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La prima copertina di 

EVANGELIZARE 

pauperibus misit me, 

gennaio 1962. 

Entriamo nell'anno di grazia 1986, venticinquesimo di fondazione 
delta nostra rivistina EVANGELIZARE pauperibus misit me che, per 
la ricorrenza, esce con la copertina raffigurante appunto I'origine e la 
ispirazione ideale delta nostra Opera. 

Tre sono i segni: la croce, I'elmetto, il tricolore sullo scenario dei 
monti innevati di quel tremendo teatro delta guerra 1915-18. La croce ne 
indica la ispirazione cristiana, I'elmetto I'origine, il tricolore I'ambito di 
territorio entro cui la ispirazione religiosa tende a rendere operante il 
dinamismo delta carita. 

II fondatore P. Giovanni Minozzi affido la raffigurazione epica 
del/a originaria ispirazione dell'Opera all'artista Mario Barberis, che 
t'affrescb nella sala d'aspetto del/a Casa Madre in A ma trice, proclaman-
dota con la suggestione delle immagini. 

L'elaborazione grafica per la copertina e stata eseguita da I venten-
ne Fabio Mattioli, allievo di studio e di talento dell'Accademia di Belle 
Arti. Egli, tecnicamente-atternando 1'uso di ecoline a quello di materie 
piu dense, e riuscito a staccare nitidamente I'immagine dallo sfondo e a 
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sovrapporla, con notevolc spicco, sulla trama grafica, eseguita, quesla, 
con I'inchiostro di china. La composizione ha riceviito cosi una diffusa 
lucidita e una pregevole trasparenza. 

Rispetto alia inierpretazione del Barheris, I'ariginalita del present e 
grafica risulta evidente in alcuni particolari: la neve si e ritirata suite 
vette dei nionti, lasciando scoperto il terreno impervio c roccioso; il sole 
volge al termine del sua corso eproietta ombre pit) lunghe (maioresque 
cadunt altis de montibus umbrae); la croce e I'elmetto sono inclinati 
secondo una posizione piu realistica. 

Per tut to /'anno avremo dunque sot to gli occhi I'elaborazione dello 
stemma dell'Opera ehe ne ricorda, con espressione propriamente 
giovanile, le radici ideali, da cui trasse I'origine e sidle quali adegua 
I'orientamento, la forza, I'animazione per rendere negli anni il propria 
servizio teso alia elevazione delta gente delta piu umile Italia. 

ANNO DI GRAZ/A 1986 

UN AUGURIO 
CHE SI FA PREGHIERA 

Anno di conquiste spirituali sia quo-
si o per me, per i confratelli miei, per tutti; 
anno di cristiano progresso per la patria, 
per 1'umanita: anno di trionfo per Te, o 
Padre, nella pace che da Te solo provie-
ne. Alia luce tua camminino le genti, o 
Signore, affrettando il regno della giusti-
zia e della verita, ch'e il tuo regno, o Dio, 
il regno della carita in che gli uomini 
tutti, riconosciutisi finalmente tuoi figli, 
alia flam ma dell'amor tuo s'uniscano, 
fusi in un sol cuore, a Te. 

P. G. Minozzi 
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MARIA SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 

«Salve, Madre Santa, tu hai dato alia luce il Re, che governa il cielo 
e la terra per i secoli in eterno» (Liturgia). All'inizio del nuovo Anno la 
Chiesa offre alia devozione del popolo di Dio la contemplazione della 
maternita divina di Maria Santissima. 

E maternita singolare e straordinaria, quella di Maria Santissima, 
che mantiene intatta, per miracolo divino, la preclara verginita. 

Verginita vuol dire integrita assoluta, appartenenza totale ed 
esclusiva. La verginita di Maria Santissima e del corpo e dello spirito e 
Tappartenenza e a Dio. Ella e tutta santa e tutta di Dio, da sempre e per 
sempre: fonte sigillata, giardino recintato (Ct 4, 12), coinvolta dall'Eter-
no Padre, come termine fisso, nel disegno di salvezza della umanita 
peccatrice. Dio si prepara la Madre, facendola «alta piu che creatura» 
(Dante 3, 33, 2). L'immacolato concepimento rientra in tale prospettiva, 
affinche neppure per un solo istante la barriera del peccato si opponesse 
alia comunione piena con Dio. 

I privilegi ricevuti di Maria erano in vista della maternita divina. In 
previsione della salvezza operata da Cristo ella nasce esentata dal 
peccato originale e dalle sue conseguenze; ed essendo la morte stipendio 
del peccato (Rm 6, 23), ella, che del peccato non fu preda mai, non e 
stata assoggettata alia corruzione del sepolcro, ma assunta alia gloria 
del cielo in corpo e anima. Da parte di lei la ricchissima dotazione di 
santita la portava a corrispondere con intensita fedele, cosi da rendersi 
unicamente e solo di Dio. 

La verginita di Maria Santissima e straordinariamente feconda, 
divenendo maternita. Nella creatura d'eccezione, capolavoro della 
creazione, Dio esalta in grado massimo le nobili prerogative che 
amiamo in ogni donna: la verginita e la maternita. «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 ricevessero 
l'adozione a figli» (Gal 4, 4-7). 

3 



Attraverso la Vergine e venuto a noi il Salvatore. In talegenerazio-
ne siamo anche noi. Ella intatti ha generato il Figlio di Dio, Gesu Cristo, 
e tutti colore che a Cristo sono congiunti, sia perche appartengono al 
genere umano, sia perche sono stati rigenerati dal sacramento del 
battesimo e misticamente incorporati a Cristo nella Chiesa. 

Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra! 
«Che vale all'uomo guadagnare tutto il mondo. se poi perde Tanima 

sua?» (Mt 16, 26). Per salvare l'anima, interesse principale della nostra 
vita e. quindi, impegno basilare. abbiamo bisogno della soccoi ritrice 
presen/a di Maria Santissima, che il popolo dei credenti invoca «Aiuto 
dci cristiani». Ne abbiamo bisogno assoluto, essendo clla «mediatrice di 
tutte le gra/.ie». Per mezzo di lei ci viene la salvezza, come ci venne il 
Salvatore. 

All'inizio dell'anno la Chiesa ci ricorda la presen/a della Madre di 
Dio. che e anche Madre degli uomini; e il ricordo e di consola/ione e di 
for/a, come pure di speran/a, nelgrovigliodelledifficolta che immanc; 
bilmente ci verranno incontro nel tempo. 

/). Romeo Panzone. d.P. 

:a-

Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre pero stava 
pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. perche quel che e 
generato in lei viene dallo Spirito Santo. Kssa partorira un 
figlio e tu lo chiamerai (Jesii: egli infatti salvera il suo popolo 
dai suoi peccati». 

Tutto questo avvenne perche si adempisse cio che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco la vergine 
concepira e partorira un figlio che sara chiamato Kmmanuele, 
che significa Dio con noi. (Dal Vangelo di S. Matteo). 



COSTRUIRE NEL TEMPO LA VITA 

Tutta la vita dcve essere come un'archittura elevata 
secondo il progetto di Dio. «Le opere generalmente accettate 
come esempi di pura belle//;) sono frutto di correttissime 
tecniche costruttive» (Pierluigi Nervi). Niente nasce e si 
sviluppa a caso. 
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MARIA NELLA DEVOZIONE CRISTIANA 

La devozione a Maria e intimamente legata al culto e all'adorazio-
ne che dobbiamo a Cristo risorto, quali membra vive inserite nel suo 
Corpo mistico che e la Chiesa. 

Se dissociamo o separiamo Maria da Cristo, non ha piu senso ne 
ragion d'essere il culto e la devozione alia Madre di Dio. 

Maria e tutta in funzione di Cristo ed e impensabile senza il Figlio. 
Nella Vergine tutto e in relazione a Cristo e in dipendenza dalla sua 

opera di salvezza: in vista di Lui e della nostra redenzione, Dio Padre, da 
tutta l'eternita, la scelse madre tutta santa e la orno dei doni dello 
Spirito, a nessun altro concessi (EA 25). 

II Vaticano II afferma che "gia fin dai tempi piu antichi la beata 
Vergine e venerata col titolo di madre di Dio, sotto il cui presidio i fedeli 
imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e necessita". (LG 66) Maria era 
certamente presente nella coscienza e nella catechesi della Chiesa 
primitiva. 

S. Nilo di Ancira conferma l'antichita del culto a Maria. Morto nel 
430, un anno prima del Concilio di Efeso, nel quale si defini la maternita 
di Maria, scriveva: "Maria, come madre di Dio. e venerata in tutto 
Tuniverso". 

II culto a Maria mira a stabilire nelle anime una fede ferma e viva in 
Cristo, come ci chiede Sant'Anselmo in questa breve preghiera: "O 
gloriosa Signora, fa' che per te meritiamo di ascendere a Gesu, tuo figlio, 
che per mezzo tuo si degno di scendere fra noi". 

Se infatti amiamo davvero Maria, dobbiamo trovare, nel culto che 
a Lei tributiamo, un piu alacre zelo nella fede e nella rispondenza 
alFamore divino. La Madre ci conduce al Figlio... facendoci progredire 
nella virtu secondo le esigenze dell'opera di salvezza, operata in nostro 
favore da Cristo Signore. 

D. Michele Perriello 
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Per le Suore in attivita di apostohto nelle Case delVOpera 

LE TRE PRISENZE 
DI GEStJ CRISTO IN TERRA 

Care sorelle, 
Gesu, prima dell'Ascensione, ha laciato sulla terra tre segni della 

sua presenza. 
Questi segni sono i piu luminosi estimoni del suo amore per gli 

uomini di tutti i tempi. 
Questa presenza di Gesii, pur esserio velata ai nostri sensi, tuttavia 

e vera e reale. 
Ognuno di noi, vedendo quei segn, pud, anzi deve dire per fede: «la 

c'e Gesu Cristo vivo e vero». 
Ecco dunque i tre segni della prsenza personale, viva e vera, di 

Gesu sulla terra: 
LEucaristia. 
II prossimo. 
La Chiesa. 
Nel presente mese, facciamo insiene qualche riflessione sul primo 

segno: 

L' Eucaristia 

Non possiamo assolutamente d bitare delle parole che Gesu, 
neirUltima Cena, ha pronunziato sul jane e sul vino: «Questo e il mio 
Corpo... questo e il mio Sangue...: predete e mangiate. Fate questo in 
memoria di me». 

Care sorelle, ogni volta che nella ianta Messa, noi sentiamo che il 
Corpo e il Sangue di Gesu e «dato per noi», «e sparso per noi» 
dovremmo sentirci tremare il cuore. Geu, vivo e vero, e qui presente per 
me. Di fronte a questa divina e comm»vente realta, sorge subito una 
domanda: «Sono io presente per Gesu ome lui e presente per me?». E 
necessario dare una risposta a questa donanda, perche la reale presenza 
di Gesu nell'Eucaristia e un dono di Anore. 
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Ora l'Amore, per sua naUra, stabilisce sempre un rapporto tra due 
cuori. Se tu sei assente, la prsenza di Gesu neU'Eucaristia e vana, non 
efficace per te. 

Rompere questa mutua presenza d'amore e come rompere un 
ponte tra Cielo e terra, tra Do e l'uomo. Non passa piu la gra/ia della 
Prudenza, della Giusti/ia, dela Fortezza, della Temperan/a. 

Cessando questo flusso ii gra/ie. come si potranno osservare i 
Santi Voti? come si potra conervare e alimentare la nostra voca/ione? 

Quando Santa Bertilla, ira libera dal servi/io, tutta sollecita si 
appartava, si toglieva il grenbiulone da lavoro, si rassettava nella 
persona e nel vestito. E le :onsorelle, con un sorriso burlone. le 
chiedevano: «Suor Bertilla, se forse invitata a festa?». 

«Si, rispondeva con voce :ommossa, adesso vado a far festa con il 
«mio Gesu». E: subito si avvia'a in Cappella ai piedi del Tabernocolo. 

In quel «w/o» cosi francoe commosso, e'era tutto il segreto della 
sua santita! Adorava, ringraziaa, supplicava, esovente versava lacrime 
di commozione, meditando cht, in quella piccola Ostia, e'era tutto il suo 
Gesu, tutto il suo Bene, tuto il suo Paradiso. Poi apriva il suo 
inseparabile Catechismo e leggva: «A Gesu. presente nella Eucaristia, 
si va con fede viva, con ardoite desiderio, con profonda umilta e 
modestia». 

Cara sorella, anche tu siipresente con questi sentimenti «al tuo 
Gesu» se vuoi farti santa, gransanta come Suor Bertilla. 

/). Rociolfo Atzeni 

IAITTO 

// 18 novembre 1985, sileniosamente come visse ci laseid, MA R-
GHER/TA ALESSANDRINi in DI MARCO, matlre del nostra 
confratello Don Virginia. En cbnna di fede, esempio di virtu cristiane. 
Su tutti profuse tesori di sincea bonta. 

Lascia nei suoi cari, il sens< vivo dell'attesa di rineontrarla in cielo e 
in quanti la conobbero la naterna immagine di fede vissuta nel 
compimento del duro lavoro dicasa permeato di sacrificio e digenerosa 
preghiera per tutti. 

Abbiamo elevato la nosta preghiera di suffragio. condividendo 
affettuosainente il do/ore di figli, segnatamente del nostra Dan 
Virginia che, prediletto, preciligeva esemplarmente la do Ice mamma 
sua. 
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LA FESTA DELLA MEDAGLIA 

La Cassa Rurale e Artigiana di Amatrice ha presentato alia 
cittadinanza la medaglia ricordo coniata in memoria di P. Giovanni 
Minozzi. 

La manifestazione e stata svolta, col patrocinio del Comune, in 
data 4 gennaio 1985, nel restaurato cinema teatro comunale, gremito di 
gente. 

Erano presenti, tra le molte altre personality, il Vescovo, il 
Prefetto, il Questore di Rieti, il Parroco di Amatrice, Consiglieri e 
Assessori comunali, la Superiora generate delle Ancelle del Signore, il 
Direttore dell'Istituto Maschile. 

Festa dunque della cittadinanza, nel ricordo di uno dei suoi figli, 
che il Vescovo della Diocesi, Mons. Francesco Amadio, defini, proprio 
in Amatrice, all'inizio delle manifestazioni per il primo centenario della 
nascita, "uno degli apostoli piu espressivi del nostro tempo, uno dei piu 
audaci e appassionati seguaci del Cristo". 

Relatore e stato D. Romeo Panzone, che ha rievocato P. Minozzi 
nella sua grandezza umana, come espressione tipica delle virtu della sua 
gente e deU'eroismo della carita. 

Prima avevano parlato il Prof. Fraioli, Presidente della Cassa 
rurale e artigiana, e il Sindaco della Citta di Amatrice, Ing. Bucci. 

Medaglie sono state donate alle Personality presenti e ai Nipoti in 
folta rappresentanza. 

Abbiamo voluto dare notizia delPavvenimento, perche ha costitui-
to un gesto doveroso e solenne, intensamente partecipato, che onora chi 
lo ha voluto e organizzato. * 
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IL 11° SINODO STRAORDINARIO 
DEI VESCOVI 

C'os'e il "Sinodo dei Vescovi" 

E un Consiglio di Vescovi, scelti dal Papa da diverse regioni del 
mondo, per diseutere eon Lui su problemi gravi, riguardanti la Chiesa 
universale. Esso fu deciso dal Coneilio, eon il Deere to "Christ us 
Dominus" del 28/10/65, riguardante I' "Uffieio Pastorale dei Vescovi" 
e fu istituito dal Papa Paolo VI, eon il Motu proprio "Apostolica 
so/licitudo" del 15/9/65, prima, quindi, della chiusura del Coneilio. 

II Sinodo dei Vescovi e uno dei modi, oltre il Coneilio, con cui i 
Vescovi di tutta la Chiesa partecipano alia "sollecitudine della Chiesa 
universale", in comunione con il Papa. 

II Sinodo ha potere consultivo. II Papa lo riunisce in Assemblea 
Ordinaria, Straordinaria o Speciale. 

I precedent! Sinodi dei Vescovi 

Finora sono stati tenuti 6 Sinodi Ordinari, I Straordinario e 1 
Speciale. 

II 1° Sinodo Ordinario, dal 29/9 al 29/10/67, tratto parecchie 
questioni: la revisione del Codice di Diritto Canonico; false opinioni ed 
errori sulla religione e la dottrina della fede; il rinnovamento dei 
Seminari; i matrimoni misti; la riforma liturgica. 

Dall'l 1 al 28 ottobre 1969, si tenne il 1° Sinodo Straordinario sui 
piii stretti rapporti tra la Santa Sede e le Conferenze Episcopali e di 
queste tra loro. 

II 2° Sinodo Ordinario, dal30/9 al 6/11/ 71, tratto due argomenti: 
il sacerdozio ministeriale e la giustizia nel mondo. 

II 3° Sinodo Ordinario, dal27/9 al26/10/74, discusse sull'evange-
lizzazione del mondo contemporaneo. Dal vasto materiale raccolto nel 
Sinodo ehhe origine I'Esortazione Apostolica "Evangelii nuntiandi" di 
Paolo VI dell'8/12/75. 

114° Sinodo Ordinario, dal 30/9 al29/10/77, tratto della catechesi 
nel nostro tempo, in particolare dei fanciulli e dei giovani. 
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// Papa Giovanni Paolo IP pubblicd in seguito I'Esortazione 
Apostolica "Catechesi tradendae", del 16/10/79. 

All'inizio del 1980, /'/ Papa tenne un Sinodo Speciale/w i Vescovi 
dei Paesi Bassi. 

II 5° Sinodo Ordinario, nel 1980, ebbe per tema: "I compiti della 
famiglia cristiana nel mondo contemporaneo". Da esso trasse argomen
to I'Esortazione Apostolica "Familiaris consortio" del 22/11 /81. 

11 6° Sinodo Ordinario, nel 1983, trattd il tema: Lariconciliazionee 
la penitenza nella missione della Chiesa". Da esso trasse argomento 
I'Esortazione Apostolica "Reconciliatio et poenitentia" del 2/12/84. 

II II Sinodo straordinario 

Esso fu aperto domenica 24 novembre: una solenneprocessione di 
92 Cardinali, 133 Vescovi, 36 Sacerdoti dal Portone di bronzo alia 
Basilica di S. Pietro e una concelebrazione eucaristica presieduta dal S. 
Padre fecero rivivere I'inizio del Concilio, avvenuto ilgiorno 11 ottobre 
1962. ' 

// Sinodo, a cui hanno partecipato 165 Vescovi, e stato indetto dal 
Papa, nel ventennale della chiusura del Concilio Vaticano II, alio scopo 
di far rivivere I'atmosfera di comunione ecclesiale, che caratterizzo il 
Concilio, ma soprattutto per far approfondire esperienze e notizie sulla 
sua applicazione e per favorirne I'ulteriore approfondimento e la 
costante applicazione nella vita della Chiesa. 

II Sinodo e stato chiuso 1'8 dicembre, con una solenne concelebra
zione presieduta dal Papa. 

A differenza dei precedenti, questo Sinodo si e chiuso con un 
Messaggio al mondo e una Relazione finale. / due documenti, preparati 
durante la fase finale del Sinodo da alcuni Cardinali, sono stati 
approvati quasi aU'unanimita e sono stati pubblicati con I'assenso del S. 
Padre. 

La Relazione finale del Sinodo 

Essa riprende i punti fondamentali delle risposte inviate dalle 
Chiese particolari al Questionario della S. Sede, degli interventi dei 
singoli Padri e delle relazioni dei gruppi di studio del Sinodo. 

E il risultato prezioso di questa riunione, destinato certamente a 
dare impulsi di bene per il futuro della Chiesa. 

La Relazione consta di due parti. 
La prima parte, ha il titolo "Argomento centrale di questo Sinodo: 

celebrazione, verifica, promozione del Concilio Vaticano II". 
Essa mette anzitutto in risalto I'unanimita dei Padri nella valutazio-

ne della validita del Concilio "grazia di Dio e dono dello Spirito Santo". 
Riconosce poi "le luci e le ombre" nell'acceltazione del Concilio, 
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nolando che "in nessun moth si pud affermare eke tutto quanta e 
a\ venuto </<>/><; // Concilio e stato eausato dal Concilio". 

Riconosce alcunc cause esterne delle difficolta, ceno provocate 
dall'opera del "principe di questo month" e del "niistero d'iniquitd" 
anche net nostra tempo. 

Sono indicate alcune cause interne alia Chiesa, come "una lettura 
parziale e selettiva del Concilia", "un'interpretaziane superficiale della 
sua dottrina". eccessive esitazioni nel/'applicaziane. presentazhme uni-
laterale della Chiesa, come struttura puramente uniana... 

Per una piu profonda accettaziane del Concilio. si indicano 
"quattro gradi (passi) successivi"; una conoscenza piu ampia, I'assimila-
zione interiore, la riaffermazione amorosa e I'attuaziane pratica. 

"Solamente I'assimilazione interiore e I'attuaziane pratica possono 
rendere vivi e vivificanti i document! canciliari". 

La seconda parte ha il titolo "Argomenti particolari del Sinodo". 
Tratta anzitutto del "Mistero della Chiesa", come popolo di Dio. 

intimamente unita a Crista, per la santifieazione degli uomini. 
Vengono poi indicate le due "Fonti di cui vive la Chiesa", cioe la 

Para/a di Dio e la Liturgia. 
I.a predicazione del Vangelo ai fedeli e a tutti i popoli e tra i 

principals thveri della Chiesa, per sua natura missionaria. 
Si auspica la compilazione di un Catechismo a Compendia di tuna 

la dottrina cattolica, punto di riferimento per i catechismi particolari. 
La Chiesa e quindi presentata "came Comunione": comum'one-

Koinania-anzitutto "con Dio per mezzo di (iesu Crista nello Spirito 
Santo", comunione che ha il sua fundament o nella Parola di Dio e nci 
Sacramenti; ma anche comunione tra le singale parti della Chiesa. 
Pastori e fedeli, Conferenze episcopal!, Chiese Orient ali. Chiese nan 
i attoliche, Movimenti ecclesiali. 

In ultimo, viene esaminata "La Missione della Chiesa nel mondo", 
alia luce della Costituzione "Gaudium et Spes". 

la Chiesa e "sacramentu per la salvezza del mondo". Essa deve 
"analizzare continuamente i segni dei tempi, a/fine he I'annunzio del 
Vangelo sia ascoltato in moth piu chiaro e I'attivita della Chiesa per la 
salvezza del mondo diventi piu intensa ed efficace". 

"Noi tutti vescovi, conclude la Relazione "insieme con Pietro c 
sotto la sua guida, ci siama impegnati per comprendere piu profonda-
mente il Concilia Vaticano II edattuarlo concretamente nella Chiesa... 
II messaggio del Concilio Vaticano II e stata accolto con granite 
consenso da tut la la Chiesa e rimane la Magna Charta per il futuro... 

I.a Spirito, per inlercessione di Maria, Madre della Chiesa, faccia si 
che in questo seorcio di secolo "la Chiesa nella Parola di Dio celehri i 
misteri di Crista per la salvezza del month". 

D. Tommaso Molinaro 
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PICCOLO RAPPORTO 
SU LE DONNE NEL VANGELO 

Da che mondo e mondo si e sempre fatto un gran parlare della 
donna. Ed e giusto che sia cosi. 

Questo gran parlare e un indice evidente della importanza basilare 
che la donna ha nelle vicende della storia civile e religiosa. Cio si 
riscontra sopratutto ai nostri tempi, in cui l'indagine scientifica si sta 
spostando dal mondo terrestre a quello celeste. Infatti la grande stampa 
ha collocato addirittura anche lassu "/'/ pianeta donna" che, secondo i 
sapienti moderni, sarebbe ancora tutto da esplorare. E perche tutto 
questo interesse? Perche "il pianeta donna" (ed io aggiungo anche il 
pianeta uomo) e misterioso e non e facile penetrarlo. 

Solo Dio che disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e 
somiglianza... e maschio e femmina li creo» potrebbe spiegare la 
profondita misteriosa della sua creatura. Dio pero ha parlato nella 
Bibbia. Percio "il pianeta donna" per essere rettamente esplorato, deve 
essere messo nella giusta luce di Dio suo Ideatore e Creatore e 
Redentore. 

Infatti Lui solo puo sapere che cosa c'e in quel mistero, e Lui solo 
pud svelarlo. In tutta la Rivelazione della Bibbia, da Eva sino alia 
Vergine Maria ed alle altre numerose figure femminile nel Nuovo 
Testamento, risalta anzitutto che Dio Creatore, nel progettare e 
nell'attuare il suo disegno di Redenzione dell'intera umanita, "puma 
decisamente il dito sulla donna" come appunto dicono i francesi: 
«Cherchez toujour la femme». Insomma e come dire: "Se va bene la 
donna, va bene tutto il mondo; se va male la donna, va male tutto il 
mondo". 
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E questo perche? Perche Dio ha posto nella donna delle "potenziali
ta misteriose" ma reali e meravigliose che, secondo Tuso o Pabuso, 
possono salvare o distruggere il mondo. Diceva Archimede a proposito 
della leva: «Datemi un punto di appoggio ed io vi sollevero il mondo». 
Ebbene nel disegno redentivo di Dio, il punto di appoggio per sollevare 
il mondo civile e religioso, Tha posto di proposito proprio nella donna. 

Tagore, grande poeta indiano, in una delle sue liriche, paragona la 
donna al fiume Gange portatore di benessere sinche scorre entro i suoi 
argini; ma, se va in piena e straripa, e causa di danni incalcolabili 
ovunque giunge 1'impeto delle sue acque travolgenti. 

E quali sono "queste potenzialita", cosi determinanti per il 
progresso o il regresso deH'umanita, che Dio, nella Rivelazione biblica, 
ha posto nell'essere della donna? 

A mio debole avviso, sono principalmente le seguenti: "la verginita, 
la maternita, la fragilita, le capacita di inluizione, e di donazione eroica 
per amore". Nel loro insieme creano "ilfascino" trainante e determinan-
te di questo misterioso pianeta. Queste potenzialita sono come delle 
antenne che, collocate nella giusta posizione, sono capaci di captare dal 
Cielo "/'/ Divino" per trasmetterlo alia terra e sollevarla a Dio. Al 
contrario, se queste antenne sono distorte o poste in falsa posizione, 
sono capaci di captare "/'/ Diabolico" per mettere a soqquadro il mondo. 

Ecco perche la crisi del ruolo della donna nella storia e il punto 
cruciale, il crocevia di tutti i problemi umani, sociali, religiosi del nostro 
e di ogni tempo. 

Se vogliamo salvare la societa, bisogna prima salvare la donna! 
Queste osservazioni di carattere generale sono necessarie per 

mettere in luce Fimportanza della donna nel Vangelo, anche per 
smentire la falsa diceria ricorrente che il cristianesimo sia misogeno cioe 
nemico della donna. Tutt'altro! Nel Vangelo sono delineate circa trenta 
figure femminili che direttamente o indirettamente sono in relazione 
con Gesu. Ebbene tutti fanno bella figura; nessuna di esse offende Gesu, 
anzi lo seguono, lo assistono, gli sono sempre fedeli anche nell'ora 
suprema della morte sul Calvario. Ad essi e serbato il privilegio di 
vedere per prime il Risorto e di annunziarlo agli Apostoli paurosi ed 
increduli. Sopra tutte aleggia e primeggia la Vergine Madre di Gesu, di 
cui parleremo a Dio piacendo, nella prossima puntata. 

D. Rodolfo Atzeni 
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DIPLOMA DI BENEMERENZA CON MEDAGLIA 
DARGENTO 

Demmo il triste annuncio della morte del dott. Giuseppe Cipollo-
ne, ex-alunno e membro del Consiglio di Amministrazione della nostra 
Opera. 

Ci raggiunge ora la notizia lieta, che ne rinnova tuttavia il 
rimpianto, che, con Decreto del Presidente della Repuhhlica del 6 
agosto 1985, gli e stato conferito alia memoria il diploma di henemeren-
za della Puhhlica Finanza con medaglia d'argento, consegnato il 4 
dicemhre. 

Quanti lo conoscemmo condividiamo intensamente la gioia e 
I'onore della famiglia, ricordando lui ancora nella preghiera. 

Nuje simmo fatte cu la stessa stoffa de li suonne, 
e chesta vita piccirella nostra da suonno e circonda-
ta, suonno eterno. 

Eduardo De FHippo 
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LA "ROCCA" DI CALASCIO 

Da tempo mi ero ripromesso di scriverequalche nota sulla"Rocca" 
di Calascio (AQ), quella, per intenderci, riprodotta sul francobollo da 
lire 50 nella serie "I Castelli d'ltalia". quindi conosciuta in Italia e... 
all'estero attraverso lettere e cartoline!... 

I o spunto lo prendo pero dal piccolo e simpatico mensile "AI.A" 
del Seminario dei Discepoli di Ofena, dove, nell'articoletto "Dal colic al 
monte", il Discepolino Domenico scrive di una gita, a piedi. per la 
montagna fin sulla Rocca. 

Quanti di quelli die mi leggono, passati per la Colonia Frasca, sono 
stati su quel cocuzzolo di case a 1560 m. sul livello del mare, e quanti 
ricordi avranno di quando c'erano tante famiglie! 

l.a Rocca e ormai abbandonata; da quando proprio fu inaugurata 
la rotabile che si arrampica fin lassu, e che servi per il trasporto in 
autocarro delle masseri/ie deirultima famiglia. 

Da allora, dopo un periodo di riflessione, alcuni turisti, forse 
oriundi. dicono Romani, hanno acquistato e riordinataqualche vecchia 
abita/ionc, per passar\ i il periodo estivo. luogo invidiabile per il sole, 
Taria, i panorami incantevoli, la pace, la serenita. 

Le macchine, anche di gran serie, che vi giungono, stridono con 
tutto che e vecchio e... antico; il vecchio "forno", la vecchia "cantina", la 
vecchia "casa del Prete", le vecchie tre chiese: Madonna delle Grazie, 
alTingresso; la Madonna della F îeta. in fondo. vicino al Castello, 
isolata, a forma ottagonale; quella di S. Francesco, chiusa da sempre. 
Tutte con antiche statue in terracotta o legno e con affreschi sembra di 
artigianato locale ma splendidi. 

In origine la Rocca, con Calascio, fin daU'VIIl secolo e menzionata 
per la prima volta in una vertenza composta dal Duca di Spoleto. Si 
hanno noti/ie fin dall'816, quando in un privilegio di Ludovico I, viene 
citata tra i possedimenti dei Monaci Volturini. Fu assegnata poi nel 
1463, con la Baronia di Carapelle, quale Feudo dei Piccolomini. Inline 
negli anni tra il 1579 e il 1743 fu Feudo dei Medici. Pare passassepoi agli 
Orsini ed a questo punto si hanno notizie ancor piu frammentarie, 
avendo notizie piu precise di Calascio Comune e non della frazione. 

Quello che e di attrattiva nel borgo e appunto il Castello-fortezza 
medioevale, a picco sulla valle laggiu, con quattro torri altissime e il 
maschio, costruito con enormi massi di pietra locale squadrati. 

Arriva lassu la corrente elettrica: Tacqua e a qualche centinaio di 
metri, ma si dice, ce la porteranno quanto prima, quella stessa del Gran 
Sasso, che pare dominatore e protettore dei monti vicini! 
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Tutto per incoraggiare quanti desiderano accamparsi lassu sce-
gliendo quel cielo terso e quell'aria salubre senza ombra di inquinamenti 
che, anche volendo, non puo fermarsi, ma e costretto a scendere. 

Questo lo stato attuale delle cose. 
Quello che meraviglia pero e che nel giro di pochi anni e stata 

l'attrattiva di registi, produttori e casti cinematografici e televisivi, 
alternatisi o per semplici riprese, o per lunghe sceneggiature all'aperto e 
airinterno. 

Ruderi della imponente Rocca di ( alascio. 
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E cosi e stato del famoso film "Amici miei II Atto" teletrasmesso 
tempo fa con gli Attori non di poco conto, quali Tognazzi, Moschin, 
Adolfo Celi ed altri, le cui riprese sono state girate proprio all'ingresso, 
con la processione ed altre scene. 

E di recente, estate 1984, la ripresa di buona parte del film "La 
donna Falco", per la cui realizzazione furono eseguiti dei lavori di 
straordinaria importanza. II castello infatti, fu riportato all'origine 
medioevale, mediante tecniche moderne (vedi fotografia durante i 
lavori), con dovizia di materiale, manodopera ed afflusso di persone mai 
viste. A beneficio di discreto guadagno, diciamolo, per la gioventu 
locale che ha trascorso Testate lavorando, anche di straordinario per 
trasporto di materiale, impalcature, comparse. 

E che dire del bel documentario con intervista del Sindaco 
Matarelli, trasmesso dalla TV nella rubrica "Italia mia"? 

Sembra anche che stiano girando delle scene per conto della 
televisione, per la realizzazione di "Storia di un Commissario" con 
l'attore Giuliano Gemma. 

Si dice ancora che si faranno delle riprese del "Bertoldo, Bertoldino 
e Cacasenno" per la "Storia di un Italiano" di Alberto Sordi. 

Ed il colossal "Re David" girato a Campo Imperatore, non havisto 
comparse del posto e chissa, qualche scena? 

Tutto cio non e tanto motivo di sorpresa oggi, se si pensa, che gia 
negli anni 50 il famoso Architetto del film "Ben Ur", di cui non conosco 
il nome, si reco a visitare la Rocca e, d'accordo con un grosso impresario 
inglese, volevano acquistare tutto il borgo per fame una "colonia?!?"... 
di turisti esclusivamente inglesi, con eliporto e tutto riservato. 

Cose lette sui giornali ma che poi, per ragioni a noi sconosciute non 
si avverarono. 

E ci viene da pensare: e tanto vasto il mondo? eppure, forse quel 
francobollo da 50 lire?!?... comunque sia i Calascini ne sono fieri, ed a 
ragione. 

Don Virginia 

* La legge dello Stato non puo imporre una fede 
religiosa o una prospettiva ideologica; deve, piutto-
sto, rispettare e promuovere, nella giustizia e nella 
liberta, i diritti fondamentali di ogni persona. 
Sandro Maggiolini. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

PENSIERI CON DISTACCO 

* Appare alia cometa di Halley, che appare ogni 
76 anni, la cometa di Natale, che appare ogni anno, 
e le rivela che di questi tempi le uniche stelle a cui 
troppa gente guarda sono Pippo Baudo, Raffaella 
Carra, Maurizio Costanzo, Mike Bongiorno e 
Johnny Dorelli, che appaiono ogni settimana. Cle-
ricetti su II Sabato. 

* II seme evangelico, benche seminato da per 
tutto, non e riuscito a barbicare in profondita. 
L'uomo, nonostante Cristo, segue ancora, tra spa-
ventose tempeste, le sue bugiardesirene. Dome/?/co 
Giuliotti 

* La coscienza e un pezzo di Dio che e dentro 
ognuno di noi fin dalla nascita e, nonostante il 
nostro impegno per assassinarlo ogni giorno, conti-
nua a risorgere per ricordarci che Egli ci ama. 
Adriano Celentano. 

* Tollerante si, ma non troppo! Anche una legge 
del dopo guerra ha abolito un certo tipo di... 
tolleranza. Frate Indovino. 

* Vivere nella comunita. Lottare insieme con la 
comunita. Chi e fuori della comunita non vive ma 
dorme, sogna ed e alle prese con i fantasmi. Grigiel. 

* II compito del cristiano nel mondo non e riduci-
bile alia sola collaborazione per il progresso e il 
benessere materiale. Consiste nel promuovere la 
dignita, i diritti, I'unione degli uomini, sulla base 
delle verita religiose e morali, che Cristo ha insegna-
to con le opere e le parole. Giovanni Paolo II. 

^^g^^^^g^^^^g^^^ 
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Ricordando Padre Semeria nel recente libro: 

"PROFILO DI UNA GRANDE ANIMA 
testimonianze sulla vita del Servo di Dio P. GIOVANNI SEMERIA" 

Opera del Mezzogiorno d'ltalia 
Roma-Milano, 1985, pag. 140, L. 5.000 

Don Rodolto At/eni. sacerdote della Congregazione "Famiglia dei Discepoli". il 
quale ha visto sorgere I'Opera del Mezzogiorno d'ltalia. ha seritto la vita di I', 
(iiovanni Semeria. 

Non mancava la biografia di questo gigante della carita, scritta nel 1967 dal suo 
amico e collaboratore P. Giovanni Minozzi; ma il libro dell'At/eni none undoppione; 
an/i ue e un neeessario complemento. perche. in pochi capitoli, traccia per tutti i 
lettori. anche i piu sempliei. i tratti essen/iali della multiforme \ ita del grande Semeria. 

Sono pagitie non numerose, ma limpide come acqua di sorgente: si leggono con 
diletto c interesse. dispiaciuti che. alia fine, esse non continuino ancora. perche 
sembrano brevi, ma in realta danno il profilo complete) del venerato Padre. 

Con la gratitudine verso Colui, da cui, dopo Dio, ha ricevuto tutto, Don At/cm 
tratteggia la figura spirituale, morale e umana del Sacerdote esemplaree /elante. fedele 
alia sua vocazione e fedele alia Chiesa, vero Servo di Dio e Servo premuroso degli 
orfani. F un figlio che parla del Padre, che l'ha accolto fanciullo col dolce nome di 
Atzenino; parla di l.ui col cuore in mano, con semplice stile, chiaro e piacevole. con 
affetto e venerazione traboccanti, con i ricordi piu cari dell'anima, con documenti e 
testimonianze sue e di l.ui. dcsideroso giustainente di veder glonlicato I'amatissimo 
Padre 

Se la carita e I'unico segno distintivo, dato da Gesii alia sua C'hiesa, conic lo e, 
bisogna confessarc e testimoniare, come testimonio anch'io, avendo ben conosciuto P. 
Semeria e vissuto vicino a l.ui. che Egli e un alfiere gigante di questo segno divino, un 
eroe-martire della santa carita. avendo immolato a goccia a goccia la vita per i tratclli 
orfani e abbandonati, e facendosi ultimo per il bene degli ultimi. 

Sara certamente un giorno grande e glorioso quello in cui la Chiesa vorra pone 
l'aureola intorno al volto di Colui che e stato per eccellenza il Padre degli Orfani. 

Questa vita di P. Semeria. scritta con tanto cuore, servira a ben conosceic il 
Padre, la sua Opera tuttora viva e feconda. 

Consiglio ai suoi figli spirituali. ai suoi devoti, e a quanti giunge la mia umile 
parola, di leggere quest'aureo libretto, e di conservarlo come prezioso tesoro. 

Mans. Domenico Bartolvtti 

Sigillo. 22 Ottohre 1985 
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LA TOSATURA DELLE PECORE 

La tosatura delle pecore e, fra le feste sarde, una delle piu 
caratteristiche e suggestive, sia per Tambiente campestre ove si svolge, 
sia per quelle semplici ed eterne usanze che le danno un'aria tutta 
particolare, un po' selvaggia, forse soffusa d'una naturale ed ardentissi-
ma poesia. 

Questo umile lavoro che assurge ad altezza di cerimonia si fa quasi 
sempre dopo la Pasqua d'Ascensione, tant'e vero che il pastore chiama 
questa Pasqua «pasch,e tundidroxiu» (Pasqua della tosatura). 

Qualche settimana prima del giorno fissato per la festa, mentre 
nella sua casa le donne gia s'accingono a preparare il pan di schietta 
semola e i dolci, il pastore, chiuso nella sua lanosa mastruca si reca nelle 
case amiche e sedendo nel loggiato, brevemente e solennemente dice con 
far cerimonioso: «Son venuto a pregar questi fratelli affinche voglian 
tener compagnia a me e alia mia famiglia per la tosatura di quei quattro 
capi». S'intende ch'egli chiama «quattro capi» un fiorente gregge di 
duecento bestie. 

Necessariamente gli amici accettano Tinvito; il giorno fissato, 
infiorati e carichi di regali i loro carri si uniscono a quelli del pastore nel 
grigio cortile della casa di costui e appena la comitiva e al completo, 
verso Talba, quando dietro le aguzze cime dei monti s'affaccia una nube 
vaporosa e rossa come una indecisa e palpitante miriade di petali 
sanguigni, parte, e lo spettacolo semplicissimo in se, ha gia qualche cosa 
d'affascinante. II primo carradore col capello infiorato e il pungolo in 
mano come uno scettro punge il giogo rosso gridando; «Gia gravellu! 
(1)» e la lunga fila di carri si muove pesantemente sullo stradone 
polveroso. Son primi i piu adornati, imbottiti con delle materasse, 
addobbati con splendide coperte tessute in casa e li, siedono e spiccano, 
strani fantastici e luminosi fiori, le giovanette chiuse nei loro corsetti di 
velluto, con le braccia brunissime coperto solo fin sopra il gomito dalle 
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ampie maniche della Candida camicia, dalla cui ampia scollatura emerge 
il collo forte dalla linea decisa e purissima che sostiene il capo eretto e 
bruno che il sole nascente irradia di rosso. Appresso vengon quelli 
disadorni e bigi che recan le provviste e i sacchi per la lana sui quali 
siedono le donne anziane, i bimbi e qualche vecchio dalla fluente barba. 
E dietro forti, sui forti cavalli neri, gli uomini s'avvanzan galoppando ed 
appaiono come simboliche visioni di gloriosa giovinezza fra una bianca 
onda di polvere... 

Intanto nel primo carro il suonatore comincia a suonar le 
«launedas» e subito s'innalza il coro delle fanciulle. Accompagnata da 
quel canto, passa la visione di guadio e a lei sorride il fiore giallo del fico 
d'india, il fiore dell'asfodelo e tutta, tutta la silente e mesta terra sarda, e 
quand'essa sta per arrivare alia meta, che e quasi sempre presso la fresca 
sorgente d'un fiume, da lontano, affacciandosi sulle soglie delle 
capanne, chiusi nelle loro pelli, a lei sorridono, salutano con gridi che 
sembran nitriti, agitando nell'aria i nodosi bastoni, i servi-pastori. 

Appena giunti i festaiuoli si dispongono a far la prima colazione: le 
ragazze stendon sull'erba, sotto l'ombra d'una quercia secolare una 
Candida tovaglia, le anziane portan dai carri salciccie, pane, formaggio. i 
servi-pastori offrono latte appena munto, cacio fresco e latte rappreso; 
gli uomini mescono da una piccola botte nelle zucche istoriate e dipinte 
il generoso vino di Villasalto e per mangiare siedon tutti per terra. 

Dopo la colazione le donne, i giovanotti e i bimbi si trattengono 
ancora sotto la quercia ma gli anziani si levano e dan l'ordine di 
cominciare il lavoro. In una spianata un po' lontana i tosatori si 
dispongon in cerchio, con le forbici in mano; i servi-pastori e anche 
qualche proprietario acchiappano le pecore, ne legano i garretti con un 
giunco e le portano a una a una ai tosatori che curvi, rossi, con le robuste 
e nerborute braccia nude, mutamente fra lo scintillare dei ferri, fanno 
cadere il bianco vello: adolescenti, diritti e snelli come i pioppi della riva, 
con le teste crespe come.criniere di poledri indomiti piegano ad arco le 
malleabili schiene, raccolgono l'ispida lana che cade dalle forbici e, con 
un moto svelto e quasi ritmico la depongono un po' lontano a grandi 
mucchi. Ma nei maschi volti di questi fanciulli lavoratori c'e un'ombra 
d'accorata tristezza, c'e una luce di desiderio negli scuri e saettanti occhi 
che spesso si volgono verso la comitiva dei giovani che si diverte sotto la 
quercia. Laggiu, le fanciulle accovacciate per terra formano un cerchio 
poggiando tutta la guancia sinistra sulla palma della mano, con un 
medesimo moto d'abbandono, con un medesimo languore di sogno esse 
cantano. II suonatore, un giovane vestito di nero se ne sta in mezzo al 
cerchio, anch'egli accasciato sull'erba fa echeggiare nell'aria l'accompa-
gnamento ai «motetti»: un piangere di poche, uguali note; un lamento, 
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una nenia, una monodia; ma, improvviso e uguale irrompe il coro delle 
ragazze. «Trallarallallalai e trallarallallalai...". 

II coro oscilla, vibra, s'innalza, si prolunga in poche uguali note poi 
ha un fremito e si spegne piano, piano, lievemente, quasi con tristezza 
sui fiori gialli del lentischio. Subito s'alza una voce meravigliosa a 
cantare il «motetto» pieno di spasimo e di passione e a ogni verso, come 
un'eco risponde il coro e quando la graziosa cantatrice ha finito 
s'affretta a gridare alia sua vicina: «Presto, ora cantate voi, comare!». 
Appena tutte le «comari» hanno cantato si comincia il ballo che pud 
durare una mezz'ora e dopo le giovani si sparpagliano nelle campagne 
vici,ne: salgon fin sulle aspre vette dei monti, s'internan negli uliveti, e 
nelle valli rosse d'oleandri echeggiano le loro risate argentine, le loro 
fresche voci che chiedono al cuculo che canta fra i rami: «Cuccu bellu po 
cantai-Cant ann'usu ci obint'a mi coiai?" (2). 

Nel mentre, le donne anziane e le serve preparono il pranzo nella 
spianata e a mezzogiorno, quando tutto e pronto, si scorgono le 
fanciulle che tornano, passando sotto l'azzurra gloria del cielo maggese 
fra le rive ombrose di pioppi, di folti canneti, d'annose querce, cullate 
dall'eterna canzone delle acque, passando, fiorenti e forti coi visi bruni 
affondati fra i fasci dei rossi oleandri, i fiori della passione che hanno fra 
petalo e petalo Fardore selvaggio della terra... Allora il padrone con un 
muto gesto ordina ai tosatori di lasciare il lavoro e li conduce sotto la 
quercia dove sulla bianca tovaglia stesa sull'erba gia fumigano nei bruni 
taglieri d'Aritzo carni dorate di diverse qualita e maccheroni sardi; 
dove, le grandi forme di cacio s'alternano piacevolmente con dei veri 
mucchi di uova sode e di ulive salse. Per mangiare siedon tutti per terra; 
gli uomini in fila da un lato, le donne dall'altro. 

E questa un'ora di gazzarra: servi e padroni affratellati ridono 
chiacchierano a voce alta; frizzi e complimenti echeggiano nell'aria con 
le forti risate delle donne e di tratto in tratto risuona alto e possente il 
grido di qualche servo-pastore che selvaggiamente esprime la gioia della 
sua semplice anima con una specie di lungo e lacerante nitrito, mentre 
qualche vecchio che piu volte fece fremere i monti col suo grido in altre 
primavere della sua primavera, pacatamente, sollevando in alto con la 
tremula mano il bicchiere di corno fa Taugurio di rito: 

«A aturusu annus, cun saludi!» (3). 
Ma alia fine, quando si porta in tavola il tradizionale porchetto che, 

povera, unica vittima, infilzato nello schidione, sembra maledire in 
quell'ora di suprema esultanza, il banchetto ha un'aria quasi baccanale: 
gli uomini han bevuto troppo e s'abbandonano a una gioia sfrenata, e 
dopo il pasto iniziano una specie di gara poetica mentre i tosatori 
riprendono il loro lavoro e le donne fanno la siesta sui carri all'ombra 
degli alberi. 
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Poco dopo anche i cantatori tacciono e coll'aria greve, sotto i raggi 
ardentissimi del sole meridiano non s'ode che il lamentevole belaredelle 
pecore. il tintinnio dei campanelli, lo stridere delle forbid dei tosatori: 
nel silen/io, gli adolescenti bruni lavorano. sospirano ancora... Quando 
il sole, caiando suH'orizzonte si fa piano piano mono ardente, i 
dormienti si ridestano; le ragazze e i bimbi si lavano nella sorgente e 
riecheggiano grida e risate. Appoggiato at tronco della quercia il 
suonatore lancia i primi accordi del ballo sardo e a quel suono i 
giovanotti accorrono a sciami, le coppie si dispongono in cerchio e 
seriamente ballano per un pez/o. II ballo finisce Ira gli urli strani degli 
uomini e allora, siccomc le pecore son gia tosate. tlitti s'accingono a 
collocar la lana nei sacchi. Dopo questo lavoro si fa una breve merenda, 
un altro ballo; i giovani infiorano i carri e le corna dei buoi e al suono 
delle «launedas» la comitiva riprende la via del ritorno. 

Ma negli occhi e nella voce dei giovani c'e qualche cosa di triste. 
qualche cosa d'amaro, come una nebbia di malinconia, come un'esaspe-
ra/ione e una tristezza infinita perquella festa passata, finita! E i vecchi 
che siedon muti sui carri con le mani grinzose, nere, incrociate sulle 
ossute ginocchia, con la testa alta e il volto al cielo guardano la luna 
rossa che sorge dietro un'aguzza vetta, ma il loro pensiero e forse in altre 
lontanan/e: lontananze del loro passato dove splende un'altra giornata 
maggese piu luminosa e piu dolce, una giornata che nessuna for/a ne 
umana, ne divina potra far rivivere dinan/i ai loro vecchi occhi! 

Ma il proprietario-pastore che e il piu felice. vuol godere ancora e 
percio nel paese invita gli amici a casa e offre una lauta cena e un ballo 
neH'ampio loggiato: ballo che si potrae fino a tardi con gran disperazio-
ne del vicinato che non puo chiuder occhio. 

F. l'indomani, il pastore, molto probabilmente si vedra venir inan/i 
con gran pompa, perchiedergli la manodi Fida. (la figlia «bella com'una 
palma») il vecchio-padre d'un qualsiasi giovane ricco. stordito il giorno 
prima dalla luce dei neri occhi di Fida, dal profumo acuto dell'oleandro 
e dal cisto e forse affascinato un tantino anche dagli innumerevoli sacchi 
rigonfi di lana! 

Caterina Lussu 

( I) gravellu - gurofano. 
(2) Cuccu bellu po' cantai, Cant'ann'usu ci olint'a mi coiai? 

Cuculo, che canti molto bene, dimmi, Ira quanti anni mi sposero'.' 
(3) A aturusu annussu cum saludi! - Che si possa conoscer questa testa per molti anni con la 

salute! 
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OFENA - SEMINARIO DEI DISCEPOLI 
Movimento grande nella prima parte di questo mese di dicembre. 

Proprio domenica, 1 dicembre, quasi tutti, con il Direttore e il Vice, a 
Roccadimezzo, per l'inaugurazione della Chiesa Parrocchiale restaura-
ta: vi e Parroco il nostro Confratello D. Vincenzo. 

11 giorno deH'Immacolata, festa grande della Comunita al comple-
to, perfino con il Padre Superiore. Movimento, ma non troppo, per la 
raccolta delle olive: quanto poche, al confronto di molti anni addietro! 

Poi si e awicinato, a ritmo accelerato, il Natale, facendo passare in 
secondo piano, quasi, la chiusura del I trimestre scolastico. 

Non ha fatto ricordare neanche il grande compleanno del Semina-
rio: il 16 dicembre esso ha compiuto ben 60 anni! 

Noi, in suo onore, Fabbiamo voluto ricordare, anche se dopo la 
data. 

Comunque, il I trimestre si echiuso: il 21, riunione dei professori e 
dei genitori, con comunicazione dei giudizi e dei voti. Voti buoni? Si e 
no... Ma non importa molto, tanto si parte... Nel giro di poche ore, la 
Casa torna come ai primi di settembre... Alia scuola si pensera al 
ritorno. 

Poca brigata, vita beata, certo con il Signore, i Confratelli, le 
Suore, ma con il vuoto della brigatella, che rende la Casa piu piena, piu 
familiare, piu natalizia... 

Continua Tattivita spirituale e apostolica, propria della nostra 
Casa. La notte di Natale, alia Messa, convengono tutti i nostri 
borghigiani, che poi si radunano con noi accanto al focolare, per un 
rinfresco di fraternita. La sera della festa, abbiamo a cena i quattro 
Padri Minori di Capestrano: sono tutti anziani; P. Berardino ha 
addirittura 94 anni! La sera di S. Stefano, un breve convegno dopo cena 
con le nostre Suore e alcune Suore di Villa Volpe, per l'onomastico della 
nostra Superiore, Suor Stefania. 

Intanto, mentre continuiamo a svolgere ministero festivo a Castel-
vecchio, il Direttore sta sostituendo per le messe festive il Parroco di 
Villa S. Lucia, colpito da infarto. 

Ci benedica il Signore e ci renda fecondi, per moltiplicare le opere 
di bene! Questo Gli chiediamo soprattutto, celebrando, unitiancheaD. 
Giorgio e ai due giovani Confratelli romani con noi questi giorni, la 
festa del nostro Protettore, S. Giovanni Evangelista. j \A 
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MARANO DI NAPOLI - ISTITUTO 
"ROBERTO DARMON" 

l.'urgenza di un nostro Seminario a 
Napoli e ormai, per grazia della Provvi-
denza. una viva realta. I Discepolini, 
cosi ripartiti nclla Scuola Media: (in 
prima cl.) Basile Massimo, Fuoco Pie-
tro, Gentile Tortorella Massimo, Greco 
Vincenzo, Passero Nicola. Montemur-
ro Cosimo; (in seconda classe) Ciello 
Orlando, Di Leo Massimo. Rossi Mi-
ehele; (in terza classe) Amato Salvatore, 
Marta Roberto, Trupiano Giovanni, 
sono per la loro attivita un segno non 
dubbio che gli alunni del Santuario, i 
Discepolini si orientano con limpide//a 
nella scelta della loro giovane vita. 

Gli Insegnanti ci hanno fatto trarre 
dalle udienze una dimostrazione sicura 
delFimpegno scolastico, che si afferma 
con vigore costante, primeggiando an-
che, per qualcuno, in tutto l'lstituto. 

Nulla si tralascia per seguirli, gui-
darli, illuminarli per il meglio, nello 
sviluppo della piii completa educazione 
e tormazione. Per loro cultura, e anche 
per sano divertimento, li abbiamo ac-
compagnati nella visita al Porto di 
Napoli (flotta militarc francese) e altra 
volta all'aeroporto (movimento aereo 
passeggeri e militari). 

Per l'anniversario di P. Minozzi i 
Discepolini e gli studenti Universitari 
hanno assistito ad una S. Messa conce-
lebrata dai Confratelli, con omelia sulla 
Santita del nostro Fondatore, che certo 
non ha bisogno dei nostri suffragi, ma 
che da noi e implorato perche, assieme a 
P. Semeria, ci aiuti e protegga dal Cielo. 

In occasione della Santa Visita, 
effettuata nella cittadina di Guantai ai 
Camaldoli da parte del Cardinale di 
Napoli, tutti di Comunita abbiamo par-
tecipato alle varie manifestazioni reli
giose. Sua Em/za l'Arcivescovo e poi 
venuto con alcuni Sacerdoti da noi per 
la colazione e per un po' di riposo, 

interessandosi vivamente alle varie atti
vita della Famiglia e dell'Opera. dimo-
strando la sua riconosccnza per l'aiuto 
che diamo qui ai Camaldoli e presso la 
Diaconia dclle Suore Betlemite. 

Per l'inizio della novena dell'lm-
macolata e passato da noi perduegiorni 
il confratello I). Innocenzo Ragone. 
incaricato a tempo pieno per la ricerca 
delle vocazioni dei Discepolini. Con lui 
siamo andati direttamente alia scuola 
dei PP. Rogazionisti per attingere noti-
zie dagli Insegnanti, dal cui colloquio ci 
siamo assicurati del soddisfacente anda-
mento generale dei nostri alunni. 

Sotto la direzione del fedele e gene-
roso ex-Alunno Teodoro De Nigris ab
biamo splendidamente rinnovato i loca-
li, destinati dal P. Superiore Generale a 
Seminario dei Discepolini. 

I nostri giovani confratelli Disce-
poli Cesare ed Orazio, frequentanti la 
Pontificia facolta Teologica dell'Italia 
Meridionale a Napoli, hanno superato 
gli esami autunnali, con risultato note-
volissimo. Molto bene!... Ad maiora nel 
costante sviluppo dei loro importanti 
studi filosofico-teologici. 

Nei primi giorni di novembre ab
biamo festeggiato due laureati in medi-
cina, tra i nostri giovani ospiti dell'Isti-
tuto "Darmon", nella carriera dei loro 
studi universitari: 

GRANDE Dott. Salvatore - CA-
RAVETTA dott. Angelo. 

Auguriamo di tutto cuore una 
splendida riuscita nell'attivita professio-
nale dando prova, con valoroso indivi-
duale rilievo, della loro eccellente prepa-
razione, tra la stima di numerosi clienti, 
avendo gia negli studi dimostrato doti 
non comuni di ingegno e di volonta. 

// Cronista 
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NOTIZIE POLICORESI 
Anche in occasione del Santo Na-

tale, i Padri Discepoli hanno esplicato 
una notevole mole di attivita, che testi-
monia una ricchezza di stimoli ed una 
vitalita tipicamente cristiani. Ampio lo 
spazio riservato all'opera in favore dei 
fanciulli dei casermoni, che hanno 
gioiosamente vissuto i giorni dell'Av-
vento, riunendosi quotidianamente nei 
saloni del Centro per intonare canti 
inneggianti alia venuta al mondo del 
Salvatore. I fanciulli dell'asilo del Cen
tro, insieme con quelli della Scuola 
Materna guidati dalla Maestra Signo-
rello e quelli della Scuola Elementare 
del II Circolo seguiti dalla Maestra 
Gerardi, hanno poi messo in scena 
numerose recite, graziosee significative. 
Don Michele Celiberti ha invece presie-
duto incontri culturali a sfondo storico-
esegetico-biblico, tenutisi-tutti i merco-
ledi, sempre durante il periodo di prepa-
razione al Natale. Larga e stata la 
partecipazione della cittadinanza. 

Fisionomia inconsueta ha assunto 
anche il presepio, allestito nel Centro da 

un artista d'eccezione. 
Subito dopo la cerimonia di in-

augurazione del presepio, e avvenuta la 
premiazione con coppe ai vincitori del 
campionato natalizio di calcio. svoltosi 
negli impianti sportivi del Centro. Infi-
ne, per quanto concerne l'aspetto cultu-
rale-artistico della giornata, sono inter-
venuti fra gli altri il Prof. Enzo Spera, 
docente di Etnologia aH'Universita di 
Bari, che ha esposto sulle tradizioni ed i 
costumi natalizi lucani, ed il Dott. Pep-
pino Monaco, direttore della biblioteca 
provinciale di Potenza, che ha invece 
tenuto una conversazione circa le tradi
zioni folkloristiche e poetico-letterarie 
lucane. Con tutto cio, quindi, il Centro 
Minozzi ha inteso trascorrere anzi vive-
re intensamente e nella sua sostanza 
spirituale la festivita natalizia, ben con-
scio di averne interpretato i contenuti 
con genuinita e raffinatezza e di averli 
trasmessi integri e alia luce di una 
consolidata maturita cristiana. 

Ruben Razzanie 

PRESEPE LUCANO 

II Presepe, nella sua rappresentazione iconografica, ha sempre 
suscitato grande interesse. 

I Vangeli di Matteo e di Luca contengono gli elementi essenziali per 
la composizione figurativa della Nativita di Gesu: 

"Betlemme, mangiatoia, Gesu, Maria, Giuseppe, Angeli, Pastori, 
Re Magi con la Stella e, su lo sfondo, il Re Erode e la sua corte. 

Ma la fantasia e la curiosita del popolo, degli studiosi e degli artisti 
di ogni tempo ne vuole sapere di piu. — 
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Sulla base di documenti in parte storici ed in parte lantastici, tutti 
hanno sentito il bisogno di integrare, di abbellire con nuove figura/ioni i 
pochi e scarni elementi storici forniti dai Vangeli di Matteo e di I.uca. 

Nella iconografia del Presepe, a cominciare dal primo ideatore ehe 
fu San Francesco, si nota sempre la marcata tenden/a di rapprescntare 
"il fatto della Nativita" nella cornice e nell'ambito dei luoghi, degli usi e 
dei costumi del paese e della cultura dei singoli artisti. 

Sotto questo aspetto sono tipici. qui in Occidente. i Presepi della 
Scuola fiamminga, della Scuola Italiana e, in particolare, della famosa 
Scuola Napoletana. 

(ili artisti ed il popolo "vogliono il Presepe" come un fatto 
personale, vogliono rivedersi e confrontarsi nel loro essere attuale con 
quel "fatto Divino e Umano della Nativita" che in se racchiude 
l'aspirazione e la storia di ogni uomo e della societa. 

Su l'ala di questa esigente aspira/ione. e sorto. da circa dieci anni, 
anche il «Presepe Lueano* per opera del giovane artista Francesco 
Artese. 

Nato a Matera il 23 Agosto 1957 da umile e laboriosa famiglia 
contadina, ha sentito, sin da giovanetto, il fascino della sua terra, della 
sua cultura, della sua gente povera si ma dignitosa, scarsa di risorse 
materiali, ma ricca di doti umane affinate dalla fede religiosa. 

Appassionato di pittura e di scultura, intui che era necessario 
passare dal solito Presepe tradi/ionale a quello ambientale e, propria-
mente, lucano. 

Fa sua prima realizzazione fu nel 1976 a Grassano che segno la 
rivelazione del giovane artista. In quel Presepe erano sintetizzate tutte le 
note caratteristiche del luogo: case, strade, persone. usi e costumi. 
Ognuno riconosceva qualche cosa di suo. F'ammirazione ed il plauso 
comune invoglio l'Artese ad affinare, a perfezionare la sua creatura per 
trasferirla alt rove. 

E:. cosi, di bene in meglio, il "Presepe Fucano" fu esposto nel 77 a 
Bologna e, successivamente, a Torino, a Treviso. Nel 1980-81 fu esposto 
due volte a Roma: prima nella Basilica di San (i. Grisogono in 
Trastevere, poi in Via Veneto. Nell'82 fu esposto a Napoli apprezzato 
dalla Stampa e dalla TV. 

F'eco di questo trionfale cammino giunse anche ai nostri emigrati 
neirAmerica del Nord. F'Artese fu invitato dalle nostre Ambasciate, e 
nel 1983 presento il tipico "Presepe Fucano" a New York ed a 
Washington. II successo fu trionfale. Da un ritaglio di giornale leggo il 
seguente episodio: mentre a New York un telecronista spiegava al 
pubblico il senso artistico e religioso di quel Presepe, si accorse che in 
prima fila piangeva una giovane negra. Subito da lui intervistata sul 
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perche di quel pianto, rispose: «Piango perche in una metropoli cosi 
fredda e inumana come New York, ho trovato finalmente un angolo di 
umanita e di religiosita che mi rammenta la terra lontana dei mei cari». 

Per il Natale del 1985, Francesco Artese fu invitato da noi 
"Discepoli" a Policoro e, dopo un mese di lungo e paziente lavoro, ha 
ricostruito nel nostro "Centro Giovanile P. Minozzi" il suo meraviglio-
so "Presepe Lucano" esposto all'aperto ad una fila continua e numerosa 
di visitatori che non si sazia mai di guardare e di commentare. Come 
notavo all'inizio, ognuno riscopre qualche cosa del suo paese, ognuno 
rivede qualche cosa di suo, anzi se stesso in quell'ambiente artisticamen-
te e religiosamente ricostruito. Dal grande Registro che raccoglie le 
firme e le impressioni dei visitatori emerge questo comune pensiero: 
«Finalmente a Policoro si vede qualche cosa di veramente bello... La 
storia civile e religiosa di questa citta nuova comincia qui, da questo 
nostro "Presepe Lucano": Gesu e al centro di tutta la composizione e 
cosi ci auguriamo che resti al centro del nostro presente e del nostro 
avvenire». 

Al simpatico e valente Francesco Artese, che si accinge prossima-
mente alia esposizione del suo geniale Presepe a Monaco di Baviera, 
vada il nostro augurio ed il nostro ringraziamento. 

D. Rodolfo Atzeni 

Una veduta del presepe lucano. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

E A VVENUTO A ROMA 

E avvenuto a Roma, nell'anno di grazia 1986. Proprio. Riferisco 
con parole poche ma intense. 

II 5 gennaio una ottantina di Ex-alunni del Gex di Roma, onorati 
dalla presenza di altri Ex da altrove provenienti, si sono riuniti: Messa 
celebrata da D. Antonio De Lauretis, Presidentedell'Opera; conferenza 
di D. Romeo sul Sinodo dei Vescovi; convivio presso il Collegio 
Universitario "P. G. Minozzi". Ore piacevolissime di goduta ed intensa 
fraternita. Desiderio di moltiplicare grincontri, che siano convito per 
Tanima e per il corpo. Condivisione di ideali e fierezza di appartenenza. 

Viva l'Associazione degli Ex-alunni dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia. * 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 

Festagrande in casa DURANTE, a Imola. Don Davide, figlio del 
nostro ex-alunno Silvestro, e stato ordinato sacerdote il 21 dicembre, 
con indicibile gaudio dei genitori, in anticipo di natalizia esultanza. 

Il sacerdote e un altro Cristo, che ha rinnovato la sua nascita nella 
casaia di Novella e Silvestro Durante, per distribuire al popolo i misteri 
della salvezza. Auguri al Nuovo Sacerdote e feliciiazioni affettuose ai 
genitori. 

M) 



LUTTO 
Ci ha lasciati improvvisamente, il 15 dicembre 1985, I'Ex-alunno LUIGI 

CA UZILLO, lasciandoci tanto dolore e tamo rimpianto. Lo abbiamo ricordato nel 
Gex di Roma e insieme abbiamo pregalo per la sua pace. Gli Ex-alunni della 
cooperativa Meridies, che lo annoveravano socio, hanno offerto in suffragio 120.000 
lire. 

Era stato educato nell'Istituto nostro di Potenza, diventato funzionario del 
Ministero di Grazia e Giustizia, semprefrequentatore assiduo dell'Opera, attaccatissi-
mo, pur con presenza silenziosa e schiva. 

fascia nel pianto la moglie Nella e le due figliuole, alle quali rinnoviamo la nostra 
partecipazione al dolore e alia preghiera. 

Trascriviamo, intensamente partecipando al dolore e pregando: 
"Chi vi scrive e la moglie di un vostro ex alunno VINCENZO LO 

BUONO per annunciarvi la sua scomparsa da questo mondo avvenuta 
in Bisaccia (Aw) 1'8/11/985. 

Era un appassionato dell'Opera e quando riceveva il vostro 
bo/lettino "Evangelizare", nel quale anche lui, diversi anni addietro, ha 
scritto articoli pedagogic!, lo leggeva con molto interesse e passione e 
gioiva per iprogressi dell'Opera. In modo particolare gioiva quando da! 
seminario dei Discepoli di Ofena, dove era stato anche lui, venivano 
ordinali sacerdoti per continuare il lavoro dei due grandiprotettori dei 
poveri e degli orfani: don Giovanni Minozzi epadre Giovanni Semeria. 
In famiglia spesso parlava dell'Opera e dei suoi superiori, della 
formazione ricevuta, religiosa e culturale, sot to laguida solerte dipadre 
Tito. Ora sta in cielo, assieme alia triade dei padri: Minozzi, Semeria e 
Tito. 

Una preghiera per il mio caro Vincenzo, che il Signore ha strappato 
all'affetto mio e della figlia Maria Lucia". 

A VOL A VIT ET QUIEVIT 
Mi sono rimbalzate alia memoria le parole della citazione, quando il figlio 

Michele mi ha comunicato la notizia della morte di IRMA LIBERA Tl ved. LA RAI A, 
avvenuta ad Ancona il 15 giugno 1985. 

Mi son subito detto che ella ha coperto, con volo teso, I'arco residuo della sua 
terrena esistenza e ha raggiunto il marito, il nostro ex-alunno Vincenzo, che I'aveva 
preceduta e ne teneva totalmente il quotidiano riferimento, catalizzandone la 
speranza. 

Ebbi modo di raccoglierne piu volte i sentimenti, che erano inesausti nella 
esplorazione dell'attesa cristiana e nell'intento di viverla perfettamente con le parole, 
con le opere, con la preghiera. Fu in tutto anima eletta, donna sposa madre, operosa 
secondo i dettami della fede cristiana, pront'a generosamente all'aiuto, disponibile alia 
comprensione. 

Dio I'abbia nella eterna pace. R. P. 
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LA FARFAEEA O MESSAGGIO ETEREO 

Si poso lieve, 
sulla mia mano. 
ancor vibratile 
la bianca farfalla. 
Chiuse, per un attimo immenso, 
le piccole ali 
e parlo: 

Io vengo 
da un mondo lontano, 
da un esile fiore ole/zante 
profumo soavo. 
A te io vengo 
e porto, chiuso nel cuore, 
questo profumo. 
Con affetto di madre 
te l'offro. Accoglilo, odora. 
Nel triste tuo cuore 
sorga fidente l'aurora! 
Tacque e guardo. 
Poi, come per un volo sospeso, 
agito le piccole ali. 
Mi vinse. 
Indi, tremula. felice. leggera 
volo nell'infinito. 

Francesco Sahbatella 

LAUREA 
IIgiovane Giuseppe Sahbatella, figlio dell'ex alunno Francesco, si e 

laureato in giurisprudenza il giorno 11 dicemhre 1985 presso I'Universi-
ta di Roma discutendo con competenza e serieta una difficile tesi "1 
servizi marittimi in concessione". 

Un vivo augurio al neo laureato. 
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FINCHi V/VRO 
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 
Nazionaleperil Mezzogiornod'ltalia per I'assistenzaagli orfanidiguerraealle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondo le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON S/ SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

i 

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

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

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

Dopo la guerra si diedeall'apostolatosenzasoste afavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, VOpera 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. 

Ill 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituziohe di assistenza e beneficenza. 

F. stata fondata nel 1919 dai Cappellani militari P. Giovanni Semeria e P. 
Gjovanni 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 
centrigiovanili, 1 casa disoggiornoespiritualita, 2 scuole magistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentrol'OperaNazionaleperilMezzogiornod'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 spirituality e Centro giovanile "P. G. Minozzi" — Policoro 

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

ROMA. 
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