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CI PRECEDE NELLA FEDE 

Ti piace quando ti dicono, vantandolo, che tuo figlio 
rassomiglia tutto a tc. Anche ai figli, quando si fanno onore, piace 
che sia riconosciuta la loro somiglianza ai genitori. 

Nel mese di maggio noi cattolici onoriamo Maria Santissima, 
Madre nostra e nostro Modello. 

Contemplandola, due lineamenti vogliamo considerare della 
sua fisionomia spirituale. Cerchiamo di ricavarli dai fatti, perche di 
ognuno il pregio interiore si desume dai comportamenti. 

Maria, se la incontravi, era come un'adolescente qualsiasi delle 
nostre famiglie, dei nostri paesi e delle nostre citta. Una qualsiasi, 
all'apparenza; ma, certo, era illuminata da dentro da una bellezza 
incantevole. Se gli occhi sono i messaggeri del cuore, prova a 
immaginare l'incanto che doveva trasparire dagli occhi di Maria di 
Nazareth. II giorno dell'annunzio l'arcangelo Gabriele rivelo che era 
piena di grazia e stava, quindi, in comunione con Dio: "Ave, piena di 
grazia il Signoreecon te!"(Lc 1,28). II popolo cristiano, salutandola 
Madonna, canta: "Tutta bella sei, Maria!". Di questa bellezza santa tu 
puoi partecipare, godendo l'amicizia con Dio e separandoti dai 
peccato; certo non la potrai uguagliare. 

La notizia, che l'Arcangelo le portava, era di avvenimenti 
sconosciuti alia mente e alia esperienza umana: diventare madre, 
senza concorso d'uomo, e genitrice del Figlio di Dio: una notizia 
strabiliante e, quindi, inverosimile. 

Voile saperne di piu, informarsi meglio. — Come avverra cio? — 
Sara opera di Dio, al quale niente e impossibile. L'iniziativa, dunque, 
partiva da Dio. Che fece Maria? Diede una risposta di Fede. Credette a 
quella notizia, impossibile secondo la mente umana, e si abbandono 
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con piena fiducia all'opera di Dio, rendendosi nei fatti del tutto 
disponibile al progetto divino. 

Ecco un altro tratto per rassomigliare alia Madonna: la Fede. Le 
verita che Dio ci ha rivelate e la Chiesa ci propone a credere sono 
verita difficili alia comprensione della nostra mente e contrastano 
con le apparenze, con le esperienze immediate, tanto che gli increduli 
le considerano stoltezze. Ma quelle verita ce le ha rivelate Dio, che non 
s'inganna, non puo ingannare ed e onnipotente. II Creatore sa che 
cosa c'e nei cuore delle creature e conosce perfettamente il fine per cui 
le ha create; quindi ha segnato la strada giusta per la loro felice 
realizzazione e ne ha dato infallibilmente le indicazioni. Come Maria 
dobbiamo accettare le verita rivelate da Dio, persuadercene e renderci 
disposti a praticarle, con determinazione e perseveranza. Dobbiamo 
interessarci alia Fede, rendercene conto, persuadercene perchediventi 
chiaro orientamento di vita. 

La Fede e un tesoro che dobbiamo conoscere per apprezzarlo 
ancor piu e dobbiamo accrescere e approfondire. L'incuranza in 
materia di Fede, peggio ancora l'ignoranza della Fede, e un danno per 
la nostra dignita di cristiani ed e oltraggioalla paternitadi Dio che ci 
ha dato la Fede per dote. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Cosi Maria, acconsentendo alia parola divina, e 
diventata madre di Gesu e, abbracciando con tutto l'animo 
e senza essere ritardata da alcun peccato, la volonta divina 
di salvezza, si e offerta totalmente come la serva del Signore 
alia persona e all'opera del Figlio suo, mettendosi al 
servizio del mistero della redenzione sotto di lui e con lui, 
con la grazia di Dio onnipotente. 

L.G. 56 
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CRISTO VITA DEL MONDO 

II creato e continuamente minacciato dai guasti del peccato che l'uomo si porta 
dentro. Mari, fiumi, sorgenti sono avvelenati. Seccano i fiori per l'inquinamento 
atmosferico. Muore la vita. La natura e stata resa nemica. 

In principio Dio pronuncio il suo fiat e venne la gioia della creazione. II 
peccato rifiuto quella gioia e trovo l'infelicita e la morte. 

Nel giorno nuovo della Pasqua di Risurrezione Dio ha rifatto la creazione 
mediante la sua Parola vivente, cioe mediante Cristo suo Figlio, il quale ha 
ristabilito la relazione figliale degli uomini col Padre, eseguendo la volonta di Dio 
fino a morire in croce. 

L'uomo, associate alia Morte e alia Risurrezione di Cristo ritrova la gioia di 
vivere nel creato. 
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SUORE PIE OPERAIE 
DELLIMMACOLATA CONCEZIONE 

II Fondatore 

"Mentre e in c orso la causa di beatific azione del Servo di Dio 
Mons. Francesco Antonio Marcucci (27 novembre 1717 - 12 luglio 
1798) scrive Mons. Morgante, Vescovo di Ascoli Piceno, nella 
prefazione di "Una sorgente di ieri per santificarti oggi" , le Snore Pie 
Operaie dell ' ImmacolataConcezione leggono, studiano, approfondi-
scono gli serin i del loro Fondatore per confrontarsi con il suo 
insegnamento ed il suo ideale, nella consapevolezza che il 
r innovamento della vita religiosa comporta un continue) ri torno alle 
fonti del carisma originale, alio spirito primitivo deH'Istituto». 

Insigne benefattore della citta di Ascoli Piceno, Francesco 
Antonio Marcucci fu, nel secolo XVIII, il piu fervido apostolo della 
devozione all ' Immacolata. 

Datosi definitivamente a Dio nell'eta di 18 anni , fece scopo della 
sua vita la difesa e l ' incremento di tale devozione c he fu sempre "la 
delizia del suo cuore e la scala d 'oroche locondusscal c ielo": per Essa 
si avvio alio stato sacerdotale, per Essa studio e spese le sue energie 
giovanili e lo slancio del suo zelo, per Essa erogo tutte le sue sostanze. 

II Marcucci, quindi , innamorato della Vergine Immacolata, 
della quale aveva sperimentato una particolare, materna protezione, 
andava cercando come perpetuare questo suo amore. Ai primi di 
settembre del 1738, a 21 anni di eta, ebbe la precisa intuizione della 
volonta divina: "Avrebbe fondato una Congregazione femminile c he 
onorerebbe l ' lmmacolata, imitandone le virtu, diffondendone il 
culto, formando il cuore e la mentedellefanc iulleedellegicn inettedi 
ogni ceto sociale ed istruendo le dc^nne nelle verita della fede". 

Le Snore avrebbero dovuto essere, con la loro vita, una 
testimonianza continua e concreta di Maria Immacolata, la quale 
sarebbe stata per loro via e modello di santificazione e di apostolato: 
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come la Vergine fu consacrata al servizio del figlio e della Chiesa 
nascente, cosi le Pie Operaie sarebbero state consacrate al servizio di 
Cristo e del suo Corpo mistico con l'opera educativa. 

II Marcucci era convinto che il male del suo secolo, specie del 
mondo femminile, fosse I'ignoranza, soprattuttoreligiosa. Educando 
ed istruendo la donna che ha le chiavi della famiglia ed ha la 
maggiore influenza nell'educazione dei figli, si sarebbe rinnovata la 
societa. Per ottenere questo, bisognava cominciare dalle fanciulle. 

Conosciuto il volere di Dio, il Marcucci, di carattere forte e 
deciso, diede alia sua iniziativa salde fondamenta fatte di preghiere 
sue e di persone devote, di penitenze e di predicazioni apostoliche in 
varie localita delle Marche e dell'Abruzzo. 

Dopo inaudite difficolta di ogni sorta, a 28 anni, 1'8 dicembre 
1744, in una povera casa di Ascoli Piceno, in Piazza S. Giacomo, 
attuava il suo progetto ed una nuova Congregazione cominciava il 
suo lavoro apostolico nella Chiesa. Si intitolava: "Suore Pie Operaie 
dell'Immacolata Concezione"; e la fece confermare in perpetuo da 
Pio VI nel 1777. 

Scelse come prima superiora Suor Tecla Maria dell'Immacolata 
Concezione (Tecla Relucenti), di anni 40, matura di esperienza e 
soprattutto di virtu. 

Figlia spirituale obbediente ed umile, seppe penetrare fino in 
fondo 1'ideale del Fondatore e farlo proprio: col suo non comune 
intuito e forza d'animo, fu la vera collaboratrice del Marcucci, 
l'anima generosa che il Signore gli pose accanto per l'attuazione 
dell'opera, per aiutarlo ed incoraggiarlo nei momenti difficili. Tecla 
Maria fu amata e stimata dal Fondatore e dalle Suore considerata 
Confondatrice. Ella invitava le prime Pie Operaie ad "avere il cuore 
costantemente aperto al Santo Volere di Dio, lo sguardo fisso alia 
Vergine Immacolata, che il Fondatore voile Madre e Modello di ogni 
Pia Operaia". 

II Marcucci, nonostante la salute malferma, fu uomo di mirabile 
energia, di umile modestia, di grande cultura religiosa e let teraria e di 
profonda saggezza. 

Fu inoltre oratore sacro, facile ed affascinante. Per 15 anni, a 
piedi scalzi, col cilicio ai fianchi, rinnovando i fasti di S. Leonardo da 
Porto Maurizio, con cui ebbe relazioni di amicizia, evangelizzo 
parecchie regioni d'ltalia. Pio VIII lo disse: "l'apostolo degli Abruzzi 
per l'asprissima vita e l'ardentissimo zelo". 

Fu Vescovo di Montalto, gode la stima di Clemente XIV che lo 
voile anche Vicegerente di Roma (1773-1786) e Pio VI che locondusse 
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seco a Vienna quale compagno, consigliere, confessore. Ebbe tratti di 
somiglianza con San Francesco di Sales, di cui fu tenerissimo devoto. 

Con gli scritti, con le accademie, con la parola propago la 
devozione alia Vergine Immacolata. 

La Congregazione nella Storia 

Lo scopo dell'Istituto da Lui fondato, riusci tanto utile, fu ed e 
l'istruzione e l'educazione religiosa e civile delle fanciulle sia nobili 
che popolane e la formazione delle Pie Maestre di Ascoli Piceno. Solo 
nel 1914 apri la prima casa filiale, quindi si estese in vane parti 
d'ltalia e, nel clima ecclesiale sorto dopo il Concilio Vaticano II, si 
diffuse anche in terra straniera. 

Ovunque la Congregazione attesta la validita del Carisma del 
Fondatore nella sua ispirazione di promozione umana e cristiana 
delle giovanette e delle donne e sottolinea, con spirito rinnovato, 
l'esigenza di una azione educativa integrale. Attenta all'evolversi 
della societa e alle esigenze dei luoghi si e aperta alia coeducazione: 
segue le direttive della Chiesa per attuare uno sviluppo armonico 
delle capacita fisiche, morali, intellettuali dei fanciulli e dei giovani 
per avviarli alia vita sociale ed ecclesiale, aprendosi al dialogo con le 
famiglie cui compete principalmente il compito educative 

Con la Chiesa la Congregazione ribadisce 1'importanza della 
scuola cattolica (1) come un "centro alia cui attivita ealcui progresso 
devono insieme partecipare le famiglie, gli insegnanti, i vari tipi di 
associazioni a finalita culturali, civiche e religiose" (2). 

Sente quindi l'esigenza di una "preparazione molto accurataedi 
una capacita pronta e costante di adattamento e rinnovamento" (.8), 
per svolgere meglio la sua missione educativa, data l'incidenza 
sempre pin grande della scuola cattolica nel progresso sociale 
(ontemporaneo. 

Si preoccupa soprattutto dell'evangelizzazione e catechesi pel 
dare luce e forza alia fede, nutrire la vita secondo lo Spirito di Cristoe 
stimolare aH'azione apostolica, (4) continua a seguire col consiglio e 
l'amicizia i suoi alunni una volta inseriti nella vita. 

In questa prospettiva oggi le Suore svolgono la loro opera 
formativa nella scuola Materna ed Elementare, nella scuola Media e 
Magistrale, nelle scuole di lavoro per ragazze, nei collegi, nei 
pensionati femminili, nelle iniziative e nel lavoro di catechesi 
parrocchiale e della pastorale locale secondo le proprie forze, in tutto 
quello che e consono all'indole dell'Istituto. 
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Francesco Antonio Marcucci: Fondatore delle Madre Tecla Relucenti: prima Superiora delle 
Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione 
Vescovo di Montalto Marche, Vicegerente di (23-09-1704/11-07-1769). 
Roma (27-11-1717/12-07-1798). 

La famiglia religiosa delle Pie Operaie, nello spirito apostolico 
del giovane Marcucci che, con le faticose "Missioni", impetro dalla 
Vergine la nascita della Congregazione, accogliendo l'esortazione 
missionaria del Concilio, docile alle indicazioni della pastorale 
locale e fedele al suo carisma originale, ha iniziato il suo lavoro in 
Brasile, a Cascavel, nel 1978, e nelle Filippine, a Manila, nel 1989. 

Ogni Pia Operaia si impegna a diventare "viva immagine di 
Maria, a lavorare per la gloria di Dio e dell'Immacolata Sua Madre, 
che vuole la salvezza del prossimo ed un particolare servizio per la 
salvezza del prossimo del nostro sesso". 

Suor Maria Cristiana Egidi 
Pia Operaia dell'Immacolata Concezione 

1) Cfr. GE 5.8. C1C tan. 796 & 1: ran. 801. 
2) Cfr. GE6. 
3) Cfr. GE 6. 
4) Cfr. GE 5. CIC: <ann. 778. 779. 
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Maggio ripropone ogni anno la fragranza e la letizia della vita 
che fiorisce rinnovando la speranza del frutto che vena. 

In questo mese la Chiesa, mentre rifulge della gloria del Signore 
Risorto, rifrangendola su tutta l'umanita, considera il primo e 
riuscito frutto della redenzione, Maria, la "benedetta fra le donne", 
venerata quale mistico fiore cresciuto nel giardino di Dio. 

La Liturgia la acclama: "Tutta bella sei, o Maria!"; "Giardino 
chiuso sei!". Nelle litanie la onoriamo con il titolo: "Rosa mistica". 
Padre Minozzi nella preghiera che a Lei rivolge la celebra: "Ideale 
d'ogni bellezza, fiore d'ogni virtu!". Si, la Madonna eil fiore piu bello 
e profumato in cui l'umanita redenta da Cristo si esprime e si esalta! 

Ella e la "pianta fiorita della stirpe di Iesse", fulgido e mirabile 
esempio di vita virtuosa, specchio di perfezione che allieta il cuore di 
Dio. 

Immacolata, cresciuta alia luce della Grazia, fu sempre rivolta a 
Dio, aperta ad accogliere come corolla i raggi benefici del Soledivino 
per trasformarli nel profumo incomparabile delle virtu per cui 
risplende in mezzo al Popolo santo di Dio. 

E per questo che la Ghiesa la propone come modello a noi, 
perche "guardando a Lei, nostra Madre amatissima, ci sentiamo 
spinti a far si che, a imitazione del suo anche il nostro cuore sia 
sempre pronto e docile all'azione dello Spirito Santo, operatore 
mirabile della santificazione". 

Orientiamo la nostra vita a Dio, rendiamoci aperti alle 
ispirazioni della Grazia e, come degni figli di cosi eccelsa Madre, 
sbocciamo anche noi in gesti concreti di vita cristiana vissuta 
autenticamente nella carita e nella santita. 

Cesare Faiazza 
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BREVE E CHIARO 

Una voce scende sulla piazza dalla Loggia delle Benedizioni, rintrona le menti 
e commuove i cuori. E la voce di Cristo, proclamata da Giovanni Paolo II il 15 
aprile, solennita della Pasqua del Signore, come messaggio urbi et orbi. 

Quella voce descrive, discerne, indica. Eccone l'eco, dai meandridello spirito. 
10 ho vinto il mondo! (Gv 16,33). 
La vittoria di Cristo sul mondo e attuale. C'e un soffio di ridestata vitalita, 

un'aspirazione di bene che tende a incarnarsi nel nuovo. II mondo, premuto dal 
peccato sotto il soffio della Menzogna, diviene calvario e morte, cacciando Dio dal 
cuore dell'uomo. Un mondo siffatto, anche se illusoriamente promette all'uomo, 
con la voce del Maligno, "Saretecome Dio", in realtagli offre la morte. Cristo, con 
la risurrezione, ha vinto la morte e ha restituito il mondo a Dio e all'uomo. 

Questa realta possiamo leggerla storicamente nei rivolgimenti dell'est 
europeo, dove sono stati rovesciati gli scenari politici e diversamente impiantata la 
vita sociale. 

Dopo le atrocita di due guerre mondiali e di tutte le guerre che, negli ultimi 
cinquant'anni, hanno causato lo sterminio di intere popolazioni in nome di 
ideologic atee; dopo le dittature, che hanno tolto all'uomo i suoi diritti 
fondamentali, si sono ultimamente riscoperti i valori dello spirito da sempre 
promossi dalla Chiesa. Nel risveglio di molte democrazie I'uomo si apre al dialogo e 
alia fiducia tra i popoli e sperimenta che non si puo vivere senza Dio. 

11 mondo, luogo di tante tribolazioni dell'uomo, perche sottoposto alia 
schiavitu del peccato e oppresso dalle strutture di peccato, e stato riconsacrato da 
Cristo. 

Cristo, con la potenza della sua morte redentrice, libera continuamente I'uomo 
da ogni schiavitu, chiamandolo all'amore costruttivo proteso al bene della 
famiglia, dell'ambiente, della intera societa, dell'avvenire. Solo Cristo puo 
appagare la insopprimibile aspirazione alia liberta. 

L'uomo redento da Cristo e chiamatooggi alia condivisioneeall'impegnoper 
il bene di tutti, alia lotta contro la fame e la miseria dei fratelli piu soli, piu provati, 
piu sofferenti, specialmente quando essi sono popolazione. Nella miseria non 
fiorisce la liberta, nella miseria si degrada l'umana dignita. Oggi la solidarieta 
umana e cristiana dev'essere la sfida che provoca la coscienza di tutti. 

Don Aster 
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Sua Santita Giovanni Paolo II 

Uomo del nostro tempo! 
Cristo ti libera dall'egoismo 
per chiamarti alia condivisione ed all'impegno 
alacre e gioioso per gli altri. 
Sono stato nel Sahel africano e ho visto la sabbia 
che sommerge i villaggi, asciuga i pozzi, 
brucia gli occhi, ischeletrisce i bambini, paralizza le giovani forze, 
reca disperazione, inedia, malattia e morte. 
Morte di fame e di sete. 
Uomo di oggi! Nazioni ricche della civilta opulenta! 
non siate indifferenti a tanta tragedia 
prendete coscienza sempre piu viva 
di aiutare quelle popolazioni 
che lottano ogni giorno per la sopravvivenza. 
Siate convinti che non c'e liberta dove persiste miseria. 
Sia l'umana e cristiana solidarieta 
la sfida che provoca la vostra coscienza 
affinche quella sabbia 
ceda poco per volta alia promozione della dignita umana, 
faccia germogliare il pane 
per ridare il sorriso, il lavoro, la speranza, 
il progresso. 

Giovanni Paolo II 
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La fatica di fondare 

PRIMO VIAGGIO DI P. MINOZZI 
IN LUCANIA 

Potenza fu la prima tappa del mio pellegrinaggio. Vi giunsi 
circa la mezzanotte. La scurita fonda era battuta dalla pioggia e dal 
vento. II trabaccolo che mi porto su dalla stazione dava scossoni da 
romper I'ossa. Bagnato e infreddito cercai dove rifiugiarmi le ore 
piccole. M'indicarono un albergo: bussai e ribussai piu volte sino a 
che mugolando uno stortignaccolo sbrindellato, lercio si trascino a 
socchiuder, seccato, l'uscio sgangherato e a domandar iroso che 
volessi. Tale ondata di fetore pestilenziale n'usci che risposi nulla e 
scappai. Ero senza ombrello e senza cappotto, con una valigettina in 
mano. 

Dove andare? Che fare? II freddo cresceva. L'acqua mi si gelava 
addosso. Camminando avvistai un'altra insegna gialliccia di 
locanda. M'accostai. La porta era semiaperta e la scala si travedeva 
possibile. Svegliai un tale che russava in un angolo, tutto ravvolto in 
un mantellaccio, e chiesi garbatamente una camera. — Un letto! — 
corresse lui, brontolando e si fece innanzi per accompagnarmi, 
tirandosi su le brache che gli cadevano sbottonate. Da capo alle scale 
si slargava un camerone vasto, basso, strapieno di letti addossati gli 
uni agli altri alia rinfusa. Sotto la fioca luce d'una lampadina 
centrale scorsi un uomo mezzo nudo seduto su un cavo lurido a fare 
tranquillamente i suoi bisogni. M'additaron una brandaccia fetida 
dalle lenzuola rovesciate sporchissime calde ancora da chi se n'era 
levato da poco. Lo schifo mi serro la gola. Per quanto mi fossi armato 
di coraggio, non ressi al vomito e me ne riuscii avvilito, schiantato. 

Quella l'ltalia meridionale? Quello il capoluogo d'un'intera 
regione? Altro che le slavature retoriche d'un mezzogiorno rose e 
fiori! 

Errai, colmo di tristezza, fino all'alba, correndo su e giu per la 
Pretoria, sotto le gronde, in attesa che qualche Chiesa s'aprisse, 
qualche volto umano comparisse in fine alia luce di Dio. 

Trovai l'Orfanotrofio appena iniziato in localetti impossibili. 
A stento potei averne altri, ripulirli alia meglio e allocarvi una 

trentina di bambini che le brave Figlie di S. Anna tennero benissimo. 
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II Vescovo, Mons. Rozzoli, m'ospito nell 'episcopio con molta 
cordialita. Ma che episcopio! Fatiscente, sporco, quasi r ipugnante. 

Tut ta Potenza cosi. Al vederne i sottani, al l ' indagarne un po' a 
fondo la misera vita una compassione struggcnte mi invase e mi lego 
per sempre alia terra piu tribolata, piu bisognosa d'ltalia. 

Da Potenza andai a Maschito, sollecitato dal Parroco, D. Luigi 
Ferrara, sacerdote d 'autentico valore, affezionato alia sua gente, al 
suo paese. Albanesi, i Maschitani, restano, per molti aspetti, 
primitivi, con una religiosita superstiziosa, arretrata, superficiale, 
esteriore. Combinai la cessione di certi localacci mezzo diruti accanto 
alia Chiesa, che sorge isolata su lacoll inaaH'ingressodella borgata in 
splendida posizione e misi mano a trasformarli in Asilo e 
Laboratorio. 

Sin dal pr incipio ho sempre uni to all 'Asilo il Laboratorio per 
giovinette. Che mi parve subito chiara la necessita di salvare i 
bambini , curandoli igienicamente, e d'educare a gentilezza le 
giovani, di formarle cristianamente, preparare in esse le madri di 
domani. 

A piedi mi spinsi, oltre Maschito, a Forenza. Avevo saputo che 
c'eran de' Frati Minori — gli unici che esistevanoallora in Basilic ata, 
non avendone neppure Potenza — e desideravo conoscerli per 
utilizzarli in bene. In un convento fuori paese vivacehiavano difatti 
ale uni frati che, in into col Parroco, gareggiavan con lui nel far poco 
o nulla, piu nulla che poco. Ne ebbi pieta e li scossi, con quella certa 
vivacita sbarazzina che da giovane avevo, li animai , li rallegrai con 
qualche migliaio di lire e li indussi a organizzare, in talune celle da 
riparare a spese mie, un Circolo per ragazzi con Scuola serale di 
disegno e una piccola fanfara, tutto affidato a due Padri che piu 
ariosamente adatti mi parvero, piu simpatici, piu aperti, piu 
sorridenti. 

In paese poi affittai una casetta a due piani e v'installai un 
piccolo Asilo-Laboralorio alia c ui direzione portai le Snore 
Francescane di Gesu Bambino da S. Maria degli Angeli. 

Ciurioso paese: ricco nell ' insieme per i grandi boschi e i vasti 
ottimi vigneti era moralmente, civilmente a terra. II matr imonio 
avveniva di norma per ratto: a uno piaceva una ragazza? D'accordoo 
non d'acc ordo con essa, la rapiva e via: il rito legale si celebrava dopo, 
assai dopo, quando si celebrava, a comodo. Estrosita selvaggie. 
Ricordo che un po' feci ridere, un po' spaventai la Generale delle 
Snore quando la pregai di mandarmi a Forenza tutte Snore anziane e 
piuttosto bruttine... per evitar guai. Alia Superiora locale dovetti 
raccomandare una vigilanza rigorosissima e imporre dec iso di non 
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far mai uscir sole le Suore e non far mai entrare nessun uomo in casa 
per nessun motivo, comunque si presentasse vestito. Paion favole ed 
erano tristissima realta. 

Scendendo da Forenza e Maschito sostai a Venosa. 
Conoscevo di Venosa un sacerdote, D. Rocco Briscese, che era 

stato mio collega d'insegnamento a Montecassino, e di Venosa 
m'avevan ripetutamente parlato Nitti e la moglie. 

II paese, dall'aspetto cittadino, mancava completamente di 
assistenza ai piccoli e aveva, in peggio, la orrenda quasi generale 
abitudine di cacciar fuori di casa, di gettar sulla strada i vecchi — 
genitori e parenti vari — appena si rendevano incapaci di 
guadagnarsi il pane da se. Avanzo di mentalita schiavistica pagana 
che m'impauri in un centro dove pur viveva forse il migliore, il piu 
colto clero della regione. Che aveva esso fatto, che predicato? 

Trattando con le Autorita, ottenni la cessione di un vecchio 
convento benedettino verso il punto centrale dell'abitato e ne 
intrapresi immediatamente la trasformazione che venne a costar 
moltissimo per l'insipienza e i piccoli brogli di chi aveva promesso il 
piu disinteressato e cristiano degli aiuti. 

L'Asilo, per indicazione dell'amico che me ne scrisse dall'Ameri
ca, fu intestato alia Signorina Americana Mary Millicent la cui 
madre, arnica della nostra Ambasciatrice Baronessa Romano di 
Avezzano, era stata generosa con lui per l'Opera nostra. 

Messoni in animo di completare la zona del Vulture in quel 
pellegrinare faticoso salii a Ripacandida. 

Gli stessi bisogni che altrove; ma dove, ma come imbastire un 
Asilo in quel groviglio di case addossate le une alle altre, 
ammucchiate disordinatamente sul cocuzzolo della povera collina? 
Per non disperare, scovai una cameraccia a terreno, l'affittai e ne feci 
un Asilo purchessia, in attesa di meglio, chiamandovi, come a 
Forenza, le Francescane di Gesu Bambino. 

A Rionero nulla per allora: non mi fu possibile trovar nulla. 
A Barile facili trattative con la fondatrice di certe Suore — Figlie 

di S. Antonio — che tenevano da anni in fitto dalla locale 
Congregazione di Carita un vecchio Convento, grandioso all'appa-
renza, sovrastante il paese: combinammo subito, iniziammo i restauri 
della casa, finita di rovinare dai profughi veneti capitativi dopo 
Caporetto, provvedemmo all'arredamento piu urgente e ricoveram-
mo senz'altro le prime orfanelle. 

A Pietragalla mi successe bella: scendo di sera alia stazione, ch'e 
sulla Foggia-Potenza, e domando la via per raggiunger l'abitato. 
Sorpresa ne' ferrovieri cui mi rivolgo, i soli che vedo muoversi 
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nell'ombra. II Capostazione mi si avvicina meravigliato: donde 
venivo? che cercavo? II paese era lontano, oltre 16 km. e nessun mezzo 
di trasporto v'era a quell'ora. 

Che fare? Treni per ripartire nella notte, niente. 
Mi disponevo pazientemente, rassegnato, a rincantucciarmi in 

qualche angolo, quando, mosso a gentile pieta, il Capostazione 
m'invito a casa sua, mi tenne a cena, e m'improvviso un lettuccio 
nell'unico salottino che aveva. Tipo interessante, bonaccione di 
cuore, dalle folte sopracciglia che ombravano inquiete gli occhi 
mezzo allucinati, si diceva comunista, senza saper veramente che fosse 
il comunismo, e alimentava i suoi sogni apocalittici con l'assidua 
lettura della Bibbia. 

Assurdo misterioso: era un albanese di Barile. 
Terminato il Vulture, m'internai per la valle dell'Agri. 
Gettai qua e la del buon seme, da Marsico Nuovo a Viggiano, a 

Saponara, e arrivai a Moliterno. Cera un Asilo gestito dalle Suore 
Francescane Clarisse di Bertinoro in una discreta casa donata da tal 
Orlando, ottimo uomo, che aveva fatto fortuna nell'America del Sud. 
Povere le Suore, poverissimo pero l'arredamento delle aule. Sussidiai 
come potei e rialzai il tono basso e malinconicodell'insieme, avvivato 
solo dalla simpatica vivacita di una Suoras triestina, educatrice nata. 

Con uno scalcinato auto postale mi spinsi fino a S. Chirico 
Raparo, dove trovai l'unico Orfanotrofio femminile della regione, 
creato da un sacerdote locale ai tempi napoleonici. Tirava avanii a 
respiro, nella fame. La Provincia sussidiava lenta e scarsa. Le 
ricoverate eran sottoposte a un duro lavoro di ricamo e di cucito per 
strappare un tozzo di pane quotidiano. II vecchio fabbricato in che 
vivevano s'alzava come una torraccia a piu piani esposta a tutti i 
venti, con le finestre affacciate sul letto desolato del Raganello. 
Nessun piazzale, nessun giardino, nessuna norma igienica rispettata. 
Quindi malate di petto, a iosa. Quelle gracili creature, che si 
consumavano a preparar corredi da spose per le fortunate sparse pel 
mondo ch'esse naturalmente fantasticavano regine di bellezza e di 
felicita, mi dettero un'impressione indelebile di tristezza. 

Aiutai alia meglio, nella impossibility di mandar all'aria tutto e 
ricominciai da capo e pensai di fondare appena capitava 1'occasione 
uno o due o piu Orfanotrofii femminili dove i fiori e il canto 
allietassero, nella sana gioia, le figlie della sventura, leabbandonate 
dal perfido egoismo umano. 

P. Giovanni Minozzi 
da L'Opera Nazionale per il Mezzogiomo d'ltalia 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* La preghiera alia Vergine, che apre il 
canto 33 del Paradiso di Dante, e una poesia 
talmente ispirata da raggiungere e quasi superare 
il limite delle possibility che la parola umana ha 
di esprimere rinesprimibile. Riccardo Muti. 

"k In questa circostanza rendiamo omaggio 
al contributo della Chiesa all'edificazione di un 
mondo piu pacifico e all'alta e saggia ispirazione 
che essa da al mondo. Per milioni di uomini e di 
donne la Chiesa e rifugio dell'anima, scuola dello 
spirito e deposito sicuro degli ideali morali. 
Gerald Ford. 

* £ solamente nel matrimonio che la donna 
si perfeziona attraverso il marito, cosi come 
l'uomo si perfeziona attraverso la propria donna. 
L'uomo e la donna formano un essere completo. 
Hippel. 

* Donna: mistero senza fine bello! Guido 
Gozzano. 

* Certo l'azione e potente in se, ma ancor 
piu potente e l'idea che la genera. El Ktab. 

"k I giovani smaniosi di fare un passo avanti 
dovrebbero fame due indietro, come trampolino 
per i lanci audaci e fecondi. Altrimenti saranno 
privi di fondamento, anche se talora possono dare 
frutti improvvisi. Francesco Messina. 

* La superstizione e la religione degli 
spiriti deboli. Burke. 



DAL NOSTRO BRASILE 

Mossi dalla carita di Cristo, i Discepoli s tanno prestando la loro opera 
missionaria nclla Diocesi di Mogi das Cruzes, a con tat to con i poveri, con i giovani c 
con i problemi gravi del Brasile. 

Gia in altre pubblicazioni e stato tracciato il c ammino percorso in quest i 
c inque anni di allivila missionaria, come per esempio la calorosa accoglienza 
riservata a Pe. Mario in Suzano prima e in I taquaquecetuba dopo; il contribute) di 
P. Carmine nel territorio di Suzano e nella pastorale diocesana della gioventu; 
1'arrivo di altri due Confratelli P. Giorgio e P. Aldo nel gennaio scorso (he ha 
migl iorato gli aspetti organizzativi e di coordinamento, permettendo un rappor to 
p i n efficace con la gente in termini di gratuita, di servizio e di sinceia 
collaborazione. 

Indubbiamente l'opera missionaria coinvolge altri aspetii, t ome pel esempio 
il nostra riferimento al Vescovo the coordina i molteplici servizi pastorali dei 
sacerdoti, delle snore e dei laici responsabili dei vari set tori. 

Noi Discepoli siamo grati a Mons. Emil io Pignoli per averci accolti 5 anni la 
nella sua Diocesi ton fiducia e speranza. 

A noi Discepoli, egli affido una Parrocehia, p o l o d i a t t ra / ione per tanli nostri 
fratelli ancora irretiti dalle (ante ingiustizie subite. 

Al Vescovo parve anche oppo r tuno affidare a P. Carmine la pastorale 
diocesana dei cresimandi e della gioventu. 

Qui in missione il Vescovo segue con compiac imento lutte le iniziative 
pastorali delle parrocc hie, sentendosi quasi un collaboratore nell 'animazione della 
carita e al servizio dei fratelli. 

Mons. Emilio ha accompagnato come Pastore la Diocesi di Mogi das Cruzes 
per 13 ann i e nel maggio dell'89, Sua Santita Giovanni Paolo II lo ha nominate) 
Vescovo di C a m p o L i m p o (San Paolo). 

Oggi Mogi das Cruzes ha un nuovo Vescovo: Paulo Mascarenhas Roxo, 
brasi l iano e consacrato Vescovo nel gennaio scorso. 

Gi si augura che il nuovo Vescovo sia fonte di luce per tutta la diocesi e sappia 
inserirsi nella vita della genie con tutta la saggezza che gli viene daH'Alto. 

Seguendo la linea pastorale di Emil io Pignoli , Mons. Paulo cont inua a falsi 
poriavcxe delle attese dei poveri e delle esigenze della Chiesa locale, procurando 
sirumenti e meioeli per il servizio di promozione umana e religiosa, degni clell'ora 
presente. 

Carmine Mosca 

16 



IT AQUA. La comunita missionaria dei Discepoli insieme al nuovo Vescovo della 
Diocesi di Mogi das Cruzes Dom Paulo Mascarenhas Roxo. Da sinistra a destra: 
Giorgio Giunta, Carmine Mosca, Roberto e Claudio aspiranti, Mons. Vescovo, 
Mario Natalini, Aldo Di Girolamo. 

1 i 
JL I 
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P. Carmine Mosca celebra l'eucaristia a Parque Marengo. 
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OFENA. Seminario dei Discepoli 

GIUBILEO SACERDOTALE 
DI DON LIVIO DE GRANDIS 

E DON RUGGIERO CAVALIERE 

Hanno voluto rivivere insieme ai Confratelli, ai parenii ed agli Ex-Alunni, ll 
giorno indimenticabile della loro Ordinazione sacerdotale proprio nella Casa ove 
50 anni fa furono consacrati e configurati a Criso Sommo ed Elerno Saeerdole. 

Non r'e pin I'nmile e raaolia Chiesina in cui il .SI dirembre 1939 si svolse il 

OFENA. D. Ruggiero e D. Livio concelebrano col Superiore Generale rit ordando il 
loro 50° di Sacerdozio. 
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sacro rito ma la Casa, ancor oggi rievoca persone e ricordi legati a 
quell'avvenimento. 

Aleggia ancora la figura ieratica del P. Giovanni Minozzi che in loro sognava 
I'estendersi della Famiglia; e presente (anche con le spoglie mortali) l'austero e 
laborioso loro maestro negli anni della formazione, il Padre Tito Pasquali. 

In questo Seminario si preparano alia futura ed ardua missione. 
Fu questo il nido che li euro e li lancio, ormai sacerdoti, verso le mete della 

carita, fatti padri e servi degli Orfani. 
Sono percio tornati, pieni di riconoscenza, dopo cinquant'anni, con le mani 

forse sanguinanti ma ricche di manipoli di amore fattivo e generoso. 
Don Livio De Grandis, dall'animo sensibilissimo e valente musicista, che ha 

fatto della sua esistenza sacerdotale, con le opere e la vita, una pregevole sinfonia 
aH'Altissimo. 

Don Ruggero Cavaliere, "il patriarca", dinamico e brillante direttore ed 
organizzatore delle comunita orfanili. 

Due pionieri che hanno tracciato, al seguito del Fondatore, il solco della 
tradizione nella Famiglia dei Discepoli rimanendo per ogni Discepolo punto di 
riferimento nell'incarnazione e nell'attuazione del carisma congregazionale. 

OFENA. II Presidente delPAssociazione Ex-alunni offre ai festeggiati la Targa 
ricordo. 
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E per questo che il giorno 25 aprile, data rhe hanno fissato per la celebrazione 
del loro giubileo sarerdotale, sono venuti in lanii a far loro corona, cantando < on 
loro il Te Deum della lode. 

Erano presenti, con il Padre Superiore ed il Segretario Generale, i Confratelli: 
— Don Pierino, da Monterosso; Don Virginio, da Rcxcadimezzo; Don 

Tommaso, da Francavilla; Don Francesco Di Corleto, da Amatrice, con una 
rappresentanza di Snore Ancelle; Don Fortunalo, daPoien/a; DonSavino, da Gioia 
del Colle. 

Cera anche il fratello di Don I.ivio, Vittorio, con i nipoli. K poi una nninerosa 
c \aiia rappresentanza di Ex-Alunni giunli da Roma (Presidenie e alcuni 
Consiglieri), dal Lazio (I.eonessa e Trasacco), dall'Abruzzo (Miglianico, Aielli e 
L'Aquila). 

II Padre Superiore, nell'omelia, dopo aver illustralo la dignita e la 
responsabilita del sacerdozio ministeriale, ha trace iato in brevi ma dense immagini, 
le linee costitutive la personality e l'opera dei due festeggiati. Ne ha evidenziato la 
fedelta ed il forte spirito di appartenenza alia Famiglia di ele/ione, espiessi in 1111 
servizio fat to di dedizione e sacrificio. 

All'agape fraterna (he e seguita non sono mancati indirizzi augurali. 
Ricordiamo quelloaffettuosoe vibrantedi Don Pierino, (he ha anche raccontato il 
ferimento di Don Ruggero "dal sapore squisitamente francescano". 

I Discepolini, (he hanno servitoall'altare e allietatocon i canti la celebrazione 
eucaristica, hanno voluto formulare il loro augurio fatto di ammirazione, 
cimentandosi in un recital sulla storia della vocazione. 

Ai due festeggiati l'augurio sincero di continuare a seminare, nei solchi delle 
anime la Parola viva e vivificante di Dio, di testimonial la bellezza e sublimit;! 
della vita di consacrazione a Dio secondo le intuizioni di carita edi veritacodificale 
da Padre Giovanni Minozzi. 

Osare Faiazza 

BENEDIZIONE DEL SANTO PADRE 

A Don RUGGIERO CAVALIERE e Don LIVIO DE GRANDIS che nella 
Commemorazione del 50mo Anniversario di ordinazione sacerdotale 
elevano a Dio riconoscente pensiero per le continue grazie che ha 
effuso sul loro ministero pastorale Santo Padre esprime fervidi 
auguri et mentre invoca su di loro da Cristo eterno sacerdote doni 
serena letizia et progrediente vita interiore invia loro di more 
implorata benedizione apostolica estensibile a quanti fanno loro 
corona nella lieta ricorrenza. 

Cardinale Casaroli 
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PASQUETTA CON I NONNI 
Giornata particolare e indimenticabile quella di Pasquetta per i 

nostri anziani, ospiti della Casa di Riposo P. Minozzi di Amatrice. 
Abbiamo ricevuto una visita, graditissima, da parte di un gruppo di 
alunni/e di S. Egidio alia Vibrata e di Villa Lemba (TE), guidato 
dalle Suore Pie Operaie della Comunita di S. Egidio, cui si e unita la 

AMATRICE. Casa "P. Minozzi" per anziani. Momenti di allegria. 
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Superiora della Casa di accoglienza Maria Immacolata di S. 
Benedetto Sr. M. Celina. Erano presenti anche diversi genitori e la 
Sig.na Vittorina, una delle prime orfane accolte da P. Minozzi 
nell'Istituto Femminile di Amatrice. 

In tarda mattinata c'e stata la celebrazione dell'Eucaristia, 
durante la quale il celebrante ha delineato per brevi cenni la figura 
del Fondatore, P. Minozzi, la cui tomba e custodita nella cripta della 
Chiesa monumentale dell'Istituto. 

Dopo pranzo, visita alia Casa, alia tomba del Padre, all'Istituto 
Femminile e breve giro per il paese. Alle 16 tutti presenti nella sala di 
riunione: suoni, canti, danze, intervallate da dolcetti vari, bibite e 
perfino dal gelato, hanno allietato I'intero pomeriggio. Al termine 
non e mancata la consegna delle coppe in onore dellecoppie vincenti 
e... tanti tanti premi per tutti gli anziani presenti. Una lode 
particolare meritano i ragazzi del piccolo complesso, tutti giovanis-
simi (alia batteria v'era un bambino di appena 9anni!),chesonostati 
bravissimi nel guidare la serata danzante. 

Verso sera, un po' stanchi ma ricolmi di tanta gratitudine e 
soddisfazione per la meravigliosa giornata trascorsa insieme, 
abbiamo salutato, non senza commozione, i piccoli amici, nella 
segreta speranza che spesso si possano ripetere incontri simili, che 
sono davvero gratificanti per chi e piu avanti negli anni e maturanti e 
degni di lode per i ragazzi e i giovani che vanno verso la pienezza della 
vita. 

A tutti un vivissimo grazie! 
D. Francesco 

UN DIRETTORE PER UNA CITTA 

La beneficenza, rivolta all'Opera nostra dai coniugi Mario 
Darmon e Irma Bolognesi per onorare la memoria del figlio Roberto, 
ci ha consentito di realizzare a Napoli, sulla collina dei Camaldoli, un 
imponente complesso edilizio. 

L'Istituto, intitolato a Roberto Darmon, ha svolto prima 
assistenza ai minori, poi s'e aperto ai giovani universitari e 
all'accoglienza dei gruppi di Chiesa. 

La capacita ricettiva riesce a soddisfare le esigenze di gruppi 
numerosi. 
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A dirigere il complesso e incaricato il Discepolo D. Antonio 
Giura, uno solo, accompagnato dal nostro D. Francesco D'Angelo e 
dal sacerdote D. Fernando Di Stasio, ospite della Casa. Ovviamente 
c'e personale laico, tanto quanto ne occorre per i servizi. 

D. Giura, quindi, ha un quadro di responsabilita vario e 
complesso, da disporre con efficienza, adeguandolo alle esigenze e 
realizzandovi intanto la sua vocazione di sacerdote e di Discepolo. La 
cura pastorale si indirizza oggi di preferenza ai giovani universitari, 
che sono a quota trenta. 

Dunque un Direttore per una citta. Non gli mancano le doti e 
neppure l'esperienza. Percio il complesso acquistera via via la 
rispondente funzionalita, riuscira ad erogare esteso servizio per le 
esigenze spirituali e formative nonche caritative, accreditandosi. Non 
e certo la casa che condiziona l'uomo, ma e l'uomo che dispone ed 
anima la casa per attuarvi le specifiche finalita di bene. 

MARANO DI NAPOLI. Istituto "Roberto Darmon". Ingresso principale. 
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SIPONTO. Casa "Stella Maris" per anziani 

CASA GEMELLA NELLATTESA 

L'Opera e i Discepoli hanno realizzato due strulture di 
accoglienza anzianile. Si tratta della Casa di Gioia del Colle (BA) e 
della Casa di Siponto (FG). Delia Casa "P.G. Semeria", sita a Gioia 
del Colle, abbiamo accennato. 

II peso economico sopportato per allestire le due Case e notevole 
e, come si puo immaginare, il sacrificiodeiconfratelli implicati nella 
realizzazione pure. Ma me sono risuhate due strutture veramente 
efficienti e belle, curate nei minimi dettagli. 

La Casa di Gioia l'hanno descritta da favola, quella di Siponto 
come un nido. 

La Casa per anziani di Siponto e intitolata alia Stella del Mare. 
Dell'edificio precedente, funzionante come colonia marina donata 
alia Famiglia dei Discepoli dal Vescovo Mons. Renato Luisi, son 
rimasti i mini perimetrali, anch'essi notevolmente integrali e 
ampliati per l'accresciuta volumetria. 

E stato questa un impresa di amore e di vittoria, portata avanti 
con tenace impegno dal Discepolo D. Antonio Rella da solo. 

Ho detto di amore e di vittoria. L'obbedienza infatti, secondo 
l'affermazione di P. Minozzi, e svolta per amore. La vittoria ne e il 
frutto. Umanamente parlando si potrebbe parlare di vanto. La 
soddisfazione e questa: e stata predisposta un'altra Casa per 
esercitarvi l'accoglienza di carita e di umanita a persone (he la 
ricercano. E sono oggi una moltitudine. 

La Casa di Siponto, come oggi risuha, sara capace di ospitare 
cinquanta anziani. Avra anche un'aula per accogliere gruppi (he la 
richiederanno per la varia devozione o per la ricreazione, ed ha 
anch'essa la disporibilita di cinquanta posti letto. Inoltre il 
complesso immobihare e dctato di buoni impianti sportivi per le 
esigenze dei giovani del luo^o. Ha dunque una triplice potenzialita, 
da attuare in pieno, con laiuto del Signore, che premia sempre la 
buona volonta. 

Ci ripromettiamo di estendere la notizia e di mostrarne le 
immagini in occasione dell'imminente apertura deH'attivita. 

R.P. 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 
Non conosco le tue abitudini di devozione, cioe non so che atti tu 

compia, interiori ed esteriori, per corrispondere alle finalita della 
religione che professi. 

C'e ora una opportunity che ti sollecita. Siamo nel mese di 
Maggio, che e indicato dalla consuetudine dei cattolici come il tempo 
per onorare particolarmente la Santissima Vergine Maria, Madre dei 
cristiani. 

Che farai tu per onorare la Madre Celeste? 
Alia Madonna sta particolarmente a cuore la tua obbedienza alia 

Fede, il tuo comportamento fedele all'insegnamento di Gesu, 
l'osservanza della Legge di Dio, le opere insomma, i sentimenti e le 
parole che si qualificano e ti dimostrano cristiano. Aggiungi 
quotidianamente qualche invocazione o momento di preghiera alia 
Madonna. 

L'Assistente 

Le due grandi eredita di P.G. Semeria 
II frate, «gioviale e benevolo», come parve a D'Annunzio, che nel 

Libro segreto ricorda di averlo atteso una mattina al fronte per 
ascoltare una sua predica, «il fratello germano del fanciullo che io mi 
sento nascere in cuore nelle ore piu buone della mia vita», come, con 
immagine suggestiva lo vide il Pascoli, concludendo la sua operosa 
giornata terrena, lasciava due grandi eredita: l'Opera del Mezzogior-
no e l'esempio di una vita interamente spesa a servizio del prossimo, 
che una sua massima bene riassume ed esplicita: «A far del bene non si 
sbaglia mai». Una massima che i tempi tristi che viviamo parrebbero 
vanificare, ma che conserva intatta la sua verita e validita, solo che si 
riconsideri la forza trainante dell'amore, di cui, mai, forse, come in 
questa eta buia, di ritornata barbarie, gli uomini hanno avvertito cosi 
vivo e urgente il bisogno (1981). 

Ermanno Circeo 
Da Foscolo De Sanctis e altri scritti, p. 105-6 
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SI PROSEGUE 

Ho avuto modo nei giorni scorsi di incontrare akuni Sacerdoli 
Discepoli, in occasione del 50 anniversario di Sacerdozio di Don 
Livio e don Ruggiero, che dirigono le varie case. Tutti mi hanno 
c onfermato che stanno lavorando per organizzare gli incontri con gli 
EX, che sono molti ed affezionati. 

In modo particolare ho avuto conferma del lavoro che stanno 
facendo: da Don Fortunato, che e Superiore a Potenza; da Don 
Virginio che lavora a Roccadimezzo e che sta organizzando sia per 
l'Aquila che per la Marsica; da Don Savino, che eParrocoe Superiore 
a Gioa del Colle, e che ci fara incontrare con gli Ex in occasione 
deH'inaugurazione della Casa che ha cambiato destinazione 
diventando Casa di Riposoperanziani, nel prossimo mesedi maggio. 

Da altre parti ancora non ci sono giunte rassicurazioni su quello 
che stanno preparando; ma certamente, ben conoscendo i Superiori 
che dirigono le case ed il loro attaccamento agli Ex, in tutte le sedi 
qualcosa bolle in pentola. Speriamo che presto si possano fare tanti 
incontri e che siano tanti gli Ex desiderosi di collaborate per rendere 
1'Associazione sempre piu efficiente e sempre piu attiva e presente su 
tntto il territorio nazionale. 

Michele Leone 
Presidente 

OFENA. Corona di Amici, Ex-alunni, Parenti e Confratelli ai due festeggiali. 
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PASQUA A ROCCADIMEZZO 
E UNA GIORNATA PARTICOLARE 

Nella mia veste di consigliere dell'Associazione Ex Alunni e di 
organizzatore — per delega del Consiglio — delle gite sociali, mi 
trovo spesso a funzionare da cassa di risonanza per voci e fatti che 
riguardano la generalita degli associati. 

Non nascondo la compiacenza che mi deriva da questa funzione, 
in quanto essa mi offre I'opportunita di far rimbalzare le novita e 
fame partecipi tutti gli altri, ed anche perche la considero come 
servizio, che cerco di esplicare con passione e con entusiasmo. 

In vista dell'annuale viaggio a Roccadimezzo, questa volta, sono 
arrivate meravigliose sorprese sotto forma di uova di Pasqua. Una 
vera pioggia. 

Dall'amico Marchetti e giunto un uovo monumentale, da primo 
premio di lotteria; dagli amici di Napoli, con Carlea, una montagna 
di uova, uno per ciascuno, da soddisfare tutti i nostri desideri... 
proibiti dal medico. E, forse per salvaguardare la nostra salute, ed 
anche per l'adempimento del solito fioretto pasquale, qualcuno — 
piu saggio di noi — ha pensato di dirottare questo ben di Dio verso i 
discepolini di Ofena. Grazie agli offerenti e auguri ai ragazzi, i quali 
ci ricambieranno con la loro gioiosa giovanile accettazione. 

Non poteva mancare infine il frizzante dono dell'amico 
Giovanni Lanaro, che ha voluto, ancora una volta, deliziarci col suo 
vino. 

Roccadimezzo. Eccoci di nuovo in questo splendido angolo di 
pace, che la Natura ci offre generosamente, mentre Don Romeo, con 
le solite toccanti meditazioni, provvede alia pace delle nostre anime. 

Qui si appaga il nostro desiderio di rigenerazionecompleta e qui 
ci piacerebbe sostare piu a lungo, se gli ineludibili problemi della vita 
non ci richiamassero altrove. 

II momento di maggior richiamo si tocca con la cerimonia delle 
Palme: la partecipazione diventa completa, la commozione si scioglie 
nel fraterno abbraccio della pace. 

Ma, ecco: c'e chi ci richiama a piu realistiche esigenze, 
spingendoci verso una tavola sapientemente imbandita e magistral-
men te servita. 

Anche questa volta, il naturale piacere della mensa e condito con 
appropriate parole che ci vengono da Circeo e da Di Luzio. 
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ROCCADIMEZZO. Casa "Madonna delle Rocche". Lo svolgimento del rito della 
Domenica delle Palme. 
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ROCCADIMEZZO. Foto di gruppo a ricordo. 

Non mancano le solite escursioni a Rocca di Cambio e dintorni; 
ne poteva mancare, nella breve sosta all'Aquila, chi illustrasse 
(constatata I'assenza dell'amico Remo Di Giannantonio) la storica 
figura del Santo che riposa nella magnifica Basilica di Collemaggio. 

Franco Sabatella e ottimo cicerone per l'occasione, facendo si che 
oggi ognuno di noi sappia qualcosa di piu su Celestino V. 

II tempo non poteva offrirci una giornata migliore: il sole indora 
le cime dei monti ed avvolge le valli nel tepore di piena primavera. II 
sole ci accoglie anche a Roma, dove arriviamo abbastanza presto, 
complice l'ora legale. 

Un "arrivederci" a tutti e un "grazie" anche all'amico Renzi per 
l'ottimo pic-nic merenda sull'erba. 

II 25 aprile e una giornata che restera impressa nei nostri cuori e 
nei nostri ricordi per sempre. 

Celebriamo felici il Cinquantesimo Anniversario di Sacerdozio 
dei carissimi Padri Discepoli Don Livio De Grandis e Don Ruggiero 
Cavaliere, veri pionieri, veri sacerdoti, santi uomini. 

Grazie, caro Don Ruggiero, grazie di cuore a nome di tutti gli 
orfani che tu hai sempre guidati e protetti da vero padre solerte ed 
affettuoso. E grazie anche a te caro Don Livio, mio e nostro direttore, 
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per mold anni, nella splendida Ofena, arida fuori per la roccia, ma 
feconda e ricca dentro, vero germoglio della vita della Opera tutta, 
che si identifica e si onora di tanta radice. Tu, miteegeneroso, nobile, 
come la tua musica, ci hai sempre dato buoni consigli, che nella vita 
ci sono stati di vero esempio; e te ne siamo grati. Tornare li dopo tanti 
anni e trovare te e stato per mold di noi un tuffo nel passato e una 
commozione grandissima. 

La stessa che hanno avuto tutti i presenti, sia durante la funzione 
religiosa, davvero toccante (tra I'altro anche la benedi/ione del Santo 
Padre) che durante la foto ricordo, come altresi al momento del 
rinfresco e della consegna delle pergamene d'argento, dono davvero 
dovuto e voluto in segno d'affetto dagli Ex alunni di Roma edi tutta 
Italia. 

Ed io, nella mia qualita di porta bandiera, sono davvero 
orgoglioso che oggi, finalmente, parecchi ex degli anni cinquanta si 
sono fatti vivi: Massari, Mastrella, D'Ascenzo, Marini, I.e Rose, 
Angeloni, Iacobucci, Maccallini, Cesaretti, miei cari compagni di 
scuola, venuti con mogli e figli e con tanti altri Ex sempre presenti, 
dal Presidente Leone, all'amico De Andreis, da Giannetti a Lanaro, 

CONVITATI ALLA STESSA MENSA 

A Roccadimezzo ci siamo ritrovati attorno alia stessa mensa. La 
mensa e luogo dell'amicizia e della fraternita. Sedersi alia stessa 
mensa vuol dire infatti condividere tutto cid che siamo, distribuirlo e 
goderlo insieme, come si fa con lo stesso pane. 

Alia mensa, che ci e stata bandita a Roccadimezzo, il Pane e il 
Vino era Cristo. Gli Ex-alunni hanno voluto mangiare insieme la 
Pasqua e, cibandosi con le carni dell'Agnello puro santo immacolato, 
immolatosi sulla Croce per sa hare tutti gli uomini dal peccato e da I la 
morte, hanno intrapreso con slancio di volonta il passaggio dal male 
al bene, dal tradimento alia fedelta, dal peccato alia grazia, dalla 
imperfezione al miglioramento. ha Pasqua appunto e passaggio 
dalla schiavitu del peccato alia liberta dei figli di Dio, fino a 
collocarsi definitivamente nella situazione di vita, di gaudio e di 
vittoria, come ci ha mostrato Cristo nella sua emblematica esperienza 
di morte e di risurrezione. 

Senza Cristo, in questo mondo convulso, non c'e liberta, non c'e 
rispetto dei fondamentali diritti umani, non c'e dignita. 
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dalla famiglia Marchetti a Vittorio e Michelino, fratello e nipote di 
Don Livio, e tanti e tanti che non e possibile nominare, ma che 
ringraziamo di cuore per la bella partecipazione. 

Nel pomeriggio c'e stata una bella partita a pallone, tra 
discepolini ed ex-alunni finita in parita; e poi il rientro a casa, 
sorridenti e sereni per aver trascorso una giornata diversa e tanto 
tanto particolare. 

Alvaro Vitale 

LUTTO 

A Matera, all'eta di 51 anni, il 13/04/1990, tra la notte del 
Venerdi e del Sabato Santo, si e spenta la cara esistenza di ANGELA 
CROCE, moglie del nostro amato ex-alunno Gino De Vito. E stata 
associata a Cristo nei giorni del Triduo Pasquale per un lungo 
calvario. 

Sposando Gino, aveva sposato i suoi ideali, gli affetti e tutto il 
suo mondo; amava VOpera e la Famiglia dei Discepoli in tutti i suoi 
componenti, testimone con il coniuge del bene che nelle Case 
dell'Opera si e compiuto e sicompie. Donna difede, dicarita operosa, 
sempre disponibile nei bisogni, aperta e gioviale con tutti. 

Al nostro caro Ex e al suo figliuolo Gianluigi, anche lui 
Ex-alunno, mentre porgiamo le piu vive condoglianze, auguriamo 
tanto coraggio, tanta fede e jorza d'animo per andare avanti, 
superando la tristezza dell'umano dolore con la per suasione del la vita 
piena in Cristo della dolce e cara sposa e madre. 

d.S. 

// 7 marzo, dopo un lungo periodo di sofferenza, e deceduto 
ZANINI RENZO, ex-alunno dell'Istituto di Monterosso, dove anche 
insegnd. 

Nutriva filiate devozione per P. Semeria e conservd sempre 
rapporti di stima e di amicizia con tutti i Discepoli, che negli anni si 
sono avvicendati nell'lstituto. 

Dio labbia nella sua pace. Noi eleviamo la nostra preghiera di 
suffragio, partecipando al dolore della consorte Giovanna, che lo 
piange con incolmabile rimpianto. 
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SPIZZICANDO 

Nelle giornate che stiamo trascorrendo, in questo fine di aprile 
pieno di sole, con un ponte abbastanza lungo che preannuncia quasi 
le ferie, viaggiare sta diventando proprio impossibile. Le Ferrovie 
sono paralizzate dallo sciopero dei macchinisti aderenti ai COBAS; 
ma quello che e ancora piu giallo e che non si spiega e I'invio di un 
FAX (il fax e una macchina che consente di inviare un testo come se 
fosse una telefonata e quindi il suo arrivo e certo ed immediato) max 
arrivato o meglio mai spedito. 

Le accuse di inconscienza e di gioco sporco, da parte di 
qualcuno, sono risuonate per le aule del Parlamento e si vanno 
cercando le responsabilita di chi non vuole far marciare i treni. Oltre 
al danno per il cittadino, quindi, anche la beffa. 

E il solito ritornello che ancora una volta si ripete; sotto le 
elezioni le regole del gioco si esasperano e si spara all'impazzata, 
senza guar dare dove si colpisce. Quel che e peggio e che gli interessi di 
pochi danneggiano I'intera comunita. 

In tutto questo disagio sembra che "finalmente" la legge sulla 
regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali stia per 
approdare in aula e che presto verra convertita in legge e diverra, 
quindi, operante. Speriamo che sia la volta buona e che presto si 
abbiano delle regole tali per cui vengano garantiti i diritti delle 
singole categorie senza danneggiare gli interessi della intera 
collettivita. E, difatti, esperienza comune ormai che le vertenze si 
risolvono se c'e buona volonta da ambo le parti e che gli scioperi non 
servono piu di tanto, se non per esasperare il cittadino che e gia 
colpito pesantemente dalle imposte e dalle tariffe e che in cambio ha 
spesso un servizio carente e scadente. 

Continuando in questo modo probabilmente, invece di 
avvicinarci di corsa all'Europa, adeguando le strutture, gli orari, i 
servizi... etc., ci awiciniamo di piu all'Africa ed ai paesi del terzo 
mondo. 

Che sia la nostra vocazione naturale quella di stare sempre al 
soli?! 

m.l. 
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FINCH£ VIVRO 
RESTERD 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 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 sublimd 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 
HON 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 favoredegli 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 delta gente nelle regioni 
d'ltalia meno provvedute. 

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casadi soggiornoe spiritualita, 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 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 delle Regioni piii povere 
dell'ltalia special mente ai fanciulli e agli orfani, per elevarli a Dio nella Chiesa 
sua. L'evangelizzazione nelle terre di missione ne corona gl'ideali di servizio e 
di santificazione nella verita e nella civilta. 

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 Centro giovanile "P.G. Minozzi" — Policoro 

(Mat era); 
— 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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