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DAR DA MANGIARE 

Troppi mangiano troppo, troppo spesso e troppo bene; tanto che pre-
giudicano la propria salute e finiscono con lo star male. Sembrerebbe che 
in questa nostra Italia la difficolta non stia nel trovare la possibility di sfa-
marsi, ma nel frenare la smodata attivita mangereccia. 

La Chiesa comanda di «dar da mangiare agli affamati». 
Una simile attenzione e l'azione conseguente derivano dal comanda-

mento dell'amore fraterno. L'amore vuole il bene degli altri; e il primo 
bene e la vita, che bisogna salvaguardare e nutrire. 

Quando diciamo dar da mangiare pensiamo immediatamente al vit-
to. Sono tanti i poveri denutriti, cosi che dar loro materialmente non solo 
di che sfamarsi, ma anche di che nutrirsi convenientemente, e manifesta-
zione di fraterno amore. 

Sfamarsi vuol dire soddisfare prima di tutto alia necessita della so-
pravvivenza. Dio fece piovere la manna nel deserto per sfamare il popolo 
eletto che faceva l'esodo. Gesii moltiplico il pane e sfamo cinquemila 
persone, avendo compassione di chi, pur di seguirlo e di ascoltarlo, non 
aveva pensato al cibo. Egli inoltre, rappresentando l'epilogo della vita e il 
giudizio finale, dichiara benedetti dal Padre quelli che hanno dato da 
mangiare. 

La fame e il concentramento di tutti i mali, abbrutisce l'uomo, gli 
toglie il senso della propria dignita. II cibo sufficiente concorre invece a 
svilupparlo, a dargli la gioia di vivere, la felicita di stare insieme, lo 
sviluppo delle sue facolta, la realizzazione del suo essere uomo. II nutri-
mento recupera il relitto umano e lo ricostituisce come persona. «Liberaci 
dalla fame, Signore. Dacci oggi il nostra pane quotidiano». 

Evidentemente, per compiere questa opera di misericordia, non si 
tratta solo di offrire un tozzo di pane. Dovremmo sapere offrire anche la 
gioia della mensa, il calore della casa, 1'umana familiarita, la festa ami-
chevole, il godimento dello stare insieme. «La carita e regale» - ci diceva 
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P. Minozzi. L'egoismo rinchiuso deve spalancarsi a considerare le esigen-
ze vitali dell'altro e concorrere a soddisfarle, provvedendogli i mezzi 
diretti o indiretti del sostentamento. Pensiamo, per esempio, al posto di 
lavoro e alia retribuzione adeguata nel lavoro. 

Ho letto che la direzione della nettezza urbana di Torino denunzia 
che ogni giorno raccoglie da ottanta a cento quintali di pane buttato nella 
spazzatura. Leggo ora che ogni giorno in Africa 1.500 bambini muoiono 
di fame. Notizia atroce! E una staffilata a questa nostra civilta che fabbri-
ca mezzi di distruzione cosmica e poi non riesce a sfamare le popolazioni, 
che costa enormemente meno. 

Dobbiamo concorrere a instaurare la civilta dell'amore e della vita, 
contro la civilta deU'egoismo sfruttatore e della morte. La quaresima e 
tempo propizio per l'impegno individuale. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE 

Dar da mangiare agli affamati 
Dare da bere agli assetati 
Vestire gli ignudi 
Ospitare i pellegrini 
Visitare gli infermi 
Visitare i carcerati 
Seppellire i morti 

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE 

Consigliare i dubbiosi 
Insegnare agli ignoranti 
Ammonire i peccatori 
Consolare gli afflitti 
Perdonare le offese 
Sopportare pa/ientemente le persone moleste 
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PASQUA DI RESURREZIONE 

Cristo Risorto rinnova la vita, alleluja! E lui il vincitore del male e 
del peccato, che e germe di morte. Cristo e l'unico salvatore dell'uomo. 
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ALLA SORGENTE 

SESSANTA ANNI DALLA MORTE 
DEL SERVO DI DIO P. G. SEMERIA 

II Servo di Dio P. Giovanni Semeria, barnabita, fondatore con D. 
Giovanni Minozzi di questa nostra Opera, mori a Sparanise (CE) il 15 
marzo 1931. 

Sono passati 30 anni. 
P. Semeria, per noi dell'Opera, specialmente per noi Discepoli e un 

mito incantevole di indiscussa santita, e un riferimento di vita, un model-
lo. una figura emblematica dello specifico apostolato. Egli e alia radice 
della nostra storia e della nostra formazione. 

Padre Semprevia lo chiamarono in guerra i combattenti; si fece egli 
Fra Galdino, cioe cercatore vagabondo che procurava i mezzi di sussi-
stenza agli Orfani di quei combattenti: fu sempre in servizio di carita, 
anche quando si dedico a fare la carita della scienza. E la carita ne subli-
md la grandezza, testimoniandone inequivocabilmente la santita. 

Aspettiamo con fiducia, pregando, che la Chiesa lo elevi all'onore 
degli altari. 
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Morte e vita 

RICORDANDO DON PIERINO SALVADORI 
E IL CUORE CHE EGLI EBBE 

Dopo le feste natalizie del 1939, Padre Minozzi mi prego di accom-
pagnare, dal Seminario di Ofena a Barletta, il nostro sacerdote novello D. 
Ruggiero Cavaliere per la sua Prima Messa tra i suoi familiari. 

Don Pierino era allora Direttore dell'Istituto Principe di Piemonte in 
Potenza dove io non ero mai stato. Egli, avendo saputo del mio viaggio, 
mi invito, nel ritorno, a passare per Potenza, con la promessa di un bel 
regalo per il Seminario. 

Si era in pieno inverno rigido e nevoso; quello scellerato trenino 
della «Calabro-Lucana» saliva lentamente, ansimando tra burrasche ven-
tose e con frequenti fermate per spalare la neve davanti a quella caffettiera 
di motrice. Finalmente, digiuno e gelato, giunsi alia stazione di Potenza 
dove mi attendeva Don Pierino che, in macchina, mi accompagno all'Isti-
tuto. Tutto bene nell'incontro con in Confratelli e con i numerosi alunni, 
ma quando mi accompagno dalle Suore, adunate in cucina per salutarmi e 
rifocillarmi, mi accorsi che da tutte ero osservato con malcelato stupore, 
con certe occhiate interrogatrici, specie della Superiora Sr. Pietrina, poi 
tutte, assieme a Don Pierino, scoppiammo a ridere. Io allora ero giovane e 
ci stavo agli scherzi. E lo scherzo era questo: Don Pierino aveva avvertito 
le Suore che sarebbe venuto dal Seminario un sacerdote, gran professore, 
alto e grosso come P. Minozzi (sic!): preparargli la stanza riservata al 
Padre e, per la S. Messa, preparare il camice piu lungo e bello... Cera 
veramente da ridere, e rise anche il Padre, quando lo venne a sapere. 

Complessivamente fu una visita fraterna e festosa. 
All'atto della partenza, D. Pierino, conoscendo le difficolta economi-

che del Seminario, specialmente quelle logistiche, mi consegno una buona 
somma di denaro da consegnare a D. Tito, e a me, in riparazione dello 
scherzo, promise un prossimo futuro regalo per il Seminario. E fu di 
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parola. Non molto tempo dopo, acquistd e sped! per noi una «Fiat-14» 
tipo giardinetta a sei posti. Un vero mulo per la montagna che serv] a 
lungo il nostro isolato, disagevole ma caro Seminario. 

A questo piccolo episodio potrei aggiungerne tanti altri a dimostra-
zione del cuore che egli ebbe specialmente verso Padre Minozzi, verso la 
Famiglia dei Discepoli e, in particolare, verso i numerosi alunni che edu-
co alia vita. 

Effettivamente questi tre amori furono costanti ed esemplari durante i 
sessanta anni del suo apostolato. 

1. Amove a Padve Giovanni Minozzi 

Come figlio devoto e fedele gli fu sempre accanto e fu dal Padre lun-
gamente ripagato con incarichi di fiducia e di responsabilita. Per molti 
anni Consigliere e Segretario fu sempre discreto non invadendo l'azione 
del Padre, ne oscurando la benemerenza dei Confratelli. Sapeva d'essere 
al servizio dell'uno e degli altri, e questo gli bastava. 

2. Amove alia Famiglia Religiosa e all'Opeva 

Amava i confratelli con l'esempio, il consiglio, l'aiuto e la difesa. Di 
ognuno aveva annotato le date del compleanno, dell'onomastico e della 
Ordinazione sacerdotale, e per ciascuno, in quella ricorrenza, aveva un 
augurio scritto o a voce. 

3. Amove agli alunni dell'Opeva 

Era severo per la disciplina e per lo studio, tuttavia sapeva farsi 
amare. Allietava tutti organizzando gare sportive, recite teatrali, cori vo-
cali e complessini musicali. II cinema settimanale era sempre un premio 
che galvanizzava tutti. Soprattutto curava le Funzioni liturgiche, il canto 
sacro e l'ambita squadra dei chierichetti. Sotto la sua vigile direzione, la 
vita dell'Istituto si svolgeva armonicamente come una grande famiglia, la-
sciando in tutti gli alunni un segno indelebile di affettuoso e nostalgico 
rimpianto per sempre. Grazie, Don Pierino, per tanto bene compiuto! 
Bravo, servo buono e fedele; entra nel Gaudio del tuo Signore. 

Don Rodolfo At/.eni 

6 



«Venuto a mancare il vino la madre di Gesu gli disse: 
Non hanno piu vino» (Gv. 2,3) 

L'atteggiamento di Maria a Cana di Galilea, sollecita per gli sposi 
che vengono a trovarsi senza vino, rivela un tratto qualificante della per
sonality della Madonna. 

Madre della Chiesa, Madre di ciascuno di noi, Maria ha cura della 
nostra vita temporale e, ancor piu, spirituale facendosi premurosa nei no
stri confronti: «Molte fiate / liberamente al dimandar precorre» (Dante, 
Paradiso, XXXII). 

II primo miracolo di Gesu, da cui prendiamo spunto, a detta dei 
teologi, oltre ad avere rigore di cronaca ha una valenza simbolica pre-
gnante. 

Gesu e venuto a trasformare l'acqua della nostra debolezza e miseria 
nel vino della vita soprannaturale che la sua grazia fa irrompere nei nostri 
cuori. 

II ruolo di Maria nella storica e personale attualizzazione di questa 
conversione spirituale risiede nel suo farsi attenta alle istanze di un'uma-
nita sbandata e sfinita per invocare su essa l'azione vivificante di Cristo. 

II vino esprime in se forza e prosperita ed ha la capacita di allietare il 
cuore dell'uomo. Esso e simbolo della Grazia che tutto questo realizza nei 
credenti. 

Generando Gesu, Maria diviene la «Madre della Grazia" perche "la 
legge fu data per mezzo di Mose, la Grazia e la Verita vennero per mezzo 
di Gesu Cristo" (Gv. 1,17). 

Don Cesare Faiazza 
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RCI l A l f l K I C A D T Ci . lUIV/niC) MM I 

ULTURAE VI 

IL SANTUARIO 
DI MARIA SS.MA DEL PETTORUTO 

I luoghi dove la Madonna si fa presente in mille modi e dove sorgono 
i suoi splendidi Santuari, sono sempre affascinanti e ricchi di mistero. 
Luoghi, spesso impervi, isolati, solitari e ricchi di silenzio, dove il cuore 
deH'uomo stanco trova tanta serenita e pace nell'ascolto della Parola di 
Dio. 

Cos! e del Santuario di Maria SS.ma del Pettoruto, gloria della Cala
bria e tanto cara ai calabresi per i quali e meta annuale di rinnovamento 
spirituale. 

II Santuario della Madonna del Pettoruto si colloca a 4 Km dall'abi-
tato di S. Sosti (CS), vicino a Roggiano Gravina, su di un piazzale a 543 
m. di altezza sulle pendice del monte Spina Santa (1265 m.). 

Nella valle sottostante il Santuario scorre il fiume Rosa, che e sempre 
abbondante di acque limpide e spumeggianti. 

La storia del Santuario si perde nei secoli. Secondo il Barillaro (stori-
co calabrese), il Santuario del Pettoruto e di formazione Medievale. Forse 
il Santuario esisteva da tempo, ma non si puo affermare con certezza la 
sua origine. 

Secondo gli studiosi locali, l'lmmagine Sacra ivi venerata sarebbe 
stata scolpita nella meta del XV secolo e ritrovata agli inizi del XVII 
secolo. Autore di questa Immagine fu Nicola Mairo, intorno al 1449-
1450. Accusato di un delitto non commesso, si rifugio tra le montagne 
nella localita «Petruto» per sfuggire alia condanna. II Mairo, vivendo in 
solitudine, lontano da tutti, devotissimo della Madonna, decise di scolpire 
l'lmmagine sulla roccia del luogo dove si trovava per poterla sentire piu 
vicina a se. 

Sfornito di mezzi, con martello e scalpello riusci a raffigurare la 
Madonna col Bambino cosi come egli la immaginava: soffuso da un 
mistico e materno sorriso, con gli occhi grandi dallo sguardo penetrante, 
dal volto ampio e riposante, che ispira maternamente fiducia. 
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MARIA SS. DEL PETTORUTO 

Molti anni dopo, nei primi del 1600, un pastorello di Scalea, Giusep
pe Labbazia sordomuto dalla nascita, mentre pascolava il suo gregge in 
quelle montagne, ebbe I'apparizione della Madonna che lo chiamava per 
nome e gli ordinava di raccontare tutto al suo Parroco, D. Andrea Martuc-
ci. II pastorello, dal momento della visione, fu il primo miracolato, perche 

II Santuario di Maria SS. del Pettoruto. 

9 



riacquisto il senso dell'udito e della parola e pote compiere la missione 
affidatagli dalla Madonna: chiedere la costruzione di una piccola Cappella 
nel luogo deirapparizione. 

Alia notizia accorse numerosa folia che, attonita, si trovo di fronte 
alia soave Immagine della Madonna. Da quel momento cominciarono i 
trionfi della Madonna in quel sacro luogo. Divulgatasi ovunque la notizia. 
accorsero pellegrini da tutti i paesi vicini: gli ammalati erano guariti e per 
tutti, la Madonna, aveva consolazione e conforto. Molte sono state le 
conversioni, tanto penetrante era il richiamo della Vergine a ritornare al 
suo Gesu. 

La statua riporta oggi una cicatrice sotto l'occhio destro, procuratale, 
secondo la storia, verso la fine del 1600 da alcuni briganti nascosti nel 
vicino Castello della Rocca. Volendo provare se la Madonna fosse di 
carne come loro, si recarono sul posto e, con un pugnale, incisero la 
piccola ferita dalla quale sgorgo rosso sangue. Gery, capo dei briganti che 
si era offerto di vibrare il colpo, cadde tramortito ai piedi dell'altare, 
mentre gli altri fuggirono atterriti. 

La piccola Cappella, attraverso i secoli, fu trasformata fino a divenire 
oggi una Chiesa grandissima e splendente di marmi pregiati e di artistici 
mosaici della Scuola Vaticana. 

Con Decreto del Capitolo Vaticano, in data 29 luglio 1903, la Vene-
rata Immagine della Madonna del Pettoruto fu incoronata il 6 settembre 
1903 e l'insigne Santuario fu aggregate alia Basilica Romana di S. Maria 
Maggiore. Inoltre in data 7 settembre 1979, S.S. il Papa Giovanni Paolo II 
l'ha eretta a Basilica Minore. 

Le feste piu importanti al Santuario sono in Maggio e in Settembre, 
ma molti sono i pellegrini che, in ogni periodo dell'anno, salgono la Sacra 
Montagna per pregare ai piedi dell'Incoronata Regina. 

E sempre la voce suadente della Vergine del Pettoruto che chiama 
attorno a se i Suoi Figli. Ella parla, specialmente in alcuni periodi, durante 
i quali, pellegrini provenienti dai piu lontani paesi della Calabria, emigrati 
di ritorno alle loro case, si incamminano verso la gola di monti che da Lei 
prende nome e lieti salgono verso il bianco Santuario. La Madonna atten-
de sempre tutti; la sua Casa accogliente e sempre pronta a far godere ore 
di serena pace. 

Cuore della Diocesi, centro di spiritualita, il Santuario del Pettoruto e 
anche luogo di incontro di solide tradizioni e di momenti di intensa reli-
giosita popolare. L'ascesa a questo Sacro Monte non costituisce solo una 
giornata di svago, una gita, un fine settimana, ma un tempo di meditazio-
ne per intensificare la vita di pieta, per crescere nella fede, per essere piu 
disponibili all'azione della Grazia. 

Sr. Silveria 
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LA PASSIONE DI GESU CRISTO 
SECONDO S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI 

Crocifisso che si venera nella Chiesa dell'Istituto P. Minozzi in Amatrice. 

In una esortazione ai suoi confratelli S. Alfonso disse: 
«Rinnovatevi nello spirito della santa orazione. Tutte le meditazioni 

sono buone; ma quella della passione di Gesu Cristo e la piu utile. Qui 
non dobbiamo fermarci alia scorza; ma penetrare nell'umilta, nella morti-
ficazione, nelle pene del Redentore... Io vi confesso con verita, che non la 
lascio mai di farla; ne so altro meditare, perche la ci trovo tutto». 

Altra convinzione del Santo era che «la contemplazione del Crocifis
so e fonte di Amore: chi tiene avanti Gesu Crocifisso non puo fare a meno 
di amarlo». 

Preoccupato com'era di educare tutti all'amore verso Dio scriveva: 
«Si da un gran gusto a Gesu Cristo certamente con pensare ai suoi dolori e 
disprezzi patiti per noi. Chi pensa spesso alia sua Passione, mi pare im-
possibile che non si innamora di Gesu Cristo». 
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La produzione letteraria di Alfonso e ricchissima, in 91 anni di vita il 
santo dottore partenopeo, scrisse 111 opere. 

Anche sulla Passione la produzione non e niente male. Ricordiamo 
alcune opere: «L'Amore delle anime (1751), Nove discorsi... nel tempo 
dei flagelli (1758), Considerazioni ed affetti sopra la Passione... secondo 
la descrivono i sagri Vangelisti (1761), Esercizio della Via Crucis (1761), 
Pratica di Amare Gesu Cristo, I Cap. (1768)». 

Certamente il libretto «L'amore delle anime» (1751), e un piccolo 
gioiello della magistralita di S. Alfonso sulla Passione. 

Egli dice: «Le piaghe di Gesu sono fornaci d'amore; il Signore Gesu 
e venuto per accendere fuoco di santo amore nei cuori degli uomini». 

II vero amore, allora, nasce nel cuore dell'uomo alia meditazione 
della passione di Gesu Cristo. E tanto forte questa idea nel santo che 
esclama: «Gesu da pochi e amato, perche pochi sono quelli che considera-
no le pene che ha patito per noi; ma chi le considera spesso, non puo 
vivere senza amare Gesu Cristo». 

«ll tempo nostro» dice S. Alfonso, «non e piu tempo di timore. ma 
tempo d'amore perche Gesu Cristo ci ha amati e per nostro amore s'e dato 
alia morte, e con la sua morte non ha finito di amarci». 

Nella «Pratica di Amare Gesu Cristo», Cap. I (1768), S. Alfonso 
chiama Gesu Tuomo de' dolori, colui che per solo amore si e dato tutto a 
noi. Quanto merita, dice il santo vescovo dottore, Gesu Cristo di essere 
amato da noi per Tamore che ci ha dimostrato nella sua passione, un 
amore questo incomprensibile. 

S. Alfonso de Liguori non era soltanto uno scrittore, ma anche poeta, 
e soprattutto musicista. Dirette al popolo piu minuto, le canzoncine spiri-
tuali erano un ottimo mezzo per avvicinare le anime a Dio. Fra i temi 
delle sue canzoncine, quello della Passione ha riscosso larga attenzione. 
L'amore di Alfonso per la passione di Gesu Crocifisso trova la sua radice 
nelTaria del tempo, ma soprattutto nella sua infanzia. Cos! nel canto 
O Fieri Flagelli, S. Alfonso invita le spine, la lancia, a non voler ferire 
Cristo, ma la sua anima che causa ne fu. 

Sul tema della Passione Alfonso ci ha lasciato tre composizioni: 
Gesu mio eon dure funi, O Fieri Flagelli e Giudiee ingiusto e iniquo. Di 
queste tre la prediletta del Santo era Gesu mio eon dure funi. 

Da missionario che era, il piu grande della Chiesa italiana del sette-
cento, nelle missioni popolari, nei tre o quattro giorni dedicati alia Vita 
Divota la Passione era Targomento preferito per insegnare praticamente a 
meditare. 

Mario Colavita 
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LA LUCE DELLA PASQUA 

Cristo e Pagnello innocente sacrificato per noi peccatori. 

La Pasqua di Resurrezione e tutta inondata di luce e di gioia, di rin-
novamento e di vita. Anche la natura, che balza nitida or ora dalle malin-
conie dell'inverno e dal grigiore del freddo, s'ingemma adesso di vita con 
la squilla e i gioiosi colori della nuova, fremente primavera in fiore. 

Ma la parola chiave della celebrazione pasquale e la liberazione: per 
gli Ebrei liberazione della schiavitu cui erano stati assoggettati in terra 
d'Egitto e raggiunta attraverso un esodo difficile ed esaltante, scandita 
dall'alleanza con Dio. 

Per noi Cristiani e la liberazione da una schiavitu ben piu profonda, 
piu intima e radicale, quella del peccato e della morte, attuata da Gesu, 
Figlio di Dio e nostro Redentore. Egli, fattosi uomo come noi, mori per 
noi sulla croce; ma poi il terzo giorno risuscito aprendo a noi, avvolti 
dalle tenebre piu fitte, indescrivibili e sconfinati orizzonti di luce e di 
speranza. 

Afferma Paolo VI: «La resurrezione del Signore non e un fatto isola-
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to, e un fatto che riguarda tutta l'umanita: da Cristo si estende al mondo, 
ha una importanza cosmica: quel prodigioso avvenimento si riverbera 
sopra ogni uomo venuto a questo mondo». 

Nella veglia pasquale, la madre di tutte le veglie, tutto e simboleggia-
to dalla fiamma del grande cero pasquale che, avanzando nel portale del la 
Chiesa, squarcia il buio in cui sono avvolti il tempio e la comunita dei 
fedeli. 

Essi, ancora una volta, attendono l'annunzio pasquale proclamante 
che Gesu e veramente risorto, che la morte e stata sconfitta per sempre, 
che il peccato e stato vinto e che l'uomo puo incamminarsi verso il Regno 
che il Risorto ha instaurato. 

La liturgia — mai come in questa occasione — e memoriale e ripro-
duzione, cioe un ricordo e un rinnovarsi, oggi per oggi, di tutto quanto 
Gesu ci ha conquistato e meritato col suo mistero pasquale di morte e di 
resurrezione. 

Pasqua libera il canto del nostro cuore e della nostra fede. II prefazio 
di questa solennita si scioglie in questi accenti: «Per mezzo di lui rinasco-
no a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno 
dei cieli. In lui morto e redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita 
risorge». 

Potremmo essere presi da sgomento nel volgere lo sguardo alle no-
stre vicende personali e a quelle degli altri e del mondo, quando ci accor-
giamo che l'uomo continua a sbagliare e a peccare, a soffrire e a morire, e 
quando sentiamo che gli uomini e le cose ancora gemono in una morsa di 
negativita che a nessuno sfugge. 

Ma con la resurrezione di Gesu e iniziato un mondo nuovo che noi 
tutti dobbiamo portare avanti, un cammino che noi tutti possiamo percor-
rere e che ci porta all'unione intima con Dio e con i fratelli. 

In questa prospettiva il dolore assume un volto nuovo, la fatica ha un 
senso diverso, la morte un significato di vita. 

La Pasqua puo diventare nostro distintivo e nostra norma di vita: se 
vogliamo, ogni giorno puo essere Pasqua. 

E Pasqua quando sappiamo guardare al Signore risorto, quando sap-
piamo con lui sperare, quando dimentichiamo il nostro soffrire per guar
dare a quello degli altri e aiutarli, quando cerchiamo di diffondere serenita 
attorno a noi. Allora la nostra Pasqua si fa scintilla che sa accendere una 
luce, anche piccola, nel mondo. 

Perche questo significa vivere la Pasqua: avere un cuore nuovo, saper 
rinnovare ogni giorno i nostri sentimenti, riuscire a guardare le cose con 
occhi diversi, riuscire a portare nella nostra vita un po' di quel cielo che, 
con la resurrezione di Cristo, a tutti e piu vicino. 

I). Fernando Di Stasio 
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ICANALI 
DELLA VITA SOPRANNATURALE 

/ Sacramenti sono per il cristiano scelte e snodi del suo cammino di 
fede. Ricevendoli ci si apre al dono della salvezza. Essi esigono una pre-
parazione adeguata e, abitualmente, anche la celebrazione comunitaria 
nella propria Parrocchia, con riti conformi alle norme liturgiche. Si eviti 
ogni eccessiva esteriorita che non si addice alia santita dei sacramenti. 

Battesimo 

E il sacramento mediante il quale gli uomini sono liberati da tutti i 
peccati, diventano nuove creature, partecipano alia natura divina e per-
cid vengono chiamati e sono realmente figli di Dio e costituiti in popolo 
di Dio. 

La celebrazione non dev'essere molto ritardata e sono necessari in-
contri del Parroco con la famiglia interessata e, se possibile, anche con i 
padrini. 

Santa Messa e prima comunione 

U Eucaristia e il sacramento per cui ifedeli, partecipando all' assem-
blea eucaristica, ricevono il Corpo e il Sangue del Signore, per consegui-
re la vita eterna e manifestare lunita della Chiesa. 

Sono ammessi fanciulli dalla terza classe elementare in poi, che ab-
biano compiuta adeguata preparazione. 

Confessione o penitenza 

E il sacramento della riconciliazione con cui il fedele, confessando 
al Sacerdote i peccati commessi dopo il Battesimo, essendone pentito con 
proposito di vita nuova, ottiene da Dio sia il perdono che I'aiuto per la 
conversione e il rinnovamento personale. 
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Non si trascuri per lungo tempo. Nei tempi forti della Liturgia si pre-
ferisca farla nel contesto della celebrazione penitenziale comunitaria. 

Cresima o confermazione 

E il sacramento con cui i battezzati ricevono una maggiore abbon-
danza di Spirito Santo, per essere capaci di portare al mondo la testimo-
nianza di unafede matura. 

Sia conferita al termine della scuola media inferiore, dopo adeguata 
preparazione. Opportuna adeguata preparazione e richiesta anche a quanti, 
purtroppo, avessero trascurato di riceverla a tempo debito. 

Matrimonio 

E il sacramento con cui I'uomo e la donna stabiliscono tra loro una 
comunita di vita, formando la famiglia, «Chiesa domestica». E ordinato 
al bene del coniugi e alia procreazione ed educazione dei figli. 

Per la celebrazione e la documentazione si devono prendere accordi 
col Parroco dello sposo o della sposa almeno tre mesi prima. E richiesto 
anche l'attestato di frequenza di un corso prematrimoniale. 

Unzione degli infermi 

E il sacramento con il quale si raccomandano al Signore ifedeli gra-
vemente malati, affinche li sollevi e li salvi mediante il segno dell'olio e la 
preghiera della Chiesa. 

II Sacerdote venga chiamato per tempo e non quando il malato, persa 
la conoscenza, non e piu in grado di unirsi al celebrante per aprirsi alia 
misericordia di Dio. 

VERITA E CARITA: 
TUTTO IL CRISTIANESIMO E QUI. 

P. Giovanni Minozzi 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Nonostante le sofferenze, il pessimismo e le bruttu-
re portate dai conflitti razziali, dalle rivalita nazionali, 
dalle carestie e dalrinquinamento, le campane di Pasqua 
suscitano in me ondate di speranza. Dubos 

* Cristo e il punto di attrazione, o consapevole o in-
conscia, di tutti gli uomini a qualsiasi popolo appartenga-
no. Egli, infatti, ed egli solo, e la risposta esauriente agli 
oscuri enigmi della condizione umana che turbano il no-
stro cuore, 1'origine e lo scopo della vita, il senso del dolo-
re e della morte, il giudizio e la sanzione, la via alia 
felicita. Giovanni Colombo card. 

* E meglio mangiare pane secco per tutta la vita, ma 
non perdere la fede. San Girolamo 

* La loquacita e il disturbo che rende impossibile a 
chi ne e affetto di frenare la lingua quando vorreste parla-
re voi. Ambrose Bierce 

* Bisognerebbe mettere la tassa sulle bischerate per 
far star zitta tanta gente. Stenterello 

* Per quel che ne so, razzismo significa che una per
sona ritiene che ci siano razze inferiori e razze superiori; 
per me tutti gli uomini sono uguali e fatti a immagine di 
Dio. Rehavam Ze'evi 

* E Dio che lavora, noi siamo collaborator!. I collabo
rator! devono essere sempre un po' piu tranquilli del pa
drone, perche in caso contrario c'e sempre da sospettare 
che essi si sentono padroni. Antonio Rosmini 



UN FATTO DI ORDINARIA GENTILEZZA 

Quasi in stile telegrafico, riporto un piccolo episodio di sorprendente bonta 
e bravura. 

Verso mezzogiomo del quattro gennaio u.s., a una decina di chilometri da 
Policoro, provenendo da Potenza, una ruota della nostra macchina fa cilecca. 
Don Corsini, conducente, subito da di mano agli attrezzi meccanici, alza il 
cofano per prendere la ruota di scorta, inizia, ma poi decide di telefonare a Don 
Innocenzo, se gli e possibile inviarci presto, con la maggiore sollecitudine, una 
qualunque macchina in nostro soccorso. 

Mentre che, quasi a guardia della macchina, resto io, provenienti dall'A-
spromonte dove fanno servizio nella Polizia, essendo diretti a grande velocita 
verso Lecce per qualche giorno di licenza natalizia, dal cofano sollevato inten-
dono che occorre qualche aiuto due bravissimi giovani. Con immediatezza pen-
sano a sterzare nella nostra corsia e senz'altro a raggiungerci di sorpresa. 

«Siamo poliziotti!». 
«Ebbene!?». 
«Se vi occorre qualche aiuto, eccoci a disposizione». 
«Si e bucata la ruota; il mio confratello autista e andato 11 di fronte. in 

quella casa, per telefonare». 
«Se volete, pensiamo noi». 
«Certo! siete proprio una mano della Divina Provvidenza!». 
E cost, davvero, in quattro e quattr'otto, prima che ritornasse Don Corsini, 

la ruota inferma era bell'e sostituita con quella di scorta. Riappare Don Corsini, 
cui di lontano comunico esultando con gesti la incredibile meraviglia del gesto e 
deM'atto dei bravissimi poliziotti, che naturalmente ringrazio ancora con tutta 
l'anima, inviando, dovunque sono, soprattutto per la loro incolumita, gli auguri 
piu desiderati del buon Dio. 

Tante volte, un po' tutti, presi forse da ingiustificato pessimismo, affermia-
mo che ormai nel mondo esiste solo egoismo e malizia, all'insegna del consumi-
smo, e che solo funeste notizie si apprendono dai giornali, dalla radio e dalla 
televisione. In alto i cuori! La Provvidenza c'e e ci sara sempre, per tutti noi, 
figli di Dio, corpo di Gesti Cristo, tempio dello Spirito Santo. «Iddio c'e», come 
si vede scritto in tante strade. II bene e sempre esistito ed esiste, essendo infinito 
l'amore del Signore, e qualunque cosa Egli permetta o ci chieda, non si puo mai 
dubitare di Lui e della solidarieta tra i buoni e gli eletti Suoi figli. 

Comunque, quei due poliziotti credo che vadano segnalati, oltre che ai loro 
competenti superiori, essendo essi di Lecce e quindi facilmente rintracciabili per 
le circostanze dell'episodio accennato, anche alia esemplarita di bene della pub-
blica ammirazione. 

Qui intanto esprimo ancora il piu vivo sentimento di stima e di riconoscen-
za, domandando scusa se omisi di domandare il loro recapito di Lecce. 

f. d'a. 
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DALLE CASE NOST. 

ROMA. Scuola Magistrale «P. G. Semeria». 

SEGRETERIA DI STATO 

PRIMA S E Z I O N E - AFFARi QENEnAU OAL VATICANO. 24 Febbraio 1991 

N. 279.020 

Rev.da Madre, 

l'Udienza generale del 13 febbraio scorso ha dato 
a Lei, alle Docenti ed alle alunne della Scuola Magistrale 
"Padre G. Semeria", accompagnate da una rappresentanza 
dei Genitori, opportuna occasione per manifestare a Sua 
Santita, con messaggi ricchi di nobili aspirazioni, viva 
gioia e sincera devozione. 

In tale circostanza le giovani hanno voluto confer-
mare tali sentimenti affidando al Papa la somma di L.700.000, 
con l'intento di offrire un aiuto per le piccole vittime 
della guerra del Golfo, e, in pari tempo, hanno promesso 
di continuare a pregare per Lui e ad invocare con Lui la 
pace tra uomini e popoli. 

Tutto cio ha. suscitato profonda consolazione nell'ani-
mo del Santo Padre, il £ualc, rnentre esprirae corapiacimento 
per la testimonianza di fede e di spirito evangelico venu-
taGli da codesta Comunita scolastica, incoraggia a perse-
verare con impegno nel quotidiano e prezioso lavoro di 
formazione umana e cristiana. 

Da parte Sua il Sommo Pontefice assicura la carita 
della Sua preghiera, perche il divino Spirito illumini 
e guidi Docenti, Genitori ed allieve, mentre, in segno 
di memore e grato affetto, rinnova Loro l'Apostolica Bene-
dizione. 

Mi valgo Volentieri della circostanza per professarmi 
con sensi di religiosa stima 

dev.mo nel Signore 

-Mh, 
Rev.da Madre 
M. LEOPOLDINA EUCLIDI 
Scuola Magistrale "P.G.Semeria" 

ROMA 



Dal Brasile 

METODO DI EVANGELIZZAZIONE 
Compete alia Chiesa, come Comunita di fede, analizzare in profondi-

ta la realta (vedere), alia luce della fede (giudicare), e trasl'ormaria (agire) 
per ricostruire il regno di Dio. 

La prima tappa della evangelizzazione e vedere, la seconda e giudi
care, la terza e agire. 

Queste tre tappe costituiscono la sintesi metodologica fatta dal Cardi-
nale Cardjin e oggi fa parte del patrimonio di quasi tutti i gruppi di rifles-
sione e di catechesi. 

e il metodo che fu ufficialmente consacrato con le parole di Giovanni 
XXIII nella Enciclica «Mater et Magistra»: «Per porre in pratica i principi 
sociali, si deve passare in generale attraverso tre tappe: lo studio della 
situazione concreta; l'esame della stessa alia luce dei principi; e finalmen-
te la determinazione di quello che si pud e si deve fare, per applicarli in 
accordo con le circostanze di tempo e di luogo». 

Queste tre tappe si definiscono comunemente con i termini di vedere, 
giudicare, agire. 

L'importante e che l'analisi e lo studio della realta non sia superficia-
le. Solo cos! il giudicare non sara superficiale e conseguentemente l'agire 
potra realmente trasformare le cose. 

Nel metodo e contemplato anche il celebrare. 
E importante celebrare quello che si studia, si dibatte, si riflette, si 

di scute e si pratica. 
I riti e la esteriorizzazione simbolica aiutano a interiorizzare, a assu-

mere e vivere tutto quello che fu discusso e praticato. 
La celebrazione deve avere carattere festivo e allegro, deve aiutare a 

crescere nelTunita e nella comunione fraterna. 
Per questo e necessario adattarsi alia cultura e alia camminata dei 

fedeli. Concluso il momento di celebrare e molto importante fare la verifi-
ca. 

La verifica e importante perche indica quali furono i punti negativi e 
positivi, quello che non fu fatto o fu fatto solo per meta. 

Nel nostra lavoro pastorale parrocchiale e diocesano, nelle riunioni, 
assemblee, incontri e corsi di formazione, seguiamo questo metodo. 

Vediamo la realta della gente, del gruppo, della comunita. Analizzia-
mo i fatti, le cause e le conseguenze. Giudichiamo teologicamente la 
realta alia luce della Parola di Dio, della Tradizione, dei Documenti della 
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ITAQUA (Brasile). La comunita missionaria dei Discepoli col Vescovo di Mogi das 
Cruzes Don Paulo Mascarenhas Roxo. 

Chiesa, dei segni dei tempi, della cultura della gente, aspirazioni, religio
sity, esperienze. 

Si passa poi all'agire per trasformare la realta attraverso azioni con
crete. 

Quando arriva in Brasile un missionario nuovo, lo si incammina 
perche possa durante un anno vedere e conoscere la realta. 

Anche con il nostra Vescovo, che nel febbraio scorso ha celebrato il 
suo primo anno come Pastore della Diocesi di Mogi das Cruzes, abbiamo 
constatato la pazienza che Egli ha manifestato nel soffermarsi un anno 
intero nella prima tappa, per vedere e conoscere i problemi della Diocesi, 
delle parrocchie, dei sacerdoti, delle suore e dei laici. 

Dom Paulo sta manifestando a poco a poco il suo modo proprio di 
servire e evangelizzare secondo lo spirito del Vangelo e, come Egli stesso 
ha detto durante la celebrazione con i sacerdoti, confida nella preghiera di 
tutti per la piena realizzazione del suo ministero. 

A Dom Paulo noi Discepoli auguriamo che continui la sua speciale 
missione con molta fede, con molta allegria e con molta buona volonta di 
servire il Popolo di Dio. 

Mosca Carmine 
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DA POTENZA 

Da molti anni ospitiamo nel nostro Istituto «Principe di Piemonte» 
un gruppetto di ragazzi audiolesi. Sono straordinari! Essi sono pienamente 
inseriti nel gruppo dei normali (udenti ci chiamano loro). Mangiano con 
gli udenti, giocano e dormono con essi. Se li vieni a trovare non sempre ti 
accorgi che hanno un handicap. Infatti il volto e come quello degli altri, la 
vivacita supera quella degli altri, anche la loro disponibilita. 

Forse per la loro giovane eta (8-12 anni) li troverai a giocare per 
terra; ma e un loro modo di divertirsi, scaricandosi dopo cinque ore di 
scuola sui banchi. Ti si affezionano appena si accorgono che sei nuovo o 
che parli con uno che gia conoscono; se poi gli dai una caramella o cento 
lire per una partita ai Videogames, non te li togli piu da torno. Te ne 
voglio presentare alcuni cosi, se ti capitera di farci visita, li riconoscerai 
senz'altro. 

Gianni e il nostro diavoletto (i suoi compagni quando parlano di lui, 
lo indicano mettendosi un pugno chiuso in testa con l'indice e il mignolo 
alzati verso l'alto) ed e una piccola «peste». Non sta mai fermo, sempre 
alia ricerca di uno da stuzzicare o da commuovere con la sua faccia 
d'angelo, e ci riesce quasi sempre, perche spesso te lo vedi attaccato ai 
Videogames e si sta facendo una partita con i soldi che e riuscito a farsi 
dare commerciando una cianfrusaglia qualsiasi. C'e da dire pero che e 
buono, volenteroso, impegnato nello studio; solo ci vorrebbe un intero 
guardaroba per lui, perche un vestito pulito gli resiste non piu di qualche 
ora. 

Mario, che quest'anno frequenta la prima media, e un tipo completa-
mente diverso. Ordinato, puntuale, ogni mattina si fa la barba alle sei, in 
silenzio e senza disturbare nessuno, perche per tutti la levata e alle 6,45. 
Ha soli 15 anni, ma e gia un ometto maturo e responsabile, un vero 
signorino. E il nostro artista sempre a disposizione per piccole riproduzio-
ni o per gigantografie di Ferrari o Babbo Natale. Per lui tutto e facile 
come spesso dice. Bravo a scuola e buono in istituto. Marco, calabrese, e 
il piu grande (16 anni), e in terza media; funge da interprete nei discorsi 
difficili. 

Anche lui come Mario e un ragazzo posato e buono, anche se un 
poco sfaticato. Riesce pero a tenere la disciplina quando, per vari motivi, 
l'assistente si deve assentare qualche momento. 
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Abbiamo poi Giorgio, che quest'anno si e rivelato il futuro campione 
italiano del Tennis-Tavolo. Qui da noi non lo batte nessuno (o quasi), 
resiste molto bene anche a Don Michele e al suo allenatore Colangelo. Ha 
solamente 13 anni ed in pochi mesi ha raggiunto quasi 1,80 di altezza. Lo 
riconosci subito perche come Mario (I'artista) ha sempre il sorriso sulle 
labbra. 

Quest'anno, in collaborazione con le audiolese delle Canossiane, 
hanno realizzato un presepe lucano originalissimo. Hanno fatto nascere 
Gesu Bambino in un «pagghiaridd», pagliaio con personaggi che vestiva-
no il tipico abito lucano. Realizzato in compensato e dipinto a tempera 
con personaggi ad altezza naturale. 

Auguriamo a tutti loro che il tempo trascorso qui da noi sia fruttuoso 
e pieno di soddisfazioni. 

Errei Piesse 

POTENZA. Un gruppetto di ragazzi audiolesi del nostro Istituto «Principe di Pie-

monte». 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 

MORTE E VITA 

La Pasqua di Cristo e un mistero di morte e di vita. Dice la 
liturgia: «La morte e la vita hanno ingaggiato uno stupendo duello; 
ora il duce della vita, dopo essere morto, vivente regna». 

E cosi anche per il cristiano che deve trasferire in se il mistero 
della Pasqua: la lotta tra la morte e la vita, il trionfo della vita. 

Se fai morire in te la cattiveria e il peccato raddrizzando ogni tua 
estraneita nei confronti di Dio, ti collocherai in una situazione di vita 
nuova, facendo il passaggio, cioe celebrando la Pasqua secondo veri-
ta. 

A proposito: per Pasqua hai programmato la confessione e la co-
munione? 

L'Assistente 

PASQUA DELL'EX ALUNNO 

Com'e ormai tradizione, anche quest'anno si svolgera La 
Pasqua delVEx-alunno a Roccadimezzo, presso la Casa Madonna 
delle Rocche, nei giorni 23-24 marzo, Domenica delle Palme. 

Per informazioni telefonare al segretario deH'Associazione 
Angelo Masciotta: Tel. 06/6541409. 

V J 
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SI CONTINUA A LAVORARE 

La consueta riunione di Carnevale, che si e svolta ad Orvieto il 9 e 10 
di febbraio, e stata quest'anno caratterizzata dall'incontro simpatico e cor-
diale con un Gruppo di Ex orvietani. 

II nostro Don Clemente si e fatto parte diligente ed ha lavorato per 
portarci in questa circostanza alcuni Amici e per impostare un nuovo 
GEX ed un programma operativo concreto tendente al raggiungimento di 
tale fine. 

Gli Amici che sono intervenuti si sono dichiarati disponibilissimi ed 
hanno fatto propositi concreti di operativita; qualcuno si e offerto di repe-
rire gli indirizzi dedotti dall'elenco raccolto di piu di 200 Ex e di mettersi 
in contatto con gli Amici di sua conoscenza; altri hanno dato la loro di-
sponibilita a lavorare. Un nostro Ex, Pelliccia Luigi, denominato il Berlu
sconi orvietano per la sua attivita di produttore televisivo locale, ha orga-
nizzato un breve spot televisivo da mettere in onda tra una trasmissione e 
l'altra per invitare gli Ex del «Lazzarini» a partecipare al costituendo 
GEX. Si ha in animo di realizzare un programma televisivo piu corposo 
da mettere in onda appena possibile. 

Con questi Amici ci siamo lasciati poco prima di pranzo con la 
promessa concreta di rincontrarci il 14 di aprile per una manifestazione 
piu organizzata e con la partecipazione piu massiccia di Ex. Nel frattempo 
cercheremo di prendere contatto con un invito ad personam con tutti 
coloro di cui avremo l'indirizzo per invitarli a questa manifestazione e per 
coinvolgerli al meglio nell'attivita. 

La bella casa di Orvieto ci ospitera e ci intratterra simpaticamente per 
quella giornata. 

Si continua sempre a lavorare. L'importante e non fermarsi e non ar-
rendersi mai. In ogni realta dovremo cercare di essere sempre presenti ed 
operativi al massimo, con la collaborazione di Amici volenterosi ed affe-
zionati. 

Michele Leone 
Presidente 
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A ORVIETO 
PER CONTINUARE LA TRADIZIONE 

Sotto l'aria di guerra nel Golfo, in un momento particolarmente «gla-
ciale», abbiamo lo steso saputo trovare lo spiraglio di luce per continuare 
la tradizione che ci vede ogni anno ad Orvieto. 

Due parole di circostanza, un sorriso, la distribuzione di un ramoscel-
lo di mimosa, segno di naturale bellezza e di «speranza» da parte di Laura 
ed Alessandra, giovanissime signorinelle, figlie dell'amico Perugini, e gia 
siamo a meta strada, pronti per un ricco caffe alia prima area di servizio. 

Ancora venti minuti e siamo ad Orvieto a visitare, per la centesima 
volta, il pozzo di S. Patrizio, sempre magico, e il meraviglioso Duomo, 
splendente sotto i raggi del tramonto. 

Anconetani, Renzi, Pascucci, Colavalle, Di Tursi vorrebbero restare 
ancora, ma il freddo pungente ci fa anticipare l'entrata nella bella Casa 
dell'Opera, dove, come sempre, ci attendono il Direttore Don Callegari e 
l'amico Vincenzo, premurosi e cortesi davvero. 

La cena, ricca e ristoratrice, non si fa attendere, cosl come Tallegra 
serata nel salone, addobbato da Giannetti, Leone, Burattini e da tutti i par-
tecipanti, smaniosi di vincere soprattutto. Infatti, tra un valzer e l'altro, ci 
sono i giuochi tipici: tiro alia fune, le pignatte, la corsa nei sacchi, dove 
questa volta vince l'amico Scarnicci, contentissimo del suo bel sacco di 
patate; poi ancora gare di abilita, dove il bravo Ignazio, venuto per la 
prima volta, mostra e attira molta simpatia; cosi come Franca, Corradina, 
Giancarla, Fernanda vincitrici di pergamene alia maschera piu bella e 
Anna e Peppino Tasciulli alia coppia piu «in» nel ballo davvero eccezio-
nale. 

A mezzanotte non poteva certo mancare la classica «spaghettata» con 
l'ottimo Est-Est, e non poteva mancare una bella pergamena al simpatico 
Cuoco, come personaggio della.. serata. 

A lui e a tutti i partecipanti un grazie di cuore, anche per le ottime 
frappe. 

La mattina seguente, domenica, si apre con tante novita:il sole ha 
preso il posto della pioggia e ci fa sperare, finalmente, per una giornata 
assolata. 

Una Santa Messa solenne celebrata da Don Romeo, Don Antonio e 
Don Clemente, le parole sulla lebbra e sul male del secolo ci hanno certo 
scossi e spiritualmente migliorati. Un gruppo di Ex del posto ci ha grade-
volmente sorpresi, assicurando buona testimonianza. 

A tavola, con delle parole davvero espressive e commoventi da parte 
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di Don Romeo, veniamo a sapere che Pascucci e andato in pensione. 
Quale migliore occasione per brindare con l'ottimo spumante Martini, 
offerto dal neo pensionato, molto signorilmente davvero. 

Ora, dopo i calorosi saluti, stiamo sulla strada del ritorno; ma lo 
scenario del lago di Bolsena «prima» e la bella cittadina di Montefiascone 
«dopo» ci consigliano di scendere e gustare un bicchiere classico di vino 
bianco, che tutti mostrano di gradire oltremodo. 

L'atmosfera sul pullman e diventata calda: battute, canzoni, poesie, 
tutto nei limiti. 

Siamo venuti a Orvieto per rompere col quotidiano, con la vita di 
tutti i giorni, e trovare e augurare e portare un raggio di sole. 

Alvaro Vitale 

DON PIERINO 

La notizia del ritorno al Padre di Don Pierino mi ha offerto motivo per meglio 
rivedere la feconditd della sua missione e di maturare la convinzione che non mancherd 
di assistere dal cielo con Vaffetto che ha nutrito per noi durante la lunga e beata, 
quanto proficua opera di formazione ed elevazione spirituale. 

Rimetto gli umili versi che gli ho dedicato nella speranza che possano destare 
devoto ricordo nel cuore di quanti come me ne hanno ricevuto I'insegnamento e le 
norme di vita. 

Saluti e ringraziamenti. 

SERVO FEDELE 

Scoperta nel Vangelo Trasfuse neH'amore 
la luce del cammino, lo spirito cristiano 
modello, Don Pierino, per conseguire il piano 
di vita divento; d'umana promozion. 

Si costitui fedele Divise coi fedeli 
amico e servitore suo vivo e appassionato, 
d'orfani e convittori fervente apostolato 
nella comunita. di fede e carita. 

Indusse i propri alunni 
a farsi intraprendenti 
per convertir talenti 
in vasi d'elezion 

Nicola Sansanelli 

27 



DON PIERINO SALVADORI 

Quando lo conobbi per la prima volta aveva ventiquattro anni, io 
nove. Era venuto a Potenza nel 1935, prima dell'inizio dell'anno scolasti-
co, in sostituzione di Don Cesario Sacchetto, per affiancare, come vice, il 
direttore Don Carlo Zanone. Completava il numero dei superiori il giova-
ne Don Ruggiero Cavaliere. 

Risale a quel tempo il nostro legame, che, stretto per alcuni anni nel 
rapporto tra educatore ed educando, si era in seguito cementato e rafforza-
to con tenacia d'amicizia sincera fino al termine della sua vita. 

L'ultimo incontro era avvenuto nel 1988 a Potenza, dove i superiori 
di quella casa avevano voluto festeggiare il cinquantesimo del suo sacer-
dozio. In quell'occasione io ero voluto essere presente, tra i pochissimi ex 
che nel 1938 avevano partecipato alia sua ordinazione, e la commozione 
che aveva manifestato nel vedermi era segno che l'affetto era sempre 
vivo. Cera stata al mattino la celebrazione della messa, presente, fra gli 
altri, Emilio Colombo, anche lui legato a Don Pierino dal ricordo di que-
gli anni. Nel pomeriggio, nel teatro gremito di alunni e di amici c'erano 
stati i festeggiamenti con canti e parole di augurio. Don Fortunato mi 
aveva «costretto» a parlare, forse pensando ad un diritto dovere di un 
testimone del lontano evento, ed io avevo biascicato due parole di saluto, 
con difficolta a mettere d'accordo soggetto e predicato, perche l'emozione 
usa giocare sempre inaspettati scherzi. Tuttavia avevo potuto richiamare 
alia memoria il significato che per l'lstituto aveva avuto la celebrazione 
dell'ordinazione, la prima in quella Casa che ormai presentava alia citta 
tutta i segni fieri della dignitosa rivalsa sulle iniziali avversioni da parte di 
quasi tutte le autorita civili e politiche. 

P. Minozzi era visibilmente lieto per quella dimostrazione, il Vesco-
vo Bertazzoni ne condivideva l'entusiasmo e Don Pierino era in quel mo
menta il simbolo della vivace presenza della famiglia religiosa e dell'O-
pera in terra lucana. 

Era direttore da un paio d'anni, da quando Don Zanone era andato 
via nel maggio del 1936 e non era piu tomato. Per la prima volta una Casa 
dell'Opera era diretta da un superiore non sacerdote, per giunta molto 
giovane. 

Don Pierino fu cosi il direttore della mia infanzia e della mia prima 
adolescenza e percio fu visto da me come proiezione psicologica affettiva 
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di inconscie aspirazioni paterne. In quel fondamento del tutto positivo si 
adagiarono e trovarono posa i sentimenti di profondo affetto che continua-
rono nel tempo e che servirono negli anni del rapporto educativo diretto 
ad affievolire ed accogliere taluni tratti non sempre comprensibili della 
sua complessa personality. 

Aveva infatti improvvise reazioni decise e veementi, soprattutto 
quando aveva il sospetto di non essere considerato nel pieno della sua 
autorita, ma aveva, e piu diffuso, il senso dell'ordine, della regolarita e 
uno spiccato senso estetico che si riversava in modo particolare nelle 
grandi ricorrenze religiose, alle cui celebrazioni accomunava un tocco di 
signorilita, nel senso che anche nello svolgimento esteriore tutto doveva 
contribuire alia efficacia ed elevatezza del rito. 

Quasi sempre le grandi feste erano completate dall'aspetto ricreativo, 
cui dava molto rilievo. Se si vuole, non dava mai un diretto apporto, ma e 
certo che sapeva muovere le persone giuste al momento giusto. Oltre ai 
suoi collaboratori furono validi esecutori i ragazzi piu grandi, cui era data 
possibility di dare sfogo, sia pure ordinato, alia loro creativita. Ci furono 
accademie musicali dirette dal bravo Niccolo De Bartolo, teatro, giochi 
collettivi, gare; 1'Istituto ebbe una fortissima squadra di calcio che fu tra 
le migliori della citta. 

Con noi piu piccoli, destinati per molti anni ad essere gli unici pre-
senti durante le vacanze estive o quelle natalizie e pasquali, era di com-
movente attenzione, come quando riesumava il vecchio trabiccolo del 
cinema muto per farci vedere la Passione di Gesu e la corsa dei cavalli, o 
quando ci caricava nella gloriosa millecento e ci portava su al Piano del 
Mattino per assistere ai fuochi d'artificio della festa di S. Rocco, o quando 
al mattino della Befana nelle calze rinsecchite dal gelo ci faceva trovare a 
pie del letto caramelle, cioccolatini e qualche spicciolo, o quando compro 
per noi una vecchia bicicletta perche riempissimo le lunghe giornate 
estive. 

Passarono gli anni, fini la sua permanenza nel nostra Istituto e dopo 
qualche tempo fini anche quella mia. C'incontrammo spesso in seguito, a 
Monterosso, ad Amatrice, a Gioia del Colle, a Roccadimezzo, a Potenza e 
puntualmente ci scrivevamo per le care ricorrenze. Ad ogni incontro era 
aperto, cordiale, visibilmente contento, a avvertivo quanto calore fosse 
contenuto nell'abbraccio fraterno che mi riservava. 

Mi scrisse l'ultima volta nel novembre del 1989 una lettera che mi 
parve indicativa del suo consueto stato d'animo immerso in una perenne 
solitudine, e piu dell'iniziale disposizione al grande passo, «dopo sessan-
t'anni di lavoro all'Opera». Riportava i versi di Federico Mistral, che, 
diceva, «sono proprio per me»: 
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«L'aria che si raffredda, il biancheggiar del mare 
mi dicono che all'inverno ormai son giunto anch'io. 
Ora in fretta mi tocca le mie ulive ammucchiare 
e offrirne Polio puro all'altare del Buon Dio». 

Ora all'altare del buon Dio ha portato l'olio della sua offerta, e non e 
andato a mani vuote: quell'olio (ricchissimo simbolo di richiamo al divi-
no) e quanto di buono ha lasciato nel ricordo dei suoi e, in fondo, e quanto 
anche della sua opera permane nella nostra coscienza e nel la nostra espe-
rienza. E se la vita ci ha confermato la validita dei suoi doni di sacerdote, 
di educatore, di amico fraterno, dinanzi all'altare di Dio, ad accompagna-
re la sua offerta, c'e anche la nostra preghiera e il nostro grazie. 

Luigi (lalafTu 

RICORDI 

Don Pierino non e piu! 
La ferale notizia mi porta lontano negli anni. 
Istituto Principe di Piemonte - Potenza - Don Costan/.o, Don Carlo 

Zanone, la drastica ma paterna disciplina di Con Cavallo, Don Felice dal 
capo sempre coperto da un basco e poi... poi Lui, il caro Don Pierino, il 
mio Superiore amico. 

Non potro mai dimenticare il Suo nobile portamento, i Suoi biondi 
capelli, la Sua infinita dolcezza. Era proprio bello nel fisico e nell'animo! 

Dopo otto anni di Collegio mi trasferii a Salerno dove conservai 
I'abito del giovanotto ben educato, pieno di nobili sentimenti, ricco di 
sani principi inculcatimi dalla Famiglia dei Discepoli. 
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Passo del tempo e, come sovente accade, avevo quasi dimenticato chi 
mi aveva avviato a diventare qualcuno. 

Poi un bel giorno mi capito tra le mani Evangelizare ed ecco il 
ritorno del figliol prodigo. Non so come, si presento in me la dolce figura 
di Don Pierino. «Dove sara?» mi chiedevo. Mi rivolsi a Don Romeo per 
avere notizie e chiedergli scusa del mio lungo silenzio: «Non e mai troppo 
tardi!» fu la risposta. 

E fu proprio Don Romeo a dirmi che Don Pierino era il Direttore 
della Casa di Spiritualita e di Soggiorno «Madonna delle Rocche» a Roc-
cadimezzo. Quanta fu la mia gioia! Comincid da allora una lunga conti-
nua corrispondenza epistolare. 

«Don Pierino», gli scrivevo, «quando ci rivedremo?». 
Poi lui si trasferi a Monterosso al Mare. Mi scrisse della sua lunga 

malattia, mi mando la fotografia del 50° anniversario dell'Ordinazione 
Sacerdotale. 

II giorno 8 settembre dell'anno scorso, sabato, si avvero quello che 
per me era un sogno: dopo mezzogiorno, proveniente da Genova in com-
pagnia di mia moglie, eccomi nella meravigliosa residenza «Padre G. Se-
meria» di Monterosso al Mare. 

Mi accolse fraternamente il Direttore Don Francesco Bracciani, ma 
io non vedevo l'ora di abbracciare Don Pierino. 

Scrivo, ma piango, non posso trovare nessuna espressione per descri-
vere la commozione quando, dopo il riposo pomeridiano (ne aveva tanto 
bisogno), vidi apparire davanti a me, dopo 55 anni, Don Pierino. Parlam-
mo dell'Istituto di Potenza, ricordammo tante cose. 

«Don Pierino», dissi, «ho qualcosa per Voi». 
«Voglio vedere, Giuseppe...» La gioia, quel raggio di gioia che vidi 

nei suoi occhi, mi rese felice. Gli avevo portato in dono un quadro - olio 
su tela- (dicono che sono un bravo pittore) in cui c'era la Sua casa 
«Madonna delle Rocche» di Roccadimezzo. 

«Com'e bello!», mi disse. «Bravo! Lo metterd sul mio comodino, lo 
guardero sempre, mi sembrera di essere ancora h». 

La nostra compagnia duro appena due giorni. 
Per non piangere ancora, non descrivero il distacco? 
«Caro Don Pierino, sarete sempre nel mio cuore, preghero per Voi, 

come Voi avete sempre pregato per me. II Signore, nell'Alto dei Cieli, sia 
sempre accanto a Voi, come lo foste Voi accanto alle migliaia di ex-
allievi per i quali avete speso tutta la Vostra vita. Addio!». 

Ins. Giuseppe Mancaniello 
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SPIZZICANDO 

Le notizie provenienti in queste ultime ore dal Golfo sembrano mostrare un qual
che spiraglio di soluzione; la stampa ed i mezzi di informazione parlano di resa e di 
ritirata; a livello ufficiale, perd, ancora non si conosce la veritd e, quindi, si attendono 
le prossime ore per riuscire a capire veramente quello che si niuove e quali saranno le 
navita effettive. 

La situazione per il popolo dell'Iraq sembra molto tragica; la guerra presente e 
tutti gli altri anni trascorsi in guerriglie varie hanno fiaccato la popolazione. II modo 
come mold si sono arresi alle forze alleate ha dimostrato come le condizioni di soprav-
vivenza fossero veramente giunte al limite delle possibilitd umane. 

Nel mondo, ora che I'epilogo sembra vicino, si riaccendono le diatribe su questa 
guerra e si riaprono le discussioni su temi filosofici del tipo: 

— Ma era propria necessaria? 
— Si efatto di tutto per evitarla? 
- Siamo certi che la liberazione del Kuwait era il vero scopo delle forze alleate'.' 

I fatti crediamo che sono sotto gli occhi di tutti; le possibili congetture e le solu-
zioni del «poi» non ci sono mai piaciute; le argomentazioni filosofiche, forse, sarebbe 
meglio lasciarle perdere quando e in pericolo la liberta di qualche popolo e quando 
sono state esperite tutte le possibili vie diplomatiche e sono stati dati i tempi certi e 
sujficienti. 

Probabilmente questi avvenimenti potranno servire per placate i bollenti spiriti di 
altri «Dittatori» e di altre nazioni «focose». II diritto alia sovranitd non limitata va 
garantito a tutti gli stati, siano essi occidentali e non. 

Certamente questa guerra ha rinsaldato i vincoli fra le superpotenze e fra gli stati 
a piu alto livello economico. 

Le macchine belliche. messe in piedi e usate nei luoghi del conflitto, fra non molto 
ci verranno fatte conoscere certamente con films e documentor! nella low re ale forza 
distruttrice e ci renderemo canto che nella situazione attualc a ncssun uomo pud essere 
lasciata plena autonomia di decidere il lata uso, pena la distruzione in brevissimo 
tempo dell'intero pianeta. 

Nuove convenzioni internazionali urgono per limitare il riarmo e per ridurre quel
lo attuale; un nuovo uso piu pacifico delle risorse mondiali e auspicabile per il bene di 
tutta I'umanita e di quei popoli che in questi giorni hanno subito, loro malgrado, la 
forza distruttrice di tali macchine belliche. Solo in questo modo si potra sperarc in un 
futuro nieno incerto e piu sereno per tutti. 

m.i. 
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FINCHi 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 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 VOpera 
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 deM'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma I' l l novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del 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, VOpera 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'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 casadisoggiornoespiritualita, 2 scuole magistrali, 10 scuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro YOpera 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 eagli orfani, perelevarlia Dio nel la Chiesa 
sua. L'evangelizzazione nelle terre di missione ne corona grideali 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 Centro 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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CORSO Dl AGGIORNAMENTO 
PER LE MAESTRE Dl SCUOLA ELEMENTARE 

DELL'OPERA 

9-10-11 Luglio 1991 

ROCCA Dl MEZZO 

9 Luglio 

LINGUA ITALIANA (Galaffu) 
STORIA, GEOGRAFIA, STUDI SOCIALI (Riboldi) 

10 Luglio 

MATEMATICA (Riboldi) 
EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA (Galaffu) 
EDUCAZIONE MOTORIA (Galaffu) 
EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE (Galaffu) 

11 Luglio 

RELIGIONE (Galaffu) 
SCIENZE (Riboldi) 

Nei pomeriggi lavori di gruppo. 
I gruppi saranno coordinati dall'Ins. M. Luisa Bigatti. 

DOCENTI 

Luigi Galaffu, Ispettore Tecnico 
Mario riboldi, Direttore didattico 
M. Luisa Bigatti, Isegnante 




