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E QUESTA 

E 

LA VITTORIA 

CHE HA SCONFITTO IL MONDO: 

LA NOSTRA FEDE. 
S. Giovanni Evangelista 
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EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 
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IO CREDO 

Dio ha rivelato se stesso. Ma davvero? Quando e come e 
avvenuto? E quali sono le verita che ha rivelato? 

Senti anche tu che, se Dio ha parlato agli uomini facendosi 
conoscere, il fatto e immenso e determinante e non ci puo lasciare 
indifferenti; ma esige una risposta impegnativa, di vita e di comporta-
mento. 

Parleremo in seguito dei tempi e dei modi della rivelazione. 
In riassunto qui dico che tutto cio che Dio ha rivelato e 

compendiato nel Credo e la Chiesa ce lo propone nel suo insegnamen-
to. II Concilio ha questa bella espressione: «Piacque a Dio nella sua 
bonta e sapienza rivelare se stesso e manifestare il mistero della sua 
volonta, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Gesu Cristo, 
Verbo fatto came nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre, e sono 
resi partecipi della divina natura» (DV, 2). II Credo che recitiamo e 
detto anche simbolo e significa appunto la raccolta delle principali 
verita rivelate da Dio. Nella Chiesa i simboli sono piu di uno. A me 
piace ricordarne due: quello antichissimo, detto simbolo apostolico, 
e quello formulato da Paolo VI nel 1968, chiamato «Credodel Popolo 
di Dio». 

A fronte del simbolo (o Credo), che elenca verita sacrosante, 
comunicate da Dio agli uomini, quale deve essere la nostra risposta? 
Perche, una volta che ammettiamo la rivelazione, e come se Dio in 
persona comunichi, chieda una risposta, ci interpelli. Non possiamo 
far finta di niente. 

La nostra doverosa risposta comincia dalla mente e coinvolge la 
volonta. Sappiamo che per definizione Dio e onnisciente, non si puo 
sbagliare; Dio e bonta infinita, non ci puo ingannare. A Dio che 
rivela noi dobbiamo dire due cose: io mi fido di te; io sono convinto 
che tutto cio che mi dici corrisponde infallibilmente alia verita 
oggettiva. 

Si crede dunque alle verita rivelate da Dio in considerazione del 
valore supremo della persona che le rivela. Ecco il motivo che 
giustifica l'atto di fede. 
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«A Dio che si rivela — dunque — e dovuta l'obbedienza della 
fede» (Rm 1,15), prestandogli il pienoossequiodeirintellettoe della 
volonta. La vita del credente risultera quindi guidata dalla luce della 
verita che gli viene dalla rivelazione e risultera animata dalla vita 
stessa di Dio. Egli cioe entra in un rapporto personale con Dio, 
accettando il contenuto di salvezza del suo insegnamento e abbando-
nandosi fiduciosamente a lui appunto per realizzare la vocazionealla 
salvezza e alia comunione. 

Quindi la risposta da dare coinvolge tutto l'uomo, medianteuna 
profonda implicazione di vita. Al dono di luce e all'offerta della 
pienezza che viene dall'Alto, si risponde con il dono totale della 
propria umanita, espresso nei modi propri della natura razionale: 
accettazione della verita con lamente;adesionealle indicazionidi vita 
con la volonta, assumendole come criterio di comportamento. 

In tal modo la vita si eleva, seguendo la verita e il bene per forza di 
amore, e si consegue la gioia e la pace, ottenendo la salvezza e la 
comunione beatificante con Dio. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Io credo in Dio, 
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 

e in Gesu Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
pati sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, mori e fu sepolto; 
discese agli inferni; 
il terzo giorno risuscito da morte; 
sali al cielo, 
siede alia destra di Dio Padre onnipotente; 
di la verra a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remission*' dei peccati, 
la risurrezione della came, 
la vita eterna. Amen. 
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Rio de Janeiro e dominata dalla statua del Cristo redentore, che sta sopra la 
meravigliosa citta e ne e riferimento. 
Nel paesaggio della nostra anima, in cima alle azioni e alle aspirazioni, noi 
dobbiamo collocare Gesu Cristo e tenerlo come unico Salvatore e come unico 
Maestro di vita, seraa comprotnessi con l'utile, col comodo e col piacere. 
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SUORE FRANCESCANE DI S. ANTONIO 

Suor Maria Luigia del Cuore di Gesu, Suor Chiara Luciano, Riformatrice. 
Fondatrice. 

Questo Istituto ha la sua originc di vita contemplativa. E stato 
fondato da Suor M. Luigia del Cuore di Gesu, ispirandosi a S. Pietro 
d'Alcantara, il 12-12-1827, con titolo di «Solitarie Alcantarine» in 
Napoli ai Cacciottoli. In seguito, avendo ottenuto dal Re di Napoli 
Francesco I il Convento soppresso dei Frati Minori Conventuali in 
Via S. Antonio ai Monti, il 2-2-1829, la Serva di Dio, adagiata su di 
una sedia per la sua mallerma salute, seguita dalle Consorelle, ne 
prese possesso. 
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Alia sua morte fu succeduta da 10 Superiore, ispirate alia Vita 
Contemplativa. L'undicesima Suor Chiara Luciano, nel 1921 con 
nuove Costituzioni riformo il monastero mutando la Vita Contem
plativa in attiva, volendo che le sue Suore ben formate alia Vita 
interiore si dessero all'apostolato. La Congregazione cambio la 
denominazione con il nome «Istituto Suore Francescane di S. 
Antonio». Istitui Asili infantili.scuoleelementari, laboratori,Casedi 
riposo per gli anziani e apostolato parrochiale. Le opere ebbero ben 
presto grande sviluppo in 18 Case sparse nelle seguenti province, ove 
tutt'ora la Congregazione opera: Napoli, Caserta, Salerno, Beneven-
to, Campobasso, Bari, Calabria, Pescara, Roma. 

Nella prima Casa aperta in Pagani (Salerno) e stato istituito un 
corso completo di studio, dalla scuola materna alle Magistrali. 

In tutte le Case, secondo i tempi attuali si espleta l'apostolato con 
grandi sacrifici per mancanza del personale religiose dovuto a 
mancanza di nuove vocazioni. II Signore voglia benedire il nostro 
lavoro e concerderci la grazia di vedere un rifiorimento vocazionale. 

Con l'Opera il nostro Istituto collabora attualmente nella "Casa 
di Letizia", funzionante a Bonefro (Campobasso). 

Madre Alfonsina Tucci 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

VIVERE LA BUONA NOTIZIA 

Gia il battesimo e poi la cresima, cioe l'essere stati collocati in 
una situazione santa, impongono ad ogni cristiano, come risposta, di 
comunicare agli altri l'immenso dono ricevuto, in modoche tutti ne 
partecipino. Tutti infatti siamo stati costituiti in santita e mandati a 
diffondere la notizia di tale allegrezza per far partecipare tutti a tanto 
bene. 
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II dovere di annunziare al popolo l'immensa gioia che scaturisce 
dalle meravigliose realta, donate agli uomini dalla misericordia di 
Dio, diventa piu stringente in forza della professione religiosa, 
specialmente in quelle congregazioni che hanno assunto l'evangeliz-
zazione come carisma particolare. 

II carisma della Farniglia dei Discepoli e di evangelizzare. 
Vedremo chi, di preferenza. Evangelizzare, per i Discepoli, non e un 
vanto, non e un'attivita eludibile o intercambiabilecon ahreattivita 
meno specifiche: per essi evangelizzare e il dovere primario. 

II Discepolo, prima di tutti, e mandato a evangelizzare se stesso. 
Egli, conoscendo e praticando l'evangelo (la buona notizia) deve 
dunque annunziare a se stesso il mistero di Cristo, unico salvatore, 
unico maestro, verita e vita. E anche via, per la imitazione particolare, 
oserei dire familiare, che nedeve fare in quanto Discepolo. Piu che ad 
altri, si applica ai Discepoli la necessita di farsi «docibiles Dei» (Gv 
6,45). II loro itinerario di perfezione consiste nel costituirsi nella 
verita, che e Cristo, nel rendersi, con corrispondenza generosa alia 
iniziativa di Dio, consacrati nella verita (Gv 17,17). II Fondatore, 
come e suo stile, e perentorio al riguardo: «Lievitar di verita l'intera 
vita bisogna e camminar dritti nella luce, far fiorire ogni azione, 
anche minima, dalla luce che di dentro deve salire a investirci 
pienamente» (M 18). Tale impresa santa risultera da un duplice 
dinamismo: sul piano della conoscenza dottrinale e sul piano della 
vita, vissuta conforme a quella conoscenza. 

Su questa linea il tracciato e perfettamente indieato dalla 
esortazione paolina: «Vivendo secondo la verita nella carita, cerchia-
mo di crescere in ogni cosa verso di lui, che e il capo, Cristo...» (Ef 
4,15). 

II risvolto personaledella evangelizzazione sicoglienell'afferma-
zione di Giovanni evangelista, che P. Minozzi ha dato come Santo 
prolettore ai Discepoli, insieme a Giovanni Bailista: «Quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perche voi 
siate in comunione con noi. La nostra comunione e col Padre e col 
Figliosuo Gesu Cristo» ( 1 Gvl,3). II medesimoevangelistaattestadel 
Battista che era «una lampada che arde e risplende» (Gv 5,25), 
pienamente animato cioe dalla realta che andava strenuamente 
annunziando. 

Vogliamo farci un augurio? Eccolo: «Grazia, misericordiaepace 
siano con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesu Cristo, Figlio 
del Padre, nella verita e nell'amore» (1 Gv 1,3). 

Frate Masseo 
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P. TITO APOSTOLO DELLA 
FORMAZIONE SACERDOTALE 

P. Tito Pasquali 

Che l'Opera Nazionale per il Mezzogiornod'Italiacostituisca un 
dono della Provvidenza all'ansia di carita della santa triade: Semeria, 
Tito, Minozzi, questo e un punto fermo al quale rimaniamo 
saldamente ancorati. La forza della fede che lievita neH'interno di 
questo meraviglioso pugnello di umanita emerge da ciascuno, nelle 
sfaccettature delle singole persone. 
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Abbiamo chinato la fronte nell'ammirazione di P. Semeria, 
apostolo della carita. Ne abbiamo per poco isolato la figura pen he 
emergesse tutta la sua maestosa dignita di sacerdote della verita. Ma 
andiamo ora a guardare come la Provvidenza si rivela sostenitrice ed 
arnica attraverso l'inserimento di P. Tito, posto sulla strada di P. 
Semeria e di P. Minozzi per realizzare 1 Opera, sogno e tormento dei 
Padri Fondatori. 

—Tu es Petrus — aveva detto il Cristoal pescatoredi Galilea e lo 
aveva fat to pescatore di anime. II 18 Febbraio 1925 P. Minozzi scriveva 
a P. Tito: «Coraggio. L'aurora dell'Opera t'e affidata». 

Sapeva bene P. Minozzi che «i trattati educativi sono, come i 
programmi per le scuole, pubblicazioni da archivio o da biblioteca se 
mancano buoni educatori ad applicarli». E pose il dolce fratello Tito 
difronte alia realta cogente: formare sacerdoti per lo sviluppo 
dell'Opera. 

Non gli disse, pero, nulla che l'altro non sapesse gia. Non lo 
aveva forse individuato lui quell'angolo nascosto dell'Abruzzo in cui 
doveva nascere il Seminario? Non aveva lui detto a P. Minozzi, 
rientrando una sera da Calascio dopo l'inaugurazione della Colonia 
Agricola Frasca: «Facciamo qui il Seminario?" 

La risposta fu il seccorifiutodi P. Minozzi: — Dobbiamopensare 
agli orfani —. Ma il Seminario nacque e si sviluppo proprio la, dove 
lo aveva visto P. Tito, nella sua intuizione di uomo di Dio. Parla, il 
Signore, nel cuore dei buoni; le loro anime limpide sono sempre 
inconsapevoli interpreti della volonta di Dio. 

— Che cosa e il Seminario? — E la carita che si trasforma in luce; 
e la luce che aide e si irrobustiscenel donoquotidianodell'osservanza 
per amore; e il vivaio delle anime aperte alia missione sacerdotale, 
intesa come milizia d'amore per lo sviluppo e la crescita del Regno di 
Dio. 

La fiamma che va attentamente alimentata e pero il cuore del 
maestro dei seminaristi. Questo e il primo, grande insegnamento, che 
ci offre P. Tito; modello cui tutti sempre si riferiscono quando si 
parla di austerita di vita, quando si parla di sapiente quotidiana 
intesa con il sacrificio, accettato e vissutocome scuola di formazione. 

Non si puo trasformare in oro fino la rozza pietra, se non con 
l'attenta cura di chi vive, prima di tutto dentro di se, la indicibile 
fatica di eliminare le scorie, il tormentodell'ascesi, losforzodi offrirsi 
ai discepoli come esempio d'intransigenza contro ogni benche 
minima defezione. Tutto questo in silenzio, senza predica alcuna, con 
quella continuita senza soste, che non consente di lasciar trapelare 
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alcun lamento, per non scoraggiare i piu deboli. La guida deveessere 
forte, se vuole che la seguano quelli ai quali apre la strada. 

«L'educatore che sente, che conosce la sua vocazione, non finisce 
mai di formarsi» — scrivera poi P. Minozzi nei «Principi Educativi». 
Ma P. Tito questo lo aveva capito da solo e spese tanta cura per 
liberarsi di quelle pieghe del suo carattere che avrebbero potuto 
condizionare i risultati del suo lavoro apostolico. 

Provvidenziale fu la fraterna azione di sostegno spirituale, che P. 
Semeria e P. Minozzi gli offrirono per temperarne la personality in 
rapporto al compito che contavano di affidargli. Prima che nella 
gestione del Seminario, P. Tito dovette acquistare duttilita e consape-
volezza della vita pratica nella gestione delle Case dell'Opera. Quella 
di Potenza, prevista dai Padri Fondatori come la Casa modello, 
procuro a P. Tito lo scontro piu amaro. Egli avrebbe rischiato di 
rimanere vittima dello sconforto, se non lo avessero sorretto le lettere 
dei Padri Fondatori. Essi gl'iniettavano coraggio, insieme al buon 
Mons. D'Elia, anima santa e perspicace, che conosceva bene Potenza, 
che intui il dramma del giovane direttore della Casa degli Orfani di 
guerra e lo sorresse pafernamente. 

Le durezze del temperamento erano la ragione esteriore del 
disagio di P. Tito. Prevaleva invece, come motivo determinante, la 
insoddisfazione per la vita di quell'Istituto, che sapeva solo di 
organizzazione assai maleodorante di tatticismo ipocrita, ben poco 
attenta alia formazione cristiana dei giovani. L'integralismo dell'a-
zione educativa che P. Tito si riprometteva era assolutamente 
frainteso ed egli si irrigidiva esasperando i rapporti all'interno ed 
all'esterno della Casa. 

La lunga vista di P. Semeria e P. Minozzi aveva individuato 
l'ostacolo. I Padri Fondatori si alternavano nel sostenere il fratello 
piu debole, che avevano consapevolmente cacciato nella lotta per 
formarlo all'incarico che volevano conferirgli. Le loro lettere, ricche 
di consigli per il proseguimento del lavoro apostolico, avevano una 
sola mira: — spianare le pieghe del carattere —. 

«Alla tua forte rudezza abruzzese devi aggiungere questa dolce 
umanita che sa e perdona. Tu devi sorridere di piu, tanto di piu» — 
gli suggeriva P. Semeria nella lettera 22-9-24 ed in un'altra del 25-1-25 
ribadiva: "Misereor, ricordalo, e tratta con pieta anche te stesso. Non 
essere rigido, mangia, bevi e dormi». 

Sapevano, P. Semeria e P. Minozzi, che al loro confratello era 
permanente compagno «una personale nuvola nera di sofferenza» 
convinto com'era che «Se non si soffre non si edifica». 

P. Tito conosceva bene le difficolta della missione affidatagli e 
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nerilevo la portata nella lettera a Mons. Pasquale Leone del 30-12-23. 
L'Opera «questa istituzione provvidenziale non ha persone adatte 
alio scopo. E necessario pregare Iddio, perche le susciti piene di pieta 
soda e di vigoria tutta pura, tutta santa». 

Per questo egli amava la sofferenza; perche voleva presentarsi 
quotidianamente al Signore con le mani piene della sua sofferenza 
oltre che col cuore pieno di amore, per ottenere in dono l'aiuto della 
crescita spirituale. Per questo era duro con se stesso e si scontrava con 
la incomprensione degli altri. 

L'urto con le durezze dell'ambiente e con la sua rigorosa 
concezione dell'azione educativa esposero perfino il buon P. Tito al 
rischio di perdere la fiducia in se stesso. Ma P. Semeria e P. Minozzi ne 
conoscevano bene la tempra e lo avevano individuato come langelo 
della formazione religiosa. Doveva essere lui il padre del Seminario 
che sognavano per 1'Opera. P. Minozzi esplicitamenteglienescrisseil 
13-11-24: «I1 mio sogno per te, lo ripeto, e il piccolo seminario di 
Roma, quando il Signore ce lo dara». 

Occorre qui fermare per un istante l'attenzione su di un pun to 
chiave, che domina nel pensierodei treapostoli fondatori: il rapporto 
che intercede fra 1'Opera e la Famiglia dei Discepoli. Abbiamo visto 
che la figura di P. Tito s'inserisce fra P. Semeria e P. Minozzi in 
funzione di realizzatore del «piccolo seminario di Roma», sogno che 
sollecita il pensiero dei Fondatori fin dalle origini dell'Opera. — 
Perche? — dobbiamo chiederci. E la risposta e univoca, chiara: — 
Senza il Seminario 1'Opera non esiste. Attraverso il Seminario 
1'Opera riconosce e rivela il suo contenuto sostanziale: dar vita ad un 
movimento di formazione spirituale che «di questa umile Italia fia 
salute» attraverso la funzione di «evangelizare pauperibus». 

Questa e 1'Opera nella sua essenza, questa e 1'Opera che i Padri 
Fondatori hanno voluto; ma questa e anche la statura sacerdotale di 
P. Tito, realizzatore del Seminario, come nido che avrebbe garantito 
all'Opera la vitalita necessaria per adempiere la missione voluta dai 
Padri Fondatori. 

Non nasce 1'Opera nel Seminario di Roma, bensi nella ex 
Colonia Agricola Frasca in localita Vigne di Calascio nel Comune di 
Ofena, quella che era costata al buon P. Tito il vivace rimprovero di 
P. Minozzi. II 16 dicembre 1925 Ofena diventa la sede del Seminario 
per radunare e coltivare le vocazioni dell'Opera. P. Tito vi giunge da 
Amatrice con i 18 aspiranti raccolti nelle varie Case dell'Opera. 
Desolante la descrizione della casa, angusta ed assai rudimentale. 

«Bella era soltanto la Chiesina, scrive P. Tito, che valeva tutta la 
donazione Frasca, accogliente, raccolta, rifugio nostro quotidiano 
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per prendere coraggio dal Signore Eucaristico. Risuono subito di 
canti lieti, elevati dalla piccola schiera degli aspiranti, accovacciati 
alia meglio, poveri davvero, come Gesu a Bethlem e a Nazareth. 

«I1 nostro refettorio era una ex rimessa di cavalli che don Luigi 
Frasca aveva ereditata dallo zio e che aveva trasferito al Seminario per 
l'interessamento di Mons. Leone». 

Deprimente la descrizione dell'ambiente in cui era stato chiama-
to ad operare. Ma P. Minozzi gli aveva scritto: «Coraggio. L'aurora 
dell'Opera ti e affidata» e P. Tito non si accorse mai dei sacrifici che 
affrontava e, coi quali, quasi sgomentava i giovani seminaristi. 
Taceva a tutti le sue grandi e piccole angustie, ma non sidava tregua. 
Lavorava nei lavori manuali con tale lena che spesso gli mancava 
perfino il fiato per parlare. Mancavano i mezzi economici. Occorreva 
comprare anche l'acqua, quando non bastava quella che i vicini 
offrivano per carita. 

Ma l'Opera era una realta spirituale, la cui consistenza era 
affidata alia formazione che egli avrebbe saputo dare ai Discepoli. Ed 
ogni sacrificio era un fiore che poteva essere deposto sull'altare del 
Sacrificio Eucaristico per ottenere l'aiuto del Padre Celeste. I giovani 
educandi comprendevano questa predica muta e si associavano alia 
preghiera di P. Tito con lo slancio generoso di piccoli collaboratori. 

Questa e l'Opera alle sue radici, Opera che compie rapidi passi 
da gigante nella sua crescita. 

II 16 maggio 1926 P. Minozzi ottiene dal Vescovo di Ascoli 
Piceno il decreto di erezione in Pia Associazione dei sacerdoti sotto il 
nome di Discepoli. "Si voleva procurare Discepoli veramente ottimi e 
non raccogliere la zavorra. La qualita e non la quantita dev'essere 
sempre il tormento per noi» (lettera 9-11-1925). 

A P.Minozzi non pareva vero di poter stendere le Costituzioni 
della nuova congregazione religiosa e voile tutto l'aiutodelloSpirito. 
Per questo si rivolse a P. Tito perche nel Seminario si invocasse con 
fervore l'aiuto dello Spirito sul lavoro cui egli attendeva. E le 
Costituzioni si rivelarono un capolavoro di spiritualita e di saggezza. 
Erano il frutto della collaborazione piu bella che creature umane 
possano realizzare: tutti pregano il Padre, tutti ricevono dal Padre il 
sostegno della sua luce. E vita spirituale quella che forma un 
seminario; non una semplice comunita di quotidiani incontri sia 
pure nella preghiera, ma un protendersi, tutti e ciascuno, verso il 
Cielo per sentire la voce del Padre e viverne 1'insegnamento. Gesu e 
presente nel Seminario perche e presente in ciascuno dei suoi 
membri. Quasi scompare la dimensione fisica di ciascuno nella 
societa di preghiera che matura di giorno in giorno. Quella vita 
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spirituale non tramontera piu, perche nacque e si sviluppo nel nome 
santo di Gesu Maestro. 

A tanto fervore di spiriti fu sostegno e luce la esile figura di P. 
Tito, resa eterea dalla sua estraneita alia terra, ancora prima di 
raggiungere le vie del Cielo. 

Giovanna Vita 

PENSIERO MARIANO 

«Benedetta Tu!». 
Nella Bibbia e il saluto per le donne liberatrici. Mai la fantasia 

dei popoli ha potuto pensare una persona che potesse somigliare 
veramente a Maria di Nazareth, capolavoro della Grazia, non 
dea-madre. La voce della vecchietta, madre per miracolo, e la radice 
storica, non mitologica, e ne da la motivazione soprannaturale: 
«Perche hai creduto». 

II Vangelodelinea la personality della «Benedetta», storicamente 
individuata e precisa. Lei, la Figlia della Promessa, la prima della 
schiera dei benedetti, che da Lei imparano a credere rettamente, a ben 
vivere e a sperare nella desolazione amara del cammino. 

Sono essi i poveri del Signore, i quali, umili ed affamati, fanno 
esperienza della onnipotenza di Dioedella sua misericordia, fedeleed 
immancabilmente efficace. 

II saluto di Elisabetta rimbalza in ogni angolo della terra e si 
prolunga nei secoli. Maria di Nazareth, scelta e prediletta da Dio 
come fonte perenne di benedizione, estende il suo universale manto 
materno fino ai tempi e ai luoghi della fine, quando apparira come 
«segno grande nel cielo: la Donna vestita di sole». 

S.I. 
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1915-1918 
L'Opera benefica di P. Minozzi 

per i Combattenti 

Abbiamo considerato l'organizzazione delle «Case del Soldato». 
Sorvolando ora sull'organizzazione sempre piu completa e perfetta, 
lodata e incoraggiata e voluta da tutti, in tutto il fronte, per tutte le 
Armate, fermiamoci alquanto sul bene che da esse si ripercosse, 
principalmente sui Comandi che si sentirono appoggiati nella loro 
ardua «fatica». 

II Padre aveva capito, per esperienza sul fonte libico nel 1912, che 
al fante bisognava avvicinarsi, parlargli, svagarlo; era la via giusta, 
Tunica per rialzare il tono che si abbassava di continuo in quella 
guerra vasta e impegnativa. 

Molti i casi di intervento diretto sulla truppa, specialmente 
quando questi erano richiesti dai Comandi: 

«...il 6 maggio (1917), domenica, celebrai a Pubrida al 38° 
Fanteria e parlai ai soldati, commentando il Vangelo delgiorno. Non 
facile I 'ambiente, che il Reggimento era stato segnalato per gravi atti 
di ribellione, seguito dalle tremende fucilazioni. M'ascoltarono 
attenti, con evidente simpatia. Subito dopo la Santa Messa inaugurai 
la Casa che m'ero preoccupato di mettere su con una certa maggiore 
attraente larghezza. E nell'immediato pomeriggio organizzai corse 
nei sacchi, albero della cuccagna, lotterie, suonie canti. Capito anche 
Semeria - il mago delle lotterie - e dissepocheparole, di tra un dono e 
I'altro. La sera, stupenda e dolce sera, il campo era tutto una letizia 
armoniosa. Risuonarono dovunque liete e vivaci le grida: Viva 
I'ltalia! Viva il 38° Fanteria! 

II lunedi appresso, il 7, tranquillamente, rasserenato e calmo, il 
Reggimento ritornb in linea...» (Ricordi: Vol. 1° pag. 218). 

«...la stanchezza era giunta all'estremo, portata con irritazione 
riottosa, con implacabile risentimento. Comunque si guardava, 
insomma, la situazione appariva evidentemente grave, sgomentava. 
Si era indubbiamente alia vigilia di avvenimenti scuri, si camminava 
sbandati, alia cieca, verso I'abisso. 

Come rimediare nessuno lo sapeva, nessuno lo poteva piu. 
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Non restava che compiere intero ciascuno il propria dovere e 
attendere «in spe contra spem» gli eventi che maturavano nel mistero 
groviglioso della storia...» (Id. Pag. 264). 

«...aggravandosi la situazione di continuo e volendo, nell'ansia 
febbrosa, intensijicare a qualunque costo il piu possibile Vassistenza 
per diminuire alia meglio, quanto era in me, la tensione pericolosissi-
ma, ridurre, attenuare le roventi asprezze, calmare, quietare, addolci-
re gli animi, e non avendone i mezzi, risolvettidi recarmidi nuovo dal 
Presidente del Consiglio a Roma e manifestargli francamente, da 
italiano a italiano, acuore aperto, le mie cost fondate apprensioniper 
I'avvenire immediato della Patria. 

Presidente del Consiglio era ancora Paolo Boselli. Ebbi subito 
I'udienza. II Capo del Governo mi riceve alia Consulta, di sera tarda, 
con ogni affettuosita. 

Con I'accoramento e la foga della appassionata giovinezza esposi 
a lui quanto dentro m'urgeva, piu duro che dolce, premuto da 
un'angoscia indicibile. Mano mano che parlavo pero e riguardavo 
lui, il Capo del Governo, il timoniere della mia Patria in tempesta, mi 
cadevan le forze, mi sentivo mancare... Finii col tacermi. Non avevo 
piii coraggio. Mi faceva pieta I'uomo che pareami raggomitolarsi 
sernpre piu, pieta la Patria che mi vaneggiava davanti in una nebbia 
fitta. Dove andavamo? Che cosa eravamo? Che speranze restavano? II 
cuore struggevasi. Chinai la testa affranto...» (Id. Pag. 266). 

«...Ad amici intimi manifestai tutta la mia desolata preoccupa-
zione. E cercai ancora una volta di far arrivare al Comandante 
Supremo I'angosciato timore. Invano. Che s'era ormai incupito 
attorno a Cadorna, assorbito tutto dalla sua infaticata attivita tecnica, 
un clima di omerta adulatrice tale che non riusciva, al vento della 
verita, sfrangiarlo, romperlo, fugarlo. 

Non mi rimase che moltiplicare appassionatamente, con gli 
scarsi mezzi che avevo, da solo a solo, senza riposo piu, la propaganda 
fraterna e pregare...» (Id. Pag. 272). 

«...a contatto vivo con i Comandi e con le truppe, m'angosciavo 
per la irritata stanchezza generate che ogni giorno coglievo da per 
tutto, le cose della guerra andavano a rilento, stagnavano. II soldati 
proprio non ne potevano piu. A chi dirlo? Nessuno voleva sentirlo. 
Non piu rari i fatti diammutinamento con le conseguenti repressioni 
inesorate che inasprivano gli animi. 

Un giorno capito con Semeria a una Brigata provatissima. Vedo 
i soldati foschi. Lascio I'amico che, al fianco del Comandante, va a 
ripetere uno dei suoi discorsia una parte della truppa inquadrata e mi 
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allontano, mi perdo tra i gruppetti parlottanti basso qua e la. II 
malcontento era fondo. A poco a poco mi s'aprirono, sbottarono: per 
un inizio di ammutinamento s'era proceduto alia decimazione ed era 
stato fucilato per primo il miglior giovane della Brigata, benvoluto 
da tutti, figlio unico di madre vedova. II risentimento bolliva, 
asprissimo. A placare gli animi avevan chiamato a parlare, tra gli 
altri, un uomo politico, guerrafondaio imboscato; Vavevan fischiato 
senza riguardi, sfacciatamente. Quelgiorno era lavoltadiP. Semeria. 
Lo avvertii inutilmente: fischiato anche lui. Che n'era uscito umilia-
to, smagato. E non sapeva come consolarsene con me. La situazione 
crollava da ogni parte. E non c'era verso di farlo capire. Tremavan 
tutti, avevan paura tutti per vigliaccheria inspiegabile....» (Id. Pag. 
259). 

Don Virginio 

PIZZOLI. Fanciulle in costume nella Festa della Presentazione posano con la 
Superiora Sr. Alberta, il Parroco D. Fortunato e D. Romeo in visita. 
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UN "UOMO DI DIO": 
DON FRANCESCO MAIOLO 

Nel ventesimo anniversario della sua morte 

II 16 febbraio scorso, hooffertoilS. Sacrificioin memoria di Don 
FRANCESCO MAIOLO, ricorrendo il ventesimo anniversario della 
sua pia morte. E stato da parte mia un at to di devota riconoscenza. 

In vent'anni, la stalura umana e spirituale di questo pio 
Sacerdote si e venuta dispiegando in una luce sempre piu chiara alia 
mia mente, avvalorando la stima che impara adaveredi lui, durante 
la sua vita terrena. 

E proprio vero: a manoa manochegli anni ci allontananodalla 
dipartita dei nostri cari, si cancella o sminuisce in noi la memoria di 
cio che, anche nelle anime piu alte, e stato limitato e umanamente 
fragile, mentre risalta sempre piu la memoria di cio che in essee stato 
di valore eterno... 

Don Francesco Maiolo appare oggi veramente un «Uomo di 
Dio», secondo la significativa espressione usata da S. Paolo per il suo 
discepolo Timoteo (I Tim 6,11), un sacerdote, cioe, secondo il cuore 
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di Dio, pio, povero, tutto teso alia gloria di Dio e alia salvezza della 
anime, che merita, percio, di essere ricordato ed imitato, ad onore del 
Sacerdozio cattolico e della Chiesa Calabrese in particolare. 

* # * 

Semplice, lineare, eppur spiritualmente ricca, la sua vita. 
Nacque egli il 30 giugno 1900 a CORTALE, in Provincia di 

Catanzaro, al centro dell'«Istmo calabrese». 
Gia dal I Ginnasio egli entro nel Seminario di Nicastro, 

iniziandovi un corso di formazione spirituale e di studi, che segui con 
serieta e con fedelta alia sua vocazione e alle elette doti di cuore e di 
mente ricevute da Dio. 

Dopo il Ginnasio, passo nel Seminario Regionale «Pio X» di 
Catanzaro, per seguirvi l'intero corso superiore della formazione. 
Pote completare gli studi liceali solo dopo la parentesi del suo 
servizio militare (marzo 1918 - marzo 1919), proprio alia fine della 
Grande Guerra. 

Percorsi con onore gli studi di Teologia e il Curriculum degli 
Ordini Sacri, D. Francesco Maiolo il 29 aprile 1923 tocco la meta 
sospirata dell'Ordinazione Sacerdotale. 

Conseguita, l'anno dopo, la Laurea in Teologia, egli ebbe dal 
suo Vescovo di Nicastro la nomina ad Arciprete di Maida. II suo 
ministero decennale in quella Parrocchia dimostro quanto saggia 
fosse stata la scelta del Vescovo. 

Dopo un periodo trascorso a Cortale prima e poi a Nicastro, nel 
Gennaio 1939, D. Maiolo fu mandato Parroco a Gizzeria. 

Vi stette fino al 1946, quando fu trasferito a Nicastro, per quello 
che sarebbe stato il secondo ed ultimo periodo della sua attivita 
sacerdotale. 

Fu nominato Cappellano Maggiore della Cattedrale, ma fu 
anche, in seguito, Giudice del Tribunale Ecclesiastico e dal 1958, alia 
morte di D. Luigi Costanzo, Vicario Generale della Diocesi. 

La morte lo colse il 16 febbraio 1969, non ancora settantenne, nel 
compianto di quanti lo avevano conosciuto e avevano avuto modo di 
apprezzarne le doti e l'opera. 

Egli era, pero, serenamente preparato al gran passo... 
Non aveva scritto nel suo Diario: 
«LA VITA E GIOIA DI VIVERE NELL'AMORE. LA GIOIA 

DI VIVERE E DI MORIRE?»... 
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# # * 

// periodo piu significativo del ministero sacerdotale di Don 
Mario furono i sette anni, in cui egli fu Parroco a Gizzeria, «i migliori 
della mia vita», come ebbe a dirmi una volta. In quegli anni, egli pole 
manifestare se stesso nella sua interna vitalita, nel suo ideale di vita e 
di attivita sacerdotale. 

Gizzeria, paeseallora sui 5.000 abitanti,alle sue carenzeeconomi-
che e ambientali dovette aggiungere i disagi della guerra, anche per la 
sua posizione, lungo la strada nazionale litoranea, aperta al sottostan-
te golfo di S. Eufemia. 

D. Maiolo fu il Pastore adatto in quelle circostanze. 
Egli miro anzitutto al rinnovamento spirituale del paese, che 

trovo religioso e buono nel fondo, ma poveroanche moralmente... Fu 
visto francescanamente povero, tutto pieno di fede e aperto alle 
necessita altrui e fu amato e seguito con devozione, rispettato anche 
dai piu restii... 

Ebbi la gioia di conoscerloanch'io, in una visita al mio paese, in 
uno di quegli anni (1941 o 1943). La vecchia Chiesa Parrocchialenon 
aveva la «Ganonica» ed egli abitava in una casa privata. Era una 
domenica. Egli passo per la strada, solenne e composto, con la 
berretta in testa, col suo volto diafano illuminato da due occhi grandi 
e vivaci... Ricordo ancora 1'abbraccio che mi diede in Sacrestia, con la 
bella espressione, che poi sentii da lui tante volte: «Mio caro 
fratello!»; ricordo le preghiere e il canto da lui diretti dall'altare nella 
Chiesa affollata: era evidente la sintonia tra il Pastore e le sue 
pecorelle... 

D. Maiolo insistette sul Catechismo per tutti (in ore diverse, 
regolate dal suono della campana!!), sulla preghiera in famiglia, 
sulla frequenza ai Sacramenti; appiano contese, sano situazioni 
familiari irregolari. Chiamo leSuore ad aprire l'Asiloper i bambinie 
il Laboratprio per le giovani, auspico la Scuola Media nel paese... 

La Casa del Parroco egli, con felice intuizione, la chiamo «Casa 
di Carita S. Tarcisio», perche, si, ospitasse il Parroco, ma anche 
l'Asilo per i piccoli, il Laboratorio per le giovani, un'opera di 
assistenza per gli Anziani, un Salone per riunioni e per il teatro: una 
Casa, ci(X, di «fraternita cristiana», come diceva lui. Inoltre, nella 
stessa Casa egli auspico l'op>era degli «Accoliti», uomini consacrati a 
Dio per il servizio della Parrocchia e formanti la famiglia del Parroco: 
in fondo, un'anticipazione profetica di quanto poi ha decretato il 
Concilio, istituendo i «Ministeri»Sacridel Let toratoe dell'Accolitato 
e i «Ministri straordinari dell'Eucaristia». 
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Caldeggio molto, D. Maiolo, la consacrazione privata a Dio, 
anche nell'ambito della famiglia e della societa, gli «oblati», ricercan-
do e coltivando insieme le vocazioni sacerdotali e religiose. 

Le opere materiali egli le intese come opera di collaborazione di 
tutti (e non avrebbe potuto fare diversamente, per quei tempi). 
Comincio con la riedificazione dell'Icona di S. Giovanni (la «Cona»), 
all'ingresso del paese: raccontano ancora che condusse sul luogo i 
fedeli e porto lui stesso il primo sasso... Ognuno diede il suo 
contributo come poteva. Anche la fabbrica della «Casa di Carita» si 
avvio cosi... 

Quando, nel 1946, venne chiamato a Nicastro, D. Maiolo obbedi 
prontamente, trasferendo anche la «Casa di Carita S. Tarcisio» 
(fondata due anni prima), che d'allora divenne la sua dimora e il 
centro della sua attivita caritativa, affiancata presto dalla Tipografia 
«S. Cuore», che desse lavoro ai ragazzi poveri da lui assistiti nella 
Casa. 

Fui ospite della «Casa S. Tarcisio» il Sabato Santo del 1951, 
Sacerdote Novello, in attesa dell'ingresso a Gizzeria, il giorno dopo. 

Fu un'accoglienza davvero «onesta e lieta», nella Casa francesca-
namente povera, ma tanto familiare. D. Maiolo aveva con se un 
gruppo di ragazzi, con un giovane Sacerdote e alcune giovani 
«Oblate», che lo avevano seguito da Gizzeria. Fui lieto di aiutarlo nel 
particolare lavoro pastorale di quel giorno: portai la benedizione 
pasquale ai fedeli di un Rione e ai detenuti nel Carcere: esperienze 
indimenticabili... 

Affabile, sereno, disponibile lo trovai, quando potetti fargli 
visita, negli anni seguenti, nel suo ufficio di Vicario Generale, nella 
Curia Vescovile. 

La sera del 31 luglio 1968, mi concesse di celebrare la Messa nella 
Cappellina della Casa, durante la quale egli confer! la Cresima ad un 
mio giovane amico; vi partecipo anche un miocarissimoZio. Fu un 
«convito di grazia», di cui egli fu lietissimo di essere il ministro. 

Qualche giorno dopo, nella Cattedrale ascoltammo la sua voce 
umile e chiara rendere omaggio, a nome della Diocesi, al Vescovo, 
Mons. Luisi, che lasciava la sede, per partire Missionario in Brasile. 

Non avrei mai pensato di sentire, qualche mese dopo, la notizia 
della sua morte... Avevo conosciuto un altro Sacerdote santo!... 

* # * 
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Nell'ultima riunione della Conferenza Episcopale Calabrese, 
tenuta a Cosenza in febbraio, i Vescovi hanno riaffermato che lo 
sviluppo reale della Regioneebasatoessenzialmentesul rinnovamen-
to della vita morale, di cui i pastori di anime sono evidentemente il 
cardine. 

«I1 prete della terra calabrese — essi hanno detto — per 
rispondere alle esigenze della Regione, deve essere il prete della 
disponibilita alia preghiera, al dialogo, alia missioneed al coinvolgi-
mento eon la gente, vivendone la storia spesso travagliata». 

Mi esembrato, leggendoquesteaffermazioni, di vedervi delinea
te perfettamente la figura e 1'opera di Don Francesco Maiolo. 

D. Tommaso Molinaro 

BONEFRO. Suor Marcellina ha festeggiato il 25° di vita religiosa. L'hanno 
circondata con affetto e riconoscenza parenti, amici, conoscenti, anziani. «Dalla 
comunita bonefrana a Sr. Marcellina l'augurio di pace e di bene per il suo spirito, 
per la sua serenita, per un ancor lungo lavoro, sereno e proficuo, al servizio degli 
anziani e dei malati; e perche continui ad essere forte nel fare la volonta di Dio, a suo 
merito e a nostra edificazione» (Colitto Adele). 
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PERISCOPIO 

IL DRAGO CERTO 

Molti avranno sentito parlare di Padre David Maria Turoldo dell'Ordine dei "Servi di 
Maria", da parecchi anni Parroco a Sotto il Monte, luogo natale di Giovanni XXIII. 

Sacerdote e poeta, egli ha I'anima traboccante di aneliti profetici difede, di caritd verso i 
bisognosi soprattutto nello spirito, di speranza invincibile nel Cristo e nella Sua Chiesa. 

"Gli Ultimi", injatti, e il titolo di un film da lui ispirato, "La terra non sara mai 
distrutta", il titolo di una sua "sacra rappresentazione". 

Padre Turoldo ora e segnato dalla infermita del secolo, come Mons. Franceschi, il 
Vescovo di Padova, da poco salito alcielo, come Papa Giovanni, come... ilnostro canssimo 
Padre! 

Ed ecco la sua voce di "uomo ferito", ma credente, si e elevata nei "Cinque Canii 
dell'Infermita", come quella di un novella Giobbe... 

"leri infatti all'ora nona mi dissero: I II Drago e certo, insediato nelcentro I delventre 
come un re sul trono. / e calmo risposi: Bene! Mettiamoci I in orbita: prendiamo 
finalmente I la giusta misura davanti alle cose; I con serenita jacciamo I'elenco: e 
I'elenco e veramente breve I ". 

Nei "Canti" si svolgono i sentimenti dell'uomo in pena, che, nelle strette del dolore, 
raccoglie le forze della sua fede, per slanciarsi nell'abbandono in Dio. 

"Mostrami il tuo volto, I il tuo volto io cerco, Signore. I Invece, ne volto, ne 
immagine, I ne segno, ne figura alcuna: Nulla! Piu che il vuoto, un nulla totale! I (...) 
...Invece chiamate I tutte le creature, angeli e giusti I ariempireicieli di canti: I enon 
chiedetegli nulla! I (...) 
Questo e il dolce mistero: I che si esistera per sempre: e lui I ti accoglierd nel suo 
Essere, per sempre, I mentre tu sarai la sua I indistruttibile coscienza, per sempre! I ". 

Nella sua "Via Crucis", P. Turoldo e divenuto, con piu inctsivitd, un interprete dei nostri 
dolori e delle nostre speranze: un altro esempio di come si possa seguire Cristo sofferente, per 
seguirlo poi nella gloria... 

"ROSONE D'ORO" 1988 • CITTA DI PIANELLA (PE) 

Nella terza edizione del Premio Internazionale di Lettere, Scienze ed Arte "Rosone 
d'Oro" - Cittd di Pianella, sono stati premiati: 

per la cultura abruzzese, il Prof. Ermanno Circeo; 
per la letteratura, il poeta sovietico Eugenio Evtuscenko; 
per le scienze, il Premio Nobel Rita Levi Montalcini; 
per l'arte, Giovanni Carandente, studioso e critico d'arte, Direttore della Biennale di 

Venezia. 
Noi ci congratuliamo soprattutto con il Prof. Circeo, Ex-A lunno dell'Opera, Docentedi 

Letteratura Italiana presso I'Universita di Chieti e autore di parecchi saggi su figure e 
movimenti letterari italiam dell'800 e del 900, con un'attenzione particolare alia Regione 
abruzzese. 

Tutta la famiglia dell'Opera, i Discepoli in particolare, gli porgono i migliori auguri! 

D. Tommaso Molinaro 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Gesu, dopo la risurrezione, arrostisce dei 
pesci sulla spiaggia, per i discepoli, nella nebbia 
dell'alba. E la storia stessa dell'umanita che 
approda a quest'esito di altissima semplicita. 
Claudia Magris. 

* Senza la presenza dell'Assoluto nel relati-
vo, deU'Eterno in seno a cio che muta, tutto 
ricadrebbe in polvere. Henry de Lubac. 

* Forse la rivoluzione del XXI secolo non 
sara principal men te teologica, ma morale e reli-
giosa: un grande ritorno verso le sorgenti del 
divino, che e come una nuova partenza per 
l'avventura umana. Virgilio Fantucci. 

* Bisognerebbe insegnarla meglio la reli-
gione, questo si. Ma la religione come materia di 
studio e una pietra su cui l'intelligenza si affila. 
Se ne sostanzia la fede, per chi ce l'ha o la cerca. O 
ne vengono fuori i Voltaire, i Diderot, i grandi 
increduli e anticlericali. Leonardo Sciascia. 

* II politico di razza recita la sua parte 
meglio che puo senza pensare al loggione. Chan-
fort Leonard. 

* Gesu Cristo e uomo vero, uomo straordi-
nario, uomo unico: inedito fino a quel tempo, 
irripetuto fino ad oggi, irripetibile (lo ammetteva 
anche Renan) nel futuro. Virginio Rotondi. 



OFENA — SEMINARIO DEI DISCEPOLI 

Dopo l'inverno, anche qui secco, la pioggia, non molta, ha fatto 
riprendere il cammino alia natura nel migliore dei modi: abbiamo 
avuto una fioritura dei mandorli tranquilla e lunga... Speriamo! 

Proprio cosi nella nostra Casa, desiderosa di tempi migliori: 
dopo otto anni, si e potuto riaprire il Noviziato. 

Dal lontano Brasile, dove da qualche anno palpita, umilmente e 
timidamente, l'ideale dei Discepoli, e venuto un fiore. 

Nelson Calegari, un giovane brasiliano trentenne, studente del 
III Corso di Teologia, dopo aver fatto, l'anno scorso, il Probandato 
con D. Mario Natalini, e venuto assieme al Padre Superiore, per fare il 
Noviziato tra i Discepoli. 

La sera del 19 marzo, Domenica delle Palme, in una cerimonia 
suggestiva, storica per noi, potremmo dire, si e svolta la sua 
Vestizione Religiosa, per le mani del nostro Padre Superiore, assistito 
da D. Berardino De Iulis, nominato Padre Maestro; con la Benedizio-
ne Eucaristica, si e aperto il Corso di Noviziato. 

La nostra Cappella era affollata da una cinquantina di Ex-Alun-
ni, venuti apposta, nel loro ritorno a Roma da Roccadimezzo. 

Che possiamo dire? 
Siamo umilmente tocchi da tanta benevolenza del Signore verso 

la nostra piccola Famiglia e con fiducia rinnoviamo la nostra 
dedizione a Lui. 

Non guardi Egli ai nostri demeriti, ma solo fecondi con la Sua 
Benedizione il solco di bene aperto dal nostro Venerato Fondatore e 
che i nostri Confratelli Missionari stanno faticosamente continuando 
nel Brasile! 

T.M. 
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DO BRASIL 

La grazia dell'acqua 

L'acqua e elemento vitale, il sole ne e reggitore e amministratore. 
L'evento della redenzione, suggellato dalla Pasqua del Signore, ha 
ripresentato alia nostra considerazione la simbologia dell'acqua, che 
purifica, che vivifica. E la grazia che scaturisce dalle sorgenti della 
salvezza e ci punfica e ci giustifica e ci vivifica, per i meriti del 
Sal va tore. 

Ma qui non intendo entrare in un discorso di specifico contenuto 
religiose voglio solo accondiscendere alia suggestione del ricordo. 

I cicli dell'acqua amministrata dal sole li ho sperimentati in 
Brasile, durante il mese di febbraio, che cade nella stagione calda. 
Piove una pioggerella insistente, che penetra e tempera la terra. Poi 
esce il sole. II sole e cocente. Appare per qualche ora. Provoca una 
immediata e vasta vaporazione. II cielo si ricopre nuovamente di 
nuvole e l'acqua torna a piovere a torrenti: una pioggia calda che 
quasi non bagna. A scadenza breve poi ricompare il sole. Cosi la 
vegetazione lussureggia, e tutta verde, potente. Se anche pianlassi un 
bastone secco, qui nascerebbe. La gente cammina sotto la pioggia, a 
frotte, sulle strade di fango' scalza e a petto nudo, godendosi il senso 
di frescura che proviene dalla camicetta inzuppata, che poi si asciuga 
addosso. 

L'acqua fresca da bere usa poco qui. L'abitudine e con i succhi e 
le bibite dolciastre. Nellecasec'eun recipientedi terracotta con acqua 
filtrata. II vino e un lusso insostenibile. 

L'acqua. E il sole. L'erompere della vita. L'incedere della 
stagione della raccolta. E poi la consumazione. Cosi per la esistenza, 
che qui chiude presto il suo ciclo breve. 

«Io mettero acqua nel deserto — dice il Signore — e fiumi nella 
steppa per dissetare il mio popolo». II popolo brasiliano ha sete di 
Dio. Che possa bere l'acqua della grazia, attingendola alle sorgenti 
della salvezza, derivata a lui da ministri di Dio come da canali che 
irrigano la vita. 
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Popolo in cammino 

I pochi mezzi privati di locomozione e le numerose corse e 
fermate dei mezzi pubblici evidenziano la gente che cammina a piedi. 
A gruppetti, giovani e meno giovani, camminano ai bordi della 
strada. E spettacolo abituale, che colpisce il forestiero. A noi 
l'automobile ha tolto l'abitudine di camminare, anzi il gusto e la 
salute. Accenno una immagine. II popolo brasiliano e un popolo in 
cammino, sta facendo l'esodo verso una vita sociale confacente alia 
dignita della persona umana. Ma e un popolo scamiciato e incerto. 
Ha bisogno d'essere accompagnato nell'esodo. Ha bisogno di buoni 
governanti e di regole democratiche che ne segnino il cammino 
ascensionale. La Chiesa cattolica puo tendergli la manoamica, che lo 
indirizzi, lo attrezzi e lo sostenga. 

La citta meravigliosa 

Da Itaqua si arriva a Rio con la Dutra, autostrada che abbiamo 
percorso (Don Mario e io) in onibus, come dicono qui. L'autostrada e 
aperta a tutti, pedoni compresi. Gli autobus di linea vi hanno le 
fermate per prendere i viaggiatori. Vi si immettono anche strade 
secondarie. 

RIO DE JANEIRO. Vista panoramica della Baia del Cuanabara col Pan di 
zucchero sullo sfondo. 

25 



Son capitato a Rio de Janeiro in una giornata bollente. II caldo 
faceva segnare quaranta gradi. Di refrigerio era lospitalita dei Padri 
della Consolata, con P. Orazio superiore italiano. 

La gente in Brasile ti accoglie con trasporto, ti convita con 
cordialita, stabilisce con te un'aria di casa, ti mette a tuo agio, subiio 
circondandoti di premura, piu che amichevole familiare. Questo 
clima avvolge le relazioni. Tra religiosi l'aspetto si accentua, espri-
mendo dolcemente l'umanita della fratellanza in Cristo. 

Dicevo di Rio. 
II Corcovado, con la statua di Cristo aha trentuno metri, domina 

la citta e il paesaggio e ne costituisce il simbolo e la chiave di 
conoscenza. La dimensione religiosa si estolle nel popolo brasiliano, 
anche se la pratica non riceve sempre la forma appropriata. 

DaH'altura si estende il paesaggio con le dole issime spiagge e 
l'oceano turchino, come se dieci Napoli si assommassero nella estesa 
morbidezza del panorama. 

Rio e una citta di fantasia, dignitosa nei suoi quartieri, nelle sue 
piazze, nei suoi edifici. E stipata di gente in tutti i luogbi, incantevole 
negli scorci sul mare sovrastato tipicamente dal Pan di zucchero, 
dalla spiaggia di Copacabana alia Baia di Guanabara. La vita, va 
bene, dovunque prorompe, e una forza, la quale si riversa e colora di 
festa le strade. 

Ecco la nuova c attedrale dedicata a S. Sebastiano, originate nelle 
linee architettoniche e ben riuscita per la funzionalita. 

Ma rimane stridente il contrasto: accanto al decoro dei quartieri 
si annida la miseria delle favelas. 

Rio e la c it ta famosa per il carnevale, una festa che la mobilita e la 
fa impazzire ostentandola di fronte al mondo intero. Ed e la citta del 
pallone. Per il calcio i brasiliani si esaltano. Ecco il monumentale 
stadio del Maracana, il piu grande e il piu bello del mondo. 

Sorprendente e il buon servizio delle autolinee urbane, frequenti 
e veloci, con autisti pero spericolati, che sottomettono i poveri utenti 
agli effetti delle gincane e delle montagne russe, correndo, special-
mente di sera, per le vie cittadine. La nostra Atac al confronto e 
distanziata di parecchie lunghezze. 

Nei bairros 

La missione dei Discepoli, si svolge, mediante la parrocchia di 
«Gesu Divino Maestro» e le Cappelle dipendenti, nei bairros. In 
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quelle borgate, popolose e povere, c'e bisogno di tutto, a cominciare 
dalle opere di urbanizzazione. 

C'e bisogno della Cappella, che sia insieme chiesa, scuola, luogo 
di aggregazione e di promozione umana. Per costruire la Cappella ci 
vogliono i soldi. E la gente i soldi non ce li ha, ne vi provvede 
l'amministrazione statale, ingolfata nei debiti e sbalestrata dalla 
inflazione galoppante. 

C'e bisogno di costruire l'edificio della chiesa matrice, corredan-
dola con gli ambienti adatti per le attivita pastorali. 

C'e bisogno di mettere su la piccola Casa di formazione per gli 
eventuali aspiranti Discepoli. 

Infine c'e nei propositi la costruzione di una valida struttura di 
assistenza per i minori, che aggiunga un significato specifico alia 
presenza missionaria dei Discepoli. In Brasile la condizione minorile 
e una calamita: «attualmente ci sono trentasei milioni di bambini, di 
cui otto milioni vivono nelle strade, dormono sotto i ponti, non 
conoscono i g^enitori, non hanno nessun affetto ne l'hanno mai 
sperimentato. E gente che man mano che cresce puo uccidere con una 
facilita irrisoria». 

Dove trovare i fondi per far fronte a tali esigenze? 
Si tratta di una iniziativa di carita pura e semplice, che vuol 

portare aiuto a gente che ne ha veramente bisogno. In nome della 
carita abbiamo percio l'ardire di fareappelloai nostri Amici, ai nostri 
Benefattori, ai nostri Lettori. Aiutateci. Abbiamo bisogno di settecen-
to milioni. Questa cifra elevata si potra raggiungere anche addizio-
nando piccole offerte. 

R.P. 

ITAQUAQUECETUBA. Alcune Cappelle e volontari per costruirle, guidati dal 
nostro D. Mario Natalini missionario. 
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ROCCADIMEZZO MERITA UNA CRONACA 

Quest'anno ho avuto I'opportunita di conoscere la realta parrochiale di 
Roccadimezzo, pienamente manifesta net giorni della settimana santa. La celebra-
zione dei misteri pasquali ha convocato la compagine ecclesiale in tutta la sua 
varieta ed organicita, rivelando una Chiesa vix>a ed in jermento, in vista della sua 
mtegrale edificazione. 

La popolazione e intervenuta numerosa alle varie liturgie, partet ipando eon 
devoto raccoglimento, anche quando risultavano un po' lunghe, a causa delle 
cerunonie tipiche del Trtduo Sacro. 

Commoxiente e stata la emula alternanza dei fedeli di ogni eta aU'adorazione 
eucaristica del Giovedi santo, maugurata con un'ora di Veglia per le Vocazioniche 
il Signore voglia suscitare e accrescere nell'universa Chiesa ed in questa sua 
porzione. 

Gremita la Chiesa Madre per I'azione liturgica del I'enerdi santo, a cui ha fatto 
seguito una composta e partecipata processione del 'Cristo morto' con la pratua 
della Via Crucis per le vie del paese. 

La notte e ilgiorno di Pasqua hanno registrato un gran concorso di fedeli, tale 
da necessitare la celebrazione di ben cinque sante Messe, tutte affollatissime. 

Per le confessioni e per la predicazione si e prodigato il padre gesuita 
Tommaso Ambrosetti. 

Le funziom della settimana santa sono state preparate con cura e raffinatezza 
da tutta la parrocchia. 

Don Vimeruo ne ha curato, come regista, i minimi particolari, facendo 
attenzione the tutto riuscisse decoroso, composto ed espressivo per i fedeli, 
suscitandone la devozione. 

Volenti e dinamiche, le donne di Azione Cattolica, sotto il consiglio e 
I'esperienza della giomne (nello spirito!) Teresa, hanno lustrato suppellettili e 
altari della Chiesa, allestendo in poche ore un sontuoso «sepolcro» guarnito di 
drappi, fiori e luci. Tali «pie donne» sono una vera benedizione e la loro operosita e 
di valido aiuto nella parrocchia. Vi fossero in tutte le chiesel 

Anche i giovani hanno offerto il loro x>alido e richiesto contribute) per le 
liturgie pasquali, sottoponendosi, da meta febbraio, ad un vero tour-de-force per 
impreziosire con il canto il messaggio della Pasqua. E cosi, con grande impegno e 
spirito di corpo, hanno provato e nprovato fino alia perfezione un pregevole e 
complicato «alleluia» a quattro voci, che e tutto un nncorrersi di voci festanti, 
simili ai rintocchi delle campane che annunziano il giorno radioso del trionfo di 
Cristo. Durante le x>arie celebrazioni hanno eseguito corali polifonici di Bach. 
Handel e di auton ptu a noi contemporanei, tutti di ottimo gusto. 

Ultimi nella serie, ma non di meno lodevoli, vanno ricordati i chierichetti. II 
loro numero cresce d'anno in anno, dopo opportuna e seria preparazione; a 
tutt'oggi raggiungono la considerevole quota di 36. La loro eta xm. dai sette ai tredici 
anni. Tutti ragazzi attenti, compresi del loro semizio mmisteriale all'interna della 
comunitd ecclesiale. 

I piu granduelli, gia menzionati inaltre relazioni, sono mipeccabili cerimome-
ri, a cut anche I'Arcivescovo de L'Aquila sottosta! 

Assidua e stata la loro partecipazione alle funziom sacre, sfidando, specie i ptu 
piccoli, il sonno della Veglia Pasquale. 

La loro presenza e un richiamo ai grandi della fedelta a! servizio dnnno e una 
speranza per un avverure piu «giox>ane» della Chiesa. 

L'augurio e che la parrocchia vivat, crescat, florescat in Domino. 

Cesare Faiazza 
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HA S V E G U A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

L'AMORE VICENDEVOLE COME DISTINTIVO 
«Da questo vi riconosceranno che siete miei 

discepoli, se vi amerete gli uni gli altri» (Gv. 14,35). 
E il primo dei comandamenti. 
Troviamo l'esortazione a comportarci in questo 

senso nella nostra vita anche nell'apostolo Paolo: 
«Come il Signore vi ha perdonato, cosi fate anche voi. 
Al di sopradi tutto vi sia la carita cheeil vincolodella 
perfezione» (CI. 3,15). 

Siamo chiamati a professare la nostra fede di 
cristiani a vincere il male con il bene, l'odio con 
l'amore, a saper perdonare a coloro che ci fanno del 
male e persino a pregaie per essi. 

L'esempio ce lo da Gesu sulla Croce che pregava 
per i suoi crocifissori, fino a scusarli presso il Padre 
(Lc. 23,34). 

Mostrare la guancia a chi gia ce ne ha percossa 
una, non e virtu passiva, ne debolezza di carattere; e 
magnanima fortezza di carattere e forza di spirito, che 
costruisce con le armi del bene, anziche distruggere 
con quelle dell'odio, che genera vendetta. 

Ci aiuti a realizzare la nostra vita neH'amore 
fraterno la preghiera di San Francesco: 

Oh Signore! fa di me uno strumento della tua 
pace: 

Dove e odio fa ch'io porti amore. 
Dove e offesa, ch'io porti il perdono. 
Dove e discordia, ch'io porti 1'unione. 
Dove e dubbio, ch'io porti la fede. 
Dove e errore, ch'io porti la verita. 
Dove e disperazione, ch'io porti la gioia. 
Dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
La missione del cristiano e operare il bene e 

diffonderlo per costruire un mondo che si ama. 

Don Antonio 



E TEMPO DI SINERGIE 

La parola SINERGIA e una delle tante del nostro dizionario, ma non usata 
romunemenie. 

II concetto che esprime e, pero, importante ed applicabile anche alia nostra 
realta associativa. 

I.a prima volta c he 1'ho sentito usare e stato ad una conferen/a della IBM inc ui 
si parlava di Sistemi evoluti, della loro autonomia, della necessita che le varie 
componenti del Sistema interagissero tra di loro per produrre tutte assieme tin 
risultato superiore, maggiore della somma dei singoli risultati. 

Qnesta immagine mi e subito piaciuta e mi ha c reato una assoc iazione di idee. 
Mi sono detto, allora, la grande Famiglia dell'Opera Nazionale per il 

Mezzogiorno d'ltalia e un SISTEMA complesso, voluto dai Padri Fondatori 
suddiviso in sottogruppi, ciascuno dotato di propria autonomia e di propri scopi. 

I.e componenti del SISTEMA sono: 
— la Famiglia dei Discepoli, che, nell'attuazionedei propri fini congregazio-

nali, dirige anche l'Opera; 
— le Ancelle del Signore, c he lavorano anche nelle ( i i y dell'Opera; 
— le altre varie Congregazioni, che prestano il loro serviziodi carita in molte 

Gase dell'Opera; 
— la Assoc ia/ione degli Ex-Alunni, che e il frutto mature) del lavoro svolto 

dalle altre componenti. 
II tempo e propizio per incrementare concordemente le forze di tutte le 

componenti per create dei RISULTATI sorprendenti. 
Qui, naturalmente, mi riferisco al lavoro necessario per FAR GRESGERE 

numericamente e qualitativamente la nostra Assoc iazione Ex Alunni; ma credo si 
possa parlare anche del contrario. I Discepoli e le Ancelle hannobisognodi crescere 
numericamente e, quindi, e necessario un coinvolgimento anche degli Ex per 
questo fine. Indirizzare ad essi ragazzi e ragazze orientati a consacrarsi al Signore e 
collaborazione preziosa. 

D'altra parte, lanti ragazzi e ragazze sonopassati nelle case dell'Opera dal 1921 
ad oggi. Se potessimo contarli tutti potremmo tranquillamente dire c he sono staii 
centinaia di migliaia. REGOLARMENTE isctitii alia Assoc iazione oggi ne 
(ontiamo poco menodi un migliaio. Poca cosa, credo, rispettoal tantissimolavoro 
fat to. 

Deve essere, pertanto, interesse di tutte le varie componenti quelle) di 
RISGOPRIRE e di far c onoscere, a quanti scino passati nelle varie istituzioni, c he 
esiste una Assoc ia/ione che opera e che vive di quegli ideali che ci sono state 
(opiosamente inc ulcati in tanti anni di formazione. 

II RISULTATO sara certamente maggicsre, se tutti lavoreremo in sinergia 
mirando alio sccjpo comune. 

Michele Leone 
Presidente 
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Ci ha lasciati anche GIOVANNI ANELLI, il 18 marzo di 
quest'anno, all'eta di settantotto anni. 

Alle escquie, officiate da D. Romeo e D. Antonio, reduci, con 
molti degli intervenuti, dalla celebrazione della Pasqua dell'ex a 
Roccadimezzo, c'era un gruppo folto e qualificato di Ex-alunni a 
condivideie il dolore della pcrdita. A ragione. Giovanni fu l'ex-alun-
no tipo. Orfano di guerra, da Genzano di Lucania, suo paese nativo, 
ando alunno all'Istituto «Principe di Piemonte» di Potenza, adoc-
chiato, coltivato e mandato da P. Minozzi all'Ariana di Tunisi e poi 
da lui chiamato a lavorare nella Sede Centrale dell'Opera a Roma. P. 
Minozzi lo riguardo come figlio; e lui corrispose con generosita alle 
attese paterne, prendendosi dapprima il Diploma di maestro, eserci-
tando poi le funzioni di Direttore didattico, conseguendo infine la 
Laurea in filosofia. 

Fu educatore a tempo pieno, Giovanni, genitore dedito, cultore 
degli studi, lavoratore instancabile, serio, fidato, fedele sempre. Su lui 
si pote sempre con tare. 

Alia famiglia dedico totalmente la volonta, la mente, il cuore. 
«L'altro ieri ero con la nidiata dei nipoti — scrive nel Diario 
occasionale — e le due figlie, a casa mia. Ero contento di vederli cosi 
vivaci e giocherelloni: sono il nostro avvenire, la nostra immortalita 
naturale». E ancora: «Tutti gli Anelli riuniti, che soddisfazione!». 
Poi manifesta l'anima della sua presenza nella famiglia, associandovi 
la consorte Maria: «I nonni, instancabili, hannocercatodi facilitare, 
nel miglior modo, la loro attivita costante e la loro fede, ingigantita 
dall'umana esperienza della perdita dei genitori in guerra e dall'esem-
pio dei santi sacerdoti ed educatori, Padre Semeria e Padre Minozzi, 
sostegno mirabile della loro vita, giovanile, virile*. 
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Lo piangono percio inconsolabili la vedova Maria Valenti, 
ex-alunna anch'essa della prima generazione, i figli Tina, Graziella e 
Filippo e la promettente corona dei nipoti. 

Ma famiglia per lui fu anche l'Opera, vivendo egli ed operando 
con riferimcnto filiale soprattntto a P. Minozzi. AU'Associazione 
degli Ex-alunni diede il suo impegno e il suo tempo, pure come 
membro del Consiglio direttivo. Con gli scritti fu presente sul 
periodico La Sveglia e, poi, in Evangelizare. 

Ora non e piu tra noi. Ma ecertamentecon noi. Abbiamopregato 
per lui, condividendo con i familiari e i congiunti il rimpianto della 
sua bonta e della sua operosita, coerentemente espresse ton la 
professione della fede cattolica, che lo sorrese sempre e lo animo. 

R.P. 

SPIZZICANDO 

Fra le notizie che hanno riempito neigiorni scorsi leprimepagine dei giornali, 
c'e stata una notizia abbastanza sorprendente, che potrebbe dwentare una delle 
scoperte piu affascinanti e piu utili socialmente. 

Mi riferisco alia produzione di energia pulita. 
Due scienziati americani Stanley Pons e Martin Fleischmann, dell'I 'niversila 

dell'Utah, hanno registrato un brei>etto ed hanno asserito di essere riusciti a creare 
in laboratono, con mezzi non difficilissimi, la fusione nucleare. 

Se la notizia sara confermata escientificamenteprovata,siamoagli imzidi una 
nuova epoca, quella delienergia a basso costo e sopratutto senza grossi nschi. Gli 
scienziati di tut to il mondo ora sono in subbuglio e cercano di npetere anche loro il 
fenomeno. I due scienziati naturalmente mantengono il massimo riserbo e si stanno 
organizzando per sfruttare commercialmente la loro scoperta, che gli e costata 
cinque anni di lavoro. 

Oltre a stare a guardare, per il momento non possiamo far altro. 
Ci auguriamo che la scoperta sia fondata e che tante coslosissime ricerche sulla 

fusione nucleare abbiano termine. Potrebbe verificarsi ancora una volta che la 
verita e piu vicina e piu semplice di tanti ragionamenti astrusi e procedimenti 
complicati fatti da tanti scienziati. 

L'unico pensiero che ci rattrista: poveri Arabi! Che se ne faranno del loro 
petrolio? 

m.l. 
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FINCHi VIVRO 
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, and6 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 I'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 dell'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. Oratoreeapologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

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

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

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

Ill 



L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

E 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 casadisoggiornoespiritualita, 2 scuole magistrate 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 TOpera 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'ltaiia 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 Na
zionale 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. 
— Parrocchia "Gesu Divino Maestro" — Itaquaquecetuba SP (Brasile). 

IV 



DA OFENA E ROCCADIMEZZO 

OFENA. Gli Ex-alunni di Roma fanno corona al novirio Nelson Calegari, 
aspirante Discepolo proveniente dal Brasile. 

ROCCADIMEZZO. Nella parrocchia di S. Maria della Neve c'e questa bella 
fiorita di chierichetti (ne mancano quattro), educati con metodo e con 
ammirevole risultato dal nostro Don Vincenzo Catalfo, pastore sollecito. 




