
I 
I 

* 
i i 

coa 

XXJ 

i 
\ 

I 
i 
A 

i 

0C2& 

•* 
p 

' « . ' r -
:*>;<? 



& 

pauperibus misit me 

Anno II - n. 3 - Marzo 1995 
34" Anno dalla fondazione 

OffrfKOT'/O 

II seme della parola 

1 I Vangeli del pane 

Alia sorgente 

3 Padre Semeria 

6 Testimonianze minozziane 

8 S.Giuseppe 

10 P. G. Minozzi immaginato da un aspirante 

11 Contabilita semeriana 

12 Siracide... 

Pensiero mariano 

14 II cuore di Maria 

Religione, arte, cultura e vita 

16 II Papa 

17 Un gesto significativo 

18 San Giovanni di Dio 

Dalle case nostre 

19 Monterosso: 12 marzo: incontro nazionale 

20 Mi vendo per i miei orfani 

23 DaMilano... 

25 ...a Monterosso 

26 Francavilla: Ricordalo degnamente P. G. Semeria 

28 Gioia del Colle: Comunicazione di P. G. Semeria 

La sveglia 

30 Due iniziative 

32 Spizzicando 

EVANGELIZARE pauperibus misit me 

BOLLETTINO MKNSH.E DELl.'OPERA NAZIONALE 
PER II. MEZZOGIORNOD'ITAUA 
DIRE'TTA DALLA I AMICLIA 1)11 DISCEPOLI 

Dirt'ttore Respottsabile 
Don Michele Celiberti 

Segretario di Amministrazione 
Michele Leone 

Dirt'zione - Redazione - Amministrazione: 
Via dei Pianellari. 7 - Tel. 06/68801409 
Fax 06/6861025 - C.e.p. 33870007 
00186 R O M A 

Copertina 

'"Gesii Maestro" di /-. Petruzzi. 
Potenza: Cliiesa Islilulo Principe di Piemonle. 

Autorizz. Trib. Roma N. 185 del 27 aprile IW4 
Sped, in Abb. postale >()' i - Roma 

Stampa 
Tipolitogral'ia IN.GRA.C. s.r.l. - Tel. (0776) 42lWSS 
03049 S. EliaFiumerapido(FR) 



«Padre Giovanni Semeriafu il piu forte maestro che spinse vigoroso, con 
irresistibile fascino alia modernita degli studi, del pensare, dell'agire il vecchio 
mondo nostro. 

Lo scopo del giovane Bamabita era la immediata urgente apologetica che 
riportasse le correnti cultural! alia sorgente perenne del Cristianesimo. 

Nessuno collaboro piu di lui, nessuno, al riavvicinamento della Chiesa e 
della Patria. 

Tutto il moto democratico cristiano che va al 1890 al 1910 particolarmente 
I'ebbe singolare campione, pioniere deciso. Non fu, non era un arido studioso di 
sociologia, ma un suscitatore infaticato d'energie; un vibrante conoscitore dei 
tempi, voce dei suoi giorni. 

Durante la Grande Guerra, parlava negli ospedali, nelle scuole, negli 
accampamenti, tra ie tende, nei bivacchi fangosi, sotto le gallerie af- fumicate, per 
le Chiese lacerate, smozzicate dal cannone, in rivaai fiumi, sulle vette nevate, sopra 
i ghiacciai, da per tutto: parlava a ufficiali, a soldati, a cappellani, a preti soldati, a 
infermieri, a tutti e da per tutto, sempre. Era onnipresente al fronte. 

Mai ho visto I'amore vincere piu splendidamente la morte, mail Per i nostri 
orfani non conobbe riposo piu. Abbandono tutto per essi, divorato dalla febbre di 
andare andare, battere a tutte le porte, salire tutte le scale, tendere le mani a tutti 
per essi. 

Ebbe il distintivo supremo della carita perfetta, che sola sublima I'uomo, il 
cristiano, alia gloria della Santita». 

P. Giovanni Minozzi 
da manoscritti inediti 
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UNA PREGHIERA 
AINOSTRILETTORI ED AMICI 

V ^ 
Desidereremmo avere per il nostro Archivio: 

1) Manoscritti del P. Minozzi o del P. Semeria (anche in fotoco-
pia); eventuali ricordi fotografici dei due Padri o delle Case nostre. 

2) / seguenti numeri delle nostre Riviste: 

"La Sveglia": 1947: Agosto - Settembre 
1949: Settembre-Ottobre-Novembre 
1955: ann.ata intera. 

"Mater Div. Providentiae": 1921: annata intera 
1922: annata intera 
1923: Novembre 
1925: Maggio-Giugno 

Se qualcuno, anche con pazienza, puo soddisfarci in qualcosa, 
puo rivolgersi a: 

D. TOMMASO MOLINARO 
Casa dei Discepoli 

Ofena (AQ) - 67025 

Riceva fin d'ora il nostro ringraziamento, nel nome dei nostri 
venerati Padri. 
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IVANGELI DEL PANE 

Non e molto facile capire sempre le sottili sfumature di pensiero che padre 
Semeria, con il suo stile paolino ed agostiniano, spesso nasconde in una elabora-
ta terminologia ad effetto, frutto della sua intelligenza e preparazione culturale 
capaci di evidenziare anche i pensieri piu sottili. L'apparente giuoco di parole si 
rende necessario per ben significarli uscendo da un generico uso di termini, che 
se non messi quasi in contrapposizione, non comunicano la verita e l'interezza 
del concetto che si vuol comunicare. 

Cos! e per // Pane del Vangelo e i Vangeli del Pane, di cui abbiamo gia 
fatto cenno nel numero precedente di questo bollettino. Un giuoco di posizione 
anticipata o posticipata, data al "vangelo" e al "pane" per ottenere pensieri 
complementari e diversi. 

Chiarito "// Pane del Vangelo " con la dimostrazione che il Vangelo e come 
il pane, che va sempre mangiato per mantenere in vita e potenziare la nostra 
fede, resta da chiarire, in forma semplice, immediata, ed accessibile a tutti, 
l'altra parte. 

Padre Semeria, divorato dalla carita per i suoi orfani, era in perenne vaga-
bondaggio apostolico per fare in modo che i suoi assistiti avessero sempre qual-
cosa da mettere sotto i denti: in nome di Dio e del Vangelo chiedeva pane per i 
suoi piccoli, diventati, gia dopo tre anni dalla fondazione dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia, oltre seimila, un esercito. 

"I bambini chiedevano il pane e non c'era chi glielo spezzasse" {Lam. 4,4). 
Percio, dopo averlo procurato, si mise a spezzarlo lui, il Servo di Dio, insieme 
alia sua "anima gemella", padre Minozzi. La fonte o la banca, a cui attingere 
pero gli ingenti capitali necessari, non erano le casse dello Stato, ne le riserve 
dell'inesistente patrimonio suo o di don Minozzi, ma il cuore dei credenti, di 
coloro che avevano cuore. 

In questi la fede diventava generatrice di pane: chi credeva in Dio non 
poteva far morire di fame gli affamati. Nutrirsi di vangelo, metterlo a fondamen-
to della propria esistenza, ispirarsi in tutto a lui era, per il padre fondatore, farlo 
diventare "causa efficiente" di ricerca e di produzione di pane per i bisognosi. 

La fede doveva diventare pane per gli affamati. "Date loro voi stessi da 
mangiare" (Mc. 6,37). 
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La prefazione, fatta dallo stesso au-
tore, si conclude in maniera molto signi-
ficativa: "Se l'opuscolo vi piace tenete-
lo, e mandate un'offerta per i poveri 
orfanelli. L'ho scritto per dar loro del 
pane" {o.c. pag. 7). 

Sara oratore e scrittore di com
mend al Vangelo per il pane materiale 
dei suoi orfani. 

Padre Minozzi, scrivendo a lui nel 
1922, dice:" Son lieto che ci siamo in-
contrati nel pensiero. Dio sia benedetto 
di questo eguale palpitare del cuore". 

Uguale in loro era anche la preoc-
cupazione del pane quotidiano. Scrivera 
don Minozzi, il 22 dicembre 1923, alle 
orfanelle di Amatrice: "Ho desiderato 
tanto passare con voi un Natale... ma da 
circostanze strane m'e stato impedito. 
Prima il pane, il cercare il pane e le vesti 
e tutto per voi e per le altre creature affi-

dateci da Dio, e poi l'urgente bisogno di correre dove i fratellini vostri attendono 
ansiosi, in maggiori strettezze,mi hanno tolta la gioia d'un riposo soave...". 

Padre Semeria fara eco rispondendo un giorno ai suoi amici, che consiglia-
vano a lui, cosi arruffato, di andare dal barbiere: "Ci andrei volentieri se lui 
pagasse me. Ho tante bocche da sfamare e non devo spendere neppure un cente-
simo per me". 

La Chiesa questo principio ha fatto suo e lo ha formulato solo in termini 
diversi quando ha parlato di "Evangelizzazione e promozione Umana": Tuna e 
l'altra. Mai Tuna antiteticamente contrapposta all'altra. Ogni promozione umana 
non pud non partire se non dal pane da assicurare a tutti gli abitanti di questo 
pianeta-villaggio, che e la terra. 

Per questo il messaggio del Padre, in questo mese di ricorrenza della sua 
morte (15.3.1931), diventa particolarmente attuale: in un mondo in cui un uomo 
su cinque vive nella miseria, e, nella totalita, un miliardo di esseri umani vivono 
di stenti e di fame, impegnarsi ancora piu concretamente a trasformare il Vange
lo in pane, deve diventare un assillo per tutti i credenti. 

II Servo di Dio voglia contagiarci della sua passione per i poveri, che nella 
visione di fede impersonano Cristo stesso. 

"Avevo fame, mi avete dato da mangiare... L'avete fatto a me" (Mt. 25... ). 

Padre Michele Celiberti 
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PADRE SEMERIA 

Quando entrai in collegio Padre Semeria era 
morto da tre anni appena, ma si parlava di lui come 
di un familiare stretto che ancora vive da presso in 
un modo che e misteriosamente piu del ricordo. 

Chi lo aveva conosciuto di persona si commuo-
veva parlando di lui e tutti s'attardavano in 
particolari minuti e in aneddoti che ne facevano emergere la figura viva, palpi-
tante, attraente. Un giorno (ero cresciuto negli anni e nello studio) ebbi la 
ventura di uscire con Padre Minozzi. Si andava verso il bosco fuori citta, a 
Macchia Romana, in un tenue pomeriggio d'aprile. II Padre s'estasiava ai colori 
e ai profumi agresti che la primavera offriva copiosa, e forse la breve sosta al 
suo continuo correre per Furgenza delle opere lo rendeva piu disposto ad acca-
rezzare i ricordi. Parlo dei primi anni, dal 1919, e dei tentativi suoi e di Padre 
Semeria per ottenere dalle autorita una casa per raccogliere gli Orfani di Guerra 
e chi, comunque, aveva bisogno, e delle testarde opposizioni. Poi il discorso 
scivolo sul Padre barnabita e lo richiamo pian piano alia memoria e ne tratteggio 
commosso la cara figura. 

Parlo di lui oratore sacro tra i piu qualificati e ricercati in Italia e fuori tra la 
fine del secolo scorso e i primi decenni di questo; disse di lui che a trent'anni a 
Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, per tutta la durata del quaresi-
male, attirava tanto la gente che molti cercavano posto almeno due ore prima. In 
prima fila la regina Margherita. 

«Fu il suo trionfo giovanile, ma non ne meno mai vanto, perche umile 
sempre. Era consapevole di un fatto, che bisognava mutare la stracca muffita 
abitudine di predicare un cristianesimo senz'anima. Fu, per questo, un 
innovatore, l'assertore di un cattolicesimo capace di affrontare i problemi del 
suo tempo, nel campo teologico, in quello filosofico, in quello sociale e politico. 
Per qualche decennio fu il piu alto rappresentante del rinnovamento cattolico e 
intorno a lui si raccolse una vasta schiera di giovani. Io ne fui subito affascinato. 

Figliolo, com'e cattivo il mondo! II caro amico era la viva voce d'un'alba 
nuova per la Chiesa, ma non fu capito. Dava fastidio ai cultori della stasi, del 
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comodo, del tradizionalismo piu 
misero e infecondo. Povera Chiesa, 
quando non sa riconoscere chi le 
da umanamente vigore. 

Fu bersagliato d'accuse ingiu-
ste, fatto segno ad attacchi astiosi; 
si voile ad ogni costo dimostrare i 
suoi errori di modernismo e s'invo-
co l'autorevole intervento dall'alto, 
da molto in alto e da prima gli si 
impose di tacere, poi, non bastan-
do, si ordino ai suoi superiori di 
mandarlo via, aU'estero, in Belgio. 
II Pascoli lo desidero accanto, al 
letto di morte, ma il caro amico 
n'ebbe un reciso rifiuto. 

Parti, piangendo, perche l'in-
giustizia fa piangere gli umili, che 
sottomettono a forza l'impeto della 
ribellione». 

Padre Minozzi si fermd un 
istante, come se dinanzi alia sua mente ritornasse il momento doloroso, ascoltato 
tante volte nel racconto accorato dell'amico fraterno. E continuo. 

«Poi scoppio la Grande Guerra e Cadorna lo voile con se, cappellano pres-
so lo Stato Maggiore, cosi pote tornare in patria. Noi ci incontrammo subito e lo 
chiamai a dare una mano alle mie Case del Soldato al fronte. Era sempre indaffa-
rato per i soldati, sempre in movimento, il Padre Semprevia lo chiamavano. Ma 
quando la guerra fini ebbe paura di tornare in esilio, di essere ancora oggetto 
della cattiveria che gia lo aveva fatto tanto soffrire. Fu allora che la Provvidenza 
ci assegno il compito nuovo e creammo l'Opera. Per quindici anni scrisse la 
pagina sublime della sua santita. Divenne pellegrino ramingo, a cercare aiuti per 
i nostri figlioli che la Provvidenza ci affidava benigna nelle case che in breve 
sorsero nell'Italia meridionale soprattutto. Tutti gli davano, perche dare a lui era 
dare alia carita autentica, senza fronzoli di vanita, senza ricami d'umanitarismo 
romantico. Non gli pareva piu fatica fare miglia e miglia in auto, in treno, sui piu 
strani e desueti mezzi di trasporto e di comunicazione. S'era abituato a passare le 
notti quasi tutte le notti in treno o per le stazioni ferroviarie, su umili vagoni di 
terza per anni e anni, o sulle panche sporche e grumose dei localoni d'aspetto 
ch'erano covili piu lerci dell'osteria della malanotte. 

Ma non si limitava a chiedere, no, perche non voleva apparire un semplice 
questuante: egli vendeva i suoi libri, o donava la ricchezza della sua parola cosi 
affascinante, suasiva, efficace; quel suo ricco parlare paolino, che all'Apostolo 
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somigliava l'amico diletto, per 
l'ansia cosmica, per il palpito 
del suo cuore oceanico, onde 
passione sua era la passione del 
mondo. 

Chi l'ascoltava riceveva un 
dono impagabile e l'obolo ac-
cetto era pane per i figlioli 
nostri. Ma troppo s'era affatica-
to, troppo aveva chiesto 
aH'organismo suo cosi strapaz-
zato senza sosta. Parti da Roma, 
dove ci salutammo, per andare a 
parlare a Cassino, di li doveva 
andare a Caserta, poi a Padova. 
A Cassino parlo sull'aviazione 
— non c'era argomento che non 
affrontasse —, ma chiese di par
lare seduto, la prima volta: la 
febbre lo divorava. Un amico 
nostro lo accompagnd poi a 
Sparanise, nella casa che aveva-
mo appena aperto per le 
orfanelle e li chiese di riposare. 
Si accorsero subito che stava molto male e, avvertito, corsi da Monterosso, dove 
mi trovavo. Quando arrivai c'erano al suo capezzale il nostro dottore Mesolella, 
il professore Jappelli, mandato dal professore Bottazzo da Napoli. 

— Broncopolmonite influenzal, aggravata dal diabete e dalla nefrite — mi 
dissero. 

Ebbe nei giorni seguenti momenti di lucidita e chiedeva di alzarsi, perche 
doveva partire subito, lo aspettavano, doveva per gli orfani... 

Ma, ahime, si aggravo sempre piu. II 15 marzo fu proprio un brutto giorno. 
A un tratto fiato lieve lieve: "Andiamo!". L'ultima parola sua fu quella». 

Padre Minozzi tacque. Io gli andavo silenzioso a fianco, pieno il cuore di 
una profonda angoscia, ma anche di un senso indicibile di gratitudine. 

Scomparivo neH'immensa grandezza loro, che m'avvolgeva e ridestava in 
me pensieri soavi come fuori del tempo e dello spazio. 

Sentii risuonare la frase che Padre Semeria aveva lasciato come suo testa-
mento: "A fare del bene non si sbaglia mai". 

E l'avvertii come un tenero saluto lontano. 

Luigi Galaffu 
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TESTIMONIANZE MINOZZIANE 

E Wanda Minozzi, coniugata con Berardino Foglia e figlia di Gere-
mia, fratello di padre Minozzi, a raccontarci due significativi episodi da 
lei personalmente vissuti nei suoi rapporti con lo zio. 

ESISTE L'INFERNO? 

Un gran caldo a Roma nell'estate del 1945. 
Per i Minozzi, abituati alia fresca aria di Preta amatriciana, era addi-

rittura impossibile ogni resistenza fisica al caldo afoso e soffocante roma-
no. Un autentico tormento! 

Wanda con Nino, in una delle sue frequenti visite serali alio "zio don 
Giovanni", in corso Rinascimento, lo trova tutto madido e grondante di 
sudore, con il fazzoletto intorno al collo, sempre insufficiente perche 
subito impregnato di nuovo sudore, prodotto anche dagli abiti clerical] 
che comunque non eliminava ne sbottonava piu del minino necessario. e 
quasi insofferente della grande calura, che tuttavia sopportava con intinito 
amore e dignita accettando in pieno quanto Dio disponeva. 

Anch'ella non ne puo piu: e veramente tanto questo caldo, e un 
inferno!.... 

Prendendo allora la palla al balzo, improvvisa chiede al padre: "Ma, 
zio, a proposito, fara cosi caldo aH'inferno? E piu ancora: esiste Fin
ferno ?" 

"Senza dubbio! Ci sara un premio o un castigo dopo morte - le 
risponde lo zio ma non saranno mai come noi li immaginiamo, perche il 
Signore e infinitamente buono e misericordioso". 

La risposta attenuo la calura e si'impresse indelebilmente nella mente 
della nipote, che ancora oggi la ricorda limpidamente. 

VERAMENTE FELICII PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO? 

I nipoti di padre Minozzi, spesso andavano a far visita alio zio, 
specialmente quando, sapendolo solo, approfittavano per distrarlo dal suo 
asfissiante lavoro invitandolo a uscire per farlo divagare un po. Cosi 
certamente avrebbe preso un boccone con una boccata d'aria ! 
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Unica Famiglia: nipoti di Don Minozzi, Ex-alunni, Discepolini, Teologi, Novizi e 
Discepoli a Monterosso al Mare. 

E ancora Wanda che va a trovarlo e lo invita a prendere un po d'aria. 
Apparendo egli piu stanco del soiito, decidono di cenare nel sottostante 
ristorante di corso Rinascimento, da Ottavio. 

Un immancabile sguardo alTintorno. Wanda nota la presenza della 
soubrette Olga Villi, che giorni prima, al teatro Valle, stupendamente 
ornata di fiori, aveva interpretato la Primavera esortando - siamo alia 
conclusione della guerra - alia pace e a gettare percio fiori sui cannoni, e 
riportando un grosso successo espresso da applausi scroscianti e prolun-
gati. 

Ma quella sera, nel ristorante, stranamente piangeva sconsolata. 
Wanda richiama l'attenzione dello zio sul caso chiedendo come pote-

va essere possibile una cosa simile! Una attrice in pianto, lei che sembra-
va giorni prima Tincarnazione della felicita?!... 

Risponde lo zio: "Figlia mia, gli attori sono tra gli uomini piu infeli-
ci, perche devono piangere con la gioia e sorridere con il pianto nel 
cuore !". 

emmecci 

Scegli piuttosto il danno 
che il guadagno vergagnosa. 

Serafino Minozzi 

7 



S. GIUSEPPE 

O IL DOVERE PURO SENZA PIACERE 
E SENZA GLORIA IMMEDIATA 

S. Giuseppe nella devozione popolare, cosi spontaneamente satura di 
cristiano buon senso, e il santo della famiglia e del lavoro. 

Per Puna ragione e l'altra amatissimo sempre, e oggi piu di ieri; oggi 
che la famiglia vacilla e il lavoro trionfa, ma per ragioni e con impulsi 
facilmente pagani. 

Nel mese che gli e sacro noi vi offriamo, lettori, un pensiero e una 
immagine: nuova questa, non possiamo dire altrettanto di quello. Ma per 
lo meno usciamo un poco dalla linea solita e pur giustissima, o, rimanen-
dovi, cerchiamo approfondirla. 

* * * 

S. Giuseppe e il santo del dovere puro. Traduciamo cosi una frase 
evangelica, che e un panegirico compendiato. S. Giuseppe il giusto, il 
Vangelo lo designa cosi. Si direbbe il suo soprannome. E la sua santita. II 
giusto, l'uomo del dovere, che da sempre e a ciascuno il suo, cio che deve 
dare. La frase non ha qui sapore e valore stoico, perche il dovere e 
concepito come l'espressione della volonta di Dio. Ma resta dovere. 

S. Giuseppe ne ha due serie di doveri, caratteristici della sua figura: 
doveri coniugali verso la Madonna, doveri filiali verso N. S. Gesu Cristo. 
Furono i doveri del suo stato, i doveri della sua vita: quei tali doveri che 
distinguono Pun santo dall'altro, perche ciascuno ha i suoi. Giuseppe 
ebbe e scrupolosamente adernpi i doveri dello sposo ideale verso la 
Madonna che trovo in Lui affetto, reverenza, appoggio, difesa, tutto cio 
che donna gentile, delicata, pote chiedere al migliore sposo, al piu forte, 
al piu geniale, al piu fido. 

E con quelli di sposo verso la Madonna, i doveri di padre verso N. S. 
Gesu Cristo. Per Gesu Cristo lavoro, lotto, sofferse: per Lui, per salvarlo 
fanciullo, emigro in Egitto; per Lui, per educarlo nel suo nido, ritorno a 
Nazareth; per nutrirlo sudo nella povera bottega testimone umile di tanta 
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grandezza morale. Lo cerco, pian-
gendo, per tre giorni finche non l'eb-
be trovato nel Tempio. 

* * * 

Ci sono doveri in concreto pecu-
liarmente delicati e difficili. 

II dovere e sempre arduo, auste-
ro, ha una sua intrinseca amarezza. E 
la Provvidenza buona tempera quel-
l'amaro con il piacere (preso nel suo 
senso piu nobile) e la gloria. Respon-
sabilita e soddisfazioni s'intrecciano: 
e queste temperano, in un modo che 
vorremmo dire automatico, la gravita 
di quelle. La paternita e un grosso 
fardello sulle spalle d'un uomo: do-
ver rispondere davanti a Dio, alia 
propria coscienza, alia umanita, di un altro uomo, per il corpo e per 
Tanima! Fa tremare chi ci pensa sul serio. Ma la paternita e anche potere 
giuridico, autentico; e superiorita di diritto e di fatto. E il sentirsi superio-
re e soddisfacente da quanto il sentirsi responsabile e greve. La Provvi
denza unisce, per legge, doveri e glorie della paternita. 

Ma la legge comune, ordinaria, non tiene per S. Giuseppe, padre di 
N. S. Gesu, quando si tratta di fare il padre, non piu quando si tratta di 
esserlo: si quando si tratta dei doveri, non quando si tratta della gloria. 

II dovere puro, nudo, crudo, senza gloria, e il destino, la vocazione 
della sua vita, della sua santita. 

* * * 

Dolcissimo l'affetto di S. Giuseppe per la Madonna, sua purissima e 
verissima sposa. Ma l'ombra stessa del piacere esula dal qliadro gentile di 
questo amore celestiale. L'uomo ha potuto e puo cercar il piacere senza 
ombra di dovere al focolare domestico: ne riesce, ne viene fuori una 
fiamma torbida, tutta torbida di fumo. E il polo brutale. L'altro polo e un 
polo angelico; dovere senza ombra di piacere; una fiamma che arde tutta, 
e brilla senza fumo. Ci stanno a questo polo la Madonna e S. Giuseppe 
suo purissimo sposo, a mostrare quanto trionfo di vita spirituale la grazia 
di Dio puo provocare nel mondo della materia. 

Padre Giovanni Semeria 
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P. GIOVANNI MINOZZI 
IMMAGINATO DA UN ASPIRANTE 

Sento tanto parlare di don Minozzi. E mi chiedo: ma chi era ? 
Leggendo qualche suo libro mi e apparso come un uomo di t'ede, un 

uomo di carita. 
Nei suoi scritti si parla di due " anelli": Cultura e Carita. Penso che la 

cultura di cui parla vada definita in questi termini: annunciare 
competentemente il Vangelo, far conoscere bene le parole di Gesu. 

Vedo don Minozzi quale uomo di tanta fede, di grandissimo amore ai 
poveri, diventati lo scopo della sua vita sulla terra. 

Predilezione speciale aveva pero per gli orfani, per i bambini, ai quali 
si fece padre, madre e fratello. 

Lo immagino mentre passava per le vie con il suo cappello "alia 
ventitre" lodando Dio ad ogni passo, quel Dio dinanzi al Quale restava 
lungamente in contemplante silenzio ogni mattina, quale irrinunciabile 
premessa per il suo intensissimo lavoro giornaliero. 

Qui il segreto della sua vita: la realizzazione della sua Opera, della 
Famiglia dei Discepoli, delle Ancelle sono conseguenze della mano di 
Dio su di Lui. 

Imitava il divin Maestro in tutto, specialmente nella poverta e nella 
infaticabile evangelizzazione; seminava parole di Gesu, amava le zone 
piu povere, piu abbandonate; amava la sua patria. Aveva corrispondenza 
con sacerdoti santi, scriveva a molte anime per avvicinarle ed elevarle a 
Dio e promuoveva numerose iniziative di carita. 

Beh, oggi ho capito chi sei stato, caro padre Minozzi! 
Un uomo che si e fidato e si e affidato a Dio, un uomo pieno di Dio, 

un uomo convinto e convincente sul valore di una religione che passa 
immancabilmente per il povero, reso immagine e strada di Dio. 

Caro Padre, a me che sono nella Famiglia da te fondata, ottieni, con 
la tua intercessione, la capacita di far miei i tuoi sentimenti per poter 
contribuire, almeno in minima parte, all'appassionato tuo servizio ai po
veri, che ancora oggi numerosi attendono aiuto nelle varie parti del mon-
do. 

Voglio averti mio modello nella preghiera, nelle opere di carita ai 
poveri e nell'annunciare e far vivere il Vangelo. 

Michele Pappada 
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Curiosita di casa 

CONTABILITA SEMERIANA 

MONTEROSSO - Discepoli ed Aspiranti attorno al Padre. 

Padre Minozzi, parlando delle tante prediche, conferenze, panegirici e sermoni vari 
che il Servo di Dio, suo collaboratore, teneva nelle varie parti d'Italia e del mondo, per 
far fronte alle numerose esigenze dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
quantifica le sue entrate dell'anno 1921. 

Ecco testualmente come si esprime: "Ne venne di conseguenza che egli (p. 
Semeria), innamorato piu sempre di Monterosso, umanamente dilettissima al cuore del-
l'amico, incanalo per essa la maggior parte delle sue faticate raccolte. Metteva insieme 
egli dalle 120.000 alle 140.000 lire l'anno per renderla ognora piu bella...". 

(Op. Naz. Mezz. d'ltalia - a cura di T. Molinaro - pag. 44) 

Un nostro novizio ha voluto fare "l'aggiornamento dei prezzi" e, con l'aiuto 
dell'ISTAT, e venuto a sapere che il codice di svalutazione dal 1921 al 1994 e di lire 
1184,6929, che, moltiplicate per 140.000, danno un prodotto di 165.857.996. 

Una sommetta non proprio disprezzabile! 
Anche la lotteria organizzata nel 1921 diede buoni risultati. 
Dice infatti padre Minozzi: "Per far fronte ai tanti bisogni lanciammo... una lotteria 

per l'Opera col permesso del Prefetto dell'Aquila... Radunammo cento premi del valore 
complessivo di lire 90.000", che, moltiplicate in rapporto all'indice ISTAT, danno come 
prodotto lire 106.560.000. Lode a Dio! 

Mi chiedo allora: " Ma la gente non era nel 1921 molto piu povera di quella di 
oggi?". 

Flavus 

1 I 



SIRACIDE... 

("Parola strana?..." Forse... ma e il piu lungo LIBRO SAPIENZALE della Bibbia. 
Scritto da Gesufiglio di S1RACH verso il 200 a.C. in ebraico, ma poi sono stali rinvenu-
ti frammenti di antichi manoscritti contenenti i tre quhui del testa ebraico) pero e 
ritenuto un 

Manuale del buon comportamento 

"Porgi l'orecchio al povero e rispondigli al saluto con affabilita. 
"Strappa l'oppresso dal potere dell'oppressore, non esser pusillanime 

quando giudichi. 
"Sii come un padre per gli orfani e come un marito per la loro madre 

e sarai come un figlio deirAltissimo, ed egli ti amera piu di tua madre. 
"Chi ama, ama la vita, quanti cercano la sapienza saranno ricolmi di 

gioia. 
"Figlio, bada alle circostanze e guardati dal male, cosi non ti vergo-

gnerai di te stesso...". 
(Siracide: IV 8-12,20) 

NORME DI VITA... 

(Principi educativi presi, qua e la da scritti di P. Giovanni Minozzi come lezioni di buon 
comportamento) 

Cib che e bello e buono 

"Dall'infanzia imparai ad amare la virtu, e tutto cid che e bello e 
buono": cosi affermava Beethoven agli amici Bigot. 

Riconoscimento chiaro semplice franco, senza ombra d'orgoglio; 
modesto nella verita. 

Beethoven fu sempre retto, aperto sempre a ogni generosita, avvivato 
perennemente da uno spirito religioso ardente e profondo; sentiva egli la 
solidarieta umana, la umana fratellanza come pochi. 

Quando mori il fratello Carlo, ne raccolse ed educo amorosamente il 
figliuolo, con grandissimi sacrifici. A lui scriveva nel primo anniversario 
della morte del padre: - Piango anch'io tuo padre. Pero il miglior modo 
per onorare la sua memoria e che tu studi con zelo e faccia di tutto per 
diventare un uomo onesto, buono e giusto -. 

12 



l^tm-^f. 

| t y 

3 -Jf r~ X : 

• ifi;*- 5 W -: 

BRASILE - Bambine della nostra Missione. 

Ascoltate la raccomandazione, figliuoli, imitate il suo esempio, impa-
rate da lui a diventar degni dell'umanita che vuol dirsi cristiana. A tutto 
cio che e bello e buono dobbiamo assiduamente mirare, con occhio puro, 
con avido cuore. E da piccoli bisogna incominciare, che tutta la vita e 
sacra, tutta deve ingigliarsi e imporporarsi di virtu, tutta rivestirsi di bonta 
e di bellezza sempre. 

Come fece il grandissimo Beehetoven... 

(P. Giovanni Minozzi da "BUONA NOTTE" - come parlo ai miei figliuoli - pag. 50) 

Vir 

— « ^bsiyw/& f/r/ i^/oe/a 

SGIENZA 
L'acuto di notti 
crateri di stelle 
sulle rive dei giorni 
riapre ventagli 
mola cristalli 
germoglia risvegli 
nel coro d'abissi 
la scienza del cosmo. 

Olimpia Orioli 
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IL CUORE DI MARIA 

Chi di noi non ha mai desiderato conoscere il cuore di Maria, pene-
trare il piu profondo segreto dei suoi pensieri, comprendere la meditazio-
ne di questo cuore umile e regale, sapere come pregava la madre di Gesu? 

Ebbene, il Magnificat, il cantico d'amore grato e riconoscentc che 
Lei innalza al suo Signore, ci informa stupendamente al riguardo, facen-

doci comprendere come il 
cuore di Maria e, prima di 
tutto, un cuore che canta la 
lode di Dio, in modo da at-
tirare i nostri cuori a Lui. 

Nel Natale del 1886 
Paul Claudel, poeta france-
se morto nel 1955, aveva 
circa 20 anni, quando en-
trava per caso in Notre 
Dame durante la funzione 
vespertina. 

I piccoli cantori into-
navano il Magnificat e mil-
le e mille volti fissavano 
l'immagine del Bambino 
che Maria adorava nel pre-
sepio. 

Allora, egli scrive, ac-
cadde in me l'avvenimento 
straordinario e misterioso 
che avrebbe dominato tutta 
la mia vita. A un tratto mi 
sentii toccare il cuore ed io 
credei. Fu una rivelazione 
improvvisa e ineffabile; fu 
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la sensazione netta e tagliente dell'innocenza purissima e dell'eterna in-
fanzia di Dio. 

... Felici quelli che credono! se fosse vero! - Si, e vero! - Dio esiste, 
e la. E qualcuno, un essere personale come me! Egli mi ama e mi chiama 
(Enciclopedia del Cristianesimo, Paoline). 

Cosi come ha chiamato Maria, che, al saluto dell'angelo risponde: 
"Ecco, io sono la serva del Signore..." (Lc 1,38), e subito dopo si mette in 
cammino, valicando monti e valli, per offrire il proprio aiuto alia cugina 
Elisabetta, anche lei oggetto dell'amore misericordioso di Dio, tanto da 
poter dare alia luce, sterile ed anziana com'e, il Precursore di Cristo. 

Alia voce di Maria, Elisabetta non pud non esclamare: "A che debbo 
che la madre del mio Signore venga a me"... E beata colei che ha creduto 
all'adempimento delle parole del Signore" (Lc 1,44). 

Parole, queste, di venerazione e di lode, che provocano in Maria quel 
cantico d'amore riconoscente, fra i piu sublimi, che la Chiesa pone sulle 
nostre labbra al declinare del giorno, durante la recita dei Vespri. 

"L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio 
salvatore, perche ha guardato l'umilta della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipo-
tente e Santo e il suo nome: di generazione in generazione la sua miseri-
cordia si stende su quelli che lo temono" (Lc 1,46-50 ) . 

E tutto un inno di glorificazione a Dio, pervaso di umilta, di fede di 
speranza (EA 18), come dice Paolo VI. 

In Maria la speranza e l'attesa dei secoli nel Redentore si e fatta 
realta. Da ora in poi ella porta in grembo la Salvezza del mondo intero. 

Sant'Agostino scrive che una perpetua miseria ci avrebbe posseduto, 
se non ci fosse stata elargita questa misericordia. 

II cantico di Maria si rivolge tutto a Dio suo Salvatore, che per noi 
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, nulla serbando per se. 

E Dio, in Cristo, che la Vergine porta in grembo, a compiere la 
salvezza che sua cugina avverte nella gioia del bambino che le balza in 
seno (Le 1,44). 

E Dio che opera in lei le meraviglie della sua misericordia in mezzo 
al suo popolo, che e venuto a redimere per recuperare in noi 1'immagine 
del Padre, deturpata dal peccato. 

D. Michele Perriello 

"u£'c«K*t<X €&*$&*• fciZt fa 

P. Semeria 
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IL PAPA 

Papa, che confusione! Pesanti mutamenti nei modelli econo-
mici, sociali, di stile di vita, di religiosita e di costume hanno 
investito in modo prepotente in questo ultimo quarto di secolo, la 
gia fragile barchetta della struttura familiare. 

Oggi, in nome di necessita e di bisogni sempre crescenti (ma 
non per questo sempre veri e reali), il lavoro, lo svago, lo sport 
guadagnano il posto d'eccellenza nella scala dei valori di molti. 
Non esiste piu la figura paterna a cui si era abituati da sempre: la 
persona severa che esigeva dai figli rispetto, obbedienza, onesta e 
un profondo spirito religioso... 

Era lui a dare l'esempio: la preghiera al mattino, il levarsi il 
cappello e recitare I'Angelus al suono del mezzodi e al tramonto, 
attorno al focolare, il meditare i misteri del Santo Rosario e poi 

alia domenica col vestito "da testa" : -Figli, alzatevi, e il giorno del Signore, andiamo 
tutti a Messa- e facendo, magari, vari chilometri a piedi per raggiungere la Chiesa 
parrocchiale. 

Oggi, se vogliamo, il papa e piu emotivamente coinvolto nella vita familiare, con 
una presenza piu consistente, ha lo spazio per esprimere la sua forma di affetto ai figli, 
piu legata al concrete all'esperienza, al "fare", al movimento. ma piu carente per quanto 
riguardano i veri valori. 

Stiamo costruendo una famiglia nuova, in cui i suoi membri possono collaborare 
I'un I'altro in maniera attiva e generosa e questo e buono, ma facciamo attenzione a 
come crescono i figli.... Essi sono i figli della "televisione", dei parcheggi, delle discote-
che, ma ci ricordiamo che prima di tutto essi sono dono di Dio c vanno educati alia 
riconoscenza, alia meraviglia, alio stupore, al rispetto dell'altro e al gusto delle cose di 
Dio? 

Esempio eccellente e S.Giuseppe, uomo giusto che ha messo al primo posto l'ab-
bandono in Dio e nel custodire gelosamente i tesori piu grandi: Gesu e Maria. 

Lo ricordiamo nella bottega di Nazareth intento al lavoro insieme a Gesu tanciullo 
che mcntre gli insegnava I'arte del falegname, dava buoni consigli e il fanciullo pendeva 
dalle labbra del suo custode. Che modello di papa!!! 

Preghiera, fiducia in Dio, senso del dovere e dell'onesta e una grande responsabili-
ta verso quel bambino cosi importante, ma cosi bisognoso di tutto!!! Caro S.Giuseppe, 
lascia i tuoi arnesi di lavoro e bussa alia porta delle nostre case, parla con i papa, tu sai 
bene cosa dire, sai penetrare nel loro cuore e suggerisci quello che devono fare per 
migliorare la famiglia cosi tanto in crisi!!! Troverai accoglienza? Spero di si! 

Buona fortuna S. Giuseppe!!!... 
Sr. Alberta, Suore Pie Operaie Imm. Concezione 

16 



UN GESTO SIGNIFICATIVO 

BRASILE - Itaquaquecetuba. Una delle nostre tante cappelle in attesa di essere 
completata. 

Sarebbe un vero inconveniente se nella vita si considerassero solo e sempre 
le grandi azioni, i gesti considerevoli ed appariscenti, a danno dei piccoli e quasi 
insignificanti. 

II Gesu che loda, perche apprezza, il gesto umile della vedova che dona i 
suoi spiccioli, assicurandole una memoria pari alia durata del Vangelo, e per noi 
irrinunciabile punto di riferimento. 

La nostra casa di riposo in Ofena, non e abitata da miliardari, ne la zona 
circonvicina ha i grattacieli di New York o le ville del lago Maggiore. 

Un presepietto, semplice e tradizionale, che espone un cartello di raccolta 
di offerte per i bambini del Brasile pervenendo ad una somma di un centinaio di 
mille lire, consegnate con tanto amore, non e un gesto da dimenticare. 

Anche quella goccia o quel gocciolone fa il mare! Anche il gesto di carita, 
quantitativamente diverso perche abbondantemente superiore, proveniente da 
Vicenza, per la creazione di un pronto soccorso nella parrocchia di Gesu Mae
stro in Itaquaquecetuba, ha pur esso una enorme importanza neU'economia della 
carita perche compiuto con gli stessi altissimi sentimenti cristiani, che qualifica-
no il donatore. 

In questa visione il molto puo diventare poco ed il poco molto. Ma l'uno e 
Faltro possono diventare anche infiniti in rapporto alia carita che li ispira. 

Noi vogliamo augurare ai donatori, ai soccorritori di poveri di garantirsi 
questa misura divina, che noi imploriamo in unita di intenti con i beneficiati. 

Diventa questo una manifestazione di ringraziamento e stima per loro. 

Emmecci 

17 



SAN GIOVANNI 
DIDIO 

A Rorna il Tevere, a un dato 
punto del suo lungo snodarsi, per 
un momento divide le sue acque, 
un tempo intrise di trasparente 
chiarore, formando la piccola iso-
la tiberina. Qui, quasi ninfea sulle 
acque, si erge il notissimo ospeda-
le dei Fatebenefratelli, che ogni 
giorno accoglie tante persone bi-
sognose di assistenza e di cura. 

"Fate bene, fratelli" era Fin-
solito richiamo che nel 1500, per 
le vie di Granada, in Portogallo. 
un uomo rivolgeva ai passanti: 
cioe fate del bene e della carita, 
ma fate anche del bene a voi stes-
si, acquistandovi meriti per mezzo 
della carita. 

Era Giovanni, detto "di 
Dio", una persona sempre in movimento, che dormiva pochissimo, che trovava il 
tempo per assistere tantissimi infermi. 

Era nato nel 1495 a Montenoro Novo e, in questa cittadina portoghese, aveva 
fatto un po di tutto: prima il pastore e poi il contadino, in seguito si era arruolato 
nell'esercito dell'imperatore Carlo V. venditore ambulante a Gibilterra, commer-
ciante di libri a Granada. 

Ma nel 1537 senti, dietro una predica del B. Giovanni d'Avila, la chiamata alia 
carita eroica, chiamata che subito assecondo spogliandosi di tutto, perfino delle 
scarpe e del vestito. Lo presero per pazzo e lo rinchiusero in un manicomio, ma 
proprio nell'ospedale si rese conto dell'ignoranza di quanti pretendevano curare le 
malattie mentali con gravose torture e concepi Fidea di fare di quei luoghi di soffe-
renza dei veri centri di alta carita e di sicura assistenza. 

Giovanni di Dio nel suo ospedale di Granada diede il primo esempio di orga-
nizzazione moderna di efficienza sanitaria, di rigorose norne igieniche. II suo esem
pio e il suo zelo furono trasmessi ai suoi figli spirituali che formano l'Ordine 
ospedaliero dei Fatebenefratelli, oggi sparsi in numerosi ospedali come angeli 
tutelari dei fratelli bisognosi di conforto e di cura. 

S.Giovanni di Dio, patrono degli ospedali e degli infermieri, ancora oggi ci 
ripete che quanto facciamo al prossimo lo facciamo direttamente a Dio e che biso-
gna poco o niente risparmiarsi se si vuole veramente servire il Signore. Passo al-
Feternita nel 1550. 

D. Fernando Di Stasio 
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Monterosso al Mare - Centro Residenziale "P. Semeria" 

12 MARZO: INCONTRO NAZIONALE 

Cronache Semeriane a piu voci 

II mese di Marzo e dedicato al ricordo di Padre Giovanni Semeria 
che 64 anni fa ci lascio per tornare alia casa del Padre. 

Le istituzioni dell'Opera ogni anno ricordano il loro Fondatore ed 
organiz/.ano alcune manifestazioni in onore di Santo Padre. 

La giornata e iniziata con un splendito sole che illuminava la baia e 
tutt'altro intorno. Nella bella casa molti gli Amici accorsi. Un bel gruppo 
da Roma, guidato dal Presidente e da quasi tutto il Consiglio Direttivo; un 
gruppo anche da Milano, guidato dal nostra Gigino Galaffu, da Fiorellini 
e tanti altri Amici; un bel gruppo anche da Gioia del Colle, guidato da 
Don Savino; altri Amici giunti alia spicciolata da Pisa, da La Spezia e da 
altri posti. Piu di cento, insomma, per stare attorno alia tomba del Padre. 

Michele Leone 

19 



MI VENDO PER I MIEI ORFANI 

Una doverosa visita alia tomba di Carolina Bernardi madre di P. Semeria. 

Si potrebbe racchiudere in questa frase la vita di p. Semeria che, nei 
tragici anni della prima guerra mondiale, oltre ad essere consolatore dei 
soldati, fu servo degli orfani. 

In preparazione al 64° anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 
15 marzo 1931, don Michele Celiberti, superiore generale dei Discepoli, 
ha voluto incontrare i novizi e i probandi per fare memoria di un uomo 
che si e spogliato completamente di se per rivestirsi di Cristo e offrirsi 
agli altri. Tema dell'incontro: "Dal punto in cui siamo arrivati continuia-
mo ad avanzare sulla stessa linea" (Fil. 3,16). Non a caso e stato scelto 
come luogo Monterosso al Mare (SP), tanto caro a padre Semeria e che 
raccoglie le sue spoglie mortali. 

L'esistenza del servo di Dio si puo sintetizzare in un binomio 
inscindibile: amore della verita e necessita della carita. La cultura per 
essere amici degli uomini e per parlare con loro, la carita per innamorarci 
di Dio e comunicarlo al prossimo. E l'esperienza forte della conoscenza 
di Cristo, e non del semplice sapere di Lui, che ci permette di annunciarlo 
a quanti ancora non lo conoscono e a quelli che sono cristiani soltanto a 
parole. Ma cos'e la verita? La domanda resta sospesa, come lo fu per 
Pilato, se si riconosce nella verita soltanto un insieme di idee, buone o 
cattive che siano. Per noi credenti, la verita e una Persona, e la Persona, e 
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Cristo. La verita allora e mettersi in relazione col Padre, per mezzo del 
Figlio, e chi, se non lo Spirito, fa in modo che avvenga tale incontro 
salvifico? Ecco spiegato il secondo aspetto del binomio: la carita, che si 
traduce in donazione generosa e totale di se agli altri, nella consapevolez-
za che c'e piu gioia nel dare che nel ricevere. La carita e alia base della 
nostra esistenza noi siamo nati per amore; Dio stesso, ha creato il mondo 
per amore e l'ha talmente amato da sacrificare Suo Figlio per noi. La 
carita, pero, per essere vera, deve tradursi in opere, in azioni concrete, 
visibili, altrimenti rimane vuota e poco credibile. 

Padre Semeria ne ha dato dimostrazione: poteva gloriarsi della fama 
di brillante oratore e accattivarsi le amicizie dei ricchi e dei potenti; 
poteva arricchirsi e "imborghesirsi" con i soldi guadagnati scrivendo libri 
a centinaia; poteva diventare qualcuno nel mondo universitario, grazie 
alia vasta cultura e all'amore per la conoscenza. Invece che fa?! Incontra-
to Cristo, se ne innamora a tal punto da donare la sua vita, tutta e sino in 
fondo, per la gloria di Dio. Padre Semeria e il gigante della carita, perche 
e stato padre di migliaia di orfani bisognosi d'amore. Uomo della verita, 
della carita, dell'obbedienza. Quando viene accusato dalla Chiesa di 
modernismo (oggi, invece, dalla stessa e rivalutato come precursore dei 
nostri tempi), viene esiliato e messo a tacere: obbedisce e lascia 1'Italia 

Una preghiera ed un abbraccio a Don Pierino Salvadori. 
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Ex-alunni provenienti da tutta 1'Italia. 

diletta con l'amarezza in bocca, certo di aver fatto la volonta del Padre. 
Quando ritornera per curarsi degli orfani di guerra, esprimera in modo 
radicale l'appartenenza a Cristo e l'amore per la patria. 

Padre Semeria e ancora vivo oggi: lo dimostrano gli ex-alunni e gli 
amici degli istituti fondati da lui insieme a padre Minozzi, convenuti 
numerosi da Roma, Milano, Gioia del Colle, S. Miniato ed altre citta 
d'Italia, a Monterosso, per la sua commemorazione. Particolarmente gra-
dita e stata la presenza di alcuni nipoti di padre Minozzi. Gli ex-alunni 
sono felici di rivedersi perche sentono di essere ancora oggi una grande 
famiglia. Come dimenticarsi della bonta che lo distingueva e dell'affetto 
manifestato anche, per citare un esempio, nei giocattoli, portati dall'Ame-
rica? L'imponenza fisica di padre Semeria dava l'idea di protezione ai 
suoi orfani e le sue premure erano numerosissime, a partire dallo sguardo 
particolare rivolto alia pulizia dei piccoli e al decoro degli ambienti in cui 
vivevano. Tanto grande era l'amore per le sue creature che una volta mise 
all'asta il suo cappello... 

La grandezza di padre Semeria sta nell'aver vissuto in pienezza l'ap
partenenza a Cristo e alia Chiesa; nell'essere stato uomo di preghiera, in 
relazione intima con Dio. Vivere come padre Semeria e possibile, basta 
soltanto morire a se stessi per ritrovarsi negli altri, negli ultimi, negli 
"orfani" di oggi che attendono, numerosi, gesti concreti di amore sincere 

Calogero Sgarrino 
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DA MILANO... 

Siamo arrivati dopo appena quattro ore di treno diretto che, per farci ammirare di piu 
il suggestivo panorama, lombardo prima, ligure dopo, si fermava a tutte le stazioni quasi 
godesse, nel lento procedere, delle nostre estasi. 

In realta l'interminabile percorso e stato allleviato dal raccontare scoppiettante di vito 
che ha sostenuto tutti. 

Monterosso ci ha accolti agli ultimi bagliori d'una giornata decisamente primaverile 
e l'istituto, gemma incastonata nell'incanto delle pendici che s'avanzano su verso Soviore, 
era in attesa degli ospiti che da ogni parte d'ltalia accorrevano saltellanti. 

Mi sia consentito di parlare in prima persona, perche non pud essere riguardato con 
occhio comune un fatto che, in genere, e definito eccezionale. L'ho visto che mi guardava 
curioso e l'ho guardato: e stata un'esplosione immediata, rapida, e ci siamo stretti nell'ab-
braccio che concludeva il costante lungo rincorrerci senza mai incontrarci. Alberto Buratti, 
identico a Iaggi della nostra infanzia, era li a sancire quanto puo la vera amicizia dopo ben 
cinquantasei anni d'attesa! 

Dalla cappella ove riposano le spoglie di Padre Semeria, sono usciti i romani che, 
giunti prima di noi, avevano concluso la giornata con il S. Rosario. Li dominava, occhi 
ridenti per la presenza di tanti testimoni dell'Opera, il Padre Superiore, che ha riso ancora 
di piu quando gli ho presentato la forza calata da Milano. Dietro l'armonium tentavaqualche 
faticoso accordo col volto appesantito da chi sa quali drammatici pensieri, l'antico don 
Michele De Giacomo, che dalla tristezza assorta si e sollevato col volto aperto al beato 
sorriso irenico, appena ci ha scorti che attendevamo la fine delle armonie. Pareva avesse 
riguadagnato trent'anni d'eta al solo vederci. I discepoli fanno ringiovanire i Discepoli! 
Questapoi!... 

La cena ha rinfrancato gli animi. E il resto. Soprattutto ha garantito che il direttore della 
Casa, don Francesco Bracciani, che pare percorso da un filo elettrico in costante alta 
tensione, tanta e la frenesia, faceva davvero sul serio e che la festa era assicurata anche per 
l'aspetto logistico. 

Indicato da Don Francesco Bracciani e Mario De Luca, Ex-alunno, "testimone" 
memore di P. Semeria. 
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Parrocchia di Monterosso: Ancelle, Aspiranti Discepoli, Ex-alunni ed Amici. 

Lieta la notte e tacita ha assopito gli animi e i corpi affaticati e tutti hanno trovato 
riposo vegliati dalla luna, ampia ridente in cielo. 

Che giornata splcndida s'e presentata al mattino! Per decantarla dovrei chiedere 
aiuto al Padre quando declamava: lo vorrei avere il canto del poeta, l'eloquenza dell'ora-
tore, il gemito del supplice... Sole splendido che faceva brillare cielo e mare intensi 
d'azzurro sereno e il verde che s'inerpica su, verso il monte che incorona il golfo. 

Alberto ci ha fatto strada e alcuni di noi ex potentini ed altri ci siamo avviati verso 
il cimitero per un pio doveroso pellegrinaggio. Nel punto piu elevato e silenzioso, come 
a piu stretto contatto con la mano pietosa di Dio, nella piu assoluta poverta una lapide 
ricordava la persona a noi cara. don Pierino Salvadori. C'e stato un momento di silenzio 
raccolto, di tacita accorata preghiera. un richiamo affannoso di ricordi e di affetti. Una 
donna del paese s'e avvicinata e ci ha detto premurosa degli ultimi giorni di don Pierino. 
delle sofferenze patite, delle piaghc nauscanti che lo ricoprivano c della sua cristiana 
accettazione. Ho avvertito che in quegli istanti, quando attingeva dolore per offrirlo a 
Dio, abbia messo nelle mani stanche il pensiero per noi. Non aveva altri cui pensare. 

Siamo scesi in paese per il momento culminante del ricordo del Padre. 
La bellissima chiesa montcrossina ci ha visti uniti ai fedeli del paese per ricordare 

la presenza del santo di Dio in mezzo a noi e per richiamare alia nostra coscienza quanto 
debito debba soddisfare la vita nostra, oggetto appassionato della carita sua e di Padre 
Minozzi. 

II Padre Superiore ha parlato di Lui, sacerdote fedele alia Chiesa di Cristo, del suo 
costante servizio ai fratelli, deH'offerta totale della sua vita. Ha auspicato che s'adempia 
I'ufflciale riconoscimento della sua santita. 

Alvaro, inesorabile come sempre, ha fatto violenza a tutti e a tutti ha imposto di 
considerare il pranzo tra le cose caduche di questo mondo e di volgere il pensiero al 
ritorno a casa. 

Abbiamo chiuso la giornata, mentre le comitive s'avviavano per strade diverse: 
Roma, Gioia del Colle, Amatrice, Milano. Io ho raccattato i miei milanesi, ho assicurato 
un arrivederci al ritrovato Alberto, ho dato la mano a don Francesco, ho abbracciato don 
Michele Celiberti (l'altro don Michele era meditabondo in camera sua), ho salutato tutti 
e ho chiuso coi miei compagni I'indimenticabile giornata di Monterosso. 

Forse e bene che chiuda pure l'articolo. 
Luigi Galaffu 
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... A MONTEROSSO 

Parrocchia di Monterosso: 
Celebrazione presieduta dal Padre 

Superiore D. Michele Celiberti. 

La cerimonia ufficiale e stata, pero, celebrata nella Chiesa Madre di 
Monterosso; con questo gesto abbiamo voluto far presente alia popolazio-
ne che Padre Semeria e nostro si, ma che e anche loro e che anch'essi 
devono stringersi attorno alia figura di questo Grande Patriarca che ha 
saputo essere l'uomo della carita per i poveri delle regioni piu povere. 

La Santa Messa concelebrata dal Padre Superiore e da tutti i Disce-
poli presenti oltre che dal Parroco e da altri Sacerdoti del posto e stata 
arricchita da bellissimi canti della locale scuola canthorum. II Padre Supe
riore ha ricordato, durante l'omelia, alcuni aspetti della vita del Padre, 
prendendo spunto dalle letture della domenica. 

Alia fine della celebrazione un brevissimo intervento del Presidente 
degli Ex Alunni Michele Leone ha concluso la manifestazione. II Presi
dente ha sollecitato tutti perche la tomba del Padre diventi al piu presto un 
santuario di preghiera aperto a tutti coloro che vogliono pregare vicino 
alle spoglie di Padre Semeria. La sua intercessione presso il Padre Celeste 
sara certamente foriera di grandi benedizioni per tutti. 

A conclusione due Ex Alunni hanno fatto una loro testimonianza: 
Mario Minozzi ha ricordato un episodio della sua vita durante il quale, lui 
piccolissimo, Padre Semeria fu ospite della Famiglia Minozzi, in campa-
gna nell'agro romano; De Luca Mario un episodio di quando lui, alunno 
del collegio Santa Maddalena di Chieti, ebbe la fortuna di conoscere 
Padre Semeria e pote ammirare la sua dolcezza e la sua paternita verso i 
bimbi. 

Michele Leone 

._*-«Mah&MMflj 
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Francavilla al Mare - Casa di Riposo Madonna della Pace 

RICORDATO DEGNAMENTE 
PADRE G. SEMERIA 

II 18 marzo, presso la Casa di Riposo in titolo, si e tenuta la quinta 
Festa-Incontro dell'anno sociale 1994-95. 

Le nonne, i nonni, unitamente a parenti e amici, hanno affollato la 
Chiesa. Con estrema religiosita hanno tutti partecipato alia S. Messa 
officiata dal Superiore Generale Don Michele Celiberti. 

Quindi, trasferimenti nel salone-teatro. Bisogna subito dire che que-
ste celebrazioni, oltretutto ravvivano moltissimo i legami fra gli ospiti e i 
loro parenti e sono validissime anche sotto il profilo socio-culturale. Que-
sta volta il motivo della Festa-Incontro e stata, la celebrazione il Servo di 
Dio Padre Giovanni Semeria nel 64° anniversario della sua morte. La 
scenografia rappresentava un'antica cucina abruzzese, opera della brava 
pittrice Silvia Di Nardo. Gli intervenuti hanno trascorso un bel pomerig-
gio in compagnia dell'immancabile presentatore Sergio Di Nardo e del 
Gruppo di Spettacolo vario 'il Caminetto" diretto dall'artista Bruno 

In attento ascolto. 
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Da sinistra: Dario Lauterio, poeta e Sergio Di Nardo, presentatore, anima della 
Festa-Incontro. 

Terrenzio. Lo spettacolo e stato molto interessante, attori e attrici hanno 
divertito il folto pubblico con applaudissime scenette, monologhi, canti 
sceneggiati e canzonette. 

Nell'intervallo fra i due tempi dello spettacolo, Don Michele 
Celiberti con il suo amabile sorriso, con la sua calda cordialita e soprattut-
to con le sue profonde parole, ci ha donato un ricordo appassionato di 
quel grande santo che e e stato Padre Semeria. 

Un pomeriggio di sana allegria di profonda spiritualita in cui tutti si 
sono sentiti piu uniti e migliori. Alia festa hanno assistito anche le ragazze 
e i ragazzi dell'Azione Cattolica della Parrocchia di S. Liberata, accompa-
gnati dalle loro educatrici laiche e dalle Suore Missionarie Francescane di 
Gesu Bambino. E stato bello vedere tanti giovani e giovanissimi insieme 
ai nostri nonni! 

Lo spettacolo si concludeva con l'intervento del noto poeta Dario 
Lauterio che declamava due sue stupende poesie. 

II Direttore Don Bartolo, al termine, rivolgeva parole di ringrazia-
mento e di invito a partecipare alia prossima Festa-Incontro che si terra il 
9 aprile per celebrare la S. Pasqua. A tutti veniva servito il tradizionale 
rinfresco della Casa. 

Sergio Di Nardo 
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Da Gioia del Colle 

COMMEMORAZIONE DI 
PADRE GIOVANNI SEMERIA 

"Cerco di portare in Chiesa quelli che stanno fuoril" 

In occasione del 64° anniversario della salita al cielo di P. Giovanni 
Semeria in questa casa che ne porta il nome si e svolta una solenne 
commemorazione. 

In mattinata, con il padre Superiore don Michele Celiberti, sono 
giunti da Roma gli ex alunni; Michele Leone, Giuseppe De Andreis e 
Giuseppe Pascucci. Nella S. Messa concelebrata solennemente da tutti i 
confratelli ed assistita dai Fedeli della parrocchia "Sacro Cuore", il Padre 

m turn* per i ft mem rnna 
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Da sinistra: Michele Leone, D. Michele Celiberti, Rocco Fasano e D. Savino 
D'Amelio. 
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Cinema "S. Cuore": numerosi ascoltatori. 

superiore ci ha esortati ad essere "Chiesa nella Chiesa", cioe comunita 
viva che segue il Signore e che usa l'edificio di culto (il 14 marzo e stato 
il 1 ° anniversario della dedicazione della nostra parrocchia) per coltivare 
la propria fede a vantaggio dei fratelli piu lontani. 

Subito dopo l'ex alunno Rocco Fasano ha illustrato, con la grinta 
dello studioso, la grandiosa figura del Servo di Dio, nella nostra sala 
cinematografica completamente rinnovata e gremita di popolo. Dopo ave-
re tracciato il profilo biografico, con metodo del ricercatore universitario, 
ha evidenziato in maniera interessantissima, le relazioni intercorrenti tra il 
padre barnabita ed i gioiesi: "Un grande uomo in un piccolo paese". 

La nostra cittadina e risultata essere al centro delle preoccupazioni 
del Padre Semeria che vi costrui il primo istituto dell'Italia Meridionale e 
la prima colonia agricola per gli orfani di guerra. Ora ci auguriamo che il 
pregiato lavoro del Prof. Fasano diventi pubblicazione a servizio della 
storia della nostra cittadina e della Chiesa intera. 

Don Giuseppe Marrone 
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LA SVKBILUA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

DUE INIZIATIVE QUALIFICANTI 

La nostra Associazione si sta muovendo sempre piu verso una for
mula unificante, sta cercando di saldarsi maggiormente con le altre istitu-
zioni fondate da Padre Minozzi: I Discepoli e Le Ancelle del Signore per 
riuscire a diventare Famiglia, una unica grande Famiglia derivata dallo 
stesso Padre. 

Per raggiungere questo obiettivo occorre, perd, fare della strada as-
sieme, e indispensabile che ci sia una osmosi di idee e di intenti in modo 
tale che tutti gli appartenenti a questa Grande Famiglia vivano all'unisono 
i carismi propri del Fondatore. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo sono state pensate due ma-
nifestazioni importanti che si terranno nella prossima stagione estiva. 

La prima manifestazione si terra a Roccadimezzo dal 26 giugno al 
1° luglio e consiste in un corso di Esercizi Spirituali a cui partedperanno i 
Padri Discepoli, le Ancelle del Signore, gli Ex Alunni e tutti gli Amici 
che desiderano partecipare. 

L'iniziativa e molto importante perche consentira di trascorrere as-
sieme una settimana di preghiera, di incontri e dara 1'opportunity di me-
glio conoscere gli ideali che il Padre Fondatore ha voluto dare alle due 
Famiglie Religiose ed alia Famiglia Laica che deve muoversi insieme e 
sulla stessa lunghezza d'onda delle Famiglie religiose, perche gli ideali di 
perfezione sono gli stessi, si raggiungono solo in modo diverse 

La seconda manifestazione si terra, invece a Policoro. Dai monti al 
mare, insomma. Le date di questo periodo di vacanza marina, avente 
come sfondo il mare lonio, e dal 1° al 15 luglio. Possono partecipare a 
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questi quindici giorni di vacanza sia singoli sia gruppi di famiglie. II 
programma di questa vacanza sara certamente molto vario, non ci sara 
tempo di annoiarsi, questo e certo e si raggiungera uno scopo molto 
importante: alia fine dei quindici giorni ci conosceremo tutti un po' me-
glio e saremo sicuramente un po' piu Famiglia. 

Per partecipare alle due manifestazioni e necessario dare la propria 
adesione nel piu breve tempo possibile in modo che i Superiori delle case 
possano riservarci i posti migliori e possano organizzare e programmare 
al meglio le cose da fare. 

La data ultima per l'adesione a questi due programmi e il 30 aprile 
1995. 

Per esprimere la propria volonta di partecipazione e necessario scri-
vere due righe alia sede centrale dell'Opera, intestando la lettera o al 
Presidente degli Ex Alunni o al Padre Superiore dei Discepoli Don Mi-
chele Celiberti. In tale lettera e importante specificare quante persone 
intendono partecipare ed il tipo di sistemazione che, presumibilmente, si 
desidera. 

Per il periodo marino e gia stato fissato il costo di partecipazione 
giornaliera a persona: solo quarantacinquemilalire per la pensione com-
pleta. Per la settimana di esercizi spirituali non dovremmo stare molto 
lontani da tale cifra. 

Venite in tanti e portate anche tanti Amici nuovi. E una ottima occa-
sione per far conoscere l'Opera, i Discepoli, le Ancelle del Signore e la 
nostra Associazione di Ex Alunni. In sintesi: la Grande Famiglia del-
FOpera si muove per un ideale comune. 

Vi aspettiamo in tanti. 
Michele Leone 

Presidente 

A FAR DEL BENE 

NON SI SBAGLIA M A I . 
P. Semeria 
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SPIZZICANDO 

Le vicende politiche di questi giorni di meta marzo registrano un fatto importante e 
pesante per la vita politica del nostro Paese: la scissione aH'intemo del PPI (Partito 
Popolate Italiano) succeduto da son molto alia Ex DC (Democrazia Cristiana). 

Allora, dalle ceneri della vecchia DC, morta per l'effetto Tangentopoli. nacquero 
vari schieramenti politici, tutti di centro, tutti ispirati al nuovo. 

Dei vecchi volti che impersonavano il potere alcuni furono spazzati dall'effetto 
Tangentopoli, molti altri, un po' meno noti, si riciclarono nei nuovi schieramenti. 

II fatto piu significativo per 1'uomo della strada, per quello cioe che della politica 
non conosce i meandri, fu che il PPI, erede della DC se non altro numericamente, elesse 
un Segretario veramente nuovo. poco noto alle cronache politiche, che fino a quel 
momento aveva solo la norma di Filosofo: Buttiglione. 

Gli esordi di questo filosofo sono stati un po' inusuali; i primi atti sono stati 
altalenanti; le prime battute di difficile lettura: guardava ora a destra ora a sinistra, 
ammiccava ora a D'Alema ora a Berlusconi... ma la scelta tardava a venire. 

E arrivata cos] tardi che il Governo Berlusconi si e trovato liquidate) ed al suo posto 
si e insediato il Governo dei Tecnici, guidato dal Dott. Dini, con un programma ben 
definito e molto limitato. 

La vita politica esige, pero, certezze e chiarezze di intendi. 
Gli altri appuntamenti politici (le elezioni regionali che si terrano nel mese di 

aprile) incalzano e con essi I'esigenza di una scelta. 
II nostro Filosofo (Buttiglione) finalmente fa una scelta. Decide di gettarsi a destra 

perche crede che con questi alleati potra intendersi meglio e potra far rinoscere il Centro 
ormai bello e sepolto. 

Questa scelta, pero, non e condivisa da molti aderenti al PPI. in special modo quelli 
che guardano a sinistra. 

Dopo una serie di vicende, ricorsi ai Probiviri, elezione di un Nuovo Segretario... ci 
troviamo ad avere un Partito Popolare spaccato in due: 

- da un lato il Segretario eletto dal Congresso che rivendica la legittimita della 
carica; 

— dall'altro un Segretario eletto da 115 Consiglieri Nazionali che si sono, di fatto, 
dichiarati cosa diversa avendo eletto un Segretario fuori dal Congresso. 

La realta e che oggi tutte e due le componenti reclamano il Simbolo della vecchia 
DC, il notissimo Scudo Crociato, e tutte e due dicono di stare dalla parte giusta. Intanto 
gli Avvocati stanno affilando le armi per la guerra di carte bollate che ci sara. 

Sin qui i fatti. 
Quello che preoccupa moltissimo e che, come al solito, i nostri cari rappresentanti 

non si preoccupano del "popolo hue" che li elegge per rappresentarlo e non per fare 
diatribe, guerriglie e quant'altro riescono ad inventarsi. 

Lo scenario e veramente squallido. Per chi voteremo alle prossime regionali? E 
questo il nodo che i Signori del PPI non ci hanno sciolto; anzi... ce l'hanno talmente 
ingarbugliato che... Speriamo bene! 

m.l. 
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fiBBONfiMENTI E RINNOVI 
LIRE 1.500 
Ferruccio Antonietta, Palazzo S. Gervasio. 

LIRE 5.000 
Boccia Saverio, Potenza; Brienza Osvaldo, Rapolla; Burali Mafalda, Novi di Modena; Letizia Antonio, Scurcola 
Marsicana. 

LIRE 10.000 
Caterina Fausto, Ofena; Carlino G. Franco, Sordevolo;Cefola Gennaro, Barile; Cerini Poggi Giovanna, Voghera; 
Continolo Assunta, Gioia del Colle; Cosentino Saverio, Ferradina; D'Addario Anselmina, Ofena; De Crecchio 
Gaetano, Lanciano; Frisi Nicola, Trinitapoli; Giacometti Teresa, Torino; Monti Ernestina, Macerata Feltria; Musa 
Anna, Penne; Muscillo Domenico, Genzano di Lucania; Nissi Piero, Pescara; Orlando Nicola, Acerenza; Perrone 
Francesco, Monreale; Pesce Felice, Potenza; Petrilli Vincenzo, Reggio Calabria; Plini Paola, Amatrice; Talia 
Nazareno, Barile; Tancredi Giulia, Stigliano; Totoro Enrico, Pescara;Trombetta Giuseppe, Roma. 

LIRE 15.000 
Belsito Enzo, Firenze; Bianculli Nicola, Pisticci; Ferrari Felicetta, Roma; Italiano Rocco, Palazzo S. Gervasio;Matricardi 
Quinto, Francavilla al Mare; Mignosa Giovanni, Brindisi Casale; Oppido Giuseppe, Roma; Petrilli Elena, Lucera; Plini 
lolanda, Acilia; Pulcini Attilio, Popoli. 

LIRE 20.000 
Acciaccaferro Gaetano, Ofena; Agostini Marco, Centobuchi; Alaimo Angelo, Frosinone; Amato Elena, Francavilla 
al Mare; Antonacci Antonina, Vigne di Calascio; Barbon Sante, Sabaudia; Botte Paolo, Barile; Bove Michele, Villa 
D'Agri; Bruno Guglielmina, Roma; Camardi Giuseppe, Montalbano lonico; Carosi-Di Benedetto Maria, Ostia Lido; 
Castaldi Antonio, Roma; Conti Gino, Sesto Fiorentino; D'Amico Adriana, Macerata; dapelo Francesco, Camogli; Di 
Chio Rodolfo, Melfi; Di Gennaro, Irsina; Di Mascio Alberto, Pescara; Di Pasca Umberto, Potenza; Fasotti Sergio, 
Grosseto; Fazzuoli Antonio, Quarto; Filippini Luigi, Legnano; Filosini Antonietta, Torre Angela; Franco Giuseppe, 
S. Damiano; Fraschetti Vittorio, Roma; Gallo Teresa, Ivrea; Garruti Francesco, Salerno; lammarino Don Matteo, 
Bonefro; Istituto Santa Teresa, Vallo della Lucania; Leone Millo Franca, Tonco; Lioi Michele, Roma; Lobello Gerardo, 
Ascoli Satriano; Mariani Elisabetta, Ascoli Piceno; Masciangoli Lino, Sulmona; Musoiella Lucio, Sparanise; Nazzari 
Olcese Rina, Genova; Nuovo Felice, Spinazzola; Pafundi Saverio, Roma; Papi Marcella, Roma; Pensini Fernando, 
Treviso; Petracca Elda, Roma; Petriccione Don Antonio, Fontanarosa; Plini Lina, Amatrice; Rella Ciro, Torino; Rizzo 
Mario, Isola Liri; Roberto Donato, Satriano di Lucania; Rocchi Enrico, Roma; Sabatino Gianfranco, Basciano; 
Salvagio Daniele, Salaparuta; Sarra Silvio Salvatore, Civitaretegna; Scuola Mterna SacroCuore, Pietracatella; Sella 
Antonio, Torino; Summa Vito, Potenza; Suore del Sacro Costato, Roma; Suore Preziosissimo sangue, Francavilla 
Sicilia; Tassotti Luisa, Roma; Tesini Don Giuseppe, Bellano; Trevisan Don Giovanni, Cervignano del Friuli; Valente 
Pasquale, Roma; Viviani Viviana, Pavullo. 

LIRE 24.000 
Giannattasio Rosario, Potenza; 

LIRE 25.000 
Alberichi Patrizio, Trezzano sul Naviglio; Berna Paolo, S. Pietro a Sieve; Bottari Teresa, Solighetto; Circeo Ermanno, 
Pescara; Gioia Suor Maria Pia, Laviano; Innamorato Franco, Rionero in Vulture; Prosini Maria, Lanciano; Scalzini 
Gino, Roma; Squillacciotti Maria Teresa, Roma; Stacchini Modesta, Roma. 

LIRE 30.000 
Agricola Don Franceso, Ischitella; Arigliano Rosina, Brindisi; Bitetti Prof. Lorenzo, Matera; Capparella Angelo, 
Fabbrica di Roma; Cappucci Agnese, Passo Corese; Castelli Norma, Roma; Colangelo Vito, Filiano; Comaianni 
Carmelo, Corleone; Di Giampaolo Domenico, Albano Laziale; Di Somma Licia, Francavilla al Mare; Dorsa Dott. 
Anna, Melfi; Emanuele Maria, Ofena; Greco Angelo, Portici; Grossi Federico, Roma; Lozzi Vincenzo, Roma; Mosca 
Mario, Torino; Real Collegio "C. Alberto", Moncalieri; Romaniello Vincenzo, Benevento; Russo Rocco, Pescara; 
Salvatore Emidio, Roccacinquemiglia; Scaccianoce Cav. Alfio, Palermo; Scaglione Vito, Partinico; Scotto Di Santillo 
Rosa, Procida; Scuola Materna P. Del Tosto, Pizzoli; Scuola Materna V. Emanuele, Maschito; Siluzzi Arrigo, Treviso; 
Stefani Menicocci Lucia, Villa S. Giovanni in Tuscia; Suore Francescane, Falconara Marittima; Volpe Michele 
Antonio, Monteleone di Puglia. 

segue 



LIRE 40.000 
Di Luzio Antonio, Roma. 

LIRE 50.000 
Allambrese Prof. Nicola, Pescara, Amoroso Vito, Palermo; Angelone Giuseppe, S.M. Mole Marino; Baccari 
Francesco, Amatrice; Bailoni Guido, Povo; Bizzoni Elio, Amatrice; Boschetto Maria, Ceriale; Calciano Teresa, 
Policoro; Cartoni Aw. Franco, Roma; Cassese, Lauro; Celiberti Canio, Roma; Celiberti Egidio, Roma; D'Andrea 
Olga, Roma; De Bartolo Cav. Vincenzo, Bari; Delia Lilia, Policoro; Dell'Orso Giuseppe, L' Aquila; Di Domizio Croce, 
Montesilvano Spiaggia; Dragonetti Anna Maria, Policoro; lacovelli Maria in Delfini, Roma; Loguercio Innocenzo, 
Calciano; Minozzi Mario, Roma; Miranda Ferdinando, Rossano; Nibbi Giovanni, Amatrice; Perocco Daniele, 
Pordenone; Piccioni Don Giuseppe, Accumoli; Pie Operaie Immacolata Concezione, Roma; Rivera Maria, Genova 
Suore di Carita Immacolata d'lvrea, Ardore Superiore; Valerio Eleonora, Formia. 

LIRE 60.000 
Isidori Graziano, Centobuchi. 

LIRE 70.000 
Patuelli Pietro, Treviso. 

LIRE 100.000 
Casa di Riposo, Poggiobustone S. Piet; Centra Residenziale P.G. Semeria, Monterosso al Mare; Fabbri Remo, Villa 
Fontana; Marcucci Antonio, Nocciano; Orioli Giuseppe, Policoro. 

LIRE 150.000 
Istituto P.G. Semeria, Sparanise. 

LIRE 200.000 
Casa di Riposo, Ofena. 

LIRE 300.000 
Casa di Riposo P.G. Semeria, Gioia del Colle. 

LIRE 500.000 
Casa per Anziani "Stella Maris", Siponto. 

AVVISO 
Mentre insistiamo nell'esortazione a rinnovare il tuo abbonamento, ti 
ricordiamo che, a partire dal mese di aprile, il bollettino sara inviato solo 
a coloro che avranno versato la relativa quota. 
Ci auguriamo di averti sempre tra gli Amici lettori. 

La redazione 
. _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ « » „ _ _ _ _ _ 

ABBONAMENTO Ordinario 

Sostenitorc 

d'Amici/ia 

Una copia 

L. 20.000 

L. 50.000 

L. 100.000 

L. 1.500 



SEI TESTI PER CONOSCERE 

Lfi NOSTRA OPERfi 

Egisto Patuelli 
P. GIOVANNI SEMERIA 

Rodolfo Atzeni 
PROFILO D'UNA GRANDE ANIMA 

P.G. Minozti 
RICORDANDO 

P.G. Minozti 
L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

D. Virginio Di Marco 
SUL FILO DEI RICORDI 

Romeo Panzone 
P. GIOVANNI MINOZZI 

D. Michele Celiberti 
"NON RIUSCIVA AD ESSER TRISTE" 

/ volumi possono essere richiesti alia Sede 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italic 
Pianellari, 7 - 00186 ROMA. 

pp.217 

pp. 137 

pp. 135 

pp. 198 

pp. 153 

pp. 153 

pp. 171 

Centrale 
i - Via dei 



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 


