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LA RELIGIONE MISURA DELL'UOMO 

La religione e fondamentale bisogno dell'uomo, e tra le componen-
ti che lo costituiscono. Quindi la misura dell'uomo, se gli manca la 
religione, viene diminuita. Percio, se egli nel suo sviluppo non soddisfa 
convenientemente la innata esigenza di religiosita, risulta immancabil-
mente incompleto. 

Ma oggi molti si disinteressano del problema di Dio e della 
religione, o perche assorbiti da tutt'altra vorticosa attivita, o perche 
dediti al piacere al successo al denaro, o perche soffocati dalle spire del 
consumismo e del materialismo pratico. 

Rimane il fatto che «l'uomo e un animale religioso», secondo 
l'affermazione elevata nel secolo scorso. (J.L.A. de Quatrefages). 

Prova ora a domandarti: questa mia vita a che mi serve? donde 
provengo io e dove vado? che senso ha il mio vivere? 

La scienza, onestamente, non ti puo rispondere, perche interpreta 
tutto cio che cade sotto i nostri sensi e che si puo esperimentare; la 
filosofia ti fornisce risposte varie, contraddittorie, insufficienti. 

La vita e un mistero. 
Per capire la vita potremmo affidarci a quello che, tra i ragiona-

menti umani, sembra quello piu affidabile e intanto procedere nel mare 
tenebroso e buio dell'esistenza su tale fragile zattera; a meno che, come 
conclude Platone nel Fedone, non vogliamo fare il tragitto con 
sicurezza imbarcandoci sulla piu solida barca «d'una divina rivelazio-
ne». 

Inoltre, osserviamo insierne. L'animale si quieta quando ha soddi-
sfatto le immediate esigenze del suo vivere e del suo benessere. L'uomo 
invece non si contenta mai e non si quieta mai. Vuole essere sempre di 
piu. Vuole avere sempre di piu. Non si sazia mai di conoscere. Non si 
sazia mai di godere e di star bene. La sua intelligenza e la sua volonta 
hanno una potenza di infinite Gli altri esseri viventi sono conclusi entro 
limiti finiti; l'uomo invece ha un'apertura di infinite Tende a conoscere 
la verita tutta intera, a possedere il bene senza alcuna limitazione, a 
contemplare la bellezza perfetta. Le realta terrestri non lo soddisfano a 
pieno. Lo punge sempre e lo spinge la nostalgia del meglio e del piu. «Tu 
ci hai fatti per te, o Signore — scrive S. Agostino nelle Confessioni —, e 
il nostro cuore e inquieto finche non si riposi in te». B. Pascal, nei suoi 
Pensieri, parla d'un abisso infinito scavato nella struttura stessa 
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dell'uomo «che non puo essere riempito se non da un oggetto, infinito e 
immutabile, cioe da Dio stesso». 

Eppure, come tutti gli altri uomini, sperimenti anche tu ogni giorno 
limiti invalicabili nel tuo essere e nel tuo agire e ti ritrovi sempre soggetto 
aU'errore, al peccato, al male. Di frequente l'uomo si rende addirittura 
succube del male, e lo serve come se fosse un valore, e scambia il falso col 
vero, il giusto con l'ingiusto. Poi gli sopravviene maledettamente la 
morte, vanificando il suo anelito alia immortalita. 

Chi ci liberera da questi limiti angosciosi? Chi ci fornira la chiave 
della giusta interpretazione della vita? Non certo un altro uomo, che si 
dibatte nelle medesime strettoie. 

E allora? 
II mistero dell'uomo, entro il quale e scritto enigmaticamente per 

noi la vita e il destino, solo Dio puo svelarcelo. 
Tu puoi anche eludere il problema religioso e disinteressarti della 

religione; ma trascuri un elemento vitale di te stesso, ti realizzi male, 
menomando la tua umanita e limitando ogni tua prospettiva nel 
ristretto ambito della esistenza terrena. 

Tra i problemi urgenti, che si pongono nella vita di ogni giorno, 
quello piu importante, impegnativo e risolutivo e il problema religioso. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

In linea di principio e di fatto il materialismo 
esclude radicalmente la presenza e l'azione di Dio, 
che e spirito, nel mondo e, soprattutto, nell'uomo 
per la fondamentale ragione che non accetta la sua 
esistenza essendo un sistema essenzialmente e pro
gram ma tica men te ateo. 

Giovanni Paolo II 
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La luce risplende nella oscurita. La luce degli uomini e Cristo, che risplende col 
fulgore della verita assoluta e definitiva. 

Tu diventerai a tua volta luce, se accoglierai in te la sua vita. L'impegno tuo con 
Cristo-Verita si deve tradurre neirimpegno serio con Cristo-Vita: convinzione 
cristiana, dunque, e comportamento cristiano, per essere autentici e vivere coerenti. 
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LA PAGINA DEL MAGISTERO 

a cura di D. Tommaso Molinaro 

"E VOI CHI DITE CHE 10 SIA?" 
(Matteo, 13, 13-20) 

Con l' Udienza generale del 7 gennaioscorso, il 
Papa ha dato inizio ad una nuova serie di discorsi 
sulla figura di Gesii Cristo. 

"...Conosciamo la risposta 
schietta e impetuosa di Pietro: 
"Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente". Per poterla anche noi 
formulare, non tanto in termini 
astratti, ma come espressione di 
una esperienza vitale, frutto del 
dono del Padre, ciascuno di noi 
deve lasciarsi toccare personal-
mente dalla domanda: "E tu, che 
dici: chi sono io? Tu, che senti 
parlare di me, rispondi: cosa so
no io veramente per te?". 

A Pietro Filluminazionedivina 
e la risposta della fede vennero 
dopo un lungo periodo di vici-
nanza a Gesu, di ascolto della sua 
parola e di osservazione della sua 
vita e del suo ministero. 

Anche noi, per giungere ad 
una piu consapevole confessione 
di Gesu Cristo, dobbiamo per-
correre, come Pietro, un cammi-
no fatto di ascolto attento e pre-
muroso. Dobbiamo metterci alia 
scuola dei primi discepoli, diven-
tati suoi testimoni e nostri mae

stri, ed insieme recepire 1'espe-
rienza e la testimonianza di ben 
venti secoli di storia, solcati dalla 
domanda del Maestro ed impre-
ziositi dall'immenso coro delle 
risposte dei fedeli di tutti i tempi e 
luoghi. 

Oggi, mentre lo Spirito "Si-
gnore e vivificante" ci spinge ver
so la soglia del terzo millennio 
cristiano, siamo chiamati a dare 
con gioia rinnovata la risposta 
che Dio c'ispira e attende da noi, 
quasi come per un nuovo Natale 
di Gesu Cristo nella nostra sto
ria. 

La domanda di Gesu circa la 
sua identita mostra la finezza 
pedagogica di chi non si fida di 
frettolose risposte, ma vuole una 
risposta maturata attraverso un 
tempo, a volte lungo, di riflessio-
ne e di preghiera, nell'ascolto 
attento e intenso della verita del
la fede cristiana, professata e 
predicata dalla Chiesa. 
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X 

S.S. Giovanni Paolo II 

Riconosciamo infatti che di 
fronte a Gesu non ci si puo 
accontentare di una simpatia 
semplicemente umana, per quan-
to legittima e preziosa, ne e suffi-
ciente considerarlo un personag-
gio degno d'interesse storico, teo-
logico, spirituale, sociale, o come 
fonte d'ispirazione artistica. 

Intorno a Gesu vediamo spes-
so ondeggiare, anche tra i cristia-
ni, le ombre dell'ignoranza, o 
quelle ancora piu penose del 
fraintendimento, quando non 
addiritturadella infedelta. fe sem-
pre presente il rischio di appellar-
si al "vangelo di Gesu", senza 
veramente conoscerne la gran-
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dezza e la radicalita e senza vive-
re cio che a parole si afferma. 
Quanti sono coloro che riducono 
il Vangelo a loro misura e si 
fanno un Gesu piu comodo, ne-
gandone la trascendente Divini-
ta, o vanificandone la reale, stori-
ca Umanita, oppure manipolan-
do l'integrita del Suo messaggio, 
in particolare non tenendo conto 
del Sacrificio della Croce, che 
domina la Sua vita e la Sua 
dottrina, ne della Chiesa, che 
Egli ha istituito, come Suo "Sa
cramento" nella storia! 

Anche queste ombre ci stimo-
lano alia ricerca della verita pie-
na su Gesu, traendo vantaggio 
dalle molte luci, che, come una 
volta con Pietro, il Padre ha 
acceso lungo i secoli attorno a 
Gesu con la potenza dello Spirito 
Santo: le luci dei testimoni fedeli 
fino al martirio, le luci di tanti 
studiosi appassionati, impegnati 
a scandagliare il mistero di Gesu 
con lo strumentodeH'intelligenza 
sostenuta dalla fede; luci che so-
prattutto il Magistero della Chie
sa, guidato dal carisma dello Spi
rito Santo, ha acceso nelledefini-
zioni dogmatiche su Gesu Cristo. 

Riconosciamo che uno stimo-
lo a scoprire chi e veramente 
Gesu e presente nella ricerca in-
certa e trepidante di molti nostri 
contemporanei, cosi somiglianti 
a Nicodemo, che ando "di notte a 
trovare Gesu", o a Zaccheo, che 
si arrampico su un albero per 
"vedere Gesu". 

Forse ricorderete che, all'ini-

zio del mio pontificato, rivolsi 
agli uomini di oggi l'invito a 
"spalancare le porte a Cristo". In 
seguito, nell'Esortazione "Cate-
chesi tradendae", dedicata alia 
Catechesi, facendomi portavoce 
del pensiero dei Vescovi riuniti 
nel IV Sinodo, ho affermato che 
«l'oggetto essenziale e primordia-
le della catechesi e... "il mistero di 
Cristo"... Egli solo puocondurre 
all'amore del Padre nello Spirito 
Santo e farci partecipare alia vita 
della Santa Trinita». 

Percorreremo insieme questo 
itinerario catechistico ordinando 
le nostre considerazioni intorno 
a quattro centri focali: 1) Gesu 
nella Sua realta storica e nella 
Sua qualita messianica trascen
dente, figlio di Abramo, Figlio 
delFuomo e Figlio di Dio; 2) Ge
su nella Sua identita di vero Dio e 
vero Uomo, in profonda comu-
nione con il Padre ed animato 
dalla potenza dello Spirito San
to, come ci viene presentato nel 
Vangelo; 3) Gesu agli occhi della 
Chiesa, che, con l'assistenza dello 
Spirito Santo, ha chiarito ed ap-
profondito i dati rivelati, dando-
ci, specialmente con i Concili 
ecumenici, precise formulazioni 
della fede cristologica; 4) infine, 
Gesu nella Sua vita e nelle Sue 
opere, Gesu nella Sua Passione 
redentrice e nella Sua glorifica-
zione, Gesu in mezzo a noi e in 
noi, nella storia e nella Sua Chie
sa. 

E ben vero che nella Chiesa vi 
sono molti modi di catechizzare 

6 



il popolo di Dio su Gesu. Ciascu-
no di essi, tuttavia, per essere 
autentico, deve attingere il suo 
contenuto alia fonte perenne del-
la S. Tradizione e della Sacra 
Scrittura, interpretata alia luce 
degli insegnamenti dei Padri e 
Dottori della Chiesa, della Litur-
gia, della fede e pieta popolare, in 
una parola, della Tradizione vi-
vente e operante nella Chiesa 
sotto l'azione dello Spirito San
to, Che — secondo la promessa 

del Maestro — "vi condurra alia 
Verita tutta intera, perche non 
parlera da Se, ma dira tutto cio 
che avra udito e vi annunziera le 
cose future". 

Tale Tradizione la riconoscia-
mo espressa e sintetizzata parti-
colarmente nella dottrina dei Sa-
crosanti Concili, raccolta nei 
Simboli della Fede e approfondi-
ta dalla riflessione teologica, fe-
dele alia Rivelazione e al Magi-
stero della Chiesa. 

L'ABITO RELIGIOSO, SEGNO DEL SACRO 

Ha detto il Papa: "La citta moderna, dove il 
senso del sacro e notevolmente affievolito, ha 
bisogno di trovare delle persone animate dalla fede 
e dall'amore; e non e indifferente alle proposte che 
possono essere chiaramente identificate. Non vi 
rincresca quindi di manifestare in modo visibile la 
vostra consacrazione indossando l'abito religioso, 
povero e semplice: e una testimonianza silenziosa, 
ma eloquente; e un segno che il mondo secolarizza-
to ha bisogno di trovare sul suo cammino". 
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opera nazionale per il mezzogiorno d'italia 

1 -NATURA 

L'Ente 

Questa nostra Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'italia, 
fondata da P. Giovanni Semeria e Don Giovanni Minozzi nel 1919, fu 
eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 13 gennaio 1921, n. 23. 

Nel 1929 fu collegata con l'Opera Nazionale per gli Orfani di 
Guerra, di posteriore istituzione, e posta quindi per la tutela sotto la 
Presidenza del Consiglio. 

II 7 aprile 1973, in forza del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 661,e stata sottoposta alia disciplina delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (regolate dalla Legge 17.7.1890 n. 69720) e, sei 
anni dopo, dichiarata non assoggettabile alia proceduradi scioglimento 
con D.P.R. del 9 marzo 1979. In tale mutata veste la tutela ne viene 
esercitata dal Ministero dell'Interno. 

Finalita 

L'origine e la natura delPOpera la configurano come ente privato, 
ma con funzione pubblica, soggetta, come persona giuridica, al 
controllo, non gia al finanziamento statale. L'Opera si mantiene con le 
proprie risorse. 

Gli articoli 2 e 3 dello Statuto vigente specifica gli scopi che l'Opera 
si prefiggeva e si prefigge: 

Art. 2 Scopo precipuo delPOpera e di soccorrere con le proprie rendite e, occorrendo, col 
capitale costituito dal suo patrimonio gli Orfani di Guerra, piu specialmente quelli dell'Italia 
Meridionale e Insulare. 

La missione dell'Opera si estende anche ad altri Orfani poveri e ai non orfani appartenenti a 
famiglie bisognose di aiuto spirituale e materiale. 
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Simbolo dell'Opera 
(disegno di M. Barberis) 

>GI0ft 
TALI/ 

An. 3 - L'Opera non intende restringere e vincolare la propria attivita ai soli Orfanotrofi, 
ma, sorta com'e, nei suoi ultimi fini, per la assistenza morale e civile delle terre meridionali, si 
propone di promuovere tutte quelle forme di assistenza — Scuole materne e di ogni ordine e 
grado, Convitti e Collegi per studenti universitari, Doposcuola, Centri di attivita educative per 
adulti, Centri culturali e ricreativi, Soggiorni di vacanza, Istituti di educazione, Case-albergo 
per la gioventu. Case di riposo per gli anziani, Biblioteche circolanti, ecc. — che potranno 
comunque contribute alia elevazione delle popolazioni dell'Italia centro meridionale verso 
sempre piu alti livelli di civilta. 

S'intende che in tutte queste forme varie di attivita, l'Opera mirera sempre in prima linea 
all'educazione e al bene immediato degli orfani della guerra oggi, di qualunque orfano domani. 
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L'estensione delPOpera e interregionale; ma le popolazioni dell'Ita-
lia centro-meridionale e insulare costituiscono il termine privilegiato 
della sua attivita che si prefigge di contribuire a promuoverne 1'elevazio-
ne religiosa, morale, civile. 

Direzione e Amministrazione 

L'Opera e retta da un Consiglio di Amministrazione, nel quale 
risiedono tutti i poteri, assistito da un'Assemblea Sociale. II Consiglio 
nomina nel suo seno il Presidente, il quale delPOpera ha la rappresentan-
za legale, e il Consigliere Delegato, che pud all'occorrenza sostituire il 
Presidente nelle funzioni, a tutti gli effetti. 

AlFAmministrazione centrale dell'Ente e preposto il Segretario 
generale, sempre nominato tra i sacerdoti della Famiglia dei Discepoli, 
il quale funge anche come Segretario del Consiglio di Amministrazione 
e dell'Assemblea dei Soci. 

Tutte le cariche del Consiglio e dell'Assemblea sociale sono 
gratuite. 

Personale 

Le Case dell'Opera sono dirette da personale religioso, costituito 
da Discepoli o da Ancelle del Signore o da Suore appartenenti a vari 
Istituti religiosi; mancando il personale religioso, esso viene supplito 
con personale laico, inquadrato secondo il Regolamento contrattuale e 
normativo dell'Opera. 

R.P. 
(continua) 

NOTA 

L'organizzazione e l'amministrazione dell'Opera, nonche i programmi, sono elaborati dagli Organi 
direttivi in base alle leggi dello Stato, essendo civile la sua configurazione giuridica. 

I Superiori religiosi, in quanto tali, hanno competenza soltanto per quanto concerne l'andamento delle 
comunita, ma non hanno alcun titolo per interferire nello svolgimento delle fuunzioni proprie delle 
istituzioni dell'Opera, nelle quali collaborano, le quali tutte dipendono dalla Sede Centrale. 

L'Opera quindi trova in se stessa la ragione di essere e di operare, governandosi mediante i suoi 
organismi statutari a cio preposti e ponendo gli atti secondo le norme dello Statuto. 

L'Opera e persona giuridica: le istituzioni sonodi sua proprieta per intero, come edificioe come attivita 
che entro vi si svolge. Una certa ritrosia nel mettere avanti l'Opera e, al contrario, la tendenzaafaremergere 
invece esclusivamente la presenza delle Suore e dei Discepoli, e un abuso, che lede i diritti e costituisce una 
specie di indebita appropriazione. 
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VERGINE OFFERENTE 

«Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la Legge 
di Mose, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore... 
(Lc 2, 22-35). 

La vita di Maria e immagine della vita della Chiesa. Nel dare alia 
luce Cristo, Maria e esente dai dolori del parto: e lei infatti che lo fascia 
con le sue mani e lo adagia nella Mangiatoia (Lc 2,7). 

Ma il dolore comincia ad affacciarsi e a segnare la sua vita quando 
lo offre al Signore nel tempio: E anche a te una spada trafiggera l'anima 
(Lc 2,35). 

In questa offerta di Maria comincia a delinearsi il ruolo di 
Salvatore per il quale Gesu e stato inviato (Mt 1,21). E da qui parte la 
strada del dolore, la Via Crucis, che terminera sulPaltura del Calvario. 

II mistero della presentazione si conclude con il mistero della croce 
sulla quale il suo amore di madre e stato crocifisso, dira S. Ignazio 
martire. 

Attraverso la sua vita, ma soprattutto lassu Maria ha patito le 
stesse sofferenze del Figlio, compatendo, e ha sofferto nell'anima quello 
che Gesu ha sopportato nel corpo, come insegnano i santi Padri e, al dire 
di Leone XIII, ha offerto volontariamente suo Figlio per la salvezza del 
mondo, morendo nel cuore con lui, trapassata da una spada di dolore. 

D. Michele Perriello 
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IL RUOLO DELLA DONNA 
NELLA CHIESA PRIMITIVA 

2. 

I dati storici, relativi alia presenza e al ruolo della Donna nelle 
prime comunita cristiane, devono essere desunti quasi esclusivamente 
dagli "Atti degli Apostoli" unico scritto concepito come documento 
storiografico. 

Gli altri documenti come "Le Lettere di S. Paolo", e di altri 
Apostoli, circa il nostro argomento, danno soltanto notizie frammenta-
rie e occasionali. 

"Gli Atti degli Apostoli" che hanno per autore l'Evangelista San 
Luca, da tutti gli studiosi sono considerati come "il Libro delfantichita 
cristiana". Essi sono una narrazione storica modesta ma preziosissima: 
"modesta" per la sua estensione che abbraccia solo 28 capitoletti; 
"preziosissima" per il suo contenuto, perche documenta minutamente 
ed abbraccia i primi trent'anni di vita della Chiesa. 

II libro degli "Atti" e stato concepito da San Luca come seguito e 
compimento storico del suo Vangelo. Infatti negli "Atti" e presentata la 
diffusione del Messaggio evangelico secondo una linea di espansione 
geografica che parte da Gerusalemme e, attraverso la Palestina, si 
estende fino alle regioni della Siria, dell'Asia Minore (attuale Turchia), e 
di la alia Macedonia, alia Grecia per terminare a Roma. 

Mirabile diffusione in soli trenta anni di vita! Negli "Atti" la Chiesa 
primitiva e descritta come la Comunita di coloro che, battezzati, hanno 
creduto nel Cristo morto e risorto, che vivono in unita di fede, di 
preghiera, di beni, di amore fraterno sotto la guida e Fautorita degli 
Apostoli e di Pietro loro capo. 

A lui spetta il ruolo fondamentale del problema cruciale di tutto il 
Libro e cioe: Tammissione dei pagani nella Chiesa" che Pietro, per 
primo, coraggiosamente inaugura con il battesimo di Cornelio, centu-
rione della Corte Italica, e di tutta la sua famiglia. E il primo nucleo di 
pagani, e per di piu italiani, che entrano ufficialmente nella Chiesa di 
Gesu. 

E importante sottolineare il posto che hanno negli "Atti" la Fede, il 
Battesimo, Fimposizione delle mani nel conferimento dello Spirito 
Santo, e, soprattutto, Fassidua preghiera comunitaria, specialmente in 
occasione delle assemblee Eucaristiche. 
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Affiorano di continuo, nella narrazione degli "Atti", anche le 
diverse situazioni e vicende dolorose attraverso le quali passano le prime 
comunita dei credenti. 

In tal modo, da una attenta lettura del libro, si ricava un quadro 
ricchissimo della vita sociale e spirituale dei primi cristiani. Giustamente 
questo quadro di vita e stato sempre presentato dalla Tradizione 
cristiana come un modello a cui mirare, e come uno stimolo d'azione per 
la Chiesa di tutti i tempi? Ebbene in questo quadro storico e 
meraviglioso, sono inserite anche e soprattutto le Donne, ma in una luce 
del tutto nuova e addirittura sorprendente in confronto alia loro triste 
condizione nel mondo giudaico e pagano. 

II Cristianesimo, con il suo messaggio di liberta, di amorefraterno, 
di rispetto alia persona, di uguaglianza in Cristo dell'uomo e della 
donna, di valorizzazione dei carismi di ciascuno per il bene di tutti, e 
stato la leva provvidenziale che ha sollevato le sorti della Donna dalla 
schiavitu alia liberta, dallo stato di oggetto da mercato alia dignita di 
persona umana, di figlia amata e redenta da Dio, capace di doveri e di 
diritti. 

Sotto questo aspetto, con l'espandersi del Vangelo di Gesu, si e 
creata nella societa di allora una pacifica ma vera rivoluzione dall'inter-
no dei credenti, per cui, di fronte alia nuova realta cristiana, cadevano 
lentamente ma inevitabilmente tutte le divisioni, tutte le disuguaglianze. 
Nella luce liberatrice del Vangelo, infatti, tutti i credenti e tutti i 
battezzati in Cristo Gesu, sono tutti figli di Dio con pari dignita e pari 
responsabilita. Tutti, uomini e donne, sono chiamati a collaborare alia 
diffusione ed alia affermazione della Chiesa di Gesu. 

Chi ha maggiormente goduto, chi ha maggiormente vantaggiato di 
questa pacifica rivoluzione sono state appunto le Donne. Per la loro 
sensibilita spirituale tipicamente femminile, per le loro doti di generosi-
ta fattiva, riconoscente e amorosa, sono state ammesse dagli stessi 
Apostoli come preziose e fedeli loro "Collaboratrici" nella evangelizza-
zione. Esse, infatti, mettendo spontaneamente le loro case come "Chiese 
domestiche" per le primitive assemblee dei credenti, prodigandosi al 
servizio degli Apostoli e dei fratelli nella fede, hanno giustamente 
meritato questo ruolo e fedelmente lo hanno adempiuto. 

Ruolo di punta, di singolare necessita ed importanza nei laboriosi 
inizi della Chiesa primitiva! A riprova di tutto questo, e sintomatico il 
fatto che gli "Atti" si aprono con la presenza e all'insegna della Donna a 
fianco degli Apostoli. 

Ecco il testo: "Gli Apostoli, dopo l'Ascensione di Gesu, rientrarono 
a Gerusalemme e salirono nel locale del piano superiore della casa dove 
abitavano. Nella imminenza della Pontecoste essi attendevano con un 
cuore solo alia preghiera con le Donne e con Maria, la Madre di Gesu, e 
con i suoi parenti". (Atti: 1,14). 

In queste note succinte e nelle seguenti del medesimo capitolo, sono 
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gia delineate chiaramente le tre caratteristiche essenziali della collabora-
zione della Donna nella "evangelizzazione" della Chiesa primitiva. 

Anzitutto sono ammesse, con pari dignita e rispetto, a far parte di 
quella prima comunita privilegiata, presieduta da Pietro e dagli 
Apostoli. Essa era composta da circa 120 credenti. (Atti: 1,15). 
Anch'esse partecipano alia preghiera comune, e, come gli altri presenti, 
danno il loro voto per la elezione dell'Apostolo Mattia al posto di Giuda 
traditore di Gesu. 

Anch'esse, come tutti i presenti, ricevono lo Spirito Santo nel 
giorno della Pentecoste. (Atti: 4,31). E un salto di qualita veramente 
innovativo che solo nel Cristianesimo la Donna ha potuto fare! 

In secondo luogo e da notare che e stata una donna credente e 
benestante a mettere generosamente a disposizione di quella prima 
comunita la sua casa ampia e confortevole. 

Quella casa fu la prima Chiesa-domestica per la Preghiera, per 
l'Eucaristia, per la Pentecoste. 

In fine e da notare che in quella assemblea era presente la Vergine 
Maria Madre di Gesu. II che e tutto dire. 

Eppure la Madonna, pur nella sua alta dignita, continua a stare al 
suo posto di Madre, e a svolgere il suo ruolo di "collaboratrice" al fianco 
degli Apostoli come prima al fianco di Gesu. 

In quel clima iniziale di esaltazione e di rinnovamento inaugurato 
dallo Spirito Santo, ne la Vergine Maria, ne le Donne presenti avanzano 
alcuna pretesa di "rivendicazione a posti o a ruoli superiori". Nel 
vocabolario cristiano non esiste il termine "rivendicare" che ha sapore di 
demagogia al servizio di una ideologia; al suo posto invece c'e: "Prendi 
coscienza di quello che sei, di quello che devi fare nel tuo ruolo 
assegnato da Dio". 

Lo Spirito Santo, disceso su tutti i 120 presenti, ha confermato e 
corroborato cio che Gesu aveva gia stabilito: gli Apostoli furono 
confermati e corroborati nella pienezza del sacerdozio sacramentale, 
ministeriale e gerarchico, tutti gli altri presenti, compresa la Vergine 
Maria, nel loro specifico ruolo di "collaborator! della gerarchia 
ecclesiastica per la evangelizzazione di ogni creatura". 

Ognuno, dunque, al suo posto. 
I laici in genere e le Donne in specie, sulle soglie del Duemila, 

prendano coscienza di quello che sono in virtu del Battesimo e poi 
agiscano di conseguenza nel posto e nel ruolo assegnato loro da Dio e 
dalla Chiesa. 

D. Rodolfo Atzeni 
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LA LIRA NUOVA... 

Abbiamo detto precedentemente del cambio del valore monetario e 
della introduzione di banconote e monete di nuovo taglio. 

Ci sorge spontaneo chiederci: come mai avviene questo cambia-
mento? 

Senza voler entrare troppo nei dettagli tecnici, diciamo che i motivi 
per cui le autorita monetarie e di governo hanno scelto di cambiare 
l'unita monetaria sono vari e di varia portata. 

Tanto per citarne solo alcuni possiamo tranquillamente dire che 
tale operazione serve per: 

— ripristinare l'uso corrente dell'unita monetaria; 
— semplificare gli importi dei pagamenti; 
— snellire le procedure contabili e statistiche; 
— razionalizzare il rapporto di cambio con le altre valute. 
In parole piu semplici si pud dire che ormai i conti delle grandi 

aziende, delle banche, dello stato erano diventati talmente grandi come 
numero di cifre che creavano non pochi problemi. 

Immaginatevi a quante cifre corrisponde il deficit dello stato e 
scrivetele... sono proprio tante! 

Nei centri elettronici cominciavano a sorgere non pochi problemi 
perche le cifre previste per i conti non bastavano ormai piu... 

Con i cambi peggio che andar di notte; gli stranieri non riuscivano 
proprio a capire come mai la famosa LIRA era qualcosa di introvabile; 
faceva certamente parte del mistero italiano. 

Anche a noi semplici mortali non abituati alle grandi cifre e 
diventato familiare negli ultimi anni parlare di milioni. Nella realta poi 
si compravano sempre meno cose con mille lire. 

Queste le ragioni, dette un po' alia rinfusa certo; ma spero di aver 
chiarito le ragioni di fondo. 

La domanda che, forse, sorge spontanea a questo punto e: ma le 
nuove banconote come saranno? 

A quanto se ne sa nulla dovrebbe cambiare per le banconote, a 
parte il valore. 

Avremo quindi delle banconote identiche a quelle di oggi con sopra 
impresso il nuovo valore e la dicitura di lira nuova. 
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La banconota di 1 LIRA NUOVA sara uguale alle 1000 Lire 
attuali. 

La banconota di 10 LIRE NUOVE sara uguale alle 10000 Lire 
attuali; etc.... 

Nella tabella citeremo le altre equivalenze. 
Da un punto di vista pratico ci sara, quindi, una data in cui 

inizieranno a circolare le Lire Nuove assieme a quelle vecchie, che 
continueranno ad avere corso legale per un ragionevole lasso di tempo. 

Per quanto riguarda i prezzi saranno espressi in Lire attuali ed in 
LIRE NUOVE. 

Piu facile di cosi...!!! 
Questa la prima fase della LIRA NUOVA. 
Prossimamente diremo qualcosa ancora. 

Michele Leone 

LAVE MARIA DELLA SERA 

Quando la sera un bruno vel distende 
Sopra le cose, nella terra stanca, 
E nell'azzurro tremula s'accende 
La prima Stella di sua luce bianca, 

Nella bottega l'artigian sospende 
II suo lavoro, e sulla rude panca 
Gli appresta il desco la massaia, e scende 
Una quiete che ogni cor rinfranca. 

Vien dalla torre un suono di campagna, 
E sembra un coro di pie voci oranti 
Che giunga da una plaga alta e lontana; 

Come un concerto d'anime ploranti 
L'Ave Maria, dolce canzone arcana, 
"Pace" sussurra, ai giusti e agli erranti. 

Felice Solinas 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Sta lontano dal farabutto perche complot-
ta a tuo danno, e rovinera per sempre il tuo buon 
nome. Siracide. 

* V. mi fenomeno che dovrebbe cominciare a 
preoccupare gli anziani. I giovani tendono con 
troppa insistenza a rivendicare piena autonomia di 
linea politica e di programmi concreti nei confronti 
degli adulti e in troppe questioni vorrebbero decide-
re di testa loro, diversamente o addirittura in 
contrasto da come agiscono gli adulti. Enrico 
Mattel 

* Spesso ci arrabattiamo o ci inquietiamo 
nello sforzo di risolvere un problema, anche pasto
rale o pratico, dimenticando di abbandonarci pri
ma di tutto al colloquio col Maestro interiore. 
Carlo M. Martini. 

* E mentre altri ricevono i loro titoli dai 
genitori, e se li procurano essi stessi dalle attivita e 
imprese della loro vita, per noi invece era grande 
realta e grande onore essere e chiamarci cristiani. S. 
Gregorio Nazianzeno. 

* Nelle condizioni odierne il nuovo nome 
della ferocia e l'indifferenza. Franco Ferrarotti. 

* E meglio avere torto nel partito che ragione 
fuori. Filippo Turati. 

* Renato Gottuso restera per me non solo 
una lunga e ineguagliabile stagione di vera amici-
zia, ma anche l'esempio di come si affronta il viale 
della morte, non certo con letizia, ma senza paura e 
con la coscienza che la vita muta ma non finisce. 
Giulio A ndreotti. 

^^S^^^^S^S^^^^S^S^S^S^ 
17 



TRAGUARDO 
Ai traguardi sportivi, ancorche in maglia rosa, con la coppa o lo 

scudetto, si giunge da soli, e si lasciano gli sconfitti a far da piedistallo ai 
campioni. 

Ai traguardi politici si giunge... apparentemente, perche per altre 
vie gia altri hanno conquistato altre bottoniere. 

Ai traguardi militari si giunge sempre in ritardo, per la ridda degli 
equilibrismi. 

Ai traguardi economici non si giunge, perche l'«economia» diventa 
spendaccioneria nel percorso dei «piani». 

Ai traguardi scolastici si giunge, spesso trafelati ancora oggi, per 
scoprire solo di non sapere. 

Eppure tutti corrono, se non tutti verso traguardi, almeno in 
maggioranza verso obiettivi che piu sono definiti da attributi e piu 
verifiche richiedono. E le soddisfazioni sono personali. A me piace 
correre verso un gregge. 

Non perche non tema il suo latte popolato di «nani», ma perche e un 
gregge cui si arriva insieme a tutti gli altri o non si arriva, ed e un gregge 
che ha un Buon Pastore. Egli e stato inviato dal Padre a formare un solo 
ovile non soltanto delle pecore docili ma anche delle perdute e delle 
disperse, e percio di ognuna e amante, e tutte le aspetta e le chiama. 

Per piccolo che sia (cfr. Lc. 12,32), questo gregge non deve temere: 
potra sempre trovare il modo di ricostituirsi. Infatti non si forma 
intorno a una lettura ma intorno a una persona, che e Cristo, e in una 
convivenza, che e la Chiesa: i fedeli al Maestro frequentandolo si 
conoscono, e conoscendosi si scambiano fiducia, corrispondono, dialo-
gano. La Parola ha I'iniziativa, e protagonista, ma e Persona. Che 
precede, trascina e convive. 

La vita che anima il gregge verso cui corro, vive per l'eternita. 
Custodita nelFovile, non corre alcun pericolo; seguendo la Voce non 
puo essere rapita o perdersi. E di tale natura che vincola all'unita, a 
immagine e somiglianza del Padre e del Figlio che sono una cosa sola. 

E Latina, Chernobyl, Seveso, Tripoli, Lampedusa, Washington, 
Mosca e Berlino, ammesso che vi arrivino, vi giungono in ricordo di 
atomi di polvere che nessun contatore Geiger rileverebbe. 

Quinto Matricardi 
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PERISCOPIO 

I Religiosi in Italia 

Secondo una recente statistica della Congregazione dei Religiosi, i 
Religiosi in Italia sono 161.861, cost suddivisi: 

27.753 sono i Religiosi, tra Sacerdoti, Diaconi, Fratelli Coadiutori, 
Novizi e Studenti, appartenenti a 145 Congregazioni; 

126.141 sono le Religiose, comprese le Novizie, appartenenti a 618 
Congregazioni italiane ed estere e operand in 13.927 Case religiose;: 

7.967 sono le Claustrali, appartenenti a 445 Monasteri. 
Forse non sempre, nel contesto del nostro Paese, si tiene conto 

abbastanza di queste «formazioni volontarie», maschili efemminili, che, 
pur ridimensionate nel numero e, in parte, neU'attivita (in quanti 
Ospedali mancano o sono pochissime le Suore! Quanti Collegi, tenuti 
gia dai Religiosi, sono chiusif), tengono fede al loro impegno vocaziona-
le di dare gloria a Dio, nel servizio deifratelli, con I'esercizio della carita 
attiva o della preghiera e della penitenza... 

Sono essi il segno tangibile della vitalita multiforme della Chiesa di 
Gesu. Aiutiamoli a moltiplicarsi, per il bene della societal 

Missionari laici per l'Europa 

Dodici famiglie ricevettero la Benedizione del Papa e il Crocifisso 
dei Missionari il 28 dicembre scorso, pronti per partire per «una 
testimonianza di fede e di carita cristiana» in dodici citta del Nord 
Europa, in previo accordo con i Vescovi locali. 

«Vi auguro che questo cammino nella fede come famiglia sia 
esempio ed attrattiva per le altre famiglie del mondo di oggi, come per 
noi e per voi e modello la Sacra Famiglia di Nazaret» - disse loro il S. 
Padre. 
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Famiglie missionarie, dunque, come agli albori del Cristianesimo. 
E una esperienza nuova di apostolato, scaturita in seno al 

Movimento Neo-Catecumenale, dopo il Convegno Ecclesiale di Lore to 
(aprile 1985) e il Simposio dei Vescovi Europei (ottobre 1985). 

Gia da un anno, altre trefamiglie Neo-catecumenali italiane stanno 
conducendo una missione pilot a ad Amburgo, Strasburgo e Oulu 
(Finlandia), in mezzo a non poche difficolta, ma con prospettive 
promettenti. 

E non bast a! Altre duecento coppie neo-catecumenali, con i loro 
700figli, sono disponibiliper essere «inviate» dalla Chiesa in missione di 
rievangelizzazione... 

E veramente il soffio dello Spirito di Dio!... 

II particolare carisma dei Fratelli Laici 

// Fratello Laico in una Congregazione religiosa non e un Religioso 
di seconda categoria, di fronte ai Confratelli Chierici, ma solo un 
Religioso che ha un particolare «carisma», in seno all'identica vocazione 
alio stato religioso. 

E quanto hafatto risaltare un Convegno della CISM (Conferenza 
Italiana Superiori Maggiori), tenuto, ai primi deU'ottobre scorso, a 
Roma, presso I'lstituto Salesiano «S. Cuore», presente anche il Card. 
Hamer, Prefetto della Congregazione dei Religiosi. 

Nell'identica consacrazione religiosa, diversi sono i «carismi», 
secondo lo spirito della propria Congregazione, tutti validi e tutti dello 
stesso valore religioso. 

Si e detto, per esempio, che in alcune parti della Chiesa, come in 
America Latina, dei Religiosi, dopo gli studi umanistici e teologici, 
chiedono di rimanere Fratelli-non chierici, sentendosi chiamati a questo 
particolare carisma. 

Per i Discepoli questa varieta di carismi nell'identita dei valori e 
stata stabilita dal Fondatore nelle loro Costituzioni con lungimirante 
preveggenza (art. 3-6). 

Nell'animazione vocazionale, nella formazione dei chiamati occor-
re mettere ben chiara come caratteristica della nostra vocazione la 
«consacrazione a Dio, mediante i voti, secondo lo spirito della 
Congregazione)). 

U.N.I.T.A.L.S.I. 

Ricordo di averne sentito parlare in treno da una Signorina, che 
raggiungeva Roma per il suo ennesimo viaggio a Lourdes. 

Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes Santuari 
Internazionali: fondata nel 1904 da Giov. Battista Tomasi, un ammala-
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to in carrozzella, convertito a Lourdes I'anno prima, essa ha avuto un 
cammino lungo e glorioso, nutrito di generosita e di amore verso i 
sofferenti. 

Dopo 83 anni di vita, questa Associazione di Laid corrisponde 
ancora con zelo al carisma ricevuto dal Signore, inserita nella Chiesa 
italiana per mezzo di un Vescovo, che ne e I'Assistente ecclesiastico. 

E una testimonianza eloquente di quanto valore abbia sul piano 
redentivo la sofferenza accettata con amore e pazienza, suU'esempio di 
Gesu. 

Parole di ottimismo cristiano 

«...Si, sono ottimista, perche mi sembra che il mondo.unificandosi 
e modernizzandosi, faccia propri, malgrado tutto, valori difondo che 
sono cristiani. Concetti come democrazia, diritti umani, valore della 
persona, pace, giustizia, impegno per i poveri, eguaglianza dei sessi, 
trovano la loro radice nella Bibbia, nel Cristianesimo. 

Credo che ilprogresso delmondo, quello autentico, passiattraver-
so le idee evangeliche. Non posso essere pessimista sul futuro di un 
messaggio, che ha most rat o e mostra tantaforza nell'ispirare il meglio 
della civilita umana, anche di oggi». 

Sono affermazioni di Padre Piero Gheddo del P.I.M.E., in una 
intervistaa Vittorio Messori («Iesus», die. 86). Esono da condividersi in 
pieno... 

T.M. 

A FAR DEL BENE NON SI SBAGLIA MAI! 

P. G. Semeria 
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PREGHIERA DEL RISVEGLIO 

Gli occhi che riapro al nuovo giorno, 
Gesu, cerchino la Tua luce, 
trovino Te nelle creature quest'oggi. 

Le mie orecchie ascoltino la Tua Voce: 
sia, questa, guida sicura 
per il giorno nuovo, 
per la vita intera. 

La mia lingua proclami la Tua lode, 
annunzi ai fratelli il Tuo Amore, 
sia eco nel mondo del Tuo Vangelo. 

II mio cuore ami Te, 
si riempia di Te. 
A braccia aperte io vengo a Te, 
Gesu, 
che a me vieni a braccia aperte. 

Gian Canio Elefante 



LLE CASE NOSTRE 

CRONACHE POLICORESI 

Venerdi, 19 dicembre, i bambi
ni della scuola materna hanno 
sospinto subito "in media res" il 
clima comunitario, con un gra-
zioso presepe vivente, che ha tro-
vato nei canti su San Giuseppe, la 
Madonna e il Bambinello una 
meravigliosa cornice. Sabato 20, 
l'Associazione Musicale "B. Bar-
tok" di Matera ha presentato il 
"Concerto di Natale", esibizione 
dell'orchestra del conservatorio 
materano, egregiamente diretta 
da Vincenzo De Filpo. Domeni-
ca 21, e stata una giornata parti-
colarmente intensa e viva per il 
Centro: primo atto e stato il 
saluto del parlamentare matera
no, on. Vincenzo Viti, che ha 
auspicato una rivitalizzazione 
del senso natalizio, in termini di 
cristianita e d'amore verso gli 
altri. Subito dopo, il prof. Gio
vanni Caserta, critico d'arte di 
Matera, ha aperto la "Prima Ras-
segna d'Arte Sacra", rimasta 
aperta fino al 6 gennaio. Hanno 
esposto gli artisti: Teresa D'An-
gella Vitelli, Concetta Maselli, 
Pasquale Pesce, Giuseppe Vitelli. 
Successivamente, il prof. Rocco 
Lista ha presentato il libro "Nata
le di Gesu Cristo nel Vangelo, 

nella Tradizione Cristiana, nel 
Presepio", scritto da Don Rodol-
fo Atzeni. E un libro molto utile 
ai precettori, perche libera il Na
tale da ogni fantasia e lo filtra 
attraverso la certezza della fede, 
l'ansia del dono della parola, il 
sorriso generato dal fascino della 
speranza. Ha concluso il giovane 
Ranieri Razzante, con un inter-
vento sul Presepe Lucano di 
Franco Artese, riaperto al pub-
blico. Al termine, i convenuti 
hanno ammirato i lavori dei 
quattro pittori e di Franco Dora, 
specialista policorese nella lavo-
razione del ferro battuto; e segui-
ta una pesca di beneficenza, cura-
ta dalla conferenza "S. Vincenzo 
de Paoli" di Policoro. 

Lunedi 22, e stata la volta del 
bozzetto natalizio "Preoccupa-
zione in cielo e pace in terra", di 
Giosy Cento, che e consistito in 
uno "scherzo teologico" di Nata
le per i ragazzi. Sabato 27, altro 
spettacolo musicale natalizio di 
Giosy Cento: "Prendi la speranza 
e cammina"; questa recita e stata 
un attimo di speranza, un vero 
"acquerello" di Natale all'inse-
gna della semplicita edelFumilta. 
Infine, la festosa chiusura di fine 
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anno e il saluto gioioso al 1987, 
con cui i Padri Discepoli hanno 
suggellato il nutrito programma 
natalizio. Non si puo omettere in 
questa cronaca la "Festa del No
me", organizzata dai gruppi 
MEG di Policoro. Con questo 
rito, i ragazzi si sono resi consa-
pevoli della propria identita di 
cristiani ed hanno compreso che 
vivere nella comunita significa 
avere un ruolo, una responsabili-
ta. I coordinatori dei tre movi-
menti, Don Giuseppe, Suor Lau
ra e Suor Giovanna, hanno preci-
sato i caratteri della loro propo-
sta formativa. In ultimo, occorre 

I bambini e le maschere a S. Rufina. 
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inserire in questo comprensivo 
giro d'orizzonte le recite natalizie 
e la proiezione di films natalizi 
vari nei saloni del Centro. 

Incessante e vigorosa e l'attivi-
ta dei gruppi, nel Centro Giova-
nile "P. Minozzi", con il Rinno-
vamento nello Spirito attento a 
promuovere iniziative mirate al-
1 aggregazione intercomunitaria 
e alia crescita spirituale. II Cen
tro ha ospitato un ritiro regionale 
in cui sono intervenuti i gruppi di 
RNS giunti da Matera, Potenza, 
Nova Siri, Castelluccio e Tricari-
co; la giornata e stata arricchita 
di contenuti cristiani e religiosi 
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Bambini nella nostra scuola materna a Lentella. 

dalla presenza di Padre Michele 
Vassallo di Napoli. Altri conve-
gni interessanti sono stati quello 
dell'Azione Cattolica, dedicato 
al tema della presenza del laico 
nella vita sociale e politica, e 
quello su "Apprendimento e for-
mazione", organizzato in forma 
consortile dalle scuole medie di 
Nova Siri, Rotondella e Policoro 
("A. Moro"). Al primo sono in-

tervenute alte personality del 
mondo della Chiesa ed eminenti 
esponenti politici, tra i quali Ton. 
Emilio Colombo, che ha traccia-
to a grandi linee le tappe dell'im-
pegno politico e sociale del laico, 
portatore di proposte e di consen-
so. In occasione del convegno su 
"Apprendimento e Formazione" 
sono stati presentati gli atti di un 
seminario che le tre scuole medie 
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hanno svolto e che il preside 
Rocco Lista ha sapientemente 
raccolto in un volume molto ap-
prezzato dai partecipanti. Hanno 
preso la parola: il preside Carlo 
Santarcangelo, il provveditore 
agli studi di Matera Antonio Del 
Salvatore, ilvicedirettore genera
te del ministero della Pubblica 
Istruzione Carmelo Maniaci e 
Ton. Vincenzo Viti, membro del-
la Commissione Pubblica Istru
zione della Camera. Tutti, sep-
pur con accenti diversi, hanno 
evidenziato l'improcrastinabile 
necessita di una riqualificazione 
della cultura e di un adeguamen-
to degli strumenti scolastici agli 
atteggiamenti emergenti nella so-
cieta. A chiusura della serata il 
concerto del quartetto da camera 
lucano composto da Maria Pal-
mitesta, al soprano, Rocco Elet-
to, al clarinetto, Rocco Lacanfo-
ra, al corno, Enzo De Filpo, al 
pianoforte. I musicisti, prove-
nienti dalle file del conservatorio 
"E. Duni" di Matera, hanno ese-
guito brani di L. Spohr e Schu
bert. Ma gennaio e stato anche il 
mese dei congedi. E il caso di 
Suor Carmine D'Ammaro, mis-
sionario daH'indemagliabile vo-
cazione, che e partita per FArgen-
tina, dove continuera a prestare 
servizio a favore delle popolazio-
ni bisognose. La comunita mi-
nozziana l'ha salutata domenica 

25, nel corso di una solenne ceri-
monia in cui il Vescovo, Mons. 
Gerardo Pierro, ha consegnato a 
Suor Carmine il crocifisso di mis-
sionaria. Nella settimana prece-
dente questa cerimonia, la Suora 
ha compiuto un intenso "tour" 
nelle scuole di Policoro, mentre 
la comunita si e preparata a que-
st'evento con una predicazione 
missionaria sulla vita religiosa e 
consacrata. I bambini e i giovani 
iscritti ai corsi sportivi proseguo-
no le loro attivita agonistiche. 

Don Antonio ha incitato gli 
allievi a legittimare i traguardi 
raggiunti negli anni scorsi ed ha 
rivolto un appello ai genitori de
gli atleti perche garantiscono 
maggiore sostegno economico e 
psicologico, oltre che di presen-
za, alFattivita dei loro figli. Infine 
Fimpegno alacre dei Padri Disce-
poli ai quali e stata affidata la 
parrocchia di Pane e Vino, fra-
zione dispersa e popolata da gen-
te umile e dedita al lavoro dei 
campi. Alia comunita di Pane e 
Vino sono vicini anche i gruppi di 
animazione caritativo-assisten-
ziale e spirituale operanti nel 
Centro. Essi garantiscono con
front esperienziali e aiuti mate-
riali e morali a quella gente rele-
gata in zone sperdute del nostro 
hinterland. 

Ruben Razzante 
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LA SflGLIl 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

L'INVERNO 
Tomato l'inverno rigido. La natura s'e fatta 

triste, plumbea; s'e infoscata, incupita. Ghiacciata e 
la vita, come morta. 

Per voi che siete sani, robusti e state bene, 
vestiti bene e nutriti meglio, che passate le giornate 
tranquilli in ambienti comodi, tiepidi se non pro-
prio caldi, e non mancate di nulla, l'inverno e una 
stagione tonificante: sviluppa I'appetito, fa gustare 
maggiormente il riposo ne' soffici letti, rafforza e 
indurisce fisicamente, pur snodandole negli esercizi 
sportivi, le membra gracili alia radioattivita delle 
grandi nevicate. 

Ma i poveri! Pensate ai poveri, figliuoli, i veri 
poveri, i miseri che hanno abitualmente deserto il 
desco e vivacchiano accovacciati in tuguri gelidi, su 
mucchi spesso di luridi cenci, senza neppure un 
tozzo di pane a volte! 

E i vecchi e i malati! Che strazio! 
Ricordate la poesia dell'Abate Zanella che 

tutti, credo, sapete a memoria: Egoismo e carita: 
come bella l'immagine della vite che: 

tenera, l'altrui duol commiserando, 
scioglie i capelli! 

Cosi, figliuoli, cosi voi: mai egoisti, mai che il 
freddo degli altri vi faccia rinchiudere in voi stessi, 
per sentire piu dolce il tepore in che vivete, dimenti-
chi d'ogni sofferenza che pel mondo geme. 

Comprendere dovete piamente la miseria ed 
educarvi a sollevarla, ora e sempre nella lunga 
esistenza, quanto piu e possibile. 

Questo e il Cristianesimo vivo che noi cerchia-
mo appassionatamente d'infonder nel cuor vostro, 
figliuoli nostri dilettissimi. „ _. . , , . 

P. Giovanni Minozzi 
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INVITO AGLI EX ALUNNI 
Anche quest'anno vorremmo fare la Pasqua 

insieme, ascoltando come se fosse stato rivolto a 
ciascuno degli Ex-Alunni la dichiarazione di Cri
sta: Ho desiderio ardente di celebrare la Pasqua 
con voi. 

I' l l aprile gli Ex-Alunni si recheranno a 
Roccadimezzo (Aq). II giorno seguente, Domenica 
delle Palme, faranno la Pasqua insieme. 

Quest'anno vorremmo raggiungere il numero 
di cento. Percio chi intende partecipare si prenoti in 
tempo, richiedendo le informazioni utili alia Sede 
Centrale (Angelo Masciotta, tel. 06/6541409). 

LUTTO 

Abbiamo ricevuto soltanto or a la triste notizia della morte 
improvvisa dell'ex alunno PASSERI NICOLA, deceduto a Corniglia-
no (GE)il 29.11.1986. 

Egli trascorse nell'Istituto "Principe di Piemonte" di Potenza gli 
anni dell'adolescenza. Ne parlava spesso e volentieri, ci testimonia la 
consorte Teresa, alia quale presentiamo la nostra viva partecipazione al 
rimpianto, assicurando I'affettuoso ricordo di preghiera per la pace del 
suo e nostro Nicola. 

LAUREE 

Pacifico Valle ci annunzia, con legittimo orgoglio, la conseguita 
laurea in Ingegneria Elettronica del suo bravo figlio PIER ERA NCE-
SCO a Roma. 

Evviva! Buon sangue non mente. Al valoroso giovane auguriamo il 
conseguimento di tanti prestigiosi traguardi nella vita. 

ROCCHI RITA.figlia del nostro ex alunno Enrico, il 9 dicembre '86 si e laureata 
in scienze statistiche presso I'Universita con 110/110. 

Alia neolaureata e ai genitori vivissimi auguri. 
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RICORDO DI D. ANTONIO FRAGOLA 

Don Antonio Fragola, e una figura di sacerdote che non puo 
sfuggire alia memoria di quanti hanno potuto conoscerlo, apprezzarlo, 
amarlo. 

Venne alia luce in Montemilone, un paesino della Lucania, il 25 
gennaio 1909. Chiamato al sacerdozio al termine degli studi di scuola 
d'arte ed accademia a Firenze, si voto alia "Famiglia dei Discepoli" 
abbracciandone gli ideali e attuando fedelmente gli intenti della gloriosa 
istituzione fondata da Padre G. Minozzi. 

Sacerdote intelligente e colto, ma soprattutto uomo buono e 
generoso, si pose al servizio dei giovani dedicandosi, con abnegazione, 
al delicato esercizio della loro formazione, nella scia missionaria del 
Maestro fondatore. 

Seppe soprattutto educare alia sincerita e alia schiettezza. 
Tanti di questi giovani, ormai adulti, continuano a raccogliere 

proficuamente i frutti del seme da lui gettato. 
Fu superiore in quasi tutte le case delFOpera, ma il suo nome 

rimane legato al «Principe di Piemonte» di Potenza: FIstituto dove 
preparo alia vita migliaia di adolescenti per i quali, a ragione, oggi 
ancora, questa Casa costituisce un costante punto di riferimento. 

Don Antonio Fragola diresse FIstituto Principe di Piemonte per 
lunghi anni. Prodigo di affetto con tutti, amo in modo particolare gli 
orfani di guerra con i quali accomunava questa triste condizione. 

«Gli orfani, affermava, sono la pupilla dei miei occhi, la dote del 
Signore al mio sacerdozio, i fiori del Cielo». 

E agli orfani dedico tutto se stesso, per sentito amore e doverosa 
solidarieta verso chi subiva la poverta della guerra. 

Di carattere aperto e gioviale, soleva educare attraverso il monito 
severo sempre proteso al bene, talvolta con l'ironia semplice e garbata 
degli accadimenti, riuscendo cosi ad infondere armonia psicologica nei 
cuori tristi di molti ragazzi. 

Come superiore della Casa, ma soprattutto come religioso, cercava 
sempre di condurre i giovani alia riflessione di Dio nel richiamo del 
contenuto evangelico e alia comprensione dei valori della vita; per tutti 
aveva parole umane di conforto, di stimolo per il superamento delle 
difficolta connesse con la contingenza del tempo. 

Don Antonio Fragola non fu soltanto un insigne educatore. Egli si 
impose alia stima dei suoi conterranei per esempio di senso civico: 
nell'autunno sanguinoso del 1943, in Potenza colpita dai bombarda-
menti, compi l'opera pietosa di soccorso ai fratelli feriti, trasformando il 
suo Istituto in Ospedale e in luogo di cura spirituale. 
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Fu oratore dotto e forbito. Memorabili rimangono ancora le sue 
predicazioni ove sovente intercalava la puntuale esposizione della verita 
e precetti divini con gustosi aneddoti in vernacolo (prediligeva l'aviglia-
nese) di sapore contadino, capaci di produrre sentimenti ed allegria 
spirituale in chi I'ascoltava. II richiamo, peraltro frequente, nei suoi 
interventi oratori alia realta del duro lavoro della terrra, conferiva al suo 
dire una coloritura aderente aH'umilta. 

II 21 febbraio 1976, dopo una lunga e penosa malattia, ebbe 
termine il percorso terreno di Don Antonio Fragola. 

Si spense nei suo amato Istituto di Potenza. 
Egli fu padre vero per gli orfani, sacerdote esemplare per virtu e 

fedelta. 
Rimarra vivo nei cuori di quanti hanno ricevuto la sua paterna 

guida. 

Luigi De Vito 

Bambini nella nostra scuola materna di Rionero in Vulture. 

> 

NOTA 

In occasione di un mio viaggio ad Ofena, avvenuto ai primi di ottobre del c.a. ho avuto il 
piacere di conoscere D. Tommaso Molinaro dei Discepoli il quale, con ragionamenti persuasivi. 
mi ha esortato a scrivere qualcosa della nostra vita passata in collegio od altrove. 

Io, pur essendo poco incline a scrivere perche la penna mi pesa anche quando devo 
rispondere alia corrispondenza, accogliendo il suo invito, mi son deciso a tratteggiare 
brevemente i pochi anni trascorsi nell'orfanotrofio di Amatrice. 
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RICORDI 
Devo dire che Amatrice ha per me un ricordo indelebile perche li ho 

fatto le mie prime esperienze dell'infanzia e parte dell'adolescenza. 
Vi entrai nel febbraio del 1923 per interessamento di P. Pietrangelo 

Pillarella, Superiore dei Missionari del S. Cuore, mio compaesano ed 
amico intimo di P. Minozzi il quale si recava sempre a celebrare la S. 
Messa nella chiesa del S. Cuore prospiciente piazza Navona da un lato e 
Corso Rinascimento dall'altro. 

Io venni ben presto ad inserirmi come un anello di congiunzione tra 
i due illustri prelati tanto che, ogni volta che se ne presentava 
Foccasione, sia da P. Minozzi che da P. Pillarella mi veniva immancabil-
mente chiesto: "Che cosa devo dire a P. Pillarella?" e da questi: "Che 
cosa devo dire a P. Minozzi?". 

Nel 1925 completato il ciclo delle classi elementari mi fecero 
iscrivere al Corso di disegno diretto dal Prof. Cozza di Tagliacozzo, 
abbastanza anziano e bravissimo intagliatore. Con me frequentavano 
quel Corso Dante Tassotti, Leo Loi, entrambi di buona memoria, e tanti 
altri. Io avevo a quell'epoca 12 anni. II prof. Cozza ci dava da copiare 
modelli riproducenti disegni particolareggiati del corpo umano ed, 
inoltre, dovevamo cimentarci con riproduzioni di quadri di Autori 
come "Vanga e latte" di Teofilo Patini ed altri. Ricordo di aver 
riprodotto in una mattinata, cioe delle ore 9 alle 12, il quadro di San 
Sebastiano che, portato da me al prof. Cozza, questi apponeva un bel 10 
sul modello anziche sul mio disegno. Devo dire, in verita, che mi sentivo 
naturalmente portato al disegno e facevo pochissimo sforzo nel 
riprodurre tutto cio che mi veniva offerto di fare. 

P. Minozzi, ogni volta che veniva ad Amatrice, voleva "de visu" 
accertarsi dei nostri progressi e per tutti aveva parole di incoraggiamen-
to con una solenne tiratina di orecchie. Ricordo che il prof. Cozza un 
giorno ebbe a dire a P. Minozzi: "Questo Camera ha un tocco di lapis 
ch'e qualcosa di meraviglioso". Questo fatto fece contento me, P. 
Pillarella che si complimentava con me e P. Minozzi che decideva di 
chiedere al mio tutore a Pietracatella se fosse consenziente di farmi 
frequentare il liceo artistico a Roma. Preciso che anche il povero 
Tassotti era stato scelto per la stessa cosa da P. Minozzi. Ma mentre per 
il caro Tassotti fu facile prendere una decisione perche aveva la mamma, 
per me, che ne ero privo da oltre due anni, non fu altrettanto facile, anzi, 
difficilissimo, in quanto il mio tutore, dopo essersi forse consultato con 
altre. persone, faceva rispondere a P. Minozzi che preferiva che io 
seguissi una strada piu breve come ad esempio l'lstituto magistrale, 
specificando nella lettera che: "I pittori, gli scultori, gli architetti 
muoiono tutti di fame". 
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A questo punto, stando cosi le cose, P. Minozzi mi mando a 
Monterosso insieme ad altri amici come Masciotta, Verna, D'Amico, 
Cardena, Capparella, Pasqualini ed altri per iniziare le Magistrali 
privatamente nelPIstituto di Villa Mesco di proprieta dello zio di P. 
Semeria a nome Pietro Bernardi. Era direttore Don Valentino Verrua, 
figura di sacerdote retto, tutto d'un pezzo, severo, che incuteva rispetto e 
paura nello stesso tempo, non per nulla apparteneva al Corpo degli 
"Arditi". 

Facemmo col prof. Petraroli e Don Zanone le quattro classi delle 
magistrali inferiori in un solo anno per cui la nostra preparazione risulto 
precaria tanto che all'Istituto "Lambruschini" di Genova, dove dovem-
mo recarci per sostenere gli esami di licenza magistrale inferiore — non 
essendoci altro Istituto magistrale piu vicino, neppure alia Spezia -
fummo in massima parte bocciati o rimandati; promossi il secondo 
anno, riuscimmo a recuperare due anni perduti ad Amatrice, anche se 
quelli non erano stati anni passati nel dolce far nulla od inutilmente. Per 
me erano stati anni di riflessione, di presa di coscienza, di esperienza in 
diversi campi di attivita pratica: nell'ebanisteria dove c'era mastro 
Romeo, nel ferrobattuto dove c'era Alocci, nella meccanica dove c'era 
Bucci, nella tipografia dove c'era Bonamici. Devo dire che io ero un po' 
il factotum, l'intrigante, colui che pretendeva di fare tutto; indisturbato 
andavo in giro per le officine, maestri consenzienti, non tanto per 
curiosare ma per apprendere e fare qualcosa di buono. Mastro Romeo, 
che aveva per me una simpatia particolare, mi permise di mettere in 
moto la sega circolare e quella a nastro perche dovevo prepararmi i pezzi 
per realizzare un cofanetto con code di rondine nascoste ed il coperchio 
ad intarsio. 

Padre Minozzi, da grande psicologo qual'era, aveva visto giusto: 
c'era in me la stoffa per diventare un artista, mancato purtroppo, ma 
non per colpa mia. Forse ho dovuto fare nella vita quello in cui ero meno 
versato, con cio non posso dire che l'insegnamento non mi sia piaciuto. 
E una missione nobilissima che ho svolto sempre con impegno, con 
amore e passione non risparmiando agli alunni qualche buon ceffone 
quando era necessario. Oggi mi manderebbero difilato in gattabuia. 

II 1931 passai con gli altri amici a Potenza dove rimasi fino 
all'abilitazione conseguita nella sessione estiva del 1934. 

Giocavo allora nella locale squadra di calcio "il Lucano" di 
Potenza; un professore dell'Istituto mi diceva: "Stia attento che lei 
rischia di perdere l'anno per giocare a pallone. A quelPeta non potevo 
pensare alle conseguenze negative ed imperterrito continuavo a giocare. 
Devo ringraziare il buon Dio e la buona sorte se a fine d'anno tutto ando 
per il meglio. 

Peppino Camera 
(cominua) 
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F/NCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE ALPO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

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

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

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SISBAGLIA 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 ideali: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

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

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

Dopo la guerra si diede all'apostolato senza soste a favore degli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, 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. 



L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituziohe di assistenza e beneficenza. 

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

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case peranziani, 2 
centri giovanili, 1 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 den\ro\'OperaNazionale perilMezzogiornod'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato'. 

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

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

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

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

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

ROMA. 

IV 



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 deH'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 
c 
C 

NELL'AMORE 

2 Qv 1,3 
L, 50C 


