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ASSOLUTA NECESSITA 
DELLA SCELTA DI FEDE 

Calcolo di convenienza o anche solo di probability, procura dei 
propri interessi, simpatia e antipatia, voglia di divertirsi, necessita di 
salute, conquista del potere, prestigio comodo piacere possesso, la 
radice del tuo comportamento qual'e? 

Perche guardi, perche metti avanti certi discorsi e discuti e lotti, 
perche frequenti determinati ambienti e persone di caratterizzato 
orientamento, perche finalizzi a certi risultati il tuo lavoro, le tue 
iniziative, i tuoi sacrifici? 

Volevo dire: qual'e il capo di tutta la tela di tua vita, che tessi giorno 
dopo giorno, e non soltanto con le azioni esteriori, ma specialmente con 
Tinteriore animazione di amore, di aspirazione, di volonta? 

Ogni uomo che agisce e mosso nelle sue azioni da qualche motivo. 
C'e un programma ideale, che anche tu, per dritto o per traverso, hai 
impostato e cerchi pure di realizzare; hai un giudizio sulle cose; fai una 
valutazione dei risultati. 

Non e a dire che uno vive come viene. Potendo, vive come sceglie di 
vivere. Prima infatti si sceglie a livello di pensiero, poi si cerca di 
praticare la scelta nei fatti. 

Che ne risulta? 
Ne risulta una grande varieta del modo di vivere. Guardati attorno: 

ognuno si ispira a una propria filosofia, avendo percio operato una 
scelta. 

A questo punto non intendo ne articolare, ne complicare il 
discorso, ne citare testi e autori: enuncio semplicemente una esigenza 
elementare di cristianesimo. 

Nella dottrina cattolica ci sono affermazioni di verita da accettare, 
c'e un complesso di valori da riguardare, comandamenti da osservare, 
indicazioni di vita da svolgere, programma complessivo da realizzare; 
insomma nella dottrina cattolica e delineato un modo di comportarsi, 
che deriva da una specifica visione del mondo e della vita e dello scopo 
della esistenza terrena. 
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Ecco fesigenza assolta: bisogna fare la scelta a livello di mente. I ra 
i numerosi messaggi che ci raggiungono da ogni parte, chi vuole essere 
cattolico deve aderire convintamente al messaggio contenuto nel 
Vangelo, interpretato e proposto dalla Chiesa. Evidentemente si tratta 
prima di conoscere e, quindi, di accettare. C'e un ter/o momento 
importantissimo: praticare. 

Se io accetto la dottrina cattolica, devo rifiutare tutto cio che con 
essa contrasta. Scegliere vuol dire una cosa prendere le altre lasciare. 
Non si puo tenere il piede in due staffe, magari conciliando il diavolo e 
Tacqua santa. 11 cattolico non puo vivere come uno che non crede. 

D'accordo: non e una scelta facile. Ma e dono di Dio la fede, che 
lega al fragile e sincero impegno umano l'aiuto onnipotente di Dio. La 
fede ci porta a credere verita superiori alia portata del nostro compren-
donio e ci fa entrare in un genere di vita che molte volte sforza la nostra 
natura e la incomoda. II fondamento della fede e che Dio non puo fa 11ire 
e non puo ingannarci, essendo in assoluto Verita e Bonta. 

Don Romeo Panzone, d. /). 

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non 
soltanto ascoltatori, illudendu voi stessi. (S. Giacomo). 
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In uomo arriva alia vetta del Sacerdozio e diventa ministro, dispensatore dei 
misteri di Dio tra gli uomini. (Jli si chiede fedelta. "Fedelta, an/itutto a C risto: Kgli e 
soltanto Egli deve essere I'asse portante del sacerdote; I'amico autentico; il fratello; 
colui per il quale vale la pena di abbandonare tutto e seguirlo. 

Tutto questo eomporta fedelta alia sua persona, al suo insegnamento, al suo 
messaggio, sen/a individualistiche manipolaiioni o corre/ioni, an/i con la prospettiva 
concreta di rinunce e di sacrifici". (Paolo VI). 
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Una verita tondamentale del nostro Cristianesimo, che non 
riusciamo mai a meditare a fondo, e questa: Maria e alle sorgenti stesse 
dclla gra/ia! 11 dono di Dio agli uomini, Cristo Gesu, sorgente e fonte 
dclla nostra gra/ia. e anche il dono di Maria. Per cui "non si puo essere 
cristiani se non si e mariani", osservava Paolo VI a Bonaria. 

Gesu infatti si da a noi per mezzo di Maria. E cio avvenne fin dal 
primo istante delta sua Incarnazione. 

Ha appena pronunciato il suo fiat, si e appena compiuto il 
concepimcnto del Verbo nel suo seno verginale, e gia Maria si da 
premura di portarlo ad Elisabetta e a Giovanni Battista. 

Ed e sempre l.ei che lopresentaai Magi, al VecchioSimeone, che lo 
muove ad operare il primo miracolo a Cana. 

II fatto che i Magi "trovano il Bambino con sua Madre" si ripete per 
tutti. per ognuno di noi. Anzi, quasi a suggellare questo fatto, Cristo 
stesso dalla croce ci lascia questo testamento: "Donna, ecco tuo iiglio!... 
figlio. ecco tua Madre!... e da quell'ora il discepolo I'accolse tra i suoi 
beni piii cari". lnizia cosi la presenza di Maria nella vita dei discepoli di 
Cristo, nella vita di chiunque aderisce a Cristo con fede viva, a tal punto 
che la Chiesa non puo non tenerne conto in tutta la sua tradizione. 

S. Bonaventura non fa che nassumere appunto questa tradizione, 
questa nota costante nella vita del credente, quando scrive: "Non e 
possibile trovare il Cristo se non per Maria e con Maria". E aggiunge: 
"Chi cerca il Cristo fuori di Maria, lo cerca invano". 

"II frutto di devozione a Maria, scrive dal canto suo S. Euigi di 
Montfort. e Gesu". E si ottiene mediante il nostro affidamento a Lei, che 
e la via sicura per andare a Gesu. 

Don Michele Perrietto 
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ALLA SORGENTE 

DUE GIORNI DI FIAMMA 

Promozione di due Discepoli al Sacerdozio 

Motivate) titolo 

D'accordo: il titolo di questa cronaca e improprio. Ma non tanto. 
Si tratta intatti di due momenti in cui Dio Spirito Santo e impegnato 
aH'a/ione. perche viene posto in atto un sacramento della fede, che e 
segno e strumento efficace dell'intervento di Dio. Lo Spirito Santo scese 
gia sotto forma di lingue di fuoco sugli apostoli eongregati nel cenacolo. 

I Discepoli D. Rocco Grippo e D. Domenico Minervini sono stati 
promossi al sacro ordine del presbiterato rispettivamente il 3 e il 14 
agosto. ad Amatrice e a Policoro. 

E noto che il momento dell'incremento nella Famiglia religiosa si 
determina all'atto della prolessione perpetua; che poi due nuovi 
Discepoli arrivino ad essere costituiti nel sacerdozio ministeriale e 
qualifica/ione di servi/io 

I ale momento e di gioiosa solennita. D. Antonio Di Mascio per lo 
svolgimento della testa nella Casadi Amatricee D. MiclieleCeliberti nel 
Centro giovanile P.G. Mmo//i di Policoro. con le rispettive comunita. 
si sono prodigati con attetto traterno, aft'inche tutto nuscisse in modo 
adeguato. La gioia della Famiglia dei Discepoli per un risultato 
lungamente sperato e con fatica quotidiana coltnato si leggeva per tutti 
negli occhi di D. Mantredi, che dalla entrata ha procurato la perseveran-
za dei due candidati. 

Una parola debbo dire in questa premessa. C'erano i genitori dei 
due candidati, degnissinii genitori. pieni di gioia per aver coltnato 
Tattesa. Questi due figh sono pegno della benedi/ione di Dio e segno 
manifesto della loro vita di fede. 
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A nun rice. Casa Madrc "P.(i. Minozzi" 

Ancelle del Signore, Ex-alunni. An/iani ospiti della Casa, Discepo-
lini, Discepoli, Amici, Conoscenti, Parenti fanno corona a I), Grippo 
Rocco il 3 agosto, giorno della sua ordina/ione sacerdotale. I ra essi 
spiccano il padre Mauro e la madre Teresa, con la corona dei sette tigli, e 
si collegano nell'esultanza al Superiore generate della Famiglia dei 
Discepoli I). Antonio Do l.auretis. Ordinante e il Vescovo di Rieti, 
Mons. Francesco Amadio, paterno e conversevole. autentico pastore. 
l a sua parola sapiente ed espressiva interpreta e commenta per tutli il 
senso deU'evento solennissimo. 

Dolcemente ispiratrice e, per la comunione dei santi. efficacemente 
partecipe, aleggia la presen/a del Fondatore P.(J. Mino/zi, lecui spoglie 
riposano nel bel sarcofago. 

I momenti del rito si susseguono. seguiti con commo/ione. Ascende 
a dignita vertiginosa la crcatura, perche ha accolto ramorc disccso del 
Creatorc. l a testosa comunione degli animi si continua poi ncl gesto 
conviviale di Iraternita nel monumentale refettorio, con una invaden/a 
di musica e di canto. 

AMATRICK. D. Rocco (irippo con i genitori e i fratelli. 
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II giorno seguente, Domenica, il Novello Levita celebra la Prima 
Messa solenne nella Chiesa di S. Francesco in Amatrice, con notevole 
concorso di popolo. I canti sono eseguiti dalla scuola dei cantori di 
Roccadimezzo, dove e parroco il Discepolo D. Vincenzo Catalfo. 

D. Rocco Grippo, il 25 dello stesso mese, s'e recato a celebrare per 
la prima volta il sacrificio eucaristico a Noriglio di Rovereto, accolto 
con devoto plauso dalla comunita parrocchiale, intelligentemente 
sensibilizzata dal parroco D. Elio con nobile tratto di fraternita e di 
ospitalita. Alia porta della Chiesa egli ha offerto a D. Rocco il cero 
acceso della consacrazione battesimale, quale fondamento della succes-
siva consacrazione, e gli ha offerto i doni dei fedeli. Alfomelia D. 
Romeo ha presentato il Sacerdote novello e la Famiglia religiosa di 
appartenenza. Canti liturgici a piii voci sono stati eseguiti dai cantori 
della parrocchia medesima con accompagnamento d'organo, e risultato 
di appropriato e devoto commento ai vari momenti della celebra/ione. 

SIGNORE, STASERA 

Signore, stasera, mentre tutto tace 
e nel mio cuore sento duramente 
questo morso della solitudine, 
mentre gli uomini mi divorano 
l'anima, ed io mi sento incapace 
di saziarli, 
mentre sulle mie spalle il mondo 
intero pesa con tutto il suo peso 
di miseria e di peccato, 
io ti ripeto il mio si 
lentamente, lucidamente, umilmente. 
Solo, Signore, davanti a te 
nella pace della sera. 

M. Quoist 
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Policoro. Centra Giavanile "P.G. Minazzi" 

1 'ordina/ione saeerdotale di D. Domenico Minervini e avvenuta 
nella Chiesa dedicata ai santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelisla 
presso il Centro giovanile "P.G. Minozzi" aperto a Policoro. II 
sacramento e stato conferito da Mons. Gerardo Pierro, Vescovo di 
Tursi e I.agonegro, il quale ne ha illustrato eloquentemente il significato 
all'attenta assemblea, condividendo paternamente la gioia della Fami-
glia dei Discepoli. 

Ogni particolare era stato amorosamente preordinato, quasi 
\ issuto gia. momento per momento. nel fervore della \ igilia, anche dallo 
stesso candidato. l.a gente che gremiva la Chiesa dalla caratteristica 
architettura carica di interiori richiami haseguitoconattenta partccipa-
/ione lo svolgimento del solenne rito. scossa dai giovanili canti del 
gruppo del Rinnovamento che interpretavano ed esaltavano i vari 
momenti della celebra/ione. 

I.'atmosfera infuocata e l'aria ferma rendevano ancor piu fervida e 
spontanea rinvocazione alio Spirito: "Veni, dulce refrigerium, in aestu 
temperies". 

F seguito il rinfresco, nel Salone del Centro, pertutti grintervenuti, 
autorita, amici, conoscenti, parenti venuti in pullman da Minervino 
Murge. Tra essi abbiamo notato il Presidente della Regione Basilicata 
Michetti. l a ricca cena per gPinvitati ha concluso la impegnativa 
giornata. 

I.'indomani, testa della Madonna Assunta. il Superiore generale e 
alcuni confratelli hanno accompagnato il Sacerdote novello concele-
brando con lui, insieme ad altri sacerdoti, la Prima Messa solenne a 
Minervino Murge, paese di origine, nella parrocchia dell'Immacolata. 
I). Romeo nelTomelia ha detto parole di significato per la solenne 
circostanza. 

I.a gioia per l'evento traboccava dalFanimo della madre I.uigia e 
del padre Giovanni, genitori mirabili, che svolgono anch'essi un 
cammino di consacra/ione tra i figli di Don Alberione, ed era segno d'un 
lieto annun/io di Chiesa. II Sacerdote e infatti un dono, che e di Dio al 
suo Popolo e dei genitori agli altri e dello stesso eletto per Dio agli altri, 
in reden/ione. 

R.P. 
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MINER VINO M I R G E . D. 
Mimmo Minervini col Superiore ge
nerate, D. C eliberti direttore del 
( entro P. Minozzi di Policoro, e D. 
Manfredi che lo ha avuto discepoli-
no. 

IDENTITA 

II dialogo con il mondo e possibile solo sulla base di una 
identita chiara: che ci si puo, ci si deve "aprire", ma solo 
quando si e acquisita la propria identita e si ha quindi 
qualcosa da dire. I'identita e condizione dell'apertura. 

Joseph Ratzinger 
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Per le Suore in attivita di Apostolato nelle Case deWOpera 

MA VOI, CHI DITE CHE 10 SIA? 
(ottava punt at a) 

Care sorelle. nei 150 Salmi della Bibbia. pur cosi vari per 1 
sentimenti die esprimono, c'c pero "un pensiero unitario" che tutti li 
pervade e li anima, an/i, piu che un pensiero, e un ardente desiderio, una 
struggente aspira/ione: 

"Come la cerva anela ai corsi d'acqua, cosi Tanima mia anela a te, 
mio Dio. I.'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verro e 
vedro il tuo volto?". (c/al Salmo 41). 

I.'espressione biblica: "vedere il volto di Dio" equivale a "conoscere 
Dio". E notate bene: questa nobilissima aspira/ione umana e un dono di 
Dio. La Rivela/ione cristiana insegna che "Dio e Amore" e l'amore 
vuole essere conosciuto e corrisposto. Ecco perche nei Vangelo e Gesu, 
per primo, a interpellare gli Apostoli su questo argomento: "Chi dice la 
gente che sia il Figlio deiruomo?... E voi, chi dite che io sia?". 

SanfAgostino, commentando questo passo di Matteo, dice: "II 
Signore desidera essere conosciuto perche noi, conoscendo lui, cono-
sciamo noi stessi". Ed esclama: "Domine, noverim te, noverim me: O 
Signore, che io possa conoscere te, per conoscere me!". 

E noi, oggi, dopo duemila anni dal Vangelo, dove, come, quando, 
possiamo incontrare Gesu per conoscerlo, per convertirci a lui e per 
seguirlo? 

Care sorelle, la Fede ci insegna che noi, ora e sempre, incontriamo 
Gesu vivo e vero presente nell'Eucaristia, nei Sacramenti, nei Papa, nei 
suoi Ministri, nei sofferenti, in ogni persona. In particolare, noi 
troviamo Gesu, nei cosi detti "Tre luoghi teologici" in cui predilige 
manifestarsi a noi e cioe: 

Nella Sacra Scrittura, specie nei Nuovo Testamento. 
Nella Preghiera meditata. 
Nella Chiesa e nella Comunita in cui viviamo. Esaminiamo 

insieme questi tre luoghi privilegiati. 

/. La Sacra Scrittura 

Come nella Eucaristia c'e la Persona vivente di Cristo Risorto, cosi 
nella S. Scrittura, specialmente nei Nuovo Testamento, c'e la Parola 
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viva di Gesu. E noi abbiamo la certezza di ascoltare la sua autentica 
Parola, perche l'autorita della Chiesa ce l'assicura. 

Dice Sant'Agostino: "Io non crederei al Vangelo, se non mi 
convincesse l'autorita della Chiesa". Infatti Gesii ha detto ai suoi 
Apostoli: "Chi ascolta voi, ascolta me. Io sono sempre con voi. Non 
temete, perche lo Spirito Santo parlera in voi, e vi suggerira tutte le 
verita che io vi ho insegnato. In tal modo non siete voi che parlate, ma 
sono Io che parlo in voi". 

E che cosa vogliamo di piu? E chi mai e piu fortunato di noi? 
Abbiamo a nostra portata il tesoro inestimabile, la perla preziosa della 
viva e vera Parola di Dio e osiamo trascurarla? 

San Girolamo dice: "L'ignoranza delle Sacre Scritture, e ignoranza 
di Cristo". La Costituzione Dogmatica "Dei Verbum" sulla Divina 
Rivelazione nella Sacra Scrittura, nel cap. VI esprime questi pensieri: 

"Le Divine Scritture sono la regola suprema della nostra fede; sono 
sorgente pura e perenne di vita spirituale, sono la base della Teologia. 
Anche la catechesi e ogni tipo di istruzione cristiana si nutre con profitto 
e santamente vigoreggia con la Parola della Scrittura". 

Percio e necessario che tutti i fedeli conservino un contatto 
continuo con le Scritture, mediante la lettura e lo studio accurato. 

II Santo Sinodo esorta con ardore e insistenza sopratutto i 
Religiosi, perche in Esse possano apprendere "la sublime conoscenza di 
Gesu Cristo". Trascriverete nei vostri quaderni personali queste espres-
sioni della Chiesa, perche siano lievito alia vostra personale vita 
spirituale, e siano altresi sale e luce per il vostro apostolato. 

2. La Preghiera 

La Preghiera e il secondo "luogo privilegiato" del nostro incontro 
con il Signore. 

Nella Costituzione "Dei Verbum" al n. 25 della Edizione Paolina, 
dice ancora: "I fedeli e, sopratutto i Religiosi, ricordino che la lettura 
della Sacra Scrittura deve essere sempre accompagnata dalla Preghiera, 
affinche possa svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo; poiche, come 
insegna Sant'Ambrogio, "quando preghiamo parliamo con Lui; e Lui 
ascoltiamo quando leggiamo le Parole divine". Come vedete: "il 
colloquio, l'ascoltare e parlare dell'uomo con Dio, e il cuore della 
Preghiera". 

Care Sorelle, io so che voi avete sempre una grande pena nel cuore. 
Voi desiderate incontrare e conoscere una persona con la quale potete 
liberamente e fiduciosamente confidare voi stesse. Avere lasoddisfazio-
ne di essere ascoltate e capite, per avere una esauriente risposta ai grandi 
e piccoli problemi della vostra vita. 
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In alt re parole a\ete bisogno di una persona comprensiva e tedele 
ehe \ i ami e ehe voi potete riamare sino alia follia come le Santedi tutti i 
tempi. 

F elii puo mai essere questa persona se non (iesu Benedetto? Voi 
potete sempre intrattenervi eon lui presente nella Eucaristia e nella 
Sacra Scrittura. Beate voi se, dopo un piccolo sfor/.o mi/iale. saprete 
ascoltare e parlarc. Vi dicevo ehe qui e'e il cuore della preghiera. Dove 
e'e amore. e'e tutto. 

I notate bene ehe. in questo colloquio contiden/iale, Gesu vi tara 
capire quanto vi ama, e quanto voi dovete riamarlo, convertendovi a lui 
ogni giorno. donandovi a lui sen/a misura sino alia totale dimentican/a 
di voi stesse. Vi dara la gioia di capire ehe. in questa misera terra, solo 
(iesu e il "vostro Tutto", eche tutte lealtrecose sono un nulla. Ioauguro 
ehe il colloquio nella Preghiera vi ricolmi di gioia, nella certezza di 
penetrare nell'intima conoscenza di (iesu e di voi stesse. 

/). Rodolfo Atzeni 

m i T N C I A MATKR! 

Mia veneranda eta di novantacinque annie inorta a Torino, il22 agosto, C'ANIA 
MARIA DONADIO, madre del nosiro confratello /). Michele l)e (iiaconio. 

la madre e pane viva di ciaseuno di not ed e continue) riferimento di vita. Si sa: tl 
sacerdole rimane sempre figlia nella sua natura, anche se assume la universale 
paternita spiritualc. E tl figlio dice relazione alia madre. II nosiro confratello aveva 
nella madre sua un punto di sostegno e di tenerezza. una consolazione di vita, 
costituendo per lei motivo di vanto e di illimitato affetto. Sella sua casa tnfatti la 
Signora Cania Maria era tutto. specialmente dopo la morte del marito: donna 
intelligente e forte, volitiva. copia fedcle dclla donna reggitrice dclla casa di cui eparola 
nella Bibhia. 

Siamo stati vicini con la preghiera c la condivisione del dolorc al nosiro 
confratello e alia sorella Chiarina. tanto privaii nel loro sentimcnio figliale. ed 
eleviamo il nosiro suffragio perche Dio misericordioso ahhia nella etcrna pace la 
dilena loro madre. 

R.P. 
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Per forza si vuole tirare la 
Chiesa in politica. 1 mirabili dis-
corsi del Papa, tenuti in Africa 
nel torrido mese di agosto sono 
stati interpretati in chiave ostina-
tamente politica da certi mez/i di 
informazione. 

E invece no. 
La Chiesa e strumento di sal-

vezza e abbraccia tutta la vita 
deH'uomo in ogni manifestazio-
ne, quindi la Chiesa deve interes-
sarsi anche dei problemi della 
vita associata. Sua principale 
missione e annunciare Dio a tutti 
gli uomini, riportare Dio nella 
vita umana. Se coloro che, con 
tanta improntitudine, si mettono 
a parlare di Chiesa. volessero 
prima impararne la natura e la 
missione, farebbero una cosa se-
ria; per esempio, studiandosi i 
documenti del Concilio, segnata-
mente la Lumen gentium e la 
Gaudium et spes, che trattano 
appunto della Chiesa e del suo 
rapporto col mondo. 

In breve, che ha detto il Papa 
in Camerum? 

Ha detto che le grandi soffe-
renze dell'Africa sono radicate 
nella ingiustizia e ha indicato le 
vie giuste per eliminarle. Percio 
un discorso contro il peccato, che 
e diminuzione, oltre tutto, di 
umanita. Egli ha trattato con 
vibranti discorsi i temi della dis-
criminazione razziale "clamoro-
sa ingiustizia presente in talune 
regioni dell'Africa e che a buona 

ragione solleva rindignazionedel 
mondo e della Chiesa"; la violen-
/a; la piaga dei rifugiati; il com-
mercio delle armi: il bisogno pri-
mordiale di sopravviven/a ali-
mentare; la deformazione prove-
niente dal dominio ideologico e 
daH'asservimento economico ad 
altri popoli; la rivendicazione dei 
diritti della persona umana; la 
inviolabilita della persona e della 
famiglia "prima cellula dove si 
realizza da digmta umana"; la 
societa da costruire necessaria-
mente in modo tale che la dignita 
vi sia riconosciuta e svolta. 

E stato detto, come in altre 
circostanze, che Giovanni Paolo 
II ha scritto dal vivo una lettera 
enciclica alTAfrica. 

Cosa ci sia di volutamente po
litico nella vigorosa denuncia del
le ingiustizie e nella rivendicazio
ne dei diritti umani conculcati, e 
mistero del pensiero laicista. Qui 
semplicemente si tratta dell'an-
nuncio della redenzione delPuo-
mo portata da Cristo. Che se poi 
le parole cadono come carboni 
ardenti dentro la stagnante palu-
de di condizioni ignobili stabilite 
dal peccato e ribollono tra i pove-
ri in vapore di forti aspirazioni al 
riscatto, questo e segno che viene 
il regno di Dio, del quale uno dei 
segni indicati da Gesu stesso e 
che "la buona novella e annuncia-
ta ai poveri". 

Don Aster 
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PECCATO SOCIALE 
E RESPONSABILITA INDIVIDUALE 

Premessa 

II dibattito oggi e continuo sul modo di costruire la societa a misura 
deiruomo moderno. Al centro del problema e posto l'uomo con la sua 
costitutiva dignita e gl'inalienabili diritti della sua persona. Perentoria e 
l'affermazione dell'enciclica Populorum progressio di Giovanni XXIII: 
"Lo sviluppo integrale dell'uomo non puo aver luogo senza lo sviluppo 
dell'umanita". 

Chi h l'uomo? 

Tra le definizioni deiruomo, emergenti dalle particolari antropolo-
gie, mi piace ricordare quella di Biagio Pascal, che definisce l'uomo 
"canna pensante", rilevandone quindi la fragilita e, nello stesso tempo, 
la dignita; e quella di Giovanni Papini, che descrive l'uomo con questa 
frase pittoresca e paradossale: "Mastica la carne con i suoi denti al par 
d'un lupo, ma sa cantare la gloria a Dio a gara con gli Angeli". Qui 
dell'uomo risalta l'ambiguita; sulla quale, da altro versante culturale, si 
sofferma Nietzsche, definendo l'uomo "un cavo teso tra la bestia e il 
superuomo". 

L'uomo e un portento. I fondali della sua interiorita sono 
insondabili, cosi come inestricabile e la complessa sua costituzione 
corporea. "Molte cose sono portentose - si legge nell'Antigone di 
Sofocle —, ma nulla e piu portentoso dell'uomo". II grande tragediogra-
fo greco nota tuttavia che egli "si volge ora al male, ora al bene". 

Paolo VI affid6 ai primi astronauti sbarcati sulla luna il Salmo 8 
della Bibbia inciso su una laminetta: "Quando vedo i cieli (Signore), 
opera delle tue mani, che cosa e l'uomo perche te ne ricordi?... Lo hai 
coronato di gloria e di splendore, hai sottomesso tutte le cose ai suoi 
piedi". II medesimo Pontefice, cosi memore della grandezza dell'uomo. 
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fu costretto ad affrontarsi, durante la tragica vicenda del sequestro 
Moro, con la ferocia degli uomini delle Brigate Rosse. 

Grandezza e miseria si annidano nell'essere umano. 
Attraverso il corso della storia, da quei pinnacoli che si stagliano 

sulla generale mediocrita e offrono con le loro luminose intui/ioni la 
rappresentazione della verita sull'uomo, da Omero ai Veda, da Platone 
a Buddha, da Dante a Ghoete, viene ripetuto che l'uomo, prodigio 
com'e, si riscatta dalla innata miseria e si realizza seguendo lo slancio 
verso il Vero, il Bello, il Bene. 

L'uomo e sintesi di tutto l'universo. "Ha infatti l'essere in comune 
con i minerali, il vivere in comune con i vegetali, il sentire con gli animali 
e l'intelligenza con gli angeli" (S. Gregorio Magno). La vita spirituale, 
fatta di intelligenza e di volonta libera, lo colloca in primo piano nella 
scala degli esseri. Noi cattolici diciamo che e stato creato "a immagine e 
somiglianza" di Dio, che e purissimo spirito. 

L'uomo e un essere socievole 

Conoscere l'uomo e principio ineliminabile di sapienza, gia senten-
ziato dall'oracolo di Delfi. Ciascuno di noi lo sperimenta, quando 
rientra in se stesso e legge nella tranquilla profondita del suo spirito le 
indicazioni della propria vita e del proprio destino. Non pud ben 
governarsi chi bene non si conosce. 

Mi piace qui considerare l'uomo, non gia concluso nella sua 
individuality, non come isola nella gran mappa della vita cosmica, ma 
come cellula viva d'un organismo vivente, come filo d'una tela immensa 
e significativa. 

L'uomo e un essere socievole. Non puo vivere da solo. Con una 
espressione forte e stato recentemente affermato che "essere uomini 
significa essere comunita" (card. A. Ballestrero). 

L'uomo costruisce e organizza le strutture della vita associata 
mosso dall'interesse, inteso nelFaccezione piii ampia. Per dirla con 
linguaggio biblico, egli costruisce la citta. II dinamismo in tale 
costruzione viene dalla liberta, le linee sono indicate dalla ragione, che 
cerca il vero e rimuove il falso dalla sua prospettiva, e dalla coscienza 
etica, che gli fa distinguere il bene dal male. 

Le istanze deH'uomo moderno portano a una piu estesa socializza-
zione della vita. L'umanita oggi sta realizzando un progresso tecnico e 
scientifico senza precedenti e con un'accelerazione fino ad oggi scono-
sciuta. 

S'e stabilita un'agiatezza diffusa, una dimensione mondiale di 
notizia, di cultura, di politica, grazie alia perfezione e alia diffusione dei 
mezzi della comunicazione sociale. C'e un anelito di unione, di 
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uguaglianza, di partecipazione, una volonta di riscatto da ogni situazio-
ne di miseria e di sottosviluppo, un accentuato desiderio di solidarieta 
per gli uomini die sono privi e die soffrono. 

Le radici della societa contemporanea 

La organizzazione della societa contemporanea ha radici lontane 
ed e il risultato d'un travaglio storico. 

Alia visione cristiana, che discendeva da una valutazione teologica 
delle varie realta terrestri, 1'enciclopedismo e Pilluminismo vollero 
contrapporre la costruzione realizzata via via dalla soggettivita dell'uo-
mo, emancipata da tutto cio che sembrava coartare il libero espandersi 
della ragione e della volonta. Si voleva costruire una societa umana, 
dove Tuomo potesse vivere affrancato da ogni forma di oppressioneedi 
alienazione, libero finalmente dalla tutela della religione e dalla visione 
del mondo e della vita trasmessa dalla fede. La liberazione dell'uomo e 
Teliminazione dei mali della societa sarebbero state Pimmancabile 
risultato della diffusa educazione e della scienza. 

La cosiddetta sinistra hegeliana (Strauss, Bauer. Fuerbach) colore) 
la nuova visione e Tattesa con i colori deH'ottimismo. 

Si comincio col voler togliere Tinflusso della Chiesa. Poi Marx ed 
Engels vollero prescindere dalla Religione stessa nella edificazione della 
vita associata, anche se Marx aveva esordito con l'affermazione che "la 
religione e il sospiro della creatura oppressa", approdando successiva-
mente alia infelice valutazione che "la religione e l'oppio dei popoli". 

Si sa che Nietzsche attribui al Cristianesimo la decadenza della 
societa occidentale, continuato da Freud. Vollero essi far riemergere la 
potenza dell'uomo assorbita da una trascendenza alienante. Liberato 
dalla mitologia, dalla superstizione, dalle false spiegazioni degli eventi 
l'uomo avrebbe finalmente vissuto in pienezza la sua esistenza. 

Erano illusioni le loro, anche se nobili di pensiero e di aspirazioni 
concluse in ambito terrestre. Le illusioni svanirono presto. II pensiero 
scopri dentro la nuova costruzione nuovi e peggiori mali alle fondamen-
ta. 

La Scuola di Francoforte comincio infatti a denunciare i falsi idoli 
della societa opulenta che, liberatasi dalla religione, corre pero dietro 
idoli insulsi. Sono quindi maledetti i meccanismi della produzione e il 
consumismo della societa industrializzata, il livellamento generale sul 
piano inumano del benessere quantitativo e il degrado della qualita 
della vita. 

Negli anni sessanta contro questo nuovo tipo di societa viene 
addirittura aizzata una protesta violenta mediante la rivoluzione 
studentesca lanciata "contro il capitalismo che fallisce la giustizia 
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sociale e riduce gli uomini a prospettive inumane" (Ricoeur). Marcuse 
lamenta: "Nella scienza moderna della societa industrial l'essere e visto 
sotto l'aspetto della manipolazione e deH'amministrazione". 

Non solamente soddisfacenti non sono le risposte della societa del 
benessere, la quale s'e organizzata prescindendo dalla religione, ma esse 
inducono a pessimismo scuro, che annienta ogni prospettiva futura, 
accennando alia morte imminente deiruomo in una sorta di lucido 
programma di autoeliminazione e rinchiudendosi nella drammatica 
costatazione deH'uomo come "animale con un cervello funestamente 
ipertrofico". Un riscontro queste correnti di pensiero hanno nella 
manipolazione genetica e nelle scienze che pretendono di esaurire la 
comprensione deH'uomo rendendolo esclusivamente un oggetto specifi-
co del sapere e annientandone il cammino faticosamente ascensionale 
come una traccia sull'orlo del mare o i lineamenti di un volto tracciati 
sulla sabbia (M. Foucault). 

La conclusione di questi accenni e che gli umanesimi delle varie 
culture hanno evidenziato le medesime difficolta da essi addebitate alia 
religione, rivelando la inadeguatezza della loro conoscenza dell'uomo. 

Cosi l'umanesimo positivista come prosecuzione deH'illuminismo, 
che prospetta come via di liberazione la scienza e la tecnica, con 
tranquilla fiducia nella ragione umana. "L'uomo — avverte il filosofo 
Nicola Abbagnano — si sente sempre meno a casa propria nel mondo 
che lo ospita e sempre piu esposto a pericoli vicini e lontani che non e 
sicuro di superare. E difatti la scienza non gli fornisce piu un quadro 
incoraggiante del suo universo". 

Cosi l'umanesimo marxista, costretto a cercare una nuova via al 
socialismo che abbia un volto umano. 

Cosi l'umanesimo progettato dalle correnti psicanalitiche, che 
hanno subito "scacchi e ampliamenti e invocano umilta, dato l'immenso 
stato di incertezza che la scienza dell'uomo continuamente rivela" (E. 
Fromm). 

Nozione di peccato 

L'uomo di oggi vuole conoscere, vuole fare e avere di piu, per essere 
di piii, secondo la terminologia di E. Fromm. Ma e condannatoavivere 
entro situazioni che non realizzano, anzi costringono questo suo anelito 
di liberazione, rinchiuso come si trova entro la costruzione stessa che ha 
elevato con superba attesa. 

Nella societa riscontriamo situazioni di sofferenza, strutture di 
degrado, cause di avvilimento della dignita umana, misconoscimento 
dei diritti della persona: un complesso di realta diminuite o distorte, 
addirittura sbagliate, che indichiamo come peccato sociale. 
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II peccato e un concetto religioso, presuppone la fede con la 
conseguente accettazione della immortalita dell'anima dell'uomo e della 
esistenza di un Dio personale che lo chiama a una precisa vocazione di 
vita e gli propone comandamenti e consigli per compierla. Un Dio chee 
un Padre misericordioso, il quale "non turba mai la gioia dei suoi figli, se 
non per prepararne loro una piu certa e piu grande", per dirla con A. 
Manzoni. Un Dio che eanchegiustogiudiceerimuneratoredelleazioni, 
con giudizio inappellabile. Un Dio di tremenda maesta e di infinita 
misericordia, che adotta l'uomo come figlio e lo eleva alia partecipazio-
ne della sua vita divina, sublimandolo e realizzandolo alfine nella eterna 
e beatificante comunione con lui. 

I comandamenti della vita Dio li ha dati agli uomini, scrivendoglieli 
nel cuore, e li ha confermati e perfezionati con la rivelazione. 

II peccato si situa nella prospettiva tragica ed esaltante della 
redenzione e della risurrezione operate da Gesu Cristo, Figlio unigenito 
di Dio Padre, Dio-incarnato che ha fatto irruzione nella storia umana 
contrassegnandola definitivamente con la sua presenza e con la sua 
opera. 

Ma come definire il peccato? 
Senza addentrarci nelle precise distinzioni della teologia morale, ci 

e sufficiente riassumere il senso del peccato con le parole del Pontefice 
Giovanni Paolo II: "Esclusione di Dio, rottura con Dio, disobbedienza 
a Dio: lungo tutta la storia umana questo e stato ed e, sotto forme 
diverse, il peccato, che puo giungere fino alia negazione di Dio e della 
sua esistenza. E il fenomeno chiamato ateismo". 

Jl card. Carlo M. Martini, arcivescovo di Milano, descrive a sua 
volta il peccato con la consueta chiarezza di eminente esegeta della 
Bibbia: "II peccato e uno sbaglio fondamentale dell'uomo, una distrazio-
ne, una disarmonia, una ribellione, una volonta di progetto alternativo e 
contrastante del progetto di Dio". 

II peccato sociale 

II peccato lo provoca l'uomo, che intende costruire la citta 
prescindendo da Dio. Ci sono a questo riguardo due episodi emblemati-
ci nella Bibbia: il racconto del primo peccato dell'Eden e il racconto 
della torre di Babele. 

Ambedue le narrazioni evidenziano "una esclusione di Dio, per 
l'opposizione frontale a un suo comandamento, per un gesto di rivalita 
nei suoi confronti, per l'ingannevole pretesa di essere come lui" 
(Giovanni Paolo II). 

"Nel primo racconto — continuo a riferirmi al Papa — si penetra 
nella essenza stessa del peccato, intrisa di gravita e di dramma: 
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disobbedienza a Dio, alia sua legge, alia norma morale che egli ha dato 
all'uomo. Nel racconto di Babele l'esclusione di Dio appare invece non 
come contrasto, ma come dimenticanza e indifferenza di fronte a lui, 
trascurandolo del tutto nell'ambito di un progetto operativo e associati-
vo. La conseguenza, nel caso deU'Eden, e la rottura con la quale spezza 
altresi il filo dell'amicizia nella famiglia umana: l'uomo e la donna si 
accusano e il fratello uccide il fratello, introducendo l'era di Caino. Nel 
caso di Babele la frantumazione della famiglia umana pervieneall'estre-
mo della sua forma sociale nella confusione delle lingue". 

Guardiamo a segni devastanti del peccato nella nostra societa. 
Ci sono, nella societa, situazioni determinate da vere e proprie 

aggressioni all'altro uomo. Si pensi alia violenza organizzata, alle azioni 
criminose della delinquenza comune e di quella organizzata, agli assalti 
che macchiano di sangue l'odierna vita associata. Non escludiamo da 
questo novero la Totta di classe. 

La giustizia, reclamata a parole in tutte le sedi, non viene invece 
corrisposta e il risultato e di offesa e di sofferenza nei rapporti tra 
persona e persona, tra persona e comunita e viceversa. Si tratta di 
peccati perpetrati mediante azioni che si commettono o si omettono, da 
parte di dirigenti politici, di operatori economici, di responsabili 
sindacali. Non si pud onestamente parlare di servizio alle istituzioni, ma 
di strumentalizzazione delle strutture di servizio sociale a profitto del 
singolo o della categoria, con buona pace del bene comune e delle 
esigenze della intera collettivita. 

Marchio obbrobrioso dei nostri tempi e il delitto contro la vita, 
anche contro la vita non venuta ancora alia luce, o contro la sua 
integrita fisica. Tanto che si indicano oggi in contrapposizione — ed e 
gia sintomatico che venga usata una tale espressione — la cultura della 
vita e la cultura della morte. Le infiltrazioni nefaste della mentalita che 
non rispetta la vita degrada>nei comportamenti il rapporto sociale e 
avviliscono il valore delfindividuo. 

Anche a livello mondiale abbiamo radici profonde di lacerazioni e 
di discordie, quindi di sofferenza. Si consideri la contrapposizione dei 
blocchi di nazioni, Tespropriazione di intere popolazioni, il genocidio, 
la guerra, Toppressione. 

II peccato sociale, dicevamo. 
A chi ne facciamo risalire la responsabilita? Tutti sentiamo che una 

situazione — e cosi una istituzione, una struttura, una societa — non e di 
per se e non pud essere soggetto di atti morali: percio non puo essere in 
se stessa buona o cattiva. Quindi non possiamo imputare il peccato 
sociale alia collettivita anonima o ad entita vaghe, come sono appunto il 
sistema, la situazione, le strutture, la istituzione e via discorrendo. 

E stato detto: ogni anima che si eleva, eleva il mondo. La Chiesa 
cattolica nella sua dottrina propone il dogma della comunione dei santi: 
in forza di tale comunione si stabilisce una solidarieta nel bene e nel 
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male, nell'ascesa e nelladiscesadi unoconglialtriedeglialtricon uno. II 
bene del singolo torna a bene di tutti. E cosi il male. Ogni peccato 
individuale si ripercuote col conseguente danno sull'intera famiglia 
umana. 

Trovandoci di fronte a situazioni di peccato sociale, clie rispecchia-
no comportamenti collettivi, dobbiamo necessariamente parlare di 
peccati personali, i quali, per accumulazione o concentrazione, cresco-
no in estensione e in intensita. Si tratta del funesto effondersi e 
moltiplicarsi del peccato personale di chi genera o favorisce l'iniquita e 
la sfrutta; di chi per paura, per pigrizia, per omerta omette di far 
qualcosa per evitare certi mali. La responsabilita sta nella persona 
individua. E I'uomo singolo, individualmente lacerato nella sua interio-
rita che, mediante le proprie azioni, infligge inevitabilmente una 
lacerazione ai rapporti con gli altri uomini e con la natura, conferendole 
la dimensione sociale. 

Ma il peccato e sempre atto della persona, perche e un atto di 
liberta del singolo uomo, e non propriamente di un gruppo o di una 
comunita. 

Rinnoviamo dunque l'individuo, redimiamo la singola persona, 
eleviamo I'uomo e trasformeremo le strutture. L'uomo nuovo fara 
anche cieli nuovi e terra nuova. Una societa nuova. Un mondo a misura 
d*i uomo. 

Mi piace concludere con le parole pronunziate dal Pontefice 
dall'alto della sua moralita e anche della sua competenza di studioso 
dell'uomo e dei suoi problemi: 

"Al fondo di ogni situazione di peccato si trovano sempre persone 
peccatrici. Cio e tanto vero che, se tale situazione puo essere cambiata 
nei suoi aspetti strutturali e istituzionali per la forza della legge o 
come piu spesso avviene, purtroppo — con la legge della forza, in realta 
il cambiamento si rivela incompleto, di poca durata e, in definitiva, vano 
e inefficace — per non dire controproducente — se non si convertono le 
persone direttamente o indirettamente responsabili di tale situazione". 

R.P. 

Sull'argomento si potnl leggere utilmente: 
- Ulderico Bernardi, Le radici dei giorni, Firenze, 1985; 

Massimo Fini, La ragione aveva torto? Milano, 1985; 
— Umberto Galeazzi, Laicita e laicismo, Roma, 1984; 
— L'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Reconciliatio et Paenitentia. 
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DUE FIORETTI 
DEL PADRE SEMERIA 

Esprimo la mia riconoscen/a ai PP. Barnabiti del Collegio 
"Vittorino da Feltre" di Genova, peravermi ospitatodue volte a pran/o: 
mi fecero sentire davvero come uno di famiglia... Anzi, sollevando gli 
occhi nell'Atrio del Collegio e scorgendovi il busto in bron/.o del P. 
Semeria, ebbi la sensa/ione di entrare in una Casa dell'Opera... 

Sono grato in particolare al Superiore, P. Pasquale I.ietti, che mi 
fece visitare brevemente (per mancanza di tempo) I'Archiviodegli scritti 
del P. Semeria e mi accompagnd tutte e due le volte alia Stazione. 

Grato son pure al Padre "calabrese" (non ne chiesi il nome), che mi 
fece dono di due "Fioretti" semeriani. 

Sono tanto significativi. Eccoli. 

Facciamo a met a 

// Padre Semeria incontrd in treno il Beato I). Orione, al quale era 
legato da grande amicizia e che non vedeva da tempo. 

Nella conversazione fraterna, il Padre Semeria senti quanto il suo 
santo amico lavorasse per i poveri ma con tanta difficolta finanziaria. 

II Padre Semeria aveva con se i soldi, che aveva ricevuto per una 
sua Conferenza e che neanche aveva guardato. Li tras.se/uori suhito e li 
conto davanti all'amico. 

Gliene diede poi la met a, dicendogli: "Ecco, facciamo a met a quello 
che mi hanno da to. Iddio ci henedira tutti e due!". 

Che bella cosa 

Ne I periodo in cui il Padre Semeria svolgeva con grande successo 
tante attivita per la gioventu, a Genova, i PP. Gesuiti aprirono anche 
loro un Circolo giovanile nella citta. 

Un giorno, i Confratelli del Padre lessero sul giornale la notizia e 
suhito commentarono: "Chissa cosa dira il Padre Semeria, che lavora 
tanto per i giovanif". 

A Refettorio, suhito gli dissero: "Padre, ha letto il giornale?" 
"No" - rispose. 

"C'e una notizia interessante: i PP. Gesuiti hanno aperto anche 
loro un Circolo giovanile a Genova". 

"Oh, hello!" - esclamd lui -. "Che bella cosa che siamo in tanti ad 
interessarci della gioventu!". 

D. Tommaso Molinaro 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Io ammiro molto i grandi scalatori di montagne 
e godo nel vedere fotografie di uomini che affronta-
no pareti di sesto grado. Nello stesso tempo so pero 
che posso fare solo alcuni passaggi di montagna. 

Dobbiamo continuamente imparare a godere 
delle doti che abbiamo senza insuperbirci e a non 
rattristarci di quelle che non abbiamo e che altri 
hanno. Card. Carlo M. Martini. 

* Non posso piu vedermi tra piante di cartapesta 
mentre fuori gli alberi veri fioriscono: ho bisogno di 
godere la vera natura. Reciteremo d'inverno: torne-
remo all'arte quando la natura avra sospeso i suoi 
spettacoli. Eleonora Duse a P. Semeria. 

* I presbiteri nel trattare con gli uomini non 
devono regolarsi in base ai gusti di questi, bensi in 
base alle esigenze della dottrina e della vita cristia-
na, istruendoli e anche ammonendoli come figli 
carissimi. Presbyterorum Ordinis. 

* Nella vita dove si pud arrivare non si sa mai. 
I.'importante e fare Pimpossibile per andareavanti. 
Dino Zoff. 

* La verita e questa: la gente comune si deprime, 
si amareggia, perde tempo in propositi di rappresa-
glia. Invece la gente di classe che esercita il difficile 
mestiere della politica ad alto livello non si attarda 
mai in risentimenti. Giuseppe Crescimbeni. 

* E per amicizia non intendo un fatto sentimenta-
le, ma uno spazio umano capace di generare un 
giudizio, cioe capace di fare cultura. Emilia Smur-
ro. 



"La festa della Madonna del rimedio" 

Era il sette settembre. Da lungo tempo quel giorno segnava la 
vigilia della festa della Madonna del Rimedio. 

Le genti del Campidano sotto il dominio di Aragona avevano 
invocato Nostra Signora del Rimedio nella schiavitu, l'avevano invoca-
ta i profughi delle inondazioni del Tirso, quelli dei paesi circonvicini 
distrutti dalle invasioni barbaresche e dalla peste, in quella terra sempre 
tormentata e mai felice. La chiesa spagnola, coi suoi pochi ciuffi di 
verde, attendeva, e vi era in essa come un senso di sospensione, di 
aspettazione, di stupore, di immobilita ansiosa, e la stessa ora del 
tramonto e la stagione languente le conferivano un'atmosfera crepusco-
lare di rimpianto e di nostalgia. 

Guia vi arrivo che la porta era gia spalancata per far entrare la 
processione. Senza inginocchiarsi ando a buttarsi in una panca messa 
nell'ombra. Era disfatta nel corpo e nello spirito. Vide le luci rossastre 
oscillanti sull'altare ora a destra ora a sinistra, qua e la, come lingue 
evanescenti. Le giungeva di fuori il vociare confuso della folia, I'odore 
della porchetta arrosto e dei muggini sfrigolanti sulle graticole e tutto le 
diede un senso di nausea nel corpo e di sconvolgimento nella mente. Poi, 
quasi impercettibile, da lontano le giunse una nenia sonnolenta. Si 
scosse: era il canto della processione. Arrivava il simulacro da Oristano. 
II canto si faceva sempre piu vicino. Guia si butto in ginocchio, il capo 
arrovesciato all'indietro, tutta la faccia tesa verso le luci rosse dell'altare. 
La dolce Madonna si avvicinava e il clamore nel sagrato cresceva ed ora 
sembrava piu acuto anche I'odore dei grassi sui fuochi. 

La Madonna arrivava come venti, cinquanta, cent'anni prima nel 
malinconico crepuscolo e tutta un'ondata di umanita, in quel lembo di 
solitudine, modulava il canto spagnoleggiante in tono di prefica. 

La processione si avvicinava, infatti aveva lasciato indietroilponte 
sul Tirso e camminava lentissimamente. Ecco, Guia la vedeva col 
pensiero. Di quando in quando, il canto echeggiava come un grido di 
dolore, ma ancora non si distinguevano le parole. Nella processione 
cantavano i giovani chierici, i solenni canonici, i fratelli di San 
Francesco, le monacelle come rondini spaurite, le madri penose e 
pensose, le giovani ignare e spaventate della loro umanita, gli uomini gia 
scrollati dall'esperienza e gli adolescenti dubbiosi. 

La Madonna passava e dinanzi a quella immagine cosi umana, pur 
nella sua inconsistenza celestiale, che camminava al di sopra delle teste, 
al di sopra della loro pochezza, tutta, tutta quella folia si ritrovava in 
uno di quei momenti di cristallina sincerita e vedeva nitidamente la sua 
miseria e ne era sgomenta. 
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Ormai il grido implorante era quasi alle soglie della chiesa: 
"Alcan/adeno, Segnora, remediu pro dogni male". Veniva ripetuto da 
mille bocche (I) come un gemito. e mescolandosi al brusio della folia e 
all'odore fumoso dei porchetti e dei pesci, raggiungeva tonalita dramma-
tiche e selvagge. Appena la Madonna entro nella chiesa, anehe dal petto 
di Guia usci il grido tragico e disperato: "Alcanzadenos Segnora. 
remediu pro dogni male". 

Glielo aveva cantato cosi, con gli occhi disperati, lei, il ritornello dei 
gosos, alia vergine! 

Poi s'accascio sulle ginocchia e pianse e pianse perche il suo male 
era troppo grande e immenso doveva essere il rimedio. 

Caterina l.ussu 

(1) "Otteneteci, o Signora, rimedio per qualunque male" e il 
ritornello di un antico canto Sardo, di origine spagnola. 

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

Parsifal e piuttosto Feroe che sperimenta nel modo piu drammatico che tra la 
perfezione dell'ideale ed il suo conseguimento si stende tutto lo spazio deH'avventura 
della vita, in cui e compresa la tentazione, la caduta, il fraintendimento e I'errore, 
Tavvilimento della colpa, la sfiducia in se stessi e nel destino cosi come nell'aiuto 
dell'amico, della donna, perfino della fortuna e del caso che ci rimettono in cammino. 
Conoscere il bene e il male e certo addentrarsi nella vita senza schivare le sue 
contraddizioni, ma anche conservare la capacita di giudicare il bene come bene e il 
male come male, riconoscendo la propria colpa, imparando da essa, chiedendone il 
perdono. 

Rocco Buttiglione 
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RITORNO A MONTEROSSO 

Ai primi del luglio scorso, mi sono fermato due volte nella Casa di Monterosso, 
nel mio viaggio a Genova, per la deposizione sul Padre Semeria. 

E stata un'occasione davvero per me insperata, che mi ha permesso di rivedere la 
Casa dopo parecchi anni e compiere un pellegrinaggio spirituale alia tomba del 
venerato Padre, dopo il gran naufragio della mia salute nell'inverno scorso. 

A me e cara quella Casa. per la sua posizione tra monte e mare, per il suo clima, 
perche le poche volte che vi sono stato ne ho tratto un beneficio spirituale, ora 
maggiormente per le memorie che custodisce del Padre Semeria. 

* * * 

Vi fui mandato la prima volta nelPestate del 1946, assieme a D. Panetta (due 
calabresi!). a sostituirvi i Confratelli convocati per l'Assemblea. 

Vi era Direttore D. Ruggiero Cavaliere, che aveva retto la Casa nel tempo duro 
della guerra. 

Vi era allora un buon gruppo di ragazzi, anche durante Testate, oltre la folia delle 
Colonic 

Non c'erano ancora strade nelle Cinque Terre: l'unico accesso alia Casa era dalla 
stazione ferroviaria, attraversando i binari e salendo il largo Scalone a gradoni di selci, 
che pure, dopo i sentieri, aveva un non so che di maestoso... Tutto era portato su a 
braccia. Fui tanto colpito una sera dalla vista di due uomini, che si arrampicavano 
sull'erto sentiero che conduceva alia cucina, portando due enormi casse sulle pelose 
spalle erculee. 

Ricordo le laboriose Suore Alcantarine, l'animoso D. Angelo Grassi di Soresina e 
il mite D. Giovanni Lena di Pizzighettone e un giovane Fratello laico barnabita sempre 
a letto... 

Un segno della guerra da poco trascorsa era (fra tanti altri) l'ospitalita ancora 
goduta dall'Istituto Salesiano "Garibaldi" di La Spezia. 

Si andava alia spiaggia sassosa presso il "Gigante" con il "'quarto scoglio" 
riservato ai piu esperti; vicino alia Stazione c'era (come ancora) la spiaggia riservata 
alle Colonic col suo cartello "Colonie marine - P. Semeria". 

Ebbi la gioia, prima di ripartire, di vedere l'interno della Liguria, il Po, Milano, la 
L> Fiera del dopoguerra, Soresina. II caro D. Cavaliere mi condusse con se in una 
rapida visita a Milano e a Soresina. Non avevo mai visto una Latteria industriale, una 
Fabbrica di candele... 

Cinque anni dopo, in due splendide giornate di marzo della Riviera, ricevetti in 
quella Casa l'Ordinazione sacerdotale per le mani di S.E. Mons. Giuseppe Stella, 
Vescovo di La Spezia e vi celebrai la mia I» Messa. 

La Casa era pienissima di ragazzi di ogni parte d'ltalia. 
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Vi era Direttore D. Pierino Salvadori, coadiuvatoda I). Panetta, I). Patuelliel). 
Manfredi. Fu presente anche il Padre amatissimo. Ore indimenticabili. 

Nota nuova delta Casa era la strada. che la congiugenva finalmente con la 
sta/ione e il paese. 

Nelfestate 1955. il Padre voile che vi andassi da Ofena. per un breve periodo di 
riposo. 

Vi trovai il Direttore D. Giacomo Abbracchio e I). Rodolfo At/eni. 
I.a Casa conservava il ritmo di prima, ma dal maggio 1951 dominava tutto il 

complesso il maestoso monumento al Padre Semeria. 
Indimenticabili furono per me le esperien/e sacerdotali al Santuano di Soviore 

(salita a piedi su un sentiero ad ampi gradoni...). le processioni caratterizzate dalle 
enormi croci portate a braccia, la consacrazione episcopale a Sar/ana del luturo 
Vescovo di Perugia, Mons. Silvestri. 

Andai anch'io a Monterosso, nell'ottobre 1968, da Barile, con un gruppetto di 
ragazzi, per la traslazione delle spoglie del Padre Semeria nella nuova C'appella sotto il 
monumento. 

Vi era da poco Direttore D. Antonio Rella. 
Non potemmo avvertire il mutamento che la Casa stava subendo. come quasi tutti 

gl'Istituti in quegli anni. 
Potetti osservarlo bene, quando vi fui mandato nella pnmavera del 1969. 
La Casa andava vuotandosi di ragazzi. Non c'erano piu le Suore, purtroppo! 
D. Rella aveva animosamente intrapreso la ristrutturazione interna del Padiglio-

ne Centrale, per adattarlo alle esigenze nuove dei tempi. 
Le camerate erano diventate camere a sei o otto posti, con i .servizi; la cucina 

andava rinnovandosi del tutto; era rimesso a nuovo il grande refettorio, adorno dei 
caratteristici medaglioni ideati dal P. Semeria per i benefattori; era in progetto il 
collegamento sotterraneo dei due Padiglioni principali. 

Inoltre, anche se non asfaltata, vi era gia la strada per Levanto e La Spezia. 

* * * 

A distanza di parecchi anni, laCasamisiepresentata rinnovata in gran parte nelle 
sue strutture interne, capace ancora di accogliere. come fa in questi mesi estivi, ben 400 
persone. 

II Padighone centrale, tutto ristrutturato airinterno, e unito da tempo con il 
Padiglione della Direzione, per mezzo di due ascensori e un comodo corridoio sotto il 
cortile. 

II Direttore, D. Fortunato Ciciarelli, ha continuato i lavori di ristrutturazione nel 
Padiglione della Direzione. Lo coadiuvano D. Clemente Callegari e D. Michele De 
Giacomo: verrebbe voglia di esclamare come gli Apostoli "Cos'e questo per tanta 
gente?". 

II Padiglione, con il suo candido prospetto verso il mare, e ora diviso in camere a 
due posti con i servizi, sale di riunione, cucina, refettorio e Cappellina. F. destinato ad 
assistere Persone Anziane autosufficienti. Ne ospita gia una trentina, che sono ora "le 
persone di famiglia" della Casa, come un tempo non lontano lo erano i ragazzi. I tempi 
sono mutati, ma "la carita non serra porte", come dice Dante. 

In una stanza e stata sistemata una moderna lavanderia e stireria. 
Le camere aperte sugli ampi terrazzi hanno assunto una veste nuova; nel centro 

dello scalone hanno il loro gran da fare continuo I'ascensore, la centrale telefonica e 
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accanto un Bar completo. Al suo posto di sempre e la Direzione, rinnovata anch'essa: 
vi siede "a tratti" l'affaticato e affacendato Direttore... 

Al posto delle Suore vi e personale laico, abbastanza attento ai bisogni della 
Comunita. 

La Pineta, solcata da viali e scale, e ancora vigilata dal grande Crocifisso. 
La Villa e tutta piena anch'essa di ospiti. Le Officine di un tempo sono state 

strutturate per gruppi giovanili. II vasto e fertile orto, campo di lavoro del bravo 
Nicolino e oggetto di cure particolari del solerte Direttore, richiederebbe braccia e 
ardore giovanili... 

Anche in questa Casa il campo di lavoro e grande e promettente in tutti i settori. 
ma gli operatori sono pochi e impari all'opera, anche se animosi e generosi... 

Nel cortile, animato ora solo d'estate dal pallone dei ragazzi. la Grotta della 
Madonnina, con i pesciolini e la rete davanti, e come sempre. Sono andato a visitare la 
Madonnina e mi e sembrato che mi dicesse "Sono quella di prima: non me ne andro. 
perche posuerunt me custodem...". E veramente un bell'auspicio! 

Centro materiale e ideale della Casa e ora, piu che mai, laCappella. checustodisce 
accanto al Tabernacolo le spoglie del venerato Padre, sovrastata dal suo monumento. 

£ un sacrario eloquente nella sua fissita silenziosa: custodisce una storia mirabilc 
di Doni divini e dedizione umana, per la causa della verita e deH'amore. i cui confini si 
estendono oltre il tempo... 

II venerato Padre Semeria, unito ormai per sempre in Dio al nostro Fondatore, 
continua la sua missione di bene per mezzo dei Discepoli, in questa Casa specialmentc. 
dove e tanto viva la sua presenza. Egli, che tanto lavoro per la nostra Famiglia. finche 
visse, ora impetri dal Signore tante vocazioni per il nostro apostolato di bene! 

D. Tommaso Molinaro 

ORVIETO "CASA DEI DISCEPOLI" 

£ doveroso dare atto che la Casa dei Discepoli, nonostante I'assenza del suo 
Direttore, per malattia, dalla fine del gennaio scorso, ha continuato fedelmente il suo 
impegno di lavoro. 

Lo si deve ai Coniugi Vincenzo e Fiorella Spirito, che, con fedelta e abnegazione, 
hanno prima assistito il Direttore in Ospedale, poi, partito lui per la convalescenza, 
hanno continuato a tenere avviata la Casa, secondo le direttive del Padre Superiore. 

E la benedizione di Dio non e mancata, perche i gruppi si sono succeduti a 
usufruire dell'accoglienza della Casa, in certi periodi con brevissimo o riessun 
intervallo. 

Accanto ai due bravi Cooperatori, coadiuvati dai due loro figli piu grandi, 
ricordiamo le due Signore orvietane, Velia Paradisi e Celeste Radicchio, che, con 
attaccamento alia Casa, che conoscono fin dall'apertura, hanno contribuito col loro 
umile lavoro aH'andamento buono del servizio. 

Auguro a loro tutti, con sentimento di ammirazione e di riconoscenza da parte 
mia e della nostra Famiglia: Iddio vi rimeriti! „ „, , „ ,. 

D. Tommaso Molinaro 
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DAL BRASILE 

PRIME IMPRESSIONI 
REALTA DEI CONTRASTI 

Dopo cinque mesi di permanen/a in questa nuova realta cosi complicata del 
Brasile si potrebbe correre il rischio di parlare troppo credendo di aver capito tutto o. 
al contrario, non aver piu nulla da dire perche. ambientandosi. comincia ad appanrti 
tutto normale quello che in altre realta sarebbe assurdo o inconcepibile 

Siccome pero questo paesee moltograndee lesitua/ionicosi divergenti. sempreci 
sara qualcosa da scopnre o di diverso. 

Quello che descrivo e solo opimone e impressione personale e pertanto puo essere 
discutibile e contrastato da chi potrebbe un giorno constatarc e vedere con occhio 
diverso la stessa realta. 

Cerco di tare una carrellata o una zoomata panoramica deH'ambiente in cui \ ivo c 
le poche cose finora viste di persona. 

II nostro D. Mario Natalini tra i fanciulli di una favelas alia periferia di S. Paolo. 
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Non ho la pretesa di descrivere tutto il Brasile. ne. dopo soli cinque mesi, poter 
dire "ve lo do io il Brasile". come qualcuno ha potuto fare, dando ai telespettatori 
rimmagine del "suo Brasile" ma non quello dei Brasiliani. 

Mi limito a dare una frammentaria descrizione dell'area e d'intorni ove vivo. 
Suzano, una cittadina di 130.000 abitanti, cresciuta in pochi anni come un fungo, 
chiamata "citta dormitorio" perche la maggioranza degli abitanti risiede qui solo per 
dormire. trasportata al mattino presto e riportata alia sera tardi dalla grande citta 
industriale di S. Paolo (19.000.000 di abitanti) da un collegamentodi treni puntualissi-
rm. unica cosa che funziona in un raggio di 50 Km., per far trovare in orario gli operai 
nelle fabbriche che si alimentano a buon mercato di questo materiale umano. In poche 
parole io definirei questa realta, la "realta dei contrasti". 

(irattacieli e catapecchie, vie con vetrine e negozi degni di Via Frattina in Roma 
nel centro della citta e sentieri fangosi o polverosi nelle vie di periferia, ville e case 
fantastiche e ben recintate e baracche ai margini. Girando per i "bairros" incontri cani 
magri e sporchi che giocano con i bambini nelle fogne scoperte presso recinti di pali 
marciti e cani ben nutriti e nnghiosi dentro cancelli e recinti in alluminio o in ottone di 
altre case che appartengono ad altri ceti di persone. I.a ricchezza piu sfacciata e la 
poverta piu miserabile che vivono a fianco ma non si conoscono e non si abbracciano. 

Qui non c'e censura, c'e liberta di stampa e di critica. Mettere a nudo la realta e 
cosa normalissima. ma contemporaneamente c'e la massima liberta da parte dei 
responsabili di non scomodarsi affatto di fronte a simili situazioni. 

Non saprei se definirla una barzelletta: c'e stata una inaugurazione, naturalmente 
con scarsa partecipazione di popolo. abituato ormai a queste farse; fasce e manifesti 
con scritte "il fluoro nell'acqua e il sorriso del popolo". Grandi discorsi perdimostrare 
ai pochi ascoltatori che la causa della carie dentana dei bambini era la mancanza di 
fluoro nell'acqua... Sara anche questa la causa della denutrizione? La prima volta che 
sento questa novita; il fluoro si mette nella pasta dentana per chi puo comprarla... ma 
qualche fabbrica che non riusciva a smerciare il prodotto e arrivata a questo 
stratagemma vendendola alia societa idrica e facendo pagare il prezzo al popolo che 
certo non puo ridere vedendo quell'acqua putrida e nera ristagnare davanti alia porta 
di casa per mancanza di scarichi. Una delle nostre comunita si chiama Jardin Maneira 
e situata vicino ad una fabbrica di cellulosa con ciminiere che buttano fuon un fumo 
nero acre notte e giorno che rende l'aria irrespirabile ed alcuni giorni di bassa pressione 
infesta l'aria di tutta la zona. Hanno detto agli abitanti che non e nocivo per 
1'organismo. Gli abitanti vicini dicono che sono abituati ed hanno anche il vantaggio di 
avere un lavoro a pochi passi e a caro prezzo per la salute. Io sono stato per un 
pomeriggio intero e sono tomato con la testa pesante e dolente e la notte non sono 
riuscito a dormire. Sara che devo starci di piu per abituarmi? Alcuni. pero, lasciano la 
casa in questi paraggi per altri lidi piu respirabili, nonostante che hanno detto loro che 
quelle esala/ioni non sono nocive. 

Questa e una piccola idea della realta delle nostre dieci comunita, alcuneal centro 
della citta, le altre nella periferia. In questa situazione ed in questa realta dobbiamo 
calare il messaggio del Yangelo e far incarnare la parola di Dio. 

Non sempre tacile, ma I.ui ci aiuta e se essi per salario necessario si sono abituati a 
quest'ana, a questa vita dura, dovendo fuggire, emigrare magari dalla pace delle terre 
dell'interno, perche non dovremo abituarci noi la cui vita non e sacrificata come la loro 
ed il nostro salario e ben piu alto e incancolabile, anche se siamo emigrati dalla bella 
Italia e dalle incantevoli montagne dell'altipiano delle Rocche? 

Mario Naialini d. D. 
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PENSIERO RELIGIOSO 

Primi-ultimi 

Non potendo essere perfetti o i primi assoluti, 
ci prendiamo gusto a essere gli ultimi e a non valere 
piii niente. E tutto un gioco delTorgoglio. 

Chi sono io 

"Chi sono io?". Non un santo e neppure una 
persona che vive una vita angelica; sono uno che 
vive momenti facili e altri difficili e devo imparare a 
controllare ragionevolmente e con spirito di fede le 
mie difficolta. 

Volersi bene 

11 Signore vuole che quando i cristiani si 
trovano insieme sappiano riconoscersi tutti biso-
gnosi di perdono, tutti peccatori e tutti amati da 
Dio, pronti a fidarsi gli uni degli altri. 

Autenticita 

L'autenticita e una virtu fondamentale: e il 
coraggio di essere se stessi nel bene, nei talenti che si 
hanno e anche nei limiti che ciascuno di noi ha. Vi 
confesso che l'autenticita e difficile in tutte le eta 
della nostra esistenza, soprattutto per chi occupa 
posti di responsabilita. 

(Card. Carlo Maria Martini) 

SI RIPARTE 
Con la celebrazione della SS. Messa il 6.10.85 riprende il via 

l'attivita del GEX di Roma. 
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Tutti gli amici Ex sono invitati a partecipare con le loro famiglie. 
Successivamente convocheremo tutti per illustrare il programma 

dell'anno sociale 85 86. 
Le cose che abbiamo intenzione di fare sono varie e diverse. 

Certamente con l'aiuto degli amici riusciremo a fare un buon program
ma. 

Per quanto riguarda, invece, l'Associazione a livello nazionale 
penso che sia necessario sentire tutti gli Animatori dei vari GEX e con 
essi stabilire delle "priorita organizzative" per far si che tutti operino in 
modo veramente efficace. 

Abbiamo in animo di organizzare un incontro per approfondire 
tali problematiche. Appena si sara definito il programma nei dettagli lo 
comunicheremo. 

Per ora non mi resta che augurare a tutti gli Animatori un buon 
lavoro ed agli Amici Ex I'invito ad essere partecipi e fattivi nella 
Associazione. 

Michele Leone 
Presidente 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 

Gia corso e un secol dal di che a Preta, 
che del Gorzano ai pie' dolce si posa, 
venisti al mondo tra operosa gente, 
che onora la gentil terra d'Abruzzo. 
DaH'ubertosa valle, che il bel Tronto 
riga, spiccasti il volo ampio e solenne 
come aquila si fa tra eccelsi monti, 
che a grande spirito ogni loco e angusto. 
A Cristo desti la tua mente e il cuore, 
fisso lo sguardo a nobili traguardi, 
ver cui irrompesti provvido ed anelo, 
come a meta corsier corre veloce. 
Pria tra le terre che il Tevere bagna 
fosti conforto ai miseri coloni 
cui molto era il lavoro e scarso il pane. 
Quando il cannon tuono tra i sacri fiumi, 
le terse maculando onde azzurrine, 
e il Cengio, il Grappa e gli altri alpestri monti 
fecer baluardo all'arroganza altrui, 
sul campo i fanti sofferenti e stanchi 
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gia sentian la tua voce pia e possente 
di fede animatrice e di valore. 
e i moribondi: "A te dicean plorando 
a te che accogli i nostri voti estremi 
i cari figli commettiam fidenti 
che per loro tu sia padre novello 
e a noi cosi parra men crudo il fato, 
che in non desiato suol ci doma e spegne". 
E tu assentivi, o generoso, ed essi 
lieve abbozzavan l'ultimo sorriso. 
Cessata altine la funesta guerra, 
che morte e distruzion sparse impietosa, 
insiem col ligure pio Barnabita 
d'uguale amor ver gli orfani dotato, 
in italica terra opre creasti 
di fede e caritade monumenti. 
Terra lucana, cui l'avversa sorte 
mai di risorse fu benigna e d'agi 
e infruttuoso il sudor piu volte rende 
a chi tenace ti lavora ed ama, 
prediletta tu fosti a sua pietade, 
che in te perenni lascio ampie vestigia; 
serba di lui memoria eterna e grata 
tal che ai nepoti sia d'esempio e sprone. 

Mario Ciampa 

NOT A PER IL CAV. PASQUALE DE GREGORIO 

Rendu anzitutto omaggio anch'io alia sua impresa di eroica carita compiuta a 
Stevr: sono queste azioni hagliori di cristiano seniire in mezzo alia crudelta deU'umana 
barbaric... 

Mi per met to poi di farle una precisazione. riguardo alia letter a del Padre Minozzi 
del 26.9.1928. 

Essafu scritta da Spinazzola, dove il Padre si reed piu volte in quell'anno ed era 
diretta ai discepolini di Ofena. 

Le espressioni "di rilievo negativo" del Padre si riferiscana ai "pastori" e non agli 
alunni delle Case, tanto e vera che lei ricorda che egli res to a Spinazzola un mese. 
lasciando gli alunni "saddisfattissimi". 

Certo ella ricardera questa notizia, che io ho lelto sul Ballettino dell'Opera- Nov. 
1928: "A Spinazzola e tomato Don Meniggia e ha ripreso le redini del comando". 
PCS. 

Mi scusi c accetti tanti auguri di bene, net ricordo del Padre amatissimo. 

D. Tommaso Molinaro 
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FINCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

P. Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre 1884 a Preta dell'Amatrice, un 
paesino dell'Abruzzo montagnoso. Studio a Roma, laureandosi in lettere alia 
Sapienza, dopo aver completato 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 I'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 dell'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 diedeall'apostolatosenzasosteafavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, YOpera 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 15marzo 1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

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

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

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
.i . 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro I'Opera Nazionalp 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, Ajnministrazione 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 giovanile "P. G. Minozzi" — Policoro 

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

ROMA. 
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ORVIETO 

LA "CASA DEI DISCEPOLI" E LA 
CASA PER RITEMPRARE LO SPI-
RITO. 
GLI AMBIENTI FUNZIONALI, IL 
PARCO CHE FAVORISCE RACCO-
GLIMENTO E PREGHIERA, LA 
CHIESA DOVE LANIMA ABITA 
COME NELLA SUA CASA, IL 
TRATTAMENTO FAMILIARE, 
TUTTO CONCILIA IL RECUPERO 
A LIVELLO INDIVIDUALE E A LI-
VELLO DI GRUPPO. 

CASA DEI DISCEPOLI - ORVIETO (TERNI) 
OSPITALE PER LE ATTIVITA DEI GRUPPI ORGANIZZATI 

Per informazioni telefonare al numero 0763/33169 




