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IN QUANTO PASTORE UNIVERSALE, 
LA MIA PREOCCUPAZIONE 
NONCHE QUELLA DI TUTTA LA CHIESA 
NON E ALTRO 
CHE QUELLA DI CELEBRARE GESU CRISTO, 
ANNUNCIANDO A TUTTI I POPOLI 
IL SUO NOME BENEDETTO, 
PERCHE 
NON C'E ALTRO NOME 
IN CUI 
POSSIAMO TROVARE LA SALVEZZA. 

Giovanni Paolo II 

ALLELUJA! 
CRISTO £ LA LUCE 
CRISTO £ LA PACE 
CRISTO E LA SALVEZZA DELL'UMANITA. 
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EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario L. 5.000 
Sostenitore L. 10.000 
d'Amicizia L. 20.000 
Una copia L. 500 
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BARRIERE CONTRO 

Capita a me, capita a tutti di imbattersi in mentalita indifferenti, se 
non addirittura ostili, alia religione; come se l'interessarsi di argomenti 
religiosi, praticare la religione, costituisse una diminuzione, un compor-
tamento del quale vergognarsi. Lo riscontriamo quotidianamente: la 
religione non e di moda. 

Non e che faccia meraviglia questa mentalita, ne che oggi la 
maggioranza dei nostri contemporanei viva prescindendo da Dio e 
magari praticando la superstizione. Da tre secoli infatti nella cultura 
occidentale e stata eretta una quadruplice barriera di ostilita alia 
religione. £ stato un martellamento persistente, accanito, acido e totale. 
Gli ultimi tre secoli (Settecento-Ottocento-Novecento) sono percorsi da 
questa lava (stavo per scrivere bava), che vuol bruciare Dio e intanto 
annienta l'uomo. 

Si comincia col non accettare piu la religione rivelata. La si vuole 
elaborare al naturale. Poi anche la religione naturale viene eliminata, 
che pure non richiede impegni di comportamento. Riecheggiando 
Lucrezio, poeta pagano, dicono: la religione e frutto della paura, 
abbandoniamola, affinche l'uomo si sviluppi genuino e autentico. 

Ma dalla religione si passa subito alia demolizione dell'esistenza di 
Dio, o negandola oppure affermando che Dio non pud essere conosciu-
to dall'uomo: ateismo o agnosticismo. Li intrica il mistero del male che e 
nel mondo. Dicono: non si pud conciliare il male con l'esistenza di Dio, 
il quale dovrebbe essere infinitamente sapiente e infinitamente buono. 

Ma i colpi piu forti vengono centrati contro la religione cristiana. 
Voltaire se la prende sarcasticamente con i dogmi, i misteri, la bibbia; e 
contro i dogmi e la morale si allinea tutta la corrente materialista, atea, 
sensista deH'illuminismo; J.J. Rousseau, affermando che l'uomo e 
buono per natura, vanifica il peccato originale e toglie motivo alia 
incarnazione di Gesii e alia redenzione. 

Lungo l'Ottocento duramente contrari al cristianesimo risultano il 
positivismo (Compte, Littr6, Taine), l'evoluzionismo (Spencer, Dar
win), il materialismo (Haeckel). 

Accenniamo appena al deleterio pensiero del filosofo tedesco F. 
Nietzsche e alle sue intollerabili espressioni, a tutta la corrente del 
laicismo liberale e del socialismo marxista. 

II Novecento rigurgita di prese antireligiose, da parte del positivi
smo e da parte del comunismo leninista, del fascismo, del nazismo, dei 
quali i popoli ancora oggi portano nelle carni le ferite. 
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Le critiche piii maligne e dirompenti sono state rivolte contro la 
Chiesa cattolica, con tiro incrociato di motivi anche politici, con la 
nascita infausta deH'anticlericalismo, innescato sugli eventi storici della 
unificazione d'ltalia e della presa di Roma. Contro la Chiesa se ne son 
dette di cotte e di crude: essa e contro la liberta; vuole occupare lo Stato 
e i preti vogliono comandare; e sempre dalla parte dei ricchi e dei 
potenti; e oscurantista e fa affidamento sull'ignoranza; e inumana nella 
sua morale; e un ostacolo alia credibility del Vangelo. Insomma "gran 
parte della produzione letteraria, storica, filosofica e scientista dell'Ot-
tocento e del Novecento e contro la religione, segnatamente contro il 
cristianesimo, contro Dio, contro la Chiesa". 

Ci vogliamo meravigliare se i nostri contemporanei incontrano 
grosse difficolta nel loro cammino di fede, contrastati nel loro procedere 
da massicce barriere culturali? 

Mi piace concludere con l'esperienza di P. Semeria, ancora 
studente universitario, che con questi mostri del pensiero si scontro 
anche in seguito, nei suoi scritti apolegetici: "Ci pareva che dentro di noi 
crollasse la nostra vecchia (vecchia solo perche eterna) concezione del 
mondo e della vita", rimanendo tuttavia interiormente sicuro che quelle 
affermazioni anti vangelo "nella loro parte irreligiosa erano ciance". 

Don Romeo Panzone, d.D. 
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Lo stolto pensa: 
Non c'e Dio. 

Salmo 14 



PACE A TE, FRATELLO MIO, PACE A TE, SORELLA MIA. 
Nel Cristo e la vita, Egli e I'eterno Vivente. 
Dalla sua Resurrezione viene a tutti gli uomini 
il messaggio della vita, dell'amore fraterno, della pace. 
BUONA PASQUA! ALLELUJA! 
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LA PAGINA DEL MAGISTERO 

a cur a di D. Tommaso Molinaro 

GESU, FIGLIO DI DIO E 
SALVATORE DEL MONDO 

Gesu 

«I1 nome «Gesu», considerato nel suo 
significato etimologico, vuol dire «Jah-
ve libera», salva, aiuta. Prima della 
schiavitu di Babilonia veniva espresso 
nella forma «Jehosua»: nome teoforico 
che contiene la radice del santissimo 
nome di Jahve. Dopo la schiavitu babi-
lonese prese la forma abbreviata «Je-
shua», che nella traduzione dei Settanta 
fu trascritto con «Jesous», da cui l'italia-
no «Gesu». 

II nome era alquanto diffuso, sia al 
tempo dell'Antica, sia della nuova Alle-
anza. E infatti il nome che portava 
Giosue, che dopo la morte di Mose 
introdusse gli Israeliti nella terra pro-
messa: «egli, secondo il significato del 
suo nome, fu grande per la salvezza 
degli eletti di Dio... per assegnare il 
possesso ad Israele» (Sir. 46,1) Gesii, 
figlio di Sirach, fu il compilatore del 
libro del Siracide (50, 27). Nella genea-
logia del Salvatore, riportata nel Vange-
lo secondo Luca, troviamo enumerato 
«Er, figlio di Gesu» (Lc. 3, 28-29). 

Tra i collaborator! di S. Paolo e 
presente anche un certo Gesu, «chiama-
to Giusto» (Col. 4; 11). 

II nome GESU, tuttavia, non ebbe 
mai quella pienezza di significato, che 
avrebbe assunto nel caso di Gesii di 
Nazareth e che sarebbe stato rivelato 
dall'Angelo a Maria (Lc. 1,31) e a 
Giuseppe (Mt. 1,21). All'inizio del mini-
stero pubblico di Gesii, la gente inten-
deva il suo nome nel senso comune di 
allora. 

Nazareno 

La gente chiamd Gesii «il Nazareno» 
dal nome del luogo, in cui Egli risiedette 
con la sua famiglia, sino all'eta di tren-
t'anni. 

Sappiamo tuttavia che il luogo di 
nascita di Gesu non fu Nazareth, ma 
Betlemme, localita della Giudea, a sud 
di Gerusalemme. Lo attestano gli evan-
gelisti Luca e Matteo 

Come awiene per altri luoghi biblici, 
anche Betlemme assume un valore pro-
fetico. Rifacendosi al profeta Michea 
(5,1-3), Matteo ricorda che questa citta-
dina e stata designata come luogo della 
nascita del Messia 

II profeta aggiunge: «... le sue origini 
sono dall'antichita, dai giorni piu remo-
tiw (Mic. 5,1) 

Da questi particolari si deduce che 
GESU e il Nome di una Persona Stori-
ca, vissuta in Palestina. Se e giusto 
riconoscere credibility storica a figure 
come Mose e Giosue, a maggior ragione 
va accolta l'esistenza storica di Gesu. I 
Vangeli non ci riferiscono in dettaglio la 
sua vita, perche non hanno scopo pri-
mariamente storiografico. Sono perd 
proprio i Vangeli che, letti con onesta di 
critica, portano a concludere che Gesu 
di Nazaret e una persona storica, vissuta 
in uno spazio e tempo determinate 

Anche da un punto di vista puramen-
te scientifico deve suscitare meraviglia 
non chi afferma, ma chi nega l'esistenza 
di Gesu, come hanno fatto le teorie 
mitologiche del passato e come ancora 
oggi fa qualche studioso. 
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Salvatore 

Nel progetto disposto dalla Provvi-
denza di Dio, Gesu di Nazaret porta un 
nome che allude alia salvezza: «Dio 
libera», perche Egli e in realta cio che il 
nome indica, cioe IL SALVATORE. 

Lo testimoniano alcune frasi presenti 
nei cosiddetti Vangeli dell'infanzia, 
scritti da Luca: «...vi e nato... un salvato-
re» (Lc. 2, 11), e da Matteo: «Egli infatti 
salvera il suo popolo dai suoi peccati» 
(Mt. 1,21). 

Sono espressioni che riflettono la 
verita che e rivelata e proclamata da 
tutto il Nuovo Testamento. Scrive ad 
esempio l'apostolo Paolo nella Lettera 
ai Filippesi: «Per questo Dio l'ha esalta-
to e gli ha dato il nome che e al di sopra 
di ogni altro nome; perche nel nome di 
Gesu ogni ginocchio si pieghi... e ogni 
lingua proclami che GESU CRISTO e il 
SIGNORE (Kyrios, Adonai) a gloria di 
Dio Padre»(Fil. 2,9-11). 

La ragione dell'esaltazionne di Gesu 
la troviamo nella testimonianza resa a 
Lui dagli Apostoli, i quali proclamava-
no con coraggio: «in nessun altro c'e 
salvezza; non vi e infatti sotto il cielo 
altro nome dato agli uomini, nel quale 
sia stabilito che possiamo essere salvath 
(Atti, 4,12). 

(Ud. glu. 14/1/1986) 

« Figlio di fsraele» 

«... Mentre la genealogia di Luca 
indica il collegamento di Gesu con l'u-
manita intera, la genealoggia di Matteo 
mette in evidenza la sua appartenenza 
alia stirpe di Abramo. E in quanto figlio 
di Israele, popolo eletto da Dio nell'An-
tica Alleanza, al quale direttamente 
appartiene, che Gesu di Nazaret e a 
pieno titolo membro della grande fami-
glia umana. 

Gesu nasce in mezzo a questo popolo, 
cresce nella sua religione e nella sua 
cultura. E un vero israelita, che pensa e 

si esprime in aramaico, secondo le catc-
gorie concettuali e linguistiche dei suoi 
contemporanei e segue i costumi e le 
usanze del suo ambiente. Come israelita 
e erede fedele dell'Antica Alleanza. 

E un fatto messo in risalto da S. 
Paolo, quando, nella lettera ai Romani, 
scrive del suo popolo: «Essi sono israeli-
ti e possiedono l'adozione a figli, la 
gloria, le alleanze, la legislazione, il 
culto, le promesse, i patriarchi; da essi 
proviene Cristo secondo la carne». E 
nella lettera ai Galati ricorda che Cristo 
«e nato sotto la legge» 

Nella sua attivita di Maestro Gesii 
sa cogliere e valorizzare i frutti abbon-
danti presenti nella tradizione religiosa 
di Israele. 

Egli la penetra con intelligenza nuo-
va, ne fa emergere i valori vitali, ne 
mette in luce le prospettive profetiche. 
Non esita a denunciare le deviazioni 
degli uomini nei confronti dei disegni 
del Dio dell'Alleanza. 

In questo modo Egli opera, nell'ambi-
to dell'unica e medesima Rivelazione 
Divina, il passaggio dal «vecchio» al 
«nuovo», senza abolire la Legge, ma 
portandola invece al suo pieno compi-
mento. 

E il pensiero con il quale si apre la 
Lettera agli Ebrei: «Dio che aveva gia 
parlato nei tempi antichi molte volte e in 
diversi modi ai padri per mezzo dei 
profeti, ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio». 

Concludiamo con un'ultima riflessio-
ne sulle due genealogie riportate dai due 
evangelisti Matteo e Luca. Da esse 
risulta che Gesu e vero figlio di Israele e 
che, in quanto tale, appartiene a tutta la 
famiglia umana. 

Perci6 se in Gesu, discendente di 
Abramo, vediamo adempiute le profe-
zie deH'Antico Testamento, come dis
cendente di Adamo, scorgiamo, seguen-
do l'insegnamento di S. Paolo, il uprin-
cipio e il centro della ricapitalazione 
dell'umanita intera». 

(Ud. gen. 4/2/1986) 
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ALLA SORGEN 

PRIMO VIAGGIO 
DEL SUPERIORE GENERALE 
IN BRASILE 

D. Antonio De Lauretis, 
Superiore Generale 
della Famiglia dei Discepoli. 

II 28 marzo e partito in aereo per il Brasile il Superiore Generale 
della Famiglia dei Discepoli Don Antonio De Lauretis. 

E data storica da segnare negli annali della nostra congregazione, 
trattandosi del primo viaggio di tal genere. 

P. Minozzi effettu6 un viaggio negli Stati Unitid'America nel 1947, 
in visita alle Comunita italiane, per sollecitarne la solidarieta in 
riparazione dei disastri della guerra. Con le offerte in denaro fu possibile 
costruire l'lstituto di Cassino, programmare le Case di San Giorgio a 
Liri, Vallemaio, Roccacinquemiglia e, mediante l'invio periodico di 
derrate alimentari, alleviare le difficolta economiche delle altre Case. 

Oggi, a distanza di quarant'anni dal viaggio del Fondatore, due 
Discepoli, Don Mario Natalini e Don Carmine Mosca, sono missionari 
a San Paolo del Brasile, nella diocesi di Mogi das Cruzes, alle 
dipendenze deH'Ordinario diocesano Mons. Emilio Pignoli. S'e andata 
delineando intanto la possibility di impostare un programma di 
apostolato che la Famiglia dei Discepoli potrebbe assumere direttamen-
te, d'intesa col Vescovo. II Superiore Generale ha seguito con molto 
trasporto la prospettiva, proponendola puntualmente nei particolari al 
suo Consiglio e ricevendone l'assenso. 

S'e recato ora in terra di missione per portare ai Confratelli il 
conforto della sua presenza e per esaminare in concreto, di persona, il 
servizio che si puo rendere come Discepoli alia Chiesa in Brasile, 
accondiscendendo alia sollecitudine pastorale del Vescovo della Dioce
si. 

Con la mente e col cuore noi accompagnamo nel viaggio il 
Superiore Generale, che rientrera a Roma il 30 aprile, invocando per lui 
grazie di discernimento. 

R.P. 
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IL PADRE SEMERIA 
E IL NOSTRO SEMINARIO 

II Padre Semeria visito la Casa delle Vigne di Calascio, quando vi 
fu inaugurata la «Colonia Agricola Frasca», il 28 ottobre 1923. Lo 
ricordo lui stesso nella Rivista«Mater Div. Prov.»(Dic. 1923, pag. 410). 

Aperto il Seminario dei Discepolini, nel dicembre 1925, solo il 17 
Dicembre 1927, dopo due anni, il Padre pote avere la possibilita di fare 
una visita alia nuova Comunita, «visita lampo», di appena una 
mattinata: le necessita dell'Opera lo portavano altrove; ma egli sapeva 
bene che la Casa, speranza dell'Opera ormai, era in buone mani ed era 
visitata anche, piu spesso dal Padre Minozzi, com'era naturale. 

Ecco come egli diede l'annunzio della sua visita a D. Tito: 
Lecce, 7.12.1927 

Cam, 
Ne parleremo, per che io vend a Calascio per poco, ma vend 

il 17 con., andando a Teramo. Arriverd a Popoli 3,11 (di notte), per 
ripartire poi da Bussi 14 e minuti dello stesso giorno 

Arrivederci. Di buon animo. 
Saluto i discepolini. 

P. Semeria 

E qualche giorno dopo, con una cartolina: 
Milano, 14.12.1927 
Vieni pure prendermi di notte a Popoli coll auto, se a Popoliferma 

quel treno, come credo. 
Ci sara spero anche D. Minozzi. Portero doni. 

P. Semeria 

E. D. Tito andd a prendere il caro Padre, con puntualita, 
accompagnato dal fedele Pievano di Ofena. 

Fu una visita "storica", purtroppo breve per tutti... 
Padre Minozzi arrivd qualche giorno dopo. 
Proprio il 16 dicembre era stata inaugurata nella Casa la «luce 

elettrica» (!). 
Negli anni seguenti, solo altre quattro volte il Padre Semeria pote 

rivedere la Comunita dei Discepolini, sempre brevemente, lasciando 
ogni volta un'onda di nostalgia... 

7 



Tuttavia, egli seguiva vivamente le vicende della Comunita, come si 
nota in questa sua lettera del giugno 1926, che e la prima conservataci. 
Eccola: 

Amatrice, 24/6/926 
Carissimo D. Tito, 
Ringrazio te dei tuoi auguri graditissimi. 
Ti prego vivamente di ringraziare uno per uno i earissimi nostri 

figliuoli. 
Dio conservi in essi il proposito santo di essere presto i nostri 

eollaboratori, attivi, generosi. 
Or a si preparino a questo, prontipoi adaiutar /'Opera dove e come 

Dio vorra. 
Lavorino (hoc primum) e studino preghino. 
Lavorino anche manualmente. Vogliamo Apostoli della scuola di 

S. Paolo, che lavorava ilpanno tra unapredica e I'altra, tra I'una e I'altra 
amministrazione di Sacramenti. 

Purtroppo le necessita molteplici dell'Opera mi impediscono di 
venire col corpo, ma col cuore sono fra voi... sempre. 

Dillo a quei cari figliuoli - ringraziali tu per me dei loro buoni 
sentimenti, della espressione che hanno voluto dar loro. 

Addio. Arrivederci. 
Aff.mo tuo Semeria 

Interessantissima e anche quest'altra lettera, lunga e complessa, 
dell'8/12/26: 

(?) 8/12/926 
Car. mo, 
Sono stato molto lieto anch'io di rivederti e bene in salute e 

serenamente forte d'animo. 
Avanti: forma bene questi nostri cari figliuoli, perche siano buoni 

apostoli della gioventu. 
Ordino subito le steariche a Voghera. 
Ho gia mandato per i giocattoli a Milano. 
II mio Nat ale (25) lo faro a Torino con mia Madre, ormai 77enne: e 

una delle poche consolazioni che posso darle. 
Unisco norme per i eollaboratori che mostrerai a D. Giovanni, 

perche le fir mi anche lui. Si possono a nome suo comunicare. 
Buon Nat ale! Saremo vicini quella notte santa. 
Preghiamo perche nasca, rinasca, cresca in Dio I'Opera nostra. 
Comunita ad Amatrice I'affare del riso. 
Speriamo per una buona porta aperta a noi dalla Provvidenza. 
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Ai nostri Collaboration di Calascio 

Noi vi siamo molto riconoscenti dell'opera che costi ci prestate. 
Vi ricordiamo solo in Domino che costi voi dovete essere 

doppiamente buoni e zelanti. 
Dappertutto i nostri collaboratori sono e devono sentirsi con 

orgoglio e amore padri degli orfani, servi degli orfani - non mercenari, 
padri, fratelli, servi volontari. A Calascio la cosa e ancora piu grave, 
perche gli orfani di lisono i nostrifuturi coadiutori, ifuturi Padri e Servi 
di altri, orfani, forse Sacerdoti di Dio. Percid bisogna crear loro 
d'intorno una atmosfera di bonta, dioperosita, dicalma, di edificazione 
spirituale, di pieta divina, di carita umana, imponendosi all'uopo 
qualche sacrificio. Tra gli altri quello di non andar inutilmente in giro... 
specialmente la Domenica, giorno durante il quale la famiglia dei 
Discepolini deve essere al completo e celebrare decorosamente le sacre 
funzioni. Se mai escono, solo per ministero sacro dichiara edificazione. 

P. Semeria 

Vigne di Calascio. La C asa dei Discepolini com'era nel 1925. 
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Ed ecco uno stralcio breve da una serie di lettere, tutte piene di 
sollecitudini morali e materiali, dalle quali immaginiamo le richieste, 
che il buon Padre riceveva e che si premurava di soddisfare, come 
poteva. 

((Carissimo, 
lo penso alia tua Pasqua. Non efacile trovare questo tagliacarte 

(per tagliare i libri, mi pare). 
A vvertimi quando arriva il Kaki. 
Saluti a tutti 
Che buona notizia mi dai dei 2-3 buoni preti che verrebbero. 
Appena avrai questa mia dimmi subito che cosa gradiresti per la 

Pasqua. 
P. Semeria 

(?), 12/3/927 

«Caro D. Tito, 
Sto in attesa di risposta per i fazzoletti e berretti Abbi 

pazienza, ma avrai - forse con piccolo ritardo 
Prepariamo buoni preti, buoni, tanto buoni, costa tanto. 
Scrivimi sempre e scusa se non sempre ne subito rispondo. 

Tuo Semeria 
(Milano, 10/4/27)» 

«Car.mo, 
Grazie del tuo letterone. 

- Accetto per S. Francesco-1-2-3 Ott. Sulmona. 
Gli altri invitiper 7bre non posso accettarli devofare dal 10 al 20 

la mia cur a alia gola (Salsomaggiore), pena perdere la voce 
(Lodi, 28.3.28)» 

«PX 
Mi car. mo D. Tito, 
Tu devi sempre essere molto indulgente verso di me per quanto 

concerne la corrispondenza. Sono un pessimo letterato - vicino col 
cuore agli amici, ai fratelli e colle labbra mute e, purtroppo, la mano 
inerte. 

Per il camion do anch'io qualche ultima disposizione. 
Per Pasqua ho racimolato un po' tardi del cacao - non I'hai ancora 

avuto? 
Sono tempi brutti » (1929 ?) 
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«Caro D. Tito, 
Ricevuta la tua. Ti manderd subito L. 1.000 - meglio di niente... 
Mandami una lista dei libri che tipossono essere utili - mandala a 

Torino. 
Saluti a tutti costa. Pregate per me. 

Aff.mo Semeria (Monterosso, II/II/29)» 

(continua) T.M. 

, 

• ^ #$*** 

II Padre Semeria davanti l'Abba-
zia di S. Martino delle Scale. 

I! 



opera nazionale per il mezzogiorno tTIt alia 

3 - PERSONALE RELIGIOSO 

Collaborazione di carita 

L'Opera si mantiene e si sviluppa, perche si avvale delle prestazioni 
missionarie delle Suore e dei Discepoli. Non godendo di finanziamenti 
statali, indirizzando la propria attivita di bene alle classi sociali meno 
abbienti, avendo le istituzioni funzionanti nelle Regioni d'ltalia meno 
ricche, l'Opera non riuscirebbe a mantenersi senza alcun finanziamento, 
se nelle Case non ci fossero i Discepoli e le Suore a dare la loro 
collaborazione missionaria. 

II rapporto Opera Suore e fiduciale, n6 potrebbe essere diversa-
mente. £ stata mirabile la intuizione dei Fondatori di aggregare Suore 
appartenenti a diversi Istituti religiosi nell'esercizio della carita fraterna, 
offrendo loro strutture funzionali in territori bisognosi, nelle zone 
marginali, tra popolazioni povere per le quali e salutare connettere 
evangelizzazione e promozione umana. 

Per la varita le Suore corrispondono egregiamente all'intento, 
mantenendo la rispettiva identita congregazionale e lavorando profi-
cuamente nella realta organizzata dell'Opera secondo la disciplina e le 
finalita delFente. 

Due congregazioni a servizio 

La Famiglia dei Discepoli e le Ancelle del Signore sono due 
congregazioni religiose fondate da P. Giovanni Minozzi, successiva-
mente alia costituzione dell'Opera e proprio dentro l'Opera, affinchead 
essa fornissero un personale qualificato che ne garantisse la fedelta alia 
ispirazione originaria, come un padre di famiglia che assegna gia ai figli 
un posto di lavoro nella sua costituita azienda. 

Non si tratta, intendiamoci bene, di posto di lavoro retribuito, ma 
di un posto di missione dove si lavora per gli altri, gratuitamente, 
traendo dal proprio lavoro soltanto di che vivere. Fatto emblematico e 
fortemente espressivo e che, alia morte del Fondatore, ne i Discepoli, ne 
le Ancelle del Signore avevano alcuna proprieta. Si tratta di rigorosa 
poverta evangelica, che e nota fondamentale nella santita di P. Minozzi. 
Ruolo di servitori dunque, a servizio di altra persona giuridica, 
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evangelicamente: con consapevolezza e responsabilita. I Discepoli e le 
Ancelle, mettendo la loro vita, servono questo settore del loro 
apostolato una persona diversamente costituita e organizzata, rispet-
tandone la natura e le esigenze e svolgendovi il proprio ruolo secondo le 
norme che governano l'Opera. 

Connessione giuridica 

Nello Statuto vigente dell'Opera e detto che il Superiore generale 
della Famiglia dei Discepoli fa parte di diritto del Consiglio di 
Amministrazione (art. 11) e un Sacerdote dei Discepoli e preposto agli 
uffici amministrativi in qualita di Segretario generale (art. 9); inoltre 

Palizzi Marina. Una delle pin antiche istituzioni dell'Opera, oggi intitulata a P. 
Semeria, diretta dalle Suore del Preziosissimo Sangue. 
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Alunni in ricreaziune nella C asa di 
Palazzo S. Gervasio, diretta dalle 
Figlie deirOratorio. 

"Gli Istituti dell'Opera Nazionale sono diretti da Sacerdoti della 
'Famiglia dei Discepoli', i quali provvederanno anche a tutto il 
personale necessario per l'assistenza, l'educazione e l'istruzione degli 
alunni, nonche alia gestione economica e patrimoniale degli Istituti e 
delle relative aziende" (art. 7). 

Nel medesimo articolo si dice: "Agli Istituti Femminili dell'Opera 
Nazionale saranno preposte sempre, di preferenza, le 'Ancelle del 
Signore'. 

L'Organico 

Le Persone che lavorano nell'Opera sono inquadrate per il loro 
rapporto amministrativo secondo il Regolamento contrattuale e nor-
mativo. 

Le Suore collaborano al complessivo servizio di carita regolate da 
apposita convenzione sottoscritta dall'Opera con le Congregazioni di 
provenienza. 

II Personale in blocco raggiunge il numero di 418 unita, cosi 
suddiviso: i Discepoli che lavorano nell'Opera sono 23, le Suore sono 
245 appartenenti a 26 congregazioni delle quali 16 Ancelle del Signore, il 
personale civile e di 150 unita. 

(fine) R.P. 
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MARIA A CANA 
"Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la 

madre di Gesu. Fu invitato anche Gesu con i suoi discepoli... (Gv 
2,1-5,11)". II miracolo di Cana e tra i piu popolari del vangelo, in cui 
viene notata particolarmente la presenza di Maria. 

Si tratta pero d'una presenza discreta, umile, animata dallo slancio 
d'una fede pura e di un amore pronto a cogliere e a servire i desideri di 
Dio e degli uomini. 

L'atteggiamento di Maria e un atteggiamento di ascolto nelle 
situazioni in cui si e venuta a trovare. L'andamento festoso del convitto 
nuziale rischia di precipitare per la mancanza di vino, mancanza che per 
gli ebrei assumeva quasi l'aspetto di una catastrofe familiare in simili 
circostanze. Maria se ne accorge per prima. E la sua tenerezza per quella 
famiglia nascente la rende attenta e vigile come una madre. Per cui 
previene col suo intervento materno a scongiurare il disagio che 
minacciava la festa, secondo il detto di Dante che "molte fiate 
liberamente al dimandar precorre (Paradiso XXXIII)". 

La supplica che rivolge a Gesu e umile e fiduciosa. E nonostante la 
risposta piuttosto negativa del figlio, Maria continua ad aspettare da un 
suo intervento la soluzione di questa incresciosa situazione. E la sua fede 
cosi viva ed umile ottiene il miracolo, rivelandosi cosi a Cana non solo la 
gloria di Gesu, ma anche la forza dell'intercessione di Maria. 

La preghiera efficace della madre di Gesu, dira Rene Laurentin, e il 
segno e il preludio della sua intercessione nel cielo per tutti i bisogni 
materiali e soprattutto spirituali di coloro che a lei si affidano. 

Don Michele Perriello 
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IL RUOLO DELLA DONNA 
NELLA CHIESA PRIMITIVA 

4. 

Secondo le testimonianze degli "Atti degli Apostoli", nel novero 
delle Donne che svolgono un ruolo attivo nella Chiesa primitiva, spicca 
senza dubbio tra tutte una certa Priscilla. Nata su le sponde del Mar 
Nero, da famiglia ebraica e moglie di un certo Aquila, ricco commer-
ciante di tende che, con la moglie, faceva spola tra Roma e le citta 
d'Oriente, dopo la loro conversione al Cristianesimo, Priscilla ne 
divenne fervente propagandista. 

L'anima di questo fervore missionario era proprio lei che sapeva 
coinvolgere il marito all'opera di apostolato, nonostante i molti impegni 
commerciali. 

Essi ebbero la felice ventura di incontrare e di conoscere l'Apostolo 
Paolo a Corinto. 

Ecco la testimonianza degli "Atti": 
«Quando Paolo (verso il 49-50) venne a Corinto, conobbe una 

coppia di sposi giudeo-cristiani, Aquila e sua moglie Priscilla, appena 
giunti dall'Italia perche l'imperatore Claudio aveva ordinato che tutti i 
Giudei se ne andassero da Roma. Paolo si reed da essi e, poiche era dello 
stesso mestiere, rimase ad alloggiare presso di loro e lavorava: essi 
erano, infatti, come Paolo, fabbricanti di tende. 

Si fermo a Corinto un anno e sei mesi, istruendo i suoi ospiti, 
predicando a tutti la Parola di Dio, e attestando che Gesu era il Messia 
atteso dai Profeti". «Atti»: 18, 1-11 

«In seguito, a causa di tumulti suscitati dai Giudei contro di lui, 
Paolo dovette partire da Corinto con Priscilla ed Aquila. Sbarcati ad 
Efeso, li lascio in quella citta e lui si diresse ad Antiochia di Siria». 
«Atti»: 18, 18-19 

«Nell'assenza di Paolo, capitd ad Efeso un giudeo-cristiano di 
nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ben ferrato nelle 
Sacre Scritture. Pieno di fervore, predicava ed insegnava nella Sinagoga 
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le cose riguardanti Gesii. Purtroppo conosceva solo il Battesimo di 
penitenza di Giovanni Battista, e non quello di salvezza istituito da 
Gesu. Priscilla, dopo averlo attentamente ascoltato, lo prese con seegli 
espose con maggiore esattezza la Dottrina di Dio concernente il 
Battesimo. E poiche Apollo voleva andare a predicare a Corinto, 
Priscilla lo incoraggio e scrisse in suo favore una lettera ai discepoli di 
quella citta perche gli facessero una buona accoglienza. Apollo, giunto a 
Corinto, fu bene accolto e pubblicamente confutava i Giudei dimostran-
do, attraverso le Scritture, che Gesii era il Cristo, il Messia Salvatore 
promesso da Dio». «Atti»: 18, 24-28 

Alcuni anni dopo, tra il 57-58, Priscilla ed Aquila, per motivi del 
loro commercio, ritornarono a Roma. Questa notizia ci e data da San 
Paolo stesso nella chiusura della Lettera ai Romani scritta da Corinto 
dove i due sposi erano conosciuti e stimati da tutti. 

Nel dare i saluti ai fedeli amici e conoscenti, tra l'altro San Paolo 
scrive: «Salutate Priscilla ed Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesu. 
Essi, per salvarmi la vita, hanno rischiato la loro testa. Ad essi non io 
soltanto sono grato, ma tutte le Chiese dei Gentili dove hanno 
testimoniato; e salutate anche la comunita dei credenti che si riunisce 
nella loro casa» (Lettera ai Romani: 16, 3-4). 

In base a queste documentazioni su la singolare personality di 
Priscilla, mi sembrano opportune al mio assunto alcune osservazioni. 

- Priscilla, donna attiva e intelligente, pur lavorando e seguendo il 
marito nel commercio e nei frequenti viaggi tra Roma e l'Oriente, non si 
lascia totalmente assorbire dagli affari, ma trova il tempo per dare 
mente, cuore ed energie alle cose nuove del Cristianesimo. Anzi 
saggiamente si awale dei viaggi e delle molteplici conoscenze commer-
ciali per testimoniare e propagandare il messaggio di Gesu. Ma c'e di 
piu. 

Nella lunga e familiare convivenza con l'Apostolo Paolo a Corinto 
e ad Efeso, non solo ha seguito attentamente la sua predicazione, ma ne 
ha assorbito lo spirito apostolico. Dalle testimonianze degli «Atti» 
risulta che Priscilla e «la Prima Donna Catechista» nell'ambito della 
Chiesa primitiva. Infatti non solo perfeziona la istruzione religiosa del 
giovane missionario Apollo, ma scrive in suo favore una lettera 
commendatizia alia Comunita di Corinto. Come collaboratrice dell'A-
postolo, non solo era largamente conosciuta, ma anche degnamente 
stimata nell'ambito dei credenti di quel tempo. 

Priscilla pero non e soltanto una fervida credente che ascolta, 
assorbe e comunica agli altri la Parola di Dio, ma la vive testimoniando-
la pagando di persona. Qui e la grandezza del suo esempio! 
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San Paolo, infatti, nella chiusura della sua Lettera ai Romani, 
elogia non solo la fedelta dinamica della sua collaboratrice, ma ne esalta 
il coraggio generoso ed eroico avendo essa messo a repentaglio la sua 
vita pur di salvare I'Apostolo perseguitato a morte dai suoi avversari. E 
questo e un esempio mirabile di chissa quante altre Donne collaboratri
ce di cui il nome e l'operato e sfuggito alio storico San Luca! 

II ricordo di Priscilla a Roma e sopratutto legato alia Chiesa 
romanica di Santa Prisca o Priscilla sorta su le fondamenta della sua 
casa gia Chiesa-domestica, ed alle Catacombe che portano il suo nome. 
In quel luogo suggestivo c'e la pregevole «Cappella greca» ricca di 
pitture bibliche. 

Le Donne cristiane della Chiesa del post-Concilio sono caldamente 
sollecitate a imitare la vita e l'opera di Priscilla. Pur restando al suo 
posto di sposa e di madre, pur affiancando il marito nello stressante 
commercio, per libera ed amorosa elezione ha trovato il tempo di 
collaborazione con I'Apostolo Paolo come prima valida ed eroica 
Catechista della Chiesa primitiva. 

D. Rodolfo Atzeni 

FUORI SACCO 

FESTA PER LA <«/" Eta» 

Ilnostro Ex Faust o Cant era, per conto della sua UN LA, ha voluto 
organizzare una festicciola, domenica di Carnevale, per gli Anziani 
«ultranovantenni» delle Case di Riposo di Ofena. E stata scelta la Casa 
«D. Carota», sede delmaggior numero di «vegliarde» (otto addirittura!). 

II pezzo forte lo hanno sostenuto i nostri Discepolini con canti e 
scenette, dietro la guida del nostro D. Rocco. 

A lie undicifesteggiate (tre erano di« Villa Volpe») e stato consegna-
to un diploma: una addirittura ha superato 98 primavere!... Dei nostri 
Anziani della Casa «Mons. Leone» nessuno ha raggiunto il traguardo. 

Mi dicono che in Ofena ci sono almeno died ultranovantenni, ipiu 
ancora arzilli... 

C'e speranza per tutti! 

T.M. 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Dopo aver inventato la pari dignita, dovremmo 
varare I'istituto della pari suscettibilita, in modo 
che non si pesino solo le offese che si ricevono, ma 
anche quelle che si fanno. Mino Martinazzoli. 

* II santo e il cristiano, il cristiano qualunque, che 
riscopre il Battesimo, cioe la luce di Cristo per me e 
per il Mondo. II Cristo divenuto esperienza. Leo 
Suenens. 

* II riformismo vincente e quello di ispirazione 
cattolica, quello perdente fa capo all'ispirazione 
marxista. Ciriaco De Mita. 

* Non solo ho sempre creduto nel diavolo, ma ho 
anche creduto alia sua iconografia classica. Ma, al 
di la di tutto, il maligno e certamente una presenza 
ed una presenza fortemente teatrale. Un maestro 
del trucco. Vittorio Gassman. 

* Confronta tranquillamente Gesu con altri gran-
di, con Socrate, con Rosa Luxemburg, con Gand
hi: lui regge il confronto. Ma sara molto meglio che 
tu lo confronti con te stesso. Dorothee Solle. 

* La laicita, sorta per combattere la presunta 
'superstizione clericale', e divenuta spesso supersti-
zione essa stessa. 

Si vedono oggi persone, magari intellettuali 
che si atteggiano a campioni di libero pensiero, che 
guardano con compatimento a chi si attarda a 
credere a quei miti che sarebbero 1'esistenza di Dio 
e la divinita di Cristo e che poi toccano il gobbo in 
tram 'perche porta fortuna', fanno scongiuri se un 
gatto nero attraversa la strada e temono il potere 
iettatorio di questo o quello, del numero tredici o 
diciasette. Claudio Magris. 



PERISCOPIO 
PARLIAMO CON I TESTIMONI DI GEOVA 

Penso che molti di noi abbiano ricevuto una «visita» almeno dei 
Testimoni di Geova... Battono infatti I'ltalia con un'azione «a tappe-
to»... 

Da quando poi sono stati riconosciuti dallo Stato come «Associa-
zione religiosa», si sono fatti piii organizzati, piii insistenti... 

Vengono aU'improvviso, a due a due, con una borsa mistehosa, 
nella quale portano la «loro» Bibbia (diventata « Traduzione del Nuovo 
Mondo delle Sacre Scritture»), la loro Rivista «La Torre di Guardia», 
unit a or a all'altra «Svegliatevi», oltre a «La verita che conduce alia Vita 
Eterna» e « Vera pace e sicurezza» (una specie di due «Catechismi»): tut to 
in una veste tipografica nuova, edita a New York, in milioni di copie 

Attaccano discorso, sorridenti e complimentosi; poi ti assalgono 
con sempre nuovi problemi religiosi, politici, civili..., pronti ad estrarre 
la «loro» Bibbia e citartipassi, che battono lo stesso chiodo ognivolta... 

Si finisce o che ti arrendi ed entri nella loro rete (come capita, 
purtroppo, a parecchi ormai!), o che devi staccarti con energia, 
solamente con il dispiacere di aver combinato proprio nulla... 

Dispiacere davvero, perche non e facile parlare con un cattolico, 
citando la Bibbia...; ma dispiaceresoprattutto, perche scopri, infondo, 
che nei tuoigentili «Testimoni» manca lafede in Gesu Dio, nello Spirito 
Santo (quindi nella Trinita Divina), nella Chiesa, nei Sacramenti..., 
scopri un vuoto pauroso delle verita basilari della fede cristiana... 

E allora? Parliamo con dei cristiani o con chi? E qua! e lo scopo di 
questa loro capillare evangelizzazione? 

Io consiglierei a chi vuole un po' di luce su questo problema un 
piccolo, prezioso opuscolo: «IL GRANDE INGANNO» / Testimoni 
di Geova - di A. Contri Edizioni Carroccio - Via Terraglione, 22 
35010 Vigodarzeze - PD - Tel. 049/700568 - (90 pp. L. 3.000). 

25 ANNI 

Avevo let to un servizio su questa donna meravigliosa, Rosanna 
Benzi, bloccata orizzontalmente in un polmone di acciaio dall'eta di 14 
anni... Vederla e sentirla parlare alia TVe stata un'altra impressione... 
25 anni in quella posizione! Eppure, questa giovane, forte davvero, ha 

20 



fatto del suo calvario un posto di lavoro per gli altri: riceve persone, 
delta artieoli, dirige perfino una rivista... 

E incredibile laforza della fedel... Quello che «disarma» di piii e il 
suo perenne sorriso: disarma le nostre paure, le nostre vilta... 

LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU 

La Domenica delle Palme, dedicatagia da Paolo VI alia Pasqua del 
Giovani (vi partecipammo pure noi in Piazza S. Pietro, il 22 marzo 
1975), e divenuta da due anni, per volere del Papa attuale, la «Giornata 
mondiale della Gioventu». 

Per la prima volta quest'anno si celebrera a Buenos Aires, dove si 
trover a il Papa. 

Vi parteciperanno, si pensa, piii di un milione di giovani da tut to il 
mondo, tra cui anche 500 italiani, in rappresentanza dei movimenti 
giovanili cattolici. 

^Giovanni Paolo II - ha detto il Card. Pironi, dando I'annuncio 
della Giornata - conta sui giovani e li vuole impegnare fin d'ora a fare 
insieme un cammino di Chiesa. 

Vuole che i giovani si sentano a pieno diritto Chiesa evangelizzatri-
ce e missionaria. Vuole suscitare I'annunzio, la testimonianza e la 
profezia dei giovani». 

La stessa istituzione della Giornata, cost, si pud interpretare come 
«un at to di fiducia del Papa verso i giovanh. 

La scelta dell'America, il continente giovane per eccellenza, 
definito gia da Paolo VI «il continente della speranza», in questo quadro 
complessivo, non poteva essere piu appropriato. 

MA TER ECCLESIAE 

Cosi e stata chiamata la Comunita, formata a Roma da un gruppo 
di seminaristi, che, usciti dal Seminario di Mons. Lefebvre, ilfamoso 
vescovo dissidente francese, hanno, deciso di rimanere fedeli al Papa, 
nello spirito del Concilio Vaticano II, che quel Vescovo tenacemente 
contesta. 

Dopo un corso di Esercizi spirituali, essi frequenter anno gia 
quest'anno le Universita Pontificie di Roma. 

E una notizia, che apre il cuore al ringraziamento a Dio, per tanta 
grazia... 

T.M. 
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BRUSCOLI DI NOTIZIE 

6 Marzo: i portelloni lasciati aperti ed un errore di manovra causano il 
naufragio di una nave britannica nella Manica. 51 morti, 84 dispersi. II mese 
inizia all'insegna della tragedia. 13 Marzo: tredici operai uccisi dal gas nei 
cantieri navali di Ravenna. L'opinione pubblica e sconvolta. 20 Marzo: 
assassinato dalle BR Licio Giorgieri, generale del genio aeronautico. L'ltalia 
trema per la ripresa deU'euroterrorismo. 

8 Marzo: "festa della donna". 15 Marzo: la festa continua. AH'ultimo 
concorso in magistratura le candidate ammesse alia prova orale sono 135 
contro i 120 candidati maschi. Codice e famiglia, a dispetto di qualche 
"maschilista", possono convivere. 

Gli italiani sono contro 1'eutanasia. Lo rivela un sondaggio dell'ISPES 
(Istituto di studi politici ed economici e sociali) e dell'ASM (Analisi e strategic 
di mercato). Su un campione di 2000 persone di 118 comuni, i contrari alia 
legge sulla morte per pieta sono il 40,8 per cento. I favorevoli il 24 per cento. La 
vita continua ad essere considerata "sacra", anche perche "sulla morte non si 
vota, specie quando si e nella posizione di chi e nella vita". Disse Dio a Noe 
dopo il diluvio: "della vita deH'uomo domandero conto alia mano deH'uomo, 
alia mano di ogni suo fratello". 

Nella relazione annuale al Parlamento, il ministro deH'interno Scalfaro 
ha tracciato un bilancio sulla criminalita dell'86: piu rapine e sequestri di 
persone, meno omicidi. La criminalita mafiosa si e allargata soprattutto nelle 
regioni centro-settentrionali. Estorsioni, lotto, toto-nero, droga, rimangono i 
principali settori della camorra. Sempre piu diffuse le truffe alia CEE. II dato 
piii preoccupante rimane quello relativo alia droga: 280 morti nell'86, contro 
242 dell'85. Ogni commento e superfluo. 

La morte di Rosario Romeo segna la scomparsa di un caposcuola della 
storiografia demo-liberale, un caposcuola che ha introdotto un nuovo modo di 
scrivere la storia del Risorgimento, del Mezzogiorno, dell'Industrializzazione. 
Formatosi alia scuola di Gioacchino Volpe e Nino Valeri entro nell'Istituto 
italiano di studi storici dove fu discepolo e amico di Croce e Chabod. La sua 
attivita di ricerca, non disgiunta da quella politica, raggiunse l'apice con la 
pubblicazione di "Cavour e il suo tempo". Fu protagonista di una polemica 
contro rinterpretazione gramsciana del processo unitario, passato alia storia 
come la "rivoluzione mancata". 
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II Discobolo di Mirone non lascia Roma: il ministero dei beni culturali ha 
bloccato il viaggio del celebre marmo per Tokio dove era atteso in occasione di 
una mostra internazionale. Ragioni politiche? No. Le condizioni di conserva-
zione non sono ottimali. Anche per i marmi e rischioso viaggiare. Non si deve 
rischiare. Finalmente la ragione ha prevalso sulla speculazione. 

Ogni anno in Italia si contano 250 mila nuovi casi d'infarto, 12 mila 
interventi di by-pass, 5000sostituzioni valvolari. L'infarto dilaga, nonostante 
tutto si continua a fumare di piii e a camminare di meno. Nel "vademecum" 
delle regole per la protezione del cuore, svolgere attivita fisica, dieta 
equilibrata, riposare ma non troppo, evitare il fumo. Chi ha orecchi per 
intendere, intenda. 

Alia vigilia della pubblicazione della "Redemptoris Mater", l'enciclica di 
Giovanni Paolo II sulla figura di Maria nella vita della chiesa in cammino, le 
femministe hanno contribuito aH'imminente apertura dell'anno mariano 
organizzando a Roma un convegno sul ruolo della donna nella Chiesa. «La 
vita di Maria — ha affermato un esponente del "tribunale 8 Marzo" per la 
parita uomo-donna — cosi come il comportamento di Gesu nei confronti delle 
donne, rivisti con gli occhi e la sensibilita di oggi, svelano grandissime novita 
ed originalita di cui e importante prendere coscienza: una vera e propria 
rivoluzione, fondata suH'amore e sulla giustizia, il cui contenuto e un 
messaggio di liberazione incompatibile con ogni forma di discriminazione ed 
oppressione». 

Pippo Baudo e Raffaella Cara lasciano la RAI per i networks di 
Berlusconi. I giornali titolano a 9 colonne. Tra la gente si discute e si critica. Un 
filosofo "napoletano" scrive in prima pagina del Corriere della Sera: "E chi vi 
dice che sia una disgrazia?". 

Gianluigi De Vito 

VERITA E CARITA 

L'amore della verita ricerca la 
della contemplazione, la necessita 

quiete 
dell'a-

more accetta l'artivita dell'apostolato. Se 
nessuno ci impone questo 
chiamoci alio studio e alia 

fardello, 
contempl 

della verita; ma se ci viene imposto 
biamo accettarlo per la 
carita. (S. Agostino). 

necessita 

appli-
azione 
, dob-

della 
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LLE CASE NOST SMM 

ROMA - Collegio Universitario "P. G. Minozzi" 
Si e svolto il cunvegno "Chiesa di Roma e Universita" per iniziativa del 
Vicariato neigiorni 26-27 marzo 1987. Vi hanno partecipato anche alcuni 
studenti del nostro Collegio. Riportiamo di seguito la sintesi ristretta 
dell'applaudito intervento fatto dal Gruppo di Studio n. I da Antonio 
Preziosi. 

L'argomento piu stimolante di questo convegno ecclesiale su 
"Chiesa di Roma ed Universita", e sicuramente quello della comunica-
zione della cultura e quindi dei rapporti tra docente e discente. 

L'elemento della Comunicazione e fondamentale per fare Cultura: 
non e'e cultura senza comunicazione e non e'e comunicazione senza 
incontrare realmente l'altro. E come lo si incontra l'altro se non nella sua 
originalita, nel suo essere portatore di differenze, nel suo estrinsecare 
una risposta alle nostre sollecitazioni? Purtroppo il mondo universitario 
pare ben lungi dall'accogliere siffatte proposte: l'Universita di massa, le 
vaste platee, la chiusura ermetica nel "ruolo" di docente e di discente, 
hanno allontanato sempre piu la possibility di scambio e arricchimento 
reciproco tra professore e alunno. 

Ma la preoccupazione piu grande deriva dalla erronea convinzione 
che molti hanno della bonta di questo stato di fatto, a cio indotti dal 
fascino della Comunicazione spersonalizzata dei Mass-Media edalYav-
vento delYinformatica, scienza avvezza all'accumulo acritico di dati e 
nozioni. 

II rischio che si corre e davvero grande: il sapere scientifico cosi 
malinteso, come awertiva stamane Mons. Rossano, rischia di ridurre la 
realta psico-fisica deH'uomo in una entita misurabile totalmente in 
termini di coordinate scientifiche. Ne deriva una antropologia che si 
alimenta alia visione marxiana dell'" Uomo computabile" sulla prassi 
collettiva, piuttosto che all'intersoggettivita caritatevoledel Cristianesi-
mo: eppure ben sappiamo quanto sia giovevole un rapporto-incontro 
tra Alunno e Docente ai fini di una reale comunicazione della cultura! 
Constatazione questa che trova fin dall'antichita convinti assertori quali 
Socrate e Platone. 

E necessario quindi che alunni e docenti trapiantino nella struttura 
istituzionale universitaria I'etica caritatevole e intersoggettiva della 
cristianita affinche dalla vicinanza (che non e mera contiguita) tra 
maestri ed alunni possa dispiegarsi la scansione ritmica di Incontro — 
Confronto — Comunicazione — Cultura. . „ . . 

Antonio Preziosi 
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CRONACHE POLICORESI 

L'IRRSAE di Basilicata ha organiz
zato una tavola rotonda presso il Cen
tra Giovanile "P. Minozzi", a Policoro, 
dedicata al tema: "L'insegnamento della 
religione nelle scuole statali e le attivita 
alternative". Sono intervenuti: Ton. An-
gelo Sanza, che ha sottolineato le pro-
fonde ragioni di carattere storico, cultu-
rale e ideale che spingono la Repubblica 
Italiana a riconoscere rimportanza del-
l'insegnamento della religione cattolica; 
il provveditore agli studi di Matera, Del 
Salvatore; il senatore Giura Longo; il 
responsabile deH'aggiornamento IRR-
SAE, Mecca. Ha concluso il Vescovo, 
Mons. Pierro, che ha ribadito la centra
l i s della dimensione religiosa per l'uo-
mo ed ha invitato i laici a non mortifica-
re o vanificare ingiustamente una vo-
lonta di oltre il 90%, che e stata libera e 
consapevole. 

II Centro "Minozzi" di Policoro, in 

Graziose mascherine policoresi. 

collaborazione con la societa "S. Vin-
cenzo de' Paoli", ha organizzato una 
conferenza su Giorgio La Pira, nel X 
anniversario della scomparsa. 11 tema, 
abbastanza stimolante ("Un cristiano 
scomodo: Giorgio La Pira"), e stato 
trattato brillantemente dal prof. Raffa-
ello Mecca, preside, presidente della 
U.S.L. N. 2, gia sindaco di Potenza. 

Infine i festeggiamenti carnasciale-
schi, con il maxi-cartellone "Carneval-
fest 1987'. Per piu di quindici giorni, il 
Centro e stato il polo baricentrico del-
l'intera cittadinanza policorese, sia 
adulta che giovane. In particolare, gli 
studenti delle scuole elementari, medie, 
e i bambini delFasilo sono stati i prota-
gonisti, in diverse manifestazioni, di 
giochi, sfilate per le vie del paese, veglio-
ni con estrazione di ricchi premi. 

Ruben Razzante 
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]LA S V E G O A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

LA SPOSA E IL SOLE DELLA FAMIGLIA Nel volgere della vostra vita, diletti sposi 
novelli, il ricordo, che della casa del Padre comune 
e della sua benedizione apostolica porterete con 
voi, vi accompagnera come dolce conforto e augu-
rio nel cammino che iniziate con mille liete speran-
ze, sotto la protezione divina, in un tempo turbino-
so qual e il presente, verso una meta che piu o meno 
vi lascia intrawedere la caligine del futuro. Ma 
davanti a questa caligine il cuor vostro non teme: 
l'ardore e l'ardimento della giovinezza vi assiste; 
l'unione degli animi e dei desideri, dei passi e della 
vita, il medesimo sentiero che calcate non vi 
turbano la tranquilhta dello spirito, anzi ve la 
rinnovellano e dilatano. Entro le pareti domestiche 
voi siete felici; non vedete caligine; la vostra 
famiglia ha un proprio sole, la sposa. 

Udite come ne parla e ragiona la Sacra Scrittu-
ra: La grazia di una donna diligente rallegra il suo 
marito e il sapere di lei lo rende alacre ed ilare. 
Dono di Dio e una donna silenziosa, e un animo 
ben educato e cosa senza pari. Grazia sopra grazia e 
una donna santa e vereconda, e non vi e prezzo che 
uguagli un'anima casta. Come il sole che si leva sul 
mondo nel piu alto dei cieli, cosi la bellezza di una 
donna virtuosa e l'ornamento della sua casa (cfr. 
Sir 26, 13-16). 

Si, la sposa e la madre e il sole della famiglia. E 
il sole con la sua generosita e dedizione, con la sua 
costante prontezza, con la sua delicatezza vigile e 
provvida in tutto cid che vale a far lieta la vita al 
marito e ai figli. Intorno a se ella diffonde luce e 
calore; e, se suol dirsi che allora un matrimonio 6 
benawenturato, quando ognuno dei coniugi, nel 
contrarlo, mira a far felice non se stesso, ma l'altra 



parte, questo nobile sentimento ed intento, pur 
concernendo ambedue, e pero prima virtu della 
donna, che nasce coi palpiti di madre e col senno 
del cuore: quel senno che, se riceve amarezze, non 
vuol dare che gioie; se riceve umiliazioni, non vuol 
rendere che dignita e rispetto; al pari del sole che 
rallegra il nebuloso mattino coi suoi albori e indora 
i nembi coi raggi del suo tramonto. 

La sposa e il sole della famiglia con la chiarez-
za del suo sguardo e con la vampa della sua parola; 
sguardo e parola che penetrano dolcemente nell'a-
nima, la piegano e inteneriscono e la sollevano 
fuori del tumulto delle passioni, e richiamano 
l'uomo alia letizia del bene e della conversazione 
familiare, dopo una lunga giornata di continuo e 
talvolta penoso lavoro professional o campestre, o 
d'imperiosi affari di commercio o d'industria. II suo 
occhio e il suo labbro gettano un lume e un accento, 
che hanno mille fulgori in un lampo, mille affetti in 
un suono. Sono lampi e suoni che balzano dal 
cuore di madre, creano e vivificano il paradiso della 
fanciullezza, e sempre irraggiano bonta e soavita, 
anche quando ammoniscono o rimproverano, per-
che gli animi giovanili, che piu forte sentono, piu 
intimamente e profondamente accolgono i dettami 
dell'amore. 

La sposa e il sole della famiglia con la sua 
Candida naturalezza, con la sua dignitosa semplici-
ta e col suo cristiano e onesto decoro, cosi nel 
raccoglimento e nella rettitudine dello spirito, 
come nella sottile armonia del suo portamento e del 
suo abito, del suo acconciamento e del suo conte-
gno insieme riservato e affettuoso. Sentimenti 
tenui, leggiadri cenni di volto, ingenui silenzi e 
sorrisi, un condiscendente moto del capo le danno 
la grazia di un fiore eletto e pur semplice, che apre 
la sua corolla a ricevere e riflettere i colori del sole. 
Oh se voi sapeste quali profondi sentimenti d'affe-
zione e riconoscenza una tale immagine di sposa e 
di madre suscita e imprime nel cuore del padre di 
famiglia e dei figli! 



GIUBILEO SACERDOTALE 

II 12 aprile, D. Giuseppe Piccioni celebra il suo 50° diOrdinazione 
Sacerdotale. 

Lo celebra tra i suoi cari, con sentimenti di gioiosa umilta, di 
grande riconoscenza al Signore. 

Primo orfano dell'Opera (era il n. 1 dell'Orfanotrofio Maschile di 
Amatrice) D. Giuseppe fece parte del «Seminarietto», aperto ad 
Amatrice da D. Tito, nel 1923; chiuso questo, egli entra, per interessa-
mento dello zio, Mons. Pio Mattei, nel Seminario di Ascoli Piceno. 

II 12 aprile 1937, fu Sacerdote. 
Alia sua prima Messa a Quintodecimo (AP), suo paese natale, era 

rappresentato l'Orfanotrofio, che ebbe poi la gioia di festeggiare in casa 
il suo Ex, diventato Sacerdote. 

Ecco quanto ne fu scritto, fra l'altro, sulla nostra Rivista: 
«Un lietissimo avvenimento ha rallegrato la nostra Casa. 
Giuseppe Piccioni, l'Orfano di guerra che la carita di Padre 

Semeria e di Padre Minozzi per primo accolse nel nostro Istituto, e stato 
ordinato Sacerdote. 

II primo alunno di questo Istituto e un Sacerdote. 
Avvenimento di alto significato: e un premio, una promessa e un 

presagio». («Mater Orphanorum» — marzo-apr. 1937, p. 25). 
Per anni D. Giuseppe ha svolto la sua opera di pastore delle anime a 

Fonte del Campo e Illica, due frazioni di Accumoli (RI), con zelo, 
intelligenza e bonta. 

Ricordo la piccola «Schola» da lui diretta aH'Harmonium, il suo 
teatrino, le devote feste della Madonna di Lourdes, di S. Bartolomeo, di 
S. Lorenzo, in mezzo al suo popolo... 

Da parecchi anni, D. Giuseppe dirige un giornaletto, da lui 
fondato, col titolo antico del luogo (ritrovato da lui, che si diletta di 
storia patria) «Vico Radio», con cui tiene uniti le centinaia di paesani 
emigrati... 

Al caro D. Giuseppe, tanto legato da affetto all'Opera, vadano il 
nostro ricordo e il nostro augurio piu affettuoso: Ad Maiora et Ad 
Meliora! 

D.T. 
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LAUREA 

Con I lOe lodes'e laureata in Medicinae Chirurgia all' Universita di Siena LUCIA 
DE VI TO, figlia beneamaia del valoroso nostro ex alunno Franco. 

La tesi, discussa brillantemente, vertevasu "Sindrome dolorose post amputazio-
ne. Dolori sull'arto fantasma". 

Ci uniamo alia gioia dei genitori e ci complimentiamo vivamente con la brava 
figliuola. 

VI RACCONTO LA GITA A ORVIETO 

La citta di Orvieto e stato il nostro punto di riferimento, ma siamo 
andati oltre! 

Tutte le volte che ci rechiamo fuori Roma, notiamo cose meravi-
gliose e indimenticabili. Gli Ex godono di due giorni di vacanza: il 28 
Febbraioeil 1° Marzo, ricchi di avvenimentipienidifede, difraternita, 
di nuove visioni, che non si dimenticano facilmente. 

Emerge, nel nostro gruppo di partecipanti, l'amico Alvaro Vitale, 
sostenitore della comitiva. Vorremmo nominare tutte le famiglie, a 
cominciare dal Presidente, Michele Leone, a De Andreis Peppino, 
animatore degli Ex. Rinunciamo a elencarli tutti, per non dilungarci. 

Siamo a Orvieto, nel pomeriggio. Riferimento vicino al Pozzo di S. 
Patrizio, ove ci attendera l'autobus. Molti si recano a visitare il celebre 
Duomo, dalle guglie dorate, splendente al tramonto ch'e una meraviglia 
a vedersi. Poi risaliamo in macchina, per recarci in contrada Sferraca-
vallo, ove e situata la Casa dei Discepoli, circondata da un vigneto, che 
produce il famoso vino. 

Siamo accolti dalla famiglia di Vincenzo Spirito, che custodisce 
l'ampio locale, con ogni cura. Egli e gentile, cortese; ci offre una ricca 
cena. Gli serbiamo un grato ricordo, per il trattamento riservatoci. 

Dopo cena, inizia il trattenimento danzante e vari giochi. Alvaro 
dirige tutto: rompere le pignatte, ripiene di dolciumi, organizzare le 
corse nei sacchi, distribute tanti coriandoli, stelle filanti, giocattoli di 
carnevale. 

Emerge il giovane Di Luzio Antonio, che, con gli occhi bendati, 
sfonda la prima pentola, trovandovi bei doni; vince la corsa nei sacchi; 
esegue giochi di prestigio. Complimenti a Di Luzio! Si comincia a 
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ballare. Si distingue l'infaticabile Pascucci. 11 trattenimento e estrema-
mente lieto e brillante. II tempo passa come in un sogno; e mezzanotte! 
Bisogna andare a dormire. Domani dobbiamo riprendere il viaggio, 
direi il pellegrinaggio. Buona notte a tutti! 

II sonno ci culla in un silenzio breve e profondo. Poi la sveglia; il 
clacson del pullman ci chiama a raccolta. 

Partiamo per il Santuario dell'Amore misericordioso, fatto edifica-
re da Madre Speranza, a Collevalenza (in provincia di Perugia). 

Siamo avvolti in una nebbia fitta, fitta. 
Emerge il sacro tempio, come in un sogno: muri come di torri 

colossali, tutti in mattoni di terracotta. 
Percorriamo una strada lastricata di sanpietrini. Saliamo per 

l'ampia scalinata del Santuario, fatta di marmo pregiato. Ammiriamo la 
facciata frontale, poi penetriamo, attraverso scale e corridoi, nella 
Chiesa inferiore. 

Ci giungono canti religiosi! Meraviglia! I nostri sacerdoti, Don 
Antonio, Don Romeo, Don Luigi Lovisone ci attendono, per la 
celebrazione della S. Messa. Bellissime all'omelia, le parole di Don 
Romeo. 

Siamo stupiti di tutto quel candore di marmi, di quei canti sacri, 
delle preghiere elevantisi al Signore... Poi un Padre del Santuario ci 
guida a visitare il grande complesso delle costruzioni del Santuario 
interne In una sala sono esposte numerose pubblicazioni, oggetti sacri, 
stampe divulgative e ricordi. Acquistiamo oggetti ricordo. Poi, in una 
sala di adunanze, il reverendo padre illustra la sublime figura di Madre 
Speranza. Parla in forma familiare e molto affettuosa. Sono presenti i 
nostri sacerdoti. Attraversiamo altri corridoi, scale; penetriamo nella 
Chiesa superiore. Stupenda! 

La nostra guida illustra la volta del tempio, in cemento armato, 
altissima, che sfida i secoli, l'immensa parete coperta di vetri multicolo-
ri, illuminata dal sole splendente, che proietta la figura di Gesu Cristo in 
Croce, e si espande in tutto il sacro tempio, luminoso. Splendidi marmi 
ricoprono l'altare, ove si proietta l'ampia corona di vari metalli, di varia 
lunghezza, sorretta da fili di ferro altissimi, che circonda la parete 
centrale della Chiesa. 

Passiamo assorti ed attenti nella Cappella di Gesu Crocifisso 
enorme, luminoso. Una breve sosta, una fervente preghiera e usciamo 
all'aperto. E tutto un sogno, un'estasi! Meraviglia: il solesplende. Non 
piu nebbia! 

Scendiamo per l'ampia scalinata, ove si erge un campanile ultra 
moderno, bizzarro. Attraversiamo il vastissimo piazzale, aperto nella 
pianura. Posiamo per le fotografie. II sole ancora piii luminoso. Intorno 
altri palazzi solenni: sono le abitazioni dei sacerdoti e delle suore 
dell'ordine; l'Ospedale dei poveri e delle giovani madri; la Casa dei 
pellegrini. 
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Riprendiamo il viaggio verso Todi. Si notano tanti alberi sonnolen-
ti per la stagione invernale. II corso del Tevere e alia nostra sinistra. Si 
allarga a meraviglia, diventa un ampio lago. Giungiamo alia meta. 
Lungo la corsa abbiamo recitato poesie e dette barzellette. Si e distinto 
Cesare Faiazza dei Discepoli, che e con noi nel pullman, esperto dei 
luoghi, nei quali e vissuto precedentemente. Applaudiamo la signora 
Cauzillo, abile espositrice di barzellette piacevolissime. A Todi faccia-
mo una breve sosta, per visitare la ridente cittadina umbra. Ricordiamo 
la figuradi frate Iacopone da Todi, il poeta delle "Laudi". Riviviamo 
Giosue Carducci. Ammiriamo questi splendidi luoghi con vivo piacere. 
Percorriamo le vie di Todi, la piazza affollata, il Duomo splendente in 
stile gotico-romanico. Durante il ritorno ad Orvieto, rasentiamo la 
Chiesa di Santa Maria della Misericordia, squisita opera del Bramante. 
Todi e notevole per la lavorazione artistica dei mobili, che vengono 
anche esportati all'estero. 

Siamo ritornati a Sferracavallo alle tredici e mezzo, con un grande 
appetito. II signor Vincenzo ci ha subito sfamati con un antipasto 
favoloso e un pranzo succulento ed abbondante. Si avvicina l'ora del 
ritorno a Roma. Ringraziamo di nuovo Vincenzo e tutta la famiglia, per 
l'ammirevole accoglienza e via per la Capitale, ove il pullman fa varie 
fermate per agevolare, a ciascuno, il piu facile ritorno a casa. 

Un saluto a tutti. Alia prossima gita! 

Anelli Giovanni 

RICORDI 
Abilitato nel 1934 presso l'lstituto Magistrate "E. Gianturco" in Potenza, dove mi 

ero trasferito tre anni prima da Monterosso al Mare con gli altri amici, tornai a 
Pietracatella, mio paese natio, in provincia di CBasso. Mi affrettai a presentare la 
documentazione per l'ammissione al concorso magistrate, che si sarebbe dovuto 
espletare l'anno successivo 1935 ma che, per eventi bellici (guerra dell'Africa), fu 
rinviato al 1938. Presentai domanda al Provveditorato agli Studi di CBasso per un 
incarico provvisorio, che mi fu accordato con l'assegnazione, nel novembre 1934, in 
una scuola rurale di Rionero Sannitico, uno degli ultimi Comuni della provincia di 
CBasso, a m. 1050 di altitudine, a confine con la provincia dell' Aquila, in prossimitadi 
Roccaraso. Per raggiungere tale sede dovetti provarci ben tre volte, impedito sempe 
dalle abbondanti nevicate. Dopo qualche giorno fui accompagnato nella scuola rurale 
"Vigne", distante circa tre Km. dal paese. Ricordo che si scendeva, sempre, per un 
viottolo stretto e tortuoso e non si arrivava mai a quella benedetta scuola. Una volta 
giu, ebbi una impressione tremenda di sconforto, per cui la domanda che mi venne 
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spontanea fu: "Ce la faro io a rimanere qui? E per quanto tempo?". Mi sembrava di 
essere finito in una voragine, vedevo solo un lembo di cielo azzurro, niente altro. 
L'aula, nella quale avrei dovuto iniziare la mia missione di educatore, si presentava con 
una porta semiscassata che non si chiudeva ed una finestra piu scassata ancora. In 
quella specie di aula, che doveva essere una masseriola abbandonata, c'era, per 
fortuna, un caminetto, sia pure lesionato, che sarebbe dovuto servire perriscaldarci, e 
sei banchi multiposto, anch'essi pezzi da museo. Come Dio voile, vi rimasi solo per un 
paio di mesi perche, passate le vacanze natalizie, con l'inizio del nuovo anno 1935 fui 
trasferito ed assegnato in una scuola, anch'essa rurale, ma vicinissima a CBasso, 
essendo stato ingaggiato nella locale squadra di calcio, che giocava in 1° divisione. In 
quello stesso anno, chiamato a visita militare di leva, chiesi di poter frequentare la 
Scuola Allievi Ufficiali di Palermo per il solo motivo che, anche d'inverno, il clima era 
mite ed a novembre raggiunsi quella sede. Durante il corso il Colonnello Comandante 
1'85° Reggimento Ftr. Francesco Zani mi aveva incaricato di allenare la squadra 
militare di calcio, mettendo a mia disposizione i vari giocatori, nei giorni da me scelti. 
Questo fatto causo un certo malcontento e direi astio nel Colonnello comandante il 
Battaglione scuola, il quale era poco amante di sport e contrario, direi, al gioco del 
calcio per cui, tutte le volte che lo incontravo in cortile, mentre mi accingevo ad 
accompagnare fuori dalla Caserma gli Allievi affidatimi, in tono burbero e risentito mi 
chiedeva: "Chi sono, chi sono questiT'. Al che io rispondevo: "La squadra di calcio sig. 
Colonnello". Ed Egli: "Ma voi siete venuti alia Scuola per studiare o per giocare alle 
palleT'. 

Non posso fare a meno di menzionare cid che accadde quando mi presentai agli 
esami finali del Corso; lo stesso Colonnello ebbe a dire al capitano di armi e tiro: 
"Interroghiamo, interroghiamo questo individuo che durante sei mesi di Corso non ha 
fatto niente". Questa affermazione del tutto gratuita non rispondeva affatto a verita, 
perche io avevo piu tempo degli altri per studiare, in quanto, dei quaranta giorni di 
campo, io ne feci solo pochi, impegnato com'ero nel campionato divisionale di calcio. 

Terminato il Corso Allievi, fui nominato sottotenente ed assegnato di nuovo in 
Sicilia per altri sette mesi per volere del Colonnello comandante il Reggimento. Anche 
da ufficiale continuai a fare quello che facevo prima, cioe a giocare a pallone. 

Terminato il servizio di prima nomina, nonostante le preghiere dello stesso 
Colonnello comandante, che voleva farmi chiedere la rafferma per almeno altri tre 
mesi, io volli congedarmi, partendomene in aereo su di un S 73 Savoia-Marchetti; 
correva l'anno 1937. 

Siccome io sono sempre stato amante della Capitale, ogni tanto vi facevo una 
capatina. Avevo un recapito fisso e precisamente la pensione Flavia, in via XX 
settembre, in cuimitrovavobenissimoepagavoaqueitempi 351irealgiorno. Miviene 
di fare un piccolo raffronto tra allora ed ora. Allora, col ricavato di un quintale di 
grano (L. 90), si poteva stare due giorni e mezzo a Roma, oggi con 45.000lire, costodi 
un quintale di grano, non si paga neppure l'alloggio per una sera in albergo. Quanta 
differenza tra allora ed ora! E proprio il caso di dire che si stava meglio quando si stava 
peggio. Ogni volta che mettevo piede a Roma, era mia premura recarmi all'Opera cioe 
alia sede centrale in corso Rinascimento 19, per incontrarmi con l'amatissimo P. 
Minozzi, che ha avuto per me, sempre, una predilezione particolare, come potra 
apparire dal mio 3° episodio di Ricordi. Quando non lo trovavo, perche non in sede, 
ripartivo, rimandando la visita al mio prossimo ritorno. 

(continua) Peppino Carriera 
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FINCHE V/VRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUECOSTO 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 YOpera 
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 deN'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma I' l l novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL1A MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

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

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

Dopo la guerra si diedeall'apostolatosenzasoste afavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, YOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

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

Mori a Sparanise (Caserta), tra 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. 

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

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

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro I'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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RELIGIOSE CHE COLLABORANO 
NEGLI ISTITUTI DELL'OPERA 

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



NELLA VERITA 

NELL'AMORE 
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