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LA SETE IRREPRIMIBILE 
DI LIBERT A 
HAFATTO 
CROLLARE I MURI 
E APRIRE LE PORTE. 
IL PUNTO DI PARTENZA 
O IL PUNTO DI INCONTRO 
E STATO SOVENTE UNA CHIESA. 

Giovanni Paolo II 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario 
Sostenitore 
d'Amicizia 
Una copia 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 20.000 
L. 500 
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IMMAGINE DI PREGHIERA 

Sulla ropertina di Evangelizare stampiamo, per tutta l'annata 
1990, una immagine di preghiera, che vuole essere un invito a 
pregare. 

Mi dirai: a che mi serve pregare? E come se tu mi dicessi: a che mi 
serve respirare? II respiro ti mantiene in vita e dimostra che sei vivo. 
Un morto non respira. 

La preghiera e il respiro dell'anima. Quando preghi, alimenti la 
vita soprannaturale e dimostri in essa la tua vitalita. La preghiera ti 
esprime vivente, non sul piano naturale, come fai quando respiri, ma 
sul piano religioso, soprannaturale. 

Dio ti ha chiamato alia vita naturale e ti ha fatto nascere col 
concorso dei tuoi genitori: poi pero ti ha fatto rinascere, cioe ti ha 
fatto nascere di nuovo come figlio suo per mezzo dell'acqua e dello 
Spirito Santo nel battesimo, animandoti soprannaturalmente con la 
grazia. 

Per te pregare significaalimentareedesprimere la vita di figlio di 
Dio; e la esprimi non solamente con le parole, ma con tutto il tuo 
modo di agire, con i sentimenti, i pensieri, riferendoti a Dio per le 
cose passate, presenti e future, secondo le tue esigenze e le necessita di 
tutto il mondo. Proprio: tu puoi dare voce di preghiera a tutto il 
mondo. 

Quando sei animato soprannaturalmente, sei in rapporto filiale 
con Dio-Padre; allora tutto cio che fai e preghiera, perche e 
svolgimento di una relazione del figlio col Padre celeste. Ti dico anzi 
che il contenuto e la qualita della tua preghiera riveleranno a te stesso 
a che punto di sviluppo ti trovi sul piano religioso e la tua consistenza 
agli occhi di Dio. Se non preghi o preghi male, per la vita 
soprannaturale sei ancora un bambino che non sa parlare, non sa 
comunicare, non riesce a far bene le azioni. La preghiera ti aiutera a 
vivere e a crescere. Tu sei veramente te stesso come cristiano quando 
preghi. 
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Puoi immaginare un figlio che non si confida niai con un suo 
padre, che non gli rivolga mai una parola afft'ttuosa, una confidenza 
di affari, che non gli rhieda mai un consiglio t' non gli comunichi un 
successo, una difficolta, un progetto? lTn tal figlio si puo anche 
incontrare; ma e snaturato. 

La preghiera, per il cristiano, e una effusione di confidenza, un 
gesto di adorazione, di ammirazione, di invocazione, un riconosci-
mentodella maesta di Dio, Padre amorevoleeprovvido, unrammari-
(o per non aver sempre voluto riconoscere e amare e servire, facendo 
cosi la propria infelit ita. 

"Sen/a di me non potete far nulla — afferma Ciesu nel Vangelo 
—. Chiedete e otterrete. II Padre vi data tutto (juello di cui a\ete 
bisogno". 

Innal/are la preghiera vuol dire riconoscere la nostra limitatez/a 
di fronte a una Presenza sovrana e misericordiosa. 

Desidero chiudere questi semplici pensieri, (he l'immagine in 
(opertina suggerisce, con la perentoria affermazione di cmel grande 
moralista divenuto santo: Alfonso Maria dei Liguori. Kccola: "(ihi 
prega si salva: (hi non prega si danna". 

Pregare o non pregare per tin cristiano e dunque (juestione di 
vita o di morte. 

D. Romeo Panzone, d.I). 

Pregare sempre senza stancarsi... 
E Dio non fara giustizia ai suoi eletti che gridano 
giorno e notte verso di lui, e li fara a lungo 
as pet tare? 
Vi dico che fara loro giustizia prontamente. 

Dal Vangelo secondo Luca 



UN CRISTO SENZA CROCE 
UNA CROCE SENZA CRISTO 

Amico, io vado in cerca di una croce. 
Vedi, ho un Cristo senza croce, 
l'ho acquistato presso un antiquario. 
Mutilato e bellissimo. 
Ma non ha croce. 
Per questo mi si e affacciata un'idea. 
Forse tu hai una croce senza Cristo. 
Quella che tu solo conosci. 
Tutti e due siete incompleti. 
II mio Cristo non riposa 
perche gli manca una croce. 
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Eu non sopporti la croce, 
perche le manca Cristo. 
Un Cristo senza croce, 
una croce senza Cristo. 
Ecco la soluzione: 
perche non li uniamo e li completiamo? 
Perche non dai la tua croce vuota a Cristo? 
Ci guadagneremo tutt'e due. 
Vedrai. 
Tu hai una croce solitaria, 
vuota, gelata, paurosa, senza senso: 
una croce senza Cristo. 
Ti capisco: soffrire cosi e illogico, 
Non comprendo come hai potuto 
sopportare cosi a lungo. 
Una croce priva del Cristo e una tortura, 
il principio logico della dispera/.ione. 
Hai il rimedio tra le mani. 
Non soffrite piu solo. 
Su, dammi questa croce vuota e solitaria. 
Dammela. 
Ti daro in (ambio questo Cristo mutilaio, 
senza riposo, ne croce. 
Prendilo. Avvicinalo. 
Dagli la tua croce. 
Prendi il tuo Cristo. 
Uniscili. Inchiodali. Abbracciali. Bat Tali. 
E tutto sara cambiato. 
II mio Cristo mutilaio riposa sulla tua croce. 
La tua croce non e piu solamente tua; 
e anche e nello stesso tempo 
la croce di Cristo. 
Su prendi la tua croce, amico, 
la tua croce con Cristo. 
Non sarai piu solo a soffrire. 
La poiterete in due, 
il che vuol dire dividerne il peso. 
E finirai per abbracciare e amare 
la tua croce, 
una volta che Cristo sara in essa. 



Quaranta giorni dopo la nascita di Gesu, Maria, per adempiere 
la Legge, presenta al Tempio il Figlio, "luce delle genti e gloria di 
Israele". 

Umanamente e lui che offre il Figlio all'Eterno Padre; in realta, 
pero, e Gesu stesso che, come uomo, si consacra al Padre come 
Agnello senza macchia destinato alia croce per la nostra redenzione. 

E in questo suo at to di offerta il Redentore uniscea se la Madre, la 
quale, cooperatrice e ministra del nuovo patto di salvezza, rinnova la 
sua totale adesione al divino piano. Cosi, "un solo amore associa il 
Figlio e la Madre, un solo dolore li congiunge, una sola volonta li 
sospinge": piacere a Dio nella obbedienza incondizionata al suo 
salvifico disegno. 

Maria diviene cosi, per la Chiesa e per ciascuno di noi, modello 
di totale dedizione alia volonta di Dio. 

Nella celebrazione della Eucaristia, anche noi offriamo al Padre 
"la vittima pura, santa ed immacolata", ma nel contempo siano 
inseriti nell'oblazione di Cristo, chiamati a cooperare, in tutte le 
espressioni della vita, alia redenzione del genere umano nella 
completa sottomissione alia volonta del Padre, nello Spirito. 

Faiazza Cesare 
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SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
DI MONZA 

Le Snore del Presiosissimo Sangue, piu comunemente chiamale 
Preziosine, sono una Congregazione religiosa sorta in Mon/a, nella 
seconda meta del XIX secolo. Le origini di questa Congregazione 
sono legale all 'istituzione delle Terziarie Canos.siane, ideala dalla 
Fondatrire delle Figlie della Carita, Santa Maddalena di Canossa, 
come aiulo alle sue religiose nell'educazione delle fanciulle piu 
povere. L'esperienza delle Terziarie fu avviata in diverse ease delle 
Canossiane. A Mon/a, fu iniziata con Maria Malilde Bucchi (1812-
1882), una giovane di Agrate, che il 18 maggio 1852 fu accolta come 
"assistente delle povere fanciulle" nel Collegio che le Figlie della 
Carita dirigevano fin dal 1844, a Monza, in piazza S. Agata, nei pressi 
deH'odierna Piazza del Carrobiolo. Altre giovani si unirono presto 
alia Bucchi e si formocosi una piccolacomunitache, puravendocasa 
e opere proprie, restava alle dipendenze delle Figlie della Carita. II 18 
Dicembre 1865, Maria Matilde Bucchi e le sue compagne emisero i 
voti religiosi con i quali s ' impegnarono a condurre vita comune, 
secondo una Regola composta per loro da Madre Anna Ri//i , 
Superioia Cenerale delle Figlie della Carita. 

Comnnita autonoma 

Crescendo il numero delle Terziarie, venne aperta una nuova 
comunita a Monte Siro di Besana, in Brian/a. F tuttavia proprio il 
consolidarsi dell'istituzione poneva il problema della sua giustifica-
zione giuridica, dal momento che, nata come aggregazione laicale, 
essa era venuta assumendo, proprio con la professione dei voti, la 
natura di una Congregazione religiosa aH'internodi un'altra Congre
gazione, quella appun to delle Figlie della Carita. Un Decreto di Pio 
IX (1872) pose fine decisamente e definitivamente all 'istituzione delle 
Terziarie: i vari gruppi vennero pertanto assoibiti dalle Canossianeo 

t) 



Suor Maria Matilde Bucchi, prima Superiora generale delle Suore del Preziosissimo 
Sangue. 

si costituirono in autonomia, come avvenne per il gruppodi Monza. 
Non fu comunque una decisione presa in modo arbitrario, vi 
intervennero infatti, con prudenza e sano realismo, sia il barnabita 
Padre Luca Galbiati, sia l'arcipretedi Monza, Mons. FrancescoZanzi, 
ufficialmente incaricato di risolvere la delicata posizione delle 
Terziarie dall'Arcivescovo di Milano, Mons. Luigi Nazari di Calabia-
na. Dopo alterne e dolorose vicissitudini, il gruppo delle Terziarie di 
Monza si stacco dalle Canossiane il 5 Maggio 1874, separazione 
definitivamente e ufficialmente ratificata il 20 Luglio dello stesso 
anno. II 12 Ottobre 1875, le ex Terziarie si trasferiscono dalla casa di 
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Via S. Agata all'antico Convento delle Umiliate Benedettine di S. 
Margherita, il Convento della Signora di Monza. Qui aprirono un 
Collegio-convitto e una scuola pubblica per ragazze, che divennero 
ben presto molto frequentati e stimati per la qualitadell'educazionee 
la serieta della formazione data alle giovani. 

Approx>azione canonica 

L'Arrivescovo di Milano, Mons. Luigi Nazari di Calabiana 
segui, personalmente e per mezzo del suo delegato, 1'arciprete Mons. 
Franresro Zanzi, lo sviluppo della nuova Comunita. II 17 Maggio 
1876, recandosi di persona in visita alle suore, notifico loro il Decreto 
di riconoscimento canonico col titolo di "Suore del Preziosissimo 
Sangue" e nomino Superiora Generale Suor Maria Matilde Bucchi. 
Nel 1879, aumentando le vocazionie leopere, I'Arcivescovoconferni6 
Suor Maria nella sua carica che tenne fino alia morte, che ella aveva 
previsto ed atteso con grande semplicita e fede: mori il 1° Marzo 1882. 
Gli anni d'inizio secolo segnarono per la Congregazione un'esperien-
za durissima, soprattutto per difficolta di online finanziario, che 
ebbero tuttavia risvolti anche sul piano spirituale e disciplinare. 
Superata cjuesta prova per l'abnegazione e lo spirito di sacrificio di 
Madre Bonaventura Clerici e di tante religiose, eroiche nella loro 
fedelta alia vocazione e al carisma originario, tra le quali la Serva di 
Dio Suor Alfonsa Clerici, la Congregazione conobbe una straordina-
ria fioritura di vocazioni e di opere, cosi da ottenere il definitivo 
riconoscimento canonico, con Decreto di Pio XII, il 14 Dicembre 
1942. La Congregazione oggi e presente in Italia (60 Comunita), in 
Svizzera, in Brasile, in Kenja, con le opere di cant a che fin dagli inizi 
hanno caratterizzato il servizio delle religiose nella Chiesa: scuole di 
ogni ordine e grado, catechesi, ospedali, assistenza agli anziani, 
comunita terapeutiche per il recupero di tossicodipendenti, case di 
accoglienza e di preghiera. Le religiose sono circa 800. La Casa 
Madre, che e pure Casa Generalizia, e a Monza, in Via Lecco 6. Due 
sono i Noviziati, uno in Italia (Villanova di Barzano), uno in Brasile 
e, presto, uno in Kenja. 

Spiritaalita 

La spiritualita della Congregazione pone al centro il Mistero 
Pasquale di Cristo, con particolare impegno a condividerne la 
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missione di Redentore per la promozione dell'uomo. Tale impegno 
esprime in forme attuali il carisma della Fondatrice che dalla 
contemplazione del Sangue sparso da Cristo per la salvezza degli 
uomini attinse la generosita che la pose a servizio dei piu poveri, 
specialmente dei piccoli, non solo di eta, e dei giovani. Anche nelle 
Costituzioni rinnovate l'educazione dei giovani e presentata come 
l'opera per eccellenza, da anteporre alle altre, pur senza escluderle. 

Rapporti con Padre Semeria e con Don Minozzi 

Sono documentati da diversi accenni nelle Cronache dell'Istitu-
to, a partire dall'anno 1922. Padre Semeria, quando era nella 
Comunita di S. Alessandro, a Milano, ebbe come confratello il Padre 
Prospero Clerici, fratello della nostra Serva di Dio Suor Alfonsa 
Clerici. Piu volte si valse di questo legame per chiedere suore per le 
opere che in quegli anni andava realizzandonel Mezzogiornod'Italia. 
Le sue lettere indirizzate alia Superiora Generale non sono conserva-
te, ma di esse e annotata la data e il contenuto: sono richieste urgenti, 
insistenti, appassionate, concrete. Per questa sua tenacia ottenneche 
si aprisse una prima casa a Palizzi, in Calabria, nel 1923, cui ne segui 
una a Gallico Marina, nello stesso anno. Questa seconda comunita 
non resse alle difficolta efuchiusadopounanno. Un'altracasa venne 
aperta a Borgia Catanzaro nel 1926. Seguirono richieste per Brancale-
one e Bovalino, ma senza seguito. Palizzi e Borgia esistono tuttora e 
hanno dato anche buone vocazioni all'Istituto. II nome di Don 
Minozzi risulta qualche volta in questo contesto, ma e meno 
documentato. 

Una Preziosina 

Dio e Dio perche fa luce con le lampadine bruciate; se 
usasse quelle buone, che Dio sarebbe? 

Si, Dio e un ottimista sfrenato, crea gli uomini pur 
sapendo che cosa sono e scommette su di loro, malgrado 
siano quelli che sono. 

Oscar Luigi Scalfaro 
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PAROLE DI PIETRA 
PAGINE DI FUOCO 

E uscito in bella veste tipografica l'atteso libro, (he raccoglie le 
Notizie storiche dell'Opera nostra, lasciate manoscritte da P. Giovan
ni Minozzi. Porta il titolo "L 'Opera Nazionale per il Mezzogioriio 
d ' l tal ia". 

Ne ha curato l'edizione il Discepolo Don Tommaso Molinaro, 
con pazienza di certosino e devozione di figlio. 

Due testimonianze risaltano dalla lettura: la testimonianza di 
prima mano sulle condizioni della gente nelle regioni meridionali 
d'ltalia, the tostituisce uno spaccato audace e vivissimo del periodo 
storico; la testimonianza della fatica immane di due Sacerdoti, fino 
all 'olocausto della vita, spiegabile soltanto con l 'ardimento della 
car it a. 

Sull 'Italia Meridionale ci capita spesso di leggere parole di bolsa 
retorica. In questo libro invece vengono riferiti i fatti, prodotti a 
redenzione nel contesto di situazioni disumane dal dinamismo della 
carita, rivolta a popolazioni sempre sfruttate e mal provvedute dal 
patrio governo, due Cappellani italiani a prova, dalla loro paternita 
contratta sui campi di battaglia a favore degli Orfani di guerra. 

Nel libro leggiamo parole di pietra e pagine di fuoco e godiamo 
l'affaccio sulla vicenda esistenziale di due anime, gemelle nell'erois-
mo del servizio caritatevole verso i fratelli bisognosi e sofferenti. 

La loro visione cristiana dei problemi angosciosi dell'Italia 
Meridionale mi sembra che abbia anticipato, con la preveggenza 
della carita, il documento dei vescovi italiani su "Chiesa italiana e 
Mezzogiorno" del 18 ottobre 1989. 

Giovera a tutti la lettura del libro: a noi figli spirituali e 
continuatori dell 'Opera di P. Semeria e P. Minozzi, perche ce ne 
chiarisce I'ispirazione ideale e ce ne motiva appropriatamente la 
missione ancor oggi valida, forse ancor p iu di ieri, per la evangelizza-
zione; oserei dire che giovera anche agli amici, particolarmente ai 
politici, che sono interpellati dalla realta meridionale e spronati a 
programmare e a provvedere. 

R.P. 
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P. GIOVANNI MINOZZI 

L'OPERA NAZIONALE PER 
IL MEZZOGIORNO MTALIA 

P. Giovanni Minozzi, L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno <1'Italia, Roma-Mila-
no, 1989, pag. VII - 196, L. 20.000. 

NOTA: Per una errata combinazione tipograjica, nell'articalo del precedente numero dal titolo 
"Cinquantesimo di Ordinaztone Sacerdotale" (pag. 7), la data e stata tndicata 11 gennaio 1989. 
Oinnamente deve leggersi 11 dicembre 1989. Ce ne scusiamo con i lettori. 
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CROLLANO I MURI 
SI APRONO LE FRONTIERE 

II vento dell'Europa orientale, quasi a chiusura dell'anno 198!) e 
a prospettiva del nuovo anno 1990, ci ha portato le immagini di una 
ideologia rhe crolla e le voci delle speranze nuove. 

Ne ha parlato Giovanni Paolo II il 12 gennaio alia Plenaria del 
Pontificio Consiglio per la Cultura. Riferiamo alrune affermazioni. 

Nel mondo si sta verificandoil passaggioda un'epoca cultural*'a 
un'altra. Si registra il rovinoso fallimento delle ideologic alia prova 
degli avvenimenti. Esse proclamavano il rinnovamcnto sociale, 
oppurc la redenzionc deH'uomo dai suoi mali, c pretcndcvano di 
realizzarc l'uomo attraverso la rivoluzionc. Tali ideologic si sono 
rivelate tragiche utopie e hanno provocato un rcgrcsso sen/a prece-
denti nella storia tormentata della umanita. A far crollarc tali sistemi 
inumani ha contribuito la spinta del cristianesimo. "II mondo 
attuale riscopre rhe, lungi dall'essere l'oppio dei popoli, la fede in 
Cristo e la migliorc garanzia c stimolo della loro liberta". 

Ma rimangono ancora barriere enormi per realizzarc la giustizia, 
dcbellare la miseria, rispettare Yessere dell'uomo abitualmente eon-
(ukato dai la smania di avere. 

I popoli intanto manifestano la sete di una nuova giustizia, 
aprendosi alia speranza di liberta, di responsabilila, di solidarieta, di 
spiritualita. Bisogna spazzar via dunque il precedente online l'ondato 
sulla for/a e sulla paura e, rispondendo alle attese, bisogna fondare 
una nuova cultura umana. 

II laicismo non ne e capace, scoprendosi impotente di lronte ai 
terribili esperimenti chc manipolano gli esseri umani come fossero 
oggetti di laboratorio. L'uomo contemporaneo infatti si sente 
trcmendamente minacciato dalle politiche die decidono arbitraria-
mente sul dii it to alia vitaesul momentodella mortecfanno leggiche 
privilegiano il profitto soffocando la vita familiare. 
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La scienza, da parte sua, dichiara la sua impotenza a capire il 
senso della vita, della morte, della societa, dell'amore. 

Gli uomini di Stato, anche loro, sono esitanti sui programmi da 
impostare per costruire un mondo fraterno e solidale. 

E l'Europa rhe fa? 
L'Europa e terra di cultura, irrigata dalla millenaria fede 

cristiana e, nello stesso tempo, nutrita da un umanesimo laico 
percorso da contraddizioni. Essa non deve chiudersi in se stessa in 
quest'ora drammatica e grandiosa. Deve ritrovare le sue radici e 
costruire il suo avvenire comunicando con gli altri continenti. 

II Papa, a questo punto, fa considerazioni sull'Africa, sulle 
Americhe, sui popoli della zona geografica dell'oceano Pacifico, e 
conclude: 

"L'avvenire e incerto". 
Un tipo nuovo di uomo emerge sulla scena del mondo. A lui la 

Chiesa, in questo crocevia della storia, offre la linfa del Vangelo, chee 
creatore di cultura, sorgente di umanita, promessa di eternita. II 
segreto del Vangelo e l'Amore, bisogno primordiale d'ogni cultura 
umana. Questo Amore si chiama Gesu, figliodi Maria, da portare in 
tutti i cammini degli uomini. "La forza del Vangelo — afferma il 
Papa — e capace di trasformarele culture del nostro tempo, attraverso 
il suo fermento di giustizia e di carita, nella veritaenella solidarieta". 

Don Aster 

RAGGIUNGIMENTO 

Andavo, andavo. 
Cercavo dove poter sostare. 
Ero ormai sui discrimine. 
Dove finisce Verba 
e comincia il mare. 

Giorgio Caproni 
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SACRIFICIO DI UNA MADRE 

Chiese sui monti 

Nei tempi rhe furono le popolazioni della cristianita elevavano 
in luoghi eminenti i segni della loro religiosita e rostruivano lc 
chiese. Era ronsueiudine ernblematica delle loro anime e della loro 
vita. 

II popolo di Sersale, un popoloso paese in provinria di Catanza-
ro, arrocrato sulle propagini della Sila, a dimostrazione della sua fede 
costrui nel 1935 una chiesa sul Monte Crozze, dedicandola alia 
Madonna del Carmine, anche come riconosrenza pet la materna 
protezione che il paese ne ottenne durante il terremoto del 1832. La 
chiesa fu costruita collettivamente. Ognuno trasporto i materiali a 
spalla e presto la sua opera gratuitamente. 

Sersale 

Sersale, a (hi sale dalla riviera ionica, si presenta come una 
piramide di case ammonticchiate a 800 metri di altitudine, tutte time 
col colore del tempo, omologate perfettamente nel paesaggio che esse 
nella tonalita costituiscono. 

Nel 1929 gli abitanti del paese erano 6.000, quasi lutti dediti al 
lavoio dei campi, espressione rude della civilta contadina, c osi 
elevatamente umana per la ricchezza dei suoi valori non tramontabi-
li, perche radicati nel l 'uomo di sempre. L'artigianato, che pure vi si 
praticava, soddisfaceva le esigenze della popolazione contadina. 

C'erano anche tanti lavoratori forestieri. Ed era novita: dal 1926 
la Societa Foreste Meridionali aveva programmato intensa lavorazio-
ne di legname, tagliando suH'altopiano della Sila il bosco 'Gariglio-
ne' e costruendo la ferrovia a sc artamento ridotto e una funivia. Da 
sempre l 'industria perturba requi l ibr io della natura eguasta l'habi-
tat dell 'uomo. 

Vigeva il regime fascista, che a Sersale realizzo qualche opera 
pubblica di notevole utilita e movimento la gente con il contrasto tra 
fascisti poverx e lasc isti ricchi, contendendosi l 'amministrazione. Ma 
la mistica fascista non intacco la pieta dei sersalesi, ne la loro 
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struttuia interiore, ne la forza dei comportamenti improntati alia 
tradizione cristiana. 

Episodio eroico 

L'intera esistenza d'un tal popolo e eroica, tessuta quotidiana-
mente di sacrificio e derivata da schietta e sana umani ta . Ne risulta 
una diffusa ricchezza umana e cristiana, un livello alto di civilta. 

II 21 febbraio 1929 ci fu l 'episodio che rivelo eroicamente questo 
contraddistinto fondamento, che e di tutto il popolo. 

L' inverno si mostrava rigido e persisteva nella sua straordinaria 
inclemenza. Tuttavia i campi bisognava lavorarli per garantirsi la 
raccolta. 

Carmela Borrelli, una contadina, trascorreva quasi tutto l 'anno 
alia marina con i figli piu piccoli. II marito si assentava spesso, 
impegnato com'era nel pascolo del gregge. 

Quel giorno la donna si mise in cammino nelle ore antelucane, 
dal mare verso la montagna, con i due figlioletti, Costanza di nove e 
Francesco di c inque anni, por tando a cavezza due asini carichi di 
grano. Andava a fare il pane in paese e a consegnare stoffa al sarto. II 
tempo sembrava bello. Ma no. Malamente accompagnando la salita, 
la luce del giorno non veniva e il cielo restava buio per le nuvole nere e 
tempestose. La situazione comincio a farsi precaria. La strada era 
appena a meta. Quand'ecco scatenarsi una tempesta di neve, con 
violente folate gelide, che si scagliavano contro la piccola comitiva. 
Carmela prese Francesco in braccio, Costanza per mano, eaccelero il 
passo, trascinando le bestie. Ormai era tormenta. Attorno neppure un 
cascinale, neppure un 'ombra viva: solo il fischio del vento e le 
raffiche di neve, che si accumulava e rendeva il cammino disperato. 
Uno degli asini comincio a stentare con passo incerto, poi barcollo, 
arranco ancora qualche metro tirato disperatamente dal la donna, 
stramazzo alfine morto assiderato. Sopraggiunse in quello scenario di 
morte Felice Torchia, un contadino. "Lascia l'asino e cerca di 
raggiungere le case" — le grido nel vento. Ma no: non si poteva, non 
si doveva: portava il carico necessario per il sostentamento della 
famiglia. Arri, arri. II paese intanto appariva e scompariva nella 
bufera. Ce ra l 'ul t imo tratto di strada ripida e scivolosa. Arri. Ma i 
bambini non gliela facevano piu. Non gridavano. Non piangevano. 
Frano intirizziti. Si trascinavano, ridotti all 'estremo dell'energia 
vitale. Allora la madre si spoglio delle sue vesti e ne imbacucco i 
piccoli, procedendo seminuda con Francesco in braccio. Mancava 
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poco alle prime case. La salvezza appariva e spariva nel paesaggio 
bianco. Ma le gambe della donna s'erano fatte di legno, inabili a 
superare lo spessore della neve, e le braccia erano tutte rigide attorno 
al corpicino di Francesco, e il viso come di marmo. Ansimava nello 
sforzo della respira/ione. II fiato fumava. Si trascino sotto mi 
(astagno dai rami scheletriti. Si accascio per terra. Attorno I'urlodel 
vento e la bufera implacata in un violento tubinio di neve. Con la 
forza della dispera/.ione adagio i figlioletti per terra e su di loro si 
stese. In breve la neve li ricopri sotto il len/uolo di morte. 

Quando arrivarono i paesani, allarmati da Felice Torchia, cinasi 
spenta trovarono la madre, ma palpitanti i figlioletti, die si salvaro-
no. La madre invece poco dopo spiro. Aveva quarantasei anni. 

A Sersale ricordano tutti Carmela Borrelli, per l'eroica dedizione 
materna, c he la port 6 a mettere la propria vita come supplemento di 
vita ai suoi nati. 

Fiorello 

r 

ATTO DI FEDE 

Con assidua fatica 
di pensiero 
di studio 
cercavo Te, mio Dio. 
Non mi ero accorta 
die mi stavi accanto. 

Tu eri li 
ne lo sguardo di un fratello 
(he avevo ignorato 
e... mi tendevi la mano. 
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INTERROGATIVI MERIDIONALI 

Siete nostri fratelli 
voi che pas sate 
indifferenti 
fra le povere case 
dei nostri poveri borghi? 

Ignari del dan no 
che arrecano alle tenere culture 
i lividi polmoni di acciaio 
dietro i quali 
superbi vi nascondete 
pensate forse di ripagarci 
riversando 
su le nostre povere mense 
gli avanzi del vostro benessere? 

Noi non chiediamo 
gratuitamente in dono 
il vostro aiuto. 
I nostri figli, 
misera carne sparsa per il mondo, 
riversando in patria 
anche per voi 
il frutto del loro lavoro, 
vi hanno preceduti 
e superati in generosita. 

Nei lunghi tormentati giorni 
della redenzione 
della patria comune 
ci chiamaste fratelli. 

Son forse necessarie le guerre 
per imparare ad amarci?... 
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DOLCE SPERANZA 

La strada e finita. 
Vaga 
ne l'aria 
ancora 
una musica 
che c i e familiare. 

Solleviamo 
la impercettibile coltre. 

Al di la r'e lure 
c'e tanta luce. 

CONTINUITA 

Passiamo... 
Al canto 
spesso si altcina il pianto. 

Qua c la 
nei solchi 
lasciamo cadere 
mi seme. 

Poi nuova messe 
ancora 
produrra seme. 

Quale uno 
aurora ne cogliera 
ne spargera nei solchi 
e passera... cantando. 



DIMENSIONI 

II satellite 
e stato sintonizzato 
al volo spaziale... 
Solo tre minuti!... 
Ma quante 
son le ore 
per ritornare a terra!... 

Contempla Margaret (7) 
silenti interminabili 
le vie del rielo. 

Non e ridicolo 
— si domanda — 
che aurora 
debbano esistere 
nel nostro mondo 
le frontiere de l'odio?... 

Premio Nazionale "Histonium" Vasto giugno '87. 

(1) Margaret Thea I.cddoii. astronauta. 

Le poesie sono state tratte da "Giovanna Vita, Fiori di Campo, I 
quademi di Valori Umani, 1989". 



PENSIERI CON DISTACCO 

* II capitalismo e stato minato dal consu-
mismo che corrode l'anima. Pino Rauti. 

* La mentalita consumistica, che il benesse-
re materiale ha contribuito a diffondere, puo 
rendere schiavi del possesso e del godimento 
immediato, senza altro orizzonte che la moltipli-
cazione o la continua sostituzione delle cose, che 
gia si posseggono, con altre ancora piu perfette. 
Conferenza Episcopate Italiana. 

* II riferimento ai rapporti di coppia mi fa 
venire in mente il nefasto influsso esercitato sulla 
societa e sulla famiglia da Sigmund Freud. Nessu-
no nega, intendiamoci, che la sessualita abbia 
una parte importante nella vita degli uomini, ce 
l'ha anche in quella dei pesci; ma Freud pretende, 
anche se non ha mai proclamato espressamente la 
sua tesi, che l'amore sia solo sesso; e un convinci-
mento che ha prodotto solodevastazioni. Popper. 

* La donna modello proposta dal la societa 
di oggi e Donna squallida, anche se raffinata, che 
cede al fascino del male, che pare avere in eguale 
abominio tanto la condizione verginale quanto la 
missione materna. Giacomo Biffi card. 

* Guardate la maggior parte della gente, 
impazziscono per le macchine... e, se si comprano 
una macchina nuova, gia cominciano a pensare 
di darla indietro per una ancora piu nuova. A me 
non piacciono nemmeno le macchine vecchie. 
Non mi interessano. Preferirei un dannato caval-
lo. Un cavallo per lo meno e umano. J.D. 
Salinger. 



C'E CHI PARLA E C'E CHI PENSA 

I valori oggi si vendono, a caro prezzo o a basso prezzo, secondo la moda 
del mercato. Sulla piazza davanti alle chiese si vendono invece i carismi, al 
maschile e al femminile, come niente fosse. 

A proposito di mercato. 
Si tiene un mercato assortito nel quartiere piu chic della citta e tutti ci 

vanno a curiosare e a fare spesa: un passatempo che fa bene alia salute e male 
al portafoglio. 

Nel mercato, il venerdi d'una certa settimana, esponevano la loro merce 
due venditori, uno accanto all'altro. 

Sul banco di uno facevano bella mostra gabbiedi pappagalli pregiati, 
che attiravano la curiosita della gente con lo starnazzo e il piumaggio. 
Sapevano ripetere pure delle parolacce. 

L'altro vendeva tacchini, che esponeva allineati per terra, mosci mosci, 
con le ali e i piedi legati e le teste a penzoloni, in riflessione profonda. 

— Quanto costa un pappagallo? — domandava il compratore. 
— Trecentocinquantamila lire — rispondeva secco il venditore. 
E quello, sfilato di tasca il portafoglio, contava: cento, duecento, 

trecento, cinquanta; e si prendeva il pappagallo. 
II venditore di tacchini si rodeva il fegato. 
— Ma guarda un po' — rimuginava tra se—. Un uccelloda niente, che 

manco pesa cento grammi, lo pagano trecentocinquantamila lire. Un 
tacchino, che pure pesa tre chili, a me lo pagano trentamila. Ci penso io! 

Arriva da lui un acquirente e, sollevando un tacchino, gli fa: 
— Quanto lo vendi? 
— Quattrocentomila lire. Pesa tre chili! 
— E troppo caro! — ribatte il compratore. 
— Ma e di razza buona e porta carne di qualita — ribatte contrariato il 

venditore. 
— Abbassa, abbassa. 
— Ma come! — replica indignato il venditore — La gente paga un 

piccolo pappagallo trecentocinquantamila lire e nemmeno obbietta; e tu 
fai tame storie per questo splendido tacchino. 

— Si — risponde imperturbato l'altro — Ma il pappagallo parla! 
— E questo pensa! — conclude, a giustificazione del prezzo, il 

venditore. 
Sul mercato della vitaal criteriodichicompra tocca sempreconcordare 

se debba costare piu chi parla o debba costare piu chi pensa. 

Raffaele Cesarini 
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POTENZA. Istituto Principe di Piemonte 

Dopo tanti anni sono stato ospite per pochi giorni a Potenza 
nell 'Istituto "Principe di Piemonte", centro sempre piu prestigioso 
di progresso per la cultura, rome e piu di sempre jx>r la Lucania 
soprattutto. Sono certo dell'avviso (he i paragoni non sono sempre 
convenienti, ma e innegabile che la Casa dell 'Opera meriti ammira-
zione e stima per il gran bene che vi si svolge da parte dei Confratelli 
Discepoli, delle Suore e di tutto il personale che collabora. 

Viva e preziosa testimonianza del bene operato secondo il volere 
di Padre Semeria e di Padre Minozzi, gli ex alunni , tantissimi, che 
occupano posti emeriti net pubblici uffici e in tanti enti della 
migliore importan/a civic a, dimostrano indefettibile riconoscenza 
per la formazione ricevuta e tutti "pro viribus" sono generosi 
benefattori della Casa, cui non mancano di dare opportunamente 
ogni possibile aiuto, con ammirabile generosita. K inutile citare i 
nomi, soprattutto di tantissimi ormai diventati padri di famiglia e 
nonni , non solo pen he si offenderebbe la loro gara di cuori generosi, 
ma anche perche effettivamente sarebbe difficile ricordarli tutti. 

Sen/a neppure un pizzico di retorica od i enfiagione, affermiamo 
che la Casa, nel suo sviluppo e nella sua gestione, ha certamentc 
complessi problemi, ma nell 'insieme della sua vitalita tira avanti in 
modo felice e soddisfacente per il meglio, a favoredi tanti giovani, Ira 
i quali un buon numerod i simpatic issimi vivacie intelligenti ragazzi 
soiclomutini, oltre un nucleo di Universitari, il c ui numero, piu di 
venti, va sempre crescendo per richiesta di alloggi. 

II Direttore D. Fortunato Ciciarelli in modoincessantedacorsoa 
tuttc le possibili iniziative per aggiustare, per ampliare e dotare 
d'ogni genere di salutare conforto i vari locali del vasto Istituto. 

Don Livio, che ha celebrato l 'ult imo dell 'anno il c inquantesimo 
della Prima S. Messa, e del piu valido sostegno nel compito di 
amministrazione, di c ui ha la piu inveterata esperienza. 

Per la disciplina interna vi e don Rocco, con le sue molteplici 
qualita di "prete dei giovani", c ui augur iamo con tutta l 'anima che 
possa dare di sue primizie sacerdotali fiori e frutti di autentica santita. 
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Vi e poi don Michele, apprezzatissimo insegnante di Religione al 
Liceo classico della citta, che, all'altezza del suo compito, e direttore 
della Chiesa "Gesu Maestro", frequentatissima per laesattezzadevota 
e puntualita delle funzioni rhe vi si svolgono. Per l'accoglienza e 
l'onore tributato ai nostri Confratelli missionari don Aldo e don 
Giorgio tutto si e svolto con stupenda fede, commozione e mirabile 
generosita. 

Nella Casa, ove tutto e rifiorito per il meglio dopo la catastrofe 
dell'ultimo terremoto, le Suore "Apostole del Sarro Cuore" sono ab 
immemorabili superiori ad ogni elogio per il servizio del guardaroba 
e della rue ina, di cui tutti gli ospiti sperimentano i sensi di grande 
squisita soddisfazione, un cuor solo con la perennemente giovane 
fedelissima Superiora, sulla scia luminosa di tante indimenticabili 
virtuosissime Religiose, che hanno dato lustro di eroica carita. 

Gli enti pubblici, a cominciare dai piu elevati, riconoscono che 
nel "Principe di Piemonte" si effettua il bene di tanta popolazione, 
soprat tutto per la gloria di Dio, che di sicuroeil fondamentodi ancor 
migliori speranze come opere del Suo Amore. 

F. D'Angelo 

POTENZA. Prospetto principale dell'Istituto "Principe di Piemonte". 
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BONEFRO. Casa di Letizia 

BONEFRO. Esibizione del Coro della Speranza. 

II 10 dicembre il Coro della Speranza di Bonefro, ha visitato gli 
anziani della locale Casa di Riposo "Casa di Letizia". 

La Superiora Suor Pia Farina, Suor Marcellina e Suor Benedetta 
si sono prodigate per la riuscita dell'incontro, (he si esvoltocon canti 
corali sul Natale e sul folclore locale. 

II Direttore del Coro, Peppino Primiano, ha eseguito brani di 
musiche varie con la 1 isarmonica, destandogioia e buon umore fra gli 
anziani che, in quel l'ora, hanno dimenticato la loro eta e la loro 
sofferenza. 

Alia Superiora e alle Snore, che giorno e notte svolgono la loro 
opera di assistenza nella Casa, va il riconoscimento dell'intera 
popolazione e di quelle dei paesi limitrofi. 

Al rinfresco tutti si sono scambiati auguri, per la buona salute, 
per il Santo Natale e l'Anno Nuovo. 

Galasso Giovanni 
II Presidente 
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DAL NOSTRO BRASILE 

E costante il segnale di solidarieta, che ci viene dai nostri lettori 
per la missione della Famiglia dei Discepoli in Brasile. Ci pervengo-
no offerte che vanno dalle diecimila lire al milione, tutte bene accette 
e preziose, perche derivanti da un nobile sentimento di solidarieta 
verso chi ne ha veramente bisogno. Noi, con parola cristiana, la 
chiamiamo carita. 

Ringraz.iamo tutti e tutti includiamo nella nostra preghiera 
sacerdotale. 

In occasione della partenza dei due nuovi missionari, l'offerta e 
stata particolarmente consistente: da parte delle comunita parroc-
chiali di Gioia del Colle, Ofena, Carapelle, Castelvecchio; da parte 
dei fedeli di Policoro, Potenza, Amatrice; dai vari Istituti deH'Opera. 
II Gex di Roma ha voluto consegnare brevi manu cinquecentomila 
lire per un dono immediato ai ragazzi. 

Dal Brasile intanto ci perviene la fotografia che riproduciamo. E 
festa a P.que Viviane, un bairro di Itaqua, compreso nella parrocchia 
"Gesu Divino Maestro" affidata ai Discepoli: e stato ultimato il 
grezzo e fatta la copertura della Cappella intitolata a "Nossa Senora 
da Divina Providencia'. Una festa per tutti: si va realizzando la 
costruzione del luogo per il culto, punto di riunione e di formazione 
per i cattolici e di promozione umana per la gente. 

ITAQUAQUECETUBA, P.que Viviane. La Cappella di Nostra Signora della 
Divina Provvidenza. 
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A SPARANISE LA GUARDATURA 
Dal libra "L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia" 
di P.C-. Minozzi 

Ere case nuove importanti d dono la Provvidenza nell 'anno: 
Sparatii.se, Calascio, Aquila. 

Ai margini di Sparanise era vissuta un certo tempo una Colonia 
Agricola maschile messa su dall 'Opera Nazionale }XT gli Orfani de' 
Contadini morti in guerra, presiednta da Luigi Luzzati ean imatada l 
prof. Mario Casalini. La Colonia era andata male per ragioni d'ogni 
specie. E il malumore in paese era grande. E il Governo stesso non 
nascondeva all 'Opera Contadini la propria risentita disapprovazio-
ne. 

Luigi Luzzati si rivolse a noi, pen he la prendessimo. Io era 
incerto. L'eredita scabrosa non m'attirava. Xante le pressioni pero 
(he m'indussi a recarmi a esaminar la cosa sul posto, con imo degli 
altri impiegati dell 'Opera Contadini. La Colonia si presentava bene 
nell 'insieme, a prima vista: era come un villaggio civettuolo. Nata su 
un campo d'aviazione francese, aveva utilizzato festosamente le varie 
costruzioni a baracche isolate. Ma mancava l'ac(]iia per irrigare, 
scarseggiava quella per gli usi comuni: come parlare di colonia 
agricola seria dunque? Mi pareva una irrisione. A raccoglier poi i 
pettegolezzi incresciosi della passata gestione c'era da stordirne. Me 
ne tornai svogliatissimo. Luzzatti premeva sempre. E con lui, 
entusiasta di natura, pronto ad abbracciare ognora 1'universe), 
l 'amico Semeria. Ragionandoci su allora e pregando, risolvetti di 
assumerla a fame una Colonia Agricola femminile, meno bisognosa 
di terreno, pin facile a organizzarsi. Aveva conosc into da poco le 
Snore della Sacra Famiglia, bergamasche, che avevano in Roma una 
Colonia Agricola a Tor Pignattara, Snore nate apposta per 1'educa-
zione agricola — campagnuola. Quello c he ci voleva. Proposi loro 
l'istituzione: l 'accettarono di massima e mandaron con me duv loro 
consigliere a vedere. Impressione buona, cjuasi ottima. Concludem-
mo. E nel novembre prendemmo possesso della Casa, meglio della 

21 i 

Sparatii.se


borgatella simpatica, ariosa, che l'eran tutte casette o padiglioni a se, 
tra gli olivi. 

Una sorpresa m'attendeva urtantissima: su la sera, nell'augurar 
la buona notte alle Suore e ritirarmi presso un sacerdote che ci aveva 
largamente ospitato nel giorno, mi si avvicino, tutto ossequioso, un 
uomo, ben vestito, in nero, che mi disse, lieve sorridendo, con accento 
flautato: 

— Per la guardatura ci penseremo noi, stia tranquillo. 
— Cos'e la guardatura? — risposi. 
— Noi guardiamo la casa e nessuno osera toccarla. 
— Ma la casa la guardan le Suore... 
— Non bastano: se non ci siam noi, se non ci accordiamo fra 

noi... 
— E perche? Le Suore oggi, domani le Suore e le orfanelle... 
— Non serve: ci vogliamo noi. 
— Ma io non voglio uomini nelle nostre Case femminili. Le 

Suore e le orfane devono star al sicuro, liberissime in casa propria. 
— Si, guardate da noi. 
— Che significa questo? 
— Noi abbiamo il diritto di guardatura. 
— Ma che guardatura d'Egitto, se io non ne ho bisogno? 
— Breve: o lei s'accorda con me e con i miei che dipendono da 

me, e riconosce i nostri diritti, o la casa sara bruciata. 
— Che dice lei? Bruciata da chi? 
— Non s'inquieti. Ci pensi e decida presto. Io ho parlato per 

cortesia nel suo interesse. 
Si detto, s'acciglio, mi squadro torvo e se n'ando lento, spavaldo 

nell'ombra che calava. 
Turbatissimo, corsi dal Parroco a sfogarmi: si strinse egli nelle 

spalle e guardandosi spaurito intorno balbetto appena, a voce bassa: 
— E cosi: che vuol farci? — E m'accenno di non gridare, per carita, 
non comprometterlo. 

Andai dai Carabinieri, lo stesso: freddi, seccamente risposero: 
— Faccia come vuole. 
Di ritorno a Roma mi recai da Luzzatti a raccontar l'accaduto e 
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chieder consiglio: accorato il venerando uomo mi conforto, tento di 
confortarmi con amare riflessioni: 

— Caro D. Minozzi, nessuna meraviglia: la provincia di Caserta 
e la peggiore d'ltalia. La maffia dei Mazzoni che tiranneggia quelle 
popolazioni e piu ignobile della maffia siriliana. 

L'ltalia meridionale, caro amico; le piaghe d'ltalia!... 
Interrogai Casalini e mi confesso schietto schietto: 

— E noi? Abbiano pagato e zitto. Nulla da fare. 
Bisogna subire il ricatto. Se non vuoi aver guai seri, devi versare 

una taglia mensile al capo locale della maffia, e tacere. 

Trasecolava. Nel mio ancor tanto giovanilecoraggioerosdegna-
tissimo: a due passi da Roma e da Napoli spadroneggiava insolente il 
brigantaggio piu lurido e la publica sicurezza non interveniva e i 
poteri (ostituiti ne tremavano, umiliati. Cedere non si doveva, per 
l 'onor nostro e d'ltalia. 

Denunziai il fattaccio, con irata violenza, al procuratore del Redi 
Caserta: manco per sogno. 

Radunai il Consiglio dell 'Opera, deciso a declinar l'incarico e 
portar via le Snore. 

L'amico, fattosi dolce piu del consueto, osservo pacato pacato: 
— Ma, caro mio, sono i paesi che abbiamo scelto da bonificare. 

Se tu t ' impunti , a ragione, ci togliamo l'occasione di fare il bene. 
Dobbiamo prender la realta com'e. Chi sa quante di tali birbonate ci 
tocchera subire. E il Mezzogiornol La nostra Croce. Non siam nati per 
questo? 

Giul io Salvadori, il piu mite, piu angelicamente delicato, 
commento le parole di lui con uno sguardo lungo, di colomba, ecol 
suo sillabare lento, pensoso che gemeva dal profondo, chioccolavaa 
goccia a goccia dall'al di la: 

— Gia... Cosi, caro D. Giovanni, cosi!... 
Mi lasciai piegare a fatica. L'amico sovrabbondo in tenerez/a, 

senza piu indugiar sulla cosa, senza accennarvi piu, solo standomi 
vicino, premurosissimo, facendomi sentir piu vicino, piu unico, piu 
intimo, piu grande il suo immenso cuore. 

Mi vinse cosi. 
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JLA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

I MESSAGGI E IL MESSAGGIO 

Nel contesto della societa civile ci assalgono mille avvenimenti, 
che interpretano e discendono da mille messaggi. Siamo bombardati 
dai messaggi, che pretendono di addrizzare la nostra vita. Poi, alia 
prova dei fatti, la rovinano o le giovano soltanto in superficie. Dio 
solo sa che cosa c'e nel cuore dell'uomo e lui soltanto conosce a pieno 
cio che gli giova. II messaggio che Dio ci ha dato una volta per sempre 
lo possiamo leggere nel Vangelo, interpretandolocon l'insegnamen-
to della Chiesa. 

Quando gl'individui e i popoli praticano quel messaggio, si 
elevano nella civilta sviluppando la dignita della persona umana; 
quando lo contrastano, o se ne discostano, la dignita umana viene 
calpestata e dalla linea di civilta i popoli precipitano nella depressio-
ne della barbaric 

Percio sono dannosi i comportamenti individuali e gli orienta-
menti sociali e politici che intendono emarginare la moralecristiana. 

L'esperienza di questi giorni ci dimostra ancora che "lungi 
dall'essere l'oppio dei popoli, la fede cristiana e la miglioregaranziae 
stimolo della loro liberta" (CEI). 

L'Assistente 

SI PROSEGUE 

La vita della nostra Associazione prosegue con una serie di 
manifestazioni, alcune delle quali sono diventate ormai tradizione e 
trovano buon riscontro negli Amici Ex. 

Per questa seconda parte dell'anno sono previste le seguenti 
manifestazioni, organizzate dal GEX di ROMA, ma a cui possono 
associarsi tutti gli altri Amici. 
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Nei giorni 24/25 febbraio e prevista ad Orvieto la consueta 
manifestazione del Carnevale. Saranno baHi, canti, costumi bizzarri e 
ria hi cotillons. Ma ci saranno anche i momenti (he ricaricano ed 
elevano la nostra comunita. 

La Pasqua dell'EX sara organizzata sempre a Roccadimezzo nei 
giorni 7 8 aprile. II programma dettagliato lo faremo conosrere in 
seguito. 

Durante il rnese di marzo verra organizzata a Roma una 
manifestazione culturale, che sara tenuta probabilmente da un 
Parlamentare, in cui illustreremo il significato, la natura delle 
elezioni amministrative imminenti e quanto bolle in pentola a Iivello 
di trasformazioni. 

La chiusura dell'anno soriale verra quest'anno leggermente 
anticipata alia fine di maggio, per consentire, poi, a tutti di godersi i 
mondiali di calcio. Per tale occasione si ha l'intenzione di fare una 
gita in Puglia, con base la casa di SIPONTO, e poi verranno visitati i 
luoghi vicini, San Giovanni Rotondo, Pugnochiuso, il resto del 
Gargano. 

La quantita delle cose da fare e nutrita; (i auguriamo che tanti 
Amici parteciperanno anche dalle altre regioni d'ltalia e dagli altri 
GEX (he si andranno a riorganizzare. 

Michele LEONE 
Presidentc 

INCONTRIAMOCI 

Nella sede dell'Opera.in via dei Pianellari, noi ex alunni 
c'incontriamo, ogni prima domenica del mese. Scopriamo cosi una 
(onvinta gioia di partecipazione, che traspare evidente dai nostri 
volti, lieti di riconoscerci, di parlarci delle nostre storie di vita, delle 
nostre famiglie, del nostro lavoro, come si fa insomnia fra vecchi 
amici, costatando che la nostra associazione va ingrandendosi sempre 
di pin e con migliori prospettive. 
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Pensoche, soprattutto, ci stimoli ilfattodiascoltarele parole che 
don Romeo e don Antonio, sia durante la messa che dopo, nelle varie 
conferenze, ci propongono di volta in volta come orientamento di 
vita; e notiamo bene che sono le stesse parole che un tempo 
ascoltavamo senza dargli molta importanza. Oggi, passato molto 
tempo, possiamo constatare la bonta dell'insegnamento avuto nel-
l'Opera, che P. Minozzi e P. Semeria crearono per noi spendendo 
tutta la loro vita rimanendo fedeli al loro ideale caritativo per gli 
orfani. 

INCX)NTRIAMOCI ancora dunque per dare e avere la testimo-
nianza del bene che abbiamo ricevuto. Anche noi ex alunni dobbiamo 
dare ad altri l'esempio di carita ricevuto da P. Minozzi e P. Semeria. 

Giannetti Marino 
Animatore Gex di Roma 

ROMA. Gli alunni del Gex di Roma hanno festeggiato il Sacerdote Novello Don 
Cesare Faiazza, della Famiglia dei Discepoli. 
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SPIZZICANDO 
(I m u g u g n i d'un u o m o della strada) 

La situazione politica italiana si va sempre piu ingarbugliando. II 
cittadino che guarda le vicende politiche, quelle parlamentari, quelle di 
concentrazioni di vario genere, capisce sempre meno. 

II Parlamento e bloccato su problemi di grande rilevanza sociale e 
politica, dalla legge anti trust (quella cioe che impedisce ad un certo gruppo 
economico di effettuare delle concentrazioni superiori ad una determinata 
percentuale), a quella sulla droga; e non si capisce come mat, con una 
maggioranza cost qualificata, non si riesca a legiferare. Che sia solo una 
maggioranza numerica, di facciata, sembra sempre piu exndente. Le 
spaccature all'interno dei vari gruppi politici e dei i>ari partiti sono ormai 
sotto gli occhi di tutti. 

Che fare, allora? 
Le proposte sono tante; c'e chi vuole le elezioni dirette dei vari 

responsabtli, tipo Capo del Governo e Sindaco; chi diede una revisione 
della legge elettorale... 

Una cosa certa e la necessita di avere un Governo forte, piu forte di 
quello attuale, ma che abbia soprattutto la possibilita di lavorare. 

L'attuale Governo e guidato dal politico attualmentepiu popolareede 
sorretto da una maggioranza veramente qualificata, rafforzata dalialleanza 
strategica denominata CAF (Craxi-Andreotti-Forlani); eppure il sistema 
sembra quasi totalmente inceppato. 

L'lstituto del Referendum viene utilizzato con una ricorrenza impres-
sionante, quasi per sanare la mancanza di legislazione; la popolazione e 
sempre piu stanca di ricorrere alle urne. 

La scorsa settimana in Emilia Romagna il Referendum sulla caccia e 
andato quasi deserto. Prossirnamente dovra essere fatto su scala nazionale, 
come vogliono i Verdi e gli Ambientalisti. AI Cittadino, sempre piu povero, 
non resta che continuare a pagare queste folli spese che le istituzioni 
bloccate impongono senza averne un ritorno valido in fatto di servizi e di 
strutture. 

La situazione diventa pesante e spesso insostenibile. Qiialcosa dovra 
pur essere fatta. Ma che cosa? Questo e il problema. 

m.l. 
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FINCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QVALVNQVE COSTO GIOVANNI MINOZZ1 

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

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
MOM 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. Oratore e apologeta 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 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 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 di soggiornoe spiritualita, 2 scuole magistrati, 10 scuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro VOpera 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 spiritualita 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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• ESERCIZI SPIRITUALI 

• INCONTRI DI CULTURA 
E DI AGGIORNAMENTO 

• GITE TURISTICHE E SCOLASTICHE 

• GIORNATE DI SOSTA, DI RECUPERO, 
DI VACANZA 

Orvieto — Casa dei Discepoli 
Tel. 0763/43169 

Siponto (FG) — Casa Stella Maris 
Tel. 0884/541561 

Napoli ai Camaldoli — Istituto "Roberto Darmon" 
Tel. 081/5871033 

Roccadimezzo (AQ) — Casa "Madonna delle Rocche" 
Tel. 0862/917429 

Policoro (MT) — Centro giovanile "P.G. Minozzi" 
Tel. 0835/972557 

Monterosso al Mare (SP) — Centro "P.G. Semeria" 
Tel. 0187/817514 
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