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NON ABBIATE PAURA D'ESSERE SANTI! 
QUESTA E LA LIBERTA 
CON CUIDIO CI HA LIBERATI. 
QUESTA STESSA LIBERTA 
ORIENTERA LA VOSTRA CONDOTTA MORALE 
NELLA VERITA E NELLA CARITA! 
VIAIUTERA 
A SCOPRIRE L'AMORE AUTENTICO, 
NON CORROTTO DA UN PERMISSIVISMO 
ALIENANTE E DELETERIO. 

Giovanni Paolo II 

BUON NATALE Al NOSTRI LETTORI 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario L. 15.000 
Sostenitore L. 20.000 
d'Amicizia L. 30.000 
Unacopia L. 1.500 
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* NATALE * 
NASCITA PER LA RINASCITA 

Per carita, non trascorriamo il Santo Natale all'insegna del consumismo, 
saziandoci di piacevolezze e di frivolezze che sono purtroppo l'ovatta di 
tanta vita moderna. 

La motivazione della nostra festa, e della gioia che ne consegue cam-
biandoci la vita dentro e fuori, e una venuta, anzi la venuta. 

Viene Gesu, Figlio di Dio. Nasce da Maria Vergine, assumendo la natu-
ra umana per restaurarla dal guasto del peccato. Tale guasto tutti gli uomini, 
che nascono in questo mondo, nccessariamente contraggono da Adamo ed 
Eva, i progenitori della stirpe umana, che decaddero, a causa del peccato, 
dalla dignita originale, di cui il Creatore li aveva dotati. 

Gesu nasce come uomo, discende quindi, si abbassa alia condizione 
umana, si riduce dalla infinita sua grandezza, accondiscende alia nostra debo-
lezza. 

Perche? 
Sappiamo che Dio e ricco di misericordia, lento all'ira e grande nel-

l'amore, non vuole la rovina della umanita peccatrice. 
Assumendo la natura umana. Egli la eleva con la sua infinita santita, 

riparandone il peccato, restaurandola nella partecipazione alia vita divina e 
assumendola nella figliolanza. 

Gesu nasce figlio di uomo, perche I'uomo rinasca figlio di Dio, come fu 
al principio. Egli discende, affinche I'uomo ascenda; si fa uomo, affinche 
I'uomo torni divino, dopo la rovinosa esperienza del peccato. 

L'incarnazione e avvenuta per amore, Dio e venuto a vivere con I'uomo. 
Dio e venuto a vivere dentro I'uomo. In cielo e gloria a Dio. In terra e pace 
agli uomini. 

Per comprendere il mistero di questa nascita gaudiosa, bisogna conside-
rarla nella prospettiva della morte dolorosa, con la quale questo Bambino 
divino compira sulla croce la sua missione di salvezza. 

Gesu che nasce e come il sole che sorge dall'alto per illuminare la vita 
della umanita, giacente nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigernc i 
passi sulla via della salvezza e della pace. 

Buon Natale! 
Don Romeo Pan/one, d.I). 
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OGGI PER NOI E NATO IL SALVATORE 

Una notte di duemila anni fa in un piccolo paese, «il piu piccolo della 
Giudea», viene alia luce un Bambino che non ha neppure una culla e che 
viene deposto in una mangiatoia. 

In quella notte una luce investe il campo dei pastori intenti alia 
custodia del gregge e una voce celeste svela che cosa e avvenuto e che 
cosa Dio ha realizzato, annunziando che le attese antiche hanno avuto una 
risposta e che le promesse divine si sono avverate. 

«Oggi per voi e nato il Salvatore»! E la nascita piu sospirata ed 
attesa, annunziata nei secoli dalla voce dei profeti e invocata con calde 
implorazioni dalla gente come rugiada ristoratrice. Finalmente il Salvato-
re, il «nato da donna» che doveva calpestare il capo dell'antico serpente. e 
qui, e un Bambino appena venuto alia luce. 

Finalmente uno squarcio di luce nella fitta tenebra dei secoli. un 
lampo di serenita che riaccende 1'impeto di un nuovo coraggio e che apre 
il sentiero per un sicuro cammino. 

E finita la solitudine dell'uomo chiuso nel suo piccolo ambito spesso 
colmo soltanto di egoismo e di orgoglio, la terra si congiunge col cielo, la 
gloria di Dio diventa pace degli uomini, perche Dio e venuto a pone la 
sua dimora accanto alia sua creatura. 

L'eternita in un attimo, l'immensita in un pugno di paglia! 
E un mirabile scambio per cui Dio prende cio che e nostro e ci da cio 

che e suo. Dio entra in modo determinante nella storia delTuomo: rom-
pendo la sua perfetta luce e il suo intatto mistero, il Signore ha scelto di 
essere con noi divenendo TEmanuele, il «Dio con noi», un Dio non remo
t e non oscuro e imperioso, un Dio che non si vergogna «di stare alia 
porta e bussare» (Ap. 3,20) per tarsi accogliere alia nostra mensa. 

La storia si ripete oggi per noi. Ancora I'Angelo annunzia: «Oggi e 
nato per voi il Salvatore», oggi, adesso, qui, per noi, tra noi. L'annun/io 
ripete ancora che il Salvatore e quel Bambino debole e fragile, bisognoso 
di tutto, «deposto in una mangiatoia», che all'infuori di lui non e'e, non vi 
puo essere pace, amore. gioia, che da quella notte e ini/.iato un mondo 
nuovo. 
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(Jesu Redentore, figlio di Dio, e nato dalla vergine Maria. 

Oggi e Natale per noi, oggi e nato per noi il Salvatore, oggi Dio si e 
avvicinato a noi, si e fatto uno di noi, Dio che non ci abbandona mai, Dio 
che si commuove di fronte alia nostra miseria, Dio che vive nelle nostre 
lotte interiori, accanto a chi soffre e spera, vicino e attento al gemito e al 
limite della sua creatura. E I'uomo lo deve cercare per le strade polverose 
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delle nostre vicende, deve aspettarlo ai crocicchi della vita quotidiana, 
deve scoprirlo come compagno di viaggio. 

Oggi come ieri rinasce la speranza, perche in questo Bambino anche 
noi siamo figli dello stesso Padre; in Gesu siamo tratelli, in Gesu tutti 
siamo amati e perdonati, tutti siamo benedetti e salvati. 

Tutti siamo vivificati dall'amore di questo Bambino, dalla sua grazia, 
illuminati dalla fede che da lui deriva, perche Gesu e nato per documenta-
re a tutti l'eterno amore di Dio e per esserne nella storia del mondo il 
segno tangibile. 

E allora ci domandiamo: in ciascuno di noi, in ogni famiglia, in ogni 
comunita c'e spazio per questo Bambino, per la sua grazia e la sua gioia, 
per la sua pace e la sua salvezza? 

Ogni anno la Chiesa deve rivivere il Natale di Cristo come fosse il 
primo, perche il mistero non perde mai nulla della sua carica ini/.iale, 
come un astro sempre attivo di divine radiazioni. 

A Natale Dio passa e bussa al nostro cuore per offrirci quanto di piu 
caro e prezioso egli abbia: il Figlio suo datore di grazia e di perdono, 
fonte di gioia e di speranza, sorgente della luce. 

E accanto al Figlio di Dio incarnato ecco la soavissima immagine di 
colei che giustamente e gioiosamente noi veneriamo come Madre di Dio: 
la Vergine Maria, dalla quale e nato Gesu chiamato Cristo. Colei che ha 
posto Dio nel cuore della sua vita. 

1). Fernando Di Stasio 

CONCORDIAMO! 

Ci sono nove milioni di poveri in Italia. Se ne occupa solo la 
Chiesa. Che vergogna, per la sinistra! 

C'e un fenomeno di emarginazione estrema: quelli che la Charitas 
chiama i poveri tra i poveri, dove all'indigenza materiale si unisce spesso 
il dramma di una solitudine umana, o della malattia, dell'handicap. 

E poi c'e un fenomeno di poverta piu diffuso, immaginato nelle sue 
vaste dimensioni. Un fenomeno che ad esempio riguarda molto le perso-
ne anziane o le famiglie monoreddito, che troviamo numerose nel meri-
dione. 

Quando in una casa entra un unico stipendio di un milione, un 
milione e mezzo, sifafatica realmente ad arrivare alia fine del mese. 

Ora, non c'e dubhio che, specialmente nei confronti delle forme di 
emarginazione estrema, e la Chiesa a muoversi in modo preminente. 

Massimo D'Alema 
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Brasile 

500 ANNI DI STORIA 
LATINO-AMERICANA 

II Brasile e un immenso Continente. Quasi 500 mila Km. separano il 
Nord dal Sud. Nonostante questa enorme distanza, il brasiliano non si lascia 
intimidire dalla fatica di viaggiare tre notti nel pulman per raggiungere la 
localita prefissa. 

I viaggi piu comuni sono quelli che la famiglia organizza per visitare i 
parenti vicini o lontani. Motivi pastorali inducono anche a fare viaggi lunghi. 
Ho partecipato a un incontro nazionale in una localita del Sud del Brasile. I 
partecipanti non erano professori o esperti nell'area sociale, culturale o teolo-
gica, erano «i poveri» delle Comunita Ecclesiali di Base: indios, negri, donne, 
migranti e lavoratori provenienti da ogni parte del Brasile. Fu registrata la 
presenza di 2700 rappresentanti, un numero enorme, se si considera il fatto 
della distanza tra il Sud e il Nord,tale da scoraggiare qualsiasi tipo di parteci-
pazione. L'incontro duro una settimana. Tutta la citta di Santa Maria (Rio 
Grande do Sul) stava in fermento per questo grande congresso di 
poveri,chiamato anche «concilio dei poveri» Ogni tre anni i «poveri delle 
Comunita Ecclesiali di Base» si radunano per dare una testimonianza viva di 
Chiesa in comunione con i Vescovi che partecipano (erano 90 i Vescovi 
presenti) per sentirsi fratelli in mezzo ad altri fratelli. 

I lavori assembleari furono svolti partendo dal tema: «Nuova 
Evangelizzazione e Culture oppresse durante i 500 anni di storia del Conti
nente latino-americano». Nei momenti piu accesi non furono risparmiate de-
nunce contro gli oppressori del popolo di ieri e di oggi, e riflettendo sulla vita 
della comunita, tutti si attendono che la Chiesa, gli agenti di pastorale, i 
membri della comunita,sempre alzino la propria voce contro qualunque tipo 
di brutalita e ingiustizia. 

La Chiesa Cattolica sempre tenta di reagire per salvaguardare la cultura 
primitiva del continente nuovo. Furono 500 anni di lotta dura,piena di soffe-
renze per gli abitanti di queste terre e per i missionari. 

E necessario dire, pero, che non fu possibile introdurre il Vangelo in 
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queste terre, lasciando intatta la cultura primitiva. La religione nuova, intro-
dotta dai missionari europei, influenzo molto i costumi, i miti, i riti degli 
abitanti del continente, sacrificando, in nome della cultura europea, le 
insopprimibili differenze che ci sono e resteranno nelle culture dei popoli. 

Certo e che nessuno puo leggittimare la crudelta, la schiavitu, il disprez-
/.o totale, lo spogliamento e l'uccisione degli aborigeni da parte dei colonizza-
tori. La storia 0he accompagna le vicende umane ci invita a riflettere sul V° 
Centenario della evangelizzazione delle Americhe, senza trionfalismi, rifiu-
tando qualsiasi celebrazione che non includa una riflessione critica sui mecca-
nismi di dominazione che ancora oggi marginalizzano milioni di persone. 
Oggi la linea di evangelizzazione, che la Chiesa brasiliana ha imboccato, 
costituisce qualche cosa di veramente originale, legato a una propria situazio-
ne storico-sociale, senza ripetere gli errori del passato. A questa nuova 
evangelizzazione ha avuto modo di riferirsi molte volte II Papa durante i suoi 
viaggi apostolici in America Latina «nuova evangelizzazione. nuova nel suo 
ardore, nei suoi metodi, nella sua espressione» aggiungendo che tutte le ini
tiative o progetti siano orientati a rendere» prot'onda. efficace e fruttuosa 
questa nuova evangelizzazione». 

Pe. Mosca Carmine 

ROMA. Casa Nazaret 

UN ATTIMO DI RIFLESSIONE 

In occasione del 33esimo anno della dipartita di Padre Giovanni 
Minozzi, presso la case delle Ancelle del Signore a Prima Porta, il giorno 
12 di novembre e stata ricordata la figura del Padre. 

Un folto numero di persone ha partecipato prima alia Messa di suf-
fragio e poi alia conversazione tenuta dal Presidente degli ex Alunni 
Michele Leone. 

II profilo del Padre e stato puntualmente tratteggiato e tutti i presenti 
hanno potuto mettere meglio a fuoco la personalita di Padre Minozzi. 
L'oratore ha premesso dicendo che con il tempo a disposizone si sarebbe 
potuto solo accennare alia grande e complessa personalita di Don Giovan
ni Minozzi Sacerdote abbruzzese, apostolo della carita nelle regioni piu 
povere dell'Italia centro-meridionale. 

I presenti, alia fine della conversazione, hanno sentito un po meno 
lontano tanto personaggio ed hanno meglio compreso lo spirito che anima 
i seguaci del Padre: I Discepoli, le Ancelle del Signore, gli Ex Alunni. 

Quidam 
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FRANCAVILLA AL MARE. Casa di riposo "Madonna della Pace" 

RICORRENZA 

II 14 novembre abbiamo ricordato P. Minozzi. 
Emilio dalle multiforme prestazioni ci ha portato Arnaldo che, in compa-

gnia del... solito Luigi, ci ha presentato musica e canti piacevolissimi. 
Eligio, nostro ex-alunno, ha messo in risalto la poliedrica figura del 

nostro Padre fondatore. E stata una rievocazione sentita e sincera, uscita 
da un cuore che nutre sentimenti di riconoscenza filiale. 

Bella la scenografia di Sergio e di Silvia Di Nardo, un nome gia afferma-
to nelTarte pittorica. E poi che bella la poesia rievocativa di Dario! 

Un grazie ai «dolcissimi» Myriam, Antonio e Jone che hanno offerto 
il rinfresco. 

Alia festa hanno fatto corona amici di Roma, portatici da Francesca 
Michetti, e, soprattutto, Romolo Gianni, nipote del Padre. A Romolo un 
sentito ringraziamento, anche per la sua generosita. 

(liovanni 

Discepolini e Superiori a Preta, davanti alia casa natale del Fondatore P. Giovanni 
Minozzi. 
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JIA S V E G O A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

Una cartolina di auj»urio natali/io dalla Casa Madre di Amatrice. 

Pensiero religioso 

NASCITA 
II Natale e la nascita per eccellenza: Dio si e fatto uomo per 

ricongiungere a Se l'umanita decaduta dal peccato, e ristabilirne la 
figliolanza divina. Mistero di amore. 

Riflettere, adorare, ringraziare dobbiamo Gesu Bambino, la cui na
scita rappresentiamo nel presepio. 

L'Assistente 
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Amatrice. Angeli musicanti (V. Crocetti). 
Alleluja! Gloria a Dio nel Cielo, pace agli uomini sulla Terra. 

NATALE, LA FESTA PIU BELLA 

Caro Amico ex, le festivita imminenti mi spingono ad inviarti un 
pensiero ed a formulare a te ed ai tuoi cari un Augurio di pace, di serenita 
e di tranquillita. 

Natale e sempre stato per noi la festa piu bella dell'anno, il momento 
piu atteso sia per le manifestazioni esteriori che vivevamo sia anche per la 
gioia che riempiva i nostri cuori. 
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PRK TA. Kx alunni dinan/.i alia casa dove naeque il Fondatore P. (iiovanni Mino/.zi. 

Le tombolate, i canti, le vacanze trascorse tutti insieme erano im 
momento ricaricante per aggredire con impegno i mesi successivi niag-
giormente carichi di lavoro. La pausa natalizia ci dava insomnia, il ril'or-
nimento materiale e morale per meglio fare. 

Anche oggi possiamo esprimerci in modo piii pieno e piu intense se 
coinvolgiamo nel nostro Natale quanti hanno meno di noi. quanti festeg-
giano Natale come facevano negli anni 60: poche cose materiali, ma tanta 
gioia interiore. 

Proprio per far piu ricco il nostro Natale ricordo, caro Amico. che 
l'Associazione sta raccogliendo fondi per aiutare gli amici brasiliani a 
costruire la loro chiesa. Pensa che gioia anche per noi se il prossimo 
Natale questi unici avranno potuto ultimare la loro chiesa. 

Nel formularti il mio piu sincero augurio ti invito, quindi. a collabo
rate per il bellissimo impegno che abbiamo prefissato. 

Auguri di Buon Natale e di Buon Anno a te. alia tua famiglia, agli 
altri Amici Ex che vivono nella tua realta territoriale. 

Michele Leone 
Presidente 
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I VALORI: UNA GRANDE EREDITA 
DI DON MINOZZI AGLI EX ALUNNI 

DELL'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

i 
Premessa 

Quando 1'Italia era ancora squarciata dalle ferite materiali della II 
guerra mondiale e ancor piu lacerata e avvelenata da un'ideologia che 
faceva fatica a scomparire, un uomo certamente mandato dalla divina 
Provvidenza "si adoperava appassionatamente a far gruppo, a fondere ed 
entusiasmare, chiamando a raccolta per svegliare le energie buone, per 
renderle combattive e conquistatrici ma soprattutto rafforzate neH'unita". 

Cosi scrive di don Minozzi uno dei suoi discepoli prediletti, l'attuale 
padre generale dell'opera: don Romeo Panzone. 

Era convinto, don Minozzi, che l'atmosfera serena respirata da tanti 
giovani, in un clima di famiglia che certamente aveva favorito quella 
caratteristica unitaria e indistruttibile di tanti giovani che avevano 
frquentato le sue case: la conquista di una nobile fierezza morale, potesse 
essere giovevolmente estesa in una piu vasta cerchia della societa italiana 
quanto mai sconvolta e turbata ma soprattutto priva di una grande speran-
za. 

A questi giovani egli aveva sempre pensato come al fermento evan-
gelico, destinato a lievitare la massa, facendo credito a ciascuno, della 
pura intenzione, di sentimenti sani, di grande generosita. 

«Non e esagerato dire — scrive don Romeo — che per i suoi figli 
egli travedeva, come ogni padre, esaltandone l'impegno, proponendone le 
doti, appoggiandoli in tutti i modi per inserirli nella societa e confortando-
li poi, in ogni circostanza, con la vicinanza affettuosa». Tutto questo e 
molto lontano dal far pensare a chicchessia che don Minozzi potesse, pur 
minimamente, prediligere o privilegiare le raccomandazioni. 

Ne sia prova questa testimonianza: alia vigilia degli esami quasi 
sempre era presente nelle varie case e diceva a tutti testualmente: «non 
contate sulle raccomandazioni; non fate i "tonti"; se avete lavorato e 
seminato raccoglierete: non voglio storie...». 

Ahime! parole e sentimenti di altri tempi ormai lontani, ma che noi 
abbiamo sentito e dalle quali certamente siamo stati toccati con una trac-

II 



cia indelebile nella nostra formazione di uomini, cittadini, lavoratori o 
professionisti. 

Col passar degli anni il senso della paternita spirituale di don 
Minozzi si ampliava, distendendosi dolcemente nella visione anche di 
famiglie gemmate dall'unione di ex alunni e strette dai vincoli della 
fraternita contratta negli anni di collegio. 

"Possa io meritar dal Signore — scriveva don Giovanni Minozzi nel 
1955 — la dolcezza di benedire ancora tante nozze di orfani con orfane 
specialmente, antico mio desiderio, caldo voto, per rendere ognora piti 
vasta. piu alta la riconoscenza nostra al Padre che nei cieli attende". 

Animato sempre da siffatti principi, convinto tenacemente che tutti 
coloro che avessero frequentato le sue case avessero quasi Tobbligo mo
rale di essere lievito e vignaioli ad un tempo, il 24 giugno 1945, realizzo 
un suo vecchio, continue persistente proposito: chiamo a raccolta i piu 
disponibili tra gli antichi alunni e costitul TAssociazione degli ex alunni 
dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia "col fine di portare nelle 
case proprie e nel lavoro il soffio della carita cristiana, con Timpegno di 
dimostrarsi lavoratori sereni, lieti, cristiani autentici, galantuomini sem
pre, figli appassionati d'ltalia...". 

Quale grande eredita, dunque, egli ha lasciato a tutti noi che siamo 
orgogliosi di appartenere alia famiglia degli ex alunni! 

Ha affidato ai suoi discepoli e a tutti quelli che hanno frequentato le 
sue case la missione di costruire una nuova civilta basata essenzialmente 
sulla carita. 

II 
Civilta e carita 

Don Minozzi, animato sempre dall'ardore di chi non disdegna ne la 
trincea ne la prima linea ci ha tramandato un concetto sublime di civilta 
intesa come un dato oggettivo di estrema complessita nel quale conflui-
scono presupposti ideologici, valori contingenti e valori universali. 

Per intendere Tessenza del concetto minozziano di civilta, che nella 
sua genesi etimologiea si ricollega alia concezione di uomini viventi in 
societa, e indispensabile riferirsi alia gerarchia di valori, come hanno 
sottolineato anche illustri studiosi, cogliendo in senso obiettivo l'elemento 
caratterizzante la convivenza collettiva, la comunione materiale e spiritua
le che trova proprio nella "civitas", intesa come entita omogenea di un 
certo modo di sentire, di amare e soffrire, il suo punto di concentrazione e 
di estrinsecazione. 
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Riteneva, don Minozzi, che una societa puo essere considerata civile 
soltanto se nel suo seno si manifesta il valore civile ed essenziale del bene 
comune che e proiezione e illuminazione della verita, sotto le molteplici 
forme in cui questa suprema sintesi della speculazione del pensiero uma-
no concretamente si presenta alia nostra coscienza collettiva. 

Gli aspetti, poi, religiosi, scientifici, culturali e pratici di una comu-
nita sociale sono gli indispensabili fattori del trionto del bene sul male, 
della giustizia sull'ingiustizia, del progresso sulla barbaric 

Noi, dunque, non dovremo essere costruttori di una civilta qualun-
que, ma di una civilta sintesi del bene comune nel quale inevitabilmente e 
direi «naturaliter» si inserisce la presenza della carita. 

Nel periodo in cui i tedeschi occuparono Tltalia e con mille atrocita 
e nefandezze entrarono anche in Roma, c'era un libro molto letto e che 
ritengo non sia sfuggito all'attenzione di don Minozzi, mi riferisco alia 
"crisi della civilta" di Huzinga un insigne storico olandese morto poi in 
lager nazista. 

Mi ha colpito di quel libro questa riflessione: "Una cultura — scrive-
va Huzinga — puo essere alta anche se non vanta una tecnica progredita o 
una grande scultura, non, pero, quando le manchi il senso della carita". 

Di fronte al predominio del carro-armato e del fucile mitragliatore 
che in quel contesto storico esprimevano emblematicamente i soli valori 
del momento, le parole di Huzinga divennero per molti una massima di 
superiore bellezza. Da un'analisi attenta delle opere di padre Semeria e 
padre Minozzi, ma soprattutto facendo una lettera delle loro viventi testi
monialize, si arguisce, facilmente, che per loro il concetto di civilta ha 
subito sempre l'evoluzione della storia perche tutto e in un certo senso, 
precario e stabile, transcendente ed eterno; la civilta, cosi, presenta i con-
notati di un'espressione che distrugge il passato e crea l'avvenire pur 
avendo, sempre, come tema di fondo il bene comune e, quindi, il progres
so sul quale esercita una influenza determinante la cultura. Quanto piu un 
uomo e colto, ci hanno insegnato i nostri padri, tanto piu e libero e forte; 
la civilta di un popolo si misura, pur sempre, dal suo grado di cultura. 

Con questi convincimenti gli studi in ogni casa dell'Opera erano 
duri, seri e selettivi. 

Ancora riecheggia nelle orecchie di molti la fatidica espressione di don 
Minozzi: "rubate tempo al sonno". Oggi sul concetto di cultura e una conti-
nua dotta disquisizione; si fanno analisi di ogni genere e si parla di cultura 
come potere, di cultura come sinonimo di civilta, di cultura della non liberta 
caratterizzata dalla metodologia "del fare", in contrapposizione alia cultura 
della liberta fondata sulla teoresi; si parla ancora di cultura come sviluppo del 
pensiero, patrimonio del sapere, conservazione di tutto cio che di piu bello 
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e piu alto gli uomini hanno prodotto nella dimensione appunto della loro 
humanitas; mentre molti ricordano ancora la definizione di Cicerone (De 
oratore 2-17-De otficiis 40) secondo cui il concetto di cultura si riassume 
nello studio delle lettere, nelle cognizioni scientifiche. nella civilta dei 
costumi e nella gentilezza dei modi. 

Ognuna delle indicate definizioni ha il suo nocciolo di verita ed 
ognuna il suo aspetto criticabile; tutte hanno, pero, come denominatore 
comune la concezione della cultura come fattore di sviluppo materiale e 
spirituale dei popoli, come promozione del bene net contesto sociale e 
dunque come trionfo delTamore sulla malvagita, sull'ingiustizia, sulla 
violenza. 

Ma la cultura che l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d"Italia ci ha 
lasciato in eredita e molto di piu che tutto questo; infatti tutti gli ex alunni, 
oltre ai discepoli ovviamente, abbiamo appreso che la cultura non e sol-
tanto sapere, conoscenza dei principi e teoria, e meno ancora piatto 
nozionismo; essa, invece, e ricchezza di cognizioni e di esperienza nei 
vari settori della vita e per i molteplici bisogni che questa esprime; e 
soprattutto la condizione che permette alTuomo il dominio sulla natura e 
su tutte le cose create. Questo dominio si consegue con la forza del 
pensiero e della spiritualita e porta inesorabilmente alia carita. 

La carita, nella concezione teologica, e l'essenza fulgente della spiri
tualita ed ebbe il suo modello insuperabile in Cristo che ne t'u portatore 
ineguagliabile per disegno divino. 

Ma Cristo era figlio di Dio, era uomo ed era Dio e il suo modello. 
pertanto, e irripetibile negli uomini comuni. L'uomo, secondo quanto ci 
hanno insegnato padre Semeria e don Minozzi, deve considerare la carita 
non come semplice amore in fase contemplativa, ma come amore operan-
te, amore in fase dinamica, in trincea, se mi e consentito usare questo 
termine per un sentimento quasi divino, come amore che supera il contin-
gente per diffondersi in luce irradiata nel mondo. 

II concetto di carita non pud rimanere costretto e contratto nei limiti 
del senso umanitario, dal soccorso al povero, dalTaiuto ai bisognosi; pur 
essendo questi pilastri portanti, ben piu alta deve essere la meta. 

Carita, ci hanno insegnato Semeria e Minozzi. e anche fede. eleva-
zione, arte, scienza, progresso, fratellanza. Esempi fulgenti del nobile 
intreccio tra civilta, cultura e carita, le tre idee forti che gli ex alunni 
hanno ricevuto in eredita, nella storia sono numerosissimi; tra tauti mi 
piace ricordarne uno forse meno noto: Montaigne, I'insigne scrittore e 
pensatore francese del 500 nana nei suoi preziosissimi "Saggi" che 
Eudamida di Corinto aveva due amici: Carisseno e Areteo, entrambi mol
to ricchi. 
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Poiche Eudamida era, invece, povero compilo cost il proprio testa-
mento: "Lascio ad Areteo di provvedere a mia madre e mantenerla nella 
vecchiaia; a Carisseno di maritare mia figlia e darle la dote piu grande che 
potra". 

Quelli che videro il testamento, prosegue Montaigne, si stupirono, 
ma non si stupirono affatto gli eredi i quali lo accolsero con gioia. E 
poiche Carisseno mori, l'altro, secondo la sostituzione prevista dal 
testatore, mantenne la madre e marito la figlia, dandole la stessa dote che 
dette alia propria. 

Sembra una favola uscita dalla penna di uno scrittore di fantascienza 
ed e, invece, un episodio di grande carita incastonato nella nobile civilta e 
nella splendida cultura delTantica Grecia. 

Ill 
L'eredita dei valori: un forte messaggio in tempi cambiati 

Dal giugno 1945 sono passati molti anni ed anche I'll Novembre 
1959, una brutta data per tutti noi, non e proprio dietro l'angolo. 

Oggi l'ltalia vive momenli storici che mi richiamano alia memoria 
quanto Platone scriveva nel libro VIII della Repubblica: "Se un popolo 
divorato dalla sete di liberta si trova ad avere a capo dei coppieri che 
gliene versano quanto ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i 
governanti desistono alle richieste dei sempre piu esigenti sudditi, sono 
dichiarati tiranni. 

E avviene pure che chi si mostra disciplinato nei confronti dei supe-
riori e definito un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito 
finisce per trattare il figlio come suo pari e non vi e piu rispetto; che il 
maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui, 
che i giovani pretendono gli stessi diritti, le stesse considerazioni dei 
vecchi e questi, per non parere molto severi, danno ragione ai giovani. 

In questo clima di liberta, concludeva Platone, nel nome della mede-
sima, non vi e piu riguardo ne rispetto per nessuno. In mezzo a tale 
licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia". 

Ma posso aggiungere, senza tema di smentita, che quando un paese 
ha nel suo seno le ferite ancora calde e sanguinanti inferte dalle teorie 
descolarizzanti di Illick e Reismann, le tracce del pensiero negativo o 
della pedagogia del "negativo" che teorizzano la morte della famiglia e 
1'aspirazione verso una societa senza padre; quando in molte zone e vivo 
ancora il familismo amorale descritto efficacemente dal Banfield osser-
vando la Comunita di un paese qui vicino: Chiaromonte; quando il mondo 
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sembra essere stato assalito improvvisamente da un'ansia di rinnovamen-
to che forse non ha Teguale lungo il cammino della storia, occonoiio 
principi saldi, virtu concrete e illuminanti, comportamenti coerenti e basa-
ti sulTequilibrio del diritto e della morale. 

Ora che si aprono le frontiere di un nuovo mondo con tutti i proble-
mi, le lusinghe, le speranze e le promesse misteriosamente legati agli 
eventi della storia, padre Minozzi affida ai suoi ex alunni questi altri due 
messaggi: il primo si puo compendiare con le parole di Pascal: "la giusti-
zia senza la forza e impotente, la forza senza la giustizia e tirannica. 
Bisogna dunque mettere insieme la forza e la giustizia e tar si che tutto 
cio che e forte sia giusto e tutto cio che e giusto sia forte"; il secondo si 
puo esprimere attraverso la formula Kantiana: "Opera in modo che la 
massima delle tue azioni possa valere come principio universale". Mai 
come oggi, dunque, si avverte l'esigenza dell'incarnazione dei valori e la 
loro testimonianza attraverso comportamenti coerenti di vita. Ma cosa 
sono e quali sono i valori ai quali ci ha educato l'Opera per il Mezzogior-
no mediante le sue numerose case: Principe di Piemonte, Amatrice, 
Ofena, Monterosso, ecc? Una definizione di queste entita e quasi impos-
sibile. 

Procedendo per approssimazione possiamo dire che i valori esprimo-
no tutto cio che e assoluto nel suo valere, ossia i punti di riferimento che 
1'uomo si propone come sorgenti di energia e di comportamento per con-
quistare le mete supreme. 

Per chi osserva obiettivamente lo svolgersi delle umane vicende at
traverso il tempo non e una sorpresa constatare che i valori cambiano, 
tramontano, si rinnovano, si indeboliscono o si virulentano a seconda 
delle alterne tendenze della cultura, cioe del patrimonio morale e di civilta 
che caratterizza ogni segmento della storia. La nostra societa, poi, e tutta 
sconvolta e minata da una crisi culturale senza precedenti, crisi, scrive 
Battista Mondin, che e anzitutto e soprattutto di valori. 

I valori fondamentali che davano un senso alia vita sociale e perso
nate non rispondono piu ne nelTintimo della coscienza e ancor meno nella 
prassi quotidiana: si sono eclissati i valori della verita, della bonta, del-
l'onesta, del sacrificio, della giustizia, della vita, tutti i valori per i quali si 
e battuto don Minozzi. Mondin cerca di darsi una spiegazione delle cause 
che hanno determinato I'eclissi di questi valori e cos! scrive: "Di questa 
tragica vicenda si danno tante ragioni storiche, religiose, politiche, ma una 
ragione non trascurabile e data dalla intrinseca fragilita dei valori stessi. 

I valori in se stessi sono nobili, sono grandi, sono degni di stima e di 
rispetto, di ossequio e di ammirazione; sono affascinanti, incalzanti, in-
quietanti, brillanti, luminosi... eppure sono estremamente deboli, fragi 1 i, 
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impotenti: infatti la loro impotenza e tutta condizionata alia nostra libera 
accettazione, al nostra riconoscimento, alia nostra adesione, assimilazione... 

I valori chiamano, interpellano, provocano il nostra cuore e la nostra 
mente, ma sono sempre voci che vengono da lontano. I valori sono sor-
genti di vita, di impegno, di azione, di progresso, di invenzione, di 
creativita; sono tesori preziosissimi per i quali vale la pena di investire 
tutto il capitale della propria esistenza... Ma i valori acquistano la loro 
autorita ed esercitano il proprio potere se si incarnano in alcuni modelli, 
se si trasformano, diciamo noi uomini della scuola, in obiettivi educativi, 
in comportamenti. 

Max Scheler sostiene che il coraggio, ad esempio, si e perpetuato nei 
secoli, come valore mediante la figura di Ettore che lo ha incarnate 

I poemi omerici hanno messo generazioni e generazioni difronte ad 
un Ulisse che impersona la saggezza, mentre Penelope e stata un modello 
esemplare di fedelta, Socrate di saggezza e rettitudine, Diogene di indiffe-
renza, ecc. ecc... Ritengo che oggi i valori siano scaduti e vivano una 
crisi profonda anche perche sono diventati sempre piu rare le persone che 
li incarnano, o soprattutto perche i valori sono traditi da coloro che in 
forza del loro stesso ufficio dovrebbero incarnarli: la giustizia dai giudici, 
l'onesta dagli amministratori, la virtu dai maestri, la santita dai sacerdoti e 
cos! via. 

Noi, certamente, questo culto lo abbiamo vissuto, quest'aria nelle 
case dell'Opera l'abbiamo respirata. I valori quali: Dio, la verita, la carita, 
la bonta, la giustizia, l'onore e ancora lo Stato, la Chiesa, la famiglia, la 
scuola, la solidarieta, l'amicizia leale e sincera li abbiamo visti incarnati e 
testimoniati da padre Semeria, don Minozzi e da tutti quei santi superiori 
che ci hanno guidati. Ma e sufficiente aver avuto tutta quest'eredita o non 
e'e il rischio di una calda retorica che non spinge all'azione e si dissolve in 
un narcisistico autorispecchiarsi? L'elettricita per trasformarsi in energia 
vitale, in fonte di movimento, di vita e di calore ha bisogno di mezzi di 
elevata e perfetta tecnologia, altrimenti anziche essere fonte di vita si 
dissolve in causa di morte. 

IV 
Dal messaggio alHncarnazione dei valori 

Quando nel 1945 don Minozzi disse ai suoi ex discepoli chiamati a 
raccolta: «custodite e portate nelle case proprie e nel lavoro il soffio della 
carita cristiana, con l'impegno di dimostrarvi voi stessi lavoratori sereni, 
lieti, cristiani autentici, galantuomini sempre aveva gia aperto una profon-
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da saldatura obbligando la traduzione dei valori in comportamenti. Essi, 
soprattutto per noi, non possono essere delle fulgide stelle che brillano in 
un cielo sereno. Tutti i valori che prima abbiamo menzionato, ai quali si 
deve aggiungere la trasparenza nella vita politica e amministrativa, l'at-
taccamento al proprio lavoro, la responsabilita e I'equilibrio o padronanza 
di se stesso in ogni azione, Faltruismo e la generosita, devono staccarsi 
dal manto stellato che sta sopra di noi e diventare i tasselli di una continua 
legge morale in noi; devono trovare piedi con cui camminare, devono 
essere lievito e collante, ad un tempo, della nostra societa. Chi ad esempio 
e nella scuola, ma per traslato il concetto e trasferibile in ogni attivita 
lavorativa, si accorge facilmente che i giovani non hanno bisogno di 
docenti che conoscano i prerequisiti dell'apprendimento, i punti di parten-
za delle diverse aree, ma di professori-educatori che capiscano l'essere 
esistenziale dell'alunno. le problematiche del suo divenire, le modalita di 
interagire per creare quel rapporto simpatetico che e Tunica garanzia per 
veicolare un sapere formative Si chiede al docente, neU'esercizio della 
sua funzione, di essere un attento conoscitore e cultore delle sue discipli
ne, delle strutture epistemologiche delle materie che insegna, un perspica-
ce e attento osservatore della realta e della comunita che ci circonda. Gli 
si chiede la capacita di mediare continuamente tra le varie forze centrifu-
ghe che spingono l'essere verso la periferia, di tamponare e colmare le 
varie falle e i vuoti di una societa piu sfilacciata, di porsi come punto 
costante di riferimento per gli altri. 

Certamente oggi padre Minozzi chiederebbe ad ognuno di noi, nel-
Tesercizio della propria professione, qualunque essa sia, di essere la co
stante «epifania» dei valori o la forte testimonianza degli stessi cosl come 
noi li abbiamo visto in lui, nella sua vita e nelle opere. 

Don Minozzi direbbe certamente ad ognuno di noi di essere luce per 
rischiarare i punti d'ombra, di eliminare i tanti i pericoli annidati dietro 
I'angolo e tipici della nostra civilta di transizione. 

Essere luce secondo I'insegnamento minozziano, per chi e padre di 
famiglia, quali siamo noi in maggioranza, e rifarsi costantemente alia 
carta dei diritti della famiglia cosl come sono lumcggiati nell'enciclica 
«Familiaris Consortio». E tale Timpegno, e la speranza, che il pontefice 
ha nella famiglia che a conclusione della succitata pastorale cosl si espri-
me: «a voi sposi, a voi padri e madri di famiglia, a voi giovani e ragazze 
che siete il futuro e la speranza della chiesa e del mondo, e sarete il nucleo 
portante e dinamico della famiglia nel terzo millennio che si avvicina... a 
voi uomini tutti di retto sentire, che a qualsiasi titolo siete pensierosi delle 
sorti della famiglia, si rivolge con trepida sollecitudine il mio animo al 
termine di questa esortazione apostolica". 
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L'avvenire dell'umanita passa attraverso la famiglia. 
Del resto attuare i diritti e i doveri citati dalTenciclica o piu facilmen-

te attuare rimpegno solenne che si assume davanti a Cristo di amarsi 
nella buona e nella cattiva sorte aiutandosi reciprocamente e comprenden-
dosi, ritengo, anche attraverso la mia felice esperienza di marito e di 
padre, che non sia poi tanto difficile o addirittura irnpossibile. 

E ovvio che la societa di oggi opprime il sentimento deiramore 
autentico, porta piu alia convivenza che alTunione, si basa piu sulla 
pseudoattrazione fisica che sulTamore autentico. 

Ma un rapporto non legato dall'amore, vivificato continuamente dal-
la luce e dalla grazia di Dio, e come voler tenere legati due barattoli vuoti, 
e sufficiente un lieve soffiar di vento che questi sbattono continuamente 
l'uno contro Taltro oppure rotolano precipitosamente in direzioni diverse. 

E scontato che in qualunque unione familiare i guai non mancano,i 
problemi si accavallano, i momenti di smarrimento si inseguono,le preoc-
cupazioni per i figli e altri elementi della famiglia, incalzano, premono, 
soffiano talvolta anche con Pimpeto dell'uragano, ma cio nonostante, la 
famiglia minozziana sta «...come torre ferma che non crolla giammai la 
cima per soffiar dei venti». 

Ma Tex alunno oltre ad essere cittadino, marito, padre e anche lavo-
ratore e don Minozzi ci ha insegnato ad essere onesti e infaticabili lavora-
tori. 

«Questo solo io so - - scriveva don Minozzi — che dovunque noi 
dobbiamo compiere il nostro dovere quaggiu, pur doloroso che possa 
essere, pesante che possa sembrarci; e compierlo noi dobbiamo generosa-
mente, senza debolezze mai, forti, sereni e giocondi, nella certezza del-
I'aiuto di Dio». 

Ancora don Minozzi ci ha insegnato ad essere amici. Egli aveva un 
senso sacro delTamicizia, e molto spesso il suo «alter ego» lo trovava 
proprio nell'amico e di amici ne ebbe tanti, dai grandi statisti quali 
Einaudi, De Gasperi, Gronchi per citare alcuni presidenti della Repubbli-
ca o del Consiglio, ai piu umili e diseredati viandanti che aveva incontrato 
nella sua vita di «Santo vagabondo». Camminava sempre con ogni mez
zo, spesso anche a piedi, e ovunque incontrava amici o creava amicizie. 

Aveva fatto suo il motto: «ramico vale piu di un tesoro» e l'espres-
sione latina «amicus certus in re incerta cernitur». 

AH'amico dave tutto e sempre con il cuore e non preferiva mai 
alcuna forma di ringraziamento. 

Giammai si tirava indietro, mai si negava o si faceva negare. sempre 
portava a termine l'incarico assunto con l'amico comunicandogli i vari 
passaggi e Tesito finale. 
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L'amicizia ce l'ha fatta vivere come un sentimento profondo, leale, 
sincere) e disinteressato capace di dare forza e vigore ai deboli; diceva 
sempre che non nasce amicizia dove non e'e umanita, sensibilita, leale 
disponibilita. Essa e come i fiori, nasce nel terriccio leggero, arioso, 
concimato da nobili valori e innaffiato dalla stima e dal rispetto reciproco, 
dalla capacita di considerare l'altro sempre come se stesso. 

E come i fiori amano la luce, il sole, l'aria che li feconda, oltre alia 
mano dell'uomo che li accarezza e le libellule che ne succhiano 11 nettare, 
cosi l'amicizia ama la disponibilita totale, la tolleranza, la compassione 
secondo il significato etimologico di soffrire insieme o sarebbe sempre 
preferibile gioire insieme. L'amicizia cosiddetta al 99% non puo essere di 
chi ha frequentato le Case dell'Opera per il Mezzogiorno d"Italia. 

V 
La Politica 

Quando padre Minozzi fondo la famiglia degli ex alunni era convinto 
che proprio questi dovessero contribute alia costruzione di una nuova 
civilta per la quale si richiedeva l'impegno attivo di ogni cittadino, un fare 
politica in modo serio e rigoroso. La politica per la realizzazione di questa 
nuova civilta non doveva certamente essere fatta soltanto dai senatori e 
deputati o dai parlamentari regionali, provinciali o comunali. Ogni uomo, 
per lui, secondo la definizione aristotelica e un uomo politico e deve 
contribuire al progresso della comunita. Ma cosa era la politica per don 
Minozzi? Era il mezzo per conquistare il bene comune, e il servizio che 
un uomo colto, forte, disponibile deve rendere al suo fratello per portarlo 
alia massima dignita. 

La politica e servizio alia polis per renderla grande, giusta. forte e 
civile; e strumento di redenzione, e offrire possibility e opportunitaa tutti i 
cittadini per elevarli socialmente, moralmente e civilmente; e «rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta 
e I'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e I'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica,economica e sociale del Paese» (art. 3 Cost.). 

Fare politica secondo don Minozzi significa servire Dio servendo il 
prossimo, deve significare aprirsi agli altri, leggerne i bisogni, trovare le 
soluzioni, legiferare e amministrare perche possa sulla terra realizzarsi, 
nei limiti umani, la citta di Dio. 

Oggi soprattutto la politica vive momenti difficili, per crisi di valori. 
per mancanza di idee sane, per un decadimento graduale ma costante di 
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questa nobile funzione umana. Non ritengo opportuno soffermarmi su 
questi problemi, ritengo, pero, doveroso ricordare don Minozzi e morto 
non conoscendo nemmeno il taglio delle varie monete e camminando 
sempre senza una lira, ma grazie alia sua politica, sono state realizzate 
tante opere meravigliose e imperiose che stanno sotto gli occhi di tutti e 
soprattutto al servizio di tutti. 

VI 
Un nuovo e piii proficuo rapporto con la famiglia de «I discepoli» 

I padri discepoli sono i custodi gelosi e rigorosi dell'insegnamento 
dei padri fondatori; essi hanno continuato con zelo apostolico e instanca-
bile attivita a guidare i giovani negli studi, si sono dedicati all'assistenza 
degli orfani, dei poveri, all'educazione dei bambini, al loro sostentamento 
sia fisico che morale. 

Con divino amore ora aiutano molti vecchi a sopportare serenamente 
gli ultimi anni della loro esistenza, a render loro meno grave la solitudine 
e la mancanza di forze; in altre case accolgono i giovani, li abituano ad 
amare il prossimo, a frequentare sane attivita sportive a costruire delle 
«mentes sanae il corpore sano». 

Rispetto ai tempi di padre Semeria e don Minozzi, le esigenze e i 
bisogni dei giovani sono diversi e molto piu numerosi. Oggi non ci sono 
piu tanti orfani di guerra ma ci sono gli orfani della strada, le vittime della 
droga e dell'alcoolismo. I giovani, poi, oggi bruciano le tappe: vogliono a 
15 anni cio che prima era un miraggio dei diciottenni e desiderano in 
prima media cio che prima era nelle aspettative dei ragazzi terza media! 

S'infiammano facilmente e frettolosamente ma con altrettanta ineso-
rabile fretta si spengono a meno che non trovino sulla propria strada guide 
certe e sicure, persone autorevoli e dotate di carisma. 

Ma c'e di piu, i giovani oggi parlano e si esprimono anche con i 
linguaggi simbolici, sono piu aperti e spontanei di come eravamo noi, ma 
non riescono sempre a pensare, ripetono,imitano ma non tesaurizzano 
l'esperienza della vita, mancano loro quelle autentiche fucine che forma-
no la mente, allenano il pensiero, forgiano e sviluppano l'intelligenza. Un 
tempo la Societa si fondava su tre grandi pilastri: lo Stato, la Chiesa e la 
Famiglia che per un processo di reciproco avvitarsi sui sani principi o sui 
valori forti, riuscivano a fornire un'altrettanta forma, sana, robusta e lumi-
nosa istruzione, formazione, educazione. In tale triangolo l'anziano trova-
va la sua giusta collocazione, il giovane traeva linfa e vantaggio dagli 
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esempi altrui.dalla saggezza dei nonni, dalFeducazione della famiglia, 
dall'istruzione dello Stato, dalla formazione che offriva la chiesa. 

Ora questi pilastri, per cause diverse, sono tarlati, hanno bisogno di 
essere restaurati per non cadere come macerie, urgono, con forza cogenle. 
soluzioni alternative. 1 tempi vanno letti, interpretati con uno sforzo anche 
di fantasia come intelligenza creativa per trovare iisposte a tanti numerosi 
bisogni. 

L'Opera per il Mezzogiorno d'Italia ha un grande potenziale: oltre 12 
istituti maschili, altrettanti istituti femminili,case di soggiorno e spirituali
ty, centri giovanili, collegi universitari, scuole magistrali e case di riposto 
per anziani. Per tutta questa polveriera di carita, civilta, cultura, istruzio-
ne. educazione sono rimasti, credo, meno di 40 padri discepoli che pur 
lavorando, come padre Minozzi ha insegnato loro, non potranno mai por-
tare al massimo rendimento il potenziale loro affidato, ne minimamente 
possono pensare a nuove realizzazioni con indirizzi diversi. La crisi delle 
vocazioni si e fatta pesantemente sentire per cui si e inverato, in questa 
realta.il motto evangelico: «La messe e molta ma gli operai sono pochi». 
Un connubbio piu stretto tra ex alunni e religiosi potrebbe colmare tanti 
vuoti con una produttivita, sia sul piano spirituale che materiale, piu inci-
siva e rispondente ai bisogni della gente. 

Nolle varie case, sempre sotto la guida suprema dei padri discepoli, 
gli ex alunni potrebbero dedicarsi agli aspetti gestionali.funzionali e am-
ministrativi mentre i religiosi potrebbero curare con maggior impegno le 
attivita spirituals organizzative e comunitarie. 

In tal guisa le energie potrebbero moltiplicarsi,le forze espandersi e 
questa vasta polveriera di carita e amore lasciata in eredita dai fondatori 
dell'Opera e ampliata dai suoi successori potrebbe trasformarsi in un gran 
fuoco capace di riscaldare i tiepidi,aiutare i bisognosi, soccorrere ogni 
viandante che Dio manda sulla nostra strada. 

Tutto questo, comunque, vuole avere soltanto il significato di una 
coerente disponibilita e di un modo piu efficace di vivere la vita di ex 
alunno. 

Nella presente eta tecnologica in cui 1'uomo tende ad allontanarsi 
sempre piu dalla natura primigenia, le testimonianze di padre Semeria e 
don Minozzi appaiono come l'antidoto a tante miserie. 

Ed e proprio in questa situazione che risiede la ragione della forza del 
loro messaggio: e la cultura della spiritualita che si pone come alternativa 
alFanticultura del materialismo, il fascino radioso delTamore che supera e 
vince la patina delTodio. 

Infatti. e nei momenti travagliati della storia che si cerca un lievito di 
salvezza, una controspinta uguale e contraria, come nelle Icggi della fisi-
ca, alle ansie, alio sofferenze, ai tormenti della societa. 
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Questa riscossa delle coscienze in noi e sostenuta dalla lezione dei 
fondatori dell'«Opera per il Mezzogiorno» e dei loro successori e di tutti i 
padri discepoli. Se tutti noi sapremo continuare sulla scia dei nostri auten-
tici maestri, credo che ci sara consentito di aprire il cuore alia tiducia 
neiravvento di un mondo migliore e di un terzo millennio piu sereno e 
prospero e ci sara consentito di ripetere pure, con convinzione, quasi con 
ostinazione la sofferta ma radiosa invocazione di San Matteo: «Portae 
inferi non praevalebunt». 

Ruccu Lista 

Discorso tenuto dal Prof. Lista Rocco, ex alurmo dell'Opera e Preside delta Scuola 
Media "Aldo Mora", nclla riunionc dell' 11 ottohrc 1992, svolta a Policoro, presso it 
Centro Giovanile "P.G. Minozzi". 

AMA TRICE. Un mumento della celebrazione eucaristica per il 33 anniversario della 
morte di P.G. Minozzi tenuta in data 8 novembre 1992. 
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Potenza, li 22 Ottobre 1992 

Carissima, 

can nialta attenzione ha letto il tna saggio sitlla grande ereditd di 
Dan Minozzi agli ex-alunni del I'Opera Nazianale per il Mezzagiarno 
d'ltalia. 

Una lettura the, specie per chi come me ha respansahilita di Gover-
na delta cosa pnhhlica, lascia un segno prafondo. 

Sana convinto che quel valari sui quali si impernia il grande messag-
gia della missiane di Don Minozzi, che tu, alia luce di una mutata realta, 
ripraponi in un saggio di notevale respira etica-culturale, contrihuiranno 
ad ispirarmi e mativarmi sempre piu nel difficile lavaro at quale sono 
stata chiamato. 

In un momenta storica, nel quale la societd evolve vertiginosamente. 
la tua riflessione acquista particolare significato di attualitd, laddove il 
richiamo a quel valari di «civilta» nella quale Dan Minozzi inglahava la 
caritd, I'amicizia, quelli di lihertd, di giustizia, diforza, quelli della fami-
glia, della scuola, del lavoro, assurge a vera e propria appello per una 
low forte ripresa e per un rinnovato slancio di moralitd. 

A tali principi — seppure can atteggiamento piu laicista per il ruola 
che mi compete — ed a quelli che tu richiami nella spazio riservata alia 
politica, come servizio alia Palis in modo serio e rigoroso, ho provato ad 
ispirarmi nella stesura della relaziane pragrammatica, presentata all'atto 
deU'insediamenta del gaverno regionale all'avvio della V legislatura, e 
che mi e gradito farti tenere in allegato. 

Nel complimentarmi ancor per I'elevato spessare del saggio, mi auguro 
che la famiglia dei padri discepoli dell'Opera per il Mezzagiarno d'ltalia si 
accresca rispetto all'attuale forza rimasta in campo, per continuare, col sup-
parto di un rinnovato impegno degli ex alunni, quell'opera avviata da Don 
Minozzi, da padre Semeria, perche quel messaggio d'amore si rafforzi in 
c/uella «cultura della spiritualita in altemativa all' anticultura del materiali-
smo» . 

Sinceramente. 

Tonio Boccia 

Lettera al Prof. Lista Rocco da parte del Presidente della Regione Basilicata Tonio 
Boccia, anch'egli ex alunno del nostro Liceo scientifico nell'Istituto «Principe di Pie-
monte» di Potenza. 
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SCINTILLE MINOZZIANE 

*II dare ci rassomiglia a Dio benedetto che sempre da, sempre con 
misericordia infinita largisce i suoi doni. 

In nessun atto nostro possiamo piu rassomigliare a Dio che nel donare, 
donare sempre. E il dare, non il ricevere rende felici. 

^La nostra vita interiore e la nostra vita esteriore devono armonizzare, si 
che ogni nostra azione, ogni nostro atto sia reverbero dell'intima vita, raggio 
della svafillante spiritualita che ci fa uomini. 

^Troppi, figliuoli, ammantano di un falso amor di patria i loro egoismi 
perfidi, le loro rissosita faziose e nel nome alto e solenne s'abbandonano a 
vendette irate di sangue, a eccidi fraterni addirittura. 

Per carita, figliuoli miei, ricordate sempre che la patria s'ama in purita di 
cuore, con generosita senza limiti, fino all'eroismo e oltre I'eroismo. 

¥Dio e amore. Siamo nell'assoluta originalita del cristianesimo. Niente 
di piu grande fu mai detto. 

% La preghiera e gemito umano, umano accento d'implorazione: sale 
spontanea, fiorisce immediata dalle pieghe sanguinanti del povero cuore uma
no. E coscienza della nostra pochezza, della nostra nullita, della infinita di-
stanza nostra creaturale da Dio, fonte dell'essere, datore e conservatore unico 
della vita... E umilta e verita. 

*Non si nasce educati, si diventa educati. 
E ogni cultura, anche quella religiosa, anzi quella morale-religiosa so-

prattutto ci vien daH'insegnamento e dall'esempio dei grandi maestri. 

^Sconvolgimenti politici, avvenimenti sociali, contrasti religiosi, diffi-
colta varie delfesistenza, malinconie e tristezze delle quotidiane vicende, 
turbamenti personali intimi, lotte dello spirito contro le irruenze della carne e 
le lusinghe del mondo, dissapori familiari, diversita di temperamento diso-
rientano e sbattono la nostra vita con violenza atroce. 

Vicino, entro di noi vigila sempre Gesu. Bisogna aver fiducia nella 
onnipotenza di Cristo quando le cose vanno male. 

P.G. Minozzi 
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VISITA AL PADRE 

Ancora una giornata indimenticabile. Non poteva essere diversamen-
te, perche ogni volta che noi ex ci incontriamo e davvero festa. 

Avevo accolto l'invito del Presidente Leone, con entusiasmo tanto 
piti che la recente giubilazione aveva estinto ogni remora e sono stato 
puntuale all'adunata mattutina e all'appello di Alvaro. La mattina dell'8 
novembre a Roma c'era aria tenue d'autunno accogliente e soprattutto 
promessa di cieli aperti e sicuri. 

Come per un copione ormai consueto ho trovato posto in fondo al 
pulman, accanto all'amico Franco Sabbatella, che null'altro attendeva, per 
riempire il lungo tragitto fino ad Amatrice, se non le mie orecchic attente 
al suo caldo raccontare sen/a posa. 

Mentre Franco, come misterioso prestigiatore, tirava dalla memoria 
persone e fatti che uscivano come lunga ghirlanda variopinta, io mi im-
mergevo nel tempo lontano e rivedevo ministri, provveditori, onorevoli, 
alti funzionari, pedagogisti, persino l'attuale Presidente della Repubblica, 
tutti amici suoi, ai quali s'aggiungevano in veste piii andante Carriera, 
Orlando, Santarcangelo, Paolino, De Luca, e i giovani don Felice, don 
Pierino, don Livio sudanti entusiasmo per formate le teste di quattro 
ragazzi ormai penosamente destinati all'avviamento, ma rivoltati da don 
Costanzo ai destini magistrali. 

Ogni tanto l'amico doveva dar riposo alia fatica dell'evocazione, per
che piu potente s'alzava la voce di Alvaro, che qui non posso definire 
autorevole, perentorio, dominante, altrimenti il caro amico mi scriverebbe 
subito una lettera per dirmi che lui e sempre e solamente «in servizio 
permanente effettivo», mai «al comando». 

Come se non bastasse la viva voce, d'un tratto Alvaro ha affidato al 
televisorc di bordo una videocassetta nella quale era immortalata la sua 
recente presenza televisiva ad un concorso ove si giocava il prestigio di 
nascoste virtu, e tutti abbiamo visto in dimensioni ciclopiche, le doti 
eccelse mimiche e canore del nostro amico. II pulman e stato scosso dalla 
voce baritonale che fremeva cantando decisa: Ogni volta, ogni volta che 
torno. non vorrei, non vorrei piu partire... 

Peccato che tanta promessa d'arte sia stata miseonosciuta da un 
inqualificabile giudicone della RAI. L'ignoranza s'annida dappertutto. 

In compenso la trasmissione, in perfetta corrispondenza biunivoca 
con la durata del viaggio, ci ha accompagnati fino alia meta. 
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AMATRICE. Gruppo di ex alunni attorno a Sr. Maria Valenti, Madre generale delle 
Ancelle del Signore. 

Amatrice, incastonata nella conca, che la rende preziosa agli occhi 
incantati, era immersa nella luce d'un sole limpido, che faceva brillare 
gl'immensi boschi colorati d'autunno. 

Nuovi incontri in letizia piena: don Virginio, ahime, reduce da un 
pesante intervento chirurgico, proprio nello stesso periodo del ricovero 
del Santo Padre (forse per questo di lui non si e parlato!), don De Iuliis, 
seduto a fatica in un pulmino giallo gremito di giovanissimi provenienti 
da Ofena, don Rocco, anch'egli alia guida d'un automezzo carico di gente, 
don Alba con un gruppo materano rivelatosi in seguito d'abile canorita, la 
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comitiva festova proveniente da Bonet'ro, e poi, a chiusura. il Padre Supe-
riore, col seguito di don Antonio De Lauretis e don Francesco Bracciani 
con fratello. 

La messa nella cappella inferiore gremita. Mani pietose hanno 
infiorato la cara tomba e preghiere fervide hanno rincorso il Padre nei 
cieli di Dio. 

Padre Romeo lo ha fatto rivivere nell'omelia, quasi il Padre interro-
gasse ciascuno di noi. SI. il Padre ci ricordava, come avrebbe fatto sull'al-
tare, in vita, due cose importantissime: ognuno e «chiamato» e chi sapra 
attuare quell'invito nella carita, avra la certezza che la sua vita si compira 
nella resurrezione. II Padre ci indica ancora la via: amare, darsi agli altri, 
come fece in tutta la sua esistenza. Gli «altri», allora, eravamo noi, i 
privilegiati del suo amore. 

Dopo la messa visita a Preta alia casa natale di Padre Minozzi, accol-
ti con la ben nota familiarita dai parenti. 

Quindi il pranzo nel capiente ristorante «Roma» di Amatrice col 
piatto principe, manco a dido, degli spaghetti all'amatriciana, preceduto e 
seguito da degni contorni. 

Tra una portata e l'altra l'intervallo, spesso prolungato, e stato colma-
to da interventi opportuni, fra cui le immancabili parole di Alvaro, cui e 
stata chiesta la conferma canora, ingiustamente misconosciuta, e ha cosi 
ripetuto, rafforzato dal generoso Trebbiano d'Abruzzo, che ogni volta, 
ogni volta che torna, non vorrebbe, non vorrebbe piu partire. Don Alba, 
che ormai di albo ha il capo canuto, ma mantiene fresca e gorgogliante 
come acqua montanina la voce vagamente soprana, ha lanciato un'allegra 
marcetta cantata dal simpatico coro materano. che s'accompagnava con un 
ritmico «un pa-pa, un pa-pa». 

Poiche gli intervalli erano non pochi (perche non poche le portate) si 
sono susseguiti stornelli abruzzesi e poesie e un brevissimo accenno al 
valore dell'incontro fraterno fatto da chi scrive, spintovi dalfautorevole 
comando del Padre Superiore, immemore che il Trebbiano incide non 
poco sulla fluidita delle idee. Meno male, il vino l'avevano bevuto anche 
quelli che ascoltavano. 

II pranzo. a Dio piacendo, e finito e l'intera comitiva si e riversata 
nella Casa (la prima dell'Opera!) dove le Ancelle si sono prodigate nella 
ben nota squisita accoglienza. 

Suor Maria, per tutte , ha accolto l'ultimo saluto della giornata. 
II pulman e le auto del seguito hanno finalmente risucchiato i tremuli 

pellegrini ed Amatrice ha porto il piu caldo arrivederci. 

Luigi (ialatt'u 
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UN NATALE AL PRINCIPE DI PIEMONTE 

L'inverno si annuncio precoce. In quel novembre del 1955, incomin-
cio a nevicare verso la meta del mese. Erano quelli i giorni in cui il vice 
reclutava i componenti del corpo che doveva accompagnare le funzioni 
durante la novena dell'Immacolata e del Santo Natale. Io ne facevo parte. 
Si andava ogni sera verso le sei in chiesa a provare intorno all'organo 
«Tota Pulcra es Maria» ed altri canti. Con la novena dell'Immacolata si 
entrava in clima natalizio. II collegio con l'inizio del mese di dicembre in 
tutte le sue attivita subiva come un rilassamento in un indefinito languore 
invernale. Non si usciva piu in cortile per giocare le furibonde sfide al 
pallone e si rimaneva per la ricreazione nella «rotonda». Dalle finestre si 
rimaneva affascinati a guardare quello spettacolo silenzioso e la neve 
cadeva anche sulla nostra strana malinconia giovanile Seguivamo con lo 
sguardo gli uccelli che si azzuffavano intorno ai resti di una mela imbuca-
ta nella neve o qualche cane randagio che si dirigeva verso il recinto della 
cucina per «rimediare» la giornata. I compagni di classe esterni la mattina 
raccontavano che la notte i lupi (o cani randagi?) erano scesi fino alle 
prime case del rione Santa Maria a sbranare qualche pecora rassegnata. Si 
accendevano finalmente i termosifoni, lussuosa novita per quegli anni. E 
con il tepore dei riscaldamenti ci si avviava dolcemente verso il Natale. 
Era il periodo in cui si chiudeva il tempio di Giano: si sospendeva cioe 
ogni tipo di ostilita, si rimandava tutto a dopo, a gennaio. Si rinviavano i 
provvedimenti disciplinari pid severi, le interrogazioni a scuola piu pesan-
ti, la resa dei conti per qualche sgarbo ricevuto da un «nemico», le sfide a 
ping-pong piu accese. Particolare non trascurabile: con la neve si chiede-
va a suor Pietrina una coperta in piu non tanto perche faceva piu freddo 
ma perche per molti di noi della Campania o della Puglia era quello il 
massimo del clima rigido. In realta il freddo vero lo portava la tramontana 
che scendendo giu furiosa dai monti di Ruoti o di Pignola la notte sibilava 
nella camerate, tra le fessure delle persiane che non chiudevano bene; e 
noi ci accucciavamo meglio sotto cinque o sei coperte. E arrivava il 
Natale. Frenetici erano i preparativi di chi partiva. Nel giro di due ore. 
dopo pranzo, il giorno di inizio delle vacanze il collegio si svuotava. I piu 
fortunati erano attesi dai genitori al cancello con ('automobile, la maggior 
parte si avviava con la valigia verso piazza Sedile per prendere gli auto
bus che collegavano Potenza ai paesi della provincia. La sera a cena si 
realizzava l'idea di dover trascorrere le vacanze in collegio con un po di 
tristezza, ma poi ci si rassegnava subito. Rimanevamo i soliti dieci, dodici 
orfani e sapevamo che avremrno ricevuto un trattamento piu affettuoso, 
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familiare da parte delle suore e dei superiori. Quell'anno decidemmo di 
chicdere al direttore don Fragola il permesso di poter Tare' il presepe. 
Palermo fu nominato ambasciatore presso il direttore. Ando, riferi e torno 
con il responso: il presepe potevamo farlo nella stanza dove finiva la 
veranda prima della rotonda; ma e'era un pero: dovevamo prima scaricare 
il camion di legna che era fermo dalla mattina dinanzi al reparto delle 
suore. Che fare? Bisognava ubbidire anche perche eravamo stati allettati 
da una promessa del direttore che con voce suadente aveva detto: Dopo, 
suor Eleonora portera una bella focaccia per ognuno di voi. Ci mettemmo 
all'opera alacremente e per le sei del pomeriggio avevamo sistemato quel-
la montagna di legna nei sotterranei. Ed eccoci tutti dinanzi al refettorio in 
attesa delle focacce. Inutile attesa, delle focacce neanche I'odore. Deci
demmo di bussare in cucina e chiedere; suor Eleonora cadde dalle nuvolc 
poverina, non aveva ricevuto nessun ordine. Che delusione. Per molto 
tempo al Principe di Piemonte rimase come motto di una promessa man-
cata il detto: «come le focacce di don Fragola». II giorno dopo, di buon 
mattino, iniziammo a fare il presepe. Cartoni e carta azzurra della pasta e 
altro materiale vario lo form suor Eleonora mai dimenticata e sempre 
benedetta per la sua infinita bonta. II boschetto fu una miniera di pezzi di 
rami e muschio e poi vennero le note dolenti. Mancavano i pastori, le 
pecore, tutti i personaggi insomnia che dovevano animare il presepe; biso
gnava comprarli. Palermo ando daU'economo don Peppino, incauto. a 
chicdere un piccolo...finanziamento. Sta ancora correndo, il povero Paler
mo: Giovano, disse don Peppino, te lo do io il presepe. II rifiuto fu totale 
e definitivo. Allora ripiegammo su Mininni. Doveva chiedere aiuto alia 
famiglia del dottore dell'ufficio d'igiene e profilassi, ormai suo parente per 
via della cresina. Riuscimmo ad avere qualche pastorello, cinque o sei 
pecorelle un po" di angioletti e i tre Magi un po malandati. II Bambino lo 
comprammo con i nostri pochi soldi nella cartoleria. in fondo alia discesa 
di via Santa Maria. Inline fu la volta dell'impianto elettrico. Fui nominato 
dal gruppo elettricista. Non avevo nulla a disposizione e quindi dovevo 
procurarmi tutto. Incominciai ad andare in giro per tutto il collegio, cercai 
nelle soffitte, nei sotterranei, in direzione in cucina e riuscii inline a 
mettere insieme moltissimi pezzi di cavo ellettrico. Avevo bisogno del 
nastro isolante e mi venne in mente di poter ovviare con del cerotto. 
Provai a chiederlo in guardaroba a suor Cesira; la suora mi guardo con 
un'aria strana e mi disse: Se non te ne vai, lo dico al direttore. Mi sono 
spesso chiesto dopo per anni il perche di quella risposta. Forse suor 
Cesira aveva temuto che io con quel cerotto potevo tappare la bocca di 
qualcuno. II presepe doveva essere illuminato a tutti costi, ormai per me 
era diventato una questione di orgoglio e di prestigio anche difronte ai 
miei compagni. Ed ecco il lampo di genio: perche non usare la carta per 
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isolare i vari pezzi del cavo? Pensato e fatto. La mattina della vigilia il 
presepe era 11 bello e finite Non era male. Le colline al posto giusto, le 
casette ben messe, il cielo azzurro al punto dovuto, il laghetto fatto con un 
pezzo di vetro rifletteva bene il paesaggio, tutti i personaggi ben distribui-
ti, la grotta sistemata bene. Stavamo 11 a rimirarlo e a congratularci tra di 
noi. Io ero pronto con il cavo elettrico in mano per infilarlo nella presa. 
Aspettavo l'ordine. E l'ordine venne, dato da Palermo. Non l'avesse mai 
fatto! "Le luci — disse. Infilai il cavo nella presa e successe il finimondo. 
Scoppio, corto circuito totale. II presepe incomincio a bruciare in piu 
punti, buio in tutto il collegio, (sera e notte). In quel momento la prima 
reazione di tutti non ricordo se fu piu di paura o di stupore, ricordo bene 
quello che piu mi fen veramente dentro: la risata generale.Venne il diret-
tore don Fragola, giustamente infuriato, e con un tono di voce gelido 
chiese: Chi e stato? Volevo sparire, ero li invece mortificato senza avere il 
coraggio di dire una parola.Tutti gli sguardi erano rivolti verso di me, il 
colpevole, Tincapace. Lo sguardo del direttore fu piu eloquente di un suo 
discorso e piu doloroso di uno schiaffio. Restammo senza conente elettri-
ca per tutta la vigilia di Natale si riusci a trovare un elettricista solamente 
la mattina del 25 per la riparazione e venne dopo molte preghiere. Lavoro 
molte ore. Da allora guardo il presepe con piacere; ma preferico l'albero 
di Natale. 

Armando Rodriguez 

:< * > • >v * >v * :< * A * A * •&• • •&• * •&• • :< * >v 

FESTA SACERDOTALE 

La notizia, cari ex-alunni, e straordinaria, tanto da provocare festa in 
cielo e grande gioia in tena. 

Si tratta di questo: PIER PAOLO FELICOLO, figlio beneamato del 
nostro compianto ex-alunno Giuseppe, e stato consacrato sacerdote il 29 
novembre a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, dal cardi-
nale Camillo Ruini. 

Che gioia e che gloria. II padre diletto ha esultato in cielo, dopo avere 
atteso, con affettuosa trepidazione, Tevento che ambi in Terra. 

Pregando per lui, cosi vicino alia nostra Opera e vivamente partecipe 
per riferimento paterno ai suoi ideali, gli auguriamo che possa felicemente 
realizzare quanto dichiara neirimmagine a ricordo: «I1 Signore e il Salva-
tore, in Lui confido, non ho timore». 
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SPIZZICANDO 

Le notizic dell'ultima ora, riportate dalla slampa e did mezzi di comunicu-
zionc. in tenia di riforine i.stitiizionuli non sono offotto confortunti per i cittadini. 

La commissione Bicameralc insediatasi qualche me.se fa per analizzare a 
fondo la situazione politica scaturita dalle elezioni del 5 aprile ed intensamente 
valuta did nuovo Capo dello Stato, avrebbe dovuto poire rimedio ai guusti 
procurati negli ultinii died mini dalla Partitocrazia imperante die ha occupato 
tutti i posti dello Stato. 

Fra gli obbiettivi die .si sarebbero dovuti ruggiungere vi era la Riforma 
Elettorale fatta in modo da evitare i famosi brogli, le alchimie partiticlie e tale 
da garantire i cittadini sidle preferenze accordate. 

La stampa odierna riporta, invece, notizie tutt'ultra die ra.s.sicuranti. 
[In accordo e stato ruggiunto in seno alia Bicameralc. ma e mo/to direr.so 

da que Ho die ci si tispettuvu. 
II compito delta Commissione era quelle di ricoiiciliare il sistcma politico 

con le atte.se dei cittadini di fare una legge elettorale niuggiorituria congegnatu 
in modo tale da dare ai cittadini la possibilitu di eleggere direttamente il Sindu-
co e il Governo; di re.stituire ai partiti la loro funzione di oricntamente delta 
politica nazionale. ponendo fine alia occupazione parlilocratica iiidiscriminala 
de He istituzioni e del la societd. 

La riforma elettorale votata non e. invece. in nessuna delle direzioni spe-
ciale. Si e [alio un misto dei vari sistemi, un guuzzubuglio pazzesco. un 
papoccliio insomnia die non soddisfa certamente cittadini die lascia ina/terati 
i>li spazi di occupazione dei partiti. La decisione di riformare verso una direzio-
ne prcci.su di futto non e'e statu. 

Questa Commissione. se continuu cosi. furu un buco neWaequo. Le ulleun-
ze die si ertino ort>unizzute in direzione di unci Riforma vera si sono miseramen-
te spezzute id momenta del voto con le ussenze di ulciini e le u.stensioni di ultri. 

Quello die e peggio, pen), e die uncorii una voltu ci .siuinofor.se illusi die 
il si sterna purtiticofos.se in grado di poire rimedio ud una situazione di degrudo 
politico e mantle ereuto da lui stesso. Cio die apparc. invece. e die il sistcma 
dei partiti vnole continuare come prima e peggio di prima ad arraffare. ad 
occupare lo Stato. a befforsi dei diritti dei cittadini. 

Poti a durure aurora una Deniocruziu si fatta? 
Auguritimocelo: il certo e die i segni delta seonfittu definitivu cominciuno 

ad appurire sempre pin. 

m.I. 
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FlNCHl VIVRO 
RESTERO FEDELE AIPO VERI 
A QUALUNQUE COSTO 

PADRE 
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 dell'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL/A 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 afavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, YOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione. civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

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

Mori a Sparanise (Caserta), tra le sue orfanelle, il 15 marzo 1931. Ne e stata 
introdotta la causa di canonizzazione. 

Il l 



L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

£ stata fondata net 1919 dai Cappellani militari P. Giovanni Semeria e P. 
Giovanni Minozzi, con lo scopo di soccorrere con le rendite e it patrimonio gli 
orfani di guerra, estendendo tuttavia il servizio di assistenza a tutti i ragazzi 
bisognosi di aiuto spirituale e materiale. Nei suoi ultimi fini I'Opera e sorta per 
promuovere iniziative atte a favorire I'elevazione delta gente nelle regioni 
d'ltalia meno provvedute. 

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

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro I'Opera Nazionale per il 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 piu povere 
dell'ltalia, special mente ai fanciulli e agli 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 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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Acquistate 
il nuovo Almanacco 
della nostra opera 



NELLA VERITA 
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