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ESODO DI RESURREZIONE 

Portiamo nel cuore la risonanza dell'alleluja pasquale. La resurre-
zione di Cristo ha procurato all'umanita la situazione nuova, che ogni 
credente deve stabilire in se stesso, abbandonando la precedente 
situazione di peccato e, quindi, di male e di condanna. 

Si tratta di effettuare il passaggio. Ogni persona deve applicare 
individualmente nella propria vita l'opera di Cristo, percorrendo 
l'itinerario della fede. 

Procedere in direzione d'una meta vuol dire allontanarsi dal punto 
di partenza. Nella Sacra Scrittura leggiamo: "II Signore disse ad 
Abramo: Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo 
padre, verso il paese che io ti indichero" (Gn 12,1). Abramo e simbolo 
del cammino di fede. La vita cristiana e un continuo camminare lungo le 
indicazioni della Parola di Dio, che mostra sempre "cieli nuovi e terra 
nuova" all'orizzonte delle nostre anime. Bisogna partire e progredire. 
"Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi e fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore" 
(Salmo 118). 

Partire comporta uno strappo, un distacco, un incomodo, un 
pianto; e anche incertezza e indecisione; poi, la fatica della strada, 
sempre in salita: uscire dalle abitudini proprie, allontanarsi da luoghi, 
da situazioni, da persone confitte nel sentimento, divenute quasi casa 
del nostro spirito, abituale riferimento di vita quotidiana. 

Dobbiamo partire. 
Dobbiamo uscire dai difetti, dalle imperfezioni, dai peccati; 

allontanarci dalle abitudini comode ma peccaminose, dalle occasioni 
piacevoli di male, dalle relazioni cagionevoli di danno spirituale, dai 
legami contratti contro la volonta di Dio, dai comportamenti che 
prescindono o contrastano con la legge di Dio. Uscire. In linguaggio 
biblico si dice fare l'esodo. Deve esserci continuo esodo nella nostra vita. 
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II popolo eletto, quando fu tratto dalla schiavitu d'Egitto, e 
liberato, cammino per quarant'anni nel deserto prima di arrivare alia 
destinata terra promessa. Ed ebbe tanti scoraggiamenti, rimpianti e 
deviazioni, fedelmente sostenuto dalla onnipotenza di Jahve. Quella 
esperienza di popolo e specchio del nostro cammino spirituale. 

Costa fare l'esodo, riscattarsi quotidianamente dalle imperfezioni, 
dalle infedelta, dai peccati, uscire dai condizionamenti della natura 
decaduta e stabilirsi in uno stato di vita, che ci esplichi fedelmente come 
figli di Dio e realizzi la partecipazione alia vita divina, appoggiati ai 
meriti di Gesu Cristo. 

Abbiamo due aiuti, del tutto necessari in questo nostro doveroso 
cammino: la Parola di Dio, che ci tiene davanti agli occhi la meta da 
raggiungeje e la via giusta da seguire; il Pane eucaristico, che e forza e 
reintegra le energie, mentre facciamo l'esodo. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Non sapete che nolle corse alio stadio tutti 
corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte 
anche voi in modo da conquistarlo. Pero ogni 
atleta e temperante in tutto; essi lo fanno per 
ottenere una corona corruttibile, noi invece una 
incorruttibile. (San Paolo). 



II matrimonio e una vocazione alia speranza. Speranza 
nella durata dell'amore e nel suo limpido svolgimento. 
Speranza che I'altro sara sempre il nostro amore e che nessuna 
voce umana puo smentire quella pronunciata davanti a Dio, 
che e sacramento. 

Lo squallore di un patto sancito dalla burocrazia di un 
rito civile e gia un amore falsificato. Non c'e dimora di Dio in 
esso: solo una trascrizione d'archivio. 
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UN CUORE CHE CANTA LA LODE DI DIO 

Al saluto della cugina Elisabetta, Maria esplode in queirinno di 
lode che e tutta un'esaltazione della misericordia di Dio che impegna 
tutto se stesso per la nostra salvezza. 

"L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio 
Salvatore, perche ha guardato rumilta della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, poiche 
grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo e il suo nome. 

Di generazione in generazione si stende la sua misericordia su quelli 
che lo temono (Lc I, 46-50)". 

E con questo cantico di gioia Maria vuole condurci a considerare 
come tutta la gloria di quanto avviene nella sua persona va riferita 
esclusivamente a Dio, perche Lui e Lui solo deve essere il termine 
assoluto della nostra preghiera. 

E Dio che opera in Lei le meraviglie della sua misericordia in mezzo 
al suo popolo; e Lui che guarda compiaciuto la piccolezza della sua 
serva e la colma di favori, sollevandola a sublime gloria. 

Nel Magnificat e tutto il cuore di Maria che si scopre quale esso e: 
un cuore umile e regale, che canta la lode di Dio, nulla attribuendo ai 
suoi meriti, ma tutto a Dio e alia sua esclusiva benignita nei nostri 
confronti. 

Tale deve essere la nostra preghiera! 

Don Michele Perriello 
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DUE DISCEPOLI DIACONI 

Nel Seminario dei Discepoli di Ofena, nido della tradizione congregazionale e 
riferimento di autenticita, il 15 marzo, presentati dal Superiore generale D. Antonio 
De Lauretis, sono stati consacrati Diaconi da Mons. Giuseppe Di Falco, Vescovo di 
Sulmona, i Discepoli ANTONIO CAROZZA e GUIDO ZARRIELLO. 

E gioia grande. Per la Famiglia dei Discepoli non e incremento numerico, e invece 
qualificazione di membri per il servizio della Parola rivelata e del Pane eucaristico al 
popolo di Dio. Tale servizio trae forza dalla carita, fino alia donazione completa. 

Auguriamo ai due promettenti confratelli che la loro vita risulti sempre 
contrassegnata dal carattere del Sacramento ricevuto, servendo gli altri, specialmente i 
poveri, mediante la Parola e il Pane, per costituirli e mantenerli nell'amore di Cristo. 

(RP.) 

OFENA. Un momento della celebrazione della S. Messa, presieduta da Mons. 
Giuseppe Del Falco, Vescovo ordinante. 
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RICORDO DI MONS. RENATO LUISI 

A meta novembre 1985, Mons. Renato Luisi ci ha lasciati per il 
tanto meritato riposo in Cielo. 

E un dovere ricordarlo, non solo perche voile bene a noi Discepoli, 
ma anche perche ci ha lasciato un esempio grande di attivita apostolica, 
sgorgante da un'anima serena ed aperta a tutte le iniziative di bene, 
pronta al dialogo con tutti. 

Lo conobbi a Bovino, nell'agosto 1963, quando egli gia era stato 
trasferito alia Diocesi di Nicastro. Aveva gia accanto a se dei Discepoli, 
nell'organizzare un Collegio nel Castello dei Duchi di Bovino (Foggia). 
Mi lascio l'impressione di un'anima tanto vicina alio spirito della nostra 
Famiglia. Lo rividi poi molte volte, nelle estati 1964-68, mentre fu 
Vescovo di Nicastro, dinamico, sempre in moto per le Parrocchie della 
Diocesi a portare aiuto ai suoi Sacerdoti, sempre con sorriso confortan-
te sul volto. Mi capito, una domenica al mio paese, uscendo per la messa 
vespertina, di vederlo entrare nella Chiesa e pertecipare al rito, fino a 
venire ad abbracciarmi in sacrestia e ringraziarmi per l'aiuto che 
prestavo al Parroco; un'altra volta di essere da lui preso sulla macchina, 
mentre, in giro per le vocazioni, aspettavo un auto-stop sulla strada. 
L'Episcopio era aperto a noi e a tutti i Sacerdoti, con larghezza paterna. 
Chiamo piu volte D. Fragola a tener il Ritiro ai suoi Sacerdoti e 
progettava una Casa per i Discepoli nella Diocesi, dopo averci gia 
donato la Casa di Siponto. 

Nell'agosto 1968, egli annuncio nella Cattedrale la sua rinuncia alia 
Diocesi, per partire come missionario nel Brasile: gesto di grande 
generosita apostolica, che non cesseremo di apprezzare. Seguiva Egli la 
scia del suo amico, Mons. Guido Casullo, gia Vescovo d i Nusco, poi suo 
Vescovo missionario nel Brasile, del Card. Leger Arcivescovo di 
Toronto, fattosi missionario tra i lebbrosi in Africa... 

La Diocesi di Nicastro, pur stimando il suo gesto, che lo poneva 
degnamente tra i grandi Vescovi ultimi della Diocesi, Mons. Eugenio 
Giambro, Mons. Vittorio Moietta, Mons. Iacono, temette per qualche 
tempo di perdere la sede vescovile, pur dopo una veneranda tradizione 
(ebbe dei papi tra i suoi Vescovi!), ma quando la S. Sede nomino il suo 
successore, non cesso di apprezzare tanta sua generosita apostolica. 
Dalla Missione di S. Luis, nello Stato di Maranhao, nel Brasile 
Amazonico, Mons. Luisi, divenuto di nuovo D. Renato, come aveva 
sempre desiderato, continuo a tenersi in contatto con noi Discepoli. 

Scriveva in una lettera: "...ho una sola croce, ma pesantuccia: la 
vecchiaia, che per ora procede allegramente" (30/10/71). E non molto 
dopo, scusandosi per il ritardo: "...Sono stato colpito, nel Cuore 
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dell'Avvento, dalla febbre tropicale. Non e ad mortem, ma e molesta 
assai... La febbre e passata. Sono pero stremato di forze e ho ancora la 
gamba gonfia dall'infezione con la prescrizione del medico di stare a 
riposo orizzontale anche di giorno. Immagina se esso edella mia pasta... 
Tutto allegramente pero e son felice di aver potuto offrire a Gesu nel 
presepe un po' di mirra". In alto al foglio aveva aggiunto: "...Sogno una 
casa per alfabetizzare le ragazze dei villaggi, dove non c'e ombra di 
scuola... La preghiera tua e dei ragazzi per questo mio ultimo sogno" 
(27/12/71). 

Torno in Italia, ma appena tanto per sentirsi meglio e ritornare. 
Nel 1973, pero, dovette rimanere definitivamente in Italia. Prese 

allora sede nella Casa per Anziani "Opera Pia Barone" di Foggia, che 
egli aveva seguito da sempre, e, mentre l'eta avanzava, con gli acciacchi 
conseguenti, voile essere attivo fino all'ultimo, per quanto pote, nella 
Citta e nella Diocesi di Foggia. Fu l'anima del giornale locale "II nuovo 
Risveglio". Appena poteva, era lieto di trovarsi a Roma, nella nostra 
Casa, come tra Confratelli, o nella Casa di Siponto, come un padre... 

II Signore lo ricompensi ora del suo zelo e delle sue fatiche 
apostoliche e conservi in noi il profumo dei suoi esempi! 

D. Tommaso Molinaro 

SIPONTO. Mons. Renato Luisi (1972). 
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Ai Cappellani Militari 

Ai 300 Cappellani Militari, 
convenuti a Roma, percelebrare 
il 60° della istituzione del loro 
Corpo, il Papa tra l'altro ha 
detto: "La vostra presenza e stata 
talvolta interpretata e giustifica-
ta come mera conseguenza del 
principio di religione di Stato. 
Non e cosi negli altri Paesi, non e 
sicuramente piu cosi in Italia. Per 
un significativo collegamento tra 
i principi della Carta Costituzio-
nale italiana e della dottrina della 
Chiesa, il vostro compito s'iscri-
ve come un servizio alia liberta e 
quindi anche alia promozione 
dell'uomo e al bene del Paese". 
Dopo aver ricordato storia e tra-
dizioni dei cappellani militari e la 
definizione data della loro opera 
da Giovanni XXIII (anch'egli, a 
suo tempo, cappellano militare) 
"un ministero delicatissimo di 
amore e di pace", il Papa ha 
aggiunto: "Questo ministero si 
svolga su posizioni di frontiera, 
non solo per Torganico collega
mento alia Chiesa e a una struttu-
ra dello Stato, ma per le implica-
zioni sempre piu delicate dell'am-
biente in cui voi operate. Dove 
c'e un uomo, li c'e spazio per il 
sacerdote. Molto piu dunque do
ve gli uomini sono centinaia di 
migliaia. Ma non e possibile 
ignorare i condizionamenti e le 
esigenze di una situazione che 

evolve rapidamente e che oggi si 
presenta con aspetti drammati-
ci... 

Tutti vogliono la pace, ma la 
pace e molto piu che assenza di 
guerra; e se, purtroppo, e un'uto-
pia una societa umana totalmen-
te e per sempre pacifica, cio esige 
da tutti noi il dovere di guardare 
la complessa realta con mentalita 
completamente nuova. Per tutti 
questi motivi, il compito del Cap
pellano e oggi diventato piu esi-
gente, ma anche piu prezioso per 
la Chiesa e per l'intera societa... 
Non sarebbe saggio che la Chiesa 
trascurasse l'opportunita prezio-
sa d'incontro e di dialogo con i 
giovani, legata al periodo del 
servizio militare". 

All'udienza generate del Merco
le di Santo 

Concludendo il suo discorsoai 
fedeli nell'Aula "Paolo VI", il 
Papa ha detto: "Ricordando ora 
in modo particolare la giornata 
di domani, Giovedi Santo, desi-
dero concludere invitandovi di 
cuore ad amare di piu i vostri 
sacerdoti. La vocazione sacerdo-
tale e certamente pace e gaudio, 
ma anche croce e martirio. Infatti 
il sacerdote e consacrato total-
mente a Cristo e agisce con gli 
stessi poteri e la stessa sua missio-
ne: qui sta la sua grandezza e la 
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sua dignita, ma anche la sua 
passione e la sua agonia. Siate 
dunque uniti ai vostri sacerdoti; 
amateli, stimateli; sosteneteli e 
soprattutto pregate per loro. Co
me sapete, ho inviato loro una 
"Lettera", che rievoca il Santo 
Curato d'Ars, in questo secondo 
centenario della sua nascita. Eb-
bene, proprio S. Giovanni Batti-
sta Vianney diceva: "Che cosa 
grande e un sacerdote! II sacer-
dote non lo capiremo bene che in 
cielo. Se lo capissimo sulla terra, 
morremmo, non di spavento, ma 
di amore. Tutti gli altri benefizi 
di Dio non ci gioverebbero per 
nulla, senza il prete. A che servi-
rebbe una casa colma d'oro, se 
non avete qualcuno che ve ne 
possa aprire la porta? II prete 
possiede la chiave dei tesori cele-
sti e ne disserra la porta: e l'eco-
nomo del buon Dio; l'ammini-
stratore dei suoi beni... Dopo 
Dio, il sacerdote e tutto!". 

L'UOMO 

E 

SEMPRE 

LA 

PRIMA 

RICCHEZZA. 

Giovanni Paolo II 

Agli Universitari di "Univ. 86" 

Ricevendo, il 24 marzo, circa 
4.000 docenti e studenti di 400 
Universita di 42 Nazioni, conve-
nuti a Roma per il 19° Congresso 
universitario, sul tema "Fonda-
menti culturali di un progetto di 
pace", il Papa ha detto loro, fra 
Taltro: "La pace che il mondo 
attende con ansia deve nascere 
nel cuore di ogni uomo e di ogni 
donna, come frutto maturo dello 
spirito, quando ciascuno colla-
bora con la grazia di Dio. E una 
pace data e al tempo stesso con-
quistata. Per questo paradossal-
mente richiede una lotta costan-
te, un combattimento senza tre-
gua contro il peccato, che si 
annida nel cuore umano e lo 
insidia con false promesse, da cui 
non vengono poi se non frutti di 
morte... 

Oggi si parla, si scrive, si discu-
te molto sulla pace... E tuttavia, 
ogni giorno assistiamo al consu-
marsi di crudeli attentati contro 
la pace: conflitti bellici, atti terro-
ristici, aborti, fratture nel seno 
della famiglia, oppressione delle 
liberta piu sacre, condizioni in-
giuste di interi popoli... Quando 
l'uomo dimentica il suo destino 
eterno e l'orizzonte della sua vita 
si limita all'esistenza terrena, egli 
si accontenta di una pace fittizia, 
di una tranquillita soltanto este-
riore, a cui chiede la salvaguardia 
del massimo benessere materiale 
raggiungibile col minimo sforzo. 
"Costruisce cosi una pace imper-
fetta e instabile". 

T.M. 
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LEGGENDA DELLA MUSICA 

Un amore fiori in una lontana mattinata d'aprile, in una misteriosa 
terra colma di fiori, di verde, di canzoni e d'usignoli; sotto un cielo 
soavemente azzurro, sotto un sole di primavera che sembrava un gran 
fiore biondo staccatosi per miracolo dal trono di Dio. 

Non e necessario descrivere i due innamorati, poiche ognuno sa che 
l'amore e un dono per le persone giovani, belle e buone. Le due 
giovinezze della terra misteriosa s'amarono dunque fervidamente per 
molto tempo, confondendo, come Paolo e Francesca, il loro amore con 
gli amori degli usignoli, sotto i verdi padiglioni delle fronde. 

Ma Dio non voile lasciare sulla terra quel miracolo di cuori, perche 
temeva forse che esso potesse venir macchiato un giorno o l'altro dalle 
brutture di questo mondo. E, come il previdente giardiniere trasporta 
nella serra i fiori delicati e meravigliosi che possono venir guastati dalle 
bufere, cosi Dio trasporto un giorno in paradiso l'anima della fanciulla. 

II giovane innamorato rimase solo. Solo con il suo disperato 
dolore, solo con i suoi ricordi, solo con la natura che un giorno aveva 
contemplato con gli occhi dell'amata. 

Ma egli non seppe soffrire dolcemente come la fanciulla morente gli 
aveva pregato; ma egli non seppe attendere con rassegnazione l'istante 
di ricongiungersi al suo angelo. II suo dolore prese quasi una forma di 
pazzia. 

Sentiva nel cuore un'agitazione febbrile che gli cagionava visioni 
chimeriche, allucinazioni spaventose, incubi impressionanti, che lo 
spingeva a vagare disordinatamente come se cercasse un farmaco per 
quel suo male nel sorriso dei fiori o nello scrosciare delle onde che 
sferzavano, come in una rude carezza, gli scogli solinghi. 

Quando il dolore giunse all'ultimo stadio il giovane innamorato 
ebbe da Satana un'idea: il suicidio. Era seduto su uno scoglio, quando la 
tentazione lo vinse; e gia stava per buttarsi in mare, allorche vide il cielo 
spaccarsi e comparire su una strada di stelle un angelo bianco. 

II giovane diede un grido e tese le braccia perche aveva riconosciuto 
nell'angelo la sua fidanzata. In un attimo questa fu sulla spiaggia e trasse 
lontano dalle acque il fidanzato tramortito per la grande gioia. 
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Dopo avergli parlato per un pezzo angelicamente, lo fece addor-
mentare e gli trasse il cuore dal petto. 

Quando il giovane si sveglio, pallido come un cadavere, ella gli 
sfioro i capelli con l'ala e porgendogli uno strano arnese: Tieni - - gli 
disse — io debbo tornar su; ma prima di partire ti lascio questo ricordo. 
Dio ha voluto premiare il nostro vero amore e mi ha permesso di scender 
da te per portarti questo strumento: questo e fatto con sostanze tolte al 
fondo del mare, agli alberi della terra, le corde che vedi sono filamenti 
d'oro tolti dal vestito del nostro Dio. Nell'interno trovansi i nostri cuori. 
E stato verniciato con un raggio di sole condensato. Tu resterai senza 
cuore nel mondo, finche Dio ti mandera l'angelo della morte. Ma non 
soffrirari piu: toccando le corde di questo strumento proverai un'estasi 
dolcissima perche sentirai la voce di Dio, la voce mia, la voce del nostro 
amore. Sentirai i sussurri della terra e le musiche del cielo. Prima di 
morire lascerai qui lo strumento, ed ogni futuro pellegrino che passera 
neH'awenire, potra confortarsi suonando: ma percio sara necessario 
che abbia un cuore pieno di bonta e di dolore da mettervi dentro. 

L'angelo bianco void via e il povero innamorato, nella notte lunare, 
suono e suono, e da quell'istante ebbe origine la musica, tratta da quel 
primo strumento per un miracolo d'amore. 

Catehna Lussu 

FATA PRIMAVERA 

Rilucente di perle e di monili, 
inghirlandata di fragranti fiori, 
l'eterna primavera infiamma i cuori 
di magnanimi slanci giovanili. 

Converte Gemme in petali gentili, 
ramaglie spoglie in serti di splendore; 
ridesta dal letargico sopore 
le bestie barricate nei covili. 

Inalvea nei garruli ruscelli 
la linfa che trasuda dall'altura; 
il flusso migratorio degli uccelli 

tutela da ogni awersa congiuntura. 
Glorifica, a conforto dei fratelli, 
FAgnello ch'ha redento la natura. 

Nicola Samanelli 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ 

NOTIZIE STORICHE DI SAN GAVINO 

Le note che seguono sono tratte dal Liber Chronicus di Mons. 
Severino Tommasi, Parroco di San Galvino. II Tommasi trascrive 
testualmente un vecchio manoscritto (1): "1850 - Cenni storici del 
Villaggio di San Gavino" compilato dal Sacerdote Raimondo Porru 
viceparroco nel detto villaggio, sua patria, e membro della Societa 
Agraria di Torino e Cagliari. 

Chiese - Chiesa di San Gavino Martire 

Tra le chiese figliali la prima e quella di San Gavino Martire 
(Parrocchia antica) il cui presbiterio e opera dei Pisani, fabbricata verso 
la meta del secolo XIII. 

Era questa chiesa a tre navi secondo l'uso di quei tempi; ed il Teol. 
Francesco Porcella, Rettore Parrocchiale nel 1725 fece raddoppiare le 
mura per parte di dentro, e fecela fare a volta solida, lasciando intatto il 
presbiterio e la facciata, in cui leggevasi una iscrizione a caratteri gotici 
che ora e totalmente cancellata. 

Come parimenti altra iscrizione si leggeva a caratteri rossi in lingua 
sarda relativa alia consacrazione di questa chiesa fatta dal Vescovo 
Pasarino nel 25 Ottobre 1378 (1). 

Prima che questa Chiesa fosse consacrata eretta in parrocchia si 
vuole per antichissima costante tradizione che vi fosse un monastero di 
monache, anzi alcuni asseriscono che fossero Benedettine. Vi si 
trovavano vestigie di fabbriche, ma di cio non si hanno documenti. In 
questa chiesa vi e il simulacro di San Gavino Martire a cavallo, opera 
deH'ottimo scultore Napoletano Francesco De Nardo fatto a spese dello 
stesso Rettore Teol. Porcella I'anno 1783. Non vi e altro di particolare 
eccetto il Campo Santo ben chiuso, e capace per Tattuale popolazione. 
Questa chiesa e fabbricata a levante, strada in mezzo al paese. 

Felice Salinas 

(1) Di tale avvenimento e documentata la memoria nell'iscri/ione esistente nella 
Chiesa di San Gavino Martire nella parete laterale del presbitero in cornu Evangelii. 
Detta iscrizione e riportata dall'Archivio St. Sardo vol. I pag. 379. 
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"Le cionne net Vangelo" 

"LA SAMARITANA" 

«Gesu giunse ad una citta della Samaria chiamata Sicar nei pressi 
del pozzo di Giacobbe. Era verso mezzogiorno, e Gesu, stanco dal 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Arrivo intanto una donna di Samaria ad 
attingere acqua. Gesu le disse: «Dammi da bere». E quella rispose: 
«Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?». 1 Giudei infatti non erano in buoni rapporti con i 
samaritani. 

Gesu le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi e colui che ti 
dice: "Dammi da bere" tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva, e tu non avresti avuto piu sete, anzi sarebbe divenuta in 
te una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». 

«Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua». E Gesu: «Va a 
chiamare tuo marito...». E la donna: «Non ho marito». Disse ancora 
Gesu: «Hai detto la verita: tu infatti hai avuto cinque mariti e quello che 
hai ora non e tuo marito...». «Signore, rispose la donna, vedo che tu sei 
un profeta. Io so che deve venire il Cristo e che ci annuncera ogni cosa». 

E Gesu di rimando: «I1 Cristo sono io che ti parlo». E la donna 
sbalordita torno affrettata in citta a chiamare la gente per vedere Gesu. 

Molti accorsero, lo ascoltarono, trattenendolo due giorni con loro, 
e credettero in Lui dicendo: «Noi stessi abbiamo udito, sappiamo e 
crediamo che questi e veramente "II Salvatore del mondo" ». (Gv. 4, 
1-42). 

Questo episodio e solo nel Vangelo di Giovanni. II perche di tanto 
spazio alia vicenda di una donna cosi poco raccomandabile si deve 
ricercare nella visione globale del suo Vangelo che si inquadra in due 
parole: "Verita e Amore", o meglio ancora: "In Veritate et Caritate". E 
anche l'ambiente geografico concorre a questo scopo. La Samaria 
infatti era considerata dai Giudei come una terra di eretici e di bastardi. 
Uno degli insulti piu esecrandi che ricevette Gesu dai Giudei avversi fu 
proprio questo: "Tu sei un Samaritano e percio sei un indemoniato" 
(Gv. 8, 48). 

Se tali erano considerati i samaritani, immaginate che cosa ne 
pensassero delle loro donne... e, in particolare, di quel bel tipetto del 
presente episodio. Ebbene Gesu si serve proprio di questa donna, che 
non ha altra denominazione se non d'essere "malfamata" per portarla 
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alia Verita, airAmore e addirittura all'apostolato per Cristo tra 1 suoi 
paesani. Gesu ha visto in lei "quelle potenzialita misteriose" che sono nel 
cuore di ogni donna, le fa emergere, le evidenzia alia sua coscienza nella 
luce della Verita e dell'Amore di Dio ricco di misericordia. 

San Giovanni, situando questo episodio in Samaria con al centro 
una donna di facili costumi, vuole sottolineare che "proprio dalla donna 
convertita e redenta dalla Verita e daH'Amore di Dio" comincia la 
redenzione di una famiglia, di un popolo, del mondo intero. Percio 
guardiamo e osserviamo piu da vicino questa "Innominata singolare". 
La Samaritana, infatti, dimostra un tipo di donna unica nel Vangelo. 
Estroversa di carattere, e la donna che parla di piu ed anche con una 
certa acredine grintosa. E tormentata da un problema personale di 
fondo: la sua irregolare posizione matrimoniale le crea come un blocco 
interiore. Nella vita irregolare e contro coscienza, sente di essere una 
donna frustrata nelle sue piu intime e nobili aspirazioni. Vuole essere 
amata, ma di un amore spirituale che la soddisfi appieno. Quel cambio 
affannoso di cinque mariti, io penso sia rivolto piu che alia ricerca di un 
bene carnale, ad un bene spirituale, alia ricerca di "Qualcuno" non per 
sfruttarla, ma per donarle la certezza "di essere veramente amata". E 
questa e nobilta d'animo. 

Questa intima nobile aspirazione e inoltre sorretta e illuminata da 
una acuta intuizione. Quando Gesu le dice: "Io ti daro dell'acqua viva, 
acqua di vita eterna" subito, intuendo che quell'uomo e quel "Qualcu
no" che invano ha cercato in tante tristi esperienze, esclama: «0 Signore, 
dammi tu di quest'acqua!». 

E cosi parte dal nulla e si incammina verso la pienezza... di Dio. 
Lentamente, durante il colloquio, acquista sempre piu conoscenza 

di se stessa e si accorge che, nonostante tanti errori, il suo cuore era 
assetato di verita, di amore e soprattutto di Dio. Quel misterioso 
interlocutore e il suo rivelatore. Non solo, ma lentamente lo riconosce 
come Signore, come Profeta, come il Cristo Figlio di Dio. 

E Gesu l'assicura dicendo: "II Cristo sono io che ti parlo". Siamo al 
culmine. La donna, sbalordita e affascinata, corre in citta per annunzia-
re a tutti "il suo Bene" perche sia conosciuto e amato da tutti. Molti degli 
accorsi si convertono e credono esclamando ad alta voce: «Costui e 
veramente il Salvatore del mondo». 

E cosi proprio da un popolo bastardo, convertito da una donna 
traviata e redenta dalla misericordia di Cristo, si innalza e si diffonde in 
tutto il mondo l'omaggio singolare a Cristo: «Tu sei veramente il 
Salvatore del mondo». 

E vero che «La donna e un baratro e il suo cuore un abisso» ma 
basta esplorarla, e troveremo in lei, alia luce di Gesu, infiniti tesori di 
virtu che possono innalzare il mondo intero. 

D. Rodolfo Atzeni 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* La bonta e la virtu sono conquiste difficili e mai 
chiuse e il protagonista umile e comune non 
possiede meno e meno terribili sottofondi psicolo-
gici dei protagonist! superbi e alti. Giovanni Testo-
ri. 

* Per un cattolico Cristo e Tunica immagine di vita 
e la sua rivoluzione non sopporta le condizioni del 
tempo: non m'importa linfluenza che puo avere 
avuto Cristo, m'importa soltanto quella che puo 
avere dentro di me come misura attiva, come una 
proposta di correzione continua. Carlo Bo. 

* Ma soprattutto non cerchero mai di sapere 
prima come reagiranno gli altri. Tanto meno andro 
alia ricerca di altri che si facciano garanti delle mie 
tesi. Luciano Lama. 

* II Mondo occidentale — sazio e senza ideali — e 
la controprova sperimentale della verita di un 
pensiero di Cristo: e molto difficile ai ricchi entrare 
nel Regno dei cieli. Card. Giacomo Biffi. 

* Fate attenzione: quando un qualsiasi potere 
politico o religioso mobilita gruppi di giovani vuol 
dire che intende approfittare della loro immaturity, 
inesperienza e incapacita di ragionamento per 
qualche perversa operazione di manipolazione o di 
inganno. Giovanni Gozzer. 

* (Fra Cristoforo a Renzo e Lucia). Amatevi come 
compagni di viaggio, con questo pensiero d'avere a 
lasciarvi, e con la speranza di ritrovarvi per sempre. 
A lessandro Manzoni. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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PERISCOPIO 

Sono innocente 

Audaci e interessanti le interviste di Enzo Biagi alia TV a persone in 
carcere o implicate in processi... 

Una sera, l'intervista ad un grosso capo della camorra, da 23 anni in 
carcere (!), presente nel gabbione con il figlio. 

- Si sente colpevole di quanto l'accusano? 
Qualcosa, certo, ho fatto, ma ho lavorato sempre per la povera 

gente; e sono stato condannato per l'opera di magistrati corrotti e di 
"pentiti" pagati... 

Un'altra sera, un'intervista, in un penitenziario USA, a tre giovani 
condannati a morte, per omicidio e rapina. Due ripetevano di essere del 
tutto innocenti; solo il terzo confessava di essere colpevole e di accettare 
la morte come espiazione, anche se sentiva dispiacere di morire 
giovane... 

Non parliamo deU'interminabile processo per Tattentato al Papa, 
del maxi-processo contro la mafia... Si sente ripetere da tanti incrimina-
ti che i magistrati si sbagliano, che le testimonianze sono false, che 
(sentite questa) si attende una "giustizia giusta". 

E si prolungano i processi, si rinforzano le aule-bunker, aumentano 
i super-carceri, sempre piu sicuri... 

Eppure, dietro la facciata di dura insensibilita al male, si scopre il 
mondo delle anime in disagio, in tormento nelle strette del peccato, del 
dubbio, della solitudine... Lo provano i casi non rari di suicidio o di 
"resa dei conti" nel carcere o anche quelli, anch'essi non rari, di ritorni 
alia ragione, aH'amore, a Dio... 

Questi ultimi piu facili con i terroristi, che bruciarono la loro 
giovinezza in un ideale irrealizzabile di riforma violenta della societa: 
ora, a diecine, si trovano chiusi nelle carceri. Pentiti, disillusi, parecchi 
ora cercano un riallaccio con la societa, che essi terrorizzarono e che ora 
li respinge... 

Proprio in marzo si e svolto un Convegno inusitato (per i 
partecipanti e per chi l'ha permesso) nel carcere di Bergamo: pentiti, 
dissociati, magistrati, avvocati, hanno parlato insieme, con liberta. 
"Passi di grazia", anche se solo iniziali... 
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Sentite le parole di un pentito, Daniele Bonato: "...Noi ora 
pensiamo che il bene e il male stanno in ognuno di noi e non fuori di noi. 
E possibile scoprire l'amore, anche dopo un'esperienza di morte. Noi 
vorremmo tornare a sentirci vostri fratelli; il passato non si puo 
cancellare, ma forse oggi si puo pensare il futuro... Vorremmo sapere se 
sareste d'accordo a concederci un'altra possibilita". 

In alra occasione, un altro pentito, Mario Barbone, aveva detto: "II 
riscatto per un uomo puo avvenire in un minuto o mai. L'unica 
esperienza che mi rimane e di lavorare in silenzio, laddove sono state 
fatte delle offese, affinche queste ferite vengano rinchiuse. 

Pentimento, autocritica, voglia di riparare i propri errori... e, per 
questo, desiderio di dialogo, di collaborazione con la societa, altre volt: 
violentata... Ricordiamo la proposta fatta al Governo, da parte di alcuni 
detenuti, di un lavoro alternativo al carcere, per il bene della societa. 
"Dove il fallo abbondo, la grazia abbonda?" Lo speriamo. 

Certo e che la Chiesa sola, finora, depositaria dei tesori di 
misericordia del Cristo, e stata l'interlocutrice valida per queste anime. 
Bisognerebbe sentire i Cappellani delle carceri... Come D. Salvatore 
Bussu, Cappellano per molti anni del super-carcere Bad' e Carros di 
Nuoro, che continua con molti ex-terroristi un rapporto fecondo per un 
cammino di riconciliazione. 

Disturba anche il bene 

Dopo che a Dachau, anche ad Auschwitz (Polonia) e stato fondato 
un monastero di Carmelitane, restaurando un edificio, ex teatro 
comunale, adibito dai nazisti come deposito di gas tossico... 

Non e stata una pratica semplice! II Sindaco ha ceduto lo stabile, 
dopo lunghe trattative, per l'interessamento del Cardinale di Cracovia. 
Non sono stati sufficienti 50.000 dollari, offerti dall'Opera "Aiuto alia 
Chiesa cfye soffre"; il resto e stato offerto al Papa dai cattolici, durante la 
sua visita in Benelux. 

Un monastero di oranti nel luogo dello sterminio! Un'idea 
profondamente cristiana e, diciamolo, anche profondamente umana... 
Eppure sono state sollevate acri polemiche, il monastero sarebbe una 
"profanazione del luogo", una "sfida", un "insulto alia memoria di 
milioni di martiri ebrei", "dannoso alia dignita del popolo ebreo"... 

Ma vedete dove si va a finire!... Non si ricorda che accanto agli 
ebrei (la maggioranza) ci furono tra le vittime anche cattolici, zingari, 
russi, ecc! Non si ricorda che in quel luogo mori martire S. Massimilia-
no Kolbe!... 

T.M. 
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"Servite Domino in laetitia", un messaggio sapientemente 
riproposto nel volumetto che Don Rodolfo Atzeni, ha redatto 
su Padre Semeria "Profilo d'una grande anima". 

Un provvido sobbalzo del sentimento, come un'onda che si soilevi, scorrendo, 
quando urta ilpilastro d'unponte o un masso improvviso nelgreto; di certo I'ennesima 
occasione offertami dal Signore per riflettere ai valori reali del nostra esistere; uno di 
quegli scossoni benefici - dicevo - che ogni tanto si ricevono nelfluire del tempo, lungo 
il corso pigro e seducente delle nostre abitudini, questo e stata per me la lettura del 
volumetto di Don Atzeni su Padre Semeria. Ed in coincidenza, a rincarare la dose 
d'urto, eccomi inciampare con 1'attenzione alle parole di Cristo nel vangelo di Marco. 
domenica XXIX del tempo, giornata missionaria, e sentirmele addosso con la violenza 
intrepida d'un perforatore contro i barbacani turriti della mia iattanza dipoveruomo: 
"chi vuol esser grande tra voi si fara vostro servitore e chi vuol essere il primo tra di voi 
sara il servo di tutti". 

Mai, in passato, neppure durante lamia permanenza nei collegi dell 'Opera, avevo 
afferrato a dovere il senso di un talepreciso messaggio; o, for.se, ne avevo ricavato, al 
rnassimo, per pigrizia mentale. una specie di sensazione tat tile appena diaccia. simile a 
quella dell'acqua santa, attinta con gesto fugace, non con raccolta devozione, da/la 
piletta. 

E vero; tanti mi avevano parlato di Padre Semeria "Servo degli orfani" che 
incarno pienamente tale massima evangelica, ma io arrivavo adintuirne, credo, solo il 
significato corticate che preferivo diluire con la effervescente e fantastic a disinvoltura 
dell'adolescenza; magari immaginavo un cuore da titano della carila sotto Vampia 
curva del petto prorompente. gonfio di respiro del Padre barbuto, emblematizzato da 
Monteleone nel busto bronzeo, sul piedritto di travertino, al centra del cortile della 
Colonia Frasca. L'idea del "servire" non mi sfiorava neppure. rimaneva, allora. 
percepita come un'etichetta sulla bottiglia d'un buon vino, valida, a stento, asuscitare 
una tenue eco palatale del contenuto. Piu tardi l'idea si adombro di qualche albagia 
caricandosi solo di quel significato esteriore che molti di noi attribuiscono spesso alle 
belle intenzioni. coniate per gli statuti dei sodalizi sociali, trascurandone I'aspetto 
preminente. anzi, ribaltandolo con apparenti lilurgie o con le vecchie biciancole 
dell'opportunismo. 

Don Atzeni col suo prezioso libretto "Profilo di una grande anima" ha saputo 
letteralmente risemantizzare dentro di me, in sintonia col passo evangelico gia 
ricordato, il concetto del "servire" cos) come quello di "servo di Dio" in quanta "servo 
del prossimo", "servo degli orfani", degli umili in particolare e la ha fat to 
proponendomi, con icastica semplicita di stile, propria di un espertissimo maestro, del 
direttore spirituale, un modello di eccezione ben piu eloquente, tra la fragile 
consistenza cartacea del libra di quanta non sia un maestoso monumento di bronza. II 
volumetto efrutto certamente dell'affettuosa riconoscenza del figlio premuroso, ma e 
redatto anche con Io zelo e la grinta del piu altento agiografo che sa dasare gli slanci 
della diretta, acquisita esperienza e documentazione cronistica con la obiettivita 
meditata dello storico. 

Ne e nata un "profilo" di vita essenziale, non pletorico, ne retorico come tante 
biografie di difficile lettura che finiscono per fare da cariatidi negli scaffali; esso, al 
contrario, pud hen figurare tra i pochi "livres de chevet" da aprire e rileggere spesso. 
meditandoli in solitudine. 

IS 

for.se


Oltre alio stile semplice ed immediato, I'autore si avvale di una narrazione 
qffabile, stupenda, spesso tratta dalla viva voce del Padre Semeria costpregnanle e cost 
suadente come le sue omelie e tu ti senti attratto, resti incantato a seguirne la logica 
persuasiva e intanto non osi staccarti dalla leltura; i numerosi episodi della vita del 
Padre ti affascinano, umilta e cultura, nella sua straordinaria personality, non sono 
un'antitesi ma una coefficienza caratteriale lievitante. 

Permeato dal bisogno interiore di comunicare agli altri ilgodimenlo di un dono di 
cut si sente fortunato custode per le relazioni e le vicende che lo hanno legato la Padre, 
cui tanto deve, inprofonda umilta, anche ilprivilegio dell'Apostolato e del Sacerdozio, 
Don Rodolfo Atzeni, ci guida grado a grado, come uno scrittore provetto che sappia 
ben mediare i sentimenti umani, apenetrare nella sua stessa emozionante testimonian-
za, partecipando a noi la sua stessa privilegiata esperienza. E dopo la leltura ti senti 
tonificato da un respiro di aria fresca e pulita, ricca di ossigeno per I'anima. 

A llora comprendi che questa idea del "servire", di questo farsi servo delprossimo, 
cost realmente attualizzatasi net Barnabita, tra notevoli difficolta di ordine materiale e 
di sofferte amarezze, nella buona e nell'avversa fortuna, e stata la vela maes'tra, la sua 
ancora, ilsuo timoneedilsuosestantperrimanereagalla, inequilibrio. Etale interiore 
atteggiamento Egli mantenne anche durante le tempeste piu furiose, quando con 
pervicacia ftlistea alcuni curiali e qualche loro cicisbeo lo calunniarono meschinamen-
te cost come, in circostanze analoghe, furono osteggiate e vilipese altre valide 
intelligenze, tardivamente riabilitate, come Ernesto Buonaiuti e lo stesso grande 
Galileo. 

Questo "sapersi donare agli altri" con tutte le proprie energie fisiche ed 
intellettuali costituiva la sola carica energetica per opporsi a certe tentazioni e per 
compiere un cammino di santita; ieri come oggi era ed e titolo di caratura per il valore 
supremo perseguibile da parte nostra. 

Convincersene non e impossibile se si penetra, attraverso la leltura del libro di 
Don A tzeni nella temperie e nella tensione esistenziale del Padre Semeria che nel suo 
cuore, fat to crogiuolo vivo di carita, seppe fondere pensiero ed azione in oro colato di 
generosa sollecitudine. 

Detto questo, io non vorrei qui apparire il soli to scriba delle "quattro paghe per il 
lesso" pronto ad afferrare I'occasione accline della giusta causa per raccomandare ai 
lettori, con la suggestione della parola, il consueto "elisir di lunga vita"; ma se 
I'apparenza mi condannasse, tengo a precisare che nelle intenzioni dell'imbonitore 
sprovveduto, la raccomandazione riguardava "l'elisir per vita eterna", congiurando a 
tale scopo quasi certamente con le riserve mentali di Don Atzeni che nelproporci nel 
suo libro sul Padre Semeria I'ideale del "servite Domino in laetitia" ci off re certamente 
un efficacissimo antidoto contro i mali presenti e passati della nostra esistenza e il 
tornagusto piu stimolante per la nostra felicita. 

Leggiamolo quindi questo libretto con plena fiducia: ci si far a incontro il suo 
protagonista, questo buon servo di Dio, gigante sornione e sorridente della carita. Egli 
ci sbattera infaccia la tort a della sua saggezza, edulcorata di bonario umorismo e di 
tanta comprensione per farci intendere che tutte le nostre ansie, tutte le nostre 
inappaganti alternative di vita, sono davvero ridicole se non riusciremo, come Lui, a 
saper gustare, spossati dal "servizio", ore di sonno beato, colparadiso nell'anima, 
anche ronfando sulle dure panche della nostra stazione di arrivo a tale convincimento, 
per esser subito pronti a riprendere I'avvio verso i traguardi ideali del nostro credere. 

Leandro Iapadre 
Ex Alunno 
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OFENA - SEMINARIO DEI DISCEPOLI 
"CRONACA D'UNA GIORNATA LIETA" 

Nebbioso e freddo per quasi tutto il suo decorso, Marzo ci ha pur 
portato due grandi gioie. 

Per una diecina di giorni, D. Innocenzo ha fatto base il Seminario 
per le peregrinazioni vocazionali nella nostra zona. Finche si muove lui, 
c'e speranza... II 15 marzo, con un cielo ancora chiuso, e stata una delle 
giornate grandi del Seminario, preparata ed attesa, soprattutto per i 
tempi che corrono: TOrdinazione al Diaconato di D. Guido Zarriello e 
D. Antonio Carozza. 

Oltre al Padre Superiore, venuto da Siponto con il probando 
Mauro, sono venuti D. Romeo, da Roma, accompagnato dal vegliardo 
D. Luigi e dalle fedeli Suor Lucia e Suor Vittoria; D. Vincenzo, da 
Roccadimezzo; D. Bracciani, con il gruppetto vivace dei Discepolini 
della Casa di Napoli, guidati dal caro Faiazza; la Superiore della Casa di 
Palazzo S. Gervasio, Suor Giovanna Granata con la mamma di D. 
Guido, portate dal dinamico Nicola Bonvino; D. Virginio con il suo 
«factotum» Luciano, tra l'altro, anche valente foto-reporter; il papa e 
alcuni familiari di D. Antonio. 

Hanno partecipato alia funzione il Parroco di Ofena con alcuni 
Professori e gli alunni della locale Scuola Media, D. Giorgio con alcuni 
Professori ed alunni della Scuola Media di Capestrano, alcune Suore 
con Anziane delle Case di Riposo. La nostra Chiesa era al pieno. II 
Vescovo di Valva e Sulmona ha concelebrato con il Padre Superiore, D. 
Romeo, D. Berardino, D. Virginio, il Padre Guardiano dei Minori di 
Capestrano. La cerimonia e stata solenne, accompagnata dai canti dei 
Discepolini e dalle preghiere di tutti: commoventi i momenti della 
prostazione dei due Leviti per la Litania dei Santi e, soprattutto, 
1 imposizione delle mani... Festeggiatissimi aH'uscita i due Neo-Diaconi. 

AlTagape, letizia grande, intramezzata da discorsi e canti dei 
discepolini. Soddisfazione evidente del nostro Vescovo. Non e stata 
dimenticata nessuna delle persone care, compresa Suor Giovanna 
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Granata, tanto bemerita per D. Guido, comprese le nostre Suore, 
artefici nascoste, ma necessarie dei nostri conviti. 

Delia festa avranno esultato il venerato P. Semeria, ricordato nel 
55° della sua beata morte, il nostro Fondatore e i Confratelli Defunti!... 

A quando un'altra gioia come questa? Ma!... Dio provvedera! 

T.M. 

OFENA. D. Antonio e D. Guido, diaconi novelli, con i famigliari e gli amici. 
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Aielli Stazione, Scuola 
Matera "Guido I.etta". 

SICUT SPONSA 
ORNATA 

Suor Clementina D'Anolfo. 

II 15 febbraio se n'e andata incontro alio Sposo Sr. CLEMENTI
NA D'ANOLFO, delle Suore della Carita di S. Giovanna Antida, 
adorna di virtu, con la lampada accesa della fede, infiammata di carita. 
E partita dalla nostra Scuola materna "Guido Letta" di Aielli Stazione, 
all'eta di 73 anni. 

Anima semplice, Sr. Clementina s'era adornata negli anni di vita 
religiosa. II suo comportamento di persona consacrata mi ha sempre 
edificato. Due suoi pensieri mi hanno recentemente impressionato. 
Eccoli: "Gesu ci rivela che e nel si totale a Dio, il si che va fino al dono 
completo di se, che noi saremo figli di Dio. Gesu, ti ringrazio che in 
questo ritiro spirituale mi hai fatto comprendere la gioia vera del cuore, 
che viene dalla serena, gioiosa, completa fedelta, anche se dolorosa, 
anche se costosa". E un altro: "Ti prego, Signore, dona la pace al mondo 
intero e fa che tutti si incontrino con te, mediante la nostra carita 
fraterna". 

Tanta gente l'ha accompagnata. Tanta gente la rimpiange e la 
benedice, perche era sempre pronta all'aiuto, disponibile al servizio di 
carita in tutte le circostanze, discreta e riservata, suora dovunque, con 
chiunque, sempre. "Signore, piano piano mi hai condotto per la via 
della conoscenza di te, mi hai fatto capire che amare te e amare anche i 
nostri fratelli, mi hai fatto capire che sul volto del mio prossimo, 
qualunque esso sia, io debbo vedere il tuo volto". 

Qui piace ricordare di lei sia la devozione alia nostra Opera, che 
l'attaccamento alia Casa (dove ha lavorato per quarantotto anni), la 
quale neH'ultimo periodo I'aveva fatta trepidare e poi gioire) e la fedelta 
alia nostra istituzione pur nella serena e impegnata appartenenza alia 
sua congregazione. 

Dio l'abbia nella eterna gioia, nella eterna pace. n p 
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PIETRACATELLA. 
ASILO "SACRO CUORE 

"Andiamo all'Asilo? Vuoi venire al-
l'Asilo?"... 

L'Asilo Sacro Cuore di Pietracatella 
da diversi anni e il nome con il quale e 
stato battezzato il Centro educativo 
deirOpera Nazionale per il Mezzogior-
no d'ltalia, dove dal 1978 operano le 
Ancelle del S. Cuore di Gesii. 

In questo centro, oltre la Scuola 
Materna, che accoglie una sessantina di 
bambini dalle ore 8,00 alle ore 16,00, si 
svolgono diverse attivita: catechesi per i 
ragazzi della scuola elementare e della 
scuola media e incontri di interessi 
diversi per i giovani e per gli adulti. 

Coloro che frequentano il Centro, 
che qui chiamano "L'Asilo", vanno con 
piacere perche sanno di trovare la porta 
aperta e dei cuori fraterni ed accoglienti. 
La serenita gioiosa delle suore, che si 

raccolgono parecchie ore in preghiera e 
in adorazione davanti a Gesii Eucari-
stia, rende piacevole il nostro stare 
insieme. 

II lavoro che esse fanno, con semplici-
ta e costanza, ha l'obiettivo di sensibiliz-
zare tutti i fratelli per una crescita 
formativa, culturale e spirituale per 
formare una parrocchia piu unita e piu 
viva. 

Quest'anno il nostro Parroco, Don 
Antonio Di Giorgio, ha affidato la 
catechesi alle suore, le quali, coadiuvate 
da alcune laiche, lavorano con i ragazzi 
della Scuola Elementare e della Scuola 
Media. 

Sabato e Domenica, in alcune ore 
pomeridiane il Centro si riempie di 
ragazzini che raggiungono le loro ri-
spettive catechiste nei diversi ambienti 

PIETRACATELLA. Gruppi giovanili nell'Asilo "S. Cuore" 
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della casa. Un vociare festoso si sente in 
modo particolare la Domenica quando, 
finito l'incontro di formazione biblico-
religioso del MEG, i ragazzi si fermano 
a giocare con la suora responsabile e 
con le animatrici dei diversi gruppi o 
squadriglie. 

Molto amato dai ragazzi piccoli e 
grandi, in alcuni momenti di relax, e il 
bigliardino. F arrivato da poco per 
opera della nostra benefattrice Maria 
Carfagna, che ama i ragazzi ai quali ha 
dedicato 47 anni di vita nell'insegna-
mento. Silenziosa e pia, osserva tutto 
con il suo sguardo limpido e buono e, 
senza far rumore, interviene come fata 
benefica concretamenteed incoraggian-
do ogni opera che vada a beneficio dei 
ragazzi della sua amata Pietracatella. 

Con i giovani il cammino e un po' piu 
faticoso, ma piu fecondo per l'impegno 
che questi mettono nel fare le cose sul 
serio. Sono i giovani di Pietracatella! E 
tutto dire! Desiderosi di bene e capaci di 
impegno fino all'eroismo. 

Chi conosce alcuni di questi giovani 
come Giuseppe Mignogna, Vittorio 
Zaira, Franco Polo ed alcuni loro amici, 
sa che non si inventano storie di vanda-
lismo, di aggressivita, di stravaganteria, 
in una parola di "ragazzate". In tutto il 
paese sono conosciuti e in certo modo 
temuti da chi non ha saputo scoprire in 
loro una vitalita meravigliosa che ora 
hanno deciso di usare per il bene e per il 
Signore. Anche per loro, come per 
quelli che iniziano, c'e molto cammino 
da fare, ma il giorno si conosce dal 
mattino e l'alba e veramente piena di 
luce. 

La comunita che ha accolto con pia-
cere e gioia la loro presenza, oltre a 
quella delle Suore, e la comunita del 
gruppo del Rinnovamento nello Spiri-
to, della quale fanno parte giovani e 
adulti impegnati in un cammino di fede 
dove si cerca di conoscere e di vivere una 
autentica vita cristiana e fraterna. 

Oltre l'incontro settimanale, tutta la 

comunita si riunisce una volta al mese 
per vivere insieme una giornata di con-
fronto con la Parola di Dio. A questa 
giornata, chiamata di spiritualita, par-
tecipano anche altre persone della Par-
rocchia che sono sensibili ai richiami 
dello Spirito. 

L'insegnamento viene affidato ad al
cuni membri piu capaci del gruppo 
oppure a fratelli religiosi o laici che 
vengono chiamati a tale scopo da fuori. 
Anche TArcivescovo Pietro Santoro ha 
voluto essere presente in una di queste 
giornate, a conclusione della quale ha 
celebrato l'Eucaristia. Siamo tanto grati 
al nostro Pastore perche il suo apprez-
zamento ed il suo incoraggiamento ci 
sono stati di grande conforto. 

11 lavoro paziente e fedele del Signore 
che spinge ad agire nella carita si rende 
sempre piu palese per l'edificazione di 
molti che cercano con sincerita di dare 
un senso intelligente alia loro vita. 

Ma la vita comunitaria non si limita 
solo ad incontri programmati; tutti i 
giorni, a conclusione di una giornata di 
studio o di lavoro, secondo le attivita di 
ciascuno, ci si ritrova dopo cena nella 
spensieratezza serena di un incontro fra 
amici con i quali si dialoga e si gioca a 
bigliardino, a dama, a scacchi e cosi via. 

Molto opportuni per momenti di 
ilarita e di forte fraternita sono i com-
pleanni e gli onomastici che si festeggia-
no in seno al gruppo. (Guai a chi non 
volesse festeggiarli: gli farebbero vera
mente la "festa"). 

La comunita si stringe attorno al 
festeggiato o alia festeggiata per far 
sentire la sua partecipazione alia gioia 
di una ricorrenza che diventa cosi la 
gioia di tutti. 

Man mano che si cammina insieme ci 
si conosce di piu e ci si apprezza di piu. 
perche cadono quelle barriere di buio c 
di prevenzione negativa che l'ignorarci 
comporta. 

/ ragazzi dell'A silo 
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CRONACHE POLICORESI 

Una cittadinanza in festa ma, 
nel contempo, commossa, ester-
refatta, trafitta nel cuore; cosi si 
presentava la popolazione poli-
corese lunedi 10 marzo, data del-
la visita di Don Vittorione, un 
sacerdote missionario che da cir
ca quindici anni si prodiga con 
assiduita e zelo encomiabili per le 
disastrate popolazioni dell'U-
ganda, tormentate dalla denutri-
zione e dalle infermita. Un bene-
fattore deH'umanita, quindi, che 

ha consacrato la sua esistenza al 
servizio dei poveri, in virtu di 
un'innata predisposizione ad una 
carita, che, con alta impronta 
cristiana, varca ogni barriera spi
r i tual e materiale. Alia sua mole 
fisica, quindi, si associa un animo 
altrettanto grandioso, che e l'em-
blema di una stupenda testimo-
nianza umana e religiosa di fede 
in Cristo. La zona dell'Uganda in 
cui egli opera e tra le piu isolate e 
abbandonate dell'intero conti-

POLICORO. Don Vittorione nella Chiesa del Centro giovanile "P.G. Minozzi 
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nente africano: la Karamoya. 
E stato ordinato diacono di 

Gulu, in Uganda, nel 1976 e 
sacerdote, a Varese, nel 1984. 
Nella sua intensa giornataa Poli-
coro, Don Vittorio, piu che rac-
cogliere aiuti, ha inteso agitare la 
voce della coscienza in quegli 
uomini che risultano sempre piu 
dominati dairindividualismo e 
dalla brama di ricchezza e di 
potere; una giornata tesa, pertan-
to, a rianimare valori e slanci 
umanitari e cristiani in grado di 
garantire una rinascita, una ri-
presa di popoli altrimenti con-
dannati aU'estinzione. Occorre 
sottolineare, in ultimo, che l'ini-
ziativa di questa visita di Don 
Vittorio e stata promossa e con-
dotta in porto dal Centro Giova-
nile "P. Minozzi", che si e avval-
so della collaborazione attiva 
dell'associazione "S. Vincenzo 
De Paoli", che opera neH'ambito 
dello stesso Centro e che e perva-
sa, anch'essa, da ideali di fede e 
carita. Sempre Don Vittorione e 
stato ospitato cordialmente e ca-
lorosamente dai Padri Discepoli. 
In mattinata il missionario ha 
incontrato gli studenti, i lavora-
tori e gli infermi deH'ospedale ed 
ha avuto, quindi, un contatto 
diretto con le realta locali. Nel 
pomeriggio, invece, e stata la 
volta delle comunita cattoliche e 
delle associazioni caritative: dap-
prima l'incontro con la "Cari-
tas", il Centro Missionario della 
Diocesi Tursi-Lagonegro presso 
la Parrocchia "Buon Pastore", 
poi la celebrazione della S. Mes-
sa nella "Chiesa Madre", infine 
l'incontro-dibattito con la citta-

dinanza nella Chiesa dei Padri 
Discepoli del Centro Giovanile 
"P. Minozzi". Larghissima e sta
ta la partecipazione di cristiani e 
non, ma, d'altronde, l'evento era 
di quelli che lasciano un'impron-
ta indelebile. Don Vittorio ha 
rifiutato con fermezza ogni rico-
noscimento nei suoi riguardi; ri-
volgendosi a Gesu, si e piu volte 
dichiarato una nullita ed haesor-
tato tutti i cristiani a compiere un 
attento esame di coscienza e ad 
aprire il cuore agli "ultimi", agli 
indifesi, ai dimenticati. E non 
resta che augurarsi che l'invito di 
Don Vittorione venga raccolto 
con consolidata maturita cattoli-
ca; c'e chi e pronto a scommettere 
che le sue parole sono penetrate 
anche nei cuori piu insensibili e vi 
hanno introdotto un seme desti-
nato a rivelarsi abbondantemen-
te fruttifero. 

Ruben Razzante 

A ruota libera 

Mi aiuta molto stare, ogni tanto, in 
solitudine, stare nel silenzio della mia 
compagna, guardare dentro me stesso. 

Non sopporto la citta, odio chi vuole 
entrare nella mia vita! 

Sono geloso delle cose che mi hanno 
aiutato a diventare uomo. 

Sto lontano dal chiasso e dai pettego-
lezzi inutili e stupidi. 

Bernard Hinault 
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JLA W E G 1 I A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 

In principio Dio plasmd Adamo non perche avesse 
bisogno deH'uomo, ma per avere qualcuno su cui effondere i 
suoi benefici. 

Egli ci comando di seguirlo non perche avesse bisogno 
del nostro servizio, ma per dare a noi stessi la salvezza. 
Seguire il Salvatore, infatti, e partecipare della salvezza, come 
seguire la luce significa essere circonfusi di chiarore. 

Chi e nella luce non e certo lui ad illuminare la luce e a 
farla risplendere, ma e la luce che rischiara lui e lo rende 
luminoso. Egli non da nulla alia luce, ma e da essa che riceve il 
beneficio dello splendore e tutti gli altri vantaggi. 

Cosi e anche del servizio verso Dio: non apporta nulla a 
Dio, e d'altra parte Dio non ha bisogno del servizio degli 
uomini; ma a quelli che lo servono e lo seguono egli da la vita, 
l'incorruttibilita e la gloria eterna. Accorda i suoi benefici a 
coloro che lo servono per il fatto che lo servono, e a coloro che 
lo seguono per il fatto che lo seguono, ma non ne trae alcuna 
utilita. 

Dio ricerca il servizio degli uomini per avere la possibili
ty, lui che e buono e misericordioso, di riversare i suoi benefici 
su quelli che perseverano nel suo servizio. Mentre Dio non ha 
bisogno di nulla, l'uomo ha bisogno della comunione con 
Dio. 

La gloria deiruomo consiste nel perseverare al servizio di 
Dio. 

S. Ireneo 

LA VITA 
La vita e una di quelle cose su cui non si pud discutere. E se una 

cultura della morte, coerentemente al suo nichilismo, pretende di 
uccidere la vita o impedendo la nascita o accelerando la fine, un 
cristiano non pud che opporsi. 

Gianfranco Morra 
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ABBIAMO COMMEMORATO 
LA LUMINOSA FIGURA 

DI PADRE GIOVANNI SEMERIA 

II 9 Marzo 1986, abbiamo trascorso una giornata indimenticabile. 
In mattinata ci siamo riuniti nella semplice ed austera Cappella della 
Sede centrale dell'Opera, ove Don Romeo, ha celebrato la S. Messa, con 
la viva partecipazione dei presenti. Poi siamo saliti al 3° Piano, nel 
Salone a noi caro, ove Padre Romeo ha illustrato la figura di Padre 
Giovanni Semeria, sempre vivo nei nostri animi. 

L'oratore, in forma vivace e penetrante, fra il vivo interesse 
suscitato in noi, ha tratteggiato la figura del Padre, in modo godibile, 
comunicando al commosso uditorio contenuti, nuovi per i piu, in forma 
spigliata, e riuscendo, come sempre, a eoinvolgere gli ascoltatori. 

Dalla natia Coldirodi, in Liguria, agli impegni culturali a Roma e a 
Genova, P. Semeria divenuto frate barnabita, espleto la sua missione di 
carita in mezzo al popolo romano nelle borgate piu povere. La carita 
sempre egli fuse con le sue eccelsi doti oratorie. La sua operosita 
instancabile prodigo sui campi di battaglia della Prima Guerra mondia-
le, poi si dedico all'assistenza e all'educazione degli Orfani di Guerra, in 
fusione mirabile con Padre Giovanni Minozzi, con il quale fondo e 
sviluppo l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. Gli Orfani di 
Guerra assistiti furono migliaia e migliaia negli anni che seguirono. Nel 
1931 Padre Semeria si spense. La sua santa figura e viva in tutti noi e in 
tutta Italia. Preghiamo tanto, con fede e riconoscenza, perche sia 
proclamata la sua santita. 

Terminata l'indimenticabile rievocazione ci siamo sparsi per 
Piazza Navona. 

Abbiamo dato uno sguardo alia classica bellezza delle fontane 
zampillanti acque cristalline, ai giganti del Bernini, alia Chiesa di S. 
Agnese, al Palazzo Doria, alia gente che guarda, ammirata, la celebre e 
grande piazza. Poi siamo entrati nel refettorio del Collegio universitario 
"P. Giovanni Minozzi" dell'Opera, ove abbiamo consumato una ricca 
colazione. 

Don Romeo e rimasto con noi, paterno e affabile. Gli Ex lo hanno 
applaudito vivamente, sia durante la rievocazione di Padre Semeria, sia 
nel refettorio. Egli coadiuva il Padre Generale Don Antonio De 
Lauretis, insieme a tutti i componenti della Famiglia religiosa dei 
Discepoli e delle Ancelle del Signore, continuando l'opera dei Fondato-
ri. 

Noi esprimiamo il vivo desiderio che riunioni come questa 
avvengano piu spesso, perche ci fanno sentire vivi nella grande famiglia 
dell'Opera e ci nutrono il corpo e lo spirito. Giovanni Anelli 

28 



DOMENICA DELLE PALME 
A ROCCADIMEZZO 
(Pasqua delVEx-alunno) 

II GEX di Roma per la Domenica delle Palme ha celebrato la Santa 
Pasqua nella Casa "Madonna delle Rocche" a Roccadimezzo. II gruppo 
era di settanta ,Ex-alunni. La seraia di sahalo e stata di preparazione: 
liturgia penitenziale della parola, a due riprese. quindi le confessioni. La 
mattina della Domenica delle Palme s'e svolta la funzione con la 
benedizione dei rami di olivo. la lettura del Passio (fatta da D. Guido 
Zarriello, che ha distrihuito I'Eucarestia. come Diacono novello, Michele 
Leone, Alvaro Vitale), lacelehrazioneeucaristica, la comunionepasquale. 
con I'impegno conseguente di compiere nella vita spirituale ilpassaggio, la 
Pasqua appunto, giovandosi della Parola, che e luce, e del Pane, che e 

forza. 

ROCCADIMEZZO. Casa "Madonna delle Rocche". Alia benedizione delle palme. 
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La prima sottolineatura di Alvaro Vitale e per la puntualita della 
partenza. Alle 15 precise, infatti, il pullman si muove da Piazza 
Sant'Apollinare sotto una pioggerella tanto minuta quanto fastidiosa. 

Ad intervalli regolari si susseguono le tappe deH'itinerario: 15.30, 
stazione autostradale, 16, sosta per le solite necessita, 17, attraversa-
mento di Celano... E, subito dopo, l'incontro con la neve, prima timida e 
rada, poi gradatamente piu intensa. 

Una festosita impacciata ci accoglie alia Casa "Madonna delle 
Rocche" (17.45), per l'inagibilita della rampa d'accesso ingombra di 
neve. Vi sorprendiamo, infatti, il presidente Leone mentre, pala in 
mano, armeggia, con l'imperizia dell'improvvisato, accanto alia sua 
auto bloccata. 

II sorriso discreto e signorile di D. Pierino da il benvenuto al 
gruppo; quindi si procede alia sistemazione. 

Tutto e stato bene organizzato, tutto e confortevole e puntuale. 
Dal balcone della mia camera guardo verso Monte Rotondo e 

Rocca di Cambio. Una fitta nebbia sottrae tutte le cime, limitando la 
veduta al panorama inferiore coperto d'un superbo interminabile 
manto bianco, dal quale svettano abeti i cui rami appaiono come 
altrettante braccia mollemente protese ad offrirci il candore del loro 
morbido peso. 

Non nevica piu, ma il cielo non promette nulla per farci sperare un 
miglior tempo per Tindomani. 

Tuttavia, intorno a noi sfolgorano gioia, allegria e buonumore. E la 
presenza di giovani e giovanissimi (la piu piccola, Germana, ha soltanto 
nove anni) ispira pensieri di speranza e di ottimismo. 

Entriamo in Cappella. Nella pausa che precede la "parola", diretta 
alia meditazione individuate, D. Romeo (che pure dispone nella bella 
panca riservata al Celebrante) va ad occupare una sedia posta 
all'angolino a sinistra di chi guarda l'altare. 

Constateremo subito come da quel gesto di umilta fioriranno 
pensieri grandi e belli, esposti con incisivita, precisione e pacatezza, e 
tutti imperniati sulla meravigliosa parabola del Figliol Prodigo e sulla 
figura di Dio-Padre. 

S'avvicina l'ora fatidica e gia dalla cucina s'irradiano i promettenti 
olezzi della cena con la quale, ancora una volta, D. Pierino ha deciso di 
indurci in tentazione. 

Limitiamoci — per non aggravare il peccato e per il rispetto delle 
promesse bisbigliate nella recente confessione — ad affermare che la 
tavola e anche mezzo e strumento di unione e di fraternita, ed ancora di 
carita, visto che la nostra preghiera propiziatrice non dimentica "chi 
non ce l'ha". 

Non sono ancora le sette della domenica quando esco in balcone 
per un bagno d'aria fresca. Miracolo! II cielo m'appare terso e la 
giornata si annunzia meravigliosa. 
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La cima del Rotondo si sta vestendo di luce, che la fa brillare d'un 
bianco... "che piu bianco non si puo", mentre sui fianchi e sulle falde 
domina un chiaro quasi metallico, come d'un vestito color ghiaccio. E 
presto tutto prendera a splendere, consacrando il trionfo completo della 
Natura. 

A questo punto, non trovo di meglio che affidarmi all'effetto delle 
ormai celebri ripetizioni care al nostro Alvaro, per rendere la superlati-
vita di questo gran dono di Dio: Bello, bello, bello! 

Evidentemente, l'abbondanza della cena e il soave, misurato tepore 
delle camere ha convinto quasi tutti ad indulgere un poco alia pigrizia. 
Perche si deve attendere fino alle otto per segnalare i primi movimenti, 
tesi peraltro a raggiungere il refettorio per la prima colazione. 

Irrompe Alvaro per raccomandare di tenerci pronti: dopo la Messa 
si salira a Campo Felice. 

Un mio amico oculista, al termine di un delicato intervento, mi si 
avvicino esclamando: "Com'e possibile non credere in Dio dopo aver 
constatato l'assoluta perfezione d'un organo come Focchio?". 

Ebbene, un'analoga domanda mi risuona dentro mentre godo il 
panorama che mi si stende dinanzi: come si puo non credere di fronte a 
tanta magnificenza? 

Un bel gruppo di Ex-alunni 'pasqualini' presso gl'impianti della Magnola a Ovindoli. 
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E pensare che siamo disposti a pagare milioni per un quadro in cui 
il pittore sia riuscito a fissare imperfettamente sulla tela un minuscolo 
scorcio di tanta bellezza. 

Mi piace riportare una definizione tanto semplice quanto deliziosa, 
improvvisata da uno del nostro gruppo: "Gli alberi ostentano una 
preziosa fioritura di neve". 

Mentre i piu coraggiosi, per accrescere il godimento di questo 
giorno, si affidano alle seggioline volanti per raggiungere quota 1715 
metri, io resto a godermi il tepore delta "base" passeggiando con l'amico 
Franco Sabbatella, e insieme attardandoci in distaccate considerazioni 
sugli ultimi avvenimenti del nostro Paese, in un posto dove peraltro 
assai affievoliti ci giungono gli echi del mondo. 

Siamo ai confini, quasi al di fuori, d'una realta che vorremmo poter 
migliorare e nella quale, purtroppo, tra poche ore saremo costretti a 
reimmergerci. 

Circola voce che nel secondo piatto del pranzo troveremo una 
porzione di polio, ed un arguto amico osserva con voce appena 
percettibile: "Veramente, m'aspettavo qualcos'altro. Da queste parti 
I'agnello ha un sapore prelibato". 

Sorpresa! Dopo le fettuccine, splendidamente casalinghe, ecco a 
far bella mostra, accanto al pronosticato polio, un abbondante pezzo di 
agnello. 

Evviva! griderebbe Alvaro, evviva Don Pierino. II quale, pero, in 
risposta ai numerosi elogi, si schermisce: Tutto merito delta cuoca. 

Onore al merito, dunque, con l'aggiunta di un doveroso elogio alia 
grazia e alia disponibilita delle signore che hanno servito a tavola. 

L'instancabile nostro Alvaro sprigiona una tale forza di persua-
sione che riesce, tra l'allegria della tavola, a far pronunciare discorsi 
anche ai piu riluttanti. E da tutti i discorsi affiora la letizia di 
quest'incontro pre-pasquale, nella riaffermazione di fedelta a sentimenti 
mai spenti o sopiti, che affondano radici la dove giace, inesauribile. il 
tesoro di valori costruito dall'esempio e dall'opera dei Fondatori. 

E noi stessi ci sentiamo eredi e testimonianza vivente di quel tesoro, 
con tutto cio che comporta di grazia e di responsabile impegno. 

Si riparte. Una breve sosta, per un'altra foto, al piazzale della 
Magnola (non Magnolia), e poi via. 

A mano a mano che si scende, praticelli verdi e turgidi affiorano dal 
manto bianco sempre piu scarso, finche tutta la natura ci appare tuffata 
in un verde pieno di promesse. 

Remo Di Giannantonio 

P.S.: L'animatore Peppino De Andreis ci preannunzia, per i giorni 
10 e 11 maggio, una gita a Napoli e Pompei con probabile ascesa al 
cratere del Vesuvio. Penso che quasi tutti conoscano sia Napoli che 
Pompei, ma rivedere le cose belle non e mai superfluo. 
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FINCHE 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. Succe'ssivamente 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 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 diedeall'apostolatosenzasoste a favoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, \'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piii povere d'ltalia. 

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

Mori a Sparanise (Caserta), tra le sue orfanelle, il 15 marzo 1931. Ne e stata 
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 peranziani, 2 
centri giovanili, 1 casadisoggiornoespiritualita,2scuolemagistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
J w 

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

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

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

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

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

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

ROMA. 
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RELIGIOSE CHECOLLABORANO 
NEGLI ISTITUTI DELL'OPERA 

Ancelle del Sacro Cuore 
Ancelle del Signore 
Ancelle di S. Teresa di Gesu Bambino 
Apostole del Sacro Cuore 
Suore della Sacra Famiglia 
Suore Stimmatine Francescane 
Figlie della Carita 
Suore Francescane Missionarie di Gesu Bambino 
Suore del SS. Sacramento 
Suore di Carita di S. Giovanna Antida 
Suore Alcantarine 
Suore Riparatrici del Sacro Cuore 
Suore Pie Operaie della Immacolata Concezione 
Suore Pie della Presentazione di Maria Santissima 
Suore Cappuccine Missionarie 
Suore del Preziosissimo Sangue 
Suore di Santa Chiara 
Piccole Ancelle del Sacro Cuore 
Figlie di Maria Santissima dell'Orto 
Figlie delPOratorio 
Suore di Carita di Santa Maria 
Suore Missionarie del Sacro Costato 
Suore Francescane di Sant'Antonio 
Suore di Carita della Immacolata Concezione di 
Ivrea 
Suore Terziarie Francescane del Signore 

di San Vincenzo del Principe di Palagonia 
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