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E UNO SCANDALO GRAVE 

DELL A NOSTRA EPOCA 

CHE IL CIBO DISPONIBILE NEL MONDO 

NON POSSA ANCORA ARRIVARE 

A MILIONI DI AFFAMATI. 
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m:.v--;. 
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CAPACE DI DIO 

Per entrare in clima cominciamo con alcune domande, da interio-
rizzare. 

L'uomo, per sua natura, ha capacita di relazione con Dio? Ha l'esi-
genza di Dio? In lui c'e capienza per Dio? 

Nel cuore dell'uomo c'e naturalmente il desiderio di Dio, percio egli 
non vive secondo verita, se non riconosce Dio e non si affida liberamente 
a lui. Nel corso della storia l'umanita tutta intera ha lasciato segni 
inconfondibili del suo riferimento a Dio: preghiere, sacrifici, monumen-
ti... L'uomo si manifesta religioso per natura. Va invece contro natura 
quando cerca di soffocare questo suo innato anelito verso Dio. L'uomo e 
capace di Dio. 

Molte cause pero distolgono l'uomo da Dio: tu ti imbatti col male nel 
mondo e dici: non e vero che esiste Dio, altrimenti non ci sarebbe tutto 
questo male; e poi c'e tanta ignoranza religiosa, tanto attaccamento senza 
scrupoli alle ricchezze, c'e la cattiva condotta di quelli che pur si profes-
sano credenti, una filosofia visceralmente ostile alia religione, l'ostacolo 
della propria cattiveria. Tutto sommato, il piu delle volte per chi non 
crede in Dio dovremmo dire: "Non ha voluto capire per non essere indotto 
ad agire bene" (Sal 35, 4). 

A provare l'esistenza di Dio ci sono argomenti convincenti, che 
sono come vie spaziose perche la nostra mente arrivi a riconoscerne i 
segni della presenza. 

Eccoli: /'/ mondo, cosi dinamico nelle sue trasformazioni, cosi ordina-
to nei suoi movimenti, cosi bello nei suoi spettacoli naturali, ci dice che 
Dio ragionevolmente sta all'origine e alia fine di tutto, essendo la sua 
presenza rispecchiata nel creato; l'uomo, che cerca la verita e contempla 
la bellezza; che possiede la liberta, come nessun altro essere; che aspira a 
cose sempre diverse e piu grandi e perfette; che cerca felicita piena e 
duratura; che viene approvato e riprovato per le sue azioni dalla voce 
della coscienza; e percepisce in tutto cio la sua anima spirituale, la quale 
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non gli puo derivare dalla materia, che non e capace di produrre tali cose; 
e avverte percio che la sua anima trae origine da Dio. 

II mondo e 1'uomo non sono realta staccate dal tutto, non sono soste-
nuti da un principio e da una finalita riservati soltanto ad essi, ma sono 
puramente e semplicemente coinvolti nella immensita dell'Essere senza 
origine e senza fine. Riflettendo su questo "enorme mistero deH'universo" 
(Carducci) noi possiamo giungere alia conoscenza di una realta suprema, 
che e la causa e il fine di tutto "e che tutti chiamano Dio", come annota S. 
Tommaso d'Aquino. 

Partendo dalle cose create il lume naturale della ragione umana riesce 
a farci conoscere con certezza l'esistenza di Dio. Tuttavia permangono 
difficolta per conseguire tale certezza. Infatti le verita che riguardano Dio 
e i rapporti deH'uomo con Dio non appartengono all'ordine sensibilc e 
percio fanno difficolta ad essere attinte e percepite dai sensi e dalla imma-
ginazione. Ad accrescere le difficolta si frappongono, per di piu, le ten-
denze distorte dal peccato originale. 

L'uomo, in definitiva, ha bisogno della Rivelazione per conoscere 
senza incertezze e senza mescolanza di errore le verita che riguardano Dio 
e il rapporto dell'uomo con lui, il senso della vita, l'origine e il destino di 
tutto l'universo. 

Don Romeo Panzone, d.I). 

E sant'Agostino: «Interroga la bellezza della terra, 
del mare, dell'aria rarefatta e dovunque espansa; inter-
roga la bellezza del cielo... interroga tutte queste realta. 
Tutte ti risponderanno: guardaci pure e osserva come 
siamo belle. La loro bellezza e come un loro inno di 
lode ["confessio"]. Ora, queste creature, cos! belle ma 
mutevoli, chi le ha fatte se non uno che e bello 
["Pulcher"] in modo immutabile?». 
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Paesaggio a confine tra I'inverno e la primavera. 

VIENE LA PRIMAVERA, 
L'INVERNO SE NE VA 

Nelle stagioni, come nella vita di ognuno, ci sono periodi propriamente carat-
terizzati, nel bene e nel male. Ma c'e il travaglio di addivenire a situazioni migliori. 
II nascosto fermento dell'inverno sboccia nella primavera. 

La Quaresima ci invita a migliorare, purificandoci dal peccato e dal male e 
arricchendoci di preghiera e di buone opere, per disporci alia gioia della Resurre-
zione. 
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PRESENZA DEL SERVO DI DIO 
P. GIOVANNI SEMERIA 

ALL'ORIGINE DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La congregazione religiosa "La Famiglia dei Discepoli", voluta da P. 
Giovanni Minozzi, ha sperimentato, gia nella sua fondazione, difficolta di 
approvazione e di sviluppo. 

Noi, oggi, avvertiamo l'inquietudine d'una domanda: "Fiorira la Fa
miglia?". Tale interrogativo se lo poneva il Fondatore stesso e dava la sua 
risposta: "Fiorira la Famiglia? Certo, caro: non temere: io ne sono sicuro 
come dell'alba che verra domani. Ma l'alba non viene dalla notte?" (Let-
teradel 18-8-1928 di P. Minozzi a D. Tito Pasquali ). 

Nell'impianto e nella travagliata crescita del nuovo albero nel campo 
della Chiesa, affinche portasse i frutti della specifica missione indicata 
dallo Spirito Santo, tre nomi ricorrono: P. Giovanni Minozzi, fondatore; il 
servo di Dio P. Giovanni Semeria, barnabita; P. Tito Pasquali, collabora-
tore fedele della prima ora. 

Mi limito a dar notizia della presenza di P. Semeria nella implantatio 
della Famiglia dei Discepoli, servendomi esclusivamente dei documenti 
riportati nel volume "La Famiglia dei Discepoli, i primi anni di vita, 
1926-1931", compilato con amore di figlio da D. Tommaso Molinaro e 
diffuso pro-manuscripto alia fine dello scorso anno. 

E noto che alia fine vittoriosa della guerra 1915-'18, nella quale 
avevano militato come cappellani militari, P. Giovanni Semeria e Don 
Giovanni Minozzi, avevano insieme ideato l'Opera Nazionale per il Mez-
zogiorno d'ltalia, eretta in ente morale nel gennaio del 1921 con lo scopo 
principale di assistere gli Orfani di guerra. 

Nell'iniziale sviluppo dell'Opera la difficolta fortemente frenante era 
costituita dal personale avventizio, generoso ma insufficiente come nume-
ro, scarsamente appartenente e poco qualificato. "Se avessimo avuto per-
sone schiette, di cuor apostolico davvero, avremmo raddoppiato, triplicates 
di colpo il numero delle Case" — scrive D. Minozzi. Questa e rimasta, 
per vari aspetti, la difficolta di sempre e il pesante condizionamento nella 
espansione e nella giusta animazione dell'ente. 
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P. Giovanni Semeria, barnabita, Servo degli 
Orfani - Servo di Dio. 

Per ovviare alia difficolta Don Minozzi progetto di fondare una con
gregazione religiosa. 

P. Semeria, inizialmente non ne fu entusiasta. Egli era dell'idea di 
unirsi ad altre istituzioni gia affermate, insisteva per un accordo con l'or-
ganizzazione del card. Ferrari, con D. Orione e con altri, dopo aver visto 
fallire I'appoggio desideratissimo dei Barnabiti. II Servo di Dio traeva 
presumibilmente il suo convincimento dalla consapevolezza delle riserve, 
che dall'alto pendevano ancora sulla sua persona, e dalla esperienza delle 
difficolta, che la nascita e lo sviluppo d'una congregazione comportano 
inevitabilmente. 

Don Minozzi era d'altro avviso: "No: noi dobbiam essere noi, esser 
quello che Dio ha voluto e vuole che siamo" — confidava cosi, con 
lettera, a Don Tito nel 1927. 

In seguito P. Semeria accetto l'idea e ne divenne fervente e dedito. 
fino alia morte. 

Si comincio con l'apertura del Seminario a Ofena (L'Aquila) avvian-
dovi un gruppetto di aspiranti. Si cercava anche di ottenere l'adesione dei 
sacerdoti accorsi a lavorare nelle Case dell'Opera. Ad essi P. Semeria 
tenne un corso di Esercizi spirituali nella Certosa di Padula (Salerno), dal 
17 al 23 del mese di ottobre 1926, infervorandoli all'adesione con tale 
slancio, che, secondo la testimonianza di Don Tito che partecipava, "egli 
parti, acclamato, abbracciato da tutti con fervore, con amore. II suo merito 
non sara mai troppo compreso e stimato". Altro raduno di Direttori si 
tenne a Monterosso al Mare (La Spezia) e li predico ancora P. Semeria. 
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L'intento era di accrescere il numero degli aderenti ed entusiasmare i 
partecipanti agl'ideali della nascente congregazione. 

Per altra parte si interessava egli alia formazione impartita nel Semi-
nario di Ofena "dove — scrive — si raccolgono i migliori nostri figliuo-
li". Insisteva sulla bonta, lo studio, il lavoro, perche sortissero "buoni 
apostoli della gioventu", divenendo benefattori dopo essere stati benefica-
ti. Proponeva anzi che un altro seminario si aprisse a Monterosso al Mare. 

La prima visita al Seminario di Ofena P. Semeria la fece il 17 dicem-
bre 1927 "festeggiatissimo dai Discepolini, che lo avrebbero tenuto nella 
piccola remota casa come un tesoro" — scrive D. Tito nel diario. Un anno 
dopo ne scriveva lui stesso sulla rivista dell'Opera: "I nostri Discepolini 
lavorano e studiano, studiano e lavorano per prepararsi bene a servire un 
giorno la causa degli Orfani, a rendere cio che oggi ricevono. Preghiera, 
lavoro, studio-turibolo, zappe e libri. Sono sani, forti e allegri: e uno 
sviluppo armonico di prim'ordine. II caro Tito, il burbero benefico... so-
gna, spera, progetta, fa. Dio ci aiuta". II 12 giugno aveva reiterata la 
visita, trattenendosi un giorno e una notte e facendo per tie ore lezione 
agli alunni delle ultime tre classi del ginnasio. Vi torno Fultima volta il 7 
dicembre 1930. 

Ma la presenza di P. Semeria procuro, ai primordi della Famiglia, 
una situazione di forte disagio interiore a Don Minozzi, costituendo egli 
addirittura un assurdo ostacolo, da parte della superiore Congregazione 
dei Religiosi, all'approvazione delle costituzioni della nascente congrega
zione. Se ne riguardava con sospetto la presenza accanto al Fondatore e, 
in modo esplicito, se ne valutava negativamente la parte che poteva aver 
avuta nella stesura delle costituzioni medesime. 

Ne fa menzione Don Minozzi in una lettera indirizzata a Don Tito: 
"Ti dissi come e perche m'era stata richiesta dallo stesso La Puma la 
dichiarazione riguardante P. Semeria. Io veramente ritardai a farla, sem-
brandomi come un'offesa alFamico diletto. Ma poi fu lo stesso Semeria a 
sollecitarmi vivissimamente a farla, in omaggio alia verita, per il bene 
della nuova Famiglia nostra. E in realta, essa e tutta verita, solo verita". 

Ed ecco la dichiarazione, schietta e nobile, che si legge nella lettera 
di trasmissione al card. Lepicier, prefetto della Sacra Congregazione dei 
Religiosi, del testo delle costituzioni modificate come autorevolmente 
suggerito; la data e del 6 marzo 1930. La riporto per esteso: 

"Colgo l'occasione per confermare alia E.V. quanto ho avuto piu 
volte occasione di ripetere a voce a chi di dovere — essere cioe la Fami
glia de' Discepoli assolutamente indipendente da P. Giovanni Semeria. 

L'amico, cui pur mi legano vincoli d'incrollabile affetto fraterno, resi 
giorno per giorno piu saldi e piu cari dalla comune fatica missionaria tra 
la gente piu povera delle regioni piu abbandonate dTtalia, non ha avuto 
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La Casa di Monterosso al Mare (La Spezia) e la Tomba di P. Giovanni Semeria. 

nessunissima parte nella organizzazione della PIA ASSOCIAZIONE DE' 
DISCEPOLI, nessunissima nella redazione delle Costituzioni e del Rego-
lamento Generale della nuova Famiglia che anela a diventar Congregazio-
ne ufficialmente riconosciuta e benedetta dalla Chiesa. 

Con nobilta che altamente l'onora, l'amico Semeria e restato e resta 
tuttavia fedele alia Congregazione Barnabitica, cosi fedele d'aver deside-
rato lui stesso di appartarsi, di rimaner nettamente estraneo a tutto quanto 
riguarda la vita della nuova Famiglia religiosa. 

Tanto io dovevo chiarire alia E.V. per amore della verita e della 
giustizia". 

Don Tito scrisse (in Evangelizare, luglio 1971) che P. Semeria, fin 
dal 1925, alle prime avvisaglie della progettata fondazione, aveva affer-
mato: "Dico a te, perche lo riferisca a Don Giovanni (...). Io non faro 
parte della vostra Congregazione dei Discepoli (...)• Sono Barnabita e saro 
fedele alle mie Regole giurate". E aveva aggiunto: "Resto con voi, che ho 
fondato l'Opera con l'Amico, rimarrd con voi". 

La Famiglia dei Discepoli fu eretta in congregazione di diritto 
diocesano il 13 agosto 1930 dal Vescovo di Ascoli Piceno mons. 
Ludovico Cattaneo. 

P. Semeria predico ancora gli Esercizi spirituali ai sacerdoti operanti 
nelle Case dell'Opera, presentando ad essi le Costituzioni. Ne scrisse lui 
stesso sulla rivista dell'Opera del novembre 1930, intitolando lo scritto 
"Un passo decisivo per l'avvenire dell'Opera nostra": 

"(...) Sognammo entrambi e D. Minozzi piu di me uno stuolo di preti 
che, riuniti con saldissimi lacci in un volere, si votassero al servizio degli 
orfani, e piu in genere di tutti i poveri fanciulli derelitti (...). 
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D. Minozzi medito un corpo di regola; lo sottopose alia materna 
Autorita della Chiesa, chiedendo un primo sigillo alia sua dolce intenzio-
ne. 

E il sigillo e venuto nel mese di agosto di quest'anno 1930. La nuova 
Famiglia ha un nome simpatico "I Discepoli", per reagire alia boria tutta 
propria dei nostri contemporanei che vogliono essere tutti Professori, pa-
rendo loro troppo poco il chiamarsi Maestri. Ha uno scopo preciso: Servi-
re le plebi piu povere nelle piu povere provincie. in base al divino 
«Eivangelizare pauperibus misit me»". 

P. Semeria il 15 marzo 1931 se ne void al cielo, donde in modo 
efficace provvede alia sua Opera. 

Per noi Discepoli P. Giovanni Semeria, oggi Servo di Dio, e modello 
di vita santa, figura di straordinaria ricchezza umana, contrassegnata dal-
Tesercizio eroico della carita, la quale e sigillo certo di santita. Ce ne 
hanno cosl trasmessa la Figura due nostri Padri nello spirito, diversi di 
carattere ma ambedue radicati in Dio: P. Minozzi fondatore, P. Tito Pa-
squali discepolo fedele della prima ora. Essi ce ne hanno tramandato 
l'esempio proponendone la vita non mediante esposizione intellettuale e 
disanima critica, ma con trasporto d'anima, con fervore di sentimento, 
con appassionata condivisione degli ideali di carita. Percio P. Semeria e 
collocato per noi in un alone di cristiana idealita, avvolto di mitico splen-
dore su di lui riverberato dalla caritd della scienza e dalla scienza della 
caritd, come a dire dalla Verita e dalla Carita, che costituiscono l'anima 
del cristianesimo. Egli ci ispira ancora e ci attira alia imitazione con forte 
suggestione. Di P. Semeria ci ha parlato efficacemente anche il manipolo 
dei confratelli Discepoli che lo conobbero da vicino e ne furono presi. Fra 
essi amo ricordare D. Egisto Patuelli e D. Rodolfo Atzeni, che ne tratteg-
giarono il profilo con devozione filiale. 

R.P. 

(( 

AFAR 
DEL BENE 
NON SI SBflGLIfl MAI. 

P.G. Semeria 

* 

- * 

—i 
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UN'OPERA PER L'lTALIA MERIDIONALE 

Finalita 

L'origine e la natura configurano chiaramente l'Opera come ente 
privato; pero le sue funzioni sono pubbliche: il molteplice servizio che 
rende alia gente con le sue istituzioni e un servizio sociale. 

Comincio con l'assistere al principio gli Orfani di guerra, ma il fine 
al quale la sua attivita e destinata da sempre risulta chiaro, pur nella sua 
complessita, dallo Statuto che, tra I'altro, recita: "L'Opera non intende 
restringere e vincolare la propria attivita ai soli Orfanotrofi, ma, sorta 
com'e, nei suoi ultimi fini, per Tassistenza morale e civile delle terre 
meridionali, intende promuovere tutte quelle varie forme di assistenza che 
potranno comunque avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno'\ 

La questione meridionale esiste ancor oggi come problema irrisolto 
che coinvolge tragicamente tutta la nazione. Con buona volonta e dato 
intravedere soltanto qualche indicazione di speranza per la soluzione futu-
ra, nonostante l'attenzione conclamata e gli sforzi programmati. 

I Fondatori intuirono che il mezzo efficace per il riscatto delle popo-
lazioni meridionali era l'educazione. Bisognava realizzare e moltiplicare 
le strutture che contribuiscono alia educazione morale e civile della gente. 

Ecco al riguardo il loro limpido pensiero: 
"La questione meridionale ogni giorno piu diventa, anzitutto, que

stione morale, educativa, religiosa. Dobbiamo elevare ad ogni costo il 
livello civile della nostra gente: ricostruire dove fu distrutto, edificare 
creando, dove nulla si fece. 

Ho sempre pensato che al fondo del problema meridionale c'e un 
problema di educazione. E il cittadino che bisogna formare qui. Direi 
quasi l'uomo. E la madre di famiglia. Risanare la casa, dunque: farvi 
entrare l'aria e la luce, venarla d'azzurro. E preparare la mamma di doma-
ni. Che e la giovinetta di oggi. Con le giovinette, le spose e le madri di 
domani, occorre educare i bimbi. Io non ho fiducia nella trasformazione 
delle attuali generazioni. Unica speranza e che l'alba cominci con le gene-
razioni che appena spuntano ora, alba che sbianchera l'orizzonte tra venti, 
trenta, quaranta anni" (P. Giovanni Minozzi). 

Padre Semeria non la pensava diversamente: "L'Orfanotrofio di 
guerra e un organo fatalmente aristocratico, costa troppo. Ci vuole per 
alcuni casi strazianti. E il resto, la folia dei derelitti, li lasceremo senza 
nessuna forma di assistenza? Non avendo rimedi, rinunzieremo ai ripie-
ghi? Non sia mai. 
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Da questo 'non sia mai' sono nati i nostri asili-laboratori, forma di 
assistenza diurna, che rappresenta la collaborazione ideale (ahime. troppo 
ideale quaggiu) della famiglia e della scuola... 

Quando non ci saranno piu Orfani di guerra e la guerra da lontano ci 
fara orrore, rimarra ancora a memoria di essa una istituzione benefica: e 
gia prima, del dolore di pochi avranno profittato tutti, per mostrare ancora 
una volta veramente provvida la sventura". 

Le scuole materne, gli istituti educativi, i centri giovanili, le scuole di 
cucito, taglio e ricamo e maglieria per le giovani tendono alia educazione 
delle giovani generazioni. 

(continua) 

Emblema della iniziale 
finalita dell'Opera. 

mm 
EZZOGIORNC 

HSSafe-'-
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PENSIERI 
* Le verita antiche sono sempre le migliori perche sono eterne. 

* Melius esse quam non esse. Melius esse quam videri. 

* Certo e un male che si sta perdendo la fede in Dio... 
Ma e peggior male che, ai nostri tempi, si e perduta del tutto "la fede nel 

Diavolo". 
Bisogna ridestar la fede in Dio, per fare il bene. 
Bisogna ridestare la fede nel Diavolo per evitare il male. 

* "I Classici" sono sempre moderni e attuali perche affondano le loro radici 
su Verita antiche ed eterne. 

* Tutti i grandi uomini, che sono pochi, giustamente hanno coscienza della 
loro grandezza perche effettivamente valgono... per sempre. 

La gran massa degli altri uomini e mediocre o addirittura inferiore alia 
mediocrita. Mentre i veri grandi rifuggono dagli onori, i mediocri e gli inferiori 
li ricercano, li sollecitano e cosi dimostrano che la loro vita e vana e le loro 
opere sono fumo. 

* Tutti i grandi uomini e tutti quelli anche mediocri o inferiori "che prendo-
no sul serio coscienza di se" hanno questa caratteristica: "essi sono sempre in 
crisi, sempre in lotta per gli ideali da raggiungere a causa delle dure realta della 
vita che li contrasta". 

Cio che avviene degli individui, avviene anche dei popoli quando prendono 
seriamente coscienza di se — entrano sempre in crisi — Dante dice: "a pie del 
ver rampolla il dubbio"... 

S. Agostino si sente dire da Gesu: "Tu non mi cercheresti, se non mi avessi 
gia trovato". Quindi trovata la Verita di Dio nasce subito il desiderio di cono-
scerla meglio. 

Dalla storia umana noi sappiamo che ogni crisi superata da delle soluzioni 
nuove. Ma ogni nuova soluzione da luogo ad una nuova crisi. La storia degli 
uomini e delle cose umane sono, per loro natura, paraboliche: chiusa una se ne 
apre un'altra... 

Ma la Verita Eterna di Dio e dell'anima ed i Valori eterni inerenti alia 
umanita: la Vita, la Giustizia, la Pace, il Dialogo, la Carita ecc. ecc, non sono 
Verita paraboliche, ne Valori umani parabolici che devono sempre mutare per
che in crisi; Non mutano mai perche sono Verita e Valori eterni. 

D. Rodolfo At/.eni 
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Itinerari mariani 

MONTENERO E LA SUA 
CELESTE REGINA 

II vento delle difficolta e i flutti delTorgoglio e dell'egoismo con il 
buio spirituale spesso opprimono e ci spingono per cos! dire alia deriva, 
nascondendoci l'azzurro e regalandoci fiori neri di dolore e di male. Ma 
se guardiamo in alto, nell'oscurita della notte vediamo accese le stelle 
che, come punti d'oro, brillano mid e temule e fra esse notiamo una stella 
riful^ere di particolare bellezza e splendore. 

E la vera stella arnica, l'occhio della Madre celeste, un'ala che sem-
pre ci guida e ci protegge: con Maria non ci smarriamo, con Maria non 
possiamo mai disperare. Perche lei e anche la Regina che intercede per 
noi, perche tra le sue braccia c'e Gesu, suo Figlio, ma pure noi tutti che la 
chiamiamo Madre. 

Nelle sue case, nei suoi santuari sparsi come fiori olezzanti nell'im-
menso giardino della Chiesa, aggrappati come arditi nidi d'aquila al fian-
co del monte o rilucenti come specchi sul velo di fiumi e di laghi, i figli si 
ristorano spiritualmente e in essi torna a rifiorire la speranza cristiana. 

Fra queste sacre dimore di Maria ecco, nella splendida terra toscana a 
protezione e difesa della citta di Livorno, il celebre santuario della Ma
donna di Montenero. Si pud affermare che la citta di Livorno e questo 
insigne luogo della pieta mariana si sono sviluppati insieme. 

II rinvenimento della sacra immagine risale al 15 maggio 1345: la 
tradizione parla di un vecchio pastore storpio che pascolava il suo gregge 
vicino ad Ardenza, ai piedi del Montenero, a sette Km a sud-est della 
citta. 

La vergine gli sarebbe apparsa e lo avrebbe guarito della sua malat-
tia; quindi gli mostro il quadro e gli disse di portarlo sulla montagna e di 
depositarlo quando non ce l'avrebbe fatta piu a trasportarlo. II luogo in 
cui fu deposta Picona e una Valletta angusta dove le pendici del monte si 
fanno piu ripide. 

La fama del quadro prodigioso si sparse in un baleno e la curia di 
Pisa, da cui allora dipendeva il territorio, provvide ad affidare a degli 
eremiti la custodia delTimmagine e la costruzione di un oratorio. 

Allora Livorno era poco piu che un villaggio di pescatori: quando il 
Granduca Francesco I, nel 1576, decise di trasformare Livorno in una 
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grande citta portuale, il santuario di Montenero aveva gia notevole fama. 
Si vuole che la "Strada Grande" che divide in due il centro della citta, sia 
stata tracciata in asse col santuano; la chiesa fu eretta nella seconda meta 
del 1500 e consacrata nel 1575 e due secoli dopo sara ingrandita con la 
costruzione della tribuna e della cupola, sbancando la dura roccia 
arenaria. 

II 4 maggio 1686 la venerata immagine veniva solennemente incoro-
nata con decreto del Capitolo Vaticano; attualmente il santuario e affidato 
ai monaci Vallombrosani. Pio XII il 15 maggio 1947 proclamava la Ver-
gine di Montenero protettrice principale della Toscana, mentre S.S. Gio
vanni Paolo II ulteriormente si e recato devoto pellegrino ai piedi della 
celeste Regina. 

L'immagine e una classica Madonna col Bambino di scuola toscana 
ma di autore ignoto: viene attribuita alia scuola giottesca e si fa risalire al 
1300. Ogni qualvolta nel corso dei secoli incombeva qualche pubblica 
calamita, i livornesi volevano che la soave icona di Maria scendesse in 
citta, perche la presenza della Madre sempre serviva e serve a dare con-
forto e fiducia al popolo fedele. 

Maria di continuo, sulla cima pittoresca del Montenero, stende il 
manto della sua materna protezione su tutti i suoi figli, facendo ogni 
giorno piovere luce e grazia su quanti a lei si rivolgono con affetto filiale. 
E allora il paradiso torna a sorridere nelle anime e fiori di santita e di 
gioia spuntano nei cuori. 

I). Fernando Di Stasio 
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Ti spiego la Bibbia 

LA SACRA BIBBIA 

// cuore e il centra della Bibbia 

La Bibbia, dicevamo prima, non e solo un libro, ma un insieme di 
Libri Sacri scritti da autori umani assai diversi e per un periodo lunghissi-
mo di tempo, che va all'incirca dal 1200 a.C. fino al 100 d.C. includendo 
anche il Nuovo Testamento. Pero questi libri hanno una intrinseca armo-
nia, una concordanza ed unitarieta talmente mirabili che si possono spie-
gare solo per un fatto soprannaturale: insieme agli uomini e Dio, autore 
principale, che li ha scritti. Questo spiega la loro fisionomia cosi costante 
ed inconfondibile fra mille altri libri: Dio "resta lo stesso e i suoi anni non 
hanno fine" (Sal 102,28). I suoi pensieri non mutano e la sua dottrina e 
sempre quella, anche se viene rivelata agli uomini solo progressivamente: 
Dio infatti e ottimo 'pedagogo' e sa dosare il suo insegnamento secondo 
la capacita intellettuale, morale, psicologica degli uomini. 

Ma accanto a questo c'e un filo invisibile ed unificatore di tutto, che 
tiene legati tra loro questi libri. Qual'e? Esso e CRISTO, il protagonista 
indiscusso di tutta la Bibbia, l'oggetto principale, di cui essa si occupa. O 
esplicitamente o implicitamente, in forma chiara o in forma velata e 
profetica, la sua immagine sorge maestosa ad ogni pagina. Esso e come il 
sale che da condimento ad ogni Libro Sacro. 

Cristo dunque e il dominatore della Scrittura. Egli appare all'inizio 
della creazione: "Porro inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la 
sua stirpe: questa ti schiacciera la testa" (Gen. 3,15). Egli chiude il Libro 
della Apocalisse "Amen, vieni Signore Gesu" (Ap 22,20). Lo dice espres-
samente Gesu parlando agli Ebrei: "Voi scrutate le Scritture credendo di 
avere in esse la vita eterna; ebbene, sono proprio esse che mi rendono 
testimonianza" (Gv 5,39). 

Per chi dunque lo sa leggere, anche l'Antico Testamento e testimo
nianza a Cristo, testimonianza prima del tempo e percio piti valida e 
significativa. San Paolo non dice qualcosa di diverso quando afferma che 
e "stato prescelto per annunciare il Vangelo di Dio che Egli aveva pro-
messo per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture" (Rom 1,2). 

II segreto poi di questa centralita di Cristo e uno solo ed e molto 
semplice: Cristo e il Salvatore di tutta Tumanita, quella di ieri, quella di 
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oggi e quella di domani. "In nessun altro c'e salvezza, non vi e infatti 
altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale e stabilito che possia-
mo essere salvati" (At 4,12). Questo perche Egli deve trovarsi ovunque si 
trova l'uomo per rivelare il suo volto, perche nessuno dica "non lo cono-
sco, non l'ho visto". Non averlo visto, non averlo conosciuto significhe-
rebbe aver fallito alia meta, perche Egli e la meta. 

E questo che fa dire a San Girolamo: "L'ignoranza delle Sacre Scrit-
ture e ignoranza di Cristo" ed allora si puo comprendere assai facilmente 
quale responsabilita abbia ogni cristiano, dal piu semplice al piu colto, se 
non ama, se non legge, non conosce la Sacra Scrittura. 

(continua) 
Carlo Verrecchia 

DIFFICOLTA NEL CREDERE 

Infatti, sebbene la ragione umana, per dirla sempli-
cemente, con le sole sue forze e la sua luce naturale 
possa realmente pervenire ad una conoscenza vera e 
certa di un Dio personale, il quale con la sua Prowiden-
za si prende cura del mondo e lo governa, come pure di 
una legge naturale inscritta dal Creatore nelle nostre 
anime, tuttavia la stessa ragione incontra non poche 
difficolta ad usare efficacemente e con frutto questa 
sua capacita naturale. Infatti le verita che concernono 
Dio e riguardano i rapporti che intercorrono tra gli uomi
ni e Dio, trascendono assolutamente l'ordine delle cose 
sensibili e, quando devono tradursi in azioni e informare 
la vita, esigono devoto assenso e la rinuncia a se stessi. 
Lo spirito umano, infatti, nella ricerca intorno a tali 
verita, viene a trovarsi in difficolta sotto Pinflusso dei 
sensi e della immaginazione ed anche a causa delle 
tendenze malsane nate dal peccato originale. Da cio 
consegue che gli uomini facilmente si persuadono, in 
tali argomenti, che e falso o quanto meno dubbio cio 
che essi non vorrebbero che fosse vero». Pio XII. 

\ J 
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L'ARTE DEL SAPER AIUTARE 

11 titolo puo apparire ambizioso e presuntuoso, nel senso che io vo-
glia dare ricette pronte ed efficaci per aiutare; avremmo cosi risolto ogni 
problema nel contatto con l'altro. Ma se analizziamo bene le parole, ci 
troveremo al primo gradino di una lunga scala. 

Dico "arte" e voglio intendere disponibilita ad apprendere, consape-
volezza di voler rimanere discepoli, alunni, in un campo cosi vasto e 
delicato quale e Io spazio occupato da una persona. 

Non ho ricette quindi, ma solo modesti spunti di riflessione che fare-
mo insieme per conoscere meglio noi stessi e gli altri. 

SCHEMA: concetto di persona —> caratteristiche —> bisogni —> mecca-
nismi di difesa —> definizione di aiuto —> colloquio —> comprensione —> 
ostacoli. 

Una lunga tradizione indica la persona come I'uomo capace di pensa-
re e di agire consciamente, di decidere autonomamente. 

La persona e Ylo responsabile delle proprie azioni, e coscienza di se, 
capace di distinguere il vero dal falso, il bene dal male, possibility di agire 
secondo motivi la cui validita si puo giustificare nei confronti degli altri. 

Giovanni Paolo II, nell'enciclica Redemptor hominis, offre una visio-
ne cristiana dell'uomo limpida, chiara e forte. 

Solo in Cristo c'e la salvezza di ogni uomo. 
E Cristo Redentore che rivela pienamente I'uomo aH'uomo, il quale 

in lui ritrova la grandezza, la dignita e il valore propri della sua umanita. 
Afferma decisamente "L'unico orientamento dello spirito, l'unico in-

dirizzo deH'intelletto, della volonta e del cuore e per voi questo" verso 
Cristo, Redentore dell'uomo; verso Cristo, Redentore del mondo (n. 7). 

L'integralita della persona e garantita in questa prospettiva cristiana. 
La grazia divina, venendo a qualificare le forze spirituali dell'uomo, non 
solo non distrugge la precedente natura umana, ma la suppone, anzi la 
esige piu perfetta possibile e contribuisce a sua volta a perfezionarla. La 
grazia rispetta la liberta dell'uomo. 

II naturale da solo non salva, ma neppure il soprannaturale. 
La grazia eleva, ma per meglio elevare bisogna rendere solide le basi 

della persona umana. 
E necessario quindi promuovere nella persona le sue migliori ener-

gie, perche possa sviluppare e raggiungere una adeguata maturita umana. 
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In un certo senso la natura condiziona la grazia in quanto l'azione di 
questa viene facilitata nelle persone psicologicamente ricche e mortificata 
in quelle povere. 

Vi sono quindi delle condizioni umane che favoriscono, altre invece 
che impediscono il manifestarsi della perfezione della grazia. 

Quali le caratteristiche della persona? 

Unita complessa: l'uomo risulta una sintesi vitale che, dalle radici 
biologiche, attraverso i condizionamenti psichici e l'ambiente, sale fino 
alia liberta spirituale per raggiungere la gratuita divina. 

Unita dinamica: in continuo divenire - sviluppo. 
Uomo e donna li cred: differenziazione. 
Unicita e originalita: ogni persona e una "parola" di Dio che non si 

ripete piu - individuality. 
Socialita: l'uomo non e uomo senza gli altri uomini. 
L'uomo comprende il suo mistero quando incontra un altro uomo, 

stabilisce con lui un rapporto interpersonale. 
E solo a questo punto che si pud parlare di aiuto reciproco. 

Ma cosa significa aiuto? 

L'aiuto, che una persona puo dare ad un'altra che a lei ricorre, consi-
ste nel promuovere un nuovo apprendimento. 

"Apprendere" significa modificare in senso migliorativo il proprio 
comportamento. 

Ogni apprendimento comporta un cambiamento, una trasformazione 
nella persona. 

Ma la crescita e retta da alcuni principi psicologici. 
1) II cambiamento e innanzitutto opera dell'individuo. 
Questo evidenzia il ruolo determinante delle risorse insite nella per

sona e afferma la capacita di promuovere in se un processo di migliora-
mento. 

Strutture e regolamenti hanno una funzione secondaria. 
I modelli proposti valgono nella misura in cui il soggetto li assimila 

come vicini al suo mondo interiore. 
2) Aiutare la persona a prendere coscienza delle risorse che sono 

presenti in lei. 
3) Esigere tutto cio che la persona e in grado di dare. 
Tenendo presente questi principi, possiamo parlare di empatia, capa-
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cita di passare dall'altra parte, entrare in sintonia col mondo interiore 
dell'altro. Ma la capacita di entrare empaticamente nel mondo altrui pre-
suppone una particolare organizzazione psichica, che dipende in parte da 
doti naturali e in parte e frutto di apprendimento. 

Alcune persone sono capaci in modo particolare di recepire lo stato 
d'animo dell'altra e di cogliere la tonalita positiva o negativa. La psicolo-
gia differenziale ci dice che la donna possiede una sensibilita molto piu 
spiccata dell'uomo nel cogliere gli stati d'animo altrui. Si chiama sensibi
lita eterocentrica che, accompagnata dalla sua ricchezza affettiva, pro-
muove in lei livelli di disponibilita verso le persone, donazione di se, 
partecipazione alia sofferenza altrui. 

La donna e pervasa da una forte esigenza di essere "con". 
Per poter ascoltare l'altro pero, dobbiamo imparare ad ascoltare noi 

stessi, a saper entrare nel nostra mondo interiore per scoprire ed amare 
quanto di bello vive in noi. 

Per comprendere empaticamente si richiedono alcune condizioni. Si 
deve prestare attenzione a due componenti del mondo interiore del l'altro: 

1) // mondo percettivo del la persona: 
— definizione di percezione; 
— precedenti esperienziali. 

2) La componente affettiva: 
— solo se riusciamo a percepire lo stato d'animo con cui l'indivi-

duo vive cio che espone, possiamo dire di comprenderlo a fondo. 

Spesso siamo portati a cogliere il fatto oggettivo, a comprendere a 
livello intellettivo, mettendo nell'ombra la componente affettiva. 

Ostacoli alia comprensione 

1) Atteggiamento egocentrico (ansia destata daH'argomento, preoc-
cupazione di non saper rispondere, ecc). 

2) La tendenza a giudicare (valuto buone o cattive le altrui azioni 
secondo i miei schemi mentali e morali). 

3) La direttiva (tendenza a prendere in mano la situazione e porsi al 
centra della relazione d'aiuto). 

4) Rigidita mentale (la chiusura mentale non permette di essere com-
prensivi). 

Sr. Anna Rita Alessandri 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* Tutto quello che si dice a parole non e se non ricorda-
re quelle cose che. in realta il Maestro dice interiormente a 
ciascuno. Carlo M. Martini card. 

* Chi non crede alia possibility di una cristianita ed e 
cattolico, vada via, vada dove vuole... Gesu Cristo ha detto 
che chi non lo confessera davanti agli uomini, egli non lo 
presentera al Padre suo che e nei cieli. Ridurre il cristianesi-
mo alia coscienza e questione di ignoranza, propria di chi 
non ha letto il Vangelo. Bisogna ricominciare con il catechi-
smo. Giuseppe Siri card. 

* Dopo aver atteso i miracoli dell'uomo nuovo da una 
liberta istintiva e anarchica, ora ce li aspettiamo da un con-
gegno politico-sociale ritenuto quasi un immenso distributo-
re automatic*) di giustizia e di ordine. EmanuelMuonier. 

* La non violenza non e una cosa facile da comprende-
re, meno ancora da praticare, deboli come siamo. Dobbiamo 
agire tutti con devozione e umilta, chiedendo continuamente 
a Dio di aprirci gli occhi dell'intelletto. Mahatma Gandhi. 

* Dio ci guardi dai corrotti, ma anche dai mora-
lizzatori. Una cosa sono i magistrati che fanno il loro eccel-
lente mestiere, una cosa sono gli opinionisti che si scoprono 
puri, indenni, in diritto di scagliare la prima pietra. Fausto 
Gianfranceschi. 

* Questi passaggi escatologici di radicale trasformazio-
ne esistono in politica solo nella fantasia di certi personaggi. 
Arnaldo Forlani. 

, * Oggi la DC ha bisogno di uomini disposti a piantare 
alberi senza pretendere di essere loro a raccoglierne i frutti. 
Mino Martinazzoli. 



A RICORDO 
DI SR. MARIA IMMACOLATA 

// 25 febbraio 1993 e stato il decimo anniversario delta santa morte di Sr. 
Maria Inimacolata, Missioiiaria del Sacro Costato, chc noi ahhiamo conosciiito, 
perche frequcntava di tanto in tanto la nostra Sede. insieme alia sorella Sr. 
Eucaristica, e tutte e due erano affezionate alia nostra Opera. 

Ne puhhlicliiamo una poesia per i sacerdoti, csprcssiva dclla sua hella 
anima. 

PER ISACERDOTI 

Che io muoia e rinasca 
moltiplicata, per sorreggere 
nell'apostolato le anime dei miei 
sacerdoti, per i quali mi sono 
offerta a Te. 

Anima consacrata, ti penso 
affaticata e stanca; conto i 
tuoi mille passi per correre a 
urgenti richiami tutto il giorno 
e, forse, anche parte della 
notte, a rinnovare il dono di 
te stesso che un dl facesti 
all'altare. 

Hai il cuore colmo di tenerezza 
verso tanta miseria umana. 
Esulta, anima consacrata, quando 
il carico e tanto e minaccia di farti 
soccombere, prima che giunga la 
sera, a darti il meritato riposo nel 
sonno della notte. 

Lungo e amaro il travaglio. 1 
miei giorni scorrevano 
lentamente e monotoni sol 
rischiarati appena da una luce: 
l'offerta per i miei sacerdoti. 

Vivro illuminata e illuminante. 
perche i Ministri dell'Altare 
abbiano la vita nella Chiesa. e 
l'abbiano in abbondanza. 
Al S. Padre Giovanni Paolo II, 
araldo del Vangelo, luce del 
mondo e pace dei cuori. tutta la 
vita che mi rimane, con i suoi 
affanni e dolori. 

L'ampia t'erita aperta nel mio 
costato sia fonte di doni 
celesti perogni Ministro 
dell'Altare. 

La grazia della fede si trova al 
sicuro e fiorisce solo nei 
cuori che accettano 
incomprensioni e aridita. 

Tu accendi la mia lucerna... 
...Tu illumini le mie tenebre! 

Oh, se gli uomini sapessero 
piangere!... Quanto sarebbe 
piu buono il mondo! Quanto 
sarebbe piu vicino a Gesu che ha 
pianto, alia Madonna che ha pianto. 
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Parole di 
cristiano impegno 

LA MATURAZIONE AFFETTIVA 

La maturazione affettiva suppone la consapevolezza della centralita del-
l'amore nell'esistenza umana. In realta, come ho scritto nell'enciclica 
Redemptor hominis, «l'uomo non pud vivere senza amore. Egli rimane per se 
stesso un essere incomprensibile, la sua vita e priva di senso, se non gli viene 
rivelato I'amore, se non s'incontra con I'amore, se non lo sperimenta e non lo fa 
proprio, se non vi partecipa vivamente» 

Si tratta di un amore che coinvolge l'intera persona, nelle sue dimensioni e 
componenti fisiche, psichiche e spirituali, e che si esprime nel "significato 
sponsale" del corpo umano, grazie al quale la persona dona se stessa all'altra e la 
accoglie. Alia comprensione e alia realizzazione di questa "verita" dell'amore 
umano tende l'educazione sessuale rettamente intesa. Si deve, infatti, registrare 
una situazione sociale e culturale diffusa «che "banalizza" in larga parte la 
sessualita umana, perche la interpreta e la vive in modo riduttivo e impoverito. 
collegandola unicamente al corpo e al piacere egoistico». 

Spcsso le stesse situazioni familiari, dalle quali provengono le vocazioni 
sacerdotali, presentano al riguardo non poche carenze e talvolta anche gravi 
squilibri. 

In un simile contesto si fa piu difficile, ma diventa piu urgente, uneduca-
zione alia sessualita che sia veramente e pienamente personale e che, pertanto. 
faccia posto alia stima e all'amore per la castita, quale «virtu che sviluppa 
l'autentica maturita della persona e la rende capace di rispettare e di promuovere 
il "significato sponsale" del corpo». 

Giovanni Paolo II 
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VOCAZIONI 

Alle Case dell'Opera 

"lo oso chiedere un favore alle varie Case dell'Opera, a tutti gl'in-
numerevoli amici: se conoscete un Sacerdote veramente buono, indirizza-
telo a noi; se avete qualche vocazione religiosa sicura, avviatela a noi; e 
pregate, soprattutto, assai assai il Signore che henedica la nascente 
famigliuola sua e la faccia prosperare pronta e rigogliosa per la messe 
che pe' campi attende, hionda da tempo". 

V.Vt. Minozzi 
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AI PIEDI DELLA CROCE 

Eccola Maria, ai piedi della Croce "non senza un disegno divino", 
come afferma il Concilio. 

"Soffrendo profondamente col suo Unigenito e associandosi con ani-
mo materno al sacrificio di Lui, amorosamente consenziente all'im-
molazione della vittima da lei generata", Maria "serbo, in questo modo, la 
sua unione col Figlio sino alia Croce" (LG 58). 

Ed e una unione di cuore, basata sulla fede, su quella stessa fede con 
cui Maria pronuncio il suo si all'angelo che le rivelava la maternita divi-
na. Allora si sent! dire che quel suo Figlio sarebbe stato grande..., che il 
Signore gli avrebbe dato il trono di Davide, suo padre..., e un regno che 
non avrebbe mai avuto fine (cf. Lc I, 32-33). Ora, umanamente parlando, 
Maria assiste alia completa smentita di quanto le aveva detto l'angelo: 
vede il Figlio suo agonizzante sul legno della Croce, come l'ultimo dei 
malfattori, "disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori..., di cui 
non si ha alcuna stima" (cf. Is 53, 3-5). 

Lo vede quasi distrutto, quel suo Figlio, oggetto di tante speranze: 
ma la sua fede resta incrollabile! Di fronte agli imperscrutabili giudizi di 
Dio, le cui vie sono inaccessibili (cf. Rm II, 33), Maria dimostra un'obbe-
dienza della fede eroica e senza riserve, abbandonandosi a Dio totalmente 
e a Lui "prestando il pieno ossequio deH'intelletto e della volonta" 
(DV5). 

Ed e la grazia ad agire in questo momento nell'anima di Maria, e 
l'influsso dello Spirito Santo a pervaderla tutta con la sua luce con-
fortatrice e a sostenerla nell'olocausto supremo, che fa di se aU'eterno 
Padre unitamente a Cristo, suo Figlio. Mediante la fede Maria partecipa 
alia morte redentrice del Figlio, assaporando fino alle estreme conseguen-
ze le trafitture della spada, predetta dal vecchio Simeone (Lc 2, 35). 

Michele Perriello 
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DAL BRASILE 

Caratteristico paesaggio 
brasiliano. 

Dal Brasile questa volta vi mostriamo soltanto l'immagine del paesaggio 
esotico, unendo un pensiero di cordialita e di gratitudine per gli amici e i 
benefattori, che hanno costituito quasi una catena di solidarieta a favore della 
Parrocchia "Gesu divino Maestro" tenuta dai Discepoli. Ci lavorano quattro 
nostri sacerdoti, ognuno con la sua generosita, il suo spirito buono, i problemi 
organizzativi e pastorali da impostare e risolvere. 
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Vi daremo prossimamente particolareggiate notizie della realta com-
plessa della parrocchia e delle attivita pastorali. 

Fino ad oggi la comunita risiede nei dintorni della cittadina di 
ITAQUA, nello Stato di S. Paolo, in una contrada di campagna (Sitio S. 
Jose). C'e la Casa religiosa, recentemente sopraelevata e consolidata. E 
capace di ospitare dodici persone. Funge quindi anche come Casa di 
formazione per accogliere eventuali aspiranti. Attorno c'e un terreno di 
circa mq. 8.000, lavorato da un contadino che ha li la famiglia e la casa. 
La proprieta e tutta recintata, per motivi di sicurezza, perche le invasioni e 
le ruberie sono frequenti. Accanto c'e la chiesetta di S. Giuseppe. 

Dalla Casa ogni mattina i missionari raggiungono in automobile, 
avventurandosi su strade quasi tutte sterrate e impervie, i villaggi dove 
vive la gente in un contesto territoriale e abitativo che e primordiale, 
mancando del tutto le opere di urbanizzazione. In ognuno di essi c'e la 
piccola Cappella, dove i fedeli si ritrovano per il culto e l'istruzione. La 
Cappella accoglie qualsiasi riunione che riguardi la comunita. Chi aiuta a 
costruire una Cappella, contribuisce a realizzare un punto di promozione 
umana, cristiana, sociale. 

La succursale della erigenda Chiesa parrocchiale si trova nel villag-
gio di Vila Japao, a una mezz'ora di auto dalla Casa religiosa. 

La Cappella di S. Giovanni Battista in costruzione a Jardim Itaqua. 
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IL SEMINARIO DEI DISCEPOLI 
A OFENA (AQ) 

Ecco quanto scriveva il Padre Minozzi sulla Casa di Ofena, nel Bol-
lettinodel 1926: 

"Mi si perdoni subito un amore lecito: io amo la piccola Colonia di 
Calascio piu di ogni altra Casa, ora piu anche di Amatrice, se proprio si 
vuol sapere, e di Potenza e di... 

Ed eccone il perche chiaro chiaro. 
Noi abbiamo raccolto a Calascio i figliuoli nostri che mostrano di 

avere una qualche vocazione religiosa e li abbiamo affidati a una delle 
anime sacerdotali piu belle che Dio ci ha donato, per educare in loro la 
divina chiamata. Che dolce schiera di figliuoli! Che nido di sogno! 

Sappiano gli amici nostri che l'Autorita religiosa ha eretto in "PIA 
ASSOCIAZIONE" di gia un gruppo di Sacerdoti, i primi unitisi a vivere 
insieme, a lavorare insieme, a propagare l'Opera indefessamente per la 
gloria di Dio, per la salute della piu umile Italia. 

E il piccolo gruppo, il pusillus grex ha un nome facile, ostico forse al 
fatuo mondo professorale, ma bello, semplice, umile, soave, divinamente 
caro per l'Evangelo donde viene "I DISCEPOLI". E il sogno de" Discepo-
li e avere ne' figliuoli di Calascio i loro continuatori, i collaborator! di 
domani e di sempre. 

Io sono andato a Calascio, andro spesso per questo, lieto di trovarmi 
in quella brigatella vivacissima che studia al mattino i classici e lavora nel 
pomeriggio i campi, sviluppando armonicamente cervello e braccia, pre-
parandosi tecnicamente e moralmente a tutti i problemi agrari, che do-
vranno affrontare domani nelle varie Case, dove l'obbedienza li mandera 
nel nome di Dio. 

Colonia agricola vera e seminario vero e Calascio, con programma di 
studio e di lavoro fuori assolutamente dalla farraginosa baraonda moder-
na, programma da paragonarsi solo alle piu belle tradizioni umanistiche 
nostre" (1). 

(1) Padre Minozzi - "In Casa nostra", a firma di "// Pellegrino" - "Mater Divinae 
Providentiae" - Agosto 1926 - pagg. 31-32. 
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OFKNA. I Discepulini guidati da D. Rocco (irippo, vicerettore, sulla cima. 
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Da Palermo: Istituto "Puricelli" 

NATALE 1992 

Presepio 

Ormai e scontato, in occasione del S. Natale, allestire un bel presepe, 
addobbare un povero abete... ma sarebbe corretto, o per lo meno giusto, 
non ripetere quei gesti senza attribuire loro un qualehe significato. Que
st'anno i bambini della Scuola Elementare dell'Istituto Puricelli - Palermo 
- hanno voluto realizzare qualcosa di nuovo, di originale, ma soprattutto 
qualcosa di veramente proficuo per loro, che hanno preparato un bel 
presepe. Ogni bambino ha modellato con das-terracotta un personaggio, 
rivivendo, in un certo qual modo, cio che accadeva duemila anni fa. 

Le statuine sono state disposte su una base tutta bianca, finemente 
modellata, alio scopo di dare maggior risalto ai vari personaggi. II tutto e 
stato abbellito con le luci colorate, il muschio, i laghetti ecc... 

La Volta celeste e stata anch'essa realizzata "artigianalmente", le 
varie stelle portavano con se preghiere, messaggi per Gesti Bambino. Per i 
bambini e stata un'esperienza a livello creativo; essi hanno potuto coglie-
re il vero messaggio natalizio: 1'Amore. 

Questa esperienza ha lasciato un segno di luce nel cuore di tutti: 
grandi e piccoli. 

I/insej»nante 
Furmuso Florinda 

Recita 

In una magica atmosfera di emotiva innocenza, che solo i bambini 
sono in grado di creare, anche quest'anno si e svolta la recita natali/.ia 
degli alunni dell'Istituto Puricelli. Grazie all'impegno delle suore e delle 
maestre, che li hanno magistralmente diretti, i ragazzi, visibilmente emo-
zionati, hanno dato il meglio di se sin dalle prime battute, quando hanno 
intonato il suggestivo "Silent night" con le candeline accese tra le mani. 
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PALERMO. Istituto "Puricelli". Momenti della recita natalizia. 

Al canto natalizio e seguito subito un invito alia riflessione sul vero 
significato del Natale che non e altro che un messaggio di amore univer
sale e di speranza, e quindi un ammonimento per i "grandi" ad uscire dal 
proprio egoismo: «...Potremo metterci d'accordo e trascorrere il Natale in 
un altro modo aiutando chi soffre, donando qualcosa ai poveri e facendo 
felici gli altri. Questo e il Natale che vorremmo trasmettere e comunica-
re...». II momento piu suggestivo e stato quello della recita in dialetto 
siciliano (alia presenza dell'autore Aw. Bianchini Giovanni), della storia 
della nascita di Gesu tra la meraviglia e la gioia dei pastori e della gente 
semplice, che alia vista del Bambinello si sentiva felice «senza un picchi» 
(senza un perche). La recita si e quindi articolata tra canti e poesie natali-
zie e si e infine conclusa con la lettura da parte di ogni singolo bambino di 
un buon proposito da attuare nel nuovo anno. 

Propositi scritti su cartoncini rossi a forma di cuore, e ricchi di buone 
intenzioni, che i genitori per primi si augurano sinceramente vengano 
realizzati. 

E seguito quindi il tradizionale scambio di doni ed auguri tra suore, 
insegnanti, ragazzi e genitori. 

Ogni bambino ha ricevuto in dono un calendario-poster con la pro
pria fotografia tra la gioia di tutti. 

Un papa 
Professor Delmonte 
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LA SVEGMA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

PENSIERO RELIGIOSO 

Quando diciamo CARITA vogliamo significare l'AMORK verso l)io e verso il 
prossimo. L'amore e f'atto di pensieri, di parole, di propositi e di opere. La Quaresi-
ma ci invita a compiere opere di carita, pregando di piu, liberandoci dal peccato 
mediante il sacramento della penitenza, aiutando coloro che hanno bisogno, secon-
do le possibility. La carita copre la molt it udine dei peccati. 

L'Assistente 

V/////////////M^^^^^^ 

EVVIVA 

Ci ha procurato una gioia intensa la notizia che il nostro Ex-alunno 
Prof. Rocco Lista, preside della Scuola Media "Aldo Moro" di Policoio 
(Ml), ha vinto il concorso a Provveditore agli Studi per la sede di Potenza. 
II caro Ex-alunno ha voluto partecipare la sua gioia telefonicamente, lieto 
e fiero come figlio al padre. 

Evviva, dunque. 
Abbiamo avuto modo di leggere e di apprezzare gli articoli di Lista 

su Evangelizare, ne abbiamo rilevato il legame affettuoso che riferisce 
alTOpera e ai Discepoli, il senso cristiano della vita, la competenza pro-
fessionale, cioe la bella mente, il gran cuore, la volonta tenace. 

Gli auguriamo di cuore che riesca a testimoniare nell'assolvimento 
della nuova carica i valori dell'acquisita formazione. 
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L'INCONTRO DI ROCCADIMEZZO 

Una delle manifestazioni piu riuscite della nostra Associazione e 
quella che annualmente si tiene a ROCCADIMEZZO, presso la casa MA
DONNA DELLE ROCCHE, il fine settimana della domenica delle Pal
me. 

Quest'anno la data cade il 3 e 4 aprile, venendo la Pasqua 111 di 
aprile. 

La riuscita dell'incontro e data dal numero sempre piu crescente di 
aderenti. Ogni anno che passa sono sempre piu numerose le famiglie che 
intervengono e che godono della pausa di riflessione e di distensione. 

Tutti gli Amici che hanno intenzione di partecipare non devono fare 
altro che segnarsi prima possibile, perche i posti disponibili sono limitati. 

II calendario, per chi parte da Roma e il seguente: 

Giorno 3 aprile 1993: 

— Partenza dalla sede delTAssociazione alle 14.00; 
— Arrivo previsto intorno alle 17.30; 
— Sistemazione nelle camere; 
— Pausa di riflessione alle ore 18.00; 
— Confessioni; 
— Cena alle 20.30; 
— BuonaNotte alle 21.30. 

Giorno 4 aprile 1993 

— S. Messa alle ore 09.00; 
— Tempo libero fino alle 13.00; 

- Pranzoalle 13.15; 
— Ripartenza alle 16.00. 

Questo il programma di massima. 

Prenotatevi in tanti e presto. II telefono da utilizzare e il seguente 06/ 
68801409. 

Michele Leone 
Presidente 
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SPIZZICANDO 

Gli avvenimenti reventissimi e le ultime comunicazioni giudiziarie di 
questi giorni hanno data, ammesso che ancora ce ne fosse bisogno, il 
massimo segnale del degrado civile e morale in ciii e caduta la nostra 
Democrazia. 

Ministri dimissionari, Segretari dei Partiti, personaggi di prima pia
no della Politica, delta Finanza e dellEconomia inquisiti. II CAOS si e 
allargato a macchia d olio e sembra che non ci sia pin alcuna isola felite 
sid la quale potersi rifugiare in pace e vivere tranquilli lontani dai rise hi 
di tangentopoli. 

fl CITTADINO che ha sempre PAGATO di TASCA PROPRIA e a dir 
poco sconcertato. 

Le cifre utilizzate per finanziare in modo illegale i partiti sono da 
CAPOGIRO. Si stimano in 15.000 miliardi annul i soldi finiti nelle casse 
dei partiti ed utilizzati per la sopravvivenza degli stessi. Se si considera 
che questo andazzo e andato avanti cosi per piii di died anni e se si 
sommano alle cifre capital! gli interessi che lo Stato continua a pagare su 
quel soldi, dire che il costo dei Partiti e stato nell ultimo decennio di oltre 
200.000 miliardi e roba da ridere. 

Con questa rivelazione il CITTADINO riesce almeno a capire quale 
stato il BUCO NERO che ha assorbito cosi ingenti risorse. 

Coloro che hanno shagliato devono pagare penalmente e politica-
mente; se cosi non fosse si darebbe un pessimo esempio di coerenza e si 
creerebbero delle distorsioni interpretative del codice penale. 

LA LEGGE E UGUALE PER TUTTI, SI LEGGEVA UN TEMPO 
NEI TRIBUNALI. 

Che nel frattempo abbiano cambiato anche questo principio genera
te e lo abbiano trasformato in: 

LA LEGGE E UGUALE PER TUTTI, MA NON PER I POLITIC! 
CHE LA FANNO PER IL LORO USO E CONSUMO! 

Questo sarebbe veramente il maggior scippo che la classe politica 
potevafare al POVERO CITTADINO. 

RUBARE e sempre Rubare. 
Non si pud distinguere il motivo per cui si ruba e condannare alcuni 

si e altri no. 
II famoso adagio di machiavellica memoria: il fine giustifica i mezzi, 

non pud e non deve valere. 
La COERENZA prima di ogni altra cosa. 

m.l. 
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FINCHE VIVRd 
RESTERO FEDELE Al PO VERl PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

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

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1908, si dedico al ministero tra i pastori 
dell'Agro romano. Alio scoppio della prima guerra mondiale, ando volontario 
come Cappellano militare, organizzando al fronte le Biblioteche per gli 
Ospedali da campo e le Case del Soldato. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria \'Opera 
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 deU'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma I' l l novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGL1A MAI GIOVANNI SEMERIA 

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

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni eostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmenteattestano 
il pensiero e la vita. 

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

Dopo la guerra si diedeaM'apostolatosenzasoste afavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, YOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione. civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

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

Mori a Sparanise (Caserta), tra le sue orfanelle, il 15 marzo 1931. Ne e stata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

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

L'attivita del I'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casa disoggiornoe 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 VOpera 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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VOCAZIONI 
Chi vuol essere particolarmente gentile e generoso con 
noi avvii a Calascio (Seminario dei Discepoli a Ofena) -
Figliuoli dalla chiara oocazione religiosa e ne assuma il 
mantenimento (P.G. Minozzi). 

Sono cambiati i numeri telefonici della Sede Centrale e della 
Casa generalizia della Famiglia dei Discepoli. 

Eccoli: 06 /68801409 - 06/68801483 

Il numero telefonico del Collegio Universitario "P. GIOVANNI 

MINOZZI"-ViadeiGiglid'Oro, 1 5-00186ROMA-e il seguente: 

06/6864561 

L'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA 

si aiuta 
V J 

o con la preghiera, col consiglio, con I'opera arnica; 
o con le offerte in generi e in denaro; 
o sovvenendo alle necessita dei propri assistiti; 
o offrendo impiego agli alunni e agli ex alunni; 
o assegnando ai discepoli la celebrazione di sante messe; 
o abbonandosi al bollettino "Evangelizare"; 
o indirizzando al seminario dei discepolini giovinetti che 

aspirano a diventar sacerdoti. 



NELLA VERITA 
E 

NELL'AMORE 

2 Gv 1,3 

L. 1.500 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

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


