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Giovanni Paolo II 
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AMARE DIO 

La Fede e dono di Dio come capacita di conoscere lui e con lui il senso 
della nostra vita, il modo giusto di viverla, il nostro destine 

La Fede proietta una luce sulle realta che contano ai fini della nostra 
realizzazione definitiva, della nostra riuscita. Seguendo le indicazioni della 
Fede, noi riusciremo a compiere il nostro sviluppo plenario e a conseguire la 
felicita di creature fatte a immagine e somiglianza col Creatore e adottate da 
lui come figli. Praticare gli insegnamenti della Fede vuol dire riuscire, non 
praticare vuol dire fallire. 

La Fede non interessa soltanto 1' intelletto e la sfera dellaconoscenza, ma 
riguarda e impegna tutta la persona. 

A compiere le opere della Fede ci induce F Amore. Senza TAmore, 
anch'esso principio operativo infuso in noi nel santo Battesimo, non faremo 
un passo verso la salvezza eterna. Come a dire: la Fede ci fa conoscere la 
veritaecenechiede Fosservanza; noi siamotenuti aobbedire; Fobbedienza, 
come magistralmente si esprime P. Minozzi, e frutto delFAmore. Non 
obbedisce chi non ama. 

II sacro Cuore di Gesu, che adoriamo di proposito nel mese di giugno, 
ci mostra TAmore che compie la Verita obbedendo fino alia morte di croce. 
Proprio quando pendeva sulla croce a Gesu fu trafitto il cuore con la lancia 
dal soldato romano. Gesu ando sulla croce per amore al Padre e a tutti gli 
uomini, con sacrificio estremo di se stesso. La sua obbedienza egli espresse 
con la parola di accettazione: sia fatta la tua volonta. La misura dell'amore 
di quel Cuore ci e data dal supremo sacrificio. Non e'e amore piu grande di 
chi sacrifica la vita per gli altri. II sacratissimo Cuore di Gesu e fornace 
ardente di amore. 

Amare Dio e amare tutti gli altri con riferimento a Dio: quindi amare non 
per piacevolezza naturale o per motivo di interesse in cerca d'un proprio 
tornaconto di qualsiasi genere, ma amare come impegno di volonta, a costo 
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di sacrificio, per obbedire al comandamento di Dio. sia l'altro bianco o nero. 
simpatico o antipatico. meritevole o immeritevole, uomo o donna, giovane 
o vecchio, ricco o povero. 

E allora diciamoci una parola, die valga per la nostra vita spirituale. per 
il nostroeserciziodi cristianesimo. Sen/a I'amore tu non sei niente; tanto vali 
quantoami. Seti nianca l'amore, tutto il restoe unorpello, un imbroglio, una 
gabbatura, iin tranello nelle rela/ioni vicendevoli e nellaconsisten/a interiore. 

II cuore e fatto per amare. L'amore e la vita. 11 primo aniore, quello die 
da il senso giusto a tutti gli altri amori, e l'amore verso Dio. La devo/ione 
verso il Sacro Cuore di Gesu, vero Dio e vero uomo, e scuola alta di questo 
aniore. 

Don Romeo Pan/one, d.I). 

Se audio parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi la carita, sono come un bronzo 
che risuona o un cembalo che tintinna. 

E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti 
i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza 
della fede cos) da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carita, non sono nulla. 

K se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi 
il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la 
carita, non sono nulla. 

La carita e paziente, e benigna la carita; non e 
invidiosa la carita, non si vanta, non si gonfia, non 
manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
deiringiust i/.ia, ma si compiace della verita. Tutto eopre, 
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

La carita non avra mai fine. 
(Dalla prima Lettera ai Corin/.i cli S. Paolo) 



PENTECOSTE - SANTISSIMA TRINITA' 
SS. CORPO E SANGUE DICRISTO 

Tre solennita, in questo mese di giugno, richiamano la nostra mente a Dio 
e, quindi, alia nostra relazione con Lui "L'unico desiderabile, il tutto desiderabile, 
centro di tutte le cose, e in tutte immanente, creatore onnipresente di tutto, 
sospiro dell'aniiiia, anelito dell'universo: guida nostra e nostro palpito profondo, 
sola speranza, beatitudine sola". (P.(J. Minozzi) 

Nella foto e il santuario della SS. Trinita in territorio di Tione (1/Aquila), 
eretto nello scenario dei monti d' Abruzzo dalla devozione della gente semplice 
con espressione essenziale di cristianesimo. 
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LE ANCELLE DEL S. CUORE DI GESIT 

Le Aneelle del S. Cuore di Gesu celebrano quest 'anno ilcentenario del la 
prima t'ondazione realizzata in Italia, a Roma, nel 1890. 

L'Istituto, di spiritualita ignaziana, e stato fondato in Spagna, a Madrid, 
nel 1877 da S. Raffaella Maria Porras y Ayllon e da sua sorella Dolores. Ma 
Raff aela,divenuta prima Superiora Generate, volevailsuo Istituto "universale 
come la Chiesa" non solo nello spirito, ma con la presenza delle religiose in 
diversi paesi del mondo, per annunciare a tutti gli uomini il messaggio della 
salvezza e porre Cristo-Eucaristia all'Adorazione di tutti i popoli. 

La t'ondazione di Roma fu la prima realizzata fuori dalla Spagna, proprio 
nel cuore della Chiesa, nel centro della cristianita. Per questo ed altri motivi, 
questa t'ondazione assunse un carattere e un significato particolare nella vita 
della Santa e dell'Istituto. 

Profile) kiografico di S. Raffaella Maria 

Raffaella Maria Porras y Ayllon nacque il 1° Marzo del 1850 a Pedro 
Abad, piccolo paese spagnolo in provincia di Cordova. Qui visse una 
giovinezza serena, anche se non mancarono momenti di dolore per diversi 
lutti che colpirono la famiglia. 

Aperta aH'azione della grazia, Raffaella Maria imparo presto a vedere 
ed interpretare i diversi avvenimenti alia luce della fede, scorgendo in essi i 
segni della volonta di Dio che gradualmente realizzava in lei il suo progetto 
di amore e di santita. 

Assecondando cost i misteriosi disegni della Provvidenza, attraverso 
complesse e imprevedibili vicende, nelPaprile del 1877 apri a Madrid la 
prima casa dell'Istituto delle Aneelle del S.Cuore di Gesu. Governo la 
Congregazione per 16 anni, imprimendo nelle religiose il carisma della 
Riparazione al Cuore di Gesu come collaborazione all'opera redentrice di 
Cristo, trasmettendo a tutte la gioia e l'esempio di una donazione totale, 
incondizionata, a Cristo e ai fratelli. 
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SANTA RAFFAELLA MARIA DEL SACRO CUORE 
Fondatrice dell'Istituto "Ancelle del S. Cuore di Gesu" 

II numero delle suore e delle casse si moltiplico rapidamente in diverse 
regioni della Spagna. Nel 1890 Raffaella Maria venne a Roma per realizzare 
il suo piu grande desiderio: aprire una casa nella citta eterna! 

Ma ad un certo momento l'ombra della Croce si proietto nella sua vita 
e a poco a poco assunse contorni sempre piu precisi, divenendo una concreta 
realta: incomprensioni, diffidenze, calunnie, la fecero apparire 
improvvisamente inadatta a governare 1' Istituto da lei fondato e profondamente 
amato e la costrinsero ad affidarlo ad altre mani ritenute piu valide ed 
efficienti. 

Resto cosi per ben 32 anni, fino alia morte, nel piu completo 
nascondimento nella casa di Roma, senza ricoprire nessun ufficio, esclusa da 
ogni attivita apostolica. In tale periodo emersero piu evidenti le sue virtu 
eroiche: abnegazione, grandissima umilta, abbandono totale alia volonta di 
Dio, ma soprattutto l'esercizio di una perfetta carita, quella carita che tutto 
sopporta, non tiene conto del male ricevuto, tutto crede, tutto spera! Con 
l'aiuto della Grazia fece della sua vita "un tessuto di fede e generosita", "un 
continuo atto di amore", nell'imitazione costante di Cristo che mediante la 
Croce redense il mondo, "amando i suoi fino alia fine"! II 6 gennaio 1925 
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Raffaella entro nella felicita eterna. II 23 gennaio 1977 Paolo VI la proclamo 
santa! 

La Missione che le Ancelle del S. Cuore di Gesu svolgono nella Chiesa 

L'lstituto delle Ancelle del S. Cuore di Gesu ha come missione la 
Riparazione at Cuore di Gesu . 

Riparare per le ancelle significa rispondere all'amore di "Colui che 
hanno trafitto", mediante la partecipazione piena al Mistero Eucaristico. 
Significa collaborare con Lui, per Lui, in Lui alia riconeiliazione degli 
uomini Ira loro e con Dio. 

Per realizzare questo ideale l'lstituto pone al centro della sua vita e della 
sua missione la Celebrazione Eucaristica ed ha come espressioni 
caratteristiche: 

* il culto di adorazione alia Presenza di Cristo 
* l'attivita apostolica di educazione alia fede. 

Le Ancelle adorano il Signore nell'Eucaristia in nome della Chiesa, con 
culto pubblico . Vogliono che Cristo, esposto aH'adorazione dei popoli, ssia 
accolto da tutti come Salvatore e Signore. 

La missione riparatrice e il dinamismo vitale deH'Hucaristia spingono 
le Ancelle ad un impegno costante di educazione alia fede, che implica la 
promozione della giusti/.ia nell'amore e l'opzione preferenziale per i poveri 
L'attivita apostolica di educazione alia fede viene reali/zata mediante: 

- l'educazione e la formazione dell'infanzia e della gioventu, 
- I'accoglienza di persone per Esercizi spirituali, incontri di preghiera 

e riflessione, 
- altre attivita di cui la Chiesa abbia bisogno, secondo le diversita di 

tempi e di luoghi, in conformita con il carisma dell'Istituto. 
II Mistero Pasquale.resopresenteneU'Eucaristia.eil centro del messaggio 

che voglionoannun/.iare. Esselavoranoaffincheognicristianoapprofondisca 
laricehe/.zadeU'Eucaristiae irradi ed incarni nella sua vitagli atteggiamenti 
di Cristo. 

L'lstituto conta oggi circa 1800 religiose che lavorano in 21 paesi del 
mondo, cercando di rispondere ai bisogni umani, sociali e spirituali di tanta 
gente priva degli autentici valori evangelici e, in certi casi, anche dei diritli 
fondamentali dell'uomo. 

Sr. Rosalia Marcatajo 
a.c.j. 
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IL CUORE IMMACOLATO 
DI MARIA 

Nel mese consacrato al Sacratissimo Cuore di Gesii non possiamo non 
richiamare il Cuore della sua Madre Immacolata. 

II "cuore", in senso biblico, ha un'accezione piu estensiva della nostra. 
La parola nella Sacra Scrittura ricorre ben mille volte e sta a significare il 
nucleo essenziale delFessere umano, la persona stessa con tutte le virtualita 
proprie della natura umana, mente volonta ed affettivita, il suo essere intimo 
e irripetibile, il centro e la sorgente della vita interiore. 

Venerando il Cuore di Maria noi intendiamo inchinarci al piu intimo 
segreto della sua umanita, al nucleo d'irradiazione della sua santita. 

Chi piu di Lei ha palpitato in sintonia, alTunisonocon il Cuore del Verbo 
di Dio, intessuto nel grembo? 

L'immacolato Cuore di Maria e il prototipo e l'iconadel cuore delTu-
manita rinnovata e redenta. 

Quello della Madonna fu un Cuore: 
— sapiente e docile ad ogni cenno del volere divino; 
— indiviso e dedito tutto ed esclusivamente all'amore di Dio e dei 

fratelli, nella dedizione completa alTopera di salvezza del Figlio suo; 
— .v(W/?//c£je/?///-<7,tantodameritarediaccogliere il Figlio stessodi Dio 

e di aprirsi alia visione di Dio; 
—forte c vigilante nel sostenere la spada del dolore e nello attendere con 

certezza l'alba della risurrezione di Gesu; 
— contemplativo, desideroso di custodire e meditare gli eventi meravi-

gliosi del suo Figlio. 
Ci ottenga Ella dalla Bonta divina un cuore che al pari del suo sappia 

vivere e palpitare di Dio, con Dio, per Dio. 

Cesare Faiazza 
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Chiaro e breve 

PACE CON LA NATURA 

Cominciano le vacanze. Le vacanze consentono il contatto vitale e 
immediato con la natura. La stagione calda lo favorisce. 

Ripassiamo in sinlesi il messaggio di Giovanni Paolo II. indirizzato per 
la Giornata Mondiale della Pace il 1° gennaio 1990. 

La pace mondiale e minacciata non solo dalle guerre, ma anche dalla 
mancanza del dovuto rispetto alia natura, perche se ne sfruttano 
disordinatamente le risorse provocando di conseguenza il deterioramento 
della vita. 

II cristiano ha una convinzione di fede, dalla quale discende una 
coerente visione del mondo. 

L'universo, einessol'uomoeladonna, Pha creato Dio.AlPuomoe alia 
donnaaffido ditto ilrestodellacreazione.Tuttoera buono. MaAdamoedEva 
non esercitarono il dominio sulla terra con saggezza e con amore; essi, con 
il loro peccato, ne distrussero anzi Parmonia, ponendosi contro il disegno del 
Creatore. Conseguenza fu Palienazione dell'uomo da se stesso, la morte, il 
fratricidio, una certa ribellione della terra nei suoi confront!. II peccato 
provoco una dissacrazione universale, un disordine cosmico. 

L'uomo e tutte le cose furono in seguito riconciliate con il Padre 
mediante la morte e la risurrezione di Cristo. II Redentore ha operato la 
riconsacrazione della umanita e di tutto il creato. 

Cone un rapporto dunque tra l'agire umano e Pordine e Pintegrita del 
creato. Se Puomo non e in pace con Dio, neppure la terra e in pace. II 
comportamento peccaminoso dell'uomo devasta il mondo della natura. II 
degrado ambientale e soltanto uno degli aspetti preoccupanti della profonda 
crisi morale. Lacrisiecologicaedicaratteremorale: bastaconsiderareidanni 
che derivano dall'applicazione indiscriminata dei progressi scientifici e 
tecnologici perconvincersene. Se molte nuove scoperte arrecano progresso, 
altre invece arrecano danno, come avviene manifestamente in ambito 
industriale e agricolo: esaurimento dello strato di ozono e conseguente 
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effetto serra, scarichi, gas, deforestazione, diserbanti, rifiuti tossici. Da qui 
anche il cambiamento metereologico e atmosterico, tale che si teme persino 
la eventualita che nel futuro vengano sommerse le terre basse. 

C'e pero un segno piu grave che denota l'implicazione morale nel guasto 
della natura ed e la mancanza di rispetto per la vita, configurata spesso come 
disprezzo dell'uomo. Per aumentare la produzione e il profitto, non si esita 
a rovinare la salute del lavoratore e ad avvilirne la dignita; per sfruttare le 
risorse si distruggono intere specie di piante e di animali; si aggiungano 
inline gli sconvolgenti turbamenti indotti dalla ricerca biologica. 

"E' il rispetto per la vita e, in primo luogo, per la dignita della persona 
umana la fondamentale norma ispiratrice di un sano progresso economico e 
scientifico". 

L'armonia deH'universo dev'essere rispettata. Intanto la terra e una 
proprieta comune di tutti. Anche i suoi frutti devono essere a beneficio di 
tutti. L'egoismo e la cupidigia di alcuni individui e nazioni non devono 
dilapidare le risorse, lasciando gli altri in condizione di miseria e provocando 
dissesto ecologico. Si deve trovare un sistema coordinato a livello 
internazionale per distribuire equamente le risorse della terra. II diritto a un 
ambiente sicuro e sano deve essere iscritto tra i diritti fondamentali deH'uomo. 

Per salvaguardare l'ecologia ci vuole inoltre una nuova solidarieta, 
specialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e Paesi altamente 
industrializzati. Se non si aiutano i popoli poveri, essi sono indotti dalla 
poverta a distruggere con attivita inadeguate o nocive, con colture di morte 
(vedi la droga) il loro patrimonio naturale, pur di ottenere nuovi prodotti di 
esportazione. Provocano in tal modo squilibri ecologici; 

Causa funesta di degrado ambientale e la guerra con i prodotti chimici, 
batteriologici, biologici di distruzione e le armi, potenti e sofisticate, capaci 
di sconvolgere gli equilibri naturali. Pensiamo alle armi atomiche e non solo 
ad esse. 

Noi ci gloriamo della modernita. E va bene. Ma dobbiamo adeguare il 
nostro stile di vita per risolvere il problema ecologico: Tedonismo e il 
consumismo non badano ai danni e trascurano egoisticamente le necessita 
degli altri uomini e della terra, con disprezzo della vita e della persona umana. 
Lo sfruttamento indiscriminato e pero a boumerang e torna a rovina di tutti. 

"C'e dunque urgente bisogno di educare alia responsabilita ecologica: 
responsabilita verso se stessi, responsabilita verso gli altri, responsabilita 
verso rambiente". 

Non va trascurato l'aspetto estetico del creato, cos! rasserenante e 
ristoratore. E non va trascurata l'organizzazionedegli spazi urbani delle citta, 
che il genio umano deve costruire vivibili. 

segue y-
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Due spunti di riflessione 

ARGOMENTO SUORA 
ARGOMENTO DONNA 

1) ()i;t(i la gentc csijiv che la suora siu una donna adulta, matura nclla sua vita spirilualc e 
urnana. /•_" /'intera sua pcrsonalita che esi^e maturazione a livedo affeltivo. Non si li alia di concede/e 
dei contenlini in tenia di ainore, ma di vivere neW Amove la pvopvia espevienza veligiosa. 

I.a donna e uu esseve pvo)>vammalo pev amave. La donna e inspici:abilc pevche I'amove e tai 
mistevo. (Jucslo dcievmina la contvaddizione e la inaff evvabilild del la donna, anclie se Sitova. /•." ilsuo 
limite, nui costituisce il suo fuscino. 

La f>iovaiw Suora IIOII puo e non deve perdere auesla sua earn a che le dona la fovza 
pvovompente del suo donavsi. II convent/) non e la tomha dell'amove, non e tin d/>vmitovio pev 
sonnecchiave til vipavo deipevicoli e delle preoccupazioni. (P. Albino Finotto) 

2) (in )>iorno an/he lu savai madve, Gahviella. Se avvai accuvalamente pre/lisposio la tua 
femminilitd /il i>rande event/), ti sentivai tvasfovmala e vealizzala. 

N/)n si acquista il hvevetto di madve nella sola dipavt/),al moment/) che il neonato emette ilpvimo 
vagito. 

Madve set gid ov/i che hai il cuove gonfio di soffevenza pev //uell/i fevila /li ilclusionc non 
pevfettamente vimavginata. 

E, se consat icv/ii a l)i/> hi tua veii;initd. an/he allora sarai ma/Ire. I.'amove coniugalc non 
sovvasta il d/>no verginale. I.a vaginitd consacvata non e sterile. 

Se diventerai Suora, quando aiuterai un bimbo ad amare Dio. ne farai tin fi^lio suo e un fi,t;li<> 
lu/>. pevche lo avrai partorilo /ill/i vita dell/) spirit/). (R. De Roma, da ID suora. Torino, Gribaudi). 

La questionc ecologica e dunque connessa col problema del la pace 
mondiale e tocca la responsabilita di tutti: dei singoli, dei popoli, degli Stati 
e delta Comunita internazionale. 

"Nell'universo esiste un ordine che deve essere rispettato; la persona 
umana, dotata della possibilita di libera scelta, ha una grave responsabilita 
per la conservazione di queslo ordine, anche in vista del benessere delle 
generazioni future". 

Per il cristiano la cura dell'ambiente discende direttamente dalla sua 
fede in Dio, dalla valutazione degli effetti devastanti provocati dal peccato 
originale e dai peccati personali, e dalla certezza che tutto e stato redento da 
Cristo. Ciascuno, stando in pace con Dio, puo meglio dedicarsi a costruire la 
pace con tutto il creato, la quale pace e connessa ed inseparable con la pace 
tra i popoli. 

Don Aster 

10 



PENSIERI NELLA FESTA 
DI S. PIETRO APOSTOLO 

A chi fa visita alia monumentale Basilica Vaticana di S. Pietro, che 
conserva il sepolcro del Principe degli Apostoli, non puo passare inosservata 
la stupenda ed austera statua deH'Apostolo Pietro, collocata sul lato destro 
della navata centrale, prima che questa s'incroci con il transetto. 

La statua bronzea (attribuita ad Arnolfo di Cambio - sec. XIII) la cui 
figura e cara alia pieta dei cattolici, rappresenta S. Pietro in atto benedicente. 
seduto su di una cattedra marmorea che stringe nella mano sinistra due 
simboliche chiavi. 

Stando davanti ad essa, colpisce constatare un flusso costante di pelle-
grini. 

Oltre a chi si ferma e, raccolto, prega, v'e chi invece, pur passando 
frettoloso, non puo fare a meno di esternare un atto di venerazione sincero che 
commuove: con la mano tocca il piede consumato della statua o talora vi 
poggia fiducioso le labbra. 

E' una scena che si ripete con frequenza e ti scuote nell'intimo. 
Ne risulta meno eloquente quel piede consumato dalla devozione di 

migliaiadi cristiani, che sembra attestarci il desiderio dei credenti di riportare 
dalla tombadeH'Apostolo unafede autenticae viva, schiettae sorgiva. E' un 
riandare dalla Chiesa alia sua sorgente, alia freschezza delle origini, alia 
genuinita della fonte, il suo fondamento. 

E la chiesa, fondata sulla pietra angolare che e Cristo, e edificata nella 
"Roccia" che e Pietro. 

"Tu sei Pietro e su questa pietra edifichero la mia chiesa e le porte degli 
inferi non prevarranno contro di essa. A te daro le chiavi del regno dei cieli 
e tutto cio che legherai sulla terra sara legato nei cieli, e tutto cio che 
scioglierai sulla terra sara sciolto nei cieli" (Mt 16, 18-19). 

Quasi scrutando le insondabili profondita del cuore di Cristo s. Efrem fa 
dire a Gesu: "Tu sei la sorgente della fonte, da cui si attinge la mia dottrina; 
tu sei il Capo dei miei apostoli... ti ho dato le chiavi del mio regno". 

Pietro, dunque, fu costituito dal Signore a capo della Chiesa e dello 
stesso Collegio Apostolico, come suo Vicario e rappresentante. 

Egli, dunque, pur non essendone il fondatore, ne e il responsabile 
immediato. 

I I 



La "Roccia" che sorregge la Chiesa e direttamente Cristo, ma cio non 
esclude la cooperazione storicadegli uomini. Gesu e il fondatore della Chiesa 
e rimane sempre in mezzo ad essa (Mt 28, 15-20), ma sceglie I'apostolo 
Pietro come suo collaboratore e continuatore. 

"In forza della missione pastorale ricevuta da Cristo, Pietro e in Cristo 
e Cristo e in Pietro mediante il quale santifica, ammaestra, governa la sua 
Chiesa; Pietro e l'incarnazione visibile e il sacramento della missione e dei 
supremi poteri di Cristo. Pietro fa le veci di Cristo e il Vicario di Cristo". 

Giovanni Paolo I,aH'indomanidellasuaelevazioneal sogliopontificio, 
cos] si esprimevanel discorsoai Cardinali achiusuradel Conclave: "...siamo 
saliti al timone di questa nave che e la Chiesa. Essa e stabile e sicura, pur in 
mezzo alle tempeste perche ha con se la presenza confortatrice e dominatrice 
del Figlio di Dio. Secondo le parole di s. Agostino la nave della Chiesa non 
deve temere perche e guidata da Cristo e dal suo Vicario". 

Essendo la Chiesa un edificio visibile anche il suo fondamento deve 
esser tale. 

Cristo dunque guida e regge la sua Chiesa per mezzo di Pietro. 
Le chiavi sono un comune simbolo orientale dei poteri amministrativi 

e governativi. 
Inoltre la potesta delle chiavi implica pure l'insegnamento: "aprire e 

chiudere" significa anche interpretare e proporre ufficialmente la dottrina. 
Con questo atto Gesu rimette a Pietro il governo spirituale della sua 
comunita. 

A lui a cui Gesu diede il compito di "confermare i fratelli" (Lc 22,3 1) 
tocca l'ultima parola nolle decisioni piu importanti. 

Dovendo un tale fondamento e sostegno della fede durare quanto 
1'edificio, ossia quanto la fede impertura e indefettibile, ed essendo Pietro 
mortale, la sua funzione sara trasmessa ai suoi Successori sulla cattedra di 
Roma, i Papi. 

"E'statostabilitodallostessoCristoSignore.insegnail Vaticanol.ossia 
e di diritto divino che il beato Pietro avra sempre dei Successori nel primato 
sulla Chiesa universale". 

II Papa, in quanto successore di Pietro e percio Capo visibile della 
Chiesa universale, gode, come lui, del potere di "legare e sciogliere" (vale a 
dire: "dichiarare vera o erronea una dottrina, lecita o illecita una determinata 
prassi morale), del carisma delTinfallibility per mezzo del quale salvaguarda 
il "deposito" della fede da ogni deviazione, nella fedele e piena continuita 
della dottrina trasmessaci dagli Apostoli. 

C'esare Faiazza 

12 



PENSIERI CON DISTACCO 

* E' nell'area delle anime, delle loro relazioni 
con Dio e dei loro rapporti interiori con i propri 
simili, che si qualifica la specifica funzione del 
sacerdozio cattolico. Paolo II 

* L'iniziazione degli adolescenti ai misteri della 
sessualita restera sempre uno dei compiti piu delicati 
e difflcili delPeducatore. II materialismo volgare 
strappando brutalmente i veli fantasiosi all'amore 
ne ha fato uno sfogo animate, un rigurgito di 
bestialita, di concupiscenza carnale e nulla piu. No: 
bisogna ridar poesia alia vita, bisogna circondar di 
pensoso rispetto il mistero dell'amore umano, 
guardandolo nella sua profonda spiritualita; che 
solo in tale luce si puo pudicamente e virilmente 
parlare con saggia discretezza. P. Giovanni Minozzi 

* Le devozioni popolari rettamente comprese e 
praticate sono un alimento per la santita del popolo 
e per tale motivo meritano una maggiore attenzione 
da parte dei Pastori. Sinodo dei Vescovi 

* Risulta chiaro, oggi, come si possa procedere 
sulla strada della conoscenza scientifica senza dover 
rinunciare a Dio. Gaspare Barbiellini Amidei 

* Non riuscirei ad essere ateo neppure se Dio 
non esistesse. Roberto Gervaso 

* Vi ordino pertanto, fratelli, nel nome del 
Signore nostro Gesii Cristo, di tenervi lontani da 
ogni fratello che si comporti in maniera indisciplinata 
e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. 
San Paolo 



Dal Brasile 

LA PARROCCHIA DI GESIT MAESTRO 
E LE SUE COMUNITA' 

La nostra parrocchia ha celcbrato in aprile i suoi ire anni di vita. 
II suo territorio si estende per 50 Km. quadrati nella periferia di Itaqua 

e compiendc oltre trenta "bairros" con 50.000 abitanti provenienti dai vari 
stati del Brasile, in prevalenza dai Nord e dai Nord-Est. 

I "bairros", diversi dalle favelle, sono agglomerati di case, distanti 
chilometri I'uno daH'altro, e gravitano attorno ad un centro della citta 
provvisto di alcuni servizi essenziali, tra cui la sede del municipio. Si sono 
formati e sviluppati in pochi anni, senza infrastrutture, con strade a volte 
inpraticabili, scarsezza o mancanza d'acqua, trasporti precari. 

Non e facile il lavoro di assimilazione e unionc di tante famiglie 
spiritualmentecmaterialmcnte povereeconusanz.ee cost um icomplctamcntc 
different i. 

In questa realta lavora la comunita dei Discepoli che insieme alle Snore 
Ancelle della Visitazione e ad alcuni seminaristi brasiliani formano I'equipe 
parrocchiale e assistono spiritualmente e socialmente questo territorio. 

Come ci siamo organizzati? Come far fronte a tante esigenze? Quali le 
nostre speranze e prospettive? 

Nell'aprile dell'87, quando ci fu affidato questo territorio, appena sette 
dei trenta "bairros" avevano un segno vivo della presena della Chiesa 
Cattolica con un gruppo di cristiani avviati e qualche cosa di realizzato, da 
una cappella costruita ad una croce piantata su un terreno semplicemente 
spianato. 

Oggi sono diciassete i "bairros" che hanno gia avuto la fortuna di 
constatarc la Chiesa comunita viva in mezzo a loro contando la presenza 
periodica del Sacerdotc. della Suora. di un Seminarista che sta loro vicino, 
li anima e cammina nella fede con un gruppo di cristiani impegnati che sono 
fermento in questa grande massa. 

Questi gruppi avviati noi li chiamiamo C.E.B. (Comunita Ecclesiali di 
Base) che operano in tutti i campi pastorali e sociali del "bairro". 
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ITAQl'A. La nostra equipe parrocchiale: Ancelle della Visitazione (Natalia, 
Augusta, Ave); aspiranti Discepoli (Roberto, Claudio, Antonio); aspiranti Suore 
(Cristina, Vittoria, Rosangela, Hosanna); sacerdoti Discepoli (Giunta Giorgio, 
Aldo Di (iirolamo, Mario Natalini). Manca P. Carmine Mosca. 

La preziosa collaborazione e lMmpegno zelante dei cristiani laici ci 
offrono la possibility di estenderci a macchia d'olio ed attingere poco a poco 
con l'evangelizzazione e la promozione umana tutto il vasto territorio. 

Ogni Comunita ha un gruppo direttivo, eletto annualmente, che ne 
assume la presidenza e la parte economica preoccupandosi di costruire 
cappella, sala di riunione, organizzare la liturgia, andare incontro alle 
famiglie bisognose e coordinando tutte le attivita pastorali cui fanno capo 
vari agenti e responsabili. Ogni comunita si riunisce settimanalmente per la 
celebrazione della parola (o delTEucarestiaquando e presente il Sacerdote), 
si consolida ancora di piu durante il periodo della novena di Natale, la 
quaresima, momenti particolare dell'anno, incontrandosi nelle varie case e 
avvicinando le famiglie meno partecipanti per coinvolgerle nella loro 
"eamminhada" di fede. Mensilmente si riunisce per discutere problemi vari, 
verificare e programmare. 

L'equipe parrocchiale garantisce laformazione, I'accompagnamentodi 
tuti i dirigenti e agenti di pastorale, promuove incontri, assemblee, facilita 
scambi di esperienze tra loro, favorisce Tunita tenendo anche conto delle 
diverse realta. 

E' tempo prezioso, anche se a volte estenuante, quello dedicato a questi 
incontri eriunioninecessari.oltreallecelebrazioniliturgicheedei Sacramenti, 
che favorisce un progresso qualitativo oltre che numerico delle Comunita. 
Se, a distanza di tempo, la Comunita non fa progressi e non cresce, significa 
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che qualche cosa e impostato male. Come in tutte le cose e meglio a volte 
iniziare dal nuovo che correggere passi errati. 

Non tutto e roseo e facile come potrebbe apparire dal la descri/.ione e non 
tutti i terreni sono fertili. 

Ci sono comunita che hanno la cappella, ma ancora resta dello spa/.io 
libero, ci sono luoghi ove non c'e bisogno di votare per scegliere sei persone 
della direttoria perche pochi disposti a caricarsi questa croce. 

Altre vanno avanti bene e con entusiasmo e la piccola cappella non li 
contiene piu. Altre comunita, come per esempio quella di San Francesco di 
Assisi in P.que Piratininga, animata da tanta genie, ha pensato 
francescanamente di improvvisare una capanna di frasche accanto alia croce 
che riesce a riparare la testa di P. Aldo dal sole, ma non riesce a ripararlo dalla 
pioggia, quando avventurosamente riesce a non rimanere impantanato nel 
fango. 

Jd Patricia, dedicato a San Gabriele dell'Addolorata, P.que Marengo, 
dedicato alia Madonna del Carmine, hanno gettato le fondamenta per la 
nuova Chiesa, la cappellina attuale e angusta e soffocante. Vorrebbero 
terminare almeno il grezzoe possibilmente coprire con il tetto. Tutti animati 
da buona volonta, essi stessi sono i progettisti e costruttori. A volte restano 
fermi per tanto tempo...mancano i blocchi... manca il cemento...il legname 
ecc.. . 

Meglio ancora... questo materiale non manca, ma e soltanto in vendita 
nei depositi; e convincere i proprietari a dare tutto gratis e la "missione piu 
difficile". 

Anche noi missionari siamo ricchi di tanta buona volonta, vorremmo 
vedere terminate tante opere avviate, compresa la nostra casetta che prima 
sembrava grande, ma ora che la famiglia e cresciuta dovrebbe aumentare 
anche qualche stanza. 

Pa volonta e tanta, i mezzi sono pochi. II nostro ruolo di missionari che 
lavorano sul posto e quello di essere intermediari per dare ad ogni cristiano 
la possibility di sentirsi anche lui parte della Chiesa missionaria. 

Da soli e impossibile fare. Per realizzare qualcosa abbiamo bisogno 
della buona volonta e Timpegno delle Comunita di laggiu insieme alia 
collaborazione e i mezzi delle Comunita di qui... 

Soltanto cosi, aiutandosi tra poveri, ci arricchiremo reciprocamente e 
realizzeremo il regno di Dio. 

Non perdiamo pero mai la speranza che le cose si trasformino e si 
realizzi una maggiore giustizia in maniera che un giorno le Comunita 
cristiane del Brasile non solo riescano a costruirsi le loro chiese, le loro 
scuole, i loro ospedali senza necessita di chiedere, ma siano anche in 
condizioni di evangelizzare e aiutare altri. 

Mario Natalini 
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POLICORO. Centro giovanile "P. G. Minozzi" 

ATLETI IN ERBA 

II Centro giovanile "Padre Minozzi" di Policoro ha organizzato un 
incontroamichevoledicalcio con iragazzi del Centro Sportivo"Nicolacicco" 
di Gioia del Colle per il giorno 28 maggio. 

Nel primo pomeriggio i nostri calciatori di 7 e 8 anni e i piu grandetti di 
10 e 11 anni scalpitavano nella piazza "Padre Minozzi" e attendevano, con 

POLICORO. La Chiesa, la Casa e, dietro, gli impianti sportivi. 
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grande desiderio, la partenza. Tra gli atleti in erba e tra i genitori ehe li 
accompagnavano c'era molta ansia e trepidazione per 1'incontro di calcio. 
Verso le ore 15.30 otto scattanti automobili con i nostri calciatori in erba si 
dirigc vano alia voltadiGioia del Colic, guidati da don Giuseppe edall' i strut lore 
di calcio della squadra locale del Policoro Filippo Quinto. Appena giunti al 
Centro Nicolacicco, dopo i saluti ai confratelli e specialniente all'ex diretlorc 
sportivo nostro don Antonio Gravina, e iniziato il primo incontro di calcio 
che vedeva gareggiarc i nostri raga/.zi piu piccoli in maglia rossa con lo Juve 
Club di Gioia del Colle. 

Le numerose foto. scattate all'inizio della partita, hanno immortalato 
nella storia l'avvenimento sportivo. 

La nostra mascotta Mario lacovino di cinque anni non ha avuto problemi 
di statura: ha iiicontrato un avversario coetaneo: Alcssandro, con il quale ha 
scambiato la stretla di mano. Dopo aver sbagliato un rigore noi, la partita e 
li n i taper 2-1 in favoredi Gioia del Colle. Nonostante il note vole impegnodei 
nostri atleti e I'accanito e trepitante tit'o dei genitori. i ragazzi del Gioia del 
Colle che erano piu grandi di eta, non ci hanno permesso la soddisfazione 
della vittoria. Ben diverso sara la partita di ritorno a Policoro! Alia line il 
simpatico don Carlo ha fatto gli onori di casa ottrendo a tutti un gradito 
gelato. 

Siamo rientrati a Policoro contenti, soddisfatti e desiderosi di stabilire 
rapporti di solidarieta con tutti. 

Don Giuseppe 

Alia perfezione noi dobbiamo mirare ton deeisa 
fermezza per rendere sempre piu varia e armoniosa la 
ronvivenza fraCerna, allietarla maggiormente, band ime 
ogni monolonia pialta e fredda; fonderri come note diverse 
in una melodia che aleggi e imparadisi la lerrena diniora. 

P. f». Minozzi 
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ORVIETO — Casa dei Discepoli 

VENTICINQUESIMO 
DI MATRIMONIO 

I ' n avvcnimenlo l i d o v stalo fcsteggiato nella nostra bella Casa 
di Orvit'to. 

II Dr. Vincenzo Spirito c la distinta Signora Francesca Fiorella 
Dionisi hanno celebrato il 25° anniversario del loro mat r imonio 
aH'altare, con riferimento scnlito e vissuto a Dio, nclla tcdc c listiana 

ORVIETO. I n niomento del rito per la celebrazione del 25 di matrimonio. 
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(he sosiiene (una la loro vita. Hanno fatto corona ai genitori gli 
splendidi figli, qual t ro rnaschi, e la partecipazione di tin ristretto 
numero di persone intime. Ringraziamento, dunque, commozione e 
in\'0( azione: il Discepolo Don Clemente Callegari, diretlore dclla 
Casa, nclla celebrazione dclla S. Messa ha bene espresso il significato 
del sac ro rito e ha intcrprctato il sentimento dcgli intcrvcnuti. 

Ci e gradito dar noti/ia dclla fcsta, pcrchc la Famiglia Spirito e 
inserila nclla Ciasa, la sosiiene, la dispone e l'accredita, col propi io 
lavoro, ncll'attivita di act oglien/a, con dcdizione escmplarc. 

Auguri ncl vcnticinqnennale ricordodellc nozzc, pei una lelicc. 
l intluosa e d o k c condivisione di vita. La bcncdizionc di Dio su tulla 
la Famiglia. 

R.P. 

PENSIERI DEL PADRE 

• I sussurroni sono una peste delle comunita. I seminatori di 
discordia sono i demoni della vita religiosa. 

• Io non voglio costruzioni sull'arena, dobbiamo stringerci tra noi 
nell'amore a Gesu. 

P. Giovanni Minozzi 



IN MEMORIA 

Giugno porta la nostra memoria a due Discepoli indimenticabi-
li, die ci hanno preceduto compiendo la loro speranza cristiana in 
Paradiso: 

D. Egisto Patuelli, mono a Roma il 15 giugno 1984 e D. 
Francesco Panetta, mono anch'egli a Roma il 6 giugno 1981. 

Nella Casa di Orvieto, il 10 di questo mese, s'e riunito un 
gruppetto di Ex-alunni e di Amici per suffragare D. Francesco 
Panetta, die di quella nostra istituzione fu direttore entusiasta, come 
brillante e zelante ne era stato D. Egisto Patuelli. 

E stata celebrata la S. Messa da tutti partecipata con commosso 
sentimento dall'attuale direttore D. Clemente Callegari. Poi tutti si 
sono recati in visita alia tomba, adornandola di fiori. 

II cronista 

Or prova della santita e appunto l'amore reciprocoche 
l'Apostolo augura che sovrabbondi nei cristiani di 
Tessalonica, amore che, fondendo armoniosamente le 
anime, le innalza insieme alle vette della santita, dislagan-
dosi generoso a tutti i fedeli del Signore. 

P. G. Minozzi 
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SPARANISE. 
Istituto femminile "P.G. Semeria" 

Padre Minozzi, con I'umilta dei Santi, ha scritto, accennando solo una 
volta all'Opera sua mastodontica di bene: "Qualcosina e pur nata e fiorita". 
Comunque, dall'attivitaapostolicadi lui edi Padre Semeria, neirimmediato 
dopoguerra della prima guerra mondiale, superandosi difficolta, fatiche e 
molestie non poche e non lievi, tra le altre cento e piu Case nacque per la 
formazione, I'educa/ione e la gioia di tante povere creature quella di 
Sparanise. 

Per piu di sessanta anni sviluppatasi provvidenzialmente Ira molteplici 
attivita caritative, le ricoverate son passate a decine di migliaia. Padre 
Semeria, cui la Casa e intitolata, proprio in essa mori nel marzo 193 I. 

Padre Minozzi via via amplio la grandiosa costruzione con I'edificio 
centrale proprio imponente e, dopo la seconda guerra mondiale, con I'edifi
cio scolastico, la magnifica Chiesa, la sala di ricreazione e di teatro e il 
comodissimo Asilo. II successore di Padre Minozzi, Don Tito, predilesse la 
Casa, apportandovi modifiche ed altri opportuni lavori, tra i quali il conve-
niente pozzo, che ancora perfettamente risolve il problema delle acque, oltre 
rinfermeria, la lavanderia, la cucina, il refettorio, tutto rinnovato opportuna-
mente per il miglior servizio e la migliore assistenza. 

Per la direzione della Casa furono scelte le Suore della Sacra Famiglia 
di Bergamo, londate dalla Beata Cerioli, Religiose di esemplarita ben 
provata da sempre per il lavoro e la preghiera. C'e di sicuro da ringraziare 
anzitutto I'infinito amore della Prowidenza. senza puntogloriarsene umana-
mente; ma, poiche I'umilta e verita, non per vana umana propaganda, da cui 
i Fondatori furono sempre del tutto alieni, ma sperando nel meglio solo per 
gloria di Dio, e lecito per sornmi capi ritrarre come attualmente si presenta 
questa Casa dell'Opera. Essa continua ad essere fedelmente improntata 
all'ideale che "a fardel bene non si sbaglia mai", poiche sempre nell'Opera 
"caritas Christi urget nos", contando ben niente le encomiastiche espressioni 
di elogio. Anche volgarmente si dice che contano i fatti. Senza quindi 
ingrossare alcuna tinta, limitandoci solo ad elenchi, siamo informati che i 
bimbi frequentanti 1'asilo sono ottantasette; anche tutti i professionisti di 
Sparanise si gloriano di aver frequentato da bimbi I'Asilo delle Suore; gli 
alunni delle Scuole Medie ed Elementari, frequentanti anche Corso di 
Musica, di Educazione Fisica sono centoventicinque; ed e a tutti noto che, 
essendo il numero cost consistente dei frequentanti. all'inizio dell'anno 
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scolastico si veritica una specie di arrembaggio con gli aventi diritto 
all'iscrizione per aver frequentato l'asilo. 

Per Pinternato le ragazze frequentano nelle Scuole pubbliche i corsi di 
Ragioneria e sono una ventina. Per il Corso di Danza sono quasi trenta 
ragazze. Per la refezione, le Suore preparano per una cinquantina di ospiti; 
nel pomeriggio, per molti alunni si svolge il doposcuola per cultura e 
divertimento. 

Per numero quindi siamo al di sopra della mediocre quantita. 
Oh se in ogni paese si potesse notare tale costatazione di evangelico bene 

a favore della gioventu, con un simile centro cosi fiorente di benefica attivita. 
Le Suore sono soltanto died, ma anche in Parrocchia si adoperano per 

la Catechesi, le Prime Comunioni e Cresime ai bambini e agli adulti, come 
anche per il lavoro di coordinata assistenza per il gruppo degli ammalati. 

Sua Ecc.za il Vescovo di Teano-Calvi nella Casa di Sparanise tiene per 
una giornata intera ogni mese il ritiro spirituale per tutte le Religiose della 
Diocesi. 

Nella Chiesa dell'Istituto si svolgono anche la maggior parte dei 
matrimoni della cittadina. 

Per tutto si ringrazia di cuore il Signore, pregandoLo che conceda di 
lavorare ancor piu e meglio per il bene di tante anime, poiche "a far del bene 
non si sbaglia mai" (P. Semeria) e l'umilta e il silenzio rendono fecondi i 
lavori nella luce di Dio; e che possiamo esser sempre lontano dalla boria 
vanagloriosa che ripugna (P. Minozzi). 

Ir.d'a. 

Ai'evo conosciuto da poco le Suore della Sacra Famiglia, 
bergamasche, che avevano in Roma una Colonia Agricola a 
Tor Pignattara, Suore nate apposta per I'educazione agricola 
- campagnuola. Qiiello che ci i>olei>a. Propo.si loro Vistituzio-
ne: I'accettarono di massima e rnandaron con me due loro 
consigliere a vedere. Impressione buona, quasi ottima. 
Concludemmo. 

P. G. Minozzi 
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UN'ECO DEI "TEMPI DI SCUOLA " 
di Angelo Di Lieto 

"Quando si spende troppo tempo a viaggiare si finisee col diventare 
stranieri nella propria patria". (Cartesio). Non dissimilmente finiscono 
spesso gli arditi disegni di pensiero sulla Storia, die i fatti minuti e reali si 
incaricano di smentire. L'associazione di idee mi fa pensare, per analogia. a 
Talete, il quale, rapito nell'osservare gli astri, si dice sia caduto in un fosso 
che gli stava ai piedi. 

Ora, non si vuole contestare la legittimita del comportamento intellet-
tuale generosamente chiamato a spaziare, ma a me pare piu sicuramente 
accettabile un lavoro che riguardi il mondo a noi prossimo, in cui abbiamo 
respirato ed agito, e magari anche errato. 

Queste considerazioni mi suggerisce la lettura del libro di Angelo Di 
Lieto che con tanto amore ricorda i luoghi cari della sua prima formazionc 
umana: il suo asilo di bambino e le sue insegnanti ed il loro tenero e faticoso 
impegno, in una cornice, pero, che non viene trascurata: la Marina di 
Catanzaro, che era quella che era, in mezzo alia malaria ed alia rovina 
ambientale e sociale, nella quale chi operava per un qualunque passo in avanti 
si assicuro un titolo di pioniere che non va dimenticato. 

Tale fu certamente in Padre Semeria e Padre Minozzi ed in ognuno di 
coloro che ne affiancarono l'opera generosa e coraggiosa in tutto il Mezzo-
giorno. E tali le Suore di Ivrea, che lavorarono con dedizione intatta, 
superiore assai alia indifferenza di tanti e magari agli ostacoli di personaggi 
ed istituzioni. 

Angelo Di Lieto non esita a mettere in giustaevidenza Loperaspecilica 
del suo stesso genitore, ignorata dallo stesso autore fino al tempo della sua 
prima maturita, quando nostalgia e culto di un passato degno lo fecero 
imbattere in documenti e carte che e bene conoscere. II lavoro del Di Lieto 
non cade mai nello sdolcinato, perche, l'asilo infantile che rievoca, egli lo 
propone inquadrandolo bene in una realta economica e civile che risulta la 
vera, e comunque non secondaria, intenzione dell'autore, ed anche in una 
visione della Scuola tutta, che egli rivive nella sua tematica generale e nel 
ruolo d'insieme. 

Dicevo a Di Lieto che io ho apprezzato il suo libro come persona che non 
ha potuto godere dei benefici di un asilo infantile, come il suo perche non 
esisteva nella Soverato della mia prima vita, addirittura come soggetto il 
quale, per poter frequentare la quarta classe elementare, si era dovuto 
spostare, ancora bambino, a Catanzaro. La quinta classe, poi, e cioe I'anno 
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successivo, insieme alia prima classe del Ginnasio inferiore, la portarono i 
Salesiani a Soverato i quali operarono cosl in una realta molto simile a quella 
della Marina di Catanzaro del libro di Angelo Di Lieto. Tale opera, dei Padri 
Salesiani e poi delle Suore Salesiane, andrebbe studiata da qualcuno, a 
testimonianza di opera benemerita, a documentazione anche della gratitudi-
ne che non ci deve mancare, a ricostruzione di quel che siamo nella nostra 
identita, che deve essere proclamata proprio mentre urgono, nel nostro 
vivere, dimensioni di marca continentale e addiritura siderale o spaziale. 
Come siamo, appunto, da come eravamo; quando operavano, come nel libro 
del Di Lieto, le Suorine, che noi abbiamo pensato di allontanare da posti e 
funzioni che esse coprivano, suppletivamente, senza compensi materiali e 
senza carrierismi, in situazioni di lavoro senza orario e senza prospettive 
secolari, con strana miopia le abbiamo allontanate dagli ospedali, special-
mente, in mezzo alle cui corsie si muovevano zelanti ed operose, sempre 
sorridenti e serene, e rasserenanti. 

Un libro e una scommessa, in cui l'autore si gioca sempre il consenso 
rischioso del lettore. 

Per parte mia Angelo Di Lieto, la sua scomessa l'ha vinta appieno. 

Mauro Nicotra 

PIETRACATELLA. Una simpatica foto del saggio di ritmica di fine anno 
scolastico nella Scuola Materna "Sacro Cuore". 
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POTENZA. Istituto "Principe di Piemonte" 

COME UN REGNO 

E' antica la presenza dell'Opera a Potenza. L'Istituto "Principe di 
Piemonte" ha eduealo intere generazioni di orfani di guerra e di giovani die 
nel capoluogo venivano a frequentare le scuole da tutta la Regione. Sono 
numerosissimi e qualificati gli Ex-alunni lucani. Basterebbe guardare la 
nomenclatura politiea e l'albo dei professionisti. La direzione della Casa ha 
richiesto sempre notevole capacita e notevole impegno ai Discepoli della 
comunita. 

Proprio come in un regno, vi si sono succeduti le dinastie; e di ognuna 
rimangono le opere come segno. II lavoro di apostolato, pesante e delicato, 
e diventato ambiente formativo composto di muri, di spa/i, di animazione: 
vi sono cresciute le persone, umanamente e cristianamente attrezzate per 
concorrere alia eleva/.ione della gente. Negli anni si e venuta realizzando 
l'esigenza enunziata da P. Giovanni Minozzi per la rinascita del sud: far 
sangue nuovo. 

Nel complesso edilizio, situato nel centro del piu bel rione di Potenza, 
il Rione Santa Maria, funziona ancora l'istituto educativo per studenti delle 
scuole medie e superiori. Ottanta ce n'erano in quest'anno scolastico. 

Un'ala e in via di ristruttura/.ione per stabilirvi una convivenza 
universitariadicinquanta giovani per ilprosimo anno accademico; ma come 
primo lotto, perche lacapienza potraessere raddoppiata: e la tentazione dalla 
quale, forse, non sapremo liberarci. C'e poi, funzionante, la Chiesa intilolata 
a Gesu Maestro, ormaiqualificatoriferimento della moltepl ice manifestazione 
della vita religiosa, con idonei ambienti annessi, compreso una sala teatro 
molto capiente e decorosa. Infine ci sono gli impianti e le attrezzature 
sportive (palestra, campi da tennis, campo di calcio, pallacanestro, ecc.) dove 
speriamo di accogliere la gioventu locale favorendone la crescita. 
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Insomma I"Istituto "Principe di Piemonte" e una realta viva e in 
cammino, inserita nel vivo del contesto cittadino, che per la efficienza si 
avvarra del contributo personale di ogni Discepolo, a misura della volonta di 
donazione di ognuno. La Casa di Potenza e nata daH'amore dei fondatori P. 
G. Semeria e P. G. Minozzi alia gente del sud. L'amore, quando e autentico, 
si traduce nel servizio.il primo servizio, in forza d'amore, si presta a Dio cui 
servire regnare est) e, come suo riflesso, agli uomini comunque bisognosi di 
fraterno aiuto. 

R.P. 

POTENZA. Vedute parziali dell'Istituto "Principe di Piemonte". 
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ILA S T E G I I A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

TEMPO DI VACANZE 

Montagna, mare, campagna: si aspetta ormai l'evasione daH'ambiente 
abituale, dal tram-tram di ogni giorno, dalla vivibilita compromessa, dalla 
tensione lavorativa, dallo stress della vita cittadina. Fuggiamo dalla calura 
verso il refrigerio. Vogliamorimetterci intono. Vogliamorestaurare il nostro 
"io". E va bene. 

Ma questo nostro "io" e composite Ritempriamo quindi il corpo, 
tenendolo in ambiente meno artificiale e piu connaturale, restituendo alia 
sensibilita la piacevolezza e il giovamento della propria funzione, con 
giovamento della salute. Non trascuriamo pero la pulizia dei pensieri, la 
sanitadei sentimenti, 1 'esercizio della volonta nel bene contro le suggestione 
del male. Tutto il nostro organismo psicosomatico deve trovare restauro. 

Abbiamo anche una esigenza di religione, da soddisfare con la ricerca 
e la contemplazione di Dio, con il recupero della sintonia del nostro essere 
e del nostro agire con la divina volonta, con la pratica piu consueta della 
preghiera, con il riordino e la purificazione della nostra vita interiore. 

Ti auguro percio una vacanza integrale. 

L'Assistente 
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UNA GITA DA RACCONTARE 

Era gia da qualche anno che c'era nel programma una gita al Gargano 
e alia terra di Padre Pio, e finalmente, oggi sabato 26 maggio, si parte tutti 
contenti. Pioviggina, stranamente, ma appena siamo in autostrada, il sole e 
stato costretto ad uscire, invocato lungamente; e allora la natura, molto piu 
bella, ci mostra un verde a varie tinte, dove il giallo delle ginestre fa risaltare 
uno scenario stupendo; 

Velocemente siamo gia a Pompei. Entriamo nel Santuario, stracolmo di 
gente, di fede, di calore umano. Assistiamo alia funzione e ci uniamo alia 
recita della Supplica, con vera fede. Soddisfatti e pieni ""dentro"" ci 
rechiamo sulla costa amalfitana, attrati da un quadro di rara bellezza: mare 
calmo e motoscafi in siesta. Vorremmo prolungare la sosta e respirare aria 
marina e frizzante, ma avendo promesso una sorpresa vorrei tanto rispettarla 
e mantenerla soprattutto. E allora in carrozza alia volta di Padula, alia famosa 
certosa di S. Lorenzo una volta Casa dell'Opera, oggi monumento nazionale. 
Costeggiando il perimetro, siamo in molti a decantare" La Spigolatrice di 
Sapri"... 

Avendo scorto dei bei giardini, nei pressi, ed essendo 1 'ora adatta, prima 
di entrare, approfittiamo per un ricco e veloce pic-nic sull'erba. E tutto 
sommato si dimostra anche benefico. 

Nell'altrio un bravo e distinto Signore e pronto a farci da guida e a farci 
scoprire bellezze davvero eccelse. La scala a chiocciola, i mosaici, i cori dei 
certosini trovano unanimi consensi di meraviglia e di belta. II parco, il 
chiostro, la biblioteca sono cose di altri tempi. 

Ci portiamo tutti un bel ricordo, mettiamo la firma sul registro d'onore 
e via questa volta. Sapete dove? A Potenza! 

Passiamo per Eboli e per le grotte di Pertosa; ora stiamo costeggiando 
Brienza e, dall'alto, possiamo ammirare la ricca vallata del Tanagro, che e 
ridente piu che mai con i suoi laghetti. Arriviamo al capoluogo lucano e 
all'Istituto 2Principe di Piemonte" alle ore diciotto in punto, l'ora giusta per 
la S. Messa vespertina, che Don Fortunato, il Direttore, sta celebrando da 
alcuni secondi. II suo pensiero Mariano e il nostro coro: E' l'ora che pia... 
fanno lieta la Vergine, Madre di Dio, che sorride serenamente... Uscendo 
salutiamo calorosamente anche Don Livio, sempre premuroso e con lui 
scambiamoricordi: Valenti,Petricone,Anconetani,Francescaenaturalmente 
il Sottoscritto, mentre raggiungiamo il refettorio, dove il buon Don Fortunato 
e la Superiora ci attendono, per una bibita e un caffe caldo. Ringraziamo 
commossi e vorremmo anche qui prolungare la visita, ma poiche e scesa la 
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sera e i chilometri che ci separano da San Giovanni Rotonndo sono tanti, 
preferiamo partire e arrivare non molto tardi per la cena. 

Ci accoglie un lussuoso, moderno, e molto originate Albergo, assai 
confortevole. 

II vino eccezionale, le pietanze eccellenti trovano un buon alleato nel 
nostro appetito... 

Ci fermiamo nei salottini a fare due chiacchiere, prendiamo un amaro e 
via a nanna, stanchi ma felici; 

La mattina dopo, domenica. si apre con una bella sorpresa; I'arrivo di 
Lanaro con la Signora Orietta e famiglia; Con loro, tutti insieme, si va al 
convento di P; Pio. La prima cosa che colpisce e la gente; tanta davvero. La 
devozione e spontanea e la fede e veramente unanime: gente sulla tomba, 
gente accanto alia cella, gente dappertutto. Si resta entusiasti davvero. 
Queste, in fondo, sono le cose che contanoe che restano nella vita: l'incontro 
con Dio. 

Usciamo fuori al sole e percorriamo in salita la Via Crucis. restando 
sbalorditi di tutto e di tanta vera religiosita. 

II monumento di P. Pio spicca nel verde del prato, a destra a sinistra 
piante, fiori; a pochi metri il maestoso Ospedale della carita. vero pilastro per 
I'umanita intera che ricorda con lasciti incredibili il frate delle stigmate. 

Sono tie, quattro ore che stiamo li e nessuno accenna alia stanche/./a, 
anzi si va e si torna in cerca di nuovo, fino a mezzogiorno; 

Poi, dato che anche il corpo bisogna soddisfare, via tutti a tavola a 
gustare pasta al forno e frittura di pesce a volonta. 

I proprietari estremamente cortesi ci salutano con una certa malinconia 
e noi promettiamo un "arrivederci presto"; 

Ora si punta decisi nel meraviglioso Gargano. passando prima a Monte 
S. Angelo, nella famosa grotta, letteralmente assiepata di gente di fede che 
recitailrosario. Unascenaindimenticabile: scenderenelle viscere della terra, 
nella oscurita di una grotta, trovare mi lie persone serene e un sogno o una 
realta? *'Oggi" e piu che mai positivo e stupendo! Con queste meraviglie nel 
cuore, imbocchiamo la super panoramica per Vieste. dove un cartello ci 
avverte: "Ben venuti nel paradiso selvaggio". Alberi, boschi, ruscelli, verde. 
e ancora prati con rossi papaveri a perdita d'occhio, un mare azzurro e verde. 
giu, sotto gli scogli a picco, ai promontori, le grotte, le rocce a forma di 
conchiglie. Alia famosa scalinata scendiamo tutti di corsa e scattiamo, dieci, 
cento foto ricordo deH'arco di Ulisse (un ciclopico scoglio bucato a forma di 
arco che si erge nel mare prepotentemente). Di li gli amici Renzi. Burattini, 
Rago, Filosini, Minozzi, Marzi, Pernici, Vivacqa, Reali, Capogrosso 
vorrebbero un caffe e allora perche aspettare? Ne approfittiamo e troviamo 
che tutto sommato e stata una buona idea. 
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SIPONTO. La Casa "Stella Maris" per anziani, diretta dai Discepoli, e una 
sti uttura perfetta per lo specifico servizio di carita (veduta parziale della facriata). 

Ora siamo quasi a Mattinata, che al tramonto ci appare piu che mai 
luccicante nelle sue nitide costruzioni. 

L'atmost'era dentro al Pullman e la mgiliore: si canta e si recitano le piu 
belle poesie del Manzoni, Pascoli, Leopardi, Dante, Foscolo, Sabatella e 
Petricone sfidano il sottoscritto in duello alia pari. Segno che la poesia 
incanta davvero, come il Gargano e come la citta Eterna, che ci accoglie a 
notte inoltrata, oltremodo felici. 

Alvaro Vitale 
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Lo stadio Ol impi io di Roma. 

GRAZIE ROMA 

Oggi ultima giornata di maggio e una di quelle da mettere in cornice. 

Linaugurazione del nuovo Stadio Olimpico, qualcosa die rasenta lafantascienza! 

Miracolo?No!Purarealtd. veramagnificenza,superhabellezza!Alcunidatt. ('osto 
oltre ISO miliardi; 44 mila meiri quadrati: capienza i/uasi centomila spettatori; 1.500 
uperai; 2.S00 tecnici in collegamento da tutto il niondo; I2(i mila zolle di erba in vendita 
tome "souvenir"; monitor giganteschi; 25 telecamere.Epoi? Tutto, tutto davvero mondiale! 
II colpo d'occhio e davvero eccezionale!... 

did si parla die. per la struttura e la posizione, la sua architettura e davvero la pit) 
hella del niondo. 

Mi trovo alio Stadio dalle prime ore delpomeriggio. grazie ad un biglietto omaggio 
di tribuna centrale, e lo spettacolo e semplicemente da sogno: ragazzi, uomini. donne. 
shandieralori.palloin ini variopintiacentinaia,foulardscoloratissimi.handierinebiandie. 
/esse, verdi. gialle azzurre. una festa di popolo, una festa nella festa. 

Ora arriva il Santo Padre, il Papa degli Stadi, il Papa dello sport, acclamatissimo 
da lutti. Siferina davanti all'alza bandiera qualche istantc, inentre la banda dei carabinieri 
inlona I'lnno di Mameli. 

¥.' un ovazione bellissima e grandissima nonclie commoventissima: la genie e in 
dclirio. Ora benedice sorridente e ricorda die i valori delientusiasmo. dello sport, delta 
unianitd. dalla gioventu vengono trasnicssi in tutto il niondo... 

/•- //< "Cittd Eterna" a trasmettere questi valori siaino certi die ci sei gid riuscita! 

Grazie Roma, grazie! 
Alvaro Vitale 
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FINCH£ VIVRO 
RESTERO FEDELE AL PO 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 'ottere 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 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondo le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL1A MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 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 e sorta per 
promuovere iniziative atte a favorire I'elevazione della gente nelle regioni 
d'Italia meno provvedute. 

L'attivita del I'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casa disoggiornoe spiritual ita, 2 scuole magistrali, 10scuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro I'Opera Nazionale per il Mezzogiornod'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato. 

II suo fine speciale e I'assistenza ai poveri delle Regioni piii povere 
dell'ltalia, special mente ai fanciulli eagli orfani, perelevarii a Dio nella Chiesa 
sua. L'evangelizzazione nelle terre di missione ne corona gl'ideali di servizio e 
di santificazione, nella verita e nella carita. 

Oggi la Famiglia dei Discepoli articola la sua specifica missione nelle 
seguenti istituzioni: 

— Presidenza, Amministrazione centrale, Istituti maschili dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia; 

— Casa per anziani "Stella Maris" — Siponto (Foggia) 
— Istituto "Pietruccio Leone" — Mondello (Palermo); 
— Casa di formazione per i Discepolini — Orvieto (Terni); 
— Casa di spirituality e Centra giovanile "P.G. Minozzi" — Policoro 

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

Roma; 
— Parrocchia "Sacro Cuore" — Gioia del Colle (Bari); 
— Parrocchia "Madonna della Neve" — Roccadimezzo (L'Aquila); 
— Parrocchia "Gesu Divino Maestro" — Itaquaquecetuba SP (Brasile). 
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HAI PROGRAMMATO 
LE TUE VACANZE ESTIVE? 

Puoi includere nella prospettiva 
anche le seguenti case 

della nostra Opera: 

In montagna 
• ISTITUTO FEMMINILE "P.G. MINOZZI" 

Amatrice (RI), Tel. 0746/85245; 
• ISTITUTO MASCHILE "P.G. MINOZZI" 

Amatrice (RI), Tel. 0746/85245; 
• CASA "MADONNA DELLE ROCCHE" 

Roccadimezzo (AQ), Tel. 0862/917429. 

Al mare 
• CASA DI RIPOSO E DI ACCOGLIENZA "STELLA 

MARIS" Siponto (FG), Tel. 0884/541561; 
• CENTRO RESIDENZIALE "P.G. SEMERIA" 

Monterosso al Mare (SP), Tel. 0187/817514; 
• CENTRO GIOVANILE "P.G. MINOZZI" 

Policoro (MT), Tel. 0835/21696. 

In collina 
• CASA DEI DISCEPOLI 

Orvieto (TR), Tel. 0763/43169. 
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