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IN ULTIMO 

Che l'esistenza terrena con la morte finira non c'e da dimostrarlo, 
perche e di universale e quotidiana evidenza. All'ultimo che cosa acca-
dra? 

La Chiesa ci insegna che, dopo la morte corporale, la nostra anima, 
elemento spirituale dotato di coscienza e di volonta, continuera a vivere. 

La morte ci ricorda che su questa terra non abbiamo dimora stabile. 
Siamo di passaggio, diretti verso la patria beata, che nessuno di noi ha 
mai abitato, ma che ci richiama con la forte nostalgia di bene assoluto. 

Questa nostalgia la portiarno tutti, perche l'uomo non e stato creato 
per morire, ma per vivere sempre. Alia morte ci ha condannati l'arbitrio 
del peccato, con l'uso distorto, da parte nostra nei nostri progenitori 
(Adamo ed Eva), di quel gran dono della liberta, del quale Egli ci ha 
dotati. II Creatore ci ha creati per l'immortalita. 

II germe della immortalita, per divina misericordia, lo riceviamo, per 
merito della riparazione sanguinosa operata da Cristo, mediante il Sacra
mento del battesimo. II battesimo ci ha fatti nascere come figli di Dio, 
quindi, in quanto tali, col diritto alia eredita, che vuol dire possesso e 
godimento di Dio stesso, Verita-Bonta-Bellezza in assoluto, e percio bea-
titudine piena ed eterna. II progetto misericordioso del Padre, che Cristo 
ha reso di nuovo accessibile per noi mediante la sua morte di croce, 
prevede la nostra predestinazione ad essere santi e immacolati nell'amore 
al suo cospetto per tutta l'eternita (cfr. Ef. 1, 36). 

La situazione di pienezza e di beatitudine nel possesso di Dio comin-
cia durante questa nostra esistenza terrena, vivendo con fedelta la vita 
cristiana. Pero ne conseguiremo la pienezza soltanto dopo 
l'attraversamento delle strettoie della morte. Allora Dio, eterna felicita, 
sara tutto in tutti. 

L'ingresso nella eternita avverra dopo l'esame, alia luce di Dio, di 
tutta la nostra vita, attraverso la valutazione dei pensieri, delle parole, 
delle opere e delle omissioni confrontate con la legge di Dio. L'esame del 
Giudice divino vertera soprattutto sull'esercizio dell'amore verso tutti i 
bisognosi. L'esito ci dira se possiamo essere ammessi subito nella gioia 
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del Signore, oppure se dovremo ancora disporci purificandoci nel Purgatorio 
o se, per estrema disgrazia, siamo risultati degni di eterna dannazione. 

La prospettiva dell'esame particolare alia fine della vita e una pro-
spettiva di timore e di tremore; non dev'essere tuttavia una prospettiva di 
terrore, perche Dio, ricco di misericordia, non vuole la morte del peccato-
re, ma che si converta e viva. 

Questa considerazione ci suggerisce di regolare la condotta della 
nostra vita presente sui valori e sulle opere che meritano l'ingresso alia 
beatitudine. A cio siamo richiamati dalla commemorazione dei Defunti, il 
ricordo cioe di quelli che hanno compiuto l'esistenza terrena e vivono 
presso Dio. Vivono e pregano per noi. Ci aiutano, affinche viviamo in 
maniera degna per l'incontro beato con Dio. E noi ad essi possiamo 
giovare con le nostre preghiere e con le nostre opere buone, con la nostra 
vita sansta, affinche, purificati da ogni macchia di umana fragilita, siano 
ammessi neU'eterna beatitudine. 

Don Romeo Panzone, d.l). 

Dico a I). Diego, mio figlio, e gli ordino, che non 
appena egli disponga della rendita di detto 
maggiorasco e dell'eredita, faccia erigere una cappel-
la e faccia nominare tre cappellani, che ogni giorno 
dicano tre messe, una per la Santa Trinita, un'altra 
per la conce/ione di Nostra Signora, e I'altra per 
Tanima di tutti i fedeli defunti, e per la mia anima, e 
quella di mio padre, di mia madre e di mia moglie. 

(Cristoforo Colombo, dal testamento datato 19 
maggio 1506). 
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ECCO L'UVA MATURA 

Fratelli miei, facciamo la volonta del Padre, il quale ci ha chiamati 
perche, praticando la virtu, avessimo la vita; correggiamo le cattive incli-
nazioni che ci dispongono ai delitti e fuggiamo I'empieta perche non ci 
sorprendano dei mali. Prendete come esempio una vite. In un primo tempo 
e priva anche di foglie. In scguito spuntano le gemme, quindi viene il 
tenero grappolo acerbo e finalmente ecco I'uva matura. Da una Omelia 
del II secolo. 



LO SPECIFICO APOSTOLATO 
DI P. GIOVANNI MINOZZI 

Pare di potere affermare che l'apostolato autentico non e mai generi-
co, mai astratto; e invece sempre mirato alle esigenze della gente in un 
determinate periodo storico. 

P. Minozzi fu apostolo concrete 
A spiegare la sua straordinaria attivita di apostolato e la sua 

consacrazione a Dio, cioe il proposito di rendersi disponibile al bene 
dedicandosi completamente a Dio. II suo totale riferirsi a Dio fu testimo-
niato dalla radicalita della sua donazione agli altri, superando l'ambito 
delle esigenze personali e facendosi, a imitazione di Cristo, povero, casto. 
eroicamente offerto alia salvezza e all'aiuto del prossimo. 

Fattosi libero dal vario egoismo, che generalmente cattura le finalita 
dell'agire umano, fu del tutto disponibile a rappresentare operativamente 
Dio e la sua bonta in mezzo alia gente. Tutto per Dio, dunque e, come 
logica conseguenza, tutto per gli altri: vero uomo di Dio e, perche tale, 
uomo del tutto donato agli altri. Sta qui in sintesi la grandezza di P. 
Minozzi. In lui l'amore prorompe nella duplice orientazione: verso Dio e, 
come sperimentabile rimando, verso il prossimo. Un unico fuoco in lui. a 
incendiarne la vita: il fuoco della carita, con la duplice fiamma, rivolta a 
Dio e riflessa nel prossimo. La sua vita e una ulteriore ripresa dell'evan-
gelico "chi rimane in me porta molto frutto". II frutto derivante dalla sua 
dimora in Dio e Teroico suo apostolato a favore dei poveri. 

I poveri sono i privilegiati di Dio. In nome di Dio P. Minozzi predilesse i 
poveri e a loro favore opero: "Sin che vivo, restero fedele ai poveri, a qualun-
que costo". I poveri egli non li voile catalogare e distinguere, li voile incontra-
re e aiutare cos! com'erano. Incontro i poveri dell'Agro romano, i soldati in 
guerra, gli orfani e i rovinati dalle guerre sul territorio nazionale. "Nella bella 
e dolente Italia" poi discernendo con acume storico e con sentimento patriotti-
co, incontro le popolazioni delle Regioni meridionali d'ltalia. che un cumulo 
di ragioni tenevano in situazioni di arretratezza e di poverta, quindi di diffusa 
sofferenza, strette da un insieme di grandi e minacciosi problemi, che tuttora 
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P. Giovanni Minozzi 

L' 11 novembre ricorre il 33° anniversario della morte di P. Giovanni 
Minozzi. 

Nello scenario del suo tempo, che non e lontanissimo da noi, la 
Figura di P. Giovanni Minozzi naturalmente si colloca e spicca come cima 
elevata e pur saldamente poggiata sulle rocce della continuativa catena di 
cristianesimo sociale: come a dire che egli e saldamente radicato nella 
storia della Chiesa italiana e da essa esemplarmente espresso. 
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persistono irrisolti. Riscontro il divario tra Nord e Sud. C'erano due Italie: una 
piu ricca, l'altra piu misera. E intanto, a suo dire, la stoltezza politica "fa le 
leggi per il Mezzogiorno e le applica al Nord, promette i milioni al Mezzo-
giorno e al Settentrione li regala". 

Egli si diede tutto per concorrere al riscatto e alia promozione uniana e 
cristiana delle popolazioni meridionali attanagliate da molte condizioni sfavo-
revoli e dalla poverta. I meridionali turono per lui i poveri da privilegiarc e da 
servire. Da sacerdote miro alia redenzione morale, alia restaurazione dci valo-
ri umani e religiosi: "Vogliamo clevare la povera massa umana abbandonata, 
cui il cuore che sanguina ci lega". Aggiungeva: "Non ci siamo mai stancati, 
ne mai ci stancheremo di parlar chiaro e alto per far conoscere le nostre 
piaghe, certi che il conoscerle davvero e gia un po' sanarle". 

P. Minozzi portava tra i poveri il dinamismo redentivo della carita ; e i 
poveri incontrava entro i confini nazionali. La carita egli testimoniava eserci-
tandola con risonanza di forte amor di patria, quasi reinterpretando il 
mazziniamo Dio e Patria in chiave di genuine) cristianesimo. L'ltalia egli 
aveva servito sui fronti insanguinati della guerra. In tempo di pace le continue, 
il servizio dedicandosi agl'Italiani bisognosi di solidarieta e di aiuto. 

Non intendo qui esporre le forme e i mezzi dell'apostolato 
minozziano e neppure raccontare l'eroica sua fatica per giovare alle popo
lazioni dell'Italia Meridionale. Ho inteso soltanto indicarne la linea origi
nate ed esemplare. 

Aggiungo che il suo programma di apostolato P. Minozzi assegno 
come finalita all'Opera, che fondo col barnabita P. Giovanni Semeria, 
denominandola Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia: "L'Opera 
[...], sorta com'e, nei suoi ultimi fini, per l'assistenza morale e civile delle 
terre meridionali, si propone di promuovere tutte quelle forme di assisten-
za [...] che potranno comunque contribuire alia elevazione delle popola
zioni dell'Italia centro-meridionale verso sempre piu alti livelli di civilta. 
L'Opera e il mezzo strumentale al suo apostolato e ne e la significazione. 

Inoltre, alia Famiglia dei Discepoli, congregazione da lui fondata succes-
sivamente all'Opera, assegno come fine speciale e nota distintiva "la predile-
zione assoluta per i poveri, per i fratelli piu poveri delle regioni piu abbando-
nate, piu spiritualmente e materialmente abbandonate, che i Discepoli cerche-
ranno appassionatamente di educare e sollevare a Dio, nella Chiesa sua, in 
ogni modo". E con piu precisa specificazione: "I Discepoli [...] avranno sem
pre specialissima cura della piu umile Italia, dal cui amore son nati, o vivente 
essa nella cara terra natia o migrante oltre i monti e oltre i mari". 

L'operoso amore a Dio e all'Italia caratterizza l'apostolato di P. Gio
vanni Minozzi, ne spiega e ne segna la singolare grandezza. 

R.P. 
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SCINTILLE MINOZZIANE 
1) Umana e la soddisfazione di dirigere, guidare, governare, umana e 

nobile in se, ma trascurarne i doveri gravi che impone e da insensati 
irresponsabili. 

2) Chi sale a posti direttivi, chi sta al comando deve considerarsi al 
servizio degli altri, prodigarsi per gli altri con serena dedizione, in piena 
umilta. Ognuno ha la sua croce. Nessuno sfugge a tale provvidenziale 
legge inesorabile. 

4) Darsela spensieratamente alia cosi detta bella vita non si puo; 
quanto noi abbiamo dobbiamo utilizzare per il nostro bene e la nostra 
gioia; ma metterlo anche insieme, equamente, in servizio dei fratelli per la 
gioia comune. 

5) L'amore schietto, sincero, nasce dalla verita, si alimenta di essa. 
Mostrar il volto sorridente e covar dentro sentimenti odiosi, pronunciar 
parole melate e nutrir un serpaio nel cuore spaventa pure le belve. 

6) II dramma della conversione, d'ogni conversione, d'ogni ritorno e 
dramma d'amore, dell'amore divino che vigila su noi, che non ci abban-
dona mai, che ci cerca assiduamente per ricondurci premuroso al cuore 
paterno. 

7) La purezza e fiore di cielo. E' cosi alta che Gesu la esalta fra tutte 
e la proclama capace di vedere Dio, cioe vivere in Lui, con Lui, per Lui 
nella eterna gioia. Nessuna virtu va custodita con attenzione assidua e 
tenace quanto la purezza. 

8) Non c'e da discutere: il giudizio finale avra a base la carita. E sara 
inappellabile per tutti. Non si tratta di carita teorica,(astratta pero, inten-
diamoci, di ricami frasaioli sulla carita ma di severa realistica inchiesta -
positiva e negativa - su l'effettiva pratica della carita: che abbiamo fatto 
per i fratelli che avevan bisogno di noi, del nostro aiuto? e che abbiamo, 
per stolta negligenza, tralasciato di fare. 

9) Con gli anni il corpo cresce, poi inevitabilmente declina, infiacchi-
sce, cade, muore. 

Lo spirito invece, se curato a dovere, vive d'una perenne giovinezza 
e sereno e lieto piega l'universo a se. 

P.G. Minozzi 
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DON GIOVANNI MINOZZI 

Per una memoria breve ma complessiva delta figura e del-
VOpera di P. Minozzi, riproduciamo il profilo che ne traccio 
il compianto D. Egisto Patuelli, nell'anno 1969, a died anni 
dalla santa morte. 

II cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Opera coincide 
con il decimo anno dalla morte di Don Giovanni Minozzi. 

E per questo che con particolare e affettuosa devozione rievochia-
mo, a grandi linee, i momenti piii salienti della sua vita, spesa tutta per il 
bene e per il hello che I'hanno sempre affascinato, e che egli, anche 
inconsciamente. irragiava su coloro che avevano la ventura di essergli 
vicini. 

Nemico acerrimo di ogni volgarita, ovunque e in chiunque si manife-
stasse, era estasiato da ogni cosa bella e gentile; la verita e la carita lurono 
i fuochi che consumarono la sua vita sulTaltare del sacrificio. 

Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre deH'anno 1X84. da Pietro e da 
Maria Fonzi, in Preta, una delle numerose frazioni di Amatrice, arroccata. 
a 1200 metri sul mare, alle pendici occidentali del Monte Gorzano. Nac
que abruzzese, e alTAbruzzo, in particolare alia sua terra e alia sua gente, 
"dolce nella memoria", rimase sempre affettuosamente legato. 

La sua fu modesta famiglia di pastori, ma di spiriti geniali, che si 
nutrivano di poesia sugli antichi testi e direttamente dalla natura, nelle 
lunghe ore di solitudine, a tu per tu col gregge, o nelle lente transumanze 
verso l'Agro Romano o verso il Tavoliere pugliese. 

La decisione di dedicarsi a Dio nacque e maturo in lui, con il proton-
do amor di patria, accanto a uno zio sacerdote e patriota, il quale aveva 
sognato la patria unita, quando il sognarlo era delitto. 

Venne a Roma. 
Prima presso il Seminario Vaticano di Santa Maria, poi presso 

TApollinare compl gli studi e fu ordinato sacerdote, ma voile celebrare la 
prima Messa a Preta, fra la sua gente. Era il 12 luglio 1908. 

Frequento la facolta di lettere alia "Sapienza" e divenne insegnante, 
prima presso il Collegio "Santa Maria" e poi a Montecassino. 
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La prima forma del suo apostolato fu, con Tinsegnamento, 1'assisten-
za spirituale, e spesso anche materiale, alle popolazioni, allora veramente 
povere, delTAgro Romano. 

Intanto Tideale risveglio della coscienza nazionale si concretd, anche 
per lui, nell'impresa militare di Tripoli. Percio nel 1912 si imbarco per 
conto del Sovrano Ordine di Malta, come cappellano militare e ando 
oltremare ad assistere i nostri soldati, attingendo da loro e ad essi prodi-
gando quel sentimento di patriottismo che segnava il tempo nuovo. 

Alio scoppio della prima guerra mondiale, fin dai primi giorni, 15 
giugno 1915, e cappellano militare sul 2° treno ospedale dell'Ordine di 
Malta. 

La sua naturale esuberanza e il desiderio prepotente di giovare in 
maniera concreta ai soldati che si battevano in trincea, trovarono sfogo in 
due importanti iniziative, legate indissolubilmente al suo nome: l'istitu-
zione delle Sale di Lettura e di Scrittura per i soldati (agosto 1915) e la 
creazione delle Case del Soldato (ottobre 1916). 

Per poter realizzare le due cose Don Minozzi dovette combattere una 
sua guerra personale contro le pastoie burocratiche e la sorda opposizione 
di ispirazione massonica, che, ponendo remore ai suoi entusiasmi e alle 
sue iniziative, lo esasperavano. 

Al 1916 risale il suo primo incontro con Padre Semeria. Dopo essersi 
reciprocamente cercati, per giorni e giorni, lungo l'arco del fronte, final-
mente si incontrarono a Udine e le "loro anime parvero immediatamente 
riconoscersi gemelle". I due Padri continuarono ciascuno la propria mis-
sione, ora vicini, ora lontani, ma uniti ormai da un vincolo di affetto cosi 
tenace che solo la morte di Padre Semeria (1931) avrebbe in apparenza 
spezzato. 

Sul finire del 1918, quando l'aureola della vittoria coronava la fine 
della lunga e penosissima guerra, decisero insieme di dedicarsi all'assi-
stenza degli orfani che la guerra aveva lasciato numerosissimi, special-
mente nell'Italia meridionale. 

Da questo periodo le due nobili vite si fusero in un'unica attivita, 
sospinta da un medesimo ideale, e la storia di una e quella delTaltra. 

II 15 agosto 1919, cinquant'anni fa, Don Giovanni Minozzi fondo in 
Amatrice il primo orfanotrofio, quello femminile. Fu il primo di una 
lunga serie che continua tuttora, e segno la nascita dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno dTtalia. 

Per costruire le case ai suoi orfani, per organizzarle, per bussare alle 
porte dei ricchi e dei potenti, avvalendosi spesso delle preziose amicizie 
contratte al fronte, percorse in lungo e in largo 1'Italia; con inesauribile 
energia, innumerevoli volte. 

Nei brevi attimi di sosta, nelle lunghe notti insonni, scrisse, con il suo 
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inconfondibile stile, numerose opere. La prima grande di esse i'u edita a 
Roma nel 1925: "Monteeassino nella storia del Rinascimento". 

Fu inoltre, con Padre Semeria, Don Orione e altre nobili anime. assi-
duo Irequentatore di quello eletto "cenacolo" formatosi attorno a Padre 
Genocchi, nella sua "lunga dimora in quella Via della Sapienza 32, che fu 
per decenni il centro della piu fresca e vivace cultura religiosa in Italia". 

Nel 1921 ottenne il riconoscimento formale dell'Opera. 
Fondo, nel 1925 (1° novembre), la Pia Societa dei Discepoli, che 

sarebbe stata riconosciuta Congregazione Religiosa di diritto diocesano 
nel 1931, e della quale egli, fino alia morte, fu Padre Generale. 

Nello stesso anno 1925, nella prima meta di dicembre, in occasione 
dell'Anno Santo, convoco a Roma le rappresentan/e degli orfani di tutti 
gli Istituti dell'Opera. 

L'Udienza del papa Pio XI, la Messa celebrata dal Papa per gli orfani 
nei palazzi Vaticani, l'austera cerimonia all'Altare della Patria con il di-
scorso di Padre Semeria, gli onori tributati ai suoi Orfani di guerra, le 
visite alia capitale che egli guido con animo di innamorato. resero felice 
lui non meno dei piccoli pellegrini. Quando ne scrisse su "Mater 
Orphanorum". concluse: 

"Ricordatelo, bimbi, quando tornerete - - chi di noi avra la gioia di 
riaccompagnarvi? - - in altri Giubilei, piu numerosi, alunni ed ex-alunni, 
ricordatelo ognora che I'amore si veste di umilta quando si dona". 

Molti di quei "bimbi" ritornarono nell'anno Giubilare 1950, gia gran-
di. con una schiera di bimbi piu numerosa, ed era lui che li 
riaccompagnava, stanco e felice, nel pio pellegrinaggio, all'Altare della 
Patria, all'udienza pontificia, al Oui'inale, come 25 anni prima. 

Anni di intensa attivita si succedevano ad anni di intensa attivita. 
La morte del grande "amico" Padre Semeria lo colpl di sehianto, 

all'improvviso. Scrisse: 
"Tristez/.a e in noi... ma tristezza fiduciosa, malinconia di tramonto 

sicuro dell'alba vicina; Egli e su, raggiante nella gloria del Padre, tra le 
schiere di quanti benefico, infaticato, per la terra d'esilio, quanli per Lui, 
sulla scia luminosa del suo instancabile amore, veleggiarono lieti alio 
sponde supreme. E su; e d'intorno gli s'affollano i Soci nostri diletti. gli 
fioriseono accanto i bimbi liliali che d'ogni casa nostra salirono al cielo 
per incoronarlo di luce». 

Sopraggiunsero le guerre d'Etiopia e di Spagna. Don Minozzi rimase 
profondamente addolorato al giunger delle prime notizie dei figlioli caduti 
sulle orme dei padri. 

II 15 agosto 1940, fondo in Amatrice, presso l'Orfanotrofio Femmi-
nile, la "Pia Societa delle Ancelle del Signore", opera riconosciuta Con
gregazione di diritto diocesano. 
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L'ultimo conflitto mondiale non rallento la sua attivita. L'imperativo 
categorico di nulla far mancare ai suoi orfani, ai suoi poveri sempre piu 
numerosi, in un mare di insidie, fra sconvolgimenti che travolgevano 
eserciti, governi, comandi e valori morali, resero quell'attivita immensa-
mente piu difficile. Fu anche minacciato di deportazione. Ma non si disar-
mo. 

Attorno a lui si formo un ristretto circolo di eminenti personality, e 
nei sommessi colloqui e nei lunghi silenzi, tutti sognavano insieme, a 
occhi aperti, una Patria risorta dall'immane rovina. 

DaH'immane rovina egli cerco di strappare quanti piu piccoli derelitti 
pote. Li ando a raccogliere tra le macerie, nei Cassinate, nella valle del 
Sangro, dove piu feroce aveva infuriato la battaglia, per poterli scaldare 
alia fiamma dell'amore nelle case accoglienti e cancellare dai loro occhi e 
dalle loro menti le atrocita di cui erano stati innocenti e involontari spetta-
tori. 

Net mese di gennaio del 1947 si reco negli Stati Uniti d'America per 
raccogliere fondi per i suoi orfani, ricalcando le orme lasciate da Padre 
Semeria quasi trent'anni prima. 

In tutte le comunita italiane che pote raggiungere parlo a cuore aper-
to, ridestando l'amore per la grande Patria, e la filiale solidarieta per la 
grande sventura toccatale. 

Ritorno in Italia nei Marzo del 1948. 
Diede nuovo incremento alia gia vasta rete di opere assistenziali. 

Dissemino 1 'Italia centro-meridionale di nuove Case; restauro e rimoderno 
quelle gia esistenti. 

La sua fibra che in apparenza sembrava inaccessibile al male, era in 
realta minata. 

Fra i disagi della prima guerra mondiale aveva contratto una dolorosa 
forma di mastoidite che, di tanto in tanto, lo costringeva, suo malgrado, 
alia resa; ed egli soffriva piu per la forzata inerzia che per il male stesso. 

Negli ultimi anni l'artrite lo costrinse spesso aH'immobilita. Egli al-
lora scriveva, scriveva. Fu in questi periodi di sofferenze che riordino i 
suoi "Ricordi di guerra», opera preziosa per la documentazione che l'ac-
compagna, edita, in due volumi, dalla Tipografia dell'Orfanotrofio Ma-
schile di Amatrice, nell'anno della sua morte. 

II 13 settembre del 1959, l'liltima fatale malattia lo inchiodo nei letto. 
Ricoverato nell'ottobre all'Ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina, 
assistito affettuosamente dai confratelli, dalla Superiora Generale delle 
Ancelle e dai parenti, riprese sereno la via del cielo. 

Era il giorno 11 del mese di novembre 1959. 

D. Egisto Patuelli 
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Itinerari mariani 

L'ADDOLORATA DI CASTELPETROSO 

Scena commovente e indimenticabile quella che si svolge sul Calva-
rio tulto imporporato dal sangue preziosissimo del Redenlore moribondo: 
le parole sono sublimi, il significato e altissimo. 

Maria, nella persona del discepolo prediletto Giovanni, viene affidata 
e donata a noi tutti. Non e un semplice affidamento ma un nuovo, piu 
vero rapporto che si instaura tra lei e tutti quelli che avrebbero accettato il 
Cristo come sole e centro della propria vita. 

Nel momento estremo, il piu solenne e drammatico della sua vita, 
Gesti mostra a noi colei che, sin dal suo "si" detto al progetto di Dio, era 
diventata anche nostra madre, da quando cioe lei aveva accettato di diven-
tare madre fisica di Gesu, capo di quel corpo di cui noi siamo membra. 

Nel dolore del Calvario Maria ha portato a compimento il parto da 
cui siamo stati tutti generati alia vita, alia vita della gra/.ia. 

Ogni qualvolta la pieta sincera e l'affetto filiale inducono il pellegri-
no a salire il sacro colle di Guasto di Castelpetroso, nella dolce terra del 
Molise, per deporre ai piedi della Madonna Addolorata gli ardenti voti del 
cuore, si avvertono piu nitide che mai, come occhiate di sole estivo, le 
parole pronunziate da Gesu sulla croce. 

Castelpetroso! La mente corre al 22 marzo del 1888, quando la Ver-
gine appare a due fanciulle del luogo, Bibiana e Serafina, semplici e 
incolte pastorelle come gia Bernadette Soubirous, in atteggiamento dolen-
te e inginocchiata davanti al corpo esanime del Figlio. 

II prodigio si ripete alia presenza del Vescovo di Campobasso, reca-
tosi sul posto per rendersi conto dei fatti, e di numerosa altra gente accor-
sa, tra cui il conte Acquaderni di Bologna, che viene guarito da una grave 
malattia. 

E stato proprio il conte, in particolare, a prodigarsi per la costruzione 
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CASTELPETROSO. II Santuario e lTmmagine dell'Addolorata. 

del magnifico santuano, che e sorto gradatamente in stile neogotico e che 
e stato ultimato di recente. 

Oggi quello di Castelpetroso e il santuario piu frequentato del 
Molise, granello di senape divenuto albero rigoglioso, si da cambiare una 
modesta borgata della provincia di Isernia nel gigantesco terminal di oltre 
un milione di pellegrini l'anno. 

Moltitudini oranti si inerpicano incessantemente verso la sacra rupe: 
anziani consunti da fatica e sudore, giovani puliti e sinceri, mamme e 
papa attorniati spesso da nugoli di figliuoli, incedono lentamente, quasi 
assorti in celeste rapimento. E cosi pure tanti emigrati che risalgono al 
santuario di Maria per un saluto e un ringraziamento alia Madre comune. 

II 6 dicembre 1973 S.S. Paolo VI, di venerata memoria, assegnava il 
titolo di Patrona del Molise all'Addolorata di Castelpetroso, come ricorda 
una lapide alTingresso della stupenda basilica officiata dal clero 
diocesano. 

II santuario di Castelpetroso e il luogo privilegiato dove la Madonna 
conduce soavemente a Gesu e quindi al Padre, poiche questo insigne 
centro della pieta mariana traslormando un'impervia, sconosciuta roccia 
in sorgente di luce e di vita, e Casa sempre aperta per il ristoro dello 
spirito. Abbiamo bisogno di Maria, perche tutti abbiamo bisogno di Cristo 
Gesu. 

D. Eernando Di Stasio 
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LA VITA 

Insicuro il porto. 
Lontana la meta. 
Si salpa. 

Scivolano gli anni. 
Ben poca e la strada percorsa?... 
Ma ce n'e tanta ancora... 

E poi?... 
Poi si confondono 
le memorie con le speranze. 

ALLA MORTE 
Ho consumato 
tutta la mia strada. 
Non mi resta 
che attendere. 
Etu 
prevista da sempre 
verrai 
non come nemica. 
So che mi porterai 
fra i miei cari 
che il Signore ha riuniti 
nel Suo paterno abbraccio. 
Insieme a Lui 
quanto conforto 
mi hanno dato 
lungo la strada! 
Non mi troverai sola 
quando verrai. 



LA VOCAZIONE NELLA BIBBIA 

LA VOCAZIONE COME CHIAMATA AD UNA MISSIONE 
E QUINDI ALL'APOSTOLATO 

Elezione e servizio formano un binomio inscindibile nel piano della 
salvezza. L'elezione non e funzione qualificante, puro compiacimento del 
Padre nella sua creatura. L'elezione e per una missione e s'inquadra in 
una prospettiva apostolica che non ha confini perche Colui che ne tesse 
l'ordito e per sua natura imprevedibile. «Vai nel paese che io ti indiche-
ro...» (Gen 12,1). Lui in prima persona ne e l'ispiratore, e la pista da 
seguire e quasi sempre sconcertante perche richiede rottura completa con 
le proprie sicurezze. «I1 Signore disse ad Abramo: Vattene dal tuo paese, 
dalla tua patria e dalla casa di tuo padre» (lb). II fine e l'avvento del 
Regno, la gloria di Dio, la conoscenza della sua santita. «I1 Signore fara 
avvicinare a se colui che ha scelto (Nm 16,5). 

II Signore desidera colui che sceglie «soggetto della missione che gli 
affida. L'apostolato e in se stesso volonta di promozione, pieno sviluppo 
di facolta. E un misto di potenza di Dio, di energia forza, di realizzazione 
della persona in quanto tale nella sua duplice dimensione di essere e di 
operare. Io sono apostolo di Cristo, ho questo potere conferitomi da lui. II 
destinatario della mia azione mi interpella; io devo essere capace di offri-
re una risposta adeguata e la daro se non oppongo resistenza all'agire di 
Dio in me. «Mando Mose suo servo e Aronne che si era scelto. Compi per 
mezzo loro i segni promessi» (Sal 105,26-27). 

Un altro concetto significativo rimbalza dal testo sacro: «Io, il Si
gnore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato 
e stabilito come alleanza del popolo perche tu apra gli occhi ai ciechi e 
faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano 
nelle tenebre» (Is 42,7). In concreto non puo esistere amore di predilezio-
ne, autentico, incondizionato, disinteressato se esso non abbraccia diritto e 
giustizia, il rispetto dell'altro, la promozione dell'altro. 

II mio evangelizzare deve riflettere la delicatezza di un atteggiamento 
umile e silenzioso, schivo da ogni esibizionismo. Allora il Signore si 
volse a Gedeone e gli disse: Va con questa tua forza e salva Israele dalla 
mano di Madian, non ti mando forse io?... Gli risposi: « Signore mio, 
come salvero Israele? Ecco la mia famiglia e la piu povera di Manasse e 
io sono il piu piccolo della casa di mio padre». II Signore gli disse: «Io 
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sard con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo)» 
(Gdc 6,14-16). 

10 offro nulla e tutto. questo tutto e Dio, e il mio fratello Io deve 
poter accogliere come se lo scoprisse da solo in quel momento e di sor-
presa. Allora si che lui cresce ed io diminuisco e saro il vero servo di lave 
sul quale egli manifestera la sua gloria. « II Signore dal seno materno mi 
ha chiamato fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Mi 
ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterd la mia gloria (Is 
49.1-4). 

11 Signore ha stretto con me un'alleanza eterna ed e suo comando che 
io gli sia vicino. senza mai staccarmi da lui nella missione che svolgo. «lo 
lo faro avvicinare ed egli si accostera a me (Ger 30,21)». Solo cosi saro 
operatore di conversione e le mie parole avranno senso. «...Sotto i sommi 
sacerdoti, Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di 
Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati» (Lc 
3,2-3). 

L'essere vicini, sostenuti da Dio nel nostra apostolato non ci sottrae 
pero dalle difficolta, dalle frustrazioni, dalle lacerazioni profonde, dal 
dolore. «Diceva loro: La messe e molta, ma gli operai sono pochi. Pregate 
il padrone della messe perche mandi operai per la sua messe. Andate, io 
vi mando come agnelli in mezzo ai lupi» (lc 10,2-4). 

II Signore ci ha scelti e ci conosce nella nostra poverta. «Io conosco 
quelli che ho scelti» (Gv 13,18). E ci manda... 

A dare testimonianza della «Grazia di Dio» e a portare un messaggio 
di pace. «Non ritengo la mia vita meritevole di nulla, purche conduca a 
termine la mia corsa e il mio servizio che mi fu affidato dal Signore Gesu. 
di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio» (At 20,24). 

Ad essere testimoni della giustizia. «Egli soggiunse: «ll Dio dei no-
stri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volonta, a vedere il giusto e 
ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca. perche gli sarai testimone 
davanti a tutti gli uomini» (At 23,14). 

A portare luce nelle tenebre. «Ti liberero dal popolo e dai pagani, ai 
quali ti mando ad aprire loro gli occhi, perche passino dalle tenebre alia 
luce» (At 26,17-18). 

A recare un annuncio di bene. «Come potranno sentirne parlare senza 
uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? 
Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto 
annunzio di bene!... Per tutta la terra e corsa la loro voce e lino ai confini 
del mondo le loro parole» (Rm 1014-18). 

A trasmettere la pienezza dello Spirito. «La grazia che mi e stata 
concessa da parte di Dio e di essere un ministro di Gesu Cristo tra i 
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pagani, esercitando I'ufficio sacro del vangelo di Dio perche i pagani 
divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito santo» (Rm 
15,15-16). 

A porgere il vangelo in umilta. «Cristo non mi ha mandato a battez-
zare, ma a predicare il vangelo, non pero con un discorso sapiente, perche 
non venga resa vana la croce di Cristo» (1 Cor. 1,17). 

A proclamare la verita alle coscienze. «Investiti da questo ministero 
per la misericordia che ci e stata usata, non ci perdiamo d'animo, al 
contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con 
astuzia, ne falsificando la parola di Dio, ma annunziando apertamente la 
verita, ci presentiamo davanti a ogni coscienza» (2 Cor 4,12). 

Ad essere lode della sua gloria. «In lui siamo stati fatti anche eredi 
essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera effica-
cemente conforme alia sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in 
Cristo»(Ef 1,11-12). 

A realizzare la sua parola, ad ammonirc e ad istruire. «Della Chiesa 
sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio presso di 
voi di realizzare la sua parola...E lui che noi annunziamo, ammonendo, 
istruendo ogni uomo con ogni sapienza per rendere ciascuno perfetto in 
Cristo»(Col l;25-29). 

A guidare alia fede, alia pieta, alia speranza. «Paolo, servo di Dio, 
apostolo di Gesu Cristo, per chiamare alia fede gli eletti di Dio e per far 
conoscere la verita che conduce alia pieta ed e fondata sulla speranza 
della vita eterna» (Tt 1,1 -2). 

A donare la salvezza. «Mi disse: E troppo poco che tu sia mio ser
vo... Io ti rendero luce delle nazioni perche porti la mia salvezza fino 
aU'estremita della terra» (Is 49,6). 

A ciascuna di noi Dio affida un compito e la mia sfera di azione non 
e quella della mia sorella, perche egli che vive ed opera in noi e 
irrepetibile. «Ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha 
assegnato il Signore, cosi come Dio lo ha chiamato» (1 Cor 7,17). E non 
abbiamo nulla di che gloriarci perche «la nostra capacita viene da Dio, 
che ci ha resi ministri adatti di una Nuova Alleanza» (2 Cor 3,5-6); ne di 
che vantarci smoderatamente. «Noi non ci vanteremo oltre misura, ma 
secondo la norma della misura che Dio ci ha assegnato, si da poter arriva-
re fino a voi» (2 Cor 10,13). Dovremmo, invece, poter dire: «... vi porto 
nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi e stata concessa» 
(Fil 1,7). 

Un impegno, tuttavia, incombe su di noi: non rendere vana e sterile 
la «grazia» che Dio in sovrabbondanza ci dona. «Per grazia di Dio sono 
quello che sono, e la sua grazia in me non e stata vana; anzi ho faticato 
piu di tutti loro, non io pero, ma la grazia di Dio che e in me» (1 Cor 15, 10). 
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Ed io come considero la mia attivita apostolica? Quale dimensione 
gli attribuisco? II Signore non permetta che prevalgano raffermazione 
delle mie idee, la rigidez.za dei miei punti di vista, l'imposizione dei miei 
schemi mentali, la ricerca di un «piu perfetto» che e «perfezionismo» e 
non «perfezione», alibi a un desiderio interiore di grazia. 

(fine) 

S. Grazia Russo 

SACERDOTI IN ITALIA 

La regione 
che ha 
fornito 

u preti e la 
Basilicata 

34,2% 
la piu avara 

I'Umbria 
.con un solo 

sacerdote 
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PENSIERI CON DISTACCO 

7K Guardare con serenita alia morte, sorretti dalla 
certezza di andare verso Cristo, e il fiore piu bello dell'esi-
stenza cristiana. In fondo la buona morte non fa che 
testificare come tutta la vita e stata un atto di fede, e una 
firma sulla fede di tutta I'esistenza. Card. Carlo Maria 
Martini. 

% II tiro peggiore che la fortuna possa giocare a un 
uomo di spirito e metterlo alle dipendenze di uno sciocco. 
Giacomo Casanova. 

* Questo e il male in tutto cio che avviene sotto il 
sole: una medesima sorte tocca a tutti e anche il cuore 
degli uomini e pieno di male: la stoltezza alberga nel loro 
cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno tra i morti. 
Qoelet. 

* Qualcuno ha detto che nell'occhio di un airone c'e 
rimmagine di Dio: I'innocenza pura, fondamentale, 
I'essenzialita e la bellezza del creato. E io aggiungo che 
ogni volta che facciamo qualcosa di buono per la natura, 
Dio ci aiuta. Fulco Pratesi. 

-;- In una catena di montagne la cima che s'impenna 
verso il cielo e si eleva piu in alto di tutte le altre ha il suo 
sostegno sulle roccie di tutta la catena. Carlo Cremona. 

* L'essenziale e sapere con chiarezza: 
— Cosa credere: il Credo e i dogmi della fede. 
— Cosa fare: le norme fondamentali della morale cat-

tolica, compresa 1'ubbidienza ai Pastori della Chiesa. 
— E soprattutto sapere da dove viene 1'attrattiva e 

I'energia per credere e agire coerentemente: si chiama 
Grazia e la si implora nella preghiera. // Sabato. 



PUNTI DI SPERANZA 

II peccatore anche il piu dissoluto, il piu incallito, si puo sempre 
rediniere, ricoininciare da capo e sicuramente sperare che con I'aiuto di 
Dio si salvera, tanto piu che Gesu si e immolato positivamente per salvare 
i peccatori. 

«Ecco il mio servo (Gesu) nel quale l'anima mia si compiace. Porro 
su di lui il mio Spirito, e annuncera la vera dottrina alio genti. 

Non litighera e non gridera. Non spezzera la canna incrinata e non 
spegnera il lucignolo fumigante, linche non abbia fatto trionfare la vera 
dottrina. E nel suo nomc le genti porranno la loro speran/.a». 

+ Mt. 12, 18-21- (ISAIA: 42, 1-17) 

«Gesti, nella sinagoga di Nazaret, lesse: Lo Spirito del Signore e 
sopra di me, perche mi ha unto per annunziare la buona novella ai poveri, 
a proclamare la liberazione ai prigionieri, il riacquisto della vista ai ciechi, 
a mettere in liberta gli oppressi a proclamare il tempo (Kairos) di grazia 
del Signore. 

Dopo aver letto questo brano di Isaia disse: Oggi si e adempiuto 
questo passo delle Scritture nei vostri orecchi. 

+ Luca: 4, 16-21; ISAIA: 611-2:58,6 

«Nessuno ti ha condannato? 
«Nessuno, Signore. 
«Nemmeno io di condanno. 
Va, e d'ora innanzi, non peccare piu» 

+ Giov.:8, 1-11 

I). kodolfo At/.eni 
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BBHSHHRIHIIH 

MARIA E IL LIEVITO DELLA STORIA 

II regno dei cieli si puo paragonare al lievito, che una donna ha preso 
e impastato con tre misure di farina perche tutta si fermenti (Mt 13,33). 
Alcuni santi Padri vedono nel lievito, che una donna prende e impasta in 
un'enorme quantita di farina, la figura di Gesu; mentre la quantita enorme 
di farina siamo noi, la massa dell'umanita. 

Attraverso Maria, Dio entra in questa massa e nella nostra storia, e, 
dall'interno, opera la nostra salvezza, come il lievito la fermenta e la porta 
a compimento. 

Occorre pero la nostra cooperazione! Come la pasta non fermenta se 
qualcuno non vi pone dentro il lievito, cosi Dio vuol aver bisogno degli 
uomini che vi collaborino. Dio non ci salva senza di noi, dira S. Agostino, 
grande teologo della storia. 

La citta umana e temporale diventa il luogo teologico della costru/.io-
ne del Regno, gia presente in Gesu, lievito della storia. Maria, come la 
massaia evangelica, pone col supremo sacrificio Cristo nel cuore della 
terra (Lc 23,55). Depone Cristo nel sepolcro. Ma all'alba del giorno se-
guente, dalla terra, risorge nel Signore l'umanita redenta (Mt 28, 6). 

Da quel momento l'azione di trasformazione della storia passa a noi 
cristiani, che siamo il segno visibile di Cristo vivente ed operante dentro 
le vicende umane. 

Come Cristo e Maria, dobbiamo portare avanti nel mondo quella 
trasformazione per la quale essi subirono il supplizio della croce: l'uno 
nel corpo. l'altra nello spirito (S. Bernardo). 

Senza sofferenza, attese, delusioni, amarezze, senza la croce il mon
do non puo essere rigenerato. Cristo, dira S. Agostino, si concepisce 
nell'amore, nasce nelle opere. cresce nell'impegno. 

Michele Perriello 
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BREVE RIENTRO DAL BRASILE 

Abbiamo respirato una ventata brasiliana calda, durante il nostro cal-
do estivo quest'anno durevole e straordinario, una ventata stagionale. che 
ha consentito semina e raccolto. 

Mi spiego. 
E tomato dalla nostra missione in Brasile, potremmo dire per una 

vacanza di lavoro, il nostro Don Aldo Di Girolamo, Discepolo da tre anni 
missionario, insieme a Don Mario Natalini, a Don Carmine Mosca, a Don 
Giorgio Giunta. Egli e tomato per la circostanza del decimo anniversario 
della sua ordinazione sacerdotale, rendendo felici specialmente i genitori 
non piti giovanissimi. Si e ritemprato, quindi, al clima nativo, anzi casa-
lingo. Ma s'e anche sottosto a un giro di forza per visitare tutte le comuni-
ta dei Discepoli, sensibilizzando la gente all'ideale missionario, ed esor-
tandola alia solidarieta verso la gente piti povera, esponendo le necessita 
per I'impianto della missione in ambiente assolutamente privo di risorse. 

I missionari non sono angeli, cioe puri spiriti, sono uomini come noi 
(migliori di noi, ma uomini in carne ed ossa) e come tali hanno bisogno di 
vestire, di mangiare. di abitare, di viaggiare, di soddisfare insomnia le 
naturali esigenze di vita e di lavoro. E li essi trovano solo da lavorare, 
tanto da lavorare; non trovano da guadagnare, perche la gente, nel territo-
rio della nostra missione, non ha reddito sufficiente e non riescc a dare 
niente e da noi aspetta di ricevere. 

Pensavo quanto sarebbe utile dotare la missione di un*automobile a 
trazione integrale, un fuori strada, che consenta al missionario di raggiun-
gere i bairo quando piove e le strade sterrate sono insidiosissime per il 
tango e la pendenza, raggiungere i bairo, dicevo, senza rischiare ogni 
volta la salute e la vita. 

Inoltre ci sono le strutture da realizzare, perche attraverso di esse 
passi Tevangelizzazione e, conseguente, la promozione umana. Parliamo 
delle Cappelle. luogo di culto e di incontro; parliamo della chiesa parroc-
chiale, che non esiste e tutto si svolge in una ridotta succursale; parliamo 
di ambienti che, oltre gli uffici propriamente parrocchiali, costituiscano. 
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FRANCAVILLA AL MARE. Una estrosa concretizzazione per raccogliere le offerte 
destinate alio scavo d'un pozzo artesiano per la missione dei Discepoli in Brasile. 

attorno alia chiesa, il luogo adatto per la varia attivita di istruzione e di 
formazione, dove ragazzi, giovani, anziani, uomini, donne possano rice-
vere appropriata iniziazione alia vita cristiana e accompagnamento. I biso-
gni sono immensi. Manca tutto. Le offerte quindi sono provvidenziali. La 
gente senza dubbio trova utile I'aiuto spicciolo; ma il problema e molto 
piu vasto e definito: si tratta di impiantare una organizzazione permanen-
te, con strutture efficienti, non certo monumentali, ma per lo meno 
funzionali. 

23 



Noi Diseepoli vorremmo, per esempio, costruire una casa per acco-
gliervi, almeno di giorno. i ragazzi e i giovani per toglierli dalla strada e 
farli star puliti e dargli da mangiare e insegnargli un mestiere ed educarli 
civilmente e religiosamente. Che Dio ci aiuti, anche attraverso la genero-
sita dei buoni. 

Don Aldo e stato a Roccadimezzo. Annualmente i rocchigiani prendono 
molteplici iniziative per aiutare la nostra missione. Quest'anno non sono stati 
da meno, specialmente i giovani, i quali ricordano con riconoscenza ed affetto 
il nostra Don Mario Natalini, che a Roccadimezzo e stato parroco e ora e in 
Brasile. Ogni anno essi assommano una generosa offerta, che e provvidenzia-
le e concorre a mantenere i nostri missionari e a realizzare le strutture neces-
sarie finalizzate a promuovere umanamente e religiosamente il popolo dclla 
parrocchia di "Gesu Divino Maestro" in Itaqua. 

Altre offerte egli ha ricevuto a Potenza, a Gioia del Colle, a Policoro, 
a Ofena, a Francavilla al mare, dove il direttore delta nostra Casa di 
riposo ha mobilitato la gente per raccogliere fondi sufficienti a finanziare 
lo scavo di un pozzo artesiano e assicurare cos] l'acqua alia missione. 
Pare che ci sia riuscito. Quando si dice buona volonta e iniziativa! 

A tutti un grazie di cuore. Dio vi benedica e vi remuneri. 
Anche l'Associazione degli Ex-alunni s'e impegnata a finanziare la 

costruzione e la finitura delle Cappelle nei vari bairo. Staremo a vedere. 
Se sono rose, come si dice, fioriranno; consapevoli pero che, nel proposi-
to. sono implicite le spine, cioe il sacrificio proporzionato e la perseveranza. 

Ma sapete qual e, in prospettiva, il dono piu hello per la missione dei 
Diseepoli? E questo: i nostri amici ci indirizzino qualche bravo giovane 
che voglia farsi Discepolo e missionario. 

I ".r re pi 

MISSIONE 

«E volere del Padre vostro dei cieli che neppure uno di questi 
pargoli perisca» (Mt. 18,14). 

Sculpita immutabilmente nell'anima ci dev'essere la volonta divi-
na, si che la vigilanza nostra su le creature affidateci non venga meno 
un istante: volonta che e ordine impegnativo preciso, assoluto. 

K per mular di tempi, di luoghi, di mansioni varie I'ordine di Dio 
non si pone in oblio giammai. 

P.(J. Minozzi 
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OFENA. Casa di riposo «Mons. Leone» 

CHIAMATA ALLE NOZZE ETERNE 

// 16 ottobre 1992 e deceduta a Ofena (Aq) SUOR FILOMENA RAF-
FAELE delle Suore della Sacra Famiglia. Era nata a Gioia dei Marsi 
(Aq)il 4/5/1906. 

Trascorse circa vent' anni della sua vita di consacrata nella Casa di 
Riposo "Mons. Pasquale Leone", come superiora e come suora, servendo 
gli anziani con fervente spirito di carita. Nel tempo libero si dedicava alia 
campagna e alia cura dei fiori, sollecitata dallo spirito antico del suo 
Istituto religioso. Un incidente stradale ne provocd il trasferimento. Ma 
I'amore verso la Casa dell'Opera non le venne mai meno, tanto die 
desiderd intensamente di morire in essa, dove aveva svolto la sua corri-
spondenza di carita verso il Signore. Provata dalla sofferenza, ha accet-
tato con serenitd il dolore, abbandonandosi piamente alia Divina Volontd. 

1 funerali sono stati celebrati nella Chiesa annessa alia Casa di 
Riposo Mons. Leone", officiati dal direttore Don Antonio Di Mascio e da 
D. Bartolomeo e D. Corrado concelebranti; i canti sono stati eseguiti dai 
discepolini, diretti dal loro vicerettore. Erano present! le consorelle della 
defunta, le Suore del nostra seminario, una folia difedeli. 

Dio I'abbia nella eterna comunione con Se. AdM. 

NOZZE 

Gioia grande in casa del nostro Gigino Galaffu e consorte. II figlio 
PIERO, convolando a nozze, ha impalmato la gentile signorina SIMON A 
GIONTI, H 25 settembre di quest'anno. 

Ne partecipiamo la notizia con un numero di ritardo, moltiplicando 
tuttavia gli auguri alia giovane coppia, perche Dio ne prolunghi per tutta 
la vita lafesta nuziale e ne allieti I'unione con la benedizione dei fi gli e la 
duratura fedelta nel reciproco amore. 
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OFENA. Seminario dei Discepoli 

INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 

Piano piano e passata Testate e sono riprese le attivita scolastiche. Siamo 
rientrati in seminario quest'anno. Nella prima settimana di scuola abbiamo 
fatto solo tre ore mentre dal 4 ottobre il ritmo e stato di cinque ore al giorno 
senza prospettive di sciopero (meno male). 

Don Rocco Grippo, il nuovo Vice, scmpre impegnato nelle sue attivita 
per farci divertire, ha gia organizzato il campionato che quest "anno compren-
de tantissime attivita (tra cui tornei di pallavolo. pallacanestro, calcetto, staf-
fctta, corsa campcstre, atletica, caccia al tesoro, calcio. dama, scacchi, dama 
cinese, caranbola. funghetto, ping pong, quiz...). 

Abbiamo intenzione di divertirci ma anche di allenarci ad essere cristiani 
prima di tutto. 

Abbiamo formato tre squadre (7+7+8) dirette ed organizzate da tre 
capitani (Scura che dirige la squadra dei Falchi; Palermo V. che dirige quella 
delle Tigri, Buonvino che dirige quella delle Aquile), aiulati da un presidcnte 
(Fiore Enzo eletto per aeclamazione con un solo voto contrario di protesta di 
Paradiso). 

II giorno 6 ottobre abbiamo inaugurato ufficialmente sia Fanno scolasti-
co, sia il campionato. Dopo le prime due ore di scuola abbiamo partecipato 
con attenzione alia Santa Messa celebrata dal Padre Superiore. Dopo la foto 
di gruppo, indossate le divise, al fischio delFarbitro (il nostro professore di 
Ed. Fisica) abbiamo giocato la prima partita. Subito dopo, il pranzo! Abbiamo 
fatto onore alia buona tavola di Suor Rosa. 

Una prima escursione in montagna, oltre i 1000 metri, ci ha visti sul 
monte croce alle spalle del seminario. 

Ci siamo arrivati tutti, anche Barbuzzi Savino il quale ci ha insegnato ad 
avere una grande forza di volonta: e caduto e poi subito si e rialzato un 
centinaio di volte (cosa che capita spesso anche al campo sportivo o in corti-
le), pero ha avuto la soddisfazione di arrivare in cima, sotto la croce. 

II 1° novembre, giorno di tutti i santi abbiamo recitato il rosario per tutti 
i nostri cari defunti nel cimitero di Ofena e lo abbiamo concluso nella 
cappellina dove riposano i Discepoli Don Mario, Don Luigi, Don Egisto. Don 
Atzeni e fratel Pancrazio. 

Dopo la merenda ai Cappuccini ofterta come scmpre dal nostro Don 
Antonio, siamo rientrati nel nostro seminario per riprendere il lavoro quotidiano. 

Ora, cari lettori, concludo dicendo che se ci sara il nostro impegno, con 
Faiuto di Dio Fanno trascorrera in fretta e con molto frutto. 

discepoli no Enzo Piore 

26 



OFENA (AQ). Insegnanti Superiuri e Discepolini posano per la foto di gruppo dopo la 
celebrazione della Santa Messa. 

Con il trionfo di tanti modelli mondani, oggi, c'e pro-
prio bisogno di chi prenda sul serio il Signore Gesu, come 
unica guida verso un diverso modello di umanita. II reli-
gioso e appunto colui che professa pubblicamente che il 
suo modello e Gesu, il Signore, a costo di andare completa-
IIH'nie contro corrente, a costo di restare solo ed 
emarginato. Pier Giordano Cabra. 
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ROMA. Dalla Casa generatrizia 

NOTE D'UN RADUNO 

Se uno mi dicesse che nelle Case, dove i Discepoli attualmente per-
mangono in attivita di apostolato, non si fa del bene, gli risponderei che e 
cieco o che inforca gli occhiali del preconcetto. 

Tutto che e umano e anche perfettibile — sianio d'accordissimo —, 
ma e stolto ingrandire i difetti, soltanto i difetti, sempre i difetti, neppure 
nominando la realta di bene che si vuol perfezionare. 

II bene si fa a misura delle proprie capacita e delle proprie 
potenzialita. II perfezionismo e nemico del bene possibile ed e pura 
astrazione. 

Bisogna valorizzare chi si muove nel concreto. 
Un gran bene compiono i Discepoli, in linea col carisma della loro 

congregazione, sia come riferimento di servizio alFOpera, indicate) loro il 
Fondatore. quindi animandone le strutture secondo le finalita di assistenza 
e di beneficenza deU'ente. sia come servizio di carita ai poveri conforme 
alia indicazione delle costituzioni. 

I Discepoli negli anni recentissimi hanno rigenerato i muri delle Case 
che dirigono, rendendole funzionali e decorose; ne guidano la funzione 
con generosita, a beneficio di coloro al cui servizio sono destinatc. E 
come primo ed essenziale servizio pensiamo alia evangelizzazione. 

Ne ringraziamo Dio, ricordando che Harem datorem diligit Dens e 
che, se il chicco di grano non muore, non porta frutto. 

II 4 e 5 del mese di novembre il Superiore ha riunito a Roma i 
responsabili delle Comunita e delle Case, trattando con loro del carisma, 
delle odierne difficolta vocazionali, delle strutture in eccesso e dei Disce
poli in difetto. con la esortazione a realizzare una fraternita costruttiva, 
perseguendola nel modo proprio della vita di consacrazione a Dio. 

Gradito dono e stato il prezioso libro composto dal Discepolo Don 
Tommaso Molinaro sulla origine della Famiglia dei Discepoli, fervido 
invito alia fedelta come storia e come carisma cioe alia genuina tradizio-
ne. (Notarius) 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNN 

VITA BREVE 

Le missioni predicate periodicamente al popolo suscitano 
tra la gente salutari riflessioni, buoni propositi e conversioni. 

Ricordo le parole di un canto, che i missionari insegnava-
no: Vita breve - morte certa; del morire l'ora e incerta. 

E continuava: 
Un'anima sola si ha. — se si perde, che sara? 
Presto finira questa vita che hai; l'eternita non finisce mai. 
Parole semplici, che pero inducono pensieri santi, adatti 

per la commemorazione dei Defunti. 

L'assistente 

ATTIVITA 

II nostro essere associati ci impone azioni conseguenti e coerenti, 
prima fra tutte la partecipazione attiva e fattiva alia vita dell'Associazione 
e dell'Opera. 

Non possiamo limitarci a vedere nell'Associazione solo un strumento 
che puo risolverci qualche problema, che puo darci una mano nel disbrigo 
di una pratica, che ci consente di ottenere qualche favore dall'Amico Ex 
Alunno sistemato o che ricopre una carica politica di rilievo. 

Tutto questo, pero, non e vita associativa, e solo comodo, e solo 
opportunismo. 
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La vita della Associazione e nella Associazione deve essere 
innanzitutto Volontariato attivo per le esigenze degli Amiei, per le neces
sity delle istituzioni dell'Opera che tanto hanno dato a ciascuno di noi. 

Un concetto nuovo dobbiamo cercare di portare avanti: quello della 
partecipazione attiva nella vita delle Istituzioni dell'Opera, un interessa-
mento concreto per far crescere anche numericamente i Sacerdoti Disce-
poli che dirigono le istituzioni e le Ancelle del Signore che collaborano 
con loro. 

Oggi il problema e vivissimo. 
Ciascun Ex Alunno e gli Amici devono farlo proprio e devono impe-

gnarsi per intensificare il numero degli Operai, perche la messe e molta e 
gli operai sono pochi. 

Michele Leone 
Presidente 

/T 
IN RICORDO 

II mese di novembre e per tradizione quello in cui vengo-
no commemorati i defunti ed in cui i cimiteri vengono fre-
quentati con maggiore assiduita. 

Ciascuno di noi in tale occasione si sente un po' piu 
disponibile a pensare alia finitezza della vita ed alle motiva-
zioni profonde che giustificano la nostra presenza su questa terra. 

Durante tali riflessioni spesso ritornano alia mente le fi
gure delle persone care che ci hanno preceduto ed il loro 
ricordo addolcisce in un certo qual modo la loro scomparsa. 

Mentre scrivo mi tornano alia mente tante figure care di 
Amici ex e di Padri Discepoli che nel corso degli anni ci 
hanno lasciato. Da ultimo Don Luigi Lovisone, Don Rodolfo 
Atzeni, il caro Raffaele Cesarini, il Prof. Orlando, Isernia, 
Petricone, Ferradini e tanti altri ancora. 

Che numero grande di Amici ci ha gia preceduto! 
Per tutti un ricordo ed una prece. 

M.L. 
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LE NOTIZIE DI ALVARO 

Caro amico Ex 
ti scrivo dicendoti una grossa novita: abbiamo messo la prima pietra! 

SI! Domenica 4 ottobre, all'apertura dell'anno sociale, dopo la S. Messa, 
dove la parola concreta di D. Romeo sulla fede e sempre recepita con vivo 
interesse, abbiamo accolto l'invito del Presidente, l'amico Leone, che ci 
suggeriva di fare qualcosa per il Brasile, per le nostre missioni. 

Ebbene si! Tutte le prime domeniche del mese faremo la nostra buo-
na offerta per le missioni dell'Opera Nazionale in Brasile. E la cosa e 
veramente bella e commovente. Vuoi partecipare anche tu? Bene, se vuoi 
sai cosa fare!! 

Una giornata cosi bene augurante e poi fiorita per me in due tempi 
altrettanto simpatici. Nel pomeriggio alio stadio, la Lazio ha strapazzato il 
Parma per 5 a 2. In serata poi, ai Castelli Romani, precisamente a Marino, "le 
fontane che danno vino" per la sagra delPuva e via... con canti e suoni. 

Domenica 12 ottobre 
Data storica! Data famosa che ricorda i 500 anni del grande 

Cristoforo Colombo, scopritore, di popoli. 
Anche il Papa, Giovanni Paolo II, e a Santo Domingo per 

solidarizzare e portare la buona novella agli uomini di buona volonta. 
Anche a Roma un avvenimento grandioso: Antonello Venditti, il 

nostro cantautore romano, canta al Circo Massimo, raccogliendo 300 mila 
persone pronte e disposte a trovare la via giusta contro il razzismo. 

Domenica 18 ottobre 
Giornata missionaria mondiale! 
Subito mi viene in mente, l'Opera nostra, i cari Sacerdoti in Brasile: 

Don Natalini, Don Giunta, Don Carmine, Don Aldo, che stanno lavoran-
do alacremente, con passione, zelo e sacrifici. Bravi! Complimenti! II 
Signore vi aiutera sempre. 

AlToratorio Don Bosco, durante la S. Messa, prende la parola per la 
sua testimonianza un giovane che, con altri, e stato nel Madacascar e ora 
continua gli studi qui a Roma. Ebbene si, la commozione e generale! Li si 
parla col cuore e con gli occhi della fede per superare miseria, fame e 
poverta assoluta. 

Al termine e stato battezzato un bimbo di colore. Che sia un arcoba-
leno nel futuro?! 

Alvaro Vitalc 
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SPIZZICANDO 

Fra i mold avvenimenti che negli ultimi tempi ci hanno in qualche modo coinvolti 
ed interessati trova certamente posto la campagna elettoralc ameheana per I'elezione 
del nuovo Presidente, che sard gid stato eletto quando uscira questo numero di 
Evangelizare. 

Le logiche eletiorali amerieane sono molto diverse dalle nostre. La la dcmoerazia 
e molto pin parieeipativa e piu diretta. II popolo sceglie diretlamenle il Presidente, per 
questo la campagna elettoralc viene fatta per la maggior parte con spot in TV. Per 
qucsta campagna sono stati gid spesi 50 miliardi in spot politici. Qnello che ha speso di 
piu e stato BUSH con 17,9 milioni di dollari. 

I Partiti americani sono organizzati diversamente e gli sconlri fra i Candidali 
dcsignati sono diretli c fatti con dei faccia a faccia pubblici, spesso tclevisi. 

In qucsta tomata elettoralc sono tie i candidati che si affrontano: due del partita 
rcpuhhlicano, uno del partilo democratico. Ollre che di diversi partiti i candidati sono 
di gencrazioni diverse. Qnello democratico e delta generazione dei quaranta-
cinquanlenni e rappresenta, quindi, interessi molto diversi dagli altri due candidati. Con 
la sua candidatura sono, finalmente, riscesi in campo i giovani e sono molti quelli che l<> 
seguono nella sua campagna. 

Le elezioni di novemhre vedranno scontrarsi nuovamenie le due forze social! ame
rieane: la democratico e la repuhhlicana. 

I tend affrontati dai due candidati maggiori, I'attuale Presidente George BUSH e 
lo sfidante democratico Bill CLINTON sono molto diversi da quelli delle altre elezioni e 
di versa e T attenzione che la genie ripone nei discorsi pronunciati. 

La fine delta guerra fredda, lo sfaldamenio dei regimi comunisii. gli scontri per la 
riaffermazionc delle etnie mostrano uno scenario completamente differente, 
inimaginahile alle ultime elezioni amerieane. 

La grandc America nei prossimi anni avrd da affrontare tutta una serie di prohle-
mi nitovi e eomplessi. Non piu, quindi, la paitra di un grandc nemico esierno. ma 
I'esigenza di riorganizzare I'interna, migliorare Teconomia, sconfiggere la disoccupa 
zione che e a livelli altissimi. 

II nuovo Presidente dovrd fare scelte coraggiose per rinnovare I'America dentro e 
per dare nuove eertezze alle gencrazioni giovani. La vittoria di Clinton significherd 
molto piu impegno delle gencrazioni giovani per la politico. Clinton, infotti, ha coinvolto 
molto i giovani, lanl'e che i due terzi degli studenti americani si sono gid ondoti a 
segnare per poter esprimere il low voto. 

Avremo finalmente un personaggio che risolverd anche i prohlemi delle class! 
povere e di coloro che hanno hisogno? 

Auguriamocelo. II mondo tutto ha hisogno di pace, serenitd e di nuovi ideal). Solo 
cost si potrd sperare in un mondo migliore ed in un futuro dove i valori fondamentali 
dell'noma avranno nuovamenie pieno diritlo di esistenza. 

m.l. 
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FINCHti VIVRO 
RESTERO FEDELE AlPO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

P. Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre 1884 a Preta dell'Amatrice, un 
paesino dell'Abruzzo montagnoso. Studio a Roma, laureandosi in lettere alia 
Sapienza, dopo aver completato il corso teologico alia Gregoriana. 

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1908, si dedicd 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 fondb le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

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

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SISBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

Fu sempre all'avanguardia nelle lottedel pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente attestano 
il pensiero e la vita. 

Lo scoppio della grande guerra 1915-18 lo trasse tra i soldati al fronte, 
divenuto Cappellano del Comando Supremo. 

Dopo la guerra si diede all'apostolato senza soste a favoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, VOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, cli 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 catisasdiicairaonizzazione. 

• .' t'ufaosup;:-
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

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

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casadi soggiornoe spirituality, 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 \'Opera Nazionale per il Mezzogiornod'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato. 

II suo fine speciale e I'assistenza ai poveri delle Regioni 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 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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si aiuta: 

— CON LA PREGHIERA, COL CONSIGLIO, CON L'OPERA 

A MICA; 

— CON LE OFFERTE IN GENERI E IN DENARO; 

— SOVVENENDO ALLE NECESSITA DEI PROPRI ASSISTITI; 

— OFFRENDO IMPIEGO AGLI ALUNNI E AGLI EX ALUNNI; 

— ASSEGNANDO AI DISCEPOLI LA CELEBRAZIONE DI SANTE 

MESSE; 

— ABBONANDOSI AL BOLLETTINO «EVANGELIZARE»; 

— INDIRIZZANDO AL SEMINARIO DEI DISCEPOLINI 

CIOVINETTI CHE ASPIRANO A DIVENTAR SACERDOTI. 
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