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PIU CHE RICHIEDERE 
CHE LA MORALE 
E LA LEGISLAZIONE DELLA CHIESA 
SIANO MENO INTRANSIGENTI 
E SI ADEGUINO UN POCO 
AL CRESCENTE INDIVIDUALISMO 
E AL CRESCENTE EDONISMO 
DELLE NOSTRE POPOLAZIONI 
PASCIUTE, SCETTICHE 
E MORALMENTE INFIACCHITE, 
OCCORRE 
RIPROPORRE CON FORZA E CONVINZIONE 
IL VANGELO DELLA SALVEZZA 
E TORNARE A RIPERCORRERE TUTTI 
LA STRADA REGALE DELLA CROCE. 

Card. Giacomo Biffi 
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MORTO E RISORTO 

Gesu e morto in croce. Non si direbbe che la sua fine segni una 
vittoria, sembra anzi che essa suggelli una sconfitta. L'epilogo di una 
esistenza famosa, e per molti versi straordinaria, e una fine atroce e 
infame: la morte di croce inflittagli per condanna. 

II coperchio rotolato sul sepolcro nuovo par che chiuda tutte le 
speranze di redenzione e di rinnovamento, che egli aveva predicate 
S'era fatto buio su tutta la terra (Mt 27,45). E certo, a lume di ragione, 
gli uomini non riescono a penetrare il pur radioso mistero della morte 
redentrice di Cristo. Ci vuole il lume della fede. 

Una notazione dobbiamo fare. 
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Quando viene la morte, non e in tuo potere rifiutarla. Gesu poteva 
rifiutarla e invece si consegna liberamente alle for/.e del male e, nell'ora 
fissata dal Padre, liberamente va incontro alia morte per redimere gli 
uomini e l'universo. Non e una fatalita la morte di Gesu, e invece un 
gesto di piena liberta, che serve per debellare le forze di satana, del 
peccato, del mondo e a realizzare la redenzione (Is 53,7). 

Nella lotta cosmica tra il bene e il male la morte di Gesu e una fase 
necessaria, che sfocia pero trionfalmente nella risurrezione. Se la 
risurrezione non fosse avvenuta, la nostra fede non avrebbe fondamento 
e la vita che noi cattolici andiamo edificando sul contenuto della fede 
sarebbe vana e noi saremmo degl'infelici, perche ne avremmo sbagliato 
radicalmente e anche ridicolmente la impostazione. Invece no. Dalla 
solennita di Pasqua erompe l'alleluja che riempie di speranza e di gioia 
l'universa vita. Cristo e risorto! 

Dio-Padre, che il progetto salvifico aveva incentrato sulla morte di 
Dio-Figlio, risuscita il Figlio con la potenza dello Spirito e lo colloca 
nella definitiva situazione di vita nuova e di vittoria. Gesu Cristo, 
Uomo-Dio, diventa il Vivente, il Signore, il Dominatore. La nuova vita 
e stabilita come origine, come causa, come fine di ogni vita coinvolta 
nella Salvezza. 

Nel battesimo tu sei stato implicato nella morte e nella risurrezione 
di Cristo. Vivendo unito a lui, come lui oltrepasserai anche la necessaria 
fase della morte, la quale costituira semplicemente il transito alia 
definitiva vita, col corpo e con l'anima, cioe nella interezza della persona 
umana. Gesii Cristo e il tipo, il modello: come e avvenuto a lui, avverra 
anche a noi. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Ma se Cristo non e risorto, e vana la nostra 
fede e voi ancora nei vostri peccati. E anche quelli 
che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi 
abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in 
questa vita, siamo da compiangere piu di tutti gli 
altri. S. Paolo 



Non c'e vetta senza croce. Non c'e croce senza vetta. La 
Grazia (che e partecipazione alia vita divina) poggia sulla 
Natura umana educata e promossa. La perfezione della 
Natura umana culmina sconfinando nella Grazia. La Grazia 
ci deriva dalla croce di Cristo mediante i sette sacramenti. 

Se nella tua vita comprometti la prospettiva della Croce, 
peggio ancora se la togli, rendi problematica anche la 
promozione della tua Natura umana e cancelli da te la 
perfezione della Grazia. 
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MARIA, FIGURA DELLA CHIESA 
NELL'ORDINE DELLA FEDE 

Maria e la Vergine in ascolto, che accoglie la parola di Dio con fede: 
e questa fu per Lei premessa e via alia maternita divina (EA 17). 

II Vangelo di S. Luca ce la presenta proprio cosi, mettendo in 
rilievo la sua fede viva e profonda: di fronte alle parole dell'angelo 
Maria ascolta e conserva meditabonda la parola di Dio (Lc 2, 19 e 20), 
rinsaldando sempre di piii la sua convinzione che nulla e impossibile a 
Dio. Maria in tal modo concepisce il Cristo per la sua fede, scrive S. 
Agostino, e lo partorisce credendo. Lo concepisce nella sua anima 
prima che nel suo corpo. 

Al dire di S. Cirillo, Maria, che crede, e il ponte attraverso il quale 
Dio si fa uomo. Crede, Maria, nella parola di Dio e vi si affida 
totalmente accettando che Dio operi su di lei secondo la sua promessa. 

Maria, ci dice S. Bernardo, nell'opera dell'Incarnazione e la 
Vergine che crede e credendo concepisce; ma e anche la Vergine che 
partorisce e partorendo Vergine rimane. 

La Chiesa, di cui Maria e madre ed immagine profetica, imita il suo 
atteggiamento di ascolto e di fede nella parola di Dio. Lo imita e lo rende 
vivo e operante quando soprattutto nella sacra liturgia "con fede 
ascolta, accoglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli 
come pane di vita e alia sua luce scruta i segni dei tempi, interpreta e vive 
gli eventi della storia" (EA 17). 

D. Michele Perriello 
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NEL CILE 
LA FONDAZIONE "P. G. SEMERIA" 

Abbiamo letto con interiore gaudio nel n. 6 deWEco dei Barnabiti 
la notizia che a Santiago del Cile e sorta la Fondazione P. Semeria con 
personalita giuridica gia riconosciuta dalle autorita competenti di 
quello Stato. Abbiamo desiderato partecipare la notizia alia famiglia 
della nostra Opera che vanta in P. Semeria uno dei suoi Fondatori. 

A che mira la Fondazione? A fare la carita, specificamente ai 
ragazzi che versano in situazioni di bisogno. A noi e sembrato lo 
sviluppo della logica semeriana nell'apostolato e ce ne congratuliamo 
con i Confratelli del Servo di Dio, qualificatosi Servo degli Orfani. 

Ma ecco di che si tratta. 

Scopo 

La nostra Fondazione e nata alio 
scopo e con il desiderio di servire agli 
adolescenti che presentano situazioni 
familiari difficili e che scelgono il vaga-
hondaggio, la mendicita e I'abbandono 
del focolare domestico: spesso cid ha 
comportato anche alterazioni nella loro 
condotta sociale. 

Amministrazione 

L'Amministrazione della Fondazio
ne e a carico di un "Direttivo " compost a 
di sei persone, che durano in carica tre 
anni e possono essere rieletti secondo lo 
Statuto. La personalita giuridica e stata 
concessa nel novemhre 1984 ma solo in 
questi mesi ne abbiamo avuto copia. 

Fondatore 

Fondalore di quest'opera e il P. An
tonio Bottazzi, sacerdote barnabita, che 

da vari anni ha dedicato il suo servizio 
all'orientamento e alia guida degli ado
lescenti in situazione irregolare. 

Nome 

La Fondazione porta il nome di P. 
Giovanni Semeria, barnabita italiano 
vissuto tra il 1886 e il 1931. Fu Cappella-
no militare al Comando Supremo Ita
liano nellaguerra mondiale I915-19l8e 
promise ai suoi soldati che si sarebbe 
occupato dei loro figli qualora la guerra 
li rendesse orfani. Profondo, brillante e 
instancabile oratore e predicatore della 
parola di Dio, consacro i suoi ultimi 
anni di vita aifanciulli orfani, fondando 
ben 40 istituti per loro. 

Attivita 

Nella sua prima tappa di vita, la 
Fondazione ha gia aperto le porte, a 
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partire dal 1° marzo 1985. a 22 ragazze 
la cui etafluttua tra i 12 e i 15 anni. Col 
22 aprile si sono completati lutii i posti 
disponibili con I'arrivo dialtre lSadole-
scenti: la casa infatti ha una capacita 
recettiva di 40 posti. A quesia prima 
sede le ragazze hanno data il name di 
"Casa Nazareth" e qualcuna di loro vi 
ha gia scritto una poesia. 

Prospettive 

Possiamo gia annunciare che que
st'anno si aprira anche la seconda casa, 
destinata perd ai ragazzi in situazione 
analoga a quella delle ragazze. Questa 
sara uhicata in Avenida dahriela 1980: 
e una proprietd gia acquistata dalla 
Fondazione con 5.000 tnetri quadri di 
terreno annesso. Pensiamo cost di rag-

giungere completamente l'obiettivo, da-
to che vi e posto per alloggiarvi circa HO 
ragazzi. 

Riflessioni 

Tutti questi giovani, ragazzi e ragaz
ze. sono di difficile collocazione in Cile. 
dato che praticamente non esistono 
istituzioni o fondazioni adatte alio sco
pe). Proprio per questo motive la no
stra Fondazione deve andare avanti 
assolutamente: i sacrifici sono henpoco 
se sipensa a cio che rappresenta ciascu-
no dei nostri giovani. 

Grazie a Dio 1'opera e cominciata... 
Pensate voi a cio che significa per un 
giovane essere senza speranza. senza 
prospettiva e come una terra sterile 
senza vita'.' Eppure che cos'e lagioventu 
realmente? F. vita. VITA. 

L'apostolato caritativo e testimonianza di cristianesimo valida per 
tutti i tempi. Le istituzioni di carita non potranno mai perdere di 
attualita nella Chiesa. Gli ospedali, le scuole, le comunita terapeutiche, 
gli orfanotrofi, le case per gli anziani, traggono originedall'apostolato 
caritativo e rimangono in benedizione fino a quando manifestano la 
divina carita. 

II Santo Padre, ricevendo, tra il mese di febbraio e il mese di 
settembre 1985, sei gruppi di vescovi brasiliani per la visha adlimina tra 
le linee di apostolato esigito in quella terra nel nostro tempo ha indicato 
appunto le opere di assistenza e di carita nel contesto dell'azione 
specifica della Chiesa. 

II Sommo Pontefice ha ripetuto autorevolmente che le opere 
assistenziali e caritative della Chiesa, anche se inadeguate di fronte alle 
necessita enormi e da taluni messe perfino in discussione, "continuano 
ad avere un ampio spazio e un posto insostituibile, come sussidio e 
coordinamento con le opere di assistenza ufficiali. II popolo cristiano 
sarebbe infedele alFesempio e alia dottrina di Cristo se non cercasse di 
offrire tutto Taiuto possibile a quanti soffrono ogni genere di poverta. 
La stessa Chiesa rinnegherebbe qualcosa della sua storia e spezzerebbe 
una tradizione ininterrotta se smettesse di esercitare la carita e 
I'assistenza in modo concreto: disdirebbe la gloria di molte sue 
istituzioni e l'eroicita di molti suoi santi". 

Tra questi santi la nostra devozione filiale ha ascritto da sempre 
P.G. Semeria. R p 
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IL SERVO DI DIO P. GIOVANNI SEMERIA 

P. Giovanni M. Semeria, barnabita, nato a 
Coldirodi presso Sanremo nel 1867, fu grande 
studioso, autore di numerose opere e celebre 
oratore sacro. Dedico gli ultimi quindici anni della 
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sua vita totalmente al servizio degli orfani della 
guerra 1915-18 in cui era stato cappellano del 
comando supremo. Con D. Giovanni Minozzi, 
fondatore della "Famiglia dei Discepoli", fondd 
TOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per 
l'assistenza agli orfani di guerra nell'Italia meridio-
nale. Instancabile apostolo, dapprimadel pensiero 
e della penna, poi della dedizione fattiva, ebbe per 
tutta la vita un unico movente propulsore: la carita 
verso i fratelli, bisognosi nello spirito o nel corpo. 
Le eccessive fatiche per procurare il pane ai suoi 
orfani stroncarono la sua robusta fibra a Sparani-
se, presso Caserta, il 15 marzo 1931. 

PREGHIERA 

O Signore, che hai sorretto il tuo servo Giovan
ni Semeria nei momenti difficili della vita e gli hai 
ispirato un'instancabile carita per alleviare le soffe-
renze degli altri, concedimi, per sua intercessione, 
la grazia che ti chiedo nelle presenti angustie, 
fiducioso della tua bonta e onnipotenza. 

Con approvazione ecclesiastica 

( In ricevesse grazie per I'intercessione del Servo di Dio e pregato di 
informare i Barnahili (Via Maragliano. I - 16121 (ienova) o la 
"Famiglia dei Discepoli" (Via dei Pianellan, 7- 0(11X6 Roma). 

A FAR DEL BENE 
NON SI SBAGLIA MAE 

P. G. Semeria 
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Per le Suore in attivitd di apostolato nelle Case delVOpera 

LE TRE PRESENZE 
DI GESU CRISTO IN TERRA 

Care sorelle, 
L'evangelista e apostolo San Matteo, proprio alia conclusione del 

suo Vangelo dice che Gesu, dopo aver istituito qui sulla terra la sua 
Chiesa, disse agli Apostoli: «A me e stato dato ogni potere in cielo e in 
terra. Questo potere io lo trasmetto a voi. Andate dunque, fate che 

II Superiore generate D. Antonio De I .auretis. accompagnato dai confratelli D. Luigi e 
D. Romeo, ha ripetuto a Sua Santita Giovanni Paolo II, in visita pastorale alia 
Parrocchia di S. Agostino il 16 febbraiou.s., la devozione delta Famigliadei Discepoli 
e delFOpera. 
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diventino miei Discepoli tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro 
a osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, sino alia fine del mondo». 

Come e evidente, Gesii non trasmette solamente il suo potere agli 
Apostoli, ma assicura la sua presenza personale tra loro e tra i fedeli 
della sua Chiesa sino alia fine del mondo. Che belle parole confortevoli 
sono mai queste: «Io, Gesu Cristo, vostro maestro, salvatore e 
redentore, io che sono la via, la verita e la vita, io il Figlio di Dio fatto 
uomo, ecco sono con voi tutti i giorni. 

Gesii Cristo e dunque presente vivo e vero non solo nell'Eucaristia e 
in ogni singolo uomo, ma anche nella sua Chiesa. 

La Chiesa e la sua famiglia di cui fa parte ogni battezzato. 
In questa famiglia ogni membro e intimamente unito a Gesu come i 

tralci sono uniti alia vite. E questi tralci vivono la vita della Grazia che e 
la vita di Gesu. 

Questa vita di Grazia e diffusa in noi dallo Spirito Santo che ci 
unisce al Padre Celeste come suoi figli, a Gesii come suoi discepoli, a 
tutti i credenti come loro fratelli e sorelle. 

E Gesu e sempre presente vivo e vero in questa mirabile famiglia di 
Dio che e la Chiesa. 

Care sorelle, amate e fate onore alia Chiesa! Voi, per vocazione, 
siete le anime privilegiate, le prescelte, le elette nella grande famiglia di 
Dio. per dare testimonianza al mondo che la redenzione di Gesu e 
operante sulla terra. 

Credete pure, non c'e spiegazione umana alia vostra vita consacra-
ta nella obbedienza, nella poverta, nella castita. Questa realta e una 
follia incredibile, inspiegabile all'occhio umano che giudica material-
mente. Ed e proprio questa testimonianza che diffonde la lucedi Dio tra 
le tenebre del mondo. 

Nella vita di Madre Teresa di Calcutta ho letto che un lebbroso ateo 
e bestemmiatore, da lei amorosamente curato, un giorno si inginocchid 
davanti a lei esclamando: "Madre, adesso credo in Dio perche l'ho 
sentito, l'ho visto, l'ho sperimentato in te". 

Ecco perche Gesii vi ha prescelte con la sua mirabile chiamata: lo 
splendore ed il profumo della vostra vita, consacrata totalmente a Dio, 
deve aprire i cuori alia conversione e alia fede, perche hanno sentito, 
hanno visto, hanno sperimentato in voi la presenza e la potenza di Dio. 
In tal modo, per merito vostro, il Natale di Gesii si perpetua nel mondo, 
perche il vostro santo esempio lo fa rinascere non piii in una stalla, ma 
nel cuore di ogni persona che vi conosce ed avvicina. Voi dunque siate 
sempre le Madonne della Chiesa. 

D. Rodolfo Atzeni 
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LEGGERE IL VANGELO SECONDO LUCA 

Nel corrente anno liturgico, che e il terzo della successione triennale 
stabilita dalla riforma del Concilio, leggeremo nelle sante Messe delle 
domeniche brani del Vangelo secondo Luca. 

Quando leggo il Vangelo di S. Luca e come se stessi ricevendo la 
comunicazione prolungata d'una notizia di gioia e di misericordia. 

Per una felice rievocazione di idee, leggendo il Vangelo lucano, a S. 
Francesco d'Assisi penso: le suggestioni delle parole mi tracciano nella 
memoria l'immagine di una persona e il ricordo di episodi della sua vita. 
II suggerimento, che avviene nel cerchio di acquisite conoscenze, non 
sale a caso, si forma per accostamenti, per analisi, per induzioni e 
deduzioni lungamente amate. Non solo. II sentiero della mente si snoda 
familiarmente, entra in un paesaggio dello spirito, che e dolce alia 
memoria e cara al cuore: la vita di P. Giovanni Minozzi, nella quale la 
gioia spira proprio come aura vitale. 

Ma torniamo un momento a S. Francesco. La perfetta letizia, nel 
Poverello di Assisi, sta in rapporto con la poverta evangelica e la 
verginita consacrata come il fiore con le sue radici. Francesco fu la copia 
fedele di Gesu Cristo, alia cui sequela egli procedette dietro le 
indicazioni dei Vangeli senza le interpretazioni di comodo, con rigorosa 
fedelta alio spirito e alia lettera. Si dica parimenti di P. Minozzi, pur 
nella diversa misura di grazia e nella differente vocazione specifica. 

Luca, nativo di Antiochia, non conobbe Gesu di persona, avendo 
abbracciato il cristianesimo intorno all'anno 50. Fu pero discepolo 
dell'apostolo Paolo, che accompagnava nei viaggi apostolici. Lo 
accompagnd anche a Roma, assistendolo con affettuosa premura, 
specialmente durante la seconda prigionia. Sembra che abbia edito il 
Vangelo proprio a Roma, intorno all'anno 60, fissando, dopo averla 
ordinata e sperimentata via via nelle chiese fondate dall'Apostolo, la 
predicazione che vi svolgeva. II Vangelo secondo Luca e il terzo vangelo 
in ordine di tempo, dopo quello di Matteo e di Marco e prima di quello 
di Giovanni. 
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Luca era un medico. II suo occhio clinico professional risalta 
specialmente in certi episodi, cogliendo i segni della malattia e delle 
emozioni. Presenta Gesii stesso come medico delle anime e dei corpi, 
mediante quella misteriosa potenza, che emanava da lui e medicava 
tutti. 

All'inizio della narrazione egli fa una solenne dichiarazione di 
intenti, che e di straordinario valore storico, poiche ne indica le 
circostanze, lo scopo, il metodo seguito. Intendeva fornire prove alia 
fede del nobile Teofilo, convertito dal paganesimo. Non tralascia di far 
riferimento alle date importanti della storia civile, conscio che l'avvento 
del cristianesimo costituisce una grande forza di trasformazione. 

II Vangelo di Luca e scritto in greco. La lingua, pur non essendo il 
greco classico dell'Attica, e tuttavia raffinata, e la frase ben tornita, e i 
vocaboli scelti, e le riminiscenze letterarie numerose. 

L'ambiente a cui si rivolgeva Tannuncio lucano era per molti aspetti 
analogo al nostro: paganesimo imperante allora, materialismo oggi, 
praticato anche quando non e espressamente professato, nella disatten-
zione ai valori dello spirito. Balnea, vina, venus dissero costituire allora 
la vita (Claudio Secondo); oggi l'edonismo, il consumismo, il permissi-
vismo snervano l'esistenza e bruciano la vita degli adulti e della 
gioventu, difettando la carica ideale e l'ardore di spirituali conquiste 
contro la ricerca stressante dei corrispettivi moderni di balnea, vina, 
venus. In tale bolgia di vizi rischia di risultare nome vano la virtu. 

Ti invito a leggere il Vangelo secondo Luca. Ti troverai subito 
immerso in un'atmosfera serena e limpida, che stabilisce una temperie 
spirituale, rinfranca col senso di gaudio e comunica un forte impegno di 
vita. L'Autore sacro ti trasferisce in un mondo dove la forza dello spirito 
riscatta gli obbrobri della varia concupiscenza carnale, la misericordia 
redime la cattiveria, la purezza rivela la presenza di Dio, la condanna 
viene cancellata dal perdono, la maledizione si muta in benedizione. 

Nella narrazione di S. Luca noi troviamo le incantevoli notizie 
della nascita e deirinfanzia di Gesu, la vicenda delTannunciazione e del 
concepimento verginale, gli avvenimenti collaterali che coinvolgono 
Giovanni Battista e i genitori Zaccaria ed Elisabetta. Sono confidenze 
fatte a lui da Maria Santissima o ascoltate dall'apostolo Giovanni? Una 
delicata attenzione l'evangelista dedica alle figure femminili, eviden-
ziandone la nobilta e il merito delle azioni, altri nomi di donne 
aggiungendo a quelli gia noti dai Vangeli di Matteo e di Marco. La 
donna e rivendicata nella sua nobilta dalla considera/ione degradante 
dell'epoca, la donna che e predicata e corteggiata ma sempre avvilita, 
perche usata come oggetto senza riguardo per la persona. Inoltre nel 
terzo Vangelo troviamo sette nuovi miracoli e una ventina di parabole. 

Altra nota saliente e l'esaltazione della poverta, come autentico 
valore evangelico e sorgente di beatitudine. Invece e bersagliata la 
ricchezza, che compra e vende tutto, stabilendo il tracottante dispregio 
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II figlio prodigo. 
Disegno di G.B. Galizzi, 
diffuso in cartolina dalla 
nostra Opera. 

per chi meno ha, anche se piu e interiormente consistente. Nella 
proclamazione delle beatitudini, che sono il colmo dello spirito 
evangelico, Luca affianca quattro volte la minaccia per i ricchi: guai a 
voi! 

La consolazione piu alta che Luca annuncia nel suo Vangelo e la 
misericordia. Gesu e presentato come medico misericordioso della 
umanita languente, Gesu che si mette sulle spalle la pecorella smarrita e 
ritrovata, che al ladrone crocifisso con lui promette il paradiso, che 
invoca perdono per i suoi crocifissori perche non sanno quello che 
fanno, che consola tutti e tutti aiuta i torchiati dalla sofferenza e i reietti 
nella emarginazione. 

Ma c'e una pagina, che e miracolo letterario, dove e narrata la mia 
storia e la tua, la storia davanti a Dio di ogni uomo che viene e vive in 
questo mondo: la parabola del figlio prodigo. Tutti, davanti a Dio, 
siamo come quel giovane dissoluto e per ciascuno di noi che si ravvede la 
festa di Dio e come quella di quel padre che e rimasto in attesa. 

R.P. 
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ROCCA CALASCIO ORA E A SIENA? 

Non so quanto possa interessare ai lettori di Evangelizare, ma 
credo che la notizia potra essere accettata, almeno a titolo di curiosita, 
specie dopo quanto scrissi nel mese di gennaio. 

II titolo e ripreso dal Messaggero di Roma, nella cronaca 
dell'Abruzzo, in data 4 febbraio c.a. 

Chi ha visto in TV il film della serie "Caccia al ladro d'autore" 
trasmesso sul primo canale il 15.1.1986, non conoscendo la chiesetta 
della Madonna della Pieta in Rocca Calascio (l'Eremo del filmato), avra 
avuto Timpressione di trovarsi in quel di Siena dove era ambientato 
tutto l'episodio. 

Ma chi invece conosce i posti non ha fatto altro che godersi le belle 
riprese delle telecamere, quasi fosse presente sul posto. 

Banditi armati di strumenti da scasso, frati in preghiera davanti ad 
immagini sacre durante I'operazione, elicotteri da cui scendono in pieno 
assetto le forze dell'ordine ecc. sono il punto centrale con l'arresto dei 
banditi. 

F mancata solo la ripresa del "Gigante dormente" all'orizzonte, il 
Corno Grande del Gran Sasso dTtalia... ma questo avrebbe destato 
forse dei sospetti negli spettatori... 

Comunque riporto in parte l'articolo del Messaggero, di una 
garbata lettera di protesta alia RAI del Sindaco di Calascio Antonio 
Matarelli e del Presidente dell'AAST dell'Aquila Romano Rosoni. 

Assistendo al telefilm "Cartografia Sacra" della serie "Caccia al 
ladro d'autore", abbiamo avuto modo di notare che una delle sequenze 
piu importanti e spettacolari dell'episodio e stata girata sulla Rocca di 
Calascio, a pochi Km. dall'Aquila, e riguardava la chiesa della 
Madonna della Pieta. Dalle scene edaidialoghi del telefilm eemersoche 
ogni azione si svolgeva, invece, in territorio senese attribuendo anche la 
zona di Calascio alia splendida citta toscana, peraltro legata all'Aquila 
da antichi legami storici ed amichevoli rapporti. Siena, per le sue 
bellezze e la fama internazionale, ha certamente meno bisogno di 
pubblicita della nostra citta, che pur vantando molti tesori d'arte ed un 
comprensorio di notevole interesse naturalistico, non gode della 
notorieta che forse merita. 

"La scelta della Rocca di Calascio, piu volte privilegiata per 
ambientarvi film di grande risonanza, ci procura immenso piacere e 
soddisfazione, trattandosi di una conferma di questa nuova vocazione. 
ma gradiremmo che in una prossima occasione fosse evidenziata l'esatta 
ubicazione dell'antico borgo fortificato, sito a m. 1460 di altitudine nel 
comprensorio del Gran Sasso d'ltalia". r> Virqinio 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Quando la politica si personalizza finisce 
per imbarbarire. Essere un capo e una funzione, un 
ruolo. Ciriaco De Mita. 

* Pontificano i teologi. Ma che ha da fare la 
Fede con loro? La loro e una sociofilosofia della 
religione. La Fede ha contenuti precisi; la teologia 
ne e una razionalizzazione, spesso discutibile. 
Perche devo passare per Kung per stabilire il mio 
rapporto con Dio e la mia speranza nella vita 
eterna? Giovanni Gozzer. 

* Ma quando dice: "Beati i poveri in spirito", 
mostra che il regno dei cieli va assegnato piuttosto a 
quanti hanno la commendatizia dell'umilta intmo
re, anziche la semplice carenza di beni esteriori. S. 
Leone Magno. 

* Indifferenza. Siccome il ghiaccio non si 
rompe, tanto e spesso ed esteso, ci pattiniamo 
sopra. Dino Basili. 

* C'e solo da capirle le azioni umane; non ci 
si puo ridere, ne piangere sopra; ne si ha il diritto di 
detestarle. Spinoza. 

* Credere in modo cristiano significa accet-
tare l'autorivelazione di Dio in Gesu Cristo, che 
costituisce il contenuto essenziale del Nuovo Testa-
mento. Giovanni Paolo II. 

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

IL PARADOSSO DI GESU 

Rileggiamo questepaginepenetrantiprese dalla Vita di Gesu 
Cristo dell'ahate Giuseppe Ricciotti. 

(coniinua dal numero precedente) 

Mail paradosso di Gesu continua, tale quale, anche dopo la sua morte. Come egli 
nella sua prima vita e stato l'antitesi del mondo, cosi l'istituzione da lui fondata 
continuera ad essere nella maniera piu inverosimile la negazione del mondo... 

Gesu. ossia la sua istituzione, diventa sempre piu nella storia della civilta umana il 
"segno di contraddizione". I.a sua paradossale e gravosissima dottrina e sempre 
accettata da infiniti uomini e praticata da essi con amore immenso fino all'ultimo 
sacrificio: infiniti altri uomini la respingono con tenacia inflessibile e la odiano con 
avversione furibonda. Si direbbe che attorno a questo "segno di contraddizione" siano 
concentrati gli sforzi della parte piu civile del genere umano, gli uni per esaltarlo gli 
altri per calpestarlo... 

Certo e che Gesu, oggi, e piu vivo che mai fra gli uomini. Tutti hanno bisogno di 
lui, o per amarlo o per bestemmiarlo: ma fame a meno, non possono. Molti uomini 
furono amati intensissamente nei tempi andati. Socrate dai suoi discepoli, Giulio 
Cesare dai suoi legionari. Napoleone dai suoi soldati: ma oggi questi uomini sono 
inesorabilmente trapassati, nessun cuore palpita piu per le loro persone. nessun uomo 
darebbe la sua vita o anche solo le sue ricchezze per essi, anche se i loro ideali siano 
ancora propugnati da altri; se poi i loro ideali siano avversati, nessuno pensa a 
bestemmiare ne Socrate ne Giulio Cesare ne Napoleone, perche le loro persone non 
hanno piu efficacia e sono trapassate. Gesu, no; Gesu e tuttora amato e tuttora 
bestemmiato; si rinunzia tuttora alle ricchezze e perfino alia vita sia per suo amore sia 
anche per odio contro di lui. Nessun vivente e tanto vivo quanto Gesu. 

Egli e "segno di contraddizione" anche come fatto storico. E vero che i grandi 
storici del gran mondo ufficiale d'allora lo ignorano: cio e regolare, perche quegli 
storici abbagliati dal fulgore della Roma d'Augusto non avevano l'acutezza di vista 
e neppure i documenti storici per rintracciare un oscuro barbaro di una 
spregiatissima accolta di schiavi. Ma cio non vuol dire che la figura di Gesu sia 
storicamentc meno documentata e sicura di quella di Augusto e dei suoi piu famosi 
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contemporanei. Certamente sarebbe ogni nostro ardente desiderio sapere di lui molte 
piu cose di quelle che sappiamo; ma se troppo poche per il nostro desiderio sono le cose 
narrateci, in compenso gli scrittori che le narrano godono di primissima autorita. Di 
questi quattro scrittori, due sono testimoni oculari che rimasero a fianco di Gesu 
giorno e notte per quasi tutta la sua vita pubblica; gli altri due conobbero e 
interrogarono ampiamente testimoni di tal fatto. Tutti e quattro, poi, narrano con 
semplicita e rudezza preziose, e con quella "impassibilita" davanti ai fatti sia piacevoli 
sia atroci la quale non rinnega affatto l'adesione ma sa elevarsi piu in alto di essa. Senza 
dubbio i quattro scrittori hanno scopo di propaganda, perche mirano a far conoscere 
la figura di Gesu e a diffondere la fede in lui; ma appunto per raggiungere tale meta era 
necessario seguire la strada dell'obiettivita e veracita, allorche migliaia di testimoni 
interessati potevano sorgere e contestare narrazioni che fossero state fantasiose e 
tendenziose. La garanzia storica che noi abbiamo per i fatti e per le dottrine di Gesu 
non e uguagliata neppure da quella per Augusto e i suoi piu famosi contemporanei. 

Ma anche qui, come nel resto, il "segno di contraddizione" e contraddetto. II Gesu 
presentatoci dai quattro storici non e vero, non pud essere vero. perche e soprannatu-
rale: bisogna ridurre razionalmente la sua figura delineata dagli evangelisti a 
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proporzioni naturali, spogliandola del miracoloso. £ il programma della critica 
razionalista. 

Comincia il Reimarus, ed afferma che gli evangelisti sono volgari ciurmadori e 
mentitori. Segue il Paulus e difende gli evangelisti: essi sono in perfetta buona fede, 
soltanto che sono degli entusiasti inesperti e non comprendono bene cio che vedono. 

C'ontinua lo Strauss: gli evangelisti non pretendono narrare vera storia ma solo 
espongono dei miti, dei concetti astratti espressi in forma di fatti storici. II Bauer 
vede le cose diversamente: i racconti evangelici sono il risultato di contrasti nella vita 
sociale della Chiesa e contengono ben poco di storico. Anzi. soggiunge poco dopo il 
Bauer, _non contengono nulla affatto di storico, e Gesu non e mai esistito ma e una 
creazione mitica. — Viene poi la Scuola liberale, per cui Ciesu e una specie di pastore 
protestante, predicatore rugiadoso di una morale di pieta per gli uomini e di 
sentimento religioso per Iddio. Ma si fa avanti la Scuola escatologica, e trova che 
Gesu e un visionario esaltato il quale scorge imminente la fine del mondo, e percio 
predica la sua paradossale dottrina di rinuncia e d'abnegazione. Si ritorna infine 
all'idea del Bauer, e si afferma che Gesu e un essere mitico giammai esistito sulla faccia 
della terra. 

Ebbene. tutte queste varie interpretazioni sorgono immancabilmente per reazione 
dell'una contro I'altra, e quella posteriore rinnega in pieno cio che ha detto quella 
anteriore. In un solo punto esse s'accordano perfettamente fra loro, ed e nel sostenere 
che i racconti evangelici non corrispondono alia realta storica e quindi che il Gesu della 
tradizione e falso. 

Di qui una conseguenza pratica eloquentissima. Se il Ciesu della tradizione e falso, 
e se d'altra parte ancora non si e trovato il modo di dimostrare in qual maniera e misura 
sia falso. neconsegueche una biografia scientificadiGesu oggi non si puoscrivere. E di 
fatti cosi avviene: le grandi Vite di Gesu di cui fu feconda specialmente la Scuola 
liberale oggi non compaiono piu, e tutt'al piu si delineano brevissimi schizzi della 
figura di Gesu in cui i tratti sicuramente storici sono ridotti a quasi nulla. Un Gesu 
storico evanescente e inafferrabile. somigliantissimo in pratica al Gesu del tutto 
mitico: ecco l'ultima parola della critica razionalista applicata ai vangeli. 

Ora, tutto cio non e che un episodio della millenana lotta fra Gesu e il mondo 
Dicemmo che la lotta non cessera se non quando uno dei due avversari abbia 
totalmente debellato l'altro: percio il mondo debella Gesu nel campo storico 
cancellando quanto piu puo la sua figura. 

La tattica e vecchia. Anche i Farisei volevano cancellare di Gesu tutto quanto. 
fatti, dottrina e istituzione; perfino della sua fredda salma ebbero essi paura. e la 
sigillarono nella tomba collocandovi davanti delle guardie. Dopo i Farisei mille altre 
volte Ciesu e stato cancellato dalla faccia della terra esigillato nella tomba, ea seconda 
dei tempi sono stati collocati davanti la sua tomba a far la guardia lo Stato o la 
Religione, la Filosofia o la Scienza, la Democrazia o l'Aristocrazia, il Proletariato o la 
Nazione. Ma che e avvenuto nel passato? Che avverra nel futuro? 

I vangeli narrano che il Ciesu sigillato nella tomba dai Farisei e risorto. La storia 
narra che il Gesii ucciso in seguito mille volte si e dimostrato ogni volta piii vivo di 
prima. Ora, trattandosi della stessa tattica, v'e ogni motivo di credere che lo stesso 
avverra al Gesu rimesso in croce dalla critica storica... 

E la lotta attorno al "segno di contraddizione" continuera, lino a che siano su 
questo mondo i figli dell'uomo. 

FINE 
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"Le donne nel Vangelo" 

ELISABETTA 

Mi ha sempre colpito la seguente preghiera liturgica del tempo 
natalizio: "O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in 
modo piu mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo 
condividere la vita divina del tuo Figlio Gesu...". 

Se tutto cio e vero per ogni uomo che, mediante la Fede, viene in 
contatto con Gesu, a maggior ragione si pud dire di ogni donna che, nel 
Vangelo, ha qualche relazione di fede con il Redentore. 

Ripeto che nel Nuovo Testamento "Dio punta decisamente il dito 
sulla donna" per indicare che la redenzione del mondo cornincia ed e 
legata alia redenzione della donna. 

In verita essa fu mirabilmente creata a sua immagine. Pensate a 
Eva, la prima donna uscita dalle mani di Dio. Come doveva essere 
fascinosa Timmagine divina in lei, sia nel corpo e, soprattutto, 
nell'anima, tanto da meritare il titolo biblico di "Madre dei viventi!". 

Ma purtroppo quella mirabile immagine divina nell'uomo fu 
deturpata a cominciare proprio da Eva per causa del peccato originale. 
Essa resto si "madre dei viventi", ma di viventi figli degeneri. Per questo 
motivo la donna, in tutto il lungo arco di duemila anni nel Vecchio 
Testamento, e messa in ombra, punita e trascurata come un essere senza 
valor e senza diritto. Ma se la donna e venuta meno, Dio resta sempre 
fedele al suo progetto. Nella pienezza dei tempi, Egli si servira di una 
nuova Eva, la Vergine Maria, perche sia madre di nuovi viventi 
rigenerati e redenti. Infatti il Nuovo Testamento si apre con Maria 
Immacolata, mirabilmente creata senza macchia alcuna di peccato. E 
proprio in lei avviene, per opera ancor piu mirabile dello Spirito di Dio, 
la Incarnazione del Figlio: Cristo Gesu. Tra gli infiniti modi in cui Dio 
puo agire.con la sua onnipotenza, quando si e trattato di realizzare il suo 
disegno di Redenzione della umanita traviata, ha puntato decisamente il 
dito sulla donna. In tal modo Maria e il prototipo, la chiara immagine 
esemplare di tutti i redenti e, in particolare, di ogni donna. 

Essa e la Novella Eva, la Madre di figli rigenerati a Dio: 
Immacolata, Vergine "in cui si aduna quantunque in creatura e di 
bontade". 

19 



E sotto questa luce prendono vita e valore tutte le figure femminili 
che, nel Vangelo, vengono in qualche modo a contatto con Gesu. Le 
donne del Vangelo sono popolari, casalinghe, appartenenti al basso 
ceto. Due sole sono di alto rango: Erodiade e la figlia Salome. Le uniche 
donne che non hanno contatto con Gesu e, proprio per questo, fanno 
una pessima figura. Le donne del Vangelo sono come tante perle: finche 
stanno sotto terra sono sconosciute e calpestate da tutti; ma quando 
Gesu le prende nelle sue mani e le ripulisce da ogni scoria, alia luce della 
Verita di Dio e, soprattutto, al calore del suo Amore misericordioso, si 
trasformano in delicati capolavori di virtu umane e divine. 

E proprio Elisabetta, subito dopo Maria, e una di queste perle 
affascinanti al sole di Dio. 

San Luca, medico, psicologo e pittore, ne fa un mirabile quadretto 
proprio all'inizio del Vangelo, in occasione della Visitazione della 
giovane Maria alia vecchia cugina Elisabetta. Tra donne giovani e 
vecchie non c'e quasi mai buon sapore anche se sono figlia e madre. Ma 
qui, tra loro due, c'e presente Gesu anche se non ancora nato. Ed e 
proprio Lui che evidenzia quelle "potenzialita misteriose ma reali" che 
sono insite nei loro cuori. E Gesu, nella redenzione della donna, 
comincia proprio dalla "Buona Educazione" che sta sempre alia base di 
ogni promozione umana e religiosa. La Grazia di Dio presuppone 
sempre la natura. Nel quadretto della Visitazione, c'e in sintesi un 
piccolo prezioso "Galateo" per le giovani e per le vecchie. 

Maria, la piii giovane, e la prima a scomodarsi in favore della 
vecchia. Non richiesta, intraprende in suo aiuto un viaggio lungo e 
rischioso. 

Appena arriva e la prima a salutare. E quel saluto riempie di gioia la 
vecchia cugina. E poi, senza tanti indugi, al suo posto e in suo favore, fa i 
servizi di casa per tre lunghi mesi. 

Elisabetta non e da meno nei riguardi di Maria. L'accoglie con 
festosa esultanza riconoscendo la sua generosita nel venire, la sua 
gentilezza nel salutare, la sua umilta nel servire. 

E dopo l'accoglienza c'e la lode piu bella: Elisabetta e la prima 
persona che riconosce la divina maternita di Maria. "Benedetta tu fra le 
donne. Benedetta tu che hai creduto alia Parola del Signore. A che 
debbo che la Madre del mio Salvatore venga a me? 

Le donne anziane e vecchie imparino da Elisabetta a saper sempre 
bene accogliere, a riconoscere e lodare tutto cio che di buono c'e nelle 
giovani. 

E notate bene che, da queste due Donne cosi sapientemente 
educate, nasceranno i due uomini piu grandi della Storia: Giovanni 
Battista e Gesu Cristo. 

D. Rodolfo Atzeni 
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PERISCOPIO 

Cos'e un periscopio? Un apparecchio, per osservare il mondo che ci 
circonda, da un luogo fisso, senza muoversi. Ottimo, per cogliere nella 
nostra societa "luci rosse" di bonta, o di richiami dall'alto, che non 
mancano mai, grazie a Dio. Siamo troppo spesso frastomati da notizie 
di mene politiche, violenze di privati e di governi, spettacoli paganeg-
gianti o quasi, da discorsi e azioni di cristiani, che hanno perso il senso 
del divino... Non mancano i "segni", in persone e avvenimenti, che 
illuminano a sprazzi il nostro cammino... Basta saperli captare e 
interpretare... nella luce di Dio. 

* * * 

E morta una sorella 

Non posso dimenticare la scena della brigatista (donna e giovane!), 
colpita a morte qualche giornofa e stesaper terra, cosi com'era caduta. 
Poliziotti attorno, fotografi..., 'spettatori a distanza: chissa quali 
commentU... Per lei nessun lenzuolo, come si usa in questi casi... La 
"sventurata Wilma" (cosi avrebbe detto il Manzoni) era li, vestita da 
guerrigliera, ormai inerte, abbandonata anche dai suoi "compagni", 
sola, forse odiata addirittural... 

Non e anch'essa una sorella nostra? Distinguiamo anche noi il 
peccato dal peccatore? Non e vittima anche lei? II male (e stata lei, 
infatti, a cominciare a spar are, per far del male...) attanaglia con 
I'ideologia accecante dell'odio e trascina sempre al peggio... 

Ha avuto essa il tempo, la grazia di esprimere un sentimento 
d'implorazione della divina misericordia? Misteri della vita, che lascia-
no pensosi! 

Almeno la copra, lapoveretta, il velo della nostra carita evangelical 

Paura del diavolo 

Ha fatto un gran rumore la notizia della nomina di sei Esorcisti 
nella Diocesi di Torino: i giornali laid, la TV hanno pubhlicato anche 
servizi special! sull'argomento. Si e parlato del demonio e di tutto un 
sottobosco di "riti neri", di possessioni diaboliche, di associazioni 
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segrete e magiche e si e dimostrata gran meraviglia, come se dai frutti, 
cost chiari nella nostra societa, non si dovesse essere sicuri dell'esistenza 
dell'albero avvelenato... 

Su una rete privata e stata trasmessa I'intervista ad un Sacerdote 
esorcista, che aveva registrato due suoi incontri con una donna affetta 
dapossessione diabolica da trenta annil... Si vedevanopersone tapparsi 
le orecchie... volti atterriti... 

Si e dimenticato che non molti anni fa il Papa Paolo VI dovette 
intervenire, per sostenere la dottrina della Chiesa sulla realta delta 
presenza e dell'opera diabolica, contro le negazioni di molti... 

II diavolo esiste ed agisce, purtroppo, in tanti modi; ma perche 
averne paura'.' Non abbiamo i mezzi per resistergli e vincerlo'* 

Ricordiamo che, come ha detto il Card. Ballestrero, "in molti casi 
coloro che si credono dominati dal demonio sono in realta affetti da 
problemi psichici o nervosi". Compito deU'esorcista e allora "ascoltare 
tutti, confortare nella fede, fugare lepaure, e, senecessario, indirizzare a 
un medico o ad un esperto psicologo". 

Chi ricorre all'esorcista e sulla buona strada; ma quanti sono che 
col diavolo ci stanno bene, anzi collaborano con lui? Come si 
spiegherebbero allora tanti orrendi fatti che conturbano la nostra 
societa? Per gli operatori di questi fatti bisogna aver pensiero epregare! 
II diavolo va bene, quando di lui non si par la o si par la poco o s'insiste 
che non esiste. II parlarne e gia una sconfitta, perche mette le anime in 
guardia, anche se per paura... 

T.M. 

I NEMICI 

...Comunque sia, certo e che io nun ho mai cercato e mai 
cerchero di rendermi tutti amid con una prudenza portata 
fmo alia stupidita, con vili adulazioni e vilissime ipocrisie, con 
I'adattanni, insomnia, interamente a quella vita di atti e di 
parole e di frasi convenzionali che si richiede per conservare le 
amicizie non sentite dall'animo. Io no; cerchero bensi da parte 
mia, non invaso in cio dalla mania foscoliana. di amarequanti 
potro, di inimicarmi il meno che mi sara possihile. ma non 
m'inchinero mai a certe bassezze, valesse cio magari a 
rendermi odioso a tutto il mondo e ad espormi a milk' 
persecuzioni. Chi mi vuole odiare a tal patto, ei m'odi pure; io 
faro lieto il sacrifi/io del cuore, per conservare la nobilta 
dell'animo mio. /«• . Vn> 
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IL CARNEVALE POLICORESE 

Tutti allegri e soddisfatti. dai piu 
piccini ai giovani ed ai meno giovani, 
tutti protagonisti dei festeggiamenti in 
occasione del Carnevale Policorese, 
promossi dalle comunita cattoliche lo-
cali. Le manifestazioni messe a punto 
dalla Chiesa del luogo hanno, infatti, 
appagato i desideri dei piu esigenti. 
contentando i gusti piu svariati. coin-
volgendo, pertanto, una grossa fetta di 
cittadinanza. II Centro Giovanile "P. 
Minozzi" ha dato notevole impulso ai 
festeggiamenti, in linea di massima im-
prontati all'ironia piu spensierata e, 
talvolta, alia satira pungente, pur nei 
limiti del lecito. Domenica 9 Febbraio, 
sulla pista di pattinaggio del Centro, 
hanno conosciuto svolgimento le gare 
della farina, della mela, della raccolta 
delle arance, la corsa a tre piedi, la corsa 
con l'uovo, la corsa con i sacchi. Lunedi 
10, invece, ha avuto luogo una sfilata di 
maschere per le principali vie del paese, 
con raccompagnamento della banda: 
50 le maschere regolarmente iscritte, ma 
altrettanto numerose quelle "non lega-
lizzate"; si e poi proceduto alia premia-
zione delle mascherine piu simpatiche. 
Veramente ardua la scelta, visto che 
tutte erano originali e lodevoli per crea-
tivita e fantasia, nonche per espressivita 
e grazia. Alia fine sono risultati vincenti 
i mascheramenti di: De Giorgio Maria 
Teresa, Albano Nicola. Di Cosola Fa-
brizio, D'Apuzzo Pietro, Di Noia Fran
cesco, De Marco Cosimo, Zito Amanta. 
Nel giorno di "Martedi Grasso", infine. 

il salone del Centro ha ospitato un 
veglione di bambini e adulti, allietato 
dalle squillanti note della fisarmonica di 
Franco Dora e da recite e giochi (per i 
bambini, quelli della crema, della cara-
mella e tanti altri; per gli adulti. i mimi, 
le scene di matrimonio e le imitazioni); 
sorteggiata, al termine della serata, una 
bicicletta e assegnati numerosissimi pre-
mi, gentilmente offerti da ca. 20genero-
se ditte locali. La parte organizzativa di 
tutte le iniziative sin qui elencate e stata 
curata con zelo da Don Michele, da 
Don Antonio, dal portiere Paolo Mo
naco, che si e occupato dell'intero setto-
re coreografico. dalle Suore del Centro 
e, in particolare, da Suor Domenica Di 
Maggio, che ha preparato per i bambini 
ceste colme di patatine. Nota di merito, 
inoltre, per alcuni dei piu attivi collabo
rator! dei Padri Discepoli: la Sig.ra 
Olimpia Orioli, la Sig.ra Giuditta Tufa-
relli, la Sig.na Anna Maria Santagata e 
il giovane Pasquale Cammisa. Subito 
dopo la chiusura ufficiale del Carneva
le, il Centro "P. Minozzi" estatosededi 
due conferenze, che hanno fatto regi
s t r a r indici di gradimento che oserem-
mo definire da capogiro. Venerdi 14 
Febbraio, il Ricercatore alia Facoltadi 
Filosofia dell'Universita Cattolica di 
Milano e collaborator de "L'Altra 
Europa" Adriano Dell'Asta ha trattato i 
seguenti temi: "II confronto tra Cristia-
nesimo e Marxismo e a livello ideologi-
co e a livello storico", "La rinascente 
Chiesa dell'Est perseguitata ma elo-
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quente". Le parole del relatore sono 
state filtrate attraverso i tre momenti 
piii significativi della vita di Solgenitzin, 
vale a dire l'esperienza-del contrasto con 
il potere, i lager e il cancro. Dell'Asta ha 
richiamato l'Europa libera e, in partico-
lare, i cristiani, a ritrovare interamente 
se stessi sen/a mutuare idee da altre 
fonti; parlando del marxismo lo ha 
definito propositore dell'ideale della 
menzogna e della surrealta ed ha esalta-
to. al contrario, il cristianesimo come 
ideologia che incarna i valori umani. II 
noto ricercatore ha, inoltre, sottolinea-
to come il pensiero marxista sia avanza-
to e si sia storicizzato grazie soprattutto 
alia debolezza delle Chiese sovietiche. 
Ultimo argomento toccato da Dell'Asta 
quello relativo al nuovo corso instaura-
to da Gorbaciov. 

Come le altre opere per cui si 
presta, la nostra Casa di Roggia-
no Gravina si e prestata anche 
per la riunione di Sacerdoti delle 
Foranie di San Marco Argenta-
no e San Sosti (Cosenza). E oggi, 
13 febbraio, si e fatta la prima 
riunione di questo nuovo anno 
1986. 

Tale riunione con a capo il 
Vescovo Mons. Augusto Lauro 
delle Diocesi San Marco-Scalea, 
ha trattato l'argomento e consul-
tazione sul tema del Sinodo dei 
Vescovi del 1987: "Vocazione e 
Missione dei Laici nella Chiesa e 

Domenica 16. per concludere, si e 
svolto un incontro-dibattito, al quale 
hanno preso parte numerosi responsa-
bili della scuola (direttori didattici e 
presidi) e diverse autorita del mondo 
culturale; all'ordinc del giorno il ruolo 
della religione nella scuola alia luce 
delle nuove norme Concordatarie e del
le recenti intese tra CE1 e Ministero 
della Pubblica lstruzione. E intervenu-
to, fra gli altri, il Vescovo della Diocesi 
Tursi-Eagonegro S.E. Gerardo Pierro, 
particolarmente sensibile alle tematiche 
sociali e sempre aperto ad un dialogo 
sincero e gioviale con le comunita della 
Diocesi, che ha analizzato la rovente 
questione da un'angolatura prettamen-
te cristiana. 

Ruben Razzante 

nel Mondo" a vent'anni dal Con-
cilio. 

Perche la giornata riuscisse 
proficua, noi abbiamo offerto la 
Cappella per le celebrazioni di 
preghiere, il refettorio per il risto-
ro, la sala per le conferenze, 
nonche gli ambienti ben riscalda-
ti. 

Alia fine il Vescovo e i Sacer
doti, moltocontentiesoddisfatti, 
hanno espresso la loro gratitudi-
ne per l'ospitalita familiare rice-
vuta nella Casa dell'Opera Na-
zionale per il Mezzogiorno d'lta-
lia. 

ROGGIANO GRAVINA. 
Istituto "Madonna degli Orfani" 
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Stamane faceva molto freddo; 
i bambini all'asilo son venuti in 
piccolo numero. Pero, Guido Li-
mido, non e mancato, perche 
aveva fissato, gia da tempo che 
voleva festeggiare il suo Sesto 
Compleanno con i suoi compa-
gni. 

Al suo arrivo i pochi lo hanno 
attorniato con clamorosa gioia, 
tanto piu che si e presentato con 
la tradizionale torta. 

In piena festa, tra le acclama-
zioni e gli auguri, il festeggiato si 

e messo in posa per la fotografia. 
Questo momento ricco di en-

tusiasmo, affetto e gioia recipro-
ca ci ha fatto'asserire ancora di 
piu che i bambini, curati ed edu-
cati nella nostra Scuola, si vo-
gliono veramente bene. 

Auguriamo che il seme getta-
to, oggi, in queste tenere anime 
possa fruttificare abbondante-
mente nel futuro per la societa di 
domani. 

Sr. A. M. 

ROGGIAINO GRAYINA. Gruppo di sacerdoti e bimbi in festa nellaC asa"Madonna 
degli Orfani". 
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OFENA. SEMINARIO DEI DISCEPOLI 

Dobbiamo dir la verita: feb-
braio non e stato poi cosi amaro 
con noi, come altrove, in Italia. 
Sentite perche. 

Abbiamo avuto la visita breve, 
ma graditissima come sempre di 
D. Vincenzo Catalfo, ormai Par-
roco di Roccadimezzo, oltre che 
Consigliere Generate (e non ci 
sembra vero ancora, tanto siamo 
abituati a vederlo tra i Discepoli-
ni...). 

Da Roma sono venuti a rifarsi 
dalle fatiche degli esami invernali 
i due Teologi, Guido e Antonio. 
Sono arrivati in tempo, per rima-
nere bloccati dalla neve e aiutare 
"la barca" per tutto, in particola-
re per la scuola, assenti i profes-
sori "laid", per la neve: bendodi-
ci giorni abbiamo goduto tutti 
della loro compagnia giovane, 
perfino il memore Lessy... Ora li 
aspettiamo per l'ordinazione a 
Diaconi. 

Ospite improvvisa e stata la 
neve, che, caduta abbondante 
dalla notte dell'8, ci ha chiuso in 
casa per parecchi giorni. Quasi ci 
meravigliavamo, sentendo e ve-
dendo alia TV tante scene di 
disastri in tutta l'ltalia, persino a 
Roma, che noi fossimo lasciati 
fuori, con un invernoalfacquadi 
rose... Siamo arrivati anche noi a 
25 cm., nei giorni di punta: ha 
dovuto venire lo spazzaneve a 
togliere il blocco. 

Che dire delle festivita di Car-

nevale? Ha avuto la sua celebra-
zione ufficiale l'l 1, nel teatro, per 
la neve, ma con tutti i canoni. 
Ingrossavano il pubblico un 
gruppo di Suore e Anziane di 
Villa Volpe... Presentatore bril-
lante, Guido, "deus ex machina", 
D. Bartolo, divi, Giovannino, 
Marino, Toto, Luca, ecc. Non 
sono mancate le gare classiche 
della farina e della pastasciutta (a 
base di abbondante pepe!). Tutti 
i numeri sono stati bissati la sera 
stessa ai Cappuccini e una dome-
nica a Villa Volpe. 

Adesso e in corso la pratica 
quaresimale: piu intensapreghie-
ra e anche maggiore applicazione 
alio studio, le due forze necessa-
rie per formare la personality dei 
Discepolini, in vista dei compiti 
dell'avvenire. 

Graditissima, perche desidera
ta da tempo, e stata la visita del 
Delegato agli Studi, D. Michele 
Celiberti, venuto da Policoro in-
sieme a D. Luigi Corsini, Supe-
riore della Casa di Gioia del 
Colle. Abbiamo potuto sentire 
tutti una parola di incoraggia-
mento e di sprone per il nostro 
lavoro, qui nel Seminario e for-
mulare piani di lavoro per il resto 
dell'anno. La conclusione sem
bra essere questa, espressa con 
termini danteschi: "L'intenzione 
dell'arte c'e: si aspetta la risposta 
della materia...". 

T.M. 
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S. PIETRO DI POGGIO BUSTONE. 
Casa della Letizia 

Si £ svolto un incontro delle Autorita 
locali con le signore anziane ricoverate 
presso la Casa di Letizia per Signore in 
San Pietro di Poggio Bustone dell'Ope-
ra Nazionale per il Mezzogiorno d'lta-
lia. 

Da qualche anno PAssociazione Tu-
ristica Pro-Loco di Poggio Bustone ha 
incluso nei suoi programmi una manife-
stazione presso la Casa di Letizia per 

Signore in San Pietro in coincidenza 
con le Feste Natalizie. 

Sabato 28 dicembre, alle ore 16, si 
sono ritrovate nella Casa le maggiori 
autorita locali per portare alle signore 
anziane ivi ricoverate il saluto e l'umana 
solidarieta della popolazione di Poggio 
Bustone. 

A ricevere gli ospiti erano la superio-
ra suor Michelina Voltura e suor Fran-

TRE RICHIESTE 

Tre richieste formuliamo che, se adempiute 
con buona volonta, otterranno senza dubbio un 
desiderato risultato di bene. 

1. Vorremmo che fosse intensificato I'invio ad 
EVANGELIZA RE di brevi cronache su avveni-
menti che sisvolgono nella Casa, corredate con una 
fotografia significativa. Devono pervenire entro la 
fine del mese pre cedent e la pubblicazione, diversa-
mente si verifichera un eccessivo ritardo. 

2. Evangelizare va diffuso. Percid aspettiamo 
un nutrito elenco di indirizzi di persone che in 
qualche modo gravitano per interessi, per simpatia, 
per attivita nel giro del vostro aposto/ato. 

3. Entro Pasqua favorite inviare n. 5 fotogra-
fie a colori della Casa (veduta complessiva, aspetti 
particolari, ambienti caratteristici, gruppi signifi-
cativi). II formato deve essere quadrato, con misura 
non inferiore a cm. 7 x 7. Servono per essere 
riportate sull'Almanacco 1987. Grazie. 
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ceschina Crupi alle quali si deve la 
conduzione della Casa di Riposo. 

Sono intervenuti: il Presidente della 
Pro-Loco Primo Desideri con il vice 
presidente Consigliere Provincial Gio-
van Battista Battisti, il Presidente dei 
Revisori Pasqualino Desideri, il Segre-
tario Pietro Pasquale Santori e il mem-
bro del Direttivo Orlando Agostini; il 
Sindaco di Poggio Bustone Uliano Bat
tisti con gli assessori Ezio Petroni ed 
Enzo Cerroni oltre ai consiglieri Fran
cesco Rosi e Maurizio Desideri in rap-
presentanza del Comune di Poggio Bu
stone con la cui collaborazione e stata 
realizzata la manifestazione; il gruppo 
culturale poiano "La Ravara" nelle per-
sone di alcuni componenti, fra i quali il 
cantautore e compositore Francesco 
Rinaldi, noto ormai a livello internazio-
nale per essere autore della canzone 
"Riprendiamoci la nostra fantasia" vin-
citrice dello Zecchino d'Oro 1985; il 
Presidente dello Sci Club "Cima d'Ar-
me" Giovanni Battisti; il Presidente 
della "Polisportiva Poggio Bustone" 
Antonio Santori; il Presidente della 
"Poina calcio" P. Bustone nonche Pre
sidente Pro-tempore della Filarmonica 
"G. Verdi" di P. Bustone Omero Palme-
giani accompagnato dal Prof. Giuseppe 
Lipuma, maestro della Filarmonica, la 
fama del quale ha da tempo valicato i 
confini della nostra Provincia per avere 
portato in TV la banda musicale di un 
paese della Sabina nella trasmissione 
intitolata "Al Paradise" condotta da 
Oreste Lionello; il Parroco di San Pie
tro Don Angelo Ippoliti; il medico 
territoriale Dott. PierinoGiangiacomo; 
il comandante della stazione dei Carabi-
nieri maresciallo Aniello Cosimato; il 
Presidente delPAss.ne Combattenti e 
Reduci Otello Pellegrini; le delegazioni 
dei partiti politici guidate da Ersilio 
Desideri per il PCI e Giovanni Barberi-
ni per il PSI. 

Nutrita la presenza di cittadini. Tele-
grammi di adcsione sono pervenuti da 

parte di S.E. Dott. Condorelli, Prefetto 
di Rieti e dal Dott. De Luca, Questore 
di Rieti, impossibilitati a presenziare 
alia manifestazione per impegni prece-
dentemente assunti. 

Ha allietato la serata "Checco" che ha 
saputo trarre dalla sua fisarmonica mo-
tivi che hanno vivamente rallegrato i 
presenti. 

Nel prendere brevemente la parola, 
presenti quasi tutte le anziane ricovera-
te, il Presidente della Pro-Loco e il 
Sindaco hanno illustrato gli aspetti piu 
significativi di questo incontro, sottoli-
neando come il bisogno di contatti 
umani valga, per i non piu giovani, piu 
di ogni altra cosa al mondo. "Da giova
ni — e stato detto essi furono parte 
attiva e feconda di una societa che oggi, 
purtroppo, li emargina spesso o addirit-
tura li dimentica. Portare una parola di 
conforto e di speranza e stato il princi
p a l motivo che ha condotto qui questa 
gente". 

Ha risposto con accenti di viva com-
mozione la superiora suor Michelina 
che ha ringraziato tutti gli intervenuti 
per i buoni propositi da cui sono stati 
mossi. Si e poi soffermata brevemente 
sull'attivita svolta con sacrificio ed ab-
negazione a favore delle signore ricove-
rate: "Un'opera — ha sottolineato 
che va molto al di la della semplice 
assistenza perche le suore ubbidiscono, 
per libera scelta, a principi di ordine 
etico e religioso per i quali alleviare le 
altrui sofferenze su questa terra e com-
pito fondamentale". 

Alia fine e stato distribuito un lauto 
rinfresco con scambio di auguri per le 
Festivita correnti e per il Nuovo Anno 
1986; intanto Francesco Rinaldi, ac-
compagnandosi alia chitarra, interpre-
tava alcune canzoni del suo gia nutrito 
repertorio, fra cui l'ormai famosa "Ri
prendiamoci la nostra fantasia" da tutti 
lungamente applaudita. 

Giovan Rattista Battisti 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 
Chi ti permette di vedere la bellezza del cielo, il corso del 

sole, i cicli della luce, le miriadi di stelle e queirarmonia ed 
ordine che sempre si rinnovano meravigliosamente nel cos-
mo, rendendo festoso il creato come il suono di una cetra? 

Chi ti concede la pioggia, la fertilita dei campi, il cibo, la 
gioia dell'arte, il luogo della tua dimora, le leggi, lo stato e, 
aggiungiamo, la vita di ogni giorno, l'atnicizia e il piacere 
della tua parentela? 

Fu Dio. Ebbene, egli in cambio di tutto cio che cosa ti 
chiede? L'amore. Richiede da te continuamente innanzitutto 
e soprattutto l'amore a lui e al prossimo. 

L'amore verso gli altri egli lo esige al pari del primo. 

S. Gregorio Nazianzeno 

Luigi Galaffu 

PROPOSTA 
DI EDUCAZIOIVE RELIGIOSA 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

7279 - pp. 120, L. 5.000 

/ / recupero di un'efficace presenza della religione nella 
scuola primaria, senza cadere nella facile tentazione di una 
difesa di metodi e contenuti divenuti intoccabili phi per 
tradizionalismo che per oggettiva validitd. 

A ttraverso un'abitudine cost ante alia riflessione, le espe-
rienze personali e i singoli eventi vengono letti come segni di 
una real t a che trascende, aprendo cost la strada all'incontro 
con la Parola di Dio. 

Una guida semplice e concretaper sviluppare nel bambi
no il senso di Dio, del sacro e del mistero. 

editrice la scuola - brescia 

via L. Cadorna, 11 - tel. (030) 2993.1 - C.C.P. 11353257 
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Sopra il libro di D. Rodolfo A tzeni 

PROFILO D'UNA GRANDE ANIMA 

A questo punto mi sento precipitato irrimediabilmente in un 
disagio profondo e invincibile. 

Stavo coltivando l'intenzione di affidare a brevi parole le impres-
sioni destatemi dalla lettura del libretto di Don Rodolfo Atzeni. 

La mia abituale pigrizia (o riluttanza?) a muovere il primo passo ha 
offerto ampio spazio al cadenzato sfilare di dotte e lucide recensioni, 
tutte puntualmente pubblicate sul nostro "Evangelizare": ad ottobre 
'85, Giovanni Anelli; a dicembre, Mario Ciampa; a gennaio '86, Mons. 
Bartoletti; a febbraio, Gigi Galaffu. 

(Caro e diabolico Gigi, la tua solita spietata tempestivita ha 
minacciato di far saltare tutti i miei piani. Perche proprio in questi 
giorni m'ero determinato a tradurre in atto la mia intenzione, sorta da 
quando ebbi la gioia di scambiare a Policoro un fraterno abbraccio con 
Don Rodolfo). 

Tuttavia, cio non basta a farmi ritenere dispensato dall'adempi-
mento di una promessa fatta a me stesso e tacitamente anche 
all'Autore. 

E percio, alle tante che mi hanno preceduto, aggiungo oggi anche la 
mia voce, per flebile che sia. 

Mi piace aprire con un paio di citazioni. 
1) "...Questo e il Discepolo che testimonia quei fattie li hascritti; e 

noi sappiamo che la sua testimonianza e vera...". 
2) "...Andate e riferite quello che uditee vedete: iciechi vedono, gli 

zoppi carhminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti 
risorgono, ai poveri e annunziata la buona novella..." (Mt. 11,4; Lc. 
7,22). 

Penso che Don Rodolfo abbia inteso, accingendosi all'opera, 
incarnare rimmagine antonomastica dell'Orfano-Discepolo, e prestare 
la sua voce alia grande moltitudine che in quella vedeva riflessa. 

E quindi salito sul monte a gridare la sua testimonianza. 
Ed egli sa - - come noi sappiamo che e testimonianza vera. 
Vera, perche vissuta personalmente nelle carni, nel cuore e nella 

mente. 
Vera, perche sacro e il movente, che gli nasce dal profondo e lo 

sospinge con la veemenza deH'amore. 
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Ed ancor piii lo e il fine. La sua fatica (egli chiarisce) e omaggio di 
riconoscenza; e contributo ad una "causa" che condurra alia glorifica-
zione di un Uomo degno; e un modo di esporre un modello di vita che 
ognuno di noi si propone, con l'aiuto di Dio, di imitare. 

L'Autore si nasconde dietro la sua modestia e ci parla come "voce 
fuori campo"; come chi, registrati dal vivo fatti e avvenimenti intorno a 
un tema interessante, ne offre I'ascolto agli amici convenuti, al calore del 
caminetto. 

E il disco gira e racconta con tale evidenza e incisivita da far rivivere 
persone, episodi, scorci di natura: cose piccole e grandi, tristi e liete, 
tutte pero esaltanti e vere. 

E noi, che ascoltiamo, siamo tentati di chiudere gli occhi per 
penetrare nel vivo dei fatti e rivivere, per quanto possibile, la mirabile 
vicenda d'un periodo segnato dalla Carita d'un Uomo. 

Si muovono tra le pagine personaggi d'ogni tipo, si ripercorrono 
tempi e spazi; si delineano e si cumulano incredibili realizzazioni. E 
dalla prima all'ultima nota rievocativa, quest'Anima Eletta procede 
gigantesca e schiva, lanciando a piene mani il grano del Seminatore 
sopra una terra avida, promettente ed estesa a non finire. 

Bene hai fatto, fratello Rodolfo, ad astenerti dal presentarci elenchi 
e statitische di opere di per se tutte evidenti, a chi vuol vedere. 
Opportunamente ti sei limitato a riferire cio che tu "hai visto e udito", 
come lo stesso Gesu raccomandava ai discepoli del Battista. 

Tutta la sua vita, e la sua morte, e tutte le opere, abbondantemente 
ci parlano di Lui. 

Mio caro Don Rodolfo, iniziando la Prefazione con la formula 
rituale "II sottoscritto...", hai chiarito la vera natura ed anche i limiti del 
tuo lavoro, che non pud dirsi una comune biografia, e neppure un 
panegirico. E una dichiarazione a testimonianza, che — in nome di tutti 
noi - - hai reso in cospetto al giudice severo che e l'umana coscienza, 
sostenuta da luce divina. 

E una dichiarazione solenne e autentica, che hai inteso deporre, con 
umile sentimento di figlio, ai piedi di Colui presso il quale il nostro 
Padre Semeria e gia glorificato. 

Remo Di Giannantonio 

UNIRE LA COLTURA ALLA CARITA 
HO SEMPRE DESIDERATO. 

P.G. Minozzi 
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UNA LETTERA 
Salerno, 8 febbraio 1986 

Sig. Direttore dell'Opera per il Mezzogiorno d'ltalia 

Sono il sig. Mancaniello Giuseppe, ex alunno dell'allora Orfano-
trofio "Principe di Piemonte" in Potenza. Era l'anno 1927 quando 
varcai per la prima volta la soglia dell'attuale Istituto. Per ben otto anni 
sono stato amorevolmente assistito dal Direttore don Carlo Zanone di 
Asti e in parte da don Pierino, di cui non ricordo il cognome. 

Era il tempo in cui primeggiavano i fratelli Orlando di Pietragalla e 
Giovanni Anelli di Genzano di Lucania. Frequentai l'lstituto Magistra-
le fino al quinto anno, poi mi trasferii a Salerno, dove completai le 
Magistrali, avendo anche la possibility di frequentare l'lstituto Orienta
te di Napoli per la laurea in lingue straniere. 

Vinsi pero due concorsi magistrali e per ben 43 anni ho fatto 
l'insegnante elementare. Ora, da quattro anni a questa parte, sono in 
pensione. 11 meritato riposo mi ha suggerito tante cose e cosi la pecorella 
smarrita rientra nel suo gregge. Ho ricevuto tanto bene e tanto amore 
dalla vita, ma tutto debbo a quell'infinito amore donatomi da Padre 
Semeria e da don Giovanni Minozzi, di cui nutro e conservo infinita 
gratitudine. 

Son passati tanti anni, anzi una vita, ma anche se tardi cerchero di 
farmi perdonare il mio ingiustificato silenzio. 

Preghero per i miei benefattori e per i bisognosi, ma non 
dimenticherd mai quello che altri hanno dato a me e mi faro sentire il piii 
possibile. In data 31 gennaio scorso ho inviato con conto corrente 
postale 33870007 la modesta somma di lire cinquantamila: e un mio 
semplice pensierino. Ho menzionato cio solamente per sapere se codesta 
Direzione ha ricevuto la mia offerta; anzi, Sig. Direttore, mi usi la 
cortesia di darmene conferma. 

Vorrei scrivere tante altre cose, chiedere notizie sulla vita delHsti-
tuto, conoscere i nuovi apostoli che con zelo e con tanta passione 
continuano un'opera mai tralasciata, quasi dimenticata da chi come me 
e stato lontarro per tanto tempo. 

Questa trascuratezza mi fa soffrire, ma nello stesso tempo m'incita 
a riparare. 

Attendo eon ansia una sua sollecita missiva con la speranza di 
pOterla conoscere personalmente. 

Mi benedica. Grazie. 

Dev.mo Mancaniello Giuseppe - Via Achille Guglielmi, 10 - 84100 
Salerno 
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FINCH£ V/VRO 
RESTERO FEDELE AI 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 dell'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

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 ideaii: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciiiare 
la scienza con la fede. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmenteattestano 
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, 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 le sue orfanelle, il 15 marzo 1931. Ne e stata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzio'ne di assistenza e beneficenza. 

E 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 peranziani, 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 dentrol'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato". 

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

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

— Presidenza, Amministrazione centrale, Istituti maschili 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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