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ANNO 1987 

Anno di conquiste spiritual! sia 
questo per me, per i confratelli miei, 
per tutti; anno di cristiano progres-
so per la patria, per l'umanita: anno 
di trionfo per Te, o Padre, nella 
pace che da Te solo proviene. 

Alia luce tua camminino le genti, 
o Signore, affrettando il regno della 
giustizia e della verita, che e il tuo 
regno, o Dio, il regno della carita in 
che gli uoniini tutti, riconosciutisi 
finalmente tuoi figli, alia fiamrna 
dell'amor tuo s'uniscano, fusi in un 
sol cuore, a Te. 

P. Giovanni Minozzi 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario 
Sostenitore 
d'Amicizia 
Una copia 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 20.000 
L. 500 
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MARIA SS. MADRE DI DIO 

II Natale e la festa della universale Figliolanza: Dio-Figlio si e fatto 
figlio di donna, perche ogni uomo fosse di nuovo elevato alia dignita di 
figlio di Dio, partecipando alia natura divina. 

A Capodanno la santa Chiesa ci propone la Maternita, che, nel 
divino disegno della nostra salvezza, doveva introdurre la missione 
salvifica di Gesu Cristo, il quale nel seno verginale di Maria assunse 
l'umana natura. 

Maria e madre di Dio. 
Dobbiamo specificare: Maria e madre del Figlio di Dio, secondo la 

generazione umana. L'Eterno Padre ha voluto che Maria Santissima 
fosse nel tempo la madre di Colui, del quale egli e Padre nella eternita. 
Una donna che genera e madre non soltanto del corpo, ma della persona 
di suo figlio. La Persona di Gesu, il figlio nato da Maria secondo 
l'umana natura, e Figlio di Dio. Dunque si afferma a ragione che Maria 
e madre di Dio. 

II titolo di Madre di Dio fu definito al Concilio di Efeso, nell'anno 
431; ma gia dal secolo precedente il popolo cristiano l'aveva in uso. 

Due riflessioni vogliamo proporre. 
II Figlio di Dio, per appartenere alia stirpe umana, scende a 

diventare figlio di donna. Questo suo abbassamento tende ad innalzare 
l'uomo fino a Dio. "La vita umana viene penetrata per partecipazione 
dalla vita divina ed acquista anch'essa una dimensione divina, sopranna-
turale" — come si esprime il Pontefice Giovanni Paolo II. 

Ogni maternita dev'essere consapevole e responsabile. La Vergine 
Maria ha consentito ad essere Madre di Colui che veniva in questo 
mondo per compiere la missione di salvare l'umanita; quindi a tale 
missione ha cooperato: "Che sia fatto secondo la tua parola" — rispose 
all'angelo (Lc 1,38). "II Padre delle misericordie voile che I'accettazione 
della predestinata madre precedesse l'incarnazione, perche cosi, come 
una donna [Eva] aveva contribuito a dare la morte, una donna [Maria] 
contribuisse a dare la vita" (LG n. 56). 
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II consenso di Maria si configura come obbedienza a Dio e si unisce 
alia obbedienza redentiva di Cristo. 

Ho letto una spiegazione di S. Tommaso d'Aquino, che deduce un 
impegno per ciascuna persona umana. Maria Santissima non solamente 
ha accettato la salvezza per l'umanita, ma in queU'evento ha rappresen-
tato tutta la natura umana, pronunciando il si che contrasse il 
matrimonio spirituale tra il Figlio di Dio e Tintera umanita. 

Dobbiamo mantenerlo questo matrimonio, dirigendo le nostre 
libere scelte di comportamento ad acconsentire sempre alia divina 
Volonta, che ci ha elevati a figli conferendoci la partecipazione alia vita 
divina. 

II tempo, scandito sul ritmo degli anni che si susseguono, offre 
sempre a ciascuno di noi, nella luce della fede, I'opportunita di 
corrispondere alia nostra divina figliolanza, giovandoci anche della 
protezione di Maria Santissima, madre di Dio e madre nostra. 

Buon Anno a tutti, di impegno e di frutto, nella tranquillita 
dell'ordine, che si chiama pace, dono di Dio e felice conquista della 
buona volonta degli uomini. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Non temere, Maria! Tu hai trovato grazia 
presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alia luce e gli 
metterai nome Gesu. Egli sara grande e Dio 
Onnipotente lo chiamera suo Figlio. 

Lo Spirito Santo verra su di te e l'Onnipotente 
Dio, come una nube, ti avvolgera. Per questo il 
bambino che avrai sara santo, Figlio di Dio. 

Dal Vangelo secondo luca 



Come la prima donna [Eva], sedotta dal discorso di un angelo cattivo, che la 
induceva ad allontanarsi da Dio, ha prevaricato contro la parola di quest'ultimo, cosi 
la seconda donna [Maria] ha ricevuto a sua volta dal ministero angelico la buona 
novella che la avvicinava a Dio, ed ha obbedito alia sua parola. 

La prima aveva disobbedito a Dio; la seconda, al contrario, si e lasciata 
persuadere ad obbedirgli, di modo che di Eva vergine la vergine Maria divenne 
avvocata. E come il genere umano e stato assoggettato alia morte da una vergine, e per 
mezzo di una vergine che e salvato. La bilancia e esattamente instabilita. 

S\ Ireneo 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA, 
SERVO DI DIO SERVO DEGLI ORFANI 

P. Giovanni M. Semeria, barnabita, natoaColdirodipressoSanremonel 1867, fu 
grande studioso, autore di numerose opere, celebre oratore sacro. Dedico gli ultimi 
quindici anni della sua vita totalmente al servizio degli orfani della guerra 1915-18 in 
cui era stato cappellano del comando supremo. Con D. Giovanni Minozzi, fondatore 
della "Famiglia dei Discepoli", fond6 l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
con numerosi orfanotrofi, specialmente nell'Italia meridionale, con colonie estive al 
mare o in montagna. Instancabile apostolo, dapprima del pensiero e della penna, poi 
della dedizione fattiva, ebbe per tutta la vita un unico movente propulsore: la carita 
verso i fratelli, bisognosi nello spirito o nel corpo. Le eccessive fatiche per procurare il 
pane ai suoi orfani stroncarono la sua robusta fibra a Sparanise, presso Caserta, il 15 
marzo 1931. 

PREGHIERA 
O Signore, che hai sorretto il tuo servo Giovanni 

Semeria nei momenti difficili della vita e gli hai ispirato 
un'instancabile carita per alleviare le sofferenze degli 

altri, concedimi, per sua intercessione, la grazia che ti 
chiedo nelle present! angustie. fiducioso della tua honta 

e onnipotenza. 

Chi ricevesse grazie per I'intercessione del Servo di Dio e pregato di informarne la "Famiglia dei 
Discepoli" (Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma) o i Bamabiti (Via Maragliano, I - 16121 Genova) 
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IL DISCEPOLO SACERDOTE 

Ci domandiamo: come risulta il discepolo, secondo i lineamenti 
essenziali che P. Giovanni Minozzi, fondatore della Famiglia dei 
Discepoli, ne traeva dalla personale interpretazione del messaggio 
evangelico? 

Gettiamo qui lo sguardo non sul minozziano ritratto elaborato, che 
ritrae il discepolo nella compiutezza, ma su un rapido schizzo, seguendo 
linee appena accennate. 

Distaccato da tutto dev'esser il discepolo, da tutto e da tutti. La 
risposta alia vocazione esige totalita; e una risposta che coinvolge la vita 
e impegna continuamente. Potremmo subito domandarci perche. II 
motivo e questo: perche deve rassomigliare nettamente al Maestro, a 
Gesu. II quale lo aveva detto ben chiaro: "Chi non rinunzia a tutto non 
puo essere mio discepolo" (Lc 14,33). 

L'accennata linea fisionomica continua lungo un conseguente 
sviluppo. II discepolo e un eterno pellegrino, uno sradicato, dunque, 
una persona che non ha patria, non ha legami, non ha sicurezza umana, 
uno che passa oltre e sempre va. 

Quale il motivo del suo continuo andare, il motivo che lo spinge? E 
la ricerca delle pecorelle smarrite, da riportare all'ovile: cioe gli sbandati 
della vita, da riportare sulla strada di Dio. E questa la missione. In tale 
ricerca il discepolo deve rivelare una inclinazione precisa, una predile-
zione assoluta: e un amico dei poveri, dei piccoli, dei diseredati d'ogni 
fortuna umana. 

Dei poveri. Dei piccoli. 
Inoltre, nel suo andare alia ricerca, egli e consapevole che deve 

spargere il bene e che gli capitera di seminare spesso e non raccogliere 
punto, anzi non veder neppure accespare pe' campi aridi il seme con 
tanta fatica, (ante lagrime spar so, tan to sangue a volte... 

II discepolo e persona dedita alia fatica di apostolato, affrancato da 
condizionamenti di comodo, generoso e perseverante, con la fede in 
Colui che fa crescere (1 Cor 3,7). 

Avviene che un discepolo e anche sacerdote. Allora la rappresenta-
zione della sua immagine deve ridare un Altro. La persona del 
discepolo, nelle molteplici dimensioni ed operazioni della sua vita, deve 
diventare specchio nel quale la gente veda raffigurato Gesu: il sacerdote 
discepolo e, dev'esser un altro Cristo davvero. 
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II discepolo autentico tende ad assimilare il Maestro divino. E la 
tensione ideale che guai se manca. Se disgraziatamente la tensione 
dovesse cadere, si verificherebbe la cancellazione della qualifica di 
discepolo. 

Frate Masseo 

LUTTO 

Abbiamo avuto una perdita irreparabile, che suscita universale 
rimpianto. 

II 3 dicembre, e morta a San Giorgio a Liri, Sr. SERENA 
CAPACCI, delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. 

Dei set rant a anni di vita, t rent a ne ha trascorsia S. Giorgio, altrisei 
ancora nella nostra scuola materna di Senise. 

In tanti anni Sr. Serena ha dato a noi dell'Opera un esempio di 
impegno fattivo e di fedelta, una lunga e qualificata collaborazione, 
tenace che era nei propositi di miglioramento delle istituzioni, in modo 
che prestassero servizio efficiente per I'armoniosa crescita dei bambini 
frequentanti. La tenacia era anche nella corrispondenza alia propria 
vocazione di sposa di Cristo. Bastava incontrarla, parlarci, e te ne 
accorgevi. Serena, come dice il nome, delicatissima e osservante, 
premurosa e affabile, sempre pronta a rispondere ai bisogni di tutti, 
senza calcoli e senza riserve. 

II concorso di popolo nel renderle gli estremi onori, le parole di 
riconoscimento al merito, i commend commossi e grati della genie, il 
ricordo devoto che ognuno ne conserva dicono il bene che questa Suora 
ha fat to. 

Dio I'abbia nel Regno dell'eterno gaudio. (R. P.) 
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LW* 

a cura di D. Tommaso Molinaro 

PER LA PACE 

Un appello a tutti 

II mio predecessore Paolo VI di vene-
rata memoria lancio un appello a tutte 
le persone di buona volonta per la 
celebrazione di una Giornata Mondiale 
della Pace, il primo giorno di ogni anno 
civile, come augurio ed insieme promes-
sa che fosse la pace "a dominare lo 
svolgimento della storia avvenire". A 
distan/a di \ent'anni. io riprendo que-
sto appello. rivolgendomi a ognuno dei 
membri della famiglia umana... 

II tema. che ho scelto per il Messaggio 
di quest'anno. trae ispira/ione da quelle 
profonda verita suH'uomo, secondo la 
quale noi siamo una sola famiglia uma
na... E noi siamo chiamati a riconoscere 
la "radicale solidarieta" della famiglia 
umana come la condizione fondamenta-
le del nostro vivere insieme su questa 
terra. 

II 1987 segna anche il ventesimoanni-
versario della pubblicazione della "PO-
PULORUM PROGRESSIO". Questa 
celebre Enciclica di Paolo VI fu un 
solenne appello per un'a/ione concreta 
in favore dello sviluppo integrale dei 
popoli. I.a frasedi Paolo VI: "I.o svilup
po e il nuovo nome della pace", precisa 
una delle chiavi della nostra ricerca 
della pace. 

Puo esistere una vera pace, quando 
uomini. donne e bambini non possono 
vivere la loro piena dignita umana? Puo 
esserci una pace duratura in un mondo 
regolato da relazioni-sociali, economi-
che e politiche che favoriscono un 
gruppo o una nazione, a spese di un'al-

tra? Puo stabilirsi una pace genuina. 
senza il riconoscimento effettivo di quel-
la stupenda verita, secondo cui noi 
siamo tutti eguali in dignita. eguali. 
perche siamo stati formati ad immagine 
di Dio, che e nostro Padre?" 

Solidarieta e sviluppo... 

"...Ciascuna di queste realta ha uno 
specifico significato. Entrambe sono ne-
cessarie per le mete a cui miriamo. La 
solidarieta e etica per sua natura, perche 
implica un'affermazione di valore circa 
I'umanita. Per questa ragione. le sue 
implicazioni per la vita umana sul no
stro pianeta e per le relazioni internazio-
nali sono anch'esse etiche: i nostri Co-
muni vincoli di umanita esigono che si 
viva in armonia e che si promuova cio 
che e bene l'uno per l'altro. Queste 
implicazioni etiche costituiscono la ra
gione per la quale la solidarieta e una 
chiave fondamentale per la pace. 

In questa medesima luce lo sviluppo 
assume il suo pieno significato. Non e 
piu questione semplicemente di miglio-
rare certe situazioni o condizioni econo-
miche. Lo sviluppo diventa in definitiva 
una questione di pace, perche esso aiuta 
a raggiungere cio che e bene per gli altri 
e per la comunita umana nella sua 
interezza. 

Nel contesto della vera solidarieta 
non c'e pericolo di sfruttamento o di 
cattivo uso dei programmi di sviluppo a 
beneficio di pochi. Lo sviluppo, piutto-
sto diventa in tal modo un processo che 
coinvolge i diversi membri della medesi-
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ma famiglia umana e li arricchisce tutti. 
Se la solidarieta ci da la base etica per 
un'azione appropriata, allora lo svilup-
po diventa l'offerta che il fratello fa al 
fratello, in modo che entrambi possano 
vivere piu pienamente in tutta la diversi
ty e la complementarieta, che sono 
come i marchi di garanzia della civilta 
umana. £ da questa dinamica che pro-
viene quell'armonica "tranquillita del-
l'ordine", che costituisce la vera pace. 
SI, la solidarieta e lo sviluppo sono le 
due chiavi per la pace. 

Alcuni problemi moderni... 

Dopo aver accennato ai problemi 
complessi del "debito con Festero" di 
molte nazioni in via di sviluppo, della 
"scienza e della tecnologia", "del disar-
mo e dello sviluppo", il Papa continua: 

"Ce ancora un'altra minaccia per la 
pace, quella che nel mondo scalza le 
stesse radici di ogni societa: la grave 
crisi della famiglia. 

La famiglia e la cellula fondamentale 
della societa. La famiglia e il primo 
luogo dove awiene o non avviene lo 
sviluppo. Se essa e sana e integra, allora 
sono grandi le possibility per lo svilup
po plenario di tutta quanta la societa. 
Troppo spesso, tuttavia, non e cosi. 

In tante societa la famiglia e ormai 
diventata un elemento secondario. Essa 
viene relativizzata da diverse interferen-
ze e sovente non trova nello Stato quella 
tutela e sostegno, di cui ha bisogno. 
Essa non di rado e privata dei giusti 
mezzi, ai quali ha diritto per poter 
crescere e vivere in un'atmosfera, in cui i 
suoi membri possano prosperare. I fe-
nomeni delle famiglie divise, dei mem
bri di una famiglia costretti a separarsi 
per sopravvivere o addirittura incapaci 
di trovare un riparo per dare inizio ad 
una famiglia o mantenersi come gruppo 
familiare, sono altrettanti segni di sotto-
sviluppo morale e di una societa che ha 
smarrito il senso dei suoi valori. 

Una misura fondamentale della sani-

ta di un popolo e di una nazione e 
Fimportanza che si da alle condizioni 
per lo sviluppo delle famiglie. Difatti, le 
condizioni vantaggiose per le famiglie 
promuovono l'armonia della societa e 
della nazione, e questo, a sua volta, 
favorisce la pace all'interno e nel mon
do. 

Oggi vediamo lo spettro pauroso di 
bambini che sono abbandonati o co
stretti a cercar lavoro. Troviamo bambi
ni e ragazzi nelle baraccopoli e nelle 
grandi citta spersonalizzanti, nelle quali 
trovano un magro sostentamento e po-
ca o addirittura nessuna speranza per il 
futuro. II crollo della struttura familia
re, la dispersione dei suoi membri, spe-
cialmente dei piu giovani, e le conse-
guenti malattie riscontrate su di loro -
abuso della droga, alcoolismo, relazioni 
sessuali passeggere e banalizzate, sfrut-
tamento da parte degli altri — sono 
altrettanti segni negativi per lo sviluppo 
di tutta la persona, che va promosso 
mediante la solidarieta sociale della 
famiglia umana. 

Guardare negli occhi di un'altra per
sona e cogliere le speranze e le inquietu-
dini di un fratello o di una sorella 
equivale a scoprire il significato della 
solidarieta". 

Appello finale 

"E cosi insieme diamo inizio ad un 
altro anno: il 1987. Esprimo Fauspicio 
che esso sia un anno, in cui Fumanita 
metta finalmente da parte le divisioni 
del passato, un anno, in cui le persone 
cerchino la pace con tutto il cuore. 
Spero che questo Messaggio possa offri-
re occasione a ciascuno — uomo o 
donna — di approfondire il suo impe-
gno per Funicita della famiglia umana 
nella solidarieta. Sia uno sprone, che 
incoraggi tutti noi a cercare il vero bene 
di tutti i nostri fratelli e sorelle, in un 
completo sviluppo, che favorisca tutti i 
valori della persona umana nella socie
ta" 
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IL RUOLO DELLA DONNA 
NELLA CHIESA PRIMITIVA 

Nel corrente Anno sociale 1987, il Sinodo dei Vescovi di tutto il 
mondo cattolico, si riunira a Roma, ed i suoi lavori avranno per 
argomento di discussione e di riflessione il tema: «La missione dei laici 
nella Chiesa». 

L'argomento gia largamente trattato dal "Vaticano II" nel Decreto 
«Apostolicam actuositatem» su l'Apostolato dei laici, sara approfondi-
to e meglio vagliato nei suoi contenuti. 

Tutto cio e di urgente attualita perche, quel prezioso "Pocumento 
scritto" acquisti valore di "Documento operativo" per la evangelizzazio-
ne del mondo presente che, specie in Europa, sembra sempre piu 
allohtanarsi dal Messaggio di Gesu e della Chiesa da Lui costituita e 
organizzata. 

II Decreto su citato dice nel suo proemio: «I1 Sacro Concilio, 
volendo rendere sempre piu intensa I'attivita apostolica del Popolo di 
Dio, con viva premura si rivolge ai fedeli laici, ricordando la parte 
propria e assolutamente necessaria che essi hanno nella missione della 
Chiesa. L'apostolato dei laici, infatti, derivando dalla loro stessa 
vocazione cristiana, non puo mai venir meno nella Chiesa. La stessa 
Sacra Scrittura mostra abbondantemente quanto spontanea efruttuosa 
fosse tale attivita ai primordi della Chiesa». 

Nella folta schiera dei laici primeggiarono e primeggiano tuttora, 
per numero e per disponibilita, sopratutto le Donne. 

£ quindi naturale che il loro prezioso ruolo nella Chiesa sara 
certamente all'ordine del giorno nel prossimo Sinodo dei Vescovi. 

In questi ultimi vent'anni si sono scritti molti libri sul Ruolo della 
Donna nella Chiesa di oggi e di domani, con insistenti e capziose 
argomentazioni sul loro "diritto" a partecipare, con gli Ordini Sacri, alia 
Gerarchia ministeriale della Chiesa come diaconi, sacerdoti et ultra... 

II sottoscritto non e ne teologo ne biblista, e quindi non e in grado 
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di giudicare tali tesi e proposte. Per questo c'e l'autorevole ed unico 
Magistero della Chiesa che vaglia e decide. 

A me interessa, al di fuori di ogni tesi "ante iudicium Ecclesiae" 
esaminare obiettivamente, con l'ausilio di probati autori come Settimio 
Cipriani, Carlo Maria Martini, Giuseppe Riccioti e P. Sales, quale fu il 
Ruolo della Donna nella Chiesa primitiva secondo le testimonianze 
storiche degli "Atti degli Apostoli" e delle "Lettere di San Paolo". 

II ruolo della Donna nella Chiesa di oggi e di domani, pur 
evolvendosi col mutare dei tempi e dei luoghi, non potra mai derogare 
da quella impronta originaria che ebbe da Gesu nei Vangeli e, in seguito, 
dagli Apostoli nella fondazione delle prime comunita cristiane. 

"Nibil innovetur nisi quod traditum est'" si diceva anticamente e 
cioe: Nulla si deve rinnovare che non rispetti o sia contrario alia 
Tradizione Apostolica. Bisogna dunque rifarsi alle sorgenti. 

E questo perche la Chiesa, pur costituita da uomini, non e 
creazione umana, ma e stata voluta, costituita, organizzata e sorretta 
unicamente da Dio. Percio quando i cristiani vogliono interrogarsi sul 
loro posto e compito nella Chiesa, la risposta deve venire unicamente 
dalle loro origini: dalla Sacra Scrittura e dal legittimo Magistero 
Apostolico costituiti da Dio nella Chiesa Cattolica. 

Nei documenti storici della Chiesa primitiva, per tutto cio che 
riguarda il ruolo della Donna, sono contenuti e chiaramente espressi 
quegli elementi essenziali, costitutivi, inderogabili e orientativi dei 
compiti che Gesu e gli Apostoli hanno loro assegnato nella Chiesa. Nei 
quadro di questi elementi, e mit> impegno evidenziare quale fu lo 
specifico ruolo della Donna nella prima Chiesa. 

Come ho gia detto, per questa indagine due sono le fonti storiche 
piu attendibili e piu ricche di specifici riferimenti: gli "Atti degli 
Apostoir documento storico redatto dall'Evangelista San Luca, e "Le 
Lettere'''' che San Paolo scrisse alle prime comunita ecclesiali da lui 
fondate fuori della Palestina nei mondo greco-romano. 

Questi documenti sono di estremo interesse per la loro autenticita e 
per il periodo storico che essi illustrano: i primi trenta anni circa della 
Storia della Chiesa: dalla Pentecoste al martirio di Pietro e Paolo a 
Roma: dal 36 al 66 dopo Cristo. 

Rifarsi alle origini della Storia ecclesiale significa scoprire quale fu 
il volto genuino della Donna nella prima comunita cristiana. Comunita 
dinamica che ha lottato contro gli usi ed i costumi dell'ambiente 
giudaico e pagano in cui viveva per inserirvi il Vangelo di Gesu. 

E da notare che nella dinamica di sviluppo e di espansione della 
prima Chiesa, la presenza e l'apporto delle Donne sono stati determi-
nanti nella accoglienza e nella guida delle prime comunita cristiane. San 
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Paolo, nelle sue Lettere, menziona sovente, con espressioni elogiative, 
l'attivita e l'impegno missionario di Donne credenti le quali, da sole o 
con il loro marito, svolgono compiti di accoglienza, di annuncio, di 
guida autorevoli, in stretta sua coUaborazione nelle comunita da lui 
fondate. 

Da un esame complessivo delle testimonianze evangeliche e 
apostoliche risulta che, nella Donna della prima Chiesa, il ruolo di 
"sposa e di madre" pur restando i dati salienti della sua "identita umana, 
non ne esauriscono affatto tutte le potenzialita inerenti alia sua "identita 
cristiana". In virtu della Fede e del Battesimo, per volere di Gesu e degli 
Apostoli, esse, nell'ambito della Chiesa primitiva, svolgono il ruolo 
specifico di "collaboratrici degli Apostoli" nel senso piu largo e 
complesso della parola. 

Deve essere dunque molto interessante esaminare l'ampiezza di 
questo ruolo specifico affidato alle Donne nella Chiesa originaria e cio 
sara nostro compito nelle puntate successive. 

Ecco tutto: "essere collaboratrici nella evangelizzazione". Qui 
siamo alle sorgenti da cui prende corso e vigore ogni altra attivita 
missionaria della Donna nella Chiesa, a cui bisogna sempre mirare 
come modello e stimolo per ogni forma di apostolato femminile lungo la 
Storia della Chiesa, oggi e sempre. 

D. Rodolfo Atzeni 

Bibliografia: 

"Alii degli Apostoli"" a cura di Carlo M. Martini. Edizioni Paoline. 
"Le Lettere di San Paolo" a cura di Settimio Cipriani. Sesta Edizioni. "Cittadella Editrice" 

Assisi. 

LA LUCE DI CRISTO E VE-
NUTA AL MONDO E NON 
VERRA MAI SPENTA: 
E QUESTO IL FONDA-
MENTO DELLA NOSTRA 
SPERANZA. 
E PER QUESTO CHE CRE-
DIAMO FERMAMENTE 
CHE LA PACE SIA POSSI-
BILE. 

Giovanni Paolo II 
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PERISCOPIO 

1NDIV1DUO, SOLITUDINE E SOCIETA 

E I'argomento di un Convegno, tenuto a Roma, ai primi di 
dicembre. 

Lo credereste? La solitudine, tanto deprecata, giustamente, come 
uno dei mali della nostra societa "cornputerizzata", e stata present at a 
come il rimedio necessario contro questi mali... La solitudine, interiore, 
naturalmente! 

Sentiamo alcuni pensieri riportati da S. Balistrieri su "Avvenire" 
(10.12.86). 

"La solitudine non eun'eccezioneper I'uomo, per nessun uomo. Eil 
suo stato permanente e costante. La comunicazione anche piu riuscita 
non congiunge le reciproche intimita, non per for a il centra dell'anima, e 
peri/erica ed, in ogni caso, approssimativa rispetto ai nuclei inviolahili 
del la persona/ita piu riposta". 

"La solitudine come sofferenza e problema nasce dall'incapacita 
d'intrattenersi serenamente con se stessi". 

"Chi sa stare tranquillamente in solitudine, chi si trova bene in 
compagnia di se stesso, e anche il piu gioviale tipo "da compagnia": 
/'arnica, il collega, il sodale piu affidabile". 

"Dovremo rifare un gran silenzio dentro noi stessi, riscoprire la 
solitudine, per guarire dalle anomalie della solitudine. Perche nel 
silenzio della vanita par/a Dio, nel vuoto della superbia Dio s'insedia. 
Dio discende e ci popola: I'altro ci attira e non ci fa piu paura". 

IL COSTO DEI VIAGGI DEL PAPA 

Qualcuno se n'e preoccupato, su alcuni giornali, ho let to: ha 
ripetuto la scena di Giuda, che si scanda/izzo del profumo sparso sui 
piedi di Gesu, alia cena di Betania... 

II costo dei viaggi del Papa (sostenuto dai fedeli e dai Governi dei 
paesi visit at i) e compensato largamente dai bene spirit uale e morale c/n 
il Papa arreca alle Chiese, al/e popolazioni visit ate, a tut to il mondo.. 

Scrive bene Cesare Cavalleri, su "Avvenire": "Non si spende mat 
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troppo, quando lo si fa direttamente per Gesu... Quello che deve 
aumentare e la nostra generosita, riscoprendo le virtu della magnanimi-
ta e della magnificenza, che inducono a fare cose grandiper il Signore, 
meritando I'elogio che Gesu rivolse a Maria per quelsuo gesto nella cena 
di Betania". 

LANGELO DEIDISSIDENTI 

Cosi era conosciuta a Mosca IDA NUDEL, un'ebreasovietica, che 
da oltre quindici anni si batte a favore delle persone ingiustamente 
perseguitate per le convinzioni religiose, politiche, per la nazionalita. 
Dopo un'internamento durissimo in Siberia per quattro anni, ora e 
conjinata a Bendery, in Bessarabia. DaU'esilio, essa non cessa di 
mandare messaggi, appelli, proteste, di ricevere visite di amici, control-
latissime... 

A questa donna forte il Comune di Torino ha conferito, in luglio, la 
cittadinanza onoraria. A Roma si sta girando un film, ispifato alle sue 
vicende e dedicato a lei e a quanti nel mondo soffrono per la difesa della 
loro dignita: lo dirige Mauro Bolognini e la Nudel sard I'attrice Liv 
Ullmann. Sono il contributo italiano all'opera coraggiosa della Nudel. 

Non passa giorno (neanche Natale!) che non dobbiamo vedere alia 
TV scene di morti, di feriti, di donne in planto... Mi sembra che la 
terribile guerra ultima duri ancora!... E veramente cosi in tante parti del 
mondo, pur troppo! 

Non discutiamo di chi e la ragione e di chi il torto... Non diceva 
bene il grande Manzoni che il torto e la ragione non si possono mai 
dividere a meta? Pensiamo solo alle persone innocenti, vittime improvvi-
se della violenza, ora da una parte, ora dall'altra, come in quella 
micidiale "guerra del Golfo", come il quelperpetuo campo di battaglia 
di Beirut..., o in quello squallido dell'apartheid in Sudafrica... Non 
parliamo dei Baschi, dei Nord-Irlandesi... 

La spirale non accenna a finire, anzi ogni tanto si accende di nuovi 
bagliori, fomentata da odi inveterati, interessi economici e politici, 
fanatismi di ogni genere. 

E non si cessa di piangere, di soffrire, di morire, non si cessa di 
odiare e meditare vendette sempre piu atroci... 

Ecco quanto scriveva Martin Luther King: "La violenza apporta 
solo vittorie temporanee: creando molti piu problem! di quanti ne 
risolve, essa non porta mai una pace permanente... Io sono convinto 
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che, se noi cediamo alia tentazione di usare la violenza nella nostra lotta, 
le generazioni future dovranno sopportare una lunga e desolata notte di 
amarezza e il nostro precipuo lascito ad esse sara un interminabile regno 
del caos..." (da "Laforza di amare"). 

RIEVANGELIZZAZIONE... 

Questa parola ripetuta dal Papa non in Asia o in Australia o in 
America, tanto meno in Africa, ma neisuoi viaggi apostolici in Europa, 
mi ha colpito davvero... Pensate, culla del Cristianesimo, che ha 
mandato i suoi evangelizzatori per il mondo, I'Europa ha bisogno 
urgente di rievangelizzazione cristiana... 

Solo cosi potra tornare a vivere, forte della sua fede, della sua 
millenaria civilta, della sua unita morale, economica e politico. 

La "rievangelizzazione" e stata posta, anche come primo passo del 
piano pastorale di Roma per il nuovo anno: I'Urhe "per il suo ruolo di 
crocevia del mondo" - come disse Mons. Giovanni Marra del Vicariato 
di Roma, all'assemblea diocesana, nell'ottobre scorso - "porta in se 
tutte le contraddizioni ed il peso delle situazioni negative dell'Europa 
intera". E concluse: "Una nuova evangelizzazione e possibile, perche a 
Roma ci sono tante energie: soprattuttoperche c'e il Papa, suo Vescovo, 
con laforza che promana dalla Sede di Pietro, con I'impulso apostolico 
e missionario, che anima la sua attivita apostolica". 

T.M. 

Si pud essere nello stesso tem
po tecnicamente progrediti e 
umanamente barbari. 

Franco Ferrarotti 
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LA FEDE 

Un portello piuttosto sgangherato si apre sulla strada. Guardando 
all'interno, in fondo ad una gradinata piuttosto ripida, si scopre un 
largo vano. Le masserizie addossate alle pareti rivelano subito che 
trattasi di un interrato adibito ad alloggio di povera gente. 

Suirultimo gradino della scala, quello che fa da soglia all'ingresso 
della cosi detta casa, siede una vecchia. Sta li, tutto il giorno, sola sola. 
Non pud distrarsi neanche per un istante. Deve tener d'occhio il 
nipotino, un fiore di bimbo, che attinge vita ed energia dalle corse e dalle 
giravolte appena consentite dall'angusto marciapiedi. La casa fa angolo 
con la strada. Non puo, povero piccolo, allontanarsi per niente. Dopo la 
casa c'e una curva cieca, mai libera, per il continuo rincorrersi delle 
automobili. Lui e saggio; sa che quei quadrupedi di acciaio non danno 
neanche il tempo di raccomandarsi a Dio, se ci incappa fra le zampe. 
Glielo ha detto la nonna. Tunica persona che mantiene con lui un 
colloquio per soddisfare le sue mille curiosita di bambino. 

I genitori sono fuori; al lavoro tutto il giorno. Tra giuochi e 
discorsi, la nonna assorbe tutte le esuberanti energie di quel cucciolotto 
in crescita. La sera il piccolo crtolla per il sonno fra le braccia della 
nonna, anche prima che i genitori siano rientrati. 

Quella strada, quella curva, quella casa, sono un passaggio 
obbligato della mia quotidiana passeggiata. Quella nonna, quel bimbo, 
fanno parte del paesaggio. 

A forza di vederci sernpre, siamo diventati amici e ci scambiamo 
sempre un cordiale saluto. 

La povera vecchia si muove a fatica. Spesso il bimbo le riporta il 
gomitolo di cotone, se per caso le sfugge dal grembo. 

Sferruzza alacremente per ricostruire i talloni alle calze dell'intera 
famiglia. Una collaborazione perfetta, questa, che suggerisce al mio 
cuore incantato un linguaggio molto piu affettuoso del convenzionale 
saluto che ci scambiamo. 

Mi capita, un giorno, di trovarmi abbastanza lontano dalla casa, 
quando il bambino, a forza di girare su se stesso come una trottola, 
incespica e cade. Deve essersi fatto male; lo desumo dal fatto che piange 
forte. 

La nonna non si muove; non lo puo; occorrerebbe una manovra 
troppo complessa e rischiosa. 
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10 mi fermo. — Che fare? — Se arrivo di corsa - penso - - lo 
spavento di piu. — 

Faccio qualche passo avanti e sento la vecchia che, tendendo le 
braccia al bambino, gli dice: — Vieni da nonna che ti alza! -

11 piccino si tira su da solo; alterna i movimenti ai singhiozzi e si 
getta fra le braccia della nonna. 

La vecchia donna, intelligente e sensibile, ha capito tutto; quello 
che non ho fatto, quello che non ho detto. Quando giungo davanti alia 
sua porta mi fa: - - Lui crede in me; percio trova la forza di alzarsi da 
solo quando cade! — 

Ricordo quella vecchia nonna con ammirata gratitudine. 

Giovanna Vita 

(Da "Genie comune") 

* FERROVIA DEL PA RAD/SO 

Orario 

Partenza: A tutte le ore e da ogni stazione. 
Arrivo: Quando piacera alia Divina Misericordia. 

Biglietti 

1. Classe: Innocenza e martirio. 
2. Classe: Penitenza e mortificazione. 

Avvertenze importanti 

a) Non si rilasciano biglietti di ritorno. 
b) Non vi sono treni di favore. 
c) I bambini non pagano niente, purche stiano sulle ginoc-

chia della loro Madre, la Chiesa. 
d) Non si porta altro bagaglio che quello delle buone opere. 

Chi porta altri bagagli, dovra fare una sosta nella stazione 
del Purgatorio o verra caricato sul treno che mena ai 
precipizio eterno. 
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^^s^s^s^s^s^s^s^s^^^^^ 

PENSIERI CON DISTACCO 

* L'unica certezza e il mio non essere ateo, 
Credo di credere, anzi credo in Dio. Ma non riesco 
a fame esperienza di un rapporto personate, o 
meglio, ho con lui un rapporto disturbato. Certo 
che esiste, altrimenti il mondo sarebbe una creazio-
ne troppo dispendiosa e faticosa per troppo poco. 
Credo sempre piu. Vittorio Gassaman. 

* Se c'e una cosa che in Italia la quasi totalita 
dei cittadini crede di poter fare, e fare bene, con 
inteiiigenza e bravura, questa cosa e gavernare il 
paese. Enrico Mattel. 

* I uno scandalo grave della nostra epoca 
che il cibo disponibile nel mondo non possa ancora 
arrivare a milioni di affamati. Giovanni Paolo II. 

* Anche nel nostro partito c'e chi ritiene che 
il suo compito sia quello di molestare chi guida. 
Ciriaco De Mita. 

* Nessuna ingratitudine e pari a quella di 
ciascuna generazione nei riguardi della precedente. 
Gesualdo Bufalino. 

* La gente ha diritto di avere opinioni diver
gent, ma c'e una soglia invalicabile tra la divergen-
za di opinioni e il comportamento inaccettabile. 
Kasclev. 

^I^S^S^S^S^S^S^S^^^S^S^S^ 
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SEI CREDENTE? 
II giornalista Enrico Cavallotti ha posto la doman-
da al maestro Riccardo Muti. 
Ecco la risposta. 

Lei e credente? 
«Sono cattolico. E credo che sia quasi impossi

ble riuscire a penetrare nella loro essenza, o 
meglio, a conquistare nelle loro vette superne, 
opere come la «Messa in si minore» di Bach, o la 
«Missa Solemnis» di Beethoven, senza essere soste-
nuti dall'ausilio della fede. Vi sono momenti, di 
queste partiture, in che la musica s'infiamma d'una 
poesia misteriosa, d'una parola trascendentale non 
piu riconducibile a fatto linguistico, ancorche ge-
niale; e tu non sei in grado piu di fartene consapevo-
le ed interprete se non sei mosso e guidato da 
queirintuizione composta piu di fede, appunto, che 
di dottrina. Io credo nel rapporto fra l'uomo e la 
Divinita. 

(Da // Tempo dell'8.11.1986) 

LA NOSTRA VOCAZIONE 

1° Dio ci chiama 

Iniziamo il Nuovo Anno con una constatazione gioiosa e impegna-
tiva: "Dio ci chiama... per nome, singolarmente". 

Noi tutti avremo, se non I'abbiamo gia avuto, un incontro 
personale con Dio. Siamo stati creati per questo. Forse questo e I'Anno 
decisivo per ascoltare la paterna voce di Dio e per dare a lui quella 
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risposta che egli attende da noi. "Egli sta alia porta e bussa"; meditando 
queste parole, Sant'Agostino scrive: «Temo il Signore che passa; temo 
non per lui, ma per me se lascio che passi invano...». 

Egli sapeva per esperienza che l'incontro con Dio e sempre 
concreto. Dio e come il sole che porta luce, calore e vita. Percio Egli, 
incontrandosi con noi, non ci lascia mai come siamo: inizia con noi una 
storia di amore e di salvezza che coinvolge e cambia tutta la nostra vita. 
E dunque di somma importanza vivere in atteggiamento di ascolto alia 
sua chiamata, per darle pronta risposta e poi metterci generosamente e 
fiduciosamente in cammino per la via misteriosa che conduce a Lui. 
Siamo ancora in clima di "Epifania" cioe di manifestazioni di Dio a chi 
lo ascolta, lo cerca, lo trova come i Re Magi del Vangelo. 

Propongo alia vostra riflessione questa ingenua Poesia adatta per i 
piccoli ed anche... per i genitori. Sentite: 

La Stella dei Re Magi 

Nel deserto sconfinato, 
i Re Magi d'Oriente, 
lungo tempo han camminato 
sempre in cerca di Gesu. 

Senza casa e senza posa, 
vanno e vanno in carovana... 
E la mente e ormai dubbiosa: 
«Che non sia impresa vana?». 

Ma nel cielo c'e una Stella 
grande, bella, luminosa; 
come tenera sorella 
li rincuora fascinosa: 

«Su! Re Magi, avanti, avanti, 
che il cammin si e fatto breve: 
son la Stella della Fede 
che vi guida da Gesu! 

Su! Re Magi, in alto i cuori, 
gia Betlemme e aH'orizzonte: 
son la Stella della Speme 
che vi illumina la fronte! 
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Su! Re Magi: ecco la Grotta, 
ecco il vostro Salvatore! 
Adorate e offrite il cuore: 
son la Stella dell'Amore 
che disvela a voi Gesu». 

I Re Magi estasiati 
si riposano incantati; 
e Gesu, che in paglia giace, 
benedici e dona Pace! 

2° La nostra risposta 

Come osservate, in questi versi puerili e disadormi, c'e tutto il senso 
della nostra risposta alia "Chiamata di Dio". 

Lasciamo ai Dotti tutte le disquisizioni su la vicenda misteriosa di 
questi avventurati Re Magi. A noi interessa il fatto concreto, umano e 
divino del loro messaggio che il Vangelo ha recepito per gli uomini di 
tutti i tempi. "Vangelo" vuol dire appunto: "lieta, serena, gioiosa 
notizia" di liberazione, di salvezza, di redenzione. 

A me sembra che i Re Magi ci parlino cosi della loro esperienza: 
«Le opulente ricchezze dei nostri reami, gli agi raffinati della nostra 
comoda vita non soddisfacevano piu i nostri cuori. 

Ci sentivamo isolati, scontenti, infelici. Solo la preghiera e lo studio 
dei Profeti accesero in noi una luce di speranza in un futuro "Emmanue-
le" un Dio con noi, tra noi, per noi. 

Ma quando e come? Di giorno in giorno attendevamo un segno 
della sua venuta. E il segno venne proprio dal Cielo, chiaro come una 
stella: «Lasciate tutto, tutto; seguite il mio cammino e vi condurro 
dairEmmanuele». II viaggio fu lungo e faticoso. 

Non mancarono i momenti di stanchezza, di dubbio, di scoraggia-
mento. Per continuare ci voile molta fede in quella chiamata, rinnovata 
speranza in quella promessa, ardente amore per queU'Emmanuele che, 
per amore nostro, era disceso dal Cielo. Ma Dio e fedele, mantiene 
sempre le promesse che fa a coloro che ascoltano e mettono in pratica la 
sua "Chiamata" per godere quella "Divina ineffabile Pace" che il mondo 
irride, ma che donar non pud. 

D. Rodolfo Atzeni 

20 



DALLE CASE NOSTRE 

A Pollutri (CH) e a Forenza (PZ) due gruppi di Signorine, che vanno a scuola di cucito 
e ricamo presso le nostre scuole materne, dirette dalle Francescane Missionarie di 
Gesu Bambino. 
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NOVITA 

A cura del Centro Giovanile "P. Giovanni Minozzi" di Policoro e 
stato pubblicato rinteressante volumetto: Don Rodolfo Atzeni, 11 
Natale di Gesu Cristo nel Vangelo, nella Tradizione Cristiana, nel 
Presepio. 

Pud essere richiesto al seguente indirizzo: Centro Giovanile "P. 
Giovanni Minozzi", 75025 Policoro (Matera). 

RIONERO IN VULTURE. Istituto "Giustino Fortunato n 

Una semplice quanto significa-
tiva manifestazione si e svolta, 
nella nostra cittadina. 

Protagonisti di questa manife
stazione sono stati i Bambini che 
con la loro semplicita, spontanei
ty, innocenza ed entusiasmo han-
no testimoniato il loro desiderio 
e il loro diritto di crescere e vivere 
in un mondo di PACE, in un 
mondo in cui guerra, terrorismo, 
criminalita, violenza, tornino ad 
essere cio che per loro natura 
sono: un'anomalia della societa 
civile, e non certamente la condi-
zione normale dell'esistenza 
umana; come talvolta, purtrop-
po, puo sembrare. 

II Corteo, tra slogans e canti 
inneggianti alia PACE e al rifiuto 

dell'uso delle armi, soprattutto di 
quelle nucleari, con in testa i 
Bambini seguiti da numerose 
autorita locali e da una foltissima 
rappresentanza di genitori, sfi-
lando attraverso le principali vie 
cittadine si e portato in Piazza 
«Giustino Fortunato». Ivi il Sin-
daco della Citta, Dott. Valentino 
Zupa, ha rivolto parole di saluto 
ai partecipanti ed ha esposto al-
cune riflessioni sul tema della 
manifestazione; il Direttore delle 
Scuole Elementari, Emidio Ni-
gro, ha svolto, poi, una interes-
sante relazione, che ha trovato 
entusiastico consenso tra i pre-
senti per la profondita e lucidita 
delle sue considerazioni. 

II contemporaneo lancio dei 
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palloncini e volo augurale di 
bianche colombe, mentre tutte le 
campane delle chiese cittadine 
facevano sentire il loro richiamo 
alia PACE interiore, e stato la 
giusta e simpatica conclusione di 
questa manifestazione. La sua 
riuscita e stata testimoniata dalla 
larga partecipazione popolare e 
dalla presenza di tante Autorita, 
tra cui il Sottosegretario agli in-
terventi straordinari per il Mez-
zogiorno On. Lamorte, il Sen. 
Nino Calice, il Presidente del-
l'U.S.L. Giansanti, oltre, natural-

mente, al Sindaco, al Vice sinda-
co Paolino ed a numerosi asses-
sori e consiglieri comunali. 

La manifestazione, organizza-
ta dal Comitato dei genitori degli 
alunni delle Scuole Materne Cat-
toliche, si e avvalsa della prezio-
sa, insostituibile ed entusiastica 
collaborazione delle Suore Apo-
stole del Sacro Cuore, delle Suo
re Misericordiose e delle Suore 
Antoniane cui va il piu sentito 
ringraziamento e la gratitudine 
da parte di genitori ed alunni. 

In Papa 

u 

l \ " M JAMBUN E LA PACE 
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RIONERO IN VULTURE. I bambini per la pace. 
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FORENZA 

«L'innocenza dei piu piccoli si 
fa preghiera per costruire col 
Papa nuovi itinerari di pace». 

L'incontro interconfessionale 
di preghiera per la pace e stata 
celebrata in Assisi il 27 Ottobre. 
Noi l'abbiamo preparato in mo-
do che non passasse inosservata 
questa circostanza, ricca di signi-
ficato e benemerita di effetti; per-
che il bambino, protagonista del-
la «storia di oggi», ne ricevesse 
qualcosa di penetrante; il bambi
no e capace di captare cio che lo 
circonda e sa trasformare cio che 
riceve. 

Accanto ai bambini abbiamo 
dato una notevole importanza ai 
genitori. Abbiamo pensato di far 
coincidere l'apertura dell'anno 
scolastico con la giornata di pre
ghiera per la pace con una solen-
ne celebrazione Eucaristica avve-

nuta nel salone della Scuola Ma
terna, presieduta da P. Mariano 
Abate O.F.M., il quale, nell'ome-
lia, ha messo in evidenza alcuni 
aspetti importanti del valore del-
la pace. 

Anche le ragazze del ricamo 
sono state sensibilizzate dalla 
Suora ed hanno preso parte atti-
va in tutto. 

II dono piu bello per tutti i 
genitori e per le ragazze e stata la 
partecipazione attiva alia cele
brazione e l'accostarsi al banchet-
to eucaristico. 

Al termine e stata letta da una 
mamma la preghiera di S. Fran
cesco. 

Oh! Signorefa di me uno stru-
mento / della tua pace: / Dove e 
odio, eh'io porti la pace... 

Le Suore 

FORENZA. Tanti bambini alia nostra scuola materna. 
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]LA S T E G I M 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE "EX - ALUNNI 

Deponiamo dunque «l'uomo vecchio con la 
condotta di prima» (Ef 4, 22) e, poiche siamo 
partecipi della generazione di Cristo, rinunziamo 
alle opere della carne. Riconosci, cristiano, la tua 
dignita e, reso partecipe della natura divina, non 
voler tornare airabiezione di un tempo con una 
condotta indegna. Ricordati chi e il tuo Capo e di 
quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato 
al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce 
del Regno di Dio. Con il sacramento del battesimo 
sei diventato tempio dello Spirito Santo! Non 
mettere in fuga un ospite cosi illustre con un 
comportamento riprovevole e non sottometterti di 
nuovo alia schiavitu del demonio. Ricorda che il 
prezzo pagato per il tuo riscatto e il sangue di 
Cristo. 

S. Leone Magno 

AGAPE 
Raduno del Gex di Roma per gli auguri natalizi 

Fraternita 

L'amore fraterno, che Gesu aveva dato come legge nel suo 
insegnamento e nel suo esempio, tra le prime comunita cristiane si 
esprimeva concretamente anche in azioni liturgiche. S. Paolo parla di 
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bacio fraterno; S. Pietro accenna al bacio dell'agape, cioe della 
fraternita. 

Agape con vocabolo greco si chiamo un pasto, celebrato in 
principio assieme alia Cena eucaristica, poi da essa separate Nella Cena 
eucaristica e nella spiegazione della Parola di Dio veniva irrobustita la 
fede; nell'agape era espresso il segno della comunione fraterna e ne 
derivava, come logica conseguenza, tutta un'attivita sociale caritativa in 
aiuto ai bisognosi. 

Auguri di Buon Natale 

Gli Ex-alunni del Gex di Roma si sono riuniti, Domenica 21 
dicembre, per scambiarsi in preghiera e fraternita, a livello di individui e 
a livello di famiglie, gli auguri per la solennita del Santo Natale. 

Ha celebrato la Santa Messa il Superiore generale D. Antonio nella 
Cappella gremita, interpretando all'omelia il significato della particola-
re assemblea liturgica. 

Conferenza 

Dopo la celebrazione dell'Eucaristia, gli Ex-alunni hanno ascoltato 
con vivo interesse una conferenza di D. Romeo, che ha illustrato 
l'enciclica di Sua Santita Giovanni Paolo II sullo Spirito Santo 
"Dominum et vivijlcantem". 

ROMA. Ex-alunni in Chiesa e nella Sala della conferenza, con limitate inquadrature. 
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Nutrimento di fede dunque, mediante la Parola di Dio, in clima 
natalizio. 

Trattenimento conviviale 

Settanta Ex-alunni col Presidente dell'Associazione Michele Leo
ne e l'Animatore del Gex Peppino De Andreis hanno consumato il 
pranzo nel Collegio universitario "P.G. Minozzi", insiemeal Superiore 
generale e ai Discepoli presenti, onorando con visibile lena la bravura 
del personale. II ritratto di P. Minozzi, che campeggia alia parete, 
accentuava il clima di famiglia. 

Nel convito gli Ex-alunni hanno espresso e goduto la comunione 
fraterna. 

Agape 

Con la parola agape si indica la concreta espressione del legame 
spirituale tra gli uomini, includendoci, in ricca dimensione, l'amicizia, la 
gentilezza, l'amore fraterno, la mutua riverenza e il mutuo favore, 
l'attaccamento vicendevole, l'affezione per le persone, il gradimento, 
insomma lo stare insieme godendo la gamma di tutti questi sentimenti. 

Gli Ex-alunni del Gex di Roma hanno beneficiato, nella giornata 
festiva, di questo prolungato momento. Senza amore non e possibile 
alcuna comunanza. 

Particolarmente Pagape e l'amore di Dio, che salvandoci ci elegge a 
figli; agape e anche il volgersi deiruomo a Dio, che cosi lo accoglie nella 
intimita deH'amore trinitario. II fondamento delPamore fraterno sta 
neH'amore verso Dio. 

Augurio conclusivo 

I primi cristiani intendevano la comunanza fondata sull'agape 
come l'espressione della famiglia di Dio. 

Gli Ex-alunni si vogliano bene tra loro, come fratelli; ma tanto piu 
lo faranno appropriatamente, quanto piu nelle relazioni con i vari 
ambienti e le persone, nelle manifestazioni di vita a tutti i livelli, 
riusciranno a comportarsi come figli di Dio. 

R.P. 
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PREGHIAMO INSIEME 

Eterno Padre, che, creando il mondo, 
Thai adornato d'ogni meraviglia 
per renderlo piu umano e piu fecondo 
di beni necessari alia famiglia, 

perche in suo seno lieviti e fermenti 
la fede nella somma Tua sapienza, 
pei meriti di Cristo, ai renitenti 
conferma la paterna Tua clemenza. 

Gli sposi aiuta alia piena attuazione 
di voti e di promesse coniugali, 
benedicendo la procreazione 
e la maturazione spirituale. 

Scandiscine le tappe del cammino 
in armonia coi palpiti del cuore, 
e illumina col raggio Tuo divino 
le coppie innamorate del Tuo amore. 

Dona alle mamme carita e dolcezza, 
ai padri rettitudine e prudenza, 
ai figli forza d'animo e fermezza 
per crescere in profitto e diligenza. 

Accendi in ogni cuor la vocazione 
a vivere in cristiana sintonia 
di aneliti di pace e devozione 
al santo Tuo volere. Cosi sia! 

Nicola Sansanelli 
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Un ex-alunno scrive di P. Minozzi 

IL MESSAGGIO EDUCATIVO DI DON MINOZZI: 
SFIDA AL FUTURO 

(continuazione) 

Tutta la pedagogia e intessuta da alti e sublimi elementi di 
conoscenza per ogni azione educativa rivolta alia formazione della 
persona nel suo insieme. I pilastri essenziali di ogni rapporto didattico 
educativo per don Minozzi sono i valori, quelli che egli chiama norme di 
vita, quelli che oggi, una pedagogia piu sofisticata ma non certamente 
piu qualificata, ama chiamare obiettivi educativi. 

Ogni insegnamento deve avere come istanza fondamentale lo 
sviluppo delle doti propriamente umane, deve formare il gentiluomo 
portandolo a forme di assoluta compostezza e padronanza di se. a forme 
di ragionamento critico e di autonoma collocazione nel mondo del 
lavoro. 

Dotato di fine e perspicace acume psicologico ci ha lasciato qualche 
felice spunto di analisi comportamentale che ancora oggi pud essere la 
struttura portante di ogni insegnamento. Scriveva infatti testualmente 
nelle sue riflessioni: "Gli alunni vanno presi secondo il loro temperamen-
to, secondo le loro reattivita psicologiche che devono tanto alia loro 
costituzione psicologico-fisiologica. 

I flemmatici, non molti, per fortuna, sono i piu difficili a trattarsi, 
non reattivi come sono, incuranti di tutto, amici solo della loro quiete 
assoluta. Non hanno vibrazioni spirituali, quasi non vivono. Non 
importa loro di nulla: superficialoni da buon tempo, e via — scuoterli, 
distrarli a scioltezza, con confidenza, cercar di esaltarli a sentimenti 
attivi. 

I malinconici, lenti nel reagire, ultra sentimentali, vanno assistiti 
con infinita pazienza: bisogna schiacciarli, sprigionarne le energie, 
avviarli, farli lieti; dar loro la gioia della vita in comune, strapparli 
aH'irretimento degli scrupoli, alia neghittosita permalosa dei lunghi 
silenzi, aH'incertezza penosa dell'agire. 

I collerici, boriosi nei loro impeti d'orgoglio frusto, presuntuosi, 
sono grossolani e caparbi in genere. Bisogna affinarli, ingentilirli a 
fatica, con tenerezza materna, senza umiliarli, senza prenderli di petto. 
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mettendoli abilmente di contro a difficolta serie che non riescono a 
superare da se. 

I sanguigni, fracassoni, chiacchieroni, hanno bisogno di affetto, di 
confidenza per educare in loro la continuita nell'agire, il controllo di se, 
la serieta penosa, la personality pacata e serena". 

Conosciuto l'alunno nel suo comportamento, nei suoi ritmi di 
apprendimento, occorre trattarlo per quello che e attraverso un 
insegnamento individualizzato; Tinfanzia — sosteneva Victor Hugo 
e il piu bel momento che l'uomo passa sotto il firmamento". 

L'adultismo, pertanto, sosteneva don Minozzi, e in educazione una 
stortura psicologica, una vera perversione spirituale: il bambino va 
serenamente accompagnato, guidato nello sviluppo organico del suo 
dinamismo vitale con vigile e trepido amore materno e fraterno. 

E ancora, annotava: una cosa cui l'educatore deve attentamente 
mirare, con estrema delicatezza, sono i rapporti tra gli alunni e i loro 
genitori: che concetto hanno i figli dei genitori? che pensano del padre e 
della madre? che ne dicono?... 

E infine: l'educatore deve tener presente che il giovane e, per sua 
natura, piu chiuso, piu accentratore, piu pensoso di se, piu facile 
all'orgoglio e alia presunzione, piu egoista; mentre la giovane e, in 
genere, piu incline aH'abnegazione, alia benevolenza, piu facile a 
donarsi, piu teheramente romantica e obliosa di se, piu intuitiva, piu 
sentimentale, piu disinteressata, piu ricca di generosita, piu ardente di 
nobile passionalita, di slancio eroico. 

Naturalmente le differenze psichiche tra fanciulli e fanciulle 
richiedono attenzione diversa, diverso atteggiamento nell'educatore. 

E infine: il maestro vero si conosce dalla capacita che ha di far 
collaborare con se gli alunni alia elevazione della mente e dell'animo. Se 
tu obblighi ad un lavoro sgradito un ragazzo, diceva padre Minozzi, lo 
forzi, lo sottoponi a violenza contro la sua volonta, ne fai un ribelle, uno 
scontroso, un essere improduttivo, dannoso; se gli offri una occupazio-
ne congeniale invece, simpatica che gli piace, ne esalti tutte le capacita 
produttive e ne ottieni quello che vuoi, nella gioia creativa". 

Psicologo, pedagogista, educatore, maestro di vita don Minozzi e 
uomo dalle intuizioni precoci. Chi legge i nostri tempi e analizza il piano 
programmatico-educativo di quest'uomo lo scopre un antesignano e un 
precursore di rilevante modernita e attualita. 

Voleva, infatti, far partecipare gli alunni agli utili delle lavorazioni 
commerciali, investendo a risparmio le relative quote in libretti 
individuali (tutte le comunita oggi sono strutturate in tal modo). Voleva 
una scuola di perfezionamento agricolo, case ad indirizzo professionale, 
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scuole medie e superiori alle quali avviare i dotati di piu forte ingegno; 
pochi dovevano avviarsi agli istituti magistrali; pochi alia ragioneria, e 
al liceo classico che riteneva la scuola superiore piu completa, ma che 
inevitabilmente sfociava nella facolta di legge e di medicina strapiene di 
disoccupati; la maggior parte doveva essere avviata al liceo scientifico: 
"che — scriveva testualmente — dischiude ai giovani tutti i campi delle 
ricerche scientifiche e li prepara a tutti gli andamenti della tecnica 
moderna". 

Con questo programma e con attivita spasmodica porto l'istruzio-
ne in ogni parte d'ltalia costruendo scuole materne ed elementari. 
istituti maschili e femminili ad Amatrice, Barile, Cassino, Gela, Gioia 
del Colle, Matera, Monterosso, Napoli, Ofena, Orvieto, Palazzo San 
Gervasio, Potenza, San Martino delle Scale e cosi via; apri case di 
soggiorno e di spiritualita (Policoro), Centri giovanili, scuole magistra
li, licei scientifici, collegi universitari. 

E in tutte le sue scuole regnava e regna tuttora la massima serieta: 
"Non contate sulle raccomandazioni, diceva sempre ai suoi alunni 
prima degli esami, non fate i "tonti"; se avete lavorato e seminato. 
raccoglierete; non voglio storie...". 

E ancora in "Buona Notte" cosi scriveva: 
"Su figliuoli miei, su: balzate gioiosi al lavoro come il dovere vi 

chiama e rubate il tempo al sonno, ruhatelo alia pigrizia per darlo alia 
vita, a una piu piena, piu ampia vita". 

Fu fermamente convinto che solo attraverso il lavoro, l'istruzione, 
la cultura l'uomo diventa libero, si decondiziona, si purifica. E il sapere 
che disciplina l'uomo, e la cultura che si attua mediante l'istruzione che 
secondo Tart. 3 della nostra Costituzione, rimuovendo gli ostacoli che si 
frappongono alio sviluppo degli individui, permette a tutti di essere 
liberi ed eguali. Prima che la nostra Italia fosse libera e avesse una 
Costituzione repubblicana don Minozzi attuo con le sue opere questo 
principio. 

Perche il messaggio educativo di padre Minozzi e di grande 
attualita e costituisce una sfida avvincente alia civilta del duemila? 

Oggi e la cultura della spiritualita che si pone come alternativa 
all'anticultura del materialismo; e il fascino radioso deH'amore che 
supera e vince la patina dell'odio. 

Infatti, e nei momenti travagliati della storia che si cerca un lievito 
di salvezza, una controspinta eguale e contraria, come nelle leggi della 
fisica, alle ansie, alle sofferenze, ai tormenti della societa. 

Questa riscossa di coscienze ci viene dal messaggio di padre 
Minozzi che e tutto una lezione di vita. 
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Se i giovani del 68 avessero conosciuto questo grande uomo, 
certamente quel pericolo non lo avremmo vissuto e non ne porteremmo 
ancora taluni segni nefasti. 

La nostra civilta definita post moderna e del consumismo, ha 
portato «alla rarefazione delle vie del sentimento: alle idee si sostituisco-
no le ideologic al culto dei principi etici si preferisce la rincorsa sfrenata 
verso traguardi di benessere materiale e di successi effimeri, all'amore e 
alia fratellanza si sovrappongono la concorrenza, la forza e la violenza». 

Ma proprio in questo periodo in cui sono apparsi sull'orizzonte 
culturale due libri che gia dal titolo devono far riflettere: "Bambini senza 
infanzia" di Maire Winn e "La scomparsa dell'infanzia" di Neil 
Sportman (Armando editore) e che portano questi due autori a cogliere 
una profonda analogia tra il Medioevo storico e il nostro tempo, perche 
ambedue caratterizzati in larga misura dalla indistinzione tra infanzia 
ed eta adulta; proprio in questo buio fitto dei nostri tempi, in questo 
allucinante caos di sagezza e di follia, si incomincia a intravedere 
qualche barlume di luce. 

«I giovani sono pervasi da fermenti religiosi crescenti, c'e un lento 
ritorno alle tradizionali leggi della convivenza nel reciproco rispetto, c'e 
un inafferrabile desiderio che trasforma il male in bene, l'odio in amore, 
la prepotenza in fratellanza». 

II messaggio educativo di don Minozzi puo costituire, se da noi 
attuato, la medicina di cui ha bisogno l'umanita. 

«La pace tra i popoli della terra, l'amore e il rispetto per la natura 
secondo le nuove esigenze delPecologia, la sollecitudine per i poveri, gli 
handicappati, i derelitti, che oggi tanta parte occupano nel cuore di tutti, 
il soccorso e l'aiuto agli anziani e ai deboli, l'abbandono delle vie 
perverse del consumismo e la ripulsa per l'uso della droga, tutto questo 
complesso di bisogni e auspici trova una precisa e armoniosa risponden-
za nel credo pedagogico, nella prassi educativa, nel messaggio che padre 
Minozzi con la sua vita ha lanciato a tutta l'umanita». 

Accogliamo questo messaggio, portiamolo nelle nostre case, nel 
nostro lavoro, nella nostra vita, nel nostro cuore, subito, prima che sia 
troppo tardi, prima che arrivi la sera! 

Rocco Lista 

FINE 
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FINCHE VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

m r -•• 1 ran • - ^ M I I I 

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 deH'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

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

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

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

Concluse la mirabile sua vita logorandosi, giorno a giorno, nel faticoso 
esercizio di ardimentosa carita. 
i Mori a Sparanise (Caserta), tra lesueorfanelle.il 15marzo1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 

Ill 

lesueorfanelle.il


L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione 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 per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casadi soggiorno e spirituality, 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 Nazional/3 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 Centra giovanile "P. G. Minozzi" — Policoro 

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

ROMA. 
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