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MILITANZA 

La vita umana ha un suo programma a livello di natura che va 
doverosamente realizzato, vivendo percio in maniera impegnata. E 
l'impegno, si sa, scomoda; ma se uno non vuole rassegnarsi ad essere un 
uomo diminuito, un ominicolo, deve assumere questo impegno, accet-
tandone generosamente l'incomodo, per realizzarsi. 

La vita soprannaturale, deposta come un germe mediante il 
sacramento del battesimo nel cristiano (creatura umana associata 
vitalmente da Cristo alia sua figliolanza divina), volevo dire la vita 
divina, deve essere anch'essa sviluppata, realizzata, fino alia misura 
dell'eta in cui si abbia la pienezza di Cristo (Ef 4,13). Questa vita, messa 
dentro di noi, costituisce come una nuova creazione, dono gratuito 
delPamore di Padre che Dio ci rivolge. Una buona volta dobbiamo 
assumere in maniera chiara e consapevole l'impegno di viverla, facendo-
ci responsabili. L'assunzione forte di questo compito e preliminare alia 
buona riuscita, perche tronca finalmente quell'atteggiamento da "ragaz-
zini sballottati dalle onde e portati in giro da ogni vento di dottrina 
secondo l'inganno degli uomini, con quell'astuzia che tende a fuorviare 
nell'errore" (Ef 4, 14). 

Col battesimo siamo diventati creature nuove, resi familiari di Dio. 
Dobbiamo vivere la vita nuova. 

Ma c'e il mistero delPiniquita a fronte delPamore di Dio che opera 
in noi meraviglie. Nasce il contrasto a causa degli assalti del Diavolo, 
principe del male e della bugia, e anche dei suoi accoliti. Rischiamo 
continuamente la retrocessione nel male e il mancato conseguimento del 
bene, il quale risulta difficile a compiere. Gia lo svolgimento della vita 
naturale e una guerra; cosi e per la vita cristiana. 

Dunque dobbiamo imbracciare le armi di difesa e di attacco, per 
tenere saldamente il campo. Quali? Ce le indica S. Paolo (Ef 6, lOsegg.). 

Occorre cingersi di verita, naturale e soprannaturale, non soltanto 
accettandola con la mente, ma praticandola nella condotta; rivestirci 
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con la corazza della giustizia, che e la rettitudine morale, la quale ci salva 
dalla doppiezza e percid non ci consente di tenere i piedi contemporane-
amente in due staffe: quella del bene e quella del male; ripararci con lo 
scudo della fede, contro i dardi mortiferi scagliati dal nemico; protegger-
ci con l'elmo della speranza di salvezza, che ci fa resistere alio 
scoraggiamento e alia stanchezza. 

I piedi, poi, dovremo calzare con lo zelo, cioe con quella prontezza 
che ci spinge ad annunciare anche agli altri il vangelo, capace di 
procurare la pace con Dio e con gli uomini. Conseguentemente sara 
percid necessario brandire la spada dello Spirito, che e la parola di Dio, 
come risolutiva arma di attacco. 

Nella guerra la forza d'urto e di difesa, come espressione della 
strategia vincente, e costituita dalla preghiera, sia individuale che 
comunitaria, la quale sempre sorregge l'impeto e convalida la vittoria. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Prendete percid 1'armatura di Dio affinche 
possiate resistere nel giorno maligno e tenere 
saldamente il campo, facendo tutti gli sforzi14. 
State dunque ben saldi, "recinti i vostri fianchi con 
la verita, rivestiti con la corazza della giustizia" (Is 
11,5;59, 17; Sap. 5,18) ecalzatii piedi "di prontezza 
per annunziare il Vangelo della pace" (Is 52, 7; 
40,3), imbracciando per ogni occasione "lo scudo" 
(Sap. 5, 19) della fede, col quale potrete respingere 
tutti i dardi infuocati del nemico]. Prendete anche 
"l'elmo della salvezza" (Is 59, 17) e la spada dello 
Spirito, che e la parola di Dio, pregando sempre in 
spirito con ogni sorta di preghiere e di suppliche, e 
vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e 
preghiera per tutti i santi e anche per me, affinche 
quando apro la bocca mi sia concessa una parola 
(efficace) onde annunziare con franchezza il miste-
ro del Vangelo, per il quale faccio da ambasciatore 
pur essendo in catene: che in cio io parli con 
franchezza, come di fatti bisogna che parli. 

(S. Paolo, Lett era agli E/esini) 



LA VITA COME IL SOLE 

II sole sorge, il sole tramonta dopo aver fatto il suo corso, 
nel cielo sereno o nel cielo nuvolo, quotidianamente. 

Anche la vita fa il suo corso. Che risulti servizio per il 
bene e tramonti in Dio resa infiammata dall'ardore della 
carita operosa. 
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INVOCAZIONE A MARIA 

Sotto la tua protezione cerchiamo 
rifugio, santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi, 
che siamo nella prova; ma liberaci, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

ASSEMBLEA GENERALE 
DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

In questo mese di luglio, a Roccadimezzo, 
nella Casa "Madonna delle Rocche", a cominciare 
dal giorno tre i Discepoli sono radunati in Assem-
blea Generale per eleggere i Superiori, che governe-
ranno la Famiglia dei Discepoli nel sessennio 
1988-1994. 

Gli Amici elevino con noi la preghiera, affin-
che il Divino Maestro mandi il suo Spirito sui 
Discepoli, che li illumini nella scelta delle persone 
adatte a promuovere la corrispondenza della Con-
gregazione alle finalita per le quali e stata eretta 
nella Chiesa. 



ANNIVERSARI DELLA VITA 
DEL PADRE MINOZZI 

Padre Giovanni Minozzi 
nel suo XXV annc di sacerdozio 
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£ un anno ricco di anniversari il 1988! 
Per noi esso rinnova il ricordo di parecchie date della vita del nostro Fondatore, di 

grande importanza per lui e per le sue istituzioni. 
Voglio ricordarne due, per ora: 1908-1918, tappe fondamentali nella sua vita, 

unite intimamente fra loro da un filone di Grazia divina, che segnd la vocazione sua 
alia carita, nelle vie misteriose della Provvidenza. 

L'una e l'altra tappa portarono il sigillo inconfondibile delle vere opere di Dio, la 
sofferenza, che fa maturare neH'anima attenta la consapevolezza dell'umana debo-
lezza, quindi il sentimento dell'umilta e della fiducia in Dio, rendendola idonea ad 
ascoltare e seguire la voce misteriosa di Dio... 

II 5 luglio 1908, P. Giovanni Minozzi ricevette l'Ordinazione Sacerdotale. 
Abbiamo due ricordi di quel giorno, scritti proprio da lui. 

«Presa la laurea, venne il Presbiterato. 
La mattina dell'Ordinazione sacerdotale ricevuta nella Chiesa dell'ApoUinare, 

m'aspettava una sorpresa dolorosissima: all'uscire dalla Chiesa mi si avvicino accorato 
un parente del mio compagno D. Aurelio Bonaca e mi comunico sottovoce che la 
mamma di lui era morta il giorno innanzi. Schianto. Come fare a dirglielo? Presi 
immediatamente la risoluzione di part ire con lui, di accompagnarlo a casa sua, a Trevi 
nell'Umbria, per disporlo a poco a poco, fraternamente, alia terribile sciagura. 
Assistetti cost alia sua prima Messa, da lutto. E me ne tornai poi estremamente 
preoccupato, in raccoglimento d'intensissima fede, di quell'impreveduto inizio della 
mia vita sacerdotale, da un orfano, preosso orfani, orfano da anni anch'io: che voleva 
da me il Signore?» (P.G. Minozzi - "Ricordando" - p. 85). 

Con la sua "intensissima fede", alimentata dall'esercizio della carita, il giovane 
sacerdote ando via via comprendendo la speciale missione, alia quale lo chiamava e lo 
avviava misteriosamente il Signore. 

«AU'ardore bruciante del sapere unii, cercai d'unir subito, per intimo bisogno, la 
pratica viva della carita, impegnandomi ad andare tutte le feste nell'Agro romano a 
celebrare nelle povere Cappelle de' pastori e de' guitti». ("Ricordando" - p. 90). 

Del suo progresso sacerdotale nelle vie di Dio, il Padre scrisse piu diffusamente in 
un articolo, pubblicato sulla Rivista dell'Opera, nel luglio 1933, sollecitato dalle 
celebrazioni promosse dai suoi amici, per il suo 25° sacerdotale. 

Vennero gli orfanelli, i poveri di un'Italia che tutto sempre ha dato eroicamente alia 
Patria e mi rubarono intera la vita, intera l'anima. 

P.G. Minozzi 
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Egli ormai, fiorente nei suoi 50° anni, come lo ritrae la foto, premessaall'articolo, 
era avanti nella sua opera apostolica, che reggeva da solo, dopo la pia morte del suo 
grande fratello, il P. Semeria, fidando nell'aiuto dei collaborator!, che il Signore gli 
mandava nella Congregazione dei Discepoli, da poco giuridicamente fondata. 

DelFarticolo, che sarebbe utile per tutti rileggere intero, stralcio alcuni brani: 

«M'ordinai Sacerdote in Roma il 5 luglio 1908. 
Celebrai la prima Messa a Preta (Amatrice) il 12 luglio 1908. 
La carita divoro I'intervallo fra il 5 e il 12 (...). 
Avviato all'insegnamento in principio, I'apostolato delta scuola - non solo mai e 

non unico, ma ilpiu assorbente certo -fu spezzato e sviato dalla guerra di Libia prima 
che mi prese Cappellano sulle navi ospedale, dalla guerra mondiale poi nella quale 
cercai di raccoglier e riposare efortificare il cuor dei soldati nostri nelle Case fatte per 
loro al limitar delta morte e delta gloria. 

Vennero gli orfanelli in fine, ipiccoli sbattuti dalla tempesta scura, ipoveri d'una 
Italia che tutto sempre ha dato eroicamente alia Patria e mi rubarono intera la vita, 
intera I'anima. 

Era in essi I'immagine viva del Maestro, la piu viva, la piu dolorante, la piu 
adorabilmente amabile. E saliva dal lor cuore profondo la divina voce: 

- Chi avra perduto la sua vita per amor mio, la ritrovera. 
Or ecco a distanza di tanti anni s'affollano in tumulto le memorie pensose. 
E I'anima spaura (...). 

?ualcosa di bene efiorito d'intorno, si, ma come poco! 
fiorito per chi? non per me certo, no; ma solo per la divina clemenza. Per me 

sarebbero cresciuti gli sterpi, cresciuta I'erbaccia ne' campi di grano, indubbiamente. 
Lui solo hafatto il bene, Lui solo che sempre lo fa, Lui solo, il Padre celeste! 
10 nulla ho messo di mio, nulla, perche nulla avevo (...)». 
Sin che tanto dolore lagrima pel mondo, non c'e pace in noi. 
Bisogna riacquistare il senso tragico delta vita, bisogna risentire - tormentoso e 

purificatore - lo spasimo missionario; bisogna ritender vigile I'orecchio al gemito pio 
di Chi non sa dove posare la testa (...). 

Oh I'intendessimo tutti, t'intendessi io davvero nell'albeggiare delta nuova via! 
E fosse luce per me senza tramontoh (...). ("Mater Orphanorum" - "XXV anni 

dopo" - Luglio 1933 - pp. 3-7). 

11 5 luglio 1958, mentre tutta l'Opera, le sue due Congregazioni, gli Ex, gli amici 
erano pronti per celebrare il Giubileo d'oro del caro Padre, ormai ultrasettantenne, 
egli era a letto "sotto gli artigli accaniti delta uricemia, di una passeggera paresi e di un 
ritorno inatteso di otite", come scriveva D. Tito su "La Sveglia", il mensile degli Ex... 
(luglio-agosto 1958). 

II 12 luglio, egli pote salire alia sua Preta, a fare una piccola festa tra i suoi monti, 
in ricordo della sua prima Messa solenne. II resto fu rimandato al 19 ottobre, 74° suo 
compleanno. 

Le Case numerose dell'Opera erano piene di ricoverati, le sue due Congregazioni, 
in pieno ritmo di lavoro, una schiera di Ex-Alunni, awiati per le varie vie del lavoro; la 
sua attivita, straordinaria per la sua eta, era da lui portata avanti con meraviglioso 
ardimento, in una sconfinata fiducia nella Provvidenza: chi avrebbe mai immaginato 
che fosse quella l'ultima celebrazione solenne per lui, preludio al "calvario" doloroso 
dell'anno dopo?... 
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II1918, con la fine della I guerra mondiale (fu detta allora "la grande guerra", non 
immaginando nessuno che, appena dopo vent'anni, ne sarebbe scoppiata un'altra, 
ancora piu estesa, piu lunga e piu disastrosa!), segnd nella mente e nel cuore dei due 
nostri Giovanni, awinti ormai dalla carita, il concretarsi dell'idea di un'opera per gli 
orfani soprattutto del Mezzogiorno d'ltalia. 

E edificante rileggere quanto ne scrissero ambedue; e commovente, perche rivela 
le "origini" ideali dell'opera di bene, che Dio apri per loro mezzo, le radici profonde 
della nostra vocazione di Discepoli. 

Eccone qualche brano dal capitolo "Dopo la vittoria" della biografia del Padre 
Semeria, lasciataci dal nostro Fondatore: 

"Passammo insieme il Piave con I'esercito nostro vittorioso e ci avviammo con 
esso a Belluno. Eravamo soli nell'auto. Cadeva ilgiorno e, pur tra i canli della vittoria 
che si levavano d'ogni dove, I'orasuadevaapiamalinconia. Parlavamo a respiro, dolce 
e piano. Mai i nostri cuori erano stati piu vicini, avevano palpitato cosi intimamente, 
I'uno nell'altro (...). 

Sogni sogni tra brume di nostalgie e albe di speranze. 
A Belluno cantammo il Te Teum in cattedrale, solennemente, ed egli parld 

commosso come mai in nome d'ltalia, ringraziando Iddio che I'aveva sollevata alta, 
I'aveva fatta grande e gloriosa. 

Io ardevo di febbre. Riuscii stentatamente a tenermi durante il sacro rito, poi 
caddi stroncato, svenni. Mi trasportaronopiamente nella casa d'un sacerdote vicino ed 
ivi restai, vaneggiando lunghi giorni tra la vita e la morte, solo. 

Non un attimo potei gustare i canti de' soldati che traversavano festosi la citta, 
risalivano il Cadore, ch'era stato la prima terra del mio fratemo lavoro alia fronte (...). 

Ci rivedemmo tardi a Roma e a Bologna. 
Riprendemmo, come fosse stato mai interrotto, il pensoso ultimo colloquio 

serale. E lo completammo con un ragionamento preciso, conclusivo: 
- I meridionali sono stati ammirabili come tutti i soldati d'ltalia, non c'e dubbio; 

ma, nell'insieme, certamente piu sfortunati, da che, non avendo alcuno scampo di 
sorta, non avevano potuto imboscarsi, anche onestamente, in alcun modo.fanti ipiu 
erano periti, si erano immolati generosamente per la patria. Tutti avevan figli, tanti 
figli. Come un immenso esercito di diseredati gemeva attorno a loro, s'aggrappava alle 
loro spalle, premeva, a soffocarlo, il loro cuore. 

E sempre noi avevamo ripetuto che ci saremmo occupati di essi, che la patria, 
I'eterna patria per la quale combattevano non li avrebbe mai dimenticati. 

Allora? La realta sanguinante imponeva la fedelta alia parola data» (P.G. 
Minozzi - "Padre Giovanni Semeria" - pp. 181-184). 

E il Padre Semeria scriveva da parte sua: 
(...) E cosi ci unimmo a poco a poco lo scrivente e D. Giovanni Minozzi, 

propagandista instancabile, prima e dopo Caporetto, delle Case del Soldato alia 
fronte, la provvida istituzione che fece sentire un soffio di fraterna sollecitudine da 
parte del paese ai difensori eroici delle linee piu avanzate. 

Nei lunghi colloqui, mentre si correva da un punto all'altro della fronte, per 
confortare, rallegrare il nostro fante, maturo I'idea diun'azione concorde per gli orfani 
di guerra delle Provinciepiu derelitte dell'ltalia Meridionale» ("Mater Div. Providen-
tiae" - "Un quinquennio di vita benefica" - ag.-sett. 1924 - pag. 7). 
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A settanta anni di distanza, mentre l'ltalia ricorda (e come non lo potrebbe?) la 
felice conclusione dell'ultima sua guerra d'indipendenza dallo straniero (resa nulla "in 
parte", purtroppo, dai risultati deH'ultima terribile guerra!), noi ricordiamo, con 
venerazione e riconoscenza, i nostri due Padri, che tra i sacrifici affrontati con onore, 
per lenire il travaglio materiale e spirituale dei soldati, concepirono il proposito di 
dedicare le proprie energie all'assistenza e alia formazione civile e cristiana delle 
giovani generazioni, istristite sul nascere dalle conseguenze del conflitto. 

Proposito divenuto subito voto e azione generosa, com'e a conoscenza di tutti. 
£ un ricordo che pud essere per noi, che Dio ha chiamato sulla loro scia e per tutti 

quelli, che vivono nell'alone benefico del loro carisma di carita, sprone e conforto, fra 
le difficolta dei tempi che attraversiamo. 

A conclusione, come devoto omaggio al Padre Minozzi, rileggiamo e gustiamo la 
"Preghiera", che gli sgorg6 dall'animo, proprio in quel fatidico 1918, preghiera, che e 
venuta all'attenzione tra i suoi "Manoscritti" da pochi giorni, quasi a richiamarci 
all'intima fiamma della sua vita operosa. 

« Scendendo da Bormio per Tirano in una serata meravigliosa, il 
7.8.18, insieme a Gemelli, mi venne fatto di pregare in silenzio: 

Come su l'onda, al mar di Galilea, 
tutto ripieno di dolcezza arcana, 
alFimplorar de' tremebondi figli 

Cristo ritorna. 
Dalla procella vinti che piu dura, 

dopo la folle notte dell'oblio, 
noi Te cerchiamo con ardente amore, 

Cristo Signore. 
E tua la nave che di sangue tinta, 

sconsolata pel mar senza confine 
erra su i flutti degli scuri abissi: 

salvala, Cristo. 
E tutto e tuo che nel creato vive: 

il fior che s'apre e la deserta sponda 
e il palpito del vento alia foresta, 

tutto, Signore. 
Di Te parlan le stelle desiose 

col raggio della luce immacolato; 
per Te si veste e si rinnova ognora 

tutto il creato. 
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Amor che irraggia dalla tua potenza 
risplende e canta per i cieli eterni; 
e dolce ne ragiona l'ora alPora, 

l'ora al tramonto. 
Tu sei la vita che non passa mai, 

vittoria della morte infaticata: 
sei la speranza, sei la primavera 

Tu sole eterno. 
Ti riveli nel fior che non ha nome, 

nell'usignuolo che ti chiama in canto, 
per l'azzurro gemmato onde t'ammanti, 

Provvido Padre. 
Ma piu nel cuor che t'ama Tu ne parli, 
quando sfavilla caldo nella gioia, 
quando T'invoca, dal dolor schiantato, 

Consolatore. 
E pur noi stolti dall'ebbrezza vinti, 

perdutamente nel piacer sepolti, 
l'ala troncammo per salire in alto 

a l'alma stanca. 
Tu che fedele sei al tuo messaggio 

e gemere ne senti la speranza, 
o infinito Amor misericordioso, 

Cristo ci ascolta! 
Lieta come I'aurora a Te manda la lode 

pria la favella che piu dolce suona; 
lieta e secura nell'amor T'invoca 

l'itala gente. 
Cresciuta nel dolor, fida e devota, 

Ella Timplora in rinnovato accento, 
l'ltalia tua, Signor, che Tu elegesti 

a patria tua. 
La libera, o Signor, dalla tormenta 

che implacata l'investe d'ogni dove, 
rendila pura e forte, di se stessa 

vittoriosa. 
Arda la carita tra i figii suoi, 

tesi nell'ansia delle eterne cose, 
arda e sfavilli nel Tuo nome, o Dio, 

l'alma latina!» 

T.M. 
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L'UMANESIMO INTEGRALE 
DI PAOLO VI 

Durante l'augusto pontificato non poche incomprensioni addolo-
rarono profondamente il sensibilissimo cuore di Paolo VI. Egli le 
accetto, come inevitabile prezzo delle grandi realizzazioni dello spirito. 

A dieci anni dalla Sua dipartita, una rilettura delle encicliche 
dovrebbe rivelare meglio l'apostolica cura di far luce sulle verita cardine 
che dovevano sostenere la Chiesa nella realizzazione dei tempi nuovi. 

La crisi nella quale la Chiesa era chiamata ad operare, da molte 
parti, non senza ragione, era stata paragonata al dibattito nel mondo 
cattolico fra Fumanesimo e la riforma durante il secolo XVI. 

Fin dal luglio 1937, nel Congresso di Oxford, la chiesa cattolica e 
la chiesa protestante si erano trovate d'accordo nell'affermazione della 
"personality umana", quale criterio da propugnare per primo nella vita 
pubblica. Entrambe avevano convenuto che radice dei mali del mondo 
fosse la sua organizzazione "senza nessuna referenza alia volonta ed al 
potere divini". 

Contro l'abbassamento dei valori spirituali, della morale naturale 
nella societa moderna, entrambe avevano conclamato che occorreva 
"una voce che arrivasse al fondo delle coscienze, alle radici dello 
sconvolgimento morale, e che fosse percepita da tutti come animata 
unicamente dall'amore di Dio e degli uomini" (1). 

Giovanni XXIII aveva ritenuto che la crisi potesse essere superata 
da un'azione di "aggiornamento". Paolo VI ritenne perd che molti, 
incapaci d'interpretare l'aggiornamento come "rinascente vitalita della 
Chiesa", avrebbero preferito quel pavido immobilismo che spesso 
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trasgredisce I'insegnamento cardine del Cristo: "la Chiesa non deve 
essere del mondo ma deve essere.nel mondo". 

Ferma la "luminosa certezza che la Chiesa cattolica e l'eredita 
intatta e viva della tradizione originaria apostolica", custode del 
Deposito, Paolo VI si propose di servirla "con senso intelligente della 
storia e con umile ricerca della volonta di Dio". Per questo affermava: 
"Io non sono che un intermediario; Dio si serve di me come uno 
specchio" (2). 

Fedelta dunque alle verita di fede, le quali devono risultare chiare 
ed evidenti attraverso Tapprofondimento". "Si tratta — spiego al suo 
amico Guitton scandendo le sillabe della parola prescelta — di andare 
fino aH'ultimo strato, alia fonte in cui si trova la meravigliosa freschezza 
delle cose veramente vive, mai abbastanza esplorate e comprese" (3). 

Fin dall'inizio del secolo, il surrealismo aveva impegnato una lotta 
radicale per la "liberazione totale dello spirito" (Eluard-Addresse au 
Dalai Lama). II danno largamente prodotto venne definito da Paolo VI: 
"crisi dell'autorita". 

"L'errore fondamentale del nostro tempo e quello di porre l'uomo 
al posto di Dio. In una parola, e l'antropocentrismo. E l'errore da cui 
tutto deriva. Se non si collega l'uomo a Dio, e impossibile che gli uomini 
si amino fra loro" (4). 

Adotto quindi un metodo inflessibile di amorevole chiarificazione 
per recuperare gli uomini alia Chiesa del Cristo. Nella prima enciclica 
espose in sintesi il programma del Suo pontificate La Chiesa deve: 

a) approfondire la coscienza di se stessa ed esplorare la dottrina; 
b) deve intraprendere le riforme adatte a correggere i difetti ed a 

raggiungere maggiore perfezione; 
c) deve esaminare le sue relazioni col mondo che la circonda (5). 
Mentre il colloquio interno della Chiesa si era sviluppato e 

proseguiva con il Concilio, Paolo VI ritenne necessario aprire Lui il 
"dialogo fra la Chiesa ed il mondo moderno"; dialogo che peraltro non 
era un fatto nuovo. I Papi Pio XI e Pio XII, Egli rilevo, "ci lasciarono un 
patrimonio magnifico ed amplissimo di dottrina, concepita nell'amoro-
so e sapiente tentativo di congiungere il pensiero divino al pensiero 
umano, non astrattamente considerato, ma concretamente espresso nel 
Hnguaggio dell'uomo moderno. Che cos'e questo apostolico tentativo se 
non dialogo?' (6). 

Ecco le regole del dialogo che intendeva instaurare: "Bisogna, 
ancor prima di parlare, ascoltare la voce, anzi il cuore dell'uomo; 
comprenderlo e, per quanto possibile, rispettarlo e, dove lo merita, 
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assecondarlo... II clima del dialogo e l'amicizia, anzi il servizio, secondo 
il precetto che Cristo ci lascio". 

Occorre perd che la catechesi "sia suffragata dalla testimonianza di 
virtu reali" per portare gli uditori "alPintuizione della coincidenza fra la 
Parola e la vita" (7). 

— Quali gFinterlocutori della Chiesa? — Egli ci risponde categori-
camente: "tutti gli uomini, dentro e fuori l'ambito suo proprio... 
Nessuno e estraneo al suo cuore. Non indarno si dice cattolica; non 
indarno e incaricata di promuovere nel mondo l'unita, l'amore, la 
pace" (8). 

La catechesi impegna il cuore di questo grande Pontefice in 
maniera totale. "Dovunque l'uomo cerca di comprendere se stesso e il 
mondo, noi possiamo comunicare con lui" perche "se esiste un'anima 
naturalmente cristiana, noi vogliamo onorarla della nostra stima e del 
nostro colloquio... assumere ogni onesto valore umano e terreno". Solo 
con i non credenti il dialogo non e possibile. Tuttavia la Chiesa dedica 
ad essi "nel silenzio un vigile amore" perche non dispera "che essi 
possano aprire con la Chiesa altro positivo colloquio" (9). 

Anche le confessioni religiose non cristiane sono oggetto della 
paterna attenzione di Paolo VI. "Vogliamo con esse promuovere e 
difendere gli ideali, che possono essere comuni nel campo della liberta 
religiosa, della fratellanza umana, della buona cultura, della beneficen-
za sociale e dell'ordine civile... Cid e suggerito dalla maturita deH'uomo, 
sia religioso che non religioso, fatto abile dalFeducazione civile a 
pensare, a parlare, a trattare con dignita di dialogo. Questa forma di 
rapporto di correttezza, di stima, di simpatia, di bonta da parte di chi lo 
instaura, esclude la condanna aprioristica... Se non mira ad ottenere la 
conversione dell'interlocutore, perche rispetta la sua dignita e la sua 
liberta, mira a disporlo a piu piena comunione di sentimenti e di 
convinzioni" (10). 

Dai brani che abbiamo deliberatamente trascritti con la maggiore 
possibile ampiezza, emerge a chiare note che per Paolo VI l'uomo non e 
destinatario dell'azione apostolica, ma e chiamato da Dio stesso alia 
collaborazione diretta e personale per l'ampliamento della vita spiri
t u a l della Chiesa. "Non ci ha Gesu stesso detto ch'Egli e la vite e noi 
siamo i tralci?". 

E ripete con Sant'Agostino: "Siate pieni di ammirazione, godete: 
noi siamo divenuti Cristo. Poiche Egli e il capo, noi siamo le membra, 
l'uomo totale, Lui e noi... La pienezza dunque di Cristo: il capo e le 
membra. Cosa sono il capo e le membra? Cristo e la Chiesa" (11). 

Cosi che quando nel Prologo della Populorum Progressio precise-
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ra che la Chiesa deve essere protesa "alia gloria di Dio ed alia salvezza 
eterna degli uomini", Paolo VI non vuole indicare due vie, bensi Tunica 
grande via, quella della Chiesa come unita, come Corpo Mistico. 
Questo, a parer nostro, e il significato vero deirumanesimo integrale di 
Paolo VI; cioe l'impegno a vivere la parola del Cristo nella sua totale 
integrita: comunione dell'uomo con Dio. 

Non e senza commozione che abbiamo osservato quanto appaiono 
rilevatrici le date delle due encicliche che riteniamo siano il cardine del 
Suo insegnamento: dette la Ecclesiam Suam nella solennita della 
Trasfigurazione e la Populorum Progressio nella solennita della Resur-
rezione. Trasfigurarsi per risorgere?... 

Ci sembra proprio di si. Lo Spirito parla tante lingue!... 
La Populorum Progressio, che a giusto titolo viene considerata la 

Magna Charta deH'umanesimo integrale, trova infatti le sue premesse 
nella Ecclesiam Suam. Le due encicliche sono strettamente coordinate 
l'una a l'altra nella sostanziale unita del pensiero di Paolo VI. Nella 
prima Egli ci ha insegnato che "il colloquio e un modo di esercitare la 
missione apostolica, e un'arte di spirituale comunicazione"; nella 
seconda ci ha rivelato come l'uomo possa e debba inserirsi nel colloquio 
per l'esercizio dell'apostolica missione. 

Per questo, nella celebrazione del decennale della Populorum 
Progressio, si e giustamente parlato di "umanesimo mistico". 

"Nel disegno di Dio, ogni uomo e chiamato a uno sviluppo, perche 
ogni vita e vocazione. Fin dalla nascita, e dato a tutti in germe un 
insieme di attitudini e di qualita da far fruttificare: il loro pieno 
svolgimento, frutto a un tempo dell'educazione ricevuta daH'ambientee 
dello sforzo personale, permettera a ciascuno di orientarsi verso il 
destino propostogli dal suo Creatore. Dotato d'intelligenza e di liberta, 
egli e responsabile della sua crescita, come della sua salvezza. 

Col solo sforzo della sua volonta, ogni uomo pud crescere in 
umanita, valere di piu, essere di piu... Tale crescita non e d'altronde 
facoltativa... La crescita umana costituisce come una sintesi dei nostri 
doveri" (12). 

La paterna lungimiranza del Suo cuore apostolico suggerisce a 
Paolo VI di metterci in guardia contro i rischi morali della crescita, la 
quale deve essere e rimanere crescita spirituale, anche quando la spinta 
puo essere stata offerta dal miraggio del miglioramento economico; 
perche "la crescita e necessaria onde permettere aH'uomo di essere piu 
uomo; ma essa lo rinserra come in una prigione, quando diventa il bene 
supremo che gl'impedisce di guardare oltre. La ricerca esclusiva 
deWavere diventa un ostacolo alia crescita deWessere e si oppone alia 
sua vera grandezza". 
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L'uomo e chiamato dunque ad un superamento perche "mediante 
la inserzione nel Cristo vivificatore l'uomo accede ad una dimensione 
nuova, ad un umanesimo trascendente, che gli conferisce la sua piu 
grande pienezza: questa e la finalita suprema dello sviluppo personale" 
(13). 

Strumento cardine dello sviluppo personale e l'alfabetizzazione 
perche "la fame di istruzione non e in realta meno deprimente della fame 
di alimenti" ed impedisce all'uomo di farsi "egli stesso protagonista" 
della sua evoluzione. Nel Suo messaggio al Congresso deH'Unesco del 
1965 a Teheran, Egli ribadi il concetto che l'alfabetizzazione e per 
l'uomo "un fattore primordiale d'integrazione sociale cosi come di 
arricchimento personale". 

Altro grande mezzo di formazione e sviluppo della personality e il 
lavoro, attraverso il quale, prima dei beni economici, l'uomo realizza se 
stesso. "Vissuto in comune, condividendo speranze, sofferenze, ambi-
zioni e gioie, il lavoro unisce le volonta, ravvicina gli spiriti e fonde i 
cuori; nel compierlo gli uomini si scoprono fratelli". Ecco la funzione 
cardine del lavoro: cementare l'incontro fra gli uomini, sviluppare in 
ciascun uomo "la sua tenacia, la sua ingegnosita, il suo spirito 
inventivo" (14). 

Ma per assolvere la sua funzione formativa il lavoro deve restare 
"intelligente e libero". La eccessiva organizzazione o scientificita del 
lavoro rischia di disumanizzare l'esecutore rendendolo suo schiavo. Per 
questo motivo, il datore di lavoro e chiamato a considerare che "la 
tecnocrazia puo essere fonte di mali non meno temibili che il liberalismo 
di ieri. Economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all'uomo 
ch'esse devono servire. E l'uomo non e veramente uomo che nella 
misura in cui, padrone delle proprie azioni e giudice del loro valore, 
diventa egli stesso autore del proprio progresso in conformita della 
natura che gli ha dato il suo Creatore" (15). 

Le finalita della vita terrena non devono mai essere disgiunte dalle 
finalita della vita dello spirito perche "l'uomo puo organizzare la terra 
senza Dio; ma senza Dio, egli non puo alia fine che organizzarla contro 
l'uomo". 

In sintesi: "L'umanesimo esclusivo e un umanesimo inumano. 
L'uomo non realizza se stesso che trascendendosi. Secondo l'espressio-
ne cosi giusta di Pascal: l'uomo supera infinitamente l'uomo" (16). 

L'ampiezza dell'umanesimo di Paolo VI si comprende meglio, 
quando si consideri che Egli ne estende l'azione a tutti gli uomini 
affermando che occorre promuovere "un umanesimo plenario. Che 
vuol dire cio, se non lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini?". 
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Anche i popoli in via di sviluppo, Egli ammonisce, devono essere 
chiamati a fare una scelta: "eliminare i falsi beni che porterebbero con se 
un abbassamento dell'ideale umano, accettare i valori sani e benefici per 
svilupparli, congiuntamente ai loro, secondo il proprio genio particola-
re". 

Come nel colloquio fra la Chiesa ed il singolo uomo bisogna 
procedere con il massimo rispetto per la creatura umana, cosi in quel 
dialogo di civilta che s'instaura fra i popoli piu sviluppati ed i popoli 
meno sviluppati, occorre usare la massima amorevolezza accoppiando 
alia competenza tecnica indispensabile "i segni di un amore disinteressa-
to" perche "una popolazione intuisce subito se son li per applicare delle 
tecniche o non anche per dare all'uomo tutto il suo valore. Se i tecnici 
sapranno farsi educatori e se l'insegnamento trasmesso portera i segni di 
una qualita spirituale e morale cosi elevata da garantire uno sviluppo 
che non sia soltanto economico ma umano, si realizzera lo sviluppo 
integrale dell'umanita" (17). La stessa formazione professionale non 
pud essere fine a se stessa, ma deve servire all'uomo per "riprendere 
fiducia in se stesso e scoprire che si pud progredire insieme con gli altri". 

Come sussiste dunque un rapporto di reciproca integrazione fra gli 
uomini individualmente considerati, cosi fra i vari popoli considerati 
come gruppi umani. "Ogni nazione ha le sue grandezze e le sue 
debolezze; per questo bisogna che le nazioni si completino e si aiutino" 
(18). Paolo VI ripropone alia nostra attenzione le parole di Newman 
"Giungera il momento in cui solo la Chiesa difendera l'uomo e la 
cultura" (19) perch6 solo la Chiesa si muove nel rispetto della 
personality ed e in tale rispetto vero, concrete che si realizza lo 
sviluppo, il quale "e il nuovo nome della pace. La pace si costruisce 
giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che 
comporta una giustizia piu perfetta fra gli uomini" (20). 

Se dalla Populorum Progressio, che ne e la fondamentale afferma-
zione, portiamo l'attenzione sulle altre encicliche, troviamo sempre 
Tunica costante delFumanesimo inteso come rispetto della personalita. 

Agli sposi cristiani, infatti, Paolo VI non impone la castita perche 
"sono gli sposi stessi che si fanno apostoli e guide di altri sposi. Ad essi il 
Signore affida il compito di rendere visibile agli uomini la santita e la 
soavita della legge che unisce l'amore vicendevole degli sposi con la loro 
cooperazione alFamore di Dio autore della vita umana" (21). 

Anche la famiglia, secondo il Suo insegnamento, non deve essere 
luogo di coercizione della personalita, bensi "luogo d'incontro di piu 
generazioni che si aiutano vicendevolmente ad acquistare una saggezza 

"piu grande e ad armonizzare i diritti delle persone con le altre esigenze 
della vita sociale" (22). 
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E perfino in un argomento di particolare delicatezza, come il 
celibato dei preti, Paolo VI afferma che non e e non pud essere una 
imposizione, ma deve essere "testimonianza" completa di una risposta 
d'amore aH'amore di Cristo. Tale testimonianza quindi e atto della 
volonta deH'uomo perche "la castita non si acquisisce una volta per 
sempre, ma e il risultato di una laboriosa conquista e di una quotidiana 
affermazione" (23). 

La valorizzazione della personality, asseverata in tutte le encicliche 
per impegnare tutto l'uomo e tutti gli uomini nella partecipazione 
diretta e personale alia vita della Chiesa, considerata immagine del 
Cristo vivente, non poteva e non doveva pertanto indurre a certe 
aberranti interpretazioni di comodo che portarono alcuni a parlare, 
contro Paolo VI, di sinistra sociale, di linea progressista, di evasione dal 
rigore del Tomismo Tradizionale e giu di qui. Se Paolo VI vede in 
Sant'Agostino la strada che meglio ci avvicina a Dio, e solo perche "San 
Tommaso necessita di un commento, mentre Sant'Agostino si commen-
ta da s6. Vi si penetra senza attraversare l'atrio, vi si e coinvolti" (24). 

Addolora davvero rilevare che non fu solo fra i nemici della Chiesa 
che proliferano le false interpretazioni, ma anche all'interno della 
Chiesa stessa, dando cosi ragione alia nota affermazione di Pio XII che 
la Chiesa deve temere "piu l'ignoranza dei suoi figli che la lotta dei suoi 
nemici". 

Per questo abbiamo ritenuto doveroso documentare le nostre 
affermazioni riproducendo i brani delle encicliche perch6 riteniamo che, 
se le encicliche di Paolo VI fossero state lette attentamente, i giudizi 
sarebbero stati piu sereni. 

Solo per compiutezza d'indagine esaminiamo infine l'aspetto 
sociale dell'insegnamento di Paolo VI. 

A noi sembra che gli si debba immensa gratitudine per lo sforzo 
rivolto a cancellare l'opinione troppo largamente diffusa: che le 
encicliche sociali dei Papi avessero uno scopo temporale piuttosto che 
spirituale. Declassandone lo scopo con interpretazioni di comodo, si era 
infatti ingenerato un errore che spesso determinava devianti equivoci. 
Ritenne pertanto di dover precisare, proprio nel Prologo della Populo-
rum Progressio che, a cominciare dalla Rerum Novarum, le encicliche 
sociali erano rivolte "a proiettare sulle questioni sociali del loro tempo la 
luce del Vangelo". 

Una visione sinottica delle encicliche sociali induce, infatti, ad una 
considerazione di fondo: dalla Rerum Novarum alia Laborem exercens, 
l'analisi del rapporto uomo-lavoro si sviluppa lungo un unico asse 
portante: la dignita della creatura umana uti singulus et uti socius. In 
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altre parole, sembra a noi che esse concorrano tutte al graduale evolversi 
di quell'umanesimo di cui la Populorum Progressio si rese divulgatrice 
ed interprete. 

Quando la rivoluzione industriale stravolgendo il rapporto uomo-
lavoro, era arrivata a concepire il lavoro come "merce", Leone XIII 
ritenne che la Chiesa dovesse entrare "di pieno diritto" nella questione 
"giacche non e possibile trovare soluzione che valga, senza ricorrere alia 
religione ed alia Chiesa..., perche l'uomo staccato da Dio diventa 
disumano con se stesso e con i suoi simili". Fu la illuminata parola del 
Pontefice che rese pensosi delle loro responsabilita non solo i cattolici, 
ma anche i sostenitori del liberalismo esagerato e del marxismo 
esasperato. La legislazione sociale di tutto il mondo gradualmente 
recepi, dalla parola di Leone XIII, i principi cristiani. Da essa scaturi il 
diritto del lavoro, in cui campeggiava il principio cristiano che chiunque 
abbia ricevuto da Dio maggior copia di beni, sia corporali che spirituali, 
deve servirsene a vantaggio proprio ed altrui, guardandosi dall'essere 
troppo duro di mano. 

Piu volte i Pontefici sono tornati a ripristinare Pequilibrio dei 
rapporti nel mondo del lavoro in occasione della decennale commemo-
razione della Rerum Novarum: Pio XI con la Quadragesimo Anno, Pio 
XII con il Messaggio della Pentecoste del 1941, Giovanni XXIII con la 
Mater et Magistra. 

Nella Quadragesimo Anno, il regime salariale venne da Pio XI 
impegnato a considerare la natura individuale e sociale del lavoro e 
venne stabilito il principio che la retribuzione dovesse tener conto dei 
bisogni dei singoli lavoratori e delle loro famiglie in rapporto alle 
condizioni degli organismi produttivi e delle esigenze del bene pubblico. 
L'interesse individuale o di gruppo non puo essere assunto come criterio 
supremo delle attivita economiche, perche criteri supremi devono essere 
solo la giustizia e la carita sociale. L'ordine sociale doveva cosi divenire 
pian piano concordante col diritto naturale e con la rivelazione. 

Nel pensiero di Pio XII poi si intrecciano e si saldano i tre valori 
fondamentali: l'uso dei beni materiali, il lavoro, la famiglia. II lavoro e 
un dovere ed un diritto dei singoli esseri umani ed i rapporti devono 
essere liberamente regolati dalle parti. Solo nel caso di inadempienze lo 
Stato deve intervenire a regolarli nella distribuzione, nella forma e nella 
misura richiesta dal bene comune. 

Giovanni XXIII afferma poi che occorre "mantener viva lafiaccola 
accesa dei Predecessori" ricordando "i punti di dottrina gia esposti ed 
insieme enucleare ulteriormente il pensiero della Chiesa in ordine ai 
nuovi e piu importanti problemi del momento". 

Contro tutte le correnti che intendevano soffocare l'iniziativa 
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individuale, la Mater et Magistra affermd che l'azione dei pubblici 
poteri deve aver carattere "di orientamento, di stimolo, di coordinamen-
to... deve uniformarsi al principio di sussidiarieta" indicato da Pio XI 
nella Quadragesimo Anno, perche "non e lecito togliere agli individui 
cid che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per 
affidarlo alia comunita. L'oggetto naturale di qualsiasi intervenzione 
della societa e quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del 
corpo sociale, non gia di distruggerle ma di assorbirle". 

Giovanni XXIII difende "i diritti essenziali della persona, fra i quali 
e da ritenersi il diritto che le singole persone hanno di essere e rimanere 
normalmente le prime responsabili del proprio mantenimento e di 
quello della loro famiglia"; il che implica che nei sistemi economici sia 
consentito e facilitato il libero svolgimento delle attivita produttive. 
"Dove manca l'iniziativa personale dei singoli vi e tirannide politica". 
Anche la socializzazione dei servizi come la sanita, l'orientamento 
professionale, Fistruzione, l'educazione delle nuove generazioni vanno 
operati con "equilibrio rinnovato fra un'esigenza di autonomia e la 
operante collaborazione di tutti" facendo salva "la garanzia dello 
sviluppo personale dei membri della societa". 

Come si vede chiaro, il rispetto della creatura umana rimane 
sempre il centro della vigile attenzione delle varie encicliche. 

Anche nell'incontro con i popoli sottosviluppati la Chiesa ordina di 
"non intaccare o disistimare le caratteristiche particolari che ciascun 
popolo con gelosa e comprensibile fierezza custodisce e considera quale 
prezioso patrimonio". II mondo, nella sua immensa varieta, appartiene 
a Dio; a Dio appartengono tutte le creature con tutte le differenze che ci 
sono fra loro. Bisogna amare il mondo nella sua varieta, senza 
pretendere di uniformarlo tutto a schemi prestabiliti: "Non Funiformita 
esclusivamente esterna e superficiale e percid stesso debilitante" bensi 
Tunita soprannaturale nell'amore universale". 

Se il mondo viene trattato seguendo solo lo schema tecnico di una 
fabbrica, i valori dello spirito risultano depressi, perche "solo la materia 
inerte esce nobilitata dalla fabbrica, le persone invece vi si corrompono e 
avviliscono". 

Adunque il centro del pensiero della Chiesa e Fuomo, che resta 
sempre "la prima e fondamentale via della Chiesa", come affermo, nella 
Redemptor hominis, all'inizio del Suo Ministero apostolico, Giovanni 
Paolo II felicemente regnante. Principio, questo, recentemente ribadito 
nella Solliciludo Rei Socialis, in cui ammonisce che la stessa nozione di 
sviluppo "pur nella sua connotazione socioeconomica, appare come la 
espressione moderna di una essenziale dimensione della vocazione 
dell'uomo". 
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* * * 

La nostra indagine, attraverso un esame sinottico delle encicliche 
sociali dei Papi che precedettero Paolo VI, ha voluto sgombrare il 
terreno dalle incomprensioni e dimostrare che l'umanesimo di Paolo VI, 
nella sua essenza, e solo e sempre 1'umanesimo della Chiesa. 

Coloro che, come me, Lo ricordano Assistente Generale della Fuci, 
custodiscono nel cuore l'insegnamento e l'esempio di Papa Montini. 

Se, come affermo Kierkegaard, la verita cristiana non e una verita 
da dimostrare ma una verita da testimoniare "reduplicando" la Rivela-
zione nella propria vita, Paolo VI, oltre all'insegnamento, seppe darci 
l'esempio della reduplicazione "senza riservarsi, per il caso di bisogno, 
un nascondiglio per se stesso ed un bacio di Giuda per le conseguenze". 
All'augusta e santa memoria di Paolo VI va tutta la nostra ammirazione 
e la nostra gratitudine per l'esempio, oltre che per l'apostolico insegna-
mento. 

Giovanna Vita 

NOTE 

(1) Salvatorelli: Sioria del Novecenlo, ed. Mondadori. pag. 673. 
(2) Ecclesiam Suam. 48. 
(3) Guitton: Paolo VI segreto, ed. Paoline, pag. 27. 
(4) Ibidem, pag. 79. 
(5) Ecclesiam Suam. 10-15. 
(6) Ivi. 70. 

(7) Ivi , 90. 
(X) Ivi, 97. 
(9) Ivi, 101-106. 

(10) Ivi, 112 
(11) Ivi, 37. 
(12) Populorum Progressio. 15-16. 
(13) Ivi, 35. 
(14) Ivi, 27. 
(15) Ivi, 28. 
(16) Ivi, 42. 
(17) Ivi, 71-73. 
(18) Guitton: op. til., pag. 120. 
(19) Ivi. pag. 81 
(20) Populorum Progressio, 76. 
(21) Humanae vitae, 25. 
(22) Populorum Progressio, 36. 
(23) Sacerdotalis Coelibatus. 73. 
(24) Guitton: op. cil., pag. 119. 
(25) Kierkegaard. 
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...a proposito di "ANZIANI" 

Da noi... 

II Cardinale Martini ha una sua riflessione generale sul tema della 
vecchiaia nella nostra societa e sui valori che essa deve sollecitare nelle 
responsabilita familiari e sociali che dovrebbero fare da corollario. 

"Purtroppo — dice il Cardinale — la nostra cultura e la nostra 
societa, troppo spesso si pongono fra quelle che non riconoscono e non 
accolgono I'Anziano, ma tendono piuttosto a emarginarlo fino a 
giungere a forme di reale esclusione e ad ipotesi piu o meno larvate di 
eutanasia". 

II Cardinale non ha mancato di fornire indicazioni precise; la 
necessita della prevenzione e di stimoli che contrastino i processi di 
progressiva involuzione, un'opera di aiuto e servizio che garantisca 
anche a chi e inguaribile (ma non incurabile) una vita dignitosa, la 
volonta di mantenere I'Anziano tutte le volte che sia possibile, nel suo 
ambiente di vita (Da Famiglia Cristiana n. 23). 

«Ho un titolo privilegiato per parlare degli Anziani. Sono anziano. 
Diciamo pure sono vecchio. "Anziano" e uno dei tanti eufemismi che 
sono di moda oggi». — E Norberto Bobbio, Senatore a vita, 78 anni, che 
esercita questo "privilegio". 

Per sua esperienza personale sostiene che la grande novita, rispetto 
al passato, consiste in questo, che «...non soltanto aumenta il numero 
dei vecchi, ma aumenta anche il numero degli anni ricoperti da quel 
periodo della vita che si chiama "vecchiaia". Ed aggiunge: "In eta di 
vertiginosa crescita della scienza e della tecnica, il vecchio, anzichd 
essere quello che sa di piu, finisce per essere quello che sa di meno". 

Quindi, si pud aggiungere: l'isolamento in cui si sente il vecchio in 
una societa che cambia sempre piu in fretta, finisce per farlo sentire 
superato». (Famiglia Cristiana n. 23). 

Ecco perche i figli, i nipoti, lo emarginano, quando non lo 
conducono alle Case di Riposo, mentre egli ha il sacrosanto diritto di 
vivere in casa. 

E sarebbe molto lungo spiegare che molte volte, sono essi, gli 
Anziani, a volersene andare da casa, per tantissime ragioni. 
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In Papua Nuova Guinea... 

«La vecchiaia in Papua Nuova Guinea viene accolta e vissuta 
felicemente. Una grande "Festa degli Anziani" segna il ritiro dalla vita 
attiva nei villaggi. E un'altra bella festa e riservata a quelli ormai 
prossimi alia fine. Gli Anziani non si abbandonano e non vengono 
abbandonati. I familiari continuano a dare loro rispetto, sostegno, 
amore. II patrimonio umano e religioso degli anziani aiuta a rinsaldare 
questi preziosi vincoli familiari. Fosse cosi anche in Europa!». 

Nella Festa degli Anziani, nel pomeriggio, arrivati tutti gli invitati, 
il "ministro della parola" si rende interprete del pensiero di tutti i capi 
tribu convenuti e indirizza brevi parole: 

«Tu hai lavorato fin troppo per la tua tribu; e arrivato il momento 
di riposarti. Resta al villaggio e saremo noi a portarti la legna per 
riscaldare le tue ossa che stanno invecchiando. Eccoti un bel bastone; ti 
servira per aiutarti a fare una passeggiatina ai margini del villaggio. 

Alia nonnetta tutta grinzosa, ma sempre sorridente, si dira 
solennemente, fingendo di ritirare la rete che le era stata affidata ancora 
giovanissima: "Fin da ragazza hai riportato a casa, ogni giorno, questa 
rete piena di cibo necessario per la tribu e, in particolare, per la tua 
famiglia. Ora ti fermerai nel villaggio e baderai al fuoco; cosi, quando 
noi torneremo dall'orto fradici di pioggia, saremo sicuri di trovare nella 
capanna un bel fuoco che ci asciughi e riscaldi. Saremo noi, adesso, a 
riportarti ogni giorno da mangiare». 

Si, e tanto bello invecchiare in mezzo ai suoi senza sentirsi rifiutati 
da quelli che uno ha nutriti e protetti. 

E forse, in Europa dovremmo rivedere il nostro comportamento 
nei confronti degli Anziani che si sentono cosi abbandonati e non 
trovano altro rifugio che nel Signore. 

Come non ripensare allora al grido del Salmista abbandonato dai 
suoi, senza sentirsi impegnati alia riflessione e all'opera: "Non mi 
respingere nel tempo della vecchiaia, o Signore, come hanno fatto i miei, 
quando declina il vigore; non abbandonarmi" (Salmo 70) (Da "Messis", 
n. 5 - P. Philippe Seveau, msc). 

Conclusione: Trovandomi in "missione" da 10 anni tra Anziani e 
loro familiari; tra i problemi degli uni e degli altri; considerando, 
purtroppo, F "andazzo" dei tempi in materia, ho ritenuto importante 
riferire quanto, tra Faltro, ho letto nelle due riviste, per le considerazioni 
di tutti. 

II moltiplicarsi delle "Case di Riposo per Anziani", le numerosissi-
me quotidiane richieste di ricovero, confermano lo stato delle cose... 

Don Virginia 
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^^^^^^^^^^g^^^g 

PERISCOPIO 

"AIUTALO A VIVERE, NON A MORIRE!" 

// culto della "morte dolce" vede aumentare i suoipraticanti anche 
in Italia, purtroppo. Ed e un grosso guaio, mentre vanno sempre 
aumentando gli Anziani, mentre siamo alle prese con tanti casi di 
malattie senza guarigione, soprattutto mentre imperversa Videologia 
dell'edonismo: "La vita conta solo per ipiaceri che pud dare, altrimenti 
non vale la pena, e meglio morire". 

Diciamo la verita: manca in molti lafede, la visione della vita come 
dono di Dio, in qualunque modo si presenti, dono sempre, scintilla 
d'eterno, anche le membra non ancora perfettamente formate nel seno 
materno, anche tra le spire della malattia piu dura o dell'handicap o 
della vecchiaia...; vita, che nemmeno la morte spegne, ma si eterna in 
Dio... 

"La vita non e tolta, ma trasformata..." diciamo nelle Messe per i 
defunti. 

Qualcuno sembra piu preoccupato per la difesa degli animali o 
dell'ambiente, che della vita umana. Gli animali, I'ambiente non sono in 
funzione della vita deU'uomo?... 

Bisogna sostenere i "Movimenti per la vita"! 
Uno di essi e anche in Germania Occidentale: "Club for life" = Club 

della vita, ed ha tenuto un Convegno in giugno a Monaco. 
Anche la Federazione Nazionale dei Pensionati CISL in Italia sta 

svolgendo un'attiva campagna per la vita. In un volantino dal titolo 
"Aiutalo a vivere, non a morire!" - "No all'eutanasia!", sta scritto: 

«Non accettare alcuna differenza tra "eutanasia attiva o passiva" e 
"suicidio assistito", tutti egualmente tesi a negare il diritto alia vita... 
Respingi la convinzione che sia lecito discutere sul diritto alia vita... 
Non scegliere sul diritto alia vita degli altri. Anziani, attenti, dite sempre 
di no!». 
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IL CROCIFISSO NELLE SCUOLE ITALIANS 

// Consiglio di Stato ha concluso i ricorsi, affermando che 
conservare il Crocifisso nelle scuole e secondo la legge del Coneordato... 

Qualcuno aveva sollevata qua e la una campagna contro il 
Crocifisso nelle scuole... A mee venuto in mente che al tempo del Parini, 
nel 1796, i Francesifecero togliere il Crocifisso dalla Scuola e il vecchio 
sacerdote, animo fiero, prefer} rinunziare aU'insegnamento e vivere 
miseramente: "Dove non entra il cittadino Cristo, non entra il cittadino 
Parini". 

Mi ha colpito un articolo della scrittrice Natalia Ginzhurg (ehrea e 
di sinistra!), puhblicato sull'Unita (25.3.88) e riportato su "Vita 
Pastorale" (maggio 88), dal titolo "Non togliete quel Crocifisso". 

Ne voglio citare qualche brano: 
«...// nostro e uno Stato laico e non ha il diritto di imporre che nelle 

aule ci sia il Crocifisso. (...) Perd a me displace che il Crocifisso 
scompaia per sempre dalle classi. Mi sembra una perdita. (...) L'ora di 
religionegenera una discriminazionefracattolicie non cattolici. (...) Ma 
il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. E I'immagine 
della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo I'idea della 
uguaglianza fra gli uomini, fino allora assente. La rivoluzione cristiana 
ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il 
mondo? (...). 

Perche mai dovrebbero sentirsene offesi gli ebrei? Cristo non era 
forse un ebreo e un perseguitato, e non eforse morto nel martirio, come 
e accaduto a milioni di ebrei nel lager? 

II crocifisso e il segno del dolore umano. (...) Non conosco altri 
segni che diano con tutta forza il senso del nostro umano destino. II 
crocifisso fa parte della storia del mondo. (...)». 

Sono parole di una "laica". Noi cattolici dovremmo dire parole 
diverse, credo!... 

T.M. 

Abbiamo afferrato il mistero dell'atomo e respinto il discorso della muntagna. II 
nostra e un mondo di giganti nucleari e di bambini etici. 

Omar Bradley 
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^^s^s^s^^^^s^s^s^^^^^ 

PENSIERI CON DISTACCO 

* Giudicare un governo solo o principalissi-
mamente al punto di vista ecclesiastico e come 
giudicare di un commerciante alia sua frequenza ai 
sacramenti. £ buona cosa che il mio sarto vada a 
Messa tutti i giorni, pero io appoggio quel sarto che 
mi fa bene i calzoni e non me li fa pagare troppo. P. 
Giovanni Semeria. 

* La tolleranza e indifferenza: chi crede 
vuole che gli altri credano. Noi siamo intolleranti. 
Federico Tozzi. 

* Almirante era venuto a trovarci quando 
mori Berlinguer. Lo accogliemmo e lo ascoltammo 
come si riceve un uomo che capisce. Siamo stati di 
certo avversari, ma non abbiamo avuto 1'occasione 
di essere nemici (Giancarlo Paietta). Bravo Paietta, 
gli grida un giovane militante, questa e civilta 
political Riccardo Scarpa. 

* Visto eh! I valori spiritual! e religiosi ri-
prendono vigore anche in Russia. Come in tutto il 
mondo del resto. Sono queste le cose che contano 
per l'umanita, non le vicende del Wall Street! 
Guido Carli. 

* II Vangelo e il Tempio dell'Assoluta Verita 
vivente. La Chiesa cattolica ne e la porta: l'insegna-
mento tradizionale cattolico il vestibolo. Questo 
Credo che bast6 a Dante, anche a noi basta. Da La 
Torre. 

* Attraverso il silenzio dei cristiani il mondo 
si degrada, perche non pud conoscere Dio e cosi 
marcisce. S. Caterina da Siena. 
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BRUSCOLI DI NOTIZIE 

(am bio di guardia alia guida del Pci. Natta cede il posto a Occhetto, il delfino. 
Che piace sopratutto a Craxi, il balenottero. Insieme dunque, per boccheggiare nella 
«Corrente del Golfo». 

Patrizia Elisabetta Focardi, una ex «coccode» di Arbore, e stata eletta nel Pri al 
Consiglio Comunale di Pineto (Teramo). «Spero di fare il sindaco», ha dichiarato. 
Siamo consapevoli di come le Amministrazioni comunali siano ridotte a pollaio; non 
sappiamo pero in che modo una gallinella potra fare il gallo. 

Baudo divorzia (consensualmente) da Berlusconi. Pare che il celebre presentatore 
ritornera alia Rai. Sara dawero il «ritorno del figliol prodigo»? 

E legittimo esporre il crocefisso nelle aule scolastiche. Lo ha sancito il Consiglio di 
Stato chiamato a pronnunciarsi dopo che la questione e stata sollevata da una 
insegnante di lettere di Cuneo con una ridicola protesta: il rifiuto di entrare in aula fino 
alia rimozione del crocefissb. Ora e tutto chiaro: la croce, simbolo cristiano, rimane e 
rimarra nell'aula e ...anche la professoressa, purtroppo. 

Al suo secondo giorno in Emilia Romagna, domenica 5 giugno il Papa ha visitato 
la casa automobilistica «Ferrari», concedendosi un giro a bordo della famosa 
autovettura con i chiari di luna in formula uno, per le «rosse di Maranello», la 
benedizione ci vuole proprio. 

Non e demagogia la perestrojka di Gorbaciov. Nei licei sovietici sono stati sospesi 
tutti gli esami di storia, che si stavano svolgendo a giugno: i libri di testo vanno riscritti, 
perche contengono informazioni inesatte. II riesame critico del passato e uno dei segni 
della svolta gorbacioviana. 

Uno studio Cee ha consentito di tracciare un «atlante europeo dei decessi evitabili 
e delle malattie che si potrebbero curare meglio». Le capitali che detengono questo 
triste record sono italiane: Napoli, Caserta, Taranto. Neanche a dirlo. 

Debra Ann Forster, americana, 18 anni, madre di tre bimbi, colpevole di aver 
maltrattato e trascurato i propri figli, e stata condannata a far uso della pillola 
anticoncezionale per il resto della sua vita. Sarebbe questa I'etica della giustizia, di cui 
tanto si vantano gli americani? 

La nazionale italiana di calcio e stata eliminata daH'Urss nelle semifinali dei 
campionati europei. 1 sovietici hanno vinto con due goals e una... «glasnost» di gioco. 

Gianluigi De Vita 
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DALLE CASE NOSTRE 

PALERMO. ISTITUTO «P. PURICELLI» 

I saggi una volta suggellavano (era una bella tradizione) festosi la conclusione 
dell'anno scolastico negli istituti e nelle scuole. Era un modo gaio per darsi I'arrivederci 
insegnanti e alunni, all'inizio delle vacanze estive. 

Suor Antonina, Direttrice dell'Istituto Pietro Puricelli di Palermo, dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, sorretta da una volonta ferrea e da uno spirito 
di sacrificio non comune (quanti sacrifici per allestire questo spettacolo scolastico) ha 
ripristinato questa significativa abitudine, promuovendo e organizzando, dopo tre 

Palermo. Immagine del saggio-spettacolo 
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anni fecondi di attivita, il primo "Saggio Spettacolo" senza dubbio tra i pochi nella 
nostra citta. Certo non e stato facile coordinare i vivaci "angioletti" (quasi 150 bimbi 
dai tre ai sette anni) piu propensi al gioco che alia recita, pill predisposti a rincorrersi 
che a cantare, piu attratti dal pallone che da una danza sostenuta dalle affascinanti 
note di Tchaikovsky. 

Invece per un giorno, per una splendida domenica di maggio, i bimbi del 
"Puricelli" si sono trasformati in attori, cantanti e ballerini provocando un "pienone" 
imprevedibile nel Teatro (ribalta abituata a compagnie teatrali e concerti di 
professionisti noti), portando festa, spontaneita e vitalita nelle fredde quinte del teatro. 

Lo spettacolo t iniziato con il "canto ai genitori" e con la poesia "alia Vergine 
Maria" che e stato l'esordio della prima e secqnda classe che ha proseguito con i canti 
in inglese "Thank you Mama" e a "Moment like this", dove abbiamo potuto costatare 
e apprezzare l'opera paziente e preziosa delle Suore Haidelite e Ausilium, tutte le 
Suore hanno collaborate Alia simpatica manifestazione si e voluto dare anche un 
indirizzo morale e con la scenetta "II Mondo" di Tombolato-Di Mario, dove il tanto 
maltrattato "globo" supplica aiuto ai bimbi per salvarlo dagli adulti incomprensivi ed 
egoisti, pronti a devastare inquinando la natura. £ stato un richiamo ecologico (i 
giovani sono sempre sensibili a recepirlo) attuale propagato dai bimbi verso la societa. 

Poi tutti gli allievi sono stati protagonisti del Saggio Ginnico diretto dalla brava 
istruttrice Nadia Genova, dove le belle tutine azzurre si sono mosse con geometrica 
armonia sulla ribalta. 

II primo atto si e concluso con alcuni canti dei piu piccoli, tra i quali un altro 
richiamo morale e stato suscitato da "Chi siamo noi bambini" dove i protagonisti si 
muovevano come un orologio: "Siamo l'orologio del domani, siamo la speranza della 
vita" dicevano le prime frasi e noi come l'orologio dobbiamo sempre fare il nostra 
dovere in silenzio. 

Calato il sipario, gli applausi scroscianti dei genitori, dei tanti parenti e ospiti 
facevano esplodere di emozioni ed entusiasmo la grande sala del teatro che sotto i 
lampi dei fotografi e dei cineoperatori si illuminava quasi magicamente. 

II secondo tempo era caratterizzato dall'operetta "La bambola" dove si evidenzia-
vano la bravura e la spontaneita dei piccoli attori Annalisa Mamona, Daniela Ficile, 
Monica Canzoneri e Giuliana Moro. Nel terzo tempo a proseguimento dell'operetta, 
la scena ha visto la bambina povera desiderosa di una bambola, sognare un negozio di 
balocchi dove per un magico momento le bambole si sono animate di meravigliosa 
vita. Cosi e stato il momento delle note di Tchaikovsky che hanno fatto da cornice 
sonora con la "Pre Danza", il "Minuetto" e le "Tarantelle" ad una interessante 
esibizione in costume di tutti gli allievi. 

Poi l'assolo della brava Nadia Genova, istruttrice di danza (ha curato pure l'intera 
direzione artistica) con il "Ballo del Cigno" ha dato un tocco di classe alio spettacolo, 
strappando applausi e consensi ai tanti spettatori che sono esplosi di soddisfazione ed 
entusiasmo con il conclusivo "Valzer dei fiori" che in una coreografia suggestiva e 
colorata e stata Pultima pagina della bella "favola". £ stato uno sforzo enorme 
certamente coordinare e dirigere per un intero pomeriggio un vivace ed incontenibile 
"cast" di protagonisti "in erba" gia sollecitati nelle prove precedenti. Alia fine perd 
l'evidente soddisfazione trapelava sui visi di tutti per la bella riuscita dello spettacolo 
ripagando i sacrifici di chi ha voluto, programmato e curato la bella manifestazione 
artistica. Per tutti e stato un arrivederci per il "Saggio Spettacolo 1988-89", 
sottolineando la bonta di un Istituto la cui volonta, sotto la sempre fervida e 
appassionante opera di Suor Antonina e delle collaboratrici, e quella di dare ai 
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numerosi allievi un insegnamento sempre piu completo e in linea con i tempi e 
incrementare sempre piu — cosi ha detto Suor Antonina — e diffondere la devozione 
del Sacro Cuore. 

Un papa 
Nunzio Morello 

* \ sj I' 

Palermo. Altra immagine dei piccoli artisti. 

S. Martino delle Scale. Istituto "P.G. Semeria" 

II 28 Maggio scorso abbiamo vissuto 
nella nostra comunita di S. Martino 
delle Scale (PA) una giornata partico-
larmente significativa: un gruppetto di 
quattro ragazzi e tre ragazze, al termine 
del corso di preparazione, tenuto rispet-

tivamente dal Direttore, P. Salvatore 
Iacobellis, e da D. Francesco, hanno 
ricevuto il Sacramento della Cresima. 
Ad amministrare il Sacramento e stato 
invitato, come diretto rappresentante 
dell'Arcivescovo, Padre Fiasconaro, vi-
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cario episcopale della zona pastorale, 
cui appartiene la nostra comunita di S. 
Martino per competenza territoriale. 
Egli, prima di conferire il Sacramento, 
ha esortato i cresimandi ad aprire total-
mente il proprio cuore al Signore, per 
ricevere in modo abbondante quel dono 
straordinario, inviato dal Padre e dal 
Figlio, che e lo Spirito Santo, il quale 
dal giorno della prima Pentecoste e 
presente nella sua Chiesa e continua a 
illuminare e a guidare verso la Verita e 
verso il bene tutti coloro che volentieri si 
affidano a Lui. 

Tra le ragaz.ze candidate a ricevere il 
Sacramento, c'e stata anche Bonfante 
Concetta, la nostra guardarobiera, cui 
ha fatto da madrina Suor Maria Celina, 
Superiora della comunita di Mondello. 
E se e vero ed auspicabile, come ci 
esorta la Chiesa, che i padrini e le 

madrine hanno il dovere di guidare, 
incoraggiare e sostenere dal punto di 
vista spirituale, con l'esempio e con la 
parola, i giovani loro affidati, non pote-
va esserci occasione migliore e circo-
stanza piu opportuna, da parte di colei 
che si preparava a ricevere il Sacramen
to della Confermazione, che quella di 
eleggere come madrina Suor M. Celina. 
compiendo in tal modo una scelta occu-
lata e lungimirante, ricca di fede e di 
tante meravigliose speranze per il suo 
awenire... 

A lei e a tutti i cristiani rinnoviamo di 
cuore l'augurio di acquisire, gradual-
mente ma ininterrottamente, sotto la 
luce e la mirabile guida dello Spirito, 
una vera maturita cristiana, accoglien-
do e vivendo fedelmente la parola che e 
stata loro annunciata. 

D. Francesco 

S. Martino delle Scale. I cresimandi. 
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HA SflGHA 
NOTIZIARIO DELLA ASSQCIAZIONE EX - ALUNNI 

CONOSCERE DIO La complessa situazione del cristiano di fronte al peccato e alle sue 
suggestioni non e l'unico tema del nostro brano. Non e neppure il 
principale. II vero tema e: come "sapere" se conosciamo Dio e se siamo 
in comunione con Lui? E tanto importante che Fapostolo lo formula due 
volte in poche righe: "Da questo sappiamo di conoscerlo", "In cid 
conosciamo di essere in Lui". La domanda e ardua (quali sono i criteri 
che ci assicurano di essere in comunione con Dio?), ma la risposta 
dell'apostolo e la piu semplice del mondo: "Se osserviamo i suoi 
comandamenti", "Se osserviamo la sua Parola", "Se camminiamo come 
Lui ha camminato". II criterio indicativo e dunque uno solo: la prassi 
concreta della sequela, cioe l'osservanza dei comandamenti, Fascolto 
della Parola, la fraternita. Risposta semplice, addirittura ovvia, ma che 
tuttavia urta costantemente contro una menzogna, e cioe la pretesa di 
coloro che dicono "lo conosco" e nel contempo continuano a vivere una 
prassi mondana. Non e I'atteggiamento di chi pecca e riconosce il suo 
peccato, ma I'atteggiamento di chi giustifica il proprio peccato. "E un 
bugiardo e la verita non e in lui", afferma Giovanni. Non si tratta di una 
mancanza di sincerita orale, ma di una falsita esistenziale: una 
menzogna nella vita, non semplicemente nelle parole. Si pensa di 
conoscere Dio e invece si travolge il suo messaggio, si crede di servirlo e 
invece si inseguono falsi valori. Rnmo W w j . 

BUONE VACANZE 

Con la celebrazione della Santa Messa del 26 di giugno si sono 
concluse anche quest'anno le attivita della nostra Associazione ex 
alunni. 

Fra poco tutti andremo in vacanza chi ai monti, chi al mare, 
qualcuno, forse, in collina, ma tutti certamente cercheremo di uscire 
dall'usuale per ristorarci -sia fisicamente che mentalmente. 
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II prossimo autunno per l'Associazione iniziera un anno importan-
te, perchd, oltre alle altre attivita consuete, si dovra provvedere al 
rinnovo delle cariche sociali scadute, ed il lavoro certamente sara tanto. 

Approfitto dell'occasione per salutare tutti gli amici ed a ciascuno 
augurare un felice e sereno periodo di riposo per poi riprendere con 
maggior slancio e piu zelo nel prossimo mese di settembre. Auguri a 
tutti. 

Michele Leone 
Presidente 

SFOGLIANDO I RICORDI... 

Capita a tutti di sfogliare i ricordi, quelli chepersistono nella mente 
e hanno le radici nel cuore. 

Rinverdiscono, periodicamente, sul mio terreno di vita, come 
reviviscenza di stagione, le figure degli Ex-alunni, specialmente di quelli 
che piii ci hanno frequentato e che ci apparvero marcatamente segnati 
dai comportamenti di «lavoratori sereni, lieti, cristiani autentici, 
galantuomini sempre, Jigli appassionanti deU'Italia» come li aveva 
sognati P. Minozzi. 

Dieci anni fa, il 1£ di agosto, ci lascio Vincenzo Lararia. Una bella 
mente la sua, impegnato com'era nell'esercizio del magistero formativo 
di professore difilosofia al liceo Virgilio di Roma e nella elaborazione 
dottrinale di modelli di vita, fondati sui valori umani e cristiani. 

Congiunta al ricordo di lui e la consorte Irma, che gli sopravvisse 
sette anni senza staccarsene mai, avendo stabilito in cuore una specie di 
devoto conto alia rovescia, che I'avvicinava, con desiderio ardente, 
giorno dopo giorno al ricongiungimento in Dio. 

Li ricordo agli Ex-alunni, pregando ancora in loro suffragio. 
R.P. 
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FINCHi VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

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

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

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

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

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

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

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

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



L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzio'ne 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 prowedute. 

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 disoggiornoe spirituality, 2 scuole magistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 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 

ITAQUAQUECETUBA. II Vescovo della diocesi di Mogi das Cruzes Mons. 
Emilio Pignoli, davanti alia Cappella «Sao Jose» per la consacrazione. Sono 
presenti anche il nostro D. Mario Natalini e il probando Inacio, oggi sacerdote. 

ITAQUAQUECETUBA. Processione in onore di Gesu Divino Maestro nel lc 

anniversario dell'erezione della Parrocchia. 
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