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A TUTTI SPETTA L'OPERA CARITATEVOLE
FUORCHE A NOI?
Quando vediamo, udiamo dolori intorno a noi non dovremmo sentirli come
voci rivolte a noi, voci che reclamano da noi risposta, a cui non possiamo rifiutarla senza mancare a noi stessi, alia nostra vita? Essere cristiani significa imitare Gesu, fare quello che fece Gesu. II Cristo opero sensibilmente fra gli uomini,
non per trastullarci destando meravlglia e stupore nei contemporanei e in quelli
che avrebbero sentite le opere sue miracolose.
Ma noi, ordinariamente, al grido di dolore chiudiamo, se non le orecchie, il
cuore e passiamo avanti indifferenti e frettolosi; e non pensiamo neppure che il
cammino nostro la occupazione nostra possa essere in quel momenta non quello
che abbiamo in mente, ma quello che il grido di dolore ci dice ci domanda.
A chi piange a chi soffre c'e chi deve rispondere: c'e la famiglia, l'ospedale, le
istituzioni di beneficenza, le autorita, il maestro, il predicatore... ecc. ecc. E noi?
II nostro cuore? A tutti spetta l'opera caritatevole fuorche a noi? Perche noi non
siamo uomini, non siamo cristiani? A noi e affidato altro compito che l'umano,
incombono altre cure che di essere uomini tra gli uomini?
Ma pensiamo: questo nostro compito altro dalla pieta, queste cure altre dalla bonta, che sono per noi assorbenti esclusive, in cui fasciamo il nostro cuore la
nostra vita come mummie, per tirare innanzi negligendo, respingendo il grido
della vita, non sarebbero mai esse appunto quelle che soffocano l'umanita, diminuiscono le capacita di vita reale, abbassano il tono di vita umana e intorno a
noi? Incapacity e abbassamento di cui ci lamentiamo, accusandone tutto eccetto
noi, perche a tutti fuorche a noi facciamo dovere di essere buoni e umani.
Bisognerebbe avere il tempo, avere il potere infinito di Gesu! E
chi ci d i s p e n s a dal
cercare a q u a l u n q u e
costo il tempo per vivere umanamente tra gli
uomini?
Non occorrono miracoli e guarigioni prodigiose: b a s t a d a r e
amore vero, e l'amore
conforta sempre potentemente chi soffre.
Non mendichiamo
pretesti. I pretesti non
danno l'umanita e il
cristianesimo
che
l'egoismo ci toglie. Oh
siamo sinceri in noi
stessi!
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II seme della parola

MAESTRO E PASTORE
"Quella del Buon Pastore e una delle
parabole piu soavi, passata immediata nella piu fine tradizione artistica cristiana tocca pienamente da tanta squisita tenerezza.
Le Catacombe sono ingioiellate dalla figura del Buon Pastore che mirabile poi
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sale a trionfare per le Basiliche d'oro come
I'ora della vittoria scocca" (Minozzi).
II mese di aprile e legato a questa mirabile icone. Gesu buon Pastore perche sacerdote e pontefice, cioe 'facitore di ponte'
per la salvezza delle anime. Nella celebrazione del buon Pastore e insita anche la
giornata di preghiera per i Pastori. Molti i
messaggi che ne derivano.
II Pastore ci conduce ai pastori, ai sacerdoti, tanto scarsi, oggi, come sempre,
come ai tempi stessi di Gesu. II Quale fu il
primo a constatare e a lamentarsi della poverta numerica dei suoi "operai". Troppa la
messe in proporzione a quei pochi dodici!
E ci chiediamo perche il Padre abbia scelto
di risolvere problemi di si grosso spessore
attraverso la preghiera degli uomini, invece
di passare attraverso I'uso semplice e facile della Sua onnipotenza.
Questo dipende dagli altri (gli oranti)
per la realizzazione dei suoi disegni divini!?L.
E perche scegliere solo dodici quando
Gesu sapeva che ne sarebbero occorsi gia
fin dall'inizio... 1200!?
Un cristianesimo nato povero di vocazioni e cresciuto in questa permanente poverta!
Se ci consola, in un certo modo, questa
constatazione di essere nati in pochi ed in
pochi restare, il fatto non puo non lasciarci
umanamente perplessi. Ma siamo dinanzi
ai misteri di Dio!
II Pastore, quello il cui ruolo e impersonate da Gesu, e un "operaio" strano, che la-

vora per gli altri, per il bene degli altri, senza
nulla percepire, senza nessun utile per se.
E tutto un dare, e un dare tutto per le sue
pecorelle! In quel "tutto" e compresa la sua
stessa vita, che e il tutto per ogni uomo. Un
Pastore realizzato solo nella gioia e nella
salvezza delle sue pecorelle, che non saranno mai da Lui tosate o svenate per interessi personali. Amate per se stesse!
In Lui I'amore e a fondo perduto, senza
riserva, senza misura neppure dinanzi al rischio. Una vita vissuta, ordinata e finalizzata al consumo anche rapido di se (all'eta di
33 anni!), per le sue pecorelle. Umanamente assurdo tutto questo? In questo periodo di piatto ed asfissiante materialismo,
dove e oggetto di universale adorazione
I'idolo
"salute
corporea",
corpo
(somatolatria), a cui tutto e finalizzato, non
si capisce proprio perche questa follia cristiana!
Per Gesu buon pastore il "dar la vita" e
il segno piu alto che raggiunge l'amore! AlI'amore non si pub non dare il massimo
sviluppo, tutto I'ardimento, il massimo delI'eroismo. Quel Dio che chiede di impegnare il tutto del cuore-mente-forza nell'amore,
non esita poi a fare altrettanto per gli uomini. Un amore che non si ferma mai a mezze misure!
Nella societa cristiana contemporanea,
purtroppo, sembra essersi persa questa
misura smisurata. E intervenuto il misurino
che soppesa ogni prestazione fatta alia
Chiesa di Dio, alle anime. Ed e sempre calcolato "tantissimo" quel poco! Espressione
di spenta passione di amore! Abbandono
dell'idea di essere, in quanto cristiani, prolungamento deH'umanita in cui Gesu rinnova il suo "dar la vita per". Cristiani non ripetitori delle gesta di Cristo!?... Non modellati
sull'esempio di Gesu?
"Non sentiamo, non viviamo la nostra
missione come vocazione divina, ma la trasciniamo di mala voglia come imposizione
gravosa e cerchiamo solo occhiutamente
di spesantirla al massimo, di svuotarla,
scrollarcela dalle spalle, di sfruttarla a piacere.

Calcolo, tutto calcolo cencioso il quotidiano lavoro che dovrebbe essere tessuto
a festa nella luce di Dio" (Minozzi).
Da questo "nero egoismo", da questo
cristianesimo scontato, vissuto sul massimo risparmio, deriva automaticamente la
caduta della gloria e deN'ambizione di essere 'chiamati' da Dio Padre a rinnovare e
perpetuare in se 1'immolazione di vita del
Figlio. Addio vocazioni allora! Se una mezz'ora settimanale di lavoro di carita e uguale ad una vita durevolmente donata fino al
consumo totale, a che pensare ad una vita
diversa da quella comune?
Cosl, se si scarta I'idea di non necessity di riprodurre in se le dimensioni delI'amore di Cristo, i suoi stessi sentimenti, il
cristianesimo diventa una religione senza
eroismi! Chi potra allora allettare e conquistare?
Mi sorprende, come sempre, infine anche questo Pastore attento a "non perdere
nessuna di quelle pecore che il Padre Gli
aveva dato". Quindi il paradosso di lasciare
da parte, incustodite, le novantanove per
sprecare tempo ed energie dietro una sola,
che si e smarrita. Smarrita, speriamo almeno, inconsapevolmente, senza pero
escludere scelte e ragioni di liberta, bisogno di pascoli piu lauti, tanta furbizia...
Cose che al Pastore non interessano piu di
tanto. A Lui interessa il recupero della pecora, non il giudizio rassicurante e rassegnato sulla sua inevitabile perdita, sulla
sua decisione di perdersi! E la 'gioia-piu'
che deriva dal suo ritrovamento!...
Tutto nuovo, tutto stupendo pur nella
sua incomprensibilita di comprensione! II
pensare e constatare pero che oggi le proporzioni numeriche sono invertite e capovolte nel senso che novantanove sono
smarrite ed una e al sicuro, e che il cattolico sembra oggi un popolo di "potenzialmente smarribili", deve accentuare in noi
I'impegno e la volonta di "spendere la vita
accortamente tutta quanta sino ad esaurirla intera, per il trionfo del Regno, in omaggio di riconoscenza filiale all'amor del Signore" (Minozzi).
Don Michele Ccliberti FdD
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Alia sorgente

RIFLESSIONE A MARGINE DELLA CONFERENZA
DEL P. SERGIO PAGANO BARNABITA
IL FEMMINISMO CATTOLICO
IN PADRE GIOVANNI SEMERIA
II tema dell'incontro e di estremo interesse
ed attualita, la circostanza — la giornata della
donna — lascia presagire una particolare affluenza di pubblico, e di donne in particolare,
eppure, come succede, spesso, per gli appuntamenti culturali che tendono ad offrire una seria opportunity di formazione, mi accorgo —
guradandomi intorno — che avremo in pochi la
fortuna di goderci un incontro di solida spiritualita, di sincera educazione cristiana. Qualche
breve riflessione del Padre generale de "I Discepoli", Don Michele Celiberto, inquadra il
tema dell'incontro - fortemente voluto dalle suore della Sacra Famiglia di Bergamo e da "I Di-

scepoli", rappresentanti privilegiati dell'Opera e
figli spirituali del Padre - e, subito, la parola passa all'ospite, il Padre Sergio Pagano, prefetto
degli archivi segreti vaticani ed attento studioso
deH'illustre barnabita. II conferenziere, dopo
aver rinunciato alle premesse di rito, si immerge
nei testi, e ha da poco cominciato il suo discorso che il pubblico, attento, si trova a dover fare i
conti, subito, con un barnabita scomodo, tenacemente attaccato al suo carisma paolino, per
niente propenso alle mode. "II compito della
donna nella visione del Semeria, e quello di "votarsi" innanzitutto alia famiglia, all'insostituibile
ruolo di madre, e poi alia societa"', afferma il
confratello del Padre, richiamando un concetto
piu volte espresso nei suoi molteplici studi sulI'illustre barnabita. Nei salone, dolcemente ri-
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Alunni dell'lstituto Semeria di Sparanise.
scaldato da un tenue sole primaverile, le parole
del dotto conferenziere risuonano de'cise,
schiette, volutamente provocatorie. Chi pensava
di poter incontrare, nelle sue riflessioni sul femminismo cattolico, un Semeria moderno, "al
passo con i tempi", chi credeva di poter
rispolverare in lui un antesignano della lotta politica e ideologica delle "giovani" amazzoni, chi,
ancora, si augurava di averne un conforto per le
proprie esigenze di liberta - legate, piuttosto, ad
una concezione della vita che costringe la donna a spingersi oltre se stessa, alia ricerca,
spesso spasmodica, di una carica, di un lavoro
che e, non raramente, surrogato del potere, riscatto di un'uguaglianza che, risulta, talora, forma mascherata di egoismo e di irresponsabilita
- comincia a rivedere le proprie posizioni, a ricevere le prime delusioni. II filo del discorso si dipana, agile, sicuro, coerente, ma la strada indicate dal Semeria alle donne per raggiungere la
vera liberta, nell'alveo della dignita cristiana, e
scoscesa, ardua, lastricata di sacrificio e responsabilita. Se vogliamo superare quella fondamentale incoerenza che per molte donne e il
prezzo amaro, della corsa all'avere, all'apparire,
alia fisicita, si suggerisce tra le righe del discorso, Tunica strada e il ritorno alia femminilita materna e responsabile, quella fatta di impegno silenzioso, di dedizione sincera. "La nostra condizione di sacerdoti, e confessori, ci da la confer-

ma, infatti, - ribadisce il religioso - che la donna
di oggi e una donna che soffre, e dietro le apparenze di una carriera luminosa, di una soddisfazione affettiva, ritrovata grazie al compromesso
tra una vita di famiglia e una di piacere, spesso
di vizio, si cela, non raramente, la insoddisfazione di chi non riesce piu a ritrovare se stessa, la
sua vera femminilita". II pensiero corre, veloce,
al mondo dello spettacolo, agli esempi squallidi
offerti dalla televisione, dalla pubblicita, alia
sempre piu difficile educazione dei figli, ma, sullo sfondo, il vero tema dell'oratore rimane la
fondamentale incoscienza della donna moderna, di una donna che, alia ricerca del potere,
dell'indipendenza, della liberta, troppo spesso,
rinuncia alia sua dignita scendendo a compromessi con una morale falsa e corrotta.
Gli esempi si susseguono, i giudizi sulle
cause di questa "incoscienza" - che e, per la
donna, espressione di una forte condizione di
crisi - si intrecciano, ma il ricordo, spontaneamente, si dirige alle parole del Padre che, gia
nel 1901, a Genova, ripeteva in un suo quaresimale: "La tabe, la carie della vita morale e il
guasto della coscienza, la falsificazione dei criteri. L'uomo, allora, non solo fa il male, ma lo fa
senza accorgersene, lo fa compiacendosene non e piu un orologio che corre o ritarda e si
puo rimettere facilmente a posto, e un orologio
dove s'e rotta o gustata la molla... Nella colletti5

che ogni donna puo veramente trarre motivi di
perfezione per se e stimolo al donarsi per il
bene degli altri5. Vera grandezza della donna e,
infatti, la coscienza della propria responsabihta,
I'accettazione delle sofferenze, delle gioie delI'essere madre, la disponibilita a collaborare per
I'educazione dei figli, I'offerta, quotidiana, della
propria esistenza per il progresso di una umanita che sia sinceramente cristiana, fondata sulla
Carita, non rivendicando un potere fine a se
stesso' che la renda simile all'uomo, "una donna-uomo", in tal caso, infatti, "il titolo di femminismo - nella sua lotta per la liberta - e
antifrastico; si creerebbe... una donna che abbia della donna il meno possibile e si farebbe
della donna, artificialmente, un uomo"6.
"Mantenere vivo il desiderio di rendere sena
e utile a molti la propria vita... non chiudersi in
un miserabile egoismo... perfezionarsi per donarsi"7; ecco il grande programma possibile che
il Semeria affida nelle mani della donna che voglia incamminarsi sulla strada del rinnovamento,
quella che sola puo dirsi veramente cristiana.
"Abbiamo bisogno di donne dalla mente e dal
cuore egualmente largo e generoso, - sottohneava - che intendano la religione come principio
di liberta interiore, di vita intensa e di progresso
assiduo; che... spieghino una virile fortezza intorno a se"8. Non e difficile, per i presenti, notare come, in un tempo in cui forte e I'esigenza di
liberta e di protagonismo, questa immagine di
donna sia, in assoluta controtendenza nspetto
alia cultura dominante ma tutto accade, direbbe
il Padre, perche: "abbiamo il palato guasto dalI'artificio oramai. E troviamo poverta la dove
manca la ridondanza; non ci pare liscio se non
cio che e leccato, vivace
se non il colore sgargiante".
La donna cristiana, potremmo dire - parafrasando un suo giudizio sulla
Lucia manzoniana - "e
troppo primitiya per noi
decadenti"9.
Dobbiamo convincerci,
ripete I'oratore, che urge
cambiare perche c'e gia, e
forte, un'esigenza sincera
di rinnovamento; in fondo come agli inizi del secolo " la donna non vuole piu
solamente "apparire", vuole soprattutto essere stimata"10.
Solo allora, forte della
sua carita, potra dare un
Sparanise: Suore Sacra Famiglia.

vita (poi), I'uomo si stordisce, s'inebria, perde
quasi il senso della responsabihta individuale"2.
Proprio cosi, la donna condizionata, incalzata
com'e, da una societa che, quotidianamente,
sacrifica la sua dignita al totem del piacere, delI'egoismo, del potere, non riesce piu a comprendere come, invece, il Cristianesimo si
aspetti da lei un atto di volonta, una scelta di responsabihta, di coscienza. E, mentre si batte,
con determinazione, per rivendicare a se, solo
a se, le scelte che riguardano la procreazione,
la maternita, e I'educazione dei figli, non si accorge che, invece, la Chiesa le chiede di essere
disponibile, generosa, aperta al dialogo e sensibile al dovere. "L'amore vostro - direbbe loro il
Semeria - sentitelo, (piuttosto), ognora come un
dovere; il che vuol dire sentitelo sempre meno
con la passione, sempre piu con la coscienza sempre meno come un istinto e sempre piu
come missione"3. Di fronte alle necessita delI'apparire, ciascuna donna, dovrebbe, quindi,
piuttosto, sentire, forte, la necessita, di impegnarsi con un lavoro costante che la porti alia
vera liberta, quella cristiana che si raggiunge
solo attraverso la rivendicazione delle
inalienabili esigenze dello spirito. La donna nuova - sottolinea il bamabita tra un esempio e una
citazione dal Padre - diviene, quindi, "segno
d'amore", espressione di una sincera tensione
verso Dio ed il prossimo. "II mondo non conosce
che una sola forza: - ricordava, infatti, il
Semeria a quanti accorrevano alle sue conferenze - la forza corporea, brutale; e il Cristianesimo che ce ne ha rivelata, ce ne rivela una piu
alta e piu efficace: I'energia morale dello spinto"4. Ed e da questa scuola, quella dello spirito,
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contributo sicuro, e determinante, alia causa del
progresso. II Semeria, tenace assertore dell'impegno sociale delle donne ne era pienamente
consapevole allorquando scriveva: "Nessuna di
voi e destinata a circoscrivere nella piccola cerchia della famiglia il suo pensiero e la sua azione... ormai e fatale che la donna si faccia ancor
piu che per I'addietro, efficacemente sentire"
ma queN'impegno che si profonde nell'azione
sociale deve essere improntato ai valori cristiani, deve essere lievito per la crescita dell'intera
comunita.
Per questo spinge la donna all'azione, sollecitandola ad uscire di casa, ad impegnarsi nelle
opere di carita, neN'impegno sociale. "Come il
prete deve uscire di sagrestia - commenta lapidario I'oratore, prestando molta attenzione a
sottolineare questo che un punto cardine del
pensiero del Padre - cosi la donna deve uscire
di casa". "Uscite, uscite,... - ripeteva infatti, il
Semeria"... uscite dalle mura domestiche, sotto
I'impulso del sentimento e del dovere, ad esercitare il grande sociale ufficio della carita". E,
poi, sollecitandola ad uno studio serio e generoso, "Studiate - raccomanda - (ma) non per diventare piu dotte, (piuttosto) per essere piu
buone, piu utili; perche si puo studiare per sapere, ed e una curiosita - perche altri sappiano
di voi, ed e vanita - per far del bene ed e carita per diventare buoni, ed e la piu alta e celeste
sapienza"12.
Di fronte a una donna sapiente ma priva di
sensibilita, di amore, di generosita, auspicava,
infatti, il riscatto di una donna "libera" che "educando a fare", fosse risposta, con la cultura e la
ricchezza interiore, alle vere esigenze della famiglia, dei figli, dell'intera comunita: una donna
educatrice, insomma, che trasporti piu con
I'esempio di una vita coerente che con le ipocrite forme di una cultura di maniera.
Un attimo di silenzio e, mentre I'occhio del
conferenziere scorre, veloce, sul testo delle lettere del Semeria alia contessina Antonietta
Rossi Martino Sanseverino, una voce calda, risuona nel salone con ferma determinazione.
"Vedi, il gran problema in questa vita e tenere
molto alto I'ideale e intanto non dimenticare la
realta. E come chi volesse fisicamente stare in
alto, ma bisogna pure che tocchi con i piedi per
terra, se no, per levarsi troppo, cadrebbe del tutto... Piu d'ogni altra cosa cerca di emanciparti
spiritualmente"'3 e potrebbe continuare "fa umilmente e generosamente tutto il bene che puoi,
facendo piu che parlando, non preoccupandoti
di cambiare le idee altrui, ma lavorando assiduamente a migliorare e chiarire le tue"14. Siamo all'antitesi rispetto agli pseudovalori, propo-

Sparanise: Alunni Istituto Semeria.

sti dal femminismo politicizzato ed anarchico,
oggi dominanti, ma non per questo la parola del
Semeria perde la sua carica di vigore e di modernita. Anzi la ritrova ancor piu forte, sollecitata dall'urgenza del cambiamento; dalla sua necessita: e ormai I'ora, lascia comprendere la parola incisiva e determinata dal conferenziere, di
un giusto, morale ripensamento.
"La donna frivoia si contenta di essere una
bella bambola... Che dico: si contenta, si rassegna? E questo il suo ideale, I'ideale supremo...
non vede nulla piu in la. Su questo come ci starebbe bene un po' di femminismo, un po' di progresso per le donne che si sentissero donne
davverol... - rifletteva il Semeria - ... San Leone
Magno diceva... Agnosce, o Christiane,
dignitatem tuam et divinae consors factus
naturae noli in veterem vilitatem degenerari
conversatione redire. Donna, riconosci la tua
nuova dignita, la tua cristiana dignita. II
paganesimo ti aveva materializzata e col
materializzarti avvilita d'un avvilimento supremo, ti aveva fatta bambola - il Cristianesimo ti
ha divinizzata elevandoti alia piu alta dignita
che si possa sognare; non bambola, ma donna
- non oggetto con cui I'uomo si trastulla, ma
7

persona che I'uomo deve rispettare - non mezzo di piacere, ma strumento di bene"11;.
Dignita, dignita, e ancora dignita. E la parola
che piu ritorna tra le riflessioni accorate del
Semeria; e la utilizza per lanciare un appello
paterno ma, insieme, duro, lapidario. "Riconoscetela, sentitela questa dignita: rivendicatela,
siatene gelose e fiere. Non sara superbia - sara
serieta"16. La nostra sembra essere divenuta,
infatti, nota il Pagano, una societa in cui piu che
verso la formazione di una solida, chiara coscienza morale ci si indirizza verso una ambigua, schizofrenica convivenza con il piu bieco
compromesso; una realta in cui - riprendendo
una bellissima immagine di Blaise Pascal, ciascuno sembra, ormai, correre spensierato verso
il precipizio, dopo essersi messo dinanzi agli
occhi qualcosa che gli impedisca di vederlo17.
Urge, quindi, da parte delle donne che vogliono
dirsi cristiane, la necessita di un serio, costante
impegno morale, che lavori nella direzione del
superamento delle false chimere di un femminismo strumentale ed ipocrita. "II femminismo talvolta preconizza una donna che - sognando la
liberta dell'affetto - superi I'amore... aveva scritto il Semeria - ma non lasciatevi troppo illudere
da certe apparenze e da certe eleganti formole:
cio che si vuole, in fondo, per le donne e la liberta - e la emancipazione dal dovere... Si fa
finta di rinnegare I'amore, ma per avere la licenza - si parla di donne fredde, e ci si preparano
delle donne corrotte"18.
La riflessione comincia a toccare problemi
scottanti: la fecondazione artificiale, la
clonazione, il diritto ad un figlio fuori del matrimonio e ci si chiede: quante volte certe scelte,
sbandierate come vessillo di liberta, non sono,
nella realta, un vera e propria fuga dalia responsabilita, un contorto tentativo di giustificare un
comportamento vizioso? "Prima - nota il
Semeria - queste donne, dalla coscienza cristiana ricevevano una inesorata condanna.
Oggi e questa coscienza che si vuol modificare
- e il vizio che minaccia di procurare la sua rivincita, posando con nova sfacciataggine a diritto ed a virtu. La vecchia, la cristiana coscienza
sociale si dipinge volentieri come una ipocrisia"19. Certo "La donna si e al di nostri ridestata,
si viene ogni di sempre di piu ridestando dal
sonno - ...ma... forse non lo sa ancora bene
neppure essa I'oggetto delle sue aspirazioni...
stando alia formola abile perla sua indeterminatezza e la sua efficacia, aspira alia rivendicazione dei suoi diritti - o di quelli che crede suoi diritti"20. Quello di chi, aggrappata al suo egoismo
di donna pretende la liberta di una vita dissipata; di chi presa dalla frenesia del denaro dimen8

tica la responsabilita, la carita per i piu deboli; di
chi, inseguendo il miraggio di una camera brillante, rinuncia a condividere con il marito, i figli,
la propria vita di coppia, la sola che puo offrire il
giusto spazio emotivo per una crescita sociale e
morale dei figli, dimenticando, cosi, che "la famiglia non e una locanda ma comunita e comunione, che non deve essere solo casuale e di
fatto ma ponderata e voluta, espressamente,
fortemente voluta, sempre voluta - dalle cose e
forme piu tenui alle forme e cose piu alte"21, ricordava, imperterrito come il vero femminismo,
fosse, invece, quello che lavora per la formazione di una "donna nuova"22, e non puo avere che
un modello ideale, alto, irragiungibile, "Colei che
piu di ogni altra e del tutto cristiana e che - unica! - i "tre dolci e cari nomi ha in se raccolti. Madre, figliuola e sposa"23: rimmacolata"24 ribatte. Eppure era ben consapevole, infatti, dell'importanza di un tale fenomeno che offriva - sebbene in mezzo a tante difficolta ed
incomprensioni - a quelle donne che fossero seriamente impegnate e responsabili, un'occasione unica di riscatto nei confronti di una societa
che raramente ne valorizzava le competenze e
possibilita. "Accanto a quelle donne che si agitano incomposte, ce ne sono altre che si muovono regolarmente; accanto a quelle che si
effondono in parole altisonanti e vuote, ce ne
sono altre che si concentrano in un lavoro fecondo"25.
E, sebbene fosse a conoscenza del fatto
che molti, nelle alte gerarchie ecclesiastiche,
avessero nei confronti del movimento femminista - anche di quello cattolico, "ben rappresentato dalla Giacomelli, dal circolo delPAzione
muliebre" di Adele Coari e dal "Fascio democratico cristiano femminile", che si rifacevano alle
concezioni di Radini Tedeschi e, percio erano
lontani
dalla
posizione
assunta
dall'intransigentismo cattolico"26 - un atteggiamento di distacco, quando non di aperto e, talora, aspro dissenso27 - nonostante i suoi dubbi
sulle reali possibilita del nuovo movimento, affermava, fiducioso, a chi gli rinfacciava I'intransigenza delle "giovani amazzoni": "lo non dico,
badate, che questo movimento sia buono in tutto, non ne prendo le difese, anzi presto ne faro
la critica - ma dico che e un movimento serio,
un movimento che non si puo arrestare col ridicolo, che va studiato, ove se ne vogliano combattere i difetti"28. E, distinguendo quanto di
buono c'e, sempre, nelle vicende umane, continuava, "II femminismo e un movimento serio non rappresenta il capriccio incomposto di alcune anime eccentriche, lo sforzo utopistico di alcune donne superbe, il fremito di altre, per loro

comune sventura, spostate: c'e di tutto questo
nel femminismo, ma il femminismo moderno, attuale, contemporaneo, non e solo questo; e un
movimento serio che assume anche delle forme
serie, che ha delle proporzioni vaste, che si
connette con alcune delle piu profonde e tipiche
tendenze della nostra epoca"29. Era, pero, consapevole che Tunica strada utile per la crescita
civile e morale della donna fosse quella cristiana deH'impegno culturale, morale e per questo
rifiutava le spinte conservatrici che avrebbero
smorzato ogni ansia di rinnovamento. "Sognate
pure per lei uno statu quo o un ritorno a forme
anche piu arcaiche di vita, ma per carita non
parlate in nome del Cristianesimo! II Cristianesimo combatte gli idealismi, ma propugna le
idealia"30. Attento osservatore del suo tempo,
aveva compreso che "il vizio" del femminismo
non stava "nello spingere che fa la donna verso
I'ideale - questo e bene, questo e cristiano, guai
a chi manca di idealita! Si chiude da se ogni via
di progresso - ma nel proporre un falso ideale; e

il migliore, anzi I'unico modo di combatterlo non
e gia di spegnere, di soffocare ogni idealita nella donna moderna, non gia il dirle: fermati, vegeta, ma contrapporre ai miraggi seduttori del
femminismo i santi e sani ideali della donna
rigenerata, sublimata dal Cristo - sostituire alI'idealismo I'idealita - all'ideale falso il vero"31. E
questo sembra essere, in fondo, il vero messaggio che I'oratore, nel chiudere la sua presentazione sul Semeria intende lasciare ad una folia
di donne - e non solo - attente ma, da domani,
anche piu consapevoli, ricalcando le orme del
famoso confratello che aveva piu volte ripetuto.
"Lasciamo ai decadenti i sogni di un
"uberrnensch" o maschile o femminile - cristiani,
noi abbiamo una dottrina di progresso. II cristianesimo"32 e, alia sua realizzazione - uomini o
donne che siamo - senza distinzione di sesso,
di cultura o di ceto sociale, dobbiamo impegnare ogni nostra forza, ogni nostra competenza,
ogni nostra energia.
Giovanni Mesolella

HABEMUS DOCTOREM
UN NUOVA DOTTORESSA MINOZZIANA!
Abbiamo voluto presenziare alia discussione della tesi della signorina e neo-dottoressa

Maria Teresa Scarano
che ha conseguito con il massimo dei voti e la lode, la Laurea in Pedagogia presso
I'Universita di Cassino discutendo la tesi su
"PADRE MINOZZI EDUCATORE DEI POVERI,
DEGLI ORFANI E DEI SOLDATI"
Relatore e stato il chiarissimo prof. Annibale Pizzi e correlatore il prof. Mario Mercone.
La neo-dottoressa ha difeso brillantemente la sua tesi, che I'ha vista impegnata per vari
mesi in una diligentissima ed approfondita ricerca nei nostri archivi.
Padre Minozzi letto da un'angolatura rigorosamente e metodologicamente storica, con
abbondante apparato documentario, appare nuovo all'occhio di chi ne conosceva solo i tratti
fisionomici e culturali di uomo di Dio. La lettura che la Scarano ne fa in senso "laico" ed oggettivo, come di un uomo piu che di un santo, apporta nuovi tasselli che approfondiscono la
conoscenza del Fondatore. Lo rendono piu vicino alle moderne generazioni, che ne restano
incuriosite ed avvinte. E il sacerdote interpretato da una ragazza moderna!
Per questo il prezioso lavoro della Scarano merita attenzione e valorizzazione e noi ci
promettiamo di pubblicarne ampi stralci nei prossimi numeri di Evangelizare.
Complimenti! E ad maiora semper!
La Redazione
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DI CARITA SI NUTRONO ANIME E CORPI

// tondo qui sopra raffigurato fa parte di quei tondi (di cui pariavamo nel mese di
marzo) offerti dalla famiglia ARRIGONI, questo offerto in memoria di CARLOTTA
Arrigoni morta a 25 anni.
II tondo celebra la virtu della CARITA con il dono di una coppa colma di grano e
delle rondini che vengono e sfamarsi.
"Di carita si nutrono anime e corpi. Tutti vengono ad attingere alle sue non
esauribili sorgenti" dice P. Semeria.
La Carita: un termine che non sta mai al suo posto nell'insieme delle virtu, non ha
un posto ben preciso, la troviamo dappertutto. La colpa non e sua. Gesu ha voluto che
diventasse la parola-chiave del linguaggio cristiano.
Conosciamo tutti I'inno alia Carita di San Paolo (I Cor 13).
Senza la presenza della Carita, senza la sua prestigiosa firma, le nostre azioni
non hanno alcun valore, alcun significato.
La Carita e il messaggio che ogni cristiano deve testimoniare durante la sua giornata. Mancando, anche se uno ha parlato tutto il giorno o ha fatto tanto, non ha detto e
fatto niente.
Cosa occorre fare? Vivere la carita ripetendo con San Giovanni: "Noi abbiamo creduto all'amore" (1 Gv 4, 16).
L'agire del cristiano deve essere un credere all'amore, alia forza dell'amore, puntare tutto, esclusivamente, suH'amore.
E essere convinti che si collabora alia salvezza portata da Cristo amando, si vince
amando, si ha successo amando, si insegna amando.
Ma un amore concreto non astratto, freddo, distante.
Apriamo il Vangelo: vi impareremo come ha amato Gesu.
Un amore che I'altro deve sentire.
E errato dire "Sento di amare tanto quella persona". E I'altro che deve sentire, concretamente, di essere amato.
Ogni uomo e tuo fratello. Ma tuo fratello non lo sa. Glielo dici tu. Facendoglielo
capire con i fatti.
Ecco cos'e la Carita.
Don Carlo Verrecchia FdD

FIORI D'ARGENTO
E sempre per noi motivo di grande gioia e soddisfazione dare notizia di 25 anni di matrimoni di nostri Ex-Alunni ed Amici. Un venticinquesimo o cinquantesimo sono prove di persone riuscite nel campo familiare. Riuscite secondo la logica del Vangelo, secondo la educazione, i principi e le attese dei
Padri Discepoli, che sono stati i propositori dei valori di indissolubility matrimoniale e di fedelta ad oltranza. Riuscite secondo I'insegnamento della
Chiesa Cattolica, che attualizza quello del Vangelo.
La cosa ci riempie di gratitudine al Signore della
Fedelta e ci fa sentire come nostra la festa degli Ex.
In tempi in cui il matrimonio e diventato una
esperienza di corto respiro, un'avventura da tempo
senza pensarci su piu di tanto, in tempi in cui di
matrimoni falliti son piene le fosse, e non pochi cristiani cattolici si trovano nelle stesse
condizioni di fallimento, celebrare queste giornate e veramente meraviglioso.
Cos) il 15 Aprile nella nostra cappella di via dei Pianellari in Roma abbiamo celebrato
le nozze d'argento dell'ex-alunno
MICHELE LEROSE e MARIA PIA CASINI
circondati, quasi un "roseto", dai figli Maria Grazia, Claudio e Francesco, con la unica presenza di Alvaro Vitale ad esprimere la vicinanza della Famiglia Minozziana.
II 20 aprile lo stesso padre Superiore Generale ha presenziato la celebrazione nella
Parrocchia degli Angeli Custodi in Roma, affollatissima, dell'altro Ex e minozziano di sangue
EUGENIO FONZI e SETTEPANI MARIA FLORA
Eugenio e figlio di Emilio, nipote carissimo di padre Minozzi, come lo zio pervaso di vena
poetica, e piu volte ricordato nei documenti storici minozziani.
I115 maggio celebrera lo stesso anniversario I'ex-alunno di Matera

GAUDIANO ANTONIO e SCAROLA PALMA
unitamente al loro carissimo figlio Leonardo. Antonio e ex di Ofena, degli anni vivi di quella Casa, che cosi nobilmente ha formato uomini temprati al sacrificio, ai principi e ai valori
piu sacri.
LOpera Nazionale per il Mezzogiorno, la Famiglia dei Discepoli e delle Ancelle e I'intera Famiglia Minozziana a tutti i nostri amici in festa augurano, con scelte benedizioni divine, la pienezza della gioia, una vita lunga e significativa ed una festa a caratteri cubitali
fra 25 anni, da celebrare con confetti d'oro e con una "turba" di nipoti e pronipoti della
terza e quarta e (perche no?) quinta generazione.
La Redazione
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OGGI AMATRICE HA UN ANGELO IN PIU IN CIELO:
E LA SUPERIORA MADRE MARIA VALENTI
Una Donna meravigliosa, piena di vitality, capace di affrontare qualunque problema che la vita di ogni giorno le poneva di
fronte.
Conoscerla per me e stata una cosa
bellissima, il suo sorriso e le sue parole mi
riempivano di gioia ogni volta che I'andavo
a trovare all'lstituto o la sentivo per telefono.
Ho avuto occasione di curarla, nella mia
qualita di infermiera, quando spesso il
male la colpiva mettendola a dura prova,
ma mai una volta si e lasciata andare, ha

sempre reagito con forza, fede e dignita incoraggiando chi le stava vicino. Ha mantenuto la sua dignita fino alia fine.
La sera precedente la sua morte, respirava faticosamente, nonostante tutto ha
avuto la forza di scherzare con me e le sue
adorate Suore: era serena, un viso dolcissimo, la stessa espressione che aveva il
giorno del suo transito.
Cara Superiora mi manchi tanto: non ti
dimentichero mai.
Rossella Fornara
Infermiera - Ospedale di Amatrice

Madre Maria
Valenti
tra le sue
consorelle.
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Alia scuola di Padre Minozzi
XLIV - FARE IL BENE SEMPRE
«Evitare il male, si raccomanda, ed e
giusto, logico, naturale; ma non e tutto.
Fare il bene bisogna, figliuoli miei, oltre
che evitare il male; operate continuamente
il bene, diventare collaborator! di Dio nella
lotta del bene contro il male, della luce
contro le tenebre».
C'e un principio morale comune a tutte
le grandi religioni: Fare il bene, evitare il
male. Sembra una frase di per se
indiscutibile, uno di quei principi che sono
tanto evidenti da non richiedere neppure il
compito della riflessione.
Eppure la pratica smentisce questa affrettata valutazione, perche la prima parte
e in certo modo soppiantata dalla seconda,
dal convincimento che non facendo il male
si faccia il bene.

II cristianesimo e piu esigente e, in certo modo, drastico. «Chi sa fare il bene e
non lo compie, commette peccato» (Gc
4,17). II bene - I'amore a Dio e ai fratelli non e il risvolto positivo del male che non
si fa, ma e un valore in se e per se, e assoluto, ab solutus, non legato ad altro che a
se stesso. Tanto che non e vero che si fa il
bene se non si fa il male, ma si fa il male
se non si fa il bene che si pud fare. Infatti e
il bene che e preminente, perche, in definitiva, e presenza dello Spirito.
Giustamente il Padre ci richiamava al
primato del bene, ma con I'avvertimento
che il bene ha bisogno di un terreno fertile,
cioe della coscienza disponibile ad esso. II
male eventualmente presente, impedisce
al bene di radicarsi e attuarsi. Un cuore
gonfio di rancore, sobillato dall'odio,

D. Giorgio Giunta tra poveri del Brasile.
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rimpicciolito e chiuso dall'invidia, dal desiderio immondo non puo far sorgere, come
<<tallo da nuda terra», I'azione buona che e
disinteressata, aperta, ed e donazione
senza remora alcuna.
Quindi ci invitava senz'altro a non fare il
male, a preoccuparci di questo compito
preparatorio, alia pulizia del campo dalla
presenza di sterpaglie e di rovi, ma non
per fermarci alia pura contemplazione appagante di esso. II campo pulito e ancora
senza la vita delle spighe che ondeggiano.
Nel campo sapientemente e volutamente
preparato occorre seminare il bene.
Ma anche «fare il bene» non e sufficiente, se non si chiarisce qual e la sua essenza. Insomma, poiche e un atto che costa in sacrificio, attenzione, volonta costante, non puo essere una pura creazione
umana. Cio che e assolutamente umano
non da tutta la garanzia di obiettivita che
I'azione buona richiede. Si puo infatti contendere il bene con I'interesse personale, o
con I'interesse di parte e in ogni caso e
un'azione che, diretta a pro' di uno o di
qualcuno, esclude gli altri.
II bene che il Padre raccomandava aveva la garanzia assoluta e rassicurante in
Dio. Fare il bene significava diventare collaborated di Dio, dunque amare senza al-

cuna condizione e senza alcuna limitazione.
Negli anni della nostra formazione non
era sempre accettabile questa regola aurea: fare il bene nel nome di Dio. Era facile
che si interponesse il freno delle nostre valutazioni e dei nostri criteri, quindi i
patteggiamenti vari perche non ci volgessimo all'azione dovuta. «Non ti aiuto, perche
tu I'altra volta non mi hai aiutato»; «Non ti
do quello che chiedi, perche tu sei amico di
Tizio che e "nemico" mio»; «Ti aiuto a fare
il compito, se mi dai...»
- Piccole cose, se vogliamo, ma perche
tutto, allora, era piccolo. Dopo sarebbe diventato ben altro: «Vi faccio la strada e vi
faccio arrivare la luce elettrica, se mi date il
voto». E poiche il vote non arrivo, i contadini della frazione dov'ero maestro, attesero
anni e anni. lo continual a lavorare e a studiare a lume di acetilene e quando me ne
andai, dopo cinque anni, non spensi la
lampadina, ma la candela.
Chi ci insegnava il primate del bene lo
faceva nel modo piu chiaro ed esplicito,
con I'esempio. Noi ne eravamo I'oggetto
privilegiato.
Nessuno di noi puo dire di non aver capito I'immensa lezione.
Luigi Galaffu

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE
19Aprile1997:

POLICORO - CENTRO "P. MINOZZI": "Scienza e fede in Padre Semeria"
Relatore: Prof. Francesco Bellino, direttore cattedra Filosofia Universita di Bari.

1°Maggio1997

OFENA - CASA DEI DISCEPOLI: "Ricordando Don Tito".

15Giugno1997

AMATRICE - Commemorazione di Madre Maria Valenti.

24Giugno1997

In lutte le comunita - Celebrazione S. Giovanni Battista, Patrono dei Discepoli.

16-21 Giugno 1997

AMATRICE - Ritiro spirituale Padri Discepoli.

24 Agosto 1997

CASTELVECCHIO CALVISIO - Commemorazione Luciano Marsili.

26 0ttobre1997

In tutte le comunita - Celebrazione festa "Gesu Maestro".

9Novembre1997
1" Domenica di ogni mese

AMATRICE - Incontro Nazionale Famiglia Minozziana.
Ore 10,30 - ROMA: Incontro Ex-Alunni ed Amici. Ottobre -Giugno.

Altre iniziative, anche local! ma di rilievo, saranno comunicate tempestivamente.
La Redazione
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CRISANTEMI
Lo sapevamo, attendevamo I'evento, ne abbiamo seguito il percorso... E' arrivato I'inevitabile!
Cio nonostante il distacco per questa partenza ci ha gettati tutti nel piu gran dolore.
Nient'altro da fare, perche tutto e stato fatto e tentato. E cosi il caro

PEPPINO M I N O Z Z I
nipote prediletto del nostra fondatore, figlio di Antonio primo tra i fratelli di don Giovanni, dopo
lunga sofferenza, ha imboccato la strada dell'eternita per congiungersi ai suoi padri, a suo Zio.
Con lui scompare un altro anello di congiunzione diretto con le fonti, con padre Minozzi. Con lui,
da noi definito archivio vivente, perdiamo un profondo conoscitore del Padre Fondatore, visto
dall'angolatura dei consanguinei. Prezioso il documento scritto sullo Zio ne "Gli ultimi giorni di padre Giovanni Minozzi", che tanti dei nostri lettori hanno potuto ammirare e stimare. Peppino nella
descrizione del calvario dello Zio aveva come anticipato anche quella del suo, causato dallo stesso morbo. Un calvario vissuto con tanta tanta sofferenza, con dolore lancinante, tanto da sentirsi
tutto un dolore, ma insieme con grandezza d'animo e con dignita mirabili! Ha gestito con sapienza
la sua morte, ne ha fatto I'ultima grande opera buona! Quasi ogni giorno ha voluto la comunione,
ma solo "dopo essersi confessato".
Bravo Peppino! II morire e di tutti, ma il morire bene e solo dei "buoni"! Non si pud inventare la
morte, non si pud recitarla alia grande con animo piccolo. No!
Anche in questo ultimo combattimento egli e stato minozziano, come in altre occasioni e momenti di vita. Animato da sano "anticlericalismo" non concepiva un prete che non usasse come
approccio I'amicizia: egli desiderava arrivare al prete attraverso I'amico. Amava la conversazione,
era un narratore incantevole. Dialettico, critico, deciso fino ad apparire irruente e burbero, talora
pungente e salace, ma sempre caro, nelle conversazioni spingeva oltre il pensiero e lo arricchiva
di nuovi aspetti e piu vasti contenuti.
Ha seguito con gioiosa e sofferta passione le sorti dell'Opera condividendo e partecipando,
pur con la giusta discrezione e rispetto, al suo cammino nel tempo.
Difensore ad oltranza dei valori familiari, ha sopportato, ma non condiviso, mentalita ed atteggiamenti, che in nome della modernita e della liberta ne erodono e distruggono la portata.
Generoso sempre e disponibile, si esaltava nell'esser utile agli amici, a tutti. Per i Discepoli,
per I'Opera egli rappresentava un sicuro punto di riferimento per quanto attiene il mondo della salute.
Siamo ben convinti che
parlare in positivo di una persona non significa candidarlo
alia santita. C'e una infinita distanza tra il buono ed il santo.
Noi esaltiamo il primo, nel
quale sono compresenti tutti i
limiti e le debolezze dei mortali. Non vogliamo che il bene
scompaia con la morte delle
persone care, perche e solo il
bene, in quanto essere ed
operare, che salva le anime
dei nostri cari e ne perpetua
la memoria tra i viventi.
Per questo lo ricorderemo
sempre,
per
questo
a.»j<i<i xmitf. i.*..*-1'. '
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suffragheremo per la sua anima, gia purificata da tanto dolore... redentivo.
Peppino Minozzi e la signora Maria Pia tra le Ancelle e le
La Redazione
Orfanelle di Amatrice.

Pensiero mariano
IL ROSARIO NORMA DI VITA
Sia pure su piani essenzialmente diversi, la
liturgia e la memoria contemplativa del rosario
hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici
compiuti da Cristo. La prima rende presenti,
sotto il velo dei segni e operanti in modo areano, i piu grandi misteri della nostra redenzione;
la seconda, con il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri alia mente
dell'orante e ne stimola la volonta perche da
essi attinga norme di vita (EA 48).
Ed ecco di nuovo Gesu parlo loro dicendo:
«lo sono la luce del mondo, chi segue me non
cammina nelle tenebre, ma avra la luce della
vita» (Gv.8,12).
Durante la festa dei Tabernacoli, la terza
dopo la Pasqua e la Pentecoste presso gli
Ebrei, la notte, in Gerusalemme, era illuminata
con torce gigantesche, fissate su candelieri
monumentali in modo che rischiarassero tutta la
spianata del Tempio. Da quella illuminazione
notturna Gesu prende lo spunto per annunciare
cio che vuole essere per la vita degli uomini: "la
luce". Lui solo
puo illuminare la
vita in quello
che ha di essenziale.
Ora Maria
aveva gia sentito il profeta
Simeone chiamare
Gesu
"luce per illuminare le genti"
(Lc. 2,32). Lei e
la madre di questa luce.
NeirApocalisse
Maria appare
vestita di luce e
coronata di stelle. I santi Padri
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la chiamarono: nube luminosa, gloria e splendore del genere umano, aurora celeste.
E come I'aurora tinge il cielo e annuncia il
sole cosi Maria annuncia Cristo, che e chiamato
"il sole che sorge" (Lc.1,78).
I misteri che costituiscono I'anima e il cuore
del santo rosario ci presentano, dall'inizio alia
fine la vita di Gesu come luce del mondo. Durante la recita del santo rosario il fedele deve
porsi in contemplazione, in ascolto di quanto gli
diranno i misteri, attraverso i quali, come in una
"brevissima Bibbia", scorrono davanti al suo
sguardo la vita terrena e la gloria celeste di
Gesu e di Maria. Infatti i misteri del rosario rappresentano i momenti salienti del gaudio, del
dolore e della gloria della vita del Redentore e
di Maria, sua Madre, come ci sono giunti nel
santo Vangelo.
Visti da un punto di vista esistenziale hanno
un significato di vitale importanza.
Proiettano su di noi e sulle nostre cose quella luce divina che rischiara e da senso ai misteri
dell'esistenza umana. E' una scuola, la fucina
della nostra formazione cristiana, in cui veniamo a diretto contatto con Maria, in un dialogo filiale con Lei, tutto soffuso d'amore che spinge a
metterci al suo passo, a subire il suo fascino, il
suo stile evangelico, il suo esempio educatore e
trasformante (Paolo VI).
Un giorno, a proposito della promessa di felicita che le aveva fatto la Vergine, un missionario di Garaison voile sapere cio che ne pensava
Bernadetta e le fece questa osservazione: «Dal
momento che la Vergine ha promesso di renderti felice nell'altro mondo, non hai da inquietarti di nulla e puoi riposare tranquilla su questa
promessa». «Oh! oh! Signor curato, la conta
bella! Saro felice, e vero, ma attenzione! se faccio il mio dovere e cammino diritta per la mia
strada». Ecco questo e I'insegnamento essenziale che ci trasmette Maria nel suo rosario.
Don Michele Perriello

Religione, arte, cultura e vita

OSSERVAZIONl SULLA PROPOSTA BERLINGUER
DI RIFORMA DELLA SCUOLA
II progetto di riforma della scuola che emerge dalla lettura del documento "Riordino dei Cicli Didattici" suscita con immediatezza negli insegnanti e negli operatori della scuola almeno
due sentimenti contrastanti: da una parte una
perplessita venata da sfiducia rispetto alia proposta di un cambiamento globale che qualcuno
ha definito "terremoto istituzionale" e che, forse,
ha piu il carattere di una "rivoluzione" che di riforma; dall'altra, rispetto alia crisi della scuolaistituzione, la novita di un impianto non solo
strutturale ma anche programmatico complessivamente qualitativo (nuova filosofia di sviluppo
formativo; cultura istruzione formazione; attenzione alle risorse umane etc.), risuscita le
aspettative di una palingenesi del mondo della
scuola, impegnata nella costruzione di un edificio basilare per lo sviluppo di una societa a misura d'uomo. Non e retorica richiamare il fonda-

mentale principio del primato della persona per
il cui perseguimento ha senso I'approccio e
I'appropriazione dei sistemi simbolico-culturali
che costituiscono contestualmente e sinergicamente con lo sviluppo di una cultura dei valori
(valori etici civili religiosi etc.) "i nuclei fondanti"
del sapere, del saper fare, del saper essere in
una prospettiva ecologica e multidimensionale.
Fatta questa breve premessa, ritengo che occorra superare il rischio e I'ambivalenza tra
"apocalittici" e "integrati", atteggiandosi ora a un
catastrofismo deleterio e ora ad un entusiasmo
fuori luogo. La consapevolezza critica che della
"scuola non si pud fare a meno ", al contrario
dei descolarizzatori di ieri e di oggi, comporta
anche I'impegno di un contributo di idee, di riflessione, di disponibilita al cambiamento non
facile e nemmeno indolore. II tentativo di modernizzazione della scuola proposto dal mini-

*

Alunni Istituto

Castrovillari.

17

Alunni Istituto Castrovillari.

stro della P.I. Berlinguer con il documento citato
merita una piu ampia diffusione e coinvolgimento; certamente dopo anni di obsolescenza rappresenta un tentativo coraggioso ("epocale")
non solo rispetto al passato ma anche rispetto
al "tertio millennio adveniente" in quanto propone una nuova filosofia formativa che consolida
gli obiettivi della convivenza democratica in
stretta relazione con gli obiettivi e i risultati "in
termini culturali, scientifici e professionali".
Pertanto, ai fini di sintesi si schematizzano
le seguenti osservazioni:
1) Si ha la sensazione che il riordino dei cicli
quale architettura istituzionale e successivamente quella dei relativi programmi ricada in
capo dall'alto su studenti, genitori, docenti forze
sociali senza un'attenta e allargata riflessione
su cosa si voglia sia la scuola del duemila in un
contesto di societa progredita che ha le caratteristiche della complessita e della dinamicita. II
riferimento ai genitori sembra abbia scarsa rilevanza nel documento mentre non si parla affatto di revisione degli strumenti della partecipazione scolastica (D.P.R. 416/74) anche in connessione con il sistema dell'orientamento (a
nessuno sfuggira la grande influenza dell'ambiente familiare nella scelta scolastica e professionale).
2) In un sistema di apparato burocratico non
riformato, in una situazione in cui non si e potuto ancora vagliare I'esperienza dell'autonomia
(dubbi su autonomia forte e debole), in una situazione in cui non si e altrettanto riformata la
dirigenza (capacita di gestire le risorse umane,
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capacita organizzative, relazionali, propositive,
di comando etc.), in una situazione in cui non e
stato attentamente qualificato il lavoro dei docenti (debolezza della tipologia dell'aggiornamento); difronte alia insoddisfazione dei genitori
e studenti, e necessario ripensare alia scuola in
maniera globale e sistemica prima di porre
mano a ristrutturazioni esterne che cambiano la
facciata senza modificare I'interno.
3) Procedere a una riforma di cosi largo respiro, proponendo nuovi non definiti curricoli,
pensando a una struttura scolastica a carattere
modulare e non piramidale, in cui si deve passare da programmi di insegnamento a programmi di apprendimento in cui occorre valorizzare
la formazione professionale, significa nella comune esperienza scolastica che cio non puo
avvenire aN'improvviso ovvero anche con gradualita, senza una seria sperimentazione: altrimenti si rischia un cambiamento formale ma
non sostanziale. E il caso percio di una
sperimentazione che coinvolga soprattutto i docenti, chiamati a essere i protagonisti del cambiamento stesso. Ma la richiesta di esodo dalla
scuola e sintomatica di un malessere che dipende non solo da deterrenti pensionistici ma
anche da questi "fattori" di novita non sempre
facili da condividere e accettare.
4) Occorre riflettere, come e stato sottolineato da alcuni studiosi, sul carattere
autoreferenziale della scuola che fa i programmi, i piani di studio, riforma i cicli didattici, valuta
la funzionalita con gli uomini della stessa scuola
(vedi il caso degli ispettori scolastici per quanto

riguarda la sperimentazione e I'applicazione dei
moduli — legge 148:90 —, mentre la valutazione della qualita e produttivita della scuola dovra
comprendere non solo uomini di scuola ma anche professionalita esterne).
5) La consapevolezza che la gestione del
rinnovamento, passa attraverso la formazione
iniziale e in servizio del personale della scuola,
che protagonisti del rinnovamento dovranno essere in primo luogo le professionalita esistenti,
meglio utilizzate e ottimizzate non nasconde la
realta effettuale e non basta I'ottimismo della
volonta di molti insegnanti se non vi e un
coinvolgimento globale che tenga conto non
solo dei saperi disciplinari, delle capacita didattiche, relazionali e organizzative, ma che proietti
la scuola verso I'esterno, verso il mondo del lavoro, della ricerca, della comunicazione, dello
spettacolo dell'arte e dei beni culturali etc.. Si
tratta di superare ancora una volta I'ottica di
una scuola che preserva, isola felice, dalla contaminazione del mondo esterno che, poi, e il
vero mondo intorno al quale ruota il bambino, il
fanciullo I'adolescente e il giovane.
6) Sarebbe una beffa se la scuola con I'allungamento dell'obbligo scolastico divenisse
un'area di parcheggio delle forze giovanili mancando quel radicale cambiamento di contenuti e
di strutture auspicati.
7) Occorre evitare situazioni di ambiguita
terminologica e sostanziale facendo rientrare il
terzo anno di scuola materna (infanzia) nell'ambito della scuola di base da intendersi come
"anno preparatorio" in contrasto con il carattere
modulare e non piramidale che si intende dare
alia riforma. Si rischia di intendere la
generalizzazione dell'obbligo deN'ultimo anno
della scuola materna come una "primina vera e
propria" con compiti che appaiono in
contrapposizione con quelli delineati negli
orientamenti del '91.
8) Altri interrogativi:
- quale rapporto Stato-Regione per I'orientamento professionale?
- quale tipo di collegamento con il territorio?
- quale stato giuridico dei docenti per eliminare dubbi e per non creare inutili allarmismi?
- che significato intrinseco ha I'orientamento, I'introduzione del cosiddetto "debito scolastico" con la formulazione dei segmenti
quadrimestrali in rapporto con le figure professional! esistenti ovvero da inventare?
- quale rapporto si e ovvero deve intercorrere tra corsi professionali, mercato del lavoro a livello locale e scuola?
- quale deve essere la funzione della
scuola?

9) In definitiva un ultima osservazione e
suggerimento che, senza pretese esaustive, richiama alia piu attenta riflessione. Benedetto
Croce in un saggio del 1911 "Cultura e vita morale" poneva in evidenza il rapporto tra programmi e fede morale, affermando che "e questa che precede quelli e li genera; e, quando
essa manca, invano si tenta di surrogaria con
programmi grandiosi: come un edifizio senza
fondamenta, non si rafforza coi coronamenti
architettonici e con le decorazioni. E da vedere,
dunque, se i tanti che si affaticano a costruire
programmi non siano mossi daH'illusione di ottenere dall'esterno quel che sentono di non possedere neH'interno; e, se la cosa sia cosl, bisogna provvedere anzitutto, mi sembra a liberarli
da tale illusione e a spingerli a rafforzare, in se
e negli altri, la fede". Percio, aggiunge Croce,
"prima la fede, (come fede morale), poi i programmi, prima I'anima pronto, poi il braccio vigoroso". Nessun progetto culturale di riforma
della scuola puo essere elaborato o realizzato
senza un sentire comune, sorretto fondamentalmente da quel legame tra "fede" (cosa debba
essere e fare la scuola del duemila per la costruzione deH'uomo nuovo) e "programmi" ( costruzione dell'edificio interno - contenuti, ed
esterno - strutture).
Pertanto occorre sollecitare una globale riflessione sulla scuola sia guardando all'indietro
(passato), sia guardando accanto (altre esperienze europee e mondiali), sia guardando soprattutto attentamente intorno ("le cose nuove"
che nel bene e nel male ci interpellano con i
loro interrogativi e che richiedono complessivamente con il contributo della scuola risposte a
vari livelli: etico, culturale professionale esistenziale etc.).
Giuseppe Mastromarino

LA NOSTRA OPERA
SI AIUTA:
Abbonandosi con quota di amicizia ad
Evangelizare.
Sostenendo le iniziative di bene delle Marie case.
Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia dei Discepoli.
Inviando intenzioni di Sante Messe, anche gregoriane, alia Casa Generalizia.
Appoggiando I'Opera dei nostri Missionari in Brasile con offerte e adozioni.
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SANTI A PORTATA DI IMITAZIONE
Nel 31° anniversario della morte della
Serva di Dio Maria Marchetta (7 aprile 1966)
offriamo ai lettori uno spunto di invitante riflessione di una sua devota ammiratrice.
I Santi, persone eccellenti, hanno saputo
manifestare in se un aspetto, un carisma,
una virtu del "Maestro di tutte le virtu", ispirandosi direttamente al loro primo modello,
cui si conformano come fanno i veri amici,
per amore e desiderio di imitazione. Noi,
persone piu semplici, troviamo arduo ispirarci ad esempi troppo alti. Ci occorre qualcosa
di piu simile a noi per salire piu alto, una via
breve come I'ascensore di S. Teresina, che
non si riteneva capace di eroismi.
Per questo, chi ha saputo inventare una
via piu facile di perfezione, meriterebbe un
brevetto di santita accessibile. E bando ai
"santi oppiacei" di minozziana memorial
Percio 10 e lode a quella splendita ragazza
che fu Maria Marchetta!

"Maria Marchetta prega per I'unita delle chiese".
Interpretazione di Caterina Liuzzi.
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Intanto perche e gioiosa. E una santita
gioiosa ci e tanto piii simpatica di una statura pur alta, ma inibente; poi perche e di una
s e m p l i c i t a , di una q u o t i d i a n i t a , di una
ordinarieta di perfezione, da rendere immediatamente percepibile I'accessibilita di imitazione.
Ha un suo fascino che non pud sfuggire
a chi spenda un po di tempo a considerare
I'itinerario biografico, incominciando proprio
dalla gioia che pud essere appannaggio e
conquista di tutti, come attestano le tappe
della sua appassionante vicenda spirituale.
"Ella testimonia, infatti una delle piu misteriose, eppur inconfutabili, realta della nostra
fede, quella di vivere nella gioia piu vera ed
evidente insieme ad una sofferenza morale
e fisica altrettanto evidente. Bloccata su un
lettino seppe condurre esistenza viva, piena,
vissuta come persona sana e normale, testimone di profondo amore per Dio e per gli altri" ("Non riusciva ad esser triste" - M.
Celiberti). Connotata da un intenso e accogliente sorriso, trasmetteva serenita e forza
a chi I'avvicinava.
Da tutti, ultima una elegante e colta signora di origine grassanese, che ne ignorava la biografia, ho avuto impressionante
conferma di questa sua peculiarity, quasi
con gli stessi termini e gli stessi particolari,
tante volte letti e ascoltati. Allora, perche
non incominciare a guardare alia vetta della
santita proprio a partire da un metodo - e
obiettivo insieme - che e quello della gioia,
indagandone il segreto e copiandone la modalita di incarnazione in chi ha saputo cosl
bene generarla e raffigurarla?
Non si sottovaluti la qualita della proposta, apparentemente superficiale o faceta, in
realta robusta, se non eroica! Ce ne saranno, male che vada, guadagni parziali, ma
certi e sorprendenti!
Sarebbe proprio un bel modo, in occasione del suo 31° anniversario di morte, di risorgere a vita nuova e a "volto nuovo", senza dubbio piu gradevole per noi, ma soprattutto - ci scommetterei - per chi ci vive intorno o ci passa accanto.
A.G.G.

DaJle case nostre
Da Roma - Casa Nazareth

INCONTRO SPIRITUALE A PRIMA PORTA
Un secondo incontro nella Casa delle
Ancelle del Signore fra le mamme dei bambini
della Scuola Materna e Don Michele Celiberti, il
padre generale dei Discepoli.
Questa volta, confortati da una maggiore
confidenza, hanno partecipato alia conversazione dialogata non pochi genitori. II messaggio e
giunto forte e chiaro.
II nostra relatore ha parlato rivolgendosi alle
madri, perche appunto di mamme era composta la platea; ma ha precisato che le sue parole
erano dirette a qualsiasi altro educatore, intendendo per tale non solo il padre e la madre, ma
anche coloro (sacerdoti, suore, maestre, nonni)
che, suH'esempio di S. Giuseppe, hanno assunto il ruolo di curarsi dei figli altrui.
Si e partiti dal concetto dell'educazione inte-

sa come opera di amore: per poter educare bisogna dare amore. Non solo quello istintivo, ma
soprattutto I'amore cristiano.
Per spiegarlo, Don Michele ha riportato il
pensiero di Padre Semeria, dando cosi la possibility alle mamme presenti di avere un primo
contatto con questa grande figura.
Per Padre Semeria, dunque, I'educazione
incomincia dalla testa, si annida nel cuore e si
esplicita nel servizio. Lo stesso Gesu infatti e
venuto per servire. Colui che non serve, ma e
servito, e un uomo limitato, non autosufficiente,
perche non bastando a se stesso, ha bisogno
degli altri. L'amore invece e bello se si realizza
negli altri, nel servizio degli altri. Chi serve e talmente ricco da bastare anche agli altri.
Per meglio far comprendere il senso del-
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l'"amore cristiano", Don Michele ci ha quindi riportato il pensiero di Padre Semeria, tratto dalla
sua corrispondenza con Antonietta Rossi
Sanseverino.
La madre cristiana, per il Servo di Dio, deve
essere di buon animo, dolce, forte, utile. Nelle
sue lettere esortava Antonietta a "mantenere
vivo il desiderio di servire gli altri" e a non cedere alia vanita. Occorre "lavorare a diventare
molto", intendendo per molto una figura "nobilmente mansueta". Una persona che sia inoltre
"moderna davvero": non moderna nel senso di
adeguarsi automaticamente alia moda, bensi
essere capace di cogliere tutte le cose valide
che il mondo propone.
Emerge dagli scritti di Padre Semeria la figura della donna-dono. D'altronde il Cristianesimo e la religione del dare, non dell'avere. E impossibile pero dare quanto non si ha, o meglio
ancora dare quanto non si e. Di qui la necessita
di perfezionarsi per potersi donare. Bisogna
concentrarsi (curarsi) per potersi espandere,
per essere in grado di moltiplicare le proprie
qualita oblative. La madre deve splendere per illuminare.
Per Don Giovanni Bosco non c'e niente di

Da Matera - Direzione Didattica

peggio di educatori maleducati. E I'educazione
del bambino inizia subito. Sin da quando e in
grembo viene infatti influenzato dagli stati d'animo della mamma. Don Michele ci ha riferito che
c'e chi ritiene che I'educazione del bimbo inizi
addirittura venti anni prima: quando cioe nasce
sua madre. I bambini della materna che giocavano in giardino erano insomma degli educatori
in nuce.
Enorme e quindi il compito degli educatori.
Una mamma, ha aggiunto il relatore, deve essere capace di preparare il figlio al difficile. E
per fare questo deve essere in continua evoluzione. Deve quindi svilupparsi e curarsi, ma anche fermarsi e concentrarsi. Deve essere grande per amore dei figli.
Ed ecco la conclusione: solo i contenuti religiosi possono creare il terreno solido ai passi
della madre e di tutti gli educatori. La religione
intesa come principio di liberta interiore e di vita
piii intensa.
E siccome la Pasqua e la ribellione di Gesu
alia vita da morti, alle posizioni orizzontali, Don
Michele ci ha augurato cosi, significativamente,
la Buona Pasqua.
Grazie!
Federica Corteggiani

"P. Semeria"

"VERAMENTE GIOVANI PER ESSERE
VERAMENTE CATTOLICI"
L'intento della grande manifestazione tenutasi il 15 marzo nella scuola elementare di
Lanera, a Matera, era quello di ricordare il 66°
anniversario della morte di padre Semeria,
unitamente al 30° dell'intitolazione della stessa
scuola al grande sacerdote barnabita.
Promotore ed organizzatore e stato I'instancabile padre Carmenio Alba, che insieme agli
insegnanti delle ultime due classi dei plessi
"Semeria" e "Minozzi", ha messo su canti corali
religiosi e patriottici confacenti all'occasione ed
un adeguato arredamento del salone.
Oltre agli alunni ed ai docenti dei plessi citati, hanno preso parte il Superiore Generale dei
Discepoli, padre Michele Celiberti, i direttori didattici del 2° e 5° Circolo di Matera, diversi genitori ed una folta e qualificata rappresentanza
di Ex Alunni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e della Famiglia Minozziana.
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La commemorazione e stata tenuta dall'Ex
Alunno dott. Giuseppe Mastromarino, che con
entusiasmo e semplicita ha ripercorso le tappe
piu importanti della vita di Padre Semeria, rendendosi felicemente comprensibile da parte dei
vivaci scolari, che hanno seguito il suo racconto
con molto interesse e profitto. Molti e lunghi gli
applausi meritati!
Nel suo breve ed efficace intervento conclusive, padre Michele Celiberti del Semeria ha ricordato la santita, I'intelligenza e I'inclinazione
alio studio: il plurilaureato Giovanni Semeria,
oggi Servo di Dio, univa al senso pratico una
profonda cultura. Infatti, sempre negli argini della obbedienza e fedelta alia Chiesa, partecipo
attivamente all'avanguardia delle lotte del pensiero di quel periodo abbastanza stravagliato,
come attestano i suoi quasi trecento scritti a noi
pervenuti. II relatore ha scelto la comunicazione
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per gli slogans riportandone alcuni particolarmente significativi e facili ad essere memorizzati dai presenti:
"Chi ha libri, ha labbra.
A far del bene non si sbaglia mai.
Per fare il bene bisogna essere buoni e facendo il bene si diventa buoni!
Attenti a non rendere scemi gli uomini in
nome delta bonta!
Bisogna concentrarsi per effondersil
Occorre saper scomparire per ben comparirei
Per essere veramente e profondamente cattolici dobbiamo essere veramente e profonda-

*
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mente giovani; per essere veramente e profondamente giovani dobbiamo essere veramente e
profondamente cattolici!".
Questo suo modo di essere, di pensare e di
parlare, in particolare il suo spirito franco e sincero, sempre disponibile all'ottimismo ed alio
scherzo, proteso al futuro, cordiale ed ingenuo
rendevano padre Semeria ammirato e stimato
da amici e conoscenti.
La manifestazione si e conclusa gioiosamente intorno al busto di bronzo di padre
Semeria, che sembrava sorridente, sereno e
soddisfatto dell'omaggio dei suoi figli.
Insegnante Moliterni Michele
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E la nuova rubrica di che si arricchisce il nostro bollettino. E una rubrica gia utilizzata da
Padre Semeria nel "Mater Orphanorum" ("Diligenza Vagabonda") e da don Romeo Panzone
nell'Evangelizare, di cui era direttore responsabile.
La figura del nuovo superiore, cosi come
descritto dal magistero ufficiale delta Chiesa, il
suo impegno di animatore, cioe di creatore di
anima, formatore di coloro ai quali sovrintende.
Per necessaria conseguenza, egli e sempre in
itinere, sempre "Girovagus Frater" (P. Minozzi),
sempre alle prese con automobili, treni, corriere, aerei.
E stata definita "spiritualita di aeroporto" la
sua.
II "girare di casa in casa" permette di suscitare e potenziare tante energie ed insieme raccoglierne tante bellezze, tanti tesori, tanti fiori
che di solito i cronisti locali, per quella naturale
ritrosia che porta a non esaltare il proprio operato, non traducono in articoli giornalistici, consegnando in tal modo alle tenebre un bene che
potrebbe tanto edificare i lettori, se evidenziato.

Questo I'intento che, come direttore responsabile, mi propongo.
Spero cosi di essere utile ai lettori dando
luce alia luce e descrivendo lo stupore delie novita e delle molteplici iniziative, di che in ogni
Casa mi rendo spettatore.
Non e un girare a vuoto il mio, non una ricerca vanitosa di applausi, non una imposizione
e distribuzione di ordini, non un controllo fiscale,
elementi tutti di natura puramente umana e laica. Sono ben altre le intenzioni e le motivazioni
profondel Esse si evinceranno dagli stessi articoli.

SPINOSO • Scuola
Padre Semeria

Non si puo respingere la domanda di un secondo incontro con i genitori della scuola materna di Spinoso. Suor Pasqualina ci tiene tanto!
Un discorso avviato si perderebbe nel vuoto se
non sostenuto da uno successive Ci accoglie,

Alunni Scuola materna Spinoso (PZ).
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Materna

in una splendida giornata di Marzo, I'immensa
casa "assolutamente sproporzionata all'importanza del paese dell'alta valle dell'Agri", cosi voluta "da un Italo americano, tal Margarella, che
garanti a parole i fondi per tirare su la casa e
mantenerla e che si fece poi irremovibilmente
sordo ad ogni piu calda pressione "(p. Minozzi),
presto dileguandosi e lasciando sulle spalle del
fondatore I'onere della conclusione dei lavori.
Cosi appare ancora ai nostri occhi! Troppo
grande! Eccessive le altezze degli ambienti:
corridoi, camere ed aule di 5 m. ed oltre.
La casa dalle 100 finestre! Tutte in pessimo
stato! Si e appena riusciti a sostituirne una diecina: le nuove con vetro termico gia creano un
clima diverso, gia fanno avvertire il calor dei termosifoni, che finora son sembrati inefficienti. La
messa a norma dell'impianto elettrico, la
controsoffittatura degli ambienti, la speranza di
avere forza per provvedere alia sostituzione di
un'altra diecina di finestre, tutto lascia sperare
in bene per il prossimo future
Le generose Suore di San Giuseppe delI'Apparizione, stimolate dalla loro provinciale Sr.
Marilena Beretta, si prodigano generosamente,
in un ambiente divenuto per tanti aspetti difficile. II lamento di padre Minozzi sulla incapacita
di vedere il bene che ci passa davanti e sempre
attuale.
Buone le famiglie, che in situazioni economicamente disagiate, con alto tasso di disoccupazione, collaborano come possono a rendere efficiente il servizio della scuola cattolica agli
Spinosini. Di questa corresponsabilita e collaborazione ha parlato con i genitori padre Michele Celiberti, che continuando il suo iter verso
Castrovillari, ha portato con se tutti i problemi a
cui intende dar soluzione. La Provvidenza non
ci abbandonera! Guarderemo a Lei, non ai registri contabili (sempre in rosso), e la casa di Spinoso continuera a far del bene in nome di Cristo!

CASTROVILLARI Vittorio Veneto

Istituto

Arriviamo a notte avanzata.
A Villapiana il nostro caro Ex dott. Luigi
Melito ha voluto trattenerci a cena, in casa sua
con la sua famiglia. Un caldo ed amichevole incontro pervaso dai ricordi di Potenza e di

Policoro, di don Rodolfo Atzeni particolarmente
legato ai Melito, che lo venerano santo. Una
bella rimpatriata! In casa degli Ex si fa famiglia
con la famiglia! Si sente vera la Famiglia
Minozziana!
Si punta decisamente verso Castrovillari. E
notte! Sono tutte li ad attenderci le Suore di Carita di Santa Maria! Lo scrupolo del sonno rubato ad Operaie del Vangelo, che ne hanno sempre tanto bisogno, ci assale!
Dopo i lavori straordinari dell'estate scorsa
per il faticoso adeguamento alle norme europee, la Casa, molto grande, (ed insieme insufficiente) ci appare diversa! E tutta in movimento,
tutta piena di bambini, ragazzi, giovanette. Tre
sezioni di scuola materna, cinque classi di elementari, una ventina di collegiali di scuole superiori, ivi compresa la piccola Filomena, gingillo
della compagnia. E poi incontri vari della diocesi, delle parrocchie, dei gruppi vari ecclesiali locali e circonvicini: un irrinunciabile punto di riferimento e di rifornimento spirituale per tanti. Ancora oggi padre Minozzi direbbe: «La casa onora la cittadina simpatica».
Visita a tutte le elementari e santa messa in
ricordo del confondatore padre Semeria. Meravigliosi questi scolari calabresi! Alta capacita di
ascolto, intelligenza vivace e pronta, educati e
gentili sempre, simpaticissimi: si fanno apprezzare e voler bene. Lasciano sperare per il futuro
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rinnovamento sociale. Se la societa non li guastera, appena fuori dall'lstituto, meglio se avranno forza di reazione ad una societa inquinante,
cosi esterna, se non contraria, alia fede cristiana, certo che non sara inutile la loro presenza
in Castrovillari o altrove.
Anche il discorso con le signorine collegiali
si fa subito interessante: gli alti ideali della fede
brillano, ma quanto coraggio occorre per essere
oggi veramente cristiane e percio inevitabilmente «segni di contraddizione»! La mercificazione
della donna, conseguenza di un femminismo
pagano, totalmente altro da quello cattolico,
quante ragazze inganna! Quante relegano i valori e la vita cristiana ad espressione di sub o
superata cultural Quante le ragazze che ancora
pensano che per esser giovani non bisogna essere cristiani, o almeno non esserlo troppo!
E da ultimo I'incontro con i genitori, sempre
numerosi, sempre disponibili all'ascolto per migliorarsi, per crescere nel loro ruolo di
educatori, nella loro ambizione di essere risposta e stimolo di grandezza per i loro figli. Bravi
tutti! Solo il pensiero della cena nelle singole famiglie ci ha fatto bruscamente interrompere la
nostra conversazione... Non dimenticheremo
I'ultima osservazione-richiesta di una signora
che propone anche un incontro specifico per
soli "papa", bisognosi anch'essi di imparare a
fare i padri!
Un po' stanchi? «Quando si ama, non si lavora; e se si lavora lo stesso lavoro viene amato» (S. Agostino) e per questo non e piu lavoro

Ex-alunni materani.
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e non stanca. E d'obbligo I'arrivederci a presto
a Maggio!?... "I nostri tempi sono nelle mani di
Dio", che intanto lodiamo per quanto si degna di
operare attraverso la nostra Opera.
Le tenebre gia coprono interamente la terra
e siamo di nuovo sulla nostra auto, guidata dal
bravo automedonte Gianfranco Leonardi e diventata luogo di preghiera di Vespri e di Rosario. E siamo gia al Centra Giovanile P. Minozzi
di Policoro, dove la cordialita dei cari confratelli,
D. Savino D'Amelio, direttore, don Luigi Corsini,
parroco di Panevino, e specialmente quella
espressa dalla silenziosa loquacita del
grottolese don Michele Di Giacomo, nonche
I'immancabile incontro degli amici di sempre, ci
riempiono di gioia e ci ricaricano di nuovo entusiasmo. Quanto il bene fattibile in questo Centra
di irradiazione cristiana!

MATERA • Scuola
Elementare
Padre Semeria - V Circolo
didattico
A Matera non e presente I'Opera, non lo e
mai stata. Ci sono stati i Discepoli, ora non piu,
perche passati a Policoro. Sono pero presenti
molti affezionati Ex alunni, che rappresentano
I'Opera viva, la vera Famiglia Minozziana. Insieme due grandi edifici di scuole elementari, sedi
di direzione didattiche, intitolate il 12.12.1967 a
Padre Giovanni Minozzi e Padre Giovanni
Semeria, per iniziativa dell'allora direttore didattico, dott.
Michele Santarcangelo, nostra ex-alunno, sono eloquenti segni di testimonianza
di chi non puo dimenticare i
grandi e veri meridionalisti.
Da don Carmenio Alba
parte I'iniziativa di commemorare I'anniversario di padre Semeria con gli alunni
dei due circoli congiuntamente. Domanda scritta,
sensibilizzazione degli alunni
e degli insegnanti, chiamata
a raccolta degli Ex Alunni
(Bitetti, Ferragina, Gaudiano,
Schiavone, Becci, Bruno, Lo
Martire, Vespe, Cirillo...),
scelta del relatore nella

persona del dott. Giuseppe Mastromarino, direttore amministrativo della sovrintendenza di
Matera, invito a Don Michele Celiberti... Tutto
previsto a puntino e condotto ad esecuzione in
maniera meticolosa. Nella bellissima sala-incontro della "Semeria "sotto lo sguardo compiaciuto del Padre, ben rappresentato dal suo estimator ed alunno Monteleone, con le note delI'inno di Mameli, cantato dagli scolari, e con altri
canti sapientemente preparati dallo stesso don
Alba (con I'immancabile marcetta!), le parole di
Mastromarino fluiscono dolci e suasive sui vivacissimi alunni, che con gioia apprendono qualcosa del titolare della loro scuola. Preziosi anche i documenti locali cui il relatore fa riferimento. Intervento del padre generale dei Discepoli,
come al solito grintoso e provocatorio, ringraziamenti finali ai direttori didattici, piacevolissimo
dialogo con gli ex, con gli insegnanti e personale scolastico, distribuzione dei libri del padre
Semeria.... e... Arrivederci a Potenza per il pomeriggio... per Monterosso, per Amatrice, per
I'anno venturo!...
Un tuffo in un'amicizia veramente singolare
che affonda le sue radici nella fase di crescita e
di sviluppo della nostra verde vita... Gioia e
commozione legati ad un presente e ad un passato che non passa!... Gli slogan Semeriani! II
cuore colmo di gratitudine a Dio ed agli organizzatori! Ma il rombo dell'auto, quasi impaziente
di puntare sul capoluogo lucano, ci richiama per
I'ultima e piu importante tappa: quella regionale
di Potenza.
Dell'incontro potentino riferisce pero il nostra corrispondente.

ROMA - Casa

Generalizia

La prevista prolungata permanenza in Potenza salta per le notizie non liete provenienti
da Roma: il nostra carissimo Peppino Minozzi,
nipote diletto del fondatore, dopo lunga e sofferta malattia, ha concluso la sua esistenza terrena. Si corre! E forte il dolore, incontenibili le lagrime! Gli siamo stati sempre vicini, giornalmente incontrandolo all'ospedale San Carlo di
Roma, dove non gli erano mai venute a mancare le prove di affetto e le grazie di Gesu
Eucaristico. Tutto ha tentato il prof. Domenico
Zappavigna, primario di chirurgia dell'ospedale,
socio della nostra Opera ed amico di padre
Minozzi. Tutto gia si era tentato all'Ospedale di
Bolzano, dove la figlia Marina lavora da medico-

Peppino Minozzi ad Ofena con don Tommaso
Molinaro e coniugi lapadre.

chirurgo... Era giunta la sua ora! Quella che
giunge per tutti e per ognuno! Nulla di eccezionale: e passaggio obbligatorio! La cosa piu certa e piu comune del mondo! Peppino ha vissuto
bene la sua morte, ha gestito bene dignitosamente, nobilmente, cristianamente la sua temuta malattia! Ne ha fatto una grandezza! Cos!
deve essere per tutti. Camera ardente e veglia
nella nostra cappellina in via dei Pianellari,
partecipatissimi i funerali in S. Agostino, intima
e calda I'Eucarestia a Preta di Amatrice, commovente la sua deposizione nella tomba dei
Minozzi-Corteggiani.
Umanamente lascia in tutti un gran vuoto,
soprattutto, si capisce, nella sua consorte, nelle
due figlie e nei due nipotini, che adorava. Lascia, in tutti, il ricordo delle sue benemerenze,
della sua tenace amicizia, del suo amore alI'Opera, della sua incondizionata devozione alio
"Zio don Giovanni".
Tutta I'Opera lo ha ricordato e lo ricorderemo. Anche la data della sua morte, avvenuta
nel giorno stesso di quella del padre Semeria
(15 marzo), ne facilita il ricordo! Peppino era socio dell'Opera, oltre che minozziano di sangue
ed ex-alunno, e componente del comitato "Premio Bonta e Solidarieta P. Minozzi", per la cui
riedizione andranno, a sostituzione dei passibili
fiori, anche le offerte dei parenti ed amici, che
gli hanno voluto bene.
Flavus
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Da Matano di Napoli

VISITA PASTORALE AL "DARMON"
Giovedi 18 marzo il nostro vescovo,
Monsignor Silvio Padoin e venuto a visitare
la nostra comunita con grande interesse
pastorale. All'inizio della visita ha incontrato gli anziani dell'Hotel Salus che sono animati spiritualmente dai Padri Discepoli e
da don Fernando Di Stasio. II vescovo ha
vivamente raccomandato la cura della vita
spirituale ai nostri nonni e nonne che concludono qui la loro vita, un po' lontano dai
loro figli e parenti e che sono "biblioteche
viventi" per la loro esperienza di vita.
Incontrando i nostri giovani universitari,
Monsignor Padoin li ha esortati a prepararsi al futuro compito di medici, mantenendo
i principi cristiani e studiando una risposta,
da ferventi cattolici, agli attuali problemi di
bioetica e di clonazione.
Nella celebrazione eucaristica il vesco-

vo ha incoraggiato il gruppo del Rinnovamento nello Spirito, che frequenta la nostra
chiesa, ad una piu incisiva testimonianza
cristiana ed aU'emulazione di San Giuseppe, del quale ha celebrato la solennita.
Una
danza
religiosa,
eseguita
magistralmente da 6 ragazze rinnovate, ha
concluso la funzione in chiesa. Una cena,
consumata fraternamente con il vescovo,
con il nostro parroco, il vocazionista padre
Mario Terezza, con il gruppo del RnS, con
gli universitari, con i Pellegrini del Vangelo
e con I'affettuoso ex alunno Nando Carlea,
ci ha fatto fraternizzare maggiormente
Con la guida del nostro pastore serviremo fedelmente la piccola parte di chiesa di
Dio che vive qui e la faremo crescere sotto
tutti i punti di vista.

Facciata Istituto "Roberto Darmon"
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Don Giuseppe Marrone

Da Potenza - Istituto Principe di Piemonte

"P. SEMERIA E LA BASILICATA: PIONIERE E PROFETA"
Ci hanno accolto, 'Vetera et nova", gli
adulti e i ragazzi del Gesu Maestro di Potenza, ordinati lungo il tragitto che conduce
al cine-teatro del Principe di Piemonte, con
tanto di sorrisi luminosi di orgoglio e cartellini di identificazione, e poi disseminati, con
vassoi ricolmi, nella rotonda in clima di famiglia brulicante e piacevole. E stato
I'esordio e la conclusione, per la Famiglia
Minozziana, della gran bella occasione di
arricchimento, di riflessione, di incontri, di
progetti futuri. Era nelle attese di tutti gli Ex
I'occasione di rivedersi a Potenza! In tanti
percio inaspettatamente sono confluiti da
tutte le parti!
Abbiamo rivisto i fratelli Pace (da
Pescara), i fratelli Perri e Ciancia, Becci,
Soldo, Rinaldi, II Vento, D'Andrea, Di
Nardo, Galotta, Monaco, Granieri,
Pizzo, Corbo, Boccia, Rossano,
Catanzariti, Fierro, Rigante,
Biscardi, Cervellino, Imprenda,
Pesce,
Ambrico,
Coviello,
Chiaradonna, Agata Giannoccari,
Mancuso, Martino, Quinto, Arcuri,
il nutrito gruppo di Gioia del Colle,
di Policoro e di Marano di Napoli e
tanti altri, alcuni dai tempi del liceo. Un grazie di cuore a Don Mario Natalini e ai solerti oiganizzatori, collaboratori e, naturalmente,
ai convenuti. Gioiose sorprese!
"Padre Semeria e la Basilicata:
profeta e pioniere", questo il tema
della giornata, sviluppato nel tratto
storico, dal carissimo Gigino
Galaffu, in piedi, a suo dire, per
ragioni di incisivita oratoria; nella
dimensione spirituale, pastorale e
missionaria trattata invece dal Padre Generale dei Discepoli Don
Michele Celiberti. Non ci si trattie-

ne a ribadire, del servo di Dio, il percorso
esistenziale e la rara sintesi di fede, obbedienza, cultura, carita: per noi altrettante
urgenti tracce di impegno.
Part) alia scoperta del Mezzogiorno non
certo (a quei tempi) come turista, percorse
la Basilicata palmo a palmo. Ne ebbe, "con
i piedi", una conoscenza traumatica e la
contemplo a maggior ragione con occhi
d'amore. Fu vero pioniere. Era chiaro che
quello del meridione era un problema di
educazione, occorreva dunque aprire la via
della cultura. Ma il padre era un apostolo,
non un filantropo. Noto che Cristo era assente: il paese vibrava solo alia festa del
Santo paesano, dira a complemento don
Minozzi. Occorreva dunque promozione
umana, ma legata ad una rinnovata

Potenza - Chiesa "Gesu Maestro".
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evangelizzazione che producesse salvezza.
Interessante e acuta I'analisi del Padre
Generale: non c'e cristianesimo integrale
che non migliori tanto gli uomini che la terra. "Una religione perfetta o trova la civilta
o la crea" (P. Semeria) «Facciamo cristiani
veri e ne usciremo promotori di civilta». La
fede deve diventare anche cultura: solo
cosi cambia la vita di un uomo e del suo
ambiente.
"Lavora a diventare molto", "concentrarsi per espandersi", "splendere per illuminare": su queste affermazioni Semeriane, vibrante e provocatorio diventa I'appelio di
Don Michele: "Non priviamo di eroismo la
nostra religione. La religione parte da te...
Non abbiate paura di perdervi: piu donerete, piu ritroverete voi stessi".
Richiamo impegnativo ed esigente,
come esigente e il messaggio del Vangelo;
una consegna che richiede coraggio, il coraggio di donare la vita. E cio che si dona,
si consuma. Ma, come ci ammonisce Gesu
nel Vangelo, chi vuol salvarla, vivendola
solo per se, egoisticamente, la perdera la
vita. Consumandola, la ritrovera, realizzandola in una fecondita senza confini.

"Contro la ricerca spasmodica del
comodismo, di un cristianesimo senza rinunce, della religione come "belletto", si
propone questa via regale di giocarsela,
spenderla, farsela mangiare, quasi succhiare (come il sangue) dagli altri.
O si ha questo coraggio o il nostra e un
cristianesimo sbiadito, anemico, di facciata,
annacquato, ed... inutile... con tanto mondo
che c'e da costruire. Alta la posta in gioco,
esaltante la scommessa, sconcertante la
provocazione finale: "Se non ne usciremo
da qui, oggi, con la segreta voglia di realizzare almeno un aspetto o una frase
semeriana, avremo perso tempo!". Come
dire: la celebrazione eucaristica, la gioia
del ritrovarsi e confrontarsi sara stato un
inutile, anche se piacevolissimo, momento
rievocativo se non sara servito a
riprogettare in cordata almeno un aspetto
di vita nuova da spendere. Lincontro tra
amici vecchi e nuovi non sara valso a nulla?!?
Ci soccorre padre Semeria: "I'amore di
una comune idea ci rende amici". Tutto sta
nel realizzarla, questa idea, semeriamente...
A.G.G. - Ex Alunna

Al NOSTRI ABBONATI
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime:
1 - Rinnovare presto I'abbonamento, mandandoci la tenue offerta abituale.
2 - Trovarci altri abbonati per allargare la famiglia, per allargare il bene e
renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo.
E cos) il bene: deve diffondersi!
Chi I'ama, non pud non diffonderlo per goderne di piu, sempre di piu.
Che il bene e la carita: e la carita e Dio.
P. Giovani Minozzi

c.c.p. 33870007 intestato a:
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA

V.
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FrancaviUa al Mare - Casa di Riposo "Madonna delta Pace"

SIGNIFICATIVA CELEBRAZIONE
IN ONORE DI PADRE SEMERIA
II 15 marzo, nella Casa per anziani in titolo,
si e tenuta la 5 s Festa-lncontro dell'anno sociale
'96-'97. Anche questa volta si e registrata una
grande partecipazione di folia alia celebrazione,
organizzata per commemorare il Servo di Dio
Padre G. Semeria, nel 66° il Servo di Dio Padre G. SEMERIA, nel 66° anniversario della sua
scomparsa. Come sempre, alle ore 18.00, il Direttore della Casa Don Bartolo D'ACHILLE, celebrava una S. Messa solenne, animata dalla
bravissima musicista Elisabetta FUSCO e dal
coro della Casa. Elisabetta, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Campobasso,
da alcuni mesi e presente a tutte le Messe festive e suona I'argano elettrico. La voce guida del
coro e affidata alia bravura di Suor Francesca, il
coro e formato da molti anziani e da alcune signore che solitamente frequentano I'Opera. Subito dopo, I'auditorium-teatro e stato letteralmente preso d'assalto e gli ultimi sono stati costretti a restare in piedi o ad adattarsi su sedili
di fortuna. Al microfono, questa volta, il "solito"
Sergio che introduceva alia sua maniera, simpatica e precisa, lo spettacolo in onore di P.
SEMERIA.
Sul palco si e esibito il Gruppo culturale
"ANCHE NOI!" che ha portato in scena la Parabola "II Padre Generoso", dal Vangelo secondo
Matteo.
Questo perche si e voluto mettere in risalto
la generosita di P. SEMERIA e per sottolineare
la straordinaria attualita di questa Parabola.
E' stato un eccezionale evento e va segnalata I'opera di tutti gli appartenenti al Gruppo
che, ricordiamo, ha la sua sede presso la Casa
per anziani di FrancaviUa al Madre.
II Gruppo ha elaborato il testo evangelico
adattandolo ai giorni nostri e il successo e stato
grande e meritato, sia sotto I'aspetto squisitamente artistico, sia perche la rappresentazione
ha suscitato I'interesse di tutti e soprattutto ha
aperto i cuori a una buona meditazione.
Si e trattato di un raro esempio di teatro diretto.
A rinforzo del Gruppo Culturale "ANCHE
NOI!" hanno recitato anche quattro ospiti della
Casa e precisamente: Antonio OLIVIERI, Franco LOCATI, Adele PERFETTI e Lidia

D. Bartolo D'Achille direttore Casa di FrancaviUa.

ANTONUCCI. A questi quattro, il pubblico ha indirizzato vere e proprie ovazioni.
La scenografia e la regia sono state di Sergio DI NARDO, mentre il Pittore Michele
SABINI, anch'egli componente Gruppo, ha fatto
dono alia Casa di una sua opera raffigurante P.
SEMERIA, che per I'occasione e stata esposta
in chiesa.
A seguire si sono esibiti gli amici della
Carale "F.P. TOSTI" di FrancaviUa al Mare, diretta dal Maestro Fausto ESPOSITO e il poeta
Dario LAUTERIO il quale recitava, come solo lui
sa fare, una sua nuova composizione poetica
che vuole essere anche una testimonianza, dal
titolo "PADRE SEMERIA".
Una Festa-lncontro bellissima e densa di significato in cui e emersa, grandiosa e radiosa,
la figura del grande Barnabita cofondatore delI'Opera, insieme aM'indimenticabile Don
MINOZZI. Alia fine il Direttore Don Bartolo salutava tutti gli intervenuti e "...siccome innanzi tutto bisogna ringraziare il Signore che ci ha dato
P. Semeria..." invitava la folia ad alzarsi in piedi
e a cantare tutti in coro "Ti ringrazio mio Signore". P. SEMERIA non avrebbe potuto desiderare
di meglio!
Sergio Di Nardo
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO
SPIZZICANDOSPIZZICANDO
Dire che la Politica e I'arte dell'impossibile e ormai cosa nota a tutti. Tutto
quelle- che nelle altre situazioni e impossibile o difficile da accettare in politica diventa normale e razionale.
E noto a tutti che nei giorni scorsi si e tenuta una manifestazione sindacale
con le solite sfilate e le solite pagliacciate. Ne abbiamo viste in gran numero in
tutti questi anni di scampagnate organizzate dai Sindacati, piu o meno confederali, ed alia guida di questi cortei e'erano i vari Segretari Generali di turno.
Abbiamo avuto modo di vedere anche una grossa manifestazione organizzata dal Polo contro il Governo a cui hanno preso parte i cosi detti ceti medi. Anche
questa grossa manifestazione aveva a capo i leader del momento.
Mai e poi mai a capo di simili manifestazioni e stato visto il Segretario Generale del partito di maggioranza relativa che ha la responsabilita del Governo del
Paese, che gli piaccia o meno questo poco importa.
Quello che non siamo riusciti a capire in questa ultima manifestazione e, invece, se e stato un puro scaldarsi i muscoli o che cosa altro sia stato. Infatti alia
guida del corteo c'era niente di meno che il Segretario del Partito Democratico
delta Sinistra, che, guarda caso, e il partito di maggioranza relativa, che ha
espresso il Governo del Professore bolognese, che ha creato una forza politica
chiamata Ulivo.
Ci viene da domandarci:
Ma il corteo era contro il Governo?
E se si (come succede in genere),
il Segretario del Partito di maggioranza relativa alia guida del Governo, che ci sta
a fare a capo di un corteo che va contro il suo Governo?
A parte I'assurdita delta cosa si pud tentare di dare qualche risposta.
La prima che viene e questa. II Professore bolognese sempre Hare, sorridente ed ottimista non e forse gia morto e non se ne e ancora accorto?
La seconda risposta: II Professore gode di buona salute, ma nella mente del
Segretario del Partito di maggioranza relativa, la sua azione politica e ormai finita
e la sua morte politica e gia stata decretata.
E questa una possibilita. Si aspettano solo le elezioni di primavera, o qualche scivolone del Governo nella manovra di primavera annunciata per mandarlo
a casa e per creare una nuova coalizione che si sbarazzi anche del troppo ingombrante partito delta rifondazione comunista che e ormai il partito piu conservatore che siede in Parlamento.
Per fare la verifica mancano pochi giorni. Resta comunque il fatto che certi
personaggi stavano molto meglio all'opposizione che al Governo. Tant'e che pur
stando nel Governo del Paese non riescono a non fare quei giochi che facevano
quando erano apprendisti stregoni.
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ABBONAMENTI E RINNOVI
ELENCO ABBONATO DAL 1° NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 1996
LIRE 5.000
Casa S. Cuore.
LIRE 10.000
Civitareale Angelo, Alfonsi Pia, D'Amico Adriana, Dragonetti Anna Maria, Ghiglione Cesarina, Lepore Amicone Anna Maria, Monti
Giovanni, Pulcini Attilio, Serafini Eulalia, Suore del SS. Sacramento, Suore Preziosissimo Sangue.
LIRE 15.000
Botte Paolo, Fabbri Giorgio, Littardi Carlo, Pacifico Paolo, Scalzini Oderisio, Suor Emanuela, Tancredi Giulia.
LIRE 19.000
Cramarossa Stefano.
LIRE 20.000
Antonacci Antonina, Becci Angelo, Berti Candida, Circeo Ermanno, Solista Felicetta, D'Addabbo Suor Anna, Decollanz Raffaele,
Ferruccio Antonietta, Giunta Francesco, Gotti Suor Rita, Istituto Giustino Fortunato, Lo Bello Gerardo, Lovisone Orietta, Manglaviti
Luisa, Pappafico Michele, Rulli Stefano, Sarra Silvio Salvatore, Valle Pacifico, Vinella Mario, Volpe Michele Antonio.
LIRE 25.000
Marzi, Accordino Francesco, Caffio Antonio, De Deo Laura, Gianni Francesco, Letta, Manzi Luigi, Matricardi Quinto.
LIRE 29.000
Fulgenzi Rosina.
LIRE 30.000
Calabrese Antonio, Antico Maria Antonietta, Bianculli Nicola, Caruso Roberto, Comaianni Carmelo, Cosentino Nicola, Dapelo
Francesco, De Luca Mario, Di Giulio Fabio, Galante De Lucia Triestina, Gallo Suor Teresa, Giammaichella Aldo, lannacchero
Vincenzo, Longo Vito, Maggio Rocco, Merlino Cettina in Madonna, Miraglia Marco, Oppido Giuseppe, Perrotta Nicola, Pietrolungo
Ciriaco, Resta Anna Maria, Rosati Dr. Licio, Suore Preziosissimo Sangue, Vignola Giuseppe, Zajotti, Bertini Lisetta, Bertini Daniele,
Colitto Adele.
LIRE 35.000
Romaniello Vincenzo.
LIRE 40.000
Santucci Vincenzo, Zambella Fiore, Calzato Torquati Frine.
LIRE 50.000
Antonini Francesca, Allamprese Nicola, Berti Candida, Borriello Isidore Bruni Giovanni, Buonopane Ing. Alberto, Cantore Antonio,
Capuano Gino, Chiriatti Sergio, Cimarosa Michele, D'Elia Antonio, De Bartolo Cav. Vincenzo, Di Gennaro Maria, Di Giulio Gino, Forlani
Roberto, Lerose Michele, Liuzzi Francesco, Merlo Arrigo, Monaco Giuseppe, Moscatelli Riccardo, Muner Tullio, Pace Emidio, Papi
Marcella, Perna Alfonso, Serafini Eulalia, Spalvieri G. Battista, Suore Apostole Del Sacro Cuore, Tini Emilio, Turinetto Franca, Valentini
Dante, Vallinoti Andriani Elvira, Vitale Alvaro, lannotta Lorenzo.
LIRE 60.000
Castelli Bianca Stella.
LIRE 70.000
Nicastri Mariannina, Baldo Lino.
LIRE 100.000
D'Agostino Vincenzo, D'Andrea Giuseppe, Lista Rocco, Madonia Filippo, Palermo Donato, Perri Vittorio, Ragazzoni Giovanni.
LIRE 150.000
Casa di Riposo "Casa della Letizia", Corteggiani Franco, Gianni Romolo e Antonella.
LIRE 200.000
Sgarba Giulio, Zanni Sofia e Maria.
LIRE 500.000
Centra Residenziale P.G. Semeria, Galaffu Prof. Luigi.

P. G I O V A N N I M I N O Z Z I
FONDATORE DELLA FAMIGLIA RELIGIOSA DEI DISCEPOLI
CONFONDATORE OPERA MAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA

E DOVERE LA VITA, E MISSIONE.
SCIUPARLA COMUNQUE E DELITTO.
SI DA IN OLOCAUSTO PER L'IDEALE, NON SI GETTA.
LA VITA E SANTA, E SI DEVE VIVERE PER GLI ALTRI.
SEMPRE!

In caso di mancato recapito si prega di restituire a:
E V f t N G E U Z f I R E pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA

L. 1.500

