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VANGELIZAR 

MORALE LAICA? 

"II Cristianesimo e depositario di una verita e di una bonta che la 
borghesia liberale ha avuto il torto di disconoscere...". Scrive cosi P. 
Semeria, del quale, recentemente, e stata pubblicata la conferenza 
inedita dal titolo: "Le tre coscienze, loro genesi e loro natura". 

E siamo al centro dell'odierno dibattito sulla moralita in campo 
sociale e sulle prospettive di convergenza su determinati valori da 
parte delle forze cattoliche, laiche e socialiste. 

Seguiamo il filo del pensiero semeriano, tanto moderno da 
potersi dire attuale, fermandoci alia escogitata sostituzione d'una 
morale laica alia morale cristiana. 

Nella nostra storia, fino al secolo scorso, era dominante la 
coscienza cristiana. Anche se non sempre fedelmente praticata, la 
morale cristiana era universalmente riconosciuta come la morale vera 
e buona. Autore della Legge era ritenuto Dio, il Vangelo era 
considerato la formula piu alta e nobile di essa. La societa su quella 
legge era basata. "Tutto questo era chiaro, precise indiscusso" — 
nota P. Semeria. 

Contro questa coscienza si determino, prima in Francia, poi in 
Italia, una forte reazione. Intervenne una specie di paura di Dio, che si 
voile eliminare come presenza nel contesto umano organizzato. II 
filosofo A. Compte formulo il principio della sostituzione della 
umanita a Dio. II posto di Dio fu assegnato all'uomo. E si venne via 
via formando la morale laica, mediante una predicazione che ancor 
oggi ci attedia e demolisce. I principi ispiratori ne sono l'utilita, 
l'efficienza, il tornaconto, e ci si mescolano la liberta, la patria, 
l'uguaglianza. Nelle formulazioni viene tranquillamente adottato il 
frasario cristiano, ma lo spirito e pagano. La constatazione e che "su 
fondamenti pagani o umani, la morale divina del Cristianesimo non 
regge piu". Di conseguenza si sfalda la famiglia, si scioglie il 
matrimonio, si estenua la beneficenza, si spegne la carita sotto la 
cenere della sbandierata socialita: "II parassitismo burocratico assor-
be i tre quarti del patrimonio della carita". La morale senza il dogma 
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non sta in piedi. II patrimonio di bonta individuale e sociale 
consacrato da Cristo viene sperperato. L'uomo non si propone piu il 
dovere, persegue l'interesse personale; non dedicandosi piu a cio che 
deve fare, si applica a fare solamente cio che gli piace. 

"Beato il popolo che ha Dio per Signore": il riferimento a Dio 
fonda l'uomo e lo esalta nella sua dignita. Tolto Dio, l'uomo viene 
degradato, anzi viene eliminato, come dice la cronaca di tutti i giorni. 

Concludiamo questi accenni estremamente semplificati con le 
parole conclusive di P. Semeria: "Nell'interesse della societa, del 
progresso umano, torniamo al Cristo sinceramente, al Cristo che e la 
vita perche e la verita — ma e vita solo a quei popoli che la sua 
dottrina abbiano saputo integralmente abbracciare". 

Don Romeo Panzone, d.D. 

COSCIENZA SANA 

Ma fine he la coscienza dentro e sana, finche 
la coscienza, il male che si e fatto in un impeto di 
passione, in un momento di debolezza, lo condan-
na, inesorata, fiera, come male — finche al 
voluttuoso grida: tu sei un vile che disarmi con lo 
spirito dinanzi ai fremiti della carne; al ladro: tu 
sei un ingiusto — e'e speranza di risurrezione e di 
vita; come e'e speranza di guarigione finche 
l'organismo reagisce contro il bacillo che e venu-
to a soprenderlo. II grande, irreparabile guaio 
nella vita fisiologica e quando l'organismo stesso 
e guasto, non reagisce piu, allora non e piu la 
malattia, e la morte. La tabe, la carie della vita 
morale e il guasto della coscienza, la falsificazio-
ne dei criteri. L'uomo allora non solo fa il male, 
ma lo fa senza accorgersene, lo fa compiacendose-
ne — non e piu un orologio che corre o ritarda e si 
puo rimettere facilmente a posto, e un orologio 
dove s'e rotta o guastata la molla. 

P. Giovanni Semeria 
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LA SEMINAGIONE 

II terreno sei tu, sul quale Dio getta il seme 
della sua parola, perche attecchisca, si sviluppi, 
porti frutto. 

II seme, dunque, e la parola di Dio, prorom-
pente di vitalita. Ma la forza di Dio ti chiede di 
collaborare con la tua debolezza alia crescita, 
accettando il seme e coltivando, insomma adope-
randoti per parte tua, affinche fruttifichi in 
azioni di vita. 
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Sia pure su piani di realta essenzialmente diversi, la liturgia e la 
memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto gli eventi 
salvifici compiuti da Cristo. La prima rende presenti, sotto il velodei 
segni, e operanti in modo arcano i piu grandi misteri della nostra 
redenzione; la seconda, con il pio affetto della contemplazione, 
rievoca quegli stessi misteri alia mente dell'orante e ne stimola la 
volonta perche da essi attinga norma di vita (EA 48): «Io sono la luce 
del mondo; chi segue me, non cammina nelle tenebre, ma avra la luce 
della vita» (Gv 8, 12). 

Maria aveva gia sentito il profeta Simeone chiamare Gesu luce 
per illuminare la genti (Lc 2, 32). Essa e la madre di tale luce! 

Nell 'apocalisse Maria appare vestita di luce e coronata di stelle. E 
i santi Padri la chiamarono: nube luminosa, gloria e splendore del 
genere umano, celeste aurora. 

E come 1'aurora tinge il cielo e annuncia il sole, cosi Maria 
annuncia Cristo, il sole che sorge (Lc I, 78). 

I misteri che costituiscono l'anima e il cuore del Rosario ci 
presentano, dall'inizio alia fine, la vita di Gesu come luce del mondo. 

Durante la recita del Rosario dobbiamo porci in contemplazio
ne, in ascolto di quanto ci diranno i misteri, attraverso i quali, quasi 
in una brevissima Bibbia, scorrono davanti al nostro sguardo la vita 
terrena e la gloria celeste di Gesu e Maria. 

Infatti i misteri del Rosario rappresentano i momenti salienti del 
gaudio, del dolore e della gloria della vita del Redentore e di Maria, 
proiettando su di noi e sulle nostre cose quella luce divina che 
rischiara e da senso ai misteri della nostra esistenza umana. 

II Rosario in tal modo e una scuola che ci fa veri cristiani! 
Don Michelc Perriello 
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UN IMMENSO CANTIERE 

Nella recita del Padre nostro diciamo: Sia santificato il tuo 
Nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua Volonta. Troviamo qui 
tratteggiato un programma di dimensione universale, che riguarda 
tutti gli uomini, i quali hanno ricevuto da Dio la chiamata alia 
salvezza. 

C'e una organizzazione sulla terra, che va realizzando negli anni 
quelle tre invocazioni: e la Chiesa cattolica. 

La Chiesa cattolica io la immagino come un immenso cantiere di 
costruzione, in continuo e millenario lavoro per edificare il Regno di 
Dio. 

L'impianto di un cantiere e complesso. Se l'edificioe importante 
e di smisurato volume, il cantiere dovra essere proporzionato, 
anicolandosi in settori specifici di competenza e di attivita: chi 
innalza i muri, chi colloca gl'impianti, chi applica gl'infissi, chi 
rifinisce 1'estetica, chi salvaguarda la funzione, e cosi via. 

Oggi i lavoratori generici non sono piu assunti. Si richiede la 
specializzazione. Nell'immenso cantiere della Chiesa non si chiede al 
singolo di fare tutti i mestieri. Ognuno lavora nel suo settore di 
competenza, per il quale deve specializzarsi. C'e chi usa il martelloe 
chi la pialla, chi sta al trapano e chi alia betoniera, chi guida il 
cingolato e chi stende l'intonaco. 

Le congregazioni religiose fanno parte di questo immenso 
cantiere, in lavoro permanente per l'edificazione del Regno. Non 
esiste una congregazione dedita a tutti i mestieri. Non si puo fare tutto 
il bene possibile dovunque in questo nostro mondo. Ogni congrega
zione ha la sua particolare missione, ha ricevuto una determinata 
vocazione: ci sono congregazioni ospedaliere, educative, contemplati
ve, ecc. 

Nell'immenso cantiere della Chiesa anche la Famiglia dei 
Discepoli ha la sua porzione di lavoro a cui propriamente dedicarsi. 

Frate Masseo 

•» 5 



NEL DECENNALE DELLA MORTE 
DEL S. PADRE PAOLO VI 

E stato celebrato quest'anno dalla Chiesa, con particolare 
ricordo, il decennale della santa morte del Papa Paolo VI. 

In questi dieci anni, trascorsi dal tramonto del 6 agosto 1978, la 
figura di Paolo VI si e venuta profilando sempre piu luminosa nel la 
sua profonda umanita, nella sua prudenza e fermezza insieme di 
dottrina e di governo, negli anni delicati del Concilioe, soprattutto, 
del post-Concilio, in cui Egli fu chiamato a guidare la Chiesa 
Cattolica. 

Noi ci sentiamo obbligati a particolare riconoscenza verso di 
I.ui, per i sentimenti di stima, che Egli dimostro sempre verso il Padre 
Semeria e il Padre Minozzi e, per loro, verso l'Opera e i Discepoli. 

Ne avemmo la prova, nel 1963, quando Egli, Cardinale-Arcive-
scovo di Milano, penso a noi per un'opera di assistenza ai lavoratori 
meridionali, numerosi in quella citta; nel 1967, per la Sua calda 
partecipazione alle celebrazioni per il Centenario della nascita del P. 
Semeria; nel 1965 e nel 1970, ricevendo, con particolare cordialita, il 
neo-eletto Padre Superiore e i Consiglieri Generali; nel 1975, 
benedicendo il Pellegrinaggio dell'Opera per l'Anno Santo. 

Nella Sua visita a Bolsena nel 1976, i nostri Discepolini di 
Orvieto ebbero l'onore di essere Ministranti alia Sua Messa... 

Io qui voglio ricordare le relazioni Sue, da Sacerdote e Vescovo, 
con il nostro Fondatore, come ci e dato conoscere dagli scritti, che 
questi ci ha lasciato. 

Tra Mons. Giovanni Battista Montini, Assistente Nazionale 
degli Universitari Cattolici (FUCI), prima, "Minutante" e, dal 1937, 
Sostituto della Segreteria di Stato, poi Arcivescovo di Milano (1954) e 
Cardinale (1958), e il Padre Giovanni Minozzi, intercorseun'amicizia 
profonda e sincera, fondata nel medesimo amore alia carita e alia 
cultura. 

Certamente la prova piu grande della loro fedele amicizia si ebbe 
negli anni 1952-1953, quando il Padre Minozzi, nel pieno della sua 
attivita di bene, progettocon l'On. Aldisio.allora Ministrodei Lavori 
Pubblici, una Casa dell'Opera a Gela. 

Per aiuti busso anche alle porte della S. Sede, certamente perche 
contava sulla presenza alia Segreteria di Stato di Mons. Montini. 

Fu una gara, tra il giugno del 1952 e l'ottobre del 1953, di 
colloqui brevissimi per telefono e di missive, in cui I'anima ardente e 
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assillata del Padre Minozzi si rivolgeva alia S. Sede per il tramite 
prudente e rispettoso di Mons. Montini. 

Scriveva il Padre: "Carissimo", "Eccellenza ed Amico", "Eccel-
lenza", "Mio carissimo amico", "Mio eccellentissimo amico". 

Rispondeva Mons. Montini dall'alto postodi delicata responsa-
bilita: "Reverendissimo Signore", "Caro e Rev.mo Signore". 

Finalmente, il 5 ottobre 1953, Mons. Montini era lieto di 
comunicare che la S. Sede poteva offrire per 1'opera di Gela 30 
milioni: "... tale somma cosdtuisce — concludeva — la generosa 
offerta di Sua Santita per l'opera che a Lei sta tanto a cuore e giovera, 
ne sono ben certo, ad affrettare il termine dei lavori". 

Pronta fu la risposta del Padre: 

9 ottobre 1953 

Mio eccellentissimo amico, 
Ricevo ora, commosso, I'offerta inviatami, a nome del Santo 

Padre, per la nostra grande istituzione di Gela (Caltanissetta). 
M'impegno formalmente a far onore alia generosita del Padre 

comune con immutabile umilta filiate. 
Prego te di farti interprete della mia riconoscenza e del mio 

inestinguibile amore. 
Sempre affezionatissimo. 

P. Giovanni Minozzi 

Com'ebbe a dire lo stesso Paolo VI ai nostri Superiori Maggiori, 
nell'udienza del 5 agosto 1970, nel Padre Minozzi Egli ammiro 
sempre l'aver lasciato la sua camera di studi e d'insegnamento 
universitari, per darsi tutto ai poveri. 

Da parte sua, il nostro Padre lo sentimmo sempre parlare con 
grande ammirazione di Mons. Montini, suo "carissimo amico", 
com'egli diceva. 

A Lui dedico, nel 1950, una delle opere sue piu impegnate: 
"Paolo Segneri", in due volumi, per la Collana "I Classici del 
pensiero cristiano", da lui voluta e curata con grande amore. 

La dedica suona cosi: "A S.E. Mons. Montini con fraterno 
cuore". 

Mons. Montini, allora Sostituto della Segreteria di Stato, dopo 
aver mandato al Padre Minozzi una lettera ufficialedi ringraziamento 
a nome del Papa Pio XII, per la copia dei volumi offerti in omaggio, 
gli scrisse nello stesso giorno, di propria mano, la lettera qui 
riportata: 
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Dal Vaticano, li 20 febbraio 1950 

Caro e Rev.mo Amico, 
Non ho ancora espresso la mia sorpresa e la mia gratitudine per 

vedere dedicato al mio umile nome il bel volume sul Padre Segneri, 
dovuto al Suo studio e alia Sua pieta. 

Avrei voluto compiere a voce questo dovere, pensando che la 
parola, meglio che lo scritto, giovasse a palesare il sentimento 
dell'animo; ma mi e finora mancata I'opportunita di farlo. 

Per non tardare di piu diro quanto io sia rimasto commosso per 
un cost cortese ed inatteso pensiero, e com'esso mi sveli una bonta, 
che sapevo gia grande e cordiale, ma che non immaginavo pronta a 
simili invenzioni. 

E diro la mia ammirazione per I'abilita di chi, sopraffatto da 
tante cure, riesce a trovare tempo e animo per attendere ai serenistudi 
dell'antica vocazione scientifica. Dio La benedica per sapere cost bene 
accordare attivita tanto varie e spesso fra loro contrastanti, quello 
della carita attiva e quello del lavoro intellettuale. 

La buona fortuna mette in mia mano un'offerta per le vittime 
della guerra; penso far bene rimettendola alle Sue molteplici opere di 
assistenza caritativa. 

Con cordiale e nconoscente ossequio mi pregio confermarmi, 
nel Signore. 

Suo dev.mo G.B. Montini 

Copia delle opere, che man mano componeva, il P. Minozzi non 
mancava certo di mandare al carissimo Mons. Montini, che non 
mancava di ringraziare subito. 

Ecco questa breve lettera del 1941: 

Dal Vaticano, 2 Luglio 1941 

Caro e Reverendo P. Minozzi, 
Non ho ancora detto quanto abbia gradito i libri inviatimi e 

quanto nella dedica manoscritta abbia visto della sua bonta a mio 
riguardo. 

Ammiro un apostolato cost fecondo e generoso e prego Dio che 
non lasci mancare a Lei lumi e forze proporzionate a tanto lavoro, e 
all'Opera gli aiuti di cui ha bisogno. 

Con sensi di distinta stima mi confermo 

della P.V. Rev. 
dev.mo nel Signore 
G.B. Montini 
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# # # 

Delia Consacrazione Episcopale di Mons. Montini, avvenuta il 
12 dicembre 1954, il nostro Padre conservo 1'invito, il biglietto 
d'ingresso nella Basilica di S. Pietro (nell'Abside), il ricordino 
dell'avvenuta cerimonia: certamente non pote parteciparvi, ma non 
avra mancato di partecipare i suoi auguri all'Amico, che iniziava 
un'ascesa, che, nei disegni misteriosi di Dio, lo avrebbe condotto al 
supremo Pontificate 

L'ultima lettera, che il Padre ha conservato del suo grande 
Amico, ormai Cardinale di Milano, e della fine di maggio 1959, alia 
vigilia quasi della sua morte. Eccola 

/ / Cardinale Arcivescovo di Milano 

Milano, 28 maggio 1959 

Reverendissimo Padre, 
molto gradito mi e giunto Vomaggio del IP volume "Ricordi di 

guerra", che Ella ha voluto farmi pervenire accompagnato da una 
affettuosa dedica. 

La ringrazio vivamente della Sua cortesia e bonta, e mentre Le 
esprimo i sensi della mia compiacenza per questa accurata documen-
tazione, Le porgo, con i migliori voti di bene nel Signore, i piu 
cordiali e distinti ossequi. 

Devotissimo in XR. 
G.B. Card. Montini 

* # # 

"Vorrei poter fare qualcosa per voi. Siamo in terra, ma se potro 
fare qualche cosa, saro ben lieto". 

Cosi disse Paolo VI ai nostri Superiori neH'Udienza del 1970. 
Ora Egli e in Cielo e noi Lo preghiamo di fare qualcosa per noi: 

ci aiuti a corrispondere ai disegni di Dio per la nostra Famiglia 
religiosa! 

D. Tommaso Molinaro 
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QUOD SUPEREST DATE PAUPERIBUS 

Puo essere inteso in tre modi, che, pero, risuheranno alia fine 
convergenti in un medesimo significato. 

II primo ha un significato materiale, il secondoculturale, il terzo 
di autorita. 

1. Significato materiale 

In genere, quando si propone quel comando di Gesu, si pensa 
alia ricchezza, al superfluo, a cio di cui si abbonda e tutto cio che di 
questa ricchezza sopravanza la si puo dare (e non e chiaro il senso del 
dovere) a quelli che non ne hanno. 

Sembrerebbe quasi che uno puo avere quanto piu possibile e poi 
concedere a chi non ha tutto quello di cui non sa piu che fare. 
Cosicche, lui continuera ad avere in sovrappiu e il poverocontinuera 
ad elemosinare. 

In realta Gesu non ha mai avallato la ricchezza come motivo di 
diritto e la poverta come motivo di dovere. 

Occorre, allora, rifarsi ad un diverso punto di partenza, precisa-
mente a Genesi, dove Dio dice: "Soggiogate tutte le cose". II compito 
dell'uomo e il lavoro, che serve a "soggiogare", a dominare, con 
l'intelligenza e con l'operosita, tutto (cfr "Laborem exercens"). 
Chiaro che questo dominio, quindi l'uso delle cose, i prodotti del 
lavoro aumentano il patrimonio delle "cose" da dominare. 

Pero bisogna dire che non sono le cose un fatto negativo in se, 
anche intendendo per "cose" la ricchezza e, in genere, tutti i prodotti 
dell'ingegno umano, ma il modo con cui l'uomo si pone dinanzi ad 
esse. In un parola, quando non ubbidisce piu al comando del 
Signore: "Soggiogate", ma e dominato, soggiogato dalle cose. II 
dominare e essere cooperatori di Dio creatore, e manifestare nell'uo-
mo l'essere immagine di Dio, e ubbidienza all'ordine di Dio. 
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Percio non si puo dire che tutto cio che si ha e superfluo, e che 
bisogna sottrarre tutto fino alia cancellazione totale delle cose di cui si 
e proprietari. E sciocco pensare cosi ed e scioccocrearsi falsi problemi 
e scrupoli artificiosi. II superfluo non e cio che la coscienza ritiene 
giusto e congruo, mezzo per attuare in modopieno il finedell'esisten-
za, ma cio che diventa dominio della persona, quindi negazione della 
sua liberta di figliodi Dio. In termini banalissimi non e "superfluo" 
avere una casa decorosa, un tenore di vita soddisfacente, usare i mezzi 
che la tecnologia ci pone a disposizione e che ci consentono di 
lavorare meglio, di essere informati, di godere del tempo libero. 

II volere accentrare (1'essere dominati!), il voler possedere (l'esse-
re posseduti!) vuol dire sottrarre agli altri, impedire che gli altri 
abbiano, vuol dire condannarii ad essere poveri. II capitalismo e male 
perche e creazione di poverta per 1 'egoismo della ricchezza, quindi per 
1'uso improprio delle cose. Lo e anche quell 'altra forma di capitalis
mo che e il collettivismo, che, assommando in se il dominio delle 
cose, sottomette e annulla le individuality e la ricchezza della dignita 
di ciascuno. 

Dare ai poveri e volere l'uguaglianza. E perfettamente simboleg-
giatodall'agape, nel senso secondodicommensalita. Ilmiocommen-
sale non mangia un terzo di quello che mangio io, e neppure due 
terzi, ma mangiamo in parti uguali, perche a renderci uguali e 
l'amore (il senso primo di agape) di chi da e di chi riceve. 

2. Significato culturale 

Ciascuno di noi ha un'esperienza, ha acquisito la capacita di 
ragionare, di prevedere, di valutare, di comprendere situazioni ecose; 
ha formato i propri schemi mentali che gli consentono di comprende
re cose nuove e di adattarsi a situazioni nuove. In una parola ha 
acquistato e conserva e accresce il proprio patrimonio culturale. 

Questa ricchezza, tuttavia, proprio per sua natura e per la 
solidarieta che esiste fra tutti i membri della comunita umana, deve 
essere offerta in circolazione. Chi ha deve dare e chi non ha deve avere. 
Nessuno puo tenere per se quello che ha come cultura, e nessuno puo 
ritenere di non aver bisogno di coltivarsi. Chi dene e non da e un 
egoista, dominate al pari della ricchezza materiale, dalle cose, in 
questo caso dalla cultura. Chi non vuole avere e un superbo, 
anch'egli succubo della sua presunzione. 

11 



II precetto evangelico vuol dire che chi ha nel mondo culturale 
(conoscenza, esperienza, informazione) deve dare a chi non ha, che, 
percio stesso, e un povero. E la poverta dell'ignorare, rapportata alia 
ricchezza del conoscere. Conoscendo, il povero non resta piu tale, 
come invece resterebbe se il ricco non gli offrisse la sua ricchezza. 

Nel Vangelo e detto: "Andate ed annunciate la buona notizia". E 
un primo esempio di "date pauperibus". Infatti, e l'attuazione 
affidata agli altri di quanto gia attuava Gesu: "I poveri sono 
evangelizzati". 

La Chiesa ordina di "consigliare i dubbiosi", di "insegnare agli 
ignoranti". La psicologia religiosa (Vergote) mette in evidenza il 
dovere primario della famiglia di iniziare l'educazione alia fede. E 
ricchezza culturale quella dei genitori, del prete, dell'insegnante. In 
queste persone e in modo eminente e vocazionale. Ma non sono i soli. 
C'e la cultura del letterato, dell'artista, del giornalista, dello scienzia-
to, del politico. Tutti dovrebbero essere animati dal compito di 
distribute ai poveri quanto emerge dalla loro personalita. Superest, 
in questo caso, certamente non come superfluo, ma come eminente. 

.3. Come autorita 

Superest e voce del verbo latino superesse, composto di super 
= sopra, ed esse — essere. Essere al di sopra e essere di piu, essere, a 
certe condizioni, superiore (che e comparativo di super). Quod 
superest, cio che e al di sopra, cio per cui uno supera gli altri, deve 
essere dato agli altri. Essere superiori vuol dire, in questo caso, avere 
autorita (anche "autorita" ha questo senso di superiorita attiva e di 
servizio, perche deriva da augere, coltivare). Chi e dotato di autorita, 
quindi di superiorita sugli altri, deve usare questa a favoredegli altri, 
per il loro bene, perche, in quanto bisognosi di direzione e di aiuto, 
sono "poveri". 

Chi usa l'autorita come dominio, come sopraffazione, come 
umiliazione di chi dovrebbe guidare e come il ricco egoista o l'uomo 
di cultura tronfio. L'autorita, in questo caso, sarebbe perpetuazione 
di distacco non tanto dell'altro, del "povero", ma di se dalla 
comunita. Infatti la comunita e cementata dal servizio e dall'amore, 
mentre la superbia e l'egoismo ne sono negazione e disgregazione. 

Luigi Galaffu 
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PENSIERI 

SUL SACERDOZIO 

* Cos'e una vocazione alia verginita? E una vocazione ad amare. La 
verginita cristiana, percio e feconda e non la si puo concepire senza 
una famiglia: la famiglia infinitamente piu grande e piu bella della 
famiglia naturale, la sacra famiglia delle anime. (F. Olgiati) 

* Le vidi salire sulla nave, 
— forti, serene, belle — 
quelle spose di Dio. 
£ le vidi partire, adagio, 
tra l'urlio delle sirene, 
e lo sventolar di fazzoletti bianchi. 
E tergersi le lacrime, 
con gesti furtivi, le vidi. 
Ma mai vidi tanta letizia 
dentro ad occhi vivi! 

(G. Pastorino) 

* Amare Dio significa imparare a non aver mai paura di niente. (V. 
Ghika) 

* Mi son fatto Missionario per vivere piu intensamente la mia vita? 
spenderla al massimo prezzo, servire Dio al massimo, nel modo 
migliore e completo. Cristo mi ha affascinato: mi ha fatto sentire 
perche Lui e venuto ed e morto. Ho provato allora un bisogno 
violento di assomigliargli. Scroprire che due miliardi di uomini sono 
fuori della Chiesa e rimanere impassibili e uno scandalo: per questo 
sono partito. + + + 

* II sacerdote e il primo ed il piu grande personaggio del mondo: egli 
e Vice-Dio! 

* Dopo Dio, il prete e tutto. (S. Curato D'Ars) 
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* Grande e la dignitia del sacerdote, perche di lui il Signore dice: 
"Egli e mio"! (S. Ambrogio) 

* II sacerdote e un velo vivente sotto il quale Cristo nasconde se stesso 
per esercitare l'eterno sacerdozio a pro delle anime; e come il velo 
accidentale nella Particola consacrata che copre e nasconde il Cristo 
Eucaristico. 

* II sacerdote e il vincolo provvidenziale, sacro, che unisce 1 'umanita 
a Dio, la mano che benedice, le labbra che insegnano la pace, il cuore 
che calma gli animi agitati. 

* Oh, e un miracolo stupendo, grande, immenso, infinito la dignita 
del Sacerdote! (S. Efrem) 

* E grande fuor misura, angelica, anzi divina la dignita del 
Sacerdote. (S. Dionigi) 

* II potere sacerdotale e come quello delle divine persone: e sta alia 
potesta del Padre che lo genera, perche il sacerdote lo consacra; a 
quella del Figlio, perche ne continua l'opera del mondo; a quella 
dello Spirito Santo, perche ne distribuisca le grazie. 

* Chi dice Sacerdote, dice uomo divino! S. Bernardo) 

* Sacerdos est nihil et omnia! Niente, perche tutta la sua grandezza 
l'ha ricevuta da Dio; tutto, perche in virtu di questa autorita 
concentra in se ogni potenza, ogni grandezza, tanto che noi possiamo 
ripetere che il Sacerdote "an Omnipotente omipotens factus est... 
Post Deum, terrenus Deus". (S. Clemente) 

Le labbra del sacerdote devono custodire la 
scienza e dalla sua bocca si ricerca I'istruzione, 
perche egli e 1'angelo del Signore degli eserciti. Non 
si pud sbagliare, non si pud negare. E un angelo 
colui che annunzia la vita eterna. 

S. Ambrogio 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Ecco la grande arte che dobbiamo adope-
rare anche noi: cedere ai tempi, ma a Erode mai. 
Pio IX. 

* Idiota e lurido Kant, se Dio non c'e, tutto 
e permesso. Basta con la morale. Solo la carita e 
rispettabile: Cristo e Dostoevskij. Cesare Pavese. 

* II grande problema, anche per la Chiesa, e 
quello di accordare i contrari. E io confido nella 
genialita degli italiani, che hanno avuto Enzo 
Ferrari, capace di coniugare due antagonismi: 
Vitesse et securite. Jean Guitton. 

* Sono stato qualche volta infedele, infede-
le come lo sono gli uomini, infedele ai le donne, 
ma mai infedele alle mie opinioni, ai miei 
convincimenti. Eugene Ionesco. 

* II vizio dell'ipocrisia, della falsita, cosi 
pericoloso e penetrante, il vizio di abusare delle 
parole belle e vivere in contrasto con le scelte e 
Tatteggiamento peggiore del mondo. Krzysztof 
Zanussi. 

* Nell'ordine creato il valore supremo e 
assoluto e 1'uomo, in quanto persona umana, a 
prescindere dall'essere egli ricco o povero, uomo 
o donna, sano o malato, piccolo o grande, giova-
ne o vecchio, sapiente o ignorante, buono o 
cattivo, debole o forte e potente. Infatti, dove c'e 
l'uomo, li c'e la "dignita" della persona umana. 
La Civilta Cattolica. 
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DONO DI PACE 

Svolazzano colombe ondulando 
ne lo spazio col ramoscello 
d'ulivo, cantando litanie 
di pace, in questa calma quieta 
di sera, straripante d'orpelli. 

Anelano cuori al loro canto; 
ma, invano, cercano una voce, 
col flauto di canna sonoro, 
riempito di musica sana, 
che fende fiamma di lampada, 
sliorante il desiderio di pace. 

Nel cuore, ora, c'e solamente 
un'agonia di desideri: 
estinguere luci nel mare 
di sconfinate malinconie, 
per udire melodie d'amore. 

Cantano uccelli, nel bosco verde, 
e gettano ne la polvere 
tutto cio che hanno di caro 
e non conoscono parole: 
pace donano al rigoglio 
d'erba malvagia, che non sa amare. 

Bruno Manserra 



PERISCOPIO 
MESSAGGIO DALL'ADAMELLO 

Al Pian di Neve, ai piedi dell'Adamello (m. 3554), sul punto 
dove, fino al 1918, correva il confine italiano con VAustria, I'Associa-
zione Nazionale degli Alpini ha fatto erigere da parecchi anni un 
altare in un solo blocco di granito. 

Gli Alpini della Val Camonica dal 1963 vi svolgono un 
pellegrinaggio annuale, in ricordo dei caduti di tutte le guerre e delle 
vittime della montagna. 

Il Papa ha aderito al loro invito a celebrarvi il 25° di questa pia 
tradizione, il 16 luglio scorso. 

Nella Messa, celebrata al cospetto maestoso dei monti, assieme a 
Mons. Bonicelli, Ordinario Militare, ad altri tre Vescovi e a parecchi 
Sacerdoti, il Papa ha lanciato un messaggio di pace e di fraternita per 
tutti i popoli. 

"Tra questi ghiacciai e tra queste vette - Egli ha detto fra I'altro 
-, tra i quali ancor oggi si vedono trincee e fili spinati, schegge di 
granate e residui di materiale bellico, pur nello stridente contrasto 
delle rivendicazioni nazionali, era presente da ambo le parti il 
conforto e I'amicizia di Cristo. 

(...) La pace maestosa di queste montagne e un invito e un 
impegno a costruire una societa piu libera dalla schiavitu della 
guerra e dell'odio". 

Quanti gesti di umanita e di pieta cristiana potrebbero ridire 
quei monti e quelle valli, teatro di atroci combattimenti tra...fratelli! 

Come quello di un gruppo di Alpini, che seppellirono cinque 
soldati austriaci, caduti nella battaglia da cui essi erano scampati, e 
poi scolpirono per loro sul granito parole di pieta e di fraternita... 
L'epigrafe e stata ritrovata sotto il ghiaccio qualche anno fa. 

Potrebbero, aggiungo io, ridire quei luoghi montani le gesta 
sacerdotali dei nostri P. Semeria e P. Minozzi e di tanti altri 
Cappellani e Preti-Soldati (come il nostro D. Tito!), "messaggeri di 
pace in tempo di guerra", secondo una frase del P. Semeria... 

FESTE PATRONALI E SAGRE PAESANE 

Con il finire dell'estate, i nostri paesi centro-meridionali sono 
ritornati al loro ridotto numero di abitanti, con molte abitazioni 
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vuote, dei quartieri quasi deserti, le vie libere dall'affollamento di 
auto di ogni tipo e dalle targhepiu varie... Anche le Chiese sembrano 
ora quasi deserte...In luglio e in agosto, invece, e stato tutto un 
risveglio di vita e di movimento. 

E questo un fenomeno che data dal dopoguerra, quando inizio 
I'esodo di tanti verso le nostre citta o i Paesi esteri, per motivi di 
lavoro. 

La conseguenza piu caratteristica e il trasferimento all'estate 
delle feste del Patrono e di tante celebrazioni tipiche locali. II piu 
delle volte esse sono unite insieme: ne sono testimonianza i manifesti 
multicolori, che per mesi resistono sui muri dei paesi, rendendo 
meno dura la nostalgia degli abitanti rimasti... 

Vi spicca su in alto il nome del Patrono celebrato; vi spiccano poi 
le manifestazioni, che danno il "tono" alia festa: i cantanti, con i loro 
gruppi musicali..., le Bande musicali, le Ditte dei "fuochi"... e, per lo 
piu, il nome della Sagra del prodotto caratteristico locale... 

"Tra le righe", le manifestazioni religiose: Messe, Processione 
solenne... 

Sono veramente giorni di risveglio di tutte le tradizioni dei paesi, 
in cui gli abitanti, divisi durante I'anno per motivi di lavoro, 
risentono vive le loro origini religiose e culturali. 

In questo, penso, sta il significato e ilfrutto di queste celebrazio
ni, al di fuori delle esagerazioni sulle spese: per gli spari rimbomban-
ti, i fuochi pirotecnici, i cantanti, le musiche, le sagre, anche le piu 
strane... A parte la scarsa sensibilita religiosa, che si scopre in queste 
occasioni, soprattutto nei giovani, che stentano ad accettare i ricordi 
del passato... 

I paesi, tuttavia, riscoprono e risentono la loro anima profonda, 
la loro Chiesa, i loro Santi, le loro tradizioni piu lontane e piu vive: in 
un turbinio, e vero, di folia, di suoni e di rumori... 

Qualche eco spirituale rimarra nei cuori, eco che potra essere 
conforto e guida, nelle varie vicissitudini della vita: e cid che si 
augurano i Parroci, che ogni anno portano avanti la fatica delle feste 
patronali... 

STRANIERI IN ITALIA 

Vi sono in Italia un milione e200 mila stranieri, di cui 100 mila 
sono studenti, un 8 mila riconosciuti come "rifugiati politici", 
qualche decina di migliaia nomadi. Neanche la meta sono in regola 
con di documenti... 
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Molti vengono dal Nord Africa e dal Medio Oriente (avete 
notato, nei mercati soprattutto, i venditori marocchinif); molti altri, 
soprattutto donne, vengono dalle Filippine, da Capo Verde, dall'In-
dia, dall'Eritrea; altri, per motivi politici, dall'America Latina, da 
Ceylon. Gli immigrati piu antichi sono Cinesi. 

Vivono a Roma (forse 200 mila), nel Milanese (100 mila), a 
Napoli (50 mila), a Torino (40-45 mila), a Genova(10 mila), a Brescia 
(10 mila), nel Veneto (40 mila), a Perugia (8 mila, quasi tutti 
studenti), a Trapani (20 mila, di cui5 mila solo a Mazara del Vallo (su 
45 mila abitanti!). 

Gli stranieri sono malsopportati (ho sentito "brontolare" sui 
polacchi, come sfruttatori della situazione, per essere connazionali 
del Papa!), perche si dice che "rubano il lavoro agli italiani e 
alimentano la malavita". 

Sono persone e famiglie, costrette a lasciare la loro terra, che si 
adattano a tutti i mestieri, per vivere o studiare (ne abbiamo avuto 
una piccola esperienza nella nostra Casa di Orvieto). 

Riguardo alia moralita, e vero che nel 1984 il 10% dei detenuti 
erano stranieri, ma la maggior parte per mancanza di permesso di 
soggiorno o di documentazione, 

La Chiesa Cattolica fa di tutto per venire incontro a questi nostri 
fratelli. Anche il Governo si sforza di risolvere questo grave proble-
ma. 

L'ltalia e stata terra di emigranti in tutto il mondo. Negli ultimi 
cento anni quasi 30 milioni hanno lasciato la patria e attualmente 
sembra che 20 milioni, compresi figli e nipoti, vivono all'estero (!). 

Deve per questi motivi essere accogliente con gli stranieri, anche 
se, con i suoi 2 milioni e 700 mila disoccupati (10% dei lavoratori,30% 
dei giovani), con i suoi 5 milioni e mezzo di emigrati, non offra molte 
possibility di lavoro. 

Nel Vecchio Testamento, gli Ebrei erano esortati da Dio ad essere 
accoglienti con gli stranieri, ricordando di essere stati anch'essi esuli 
in Egitto... 

La Chiesa ricorda sempre che anche Gesu con Maria e Giuseppe 
furono esuli in Egitto, per scampare all'odio di Erode - "exul 
familia" -. 

(I dati riferiti sono tratti da "Mondo e Missione", ag. sett. 88, pag. 
483-487). 

D. Tommaso Molinaro 
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BRUSCOLI DI NOTIZIE 

Alimentata dal doppio incarico di De Mita, segretariodi partitoe presidente 
del Consiglio, la polemica tra le variecorrenti, in casa Dc, si fasemprepiuaccesa. E 
q lies to in vista del prossimo Congresso nazionale. 

Riunitosi a Sirmione sul lago di Garda, dal 23 al 25 settembre, il "grande 
centra", la corrente che vede convergere numerosi leaders, tra i quali Forlani, 
Scotti, Cava e Colombo, si ripropone come "nuovo grande cuore" del partito. La 
nostra preoccupazione e se questo nuovo (si fa per dire) cuore, oggi, resista anche 
agl'infarti, diventati frequenti. 

L'amore a prova di cosmetico. Secondo quanto rivelato dal quotidiano 
londinese "Today", sara presto messo in vendita un rossetto in grado di cambiare 
colore quando la donna che lo porta mostradigradireruomochelestainnanzi. No 
comment. 

Per comprendere a fondo il problema dei senza tetto, il Sindaco di San Diego 
(California) travestito da barbone ha vissuto perdue giorni chiedendo l'elemosina e 
dormendo in una scatola di cartone. Peccato che certe idee non passino in mente a 
nessuno dei nostri primi cittadini! 

Siamo alle solite. La RAI, Radiotelevisione italiana, presenta... "Fantastico, 
spettacolo abbinato alia noia del sabato sera". Dicono che sia cambiato. Effettiva-
mente qualche faccia meno antipatica e stupida la vediamo. Ma... niente di piu. 

L'esercito svizzero sta fornendo le sue truppe di moderne biciclette da 
combattimento. E vero che le biciclette, a differenza di un autocarro o di una 
automobile, sono piu pratiche e silenziose, ma dubitiamo che le due ruote abbiano 
qualche chance di difesa. Del resto, pedalarenon nuoce, specie alia Svizzera, sempre 
neutrale. 

II principino Cuglielmo d'Inghilterra, sei anni, figlio primogenitodi Carlo e 
Diana, ha detto a una amichetta: "Se non mi sposi, ti faccio mettere in prigione". 
Eleonora Max Newton riferisce tutto alia maestra, la quale si e chiesta: dove ha 
imparato quella frase il nobile Guglielmino? Da papa Carlo, naturalmente. 
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Le Olimpiadi di Seul: uno schiaffo alio sport. L'atleta canadese Ben Johnson, 
velocista, ha conquistato il primato nei cento metri grazie all'uso e all'abuso di 
droghe, degli steroidi anabolizzanti, che aumentano la potenza del fascio muscola-
re. Povero Ben! Non sa che gli spinaci di Braccio di Ferro sono solo "cartoni 
animati". 

A Montemesola, in provincia di Taranto, si e svolta una singolare manifesta-
zione: il Festival delle barbe e dei baffi. Come cambiano i tempi! Prima, nella 
celebre Magna Grecia, le feste e i giochi erano altri. 

I dipendenti dell'ospedale di Soverato (Catanzaro) si sono rivolti alia popola-
zione con un annuncio pubblicato sul giornale Gazzetta del Sud. II messaggio 
suonava cosi: "Cari concittadini non vi possiamo piu curare". Grazie. Lo 
sapevamo gia da tempo. 

La scienza medica ha un enfant-prodige. Si chiama Ray Bateman, e di Los 
Angeles ed ha appena quattordici anni. Di lui si parla perche studia nuove terapie 
contro il cancro. I risultati delle ricerche conseguiti dal piccolo scienziato saranno 
presentati nel corso del congresso dell'Associazione per la ricerca clinica, congresso 
che si e tenuto a New York il 7 ottobre. 

Gianluigi De Vito 

P. G IOVANNI SEMERIA 

Se rvo degl i O r f e n i 

UN LIBRO SU P. SEMERIA 
• 
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UN LIBRO SU P. SEMERIA 

E fresco d'inchiostro un nuovo libro su P. Semeria. L'ha scritto 
un giovane e valoroso ex-alunno: Giovanni Mesolella, di Sparanise. 

La presentazione del libro e avvenuta il 25 settembre a Sparanise, 
nel teatro del nostro Istituto Femminile "P.G. Semeria", dove il 
grande Barnabita mori il 15 marzo 1931. 

E intervenuto un folto numero di personalita. Tra gli altri: il 
Sindaco del Comune di Sparanise, Aw. Libero Graziadei; il Vicario 
Generale della Diocesi di Calvi e Teano, Mons. Guglielmo Ricca; 
I'Assessore alia Cultura del Comune di San Remo, Prof. Giuseppe 
Pompei; I'Arciprete di Sparanise, Don Carlo Lambiase. 

Erano presenti i Barnabiti, P. Henri Ienninger, in rappresentan-
za del Superiore Generale, che ha brevemente inquadrato il rapporto 
tra Scienza e Fede oggi. Erano, con lui, P. Virginio Colciago e P. 
Umberto Fasola, Postulatore della causa di beatificazione, il quale ha 
informato i presenti sugli sviluppi della causa relativa al Servo di Dio 
P. Giovanni Semeria. 

Per VOpera e la Famiglia dei Discepoli Don Romeo haparlatodi 
P. Semeria, apostolo della carita. Un particolare tono di cultura e 
stato conferito nella circostanza dalla presenza di un gruppo di 
docenti universitari. 

La cerimonia e stata patrocinata dal Comune di Sparanise nel 
quadro delle manifestazioni per il millenario della fondazione della 
citta. 

II contenuto e i pregi del libro sono stati esposti dal Prof. Tobia 
D'Onofrio, dell'Universita di Cassino. 

Alia lettura il libro risulta piacevole e meritevole. Riesce infatti 
ad inquadrare per accenni la poliedrica presenza di P. Semeria nella 
storia culturale del suo tempo, tratteggiandone il pensiero e I'azione. 
L'autore ha voluto riproporre essenzialmente I'uomo, I'oratore, lo 
scrittore, il sociologo, con ricco riferimento di testi e citazione di 
numerosi studi sui vari argomenti. 

Le suggestioni sono innumerevoli e lo stimolo a saperne di piu e 
ritornante alia lettura di ogni pagina. Col proposito di fare piu ampie 
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riflessioni sul testo, intanto ne consigliamo vivamente la lettura. Sara 
un approccio proficuo a P. Semeria, uomo di studio e di azione, 
benefattore fecondo, che ha svolto la sua vita tormentata vivendola 
con fedeltd al motto programmatico: A far del bene non si sbaglia 
mai. 

ANCORA UN LIBRO DI GIGINO GALAFFU 

// nostro Gigino non finisce di stupirci. Adesso ha pubblicato, 
presso la Scuola editrice di Brescia, il libro "Didattica della religione 
nella Scuola Elementare", in collaborazione con Roberto Rezzaghi. 

E come se egli seguisse puntualmente un richiamo, che gli viene 
dalla piega della menteper cultura e dalla intimita del sentimento per 
esigenza religiosa. 

Questa volta egli si propone di guidare alia lettura del Program-
ma per I'insegnamento della religione cattolica approvato con DPR 
n. 204 dell'8-5-1987. 

Che dire sul contenuto del libro? 
Non ci addentriamo nel labirinto culturale specifico, che egli 

disegna come fondo; ci fermiamo invece alia chiara impostazione 
dell'argomento, oggi fortemente dibattuto, a proposito e a sproposi-
to. 

Comincia col distinguere tra educazione religiosa ed educazione 
alia fede. La religione sta nella finalita della scuola, proprio in ordine 
alia formazione dell'alunno nel senso di aiutarlo a stabilire il giusto 
rapporto con la realta. Precisa poi che il termine religione non deve 
essere collegato sempre e unicamente alia dottrina e alle pratiche di 
fede, ma inserirsi "in un diverso senso della portata culturale della 
religione". 

Gli insegnanti di Scuola Elementare vi troveranno indicazioni 
sapienti ed esperte, perch'e derivanti dall'esercizio della professione e 
dalla esauriente informazione. Mi alletta il pensiero che i nostri 
Ex-alunni insegnanti vi possano percepire un discorso di casa, anzidi 
famiglia, cogliendovi gli echi d'un clima formativo condiviso con 
fiero sentimento di appartenenza. 

R.P. 
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BRASILE 
COME NATA LA NOSTRA PARROCCHIA 

P. CARMINE MOSCA 
Missionario in Brasile 

In Itaqua vi e un settore antico e altri nuovi. II settore antico e 
stato raggiunto con maggiore o minore profondita dall'azione 
pastorale ordinaria della parrocchia. Nel detto settore e venuta a 
crearsi una certa tradizione cristiana (celebrazione dei Battesimi, 
catechesi della Prima Comunione, Messe domenicali, feste religiose, 
ecc). Nei settori nuovi, che hanno avuto origine da insediamenti 
abusivi o da assegnazioni di terreni, l'azione della Chiesa e stata 
differenziata; in alcuni casi la parrocchia piu vicina ha offerto un 
servizio sacramentale periodico; in altri si e inserita nel settore 
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un'equipe missionaria, come per esempio quella delle Suore della 
Visitazione in Villa Japao; altri settori non sono neppure stati 
raggiunti. A questi ultimi settori, collegandosi ad altri gia con un 
proprio piano di lavoro, pastorale, ci siamo rivolti noi Discepoli in 
Itaqua, insieme all'equipe missionaria delle suore della Visitazione. 

A livello di settori nuovi 1'intervento dei missionari procede per 
tappe, per impostare una certa struttura di Chiesa, accentuando un 
po' alia volta un aspetto della fede cristiana, secondo questo schema: 
formare in quel settore nuovo un gruppo di base, che promuove lo 
spirito della solidarieta. 

I gruppi di base si costituiscono poi in comunita cristiane dove si 
legge la Bibbia e ci si raduna la domenica per 1 'ascolto della Parola di 
Dio, per la riflessione comunitaria, il dialogo, confrontando la 
Parola con gli avvenimenti, verificandoeautocriticando, prendendo 
decisioni ed assumendo impegni. 

Successivamente queste comunita cristiane raggiungono il livel
lo di Comunita Ecclesiali di Base, dove l'azione pastorale dei 
missionari rende possibile la celebrazione della Eucaristia, del 
Battesimo, delle feste religiose. Questo processo assicura che in un 
sobborgo o "bairro" o quartiere esistano contemporaneamente vari 
gruppi di base, comunita cristiane e CEB: il che rende necessaria 
un'equipe di coordinamento e di orientamento pastorale che, unita al 
Vescovo, favorisca lo sviluppo progressivo di ciascuno di essi. 

Nasce cosi la parrocchia, pronta con tutte le sue iniziative 
pastorali a stimolare la crescita e la liberazione delle persone che 
serve. 

Cosi e nata una nuova parrocchia in Itaqua, voluta dal Vescovo 
della Diocesi di Mogi das Cruzes, animata dall'equipe missionaria 
dei Discepoli e delle suore della Visitazione. 

"La Parrocchia di 'Gesu Divino Maestro', con 50 Kmq di 
superficie, comprende circa la metadel territoriodi Itaquaquecetuba, 
citta con oltre 140.000 abitanti,sempre in rapido sviluppodemografi-
co e migratorio, dovuto alia sua vicinanza alia grande Sao Paulo e 
alia espansione industriale. 

Terza Parrocchia della citta, dopo l'antica Parrocchia di Nossa 
S.ra D'Ajuda con Chiesa Madre nella Piazza centrale della citta e 
l'altra, con cinque anni di vita, 'Gesu Redentore dell'uomo', anch'es-
sa in periferia e che il Vescovo vorrebbe anche affidare ai Discepoli, 
qualora accettassero. 

Sono piu di trenta i centri abitati 'bairros' (in italiano villaggi, 
frazioni, rioni) della nostra Parrocchia, con una media di un minimo 
di 500 e un massimo di 8.000 abitanti in ogni 'bairro'. 
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Sono giunte a quindici lc Comunita formate e gia avviate, dal 
numero iniziale di sette, che ricevono assistenza religiosa con data 
fissa da parte del Sacerdote, una o due volte al mese, la presenza 
frequente di un Seminarista o di una Suora, c'e un gruppo di leader 
laici gia organizzato, responsabile, che anima e segue la 'caminhada', 
cammino pastorale e sociale della comunita con il coordinamento e 
in unione al C.P.P. (Consiglio Pastorale Parrocchia), presieduto dal 
Sacerdote Discepolo Coordinatore. 

C'e ancora molto da lavorare e lottare per garantire almeno la 
presenza cattolica in ogni villaggio per far fronte al propagarsi 
incredibile di sette religiose, che stanno invadendo tutti gli angoli del 
Brasile, disorientando e creando tanta confusione nel popolo di Dio, 
facendo proseliti anche tra i battezzati che non hanno avuto un 
accompagnamento e una buona formazione cattolica. 

La situazione sociale ed economica della nostra area e delle piu 
povere. La maggioranza delle famiglie e formata da operai con basso 
salario, che a stento riescono a sopravvivere: problemi di abitazione, 
di alimentazione, di cultura, di trasporto. Molti adolescenti abbando-

Una schiera di concelebranti alia ordinazione di Ignazio De Oliveria, che vuole 
entrare nella Famiglia dei Discepoli. 
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La prima Messa del nostro Don Ignazio. L'assiste Don Natalini, il primo 
missionario della Famiglia dei Discepoli. 

nano la scuola per procurare un piccolo lavoro o espediente 
(venditore ambulante, lustra scarpe in citta) per integrare il salariodi 
fame del capo famiglia. Alcuni continuano a studiare inserendosi nei 
turni notturni di scuola, dopo otto ore di lavoro diurno, con tutte le 
conseguenze prevedibili. 

Mancano completamente scuole professionali e la maggior parte 
dei giovani si ritrovano semplici braccianti, senza professione ne 
titolo di studio primario. 

Non si tratta di dover scegliere, perche qui sono tutti poveri e si 
cerca di offrire l'indispensabile al maggior numero possibile, tenen-
do presente che questa situazione e frutto di una poverta spirituale e 
morale spaventosa. 

Con la scelta del luogo di periferia di Itaqua gia la Famiglia dei 
Discepoli e sulla linea del proprio carisma, che gli fa privilegiare i 
piu poveri e i piu abbandonati". (Dalla relazione tenuta all'XI 
Assemblea Generale della Famiglia dei Discepoli). 

Don Carmine Mosca 
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JLA S V E G I I A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

LA LISTA 

Nella riunione del Consiglio Direttivo, avvenuta il 1° di settem-
bre, sono state analizzate le problematiche inerenti alle prossime 
elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso. 

Oltre alia modalita con cui si svolgeranno le elezioni, sono state 
prese in considerazione le Candidature di alcuni EX-Alunni per la 
partecipazione al Consiglio stesso. 

Le persone prescelte, che saranno incluse nella lista, fanno parte 
del GEX di Roma, perche sono quelle piu immediatamente disponi-
bili. Ecco l'elenco: 

CASATRISTE DOMENICO 
DE ANDREIS GIUSEPPE 
DI LUZIO ANTONIO 
FRANCESCANGELI LUIGI 
LEONE MICHELE 
MASCIOTTA ANGELO 
MINOZZI MARIO 
PASCUCCI GIUSEPPE 
PETRICONE EMILIO 
POMPILI FRANCESCO 
SABBATELLA FRANCO 
VALENTI MARIO 
VITALE ALVARO 

I nomi nuovi sono tanti; pensinogli amici EX ad eleggere quelli 
che ritengono piu validi per guidare al meglio, nei prossimi anni, 
questo nostro sodalizio. 
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LA DATA FISSATA PER LE ELEZIONI E DOMENICA 20 DI 
NOVEMBRE. 

LE ELEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DELL'AS-
SOCIAZIONE A VIA DEI PIANELLARI, 7, A ROMA, DALLE 
ORE 09.00 ALLE ORE 11.00. 

SUBITO DOPO AVRA INIZIO LO SPOGLIO DELLE SCHE-
DE VOTATE DI PERSONA E DI QUELLE SOPRAGGIUNTE 
PER POSTA. 

Entro il mese di ottobre verra inviata a ciascun Ex la scheda per le 
elezioni su cui saranno riportati i nomi sopra elencati. Ciascun Ex ha 
la possibilita di esprimere fino a 6 preferenze segnando con una 
crocetta la casella a fianco di ciascun nome. 

LA VOTAZIONE POTRA ESSERE EFFETTUATA SIA DI 
PERSONA CHE PER POSTA. 

SARANNO RITENUTE VALIDE LE LETTERE CHE PER-
VERRANNO ALLA SEDE DELL'OPERA ENTRO IL 19/11/88. 

Queste le istruzioni. Ora non rimane che scegliere e scegliere 
bene. 

II Presidente 

UN AVVISO, CHE PROMETTE BENE 

II Discepolo D. Antonio De Lauretis e stato designato dal 
Superiore Generale della Famiglia dei Discepoli a prendersi cura 
dell'Associazione degli Ex-alunni in qualita di Assistente nazionale. 

Gli Ex-alunni gioiscono per tale designazione, dalla quale si 
aspettano nuovo slancio di formazione e di organizzazione. 
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APPARTENENZA 

Mi domando, spesso, quando me ne vado a passeggiare, pensie-
roso, per le strade della vecchia Roma, il senso e le motivazioni della 
appartenenza alia Associazione Ex Alunni dell Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia. 

Essendo una Associazione di Ex Alunni, dovrebbe raccogliere 
tutti coloro che, per qualsiasi motivo, sono passati per le case 
dell'Opera; lo statuto attualmente in vigore lo prevede. 

A tutt'oggi le case funzionanti dell'Opera sono numerose, gli 
alunni svariate centinaia, educati sia dai Sacerdoti Discepoli che da 
numerose Congregazioni di Suore; ma, nonostante tuttoquesto, sono 
poco numerose, per non dire inesistenti, le adesioni alia Associazione 
degli Ex. 

Perche tutto questo? 
Le cause, a mio avviso, sono varie e di diverso tipo. 
Da parte di alcuni, per certi versi sembra che ci sia una 

supervalutazione di quello che DOVREBBE ESSERE e di quello che 
DOVREBBE FARE l'Associazione; per altri, invece, il problema non 
si pone neppure, perche far parte dell'Associazione e solo un 
sentimento nostalgico, un rivedersi ogni tanto, far qualcosa con dei 
vecchi Amici e nulla piu. 

L'ASSOCIAZIONE, cosi come e oggi, rispecchia molto la 
visione di coloro che la vedono come momento nostalgico. 

Tutto quello che e stato fatto fino ad ora non ha dato grandi 
risultati concreti, perche ancora non abbiamo mirato in alto, non ci 
siamo ancora veramente chiarite le idee su CHI SIAMO e SU COSA 
VOGLIAMO DIVENTARE. 

Secondo la mia modesta opinione fare chiarezza su questi due 
punti e la cosa piu importante per poter ottenere nel breve e nel lungo 
periodo dei risultati VERI, tangibili. 

La risposta che darei ai due quesiti penso possa essere sintetizza-
ta, in breve, in questo modo: 
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— CHI SIAMO: un folto numero di SOGGETTI, mold dei 
quali con posti di responsabilita, affermati, che hanno ricevuto nella 
loro infanzia una educazione ed una formazione e che oggi spesse 
volte si dimenticano concretamente, almeno per quanto riguarda il 
fenomeno associativo, di tutto cio che hanno avuto e della importan-
za essenziale che quegli anni hanno anche per la vita di oggi. 

Gia per il fatto stesso che siamo in tanti, (quanti alunni sono 
passati nelle case dell'Opera!!) e sparsi nelle diverse Regioni d'ltalia, 
per lo piu Centrale e Meridionale, dovrebbe darci slancio e vigore per 
poter iniziare ad attuare un'azione concreta, minuziosa ed efficace. 

Certamente certi risultati si ottengono con il tempo; ma mai si 
inizia sul serio e mai si avranno dei risultati veri. 

— COSA VOGLIAMO DIVENTARE: e la domanda piu diffici
le, quella a cui ciascuno di noi dovrebbe rispondere. 

A seconda di come rispondiamo, di quello che decidiamo di 
essere, delle scelte concrete che faremo il nostro DIVENIRE sara 
rivolto verso una direzione o verso quella contraria. 

Personalmente sarei affascinato nel sapere che lo scopo preciso 
che tutti gli Ex si danno e quello di costruire innanzitutto una 
Associazione FORTE e VERA, che abbia come scopi fondamentali 
quelli previsti statutariamente, senza tralasciare qualsiasi altra azio-
ne che li DISTINGUA e li EVIDENZI in questa societa appiattita. 

A queste linee-guida dovranno, pero, seguire delle direttive 
operative precise, che mettano in grande risalto 1APPARTENENZA 
con azioni concrete ed efficaci. 

II programma che TASSOCIAZIONE dovra darsi nei prossimi 
anni, se vorra crearsi una sua PERSONALITA, dovra essere un 
programma di impegno e di lavoro serio, di tutti, nessuno escluso. 

Dovranno essere impegnati i Sacerdoti Discepoli, le Suore, gli 
Amici che hanno gia aderito, le strutture centrali e quelle periferiche, 
che hanno bisogno di essere rivitalizzate ed incanalate nella giusta 
direzione. 

Lavoro, quindi, da parte di tutti, se vogliamo che la nostra 
APPARTENENZA rimanga una cosa concreta e non sia solo una 
fiammata che rivive di tanto in tanto e poi si riacquieta. 

Michele Leone 
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UN CESTO DI FICHI 

II mio lavoro all'Atac quasi sempre si svolge al centrodi Roma, 
qualche volta invece alia cabina "dell'ufficio informazione" e 
raramente su qualche linea periferica. 

Proprio su di una di questa, proveniente da Castelverde, (Zona, 
Castelli Romani), in un pomeriggio serale di luglio, transitavo 
tranquillamente col mio autobus carico di pendolari, quando, da un 
viottolo di campagna, un anziano signore, uscendo di corsa, mi 
faceva segni disperati, affinche potesse salire a bordo (la fermata era 
molto distante). 

Sebbene il regolamento lo vied, mi fermai a prenderlo (a volte il 
sentimento e piu forte dei regolamenti), intuendo qualche motivo 
piuttosto serio. 

Infatti aveva lasciato a Roma le chiavi di casa, e c'era una certa 
urgenza per recuperarle. 

Mi ringrazia moltissimo e, una volta arrivati a destinazione, per 
sdebitarsi mi regalo con amicizia e con prepotenza un cesto di fit hi, 
appena raccolti. Restai senza parola! 

Ma tra i saluti e la promessa di un ricco caffe alia prossima volta 
mi venne spontaneo a dire: A far del bene non si sbaglia mai! 

"Si!" 
"Perche, la conosce?" 
"Eccome! Sono stato al collegio di P. Minozzi a Potenza negli 

anni 45-50: mi chiamo Francesco Marino e mi ricordo benissimo di 
Don Fragola!" 

Ne segui un caloroso abbraccio, uno scambio di telefoni, e la 
certezza di vederci "la domenica mattina" all'Opera Nazionale. 

Alvaro Vitale 

A FAR DEL BENE 
NON SI SBAGLIA MAI. 

P. G. Semeria 
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FINCHE V/VRO 
RESTERO FEDELE AlPO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

P. Giovanni Minozzi nacque if 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 \'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondo le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

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

Mori a Roma I' l l novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL1A MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 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'apostolatosenzasoste afavoredegli 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), tra le sue orfanelle, il 15 marzo 1931. Ne e stata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

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

£ 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 tuttr i ragazzi 
bisognosi di aiuto spirituale e materiale. Nei suoi ultimi fini I'Opera e sorta per 
promuovere iniziative atte a favorire I'elevazione della gente nelle regioni 
d'ltalia meno provvedute. 

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casa disoggiornoespiritualita, 2 scuole magistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

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

IV 



IMMAGINI DAL NOSTRO BRASILE 

» : 

Ignazio I)e Oliveira, aspirante disc (po lo , sacerdote novello. 

I na immagine della processione offerioriale. 
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