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PREMESSA 

Ho scritto questi undid articoli come at'.o di riconoscenza a P. 
Giovanni Minozzi in occasione dell'80° anniversario della sua 
Ordinazione sacerdotale. Egli infatti fu ordinato nel 1908. 

Precedentemente ho dato il mio contributo di riconoscenza a P. 
Giovanni Semeria. Adesso voglio darlo a P. Giovanni Minozzi, al 
modo mio, s'intende, nel ricordo di tanti piccoli episodi che non ho 
mai dimenticato. 

Ho letto che i grandi uomini si riconoscono dalle piccole virtu 
giornaliere, praticate con la costanza dei santi. Mi sono percio 
ingegnato a mettere in evidenza questi piccoli fatti, "queste piccole 
medaglie" che, sovente, sono piu toccanti ed expressive per mettere in 
luce la vita di un uomo. Di piu e di meglio non so fare per tenere in 
vita quella "fiammella" d'amore a Dio ed alia nostra umile Famiglia 
religiosa. 

]). Rodolfo Atzeni 
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UN ANNO SANTO A CARO PREZZO 

Padre Giovanni Minozzi, nei riguardi della sua persona, fu sempre 
fieramente avverso alle onorificenze, ai diplomi, alle medaglie. 

"Son tutte cianfrusaglie d'orpello" soleva dire con disdegno. Mai, 
infatti, si fregio della vistosa "Gran Medaglia d'oro" conferitagli, per le 
sue benemerenze nel campo educativo, dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. Anzi, talmente la occulto, da farla credere completamente 
perduta... Ma le sue vere, grandi medaglie erano ben altre, di cui era 
cordialmente fiero.e cioe: i suoi Orfani, la sua Opera per il Mezzogiorno 
d'ltalia, le sue Famiglie Religiose dei "Discepoli" e delle "Ancelle del 
Signore". 

Queste Grandi Medaglie della sua insonne e martirizzante Carita 
erano e sono note a tutti, piccoli e grandi, specie nelle contrade della 
bella ed umile Italia Meridionale da lui tanto amata e beneficata. 

Ma ce ne sono tante, tante altre piccole, preziose medaglie 
sconosciute al gran pubblico, ma ben note ai suoi intimi collaborator^ a 
quelli che l'hanno conosciuto piu da vicino. 

Sono episodi, gesti, atteggiamenti, espressioni che, nel loro insie-
me, formano quel "Piccolo maprezioso medagliere di virtu" che stanno 
alia base e, in gran parte, spiegano il fascino della sua persona e la 
grandezza evangelica delle sue opere. 

I ricordi che trascrivo hanno l'intento di testimoniare la mia devota 
riconoscenza a questo Padre benefico, con la segreta speranza chesiano 
di buon auspicio alia sua Causa di Beatificazione, che tutti ci auguriamo 
in un prossimo futuro. Ed ora andiamo ai fatti. 

La prima volta che vidi Padre Minozzi fu nella primavera del 1925 
nell'Istituto dell'Opera a Monterosso al Mare (La Spezia). 
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Ero allora un piccolo orfanello di quinta elementare, ma, per i miei 
compagni di classe, ero grande per l'invidiato onore di essere "il 
cameriere" alia tavola dei Superiori. 

E quel giorno in cui venne P. Minozzi era davvero eccezionale per il 
numero di ospiti qualificati. 

Assieme a P. Semeria c'erano l'Avvocato Boracchia con altri 
signori della Spezia, il Cav. Malagamba con sinpatizzanti genovesi, e 
poi la rappresentanza piu influente dei nostri benefattori locali: il Dott. 
Bianchi, il Dott. Cavallo, l'Avv. De Andreis, il Marchese Gritta, 
l'lmpresario edile Zanini, il Dott. Pastine e, se ben ricordo, anche il 
Prof. Eugenio Montale che aveva una splendida Villa vicino all'Istituto 
oltre il torrente Mesco. Era presente anche il F'rincipe Filippo Doria 
allora Presidente della nostra Opera. 

Dai nostri Superiori ci fu spiegato che tutti quei benefattori erano 
convenuti perche generosamente concorressero alle spese del nostro 
viaggio e della nostra permanenza di tre giorni a Roma in occasione 
del Pellegrinaggio per l'Anno Santo. 

P. Minozzi, invece, gestiva e parlava poco. Venuto per la prima 
volta, osservava tutto e tutti come uno qualunque, conversando 
sommessamente con il Presidente Doria e l'Avvocato Boracchia. 

II Direttore ci aveva detto che quel sacerdote alto alto si chiamava 
"Padre Giovanni Minozzi" e che con P. Semeria aveva assistito i nostri 
padri al fronte e, sempre con lui, aveva fondato tanti Istituti per gli 
Orfani di Guerra. 

Ma a me feceimpressione, oltrel'altezza,quelsuo cappelloche,con 
scatti improvvisi della mano, cambiava sovente posizione in avanti su 
gli occhi, in dietro su la nuca' orapencolante a destra'ora a sinistra, non 
gia per l'eccessivo caldo, ma per il travaglio di ciissa quanti pensieri... 

Benedetto Padre! Aveva mille Orfani da portare a Roma ed a lui 
toccava tutto organizzare, coordinare e portare a buon termine. 

E cosi fu. Ai primi di Dicembre, folte rappresentanze di tutti gli 
Istituti dell'Opera convennero a Roma. Eravamo una marea, eppure, 
per merito del Padre, tutto si svolse con il massimo ordine. Ricordo la 
visita solenne all'Altare della Patria; quella devota alia Catacomba di 
San Callisto; il pranzo per tutti al Palazzo Doria dove venne a visitarci 
Sua Ecc.za Benito Mussolini. 

Ricordo, soprattutto, la Santa Messa di Pap.i Pio XI appositamen-
te per noi Orfani. 

Fummo ricevuti in Vaticano la mattima dell'8 Dicembre, Festa 
deirimmacolata, nella grande Cappella Clementina. In prima fila: P. 
Semeria con la Presidenza ed i Sacerdoti dell'Opera; noi ragazzi, tutti in 
piedi, su due grandi file che P. Minozzi via via ordinava sollecito e 
discreto. 

Per i canti liturgici furono scelti due cori aliernati: le Orfanelle di 
Amatrice e gli Orfani di Monterosso, tra i quali ero anch'io. Dopo la 
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Santa Comunione ci fu una breve pausa che commosse il Papa e tutti i 
presenti: su di una sedia nei pressi dell'altare sali l'orfanella Maria Stella 
e cant6 come un angelo "O Stella che raccogli al focolare..."; poi toccd a 
me che, con vocina commossa ma squillante, cantai l'inno mariano: 
"Salve, Regina fulgida...". 

II Santo Padre concluse con parole di compiacimento rivolte, in 
particolare modo, a P. Semeria ed a P. Minozzi, a tutti i cari Orfani e 
tutti benedisse di gran cuore. Allora non si usava battere le mani come 
adesso, ma in compenso battevano fortemente i cuori di tutti e molti 
piansero di commossa gioia. 

Nel pomeriggio il Dott. Canezza ci port6 al Giardino Zoologico e, 
dopo aver consumato una buona merenda da lui offerta, i vari gruppi 
sciamarono per il ritorno negli Istituti. 

La Stampa romana fece un gran parlare elogiativo dell'Opera, degli 
Orfani, dei Padri Semeria e Minozzi. 

Padre Tito Pasquali, uno dei primi fedeli collaboratori di P. 
Minozzi, mi disse un giorno che il Padre, in quella circostanza, sentendo 
e leggendo tanti elogi, gli confid6: "Caro Tito, lasofferta impresa e stata 
trionfale; adesso, per6, dobbiamo pagarla cara!" 

L'oscuro presentimento si verified poco dopo con la insorgenza di 
una acutissima otite che lo travagli6 per parecchi mesi. Riprese forza e 
vigore solo grazie alia paziente bravura del chiarissimo Prof. Auriti, 
grande benefattore dell'Opera. 

Questa piccola Medaglia che ho presentato e all'insegna deU'Umil-
ta. P. Minozzi, in presenza di P. Semeria, come a Monterosso e come 
sempre altrove, si metteva come in ombra, con filiale delicatezza, tutto 
gioioso a mettere in luce la persona e l'azione del suo grande Amico e 
Collaboratore. 

Quando poi doveva agire da solo, in prima persona, per vincere il 
naturale orgoglio per tanti plausi e consensi al suo indirizzo, sentiva 
l'intima necessita di "umiliarsi" pagando di persona nel dolore fisico e 
morale. Soleva dire che voleva essere "bruciato dalla Carita" ma era 
convinto che la Carita "e un fuoco fatuo" se non poggia saldamente su 
rUmilta. 
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SUSTENTANT LILIA TURRES 

Padre Giovanni Minozzi, su uno dei tre grandi cancelli di accesso 
all'Istituto Maschile in Amatrice, aveva fatto porre in alto, a grandi 
lettere in ferro battuto, la dicitura: "Sustentant lilia turres" e cioe: "I 
gigli sostengono le torri". 

Dicitura latina un po' misteriosa che pero, a pensarci bene, 
sunteggiava poeticamente il cuore del Vangelo, che proclama agli 
occhi di Dio: "Primi gli ultimi" — "Grandi i piccoli" — "Forti i 
deboli" — "Ricchi i poveri". 

E il completo e rivoluzionario capovolgimento dei valori portato 
da Gesu Cristo per il Regno di Dio sulla terra. E Padre Minozzi, che 
profondamente conosceva e viveva il Vangelc>, voile cominciare e 
poggiare "tutta la torre" della sua Opera, proprio su quei gigli: 
prediligendo, educando, valorizzando i piccoli, gli umili, gli orfani, i 
poveri. Con la sua intelligenza e con il suo prestigio, avrebbe potuto 
dar vita a grandi centri letterari, scientifici, artistici; preferi, invece, 
consacrare tutta la sua vita ai "lilia agri" "ai gigli dei campi" del 
Vangelo, che, nella loro innocenza, piccolezza e abbandono, erano il 
simbolo di quei "poveri" che Gesu intendeva evangelizzare per 
primi, unici privilegiati assoluti nel suo Regno. "Beato i poveri, 
perche di essi e il Regno dei Cieli": in questo suo primo annunzio c'h 
il "programma", l'essenza di tutto il suo Vangelo. 

II Padre, per sua lunga esperienza, sapeva ben comportarsi, con 
accorta e geniale disinvoltura, anche con le persone piu altolocate per 
potere e per ingegno; ma c'era sempre la norma della etichetta, del 
cerimoniale che frenavan la irruente spontanei ta del suo sentire. 
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Ma quando si incontrava con l'umile gente dei campi, della 
pastorizia, della fatica e del sacrificio, con i lavoratori piu umili e mal 
compensati; quando, soprattutto, veniva a contatto con gli orfani dei 
suoi Istituti, allora rivelava totalmente se stesso, calandosi in mezzo a 
loro, come uno di loro. Aveva un gran cuore di padre e di fanciullo, 
bisognoso di amare e di essere amato, di espandersi gioiosamente 
nella piu ingenua confidenza. Ascoltava ed era ascohato, prendendo 
parte a giochi, a scherzi con largo contorno di risatine, sberleffi, 
pizzicotti, tiratine d'orecchi e di capelli, con strette fortissime tra le 
sue lunghe braccia. 

Gli adulti, i forestieri, i benefattori presenti si beavano a quelle 
scenette fuori serie. Alcuni si commovevano, altri mormoravano: "E 
veramente un Padre santo...". Questa era anche la mia impressione 
assistendo agli episodi che brevemente riporto. Al loro caro ricordo, 
ritornando agli anni della mia giovinezza, testimone di tanti esempi 
cosi edificanti, un'onda di commozione mi stringe il cuore... 

# # # 

Nell'Istituto di Amatrice, tra i tanti, c'erano alcuni singolari 
tipetti che, essendo un po' tardi di mente, erano un po' alia berlina dei 
compagni e, per di piu, gratificati da soprannomi assai bene 
azzeccati: "Pizzingrillo, Parafango, Scamorzetta, Scarfagna, Beccacci-
no". Addetti ai lavori della vasta azienda agricola, erano l'aiuto 
valido e la disperazione di Fratel Pancrazio De Iulis. In compenso, 
erano sempre pronti al lavoro nei campi, nelle stalledelle mucche, dei 
maiali, e a quelle levatacce nel tempo estivo della fienagione. 
Nonostante le canzonature e le lamentele del caro Pancrazio, il Padre 
li prediligeva. Erano i veri poveri. 

Come veniva, subito li cercava, chiamandoli col loro burlesco 
soprannome, abbracciandoli paternamente e portando per loro 
sempre un regalino. A mensa, mangiava accanto a loro... "Sono i piu 
poveri e sono i migliori", diceva. 

# # # 

Accanto al nostro Seminario di Ofena (L'Aquila) viveva con la 
sua famiglia, quasi in un grotta, un tenacissimo spaccarocce, da tutti 
soprannominato "La Cima". Lavoratore indomitoe bevitore imper-
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territo, aveva bonificato in vigneto ed oliveto un terreno petroso nei 
pressi della sua grotta. II Padre, ogni volta che veniva in Seminario, 
andava a trovarlo compiacendosi con lui alia sua mensa per 
l'immane lavoro, il sapore del formaggio, del pane e del vino di sua 
produzione. In occasione di una solenne Professione Religiosa, il 
Padre aveva invitato le maggiori Autorita dell'Aquila: il Prefetto, il 
Questore, Ting. Capo del Genio Civile e molti altri. "La Cima" 
intervenne alia Funzione Sacra che, involontariamente, infioretto 
con una serie di sbadigli cosi sonori... da distrarre un po ' tutti. 

P. Minozzi, durante il rinfresco, lo presento a tutte le autorita, 
decantando le benemerenze della sua bonifica. Cosi ottenne per lui 
dal Prefetto un buon assegno in danaro e l'ambita Licenza di vendita 
"Sali e Tabacchi". 

L'umile "La Cima" mi confido tutto giulivo: "Ecco, li vidi Don 
Giuanni? chille e nu' veru prevete, perche vof bene a la povera 
gente!". Aveva centra to in pieno! 

# # # 

Nei dintorni di Piazza Navona e della Rotonda, P. Minozzi era 
conosciuto, amato e ricercato dagli spazzini, dai lustrascarpe, dai 
venditori di caldarroste e da altri miseri ambulanti. Nei 1946, Mons. 
Fabrizio Fabrizi, Parroco di Sant'Eustachio e venerato da tutti, mi 
racconto che il Padre aveva beneficato Romoletto lo spazzino, 
impiegando il figlio usciere alia Banca d'ltalia; aveva ottenuto la 
pensione a Zazza il lustrascarpe; aveva sistemato nella Polizia due 
figli di Ceccuccio delle caldarroste; a un disperato ambulante aveva 
ottenuto poi, del tutto gratis, un negozietto in Via dei Giubbonari. 

Queste e chissa quante altre opere buone per i poveri... che 
nascondeva a tutti, ma che egli splendevano negli occhi e nei cuore. 
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SEMINATORE DI GIOIA 

Una delle doti piu caratteristiche di P. Giovanni Minozzi e di 
essere sempre stato un "seminatore di gioia". Per natura e per grazia 
l'aveva in se, e sempre la irradiava attorno a se. Siamo nelle Festivita 
Natalizie che tanto sentiva e prediligeva, perche egli aveva concepito 
e impostato la vita sua e degli Orfani suoi come un continuo 
"Natale" di nascitaa vita nuova, percresceree vivere una vita sempre 
ingigliata di gioiosa giovinezza cristiana d'amore a Dio e ai poveri. 

Nel 1952 il Padre ha scritto per i suoi Discepoli un libretto aureo: 
"Norme di vita", che si puo definire il suo Testamento di Gioia, da 
cui io traggo alcuni pensieri convalidati dalla mia esperienza vissuta 
con lui. 

Festosita delle Case dell'Opera 

«Le nostre Case, fervide ognora di gioioso attivismo, devono 
essere festose e rassomigliare ai campi che si indorano, rigoglianti, 
nella grazia divina, fra il canto delle lodole, al sole della liberta e 
dell'amore. Piu d'ogni altro i giovani nostri alunni hanno natural-
mente bisogno di verita fresca per alimentare liberamente la loro 
vivace allegria, la loro avida fantasia creativa. Percio deve spirare in 
tutte le Case nostre un'aria gioiosa di purezza immacolata. Fioritura 
di gigli i figli nostri*. 

Come e chiaro Padre Minozzi era un "Poeta" (Poietes) nel senso 
greco della parola: quella gioia, quella festosita che sentiva dentro di 
se, la "faceva", la traduceva in termini pratici e toccanti. Bastava la 
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sua presenza, anche improvvisa, per destare in tutti un fremito cli 
gioia primaverile. E come era attesa la sua venuta! 

Festosa convivenza con i giovani 

«La nostra fraternita spirituale deve sfavillare con genialita ne' 
contatti continui con gli alunni. Da noi, i Superiori non vivono, non 
possono, non devono vivere lontani, staccati dagli alunni, ma uniti a 
loro devono essere, mescolati a loro in quel calore armonico di 
collaborazione educadva in che si fondano gli spiriti e si innalzano 
mutuamente a Dio. Padri davvero vogliamo noi sentirci, padri nel 
senso piu alto e piu puro, padri delle anime che eterne vivono. Certo, 
divoratori come sono i giovani, avidissimi di tutto e giudici tremendi, 
l'assidua convivenza con loro fra loro importa, se si vuol conservare 
un nobile fascino di superiority, senza che non si e in alcun modo 
educatori, dico importa logorio enorme di energie spirituali e fisiche, 
generosita inesaurible di sacrificio e di abnegazione. Ma tale e la 
vocazione donataci da Dio, la piu ardua, la piu complessa, la piu 
grande. Rendercene umilmente non indegni dobbiamo... E nell'infa-
ticato donarci, nello spezzarci amoroso per gli altri, come alimento di 
vita, lasciarci dobbiamo quasi succhiare a ora a ora, obliandoci in un 
sogno di cielo. Cosi faceva Gesu. E Gesu e il divino modello nostro, il 
solo, l'unico. II superiore vecchio stile, isolato, chiuso, quasi invisibi-
le, ripugna alia nostra vivace freschezza creativa. Rovesciamento 
completo dei valori. Aria nuovissima. Perenne conquista fra noi e 
1'opera educadva in cui tutti si arricchiscono, devono arricchirsi, 
superiori ed alunni. L'educazione e opera d'arte finissima, e I'arte e 
fior dell'amore!». 

Certamente dai tempi di P. Minozzi ad oggi son mutate le 
necessita, le strutture, i mezzi, gli indirizzi per l'azioneeducadva, ma i 
giovani sono sempre quelli e, per educarli alia vita civile ed a quella 
religiosa, restano sempre validi i principi insegnad dal Padre: 
Preparazione culturale e spirituale, amore, sacrificio, donazione 
totale di noi stessi. Altrimend si fa un grosso polverone che lascia 
deserto e morte. 

Mezzi esterni per la festosa educazione 

Padre Giovanni Minozzi e stato un grande precursore, con 
l'intuito geniale proprio dei sand d'ogni tempo. Nel suo testamento 
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di gioia indica e raccomanda calorosamente alcune attivita esterne, 
che, secondo il suo genio pedagogico, sono molto adatte ad una 
educazione festosa: passeggiate, gite, scampagnate, campeggi a cui 
prendeva parte, quando poteva, facendosi giovane coi giovani. 

Raccomanda gli esercizi ginnici: «Ogni forma di ginnastica 
all'aria aperta e sicuramente utile e lodevole. Magnifica igiene fisica e 
spirituale che svaga i cari figliuoli, li irrobustisce, li rasserena, li 
eleva». 

Gli stava molto a cuore: l'Educazione musicale, le Recite teatrali, 
le Premiazioni annue. 

Scrive in proposito: «La musica e una delle piu grandi forze 
evolutrici. I nostri cari figliuoli devono essere educati a cantare bene: 
canti sacri e profani. Nellecappellenostredeverealmenteecheggiare, 
durante le Sacre Funzioni, la melodia viva che Lassu si canta. Se 
brutta e sempre e riprovevole ogni forma di sciamannata cafoneria, 
nel canto sacro e profano e decisamente orrorosa». 

«Io sono stato sempre favorevole a serene e ariose recite teatrali. I 
bravi figlioli imparano in su la scena, se ben preparati e diretti, a 
parlare, a presentarsi, a muoversi con spigliatezza, a sentirsi piccole 
personality. Per la educazione meglio mille volte il teatrino che il 
cinema e la T.V. Ottimo intramezzare le recite drammatiche con 
chiare dizioni di versi, di brani scelti dai classici di ogni tempo». 

«Ritengo consuetudine lodevolissima chiudere ogni ciclo di 
attivita, con una premiazione annua deimigliori,invitandoad essa le 
Autorita locali ed i parenti ed amici dei premiandi». 

II Padre ci teneva tanto a presenziare le «Premiazioni annue», e 
godeva gioioso nel consegnare i premi assegnati. Molti degli Ex-
Alunni han conservato quei diplomi, quelle coppe, quelle medaglie, 
quei libri come oggetti piu cari, perche legati alia loro spensierata 
giovinezza, e al cuore di quel gran Padre che ancora rimpiangono. 

La Vita religiosa degli alunni: 
vera fonte della festosa educazione voluta dal Padre 

Non bisogna dimenticare che Padre Minozzi e stato un sacerdote 
autentico: "homo Dei", come scrive San Paolo, "Uomodi Dio", che 
appartiene totalmente a Dio, perche a Lui si e totalmente dedicate I 
pensieri che egli esprimeva su la vita religiosa dei suoi alunni sono 
come una polla d'acqua pura che disseta per la Vita Eterna, 
eternamente festosa. In questi pensieri ci sono i punti base della 
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Catechesi, quella vera, cristianamente formativa, valida per sempre 
per la vita nella Chiesa di Cristo Gesu. Dai singoli capitoletti 
estraggo i brani piu significativi. 

Preghiera quotidiana in comune 

«Mirare di continuo dobbiamo, mediante la preghiera, al 
rinnovamento spirituale, eU'elevazioneassiduade'figliuoli.aH'amo-
re sempre piu pieno a Cristo vivente eterno nella Sua Chiesa, tra i suoi 
fedeli». 

La Santa Messa domenicale 

«Piu che imporre, bisogna destare nei cuori giovanili ed educare 
accortamente il desiderio vivo della Messa domenicale che e, che deve 
essere il "centro vero" del cristiano riposo festivo, per avvicinarci 
maggiormente a Dio, sentirci piu accanto ai fratelli, con Cristo ed in 
Cristo. Bisogna pero ascoltarla liturgicamente, uniti al Celebrante, 
dialogando e pregando con lui. La messa e il cuore della nostra vita 
religiosa. E noi vogliamo una fede limpidamente adamantina, un 
Cristianesimo perennemente avvivato, divinamente dinamico». 

A questo scopo il Padre esorta i suoi Discepoli al massimo 
impegno nella spiegazione del vangelo domenicale che, come ogni 
cosa seria, va personalmente meditata e coscientemente preparata. Li 
esorta inoltre a preparare, con delicato fervore e con piena liberta, gli 
alunni ai sacramenti della Confessione e della Comunione. Ma in 
modo originale insiste in tre punti profondamente formativi: Inse-
gnamento del Catechismo; Esame di coscienza la sera; "La Buona 
Notte" pensiero conclusivo della giornata. 

Insegnamento del Catechismo 

Grandissima importanza ha l'insegnamento del catechismo 
specie nelle scuole. Bisogna affidarloa confratelli intelligenti e colti, 
preparati dalla pieta e dallo studio, perche dia frutti copiosi di 
profonda spiritualita. I manuali in uso devono sempre essere 
integrati dall'insegnante con la propria esperienza e il proprio 
sapere. Fatte imparare a memoria le preghieree le formule fondamen-
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tali della fede, bisogna spaziare largamente a spiegar i Comandamen-
ti di Dio, a innamorare i giovani dell'Evangelo e delle grandi glorie 
della Chiesa, dei suoi Santi e dei suoi Martiri». 

Esame di coscienza 

«L'esame di coscienza, a sera, dopo le ultime preghiere, e una 
nostra abitudine pedagogica che va curata in modo particolare. Non 
vi e niente di piu imporante, spiritualmente, che l'abituarsi a 
guardarsi dentro innanzi a Dio e ad ascoltare nel silenzio la limpida 
voce della coscienza*. 

"La Buona Notte" 

«Ogni sera dettare ai nostri giovani un pensiero buono che li 
accompagni soavemente nel sonno. Ci vuole fede, cuore e fantasia. 
Insisto vivissimamente perche non venga mai tralasciato». 

Le ricorrenze solenni 

«Le grandi solennita, principalmente quelle del Natale e della 
Pasqua, sono i giorni in cui vibra piu vivacemente festosa la gioconda 
allegria delle Case, in cui i giovani si affratellano in piena cordialita e 
ne conserveranno per tutta la vita una dolcezza di nostalgia squisita». 

Ricordo che Padre Minozzi aveva somma cura di trascorrere 
queste solennita tra i suoi alunni o in Seminario a Ofena, o nella Casa 
Madre di Amatrice. In particolar modo gli era caro il Natale per quel 
tepore di famiglia, per quel calore di fraternita, per le dolci nostalgic 
del passato. Ammirava i Presepi e ne premiava i costruttori, presiede-
va le Funzioni Sacre e si intratteneva nelle lunghe chiassose tombola-
te. La sua presenza dava alia Festivita un timbro particolare che 
lasciava nel cuore, per sempre, un dolce e tenero nostalgico ricordo. 

Padre Giovanni Minozzi fu veramente un seminatore di gioia. 
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VENITE, BENEDETTI DEL PADRE MIO! 

Ogni anno, in tutti i nostri Istituti, si prega in suffragio e si 
commemora la santa morte di P. Giovanni Minozzi, avvenuta a 
Roma I'll novembre 1959, all'eta di 75 anni. Non era vecchio, ma 
invecchiato e consunto dalle fatiche. Quel giorno, il Calendario 
ecclesiastico commemora San Martino di Tours che, giovanissimo 
ufficiale romano e gia catecumeno, non esita a donare meta del suo 
mantello a un povero, e di andare, in seguito, con i suoi monaci, a 
evangelizzare e soccorrere 1'umile gente sparsa per le campagne nel 
piu assoluto abbandono. 

L'analogia tra le due figure e evidente e facilmente si presta a 
farci meditare su l'esempio di santita e di apostolato caritativo che ci 
ha lasciato il Padre. E da notare che, come San Martino, intuendo che 
da solo avrebbe concluso poco o nulla, istitui i suoi Discepoli e le sue 
Ancelle per la vita della sua grande Opera di carita. 

E vero che il Padre ha ideato, organizzato e concretizzato 
nell'Opera il suo ideale di carita, ma e altrettanto vero che i suoi 
Discepoli hanno collaborato, hanno mantenuto e, soprattutto, conti-
nuato a dar vita e perfezione a quell'Ideale cosi evangelico. Percio, 
mentre commemoriamo dolorosamente e nostalgicamente la vita e la 
morte di P. Minozzi, mi sembra giusto e doveroso ricordare con lui 
anche i suoi Discepoli, i fedelissimi, che gia si sono congiunti a lui 
nella morte e nella gloria del Cielo. 

Nel giro di pochi anni, son venuti a mancare sedici Confratelli, 
lasciando un gran vuoto nella nostra umile Famiglia Religiosa. 

Voglio qui nominarli con 1'anno della loro morte, esortando 
Ex-Alunni e conoscenti a volerli ricordare con la preghiera nel 
comune ricordo del Padre. 
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— Don Giacomo Cavallo (1934) 
— Don Vittorio Sinisi (1963) 
— Don Giovanni Gemma (1965) 
— Don Clemente Tommazzolli (1965) 
— Don Peppino Di Gennaro (1968) 
— Fratel Gaspare Lo Voi (1972) 
— Don Tito Pasquali (1974) 
— Don Antonio Fragola (1976) 
— Don Cesario Sacchetto (1978) 
— Don Giacomo Abbracchio (1979) 
— Don Vito Paradiso (1979) 
— Luciano Marsili (1980) 
— Don Franco Panetta (1981) 
— Don Sabatino Di Stefano (1983) 
— Don Mario Chouquer (1983) 
— Don Egisto Patuelli (1984) 

Voglio ricordarli perche P. Minozzi li stimava ed amava, ed ora 
fanno parte del suo "Medagliere di Gloria e di Onore". 

Dagli scritti del Padre, circa la configurazione della sua "Fami-
glia dei Discepoli", emergono queste trenotecaratteristiche: Umilta -
Sacrificio - Accoglienza. Note che egli sintetizza nella Preghiera dei 
Discepoli a Gesu Maestro: 

« 0 Gesu, divino maestro, che su le messi bionde volgevi 
premuroso l'occhio paterno chiamando i Discepoli fidi, eccoci a Te, 
pronti come l'aurora che sospira il sole. Prendici, o Signore, rendici 
strumenti tuoi, della tua misericordia infinita; fa di noi quellochea 
Te piace, quello che Tu vuoi, sempre! 

Cannucce fragili noi siamo, o Padre. 
Tu solo puoi darci la forza e la vita, Tu solo, o eterno immutabile 

Amore, Tu solo! 
Gloria a Te, o Padre, gloria sulla terra e pe' cieli». 

1. Umilta 

I Discepoli hanno avuto sempre il senso di essere "cannucce 
fragili", perche giovanissimi in eta, pochi di numero, inesperti in 
tutto, provenienti dal popolo umile, semplice, lavoratore. 

Sino ad oggi, nessun Discepolo e emerso alia ribalta dei grandi 
nomi in nessun campo. 
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Abbiamo e dobbiamo mantenere la coscienza di essere veramente 
"Discepoli" cioe "scolari" che hanno sempre qualche cosa da 
imparare dagli altri. 

"Testa bassa, testa bassa" — ci diceva il Padre — "il gallo, con 
tutta la sua cresta e con tutta la sua voce, non fa mai l'uovo!". 

2. Sacrificio 

Alia scuola di P. Semeria e di P. Minozzi, che hanno dimenticato 
completamente se stessi per la vita della loro Opera di Carita, alia 
scuola sopratutto, del loro Maestro Gesu sulla cattedra della Croce, 
gli umili Discepoli sono stati sempre gli uomini del "Sacrificio" con 
la "S" maiuscola. Dice la preghiera: "Prendici, rendici strumenti 
tuoi, o Signore; fa di noi quello che a te piace, quello che tu vuoi, 
sempre!". Quel "sempre" non ammette dilazioni, ne sosta di tempi. 
La massa dei ragazzi, dei giovani da educare, istruire, disciplinare per 
dodici mesi consecutivi dell'anno, con i quali si deve convivere e 
combattere giorno e notte, distrugge una vita e disintegra il sistema 
nervoso. E che dire dell'impegno della economia, del mantenere e 
migliorare le strutture e gli impianti interni ed esterni degli Istituti? 

Ho sempre ammirato i miei Confratelli che, all'occorrenza, 
esercitano arti e mestieri come operai specializzati. 

Soprattutto ho sempre ammirato in essi "il sacrificio della 
perseveranza", della fedelta alia Volonta di Dioche li tiene attaccati al 
chiodo del proprio dovere, a quel posto, a quell'ufficio, lottando 
contro ogni tentazione di scendere da quella croce ed evadere altrove. 
Per noi, umili Discepoli, sacrificio e sinonimo di crocifissione non 
per tre ore ma per tutta la vita. Sempre! 

3. Accoglienza privilegiata dei poveri 

Dice inoltre la preghiera dettata dal Padre: 
«Rendici, Signore, strumenti tuoi, della tua misericordia infini-

ta...; perche, come tu, rivolgiamo premurosi l'occhio paterno su le 
messi del tuo Regno...; pronti come l'aurora che sospira il sole". 

"L'Accoglienza" degli umili Discepoli, verso chiunque bussa 
alia porta dei loro Istituti, deve essere "infinita", universale come e la 
Misericordia di Dio, premurosa e gentile con tutti, anzi "ansiosa" di 
accogliere I'ospite, figura di Gesu, come e ansiosa 1 'aurora che sospira 
il sole. 
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Nel pensiero di P. Minozzi, l'accoglienza che deve caratterizzare 
la Famiglia dei Discepoli e principalmefite quella riservata ai poveri. 
Scrive in proposito il Padre: "Noi siamo nati per i poveri e tradirebbe 
se stessa la Famiglia nostra se lasciasse comunque affievolirsi, 
attenuarsi anche minimamente l'amore, la predilezioneassoluta peri 
poveri. I poveri sono i nostri ricchi, nel Signore. Capovolta nel nome 
di Cristo la situazione: prima i poveri, poi i ricchi. I padroni di casa 
sono i poveri che ospitano con amorevole gentilezza i ricchi. E, lieti 
del l'accoglienza cordiale, i ricchi entrano cosi a godere gioiosamente 
della misteriosa ricchezza spirituale dei poveri. 

Con Madonna Poverta, nessuna autosufficienza nei nostri Istitu-
ti. Noi viviamo davvero all'insegna della carita». 

Ebbene i Discepoli defunti, che vogliamocommemorareaccanto 
al Grande Padre, hanno eroicamente vissuto queste tre caratteristi-
che, che ingemmano la nostra Famiglia Religiosa: "Umilta -
Sacrificio - Accoglienza dei poveri. Percio auguriamo loro che, 
assieme a Padre Minozzi, siano accolti e premiati festosamente da 
Gesu: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredita il Regno 
preparato per voi sin dalla fondazione del mondo!». 
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FORTE E GENTILE COME I SUOI MONTI 

Padre Giovanni Minozzi, nel suo fisico e nel suo temperamento, 
rispecchiava assai bene il carattere montanaro della sua Preta: "Forte e 
gentile". II suo fisico, infatti, pur robusto e prestante nell'aspetto, aveva 
lineamenti delicati specie nel viso e nelle mani come sua madre Antonia; 
il suo temperamento, forte e irruente per natura, era quasi sempre 
frenato, educato e aggraziato dalla sua sensibilita umana e sacerdotale. 

Per sua quotidiana esperienza era convinto che l'uomo non si piega 
e conquista con la forza, ma "con la pazienza di Giobbe" soleva dire, in 
un dialogo assiduo, intelligente e cordiale. 

Nel diuturno rapporto umano metteva in pratica, con fine intuito 
psicologico non scevro da prudente furbizia, il saggio detto antico: 
"Entra con il suo per uscire con il tuo". Ogni uomo, anche il piu 
agguerrito e scorbutico, ha dentro di se quel famoso "fanciullino" 
pascoliano. Tutto sta nel saperlo scoprire ed attrarre, per entrare in 
simpatia e vincere ogni resistenza. E il Padre, in quest'arte, era 
eccellente. Per il pane dei suoi Orfani, per la vita della sua Opera doveva 
sempre strologare per ottenere riconoscimenti e sovvenzioni dai Pubbli-
ci Ministeri e dalle Autorita locali, con le quali spesso doveva lottare e 
qualche volta anche difendersi da malintesi, dicerie e accuse diffamato-
rie. 

A proposito di accuse diffamatorie, mi racconto una volta come 
avvenne il suo primo incontro con Benito Mussolini, allora Capo del 
Governo. Dal Federale di Potenza era giunta sino a Roma una 
perentoria denunzia di antifascismo nei riguardi della Direzione 
dell'Istituto dell'Opera "Principe di Piemonte". Si era nel 1931. Forse 
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era circolata e si era riso su qualche barzelletta allora in voga, che 
qualche zelante gerarca aveva riferito al Federale dipingendo l'lstituto 
come un covo antifascista. La denunzia comportava il "confino" per gli 
imputati, e la immediata chiusura dell'Istituto. II Padre.che aveva tanto 
faticato per la erezione di quella Casa a causa della ostile pervicacia delle 
autorita locali, capi il grave pericolo e subito corse all'estremo riparo 
chiedendo un colloquio con il "Capo". (Cosi egli denominava Benito 
Mussolini). Ma purtroppo la trafila era lunga e difficile specialmente 
trattandosi di un prete... Questa fu la risposta. Ma il Padre non si arrese, 
ben convinto di difendere la giusta causa di quell'Istituto che gli stava 
tanto a cuore. Stilo un breve documento su la legalita, la natura, la 
consistenza, lo scopo benefico dell'Opera, nata dal cuore di due 
ex-Cappellani militari, per gli Orfani di Guerra dell'Italia Meridionale 
che aveva dato il piu largo contributo di sangue alia causa della vittoria 
finale. Poi mise in moto le sue amicizie, sapientemente da lui coltivate da 
dieci anni, in alto e in basso tra le file del Partite 

Con estrema delicata e paziente accortezza, riusci a convalidare il 
suo Documento con le firme di Italo Balbo, De Vecchi, De Bono, 
Michele Bianchi: Quadrunviri della Marcia su Roma; con quelle 
dell'On.le Russo: Generale della Milizia fascista, e dell'On.le Bocchino: 
Capo della Polizia Italiana. 

A quest'ultimo affido calorosamente l'incarico di consegnare e 
spiegare il documento al Duce. 

E avvenne che ben presto, dalla Segreteria di Palazzo Venezia, 
giunse a Padre Minozzi l'invito di presentarsi al colloquio col Duce nella 
Sala del Mappamondo il giorno tot, all'ora tot. 

II Padre giubilava...; senonche doveva sottomettersi alio stretto 
protocollo del cerimoniale prima di essere ammesso all'udienza. Questa 
era la formalita: sulla soglia della Sala un saluto fascista; poi tre passi ed 
un altro saluto; ancora tre passi ed un terzo saluto a mano tesa... e 
attendere, sull'attenti, di essere ammessi al tavolo del colloquio. 

II Padre, che aveva orrore di tutte queste moine, studi6 come 
divincolarsi da esse senza far dispiacere all'Autorita che l'accoglieva... 

Venuto finaliriente il giorno stabilito, scarto decisamente di 
presentarsi con i fregi, le stellette e le insegne delle Campagne militari 
con i gradi di Primo Capitano; scarto anche il "ferraiolone" allora in uso 
tra il Clero di un certo grado e rispetto. 

Si presentb in semplice veste talare e cappello in testa. All'impecca-
bile Moschettiere del Duce, che l'attendeva sulla soglia e doveva 
accompagnarlo, fece un sorriso e un cenno con la mano, come per dire: 
"Lascia fare a me". Si tolse il cappello, e tenendolo in mano, per evitare 
saluti e scatti, si avvio rapidamente al tavolo del Duce che l'attendeva in 
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piedi, e subito si complimento con lui per la sua arte oratoria che si 
collegava a quella napoleonica e dei grandi condottieri della Storia 
passata. II Capo, che si aspettava una noiosa pretina autodifesa, 
sorpreso da quella introduzione elogiativa che lo toccava nel vivo, si 
distese, sorrise e, con una vigorosa stretta di mano, lo fece sedere 
accanto a se. Mussolini gli chiese impressioni e giudizi su la sua oratoria, 
ed anche suggerimenti. 

A Padre Minozzi non mancava la parola e, nel giro di mezz'ora, 
senza fare il minimo cenno sul motivo per il quale era venuto, riusci a 
cattivarsi la simpatia ed il favore del Duce. 

Questi, al termine nel singolare colloquio, premette un pulsante e, 
al Segretario accorso, ordino con ferma voce: "Archiviate il fascicolo sul 
caso Potenza". Poi si alzo, accompagnd il Padre sino alia porta e, con 
un'altra vigorosa stretta di mano, lo congedo dicendo: "Padre, stia 
tranquillo: gli Orfani e l'Opera non si toccano!". 

E cosi, tra i saluti scattanti dei vari picchetti di guardia, si trovo 
trasognato in piazza Venezia, e subito si avvid a ringraziare Gesu nella 
adiacente Parrocchia di S. Marco e a chiedere un caffe al Rettore Mons. 
Quattrocchi, sua vecchia conoscenza di Guerra, anch'egli ex-Cappella-
no militare. Tra il clero romano circolava la voce che fosse intimo amico 
di Mussolini. II Rettore si compiacque per il buon esito del colloquio e 
nel congedare il Padre disse: "In che altro ti posso servire?". Parlava 
celiando ma, con un tocco sulla spalla, si senti rispondere: "Mio caro 
Amico, ho chiesto un favore al Capo e me l'ha fatto come ti ho 
confidato; e adesso tu chiedine un altro per i miei Orfani di Potenza...". 

"E cioe?". "Una buona sovvenzione in danaro". "Va bene; ho 
capito. Preghiamo insieme e la Provvidenza di Dio ci aiutera". E fu di 
parola perche nel giro di una settimana giunse una buona offerta dalla 
Presidenza del Comitato Nazionale per gli Orfani di Guerra e qualche 
cosa anche in piu per il Federale... "All'anima della denunzia!, — 
commento il Padre. — Dopo tanti travagli ed ansieta, Dio ci ha fatto tre 
grandi benefici: la causa archiviata, la sovvenzione in danaro arrivata, la 
promozione del Federale alia sede di Caltanissetta felicemente... 
compiuta". 

Benedetto padre; sempre gentile, ma altrettanto forte come le sue 
montagne! 
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SCHERZI... NON DA PRETE 

Anchc Padre Giovanni Minozzi, tra tante gioie e soddisfazioni, 
aveva i suoi giorni neri che 1'accasciavano non poco... Erano la sua 
"Via Cruris", tanto piu amara perche solo e isolato come Gesu in 
Croce. Si trattava di scadenze perentorie di pagamenti con la cassa 
vuota; di promesse di amici fidatissimi che, all'ultimo momento, 
andavano in fumo; di collaboratori da lui beneficati, di Confratelli 
tanto amati che, improvvisamente, lo abbandonavano; di creditori e 
impresari, non ancora pagati, che gli minacciavano denunce e 
querele a non finire... 

Per fortuna, tra tanti scribi e farisei minacciosi, c'erano anche 
amici "Cirenei" che, in quei tristi momenti, l'aiutavano, alleggeren-
do il peso della sua croce con offerte in danaro, con inviti a pranzoea 
cena, col presentargli persone facoltose edisposte all'aiuto.equalche 
volta anche con scherzi salaci e bene architettati... ma di quelli che fan 
buon sangue. II buon Padre, ingenuocom'eraeassolutamentealieno 
da ogni menzogna maliziosa, facilmente abboccava, poi, scoperte le 
carte, andava in furie che, presto sbollite, lo facevano ridere a non 
finire, minacciando vendette contro quei furfanti bricconi che 
l'avevano ingannato per amore... 

I quattro scherzi, che riporto, sono di buona fonte, riferite a me 
da persone amiche. 

Dopo la Guerra, Padre Minozzi vagheggiava di costruire un 
grande "Pensionato" per studenti universitari nei dintorni di Roma. 
Confido questo pensiero, perche l'aiutasse, anche al Sig. Odorico 
Ansuini, titolare e dirigente della Ditta edile che allora lavorava ad 
Amatrice e nel Seminario di Ofena. Costui, con una cricca di amici 
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affezionati al Padre, e diretti da Don Antonio D'Antoni suo compa-
gno di studi, diede da intendere al Padre d'aver trovato il postoadatto 
al "Pensionato". Si trattava di una vasta tenuta recintata, con una 
bella palazzina, nei pressi della Radio "Santa Rosa" della Marina 
Militare, in localita "La Storta". Era una localita quieta, assai gradita 
al Duce, dove segretamente e sovente andava a riposarsi dalle fatiche 
di Governo. II Padre ne fu entusiasta e con Odorico concerto il giorno 
per una presa di visione. Puntualissimo, fu da lui condotto sul posto 
in automobile. In distanza, fece vedere al Padre entusiasta, tenuta a 
palazzina. Senonche, giunti all'entrata, il grande cancello era sbarra-
to e sigillato. P. Minozzi, sceso a terra, un po ' stupito, guardava e 
riguardava. Su uno dei pilastri d'entrata c'era una grossa targa in 
marmo con la scritta: "Villa Dottor Luigi Petacci", con sotto un'altra 
scritta, su cartone appena appiccicato: "Scuola di Mistica Fascista" = 
sotto Sequestro della Questura di Roma. 

II Padre capiva e non capiva, tanto piu insospettito dalla 
improvvisa scomparsa di Odorico. Si attacco inquieto al clakson, 
suonando a lungo ripetutamente, finche arrivarono tre auto, sbucate 
da un boschetto, con numerosi amici, guidati da Don Antonio, 
sghignazzando e gridando: "Oh che bel pesce!, oh che bel pesce!" Era 
infatti il Primo di Aprile 1946. 

II Padre furibondo fu rabbonito da un succulento pranzetto alia 
Trattoria locale del "Sor Checco". 

Infine, dopo tante risate allusive a quella Scuola di Mistica cosi 
equivoca, torno disteso a casa, con una buona somma di danaro 
offerta da quei mattacchioni di amici. 

Don Antonio D'Antoni che, allora, abitava con una sorella in 
Via dell'Anima a pochi passi dall'Ufficio dell'Opera, andava sovente 
a visitare Padre Minozzi. Erano amici dall'infanzia e compagni di 
studio a Roma e, per di piu, quasi paesani. 

Si amavano e confidavano come due fratelli. 
Don Antonio era benestante di famiglia e, come suo padre, fu 

sempre largo di conforto e di aiuti finanziari verso quel caro Amico. 
Ma era anche un tipo burlone e, in certe circostanze di stanchezza e di 
depressione del Padre, gli giocava qualche scherzo a sollievo di tante 
pene. Poteva farlo per la grande confidenza e stima reciproca. 

Aveva saputo che P. Minozzi andava cercando una grande 
"Benemerenza" per l'lngegnere De Lectis, capo del Genio Civile 
dell'Aquila. Aveva dato il benestare ai lavori della Nuova Chiesa del 
nostro Seminario in Ofena, e voleva cosi compensarlo, essendo stato 
da lui stesso sollecitato...; ma nel nuovo clima repubblicano, che 
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aveva abolito titoli e insegne nobiliari, era quasi impossibile conten-
tarlo. 

Don Antonio prese la palla al balzo. Si accordo con un certo Prof. 
Palanca, progettista e incisore delle Medaglie Pontificie, completa-
mente sconosciuto al Padre. 

II gioco era questo: presentare il Professore come un Nobile 
decaduto, disposto a cedere gratis, in beneficenza, il suo titolo di 
"Cavaliere di Santo Stefano Re di Ungheria" (sic!). 

P. Minozzi fu pieno di gioia e voleva far presto, senonche il 
Professore, lemme lemme, gli fece capire che il Diploma con le 
Insegne d'Onore le avrebbe richieste a Budapest e ci voleva il suo 
tempo. Dopo tanti tiramolla e scuse architettate a non finire, 
finalmente arrivo il Diploma sospirato, che il Prof. Palanca presento 
al Padre e lesse a gran voce, presente Don Antonio che a stento si 
conteneva: «La Santita di Nostro Signore, felicemente regnante, si e 
benignato nominare il Rev.mo Padre Giovanni Minozzi "Protonota-
rio Apostolico di Santa Romana Chiesa" e suo perpetuo Camerlengo 
d'Onore». 

II Padre di scatto si avvento furibondo sui due commedianti che 
ridevano a crepapelle: «Via, via, cialtroni vagabondi...». 

Passata la bufera, il Prof. Palanca consegno al Padre, per 
l'lngegnere De Lectis, la Nomina Pontificia di Cavaliere dei Santi 
Maurizio e Lazzaro. 

E cosi lo scherzo fini in gloria e gioia di tutti. 
A proposito di quel terreno per il Pensionato universitario, che il 

Padre, da tempo, andava cercando nei dintorni di Roma, Don 
Antonio, con un altro caposcarico suo amico, fece un altro tiro 
birbone al caro e grande antico compagno. E da notare che P. Minozzi 
aveva un istintivo orrore per serpi e serpenti, per luoghi lugubri e 
cimiteriali. 

L'offerente dell'ipotetico terreno, nel discuterecol Padre, di tutto 
parlava fuorche della localita precisa dove era ubicato. Siccome era 
disposto a cederlo anche per una sola lira simbolica a beneficio 
dell'Opera, il Padre adescato lo intratteneva... e, gira e rigira, 
finalmente gli trasse di bocca che il terreno in parola era adiacente al 
lungo muro, lato sud del Cimitero al Verano, e che doveva essere 
prima radicalmente bonificato dal Padre perche era "ab antiquo" un 
covo di serpi velenosi... 

Quando il Padre, inorridito, dichiaro che tutto rifiutava, ecco 
comparire Don Antonio che si torceva dal ridere... e tutto fu svelato. 
Per buona sorte, quell 'of ferente burlone era un ricco possidente. 
Riparo lo scherzo, invitando a pranzo al "Passetto" i due Sacerdoti e, 
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prima di accomiatarsi, consegno al Padre, per i suoi Orfani, una 
generosa, consistente offerta in danaro. 

# # # 

Nell'estate del 1948, fui coinvolto da P. Minozzi in una spedizio-
ne punitiva notturna da Amatrice a Retrosi contro Don Antonio 
D'Antoni che beatamente dormiva nella sua casa paterna. Sulla 
mezzanotte, il Padre, io ed una trentina dei piu grandi tra gli alunni, 
giunti al portone d'entrata, cominciammo a gridare: "Vogliamo 
pane, prosciutto e vino" piu e piu volte e sempre piu forte, sino a che 
Don Antonio si decise ad aprire "in camiciollis" offrendo a tutti 
pane, prosciutto e vino in abbondanza tra una baldoria indescrivibi-
le... 'Don Giovanni, Don Giovanni" andava gridando il malcapita-
to, "mi hai mandato in rovina, mi hai ridotto in miseria!". A cui 
rispondeva il Padre: "Don Antonio, Don Antonio: chi la fa, l'aspet-
ti!". 

Quella "spedizione notturna" divenne una favola tra gli amici di 
Roma che, incontrando il buon prete, si congratulavano dicendo: 
"Ammazzate, Don Antonio, ecche fai pure er pizzicarolo?". 
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UN MATRIMONIO DI ECCEZIONE 

Padre Minozzi gioiva immensamente quando gli Ex-Alunni dei 
suoi Istituti si sposavano. Tutti ambivano la sua presenza per 
benedire le loro nozze. Tutti amorevolmente lo pressavano ed erano 
felici quando, nel suo taccuino, finalmente segnava i loro nomi e la 
data della cerimonia. Egli era preciso e puntuale per natura, finche 
poteva, ma quando si trattava di questa circostanza, trasferiva ogni 
impegno pur di essere presente alia gioia dei suoi alunni. "Sono miei 
figli", diceva, e tutti avevano la commovente sensazione che il titolo 
di "Padre" non era un puro nome, ma un reale sentimento che gli 
infiammava il cuore e lo muoveva all'azione. 

II fatto e che conosceva tutti, ne conservava il ricordo nella sua 
tenace memoria e una volta usciti dagli Istituti, li seguiva e si 
interessava di ognuno per il proseguimento negli studi, per un posto 
di lavoro, per una onorata sistemazione familiare. Era puntualissimo 
nel rispondere alle loro richieste, e quale gioia provavano nel leggere 
il suo nitido scritto con la costante e calda intestazione: "Carissimo 
figliolo"... Non faceva vane promesse; quando si impegnava per uno 
di loro, era capace di andare a bussare in capo al mondo pur di 
ottenere il favore desiderato. E come godeva nel vederli degnamente 
sistemati, e poi man mano fare onorata camera! 

Tra i tanti esempi, quello che adesso cito mi e ben noto, e lo 
pubblico anche perche ha un grazioso sapore romanzesco. Siccome 
1 'interessato e ancora vivo e vegeto, sono certo di far piacere a lui, alia 
sua famiglia e di far sorridere il Padre che ancora lo benedice dal 
Paradiso. 
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Si tratta del Cav. Emidio Pace, orfano della Guerra '15-'18. Era 
un ragazzotto robusto, con un bel viso di salute bianco e rosso, un po' 
impacciato nel muoversi e nel parlare, ma serioe volenteroso in tutto. 
E poiche dimostrava unacerta maturita superioreall'eta, icompagni, 
i Superiori e persino P. Minozzi lo chiamavano benevolmente: "Zi 
Midio" (e cioe zio Emidio) alia paesana maniera. P. Minozzi lo 
prediligeva per la sua innata bonta e volenterosita. Terminate le 
classi di avviamento al lavoro, manifesto al Padre il desiderio di 
continuare come Perito Agrario. L'Opera gestiva allora a Piano del 
Conte (Potenza) una qualificata e ben attrezzata Scuola Agraria. Era 
una grande Azienda agricola, che faceva parte dei possedimenti del 
Principe Filippo Doria, allora Presidente dell'Opera per il Mezzo-
giorno. Aveva messo a disposizione degli Orfani terreni sperimentali, 
stalle modello, fabbricati, scuole e insegnanti e tutte le spese a suo 
carico. Quando il bravo "Zi Midio" consegui il Diploma di Perito 
Agrario, era un bel giovane sui vent'anni e, al Padre che si 
complimentava con lui, manifesto candidamente il desiderio di 
sposarsi, ma non sapeva come fare. II Padre capi tutto, lo rincuoro e 
gli disse: "Caro figliolo, prega e sii fiducioso: io ti aiutero". P. 
Minozzi, conversando con noi su questo delicato argomento, aveva 
manifestato il desiderio che i nostri alunni si sposassero con le orfane 
degli Istituti dell'Opera. Si sarebbero compresi ed affezionati meglio. 

Per il nostro simpatico Zi Midio, penso subito alle ragazze del 
"Femminile" in Amatrice: il primo Istituto da lui fondatoeaffidato 
ad ottime Suore: vere mamme e maestre in tutto. La c'erano fior di 
ragazze: non c'era che da scegliere. D'accordo con la Superiora, il 
Padre, con i pretesti piu insospetti, piu volte condusse con se il 
giovane mentre le ragazze, studiavano, ricamavano, giocavano. 
Questa era 1'intesa: nel frattempo che il Padre le distraeva con la sua 
gioviale presenza, lui doveva attentamente guardare e scegliere. 
Purtroppo l'esito fu negativo. "Son troppo, troppo signorine delica
te; io ne voglio una piu alia buona...". 

Questo fu il response P. Minozzi capi, ma non si arrese. Con 
pazienza veramente paterna, appena gli fu possibile, condusse Zi 
Midio a Sparanise (Caserta) dove c'era (e e'e tuttora) un altro Istituto 
Femminile dell'Opera. Dovendo curar la campagna, "erano piu alia 
buona" delle signorinelle di Amatrice. Purtroppo erano tutte mino-
renni; senonche Suor Teresa Maggiora, Maestra delle ragazze, messa 
al corrente di quella improvvisa venuta, informo il Padre che, 
qualche giorno prima, era ritornata in famiglia Angela, ragazza di 
vent'anni. "Un fior di ragazza, con le mani e il cuore d'oro": cosi 
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commento la Suora. Abitando essa nel paese, il Padre la fece subito 
chiamare, la presento a Zi Midio dicendo: "Appartatevi e parlatevi, 
mentre io faccio un giro di visita all'Istituto». 

Angela ed Emidio si guardarono negli occhi come due colombi-
ni spauriti, poi si confidarono di rivedersi per una piu riflessiva 
conoscenza. Ci fu lo scambio delle foto personali con una stretta di 
mano timida e tremante. Poi si ripresentarono al Padre. Quando 
seppe che avevano simpatizzato, li abbraccio per la gioia e, alia sua 
presenza, ordino che si dessero il primo bacio d'amore... "Sono miei 
figlioli" — commento alia Suora sorpresa — "e godo della loro 
felicita". 

Padre Minozzi non si fermo a quel primo passo: per Zi Midio 
adesso ci voleva lavoro e casa. Dietro informazioni di P. Tito 
Pasquali, venne a sapere che a Sulmona il Signor De Meis, ricco 
possidente terriero, andava cercando un fattore per un suo vasto 
latifondo nei pressi di Loreto Aprutino. II Padre ando a colpo sicuro 
presentandogli il suo raccomandato. Ma il signor De Meis rispose che 
lo avrebbe assunto a due condizioni: dopo che si era sposato e dopo 
aver conseguito il Diploma di Fattore. Le leggi fasciste, allora, erano 
chiare e severe. In quel tempo era Ministro dell 'Agricultura e Foreste 
l'On.le Giacomo Acerbo, di Loreto Aprutino ed ex-ufficiale della 
Guerra. 

II Padre, nel giro di pochi mesi, ottenne da lui per Zi Midio il 
Diploma sospirato, poi si reco a Sparanise a benedire le sue Nozze. 

Lui stesso presento gli Sposi novelli al Sig. De Meis, li 
accompagno a Loreto nella vasta casa del fattore gia ammobiliata, li 
presento alle varie famiglie deicontadinidel latifondo, al Parrocoeal 
Podesta del paese e, infine, li benedisse dicendo: "Figlioli miei, 
vogliatevi sempre bene, siate onesti, siate riconoscenti a Dio e 
a 11'Opera, educate cristianamente i vostri figlicheaugurosani, buoni 
e numerosi...». 

E fu veramente un profeta di Dio. Venne alia luce una torma di 
figli, oggi tutti onoratamente sistemati. Zi Midio e Angelina conti-
nuano a vivere in quella casa, in Via del Baio, come due patriate hi 
ormai nonni sempre sotto lo sguardo di Padre Minozzi che, da un 
gran quadro al centro del salotto, continua a confortarli con il suo 
sorriso benedicente. 
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BASTA UN CHICCO DI FEDE 
PER MUOVERE LE MONTAGNE 

Padre Giovanni Minozzi era un fine letterato con una larga vena di 
poeta con questa tipica caratteristica di calare e incarnare nella sua vita 
pratica anche i pensieri piu arditi come i seguenti: "essere bruciato dalla 
Carita" — "essere e farmi tutto a tutti" — "dimenticare me stesso" -
"tutto proteso al bene degli altri". Meditando assiduamente i Vangeli e 
le Lettere di San Paolo, ne aveva tratto il motivo dominante del 
"servizio a Dio e al prossimo" e se ne era fatto un imperativo categorico 
sino al punto di dimenticare se stesso e le sue esigenze personali. 

Chiedeva infatti sempre per gli altri, mai per se stesso. E ci voleva 
del bello e del buono per convincerlo a indossare un abito nuovo, a 
cambiare le scarpe sdruscite e la biancheria consunta. 

Soleva dire a noi: "Cenciosi mai, poveri sempre, ma puliti". E si 
difendeva col dire che i suoi indumenti erano puliti anche se poveri e 
rammendati. 

E quando i Confratelli e le Suore, a sua insaputa, gli toglievano 
veste, scarpe e biancheria dalla sua camera, il tutto sostituendo nuovo di 
zecca, si lamentava amorevolmente dicendo: "Troppo lusso, troppo 
lusso... ah! birboni, birboni, me l'avete fatta grossa... E adesso, con 
questi arnesi fiammanti, come posso presentarmi a chiedere I'elemosina 
per i miei Orfani?". 

Non parliamo poi di soldi personali, di quel gruzzoletto che ogni 
persona prudente porta con s6 per ogni evenienza. Non ne voleva 
assolutamente sapere. Nelle sue mani passavano i milioni per le sue 
opere di carita, ma nelle sue tasche non faceva mai entrare un solo becco 
di quattrino. Ne aveva orrore sino al punto da non conoscere il conio 
delle monete. 
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E non desisteva, nonostante che questa poverta evangelica gli 
costasse lunghe attese, mortificanti figuracce, sacrifici a non finire. 

Ricordo tre piccoli episodi di cui sono stato testimone e che, al solo 
ricordarli, mi viene un groppo di commozione al cuore. 

Mi trovavo nel nostro Seminario di Ofena. Essendo l'lstituto 
isolato, in aperta campagna, lontano dal paese, era mia cura andare a 
letto per ultimo dopo aver accuratamente controllato la chiusura delle 
porte e finestre a pianterreno. Erano altri tempi, ma di notte tutto 
poteva succedere. Al mattino dovevo alzarmi prestissimo per la Messa 
alle Suore e la Meditazione predicata ogni mattina ai cari e numerosi 
Novizi e alunni Discepolini. Una mattina d'inverno, ancora sul buio, 
scendendo a pian terreno, con mia viva sorpresa, mi accorsi che il 
portoncino principale di entrata era socchiuso. La porta di rimpetto, 
che dava al teatro e al garage, era chiusa. Feci un giro d'ispezione a tutto 
il pianterreno e tutto era perfettamente in ordine. Ritornai al portonci
no e, dalla porta a vetri del salottino d'attesa attiguo, vidi un grande 
corpo oscuro sul seggiolone a vimini. 

Tutto tremante, accesi la luce e, con mia grande sorpresa, vidi 
Padre Minozzi che, aH'improvviso chiarore, si era destato dal sonno. 

Non ho mai potuto sapere ne da lui, ne da altri a che ora fosse 
venuto e chi gli avesse aperto... A quella vista, esclamai con rammarico: 
"Padre, come mai? Perche non ha suonato il campanello? La sua 
camera e sempre pronta...". E mentre gli ripetevo la mia sorpresa e le 
mie scuse, non mi fece alcun rimprovero, ma: "Caro figliolo, disse, a 
quell'ora cosi tarda, come suonare e chiamare disturbando tutti nel 
riposoT. E tutto fini gioiosamente perche la sua venuta nei suoi Istituti 
era sempre festa per tutti. 

In un'altra circostanza, mi trovavo a Popoli (Sulmona), ospite del 
parroco Don Giuseppe D'Achille, per un corso di predicazione ai 
giovani dell'Azione Cattolica. Don Giuseppe, ex-Cappellano militare, 
era intimo amico e sincero ammiratore di P. Minozzi. Era riuscito a 
fargli avere per l'Opera un grande appezzamento di terreno, quasi al 
centro del paese, per un istituto tipo Oratorio per la numerosa gioventu 
locale. Proprio in quei giorni attendeva con ansieta la sua venuta per 
l'avvio ai lavori. La Casa Canonica, allora, era fuori paese, nel vecchio 
conventino riattato di Santa Maria. II luogo era isolato, ma ventoso e 
umido tra Fincrocio di due corsi d'acqua. 

Si era all'inizio della primavera, ma l'aria era ancora pungente 
dentro e altrettanto fuori casa. L'ultimo giorno uscimmo prestissimo 
che appena albeggiava. Di fronte alia Canonica, oltre lo stradone 
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petroso, c'era un alto traliccio per la corrente elettrica. E quale non fu la 
nostra meraviglia, quando, appena usciti di casa, vedemmo P. Minozzi, 
in piedi, appoggiato al traliccio, muto e intirizzito. Alle nostre accorate 
rimostranze rispose a fil di voce che era giunto in treno troppo presto, 
che non voleva disturbare nessuno, che non voleva neppure un caffe, 
dovendo celebrare la Santa Messa e concluse dicendo: "Ho goduto 
immensamente contemplando il Romitorio di San Celestino, incastona-
to sul Morrone, quasi avvivato dai primi chiarori dell'alba anteluca-
na...". Benedetto Padre! In quel momento, mi hai fatto rivivere quella 
pagina dei "Fioretti" allorchd San Francesco, fuori del Convento, 
intirizzito e bagnato ammonisce gioioso: "Frate Leone scrivi: quivi e 
perfetta letizia!". 

II terzo episodio si riferisce alia sua partenza per gli Stati Uniti nel 
Maggio del 1947. 

Gli Istituti dell'Opera rigurgitavano di Orfani della Seconda 
Guerra Mondiale da cui l'ltalia usciva perdente e stremata. Gli era stato 
assicurato un consistente aiuto dai nostri emigrati e da altri amici 
americani. Parenti e benefattori avevano provveduto a tutto, documenti 
e biglietto pagato per il lungo viaggio. Alia Stazione Termini, presso 
I'Espresso: Roma-Parigi-Cherbourg, in numerosi si era accanto al 
Padre, naturalmente emozionato per gli ultimi saluti dai finestrino... 

Senonch6, neH'imminenza della partenza, tra i presenti ci fu 
un'improvvisa, rapida, commossa colletta. II fratello Serafino, di corsa, 
fece appena appena in tempo a consegnarla a lui ritroso... II treno si 
mosse e scomparve. 

II fatto si e che a tutto si era pensato, fuorche a mettergli un 
gruzzoletto in tasca; ma in quella occasione, chi ci aveva meno pensato 
era proprio lui! In verita, P. Minozzi non solo credeva nella poverta 
evangelica, ma sapeva viverla come i Santi di ogni tempo. 
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L'AMICIZIA NON SI FERMA ALL'AVERE... 

Padre Giovanni Minozzi non finiva mai di ricordare ai suoi 
Orfani ed a noi Discepoli il dovere della "Riconoscenza" prima a Dio 
e poi ai Benefattori, strumend della Divina Provvidenza. "Dovere 
sacrosanto — sottolineava — che deve sempre ingigliare il vostro 
cuore. Avendo tutto ricevuto, siamo sempre debitori; d'altra parte la 
riconoscenza attira altri benefici, affina gli animi e li stringe in dolce e 
salda Amicizia". II Padre, infatti, ai fini della sua Opera, aveva il 
culto dell'amicizia. Per ogni evenienza, sapeva dove bussare con la 
certezza che le porte della Provvidenza si sarebbero sempre aperte. 
Aveva amici fedeli dei quali teneva accurata nota nei suoi diari; il suo 
fascino personale li teneva legati all'Opera benefica. Tutti sapevano 
che non chiedeva mai per se, ma per i suoi assistiti, sempre piu 
numerosi ed esigenti col cambiar dei tempi, e quindi si prestavano, in 
ogni evenienza, in suo aiuto. 

Ma la sua amicizia non si fermava all'avere; la virtu della 
Riconoscenza, che veramente ingigliava il suo animo, gli suggeriva, 
in mille modi delicati, come, dove e quando ricambiare il bene 
ricevuto per la sua Opera. 

I brevi episodi di mia esperienza personale, che io riferisco, sono 
certamente una sparuta testimonianza delle numerosissime sue 
manifestazioni di riconoscenza, tuttavia hanno il loro valore a suo 
onore ed a nostra edificazione. 

Nell'estate del 1938, ebbi molto a soffrire per una dolorosissima 
colica renale che, nonostante le cure mediche, non accennava a finire. 

Capito nell'Istituto P. Minozzi e molto sidispiacquenel vedermi 
in quello stato. Prese consiglio dal medico e poi decise di mandarmi a 
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Rieti per una lunga cura alle acque "miracolose" della "Fonte 
Cottorella". Mi consegno due letteredi Presentazioneal Vescovoedal 
suo segretario Don Benedetto Riposati. "Sono miei cari amici; sarai 
ospite in Seminario; prega e fai la cura; tra un mese passero a 
riprenderti". Cosi confortato, mi presentai alia Curia di Rieti e fui 
accolto con gentile ospitalita. II Seminario allora era vuoto edai pasti 
sedevo a mensa col Vescovo e D. Benedetto. Confidenzialmente, il 
giovanissimo segretario mi espose il suo desiderio di continuare gli 
studi classici all'Universita, ma, purtroppo, la Curia e la sua famiglia 
non erano in grado di affrontarne le spese. 

Al ritorno di Padre Minozzi, gli feci cenno del desiderio e della 
poverta del segretario. "Con l'aiuto di Dio — mi rispose — saro 
riconoscente al Vescovo e a quel simpatico giovane sacerdote. 
Bisogna pur contentarlo". 

Ai primi di Novembre di quell'anno, ricevetti da Milano una 
lettera giubilante di Don Riposati, con la notizia che Padre Minozzi 
aveva ottenuto, in suo favore da Padre Gemelli, una Borsa di Studio 
per sei anni presso l'Universita Cattolica del S. Cuore. 

E fece cola una magnifica carriera sino a Docente titolare alia 
Cattedra di Letteratura Latina. 

E cosi il buon Padre si scagiono del beneficio fatto al suo umile 
Discepolo. 

# # * 

Nei primi dieci anni dell'Opera, quando la "Famiglia dei 
Discepoli" non era ancora istituita, tutti i collaborator! del Padre, 
all'interno degli Istituti, alia Presidenza, al Consiglio ed alia Ragio-
neria dell'Opera, erano tutti volontari "gratis et amore Dei". E con 
quanta affettuosa collaborazioneattendevanoai loroimpegni, soven-
te rimettendoci di tasca e di salute propria! 

II Padre tutti animava ed ammirava, non lasciandosi sfuggire 
nessuna occasione per dimostrar loro la sua riconoscenza. Ecco un 
caso singolare. L'Avvocato Amedeo Giannini, per mold anni attivis-
simo Presidente dell'Opera, dopo la caduta di Mussolini, da fanatici 
scalmanati fu denunziato e carcerato, perche iscritto al Partito 
fascista. Padre Minozzi, dolentissimo, andava sovente a "Regina 
Coeli" in suo conforto ed aiuto, e tanto si batte presso le Autorita 
governative, da ottenerne la liberazione con la Fedina penale pulita, 
pulita... 
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II caro Presidente, ritiratosi a vita privata, continuoa beneficare 
l'Opera, regalando al nostro Seminario tutta la sua ricchissima 
Biblioteca... 

E proprio vero: "Amore con amor si paga". 

# # * 

Padre Minozzi non ha mai posseduto una automobile personale. 
Come P. Semeria, usava la marca "Amici" i quali, purtroppo, non 
sempre potevano essere presenti e disponibili alle sue necessita che, 
dopo la Seconda Guerra, si erano centuplicate. Ma la Divina 
Provvidenza, sempre vigile, gli venne incontro con la conoscenza 
casuale di un certo Signor Cesare Spizzichino, commerciante ebreo. 
P. Minozzi era ecumenico per naturae per fede: miravaairuomoohre 
ogni stretto orizzonte di religione e di partiti, come quando salutava 
ed abbracciava amichevolmente I'On.le Togliatti, che allora abilava 
il piano superiore del suo Ufficio, situato in Corso Rinascimento n. 
19. 

Con la fine della Guerra, il Padre ebbe parecchi inviti e 
sollecitazioni di profittare, per la sua Opera, con i residuati bellici: 
vestiario, casermaggio e automezzi. Ma si trattava di stock colossali da 
contrattare, pagare, prelevare e rivendere... Come fare? 

II gentile Sig. Spizzichino (vedi ironia dei nomi) fu l'uomo 
provvidenziale di quel momento. 

Grosso modo, l'accordo fu questo: P. Minozzi, a nome dell'Ope-
ra, contrattava; Spizzichino pagava, prelevava e rivendeva, riservando 
una buona percentuale dell'incasso al Padre. In questa rischiosa 
operazione fu, qualche volta, benevolmente ammonito e criticato 
come se si lasciasse sfruttare da quell'ebreo... Povero Padre! Era ben 
conscio di tutto questo rischio, ma doveva per compensare il lavoro di 
quell'uomoche gli metteva tuttavia in manobuonesommedidanaro 
introvabili altrove. 

A smentita delle critiche, quel Sig. Spizzichino, chiuso l'affare 
dei residuati bellici, ad ogni richiesta di P. Minozzi era sempre 
pronto, con la sua automobile, ad accompagnarlo per Roma e fuori 
Roma, anche in lunghissimi viaggi sempre il tutto pagando di tasca 
propria. "Fossero tutti i cristiani come questo ebreo!" — midisseuna 
volta in Seminario. 

Ma c'e di piu, un qualche cosa di inedito. 
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Nel 1946, per volonta del Padre, stetti a Roma per concludere 
alcuni esami universitari. Sovente, nel tardo pomeriggio, osservavo 
una signora su la cinquantina, che era ricevuta dal Padre nel suo 
studio, da lui a lungo intrattenuta con letture e spiegazioni evangeli-
che. Venni poi a sapere che era ebrea, tormentato da problemi di 
coscienza, indirizzata al Padre proprio da Spizzichino per essere 
catechizzata su la Religione Cattolica. 

E Padre Minozzi mi confido, tutto giulivo, che una sera, nella 
vicina Chiesa di Nostra Signora del S. Cuore, alia presenza dei Padri 
Ceresi, Pillarella e Costanzi, aveva battezzato quella ebrea convertita a 
Gesu, e di aver ricevuto da lei una forte somma per i poveri ed orfani 
dell'Opera. 

Aveva ragione Padre Semeria quando diceva: 
"A far del bene non si sbaglia mail". 
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MARTA E MARIA 

Padre Giovanni Minozzi era un maestro nel coniugarearmonica-
mente l'azione esterna con l'attivita interna, o meglioancoracon "La 
vita interiore" come allora si leggeva nei manuali di ascetica. Era un 
fatto evidente che era travolto e strapazzato dal lavoro assillante 
richiesto dall'Opera che, con P. Semeria, aveva messo su, che doveva 
mantenere, consolidare, ampliare. Ogni giorno doveva agire, com-
battere, soffrire per risolvere gli assillanti problemi della economia, 
delle relazioni con i Ministeri, con le Ditteedili.per laorganizzazione 
interna dei singoli Istituti, con gli inevitabili attriti e malintesi, 
disonesta e defezioni. E tutto faceva inevitabilmente capo a lui per 
capire, parare e risolvere. 

Ma, in questo turbinoso strafare, era altrettanto evidente la sua 
"intensa vita interiore" che trasparivada tutto il suocomportamento, 
specialmente quando celebrava la Santa Messa e recitava il Breviario. 
Sin dalla mia giovinezza, l'ho sempre osservato su queste due attivita 
di per se evidenti. II mio problema, pero, era un altro: "Come faceva il 
Padre a coniugare cosi armonicamente nella sua vita due attivita cosi 
opposte, almeno nell'apparenza? 

Ero un "Discepolo" inesperto, e giustamente guardavo a lui 
come "mio Maestro", tanto piu che, nella mia lunga e impegnativa 
permanenza in Seminario-Noviziato, dovevo fare da maestro ai piu 
giovani di me. Osservavo e riflettevo per far luce a me stesso e, 
soprattutto, per guidar bene gli altri. 

Sant'Agostino, nei suoi scritti, parla sovente delle "illuminatio-
nes" cioe di quei lampi di luce divina che, in un istante, fan vedere, 
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capire, risolvere anche i nodi piu intrecciati. Su questo argomento, 
che mi assillava, capito un bel giorno qualcosa di simile anche a me. 
Padre Minozzi veniva sovente in Seminario. Sua cura principale era 
celebrare la Santa Messa a tutta la comunita, spiegando sempre il 
Vangelo anche nei giorni feriali. Egli aveva una oratoria singolare, 
tipo "soliloquio" con alti e bassi della voce, a scatti, per una 
fastidiosa tossetta che, specie negli ultimi anni, lo infastidiva non 
poco. 

Ricordo che una volta commento il brano di "Marta e Maria 
sorelle di Lazzaro", che San Luca riporta nel suo Vangelo al cap.lo 
10,38-42. 

Non rammento le precise parole, ma i pensieri si sono scolpiti 
nella mia mente, perche erano una lucente risposta al mio problema 
su accennato. 

In breve spiego che Marta "faccendiera" e Maria "contemplati-
va" ai piedi di Gesu, erano apparentemente discordi. Se nella casa di 
Betania, in quella circostanza, fosse mancata l'attivita cuciniera di 
Marta, come avrebbero pranzato Gesu ed i suoi Apostoli? 

E se fosse mancata Maria che, amorosamente si intratteneva e 
ascoltava Gesu, come si sarebbe creata quell'atmosfera di calda e 
devota intimita che deve sempre legare i Discepoli anche seduti a 
mensa? 

In fin dei conti Marta e Maria erano due sorelle che si amavano e 
si compativano e stavano bene insieme, armonicamente come il 
corpo e l'anima. 

E vero che il corpo fatica e lavora, ma e l'anima che lo muove e gli 
da vita. Guai se l'anima si distacca dal corpo... Devono stare insieme, 
volersi bene, aiutarsi a vicenda, per vivere ed operare. 

Pur tuttavia, miei cari figlioli, resta sempre la tensione con la 
conseguente tentazione di strafare "senza vita spirituale" o di fare gli 
stiliti nella completa fuga dal mondo e dai suoi bisogni. Attenti: 
tensione e tentazione vengono sempre dal diavolo, che divide e 
disperde le opere di Dio, non mai da Gesu. Anzi, nella casa di Betania, 
e proprio Gesu, (e solo Gesu lo puo fare), a tener d'accordo Maria con 
Marta. E l'Amore a Gesu che spiega e appiana tutto: Marta, infatti, 
lavora per amore di Gesu, Maria sta quieta e prega per amore a Gesu. 

Chi ama veramente Gesu appiana e spegne ogni tensione. Se 
lavorate per amor di Gesu, voi pregate; se pregate per amor di Gesu, 
voi lavorate. 

Coraggio, figlioli: mettiamo sempre Gesu in mezzo al nostro 
cuore, e tutto, azione e preghiera, si unifichera a beneficio del Regno 
di Dio. Basta: avevo capito tutto! 
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In seguito, col passar degli anni, mi convinsi sempre piu che in 
lui l'atteggiamento di Maria ai piedi di Gesu era la molla, l'anima, il 
segreto di tutta la sua vita proiettata nell'azione. 

In Seminario, la camera a lui riservata dava su un terrazzino a 
levante. Piu volte mi accorsi che, ai primi albori, gia stava fuori, in 
piedi, recitando il suo breviario. Di tanto in tanto faceva lunghe 
pause come estasiato al sorgere del sole e al canto degli uccelli. "Oh 
dolce Patria, oh dolce Patria" lentamente mormorava, pregustando 
le gioie del Paradiso... 

Celebrava la Santa Messa, in un modo tutto suo, come se parlasse 
direttamente con Dio; e come era attento e rigoroso nell'osservare le 
Regole liturgiche! Ci ammoniva sovente ad evitare ogni sciatteria, 
ogni frettolosita all'altare di Dio; a presentarci a Lui sempre 
composti, ordinati nel vestito, ben pettinati, con le scarpe lucidate a 
nuovo. "II Signore e il Signore — soleva dire — e bisogna trattarlo da 
Signore". 

In Seminario, ogni domenica, si cantava la Messa. 
II Padre, purtroppo, era stonatoe se ne rammaricava specie per i I 

gregoriano del Prefazio troppo impegnativo per la sua rauca voce. II 
giorno prima, umilmente ne faceva e rifaceva le prove, sotto la guida 
di un esperto tenore. 

Ma una volta capito "una dolorosa stonatura" che spavento 
tutto il Seminario. Durante una Messa solenne, poco prima della 
Comunione, una rapida mossa del Diacono, nel voltarsi e scendere in 
piano, non si sa come, trascino tutta la tovaglia d'Altare, rovesciando 
sul tappeto il vino e le ostie consacrate. Dopo un grido comune di 
sorpresa, ci fu silenzio profondo. II Padre, muto e dolente, stette in 
ginocchio lungo tempo, raccogliendo tremante le ostie sparse e 
purificando il tappeto faticosamente con bianchi pannolini ed acqua 
calda. 

Non rimprovero nessuno, ma fece dura penitenza, digiunando 
tutto il giorno e stando in preghiera sino a tarda ora nell'ultimo 
banco della Chiesa. 

Sentiva vivamente la presenza di Gesu-Eucaristia, e voile sempre 
onorarlo, nei suoi Istituti, con Cappelle interne e Chiese aperte al 
pubblico, progettate da architetti valenti e profuse di opere d'arte in 
pittura, scultura e ferro battuto. 

Per amore e onore a Cristo Gesu non badava a spese chiamando 
al lavoro i pittori Mori e Ferrazzi; gli scultori Grocetti e Monteleone; il 
Maestro in ferro battuto Nicola Lancione; gli architetti Vittorio 
Paron, Gorrado Blasi e Dante Tassotti. 
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Soprattutto ambiva ardentemente che Gesu fosse conosciuto, 
amato e servito dai suoi Religiosi "Discepoli". A questo scopo, in 
occasione degli annuali Esercizi Spirituali, per i Ritiri in occasione 
delle Professioni e delle Ordinazioni Sacerdotali, sceglieva e invitava 
Sacerdoti e Religiosi sperimentati e dotti "altamente pensosi" come 
diceva lui. 

II tutto per trasfondere negli altri quella molla dinamica della 
"Vita interiore" da lui sentita e vissuta, che e il segreto di ogni 
apostolato valido e fecondo. 
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