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TRA LE RELIGIONI 
IL CRISTIANESIMO 

L'esigenza fondamentale di riferirsi a un Essere Supremo, che 
l'uomo si porta dentro per natura, assume storicamente le forme e i 
modi delle varie religioni, cosi come la ricchezza di acqua che erompe 
dal monte si incanala neH'alveo di un fiume per scorrere fino al mare. 

La religione e il complesso dei gesti, degli atteggiamenti e dei 
comportamenti che un uomo adibisce per entrare in rapporto con Dio. 
Le religioni sono numerose e sono tra loro diverse. Tutti abbiamo 
notizie, per esempio, del Buddismo, deH'Islamismo, del Confucianesi-
mo, dell'Ebraismo. Ciascuna di esse porta valori elevati e riflette 
particolari aspetti di verita e di bonta. Sono forme organizzate di umana 
saggezza che, indirizzando il genio dei vari popoli a Dio, eleva le varie 
culture verso i traguardi della civilta. 

Come si differenzia il Cristianesimo dalle altre religioni? 
Ecco: la particolarita del Cristianesimo si chiama Gesu Cristo. 
Mi spiego. 
Tutte le altre religioni sono il secolare risultato dell'umano 

procedere a tentoni verso la divinita. II Cristianesimo invece e la 
religione insegnata direttamente da Dio. In esso e Dio che scende verso 
l'uomo, svela se stesso e rivela il mistero del mondo e della vita, facendo 
conoscere l'uomo all'uomo medesimo e insegnandogli il modo di 
mettersi in relazione con lui. Gesu Cristo e appunto Dio che entra nella 
storia dell'uomo e fa conoscere Dio e la sua volonta in maniera 
definitiva e perfetta (Gv 1,18). Percio il Cristianesimo e Verita assoluta 
ed e Norma morale che ha tracciato una volta per sempre la via per 
incontrare Dio. Gesu ha detto: «Io sono la via, la verita e la vita (Gv 
14,6). Egli e l'unico salvatore dell'uomo e l'unico mediatore tra la 
divinita e l'umanita. 

II Cristianesimo, essendo religione che ha l'origine di divina 
perfezione, risponde compiutamente anche alle esigenze della natura 
umana, saziandone la religiosita. 
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Ciascun uomo, proprio perche spinto da costitutiva esigenza, 
aspira a conoscere intimamente Dio, a contemplarlo, ad amarlo, a stare 
in comunione con lui. II Cristianesimo ci insegna a diventare non solo 
amici, ma figli di Dio, e ci offre il modo di partecipare alia natura divina 
e di entrare nella vita immortale. L'uomo aspira alia gioia: nel 
Cristianesimo perfino il dolore e finalizzato alia gioia: «Dio non turba 
mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una piu certa e piu 
grande» (A. Manzoni). Inoltre l'amore fraterno, che il Cristianesimo 
indica come legge di vita, soddisfa Panelito alia fraternita universale, 
alia pace. Tale anelito trova gia realizzazione nella Chiesa dov'e stabilita 
la comunione profonda tra tutti i credenti che sono stati redenti dal 
sangue di Cristo. 

Noi cristiani siamo chiamati ad accogliere la rivelazione di Dio e ad 
accettarne la salvezza. Tutto questo si compie mediante la fede e 
l'amore. 

Concludiamo: il Cristianesimo e religione divina a perfetta misura 
di uomo e Gesu Cristo dell'uomo e la totale salvezza. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna; noi abbiamo creduto e riconosciuto che tu 
sei il Santo di Dio. 

2 (Vangelo secondo Giovanni) 



QUARESIMA 

Due immagini di confronto e di scontro: 
luce contro tenebre. Come nella vita di 
ognuno. Forze cieche e istintive sollecitano 
scelte di piacere, di comodo, di benessere e 
di consumo. La mente, illuminata dalla 
fede, ci prospetta invece comportamenti in 
linea con le esigenze della vita cristiana 
nella direzione della virtu. 

La Quaresima e il tempo opportuno per 
recuperare in noi spazi alia luce, eliminan-
do il peccato e le sue espressioni e cammi-
nando nei territori della bonta alio splen-
dore della grazia. 



IL PADRE SEMERIA 
E IL NOSTRO SEMINARIO 

Non eran passati due mesi da quando, tredicenne, io ero entrato tra 
i Discepolini ad Ofena, dalla mia lontana Calabria, che potetti aprire 
l'animo giovinetto a due cerimonie, che, per essere affatto nuove per me, 
sarebbero state di sprone alia mia formazione religiosa. 

// novembre 1934: Professione religiosa di nove Novizi nelle mani 
del Padre Minozzi e inaugurazione del monumento al Padre Semeria 
nel cortile del nostro Seminario. 

Due avvenimenti voluti uniti dal nostro Fondatore, con intenti 
precisi: ai Discepoli, nella Casa in cui essi compiono la loro formazione 
religiosa e si consacrano a Dio, ecco posto dinanzi il busto del «Servo 
degli Orfani», del loro modello di dedizione eroica a Dio nel servizio dei 
poveri e del loro intercessore presso Dio. 

Ricordo ancora che mi commossi fino alle lagrime (ero tra i 
Cantori nel Coretto delle Suore), a sentir leggere le formule della 
Professione religiosa... 

Ci adunammo poi fuori, trepidanti, attorno al monumento, 
coperto dal tricolore: fu scoperto il bel busto in bronzo, in mezzo ai 
nostri canti, e il Padre Minozzi disse delle parole tanto belle, che ora non 
ricordo, ma che a me, piccolo anche di statura, facevano apparire il 
Padre Semeria come se fosse vivo ancora, accanto al Padre che 
parlava... 

Ecco come ne scrisse poi il Padre Minozzi sulla Rivista «Mater 
Orphanorum»: E il busto a Lui abbiamo inaugurato, il primo busto 
innalzatogli nelle Case nostre. Materialmente, s'intende, che la Sua 
figura soave e maschia vive fra noi, senza bisogno d'argomenti umani. 

Ma pur e bello questo tangibile, visibile segno di riconoscente 
amore. L'ha plasmato Monteleone, si sa, lo scultore di casa, lo scultore 
nostro, proprio nostro, che, se non si sciupa nella gloria incipiente, che 
gonfia spesso i giovani e fa loro perder di vista la meta travagliosa, molta 
strada ha innanzi a se, molta, e piena di luce 

Qui Egli c'e, indubbiamente: c'e la Sua fronte ombrata dalla bella 
chioma, ci sono gli occhi profondi e acuti sotto le ciglia spesse. ci sono 
tutte le fattezze maschie e un po' rudi, vigorosissime; ma soprattutto c'e 

4 



OFENA. II busto di P. Semeria, 
attorniato dal verde. 

la forza, il suo «io»; c'e come lo spirito suo che soffia per entro le membra 
robuste e le agita, le scuote, le riempie come la vela il vento». («Mater 
Orphanorum» — Nov. 1934, pag. 20). 

* * * 

Son trascorsi piu di cinquanta anni... II busto del caro Padre e stato 
ed e davvero un punto di riferimento spirituale ed affettivo per il nostro 
Seminario. 

Quante volte l'abbiamo mirato attorniato dal verde delle piante, 
con cui e stato vivificato il cortile, o solitario, nell'inverno spoglio, 
talora ammantato e incappucciato bellamente di neve... 

Fin dall'inizio, si e usato concludere il nostro Rosario giornaliero, 
nelle belle giornate, davanti al busto, con una preghiera per il caro 
Padre... 

Dopo l'ultima guerra, rimodernandosi il cortile, il monumento fu 
messo a nuovo: fu rinforzato il basamento sottoterra e fu staccato il 
busto dalle lastre laterali di travertino, che furono ritratte un po' 
all'interno del monumento; attorno fu piantata una bordura di piante 
sempreverdi. 

II Padre Semeria meritava veramente tale ricordo di onore nella 
casa di formazione dei Discepoli. 

Quando il Padre Minozzi ebbe l'ispirazione di fondare la Famiglia 
dei Discepoli, il Padre Semeria fu restio ad una nuova istituzione 

5 



religiosa, per le difficolta gravi che essa comporta. In seguito, pero, 
accetto l'iniziativa del suo «fratello ed amico» e, pur rimanendo sempre 
fedele alia sua vocazione di Barnabita, amd la Famiglia novella, 
germogliata, per volere di Dio, nell'Opera. 

L'amd e la segui premuroso, nei suoi primi passi, come colei che 
avrebbe continuato l'opera di carita sua e del Padre Minozzi. 

Proprio pochi giorni prima della sua beata morte, il 7 marzo 1931, 
furono pubblicate le Costituzioni dei Discepoli, nella loro forma 
approvata dalla Chiesa. Lasciava cosi il caro Padre la terra, vedendo la 
Famiglia dei Discepoli piantata giuridicamente nella Chiesa: dal Cielo 
avrebbe continuato a proteggere e benedire i suoi passi... 

II Padre Semerria fu lo «Zio» buono dei Discepoli, direi, daH'animo 
amorevole, premuroso per tutte le loro necessita spirituali e materiali, 
nello stesso tempo, forte ed esigente, con veri «sentimenti paolini». 

Ne abbiamo una testimonianza preziosa nella corrispondenza 
frequentissima, che il Padre Semeria tenne con D. Tito Pasquali, dal 
dicembre 1925 Direttore del Seminario di Ofena e che questi ci ha 
conservato, con animo veramente devoto e previggente. 

Commuove veramente questa corrispondenza, scritta su fogli 
modesti o su cartoline postali (per economia di tempo e di denaro...), in 
fretta sempre, con una grafia caratteristica, quasi sempre da «decifrare» 
con pazienza, ricca di allusioni intelligenti, di abbreviazioni..., spedita 
dai luoghi piu disparati dTtalia. 

Commuove soprattutto, perche disvela un'anima sovrabbondante 
di zelo per la carita, alia quale preme far presto, perche premuta da molti 
incarichi..., che, tuttavia, e pronta a darsi tutta, instancabilmente. 

Gli argomenti? Personale da trovare, vocazioni da reperire, sussidi 
in cibarie o in denaro, libri e materiale per la scuola, sono gli argomenti 
piu trattati; ma anche consigli, incoraggiamenti, esortazioni..., con un 
tono umile, caldo, materno quasi, sereno e fiducioso sempre. 

II destinatario e D. Tito Pasquali, che dei due Padri era «il braccio», 
nella cura diretta della Casa delle Vigne di Calascio in quegli anni. 

I Discepolini sono i destinatari «finali», presenti sempre nella 
corrispondenza, anche se non sempre direttamente nominati, come i 
fruitori di tutte le cure delle tre anime sacerdotali. 

Li nomina il buon Padre: «i cari figliuoli», «i discepolini», «i nostri 
orfani» (e i piu allora erano orfani di guerra, scelti negli Istituti 
dell'Opera), «i nostri figliuoli»... 

E a D. Tito il Padre si rivolge cosi: «Carissimo D. Tito», 
«Carissimo», «Caro D. Tito» e spesso, semplicemente e con tono di 
grande affetto, «Caro». 
(continua) T.1M. 
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opera nazionale per il mezzogiorno d'ltalia 

2 - CONSISTENZA 

Premessa 

L'Opera di per se costituisce un patrimonio spirituale chiaramente 
connotato dalla originaria ispirazione ideale. Le finalita statutarie essa 
persegue mediante il funzionamento delle proprie istituzioni, che sono 
varie e sono numerose. 

La carita, cioe il soccorrevole e fraterno amore cristiano, presiede 
al funzionamento delle istituzioni. 

I programmi di assistenza sono indirizzati verso le regioni d'ltalia 
piu carenti di strutture dirette al servizio sociale della gente meno 
abbiente. Si evidenzia cosi anche un'altra inscindibile istanza: 1'amore 
solidale al proprio Paese. 

E bene precisare che POpera non si propone di intervenire nella 
fascia sanitaria, non si rivolge cioe ai malati, ma si riferisce ai sani, 
bisognosi comunque di riguardo umano e cristiano. 

Istituzioni 

L'attivita, che l'Opera svolge per compiere i propri fini, si articolae 
si concretizza in 19 istituti di educazione, dei quali 9 maschili e 10 
femminili; 43 scuole materne; 7 case di riposo per persone anziane; 1 
centro giovanile di formazione e di ricreazione; 1 casa di soggiorno e di 
spiritualita; 2 scuole magistrali; 7 scuole elementari; 3 pensionati 
universitari; 4 scuole di cucito e ricamo per signorine. 

Alunni e Assistiti 

Gli assistiti nelle varie istituzioni sono cosi ripartiti: 2.500 alunni 
delle scuole materne; 600 minori ospiti degli istituti educativi; 80 
studenti universitari; 200 anziani; 250 alunne della scuola magistrale; 
1.000 alunni della scuola elementare. La casa di soggiorno ha 110 posti 
letto. In giorno di festa funzionano nelle varie Case circoli ricreativi e vi 
si svolgono lezioni di catechismo e di formazione. 
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COLDIRODI. Nei lipico paesaggio il nuovo Istituto intitolato al Servo di Dio P. 
Giovanni Semeria. 

Case 

Le Case dell'Opera sono 70, funzionanti in 12 regioni. Di esse 12 
sono dirette dai Discepoli, 2 dalle Ancelle del Signore, 6 da personale 
laico, 50 da Suore appartenenti a 25 congregazioni religiose. 

Le Suore sono cosi presenti nelle varie Case dell'Opera non solo 
come personale direttivo ma anche in collaborazione nei servizi: Ancelle 
del Sacro Cuore: Pietracatella; Ancelle del Signore: Amatrice, Barile, 
Ofena, Gioia del Colle; Ancelle di S. Teresa di Gesu Bambino: Roma, 
Roma Primavalle; Apostole del S. Cuore: Roma, Torre de' Passeri, 
Rionero in Vulture, Potenza; Figlie della Carita: L'Aquila; Figlie di 
Maria SS. dell'Orto: Celano, Celano Stazione, Francavilla al Mare; 
Figlie dell'Oratorio: Palazzo San Gervasio, Maschito, Spinoso; Piccole 
Ancelle del Sacro Cuore: Vallemaio, San Giorgio a Liri, Senise; Suore 
Francescane Alcantarine: Raiano; Suore Cappuccine Missionarie: San 
Pietro di Poggiobustone; Suore del Preziosissimo Sangue: Palizzi 
Marina; Suore della Sacra Famiglia: Sparanise, Ofena; Suore del SS. 
Sacramento: Lentella; Suore di Carita dell'Immacolata Concezione 
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d'lvrea: Catanzaro Lido, Sersale; Suore di Carita di S. Giovanna 
Antida: Aielli Stazione, Casteldisangro, Civitacampomarano; Suore di 
Carita di S. Maria: Castrovillari: Suore di S. Chiara: S. Rufina; Suore 
Francescane di S. Antonio: Bonefro; Suore Franncescane Missionarie 
di Gesu Bambino: Forenza, Pollutri, Alanno; Suore Missionarie del S. 
Costato: Venosa, Roggiano Gravina; Suore Pie Operaie della Immaco-
lata Concezione, S. Egidio alia Vibrata, Centobuchi; Suore della 
Presentazione di Maria SS.: Pizzoli; Suore Riparatrici del S. Cuore: 
Riesi, Palermo; Suore Stimmatine Francescane: Greve in Chianti; 
Suore Terziarie Francescane del Signore: Gela. 

II personale laico dirige le Case di Goriano Sicoli, S. Pio delle 
Camere, Villetta Barrea, Broccostella, Venosa, Milano. 

I Discepoli dirigono le Case di Amatrice, Monterosso al Mare, 
Roccadimezzo, 2 Ofena, Francavilla al Mare, 2 Roma, Marano di 
Napoli, Gioia del Colle, Potenza, S. Martino delle Scale. 

(continua) R.P. 

NOTA 

l e seguenti Case hanno smesso negli anni 1'attivita. risultando del tutto svuotate di funzione. Essesono 
state concesse a vario titolo ad altri enti, rimanendo tuttora proprietadell'Opera. ABRUZZO: Campotosto, 
Mascioni, Capitignano, Vittorito. Roccacasale, Pietranico, Torino di Sangro, Guastameroli, Carunchio. 
MOUSE: Mirabello Sannitico. San Biase. l.AZIO: Pescorocchiano, Antrodoco.Cassino, Esperia. Velletri. 
MARCHE: Force. LUCANIA: Valsinni, Colobraro. Melfi, Barile. 

POIJ.l'TRI (C H). L'edificio della scuola materna della nostra Opera. 
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IL RUOLO DELLA DONNA 
NELLA CHIESA PRIMITIVA 

3. 

Dopo aver esaminato la presenza e il ruolo della Donna nei cap.li I 
e IV degli «Atti degli Apostoli», continuiamo la nostra indagine su 
questo interessante argomento sulla scorta delle notizie storiche che 
largamente ci forniscono gli «Atti» dal cap.lo IX al XVII. In essi vien 
messo in particolare rilievo che il numero delle Donne soprattutto 
pagane, che si convertono al Cristianesimo, si fa sempre piu numeroso e 
qualificato. 

Nelle prime comunita cristiane fondate dagli Apostoli Pietro e 
Paolo, le Donne sono sempre presenti ed attive non solo in Palestina, 
ma anche a Filippi, a Tessalonica, a Berea citta della Macedonia e 
persino ad Atene in Grecia. ., 

Sono Donne di varia estrazione sociale tra cui si distinguono quelle 
di ceto piu elevato e piu danaroso. II loro ruolo di «Collaboratrici degli 
Apostoli» si va sempre piu evidenziando e concretizzando, col moltipli-
carsi delle Chiese locali, sempre presenti ai nuovi problemi di carattere 
formativo e caritativo. 

Dalla folia dell'anonimato, emergono come tipici esemplari degni 
di nota le figure di Tabita, di Maria madre di Marco evangelista, di 
Rosa, di Lidia e di Damaris. 

Le piu notevoli sono le prime due: Tabita e Maria. 
San Luca ce le presenta in due graziosi quadretti che riporto per la 

edificazione di tutte le mie pazienti e benevoli lettrici. 

Tabita 

«A Ioppe (l'attuale Giaffa) c'era una discepola di nome Tabita che, 
nel nostro linguaggio, significa «gazzella». 
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Essa faceva molte opere buone e molte elemosine. Proprio in quei 
giorni, in cui Pietro stava evangelizzando nella vicina citta di Lidda, 
Tabita si ammald e mori. I suoi familiari lavarono il cadavere e lo 
esposero nella sala del piano superiore della casa. Frattanto i discepoli, 
saputo che Pietro si trovava a Lidda, mandarono a lui due uomini 
pregandolo cosi: «Non tardare a venire fino a noi». 

Pietro si alz6 e parti con loro. Quando giunse, lo condussero nella 
casa di Tabita al piano superiore. Cola si presentarono a lui tutte le 
vedove della citta che, piangendo, gli mostravano le tuniche e le vesti che 
Tabita, quando era ancora in vita, confezionava per loro. Pietro, ben 
conoscendola, fu commosso; fece uscire tutti e, postosi in ginocchio, 
pregd. 

Poi rivoltosi al cadavere disse: «Tabita, alzati!». Essa apri gli occhi, 
e veduto Pietro si pose a sedere. E lui, dandole la mano, la fece alzare. 
Chiamd quindi i discepoli e le vedove presentandola loro viva. Questo 
fatto fu risaputo in tutta Ioppe e molti, uomini e donne, credettero nel 
Signore Gesu». («Atti»: IX, 13-40) 

Ecco il secondo quadretto. 

Maria 

«In seguito a questi fatti; il re Erode (discendente da Erode il 
Grande) prese a perseguitare alcuni della Chiesa. Fece morire di spada 
l'Apostolo Giacomo, fratello di Giovanni. Poi mand6 ad arrestare 
anche Pietro. Mentre Pietro era tenuto in prigione, la Chiesa rivolgeva 
senza sosta preghiere a Dio per lui. Nel frattempo, la notte precedente il 
giorno fissato da Erode per il giudizio, Pietro dormiva, in mezzo a due 
soldati, legato con due catene, mentre le sentinelle, davanti alia porta, 
facevan guardia alia prigione. 

Ed ecco che un Angelo del Signore gli fu vicino, ed una luce 
risplendette nella cella. 

L'Angelo scosse Pietro e gli disse: «Vestiti e seguimi». E Pietro, 
uscito, lo seguiva senza rendersi conto che era vero cio che gli stava 
accadendo per mezzo dell'Angelo, credeva infatti di sognare. 

Oltrepassate le guardie e le porte che si aprivano da sole davanti a 
loro, uscirono in citta e si avviarono per una strada. AH'improvviso 
l'Angelo si dilegu6 da lui. Allora Pietro, rientrando in se, si accorse che 
Faccaduto non era un sogno, ma che era stato liberato dalFAngelo del 
Signore. Dopo aver riflettuto si diresse verso la casa di Maria, madre di 
Giovanni soprannominato Marco, dove erano molti uomini e donne 
credenti radunati in preghiera. Pietro picchi6 ai battenti del portone e 
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una serva credente di nome Rosa si accostd per sentire chi fosse. Avendo 
riconosciuto la voce di Pietro, corse dentro piena di gioia, annunciando 
a tutti che l'Apostolo stava davanti al portone. Dopo un momento di 
incredula sorpresa, credendola impazzita, finalmente aprirono il porto
ne e, quando videro che era proprio lui, tutti i presenti rimasero 
sbalorditi. 

Pietro fece loro cenno con la mano di tacere; poi raccontd loro 
come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. E uscito se ne andd 
in un altro luogo» («Atti»: XII, 1-17). 

Come e evidente, Pietro che predica il Vangelo e lo testimonia con il 
carcere, e la figura centrale di questi due graziosi e significativi episodi. 
Attorno c'e aria fosca di persecuzione che non spegne, anzi infervora la 
fede della Chiesa primitiva. E nella prova, accanto e in sostegno degli 
Apostoli, ci sono Donne fedeli, coraggiose, attive. E bene notare che il 
ruolo della Donna Cristiana nella prima Chiesa, non resta circoscritto 
entro i limiti pur nobili di sposa e di madre. Pur restando tali, la Fede e la 
fiducia degli Apostoli apre loro il nuovo orizzonte della collaborazione 
nella diffusione del Vangelo. «Collaborare»: parola semplice nella sua 
accezione, ma varia, complessa e, soprattutto, impegnativa nella sua 
attuazione. 

Per collaborare con il fine preciso di portare Gesu, il suo 
messaggio, il suo regno nei singoli, nelle famiglie e nella societa, oltre la 
parola ci sono tanti altri mezzi dettati dal fervore fattivo e inventivo, 
dallo spirito di fede e di carita. Soprattutto spirito di umilta nel docile 
ascolto della Parola di Dio, e di equilibrio nel praticarla, fedeli al 
proprio ruolo senza arrivismi, prevaricazioni e sbandamenti. 

L'autentica qualifica della collaborazione e la fedelta. Chi non sa 
stare al suo posto ed al suo ruolo, non e un collaborator, ma un 
sovvertitore. Certamente non furono tali le Donne collaboratrici della 
prima ora. 

Gli esempi di Tabita e di Maria, madre di Marco, sono assai 
eloquenti. 

Tabita collabora evangelizzando il popolo, i poveri e le vedove con 
le opere di carita. 

Si interessa soprattutto delle vedove sole e povere. Le edifica con il 
suo esempio, le consola con la sua parola, le soccorre con il suo lavoro 
provvedendo loro cibo e vestito. II fatto che la sua morte ha commosso 
tutta la citta, persino gli uomini e l'Apostolo Pietro, dimostra di quanta 
venerazione e di quanto affetto fosse circondata I'opera evangelizzatrice 
dell'umile grande Tabita. 

Ma in Maria, la madre di Marco, c'e qualcosa di piu. Questa 
Donna non solo soccorre i poveri, ma non temendo affatto le ire di 
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Erode, trasforma la sua ampia e confortevole casa nella prima 
«Chiesa-domestica» mettendola a disposizione degli Apostoli e dei 
primi credenti di Gerusalemme. 

Opera di fede, di generosita e di coraggio di questa fedele Donna. 
Sfida il pericolo pur di collaborare e paga di tasca e di persona pur di 
soccorrere i fratelli. In questo clima di esemplare fervore cristiano 
sboccia la vocazione all'apostolato di Marco, seguace discepolo di 
Paolo e di Pietro e primo Evangelista. 

In Tabita e in Maria c'e la gioia operosa d'essere state valorizzate 
come le prime volontarie del Vangelo: volontarie a tutta prova. 

Ecco l'esempio da imitare per le Donne cristiane di oggi e di 
sempre. 

D. Rodolfo Atzeni 

A CICILLO (1942) 

Quando non c'eri tu nella mia vita, 
Cos'era la mia vita? Era un deserto 
Arido e grigio, e in una via romita 
Erravo, pellegrino stanco e incerto. 

Ma da che ci sei tu, tutta e fiorita 
La mia strada, o piccino; ora s'e aperto 
Un orizzonte nuovo, ed infinita 
Onda di luce in cielo ora ho scoperto. 

Che m'importa del mondo e della fama? 
Cosa sono i piaceri e la fortuna? 
Che piu mi dice de l'amor la fianima? 

Grande e quel nome che col tuo si chiama, 
E la mia gioia grande e sola ed una: 
Quando tu ridi e dici: «Babbo e mamma». 

Felice Solinas 
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LA RELIGIOSITA DI RENATO GUTTUSO 

Continuano a stimolare la curiosita di tanti gli sviluppi della 
vicenda «Guttuso». A me preme accennare alia sua religiosita. 

La sua scelta di fede, il rifugio nelle verita eterne, il suo «nuovo 
equilibrio dello spirito» (cosi lo chiama il suo amico vescovo Fiorenzo 
Angelini), sono un dato di fatto che andava e va bene inteso per evitare 
di relegare nei pettegolezzi giornalistici le costanti che piu contano in 
Renato Guttuso. 

Se e vero che solo in punto di morte si mostrava disposto ad 
abbracciare una visione piu intimistica del cattolicesimo, e pur vero che 
una forte religiosita pervade le opere piu rappresentative del maestro 
siciliano scomparso. 

Questo e inconfutabile soprattutto a giudicare dalla «Crocefissio-
ne», cui e legata gran parte della notorieta del pittore. 

Pensata in molti anni, la «Crocefissione» racconta il supplizio 
dell'uomo, la drammaticita in cui si svolgeva, quasi a ripercorrere in 
grandi linee la strada della «Guernica» di Picasso. Le facce stravolte, 
atterrite, si chiudono in un gioco prospettico convulso ma coerente con 
la dimensionality e con il motivo centrale che resta quello religioso della 
morte in supplizio. Perfino la donna nuda entra nell'atmosfera religiosa. 
In una delle ultime interviste rilasciate Guttuso stesso diceva: «Avevo 
dipinto la Crocefissione con animo realmente religioso che avevo 
trasmesso attraverso un immenso rispetto per la figura del suppliziato 
seminascosta da un sudario bianco di cui una delle pie donne si serviva 
per asciugare il sangue della sua tortura». 

La figura del Cristo, il suo travaglio, il dolore portato con 
abnegazione sino al termine, si fanno presenti in una realta che da vita al 
costante intreccio arte-religione, intreccio che va al di la della sola 
«Crocefissione». Non puo, quindi, alimentareincredulitalaconversione 
di Guttuso giunta intensamente solo in punto di morte, quando ormai, 
secondo alcuni, incombeva uno stato di incoscienza. Guttuso fu lucido e 
cosciente sino all'ora estrema. Le sue parole, i suoi discorsi, denotavano 
sempre una profonda convinzione; Pultima fu quella di accettare i 
sacramenti della fede sul letto di morte, con coerenza, visto che non fu 
mai ateo. Eppure i «ben pensanti» hanno fatto scadere il carattere 
religioso del grande pittore a semplice pretesto, affibbiando una 
etichetta che lo stesso Guttuso riconosceva come non sua: «Si sono 
molto stupiti che un pittore comunista abbia dipinto una scena di 
carattere cosi religioso (alludeva alia "Fuga in Egitto" per una delle 
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RENATO GUTTUSO. Crocefissione. 

cappelle del Sacro Monte di Varese). Ma anche se comunista, ho un 
senso religioso della vita, forse piu privato che pubblico. Del resto -
concludeva — ritengo di essere un pittore civile e l'aderire agli ideali 
civili contiene sempre un elemento religioso». 

Ed e proprio la sua scelta di fede che spinse Guttuso ad insorgere 
pubblicamente contro il film «Je vous salue Marie» di Godart proiettato 
nella primavera del 1985, dando prova delPorientamento verso il 
cattolicesimo anche se non praticato. 

La testimonianza che piu delle altre contribuisce definitivamente a 
comprendere rultirrio atto cosciente del celebre pittore, sono le parole 
rivolte al Card. Oddi, suo amico. Stimolato da una discussione sulla 
negazione e affermazione dell'esistenza di Dio, Guttuso rispose: «I1 
nostro ateismo e un alibi che noi ci creiamo per non metterci di fronte 
alle nostre responsabilita». Una risposta in perfetta sintonia con quanto 
aveva precedentemente affermato: «Sono ateo, non lo diro mai. Non ne 
ho il coraggio e non troverei la forza per farlo». 

Gianluigi De Vito 
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UOMO E RINNOVAMENTO 
NELLA CHIESA DEL DOPO-CONCILIO 

(Riflessioni di un giovane credente) 

Piu di un ventennio e passato da quando papa Paolo VI chiudeva i 
lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, che papa Giovanni XXIII 
aveva aperto quattro anni prima per risistemare, in foro interno ed 
esterno, la Chiesa di Dio. Da quel momento si e aperto il periodo 
chiamato del Dopo-Concilio, un periodo di crescita, in cui molti 
canonisti e studiosi credono di ravvisare i segni di un progressismo 
ecclesiale aperto aH'accoglimento dei diritti fondamentali deH'Uomo e 
alia recezione di quelle che sono chiamate le «realta temporalis 

Vediamo di cogliere le linee essenziali di questo sviluppo. 
a) La Chiesa appare sempre piu attenta a che l'opzione spirituale 

del fedele non sia ne qualcosa di autoritativamente imposto dall'emerge-
re di una morale sociale dominante ne dalla supina accettazione di una 
fede abitudinaria: la scelta religiosa deve essere seria e autodeterminata. 
In cio aiutata da una grande tradizione di insegnamento e catechesi, la 
Chiesa ha incentivato la sua presenza in tutti i campi del consorzio 
sociale al fine di aiutare l'uomo nella realizzazione della Sua missione 
cristiana. 

b) La Chiesa coglie in maniera crescente il bisogno del fedele di 
sentirsi parte attiva nella comunita dei credenti partecipando alia 
Missio Ecclesiae: nascono da qui l'impegno personale di «Apostolato 
dei laici», l'alacre animazione evangelica e liturgica, nonche la presenza 
piena e responsabile del cristiano alia edificazione del Corpo Mistico di 
Cristo. Nascono altresi i gruppi religiosi che si alimentano dalla Madre 
Chiesa: Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, Fuci, Focolarini, 
MEG sono solo talune sfaccettature del grande ventaglio di comunita 
ecclesiali, semplici rivoli che s'irradiano dalla sorgente della Chiesa e 
offrono ad ognuno la possibility di accrescere la propria fede. 

c) La Chiesa accoglie l'impegno politico del cristiano purch6 «il 
laico, che e simultaneamente fedele e cittadino, continui a farsi guidare 
dalla sua unica coscienza cristiana» (Apostolicam Actuositatem). La 
politica quindi come impegno del cristiano nella Polis che, pur nel 
rispetto del canone evangelico «Reddite Caesari quae Caesaris et Deo 
quae Dei sunt», smentisce categoricamente la visione marxiana della 
religione quale alienazione («I credenti rinunciano alia soluzione dei 
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problemi della vita materiale per profondere energie nel conseguimento 
della meta celeste illusoria ed ingannevole»). 

Tutto questo perche nell'eta contemporanea gli esseri umani 
divengono sempre piu consapevoli della propria dignita di persone e 
vivono la Religiosita come propria esigenza fondamentale. L'uomo pud 
necessitare delPinserzione totale di questa sua religiosita infra soggetti-
va sul piano della intersoggettivita nella societa. 

«Perci6 la Chiesa, in forza del Vangelo affidatale, proclama i diritti 
umani e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai nostri giorni 
tali diritti vengono promossi ovunque. Ma questo movimento deve 
essere impregnato dello spirito del Vangelo e deve essere protetto contro 
ogni specie di falsa autonomia» (Gaudium et Spes, n. 41). 

La Chiesa dunque asseconda le nuove esigenze deH'Uomo e 
deH'Umanita, offrendo i canali dell'informazione e del coinvolgimento. 
E logico che questi canali sono fatti per chi sapra (e vorra) alimentarse-
ne: rischia di sprecare il proprio impegno (di gettare il seme nella sabbia) 
colui che pensi di affidare alia sola passione o all'entusiasmo la propria 
costruzione cristiana, individuate o di gruppo che sia. Solo con 
l'attaccamento alia Chiesa, con I'educazione cristiana e I'attivismo 
concreto potra concretarsi un piano di vero rinnovamento. 

Antonio Preziosi 

* MISSIONARIETA 
La fede e il bene supremo per me e per gli altri 

perche e fondamennto e radice della salvezza piena 
e vitale dell'uomo. Lo slancio missionario nasce 
quindi dalla profondita della fede, dalla vivezza 
della fede, dalla gioia della fede, dalla fatica della 
fede, dalla sofferenza per la fede. E la proclamazio-
ne della fede. Carlo M. Martini. 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Ci e stato detto da fonti autorevoli che nessun 
movimento ecclesiale puo porsi come modello 
organizzativo. Ciriaco De Mita. 

* Ancor piu preoccupante dell'errore compiuto 
dal saggio e il varco che quell'errore apre alia santa 
alleanza degli sciocchi. Dino Basili. 

* Man mano che passa il tempo mi convinco che 
non c'e mai stato nella storia dell'uomo nulla di 
tanto brutto e di tanto stupido come Parte moderna 
nel suo complesso. E con pochissime eccezioni, fra 
le quali, ancor piu poche sono quelle italiane. 
Bruno Caruso. 

* II vero degrado e proprio I'esaltazione di una 
civilta fine a se stessa, improntato a un consumismo 
vano, non subordinato al valore prioritario della 
vita. II vero degrado e il vecchio abbandonato, 
Thandicappato, il petrolio infiammato gettato ad-
dosso al barbone o alia ragazza di vita, il diffonder-
si della pestiienza della droga. II degrado e un 
aborto legale ogni due nati. Luigi Di Liegro. 

* L'ideologia della 'morte di Dio' nei suoi effetti 
dimostra facilmente di essere, nel piano teorico e 
pratico, l'ideologia della 'morte deH'uomo'. Gio
vanni Paolo II. 



PERISCOPIO 

GLORIA DI DIO E L'UOMO VIVENTE» 

Sono parole ispirate, che risuonano neU'animo, di fronte all'incal-
zare quotidiano di voci di morte. 

Morte, provocata, con disprezzo del/a vita, da quella solo concepi-
ta o in embrione a quella nelfiore delta giovinezza, a quella sofferente o 
decrepita: vita, sempre dono di Dio per eccellenza, mistero di amore 
sempre, pur tra condizionamenti fisici, morali e spirituali... 

Ogni vita umana e una fiammella d'energia per un fine, che a noi il 
piii delle volte rimane incomprensihile, ma che certamente e un fine di 
amore... 

La vita e da rispettare, dunque, in tutti i momenti del/a sua 
esistenza. 

Gia nel suo «Giuramento» Ippocrate faceva giurare fra I'altro: 
«Usero i medicamenti per aiutare i malati, secondo le mie capacita e il 
mio giudizio, mai alio scopo di danneggiarli. Non somministrerd veleno 
a nessuno, anche se richiesto di farlo; non provochero ahorti nelle 
donne...». 

Una mattina, nella trasmissione radiofonica «/ giornh, un medico 
prescriveva: «Fino alia morte accompagnare la vita». 

«Ho perso un regno... La nostra vita e un regno~>>: sono parole 
ripetute, in un momento di lucidita (e registrate dal marito), da una 
giovane sposa, colpita da malattia mentale. 

Proprio cosi: la nostra vita, comunque si presenti, e un regno! 

LA MADREDIAGCA DAL PAPA 

Una povera donna turca, con un figlio, dimessi e umili nei Palazzi 
Vatican!, come i grandi personaggi. E infatti portavano un messaggio: 
chiedere ancora perdono al Papa. 

Una madre per il figlio..., dopo che il Papa stesso, ancora con i 
segni del ferimento, per primo era andato nel car cere dall'attentatore... 

Gesti grandiosi di fede, di grazia, una lezione di cristianesimo, 
frut to degli insani spari in Piazza S. Pietro... 

Un inter a famiglia mussulmana avvolta nell'alone caldo della 
grazia cristiana... 
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/ GIORNI 

Penso che mold ahhiano la possibility di seguire al mattino, dalle 
ore 6 alle 7, non a spizzichi come me, legato ad un orario, ma per intero, 
la trasmissione della seconda rete della RAI, dal titolo «/ giorni». Eun 
ottimo programma, condotto da persone, preparate culturalmente e, 
diciamo pure, moralmente e religiosamente. 

Come dimenticare le rievocazioni, i consigli piu disparati del 
Signor Giovanni Gigliozzi, le spiegazioni profonde sui nomi dei Santi 
del Signor Alfredo Galapiano, le spigliate rubriche gastronomiche, 
unite a infinili ricordi delle nostre Regioni, fatte dalla Signora Maria 
dell'Andalusia? 

Ultimamente, il Dott. Marco Trabucchi ha dato sapienti norme 
mediche, accompagnate veramente da grande umanita e da spirito 
cristiano. 

Euna prova di quale utilita possano essere i mezzi di comunicazio-
ne sociale, quando le gestiscono persone, che sanno animarle di 
preparazione scientifica e, quel che piu conta, di volonta di bene. 

E una prova anche che persone simili, grazie a Dio, non 
mancano... 

LEGGERE 

Un buon libro e un amico, cosi anche una buona Rivista... Oggi 
libri e Riviste non mancano; c'e solo la difftcolta della scelta. Proprio 
per aiutare questa scelta, ho pensato che sia una ottima cosa dare dei 
suggerimenti, dettati dall'esperienza personate. 

Per i ragazzi della Scuola media, ottimo amico e «IL GIORNA LI-
NO», edito dalla Societa S. Paolo: e settimanale; cost a L. 66.300 
all'anno. Scrivere a: «// Giornalino»- Via Liber azione, 4-12051 - A LB A 
(CN)- C.C.P. n. 00005132 

Per gli Adolescenti in genere, ottimo e «MONDO ERRE» - edito 
dalla LD.C. Scrivere a: MONDO ERRE - 10096 - Leumann (TO); 
C.C.P. 247106. E una rivista mensile; costa L. 11.000 all'anno. 

Per gli adulti di una certa preparazione, consiglio I'ottima Rivista 
«JESUS», edita dalla Soc. S. Paolo; e mensile; costa L. 24.000 all'anno. 
Scrivere a: «Jesus» - Via Liberazione, 4 - Alba (CN) - 12051 - C.C.P. 
10029122. 

E per gli Anziani? Me lo sono chiesto anch'io. C'e per loro una be/la 
Rivista: «50 & PIU»- edita dalla Soc. S. Paolo, mensile. Costa L. 7.000 
all'anno (1985) - Scrivere a: «50 & PIU» - Via dellla Conciliazione, 22 -
ROMA; C.C.P 80022007. 

T.M. 
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MARIA SANTISSIMA 
TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO 

Alcuni santi Padri, riflettendo sui testi evangelici: «lo Spirito Santo 
verra sopra di te e la potenza deirAltissimo ti ricoprira (Lc 1,35)», e 
opera di Spirito Santo cio che in lei si e generato (Mt 1,18-20)», scorsero 
nell'intervento dello Spirito Santo un'azione che consacro e rese 
feconda la verginita di Maria e lei trasformo in Tabernacolo del Signore 
(EA 26). 

Lo Spirito Santo prende possesso del seno verginale di Maria e, 
come uno sposo, la fecortda con la sua potenza. Cosi, nella piu assoluta 
verginita, Gesu e generato daH'amore di Dio e di Maria intimamente 
unita alio Spirito come alio sposo. Maria e in senso proprio la sposa di 
Dio (R. Spiazzi). II Verbo infatti si fa carne nel momento preciso in cui 
lei da il suo libero assenso a Dio. 

Nel grembo di Maria, dira S. Agostino, si celebrano le nozze di Dio 
con la natura umana; e lo Spirito Santo prende dimora nel suo seno 
verginale. 

Da quel momento Lo Spirito di Dio si posa in permanenza sul 
figlio di Maria (Gv 3,2) e la Vergine diventa Tabernacolo del Signore, la 
cui potenza la investe totalmente. 

Ma anche in noi Lo Spirito abita per via della fede e del battesimo, 
ci investe nella cresima, e nella grazia diventa dolce ospite dell'anima. 

Don Michele Perriello 

21 



CONVEGNO A POLICORO 

In data 24 e 25 febbraio si e tenutoa Policorouncorsodiaggiornamentosul tema 
«I1 religioso nella Chiesa in Italia», presente il Superiore Generale. 

Hanno partecipato Discepoli venuti dalle varie Case e Religiosi di altre 
congregazioni. 

II relatore e stato il Rev.mo Padre Giuseppe Cardelli, Superiore Generale dei 
Missionari Ardorini. 

Le conversazioni sono state molto interessanti e ci hanno fatto riflettere sulla 
nostra vocazione alia missione, provocando in noi il desiderio di cultura solida basata 
sui documenti della Chic a in linea con le esigenze dei tempi e con la testimonianza 
della vita. 

Ci auguriamo che ciascuno ne abbia fatto tesoro per la sua vita spirituale a 
vantaggio delle anime che sono oggetto della missione del Sacerdote. 

II Cronista 

OFENA. Casa di riposo "Mons. Leone" 

// 24 gennaio e stato ilsecondo anniversario della morte di Antonio 
Di Iulio di Ofena. 

Colpito neU'infanzia da una grave malattia, era rimasto offeso 
gravemente nelle articolazioni e nella loquela. 

Fu il primo ricoverato nella Casa di Riposo di Ofena da Mons. 
Pasquale Leone, nel 1937. Era il simbolo della Casa, tanto che per tutti 
era ((Antonio dei Cappuccinh. 

Intelligente, di animo buono e devoto, portd avanti con grande 
pazienza il suo stato fisico, giungendo, nonostante tut to, all'eta di 73 
anni. 

Dobbiamo riconoscere che egli ci edified tutti, con la sua pieta 
soprattutto. (Quanti libri di preghiere consumo con le sue mani 
malferme! Sembra di sentirlo ancora strascinarsi per la Chiesa, 
mormorando preghiere, o vederlo con le mani giunte (come poteva) 
accostarsi all'alt are, o mandare baci al SS. Sacramento o ai Santi... 

Sensibilissimo, am6 molto Mons. Leone, i Discepoli e le Snore, che 
ricordava singolarmente, e fu molto riguardoso versi i suoi colleghi della 
Casa. 

Noi lo ricordiamo come un'anima bella, una di quelle, che ilmondo 
trascura o ignora, ma che certo or a prega per noi... 

T.M. 
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TI CHIEDO UN AIUTO 

Tu che leggi ci puoi dare un aiuto, perche vuoi bene 
all'Opera di P. Semeria e P. Minozzi e vuoi bene anche a noi 
che ci lavoriamo per mantenerla e per espanderla. 

Quale aiuto? 
Non ti chiediamo soldi. Abbiamo bisogno di gente 

nostra, di persone consacrate ai nostri ideali di carita, di 
giovani che si mettano completamente a servizio degli altri, di 
ragazzi che vogliano seguire «la chiamata» del Signore per 
lavorare a impiantare il Regno nelle coscienze, nella societa. 

La vocazione a piu generoso servizio verso gli altri e 
dono di Dio. Egli chiama e manda chi vuole, dove vuole e 
quando vuole. 

Non e che tu debba imporre la vocazione e neppure 
suscitarla. Pero in ogni paese c'e sempre qualche ragazzo gia 
ispirato dallo Spirito, il quale percio mostra l'inclinazione a 
farsi prete ed esprime anche a parole questo suo iniziale 
proposito. Noi non riusciamo a raggiungerli tutti. 

Perche non suggerisci ad essi di venire da noi, per 
prepararsi adeguatamente e appartenere, quando sara, ma 
con libera e definitiva scelta, alia FAMIGLIA DEI DISCE-
POLI, per essere tutto di Dio e per dedicare la vita ad aiutare 
quelli che hanno bisogno, specialmente tra le popolazioni piu 
povere di questa nostra Italia? 

E questo l'aiuto che ti chiedo. E, sullo stesso argomento, 
ancora un fondamentale contributo: nelle tue preghiere chiedi 
a Dio di mandare alia Chiesa numerose e sante vocazioni. 

R.P. 

NOTA 

Eventuali noti?ie possono essere comunicate a «Famiglia dei Discepoli» - Via dei 
Pianellari. 7 - 00186 ROMA 
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* Jb ̂ c\ 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

DIO VEDE E PROVVEDE 

Dio vede e provvede. 
Ha creato il mondo e lo governa con sapienza, 

bonta e giustizia infinita, per la sua gloria e la 
nostra felicita. 

Provvede alle nostre esigenze di vita con 
amore di Padre. 

Tale amore e fedele e diventa misericordioso di 
fronte alle nostre infedelta e ai nostri peccati. 

L'esistenza di ognuno e invasa dalle relazioni 
con le persone, con le cose, con la societa. Ci 
occupano e ci preoccupano specialmente le esigen
ze per lo piu di ordine materiale. 

Preoccupiamoci soprattutto della nostra rela-
zione con Dio: che risulti filiale, obbediente, fedele. 
L'amore misericordioso del Padre celeste ci dara 
tutto il resto in sovrappiu, come nutre l'uccellino 
deH'aria e veste il fiore del campo. 4j& 

GITA DA RICORDARE 

E quasi una piccola parrocchia itinerante il GEX di 
Roma. 

La serata di sabato 28 febbraio e stata effervescente, con 
intrattenimento ricreativo simpaticissimo e pernottamento 
nella Casa dei Discepoli a Orvieto. 



II Superiore generale e D. Romeo si sono uniti al gruppo 
a Colvalenza, l'indomani domenica, presso il Santuario 
dell'Amore Misericordioso. II clima spirituale, il significato e 
il valore del complesso, la s. Messa partecipata con laragione 
e l'emozione, volevo dire con la mente la volonta e il cuore, 
sono rimasti indelebili nella esperienza dei partecipanti. 

E poi, tornati a Orvieto, il pranzo lauto e prelibato, 
servito e consumato con signorilita dalla famiglia di Spirito, a 
cui sono andati i ringraziamenti generali ed entusiasti dei 
gitanti. 

R.P. 
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SEGNATI BENE! 

Ho visto alcuni scacciar mosche, meglio che 
farsi la Croce. 

Segnarci bene dobbiamo, figliuoli, piamente, 
che la Croce ci richiama, deve richiamarci Gesu, 
riportarci a Lui. 

Ogni Croce che incontriamo, salutarla per 
Lui, rispettarla, venerarla, amarla nel ricordo vivo 
dell'Amor crocifisso: ogni Croce! 

Noi pure, figliuoli miei, noi stessi rispettare 
dobbiamo — oh come! —, che slargando a pena le 
braccia, ecco noi non siamo che una Croce su cui, se 
cristiani davvero, pende tuttavia Gesu. 

P. Giovanni Minozzi 

PASQUA INSIEME A ROCCADIMEZZO 

Anche quest'anno vorremo fare la Pasqua insieme, 
ascoltando come se fosse stato rivolto a ciascuno la dichiara-
zione di Cristo: Ho desiderio ardente di celebrare la Pasqua 
con voi. 

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

Quest'anno vorremmo raggiungere il numero di cento. 
Percio chi intende partecipare si prenoti, richiedendo le 
informazioni utili alia Sede Centrale (Angelo Masciotta, tel. 
06/6541409). 
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Un viaggio alle radici: 
un antico orfano in volo 

da Palermo a Genova 
per rinoscenza a P. Semeria 

Per amorevole disegno della Provvidenza, sono vissuto dal 1924 
fino all'eta di 60 anni nella famiglia dell'Opera, in cui fui accolto con 
numero di matricola 142. Miei compagni di classe furono Vincenzo 
Pace, Rodolfo Trancanelli, Eduardo Odoardo, Mario Valenti, e poi D. 
Gemma, D. Livio, il prefetto D. Fragola e tanti altri. 

MONTEROSSO AL MARE. 
Monumento al Servo di Dio P. 
Giovanni Semeria. 
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Dopo 70 anni, ho potuto rivedere la citta, che porta il nome di 
«Superba» per la sua bellezza, dove sono nato il 10 aprile 1913 in via 
Pagano Doria-salita S. Rocco. A Genova mi ha riportato un debito di 
affetto filiale. II sottoscritto e stato l'ultimo testimone ad essere 
ascoltato dal Tribunale dei Santi presso la Curia Arcivescovile di 
Genova per la causa di beatificazione del Servo di Dio P. Giovanni 
Semeria, vissuto e passato alia storia con qualifica di «Servo degli 
Orfani». 

Sono stato ospite onorato dei carissimi Padri Barnabiti, i Confra-
telli del nostro Padre, nel bello Istituto «Vittorino da Feltre», alia cui 
fondazione collabord il Padre. 

Sara per uno di quegli scherzi che fa la carita. P. Semeria si sara 
ricordato di me, che fui Funico orfano testimone dei suoi ultimi giorni 
terreni? 

Prelevato a casa dal Direttore delPIstituto di S. Martino delle 
Scale, una delle Istituzioni dell'Opera che in Sicilia porta anche il Nome 
del Servo degli orfani, partivo in volo da Punta Raisi di Palermo ed 
arrivavo alle 14 a Genova, accolto con le braccia e con il cuore dal Padre 
Pasquale Lietti. L'essere orfano dell'Opera bastava per essere gia 
conosciuto ed amato da lui e dagli altri Padri Barnabiti della Casa. 
Parlammo tanto di Padre Semeria, della Famiglia dei Discepoli, 
dell'Opera che ora non ha vita facile per mancanza di vocazioni, anime 
che si offrano ad accogliere la eredita validissima oggi, come sempre, nel 
servizio di carita per i fanciulli bisognosi, iniziato dai due Sacerdoti per 
gli orfani della la guerra mondiale, come risposta fedele alia promessa 
fatta ai soldati che cadevano al fronte. Impegno che Essi mantennero 
eroicamente istituendo innumerevoli Case, nel Mezzogiorno d'ltalia la 
maggior parte, dove una schiera sempre crescente di giovani hanno 
potuto trovare ambiente e mezzi favorevoli alia loro preparazione alia 
vita. 

I Padri Fondatori, due Giovanni, Semeria e Minozzi, meritano 
senz'altro il riconoscimento canonico della Chiesa per la loro santita, 
avendo praticato eroicamente la regina delle virtu cristiane che e la 
«carita». 

Essi hanno lasciato un impegnativo programma di vita a chi 
continua la loro Opera, premunendoli da possibili difficolta, stanchezze 
e cadute di coraggio. P. Semeria: «A far del bene non si sbaglia mai»: il 
bene fatto e sempre e comunque un seme buono. P. Minozzi: «Finche 
vivo resterd fedele ai poveri a qualunque costo»: la fedelta eroica alia 
carita. 
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Dall'alto dei miei 70 e passa anni, vedo ora con stupore come due 
Anime, cosi diverse per origine, formazione e cultura, si siano scoperte 
gemelle nell'aprire un solco cosi fecondo nel quale la Provvidenza 
Madre dei poveri fa maturare tanto bene. 

II sottoscritto ha avuto l'onore di riferire sugli ultimi minuti della 
vita terrena del Padre, a Sparanise, dove era stato costretto a fermarsi, 
ricoverato in una baracca, povero tra poveri. Io ero giovane allora ed 
avevo avuto l'incarico da P. Minozzi della manutenzione dei macchinari 
della fabbrica di teli mimetici militari annessi all'Istituto, ora intitolato a 
P. Semeria. Orfano della carita, con gioia prestai un servizio al Padre: 
ebbi l'incarico di andare a prelevarlo con la macchina a Montecassino, 
dove aveva tenuto una conferenza, che doveva essere l'ultima. Guidai 
preoccupato perche un Padre Benedettino mi aveva detto che il Padre 
aveva la febbre. Ma durante il viaggio chiese solo una limonata. Poi il 
Padre peggiord. Furono giorni di trepidazione per tutti. 

Con quanta emozione feci il chierichetto reggendo il piattino 
quando P. Minozzi portd il S. Viatico! Era la mattina del 15 marzo 
1931. Lui smaniava di partire; non si poteva riposare. E parti per la 
Patria beata poche ore dopo, alle ore 11,30, ubbidiente alia voce del 
Signore. Le ultime parole che udii da Lui furono: «Se mi vuoi, 
eccomi...». E fu nell'abbraccio beatificante di Cristo che egli aveva 
amato sfamandolo e vestendolo negli orfani. 

A noi sembrd di aver perso il Padre, e quale padre, a vedere tutta la 
gente importante che venne e i fasci di telegrammi che arrivavano 
continuamente alia posta, dove andavo a ritirarli. Sembrd che nel cielo 
della Chiesa e dell'Italia si fosse spenta una luce. Ma non era cosi. Come 
dice la Sacra Scrittura la sua anima, come quella dei Santi «prese a 
brillare correndo qua e la», sollecita come sempre ai richiami della 
carita. 

La mia e solo una fra le tante voci. Davanti al Signore posso 
affermare in piena coscienza che sono ricorso a Lui tante volte nelle 
difficolta della vita. Ho fatto esperienza della sua mano paterna durante 
le vicende tristi della 2a guerra, al fronte fuori d'ltalia e nelle vicende 
della mia famiglia. I miei figli hanno anch'essi sperimentato la sua 
sollecitudine paterna e amano Lui, il Padre del loro padre. 

Alfio Scaccianoce 
Orfano della 1* Guerra Mondiale 
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GIGINO 

Gigino e, per antonomasia, Luigi Galaffu, sardo di nascita, lucano di adozione e 
formazione, per essere vissuto durante la fanciullezza, l'adolescenza e la giovinezza in 
Potenza dove prese moglie e stabili la propria famiglia, dove inizio la sua attivita di 
educatore come insegnante prima e Direttore Didattico poi. 

In piena maturita, come me e prima di me, si trasferi in Lombardia. 
Attualmente e uno stimato Ispettore Tecnico del Provveditorato agli Studi di 

Milano. 
Entrato piccolissimo nell'Istituto «Principe di Piemonte» di Potenza, e rimasto 

sempre legato all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, voluta dall'impegno e 
dalla grande attivita di quei due formidabili apostoli dell'amore che furono Padre 
Giovanni Semeria e Don Giovanni Minozzi. 

Tra tutti coloro che respirarono l'aria educativa dei due fondatori, fu uno di quelli 
che meglio seppero coltivare la propria intelligenza, dare smalto al proprio carattere, 
acquisire consapevolezza dei propri mez.zi, dare lustro ai propri sentimenti ed alia 
propria fantasia, irrobustendo la propria volonta. 

Gigino e un grande osservatore che non cade nei trabocchetti del facile 
entusiasmo, attento al concreto non cede alle lusinghe dei sogni e delle fantasiose 
alchimie. Non e tipo da montarsi la testa ma neppure da irretirsi in deludenti 
rassegnazioni. 

Dotato di buon gusto, preferisce il sorriso alia risata e la battuta arguta ed 
efficace, quali contrassegni della sua ironia, alle inutili ed inconcludenti prediche. 

Uomo di scuola e di cultura annovera, tra i suoi scritti, «Eravamo in tanti» e le 
«Proposte di educazione religiosa nella scuola primaria». 

II primo e una raccolta di suoi articoli apparsi su «Evangelizare»; in essi ricorda 
persone, fatti, awenimenti della nostra vita in convitto. 

A proposito, a quando il secondo volume, visto il buon successo del primo? 
Noi collegiali eravamo disposti come se occupassimo una speciediscala idealesui 

cui gradini piu bassi erano sistemati i piu piccoli di eta e sui successivi quelli di eta 
maggiore e progrediente. Ovviamente a maggiore eta corrispondevano maggiori 
diritti, a minore eta piu onerosi si facevano i doveri. 

Quelli sistemati in cima alia scala erano «i grandi» oggetto di generale ammirazio-
ne e talvolta anche di invidiuzze e gelosie, da parte dei piu piccoli detti «pizzacchi», 
adusi a tacere obbedendo e ad obbedire tacendo. Per le ragioni prima esposte questo 
stato di sottomissione nel nostro gruppo spesso veniva ad attenuarsi. 

Gigino, che era con pochi altri ancora alle elementari, era il piu piccolo di tutti e 
quindi «il pizzacchio dei pizzacchi». 

Come sardo essendo molto lontano dalla famiglia, non poteva godere dei 
frequenti rifornimenti da casa di cui godevamo noi. 

Parenti ed amici, piacevolmente (per noi) appesantiti da valige. panieri e 
scatolame vario contenenti appetitosi prodotti da manducare, ci onoravano di visite 
pressoche quotidiane. 

Quando, sia pure con un certo ritardo, a causa della scarsa attenzione che 
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dedicavamo agli altri per via della nostra riprovevole autosufficienza, finalmente ci 
accorgemmo di Gigino, prendemmo a volergli bene ed a concedergli il privilegio di 
giocare con noi: di assaporare i nostri vettovagliamenti e di svirgolare, ma solo ogni 
tanto, tra le nostre gambe per farci condiscentemente precedere nella conquista del 
turibojo o degli altri paramenti nelle funzioni religiose. 

Ricordo il sorriso sornione e soddisfatto che sfoderava in quelle occasioni 
vittoriose ed i suoi occhi furbetti quando, guardando per la prima volta i berretti della 
nostra divisa, calcati sulle nostre teste, su cui c'erano impresse con ricami in oro le 
lettere I.P.P. significanti Istituto Principe di Piemonte, egli le lesse «I Primi Porci» 
guadagnando, con veloce gimcana, manco fosse stato un Mennea ante litteram, le nere 
vesti protettrici dei superiori, che lo mettevano al riparo dalle carezze delle nostre 
pedate. 

In uno di questi articoli fuori volume ci ricorda che entrd nel «Principe di 
Piemonte» di Potenza nello stesso anno in cui entro quella consistente e rumorosa 
schiera di sette genzanesi (tra cui io stesso, tutti frequentanti la classe la magistrale D) 
che si compiace di nominare ad uno ad uno e che gli turbavamo i sogni, gli 
contrastavamo le aspirazioni, gli facevamo andare i bocconi di traverse 

II fatto era che, tra quei tanti, noi genzanesi costituivamo il gruppo piu numeroso, 
piu compatto e direi anche piu protetto, come chiariro. 

Oltre noi sette infatti ce n'erano molti altri, entrati prima (o dopo di noi) con 
qualche carisma, come nel caso di Dante Spagnuolo, capo calzolaio dell'Istituto e di 
Antonio De Fina che, per essere il vice Roso, ci awertiva in tempo debito di ogni 
movimento sospetto che si verificasse nell'Istituto. 

II nostro albero genealogico, se cosi si pu6 dire, iniziava con Giovannino Anelli e 
proseguiva col pittore Rocco Lettini, in arte Cleco Rinnotti, con lostesso Spagnuoloe 
con Ciccillo Ferrandina che concludeva il gruppo degli orfani di guerra. 

Poi c'erano Antonio Gioia, i fratelli Tanino e Mario Bibbo, i fratelli Rostaino, 
semiconvittori, Mincuccio Ciola, il menzionato De Fina e, dopo di noi, Pietrapertosa, 
Ottavio, Merolla, Musacchio, Masino Caivano, Mimi Linsalata, Toruccio Muscillo, 
cofnpianto compagno di scuola di Gigino. 

A questi bisognava aggiungere il gruppo di rinforzo dei quasi genzanesi come 
Mimi Cordasco da Acerenza ma figlio di unagenzanese; Iuccio Caffio che per essere di 
Banzi si considerava e lo consideravamo genzanese a tutti gli effetti ed infine alcuni 
altri che, pur di varia provenienza, si erano bene amalgamati con noi e con noi 
facevano causa comune. 

II numero, come ho gia detto, costituiva per noi una grossa garanzia di sicurezza e 
ci faceva sentire meno il peso della gerarchia meritocratica che vigeva tra i convittori, 
tanto piu che il merito non risiedeva in effettivi valori quanto nel piu prosaico stato di 
forza che si riusciva ad esprimere. 

Ricordo quando nel 1949 venne a farmi visita all'Ospedale dove ero ricoverato per 
una serie di operazioni che subii in quel periodo. Non ci vedevamo da molti anni e 
ricordandosi di me come di uno dei «grandi» mi immaginava tanto piu alto di lui. Piu 
alto lo ero si, ma solo di uno o due dita il che lo deludeva non poco nei ricordi, e me lo 
disse, per6, cio forse lo consolava anche e questo non me lo disse, ad ogni modo glielo 
leggevo negli occhi divertiti. 

Riusci comunque nell'intento di provocare in me un po' di buon umore di cui 
allora avevo tanto bisogno. 

Piu tardi, direttore didattico al suo primo servizio, ce lo vedemmo piombare a 
Genzano la cui sede aveva scelto in omaggio all'affettuosa amicizia che lo legava a tanti 
di noi. 
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Fu allora che, in occasione del suo onomastico, negli uffici della direzione, 
improwisai per lui dei versi augurali in vernacolo di cui non mi era rimasta traccia e 
che egli qualche mese fa ha avuto la bonta di farmi avere in copia. 

Ci siamo incontrati a Milano nel 1975, quando ottenni il trasferimento alia 
direzione didattica di via Vespri Siciliani, fu la prima persona arnica che volli 
incontrare e da cui ebbi le prime essenziali informazioni sulla peculiarity delle scuole 
milanesi. 

Insieme a lui e con le rispettive signore, ho partecipato qualche anno fa, in 
Monterosso al Mare, alle celebrazioni per il cinquantenario dalla morte di Padre 
Semeria, si trattd di una bella rimpatriata perche con il gruppo dei romani giunsero 
Giovannino Anelli, Nicola Ottavio ed il carissimo Masino Di Pierro che dormi, 
nientemeno, nel largo letto di Padre Semeria. A Monterosso trovammo Dante 
Spagnuolo ed alcune genzanesi ma non Antonio De Fina, costretto, da necessita 
famigliari, a tornare proprio in quei giorni al paese natio. 

Le «Proposte di educazione religiosa» costituiscono una pregevole opera metodo-
logico-didattica suirinsegnamento della religione cattolica, edito dalla Editrice «La 
Scuola» di Brescia nel 1983, quando la polemica suirinsegnamento della religione nella 
scuola conosceva le prime awisaglie. 

Come discepolo di Padre Semeria e di Don Minozzi non aveva bisogno di 
dichiarare in esso la sua scelta di campo essendo questa piu che scontata, ma si 
preocccupava piuttosto di riguadagnare, per l'educando, gli ampi spazi culturali della 
religione facendolo awicinafe nella freschezza delle sue invenzioni, ad un mondo 
attraente ed affascinante per valenza educativa e formativa e di evitare, per la scuola, 
rimpoverimento e la dispersione di energie vitali e valoriali per l'incapacita a stendere 
rapporti con il trascendente e di problematizzare Tesperienza. 

Si tratta di un lavoro metodologico-didattico che condivido pienamente, scritto 
in parallelo ed in sintonia con la proposta Fassino ed affondante le sue radici nelle 
direttive del Concilio Vaticano II, in chiara impostazione ecumenica. 

Di Gigino, in questo volume, balzano subito agli occhi del lettore la risaputa sua 
padronanza della materia, la sua positiva qualita di educatore, il felice intuito con cui 
ha saputo prevedere come si sarebbe dovuto trattare nella scuola l'insegnamento della 
religione cattolica, in modo che potesse essere accettato anche da non cattolici sensibili 
a tutto cid che c'e di autenticamente umano. 

Questo libro e specchio del suo modo d'essere e di concepire la vita nella 
molteplicita dei suoi aspetti relazionali. 

Angelo Valente 

^^^^^^^^^^^^m 
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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 YOpera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondo le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 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 diede all'apostolato senza soste afavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, YOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

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

Mori a Sparanise (Caserta),tralesueorfanelle, il 15marzo 1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 



L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituziohe di assistenza e beneficenza. 

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

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

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di.impegno e di apostolato. 

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

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

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

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

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

ROMA. 

IV 
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CASE PER ANZIANI 
AUTOSUFFICIENTI 

MONTEROSSO AL MARE (LA SPEZIA): 
Istituto P.G. Minozzi — Tel. 0187/817514 

GREVE IN CHIANTI (FIRENZE): 
Istituto "Principessa di Piemonte" — Tel. 055/853057 

AMATRICE (RIETI): 
Istituto Maschile "P.G. Minozzi" — Tel. 0746/85254 

OFENA (LAQUILA): 
Casa di Riposo "Mons. P. Leone" — Tel. 0862/956129 

S. PIETRO DI POGGIOBUSTONE (RIETI): 
Casa della Letizia Francescana — Tel. 0746/688933 

FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI): 
Casa "Madonna della Pace" — Tel. 085/819442 

BONEFRO (CAMPOBASSO): 
Casa di Letizia — Tel. 0874/73344 
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