


EVfiNGELIZfiRE 
pauperibus misit me 

Anno XI - n. 3/4 - Marzo/Aprile 2004 
43° Anno della fondazione 

Sc OfntKar/o 

1 Fra I'alba e il tramonto 20 
2 Un Dio chiamante il nostra 22 
4 Una testimonianza di Franco Corteggiani 24 
5 Rapporti di amicizia tra Alcide De Gasperi e P. Giovanni Minozzi 27 

10 Una storia the passa anche attraverso la scultura 
11 "E risorto! Non e qui" 30 
12 Caro nemico... 

13 II pane quotidiano 35 
15 La funzione del negative 
16 La correzione 37 
17 "Mia forza e mio canto e il Signore..." 38 
19 I Gruppi di Intercessione Vocazionale a sostegno della Famiglia dei 39 

Discepoli 40 

Unire la carita alia cultura ho sempre desiderate "II caso Minozzi" 
DA SPARANISE: 10' Concorso dedicato a P. Giovanni Semeria 

DA POLICORO: Vita consacrata e territorio: un dialogo aperto 

DALLA LIGIRIA: Padre Semeria comunicatore del Vangelo in un mondo 

che cambia 
DA CATANZARO LIDO: Tre giornate indimenticabih per I'lstituto Mark 

Immacolata di Catanzaro Lido 
DA ROMA: Festeggiati Mario De Luca. Fernando Aneonelani. Gianni 

Romolo e Renato Fonzi - Memorie storiche dell'Opera 
DA PALERMO: Che testa per te papa 

DA SENISE (PZ): Cronaca della visita pastorale del Vescovo 

Crisantemi 
Spizzicando 

EVANGELIZARE pauperibus misit me 

HOI I ! 1 UNO B1MESTRALE DELL'OPERA NAZIONALE 
PER IL MF.ZZOGIORNO DITALIA 
DIRETTA DALLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

Direttore Responsabile: 
Don Michele Celiberti 

Segretario di Amministrazione: 
Michele Leone 

Collaboratori: 
Carlo Verrecchia - Cesare Faiazza 
Anna Gloria Granieri - Armando Rodriguez 
Gian Canio Elefante - Luciano Verdone 

Direzione - Redazione - Amministrazione: 
Via dei Pianellari, 7 - Tel. 06/68801409 
Fax 06/6861025 - c.c.p. 33870007 
00186 R O M A 
e-mail: discepoli(s1 mclink.il 

Cope it ina: 
"Mosaico" 

Autorizz. Trih. Roma N. 185 del 27 aprile IW4 
"Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in A.P. 70'/,. DC. Roma" 

Stamper. 
Arti Grafiche Caramanica - Tel. 0771.680838 
MARINA DI MIMIRNO (LT) - Via Appia. 814 

mclink.il


FRA L'ALBA E IL TRAMONTO 
// sacerdote visto da padre Giovanni Minozzi 

Ecco, amici, la grande missione del clero 
d'oggi: far sentire a questa vagabonda anima 
moderna il palpito della vita vera. Ne v'appaia dif
ficile I'impresa: nulla mai fu impossibile ai segua-
ci di Cristo. 

Non temete: e sacrilegio la poca fede in un 
prete. 

II mondo ha chiesto dal prete sempre, due 
cose che sembrano contraddittorie a prima vista 
fra loro: vuole che il prete sia come tutti gli 
altri uomini e non vuole che il prete sia come 
tutti gli altri uomini. Vuole prima il mondo che il 
prete sia come tutti gli altri uomini: si, amici, ma il 
mondo parla di uomini serii, di uomini onesti, di 
uomini educati, civili, colti, di uomini insomma 
quali li richiede il significato vero della parola 
grande; uomini in tutta I'estensione del termine. 
Ma per ottener cio e necessario che il prete esca 
di sagrestia, non si rintani nel bugigattolo del suo 
romitorio a scongiurare i morti; ma esca all'aper-
to, mostri la sua fronte tra gli uomini liberi, faccia 
udire la sua parola ovunque e bene che una 
parola onesta si faccia sentire. Uomini che cono-
scano d'aver la lingua e sappiano muoveria a 
proposito, senza emettere suoni inarticolati e 
senza parlare il linguaggio delle mummie. 

Un'altra cosa vuole il mondo da noi quan-
do richiede che noi non siamo come tutti gli 
altri uomini. Si, amici, il mondo non ci vuole in 
tutto uguali agli altri uomini. Sa bene esso che 
noi non siamo, non dobbiamo essere come un 
uomo qualunque; poiche noi siamo I'oggetto 
d'una predilezione divina. Ha dunque ragione 
esso quando vuol trovare nella vita del prete, 
nella sua dottrina qualche cosa che non sia d'or-
dine puramente umano... 

Ha ragione, ha perfettamente ragione: il 
mondo e logico: noi siamo, noi dobbiamo essere 
imitatori del Cristo; anzi che dico? c'e una parola 
piu forte che vale ad esprimere meglio quest'inti-

ma unione nostra col Nazzareno e voi la cono-
scete: e di Agostino, I'aquila superba d'lppona: il 
sacerdote deve essere un altro Cristo: sacerdos 
alter Christus... 

Non basta che il prete sia colto della comune 
coltura intellettuale; il mondo vuole da lui la luce, 
ma quale luce? non la luce della scienza pura
mente umana poiche non andrebbe allora a 
conosceria dal prete; ma si richiede da lui che la 
sua parola sia vivificata da uno spirito nuovo, un 
sapere piu alto... 

Quando e ignorata anche presso il clero la 
figura del Redentore, che meraviglia se il mondo 
non sa nemmeno chi e Cristo? 

E mentre errori innumeri si propagano... le 
sentinelle sacre della citta di Dio dormono i loro 
sonni tranquilli e non aguzzano gli occhi a sco-
prire nelle tenebre della notte, il finto nemico che 
miete strage e s'avanza... Occorre che riapriamo 
gli occhi se vogliamo vedere e farci guide al 
mondo: i ciechi non furono mai scelti per guide 
da alpinisti di senno. 

(Archivio Fam. del Discepoli - Fondo G. Minozzi: 
Open 127, pag. 39-46, "Ai Sacerdoti Soldati 1917") 
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Giornata delle Vocazioni 

UN DIO CHIAMANTE IL NOSTRO 

Lo spunto di riflessione di questo nume-
ro e in rifenmento al 2 maggio 2004, 41a 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
Attraverso il bollettino vogliamo noi dare un 
contributo di conoscenza ai nostri lettori, 
che sappiamo non sempre informati retta-
mente del problema. 

Con il termine vocazione, in senso stret-
to, intendiamo, com'e nella sua etimologia, 
una chiamata, una scelta speciale di una 
persona per qualcosa o meglio per 
Qualcuno (Dio). Un atto di amore con cui 
Dio chiama I'uomo ad essere il prolunga-
mento del suo Figlio Gesu nell'opera della 
salvezza degli uomini. 

In forma esplicita, la vocazione e la 
scelta, che Dio fa di un uomo, perche 
diventi quello che, nel concetto piu nobile 
ed alto, diciamo, ordinariamente, consacra-
to o religioso e/o piu comunemente sacer
dote. Per noi Discepoli, come pure per tutti 
gli altri gruppi di consacrati, il sacerdote 

2 MAGGIO 2094 
41° GIORNATA MONDIAL! 01 HKGHIf«A PER LE VOCAZIONI 

presuppone inscindibilmente I'uomo votato 
a Dio in poverta, castita ed ubbidienza pro-
fessate, che sono come le radici ed il soste-
gno del sacerdote orante e missionario. 

Guardando la condotta di Gesu nel 
Vangelo, balza subito ai nostri occhi che il 
primo atto della sua vita pubblica e la chia
mata dei Discepoli, scelti con liberta di gusti 
e di giudizi, in controcorrente con le moda-
lita di scelta seguite da altri maestri. 

Dodici vengono da Lui scelti e chiamati 
ad una esperienza di vita comunitaria. 
Saranno preparati per tre anni circa al fine 
di diventare i continuatori della sua missio-
ne, ad essere anzi strumenti attraverso i 
quali Egli, Gesu, avrebbe continuato ad 
operare. Loro sarebbero diventati Lui. 
Avrebbero operato in persona Christi. 

In questo lavoro di chiamata il Maestro 
Divino continua ininterrottamente la sua 
opera per mantenere viva, in stato di reden-
zione, ed in continua espansione la sua 
Chiesa. La quale da sola non puo darsi 
Eucarestia e ministero ordinato, ha scritto il 
Papa nella recente lettera del Giovedi 
Santo ai sacerdoti. 

La collaborazione con la grazia divina e 
indispensabile e si esprime attraverso la 

,preghiera insistente al Padrone delle 
Messi, perche mandi operai nella sua 
messe. II senso della giornata di preghiera 
vocazionale. 

Tale partecipazione ai problemi della 
Chiesa presuppone pero un credente matu-
ro, capace non solo di approfittarne di tutti i 
beni spirituali, ma anche di arricchirla con 
un'azione positiva. Credenti e producenti. 
Consumatori e costruttori di chiesa! 

Ogni battezzato deve percio far sua la 
preoccupazione di Gesu sulla sproporzione 
tra le tante messi ed i pochi operai. 

Si nota invece tra i cattolici odierni un 
atteggiamento di disinteresse o di delega 
ad altri del problema vocazionale: il Papa, i 
Vescovi devono pensare a mandare sacer
doti nelle parrocchie, comechessia. Se non 
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ci sono, si esercita, con pretenziosita, il 
"diritto di mormorare", perche spetta loro 
avere un parroco!... Anche senza nulla aver 
fatto per meritarlo! Come se Gesu abbia 
indicato il mugugno come via di soluzione 
del problema e non la preghiera! 

C'e anche un altro atteggiamento non 
conforme alia condotta di un cattolico matu-
ro: per la missione sacerdotale, pur apprez-
zata e reclamata, si desiderano "altri", 
diversi dai propri figli e nipoti. II che denota 
la perdita di significato e di valore della 
dignita sacerdotale. Una volta il sacerdote 
in famiglia era un'ambita benedizione. Oggi 
e raro questo apprezzamento. Anzi la rea-
zione a questa eventualita e decisa e netta! 
Immaturity di fede e disinteresse della chie
sa la determinano. Come se la Chiesa 
fosse di altri ed altri debbano pensarci! 
E' una irresponsabilita! 

Per le Famiglie Religiose, (cioe i sacer-
doti che vivono in comunita, e le Suore) poi 
la cosa si aggrava. Chi non vorrebbe pre
sent in attivita collaborative "Le Suore" o i 
religiosi a denominazioni varie? Ma chi si 
preoccupa di loro? Chi va oltre una generi-
ca commiserazione per le mancate voca-
zioni e I'avanzata eta delle consorelle, che 
fanno prevedere un preoccupante futuro? 
Quanti cattolici alia finestra! 

Sembra talora di essere considerati 
come un'altra chiesa, quasi in parallelo: 
anch'essi debbono pensare a se stessi da 
soli! E se vengono meno o sono "insuffi
cient!", colpa loro. 

Questi fratelli senz'altro, a pensarci, 
incolperebbero degli scarsi operai lo stesso 
Gesu, che pur potendo scegliersene 120, 
ne scelse solo 12! E neppure tutti adatti! 

Sembra che sia stato estromesso dai 
Vangelo il "Chi perde la sua vita per me, la 
ritrovera" o i "Voi che avete lasciato ogni 
cosa e mi avete seguito, avrete cento volte 
tanto..." o "Va, vendi quello che hai dallo ai 
poveri, poi vieni e seguimi!" 

Come se queste parole non fossero piu 
attuali e"convenienti" per I'uomo e Dio 
fosse "un tale" da credere senza farsi 
disturbare piu di tanto! 

Eppure il Signore ha voluto che la riu-
scita della sua religione passasse per la 

collaborativa responsabilita dell'uomo, e 
dell'uomo votato a vita per la sua causa. 

La Chiesa poggia sulle spalle di tutti noi 
credenti. Non possiamo limitarci a piangere 
sulle sue deficienze "operaie". Se ce ne 
sentiamo responsabilmente partecipi, lavo-
riamo con I'assidua preghiera al Padrone 
delle messi, con I'azione incoraggiante e 
con la riappropriazione dell'alta dignita 
sacerdotale al fine di far tornare una nuova 
primavera nella nostra Italia cattolica, nella 
nostra Europa cristiana. 

Questi tempi di non vocazione sono ori-
ginati da cattolici non sostanziati di 
Vangelo, che vivono come "se Dio non esi-
stesse", o come se Dio fosse superfluo. 
E se gia e rischioso diventare troppo cri-
stiani, a maggiore ragione lo e essere solo 
cristiani impegnati per Cristo. 

"E poi - mi diceva un cattolico adulto -
perche pagare con la donazione della vita 
I'entrata in paradiso, quando e possibile 
entrarci con un'Ave Maria della sera prima 
di addormentarsi?". A tal punto il secolari-
smo e penetrato ed inquinato il mondo cat
tolico. 

Noi siamo certi che il Padrone delle 
messi e sempre disponibile a scendere in 
piazza a tutte le ore, perche ai suoi occhi 
appare a lettere cubitali la necessita della 
salvezza dei suoi figli. II fatto che per agire 
in questo campo debba come ottenere il 
permesso da noi, dalle nostre insistenti pre-
ghiere, e veramente un mistero. Ed una 
grossa responsabilita per noi! 

Voglia lo Spirito muovere i credenti, la 
Famiglia Minozziana in particolare, ad agire 
in ordine aH'adempimento del desiderio del 
Redentore di avere tanti operai quanti la 
messe, "che cade a sfascio per i campi 
maturi" (Minozzi), ne richiede. E tanti ne 
servono anche ai Discepoli, ai quali il 
Maestro ha affidato cosi numerosi ettari da 
mietere da sembrare addirittura sproporzio-
nati alle loro forze! Confidiamo percio nel-
I'aiuto di preghiera dei nostri amici e di 
quanti comunque sono in rapporti di cono-
scenza con noi, ben ricordando che chi 
lavora per i Discepoli, lavora per la Chiesa, 
perche i Discepoli sono Chiesa! 

D. Michele Celiberti 
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Note storiche su Padre Minozzi 

UNA TESTIMONIANZA DI FRANCO CORTEGGIANI 

Nel capitolo "I'Orfanotrofio Maschile" e descritto 
un episodio particolarmente delicato che accadde 
intorno all'anno 1926 e che riguarda e che coinvolge 
la mia famiglia. 

Ad Amatrice, dopo aver acquistato i terreni per la 
costruzione dell'lstituto Maschile e di vari padiglioni 
destinati a varie attivita artigianali, don Giovanni 
Minozzi voleva dotare il complesso di un reparto 
dedicato all'agricoltura ed allevamento di bestiame. 
Tale terreno era di proprieta di Luigi Sagnotti, padre 
della mia nonna Silvia Sagnotti e moglie di mio 
nonno Giulio Corteggiani. Ci fu resistenza da parte 
del mio bisnonno a cederlo a don Giovanni, il quale, 
volendo portare a termine il suo progetto, dovette 
ricorrere all'esproprio. 

II 1952 fu I'anno che conobbi Aurea, colei che 
doveva poi essere la mia futura sposa, nipote predi-
letta dello zio don Giovanni, figlia del fratello 
Serafino; dico prediletta anche perche per il suo 
magnifico carattere solare, schietto ed aperto era 
sempre aggiomata di tutte le questioni della vasta ed 
affiatata famiglia Minozzi. 

Aurea subito, per prima cosa, voile presentarmi 
alio zio don Giovanni e, un pomeriggio, salimmo al 
terzo piano di Corso Rinascimento, dov'era la sede 
dell'Opera. Entrammo, senza essere annunciati, 
nello studio. Capii subito che Aurea aveva gia prepa-
rato il terreno perche trovai lo zio don Giovanni affet-
tuoso ed interessato all'incontro. Dopo pochi conve-
nevoli, mi chiese chi'erano i miei genitori ed in parti-
colare quale fosse il grado di parentela con Giulio 
Corteggiani; dissi che era mio nonno e la nonna era 
Silvia Sagnotti. 

Intervenne subito Aurea precisando che mia 
madre era originaria di Trevi nell'Umbria, al che lo zio 
don Giovanni mi chiese se conoscevo la famiglia 
Bonaga e mi racconto che era stato a Trevi per una 
conferenza. Poi ci salutammo con un... "andate in 
pace figliuoli e che Dio vi benedica!". 

Questa fu la mia prima conoscenza con lo zio 
don Giovanni. 

La sera, raccontai a mio padre dell'incontro, e lui, 
che aveva vissuto in famiglia I'episodio descritto nel 
diario di zio don Giovanni, mi racconto la storia 
facendone una sintesi molto equilibrata. 

Franco Corteggiani (1° a sinistra) nella casa natia 
di Padre Minozzi. 

Nel 1954 decidemmo di sposarci a settembre 
dell'anno successive 

Allora presi la decisione, ricordandomi dell'acca-
duto, di scegliere come testimone di nozze lo zio 
Alfredo Sagnotti, figlio di Luigi e fratello della nonna 
Silvia. Ci voile molta pazienza e, dopo una iniziale 
resistenza, accetto di buon grado. 

II giorno del matrimonii che fu celebrate dallo 
zio don Giovanni, aggiunsi all'emozione condivisa 
con Aurea, quella di avere al mio fianco, come testi
mone lo zio Alfredo. 

L'incontro tra i due, dopo la cerimonia, fu meravi-
glioso. Lo zio Alfredo, stringendo la mano alio zio 
don Giovanni, disse:" La sua opera ed il suo fine non 
possono che farmi essere orgoglioso di stringere la 
sua mano". 

Franco Corteggiani 
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RAPPORTI DI AMICIZIA 
TRA ALCIDE DE GASPERI E P. GIOVANNI MINOZZI 

Questo studio e stato letto a tutti Soci della no
stra Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, pre-
senti in Roma il 12 Dicembre 2003 per assolvere a 
precisi compiti statutari di rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione. In ogni Assemblea di Soci, e costu
me infatti presentare sempre qualcosa di inedito che 
approfondisca la conoscenza del Fondatore e il con-
seguente amore per la sua Opera. La scelta que-
st'anno e caduta su De Gasperi, perche di lui ricorre 
il 50° di morte. 

Con questo illustre statista, don Minozzi si rap-
porto con vincoli di amicizia umana e cristiana, aven-
do in comune lo stesso ideale di fede da cui, pur in 
maniera diversa, fu motivata la loro esistenza nel 
sociale. 

Circa sette anni ta, don Tommaso Molinaro, 
entrando un giorno nel mio ufficio, arredato dai mobi-
li usati da padre Minozzi ed attualmente trasferiti 
nella sala-ricordi di Amatrice, osservando il lungo 
divano rosso, mi disse che su di esso avevano pas-
sata la notte Alcide De Gasperi e Giovanni Gronchi 
nel periodo di confusione e persecuzione fascista. 

Padre Minozzi li aveva accolti e protetti. 
Virginio Di Marco, nel suo prezioso opuscolo di ricor-
di su Don Minozzi (Sul Fib dei Ricordi: 25 anni con 
P. Giovanni Minozzi, a pag. 
54, 121) tratta I'argomento 
in maniera viva, con I'ammi-
razione del testimone. Da 
me interrogato in questi 
giorni, ha ricordato la "fru-
galissima cena a base di 
zuppa e di genuino pane 
con altrettanta genuina 
caciotta" del novembre 
1942, all'ultimo piano del 
palazzo Doria - in piazza 
Navona, al n. 4 - dove con 
padre Minozzi erano pre
sent Alcide De Gasperi, 
Giovanni Gronchi, Serafino 
Minozzi (il donatore del 
pane e delle squisite caciot-

ed i Discepoli teologi Don Virginio Di Marco, Don 
Franco Panetta e Losappio Riccardo. Parlarono a 
lungo, lino a tardi, fin verso la mezzanotte", di Sturzo, 
Turati, Grosoli, Matteotti e della situazione italiana. 

Dopo averli salutati ed abbracciati, disse rivolto a 
noi: "Questi, figliuoli, saranno due colonne della futu-
ra Italia". Don Virginio non manca di precisare I'en-
trata in ufficio del il foglietto clandestine della Dc inti-
tolato "la Punta che punge e spinge". 

II 22 luglio 1950 Alcide De Gasperi e in 
visita all'lstituto Principe di Piemonte di Potenza; del-
I'avvenimento conserviamo una foto scattata da 
don Virginio: abbracciato a De Gasperi c'e padre 
Minozzi, e a lato Emilio Colombo, don Peppino 
Di Gennaro ed il comandante dei Carabinieri. 
Documenti preziosi! 

Altra notizia virginiana ci riconduce all'Anno 
Santo 1950. Grande e la presenza degli assistiti 
delle Case dell'Opera. II terzo giorno, dopo la S. 
Messa a S. Lorenzo al Verano per i caduti in guerra, 
la comitiva si dirige alia Basilica di Massenzio: li 
attende una fanfare di Carabinieri che suona inni 
patriottici. Padre Minozzi fa dare spazio anche alia 
banda di S. Martino che esegue I'inno dell'Opera ed 
"II Piave". 

te portate da Via dell'Omo), P. Minozzi, De Gasperi, Emilio Colombo. 
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Arrivano intanto camion militari carichi di pranzo 
a sacco per tutti i partecipanti. E' presente I'offerente 
Alcide De Gasperi, che abbraccia e scherza caloro-
samente con padre Minozzi. II pranzo e veramente di 
lusso e sorprendente per i nostri ospiti ed accompa-
gnatori. Viene consumato a suon di musica della fan-
fara militare. 

Ricordi indelebili! 
Non sappiamo altro dei rapporti precedent alle 

funzioni di primo Ministro di De Gasperi. 
Riteniamo pero che il rapporto confidenziale che 

Padre Minozzi mostra di avere con lui, presupponga 
senz'altro una lunga amicizia fatta di stima e di con-
divisione di ideali. 

Certamente padre Minozzi non fu estraneo all'a-
zione anche politica del cattolico De Gasperi, che da 
piu parte oggi si invoca per gli onori degli altari. 

E' sintomatico che Padre Minozzi nel 1945 pub-
blica, per i tipi della Scuola Tipografica di Amatrice, 
un suo.opuscoletto intitolato "De Profundis" e lo dedi-
ca ad "Alcide De Gasperi credente autentico, amico 
mio". 

II 3 Aprile 1951, De Gasperi celebra il suo 70' 
compleanno e Padre Minozzi gli fa pervenire la 
seguente lettera in cui racconta e spiega il motivo 
della dedica dell'opuscolo. 

3 Aprile 1951 
Mio carissimo Amico, 
Alia festa di tanti unisco il mio augurio fratemo. 
Ricorda: un giorno a Palazzo Chigi, nel tuo gabi-

netto di Ministro, mi fiatasti appena, affranto dall'e-
norme lavoro: "Tu mi dirai un De Profundis". 

E io: Non un "De Profundis", si un "Te Deum" ti 
dim. 

Avanti con fede: il Signore e con Te; devi vincere 
per la Sua gloria, per il bene dell'ltalia nostra. 

Cosi ci lasciammo. 
A casa, poiche in quei giorni facevo la mia medi-

tazione mattutina sui Salmi, mi venne da se di stam-
pare e dedicarti la brevissima spiegazione del "De 
Profundis" che a te piacque e che ad altri pure e pia-
ciuta forse, per la notevole tiratura richiestamene. 

Ne sia lode a Did 
Or quella prima certezza augurale e rimasta tut-

tavia nel mio cuore e di tempo in tempo e fiorita piu 
bella per te: il "Te Deum" canta oggi al Padre Celeste 

il ringraziamento per la tua fedelta alia vocazione cui 
Egli ti elesse nella sua Provvidenza ineffabile. 

Possa Tu, Amico mio, esserne a ora a ora piu 
degno! 

T'abbraccio. 
Aft.mo 

(Padre Giovanni Minozzi) 

Ad Alcide De Gasperi 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Viminale 

La lettera e di una bellezza sorprendente: I'esor-
tazione ad andare avanti, con I'aiuto di Dio, a vince
re per I'onore della Patria a vivere I'impegno politico 
come vocazione, di cui occorre rendersi sempre piu 
degni: sono elementi che fanno pensare ed offrono 
un filtro per leggere I'animo profondamente cristiano 
dell'illustre Primo Ministro della rinata Repubblica 
Italiana. 

Una provocazione per i nostri tempi! 
Ricevuto I'opuscolo, quale dono graditissimo, Alcide 
De Gasperi, grato e commosso, invio a padre 
Minozzi la seguente lettera, unica presente nel 
nostra archivio. 

Roma, 14 Gennaio 1946 
II Presidente del Consiglio dei Ministri 

Cam Don Minozzi. 
stamane mi e stato presentato il tuo omaggio; 

uscivo dal Consiglio dei Ministri, dove si era discus-
sa una delle tante gravissime question!, e non ho 
potuto fare a meno di constatare quale felice ispira-
zione ti abbia indotto a dedicare all'amico, che e 
anche Presidente del Consiglio, il commento cosi 
profondo e magistrate dell'invocazione piu appassio-
nata e dotorante del credente. Passione e dotore illu-
minati pero dalla speranza e quale premio io chiedo 
al Signore se non che I'opera mia modesta e tenace 
sia infine illuminata dalla speranza di un domani 
migliore per la patria, per t'umanita? 

Grazie, cam Don Minozzi. grazie affettuose del 
pensiero e ti prego non scordarmi nelle preghiere: ho 
tanto bisogno di aiuto 

tuo 
De Gasperi 
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Questa lettera segna la misura della statura cri-
stiana di De Gasperi, uomo di altissima fede, dal 
grosso spessore di umilta e dalla piena consapevo-
lezza di incarico vissuto come missione. Commuove 
la sua richiesta di preghiere e la sua dichiarazione di 
bisogno di aiuto. 

Quanta dovrebbero imparare da lui i nostri poli-
tici!... 

Di padre Minozzi pero ad Alcide De Gasperi, pre-
sidente del Consiglio, abbiamo altre due lettere molto 
significative per i contenuti e per la sua volonta di atti-
rare I'attenzione sugli orfani e sulla sua Opera 
Nazionale, tanto danneggiata dalla guerra e biso-
gnosa di fondi per la ricostruzione. 

Emerge dal contesto tutta la difficolta che I'ltalia 
democratica incontra per provvedere ai suoi urgenti 
bisogni. 

11 Febbraio 1946 
Mio caro amico, 
Dato che e impossibile vederti, ti ripeto due pre

ghiere rivolte gia, senza risultato, pare, al tuo segre-
tario particolare: 

1) Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra. 
II primo e II secondo Ministero Bonomi incarico 

me, ufficialmente, a rivedere e aggiornare la Legge 
sugli Orfani di guerra, essendo io il solo rimasto degli 
antichi membri della Giunta e del Comitato Nazionale 
e la mia Opera essendo la sola, a respiro vasto, 
restata in piedi nel turbine degli anni. 

Io compii il mio lavoro, aiutato dagll ottimi funzio-
nari, da me scelti; ma poi la Legge s'e arenata nelle 
secche de' cambiamenti ministeriali e non c'e stato 
verso di vararla piu. 

E una gravissima colpa verso centinaia di 
migliaia di creature che una volta solean chiamarsi la 
"pupilla della patria". 

Insieme alia Legge e tutta I'Opera degli orfani di 
guerra che snellita e rianimata, va tolta dagll ondeg-
giamenti bizzarri de' vari rimpasti ministeriali e ripor-
tata, riancorata saldamente alia Presidenza del 
Consiglio che da garanzia di stabilita e di continuity. 

Chiaro. 
2) Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 
De' tanti milioni di danni avuti dalla guerra - piu 

verso i cento che meno - non sono ancora huscito, 
con ruffe le mie insistenze, ad aver nulla dai Lavori 
Pubblici, nulla affatto dalle Intendenze di Finanza 

Alcide De Gasperi. 

che, secondo una disposizione di legge, dovrebbero, 
avrebbero dovuto dar acconti almeno per i beni 
mobili distrutti e asportati. 

Ciononostante, ho riempito tutte le case che ho 
potuto haggiustare alia meglio, con molte centinaia 
di orfani della Ciociaria e della zona abruzzese attor-
no alia Maiella, mantenendoli finora, da mesi e mesi, 
nella assoluta maggioranza, interamente gratis, 
obbligato pur come sono stato a viver anch'io com-
prando alia borsa nera. 

L'On. Lussu mi promise d'impeto, generosamen-
te mille coperte e qualche milione; ma venne la crisi, 
e addio. 

L'On. Gasparotto, col suo Vice Berardinone, ha 
ripromesso, con amichevole cordialita, ma non ha 
concluso niente: a chi devo ricorrere? 

E' questione d'elementare giustizia. 
P. Giovanni Minozzi 
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S. E. Alcide De Gaspen 
Presidente del Consiglio 
Viminale ROMA 

Di spirito veramente minozziano e la lettera che 
segue: la descrizione dei bisogni dei poveri, della 
sete di giustizia, dello scandalo della "disammini-
strazione", della "fame nera" dei meridionali, che 
"fanno urlare di vendetta le pietre": il rammarico di 
non poterlo incontrare per la siepe di sbarramento 
costruita attorno a lui, la mancata trasmissione e con-
segna delle sue lettere direttamente a lui, il rischio di 
un rovesciamento politico dovuto alle sbandierate e 
mancate promesse di grandi cose, che avrebbero 
potuto provocare un rovesciamento politico vengono 
presentati "daH'amico all'amico" con forza, ma 
insieme con distacco nella piena liberta per De 
Gasperi di fame "il conto che vuoi". 

Nobilta e dignita, verita e liberta: ecco il servizio 
di conoscenza ed apertura di occhi che "il meridiona-
lista (Minozzi) fa al Capo del Governo". 

Roma, 11 Agosto 1948 
Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

Mb caro amico, 
Da oltre sei mesi busso alia tua porta, invano. 
Tomato dallAmerica dopo tredici mesi di una 

missione compiuta a occhi aperti, con ardente fede, 
credevo d'aver notizie che avrebbe potuto interessa-
re la tua vibrante sensibilita patriottica, ma non c'e 
mai stato verso d'accostarti un minuto. Pazienza. 

Dall'America ti scrissi due volte, pregandoti di 
serbarmi qualcosa del fondo Ausa per I'ltalia 
Meridionale. 

Non un cenno di ricevuta. 
Di qui ho ripetuta la preghiera, per iscritto a te 

direttamente piu volte, a voce non so quante volte 
presso i tuoi segretari e traverso gli amid comuni, 
chiedendoti un'udienza di istanti: nulla. 

Perche? 
Lascib me come persona qualunque, pur vecchio 

amico, ma proprio non avevo. non ho anch'io un po 
il diritto d'esser ascoltato per la povera gente alia 
quale e sacra da trenta anni intera la mia vita? 

Nessuno conosce oggi le miserie del Mezzo
giorno quanto me e nessuno ama piu di me i fratelli 
abbandonati alia piu desolata ingiustizia sociale. 

La mia Opera ha sviluppata la piu vasta, senza 
paragone. e organica rete di iniziative assistenziali 
nell'ltalia centro-meridionale. 

Lo posso umilmente gridare, a fronte altissima. 
Or avendo io imbastito un programma minimo di 

istltuzioni benefiche - Orfanotrofi, Asili, Scuole di 
Lavoro, Ambulator!. Colonie Marine e Montane -
domandavo appena mi si venisse incontro, per inte-
grare doverosamente le risorse della mia appassio-
nata propaganda, con briciole almeno. le sole bricio-
le de'fondi van dallAusa e dell'Erp o che so io. In tal 
modo si sarebbe potuto. si potrebbe avviare. con 
assai piccolo sforzo da parte del Governo, I'attuazio-
ne di un programma di risanamento chiaro e animo-
so nell'interesse urgentissimo delle popolazioni pre
sent! e delle future - tanto piu delicate queste - dar 
immediatamente lavoro ai disoccupati delle borgate 
disperse che han fame sul serio, fame autentica, 
fame nera. 

Le generazioni nuove, le sorgenti ora alia vita o 
le salviamo con pronta generosita fraterna. o le per-
diamo irrimediabilmente. travolte nella purulenza 
orrenda della lue disseminata dalle immonde truppe 
di colore specialmente. e dalla conseguente corru-
zione e dalla tubercolosi. 

Pensa al Molise. amico mio. al Cilento, alia 
Lucania, alia Calabria, alia Sicilia centrale; pensa alia 
distrutta Ciociaria. alle massacrate valli del Liri e del 
Sangro. a tutto I'Abruzzo pedemontano della Maiella 
e del Gran Sasso. 

Quanto poco s'e fatto e quanto slegatamente 
finora! 

Neppure agli Orfani di guerra s'e ancora provve-
duto. neppure a essi. nonostante le mie tenaci insi-
stenze accorate: quelli che erano chiamati una volta 
la pupilla gelosa della patria sono tuttavia dimentica-
ti improvvidamente nelle mani di una disamministra-
zione speculatrice ignobile. 

Urlano vendetta le pietre. 
La delusione cruda, dopo tanto reclamistico 

sbandieramento di promesse sta, colmata ormai la 
misura, preparando un rovesciamento politico pauro-
so; slittiamo veloci all'anarchia scapigliata: vecchio 
malanno meridionale di sfaldamento civico la cui 
responsabilita fa tremare. 

L'irrisione piu amara inasprisce a giorno a giorno 
gli animi esacerbati. cova inesorata risentimenti di 
faziosita rissosamente acida e aspra. produce in 
ritmo fatale odio non facilmente estinguibile. 
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Dove andiamo? 
Dio t'assista nella fatica ch'e dura, lo so, amico 

mio; Dio illumini a veder chiaro, ad ascoltar pio le 
voci imploranti della liberta e della giustizia. 

Siccome ignoro se le altre mie lettere ti sieno 
realmente pervenute, mando questo appello racco-
mandato personate. 

Tu fanne it conto che vuoi. 
L'amico ha parlato all amico, I'italiano all'italiano. 

it meridionalista fiducioso al Capo del Governo. 
T'abbraccio. 

P. Giovanni Minozzi 

S. E. Alcide De Gasperi 
Presidente del Consiglio 
Viminale Roma 

Non sono in nostra possesso le due lettere citate 
da padre Minozzi e scritte dall'America. 

Nel Diario 14, relativo all'Anno 1947, non si parla 
di Lettere a De Gasperi, che viene comunque nomi-
nato quattro volte, per notizie varie, e che manda a 
salutare con amici in viaggio per I'ltalia. Dall'America 
segue attentamente tutto I'evolversi della difficile 
transizione dell'ltalia sconfitta ed ex-fascista alia 
nuova vita democratica, che era appena iniziata. 

Vorrei concludere questo mio intervento rapido, e 
percio tale da sembrare piu un invito alia lettura, che 
uno studio serio sui due personaggi, con una consi-

derazione ulteriore che svela meglio a noi la poliedri-
ca fisionomia di padre Minozzi e la sua linearita di 
condotta che ce lo rende ammirabile e degno di imi-
tazione. 

Padre Minozzi e I'uomo delle amicizie, ha il culto 
dell'amicizia: l'amico per lui e un valore da non per-
dere mai. I suoi tanti e singolari amici pero vuole 
splendidi ed ammirati nel loro campo: per loro prega, 
a loro offre occasione di apertura di occhi, a loro 
mette a disposizione saggi consigli e tutti cerca di 
coinvolgere nel bene degli orfani e dei poveri ren-
dendoli stimatori e sostenitori della sua Opera 
Nazionale. Non ci sono amici di padre Minozzi, che 
restino in ambito strettamente personale, quasi una 
sua proprieta privata: attraverso lui tutti diventano 
anche amici e sostenitori della sua Opera. Come tali 
vengono pensati fino all'orgoglio per I'onore e vanto 
dell'amata Italia. 

Non c'e neppure da parte di padre Minozzi una 
strumentalizzazione, quasi faziosa, o un trascinamen-
to forzato in favore della sua Opera, quasi fosse un 
interesse private No! Per padre Minozzi I'Opera e un 
fatto sociale, e parte d'ltalia, e porzione bisognosa 
della nazione: ed attirare su di essa I'attenzione degli 
amici potenti, come De Gasperi, era solo far cono-
scere i bisogni indilazionabili e primari delle nuove 
generazioni che crescevano sognando la rinnovanda 
patria. Lavorare per I'Opera era lavorare per la patria! 

M. Celiberti 

r * \ 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

— Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
— Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia dei Discepoli. 
— Adottando un Seminarista Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Masse, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peru. 

"Signore, benedici coloro che ci hanno fatto 
e ci fanno del bene nel tuo amore" 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42.30.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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UNA STORIA CHE PASSA ANCHE ATTRAVERSO LA SCULTURA 

Prof. Bruno Di Giacomo. 

Chi ha la ventura di essere ospite della 
"Casa di Accoglienza P. Minozzi" in Via dei 
Pianellari, 7 - Roma, entrando s'imbatte nel 
busto di padre Giovanni Minozzi, che sem-
bra voglia dare il benvenuto ed assicurare 
protezione con il suo ricordo che rimanda 
all'Onnipotente. 

L'autore pero finora non era a noi noto, 
se non in forma anonima, ma con I'unico 
riferimento alia Scuola d'Arte di Rionero in 
Vulture (PZ). 

In Aprile, casualmente sono nella Casa 
e vedo entrare una famiglia. Uno dei com-
ponenti, attratto subito dal busto di padre 
Minozzi, con gioiosa soddisfazione escla-
ma: «Questo busto e opera mia!» Di riman-
do esclamo anch'io: «Finalmente ho sco-

perto l'autore! Quanto I'ho cercato!» Si pre-
senta: e il Prof. Bruno Di Giacomo di Rio
nero, docente nella locale Scuola d'Arte. 
L'opera gli era stata commissionata, in 
duplice copia, dal nostro D. Luigi Corsini, 
direttore dell'lstituto di Barile negli anni '80! 
Una copia bronzea del busto infatti si trova 
ancora, tutta abbellita da patina verdogno-
la, nella piazza antistante I'ex Istituto. Tra i 
tanti busti e quello forse che piu rispecchia 
il volto vero del Fondatore, difficile a ripro-
dursi in maniera soddisfacente per chi lo 
conobbe de visu. Nella stanza-ricordi di 
Amatrice abbiamo anche I'originale in argil-
la, da me recuperato nel deposito della su 
citata Scuola di Rionero. 

M. Celiberti 
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La piu grande novita della storia 

"E RISORTO! NON E QUI" 

Tardo pomeriggio del venerdi. Un sepolcro viene 
chiuso. Uno dei tanti nella galassia dei cimiteri della sto
ria. Dentro c'e un uomo che ha lanciato una sfida alia 
morte. Un uomo che diceva di potere, senza impedi
ment!, offrire la vita e riprendersela, affermando di esse-
re Dio. Ma, per il momenta, una cosa e certa: egli e den
tro una tomba. Anche lui, come qualsiasi altro. Una 
pietra e rotolata e si e fatto buio intorno a lui. Sara 
dimenticato. C'e gia chi desidera non averlo mai 
conosciuto. 

Scende la notte, sorge un nuovo gior-
no. Sabato. Nel giardino sepolcrale ai 
piedi del Calvario regna il silenzio. La 
comunita dei seguaci e dispersa. 
Restano, barricati nel Cenacolo, una 
madre senza lacrime e pochi amici. 
Hanno paura. Progettano di tornare ai 
paesi evitando di essere notati. 
Occhi pieni di vuoto e di doman-
de. Chi era veramente I'uomo 
che hanno seguito per tre 
anni? 

E' ancora notte e tre *<%? 
donne escono dall'edificio. 
Si recano al sepolcro. Vanno a 
completare un funerale "affrettato" 
due sere prima, per rispetto della vigi-
lia pasquale. Pensano a come 
potranno entrare nella grotta. A 
nient'altro. Ma restano sorprese. 
La pietra giace sull'erba. Come 
proiettata da un'esplosione. I sol-
dati non ci sono. Chi puo averli 
messi in fuga? Entrano. Trovano 
due giovani. Forse addetti del cimitero. 
Interrogati, si meravigliano che le donne siano venute a 
cercare il maestro in quel luogo. "Perche cercate tra i 
morti colui che e vivo? Non e qui". E' allora che i due 
pronunciano, con naturalezza, un concetto sconosciuto 
all'esperienza umana: "E' risorto". 

Le parole sono contenitori di pensiero. Possono 
avere risonanze incontrollabili. Le pronunciamo e nulla 
e come prima. Iniziano le donne a sentirsi trasformate. 
E intuiscono che, tra breve, il mondo non sara piu lo 
stesso. Erano venute in cerca di un morto e si ritrovano, 
tra le mani, un annuncio di vita destinato ad echeggiare 
fino ai confini del mondo. Appaiono esitanti, trasognate, 
come sospese su un abisso di luce. Ma gia sanno che 
non potranno resistere ad un'idea cosi grande, un'idea 
che riflette I'aspirazione profonda di ognuno. Un fatto 

insolito e accaduto ed esse sono le prime ad averne 
notizia: un morto e tomato alia vita. Oltre la morte ci puo 
essere vita. 

In che modo reagiamo di fronte all'incredibile? Con 
I'immobilita, come nei sogni. Oppure con lo scatena-
mento motoric Le donne fuggono, senza meta, per ritro-

varsi infine al Cenacolo, perche solo in quel 
luogo qualcuno puo capirle. Qui ripetono 

I'annuncio ai due discepoli presenti ed 
essi si precipitano verso il sepolcro. 

Ancora una volta la corsa ha il 
compito di esprimere I'incontenibile 
esaltazione dell'animo di fronte ad 

una cosa che appare impossibile ma 
immensamente bella e desiderabile. 
Di fronte ad una verita che a ben guar-
dare, si mostra persino ragionevole. 
Giovanni, giovane e veloce, arriva 

per primo ma, disorientato dalla pie
tra giacente in terra, si ferma all'in-
gresso. Pietro, invece, reso lento 
ed audace dall'eta, giunge dopo 
Giovanni ed entra. 

Occhi ansiosi scrutano nel buio. 
La grotta e senza cadavere. L'hanno 

rubato. Un altro oltraggio. Ma come 
mai le bende sono insolute? Perche i 
ladri dovrebbero svolgere le fasce di una 
salma imbalsamata? E il lenzuolo fune-
bre afflosciato ed appiattito cosa rivela? 

Gli apostoli riflettono, valutano cio che 
vedono - un sepolcro vuoto - e cio che 
hanno ascoltato, la testimonianza delle 

donne, due giovani: "Non e qui. E' risorto". 
Riemerge dai fondali della mente un'espressione sepol-
ta dai detriti della depressione, inabissatasi nell'uragano 
di immagini di violenza: "II terzo giorno risuscitero". 

Una luce esplode nella mente. Qualcosa si scioglie 
dentro. Affiora una speranza, vincente, incontenibile. 
Qualcuno scende lentamente le scale del sepolcro. Ha 
ritrovato il coraggio. Desidera vedere. 

"Allora entro anche I'altro discepolo, che era giunto 
per prima al sepolcro, e vide e credette. Non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che egli doveva risuscita-
re dai morti" (Giov 20, 8-9). Non potevano portare via i 
ladri la salma di Gesii senza sciogliere le bende e 
lasciandole li. Gesii ne era uscito fuori, come poi, a 
porta chiuse, entrera ed uscira dai cenacolo. 

Luciano Verdone 
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Ma chi sono i veri nemici? 

CARO NEMICO... 

Guai se non ci fossero ostacoli e nemi
ci. Avremmo di noi un concetto indefinito, 
compiaciuto, altezzoso. Diverremmo insop-
portabili. Solo il limite e I'ostacolo permetto-
no di conoscerci. E non e la vita, essenzial-
mente, un percorso di consapevolezza? 
La rivelazione di noi a noi stessi? 

Dobbiamo ringraziare anche i nemici 
fondamentali, quelli che costituiscono la 
struttura del sistema-uomo: la triade malat-
tia-vecchiaia-morte. Cosa saremmo noi 
senza di esse? Dei mostri insensibili in deli-
rio di onnipotenza. Esaltati per la prestanza 
fisica, da giovani. Spietati nell'eta matura, 
quando la sorte talvolta rimette ossequiosa 
nelle nostre mani i ruoli prestigiosi dell'or-
ganizzazione sociale. 

E' bene, dunque, che si alterni, per cia-
scuno, I'ora della potenza e I'ora della 

debolezza. II giorno dell'invulnerabilita, in 
cui siamo desiderati e rincorsi, e quello del-
I'insuccesso e della decadenza, quando 
solo la pieta puo spingere qualcuno a visi-
tarci. 

Occorre, pero, analizzare il concetto di 
"nemico", per dilatarlo e trasfigurarlo. 

Dilatarlo. Capire chi sono i nemici. 
Le persone che ci disprezzano, emargina-
no e combattono? Solo in parte. I veri nemi
ci sono dentro. Nemico e cio che non accet-
tiamo di noi stessi, il lato oscuro, I'emozio-
ne incontrollata, il contrattempo, il senti-
mento di vuoto e di fallimento, tutto cio che 
c'impedisce di essere come vorremmo. 

Trasfigurarlo. Ammettere che i nemici, 
interni ed esterni, svolgono nella nostra esi-
stenza un ruolo educativo insostituibile. 
Ci costringono ad un continuo superamen-
to. Sono, direbbe Platone, "psicagogici": 
spingono I'anima verso nuove dimensioni. 
Niente ci fa riflettere quanto un insuccesso 
e nessuno ci insegna tanto come un avver-
sario. Solo la persona ostile e disposta a 
rivelarci, senza pieta, cio che anche noi, in 
qualche modo, conosciamo ma non siamo 
disposti ad ammettere. 

E allora? Ci sono due modi di affrontare 
un nemico. Distruggerlo o trasformandolo. 
Nel primo caso, combattiamo contra i nostri 
avversari, ci sottraiamo al pensiero della 
vecchiaia assumendo atteggiamenti giova-
nili, stordendoci di lavoro e di divertimento. 
Nel secondo, valorizziamo gli aspetti positi-
vi dei nostri concorrenti, alia ricerca di inte-
se arricchenti, viviamo serenamente ogni 
giorno dell'eta senile, senza rinunciare ai 
valori ed ai compiti che hanno conferito 
significato all'esistenza. 

"lo distruggo i miei nemici - rispose il 
presidente Lincoln a chi lo rimproverava di 
essere troppo indulgente con essi. - Li fac-
cio diventare amici". 

Luciano Verdone 
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IL PANE QUOTIDIANO 

*»T m L> 
Mia moglie, impos-

sibilitata ad uscire di 
casa, mi chiede di pas-
sare a prendere il 
pane. E' soddisfatta 
quando mi chiede di 
prendere il pane, certa 
di non essere accusa-
ta di aver preso un 
pane che non riesca di 
mia soddisfazione, 
esigente come sono, 
specialmente con il 
pane. 

Colgo I'occasione e 
decido di cambiare for-
nitore, di scegliere da 
me il pane per la mia 
tavola. 

...Andando, mi abbandono ai ricordi, a 
quella che fu la storia del pane, nella mia 
piccola storia, e che mi fece ritenere, fin da 
bambino, il pane in grandissima considera-
zione. 

La mancanza di pane o il rischio che 
venisse a mancare e sempre stato un incu-
bo per me, almeno fino a quando ho dovu-
to dipendere dagli altri per il mio sostenta-
mento. 

Ricordo che, nell'invemo del '56, io e i 
miei compagni, in collegio in Abruzzo, iso-
lato dalla neve, per quindici giorni fummo 
costretti a mangiare ai posto del pane, due 
patate lesse a colazione, due a pranzo e 
cosi a merenda e a cena; e, negli ultimi 
giorni, da due, diventarono una. 

Ma ancor piu quella mancanza e quel 
rischio, nella mia fanciullezza, furono per 
me un vero incubo, perche Io erano sempre 
stati per mamma. Quanta fatica ella duro 
per quel pane, fatica che non risparmio 
mai, per non farlo mai mancare a noi suoi 
figli, che per crescere ne avevamo proprio 
tanto bisogno. 

Ha sempre fatto la contadina mamma; 
solo un anno, ricordo, per sbarcare una 
fredda invernata del periodo di quella brut-
ta guerra, si adatto per diversi mesi a fare 
la fornaia, dipendente, per mezza giornata 
al giorno. La sua ricompensa giornaliera 

era un grosso pane, formato pero dal reim-
pasto delle tante pagnottelle, che i contadi-
ni lucani usavano per pagare in natura la 
cottura del proprio pane. 

Avevamo percio un pane formato da 
tante pagnottelle di diverse provenienze, 
fatto a strati di diverse gradazioni di colore 
piu o meno scuro, a seconda che le pagnot
telle originarie fossero di solo grano 
(poche, queste, in verita!), di grano e orzo, 
avena, granoturco, veccia o altro. 

Invidiavo molto quei bambini della mia 
eta, che, quando giocavamo per le vie del 
paese, mangiavano un pane piu bianco del 
mio. E quanto soffrivo quando alcuni di 
loro, vedendomi mangiare un pane scuro e 
a strisce e, sapendomi orfano e povero, mi 
chiamavano (Ahime! Che brutta parola!) 
'morto di fame!' 

Ma per fortuna avevo mamma! 
Ella ci aveva inculcato un religioso sacro 

rispetto per il pane, senza punto nasconde-
re tutto il faticoso impegno da lei praticato, 
per non farcelo mai mancare. 

In guerra era venuto a mancare mio 
padre, che avrebbe procurato il pane per 
tutta la famiglia: ma, a noi - ella diceva - il 
pane non doveva mai mancare, ad ogni 
costo. 

Fu questa la promessa solenne che ella 
fece a papa quando parti; divenne ancor 
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piu per lei compito grave quando apprese 
che la partenza del suo amato si trasformo 
in un viaggio senza ritorno. 

Da allora per lei, oltre a tutta la gravita 
della situazione, che le imponeva di fare da 
madre, da padre, da educatrice, da tutto, 
per noi cinque piccoli, che insieme aveva-
mo un numero complessivo di appena venti 
anni, il pane divenne il tormento di ogni 
giorno. 

E lo fu quella volta che, a fine giornata, 
le comunicarono che la squadra dei mieti-
tori, anticipando i tempi, sarebbe venuta il 
giorno seguente, di buon mattino, a miete-
re il grano. Avrebbero pensato da se a tutto 
il necessario: lei doveva solo portar loro da 
mangiare. 

* * * 
Ma mamma non aveva pane, e non 

aveva farina e non aveva piu grano e... non 
trovo nessuno che potesse prestargliene. 

Mi vengono i brividi sempre, quando, nel 
ricordo, ascolto ancora il suo racconto: 

"Visto che non avevo pane, ne farina e 
che non trovai nessuno che potesse pre-
starmene, dopo aver messo a letto tutti i 
bambini, mi aggiravo per la casa e non riu-
scivo ad andare a letto, in quanto non sape-
vo proprio cosa inventare per risolvere il 
problema del pane. 

Alia fine mi venne un'idea e con questa 
idea mi misi a letto e tentai di perfezionarla, 
mentre cercavo di prender sonno. Presa 
dalla stanchezza, mi addormentai, ma con 
I'intento di riposarmi per qualche ora e, poi, 
con il canto del primo gallo, di levarmi ed 
attuare quel programma di emergenza, che 
avevo delineato per sommi capi. 

Al canto del gallo, quando erano presso 
a poco le tre e mezza del mattino, mi alzai, 
portai fuori I'asino, caricai alcuni attrezzi, 
rassicurai il figlio maggiore che si era sve-
gliato ed aveva chiesto: "Mamma, dove 
vai?" Gli raccomandai di stare attento ai fra-
tellini, di non aprire la porta e di aspettarmi 
tutti in casa, perche andavo a prendere la 
farina, ma sarei tornata presto. 

E partii, partii nel buio della notte, in 
direzione della campagna. La luna stava 
tramontando; tutto era silenzio e notte. 
Arrivai al campo di grano, che in giornata 
doveva essere mietuto, quando i primi 

bagliori del giorno permettevano di vedere 
abbastanza. 

Legai I'asino in un ciglione; con la falce 
in pochi minuti mietei alcune bracciate di 
grano e improvvisai, in un angolo, una pic-
cola aia, dove con un bastone battei il 
grano mietuto e, approfittando della brezza 
mattutina, lo ventilai e lo ripulii in fretta, fino 
ad ottenere un mezzo sacco di grano. 

Lo caricai sull'asino e via al mulino. 
II mugnaio, levatosi di buon mattino, stava 
aprendo allora il mulino. Attaccate le maci-
ne, mi servi subito e, dopo mezz'ora, ero 
gia davanti casa che scaricavo la farina. 

I bambini ancora dormivano; ne appro-
fittai per impastare il pane, che lavorai con 
forza, per bene, e che riposi e coprii per la 
lievitazione. Impastai anche un po' di farina 
per preparare i maccheroni da cuocere, per 
il desinare dei mietitori e di tutta la famiglia. 

Quando i miei bambini cominciavano a 
svegliarsi, io mi ero gia levati i pensieri piu 
grossi. 

Preparai la colazione dei piccoli, con il 
latte della capra e con un ultimo pezzo 
di pane secco avanzato dei giorni scorsi. 
Feci anche una focaccina di pasta ancora 
non lievitata, che cossi sul fuoco appena 
acceso. 

Quando i bambini si erano alzati ed ave-
vano tutti mangiato, la pasta era ormai lie
vitata abbastanza ed io preparai le pagnot-
te di pane da portare al forno. Avevo anche 
nel frattempo cominciato a preparare tutto 
I'occorrente per il desinare dei mietitori, 
operazione che portai a termine durante la 
cottura del pane nel forno. 

Tutto filo liscio: in tarda mattinata il desi
nare era pronto, lo infilai nella bisaccia, che 
caricai sull'asino, raccolsi i bambini piccoli 
(me, il piccolo Antonio e la sorellina), men
tre avevo gia spediti i due piu grandi in 
campagna con la capra; passai dal forno a 
prendere il pane appena cotto e via in cam
pagna per il pranzo dei mietitori." 

* * * 
Piccolo miracolo di mamma, donna 

lucana, vedova, povera, illetterata che, 
quando commentava il suo dire e il suo 
fare, diceva: 

"Come posso fare?... Faccio come Dio 
vuole". 

Gian Canio Elefante 
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Cosa saremmo senza i nostri limiti 

LA FUNZIONE DEL NEGATIVO 

Aspiriamo alia felicita e ci sembra che 
solo il bene produca un frutto accettabile 
nella nostra vita. Non riflettiamo abbastan-
za sulla funzione insostituibile del negative 
Sulla consapevolezza che sorge dagli 
insuccessi, sulla forza che ci viene dagli 
ostacoli, sullo stimolo alia crescita che rice-
viamo dagli errori e dai nemici. Sul fatto 
che, come afferma Platone, "il vantaggio 
viene alle anime solamente attraverso dolo-
ri e sofferenze". 

Qualcuno effonde fiumi di eloquenza 
per sostenere, ad esempio, la dignita della 
persona, I'uguaglianza... Un altro si espri-
me in negative dicendo, magari, "sporco 
negro". Ma quella espressione attiva in chi 
ascolta una rifocalizzazione valoriale, piu 
efficace di quanta ne producano molti 
discorsi affermativi. 

II pensiero occidentale si e sviluppato su 
due tipi di razionalita, ambedue risalenti 
alia filosofia greca. La logica della non-con-
traddizione e la logica della contraddizione. 

Per la non-contraddizione, ogni realta 
coincide con se stessa: A e uguale ad A ed 
e, per cio stesso, diversa da non-A. Un 
quadrato non e un triangolo. Se dico che 
sono triste, in questo momento e sotto un 
certo punto di vista, non posso essere feli-
ce. "L'essere e e non puo non essere", 
afferma Parmenide, padre di tale principio. 

Per la contraddizione, invece, una cosa 
e, nello stesso tempo, se stessa e il contra-
rio di se stessa. Ne deriva che A puo esse
re uguale a non-A. Che un quadrato e 
anche un triangolo (ne contiene infatti due) 
e che posso essere, contemporaneamente, 
sia triste che felice. Si pensi a chi piange di 
gioia o a chi sorride con un cruccio in fondo 
al cuore, alia donna che soffre per le doglie 
del parto ma esulta per la nuova vita che 
sta generando. "Dalle cose differenti -
afferma Eraclito - nasce I'armonia piu 
bella". "II negativo e insieme positivo", gli fa 
eco Hegel. 

Dal principio della non-contraddizione si 
e sviluppata la razionalita lineare, tipica 
della civilta europea. La possibility di defini-
re le cose in modo univoco, distinguendo il 

vero dal falso. E' scaturito I'ottimismo che 
ha reso possibile prima la scienza e poi la 
tecnologia. 

Dal principio di contraddizione e sorta, 
invece, la dialettica. II procedere antitetico 
in cui gli opposti si generano a vicenda. Dal 
male puo anche nascere il bene come il 
male dal bene. "Tutto si genera per via di 
contrasti", sostiene sempre Eraclito, padre 
della dialettica. Infatti, "la malattia rende 
dolce la salute, la fame rende dolce la 
sazieta e la fatica rende dolce il riposo". 

Si tratta di un principio piu complesso di 
quello lineare ma ugualmente basilare e 
fecondo. Esso rivela il carattere critico e 
processuale della realta e mette in luce il 
potere creatore del negativo. II fatto che 
limiti e problemi, quando non ci distruggo-
no, ci rinforzano. 

Esco di casa tranquillo, il traffico mi 
rende agitato, m'impongo la calma e la 
riconquisto a fatica. Ecco un esempio di 
processo dialettico. Una situazione che si 
pone (la serenita iniziale), una che si oppo-
ne (I'agitazione), ed infine la risoluzione del 
problema ad un livello superiore, raggiungi-
bile pero solo grazie all'ostacolo. 

E allora, quando sulla strada scorgiamo 
il mostro, guardiamolo negli occhi, ringra-
ziamolo. Egli lavora per noi. 

La maturita di un uomo corrisponde ai 
problemi con cui si e incontrato. "II mio 
potere piu grande - ha scritto Ovidio - e 
proprio la debolezza". 

Luciano Verdone 
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LA CORREZIONE 

Chi risparmia il bastone odia il proprio figlio, 
chi lo ama non gli risparmia la correzione. 

(Prov. 13,24) 

Abbiamo richiamato il drastico e pesante precet-
to dei Proverbi non perche abbiamo sadica nostalgia 
del bastone, ne siamo animati da torvi ricordi di even
tual bastonate subite, ma solo per riflettere sul signi-
ficato che possono avere anche oggi il principio e la 

portata della correzione, di cui il bastone assume un 
aspetto simbolico. 

Se I'antico scrittore ha riportato un concetto 
molto noto e diffuse quale quello dell'intervento 
pesante sui ragazzi, dobbiamo chiederci quale 
potrebbe essere I'anima di verita racchiusa in quel-
I'avviso, che puo dirci ancora qualcosa. 

In realta piii che il modo di attuazione (il basto
ne), interessa il principio: occorre guidare i piccoli; 
guidarli non perche siano adulti in miniatura, perche 
facciano i grandi fin da ora. ma perche siano quello 
che debbono essere per la loro eta, e lo siano nel 
modo piu giusto. 

Non ci pare che corrisponda a questo principio 
I'atteggiamento molto diffuso di affidare I'opera di 
aiuto e di servizio alia facile attrattiva, per esempio, 
della televisione, che e diventata il surrogato dell'e-
ducazione, ne ci pare sia accettabile la pretesa di 
lasciare liberi i ragazzi di fare comunque quello che 
vogliono, senza alcun intervento adulto. 

Se e inaccettabile la correzione violenta (e al 
bastone accomuniamo il veleno delle parole che umi-
liano e offendono), lo e anche I'atteggiamento di 
rinuncia al dovere di servizio, cioe di aiuto vero al 
crescere del bambino e del ragazzo fino al raggiun-
gimento della capacita di autonomia. Non dimenti-
chiamo quanta ci e stato insegnato, con I'esempio 
soprattutto, che chi educa e al servizio dell'educan-
do, in particolare gli organismi etici come la Chiesa 
e la scuola, ma prima di tutto la famiglia. Quanti sono 
i genitori che sanno stare coi propri figli? Quanti ridu-
cono I'autorevolezza a un atteggiamento di dominio 
o, peggio. di abbandono? 

Ma i genitori sanno ancora giocare? 
Luigi Galattu 

DIALOGO SUL PARADISO 
DOMINIQUE MEGGI.E (psichiatra): "Soddisfare un desiderio e come ucciderlo, gli si toglie 

la sua ragion d'essere. Ma desiderare e vivere. Per desiderare qualcosa devo esserne privo; 
quando lo possiedo non lo desidero piii. Del resto, per essere felici la soddisfazione e altret-
tanto importante quanto il desiderio: devo, alio stesso tempo, avere cio che mi manca per 
poterne godere, ed esserne privo per poterlo desiderare. Un autentico paradosso!" 

AMEDEE HALUER (ultraottantenne, monaco cistercense): "Ho la definizione cristiana 
del Paradiso: unafelicita che saziaperfettamente e un desiderio continuamente rinnovato". 
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Letters aperta... 

"MIA FORZA E MIO CANTO E' IL SIGNORE..." 

Mi chiamo Sr. Giovanna, appartengo all'lstituto 
delle suore della Sacra Famiglia di Seriate 
(Bergamo) fondata dalla Beata Paola Elisabetta 
Cerioli che il 16 maggio in Piazza S. Pietro, Sua 
Santita Giovanni Paolo II proclamera Santa. 

Anche se sono nata nel secolo scorso, non sono 
vecchissima. Ho 39 anni e da circa 22, faccio parte di 
questa Famiglia religiosa. 

La chiamata alia vita religiosa mi coinvolse, come 
un fulmine a del sereno, all'eta di 17 anni. 

Provengo da una famiglia cristiana ma non per 
questo, a quell'eta, mi consideravo la tipica ragazza: 
casa-chiesa-oratorio. Tutt'altro! 

Dopo la 3a media entrai a far parte di un gruppo 
di coetanee che adoravano il dio "divertimento": 
discoteca, autostop, amicizie, apparenze. 
Inizialmente, considerando la mia giovane eta e la 
mia poca esperienza, mia madre mi concedeva la 
"libera uscita" due giorni alia settimana, sabato e 
domenica. Pensate voi che potessero bastarmi? No! 

Divennero come un vestito stretto; ne volevo di 
piii e con qualche pestatina di piedi finii per uscire 
tutte le sere con orari piuttosto prolungati. 

Avvertivo che ogni desiderio raggiunto era come 
un trampolino di lancio verso qualcosa di piu che 
potesse appagare la mia 
sete di liberta... ma 
che cosa volevo? Non lo 
sapevo! 

Questo "stile di vita" (se 
cosi si pub chiamare) duro 
circa due anni e ad ogni 
conquista rimanevo con I'a-
maro in bocca. 

Non potevo immaginare 
che, ad un certo punto della 
mia corsa pazza, mi aspet-
tava, come capito a S. Pao
lo, la caduta da cavallo, che 
capovolse la mia vita. 

Invitata da mia madre 
a partecipare come ausilia-
ria ad una colonia estiva 
organizzata dai padri del-

p. Gregorio, che, con pazienza e saggezza, mi offri 
I'occasione di rivedere la mia vita e scoprire quel 
magnifico disegno che Dio ha su ciascuno di noi e 
che noi purtroppo a causa della paura o chissa per 
quali altri motivi fatichiamo a scoprire e realizzare. 

Ed e stato proprio uno di questi incontri che capii 
che cosa voleva Dio ma me: essere un segno viven-
te del suo amore in mezzo agli uomini. 

La vacanza duro un mese e quando tornai a casa 
ero completamente cambiata e decisa ad entrare in 
noviziato per consacrare la mia vita a Dio. 

Potete immaginare la reazione di mia madre! 
In casa i bisogni erano molti. lo ero la seconda di 

cinque figli e la piu piccola aveva sette anni. II cam-
biamento era stato troppo veloce, simile ad un fuoco 
di paglia: c'era il pericolo che si spegnesse alia prima 
soffiata di vento. Ma non fu cosi! 

Man mano che il tempo passava tutto cio che 
prima credevo "respiro" per la mia vita appariva 
vuoto, insignificante e nulla. 

Aumentava in me il desiderio di fare della mia vi
ta qualcosa di grande e di bello per Dio e per I'uomo. 

Per meglio capire se cio era solo frutto di entu-
siasmo giovanile, iniziai a frequentare le suore della 
S. Famiglia di Seriate. Partecipai agli incontri voca-
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la S. Famiglia, incontrai Suore Sacra Famiglia in Sparanise. 
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zionali in Noviziato, vivendo momenti fraterni e gioio-
si con le suore, organizzai le mie giornate sfruttando 
i momenti liberi da dedicare alia preghiera e alia 
riflessione personale. Dopo un anno di discernimen-
to vocazionale, aiutata sempre da p. Gregorio, entrai 
in Noviziato iniziando la formazione specifica in pre-
parazione alia consacrazione religiosa. Ed ora mi 
trovo qui con la penna in mano per farvi partecipi 
della mia esperienza vocazionale e per ritlettere con 
voi quali sono le cause che spingono i giovani a chiu-
dersi di tronte a tale chiamatal... 

Penso innanzitutto ad una "maleducazione" di 
base chi inizia nella famiglia. Purtroppo all'interno di 
essa non sempre chi da la vita (i genitori) sa anche 
trasmettere I'idea e il valore della vita come dono 
ricevuto, che tende per natura sua a divenire bene 
donate 

Tale idea e autentico seme vocazionale. Ma se il 
ragazzo diventa pian piano il principino, al quale tutto 
e permesso e dovuto, e nessuno ha il coraggio ogni 
tanto di dire qualche no, allora e dubbio che quel 
seme vocazionale possa attecchire. 

Anche gli educatori delle fasi successive (inse-
gnanti, catechisti, bagnino, bidello...) di vita continua-
no a giocare un ruolo importante e indispensabile 
sotto questo profilo. Soprattutto perche spetta a loro 
formare all'amore - dono che ci fa capire quanta I'a-
more immenso di Dio ci avvolge e ci rende capaci di 
riversarlo sugli altri, su tutti. Quindi cari amici e tempo 
di rimboccarci le maniche e vedere che cosa possia-
mo fare perche all'interno della vigna del Signore 
aumentino gli operai. 

E' passato il tempo di stare alia finestra e guar-
dare la vocazione sacerdotale e religiosa come una 
chiamata misteriosa che interessa solo qualcuno, 
qualche privilegiato. 

E' necessario vivere con coerenza, da cristiani, 
andare controcorrente, seguire il Maestro. 

Facciamoci coraggio a vicenda e mentre mi 
auguro di non aver esagerato o avervi annoiato vi 
saluto con gioia e simpatia lasciandovi con una 
domanda: 

E voi... chi dite chi sia la religiosa? 
Sr. Giovanna 

UNA PAROLINA Al NOSTRIABBONATI 
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

1 - Rinnovare 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 cosi il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non pud non diffonderlo per godeme di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

"Cari abbonati, che per noi significa 'amici', amici buoni che accolgono benigna-
mente la nostra parola e seguono con cuore ansioso questa nostra Opera che e 
grande fatica di amore. A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una 
preghiera calda, viva, pressante: rinnovate la tenue quota di abbonamento e senti-
rete piu soave la benedizione di Dio suite vostre famiglie". 

r " P . Giovanni Minozzi, 1933 
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I GRUPPI DI INTERCESSION VOCAZIONALI 
A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

Tutta la Chiesa non puo risolvere i problemi del-
I'evangelizzazione e del servizio di fede e di carita da 
sola, cioe senza I'aiuto del Padrone delle messi, alia 
cui libera volonta e affidata la chiamata e I'invio di 
operai nella sua vigna. In piena consapevolezza di 
dipendenza da Lui, la Chiesa si affida alia volonta e 
capacita di intercessione dei suoi figli per raggiunge-
re i fini che Gesu stesso, suo Fondatore, Le ha signi-
ficato e precisato nella raccolta delle messi "che 
cadono a sfascio nei campi maturi" (Minozzi). E' fon-
data sul lavoro di operai a tempo pieno la religione 
cristiana, ma si avvale anche di altri a part-time, quali 
i collaborator! vari e volontari. 

Anche i Discepoli, piccola chiesa nella Chiesa, 
vivono nei piani e nei sentimenti della Madre Chiesa, 
che si preoccupano di servire attraverso la mobilita-
zione e la cura attenta della grande estensione di 
vigna a loro affidata. Per adeguare e proporzionare il 
lavoro agli operai, si avvalgono della preghiera di 
intercessione di fratelli laici, raccolti in gruppi. Sono i 
Gruppi Intercessione Vocazionali (G.I.V.), con I'ag-
giunta della denominazione della Serva di Dio Maria 
Marchetta, gia interceditrice dei Discepoli, quando 
vigeva la Crociata Mariana. 

Tre attualmente i Gruppi in essere: Potenza 
(Gruppo fondatore), Gioia del Colle e Marano di 
Napoli. Tutti e tre ruotanti intorno alle rispettive Case 
dell'Opera, ma con un respiro sovraparrocchiale. 

Ecco come il Gruppo di Marano si e espresso 
nell'ultimo incontro animato da d. Michele Celiberti: 
"II cab delle vocazioni e una realta che deve preoc-
cupare il cristiano. La frase evangelica "Pregate il 
Padrone della messe..." suona particolarmente impe-
riosa. Noi abbiamo recepito questa necessita e 
abbiamo costituito il G.I. V. II nostro impegno e un'ora 
al giorno di preghiera pregata, lavorata, sofferta o 
caritativa, ma sempre finalizzata alle vocazioni, in 
particolare nella Famiglia dei Discepoli". 

Come nelle linee programmatiche, non ancora 
diventate statuto approvato. In esse cos! viene preci
sato la funzione dell'intercessore: «L'intercessore 
prega prima di tutto secondo le intenzioni del 
Signore, il Quale si e rivelato "preoccupato" del ridot-
to numero di "operai" del Vangelo ed ha sollecilato 
speciali preghiere per il loro aumento numerico. II 
mettere nei campo di Dio un sacerdote o una suora 
sara sempre una delle sue piu alte ambizioni. Avra 
sempre una speciale preferenza per le Vocazioni 

nella Famiglia dei Discepoli, desiderosa di servire 
la Chiesa in maniera sempre piu estesa e qualificata. 

L'intercessore inoltre, consapevole che la pre
ghiera forte nasce dalla santita, si sforzera di con-
durre una vita degna della sua vocazione cristiana, in 
piena coerenza con i dettami del Vangelo. 

Rafforzera inoltre la sua intercessione con le 
opere buone, con I'apostolato, e, con il consiglio del 
Padre Spirituale, con opportune forme dipenitenza e 
digiuno. 

L'adorazione al SS. Sacramento sara un punto 
di forza: li la sua "oratio" si allena a diventare "con-
templatio". 

Sapendo inline che Dio da la preghiera a chi 
prega, e che si impara a pregare pregando, mirera 
a realizzare in se I'esperienza esaltante della "pre
ghiera continua". 

Accettera sempre la volonta di Dio lasciando a 
Lui sempre I'ultima parola fiducioso del suo amore 
per noi"». 

I gruppi sono essenzialmente laicali con una 
capacita di autopropulsione comunitaria; sono diretti 
dalle responsabili, che attualmente sono Raffaella 
Claps di Potenza, Edilia Curione di Gioia del Colle, 
Rinaldi Giuliana di Marano di Napoli. Non manca di 
volta in volta la presenza animatrice dei Discepoli. Si 
spera in un allargamento dell'iniziativa e nella cresci-
ta dei Gruppi in altre Case e parrocchie dei Discepoli. 
Anche a Catanzaro le Suore di Ivrea sono ben orien
tate in tal sense 

Sappiamo che ci vorrebbe un animatore piu libe
ra, che corresse per la nostra Italia. Dobbiamo 
pero accontentarci di quanto realmente si riesce ad 
operare. 

Celib 
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Da Potenza - Una giornata Minozziana 

UNIRE LA CARITA ALLA CULTURA HO SEMPRE DESIDERATO 
"// caso Minozzi" 

Senz'altro, nella storia delle celebrazio-
ni dei Fondatori, mai si era arrivati a tanto: 
ad una intera giornata dedicata all'ap-
profondimento della vita e dei messaggi di 
padre Minozzi. Ci e riuscito il presidente 
degli Studi Minozziani di Potenza, prof. 
Giuseppe Giovanni Monaco, ex-alunno dei 
Discepoli, affascinato e travolto dalla gran-
dezza di padre Minozzi, che personalmen-
te conobbe ed amo e fu riamato. L'intera 
mattinata e I'intero pomeriggio del 27 
marzo, nella sala multimediale del Museo 
Provinciale di Potenza, diventato per volere 
tenace del presidente Ing. Vito Santarsiero, 
un centra di aggregazione, di diffusione di 
cultura, vari oratori si sono avvicendati per 

presentare I'attualita dell'azione e del pen-
siero del grande sacerdote e meridionalista 
P. Giovanni Minozzi. 

La Lucania ed in particolare la citta di 
Potenza furono la fiamma di un amore di 
predilezione del Fondatore dei Discepoli, di 
cui concretamente diagnostico i bisogni e 
servi con la cultura della carita e la carita 
della cultura. Quella che era da sempre 
stata I'aspirazione suprema del sacerdote 
abruzzese ("Unire la carita alia cultura ho 
sempre desiderato"), divento progetto ese-
cutivo e molla di azione per la redenzione 
delle genti lucane. Non qualcosa pero 
riconducibile al passato, ma qualcosa che 
impegna a continuare nel presente per il 
futuro del nostra Sud, la cui "questione" 
continua ad essere "questionata" perche, 
anche se in forme diverse, ancora esiste 
nei suoi problemi di fondo. Non una con-
templazione di una splendida archeologia, 
ma un tuffo nella realta presente, per 
meglio coscientizzarla e dirigerla, e stata la 
giornata minozziana. 

Dopo il saluto alle autorita intervenute, 
presentato dal prof. Monaco, in successio-
ne di tempo, scandito da precisi limiti, 
si sono avvicendati Mons. Agostino 
Superbo Arcivescovo Metropolita, Presi
dente Conferenza Episcopale Lucana sul 
tema "Un binomio inscindibile"; Padre 
Michele Celiberti Superiore Generale de 
"I Discepoli" Un progetto che vive nella 
missione de "I Discepoli"; Prof. Giuseppe 
Becci Dirigente Scolastico, Matera sul "La 
pedagogia di Padre Minozzi"; Prof. 
Giuseppe Mastromarino Direttore Amm.vo 
P.S.A.D. di Matera "L'eredita minozziana 
tra fede, cultura, arte e societa"; Padre 
Savino D'Amelio - Direttore Centra "P. 
Minozzi" di Policoro: "La geografia della 
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carita minozziana nel Mezzogiorno". Tutto 
in mattinata. 

Nel pomeriggio si e ripartiti con nuove 
ed autorevoli voci, che hanno piu approfon-
dito e precisato nei particolari il tema gene-
rale della giornata. 

L'lng. Vito Santarsiero - Presidente 
della Provincia di Potenza - ha relazionato 
su "Padre Giovanni Minozzi nelle relazioni 
con la Provincia di Potenza"citando prezio-
si documenti inediti che rivelano meglio 
l'uomo Minozzi travolto da una sterminata 
fiducia di capacita di redenzione del capo-
luogo lucano. Prof. Giuseppe Monaco -
Presidente del Centra Studi Minozziani, 
Potenza - ha trattato da par suo con pas-
sione, con puntualita storica ed attualizza-
zione "Padre Giovanni Minozzi ed il proget-
to per la Lucania". 

Prof. Rocco Galasso - Presidente 
Circolo Culturale Newmann, Potenza - ha 
trattato in forma di comunicazione un tema 
interessantissimo quanto nuovo, su "Padre 
Giovanni Minozzi e la Chiesa Lucana", fino-
ra sempre sfiorato e mai presentato con la 
puntualita storico-ambientale. L'argomento 
merita senz'altro ulteriori approfondimenti 
che il Galasso non manchera di portare 
avanti. 

Sempre stimolante e largo negli orizzon-
ti spirituali e culturali-caritativi la ricca e 
documentata relazione del Prof. Giovanni 
Mesolella - Ordinario di Storia a Caserta-
ex-alunno - sul "La carita della Scienza 
nella svolta di p. Minozzi e p. Semeria". 

La forzata assenza dell'Arch. Giancarlo 
Grano - Urbanista, Responsabile Azione 
Cattolica, Potenza - che aveva preparato 
una singolare comunicazione su "Padre 
Giovanni Minozzi e la citta di Potenza" che 
sara pubblicata sugli Atti del convegno, ha 
permesso al Prof. Luigi Galaffu di improvvi-
sare una commovente testimonianza per
sonal su padre Minozzi, tale da meritare 
scroscianti applausi. 

Ha concluso padre Michele Celiberti, 
nella sua duplice responsabilita di Pre-

S.E. Mons. Agostino Superbo. 

sidente dell'Opera Minozziana e di padre 
Generale della Famiglia dei Discepoli esor-
tando i convenuti a trascendere padre 
Minozzi ed a considerarlo solo un mezzo di 
cui il Signore Iddio si e servito per dare con-
cretezza alia sua volonta di amore per le 
genti lucane, e senza il Quale nulla signifi-
cherebbe per noi ed in se stesso padre 
Minozzi. L'illustre e santo e stato espressio-
ne chiara di quanto bene l'uomo pud, in 
forma mediata, operare quando si lascia 
manovrare e spingere daH'amore del 
Creatore, nel Quale solo si leggono e si 
intendono risolvere i problemi dei fratelli 
desolati del mondo. 

II Dio al quale rinvia don Minozzi, e un 
Dio conveniente all'uomo, ad ogni uomo, e 
all'uomo della Lucania. 

Spectator 
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Da Sparanise 

10° CONCORSO DEDICATO A P. GIOVANNI SEMERIA 

La S.V. e invitata ad intervenire alia 
manifestazione finale del 10° Concorso 
Provinciale di Poesia e Disegno, indetto da 
questo Istituto e dedicato al grande studio-
so barnabita, che si terra sabato 20 marzo 
2004 alle ore 9.30, presso il teatro 
dell'Istituto "P. Semeria" di Sparanise. 

E' stato I'lstituto Tecnico Commerciale 
Statale "G. Galilei", a firma del suo 
Dirigente Scolastico Prof. Paolo Tutore, a 
diramare I'invito per la eccezionale manife
stazione che, per il decimo anno di seguito, 
viene ripetuta in forme sempre piu nuove 
ed allargate. 

Tutti gli alunni delle scuole superiori 
delle provincia di Caserta vengono coinvol-
te nel concorso, condotto con la massima 
serieta e nel segno della equanimita di attri-
buzioni di premi. 

Una Giuria qualificata seleziona le prime 
tre poesie ed i primi tre disegni, tra i tanti 
veramente degni di apprezzamento e di 
lode. 

Lettura delle poesie scelte, previa pre-
sentazione dei rispettivi docenti e motiva-
zioni del voto della giuria - Premiazione 

fino al decimo alunno classificato (sezione 
poesia e sezione disegno). 

Attestati di partecipazione consegnati ai 
poeti, ai pittori ospiti e agli Istituti intervenu-
ti. Sono momenti significativi della cerimo-
nia altamente educativa, nella quale cam-
peggia, in ambiente laico, la figura affasci-
nante di un sacerdote religioso, padre 
Semeria appunto, che in Sparanise conclu-
deva la sua presenza sulla terra consumata 
per i suoi "orfani, passione e tormento della 
sua vita affannosamente randagia". La ceri-
monia, per uno strano intrecciarsi di eventi, 
avveniva esattamente sul luogo da cui 73 
anni la sua anima si staccava dal corpo con-
sunto, nel salone del nostra Istituto, accura-
tamente ristrutturato per I'occasione. 

I personaggi intervenuti dicono la riusci-
ta della solenne, ma non vuota, manifesta
zione: 

// Dott. Don Michele Celiberti, Presi-
dente dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia e Padre Generate de "I Di-
scepoli"; il Prof. Bartolomeo Pirone, Docen-
te dell'Istituto Ohentale, Universita degli 
Studi di Napoli; il Prof. Don Giuseppe Cen-

tore, Poeta - Direttore 
Museo Campano e 
Rettore della Facolta 

O Teologica di Capua; la 
Prof. Anna Cerbo, Do-
cente Universita di Na
poli; il Dott. Enzo Bat-
tarra Critico d'Arte; 
Contessa Sissy Filan-
gieri, Pittrice; il Dott. 
Giovanni Vinciguerra, 
Gallerista; il Prof. Ser
gio lorio, poeta e attore 
e I'lng. Paolo Tutore, 
Dirigente Scolastico 
dell'ITC organizzatore. 
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II regista pero di tutta la significativa 
giornata, che volutamente,come sempre, 
con spirito evangelico, e rimasto ignoto pur 
sempre tenendo in mano i fili della situazio-
ne, e stato il Prof. Paolo Mesolella, ex-
alunno di Ofena ed appassionato e grato 
ammiratore di Padre Semeria e dell'intera 
Opera e Discepoli. E' lui che ormai da anni 
promuove, organizza e celebra la giornata 
semeriana con tutti i giovani delle Scuole 
Superiori. E' lui I'anima e la mente di tutta 
I'iniziativa. Sereno e distaccato provvede 
a tutto, contento solo di ben operare per i 

giovani con lo spirito di padre Semeria. 
Iniziativa lodevolissima soprattutto perche 
e Tunica che sia in gradoni coinvolgere i 
giovani. 

Insieme al Prof. Giuseppe Monaco di 
Potenza, creatore del Centra Studi 
Minozziani, Paolo Mesolella e veramente 
I'ex-alunno che meglio sa interpretare ed 
esprimere I'amore per le sue origini religio
se di stampo discepolare. Noi Discepoli gli 
siamo grati e lo additiamo ad esempio a 
tanti altri, che da laici, liberi dalla tutela cle-
ricale,ma non del loro insegnamento, 
potrebbero veramente, come lui/loro, ope
rare ancora, in forme intelligent! e sedutti-
ve, tutto quel bene che Semeria e Minozzi 
hanno sognato anche per i tempi successi-
vi alia loro avventura terrena. 

In tempi di protagonismo laicale guar-
diamo con ammirazione I'emergere di laici 
capaci di trascinare, quali vere locomotive, 
gli stessi sacerdoti Discepoli. Oh, ne sor-
gessero veramente tanti, o almeno uno in 
ogni Casa, almeno uno in ogni regione del 
Centro-Meridione! 

Celiberti 
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Da Policoro 

VITA CONSACRATA E TERRITORIO: UN DIALOGO APERTO 

Ogni anno i Discepoli, nella loro Casa 
del Centro Giovanile "Padre Minozzi" di 
Policoro (MT), tengono un corso di aggior-
namento. II convegno e aperto anche ai 
laici che ne condividono la spiritualita. 
Tema dell'anno e stato la "Vita Consacrata 
e Territorio: un dialogo aperto", un argo-
mento che ha gia impegnato a livello nazio-
nale la Cism, I'Usmi, L'Usg, il CNV, e i 
Formatori. Un invito a confrontarsi con le 
esigenze e le attese del territorio e le moda-
lita di presenza in esso. 

Vari sono stati i relatori, ognuno dei quali 
ha portato delle provocazioni ed inviti alia 
lettura, discussi poi e precisati nei gruppi di 
studio. 

D. Carlo Verrecchia ha presentato le 
ragioni del tema legandolo all'intera chiesa 
che si confronta con se stessa nelle sue 
modalita di apostolato in loco. L'ampio qua
dra aperto da don Carlo e venuto poi sem-
pre piii precisandosi nei successivi inter
vene. 

D. Michele Celiberti, applicando il tema 
alia storia dell'Opera e dei Discepoli, ha 
evidenziato che "Volendo rileggere insieme 
la storia delta nostra Famiglia come vissuta 
da quell'uomo ispirato ed agito dallo Spirito 
che fu P. Giovanni Minozzi, ci accorgiamo 
che Egli, anche in questa problematica, 
resta un antesignano ed un modello di 
comportamento, a cui non possiamo non 
volgere lo sguardo per trarre ispirazione... 
carismatica per il nostro operare". 

Sappiamo dalle note biografiche minoz-
ziane, che la promozione dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia non 
nacque a tavolino, "nei pensatoio". 

Prima di agire, padre Minozzi giro "a 
piedi" tutto il meridione per conoscere 
de visu lo stato delle popolazioni. Dira: 
"II Meridione si conosce con i piedi, come le 
montagne". La sua azione benefica fu solo 

risposta alle reali domande emerse dal ter
ritorio. 

Molto stimolante la relazione di d. Ce-
sare Faiazza tesa a leggere la Chiesa 
come comunione, come Chiesa universale 
che si realizza nei particolare, e viceversa; 
a recuperare il concetto di corresponsabilita 
sinergetica creando un passaggio qualitati
ve dalla "rete pastorale alia pastorale a 
rete", a lavorare in rete, con accenni anche 
a tensioni intraecclesiali, proprie di una 
chiesa di uomini limitati ed in ricerca. 

Intervento particolarmente gradito e 
significativo e stato quello dell'Ing. Fausto 
Santangelo di Potenza, che ha comunica-
to le attese dei laici da noi religiosi, sotto-
ponendo al vaglio della nostra attenzione 
alcune gravi problematiche della Lucania: 
depressione crescente, lavoro instabile, 
matrimonio ritardato, alto prezzo di affitti, 
mafia del cemento, mutui, allontanamento 
dei giovani dalla chiesa, spopolamento dei 
paesi, crescente estraneita alia chiesa. 
Ai religiosi esplicitamente ha richiesto di 
stare nella loro vocazione visibilizzando la 
poverta castita ed ubbidienza, quali mezzi 
di una radicalita di sequela, che induca alia 
lettura del primato di Dio nella loro vita, 
totalmente bruciata e "persa" per la causa 
del Vangelo, a salvezza dei fratelli. Per 
essere lievito e luce! 

Padre Cozzolino dei Minimi, responsa-
bile della Cism di Calabria, ha portato la 
voce dell'incontro dei Religiosi a S. Marino. 
Ha accennato ad alcune debolezze della 
V.C. non piu in prima linea, non sempre 
esprimente la radicalita del vangelo, talora 
incapace di visibilizzare il carisma (parroc-
chie), e qualche volta deludente anche in 
fatto di testimonianza di comunione. II reli-
gioso nei territorio porta il respiro della 
Chiesa universale; e nella parrocchia, ma 
oltre la parrocchia. Avverte mortificante la 
visione funzionale da parte degli Ordinari 
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P. Cozzolino dei Minimi. 

del luogo, tesi ad una forma di diocesizza-
zione dei religiosi. L'esortazione a non 
abbassare la quota e tener alta la formazio-
ne senza paura di saper essere scomodi, in 
questo periodo difficile, nel campo vocazio-
nale, dove si nota un facilismo di consacra-
zioni sacerdotali, dannoso gia a medio ter-
mine, e stata l'esortazione finale di padre 
Cozzolino, molto apprezzato e coraggioso 
nell'analisi. 

Mons. Paolo Ambrico, Rettore del Se
minario Maggiore di Basilicata, si e reso 
voce delle attese della chiesa locale da 
parte dei Religiosi. Partendo dal concetto di 
Chiesa Mistero e comunione, ha definito la 
chiesa "luogo dove esplodono le energie 
dello Spirito" e nella quale i Religiosi sono il 
segno della praticabilita del Vangelo, la 
misura stessa del Vangelo, incarnata in una 
vita tutta lavorata sulla conformazione a 
Cristo e sulla radicalita di una sequela 
senza riserve. La chiesa locale da loro 
attende I'accettazione del piano pastorale 
diocesano, un superamento di "recinto" per 
una pastorale d'insieme, una testimonianza 

visibile di comunione fratema, una presen-
za santa e santificatrice, delle autentiche 
guide spirituali, ed una piu accentuata 
dimensione contemplativa. Solo cos) essi 
potranno rappresentare quelli che sono: 
una vera ricchezza per la Chiesa locale. 

I 

Mons. Paolo Ambrico. 

Mons. Giuseppe Di Virgilio, Vice 
Rettore del Seminario di Chieti ha tenuto 
una splendida lezione di esegesi biblica sul 
concetto di appartenenza. Rivelazione e 
dono per la Chiesa: aspetto molto ricco e 
dinamico, fondamento di una religione 
matura e responsabile, quale oggi si richie-
de dai credenti, per essere credibili. Sulla 
lezione di don Giuseppe riteniamo ritornare 
con piu dovizia di argomenti nei prossimi 
numeri di Evangelizare. 

Nel seguito intervento, Don Michele 
Celiberti ha precisato il concetto di Don 
Minozzi sull'appartenenza. Partendo da 
una realta pervasa da appartenenze pluri-
me, deboli e frammentarie con perdita di 
specificita ("Se non sono di nessuno, sono 
nessuno"), ha toccato i punti essenziali 
della spirituality di appartenenza minozzia-
na ruotante sul concetto che "appartenere 
a Dio e diventare proprieta dei fratelli e 
responsabili della loro salvezza". 

25 



II convegno si e arricchito infine dell'in-
tervento molto apprezzato e seguito di Don 
Pasquale Giordano di Matera, alle prese 
con il dottorato alia Gregoriana di Roma. 
Certi come sono i Discepoli, che il vissuto 
della spiritualita del discepolato evangelico 
realizza quanto analizzato nei tre giorni di 
studio, hanno voluto arricchirne il concetto 

Don Pasquale Giordano. 

approfondendone il senso nello spaccato 
dell'episodio di Emmaus. Partendo dal con
cetto di fondo che il "Discepolo e apparte-
nenza", don Pasquale ha letteralmente 
incatenato I'uditorio conducendolo sulla 
strada di Emmaus, la strada esattamente 
contraria a quella voluta da Gesii, che 
accetta di camminare sulla loro strada e 
condividere la loro casa, per riportarli alia 
sua Casa per la sua strada. Una lezione 
affascinante e fascinosa quella di don 
Pasquale, che speriamo di avere in origina-
le e poter offrire ai lettori in forma piu ampia. 

L'ultima "Buona Notte" e stata una lette-
ra aperta del dott. Mastromarino ai 
Discepoli il cui contenuto e riassumibile 
nelle seguenti espressioni. 

Un convegno dunque molto ricco e sti-
molante, i cui contenuti sono stati parteci-
pati alia comunita dei fedeli di Policoro con-
venuti in gran numero ad ogni celebrazione 
serotina. I gruppi di studio hanno indicato 
strategie di incarnazione e sentieri da per-
correre. 

Flavus 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

1 - Pregando perche "venga il Regno" di Dio su tutta la terra. 

2 - Pregando perche si crei una proporzione piu adeguata tra il numero di "operai" 
e la quantita di "messe". 

3 - Sostenendo la pastorale della Crianca, cioe dei bambini poveri assistiti dai 
volontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

6 - Aiutando con il proprio contributo di carita i senza tetto. 

Aiutateci a fare il bene! 
Dio ama i poveri, coloro che amano i poveri 

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 
Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42.30.00 intestalo a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
LSTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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Dalla Liguria 

PADRE SEMERIA COMUNICATORE DEL VANGELO 
IN UN MONDO CHE CAMBIA 

"Qualcuno pote trovare moderno il mio 
predicare. SI, era moderno, e cercavo lo 
fosse la lingua e lo stile. Questo era il mio 
ideale: presentare in forma nuova, nella 
cornice nuova del tempo presente, le verita 
di Dio, sempre antiche e sempre nuove" 
(Padre Semeria). 

E' stato questo il leit-motiv che ha fatto da 
sfondo a tutti gli interventi celebrativi propo-
sti quest'anno dall'lstituto "Padre Semeria" di 
Monterosso al Mare nei giorni 12, 13 e 14 
marzo scorsi, con la presenza di S.E. Mons. 
Bassano Staffieri, Ordinario di La Spezia, 
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alia celebrazione eucaristica di domenica 14 
marzo, del Padre Generale dei Barnabiti, 
Don Giovanni Villa e della Famiglia dei 
Discepoli, Don Michele Celiberti, e con la 
partecipazione di tutta la comunita parroc-
chiale e di una discreta rappresentanza di 
Ex-Alunni (spiccava il simpatico gruppo di 
Milano, con a capo I'effervescente Gigino!) e 
collaborator! dell'Opera. 

Raccogliendo I'invito dei Vescovi italiani 
che hanno mobilitato le Chiese del Bel 
Paese ad interrogarsi su come rendere 
attuale e congeniale I'annuncio del Vangelo 
in questo trapasso epocale e culturale, ci e 
parso un servizio ecclesiale costruttivo il 

presentare il famoso bamabita nella sua 
qualita di formidabile comunicatore del 
Vangelo, aperto e dialogante con le istanze 
della modernita alia cui organizzazione non 
voile far mancare il suo contribute o meglio 
quello della Chiesa, di cui si sentiva umile 
ma fiero corifeo. 

"Mostrare le arcane forti armonie con il 
Vangelo" di molti appelli del mondo laico 
che si affacciava alia ribalta del dibattito 
culturale, fu tra gli obiettivi da lui piu per-
seguiti, screditando quell'atteggiamento 
sospettoso, non tanto della Chiesa gerar-
chica chiamata a custodire la genuinita del 
dogma, quanto di certi uomini di Chiesa 
preoccupati non di salvare I'ortodossia 
bensi certi privilegi. 

Voile dimostrare che tra scienza e fede 
non esiste conflitto ma solo diversita di 
metodi e di fini e che, quindi, piu che la con-
trapposizione andava ricercata ed eviden-
ziata la complementarieta. 

Vissuto negli anni dell'emarginazione 
della religione dall'organizzazione statale 
della cultura, in un contesto di laicismo per-
vasivo e conclamato che conduceva una 
campagna di avversa propaganda intellet-
tuale, padre Semeria non ne resto fuori. 
"Ai ragionamenti non avremmo avuto anco-
ra risposte trionfali da contrapporre, ma un 
istinto interiore, forte sicuro indicanteci che 
quelle nella loro parte irreligiosa erano 
ciance; il Maestro, Lui, lui solo, aveva le 
Parole della Vita"ed ancora 'Tinsegnamen-
to del Labriola... e stata per me una di quel
le tentazioni che, quando non ti fanno del 
male irreparabile, superate e vinte, ti fanno 
del bene". 

La Chiesa per parte sua non aveva da 
contrapporre un insegnamento arioso, 
aperto e sintonizzato alle istanze pur nobili 
che la cultura scientifica ed umanistica pro-
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La banda di Monterosso. 

pugnava. Si trattava di dar vita ad atenei e 
centri culturali che fungessero da "veri 
laboratori della tede e della cultura ispirata 
in senso cristiano" che potesse offrire alle 
nuove generazioni, desiderose di sapere. 
una scienza che non necessariamente 
chiedesse di mettere a repentaglio la pro
pria fede ne che fosse vista come portatri-
ce di negativita diaboliche. "Bisognava. 
cioe, salvare gli ideali, 
mostrando le arcane 
forti armonie con il 
Vangelo" o in altri ter
mini, "dimostrare agli 
eruditi della sponda | 
lalca la compatibility, 
anzi la superiore armo-
nia, tra scienza e fede, 
il maggior lume di 
gioiosa e coerenza 
che quella discende da 
questa". 

Fonda cosi a Geno-
va nel 1897 (padre 
Semeria ha appena 30 
anni!), insieme a padre 
Ghignoni, la Scuola 
Superiore di Religione, 

finalizzata a professio-
nisti, uomini di cultura 
e studenti universitari, 
anche di estrazione 
non cattolica, al fine 
di "ripopolare la Chie-
sa del mondo culturale 
laico, ricristianizzando 
la cultura italiana" 
(prof. Giovanni Pom-
pei). 

Senza la religione sa-
rebbe stato impossib
le capire la cultura del 
nostro Paese e I'Italia 
sarebbe caduta in un 'a-
tonia morale ed in una 
disgregazione sociale 
estremamente perico-

losa non solo per la coscienza religiosa, ma 
anche per quella civile. Una lettura realistica 
ed anticipatrice di quello che stiamo vivendo 
ai nostri giorni, ove lamentiamo e soffriamo 
I'assenza di una espressione politica e di 
matrice autenticamente cristiana. 

"// cristianesimo e la chiave per risolvere 
il problema sociale - ... o certo, se tutto da 
se non basta a risolverlo, nessuna soluzio-

Ex-alunni di Milano. 
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ne se ne pud dare senza di lui. Se si voglio-
no conservare le conquiste fatte (la liberta) 
e intanto progredire verso gli ideali nuovi (il 
benessere per tutti) non rimane se non affi-
darsi alia carita: ma il segreto di essa lo 
possiede solo il cristianesimo". 

Padre Semeria crede nel progresso e 
nella liberta ma ne intende i frutti solo nel 
loro ordinato sviluppo; e grida: "amate voi la 
scienza e le sue conquiste? Ne siamo inna-
morati anche noi, proprio noi cattolici e 
siamo come voi e piu di vol amanti delta 
liberta. Ma noi I'amiamo con i suoi freni, 
quando voi, disfrenandola, la lasciate anda-
re alia rovina. E amiamo il popolo non per 
adularlo, o ubriacarlo di utopie e sfruttarlo 
politicamente, ma per levarlo nell'agiatez-
za, nella giustizia e nella carita". 

Omaggio ai Caduti. 

Analogamente il discorso e stato ripre-
so a Coldirodi, paese natale del Servo di 
Dio, ove con la collaborazione delle Suore 
della Sacra Famiglia di Bergamo che diri-
gono lodevolmente la Scuola Materna e la 
Casa di Accoglienza delle ragazze, del 
parroco don Pasquale Traetta, del prof. 
Giovanni Pompei, si e voluto riprendere la 
commemorazione che ci auguriamo di 

Coldirodi - Le nostre alunne. 

poter solennizzare ogni anno a settembre, 
mese della nascita del Fondatore. 
Celebrata la domenica 28 marzo con la 

S. Messa solenne in 
parrocchia e I'inaugu-
razione della Scuola 
d'lnfanzia, la figura e 
I'opera del padre 
Semeria e stata pre-
sentata con vivacita ai 
ragazzi delle Scuole 
elementari e medie, 
incontrati per classe, 
acciocche il ricordo 
dell'illustre barnabita 
non vada disperso 
dalle giovani genera-
zioni che rischiano lo 
smarrimento della me-
moria storica. 

Sentita e partecipa-
ta e stata la giornata 
collatina, dove la me-

moria del caro Padre e ancora viva e bene-
detta dagli anziani mentre da parte dei piu 
giovani e invocata una piu approfondita 
presentazione. 

E cos), in questo 2004, la Liguria, da 
ponente a levante, si e sentita piu unita nel 
ricordo e nella considerazione di uno dei 
piu grandi suoi figli del secolo scorso. 

Don Cesare Faiazza FdD 
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Dalla nostra Casa di Catanzaro Lido 

TRE GIORNATE INDIMENTICABILI 
PER LISTITUTO MARIA IMMACOLATA DI CATANZARO LIDO! 

Don Michele Celiberti, Padre Generale 
della Famiglia dei Discepoli, nei giorni 5-6-
7 Marzo 2004, ha visitato I'lstituto per com-
memorare, far conoscere e diffondere il 
pensiero e le opere di Padre Giovanni 
Semeria. 

L'lstituto Maria Immacolata, che ospita 
le Suore di Carita dell'lmmacolata 
Concezione d'lvrea, e sede della scuola 
dell'infanzia paritaria Fausto Salvadoh e 
della scuola elementare paritaria Maria 
Immacolata. Le scuole sono gestite dalla 
Cooperativa Sociale, intitolata a Padre Se
meria, presieduta dalla Prof.ssa Carmela 
Chiodo. 

La Cooperativa, che ha sempre promos-
so attivita atte a far conoscere agli alunni, 
alle loro famiglie e all'intero quartiere di 
Catanzaro Lido, la figura del padre barnabi-
ta, ha indetto, per I'a.s. 2003/2004 il con-
corso" Padre Semeria". 

Al concorso hanno partecipato i bambi
ni della sezione della scuola dell'infanzia e 

Premiazione. 

quelli delle cinque classi della scuola pri-
maria. 

Gli alunni, per I'occasione, hanno pro-
dotto temi, poesie in italiano e in vernacolo 
calabrese, disegni, con i quali hanno reso 
omaggio a P. Semeria descrivendo, rappre-
sentando, raffigurando gli aspetti piu signi-
ficativi della sua vita. 

La prima giornata della visita di Don Mi
chele Celiberti all'lstituto Maria Immacolata 
e stata dedicata all'incontro con i bambini e 
alia premiazione dei lavori piu significativi. 

Nella Sala Teatro il Padre Generale e 
stato accolto con affetto e calore e le sue 
parole sono state ascoltate con attenzione 
e serieta. 

Egli ha parlato ai bambini di P. Semeria, 
della sua vita e del suo impegno al servizio 
dei fratelli piu deboli, dei sofferenti, dei 
bisognosi di cure materiali e spirituals 
Soprattutto del suo servizio e della cura agli 
orfani, per i quali ha aperto numerose case, 
specialmente nel meridione d'ltalia. 

Don Michele ha vo-
luto lasciare ai bambini 
una frase che il Padre 
diceva sempre: "A far 
del bene non si sbaglia 
ma". E' un inno alia 
carita ed un incitamen-
to a donarsi totalmente 
agli altri, a fare dell'a-
more Tunica ragione di 
vita. 

Si e passati alia pre
miazione dei lavo
ri piu rappresentativi. 
La Presidente della 
Cooperativa ha procla-
mato i vincitori ed ha 
letto le relative motiva-
zioni. 
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La classe IV si e classificata al primo 
posto con il componimento di Loris Gras-
sellini, una poesia in vernacolo calabrese 
dal titolo Path Semeria. Rappresentativi 
inoltre i lavori di Giorgia Falbo e Antonio 
Russo. 

La sezione della scuola dell'infanzia si e 
aggiudicata il secondo posto con il disegno 
della piccola Martina Grappa. Degni di 
merito anche i lavori di Federica Rotundo e 
Federica Fedino. 

La classe 1a si e classificata al terzo 
posto con I'elaborato di Giulia Nicolardi dal 
titolo: Scrivi una pagina del tuo diario: rac-
conta I'espehenza del concorso "Padre 
Semeria" ricordando la sua figura e le sue 
opere. Esprimi la tua gratitudine ed il tuo 
affetto per la sua persona. Meritevole 
anche il lavoro dell'alunna Giovanna 
Salazar. 

Ex aequo, le classi I e II si aggiudicano 
il quarto premio con i lavori di Angelo 
Pangallo e Carlo Gigliotti. Degni di nota 
anche i lavori di Rebecca Badolato, 
Bernadette Concolino, Mirea Rotundo, 
Divina Russo. 

La classe V, infine si e classificata al 
quinto posto con due disegni di Umberto 
Severino. Rappresentativo anche il lavoro 
di Stefano Colacino. 

La giuria era composta da: Dott.ssa 
Marta Leotta, Madre Superiora Suor 
Candida, Suor Celina, Antonella Imperato. 

Nella seconda giornata della sua visita 
all'lstituto Maria Immacolata, Don Michele 
ha tenuto una conferenza sul tema: "Padre 
Semeria e il Meridionalismo cattolico" alia 
quale sono stati invitati a partecipare i soci 
della cooperativa, le suore della comunita, i 
genitori degli alunni e I'intero quartiere di 
Catanzaro Lido. 

II discorso di Don Michele e stato prece-
duto da un profilo biografico dialogato, 
attraverso il quale sono stati evidenziati gli 
avvenimenti essenziali che hanno caratte-
rizzato la vita del Semeria e il periodo stori-
co in cui il Padre e vissuto. 

II Padre Generale ha descritto P. Se
meria come un uomo di grande talento e di 
vasta cultura. Egli infatti fu ordinato sacer-
dote a soli 23 anni e consegui due lauree, 
una in Lettere e I'altra in Filosofia. 

%• m * * ^ # 
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Brillante oratore, at-
tivo in campo sociale, 
P. Semeria fu annun-
ciatore di tempi nuovi. 
Egli infatti riusci ad 
intuire e ad interpreta-
re il cambiamento 
sociale dell'ltalia di 
quegli anni. II suo 
impegno in campo 
sociale trovo spazio 
anche nei suoi scritti e 
nelle sue prediche. 
Egli argomento di 
scienze.di musica,di 
letteratura, di sport, di 
femminismo, di storia, 
di giornalismo. La sua 
risulto una posizione 
nuova aH'interno della Chiesa. Si comincio 
persino a parlare di semehanesimo come 
"...programmatica intesa tra Chiesa e 
mondo moderno in tutti i campi" (D. 
Lorenzo Bedeschi). 

Ma il suo pensiero non fu compreso da 
tutti; le sue amicizie con studiosi come 
Bonaiuti, Murri, Minocchi, esponenti del 
Modernismo, gli procurarono I'esilio in 
Belgio. Dal Belgio rientro nel 1915 quando, 
scoppiata la prima guerra mondiale, venne 
chiamato come Cappellano del Comando 
Supremo da Generale Luigi Cadorna, suo 
amico ed estimatore. 

L'amore per il prossimo, lo spirito di 
carita, la voglia di donarsi totalmente agli 
altri, crebbero durante la sua esperienza al 
fronte e, al termine della guerra,insieme 
all'amico Don G. Minozzi, decise di dedi-
carsi completamente all'assistenza degli 
orfani dei caduti in guerra. 

La sua opera di carita si svolse soprat-
tutto nell'ltalia meridionale dove erano 
numerosi i bambini rimasti orfani. 

Arrivato nelle regioni meridionali, si rese 
conto deU'enorme dislivello che c'era tra il 
Nord e il Sud del paese. 

Alunne della Casa-Famiglia. 

Nacque quindi I'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia che il Padre fondo 
insieme a Don Minozzi e ben presto, in tutto 
il Meridione, furono aperte centinaia di isti-
tuzioni al servizio dei bambini bisognosi. 

A far del bene non si sbaglia mai, ripe-
teva P. Semeria. II Signore infatti lo aveva 
messo sulla strada della carita ed egli I'a-
veva abbracciata, consacrandosi ad essa 
per tutta la vita, facendosi servo degli orfa
ni e dei piii bisognosi. 

Con queste parole Don Michele conclu
de la sua conferenza alia quale fa seguito 
una cena, nei locali dell'lstituto, offerta dalla 
Cooperativa Sociale "P. Semeria". 

La serata si e svolta all'insegna dell'alle-
gria e del divertimento. Poesie, balli, brindi-
si hanno contribuito a creare un'atmosfera 
di gioia e di familiarita. Particolarmente 
emozionante il taglio della torta sulla quale 
era raffigurato il simbolo dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno. 

La visita del Padre Generale si e con-
clusa domenica 7 Marzo. Prima di andare 
via, Don Celiberti ha voluto trascorrere que-
st'ultima giornata in ritiro e in preghiera con 
le suore della comunita. 

Ins. Maria Antonella Fullone 
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Da Roma — Casa Generalizia Discepoli 

FESTEGGIATI MARIO DE LUCA, FERNANDO ANCONETANI, 
GIANNI ROMOLO E RENATO FONZI - MEMORIE 

STORICHE DELL'OPERA 

Veramente singolare I'incontro degli ex 
del mese di Marzo. Al centra della loro 
attenzione il 90° compleanno di Mario De 
Luca e Fernando Anconetani, ex-alunni 
I'uno del Principe di Piemonte di Potenza, 
I'altro di Amatrice. Fedelissimi ad ogni 
incontro. Sono I'esempio di come si pud 
vivere alia grande anche i 90 anni. Basti 
pensare che Anconetani, alia guida della 
sua macchina, tranquillamente si conduce 
a Chieti, al suo paesello, per rivedere amici 
e parenti e respirare la sana aria paesana. 
II genio di Alvaro Vitale ha brillato come non 
mail Una bella messa, cantata ed accom-
pagnata dalla fisarmonica di don Rocco, 
particolari preghiere per i due Ex, omelia 

Da sinistra Fernando Anconetani, Mario De Luca 
con rispettive signore. 

ad hoc. Rinfresco, canti e targa ricordo. 
Tutto in clima di grande suggestione ed 
amicizia. Si, gli Ex si vogliono bene, ogni 
incontro mensile lo dimostra! Alvaro vera
mente diffonde simpatia e contagia di 
amore! 

Da Roma e partito il mese semeriano 
con la prima brillante commemorazione 
tenuta agli Ex romani da Michele Leone. 
Egli ha colto bene I'aspetto tipico di padre 
Semeria, anima gemella anche in questo di 
padre Minozzi, nella dimostrata unita di 
vita tutta espressa nella 

"Scienza della Carita e nella carita 
della Scienza". "Non c'e il padre Semeria 
della cultura fino al 1915 e quello della 
carita dal 1915 al 1931". E' unico padre 
Semeria sempre e solo "perso" per il Regno 
di Dio nell'esercizio della colta carita e della 
cultura caritatevole. Si! Un aspetto vera
mente significativo che si e reso urgente 
recuperare per una vera intelligenza del 
personaggio. Bravo Leone! Si ritorna a 
casa pienamente soddisfatti e spiritualmen-
te arricchiti, dopo aver ancora una volta col-
mati di gioiosi auguri i due novantenni pro-
tesi e benevolmente costretti dagli ex a pro-
grammare in maniera anche piu solenne la 
prossima scadenza "secolare" - Ad maiora 
semper - con I'aiuto benedicente di Dio! 

Festa anche tra amici e parenti 
in Casa Gianni Romolo 

Non era un pesce di aprile I'invito in 
casa Gianni, anse se il primo Aprile! Si e 
trattato di una festa vera e propria, quella 
deN'80° compleanno del dott. Romolo! 
Una bella occasione per guardare compia-
ciuti il passato attraverso la cui trama si e 
snodata la vita, e ringraziarne il Signore. 
Tanti i parenti, gli amici, i nipoti: una festa 
familiare, comunitaria! E' gesto nobile offri-
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Doff. Gianni Romolo. 

re alle persone I'occasione di incontrarsi, 
far festa e gioire! Un godere per produrre 
godimento! Cristianissima questa condivi-
sione di gioia, questa 
propagazione ed ac-
crescimento di amici-
zia. II dott. Romolo 
Gianni e nipote diretto 
di Padre Minozzi, e un 
testimone oculare del-
le grandezze dello zio, 
percio molto vicino e 
caro alia nostra Opera, 
alia Famiglia Minoz-
ziana. In questo tempo 
di tensioni con un cielo 
mondiale a color gri-
gio-oscuro, foriero di 
continue preoccupa-
zioni, vedere volti 
sereni ed aperti alia 
fiducia, dimentichi e 
distanti dal temporale 
che intorno imperver-
sa, e veramente 
apprezzabile occasio-
ne di scarico di pensieri neri ed elevazione 
di animi verso i cieli della speranza! 

AI dottor Romolo gli auguri piu cari e 
pregati di lunga e serena vita da parte di 
tutta al Famiglia Minozziana, che gia con il 

pensiero si spinge nel 
futuro per rinnovate 
celebrazioni nei pros-
simi lustri! 

Festa di complean-
no anche per Renato 
Fonzi, coniuge di 
Clelia Minozzi nipo
te di don Giovanni. 
E' attorno a lui tutto 
il clan Minozzi-Fonzi, 
tutti quanti vogliono 
veramente bene a Re
nato, che merita consi-
derazione ed amore, 
senz'altro molto piii di 
quanto gliene abbiamo 
saputo dimostrare. 
Anche nella loro inizia-
tiva si e realizzato il 
desiderio di padre 

Minozzi che vede i cristiani nel mondo 
come "dispensatori di conforto e di gioia". 
E' per questo che si celebrano le ricorrenze 

Da sinistra guardando: 
Celiberti, Giuseppina e 

Renato Fonzi, il figlio, la moglie Clelia, p. Michele 
Mario Minozzi. 

varie della vita: aumentare la propria gioia 
donandola e moltiplicandola negli altri. 
L'augurio latino e sempre attuale: Ad 
Multos annos! Caro Renato! 

Quidam 
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Da Palermo - Istituto Puricelli 

CHE FESTA. .PER TE PAPA 

UIstituto Puricelli e sempre vivo, in continuo 
movimento e rinnovamento. Le bravissime Suore 
Riparatrici del S. Cuore, regista Sr Antonina, e le 
intraprendenti Maestre sono sempre all'opera: con 
loro ogni monotonia scompare. Le tante iniziative 
create ad ogni occasione ricarica tutti gli alunni, che 
tornano ai normal! doveri con rinnovata buona 
volonta conseguendo sempre splendid! risultati nel 
campo scolastico ed educativo. In questo periodo 
hanno festeggiato alia grande il carnevale, di cui per 
ragioni di spazio non diamo il resoconto. Tante le 
cose belle per Pasqua e gia sono in fervida prepara-
zione per la testa delta mamma e per il saggio gran
diose di fine d'anno. Complimenti ed auguri di con-
quiste sempre piu splendide. 

Lasciamo ora la parola agli scolari di 5a 

Elementare. 
Sabato 20 marzo 2004 all'lstituto Puricelli di 

Palermo abbiamo festeggiato la Festa del Papa. 
Quest'anno la nostra Superiora ha voluto orga-

nizzare una festa diversa dal solito. 
Infatti, oltre ai canti e alle poesie, Suor Antonina 

ci ha voluto fare preparare qualche canto in siciliano 
ed una tarantella per ricordarci delle nostre origini 
siciliane. 

'""I f 

Festa del Papa. 

Lo spettacolino che abbiamo preparato con 
le nostre insegnanti si e svolto nel cortile dell'istitu-
to che avevamo addobbato con tanti palloncini colo-
rati. 

AH'inizio il nostra compagno Gianluca ha letto un 
discorso di benvenuto ed ha illustrato il programma. 
Subito dopo i bambini delle classi 3a, 4a e 5a, vestiti 
con i costumi siciliani e suonando i tamburelli, hanno 
ballato la tarantella mentre i papa molto contenti 
scattavano fotografie e riprendevano il ballo con le 
cineprese. 

I nostri compagni "ballerini" erano molto contenti 
di presentare quel ballo siciliano e sono riusciti a farlo 
cosi bene che alia fine si sono guadagnati molti 
applausi. 

Un ringraziamento particolare lo dobbiamo alia 
maestra Nadia Fedele, che ci ha guidati nelle prove, 
alle nostre mamme che hanno collaborate alia realiz-
zazione cucendo i costumi. 

Subito dopo i piccolini della 1a e della 2a classe 
hanno dedicato ai papa alcune poesie. Erano molto 
emozionati, ma sono stati incoraggiati dagli applausi 
ed hanno fatto bene anche loro. 

E' stata la volta dei compagni della 4a classe che 
hanno recitato e mimato una poesia. 

Fra una poesia e I'altra ci 
sono stati alcuni canti, ma 
sicuramente il piu bello 
e stato quello intitolato 
"Ciuri, Ciuri" (che significa 
"Fiori, Fiori"), un inno alia 
nostra bella Sicilia e ai 
suoi colori al quale hanno 
partecipato anche i nostri 
genitori con il battito delle 
mani. 

Alia fine della rappresen-
tazione abbiamo offerto in 
dono ai papa i lavoretti che 
avevamo preparato per loro 
e ci siamo guadagnati tanti 
baci e applausi. 

Gli alunni della 5" classe 
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Da Senise (PZ) — Scuola Materna P. Minozzi 

CRONACA DELLA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 

Gli avvenimenti, secondo la loro impor-
tanza, richiedono un'adeguata preparazio-
ne. La Visita Pastorale del Vescovo e un 
evento che accade raramente e riveste una 
importanza grande sia per se stesso, sia 
per i fedeli che ne sentono la paternita, I'au-
torevolezza, un senso maggiore della pre-
senza di Cristo. 

Circa un mese fa fu data la notizia che 
il nostro Vescovo, Mons. Francescantonio 
Nole, sarebbe venuto anche nella nostra 
Scuola Materna ad espletare la sua Visita 
Pastorale. E' una notizia che ha messo 
subito una certa ansia, una certa tensione, 
pero, ha fatto sprigionare le idee per la 
migliore riuscita. 

Abbiamo iniziato subito a fare un pro-
grammino... poesie... canti... mimiche... e ci 
si e messi subito a lavorare. Passano i gior-
ni e cresce la... "febbre"... Arriva il giorno 
dell'incontro... Tutta la Scuola Materna e in 
grande aspettativa... i bambini ben vestiti e 
curati dalle loro mamme, le Suore... la mae-
stra... sig.na Maria Rosa... le collaboratrici, 
il violinista sig. Lofiego... 

C'e sulle scale, all'ingresso della 
Scuola, la solerte Filomena, quale "vedetta" 
per scorgere da lontano la venuta del 
Vescovo... Arriva don Savino da Policoro, in 

rappresentanza del Padre Superiore e 
Presidente dell'Opera, don Michele Celi-
berti, per accogliere il Vescovo... entra in 
casa e trova un silenzio assoluto... 
"il Vescovo non deve sapere dove stanno i 
bambini... deve essere una "sorpresa" gli 
viene detto; si dirige nel corridoio e veden-
do i bambini nel salone entra e li saluta... 
Battimani... urla... "Non sono io il Vescovo... 
Non e il Vescovo, e don Savino non Io ricor-
date?... ritorna il silenzio... A breve, giunge 
veramente il Vescovo con i Parroci, don 
Mario e don Pino, quali convisitatori... 
applausi... grida di festa... benvenuti... 
Iniziano le espressioni dei bambini: in coro 
recitano poesie... cantano a meraviglia... 
mimi... il Vescovo resta ammirato. 

Dopo le esibizioni dei bambini, il Ve
scovo prendendo spunto da alcune loro 
espressioni, si intrattiene in dialogo, dando 
dei messaggi da ricordare nella vita... Infine 
i bambini offrono al Vescovo un bel mazzo 
di rose e il lavoretto per la festa del papa... 
II Vescovo ricambia con una pioggia di 
caramelle... 

Dopo I'incontro con i bambini, il Vescovo 
si intrattiene con don Savino e le Suore... 
Sr. Dolores, Superiora, Sr. Maria Chiara, 
maestra e Sr. Ildefonsa che cura con amore 

la cucina della Congre-
gazione "Piccole An-
celle del Sacro Cuore". 
Visita la Casa, si infor-
ma dei problemi esi-
stenti, dell'andamento 
generate e della mis-
sione che svolgono 
ormai da tantissimi 
anni attraverso I'Opera 
Nazionale per il Mez-
zogiorno d'ltalia, qui a 
Senise. 

Gloria a Dio! 
E che il Signore 

possa benedire questa 
missione moltiplicando 
grazie e vocazioni. 

Suor Dolores 
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CRISANTEMI 

Nella contemplazione di Cristo crocifis-
so e morto per noi, di un Dio cioe che si e 
sottoposto all'atroce esperienza di morte, 
da Lui vissuta alia grande, ci spieghiamo 
anche la nostra morte. Una morte che 
ci rende sempre pensosi! Specialmente 
quando tocca le persone a noi affettiva-
mente vicini. 

La storia dell'Opera e dei Discepoli nel-
I'abbazia di S. Martino delle Scale 
(Palermo), (che i nostri fondatori restituiro-
no all'attivita della Chiesa, creandovi un 
grande orfanotrofio e riportandovi gli scac-
ciati Benedettini) passa anche attraverso la 
collaborazione fedele della famiglia 
Caccamo, il cui capostipite, Salvatore, gia 
collaboratore a Monterosso al Mare, ha 
sempre lavorato per i nostri orfani per oltre 
mezzo secolo, traendo dal terreno destina-
to ad orto grandissima quantita di prodotti 
ortofrutticoli. La verdura varia e fresca, non 
inquinata da estrogeni, insieme al latte 
delle stalle affidate a Sig. Eugenio 
Ricciardi, ed al pane fresco quotidiano 
impastato dal signor Greco Giuseppe 
hanno assicurato ai nostri ragazzi un bene 
essenziale ed insostituibile. 

Anch'Ella la Signora 

TERESA CACCAMO PULINO 

ha sempre attivamente collaborato con il 
marito Salvatore al bene dell'lstituto 
Semeria. Un lavoro umile, nascosto, sot-
terraneo, ma quanto prezioso ed utile. Un 
lavoro che non ha mai arricchito la loro 
famiglia di moneta, ma di tanti meriti e di 
tanta stima ammirata. Ora, all'eta di anni 
68, la signora Teresa ha lasciato la terra, 
resa meritevole del cielo. Una figura di 
madre e di sposa da incorniciare e da met-
tere a modello per il rinnovamento della 
nostra societa cosi avara od incapace a 
produrre donne di tale stampo. La nostra 
stima per la signora Teresa abbiamo tenu-
ta sempre, segreta, in cuore e solo ora 
possiamo gridarla ad onore suo e della 
famiglia che giustamente non puo non 

essere grata a Chi ha loro donata una cosi 
umile e splendida creatura. Insieme ai 
Discepoli, che mai dimenticano i loro fede-
li collaborator! laici, tanti, tantissimi ex-
alunni di San Martino devono ora recitare 
un requiem per I'anima benedetta della 
signora Teresa. 

* * * 

Mentre andiamo in stampa, ci raggiunge 
la ferale notizia della dipartita della 

Sig.ra ANNA VITALE CARDONI 

moglie del nostro Ex-alunno Mimmo Vitale, 
fratello del nostro Presidente Alvaro. Ci 
uniamo al dolore del nostro Mimmo e di sua 
figlia Daniela suffragando per I'anima della 
defunta, perche il Signore voglia accoglier-
la nella gioia eterna, dopo tante sofferenze 
dell'ultimo periodo della sua vita. 

La Redazione 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Fra le numerose notizie che abbiamo avuto modo di ascoltare dai media e di leggere 
sulla stampa, una ci ha particolarmente colpiti: I'agitazione alia FIAT di Melfi. 

Si sa che la zona e conosciuta alia maggior parte degli amid lettori in quanto in essa 
ha operato ed opera sempre la nostra Opera ed in essa vivono e lavorano tante persone 
che hanno avuto ed hanno in qualche modo "contatti" piu o meno profondi con essa. 

Agli inizi degli anni '90, quando la FIAT impianto lo stabilimento, non fummo fra gli entu-
siasti in quanto, a nostro avviso, con le risorse destinate a quell'insediamento industhale 
si sarebbero potuto creare alternative di lavoro piu adatte al territorio montuoso delta 
Basilicata e piii vicine alia mentalita delle persone, tralasciando, inoltre lo scempio natu-
ralistico effettuato alle pendici del Vulture. In piii occasioni, andando in visita alia 
Basilicata, abbiamo avuto modo di sentire lagnanze per II tipo di lavoro duro e per la retri-
buzione non particolarmente elevata. 

I fatti di questi giorni, almeno in parte, dimostrano di certo che le maestranze dello sta
bilimento non sono sicuramente contentissime o che hanno dei problemi concreti che in 
qualche modo vanno analizzati, capiti e possibilmente risolti. 

L'accordo sindacale di partenza del complesso produttivo prevedeva - citiamo solo 
I'essenza dell'accordo - che le lavorazioni andassero avanti per 6 giorni la settimana e che 
si lavorasse su turni per le 24 ore, notte compresa quindi. Cosi e stato per tanti anni. La 
FIAT ha investito in immagine ed in tecnologia e quasi tutta la produzione delle auto ita-
liane ora dipende dalla capacita produttiva di Melfi. II fermo delta produzione a Melfi di fatto 
blocca la produzione di tutti gli altri stabilimenti produttivi del gruppo FIAT. Pensate voi che 
la FIAT non sia cosciente di tale realta e che non avrebbe fatto qualunque sforzo possi-
bile per trovare una soluzione al problema specie ora che, fra I'altro, e impegnata in una 
grossa operazione di rilancio? 

La verita e che delle forze sindacali presenti all'interno del complesso una da vari anni 
non sigla piu i contratti ed e in disaccordo con le altre sigle che firmano e rappresentano, 
quindi, in modo fattivo i lavoratori. Proprio questa fora ha organizzato le manifestazioni; gli 
sconth che si sono avuti con le forze di polizia non sono certo nati da soli. Questi paladini 
del lavoro e dei diritti hanno impedito agli altri lavoratori di Melfi che erano in disaccordo 
con loro di entrare a lavorare e, quindi, di produrre i component! di tutte le altre fabbriche 
del gruppo. E' un diritto questo? E' morale? 

Da Torino alcuni lavoratori hanno lanciato un appello perche la produzione riprenda 
altrimenti anche loro saranno costretti ad incrociare le braccia ed a rimanere senza sti-
pendio. II laconico commento di Umberto Agnelli e stato: stiamo regalando vetture alia 
concorrenza. Ne sono state gia perse 16.000. In un momento di rilancio dell'azienda que-
ste decisioni sono devastanti. 

ml. 
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fiBBONftM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2003 

€5 ,00 
Zuin Ancilla - Albignasego. 

€ 10,00 
Donatone Angela - Gioia del Colle; 
Mesolella Lucio - Sparanise; Vacchiano 
Anna - Palazzo S. Gervasio. 

€11,00 
Greco Giuseppe - S. Martino delle Scale. 

€ 12,91 
Barbati Franz - Potenza. 

€ 15,00 
Belloni Maria Pia - Milano; Onorati 
Francesco - Pisticci; Labella Antonio -
Potenza; Santarelli Ercole - Rieti; Luchetta 
Tricarico Vittoria - Cerisano. 

€ 16,00 
Perrone Francesco - Monreale. 

€ 20,00 
Busco Benedetta - Monterosso al Mare; 
Spagnuolo Luisa - Monterosso al Mare. 

€ 25,00 
Aniballi Tito e Eola - Roma; De Marinis 
Giuseppe - Pescara; Rizzo Mecca Adriana 
- Isola Liri; Tricoli Antonino - Isola delle 
Femmine; Carloni Augusto e Maria -
Urbino; Buti Isabella - Lesignano dei Bagni; 
Paderi Giovanna - S. Donato Milanese; 
Mantovani Carlo ed Adriana - Settimo; 
Costa Angela - Parma; Monti Giovanni -
Roma; Vinci Gabriella - Roma; Garletti 
Angelo - Prevalle; Lanaro Giovanni -
Miglianico; Miraglia Marco - Torino; 
Rossetti Nicola - Roma; Fanelli Maria 
Vittoria - Corleto Perticara; Pompili 
Francesco - Roma. 

€ 30,00 
Chessa Giuseppe - Roma; Di Vincenzo 
Rossi Pasqua - Roma; Scalzini Oderisio -
Roma; Vitangeli Marica - S. Benedetto del 
Tronto; Valente Paolo - Monterosso al 
Mare. 

€ 35,00 
Ferragina Leonardo - Matera. 

€ 48,00 
Buratti Francesco - Basciano. 

€ 50,00 
Agata Giannoccari Giuseppe - Ferrandina; 
Buonvino Giacomo - Palazzo S. Gervasio; 
Marcucci Antonio - Nocciano; Suore 
Ancelle del Signore - Roma; Valenti Anelli 
Maria - Roma; Granieri Maresca Marisa -
Napoli; Sestili Virgilio - Roma; Do Giuseppe 
- Bienno; Accini Pietro - Monterosso al 
Mare; Pepe Aw. Agostino - Nocera 
Inferiore; Orlando Nicola - Acerenza; Bruno 
Francesco - Matera; Dell'Orso Edda -
L'Aquila; Di Tursi Angela - Roma; Minozzi 
Giuseppina - Roma; Minozzi Vanda -
Roma; Antico Maria Antonietta - Loreto 
Aprutino; Rossi Mimina - Monterosso al 
Mare. 

€ 100,00 
Casa di Riposo - Poggiobustone S. Piet.; 
D'Agostino Vincenzo - Cassino; Leone 
Michele - Roma; Fiorellini Vito - Milano; 
Rizzi Gerardo - S. Felice a Cancello. 



P. Giovanni SEMERIA 
Servo di Dio 

CONFONDATORE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 

«Ci possono essere giovani che, in nome della gioventu, siano 
spinti ad essere meno cattolici; e cattolici che, per conservarsi 
tali, credano di dovere essere meno giovani. 
Pregiudizi, contro dei quali vorrei levare la mia voce per dire: 
siano cattolici, veramente, profondamente cattolici i nostri gio
vani; e siano giovani, veramente, profondamente giovani i 
nostri cattolici». 

(Idealita Buone, pag. 125) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 
EVflNGELIZftRE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 


