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CON LEVIDENZA DEL TUONO 
Che Dio esiste l'uomo lo deduce con la ragione dalla contempla-

zione dell'universo: "I cieli narrano la gloria di Dio" (Sal 18,2). Mi 
pare anzi di potere affermare che, a contatto con la natura, la mente e 
il cuore dell'uomo esperimentano la presenza di Dio. 

In questo numero di luglio, mese che segna per molti la fuga 
dalla calura delle citta verso la frescura dei monti e del mare, desidero 
soffermarmi un momento con te su questa evidenza di Dio nella 
natura, prendendo spunto dal salmo 29, riportato in calce, che ha per 
autore il re Davide. 

II lampo e il tuono tutti lo vedono e lo sentono, perche se ne 
rimane trasverberati e rintronati. Chi non vede e non sente e perche, 
poveretto, e cieco e sordo. Mi sono trovato piu volte dentro lo scenario 
e in mezzo al fragore delta tempesta in montagna: un'apocalisse! 

Nel salmo l'uragano scoppia dal mare Mediterraneo e prorompe 
rovinosamente verso il settentrione, perturbando la immensita delle 
acque. Piomba quindi con rovesci di pioggia e boato di tuoni sulla 
terraferma, fracassando con le folgori gli altissimi cedri sulle monta-
gne del Libano e dell'Hermon, che scuote con la furia travolgente. 
Poi il turbine passa, squassando, sulla steppa e sul deserto meridiona-
le, si avventa sui viventi e sulle cose, accecandoli col guizzo 
abbagliante dei fulmini, cui segue il fragore dei tuoni. La tempesta 
riempie il cielo e la terra, sconvolgendo tutto con l'esplosione delle 
energie che rinserra. 

La gloria di Dio sta al di sopra della tempesta e risplende. Sopra 
lo sconquasso dell'uragano emerge la tremenda divina grandezza. Ad 
essa l'uomo si rapporta col legame misterioso della fede e della lode, 
acclamandola e invocandola. 

La presenza di Dio nella perturbata immensita e evidente come la 
voce del tuono. L'uomo l'adori e la invochi. 

Nel riposo estivo dalla fatica, nel ritrovato contatto con la 
natura, l'augurio e di distensione e di recupero, ma anche di incontro 
piu frequente con Dio, adorandone la presenza in tutta la vicenda 
della vita e mantenendo con lui la giusta relazione filiate. 

D. Romeo Panzone d.D. 
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SALMO 29 

Date a Jahweh, o figli di Dio, 
date a Jahweh gloria e potenza, 

date a Jahweh la gloria del suo Nome. 
prostratevi a Jahweh quando appare nella sua santita. 

La voce di Jahweh e sulle acque, 
il Dio della gloria tuona, 
Jahweh sulle acque immense! 

La voce di Jahweh e potente, 
la voce di Jahweh e maestosa, 

la voce di Jahweh schianta i cedri, 
Jahweh schianta i cedri del Libano. 

Fa balzare il Libano come un vitello, 
il Sirjon come un giovane bufalo. 

La voce di Jahweh attizza lingue di fuoco, 

la voce di Jahweh fa tremare la steppa, 
Jahweh fa tremare la steppa di Quades. 

La voce di Jahweh fa contorcere nel parto le cerve, 
fa abortire i mufloni. 

Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria\» 

Jahweh e assiso sopra l'oceano cosmico, 
Jahweh e assiso re per sempre. 

Jahweh dia forza al suo popolo, 
Jahweh benedica il suo popolo nella pace. 
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Barche vuote e ferme, al cospetto del mare. 
Come la indecisione dei giovani. 
Venga il soffio dello Spirito e li spinga a dirigersi verso il 
mare aperto per diventare pescatori di uomini. 
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PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE 
II 9 agosto 1915 a Citta di Castello (PG) nasceva la Congregazio-

ne delle Piccole Ancelle del S. Cuore. 
L'ltalia era entrata in guerra da qualche mese; con la chiamata 

alle armi di molti soldati, numerosi bambini si trovaronoa vivere in 
condizioni di abbandono e di estrema poverta. 

Da cinque anni, a Citta di Castello era giunto il Vescovo Carlo 
Liviero: nato a Vicenza il 29 maggio 1866, venneconsacrato sacerdote 
il 30 novembre 1888 a Padova; prima parrocodi Gallio, poi di Agna, 
per vent'anni diede prova di potente eloquenza nella predicazionee di 
singolare carita verso tutte le categorie di bisognosi. 

Giunto in Diocesi, subito aveva attuato il suo programma 
presentato nella prima lettera pastorale: "II bene delle vostre anime e 
questo solo... soccorrere la miseria a qualunque costo... i fanciulli, i 
poveri, gli operai, ecco la parte piu importante della messe...". 

Di fronte all'insorgente necessita di assistere i bambini, subito si 
interrogo per trovare una soluzione. 

Egli curava, fin dal suo ingresso in Diocesi, le giovanette della 
citta, incontrandole in periodiche riunioni, e seguiva in modo 
particolare quelle che avevano manifestato il desiderio di consacrarsi 
al Signore. 

Confidando nell'aiuto del S. Cuore epoggiandosi sulla generosi-
ta dei suoi diocesani, invito due di queste ragazze a far da madri ai 
bambini bisognosi di assistenza, nei locali del cosidetto "Orto della 
Cera", fatto restaurare appositamente, in Citta di Castello. Era il 9 
agosto 1915. 

Alle prime giovani se ne unirono presto altre e il 17ottobre 1917 
vestirono l'abito religioso le prime cinque "Piccole Ancelle del S. 
Cuore". Ben presto il numero delle suore crebbe e si poterono aprire 
altre case, soprattutto presso le parrocchie con servizio delle scuole 
materne e le varie attivita parrocchiali. 

II cuore del grande Vescovo, sempre attentoa lenire la sofferenza 
umana, voile una Congregazione di suore, come ebbe a dire in una 
lettera al Papa Benedetto XV, pronte a "dedicarsi a tutte le opere di 
cristiana carita, avuto speciale riguardo ad accogliere e custodire i 
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II fondatore delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, Mons. Carlo Liviero, Vescovo di 
Citta di Castello. 

bambini orfani e derelitti, ad istruire nella dottrina cristiana i piu 
ignoranti, a visitare gl'infermi, ad assistere gli agonizzanti, a dirigere 
e fondare scuole di lavoro per le ragazze, e nei maggiori centri istituire 
scuole elementari cristiane". 

II Fondatore traeva ispirazione, per la sua illimitata carita, dal 
Cuore di Cristo, che divenne il nucleo centrale del carisma delle 
Piccole Ancelle. In particolare Mons. Liviero voleva dalle sue suore 
l'imitazione dell'infinito amore di misericordia e di compassione che 
Gesu aveva dimostrato venendo sulla terra. 

E il servizio verso i piu bisognosi doveva avere l'impronta della 
semplicita, dell'umilta e della infinita fiducia nella Provvidenza 
divina. Le Costituzioni delle Piccole Ancelle riassumono questo 
spirito in poche parole: "... la devozione al S. Cuore e uno stimolo 
all'amore verso i fratelli" (art. 8). La fonte da cui attingere le energie 
apostoliche e il Cuore di Gesu presente nell'Eucaristia e il modello a 
cui ispirarsi e Maria, l'umile Ancella del Signore e Madre-della 
Fiducia. 
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Nella fedelta al carisma di fondazione, le Piccole Ancelle 
continuano ancora oggi ad operare nella Chiesa. Attualmente sono 
quattrocento e prestano il loro servizio nel campo educativo in tre 
collegi, in una scuola media emagistrale, in diverse scuole elementari 
e soprattutto in numerose scuole materne. Un altro settore di servizio 
comprende l'accoglienza di persone anziane, in appositi pensionati. 
In ogni ambiente, le suore si inseriscono sempre nelle iniziative 
pastorali delle parrocchie, privilegiando la catechesi e la formazione 
dei giovani. Da alcuni anni, l'lstituto opera anche in Svizzera con un 
pensionato e una scuola materna. Forte della previsionedel Fondato-
re: "...farete tanto, tanto del bene in qualunque luogoandrete, anche 
in Missione, se il Signore vorra", da otto anni sono stati aperti tre 
centri in Kenya: nella missione di Sagana con attivita pastorali ed 
infermieristiche, ad Embu nella direzione di un orfanotrofio, a 
Banana Hill con attivita parrocchiali in una Casa di formazione per 
le giovani aspiranti africane, desiderose di seguire lo spirito di Mons. 
Liviero. 

II Fondatore, di cui e in atto la causa di beatificazione, nella 
convinzione delle sue figlie continua adessere presente nella famiglia 
delle Piccole Ancelle del S. Cuore, per aiutarle a portare agli uomini 
di oggi l'amore di Cristo. 

Una Suora 

* Essere discepoli del Signore non compor-
ta sol tan to farsi suoi alunni, vale a dire frequenta-
re la sua scuola per apprendere e ricordarne gli 
insegnamenti. S. Giovanni e il modello del 
credente che, con tutto il suo cuore, aderisce al 
cuore del Signore. E questo vuol dire legarsi con 
tutto il proprio essere, con tutto il proprio cuore 
alia persona del Signore: lasciarsi pervadere dalla 
verita che e in lui, lasciarsi afferrare dal suo amore 
per dimorare per sempre in lui. Peter-Hans 
Kolvenbach. 
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CONDIZIONAMENTO 

I Discepoli tali sono per il loro riferimento a Gesu Maestro 
mediante la Famiglia di elezione. Tale condizione di vita essi hanno 
pubblicamente professato, impegnandosi con giuramento a viverla 
in fedelta. Se venisse a mancare tale riferimento, la loro vita 
risulterebbe svuotata di senso e i Discepoli rassomiglierebberoa grani 
di sale privati di sapore. 

Gesu, divino maestro, ha chiamato. Di una tale condizione di 
vita l'iniziativa e sua. La conseguente chiamata e totalitaria: esige 
tutto, esclude le mezze misure. L'ha ben chiaro nella convinzione il 
fondatore P. Giovanni Minozzi: "E totalitario davvero l'amore. II 
cuore non e un albergo di passaggio, e una reggia dove solo puo 
vivere e dominare". Si parla di dominio, che soggioga tutta la vita e 
tuttavia la libera innalzandola. 

II Discepolo vive una vita condizionata. II condizionamento gli 
deriva dalla risposta coerente alia chiamata esigente, nell'intento di 
stabilire col Maestro un rapporto di assoluta dipendenza e di grande 
amore. A monte c'e un atto di fede, che e acquisita convinzione di 
verita e fiducia. La fede avvia a vivere la vita come sequela: nel 
cammino esistenziale i passi si fanno sulle orme di lui. E non si tratta 
di singoli atti, ma dell'esercizio di tutta la propria umana esistenza. 

II progresso nel cammino edeterminatodalla misuradeH'amore, 
che e forza di imitazione e cemento di comunione. La vita cosi diventa 
un vivere insieme a Cristo, un crescere con lui e in lui. Ne e condizione 
la rinunzia al proprio giudizio per assumere come criterio di 
comportamento le indicazioni della volonta di Dio, adempiendole 
uniti a Cristo: "Io compio sempre cio che a lui piace". Non si tratta di 
procedimento intellettuale, ma di condotta. 

Rifletto un attimo che la volonta di Dio e misericordiosa: il 
Discepolo vive e, insieme, proclama la misericordia di Dio. C'e un 
distintivo che, se caratterizza il semplice battezzato, distingue essen-
zialmente il Discepolo: e l'amore verso Dioe l'amore praticato verso il 
prossimo, come ha fatto Gesu Maestro. 

In estrema sintesi: la chiamata del Discepolo non consiste 
nell'essere introdotto in una dottrina, ma comporta l'impegnodi vita 
a fare la volonta di Dio, che e misericordia. Essenzialmente egli non 
deve riprodurre dottrina, ma testimoniare la vita di Gesu Maestro. 

Frate Masseo 
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PORRO INIMICIZIA 
TRA TE E LA DONNA... 

C'e un antico mosaico dedicato a Maria, aiuto dei cristiani, con 
l'invocazione: «Santa Maria, liberaci dalle pene dell'inferno». 

Nello svolgersi delle vicende umane opera una personality di 
male, che nell'avversare il bene motiva la propria esistenza. Una 
presenza ampia, dai volti infiniti, che si estende fino alia fine dei 
tempi, irriducibile, sempre vigile a cogliere l'occasione per pone 
semi di male. E il grande drago, il seduttore, 1'antico serpente. 

Lei, la Donna, nella situazione umana di fallimento, entra 
offrendosi come strumento libero e personale al disegno divino di 
recupero del destino umano. 

Con la disponibilita di Maria, l'amore paziente di Dio rifa tutto 
daccapo, alia rovescia: dall'AVE, che recupera alia vita i figli morti, 
all'EVA, che aveva aperto ai viventi sentieri di morte. 

L'amore materno di Maria, onnipotente per grazia, si pone a 
difesa naturale dei figli con ostilita invincibile contro il male. Una 
lotta per l'uomo, figlio di Dio. 

L'invocazione alia Liberatrice e ricorrente nella storia dei 
santuari mariani, sorti a testimonianza di interventi a difesa dei figli 
piu deboli. 

Quando il male sembra inarrestabile, Lei non si ritira rassegnata 
a salvare almeno se stessa. Resta, scongiurandocon le lacrime i poveri 
figli di non ripetere personalmente l'infelice esperienza della scelta di 
morte. 

S.I. 
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DAL DIALOGO ALL'AMORE: 
MARXISMO E CRISTIANESIMO 

Ogni individuo trova i valori nella societa nella quale e destinato 
a vivere, nelle istituzioni, nella cultura propria del suo popolo, nella 
tradizione e nelle credenze. 

Ognuno poi, a mano a mano che cresce e vive, accetta determina-
ti valori morali, ne respinge altri, e indifferente verso taluni; quelli 
che ha accettato li fa suoi, li lega intimamente alia sua personality, li 
interiorizza e li rimette in gioco in un campo che si fa sempre piu 
ampio e piu vasto ma anche di spessore piu debole. 

Ma cosa sono i valori? 
Nicola Abbagnano sostiene che la migliore definizione che se ne 

possa dare sia quella che li considera come una «possibilita di scelta 
cioe come una disciplina intelligente della scelta che puo condurre ad 
eliminare alcune o a dichiararle irrazionali o dannose e puo condurre 
a privilegiarne altre prescrivendone la ripetizione ogni volta checerte 
condizioni si verifichino*. 

Battista Mondin sia nel suo recente libro«Una nuova cultura per 
una nuova societa», sia in altri numerosi scritti va sostenendo che la 
nostra societa e sconvolta da una profonda crisi di cultura che 
s'identifica essenzialmente in una crisi di valori. 

Quei valori fondamentali che davano un senso alia vita sociale e 
personale si sono eclissati e non si rinvengono nell'intimo delle 
coscienze, ne nella prassi quotidiana 

Tra le tante cause di quest'eclissi non e da sottovalutare la 
fragilita intrinseca ai valori stessi. Essi, scrive Mondiri, «in se stessi 
sono nobili, grandi, degni di stima e di rispetto, di ossequio e di 
ammirazione; sono affascinanti, incalzanti, inquietanti, brillanti, 
luminosi... eppure sono estremamente deboli, fragili, impotenti: 
infatti la loro importanza e tutta condizionata alia loro libera 
accettazione, al nostro riconoscimento, all'adesione, all'assimilazio-
ne... 

I valori chiamano, interpellano provocano il nostro cuore e la 
nostra mente, ma sono sempre voci che vengono da lontano*. 
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I valori, sostiene ancora il Mondin, sono sorgenti di vita, di 
impegno, di azione, di progresso, di invenzione, di creativita, sono 
tesori preziosissimi per i quali vale la pena di investire tutto il 
capitale della propria esistenza. 

Oggi, purtroppo, i valori sono scaduti e sono in crisi perche sono 
diventate sempre piu rare le persone che li incarnano, o soprattutto 
perche, conclude Mondin, i valori «sono traditidacoloroche, in forza 
del loro stesso ufficio dovrebbero incarnarli: la giustizia dai giudici, 
l'onesta dagli amministratori, la virtu dai maestri, la santita dai 
sacerdoti...". 

Cost quest'eclissi solare investe tutti e non risparmia nessuno, 
nemmeno il popolo cristiano e il mondo cattolico. 

II popolo italiano che, per dettato costituzionale, accetta la 
religione cattolica come religione fondamentale e della stragrande 
maggioranza dei cittadini (art. 7-8 Costituzione), vive una religiosita 
in continua trasformazione. 

Le indagini sulla religiosita degli italiani pubblicate dalla 
Morcelliana e dalla Vallecchi dimostrano che l'ltalia e un paese a 
minoranza cattolica. 

La chiesa oggi vive, infatti, una stagione di movimentismo che 
non sempre e supportato da una robusta fede, da forti convincimenti, 
da luminosi e solenni valori. 

E vero che pur al di la dei rifiuti crescenti del battesimo, del 
matrimonio religioso e delle esequie funebri religiose oggi si assiste 
ad una graduale scomparsa dell'ateismo, ma e altrettanto vero che 
oltre il 70% della popolazione italiana, pur accettando una religione 
cristiana di fondo, convive con tutte le forme del laicismo e della 
secolarizzazione deteriori: l'aborto, il divorzio, ecc... 

II popolo italiano, dunque, si configura come una massa 
fluttuante largamente permissiva, facile alle mode e agli influssi dei 
mass-media, rotante intornoalle ideologie di una filosofia radical-li-
berale. 

Almeno cosi afferma Silvano Burgalossi sul periodico «Rocca». 
Sempre a dire del citato articolista e in atto oggi "il tentativodi masse 
informi di individui, a lontana matrice cattolica, di ricercare momen-
ti di coagulo assai spesso di natura effimera, emozionale, e non di 
rado schizofrenica". 

Eppure, almeno per quanto riguarda il popolo italiano, i valori 
dominanti si configurano in due modelli apparentemente vicini ma 
ancora molto distanti. 

La compresenza di queste due possibility di scelta crea illusioni, 
confusioni e ondeggiamenti comportamentali. La prima, vera, unica 
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autentica scelta ci viene offerta dalcristianesimochegioca tuttoil suo 
essere e il suo divenire su quanto leggiamo in Matteo (MT 22, 36-40) 
"Qual e il comandamento principale della legge? Rispose Gesu: 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente. 

Questo e il primo e principale dei comandamenti. 
II secondo e simile a questo: amerai il tuo prossimo come te 

stesso...». 
E Giovanni (13, 34-35) rafforza questo concetto «Vi do un 

comando nuovo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. 
In questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se vi 

amerete reciprocamente*. 
Altri, non riuscendo a fare proprio questo precetto, hanno 

trovato linfa al proprio essere in altre scelte; tra queste, almeno in un 
recente passato, si e posta all'attenzione la necessita del dialogo. 

«I1 dialogo — scriveva Roger Garaudy in 'De l'anatheme au 
dialogue* — nel nostro tempo e una necessita oggettiva*. 

E Andre Moine nel libro 'Comunistes et Chretiens' cosi si 
esprimeva: «I1 dialogo deve creare soprattutto le premesse propizie 
all'azione comune... dandosi come scopo l'unione, l'azione, una 
maggiore efficacia nella difesa delle popolazioni*. 

Sono mold coloro i quali oggi, pur professando la religione 
cattolica e pervasi da una diffusa religiosita, sono fermi soltanto al 
dialogo e vedono il precetto di Cristo sull'altra riva del Rubicone, 
non riuscendo ad attraversare questo fiume talvolta limaccioso e 
paludoso, talvolta impetuosoe turbolentoe non potendo ancora dire: 
«alea iacta est». 

Rocco Lista 

Gli operai 
maristi non furono mai, se si guarda fuori dall'angusta provincia dei Paesi 
ex-cat tolici (Italia, Francia, Spagna) o se si esclude il Terzo Mondo con i suoi 
problemi di sottosviluppo. 
Nei Paesi con antica, solida tradizione industrial*' (Stati Uniti, Cermania 
Federate, Gran Bretagna, Svizzera, Scandinavia, ecc.) pur con milioni di 
lavoratori, i partiti marx-le ninisti sono irrilevanti; o addirittura non esistono 
per mane an/a di clienti. 

Vittorio Messori 
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1915/1918 
PADRE MINOZZI tra... ROSE E SPINE... 

Nel suo indefesso lavoro di grande organizzatore ed instancabile 
coordinatore ebbe, come quasi naturale, a gustare "rose e spine". 

Furono gioie le sue quando si send appoggiato e incoraggiato 
dal Comando Supremo, dall'Intendenza Generale, dai diversi Co-
mandi i Armata, di Corpo d'Armata, di Reggimenti ecc. ma, 
possiamo intuirlo, dal modo come lo racconta, ebbe molta piu gioia e 
soddisfazione quando a dimostrargli riconoscenza erano i semplici 
fanti che vedevano in lui il Padre ed il Fratello... 

A conferma di cio rileggiamo qualche episodio che prendiamo 
sempre dai Ricordi: 

"... Un giorno che, sceso da un autocarro di fortuna, infangato e 
lacero, sjinito dalla stanchezza, mi trascinavo per la bassa valle 
dell'Ansiei, verso Auronzo, nell'acqua diaccia che cadeva a dirotto, 
un vecchio soldato della "Terribile" che m'aveva evidentemente 
seguito da tempo in quelle mie scorribande missionarie, mi si 
awicinb, tra incerto e timido, umile umile mi tese con le dita della 
mano bagnata una lira, fiatandomi a testa bassa, in soavita dolce di 
bimbo vergognoso: - Permetta, Signor Capitano, e I'accetti per le sue 
opere, per il bene grande che va facendo: non ho altro. - E 
salutandomi militarmente si ritrasse rapido, s'ecclisso nella nebbia 
fitta, airvampato di pudore. Rimasi. Stetti a riguardarlo, sotto 
I'acqua, come impietrito. Tremavo dentro di commozione. Sentiipoi 
subito un brivido di calore scaldarmi immediato I'anima e il corpo, 
quasi infiammarmi... L'ltalia sana, I'ltalia schietta, la popolana 
Italia lavoratrice, I'ltalia che affrettava il suo domani, soffrendo e 
pregando. La vera Italia immortale!... Non mi si togliera mai dalla 
mente I'incancellabile ricordo..." (Vol. I pag. 62) 

"... Sul ponte di Caprile dovetti aspettare a lungo un mezzo di 
fortuna per Belluno. Tirava un vento diaccio, da polo. Io non avevo 
cappotto, non I'avevo mai avuto. Una maglietta leggera e logora 
tremava sulla came affebbrata. Un soldato ebbe pieta di me e mi dette 
un passamontagna, uno de' tanti ch'io avevo raccolto e portato ai 
fratelli combattenti: me lo ficcai in capo e via, finalmente, di su un 
camion scoperto, per Belluno. II vento cresceva e m'investiva in 
pieno, sollevandomi in uno sbattimento d'altalena: ardevo e agghiac-
ciavo..." (Vol. I pag. 74). 
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Sullc testate di cartoline e carta da lettera distribuite ai soldati, 
nelle sale di scrittura, fece stampare disegni e simboli del pittore 
popolare Mario Barberis, accompagnati da brevi rime e motti vari 
presi da svariate fonti o dettati da poeti, suoi amici, come Bertacchi, 
Giulio Salvadori e Fausto Salvatori. 

"... Propaganda d'illuminato patriottismo che agiva sicuramen-
te alia fronte e rifluiva, in ondate benefiche, sin dalle primissime 
linee, sul paese retrostante, su legenti lontane non di rado, purtroppo 
immemori e trascurate. Influenza sana, d'indubbio valore, autentica 
benemerenza delle "Case", che si disvelava immediata dalle corri-
spondenze di ritorno le quali riecheggiavano assai di jrequente voci 
ammirate e commosse di vibrante consentimento, in che sfavillavan 
la speranza e la fede. Dopo anni di pace trovai conservate tuttavia, in 
poveri borghi meridionali, le desiderate missive delle belle "Case". E 
mi fu di grandissima gioia. (Vol. I pag. 284). 

Di soddisfazione e di gioia molte testimonianze di Cappellani e 
Preti soldati che seguiva con ansiosoaffetto, organizzandoconvegni e 
ritiri spirituali, in momenti di sosta, cosa che ebbe l'encomio del 
Vescovo Castrense Mons. Bartolomasi e di altri Vescovi. 

E non manco la prova. Le spine! 
Nel giugno 1918 eccoti segni di "provvedimenti sovvertitori" da 

parte dell'Intendenza Generale dell'Esercito. 
II Maggiore dei Carabinieri Vernetti, fu incaricato per una 

"inchiesta" sulle Case del Soldato. 
"... fiorivan le "Case" tra lodi e benedizioni ed erano come un 

canto di trionfo. Ma la tendenza laicizzatrice - diciamola cost - del 
nuovo Comando Supremo non poteva appieno goderne, si capisce; a 
lungo andare doveva inevitabilmente sfiorare la piu vasta, I'unica, 
meglio, organizzazione assistenziale della fronte... Per quanto benvo-
luto e stimato dai Capi Supremi, un po' almeno, un po' soltanto 
magari, per dar polvere agli occhi invidiosi, mi si doveva accantona-
re, respingere in un'ombra discreta, in omaggioaiprincipi massonici 
che venivano penetrando e diffondendosi abilmente, con subdole 
manovre, nei piu segreti penetrali del Comando...". 

"... Nel pomeriggio del 14 (giugno) mi recai ad ogni modo dal 
Capo di Stato Maggiore dell'Intendenza per scandagliar nuove; 
n'ebbi risposta ch'egli non sapeva nulla di nulla, perche I'Intendente 
personalmente s'occupava della faccenda; il Ciampi solo avrebbe 
potuto dirmi qualcosa forse. Cerco il Ciampi: non lo trovo. La sera 
mi ritirai preoccupato e inquieto: che succedeva? 

II 15 di buon'ora pescai il Colonnello Ciampi proprio col 

13 



Vernetti. Imbarazzati uno piu dell'altro, non poterono sfuggire alle 
mie richieste precise e dovettero finire per conjessarmi, a tozzi e 
bocconi, che per dare maggior importanza alia Direzione delle Case e 
per sollevarmi un po' dalla troppo grave fatica, il Comando Supremo 
aveva deciso di metterci a capo un ufficiale superiore il quale si 
sarebbe occupato in realta della sola parte rappresentativa e ammini-
strativa, rimanendo io sempre I'ideatore e I'animatore della benemeri-
ta istituzione... Le parole uscivan dai due spezzate, rosse di vergogna. 

Bruscamente ribattei che la scortesia villana non meritava che le 
dimissioni e li piantai. Naturalmente la notizia s'allargo rapidissima 
tra la generale meraviglia..." (Vol. II pag. 143 e seg.). 

Fu invitato da tutti, comprcso il Vicario Castrense a nome del 
Vescovo Mons. Bartolomasi, assentc, di "... non insistere sulle 
dimissioni, a sopportare l'ingiustizia, a tollerarc l'affrontoimmerita-
to per il bene delle anime, il gran bene che si e fatto e si fa, per Iddio e 
per la Patria...". 

Chiari tante cose con il Maggiore Vernetti e con il Capo di Stato 
Maggiore dell'Intendenza, Colonnello Franchini, e ribadi il suo 
punto di vista. Era un vero e proprio affronto. 

Si trovarono tutti in imbarazzo; si accorsero del grave sbaglio e 
cercarono di attutire, con parole dolci e suadenti, l'esacerbazione. 

"... Pannicelli caldi, ovattature di cerimonia. II colpo mancino 
resta. E da che mi si toglie I'opera mia, io non chiedo che d'essere 
inviato in prima linea per servire la Patria sino alia fine fra 
combattenti autentici: Cappellano o soldato semplice in primissima 
linea, dovunque si sia..." (Vol. II pag. 150). 

II Colonnello Franchini s'impenna d'autorita e fa la vocegrossa, 
con un "razzo finale": - "... I'Evangelo: dov'e I'Evangelo? Umilta e 
pazienza. Lei prete...". lnterrompo: - Lasciamo I'Evangelo che non 
ha mai predicato la pusillanimita: I'Evangelo m'impone il sacrificio 
totale di me stesso ed eccomi a disposizione, senza alcuna riserva: tra i 
soldati delle mie "Case" ieri, tra i combattenti delle trincee d'ora in 
avanti. Nessuna paura, nessun riguardo a me stesso, niente. Ma della 
dignita umana nessuna parola piu austera e fiera difenditrice della 
parola di Gesu...". Freddissimo saluto. (Vol. II pag. 151). 

"... Turbato sempre nell'intimo, scrissi nuovamente all'amico 
Giovannino Visconti, ufficiale d'ordinanza del Comando Supremo, 
sollecitandolo a pregare S.E. Diaz di mandarmi Cappellano in un 
qualsiasi Reggimento di Fanteria o in un Battaglione di Alpini... La 
risposta non venne mai..." (Vol. II pag. 185). 

Le cose si ingarbugliavano con la burocrazia ufficiale "fatta per 
ammazzare ogni bella iniziativa". 
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L'opinione generate era: "... se Don Minozzi non riprende in 
mano le cose e non si da da fare e non trova mezzi, qui non si va avanti 
affatto: cade tutto..." E Vernetti: - Lo vedo chiararhente... (pag. 186). 

"... io non potevo umanamente voter la morte'della mia creatura 
e pur se a parole il mio sdegno sfavillava talora, continuavo in realta 
come e quando potevo per tener vive le "Case" esistenti e creare qua e 
la altre quasi alia chetkhella, alia men peggio. Non fu ultima pena 
per me, non ultima sollecitudine la paziente cura di smussar angoli, 
chiarire situazioni, ridurre programmi, acquietar risentimenti, rasse-
renar gli animi irati. Ma innanzi a me raggiava semprealta la Patria e 
nel cuor mio palpitavano sempre, con ardente fede, tutti i fratelli in 
armi... Acuta diveniva la nostalgia de' primi tempi quando dal nulla 
fiorivan come brocche di rose le amatissime "Case". L'anima 
lagrimava..." (Vol. II pag. 188 e seg.). 

Da parte dell'Intendenza non si trovavan piu argomenti, pur 
avendo tutti stima massima del Padre e della sua opera. 

In un colloquio con il Generale Scipioni al Comando Supremo, 
il Padre, alia presenza di P. Semeria e P. Gemelli, fu deciso: 

"...La maniera di comportarsi autorizza ogni sospetto. Chiaro. 
Ad ogni modo e questione di fiducia: o il Comando I ha in me come 
prima, schietta, o mi mandi via senza mezzi termini. Perche tergiver-
sarel Una sola cosa ho chiesto e torno a richiedere: andare tra i 
combattenti autentici come Cappellano o come semplice soldato, in 
servizio della Patria! (pag. 200). 

La situazione ritorno normale, riconosciuto da tutti il malvagio 
comportamento: "...I'accusa delle mancate registrazioni regolari del 
passato e una meschinita balorda, tra stupida e falsa; non si potevano 
contare i pennini in quel tumulto creativo, con un solo soldato a 
disposizione, infaticabile figlio, si, ma di cost scarsa salute che doveva 
moltiplicarsi per mille giorno e notte. Le lodi delle iniziative varie 
giuste, se contenute nei limiti d'una simpatica collaborazione; 
ridicolmente pel resto esagerate ad arte per sminuire Vappassionato 
lavoro della Direzione. Miseria morale che mi fece pena e schifo nel 
prenderne conoscenza. Credevo piu onesto il Vernetti il quale si 
vergogno di parlarmene. 

Pur io continuavo ormai nella ripresa fatica, scrollando lespalle 
alle piccinerie stoltissime..." (Vol. II pag. 214). 

Don Virginio 

(continua) 
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...LEUROPA UNITA... 
oggi e 70 anni fa... 

"... Io esprimo I'auspicio che e emerso nel convegno ecumenico 
di Basilea, dove si sono trovati insieme cristiani di tutta Europa ed 
hanno espresso I'unita dell'Europa, fondata sulla comune tradizione 
cristiana. L'auspicio e che I'Europa cresca sempre piu conscia della 
sua unita di oriente e di occidente, che i due polmoni imparino a 
respirare insieme per una giustizia e una pace universale". 

(Card. Carlo Martini - Avvenire del 20 giugno 1989) 

"... Fuor d'ogni prepotenza, d'ogni egemonia dittatoriale di un 
popolo sull'altro per miseri egoismi materiali, chi sa anzi non 
sarebbe fiorita, pur nella pace serena e jeconda, la Libera Unione 
degli Stati d'Europa Fondata sulla vera Giustizia Cristiana, Chi Sa! 
Sospiro di Secoli, Passione di Veggenti, Aspirazione delle Anime piu 
Alte e piu Nobili!..." 

(P. Giovanni Minozzi - Ricordi di Guerra, Vol. 2 - pag. 231 -
Novembre 1918). 

Non si operano 
struttura, non si 
ordine sociale, 

vere 
crea 

non 

riforme di 
un nuovo 
si realizza 

un'autentica liberazione con anal-
fabeti. 

Giovanni Paolo II 
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PENSIERI CON DISTACCO 
* Siamo di fronte ad un grande pontificate 

Giovanni Paolo II sta incidendo nella mentalita 
dei cristiani e di tutta l'umanita. Con i suoi viaggi 
ha risvegliato dovunque il senso della religione. 
Oggi il Papa e il leader morale del mondo. Card. 
Giuseppe Siri. 

* II rancore e l'effusione di un sentimento di 
inferiority. Ortega y Gasset. 

* Ogni democrazia debole sente il bisogno 
di autorita e tende naturalmente alle soluzioni 
plebiscitarie, nelle quali prevalgono gli uomini 
carismatici. 

La democrazia plebiscitaria, anticamera del-
la democrazia totalitaria, nasce da una sovranita 
popolare, che direttamente si esprime (o si fa 
esprimere) a favore di un Uomo privilegiato e 
straordinario, che del popolo e la guida e l'inter-
prete. Egli non e solo unico, ma anche insostitui-
bile. Gianfranco Morra. 

* L'amore di Dio e unificante in quanto 
conduce alia unita i molteplici affetti del cuore. S. 
Tommaso a"Aquino. 

* Non giudicate Dio dalla balbuzie dei suoi 
servitori. Francois Mauriac. 

* Mediante una intuizione, che e depositata 
da sempre nel cuore deU'esperienza umana e che 
puo e deve assumere anche l'andamento di una 
rigorosa argomentazione riflessiva, rintelligenza 
umana arriva a comprendere che la pienezza della 
vita, della verita e dell'amore stanno in una realta 
che, pur rendendosi presente nell'uomo, e al di la 
dell'uomo ed e chiamata Dio. Card. Carlo M. 
Martini. 



LISTITUTO R. DARMON DI NAPOLI 

Napoli rcsta tra le citta piu celebrate del mondo, nonostante i 
tanti suoi problemi e le annose difficolta che in questi ultimi tempi 
sono emerse ancora piu gravi. Posillipo e Marechiaro, Mergellina e il 
Vomero, Capodimonte e i Camaldoli sono tappe la cui suggestione 
non puo sfuggire a nessuna persona che sappia riconoscere le cose 
belle e contemplare gli incanti che la natura ha saputo ricamare. 

II mare del golfo partenopeo, le isole che lo vegliano come per 
impedire che l'opera dell'uomo ne faccia scempio, il Vesuvio con i 
suoi fremiti per ora temperati da uno strano sonno, chiese antiche 
ricche di arcane memorie, il suo sole sempre trasparente fanno di 
questa citta un richiamo irresistibile e insieme fanno sprigionare 
melodie e canzoni che lasciano un segno. 

La Famiglia dei Discepoli da oltre un ventennio ha anche ai 
Camaldoli di Napoli un suo Istituto che, col passare degli anni, sta 
assumendo una dimensione sempre piu precisa e aperta alle necessita 
dei tempi. 

Tommaso Campanella asserisce che per ogni istituzione emergo-
no sempre tre elementi, che sono come tre cardini: la provvidenza di 
Dio, la prudenza dell'uomo, l'occasione. Ebbene, con l'lstituto 
Darmon la provvidenza divina penso a dare una educazione umana e 
religiosa a ragazzi orfani o comunque bisognosi; la prudenza del 
Padre Minozzi e dei suoi Religiosi ha fatto si che il Darmon, con le 
occasioni che via via si sono presentate, venisse incontroagli studenti 
universitari, ai giovanetti desiderosi di studiare la propria vocazione, 
ai vari Gruppi di spiritualita che in questi ultimi anni sono fioriti 
nella Chiesa come rinnovata primavera dello Spirito. 

II Darmon svetta solitario nel verde smeraldo della collina dei 
Camaldoli: e lontano dai rumori del mondo, pur essendo facile da 
raggiungere. Qui si respira il balsamo dell'aria pura, qui davvero il 
canto dei grilli e di stormi di uccelli puo elevare lo spirito e renderlo 
piu buono. Ne deve dispiacere pensare che il silenzio e rotto 
simpaticamente, nell'arco dell'anno scolastico, dai vocianti ragazzi 
delle Medie che da Citta-Giardino di Marano, da Torre Caracciolo, 
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dai Guantai e da altre contrade sciamano nelle aule di tutta un'ala 
dell'Istituto. 

Ne bisogna impensierirsi se qualche volta dalla vicina Pozzuoli 
la carezzevole brezza ci porta anche l'odoreacre della celebre solfatara. 

Nei giorni feriali un raccoglimento quasi totale fascia il Dar
mon, perche i giovani studenti di Medicina si dedicano con passione e 
con senso di responsabilita agli studi che li preparano a curare ogni 
sorta di malattia. Osservando questi giovani, italiani o esteri, si puo 
senz'altro affermare che, assieme con la gioventu bruciata del nostro 
tempo e abbagliata da fuggevoli ideali, c'e anche una parte buona che 
sa fare onore alle famiglie e alia societa. 

Al sabato e alia domenica lunghe salmodie, arpeggi di chitarre e 
prolungate liturgie di vari gruppi sono la compagnia dell'Istituto. 
Non e vero che l'uomo d'oggi abbia smarrito il senso del divino: si e 
solo un po' distratto, preso com'e dal continuo correre e dagli 
impegni frenetici della vita del nostro tempo. 

MARANO DI NAPOLI. L'Istituto "Roberto Darmon" ai Camaldoli. Ingresso 
principale. 
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Bisogna, per dovere di cronaca, ricordare anche i tanti mini-eser-
ciziandi, ragazzi e ragazze delle Scuole elementari che, accompagnati 
dalle Suore Vocazioniste di Pianura o dalle Suore Betlemite di Via B. 
Cavallino a Napoli, si avvicendano al Darmon per una intera 
giornata di raccoglimento per disporsi degnamente a ricevere per la 
prima volta Gesu Eucarestia. 

Questa e stata soltanto una rapida carrellata di sempliceconside-
razione sugli elementi piu appariscenti dell'Istituto, un pochino 
sull'esempio del giardiniere che sul momento per le cure del suo 
giardino sceglie solo qualche fiore. 

D'altra parte, il Direttore don Antonio Giuraeglialtri Confratel-
li non hanno bisogno di suggerimenti per aprire nuovi varchi al 
Darmon, che sempre si fa ammirare. Sia nell'estate, quandoaltroveil 
caldo torrido rende l'aria irrespirabile, sia in autunno, quando dai 
vicini casolari evaporano densi profumi di mosto; sia nella quietc 
invernale o nella primavera, quando qui il tempo e invito alia 
contemplazione e i tenui vapori di rosa e di oro ci fanno essere piu 
buoni con Dio e col prossimo. 

D. Fernando Di Susio 

ORDINAZIONE 

II 2 luglio il Discepolo CESARE FAIAZZA e stato ordinato 
Diacono dal Rev.mo Arcivescovo Mons. Custodio Pereira. II rito 
si e svolto nell'Istituto "Roberto Darmon" a Napoli, alia 
presenza di amici, conoscenti, genitori e numerosi confratelli 
che, insieme al Superiore Generale, hanno svolto poi un corso di 
Esercizi spirituali, di otto giorni, predicati dal Rev.mo P. 
Antonio Fanuli, noto insegnante di esegesi biblica. 
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OFENA. Casa di riposo "Mons. Pasquale Leone" 

VISITA PASTORALE 

II 10 giugno il Reverendissimo Vescovo di Sulmona, Mons. 
Giuseppe Di Falco, ha effettuato la visita pastorale alia Casa di riposo 
"Mons. Pasquale Leone", accolto con tanta festa dalla comunita 
anzianile, caritatevolmente servita dal Direttore D. Antonio Di 
Mascio e dalle Suore della Sacra Famiglia. 

La visita pastorale, dice il Direttore cogliendone il significato, 
"ci incoraggia a compiere questa opera evangelica con lo stesso 
spirito del buon samaritano". 

OFENA. Casa per anziani "Mons. Pasquale Leone", la piu antica gestita 
daU'Opera, avendola ricevuta dall'allora Pievano di Ofena. Foto ricordo col 
Vescovo di Sulmona, Mons. Giuseppe Di Falco, in visita pastorale. 
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AMATRICE. Scuola Elementare "P. Giovanni Minozzi" 

DAL DIARIO DI UNALUNNA 

Anche quest'anno la M. Superiora Sr. Maria Valenti, Direttrice 
della scuola elem. parif. "P.G. Minozzi" Amatrice, ha organizzato la 
gita scolastica a cui hanno partecipato, oltre agli alunni, anche 
alcuni genitori e i ragazzi dell'Istituto. 

L'itinerario e stato il seguente: 
— Udienza del S. Padre - visita alia Basilica di S. Pietro e, nel 

pomeriggio, visita al giardino zoologico. 
E l'alba del 24 maggio: davanti al cancello della scuola c'e 

animazione, chiasso, allegria... ci siamo proprio tutti: dalla la alia 5;' 
elementare. Alle ore'sei e trenta arrivano i due pullman, saliamocon 
ordine... e poi... si parte in quarta, per la vecchia Via Salaria, alia 
volta della citta eterna: la nostra bella Roma. Si canta, si prega, si 
ride... gli alunni, a gara, si alternano al microfonoe recitano poesie, 
piccole battute spiritose e barzellette umoristiche... 

Alle ore dieci siamo nella grande Piazza S. Pietro, gremita di 
gente di ogni lingua, razza e nazione, ma tutti "fratelli" e figli dello 
stesso Padre, che e nei Cieli. Mentre ci avviamo verso l'aula Nervi, 
ammiriamo la facciata della Basilica, l'imponente colonnato del 
Bernini, l'obelisco che s'innalza al centro della Piazza. Tutto e 
incantevole, magnified... ad eccezione del caotico traffico che ci 
stordisce, abituati come siamo alia quiete serena della nostra bella e 
riposante Amatrice. 
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Eccoci davanti alle Guardie per il regolare controllo e perquisi-
zione... tutto e a posto... entriamonella vastissimaaula dell'audienza, 
dove sono gia stati prenotati i posti dal Rev.do P. Romeo Panzone, 
Sup. Gen. dei Discepoli, e dove ci attende "impaziente" il Sig. 
Tonino Leoncini fratello del compianto Benedetto, che svolge la sua 
attivita proprio nella Citta del Vaticano; costui ci fa strada e ci da utili 
informazioni. 

L'attesa non e lunga; infatti, dopo solo pochi istanti, ecco 
apparire alia ribalta la bianca Persona di S.S. Giovanni Paolo II. Un 
caloroso e lunghissimo applauso s'eleva neH'immensa aula piena di 
altri gruppi scolastici e associazioni varie. 

II S. Padre rivolge a tutti il suo paterno e benedicente saluto ed 
esprime la Sua gioia nel vederci cosi gai e festosi, caratteristiche 
emblematiche della nostra fanciullezza. 

ROMA. Alunni della Scuola Elementare "P. Giovanni Minozzi", guidati dalle 
Ancelle del Signore, in udienza dal Papa. 
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Dopo averci esortato a corrispondere con cuore pieno di affetto, 
con sincera amicizia e con propositi buoni ed impegnativi all'amore 
che Gesu ha per ciascunodi noi, ci esorta a guardarci dalla "mentalita 
moderna che presenta, spesso, in qualsiasi ambiente, — dalla scuola 
al lavoro, dal gioco alio sport — idee, giudizi contraddittori in ordine 
alia religione e alia fede. A tali prove — ha proseguito il S. Padre — 
voi, dovete reagire esprimendo la verita del messaggio che avete 
accolto. A voi, quindi, il compito di essere testimoni con la parola e 
con la vita di tutto quello che sapete del Cristo. 

Con questi sentimenti — ha concluso il S. Padre — vi benedico 
tutti ed esprimo l'augurio che il vostro sorriso, la vostra felicita, la 
vostra capacita di amicizia non vengano mai meno, affinche possiate 
can tare sempre la gioia e la speranza che oggi sono nei vostri cuori". 

Con uno scroscio di battimani e sventolio di bandierine e stato 
accolto il breve, ma profondo messaggio che il Papa ha rivolto a tutti i 
presenti all'udienza del mercoledi; poi... eccoci tutti pronti, affacciati 
alle transenne, in attesa del passaggio del S. Padre per baciarGli la 
mano. E un continuo gesticolare, sporgersi, farsi avantiondeprovare 
la gioia di essere toccati o, almeno, sfiorati dalla mano benedicente 
del S. Padre. Tutti abbiamo avuto un pizzico di fortuna... perche e 
avvenuto tutto secondo i nostri desideri. 

Dopo l'udienza, con il pullman ci siamo diretti nei pressi della 
incantevole Piazza Navona — unodei piu suggestivi "salotti" d'ltalia 
— e da qui ci dirigiamo in Via dei Gigli d'oro al Collegio 
Universitario "P.G. Minozzi"; qui, dopo essere stati accolti con tanta 
cordialita, dal rev.do D. Antonio De Lauretis, consumiamo il pranzo. 

Nei pomeriggio, eccoci di nuovo sul pullman alia volta del 
giardino zoologico. Davvero questa tappa non poteva mancare alia 
nostra gita scolastica. E superfluo descrivere la nostra esuberanza ed 
euforia alia vista di tanti animali, in modo particolare di fronte alle 
gabbie delle scimmie. 

Non sono mancate fotografie e acquisti di oggetti-ricordo. 
II 24 maggio e stata una giornata indimenticabile, ricca di gioia e 

di emozione. Riprendiamo, a tarda sera, la via del ritorno e mentre 
risaliamo verso la montagna si vanno smorzando le ultime note del 
canto mariano: 

"Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria quaggiu! 
Cammineremo insieme a Te, verso la liberta". 

Un'Alunna 
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FORENZA. Scuola Materna "Divina Provvidenza" 

* Maggio e il mese dedicato a Maria. Maggio e il mese in cui 
ricorre la "Festa della mamma". 

La mamma e colei che tutto dona senza riserve di se, pur di vedere 
il suo piccolo felice; ogni mamma e fiera del suo bambino ed accetta 
con amore infinito quanto il suo tesoro fa. 

Noi, educatrici nella scuola materna, cerchiamo di infondere 
negli alunni sendmenti di riconoscenza e di bonta. Per far gustare ai 
loro genitori un momento di gioia e di soddisfazione per I'operato dei 
loro figli ci siamo prodigate per trascorrere un'ora serena nella 
scuola. 

Questo momento educativo si e svolto nel pomeriggio del 14 
Maggio, nel salone della scuola. 

I bambini hanno eseguito cand, poesie e alcuni esercizi ginnici, 
guidati da una professoressa, che con tanto amore si e dedicata a 
collaborare con noi. 

Ringraziamo il Signore per quanto ci concede di fare in questo 
paese attraverso il nostro lavoro. 

Una Suora 

FORENZA. Alunni della Scuola materna, diretta dalle Suore Frances* anc Missio-
narie di Gesu Bambino. 
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!LA S T I G H A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

EVANGELIZARE vi giungera mentrc si e 
nel riposo delle vacanze estive. 

II riposo vuol dire lasciare le preoccupazioni 
quotidiane, staccati dalle normali fatiche del 
giorno, della settimana, dell'anno. 

E importante che il riposo non sia soltanto 
un vuoto. E importante che il riposo sia riempito 
con l'incontro. 

Incontro con la natura, certo, con le monta-
gne, con il mare ed i boschi. L'uomo a contatto 
sapiente con la natura ricupera la quiete e la 
tranquillita interiore. Ma non e ancora tutto di 
quanto si possa dire del riposo. 

Bisogna che esso sia riempito di contenuto 
nuovo. L'incontro con Cristo, con Dio. Significa 
aprire la vita interiore alia parola della sua verita. 

Don Antonio 

CONCLUSIONE 

L'anno sociale 88/89 e ormai giunto alia sua naturale conclusio-
ne: la celebrazione della S. Messa il giorno 25 giugno ed il pasto 
conviviale hanno solennemente chiuso tutta una serie di attivita di 
cui in parte e stata data notizia nei vari bollettini. 

Ogni volta che si finisce qualcosa viene spontaneo farsi delle 
domande, porsi degli interrogativi per capire se quanto abbiamo 
fatto e stato fruttuoso. 

A conclusione di questo periodo di lavoro possiamo certamente 
dire di aver provato ad impostare una nuova attivita, ma che ancora 
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molto c'e da fare per armonizzare i vari GEX dell'Associazione; direi 
addirittura che molti di essi di jatto non esistono, sono libere 
interpretazioni di una realta associativa che invece si rnuove secondo 
regole ben precise, e sta cercando anche una sua identita giuridica, 
che presto la sancira. 

L'obiettivo che abbiamo davanti, e che nel prossimo anno 
cercheremo di conseguire con il massimo impegno, e quello di 
armonizzare tutti i GEX, di riorganizzarli, la dove ce ne sard bisogno, 
di crearne dei nuovi dove sard possibile. 

II lavoro da fare durante la fase estiva, mentre ci andremo a 
ritemprare nei luoghi di villeggiatura o in quelli di origine, e quello 
di diffondere I'idea dell'Associazione e di parlarne a tanti nostri 
Amici. 

Nel mese di settembre verranno comunicate le varie attivita per il 
nuovo anno sociale; ci auguriamo che la partecipazione aumenti in 
modo sensibile e che sempre piu ci siano Ex disponibili a fare. 

Nell'attesa di riprendere auguriamo a tutti un periodo di sereno 
riposo e di ricarica. 

Michele Leone 
Presidente 

LUTTO 

E morto il nostro ANTONIO SCARINCI, della prima genera-
zione degli Ex-alunni dell'Opera accolti nell'Istituto di Amatrice. 

Ci ha lasciati il primo giorno del mese di giugno, all'etd di 
sessantasette anni. 

Lo ricordiamo fedele, assiduo, affezionato, con lo stampo 
caratteristico dell'Ex-alunno. 

Alle riunioni veniva con la famiglia, alia quale ha lasciato un 
nome onorato dal lavoro, svolto presso VAT AC a Roma, dall'onestd, 
dalla fede cristiana. 

A lla vedova Vincenza e aifigli Carlo, Laura e Sergio presentiamo 
la condivisione del dolore, la preghiera di suffragio per il Babbo e di 
aiuto per loro nel continuare onorevolmente la vita. 
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PER IL BRASILE 

II giorno 25 giugno, dopo la S. Messa ed in attesa del pranzo, il 
Padre Superiore Don Romeo ha approfittato per parlarci un po' 
diffusamente della sua esperienza brasiliana e per farci conoscere 
quali sono i programmi a medio e lungo termine dell'Opera e della 
Famiglia dei Discepoli in Brasile. 

La descrizione delle bellezze naturali e di come e organizzata li la 
vita associata e stata anche oggetto di sue riflessioni sulla rivista, 
pertanto risparmio agli amici lettori una mia reinterpretazione; 
quello che, invece, ci e sembrato molto interessante e che ritengo sia 
bene che anche gli altri amici conoscano sono gli impegni che 
attendono i Sacerdoti Discepoli che li lavorano e le loro condizioni 
non certo splendide. 

II territorio affidato a Don Mario e a Don Carmine e immenso; le 
persone che ne fanno parte sono piu di 40.000; la zona in cui operano 
e fra le piu povere e le meno dotate di servizi; praticamente manca 
tutto, dalle scuole alle case, dalla Chiesa ParrocchialeaH'alloggioper 
la comunita; quel poco che c'e e veramente misero. Quasi nessuno di 
noi che legge puo immaginare lo stato di abbandono in cui versano 
queste popolazioni. La gioventu da educare, da far crescere, da 
avviare ad un mestiere e tantissima; urgono, insomma, strutture e 
manodopera. 

Per quanto riguarda la manodopera Don Romeo ci ha comuni-
cato che nel prossimo autunno altri due Discepoli andranno a far 
parte della comunita brasiliana; per le strutture, invece, c'e moltissi-
mo lavoro da fare. Quel che e peggioeche mancano localmente tutti i 
mezzi; lo Stato e praticamente latitante; tutto quello che si riuscira a 
fare lo si fara con i mezzi provenienti dall'Italia. La poverta e tanta 
che i missionari non riescono neppure a provvedere autonomamente 
alia loro sopravvivenza. 

Tanto tempo fa da queste stesse pagine fu lanciato un appello e 
dicemmo: Costruiamo noi Ex Alunni la Chiesa di Gesu Maestro in 
Brasile. Ora lo rilanciamo in modo piu vibrante; sarebbe, forse, il 
caso di porsi anche un obiettivo temporale; facciamo presto perche le 
strutture da fare sono tante ed il lavoro che aspetta Don Mario e gli 
altri e tantissimo... ma senza le strutture credo che si possa fare 
proprio poco. 

M. L. 
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DOVE SEI? 

Si! Dico a te, dove? Ti ricordi un pomeriggio di Luglio a 
Roccadimezzo in localita "Fonte nascosta"? 

Dopo una buona raccolta di more e una bevuta d'acqua fresca e 
leggera il Vice-Diret tore Don De Julis ci immortalo con una foto 
ricordo? 

Ti ricordi? Vorresti rivederti? Eccola quella foto... luglio 1954! 
Trentacinqueanni fa... e tu, dove sei? 

Io sono Vitale, al centro, maglione bianco, e mi ricordo 
benissimo di te e di tutti. 

Marco Jacobucci, Maccallini, Orlando, Lepanto, Di Gravio, 
Rizzi, Volpe, Di Luzzo, Schiavone, Calia, Ferrara. II professor Lovoi, 
Marraudino, Geliberti, Elefante, Sestili, La Bollita, La Rocca, Falco, 
Spezzaneve, Maestrella, Genovese, Ranieri, Angeloni, Di Ceglie, Di 
Chiara, Esposito, Testore, Marinelli, ecc. ecc. 

Eh, che tempi, vero? Ti piacerebbe rincontrare i tuoi compagni 
di scuola? Vuoi anche tu far parte dell'Associazione Nazionale Ex 
Alunni? 

Si?! Allora scrivimi, scrivici, all'Opera - Via dei Pianellari, 7 -
Roma - Tel. 06/6541409 e troverai gli amici e i ricordi di gioventu. 

Non aspettate domani, fallo subito e mandami altri nuovi 
indirizzi. 

In attesa, colgo l'occasione di mandarti un caloroso saluto e un 
fraterno augurio. 

Alvaro Vitale 

ROCCADIMEZZO. Gruppo di alunni del seminario di Ofena nell'anno 1954. 
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UNA BELLA RISPOSTA TRA LE ALTRE 

Giro Alvaro, 
mi e giunta l'eco dei «Primi squilli di tromba» (Evangelizare 

gennaio 1989), con i quali chiami a raccolta gli Ex Alunni, come 
Orlando morente soffiava sul suo«olifante», finoa farsi scoppiare le 
vene, per richiamare i guerrieri cristiani. 

Come non rispondere? Anche perche, essendoti appropriato 
della qualifica di «trombettiere», c'e il rischio di udire altri e piu 
disperati squilli a svegliare chi «ha orecchi e non sente». 

Eccomi dunque a spedirti la mia risposta. La quale e rivolta non 
solo all'Alvaro trombettiere, ma anche all'uomo Alvaro, che si cela 
sotto la veste dell'ufficialita. Per questo, ho voluto rileggere i tuoi 
ultimi scritti, dall'ottobre in qua, cominciando da quello intitolato 
«Un cesto di fichi» (Ottobre 1988). 

Forse, in questa tua produzione, l'aspetto (o la dote?) piu 
rilevante e una spontaneita arricchita di slancio e di entusiasmo da 
bambino; e in quest'aspetto c'e tutto l'Alvaro che gli amici — 
specialmente quelli che frequentano le nostre gite — conoscono e 
ammirarto. 

Ad essi, ed a tutti i numerosi altri, mi auguro che giunta questa 
tua sonora chiamata, e che tutti rispondano prontamente (parafra-
sando la risposta di Isaia): Eccomi, conta su di me! 

«Lo stile e 1 'uomo», afferma Buffon. E, puntuale, da quest'artico-
letto, emerge l'uomo Alvaro che ci racconta, a modo suo, come da 
un'innocente infrazione al regolamento dell'ATAC scaturisca un 
casuale incontro con un insospettato Ex, consacrato da un abbraccio 
finale e (dulcis in fundo) dall'offerta di un cesto di fichi. 

# • * 

Francamente ammiro la tua vocazione per le piccole cose, che ti 
procurano gioia e commozione, come un tempo accadeva all'autore 
di «Myricae». 

Non e comune la dote dell'umilta, che aborre il sussiego e porta 
ad esaltare le cose semplici. Infatti, nel breve articoletto dello scorso 
Novembre ti soffermi a sbirciare i movimenti degli Ex raccolti in 
Cappella nella consueta prima domenica del mese. E, pure nel 
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ripetersi di un rito che dura da tanti anni, tu vedi «una domenica 
diversa». 

Miracolo della semplicita! 
Che dire del «Viaggio da favola» che appare sullo stesso numero 

di Novembre? 
Si ha l'impressione di vederti correre per mezza Italia, in 

un'atmosfera quasi irreale, intento a riempire il tuo sacco di 
suggestioni e di emozioni, di esplosioni di allegria; per finire, rivolto 
al tuo Luca, con 1'invito a ricordare tutto, a conservare, ad ereditare e 
a godere del godimento paterno. 

Benedetto nostro Alvaro, questa e vera felicita! 

• • * 

Una nota di diversa gravita — mi giunge — a conclusione di 
questo mio ideale applauso alia contagiante vitalita di Alvaro — 
dalla letteratura della pagina scritta da D. Romeo sul numero dello 
scorso Gennaio: «Cosa l'Associazione non deve fare*. 

E stato per me (non posso non confessarlo) un lampo di luce nel 
buio: un ricordo, ed una conferma, di certe vecchie mie convinzioni 
su programmi e competenze dell'Associazione, che s'erano sbiadite 
col trascorrere degli anni. 

E presente (e me ne rallegro) nel nuovo Consiglio l'amico Franco 
Sabbatella. Ebbene, s'egli volesse frugare nella propria memoria (che 
so ancora ottima) gli capiterebbe di risvegliare certe vecchie idee e 
concezioni che, a quei tempi, apparivano «fuorvianti». Ma egli 
sapeva, e sa oggi, che non lo erano, perche perfettamente collimanti 
con le attuali «raccomandazioni» del nuovo Superiore Generale, tra 
le cui righe mi sembra di leggere un accenno (implicito) ad 
un'autonoma vita dell'Associazione, giustamente legata all'Operada 
vincoli di fedelta e di aderenza sul piano dell'attivita. 

E l'indicazione del cammino giusto. 
Mi sembra quasi di ascoltare la voce del padre che raccomanda al 

figlio maggiorenne: «Bene, ormai sei grande; cammina pure con le 
tue gambe, senza pero dimenticare che sei sempre mio figlio!*. 

Sarebbe meraviglioso. 

Ti auguro, caro Alvaro, di conservare intatta questa tua quasi 
infantile semplicita di sentimenti, ed auguro al tuo lavoro di 
dirigente dell'Associazione tutti i frutti sperati. 

Remo Di Giannantonio 
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SPIZZICANDO 
// risultato delle Elezioni Europee appena terminate e stato 

interpretato e commentato nei piu svariati modi dai varipartiti. Aldi 
la di ogni corretta interpretazione, quasi come ogni volta, i muri delle 
citta sono stati imbrattati da manifesti inneggianti alia vittoria, al 
recupero, al sorpasso. Da qualche parte e venuto il via libera per De 
Mita, presidente incaricato di formare il nuovo Governo, da qualche 
altra sono tuonati ancora improperi e veti. 

La cosa certa che balza ormai sempre piu evidente sotto gli occhi 
di tutti e che la famosa governabilita, di cui tanto si parla spesso a 
sproposito, si fa sempre piu lontana. Non servono le elezioni di 
nessun tipo per riportare alia ragione quelle persone che perseguono 
solo i loro interessi e che si ammantano da democratici, ma sono, 
invece, lupi rapaci. 

La riflessione, che sgorga spontanea dopo questi fatti, e che e 
auspicabile venga messa in atto dalle forze veramente democratiche 
con rapidita, non pud che essere quella di ripristinare le regole del 
gioco in modo tale che venga assicurata la governabilita di legislatu-
ra. 

Non si pud fare in politica come si fa da ragazzini; oggi si litica 
per quel giocattolo, domani per quell'altro, dopo domani ancora si 
torna amici... e cost via, in una continua altalena che non fa altro che 
disorientare ed allontanare dalla politica i legittimi destinatari: I 
Cittadini. 

II crescere delle astensioni dovrebbe far riflettere seriamente 
quanti oggi si trovano a rappresentare il Popolo Sovrano e a far 
prendere quelle decisioni che oramai diventano sempre piu inderoga-
bili. Oltre a cid sarebbe opportuno che ogni tipo di elezione venisse 
usata per quello che e: le amministrative per eleggere e rinnovare le 
cariche locali; quelle politiche per rinnovare il parlamento; quelle 
europee per scegliere i rappresentanti da mandare a Strasburgo. Non 
e certamente corretto trarre delle conseguenze di rilevanza Politica 
nazionale dalle elezioni amministrative del piu piccolo comune della 
penisola; ne si pud dire che le elezioni europee abbiano furviato e 
distorto il quadro generale di tanto da autorizzare ad una crisi lunga e 
travagliata quale sembra stia diventando quella attuale. 

II partito di maggioranza relativa farebbe, forse, bene a guardarsi 
attorno in modo tale da formare una maggioranza di forze veramente 
popolari. A lungo andare potrebbe diventare I'unica strada percorri-
bile. 

m.l. 
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FINCH £ VIVRO 
RESTER6 FEDELE Al PO VER1 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 dedic6 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 YOpera 
Nazionaleperil Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenzaagli orfani diguerraealle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondd 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 
deM'unico ideale deM'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SB AGLI A MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

Fu sempre aM'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 diede all'apostolato senza soste a favore degli 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 esorta per 
promuovere iniziative atte a favorire I'elevazione della gente nelle regioni, 
d'ltalia meno provvedute. 

L'attivita del I'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centrigiovanili, 1 casa disoggiornoespiritualita, 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 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 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). 
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IMMAGINI DAL NOSTRO BRASILE 

NOSTRO BRASILE. Inizio della costruzione della Cappella dedicata dai 
Discepoli alia Madonna della Divina Provvidenza. 

ITAQUAQUECETUBA. Jardim Odete. Agglomerato di casupole. 




