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FUNZIONE SACERDOTALE 

Forse non ti e capitato spesso di pensare che tu hai una funzione 
sacerdotale. Da che ti viene? Dalla consacrazione battesimale: incorpo
rate a Cristo, partecipi al suo sacerdozio. "Voi siete stirpe eletta, 
sacerdozio regale, nazione santa — scrive S. Pietro —, popolo che Dio si 
e acquistato per proclamare le grandezze di lui che vi ha chiamato dalle 
tenebre airammirabile sua luce" ( 1 Pt 2,9). 

In virtu del sacramento del battesimo tu sei consacrato al culto di 
Dio e sei anche incaricato di mostrarlo agli uomini. Certamente non hai 
il sacerdozio ministeriale, cioe non hai ricevuto anche il sacramento 
dell'Ordine, e percio non hai il potere di consacrare I'Eucaristia, di 
rimettere i peccati e di amministrare gli altri sacramenti (eccettuato il 
battesimo in casi particolari) e neppure di predicare la parola di Dio con 
autorita. 

Mi dirai: Ma allora in che cosa consiste questo mio sacerdozio, che 
ho in comune con tutti i battezzati? 

Te lo dico in breve. 
S. Pietro, nella lettera citata, insiste: "Stringendoci a lui anche voi 

venite innalzati come pietre vive, quale edificio spirituale, in un 
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali bene accetti a Dio, per 
mezzo di Gesu Cristo" ( 1 Pt 2,4-5). 

Sacrifici santi, scrive. Nel battesimo viene espressa la rinunzia a 
Satana e alle sue opere e viene fatta la professione della fede. Si tratta 
ora di rendere operante il duplice impegno preso allora, lottando 
quotidianamente e apertamente contro il peccato, vivendo secondo le 
indicazioni della fede. II battezzato offre la sua vita santa come sacrificio 
spirituale ricevendo i sacramenti, elevando la preghiera, mettendosi in 
contrasto con le seduzioni del mondo e del maligno, compiendo opere di 
carita (LG 10). Questa sua particella di santita acquista valore infinito 
unendosi all'offerta pura, santa e immacolata che Cristo, unico e 
sommo sacerdote, offre al Padre per la redenzione del mondo. Quindi 
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tutte le sue situazioni esistenziali possono essere sacrificate e offerte: 
I'esercizio della professione, I'ambiente di lavoro, lo svolgimento della 
vita domestica nella propria casa in rapporto con la famiglia. Mantenen-
dosi lui stesso ordinato a Dio, riconduce a lui tutte le realta terrestri nelle 
quali e comunque implicato. Procede quindi con giudizio critico e senza 
compromessi nei confronti del peccato e di tutto cio che e contrario ed 
estraneo alia visione e alia valutazione della fede (LG 3 1), pur 
mantenendosi disponibile al dialogo con le persone. In questa prospetti-
va, che e senza dubbio di difficolta, ma soprattutto di merito, e di 
sostegno la certezza che Gesu continua il suo sacerdozio nei battezzati e 
"volendo anche attraverso i laici continuare la sua testimonianza e il suo 
servizio, li vivifica col suo Spirito e incessantemente li sospinge a ogni 
opera buona e perfetta" (LG 34). 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Ad essi infatti, che intimamente congiunge alia sua vita e 
alia sua missione, concede anche una parte della sua funzione 
sacerdotale per esercitare un culto spirituale, affinche sia 
glorificato Diu e gli uomini siano salvati. 

LG 10 
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QUARESIMA 
Tempo propizio di revisione 

II Crocifisso e la lezione piu alta per gli uomini. 
L'unigenito Figlio di Dio, divenuto uomo, patisce e 
muore per riscattare tutti gli uomini dal peccato. 

II peccato e la radice antica e nuova della 
infelicita, individuale e sociale. 

La Chiesa ci ricorda: confessarsi almeno una 
volta l'anno e comunicarsi almeno a Pasqua. 



Maria fulgida Stella del mare 

Maria, dice il Concilio, ci precede tutti sul cammino incontro al 
Figlio suo, diventando "figura della Chiesa, come gia insegnava S. 
Ambrogio, nell'ordine della fede, della carita e della perfetta unione con 
Cristo" (LG, 63). Questo 'precedere' di Maria, quale figura e modello di 
ogni autentico cristiano, si ricollega intimamente al mistero della 
Chiesa, che adempie la propria missione di salvezza, unendo in se, come 
Maria, la duplice qualita di vergine e madre. 

La Chiesa infatti e vergine, perche "custodisce pura ed integra la 
fede data alio Sposo, e, come Maria, conserva verginalmente integra la 
fede, solida la speranza, sincera la carita" (LG 64). Ed e madre, perche 
genera "ad una vita nuova e immortale" noi cristiani, suoi figli, 
"concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio" (ivi, 64). 

Ora tutto questo si compie progressivamente nel tempo, fino alia 
consumazione dei secoli; e costituisce quel cammino interiore di fede, 
proprio di ciascun'anima, che guarda a Maria come al compimento 
ultraterreno della Chiesa. 

In Maria infatti, ci dice il Concilio, "la Chiesa ha gia raggiunto 
quella perfezione che la fa apparire senza macchia e senza ruga" (cf Ef 
5,27) agli occhi dello Sposo. E a Maria i fedeli innalzano i loro occhi, 
sforzandosi di crescere nella santita al fulgore di quelle virtu (cf LG 65), 
che la rendono fulgida Stella del mare' per quanti percorrono ancora il 
cammino della fede, i quali non cessano di sperimentare la sua materna 
premura nella propria "rigenerazione e formazione" (LG 63) alia 

Don Michele Perriello 
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A PAGINA DEL MAGISTE -

a cura di D. Tommaso Molinaro 

FATE QUELLO CHE EGLI VI DIRA... 
(Giov. 2,5) 

La Domenica delle Palme, 27 
marzo prossimo, sard celebrata la 3" 
Giornata Mondiale delta Gioventu. 
Quest'anno sara celebrata nelle sin-
gole Diocesi, come I'Anno Mariano. 
Una celebrazione internazionale e 
rimandata alprossimo anno in Spa-
gna, nel Santuario di S. Giacomo di 
Compostella. 

II Papa ha inviato il suo Messag-
gio ai giovani, prendendo spunto 
dalle parole della Madonna a Cana: 
"Fate quello che Egli vi dira" (Giov. 
2,5). 

E un messaggio ispirato a Maria, 
inquadrato, quindi, nello spirito del-
l'Anno Mariano in corso. Ne stral-
ciamo dei brani. 

Alia fine del secondo millennio 
dell'era cristiana, in un momento 
critico della storia di un mondo 
travagliato da tanti difficili proble-
mi, l'Anno Mariano costituisce per 
tutti noi un dono speciale. 

In quest'anno Maria appare ai 
nostri occhi sotto una luce nuova: 

Maria piena di amore tenero e sensi-
bile e Maestra, che ci precede nel 
cammino della fede e ci indica la 
strada della vita. 

L'Anno Mariano e, quindi, un 
anno di particolare ascolto di Ma
ria. E cosi deve essere anche la 
prossima Giornata Mondiale della 
Gioventu. 

E Maria che questa volta vi con-
voca, giovani! E Lei che vi da appun-
tamento, perche ha molto da dirvi! 

Nel Vangelo c'e una frase, in cui 
Maria si mostra veramente come 
nostra Maestra. E la frase da Lei 
pronunciata durante le nozze di Ca
na di Galilea. Dopo aver detto al 
Figlio: "Non hanno piu vino", dice 
ai servitori: "Fate quello che Egli vi 
dira" (Giov. 2,5). 

(...) In queste parole Maria ha 
espresso soprattutto il segreto piu 
profondo della sua stessa vita. Die-
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tro queste parole sta tutta Lei. La 
sua vita e stata, infatti, un grande 
"Si" al Signore. Un "Si" pieno di 
gioia e di fiducia. 

Maria, piena di grazia, Vergine 
Immacolata, ha vissuto tutta la sua 
vita in una totale apertura a Dio, in 
perfetta consonanza con la Sua vo-
lonta — e ci6 anche nei momenti piu 
difficili, che hanno raggiunto l'apo-
geo sulla cima del monte Calvario, 
ai piedi della Croce. 

(...) II mondo in cui viviamo e 
scosso da varie crisi, tra le quali una 
delle piii pericolose e la perdita del 
senso della vita. Molti dei nostri 
contemporanei hanno perso il vero 
senso della vita e ne cercano surro-
gati nel consumismo sfrenato, nella 
droga, nell'alcool e nell'erotismo. 
Cercano la felicita, ma il risultato e 
una profonda tristezza, un vuoto nel 
cuore e, non di rado, la disperazio-
ne. 

In una simile situazione, molti 
giovani si pongono interrogativi 
fondamentali: come devo vivere la 
mia vita, per non perderla? Su quale 
fondamento devo costruire la mia 
vita, perche sia una vita veramente 
felice? Che cosa devo fare, per dare 
un senso alia mia vita? Come devo 
comportarmi in situazioni di vita 
spesso complesse e difficili, nella 
famiglia, nella scuola, nell'universi-
ta, nel lavoro, nella cerchia degli 
amici? 

* * * 

(...) Ed ecco dinanzi a voi Maria, 
la Vergine di Nazaret, l'umile ancel-

la del Signore, che, mostrando suo 
Figlio, dice: "Fate quello che Egli vi 
dira", cioe: ascoltate Gesu, ubbidite 
a Gesu, ai Suoi comandamenti; ab-
biate fiducia in Lui! Questo e l'unico 
progetto di una vita veramente ri-
uscita e felice. Questa e anche Tunica 
fonte del piii profondo senso della 
vita. 

(...) Quest'anno Maria spiega a 
voi, giovani, che cosa vuol dire 
credere e amare Dio. Fede e amore 
non si riducono alle parole o a 
sentimenti vaghi. Credere e amare 
Dio vuol dire una vita coerente, 
vissuta tutta alia luce del Vangelo, 
vuol dire impegno di fare sempre cio 
che Gesu ci dice, sia nella Sacra 
Scrittura, che neH'insegnamento 
della Chiesa. Si, questo non e facile; 
spesso richiede molto coraggio di 
andare contro le correnti della moda 
e delle opinioni di questo mondo. 
Ma questo, lo ripeto, e proprio 
l'unico progetto di una vita vera
mente riuscita e felice. 

(...) Meditate la vita di Maria! 
Meditatela soprattutto a voi, ragaz-
ze, le giovani! Per voi, Maria Imma
colata costituisce un sublime model-
lo di donna cosciente della propria 
dignita e della sua alta vocazione. 
Meditatela anche voi, ragazzi, i gio
vani! 

Ascoltando le parole pronunciate 
da Maria a Cana di Galilea: "Fate 
quello che Egli vi dira", cercate tutti 
di costruire la vostra vita fin 
dall'inizio - sul solido fondamento 
che e Gesu. 

(Dal Vaticanu, 13 dicembre 1987) 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 
Servo di Dio - Servo degli Orfani 

La causa di canonizzazione del Servo di Dio P. Giovanni Semeria e 
stata introdotta a Genova I'll giugno 1984. 

Svolgere appropriatamente e condurre a conclusione una causa di 
canonizzazione non e ne breve ne semplice. Quando poi Finquisito e un 
personaggio storicamente di rilievo, che ha campeggiato in settori vitali 
del suo tempo ed e stato all'avanguardia del pensiero e delPazione, 
l'impresa risulta di impegno assoluto. 

II Servo di Dio P. Giovanni Semeria riempi di se la storia negli anni 
a scavalco degli ultimi due secoli e stette sugli spalti delle lotte del 
pensiero e nel vortice delle azioni che conseguono al dinamismo della 
carita; diciamo: dal 1980 all'anno della morte, avvenuta nel 1931. Si 
pensi alia bufera del modernismo con la conseguente esasperazione 
degli animi. In mezzo a quella bufera P. Semeria passo in modo 
esemplare, ma implicandosi in metodi e in affermazioni di dottrina 
fortemente contrastati. 

P. Giovanni Semeria ha scritto moltissimo. Tutti i suoi manoscritti 
devono essere esaminati. Essi costituiscono una massa enorme. La 
quantita sarebbe piu agevole esprimerla a peso che a numero. C'e poi la 
difficolta di trascriverli, interpretando la caratteristica e pressoche 
inintelligibile grafia semeriana, che allunga il tempo occorrente. Co-
munque il lavoro procede alacremente. A conclusione due periti storici: 
P. Andrea M. Erba, barnabita, e Mons. Viola Giuseppe esprimeranno il 
parere di merito. 

Invece sono gia state esaminate tutte le opere edite che, tra libri e 
articoli, superano il numero di cinquecento. Su di esse hanno espresso 
parere favorevole i due consultori: P. Antonio M. Gentili, barnabita, e 
Mons. Giulio Adamini. 

R.P. 
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^^^^^^^^^^^^^m 

Sommario dei manoscritti 
di P.G. Minozzi 

1) Pratiche svolte a favore dei Comuni di Amatrice e di Preta; 2) Materiale vario 
riguardante la guerra 1915-18; 3) Iniziative varie; 4) Montecassino nella storia del 
Rinascimento, 11° volume; 5) Istruzioni ai Novizi; 6) Biografia di Lacordaire; 
7) Alcuni argomenti pedagogici; 8) Viaggio in America; 9) Corrispondenza per 
l'lstituto di Cassino; 10) Corrispondenza con gli Italo-Americani; 11) Regolamento 
generale dei Discepoli; 12) Composizioni giovanili e composizioni per i soldati; 
13) Con Lei sulle orme di Lui (nel Gaudio); 14) Brevi riflessioni a carattere religioso; 
15) Studi sul Risorgimento; 16) S. Vincenzo dei Paoli; 17) Scritti di argomento 
religioso e scritturistico; 18) Principi educativi (per i miei Discepoli); 19) Meditazioni 
per le Ancelle; 20) Annotazioni sul Vangelo; 21) Pater noster; 22) Spiegazioni 
evangeliche; 23) Articoli e pensieri sulla Madonna; 24) Rifugi dello spirito; 25) Ap-
punti per una storia di Amatrice e deH'Abruzzo; 25) Appunti per la storia dell'Abba-
zia di Montecassino; 27) La donna nel Vangelo (figure di donne nel Nuovo 
Testamento; 28) II Cardinale Pietro Gasparri; 29) Giacomo Zanella; 30) Ippolito 
Nievo;37) Giovanni Bertacchi; 32) Dizionario del Risorgimento; 33) Padre Silvestri 
Leopardi; 34) Studi Manzoniani; 35) Appunti su Giulio Salvadori; 36) Appunti su 
San Giuseppe da Leonessa; 37) Un amico fedele; 38) Varie (preparazione alia 1° 
comunione, profili di educatori, essere ...dovere, esame di coscienza di un educatore); 
30) Manoscritti per il 3° volume dei Ricordi di Guerra; 40) Notizie storiche 
dell'Opera nostra; 41) San Giovanni della Croce; 42) Padre Giovanni Semeria; 
43) Ricordando; 44) Lineamenti di una educazione integrale; 45) Appunti per il 
volume sulla Patria; 46) Cantando e pregando; 47) Argomenti vari; 48) Incammino; 
49) San Filippo Neri; 50) Esercizi Spirituali, i Discepoli, scritti di argomento 
religioso-scritturistico; 51) Storia della schiavitii nella storia della liberta; 52) Medita-
zione sulla Imitazione di Cristo; 53) Meditazioni; 54) Meditando; 55) Costituzioni 
dei Discepoli; 56) Spunti di argomento politico-sociale; 57) Meditazioni per le 
Ancelle; 58) Diario; 59) Epistolario; 60) In onoredi mons. Ben. Santarelli;61) Preta, 
tradizioni casalinghe; 62) Profilo di P. Semeria; 63) Zio Nicola; 64) Appunti per la 
decorazione delle Chiese degli Istituti di Amatrice; 65) Lettere e appunti per la III 
mostra d'arte sacra; 66) Appunti sulla storia dell'Opera; 67) Sul viaggio in America; 
68) Meditazioni su S. Paolo; 69) Appunti vari sulle vicende di Potenza del 1931; 
70) Commemorazione del P. Semeria a S. Remo nel 1934; 71) Pensieri vari; 
72) Appunti vari. 
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LA VOCE DEI PADRI FONDATORI 

"Pax Christi! Questo motto benedettino sia la tua parola 
d'ordine. Pace interiore, pace tua, che vinca (se c'e) la guerra 
altmi". Padre Semeria. 

"Le ore buie s'incrociano sempre con le ore luminose; e 
legge delta vita. Ma la luce e la grande trionfatrice, perche la 
luce e Iddio. 

Siamo fidi alia luce, a Dio, e camminiamo sereni anche 
traverso le tenebre verso 1'aurora". Padre Minozzi. 

RICORRENZA IN FAMIGLIA 

La Famiglia dei Discepoli ricorda con gioia la ricorrenza del 50° di 
Sacerdozio dei Confratelli Don Pierino Salvadori (ordinato il 19 marzo 
1938), Don Rodolfo Atzeni e Don Francesco D'Angelo (ordinati il 3 
aprile del 1938). 

Essi sono del primo gruppo di Discepoli, all'inizio della Famiglia, e 
sono venuti nell'Opera, conquistati dalla personality e santita dei 
Fondatori Padre Giovanni Minozzi e Padre Giovanni Semeria. 

Percio sono tre Confratelli significativi e portano con se la storia di 
inizio della nostra congregazione, divenuti negli anni punto di riferimen-
to per la loro fedelta, l'attaccamento alia Famiglia e alFOpera. Si sono 
sempre distinti, dando il buon esempio, nella laboriosita, nella cultura e 
nel vivere la vita di consacrati al Signore. 

Li ringraziamo per l'esempio e la tradizione che hanno trasmesso 
ed eleviamo al Signore il ringraziamento e la preghiera, perche possano 
ancora per molto tempo esserci di indicazione spirituale. 

Don Antonio De Laurel is 
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RELIGIONE, ARTE, 
ULTURA E VIT 

"SCRIBI E FARISEI" 
I buoni cristiani che frequentano la Chiesa sentono sovente, nelle 

letture bibliche e dalle omelie dei sacerdoti, queste denominazioni: 
"Sinedrio, Sommi Sacerdoti, Scribi, Farisei, Sadducei et similia, senza 
capire bene chi erano e che funzione avevano al tempo di Gesu. 

Lo storico ebreo Giuseppe Flavio, contemporaneo di Gesu, nel suo 
libro "Antichita giudaiche" spiega ampiamente tutte queste cose. 

Io mi riservo di notificare solo le nozioni essenziali. 
In breve ecco tutto. 
Al tempo di Gesu, la Palestina, da circa un secolo, era sotto il 

dominio romano che, in genere, usava "la tolleranza", come tattica del 
suo governo. Nei territori occupati rispettava le istituzioni civili e 
religiose, la lingua e le costumanze. Tutto tollerava purche non fosse 
turbato l'ordine pubblico e tutti pagassero puntualmente le tasse e le 
imposte. 

Al tempo di Gesu, anche la Palestina aveva conservato le sue 
istituzioni. 

Politicamente era una Monarchia governata simbolicamente dal 
Re Erode Antipa, degno figlio del feroce Erode il Grande. L'Antipa, 
dopo aver ripudiato la prima moglie, conviveva con Erodiade, moglie 
del fratello Filippo, re dell'Itur&a. 

, Giovanni il Battista denunciava pubblicamente la scandalosa 
unione e per questo fu incarcerato da Erode e ucciso per suggerimento di 
Erodiade. 

Dal punto di vista religioso, gli ebrei di Palestina erano governati 
dal Sinedrio che risiedeva in Gerusalemme. 

"// Sinedrio", (nel testo latino: "Concilium" e in quello greco 
"Sunedrion") era, al tempo di Gesu, una specie di "Gran Consiglio" che 
si occupava degli affari religiosi e civili del Popolo Ebreo. Testo base di 
ogni comportamento era la Bibbia e, in particolare, la Legislazione 
Mosaica corredata dalle interminabili e sofisticate interpretazioni dei 
saggi Rabbini. 

Purtroppo tutte queste interpretazioni vennero, col tempo, a 
codificarsi in un insieme di "Tradizioni" che, molte volte, soffocavano 
non solo lo spirito ma anche la lettera della Parola di Dio. 
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II Sinedrio era composto da tre gruppi distinti: 
"I Sommi Sacerdoti, gli Scribi e gli Anziani del popolo". Questo 

"Gran Consiglio" era presieduto da un Sommo Sacerdote, eletto dal 
Sinedrio, e durava in carica a tempo indeterminato. 

Gli intimi collaboratori del Sommo Sacerdote erano i suoi 
predecessori con i loro parenti piu influenti. Gesu sara condannato da 
Caifa e da Anna (o meglio Anania) suo predecessore nella grande carica. 
Sovente nel Vangelo, con la denominazione "I Gran Sacerdoti" si 
intende questo primo gruppo di governo nel Sinedrio che comprendeva 
II Sommo Sacerdote, i suoi predecessori e loro parenti. 

II Secondo gruppo era costituito dagli "Scribi" denominati nel 
testo greco: "grammat6is". Essi erano i dotti, gli ideologi, gli esperti 
della Legge Mosaica e di tutte le Tradizioni rabbiniche. II loro consiglio 
era determinante. 

II terzo gruppo sinedrita era costituito dai cosi detti "Anziani del 
popolo" scelti dalle migliori famiglie per censo e per attaccamento alle 
patrie leggi e tradizioni. 

Al tempo di Gesu, in Palestina, c'erano anche due partiti di 
carattere religioso, quello dei Farisei e quello dei Sadducei. 

E c'erano altri due partiti, ma di carattere politico: quello degli 
Zeloti e degli Erodiani. 

Esaminiamo brevemente. 
"/ Farisei" erano i radicali, i tradizionalisti di allora. 
Si distinguevano per la rigorosa osservanza non solo della Legge 

Mosaica, ma anche di tutta la tradizione. 
"/ Sadducei" al contrario, erano i "lassisti" circa la Legge e le 

Tradizioni. Negavano persino la immortalita delFanima, la risurrezione 
finale dei corpi, la esistenza degli angeli. 

"Gli Zeloti" erano gli appartenenti al movimento clandestino di 
resistenza contro i dominatori Romani. 

"Gli Erodiani" erano i partigiani del Re Erode e favorevoli ai 
Romani. 

Avverto che i cosi detti "Pubblicani" non erano un partito, ma 
erano gli Esattori delle tasse per conto di Roma, di Erode e del Sinedrio. 
Erano i devoti partigiani del "Dio Quattrino" e, per causa di quel Dio, 
erano odiati da tutti. 

Questo e, in breve, il quadro Politico e Religioso della Palestina di 
Gesu e dei singoli gruppi rappresentativi. Come vedete, la Storia e come 
un grande scenario: cambiano i luoghi, i tempi, i costumi, le denomina-
zioni, ma... l'Attore e sempre quello: l'uomo con le sue virtu ed i suoi 
vizi. 

Don Rodolfo Atzeni 
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Chi ha paura del crocifisso? 

Se la scuola di ogni ordine e grado ha come finalita intrinseca la 
formazione dell'uomo e del cittadino, occorre che i docenti, nel loro 
magistero educativo, si ispirino a modelli universali di umanita e di 
civilta perche gli alunni possano vivificare i propri comportamenti e la 
graduale crescita culturale con testimonianze sempre attuali. 

La pedagogia, nella sua lunga storia di uomini, fatti e dottrine, ha 
visto nel Crocifisso un simbolo di umanita, di redenzione e di riscatto da 
tutti i condizionamenti intrinseci ed estrinseci, che ha la forza di parlare 
sia a chi crede e di giorno in giorno si sente sempre piu attratto dalla sua 
potenza e dal fascino misterioso che lo circonda, sia a chi non crede. 

Quando Pilato presento ai Giudei Gesu flagellato, deriso e umiliato 
non disse: ecco il Cristo Redentore, ma adopero parole che, proprio per 
la loro durezza, incisivita e definitorieta, hanno attraversato e squarcia-
to il buio della Storia di duemila anni. "Ecco l'uomo" disse Pilato con 
atteggiamento cinico e vile ad un tempo (Giovanni 19,5), vedendo gia da 
allora, in quel condannato politico o religioso, un simbolo assoluto di 
umanita. 

Del resto quale altro uomo avrebbe combattuto fino alia morte per 
liberare il suo simile da ogni forma di schiavitu morale, politica e 
religiosa? 

Nel Crocifisso, s'incarna il simbolo perenne della dignita dell'uomo 
che non puo essere derisa, calpestata o annullata dalla potenza di un 
altro uomo, ma c'e anche il monito solenne a tutti che non e possibile 
"disumanizzare" chicchessia in virtu di una sottile o pretesa legalita o 
dell'esercizio delle proprie funzioni o dell'autorita che si rappresenta. (II 
lungo e atroce periodo Nazista c'insegna tutto questo). 

La Croce, dopo la vicenda di Gesu, non ha rappresentato soltanto 
uno strumento di tortura, morte o supplizio atroce, ma si e imposta 
come simbolo di redenzione dell'uomo, del trionfo della vita sulla 
morte. 

Se il Crocifisso, dunque, rappresenta tutto questo, qualunque 
coscienza atea, laica o credente ne ricava un sentimento di orgoglio 
dell'essere umano, di coraggio e di speranza, perche nessun altro 
individuo nella storia di tutti i popoli ha onorato l'uomo come ha fatto 
Gesu. 
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La scuola istruisce, forma, educa; i docenti con la loro azione 
quotidiana entrano in comunione con i giovani, creano un rapporto di 
simbiosi umana, tentano, attraverso la cultura, di far emergere dall'inti-
mo di ciascuno il proprio potenziale umano. 

Chi allora, in tutta la storia, puo rappresentare una umanita alta e 
pura come Gesu di Nazareth che si e donato "totalmente al servizio dei 
fratelli, mitigando e lenendo le loro sofferenze, moltiplicando perfino il 
pane per gli affamati?". 

In una "crisi epocale dei valori" il Crocifisso nelle aule scolastiche, 
in ogni posto di lavoro, rappresenta un punto di riferimento costante 
per chiunque voglia innalzare, proprio nel lavoro, la propria umanita 
mettendola al servizio degli altri. 

Chi ha paura del Crocifisso? Certamente il vile, il debole, il 
pusillanime, chi lavorando non vuole confrontarsi ne con gli altri ne con 
la Storia; e se tra questi troviamo anche i "rappresentanti del popolo" a 
qualunque livello, c'e da preoccuparsi seriamente per il futuro del nostro 
paese e dei nostri figli. 

Rocco List a 

GESU CRISTO 

Tu vedi, iu uso le maiuscole scrivendo di Lui, come se 
anch'io credessi alia Sua divinita, oltre che alia Sua umanita. 
Nella mia infanzia ho creduto anch'io alia Sua divinita. 
Andavo a Messa, mi confessavo, mi comunicavo. Avevo gia 
venti anni I'ultima volta che mi sono confessato e comunicato. 
Poi ho smesso di credere alia Sua divinita, ma per cominciare 
a credere alia Sua umanita. Ora credo che I'Uomo piu grande 
esistito flnora sulla terra sia Lui e che nulla di quanto gli 
uomini hanno pur detto di piu nuovo e concreto, o anche di 
piu utile, dopo di Lui, sia stato ancora detto in contrast" con 
Lui. Elio Vittorini. 
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PICCOLO MEDAGLIERE DI PADRE GIOVANNI MINOZZI 
dai ricordi di un vecchio Discepolo 

Forte e gentile come i suoi monti 

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

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

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

A proposito di accuse diffamatorie, mi racconto una volta come 
avvenne il suo primo incontro con Benito Mussolini, allora Capo del 
Governo. Dal Federale di Potenza era giunta sino a Roma una 
perentoria denunzia di antifascismo nei riguardi della Direzione 
dell'Istituto dell'Opera "Principe di Piemonte". Si era nel 1931. Forse 
era circolata e si era riso su qualche barzelletta allora in voga, che 
qualche zelante gerarca aveva riferito al Federale dipingendo l'lstituto 
come un covo antifascista. La denunzia comportava il "confino" per gli 
imputati, e la immediata chiusura dell'Istituto. II Padre che aveva tanto 
faticato per la erezione di quella Casa a causa della ostile pervicacia delle 
autorita locali, cap! il grave pericolo e subito corse all'estremo riparo 
chiedendo un colloquio con il "Capo". (Cosi egli denominava Benito 
Mussolini). Ma purtroppo la trafila era lunga e difficile specialmente 

14 



trattandosi di un prete... Questa fu la risposta. Ma il Padre non si arrese, 
ben convinto di difendere la giusta causa di quell'Istituto che gli stava 
tanto a cuore. Stilo un breve documento su la legalita, la natura, la 
consistenza, lo scopo benefico dell'Opera, nata dal cuore di due 
ex-Cappellani militari, per gli Orfani di Guerra dell'Italia Meridionale 
che aveva dato il piu largo contributo di sangue alia causa della vittoria 
finale. Poi mise in moto le sue amicizie, sapientemente da lui coltivate da 
dieci anni, in alto e in basso tra le file del Partito. 

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

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

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

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

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

Venuto finalrriente il giorno stabilito, scart6 decisamente di 
presentarsi con i fregi, le stellette e le insegne delle Campagne militari 
con i gradi di Primo Capitano; scarto anche il "ferraiolone" allora in uso 
tra il Clero di un certo grado e rispetto. 

Si present6 in semplice veste talare e cappello in testa. All'impecca-
bile Moschettiere del Duce, che l'attendeva sulla soglia e doveva 
accompagnarlo, fece un sorriso e un cenno con la mano, come per dire: 
"Lascia fare a me". Si tolse il cappello, e tenendolo in mano, per evitare 
saluti e scatti, si avvio rapidamente al tavolo del Duce che l'attendeva in 
piedi, e subito si complimento con lui per la sua arte oratoria che si 
collegava a quella napoleonica e dei grandi condottieri della Storia 
passata. II Capo, che si aspettava una noiosa pretina autodifesa, 
sorpreso da quella introduzione elogiativa che lo toccava nel vivo, si 
distese, sorrise e, con una vigorosa stretta di mano, lo fece sedere 
accanto a se. Mussolini gli chiese impressioni e giudizi su la sua oratoria, 
ed anche suggerimenti. 

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

Questi, al termine nel singolare colloquio, premette un pulsante e, 
al Segretario accorso, ordin6 con ferma voce: "Archiviate il fascicolo sul 
caso Potenza". Poi si alzo, accompagn6 il Padre sino alia porta e, con 
un'altra vigorosa stretta di mano, lo congedo dicendo: "Padre, stia 
tranquillo: gli Orfani e l'Opera non si toccano!". 

E cosi, tra i saluti scattanti dei vari picchetti di guardia, si trovo 
trasognato in piazza Venezia, e subito si avvid a ringraziare Gesu nella 
adiacente Parrocchia di San Marco e a chiedere un caffe al Rettore 
Mons. Quattrocchi, suavecchiaconoscenzadiGuerraanch'egliex-Cap-
pellano militare. 

Tra il clero romano circolava la voce che fosse intimo amico di 
Mussolini. II Rettore si compiacque per il buon esito del colloquio e nel 
congedare il Padre disse: "In che altro ti posso servire?". Parlava 
celiando ma, con untocco sulla spalla, si senti rispondere: "Mio caro 
Amico, ho chiesto un favore al Capo e me l'ha fatto come ti ho 
confidato; e adesso tu chiedine un altro per i miei Orfani di Potenza...". 

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

Benedetto Padre; sempre gentile, ma altrettanto forte come le sue 
m o n t a g n e ! Don Rodolfo Atzeni 

PERISCOPIO 
DEVOZIONE MARIANA 

DI S. TOMMASO D'AQUINO 

"O Signora dolcissima, ottienimi una carita sincera, affinche di 
tutto cuore ami il tuo santissimo Figlio e Signore nostro Gesu Crista e 
affinche, dopo di Lui e sopra ogni cosa, ami Te e ilprossimo, in Dio eper 
amore di Dio". 
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Cost si esprime Tommaso D'Aquino, in una elaborata ed elevata 
preghiera alia Vergine Maria. 

Facendo memoria di lui, in questo 1988, Anno Mariano, sieportati 
spontaneamente a rivisitare la "devozione mariana" di un intelletto 
tanto straordinario e di un santo dalle tonalita affettive sempre 
sorprendenti. 

(...) In tale orizzonte pare di poter individuare tre dimensioni 
particolarmente suggestive della spiritualita mariana di S. Tommaso. 

La prima e la dimensione contemplativa. Nel suo poderoso 
impegno di ricerca, Tommaso ha sempre avvertita e riconosciuta 
I'eccedenza del mistero. La sua teologia, allora, e sempre, in qualche 
modo, itinerario e anticipazione della visione, partecipazione della 
scienza di Dio e dei santi. E Tommaso si lascia invadere dal mistero. 
Anche dal mistero di Maria, inseparabilmente legata a Cristo. Ediviene 
contemplazione la sua poesia eucaristica: "Ave, o vero corpo, nato da 
Maria Vergine". 

E contemplazione I'invocazione "Ave, Maria", con la quale 
Tommaso sigla le pagine delle sue meditazioni teologiche. 

(...) La second a e la dimensione orante. Tommaso e teologo vero, 
per questo e uomo di preghiera assidua. II suo fu il secolo dell'A ve 
Maria. Etra le tantepreghiere - lucide, calde, coerenti - di Tommaso, le 
invocazioni alia Vergine si colorano di serena fiducia, di spirito ftliale, 
certezza nella mediazione materna. 

La terza e la dimensione catechetica. Sorprende e commuove 
sapere che Tommaso D'Aquino concluse la sua missione di maestro, 
commentando I'Ave Maria. 

Nel 1273, in S. Domenico Maggiore, a Napoli, egli tenne 57 
sermoni dedicati alia esposizione delle verita, che costituiscono il 
patrimonio difondo della fede cristiana. Al termine di quel "quaresima-
le", Tommaso consacrd una o due prediche alia spiegazione dell'Ave 
Maria. 

Commentd le parole dell'Angelo, quelle di Elisabetta e il vocativo 
della Chiesa: "O Maria". 

Fu un commento pacato, una predicazione semplice, affollatissi-
ma, fatta addirittura in dialetto, come testimonia il suo biografo 
Guglielmo di Tocco. 

E fu una catechesi mariana, sintesi del pensiero e dell'affetto di 
Tommaso a Maria. Fu anche I'ultima fatica. L'anno successivo, infatti, 
mentre muoveva verso Lioneper il Concilio, mori a Fossanova (n.d.r. 7 
marzo 1274)". 
Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo (da 

"Avvenire" 28/1/88). 
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Sono contento di aver potuto riferire, in onore di S. Tommaso, le 
parole di Mons. Chiarinelli, che, pochi anni fa, Vicario Vescovile a 
Rieti, avemmo modo di conoscere e di stimare, per le sue doti umane e 
sacerdotali. 

LO CREDERESTE? 

Un giovane ventiduenne di Dublino, CHRISTOFER NOLAN, 
spastico in tutti i suoi centri nervosi, eccetto neli'intelletto, nella vista e 
nell'udito, ha ricevuto quest'anno il massimo riconoscimento letterario 
inglese, il Premio Whitbread di 20.000 sterline (44 milioni di lire), per il 
suo ultimo libro "Sotto I'occhio dell'orologio". 

Egli non pud ne parlare ne masticare; pud solo muovere il capo, e, 
con un'asticella metallica, bat t ere su una tastier a (di macchina da 
scrivere o di computer). 

"La mia mente - egli spiega - e un turbine di idee, un'esplosione 
continua d'immagini; ma per farle uscire non ho che un piccolo 
pertugio, dal quale le parole possono soltanto sgocciolare". 

Aveva gia ricevuto un premio per il suo primo libro "Erompe la 
diga dei sogni", una raccolta di poesie e prose poetiche. 

STEPHEN HA WKING, un inglese di 45 anni, paralitico e muto 
del tempo della sua laurea, vive su una sedia a rotelle e pud comunicare 
solo con un microcomputer... 

Eppure e sposato, con tre figli, ed insegna fisica e matematica 
all Universita di Cambridge. E stimato il piu grande scienziato dopo 
Einstein... 

Ultimamente ha ricevuto un premio dalla "Wolf Foundation" 
d'lsraele di 100.000 dollari, da dividere con ilfisico Roger Peurose, per 
le sue ricerche sulla relativita e sui "buchi neri". 

"L'essenziale, in un uomo del mio tipo, sta precisamente in cid che 
egli pensa e nel come pensa; e non in cid che fa o soffre". 

Con questa frase di Einstein, egli rispose un giorno ad un 
giornalista, che si meravigliava della sua infermita. (Carlo Cavicchioli, 
in "Famiglia Cristiana", febbr. 1988, pag. 35). 

T.M. 
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BRUSCOLI DI NOTIZIE 

Non c'e Goria-bis senza Goria-ter. Come dire, non c'e due senza tre. Ma le 
polemiche continuano. Mammi: "II governo? E in prognosi riservata". Di Donato: "E 
in agonia, ancora non c'e accordo su chi stacchera la bombola d'ossigeno". Battistuzzi: 
"Se c'e, non si vede". Amato: "Non e da premio Nobel, ma neanche peggiore degli 
altri". Goethe, invece, avrebbe detto: "Quale governo e il migliore? Quello che ci 
insegna a governarci da soli". 

Due big della politica italiana hanno consolidato la loro terza eta. Fanfani ha 
festeggiato gli ottant'anni, Andreotti i sessantanove. Auguri, presidenti, sempre cosi: 
gallina vecchia fa buon brodo! 

II sindaco comunista di Grugliasco (Torino) e il parroco, si sono sfidati, domenica 
28 febbraio, in una gara di bocce. Scopo della esibizione: completare la raccolta dei 
fondi per il terzo mondo. Peppone e Don Camillo hanno fatto definitivamente pace? 
Pud darsi. Su una cosa, almeno, sono d'accordo: "Al mondo, i valori piii grandi si 
raggiungono col minimo dei mezzi". 

Novantaquattro senatori (un terzo) hanno presentato undisegno di legge contro il 
fumo per tutelare dai danni delle sigarette, estendendo il divieto anche negli ospedali e 
nelle scuole. Per i trasgressori e prevista un'ammenda dalle 15 alle 45 mila lire. 
L'approvazione di tale proposta, siamo sicuri, solleverebbe le sorti della nostra 
economia; altro che "finanziaria". 

Sandra Soster, assessore comunista al comune di Bologna, ha rassegnato le 
dimissioni per sposarsi con un "importante" personaggio egiziano. L'amore si dice 
— e cieco. Ma non e questo il caso. L'ex-assessore vede bene, anzi... E pensare che c'e 
chi, come De Gasperi, sostiene: "Le donne sono piu aperte alle ragioni ideali che agli 
opportunismi". 

Italia, superstar deU'economia mondiale. Cosi la definisce 1' "Economist", la 
prestigiosa rivista economica inglese. Per gli esperti del celebre giornale, se I'ltalia e 
quarta nel mondo, e grazie al "secondo rinascimento". Ci fa piacere. Speriamo, 
comunque, di non aver messo del tutto da parte l'umanesimo". 

Sono 1550 gli ultracentenari nel nostro Paese. Nel duemila, ci saranno 16 nonni su 
ogni cento abitanti. Le strutture, che ospitano gli anziani bisognosi sono, per6, poche e 
mal ridotte, specie nel Sud. Bisognera, dunque, risolvere il problema: "II vecchietto 
dove lo metto — dove lo metto — non si sa. Mi displace — ma non c'e posto non c'e 
posto — per carita —". 

Dopo lo scontro Baudo-Celentano la febbre — quella vera pero — del sabato sera 
si riaccende con la Carra. Cambia il sesso, ma ...lo strazio e lo stesso. 

Gianluigi De Vila 
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PENSIERI CON DISTACCO 
* Quando Don Minozzi ha fondato I'Opera 

per il Mezzogiorno non c'erano autostrade, super-
strade, non c'era l'industria in questi paesi. Non 
c'era il mondo di oggi, pero c'era il povero. Antonio 
Valentini arciv. 

•k Noi dobbiamo essere umili individualmen-
te, ma non tanto collettivamente, perche, se e vero 
che abbiamo tanti difetti, guardandoci intorno ci 
accorgiamo che gli altri non sono meglio di noi. 
Giulio Andreotti. 

* Che tipo di uomo vuole il nuovo Potere 
della seconda rivoluzione industriale? Non vuole 
piii che sia un buon cittadino, un buon soldato, non 
vuole che sia un uomo onesto, previdente, non lo 
vuole tradizionalista e nemmeno religioso. Al po-
sto del "vecchio" tipo di uomo, il nuovo Potere 
vuole che esso sia semplicemente un consumatore. 
Pier Paolo Pasolini. 

* Se I'ambizione consiste nel riconoscere i 
doni che Dio ci ha dato, io rivolgo spesso un 
pensiero di riconoscenza a Dio per le qualita che mi 
ha dato. A mintore Fanfani. 

* Cristo, pensoso palpito 
Astro incarnatonelleumanetenebre. Ungaret-

ti. 

* La sofferenza e il volto del Crocifisso. In lui 
Dio ci parla, c'incontra, ci redime; in lui la sofferen
za non e piu ingiustizia e scandalo, ma mistero 
d'Amore e dilatazione della RedenzioncFm/mo/i-
do Castelli. 



ALLE CASE NOSTR 

POTENZA 

MEMORIE CARE DI LUOGHI E DI PERSONE 

CINQUANTESIMO DI SACERDOZIO 

E motivo di profonda gioia celebrare il cinquantesimo anniversario di 
un'ordinazione sacerdotale. Lo e per due motivi: primo perche si festeggia 
Tinteressato, secondo perche chi festeggia e, per grazia del cielo, ancora in 
grado di farlo. 

Avviene poi che la felicitazione di oggi e alimentata dall'immediato 
risveglio del passato alia coscienza, in particolare del giorno o dei giorni 
riguardanti l'evento. 

Ero ragazzo, allora, appena undicenne, e per mesi fui immerso nella vita 
del collegio assorbita dai preparativi della celebrazione che per la prima volta, 
raccontavano i grandi, si svolgeva in quella Casa. 

Fu freddo l'inverno del '38, e infinito, eppure nulla freno l'accavallarsi di 
mille preparativi. Don Cavaliere era il frenetico motore che spingeva icreatori 
di dialoghi, di scenette, di poesie, di discorsi; i gruppetti che li mandavano a 
mente e li sbrigliavano nella recitazione, ahime, quanto piu spontanea 
possibile. Ai cantori davano forma e armonia le artistiche sensibilita di don 
Pasquale Mungari e del giovane Nicolo De Bartolo. Anche due violini, un 
violoncello e un contrabbasso, oltre all'armonium da poco acquistato, diedero 
accordo e sostegno al nutrito coro che si cimentava coi mottetti e con la 
Secunda Pontificalis di Perosi. 

II 19 marzo, sabato, il cielo fu bello e tersa la campagna. II viale di robinie 
festeggio col timido sentore di gemme turgide, ma ancora spente, e il boschetto 
non fu da meno. 

Per tempo, al mattino, tutto il collegio si mosse per la gran giornata. Si 
respirava aria di mistero, quasi sommersi da un fatto troppo grande perche 
rientrasse nelle giovani capacita di comprensione. Nella cappella, luminosissi-
ma come non mai, c'erano i banchi riservati in prima fila e su di uno sedeva 
tutta raccolta e timida la madre dell'ordinando. Sedevano anche le autorita ed 
alcuni genitori che avevano accolto l'invito a partecipare. 
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II Vescovo Mons. Bertazzoni, che era di casa fra noi, era inginocchiato nel 
posto riservato alia destra dell'altare, e intorno a lui spiccavano mons. D'Elia 
e, piu che mai raggiante, Padre Minozzi. 

La cerimonia era stata minutamente spiegata nei giorni precedenti e tutti 
seguirono e parteciparono con attenzione, come si doveva per un fatto 
eccezionale. Don Pierino, novello sacerdote, aveva gli occhi lucidi per la 
commozione e i canti accompagnarono i moti del cuore. "Tu es sacerdos in 
aeternum!" acclamavano, e invigorivano il senso di quella frase, e piu di 
quell'eternita, con l'esaltazione di un canto di fede che a quell'eternita dava 
forza e significato. 

P. Minozzi trionfava nel tripudio del giorno, perche la festa rappresenta-
va la prima dimostrazione alia citta, gia ostile o distratta, che l'Opera esisteva e 
operava bene. 

II refettorio non poteva ospitare l'immensa presenza di commensali, 
percio fu d'uopo utilizzare la "rotonda" che si riempi di tavoli lunghi 
riccamente festosi. Alia tavola delle "autorita", fra gli altri e intorno al neo 
sacerdote, sedevano il Vescovo, il Prefetto Ballero, nobile gentiluomo sardo, il 
terribile Preside De Lorenzis, gran traduttore di Pascoli latino, riconosciuto 
per questa virtu da P. Semeria al fronte. P. Minozzi nel cortile lo aveva serrato 
tra le braccia vigorose e, mentre il poveretto si divincolava umiliato dinan/i ai 
suoi alunni soddisfatti, gli aveva gridato: "Perche maltratti i miei figlioli?". La 
festa di quel giorno si notava pure per quel ridimensionamento a tratti piii 
umani del terribile professore. 

Fu luculliano il pranzo, intervallato da canti e da suoni d'una felice 
orchestra di violini e pianoforte. 

E fu festa a sera nel teatro, anch'esso allestito nella rotonda, dove si 
alternarono scenette, poesie, canti, discorsi e il dono al novello sacerdote d'una 
pianeta catacombale, rara allora nel rito e fresca di manifattura d'arte. 

Si continuo il giorno seguente, domenica, e si ebbe modo di esaltare la 
prima messa solenne. 

Fu il trionfo dell'istituto e della presenza dei Discepoli in terra lucana. Per 
noi era l'esaltazione del sacerdozio e del sacerdote che era ordinato. 

Forse, in quell'avvenimento che interessava il capo di casa, si riversavano 
arcani moti nostri infantili emergenti da inconsce aspirazioni o da remote 
nostalgie di sentimenti velati. Certo quel fatto, vissuto nella lunga attesa e 
goduto intensamente per tutti i giorni in cui si svolse, si impresse nell'animo di 
chi piu fortemente lo visse e lo gusto e che lego strettamente la grandezza del 
fatto religioso alia persona che ne veniva investita. 

Tanto grande quel fatto e tanto cara la persona, che da cinquant'anni il 
ragazzo di allora rinnova puntualmente a don Pierino I'augurio piu caro e il 
ricordo tenace d'un dono che continua. 

Luigi Galaffu 
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FRANCA VILLA AL MARE 
Nonni, Nonne e Nipoti 

Nella nostra Casa di Riposo per Anziani "Madonna della Pace", sono ospiti 3 1 
Anziani che vivono la loro vita degli 8 e 9 anni (aggiungi uno 0 — Giulia e quasi 
centenaria, vuole ancora realizzarsi ed aspetta con ansia il "primo centenario") come 
bambini (ricordiamo i versi che si cantavano negli anni 30: 

...i vecchi sono un po' come i bambini, 
aman le torte ed i cioccolatini...). 
Spesso, e non solo a Natale o a Carnevale, ma in diverse circostanze, vengono 

ragazzi e ragazze delle Elementari e Medie con tanto di taccuino e registratore per 
interviste agli Anziani. 

Ebbene, ritorna una serenita in quei volti e si intravede, specie in alcuni, una 
nostalgia della casa propria che han dovuto lasciare per necessita o per circostanze 
diverse. 

Chissa! pensano forse ai veri nipotini... ai figli quando erano ancora bambini 
ormai adulti, sposati o anziani anche loro... e una lagrima scende sul volto! 

Nei ragazzi si scorge la meraviglia gia all'entrata; avranno pensato ai vecchi 
ospizi, con cameroni e stretti corridoi scuri, con qualche cosa di "vecchiume" anche 
negli ambienti! 

Invece, gia dal cancello spalancato e poi, entrati, l'ingresso verdeggiante, gli ampi 
corridoi-piazzali, le camere singole pulite ed ordinate, non danno solo all'occhio ma 
sono realta che rinfrancano. 

E si vedono solerti gli "angeli bianchi" come chiama le Suore qualche anziano piu 
accudito perche piu bisognoso. 

Di Case del genere ce ne vorrebbero a migliaia visti i problemi incalzanti della 
terza, e direi, quarta eta, ma chi deve pensarci e "in meno serie faccende affaccenda-
to...". 

II nostro Fondatore, che voile questa Casa, ha scritto: "Nessuna forma di bene, 
nessuna opera di carita sara mai estranea alio spirito largo e generoso de Discepoli". E 
siamo qui, con le Suore Gianelline, a rispondere anche noi alle interviste dei visitatori. 

Ho voluto stendere queste brevi notizie-riflessioni in occasione della visita di due 
Classi Elementari di Francavilla ed un nutrito gruppo delle Medie Superiori 
dell'Istituto Ravasco di Pescara Porta Nuova, che hanno portato una ventata di 
solidarieta, condita da doni per ogni ospite e per la Comunita. 

D.V. 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

METTI DIO NELLA TUA VITA 

Si e dimenticato un po' troppo che tutti i padri 
fondatori dell'astronomia moderna sono stati gran-
di scienziati e insieme grandi, espliciti credenti: 
Copernico, Galileo, Keplero, Newton per non 
nominare che alcuni. 

E anche oggi, oltre T80 per cento degli studiosi 
di scienze naturali si dichiarano senza esitazione 
"credenti". Vittorio Messori. 

— Questo mirabile ordine che scorgiamo nel 
cielo non puo che essere opera di un Essere 
onnipotente e onnisciente. Newton. 

- Scoprendo il mistero del cielo, l'uomo 
ripensa i pensieri di Dio. Keplero. 

- Persino Voltaire, nemico del cristianesi-
mo, ma non della fede in Dio creatore, sbottava 
contro gli atei, additando loro il cielo stellato e 
ripetendo la frase fin troppo famosa: E logico 
servirsi di un orologio negando al contempo l'esi-
stenza di un orologiaio? 

DI QUESTA UMILE ITALIA FIA SALUTE 



LUTTO 

// 14 febbraio e morto FELICE SO LIN AS, nostro valoroso 
ex-alunno e collaboratore apprezzato di questa nostra rivista. 

E morto cristianamente, come e vissuto. 
Pregando per lui, ne ricordiamo I'immagine agli amici e ne 

ristampiamo un componimento tanto umano nella sua semplicita. 

Nonno 
di Felice So Unas 

Nonno, me la racconti una storiella? 
Nonno, me Thai comprato il tamburino? 
Me lo disegni, nonno, un pulcinella? 
O nonno, su, mi porti a cavallino? 

E allora ricomincio la novella 
di Biancaneve e i nani e Pollicino, 
la fata buona e la Strega monella, 
la volpe scaltra e il lupo malandrino... 

E mi sobbarco i nipotini in groppa, 
e trotto, e corro come un saltimbanco, 
e canto e grido che la gioia e troppa. 

Poi mi arresto e tentenno il capo bianco. 
— Ancora un po', nonnino, su, galoppa. 
...Sono stanco, figlioli, sono s tance . 
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ANELITO DI PACE 

Da quando I'odio esplode follemente 
disseminando panico e terrore, 
che mieton tante vittime innocenti 
e alle famiglie lacerano il cuore, 
invoca l'intervento celestiale 
l'anelito di pace universale. 

Bisogno insopprimibile del cuore 
e antidoto al malessere sociale, 
la pace e fede e balsamo d'amore, 
coscienza pura, impegno solidale 
di quanti alia richiesta del fratello 
rispondono alleviandone il fardello. 

Col previdente amor del Buon Pastore 
la pace ci sottrae a tutta prova 
ai tiri del maligno ed all'errore; 
ci stimola a risorgere e rinnova 
l'invito alia clemenza ed al perdono 
perche ciascun s'inebri del suo dono. 

Per improntar progetti e iniziative 
al pian della Divina Provvidenza 
ci sprona alia salvezza ed incentiva 
la prassi di leale coerenza 
per tributar profetica e verace 
testimonianza a Cristo: nostra pace. 

Mira a fondare sulla convivenza 
pacifica dei popoli i valori 
di carita, giustizia e indipendenza 
per evitare ostilita e timori, 
e, in spirito di santa comunione, 
sedare l'insorgenza di tensione. 

Nicola Sansanelli 

Napoli, Capodanno 1988 
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PASQUA A ROCCADIMEZZO 

Entri nella Casa "Madonna delle Rocche" e ci 
trovi, su legno, subito all'entrata, raffigurata la 
Trasfigurazione di Gesu sul monte Tabor. E ti viene 
in mente: E bello per noi stare qui. 

E bello stare insieme tra noi, tutta una giorna-
ta, e stare con Gesu, celebrando la Pasqua dell'Ex-
alunno sabato e domenica delle Palme, 27 marzo. 

Non mancare. 

LUTTO 

Nel dolore, la pia morte di GIUSEPPE FELICOLO, avvenuta a 
Roma il 16 febbraio, ci e stata di esempio e di conforto. 

Nella fede visse, nella fede e morto, con fede sentita gli sono stati 
resi gli omaggi estremi della cristiana pieta. 

1 figli Pier Paolo e Giancarlo ne ebbero il sostegno, ne ricevono 
l'insegnamento, ne godono la paterna intercessione dal cielo. 

Noi invochiamo la eterna pace per l'anima eletta e ne ricordiamo 
con rimpianto l'ex-alunno impegnato a testimoniare esemplarmente i 
valori di religione e di vita appresi nella nostra Casa di Ofena. 
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Spazio ad Alvaro Vitale 

UNA GITA DAVVERO INDIMENTICABILE 

In via della Serenissima, ore 14.00, e sabato e il sabato e sempre 
pieno di belle sorprese e di belle speranze. Specie poi quando si e di 
partenza, per rivivere il Carnevale e godere di conseguenza qualche ora 
serena. 

Puntuale come un treno arriva silenzioso il lussuoso pullman dai 
colori accesi. Trenta secondi e gia siamo tutti all'opera, intento al 
lavoro: chi gonfia i palloncini e chi li attacca, chi mette bandierine e chi, 
come Antonio, Franco, Bruno, abbelliscono l'interno con stelle filanti e 
festoni che danno un aspetto insolito, allegro a tutto l'insieme. 

Seconda tappa: siamo a San Giovanni e salgono frettolosamente 
Maria (terremoto), Giovanni e la Famiglia Isernia con la nipotina 
Germana, molto simpatica. 

Abbracci, risate, allegria e ...siamo gia ai Pianellari. 
Qui, attoniti e felici, c'e il grosso del gruppo che meravigliati 

guardano l'orologio. L'amico De Andreis per tutti esclama: "Ma come! 
Venti minuti di anticipo?!" E beh si, la gita e importante! 

Ognuno prende il posto prenotato telefonicamente dall'intramon-
tabile Masciotta, segretario di concetto, e via si parte percorrendo il 
veloce lungo Tevere, da dove si gusta una Roma davvero superba: il sole 
e forte, il Tevere corre solenne e rumoroso sotto i ponti dalle arcate 
secolari. 

Siamo in autostrada e l'amico Edoardo Tubelli, "solerte vigile 
urbano", distribuisce copiosa la mimosa alle signore presenti. II traffico 
e al di sotto della media, ma il mangianastristereo, che rispolvera 
"valzer" anni '50, manda l'atmosfera a mille. 

L'Umbria verde ci accoglie: colline, alberi, fiumi, paesaggi pittore-
schi, paesetti arroccati. Campanili svettanti e armoniosi incorniciano un 
quadro di rara bellezza. Stiamo terminando un gioco-riffa molto 
indovinato e gradito, e gia siamo a Orvieto. 

Scendiamo "canticchiando" per una breve visita alia citta e, 
naturalmente, al "Pozzo di San Patrizio". Una ardita struttura che 
meraviglia ogni volta di piu, anche se bisogna fare i 248 gradini, come 
sottolineano, ansimando, Di Luzio, Casatriste, Petricone, Sabbatella, 
Renzi e Anconetani. 
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ORVIETO. Parvenze o movenze di danza? Lo raccunti chi pud. 

Ormai nelle strade e scesa la sera e noi arriviamo a Sferracavallo 
accolti cordialmente da Vincenzo, il factotum dell'intero complesso, e 
dal nostro Presidente Leone, che ci ha preceduto in macchina. 

Nell'atrio, l'amico De Andreis distribuisce velocemente le chiavi 
delle camere, superando qualche piccolo inconveniente nel migliore dei 
modi. 

Sono da poco passate le 20 e allora tutti a tavola: vola il polio alia 
diavola e il vinello bianco corre a fiumi...! Evviva Carnevale! 

£ un allegro vociare, e un allegro incrocio di ricordi. La festa 
continua "divertente" anche nel salone addobbato per l'occasione 
"molto festosamente" da molti amici, specialmente da Grelloni, Cola-
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valle, Scalzini, Mannozzi, Pulcini, Castaldi, che ringraziamo per la 
collaborazione. 

Al segnale convenuto entrano le maschere: donne e cavalieri. Le 
maschere? Monsignore, Fraticelli, Pulcinella, Pierrot, Dracula, Bat
man, Colombina e Scolara-cresciutella, nonche Chariot. E un miscuglio 
di colori, di vivacita e di sana allegria, di canti, di suoni: barattoli alia 
"Napoli", coperchi di pentole, trombette, palloncini e raganelle. 

Si balla, ora lentamente e ora vertiginosamente, e la musica, ogni 
tanto, viene interrotta per consentire le varie gare: il tiro alia fune, il 
gioco delle "pignate", la corsa nei sacchi, la "miglior suocera dell'anno", 
la Miss Carnevale '88, dove, dopo una lunga selezione, vince un 
simpatico "Oscar" la Signora Di Tursi, molto, molto applaudita da tutti 
i presenti. 

Inoltre, ci sono "coppe, medaglie, trofei" per tutti i vincitori e 
piccoli oggetti ricordo per tutti i partecipanti. La musica adesso ha toni 
piu veloci e melodiosi e le coppie piu "in" vista ricevono applausi e 
consensi unanimi specie Pascucci, Ferradini, Pernice, Bordello, Buratti-
ni, Battiniello, Ricottini, Valenti, Angelini. 

Poco prima di mezzanotte un piccolo "party" a base di vino, 
coca-cola, aranciate e tante belle frappe e castagnole, viene gustato e 
gradito come non mai. 

Stanchi, felici, euforici andiamo a letto pieni di mille ricordi di 
gioventu. 

Domenica mattina, giorno seguente, dopo una ricca colazione, 
dove Maria, Anna, Francesca, Pina, hanno molto collaborato, tutti alia 
S. Messa, nella splendida chiesa dell'Istituto, dove, venuti al mattino da 
Roma, hanno concelebrato il Padre Superiore Don Antonio, Don 
Romeo, Don Luigi in un'atmosfera di fede e di raccoglimento. 
Nell'omelia, davvero appassionata ed interessante, D. Romeo ci ha 
parlato del peccato, e dell'invito a non peccare, perche esso e come la 
lebbra, che deturba l'essere umano. Era presente anche Cesare Faiazza 
che, con il sottoscritto, curava con successo il canto liturgico con la 
partecipazione spontanea dei presenti tutti. 

Rimane senz'altro un momento intimo e molto importante per 
ognuno di noi l'incontro con Dio. Negli occhi di ogni ex alunno ho visto 
una lacrima di commozione e di felicita, unita a quella serenita di cui si 
ha tanto bisogno! Si scopre in tal modo il giusto "valore" della vita! 
Mezz'ora dopo questa bella cerimonia, siamo tutti orecchi ad ascoltare 
"ancora" Don Romeo che ci delucida sapientemente il "Duomo" di 
Orvieto: una meraviglia nella meraviglia, un mosaico nel mosaico, una 
perla di cui la Nazione deveesserefiera. I vari Maitani, Signorelli, Beato 
Angelico, Gentile da Fabriano sono stati davvero grandiosi. 
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Ancora emozioni nella Cripta, dove viene conservato "il Corporale 
di Bolsena" del famoso Miracolo dell'Eucarestia, e anche alia vista del 
"Coro" tutto intarsiato. 

Sulla strada del ritorno a Sferracavallo i commenti sono tutti 
positivi ed entusiastici. 

Quando ormai manca poco alle 13.30 siamo tutti comodamente 
seduti e pronti "al grande pranzo", che si preannuncia di gran classe da 
certi odorini gustosissimi, provenienti dalla cucina. L'antipasto e i primi 
piatti vanno via in un batter d'occhio. "Vincenzo" e i suoi figli hanno il 
loro da fare a soddisfare le richieste di bis. 

ORVIETO. La immancabile foto ricurdu degli Ex-alunni del Gex di Roma davanti al 
Duomo. 
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Don Antonio, Don Luigi, Don Romeo, Don Cesare conversano 
affabilmente con i commensali vicini, tra cui la mia famiglia, ed io 
stesso, gioisco del grande onore. 

Ormai come da "consuetudine" prende la parola il sottoscritto, 
ripercorrendo i suoi quarant'anni d'Opera Nazionale, pieno di fede, di 
entusiasmo, di gratitudine, ma anche purtroppo di nostalgia, di 
rimpianto, di tormento per quell'abito da sacerdote, che quasi ha 
toccato, sfiorato, ma che poi gli e sfuggito, inconsciamente! 

Le parole hanno commosso tutti, hanno fatto presa e, in un 
tripudio di applausi, davvero scroscianti, vengo ripetutamente osanna-
to, abbracciato, baciato. 

E il massimo, sono straordinariamente felice perche riscopro 
ancora una volta che sono gli stessi ideali, gli stessi principi "di tutti i 
presenti" a motivare i nostri incontri e a sviscerare i nostri segni di 
"riconoscenza" ai Padri fondatori e a tutta l'Opera Nazionale...! 

Un caffe... un ringraziamento cordiale per l'ottimo invito e via si 
torna a Roma per via Bolsena. 

Alcuni chilometri prima ci piace deviare per Bagnoreggio e Civita 
(la citta che muore) dove al contrario troviamo una piacevole sorpresa: i 
"Carri" allegorici di Carnevale, i cui partecipanti, vestiti perfettamente 
da uomini primitivi, ci fanno divertire davvero tanto. 

Gli amici Frappi, Cuozzo, Filosini, Anelli, scambiano con loro 
regali e coriandoli. Poi proseguiamo a piedi per circa un chilometro alia 
volta di Civita, in uno scenario davvero unico: un paese medioevale, 
etrusco, natalizio, circondato da colline di argilla che sprofonda 
lentamente! Poco piu giu, sulla sinistra, sulla destra, altre colline ricche 
di verde a varie tinte. E un'immagine che restera certamente impressa 
molto tempo nei nostri occhi. 

Ripartiamo alia volta di Bolsena, gustando dall'alto in un lago 
grande un tramonto da "cartolina". 

Siamo a Montefiascone e vorremmo certo gustare un bicchierino di 
"Est, Est, Est!", ma optiamo per un ricco caffe nella vicina autostrada, 
dove gli amici De Andreis, Burattini, Tubelli, Musumeci, fanno a gara 
per offrircelo. 

Siamo ormai alle porte di Roma, e tra i saluti e i ringraziamenti 
finali (non ultimi all'autista Vittorio, molto bravo, ai nuovi arrivati, 
molto simpatici) la notte ci viene illuminata dai fuochi d'artificio, 
davvero eccezionali, dalla vicina Monterotondo: e l'epilogo di una gita 
davvero indimenticabile! 

Alvaro Vitale 
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F/NCH£ V/VRO 
RESTERO FEDELE ALPO 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 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 sublimd la grandezza umana, facendolo testimone 
dell'unico ideale deN'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI 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 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'apostolato senzasoste a favoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, YOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

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

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



L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una 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 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 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 Mezzogiornod'ltalia 
e avendo I'Opera come immediate 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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FRANCAVILLA AL MARE 

Scolaresche delle Scuole Elementari e Medie in visita agli Ospiti della Casa "Madonna 
della Pace". 




