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CORRISPONDERE 

Nel cammino della vita non e raro trovare chi non ti corrisponde. 
Anzi, direi che e nella logica stessa delle cose il verificarsi delle 
differenze, nel pensiero nelle azioni nelle scelte, man mano che si viene 
manifestando agli altri il proprio modo di vedere. C'e chi lo accetta e chi 
lo respinge, chi concorda e chi dissente. 

Quando hai il dovere di proporre, non ti fa certo piacere imbatterti 
nell'altrui incorrispondenza. II maestro che non ottiene dagli scolari 
l'impegno sulle proprie indicazioni di dottrina, se ne duole; ma anche 
Fallievo ne riceve danno, poiche rimane fermo nel suo sviluppo mentale. 
A meno che non cresca per contrasto. E allora diventa l'antitesi. 

Consideriamo la natura. Un legge alterna il ciclo delle stagioni, e 
cosi la terra, i vegetali, gli animali, corrispondendo alle sollecitazioni del 
caldo e del freddo, con nascosto travaglio portano a maturazione i 
frutti. 

Ciascun cristiano, nel sacramento del battesimo, ha ricevuto in 
germe la vita divina. Tale vita deve sviluppare, mettendo in azione quei 
principi operativi, quelle attitudini, quelle potenzialita, che Dio nel 
sacramento ci ha fornito, poggiandoli sulla natura umana. 

Prima di tutto bisogna preservare quel germe di vita dai veleni del 
peccato, che e disobbedienza a Dio per mancanza di amore ed e capacita 
di rodere la nostra partecipazione alia vita divina. 

Ma la vita divina non si vive limitandosi a non commettere il 
peccato. E gia una buona condizione preliminare respingere le tenta-
zioni di peccato. Perd non basta. Bisogna agire positivamente, sviluppa
re le potenzialita racchiuse in quel germe, fare di si compiendo il bene. 
Insomma non basta star fermi e non fare il male, bisogna progredire e 
fare il bene. Sappiamo bene che, per costruire una casa, non basta 
evitare di alzare dei muri storti, bisogna che i muri siano tirati su, a 
regola d'arte, secondo il disegno dell'architetto. 
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II battezzato possiede tutto per costruire il suo edificio spirituale. 
Anche il disegno Dio gli ha tracciato. Lungo quelle linee egli deve 
disporre i suoi materiali di vita, usando nel modo giusto la liberta e 
impegnando la volonta nella progressiva realizzazione. 

Detto in poche parole, bisogna pregare, coltivando ed esprimendo 
la filiale dipendenza da Dio. Nella tua vita cristiana la preghiera che 
posto occupa e di che qualita e? Si dice che la vita cristiana e costituita da 
cio che preghiamo. La preghiera per il cristiano e come il respiro. Senza 
la preghiera il cristiano e asfittico. 

Poi bisogna frequentare i sacramenti, specialmente il sacramento 
della Riconciliazione, che guarisce o risuscita lavitadivinacompromes-
sa da una permanenza di peccato, e il sacramento dell'Eucaristia, che 
nutre e sviluppa la vita soprannaturale. 

Infine bisogna compiere le buone azioni, cioe le azioni che sono 
ispirate dalla fede, dalla speranza, dalla carita, servendoci, per captare 
I'aiuto di Dio, dei doni dello Spirito Santo, dei quali siamo stati dotati 
nel battesimo. 

II germe di vita divina, deposto in noi nel battesimo, non deve 
rimanere sterile a causa del non uso. Dobbiamo coltivarlo, svolgerlo, 
condurlo alia maturazione, alia crescita, perche vengano prodotti i 
frutti della vita cristiana. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nella 
virtu della sua potenza. 

Rivestitevi deU'armatura di Dio, onde possiate 
resistere alle macchinazioni del diavolo. 

5. Paolo 
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LIMPIDO CIELO 

Ecco una immagine di natura, splendida nella 
sua semplicita e riposante. 

Nei cieli della nostra anima bisogna fare 
purezza, eliminando le emanazioni che vaporano 
da quelle forze, preziose ma cieche, che sono le 
passioni. 

I nostri movimenti interiori e le nostre azioni si 
svolgano sempre nel senso della fede, che e luce di 
vita, e nel senso della carita, che e calore di vita, 
ascendendo verso le altezze indicate dalla legge di 
Dio. 



LA PAGINA DEL MAGISTER 

a cura di D. Tommaso MoUnaro 

AMORE PREFERENZIALE PER I POVERI 

Dai nn. 42 e 43 dellEnciclica 
Sollecitudine Sociale della Chiesa" 

•La 

«(...) L'opzione, o amore preferenzia-
le per i poveri. 

E, questa, un'opzione, o una forma 
speciale di primato nell'esercizio della 
carita cristiana, testimoniata da tutta la 
Tradizione della Chiesa. Essa si riferisce 
alia vita di ciascun cristiano, in quanto 
imitatore della vita di Cristo, ma si 
applica egualmente alle nostre respon-
sabilita sociali e, perci6, al nostro vive-
re, alle decisioni da prendere coerente-
mente circa la proprieta e l'uso dei beni. 

Oggi poi, attesa la dimensione mon-
diale che la questione sociale ha assun-
to, questo amore preferenziale, con le 
decisioni che esso ci ispira, non puo non 
abbracciare le immense moltitudini di 
affamati, di mendicanti, di senzatetto, 
senza assistenza medica e, soprattutto, 
senza speranza di un futuro migliore: 
non si puo non prendere atto di queste 
realta. L'ignorarle significherebbe assi-
milarci al "ricco epulone", che fingeva 
di non conoscere Lazzaro il mendico, 
giacente fuori della sua porta (Lc. 16, 
19-31). 

La nostra vita quotidiana deve essere 
segnata da queste realta, come pure le 
nostre decisioni in campo politico ed 
economico. Parimenti i responsabili 
delle Nazioni e degli stessi Organismi 
internazionali, mentre hanno l'obbligo 

di tener sempre presente come priorita-
ria nei loro piani la vera dimensione 
umana, non devono dimenticare di dare 
la precedenza al fenomeno della cre-
scente poverta. Purtroppo, invece di 
diminuire, i poveri si moltiplicano, non 
solo nei Paesi meno sviluppati, ma, cio 
che appare non meno scandaloso, anche 
in quelli maggiormente sviluppati. 

Bisogna ricordare ancora una volta il 
principio tipico delle dottrina sociale 
cristiana: i beni di questo mondo sono 
originariamente destinati a tutti. 

II diritto alia proprieta privata e vali-
do e necessario, ma non annulla il 
valore di tale principio: su di essa, 
infatti, grava "un'ipoteca sociale", cioe 
vi si riconosce, come qualita intrinseca, 
una funzione sociale, fondata e giustifi-
cata precisamente sul principio della 
destinazione universale dei beni. 

Ne" sara da trascurare, in questo impe-
gno per i poveri, quella speciale forma 
di poverta, che e la privazione dei diritti 
fondamentali della persona, in partico-
lare del diritto alia liberta religiosa e del 
diritto, altresi, all'iniziativa economica. 

Necessarie riforme. 
«La preoccupazione stimolante verso 

i poveri — i quali, secondo la significati-
va formula, sono "i poveri del Signore" 
- deve tradursi, a tutti i livelli, in atti 

concreti, fino a giungere con decisione a 
una serie di necessarie riforme. 
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Dipende dalle singole situazioni loca
li individuare le piu urgenti ed i modi 
per realizzarle, ma non bisogna dimenti-
care quelle richieste dalla situazione di 
squilibrio internazionale. 

Al riguardo, desidero ricordare in 
particolare: la riforma del sistema inter
nazionale di commercio, ipotecato dal 
protezionismo e dal crescente bilatera-
lismo; la riforma del sistema monetario 
efinanziario mondiale, oggi riconosciu-
to insufficiente; la questione degliscam-
bi delle tecnologie e del loro uso appro
priate; la necessita di una revisione della 
struttura delle Organizzazioni interna-
zionali esistenti, nella cornice di un 
ordine giuridico internazionale. 

// sistema internazionale di commer
cio oggi discrimina frequentemente i 
prodotti delle industrie incipienti dei 
Paesi in via di sviluppo, mentre scorag-
gia i produttori di materie prime. Esiste, 
peraltro, una sorta di divisione interna
zionale del lavoro, per cui i prodotti a 
basso costo di alcuni paesi, privi di leggi 
efficaci sul lavoro o troppo deboli per 
applicarle, sono venduti in altre parti 
del mondo con considerevoli guadagni 
per le imprese dedite a questo tipo di 
produzione, che non conosce frontiere. 

// sistema monetario e finanziario 
mondiale si caratterizza per l'eccessiva 
fluttuazione dei metodi di scambio e di 

interesse, a detrimento della bilanciadei 
pagamenti e della situazione di indebita-
mento dei Paesi poveri. 

Le tecnologie e i loro trasferimenti 
costituiscono oggi uno dei principali 
problemi dell'interscambio internazio
nale e dei gravi danni che ne derivano. 

Non sono rari i casi di Paesi in via di 
sviluppo, a cui si negano le tecnologie 
necessarie o si inviano quelle inutili. 

Le Organizzazioni internazionali, se
condo l'opirtione di molti, sembrano 
trovarsi a un momento della loro esi-
stenza, in cui i meccanismi di funziona-
mento, i costi operativi e la loro effica-
cia richiedono un attento riesame ed 
eventuali correzioni. Evidentemente un 
processo cosi delicato non si potra otte-
nere senza la collaborazione di tutti. 
Esso suppone il superamento delle riva-
lita politiche e la rinuncia ad ogni 
volonta di strumentalizzare le stesse 
Organizzazioni, che hanno per unica 
ragion d'essere il bene comune. 

Le Istituzioni e le organizzazioni esi
stenti hanno operato bene a favore dei 
popoli. 

Tuttavia, l'umanita, di fronte a una 
fase nuova e piu difficile del suo autenti-
co sviluppo, ha oggi bisogno di un 
grado superiore di ordinamento inter
nazionale, a servizio della societa, delle 
economie e delle culture del mondo 
intero». 

II Papa ha concluso, il 20 maggio, il viaggio apostolico in Uruguay, Bolivia, Peru e 
Paraguay. E subito ha fatto storia. Egli ha letto ad alta voce le situazioni locali in 
chiave di cristianesimo, secondo la lucida diagnosi gia fatta sulla mappa della realta 
contemporanea con la lettera enciclica "Sollecitudo Rei Socialis". In un emisfero di 
sofferenza, dove le moltitudini sperimentano miseria ed oppressione in nome del 
capitalismo e del marxismo, che inducono a conculcare miserevolmente i diritti umani 
con gli opposti estremismi, Giovanni Paolo II ha proclamato la parola liberatrice del 
Vangelo. Delia umanita soltanto Cristo e liberazione. 
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IN DEVOTO RICORDO 
DEL BEATO D. LUIGI ORIONE 
// 12 marzo scorso e stato il 48° anniversario del pio transito al 

Cielo del Beato D. Luigi Orione. 
Noi, Discepoli "meno giovani", sentimmo il nostro Fondatore 

parlare sempre con grande stima di questo instancabile Apostolo della 
car it a, che egli amava chiamare "dolce fratello". 

D. Tito stesso mise subito fra le nostre mani il profilo del santo 
sacerdote, scritto nel 1941 da D. Domenico Sparpaglione della "Piccola 
Opera della Divina Provvidenza", la Congregazione di Religiosi, 

fondata dal Beato. 
Non so quando e come ebbe inizio la conoscenza e la stima dei due 

operatori della car it a. Penso che I'ardore di carita verso i fratelli piu 
poveri, che contrassegnava D. Orione agli inizi del secolo, dovette 
trovare risonanza profonda nell'animo del nostro Fondatore. Pur nella 
diversita dell'eta e dei carismi, i due sacerdoti si sentirono uniti 
nell'amore ardente al Signore e, in Lui e per Lui, ai fratelli piu poveri, 
soprattutto ai ragazzi, all'ltalia, soprattutto a quella meridionale. 

Le testimonianze serine, che il Padre ci ha lasciate e chepubblichia-
mo, anche se poche, sono piu che eloquenti. 

II Padre scrisse un affettuoso ricordo per la morte del santo suo 
amico sulla Rivista "Mater Orphanorum" (marzo-aprile 1940, p. 29), 
ricordo, che fu inserito nella pubblicazione speciale, edit a per I'occasio
ns "DON LUIGI ORIONE" (Libreria Emiliana Editrice, Giugno 1940, 
p. 128). Eccolo: 

DON ORIONE (1872-1940) 
Lo riabbracciai a Tortona il 22 febbraio scorso. 
Saputolo malato, corsi subito da Milano a rivederLo. 
In quella sua casa vasta ma povera povera, squallida quasi, fredda, 

umidiccia, nella cameretta sua misera, vuota d'ogni conforto umano, 
sollevato com'era su dal lettuccio gramo, appoggiato ai cuscini ammuc-
chiati alia meglio pel riposo suo stanco, m'accord. 

Poche parole per non affaticarlo di piu, pochissime. 
Sguardo solo lungo, d'anima profonda. 
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I suoi occhi acuti, lucidi come mai, sfavillavano di sotto le 
sopracciglia folte: erano fuoco ardente. 

Ci volevamo si bene, dolce caro fratello! 
E or non e piu visibilmente tra noi; s'e velato per sempre alia came 

mortale. La sera del 12 marzo se n'e tomato in cielo,spiccandoilvolodi 
tra i suoi figli di San Remo. 

Che vuoto la sua dipartita, che schianto! 
La sua grandezza era nel suo cuore. Come per ogni persona 

veramente, schiettamente religiosa. Slargava Egli il suo immenso cuore 
a tutte le miserie, a tutti i dolori con tenerezza immediata, generosissi-
mo, evangelicamente. 

Irraggiava calore intimo, suadente da Lui, fascino di conquista. 
Apostolo di carita, bruciava tutto alia fiamma dell'amor suo. 
Sia benedetto in eterno! 
D. Tito Pasquali ci ha lasciato un ricordo commovente, prezioso 

per noi, del Beato D. Orione, parlando della malattia del nostro Padre 
nel 1926. Ascoltiamolo: 

«...Ecco perche godeva la fraterna stima di altri Fondatori del 
tempo, come Don Orione, che rivedo ancora oggi, quando, nel febbraio 
del 1926, innanzi alia morte ormai sicura, passeggiava a senso inverso 
col Padre Semeria, davanti alia camera, dove Don Giovanni agonizza-
va. 

Ne parlava il Padre Semeria, ne parlava Don Orione, afflitti e 
desolati». 

("Sul filo dei ricordi" in "Evangelizare" Nov. 1972 - p. 299). 
Con animo devoto pubblichiamo la corrispondenza, che il nostro 

Padre ci ha conservato dell'Apostolo della carita. 
Le prime tre missive sono del 1920, quando il Beato era nel pieno 

delle sue fondazioni caritative, sollecitate nel suo cuore dai terremoti di 
Reggio e Messina (1908) e da quello recente della Marsica (1915), oltre 
che dalla guerra, conclusa da poco. 

L Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia muoveva i primi passi; il 
Padre Semeria era appena tomato dal suo viaggio di "questua" in 
America... 

Eccole: 

Al REV.DO DON MINOZZI 

Rn^r e l l a S a p i e n Z a ' 3 2 XI Maggio 1920 
K O M A da Prunella di Melito Porto Salvo 

Carissimo in Xsto 
un saluto da questa conca di smeraldo e un abbraccio fraterno dal 

tuo D. Orione. 

7 



Sul diritto della cartolina: 

Saluti cordiali da tutti di qui che ti ringraziano della gradita visita. 

a Roma 

REV.DO DON MINOZZI 
Chiesa Sacro Cuore 
a Piazza Navona - Roma Reggio, 20 maggio 1920 

Carissimo, 
sono venuto a Messina dove mi mori uno de' miei piu cari 

Sacerdoti. 
Quanti morti quest'anno! 
Prega. 

Tuo aff.mo come fratello in Xsto 
Don Orione 

E la tua Mamma, come sta? 

A DON MINOZZI 
Via Sapienza, 32 . ~ 1 / 1 / ¥ / 0 , , n 

ROMA Torino, 21/V1/920 

Non so come fare a dirti di no, e non posso dirti di si. 
Ti scrivero ancora. 
Tuo fratello in Xsto 

Don Orione 

// telegramma che segue, della fine del 1926, e una bella testimo-
nianza di fraternita sacerdotale fra i tre "Operai della carita", uno 
splendido augurio del Beato sull'Opera per gli orfani: 

«MINOZZI SEMERIA 
Piazza Grazioli, 5 
ROMA 

Tortona 2/12/26- Ore 14,15 

Grazie carissimi vi abbraccio fraternamente. 
La benedizione di Dio su voi e sull'Opera della vostra grande carita 

Orione 
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Infine, ecco I'unica lettera che abbiamo del Beato D. Orione al 
nostro Padre. Essa e del 1932, quando D. Orione si avviava a 
concludere, fra qualche anno, la sua operosissima giornata terrena e il 
nostro Padre dapiii di un anno portava da solo ilpeso dell'Opera, unito 
ora a quello della Congregazione dei Discepoli. 

«PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA» 
TORTONA 

HOttobre 1932 - A.X. 

Caro Minozzi, 
riferendomi a tuo gradito biglietto del 12 cm., il L.Tr., quando mi 

hai scritto, non era gia piu da me, che avevo dovuto allontanarlo, pur 
con vivo dispiacere. ...Credo lo abbiano accolto gia i Carmelitani Scalzi 
di Milano, dove, sino a pochi di fa, si trovava. 

In via ordinaria, quelli che Don Orione dimette, non prenderli, 
perche io vado fino all'inferno, e mi ci butto a salvare fin la dentro, solo 
ne sto fuori con I'unghia del dito mignolo, perche tanto i filosofi dicono 
che l'anima e tutta in tutte le parti del corpo. 

T.M. 

9 



ELEZIONE DI MARIA A MADRE DI DIO 

"Non temere, Maria, le dice l'angelo, perche hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco, concepirai e darai alia luce un figlio, che chiamerai 
Gesu. Egli sara grande e chiamato Figlio dell'Altissimo" (Lc I, 30-32). 

Ecco l'elezione di Maria ad essere la Madre dell'Unigenito Figlio di 
Dio: elezione a cui si riferiscono in modo esplicito il saluto dell'angelo e 
il nome 'piena di grazia' dato a Maria nel contesto dell'annunciazione. 

La pienezza di grazia, che ridonda in Maria, indica tutta l'elargizio-
ne divina di cui e oggetto questa donna in relazione al fatto di essere 
stata prescelta ad essere la Madre di Cristo. 

Ora se nel contesto generale questa elezione sta alia base del 
compimento di quel disegno di salvezza riguardante tutti noi, se I'essere 
prescelti in Cristo alia dignita di figli adottivi riguarda tutti gli uomini, 
nei confronti di Maria tale elezione divina e del tutto eccezionale e 
singolare. Come del tutto singolare ed unico sara di conseguenza il 
posto che Ella occupera d'ora in avanti nel mistero di Cristo e della sua 
Chiesa. 

Per l'incarnazione del Verbo, per l'unione ipostatica del Figlio di 
Dio con la nostra natura umana, che si realizza e si compie proprio nel 
suo seno verginale per opera dello Spirito Santo, Maria e "Madre del 
Figlio di Dio, e perci6 figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito 
Santo, precedendo di gran lunga, per tale dono di grazia esimia, tutte le 
creature celesti e terrestri" (LG, 53). 

Don JVIichele Perriello 
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LA PEDAGOGIA DI SERVIZIO 
IN DON BOSCO E PADRE MINOZZI 

Sono molte le scuole intitolate a Don Bosco e a Padre Minozzi e 
non disdicono, queste intitolazioni, perche si riferiscono a due personag-
gi di spicco nel mondo della cultura e dell'educazione. 

Sia Don Bosco che Padre Minozzi, sotto molti aspetti, sembrano 
due vite parallele; essi non vengono ricordati come teorici della 
pedagogia ma come educatori. 

"L'educatore — si legge nelPenciclopedia italiana della pedagogia 
— deve possedere dei valori e credere in essi, deve essere, inoltre, dotato 
di capacita particolari per meglio comunicare con l'educando. 

Condizione prima, per adempiere il compito formativo dei fanciulli 
e dei giovani e l'amore e la fiducia... 

Fra le note caratteristiche della personality delFeducatore vengono 
facilmente apprezzate la fortezza, la prudenza e l'onesta, ma non 
abbastanza l'umilta, eppure e questa virtu la radice di ogni capacita di 
educare e di agire". 

In Don Bosco e Padre Minozzi tutte queste qualita furono evidenti 
ed espresse al massimo livello. 

San Giovanni Bosco, pur con scarsissimi mezzi, raccolse nel 1846, 
nell'oratorio di Valdocco, oltre trecento fanciulli poveri, ai quali si dono 
totalmente. 

Fu proprio quest'oratorio l'inizio fulgente o il fulcro radioso di 
tutta l'opera dei salesiani. 

A chi chiedeva di esplicitare in termini compiuti il suo metodo di 
educazione e di lavoro don Bosco, con molta franchezza, rispondeva: 
"Si vuole che io esponga il mio metodo; ma nemmeno io lo so! Sono 
sempre andato avanti come il Signore mi ispirava e le circostanze 
esigevano". 

Negli ultimi anni della sua vita, in virtu di una forte e robusta 
esperienza diede corpo sistematico alle sue idee pubblicando "II sistema 
preventivo nell'educazione della gioventu". 
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"Due sono i sistemi — scrive Don Bosco in quest'opera — in ogni 
tempo usati nell'educazione della gioventu: preventivo e repressivo. 

II sistema repressivo consiste nel far conoscere la legge ai sudditi, 
poscia sorvegliarli per conoscerne i trasgressori ed infliggere, ove sia 
d'uopo, il meritato castigo. 

Diverso, e direi opposto, e il metodo preventivo. 
Esso consiste nel far conoscere i regolamenti e la prescrizione di un 

istituto e poi sorvegliare in guisa che gli allievi abbiano sopra di loro 
l'occhio vigile del direttore e degli assistenti... mettere gli allievi 
neirimpossibilita di commettere mancanze". 

II principio fondamentale del metodo di Don Bosco, condiviso 
quasi unanimamente dalla pedagogia, e che per educare occorre che tra 
educando ed educatore ci sia un rapporto di sincera amicizia. 

II pensiero del Santo piemontese si e concretizzato nella redenzione 
dei giovani per elevare e formare la societa: "Prendere i giovani significa 
prendere la societa di domani". 

Don Bosco seppe leggere e interpretare i bisogni del suo tempo e 
con l'oratorio, la scuola, il laboratorio per maschi e femmine, formd i 
futuri lavoratori del mondo della macchina e dell'industria. 

Non diversa fu l'opera di Don Minozzi in un'Italia non lacerata 
solo dalla poverta e dall'analfabetismo, ma squarciata dalla seconda 
guerra mondiale. 

"Si parti da Roma - scrive Don Virginio ricordando Padre 
Minozzi - - ...si raggiunse l'alto Sangro, Rivisondoli, Pescocostanzo... 

Si riparti dalla piazza di Casteldisangro la sera tardi con la motrice 
piena di bambine con Suor Maria e il rimorchio con i bambini... 

Quanti ne caricammo? Oltre cento certamente e non fu possibile 
prenderli tutti... si arrivo ad Amatrice... Dormivano tutti, gli uni sugli 
altri. 

Si fatico per svegliarli e metterli a letto, ma la mattina dopo, al 
risveglio, fu per tutti come un sogno. 

Trovarono sacerdoti e suore che affettuosamente supplirono ai 
genitori; trovarono belle case ed ogni conforto al posto dei luoghi di 
rifugio che avevano lasciato con le macerie delle case...". 

Don Minozzi, riprendendo il messaggio educativo di don Bosco, 
ebbe un'intuizione di grande portata: per educare occorre il cuore, la 
mente e il sacrificio. 

Con il cuore si ama e si entra in sintonia con gli altri, si vivono 
insieme gioie, dolori e speranze; con il cuore si comunica quanto di piu 
nobile, alto e sublime filtra attraverso la nostra mente. 

Ma non si educa senza possedere una vivace intelligenza, che ti 
rende capace di capire l'altro, e una buona e profonda cultura. 
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Non si educa, se non s'istruisce contemporaneamente: non c'e 
educazione senza istruzione. 

Per appropriarsi dell'istruzione necessita lavorare, impegnarsi, fare 
sempre il proprio dovere a costo di qualunque sacrificio. 

Ebbe anche la felice intuizione che la cultura, la societa, il nostro 
paese avevano bisogno non solo di un umanesimo edificante, ma 
soprattutto di nuove tecniche e di una diversa tecnologia imperniata su 
di un sapere scientifico e matematico molto avanzato. 

Istitui, per questo, licei scientifici e istituti tecnici e ogni altro tipo di 
scuola per rispondere e soddisfare i bisogni della nostra societa. 

Fu, come Don Bosco, un lettore attento dei suoi tempi e un 
precursore della vita futura, fu un educatore generoso e santo ed opero 
sempre all'insegna della carita. 

Oggi, nel quarantesimo anniversario della costituzione italiana, 
siamo tutti orgogliosi della nostra repubblica fondata sulla costituzione 
che con l'articolo 3 ("Tutti i cittadini hanno pari dignita sociale... E 
compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che limitando di fatto I'uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
cittadini all'organizzazione politica e sociale del paese") e l'articolo 34 
("La scuola e aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 
otto anni e obbligatoria e gratuita...") ha voluto mettere i cittadini in 
condizione di uguaglianza, offrendo a ciascuno le stesse opportunity e 
possibilita. 

Ma senza uomini come Don Minozzi quanta gente avrebbe avuto 
realmente la possibilita di vedere concretizzati i succitati articoli, che 
rendono solenne la nostra Costituzione e forte, libero e uguale il popolo 
italiano? 

Rocco Lista 

LA SCIENZA E L'UOMO 

Quantificando la realta, la scienza riduce tutti i 
suoi concetti a cosa, l'uomo compreso. In tal modo 
la scienza riesce ad ottenere cognizioni esatte su 
tanti aspetti, su tante parti del corpo umano, ma la 
realta umana nel suo insieme le sfugge completa-
mente. Dunque la scienza pud arrivare a dire che 
cos'e l'uomo, ma non chi e. Gianbattista Mondin. 
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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, strumenti 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 alFOpera 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 manife-
stazioni di riconoscenza, tuttavia hanno il loro valore a suo onore ed a 
nostra edificazione. 

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

Capit6 nell'Istituto P. Minozzi e molto si dispiacque nei vedermi in 
quello stato. Prese consiglio dal medico e poi decise di mandarmi a Rieti 
per una lunga cura alle acque "miracolose" della "Fonte Cottorella". Mi 
consegnd due lettere di Presentazione al Vescovo ed al 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 ed ai pasti sedevo a mensa col 
Vescovo e D. Benedetto. Confidenzialmente, il giovanissimo segretario 
mi espose il suo desiderio di continuare gli studi classici aH'Universita, 
ma, purtroppo, la Curia e la sua famiglia non erano in grado di 
affrontarne le spese. 
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Al ritorno di Padre Minozzi, gli feci cenno del desiderio e della 
poverta del segretario. "Con l'aiuto di Dio — mi rispose — sard 
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 FUniversita 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 collaboratori del Padre, all'interno degli 
Istituti, alia Presidenza, al Consiglio ed alia Ragioneria dell'Opera, 
erano tutti volontari "gratis et amore Dei". E con quanta affettuosa 
collaborazione attendevano ai loro impegni, sovente 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 molti anni attivissimo 
Presidente dell'Opera, dopo la caduta di Mussolini, da fanatici scalma-
nati fu denunziato e carcerato, perch6 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... 

II caro Presidente, ritiratosi a vita privata, continuo a beneficare 
l'Opera, regalando al nostro Seminario tutta la sua ricchissima Bibliote-
ca... 

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 Provviden-
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za, sempre vigile, gli venne incontro con la conoscenza casuale di un 
certo Signor Cesare Spizzichino, commerciante ebreo. P. Minozzi era 
ecumenico per natura e per fede: mirava all'uomo oltre ogni stretto 
orizzonte di religione e di partiti, come quando salutava ed abbracciava 
amichevolmente l'On.le Togliatti, che allora abitava il piano superiore 
del suo Ufficio, situato in Corso Rinascimento n. 19. 

Con la fine della Guerra, il Padre ebbe parecchi inviti e sollecitazio-
ni di profittare, per la sua Opera, con i residuati bellici: vestiario, 
casermaggio e automezzi. Ma si trattava di stock colossali da contratta-
re, 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 delFOpera, 
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 di lasciarsi 
sfruttare da quell'ebreo... Povero Padre! Era ben conscio di tutto questo 
rischio, ma doveva per compensare il lavoro di quell'uomo che (se pur 
vero), defraudandolo gli metteva tuttavia in mano buone somme di 
danaro 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" mi disse una volta in Seminario. 

Ma c'e di piu, un qualche cosa di inedito. 

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 evangeliche. 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 
Gesii, 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". 

Don Rodolfo Atzeni 
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FINEZZA 
NEL SEGNO DEI GIOVANNI 

Mi sono imbattuto ancora, sfogliando il secondo volume dei 
Manoscritti di P. Giovanni Minozzi, in alcuni spunti, che sono 
intuizioni, sulla figura di S. Giovanni Battista. Me ne e derivata quasi la 
confluenza di tre Giovanni, che recano il segno della grandezza umana e 
della santita: la santita non mortifica l'umanita, la esalta. 

P. Minozzi si sofferma sul versetto del vangelo di Giovanni riferito 
al Battita: Non era egli la luce (GV 1,8), e vi coglie una nobilissima 
malinconia, quasi di figlio. Era discepolo del Battista, il piu giovane 
Giovanni, il quale al "piu grande dei nati di donna" aveva legato il suo 
cuore come a suo maestro, conquistato dalla forza intrepida di lui e 
dalla vita intemerata. II Battista riguardava anch'egli con predilizione il 
discepolo Giovanni dal cuore puro e dalla mente aperta: una corrispon-
denza nobilissima di ideali, dei quali modello fascinoso apparve al piu 
giovane il Precursore "rude cavaliere di giustizia". 

Ora pero era venuto nel mondo la luce. Era Cristo la luce vera che 
illumina ogni uomo. Giovanni Battista, che quella luce di giorno 
definitivo rifletteva "sul suo volto scavato dalla passione e dalla 
speranza dei secoli", a Cristo venuto rendeva esplicita testimonianza, 
disponendo la gente tutta a riconoscerlo e dirigendo a lui i suoi 
discepoli. Dei quali discepoli il piu pronto a lasciarlo per seguire 
TAltro, l'Annunziato, il trascinatore..." fu proprio Giovanni, ma non 
senza malinconia. Una nota di fina umanita viene qui accennata del 
rapporto tra maestro e discepolo, nella corrispondenza che viene a 
stabilirsi durante l'umana crescita tra chi insegna e chi apprende lungo il 
cammino della vita. 

P. Minozzi affonda la propria esperienza nella interiorita delle 
anime aduse a vivere entro i paesaggi alti della perfezione. 

Giovanni divenne l'apostolo prediletto di Gesu: "quello che nella 
cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi e 
che ti tradisce?" (Gv 21,20), e che poi nel mistero di Gesu si addentro piu 
a fondo nel senso della verita e delFamore. 

P. Minozzi chiude il suo indugio di pensiero sul vangelo, riflettendo 
che piu alto di Giovanni Battista noi dobbiamo salire, sconfinando dalle 
vette della giustizia nei cieli della carita, poich6 siamo stati rigenerati a 
vita divina per opera di Cristo, come ancora non era stato per Giovanni 
Battista. „ „ 
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PERISCOPIO 

RICORDO DI GEORGES BERNANOS 

II 1988 ci ricorda anche il Centenario delta nascita (Parigi, 
20-2-1888) e il Quarantennio della morte (Parigi, 5-7-1948) di Georges 
Bernanos, il grande scrittore francese, che ci ha lasciato una splendida 
lezione difede e di vita cristiana. 

In Italia e il meno sconosciuto dei pensatori e scrittori cattolici 
francesi dei nostri tempi, per le sue due opere: "Diario di un Curato di 
campagna" e "Dialoghi delle Carmelitane". 

In umile omaggio al grande scrittore, voglio riferire alcune sue 
espressioni sulla Madonna, spigolate dal romanzo "Diario di un Curato 
di campagna": 

«Lo sguardo della Vergine e il solo sguardo veramente infantile, il 
solo vero sguardo di bimbo, che si sia levato sulla nostra vergogna e 
sulla nostra disgrazia...; per ben pregarLa, bisogna sent ire su se stessi 
questo sguardo, che non e affatto quello dell'indulgenza - perche 
I'indulgenza si accompagna sempre a qualche amara esperienza - ma 
della tenera compassione, della sorpresa dolorosa, di non so quale altro 
sentimento inconcepibile, inesprimibile, che La fa piu giovane del 
peccato, piu giovane della razza da cui e uscita e, benche madre 
attraverso la grazia, Madre delle grazie, ne fa la piu giovane del genere 
umano». 

MADRE TERESA TRA IPOVERI DILONDRA 

Madre Teresa di Calcutta non cessa discuotere ilmondo, con ilsuo 
carisma di "angelo della carita" dei giorni nostri. 

Invitata apartecipare alia Conferenza internazionale "sulla soprav-
vivenza dell'umanita" a Oxford, in Inghilterra, essa hafatto sentire ai 
Delegati i suoi umili e accorati appelli afavore della vita umana, dalla 
concezione alia morte... 

"Nessun bambino dovrebbe essere distrutto - ha dettofra I'altro 
perche e un dono di Dio, Creatore della vita. L'aborto uccide due volte: 
muore il nascituro, e la madre viperde lapotenzialita della sua esistenza 
e non sara mai piu se stessa". 
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/ suoi interventi sono stati accompagnati da gesti veramente 
evangelici... Per due notti, guidata dal Card. Hume, Arcivescovo 
cattolico di Londra, e da due sue Consorelle, la "piccola Suora" (ha 77 
annil) ha girato per le strode di Londra, nei punti dove, a migliaia, si 
ritrovano i "barboni", i "randagi" d'ogni specie, coperti di stracci e di 
cartoni... 

"Mi hafatto male vederli in unfreddo terribile e con solo unpo' di 
cartone come protezione" ha detto ai Delegati. "Non sapevo che dire. 
Gli occhi mi si sono riempiti di lagrime... A Calcutta moltissimipoveri 
dormono all'addiaccio. Ma stanno meglio che qui, perche le notti, 
laggiu, non sono maifredde". 

Ed ha concluso: "Io trovo che la poverta di un paese ricco e piu 
difficile da rimuovere che la poverta in un paese povero". 

Certamente tutti questi problemi Madre Teresa avra esposto, con 
la sua dolce fermezza, nel suo incontro con la Signora Margaret 
Thatcher, Primo Ministro inglese. 

La conclusione e che Madre Teresa far a costruire a Londra una 
grande Casa di accoglienza per i "barboni": la sua terza opera 
assistenziale in Inghilterra. 

E mai possibile che debba essere Madre Teresa a interessarsi dei 
poveri delle "metropoli" dei Paesipiu ricchi (compresa Roma!)... e... 
dell'India?... 

IL DRAMMA DEI MALA TI PSICHICI 

Si fa un gran parlare della legge Basaglia (N. 180), che died annifa 
decreto lo "sfollamento" degli Ospedali Psichiatrici ("Manicomi"). 

Sulla stampa e alia TV si continua a insistere sullo stato squallido di 
alcuni Manicomi ancora aperti... 

Non si tiene conto ne dei danni gravi, arrecati a se e agli altri da 
malati, bisognosi ancora di ricovero e rimandati indiscriminatamente 
nelle famiglie (dove c'erano!) o abbandonati a se stessi..., ne delle 
istituzioni, veramente attrezzate, dove i malati avevano I'assistenza 
medica, ma anche, quel che e piu, quel la morale e affettiva: penso agli 
Istituti retti dalle Suore dell'Apostolo dei Malati psichici, D. Giuseppe 
Uva, a Bisceglie, a Potenza, a Foggia, che io ebbi occasione di visitare. 

Certamente molti malati avrebbero avuto bisogno di altri luoghidi 
cura, di altri metodi: ne facciamo I'esperienza noi Religiosiper qualche 
malato, ricoverato dagli "Uffici d'Igiene Mentale" nelle nostre Case di 
Riposo, come ho potuto constatare ad Amatrice, a Poggiobustone, ad 
Ofena... 
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Iproblemi dei malatipsichici sono complessi e non si sono se non 
aggravati con la Legge 180. 

Ecco la testimonianza di una persona, davvero competente nella 
materia, che fa percid placere ascoltare. 

E il dott. Mario Tobino, quasi ottantenne ormai, Primario per un 
quarantennio dell'Ospedale Psichiatrico di Lucca. Uomo digrandefede 
cattolica, autore anche di libri famosi, come "he libere donne di 
Magliano" (1953), "Per le antiche scale" (1972), "Gli ultimi giorni di 
Magliano" (1982), libri nati proprio dalle sue esperienze dirette con i 
malati. 

Egli lotto sempre, purtroppo senza risultati, contra I'introduzione 
del la legge 180. 

Roberta Righetto hapubblicato su "Avvenire" dell'8-5-88 una sua 
intervista con I'illustre Psichiatra. Eccone alcune espressioni: 

((Non ci pud essere psichiatria, se non si vive al manicamio, in un 
luoga dove i malati possano essere curati... Chi visita un malato per 
qualche ora durante la settimana cosa vuole che capisca del lucido e 
inquietante mister o dellafollia?... I malati di mente sono persone che 
hanna bisogna di gente disposta a soffrire con loro, a dedicarvisi can 
vera carita, perche anche i matti sono creature degne d'amore, sono 
anch 'essi cristiani... 

Come uomo e came scrittore piu di tutta mi colpisce nella sua 
radicale bellezza la natura deU'uamo, cosi potenzialmente grande. E 
nell'orrore dei deliri mentali ho sempre voluto riconoscere il sacro che e 
deU'uomo, I'inviolabilita della persona, in qualunque condizione si 
trova». 

UNA RETE TELEVISIVA A ORIENTAMENTO CATTOLICO 

Avete notato sulla Guida "Famiglia TV" I'indicazione "Cinquestel-
le"? 

E un nuovo circuito nazianale televisivo a orientamento cattolica, 
che raggruppa 24 emittenti locali. Ne e Presidente D. Tammaso 
Mastandrea dei Paolini, che e anche Direttore della rete milanese 
"Telenava" e de "11 Giornalino", il simpatico settimanale per ragazzi. 

E quest a veramente una bella notizia, che ci riempie di speranza... 
Auguriama a "Cinquestelle" ogni buon successa!... 

T.M. 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Non e lecito neanche alia leggerezza dei cronisti 
piu ye-ye far passare per un piccolo e confuso 
ideologo peronista un Papa che ha insegnato, 
professore in Cracovia, le pagine piu sofferte e 
sottili dei filosofi della crisi contemporanea. Gaspa
re Barbiellini A midei. 

* Ritengo che, malgrado stiamo vivendo nel 
periodo piu illuminato della storia umana, gli 
uomini in genere ignorino il mondo naturale (e 
quindi il proprio corpo e la propria mente) piu che 
mai. Abbiamo perso i contatti con la natura e, di 
conseguenza, con noi stessi. RonaldD. Lawrence. 

* II messaggio supremo di Cristo e 1'amore che 
domina, incandescente e sovrano, ogni altro valore 
umano. Geno Pampaloni. 

* E la linea politica, e la risposta ai problemi che 
permette di misurare le convergenze. Ciriaco De 
Mita. 

* £ che cosa diventa 1'uomo senza Dio? Un 
animate cosciente di dover morire. Filippo Galle-
sio. 

* Credo che il mondo di oggi stia correndo 
troppo. In tutti i sensi. Dopo poche ore una notizia 
e gia vecchia. Cio che fai conta per qualche giorno e 
poi e buono da buttare. Io a questo non ci sto. Cosi 
come sto bene attento a non prendere anch'io le 
cose di corsa. La smania della velocita in montagna 
e una brutta bestia. Renato Casarotto. 



BRUSCOLI DI NOTIZIE 

Un insegnante di liceo, candidato del PSI e nella provincia di Napoli (guarda che 
coincidenza!), ha invitato i suoi concittadini a votarlo con un manifesto funebre. Che 
reca la scritta: "Non preoccupatevi, godo di ottima salute, 6 stato solo uno scherzo, ma 
non dimenticate di votarmi". Un suggerimento, caro professore: se 6 stato eletto, 
ringrazi i suoi amici con i crisantemi piuttosto che con i garofani. 

II totonero va in Comune. Ad Aversa, un centro del casertano, sono state scoperte 
scommesse clandestine sui candidati alle elezioni. £ strano che qualcuno abbia 
scommesso: di solito si sa chi verra eletto in questi paesi. Comunque, non ci 
meravigliamo piu di tanto. Da Napoli ad Aversa il tragitto e breve. 

Una vedova londinese, senza figli, ha lasciato alia sua gattina Ketty un'eredita di 
sei miliardi "per assicurarle un futuro tranquillo". Non ci crediamo molto sul futuro 
delFanimale. A meno che in Svizzera non ci siano banche per gatti oltre alle collaudate 
banche per i "topi" (dell'Ambrosiano). 

Italia razzista? Sembra proprio di si. I recenti episodi lo confermano. Specie 
quello di Roma, dove sull'autobus 495, sabato 7 maggio, una donna eritrea veniva da 
un signore invitata ad alzarsi dal posto per lasciar sedere i bianchi. Quelpovero cafone 
pensava che l'autobus lo stesse portando a Pretoria. 

( raxi chiama imbecille La Malfa, poi dice del PCI: "circo Barnum, pieno di 
intellettuali e d onne che non riesce a utilizzare"; del PR: "in piena crisi esistenziale"; dei 
demoproletari: "ridotti a una associazione di ex combattenti"; dei liberali: "hanno 
scelto il simbolo degli eunuchi", alludendo al taglio della spesa (quindi alle forbici) che 
il PLI vuole a ogni costo. Inoltre, a De Mita: "dovrebbe sapere che per durare deve 
servire il caffellatte a letto tutti i giorni ai socialisti". Risponde il presidente del 
governo: "un giorno lo porto io a te, un altro giorno lo porti tu a me". Ecco, dunque, 
cosa si dicono, quando vogliono essere educati, i nostri governanti. Poi, non appena 
muore qualcuno di loro, Almirante docet, si apre la danza dei complimenti. 

"Se il braccio di ferro con gli insegnanti continuera, non si esclude un 
provvedimento ministeriale che dichiari promossi per decreto tutti gli studenti. Non 
vorremmo che, in caso di sciopero del personale sanitario, Donat-Cattin dichiarasse 
guariti, per decreto, tutti i malati". 

Una indagine Doxa rivela che l'uso del dialetto e nettamente in diminuzione in 
tutte le regioni d'ltalia. Non si direbbe, a sentire certi politici, e certi presentatori 
televisivi. 

Sui giornali, la parola piu usata nell'informazione politica, economica e 
finanziaria, e "miliardi". Una parola d'ordine per tutti. Tranne che... per i professori 
della scuola. 

Gianluigi De Vito 
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MONDELLO. Istituto "Pietruccio Leone" 

Incontro mariano di preghiera 

In occasione dell'Anno Mariano la FISM ha proposto che in ogni Scuola 
Materna, oltre la gioiosa creativita a celebrare giorno per giorno la letizia dell'Anno 
Mariano, si fosse vissuto un giorno tutto particolare per far si che la Madonna fosse 
onorata in comunione. 

£ stato scelto il giorno 25 marzo "Annunciazione del Signore". Nel suddetto 
giorno, nella Scuola Materna dell'Istituto "Pietruccio Leone" di Mondello, PA, in cui 

MONDELLO. Rappresentazione dell'Annunciazione del Signore. 
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operano le Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, si e tenuto un incontro con 
genitori e bambini. 

Don Francesco, uno dei Padri della Congregazione dei Discepoli, sempre molto 
disponibile in tutte le varie occasioni, nelle prime ore del pomeriggio ha intrattenuto i 
genitori per una conferenza sulla Madonna e la Pasqua ormai imminente, poi insieme 
ai bambini e alle suore ci siamo recati in cappella per l'incontro di preghiera. 

Dopo l'introduzione di Don Francesco e la lettura del Vangelo odierno letto da 
una mamma, i bambini guidati dalla loro educatrice, Suor Maria Federica, hanno 
rappresentato l'Annunciazione del Signore con canti e preghiere, le mamme sono 
intervenute recitando preghiere spontanee. 

L'incontro e terminato con un canto dolcissimo alia Madonna. 
Anche se una parte dei piccoli era assente a causa di un'epidemia di morbillo, essi 

hanno saputo creare con la loro semplicita, poesia e dolcezza un'atmosfera di grande 
raccoglimento, comunione e gioia per tutti. 

Pellegrinaggio mariano 

II 5 maggio come convenuto antecedentemente, nonostante lo scirocco africano, 
si parte per raggiungere la meta, cioe il Santuario della Vergine SS. del Ponte, presso la 
localita di Partinico (PA). II pullman, guidato dal Direttore Don Salvatore Iacobellis 
della Congregazione dei Discepoli e gestore della Scuola Materna di Mondello, e al 
completo. Oltre ai genitori, ai bambini, all'insegnante, alia superiora, e presente anche 
la nostra Madre Generale. La sua presenza e stata molto gradita ed efficace: ci ha 
spiegato il significato del pellegrinaggio e ci siamo sentiti maggiormente impegnati a 
parteciparvi con spirito di preghiera e vera devozione. Tutti erano entusiasti, 
specialmente i bambini, che durante il viaggio ci hanno rallegrato con i loro canti. 
Giunti al Santuario e iniziato subito l'incontro di preghiera, ben preparata dal 
Direttore, a cui hanno preso parte Suore, genitori e bambini con canti veramente 
appropriati; tutto per onorare la nostra Mamma Immacolata e chiedere il suo aiuto. 
Alia fine le mamme hanno letto insieme l'atto di affidamento dei loro bambini alia 
Madonna. Ha completato l'incontro di preghiera un canto gioioso alia Vergine. Dopo 
aver visitato il Santuario ed aver fatto pranzo insieme, siamo ritornati a Mondello 
caricati spiritualmente, perche, quando si prega insieme, ci si sente piu felici ed in 
comunione. 

II pellegrinaggio e stato validissimo, non solo per il carattere religiose ma anche 
sul piano umano, specialmente per la conoscenza reciproca tra i genitori dei bambini. 

Suor Maria Celina 

A FAR DEL BENE 
NON SI SBAGLIA MAI. 

P. G. Semeria 
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MONTEROSSO AL MARE. Istituto "P. G. Semeria 

I primi 15 giorni del mese di maggio 
sono stati totalmente mariani sia per la 
comunita parrocchiale che per il nostro 
Centre 

In occasione dell'anno Santo Maria
no la Madonna di Soviore e scesa dal 
Santuario per visitare tutte le famiglie 
monterossine. 

II nostro Direttore, D. Francesco 
Bracciani, incaricato dal Sig. Prevosto 
Mons. Vincenzo Bo, ha preparato la 
comunita parrocchiale, predicando per 
nove sere consecutive ai fedeli di Monte-
rosso e a quanti, attratti dal particolare 
avvenimento, si sono recati nella chiesa 
parrocchiale per ascoltare la catechesi 
mariana. 

II giorno 8, alle ore 9,30, la statua 
della Madonna di Soviore e stata accol-
ta solennemente nella localita "Caban-
na" dalle Autorita Religiose, Civili, Mi-
litari e da tanti fedeli, accompagnati 
dalla banda monterossina. 

Dall'8 al 14 maggio le giornate sono 
state piene di particolari manifestazio-
ni. Sono stati presenti: 

— Mons. Giuseppe Bonfiglioli, Arci-
vescovo emerito di Cagliari, 

— Mons. Siro Silvestri, Vescovo di 
La Spezia, 

Mons. Giuseppe Stella, Vescovo 
emerito di La Spezia. 

Nel pomeriggio del 13, la Madonna 
ha visitato ed e rimasta fino a sera nella 

MONTEROSSO AL MARE. II Card. Sebastiano Baggio e il Vescovo di La Spezia 
Mons. Siro Silvestri nel nostro Istituto col Direttore D. Francesco Bracciani. 
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Casa di "P. Semeria". Per la prima volta 
la Vergine Santissima e posta di rimpet-
to alia tomba del Venerato Padre. 

La Chiesa, completamente rinnovata 
e abbellita, si e gremita di gente devota 
ed attenta alia Celebrazione Eucaristica 
e alle parole del Direttore, che ha evi-
denziato lo storico incontro, ladevozio-
ne particolare di P. Semeria alia "Mater 
Divinae Providentiae" e l'accostamento 
storico tra il 13 maggio 1917 a Fatima e 
il 13 maggio 1988 nella casa di P. 
Semeria "...figura gigantesca di prete 
contemporaneo", cosi come lo ha defi-
nito S. E. il Sig. Cardinale Sebastiano 
Baggio. 

Grazie alia solerte e generosa collabo-
razione degli amici di P. Semeria, la 
casa in mezza giornata e stata imbandie-
rata, infiorata, resa ancora piu bella 
dopo i quasi completati lavori di ristrut-
turazione del padiglione centrale. 

II 14 maggio, alle ore 13,30, scortato 
dalla benemerita Arma dei Carabinieri, 
comandata dal Sig. Maresciallo Mag-
giore Cariglia Algesiro, arriva da Roma 
S.E. il Sig. Cardinale Sebastiano Bag
gio, Camerlengo di S.R. Chiesa, per il 
popolo: Vice-Papa, venuto perchiudere 
solennemente i festeggiamenti in onore 
della Madonna di Soviore. II Sig. Cardi
nale e rimasto 2 giorni nella Casa di P. 
Semeria, interessandosi delle varie atti-
vita che in essa, attualmente, si svolgo-
no. £ sostato in profondo raccoglimen-
to e filiale preghiera dinanzi alia tomba 
del Padre. 

L'accoglienza ufficiale a Sua Em.za 
Rev. ma e stata fatta nel piazzale della 
Chiesa parrocchiale da parte del Parro-
co, Mons. Vincenzo Bo, del Sig. Sinda-
co, Dott. Claudio Cavallo, ex-alunno 
dell'Istituto, e del Sig. Maresciallo Mag-
giore, Algesiro Cariglia, con una scorta 
di Carabinieri in alta uniforme. 

All'ingresso della Chiesa il Sig. Cardi
nale si e inchinato al bacio del Crocefis-
so ed ha benedetto i presenti, numero-
sissimi, accorsi per la singolare celebra
zione. 

Sua Eminenza ha partecipato alia 
solenne processione per tutte le vie del 
Centro storico insieme a Sua Ecc.za 
Mons. Siro Silvestri. Di fronte al portic-
ciolo hanno benedetto il mare in nome e 
per conto della Vergine Santissima, 
questo mare pescoso monterossino, che 
ha garantito la soprawivenza e lo svi-
luppo ai Monterossini per molti secoli. 

II solenne Pontificale del giorno 15, 
liturgicamente perfetto per l'esperta gui-
da di Don Sandro Crippa, nostro ex-
alunno e Rettore del Santuario di So
viore, ha concluso il trionfo e la visita 
materna ai suoi figli devoti della venera-
tissima Immagine della Madonna di 
Soviore, che, quale Madre e Regina, 
veglia, benedice e protegge i Monteros
sini. 

II 19 maggio la Concessionaria Fiat 
Ghizzoni s.p.a. di Milano, tramite il Sig. 
Vitola Nicola, dipendente della Fiat e 
marito della nostra ex-alunna dell'Isti
tuto "Pietruccio Leone" in Mondello 
(PA), Chiarini Franca, ci ha consegnato 
il pulmino mod. Ducato Diesel Super-
corn bi. 

II pulmino e stato un generoso dono 
della Cassa di Risparmio di Genova e 
Imperia. II nostro sentito grazie va al 
Sig. Aw. Gianni Dagnino, Presidente, 
al Prof. Giuseppe Costa, Consigliere, e 
a tutto il Consiglio di Amministrazione. 

II giorno di Pentecoste, presenti la 
comunita religiosa, il gruppo dei pensio-
nati ed altre famiglie ospiti, il Direttore 
ha benedetto solennemente il pulmino, 
che ha chiamato "Giovannino" in ricor-
do di P. Giovanni Semeria. 

E stata madrina la Sig.ra Ruscica 
Maria, siciliana, di anni 91, mentre il 
padrino e stato il pisano puro sangue, 
Sig. Rossi Astiladoro, di 93 anni; i piu 
giovani della nostra Comunita fissa. 

Ci siamo scambiati vicendevolmente 
gli auguri per un costante progresso di 
questa casa, tanto cara a P. Semeria. 

D.F.B. 
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ROMA. Scuola materna N.S. di Lourdes a Primavalle 

II 18 Maggio, con alcuni giorni di ritardo, si e tenuta, dopo tanta 
attesa, presso la Scuola Materna "Nostra Signora di Lourdes" nel 
quartiere di Primavalle a Roma, una gioiosa manifestazione in onore 
della Mamma e del Papa. I bambini dal volto sfavillante di gioia e con 
voci squillanti si sono esibiti con balletti, canti e poesie per riscoprire e 
intensificare l'amore verso la famiglia in genere e verso i propri genitori 
in particolare. Tutto si e svolto con tantissima soddisfazione da parte dei 
genitori, che con molta gioia nel cuore hanno partecipato: "Quanta 
commozione! e quanta allegria!". In tali festivita scolastiche, anche se 
comportano sacrifici e tante privazioni personali, ci conforta il fatto che 
il Signore non manca di assistere con particolari aiuti la buona volonta a 

PRIMAVALLE. Foto ricordo con I'insegnante Sr. Patrizia e Sr. Gemma delle Ancelle 
di S. Teresa di G.B. 
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qualsiasi lavoro che abbia come scopo la elevazione, morale e spirituale, 
dei fratelli. Alia fine del piccolo trattenimento, le Suore, con tanto 
nostalgico affetto, hanno salutato le famiglie, che per ben quattro anni 
sono state a condividere le loro gioie e i loro problemi, assicurando loro 
un costante ricordo, spiegando che tutto hanno svolto con gioia e che il 
Signore tiene conto del lavoro e non del successo. Infine tutto si 
conclude tra dolci, caramelle e applausi, non disgiunti da calorosi 
ringraziamenti per le Suore programmatrici. 

Suor Patrizia De Stefano 

S . M A R T I N O D E L L E S C A L E . Istituto "P.G. Semeria 

II 15 Maggio scorso, festa dell'Ascen-
sione, un gruppetto di sette bambini 
hanno vissuto uno dei momenti piii 
suggestivi e indimenticabili dell'intera 
esistenza umana: hanno avuto il primo 
incontro con Gesu, sotto le specie del 
pane e del vino. 

Da diversi mesi questi ragazzi, assie-
me ai loro compagni che hanno scelto di 
fare la prima Comunione nelle Parroc-
chie di appartenenza, divisi in due grup-
pi, si erano preparati seriamente, parte-
cipando agli incontri di catechesi, guida-
ti rispettivamente, con impegno e dedi-
zione, dalle Sig.ne Graziella e Concetta. 

A presiedere la cerimonia religiosa e 
stato il nostro Superiore Generale, D. 
Antonio De Lauretis, che all'omelia ha 
rivolto ai comunicandi parole di pater-
na esortazione a vivere intensamente, 
neH'intimo dei proprio cuore, la gioia 
ineffabile di incontrare Gesu per la 
prima volta. Li ha poi invitati a ripetere 
spesso, durante la vita, questa magnifi-
ca esperienza di incontrare Gesu nel-
l'Eucaristia, perche soltanto da Lui pos-
siamo attingere, come da sorgente in-
esauribile, tutte quelle energie spirituali 
che sono indispensabili per vivere fedel-
mente l'amicizia con il Signore e tra di 

noi e prepararci a costruire per noi 
stessi, crescendo negli anni, un buon 
avvenire. 

AI termine della celebrazione religio
sa, i piccoli si sono riuniti ai loro cari e 
hanno raggiunto le proprie case, mentre 
le due comunita di S. Martino e di 
Mondello, assieme a un gruppetto di 
circa venti bambini e bambine, si sono 
ritrovate a gustare in serena allegria 
l'agape fraterna, preparata con diligen-
za e con gusto fine dalle nostre bravissi-
me cuoche Anna, Concetta e Graziella, 
le quali hanno saggiamente predisposto 
ogni cosa dall'addobbo accurato 
della Chiesa ai vestiti dei ragazzi, dalla 
diligente preparazione liturgica al servi-
zio dell'ottimo pranzo — con encomia-
bile generosita e spirito di sacrificio, 
affinche tutto riuscisse per il meglio, 
come di fatto e avvenuto. 

Un grazie sincero, percio, rivolgiamo 
ad esse, alle Suore della Comunita di 
Mondello, che hanno reso piii viva e 
suggestiva la cerimonia religiosa con i 
loro canti, semplici e belli, e al nostro 
Superiore Generale, che ci ha onorato 
della sua visita e della sua presenza, 
sempre molto gradita in mezzo a noi. 

D. Francesco 
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HA S 7 E G I I A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOC1AZIONE EX-ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cri-
sto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: 
«Lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti, e 
bugiardo e la verita non e in lui; ma chi osserva la 
sua parola, in lui l'amore di Dio e veramente 
perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi 
dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come 
lui si e comportato. 

S. Giovanni 

NEL SEGNO DELLA MADRE 

Domenica 8 maggio: e la festa della mamma e noi siamo in 
pellegrinaggio in onore della Mamma del Cielo, al Santuario della 
Madonna dei Miracoli di Casalbordino, nella stupenda terra d'Abruz-
zo! 

CASALBORDINO. Gli Ex-alunni partecipano alia S. Messa per lucrare I'Anno 
Mariano. 



II Santuario e una dinamica struttura barocca con ampie navate, 
che meraviglia per il suo splendore. 

La S. Messa concelebrata dai Padri Discepoli Don Antonio, Don 
Romeo, Don Luigi, ci e servita per lucrare le indulgenze dell'Anno 
Mariano, e ci ha anche arricchiti con I'incontro con Dio mettendoci 
all'occhiello il distintivo del buon cristiano. 

Ci siamo affidati, col cuore e col canto, curato ottimamente dal 
caro Cesare Faiazza, alia Vergine Maria, gridando commossi: O Santa 
Vergine, prega per me...! 

Usciamo felici, per dirigerci subito dopo nel Ristorante "Al Piatto 
Verde" di Francavilla al Mare. II locale ampio, moderno, luminoso, e 
stato degno d'una festa ricca, allegra, sana e piena di "record" 
imprevisti... 

Gli Ex-alunni 
davanti alia Chiesa parrocchiale 
di Miglianico (CH). 
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FRANCA VILLA AL MARE. Foto ricordo nella Casa di riposo "Madonna della 
Pace". 

I vari oratori hanno trovato terreno fertile e le ovazioni erano dei 
veri boati di entusiasmo. 

Ha cominciato l'lng. Luciani, ricordando con gratitudine i suoi due 
maestri: Don Tito e Don Atzeni. Ha fatto seguito il Prof. Ermanno 
Circeo, di Pescara, vincitore del premio nazionale "Ignazio Silone", che 
ci ha trascinati con la sua oratoria davvero superba. E stato seguito a 
ruota dal caro De Rentiis (I'alter ego di Giovanni Pascoli), che ci ha 
commosso con le sue melodiose poesie in dialetto abruzzese, tra cui 
bellissima quella su Padre Minozzi, molto applaudita: "La Quercia"! 
Una "sciccheria" d'umanita! 

Poi i famosi "record": Maria Anelli riabbraccia, dopo 60 anni, la 
Sig.ra Carlotta, venuta espressamente, avuta notizia del nostro arrivo: 
un incontro storico. Abbracci, pianti, gioie del tempo che fu: Amatrice 
1929!! La Signora Carlotta ha voluto offrirci un buon gelato a 
suggellare questo incontro davvero commovente. 

Ma non finisce. Un altro record: l'incontro tra due ex "Nonni" e 
precisamente: Emidio Pace e il nostro Isernia, dopo appena... 62 anni! E 
allora "evviva", si brinda una, due, dieci volte e la gioia e davvero tanta. 
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Non poteva mancare, data la ricorrenza, un omaggio floreale a una 
giovane mamma, gentilmente offerto da vicini commensali "cortesissi-
mi" che festeggiavano "degnamente" la 1° Comunione della loro piccola 
Stella, alia quale auguriamo un futuro davvero sereno...! 

Vorremmo prolungare la piacevole compagnia, ma anche gli 
appuntamenti sono tanti. E allora un "amaro" ottimo e digestivo, tante 
strette di mani calorose e... via alia vicina "Casa deH'Opera", diretta dal 
carissimo Don Virginio, Direttore eccellente e cortese, che ci mette a 
nostro agio nel mostrarci la "calda" e "armoniosa" dimora di tanti bei 
vecchietti arzilli, che vivono sereni il tramonto della loro non piii verde 
eta, affacciati su di un mare dai molti riflessi. Abbiamo gioito con loro in 
una parentesi di vera bonta. 

Ora, finalmente, possiamo accontentare Giovanni Lanaro, che ci 
ha invitati a casa sua e... per l'emozione non regge piu! Io, che l'ho avuto 
vicino al ristorante, posso dire tranquillamente che ha sudato sette 
camicie, tanto era la sua frenetica attesa e... soddisfazione. Finalmente il 
pullman si ferma davanti alia sua casa, a Miglianico, e il paese e in 
subbuglio. 

Non si pud raccontare quello che ha potuto fare Lanaro: un 
rinfresco davvero onorevolissimo e lussuoso in due tempi. Primo atto, 
con aperitivi, liquori, paste, pasticcini nel salotto della sua bella casa. 
Poi breve passeggiata "salutare" per le vie della cittadina, graziosa assai, 
verso la chiesa con l'immancabile foto ricordo. Poi secondo atto, tutti 
comodamente seduti nel salone sottostante, preparato per le grandi 
occasioni: vino eccellente, fave fresche, tenere, saporite, prosciutto e 
formaggio, pane fresco unto con olio squisito. Beh, siamo rimasti senza 
parole: la realta ha superato di molto la fantasia. Io stesso non riesco 
ancora oggi a definire l'affetto, la gioia, l'orgoglio di tutti, dico tutti, ma 
specie di Giovanni e della Signora Orietta, in una giornata che restera 
sicuramente nella storia della nostra vita. 

A tal proposito l'Associazione Ex Alunni dell'Opera Nazionale 
lascia in regalo due quadri di Roma sparita, con una pergamena e la 
benedizione del Santo Padre, gradita davvero. 

Ormai il sole e tramontato e la dolce sera ci accompagna lungo la 
via del ritorno a Roma, ma dentro ognuno di noi vibra un duplice 
sentimento: gioiosa soddisfazione e ammirata constatazione! 

C'e ancora della gente a questo mondo che fa della bonta una 
ragione di vita. L'amico Giovanni Lanaro ci ha dato, ancora una volta, 
un esempio di vera "fratellanza". Grazie e rallegramenti di "vero cuore". 

Alvaro Vitale 
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FIN CHE VIVRO 
RESTERO FEDELE AL PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1908, si dedicb 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 deH'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SB AGLI A 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 lottedel pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente attestano 
il pensiero e la vita. 

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

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

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

Mori a Sparanise (Caserta), tra le sue orfanelle, il 15 marzo 1931. Ne e stata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzio'ne di assistenza e beneficenza. 

E stata fondata net 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, 10scuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nei 1931 den\ro\'Opera Nazionale per il Mezzogiomo d'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato. 

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

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

— Presidenza, Amministrazione centrale, Istituti maschili dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiomo 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 

Festa di Gesu Divino Maestro. Presiede la celebrazione eucaristica il Vescovo 
della diocesi di Mogi das Cruzes. Con lui c'e il nostro D. Mario Natalini. 
Partecipano le varie comunita appartenenti alia parrochhia che si va organiz-
zando. 

Volontari della comunita "Nossa Senhora da Divina Providencia" all'opera per 
realizzare la sede della comunita cattolica e la cappella. 
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