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EVANGELIZZARE 

HA VISSUTO LA VITA DI UOMO 

Tu nomini Gesu Cristo e non e come se ti metti a nominare Giulio 
Cesare o un qualsiasi altro personaggio della storia. Gesu Cristo e 
coinvolto vitalmente nella tua esistenza di battezzato. Non ne puoi 
prescindere. 

Nella riflessione di questo mese vogliamo soffermarci sul fatto che 
Gesu Cristo e Dio, il quale si e fatto come uno di noi per salvarci, 
svolgendo la sua terrena esistenza come un uomo in mezzo agli uomini. 
E diciamo subito che Dio, senza limiti nella sua perfezione, il quale 
prende natura e forma di uomo e agisce condizionato dalle limitate 
possibilita umane e sottosta in tutto alia umana condizione, eccetto che 
nel peccato, e un fatto talmente singolare che tu ed io non riusciremo 
mai a comprenderlo, essendo uno dei misteri principali della nostra 
fede. 

Esemplifichiamo. 
Tu lavori ti stanchi cammini dormi mangi ridi piangi. Anch'egli. Tu 

pensi con la mente. Anch'egli. Tu puoi pensare anche sbagliato, egli ha 
pensato sempre la verita. Tu con il cuore ami. Egli ha amato con un 
cuore come il tuo, ma sempre ordinatamente. Tu vuoi con la tua 
volonta, affermandola per conseguire utili traguardi di vita. Egli pure; 
ma ha voluto sempre e ha fatto sempre il bene. II peccato originale ha 
reso te come una macchina non piu registrata nei comportamenti, 
avendo sconvolto l'ordine delle tue facolta. Egli non aveva il peccato e, 
percio, non ne subiva minimamente i guasti: portava la natura perfetta, 
quale era uscita al principio dalle mani del Creatore. Un fascino arcano 
irraggiava dalla sua persona e la gente si incantava e si entusiasmava alia 
sua presenza, come se vedesse gl'ideali di bonta, di verita, di bellezza 
incarnati in quel personaggio "che passava risanando tutti" (Lc 6, 19). 
Prova a immaginare anche tu lo sguardo sfolgorante e penetrante di 
Gesu, rimpeto e la dolcezza della sua voce, la dignita del portamento, la 
condiscendenza e la compostezza degli atti. 

Nella sua esistenza terrena Gesu ha vissuto e svolto il suo mistero di 
salvezza, intessendone la trama nel modo umano secondo il progetto 
divino. Si e preparato alia morte di croce. Posseduto completamente da 
Dio senza sviamento di sorta, ha donato tutta e sempre la vita a 
beneficio degli uomini, anche degl'indifferenti e dei nemici. 
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In particolare egli ha insegnato le realta del Regno di Dio e le 
esigenze etiche che esso richiede. Stabilire il Regno di Dio in noi vuol 
dire stare in comunione con Gesu Cristo. Ma questa adesione vitale 
richiede dei comportamenti allineati con le norme del Vangelo. Ha 
insegnato le verita da credere, ha dettato la legge della vita. 

Straordinari gesti inoltre egli ha compiuto, specialmente a favore 
dei piccoli, dei poveri, dei peccatori, sia per dar prova della sua divinita, 
sia per fare esperimentare che la Salvezza che egli porta e liberazione dal 
peccato e, in qualche modo, anche dalle devastanti conseguenze. Egli ha 
compiuto i miracoli. 

Intanto ha aggregato attorno a se dei Discepoli, come continuatori 
della sua opera, segnatamente gli Apostoli, affidando loro mansioni 
particolari per guidare il Popolo di Dio, che e la Chiesa, e attualizzare 
nei secoli la salvezza compiuta da lui, applicandola a tutti gli uomini. 

Chi sa se, a chiusura, dopo aver parlato io, riesca a far riflettere te. 
Prova a valutare, tra te e te, com'e la tua relazione con Gesu Cristo, con 
la sua persona, la sua dottrina, la sua legge. Egli ha detto: "Senza di me 
non potete far nulla" (Gv 15,5). 

Don Romeo Panzone, d. D. 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mando il suo 
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perche ricevessimo 1'adozione 
a figli. (S. Paolo). 
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II rogo sfolgorante del Challenger, il traghetto spaziale americano disintegrato nel 
cielo della Florida con sette persone a bordo il 28 gennaio 1986, proclama insieme la 
grandezza e il limite dell'uomo. 

E spettacolo di tragica eloquenza, che si rinnova a periodi ricorrenti sulla 
frontiera dell'umano progresso al di la dei confini della sperimentata esperienza, e ci 
esalta e ci sgomenta confrontandoci con la nostra condizione di creature assetate 
infinitamente di conoscenza ma limitate nel conseguirla. 
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Per le Suore in attivita di apostolato nelle Case delVOpera 

LE TRE PRESENZE 
DI GESU CRISTO IN TERRA 

Care sorelle, 
nel mese precedente abbiamo considerato Gesu presente nell'Euca-

ristia; adesso vi invito a riflettere su la presenza di Gesu in ciascuna 
persona che costituisce il nostro prossimo. 

Nell'Eucaristia la presenza di Gesii e velata dalle apparenze del 
pane e del vino; nel nostro prossimo e velata dalle apparenze umane di 
ciascuna persona di questo mondo. Ma, ripeto, sotto quel velo, c'e la 
presenza reale di Gesu vivo e vero. Riflettiamo insieme su questa verita 
di fede. 

Gesu presente nel nostro prossimo, e la verita piu sconvolgente che 
Egli ci ha insegnato nel suo Vangelo. Dico "sconvolgente" perche 
basterebbe credere e praticare questa sola verita per assicurare al 
mondo, alia Chiesa, alle singole comunita religiose, quella Pace che sta 
alia base di ogni progresso per I'avvento del Regno di Dio. Ascoltiamo 
le parole di Gesu. «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredita il 
Regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perche io 
avevo fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, ero ignudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 

In verita vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli piu piccoli, l'avete fatto a me». Con queste 
sconvolgenti parole, Gesu "si impersona" con ciascun uomo anche il piu 
misero, il piu abbietto. 

E appunto in forza di questa verita, Gesu proclama i precetti della 
comprensione, del perdono, della carita senza limiti di confini e di 
persone. Ecco le sue parole: «Ama il prossimo tuo come te stesso». 
« Perdona il tuo prossimo, non dico sette volte, ma settanta volte sette». 
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«Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano». 
«Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi... sino a dare la mia vita per 
voi». 

Care sorelle, queste parole di Gesu non hanno bisogno di essere 
spiegate perche sono chiare come la luce del sole. Ma perche siano 
vissute, devono essere lungamente meditate e faticosamente praticate 
con una perseveranza umile e paziente. 

Soprattutto ci vuole fede, grande fede per vedere, amare, servire 
Gesu oltre certe apparenze umane antipatiche, moleste, noiose, ribut-
tanti. 

Io intendo soprattutto attirare la vostra attenzione su le singole 
consorelle della vostra piccola comunita. 

Credete veramente che, in ciascuna di esse, e impersonato Gesu 
vivo e vero? E allora come spiegate, nei loro riguardi, certi atteggiamenti 
trascurati; freddi; certi mutismi, certe paroline canzonatorie, frizzanti; 
certi rifiuti, certe scortesie, certi dispettucci? 

Non credo che questi atteggiamenti siano una dimostrazione di 
fede, perche quel Gesu che, ogni mattina, ricevete nella Santa Comunio-
ne, e il medesimo Gesu impersonato nelle consorelle che vivono ogni 
giorno accanto a voi. E perche allora usare due pesi e due misure 
diverse? 

Care sorelle, non dimenticate che, alia fine della vita, voi sarete 
esaminate su la Carita verso il prossimo. Io vi esorto ad amare tutti, ma 
sopratutto amate le vostre consorelle. In Paradiso non si entra soli, ma 
con la comunita che abbiamo edificato con la Carita. 

D. Rodolfo Atzeni 

LA FEDE 
NON E SEMPLICE CONOSCENZA ASTRATTA, 
E UN'ESPERIENZA DI CHIESA. 

Giovanni Paolo II 
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PREGHIERA COMPOSTA PER I DISCEPOLINI 
DA P. MINOZZI 

Opera per il Mezzogiorno d' Italia 
COLON1A AORICOLA FRASCA 

CALASCIO (Aquila) ^ 
s/t^/f// 

Sy s!y^e«' <^W- £/ 

/ ^ v 4?. 
y? /^ce/J- .^At? zt 

W 

/ 
/#& / ' 

1,-U?, /•£-

' / 

/ • 

1^* 

/ - / / • 
S'/Z'-L-*? fl.t€*6**+f1 

/ 
£#S4--Je? .'*. 

( 
; / « ? W ? 
? 

A' 

-^ 

/s<'^ ( 

Zt 

• z#>/ 

t? 

'*&?, . 

#-/S& / Si/ <*-

7. •# ^ 4 4 5 ^ ' s> -m^Y' ^ 

/,. 
<2.S//// 

'« 

. ^*?/ / W f ' r 

Atrfr' ^*>/# '& ' - t ^ 

/x /"/£ 
Z? 

^^^-z^7 /<% 

/£? s> Us& 

II manoscritto della bella preghiera scritta per i Discepolini dal Padre Minozzi 
qualche giorno dopo I'apertura del Seminario: essa e stata sempre la loro prima 
preghiera mattutina in Cappella. Alia preghiera il Vescovo di Sulmona, Mons. Nicola 
Iezzoni, annesse cinquanta giorni di indulgenza. 
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L'INSEGNAMENTO DELLA 
NELLA SCUOLA STATALE 

II 14 dicembre 1985, il Presi-
dente della C.E.I., Card. Ugo 
Poletti e il Ministro della Pubbli-
ca Istruzione, Sen. Franca Fal-
cucci, hanno firmato, come e 
noto, YINTESA per l'insegna-
mento della religione cattolica 
nella Scuola statale italiana, ec-
cetto quella universitaria. 

Sull'argomento si e svolto, ai 
primi di gennaio, un vivace di-
battito parlamentare. Si e ora in 
attesa delle disposizioni ministe-
riali per l'attuazione dell'Intesa, 
riguardo alle modalita della scel-
ta deH'insegnamento religioso da 
parte dei genitori (per i figli mi-
norenni) o degli alunni maggio-
renni, riguardo ai programmi, ai 
libri di testo, agflnsegnanti. 

// Papa piu volte si e rivolto ai 
Vescovi italiani su questo impor-
tante argomento. NeH'Omelia 
della cerimonia di fine anno, nel-

RELIGIONE CATTOLICA 
IN ITALIA 

la Chiesa del Gesu, ha ricordato 
alle famiglie cattoliche il "grave 
dovere morale" di scegliere per i 
loro figli rinsegnamento religio
so, offerto dalla Scuola Italiana. 

II suo autorevole giudizio in 
merito lo ha espresso ultimamen-
te nella Lettera inviata al Card. 
Poletti e pubblicata 1'8 gennaio. 

II S. Padre si congratula in essa 
per "la positiva conclusione della 
laboriosa trattativa" ed esprime 
la speranza che "le nuove genera-
zioni sappiano approfittare di 
questa opportunity di avvicinare 
con serenita di mente e di cuore il 
liberante messaggio di Cristo". 

Aggiunge poi: "Non si puo 
'leggere' la storia degli individui e 
neppure quella dei popoli, senza 
fare riferimento alle loro innega-
bili e significative testimonianze 
in materia religiosa. Questo e 
vero in modo particolare per 
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Tltalia nei riguardi della religione 
cattolica. II cattolicesimo, infatti, 
e profondamente radicato nella 
storia e nella vita del popolo 
italiano: l'arte, la letteratura, la 
poesia, la musica, i giorni di 
festa, il diritto, la stessa attivita 
scientifica, economica e politica, 
il linguaggio corrente e le quoti-
diane aspirazioni di liberta, di 
giustizia e di pace sono larga-
mente permeati dai principi del 
Vangelo. 

Grazie a questo stretto legame 
col cattolicesimo, Tltalia ha po-
tuto e pud efficacemente portare 
un singolare e inestimabile con-
tributo alia vita civile dell'Euro-
pa e del mondo... 

L'insegnamento religioso, ol-
tre ad arricchire la cultura degli 
alunni. li aiuta a trovare risposta 
agli interrogativi di tondo che 
emergono nell'animo umano, so-
prattutto nella stagione della gio-
vinez.za: quaPe il senso della vita, 
quali sono le leggi morali della 
coscienza e della societa, quali 
sono i veri valori'.' 

Nella scuola, in particolare, 
vengono offerti ai giovani tanti 
diversi elementi di conoscenza 
circa il significato del mondo e 

della persona umana. 
E nel tempo della giovinezza 

che si affrontano le grandi scelte 
che orienteranno poi Fintera esi-
stenza. E percio importante che 
proprio nella scuola stessa i gio
vani ricevano l'aiuto necessario e 
completo a riflettere sugli inter
rogativi fondamentali dell'esi-
stenza umana, perche possano 
decidere con senso di maggiore 
responsabilita del proprio avve-
nire. Solo con una conoscenza 
consapevole e matura, infatti, 
potranno decidere che cosa ac-
cettare e che cosa rifiutare. 

Cio, per altro, non sarebbe 
autenticamente possibile, senza 
un'adeguata conoscenza della re
ligione. 

Sembrano queste le ragioni 
fondamentali, perche anche l'in-
segnamento della religione rien-
tri nella programmazione scola-
stica, pur nel rispetto della liberta 
religiosa. E il rispetto riservato 
alia fede cattolica dei giovani, 
cosi da facilitarne l'educazione e 
la libera esprcssione, fa certa-
mente onore alle pubbliche 
Autorita". 

T. M. 
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MARIA NEL CUORE 
DEL MISTERO CRISTIANO 

La riforma liturgica, che e scaturita nella fase postconciliare, 
considera in maniera adeguata la Vergine nel mistero di Cristo e, in 
sintonia con la tradizione, Le riconosce il posto singolare che Le 
compete nel culto e nella devozione cristiana quale Madre di Dio ed 
alma cooperatrice del Redentore (EA 15). 

"Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandd il suo Figlio, 
nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto 
la legge, perche ricevessimo Tadozione a figli (Gal 4,4-5)". 

Cosi S. Paolo ci presenta la Vergine Madre, situandola nel cuore del 
mistero cristiano, anche se non la nomina esplicitamente. 

E la liturgia, interpretando in tal senso questo brano della lettera ai 
Galati, lo pone alia considerazione dei fedeli proprio nella celebrazione 
della festa di Maria santissima, Madre di Dio. 

Nello svolgersi incessante e continuo dell'anno liturgico, Maria 
appare veramente al centro di tutto il mistero di salvezza, volendo in tal 
modo la Chiesa affermare vigorosamente che Cristo e nato dalla 
Vergine e, nascendo dal grembo di Maria, diventa uno di noi, uomo 
come noi, pur non riuscendo a penetrare fin in fondo il mistero 
dell'Incarnazione. Ed e ben giusto che la Vergine vi occupi un posto 
preminente, giacche, essendo la madre di Cristo, e a Lui congiunta con 
rapporti vitali, che non si esauriscono con la sua maternita fisica, ma 
raggiungono la piena fecondita in una maternita spirituale che va dal 
Capo a tutto il Corpo mistico, svolgendo una funzione di connessione 
integrale tra le varie membra di questo Corpo e il Cristo, che ne e il 
Capo. 

"Maria, incantevole gaudio delle nostre anime, non ferma a se il 
nostro sguardo se non per spingerlo a guardare piu avanti, al miracolo 
di luce e di santita di vita ch'ella annuncia nascendo e rechera con se 
Cristo Signore, il Figlio suo, Figlio di Dio, dafquale ella stessa tutto 
riceve. (Paolo VI)". 

Don Michele Perriello 
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LEFFIMERO FIORE DEL MANDORLO 

E il piu pronto a fiorire, il fiore del mandorlo. appena l'alito dei 
venti si carichi dei primi tepori in preannuncio di primavera. Riveste 
cosi, sollecitamente, le valli e le convalli dallo spogliamento del freddo 
inverno, saturando Taria d'un delicato profumo d'amaro. 

Pare che anche Panima si riapra alia speranza. 
Ma nella festa del mandorlo e sottilmente implicita la tristezza. La 

figurazione Tha tracciata Ignazio Silone, scrittore abruzzese, insinuan-
do la malinconia della vita che rifulge, ahime, troppo brevemente e 
irreparabilmente si chiude. 

Ignazio Silone nacque nel 1900 a Pescina dei Marsi (L'Aquila) ed e 
morto nel 1978. La terra sua forte, con quelle rupi di roccia che salgono 
verso il cielo, connota la tempra di questo suo figlio, il quale, nei saggi e 
nei romanzi, diffusamente incide, al di fuori di ogni ideologia, la robusta 
sua ispirazione morale e sociale. Lo hanno definito "cristiano coscien-
ziale" (Geno Pampaloni). I valori cristiani, sedimentati attraverso i 
secoli nelPanima della sua gente dedita al lavoro e alia sofferenza, 
emergono nelle pagine alte come le roccie sui rilievi. Cristo, dal quale 
l'aveva inizialmente allontanato 'Tegoismo in tutte le sue forme, dalla 
vanita alia sessualita", per lui costituisce Fespressione massima della 
grandezza e della nobilta non solo, ma della fecondita stessa della 
natura umana. In particolare, la luce della verita cristiana, fusa con la 
cristiana solidarieta del fraterno amore, lo prendono e gli provocano il 
disprezzo inesorabile e totale per i compromessi e le ambiguita e lo 
sdegno per lo sfruttamento dei poveri e 1 appariscenza del potere. 

"Ai piedi di un mandorlo" e lo scritto breve, nel quale egli riflette 
sulla morte e sulla vita, dall'alto osservandone lo svolgersi ordinario tra 
le case grigie e nere del paese nativo, avendo al cospetto la croce piantata 
dai padri passionisti a memoria della predicazione quaresimale. II 
muoversi laggiu di quel suo mondo di quand'era adolescente, scenario 
di inobliabile esperienza, che ora si svolge "con naturalezza e indifferen-
za" senza piu la sua presenza, lo contrista nelTintimo, inducendo il 
sentimento della solitudine e della precarieta dell'esistenza individuate, 
evocato dentro uno stato d'animo "umile e desolato". 
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Mandorli f iorit i nella pianura del Fucino. 

L'effimero fiore del mandorlo intanto colora di festa il declivo 
roccioso, — sul quale cammina, "curva come una bestia, una vecchia 
donna vestita poveramente di nero" —, ed effonde nell'aria Famaro suo 
profumo. 

La morte! 
La morte e la verita della vita e costituisce per l'uomo il pungolo che 

si porta irrimediabilmente dentro. 
Ignazio Silone riposa oggi nella nativa sua Pescina. Aveva scritto: 

"Mi piacerebbe di essere sepolto cosi, ai piedi del vecchio campanile di 
S. Berardo, a Pescina, con una croce di ferro appoggiata al muro e la 
vista del Fucino in lontananza". La moglie Darina, memore d'una 
promessa fattagli molti anni prima, accanto alia Salma recito il Pater 
Noster. 

R.P. 
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"Le chmne nel Vangelo" 

MARIA SS. VERGINE E MADRE" 

II Nuovo Testamento, TEradella Rigenerazionee Redenzionedella 
umanita, inizia con la Rivelazione di Dio a una Donna: la Vergine 
Maria. Contempliamo in raccolta preghiera questo avvenimento stori-
co, cosi come ce lo presenta il Vangelo di San Luca. 

«L"Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una citta della Galilea, 
chiamata Nazaret, ad una vergine, sposa di un uomo del casato di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore e con te». A queste 
parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale 
saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perche haitrovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alia luce e lo chiamerai 
Gesii. Sara grande e chiamato Figlio deH'Altissimo; il Signore Dio gli 
dara il trono di Davide suo avo e regnera per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avra fine». 

Allora Maria disse all'angelo: «Come e possibile? Non conosco 
uomo». 

L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scendera su di te, su te 
stendera la sua ombra la potenz.a dell'Altissimo. Colui che nascera sara 
santo e chiamato Figlio di Dio. 

Perche nulla e impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di 

me quello che hai detto». E l'Angelo parti da lei. (Luca: cap. 1, 26-38). 
S. Matteo, nel suo Vangelo, cosi commenta l'avvenimento: «Tutto 

questo avvenne perche si adempisse cio che era stato detto dal Signore 
per mezzo del Profeta Isaia: 

«Ecco, la vergine concepira e partorira un figlio che sara chiamato 
"Emmanuele", che significa: "Dio con noi" (Mt. cap. 1, 22-23). 

Si racconta che il Beato Angelico, nel Convento di S. Marco in 
Firenze, dipingesse la sua paradisiaca "Annunciazione" in ginocchio, 
contemplando e adorando. 
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Perche questo celeste stupore? 
II Vangelo di Matteo, su citato, cosi spiega: "Tutto questo avvenne 

perche si adempisse tutto cio che era stato detto dal Signore ai suoi 
Profeti...». 

Nell'Annunciazione c'e l'epilogo, la realizzazione di tutta la Storia 
della Salvezza; il compimento delle Promesse divine, delle speranze 
lungamente attese e sospirate; c'e soprattutto l'inizio della Nuova Era di 
Redenzione di tutta la umanita. Questo "compimento" e questo "inizio" 
Dio li compie in una Donna: la Vergine Madre Maria SS.ma. Per divino 
consiglio, questa Donna e posta in alto, sulla vetta del monte della 
Storia che domina e realizza in se i due versanti del Vecchio e del Nuovo 
Testamento, del passato e del futuro di tutta la umanita. "Donna sei 
tanto grande e tanto vali!" esclama Dante nel suo Paradiso. 

Lo stupore del Poeta si giustifica perche Dio, nel Vecchio 
Testamento, rivolge le sue Rivelazioni e le sue Alleanze sempre ad 
uomini, a maschi: Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuda, Mose, Davide. a 
tutti i Profeti. 

11 Nuovo Testamento invece si apre e si inaugura con la Rivelazione 
di Dio ad una Donna: «L'Angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una 
vergine di nome Maria.:.». 

E appunto nel suo seno verginale si compie la Nuova Alleanza. In 
lei Dio si fa uomo, perche Tuomo diventi figlio di Dio. 

In lei i due fiori della verginita e della maternita danno il frutto del 
nostro Redentore: Cristo Gesu. E dunque vero che Dio, nel progettare e 
realizzare la salvezza dell'umanita "punta decisamente il dito sulla 
donna". 

E Maria, novella Eva, non ha deluso affatto le aspettative di Dio. 
La sua grandezza non consiste tanto nei doni ricevuti, ma nell'aver 
posto coscientemente e generosamente nelle mani e nella volonta di Dio 
quelle misteriose potenzialita femminili della verginita, maternita, 
fragilita, intuizioni e donazione eroica e totale di se. 

Per questi motivi, la prima grande esploratrice e guida nel mistero 
del "pianeta donna" e naturalmente Maria. Lei insegna a tutti e 
specialmente alle donne che cio che conta nella vita cristiana, sotto la 
luce del Vangelo, e "essere se stesse e vivere questa entita". Si, essere e 
vivere. 

Maria Vergine e Madre, specie quando la vediamo ai piedi della 
Croce, sottolinea in modo assoluto "il primato dell'essere se stessa sul 
fare, e del vivere la Parola di Dio sul chiacchierare. Maria porta in se 
non solo Tumanita intera, ma sopratutto il tipo perfetto della Donna 
cristiana. E lei, infatti, il principio di una nuova umanita in cui Dio si e 
fatto carne per noi. 

D. Rodolfo Atzeni 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Dovunque vi siano discordie, ogniqualvolta vi 
troviate di fronte a un avversario, vincetelo con 
I'amore. Mahatma Gandhi. 

* LMmbecillita e malattia endemica, e non suscet-
tibile, come il vaiolo, la polio, il colera di essere 
combattuta con opportuna vaccinazione. Livio 
Colasanti. 

* Dovunque sulla terra oggi e in pericolo la 
trasmissione ai giovani della fede e dei valori morali 
derivanti dal Vangelo. Sinodo dei vescovi. 

* Sulla terra e fra le stelle esplorate dal calcolo 
degli strumenti, alio radici della vita e a quelle della 
materia, non c'e un elemento che impedisca o 
almeno che sconsigli di pensare che Dio esiste. 
Gaspare Barbiellini A midei. 

* Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sposi. Pero non 
potranno recarsi a rendere omaggio alia statua 
miracolosa della Madonna di Santa Maria della 
Stella, dato che Baudo e un divorziato. Frescobal-
do Chiocci. 

* Ognuno in Italia faccia quelle che e chiamato a 
fare. Nessun organo, e prima di tutto il Capo dello 
Stato, pud far niente che non gli sia conferito dalla 
Costituzione e dalle leggi. Francesco Cossiga. 

* Non si puo piu continuare a dire che Formica ha 
perso la testa, poiche ci sono molti dubbi che egli 
abbia una testa. Silvestri. 



IL PARADOSSO DI GESU 

Rileggiamo queste pagine penetrant! prese dalla Vita di Gesu 
Cristo Jell'abate Giuseppe Riceiotti. 

Gesu e il paradosso piu grandioso che conosca la storia. 
Appare egli in una regione secondaria dell'Impero romano, presso 

una nazione che i dominatori d'allora definivano volentieri come la piu 
tetra di tutte (Tacito) tpemiciosa alle altre (Quintiliano), considerando-
la quale una spregiatissima accolta di schiavi (Tacito). Da questa sua 
gente egli non esce giammai in tutta la sua vita, ne giammai mostra 
desiderio di conoscere il mondo dei sapienti, degli esteti, dei politici, dei 
guerrieri che hanno in pugno la societa civile d'allora. Nella sua stessa 
regione egli passa almeno nove decimi della vita segregato in un 
umilissimo villaggio, proverbialmente noto soltanto per la sua meschi-
nita: la non frequenta scuole, non maneggia dotte pergamene, non 
mantiene relazioni con lontani sapienti della sua nazione; fa soltanto il 
carpentiere. Per trent'anni nessuno sa chi egli sia, salvo due o tre persone 
mute al par di lui. 

A un tratto, passati i trent'anni, esce in pubblico e comincia ad 
agire. Non.dispone di mezzi umani di nessun genere: non ha armi, non 
denaro, non sapienza accademica, non potenza estetica, non argomenti 
politici. S'aggira poi quasi sempre fra povera gente, pescatori e 
contadini: cerca con particolare premura i pubblicani, le meretrici e gli 
altri reietti della buona societa. Fra cotesta gente opera miracoli, in gran 
numero e di vario genere. S'associa un gruppetto di pescatori che lo 
seguono costantemente come suoi particolari discepoli. Agisce per 
meno di tre anni. 

La sua azione consiste nel predicare una dottrina che non e ne 
filosofica ne politica, ma esclusivamente religiosa e morale. Questa 
dottrina e quanto di piu inaudito sia stato affermato nel mondo. 
Sembrerebbe una dottrina costituita con gli scarti ripudiati concorde-
mente da tutte le filosofie, con cio che il mondo intero ha sempre in tutti i 
paesi gettato lungi da se. Cio che per il mondo e male, per Gesu e bene: 
cio che per il mondo e bene, per Gesu e male. La poverta, l'umilta, la 
sottomissione, il sopportare silenziosamente le ingiurie, il ritirarsi 
addietro per far posto agli altri, come sono sommi mali per il mondo 
cosi sono sommi beni per Gesu: e viceversa le ricchezze, gli onori, il 
dominio su altri, e tutte le altre cose che formano la felicita per il mondo, 
rappresentano per Gesu un discapito o almeno un pericolo gravissimo. 
Gesu e l'antitesi del mondo. 
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II mondo infatti vede solo cio che si scorge: Gesu invece afferma di 
vedere anche cio che non si scorge. II mondo vede esclusivamente la 
terra, e la vede dal basso: Gesu invece vede specialmente il cielo, e 
contempla la terra dal cielo. Per Gesu la terra non ha senso in se stessa, e 
un episodio doloroso e transitorio che non contiene in se un risolvimen-
to adeguato: per lui la terra si risolve adeguatamente nel cielo e ricevc 
senso soltanto dal cielo. La vita presente in tanto ha valore in quanto e 
preparazione a una vita futura: e una dimora travagliosa e instabile, ma 
che ha valore come punto d'appoggio onde spiccare il volo verso una 
dimora gioiosa e stabile. Gl'inquilini della dimora instabile che 
ripongono tutte le loro speranze in essa e non vogliono distaccarsi da 
essa, costituiscono il regno del mondo; gl'inquilini invece che dimorano 
in essa solo per rassegnazione ma anelando alia dimora stabile e 
preparandosi a spiccare il volo verso questa, costituiscono il regno di 
Dio. 

Fra i due regni e guerra implacabile sia nel presente sia nel futuro: 
nessuno dei due cessera di guerreggiare se non quando avra debellato 
Taltro. La forza d'ambedue i regni consiste indueamori. perdue oggetti 
differenti. I sudditi del regno del mondo amano soltanto se stessi, o cio 
ch'e utile e piacevole a se stessi: per tutti gli altri esseri della terra e del 
cielo essi hanno o formale odio o fredda noncuranza. I sudditi del regno 
di Dio amano in primo luogo Dio, poi scendendo giu giu lungo la 
gerarchia degli esseri hanno particolare amore per gli uomini malefici o 
disutili, e cercano di fare il bene a chi fa il male o non sa fare il bene: per 
essi il dare e un guadagnare, e percio non conoscono l'odio che e 
Pavarizia somma. Di questo regno di Dio, che ha per sua forza l'amore 
di Dio e degli uomini, Gesu e il banditore. 

11 regno di Dio e quello preannunziato dagli antichi profeti 
d'Israele, il cui banditore sarebbe stato il Messia promesso al popolo 
cletto, Gesu nel predicare la sua dottrina antimondana ha coscienza di 
agire come Messia; tuttavia non si dichiara tale fin dal principio per 
evitare che le turbe, tutte vibranti di speranze messianico-politiche, lo 
accolgano come condottiero nazionale e interpretino la sua dottrina 
come un proclafna politico. Difficilissima e quindi la sua missione: egli 
deve ammaestrare turbe su argomenti che saranno indubbiamente 
fraintesi, giacche quando egli parlera di vittoria sul male le turbe 
intenderanno la vittoria sui Romani e quando nominera il regno di Dio 
intenderanno il reame dMsraele. Eppure egli deve parlare di quegli 
argomenti ed usare quei precisi termini, perche essi sono gia fissati nelle 
sacre Scritture del popolo di Dio: e Gesu, come Messia, e venuto a 
compiere quelle Scritture non ad abolire, ad integrare non ad abbattere. 
La sua missione e rivolta direttamente al solo popolo eletto depositario 
delle antiche promesse di Dio: tuttavia, quando siano adempiute quelle 
promesse, gli effetti della sua missione s'effonderanno su tutti i popoli 
della terra. 
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A tale scopo egli istituisce una societa stabile, la Chiesa. 
Ma la maggior parte del popolo eletto non accoglie la sua 

predicazione, e i piu ostili contro di lui sono appunto i dirigenti di quel 
popolo, ossia i sommi sacerdoti dal Tempio e i Farisei dalle sinagoghe. 
Nella Galilea la sua operosita produce scarsissimi frutti, e percio egli 
l'abbandona e si trasferisce nella Giudea e nella capitale Gerusalemme. 
Qui i frutti non sono maggiori che nella Galilea, mentre assai maggiori 
sono le ostilita incontrate. I sommi sacerdoti e i Farisei sono convinti 
della sua potenza taumaturgica, e su molti punti della sua dottrina non 
dissentirebbero da lui: non gli perdonano pero la sua franchezza nel 
denunziare le ipocrisie dei ceti dirigenti e la sua fermezza nel condannare 
il vacuo formalismo che inaridisce la vita religiosa. Dopo averlo 
tollerato a malincuore per qualche tempo, lo arrestano a tradimento, lo 
condannano nel tribunale della nazione per imputazioni religiose, e lo 
fanno ricondannare nel tribunale del rappresentante di Roma per 
imputazioni civili. 

Gesu muore crocifisso. 
Dopo tre giorni i condannatori sono convinti ch'egli e risorto. I 

discepoli dapprima non ne sono convinti; ma in seguito si arrendono 
all'evidenza, avendolo visto e toccato con mano piu volte e avendo 
parlato con lui come avevano fatto prima della sua morte. 

(continua) 

Gesu Maestro 
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"PROFILO DI UNA GRANDE ANIMA" 
(un libro di don Rodolfo Atzeni su P. Semeria) 

La tigura e l'opera di P. Semeria non finiscono mai di richiamare Pattenzione di 
qualcuno che a lui si rivolge per interrogarne la prestigiosa personality. 

Si sono avuti. nel tempo, cultori di ogni stampo edi ogni coloritura, attenti esegeti 
o critici piu o meno autentici. Per lo piu si avverte che l'incontro con lui, anche a 
distanza di tempo e col mutare di cultura e di sensibilita. e sempre motivodicuriosita. 
di interesse, di arricchimento. 

In realta P. Semeria. non ci si stanchera mai di dirlo. ebbc tra i tantissimi meriti, 
quello di saper "leggere" la realta del suo tempo, una realta chiamata Chiesa, societa, 
pensiero, politica. col linguaggio dell'epoca, nuovo, moderno, non quindi quello 
tradi/ionalistico e convenzionale in un ambito ristretto. Non e da poco questo, se si 
considera che e ricorrente la confusione tra le verita nella loro oggettiva, formale 
consistenza, e il modo di comprenderle e viverle, tra cio che e "permanente" e cio che 
invece e figlio del tempo. 

Un insegnamento. questo del P. Semeria. che andrebbe molto meglio e piu 
attentamente rivisto e avvalorato. 

E poi c'e l'altro insegnamento: quello dell' "eroismo" della carita. Certo, e facile 
pronunciare queste belle parole che riempiono la bocca e non sempre il cuore. Molto 
piu difficile e super capire il significato umano. doloroso. ma cristianamente sublime, 
di quella motivazione di vita. Amaregli altri finoalla totale offerta del proprioessere, 
eompresi affetti. aspirazioni, magari anche paure, apprensioni. angosce. 

E che su quel cumulo di abbandoni del proprio io. quindi sulla sua connotazione 
di strumento unico per il bene degli altri, spunta purissimo il fiore della santita. 

Noi. f'igli suoi, desideriamo ardentemente che sia riconosciuto ufficialmente 
santo, perche il suo eroismo e quello che scuote e non ci lascia indifferenti nella vita e 
nelle scelte. Debito terribilmente pesante per noi. ma. ahi quanto ricco di bene che 
continua neH'impegno dei giorni! 

Questi pensieri. meglio. questi richiami sono venuti vivaci alia coscienza leggendo 
un ultimo contributo al venerato ricordo del P. Semeria (1). Questa volta a ricordarlo 
none uno studioso. un cattedratico, un nomealtisonante. No, e unochesi presenta con 
un grandissimo titolo di onore: "Io sono un Orfano di guerra, della Prima Grande 
Guerra". E sarebbe gia sufficiente per comprendere quale empito di emozioni e di 
sentimenti sgorghera da quel cuore. Ma c'e un'altrachiarificazione. "Io sonostato uno 
dei primi orfani raccolti dal P. Semeria". Cioe. e uno che lo ha conosciuto di persona 
fin dai primissimi tempi diqueU'eromperedi santita (la scienza della carita) che ha reso 
piu adamantina l'ascesa alia gloria della Chiesa nel nomedi Gesu Cristo. I) no che lo ha 
seguito proprio in quel primo pesantissimo peregrinare. raccattare soldi e pane, in 
quello stare in mezzo ai suoi ragazzi con la solidita della f'igura autorevole per la bonta, 
la fama. la cultura. Soprattutto la bonta e il sorriso luminoso nella faccia aureolata 
dalla barba e dai capelli incolti. 

Un bambino, piccolo, provato dalle avversita il fatto stesso di essere vittima 
della cattiveria degli uomini che non ha nessuna colpa di essere perseguitato dal 
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male degli altri, ma che trova sollievo nella bonta di un povero, segue negli anni quella 
veneranda figura paterna, lo segue e lo imita nel sacerdozio, nella carita per gli altri. 

Ora in queste pagine riversa, con la umilta di chi teme d'essere improbo a 
queirimpresa, il sentimento del figlio affezionato e riconoscente; timoroso, forse, di 
non saper essere all'altezza della robusta figura del Padre che diventa sempre piu 
grande col passare del tempo e che richiede scalpelli e martello e braccia sempre piu 
possenti. 

Ma e proprio in questo senso di umilta che rinveniamo il pregio del ricordo del 
Padre, in questo parlare di lui e con lui con accenti devotamente filiali, ma sempre veri, 
puntuali, efficaci. Non e un libretto di devozione, o una superficiale e accennata 
agiografia. E moltodipiu:e un libro che invita a meditare, a saper coglierecio che nella 
vita cristiana e permanente, che resiste al tempo, alle mode, agli umori passeggeri. Si 
tratta di vedere perche uno e buono, perche e amato, perche lascia un segno nella 
storia. E questo il libro lo dice. Meglio, ne e il substrato. I fatti evocati, i ricordi 
personali, perfino gli aneddoti, ma soprattutto la bellezza delle lettere alia mamma 
sono la sostanza di questa presentazione del P. Semeria. 

Grazie, don Rodolfo, grazie perche questo dono cosi prezioso, soprattutto per il 
cuore che lo detta, sara un altro contributo alia speranza che tutti ci sostiene, quella di 
vedere P. Semeria glorificato tra i Santi del Signore. 

Luigi Gcilaffu 

(I) R. ATZENI, Profilo di una grande anima. Testimonianze sulla vita del Servo di Dio P.O. 
Semeria, Opera Naz. Mez.z. d'ltalia, Roma, Milano, 1985. L. 5.000. 

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

LA CHIESA E UNA KORZA DI PROGRESSO — IL VANGELO 
E UN LIEVITO —. LASCIARE AD UOMINI NEM1CI DEL 
CRISTO O STRANIERI DA LUI LA GLORIA DI FAR PREVA-
LERECERTEIDEEDI GIUSTIZIA E PROGRESSO SOCIALE 
IN FONDO IN FONDO CRISTIANE, E UN ENORME ERRO-
RE TATTICO. 

P.G. Semeria 
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MARANO DI NAPOLI - SEMINARIO 

DEI DISCEPOLINI 

Nella Chiesa di S. Maria Di Costanti-
nopoli a Napoli tutti di Comunita ab
biamo partecipato alia concelebrazione 
presicduta dal Cardinale Ursi. durante 
la quale sono stati ordinati Diaconi 
Permanenli il 3 dicembre: Salvatore De 
Nardo, Carlo Pasquarelli e Gaspare 
Siciliano, che si aggiungono alia schiera 
volenterosa dei 90 Confratelli Napole-
tani. 

Nel giorno radioso dell'Immacolata, 
nella Chiesa delle Snore Betlemite, Dis-
eepoli e Discepolini abbiamo assistito 
alia solenne S. Messa celebrata dal 
Confratello I). Antonio Giura, in occa-
sionedel 10° anniversariodi suaordina-
/ione sacerdotale. Durante il Sacro Ri-
to il Direttore D. Francesco Bracciani, 
oltre all'omelia di circostanza svolta con 
ealda e approfondita oratoria, ha pre-
sentato alia folta assemblea ecclesiale il 
neo Diacono Gaspare Siciliano. Egli. 
essendo spiritualmente molto a noi vici-
no. ha voluto offrire generosamente una 
lauta cena per Fintera Comunita dei 
Discepoli e Discepolini. Moltegra/ieda 
parte nostra e tanti tanti auguri fervidi 
di fecondo apostolato, per la gloria del 
Signore. 

In prepara/ione al S. Natale. la Nove-
na ci ha impegnati a considera/ioni 
giornaliere sul misterodel \'crbo Incar-
nato. prendendo ognora spunto da ap-
propriati brani del Vangelo, con oppor
tune interpreta/ioni adatte al nostro 
genere di vita religiosa. 

Prima della parten/a per le vacanze 
natalizie c'e stata in Comunita una 
solenne concelebra/ione e quindi a sera 

tardi il rituale atteso Cenone, arricchito 
da varie poesie, frutto geniale della 
maggior parte dei Discepolini. che quin
di sono stati entusiasticamente lodati eel 
applauditi dalla Comunita. 

Per le vacanze natalizie lino all'Epifa-
nia i Discepolini si sono recati in fami-
glia presso i loro cari. Dato il traffico 
enorme in citta e l'affollamentoeccezio-
nale dei treni. i Discepolini Siciliani 
hanno dovuto affrontare considerevoli 
difficolta, ma I'incantevole nostalgia 
della Trinacria da raggiungere ha fat to 
vincere e superare con leti/ia ogni di-
sagio. 

Terminato il trimestre scolastico, i 
Discepolini hanno ricevuto le singole 
pagelle seolastiche. testimoni delle buo-
ne qualita e dell'ingcgno di ognuno. C'e 
chi ha meritato attestato proprio lusin-
ghiero e felice. ma per tutti c'e stata una 
diffusa soddisfazione, che speriamo si 
prolunghi in meglio per I'avvenire. 

I Confratelli Discepoli si sono recati a 
Pozzuoli a porgere gli auguri piu lieti e 
piii desiderati al Vescovo Mons. Salva
tore Sorrentino. cui il Direttore ha 
portato m dono alcune opere di P. 
Semeria e di P. Mino//i. opere che 
I'ecc.mo preside ha molto gradito. di-
eendosi sicuro di trovarvi molte prezio-
se idee nella sfera della migliore forma-
zione cristiana. Congedandosi da noi. 
S. Ecc.za il Vescovo ci ha espresso i suoi 
vivi rallegramenti di paterna bonta. 
raccomandandoci di pregare e pregare 
assiduamente per I'attuale mondo torbi-
do e faticoso. 

Per le Feste Natalizie, la Comunita 
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dei Discepoli. rimasta proprio sola in 
casa, ha potuto maggiormente gustare 
unita e sola la sublime intimita fraterna 
e il religioso devoto raccoglimento. 

La Festa di S. Giovanni e stata pero 
trascorsa in atmosfera di speciale solen-
nita, proprio come voluta dalle nostre 
Costituzioni. 

II Primo giorno dell'anno siamo stati 
invitati ad agape fraterna dai PP. Roga-
zionisti, che ci hanno accolti e trattati 
con la piu squisita fraternita, in un 
mirabile modo. congeniale al vero fon-
do del loro spirito religioso di degni figli 
del Fondatore P. Annibale Maria Di 
Francia. 

D. Francesco D'Angelo con lunga 
filastrocca poetica. vivace di vari temi 

fraterni e motivi religiosi ha vivamente 
ringraziato per la generosa ospitalita. 
Terminate le vacanze natalizie dopo 
l'Epifania i Discepolini sono rientrati da 
ogni paese al dolce nido rinnovato del 
nostro Seminario, portando buoni pro
positi di proseguire la via intrapresa, 
con viva solerzia ed impegno, poiche 
"Seggendo in piume, in fama non si vien 
ne sotto coltre". 

I Confratelli Cesare ed Orazio alia 
Facolta Teologica di Napoli hanno af-
frontato e superato con lode i loro 
esami. dando quindi anche essi prova 
evidente di saper vincere in bene le 
difficolta non sempre lievi della dura 
vita degli studi. 

// Cronista 

OFENA. SEMINARIO DEI DISCEPOLINI 

"Anno nuovo, vita nuova" dice un proverbio. E vero: bisognerebbe dirlo ogni 
giorno, che ogni giorno comincia un anno. Ma le convenzioni umane sono queste e 
allora il proverbio lo ricordiamo solo al 1° gennaio. E poi? Tutto come prima... 

I giorni si succedono ai giorni e devi stare attento a rendere eterno il tempo che 
passa, con le buone opere, che solo rimarranno sempre. in Dio. 

E un pensiero che ci ha illuminati in questo primo mese dell'anno, gia passato alia 
storia, esternamente scarso di avvenimenti ricordevoli, ma ricco, speriamo. di tante 
opere buone. 

Una gioia ne ha segnato gl'inizi: e tornata al suo giorno la festa deU'Fpifania. 
Poveri noi! Vogliamo guadagnare un giorno di lavoro e poi ne sciupiamo tanti!... 
Lasciamo a Dio il tempo per la sua lode, ai bambini (e anche gli operatorieconomici!) 
la gioia della plurisecolare, cristiana, Befana! 

La nostra Scuola Parilkata ha avuto finalmente l'attesa ispezione ministeriale. 
necessaria per la sua approvazione. Due giorni e stato con noi I'lspettore Tecnico, che 
ha sentito gli alunni, i Professori, ha consultato i documenti della Scuola. Sembra che 
sia rimasto contento. Dovranno adesso aumentare, con l'aiuto di Dio, i Discepolini... 

/: M. 
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POLICORO: UNA DATA 
DA RICORDARE 

II 2Gennaio 1981, ovvero cinqueanni 
fa, il Centro Giovanile "P. Minozzi" di 
Policoro ospitava per la prima volta 
alcuni terremotati provenienti dalFarea 
interna della l.ucania, ovvero dalle zone 
maggiormente sinistrate dal violento 
sisma del 23 Novembre 1980. S'inaugu-
rava, cosi, un'imponente struttura in 
grado di favorire un rapido processo di 
integrazione, nel tessuto sociale locale, 
di tutticoloroche, nella terribilecalami-
ta di proprie abitazioni. II Centro "P. 
Minozzi" si rivelava, alia distanza,arte-
fice di un progresso civile, culturale, 
sociale, religioso all'interno del paese; il 
numero dei policoresi gravitanti nell'or-
bita del Centro eresceva di giorno in 
giorno. Superata remergenza-terremo-
to, si concedeva ampio spazio alle attivi-
ta ricreative e sportive, costituenti quasi 
una novita, vista la carenza cronica di 
attrezzature e impianti tangibile nelle 
localita viciniori. I sistematici frequen-
tatori dei campi da gioco del Centro 
venivano affermandosi ad alti livelli e 
Tinteresse era in crescendo. Anche per i 
gruppi cattolici degli "Emmaus", dei 
"Ragazzi Nuovi", della "C14", del "Rin-
novamento nello Spirito" 1'attivita an-
dava via via intensificandosi ed i con-
sensi da essi assorbiti divenivano sem-
pre piu larghi. II Centro "Minozzi" si 
apriva alle nuove esigenze locali, si 
faceva promotore di cultura, in partico-
lare di quella cultura religiosa di cui gli 
esercizi spirituali e l'assidua adorazione 
al Cristo sono le espressioni piu alte. Ma 

non poteva essere ignorata dalla multi-
formita dell'opera dei Padri Discepoli 
l'incresciosa condizione di quella fetta 
di popolazione piii disagiata, la cui 
situazione era di una gravita pari a 
quella delle famiglie abitanti nei caser-
moni adiacenti, verso le quali il Centro. 
sin dalla sua creazione, prestava servizi 
di ogni natura. Sorgeva. quindi, l'Asso-
ciazione "S. Vincenzo De' Paoli", che 
tutt'ora garantisce almeno l'indispensa-
bile a tali genti afflitte quotidianamente 
dal dolore fisico e immerse nella piu 
cupa disperazione. Sotto il profilo arti-
stico-culturale la Casa dei Discepoli e 
sovente sede di concerti. ritiri, conferen-
7e, mostre ed altre manifestazioni di 
ampia risonanza. Alle finalita religiose e 
umanitarie non vengono mai anteposti 
ostacoli; esse conservano priorita anche 
nel corso della stagione estiva, quando 
"Ex-alunni" e "Amici di Don Minozzi" 
se ne fanno garanti, nell'ottica di un 
turismo inteso come occasione di nuove 
conoscenze e di proposta di certezze 
morali in grado di condurre ad una 
crescita umano-spirituale. Dopo un 
quinquennio di vita delPistituzione mi-
nozziana pare proprio che, tra i polico
resi, qualcosa. ma qualcosa di realmen-
te sostanziale sia mutate nei meccanis-
mi, nelle consuetudini e negli equilibri, 
dapprima fragili ed ora quanto mai 
consolidate F. chissa, forse fra altri 5 
anni Policoro non sara piu... Policoro! 

Ruben Razzanic 
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Nella Scuola Materna di Pietracatel
la, diretta in modo egregio dalle Ancelle 
del S. Cuore di Gesu, l'insegnamento 
della ritmica e diventato di casa. Questa 
importantissima disciplina, propinata a 
piccole dosi con amore e decisione dalle 
preparatissime educatrici della Scuola 
Materna, diretta dalla dinamica Suor 
Ida e dalla valente collaboratrice Suor 
Albertina. abitua il bambino, nell'eta 
prescolare, a liberarsi dai suoi movi-
menti goffi e lo aiuta nello sviluppo 
psicologico, in una maniera corretta ed 
armonica. 

11 bambino, col passare del tempo, 
diventa, gradatamente. autosufficiente. 

riuscendo a coordinare con spontaneita 
anche i piu piccoli movimenti. 

Questa nuova conquista sottolinea 
ancora una volta la validita dell'inse-
gnamento della ritmica, come trampoli-
no di lancio degli scolaretti della mater
na. 

In maniera particolare viene curata 
l'espressione grafica dei piccoli che at-
traverso questa attivita educatrice ri-
escono a manifestare le loro tendenze. 

II disegno, per la verita, viene consi-
derato come la componente del proces-
so di formazione del bambino, nella sua 
continua evoluzione. 

Pietracatella. Scuola Materna "S. Cuore". Arrivano i Re Magi 
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Sia il disegno che la ritmica contribui-
scono validamente alia socialita del 
bambino-che riesce ad inserirsi, sen/a 
alcuna difficolta, nell'ambiente che lo 
circonda. 

A sostegno di queste due attivita 
principali concorreanche la recitazione, 
in formato ridotto, come forma espres-
siva di comunicazione. 

La direttrice della Scuola Materna 
Suor Ida. da noi interpellata, ci ha 
confessato con tutta sincerita che al 
bambino manca una certa socializza/io-
ne e pertanto il loro lavoro di educatrici, 
mira soprattutto alia socializzazione del 
bambino nell'ambiente in cui vive, sen-
za molto calcare la mano per il conse-
guimento dei risultati. 

II mctodo per il raggiungimento di 
tali obiettivi s'incentra, essenzialmente, 
sull'attivita del soggetto che operando 
impara a rendersi autonomo, concreti/-
zando quella presa di coscienza del 
proprio corpo e lo rende consapevole 
della logicita dei movimenti. Una scuola 
quella di Pietracatella che e dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
dotata di locali ampi e pieni di luce con 
immense sale di ritrovo nelle quali il 
bambino, autonomamente, puo estrin-
secare tutta la sua personality e svilup-
pare la potenzialita creativa di cui e 
dotato. 

Camilla I ill 

LAQUILA - Scuola Magistrale "P.G. Minozzi1 

RECITAL: LEMMANUELE E IL RISORTO 

Questo e il titolo del Recital natalizio che noi alunne della Scuola 
Magistrale abbiamo rappresentato per gli auguri natalizi. II testo con le 
musiche sono di Giosy Cento. II cantautore, rifacendosi ad un capitolo 
del catechismo degli adulti, vuol dimostrare che e il mistero pasquale ad 
illuminare il Natale: il Dio con noi, rEmmanuele, e il Risorto. 

Un'atmosfera, durante la rappresentazione, ci circonda coinvol-
gendoci tutte e tutti i presenti. Con il cuore che palpita piu del solito, ci 
sentiamo calati in un paesaggio diverso, in un tempo storico molto 
lontano e nello stesso tempo vicino a noi. Le luci soffuse creano ricami 
di ombre sui bellissimi costumi, preparati coil cura dai nostri genitori, 
partecipi con noi e per noi. 

Maria, personificata da una minuscola e graziosa ragaz/a con una 
memoria formidabile (ha imparato a memoria una lunghissima par
te...), luminosa piu del sole, attorniata dai discepoli chiusi in cenacolo 
per paura dei Giudei, dopo la mortedi Gesu, racconta il suoaver vissuto 
e vivere nella fede. Dalla notizia della Risurrezione all'annuncio 
apostolico del lieto evento, i discepoli si chiedono cosa facesse Gesu da 
piccolo, allora ecco le varie domande a Maria che, ben lieta, rievoca e 
racconta. 
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Man mano ci sembra di rievocare e vivere le sofferenze e le gioie di 
Maria e Giuseppe che, incerti e titubanti e poi sicuri nella fede, si 
affidano nelle mani di Dio. Due giovani innamorati che aH'improvviso 
vedono sconvolgere i loro piani ma, nella fede cosi pregano: "Dio dei 
nostri Padri che hai fatto nascere l'amore tra me e Maria, non puoi 
togliere la nostra felicita di ragazzi innamorati. Se pero tu hai altri 
disegni su di noi, eccoci qua, la nostra vita e tua" (Dal testo). 

Squillanti voci e cori ben preparati annunciano che Dio e sempre in 
mezzo a noi, che nasce ogni giorno da un sorriso, dall'amore che ci lega e 
ci fa sentire fratelli. La sua capanna non e piu la Stella di Betlemme, e il 
nostro cuore e noi siamo nelle sue mani. Impossibile descrivere con 
poche parole quanto sia stato bello seguire da vicino e partecipare da 
vicino personalmente a cio che fu, che e e che sara nei secoli: Gesu. Tutti 
abbiamo colto il messaggio: se il bambino di Betlemme non e il Risorto, 
e vano celebrare il Natale. Chi adoreremmo? Un bambino qualunque, 
ma non Dio fatto uomo per amor nostro. 

Studianti 

L'Aquila. I'na inquadratura scenica del recital. 
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LA SfEGUA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

LA FEDE E LE OPERE 

Anche noi, chiamati nel Cristo Gesu, in grazia 
della sua volonta, siamo giustificati non per nostro 
merito, ne per la nostra sapienza o intelligenza o 
pieta o altra opera che possiamo aver compiuto sia 
pure con santita di intenzione, ma per mezzo della 
fede, con la quale Dio onnipotente ha giustificato 
tutti fin da principio. A lui sia gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Che cosa faremo allora, o fratelli? Cesseremo 
dalle buone opere e abbandoneremo la carita? II 
Signore mai permetta che ci succeda tale sventura, 
ma affrettiamoci a compiere ogni opera buona. 
Anzi siano proprio le opere sante fonte della nostra 
gioia. Imitiamo in cio il Creatore e Signore di tutte 
le cose che gioisce di quanto compie. 

(S. Clement e P) 

PASQUA DELL'EX-ALUNNO 
A ROCCADIMEZZO 

Com'e ormai stabilita tradizione, anche que-
st'anno la Pasqua dell'Ex-Alunno si svolgera nella 
Casa "Madonna delle Rocche" a Roccadimezzo, in 
data 22-23 marzo, Domenica delle Palme. 

Vorremmo essere in molti. Percio prenotatevi. 
Possono intervenire tutti gli Ex-Alunni che lo 
vogliano, da ogni parte d'ltalia. 
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FACCIAMO SUL SERIO 

Chi e l'ex-Alunno deU'Opera non c'e bisogno che te lo dica io o che 
me lo elabori tu. Per adesso a me basta sapere che egli e l'Alunno di ieri, 
educato nelle Case deU'Opera, attrezzato per la vita e oggi nella vita 
sociale entrato, svolgendovi un proprio ruolo. 

Le linee che ne contrassegnano la forma ideale sono le medesime 
sulle quali si venne sviluppando allora la sua crescita umana e cristiana. 
In stringata sintesi le indicazioni sono due: Dio e Patria. P. Minozzi ha 
rilevato nel volume "Buona Notte! (Come parlo ai miei figliuoli)" i punti 
peculiari che dovrebbero qualificare i suoi figliuoli, tracciandovi un suo 
modello di umanesimo integrale. E quando, nell'esercizio della sua 
paternita spirituale, egli ha pensato agli Alunni della sua Opera, 
divenuti cittadini, li ha esortati con chiarezza e intensita a dimostrarsi 
"lavoratori sereni, lieti, cristiani autentici, galantuomini sempre, figli 
appassionati dell'Italia". 

Per aiutare gli ex Alunni a conseguire tale traguardo, esiste ed e 
operante l'Associazione degli ex-Alunni deU'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, con uno Statuto che ne disciplina l'operativita 
associazionale. 

Gli ex-Alunni, che si sentono portatori dei valori ricevuti e ne 
vogliono dare testimonianza e farsene promotori nella societa, non 
devono contentarsi di ostentare tale loro qualifica, per procacciarsi 
preminenza, ma devono soprattutto operare, aggregandosi e aggregan-
do, nei modi previsti dallo Statuto vigente, gli amici che ne sono 
contrassegnati. Merita chi piu si adopera. 

Risulta chiaro che non si tratta minimamente di inventare o, 
peggio, di riformare l'Associazione, prima ancora di averla sperimenta-
ta attuandola come oggi e istituita. Se ci contentiamo di fare i 
programmi, ciascuno secondo le proprie vedute personali, solo teoriz-
zando e mai eseguendo, diventeremo acchiappanuvole e ci ritroveremo 
sempre col nulla di fatto. NeH'ambito della costituita Associazione e 
vero il brutto verso di Giovanni Pascoli: Chi fa ben fa, sol chi non fa fa 
male. Chi non fa o fa diverso. 

Facciamola, questa Associazione. Volevo dire: fondiamo i vari 
GEX e rendiamoli collegati e funzionanti secondo le linee tracciate nello 
Statuto. 
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LUTTO 

Un qualifieato gruppo di ex-A lunni del GEX di Roma ha condiviso 
affettuosamente con Alvaro Vitale, membro del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione, il dolore e la preghiera per la morte delta madre 
DOMENICA I AM BOG IA ved. VITALE, avvenuta a Roma il 27 
gennaio. 

Don Romeo, nella celebrazione della Messaesequiale, haricordato 
I' Estinta come donna forte, che seppe amministrare la casa ed elevare i 
figliuoli con sacrificio sapiente e generoso dopo che, ahime troppo 
presto, aveva perdu to il marito. La sostenne la Fede e la spin.se I'amore 
materno, confidata com'era alia provvidenza di Dio. 

I sacramenti delta Fede I'hanno confortata net momento estremo 
quando, circondata dall'affetto e dalla preghiera dei famigliari riuniti at 
suo capezzale, e passata serenamente dalla terra at cielo. 

Nella dolorosa circostanza (la madre e la radice della vita) 
rinnoviamo ad Alvaro, al fratello Mimmo e ai congiunti le nostre 
condoglianze e I'assicurazione della nostra preghiera. 

RICORDO DI DUE DISCEPOLI 

D. ANTONIO FRAGOLA, nel 10° anniversario della morte 

II 21 febbraio ricorre il decimo anniversario della sua morte. 
Sarebbe stato opportuno, per me e per quanti come me ne furono 
discepoli, ricordarlo in un profilo biografico che ne esaltasse i tratti che 
lo rendono a noi caro, e ponesse in evidenza gli aspetti, non pochi, della 
sua personality. 

Ma proprio perche ancora vive nel nostro ricordo e lo sentiamo 
sempre piu vicino, per quel misterioso spazio vivo che ci offre la fede, 
voglio proporre a chi vorra leggere queste righe alcuni pensieri suoi 
tratti dalle lettere che mi scrisse per ben vent'anni. L'impressione che ne 
ho avuta e che ancora sia lui a parlare, magari con voce sommessa, ma 
certo piu suasiva, come se ora quelle parole acquistassero un tono di piu 
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attraente verita. E l'altra impressione e che ne emerge piu vero l'uomo'e 
il sacerdote, che ha sempre una prospettiva certa per le umane 
considerazioni, una prospettiva in Dio, al quale lega le sue certezze. 

- // vostro attaccamento, il vostro ricordo sono la prova che ho 
battuto la via giusta. Se altro non dovessi concludere nella miapovera 
vita, mi bastera ricordare Potenza per ringraziare eternamente il 
Signore di avermi chiamato, anche se indegno, a si nobile missione 
(1954). 

Benedico ancora una volta, con animo riconoscente, il Signore 
per avermi data I'impareggiabile grazia di aver formato te e i tuoi 
compagni alia luce della Sua Verita; difronte alia visione di un domani 
vostro, tut to pervaso dei santi ideali che vi sono stati additati, I'animo si 
riempie di trepido, dolcissimo entusiasmo (1955). 

- Sono lieto e fiero per la tua laurea e ne ringrazio Dio con 
quell'affetto e quella tenerezza paterna che ho sempre nutrito per voi. lo 
penso a I bene che potrete fare nel mondo quando, coUocati in posti di 
comando, potrete esplicare il vostro compito guidati dalla luce del 
Vangelo (1956). 

L'essenziale e spendere tutto per un buon ideale. II Signore 
costruisce da se le opere sue, ma richiede il materiale della nostra buona 
volonta (1956). 

Voglia il Signore che tutti vi ricordiate di me quando saragiunta 
la mia ora, prossima o remota che sia (1957). 

Tutti vi ricordo sempre nel Signore con sempre piu vivo affetto e 
gratitudine (1958). 

Ti ringrazio di quello che dici di me. Dio sa quanto e merito mio, 
quanto e frut to della vostra generosa bonta nei miei riguardi. Rendia-
mone grazie a Lui, unico vero datore di ogni bene. E teniamoci uniti 
nella preghiera, il mezzo piu semplice che produce il bene piu grande 
(1959). 

Che il Padre Minozzi seguiti ad ispirarci e ad illuminarci dal 
Cielo, perche meno inutile sia il nostro passaggio su guestapovera terra 
(I960). 

- Auguri per la salute del tuo bambino. 
lo che vi ho voluto bene ed ho tremato tutte le volte che non siete 

stati bene, io che non ero vostro padre, immagino che cosapassa nel tuo 
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cuore. Abbifede e speranza: Dio sa quello che fa e tut to que Ho che fa e 
Misericordia. 

Seguiterd ad importunare il caro Padre per te: era il mio mestiere 
quando era vivo fra noi, non se ne impazientira or a che e vivopresso Dio 
(I960). 

St a tranquillo e confida in Dio che apoco a poco tut to rientrera 
nel normale. Gli e che il Signore ci vuol bene e ricorre a mille mezzi per 
tenerci attaccati a Lui e quello delle trepidazioni e detle prove e il piu 
efficace, per chi sa bene intendere (1961). 

Spero sempre che mi accantonino un po' e invece sono sempre 
sulla breccia. Ma verra anche il mio turno, se Dio vuole; sono tanto 
stanco e nessuno ci crede! Dio pero lo vede, lo sa! (1961). 

Anche tu ricordami nella Santa Notte e prega il Signore perche 
mi dia grazia di bene apprezzare e bene sfruttare i suoi doni, compreso 
quello della solitudine: anche se non desiderata, anche se non valuta e 
sempre un gran dona di Dio. Sto bene, prego, medito e spessissimo mi 
intrattengo con Dio e con me stessaede tanto guadagna per me! (1961). 

Tutto e buono quello che viene da Dio e tutto passu per il 
controllo della Sua Provvidenza che dal male fa nascere iI bene, proprio 
perche Dio e il Bene. Noi poveri uomini non siamo che strumenti di cui 
Egli si serve sapientemente come del sole per suscitare la vita, come 
dell'uragano che la rinnova, anche se pare che sia fat to per la 
distruzione. In questa persuasione tutto e gioia per me... Se il Signore 
concede che ci siano sofferenze, non v'e dub bio che entrano nei suoi 
piani. E allora of fro la temporanea pena perche voi che foste for mat i 
alia scuola degli ideali santi dei nostri Fonda tori, ne diate testimonianza 
con la vostra vita. 

Perche vi penso sempre tutti, ciascuno con la sua sensibilita, 
ciascuno con le sue capacita e vi inquadro tutti in una armonica c 
variissima possibility di bene (1964). 

Confidiamo: il Signore ha tante risorse, e poi si lascia tanto 
facilmente vincere dalla nostra fiducia, dal noslro ahbandono in Lui! II 
mistero della bonta di Dio e multiforme e per questo sfugge alia nostra 
totale comprensione, ma I'aspetto di esso che piu mi conforta e piu mi 
entusiasma e che mentre la nostra maggiore perfezione e il nostra 
maggiore vantaggio e nella conformita della nostra valonta alia volonta 
di Dio, la Carita di Dio meglio si manifest a quando si ace or da al nostra 
desiderio e si inchina pietosa alia nostra preghiera (1965). 
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- Grazie e grazie per il ricordo affettuoso e per le parole 
estremamente gentili. Non oso pensare di meritarle, ma ringrazio il 
Signore di non avervi dato cattiva impressione di me, e attraverso un 
linguaggio tanto imperfetto, di parole e di esempio, abbia potuto 
mostrarvi i bagliori di una Luce che non efuocofatuo. Dio guidi la tua 
operosita e i tuoi pensieri per la Sua Maggior Gloria e per la tua piu 
completa letizia (Pz 9.11.75). 

Fu l'ultima lettera. Gli avevo scritto al mio rientro a Milano dopo 
averlo visto, nel mese di agosto, molto sofferente nell'ospedale, e lo 
avevo ringraziato per l'esempio di rassegnazione e di serenita che mi 
aveva offerto. 

Non oso aggiungere nulla alle parole sue che ho raccolto. Sono di 
per se molto eloquenti per chi sa ascoltarle. Oggi piu che mai per noi, per 
tutti possono acquistare il valore di un richiamo. 

Luigi Galaffu 

D. MARIO CHOUQUER 

Mensilmente ricevo "Evangelizare", vorrei pregarVi di prendere 
nota del mio numero civico: e Via Trieste n. 70, Sondrio e non come 
erroneamente viene riportato con il n. 27. 

Ho indugiato molto prima di scrivere (non e il mio forte), sono un 
ex, sono stato Vs. ospite nel Collegio di Padula (SA) dal marzo 1948 alia 
fine di luglio del 1952 perche orfano di padre caduto sul lavoro. 

Avevo come Direttore don Sabatino e come Vice Don Mario 
Chouquer, ho finito le scuole elementari e concluso con la licenza di 3° 
Avviamento Industriale, e qui e finita la mia preparazione scolastica. 

Sono stati anni duri, ma oggi, pensandoci con la dovuta serenita, 
ringrazio quelle persone che mi hanno saputo capire e darmi una 
educazione morale, civile e religiosa. 

Nulla rimpiango di quei cinque anni passati nella Certosa, (e ci 
sono ritornato da turista); anche oggi, a distanza di tanti anni, mi sento 
sempre legato alia famiglia dei padri fondatori Semeria e Minozzi. 

Lasciato il Collegio, progresso nel continuare gli studi (anche se 
c'era la volonta), non e stato possibile: la mia povera madre aveva grosse 
difficolta economiche ed era gia tanto se ci poteva dare un pezzo di pane. 

A gennaio del 1955 riesco ad arruolarmi nel corpo della P.S.. Sono 
incominciati ad arrivare i primi soldini per aiutare la famiglia. II 1958 
vengo destinato a Roma in Polizia Stradale, mi metto in contatto con la 
Vs. Direzione, incontro don Mario Chouquer, riabbraccio padre 
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Minozzi e don Tito, riallaccio quei rapporti che si erano allentati (non 
per mia volonta) il 1952. Frequenti sono le mie visite in Via dei 
Pianellari. 

A febbraio del 1960 ottengo il trasferimento per la Citta di Sondrio 
ove risiedeva la mia famiglia. II 1963 in febbraio contraggo matrimonio 
ed abbandono il Corpo della P.S. ed intraprendo una nuova attivita. 

Durante il mio viaggio di nozze, faccio visita a don Mario a 
Potenza, allora direttore dell'Istituto "Principe di Piemonte". Quanta 
gioia nel rivederci, descriverlo non e cosa facile, mi fermo qui. 

Ho appreso dalns. giornale la sua scomparsa, ecalata nel profondo 
del mio intimo tanta tristezza ed allora mi sono raccolto, ho rivolto un 
pensiero al Supremo ed ho pregato per la Sua anima, come Lui aveva 
saputo insegnarmi. 

Da quella data ed in tutto questo tempo, nessuno, dico nessuno che 
io abbia letto, in Redazione si e ricordato di don Mario con uno scritto, 
eppure tanto diede e tanto scrisse anche sul ns. giornale. Io leggevo 
attentamente quanto pubblicava, le sue parole erano sempre d'insegna-
mento, ritornavo indietro con gli anni, ritornavo alia Certosadi Padula 
a soffrire il freddo, la fame, la lontananza dalla famiglia, vedevo, e mi 
consolavo dimenticando le sofferenze, questo prete Piemontese alto e 
magro, sentivo la Sua voce di educatore e fratello maggiore. 

Vorrei leggere sul ns. giornale qualcosa di don Mario, sono sicuro 
che tanti ex lo ricordano e ne sarebbero felici. 

Da poco ho superato il mezzo secolo, in famiglia e nel campo del 
Iavoro mi sento realizzato, sono titolare e Presidente di un Istituto di 
Vigilanza e titolare di una Societa di trasporto e scorta di valori, 
insomnia Iavoro nel campo della sicurezza e do Iavoro a circa 50 
pcrsone, inoltre il 2 giugno del 1982 ho avuto l'onore, dal capo dello 
Stato Pertini, del conferimento del titolo di Cavaliere dell'Ordine. 

Per concludere, tanti ex si sono fatti onore nella vita civile, grazie 
anche alFinsegnamento ch'e stato profuso da queste persone, che oggi 
non sono piu con noi, e che meritano di essere sempre ricordate per la 
bonta ed i sacrifici che hanno saputo affrontare peril bene della societa 

Voglio aggiungere: non sono stato solo a Padula, con me e'era un 
fratello minore. anche lui vive al Nord e precisamente a Milano, e 
impiegato presso quel grande Comune ed e riuscito a prezzo di grossi 
sacrifici a diplomarsi Ragioniere. 

Sono certo di essere stato lungo e noioso, e la prima volta che lo 
faccio, ma e anche giusto che sappiate che non ci siamo dimenticati della 
ns. ex famiglia. 

Auguro per primo al padre Superiore e poi a tutti Voi e famiglie i 
migliori auguri di buona fine e miglior principio d'anno. 

Vs. dev.mo ex alunno. 

Salvatore Slaino 
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F/NCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

P. Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre 1884 a Preta dell'Amatrice, un 
paesino dell'Abruzzo montagnoso. Studio a Roma, laureandosi in lettere alia 
Sapienza, dopo aver completato il corso teologico alia Gregoriana. 

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

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria 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 1*11 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 diede all'apostolato senza soste a favore degli 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 aSparanise (Caserta),tralesueorfanelle,il 15marzo1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

£ 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 casadisoggiornoespiritualita,2scuolemagistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 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 Oio nella Chiesa sua. 

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

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

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

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

ROMA. 

IV 
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CERTO E CHE GESU, 
OGGI, 
E PIU VIVO CHE MAI 
FRA GLI UOMINI. 
TUTTI HANNO BISOGNO DI LUI, 
0 PER AMARLO 
0 PER BESTEMMIARLO: 
MA FARNE A MENO 
NON POSSONO. 

Giuseppe Ricciotti 

pauperibus misit me 

Ordinario L. 5.000 
Sostenitore L. 10.000 
d'Amicizia L. 20.000 
Una copia L. 500 
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A bbonamenti e rinnovi 

LIRE 4.000 
Saporiti Roaa, Montarotso al Mara. 

LIRE 5.000 
Pallarano Rlccardo, Ganova; Suore Prazlotlaalmo Sangua, Roma; Contlnolo Aaaunta, Glola dal 

Colla; Clammaglichella Nino, Chlatl; Glovanattl M. Antonlatta, Lorato Aprutlno; Lallo Ptzzl Carmala, 
Lantalla; Potallvo Maria, Lenlella; Tracchla Anna Maria Loreta, Lentella; Bertl Candida, S. Sofia; Nari 
Gluaappa, Fabro Scalo; Albano Domanlco, Roccanova; Dl Llberto Italo Oscar, Palermo; Suore Terzlarie 
Francescane. Caltanlaaetla; Santaralll Evelina, L'Aqulla; Renzi Lino, Roma; Belllzzl Francesco, Castro-
vlllarl; Alvlslnl Silvio, Fagge. 

LIRE 10.000 
Alcesa Nazarl Rlna, Ganova; Qulntarelll Ugo, Bagnoraglo; Anconatanl Fernando, Roma; Glannaltl 

Marino, Roma; Faragalll Alberto, S. Benedetto dal Tronto; Bachettl Umberto, Ascoll Plceno; Cerlnl 
Poggl Glovanna, Voghera; Mllvarde llde, Brlgnano; Boccla Saverio, Potanza; Scalzlnl Odarlslo, Roma; 
Farronl Corradlno, Cologna; Capozzoll Sr. Antonlatta, Vallodella Lucanla; Galaottl Sr. Maria Pla, Radda 
In Chlantl; D'Alfonso Rosmunda, Roma; lacovelll Delflnl Maria, Roma; Fella Cunegonda, Valvori; Tolari 
Norberto, Peseta; Dl Felice Mario, Roma; Ronconl Ramo, Rocca di Mezzo; Galante Da Lucia Trlestlna, 
Miracoll; Nardacchia Sac. Ettore, Carapalla; Circao Laurino, Pescara; Martoriallo Maria, Gloia del Colla; 
Caprloli Mlchale, Bari; Lulae Maria Antonlatta, Lorato Aprutlno; Bertamlno Plerlno, La Spazla; Suore SS. 
Sacramento, Roma; Durante Sflvestro, Imola; Semeraro Sr. Comasia, Galluzzo; Aqulllo Marlsa, Pescara; 
Armlllei Ugo, Roma; Palumbo Teodoro, Roma; Fallcolo Gluaappa, Roma; Leone Carmalo, Roma; Leone 
Mlchele, Roma; Coccia Anna, Roma; Isamia Salvatora, Roma; MorattI Patrlcall Elena, Orvleto; Bruno 
Nicola, S. Croce di Magliano; Da Vlto Lulgl, Matara; Falconl Flllppo, Roma. 

LIRE 12.000 
Blasl Donato, Pogglo Bustone; Pastorello Salvatora, Palermo; Baccari Carlo, Amatrice. 

LIRE 15.000 
Scuola Matema, Lentella; Staino Salvatora, Sondrio; Benedettl Sac. Umberto, Pletranlco; Pelrone 

Edvlge, Roma; Paollno Carmine, Milano; Petricone Emlllo, Roma. 

LIRE 20.000 
Casatriate Domanlco, Roma; Da Bartolo Vlncenzo. Barl; Fecondo Gluaappa, Pollutrl; Da Julia Lulgl, 

L'Aqulla; Rodriguez Armando, Roma; Porretti Fllomena, Montamllone; Orlando Salvatora, Monfalcone; 
Famlglla Avanzlnl Giulio, Bianno; Scuola Matema, Grave In Chlantl; Zanottl Ettore, Brescia; Anelll 
Giovanni, Roma; Scarincl Antonio, Roma; Dl Luzio Antonio, Roma. 

LIRE 25.000 
Alclati Ubaldo, Roma; Russo Maria Teresa, Chietl; Massiml Gualda, Roma; Marianl Ellsabetta, 

Ascoll Plceno. 

LIRE 30.000 
Gianni Ovldio, Roma; Istltuto Femmlnlle, Amatrice. 

LIRE 50.000 
Valentl Mario, Roma; Burattl Alberto, Prato Vecchlo; Scuola Matema, Sersale; Veronica Teresa. 

Palermo; Dl Glammarco Assunta, Roma. 

LIRE 60.000 
Elefante Glan Canio, S. Minlato; Passer! Nicola, Ganova. 

LIRE 200.000 
Vita Glovanna, Roma. 

LIRE 300.000 
Olivier! Alberto, Roccaraao. 
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F/NCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE AL PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

• 

P. Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre 1884 a Preta dell'Amatrice, un 
paesino dell'Abruzzo montagnoso. Studio a Roma, laureandosi in lettere alia 
Sapienza, dopo aver completato il corso teologico alia Gregoriana. 

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

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria VOpera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondo le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

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

Mori a Roma 1*11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL/A MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26settembre 1867,sortendoda 
natura intelligenza aperta e forte inclinazione alio studio, grande bonta di 
cuore e animo sensibile al richiamo degli ideali: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente attestano 
il pensiero e la vita. 

Lo scoppio della grande guerra 1915-18 lo trasse tra i soldati al fronte, 
divenuto Cappellano del Comando Supremo. 

Dopo la guerra si diede all'apostolato senza soste a favoredegli 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).tra lesueorfanelle.il 15marzo1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

t 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 casa di soggiorno e spiritualita, 2 scuole magistrali, 10 scuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

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, Amministrazione centrale, Istituti maschili dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia; 

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

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

ROMA. 
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ACQUISTATE 

L'ALMANACCO 
1986 

P.G. MINOZZI, P. GIOVANNI SEMERIA 
ROMA-MILANO, 1967. 

VV. IN MEMORIA DI P. GIOVANNI SEMERIA 
NEL CINQUANTESIMO DELLA MORTE 
ROMA-MILANO, 1981. 

RODOLFO ATZENI, PROFILO D UNA GRANDE ANIMA 
Testimonianze sulla vita del Servo di Dio P. Giovanni Semeria 
ROMA-MILANO, 1984. 

EGISTO PATUELLI, P. GIOVANNI SEMERIA 
ROMA-MILANO. 

* 

P. G. MINOZZI. RICORDANDO 
ROMA-MILANO, 1984. 

D. VIRGINIO DI MARCO, VENTICINQUE ANNI 
CON PADRE GIOVANNI MINOZZI 
FRANCAVILLA AL MARE, 1984 

ROMEO PANZONE, P. GIOVANNI MINOZZI 
ROMA-MILANO, 1971. 

* 

P. GIOVANNI MINOZZI, BUONA NOTTE! 
(COME PARLO Al MIEI FIGLIUOLI) 
AMATRICE, 1955. 

I librl possono essere richlesti all'Opera Nazlonale per II Mezzoglorno 
d'ltalla, Via Cacclanino 19 - 20131 MILANO - Via del Planellarl, 7 -
00186 ROMA, versando per ognl volume L. 10.000. 
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