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GRAZIE A QUESTA MATERNITA 
(di Maria), GESU 
- FIGLIO DELL'ALTISSIMO -
E UN VERO FIGLIO DELL'UOMO. 
E «CARNE» COME OGNI UOMO: 
«E IL VERBO (CHE) SI FECE CARNE». 
E CARNE E SANGUE DI MARIA. 

Giovanni Paolo II 

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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A bbonamenti e rinnovi 
LIRE 5.000 

Cappelli Ronchettl Lisa, Mllano; Fazzuolo Antonio, Genova; Ferrucclo Antonletta, Palazzo S. 
Gervaslo; Barbara Vlncenzo, Trabia; Longo Teodoslo, Bari; Trlfone Carmelo, Eboll; Partenopeo 
Antonio, Grassano; Margheriti Alfredo, Mllano; Dl Gianni Lucia, Varallo Sesia; De Socio Leonardo, 
Mllano; Resta Anna Maria, Gioia del Colle; Belsito Maria, Firenze; Lo Buono Antonletta, Bisaccia; 
Pasturentl Renato, Voghera; Sollazzini Wanda, Settlgnano. 

LIRE 6.000 

Sala P. Felice, Genova. 

LIRE 8.000 

Petrocclone Sac. Antonio, Fontanarosa. 

LIRE 10.000 

Provenzano Giuseppe, S. Martlno delle Scale; Real Collegio "Carlo Alberto", Moncalieri; Lopresto 
Giovanni, Potenza; Neblolo Carlo, Torino; Sup. Gen. Missionarie del S. Costato, Roma; Mlgliore 
Emanuele, Modica; Scacclanoce Antonio, Palermo; Gazzelli Attllio, Palermo; Plleri Matteo, Ofena; De 
Gese Maria, Ofena; Usal Bruno, Genova; Luongo Domenico, Taranto, Benedettl Anna, Rocca di Mezzo; 
OdoardI Domenico, Alanno; Gibertlni E., Bordlghera; Allamprese Nicola, Pescara; Prete Amelia, Castel 
dl Sangro; Dl Chio Rodolfo, Melfi; Glunta Rosario, Modica; Scaccianoce Alflo, Palermo; 1st. Femmmlnlle 
"Q. Fortunate", Rionero in Vulture; Plttella Nicola, Lauria; Botte Gluseppina in Carnevale, Barile; Micheli 
Lena, Galatlna; Laterza Anna Maria, Bari; Gentile Dina, Calascio; Nuovo Felice, Spinazzola; Orlando 
Salvatore, Monfalcone; Troni Ida, Mllano; De Bernardis D'Angelo Gluseppina, Roma; Palombi Anna e 
Olivier! Franco, Roma; Maggio Rocco, Tricarico; Leone Mlllo Francesca, Tonco; Rabasco Antonietta, 
Barile; Grimolizzl Rachele, Barile; Consols Ugo, Roma; Sr. Maria Pia Giola, Pescopagano; Sommella 
Carmellna, Firenze; Perrotti Nicola, Matera; Leoncini Mlchellno, Amatrice; Tassotti Luisa, Roma; 
FalconI Flllppo, Roma; Imbrenda Giovanni, Avlgliano; D'Anello Caterina, Campo di Giove; Tognoni 
Maria, Monterosso al Mare; Fella Cunegonda, Valvori; Di Carmine Antonio, Roma; Russo Rocco, 
Pescara; Noya Michele, Palermo. 

LIRE 15.000 

D'Andrea Antonia, Rionero in Vulture; Quintarelli Ugo, Bagnoregio; Passerl Teresa, Cornigliano; 
Silver! Nlcolina, Ofena; Bitetti Lorenzo, Matera; Armiento Francesco, Tolve; Dl Benedetto Antonio, 
Acilia; Pacltti Francesco, Cervaro. 

LIRE 20.000 

Scuola Materna, Spinoso; Marulli Margherita, L'Aquila; Famiglia Giamaica, Ragusa; Aiello France
sco, Palermo; Verna Diamante, Firenze; Acciavatti Rodolfo, Loreto Aprutino. 

LIRE 25.000 

Del Tosto Pia, Roma; D'Effremo Nicola, Santeramo in Colle; Lo Martire Francesco, Matera. 

URE 30.000 

Romanelli Vlncenzo, Benevento; Bartoletti Mons. Domenico, Slgillo; Dal Pra Caterina, Trieste; 
Piazzi Franco, Roma; Palermo Donato, Reglna Margherita. 

LIRE 50.000 

Del Tosto Maggini Assunta, Roma; Leone Mario, Roma; Nobili Matteo, Talocci; 1st. Femmlnile, 
Roggiano Gravlna; Marcella Dante, Pisa; 1st. "R. Darmon", Napoli; Stalno Salvatore, Sondrio; Suore 
Riparatrlci del S. Cuore, Riesi; Buratti Alberto, Pratovecchio; 1st. "P. Semeria", Coldirodi. 

LIRE 100.000 

Casa "Madonna delle Rocche", Rocca dl Mezzo; Sac. Alba Don Carmenio, Matera. 
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IL DIFFICILE NON CREDERE 

Abbiamo considerato per accenni il contesto culturale, che nel 
mondo occidentale in genere e nella nostra Italia in specie rende 
difficoltosa l'accettazione della fede cristiana. 

Ma anche la non credenza ha i suoi problemi, che sono insolubili a 
lume di logica. 

Tuttavia ci sono quelli che scelgono di non credere; cioe: non 
credono in Dio, pensano che con la morte tutto finisce e che tutto si 
esaurisce nello scenario di questo mondo materiale. Se gli domandi chi 
l'ha fatto questo mondo e che senso ha, ti rispondono che esso non ha 
inizio n6 fine: c'e da sempre; oppure ti dicono che s'e fatto da se e porta in 
se stesso i principi della sua evoluzione; quando non affermano che 
addirittura s'e fatto per caso. 

Invece la scienza moderna afferma che l'universo, miliardi di anni 
fa, ha avuto inizio e avra anche fine e, nel suo continuo sviluppo, la 
meno perfetta realta precedente non e sufficiente a spiegare il piu elevato 
stadio che segue. 

E poi, lo sappiamo tutti, nulla si fa da se, bensi ha una causa di 
produzione. La spiga spunta se c'e il chicco e se concorrano gli elementi 
necessari che la fanno spuntare, crescere e maturare, a cominciare dal 
lavoro intenzionale del contadino. 

L'universo si e fatto a caso? Ma e pazzesco dire, per esempio, che si 
e fatto da s6 il mirabilmente complesso cervello dell'uomo, al funziona-
mento del quale sono predisposte miliardi di cellule. «La profonda 
emozionante convinzione della presenza di una Mente infinitamente 
superiore, la quale si rivela nell'universo per noi tanto misterioso, 
costituisce la mia idea di Dio — afferma il grande Einstein. Ampere, il 
padre degli studi sulla elettricita, alzando gli occhi dalle ricerche di 
laboratorio, era solito esclamare: «Amici miei, quant'e grande Iddio!». 

I credenti affermano che l'uomo ha un valore assoluto, una 
superiority di natura su tutti, e basa tale valore su Dio, che lo ha creato. 
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Anche i non credenti concordano sul valore dell'uomo, ma non riescono 
a mettergli stabile fondamento. 

Ecco come si riduce 1'uomo nella loro valutazione: «L'uomo e 
perduto tra rinfinitamente grande e rinfinitamente piccolo, e un essere 
insignificante, senza ragione di essere» (L. Moulin). P. Minozzi ha 
luminosamente scritto: «Tolto Dio, e quasi impossibile che resti 
l'uomo». 

Inoltre, tu che non credi, puoi dirmi come fai a dare forza ai valori 
morali, alle norme etiche? Essi non possono derivare dall'uomo 
medesimo, cosi come lo concepisci tu, ne dalla societa che egli compone. 
Tali valori e norme sono di ordine spirituale. Necessariamente e Dio il 
loro fondamento. Considerandoli espressioni dell'uomo effimero e 
mutevole li rendi non intangibili, ma abbandonati al capriccio degli 
interessi dei singoli e degli Stati. 

Infine, il non credente che senso annette alia vita? C'e il buco nero 
della morte, che l'inghiotte. Ma, se tutto finisce con la morte, che 
significato pu6 avere la mia esistenza e il modo con cui la svolgo? Tu 
organizzi una gita in montagna. II tuo impegno organizzativo avra 
significato e felice epilogo quando conquisti la cima. Se, prima di 
arrivare in vetta, la cordata si spezza e precipiti nel burrone, tutto avra il 
suggello d'un fatale fallimento. 

Ringraziamo il Signore per il gran dono della fede e chiediamogli, 
come gli Apostoli, con perseveranza: «Signore, aumenta la nostra fede» 
(Lc 17,5). La fede rende consapevole il nostro vivere ed e fonte 
inesauribile di consolazione, di forza e di merito per i credenti. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Tutto cio che e nato da Dio vince il mondo; e questa 
e la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra 
fede. (S. Giovanni). 
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MESE DI MAGGIO 

Mese di maggio: devozione e fiori a Maria di Nazareth, la quale 
«primeggia tra gli umili e i poveri del Signore» ed e la madre del Redentore. 

L'effige la raffigura Madre della Divina Provvidenza. Come particolare 
provvidenza il Servo di Dio P. Giovanni Semeria le attribuii la cura degli 
orfani e a noi dell'Opera insegnd ad invocarla Madre degli Orfani. 
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MARIA E L'EUCARISTIA 

Gli Atti degli Apostoli dicono che i primi cristiani si incontravano 
col Signore nella cena eucaristica (At. 2,42). E ci mostrano anche che 
Maria viveva in mezzo a loro. Si pu6 quindi affermare con certezza che 
prese parte aU'eucaristia nella comunita di Gerusalemme, dove appare 
come il modello e il vertice della comunione della Chiesa con il 
Salvatore risuscitato (Rene Laurentin). 

Quei primi cristiani, come anche noi oggi, sperimentavano in 
maniera particolare la presenza e l'incontro col Signore glorificato nella 
partecipazione al suo Sangue e al suo Corpo (I Cor. 10,16). 

Ma il Corpo e il Sangue del Signore non sono il Figlio di Maria? 
Alia vigilia del Corpus Domini la Chiesa canta che ci e stato dato il 

figlio di Dio ed e nato dalla Vergine intatta. Verita questa che e gia 
patrimonio dei primi secoli del Cristianesimo. Tanto che in un 
documento dell'epoca si legge che la fede ci porge "qual cibo, il Pesce di 
sorgente, grandissimo e puro, che una vergine casta pesc6". 

Nell'Eucaristia dunque e presente quel Gesii, che Maria ha 
generato nella piu assoluta verginita, che ha offerto nell'ora suprema del 
calvario, che e risorto e rimane per sempre 'frutto del suo grembo' (Lc. 
1,42). 

Don Michelle Perriello 
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NOTIZIE DAL BRASILE 

Da circa due anni, i Discepoli Don Mario Natalini e Don Carmine 
Mosca lavorano in Brasile, come missionari, alle dipendenze del 
Vescovo della Diocesi di Mogi das Cruzes. II loro impegno nell'aposto-
lato tra i piu poveri e stato grande. 

Sua Ecc.za Mons. Emilio Pignoli, il 19 aprile, Pasqua di Risurre-
zione, ha affidato alia Famiglia dei Discepoli una nuova parrocchia nel 
vasto territorio di Itaquaquecetuba nello Stato di SP-Brasile. Alia 
cerimonia erano presenii autorita e nutriti gruppi provenienti dalle varie 
Cappelle. La nuova parrocchia e dedicata a Gesu «Divino Maestro». 

II territorio della parrocchia si estende per 50 Kmq. La popolazione 
e di circa 40.000 abitanti. I ragazzi ed i giovani costituiscono il numero 
piu rilevante della popolazione. 

La Cappella dedicata a S. Giuseppe in Cerimonia per l'affidamento della par-
territorio di Itaquaquecetuba. rocchia < Gesu Divin Maestro». 

II Vescovo D. Emilio Pignoli presiede la 
concelebrazione. 
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La totalita delle famiglie e di classe operaia a basso reddito. 
Mancano le strutture piu importanti per uno sviluppo armonico, 
materiale e spirituale. Molti sono i paesi senza Cappelle; e non hanno la 
gioia di vedere il sacerdote. 

«I1 lavoro missionario - dice il Papa ha un fondamento 
soprannaturale, che occorre sempre tener presente. L'Opera missiona-
ria, soprattutto nei territori di maggiore poverta e certamente e deve 
essere promozione umana, alleviamento delle miserie, scuola di civilta, 
stimolo alia cultura, fattore di giustizia e di benessere; ma in se stessa, 
portare la luce del Vangelo e sanare le anime dalle malattie del peccato». 

L'augurio di tutti e che il desiderio della Chiesa e della Famiglia sia 
realizzato, con spirito evangelico, dai Confratelli che sono chiamati ad 
operare, in tante difficolta, in ambienti poveri e privi di mezzi materiali. 

Collaborano nella parrocchia le Suore Ancelle della Visitazione. 
Hanno aperto un ambulatorio (unico nel territorio) con l'aiuto di un 
medico volontario. Visitano le famiglie portando il sollievo materiale e 
spirituale. II Signore non e avaro con chi si dona per Lui. Alcune 
giovanette sono state accolte nella loro comunita, per seguire il Signore. 

Questa nuova attivita, nata dal desiderio di amare Cristo in coloro 
che soffrono, possa diffondere il bene nella Chiesa sua. 

D. Antonio De Lauretis 

Itaquaquecetuba. La Casa dei Discepoli Brasile. II Superiore generate conferisce 
nel territorio della parrocchia. il Battesimo agli adulti durante la Veglia 

Pasquale. 
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IL PADRE SEMERIA 
E IL NOSTRO SEMINARIO 

Quello che segue e stralciato da alcune lettere dirette dal Padre a D. 
Tito, in un periodo del 1928, delicatissimo per la Comunita delle Vigne. 

«Solo oggi 19 ricevo latua... ma che cosa mi scrivi? e perche ti turbi? 
Non sai per prova I'affetto e la stima che ahbiamo verso di te? Tu non 
devi badare ad altro... fuori del mio pensiero e di D. Giovanni ». 

(Villabassa - BZ, 19-8-28) 

«Metteremo subito le cose a posto D. Giovanni ed io Non 
posso accettare le tue decisioni, dolce amico. Ma chi e il tuo superiore? 

Dio innanzitutto, davanti al quale tu sei tranquillo. Epoi... epoi il 
povero sottoscritto e D. Minozzi, che ti hanno sempre voluto e ti 
vogliono molto bene Pensaci coram Deo. Pensa I'enorme dispiace-
re che tufai a noi, D. Giovanni e me. (Trento, 27-8-28) 

«Deo gratias! che si sono dissipate le nubi e hai vinto la tentazione. 
La vecchia guardia ancora non s'arrende. Dio non ha bisogno dinoi, ma 
noi dobbiamo rimaner fermi, impavidi al posto che ci ha fissato. 

Tu hai costi da far molto bene...» (Roma, 28-8-28) 

Qualche volta, il Padre rimandava a D. Tito la lettera di un 
benefattore, che annunziava l'invio dell'offerta, con la sua aggiunta, 
dietro o in fondo al foglio o fuori busta... 

Altre volte, il Padre rispondeva a D. Tito, rimandandogli la sua 
lettera, con inframmezzate le risposte ai singoli punti. 

Interessante per questo e la lettera di D. Tito del 15-1-31 (a due mesi 
dalla beata morte del Padre!): ne stralcio dei brani, riportando tra 
parentesi le risposte del Padre: 

(Vigne di Calascio, 15-1-31) 

Mio caro Padre, 
Vedo che davvero non mi abbandona nelle ore dello sconforto... 

economico. Grazie delle 2 mila. Come pud me ne mandi, Padre, son 
carico di debiti e sono senza pasta. - (Mando subito 5 o 6 cento) 
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Ho avuto la damigiana di vino. Laus Deo, laus tibi. - (Pel vino 
ringrazia la Ditto F.lli Follonari - Brescia) 

Mi scriva, Padre, e mi mandi qualche soldo. 
La mia salute ora ricammina. Laus Deo - Ma per me nessun 

pensiero. Se non sono nocivo, son certamente inutile. 
Le baciamo tutti le mani. 

Servo D. Tito 

(Cura la tua salute - te ne prego e te lo eomando. Saluti ai 
discepolini — alcaro Perrotta. Pregaperme. Damminotizietua salute). 

19-1-31, P. Semeria 

* * * 

Ed ecco finalmente, una letter a proprio per i Discepolini. £ Tunica 
che abbiamo: l'originale fu consegnata al Vaticano, nel 1977. 

(?) 9-10-1928 

Cari figliuoli, 
poiche ho la occasione di scrivere a D. Tito, il vostro caro 

Direttore, ne approfitto per scrivere anche a voi. 
Buon anno! - meglio - buon principio d'anno! 
Cost vi dico al principio di questo nuovo anno scolastico. 
Riprendete il trinomio: ora, stude, labora - preghiera, studio e 

lavoro, ma anche si, anche lavoro manuale, chefa del bene a I corpo, e 
una ascesi dello spirito e insegna tante cose! 

Preghiera in capite libri. Siate riconoscenti a Dio che vi ha messi 
tutti per le vie dell'apostolato eforse vi chiama ad esser suoi sacerdoti. 

Preparatevi ad esser un giorno strumenti non indegni nelle sue 
mani. 

Sognatefin d'ora difar del bene, molto bene adaltri, come noi oggi 
si cerca difar bene a voi. 

C'e tanta infanzia abbandonata per il mondo! 
Supplite colla buona volonta a una relativa deficienza di mezzi che 

forse soffrite costi. 
Studiate corde magno et animo volenti. 
Enon vifate venir meno il lavoro, anche per rendervi fin d'ora utili 

alia Comunita. 
Pregate per il vostro 

dev.mo P. Semeria 
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Nello stesso anno, 1928, scrisse il Padre sulla Rivista (si firmava 
«Fra Galdino»): 

«Grande consolazione anche a Calascio, o meglio Ofena (che in 
territorio di Ofena sorge la Colonia Frasca) - la casa, la colonia dei 
discepolini, i nostri futuri collaboratori. Sono circa 24 - lavorano e 
studiano, studiano e lavorano, per prepararsi bene a servire un giorno la 
causa degli orfani - a rendere cid che oggi ricevono. Vorrei cost tutti i 
Collegi, oso dire anche i Seminari. 

Preghiera, lavoro, studio turibolo, zappe e libri. Sono sani, for tie 
allegri: e uno sviluppo armonico di prim'ordine. II caro D. Tito, il 
burbero benefico... sogna, spera, progetta, fa. Dio ci aiuta.» 

(Mater Div. Prov. ((Spigolature vecchiotte» - Sett. '28, p. 13) 

Quasi testamento dell'amore del venerato Padre per i Discepoli, 
abbiamo l'ultima sua lettera scritta al nostro Seminario. 

L'occasione fu l'ordinazione dei primi Suddiaconi dei Discepoli — 
Luigi Lovisone, Angelo Cardascia, Giacomo Cavallo e Teofilo Tarquini 
—, ordinazione ricevuta ad Amatrice il 25 gennaio 1931, per le mani del 
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Vescovo di Ascoli Piceno, S.E. Mons. Carlo Cattaneo. (Op. Naz. per il 
Mezz. d'ltalia — Febbr. '31, pag. 27). 

Ecco la lettera: 

Borzoli (GE), 23-1-31 

Car.mo D. Tito, 
Questa lettera e per i nostri primi ordinati. 
Dio li benedica. 
La Superiora deve averti portato L. 1.000. 
Cercherd di fartene avere delle alt re, ma tu promettimi di avere 

cura, grande cura della tua salute - che non e piu tua, ma deifigli e dei 
fratelli che Dio ti ha dato. 

Fai pregare i Discepoli per noi, per me. 
Ho dato or dine per 2 q.li mensili di riso. 
Ciao. Saluta D. Giov. e D. Costanzo. 

Semeria 

23-1-'31 

Car. mi, 
Nel giorno della vostra ordinazione vi giunga la mia parola che 

costituisca la mia presenza reale - perche spirituale. 
L'anima mia e con voipiena di trepida speranza. Accogliete con 

tutta la finestra dell'anima aperta lo Spirito di Dio... di G.X. che 
scendera in voi. 

E ricordate /'evangelizare pauperibus misit me... Fatela vostra la 
novella buona per i poveri e preparatevi a darla ai poveri la novella 
buona per voi. 

Anime generose nell'apostolato dei poveri: ecco cid che Dio vi 
vuole e voi dovete essere con la sua grazia - devoti ai poveri senza 
riserva, pronti davvero a qualunque lavoro e sacrificio. 

Non dimenticate il bene che avete ricevuto da Dio attraverso 
/'Opera - e abbiate ferma sete di quella giustizia che e il restituire il bene 
ricevuto. 

Vi abbraccio fraternamente. 
Affmo P. Semeria 

Siete i primi - siatelo sempre primi. 
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* * * 

Alia fine della raccolta della corrispondenza del venerato Padre 
Semeria, fatta da D. Tito Pasquali, viene conservato l'ultimo articolo 
scritto dal Padre per la Rivista. Porta il titolo «Fra Galdino per mare e 
per monti»; fu pubblicato nel numero di marzo 1931 - pagg. 37-30. 

Nel retro del manoscritto il Padre Minozzi scrisse queste parole: 
«Queste ultime pagine del pellegrino apostolico siano sempre sacre al 
pio ricordo de' Discepolini. 18-3-'31 D.G.M.». 

L'esempio, dunque, «verbo et opere» del venerato Padre Semeria, il 
suo affetto per loro, siano sempre vivi nei cuori dei Discepoli, a sprone e 
conforto a seguire le sue orme sante! 

T.M. 

I'OPERA DI DON MINOZZI E PADRE SEMERIA IN ABRUZZO 

II seminario dei "Discepoli,, di Ofena 

Don Giovanni Minozzi c Padre Semeria con due amici dell'« Opera » 
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IL RUOLO DELLA DONNA 
NELLA CHIESA PRIMITIVA 

5. 

Dopo aver esaminato le testimonianze degli «Atti degli Apostoli» 
sul ruolo della Donna nella Chiesa primitiva, passiamo adesso alle 
testimonianze su l'argomento contenute nelle «Lettere» di San Paolo. 

Gli «Atti» e le «Lettere» apostoliche sono le fonti piu attendibili per 
il nostro assunto, quantunque abbiano carattere diverso. Gli «Atti» 
sono piu precisi e circostanziati essendo un'opera storiografica; «le 
Lettere», dato il loro genere, sono meno precise sul nostro argomento 
con notizie frammentarie, occasionali e talvolta oscure. 

Tuttavia da un esame globale delle «Lettere», risulta ben chiaro che 
il ruolo della Donna cristiana, come in esse e configurato, spazia in un 
orizzonte piu vasto della cerchia di sposa e di madre. La Donna 
cristiana, pur non evadendo ne rinnegando la sua tipica identita 
femminile voluta e consacrata da Dio, mediante la Fede e la sua 
adesione a Cristo Gesu, si arricchisce e si avvalora di una nuova 
potenzialita tipicamente cristiana: «Collaborare con gli Apostoli per la 
evangelizzazione». Tutto ci6 e semplice nella sua espressione, ma e 
quanto mai vario e complesso nel suo contenuto. 

La collaborazione apostolica per il Vangelo, comporta tre momen-
ti vitali: Ascolto della Parola; Conversione e impegno; Sottomissione 
alle direttive degli Apostoli. 

1. Ascolto della Parola di Dio 

La Fede e un Dono di Dio che fluisce sempre dalla sua Parola come 
e registrata nella Sacra Scrittura e come e trasmessa e spiegata dagli 
Apostoli. Tutte le Donne credenti e operanti nella Chiesa primitiva si 
sono formate alia scuola degli Apostoli. Nel Cristianesimo non esistono 
autodidatti, ma «discepoli» cioe «scolari». 
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La Parola di Dio e trasmessa, ascoltata e ricevuta, non e mai 
invenzione cervellotica privata o personale. 

2. Conversione e impegno 

Dice San Paolo che «la Parola di Dio e potenza di Dio» e, come 
tale, deve entrare nell'intimo del credente come una spada per rescindere 
e togliere tutto cid che non piace a Dio e infondere la luce ed il fuoco 
della Verita da espandere a tutti fuori di noi. Per collaborare bisogna 
prima convertirsi. Se il sale perde il suo sapore, come potra salare i cibi? 
Se la luce perde il suo vigore, come potra illuminare? 

II segno della vera conversione b sempre la generosa disposizione 
aH'impegno, al pagar di persone. 

3. Sottomissione al Magistero Apostolico 

La personalita del cristiano sta nella Obbedienza, come la persona
lity di Gesu consiste nella totale sottomissione alia Volonta del Padre 
Celeste. 

Nella Chiesa primitiva, l'ammissione della Donna alia «Collabora-
zione evangelica» non e frutto di «rivendicazione» ma di elezione da 
parte degli Apostoli. La «rivendicazione» nel senso peggiorativo 
moderno, non libera, non innalza, non nobilita la Donna, ma la snatura, 
la degrada, la strumentalizza al servizio di ideologic che la sfruttano e 
poi l'abbandonano. 

Solo la Fede cristiana e capace di «valorizzare» la Donna nelle sue 
personali potenzialita, con il dovuto rispetto alia sua dignita di sposa e 
di madre. 

Dalle «Lettere» paoline, cito tre esempi classici di tale valorizzazio-
ne nelle Donne cosi denominate: Febe, Evodia e Sintiche. Si tratta di tre 
Donne qualificate nel ruolo di «collaboratrici» come «Diaconesse e 
Catechiste». Le testimonianze sono nella chiusura della Lettera che San 
Paolo scrive ai Romani. 

4. Febe 

«Vi raccomando Febe, sorella nostra, diaconessa della Chiesa che e 
in Cenere; accoghetela nel Signore, come si conviene ai credenti, e 
assistetela in qualunque cosa abbia bisogno di voi. 
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Essa infatti ha il merito di aver protetto e assistito molti ed anche 
me stesso» (Ai «Romani» 16, 1-2). 

Da questa breve presentazione si comprende tutto il rispetto e la 
delicata e affettuosa considerazione che questa Donna aveva acquisito 
nella sua Comunita di Cenere e nel cuore riconoscente di Paolo. Essa 
infatti e raccomandata come «sorella nostra» titolo tipicamente cristia-
no. Infatti, per la Fede e per il Battesimo, tutti i credenti sono uniti a 
Cristo come in una famiglia con uguale dignita di figli di Dio e di fratelli 
fra loro. In base a questa dignita e sopratutto alia generosa disponibilita 
al servizio dei fratelli, San Paolo gratifica Febe con il titolo onorifico di 
«Diaconessa» meritato per le sue benemerenze nella Chiesa di Cenere. 

Questa cittadina prendeva il nome di Cenere dal porto di Corinto 
sul versante del Mare Egeo. Si trattava di un agglomerato cosmopolita, 
dove il commercio creava alio stesso tempo ricchezza e miseria con la 
triste conseguenza della corruzione specie fra le donne. 

Nella Chiesa primitiva, le «diaconesse» (che corrispondevano alle 
moderne «volontarie per l'aiuto ai bisognosi») avevano il compito di 
catechizzare le donne che si preparavano al Battesimo e di assisterle 
quando lo ricevevano. 

Inoltre si dedicavano a visitare le donne malate, a soccorrere quelle 
bisognose, specie le orfane e le vedove. San Paolo, infatti, testimonia 
che Febe «ha protetto e assistito molti ed anche lui stesso in persona». 
Un'assistente sociale per fede e amore veramente in gamba! 

Febe, per le sue benemerenze di fedele e fattiva collaboratrice, si era 
giustamente meritata la fiducia di San Paolo, tanto che alcuni esegeti 
hanno avanzato Tipotesi che proprio lei fu scelta «come portatrice», da 
Corinto a Roma, della voluminosa e preziosa Lettera ai Romani. 

E da notare che, nel testo greco originario, Febe e detta: «diakonos» 
termine del greco classico, usato genericamente al maschile e che vuol 
dire «ministrante», ma nella Chiesa primitiva aveva il senso piu 
profondo di «volontaria collaboratrice degli Apostoli» per il bene della 
comunita locale. Questo titolo, certamente ambito nel ceto femminile, le 
qualificava come pubblicamente riconosciute dagli Apostoli e dai 
credenti. Ecco perche l'Apostolo raccomanda, con delicato affetto 
paterno ai cristiani di Roma di «assisterla in qualunque cosa abbia 
bisogno». 

Queste espressioni sono un segno non solo di stima e di affetto, ma 
sopratutto di riconoscenza che San Paolo usa anche per altre due 
donne: Evodia e Sintiche. 

Cosi egli le descrive nella «Lettera ai Filippesi»: «Esorto Evodia ed 
esorto anche Sintiche perche vadano d'accordo nel Signore. E prego 
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anche te, Sizigo, mio fedele collaboratore, ad aiutarle perche esse hanno 
coraggiosamente combattuto per il Vangelo con me, con Clemente e con 
gli altri miei collaborators. («Filippesi»: 4, 2-3). 

Si tratta, dunque, di valide catechiste e, con ogni certezza, di due 
diaconesse che operano nella Comunita di Filippi, citta della Macedo
nia. 

San Paolo, con delicata sollecitudine, le raccomanda al caro 
Sizigo, perche si mettano d'accordo per amore del Signore Gesu. Non 
sappiamo il motivo di tale dissenso fra le due donne. Probabilmente si 
trattava di qualche ambizione di primeggiare, difetto tipicamente 
femminile..., ma non del tutto estraneo nel campo maschile. 

San Paolo si interessa di loro perche sono benemerite Catechiste e 
sue coraggiose Collaborated nella evangelizzazione assieme a Clemen
te ed agli altri volontari. Dovevano essere «due donne grintose» se 
«hanno combattuto per il Vangelo»; due Donne di spiccata personality 
nelle idee e nelle azioni. 

Febe, Evodia e Sintiche sono tre modelli di coraggioso impegno 
apostolico da proporre come esempio alle Donne cristiane del nostro 
tempo. 

Don Rodolfo Atzeni 

PERISCOPIO 

1600 ANNIVERSARIO DEL BATTESIMO DI S. AGOSTINO 

Nella notte del Sabato Santo, 24 aprile 387, Agostino eorond ilsuo 
itinerario spirituale, ricevendo il Battesimoper le mani di S. Ambrogio, 
a Milano. 

Un fatto grande, questo, nella storia della santita e della dottrina 
nella Chiesa, di cui S. Agostino e uno dei massimi r appre sent ant i. 

Evento grandioso, dai rijlessi intramontabili, studiato in un 
Colloquio internazionale tenuto ai primi di ottobre scorso a Varese e 
or a continuato, nei giorni anniversari, presso I'Universita Cattolica di 
Milano. 
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Due libri sono statipubblicati in Italia, per rendere duraturi ifrutti 
della celebrazione. 

Uno e la traduzione italiana di un volume scritto un cinquantennio 
fa dallo studio so franc ese Henri Irenee Marrou, intitolato "Sant'Agosti-
no e la fine della cultura antica" (Iaca Book - pp. 576; L. 58.000). 

L'altro, nuovo, del P. Carlo Cremona, dal titolo "Agostino 
d'lppona" (Rusconi, 1986, pp. 327), un libro che si legge come un 
romanzo. 

UN ALTRO INCONTRO DI PREGHIERA 

A Kioto, in Giappone, i Capi Buddisti giapponesi terranno, il 3-4 
agosto prossimo, un incontro di preghiera tra le Religioni, a somiglian-
za di quello del 27 ottobre scorso ad Assisi. 

L'occasione e il 1200 anniversario della fondazione del Tempio di 
Kioto e il 92° compleanno del Capo spirituale di Kioto, il Venerahile 
Eitai Kamada. 

Vi prenderanno parte 200 rappre sent ant i religiosi, cristiani, buddi
sti, musulmani, induisti, shintoisti ed ebrei. 

La S. Sede vi mandera i suoi rappresentanti. 
La giornata di Assisi cost ha un seguito, con la grazia di Dio: la pace 

e dono di Dio e la preghiera e il mezzo principale per impetrarlo. 

CONVEGNO DI STUDI RELIGIOSI A REGGIO CALABRIA 

"Eucaristia e nuova etica di solidarieta: la Chiesa e il problema 
Nord-Sud in Italia" e il tema del Convegno che si e svolto a Reggio 
Calabria nell'ottava di Pasqua, per iniziativa dei Moralisti italiani, 
dell'Istituto di Scienze Religiose e del Centro "S. Paolo" della citta. 

E un Convegno che intende preparare gli animi al 21° Congresso 
Eucaristico Nazionale, che si terra a Reggio I'anno venturo. 

Vi hanno partecipato, tra gli altri, Mons. Settimio Cipriani e il 
Prof Gabriele De Rosa. 

11 Convegno e stato concluso da una Tavola rotonda sul tema: 
"Chiesa segno di una piu solidale unita del Paese". 

"La Comunita ecclesiale che trova nell' Eucaristia il vertice della 
propria esistenza e missione, deve diventare il luogo privilegiato 
dell'accoglienza, della condivisione e della comunione, in una ritrovata, 
saldatura tra culto e testimonianza di vita" (A. Denisi - Avvenire, 
24.4.87). 
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PRIMO INCONTRO "ABRAMITICO 

A Cordova, in Spagna, dal 12 al 15 febbraio, si sono incontrati 
esponenti delle tre grandi Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesi-
mo, Islam. 

Tra i cattolici spiccavano Mons. Helder Camara e il teologo Hans 
Kung. 

Unita delle Religioni, crescita economica e sviluppo umano, Norde 
Sud, terrorismo e pace nelle nazioni, fede e progresso scientijico, sono 
stati i principali temi dibattuti. 

E ovvio che le conclusioni siano state poche sul terreno pratico. 
Perd, come scrive A. Gil Moreno in "Iesus" (aprile '87), "ilfatto stesso 
d'incontrarsi e discutere insieme sul futuro dell'umanita non pud che 
autorizzare la speranza. Dopo secoli di divisioni o d'indifferente ostilita, 
i credenti nel Dio unico trovano un terreno comune, sul quale 
camminare insieme. Difficile non riconoscervi I'intervento dello Spirito, 
che soffia dove vuole"... 

MICHEL QUO/ST 

Avevo incontrato spesso il suo nome sui libri. Non sapevo che si 
trattasse di un sacerdote. Michel Quoist ha 66 anniede un appassionato 
educator e di giovani. Ha scritto molti libri, ormai famosi in tut to il 
mondo. L'ultimo, presentato da lui stesso in Italia, tradotto nella nostra 
lingua, e "Parlami d'amore" (SEI). 

Vittorio Messori riferisce su "Iesus" (apr. 87) "frammenti" di 
risposte attinte direttamente dalla bocca di questo prestigioso apostolo 
dei giovani. Eccone alcuni: "Bisogna essere molto chiari con i giovani, 
sulfine da raggiungere e sulla strada da seguire; ma sono sicuro che, se 
con la paura si pud fare rispettare una regola, non si pud mai, con la 
paura, indurre ad amare. Eso che, se qualche volta hopotuto ravvivare 
una fiamma, e stata lafiamma dell'amore e non quella dell'inferno". 

"Dico sempre ai genitori: non ci sono metodi miracolosiper ivostri 
figli; voi preoccupatevi di mettere semi nei loro cuori e non preoccupate-
vi di altro. I semi buoni, prima o poi, sbocciano efioriscono. I genitori 
hanno il dovere di present are ai ragazzi, con laparola e soprattutto con 
I'esempio, il progetto di vita cristiana; ma poi non si pud obbligarli; 
bisogna lasciar loro la responsabilita di condurre la loro vita. Ma, lo 
ripeto, se la semina e stata fat ta, non bisogna aver paura: gli effetti prima 
o poi ci saranno". 

T.M. 
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^s^s^^^^s^s^s^^^^^^^^^ 
PENSIERI CON DISTACCO 

* II mio segreto? Recito il rosario ogni giorno... 
Cory A quino. 

* Non possiamo, certo, imporre il Vangelo, ma 
questo non significa (come alcuni vorrebbero) che 
lo si possa lecitamente respingere. Come non puo, 
l'evangelizzatore, diminuirne la potenza d'urto e la 
forza dirompente. Dice San Paolo: «La Parola di 
Dio deve compiere la sua corsa». Virginio Rotondi. 

* Non sono le istituzioni che fanno l'uomo nuovo, 
bensi un lavoro personale e insostituibile dell'uomo 
su se stesso. Emanuel Mounier. 

* II mondo e progredito soprattutto nei sette 
peccati capitali. E Dio per risposta ci ha mandato 
1 Aids. Hanno paura di dire che I'Aids e mandato 
direttamente contro il peccato del sesto comanda-
mento. Si, e una malattia terribile che colpisce il 
peccato direttamente. Giuseppe Siri. 

* Vita, speranza, gioia, impegno, operosita, amo-
re, luce di verita sono misteriosamente depositati 
nel fragile involucro della parola. Carlo M. Marti
ni. 

* II laicismo, soprattutto italiano, e 1'immensa 
stupidita, e la mancanza di una vera profondita, e la 
piattezza illutninistica. E una cultura (anche se le 
cose stanno un po' cambiando) che ha paura di 
affacciarsi sull'ignoto e sul mistero, che sta al riparo 
dei suoi schemi rassicuranti. No: la letteratura, 
quella vera, non puo essere «laica». Senza lotta col 
divino non c'e letteratura vera: cosi e capitato a 
Goethe, a Manzoni, a Tolstoj; e a Kafka. Pietro 
Citati. 

^^^^^^^t^t^^^^^, 
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BRUSCOLI DI NOTIZIE 
1) II 28 aprile e morta la nona legislature. Dopo un mese e mezzo di crisi, il 

Presidente della Repubblica scioglie le camere. A nulla sono valsi i tentativi di formare 
un nuovo governo da parte di Andreotti, della Iotti (cui era stato affidato un mandato 
esplorativo), di Scalfaro e infine di Fanfani. Aprile, ogni goccia un barile, dice il 
proverbio. Per i politici sono state gocce avvelenate. 

2) II Mezzogiorno e il piu colpito dalla disoccupazione, ancora in crescita. II tasso 
dei senza lavoro e passato dal 14,32 degli altri anni, al 16,5 per cento del 1986. Undato, 
questo, che Craxi ha trascurato nel teatrale discorso di Rimini, tempio della 
politica-spettacolo socialista. 

3) £ proprio vero: «Natale con i tuoi, Pasqua dove vuoi»: trenta milioni di veicoli, 
ottanta treni speciali, tutto esaurito negli alberghi, tornano gli americani. Primavera e 
danaro favoriscono il turismo di Pasqua, preludio di una ottima stagione turistica 
estiva. Siamo tutti vacanzieri. Forse perche siamo riusciti a rendere le citta invisibili. 

4) Singolare episodio a Torino. Una cicogna atterra posandosi su un lampione 
della citta. Non fa a tempo a dar spettacolo che si dirige verso il Nord. I pochi fortunati 
che assistono alia scena rimangono stupiti: con l'aborto che dilaga vedere una cicogna 
e davvero una sorpresa. 

5) II prezzo dei medicinali aumenta del sette per cento con conseguente 
adeguamento del «ticket» pagato dagli assistiti. Ammalarsi diventa sempre piu 
costoso. 

6) II Papa ha effettuato un pellegrinaggio apostolico in Germania dal 1 al 5 
maggio. Altro viaggio, altre polemiche. La visita del Papa in Germania suscita 
contestazioni. II teologo ex cattolico Hans Kung dichiara di aspettarsi, dal viaggio del 
pontefice, solo parole. Dimentica, evidentemente, che Giovanni Paolo II si reca in 
Germania non per incontri protocollari n6 per discorsi retorici, ma per ricordare il 
ruolo della chiesa nell'opposizione contro il nazismo, tornando a difendere l'uomo e il 
suo diritto alia vita. 

7) L'inizio della primavera ha inaugurato l'anno deH'ambiente. Obiettivo prima-
rio, la realizzazione di progetti pilota per l'educazione ambientale, l'interrelazione fra 
agricoltura e ambiente, tutela del mare e protezione delle acque interne. Speriamo che 
venga fuori una «cultura ambientalista» che non sia ideologia di partito. 

8) Mentre Mike Buongiorno spiffera ai quattro venti la sua vice-presidenza a 
Canale Cinque, anche la Bonaccorti litiga con «mamma» RAI. Seguira le orme degli 
illustri predecessori? Qualcuno ricorda: «non c'e due senza tre». 

Gianluigi De Vito 

19 



LA PAGINA DEL MAGISTERO 

a cura di D. Tommaso Molinaro 

Messaggio del S. Padre per la 24 Giornata mondiale dipreghiera per le vocazioni (4 
Domenica dopo Pasqua). 

Venerati Fratelli nell'Episcopato. 
Carissimi Fratelli e Sorelle di tutto il 

mondo! 
Domenica 10 maggio prossimo, la 

Chiesa universale celebrera la 24a Gior
nata mondiale di preghiera per le voca
zioni. 

E questa un'occasione che si offre 
ancora una volta a ogni comunita cri-
stiana e a ciascun battezzato per pregare 
e lavorare per l'incremento delle voca
zioni ai ministeri ordinati, alia vita 
missionaria, alia professione dei consi-
gli evangelici. 

Con il presente messaggio desidero 
rivolgermi in modo particolare ai 'Cri-
stiani laid' e additare loro gli impegni e 
le responsabilita a cui gia li chiama il 
prossimo Sinodo dei Vescovi, che tra 
pochi mesi, come e noto, affrontera il 
tema "Vocazione e missione dei laici 
nella Chiesa e nel mondo, a vent'anni 
dal Concilio Vaticano II". 

Considerate la vostra chiamata 
(I Cor. 1,26) 

II Signore Gesii, nel fondare la Chiesa 
"Ha stabilito alcuni come apostoli, altri 
come profeti, altri come evangelisti, 
altri come pastori e maestri, per rendere 
idonei i fratelli a compiere il ministero, 
al fine di edificare il Corpo di Cristo" 
(Ef. 4, 11-12). 

Tutti nella Chiesa abbiamo ricevuto 
una vocazione. 

La cura di essa non deve limitarsi alia 
sfera personale, ma essere occasione di 
sviluppo anche delle altre vocazioni. Le 

differenti vocazioni, infatti, sono tra 
loro complementari e tutte convergono 
verso Tunica missione. 

Secondo la misura del dono di Crista 
(Ef. 4,7) 

Per questo mi rivolgo anzitutto ai 
'genitori cristiani', che hanno una mis
sione di primo piano nella Chiesa e nella 
societa. Nella famiglia, infatti, il piu 
delle volte germogliano e spuntano vo
cazioni sacerdotali e religiose. Non a 
caso il Concilio definisce la famiglia 
cristiana "primo seminario', raccoman-
dando che in essa vi siano le condizioni 
favorevoli per la loro crescita (cfr. "Op-
tatam totius", 2). 

Certamente, tra i servizi che i genitori 
possono rendere ai figli occupa un pri
mo posto quello di aiutarli a scoprire e a 
vivere la chiamata che Dio fa loro 
sentire, compresa quella "sacra" (cfr. 
"Gaudium et Spes", 52 = "Familiaris 
consortio", 53). 

Cari genitori cristiani, se il Signore vi 
coinvolge nel suo disegno di amore, 
chiamando un vostro figlio, una vostra 
figlia, siate generosi e ritenetevi grande-
mente onorati. La vocazione sacerdota-
le religiosa e un dono speciale 'della 
famiglia' e, nello stesso tempo, un dono 
'alia famiglia'. 

La Chiesa si attende molto anche da 
tutti coloro che hanno responsabilita 
nel campo dell'educazione giovanile. 

Faccio appello particolarmente ai 
'Catechisti', uomini e donne che svolgo-
no la loro importante attivita nelle 
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comunita cristiane. Vorrei ricordare in 
proposito quanto ho scritto nella Esor-
tazione Apostolica sulla catechesi: "Per 
quel che riguarda le vocazioni alia vita 
sacerdotale e religiosa, e certo che molte 
di esse sono sbocciate nel corso di una 
catechesi ben fatta durante l'infanzia e 
l'adolescenza" ("Catechesi tradendae, 
39). 

La scuola cattolica deve costituire 
una comunita educativa, capace di pro-
porre non solo un progetto di vita 
umano e cristiano, ma anche i valori 
della vita consacrata. 

Anche i 'Movimenti', i 'Gruppi e 
Associazioni Cattoliche', tanto a livello 
centrale che a livello locale, devono 
qualificarsi per un impegno coerente e 
generoso in campo vocazionale. Nella 
misura in cui essi si apriranno agli 
interessi della Chiesa universale, cresce-
ranno sempre piii e vedranno fiorire in 
seno ai loro gruppi tante vocazioni 
consacrate quale segno evidente della 
loro vitalita e maturita cristiana. 

Per conseguenza e da considerare 
povera una comunita ecclesiale che sia 
priva della testimonianza delle persone 
consacrate. 

Pregate il Padrone della messe... 
(Mt. 9,38) 

Davanti al fenomeno del diminuito 
numero di coloro che si consacrano al 
sacerdozio e alia vita religiosa non pos-
siamo restare passivi senza far nulla di 
quanto e nelle nostre possibility. Anzi-
tutto possiamo fare molto con la pre-
ghiera. Lo stesso Signore la raccoman-
da: "Pregate il Padrone della messe, 
perch6 mandi operai per la sua messe" 
(Cfr. Mt. 9,38; Lc. 10,2). 

La preghiera per le vocazioni al sacer
dozio e alia vita consacrata e un dovere 
di tutti, e un dovere di sempre. II futuro 
delle vocazioni sta nelle mani di Dio, ma 
in un certo modo sta anche nelle nostre 

mani. La preghiera e la nostra forza; 
con essa le vocazioni non potranno 
venir meno, ne la voce divina manchera 
di essere ascoltata. 

Preghiamo il Maestro affinch6 nessu-
no si senta estraneo o indifferente a 
questa voce, ma al contrario interroghi 
se stesso e misuri le proprie capacita, o, 
meglio, riscopra le proprie riserve di 
generosita e di responsabilita. Nessuno 
si sottragga a questo dovere. Preghiamo 
cosi il Divin Redentore: 

«Signore Gesu, come un giorno hai 
chiamato i primi Discepoli, per fame 
pescatori di uomini, cosi continua a far 
risuonare anche oggi il tuo dolce invito: 
"Vieni e seguimi!" — Dona ai giovani e 
alle giovani la grazia di rispondere pron-
tamente alia tua voce! 

Sostieni nelle loro fatiche apostoliche 
i nostri Vescovi, i sacerdoti, le persone 
consacrate. Dona perseveranza ai nostri 
seminaristi e a tutti coloro che stanno 
realizzando un ideale di vita totalmente 
consacrata al tuo servizio. 

Risveglia nelle nostre comunita Tim-
pegno missionario. Manda, Signore, 
operai nella tua messe e non permettere 
che l'umanita si perda per mancanza di 
pastori, di missionari, di persone votate 
alia causa del Vangelo. 

Maria, Madre della Chiesa, modello 
di ogni vocazione, aiutaci a rispondere 
di "si" al Signore che ci chiama a 
collaborare al disegno divino di salvez-
za. Amen». 

Con la fiducia che il Signore vorra 
accogliere le nostre suppliche, invoco 
l'abbondanza dei favori celesti su voi 
tutti, Venerati Fratelli nell'Episcopato, 
sui sacerdoti, sui religiosi, sulle religiose 
e su tutti i fedeli e imparto di cuore la 
Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, I'll Febbraio, memo-
ria liturgica della Beata Vergine di 
Lourdes, dell'anno 1987, nono di Ponti
ficate 

Ioannes Paulus PP.II 
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OFENA. Seminario dei Discepolini 
FESTA NUZIALE ALLE VIGNE 

Gli Ex di Ofena, su suggerimento geniale di Fausto Camera, hanno voluto far 
festa all'Ex Francesco Stella, in visita alia sua Ofena dagli Stati Uniti con la sua 
seconda sposa, la Signora Eleonora. 

Lo hanno fatto con una Messa al Seminario il 25 aprile. Vi hanno partecipato i 
Discepolini e un gruppo di parenti e amici. 

La Messa e stata accompagnata dal canto del «Kyrie, Sanctus, Agnus Dei» della 
Messa « Te Deum» del Perosi, evocatrice dei tempigiovanili dello sposo e degli altri Ex. 
Le voci: Luigi Marini, Francesco Stella, halo Dell'Orso, il Pievano D. Gaetano; 
all'harmonium: D. Rocco. 

La Signora Eleonora, cantante, ha dato termine alia cerimonia con I'A ve Maria di 
Schubert. 

II resto e seguito in un'agape gioiosa da »Lucia», alia quale hanno partecipato 
anche D. Berardino e D. Tommaso. Agape allietata da Canzoni napoletane e abruzzesi 
e coronata da « Va pensiero». 

Respiri di gioia huona tra ricordi del passato e spinte giovanili al futuro, nella 
benedizione di Dio! 

UN "MEDICO DI FAMIGLIA" CI HA LASCIATO 
Durante la Settimana Santa, ci ha lasciato improwisamente il Dott. FA USTO 

CERASOLI di Capestrano. 
Lo ricorderanno certo con gratitudine non solo i Discepoli, ma quanti sono stati 

nella Casa di Ofena. 
II Dott. Cerasoli era il «medico-chirurgo» di un tempo: colto, paziente studioso 

della diagnosi dei malt, pronto a fare le prime analisi indispensabili, a suggerire 
comunque il dafarsi e ad aiutare a risolvere i casipiu gravi, prima di ricorrere all'opera 
dell'Ospedale. 

Per tanti anni, e stato stimato e ricercato, anche per consulto dagli altri medici, 
per tutta la zona attorno. 

Con noi e stato sempre pronto a venire, chiamato, risolvendo ogni volta con 
perizia casi lasciati insoluti dagli altri... Chi scrive glien'e grato per sempre. 

Aggiornatissimo sulle questioni mediche, era anche dotato di una bella cultura 
umanistica ed appassionato di ricerche archeologiche. La zona di Capesirano (quella 
del famoso «.Guerriero») non mancava di allettarlo... 

Ultraottantenne ormai, ma lucido ancora, il Signore lo ha chiamato con un 
improvviso malore: gli sia ora largo della sua misericrdia! 

T.M. 
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RIESI. Casa delle Fanciulle "D. Salvatore Riggio" 

LUTTO 

SUOR ALFIA RICCIARDI 

Il 17 marzo s'e spent a ad Acquedolci Suor ALFIA RICCIARDI, 
delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore. 

Per 32 anni ha lavorato alservizio di carita nella Casa dell'Opera a 
Riesi; ma aveva servito il Signore negli orfani anche al Puricelli di 
Palermo e nell'Istituto «P. Semeria» di Gioia del Colle. LOpera dunque 
e stata palestra della sua consacrazione. Riesi era allora una casa alle 
prese con enormi ristrettezze di ambienti e di economia. Sifacevafatica 
a portare avanti la comunita di 48 bambine senza la retta d'alcun ente 
soltanto con le risorse della carita. Suor Alfia tesseva, cuciva, ricamava, 
di giorno e di notte, prestandosi, giovane e plena di energia, ad aiutare 
Cristo nelle bambine povere, in consapevole oblazione riparatrice. Fu 
devota di P. Semeria e di P. Minozzi, come una figlia spirituale. I 
progressi della Casa la rallegravano, le difficolta la rattristavano. 
L'Istituto era il luogo che accoglieva in nome di Cristo e distribuiva le 
risorse della carita allapovera gente, alle bambine bisognose di tut to; ed 
era una benedizione ogni volta che poteva registrare un progresso e un 
po' piu di efficienza. 

Dio I'abbia or a nella Casa del padre celeste ad esultare nella gioia 
eterna. 

Sr. Cristina 
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L'AQUILA. Scuola Magistrale «P.G. Minozzi» 

TAVOLA ROTONDA 
SULL'OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

II primo anno del biennio sperimenta-
le post-diploma della Scuola Magistrale 
de L'Aquila ha organizzato una tavola 
rotonda, alia presenza degli insegnanti, 
per evidenziare i criteri dell'osservazio-
ne e le relative conclusioni in seguito ad 
alcune visite effettuate nelle scuole ma-
terne. Per noi, gia maestre, l'esperienza 
deH'osservazione si e rivelata senza dub-
bio utile per l'approfondimento delle 
conoscenze in campo magistrale e per la 
comprensione, in parte, delle motiva-
zioni che spingono il bambino ad agire 
in un certo modo. Naturalmente, la 
nostra presenza nelle scuole materne e 
stata giustificata, non solo da semplice 
curiosita, ma dal desiderio di prendere 
piena consapevolezza delle attivita edu
cative e di cogliere lo spirito dell'intera 
istituzione. 

II nostro compito e stato teso ad uno 
studio degli atteggiamenti assunti dai 
bambini, che ci ha condotto a valutare 
anche il metodo adottato dalla maestra. 

Ma abbiamo cercato anche di soppe-
sare Fosservanza delle abitudini igieni-
che, la funzionalita delle aule, Farreda-
mento dei locali e il loro gusto estetico. 

Nel mettere in comune le nostre espe-
rienze abbiamo sottolineato che si nota 

nelle scuole materne un notevole impe-
gno volto a rcalizzare i principi pedago-
gici essenziali. II bambino e effettiva-
mente considerato fondamento e assio-
ma del discorso educativo. 

Inoltre il dispiegarsi della program-
mazione, anch'esso evidente, si realizza, 
oltre che con uno specifico svolgimento 
della giornata didattica, con il tentativo 
da parte dell'educatrice di soddisfare gli 
obiettivi prefissi: dell'autonomia, della 
disciplina, dell'ordine, del rispetto. II 
bambino e perci6 considerato centro 
attivo dell'educazione, realta incommu-
tabile che ha precise istanze ed esigenze 
educative. 

Le educatrici si sono mostrate aggior-
nate sulle nuove realta pedagogiche ed 
hanno svolto le attivita nell'ambito di 
sezioni eterogene con sufficiente padro-
nanza, con coscienza della situazione e 
del rapporto instauratosi tra i bambini. 
Ma ci sono stati anche casi di richiamo 
e, direi, di mortificazione riguardanti 
alcuni bambini. Esempi d'immobilita, 
di silenziosita e passivita da parte dei 
bambini non ci sono stati. Anzi, essi 
hanno rivelato una straordinaria origi-
nalita nello svolgimento delle attivita e 
neH'interiorizzazione delle stesse. In li-
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nea generale, anche l'ambiente e stato 
giudicato confacente ai bisogni esplora-
tivi e di adattamento del bambino. 

L'alimentazione e stata considerata 
in alcune parti corretta, in altre meno. 

La tavola rotonda ci ha dato anche la 
possibility di sollevare discussioni e ave-
re chiarimenti su alcuni temi con i nostri 
insegnanti. 

La conclusione ci ha lasciate con il 
proposito di orientare la nostra futura 
professione nello sforzo e nell'intento di 
lavorare energicamente al fine di fare 
emergere le naturali ed inconfondibili 
potenzialita del bambino. 

Un folto pubblico, in prevalenza gio-
vanile, si e registrato in occasione di un 
convegno-dibattito sul tema "Droga: 
che fare?", organizzato dal Centro, in 
collaborazione con la Conferenza "S. 
Vincenzo de' Paoli", il Circolo ACLI, il 
Circolo cittadino. Relatori il dott. An-
gelo Romaniello e il dott. Nicola Di 
Pietro di Potenza. Awalendosi di una 
serie di realistiche diapositive sull'argo-
mento proiettate neH'auditorium del 
Centro, i due hanno messo in luce gli 
aspetti piu aberranti del "male del deli-
rio", dicendosi convinti che soltanto 
restituendo Dio a un mondo che ha 
dimeticato Dio e che e pervaso da una 
esecranda cultura della trasgressione si 
potra liberare l'uomo dal disagio esi-
stenziale, causa di prim'ordine del ricor-
so alia droga. Don Michele Celiberti ha 
awiato con successo un corso di forma-

Tali predisposizioni vengono alia lu
ce durante un periodo di sviluppo che 
ha ritmo lentissimo e graduale. Per il 
suo armonioso svolgimento si richiede 
la presenza di una guida competente e 
sensibile ai problemi e alle necessita 
dell'infanzia. 

Occorre favorirne l'esperienza piu 
autentica per provare la gioia della 
esistenza e dello stupore anche nella 
situazione piu tenebrosa e difficile. 

Le alunne del I anno 
del biennio sperimentale post-diploma 

Scuola Magistral? - L'Aquila 

zione sul geovismo al fine di allontanare 
dalla zona grigia deH'improvvisazione 
le argomentazioni dei cattolici della 
comunita contro i testimoni di Geova, 
che lavorano proprio sul terreno ddl'i-
gnoranza e dell'indifferentismo. Dal 
Centro e partita anche un'iniziativa de-
stinata a imporsi all'attenzione dell'inte-
ra cittadinanza: la costituzione del mo-
vimento per la vita. Presidente e stata 
nominata la sig.ra Olimpia Orioli. Infi-
ne, la visita di commiato del Vescovo, 
Mons. Gerardo Pierro, trasferito nella 
diocesi di Avellino. Domenica 22 mar-
zo, ha salutato il movimento di "Rinno-
vamento nello Spirito", che ha tenuto 
proprio quel giorno il suo incontro 
regionale, ed ha amministrato il Sacra
mento della Cresima ad alcuni fedeli 
della comunita ecclesiale del Centro. 

Ruben Razzante 

CRONACHE POLICORESI 
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ILA S V E G H A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 
Non esiste alcuna creatura, e nulla accade che non sia 

stato fatto e che non abbia consistenza nel Verbo e per mezzo 
del Verbo, come insegna san Giovanni: In principio era il 
Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Tutto e 
stato fatto per mezzo di lui, e nulla e stato fatto senza di lui 
(cfr. Gv.1,1). 

Come infatti il musicista, con la cetra bene intonata, per 
mezzo di suoni gravi e acuti, abilmente combinati, crea 
un'armonia, cosi la Sapienza di Dio, tenendo nelle sue mani il 
mondo intero come una cetra, uni le cose deU'etere con quelle 
della terra e le cose celesti con quelle deU'etere, armonizzo le 
singole parti con il tutto, e cred con un cenno della sua volonta 
un solo mondo e un solo ordine del mondo, una vera 
meraviglia di bellezza. Lo stesso Verbo di Dio, che rimane 
immobile presso il Padre, muove tutte le cose rispettando la 
loro propria natura, e il beneplacito del Padre. 

Ogni realta secondo la propria essenza, ha vita e 
consistenza in lui, e tutte le cose per mezzo del Verbo 
costituiscono una divina armonia. 

Perche poi una cosa tanto sublime possa essere in 
qualche modo capita, prendiamo l'immagine di un immenso 
coro. In un coro composto di molti uomini, bambini, donne, 
vecchi e adolescenti, sotto la direzione di un solo maestro, 
ciascuno canta secondo la propria costituzione e capacita, 
l'uomo come uomo, il bambino come bambino, il vecchio 
come vecchio, l'adolescente come adolescente, tuttavia costi
tuiscono insieme una sola armonia. Altro esempio. La nostra 
anima muove nello stesso tempo i sensi secondo la peculiarity 
di ciascuno di essi, cosi che, nella presenza di qualche cosa, 
sono mossi tutti simultaneamente, per cui l'occhio vede, 
l'orecchio ascolta, la mano tocca, il naso odora, la lingua 
gusta e spesso anche le altre membra del corpo operano, per 
esempio i piedi camminano. Se consideriamo il mondo in 
modo intelligente constateremo che nel mondo avviene la 
stessa cosa. 

S. Anastasio vescovo 
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ROCCADIMEZZO. Casa Madonna delle Rocche. 

PASQUA DELL'EX 

Roccadimezzo, Domenica delle Palme 1987. 

Quando arriviamo in vista della Casa di Spiritualita "Madonna 
delle Rocche", Alvaro consulta I'orologio e, con aria trionfante, tuona 
dal microfono del pullman: "Come al solito, siamo in perfetto orario; 
anzi, arriveremo con cinque minuti di anticipo". E un'aria di soddisfatta 
compiacenza gli illumina tutta la rotondita del viso. 
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Alle sei pomeridiane di sabato 11 aprile, infatti, il nostro mezzo si 
ferma sul piazzaletto (troppo angusto) della Casa. 

La solita ressa per il ritiro delle chiavi e, quindi, la sistemazione 
nelle camere. 

Breve e lo spazio per le prime impressioni, quasi tutte riferite alia 
clemenza del tempo, alia scarsita della neve sui monti, alia regalita 
dell'immenso scenario. Poi, silenziosamente, cisistemiamonellagrazio-
sa cappella per la prima meditazione. 

Don Romeo, questa volta, la compendia nell'offerta di vari spunti, 
che intende affidare alle nostre riflessioni del poi. La sua parola 
s'incentra sul rapporto Uomo-Dio, fondato sulPAmore. 

Solo in Dio I'uomo pu6 trovare la sua piena realizzazione; quando 
se ne allontana, trova la sua sventura, cio£ il peccato. 

E in questa cornice ben s'inquadra il richiamo al figliol prodigo, il 
quale crede di poter vivere la "sua" vita allontanandosi dal Padre. 

Fino a quando... E noi ben lo ricordiamo. 
Ottima, leggera, rumorosa e cordiale e la cena, che precede la 

seconda meditazione, intermezzata dalla lettura di pagine della "Buona-
notte" di Padre Minozzi. 

...Dio e l'Alfa e l'Omega: il principio e la fine; il rapporto con 
I'uomo e basato sul suo amore "gratuito". Dio non si limita a scendere a 
livello umano per realizzare l'incontro; si china verso I'uomo in 
condiscendenza d'amore, per elevarlo fino a se. 

Per molti, la serata si chiude con una passeggiata in ordine sparso 
per le strade del paese, scarsamente illuminate ed ancor meno frequenta-
te. Solo qualche locale e aperto, con prevalente presenza di giovani. 

In questa pace finalmente ritrovata, mi tornano in mente le parole 
scambiate, alia partenza, con Mario Valenti. Mi accennava all'intenso 
suo lavoro a Roma che, in qualche modo, gli vale anche come benefico 
esercizio fisico. Perd, in ultima analisi (e la conclusione), sorge sempre 
in tutti noi I'urgente necessita di fuggire dalla "cultura della citta", alia 
ricerca di qualcosa di diverso e di autenticamente prezioso. 

Si ripetono, anche questa volta, episodi che caratterizzano positiva-
mente i nostri incontri. 

II mio amico Raffaele Sprotetto, nuovo a questi raduni, ha la 
fortuna di incontrare il suo quasi-concittadino Peppino Carriera e di 
rinverdire con lui comuni amicizie e conoscenze, oltre — naturalmente 
— ad una commossa rimpatriata su luoghi e ricordi vicini e lontani. 

Altrettanto toccante e la scena che ci si offre la mattina di 
domenica. Vediamo Lanaro, appena giunto da Miglianico di Chieti, 
aggirarsi per i corridoi alia fremente ricerca di alcuni volti amici, che 
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ripetutamente invoca. "Dove sono Sabatella, Masciotta, Valenti?... Io 
sono Lanaro, Ex di Potenza...". 

E subito, abbracci, e un torrente di ricordi, di domande, di 
esclamazioni. E, alia fine, un preannunzio ricco di concretezza: "Oggi, a 
tavola, si beve vino mio". 

Miracolo deU'amore, dell'amicizia, dei pensieri puri e liberi — una 
volta tanto — da interessi contingenti e ostacolanti. 

Qui tutto e letizia, echeggiano esplosioni di vera gioia, senza 
remore o condizionamenti, come la "gratuita" di cui ci ha parlato D. 
Romeo. 

Subito, nella mia memoria, riemergono i versi di un famoso 
incontro, cui accenna Dante nel VI canto del Purgatorio: 

"...o Mantovano, io son Sordello 
della tua terra; e l'un l'altro abbracciava". 
E l'irresistibile potenza della zolla, il tumultuoso riaffacciarsi dei 

profondi valori delle origini. 
E qui, anche per noi — come per Dante — ci sarebbero mille motivi 

per lanciare invettive contro le deviazioni della odierna societa, per 
molti aspetti somigliante a quella cui il Paeta rivolge le sferzanti 
rampogne. 

* * * 

La mitezza della temperatura ci consente una splendida e riposante 
escursione alia Piana del Sirente, fino ad uno spiazzo erboso, il cui 
centro e occupato da un abbeveratoio con due vasche alimentate da un 
getto di acqua che, secondo l'avvertimento di Alvaro, "fa cascare i 
denti". 

II pranzo e, come sempre, ottimo, abbondante e ben servito; ma la 
premurosa informazione di Alvaro ci ha gia privati di una (prevedibile) 
sorpresa, preannunziandoci la presenza, a tavola, di una porzione di 
agnello saporitamente tentatore. 

Grazie, e abruzzese!... 
Come i buoni conduttori di programmi televisivi, non possiamo 

fare a meno di chiudere con i ringraziamenti: alia Organizzazione, 
all'Animatore, a Don Pierino, come sempre impeccabile e signorilmente 
imperturbabile; agli ospiti venuti da piu parti e, infine, a tutti i 
partecipanti. 

Facendo eco agli auguri piu volte ripetuti da Alvaro, aggiungiamo 
anche i nostri per coloro che in questo mese festeggiano la ricorrenza del 
matrimonio. 
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Grazie della generosa offerta dello spumante "amabile", col quale 
— tra I'altro — vengono innaffiate la prosa e la poesia degli immancabili 
improvvisatori. 

A tutti, infine, l'augurio che il senso della Pasqua ci penetri 
profondamente e ci accompagni nel ritorno verso la "cultura del 
movimento"; e che sempre ci sostenga il ricordo di cid che in noi vive 
deH'opera dei Padri Fondatori. 

Remo Di Giannantonio 

FAMME CAMPA... 

Bongiorno, finalmente aritruvate! 
Le si ca ti salute nche piacere! 
Me pare ca lu tempe n'a passate... 
uojje, dumane... e accome iere! 

Le juorne mi passe' nch l'allegrije, 
'mmezze a lu cante, amore e lu successe, 
ma, quande stave bbone 'n cumpanije, 
tu core, se mullate a gne nu fesse. 

Lu palche de lu monne ha sprufundate; 
so 'vute a la 'mpruvise 'na paure 
a lu pinzire triste e scunsulate 
de nen vide la luce, 'da stu scure. 
Invece t'arisente 'mpette a vatte 
sempre cchiu forte, accome nu martelle; 
m'ariccummanne n'arifa lu matte, 
famme campa '... la vite e troppe belle! 

Luciano Flaminio 

Nota 
Questa Poesia scritta dal Poeta Luciano Flaminio di San Vita Chietino (CH). 
Dedicata a L'Amico Stefano Rulli (di Lanciano) 
Marzo, 1987. 

30 



RICORDI 

Fu proprio in una di queste occasioni che, ripartendo alia volta del mio paese, 
incontrai il Padre alia stazione di Roma. Era in compagnia di un personaggio illustre e 
precisamente il comm. Francesco Pacelli, alto funzionario della Magistratura e 
fratello del futuro papa Eugenio Pacelli; abitava in via di Ripetta 146, come risultava 
dal suo biglietto da visita, gentilmente offertomi. Padre Minozzi mi presentd all'alto 
Magistrato dicendo, com'era nel suo costume: «Questo e un mio figliolo». 

Salimmo sul treno e il Padre voile che io sedessi con loro in prima classe. Al che io 
gli obiettai che non avevo il biglietto di «prima»; ma egli: «Non preoccuparti, stai qui 
con noi». 

Durante il viaggio si parl6 di tante cose e, verso Cassino, prima che io li lasciassi 
per continuare alia volta di Campobasso, Padre Minozzi mi disse: «Se ti mandassi a 
Tunisi tu ci andresti? Li c'e Mario Valenti, De Rentiis ed altri amici tuoi». Ed io: «Che 
devono andare a fare a Tunisi?». Ed Egli: «Ti mando ad insegnare alle scuole italiane 
all'estero, a portare un po' di civilta a quella gente». Essendomi dichiarato disponibile e 
soddisfatto mi disse che, successivamente, mi avrebbe dato altre notizie. 

In data 11/6/37 mi scriveva: «Caro figliolo, si, se tutto andra bene, ti manderd. I 
primi di luglio sentird il Ministero. Ma sarai buono dawero?. Ti benedico e 
t'abbraccio aff.mo P. Giovanni Minozzi». 

Partii per Tunisi il 28 ottobre 1937. II 20 novembre dello stesso anno ero costretto 
a rientrare, in aereo, per sostenere, a Campobasso, la prova scritta del concorso 
magistrale, concorso che si sarebbe dovuto espletare nel 1935 e che, come detto 
innanzi, era stato rimandato a quella data. 

II tempo trascorso a Tunisi non posso che ricordarlo con grande piacere, oltre che 
per aver fatto un'esperienza del tutto particolare, trovandomi in un paese straniero, 
bello, cosmopolita, ma soprattutto perche laggiii avevo ritrovato amici come Mario 
Valenti, Anelli, Nardi, Espurio, ed averne conosciuto altri come il povero Di Giovanni 
Giuseppe con la moglie Neva e il piccolo Gino, il caro Gustavo De Rentiis, Felice 
Solinas, personaggio solitario, enigmatico, bravo, sardo, ed infine Cassanego, 
professore di ginnastica. II nostro Direttore si chiamava Sitzia Albino ed era anch'egli 
sardo di S. Gavino Monreale, se ben ricordo. 

Per rendermi piu autonomo e visitare meglio la stupenda Tunisia, acquistai una 
bella moto AJS di 350 cc. fabbricata, a richiesta, dalla rinomata Casa della Norton, in 
Inghilterra, contro, per6, il parere del Direttore, e Mario Valenti ne pu6 sapere 
qualcosa. 

Tra le cose piu belle di Tunisi non posso non annoverare il matrimonio di Mario 
Valenti con l'attuale moglie Pina, tunisina verace, dianimo nobile, straordinariamente 
sensibile, che sapeva e sa, tutt'ora, preparare quella magnifica speciality araba detta 
«cuscus». 

Durante il soggiorno tunisino, la nostra scuola fu visitata dall'Ispettore Centrale 
prof. Giorgio Gabrielli il quale, a distanza di tanti anni ed in occasione di un convegno 
di studio a Pallanza, mentre si andava sul vaporetto in gita a Locarno, fu lieto di 
riandare col pensiero a quegli anni, lontani nel tempo ma vicini nella mente e nel cuore, 
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affermando di ritrovare, ogni tanto, qualche insegnante e che fra le cose che allora 
andavano bene c'era anche la «Scuola». Si ebbe modo di parlare anche di P. Minozzi, 
di cui egli era amico ed ammiratore. 

Ricordo ancora che il bravo Solinas gia dal gennaio 1938 aveva sostenuto 
brillantemente gli esami orali di concorso magistrale a Cagliari, mentre io seppi di 
essere stato ammesso solo il 23 maggio dello stesso anno e che avrei dovuto sostenerli il 
19 dello stesso mese, cosa assurda come si vede. Chiesi la proroga tramite il Consolato, 
proroga che mi fu accordata ma, tomato in Italia, seppi che la prova orale era stata 
prorogata per tutti, con mia grande soddisfazione, cosi ebbi un paio di mesi per 
prepararmi. Unacartolina di P. Minozzi, datata 11/7/38, prima che andassiagli esami 
mi diceva: «Mio caro figliolo, va pure agli esami tranquillo, e non ti preoccupare di 
nulla. Vincerai certo. Ti benedico e ti abbraccio aff.mo P. Giovanni Minozzi». Vinsi il 
Concorso e mi stabilii a Pietracatella, dove ho insegnato fino al giorno del 
pensionamento 30 settembre 1975. 

II soggiorno tunisinmo e stato tratteggiato per sommi capi, lo si poteva integrare 
con episodi o piccole marachelle che, perd, non sortirono nessuna conseguenza 
negativa ma solo gioiosa ilarita. 

II terzo episodo riguardera l'Asilo Infantile che P. Minozzi ha voluto far sorgere 
nel «nobilissimo paese», come egli lo chiamera, di Pietracatella. 

Peppino Carriera 

(continua) 

LUTTO 

L'ex-alunno dell'Istituto di Amatrice Giorgio Fabbriciha telefonato la dolorosa 
notizia della morte di MERLINO GIOVANNI, anch'egli ex-alunno del medesimo 
Istituto, avvenuta in Francia, dove s'era sistemato, I'll aprile di quest'anno, a 
einquantasette anni. 

Lo ricordiamo agli amici e preghiamo, per che Gesii Risorto lo abbia con lui nella 
gloria eterna. 
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FINCHE VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

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

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria VOpera 
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 1*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 ideali: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

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

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

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

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

Mori aSparanise (Caserta),tralesueorfanelle, il 15marzo1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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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 casa di soggiornoe 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 dentioYOperaNazionale per il Mezzogiomo 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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RELIGIOSE CHE COLLABORANO 
NEGLI ISTITUTI DELL'OPERA 

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