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DAL PROFONDO DELL'ANGOSCIA, 
DELLA PAURA E DEI FENOMENI DI EVASIONE 
COME LA DROGA, 
TIPICI DEL MONDO CONTEMPORANEO, 
EMERGE VIA VIA L'IDEA CHE IL BENE, 
AL QUALE SIAMO TUTTI CHIAMATI, 
E LA FELICITA, 
A CUI ASPIRIAMO, 
NON SI POSSONO CONSEGUIRE 
SENZA LO SFORZO E L'IMPEGNO DI TUTTI, 
NESSUNO ESCLUSO, 
E CON LA CONSEGUENTE RINUNCIA 
AL PROPRIO EGOISMO. 

Giovanni Paolo II 
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COME UN RE 

Cristo e risorto. Con lui e per lui tutta la vita risorge. L'universo e 
stato riconsacrato, le creature tutte sono state ricondotte a vita nuova. 
Alleluja! 

Cristo e la nostra Pasqua perenne, cioe il nostro passaggio da una 
situazione debilitata per il peccato (il peccato e la nostra vera disgrazia) 
al rinnovamento gioioso nella grazia, nell'amicizia con Dio. II prezzo di 
questo nostro riscatto pagato da Gesu e il suo sangue: "Senza 
spargimento di sangue non c'e perdono" (Ebr 9,23) S. Pietro scrive: "Voi 
sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'oro e l'argento, foste 
liberati dalla vostra grande condotta ereditata dai vostri padri, ma con il 
sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia" 
(1 Pt 1,18). 

Dicevamo che la vita universa e stata riconsacrata. "Tu sei re?" -
domand6 Pilato a Gesu (Gv 18,33). Gesii rispose di si, con un'afferma-
zione che notoriamente poteva costargli la condanna a morte. 

Gesu e Re. II re, nel tipo di monarchia di quel tempo, aveva potere 
su tutto, e tutto disponeva. Gesu si e fatto obbediente fino alia morte; 
percio e stato esaltato dal Padre. A lui sono sottomesse tutte le cose e lui 
a sua volta le sottomette al Padre "affinchd Dio sia tutto in tutti" (1 Cor 
15, 27-28). 

Questo potere regale Gesu partecipa a tutti i battezzati, costituen-
doli nella dignita di re. E cosi i cristiani sono chiamati a regnare come 
lui, cioe a mettersi a servizio, perche Gesu ha esercitato la sua regalita 
appunto servendo: "Non sono venuto per essere servito ma per servire" 
(Mt 20,28). Mentre sono dediti a stabilire e sviluppare in se stessi il regno 
mediante il rinnegamento di se, l'umilta, la pazienza nel sostenere le 
molte difficolta, la vittoria sul peccato, i cristiani servono agli altri 
proprio per condurli al Re e impiantare il regno "di verita e di vita, regno 
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di santita e di grazia, regno di giustizia, d'amore e di pace". II 
programma e: Dio sia tutto in tutti. 

Ce n'e quindi d'impegno. Ce n'e di lavoro. Nel mondo si squaderna 
il peccato individuale; esso si assomma in peccato sociale, addirittura si 
istituzionalizza in strutture di peccato, quelle che impediscono il 
conseguimento dello sviluppo e costringono oggi due terzi della 
umanita, tormentandola in situazioni di sofferenza. Ma il peccato 
spadroneggia, dilaniandolo, anche nel mondo di quei pochi che 
possiedono molto. 

I cristiani sono chiamati a concorrere per risanare le istituzioni e le 
condizioni di vita nel mondo, quando esse spingono i costumi al 
peccato, in modo tale da farle risultare finalmente conformi a giustizia e 
a virtu, impregnando le culture e i lavori dell'uomo con lo spirito di 
Cristo. I laici quindi hanno un vasto campo di possibile intervento. 
Accenniamo, per esempio, alia loro presenza decisionale e operativa per 
il rinnovamento delle parrocchie e per il funzionamento delle strutture 
intraecclesiali, per l'assolvimento dell'attivita politica con la necessita 
conseguente di conoscere approfonditamente l'insegnamento sociale 
della Chiesa e di tradurlo in istituzioni efficienti. "La politica e una 
maniera esigente — disse gia Paolo VI — di vivere l'impegno cristiano a 
servizio degli altri". Occorre armonizzare, esercitandoli, i diritti e i 
doveri verso lo Stato e verso la Chiesa. 

In conclusione: due verbi dobbiamo imparare a coniugare, risol-
vendoli nel giusto significato, mediante una militanza impegnata 
generosamente sul fronte del cristianesimo attivo. I due verbi sono: 
servire, regnare. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Come si deve riconoscere che la citta terrena, a 
ragione dedita alle cure secolari, e retta da propri 
principi, cosi a ragione e rigettata la funesta 
dottrina, che pretende di costruire la societa senza 
tenere alcun conto della religione, e impugna e 
sopprime la liberta religiosa dei cittadini (LG, 
n. 36). 
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Cristo e luce. Cristo e vita 

La luce del Cristo risorto glorioso disperda le tenebre del 
cuore e dello spirito e faccia delta umanita una famiglia, nella 
quale gli uomini si riconoscano fratelli e adorino I'unico vero 
Din. Padre-Figlio-Spirito. 
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MARIA PIENA DI GRAZIA 

Alia realizzazione del piano divino di salvezza, concorre in modo 
singolare una donna: Colei cioe, che e la Madre di Colui al quale il 
Dio-Padre ha affidato l'opera della nostra salvezza. 

E cosi Maria, gia profeticamente adombrata nella promessa, fatta 
ai progenitori caduti in peccato (Gen 3,15), e additata dal profeta Isaia 
come la vergine che avrebbe concepito e dato alia luce un figlio, 
chiamato l'Emmanuele (Is 7,14), viene definitivamente introdotta nel 
mistero di Cristo mediante l'annuncio dell'angelo, che la chiama: 'piena 
di grazia' (Lc 1,28), mentre le rivela il mistero ineffabile della incarnazio-
ne del Verbo di Dio nel suo seno verginale. 

Di fronte a tale scena come poter trattenere il grido di S. Paolo: 
"Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesu Cristo, il quale ci ha 
benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo (Ef 1,3)? 

Fra tutte le benedizioni spirituali in Cristo, eccelle quella di Maria, 
che in vista della sua maternita divina, viene scelta dal Padre e dal Figlio 
per essere affidata eternamente alio Spirito di Santita. E percid stesso 
Maria concentra in se tutta la pienezza della grazia divina: diviene la 
'piena di grazia'. 

Don Michele Perriello 
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LA PAGINA DEL MAGISTE 

a cura di D. Tommaso Molinaro 

NEL RICORDO DI S. GIOVANNI BOSCO 

Per il Centenario della morte 
di S. Giovanni Bosco, il Papa ha 
diretto al Rettore Maggiore dei 
Salesiani una "Lettera Apostoli-
ca", di grande rilievo per il pen-
siero educativo della Chiesa. 

Dopo aver rievocato l'opera 
del Santo per i giovani ed il suo 
"messaggio profetico" nel campo 
dell'educazione, il Papa tracciale 
linee direttive dell'educazione cri-
stiana nel tempo odierno, sulla 
scia dell'esempio del Santo. 

Tralciamo un brano della lette
ra, quasi conclusivo del pensiero 
del Papa: 

« (...) L 'esperienza e la saggezza 
della Chiesa riconoscono uno 
straordinario significato educati
vo alia "famiglia", alia "scuola", 
al "lavoro" e alle varie "forme 
associative e di gruppo". 

La famiglia - E questo un tem
po di rilancio delle istituzioni 
educative e di richiamo all'inso-
stituibile ruolo educativo della 
"famiglia", che ho avuto modo di 
tratteggiare nell'Esortazione 
Apostolica "Familiaris Consor
tia". 

Resta infatti determinante nel 
bene e, soprattutto, a volte anche 
nel male, I'educazione (o la non 
educazione) familiare e, d'altra 
parte, resta sempre indispensabi-
le educare le giovani generazioni 
ad assumere fin dall'ambiente fa
miliare la responsabilita d'inter-
pretare il quotidiano secondo il 
perenne insegnamento del Van-
gelo, senza trascurare le esigenze 
del necessario rinnovamento. 

La centralita della famiglia nel-
I'opera educativa e oggi uno dei 
problemi sociali e morali piu gra-
vi (...). 

La scuola - Accanto all'azione 
educativa della famiglia si deve 
sottolineare quella della "scuo
la", capace di aprire orizzonti piu 
vasti ed universali. 

Nella visione di S. Giovanni 
Bosco, la scuola, oltre a promuo-
vere lo sviluppo della dimensione 
culturale, sociale e professionale 
dei giovani, deve fornire loro 
un'efficace struttura di valori e di 
principi morali. Se cost non fos
se, risulterebbe impossibile vive-
re e agire in modo coerente, posi-
tivo e onesto, in una societa, 

5 



caratterizzata da tensione e con-
flittualita. 

II lavoro - Fa parte, inoltre, 
della grande eredita educativa 
del Santo piemontese il suo inte-
resse preferenziale per il mondo 
del lavoro, al quale i giovani 
vanno aceuratamente preparati. 
E cosa, di cui oggi si sente I'urgen-
za, pur nelle profonde trasforma-
zioni della societa. 

Condividiamo con Don Bosco 
la preoccupazione di dotare le 
giovani generazioni di una com-
petenza professionale e tecnica 
adeguata, cost come hanno lode-
volmente testimoniato per oltre 
cento anni le scuole di arti e 
mestieri e i laboratori, diretti con 
encomiabile perizia dai Salesiani 
Coadiutori. Condividiamo la sua 
preoccupazione di favorire una 
sempre piu incisiva educazione 
alia responsabilita sociale, sulla 
base di un'accresciuta dignila 
personate, a cui la fede cristiana 
non solo dona legittimita, ma 
conferisce anche energie di incal-
colabile portata. 

Forme associative - Infxne, e 
da rilevare I'importanza data dal 
Santo alle "forme associative e di 
gruppo", in cui cresce e si svilup-
pa il dinamismo e I'iniziativa gio-
vanile. Animando moltepliciatti-
vita, egli crea ambienti di vita, di 
buon uso del tempo libero, di 
apostolato, di studio, di preghie-
ra, di gioia e di cultura, dove i 
giovani possano ritrovarsi e cre-
scere. 

* * * 

(...) «Considerando poi i biso-
gni della gioventu di oggi ed 
insieme richiamando il messag-
gio profetico di Don Bosco, I'a-
mico dei giovani, non si pud 
dimenticare che, oltre anzi, 
dentro - qualsiasi struttura edu
cativa, si rendono indispensabili 
quei tipici "momenti educativi" 
del colloquio e dell'incontro per
sonate: correttamente utilizzati, 
essi diventano occasione di vera 
guida spirituale. 

E quanto faceva il Santo, eser-
citando con particolare efficacia 
il ministero del Sacramento della 
Riconciliazione. 

Sarebbe incompleta /'opera 
educativa di colui, che ritenesse 
sufficiente soddisfare le necessi-
ta, pur legittime, della professio-
ne, della cultura e anche del lecito 
svago, senza proporre al loro 
interno, come fermento, quelle 
mete, che Cristo stesso presento 
al giovane del Vangelo e sulle 
quali anzi commisuro la gioia 
della vita eterna e la tristezza del 
possesso egoistico (Mt. 19,21, 
sg-)-

L'educatore ama ed educa ve-
ramente i giovani, quando pro
pone loro ideali di vita, che li 
trascendono edaccetta dicammi-
nare con loro, nella faticosa ma-
turazione quotidiana della hro 
scelta». 

31 gennaio 1988 
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LLA SORGEN 

VICENDE DI UNA RIVISTA "MARIANA" 

Nell'annuale commemorazione della pia morte del Servo di Dio P. 
Giovanni Semeria, mi e venuto di leggere quanto egli scrisse sugli inizi 
dell'Opera, sulla Rivista "Mater Divinae Providentiae", nel numero di 
Novembre-Dicembre 1922. E quanto venne pubblicato su "Evangeliza-
re" - ag. 1962 p. 3, sg. Era quello il primo numero, in cui la Rivista usciva 
anche con il sottotitolo "Mater Orphanorum". E mi e sembrato naturale 
risalire alia ricerca delle vicende di quella Rivista, che per tanti anni 
segn6 la vita e l'attivita dell'Opera: lavoro propizio in questo Anno 
Mariano, per ricordare l'accentuazione Mariana dell'Opera (e della 
Famiglia dei Discepoli). 

"MATER DIVINAE PROVIDENTIAE" era una piccola Rivista 
dei PP.Barnabiti, fondata nel 1909 per i devoti della Madonna, venerata 
sotto questo titolo nella loro Chiesa di S. Carlo ai Catinari, a Roma. 

L'immagine venerata nella Chiesa e una copia della vera, esposta 
nel Coro interno della Casa religiosa dei Barnabiti ed opera di Scipione 
Pulzone da Gaeta, detto percid "il Gaetano" (1550-1597). L'immagine 
della Vergine con il Bambino e espressiva assai e spira devozione. 

II Padre Semeria la fece conoscere ed amare nell'Opera, "opera 
della Divina Provvidenza", ed essa divenne anche "Madre degli Orfani". 

Anche la Rivistina, con il permesso dei PP. Barnabiti, fu guadagna-
ta alia causa dell'Opera e ne divenne il Bollettino, nel 1921, continuando 
ad essere insieme "Organo ufficiale dell'Arciconfraternita di Maria 
Santissima, Madre della Divina Provvidenza, Ausiliatrice dei Cristia-
ni". 

La simbiosi completa avvenne con il numero di Novembre-Dicem
bre 1922. La Rivista assunse una nuova copertina con il titolo "Mater 
Divinae Providentiae" e l'aggiunta di "Mater Orphanorum". Sulla 
copertina era posta l'immagine della Madonna del "Gaetano", ma 
incastonata tra due Angeli, avanzanti su un prato di fiori verso un 
gruppo di bimbi: opera di G.B. Conti. 
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Spiegava ai lettori il Padre Semeria: "Con questo (fascicolo) si 
chiude l'anno XIII della sua vita vecchia — l'anno secondo della sua vita 
rinnovata; da quando, cioe, senza cessar di esser il pio organo della 
Mater Divinae Providentiae, ha cominciato ad essere anche, coll'ag-
giunta di "Mater Orphanorum" al vecchio titolo, I'organo della modesta 
Opera, sorta per proteggere, specialmente nelle Provincie meridionali, 
gli Orfani di Guerra" (pag. 3). 

E il Padre faceva la presentazione della nostra Opera in questo 
modo: "L'ultima gemma nel diadema della mater Divinae Providentiae. 
Siamo noi - e l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia — e il 
soave titolo (aggiunto) di Mater Orphanorum — gemma ultima certo 
per ordine di tempo, non, speriamo, per bellezza spirituale di meriti" 
(pag. 35). 

Con l'inizio dell'annata 1929, il titolo della Rivista divenne "Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia - Rivista mensile". 

Sulla copertina rimase l'immagine della Madonna del Gaetano, 
rimpiccolita in un cerchio con le iscrizioni "Mater Orphanorum- Mater 
Divinae Providentiae". II cerchio sovrastava un quadretto rappresen-
tante una famiglia che si riscalda ad un fuoco acceso (la carita?), con 
sotto l'iscrizione "Di questa umile Italia fia salute". 

Con il numero di febbraio 1931 (quindi su iniziativa ancora del 
Padre Semeria), la copertina della Rivista portd il titolo "OPERA 
NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA - MATER 
DIVINAE PROVIDENTIAE - MATER ORPHANORUM - Rivista 
Mensile". 

Al centro rimase l'immagine della Madonna del Gaetano, inserita 
in un cerchio piii piccolo, con le due iscrizioni attorno "Mater 
Orphanorum - Mater Divinae Providentiae". 

Cambiamento radicale ebbe il titolo della Rivista con l'inizio del 
1932. Fu "L'Umile Italia". Sulla copertina figurava in grande una madre 
dai vestiti meridionali, vegliante il suo bimbo nella culla, accanto ad una 
grande fiamma, nell'interno di una capanna di legno, piena di attrezzi 
agricoli. 

Nella pagina d'inizio, sotto il titolo, era scritto: "Organo mensile 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e della Famiglia dei 
Discepoli". 

Era rimasta in piccolo l'immagine della Madonna del Gaetano e, 
sotto, figurava lo stemma dell'Opera (la Croce e I'elmetto), con la scritta 
"Di questa umile Italia fia salute". 

Come spiegava il Padre Minozzi, nella Prefazione "Incipit vita 
nova", il Bollettino era cambiato "nella veste, ma non nello spirito". 
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NOVEMBRE-DICEMBRE 1922 C. C eon la post* 

N U M B R O U I ^ I O O 

MATER ORPHANORVM 
as Direzione ed Amminittrazione: ROMA (J5) VU Quarari, 6 ROMA =s 
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Infatti, pur essendo sparita la dicitura "Pubblicato sotto gli auspici dei 
PP. Barnabiti", continuava la numerazione degli anni della Rivista: 
"Anno XXIII" (dal 1909). 

Un cambiamento definitivo avvenne per il titolo della Rivista con il 
numero del settembre 1932. 

Quel titolo cosi bello, perche cosi espressivo per le finalita 
dell'Opera, cosi pieno di spirito dantesco, dispiacque al Regime 
dell'Italia di allora, "fascista e guerriera", e dovette essere tolto, pena il 
cessare di vivere... 

Cosi, con il settembre 1932, la Rivista assunse il titolo definitivo di 
"Mater Orphanorum", senz'altro. 

ANNO XXIII — N. 2 — FEBBRAIO 1932 — C. C. P O S T A L E iUWO XX - HUM. 0. tETTBMBRE I8M C. C. COW LA POST* 

L UMILE ITALIA 

ROMA 
PIA.SA CRA2IOU ^ 

AMATRICE RIETI 

OPERA NAZIONALE 
PERJLMEZOGIORNO 

D'ITALIA 
RTV1/TA /^EN/fLE 

4^%. 

D I R E Z I O N E ED A M M 1 N I S T K A Z 1 U N E 
ROMA (17) P l u i a Or«iloli, 5 (piano prlmci) ROMA (17) 
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La Madonna del Gaetano rimase sotto il titolo, ma in una figura 
stilizzata, che doveva campeggiare ormai come "la Madonna nostra". 

Nella prima pagina, sotto il titolo, ancora "Organo mensile 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e della Famiglia dei 
Discepoli"; piu sotto, la Madonna del Gaetano in piccolo e lo stemma 
dell'Opera. 

Con questo titolo, la Rivista prosegui il suo cammino fino al 
numero di Luglio-Agosto 1943, che era oltre la meta del suo XXXIV 
anno di vita, come era segnato sulla copertina. Poi tacque, per le 
condizioni tristi della nostra Patria... E non risorse piu! Pur sollecitato, 
il Padre Minozzi tergiversd sempre, non so perch6... 

La sua eredita la prese, dal 1946, il Giornale "La Sveglia", curato 
dagli Ex-Alunni, e, quindi, dal 1962, la nuova Rivista "Evangelizare 
pauperibus misit mE" (il motto programmatico della Famiglia dei 
Discepoli), "Organo dell'Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia, diretta 
dalla Famiglia dei Discepoli. 

T.M. 

UNA FOTOGRAFIA 

Ecco unafotografia del 1946. Essa racchiude unpezzetto distoria. 
Visono ritratti D. Pierino Salvadori e D. Rodolfo Atzeniche, insiemea 
D. Francesco D'Angelo, celebrano quest'anno il 50° della loro Ordina-
zione sacerdotale. 
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D. Pierino era all'epoca Segretario Generate dell'Opera e della 
Famiglia dei Discepoli. 

D. Rodolfo era a Roma per coneludere gli studi universitari. 
Sostenne in un anno nove esami, brillantemente. Gli rimaneva da 
discutere la tesi col Prof. Paolo Brezzi: "L'epistola agli Efesini: lettera o 
enciclica?". Ma si ammald D. Tito a Ofena e fu trasferito a Roma. 
D. Rodolfo fu mandato a sostituirlo e la discussione della tesi salto. 

D. Francesco D'Angelo aveva accumulato la terribile esperienza 
dei campi di concentramento in Germania. 

Nozze d'oro di una Prima Santa Messa 

[...] 
"In primis et ante omnia", in quest a fest a del 50° di sacerdozio 

occorre il coro del ringraziamento piu vivo all'Altissimo Signore, 
infmitamente buono, che ha sorretto e protetto per tanti anni il 
Sacerdote suo Ministro. Si pud e si deve esaltare con riconoscenza il 
buon Dio, che, senza merito della sua creatura ma per infinito amore 
della Sua Provvidenza divina, la fece arrivare al sospirato traguardo del 
Sacerdozio. 

Or a, per il cinquantesimo di Prima Santa Messa, non si pud non 
ricordare che per tanti anni il Sacerdote festeggiato e stato sorretto e 
protetto sempre da Dio, anche in qualche lungo periodo oscuro e 
straziante diprigionia in terra straniera, e stato salvato tra un agguato e 
I'altro al fronte di guerra, tra una fuga e un attacco, tra minacce di 
bombardamento e poi salvato per miracolo e assist ito sino alia fest a 
delle Nozze d'oro. 

La riconoscenza quindi non sard mai troppa, date le infinite grazie 
e benedizioni ricevute in tanti anni. 

II Sacerdote allora supplica i cari e buoni amici eparenti di elevare, 
con la piu sentita gratitudine, I'inno del dovuto ringraziamento 
all'ineffabile Signore, che solo e sempre e degno di ogni onore e gloria. 

Se un po' di bene talvolta efiorito, certo e stato favorito e benedetto 
dalla infmita divina Bonta. 

f. da . 
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RELIGIONE, ARTE, 
CULTURA E VITA 

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 incamare 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 I'avete fatta grossa... E adesso, con 
questi arnesi fiammanti, come posso presentarmi a chiedere l'elemosina 
per i miei Orfani?'. 

Non parliamo poi di soldi personali, di quel gruzzoletto che ogni 
persona prudente porta con se 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. 

E non desisteva nonostante che questa poverta evangelica gli 
costasse lunghe attese, mortificanti figuracce, sacrifici a non finire. 
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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 n6 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 al 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 
riposo?". 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), ospitedel 
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 l'incrocio 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 
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, 
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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" allorche 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 
l'Espresso: Roma-Parigi-Cherbourg, in numerosi si era accanto al 
Padre, naturalmente emozionato per gli ultimi saluti dai finestrino... 

Senonche, nelPimminenza 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. 

D. Rodolfo Atzeni 

Bisogna aver fiducia nella onnipotenza di Cristo quandu 
le cose vanno male. Solo le prove lunghe e dure testimoniano 
la nostra fede e danno la misura del nostro amore. 

P. G. Minozzi 
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PARTITI E SINDACATI 

La nostra Costituzione con Tart. 49 sancisce che "tutti i cittadini 
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con 
metodo democratico a determinare la politica nazionale". 

Sono proprio i partiti politici che, in virtu della loro azione 
propositiva, del valore morale delle proprie idee, della virtu degli 
uomini che liberamente si sono associati e organizzati, determinano 
l'indirizzo generale dello Stato. 

I partiti hanno il loro valore e la specifica legittimazione negli Stati 
costituzionali e parlamentari, perche danno luogo a libere competizioni 
politiche. 

Nella concezione crociana il partito rappresenta una delle tante 
particolarizzazioni o degli istituti in cui si attua l'umanita concreta nel 
suo libero svolgersi. 

E notevole e fondamentale, secondo la visione idealista, la distin-
zione tra partito e sindacato. 

Nel partito la singola personality mira ad affermare se stessa e i 
propri ideali unendosi con altre personality che hanno bisogni e 
tendenze simili nel settore etico-politico; quando gli uomini sono legati 
da un'affinita di interessi economici e di categoria danno luogo ai 
sindacati. 

La Costituzione Italiana, del resto, prima ancora di garantire 
l'esistenza dei partiti politici (art. 49), stabilisce e riconosce, con Tart. 39, 
che T "organizzazione sindacale e libera. Ai sindacati non puo essere 
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 
centrali, secondo le norme di legge... Possono, rappresentati unitaria-
mente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di 
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie 
alle quali il contratto si riferisce". 

Le origini del sindacalismo moderno non si rinvengono ne "nei 
collegia opificum", libere associazioni artigiane osteggiate da Cesare ma 
ricostituite e potenziate da Augusto con la lex "Iulia", ne nelle 
corporazioni delle arti e mestieri medioevali. Volendoci fermare al 
nostro Continente le origini del sindacato possono trovare una consi-
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stenza dopo la legge "Le Chapelier" del 14 Giugno 1791 che proibi ai 
cittadini della stessa professione di unirsi e di formare dei regolamenti 
"circa i loro pretesi interessi comuni", nella Costituzione belga del 1830 
che ristabili la liberta di associazione. 

Quasi contemporaneamente in Inghilterra si organizzarono le 
"Trade Unions" mentre in Italia il movimento si svilupp6 in modo lento 
attraverso le societa di mutuo soccorso. 

Una particolare importanza acquisto, in quest'ottica, l'associazio-
ne dei tipografi di Torino, anche se la vera affermazione e diffusionedel 
movimento sindacale si ebbe all'inizio di questo secolo. 

La forza e la potenza penetrativa del movimento sindacale non 
furono tollerate dallo Stato totalitario fascista, che decise di far suoi gli 
scopi sociali dei sindacati costituendone uno di diritto politico al quale 
fu conferita la rappresentanza di tutti i lavoratori. 

Dopo il periodo fascista l'organizzazione sindacale si e sviluppata 
di nuovo sul piano privatistico. 

Oggi i principi essenziali del nuovo sindacalismo sono riconducibili 
a tre categorie di idee e di valori: a) la liberta sindacale; b) l'autonomia 
organizzativa; c) la natura privatistica dei sindacati. In virtu di questi 
principi ogni sindacato deve essere molto geloso della sua indipendenza 
dal potere politico col quale pud essere o deve essere anche in contrasto 
perch6 non sono i sindacati che determinano l'azione politica dello 
Stato ma i partiti. 

Anzi quanto piu i sindacati sono autonomi o non succubi del potere 
politico tanto piii riescono a generare contratti collettivi che trovano la 
loro validita e s'inverano nel diritto obiettivo perche rappresentano atti 
che interessano la collettivita. 

I sindacati, dunque, piu che i partiti garantiscono la disciplina di 
determinati rapporti tra lo Stato e i cittadini. 

II nostro paese sta vivendo un momento di tale difficolta che da piii 
parti si evince la necessita di provvedere a riforme istituzionali tali da 
garantire una migliore qualita della vita sociale e civile, oltre che 
economica. 

Molti segnali di un ritorno a quella realta espressa da Platone nel 
libro VIII della "Repubblica" provengono, da anni, sia dal mondo dei 
partiti che dei sindacati: da una democrazia gestita male e facile il 
passaggio a forme di anarchia. 

Per evitare l'allignare di questa cattiva pianta non e il caso di 
rivedere o dare piu forza morale a quegli articoli della nostra Costituzio
ne (all'art. 13 e all'art. 54) che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini? 

Rocco List a 
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PASQUA DI RISURREZIONE 

Tenue profumo di nascoste viole 
e di altri fior che occhieggiano sui prati 
atteso messo mi e di primavera. 
Dopo l'uggiosa bruma e pioggia e gelo 
torna a risplender in aer puro il sole 
anche se qualche nuvola restia 
gli contende il cammin ampio del cielo. 
Si ridesta natura e un verde ammanto 
si distende novella al piano, al colle. 
Ma ben piu cara e piu gradita vieni, 
o primavera, che rinverdi al cuore 
la fede in Cristo, che ritorna al cielo 
del male vincitore e della morte. 
Invan le donne pie recan gli aromi 
nell'animo prostrate e nel sembiante; 
vuoto e il sepolcro, sparse son le bende, 
da cui si trasse fuor per sua virtute, 
riedificando il Tempio in sol tre giorni. 
Nunzio ne danno i sacri sciolti bronzi, 
che si gioiosi squillano a distesa 
e il cui suono e conforto e gaudio insieme 
a chi confida in Lui, fonte di luce 
che amore e verita ci somministra. 
Sugli spinosi rovi e torti pruni 
che la terra in gran copia triste fanno 
emerga, o Cristo, la gloriosa palma 
e l'ambita e gentil fronda d'ulivo. 

Mario Ciampa 



LA SITUAZIONE REALE 
DEL VOLONTARIATO 

L'impegno dei giovani nel servizio alia societa ha assunto, negli 
ultimi anni, una notevole consistenza, tale che si pu6 parlare di un vero e 
prdprio fenomeno sociale. I perche di come i giovani siano ritornati a 
scoprire, o meglio, a riscoprire il volontariato sono da ricercare nel 
contesto politico, sociologico e religioso degli ultimi anni. 

Guardiamo, anzitutto, al fattore politico. II fenomeno storico, che 
va dal '68 alia fine degli anni '70, partorisce nelle masse giovanili un 
grande interesse per le attivita politiche. Agli albori dell'80 questo 
grande interesse comincia a scemare fino a divenire un retaggio dal 
quale liberarsi. Si manifesta, conseguentemente, da una parte, il riflusso 
dei giovani verso il settore privato, e dall'altra, specie tra le mentalita piu 
aperte, il viraggio verso l'impegno sociale. 

L'ultimo ventennio e segnato da alcuni caratteri sociologici tipici. 
Eccoli. L'anticipo della fase giovanile nella tappa evolutiva della 
persona, favorita dalla maggiore preparazione intellettuale. L'influenza 
dei mezzi di informazione che alza il livello culturale. II ritardo della 
stabilizzazione dei giovani nel mondo dell'adulto, ritardo imputabile a 
diverse ragioni, quali la lunga durata degli studi, la disoccupazione. La 
maggiore autonomia ideologica e economica (si pensi alia obiezione di 
coscienza e al benessere sociale). Infine, l'integrazione nella problemati-
ca internazionale spiegata dalla consapevolezza di essere cittadini del 
mondo. 

Sono questi gli elementi che favoriscono la dedizione giovanile a 
attivita sociali di tipo altruistico. 

II fatto innovativo evidente del Concilio Vaticano II e la rivaluta-
zione della funzione del laicato, visto non piu entro i moduli di una 
"potenza puramente obbedenziale" bensi come "parte propria e assolu-
tamente necessaria che essi — i laici — hanno nella missione della 
Chiesa". 

La rivalutazione della figura e della missione del laico e, quindi, la 
nuova dimensione della dottrina sociale della Chiesa, hanno permesso 
la creazione di numerosi gruppi e movimenti di ragazzi dediti alle 
attivita assistenziali. Cio che piu preme sottolineare, pero, e l'enorme 
ampliarsi di un campo, quale quello dell'assistenza, che finora sembrava 
esclusiva competenza degli ecclesiastici. 

Gianluigi De Vito 
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PERISCOPIO 

LA CH1ESA REGG1NA 
AL CENTRO DELLA CH/ESA IT A LIANA 

Si avvicina ormai la celebrazione a Reggio Calabria (5-12 giugno) 
del 21° Congresso Eucaristico Nazionale: tutta la Chiesa Italiana sara 
riunita attorno al Mistero dell Eucaristia, meditando sul tema "L'Euca-
ristia segno di unita". 

E un anno che la grande citta calabrese, cost rieca di antichissime 
memorie civili e cristiane, pulsante di vita, pur in mezzo a dolorose 
tensioni sociali, provocate da subdoli accaparratori d'interessi economi-
ci, si prepara al grande evento, unita a tutto il popolo credente della 
Calabria e di tutta la Chiesa italiana. 

Ne e prova la riunione primaverile del Consiglio permanente della 
Conferenza Episcopate Italiana, tenutasi a Reggio a meta marzo, sotto 
la presidenza del Card. Poletti. 

Argomento di discussione e stato anche il nuovo documento sui 
problemi del Mezzogiorno "Comunione, comunita e disciplina ecclesia-
stica", che la CEl sta preparando, nel quarantennio della "Lettera", che 
/'Episcopato meridionale (78 Vescovi e Abati)pubblicd sui "Problemi 
del Mezzogiorno", nel gennaio 1948. 

La seelta di Reggio indica che i suoi problemi e quelli dell'intero 
Mezzogiorno sono assunti dall'Episcopato come problemi di tutta la 
Chiesa italiana, come ha dimostrato il quarantennio che ci separa dalla 
lettera del 1948. 

"Non di rado ha detto, fra I'altro, il Card. Poletti - ci muoviamo 
in un mondo cristiano solo d'apparenza, il quale c'impegna ad un lavoro 
e ad un apostolato, che gli ridia la sua anima ed il suo pieno significato 

Conosciamo la sollecitudine e I'impegno coraggioso della Chiesa 
reggina e delle Chiese sorelle di Calabria, per far maturare nelle 
coscienze, nei comportamenti e nelle strut lure sociali istanze di giusti-
zia, concordia, riconciliazione. 

Siamo qui, per esprimere a queste comunita ecclesiali la comunione 
e la partecipazione di tutte le Chiese che sono in Italia". 
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D. GIOVANNI CALABRIA PROCLAMATO BEATO 

A 34 anni dalla pia morte (3 dicembre 1954), D. GIOVANNI 
CALABRIA viene elevato aglionoridell'altare dal Papa, proprio nella 
sua Verona. 

Umilissimo e, insieme, animoso nell'azione, spese la sua giornata 
terrena (1873-1954) nella pratica della carita verso i bisognosi in ogni 
campo, soprattutto dei fanciulli, nell'apostolato per la cultura delle 
vocazioni sacerdotali e religiose e per la santificazione dei sacerdoti. Fu 
animato inoltre da un profondo spirito ecumenico verso i "Fratelli 
separati". 

II centro della sua attivita caritativa e la "Casa dei Buoni Fanciulli" 
a S. Zeno, a Verona; icontinuatori della sua opera sono i"Poveri Servie 
le Povere Serve della Divina Provvidenza" (i Religiosiele Religiose, che 
chiamiamo "i Figli e le Figlie di D. Calabria"). 

Lo zelo di D. Calabria per la santificazione dei Sacerdoti sono 
testimoniati dai libri, validi sempre, che vanno sotto il suo nome e 
riportano il suo pensiero: "Apostolica vivendi forma" - "Non scenda la 
notte sul mondo" - "Instaurare omnia in Christo" - "Amare". 

// Signore ha affrettato la glorificazione di questo Suo Servo fedele, 
chefu detto giustamente "una gemma del Clero italiano" (P. Mondrone 
S.J.). 

SENSIBILITA DEI CRISTIANI VERSO IDETENUTI 

"Mi pare di poter dire che in questi anni la sensibilita dei cristiani 
nei confronti del problema penale e dei detenuti sia decisamente 
migliorata. 

(...) Oggi questa sensibilita positiva si esprime con la presenza di 
alcuni cristiani nella realta del penale, nell'attenzione a chi soffre 
I'esperienza del carcere, nell'accoglienza di chi esce in liberta, nella 
condivisione e aiuto allefamiglie, in un impegnoper modificare le leggie 
le strutture penali, nel correggere I'opinione pubblica quando e vendica-
tiva, ma soprattutto nella crescente convinzione che chi sbaglia pud 
correggersi, convertirsi, responsabilizzarsi, anche in favore di tutta la 
comunita. L'uomo pud, da nemico di una comunita, diventarne 
benefattore. Lo Spirito di Cristo, presente e vivo nell'uomo, e capace di 
questi miracoli. Devo anche dire che voi delle carceri lanciate a chi si 
crede in liberta messaggi interessanti, provocatori e sconvolgenti, che 
fanno ri/lettere profondamente su alcuni problemi individuali e sociali e 
sul modo di risolverli". 
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Sono queste alcune delle risposte date dal Card. Martini alia 
Rivista "ORA D'ARIA", redatta dagli ex-brigatisti Franceschini, 
Fontana, Azzolini, Bonisoli, Semeria, Bellosi e altri. 

Infine, il Cardinale ha aggiunto: "I primi ad operare la trasforma-
zione del Car cere e a convincere la societa adabolirlo siete proprio voi, 
detenuti, attraverso la forza della ragione e della non violenza, per 
mezzo del dialogo, vivendo la vera giustizia e praticando la carita". 

UNA NUOVA EDIZIONE DE "I PROMESSf SPOSI" PER LA TV 

II Regista Salvatore Nocita stapreparando una nuova edizione del 
romanzo del Manzoni per la prima rete della TV. 

E certo un gran bene che il grande romanzo torni a parlare alle 
masse con il suo contenuto altamente morale ed educativo. 

Mi e piaciuto soprattutto ilproposito espresso dal Regista:" Voglio 
rendere il messaggio manzoniano, che, in termini esistenziali, va bene 
per tutti ancora oggi. Voglio che sia evidente un personaggio, che non 
verra interpretato da nessuno: la Provvidenza". 

Lucia sara una giovane ventenne francese: Delphine Fhrest; Renzo 
sara un inglese ventunenne: Denny Quinn; D. Abbondio sara Alberto 
Sordi; il Card. Borromeo sara Burt Lancaster; Padre Cristoforo sara 
Bekim Fehmiu... 

Staremo a vedere... 

T.M. 

II numero ha certo la sua grande importanza, costituisce 
una indiscutibile forza; ma quello che phi conta nella universa 
vita, nelle missioni specialmente a carattere spirituals, e la 
qualita, e lo spirito animatore. 

P. G. Minozzi 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* I conti col diavolo dobbiamo farli tutti 
nella nostra coscienza, non additandolo soltanto 
negli altri con la pretesa di scoprirlo, mediante i 
negromanti deU'occulto e i film deU'esorcismo, e di 
allontanarlo, mediante i segni della ridicola e 
indegna superstizione. Giovanni Gozzer. 

* I pettegolezzi privilegiano certe orecchie. 
Vanno come i mosconi alle latrine. Dino Basili. 

* II cattolico non chiede ne accetta privilegi, 
ma in nome della liberta ha il diritto e il dovere di 
affermare e difendere i suoi ideali. Giulio Andreot-
ti. 

* II coraggio della fraternita e spesso piu 
arduo del coraggio della giustizia. GenoPampalo-
ni. 

* Io sono preoccupato perche pochi hanno 
qualcosa da dire e non perche qualcuno ha qualco-
sa da dire e non riesce a dirla. Ciriaco De Mita. 

* Chi crede nei sogni e come chi vuole 
abbracciare un'ombra o chi pretende di rincorrere 
il vento. Siracide. 

* Vi e un Essere provvidente e positivo che 
chiamiamo Dio, il quale ci circonda con la sua 
intelligenza, tenerezza, sapienza e che guida con 
forza e dolcezza questo nostro esistere, la realta, la 
storia, le nostre stesse volonta ribelli. Giovanni 
Paolo II. 



DALLE CASE NOSTRE 

FORENZA, Scuola materna "Divina Provvidenza" 
I cittadini incontrano i Missionari 

che rimarranno nel paese fino al 6 
marzo. 

"...Resta qui con noi, la notte scende 
gia...'\ il canto si sfuma sempre piu 
dolcemente, le luci si accendono: la 
chiesa e gremita di gente come avviene 
in particolari circostanze. La folia incu-
riosita segue i sacerdoti che si dirigono 
processionalmente verso l'altare per ini-
ziare la liturgia. 

Si segue con attenzione, si osservano i 
volti dei missionari, si coglie stupore: 
forse si aspettava barbe incolte e brizzo-
late, sai usurati dal tempo, volti abbron-
zati dal sole dell'Africa. E questa l'im-
magine classica del missionario che la 
letteratura ci ha tramandato. Oggi, in-
vece, si presentano a noi dei giovani, 
laici, suore e sacerdoti come tanti. Si 
aspetta con ansia la loro parola. 

II saluto di padre Paolo accende gli 
entusiasmi, stimola alia partecipazione, 
predispone all'ascolto, all'accoglienza, 
al dialogo con Cristo per mezzo di loro. 
11 programma e ricco ed articolato: la 
prima settimana l'annuncio della parola 
di salvezza ci giunge negli incontri di 
catechesi in parrocchia; si fa capillare e 
costante negli incontri con i giovani. 
Dall'altare sono partiti tanti messaggi: il 
tono dei sacerdoti ha raggiunto certa-
mente tutti gli orecchi, ma dove e arriva-
to, cosa ha inciso, quanto ha comincia-
to, non e giudicabile oggi. 

Sono certo, pero, che il loro appello 
finale ha trovato tutti d'accordo: "ama-
tevi 1'uno con l'altro". E la sintesi dei 
comandamenti, auspicata gia da Cristo, 
ma dal riscontro difficile, se amare e 
rinuncia, oggi che tutto e avere! 

Tra i focolari spenti, nei volti stanchi, 
nella serenita familiare, nella speranza, 
e arrivato un amico, ha trasmesso la 
possibility del comunicare la gioia del 

ritrovarsi insieme. Alternativa validaad 
una TV che trasmetteva cartoni anima-
ti, padre Biagio portava a rifletteresulla 
pesantezza del peccato, non come offesa 
a Dio, ma primariamente come caduta 
della dignita dell'uomo. 

E quante volte quest'uomo moderno 
la ferisce, la rende monca o la lascia 
morire? 

Come nella sequenza del film "Cristo 
si e fermato a Eboli" che riprendeva la 
suggestiva notte di Natale dei lucani, 
cosi noi coperti di neve, varcavamo la 
soglia di una casa per ritrovarci ad 
ascoltare, a dialogare o almeno a prova-
re di stare insieme. 

La fede dei nostri anziani non e 
cambiata, conoscono il fatto religioso, 
ma e rimasto lontano nel tempo. Non so 
interpretare i loro silenzi! 

La nuova generazione, invece, ha 
manifestato di voler conoscere, di non 
accontentarsi di una fede per tradizione 
o di educazione. 

Tanti interrogativi... molte risposte; 
abbiamo bisogno di piii, di rapportare 
piii efficacemente il Vangelo ad una 
societa che corre, insegue e cambia. 
Quanto di ieri e ancora valido oggi? 
dov'e il sostegno dell'uomo? chi e la sua 
ancora? Interrogativi aperti... stimoli 
avvertiti e che hanno trovato sbocco e 
canali per crescere nella vita di fede. II 
programma si snoda ancora e si fa 
analisi del sociale nel circolo con gli 
uomini, nell'incontro con le mamme, 
nel rinnovo del consenso matrimoniale 
degli sposi. 

I missionari sono partiti: un passag-
gio, una presenza, che vorrei fossero le 
radici per la storia, dove si possa dire: 
sono vissuti per gli altri, per se e per 
incontrare Cristo! 

Maria Civiello 
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LA S T I G U A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

ASPIRARE ALLA PERFEZIONE 

* Ma io credo alia grazia che tocca ogni 
uomo, qualunque condizione stia vivendo. Her
man Hesse fece questa riflessione: "Per tutta la mia 
vita ho aspirato alia santita; ma non sono che un 
peccatore. Non posso contare che su quella aspira-
zione". E cosi anche per me. Andrej Tarkovskij. 

LUTTO 

//15 marzo e morto in Amatrice MARIO DI CARLO. Era nato a 
Roseto degli Abruzzi il 2.9.1927. 

Fu ex-alunno di talento e diresse I'Officina meccanica 
nell'Istituto maschile di Amatrice, per qualche anno anche nell'Istituto 
di Monterosso. 

Lo ricordiamo, pregando per il suo eterno riposo. 
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A ROCCADIMEZZO 
IL PRECETTO PASQUALE 

DEGLI EX-ALUNNI 

Da Roccadimezzo (siamo stati una folia, raccolta e festosa), dopo 
la celebrazione del Precetto Pasquale: torniamo a casa come "nuovi": 
abbiamo fatto il pieno, abbiamo rifatto il motore per percorrere la 
strada della vita, ci siamo ricaricati: una buona e prolungata meditazio-
ne la sera del sabato, la confessione, la santa comunione di precetto, e 
via per le strade del mondo. 
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La gioia, la festa, la commozione sono state grandi per tutti. 
Nell'itinerario dell'anima siamo stati guidati dal Superiore generale D. 
Antonio e da D. Romeo. Cesare Faiazza, Discepolo studente di teologia 
ci ha aiutati a partecipare meglio alia funzione delle Palme. 

A tavola abbiamo ricordato il Cinquantesimo di sacerdozio di D. 
Pierino, direttore della CaSa "Madonna delle Rocche". L'Associazione 
degli Ex-alunni dell'Opera gli ha offerto una bellissima targa d'argento a 
ricordo e una pergamena con la benedizione apostolica del Santo Padre. 

I-a benedizione delle Palme. 
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II Presidente degli Ex-alunni consegna a D. Pierino la targa in ricordo. Sono 
commensali, insieme agli Ex-alunni tra gli altri, il Superiore generale D. Antonio De 
Lauretis con D. Romeo e D. Virginio. 

Al festeggiato, dopo le parole introduttive del presidente Michele 
Leone, hanno espresso sinceri e grati sentimenti di stima, di ringrazia-
mento, di augurio prima D. Virginio Di Marco, in qualita di primo 
ex-alunno di D. Pierino (come asserisce), poi il dr. Franco Sabbatella, 
rievocando i tempi di Potenza nell'Istituto "Principe di Piemonte". 
Medesime targa e pergamena gli Ex-alunni consegnerano agli altri due 
Discepoli cinquantennali: D. Atzeni Rodolfo e D. Francesco D'Angelo. 

Da Roccadimezzo ripartiamo nel pomeriggio. II sole bacia le cime 
innevate. Siamo stati tanti, in riunione di fraternita. Nasce spontaneo 
un grazie affettuoso per tutti; ma forse devo ricordare Giovanni Lanaro 
di Miglianico (Chieti) e Ferdinando Carlea di S. Antimo (Napoli). 
Perch6? La loro bonta ci ha veramente sbalorditi! 

Grazie e a presto. 

Alvaro Vitale 

CARMINE CARNEVALE, gli amici di Milano attendono tue 
notizie. 
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MOMENTI DI FORMAZIONE 

La sera del Venerdi Santo, 1° aprile, durante la Via 
Crucis col Sommo Pontefice presso il Colosseo, furono 
proposte per televisione le immagini di Mario Barberis sul 
cammino di Gesu verso il Calvario, chesono nella Chiesa diS. 
Martino ai Monti. 

Mario Barberis esegui disegni e affreschi per I'Opera, a 
cominciare dall'epopea del Piave, eseguila nella Sala d'aspet-
to dell'Istituto maschile di Amatrice. 

Qui di seguito riportiamo i disegni interpretativi della 
formazione alia preghiera degli Orfani nei nostri Istituti. 

Preghiera del mattino. 

Preghiera della sera. 
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Alia Confessione. 

Alia Comunione. 

Inni sacri. 

30 



In margine alia celebrazione della Pasqua 
degli Ex-Alunni a Roccadimezzo 

LA PERFORATRICE 

Ci fare mo anche noi pellegrini di una marcia difede, marcia per 6 
verso I'interno di noi stessi, camminando, penetrando nel piu profondo 
del nostro essere, dove si sente che gia qualcosa sta ardendo. Non avete 
sentito molte volte nel vostro intimo quel qualche cosa di molto 
personate e molto profondo, che sembra ardere e che, come Geremia, ci 
sforziamo di trattenere e non possiamo? A questo mi riferisco quando 
parlo di pellegrinaggio, di cammino verso il nostro intimo alia ricerca 
del mistero interiore. 

Penetriamo in noi stessi, nel piu intimo di noi stessi, per scoprire 
cos'e che arde, cos'e che ci riempie di gioia indescrivibile e ci allarga il 
cuore con ansie e ideali: agli altri sembrano utopie, per noi sono realta 
tangibili!!! 

Certamente avete sentito parlare degli uomini "rana" che scendono 
nel mare profondo. Dicono, poi, che piu si scende nel profondo, tanto 
piu gli spettacoli e ipaesaggi sottomarini sono meravigliosi e indescrivi-
bili; ci si trova davanti a mondi sconosciuti, insperati: "videro le opere 
del Signore, i prodigi suoi nel mare profondo" (Sal. 106,24). Dobbiamo 
imparare a sondare il nostro intimo. 

Avete sentito parlare anche delle miniere di carbone, che si 
costruiscono penetrando nella terra per trovare nel suo intimo quel 
carbone e quell'antracite che si sono formati silenziosamente in migliaia 
di anni. Sono una potente fonte di energia, ma per ottenerla bisogna 
scavare centinaia e centinaia di metri. 

Sapete bene che le perforatrici dei pozzi di pet r olio e digas naturale 
soltanto a migliaia di metri di profondit a riescono a trovare quest a fonte 
colossale di energia, che alimenta I'industria del mondo. 
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In questa penetrazione noi incontriamo un primo strato che e il 
mondo della nostra immaginazione, gia piu profondo del mondo delle 
sensazioni dei nostri sensi, ma tuttavia ancora volubile e superficiale. 

Se continuiamo la nostra penetrazione, toccheremo il mondo 
affettivo, piu esuberante, piu intimo, ma pur esso mutevole e che non 
esaurisce le realta del nostro essere: sono i miei affetti, ma non sono io 
stesso. 

Penetrando ancora di piu raggiungeremo il mondo delle idee, 
mondo intellettuale, personale e piu stabile; ma anche qui non sono io, 
ma le mie idee. 

Ma se lo attraverseremo e ci approfondiamo ancora di piu, ci 
incontreremo con qualcosa di fermo e stabile, che rimane con noi tutta 
la vita: I'lO PERSONALE, responsabile di tutte le mie azionipassate. 
Passano le fantasie, passano gli affetti, passano le idee, ma la loro 
responsabilita continua a pesare e la sento sempre sopra questo io 
profondo, intimo e immutabile. 

Abbiamo toccato ilfondo, ci troviamo nelpiu profondo. Si giunge 
qui a un momento decisivo: come quello delprofeta Ezechiele, quando 
Dio gli disse: "Eiglio dell'uomo, sfonda la parete. Sfondai la parete, ed 
ecco apparve una porta. Mi disse: entra e osserva... io entrai e vidi (Ez. 
8,8-10)". Se attraversiamo questa porta, come Ezechiele, se sfondiamo il 
muro del nostro intimo, che troveremo? Niente meno che il medesimo 
Spirito di Cristo, che abita li, nascosto, e che e I'amore infinito, unfuoco 
che arde sempre. 

E questa la grande scoperta. Quello che mi e piu intimo e che non 
conosco e Vamore personificato, infinito, di infinita energia, che mi da 
vita ed impulso. 

Se ci poniamo in contatto con questa fiamma di amor viva, ci 
sentiremo spinti verso fuori, come quando I'immensa forza nascostanel 
motore esplosivo del missile spinge il satellite artificiale a migliaia di 
chilometri di distanza, fino a far gli raggiungere Marte o Saturno. 

Non permettiamo mai a nessuno difermarci, perche la gente come 
noi non siferma, la gente come noi combatte, ama, soffre ma e VIVA III 
Ed e proprio per amore di questa vita che ho cercato di ricomporre il 
discorso, usando come foglio i sentimenti umani, e come penna la 
consapevolezza di essere in tanti e d'inseguire non un sogno ma una 
realta!!! 

Ed e proprio questo il filo di speranza che lega il mio sogno alia sua 
realta! Forza e coraggio di vero cuore! Buona Pasqua a tutti voi. 

Gigliola Burattini 
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FINCHi VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI p A D R £ 

A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

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

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

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL1A MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26settembre 1867,sortendoda 
natura intelligenza aperta e forte inclinazione alio studio, grande bonta di 
cuore e animo sensibile al richiamo degli ideali: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

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

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

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

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

Mori a Sparanise (Caserta).tra lesueorfanelle.il 15marzo1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 

Ill 
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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 dentrol'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); 
• — Studentato dei Discepoli e Casa generalizia. Via dei Pianellari, 7 — 

ROMA. 
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IMMAGINI DAL NOSTRO BRASILE 

Corso di formazione 
di Catechisti della 
Parrocchia "Gesu 
Divino Maestro" in 
gruppo davanti alia 
Cappella "Sao Jose". 

Trasporto della Croce sul luogo dove sorgera la C appella a Nossa S.ra da Divina 
ProvvidJfncia. 
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