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LA CHIESA 

SI RIVOLGE ALL'UOMO 
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LA MISSIONE 

NON COARTA LA LIBERTA, 
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LA CHIESA PROPONE 

NON IMPONE NULLA: 

RISPETTA LE PERSONE E LE CULTURE, 

E SI FERMA 

DAVANTI AL SACRARIO DELLE COSCIENZE. 

Giovanni Paolo II 

pauperibus misit me 

Ordinario L. 15.000 
Sostenitore L. 20.000 
d'Amicizia L. 30.000 
Una copia L. 1.500 
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LA PAROLA 
CROCIFISSA E RISORTA 

Divaghiamo alquanto, prima di concludere la riflessione sulle opere 
di misericordia. 

Pensa un po' al dinamismo della conoscenza e della comunicazione 
di me a te e di te a me, che avviene per mezzo della parola. Usando la 
parola, ci arricchiamo vicendevolmente e ci comunichiamo, svelandoci 
realta che sono fuori e dentro di noi. 

Abitualmente si dice che la parola e facile e l'azione difficile. Ci 
sarebbe molto da discutere e da distinguere. II fatto e che la parola attinge 
alia tua interiorita e contiene te, la tua persona; e, se esce ricca, bella, 
adornata di virtu, col pregio della umanita promossa, s'e caricata di tali 
contenuti attingendoli dalla tua interiorita, dalla tua persona, dal deposito 
di conoscenza e di esperienza che hai dentro di te. Direi che la parola e il 
veicolo delle verita e dei valori che ognuno porta dentro di se. 

La parola e, tutto sommato, rivelazione. P. Minozzi direbbe che 
ognuno e bilancia che misura l'altro mediante la sua portata. Quel mago 
della parola che fu il compianto Alfredo De Marsico, pronunciando a 
Monterosso il discorso ufficiale in occasione della traslazione della salma 
del servo di Dio P. Giovanni Semeria, affermo: "La storia della civilta e la 
storia della parola. Non la spada la supera: essa e brandita o deposta dopo 
che la parola ha dettato il suo proclama, per la guerra o per la pace". 

Ma qui, oggi, voglio parlare della Parola vivente, culmine della rive
lazione di Dio a noi uomini. 

Gesu Cristo viene chiamato Parola. Egli, proprio come fa tra noi 
quel mezzo di comunicazione che e la parola, ha comunicato 
comprensibilmente e in pienezza Dio. Chi vuol conoscere Dio deve cono-
scere Gesu, che ne e la rivelazione completa, il Figlio unico, la Parola 
vivente. Egli e consostanziale al Padre; percio e Parola che attinge l'effi-
cacia e la completezza della comunicazione di Dio sostanziata com'e 
della natura divina, che ha in se e condivide col Padre e con lo Spirito 
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Santo: "Filippo, chi vede me vede il Padre" (Gv 14,9). Gesu e Parola in 
quanto ci ha trasmesso la completa conoscenza di Dio, in proporzione 
della capacita di apprendimento e di esperienza della nostra natura umana. 

"Dio e amore", insegna l'evangelista Giovanni (1 Gv 4,16). Gesu 
Cristo, Parola vivente, ci fa conoscere soprattutto I'amore di Dio. Mo-
mento supremo di questa sua comunicazione, che rivela I'amore, e la sua 
crocifissione. 

Tale Parola Vivente e stata crocifissa. Possiamo dire che sulla croce 
questa Parola e diventata Grido, testimoniandoci I'amore del Padre per 
noi uomini, il quale non ha esitato a sacrificare il proprio Figlio per la 
nostra salvezza (Gv, 3,16), e I'amore del Figlio per il Padre 
nell'obbedirgli fino a subire il martirio della croce per la nostra redenzio-
ne: non c'e amore piu grande di chi da la vita per i suoi fratelli. 

Le celebrazioni liturgiche, che si svolgono per la santa Pasqua, ci 
ricordano la rivelazione definitiva e completa dell'amore di Dio per gli 
uomini, proponendoci la contemplazione del mistero della passione della 
morte e della risurrezione di Gesu Cristo, Parola Vivente che ci ha fat to 
conoscere Dio, le cose di Dio e il modo della nostra relazione con Lui. 

Buona Pasqua! 

Don Romeo Panzone, d.I). 

Dice il Signore: "(o sono (a risurrezione e 
(a vita. Chi crede in me* anche se muore, vi-
vra, e chiunque vive e crede in me, non mori-
ra in eferno". 

(Dal Vangelo di S. Giovanni) 
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L'ACQUA VIVA 

Ho visto I'acqua sgorgare dalla Chiesa... L'acqua nella Bibbia e simbolo 
della vita divina, della quale Dio ci ha chiamati a partecipare qualificandoci 
suoi figli adottivi. La sorgente di questa vita divina e Cristo nostro Salvatore, 
che ce I'ha recuperata, salvandoci dal peccato. Per noi l'acqua della vita divina 
sgorga nella Chiesa; l'attingiamo per mezzo dei sacramenti, che ne sono i 
canali. 
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PADRE GIOVANNI MINOZZI 
ABRUZZESE GENIO DI CARITA 

La sera del 21 febbraio scorso, presso il Sodalizio degli Abruzzesi 
"S. Camillo De Lellis" a Roma, in via di Santa Costanza, alia presenza di 
sua Em.za il Cardinale aquilano Corrado Bafile, e stata rievocata la figura 
di Padre Minozzi. 

Padre Romeo Panzone, che ha tenuto la relazione, ha tratteggiato 
magistralmente la figura del Padre illustrando ai molti abruzzesi convenu-
ti, fra cui numerosi familiari di Padre Minozzi, le opere compiute 
specificatamente in Abruzzo e l'ingente quantita di bene prodotto dal-
1'Opera da lui fondata. 

L'immagine di Padre Minozzi, cos! come e stata delineata, e risultata 
viva. Grande e stata la soddisfazione dei presenti per aver avuto modo di 
conoscere un cittadino abruzzese che, fiero della sua origine, a ridosso 
della prima guerra mondiale fece la scelta di vita che lo coinvolse e 
consumo tutto: la Carita. 

Le opere, che oggi numerosissime testimoniano ancora l'ardore 
fattivo di Padre Minozzi, sono certamente il miglior risultato ottenibile. 
L'Italia centro-meridionale beneficio e beneficia ancora dell'Amore 
fattivo del Padre. Le istituzioni piu svariate assistono ancora oggi una 
schiera di bisognosi materiali e morali. La missione di carita, impostata 
nel 1921 da Padre Minozzi e portata avanti fino aU'esaurimento delle sue 
forze nel 1959, continua a produrre meravigliosi frutti di carita. 

m.l. 

L'AVVIO DEL DISCORSO DI DON ROMEO 

Padre Giovanni Minozzi e uno degli apostoli piu espressivi del no-
stro tempo, abruzzese di nascita e di temperamento. 
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P. Giovanni Minozzi abruzzese genio di carita. 

Nacque a Preta di Amatrice, allora in Provincia dell'Aquila, il 19 
ottobre 1884, quarto di nove figli. 

Predilesse la sua terra e la sua gente con sentimento fiero e radicate 
di appartenenza. La chiostra dei monti rimase il regno del suoi sogni piu 
cari. "Nessuno piu nostalgico di me" — scrive. Preta gli era terra di 
canto. "Quanto io ho amato il mio paese, la mia gente laboriosa e Sere
na, tutta la splendida conca amatriciana vegliata dalle piu dolci vette 
dell'Appennino, corsa dal Pronto". 

Continue) a interessarsi della borgata nativa anche quando la sua 
attivita caritativa ne lo tenne lontano. Vi aveva imbastita una biblioteca 
popolare e una societa operaia di mutuo soccorso, vi aveva fondato una 
cellula missionaria intitolata al Sacro Cuore, aveva preso initiative per 
intensificarvi la frutticultura, per riorganizzare le piccole proprietd col-
lettive; si attivd in seguito per realizzare I'acquedotto, I'edificio scolasti-
co, le vie, il cimitero. Vi eresse una casa di riposo e una scuola materna. 
Ad Amatrice colloco la Casa Madre della sua Opera, capace di accoglie-
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re quattrocento orfani di guerra e un htituto femminile. All' inaugurazio-
ne erano presenti il Vescovo e il Prefetto dell' Aquda. 

Nell'Abruzzo P. Minozzi stabili una rete di istituzioni benefiche. 
Oggi la sua Opera e presente nelle tre province abruzzesi con 19 Case. 
Quad? All'Aquda, gia dal 1926, e aperta la Scuola Magistrate che si 
intitola oggi al suo nome e prepara le maestre di Scuola materna. II 
servizio propriamente educativo delta infanzia in senso cristiano si svolge 
mediante quattordici scuole materne, delle quad una in provincia di 
Teramo, S. Egidio alia Vibrata; due in Provincia di Chieti, a Pollutri e 
Lentella; due in provincia di Pescara, a Torre dei Passeri e ad Alanno; 
nove in provincia dell Aquda: net capoluogo, a Cetano centro e a Celano 
Stazione, a Casteldisangro, a Villetta Barrea, a Raiano, ad Aielli Stazio-
ne, Pizzoli, S. Pio delle Camere. 

Gia dal 1919, cioe cinquanta anni prima che lo Stato istituisse in 
Italia la Scuola Materna, I'Opera di P. Minozzi era presente con tali 
istituzioni. A dirigerle sono suore di diverse congregazioni, che estendono 
la low attivita nei vari campi di apostolato e avvivano il tessuto sociale 
dei centri ove operano, rendendo le Case focolari di irradiazione di vita 
cristiana. 

Due Case per anziani funzionano con splendore di carita a Ofena e a 
Francavilla al Mare, universalmente apprezzate. A Ofena e anche aperto 
il seminario dei Discepoli, che si affaccia come una balconata sulla Pla
na del Tirino. 

Chi percorre la strada che congiunge I'Aquda ad Avezzano ammira 
suU' Altopiano delle Rocche la tipica architettura deda Casa di spirituali-
td e di soggiorno "Madonna delle Rocche", funzionante a Roccadimezzo. 
dove i Discepoli curano anche la Parrocchia. 

L Opera del sacerdote abruzzese e stata anche presente a Torino di 
Sangro, Roccacasale, Vittorito, Goriano Sicoli, Guastameroli di Frisa, 
Carunchio, Capitignano, Roccacinquemiglia, Campostosto, Mascioni, 
piccoli centri dove sono rimasti gli edifici svuotati tuttavia di funzione per 
il numero decrescente della popolazione infantile, la istituzione in loco di 
scuole materne statali, la diminuzione delle vocazioni e il conseguente 
ridimensionamento delle opere. 

Largamente il nostro Abruzzo si giova dell'Opera di P. Giovanni 
Minozzi, che ha espresso in modo esemplare le doti del popolo abruzzese, 
atdngendo il culmine della grandezza nell' esercizio dell'amore evange
lic o. 

RESTERO FEDELE Al POVERI. 
P.G. Minozzi 
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La donna contemporanea, desiderosa di partecipare con potere decisionale 
alle scelte della comunita, contemplera con intima gioia Maria che, assunta al 
dialogo con Dio, da il suo consenso attivo e responsabile non alia soluzione di 
un problema contingente, bensi a quell'opera dei secoli che e l'incarnazione del 
Verbo (EA 37). 

II ruolo di Maria nella storia della salvezza, tutta pervasa da uno spirito che 
ristabilisce il rapporto e l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, cosi come Dio lo 
aveva creato prima che il peccato lo guastasse, non e un ruolo privato, 
intimistico. 

Maria non e chiusa in se stessa come potrebbe apparire dalla frase di S. 
Luca, dove dice che Maria meditava nel suo intimo quanto sentiva dire di suo 
Figlio (Lc 2,19). Gli avvenimenti che meditava sconvolgevano la vecchia menta-
lita sulla storia, sul mondo e sulla vita umana. 

Cristo incomincera a liberare la donna da una struttura repressiva e 
plurimillenaria che ancora sussisteva ai suoi tempi. Struttura in cui la donna era 
vista solo in funzione della discendenza, mentre nella vita pubblica non aveva 
alcun peso, ne veniva minimamente considerata (Mt 14,21). 

Gesu invece non disdegna di parlare con una donna (Gv 4,27); di insegnare 
ad una donna (Lc 10,39); di accogliere nella cerchia dei suoi discepoli alcune 
donne (Lc 8,2-3), che l'assisteranno nell'agonia (Gv 19,25) e saranno le prime 
depositarie della sua risurrezione (Mc 16,1). 

Tutto questo per farci comprendere quanto vale la donna agli occhi di Dio e 
nella comunita cristiana che scaturira dal suo sangue sparso sulla croce. Ed e 
significativo che sia proprio una donna ad elevare l'elogio al grembo che ha 
portato Gesu proprio nel momento in cui scacciava da un indemoniato colui che 
ha sovvertito l'ordine di dignita in cui Dio l'aveva collocato (Lc 11,26). 

Maria incentro in se quindi il ruolo di figlia, di sposa, di madre, di vergine, 
divenendo causa di salvezza per tutti noi (LG 56). 

Michele Perriello 

7 



Itinerari mariani 

LA MADONNA DEL POZZO A CAPURSO 

La Puglia e una regione assai ricca di bellezze ricamate sia da una 
natura generosa sia dalla mano operosa dell'uomo. La Puglia e un sorriso 
di sole sempre ardente e di un cielo sempre terso e azzurro; nastri di 
asfalto nereggiano diritti, filari di viti l'adornano dappertutto, oliveti d'ar-
gento si ammirano sui colli e di fronte al mare, che resta tra i piu belli 
d'ltalia. 

Questa regione, come ponte fra l'Occidente e I'Oriente, ha avuto una 
importanza eccezionale nel corso dei secoli. 

Ma la Puglia e anche terra benedetta da Maria, perche qui tanti devoti 
e antichi e nuovi santuari ne cantano la gloria e Tamore sconfinato, che da 
figli devotissimi viene ricambiato con affetto intenso. 

Insieme ora vogliamo pellegrinare a uno dei suoi piu celebri centri 
della pieta mariana, recandoci al santuario di S. Maria del Pozzo, a 
Capurso, a died Km dal capoluogo pugliese. 

Nel 1705 un sacerdote del luogo, don Domenico Tanzella, gravemen-
te ammalato, ha in visione la promessa che sarebbe guarito se avesse 
bevuto deU'acqua attinta in una vecchia cisterna, chiamata pozzo della 
Madonna. 

II sacerdote obbedisce alia Vergine e ottiene la grazia della pronta 
guarigione. Su una parte del pozzo viene rinvenuta effigiata una immagi-
ne della Madonna in stile bizantino. 

Edificata una prima cappella, nel 1746 vengono innalzati l'attuale, 
grandioso santuario e l'annesso convento francescano. I Sommi Pontefici 
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CAPURSO (BA). Santuario della Madonna del Pozzo. 

e i re borbonici hanno fatto a gara nell'arricchire il tempio di titoli e di 
doni preziosi: nel 1823 viene dichiarato "reale basilica" dal re Ferdinan-
doll. 

II 20 maggio 1852 la Vergine e incoronata dal card. Mattei con aurea 
corona; nello stesso anno il tempio e insignito del titolo di basilica mino-
re, dopo che dai pontefici Pio VII e Gregorio XVI era stato arricchito di 
indulgenze e privilegi. 

II santuario e affidato alle cure spirituali dei Frati Minori Francesca-
ni, mentre la festa viene celebrata l'ultima domenica di agosto con lar-
ghissima partecipazione di devoti e con ogni solennita, impreziosita da 
una suggestiva processione notturna. 

I santuari proclamano, attraverso la voce di Maria, l'amore di Dio 
Padre verso tutti i suoi figli, la necessita della preghiera, I'importanza 
della sofferenza, il comandamento deH'amore per tutti i fratelli, la 
preziosita della grazia meritataci da Cristo Gesu. Ascoltiamo questo mes-
saggio che il santuario della Madonna del Pozzo in Capurso di Bari pro-
clama con voce chiarissima, confidando sempre in Maria, Madre di Gesu 
e Madre nostra. 

D. Fernando Di Stasio 
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IO NON CREDEREI AI VANGELI 
SE NON ME LO DICESSE LA CHIESA 

Questo pensiero, che il grande teologo S. Agostino espone nel cap. 
IX dalle sue "Confessioni", vuol rispondere a questa domanda: "Qual'e 
rultimo e definitive) "criterio di certezza" per la mia fede alle verita 
rivelate nella Sacra Bibbia?". 

E una domanda legittima che sempre affiora lungo i secoli alia mente 
e al cuore di quei cristiani che vogliono camminare "sicuramente" senza 
dubbi e titubanze sulla via della Salvezza. Tanto piu se la pose 
Sant'Agostino, quando all'eta di trent'anni, in preparazione al suo Batte-
simo, si ritira a Cassiciaco (Brianza), dall'autunno del 386 alia primavera 
del 387, per studiare la Bibbia, pregare e far penitenza. Nelle "Confessio
ni" cap. IX, egli dice che, prima di accedere al Battesimo, vuole "stabilirsi 
nella Verita". Si convince che le Verita di Dio sono nelle Sacre Scritture 
come un tesoro nascosto, inaccessibile alia debole e limitata mente pura-
mente umana e che solo la Chiesa di Gesu possiede "la chiave" di quel 
tesoro. Gesu infatti, prima di ascendere al cielo, dice agli Apostoli: "Non 
vi lascero orfani: vi mandero lo Spirito Santo, che e Spirito di Verita 
perche rimanga sempre con voi. E quando questo Spirito verra, egli vi 
guidera alia Verita tutta intera e vi annunziera le cose future. Andate 
dunque: ammaestrate tutte le nazioni. Tutto cio che legherete sulla terra 
sara legato anche in cielo, e tutto cio che scioglierete sulla terra, sara 
sciolto anche in cielo. Andate, ecco sono con voi tutti i giorni fino alia 
fine del mondo. E tu Pietro pasci le mie pecorelle e, una volta ravveduto, 
conferma i tuoi fratelli nella fede". 

Ma dal punto di vista storico, questo "criterio di certezza" nella e 
della Chiesa, come si e affermato? 

Facciamo insieme questa piccola indagine. 
Quando nella "pienezza dei tempi" Gesu di Nazaret compare nella 

storia, tutti i 46 libri dell'Antico Testamento, che costituiscono la prima 
parte della Bibbia, erano gia scritti, conosciuti e studiati in seno al popolo 
ebraico. II filo conduttore delle Divine Rivelazioni in essi contenuto e "la 
promessa di un Messia" portatore di liberta e di pace. Messia sospirato 
dagli Ebrei, che, al tempo di Gesu, erano sotto il dominio dell'Impero 
romano. Ma il Messia delle Scritture, specialmente dei Profeti, indicava il 
Figlio di Dio fatto uomo per liberare l'umanita dalla schiavitu del peccato 
e perche tutti, Ebrei e non Ebrei, diventassero figli di Dio ed eredi delle 
promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Gesu dunque, dichiarando-
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si Figlio di Dio e Messia spirituale, fu ripudiato, e condannato a morte 
dalle massime autorita religiose del popolo Ebraico. Per loro, da allora 
sino ad oggi, i 46 libri dall'Antico Testamento sono in sospeso... in attesa 
"del Messia politico" della loro miopia religiosa. 

Dopo l'Ascensione al cielo di Gesu, nello spazio di circa settant'anni, 
nel seno della Chiesa e con sua approvazione, vennero alia luce i quattro 
Evangeli e tutti gli scritti del Nuovo Testamento. In questi 27 Documenti 
che hanno come autori Apostoli e Discepoli di Gesu, si mette sempre in 
rilievo che il Messia dell'Antico Testamento e Gesu Cristo, Figlio di Dio, 
indicato nel Nuovo Testamento, anzi e proprio in lui che si compiono 
tutte le Profezie in modo che "nell'Antico Testamento e gia preannunciato 
il Nuovo, e nel Nuovo Testamento si compie 1'Antico. Disegno perfetto 
del Progetto di Dio per la Salvezza della umanita. Logicamente, per que-
sta intima connessione dei Due Testamenti in Gesu Cristo, "tutta la Bib-
bia", per volere provvidenziale di Dio, divenne non solo eredita, ma 
soprattutto fonte primaria del Magistero della Chiesa di Gesu. 

D. Rodolfo Atzeni 

LA PREGHIERA DEL BIMBO 

Come nuvola rosea 
varca i confini delcielo 
la pregfiiera del bimbo. 

A noi 
non e concesso 
Co stesso dono 
se la volonta 
non si piega docile 
adascoltare 
la voce di 'Dio. 

Giovanna Vita 



IL SIGNIFICATO 
DELL'ACQUA NELLA BIBBIA 

La terra di Palestina ha scarsezza di fiumi e di laghi (l'unico fiume e 
il Giordano, che forma il Lago di Genezaret o di Tiberiade o Mar di 
Galilea). 

La Bibbia denota chiara consapevolezza del valore delTacqua nella 
vita e le terribili conseguenze della sua mancanza. 

Le immagini bibliche sono ricche di simboli desunti dall'acqua. 
Per quanto scarsa sia Tacqua, il dovere dell'ospitalita esige pero che 

si diada bere al viandante (Gn 24,17; Mt 10,42; Gv 4,7; ecc). 
La frescura delTacqua non e ignorata dal poeta dei salmi (Sal 23, 2; 

42.2). Nel contesto delle immagini bibliche Tacqua e vita e salvezza. 
Gli interventi salvifici di Jahweh in favore di Israele sono paragonati 

alio sgorgare delTacqua nel deserto (Is 25,1; 41.18). L'Israelita, che si 
sente separato da Jahweh, e come un deserto arido (Sal 63,2; 143,6). Dio 
e fonte di acqua viva. Gesu applica l'immagine delTacqua a se stesso, 
promettendo di dare Tacqua viva che e la vita eterna (Gv 4,10; 7,37). 

La immagine delTacqua e usata anche sotto altri aspetti: il salmista 
chiede che l'empio si dilegui come Tacqua che scorre (Sal 58,8) chiede 
forza quando le acque torrenziali delle afflizioni si fanno terribili (Sal 
32,6; 69,3). 

I due temi della vita e della morte si riscontrano nel battesimo: Tim-
mersione nell'acqua significa la morte delTuomo al peccato, nello stesso 
tempo Tacqua significa la vita nuova in Cristo risuscitato. II battesimo 
simbolizza espressamente nell'acqua l'inizio della vita nuova in Cristo, 
ma anche la morte delTuomo vecchio, la vecchia vita di peccato. 

II battesimo di Giovanni Battista era fatto solo con Tacqua (Mt 3,11; 
Mc 1,8) ed era simbolico in quanto significava solo il pentimento per i 
peccati, ma non riproduceva la rigenerazione interiore, al contrario del 
battesimo di Gesu, che era fatto con acqua e Spirito Santo (At 11, 16; 
19,1-7). 

La necessita del battesimo e affermata in Giovanni (Gv 3,1-6): se un 
uomo non rinasce nell'acqua e nello Spirito, non pud entrare nel regno di 
Dio. 

P. Aldo Di (iirolamo 
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IL MISTERO DELLA PASQUA 
NEI PADRI DELLA CHIESA 

Gli scrittori antichi non idearono dei veri e propri trattati sulla Pasqua 
come fanno i teologi di oggi. 

Prima di iniziare un qualsiasi discorso, lavoro, studio, i Padri riflette-
vano meditando il libro dei libri: la Bibbia. II capitolo 12 del libro del-
l'Esodo offriva, ai Padri della Chiesa, notevoli spunti per i loro lavori. 

Spiegare la Pasqua significava, per gli autori paleocristiani, parlare 
del Salvatore Gesu Cristo, simboleggiato dall'agnello, del battesimo, 
prefigurato dal sangue dell'agnello asperso dal popolo di Israele su "due 
stipiti e suWarchitrave delle case" (Es 12,7), e dell'Eucarestia che per i 
cristiani e appunto convito pasquale. 

In base alle tematiche sviluppate dai Padri, si possono distinguere 
due gruppi di scritti pasquali. 

II primo gruppo (che va dal I secolo alia meta del IV sec.) compren-
de: 

— l'omelia di Melitone di Sardi sulla Pasqua (seconda meta del II 
secolo); 

— l'omelia La santa Pasqua dell'Anonimo Quartodecimano (secon
da meta del II sec); 

— i discorsi pasquali di San Zeno di Verona (+ 372 circa); 
— lo scritto di Esusebio di Cesarea (+339 o 340) sulla solennita 

pasquale; ed altri autori. 
Quasi escludendo i fatti storici di Gesu, queste omelie centrano il 

mistero della vita cristiana e cioe: la passione, morte e resurrezione di 
Gesu Cristo. La solennita pasquale e presentata, percio, non come un 
evento ormai trascorso, ma come ripresentazione della vittoria del Signore 
Gesu sul male e sulla morte. 

II secondo gruppo di testi patristici va dalla meta del IV sec. alia fine 
del VI secolo. 

E raro trovare in questi secoli monografie proprie sulla Pasqua, il 
motivo e soprattutto apologetico: urgeva difendere ed affermare il domma 
della vera divinita e della perfetta umanita di Gesu Cristo, I'unigenito 
Figlio di Dio. 

Tra gli autori ecclesiastici, che dalla meta del IV sec. alia fine del VI 
sec, si interessano della Pasqua abbiamo: 

— San Gregorio di Nazianzo (+390); 
— San Gregorio di Nissa (+394); 
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— San Giovanni Crisostomo (+407); 
— Sant'Agostinod'Ippona(+430); 
— San Leone Magno (+461); 
— San Gregorio Magno (+604); ed altri scrittori. 
Melitone, vescovo di Sardi, scrisse la sua omelia intitolata la Pasqiui, 

verso la meta del II sec. circa. Molti ritengono che questa omelia deriva 
dalrambiente quartodecimano1 dell'Asia minore. Questa omelia si divide 
in tre parti: un "prologo", un esordio, un epilogo. NelTultima parte leggia-
mo: "Venite dunque, voi tutte stirpi umane immerse nei peccati, e ricevete 
la remissione clei peccati. 

lo sono, infatti, la rostra remissione, io la Past/ua della salvezza, io 
I'agnello immolato per voi, io il vostro riscatto, io la rostra vita, io la 
rostra risurrezione, io la vostra luce, io la vostra salvezza, io il vostro Re. 

lo vi conduco alle sommita del cieli. lo vi mostrerb I'eterno Padre, 
lo vi risusciterd con la mia destra". 

Fra il 344 e il 347 nacque ad Antiochia il piu brillante ed efficace 
oratore delTantichita cristiana: San Giovanni, soprannominato Crisosto
mo (Bocca d'oro). 

Nelle omelie sulla Pasqua, il Crisostomo adduce la ormai catechesi 
tradizionale: /'/ parallelismo tra l'antico Adamo e il nuovo Adamo (cioe 
fra il primo uomo e Gesu Cristo), // simbolismo dell'albero del paradiso e 
dell'albero della croce. Nella seconda delle due omelie2 che S. Giovanni 
Crisostomo ci ha lasciato e scritto: "Oggi gli uomini si sono riuniti agli 
angeli, e quanti si sono rivestiti d'un corpo cantano inni con le potenze 
incorporee. 

Oggi viene abolito il dominio del diavolo; oggi sono spezzati i vinco-
li della morte, e annientato il trionfo dell'inferno... Oggi Cristo, nostra 
Signore, ha spezzato le porte di bronzo e ha fatto scomparire gli orrori 
della morte" (S. Giovanni Crisostomo, Om. In sanctum Pascha, I). 

Che il Risorto di Nazareth, sia luce al nostro cuore, sia forza alia 
nostra fede, sia tutta la nostra vita. Amen! 

Mario Colavita 

1 Sono detti "quartodccimani" i seguaci dcll'antico computo ebraico per la testa di 
Pasqua, celebrata il 14 di Nisan. qualunque fosse il giorno della settimana in cui cadeva. 
Questa prassi, adottata in Asia Minore, conlrastava con queila di Roma, che coliocava la 
festa nella domenica successiva. Ne derivo la "controversia pasqualc" del II e III 
secolo. 

1 Quest'omelia e ancora oggi letta nel rito bizantino della notte di Pasqua, pcrche 
essa esprime la speranza nella risurrezione universale. 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Niente e piii bello, niente e piu dolce che 
scrutare il divino nel silenzio. Ma predicare, ri-
prendere, correggere, edificare, inquietarsi per 
qualcuno, che impegno e che fatica! S. Agostino. 

* La nostra fede e questa: In tutto e per tutto 
non c'e che un solo Dio Padre, un solo Verbo, un 
solo Spirito e una sola salvezza per tutti quelli che 
credono nel Dio uno e trino. S. Ireneo. 

* Cibo di morte e tutto cio che nutre I'io a 
danno di Dio, mentre cibo di vita e tutto cio che 
nutre Dio a danno dell'Io. Emiliano Rigazio. 

* Un giovane imbecille resta soprattutto im-
becille. Amintore Fanfani. 

* Tutti dicono che sono felici coloro che vivo-
no come vogliono. Ma cio e falso! Volere cio che 
non e degno dell'uomo, infatti, e la cosa piu mise-
rabile. Ed e infelicita non il fatto di non 
raggiungere cio che si desidera, ma piu ancora di 
desiderare e raggiungere quel che non e nemme-
no dignitoso desiderare. Marco Tullio Cicerone. 

* Ma, dicono, il diavolo non c'e. Non c'e, miei 
cari, perche vediamo che, avendo messo alia por
ta il buon Dio, siamo diventati diavoli noi, e dia-
voli frenetici. Tito Pasquali. 



LE CASE NO 

Do Brasil 2 

LA MISSIONE DEI DISCEPOLI 
IN BRASILE 

La Parrocchia di "Jesus Divino Mestre" 

In Brasile i Discepoli svolgono la loro missione nella Diocesi di 
Mogi das Cruzes, in territorio del municipio di Itaquaquecetuba, nello 
Stato di San Paolo. Ci e stata affidata la Parrocchia "Gesu Divino Mae
stro" da Don Emilio Pignoli, allora vescovo della Diocesi, cinque anni fa, 
avendola eretta espressamente per noi. Comprende un territorio di circa 
50 mila metri quadrati nel quale si vanno incrementando numerosi 
bairros, frazioni cioe molto popolate, che complessivamente raggiungono 
circa 60 mila abitanti. Ci lavorano tre sacerdoti Discepoli: i Padri Giorgio 
Giunta, Aldo Di Girolamo, Mario Natalini iniziatore quest'ultimo della 
missione. Sono tre confratelli che si integrano generosamente tra loro e, 
senza risparmiarsi, lavorano per comunicare la dottrina e la vita portata 
agli uomini da Cristo per amore. 

Un altro Discepolo, P. Mosca Carmine, lavora invece nella parroc
chia centrale della citta di Suzano ed e stato nominato responsabile della 
pastorale diocesana dei giovani e dei cresimandi dal vescovo Don Paolo 
Mascarenbas Roxo. 

Una comunita delle Suore della Visitazione affianca l'azione pastora
le dei Discepoli. 
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La Parrocchia e le Cappelle 

La parrocchia ha sede provvisoria in localita denominata Vila Japao e 
articola I'azione pastorale entro 35 bairros, dei quali 22 soltanto hanno la 
Cappella. 

La Cappella, per intenderci, e uno spazio coperto, il piu delle volte 
neppure rifinito e con suppellettile rudimentale, dove si svolge la varia 
catechesi e si svolge il culto. 

Ogni Cappella e affidata per il funzionamento alia cura della propria 
Direttoria, costituita da un gruppo di laici, che s'interessa della costruzio-
ne, della manutenzione, deH'amministrazione, sempre con riferimento alle 
direttive del parroco. 

II denaro per costruire la Cappella e raggranellato con molto stento. 
La costruzione percio dura anni e si limita all'essenziale. 

Pur nel condizionamento di una preparazione dottrinale molte volte 
incompleta, e di grande edificazione l'impegno del tutto gratuito di questi 
laici, che lavorano, organizzano feste e lotterie, si dedicano insomma in 
tutti i modi sposando la causa della religione. Animano cosi la locale 
comunita dei credenti, i quali pure si tassano (il cosiddetto disimo, pari 

ITAQUA. L'ingresso della Cappella di Vila Japao, che funge da chiesa parroc-
chiale. 

17 



all'uno per cento del salario) per sostenere le spese dell'attivita pastorale. 
Sono laici gli agenti della pastorale: catechisti, responsabili della liturgia, 
del la caritas, dei corsi per il matrimonio, per la preparazione al battesimo, 
alia eucarestia, alia cresima. Nelle domeniche e nelle feste essi svolgono 
nelle Cappelle il culto con la lettura e la spiegazione della Sacra Scrittura, 
i canti e le preghiere. II missionario si reca in ciascuna Cappella due volte 
al mese. 

Popolazione povera 

La parrocchia "Gesu Divino Maestro" e composta esclusivamente di 
popolazione povera. Sono tutti, individui e famiglie, provenienti dal Nord 
est del Brasile, i nordestini appunto, e particolarmente poveri e privi di 
risorse. Si sono riversati verso la grande San Paolo, citta industriale, in 
cerca di lavoro, quasi in proporzione biblica. E il fenomeno della immi-
grazione dell'Italia del sud povera verso l'ltalia del nord industriale e 
ricca, con andamento inverso e con dimensioni di massa. 

Portano con se l'esigenza della casa e del posto di lavoro, problemi 
vitali. Un lavoro miserabilmente retribuito alfine lo trovano. La casa, cioe 
un minuscolo spazio coperto alia buona, la costruiscono in quattro e 
quattrotto. Formano cosl agglomerati di mille, due mila, tremila e piu 
abitanti senza opera alcuna di urbanizzazione: manca l'acqua, la luce, la 
strada, la fogna, ogni tipo di servizio. Per raggiungerli si percorrono stra-
de sterrate, che sono una sequela di buche e di solchi scavati dall'acqua. 
Prove ogni giorno; vi si stabilisce uno scivoloso tango rosso. Le automo-
bili, molto rare, sono costrette a fare continue gincane, se gliela fanno a 
procedere. Quando non ci sono le buche a rompere gli ammortizzatori, 
provvedono le lombade, ostacoli di terra elevati a sbarrare la strada per 
interrompere la velocita. 

La gente invece cammina sotto la pioggia, che e un elemento 
costitutivo e consuetudinario nella loro giornata, procedendo per lo piu 
scalza in quella belletta rossa. Pero e gente pulita, anche quella piu pove
ra: ognuno fa la doccia certo una volta al giorno, ma abitualmente piu 
volte. Scherzando mi e stato detto che per il brasiliano la doccia e ;//; 
sacramenlo. 

Nei bairros ci sono dei ritrovi e degli esercizi commerciali, il bar per 
lo piu e qualche negozio, un qualcosa di primitivo neH'ambiente e nella 
merce, qualcosa di meno decoroso delle nostre bettole. 

E poi ci sono le chiesuole delle sette, ben rifinite, meglio arredate e 
appariscenti, numerose e dappertutto. E l'onnipotenza del denaro america-
no. Le Cappelle dei cattolici sono sempre in costruzione, alia finitura non 
si arriva mai, per mancanza di soldi. 
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Celebrazioni 

Ho celebrato la s. Messa sempre insieme a un mio confratello nelle 
Cappelle dei bairros e ne sono ritornato meditabondo e commosso. 

La sera deH'arrivo, domenica 23 febbraio, celebrai insieme a P. Gior
gio, che e superiore della comunita, in Vila Japao, sede provvisoria della 
parrocchia "Jesus Divino Mestre". 

Per i fedeli di qui assistere alia s. Messa non e un obbligo da adem-
piere sbrigativamente e prima finisce meglio e; invece e il momenta atte-
so, goduto, parteeipato. In genere la celebrazione avviene di sera, quando 
finisce il lavoro. Fanno la doccia, si ripuliscono e vengono, abitualmente 
da qualche chilometro di distanza, a frotte o alia spicciolata. Vengono con 
qualunque tempo, incuranti del caldo, del freddo, della pioggia. La s. 
Messa diventa subito il riferimento principale della vita di comunita e vi 
trovano eco gli avvenimenti lieti e tristi che toccano le persone. A eom-
mentare lo svolgimento del rito sono i canti, prolungati tipicamente e 
ritmati a suon di batteria. Tutta l'assemblea canta e s'accompagna batten-
do le mani, agitando le braccia, muovendosi con tutto il corpo a commen-
to delle parole cantate. La predica e popolare, resa accessibile e interes-
sante anche dal dialogo che il celebrante stabilisce con la gente. Poi si 
svolge la processione offertoriale, prima con doni simbolici molto signifi-
cativi nella loro semplicita, poi tutta la gente viene a deporre l'obolo ai 
piedi dell'altare o i generi: chi una busta di fagioli, chi mezzo chilo di 
riso, o un sacchetto di zucchero, o un cartoccio di pasta, o una pagnottella 
di pane, o una saponetta da consegnare ai poveri. Della distribuzione si 
incarichera il gruppo della caritas. La modestia dei doni. la loro presenta-
zione senza vistose confezioni ti commuovono. Nelle riunioni delle prime 
comunita i cristiani deponevano i loro beni ai piedi degli apostoli, affin-
che li distribuissero a misura delle esigenze di ognuno. Cosi ho sperimen-
tato, celebrando con P. Aldo Cappella dedicata a S. Gabriele dell'Addolo-
rata nel bairro di Lusada. Nella Cappella di Recanto Monica, che e dedi
cata a S. Bartolomeo ed e stata costruita per iniziativa di P. Giovanni 
Cosimati, un sacerdote della Marsica, arrivai col nostro P. Mario alle 19, 
la sera, per svolgere il rito delle ceneri, le cinzas, come dicono qui. La 
ricorrenza delle Ceneri e molto rispettata e sono molti a riceverne l'impo-
sizione, ristabilendo la normalita della vita quotidiana e la pace con Dio 
dopo i disordini del carnevale. Pioveva a dirotto e faceva anche strana-
mente freddo. L'automobile arranco, ma dovette lermarsi a mezza costa 
per il fango. Tentammo per piu ampie svolte e alfine arrivammo. Si 
pensava di trovare la Cappella vuota per quel diluvio. Invece era stipata di 
gente, che aveva sfidato il maltempo. AH'offertorio mi portarono un ma-
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SUZANO. La Parrocchia di S. Seba-
stiano. 

nifesto con lo stemma della Famiglia dei Discepoli e la scritta seguente: 
Obrigado Senhor por esta congregacao que enviou tantos missionarios 
para nos ajutar a encontrare a luz de Cristo. 

Nella diocesi il Discepolo P. Carmine Mosca e incaricato della pasto
rale della gioventu. Risiede percio nella parrocchia S. Sebastiao di 
Suzano, citta di circa 190 mila abitanti, primo approdo dei Discepoli in 
terra brasiliana. Ho concelebrato nella bella chiesa con lui e P. Giorgio il 
15 marzo. La messa vespertina e stata numerosamente e vivamente parte -
cipata da tutta I'assemblea. P. Carmine ha I'assoluta padronanza della 
situazione e anima autorevolmente I'assemblea, con efficiente inventiva, 
per l'offerta, la lode, l'adorazione. Uno dei fedeli mi ha detto poi, non 
certo per complimento, che e un Discepolo meraviglioso. Nella processio-
ne offertoriale i giovani presentano all'altare le condizioni di lavoro e la 
proporzione che vi hanno le donne con la conseguente problematica nel 
contesto della societa brasiliana. II popolo, nella chiesa gremita, ha parte -
cipato con slancio al rito, favorito dalla intonazione di ottanta violini che 
accompagnavano la liturgia. L'atmosfera di particolare spiritualita piu 
dolcemente ha evocato il ricordo di P. Semeria nell'anniversario della 
morte. 
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Residenza 

La residenza dei Discepoli missionari e in una casa con poco terreno 
attorno, comprata dalla Famiglia dei Discepoli in localita Sitio S. Jose. 
Niente di istituito: e una convivenza di famiglia in una casa di ridotta 
volumetria e poverta di arredo. C'e la famiglia del casero, il quale e 
custode e lavora quel fazzoletto di terra. Viene anche per alcune ore una 
madre di famiglia a preparare il desinare e a rigovernare la casa, essendo i 
missionari per lo piu fuori in attivita di ministero. 

Qui vogliamo costituire la casa religiosa di formazione per alloggiar-
vi, a Dio piacendo, qualche giovane aspirante. Attualtnente ce n'e uno di 
nome Severino, che ha cominciato la scuola di filosofia. 

Dunque un progetto c'e; ma la casa deve essere adeguata alia funzio-
ne. Ci vogliono soldi; l'onere della missione quindi si appesantisce. Un 
punto stabile ci vuole, necessariamente. I missionari non sono puri spiriti, 
hanno bisogno di tutto: vitto, alloggio, vestiti, cure mediche, mezzi di 

ITAQUA. Sitio S. Jose. La casa dove 
risiedono i Discepoli. 
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ITAQUA. La Cappella ac-
canto alia residenza. II Vesco-
vo della Diocesi Dom Paulo 
Roxo, il Superiore generale e 
la Comunita dei Discepoli. 

trasporto e spese connesse. A loro dobbiamo solo dare: di fatto la popola-
zione che e cosi povera non riesce a dare niente per il sostentamento del 
missionario. Percio ogni gesto di solidarieta e ogni offerta aiutano a man-
tenere e, augurabilmente, a incrementare le possibilita di evangelizzazione 
e di promozione umana. 

R.P. 

fr ^N 
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A nome della Famiglia dei Discepoli ringrazio di cuore i sin-
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P. SEMERIA COMMEMORATO 
NELLA CASA DI RIPOSO 

DI FRANCAVILLA AL MARE 

II nostro D. Bartolo ha voluto associare due ricorrenze: l'anniversario 
della morte del venerato P. Semeria, avvenuta nell'Orfanotrofio femmini-
le di Sparanise, in provincia di Caserta, il 15 marzo 1931, e la testa del 
"papa". E tutto cio per concedere, di tanto in tanto, agli ospiti della Casa 
che Egli dirige con tanto impegno, occasioni d'incontro, culturali e ricrea-
tive insieme. Cosi, il 14 marzo scorso, il prof. Ermanno Circeo, Ex alunno 
delTOpera, ha rievocato la figura di P. Semeria, ripercorrendo, sia pure 
rapidamente, le tappe salienti della sua vita operosa, partendo dalla nasci-
ta a Coldirodi (Imperia) nel 1867. Alunno prodigioso in tutto il suo iter 
scolastico, entrato giovanissimo nell'Ordine dei Padri Barnabiti. si rivelo 
presto l'oratore sacro che affascinera sempre i suoi uditori e 1'uomo di 
carita che non si concedera mai tregua nel suo apostolato a favore degli 
orfani. Difatti, dopo aver conosciuto durante la prima guerra mondiale il 
giovane Cappellano P.G. Minozzi, che diventera la sua anima gemella, 
fondera con Lui, nel 1919, l'Opera nazionale del Mezzogiorno d'ltalia per 
dare un tetto e un'educazione ai tanti ragazzi rimasti orfani. 

La vita di P. Semeria si svolse su due piani paralleli e convergenti: 
dell'uomo di cultura, come attestano i tanti libri scritti e dell'uomo di 
carita sempre in movimento (ribattezzato, percio, Padre "Semprevia") da 
un capo all'altro d'ltalia e del mondo, con un fine precipuo: trovare i 
mezzi di sostentamento per i suoi orfani. Si deve a Lui e a P. Minozzi se 
ancora oggi, grazie ai Discepoli che ne perpetuano l'opera, sopravvivono i 
tanti Istituti sparsi per 1 'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno. 

II motto di P. Semeria "a far del bene non si sbaglia mai" ha una 
validita permanente e riassume la sua vita, posta a servizio del prossimo, 
soprattutto se sofferente. A questi ideali umanitari e cristiani egli dedico 
le sue energie fino al sacrificio di se; per questo noi lo ricordiamo, insie
me con P. Minozzi, e additiamo entrambi alle giovani generazioni perche 
ne seguano l'esempio luminoso e ne tramandino l'immagine e la memo-
ria. 

Krmanno Circeo 

24 



MONTEROSSO AL MARE. Deposizione. Opera in cotto per la tomba del Servo di 
Dio P. Giovanni Semeria (Franco Petruzzi). 
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V 

INVITO 

Cristo e vita e resurrezione. Sono i Sacerdoti a 
comunicare la dottrina e la vita di Cristo agli uomini. 
Per tale missione e Dio che chiama. Ma molte volte 
una parola, un invito, una domanda posta tra le perso-
ne conoscenti, tra le amicizie, nelle relazioni sociali che 
ognuno intreccia durante la giornata puo favorire e 
scoprire tale chiamata. 

Ai lettori, agli amici, agli ex-alunni chiediamo di 
trovarci qualche bravo giovane, qualche ragazzo che 
si dichiari inclinato a seguire la chiamata di Dio, 
orientandolo ad cut rare nella Famiglia dei Discepoli. 

J 
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ILA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERQ RELIGIOSQ 

^V 

PRIMAVERA DELL'ANIMA 

E tornata la primavera. La natura rifiorisce, traendo nuova 
vitalita dalla terra e dal sole. 

Abbiamo celebrato la Pasqua di resurrezione e abbiamo 
quindi rinnovata anche noi, per cos! dire, la stagione deH'anima. 
Rigoglio di bonta e frutto di buone opere ci vengono da Cristo. 
Egli e risurrezione e vita. Dobbiamo attingere alle sorgenti della 
salvezza da Lui operata, mediante i sacramenti della Penitenza e 
della Eucarestia, la forza del perenne nostro rinnovamento, gui-
dandoci con la sua dottrina, seguendo la sua legge, stabilendoci 
nella sua grazia. 

La preghiera fiduciosa e l'iinpegno di volonta ci faranno 
mantenere la vita nuova da Cristo a noi recuperata mediante la 
Passione e la Morte e mostrata nella Resurrezione. 

I/Assistente 
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UNA PAUSA DI RIFLESSIONE 

La nostra vita associata, specie per tanti di noi che vivono nelle 
grandi citta, risente spesso di momenti di stress dovuti al lavoro, al traffi-
co, al rumore... e di affaticamento fisico e mentale causato da mille cause 
diverse. 

Proprio tenendo conto di cio e della esigenza che ognuno di noi ha di 
lasciare, almeno per un po', preoccupazioni e problemi, la nostra Associa-
zione Ex Alunni si e sempre prefissata l'obiettivo di creare durante il 
corso dell'anno momenti di svago, di riflessione, di cordialita fra Ex 
Alunni ed Amici. 

Durante l'anno sociale si svolgono varie manifestazioni significative, 
che hanno proprio lo scopo di creare delle pause alia vita affannata di 
ogni giorno. 

Tutti gli Amici che ci seguono, e sono tanti per fortuna, sanno che 
venire ad una gita, ad un incontro conviviale, ad una giornata di riflessio
ne, e un momento magico, indimenticabile, che una volta conosciuto non 
si puo piu abbandonare. 

Rivolgo, quindi, a tutti gli Ex Alunni ed agli Amici l'invito a venire 
sempre piu numerosi; a portare con se altri Amici ed Ex Alunni che non 
sono a conoscenza delle nostre attivita. Esprimo intanto a te ed ai tuoi cari 
i migliori auguri, miei personali e del Consiglio Direttivo, per una Santa 
Pasqua lieta e serena. 

Michele Leone 
Presidente 

C \ 
OGNI GIORNO 
SIA PER TUTTI 

PASQUA DI RESURREZIONE 

NEL RINNOVAMENTO DELLA VITA 
PER IL BENE. 

V / 
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UNA LETTERA 

Sigillo (Perugia) 6 febbraio 1992 

Spett.le Direzione, 
Se lo credete opportuno, vorrei ricordare anch'io, ajfettuosamente, 

D. Rodolfo Atzeni. 11 grande santo della caritd Padre Semeria lo chiama-
va Atzenino. 

Con Lui hofatto gli studi a I Seminaho Regionale di Chieti. 
lo ero il piii avanti di tutti. essendo della classe 1909 (miHe annifa, 

direbbe il CollodH). 
Quando finii il 3° anno di Teologia (1931) fui richiamato a Nocera 

Umbra, mia diocesi, per il bisogno che avevano di vocazioni. Ubbidii. 
La partenza da Chieti dispiacque a mold, specialmente a D. Minozzi, 

anch'egli bisognoso di preti, e alia Comunitd di Chieti. 
Completai gli studi di Teologia nel Seminario Regionale di Assisi. 
II22 maggio 1932 dissi la Prima Messa in Sigillo, mia parrocchia. 
Le Snore Francescane Alcantarine mifecero un magnifico dono, che 

ancora dura: un camice dipunto "graziella". 
L'Orfanotrofio di S. Maria Maddalena mi mando un album che con-

servo gelosamente con i pensieri e gli auguri piii delicati dei giovani e di 
quanti erano al S. Maddalena. 

Quasi tutti si firmarono con nome e soprannome. Ritengo opportuno 
rievocarli pensando che a qualcuno possano far piacere. Dove saranno. 
ora, quel ragazzi? Li ricordo tutti al Signore che ogni cosa sa. 

Apri l'album il Direttore d. Luigi Gay. Vennero poi le Snore 
Alcantarine, specie Suor Incoronata. Continuarono gli attestati D. Luigi 
Ardesi, Mario Valenti, I'etrusco, Rodolfo Atzeni, Federico Bensi, Nebiolo, 
Espureo Felice, con una mandolinata in versi, Franceschini Corrado con 
un disegno barocco, Adamo Ciccopaolo, Palleschi, Bolognesi Giovanni, 
Cesarini Raffaele, Arturo Trentin (baffettino-moscardino), Barbetta 
(gnellone), Di Cicco Ottavio (nasone), Antonio Luciani (coccia secca), 
Cesarini Armando (scugnizzo) Liberatore Alberto, Oreste Paci (pazzetto) 
Mario Franchetti (bruscone), Ricci Alfredo (pinguino), Romano (storto-
ne), Di Paolo Giuseppe (beccogiallo), Furio Gaetano (il cane), Patuelli 
Pierino (sfraiato>, Marsicola Emidio (pignatta), Caione Antonio 
(vizzoca), Di Cosmo Alfredo (tirahuscione), Di Profio Mario 
(stoppazzino), Villiam Guaiti (scoiattolo) Nicola La Selva (cuzzettone), 
Orsini Antonio (ciampino), Di Cicco Remo (fringualletto), Forini Aldo 
(ricchiutino) Ferrari (pizzutino), Alberto Tucci (cucurbita), Piersante 
Mario (panzone), De Marco Armando (pizzutino), Antonio Scioli 
(Zicutil). 
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Anno 1929. CHIETI S. MARIA 
MADDALENA. Seduth da sini
stra a destra: Benzi Federico 
(Massa Carrara), D. Luigi Gay, 
Direttore (Asti), D. Rodolfo At-
zeni (Iglesias). In piedi: da sini
stra a destra: D. Domenico Bar-
toletti (Sigillo Pg), D. Giuseppe 
Ghisotti (Cremona) morto gio-
vane. 

Seguono, poi, 9 vignette illustrate da d. Rodolfo Atzeni, che rappre-
sentano la via di Seminario e quella del Santa Maddalena. 

Con Atzeni ho sempre coltivato profonda amicizia, dal lui largamen-
te ricompensata. Quando scrisse li libro "Profilo di una grande anima" 
su P. Semeria, mi rallegrai con lui, come facevo sempre con qualche suo 
illuminato articolo su "Evangelizare", e, nel regalarmi la sua nuova 
splendida opera, voile aggiungerci una dedica: "A te, carissimo, indi-
menticabile D. Domenico Bartoletti, perche nel ricordo di P. Giovanni 
Semeria, si stringa sempre piu il nostro fraterno affetto. Policoro 10-4-
1986. Tuo d. Rodolfo Atzeni". 

Io gli ho voluto sempre bene; I'ho stimato moltissimo. Questa che 
accludo, con varie foto, e l ultima lettera che mi scrisse. Qua e la la 
penna trema. Si legge, perd henissimo; se si vuol puhhlicare, sarehhe 
ottima cosa. 

Per quanti Io ricordano e pregano per Lui, a Monterosso a Mare; a 
Chieti; e a Policoro, un ahhraccio devoto. 

D. Domenico Bartoletti 
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CONGEDO 

L'ex-alunno dell'Opera Giuseppe Monaco, saggio e schivo di clamo-
ri rnondani, prima di abbandonare il lavoro attivo quale direttore della 
biblioteca provinciale di Potenza, ha voluto regalare ai suoi lettori ed 
estimatori un'altra importante e validissima fatica per i tipi della casa 
editrice "Schena" dal titolo "Fonti categorie e modelli della cultura in 
Basilicata". 

Monaco e un uomo di grande prestigio, valore, autorevolezza e cultu
ra e con rammarico di quanti lo conoscono ha abbandonato la guida di 
una delle piu prestigiose istituzioni culturali di Potenza. 

La biblioteca con lui ha avuto in solo pochi anni un rilancio ed una 
rivitalizzazione che nessuno immaginava, basti pensare che il patrimonio 
librario e salito da 47 mila a oltre 200 mila volumi diviso in 12 sezioni, e 
riuscito a creare una biblioteca per i non vedenti, ha fatto si che la biblio
teca di Potenza non fosse solo un luogo di lettura o di ricerca ma un punto 
di grande riferimento culturale per una grande zona del Sud. 

Studioso, ricercatore finissimo, innamorato della sua Lucania con 
questa opera ha voluto introdurre una miriade di lettori sulle metodologie 
della biblioteconomia e della ricerca, ed ha evidenziato un modo scientifi-
co e attento per leggere la cultura di questa Regione. 

Scriveva, infatti, il Marrau che "Quando s'impianta un lavoro storico 
e necessario conoscere cio che e stato scritto a proposito del soggetto che 
ci si accinge a studiare, dei suoi aspetti marginali... e del campo in cui 
esso si inserisce". E cio alio scopo, precisava lo studioso, di "evitare un 
lavoro inutile successivamente e, soprattutto, per dare una direzione 
all'euristica, conoscere da chi ci ha preceduti il genere di fonti in cui e 
possibile trovare qualcosa". 

Ma proprio il reperimento delle fonti spesso diventa operazione 
quanto mai ardua nella nostra regione, trovandosi gran parte di esse in 
collezioni private poco accessibili agli studiosi e ai ricercatori. 

Cio lamenta, tra l'altro, il prof. Giuseppe Monaco nel suo ultimo 
lavoro che raccoglie le fonti documentarie e testuali della cultura in 
Basilicata. 

Analizzare ed organizzare delle fonti, secondo un piano di raccolta 
organica, e senza dubbio un'operazione particolarmente complessa che 
richiede preparazione considerevole e rigore di metodo, qualita che certo 
non difettano all'ex direttore della biblioteca provinciale di Potenza. 

Nella lineare e puntuale introduzione l'A. stesso spiega gli scopi e 
Torganizzazione del suo lavoro: fornire il "nucleo primigenio di un tessu-

30 



to categorico e tematico" sul quale gli studiosi andranno poi ad attingere 
per un percorso bibliografico utile alle loro ricostruzioni degli avvenimen-
ti storici, letterari, economici o sociali svoltisi nella nostra regione. 

Le fonti sono distribuite in quattro grandi parti retrospettive, corren-
ti, tematiche, editoriali a loro volta suddivise in categorie, ognuna delle 
quali preceduta da una breve, ma esauriente spiegazione. 

La prima parte, orientata verso la conoscenza del passato, raccoglie 
documenti ecclesiastici, atti, annuali, ed un'interessante emerografia. 

La seconda raggruppa le fonti per discipline: antropologia, storia, 
geografia storica, bibliografia, con un'ampia panoramica degli scritti di G. 
Fortunato,T. Pedio, D. Adamesteanu. 

Nella terza parte l'A. prende in esame fonti su specifici argomenti; 
acque, agricoltura, credito e finanza, scuola, politica. 

Di rilievo l'ultimo capitolo dedicato alle fonti editoriali, nel quale 
Monaco con probanti argomenti sostiene anche la tesi secondo cui biso-
gna retrodatare il sorgere delle prime testimonianze editoriali in Basilicata 
alia fine del XVI secolo. 

Si puo, quindi, a ragione affermare che il volume costituisce un 
indispensabile strumento di ricerca per quanti si accingono a compiere 
studi sulla nostra regione e conferma ancora una volta la grande valenza 
culturale e professionale del prof. Monaco. 

Rocco Lista 

Marrou, H.I., La conoscenza storica, Bologna, II Mulino, 1962. 

^ 

i> 

E deceduta a Roma il 1° aprile 1992 CARMELA CAN-
TAGALLO, vedova di guerra dell'ex alunno Scarfagna e ma-
dre di Marcello, notaio della nostra Opera. Invochiamo la 
pace per la Defunta e porgiamo sentite condoglianze al figlio. 

JJ 
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SPIZZICANDO 

Le elezioni sono state celebrate; il risultato per i partiti di governo e 
stato uno shock pauroso. L'obiettivo delta GOVERN ABIL1TA, che i parti
ti di Governo si erano prefissato, e saltato completamente. Alio stato 
attuale il quadripartito non ha la maggioranza per formare un Governo 
stabile e di legislatura. I maggioh leader politici sono stati sconfessati 
da I voto. 

Ora e necessario ricominciare da capo. Le R1FORME ISTITUZIO-
NALI che erano state rimandate a data da destinarsi diventano sernpre 
pin impeUenti e improcrastinahili. II Capo dello Stato dovrd shrogliare la 
matassa ed affidare I'incarico di formare un Nuovo Governo ad un perso-
naggio al di sopra delle parti; certamente non e cosa semplice. 

Vend fatto un Governo diprogramma o di tecnici? 

La geografia parlamentare e risultata del tutto sconvolta e mold 
saranno i Deputati e Senator! nuovi, al primo mandato parlamentare. Cid 
certamente produrrd effetti non ancora ponderahili; di sicuro accelererd 
l'esigenza di create regole nuove per le elezioni, per la durata dei man-
dati parlamentari, per la cumulahilitd delle cariche, per I' istituto delta 
rappresentativitd. 

Ancora non sappiamo quante e quali sono le vittime illustri delta 
riforma sulla PREFERENZA UNICA; gid i giornali cominciano ad elen-
care i nomi degli esclusi, alcuni dei quali notissimi. 

II nuovo Parlamento che si riunird per la prima volta il 23 aprile 
avid, quindi, un compito arduo da portare avanti; consentire la formazio-
ne di un Governo e mettere suhito mano aile Riforme Istituzionali. 

Le forze politiche sono chiamate a lavorare sodo ed a risolvere un 
prohlema grandissimo: rendere governahile il Paese e risolvere la crisi 
economica che rischia di allontanarci sempre piu dull' Europa. 

Ce la faid il nuovo Parlamento a mettere mano a si gravi prohlemi? 
E I'augurio che ciascuno di noi deve farsi di cuore. 

m.l. 
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FINCHE VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERl 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 sublimo la grandezza umana, facendolo testimone 
dell'unico ideale dell'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

Bamabita, 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 scfenza con la fede. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lottedel pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmenteattestano 
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 senzasosteafavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, \'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

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

Mori aSparanise (Caserta), tra lesueorfanelle.il 15marzo1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 

Il l 

lesueorfanelle.il


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 del I'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazio.ne, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casadi soggiornoespiritualita,2scuole magistrali, lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

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

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

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

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

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

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

Roma; 
— Parrocchia "Sacro Cuore" — Gioia del Colle (Bari); 
— Parrocchia "Madonna della Neve" — Roccadimezzo (L'Aquila); 
— Parrocchia "Gesii Divino Maestro" — Itaquaquecetuba SP (Brasile). 
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Operare in favore 
della vita, combattere il cancro, 

curare i malati di AIDS, 
sviluppare il terzo mondo: 

la sfida dell'Universita Cattolica 
Molti conoscono il prestigio accademico dell'Universita Cattolica, 

ma forse non tutti sanno che essa affronta ogni giorno una coraggiosa 
sfida per I'uomo, animata da una grande passione cristiana. 

Per volere dello stesso fondatore, I'CJniversita Cattolica e stata fin 
dagli inizi fortemente impegnata nella ricerca scientifica, nell'assistenza, 
nell'intervento concreto, diretto alia crescita e al miglioramento della 
condizione umana. 

Nella lotta contro il cancro la Cattolica si schiera con il suo impor-
tante contributo di ricerca, cosi come nell'impegno in favore delle natalita 
difficili, e degli anziani. II suo vivo impegno nel sociale e testimoniato 
anche da uno dei pochi reparti lungodegenti per i malati di AIDS esistenti 
in Italia al Policlinico Gemelli di Roma, e dalla facolta di Agraria a 
Piacenza, orientata alia formazione di professionisti per lo sviluppo del 
terzo mondo e per la rivitalizzazione dell'agricoltura italiana. Sul territorio 
nazionale il ruolo della biblioteca scientifica dell'Universita Cattolica e 
diventato insostituibile. 

Ogni attivita e progetto della Cattolica coltiva i valori umani auten-
tici, toccando anche il nucleo fondamentale della societa, con I'istituzione 
di consultori familiari in 
gnative. Oggi l'CJniver-
denti, 1800docenti, 64 
partimenti, 40 centri in-
scuole di specializzazio-
sto e altro ancora: per 
e spedire questo taglian-

localita particolarmente impe-
sita Cattolica conta 33 mila stu-
mila laureati, 10 facolta, 11 di-
terdisciplinari di ricerca, 40 
ne. L'Gniversita Cattolica e que-
saperne di piu, basta compilare 
do. 

Per ricevere documentazione in-
I'ormativa sullc nostre attivita. 
compila il coupon c spedisci in 
busta chiusa a: Associazione 
Amici dell'Universita Cattolica -
Largo Agostino Gemelli. 1 -
20123 MIL.ANO 

Coenome Nome' 

V i a . 

Local i ta . Prov. .CAP. 
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