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IL SEME DELLA PAROLA 

4v/////////////////^^^ / / / / / / / / / / / / / / / • 

UN DONO 

Natale: Dono di Dio all'umanita! 
"Cos! Dio ha amato il mondo da sacrificare il Figli suo unigenito per 

la salvezza di esso!! 
Dio regala all'umanita quanta di piu caro abbia: il Figlio suo. 
Lo dona a noi mediante la vergine Santa, in una prodigiosa festa 

degli angeli che a miriadi cantano la gloria celeste di Dio e la pace 
ridonata alia terra. 

II dono di Dio ha subito trovato risposta da parte dell'umanita: accor-
rono i vicini pastori con i loro poveri doni, accorrono da lontano i Magi 
con i loro simbolici regali. 

La gioia del Natale e proprio in questo dono che Dio ci largisce nel 
Figlio suo e nei doni che gli uomini offrono a Dio nell'amore verso di Lui 
e verso i loro fratelli. 

Per noi cristiani e un sacro dovere considerare se dentro la nostra 
vita, vi e veramente posto per Lui". 

Mentre celebriamo il Natale ricordiamo doverosamente il fondatore e 
Direttore responsabile di Evangelizare, per tanti amici, Padre Romeo 
Panzone. 

Con impegno ed intelligenza si e adoperato per qualificare la rivista. 
Lo ringraziamo con un pensiero devoto al Signore per il bene che ha fatto 
a tanti diffondendo, con i suoi scritti, Valori che non tramontano mai. 

f "II popolo che camminava nelle tenebre vide una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
Hai aumentato la gioia, hai aumentato la letizia". (Isaia, 9,2-4) 



UN BAMBINO E NATO PER NOI 

Nella Notte Santa del Natale del Signore risplende tutta la luce di 
Dio sulla terra prigioniera del male, perche in quel Bambino "e apparsa la 
grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli uomini" (Tt 2,11). 

E la Notte della rivelazione solare della bonta e dell'amore di Dio, 
che per mezzo del Figlio suo Unigenito gratuitamente ci salva. Ecco 
perche il Natale significa Dio con noi, l'Emmanuele, perche a tutti gli 
uomini, a ciascun uomo e dato il Figlio di Dio come Salvatore, come 
fratello, come compagno di viaggio, come principio di vita eterna. 

II Verbo si e fatto carne 

La lieta notizia che a Natale — come ineffabile poesia e come incan-
tata sinfonia — echeggia dovunque e che risuona soave e tutta soffusa di 
speranza nelle festose assemblee delle nostre chiese e questa: il Bambino 
che nasce in una stalla, che vagisce nella poverta di una greppia, e il 
Figlio di Dio che prende carne per elevarci alia sua stessa dignita. Dio si 
umanizza perche Tuomo si divinizzi! 

II Natale segna l'apice deU'intervento e della compromissione di Dio 
nella storia. Egli, dopo aver scelto un popolo e dopo averlo guidato — tra 
mille difficolta — in un cammino storico millenario, in Cristo scende di 
persona e si fa uomo fra gli uomini. 

L'apostolo Giovanni afferma: "Dio e amore. Dio ha manifestato il 
suo amore per noi: ha mandato nel mondo il suo Figlio, l'unico, per darci 
la vita" (I Gv 4, 8-9). 

Alia culla di Betlemme ci ritroviamo tutti fratelli e figli di Dio. II 
Signore viene a conferirci una dignita nuova, la figliolanza adottiva divi-
na, che comporta un forte e costante richiamo a una condotta degna del-
l'onore al quale siamo innalzati. 

Come il Padre ama il Figlio comunicandogli da sempre la vita divina, 
cosi il Figlio ama la creatura umana e viene e comunicarle la sua stessa 
vita. 

Noi possiamo comprendere il Natale solo se lo contempliamo 
ripresentato e attualizzato nella realta sacramentale del Battesimo, della 
Penitenza e della Eucarestia. In altre parole: il Natale del Signore si rinno-
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va e concretizza ancora oggi per noi mediante i Sacramenti, esso non e 
solo un ricordo storico ma un evento che ancora si attualizza nella nostra 
unione con Cristo attraverso la vita sacramentale. 

Celebrare il Natale significa riscoprire questa misteriosa ricchezza, 
vivere la nostra reale partecipazione alia vita divina. A ogni Natale che 
ritorna ogni cristiano coerente e consapevole dovrebbe ripetere con 
l'Apostolo: "Non sono piu io che vivo, e Cristo che vive in me. La vita 
che ora vivo in questo mondo la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi 
ha amato" (Gal 2, 20). 
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Accogliamo il Salvatore 

Dalla Notte Santa di Betlemme, mentre tremule sorridono le stelle e 
la luna veglia Candida i sogni d'oro del neonato Messia, si effonde un 
fascio di luce: il bambino che e nato per noi, il Dio che si e fatto uomo ci 
invita ad accostarci a lui perche ci vuole comunicare che Dio e Padre e 
che ci ama di un amore infinito. 

E noi vogliamo accostarci a lui senza riserve e senza paure, voglia
mo spegnere le facili parole per accendere i pensieri, quelli piu vicini al 
cuore. Vogliamo gustare questo dono disceso dal Cielo anche quando le 
luci del presepe si spegneranno e noi rimarremo nell'ombra, soli tra la 
folia, intristiti dai brividi delle nostre difficolta, sbattuti dal fragore delle 
nostre tempeste. 

Perche questo Bambino e nato per me, per te, per tutti: gli dobbiamo 
far posto nella nostra Vita, non possiamo lasciarlo ai margini di essa. 

I). Fernando Di Stasio 

PENSIERI SPIRITUALI 
I tre gradi di umilta su l'esempio di Gesu Cristo. 

1) Primo grado: L'Incarnazione 
Pur essendo di natura divina, se ne e spogliato per 
rivestirsi della natura umana. "Et homo factus 
est". 

3) Secondo grado: "Servo" 
I milio ia natura umana alia condizione di "servo" 
a totale servizio deli'uomo. 

3) Terzo grado: "Vittima" 
"Morte di Croce. - Annientamento". Da "Tutto" a 
"Niente" per amore nostro, per liberarci dal pecca-
to, per farci ritornare "figli di Dio" amici di Dio-
Eredi del Paradiso. 

D. Rodolfo Atzeni 
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LA CADUTA 
E stabilito dal principio tra l'uomo e Dio un profondo legame. Ne 

consegue il bene. II peccato invece e rifiuto e opposizione a Dio. Ne 
consegue il male. 

La realta del peccato, specialmente del peccato delle origini, ci viene 
chiarito dalla Rivelazione divina. Riusciamo cost a capire che il peccato 
"e un abuso di quella liberta che Dio dona alle persone create perche 
possano amare lui e amarsi reciprocamente" (Cat.). 

La Sacra Scrittura racconta con linguaggio di immagine un fatto 
accaduto al principio della storia dell'uomo, che segna poi tutta la storia 
umana. 

I progenitori, Adamo ed Eva, disobbedirono a Dio, indotti dalla voce 
di Satana o diavolo, il quale, per invidia, li fa cadere nella morte, tuttavia 
agendo essi con libera e quindi responsabile determinazione. 

La scrittura e la Tradizione della Chiesa ci dicono che Satana o 
diavolo e un angelo decaduto. Gli angeli, spiriti creati, sono buoni. Alcuni 
di essi pero peccarono rifiutando radicalmente e inevocabilmente Dio e il 
suo regno. Per la natura preesistente del loro peccato, scelta libera e 
irrevocabile, e per loro non c'e perdono. 

Tra le opere malvage e menzognere di questo padre del male la piu 
grave per le sue infauste conseguenze e stata la seduzione che ha indotto 
l'uomo a disobbedire a Dio rovinandosi. 

Ritorniamo al peccato originale dell'uomo. 
L'uomo creato, costituito nell'amicizia col creatore, tale amicizia pud 

vivere soltanto con libera sottornissione. Questo significa il divieto che 
Dio gli fa di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. 
Tale albero e simbolo del limite invalicabile che l'uomo, in quanto creatu-
ra, deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare, in quanto egli 
dipende dal Creatore ed e sottomesso alle leggi della creazione e alle 
norme che regolano l'uso della ragione. 

L'uomo abusando della liberta ha disobbedito al comandamento di 
Dio; mettendosi contro. Adamo ed Eva, creati in uno stato di santita e 
destinati ad essere pienamente divinizzati, sedotti dal diavolo e contrappo-
nendosi a Dio, perdono la grazia della santita originale. 
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Conseguenze? 
Entrano la morte e il dolore nella storia deiruomo. Viene distrutta 

l'armonia, infranta la padronanza delle facolta spirituali sul corpo, l'unio-
ne uomo donna e sottoposta a continuo tensioni a causa della concupi-
scenza e della tendenza deH'uomo ad asservire Taltro, tutta la creazione 
divine ostile ed aliena all'uomo. La natura umana risulta decaduta dalla 
perfezione originale. Tutti gli uomini, dopo Adamo ed Eva, nascono con-
taminati dal peccato originale, che per essi pero non ha il carattere di 
peccato personale. Ricevono la natura priva della santita e della giustizia 
spirituali, una natura umana ferita nella propria forza, sottomessa all'igno-
ranza, alia sofferenza, alia morte, inclinata al peccato. 

Dio non ha abbandonato l'uomo al potere della morte. Ha inviato il 
suo Figlio per redimerlo. II peccato originale viene cancellato dal Sacra
mento del Battesimo, di esso pero restano le conseguenze: natura indebo-
lita e inclina al male impongono un duro combattimento spirituale per 
mantenersi nella fedelta a Dio. 

I). Romeo Panzone d.l). 

L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere ml suo 
cuore la fiducia nei confront! del suo Creatore e, abusando della 
propria liberta, ha disobbedito al comandamento di Dio. In cio e 
consistito il primo peccato dell'Uomo. (Lettera di S. Paolo ai 
Romani, 5,19). 

LA STELLA M 

La pecorella vidde ch'er Pastore J m 
guardava er celo pe trova na Stella. ^ ^ \ | 
"Quale cerchi?" je chiese: "Forse quella 
che portera la pace ar mondo 
e ar nostro cuore"? 

"La stella c'e, ma ancora nuu se vede" 
je rispose er Pastore. 
"Ma certo brillera appena sara accesa 
da la fede, da la giustizia e da l'amore". 

Trilussa 
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L'ANGELUS DOMINI 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio... a una vergine 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria (Lc 1,26-27). 

La pia e antica pratica dell'Angelus ha radici nel vangelo sia per il 
suo carattere biblico che per la sua origine storica. E una preghiera evan
gelical fatta di brani di Vangelo. 

Riportandoci col pensiero a Nazaret, dove il Verbo si e fatto carne, ci 
ricorda quel primo mistero cristiano da cui tutti gli altri derivano: radice e 
fonte della nostra redenzione. E mentre commemoriamo l'incarnazione 
del Figlio di Dio, chiediamo di essere condotti "per la sua passione e la 
sua croce alia gloria della risurrezione" (EA 41). 

Ci mette davanti alio sguardo Maria, la madre di Gesu, nel momento 
in cui scocca un'ora decisiva per I'umanita: l'ora in cui Maria e l'angelo 
parlano della nostra salvezza, l'ora attesa da tutta l'eternita. 

La recitiamo, questa preghiera, tre volte al giorno: la mattina, a mez-
zogiorno, la sera. L'angelus del mattino ci presenta Maria come una ma
dre che risveglia i suoifigli, perche un nuovo giorno e cominciato. Ma ci 
ricorda anche il momento nel quale, per cosi dire, Dio si risveglio sulla 
terra come uomo e si trovo in grembo a Maria, la mistica aurora che sorge 
annunziante l'apparire del Sole. 

L'angelus di mezzogiorno, voluto dal Papa, ci annuncia l'ora nella 
quale Gesu entra in agonia e ci ricorda Maria ai piedi della croce. 

L'angelus della sera vuol essere una preghiera di supplica e di prote-
zione nell'imbrunire del giorno che cede il passo alia notte ormai vicina. 
E ci richiama alia materna protezione di Maria che mai abbandona i suoi 
figli. 

M.P. 
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L'ANNO DEL SIGNORE 1994 
E STATO PROCLAMATO DALL' O.N.U. 

Anno Internazionale delta Famiglia 

II Santo Padre nel saluto ai giovani, nella prima Domenica di Avven-
to, inizio dell'Anno Liturgico, lo ha ricordato e sottolineato. 

EVANGELIZARE vuol riproporre ai suoi lettori, durante tutto Tan-
no, alcuni dei tanti argomenti trattati dal Padre Semeria, nel suo libro 

LA F A M I G L I A 

gia edito dalla nostra Opera a Milano nel lontano 1946 e ristampato 
nel 1967 a Matera dalla Famiglia Religiosa dei Discepoli collocato al n° 3 
della Collana "EVANGELIZARE pauperibus misit me". 

1 - ISTINTO, LEGGE, GRAZIA NELL'ISTITUTO FAMIGLIARE 

1 - II Cristianesimo distingue nella umanita tre forze mirabilmente coor
dinate fra di loro: la Natura, la Legge, la Grazia. Sono tre forze e possono 
anche rappresentare tre stadi, o momenti, o epoche deirattivita umana. La 
Legge (personificata in Mose) precede la Grazia (personificata in Gesu Cri-
sto): la natura precede la Legge. Noi le vediamo all'opera nell'individuo 
umano: l'uomo e un essere istintivo, un animale, come dicono d'accordo la 
filosofia e il buon senso; ma e, assorge a divenire un essere morale, capace di 
bonta e di malvagita, come non lo sono le bestie. Assorge ancora piu in su, e 
pud coll'aiuto della Grazia cristiana diventare un Santo. 

2 - Nella famiglia, quando se ne guarda la realta presente ma intiera, 
per tutto il mondo, e se ne rievoca la storia passata, si trovano le tre forze 
o i tre momenti. La famiglia comincia logicamente colTessere un istituto 
naturale, istintivo, il piu istintivo degli istituti sociali. Non esiste umanita, 
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non esiste uomo senza famiglia. L'istinto e la prima fbrza domestica negli 
individui. Per istinto arrivati ad una certa eta l'uomo e la donna si voglio-
no; volendosi bene si cercano, vogliono i figliuoli. Questo istinto domesti
co, o questi insieme di istinti domestici e sano, e buono. E un soffio di 
quel Dio che persegue attraverso di esso gli alti suoi fini. 

3 - Ma la umanita non si ferma all'istinto, dove si fermano gli ani-
mali. E cio vuol dire che l'istinto, anche il semplice istinto dell'uomo, 
malgrado la sua materiale somiglianza coll'istinto animale, ne e intrinse-
camente diverso: e altra cosa. L'istinto nell'uomo diviene, si trasforma in 
dovere, in legge. Dopo essere stato istinto, l'amor coniugale diventa dove-
re. L'istituto domestico, umano, e istituto etico, morale; Balzano fuori le 
famiglie buone e cattive, le provvide e le fatali. Penelope e Clitennestra. E 
fin qui ci accompagna la filosofia. 

4 - La Fede va piu in su: oltre la Legge coi suoi rigori, le sue rigidita, 
la Grazia colle sue belle, alte, nobili espansioni. Sul terreno fecondo del-
1'istinto sorge la Famiglia onesta: sulla base della Famiglia onesta, si 
aderge elegante, divinamente geniale la Famiglia cristiana. Questa non e 
lo sconvolgimento di quella: la Grazia non devasta la Legge, non la rinne-
ga, la compie. La Famiglia cristiana e la maturita, e la perfezione dell'isti
tuto istintivo e del morale. 

(continua) 
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IL "NIDO" IN MANZONI, 
VERGA, PASCOLI E IN MINOZZI 

E chiaro che il termine "nido" non pud che essere assunto come 
metafora. Di per se, l'immagine richiama suggestivamente I'idea di rifu-
gio, di protezione, di affetti familiari e si pud connotare di valenze assai 
diverse. Puo, per esempio, esprimere, insieme ai significati accennati so-
pra, un'esigenza di isolamente e condizione di t'uga e di paura, eppure di 
case per soldati e per orfani. 

A quest'immagine, che, esplicitamente, e espressa dal Pascoli e ricor-
re frequentemente nelle sue liriche, puo essere ricondotta una tematica 
analoga in Manzoni, in Verga ed in Minozzi; naturalmente, il suo valore 
ed il suo significato saranno diversi, essendo diversi i contesti culturali ed 
ideologici di riferimento. 

In Manzoni, ne "I Promessi Sposi", il "nido" e la metafora della 
famiglia che Renzo e Lucia desiderano formare. La "fabula", la vicenda 
del romanzo, ruota proprio interno a questo tema. II legittimo e sacrosanto 
desiderio della nuova famiglia, della nuova casa e, prima, brutalmente 
conculcato dalle circostanze avverse e, solo alia fine, trova il suo felice 
compimento: e assai interessante vedere come. AH'inizio del romanzo 
siamo introdotti nella modesta casetta di Lucia che rappresenta per lei 
tutto il suo mondo; ma da questo e violentemente allontanata. Proprio al 
momento della fuga, le scorre dinanzi agli occhi l'immagine di quella che 
sarebbe dovuta diventare la sua casa di sposa: un segno accarezzato lun-
gamente e brutalmente troncato. Abbiamo poi la casa di Renzo, quasi un 
rudere coperto di sterpaglie, quando il protagonista torna al paese dopo la 
peste. Da questi tre "luoghi-nido" c'e un allontanamento, fisico e psicolo-
gico, progressivo, tanto e vero che, in conclusione, il "nido" non sara nel 
loro paese, non sara un ritorno alle origini, un recupero del proprio passa-
to, ma un inizio veramente ex novo, in un altro luogo. Questo nuovo 
"nido", tanto di verso da quello pensato all'inizio, e assai significati vo di 
tutto il senso della vicenda: Renzo e Lucia, cosi mutati dalle circostanze, 
cosi cresciuti nelle loro capacita di capire il mondo, proiettati in una 
nuova esistenza anche sotto il profilo economico, sociale, non sarebbero 
potuti ritornare nel loro paese, nel loro "nido" iniziale. Se, prima, essi 
erano omogenei a quell'ambiente, ora in loro si e compiuto un progresso 
spirituale ed intellettuale che non consentirebbe piu a loro una vita serena 
in esso. II nuovo nido, dunque, e anche l'immagine del loro distacco, della 
loro superiority rispetto al momento di partenza della vicenda. Tutto cio e 
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avvenuto per volere della Divina Provvidenza e per la fede assidua dei 
due "Promessi Sposi". 

Ben diverso e il significato della metafora del nido in Verga, ma, 
come in Manzoni, essa e assai significativa della sua visione del mondo. 
Intorno alia casa del Nispolo, ne "I Malavoglia", ruota l'intera vicenda: 
piu volte perduta e piu volte riscattata, la casa e il simbolo tangibile della 
continuita della famiglia, il valore piu alto che quella societa possa espri-
mere. La casa e, si carica di valori sentimentali ed affettivi, ma ha anche 
un forte significato economico. Solo attraverso la solidarieta familiare 
essa puo rimanere in loro possesso, e solo chi non si allontana da essa puo 
salvarsi, in un mondo vorace che "si ingoia i pesci piccoli", dove vige la 
legge della sopravvivenza del piu forte. La casa e quasi la roccia nella 
tempesta , e lo scoglio a cui I'ostrica deve rimanere disperatamente attac-
cata per essere travolta. 

In questa vicenda di continua lotta per soddisfare i bisogni fonda-
mentali, il Verga non vede possibility di progresso, infatti, alia fine del 
Romanzo, la Mena si ritrova nella stessa casa del Nespolo: e una visione 
statica, di immutabilita di condizioni sociali, economiche, psicologiche. 
Mena e i Malavoglia non potrebbero trovare altro "nido" che quello; chi 
Tha cercato altrove, si e perduto. E questa perdita e dovuta soprattutto alia 
mancanza di fede nel divino amore di Dio ed alia piena consapevolezza 
materiale di progredire egoisticamente con la sola solidarieta familiare. 

Un'altra valenza ancora acquista il "nido" in Pascoli. Esso si carica 
di un significato esistenziale ignoto al Manzoni e al Verga. Nella visione 
del mondo propria del Pascoli, che percepisce l'esistenza umana come 
mistero di dolore e l'universo come cifra anch'essa oscura, ma dolente, e 
fortissima l'esigenza di un rifugio, di un riparo, di una protezione dai 
pericoli e dal dolore stesso. 

II "nido", e un anelito, un'assenza: "ritornava una rondine... l'uccise-
ro". II "nido" e sempre lontano, una meta da raggiungere, una ricerca non 
soddisfatta; 'Tape tardiva" trova gia occupato le celle, cioe il nido. C'e un 
senso di tragica esclusione, nel Pascoli. Anche quando al "nido" si torna 
per ritrovare le proprie radici, ci si sente ormai estraniati: quegli emigran-
ti che tornano al loro paese sono addirittura incapaci di comunicare con i 
loro compaesani, e il pastiche linguistico italo-americano-dialettale e assai 
significativo in questo senso. 

Dunque, anche attraverso una metafora, come, in questo caso, il 
"nido", vediamo che si puo trovare espressa la visione del mondo propria 
di un autore o di un personaggio particolare. 

E il caso di Padre Giovanni Minozzi, il quale, oltre a darci opere di 
importanza capitale, ci ha lasciato segni indelebili di "case-nido". Esse 
sono soprattutto quelle che raccoglievano soldati durante la prima guerra 
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mondiale, ai quali, come egli scrive in "Ricordi di guerra", "Non cessare 
mai di parlare cuore a cuore, senza vana retorica, a quanti verranno a 
cercare riposo e svago neH'umilta della "Casa". Mostra ai soldati la teoria 
dei protughi che vanno, lagrimando desolati, dalle loro terre feconde a 
popolare regioni gia sature di popolazione; fa vedere cosa avverrebbe dei 
figli loro, della loro donne, delle loro case se l'invasione non venisse 
arrestata e respinta. E tempo di lavoro. Non si guardi ad orari, non si pensi 
a riposo. Quando la Patria chiede, tutto dobbiamo darle con generosita 
illimitata. Che senza la vittoria della Patria, la nostra vita civile e politica 
s'inabissa nel nulla. 

Ma, il Minozzi non e soltanto il cercatore e fondatore delle case del 
soldato, e anche il ricercatore ed il pescatore degli orfani della guerra. 
Egli, infatti, assieme al padre Giovanni Semeria, raccoglie tutti gli orfani 
di guerra nei propri istituti e da loro ogni forma di aiuto, dal vestiario 
all'istruzione, dal pane quotidiano alia formazione culturale e personale. 
E, insomnia, il padre di tutti e di tutto. 

II suo "nido", quindi, e la carita, la fede e la speranza nei poveri ed 
alfamati bimbi del dopo guerra, a cui dona tutta la sua volonta e lo sua 
intelligenza, facendo nascere una nuova generazione che non dimentiche-
ra mai la sua baldanza, la sua vigoria e la sua forza instancabile, mostrate 
durante la sua vita e nelle sue opere grandiose. 

Bruno Manserra 
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LE ELEZIONIAMMINISTRATIVE 

Nello scorso numero sono state brevemente illustrate le regole nuove 
approvate per le elezioni amministrative e sono stati messi in evidenza i 
principali motivi di innovazione introdotti con questa legge. 

In estrema sintesi si possono cosi riassumere: 

— elezione diretta del Sindaco da parte degli elettori; 
— partecipazione obbligatoria dei due sessi nelle liste; 
— preferenza unica; 
— doppio turno. 

In questa occasione, dopo aver assistito e partecipato alle elezioni del 
21 novembre, proviamo ad illustrare in modo piu chiaro ed esaustivo i 
punti sopra accennati: 

L'ELEZIONE DIRETTA del Sindaco prevede che ciascuna lista 
indichi espressamente chi sara il Sindaco nel caso in cui venisse raggiunta 
la maggioranza prevista. Tale regola consente, quindi, ai cittadini la possi-
bilita di esprimere la loro volonta scegliendo sia una delle persone candi
date per ricoprire tale carica sia di scegliere la lista. La norma prevede, 
inoltre, che e possibile che un candidato venga scelto da piu liste; in tal 
modo si creano delle coalizioni che appoggiando un solo candidato alia 
carica di Sindaco si coalizzano per amministrare la citta o il paese. 

Tra le grandi citta ed i piccoli centri, pero, esistono regole diverse; in 
questi ultimi, infatti, si procede sempre ad una elezione di tipo 
maggioritario: vince, cioe, la lista che prende il maggior numero di voti. 

Nelle localita con popolazione superiore a 15.000 abitanti e stato, 
poi, introdotto il sistema del Ballottaggio. Se nessuno dei candidati Sinda-
ci raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, si andra ad un'altra 
elezione. 

La PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA dei due sessi e stata 
sancita dalla legge in una percentuale precisa. Nessuno dei due sessi puo 
essere rappresentato in misura maggiore dei 2/3. Tale norma ha di fatto 
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allargata la partecipazione delle donne alia vita politica. In un primo 
momento la legge prevedeva un "di norma", cioe lasciava una certa liber-
ta. Alia prima applicazione e stato, pero, notato che il "di norma" veniva 
inteso in modo troppo restrittivo e, quindi, e stato eliminato in una succes-
siva modifica della normativa elettorale. 

Alio stato attuale, quindi, nessuno dei due sessi puo superare di 2/3 
l'altro. 

Tutti i cittadini, sia maschi sia femmine devono essere presenti nelle 
liste. 

Altro punto qualificante della nuova legge e quello della Preferenza 
Unica. E possibile, infatti, dare la propria preferenza ad un solo candi
date 

Questa norma ha consentito di eliminare tutta una serie di strutture e 
di trucchi. Con la preferenza unica diventa, infatti, molto difficile poter 
controllare chi ha votato ed e ancor piu difficile creare le cordate all'inter-
no delle liste. 

II cittadino, quindi, e tomato ad essere padrone della sua scelta. 
Come gia sopra accennato, nel momento in cui in una citta non si 

raggiunge la maggioranza assoluta, si va ad un secondo turno elettorale. 
In questo caso, pero, la votazione e di tipo particolare. 
Non concorrono piu tutti i candidati che hanno partecipato al primo 

turno, ma solo i primi due. 
In quasi tutte le grandi citta che hanno votato il 21 novembre si andra 

al turno di Ballottaggio. 
Fin qui la nuova legge. 
Gli esperimenti fatti a maggio ed a novembre hanno dato risultati non 

sempre in linea con le aspettative. 
In alcuni casi i candidati che competono per il ballottaggio sono di 

tendenze diametralmente opposte. 
A Roma, ad esempio, lo scontro avverra tra un candidato delle sini-

stre ed uno della destra. I partiti di centro sono stati spazzati via. 
Come andra a finire questa nuova avventura ? 
Presto sapremo i risultati. Per i frutti ci vorra ancora un po' di 

pazienza. 
II sistema, comunque, sembra migliore del precedente tanto che verra 

utilizzato anche nelle elezioni politiche, che dovrebbero essere celebrate 
fra non molto. 

Michele Leone 
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LE PRIVATIZZAZIONI 

In questi ultimi tempi sulla stampa nazionale e tramite i massmedia 
abbiamo avuto modo di veder trattato un argomento su cui i vari filoni di 
pensiero economico si sono divisi a favore o contro; alcuni addirittura 
hanno cercato di fame una battaglia solo di tipo politico. 

L'argomento e certamente delicato, come cercheremo di spiegare, e 
va affrontato perche dalla sua riuscita dipenderanno sicuramente le sorti 
economiche del Paese nei prossimi anni. 

Ci riferiamo al problema delle PRIVATIZZAZIONI, vale a dire alia 
necessita che lo Stato esca con i suoi investimenti da tutta una serie di 
aziende: banche, assicurazioni, aziende alimentari, energia elettrica... e 
tutta un'altra grossa quantita di attivita, fra cui i panettoni Motta ed 
Alemagna, a noi tutti note e ceda le quote di partecipazione ai privati. 

Si, perche fino ad oggi gran parte delle aziende che producono servizi, e non 
solo, sono state finanziate con capitale pubblico, cioe con i soldi di tutti noi. 

Queste scelte strategiche sono generalmente di tipo politico. Se ripensia-
mo a 30 anni fa, quando fu statalizzata l'energia elettrica, capiamo che scelte 
di questo tipo sono indice di cambiamenti di tipo politico. La nazionalizzazio-
ne dell' energia elettrica porto al centro-sinistra, o meglio fu il centro-sinistra 
ad essere celebrato con la nazionalizzazione dell'energia elettrica. 

A tale impegno dello Stato ne sono seguiti degli altri. 
Ora il nuovo viene annunziato con le dismissioni dello Stato da tutta 

una serie di attivita economiche. 
II pensiero di coloro che sono favorevoli alle privatizzazioni, e fra 

questi il Governo Ciampi, si basa sulla volonta di cedere le azioni di 
queste aziende ai privati, metterle cioe sul mercato a disposizione dei 
risparmiatori, come alternativa ed in sostituzione di tutta una serie di 
strumenti finanziari sin qui utilizzati. 

II piccolo risparmiatore, per tutta una serie di cause che sarebbe 
troppo lungo analizzare in questo contesto, ha prevalentemente investito, 
sino ad oggi, in BOT e CCT. L'idea che si vuole diffondere e quella di 
allargare i prodotti a disposizione degli investitori dando ad essi la possi-
bilita di comprare anche azioni di altre aziende diverse dallo Stato. 

Per meglio diffondere questi concetti la Presidenza del Consiglio sta 
per mettere in circolazione un opuscolo in due milioni di esemplari: UIta
lia Privatizza, sul quale sono ben spiegati, in 25 domande e risposte, i 
motivi per cui e necessario procedere a tale operazione. 

Lo stesso Presidente del Consiglio spiega in breve il contenuto del 
fascicolo e la filosofia che sta in cima a questa operazione. " La linea 
delle privatizzazioni non e volta soltanto a risanare le casse dello Stato 
ma mira soprattutto all' obiettivo ben piu ambizioso di contribute alia 
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creazione di un mercato piu largo e vitale, di una democrazia economica 
piu solida e, soprattutto, libera da abusi politici". 

"Privatizziamo, dice il governo Ciampi, perche lo Stato aveva occu-
pato troppo spazio nell'economia e perche le nomine politiche avevano 
portato a sostitute le ragioni del mercato — merito, responsabilita, effi-
cienza — con le ragioni di una certa politica. Privatizzare vuol anche dire, 
per lo Stato, ritirarsi dai territori occupati, rinunciare ad un intreccio 
malavitoso fra politica ed affari. Privatizziamo, inoltre, per alleviare il 
peso degli interessi sul debito pubblico". 

Le motivazioni per cui e necessario procedere con le privatizzazioni 
sono, quindi, importanti sia per lo Stato sia per i cittadini. 

Ma al cittadino perche conviene cambiare le vecchie forme di inve-
stimento ( BOT, CCT...) per accedere a quelle nuove ? 

Innanzitutto perche il rendimento dei titoli di stato e sempre piu 
basso e continuera a scendere. Inoltre e necessario riflettere su alcuni fatti 
del mercato azionario, cioe che " in pochi mesi il valore delle azioni delle 
societa telefoniche dell'Iri e raddoppiato. La banche dell'Iri hanno sempre 
dato un dividendo sicuro e le azioni dell'Enel daranno vantaggi particolari 
agli utenti che saranno anche azionisti". 

Oltre a questo e importante anche fare un'altra riflessione: 
Cosa c'e dietro i BOT? 
"C'e la promessa — si legge nell'opuscolo della Presidenza del Con-

siglio — dello Stato di venderti altri Bot per pagare queili che verranno a 
scadenza. Non c'e niente di tangibile". 

Allora che cosa si dovrebbe fare ? 
Si potrebbe iniziare a scambiare parte dei Bot che si hanno in porta-

foglio con alcune delle azioni che verranno messe in vendita a breve. In 
tal modo si limita il rischio e si inizia ad entrare nella nuova logica della 
Borsa. In Italia, infatti, la Borsa non e mai stata molto sviluppata; e stata 
sempre nelle mani di poche grandi famiglie. 

Le privatizzazioni sono "la grande occasione" per dare alle famiglie 
italiane nuove forme di investimento e per ricreare un po il gusto del 
rischio nell'investimento azionario. 

Le occasioni che ci vengono proposte sono molte e valide, non fac-
ciamoci intimidire dalla paura. 

Dai prossimi giorni potremmo iniziare gli investimenti con tutta una 
serie di possibility veramente valide. Si iniziera con il Credito Italiano, poi 
con 1'IMI, poi ancora con COMIT, INA, ENEL e si chiudera con la STET. 

Per chi ha voglia di investire c'e solo l'imbarazzo della scelta. Dia-
mo, quindi, fiducia al mercato. Sara una fiducia che ritornera a nostro 
vantaggio non appena sara finita la paura del rischio. I vantaggi saranno 
certamente consistenti. 

Michele Leone 
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Anno 
Nuovo 

Vita 
Nuova 

Dove e odio,fd ch'io porti 1'Amore 
dove e offesa, ch'io porti il Perdono 
dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce 
dove e tristezza, ch'io porti la Gioia 
O Maestro, fa ch'io non cerclu tanto 
di essere consolato, 
quanto di consolare; 
di essere compreso, 

quanto di comprendere; 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiche e donando che si riceve; 
e perdonando che si e perdonati; 
e morendo 
che si resuscita a Vita Eterna. 

S. Francesco d'Assisi 
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ltinerari mariani 

LA BEATA VERGINE 
DI CASTELMONTE IN FRIULI 

I Santuari sono Iuoghi santi, santificati e santificanti, perche qui in modo 
particolare ed evidente — il Signore ha mostrato il suo volto fatto di accoglienza 
e di amore. E questo generalmente e avvenuto attraverso la materna mediazione 
di Maria, cui sempre si volge supplice la Chiesa di Dio in cerca di aiuto e di 
grazie e alia quale sempre il popolo di Dio guarda come modello di santita e 
come via per andare incontro al Cristo. 

I santuari sono i Iuoghi privilegiati dove Maria di Nazaret viene incontro ai 
suoi figli con 1' ausilio della sua protezione e con la luce dei suoi esempi: qui i 
pellegrini, riflettendo i propri occhi di dubbio, d'incertezza e di smarrimento, in 
quelli della Madre semprc riverberanti il pieno azzurro di Dio, ritrovano la torza 
necessaria per intraprendere un nuovo cammino di bene. 

Maria, con la sua funzione materna, in nessun modo oscura o diminuisce 
Tunica mediazione di Cristo, ma ne manifesta tutta la sua efficacia. Anche nella 
nobile terra del Friuli svettano antichi e recenti santuari - - come a guardia al 
ritomare del giomo e come fari accesi nel silenzio immoto della notte — dedicato 
alia Madre celeste, con costruzioni spesso notevoli, risalenti a tutte le epoche. 

Ora il nostra sguardo devoto si vuole fermare a Castelmonte di Prepotto, a 
cinque chilometri da Cividale ed a venticinque da Udine, per contemplare la 
B.Vergine Maria ivi tanto amata e venerata. 

Panorama dal Santuariu 
di Castelmonte. 
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Effige della Madonna 
Venerata a Castelmonte 
in I r i i i l i . 

Ai tempi delle invasioni barbariche (siamo nei secoli V-VII) un gruppo di 
persone si ritira sopra uno sperone roccioso, ai confini orientali dell'ltalia, per 
potersi meglio difendere, erigendovi anche una chiesa dedicata alia Madonna. 

I pellegrinaggi cominciano a intensificarsi ed a moltiplicarsi, tanto da rendere 
Castelmonte il centra della pieta mariana piu importante di tutta la terra friulana; 
quasi tutti i paesi della regione vi sono legati da voti per liberazione dalla peste o da 
invasioni. 

A conferma di quanto affermiamo ecco le numerosissime testimonianze delle 
tavole votive, che sono una delle collezioni piu significative dell'ltalia. 

Dopo essere stato devastato a piu riprese dai vari invasori (nel 1419 e depreda-
to e bruciato dagli Ungari, piu tardi e preda dei Turchi che in trent'anni furono sette 
volte nel Friuli), il santuario di Castelmonte deve 1'attuale aspetto al restauro del 
1737; la statua, in grandezza naturale, e in arenaria policroma ed e detta "Madonna 
viva" per la sua intensa espressivita (sembra risalga alia meta del 1400). 

Attorno al bellissimo simulacra, custodito con ogni zelo dai Padri Cappuccini, 
si leggono queste parole: "O Maria, la nostra salvezza e posta nelle tue mani". E, 
veramente, la Vergine Madre di Castelmonte, e stata sempre maternamente premu-
rosa verso tutti i suoi devoti, adoperandosi presso il divin Figlio per ottenere favori 
necessari per la salute del corpo e dello spirito. 

La sua testa, celebrata ogni anno con accenti di grandiosa solennita il giorno 
sacro all'assunzione della Vergine al cielo (15 agosto) e in quello dedicata alia 
nativita della Madonna (8 settembre), richiama folle di pellegrini, che giungono ai 
piedi della comune Madre per deporre il fervido omaggio del cuore e il grazie 
sentito per le molte grazie ottenute. 

D. Fernando Di Stasio 
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DALLE CASE NOSTRE 

v/////////////////////////////////. 

INAUGURAZIONE DELL'ANNO 
SCOLASTICO - OFENA, 1993-1994 

Due ottobre: Santi Angeli Custodi. 
Abbiamo voluto tar coincidere questa festa con l'inaugurazione del nuo-

vo anno scolastico e come sempre abbiamo invitato Don Romeo il quale 
volentieri e venuto a celebrare per noi la Santa Messa in onore dei Santi 
Angeli Custodi. 

AH'Omeliacihaprospettatoilnuovoannocomeunimpegnodaparteditutti 
(alunni, professori e superiori) a migliorare la nostra vita umana e cristiana. 

Si sono fermati con noi a pranzo, oltre al Padre Superiore e Don 
Antonio Di Mascio, che anche quest'anno e il nostro Padre Spirituale, 
solo due professoresse: Anna De Angelis e Lucia Carducci che insegnano 
rispettivamente matematica e Italiano. 

Gli altri professori avevano gia preso altri impegni. 

In cordata alia conquista della Santa Montagna. 
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Ovviamente i Discepolini hanno allietato il pranzo con diversi canti 
tra i quali non poteva mancare "l'inno nazionale" Z Nicola. 

Subito dopo il pranzo le due professoresse si sono fermate in sala 
giochi con gli alunni ritornando indietro di qualche anno quando anche 
loro giocavano al calcio-balilla o a ping-pong. 

Nel pomeriggio e ripartito per Roma il Padre Superiore, sotto una 
pioggia insistente. 

Domenica 10 abbiamo celebrato la Santa Messa per Italo Dell'Orso 
deceduto il 19 settembre scorso. Hanno partecipato alia Santa Messa molti ex 
alunni abruzzesi tra cui Cantera, Dell'Orso, Marini, Stella e la sua Signora 
(che come ogni anno, alia fine della liturgia ci ha fatto ascoltare l'Ave Maria 
di Schubert e altri canti popolari) oltre a parenti ed amici del defunto. 

Subito dopo il pranzo i Discepolini, armati di scarponi, tute e soprat-
tutto di tanta buona volonta, erano pronti per una escursione in montagna 
direzione Calascio. Siamo passati per il Colle e al "Quadrato" della 
Ferriera, con la scusa della foto, abbiamo fatto una piccola sosta. 

Ma la prima sosta vera e propria l'abbiamo fatta alia cosi detta "pri
ma croce", meta di escursioni precedenti, quasi sempre la prima di ogni 
anno scolastico. 

II tempo per un Pater, Ave e Gloria e una lunga boccata d'aria e poi 
subito verso la seconda tappa. A titolo di cronaca, questa prima croce fu 
piantata da Don Carmine Mosca, attuale missionario in Brasile, con i 
Discepolini di allora, nel 1975 e se non erro era presente anche il carissi-
mo Don Cesaro Faiazza. 

Dopo la foto, di rito ormai, via, per la seconda croce sul monte 
Pesatro piantata solo qualche anno fa da Don Bartolo in occasione della 
partenza di due altri nostri missionari per il Brasile: Don Aldo Di 
Girolamo e Don Giorgio Giunta. Li abbiamo ricordati tutti, in preghiera, 
recitando due misteri del Rosario. 

Foto, fume sul Diario-Agenda che abbiamo lasciato nella custodia per i 
montanari di passaggio e su, sii... verso il laghetto di Calascio per l'appunta-
mento con Don Berardino che ci avrebbe portato la merenda verso le 16,45. 
Puntuali noi, puntuale Don Berardino, anche se gli stavamo facendo credere 
che ancora non eravamo arrivati. Invece eravamo nascosti dietro gli alberi e 
siamo sbucati fuori solo quando abbiamo visto che stava facendo marcia 
indietro con il pulmino per ritornarsene alia "Colonia". 

DAL DARIO DELLA CASA. 
"13 ottobre. Fulmine a del sereno: 
Don Romeo a Catanzaro Lido e stato colpito da Ictus Cerebrate. 
Ce Vha trasmesso Don Antonio De Lauretis - Poveri noi! II signo-

re ci prova duramente... 
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"In alto pur umile... 
e il monte ch'e alto" 

(G. Pascali) 

18 ottobre. Scocca Vora del dolore per tutti i Discepoli, per I'Opera: 
Don Romeo e stato dimesso dall'ospedale, perche in pericolo di morte: e 
stato portato nella casa di Catanzaro Lido... siamo nelle mani di Dio! 
Signore, misericordia del caro moribondo, che sta per venire a Te... Siamo 
davvero nelle tue mani misericordiose! 

19 "Consumatum est" - alle ore due, Don Romeo e spirato - ce Vhanno 
comunicato per telefono...". 

II 22 abbiamo fatto i funerali ai Cappuccini di Ofena. 
II carro funebre proveniente da Roma era seguito da tante macchine di 

ex alunni che provenivano da Policoro, Potenza, Gioia, Amatrice, Francavilla, 
Aquila... e tanti amici ancora. 

Hanno concelebrato 14 Discepoli e altri sei Sacerdoti. 
Presiedeva Don Berardino e Don Tommaso ha tenulo un breve discorso 

scritto. I Discepolini hanno cantato con la partecipazione del coro parrocchia-
le di Ofena, preparati dalla nostra insegnante di Musica Silvia Pacione. Diri-
geva Don Rocco Grippo. 

Un solo canto vogliamo ricordare: 

SIGNORE DELLE CIME 
Dio del cielo, Signore delle cime 
un nostro amico hai chiesto alia monlagna. 
Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo. 
Su nel Paradiso, su nel Paradiso, 
lascialo andare per le tue montagne. 
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Santa Maria, Signora della neve 
copri col bianco tuo soffice mantello 
il nostro amico, il nostro fratello. 
Su nel Paradiso, su nel Paradiso, 
lascialo andare per le tue montagne. 

Glielo abbiamo cantato con tutto il cuore (a tre voci) e siamo certi 
che lo ha gradito, dato che gli piaceva tanto. 

L'ultimo tumulato, nella cappella del cimitero dove gia riposano altri 
nostri confratelli Discepoli. Anche i Discepolini nuovi che lo avevano 
appena visto qualche giorno prima non sono riusciti a trattenere le lacrime 
sulla sua tomba. 

Rips 
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34 ANNI FA... 

Domenica 7 novembre tutta la comunita di Ofena si e recata ad 
Amatrice per il 34° anniversario della morte di Padre Minozzi. Solo Don 
Tommaso e rimasto per celebrare nelle due parrocchie di Castelvecchio e 
di Carapelle. 

Giornata autunnale, quando siamo partiti. 
Giornata primaverile ad Amatrice. 
II Vescovo di Rieti ha presieduto la solenne concelebrazione. 
La cripta era piena di ex alunni, di suore e di tanti amici. AH'Omelia 

il Vescovo si e fatto aiutare (si fa per dire...) da due discepolini per dirci 
qualcosa su Padre Minozzi e dopo la Comunicazione Don Antonio De 
Lauretis ci ha ricordato brevemente la figura di Don Romeo. 

Una visita lampo a Preta, nella casa paterna di P. Minozzi. Andando 
su con il Pulmann degli ex di Roma, uno spettacolo di colori davvero 
incantevole ha attirato la nostra attenzione. Abbiamo contemplato a bocca 
aperta le meraviglie del creato che manifestano la grandezza del Creatore. 
Gli occhi non si stancherebbero mai di ammirare una natura cosi variopinta! 

A Preta ci hanno accolto con molto affetto, come sempre, i nipoti di P. 
Minozzi e ci hanno anche offerto un ricco buffet come aperitivo. II pranzo lo 
abbiamo consumato al "Castagneto" di Amatrice con gli ex alunni. Anche al 
ristorante i Discepolini hanno allietato il pranzo con diversi canti di montagna 
dedicati a Padre Minozzi, a Don Romeo e a tutta 1'Opera. 
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Prima di ripartire per il Seminario, una visita al femminile dove 
siamo stati accolti a braccia aperte dalle nostre Ancelle, e per l'ora di cena 
siamo rientrati alia base. 

Deo gratias! 
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NOTIZIE DA BONEFRO 

Domenica 7 novembre 1993 nella Chiesa Parrocchiale di Bonefro, e 
stata celebrata una S. Messa in suffragia del compiante Don Romeo 
Panzone, segretario Generale dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia, venuto a mancare lo scorso 19 ottobre all'eta di 66 anni. 

La Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mgr. Domenico 
D*Ambrosio, Vescovo di Termoli-Larino, assistito dal Parroco don 
Matteo Iammarino, con la presenza del Sindaco Luigi Santoianni e del 
Maresciallo Maggiore dei carabinieri Arcangelo Ercolino, ha visto la par-
tecipazione di numerosi fedeli. 

Monsignor D'Ambrosio mettendo a fuoco alcuni aspetti delta vita del 
benemerito don Romeo, ha elogiato il diuturno ed innegabile impegno del 
sacerdote nella intelligente e meritoria opera di dedizione per gli "Ulti-
mi", in special modo gli anziani, che a Bonefro hanno trovato aiuto e 
accoglienza nella Casa di riposo, istituita dall'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia e condotta in prima persona dal servizio attento e 
solerte delle Religiose Francescane di S. Antonio. 

La Casa di Riposo bonefrana, attualmente in fase di restauro e am-
pliamento, ospita circa 40 anziani; lo stile con cui e impostata la 
conduzione, voluto da don Romeo, e quello Evangelico: la Solidarieta 
Cristiana, confortare nella malattia e nella solitudine. Molti in "Casa Leti-
zia" hanno trovato e trovano un ostello sicuro. 

Alle significative parole di Mgr. D'Ambrosio ha fatto eco la commo-
zione dei fedeli che ancora una volta hanno avuto occasione di apprezzare 
l'opera meritoria e l'impegno sacerdotale vissuti da don Romeo, fedele al 
suo Sacerdozio, alia scelta di vita vissuta a Gloria di Dio e per il bene 
degli uomini. 
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LA SVEtGMA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

BUON NATALE E BUON ANNO 
II mese di dicembre e senza dubbio un mese molto particolare perche 

ci ricorda i momenti piu belli della nostra infanzia, quelli in cui ancora 
credevamo alle favole ed aspettavamo con ansia Babbo Natale carico di 
doni. 

I doni, si sa, una volta erano piccoli oggetti, qualche dolce, ma erano 
ammantati di fantasia e di tanto amore. 

Quando poi intorno a Natale nevicava pure... era proprio il massimo. 
Al Mistero si aggiungeva la magica atmosfera della neve, del freddo, di 
ghiaccioli penzolanti dai tetti, di canti che davano un suono diverso a tutto 
quanto era d'intorno.... allora Natale era ancora piu bello, piu sentito, piu 
atteso. 

Ci piacerebbe rivivere ancora momenti cosl gioiosi e fraterni con i 
tanti Amici di un tempo, molti dei quali sono dispersi per le nostre 
megalopoli, presi dalle mille cose quotidiane. 

A chi vorra rivivere, anche se solo per una giornata, la magica atmo
sfera di un tempo diciamo: 

Vieni da noi il 19 dicembre. Passeremo assieme una bella giornata; 
rivivremo per un po la magica atmosfera natalizia, canteremo assieme i 
mistici canti natalizi; brinderemo alia gioia del Natale ed all'Anno nuovo 
che verra. 

Tutti gli Amici sono invitati a questa giornata di spensieratezza e di 
gioia. 

Ci sono ancora posti disponibili. 
Per prenotarsi e sufficiente una telefonata all'Associazione. 
Agli Amici lontani che non potranno partecipare attivamente a questa 

bella giornata ma che saranno certamente presenti con lo spirito, va co-
munque l'Augurio piu festoso e piu sincero di Buon Natale e di Felice 
Anno Nuovo sia dell'Associazione sia mio personale. 

Michele Leone 
Presidente 
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AMATRICE 

II ricordo e ancora vivissimo e, forse, si poteva anche rinviare, ma 
abbiamo tutti voluto partecipare anche per non interrompere una tradizio-
ne davvero buona. I discorsi sono tutti incentrati sulla recente scomparsa 
di Don Romeo e la commozione ha preso tutti, specie dopo una morte 
cosi improvvisa. Sul pulman, Giannetti, Leone ed io stesso abbiamo a 
lungo tratteggiato la figura del Sacerdote davvero impegnato per gli altri, 
per i ragazzi e per FOpera tutta. Sul piazzale antistante la Chiesa delFIsti-
tuto maschile, in attesa del Vescovo, tante strette di mano, tanto calore da 
parte di tutti gli amici, sempre piu numerosi, accorsi da ogni regione 
d'ltalia. Durante la S.Messa, solenne ed importante, sia Sua Eccellenza, 
Mons. Molinaro che il Sindaco e lo stesso Don Antonio, hanno avuto 
belle parole che hanno riempito gli animi e lo spirito dei Presenti tutti. I 
Discepolini, poi, ben giudati dal maestro Don Rocco, coadiuvato dalle 
Suore, hanno cantato con vivo impegno e bravura, dando una cornice 
eccezionale. 

La partecipazione generale e l'incontro con Dio, nostro Signore, ha 
aperto nuovi orizzonti; gli stessi ideali a Preta, nella casa dei Minozzi, 
dove il calore umano supera di gran lunga il tepore del camino, piacevol-
mente acceso. Come ogni anno un bel rinfresco, tanta amicizia, mille 
premurose cortesie....Grazie!! Lungo la strada verso il ristorante, il sole 
indora le montagne adiacenti, bellissime, dove il giallo e verde (delle 
foglie) a varie tinte spicca come in un quadro di Renoir. 

A tavola, l'amico Ex Bucci, proprietario cortese e distinto, ci offre quan-
to di meglio si possa gustare in una tavola chic. II Vescovo gradisce in modo 
particolare la compagnia, la comitiva e i canti "popolari" dei Discepolini in 
memoria dei Padri Fondatori e di Don Romeo "abruzzese doc". 

Ci si scambiano idee e parole con Don Antonio, Don De Iulis, Don 
Bracciani, Don Francesco, con i Minozzi, Corteggiani, Lanaro e con tutti i 
presenti (impossibile nominarli tutti). Nel lussuoso salone aleggia davvero 
uno spirito fraterno, una calda amicizia. E sera avanzata, vorremmo anco
ra proseguire la conversazione, ma ci attende la strada del ritorno verso 
Roma. 

Ma la "sosta" al Femminile non la facciamo? Si, si! E che sosta!!! 
Siamo attesi dalla Superiora, sempre piu giovane e dalle Suore, sempre 
cortesi e gentili. 

Un ricco caffe "bollente" e .... "O STELLA ... che raccogli al foco-
lare ....". 

Alvaro Vitale 
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EX DI NAPOLI IN GITA A ROMA 

II gruppo di S. Antimo (Na) coordinato dall'ex alunno Nando Carlea, 
ringrazia il padre superiore don Romeo e l'ex alunno Alvaro Vitale per le 
due belle giornate che ci hanno fatto trascorrere in occasione del raduno 
svoltosi a Roma I 'll e 12 Settembre 1993. 

Non sara facile dimenticare la disponibilita e l'ospitalita di don Ro
meo che ha reso possibile questo raduno. 

Rimane ugualmente impresso nella nostra mente l'opera dell'amico 
Alvaro per rendere lieto il raduno stesso. 

Indimenticabili resteranno nella nostra mente il suo gesticolare e le 
sue parole per farci gustare ed apprezzare i monumenti di cui la lunghissi-
ma storia di Roma e ricca. 

La sua grandissima capacita oratoria e riuscita a coinvolgerci fino ad 
un rapporto di immedesimazione con i monumenti e le opere d'arte di 

Un momento della Celebrazione Eucaristica. 
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volta in volta visitate. Grazie a lui e a questo rapporto di immedesimazio-
ne ci siamo sentiti veramente possessori delle chiavi della citta, del suo 
cuore, della sua storia. 

Come dimenticare l'ospitalita del personale dell'istituto Padre Mi-
nozzi, la loro bravura culinaria. 

Come dimenticare lo stimolante e ricco incontro vissuto durante la 
celebrazione eucaristica della mattina del 12 Settembre con la predica del 
Sacerdote impegnato in missione in Brasile. E stato un salutare bagno di 
fede e cristianita nel quale ognuno di noi ha attinto a piene mani, riponen-
do il tutto idealmente e gelosamente custodito nel portamonete che gli ex 
alunni di Roma vollero offrirci nel pomeriggio del giorno stesso. 

Ha fatto piacere rivedere il sig. Lanaro Giovanni con la rispettiva 
consorte, sempre presente ai nostri raduni. 

Per tutto questo sentiamo di dover esprimere ancora i piu vivi ringra-
ziamenti a quanti hanno reso possibile, e spiritualmente ricco, questo 
incontro con I'augurio di rivederci al piu presto. 

Nando Carlea 

j^^fC^L 
UN MESE.... 

Oggi 21 novembre, ancora increduli, abbiamo voluto ricordare e pregare 
per Don K( )\11 •',(), in un modo nuovo assai. Tutti nel salone al terzo piano della 
sede delPOpera Nazionale, ai Pianellari, come in una conferenza. A Lui piace-
va molto sia la conferenza, il dialogo, I'apostolato. Quante volte, per anni, ti 
abbiamo ascoltato; ci hai insegnato, ci hai incoraggiato. Ultimamente ci parlavi 
"diversamente" quando ci raccontavi del Brasile, delle missioni, della povera 
gente. Ci tenevi molto e la platea, attenta, era tutta per te. Ci lasci tanti ricordi 
e in buone mani: " I DISCKPOLI" .... Durante la S.Messa, concelebrata da 
Don Antonio, Don Callegari e Don Michele Perriello, quanta devozione, quan
ta commozione in noi tutti, nelle Suore, nei familiari e nei giovani. Ci e stata 
data la tua foto: la terremo tra le cose piu belle e piu care. Grazie di tutto 
"ancora" e riposa nella pace del Signore!! Requiem! 

Alvaro Vitale 
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RICORDANDO 

Non ho la capacita di dire grandi cose, il sacerdote, il mio professore, 
il direttore, l'uomo; ben altre penne, altre parole merita per essere ricorda-
to. Posso esprimere sensazioni? 

Sentimenti. Quando vidi per la prima don Romeo a Potenza era l'au-
tunno del 1955 giovane 'vice' del direttore don Fragola. Serieta e rigore 
morale signified subito per noi giovani studenti liceali. Sacerdote nel 
significato pieno e vitale della parola, al servizio del Signore e al servizio 
del prossimo. Ministro di sacramenti. Allora, giovane fra giovani, gia 
guida, punto di riferimento morale. 

Poi professore di italiano e latino del IV scientifico nella classe dei: 
Ciminelli, Panasci, Miraglia, Ertico, Barbara, Zaccardi, Rodriguez, a spie-
gare il sottile sarcasmo dell'abbate Parini, la profonda, immensa poetica 
leopardiana, il grande senso della storia degli Annali di Tacito con fre-
quenti ammonimenti senza mai premettere nulla alia sua missione di sa
cerdote. Non ho piu dimenticato pero una bellissima lezione sul Carducci 
nel maggio del '56. Un poeta in antitesi con il suo pensiero ma mai piu da 
me letto o interpretato ideologicamente in modo cosi completo e chiaro 
come fu allora sotto la sua guida. 

Quanti ricordi si affollano ora nella mia mente. Le preparazioni del 
coro per le novene dell'lmmacolata, del Santo Natale, i rosari recitati 
passeggiando nel polveroso cortile del Principe di piemonte nelle sere di 
maggio. E ancora: la selezione dei giocatori per formare 'la nazionale' del 
collegio per andare a disputare infuocate partite di calcio a Pietragalla, a 
Rionero in Vulture, le lunghe passeggiate a Pian del Mattino nei pomerig-
gi delle domeniche con l'occhio vigile su di noi piu 'grandi' pronti a 
defilarci per fumare di nascosto. Non posso dire di piu. Altri diranno piu 
degnamente parole consone al triste avvenimento, io non posso aggiunge-
re altro perche la commozione e grande, grande e la tristezza. 

Armando Rodriguez 
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Natale, rito di pianto e di gioia, 
ancora, una volta, sei giunto al mondo 
con suoni festosi e con somina allegria 
per posare armonia nei finimondo. 

Natale, testa di cuori e di menti, 
nei tuo sacco antico tieni speranze 
di vecchi credenti e di bimbi ferventi, 
che ritrovano gocce fra baldanze. 

Natale, nei pianto di fanciulli sai, 
ti manifesti soave su la terra 
asciutta dal dolore stillate 
ne la piaga del povero bracciante. 

Natale, ricordo festoso in tutti, 
non bombe non cannoni non fucili 
ti chiedo nei cuore affranto e sicuro 
di vederTi sorridere sul sangue. 

Natale, in pianura in collina 
in montagna, sui monti e al mare, 
nei borghi e in citta, nei paesi e rifugi 
sei gioia, sei vita ed amore nei cuori. 

Bruno Manserra 



RIFLESSIONIA MARGINE 
DIUNINCONTRO 

A me piace moltissimo partecipare agli incontri degli EX Alunni, 
oltre che per la mia carica di Presidente Nazionale che mi da oneri (tanti) 
ed onori (pochi), soprattutto perche l'atmosfera che si respira in queste 
giornate e veramente particolare; ti riporta indietro di un sacco di tempo e 
ti fa rivivere con nuovi occhi tante esperienze che pensavi dimenticate e 
che, invece, aH'improvviso ti riappaiono e ti riempiono di gioia. 

Rincontrare dopo tanti anni persone che hanno fatto parte della mia 
infanzia e della mia adolescenza mi fa essere felice. Sono momenti impa-
gabili che mi danno ancora piu carica e piu voglia di fare. 

In una recente manifestazione, non lieta per la verita, ho avuto il 
piacere di rivedere la mamma e la sorella di un mio carissimo Amico, 
Francesco, che fa il giornalista a Milano e che e sempre preso da mille e 
piu impegni e non trova ancora il tempo per unirsi a noi, per rilassarsi e 
per godersi le rimpatriate tanto benefiche che spesso facciamo. 

Queste due persone mi hanno fatto felice perche le ho viste interessa-
te a me, perche si ricordavano ancora di me, dopo piu di vent'anni, perche 
erano li a ringraziare una persona che se ne e andata cosi, di corsa, senza 
darci nemmeno il tempo di pensare e di dirgli: no aspetta, abbiamo biso-
gno ancora di te. 

E bello constatare che in fondo l'educazione ricevuta nelle belle case 
dell'Opera ha coinvolto sia noi sia i nostri cari, che tutti coloro che hanno 
un po di tempo per riflettere sono orgogliosi di far parte di questa grande 
famiglia, di questo modo di essere societa civile. 

Non si trova piu tanto facilmente la solidarieta nel mondo caotico in 
cui siamo immersi. Nostro malgrado siamo fagocitati da mille attivita, da 
tante riunioni, da mille incontri con gente che non ci dice assolutamente 
nulla. Ci facciamo travolgere da questo vortice per la professionals che 
abbiamo, perche vogliamo dimostrare ad altri che siamo forti. 

Ma cosa giova all'uomo guadagnare tutto il mondo, se poi perde la 
sua vita ? 

m.l. 
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SPIZZICANDO 

Le vicende politiche di questi giorni sono tutte incentrate sui risultati delle 
elezioni amministrative recenti e sul ballottaggio che avverra nei prossimi giorni. 

II primo dato significativo che si pud analizzare e che in ITALIA oggi il 
CENTRO e stato spazzato via. Le forze che una volta occupavano le posizioni 
moderate hanno riportato alle recenti elezioni amministrative dei risultati a dir poco 
disastrosi. Quasi in nessuna citta di rilievo la Democrazia Cristiana, o meglio 
quello che rimane di questo purtito diviso e lacerato, ha portato una dei suoi 
candidati al ballottaggio. 

Le forze che si contendono di fatto /'amministrazione di citta come Roma, 
Napoli, Venezia, sono forze estremiste: di destra o di sinistra. 

Si sta formando il nuovopolo '? 
Si va verso un hipartitismo ? 
Le forze del centro hanno per so ogni speranza? 
E ancora presto per dare delle risposte meditate e per riuscire a capire che 

cosa c'e dietro I'angolo. 
La cosa che di sicuro si intravede e che molti cittadini sono stanchi di come 

sono andate le cose fin qui; che non hanno piu nessuna voglia di continuare con i 
tentativi e con la "politicizzazione" della gestione amministrativa; che urge dare 
alle nostre metropoli un ordine nuovo ed una azione efficace ed efficiente. 

Non e piu insomnia tempo di sole promesse. Ci vogliono i fatti; solo quelli 
potranno riscattare la politico. 

La citta di Roma e una di quelle citta che sta vivendo il dramma di scegliere se 
andare a destra o rimanere, in qualche misura, a sinistra. 

I sondaggi, se hanno ancora un significato, parlano di piccolissime differenze 
percentuali. Saranno gli indecisi, gli incerti, quelli che hanno votato per il centro 
che si e nascosto non si sa bene dove, che decideranno se Roma sard governata da 
una forza di destra o di sinistra. 

Ma con la rivoluzione della politica che e avvenuta in questi ultimi mesi, ha 
ancora senso parlare di destra e di sinistra '.' 

II dubbio che ormai non significhi piu nulla si fa sempre piu forte. La gente 
vuole fatti, tanti fatti. Di parole ne sono state dette anche troppe ed ammantatc di 
tutti i colori. 

Che sia giunta I'ora di rimboccarsi le maniche e di ricostruire tutto quello che 
in questi ultimi vent'anni e stato distrutto: la famiglia, la scuola, la sanita.... non 
credo che dispiacera a nessuno dei CITTADINI ONESTI, a quelli che la mattina si 
alzano per andare a lavorare e che lavorano sodo tutto il giorno per poi dividere, 
quasi ex equo con ilfisco, quanto hanno guadagnato. 

m.l. 
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FINCH6 VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1908, si dedico al ministero tra i pastori 
deH'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 deH'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SB AGLI 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 lottedel pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedelealia 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, VOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

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

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

Il l 

orfanelle.il


L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

t stata fondata nel 1919 dai Cappellani militari P. Giovanni Semeria e P. 
Giovanni Minozzi, con lo scopo di soccorrere con le rendite e il patrimonio gli 
orfani di guerra, estendendo tuttavia il servizio di assistenza a tutti i ragazzi 
bisognosi di aiuto spirituale e materiale. Nei suoi ultimi fini I'Opera e sorta per 
promuovere iniziative atte a favorire I'elevazione delta gente nelle regioni 
d'ltalia meno provvedute. 

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

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro 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 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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Richiedete 
a Milano 

Via Caccianino,19 (Tel. 02/2664102) 



NELLA VERITA 
E 

NELL'AMORE 
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L. 1.500 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

EVANGELIZARE pauperibus mlsit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 


