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La mancanza di abitazioni, 
che e un problema 
di per se stesso assai grave, 
e da considerare segno e sintesi 
di tutta una serie di insufficienze 
economiche, sociali, culturali 
o semplicemente umane, 
e, tenuto conto deU'estensione del fenomeno, 
non dovrebbe essere difficile 
convincersi di quanto siamo lontani 
daH'autentico sviluppo dei popoli. 

Giovanni Paolo II 
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EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario L. 5.000 
Sostenitore L. 10.000 
d'Amicizia L. 20.000 
Una copia L. 500 
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A bbonamenti e rinnovi 

LIRE 5.000 
Rossi Antonletta, Roggiano Gravlna; 01 Gianni Lucia, Varallo Sesia; Ortenzi Mirella, 

Ofena. 

LIRE 7.000 
Ciuffinl Dilli, Cologno Monzese; Ciuffini Eliana, Carapelle Calvlslo; Oi Cesare Maria 

Glovanna, Carapelle Calvlslo; Testlno Glovanna, Carapelle Calvlslo; Battlstella Emilia, 
Castelvecchio Calvlslo; Dlonlsi Fedora, Ofena; Torchetti Blanca, Ofena; D'OrazIo 
Glovanna, Ofena; D'Alfonzo Emilia, Ofena; Torchetti M. Chiara, Ofena; Lanclone A. Maria, 
Ofena; Pasquantonlo Mlrlana, Ofena. 

LIRE 10.000 
Pulclnl Attillo, Popoli; Scrivo Giuseppina, Stilo; Leonardini Gerolamo, Vernazza; 

Scagllone Vlto, Partinlco; Oe Nictolls Crescenzio, Potenza; De Censo Vincenzo, Aielll Alto; 
Capolli Mlchele, Bari; Natalucci Pletro, Loreto Aprutino; Capolupo Glangrazlo, Milano. 

LIRE 12.000 
Ferri Angelo, Roma. 

LIRE 20.000 
Rodriguez Armando, Roma; Tlerno Maria, Calvi Risorta; Palermo Donato, Collegno; 

Carriera Giuseppe, Pielracatella; Sella Antonio, Torino; Cavalier! Livla, Mondello; StrlllaccI 
Antonla, Canosa di Puglla; Valente Michele, Roma; Famiglia Di Gennaro, Irsina. 

LIRE 30.000 
D'Elia Antonio, Padova; Longo Roberto, Velmar; Valente Angelo, Milano. 

LIRE 50.000 
Vlvaqua Malgarl, Roma. 

LIRE 100.000 
Vasso Mlchele, Montecorvino. 
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LA SACRA BIBBIA 

La Sacra Bibbia e lo scrigno prezioso che con dene la parola di 
Dio. II vocabolo bibbia viene dalla lingua greca e vuol dire libri. La 
Bibbia e il libro per eccellenza, che contiene la parola di dio 
consegnata, attraverso i secoli, alia scrittura. 

I libri contenuti nella Bibbia si dice che sono canonici. La 
tradizione ha fatto conoscere il canone integrale dei libri sacri, cioe 
l'elenco di quei libri che sono ritenuti dalla Chiesa veramente ispirati 
da Dio. 

La Sacra Bibbia e divisa in due parti: libri dell'Antico 
Testamento e libri del Nuovo Testamento. 

Appartengono all'Antico Testamento tutti i libri scritti prima 
della nascita di Cristo. Vi si narra prima l'origine dell'uomo e della 
umanita, poi le vicende di una nazione che Dio si scelse per 
confidargli le promesse. "Infatti, una volta conclusa I'alleanza con 
Abramo e col popolo di Israele per mezzo di Mose, egli (Dio) si rivel6 
con parole e azioni al popolo che s'era acquistato come l'unico Dio 
vero e vivo, cosi che Israele sperimentasse quali fossero le vie divine 
con gli uomini e, parlando Dio per mezzo dei profeti, le comprendesse 
con sempre maggiore profondita e chiarezza e le facesse conoscere con 
maggiore ampiezza fra le genti" (DV 14). I libri appartenenti al 
Vecchio Testamento sono 46. 

Al Nuovo Testamento invece appartengono tutti i libri scritti 
dopo la nascita di Cristo. Sono 27 e coprono un arco di tempo molto 
piu ristretto di quelli del Vecchio Testamento. 

Non e facile leggere e capire la Bibbia. Ci sono formidabili 
problemi di interpretazione, che soltanto l'ignoranza o il fanatismo 
pu6 trascurare banalizzandone le affermazioni e diffondendone 
soltanto le frasi e i passi di comodo. 
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L'interpretazione autentica della parola di Dio, contenuta nella 
Bibbia o trasmessa a voce dalla Tradizione, tocca al Magistero della 
Chiesa, che e a servizio della parola stessa per spiegare cio che 
significa, avendone ricevuto il mandato da Cristo e godendo, nella 
interpretazione, dell'assistenza infallibile dello Spirito Santo. 
Possiamo affermare che per il cristiano credere vuol dire accettare le 
verita rivelate da Dio cosi come le insegna la Chiesa. 

La Sacra Bibbia e ancor oggi il libro piu diffuse Si capisce: e'e 
rappresentato tutto l'uomo in pagine che sonocapolavoro definitive; 
e e'e descritto Dio medesimo, in se stesso e nelle sue relazioni con 
l'umanita. 

La Sacra Scrittura divenga per ciascuno di noi lampada di 
orientamento nel cammino della vita. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Ogni Scrittura, infatti, e ispirata da Dio e 
utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a 
educare nella giustizia, affinrhe l'uomo di Diosia 
ben formato, perfettamente attrezzato per ogni 
opera buona (S. Paolo, 2 Tm). 



Cuarda. Ancora puoi salire. £ perfettibile la 
vita, come e raggiungibile la vetta; I'ascensione 
infatti, attraverso la sequenza di cime, porta 
sempre alia elevazione piu aha. 

Ascolta. Risalire bisogna nella vita: calcando 
sentieri d'erba tenera, di roccia scabra, di breccia 
sdrucciolevole; dalla valle del male, da 11a piana 
della mediocrita, verso I'altezza del bene e le cime 
della perfezione; risalire dal peccato alia grazia. 
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ALL'INIZIO E ALLA FINE LA MADRE 

I messaggi della Vergine nelle ultime apparizioni, riconosciute o 
meno, sembrano porre interrogativi inquietanti. Da un secolo 
almeno, la sua voce si fa ogni volta piu accorata per mettere l'umanita 
in guardia dal "mal passo". 

Alia vigilia del terzo millennio, il tono sembra farsi ultimativo. 
Le vicende umane dei nostri giorni danno I'impressione di vivere lo 
spasimo finale di un'era che si compie, con pericolo immediato di 
caduta nel caos iniziale. 

Si sa, inizio e fine si richiamano. All'inizio, c'e disponibile 
Maria, che svolge il suo ruolo nel piano di Dio. La Madre non pud 
essere assente nel periodo finale. Dio si servi di Lei per avviare il 
cammino di sal vezza. Fedele a se stesso, il Signore si serve di Maria per 
compiere questa salvezza. £ un fatto: gli ultimi grandi Santi 'mariani' 
colgono profeticamente il ruolo di Maria emergente nei nostri tempi. 

Ma ogni esistenza tende ed arriva immancabilmente al traguardo 
della opzione fondamentale, quando alia volonta umana vengono 
offerte le possibilita piu alte e ci si trova sull'orlo del pericolo 
estremo. 

Unica presenza invocata a conforto e necessariamente quella 
della Madre: "Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte". 

SI 
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ISTITUTO DELLE SUORE 
DELLA S. FAMIGLIA 

II nostro Istituto e nato ufficialmente nel 1857 dal cuore e dalla 
mente di una contessa, nobile di natali e di sentimenti: Costanza 
Cerioli, divenuta poi Sr. Paola Elisabetta. 

Costanza Cerioli nacque il 28 gennaio 1816 a Soncino, grossa 
borgata cremonese, dal nobile Francesco Cerioli e dalla contessa 
Francesca Corniani, ultima di 16 figli. 

Trascorse la fanciullezza nella sua casa a Soncino, circondata 
dalle attenzioni premurose dei Genitori, dai quali ricevette la prima 
formazione alia vita cristiana. 

A dieci anni fu affidata alle Visitandine di Alzano Lombardo 
(BG) per ricevere un'educazione ed istruzione conformi alia sua 
condizione. Qui si distinse sia nello studio come nei lavori femminili, 
ma soprattutto nella pratica cristiana. 

Terminati gli studi ritorno in Famiglia. 
A 19 anni i genitori, seguendo l'usanza del tempo, persuasi di 

contribuire alia felicita della loro ultima figlia, e desiderosdi vedere 
sistemati tutti i loro figli prima della loro morte, combinarono per 
Costanza un matrimonio col signor Gaetano Busecchi, vedovo della 
contessa Maria Teresa Tassis, residente a Comonte di Seriate, ormai 
sessantenne. 

Costanza, a tale proposta inaspettata, fu presa da timore, ma 
ricorse alia preghiera e riusci ad intravedere, dietro la volonta dei 
Genitori, la volonta di Dio. 

Percio accetto questo matrimonio, che non le riusci certamente 
facile. Infatti dira piu tardi: "Non si puo comprendere in quale 
isolamento si trovasse l'animo mio nel mio nuovo stato e nel silenzio 
della mia abitazione, lontana da tutti, senza una persona a cui 
confidare i miei affanni... 

Mio marito era un muomo educato, si, e di cuore, ma che per la 
sua poca salute riusciva di umore inquieto, attaccato com'era alle sue 
abitudini: inoltre, gia avanzato di eta, imponeva in un modo da non 
osare aprirgli il cuore, ne manifestargli il piu piccolo desiderio, 
cosicche egli stesso, avvedendosi del mio riserbo, mi chiamava spesso 

5 



sua figlia. Di fatti io non facevo che obbedire ciecamente anche nelle 
rose contrarie al mio gusto: percio avevo sempre motivo di rinnegare 
la mia volonta". 

Dal matrimonio nacquero quattro figli, tie dei quali morirono 
in tenera eta, soloCarlino vissefinoa 16anni: questi fu l'ogget to delle 
attenzioni e delle cure di Costanza. 

Lo colloco presso il collegio S. Alessandro di Bergamo pen lie 
qui ricevesse un'educazione ed istruzione conformi al suo stato. Ma 
Dio con chi ama diventa sempre piu esigente, e incalza con le prove e 
la sofferenza... Costanza stava facendo tanti progetti sull'unico suo 
figlio, e Dio gliene chiese il sacrificio: dopo ak uni mesi di malattia 
Carlo moriva consunto dalla tisi, a 16 anni. 

Prima di morire, rivolto alia madre, le apri una finestra sul suo 
avvenire: "Mamma, non piangere; il Signore ti mandera tanti altri 
figli da mantenere". 

Nello stesso anno, 1854, il giorno di Natale, anche il vecchio 
marito moriva. Costanza si ritrovava sola, e metteva se stessa e le sue 
sostanze nelle mani del Vescovo di Bergamo: Mons. Pier Luigi 
Speranza, desiderosa solo di conoscere e di compiere la volonta di 
Dio. 

Andava maturando l'idea di un Istituto per orfani, ma era 
un'idea confusa, e continuava a pregare il Signore che le manifestasse 
la Sua volonta. 

Incomincio a fare vita comune con alcunedonneeda raccogliere 
nella sua casa bambine orfane, povere. 

Consigliata infine dal Vescovo Mons. Speranza e dal canonic o 
Alessandro Valsecchi, si offri completamente al Signore emettendo i 
voti di Castita, Poverta e Obbedienza. In quell'occasione assunse il 
nome di Si. Paola Elisabetta. 

Si spoglio di tutto ed apri la sua casa a tante bambine orfane; per 
mantenerle vendette quanto aveva di prezioso e di superfluo. 

Nasceva cosi l'lstituto delle Suore della S. Famiglia, con lo scopo 
precise) dell'educazione e istruzione delle orfane dei contadini. Nel 
1863 apri un orfanotrofio anche per i bambini, a Villa Campagna 
(CR), in una casa di sua proprieta. 

Ormai Sr. Paola Elisabetta aveva conclusa la sua missione, ora 
poteva anche andarsene perche altri — come Ella diceva — 
"avrebbero fatto meglio di lei". 

La vigilia di Natale dell'anno 1865, a soli 49 anni di eta, nel 
silenzio della notte, andava incontro al suo Signore, con le mani 
colme di opere buone. 

II 19 marzo 1950 Pio XII la proclamava "Beata". 
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La Beata Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice. 

# # # 

Dopo la morte della Fondatrice l'lstituto si diffuse inizialmente, 
oltre che nella diocesi di Bergamo, nelle diocesi limitrofe di Brescia e 
Cremona. In seguito si aprirono case in varie regioni d'ltalia e 
all'estero. 

Attualmente l'lstituto conta una sessantina di case, sparse in 
Italia, Brasile e Uruguay, con circa 400 membri. 

Le Suore della S. Famiglia sono presenti in tre case dell'Opera 
del Mezzogiorno: a Sparanise, dal 1922; a Coldirodi, dal 1926; ad 
Ofena, nella casa di riposo "Mons. Leone", dal 1937. Fu lo stesso 
Padre Semeria che chiese di avere le Suore per aprire un orfanotrof io a 
Sparanise e a Coldirodi, poi Padre Minozzi per la casa di riposo ad 
Ofena. 

Padre Semeria e Padre Minozzi, questi "amici di Dio" che un 
giorno hanno guardato con benevolenza il nostro Istituto, continui-
no a volerci bene e ci ottengano dal Signore nuove vocazioni per poter 
continuare quella missione di bene da loro ideata e fatta sorgere, a 
prezzo di una donazione incondizionata al Signore ed ai fratelli. 

Soror 
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I PRESBITERI 

I presbiteri siano compassionevoli e miseri-
cordiosi verso tutti; richiamino gli erranti, 
visitino gli ammalati senza trascurare la vedova, 
l'orfano, il povero; si comportino bene davanti a 
Dio e agli uomini. 

Frenino l'ira, si guardino da qualsiasi 
preferenza personale, da ogni giudizio ingiusto, 
da tutte le forme di avarizia. Non prestino 
orecchio a cio che si dice di male contro chiunque 
e non siano troppo severi nel giudicare, consape-
voli che tutti siamo rei di peccato. 

San Policarpo, vescovo e martire 

LUTTO 

E morta a Roma U2Settembre la Signorina GIOVANNA PAPOLO. 
a ottantacinque anni. E trapassata cristianamente, com'era vissuta, 
cost delicata, cost generosa, cosi fedele, cost distinta e devota. 

Apparteneva alia famiglia di carita dell'Opera, non avendo 
nessuno della parentela che le corrispondesse, ed era entrata con not 
da Velletri a Cassino. L'ha assistita con assidua presenza filiale 
I'ottima Sr. Candida, delle Suore di S. Teresa di Gesu Bambino, con 
quella supplenza di carita cristiana che unicamente riesce a riparare 
la latitanza degli affetti famigliari. I funerali sono stati svolti nella 
nostra Cappella in Via dei Pianellari. 

La ricordiamo a quanti la conobbero, invocando per la Defunta 
I'eterna pace. 

R.P. 
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1915/1918 - PADRE MINOZZI E... 
LA VITTORIA 

Alia fine di ottobre 1918 il Padre, spossato fisicamente, anche se 
con l'animo entusiasmato per se e per gli altri, fu costretto dalla 
febbre alta a rimanere a Bologna. 

Abitava in una cameretta a pianterreno, nel Collegio di Spagna 
dov'era anche il Vescovo Castrense Mons. Bartolomasi. 

"... La mi giunse riservatissima, la sera del 30 ottobre 1918, la 
notizia della nostra offensiva. Saltai dal letto e via. Arrivai a Treviso il 
31 a notte alta. Alia riva del Piave non mifupossibile in nessun modo 
traghettare per I'enorme ingombro dei carriaggi d'ogni specie e 
dovetti indietreggiare a Mogliano ove sostai, bruciato dalla febbre, 
ftno al mattino nella Villa Zanca. Appena giorno celebrai e di corsa al 
Piave che passai sul ponte a valle di Nervesa. Verso Susegana 
incontrai i primi gruppi de' fratelli riconquistati. Niente di piu 
teneramente dolce de' loro sguardi di riconoscenza, di piu lieto che il 
loro sorriso di bimbi errante, mite, pe' volti emaciati e consunti dalle 
sofferenze..." 

"... La mattina del 2 novembre celebrai a Lago, rividi amici vari, 
presi con me Semeria sull'auto e proseguimmo insieme dietro i 
soldati che marciavano cantando. Esultavamo di ebbrezza. Io ardevo 
dalla brama di risalutare libere le terre dove avevo iniziata I'opera 
mia...". 

"... La grande battaglia del Piave era stata per noi quella del 
giugno, solo quella; autentica e grande: allora il nemico aveva capito 
che aveva perduto, che I'ltalia era nuovamente in piedi, piu 
compatta, piu salda, piu animata di prima e d'allora aveva 
cominciato abilmente a dispone la ritirata inevitabile. Vittorio 
Veneto sta alia vittoria del Piave come la corolla profumata all'agile e 
sicuro stelo... Le truppe alleate compirono il loro dovere, ma senza 
intervento risolutivo...". 

A Belluno organizzo una Celebrazione Religiosa di ringrazia-
mento col canto del "Te Deum". 

"... Le campane squillarono festose, come ebbre d'entusiasmo, 
da tutte le torri. Poco dopo le 17 la citta s'era riversata intera nella 
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Cattedrale. Folia immensa. Naturalmente par Id I'Amico (P. 
Semeria). Io detti la benedizione col Santissimo. Le popolari strofe di 
"Noi vogliam Dio" riempirono, squotendole dalle fondamenta, le 
vaste navate della Chiesa... 

...Subito pero io, strocato dal male, fui riassalito da una febbre 
estremamente violenta. Cercai di resistere a qualunque costo, per 
I'ansia di risalire in Cadore e il mattino del 3 mi recai, reggendomi a 
fatica, a celebrare dalle Suore di Maria Bambina in Via del Macello 
dov'ero stato tante volte in passato. Parlai, spiegando I'Evangelo, alle 
Suore e alle poche bambine ricoverate, ma, terminata, con supremo 
sforzo di volonta, la Santa Messa, caddi, sopraffatto dalla febbre, e 
svenni.... 

Restai abbandonato..." (pag. 220, Vol. II). 
"... Che pena non aver potuto seguire in alcun modo le truppe 

vittoriose, non aver potuto gustare per niente la gioia intensa di 
quelle giornate di gloria! Mi struggevo di desiderio negli animosi 
ricordi. E ricamavo nelle lunghe veglie, fantasticando nell'amor che 
crea sogni iridescenti pel domani. 

Unificata dalla prova durissima, riunite finalmente tutte le 
proprie genti entro i termini sacri, concluso il Risorgimento, iItalia, 
imporporata del suo sangue migliore, m'appariva folgorante di 
supremo splendore. Placati i dissidi interni, superati nel vicendevole 
amore, certo avrebbero nell'avvenire lavorato concordi i fratelli, al 
vento le bandiere della vittoria, per la piu rapida e piu plena 
elevazione comune. 

Fuor d'ogni prepotenza, d'ogni egemonia dittatoriale d'un 
popolo sull'altro per miseri egoismi materiali, chi sa anzi non 
sarebbe fiorita pur, nella pace serena e feconda 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..." (Pag. 231 Vol. II). 

# # * 

Nel primo semestre del 1919, settanta anni fa, il Padre preparava 
l'assistenza agli Orfani di Guerra e l'inaugurazione del primo 
Orfanotrofio "... di quelli che l'ardente fantasia veniva da tempo 
come creando in sogno nell'animo mio per le piu innocenti vittime 
della guerra...", in Amatrice, alia presenza di autorita civili e 
religiose. La cerimonia ci fu il 15 agostocon l'accoglienza delle prime 
12 orfane. 

Si realizzava quindi quello che leggiamo alia pag. 108 del II 
volume dei Ricordi: 
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"... Fermo e inamovibile, s'intende, rimaneva perd sempre entro 
di me il proposito lungamente maturato alia fronte, nell'indefesso 
lavoro, e consegnato a una specie di testamento mio spirituale a 
Bologna il 12 novembre 1917, alle ore 21,45, nel segreto della mia 
stanzetta, di pensare nel nome della Patria e di Dio, agli Orfani che la 
guerra ci avrebbe lasciati, di consacrarmi tutto ad essi per intera la 
vita. 

Che dovunque i figliuoli erano stati, erano il pensiero costante, 
la preoccupazione piu assidua e tormentosa dei soldati. 

Alia viglia d'attacchi micidiali, via via ches'incupivan piu dense 
di sgomento le ore, gemevano angosciate, fiottavan a singhiozzi dal 
cuore profondo, in lacrime irrefrenate, le supreme implorazioni: - 1 
figli miei!... Poveri figli!... -

Talvolta ansimavano, rantolavano gli appassionati appelli in 
singulti strozzati di sotto le teste ricurve che si muovevano a stento, 
pesanti, fosche, irate con I'universo, esasperatamente stravolte in 
un'allucmata visione di implacabile catastrofe. E non era, no, facile 
dawero far alitare comunque su gli animi incruditi dalla 
disperazione la tenerezza soave d'un soffio pio di speranza e di fede. 

- Dio provvedera! -, avevo tante volte sospirato io, awicinando-
li, pacatamente, da fratello a fratelli. 

- Dio provvedera! 1 figliuoli, Dio li aiutera, certo. C'e Gesu per i 
piccoli, Gesu, I'Amico divino de' bambini, Gesu... Ci pensera Lui, 
non temete. E ci penseremo noi con Lui... 

Ah, nella solitudine alta e piena di quella fervida notte di 
novembre, quanti Orfani vaneggiarono a schiere, in aerea levita, pel 
cielo d'oro dell'anima mia, quanti! 

Sino a che la catarsi luminosa folgord nella solennita del 
giuramento preciso, e immediata allora una dolcezza arcana 
subitamente m'invase e mi cullo inebriato in un sogno di beatitudine. 

Che notte! Lampeggiava tra faville ridente la divina carita..." 
(Pag. 108, Vol. II). 

Nacque cosi l'OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI 
GUERRA del MEZZOGIORNO D'lTALIA, mai abbastanza cono-
sciuta, nel primo dopoguerra e nel secondo dopoguerra mondiale. 

Fu riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto del 13 gennaio 
1921, n. 23. 

Non ci sono piu Orfani di Guerra, ma l'Opera seguita ancora la 
sua missione nell'Italia Centro-Meridionale secondo le esigenze dei 
tempi moderni, per i fratelli piu bisognosi. 

Don Virginio 
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RICORDI DINFANZIA 

Stettero li parlando del piu e del meno fino al tramonto del sole; 
poi che furono salutati da tutti i presenti tornarono a casa con il loro 
andamento dimesso, che li distingueva sempre. 

Per abbreviare il percorso, presero un viottolo per la campagna, 
ma non fecero che pochi passi, quando Gianni vide che a poca 
distanza c'era qualcosa che si muoveva nell'erba alta. 

Avverti il fratellino e di corsa si diressero in quella direzione. 
Non saprei ben definire, se un colpo di gioia li assali: un 

ramoscello d'ulivo infatti teneva imprigionato il piu belcanarinodel 
mondo. 

Facendo sforzi impossibili, quella povera bestiola cercava di 
liberarsi ad ogni costo, ma vanamente. 

I nostri birichini, che in altri tempi sarebbero stati felicissimi di 
avere un uccello simile, rimasero sconsolati di quella scena cosi 
commovente e lo liberarono prontamente. 

Gianni se lo stringeva al cuore e lo baciava teneramente sul capo, 
mentre Tonino scongiurava perche glielo facesse almeno toccare. 

Per strada facevano i progetti del caso: dapprima decisero di 
tenerselo, di portarlo a casa e di curarlo con ogni attenzione, cosi 
avrebbero trovato anche un po' di sollievo in quella loro casetta. Ma 
poi ci ripensarono e stabilirono di dargli la liberta. 

Chissa, disse Tonino al fratello, che non sia il papa, o la mamma 
di altri uccellini? Ora essi resterebbero orfani senza di lui! E meglio 
che lo facciamo volare via subito. Cosi lo buttarono in aria, 
riempiemdosi di gioia quando lo videro felicerecarsi al proprio nido. 

Quella azione cosi umana e commovente la raccontarono alia 
mamma ed ella non ebbe che parole dolci nei confronti dei propri 
figli! 

Cosi, a sera avanzata, quando andarono a dormire, vi andarono 
con il cuore pieno di gioia, per aver donato la liberta ad una creatura, 
la quale avrebbe lasciato al mondo dei piccoli, che avrebbero atteso 
inutilmente... 

Alvaro Vitale 

12 



UN BAGNO DI LUCE 

Si, un bagno di luce. Questo era l'incontro con Padre Minozzi. 
I giovani che si aprivano alia vita, la gente di matura esperienza, 

tutti erano conquistati dal prepotente amore che egli ispirava. Con la 
infinita semplicita del Santo, egli trasfondeva, in quanti lo 
avvicinavano, il frutto deH'immenso patrimonio della sua fede viva, 
vera, illuminata ed illuminante. 

L'incontro si e riprodotto nella lettura delle pagine che 
"Evangelizare" ci ha offerto col numero speciale del decorso agosto. 

Solo don Romeo poteva farcene dono. Figlio prediletto di Padre 
Minozzi, egli ha potuto, da vicino, spiare quel complesso mondo 
dello spirito, che il Padre elaborava nel silenzio della preghiera ed 
ermeticamente difendeva da ogni indiscreta penetrazione. 

Me ne perdoni la schiva riservatezza di don Romeo; ma voglio 
esprimergli gratitudine, perche la raccolta dei suoi scritti ha aperto 
un ampio varco a quanti, come me, si sono tante volte immersi nella 
lettura della bellissima biografia di Padre Minozzi pubblicata 
dall'Opera per il Mezzogiorno, cercando di penetrarne la colossale 
figura spirituale. 
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Attraverso brani separati e distinti, brevi ma di contenuto 
intensissimo, don Romeo ci ha posti ora di fronte ad un'anima tanto 
grande quanto impenetrabile; ci ha posti in ginocchio dinanzi ad una 
verita che avevamo sempre tentato di comprendere. 

Le realizzazioni della fede, gli scritti e tutte le attivita caritative e 
sociali, son quelle che Padre Minozzi ci aveva consentito di conoscere 
di se; ma il colloquio interiore, da cui esse scaturivano come forme del 
suo impegno di testimone della verita, questo spesso ci era stato 
inibito. Chi si poneva di fronte alia sua maestosa figura fisica e 
morale rimaneva conquistato, ma sentiva che c'era qualcosa di pin, 
qualcosa che sfuggiva, perche si sottraeva alio sguardo indiscrete). 

Questa insaziabile sete di approfondimento della figura di Padre 
Minozzi rende prezioso il "Tratteggio di un'anima" offertoci da don 
Romeo; leggerlo e stato come rivedere vivo l'amato dolcissimo Padre 
Minozzi. 

Giovanna Vita 

i ̂ «^^^^mmm^« « 

UN CULTORE DELLARTE 
E DELLA POESIA 

La mia conoscenza con il Dott. Leandro Ugo Japadre supera 
ormai il mezzo secolo, anche se le nostre vie, unite per qualche anno 
nella Casa di Ofena, improvvisamente si divaricarono, toccando 
traguardi diversi, ma rimanendo spiritualmente unite, oltre che 
nell'attaccamento al P. Minozzi e alle sue opere, anche per una certa 
affinita di affetti... 
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Io certo non ho le capacita di valutare la profonda sensibilita 
poetica che anima l'opera sua artistica e professionale; sento pero il 
bisogno di manifestare per essa la mia stima e la mia ammirazione. 

Considerando bene la sua attivita di cultore dell'arte e della 
poesia, la sento come uno sviluppo delle tendenze che il caro amico 
manifestava negli anni dei nostri studi. 

Ci leggeva da liceale qualche sua composizione poetica: ora da 
tempo ho tra le mani ben cinque libri di sue poesie e mi dice che ne ha 
pronti gia altri... 

Ricordo la sua tendenza al disegno, alia pittura..., la sua passione 
per i libri di autore, che egli leggeva e conservava gelosamente 
ordinati: eccolo, ormai da parecchi anni, affermato Editore di 
splendide pubblicazioni su argomenti di alto valore morale, 
scientifico e artistico; ecco la sua casa a L'Aquila ornata e vivificata da 
suoi bei dipinti... 

Ricordo, soprattutto, il suo attaccamento alia sua Lucoli, nel 
cuore dell'Abruzzo, con i suoi monti, le sue tradizioni... 

E rimasta indelebile nella mia memoria una gita, a piedi 
evidentemente, fatta, dietro suoi insistenti inviti, a Lucoli con altri tre 
cari nostri compagni di studi e di ideali — D. Panetta, D. Chouquer e 
Giuseppe Singetta (tutti e tre ora gia defunti!) — da Roccadimezzo, 
attraverso Campo Felice. 

Era Testate del 1938! Altri tempi, davvero: Campo Felice era 
ancora un altipiano erboso, regno di perenne silenzio, rotto solo, a 
tratti, dai belati delle pecore e l'abbaiare dei cani, attorno a basse 
capannucce di pastori... 

Lucoli era un tipico paese montano, diviso in tanti borghi sparsi 
per la vallata, ai piedi del Monte Cagno: tutto vi era agreste e 
pastorale, fatto di costumi semplici e genuini. Tutta l'economia degli 
abitanti era fondata sulla pastorizia, che portava le famiglie a 
dividersi nei mesi invernali: gli uomini validi "transumanavano" 
con le greggi in Puglia o nel Lazio, rimanendo nelle case povere le 
donne, i bambini e i vecchi. Nella stagione calda, le famiglie si 
riunivano e si popolava di greggi il Campo Felice... 

E questo il clima in cui il nostro Japadre crebbe e che egli fa 
rivivere nei suoi quadri e nei suoi versi, soprattutto nei due primi 
volumi: "Ju brunzinu" (pubblicato sotto lo pseudonimo" Arpanore 
del Gaudio") e "La Massaria", che vuole essere, come dice il 
sottotitolo, la "vita epica dei pastori abruzzesi". 

Nei due volumi, Japadre raccoglie le sue poesie composte nel 
dialetto della sua terra: sentimenti nati "in loco" non potevano essere 
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meglio espressi che nella lingua originale; intelligente e stato 
renderli accessibili a tutti con la trascrizione poetica in italiano. 

"La Massaria" eunaraccoltadi69sonetti, vivaci nei sentimentie 
nell'espressione, sulla vita della masseria pastorale; l'autore l'ha 
arricchita sulla copertina di uno dei suoi dipinti e nel testo di disegni 
in nero sulla vita dei pastori. 

Da essa stralcio questo sonetto, colto sul finale della raccolta. 

" "Ju pecorale non fa confusione 
ji jorni so' pe' issu tutti uguali: 
fore lo sacru, a jine 'n processione 
'rrete alle pecore, non te' rivali. 
Agli vilacchji sirvinu le feste; 
che pe' raccomannasse la coscienza, 
issu sta a mezza via: da quele creste 
basta aoza j'occhji; e po' di pinitenza 
nne fa fin troppi; atru che strascini 
munnuluni alle chiese! Eglio, vincinu 
ti gliu sinti gni bote che scipini, 
ju Bon Pastore, appujatu a n'ancinu 
te guarda, te rencora e tu anduvini 
a sopporta la sferza 'egliu distinu." 

// pastore non fa confusione I i giorni sono per lui tutti uguali: 
lasciando da parte il sacro, adandare in processione I dietro le pecore, 
non ha rivali//. Ai pigroni servono le feste; I poiche per 
raccomandarsi I'anima I egli si trova a mezza strada (tra cielo e terra): 
da quelle creste I basta sollevare gli occhi; e poi di penitenzalI ne fa 
fin troppo; altro che strascinamenti I in ginocchio per le chiese! 
Lassu, vicino I te lo senti ogni volta che fatichi, II il Buon Pastore, 
appoggiato ad un uncino: I ti guarda, ti rincuora e tu indovini I a 
sopportare la sferza del destinolI. 

(Son. 63°-pp. 148-149) 

D. Tommaso Molinaro 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Non riconosciamo nessuno Stato e nessu-
na legge quando permettono e proteggono 
l'interruzione della gravidanza. Joan Andrews. 

* Non sono alpinista, ma mi pare di intuire 
che, ad una certa eta, diciamo dagli ottanta in poi, 
l'essere umano, inopinatamente, si sente in 
parete di sesto grado e in cordata, pero se e 
agganciato a una fede. 

La scienza medica invece, nelFintento di 
tener ritta la statua umana, la puntella da tutti i 
lati, la restaura con bisturi e con bordate di 
pillole. Ciononostante pochi arrivano all'Eve-
rest, anche se molti sono i chiamati. Francesco 
Messina. 

* In qualunque strada vada, lo stupido e 
sempre senza cervello e va dicendo di tutti gli 
altri: E stupido! Qohelet. 

* Non l'assenza di ogni compromesso, ma il 
compromesso stesso e la vera morale delFattivita 
politica. Card. Joseph Ratzinger. 

* Oggi purtroppo la Madonna e sparita dai 
luoghi giurisdizionali della mia ragione. Ma non 
e sparita del tutto dal mio cuore, e nel piu segreto 
del mio cuore, volendo o non volendo, me la son 
portata a lungo con me. Giorgio Caproni. 



PERISCOPIO 

"LA CARITA DELLA VERITA" 

Sono parole di D. Giacome Alberione, il santo Fondatore delle 
Opere Paoline, parole che sono alia base del suo vasto apostolato dei 
mezzi di comunicazione sociale, cost necessario sempre, soprattutto 
oggi-

I cost detti "Mass media" sono divenuti cost raffinati come non 
mai: pensa alia TV, osserva una Libreria o una edicola... 

Penso con nostalgia quando facevo alcuni chilometri ogni 
settimana per potermi comprare il "Corriere dei piccoli" o "II 
Balilla" (!) o quando potetti fare il mio primo abbonamento a "Lo 
scolaro", o quando, dopo il cinema muto (nelle feste patronali!), 
potemmo vedere nelle piazze dei nostri paesi "Films Luce" o 
addirittura vedere passare la Carovana automobilistica del "Carro di 
Tespi" o quando bussavano alia porta e vedevo comparire due 
gioiiani Suore con una grossa borsa piena di libri e riviste... 
cinquant'anni fa!... 

Oggi sei inondato di immagini, di suoni, di parole, scritte... Non 
c'esolo la difficolta dellascelta, ma lostordimentodell'abbondanza... 

Si dice: "Bisogna sentire anche I'altra c amp ana", cioe bisogna 
ascoltare Valtro par ere... Oggi i pareri sono tanti, si accavallano come 
un turbine, ti incalzano a valanga. 

Ripeto: avvicinati ad un'edicola, entra in una Libreria, anche 
cattolica, accendi la TV (in quale dei tanti canali?)... 

"SENDERO LUMINOSO" 

Queste due parole ci richiamano subito al famoso movimento 
rivoluzionario peruviano. A me, invece, da qualche tempo esse 
vengono in mente, quando ripenso a due sentieri cari alia mia 
memoria... 

II primo, a Gizzeria, conduceva, sassoso e polveroso, a volte 
incassato in profondi "cavoni", dal paese alle campagne verso la 
marina: al mattino, gia dalle prime luci del giorno, era tutto un 
affrettarsi di persone e di bestie, perch'e in discesa...; alia sera, invece, 
sull'imbrunire, lo percorreva in salita una frotta lenta, affaticata, 
eppure tra canti, preghiere, un vociare continuo... 

Era il sentiero della vita dura, laboriosa, ma piena difede, di un 
popolo lavoratore... 
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L'altro sentiero, a Ofena, quello del cosi detto "Frontone", 
pietrigno, tra una campagna sassosa e brulla, mi condusse una sera di 
tanti anni fa, dodicenne, verso una via che allora non conoscevo bene, 
ma che e stata luminosa in Dio, quella del Religioso Sacerdote... 

"Sendero luminoso" e ogni vita umana vista e percorsa, pur tra 
difficolta e asprezze, nella fede e nell'abbandono in Dio... 

"ADORNA IL TEMPIO, NON TRASCURARE I POVERI" 

"Vuoi onorare il Corpo di Cristo? Non permettere che sia 
oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioe nei poveri, privi di panni 
per coprirsi. 

Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo 
trascuri quando soffre per il freddo e la nudita. Colui che ha detto: 
"Questo e il mio Corpo", confermando ilfatto con laparola, ha detto 
anche: "Mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare" e 
"ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei piu piccoli tra 
questi, non Vavete fatto neppure a me". 

11 Corpo di Cristo che sta sull'altare non ha bisogno di mantelli, 
ma di anime pure; mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta 
cura. 

Impariamo dunque a pensare e a onorare Cristo come Egli vuole. 
Infatti I'onore piu gradito che possiamo rendere a Colui che 
vogliamo venerare e quello che Lui stesso vuole, non quello 
escogitato da noi. 

Anche Pietro credeva di onorarlo impedendo a Lui di lavargli i 
piedi. Questo non era onore, ma vera scortesia. Cosi anche tu rendigli 
quell'onore che Egli ha comandato, fa' che i poveri beneficino delle 
tue ricchezze. 

Dio non ha bisogno di vasi d'oro, ma di anime d'oro. 
Con questo non intendo certo proibirvi di fare dono alia Chiesa. 

No. Ma vi scongiuro di elargire, con questi e prima di questi, 
I'elemosina. 

Dio infatti accetta i doni alia sua Casa terrena, ma gradisce molto 
di piu il soccorso dato ai poveri!". 

Questo brano di un'Omelia del grande Vescovo e Dottore della 
Chiesa S. Giovanni Crisostomo e di attualita anche oggi: identiche 
sono le tendenze degli uomini, lungo i secoli, perenne e vivo 
I'insegnamento della Chiesa... 

T.M. 
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AVVICENDAMENTO 
A CASTEL DI SANGRO 

Siamo stati in trepidazione nell'anno per la sorte della nostra 
Casa di Castel di Sangro, che il nostro D. Tito di santa memoria voile 
intitolare ad Amedeo Giannini, uno dei President piu fattivi ededili 
della nostra Opera. 

Le Suore di Carita di Santa Giovanna Antida, all'inizio 
dell'anno, ci comunicarono l'impossibilita di mantenere la comunita 
in quel nostro Istituto. Ce ne dispiacque: erano in collaborazione con 
1'Opera da venticinque anni. Lo strappo si avverte necessariamente 
dopo un tempo cosi lungo e proficuo, tanto piu che le Suore s'erano 
perfettamente integrate nella cittadinanza e avevano scritto negli 
anni pagine luminose di carita. Noi siamo a loro grate per la 
corrispondenza alle esigenze di quella nostra istituzione. 

II buon Dio pero, Padre provvidente, ci ha dato il modo di 
ottenere una comunita di quattro Missionarie del Sacro Costato, 
provenienti dalla religiosa Provincia di Bari. A Sr. Pierfranca, 
Superiora generale, ea S. Vitalba, Superiora provinciale, va il nosiro 
sentimento di gratitudine. 

Ma non solo. Conoscevo per esperienza la consistenza della 
preparazione propria delle Missionarie del Sacro Gostato, perche 
sono da anni nelle nostre Case di Venosa (PZ) e Roggiano Gravina 
(CS). La frequenza per l'iniziale organizzazione della Casa a Castel di 
Sangro, le ore di viaggio per il sopralluogo di verifica edi prospettiva 
mi hanno offerto l'occasione privilegiata di edificarmi al loro spirito 
congregazionale, semplice, chiaro e forte, ricco di esperienze 
apostoliche in svolgimento in varie terre di missione, oltre che in 
Italia. 

Opereremo insieme nel campo della carita, che e l'unico stampo 
di verace formazione, di compimento, di riuscita nella vita 
consacrata. La carita, cioe l'amore secondo Dio, e il fine di ogni 
perfezione religiosa. 
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II 2 settembre, dunque, quattro Suore Missionarie del Sacro 
Costato, accompagnate dalla Provinciale e da uno stuolo di 
Consorelle, sono entrate permanentemente nell'Istituto "Amedeo 
Giannini", funzionante a Castel di Sangro. L'avvicendamento e 
avvenuto in un clima di squisita fraternita. 

Formuliamo i migliori auguri, avvalorandoli con la preghiera, 
perche la dedizione di queste Sorelle in Cristo contribuisca a 
promuovere la Chiesa, che e in quella cittadina, servendola 
principalmente mediante la struttura di servizio che l'Opera vi ha 
istituito, nella verita e nella carita. 

R.P. 

Le istituzioni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno dlul ia . 
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UN RITORNO... ALLA GRANDE 

E" proprio vero che il tempo delle vacanze si coniuga bene col tempo 
dello spirito. 

Hanno voluto dimostrarlo i nostri compaesani emigrati in 
Canada, che, durante una breve vacanza a Bonefro, loro paese di 
origine, hanno reso un caloroso omaggio ai cari nonnetti ospiti della 
nostra Casa di Riposo, offrendo loro un suggestivospettacolodi balli 
e canti tradizionali realizzato in costumi d'epoca dal Gruppo 
Folkloristico del Quebec, guidato dal suo Presidente, Federico 
Ricciardelli. 

Grazie, cari Bonefrani! 
La lontananza non puo e non deve separarci: il cuore non 

conosce confini, varca gli oceani ed annulla le distanze! 

Suor Marcellina 

Bonefro. II Gruppo Folkloristico del Quebec si esibisce per gli anziani. 
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JLA S T E G H A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

OTTOBRE: 
MESE DEL ROSARIO 

II mese di ottobre e dedicato, per tradizione, al 
santo rosario, preghiera sentita e seguita dal 
popolo cristiano che ha educato generazioni al 
culto mariano e alia meditazione dei misteri del 
Signore. 

E cosa buona riprendere nelle nostre famiglie 
l'abitudine della recita del rosario: si diventa veri 
combattenti contro lo spirito del male, con la 
forza del Vangelo, che ci riporta alia Croce e 
all'ascolto della Parola di Dio. 

II rosario ci porta alia solidarieta umana, alio 
spirito e all'intento della prima redenda, Maria, 
madre della Chiesa; preghiera che ci fa sentire 
uniti fra noi ed il Corpo di Cristo e diventare con 
lui coeredi della gloria del Padre. 

La preghiera e per tutti: quando lo facciamo 
ci uniamo con i fratelli per una vera solidarieta 
che ci rende uniti e disponibili all'aiuto recipro-
co. 

DA. 
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^s^s^s^^^^^s^s^s^s^g^^^^ 

Due pagine di P. Giovanni Minozzi 

LANNIVERSARIO DELL'OPERA 

Domani ricorre l'anniversario dell'Opera. 
II 15 agosto 1919 inauguravo l'Orfanotrofio femminile di 

Amatrice con dodici orfanelle di guerra. 
Riuscito da alcuni mesi a comperare dal Comune vecchi 

localacci addossati alia Chiesa del Santissimo Crocifisso, dov'era 
vissuta per secoli una comunita di Suore Benedettine, li avevo in 
fretta riattati alia meglio con denari datimi da amici americani e 
v'avevo arrangiati i servizi indispensabili per un gruppettino di 
ricoverate. Nessuna attrattiva daH'insieme: il piccolo dormitorio, 
Tunica aula scolastica, il refettoriuccio, la cucina e il resto s'aprivano 
tra mura polverose e stanzoni deserti rosi dall'abbandono, incupiti 
dagli anni. Non fu quindi facile persuadere le prime orfanelle ad 
entrarvi. E pure l'inaugurazione rivesti un carattere di solennita che 
ora, a tanta distanza di tempo, con lo sviluppo mirabile dell'Opera, 
mi fa sorridere come d'ingenua semplicita. Gli e che mancavano 
totalmente da noi allora istituzioni simili e ogni iniziativa, per 
piccina che fosse, assumeva subito naturalmente grande spicco, 
grande importanza sociale. 

Intervennero alia festa inaugurale il Vescovo di Ascoli Piceno, 
l'Arcivescovo di Aquila, il Vice Prefetto della Provincia in 
rappresentanza del Governo e tutte le Autorita de' dintorni. 
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Io avevo scelto il giorno dell'Assunta per mettere quasi 
sensibilmente sotto l'immediata protezione della Vergine Madre 
l'istituzione che ne io ne alcuno mai avrebbe potuto sognare che 
sarebbe cresciuta cosi meravigliosamente rigogliosa. 

Nel ricordare il natale dell'Opera che ha estese ormai le proprie 
tende in tutte le terre meridionali e un po anche nelle regioni centrali 
e settentrionali, ingioiellandosi d'Istituti, — Orfanotrofi e Asili —, 
tra i piu belli che esistano, noi dobbiamo innalzare un inno di 
riconoscenza a Dio che, per l'intercessione certo della Madre nostra 
celeste e per le preghiere delle migliaia di figliuoli educati gia o 
tuttavia raccolti ancora, pieni di nobile orgoglio, nelle splendide 
Case da Lui donateci quasi regie della carita, voglia continuare la sua 
paterna benevolenza per rendere sempre piu grande l'Opera diletta, 
per moltiplicarla d'anno in anno a salute deH'umile Italia. 

EX ALUNNI 

Venuti con una freschezza gioconda di vita, incaloriti via via e 
rosati i volti dagli animosi ricordi degli anni rigogliati nelle belle 
Case dell'Opera, onde trassero la nobile alterezza morale e il giusto 
sapere, una folia di ex alunni s'e riversata stamane per le aule varie e i 
vari piazzali dell'Orfanotrofio. 

Come un'ondata di ariosa musicalita ha invaso, aleggiandola, 
tutta la casa. 

Sfavillavano gli occhi innamorati, sonavan di riso i corridoi, le 
scuole, le officine. 

E io godevo immensamente a vedere, in specie, i cari figli 
cresciuti e fatti gia, mold, uomini maturi, aggirarsi attorno in festa 
con le loro spose e i loro piccoli e ricercare e additare con pacata 
compiacenza, scherzevolmente, i posti della fanciullezza lontana. 

Che splendore! 
Parevami un'improvvisa fioritura d'aiuole frastagliate in un 

giardino ideale. 
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Miei, certo, nostri, un po' nostri quei vispi frugoletti, quegli 
allegri bambini, nipoti nostri, dello spirito nostro. 

Quanta gratitudine al Signoreper tantagioia, persigrandidoni! 
L'Opera, ccco, allarga d'anno in anno le sue tende, moltiplica a 

migliaia le schiere de' suoi. 
Io pensavo a voi nel frattempo, ripiegavo, svagando, l'animo 

mio su voi: che sara di voi? Crescete come i compagni, i fratelli di ieri? 
Siete attenti studiosi lavoratori, lietamente buoni com'essi? Vi 
preparate seriamente a conquistarvi domani una posizione nel 
mondo che vi dia soddisfazione, che vi faccia onore? 

Oh allora, si, figliuoli miei, quando verrete anche voi con le 
vostre famiglioule a rivisitare i luoghi dove s'e temprata primamente 
la vostra vita e s'e1 affinata e s'e cristianamente educata, allora sara 
pieno il godimento vostro nella memore coscienza d'aver sempre 
compiuto il vostro dovere. 

Fin d'ora dovete sognarle, con puro cuore, le famigliuole vostre, 
formarvele, quasi direi, di gia, sentitamente, nell'agile fantasia, 
impegnandovi a diventar forti, bravi, onesti sempre e sereni, 
sdegnosissimi d'ogni vilta, per averle in dono da Dio. 

Possa io meritar dal Signore la dolcezza di benedir ancora tante 
nozze, tante tante, d'Orfani con Orfane specialmente, — antico mio 
desiderio, caldo voto —, per rendere ognora piu vasta, piu alta la 
riconoscenza nostra al Padre che ne' cieli at tende! 

Staccarci dalle mondanita corruttrici, dagli effimeri piaceri che 
dan frutto di morte; disancorarci dal tempo, trasumanarci a poco a 
poco in un'assunzione progressiva e perenne, questo il nostro dovere. 
E questo, a riflettervi, significava gia, deve significare sempre il 
Battesimo pel quale, col quale Dio ci ha assunti a Se, separati dal 
mondo, fatti suoi. 

Chiaro. 
Avanti dunque, figliuoli miei; la gloria della Madre deve 

spronarci a diventare a ora a ora piu degni di lei, nell'ansia di salire a 
festeggiarla, quando che sia, assunti in cielo con Lei. 

^^s^^^^s^^^s^s^s^s^s^s^ 
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TUTTI AD AMATRICE 

La prima domenica di ottobre ha segnato la ripresa della nostra 
attivita associativa con la celebrazione della Santa Messa mensile. 

II resto delle attivita e stato gia abbozzato e sara meglio definirlo 
nei prossimi giorni e presto verra comunicato. 

Una manifestazione certa ed ormai consolidata e la Celebrazione 
del Padre Fondatore Don Giovanni Minozzi ad Amatrice. Quest'anno 
la cerimonia assume un valore ed un significato molto particolare 
ricorrendo il 30 anniversario della dipartita del Padre e per questa 
occasione l'Associazione vuole organizzare una grande manifestazio
ne. 

Innanzitutto estende l'invito a tutti gUAmiciEx di tutta Italia ad 
organizzarsi ed a partecipare ad Amatrice a questa giornata di 
ringraziamento e di preghiera al buon Dio per averci dato tanto Padre 
e poi anche per testimoniare, prima a noi stessi e poi a quanti ci 
stanno attorno, la nostra riconoscenza senza fine per l'educazione 
impartitaci con tanto affetto e tanta generosita, anche se a volte farcita 
dalle debolezze umane; ma da adulti certe cose si capiscono nella loro 
giusta dimensione. 

Tutti gli Amici sono, quindi, invitati. 
Da un punto di vista organizzativo e prevista nella mattinata la 

celebrazione della S. Messa, una commemorazione breve, il pranzoed 
una visita al paese natale del Padre, Preta. 

Coloro che hanno intenzione di intervenire dovrannocomunica-
re il loro nominativo alia sede dell'Associazione a Roma. Qualora le 
realta locali si organizzeranno in gruppo, e sarebbe auspicabile, 
l'Animatore comunichera il numero dei partecipanti. 

La giornata in cui si terra tale manifestazione e quella di 
DOMENICA 12 novembre 1989. 

L'appuntamento per chi dovesse venire da solo e alle ore 10.00 
all'Istituto Moschile di Amatrice. 

Ci auguriamo che la partecipazione sia sentita da molti Amici e 
che siano in tanti ad intervenire. 

Michele Leone 
PRESIDENTE 
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PRIMO APPUNTAMENTO 

Primo ottobre, primo incontro, primo appuntamento dell'anno 
89-90! 

La chiesetta piccola e raccolta dei Discepoli e piena all'inverosi-
mile. Siamo tutti pronti e raccolti ad ascoltare la parola di Dio. 

Non bisogna "solo" mangiare e bere e "ammucchiare" nei 
granai, ma pensare che siamo di passaggio. 

Si notano dei visi nuovi e dei giovani e quindi e buon segno che 
I'associazione si rinnova. C'e anche il mio amico Michele Le Rose, di 
Ofena 1953, che final men te puo vedere qualche faccia arnica e 
conoscere, dopo tanti anni, le molteplici attivita deH'Opera 
Nazionale. 

Oggi e un solerte funzionario del Comune di Pomezia e promet te 
che non manchera piu alle nostre riunioni. Bravo Michele, grazie. 
Abbiamo anche notato, purtroppo, le dolorose assenze di Giovanni, 
Pina, Dorina, davvero incolmabili, e abbiamo pregato il Signore per 
loro. 

Ora un invito a tutti di cuore: ci vediamo ad Amatrice per la 
ricorrenza del caro P. Minozzi. Vedrete: sara una giornata davvero 
"indimenticabile". 

Alvaro Vitale 

Ispirazione ideale dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 
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RICORDO DEL TEMPO CHE FU 

Pubblichiamo una foto recente, di solo 61 anni fa, degli allora 
alunni dell'Istituto di Chieti, dei quali elenchiamo i nomi di quelli 
riconosciuti. 

Ci scusiamo con quelli non identificati, non per negligenza, ma 
perche il tempo la belta cancella: 

Don Gay Luigi - Direttore; Cesarini Raffaele; Gelsomino 
Tommaso; Atzeni Rodolfo; Ricci Alfredo; Liberatore Alberto; De 
Luca Mario; Mancini Cesare; Ricci Giovanni; De Luca Ettore; 
Oldoini Alberto; Tucci Alberto; De Cicco Ottavio; Pace Oreste; 
Barbetta Alfredo; Patuelli Egisto; Travaglini Rinaldo; Benzi 
Federico; Franceschini Corrado; Di Cosimo Alfredo. 

Se qualcuno si riconosce, ci comunichi il proprio nome e 
l'indirizzo. 
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ANCHE TU 

Pensieri del nonno 
per la nascita del nipote 

Anrhe in 
c i volevi 
pargoletto 
dei miei sogni 
e... puntuale 
sei venuto. 
Come in tanti specchi 
gli orrhi miei 
si rifrangono 
e riflettono 
tjnt'lli ansiosi 
di lua madre, 
quelli fiduciosi 
di tuo padre, 
quelli premurosi 
dei tuoi nonni 
e degli altri cari 
famigliari 
siretti tutti 
aliorno a te. 
Negli occhi loro leggo, 
e quindi anche nei miei, 
tanta felkita. 
Ma c'e qualrosa in me 
che va bene al di la, 
e supera l'altrui felicita. 
C'e in me I'inestinguibil fiamma 
d'un indomabil fuoco 
che l'anima mi brucia 

che stuz/ica e ravviva 
come in giuoco 
l'amore mio per te. 
Angelo chiamato t'hanno 
come me 
per semplice rispetto 
oppur forse perche 
vorrebbesi che tu, 
almeno un poco, 
rassomigliassi a me. 
Di cio m'inorgoglisco 
ma so ch'e poca cosa. 
II fat to e che lieto son 
di perpetuarmi in te, 
la vita mia di continual con te, 
sperando sempre piu 
che riesca tu 
dov'io non son riuscito, 
che giunga tu 
dov'io non sono giunto, 
che sia, in breve, tu 
migliore assai di me, 
sicche 
non solo riconoscer la mia gente 
ma pur gloriarmene 
io possa in te, 
diletto figlio 
del mio amato figlio. 

Angelo Valente senior 
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LUTTO 
/ lutti dei nostri Ex-alunni ciprendonosempre, quanto piusono 

incolmabili. E umanamente disperata la dipartita del coniuge e 
stabilisce nella vita la solitudine del cuore abituato per lunghi anni a 
condividere. La fede soltanto colma il vuoto, a fatica, con 
continuativa esperienza di dolore e con nostalgia inestinguibile. 

Informiamo percid, con molta mestizia, della morte di DORA 
TIBERI DI GIANNANTONIO, deceduta a Roma il 25 agosto 1989. 

Era sposata al nostro ex-alunno Remo dal 1945. Aveva saputo 
stabilire nella casa un rapporto spirituale profondo e tenero, frutto 
della fede cristiana intensamente vissuta, che traspariva efficacemen-
te dall'abituale sua modestia e semplicita e dolcezza, discreta che era e 
pure aperta generosamente al prossimo con la delicatezza del suo 
purissimo sentimento. 

Abbiamo pregato per la pace eterna della Defunta. Invochiamo 
la consolazione e la forza per il nostro Remo e i due figli. 

R.P. 

REMO CARISSIMO, 
in un momento cosi particolare della tua vita sento prepotente il 

bisogno di scriverti, per solidalizzare con te ancora qualche istante. 
"Coraggio Remo!", avanti, sempre avanti, nella vita che il 

Signore ci ha tracciato. 
Fra qualche giorno, quando si accentuera maggiormente il 

distacco della persona amata, di tua Moglie: MAMMA - NONNA -
DONNA davvero esemplare, eccezionale, piena di bonta, ricca di 
molte virtu, sii tu forte nel dolce ricordo di LEI. 

Sono certo che Ella continuera ancora, a starti vicino con la 
stessa dignita e signorilita che L'hanno sempre dovunque distinta. 

Certo non sara facile, dopo una vita vissuta insieme; ma sono 
certo che le tue risorse interne "spirituali" ti faranno trovare uno 
spiragliodi luce vera, in ogni occasione della giornata. 

Ritieniti fortunato di aver vissuto tanti anni accanto ad una 
DONNA, la Tua "DORINA" che ha onorato la tua vita, la tua 
famiglia, la tua camera, il tuo nobile lavoro e che nel "silenzio" era 
felice di te, di tutto, che non voleva apparire, ma era sempre presente 
con il suo silenzio, fatto di fede, di luce, d'amore. 

Un forte abbraccio. Alvaro Vitale 

jmmm^mm^^^^^^^mm^m^mmmm 
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SPIZZICANDO 

La fine dell'estate ci ha nportato nel pieno dell'at twit a politica; it Gonerno e 
alle prese con la preparazione della legge finanziaria, le cui manovre di fondo sono 
gia state abbozzate ed inquadrate. La sostanza di tale manovra e quella del 
contenimento del deficit pubblico, che ormai e veramente spropositato. Tutti 
siamo coscienti di questa verita, almeno da un punto di vista teorico. Nella pratica, 
mvece, sembra che la cosa interessi poco o nulla. Mi riferisco ai comportarnentt 
delle persone che dovrebbero guidare il risanamento del deficit, agli apparati dei 
partiti che non dovrebbero avere idee diverse, in quanta molti dei personaggi che 
agiscono da una parte hanno notevole rilevanza anche dall'altra. Di fatto, mvece, si 
assiste sempre di piu ad una sopraffazione deU'Apparato su tutto quanta il resto. 

Tanta per citare un esempio chiaro e ben visibilea tutti: lacitta di Roma e ogni 
giorno paralizzata dal traffico; i cittadini riescono a muoversi sempre < on maggiore 
difficolta; le code sono sempre piu lunghe; le strade sempre piu pienedi mac chine e 
per piu ore della giornata; le difficolta, insomnia sono enormi. 

II Cittadino fiducioso nelle promesse fatte da quel Ministro prima, dall'altra 
poi, attende fiducioso e si incolonna paziente ed esce sempre prima di casa per 
arrivare al lavoro sempre dopo... 

C'e, invece, una certa quantita di persone, e sono sempre quelle che si due\>a 
sopra, che non x>ede neppure tutte queste difficolta quotidiane in quanta ogni sua 
spostamento e garantito in tempi rapidissimi da macchine di scorta avanti e dietra 
la sua che, a sirene spiegate e spesso ormai contro mano, axianzana imperterrite e 
contra ogni legge per arrivare puntuali all'aeroporto, all'appuntamenta e... magari 
anche a pranzo. Se il fenomeno fosse limitato a quattro, cinque rappresentantt... 
beh! diciamo che sarebbe tollerabile, anche se oggettwamente, in una democrazia 
x>era, destestabile; essendosi, pero, il fenomeno allargata a dismisura verrebbe 
x>oglia di chiedersi: ma dox>e sono andatia finire quel Magistrati d'assalta che tempo 
fa fecero scintille per le famose auto bleu? Oggi e x'ero molte nan sono piu bleu, 
hanno cambiata colore, sono diventate piu belle e piu metallizzate. 

Certo non e compito nostra qui fare i conti ma se ogni "cittadino" che ha una 
carica si porta dietra sei o sette persone di scorta e di accompagno, tre macchine di 
lusso... ma quando riusciremo a risanare il bilancio ed a mettere a pasta la spesa 
pubblica? 

Non e forse questione di risanare prima questa nostra democrazia malata e 
nportarla a valori ed a concetti piu a misura d'uomo? 

m.l. 
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FINCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE ALPO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

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

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria i'Opera 
Nazionaleperil Mezzogiornod'ltalia per I'assistenzaagliorfanidiguerraealle 
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 
SON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

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

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

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

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

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

Questa nostra Opera e una 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'ltaiia meno provvedute. 

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

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dent.ro I'Opera Nazionale per il Mezzogiornod'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'ltaiia, 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'ltaiia; 

— Istituto "Felice Ventura" — Matera; 
— Istituto "Pietruccio Leone" — Mondello (Palermo); 
— Casa di formazione per i Discepolini — Orvieto (Terni); 
— Casa di spirituality e Centro giovanile "P.G. Minozzi" — Policoro 

(Matera); 
— Studentato dei Discepoli e Casa generalizia. Via dei Pianellari, 7 — 

ROMA. 
— Parrocchia "Gesu Divino Maestro" — Itaquaquecetuba SP (Brasile). 

IV 
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IMMAGINI DAL NOSTRO BRASILE 

X t i l 
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II nostro P. Carmine Mosca in un momento di servizio pastorale 
ai bambini. 




