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PAROLE DURE 

Gesu chiama quindi la folia, assieme ai suoi 
discepoli: vuole un uditorio universale, gerarchica-
mente costituito. E dinanzi a quest'assemblea ple-
naria, Gesu enunzia 1'assioma: "Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, si carichi della 
sua croce e mi segua: chi vuole infatti salvare la 
propria vita la perdera, ma chi perde la propria vita 
a causa mia e del Vangelo la salvera. A che serve 
all'uomo guadagnare il mondo intero, se rovina la 
propria vita? Poiche colui che avra arrossito di me e 
delle mie parole in questa generazione adultera e 
perversa, il Figlio dell'uomo, a sua volta, arrossira 
di lui quando verra nella gloria del Padre con gli 
angeli santi". 

Questo passaggio e simile a una vetta inaccessi
ble e ghiacciata, dalla quale si scopre tutto, dalla 
quale si potrebbe giudicare tutto. Ai nostri giorni, e 
il Vangelo meno popolare, meno conosciuto,meno 
predicato. 

Jean Guitton 



MENTALITA DI FEDE 

Si parla tanto della necessita di essere cattolici per com inzione e 
non soltanto per tradizione. Per farsi convinti di una verita conoscerla e 
condizione preliminare; ma bisogna anche persuadersene ricercando e 
fondandosi su motivi validi di credibility. Da qui nasce lo scandalo dei 
giorni nostri: incontrare chi si professa cristiano e cattolico e intanto 
ignora le verita fondamentali della sua religione. 

Per camminare in una certa direzione tu devi conoscere la strada, 
anzi, tra le possibili strade, devi conoscere quella piu sicura e diretta per 
percorrerla; diversamente perdi tempo e non arrivi mai o arrivi tardi. 

Sulla strada della esistenza lampada per i nostri passi e la parola di 
Dio, cioe il contenuto della nostra fede, le verita presentate nella Sacra 
Scrittura e proposte dalla Chiesa. La luce della divina Rivelazione 
illumina il cammino di vita del cristiano. 

Le verita e i valori proposti dal Vangelo, le indicazioni di vita, i 
precetti e le leggi devono costituire una bel radicata mentalita di fede. 

I peccati cominciano dalla mente. La mente ci presenta cio die per 
noi e bene. Alle volte con verita; altre volte sbagliando. Ciascuno di noi 
si muove dietro la valutazione della mente, la quale prende dai suoi 
convincimenti il criterio per valutare bene o male un comportamento o 
un risultato, finalizzando le azioni singole a corrispondere a cio die 
reputa giusto. 

Tu facilmente puoi riconoscere dai discorsi e dal modo di agire il 
commerciante, l'uomo politico, l'uomo di cultura. Essi hanno una 
spiccata mentalita e un particolare modo di ragionare e di procedere. A 
misura che valuta bene e agisce in conseguenza ciascuno riesce nel suo 
genere. 
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E il cristiano? 
La fede deve generare un nuovo stile di pensiero e un nuovo stile di 

vita; anzi deve spingere a stabilire nel contesto sociale. peresempio nel 
settore della educazione, nell'attivita culturale, nella politica, nell'econo-
mia, nel tempo Iibero, delle aggregazioni ispirate dalla fede, diventando 
esempio del modo di essere e di agire di chi professa la religione 
cattolica. II cristiano infatti ha la comunione del suo essere con Cristo, 
quindi ha un principio nuovo di azione rispetto a quelli che non sono 
credenti, un atteggiamento fondamentalmente nuovo di fronte a tutti gli 
avvenimenti dell'esistenza, quindi un modo originate di pensare, di 
volere, di amare e di comportarsi. Tale originalita bisogna esprimere e 
difendere anche in politica. 

Mentalita di fede, dicevamo. Occorre farsela. Senza di essa non si 
riesce a vivere secondo il messaggio del Vangelo e non se ne da buona 
testimonianza agli altri. 

D. Romeo Panzone, d. D. 

Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; e 
questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alia 
mentalita di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la 
vostra mente, per poter discernere la volonta di Dio, cio che e 
buono, a lui gradito e perfetto. 
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TIRA E MOLLA 

Impegno etico cristiano da una parte e innata tendenza al male, retaggio del 
peccato originale, stabiliscono nella vita un tira e molla, che si risolve secondo la scelta 
della tua liberta e la forza perseverante della tua volonta. 
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Dio e il nostro principio: Egli ci ha creati, ci ha dato l'essere e ce lo 
conserva; ci ha dato le facolta di operare e ce le mantiene in efficienza: 
tutto dobbiamo a Lui! 

Abbandonarci a Lui, fargli dono di tutto il nostro essere, di quello 
che siamo, di quello che abbiamo e possiamo, e il solo modo amoroso e 
pratico di riconoscere il suo dominio su di noi. 

Lo stesso possiamo dire, subordinatamente, di Maria in ordine alia 
nostra vita soprannaturale. Questa vita ce l'ha data Gesu: "lo sono la 
vita". Anzi Gesu ce l'ha meritata mediante il sacrificio della Croce. 

Ora Gesu ci e stato dato da Maria, la quale diventa cosi il canale 
attraverso cui passa la grazia che ci fa rivivere. 

Mediatrice di tutte le grazie, dobbiamo a Maria tutto cio che ci fa 
conservare questa vita e crescere in essa, e ci unisce all'unico vero 
principio e mediatore nostro Gesu. 

Donarci a Maria, affidarci a Lei, e il solo modo piu giusto per 
riconoscere quanto Le dobbiamo e ne possiamo sperare. Dal momento 
che la stessa umanita di Cristo si e affidata completamente a Lei per 
diveniie il sacramento vivente della nostra salvezza, dobbiamo arguire 
che la via scelta dal Padre per darci il suo Figlio diletto e Maria. E noi 
non possiamo fare a meno di percorrere a ritroso questa via per andare a 
Gesu, e per Lui al Padre. 

Affidiamoci dunque a Maria con affetti di figli, chiediamole la 
grazia di capire a fondo questo nostro gesto di affidamento filiale fra le 
sue braccia materne. Oh! felici noi se riusciremo a tuffarci e a perderci in 
quel puro e tenerissimo amplesso del cuore di Maria: Ella si dara a noi 
nella misura in cui noi sapremo darci a Lei e abbandonarci alle sue cure 
materne. 

D. Michele Perriello 
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PAGINA DEL MAGISTER 

I GIOVANI SOTTO LO SGUARDO DI GESU 

II Sommo Pontefice ha effet-
tuato il pellegrinaggio alia Chie-
sa che e in Genova il 22 settem-
bre. 

Riassumiamo il discorso tenu-
to ai giovani, che in numero di 
ventimila gremivano il Pala-
sport. 

Nei giovani tutte le precedenti 
generazioni si riversano "facen-
dovi confluire un carico eccezio-
nale di storia, di cultura, di genia-
lita, ed anche di santita". La 
giovinezza pero non e proprieta 
personale ed esclusiva dei giova
ni, ma appartiene a tutti. La 
gioventu cattolica, quella per la 
circostanza presente nel Pala-
sport, "e frutto di una educazione 
tuttora saldamente perseguita 
nelle parrocchie e nelle associa-
zioni e movimenti ecclesiali", at-
traverso "incontri di catechismo, 
missioni formative, iniziativespi-
rituali e apostoliche, campi scuo-
la e convegni": sono le tappe che 
scandiscono la crescita umana e 
cristiana delle nuove generazio
ni. 

Cristo guarda con amore tutti 
gli uomini, specialmente i giova
ni, suscitando in loro l'aspirazio-

ne a qualcosa di piu, in linea con 
le indicazioni del Vangelo. "Sot-
to lo sguardo amorevole di Gesu 

- afferma il Papa - - una vita 
secondo i comandamenti si apre 
come un fiore e diviene una vita 
nella consapevolezza del dono", 
vissuta come un'avventura supe-
riore ad ogni altra. 

Nella vita ogni incontro lascia 
una traccia; la vita rimane intac-
cata dentro e fuori dall'incontro 
con l'amorevole sguardo di Gesu. 

II tema della pace trova parti-
colare corrispondenza nei giova
ni, i quali, coerentemente, devo-
no educarsi "come persone capa-
ci di pensare in positivo tra le 
persone. i gruppi, le nazioni". E 
con la pace la giustizia e la parte-
cipazione nel sociale, svolgendo 
tuttavia, neU'esercizio di esse, un 
lavoro di affinamento sopra se 
stessi che faccia scaturire "quegli 
atteggiamenti che sono inequivo-
cabilmente del cristiano: po erta 
e castita, semplicita e mitezza, 
sobrieta e spirito di sacrificio". 

La preghiera e l'arma segreta e 
potente per la riuscita. 

Don Aster 
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VICENDE NOSTRE 

E risaputo the I'Opera nostra non ha un personate religioso 
proprio, che ne diriga le istituzioni, le quali, invece, sono affidate con 
precedenza ai Discepoli e a He Ancelle del Signore, congregazioni 
fondate da P. G. Minozzi, e alle Suore di altri Istituti religiosi. 

Le vocazioni non sono numerose come un tempo. La gente dice che 
c'e crisi di preti e di monache. La diminuzione delnumero induce il ritiro 
delle comunita anche dalle Case dell'Opera. 

Ma /'Opera e un Ente a configurazione civile e non canonica. II 
venir meno del personate religioso non dovrehhe determinare la 
chiusura delle strutture, privando i territori, che sono per lo piu carenti 
dei servizi di bene afavore delle popolazioni; non dovrehhe, anche per la 
considerazione che oggi viene largamente promosso in campo ecclesiale 
la partecipazione e I'assunzione di responsabilita da parte dei laid. 

Le Congregazioni religiose hanno le loro esigenze con i conseguenti 
condizionamenti, molte volte penosi; hanno norme particolari di 
animazione e di amministrazione, che hisogna osservare. L'Opera, da 
parte sua, ha proprie norme di organizzazione e di funzionamento, che 
hisogna rispettare, cercando di attuare, mediante la loro osservanza, le 
finalita di statuto. Ogni ente dev'essere guidalo ad agire e a svilupparsi 
in conformita con la propria natura. Snaturarli vuol dire condannarli 
all'estinzione. 

* * * 

Non meraviglia percid che istituti si aprano e istituti si chiudano. 
Lo scorso anno dall'lstituto "P.G. Minozzi" di Barile (PZ) si sono 
ritirati i Discepoli. Quest'anno vi hanno iniziato una esperienza di 
apostolato le Ancelle del Signore. 
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A Palermo fu chiuso net 1978,1'Istituto "Puricelli", donde partiro-
no le Ancelle di S. Teresa di G.B.. Quest'anno I'lstituto "Purieelli", 
rieostruito e ampliato come edificio, ha avviato il proprio servizio di 
apostolato educative sotto la direzione delle Suore Riparatrici del S. 
Cuore. benemerite dalla fondazione delta collaborazione di carita con 
/'Opera. 

Le Suore Missionarie Francescane di G. B. hanno lasciato la scuola 
materna "S. Francesco d'Assist" di S. Pio delle Camere (AQ), la quale 
continua la propria attivita con personale laico. 

Personate laico da un anno lavora anche nella scuola materna 
"Madonna della Scala" a Venosa (PZ), donde partirono le Suore 
Missionarie del S. Costato. 

I Discepoli si son dovuti ritirare, per tirannia di numero, dal/'Istitu-
to "Figli d'Italia" funzionante a Cassino. Nell'edificio avra sede una 
Casa di cura per lungodegenti e riabilitazione motoria attivata dalla 
Societa SI. PA. 

* * * 

Ogni anno c'e avvieendamento nelle Case. I Discepoli, si pud dire, 
escono da una Casa dell'Opera ed entrano per lo piu in un'altra, 
lasciandoci, net passaggio, il segno della propria anima. Le Superiore 
invece, completati gli anni canonici, abitualmente lasciano /'Opera, 
passando ad altri campi di apostolato. Quest'anno il numero dei 
trasferimenti e elevato. 

Abbiamo perduto la collaborazione di Suore di prim'or dine, che 
hanno rispettato, amato e promosso le istituzioni loro affidate, conse-
guendo risultati di rilievo. 

Cos! abbiamo salutato Madre Ortenzia delle Riparatrici del S. 
Cuore da Riesi (CL), Sr. Maria Stella delle Piccole Operate del S. Cuore 
da Senise (PZ) e Sr. Carolina della medesima congregazione da 
Vallemaio (FR). 

Abbiamo perduto il dinamismo di Sr. Dolores, delle Gianelline, a 
Celano, e di Sr. Pier a delle Francescane Missionarie di G. B. ad Alanno 
(PE) e di Sr. Raffaella, delle Figlie dell'Oratorio, a Spinoso (PZ). 

Tutte hanno dato un notevole contributo al mantenimento dell'O-
pera, amministrando fedelmente le Case di loro responsabilita e 
curandone la funzione piena nell'attivita di apostolato. 

Anche fuori delle nostre Case ricordino nella preghiera noi 
dell'Opera. Noi le terremo presenti nella celebrazione dell'Euearistia, 
con animo immensamente grato. 

R.P. 
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Per le Suore in attivitd di Apostolato nelle Case deWOpera 

«MA VOI, CHI DITE CHE 10 SIA?» 
(nana puntata) 

Care sorelle, come gia vi ho detto nel mese scorso, i luoghi 
privilegiati per trovare e conoscere Gesu, sono tre: 

La Sacra Scrittura, specie il Nuovo Testamento. 
- La Preghiera meditata 

La Chiesa e la Comunita in cui viviamo. 

In questa puntata, riflettiamo insieme sul terzo argomento e cioe: 
"La Chiesa e la nostra Comunita1'' come luoghi privilegiati da Dio per la 
vera ed intima conoscenza di Gesu unico nostro Bene. Prendo Tavvio da 
alcune testimonianze tratte dalla vita di Santa Teresa di Gesu Bambino, 
di cui ricorre la festivita nel presente mese di ottobre. Questa Santina, 
entrata a 15 anni in Convento, era dotata di vivissima intelligenza, di 
decisa volonta e, soprattutto, di ardente desiderio di conoscere, amare, 
servire Dio. Era pero delicata di salute, timida e introversa di 
temperamento, pur essendo desiderosa di santa amicizia per capire gli 
altri e farsi da loro comprendere. 

Come prova iniziale, trovo in Convento un clima spirituale freddo 
e infido. Non poteva parlare con la Badessa cervellotica e altezzosa; le 
Suore la scansavano perche troppo bambina; il confessore, a cui non 
sapeva che dire, non le ispirava fiducia. Quando, alia prima confessione, 
candidamente gli disse che "voleva farsi santa", fu quasi derisa...: «Sei 
ancora una bambina e non sai quello che vuoi». 

Tutto sembrava congiurare contro di lei, ma Gesu non abbandona-
va la sua piccola sposa. 

Cera in Convento una suora inferma e paralizzata da lunghi anni a 
cui sovente andava per servizi di carita. La vecchia malata compensava 
sempre la sollecita suorina "con un bel fioretto" cioe con un pensiero 
spirituale. Avendo ben compreso il suo travaglio spirituale, ungiorno le 
consiglio: «Figlia mia, non porre la tua fiducia nelle consolazioni 
umane. Prendi la Bibbia: leggi e prega; il Signore ti manifestera la sua 
volonta». 

8 



Quel Fioretto fu salutare. Per lungo tempo prego meditando la 
Scrittura, quand'ecco un giorno fu colpita da tre frasi: «Abbiate in voi 
gli stessi sentimenti di Cristo» — «Egli mi ha amato e ha dato tutto se 
stesso per me». Infine: «Ti ho amato con un amore eterno, per questo ti 
ho attirato a me». Quelle parole furono una rivelazione; una folgorante 
luce divina era entrata nel suo cuore assetato di verita e di amore. Ecco il 
suo commento: 

«Allora ho capito che io, cosi piccola e buona a nulla, per grazia di 
Dio, potevo, dovevo amare! Questa era la sua Volonta: amare il mio 
Amato sino al martirio, per farlo amare da tutti. "Essere il cuore nella 
Chiesa": ecco il mio posto, la mia missione. E quell'amore, oggi per me, 
e diventato un abisso...». 

Ecco come la Scrittura e la Preghiera ci fa incontrare e conoscere 
Gesu nella sua Chiesa e nella nostra Comunita. 

Gesu, nel Vangelo, mette bene in luce due aspetti della sua Chiesa: 
1) quello strutturale, esterno, gerarchico negli Apostoli e in Pietro loro 
Capo, ai quali conferisce tutti i suoi Divini Poteri e la sua assistenza sino 
alia fine dei secoli; 2) quello interno, spirituale, vitale. L'anima della 
Chiesa e lo Spirito Santo che la vivifica e feconda con la Grazia meritata 
dal Sangue di Gesu. Suo compito specifico e conformare, anzi 
trasformare ogni battezzato in un altro Cristo. S. Paolo dice: «Per me, il 
mio vivere e Cristo». 

Ricordate la Parabola della Vite e dei tralci? Ebbene, proprio in 
essa Gesu mette in luce Faspetto interno, vitale della sua Chiesa. Egli e 
come la Vite, i battezzati sono come i tralci. NelFuna e negli altri c'e 
unita di vita divina tale da formare un unico essere: la Chiesa. 

Notate bene: i tralci hanno duplice funzione. Devono stare 
intimamente uniti alia Vite per vivere della sua linfa vitale che e la 
Grazia; e devono altresi produrre grappoli saporosi per nutrire gli altri. 

Care sorelle, avrete certamente sentito affermare da certi "gruppi di 
base" e da qualche "farfallina col velo" questa espressione: «Cristo si, 
Chiesa no». Non vi fate illudere. Sono falsi profeti, sono ciechi che 
vogliono guidare altri ciechi. Nel Santo Vangelo, Gesu e la Chiesa sono 
una unita vitale inscindibile. Chi rifiuta la Chiesa, rifiuta anche Gesu. 
Chi vive nella Chiesa e per la Chiesa, ha la certezza di incontrare e di 
conoscere veramente Gesu. Crediamo dunque e operiamo nel contesto 
ecclesiale voluto da Dio. Gesu ha fondato e formato la Chiesa con 
creature umane limitate e fallibili. 1 suoi fedeli sono tutti peccatori 
pellegrini e penitenti in cerca di perdono. Gesu si serve proprio di loro 
per far capire che la sua Chiesa prospera, vivifica e vince non per virtu 
degli uomini, ma per virtu di Dio. 

Un altro luogo privilegiato per incontrare e conoscere veramente 
Gesu, e la «Vita di Comunita». Nella Parabola citata, la vite e una sola, 
una sola Chiesa, ma con tanti grappoli, (acini in comunita) che formano 
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tante piccole chiese. Gesu, nel Vangelo, ha dato questo grande esempio: 
ha scelto e consacrato la Vitadi Comunita per see per gli altri: trent'anni 
in famiglia a Nazareth, e tre anni con gli Apostoli nella sua vita 
pubblica. Prima di salire al Cielo ha dato loro questo confortante 
messaggio: «Dove due o tre di voi sono uniti nel mio nome, lo sono in 
mezzo a loro. Qualunque cosa fate, anche al piu piccolo dei miei fratelli, 
voi lo fate a me. Percio fate sempre agli altri tutto cio die volete fatto a 
voi». 

Care sorelle. la Comunita e una realta di fede. E la fede e un Dono 
die Dio concede sempre a chi lo chiede nelfumile preghiera: «Signore, 
fa die io ti veda nelle mie Consorelle, perche io possa dare loro tutto 
quello die vorrei dare a Te; perche io accetti da loro ogni cosa, come 
fosse donata da te». 

In questo clima di fede e vissuta e morta Santa Teresa di Gesu 
Bambino. Io non vi auguro di morire, ma di vivere come lei, 
percorrendo quellapiccola Via dell'Amore che conduce alia conoscenza 
ed al godimento eterno del vostro sposo Gesu. 

/). Roilolfo Alzeni 

Se voglio cambiare ed essere santa, devo dare 
la mia volonta a Gesu in cambio delta sua. Se 
lascero operare Gesu in me, sara lui a pregare, a 
parlare, a consigliare, ad amare. Sara lui nel mio 

.corpo e col mio corpo. Io posso essere un segno 
sacramentale di Gesu. Gesu devo trovare in me una 
persona che dica: "Signore, ora tu non puoi piu 
soffrire nel tuo corpo, ebbene ecco ti do il mio, per 
continuare la tua passione e la tua risurrezione" 
(Carla Ronci). 
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UN ITINERARIO DI FEDE: 
"SANTE TUMASSE" A ORTONA 

"...chi d'esso loco fa parole 
Non dica Assisi, che direbbe corto, 
Ma Oriente, se proprio dir vuole". 

Queste parole di Dante, nel celebre suo elogio a S. Francesco 
d'Assisi, mi vennero in mente, quando, convalescente. fui portato da 
Francavilla al Mare ad Ortona e subito sentii dire, invece di "Ortona", 
"Sante Tumasse". 

Da sette secoli, infatti, con precisione dal 1258, le reliquie di S. 
Tommaso Apostolo sono la gloria piu grande di questa citta abruzzese, 
la sua attrattiva particolare. Edificata su un colle, a ridosso del mare 
Adriatico, Ortona, anche materialmente, e tutta dominata dalla mole 
della Cattedrale di S. Tommaso, sovrastata dalla bellissima Cupola, 
alta dal suolo m. 45,50. 

Durante l'ultima guerra, Ortona si trovo, per lunghissimi mesi, al 
centro del fronte di combattimento. Si combatte tra le sue case con furia 
selvaggia: ora essa, pur ricostruita ed ingrandita, ne porta i segni 
evidentissimi nei ruderi di costruzioni abbattute, nelle mura rimaste 
bucherellate dai proiettili. 

Appunto per la guerra ebbi notizie di Ortona, prima ancora di 
poterla visitare. 

Dal nostro Seminario di Ofena, nell'inverno 1943/44, si sentiva 
giorno e notte il cielo rombare paurosamente verso la Maiella. 
Dicevano: "E il fronte di Ortona". 

Una mattina dell'estate 1945, il Padre Minozzi arrivo ad Amatrice 
con due camions pieni di ragazzi e ragazze, radunati in parecchi paesi, 
sull'ex fronte. Sentii parlare allora per la prima volta della tomba di S. 
Tommaso ad Ortona. 

Nel 1974, potetti visitare la Basilica del Santo e vi sono tomato 
quest'anno, ai primi di maggio. Ne avevo proprio il desiderio devoto. 
Ricordo con quanta devozione mi parlava del Santo Apostolo uno 
studente indiano ad Amatrice... 

11 



Erano i giorni di prepara/ione alia prima domenica di maggio 
festa grande del Santo Apostolo. 

Le altre due feste si celebrano il 3 luglio, ora festa liturgica del 
Santo, e il 6 settembre, anniversario della consacrazionedella Basilica. 
In tutte e tre le celebrazioni, viene concessa una Indulgenza speciale, 
detta "Perdono di S. Tommaso". 

Al centro della Basilica erano esposte alia venerazione dei fedeli le 
Reliquie del Santo, ricomposte con cura, dentro una cassa a speciale 
vetro doppio: il Teschio, annerito da una parte dal fuoco, la spina 
dorsale quasi intera, resti degli arti inferiori e delle falangi delle mani... 

La maggior parte delle Ossa sono custodite stabilmente in un 
Sarcofago nella Cripta, la Testa e una falange del dito in due Reliquiari 
preziosi nella Cappella del Santo. 

Attorno all'urna si alternavano lenti gruppi di fedeli, venuti da piu 
parti "a sante Tumasse", come dicono. Anche dall'India sono frequenti i 
pellegrinaggi. 

L'Apostolo e invocato dalla gente di mare, e chiaro, ma anche dai 
geometri, architetti, muratori: avrebbe, secondo la tradizione, tracciato 
il disegno del palazzo del re dell'India; per questo viene raffigurato con 
una squadra da disegno in mano. 

Viene invocato anche contro 1 dolori delle ossa, della testa e i 
reumatismi: "san Tumasse dall'osse" lo chiamano gli Abruzzesi. 

In occasione delle sue feste, vengono distribuite delle bustine di 
ovatta, poste a contatto col sacro Cranio per un anno... 

Certo hanno una storia interessante l'Apostolo e le sue Reliquie e 
anche la Cattedrale di Ortona. 

S. Tommaso e l'Apostolo, che nel Vangelo si mostra ardimentoso, 
ma realista, nel seguire Gesu. E lui, che esclama, quando Gesu dice di 
voler andare a Betania, per la morte di Lazzaro: "Andiamo anche noi a 
morire con Lui!" (Giov. 11,16). 

E lui che neirUltima Cena realisticamente domanda a Gesu: 
"Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?". E 
merita di sentire da Gesu la grande affermazione: "lo sono la Via, la 
Verita, la Vita!" (Giov. 14,5-7). 

E l'Apostolo dei due celebri episodi narrati da S. Giovanni: prima 
egli richiede le prove chiare, sensibili, sulla resurrezione di Gesu, ma poi 
esprime l'atto sublime di fede "Mio Signore e mio Dio!" (Giov. XX, 
19-29). 

Secondo la tradizione, S. Tommaso evangelizzo prima le popola-
zioni dell'Asia Minore orientale, tra il 42 e il 49, poi quelle dell'India 
(Malabar e Coromandel). A Mylapour, sobborgo di Madras, subi il 
martirio tra il 68 e il 72 d.C. 

Le sue spoglie riposarono a Mylapour fino al 230, quando, per 
ordine dell'Imperatore di Costantinopoli, furono trasferite a Edessa, in 
Mesopotamia (3 luglio 230). 
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Dopo quasi un millennio, nel 1144, all'epoca delle persecuzioni dei 
Saraceni, le Reliquie furono trasferite, per sicurezza, nell'isola di Kios 
(Schio), neU'Egeo. 

Proprio da quest'isola le trafugo di nottetempo Leone Acciaiuoli, 
Capitano di tre galee di Ortona, ritornando vittorioso dalla guerra 
combattuta neU'Egeo, agli ordini di Re Manfredi, alleato di Venezia 
contro la Repubblica di Genova, nel 1258. 

All'alba del 6 settembre 1258, l'Acciaiuoli consegnava le sacre 
Reliquie alle Autorita religiose di Ortona. 

La Chiesa, sorta sui ruderi di un tempio pagano, subi incendi e 
devastazioni per parte dei Goti, dei Longobardi e dei Normanni e danni 
gravi per terremoti. Ricostruita in stile romanico, fu dedicata a Maria, 
Regina degli Angeli, il 10 novembre 1127. 

Cattedrale di Ortona fin dal V secolo, nel 1258 fu dedicata 
all'Apostolo S. Tommaso, di cui custodisce gelosamente le reliquie. 
Ampliata a tre navate nel 1300, fu data alle fiamme dai Turchi nel 1566. 

In seguito, fu arricchita di una bella facciata di stile barocco e di un 
elegante portico. Ma, alle ore 6,15 del 21 dicembre 1943, proprio nel 
giorno della festa liturgica del Santo, le autorita militari tedesche fecero 
scoppiare dentro la Chiesa 7 quintali di dinamite, che la semidistrusse-
ro... 

BASILICA DI S. Tommaso a Ortona. 
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Dopo la guerra, la Chiesa e stata ricostruita con lavori che ancora 
sono in esecuzione. II 6 settembre 1949, la Chiesa e stata riconsacrata e 
riaperta al culto. 

Anche la Cripta sta assumendo un volto nuovo. Le Autorita 
ecclesiastiche hanno permesso in questi anni la ricognizione scientifica 
delle Reliquie dell'Apostolo. 

E risultato non solo che le Ossa sono del tempo di Gesu e quindi 
genuine, come la Tradizione le ha sempre credute, ma persino che quelle 
delle gambe e della spina dorsale fossero affette da artrosi, malattia 
tipica della gente di mare. II teschio e bruciacchiato da una parte, 
ricordo dell'incendio turco del 1566. 

Durante l'ultima guerra, le Reliquie furono prudentemente occul-
tate in casa dell'Arciprete della Basilica. 

Sui muri della Cripta sono incise le parole che S. Brigida, pellegrina 
devota ad Ortona, ebbe dal Signore, in visione, nel 1365: "Come Roma 
custodisce le Ossa degli Apostoli Pietro e Paolo, cosi Ortona custodisce 
quelle dell'Apostolo Tommaso". 

Nel suo secondo pellegrinaggio, nel 1368, la Santa ebbe in dono 
prodigiosamente dal Signore la falange del dito del Santo, ora custodita 
nella Basilica di S. Croce in Gerusalemme, a Roma. 

Belle, nella Basilica, la Cappella del SS. Sacramento e quella di S. 
Tommaso, arricchite da opere degli scultori ortonesi Vincenzo e 
Lorenzo Perez (sec. XIX) e del pittore ortonese contemporaneo T. 
Cascella. 

Nella Cappella di S. Tommaso sono custoditi il Busto d'argento 
(sec. XIX), che racchiude il Cranio del Santo e il Braccio d'argento, che 
ne racchiude la falange di un dito. 

Ammirevole e anche il Portale, opera dell'ortonese Nicola Manci-
no (sec. XIV), gelosamente ricomposto dopo la guerra. 

Cosi S. Tommaso continua ad essere Apostolo di fede, fede oculata 
e incrollabile, fondata sull'amore sincero a Gesu, Signore e Dio. 

D. Tommaso Molinaro 

A FAR DEL BENE 
NON SI SBAGLIA MAI. 

P.G. Semeria 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

PENSIERI CON DISTACCO 

* La popularity e una montagnola accessibile anche agli 
scalatori dilettanti con scarpe da tennis ai piedi e fiasco di vino 
al seguito. D'mo Basili. 

* Se volete avere successo, non muovetevi mai da soli. Si 
vince quando si e insieme. Ciriaco De Mita. 

~k Renditi conto di quanto e difficile provocare un'eco nelle 
teste vuote. Frate Indovino. 

* A nessuno piace trovarsi solo tra persone che non 
capiscono o sono ostili. 

Mentre da una parte la scelta per il Signore ci mette 
accanto alia gente, con la gente, dall'altra parte ci pone di 
fronte a situazioni che sono spesso di chiusura, di opposizio-
ne, di critica. Card. Carlo M. Martini. 

* Socrate preferiva di gran lunga I'uomo che arroscisce a 
quel In che impallidisce. Diceva che ad impallidire e il furfante 
quando viene colto con le mani nel sacco, mentre il galantuo-
mo quando si accorge di avere sbagliato o quando gli si danno 
dei dispiaceri che non si aspettava dagli amici arroscisce. 
Enrico Mattel 

* Siate i maestri della cultura cristiana e sostenete i tentativi 
dei vostri fratelli, affinche tale cultura si esprima in forme 
sempre piu incisive di responsabilita civile e sociale. Giovanni 
Paolo II. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ROCCADIMEZZO 
Roccadimezzo, in provincia dell'Aquila, e un'amena localita di alta 

montagna, fin troppo nota a tutti i Discepoli, per l'lstituto Padre 
Minozzi che fungeva da collegio in inverno e da soggiorno estivo per i 
Discepolini, nei mesi caldi. Tra i vari Direttori che vi sono succeduti, 
quello di cui maggiormente si parla e "Don Salvatore, un Sacerdote 
bassino, pronto al sorriso, dicono i rocchigiani, e dalla facile battuta". E 
Don Manfredi, che qui spese alcuni anni della sua giovinezza, non solo 
neiristituto, ma anche tra la gioventu del paese, dando perfino 
incremento ad un coro. 

Ora l'istituto e stato completamente trasformato ed e divenuto 
un'ospitale Casa di spiritualita e di accoglienza. Tra i suoi corridoi e 
ambienti non si odono piu il vocio degli orfani o i canti dei Discepolini 
che venivano a trascorrere Testate in montagna. La Casa e ormai 
frequentata da Sacerdoti, Suore, Gruppi ecclesiali di varia estrazione, 
famiglie ecc. 

Direttore solerte ne e l'intramontabile Don Pierino Salvadori, che 
pur avendo la rispettabile eta di settanta e piu anni, e sempre in 
movimento per il buon andamento della Casa; non solo, ma ha anche la 
cura della Parrocchia di Roccadicambio, raggiungere la quale, d'inver-
no, e molto problematico per la gran quantita di neve che invade la 
strada. Tuttavia Don Pierino, impavido, sfida anche la neve, dando un 
esempio di operosita, piuttosto rara a quella eta. 

Ma in Roccadimezzo i Discepoli son presenti anche nella Parroc
chia Maria SS. della Neve, che ormai dirigono da 6 anni. 

Primo Parroco ne e stato Don Mario Natalini, reduce da una 
esperienza missionaria quinquennale in Tanzania, il quale succedette al 
compianto Don Peppe Coppola. Don Mario qui opero avvicinando 
tutti e avendo per ognuno una buona parola. Dovette sostenere delle 
piccole battaglie di vario genere, che la sua grinta di marchigiano gli 
consent) di superare. Egli, pur lavorando molto, non si sentiva 
soddisfatto di spendere le sue energie qui. 

Pensava infatti alle popolazioni che lascio in Africa, veramente 
bisognose del Sacerdote e di tutto il resto. Dopo appena cinque anni di 
apostolato qui a Roccadimezzo, e partito, ormai da un anno, alia volta 
del Brasile a portare aiuto e conforto alle popolazioni, povere di tutto, di 
quella grande nazione. 
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E i Rocchigiani? Lo ricordano sempre con affetto e simpatia. 
Ora, da un anno, al suo posto sono io, alle prese con i problemi che 

l'apostolato presenta. 
Com'e la gente della Rocca, da un punto di vista cristiano? E molto 

religiosa in profondita; quanto alia pratica il discorso cambia. Le varie 
percentuali in campo nazionale circa la partecipazione ai Sacramenti, 
piu o meno valgono anche qui. Anche qui stanno gli indifferenti al 
problema religioso e i tradizionalisti ad oltranza. Vivo e anche il 
problema della gioventu in cerca di lavoro e distratta da altri valori. 

In questa realta mi trovo a lavorare usando ogni mezzo perche tutta 
la popolazione, giovanile e non, senta vivo l'impegno cristiano e abbia 
tra i primi interessi la salvezza della propria anima. Da un punto di vista 
pastorale, ai vari problemi si aggiunge il turismo invernale ed estivo, che 
qui fa affluire ogni anno svariate migliaia di persone, che fanno 
addirittura cambiar volto al consueto modo di vivere. La loro presenza 
impegna a tal punto i rocchigiani, che parecchi di essi non trovano 
tempo nemmeno per i propri doveri cristiani. 

Per fortuna c'e sempre della gente di buona volonta, disponibile ad 
ogni richiamo religioso; meglio ancora se di buona volonta e la 
gioventu. 

ROCCADIMEZZO. Una veduta panoramica. 
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Qui infatti c'e un nutrito gruppo di giovani desiderosi di fare. Ho 
sempre loro detto che, per fare qualcosa in campo cristiano, bisogna 
prima credere e vivere cio che si crede. Questo e il lavoro piu arduo e 
impegnativo per loro: coerenza della vita con la fede. E su questa scia ci 
si sta muovendo, pur tra varie difficolta, non ultimo il rispetto umano. 

Veramente questi giovani sono disponibili! Per esempio animano 
la Liturgia domenicale con le letture e con i loro canti molto ben rifiniti. 
In seguito ad una mia proposta di migliorare il repertorio del coro con 
delle musiche piu impegnate e piu liturgiche, sono stati disponibili 
sobbarcandosi a prove, a volte difficoltose e seccanti, ottenendo risultati 
veramente buoni. Adesso cantano anche musiche di Perosi, Palestrina, 
Bach ecc. 

La scorsa estate han voluto organizzare una 'tre giorni' di 
animazione missionaria e davvero sono stati bravi. Han dato stura a 
tutta la loro inventiva, preparando una riuscita conferenza con proiezio-
ne di documentary un'accurata mostra missionaria, una pesca, una 
lotteria, una movimentata quanto esilarante caccia al tesoro. Tutto per 
sensibilizzare la gente di Roccadimezzo verso il problema missionario e 
per raccogliere fondi da inviare a Don Mario in Brasile. I risultati sono 
andati oltre il previsto. 

Tutti si sono dati da fare, ma chi piu ha brillato sono stati Nicola, 
Pierpaolo, Giuseppina, Lucia, Felice, Francesca, Enrica, Marco. 

Per movimentare la comunita parrocchiale i giovani han preparato 
anche una comicissima commedia divertendo tutti i numerosi spettato-
ri. Come non ricordare Michele, Benedetto, Piero, Francesco, Lorella, 
Anna Concetta, Anna Lucia, Evelina, Vincenzo, e Giulio che si e dato 
da fare per ristrutturare il palco! 

E vero pero che un parroco non puo curarsi solo dei giovani, perche 
ci sono anche gli anziani, gli ammalati, i ragazzi, i genitori, i lontani e a 
tutti bisogna rivolgere le proprie cure e portare la parola di Dio. 

Ora la comunita parrocchiale, all'inizio di un nuovo anno sociale, e 
invitata a riprendere il cammino, che Testate con le sue distrazioni ha 
rallentato o interrotto, mentre ci si prepara tutti alia celebrazione di un 
avvenimento tanto atteso: I'inaugurazione, fra non molto, della Chiesa 
Madre, completamente rinnovata. Sia essere, questa occasione, un 
momento di incontro e di riflessione, per un rinnovamento personale 
nell'anima di ogni rocchigiano. La Madonna SS., di cui i Rocchigiani 
son tanto devoti, aiuti ciascuno a ritrovare e a seguire Gesu piu da 
vicino. 

II lavoro sacerdotale svolto in parrocchia, soprattutto tra i poveri, 
quelli veri, quelli assetati di Dio, mi affascina, anche se talvolta ripenso 
con nostalgia all'attivita svolta tra i ragazzi, negli anni passati. 

Don Vincenzo Catalfo 
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A POTENZA 
PER LA GIOIA DI VIVERE 

Dall'otto al venti luglio un 
gruppo di ragazzi, provenienti da 
Campania, Lazio, Sicilia, Basili-
cata e Puglia, di una fascia di eta 
che va dagli undici ai quattordici 
anni si sono ritrovati, per la gioia 
di vivere, nell'Istituto Principe di 

Piemonte in Potenza retto dalla 
Famiglia dei Discepoli, per un 
campo scuola vocazionale. Lo 
dirigeva don Innocenzo Ragone 
coadiuvato da due confratelli 
"Discepoli" e da un ex-alunno di 
Palermo. 

POTENZA. E evidente che questi ragazzi cercano. Speriamo che trovino il fllo per 
svolgere felicemente la loro vita. 
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Tema di riflessione: "Vieni e 
Seguimi". 

La scelta e in relazione alia 
loro eta evolutiva, la piu contrad-
dittoria e la piu manipolata. 

Gli incontri sono stati articola-
ti in tre parti: 

I - La chiamata alia vita; 
II - La chiamata alia fede; 

III - La chiamata al sacerdozio. 
Ogni parte ha sviluppato nel 

suo interno, attraverso vari capi-
toli una logica cristianamente 
conseguenziale che si puo racco-
gliere intorno ai tre termini: do-
no, risposta, autorealizzazione. 

Per rendere piu accessibile la 
recezione da parte dei ragazzi, 
oltre alia istruzione del mattino 
v'era nel pomeriggio il lavoro di 
gruppo. A conclusione dei temi 
base si sono tenute delle tavole 
rotonde con la partecipazione di 
religiosi degli ordini presenti nel-
la citta. Ma oltre ad essi anche dei 
cristiani impegnati nell'anima-
zione pastorale. Lo scopo era di 
provocare nei ragazzi degli inter-
rogativi. Parallelamente alia ri
flessione base si e sviluppata 
quella sulla figura di don Giovan
ni Minozzi e della Famiglia dei 
Discepoli. Non s'e mai dimenti-
cato che i componenti di tale 
campo scuola erano dei ragazzi; 
percio essendo un bel gruppo, si e 
organizzato un mini campiona-
to, vinto dalla squadra di Dome-
nico Guerra - FG - inoltre si sono 
svolte delle escursioni in luoghi 
ove la Famiglia dei Discepoli 
attualizza il carisma del fondato-
re. 

Venite dietro a me. 

Vi faro 

pescatori di uomini. 

Vangelo 

A chiusura abbiamo invitato il 
vescovo della citta di Potenza che 
e venuto "come rappresentante 
immediato di Gesu". 

Ha sottolineato che il sacerdo-
te e "mandato" e fa di lui un 
uomo completamente "speso" 
per la salvezza degli altri, uno che 
trova il senso della sua vita nel 
porla senza riserva, a tempo pie-
no, a servizio degli altri nella 
Chiesa. 

Percio il sacerdote, oggi, e un 
uomo che cerca di realizzare tut-
to questo, incarnando nella sto-
ria Toggi" di Dio, per far vivere 
aH'uomo di "oggi" una specifica 
esperienza di Dio che ogni giorno 
si fa proposta esclusiva a ciascu-
no. 

Questo ci si e proposto di rea
lizzare nel campo scuola vocazio-
nale; s'e seminato, ora altri coltU 
veranno e il Signore raccogliera. 

don Mimmo d.D. 
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DAL SEMINARIO DEI DISCEPOLINI 

Settembre: e tempo di ripren-
dere il lavoro di formazione dei 
Discepolini... 

II Signore e stato ancora buo-
no con noi: quest'estate ci ha 
fatto dono di due Sacerdoti No-
velli! 

Dobbiamo corrispondere a 
tanta Sua bonta, con Tintensifi-

care la coltura di nuove leve per 
le opere di bene, che Egli affida 
alia nostra Famiglia. Questa Ca-
sa e il centro di questo lavoro 
prezioso e delicato. 

L'estate e stata movimentata 
per il Seminario, in preparazione 
all'anno nuovo. 

E stato innanzitutto rifatto 

OFENA. La sede delle speranze per la Famiglia dei Discepoli e immersa nel verde 
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completamente il tetto della Ca
sa, con sottotetto in legno, guai-
na e tegole nuove. Ce n'era biso-
gno dopo quasi 60 anni! Ne han-
no sofferto tanto, poverini, le 
centinaia di uccelli, che trovava-
no corhodo il vecchio tetto per i 
loro nidi (provocando a volte 
strani rumori notturni e danno 
alle grondaie). 

Chi era pratico della Casa nota 
subito ora, venendo qui, il tetto 
tutto rosso. 

C'e stato poi un gran da fare 
per D. Berardino, (oltre il resto!), 
aiutato dalle Suore, da D. Barto-
lomeo e un gruppo di ragazzi 
(venuti da Amatrice o appena 
tornati dalle vacanze), per fare 
provviste di salsa di pomodoro, 
di succo di pere e di pesche 
sciroppate, con due offerte avute 
dalla Prefettura. 

Questi lavori sono stati conso-
lati dalla visita brevissima e gra-
dita, perche improvvisa, dell'Ar-
civescovo de L'Aquila, S.E. 
Mons. Mario Perresine, insegui-
to, del Card. Jerome Hamer, 
Prefetto della Congregazione dei 
Religiosi. 

Questi, in ferie presso la Casa 
di Roccadimezzo, fu portato da 
noi un giorno dal Padre Superio-
re. Nell'agape familiare, il Cardi-
nale auguro ogni bene per la 
crescita della nostra Famiglia in 
numero e santita. Grazie al Si-
gnore per tanti buoni auspici! 

II Padre Superiore e venuto 
parecchie volte fra noi, con mag-
gior tempo alia fine del mese. 

II 17 settembre, si e iniziato 
l'anno scolastico, ma con una 

grossa novita. 
Abbiamo chiesto la Parifica 

della nostra Scuola Media, che 
cosi sara autonoma, per una 
maggiore formazione dei nostri 
aspiranti, nonostante il carico 
economico, non lieve. 

Oggi siamo di meno, i Religio
si, ma dobbiamo essere preparati 
spiritualmente e culturalmente, 
per poter giovare maggiormente 
ai nostri fratelli. 

II gruppo dei Discepolini e 
appena di 30: pochi, si dira; spe-
riamo buoni, almeno! 

Per rinsegnamento alle tre 
classi della Scuola Media e alle 
due del Magistrate, oltre i quat-
tro Confratelli — il Direttore, D. 
Berardino, il Vice D. Rocco, D. 
Bartolomeo e D. Tommaso —, 
sono necessari ben otto Inse-
gnanti laici! 

Dopo appena una settimana 
dall'inizio, il Direttore ha dovuto 
sostenere, con D. Carozza e un 
gruppo di Discepolini, la fatica di 
due viaggi di trasloco di mobili e 
materiale vario dalla Casa di Cas-
sino, che da Istituto diventera 
Casa di cura per Anziani. Fatica 
grande, movimento di sistema-
zione nella Casa, che sara rinno-
vata nella cucina, nel guardaro-
ba, neirattrezzatura del refetto-
rio, delle camere, degli studi... 

Giorni d'ingranaggio questi di 
settembre, dunque, di lavoro 
grande... Ma la speranza "e a fior 
del verde", per dirla con Dante, 
"con la benedizione di Dio", ag-
giungo io. 

T.M. 
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DAL CENTRO GIOVANILE 
DI POLICORO 

II Centro Giovanile "P. Minozzi" di 
Policoro e a dir poco invaso da iniziati-
ve sportive ai vari livelli e nelle diverse 
discipline, che segnano indici di coinvol-
gimento sempre crescenti e piu che mai 
incoraggianti. Le cerimonie di chiusura 
ufficiale delle attivita riguardanti i vari 
corsi, svoltesi a giugno, non hanno certo 
calato il sipario su quello che e l'unico 
luogo di ritrovo di giovani e anche meno 
giovani in grado di soddisfare in pieno 
le crescenti richieste di una comunita in 
movimento quale e senz'altro quella 
policorese. E a proposito di quelle ceri
monie, colgo l'occasione per descrivere 
in breve quanto successo in tale sede: gli 

atleti delle varie specialita (dal calcio al 
tennis, dalla pallavolo alia pallacane-
stro al pattinaggio), subito dopo l'adu-
nata in Piazza Minozzi e la successiva 
sfilata in Via Siris, hanno dato vita ad 
esibizioni risultate alquanto entusia-
smanti per tutti gli amanti dello sport, 
accorsi numerosi alia manifestazione. £ 
poi seguita la cerimonia di premiazione 
nella sala del Centro, alia presenza di 
autorita civili, sportive e religiose (ricor-
diamo fra gli altri il consigliere regiona-
le Bianco e l'assessore al turismo e alio 
sport Costanza); ha aperto Don Miche
le che, dopo aver tracciato un breve 
sunto dell'intenso anno di attivita, ricor-

POLICORO. II Direttore del Centro giovanile di formazione e di ricreazione "P.G. 
Minozzi", D. Michele Celiberti, si rende cordialmente presente con i molteplici ospiti. 
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dando che e indispensabile seminare per 
raccogliere, ha spronato i giovani a fare 
sempre meglio sotto I'assidua guida dei 
rispettivi istruttori, auspicando un piu 
largo coinvolgimento, non solo di gio
vani, ma anche e soprattutto a livello di 
famiglie. A suggello del tutto la solenne 
Messa di ringraziamento degli sportivi. 
Passiamo ora alle initiative estive, con 
in primo piano i tornei, che da sempre 
costituiscono un valido richiamo sia di 
tifosi che di appassionati; quanti infatti 
gli spettatori provenienti dall'intera 
area metapontina e anche da altre zone, 
e i turisti assiepati sulle panchine all'in-
terno del Centro per visionare sino alle 
"ore piccole" spettacoli inediti per que-
sto "schermo"! Si sono svolti diversi 
tornei di tennis, da quello "Under 14" 
(singolo" vinto da Arleo) a quelli giova-
nili, organizzati dai policoresi Vitale e 
Galeazzo, e che hanno visto i trionfi di 
Di Costola nel singolo, del duo Di 
Costola-Smaldino nel doppio maschile, 
e della coppia Racioppi-Spiniello nel 
doppio misto, che e risultato l'autentica 
novita di queste piene giornate (a dispet-
to degli accaniti sostenitori della dispa
rity dei sessi!); epilogo ha conosciuto 
anche il torneo di basket, con l'afferma-
zione dei giovani del "Camping", men-
tre prenderanno il "via" a breve il torneo 
degli adulti per il tennis, e quelli di 
calcio per bambini dagli 8 ai 10 e dagli 
11 ai 14 anni: l'agenda e ancora ricca 
quindi! In definitiva possiamo afferma-
re che queste competizioni hanno visto 
il predominio degli "stranieri", con 
qualche rammarico per i "nostri", ma 
cio deve servire da stimolo per una 
costante crescita nello sport, quello 
sport vero e non inquinato che circola 
quotidianamente negli ambienti del 
Centro; e poi non dimentichiamo che a 
questi tornei hanno preso parte atleti in 
molti casi anche ai vertici delle gradua-
torie regionali. Se la collaborazione e 

1'interesse dei giovani non verranno 
meno, il Centro Minozzi sapra offrire 
ancor piu; ad esempio sono gia stati 
predisposti nuovi impianti di illumina-
zione per gli altri campi (per ora ne sono 
forniti soltanto quelli di tennis), attrez-
zature che dovrebbero essere installate 
entro la prossima stagione estiva, affin-
che questa possa rivelarsi la "stagione di 
tutti gli sports". D'altronde la graduali-
ta nelle opere e la caratteristica che 
contraddistingue da sempre l'azione del 
Centro: da poco infatti sono stati creati 
2 campi da bocce e sono stati portati a 
termine i lavori di cementazione in terra 
battuta di tutti i viali attraverso i quali si 
accede ai campi; inoltre e stata dedicata 
una cura particolare alia vegetazione, 
ormai quasi lussureggiante, e si e cerca-
to di accontentare perfino i piu piccini, 
con la messa a punto di una gabbietta 
"abitata" da simpatici uccellini! Lode e 
pieni meriti per tutto quanto enunciato 
sono da attribuire al Direttore Don 
Michele, al coordinatore dei vari im
pianti sportivi Don Antonio, e al portie
re Paolo Monaco, ormai un veterano 
del Centro, che provvede alia sistemati-
ca pulizia e cura dell'intero istituto; ma 
non vorrei assolutamente escludere gli 
altri! Da segnalare anche la presenza nel 
Centro di famiglie che ruotano attorno 
all'area dell'Associazione degli Amici di 
Don Minozzi. E infineilcontinuososte-
gno morale e materiale che il Centro 
riserva alle famiglie, e in particolare ai 
bambini dei casermoni adiacenti: si 
provvede difatti giornalmente ad ac-
compagnarli a mare, e sono in previsio-
ne altresi gite e svariati divertimenti 
orientati in tale direzione, affinche per 
tutti sia vacanza! Un Centro "Minozzi" 
che pertanto non segna il passo, anzi 
moltiplica i suoi sforzi per dare impulso 
e slancio alPintera cittadina come sin 
qui fatto. E... scusate se e poco...! 

Ruben Razzante 
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PENSIERO RELIGIOSO 

Ognuno di voi e frutto di un'educazione 
tuttora saldamente perseguita nelle parrocchie e 
nelle associazioni e movimenti ecclesiali [potere 
leggere anche negli Istituti dell'Opera]. 

Per Tinsieme di questa pedagogia, che e stata 
per voi e tuttora rimane tirocinio a una vera umilta 
e ad una fede autentica, vi invito a ringraziare 
sentitamente, insieme con me, il Signore. 

Grazie a questo tirocinio educativo, voi avete 
appreso i comandamenti di Dio e i precetti della 
Chiesa; siete stati educati a sentire la voce della 
coscienza, a discernere il bene dal male, a stimare e 
a scegliere i valori morali, da comprovare mediante 
la verita delle opere. 

Giovanni Paolo II 

SIN CHE VIVO 
RESTERO 
FEDELE AI POVERI 
A QUALUNQUE COSTO. 

P.G. Minozzi 
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LETTERA APERTA DA OFENA 

Carissimi Ex, 
tre affezionali di questa Casa, che, pur ben dotati, non seguirono, 

per circostanze varie, la nostra via, mi hanno raffarzata nella honta di 
cid che vi scrivo. Non ne dico i nomi, per salvare la loro umilta. 

Una ha un figlio, che e gia Diacono; il secondo si augura che il sua 
figliuola compia il suo desiderio di vederlo Sacerdote e ricerca per noi 
vocazioni; il terzo da una mano ai nostri Confratelli in un Istituto e si 
interessa delle vocazioni. 

Vol carissimi, che comunque ricordate con gratitudine I'educazio-
ne ricevuta in questa Casa o in ultra della Famiglia, nonpotresle aiutarci 
nella ricerca di anime dotate e ben disposte a seguire il Signore tra i 
Discepoli, come Sacerdoti o come Laid? 

Conoscete bene quanta il nostro campo di bene e vasto e quanta 
esigua il numero degli operai. Chissa che il Signore nan vaglia servirsi di 
qualcuno di voi, per suseitare e cercare buane vocazioni... 

Non sarebbe il mada migliare questa di ringraziare il Signore per il 
bene a voi, come a me, elargita, soprattutta in questa Casa di Ofena.' 

D. Tommaso Molinaro 

^n&s^fi lSs^fi l ios^nSs^nias^ 
n FJgJ|Lst^ nTgJjLSTTi FCrgJ|l-5x^ FJ^Jl^tn pTgJ|l5t^ F3^| lSt^ FJ^ltSTR FJailLSTn FJ^JJISL^ FJHJ|15X^ FJgJl^St^ FJgJ|lSt?i FJ^. 

UN SABATO A MINERVINO MURGE 

Nei miei viaggi non mi era mai capitato di inoltrarmi nel cuore della Puglia e di 
sostare, sia pure di corsa in quella caratteristica localita delle Murge chiamata 
Minervino. 

Recentemente, per motivi turistici e di rappresentanza, sono giunto, inatteso, nel 
pieno della calura estiva, fino a Minervino. Suggestiva la vista per chi arriva da 
Canosa. 

La prima cosa che ti balza evidentee l'antichissimacattedrale.del 1000 si dice, che 
sovrasta e protegge tutte quelle case alia sua destra. 

Arrivare, poi, fin sulla piazza adiacente alia Cattedrale non e stata certo impresa 
da poco. Le strade antiche piene di traffico e di persone mi hanno quasi forzatamente 
condotto fin lassu. Bella proprio, vista da vicino, questa chiesa di pietra; suggestiva per 
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la colloca/ione e per la semplicita. Un bel giro a piedi ha consentito, poi, di vedere 
antico e moderno fusi insieme in modo certamente intelligente. Le antiche strade tutte 
a scale sono state sistemate per il passaggio delle vetture, ma senza scempio; le 
numerose rampe rimaste fanno ben intendere l'antica struttura del paese e sembra. 
quasi, die vogliano raccontarti un po' della sua storia. 

Per poter definire con una parola sola questa ridente cittadina della Puglia non 
esiterei a dire che somiglia ad un "Presepe". Le case disposte sul pendio della collina 
danno proprio questa impressione, specie a guardarle la sera illuminate dalle stelle. 
dalla luna e dalle luci. 

Suggestive anche le tradizioni locali. Mi piace ricordare quella della Madonna del 
Sabato. 

Nel santuario posto nella piana ogni sabato mattina si recano a piedi numerosi 
fedeli che devotamente pregano e partecipano alia celebrazione eucaristica. Nella 
cripta strapiena sabato 17 ha celebrato Don Mimmo Minervini. 

Confuso tra la folia ho partecipato anch'io alia S. Messa e con tutti i fedeli ho 
anch'io ringraziato per il sacerdozio di Don Mimmo. 

Dopo la Messa un altro giro per il paese e poi via a continuare il viaggio. 

Mkhele Leone 
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CONSIDERAZIONI 
DI UN EX-ALUNNO 
PRESENTE ALLORDINAZIONE SACERDOTALE 
DI D. ROCCO GRIPPO 
E D. DOMENICO MINERVINI 

La Famiglia dei Discepoli, grata a Dio, puo veramente gioire nel gaudio divino; 
nei giorni scorsi, infatti, il tre e il quattordici agosto, ha festeggiato I'Ordina/.ione 
sacerdotale di Don Rocco Grippo e Don Domenico Minervini. Entrambi giovani 
ferventi ed innamorati di Dio e della loro Famiglia religiosa. 

La loro ordinazione sacerdotale ha destato gioia e riflessione a tutti gli astanti, 
suscitando ancora in loro commo/ione e preghiera: quella preghiera che e il pane e la 
vita deH'anima, il respiro del cuore e l'incontro raccolto e prolungato con Dio. Tanto 
piu l'Ordinazione sacerdotale dei due giovani innamorati di Dio! 

L'ordinazione sacerdotale, infatti, e un mistero di Dio; e un mistero della Chiesa, 
di cui noi poniamo insieme il segno santificatore e operatore; e un mistero nel quale si 
concentra in tutta la sua grandezza e dinamicita la realta stessa della nostra salvezza e il 
significato e il valore della presenza della Chiesa nel mondo. E cio che hanno detto i 
Vescovi ordinanti. Ma, la parola di Dio che ci e stata proclamata disegna mirabilmente 
il valore ed il significato, le dimensioni e le conseguenze di questo mistero al quale noi 
abbiamo partecipato. poiche, attraverso la parola di Dio dell'Antico e del Nuovo 
Testamento, abbiamo chiaramente compreso che l'ordinazione sacerdotale e davvero 
un mistero di poverta, di ricchezza interiore e di carita. 

E innanzitutto un mistero di poverta: di quella poverta che Cristo ha assunto nclla 
nostra condizione umana; di quella poverta chee il terreno unicoe fecondodel donodi 
Dio; di quella poverta che l'apostolo Pietro insieme a Giovanni diceva alio storpioche 
gli chiedeva aiuto: "Non possiedo ne oro ne argento, ma quello che ho te lo do: nel 
nome di Gesu Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!". 

E un mistero, ancora, di poverta nella triplice interrogazione che Cristo fece a 
Pietro, dopo la sua triplice rinuncia: interrogazione che scopriva in Pietro il vuoto. la 
poverta, la condizione miserabile dell'uomo che pur e chiamato ad essere il capo del 
collegio episcopale, il fondamento visibile e il sacramento operativo dell'unita della 
Chiesa di Dio. 
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Cosi, Don Rocco Grippo e stato presente nella Chiesa dell'Istituto Maschile "P. 
Giovanni Minozzi" in Amatrice e Don Domenico Minervini nella Chiesa dei Santi 
Giovanni Battista e Giovanni Evangelista del Centra giovanile "P. Giovanni Minozzi" 
in Policoro, tutti e due presenti dinanz.i ai rispettivi Vescovi con tutto il carico della 
loro poverta. 

Certo, non e stata la loro preparazione che li ha resi degni di questa iniziativa; non 
e stata la loro scienza teologica che li ha resi capaci di accogliere il dono della sapienza 
dello Spirito Santo; non sono state nemmeno le loro qualita umane e la loro bonta che 
li ha fatti capaci di ricevere e di assumere la parola santificante e creatrice di Dio, che 
ora li ha fatti diventare suoi ministri per sempre. 

E solo la loro trepidante e consapevole miseria; e solo la loro poverta che puo 
essere il terreno fecondo dell'abbraccio di Dio. Ed e solo nella misura in cui anch'essi, 
come ogni sacerdote, come ogni Vescovo, come tutta la Chiesa, sapranno di continuo 
riscoprire questa nudita dinanz.i al dono incommensurabile e gratuito di Dio e 
sapranno permanere in questo spirito di poverta, che sara fecondo ed efficace il loro 
ministero divino. 
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Ma, cio che si e attualizzato dinanzi al nostro sguardo di presenti, se parte da un 
mistero di poverta, e diventato un mistero di ricchezza interiore, cosi come il Cristo che 
si fece povero pur essendo ricco, affinche noi diventassimo ricchi. 

Tuttavia, questa ricchezza incommensurabile non li separa dalla Chiesa, non li 
separa dalla loro comunita, non li separa dal corpo di Dio. Anzi, fa di loro e della 
ricchezza che essi hanno ricevuto nella loro anima la concentrazione e l'apice del 
potere salvifico e del servizio d'amore che Cristo ha lasciato alia sua Chiesa. Non li 
separa anche se li distingue, ma li mette al centre con gli Apostoli e i loro successor!, 
della vita della Chiesa e del popolo di Dio e fa si che in loro si sia concentrata tutta la 
responsabilita, tutta la grandezza, tutto il formidabile peso della missione della Chiesa 
nel mondo, missione che e quella di rendere presente Gesu, operante il suo amore che 
salva e redime e, attraverso il mistero della Croce, porta alia partecipa/ione della sua 
gloria di risorto. E in tal modo, allora, che questo mistero di poverta e di ricchezza che 
si e compiuto, sotto il nostro sguardo, e diventato un mistero di carita. 

Lo stesso Cristo, infatti, conferendo il potere supremo e il servizio supremo nella 
santa Chiesa di Dio a Pietro, gli aveva chiesto il mistero della carita, in quanto vi e 
chiara e precisa relazione fra il ministero apostolico e Feffusione della carita e in 
quanto le virtu fondamentali della santita umana sono I'umilta e la carita, che sono le 
corde maestre di tutto il grande edificio cristiano. 

I'umilta, infatti, e il fondamento e la carita e il tetto della casa del Signore. I.'una 
va molto giu, l'altra molto su. Non si puo costruire il castello della santita senza la 
carita e I'umilta. Quanto piu alto e il castello, tanto piii ardente la carita. 

L'amore, quindi, che si sprigiona dall'umile creatura, e nel sacerdozio totalita. 
ricerca dell'assoluto evangelico. L'assoluto evangelico, la poverta, la castita e 
l'obbedienza ecclesiale non sono determinati da una legge estrinseca, ma da una 
esigenza dell'appello di Dio, che e un dono del suo amore immenso in noi e ci chiede 
un'umile, costante e dinamica fedelta, manifestando il suo amore e completandoci nel 
servizio e nell'amore degli altri, attraverso il "munus docendi" o ufficio di insegnare, il 
"munus sanctificandi" o ufficio di santificare e il "munus regendi" o formazione del 
popolo di Dio. 

Mistero, dunque, di trepidante poverta e il dono affidato da Dio ai due novelli 
sacerdoti, Don Rocco e Don Domenico; mistero di ricchezza per la Famiglia religiosa 
dei Discepoli, che li ha accolti nella sua missione di evangelizzare i poveri; mistero di 
ricchezza per le loro anime che ormai dovranno essere tutte tese, tutte cariche 
dell'amore di Dio che diventa amore dei fratelli. 

Mistero, quindi, di carita e la missione sacerdotale dei due giovanisposidi Cristo, 
esultanti di gioia infinita nella realta del mistero con la poverta, la ricchezza interiore e 
con l'amore, che fanno di loro i sacramenti viventi di Cristo, della Chiesa e della 
Famiglia religiosa dei Discepoli. 

Bruno Manserra 
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A PROPOSITO DEL 
"PROFILO D'UNA GRANDE ANIMA" di D. 
Rodolfo Atzeni d.D. 

E il lavoro ben meditato dell'allievo fedelissimo di Padre Semeria, che intendefar 
conoscere ed amare la figura e I'opera del grande Barnabita. Inizia col iracciare la 
biografia: nato a Coldirodi, vicino S. Remo, il 26 Settembre 1867, trasferito con la 
madre a Torino, nel 1881, fu ammesso a frequent are il collegio "Carlo Alberto" di 
Moncalieri, diretto dai P.P. Barnahiti. A Roma, il 5 Aprile 1890, fu ordinalo 
sacerdote. Aveva 23 anni. Fin al 1912 Padre Semeria open) come oratore, scrittore, 
apologeta, educalore. Diceva: "Quando sard adulto. vorro fare sette prediche al 
giorno". Infatli, nel Nord America, riusci a fame nove. 

A Roma, scelse di espletare la sua attivita di sacerdote nel quartiere di S. Lorenzo, 
tra i piu poveri; aveva ventinove anni. IM gente proveniva dalla campagna, era 
caratterizzata da ignoranza e da odio indiscriminate) verso i ricchi. A lie domande, nella 
confessione dei fedeli, se avessero mangiato came il venerdi, essi rispondevano: "Echi 
mangia mai la came?" Smise di fare domande cost mortiftcanti. 

Celebrava la S. Messa. II popolo lo seguiva con vivo interesse. 
Padre Semeria amd i fanciulli poveri ed orfani. A Santa Francesco Romana li 

radunava. a cinquanlaper volta, in unascuola, trattenendoliper tregiorniconsecutivi, 
aiutato da amici. Bisognava sbozzarli come fatti di marmo grezzo. Era difficile 
interessarli alia realta spirituale e divina. I Padri Bamabiti dirigevano, in Roma, la 
Parrocchia di S. Paolo ai Catinari. Qui, con I'amico Padre Paolo Savi, organizzava 
conferenze religiose, con giovani studiosi. Da soli pulivano la sala. preparavano 
conferenze, portavano sedie. Chi li avrebbe ascoltati0 Dio li aiuto ed i giovani vi 
accorsero. 

I tre ideali del sec. XIX sono trasformati in Scienza, Liberia, Democrazia. 
Bisognava attuarli con le forti armonie del Vangelo. 

Padre Semeria amava la scienza e la religione. Amava la liberta che non dev'essere 
libertinaggio, ma autocontrollo. autodisciplina e rispetto dell'altrui liberta. II prote-
stantesimo e il razionalismo del sec. X VIII avevano finito col non volere piu Gesu 
Cristo ed il suo Vangelo. Egli invece concluse: Dio, Cristo, Chiesa erano pietre miliari 
per un ritorno, per una ricosiruzione religiosa alia fede cattolica. L'autore riporta 
quindi le vicende relative al formarsi dell'eresia modernista. Invest! la Chiesa agli inizi 
del nostro secolo. Eminent! uomini di cultura, sacerdoti e laid, si ribellarono 
apertamente alia Chiesa. 

Padre Semeria rimase saldamente legato alia fede cattolica. Fu "modemo" nella 
lingua e nella forma e nelle idee, ma fedele. Voile contemperare "nova et Vetera" del 
Vangelo. Lo accusarono di modemismo, ma non fu mai ribelle alia Chiesa. 

Pio X, nella "Pascendi", oppose al soggettivismo, idealila ed evanescenza, un 
oggettivismo integrate, assoluto: "la religione e, il dogma e, la morale e". 

Esortato dai Superiori Bamabiti a recarsi dal papa, a giustificarsi dalle false 
calunnie, P. Semeria ubbidi umilmente. Accetto, nel silenzio e nella preghiera, 
I'ingiusta decisione del suo esilio nel Belgio ed attese che la giustizia di Dio trionfasse. 
In questo periodo si prodigd per gli emigranti italiani. 
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//; una lettera aperta, Padre Minozzi critica P. Arturo Coleiti. Fu lo spulciatore 
piu maligna e velenoso dei suoi scritti e il sua piu irridueihile e violenta aeeusatore. 

Padre Semeria rispo.se e chiari a Don Minozzi le calunnic, acui era sottoposio dai 
nemiei e il perdono ehe sentiva verso essi, fidando in Gesu Crista. 

Don Alzeni evidenzia e doeunwnia la validita e lagrandezzanell'esilio in Belgio e, 
poi. quale eappellano miliiare durante la Prima Guerra Mondiale. 

Egli voleva la pace. Celebrava la messa la damenica agli ufficiali di Stalo 
Maggiore, presenziava eon le truppe alle funzianisolenni. parlava nelle seuole create al 
frame. Portava avunque un'almosfera dipurezza morale. Dalpulpita, alcanfessiona-
/c, ul campo, agli ospedali; lavoro fehhrile, intenso, incessanie. Sei mesi... un giorna. 
I.'atroce realtd della guerra lo seonvolse, oltre I'attivita immensa. Si senti male e fit 
mandato in Svizzera. Doveite lottare contra la nevrastenia. male terrihile! 

Col tempo, col conforto matemo. con i tanti amici: Don Orione. Padre Gemelli. le 
cure a Ginevra. a Courmayeur, Padre Semeria guarisee. 

Questo nana nel "Profilo d'una grande anima" Don Alzeni: "Grande perche 
domina la virtu della carita del Vangelo, 1'espressione piu aha della santita. Esprime 
I'olocausto eroico della sua via, nel cuore dei suoi orfani nelle sirutture della sua 
grande opera da lui valuta, amata e sostenuta sino all'ultimo respiro". 

II "servo di Dio", ebhe la vita sdoppiala: I'uoma delpensiero della prima guerra. 
I'uomo della carita dopo. 

Papa Paolo VI, Giovanni Paolo II. eminenti ecclesiastic!, laid di prima piano 
nella vita politico e culturale e, soprattutto, I'umile gente, la acclamano Santo. 

Padre Giovanni Minozzi, grande come Padre Semeria. se pur di tempra diversa, 
visse can lui in unione fraterna, dal 1916 al 1931. Conobbe afondo I'anima dell'amico, 
collabnro affinche Padre Semeria fosse decretato Santo, perche e veramente un grande 
Santo. 

Don Alzeni esalta I'attivita del saeerdote die, sia durante la guerra. sia per gli 
orfani. nan conobbe riposa. 

S'interesso del piccolo Azenino, cosi Padre Semeria chiamava Don Alzeni, e lo 
fece ricaverare, quale orfano di guerra. nel collegia di Monterosso, ove istituirano 
laboraiori di falegname, di calzolaio, di meccanica, di sartoria. I figlioli erano 
considerati i padroni del collegia. Per laro erano le sue atlenzioni. 

Egli, eelebrando la S. Messa, facevapregareper le famiglie, per ipadri defunti, per 
i benefattori. per la Cliiesa e per la Patria. Nellapinetadi Monterosso fece tracciarc tre 
viali di mimose con i nomi dei Caduli, a ricordo. Don Alzeni collabara tanlo con 
Padre Semeria e si propose di studiare da saeerdote. Dal collegia di Chieti, a quella di 
Ofena, ove compi il noviziato. si ammalo, purtrappo, di risipola. Era rettare Don Tito 
Pasquali, uno dei primi sacerdati dell'Opera, die pregb Padre Semeria, affinche 
aiutasse il sua Azenino. A mezzanotie, tra il 10 e I'll Marzo 1934, I'ammalato grave 
sussulto e disse: "Don Tito, ho setel". Era guarito. II miracolo era avvenuto. Don 
A tzeni ora e a Policoro. ov'e la Casa ove lavora con lama fede e con attivitaprodigiosa. 

A lui i nosiri migliori auguri! 

Anelli Giovanni degli Fx-alunni 
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F/NCH£ 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 il corso teologico alia Gregoriana. 

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

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria {'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 deH'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma I' l l novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NOJ\ 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 lottedel 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'apostolato senza soste a favore degli 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),tralesueorfanelle,il 15marzo1931. 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 delta 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,2scuolemagistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

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

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

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

— Presidenza, Amministrazione centrale, Istituti maschili deM'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 giovanile "P. G. Minozzi" — Policoro 

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

ROMA. 
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CASA DEI DISCEPOLI 
DI SPIRITUALITA E DI ACCOGLIENZA 

05018 ORVIETO (TERNI) 

ORVIETO E CITTA EUCARISTICA. RICOSTI-
TUIRSI PARTECIPANDO ALLA MENSA DELLA 
PAROLA E DEL PANE E UNA ESIGENZA VITALE 
PER I SINGOLI E PER I GRUPPI. 
LA CASA E DISPONIBILE ED E DISPOSTA NEL 
MODO PIU FELICE PER UNA COMODA PERMA-
NENZA. 
PROVA A TRASCORRERVI UN GIORNO, TRE 
GIORNI, UNA SETTIMANA, NE TRARRAI GIO-
VAMENTO, E CI RITORNERAI. 
METTI IN PROGRAMMA DI PORTARCI LA TUA 
COMUNITA, IL TUO GRUPPO ECCLESIALE, LA 
TUA ASSOCIAZIONE, LA TUA AZIENDA, IL TUO 
UFFICIO, LA TUA SCOLARESCA. NE AVRAI ME-
RITO E RISULTERA PER TUTTI UN DONO. 

Per informazioni telefonare al numero 0763/33169. 
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