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DIO E CON NOI 
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NEL TEMPO 
SOLO PASSAGGIO 

Non intendo parlare di questo nostro tempo, cioe di quel la 
porzione di storia dell'uomo che si svolge nei nostri giorni. Voglio 
invece accennare alia stagione terrena del nostro vivere, che e cosi 
irrimediabilmente fuggevole. 

Nella universale durata del tempo e inserita anche la mia 
esistenza, la tua esistenza; ma ne occupa solo una breve parentesi, 
aperta dalla nascita e chiusa dalla morte, una parentesi accostata a 
miliardi di altre parentesi. 

Ciascun anno, trascorrendo, rode la vita e riduce l'esistenza. Un 
anno appresso all'altro trasforma in fugace presente il futuro e lo 
precipita subito nella voragine del passato. 

Tu e io e tutti siamo stati chiamati all'esistenza. Siamo stati 
attrezzati da natura e programmati, secondo determinate potenzialita 
da sviluppare, per divenire quei tipi che dobbiamo essere. Spirito e 
corpo si evolvono e ci realizzano, fino alia misura stabilita per noi, 
anno dopo anno. Cresceremo fino al culmine della curva evolutiva, 
poi declineremo fino al confine della morte nella quale la natura si 
esaurisce. La dotazione naturale ci soccorreappunto, entro il tempo, 
a vivere la vita che va dalla nascita alia morte. E poi? 

Passa troppo presto la vita dell'uomo sulla terra. Possibile mai 
che tutto finisca cosi presto? 

Capita di incontrare gente che pianifica i suoi comportamenti 
limitatamente al tempo che corre sol tan to tra la nascita elamorte. Per 
questa gente con la morte tutto si chiude. Quandopensodavverocosi 
mi viene la sensazione che uno mi stia soffocando. Con questa 
prospettiva strangolata non si riesce a vivere in pace. 

L'uomo e creato per oltrepassare la morte, ha la vocazione alia 
immortalita, ne possiede il germe, e proiettato quindi dalla terra al 
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cielo, dal tempo alia eternita. "Non abbiamo quaggiu una citta 
stabile, ma cerchiamo quella futura": cosi la Lettera agli Ebrei 
esplicita l'anelito che l'uomo porta dentro (Eb. 13, 14). Diconseguen-
za il cristiano non trascura il tipodi pianificazione terrestre, ma non 
si ferma ad esso. Finalizza invece 1'organizzazione dell'esistenza, che 
corre tra la nascita e la morte, allineandola con la prospettiva che 
valica la barriera della morte ed eccede la natura superando il tempo, 
per entrare nella eternita. Nel sacramento del battesimo egli e stato 
ammesso a partecipare alia vita divina, che non e circoscritta entro i 
limiti del tempo e non conosce la morte. 

Usiamo dunque del tempo preparandoci 1 'eternita e, mentre 
ancora godiamodi questo tempo, diamoci da fare per compiereopere 
di bene (Gal 6, 10), come richiede la nostra dignita di figli adottivi di 
Dio. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

UNA PARABOLA 

Disse poi una parabola: "La campagna di un uomo 
ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra se: 
Che faro, poiche non ho dove riporre i miei raccolti. E disse: 
Faro cosi: demoliro i miei magazzini e ne costruiro di piu 
grandi e vi raccogliero tutto il grano e i miei beni. Poi dim a 
me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per 
molti arini; riposati, mangia e bevi e datti alia gioia. Ma Dio 
gli disse: Stolto, questa notte stessa ti vara richiesta la tua 
vita. E quello che hai preparato di chi sara? Cosi e di chi 
accumula tesori per se, e non arricchisce davanti a Dio". 
(Dal Vangelo di S. Luca). 
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a 
VtNl PATCR 
PAVptRVM 

YEN! LVMCN 
CORDIVtt 

IN CAMMINO 

P. Giovanni Minozzi propone i seguenti brani di Vangelo per 
tracciare il cammino della vita cristiana nell'Anno Nuovo. 

Li offriamo alia riflessione dei nostri lettori. 

Gesu, vedendo la folia, sali sul monte; e, postosi a sedere, i suoi 
discepoli gli si accostarono, ed egli comincio ad ammaestrarli cosi: 

Beati i poveri di spirito, perche il regno de' cieli e loro. 
Beati coloro che fanno cordoglio, perche saranno consolati. 
Beati i mansueti, perche possederanno la terra. 
Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perche saranno 

saziati. 
Beati i misericordiosi, perche troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perche vedranno Dio. 
Beati i pacifici, perche saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per amore della giustizia, perche di loro e il 

regno de' cieli. 
Beati voi quando la gente vi oltraggera e perseguitera e, 

mentendo, dira di voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi 
ed esultate; perche il vostro premio sara grande ne' cieli; poiche cosi, 
prima di voi, hanno perseguitato i profeti. 

(Mt. 5, 1-12). 

Sia il vostro parlare: si si, no no; il soprappiu di questo vien dal 
maligno. 

Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che vi odiano, e 
pregate per coloro che vi perseguitano e calunniano, affinche siate 
figliuoli del Padre vostro che e nei cieli; poiche Egli fa levare il suo 
sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
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ingiusti. Che se amate chi vi ama, qual merito n'avete? Non fanno 
altrettanto i pubblicani? K se salutate solo i vostri fratelli, che fate di 
speciale? Non fanno altret tanto i Gentili? Siate voi dunque perfetti 
c o m e perfetto il Padre vostro celeste. 

Nessuno puo servire a due padroni: o odiera I 'uno e amera 
l 'altro; o si affezionera a l l ' uno e sprezzera l a l t ro . Non potete voi 
servire Dio e a mammona . 

(Mi 5. 37; 44-47 — (5.24) 

Voi siete il sale del la terra: ora se il sale diventa scipito, con (he 
gli si rendera il suo sapore? 

Non e piu buono ad altro (he ad esser buttato via e calpestato 
dalla gente. 

Voi siete la h u e del mondo: una citta posta sopra un inonte non 
puo r imaner fiascos ta. Ne si accende una lucerna per metterla sot to il 
moggio; ma si mette sul lucerniere, e cosi fa l u m e a tutti quelli (he 
sono in casa. Fate (he la luce vostra risplenda dinanzi agli uomini in 
modo (he vedano le vostre opere huone e glorifichino il Padre vostro 
(he e ne' cieli". 

(Mt 5, 13-16) 

Non vi late chiamar "Maestri"; perche un solo e il vostro 
Maestro, e voi siete tutti fratelli. 

II maggiore fra voi, sia vostro servitore. Ch iunque si innal/era 
sara abbassato, e ch iunque si abbassera, sara innalzato. 

(Mt 23, 8. 11-12) 

Vegliate, pen he non sapele in qual giorno il vostro Signore 
vena . 

Vegliate, perche non sapele ne il g iorno ne l'ora. 
(Mi 24, 42; 25, 13) 

Io sono il buon pastore. Il buon pa store mette la sua vita pet le 
pecore. II mercenario, che non e pastore, e a cui non appar tengono le 
pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge; e il lupo le 
rapisce e le disperde. II mercenario fugge perche e mercenario, e non 
gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore; e conosco le mie, e le 
mieconoscono me, come il Padre conosce me, e io conosco il Padre; e 
per le mie pecore met to la mia vita. H o anche delle altre pecore (he 
non sono di questo ovile; anche quelle bisogna ch ' ioguid i ; e da ranno 
ascolto alia mia voce, e si avra un solo ovile e un solo pastore. 

(Civ 10. 11-lri) 
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'L'indovino" di A. Grossi 

Capodanno. Come i malfamati petardi scoppiano pun-
tualmente le previsioni e s'accendono gli oroscopi. 

E un segno. L'uomo sempre piu si macchia di supersti
zione e di sciocca credulita quanto piu oscura e confonde 
dentro di se le verita della religione per ignoranza colpevo-
le. 

Ne risulta un pateracchio disgustoso e degradato di 
comportamenti da pitecantropo. 

Le assurdita della superstizione nulla hanno a che 
vedere con la religione. 

La superstizione sta alia religione come la malattia sta 
alia salute. 
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ITALIANITA 

Nell'eserciziodella propria missione di carita i Discepolidevono 
rivolgere preminente riguardoalle popolazioni delle Regioni d'llalia 
piu bisognose. La predilezione dei Discepoli, nel piu vasio ambito 
della missione caritativa da compiere, si cone retizza nel meltere la vita 
a servizio, nella propria terra, delle popolazioni bisognose e nel 
realizzare istituzioni che nel territorione facilitino la umana promo-
zione e la cristiana formazione. 

Le Costituzioni prescrivono ai Discepoli cura special issima 
"della piu umile Italiadal cuiamoreson nati.o viventeessa nella cara 
terra natia o migrante oltre i monti e oltre i mari" (art. 243). In Italia, 
qualificata 'umile' con reminiscenza virgiliana, il Fondatore ha 
assegnato alia Famiglia dei Discepoli la porzione 'piu umile', cioe la 
cura delle popolazioni che vivono nelle Regioni meno favorite. II 
decreto, che nel 1930 ha eretto in congregazione i Discepoli, ne 
definisce cosi la missione specific a: "1'assistenza agli Italiani nell'Ita-
lia centralee meridionale, i quali, vivendonella loro terra oall'estero, 
vivono in condizioni di bisogno". 

L'ambito universale della carita cristiana abbraccia tutli gli 
uomini; ma la disponibilita soccorrevole si rivolge immediatamente 
ai piu vicini, che siano sofferenti e condizionati, in ordineal proprio 
sviluppo umano, oltre che per motivi contingenti di bisogno, allelic a 
causa di penose situazioni in territori carenti di adeguate strutture di 
servizio soeialc. 

Questo aposiolato caritativo, pensato e svolto nel contesto 
storico del proprio Paese, c una nota di originalita, che iniroducc, 
nella professionc delle persone consacratc al bene dei povcri, una 
inclisc utibile coiii{)oncnte patriottica, la quale propone alia loro 
dedizione i povcri piu vicini per territoriocappartenenza, il prossimo 
appunto. Si rillette, in questa originalc caratteristica, l'amor patrio 
vibrante nell'animo di P. Mincjzzi. In tale ottica si spiega anche il 
fat to c he la Famiglia dei Discepoli e nata nell'Opera Nazionalc per il 
Mczzogiorno d'ltalia, alia quale continua oggi a dedicate il proprio 
servizio caritativo a diversi livelli di responsabilita. 
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La pienezza del progetto, che traduce nelle opere la forma di vita 
apostolica della Famiglia dei Discepoli, comprende anche Case e 
attivita a favore dei sacerdoti, evangelizzazione in terra di missione, 
attenzione ai fratelli separati dell'Oriente e dell'Occidente. 

II vasto programma, mirante alia redenzione dei poveri e alia 
loro elevazione a Dio nella Chiesa, configura una molteplicita di 
opere. Ma i Discepoli, nel numero, sono oggi poco piu degli scolari 
occorrenti per formare una sezione. E il penoso condizionamento 
imposto dai tempi e dalla loro stagione di crescita. 

Frate Masseo 

RICORDI DI DON MINOZZI 

// Seminario Diocesano dell'Aquila trascorse un mese delle ferie 
estive nella casa dei Discepolini dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno, costruita e in via di ultimazione a Roccadimezzo sull'altipia-
no delle Rocche nel 1932. 

Io frequentavo la 2" ginnasiale e ricordo che mio vicino di banco 
era il magistrato Corrado Bafile, appena entrato in Seminario, oggi 
Cardinale di S. Romana Chiesa. Un giorno arrivo senza preavviso 
Don Minozzi. A me janciullo diede immediatamente Vimpressione di 
un uomo deciso, realista, che andava diritto agli scopi. Ricordo come 
fosse oggi la visita che fece a tutte le camerate, guardando anche sotto 
i letti per constatare ordine e pulizia. 

Di questa ebbe a fare qualche lamentela ai superiori. 
Una ventina di anni piu tardi (non ricordo di preciso) accompa-

gnai il Vice-parroco di Celano, Don Polla, all'ufficio centrale 
dell'Opera, credo in Via Rinascimento. Giornata afosa di piena 
estate. 

Don Minozzi, seduto dietro I'ampia scrivania, sudava e si 
asciugava in continuazione. Ricordo le rapide e precise direttive, che 
diede per Vasilo in costruzione a Celano. 

Mi impressiono poi la vasta cultura, I'apertura ai problemi 
sociali, la cordialita dell'incontro. Uno di quei rari, tra i tanti 
colloqui, che non si dimenticano. 

Mons. Virgilio Pastorelli 
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P. IRENEO DA MICIGLIANO 
E LISTITUTO DELLE 

SUORE MISSIONARIE CAPPUCCINE 

La memoria dei grandi vive al di la del loro nome e del breve, 
luminoso c ircolo della loro vita: vive nelle loro opere. 

Gli uomini di Dio passano nel mondo come la primavera, 
lasciando fiori sul loro passaggio, a test imonial la perenne for/a 
d'amore del Sole, contro ogni invernoe oltre la nolle. Cosi e stato per 
il P. Ireneo da Mic igliano, chiamato al cielo in un caldo giorno 
d'estate di 24 anni fa, sei anni dopo aver fondato le "Snore 
Missionarie Cappuc cine", che, sul suo esempio e sulle orme di Padre 
Francesco di Assisi, hanno sparso e spargono nel mondo i frutti della 
carita edell'amore di Cristo Gesu. Fu in un giorno d'estate del 1958, il 
18 di giugno, che il P. Ireneo pronunciodinan/i al Vescovodi Rieti, 
Mons. Nicola Cavanna, le parole che impetravano il riconosc imento 
delle sue Suore: "Prostrato ai Suoi piedi, al bacio del sacro Anello, 
prego l'Ecc. V. Rev.ma che si benigni di erigere in Pia Societa di 
Religione e di Culto il miolstitutodelleSuore MissionarieCappucci-
ne; delta erezione procurera al medesimo pin ampie benedizioni del 
cielo, maggiore consistenza ed incremento nei suoi membri che si 
sentiranno spinti ad un piu cosciente e fecondo apostolato". 

II Cielo benedisse l'anelito del Padre Ireneo. Da allora le sue 
Suore, con l'abito di S. Francesco o in vesti laic he, si sono sparse per 
1'Italia, specialmente tra i poveri egli abbandonati dagli uomini per 
ricordare loro che Dio non abbandona i suoi figli. 

"E poic he l'anima di ogni apostolatoe la vita interiore — avverte 
P. Ireneo nel la Regola — le nostre Missionarie procurino di 
conservarsi in condizioni di salda spiritualita soprannaturale in 
modo da poter essere, dallo Spirito di Dio, per mezzo dell obbedienza 
santa, assume all'assistenza spirituale e temporale dei fedeli... A tale 
scopo, mantengano sempre vivo lo spirito della santa orazione e 
devozione — al quale spirito tutte le cose temporali debbono servire 
— adempiendo con esattezza, le pratiche di pieta...; si studino di 
attuare il loro proprio programma di vita, che risale alle pure fonti 
del Francescanesimo, conforme alio spirito dellOrdine dei Frati 
Minori Cappuccini". 

Ed ecco tracciate, in chiara sintesi, le linee direttrici di ogni 
apostolato: la salda vita interiore, ferma in Dio. alimentata dalla 
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preghiera, temperata dall'obbedienza. Quando Dio riempie il cuore 
della sua luce, dal cuore essa s'effonde e dalle opere di quella luce gli 
uomini, i poveri, i soli, gli afflitti, riconoscono il sorriso di Dio. 

Con le sue parole, ammesso che un uomo di Dio possa ancora 
aver parole proprie, il P. Ireneo addita il rimedio ai mali del nostro 
mondo che ha eretto le cose temporali a sommo bene e, cosi facendo, 
si e ammalato di tristezza. 

Sr. Michelina Voltura 

P. Ireneo con Suor Michelina e Suor Franceschina. 
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FATE QUELLO CHE VI DIRA... 

Ad inizio d'anno nuovo, superato l'amaro delle speranze rimaste 
del use, dei progetti falliti, delle preghiere non rispettate dalla morte, 
con la coscienza dei nostri limiti, che e omaggio alia misericordiosa 
onnipotenza di Dio, la presenza della Gran Madredi Dioconforta la 
nostra fede. 

Cosa possiamo fare perche la nuova porzione di tempo non passi 
invano? 

La Madre ci esorta a staccarci dalla fiducia nelle cose che cadono 
e a portate nel quotidiano il sapore della vita, ad essere testimoni 
laboriosi miti ed umili della pace. 

Ci piace augurarlo, e che ci sia augurato buono il Nuovo Anno. 
E sara buono se operiamo effettivamente perche lo sia. 

"Fate quello che vi dira...". La docilita alia raccomandazione 
materna vale la nostra sicurezza nella soccorevolepaternita di Dio per 
vincere il cammino. Ella ci dice di aver fede, farcreditoa Diopagaiido 
con la responsabilita la nostra speranza quotidiana, che sara creativa 
se ci impegniamo in opere di amore. 

Dalla Madre ci viene detto come fare per mettere la nostra vita 
nella situazione veramente favorevole per dire "Si, Padre!". Ecco: 

"Fate quello che vi dira...'. 

SI 
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LA SANTA TRIADE 

Una luminosa cascata non consente di dipanarne le iridescenzee 
le volute; e un tuttuno che coinvolge ed induce a piegare umilmente 
la fronte dinanzi al dono di Dio. 

Ho sempre visto cosi la grande Triade che la ma no della 
Provvidenza ha dona to all Italia per la sua ricostruzione morale; si, 
una immensa cascata di luce. 

Padre Semeria, Padre Minozzi, Padre Tito, visti come creature 
individue, sono tanto diversi; hanno ciascuno una sua personality, 
ben distinta; ma sono vicendevolmente, 1'uno per l'altro, la mente ed 
il braccio; tutti e tre operano nella Carita della Verita, con l'annulla-
mento di se stessi, col sacrificio completo della propria vita. 

Procedeva il nostro secolo con passo contorto, fra il tormento di 
una tradizione smarrita e 1'ansia di una ricerca priva di radici. II 
vecchio mondo, sommerso da due grandi guerre non poteva risorgere 
dalle sue ceneri; il mondo della realta cogente non riusciva a 
soddisfare la sete di vita delle nuove generazioni. Non erano solo 
franate le istituzioni, ma le basi stesse su cui la societa italiana si era 
costituita e sviluppata. 

Nella immane catastrofe, il vero escluso era il Cristo, spesso 
vilipeso, ma soprattutto frainteso da interpretazioni di comodo della 
Parola e delle Scritture. 

I nostri tre apostoli della Carita, anime sante, antividero le 
perverse conclusioni: I'azione disgregatrice delle coscienze avrebbe 
lentamente ingenerato il vuoto; il senso del vuoto sarebbe sfociato 
nella depressione ed infine nella ribellione. Occorreva dar vita ad un 
cristianesimo delle opere, che e carita vissuta, e dialogo di amore tra 
fratelli, e luce vera irradiata dal Dio vero. Senereseroarteficiegaranti 
assumendo la santa crociata, ciascunocon le sue capacita, quasi senza 
neanche interpellarsi, con uno slancio di amore pari soltanto alia 
violenza dell'odio devastatore. 
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Quando Padre Semeria, affermo: — "Se vogliamo salvare le lane 
conquiste (la liberta) e intanto progredire verso gli ideali nuovi (il 
benessere per tutti) non rimane che affidarsi alia Cinita, ma il segreto 
di questa lo possiede solo il Cristianesimo" — pose il nostro secolo 
difronte a se stesso, con l'autorita morale di chi la Carita non la 
predica, ma la vive e ne da quotidiana testimonianza. 

Quando Padre Minozzi osservo che gli iialiani scivolavano verso 
"un odioacidoe rissoso", non mosse rimostranze, ma tese una valida 
mano ai fratelli che incontro lungo la strada; divento guida della 
santa cordata che doveva vincere l'odio con l'amore di Dio. 

Quando Padre Tito comprese che occorreva offrire ai giovani 
una "scuola di esempioimpartita per amore" noncalcolo ledifficolta 
da superare, ma s'immolo nello sforzo di suscitare apostoli capaci di 
edificare il regno dell'amore vero, "oveci sia lospiritodi Dio, (i sia in 
Dio la nostra spiritualita piu profonda, il nostro spirito religiosopiu 
evangelico, la nostra pieta piu sentita e piu sincera". 

Tre colossi della vita dello spirito, affiancati e sot retti dalla 
mano della Provvidenza, parlano lo stesso Iinguaggio, riversano 
tesori di vita la dove aleggia squallore di morte fisica e spirituale, ed 
aprono, tutti e tre, lo stesso varco, senza neanchedirselo, pen he tutti e 
tre sentivano di essere stati chiamati dallo Spirito, vivevano inondati 
della Sua luce, volevano inondarne le coscienze per associate tutti 
nella realizzazione del bene comune. 

Nessuna pianificazione, nessuna attribuzione di compiti. lx> 
loro anime, senza parlare, si erano "riconosciute gemelle". 

Chi non conosce l'arco che in Perugia ricorda l'incontro Ira S. 
Domenico e S. Francesco?... Non si erano mai visti, ma l'amore del 
Cristo (he viveva nelle loro anime li sospinse l'uno nelle braccia 
dell'altro. 

Solo l'amore del Cristo, intensamente vissuto, puo produrre 
miracoli come quelli che compirono i nostri ire apostoli. 

Padre Semeria e stato il piu grande predicatore della sua epoca; 
Padre Minozzi e stato il piu grande educatore delle nuove generazio-
ni; Padre Tito e stato il piu meraviglioso maestro dei giovani 
seminaristi; — ma tutti e tre si son serviti della stessa arma: la Parola. 

La Carita della Verita si effondeva in un profondo, fervido, 
costante colloquio, perche era il loro canto di amore a quel Dio che 
portavano nel cuore. Dalla preghiera attingevano la for/a dell'amore 
che riversavano nelle anime con amore. 

Se Iddio era stato padre amoroso con loro, se li aveva chiamati a 
lavorare nella Sua vigna per farli santi, potevano essi non ricambiar-
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ne il dono? Per questo si donavano agli altri con una efficienza 
generatrice di forze spirituali a servizio di Dio. 

Non me ne vogliano, dunque, coloroche hannoavutofrequenza 
di vita con uno soltanto di essi. Io non riesco a dissociarli, anche se 
distinguo nettamente la personality di ciascuno dei tre ed umilmente 
ne riconosco la individuale grandezza e ne venero la santa memoria. 

L'opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, la Famiglia dei 
Discepoli, le Ancelle del Signore, sono doni guadagnati dai nostri tre 
grandi apostoli a prezzo della loro insaziata sete di virtiVcristiana. 
Non profonde il Signore i Suoi doni, se non dove ci sia sete di vera 
luce. 

Sull'altare della fede, avevano essi disposto ogni umana vanita e, 
prima di tutto, I'orgoglio della loro eccezionale cultura. Se ne erano 
avidamente arricchiti nell'austera milizia degli studi. Si erano resi 
conto che era indispensabile per instaurare un colloquio valido, 
capace di scuotere le coscienze congelate nel muro del silenzio. Ma 
doveva, la loro cultura, servire la loro fede, doveva trasformarsi in 
luce di Dio, doveva assumere dimensioni adatte a tutte le creature con 
le quali s'incontravano. Non era questo il metodo che Gesu aveva 
insegnato "dando forma di parabole ai suoi discorsi?". 

Niente prediche, dunque, che sapessero "troppodi sale e troppo 
poco di santuario". Semplice la parola, modesto il portamento che 
rivelasse "esteriormente segni di penitenza non dubbia e di poverta". 

Quando pero si aveva la fortuna di sentirli parlare, in pubblicoo 
in privato, ci si rendeva subitocontodi trovarsidifronteadautentiche 
miniere di raffinata cultura. Mi si passi il paragone: — era come 
sentirsi in un abito liso e malconcio, dinanzi ad un vero signore che 
mette in imbarazzo proprio perche si presenta in assoluta semplicita. 

La loro parola persuadeva, conquistava, portava tutti, con 
dolcezza, a ripiegare pensosi nella riflessione dell'autenticita della 
propria fede. Non e da tutti ottenere simili effetti; essi pero ci 
riuscivano sempre, perche quando parlavano si accendeva in essi 
quella fiamma che e bonum diffusivum sui. 

Non sono le Case dell Opera il vero patrimonio affidato ai 
Discepoli, ma questa fiamma di amore che ancora si propaga ed 
invita a proseguire nel solco aperto dai Padri Fondatori. 

Fonte viva di fede sono gli scritti che hanno lasciati, ma la Parola 
piu valida viene dalle loro tombe, sulle quali spesso i Discepoli si 
chinano in riverente preghiera. 

Seguiamoli nell'esempio. 

Giovanna Vita 

l.H 



1918/1988 
VITTORIO VENETO e.... P. MINOZZI 

II 4 novembre scorso, per il 70° di Vittorio Veneto, la Televisiont' 
Italiana ha presentato un lungo e documentato servizio sulle fasi 
principali della Grande Guerra 15-18. 

Nel vedere le scene riprese nelle trineee, i morti eroi, i feriti, il 
trasporto a Roma del "Milite Ignoto", quasi automaticamente son 
venule in mente le scene riportate nel cortometraggio "Due Anime 
una via", della nostra Opera, e precisamente quando P. Semeria e P. 
Minozzi, al fronte, operavano come Cappellani Militari, l'uno al 
Comando Supremo, l'altro al fronte tra i soldati in prima fila ad 
organizzare l'assistenza alle truppe con 1'azione fraterna diretta negli 
Ospedali da campo prima, nelle "Case del Soldato" dopo. 

Ho avuto subito il desiderio di scorrere con uno sguardoalcune 
delle oltre 2000 pagine dei due volumi dei "Ricordi di guerra" del 
Padre Minozzi, pubblicate dalla Tipografia dell'Istitutodi Amatrice. 

I due volumi sono corredati da fotografie e dettagliati resoconti 
che rivelano la precisione e l'enorme lavoro, offerti 

"A tutli i Fratelli Italiani che nel 1915-1918 combatterono per 
una Patria piu grande, piu giusta, piu pura nella luce di Crista" 
(dedica). 

In prima pagina una fotografia tra le piu belle del Padre, con le 
stellette e i gradi di Cappellano Capitano, nel suo giovanile e 
simpaticissimo sorriso... 

Le altre fotografie del testo sono sempre ritratte tra i soldati e gli 
ufficiali e nelle varie Case disseminate lungo tutto il fronte, in 
numero di 257 per tutte le Armate e Corpi d'Armata, e che furono 
determinanti per mantenere alto il morale delle truppe. 

Un esempio per tutte: l'inaugurazione della Casa di Gradisca il 
27 4 1917, per l'XI° Corpo d'Armata "... alia presenza di S. Ecc. 
Cigliana, dei Generali Paolini e Latini, numerasi Ufficiali d'ogni 
arma e una missione anglo-francese in visita propria quei giorni alia 
fronte...". 

II Padre dovette "...per obbediente cortesia, trascrivere subito le 
parole che m'eran venule dal cuore, stenografate da taluni del 
Comando...". 

Ritengo opportuno riportare qualche stralcio di tale discorso 
dalla pagina 515 e seguenti del Primo Volume: 
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"Mi baleno I'idea delle 'Case del Soldato' al principio della 
nostra guerra, nel pittoresco Cadore nostro ove pulsa e freme tanta 
nobile storia di liberta e di forza. Vidi allora con quanto amore voi, 
mirabili soldati, fratelli miei, che combattendo e soffrendo eroica-
mente ingrandite e nobilitate la Patria, ricercavate un libro, una 
rivista, un giornale, qualcosa che svagasse il vostro spirito affaticato 
dallo spettacolo duro della guerra. Santo desiderio umano mi pare e, 
meglio, desiderio squisitamente italiano, vorrei dire cristianissimo". 

"... Cid io vidi chiaro subito, fratelli miei, e percib aprii le prime 
'Case del Soldato', le prime Sale di letture dove in folia da circa due 
anni vanno i compagni vostri a cercare il pane dell'anima, a 
rallegrarsi fraternamente, giocondamente in una sana lettura, in un 
divertimento onesto, una partita amichevole. Quelle prime modeste 
'Case' il Comando Supremo, che ci guida alia vittoria, ha voluto in 
seguito che io le moltiplicassi per ogni dove, quasi a cingere a corona 
tutta la fronte asprissima e che vi aggiungessi ami de' lieti spettacoli 
cinematografici e quanto piu avessi potuto a vostro sollievo. In tal 
modo il soldato che affronta per la Patria le fatiche supreme pud, nei 
brevi giorni di riposo, vicino alle trincee dovesoffre e lotta, trovare un 
asilo di conforto...". 

Tutti quindi ebbero, su tutto il fronte, libri, giornali, riviste, 
cinema, teatro, magari da essi stessi preparati o improvvisati con 
scenette di vita vissuta, ma ebbero a parte, la cosa piu desiderata, 
sospirata: carta da lettera e cartoline, materiale di corrispondenza per 
essere 

"... in comunicazione continua con i loro cari genitori, le loro 
spose, i loro figli; per I'affetto che li legava, per gli affarucci familiari 
in rovina, per tutta la vita frantumata, sospesa a mille fili...". 

E per gli analfabeti, (ce n'erano tanti!), ecco dei fratelli, i Preti 
soldati che per essi, nella piena intimita, curavano la corrispondenza, 
confortavano, rincuoravano per la vittoria e la pace. 

Quanta storia Patria ci offrono le pagine dei "RICORDI DI 
GUERRA", quanta solidarieta!... 

E non e lecito concludere che l'elevazione spirituale e materiale 
delle truppe, ebbe gran parte, se non la principale, per l'esito della 
guerra e la vittoria finale?... 

D. Virginio 
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PERISCOPIO 

GIOVINEZZA... 

"La giovinezza non e un'epoca della vita, e uno stato d'animo. 
Giovinezza significa predominio del valore sulla timidezza del 

carattere, del desiderio dell'avventura suU'amore all'ozio... 
Nessuno invecchia per aver vissuto un numero determinate di 

anni... 
Si diventa vecchi soltanto quando si abbandonano gli ideali. 
Gli anni corrugano la pelle, ma solo I'abbandono dell'entusias-

mo corruga I'anima. La pesantezza, il dubbio, la sfiducia ed il timore 
della disperazione sonogli "anni", che incurvano il cuore e conduco-
no lo spirito, prima fiorente, alle ombre della tristezza. 

L'uomo e tanto giovane quanto lasuafede: tanto vecchio quanto 
il suo dubbio. Tanto giovane quanto la sua speranza; tanto vecchio 
quanto la sua disperazione". 

Queste parole di F. Stephen Crane siano d'incoraggiamento a 
tutti, in questo inizio di anno, a conservare la "giox'inezza del cuore". 

Niente, perb, ricordiamolo, possiamo fare senza I'aiuto della 
Grazia di Dio, che dobbiamo continuamente chiedere in umilta e 
fiducia... 

IL GRANELLO DI SENA PA 

La figura del granello di senapa, seel to da Gesu per lo sxnluppo 
della sua Chiesa, quante x>olte si attua per persone ed opere, 
veramente grandi davanti a Dio... Da umili inizi uno sxnluppo 
meraviglioso, animato dalla potenza dello Spirito Santo... 

E quello che e avvenuto per I'Opera diaiutoall' evangelizixizione 
del mondo, detta oggi "Pontificia Opera della Propagazione della 
Fede". E un moxnmento grandioso, per cui icattolicicontribuiscono, 
con aiutispirituali e materiali, all'opera delleMissiom. La manifesta-
zione esterna e la Giornata Missionaria annuale. 

L'ideatrice del moxnmento fu Paolina Maria Jaricot (1799-1862). 
Nata da una famiglia benestante di industriali di Lione, dopo una 
grave malattia, giox/anissima ancora, si diede alia causa di Dio. 
Illuminata dal fratello, divenuto poi missionario, ella inizio a 
x>ent'anni un moxnmento, tra le operaie, di aiuti spirituali e di offerte 
in denaro per le missioni. 
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// 3 maggio 1822, la Jaricot costitui I' "Opera della Propagazio-
ne della Fede", di aiuto a tutte le missioni cattoliche. 

L'Opera si dimostrb voluta da Dio, per cheprosper6 rapidamen-
te in tutta la Chiesa, benedetta dai Papi e sorretta dalla vita santa della 
fondatrice. 

Nel 1922, la Sede centrale da Lione fu trasferita a Roma e, nel 
1926, Pio XI istitui la Giornata Missionaria mondiale. 

Non c'e cattolico che non abbia avuto tra le mani le caratteristi-
che busline della Giornata missionaria: qualcuno si sara limitato a 
porvi in fretta un'offerta, senza interessarsi di altro..., che e il piu, 
secondo il pensiero ispirato della Jaricot: della consapevolezza, cioe, 
che Vopera di evangelizzazione e un dovere di tutti i cristiani... 

E giusto attendere ora che Paolina Maria Jaricot sia elevata 
all'onore degli altari... 

O.A.R.I. 

Una sigla, tra le tante, che costellano anche I'attivita della 
Chiesa dei nostri tempi... 

Qualcuno ha avuto tra mano quale he volta, come me, la Rivista 
"Anime e corpi"... E una delle tre Riviste dell'O.A.R.I. - "Opera 
Assistenza Religiosa Injermi". 

Sorta nel 1961, per iniziativa del Card. Arcadio Maria Larraona, 
approvata ormai dalla C.E.I., questa Associazione si pone al servizio 
dei sofferenti di ogni Diocesi, con la preghiera anzitutto e con I'opera 
attiva, secondo le possibility di ognuno degli aderenti. 

L'OARI si basa anzitutto sulle "Comunita oranti", formate da 
persone sane o sofferenti, che praticano I'apostolato della preghiera, 
fonte e forza di ogni attivita di bene. 

C'e poi /'Animazione vera e propria nel campo della sofferenza e 
del bisogno, con tutti i mezzi a disposizione. 

Altro settore di attivita e la "Fraternita degli Anziani", animazio
ne particolare nel complesso mondo degli Anziani (Anziani per la 
comunita, la comunita per gli Anziani, Anziani per gli Anziani...). 

Infine, vi e I'AVULSS, attivita di volontari nel campo sociale e 
sanitario, formatasi in Associazione autonoma nel 1979. 

Da questi pochi cenni, si ha un'idea dell'OARI, uno dei volti vari 
dell'attivita caritativa del mondo cattolico in Italia. 

La sua Sede e a Brezzo di Bedere (Varese): Presidente ne e Mons. 
Dionigi Tettamanzi. 

D. Tommaso Molinaro 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Brave persone, questi teologi d'oggi. Io 
pero non li leggo o quasi. Vogliono escogitare 
qualcosa di nuovo, mentre c'e inveceda recupera-
re, da fare rivivere, una tradizione di venti secoli, 
piena di ricchezze sbalorditive e sconosciute. 
Pietro Citati. 

* Se non si predica piu questa attesa di 
eternita, se si abbandona questa tensione, una 
religione finisce per rassomigliare a un club 
umanitario, magari a un sindacato o a un parti to 
politico. Leonardo Sciascia. 

* Ma o la caritd va d'accordo con la veritd, o 
sono entrambe morte. La pieta doverosa non deve 
farci dimenticare I'altrettanto doveroso rispetto 
del la verita: la neutralita, l'equidistanza tra one-
sti e delinquenti non e vera, dunque non e 
caritatevole, dunque non e cristiana. Oscar Lui-
gi Seal faro. 

* Ma non so quanti sacerdoti hanno preso 
coscienza di questo generale ritorno a un pagane-
simo pratico. La evangelizzazione deve ripartire 
da zero. I "paesi di missione" si trovano nelle 
antiche terre della cristianita. Xavier Tilliette. 

* Craxi e un vero lider. Egli e De Mita sono 
due consoli, vincera il migliore. Non si puo 
pretendere di avere un Vaticano e due Pontefici. E 
necessario un conclave. Lucio Gelli. 

^^s^^^^s^s^s^s^s^s^s^sm 
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BRUSCOLI DI NOTIZIE 

De Mita nell'occhio del ciclone. Nella prima decade di dicembre e al centro di 
spietate polemiche riconducibili all'"Irpiniagate": l'affare della Banca popolare 
dell'Irpinia, che avrebbe speculato sui fondi per i terremotati e che annovera nella 
lista degli azionisti anche il presidente del consiglio. Dalle colonne dei quotidiani 
si grida alio scandalo. Piu tardi si dira che questo scandalismo e stato sollevato in 
maniera strumentale. E si prospetta l'ipotesi di un complotto ordito contro De 
Mita. Lo spettacolo politico si fa sempre piu triste. Per il Segretario-Presidente e 
davvero la fine? O si tratta di una semplice sconfitta che "fa perdere una partita ma 
non il campionato"? 

"Non e da escludere che nelle vicende di questi giorni (il riferimento e agli 
attacchi rivolti a De Mita, NDR) ci possa essere stata anche una intromissione di 
set tori marginal i dei vecchi servizi segreti legati alia destra piduista". 

Queste le dichiarazioni, dettate in nostra presenza domenica 11 dicembre 
all'llfficio Ansa di Potenza, che porteranno alle dimissioni Angelo Sanza, 
sottosegretarioalla Presidenza del Consiglio con delegaperi servizi segreti. La testa 
di Sanza contribuira a rasserenare il clima politico gia caldo per l'lrpiniagate. II 
parlamentare lucano avrebbe potuto smentire per salvare la poltrona. E, invece, ha 
salvato la coerenza. Che negli affari di Palazzo non ha peso ma che nella politica 
con la P maiuscola vale tanto. 

II settimanale Europeo ha pubblicato l'ammontare delle liquidazioni matura
te sino a questo momento dai big della politica. Nella lista dei superliquidandi ai 
primi posti compaiono: Andreotti, Iotti, Colombo (Emilio), Pajetta e Scalfaro. 
Prenderanno piu di trecento milioni. Ma per liquidare queste persone non bastano 
soltanto i soldi. 

L'89? Gli astrologi hanno sentenziato (e se lo dicono loro!): politica mondiale: 
Bush e gli USA preferiti a Gorbaciov e URSS; politica interna: De Miia manterra il 
doppio incarico, mentre Craxi perdera di popolarita; sport: Napoli campione 
d'ltalia ai danni dell'Inter. E lo spettacolo? Gli astrologi tacciono. II ritorno di 
Baudo alia Rai lo abbiamo previsto tutti come una catastrofe naturale a scadenza. 

Domenica 4 dicembre il parroco di Gallo Matese (Caserta) don Libero Vitale 
constatata I'abitudine dei fedeli ad occupare gli ultimi banchi della chiesa, ha 
celebrato la messa su un altare improvvisato, in fondo all'uscita. Don Libero ha 
giustamente pensato: se proprio i parrocchiani non vogliono avvicinarsi aH'altare 
allora e meglio avvicinare l'altare ai parrocchiani. 

A Bersenbrueck, in Bassa Sassonia, 22 Babbi Natale di diverse nazioni hanno 
raccolto, sfilando nella citta, denaro per i bambini del terzo mondo. Sotto quelle 
barbe si nascondevano diplomatici di van Paesi. Non conosciamo il nome del 
rappresentante italiano. Che fosse Pannella? No: lui, in Europa, non raccoglie 
soldi, ma solo delusioni. 

La vicenda del bambino di Rovereto, che per imitare il gioco "dissezione di un 
alieno" intendeva aprire la sorellina con un coltello, torna a far discutere sugli 
effetti dei moderni strumenti ludici. II bambino voleva approfondire la sua 
conoscenza sull'anatomia. Ma non era meglio, lochiediamoai genitori, regalargli, 
come si faceva un tempo, "la scatola del dottore"? 

Gianluigi De Vito 
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NOTIZIARIO OFENESE 

Nella solennita della Immacolata Concezione il Superiore gene-
rale ha istituito il Discepolo Cesare Faiazza nel sacro ministero del 
Lettorato. 

La celebrazione e stata seguita dai Confratelli, dai Discepolini, 
che hanno svolto il servizio liturgicoed eseguito i rami, edai genitori 
del candidato, che accompagnano con gioia e trepidazione l'ascesa 
del figlio al sacerdozio. 

* * # 

Dal 28 al 30 dicembre c'e siato nel seminario un convegno di 
Superiori locali, mentre i Discepolini erano ritornati presso le 
rispettive famiglie per trascorrervi le vacan/e natalizie. 

Si sa: la Casa di Ofena e la culla della Famiglia dei Discepoli e, 
per la sua posizione, lavorisce la riflessionee lo scambio vicendevole 
di esperienze e di opinioni, richiamandoagli ideali congregazionali, 
anche per la presenza delle spoglie mortali di Don Tito e di aim 
Discepoli esemplari. Una visita i Superiori l'hannofaitoalc imiieroe 
alia Casa di riposo "Mons. Leone". 

Le riunioni sono state presiedute dai Superiore generale. 

VERITA ESISTENZIALE 

E tutto, intorno a noi, tristezza di tramonto: non temere; prega e 
spera: l'alba e cullata dalla nottc. (P.G. Minozzi). 
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BONEFRO. CASA DI LETIZIA 

DUE MOMENTI DI CRONACA 
In occasione del 29° Anniversario della morte di Padre Giovanni 

Minozzi, uno dei fondatori della meritoria "Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia", anche la nostra "Casa di Letizia" di Bonefro 
ha voluto che fosse celebrata una S. Messa in suo suffragio, officiata 
dal Parroco Monsignor Don Riccardo Mucciarelli. 

La cerimonia, che ha avuto una larga partecipazione di popoloe 
di ospiti della Casa, e stata caratterizzata da una esauriente omelia del 
celebrante, che ha sottolineato i tratti della vita e delle opere di Padre 
Giovanni Minozzi, il quale, con Padre Giovanni Semeria, ha 
realizzato una serie di strutture, finalizzate al sollievo, morale e 
materiale, dei diseredati e degli orfani. Gli ultimi del mondo hanno 
ritrovato nell'Opera la loro ragione di vita per l'aiuto cristiano, che 
tutti gli operatori hanno donato e donano loro in maniera veramente 
esemplare. 

La figura di P. Giovanni Minozzi e stata, poi, messa in risaltodal 
celebrante, che non ha mancato di citare la spiritualita e 1'Opera del 

BONEFRO. Suor Benedetta, circondata da una ghirlanda di parenti e di amici per 
la foto ricordo del cinquantesimo di professione. 
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Padre, il quale ha speso tutta la sua vita e le sue energienel mettere in 
pratica il suo motto incitante, secondo il quale bisogna rimanere 
fedeli ai poveri. 

Nell'omelia e stato anche posto l'accento sulla testimonianza 
deH'amore verso i fratelli piu piccoli, che il defunto Generale 
Spadaccino ha voluto dare in questo paese, ove e stato realizzato lo 
stabile in cui prima ha trovato sede 1'Asilo Infantile, poi la Casa di 
Riposo per Anziani. 

A conclusione il celebrante ha rivolto parole di ringraziamentoe 
di elogio alle Reverende Suore e alle loro collaboratrici per il 
diuturno ed instancabile servizio, che svolgono a beneficio degli 
anziani, generosamente ed amorevolmente assistiti nel corpo e nello 
spirito. 

# # # 

II 19 novembre, nella nostra piccola Cappella, si e svolla la 
celebrazione del cinquantesimo di Professione Religiosa di Suor 
Benedetta Vincelli, la quale, dopo aver trascorso circa quarant'anni 
in questo paese, come mamma al servizio dei bambini e delle 
orfanelle, da ben 10 anni presta la sua opera presso la Casa di Riposo. 

Ella, schiva di ogni pubblicita, avrebbe amato ricordare e 
festeggiare il suo 50° nel raccoglimento, a tu per tu col suo Signore, 
ma poi, sempre con riluttanza, non ha rifiutato di pattecipaie a 
(juesta festa e ci ha permessodi stringerci attornoa Lei per ringraziare 
il Signore e di congratularci con Lei per rammirevolefedelta.concui 
ha vissuto la sua vita di Suora Francescana. 

Nel corso della S. Messa, presieduta da Monsignor Don Riccardo 
Mucciarelli, e stato ricordato con ampio accenno il traguardo dei 50 
anni, raggiunto da Suor Benedetta, da quando nel lontano 19.38 
professo i voti religiosi e si consacro a Dio ed al suo servizio nella 
Congregazione delle Suore Francescane di S. Antonio. 

II celebrante ha spiegato il valore di una vocazione e dopo il 
ringraziamento caloroso a Suor Benedetta per 1'opera svolta nel 
nostro paese, si e rivolto alia comunita tutta con l'augurio che, 
attraverso l'umile servizio, corroborato dalla perseverante preghiera, 
reso ai fratelli, ottenga dal Signore, anche nella nostra Parrocchia, 
anime generose, the si consacrino al servizio suo e delle anime. 

Terminata la celebrazione Eucaristica, che ha colmato il cuoredi 
tutti di tanta gioia, per festeggiare anche sensibilmenteSuor Benedet
ta e stato offerto un rinfresco, a nome di tutta la comunita, al 
personale, agli anziani, ai parenti e agli amici, con 1'augurio di un 
cammino ancora lungo al servizio del Signore. 

Sr. Marcellina 
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CENTOBUCHI. Scuola Materna "Maria Immacolata". 

UNA DUPLICE CELEBRAZIONE 

CENTOBUCHI. Alunni, Superiora, Insegnante della Scuola Materna "Maria 
Immacolata". 

Come tutte le scuole che a settembre spalancano i loro portoni 
agli studenti, anche la scuola materna "Maria Immacolata" di 
Centobuchi, ha accolto tantissimi bambini. 

Noi insegnanti ci siamo subito rimboccate le maniche, impe-
gnandoci seriamente in questo lavoro, al fine di esplicare un'azione 
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educativa ed istruttiva e non solo di carattere assisten/iale, come 
alcuni credono. Per questo anche quest'anno ci siamo prefissate di 
svolgere tutte leattivita didattiche, seguendo la programmazionealla 
lettera. Come tutti gli altri anni, poi, pure quest'anno abbiamo 
festeggiato la festa dell'Immacolata Concezione, lavorando intensa-
mente con i bambini al fine di riuscire a far loro capire i he questa 
Donna ha ascoltato umilmente la parola di Dio e si e fidata 
ciecamente di Lui; poi, insieme a Giuseppe, ha presentalo, con molta 
umilta, Gesu appena nato ai pastori e, infine, da Donna forte qua! e, 
ha accettato in pieno l'atroce destino del Figlio. 

Abbiamo cercato anche di prendere la figura di Maria come 
esempio di ascolto, di umilta, di disponibilita verso gli altri. Se noi 
infatti teniamo rivolto il nostro sguardo verso la Madonna, possiamo 
ritrovare i valori religiosi ed educativi. 

Con i bambini inoltre abbiamo costruito, per la ricorrenza, un 
altare un po diverso dal solito, rendendo cosi suggestivo un angolo 
dell'aula, in modo da vivere con la Madonna, ogni momento del 
giorno. 

Con i genitori invece ci siamo ritrovati una sera insieme al 
sacerdotedon PietroMandozzi eal pedagogista prof. Ugo Marinange-
li, qui a scuola, dove abbiamo parlatodi Maria come donna e madre, 
(he viene ad assumere una posizione centrale nel mistero di Cristo e 
quindi anche della Chiesa. In quest'occasione abbiamo anche 
ricordato la personality di padre Minozzi, uomo di grande fede, ma 
soprattutto dotato di un'immensa generosita. 

Con il pedagogista abbiamo trattato il rapporto Famiglia - Figli 
- Scuola, toccando temi educativi molto profondi. 

Mercoledi poi, con il nostro parroco Don Remo abbiamo 
celebrato la S. messa a scuola in onore della Madonna, alia quale 
hanno preso parte tanti genitori, mentre noi insegnanti insieme ai 
bambini l'abbiamo animata con canti e preghiere. Alia fine della S. 
Messa, ci siamo ritrovati insieme, noi insegnanti con i bambini e i 
genitori, per un rinfresco offertoci gentilmente dalle snore. 

Per ricordare il 29° anniversario della morte di P. Giovanni 
Minozzi, abbiamo celebrato, presso la chiesa parrocchiale, una sanla 
messa, alia quale hanno preso parte il popolo e i componenti della 
comunita educativa assistenziale. 

Durante la S. Messa e stata ricordata la figura del P. Giovanni 
Minozzi, realizzatore dellasilo esistente a Centobuchi fin dal 1931, 
(he e un gingillo per la linea bella e, allora, architettonicamente 
valida, tanto che la foto e stata inserita in calendari, circolanti in 
Italia nel 1958. 
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E stata presentata la sua figura umana, ma piu di tutto la sua vita 
di educatore e di sacerdote, la sua forza di spirito, il suo coraggio, la 
sua grande fede nella Provvidenza, la sua gioia nel donare, la sua 
semplicita e, nello stesso tempo, la sua esuberanza in mezzo alia 
gioventu e ai suoi discepoli. 

Piu di tutto pero e stata presentata la sua figura di "discepolo di 
Gesu, dunque, immagine viva di Lui, copia di Lui". 

Ed e questa figura che e stata ricalcata, per far comprendere al 
popolo che la sua azione e stata azione di Cristo, per il bene delle 
anime e per la diffusione del Vangelo. 

Egli ricordava sempre ai parroci questo pensiero: le case costrui-
te sono opera della Provvidenza e non dell'uomo; la Provvidenza 
doveva essere ringraziata e pregata. 

Grande fede ed entusiasmo ha avuto nella fondazione delle due 
congregazioni religiose per la conduzione delle case sparse in Italia, 
dando loro norme per una perfetta formazione religiosa e umana. 
Infatti egli stessoe statoesempiodi incantevolecaritaperconquistare 
le anime a Dio, esempio di poverta e di accettazione di sofferenza per 
la crescita dei suoi. 

Questi pensieri sono stati espressi dal parroco Don Remo, che lo 
ha conosciuto personalmente nel 1957-58, essendosi incontrato con 
lui diverse volte per l'opera realizzata a Centobuchi. Ancora oggi, in 
questi tempi cosi difficili, nonostante la mancata considerazione per 
quest'immensa opera, cerchiamo tutti di impegnarci a mantenerne 
sempre in atto il progetto, seguendo le sue orme di uomo del 
progresso. 

L'insegnante 

EVANGELIZARE 

PAUPERIBUS 

MISIT ME. 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

(ili uomini si attendono dalle varie religioni 
la risposta ai reconditi enigmi della condizione 
umana (he, ieri come oggi, turbano profonda-
mente il cuore umano: checosa sia l'uomo, quale 
sia il senso e il fine della nostra vita, che cosa 
siano il bene e il peccato, (male origine e fine 
abbia il dolore, quale sia la via per raggiungere la 
vera felicita, (he cosa siano la morte, il giudi/ioe 
la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e 
ineffabile mistero che circonda la nostra esisten-
za, dal quale traiamo la nostra origine e verso cui 
tendiamo. NE, 1 

PRENOTAZIONE 

Anche quest'anno ci sara la gita con perma-
nenza a Orvieto per il Carnevale nei giorni 4-5 
febbraio 1989. 

Affrettatevi a prenotare il posto, telefonando 
al Segretario Angelo Masciotta, tel. 06/6541409, 
dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali, eccetto il 
sabato. 
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^^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^ 

COSA L'ASSOCIAZIONE 
NON DEVE FARE 

Sembrera strano che si indugi su cio che 1 'Associazione non deve 
fare, proprio all'indomani del rinnovo del Consiglio direttivo, 
quando invece bisognerebbe tracciare il cammino da fare. 

A me non sembra strano: sembra opportuno e proficuo, per non 
percorrere strade sbagliate. 

Qualche volta riaffiora e prende flebile voce nell'Associazione 
degli Ex-alunni (e non da oggi) la velleita, inutile ed elusiva dei 
propri compiti, di appuntare l'interesse sulla organizzazione che e 
propria dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e del la 
Famiglia dei Discepoli. 

E sbagliato e fuorviante. 
Non e male interessarsi dell'Opera e della Famiglia dei Discepo

li, cosi come ci si interessa abitualmentedipersonecareecongiunte. I 
due enti pero impostano i loro programmi e la soluzione dei loro 
problemi di esistenza e di sviluppo nelle sedi competenti e responsabi-
li, guidati dai propri dirigenti e dal personale specifico. 

L'Associazione degli Ex-alunni, che pure ederivazione, anzi,con 
parola piu forte, dipendenza dell'Opera, deve farsi carico dei propri 
problemi e impostare il proprio programma di attivita e di sviluppo, 
con riferimento alio Statuto vigente. Deve contare sulla propria 
inventiva e sulla propria iniziativa, per svolgere e potenziare l'aggre-
gazione e 1'organizzazione. A ognuno la propria responsabilita. 

Inoltre l'Associazione non deve farsi fanatica delle persone, ma 
dichiarare, cohivare ed esprimere nella societa le finalita elencate 
nello Statuto vigente e i valori assorbitinelle Case dell'Opera durante 
gli anni della formazione. 

Auguro all'Associazione di fare un buon cammino, procedendo 
nel suo ambito con vivacita di iniziativa. 

Don Romeo Panzone, d.D. 
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PENSANDO UN PROGRAM MA... 

II Nuovo Consiglio Direttivo dell 'Assoc iazione, di cui abbiamo 
dalo notizia nello scorso numero, ha inizialo ad operate e al gran 
completo, nella riunione del 18 dicembre, fatta in coda alia S. Messa 
mensile, ha iniziatoa fare alcune riflessioni che porteranno, poi.alla 
stesura di un PROGRAMMA organico e di ampio respire 

La riunione informale ha consentito al PRESIDENTE Leone 
Michele di riconfermare le cariche assegnate nel Consiglio del 1 
Dicembre, dando alcune indicazioni di massima sugli obiettivi da 
raggiungere. 

Gli incarichi dei vari consiglieri cosi sono stati ripartiti: 
— De Andreis Giuseppe: Vice Presidente e Tesoriere 
— Masciotta Angelo: Segretario 
— Minozzi Mario: Incarichi sociali. 
— Sabatella Francesco: Incarichi culturali. 
— Vitale Alvaro: Organizzazione e vita dei GI.X. 
Nella chiacchierata e stala da tutti condivisa l'esigenza di dare 

alia nostra Assoc iazione una forma organizzativa piu rispondenle 
al le aspettative generali. 

L'Associazione, oltre agli scopi statutari che tutti conosciamoe 
che devono essere attuati nello spirito e nella lettera, si dovra 
preoccupare di realizzare per tutti gli appaitenenti delle forme 
concrete di coinvolgimento. In seno alia riunione sono state fatte 
delle ipotesi, che sono ora al vaglio dei singoli Consiglieri e che 
verranno prossimamente esaminate in mcxlo approfondito. 

La CULTURA, intesa nelle sue piu vane accezioni, dovra essere 
diffusa ecf allargata tra tutti gli appaitenenti alia Assoc ia/ione. Nel 
corso di un anno sociale dovranno trovare spazio piu manifestazioni 
culturali possibili, coinvolgendo magari gli Amici Ex che si sono 
fatti onore e che possono certamente trasmettere a ciascuno di noi 
cjuei valori e quegli ideali di cui tutti andiamo fieri. L'incarico di 
promuovere la Cultura e stato affidato al Nostro Sabatella che ha 
grande esperienza in tale materia avendo ricoperto tale incarico al 
Ministero del la Pubblica Istruzione. 

A questo filone appartiene anc he la nostra rubric a La Sveglia. 
Tutti gli Amici sono pregati di inviare scritti per rendere piu viva la 
rubrica e la rivista tutta. 

Per gli Incarichi Sociali l'AmicoMinozzi e stato sollec itatoa date 
dei suggerimenti, da sottoporre alia attenzione degli Ex, relativi a 
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forme di risparmio, di investimento, di agevolazioni finanziarie... e 
andando avanti studiare anche la possibility di accedere a cooperati
ve... 

L'Associazione intende porsi come un pun to di riferimento 
sicuro, utilizzando l'esperienza di tanti Amici, che nella vita si 
interessano di tali problematic he. 

Uno degli aspetti piu importanti per la vita della Associazione e 
senza dubbio quello della Costituzione e Vita dei Gex (Gruppi Ex 
Alunni). Durante questo quinquennio e vivo desiderio di tutto il 
Consiglio di dare slancio ai Gex esistenti; di fondarne dei nuovi; di 
ritrovare e coinvolgere tanti Amici sparsi in tutta la Penisola, per fare 
insomma una Grande Associazione. L'amico Vitale, che ha avuto in 
prima persona il compito di seguire tale problematica, sapra, con 
1'aiuto di tutto il Consiglio. trovare le forme per portare alia 
Associazione tanti Ex. 

Altroaspetto non secondarioe quello economico. 11 TesoriereDe 
Andreis studiera le forme necessarie per dare alia Associazione una 
sua indipendenza economica, che e anche sinonimo di autonomia 
gestionale vera. II contributo generoso degli iscritti sara certamente 
una delle prime forme di finanziamento. La quota di iscrizione 
annuale verra stabilita pensando alle possibility di tutti, ma non vi 
saranno limiti alia generosita di Chi Piu Puo. 

In tal senso stimoliamo gli Amici a darci suggerimenti per poter 
accedere alle tante forme di finanziamento pubblico e privato di cui 
sono a conoscenza. Si accettano anche sponsorizzazioni e cose simili. 

Per una buona gestione della Associazione verranno stabilite 
delle giornate in cui il Presidente e il Vice-Presidente saranno 
presenti presso la sede della Associazione ed in cui si potranno 
ricevere suggerimenti da parte degli Amici e dare a quanti hanno 
bisogno consigli e risposte. 

Queste sono le idee di massima che verranno sviluppate nei 
prossimi incontri e di cui terremo informati tutti gli Amici. 

Michele Leone 
Presidente 

A FAR DEL BENE 
NON SI SBAGLIA MAI. 

P. G. Semeria 
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c m m m m ^ 

PRIMI SQUILLI DI TROMBA 

Caro Ex, 
mi rivolgo a te, personal men te a te, affinche tu mi dia una mano. 
Lo so, e vero, viviamo una vita falta di corse, di problemi, di 

sacrifici, di lavoro, equindi potrei sembrarti pesanteoforsesorpassa-
lo; ma io insisto nel dirti: aspetta, siediti e leggimi altentamente. 

E bello riunirci insieme, rivederci e raccontarci la nostra 
giovinezza "ormai" di tanti anni fa nelle case dell'Opera Nazionale. 
Ora siamo grandi, sposati, affermati, realizzati; ma... quandoerava-
mo ragazzi!! Vorresti rivivere quel periodo? 

Vorresti spolverare quei sani ideali e sani principi? Si? Allora 
scrivimi, scrivici, all'Opera e sarai dei nostri. Sarai il benvenuto in 
una Associazione che vanta un gruppo di gente, di amici, di Ex, 
davvero eccezionale! Mandami il tuo indirizzo, mandami quello dei 
tuoi amici compagni di scuola, mandami almeno il cognome e il 
paese e noi poi faremo il resto. 

Siamo gia tanti, ma vorremmo essere ancora di pin e sai perche? 
Perche quest'anno "1989" ricorre il tientesimo della morte del caro 
Padre Minozzi e nell'occasione abbiamo intenzionedi essere tantissi-
mi, per confrontarci, per abbracciarci tutti affettuosamente. 

Se, inoltre, vuoi inviare un articolo, un aneddoto, una poesia, un 
consiglio, un suggerimento, una proposta per una gita, un incontro, 
fallo pure, sarai senz'altro apprezzato. 

Aggiungo: li serve, per caso, un certificato qui a Roma; una 
pratica di pensione? II risultato di un concorso? Bene! Scrivimi e 
troverai un amico! 

Alvaro Vitale 
"II trombettiere" 
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SONO I COMPONENTI LA SQUADRA DI CALCIO DELL'ISTITUTO 
DI CHIETI — CAMPIONATO STUDENTESCO ANNO 1930/31 

OGNI VOLTO MILLE RICORDI 

Patuelli Egisto, Valenti Mario, Benzi Federico, Franceschini Corrado, 
Oldoini Alberto, Bolognesi Giovanni, Ricci Alfredo, Ciccopaolo Paolo, 
Nebiolo Pasquale, Espureo Felice, Barbetta Giuseppe. 

NOZZE 

GIGI PARENTINI ha preso in moglie la gentile EUFEM1A 
CASERTA, figlia del nostro carissimo ex-alunno NICOLA. 

II matrimonio e stato celebrato a Matera il 10 dicembre 1988. 
Noi formuliamo gli auguri festosi ai giovani sposi, rallegrando-

ci col nostro Nicolino, che all'Opera ha mostrato sempre fattivo 
attaccamento, onorandola con la testimonianza di notevole capacita 
nell'esercizio di pubbliche responsabilita e, che ora esulta per la festa 
nuziale della splendida figlia. 

Rimanga per sempre, nell'amore dei due sposi e nella famiglia, 
come cemento di unione e vincolo di pace, la benedizione di Dio. 
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SPIZZICANDO... 

* La vita dei Politici nostrani non finisce mai di stupirci; alcuni fatterelli dei 
giorni scorsi ci lasciano somdere. 

II Ministro Fern viene colto sul fatto da un suo collega Deputato e la sua 
politica delta velocita controllata subisce uno scricchiolio. 

Ma, come sempre fanno i nostri uomini politici, il Sig. Ministro nega, 
fermissimamente nega di aver superato i fatidici 130 orari. 

Come manovra, quella del controllo delle velocita, se fatta con ledirettive CEE, 
potrebbe essere anche buona... ma, come alsolito, le regole sono fatte per il" popolo 
bue"; gli altri, quelli che le fanno, oltre a non predisporre un buon apparato di 
controllo per I'applicazione di tali norme, sono esonerati dall'applicarle. 

Chissa, forse ai Lavori Pubblici il lavoro e cost poco, di opere pubbliche se ne 
fanno sempre meno, che il Sig. Ministro, per non annoiarsi e per pun tare i rifle tton 
sudi lui, ha ritenuto di fondare la sua politica di controllo delta velocita nelle strade 
sulla buona volonta dei cittadmi... tanto di macchinette di controllo ormai non se 
ne vedono quasi piu. 

Ma non sarebbe allora piu opportuno fare della educazione stradale nelle 
scuole, alia televisione, sulla stampa...? 

Cwinamo la domanda al Sig. Ministro Ferri che, tra Valtro, con quella sua ana 
da persona seria, e anche simpatico. La politica non lo ha ancora imbarbanto! 

* // Sottosegretario SAN7.A da le dimissioni per una sua gaffe... 
E una notizia che ci lascia esterefatti non tanto per il contenuto, ma perch'e 

contrasta e di parecchio con il costume della nostra classe politica. 
Senza voler dare giudizi sui fatti, siamo solidali con il nostro Angelo Sanza, 

perch'e ha dato alia classe politica una lezione di indubbio stile. Le poltrone sono 
importanti ma lo e ancora di piu la drittura morale e civile. Ai posteri I'ardua 
sentenza, diceva il Manzoni. 

Noi riconfermiamo la nostra stima affettuosa all'Amico Ex e spenamo che i 
minori impegni gli consentano di dedicarci qualche ora. 

* II Ministro Amato e sempre alia ricerca di tagli da fare alia spesa pubblua. 
Vorremmo dargli un piccolo suggerimento: Sig. Ministro, perch'e non 

comincia con il tagliare un po' quelle che vengono chiamate in mille modi dwersi: 
tangenti, lenzuola d'oro, carceri di diamante... e chi piu ne ha piu ne metta... 

L'amara conclusione e, purtroppo, sempre una: tanto paga sempre Pantalone. 
Ahime! e sempre piu vero. Siamo alia QUESTIONE MORALE. 

m.I. 
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FIN CHE V/VRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERl p A D R £ 

A QUALUNQUE COSTO G I O V A N N I M I N O Z Z I 

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

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

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

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL/A MAI G I O V A N N I SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26settembre 1-867, 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 eostilita, fedelealia Chiesa, come indiscutibilmenteattestano 
il pensiero e la vita. 

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

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

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

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

Questa nostra Opera e una 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 casadi soggiorno e spirituality, 2 scuole magistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. •» 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

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



UN ALMANACCO ANCHE PER TE 
da richiedere all'Opera, Via dei Pianellari, 7 - Roma 

Tel. 06/6541409 

Caro Amico, 

ci incontriamo ancora, alia scadenza dell'anno, su questro nostra 
Almanacco. 

II tempo presente precipita subito nel passato; si avviia anche, a spirale, 
nel nostra futuro, erodendolo inesorabilmente. 

II tempo - passato, presente, futuro - niente e, se non vi entra Dio. Percio 
illuminiamo la nostra vita nel tempo col lume della fede e colmiamola con le 
opere deH'amore evangelico. Allora il tempo diventera un eterno presente e 
noi, chiusa la parentesi dell'esistenza in terra, incontreremo Dio per sempre 
nellagioia. 

Auguriamo di cuore un Nuovo Anno di serenita e di frutto. Percio elevia-
mo la nostra preghiera per te e la tua famiglia. 

L'Opera 



NELLA VERITA 

E 
NELL'AMORE 
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