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CHE VUOI DA ME, SIGNORE? 

Fremo d'un desiderio immenso di lavoro... 
Tutta la mia vita dev'esser sacra al Signore! 
E i fratelli che piangono, che vanno in cerca d'amore e di fede 
io debbo tutti abbracciarli... Dio mio! 
Che e, che e questa aspirazione potente che tutto m'agita e mi scuote, 
come ebbro di arcane dolcezze? Che vuoi da me, Signore?... 
Debbo volare io com'aquila sui monti eccelsi della virtu, 
o debbo ascondermi come la colomba timida nel segreto de' chiostri? 
Che vuoi da me, Signore? 
Che io spezzi ai fratelli il pane della vita, pane ch'essi chiedono, 
ch'essi vanno anelando da secoli? 
Ch'io parli, o mio Dio, le grandezze tue nella lingua dei figli degli uomini?... 
Oh! si, o Signore, si... 
dammi percio di conoscere le vie delle anime note a te solo, 
di intendere tutte le brame sante dei tempi 
e non fuggire, non fuggire mai davanti alia verita ovunque essa si riveli..., 
poiche la Verita sei tu solo, Signore. 

P. Giovanni Minozzi: "23 aprile1907"(Diario 1) 



LA CONOSCENZA DEI SUOI IDEALI SACERDOTALI 
DA CIO CHE DISAPPROVA 

Impegnati come siamo nella celebrazione del 
centesimo anniversario sacerdotale del Servo di Dio 
e nostra Fondatore Padre Giovanni Minozzi, ritenia-
mo di dare significato all'evento presenlandone la 
singolarita di vita e la concezione sacerdotale. 

Non vogliamo, infatti, fare di quest'anno un'am-
mucchiata di sole celebrazioni che contribuiscano a 
scolorire lo specifico dello spirito minozziano, ridu-
cendo il Minozzi ad un uomo piu pensato da altri che 
letto nella sua realta di sacerdote non omologabile a 
nessun altro. Per questo di lui intendiamo scrivere 
quanto da Lui stesso scritto e coscientizzato in se 
nelle varie esperienze di vita. 

Nei suoi molteplici diari di viaggio, dai quali emer
ge la sua preoccupazione di storicizzare gli avveni-
menti della sua errabonda esistenza, troviamo fre
quent! riferimenti alia situazione religiosa del popolo 
credente, formato o deformato da guide sacerdotali 
conformi o difformi alio spirito di Cristo. Sono propri i 
suoi giudizi in merito che ci aiutano a capire, con suf-
ficiente chiarezza, la sua concezione della missione 
sacerdotale e gli ideali ai quali intendeva conformarsi 
in quanto "alter Christus". II confronto con la realta lo 
induce a chiarirsi, a progettare e ripresentare stili di 
vita sacerdotale di grande attualita. 

C'e, preliminarmente, da premettere che il lin-
guaggio descrittivo del Padre, pur nella sua inequivo-
cabile, e talora graffiante chiarezza, non e mai mosso 
da compiaciuta superiority o da gusto critico distrutti-
vo. Don Minozzi sente viva la passione missionaria, 
la voglia di una piromania evangelizzatrice, che deve 
correre sul binario dell'esemplarita di vita e sull'an-
nuncio moderno del vangelo. Ogni constatazione di 
perdita di spirito, di allontanamento dagli ideali sacer
dotali generano in lui un profondo disagio, un lace-
rante dolore per il ridotto allargamento del Regno di 
Dio e per le ombre di credibilita che si addensano sul
fa Chiesa. 

Altro aspetto singolare minozziano e la meravi-
gliata constatazione di mancato coraggio di applicare 
i giusti rimedi ai criticati mali evidenziati. 

Nota subito, nei suoi scritti, quanto sia disastrosa 
sul popolo di Dio la inespressa esemplarita di vita dei 
sacerdoti. Egli parla di incontro con "molte piaghe 
sanguinose" dovute alia presenza di un "clero gua-
sto, tremendamente guasto", povero di "figure nobili" 
e debolissimo quanto a "spirito apostolico". La triste 

constatazione di questa inadeguatezza del clero ai 
bisogni del tempo (Siamo nei 1923 in Italia 
Meridionale), gli fa porre I'angosciosa domanda, che 
non ha nulla di retorico: "Dove andiamo?" Propone 
allora immediato una terapia a monte, all'origine, nel
la riforma dei seminari, dove "I'educazione intristi-
sce", e dove si impone un radicale intervento riforma-

tore sul " burocraticismo curialistico, che falsa ogni 
cosa. E ogni cosa mina". 

La triste situazione lo induce soprattutto ad 
un'accorata e speranzosa preghiera a Chi pud vera
mente cambiare i cuori. Per la sua Opera, in cresci-
ta accelerata, che vuole missionaria e strumento di 
salvezza per le anime, altro non sogna, altro non im-
plora che sacerdoti alti e nobili: «Voglio posar con 
Te, dolce mio Amore. Guardo all'Opera: va bene, sa
le trionfalmente. Benedizione suprema per essa e 
trovar ora un gruppo di sacerdoti, veramente alti e 
nobili. Ouesta la preghiera d'ogni giorno» (5 gen-
naio 1924). 

Quando registra le riscontrate piaghe della cri-
stianita, spesso e tentato di non parlarne, e si apre 
ammirato alia fiducia nella guida della Chiesa da par
te di Dio, che ha voluto, inspiegabilmente, affidarla al
ia debolezza degli uomini: «Meglio pregare che par-
lare. Dio conduce il mondo e la sua Chiesa. Ouesta la 
verita piu vera». 

II 10 giugno 1922, a Roma, all'eta di 34 anni, il 
giovane don Minozzi annota con meraviglia accorata 
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I'assenza di spirito cristiano ai vertici del clero, affetto 
da mondaneggiamento incosciente e vergognoso. 
Anche questo lo induce a confermarsi nella convin-
zione della origine divina della Chiesa, che resiste e 
cresce nonostante chi la esprime e dirige: «Ogni vol-
ta che per necessita awicino I'alto clero romano, 
quello delle Congregazioni, de' Canonicati, delle Ma
rie carriere, resto accorato. II cristianesimo dov'e? La 
luce del Cristo e spenta in questa gente, il suo amore 
e morto. Oh miracolo divino la vita della Chiesa!» Non 
le cariche e la camera in se disgustano don Minozzi, 
ma la loro finalizzazione a propria gloria e vanto lo ac-
cora, perche allora, in quei posti, Dio non c'e. 0 non 
c'entra! 

Molto interessante il suo incontro con il vescovo 
di Melfi (PZ), del 12 gennaio 1924: dal colloquio 
emerge ancora la sconfortata constatazione di pre-
senze dannose nel popolo di Dio e di problemi risa-
puti anche a livello alto (episcopale), ma che non si 
vogliono risolvere. II Padre allora invoca un interven-
to dello Spirito Santo per I'immissione nella storia di 
un papa coraggioso, capace di dare soluzione ai ma
nifest problemi ecclesiali, che imprigionano I'ardi-
mento missionario della Chiesa. 

Sentiamolo: «leri sera a Melfi il Vescovo m'acco-
rb tanto col quadro fosco della bassa religiosita. Gli 
uomini non vanno in chiesa quasi per niente. I concu-
binati sono all'ordine del giorno... II furto e la truffa so-
no abilita grossolane d'ognuno. II clero e pari al suo 
popolo. 

E stata una conversazione penosissima, fatta in 
una cucinola stretta, fredda, misera. 

Povero Vescovo! E un piccolo uomo anche lui, 
tanto piccolo! Ma soffre tanto che fa pieta! Curiosa fu 
I'invettiva contro la curia romana; contro ipreti impie-
gati dell'urbe che si nutrono d'arrivismo solo e guar-
dano dall'alto in basso chi geme nell'apostolato Ion-
tano... 

Curiosa: e un'invettiva che tutti i Vescovi mi ripe-
tono sempre e che nessuno sa impugnare come ar-
ma di rinnovamento nella Chiesa di Dio, nessuno! 

Un Papa audacemente e santamente innovatore, 
un Papa dalla tempra apostolica che conosca i guai 
della societa moderna, della ecclesiastica prima, e li 
folgori nella luce di Dio, e necessario alia Chiesa e al 
mondo piu del pane». 

II 3 aprile 1921 e a Budapest. E' contento di tro-
vare un popolo "di sicuro avvenire". Constata che 
«Religiosamente non si sta male, ma neppure bene. 
II clero non e come dovrebbe essere: troppo ricco an
cora in parte e troppo poco apostolicamente vivo. 
Occorre rianimare i Seminari. E subito, che i prote-
stanti lavorano e gli ebrei divorano. 

II paese e pronto, la messe e alta. CI vogliono 
operai santi». 

II suo pensiero urgentemente riformatore del cle
ro, bisognoso come non mai di uno spirito nuovo, tut-
to missionario, si precisa il 17 agosto 1922 a 
Giulianova-Stazione: 

«Aspetto il treno per Recanati. Scendo da 
Mosciano. 

Ho con me il dolore di tristi informazioni sullo sta-
to morale-religioso-civile di questi poveri paesi. II cle
ro scarso e cattivo ha seminato vento e raccoglie 
tempesta. Che miseria! 

La riforma del clero e un problema spaventoso. 
0 il clero torna missionario, apostolico, o dispare. 
II clero affarista, il piccolo clero bottegaio o burocrate, 
il prete-impiegato sono destinati a sparire, per fortu-
na. Ma urge sostituirlo con alto soffio spirituale, con 
comprensione vasta e viva de' problemi social! Chid 
pensa?"Eritorna I'angosciosa domanda: "Dove an-
diamo?» 

II suo sentire ed il suo sognare sono chiari: I'an-
sia missionaria, quell'amore cioe per le anime da 
salvare porta i ministri a liberarsi da ogni "calcolo 
bottegaio", da ogni mortificazione di missione in 
compiti impiegatizi. Solo la coscienza che la salvez-
za dei fratelli passa attraverso I'alta qualita di vita, 
portera i ministri a diventare "creature solari e an-
nunciatori di sole"! 

// Direttore responsabile 

ASSUNTA 

Vergine bella, Preta e tutta in festa. 
Treman di commozione tutti i cuori. 
Mormora il Tronto 
Canta la foresta. 
Si sbiancan d'amor le querce e i fiori. 
II canto dei poeti si ridesta 

E s' accompagna ai tuoi celesti cori. 
Piu lento il sole 
dietro il Gorzano spunta 
Per dir che nel ciel 
Tu oggi fosti assunta. 

Emilio Fonzi, 1936 
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L'ALTARE SCOMPARSO 
Relazione di Padre Renato Simeone tenuta a Roma il 5 luglio 2008 

Cari fratelli della "Famiglia dei Discepoli", cari 
amici dell'associazione Ex-alunni e dell'Opera nazio-
nale per il mezzogiorno d'ltalia, care Suore "Ancelle 
del Signore"... Mentre ringrazio il P. Cesare per il do-
no di questo incontro di famiglia e per aver chiesto la 
mia presenza a questa tavola rotonda sul tema subli
me "II Sacerdote fra reale e ideale nella vita e nel-
I'opera di P. Giovanni Minozzi". Devo confessare che 
io non sono ne un teologo ne uno storico, ne un gior-
nalista. La mia presenza qui - oltre a sentirmi a casa 
mia per i legami strettissimi tra P. Mi-nozzi e la nostra 
comunita religiosa di via della Sapienza (oggi Cor -so 
del Rinascimento), dove viveva il P. Giovanni 
Genocchi "personificazione schietta del piu fresco e 
sereno spirito evangelico" (P. G. Minozzi: 
Ricordando, p. 95) - oltre a questi legami strettissimi, 
la mia presenza si potrebbe giustificare per questo 
semplice fatto: dall'anno 1951 al 1957, io ho servito 
tante volte la Santa Messa, celebrata dal P. Giovanni 
Minozzi. E' di questo che rendero testimonianza. 

La celebrazione della Messa del P. Minozzi su-
scitava in me sentimenti profondi e diversi. Era come 
sorpreso e pieno di stupore. Lo guardavo attenta-
mente, spalancavo e chiudevo gli occhi, cercando di 
afferrare quella cascata precipitosa di parole e quei 
sussurri quasi dolorosi, che si alternavano a lunghi si-
lenzi. 

P. Minozzi avanzava verso la cappella del Sacro 
Cuore o quella di S. Giacomo, con il peso ed il volume 
ampio e sicuro del suo corpo. Inconfondibile il suo ca
po, dai capelli arruffati e degli occhi scrutatori, ma sor-
ridenti. Aveva un aria di trasandatezza: il camice gli 
pendeva davanti e la pianeta dietro. 

Iniziava la celebrazione con un tono alto, sicuro, 
ma gia velato di una intima sofferenza. Sentivo che il 
padre stava per compiere un atto grande, misterioso, 
oltre le sue forze. I suoi gesti erano rapidi, ogni volta 
conclusi. Entrando nella preghiera della consacrazio-
ne, il suo tono s'elevava, accompagnata da una inti
ma sofferenza, svelata nelle parole balbettate, sus-
surrate. II ricordo dei defunti lo raccoglieva in un pro-
fondo silenzio ed una compostezza dolcissima. 

II "Pater noster" era un risveglio improwiso, un ri-
chiamo diretto e solenne. 

Da quel momento io avevo I'impressione che I'al-
tare non ci fosse piu. Lo copriva con il suo grande 
corpo e lo teneva stretto, quasi abbracciandolo, con 
le sue lunghe mani. L'altare era scomparso! 

Era difficile per me capire dove si trovasse. Certo 
P. Giovanni era la, piantato sulla predella dell'altare, 
ma il suo animo, la sua mente, il suo cuore erano al-
trove. Non sentivo piu le sue parole, ma solo mormo-
rio, ne la sua persona aveva movimento alcuno. 

Chi assisteva alia Messa del P. Minozzi non re-
stava indifferente, ne cedeva alia curiosita, ma lo se-
guiva lungo un cammino misterioso. Faccio un para-
gone: era come uno di quei cammini montuosi, co-
perti di neve, faticosi, ma che sulla cima dischiudono 
sterminati ed affascinanti orizzonti. E Padre Minozzi 
conosceva per esperienza i sentieri de suoi amati 
monti abruzzesi. 

La sua Messa era su quel vertice, su quella cima 
ultima da cui lo sguardo, la mente, il cuore e la sua in-
tera persona sparivano nell'eterno. 
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Padre Minozzi non era il presidente dell'assem-
blea liturgica, non era I'operatore pastorale, non era 
uno fra gli altri, anche se giuridicamente qualificato, 
era il "Sacerdos Domini": il Sacerdote del Signore. 
Era I'uomo fra il tempo e I'eterno, tra la comunita 
umana e quella divina, era lui davanti al suo Dio. Lui 

con il suo mondo, con i suoi confratelli, e i suoi tanti 
ragazzi, gli amici e quanti erano legati a lui. 

Padre Minozzi era il "sommo sacerdote, e scelto 
fra gli uomini e costituito per il bene degli uomini nel-
le cose che riguardano Dio e per offrire doni e sacrifi-
ci per se stesso e per il suo popolo". (cfr Ed 5,1-3) 

FIORI D'ARANCIO 

II 19 luglio '08 VITA 
QUARATINO e convolata a 
nozze con ANTONIO 
TELESCA. 

I nostri collaborator! nella 
conduzione delle Case, sono 
stati pensati da don Minozzi 
come componenti della co
munita piu che come distac-
cati e burocratici dipendenti. 
Gli awenimenti importanti 
della loro vita percio ci coin-
volgono. Cos) abbiamo gioito 
con Vitina Quaratino per il 
suo iniziato viaggio nuziale 

con Antonio Telesca. Un matrimonio, celebrato nella nostra Chiesa parrocchiale, in cui ci sono tutti gli in-
gredienti della riuscita! 

La festa per noi e stata condivisione e moltiplicazione della gioia degli sposi ed occasione, soprattut-
to, per far forte pressione sul cuore di Dio perche al "NOI Quaratino Telesca" conceda quelle benedizioni 
che danno senso e rendano costruttrice di bene la vita matrimoniale. Sono questi gli auguri della 
Comunita dei Discepoli, delle colleghe di Vitina e della Redazione Evangelizare 

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 Seminarists Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peril. 

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

Tutte le offerte vanno spedite, tramite cc.p. 95.4230.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RKLIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
^ E 
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FEDE, AZIONE E MEDIAZIONE NEL SACERDOZIO MINOZZIANO 
Relazione del Dott Japadre al Convegno del 5 luglio 

Per mia fortuna Padre Minozz ancora incide nel 
mio animo, come in un "registratore" il suo linguaggio 
affabile. Ancora sento, dentro di me, il suo colloquio 
"virtuale"; percio, col suo aiuto, proverb a condividere 
con voi alcuni passaggi, ad accennarvene alcuni mo-
tivi pertinenti il nostra argomento. 

Adotto questo metodo, 
quindi, piu ispirato che do
cumentary, non per essere 
originale, ma solo per sen-
tirmi subito calato nel tema, 
convinto di attenermi a cio 
che ci insegna Santa Madre 
Chiesa in proposito. 

Uno degli aspetti della 
fede cristiana, infatti, della 
nostra fede riguarda proprio 
la "Comunione dei Santi", 
come si recita nel Credo: 
comunione attraverso cui i 
credenti constatano una 
sintonia spirituale di rapporti 
con le persone care scorn-
parse, avvertendone un ef-
fetto benefico e un esito de-
mulcente per il dolore del distacco da loro. 

lo credo davvero che le anime nostre di viventi e 
le anime di coloro che ci hanno preceduto nella di-
mensione escatologica continuano a colloquiare 
con noi. 

Cio e meraviglioso perche esse, ora, fanno parte 
dell'onniscienza di Dio, ci conoscono meglio di noi 
stessi, conoscono le nostre debolezze e ci parlano 
come paladini interessati della nostra coscienza, co
me avvocati illuminati dal Paraclito per difenderci dal
le trappole luciferine in cui andiamo facilmente a cac-
ciarci. 

Cerchero pertanto di parlarvi sulla grande fede di 
Padre Minozzi e sulle conseguenze impegnative e 
mediative di essa col cuore in mano piu che con la ra-
zionalita della mente: quindi, paradossalmente, come 
un orfano suo, piuttosto attempato, che ancora sente 
tutta la nostalgia ed il rimpianto per la scomparsa pre
matura di un padre da cui riceveva fiducia, coraggio e 
formazione la mia giovane, acerba vita di allora. 
Cerchero di parlarvi con quella disforia che dura 

quando dura la nostra esistenza. Rimpianto umano e 
filiate il mio, anche se oggi celebriamo festosi la data 
memorabile della sua ordinazione sacerdotale. 

Ed entro subito nel vivo dell'argomento senza 
servirmi di testimonianze indirette, sia pure in sintonia 
con le mie, con il mio pensiero. 

Non vale la pena in questa circostanza di fare la 
rassegna delle varie testimonianze che mi sovvengo-
no, ne emblematizzare le varie fasi dell'azione e del
la mediazione, scaturite da quella fede straordinaria 
da loro riconosciuta. 

lo ve la ripropongo per conoscenza diretta, senza 
esautorare i collaborator! piu stretti, i vari successori 
e continuatori dell'Opera sua, i quali mi hanno dato 
tante occasioni di approfondimento e molti dettagli 
important in proposito. 

Pur tuttavia, fra di essi, come non accennare a 
Don Tito Pasquali, letteralmente affascinato e trasci-
nato dalla grande fede di Don Minozzi? Caro Don 
Tito! Lo ricordo quando ci raccomandava di pregare 
per lui: lo sentiva asserpolato da un groviglio di pro-
blemi e di difficolta assillanti per le necessita delle va
rie case dell'Opera. Si meravigliava, il povero Don 
Tito, e se ne appenava perche, nel contesto delle let-
tere, come nei colloqui diretti del suo confidente rela-
tore, traspariva sempre un atteggiamento disarmante 
che lo impauriva, portato, com'era, a scambiare la fe-
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de e la fiducia, I'apparente ingenuita, la santa inco-
scienza del Padre per un eccesso di sognante genia-
lita o per un temuto stato di sinderesi. 

Come non ricordare Don Romeo e la sua opera 
biografica su Don Minozzi; una biografia esemplare, 
mai sillogistica, come la sua condizione di privilegiato 
figlio spirituale farebbe ritenere. 

Ebbene in essa, invece, la grande fede di Don 
Minozzi e puntualizzata con assoluta obbiettivita nel-
le varie vicende storiche della sua vita. 

lo, testimone oculare come lui, non oserei mutar-
la di uno iota, se non di quel poco che I'esperienza 
del mio vissuto ulteriore mi suggerirebbe: tentando 
per esempio una teoria di raffronti con altri venerabi-
li, con altri personaggi emergenti nel quadra della ec-
cezionale schiera delle beatificazioni e canonizzazio-
ni cui abbiamo assistito, giubilanti, nel pontificato di 
Giovanni Paolo II ed assistiamo in quello attuale di 
Papa Benedetto XVI. 

Fra di esse mi viene in mente la figura del beato 
Antonio Rosmini, il piu grande filosofo italiano a giu-
dizio di molti studiosi italiani e stranieri. Figura ecce-
zionale dunque, che contra sua voglia, ma solo per 
obbedienza, ebbe a rivestire la porpora cardinalizia, 
simbolo della veste di Cristo nell'«Ecce Homo!» 
Rosmini presenta moltissime analogie con la figura 
di Padre Minozzi, sia nella fede incrollabile, sia nelle 
vicende, sia nelle istanze culturali e nelle realizza-
zioni formative e caritative. Cito alcune sue parole a 
proposito del concetto di sacerdozio: "Chi tocca 
la veste di Cristo" egli scrive per coloro che hanno 
fatto la scelta di Dio, "e subito ridotto alia piu estre-
ma poverta e nudita. La nudita e talvolta perfino 
il rinnegamento, come I'ha fatto San Pietro, ma 
per meglio trovare colui che vi ha messo alia pro-
va..., chiamato ad elevarsi ad una vita perfetta e re-
ligiosa, il sacerdozio e finalmente la condizione piu 
sublime e onorifica che possa essere in cielo e sulla 
terra". 

Ma torno al mio limite di pertinenza per essere 
succinto rispettando il lasso del breve tempo residuo 
di questo incontro a piu voci. 

La intensita della fede di don Minozzi ha un suo 
sviluppo coerente; il germe di essa e, come per tutti, 
dono di Dio, ma, gia dalla sua infanzia, questo dono 
aveva ricevuto un vigoroso germoglio nell'ambiente 
domestico. 

Bambino egli aveva succhiato dalle devote pre-
mure, come dal seno materno, le vitamine necessarie 
al corretto abbrivio, che si era poi irrobustito via via 
con le sue ossa, si era qualificato a contatto diretto 
con lo zio prete, don Peppe Minozzi, e con la sua 
gente; si era temprato nel clima del suo borgo natio di 
Preta, si, proprio fra le pietre e le rocce delle sue 
montagne, ove nidificano le aquile, e dove il sole in-
dugia a titillare gli albuli cristalli dei ghiacciai del 
Vettore per indurle alio zampillo puro delle risorgive; 
dove sinistra balena rapido lo staffile ammonitore del 
fulmine, ma dove si staglia purissimo ad arco trionfa-
le anche I'iride della speranza. 

Poi la fede del Padre si era stabilmente permea-
ta negli alveoli della sua coscienza e nelle ampie rime 
della sua intelligenza attraverso lo studio, la medita-
zione della parola di Dio e la contemplazione del 
creato e delle sue meraviglie. 

lo lo ricordo il Padre, col suo stupore di bimbo, 
estasiato di fronte al panorama delle nostra vallate, 
delle nostra campagne verdeggianti o degli altopiani 
incorniciati dalle faggete; lo ricordo "gigante fanciul-

lo", come e stato definito, con i suoi occhi piccoli, tra-
slucidi, sollevarsi dall'abituale positura, lievemente 
incurvata, per ammirare in aria giostra e stridio di ron-
dini nel soffuso rossore d'un tramonto ed agognare a 
un desiderio d'ali sconfinato; lo ricordo teso ad ascol-
tare il pigolio sommesso degli implumi in un nido di 
fringuelli, incatricchiato tra i tre fioriti brindelli del 
grande mandorlo, cresciuto al limite d'ingresso nel 
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cortile della Colonia Frasca e ripetere fra se e se, oc-
chi velati di commozione, il suo canto di scolaretto: 

"Dovunque ilguardo io giro, 
immenso Dio, Ti vedo, 
nell'opre tue Tiammiro 
Ti riconosco in me..." 

Lo rivedo il Padre bearsi in un plenilunio di neve 
dal balcone della sua stanza o a contemplar le stelle 
in un cielo illune, quando esse sembrano apparirci 
piu splendide e piu ravvicinate; e trasalir, lo vedo, in 
vetta a un colle quasi ad indiarsi nella spazialita, a 
sentirsi piu dappresso a Dio. 

Poeta delle sensazioni ineffabili era il Padre e la 
sua fede esondava dalla sua anima come un flusso 
magnetico invisibile che si allargava a percepire la ra-
retazione eterea dell'estasi. 

Ma non vorrei essere frainteso. Questa sua fede 
non era certo puro atteggiamento estetico o esteriore 
caratteristica del suo DNA. Tutto I'uomo, la sua duali-
ta di anima e di corpo, tutta I'essenza genuina della 
persona, quella fisica e quella psicologica, erano per-
vase di essa e si vedeva. 

Si notava, soprattutto, quando celebrava la Santa 
Messa; anzi, allora, diveniva davvero vera e comple-
ta epifania di sentimenti e di convincimenti, diventa-
va, direi, un'immagine di trascendenza, vicina alio 
stato della contemplazione "esicastica" del noto mo-
nachesimo orientale: quando egli, chinato sull'altare, 
nell'atto della consacrazione, trepidava, grande co-
m'era, in tutto il suo essere, cosciente della sua altis-
sima dignita sacerdotale e numenica: trasumanato, 
assorto, sembrava immerso nel mistero del Sacra
mento e li, nell'atto di sollevare la patena sembrava 
sollevasse la sacra Sindone per contemplare il corpo 
di Cristo offerto in sacrificio al Padre per noi, a nostra 
profitto. 

Fede profonda li, dinanzi al Signore (proprio co
me recita nel "Dei verbum" il Concilio Ecumenico 
Vaticano II), dinanzi a "Dio invisibile che nel suo im
menso amore parla agli uomini come ad amici e si in-
trattiene con essi per invitarii ed ammetterii alia co-
munione con Se". 

Sicuramente in questo quotidiano e privilegiato 
momenta di sacerdote-celebrante Padre Minozzi 
sussumeva la linfa essenziale della sua fede, fin da 
quando venne ordinate qui, in questa chiesa di San-
t'Apollinare; "fin da quando, sottomettendosi libera-
mente alia Parola ascoltata, obbedendo al Verbum 

Dei, cioe alia verita garantita da Dio stesso", aveva 
capita subito, che la sua appartenenza all'Ordine sa
cerdotale, il suo ruolo di credente, la sua condizione 
di uomo, non avevano piu alcun motivo di dubbio esi-
stenziale. 

Questa fede corroborava ogni sua iniziativa e 
quindi ogni sua azione, sempre e dovunque egli si 
trovasse ad operare. 

Ad ulteriore auto-sussidio ed incremento di essa 
nel proprio intimo, capi, giovane sacerdote, qual'era il 
tonico ricostituente da assumere: Padre Minozzi intui 
che quanta piu affondava nel profondo umifero della 
Sacra Scrittura le anelanti radici della sua eclettica 
dotazione dottrinale, il suo "febbroso" appetito cultu
rale, piii cresceva la sua fede; piu il Signore lo illumi-
nava attraendolo verso le dimensioni eliache della 
Sua dilezione e della Sua ispirazione, e mostrando 
orizzonti piu vasti al suo impegno di azione. 

Si che egli, per adeguarsi a queste intime istan-
ze, si dedico, di proposito, alio studio dei testi sacri, 
all'esegesi di essi, alia conoscenza piu vasta della 
Patristica e della Sacre Scritture in genere. Voile stu-
diare I'ebraico, I'arabo antico, il sanscrito, ed ancord 
le sue iniziative nell'immenso abisso dell'Amore e 
della Divina Carita, ponendovi le fondamenta della 
sua febbrilita instancabile: in concrete, le fondamenta 
dei suoi Istituti di assistenza e beneficenza, i suoi 
Asili, le sue Opere tutte, i suoi progetti sociali e reli-
giosi, ben convinto di dare stabilita alia sua azione si
curamente sulla roccia giusta sulla stessa pietra su 
cui Cristo edified la sua Chiesa. 

Tutto il suo dinamismo intellettuale, llntero eser-
cizio, prima immaginifico e poi realistico, della sua 
generosa azione era come un allenamento per il no
stra Padre Minozzi, atleta di Cristo. 

Ma, a volte, intuiva, nel segreto, qualche diaboli-
co prurito di troppo, qualche sinuoso compiacimento 
velleitario che mortificava la sua sensibilita, il senso 
giusto della misura, I'equilibrio armonico in cui cerca-
va di intrecciare altri tralci o altri aspetti qualitativi del
la stessa carita, scaturiti sempre dal ceppo poderoso 
principale, cioe dalla sua fede radicata in Dio (p. es. 
la carita della sua personalissima azione culturale) 
tentato com'era a valorizzare piu del necessario, la 
seduzione della sua ampia cultura, ereditata dai mas-
simi geni della nostra letteratura: Dante in primo luo-
go e dai maestri piu in vista e piu vicini ai suoi tempi: 
Manzoni.Tommaseo, Gioberti, Rosmini, che gia ab-
biamo ricordato, e dibattuta anche negli scambi cultu-
rali col suo fraterno amico e fondatore dell'Opera, 
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Padre G. Semeria, come dagli incontri con tanti altri 
amici: Padre Genocchi e con tutto il suo cenacolo 
con Salvadori, Fogazzaro, Mons. Tedeschini, Don 
L. Sturzo ecc. 

Per evitare questo lusinghiero piano inclinato nel-
la dinamica dei suoi impegni di fede, ne irrorava il 
ceppo principale al quale abbiamo accennato, con 
I'umore fecondo della preghiera; e pregava, pregava 
molto. 

Pregava e meditava lungamente. 
Solo dopo la preghiera ed il raccoglimento passa-

va a donare, a distribuire ed a comunicare ai collabo-

ratori piu vicini o al prossimo piu ampio, attraverso i 
suoi scritti, la carita della cultura, soprattutto sui temi 
di quella religiosa, agiografica, pedagogica e storica, 
in un'azione gratificante per lui, ma efficacissima e 
piu benefica per i lettori destinatari. 

Era questa la forma piu diretta e piu preziosa del
la sua mediazione sacerdotale e del suo apostolato, 
perche gli costava meno sacrificio personale - vastis-
simo e ricchissimo, com'era, il patrimonio culturale, 
tesaurizzato nella sua memoria - ma era sempre 
successiva e integrativa della preminenti azioni e me-

diazioni affrontate per le necessita impellenti: prima il 
desco, la casa, il tetto, quindi il lavoro e I'istruzione e 
poi il diletto culturale e ricreativo per se e per i suoi fi-
glioli. 

A questo fine P. Minozzi non si stancava di pre-
gare e coniugava I'impegno di persona colta con la 
preghiera; impegno particolare perche rifletteva la 
valenza che egli annetteva alia sua alta funzione, di-
rei, strumentale della preghiera, in possesso dell'uo-
mo, in dotazione al "nostra essere", al "nostra esiste-
re, al nostra stare su questo mondo, inteso in senso 
previdente e ontologico, in un concetto, diremmo og-
gi, Heidegerriano, o piii modernamente, alia Gilson o 
alia Rene Girard. 

Curava la stessa struttura della preghiera: nella 
sua ispirazione, nella sua espressione, deciso e con-
sapevole di rivolgersi al Signore con le parole piu bel
le (cfr. San Paolo, anch'egli poliglotta, filologo e glot-
tologo nei suoi scritti piu ispirati). Anche Padre 
Minozzi sapeva vestire magistralmente la misera lista 
delle strette necessita quotidiane dei suoi orfani, le 
grame spoglie delle sue richieste con I'abito nuovo 
della poesia o col fraseggio eufonico, dolce come la 
melopea pastorale dei poeti a braccio della sua terra 
natia, quasi fossero inni diretti a Dio ad intenerir la 
Sua Grazia e a dimostrargli, proprio in senso "poieti-
co", cioe creativo, la sua buona volonta di mettere a 
frutto tutti i talenti di cui lo aveva ricolmato: cosi da 
partecipare, come desiderava che facessero i suoi fi-
gli prediletti, ciascuno di noi, cosi da partecipare con 
Lui, col Signore, col Creatore dell'Universo, al pro-
cesso eterno della creazione. 

II suo sacerdozio quindi poggiava stabilmente su 
questi concetti peculiari, era basato sulle gambe sta-
bili di questo suo tripode mistico: fede, azione, me
diazione, e coronato dall'anello di tenuta di una vo
lonta netta, ferrea, instancabile sui quale II Padre de-
poneva I'offerta quotidiana e totale della propria di-
sponibilita a Dio, confidando sempre nella sua Grazia 
e nella sua Provvidenza che lo dinamizzava come un 
elica, come un bilanciere, come un poderoso volano 
in tutto il suo fervido operare.. 

Ora egli, il Padre, non piu volano oscillante su 
questo mondo materiale - con I'asse di sostegno 
che sapeva, tuttavia, mantenere ben fissato nelle 
giuste cocche di ancoraggio, quella terrena e quella 
celeste, per stabilire i contatti e I'equilibrio fra il ma
teriale e il sublime - non piu fra noi, dicevo, ma tra-
sformato, io lo immagino, adesso, in mistico cristallo 
di quarzo celeste, gioiello fra i gioielli, fra lo stuolo 
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dei santi, egli continua a dare carica all'orologio del-
la sua Opera e ad assisterla con la sua piu diretta 
intercessione. 

Che Egli la benedica e faccia da protettore co-
stante per tutta la Famiglia minozziana, si che i segni 
concreti della Grazia divina, da Lui impetrata, vadano 
fruiti, goduti, moltiplicati e disseminati nel cuore degli 
uomini dovunque la fede, I'azione e la mediazione dei 
suoi Discepoli, delle sue Ancelle dei suoi Figli, ex 
alunni e soci, nel suo esempio, sapranno portaree a 
lievitare nel cuore degli uomini. 

Spero che la mia esposizione sommaria, inade-
guata ai meriti del Padre e alia importanza della propo-
sizione tematica, la mia testimonianza, unita a quella 
di coloro che mi hanno preceduto, alio zelo degli orga-
nizzatori di questa serata e alia vostra festosa parteci-
pazione, gli giunga come omaggio di gratitudine e di 
venerazione, come un abbraccio affettuoso avvin-
ghiati ancora alia sua figura per il piacere di sentirsi an-
cora in capo I'erpice dolce della sua grande mano a 
scapigliarcelo col suo rabbuffo; gli giunga impreziosito 
soprattutto dal palpito di tutti i partecipanti, dalla comu-
nione di intenti e di bene che oggi riempie i nostri cuo-
ri, qui radunati a ricordarLo con gioia, nel giorno della 
sua ordinazione sacerdotale, ma specialmente a pre-
gare insieme il Signore perche presto gli confermi, pu
re in terra, I'aureola dei beati e dei santi. 

Leandro Ugo Japadre 

AVVISI 
ESTATE A M A T R I C I A N A 2 0 0 8 

Discepoli disponibili per Santa Messa quotidiana, Confessioni e Riflessioni serali 

Amatrice: 
Durata: 

Partecipanti: 

Costi: 

A V V I O A N N O M I N O Z Z I A N O 

18-19 ottobre 2008 
dalle ore 15,00 del 18 ottobre alle ore 17,00 del 19 ottobre 
18 ottobre: dalle 15 alle 19,00: Spettacolo con interventi 

delle varie rappresentanze 
alle ore 20,30: Documentario e illustrazione atti-
vita missionaria 
come tutti gli anni, ma senza conferenza 
ognuna con una rappresentanza, che potra esi-
birsi liberamente! 

Laici e Collaborator! delle nostre Case (7+2) 
Autorita civili nazionali 
Autorita locali: Sindaci 
offerta libera dal partecipante 

19 ottobre: 
tutte le Comunita 
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I VELENI CHE CI RUBANO LA VITA 

Una madre che si sottopone a pratiche abortive, sopprimendo 
il prodotto del proprio concepimento, presenta, per me, un grave 
disturbo a carico del suo istinto di maternita. 

Infatti il compito principale della donna e quello di mettere al 
mondo dei figli, programma questo, assicurato da una regia geni-
ca che fornisce i messaggi giusti affinche possa awenire il miraco-
lo della procreazione 

Se questi meccanismi genici vengono compromessi da msul-
ti di natura chimica, fisica o biologica anche I'istinto di maternita su-
bira un danno. 

Tuttavia la sofferenza genetica non solleva la donna che in-
tende abortire dalla responsabilita dell'atto poiche esiste in lei la 
consapevolezza di essere portatrice di una vita indifesa la cui sal-
vezza dipende dalla sua volonta. 

L'interruzione di una gravidanza e un atto volontario anche 
se, a livello genetico, incide il grave disturbo di maternita correlato 
ai danni di quel tratto di DNA da cui dipende I'istinto materno. 

Per cercare di risolvere il problema deH'aborto occorrerebbe 
agire su due versanti: uno e quello della prevenzione dei danni ge-
netici dipendenti, in massima parte, dai veleni presenti nell'am-
bientej'altro e quello dell'intervento psicologico a sostegno di quel
le donne che devono affrontare la solitudine di una maternita che 
intendono interrompere. 

Se molto si e fatto per creare programmi di sostegno psicolo
gico, a scopo dissuasivo, molto resta da fare, invece, sul piano del
la prevenzione dei danni genetici da tossici ambientali che, secon-
do me, sono alia base del fenomeno abortive Vero e che abbatte-
re i tossici ambientali non e come farsi una passeggiata pero se 
non si tenta questa strada molti danni genetici, alia base dei corri-
spettivi fenotipi comportamentali, non potranno avere una preven
zione adeguata. 

E quando parliamo di tossici ambientali dobbiamo porre la no
stra attenzione soprattutto all'inquinamento climatico, atmosferico 
urbano, industriale: milioni e milioni di metri cubi di ossido di carbo-
nio che sommergono le citta; Industrie della chimica e del petrolio 
che disperdono tossici su intere regioni del mondo; pesticidi, anti-
parassitari e concimi chimici distribuiti nelle campagne; pesci al 

mercurio e carni estrogenate; raggi ultravioletti ed radiazioni ioniz-
zanti che ci arrivano attraversi i buchi prodotti nell'ozono; elettro-
smog. E cosi via dicendo. 

lo sono convinto che se tutti questi tossici ambientali venisse-
ro abbattuti.anche di poco, i benefici sarebbero enormi sul piano 
della prevenzione di malattie e comportamenti deviati di cui fa par
te anche I'aborto. 

La societa ha il dovere di contrastare ogni cultura abortiva pur 
lasciando, tuttavia, libera la donna di scegliere la commissione o 
meno del gesto embricida, divenuto, oggi.incontrollabile. Essa ha 
pero il dovere di intervenire con un'azione morigerate tesa a resu-
scitare la coscienza di una madre la quale, seppure in carenza di 

istinto materno, possiede la consapevolezza di compiere un atto 
contrario alia vita e alia volonta di Dio. 

Fuori da questa realta di veleni ambientali che ci rubano la vi
ta, io sono convinto di ritrovare nella donna quell'istinto materno 
necessario a farle abbracciare il proprio embrione in un nido di te-
nera e amorevole attenzione in seno ad una dovizia di sentimenti 
protettivi. 

Se non si vuole tenere conto di tutto questo almeno si abbia 
I'onesta intellettuale di astenersi dal pilotare il fenomeno deH'abor
to a fini populistici. 

Buscemi Vincenzo Ettore, Ex-alunno 

ADMULTOSANNOS 
Lo scorso 28 Agosto il nostra be-

neamato confratello D. LUIGICORSINI 
della comunita di Policoro (MT) ha fe-
steggiato il suo 80° genetliaco e il suo 
47° anniversario d'ordinazione presbite-
rale: un bel traguardo raggiunto, invidia-
bile da parte nostra. Insieme un motivo 
in piii nello stesso tempo di gratitudine a 
Dio, per averci donato un padre cosi 
simpatico e capace di spandere letizia a 
tutti coloro che incontra nella sua vita di 
uomo e sacerdote. 

Siamo riusciti a farlo partecipare ad 
una manifestazione di gioia in suo ono-
re: cosa non facile per Don Luigi, che di 

queste cose non ne vuol sapere 
neanche lontanamente. Questa 
volta pero ha fatto prevalere il di-
ritto degli altri alia gioia!.... Don 
Luigi e in piena giovinezza: i 
"suoiquattrovolteventianni"paf-
lano da se! I nostri sguardi si 
spingono in avanti e gia pregu-
stano il 50° di Ordinazione sa-
cerdotale nel prossimo 2011! 
Allora faremo grandi cose, caro 
Don Luigi, con il tuo consenso e 
con la tua viva partecipazione. 
Intanto ad multos annos! 

Rosario Tambaro 
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PADRE MINOZZI SACERDOTE 

Suppongo immaginiate quanta sia inadeguato il 
compito di parlare di Padre Minozzi di fronte a uno 
solo dei suoi Discepoli o a chi lo ha amato e cono-
sciuto direttamente. Tuttavia, mi son detta, con I'im-
prontitudine, direbbe il Padre, degli incauti, puo es-
sere non superfluo registrare I'idea che di lui si e fat-
ta chi ha semplicemente studiato in un suo istituto e 
inconsapevolmente ne porta le tracce. Con tutte le 
cancellature che abbiano potuto produrre le vicissitu-
dini successive, personali e soprattutto storiche (allu-
do specificamente agli anni della "contestazione" da 
cui non pochi uscirono illesi - me compresa). 

Oltre tutto il campo tematico e cosi vasto che 
qualsiasi selezione si presenta ardua. 

Ma che cosa ha di singolare la dimensione sacer-
dotale di Padre Minozzi? A ben considerare tutti gli 
straordinari frutti del suo apostolato altro non sono 
che emanazione del suo sacerdozio, che ha sempre 
la duplice dimensione "del tempo e dell'eterno". 

Immediata cifra del suo porsi con I'altro e quel 
suo prorompente carattere franco, limpido, quella 
cordialita immediata e calorosa, "anticuriale e antifor-
malista", che azzera la distanze "per poco che lam-
peggi un'intima vibrazione di simpatia reciproca", egli 
afferma, ma si radica sulla "coscienza profonda del 
nulla che tutti siamo. I potenti, i ricchi, i dominatori 
non sono come noi? Non hanno le nostre stesse mi-
serie tutte quante?", osserva in Ricordando. 

Dalla famiglia, casa madre dell'ospitalita piu cor-
diale e piu piena, casa di carita e di gentilezza, na-
scera, forse, lo sguardo trasfigurante che ebbe sem
pre egli - e ne fara memoria ai suoi ragazzi e 
Discepoli - nel guardare i doni di Dio. 

Tutto per lui e sacro! E' sacro il firmamento, I'uo-
mo, la natura, i fiori, usciti direttamente dalle mani 
di Dio! Bisogna goderne e ringraziare I'artefice di 
tanta generosita. "Ma pure quando sediamo al de-
sco non vuoto, mai ci viene in mente che e Lui, an-
cor Lui, a spezzarci il pane, a procurarci, con vigile 
provvidenza, il cibo quotidiano? Perche non ricor-

darlo sempre? E' sacro an-
che quel cibo, diversamen-
te sacro, ma sacro" (Buona 
notte). 

Non e questa, in fondo, 
la funzione sacerdota-
le, quella del "sacrificio", 
etimologicamente "sacrum 
facio", quella di conferire 
sacralita alle cose e alle 
opere? 

Sempre egli ritornera al
ia "dolcissima Preta", che 
anche nell'insonne lavoro, 
sara per lui un ristoro spiri-
tuale. 

Del resto fede, cultura, 
liberta, patria, solidarieta...: 
sono nate li le iridescenze 
del suo futuro apostolato. 

Arricchire il proprio bagaglio culturale sara preci-
sa consegna ai suoi Discepoli gia nelle prime 
Costituzioni del '29: imprescindibile via per spezzare 
adeguatamente il pane della Parola, essi evitino as-
solutamente di improvvisare le proprie omelie: 

"Non vi sono uditori trascurabili... La Parola va 
amata e rispettata percio preparata sempre". 
"Bisogna viverla profondamente per annunciarla ai 
fratelli. Cosi sempre i santi...: mai sciatterie, mai va-
niloqui frondosi; genericita vaghe, astrattismi incon-
cludenti. Mirare alle anime per destarle, sollevarle 
lanciarle in alto. Costruire sulla salda pietra. Questa 
I'eloquenza cristiana. Illuminare la mente e riscaldare 
il cuore; guardare a Gesu, imitare Lui" (Manoscritti, 
vol. II, p. 50). 

Ma accanto alia dimensione dell'eterno quella del 
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tempo: e necessario che i Discepoli si irrobustiscano 
con solide letture che "slargano gli orizzonti della 
mente sulla realta circostante". 

Esse non son quindi finalizzate a pura dottrina, 
ma conferiscono ali e discemimento per rischiose 
scelte operative; esse danno, soprattutto, liberta va-
lutativa, liberta da ogni asservimento, specie politico. 

Con siffatte premesse owio che non si sottraes-
se al dibattito culturale che agitava la societa di que-
gli anni: 

- L'auspicata apertura dei cattolici alia vita politi-
ca, gia ai tempi del "non expedit", per contrastare la 
confluenza verso il marxismo ateo. 

- La questione sociale: "giustizia e carita nella 
fratellanza. La ricchezza egoista non deve vivere nel 
cristianesimo"! 

Ancora: 
- Rapporti tra Stato e Chiesa: "e bene che siano 

reciprocamente sovrani", sosteneva. 
- Non ultima insidia, il Modernismo. 
Tutte occasioni pericolosissime per un sacerdote. 
"Essenziale riflettere e prendere distanza "da tutte 

le storture d'una educazione pseudo religiosa imme-
schinita in grettezze di miopia politica" {Ricordando, 
p. 51) - diceva - fuggendo altresl fanatismi ed estre-
mismi ideologici": "Niente eresie, niente laceranti ribel-
lioni, niente rinnegamenti di sacre eredita; nessuna 
folle volutta di sovvertimento fazioso" ma "un fresco 
ringiovanimento nell'affaticato organismo ufficiale, cu-
riale della Chiesa", con un profetico, ampio respiro dia-
logante, ecumenico di essa; "andando frattanto incon-
tro ai fratelli sviati, armati del nostra amore conquista-
tore", piuttosto che di veleni e anatemi. 

E ricorda come R. Murri, che gli amici in tono al-
quanta canzonatorio chiamavano "il clericale", "an-
dandosi a confessare dopo I'annessione delle terre 
pontificie all'ltalia nuova, non ottenne I'assoluzione 
perche aveva votato per il plebiscite e d'allora si sco-
sfo per sempre dalla Chiesa". 

Quale vigore di attualita rivestono queste parole! 
Quando fu salvato da un repentino quanta ingiu-

sto allontanamento da Roma, il cardinal vicario, 
"sconfortatamente paterno" "pensa a te - gli disse -
alle tue cose solamente, al tuo awenire. Se puoi, 
confessa un po', e il resto agli affari tuoi". Rimase 
sconcertato, lui che rifuggiva da scelte comode e po-
co rischiose che comportassero il rinnegamento dei 
suoi princlpi ideali, lui, che oltretutto aveva un'allergia 
quasi fisica per la corsa alia camera, e disdegnava 
una chiesa rannicchiata su se stessa! Disorientato e 
awilito, trovo sollievo dall'ineffabile amico padre 
Genocchi - "Gesu, caro, guarda a Gesu e avanti!" 

Questa restera sempre la sua bussola nei marosi 
della vita e sempre si preoccupera di ammonire i suoi 
Discepoli dall'astenersi dalla angusta, o peggio, pavi-
da logica di un servizio tranquillo. 

Scolpite nel cuore, resteranno altre parole del 
cardinal Rampolla: "Ecco, la pieta e la dottrina sono, 
devono essere le due grucce del sacerdote!" "Del 
che, era rimasto in me uno struggimento soavissimo", 
ricordera (ivi, p. 69). 

A Preta andra sempre a ritemprarsi, tra preghie-
ra, lavoro, studio, carita..., con I'ansia febbrile di non 
sprecare il tesoro del tempo per non rimpianger il be
ne mancato. 

Ma tocchiamo una delle sue cruciali preoccupa-
zioni: la carita, I'ascolto deH'infinito lamento dei pove-
ri che sara il tarlo che piu di ogni altro consumera il 
suo cuore sacerdotale. 

Quanta volte nel Vangelo abbiamo letto che 
Gesu si commosse! 

Questo il sentimento che sembra prevalga nel 
servo di Dio dagli inizi della sua attivita tra i guitti 
dell'Agro romano, dove euro miseria e "paganesimo 
puro", alia scelta di andare "alia fronte", come diceva 
lui per dovere di patria e di carita, in quel tragico sce
nario di sangue e di odio, per raccogliere le confes-
sioni e i drammi dei soldati morenti. L'idea di confor-
tarli e riumanizzarli, la genialita di quelle oasi di balsa-
mo che furono le "Case del soldato", cosa non e se 
non la tenerezza di un apostolo che si impietosisce 
per le sofferenze del fratello ed escogita i mezzi per 
sollevarlo? E il proposito di aiutare gli orfani piu di-
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menticati e abbandonati di quei soldati gia poverissi-
mi, e di assumerne un carico cosi pesante, non pro-
vengono forse da una fiducia cosi cieca in Dio da av-
venturarsi in un'impresa certamente folle per povere 
forze umane! 

Ma non era sacerdote comune e non aveva fede 
comune, pur conscio della nostra "tremenda mutevo-
lezza!" e debolezza. "Siamo cosi torpidi, svogliati e 
fiacchi, scriveva in una nota preghiera, da essere re-
almente buoni a nulla. Solo tu, o Signore, puoi scuo-
terci!" 

Ma dove attingeva tanta forza? 
"E' dal di dentro dov'Egli, ospite amato, opera di 

continuo come lievito sommovitore che la carita fiori-
sce". "Approfondire la vocazione noi dobbiamo, per 
farla rigogliare in frutti di bene a quanti ci sara con-
cesso di incontrare tra le asprezze dell'umano dolore 
col cuore misericordioso di Samaritano di Gerico". 

L'incontro con I'Altro e proprio della condizione 
religiosa. E1 la sua stessa natura. Da questa dipende, 
lui ne e convinto, la realizzazione dei grandi progetti 
di Dio. Questa la chiave del suo coraggio, della sua 
forza Ma della dimensione orante parlera LUI, acroni-
mo carissimo Japadre. Gesu pero non ha detto: "bea-
to chi prega", ma chi "ascolta la mia Parola e la met-
te in pratica". 

Credo che siamo al cuore della santita di don 
Minozzi. 

E' servo di Dio perche ha saputo ascoltare la 
Parola e metterla in pratica. 

I non ordinari effetti li conosciamo tutti:la sua 
"Opera", i suoi Discepoli le Ancelle. 

Le modalita di ascolto si evincono da quel singo-
lare mosaico che sono "le Meditazioni" per i 
Discepoli, e piii specifiche, per le Ancelle, che meglio 
mostrano tra gli scritti, la sua dimensione sacerdota-
le: commento alia Parola, indagine teologica, spiri
t ua l e psicologica, che sarebbe preziosa per tutti, 
assai piu per i laici, che ne avrebbero piu urgente bi
sogno, se i Padri volessero farcene dono. 

Capolavoro di sapienza e di realismo sono gia le 
Costituzioni del '29; ma terribilmente impegnative, 
quanta a virtu! Oltre ai voti consueti e le virtu fonda-
mentali "in primis Tumilta "i Discepoli ameranno d'in-
tenso amore la semplicita, la pazienza, il raccogli-
mento,... il silenzio... la mitezza, la mansuetudine, la 
misericordia, la dolcezza, la prudenza nel consigliare, 
la sapienza nel parlare... la fortezza nelle avversita, 
la generosita infaticata..., la pieta premurosa... 

Tutto senza ombra di umano conforto... 
Che gran programma di ascesi! 
Ardua salita, ma non impossibile... se il divino 

Maestro la propone. 
Si percepisce quanta il Padre avverta tutti i rischi 

del nemico che minacciano la santificazione della 
sua istituzione e di questi suoi figli, e si preoccupa di 
conservarli nel "Suo" amore. 

Egli sa che la vocazione "e la piu dura missione di 
cui possa esser chiamato I'uomo quaggiu, I'uomo 
che deve lasciar tutto per compierla intera generosa-
mente, rinnegar sin gli affetti piu cari, spezzar legami 
piu santi, abbandonarsi alio sbaraglio, perdersi addi-
rittura per andar errando, agnello fra i lupi, senza 
aver mai securo dove posar la testa..." (Ricordando, 
p. 7). 

"La vita", scrive Papa Benedetto in Spe salvi, "e 
come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro 
ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli 
astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della no
stra vita sono le persone che hanno saputo vivere 
rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesu 
e la luce per antonomasia. Ma per giungere a lui ab-
biamo bisogno anche di luci vicine, di persone che 
donano luce traendola dalla sua luce ed offrono cosi 
orientamento per la nostra traversata"... 

Luce vicinissima e ora, qui, per noi, Padre 
Minozzi. 

Anna Gloria Granieri 
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Da Roma 

5 LUGLIO 1908 - 5 LUGLIO 2008 

La sera del 5 luglio siamo stati partecipi di una bella ceri-
monia tenutasi a Roma nei locali della Chiesa dell'Apollinare 
presso Piazza Navona. 

L'intento della serata era quello di ricordare il 100° anni-
versario dell'Ordinazione sacerdotale di Padre Giovanni 
Minozzi, avvenuta proprio in quella Chiesa. 

II gruppo dei partecipanti e stato numeroso e vario. 
Si e iniziato con una tavola rotonda nella quale e stato pre-

so in esame il tema del Sacerdozio e del Sacerdozio minozzia-
no, in particolare. II moderatore, Don Renato Simeone dei 
Missionari del Sacro Cuore ha aperto ricordando il suo servizio 
alia Santa Messa di Padre Minozzi al Sacro Cuore a Corso 
Risorgimento. La S. Messa del Padre era un colloquio diretto 
con Dio, dimentico quasi di quanta lo circondava. 

Ha preso la parola poi il Dott. Gianluca Teodori Direttore di 
Radio Dimensione Suono e ci ha data una immagine di cosa 
dovrebbe essere, a suo awiso, il Sacerdote oggi. E1 necessa-
rio, anzi indispensabile, riscoprire la missione del Sacerdote, il 
suo essere intercessore fra Dio e gli uomini. 

La Dott.ssa Granieri Anna Gloria, Ex-alunna di Potenza, 
ha ricordato poi la sua esperienza diretta di conoscenza del 
Padre e di come ha vissuto in quel ricordo anche in momenti 
difficili della sua vita. Un sacerdozio speso tutto per gli altri, per 
i piu poveri, gli ultimi. Un sacerdozio alia grande. 

Ha parlato, infine, il Prof. Leandro Ugo Japadre, Ex-alunno 
ed editore, che con parole affabulanti ci ha raccontato i tanti 
momenti vissuti vicino al Padre, le piccole spiate dalla finestra, 
i tanti momenti di ascesi e, quasi, di estasi che aveva Padre 
Minozzi nel vivere la natura, nel pregare, e soprattutto nel ce-
lebrare la Santa Messa. 

E' seguita la solenne concelebrazione presieduta dal 
Vicegerente della Diocesi di Roma sua Ecc.za Mons. Luigi 
Moretti, a cui hanno partecipato numerosi Sacerdoti Discepoli. 

La partecipazione e stata affollatissima. Fra i partecipanti 
si poteva notarin prima fila, in rappresentanza del Governo e 
soprattutto di se stesso, I'On. Gianni Letta, grande Amico del 
Padre Minozzi e dell'Opera, il Senatore Emilio Colombo, no
stra fedelissimo Amico, i numerosi parenti di varie generazio-
ni. Alcuni brani della Messa Solenne di Perosi hanno accom-
pagnato tutta la celebrazione cantati dalla corale di 
Sant'Agostino. 

Dopo la Santa Messa, un piccolo rinfresco preparato dalla 
Ditta EP di Giuseppe La Russo, molto vicino all'lstituto 
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Darmon, e poi musica per i giovani col cantautore cattolico 
Pierangelo Comi di Assisi. 

I tanti Amici che si sono incontrati sono stati felicissimi 
deH'occasione ed hanno a lungo chiacchierato e ricordato 
tanti bei momenti trascorsi nelle "belle case dell'Opera no
stra". Ad ora tarda un saluto ed un arrivederci a presto ad 
Amatrice ad Ottobre prossimo. 

Michele Leone 

Da Roma - 5 Luglio: I partecipanti 

La carita e il termometro di una vita d'oro. (P. Semeria) 
Preparata con ampio margine, la ricorrenza centenaria 

dell'Ordinazione Sacerdotale di Padre Minozzi e stata ce-
lebrata a Roma con solennita e ricchezza di contenuti. 

Composita e numerosa (dato pure il periodo: caldo tor-
rido e inizio delle terie) e stata la partecipazione che ha vi-
sto radunate persone di ogni ceto e provenienza geogra-
fica. 

Dei parenti del Padre Fondatore hanno partecipato le 
famiglie Minozzi e Silla. 

Ci ha onorato I'On. Gianni Letta, Segretario della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nipote dell'On. Guido 
Letta di Aielli, carissimo amico di Padre Minozzi. 

Con lui era presente il Senatore Emilio Colombo, ami
co di Padre Minozzi e Socio dell'Opera, che accorre sem-
pre ai nostri appuntamenti ricordativi. 

Ci ha fatto molto piacere rincontrare il P. Giuseppe 
Civiletto, Superiore Generale dei Missionari Servi dei 
Poveri (Bocconisti) la cui amicizia risale ai tempi di San 
Martino delle Scale (Palermo). 

II Padre Renato Simeone, a poche ore dalla rielezione 
a Provinciale dei Missionari del Sacro Cuore, ha voluto 
raggiungerci per portarci I'affetto della sua congregazione 
e per moderare la tavola rotonda sulla tigura del sacerdote 
per la Chiesa, per il mondo e per P Minozzi. 

Per il Consiglio di Amministrazione dell'Opera, oltre al 
Segretario generale e al Consigliere delegate, sono inter-
venuti il Dott. Giuseppe Pascucci e il Sig. Franco 
Corteggiani con il Presidente dei Revisori dei Conti, prof. 
Antonio Lombardi. 

Spiccavano in prima tila con la faccia tricolore i 
Sindaci: Dionisio Ciuftini di Castelvecchio Calvisio (AQ) e 
Fabio Merucci di Vallemaio (FR). 

Significativa, apprezzata e colorata e stata la presenza 
delle religiose, nostre valide e benemerite collaboratrici 
nelle diverse istituzioni ONPMI: 
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• le Ancelle di S. Teresa del Bambino Gesu con la 
Madre generale Sr. Zelia; 

• le Riparatrici del S. Cuore di Roma con la caris-
sima Sr. Domizia, Vicaria generale e le consorelle 
dell' Istituto "Puricelli" di Palermo con la tenace Sr. 
Antonina; 

• le Suore Piccole Ancelle del S. Cuore con la 
Vicaria generale da Roma e la bizzarra Sr. Anna 
Santa e il Personale da S. Giorgio a Liri (FR); 

• le Discepole di S. Teresa del bambino Gesu di 
Pietracatella, guidate dalla Consigliera generale 
Sr. Vincenzina; 

• le Suore del Sacro Cuore di Tuticoorin da 
Francavilla al Mare (CH); 

• le Suore dell' Immacolata di Ivrea di Catanzaro 
guidate dalla dinamica Sr Patrizia. 

Presente quasi al completo il G.I.V. di Napoli ed 
Edilia Curione per il G.I.V. di Gioia del Colle. 

Anche i Collaborator! laici, dalla Calabria alia 
Liguria, si sono resi presenti per manifestarci la pro
pria gioia e la condivisione degli ideali: 

• Lina Chiodo, Presidente della Cooperativa "P. 
Semeria" di Catanzaro; 

• Giacomo Linaro, Presidente del Consorzio 
"Roberto Tassano" di Sestri Levante operante con 
noi a Monterosso (SP) e a Greve in Chianti (Fl); 

• Giovanna Fanelli, Presidente della Cooperativa 
"Anni d'Oro" attiva in Gioia del Colle (BA); 

• Maria Bruno, della Cooperativa "Nuove Gestioni 
Sociali", Direttrice della Casa per anziani "Stella 
Maris" di Siponto; 

• Giuseppe Spinelli, della Cooperativa "Coere", 
direttore della Casa per Anziani di Bonefro (CB). 

Non possiamo tralasciare la citazione del sempre 
presente e impareggiabile Fotografo Ufficiale nelle 
manifestazioni minozziane, I'amico e benefattore 
Pietro Lombardi da Chieri (TO). 

Anche alcune Case hanno voluto rendersi visibil-
mente e numericamente presenti; ricordiamo: 

• Ofena, con rappresentanze di Ofena, 
Castelvecchio, Carapelle; 

• Napoli, con il gruppo dell'lstituto "Darmon" gui-
dato da Lina D'Anna e il gruppo di Sant'Antimo (NA) 
capeggiato dall'affezionatissimo ex alunno Nando 
Carnea. 

Gradita e stata la partecipazione della Parrocchia 
"San Nicola" di S. Chirico Nuovo (PZ), organizzata 
dal parroco don Michele Perriello, a noi sempre cosi 
vicino per lunga consuetudine di vita. 

A conclusione di questa lunga e dettagliata ras-
segna, scusandoci per qualche eventuale, non volu-
ta, omissione, ci pare doveroso esprimere un grazie 
sentito e cordiale all' OPUS DEI, nella persona di 
P. Manuel Miedes, Segretario generale della pontifi-
cia Universita della Santa Croce (Apollinare) e di 
P. Pedro Huidago, Rettore della Basilica di S. Apol
linare ove cent'anni fa fu ordinato sacerdote Padre 
Minozzi, che ci hanno accolto con tanta benevolen-
za e disponibilita e hanno consentito il decoroso e 
felice svolgimento delle celebrazioni commemora
tive. 

// Cronista 

Da Preta 

100° ANNIVERSARIO PRIMA S. MESSA DI DON MINOZZI 

Nell'ambito del 100° 
Anniversario dell'Ordinazio-
ne sacerdotale di Padre 
Minozzi, per iniziativa dei ni-
poti si e voluto celebrare an
che a Preta I'anniversario 
della Prima Messa celebrata 
dal giovane Don Minozzi 
nel suo paese natale il 12 lu-
glio 1908. 

Nipoti, parenti, paesani 
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insieme ad alcuni Discepoli 
e Ancelle del Signore, si so-
no dati per I'occasione ap-
puntamento a Preta, la "dol-
cissima Preta", come defini-
ta da D. Minozzi. 

La Concelebrazione Eu-
caristica e stata presieduta 
dal Rev.mo Padre Antonio 
Giura, Superiore Generale 
dei Discepoli, il quale ha 
messo in rilievo, durante 
I'omelia, I'alta funzione del 
sacerdozio ministeriale di Don Minozzi ricordando ai 
presenti la sua abnegazione per gli altri, a partire dal-
la sua Preta, per poi aprirsi ed estendersi ai poveri 
che vivevano nell'Agro Romano alio stato di pagane-
simo. Hanno inoltre concelebrato Don Francesco 
Bracciani FdD e Don Luigi Aquilini, Vicario della VI 
zona della Diocesi di Rieti. II piccolo gruppo delle 
Ancelle del Signore era guidato da Madre Cecilia, 
che ha animato la Sacra Liturgia. 

AI termine ci si e trovati all'agape fratema offer-
ta dai gentilissimi e tanto generosi Mario e Alba 
Minozzi, durante la quale Don Antonio nel ringrazia-
re ha espresso la sua gioia di aver potuto conosce-
re altri parenti di Padre Minozzi, che ha invitato a re-
carsi spesso presso la sede dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia in via dei Pianellari, a 
Roma. 

Lector 

NTUARIO DI "SANTA MARL 
CHIESA MONUMENTALE DI 

II 10 agosto assurgera a data storica e 
coronera il sogno di Padre Minozzi che eri-
gendo la Chiesa dell'lstituto la voile maesto-
sa, intitolandola all'Assunta. 

Moris. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti, 
ha presieduto in Amatrice, davanti ad uno 
stuolo di folia, il rito della Dedicazione della 
Chiesa monumentale dell'lstituto Maschile 
elevandola, con tanto di rescritto, al titolo di 
"Santuario diocesano di Santa Maria 
Assunta". 

Alia cerimonia era presente il Padre 
Superiore dei Discepoli, Don Antonio Giura, 
Don Antonio Carozza e il Consigliere 
dell'Opera Franco Corteggiani. 

La celebrazione e stata preceduta dal-
I'inaugurazione dell'artistico portone di 
bronzo, opera dello scultore Paolo Annibali, 
gia collocato, e benedetto dal Vescovo 
Lucarelli il 15 maggio u.s. in un raduno 
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del clero reatino. 
II Sindaco cittadi-

no, Carlo Fedeli, ha 
proceduto al taglio 
del nastro e il Padre 
Superiore ha aperto 
il portone. 

Una cerimonia 
sobria e solenne ad 
un tempo che porta 
quasi a compimento 
il piano di riqualifica-
zione deU'edificio 
Chiesa con I'acces-
so alia Cripta ove 
sono custodite le 
venerate spoglie di 
Padre Minozzi. 

Nel prossimo ar-
ticolo passeremo ad 
illustrare analitica-
mente la pregevole 
opera artistica; in-
tanto godiamo del 
dono che la Chiesa locale ci fa del nuovo 
Santuario a cui e annessa anche I'indulgen-
za plenaria in occasione di ricorrenze e fe-
stivita liturgiche. 

Esso sara "un 
luogo di preghiera 
e di pieta popolare. 
In esso i fedeli pos-
sono trovare con 
maggior abbondan-
za occasion! di pre
ghiera, di ascolto 
della Parola di Dio, 
di celebrazione dei 
sacramenti, in par-
ticolare dell'Euca-
ristia e della Ricon-
ciliazione, di cate-
chesi e di inizia-
tive di carita cristia-
na . 

Cos) la Casa Ma
dre, oltre a elargire 
sollievo e cura ai cor-
pi esausti e provati 
degli anziani diven-
tera oasi di ricreazio-
ne e rigenerazione 

degli spiriti aneli della vera pace, sotto lo 
sguardo e I'egida di Maria. Madre dei 
Discepoli, Madre amabile. 

Don Cesare 

LA VOCE DI UN EX-ALUNNO 

E' BASCIANI VENTURINO di Chieti 
(via Europa, 5), Ex-alunno di Ofena ed 
ex insegnante in pensione, a scrivere 
alia nostra Redazione per ricordare e 
farsi ricordare come persona sempre le
gato affettivamente alia Famiglia Minoz-
ziana. 

Ha raggiunto la bella eta di ottanta 
anni e segue la vita dell'Opera e dei 
Discepoli attraverso Evangelizare, che 
legge sempre con molto interesse. 

Di lui siamo lieti di pubblicare la foto 
nella speranza che quanti lo riconosco-
no possano stabilire con lui un contatto 

per rinverdire i ricordi degli anni piu verdi della vita. A Lui auguriamo "multos annos" di 
vita sempre significativa e lucida. 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
"PADRE SEMERIA. DESTINAZIONE CARITA" 

di ROBERTO ITALO ZANINI 

I libri si scrivono perche possano essere letti. Per 
essere letti vanno propagandati e proposti creando 
occasioni di imbatto e di conoscenza. A tal fine si or-
ganizzano incontri di presentazione. Per /'ultimo libro 
su Padre Semeria, in questa estate, sono state fatte 
varie presentazioni, con risultati positivi. Ne elenchia-
mo alcune. 

Da Monterosso al Mare: Nelcuore diP. Semeria 

Domenica 3 agosto: presentazione del libro 
"Padre Semeria. Destinazione carita"6\ Roberto Italo 
Zanini. Si e incominciato da Monterosso sia perche 
Padre Semeria e indissolubilmente legato a 
Monterosso, sia perche il giovane autore e 

Monterossino. II paese ha corrisposto bene alia pro-
posta. 

II luogo dell'evento e stato il celebre Convento dei 
Cappuccini. La serata ha avuto una scelta e qualifica-
ta andatura culturale, tanto per la qualificata quotatu-
ra dei relatori, quanta per I'eccellente e applaudita 
esibizione della Famiglia Buti di Lesignano de' Bagni 
(PR), che ha voluto offrire un concerto finissimo di 
brani religiosi a commento e introduzione dei vari in-
terventi sulla vita e il pensiero di Padre Semeria. Un 
grazie ad Isabella e Pierpaolo Buti, insieme ai loro fi-
gli la soprano Cecilia e il violoncellista Gregorio che 
daW'Ave Maria di Schubert, al Panis Angelicus di 
Frank, al Sanctus di Back, aW'Ave Verumdi Mozart, al 
Jesus Rex admirabilisdl Palestrina hanno data all'as-
sise una tonalita spiccatamente religiosa. 

La manifestazione era sotto gli auspici dell'As-
sociazione "Don Alberto Zanini ONLUS" rappresenta-
ta dalla sua Presidente, la Prof.ssa Beatrice Zanini, 
che ha tenuto a mettere in risalto I'affinita di spirito e 
di azione di Padre Semeria con un altro degno figlio 
di Monterosso, don Alberto Zanini appunto, di 
Comunione e Liberazione, di cui e in corso la causa 
di beatificazione. 

L'altro relatore della serata: Mons. Alberto 
Boldorini, studioso affascinato e affascinante di 
Padre Semeria che ha piu riprese e intervenuto acca-
lappiando I'uditorio e rendendolo edotto della santita 

del nostra Barnabita: 
Roberto Italo Zanini, autore 
del libro ha parlato delle cir-
costanze che condussero 
Padre Semeria a Mon
terosso, invitato e poi ac-
compagnato da Rodolfo De 
Andreis, Domenico Montale 
(padre del nobel Eugenio) e 
padre Ghignoni. 

Moderatore del dibattito 
e stato Egidio Banti, curato-
re della rubrica di Avvenire: 
'Spaziosette", intervenuto 
anche in altre vesti alle no
stra manifestazioni in onore 
di Padre Semeria. 
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La lettura di alcuni brani del libra e di una lettera 
di Marianna Montale e stata affidata a Sandra Daneri. 

II sindaco di Monterosso, Angelo Betta, partendo 
dalla sua esperienza personale, ha rimarcato I'impor-
tanza deH'Opera a Monterosso ieri ed oggi auguran-
dosi un inserimento fecondo anche per il future. 

II Segretario Generale deH'Opera, don Cesare, 
nel suo saluto, ha motivato la pubblicazione di questa 
nuova biografia sul Semeria come tentativo di diffon-
dere tra il grande pubblico la conoscenza e la simpa-
tia per questo grande comunicatore del Vangelo che 
ha saputo dimostrare, declinandole, la chiaroveggen-
za e la lungimiranza della carita. 

Da Roseto degli Abruzzi 

// libro e stato presentato anche al Comune di 
Roseto degli Abruzzi, ove nel nome di Padre Minozzi 
e Padre Semeria, opera un Centro di Prima 
Accoglienza per Minor! in difficolta. Ce ne riferisce I'ex 
discepolino Luciano Pacinelli, cost come riportato 
sulla rivista parrocchiale "Piccola Cittk". 

Un grazie anche a don Pietro Cappella parroco di 
"S. Maria Assunta"di Roseto che ha voluto dare am-
pio risalto all'evento. 

Lunedi pomeriggio di una giornata assolata, in 
una piccola stanza del centro culturale comunale, ci 
sono i luminosi sorrisi del Dirigente del settore del 
Comune Dr.ssa Gabriella Lasca e del vice sindaco 
Teresa Ginoble e poi c'e la faccia pulita, vivace e se-
rena di un giovane prete che veste con eleganza il 

clergyman, col suo colletto bianco a cui non siamo 
piu abituati. Siamo una ventina e siamo gia tanti per i 
tempi estivi, ma siamo incuriositi dall'invito alia pre-
sentazione di due figure pressoche sconosciute al 
grande pubblico: Padre Giovanni Semeria e Padre 
Giovanni Minozzi: due anime una via. La storia, cioe, 
delle loro vite accomunate, oltre che dallo stesso no
me, anche dalla condivisione di un'esigenza primaria: 
la carita. 

Aprono I'incontro le rappresentanti del Comune 
che ci comunicano la loro gratitudine per Don Cesare 
Faiazza, che in linea con il carisma del suo 
Fondatore ha messo a disposizione nel territorio co
munale una casa, da lui ereditata, per la prima acco
glienza di minori, di piccoli in difficolta e vittime di si-
tuazioni di vari disagi familiari. II Comune da parte 
sua s'e impegnato a far conoscere la Congregazione 
e I'Opera dei Padri Semeria e Minozzi. II programma 
va avanti e la storia di questi due giganti della carita 
del nostra primo Novecento ci cattura per la sua bel-
lezza. 

Siamo affascinati dagli aneddoti su Padre 
Minozzi raccontati dalla parola dotta e forbita di 
Leandro Ugo Japadre, che, nel frattempo, ha preso la 
parola. Editore dell'omonima casa editrice aquilana il 
Professore, essendo stato alunno in uno dei tanti 
Istituti realizzati, ha conosciuto di persona il "Padre 
degli orfani". Con ampi voli sul Novecento, sulle sue 
alte figure culturali e spirituali, sulle sue urgenze e ne
cessity sulle sue tragiche pagine, Japadre ci presen
ts Padre Giovanni Minozzi delineandoci un'immagine 
carismatica e poetica, netta e sobria, come la roccia 

delle montagne di 
quell'Abruzzo; evidenzia tra 
le sue doti particolarmente 
la gentilezza e la fortezza, 
I'affabilita caritativa a brac-
cetto con la fermezza e con-
cretezza operativa, la gio-
vialita e vivacita, la sua ster-
minata fiducia nella 
Provvidenza, che seppe 
operare cose straordinarie 
attraverso i due Padri 
Giovanni con in tasca altro 
che pochi spiccioli e, a vol
te, neanche quelli. "La pre-
dilezione assoluta per i po-
veri, per i fratelli piu poveri 
delle regioni abbandonate, 
piu spiritualmente e mate-
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rialmente abbandonate..." attira nelle loro casse tutto 
il necessario dalla Provvidenza. 

Una gioia di ragazzini ci pervade e ci accomuna 
tutti nel congedarci: e la speranza che il mondo puo 
essere piu bello, sara piu bello, perche un giorno il 
Divino e venuto a portargli la ricetta: il Vangelo, quel-
la buona notizia che salva tutto e tutti perche e fatta 
di carita, di quell'essenza umana tondamentale che e 
I'Amore. 

Stasera tomando a casa, ripensero ancora alia 
frase della copertina del libro su Padre Semeria, che 
mi cattura e mi rincuora: "Non trucchiamolo ilcristia-
nesimo, in nome del ciclo! Non travestiamolo, se vo-
gliamo essere e riuscire uomini davvero moderni...". 

Luciano Pacinelli 

Da Montepagano: Una serata interessante 

Eravamo in tanti, martedi 12 agosto 2008, a 
Montepagano, un paese medievale dell'Abruzzo te-
ramano. 

La vasta Chiesa dell'Annunziata accolse con gio
ia Don Cesare Faiazza, Segretario Generale 
dell'ONMI e Leone Michele, ex alunno e Presidente 
dell'Associazione Amici di Don Minozzi. II parroco, 
Don Roberto Borghese, porto un caloroso saluto ai 
due illustri ospiti: 

"Sono orgoglioso - disse - di essere stato alunno 
a Genova del Vittorino. Tale istituto fu reso celebre 
da padre Giovanni Semeria. Egli con le sue doti stra-

ordinarie ne fece il punto di riferimento e un centro 
culturale per I'intera citta. Dalla viva voce deimieipro-
fessori, in particolare dal padre Idelfonso Clerici 
(Superiore Generale dei Barnabiti), ho conosciuto da 
vicino padre Semeria: il religioso dottissimo, I'oratore 
applaudissimo, il perseguitato e esiliato, il Padre degli 
orfani". 

Parlo subito dopo Michele Leone. Egli lumeggio 
la figura straordinaria di Padre Minozzi. Insieme a 
P. Semeria, entrambi cappellani militari della 
1a Guerra Mondiale, fondo una provvidenziale 

Opera per I'elevazione cul
turale degli orfani e dei po-
veri. Don Cesare illustro 
la grande figura di 
P. Semeria: il Barnabita dot-
to, il brillante e stimato ora-
tore, I'uomo preghiera e dal 
cuore d'oro. 

Giro il mondo: America, 
Russia, Belgio, I'ltalia intera 
per tenere conferenze e 
mendicare per i suoi orfani. 
II suo motto preferito "A fare 
del bene non si sbaglia 
mai". A conclusione dell'in-
contro fu proiettato il film 
"Due anime e una via". 

Don Roberto Borghese 
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Da Ofena (AQ): Echi d'estate ofenese 

Bisogna onestamente riconoscere a don Antonio 
Gravina la dote di dissodatore. 

Si potra discutere sulle rifiniture e sulla eccepibi-
lita degli strumenti ma non sulla capacita di suscitare 
interrogativi e aprire prospettive nuove. 

tutti invitava pressantemente, un centinaio di perso-
ne, con a capo il Sindaco Sig.ra Anna Rita Coletti, e 
intervenuto la sera del 18 agosto alia presentazione 
del libro su Padre Semeria. 

Erano presenti anche il parroco di Castel del 
Monte e P. Francesco dei frati di Capestrano. 

L'apostolo della carita, il profeta del "Vangelo del 
pane e del pane del Vangelo" si e reso in qualche 
modo presente col documentario "Due anime, una 
via" e nell'esposizione di don Cesare suscitando inte-
resse e desiderio di approfondirne le intuizioni e i pre-
corrimenti audaci. 

Molti i libri acquistati e generose le offerte. 
Gradito rincontrare ex di vecchia data, quali 

D'Addaho Costantino, Dell'Orso Gianni e De lulls 
Pancrazio. 

Domenica 24 agosto poi, come ogni anno e con 
la vibrazione di sempre, e stato ricordato Luciano 
Marsili durante la Messa domenicale seguita da una 
processione al cimitero ove e stata deposta una coro
na di alloro sulla tomba del giovane Discepolo che 
perse la vita nell'esercizio del suo apostolato tra i gio-
vani. 

Un'esistenza, la sua, che si spiega in riferimento 
a Crista scelto come sommo ed unico bene, cifra di 
quell'opzione fondamentale che fece consistere la vi
ta in voto, in un un'offerta di gioia e d'amore. In una 
societa a-vocazionale Luciano testimonia la bellezza 

Non e facile arrestarlo 
dopo che si e convinto della 
necessita o della bonta di 
una iniziativa... 

E anche se all'apparen-
za i mezzi usati sembrereb-
bero sproporzionati e "di-
rompenti" i risultati danno 
atto alia sua ostinazione, 
prima vista con sospetto ma 
poi premiata dal consenso e 
dall'approvazione. 

Ofena, tranquillo paesi-
no adagiato alle pendici del 
Gran Sasso, spesso intento 
solo a ruminare la cronaca 
paesana, vive con curiosita 
attonita la presenza di questo parroco sui generis. 

Frattanto, sollecitato - oltre che da un capillare 
volantinaggio - dalle trombe che in mattinata diffon-
devano per tutto il paese la voce di Don Ninuzzo che 

e la pienezza della vita donata a Dio. Perche il suo 
messaggio non svanisca, con il sindaco e la famiglia 
e stato deciso di aprire una sala-ricordi ove appunto 
saranno esposti i suoi effetti personali e i suoi scritti. 
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I mesi estivi per le Ancelle del Signore, 
le Suore fondate da Padre Minozzi, sono 
stati ricchi di avvenimenti significativi, di cui, 
in maniera succinta, diamo informazioni ai 
nostri lettori. 

Importante tra tutti gli altri eventi, e stato 
il VII Capitolo Generale celebrate ad 
Ascoli Piceno il 12 luglio 2008, dopo la con-
celebrazione Eucaristica in onore dello 
Spirito Santo, presieduta da Sua Ecc.za 
Monsignor Silvano Montevecchi, vescovo di 
Ascoli Piceno, e concelebrante Don Cesare 
Faiazza, Segretario Generale della Fami-
glia dei Discepoli. Le suore capitolari, eletta 
la commissione scrutatrice (presidente 
Sr Florence Okoro, segretaria Sr Marghe-
rita Colucci e scrutatrici Sr lolanda Pace e 
Sr Maria Salvatore) hanno date inizio ai la-
vori con un'ampia relazione della Madre 
Generale uscente sul sessennio del suo 
mandate, nella quale sono stati tratteggiati 
gli avvenimenti piu salienti della vita della 
Congregazione e le prospettive future. 

L'unanime approvazione si e trasformato 
in concorde consenso per la rielezione di 
Madre Cecilia Ferri, avvenuta con richiesta 
di postulazione delle Capitolari e approvata 
dal Vescovo Diocesano. In suo aiuto sono 
state elette le seguenti Consigliere: Vicaria 
Generale, Sr Giuseppina Pugliese; Eco-
noma Generale, Sr Agnese Continolo, 
Segretaria Generale, Sr Maria Rita 
Salvati; Consigliera Generale, Sr Florence 
Okoro. 

Con il canto del Te Deum, si sono con-
clusi i lavori capitolari. 

L'augurio al nuovo Esecutivo che guide-
ra la Congregazione nel prossimo sessen
nio (2008/2014) e di un proficuo cammino 
verso un futuro colmo di speranza, e di in-
carnazione sempre piu radicale del 
Carisma espresso dal Fondatore P. Gio
vanni Minozzi. 



Da Amatrice 

XII ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI Sr. MARIA VALENTI 
NEL RICORDO DI UNA EX-ALUNNA 

L'annuale ricordo commemorativo della cofonda-
trice e stato tenuto quest 'anno dalla Dott.sa Maria 
Antonietta Boccuzzi, ospite dell'lstituto Femminile tra 
la fine degli anni '50 e i primi degli anni '60. 

La relatrice ha tracciato, da par sua e con stile 
che risente dello zio D. Antonio Fragola, la umile 
grande figura di Sr Maria Valenti, una suora che di 
Superiora aveva solo il nome. Era in realta una ma-
dre dal vasto cuore, una mente dalla larga compren-
sione ed una servitrice infaticabile. Vari gli episodi in
dicate citati dalla relatrice. Come I'assegnazione del 
lettino nella camerata: 

«Mi prese per mano e mi dette il benvenuto. Ero 
molto emozionata e impicciata, ma la Superiora, co-

! me se avesse intuito il mio stato d'animo, fece di tut-
to per mettermi a mio agio. 

Raggiungemmo quindi il dormitorio dove mi era 
stato assegnato il posto letto. Sulla parete, a cui era 

| appoggiato il mio letto, c'era una finestrella, scherma-
ta da una tendina bianca. La Superiora mi disse: 
"Vedi, qui devi dormire tu e, oltre questa finestrella, 
c'e la mia stanza, il mio letto. Staremo vicine e se di 

\ notte avrai bisogno di qualcosa, ricordati di bussare a 
| quella finestrella: ci saro io". Tutti i miei timori, le mie 

ansie, le mie preoccupazioni relative al nuovo conte-
sto in cui, da quel momento, dovevo vivere, si placa-

; rono. 

Col passare dei giorni, a mano a mano, avevo 
modo di conoscerla meglio. Dall'appellativo di 
"Superiora" la mia mente di bambina aveva creato, 
nell'immaginario, un alone di superiority intorno a 
questa figura. 

Tutto il costrutto immaginario si sfaldo presto e 
venne fuori la vera, autentica natura di Sr. Maria 
Valenti: era solo un "primus inter pares'V 

La Boccuzzi ha evidenziato poi a vivi e commo-
venti colori i tratti umano-spirituali di Suor Maria 
Valenti: «Ella, nonostante, la grande responsabilita 
della gestione della "Casa", condivideva con le sue 
Consorelle tutti i momenti della giornata, anche nei 
lavori piu umili. La si vedeva dappertutto.... II suo sor-
riso materno, comprensivo, a volte velato da bonaria 
complicity ci accompagnava in tutti i momenti della 
giornata... Dinanzi alle nostre mancanze e marachel-
le, il suo volto non si awampava di ira, ne dalla sua 
bocca uscivano dure parole di rimprovero e di umilia-
zione. Con aria triste, chiamava in disparte e comin-
ciava a dialogare, come se volesse sollecitare la no
stra condivisione in quello che stava dicendo. E, nel
la maniera piu semplice, cercava di portarci sulla 
strada della riflessione». 

Bello anche il ricordo della Festa del-
I'Annunciazione del 25 marzo dell'anno 1961, la festa 
delle "Ancelle". «Volevamo prepararle una festa de-
gna di Lei, ma tutto all'insaputa di tutti. Con i nostri 
miseri spiccioli, riuscimmo a comprare un ferro da sti-
ro elettrico, un vaso portafiori e un lampadario, visto-
samente impacchettati e infiocchettati. Preparammo 
canti, poesie, pensieri per Lei. Trascorremmo la not
te che precedeva il grande giorno nel salone del tea-
trino per addobbarlo degnamente, con festoni colora-
ti, nastri, disegni, cartelloni con scritte varie, tutti in-
neggianti alia nostra cara Superiora Sr. Maria 
Valenti... Ebbe inizio Io spettacolo e noi grandicelle, 
registe della manifestazione, vedemmo il suo volto ri-
gato da qualche lacrima che scendeva lentamente, 
mentre si irradiava di un composto sorriso... II suo ge-
sto di riconoscenza e gratitudine si sostanzio con un 
dono per ognuna di noi. Una bella corona di vetro, 
bianca a grani grossi. L'ho conservata sempre con 
amore, mi ha accompagnata nei momenti belli e me-
no belli della mia vita». 
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La relatrice ha poi fatto cenno fugace, ma stimo-
lante anche al suo amore per i fiori. «Era un'anima 
buona e lo dimostrava in mille modi. Uno fra tanti, la 
sua sensibilita verso le piante: le viole del pensiero, la 
fucsia, le palle di neve. Viva e ancora nella mente 
I'immagine di Sr. Maria che innaffiava le Sue piante, 
le accarezzava, le risistemava per tenerle sempre in 
bell'ordine». 

Maria Antonietta ha 
concluso con I'emozione 
provata dopo 49 anni, quan-
do, «in religioso silenzio, in 
meditazione e in preghiera, 
davanti alia sua lapide, don-
de ancora emana attraverso 
ricordi, il calore, la compren-
sione, la dedizione e I'amo-
re che in larga misura e sta
ta capacedidonarck Infine 
un sentito ringraziamento: 
«Madre Superiora Sr. Maria 
Valenti, grazie per aver 
sparso nel mio cuore semi 
di carita, di dedizione, di 
comprensione e amore per 
il prossimo. Con affetto e ri-
conoscenza». 

La gioia di un si 

Altro evento di grande speranza e stato infine il 
16 luglio, festa della Madonna del Monte Carmelo, la 
Professione Temporanea a Roma - Casa Nazareth 
di Sr Marjana Lleshi, Sr Meltine Razanamahasoa e 
Sr Anna Brigitte Rafaramanana. 

Motivo di grande gioia non solo per le Ancelle, 
ma anche per la Chiesa che si arricchisce di nuove 
consacrate per la gloria di Dio e per il bene dei fra-
telli. La celebrazione eucaristica e stata presieduta 
dal Superiore Generale dei Discepoli P. Antonio 
Giura. Hanno concelebrato i Rev.mi Don Fernando 
Altieri, P. Tommaso responsabile della Parrocchia 
con altri suoi Confratelli. Una funzione semplice e 

sobria, ma piena di significato; la pronuncia di un 
"Si" davanti a Dio e ai fratelli che impegna a vivere 
secondo lo stile di vita di Gesii: casto, povero e ob-
bediente. Una promessa a vivere in pienezza, con 
I'aiuto dello Spirito Santo e la materna guida della 
Vergine Santa, il voto di castita allargando il nostra 
cuore all'amor di tutti, il voto di poverta che permet-
te di vivere in liberta dalle cose, considerando unica 
e vera ricchezza il Crista, ed infine il voto di obbe-
dienza, che impegna a stare sempre nella volonta di 
Dio sull'esempio dell'umile Ancella di Nazareth. 

Significativa I'esortazione finale del celebrante: 
«Ora voi, Sr Marjana, Sr Meltine, Sr Anna Brigitte sie-
te Suore e suore delle Ancelle del Signore, e come 
tali realizzatevi servendo Dio e i fratelli bisognosi, 
camminando, sull'esempio della Madonna, "Con Lei 
suite orme di /.(//"in un costante impegno e fedelta di 
cammino nella perfezione evangelica». 

Un fervido augurio alle carissime Sr Marjana, Sr 
Meltine e Sr Anna Brigitte: "Essere vera dono di Dio 
e che la loro vita sia come un vaso di alabastro rotto 
dall'amore di Dio che lasci spandere nella Chiesa e 
nel mondo, attraverso il Carisma e la spirituality delle 
Ancelle del Signore, il buon profumo di Crista". 

Una consorella 
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Da Potenza — Istituto Principe di Piemonte 

CENTRO ESTIVO MINOZZIANO 

tino alle 14,00 i nostri cortili ed aule riecheggiare di tinua cosi la sua opera formativa, con mediazioni di-
voci, strilli, suoni, canti applausi, grida di gioia. Un verse, ma camminando sulla stessa direzione, quel-
ottimo servizio all'intera citta. I Discepoli si rendono la del servizio all'umanita verde e crescente. 
presenti per avviare la nuova giornata con un pen- Celib 

Da Policoro 

UNA GIORNATA AL CENTRO D. MINOZZI 

La giovane citta di Policoro, in provincia di che dal 1980 vi esercita un servizio di apostolato at-
Matera, nella costiera ionica, un tempo importante traverso la struttura denominata appunto Centro 
centro della Magna Grecia, di cui tanti reperti sono in Giovanile Padre Minozzi. In vent'otto anni il Centro e 
zona, e anche molto cara alia Famiglia dei Discepoli, progredito in un crescendo di ampliato servizio regio-
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nale e nazionale per vacanze, giomate di ritiro. di stu-
di e di cultura. Anche gli ambienti, in tutto adeguati al-
le vigenti normative, sono diventati sempre piu con-
fortevoli ed a misura delle esigenze degli ospiti. 

Anche quest'anno, caratterizzato da strettezze 
economiche, non vi mancano ospiti vacanzieri, attrat-

ti daH'umanita dei prezzi. Sono famiglie e semplici in-
dividui che, nel godimento delle ristorate forze tisiche, 
potenziano anche quelle spirituali, attraverso occa
sion e proposte religiose che i Padri Discepoli loro 
propongono. La bellissima chiesa dei Santi Giovanni 
Battista ed Evangelista offre grande possibility di in-
contro con Dio e con i fratelli. II tratto familiare, che 
qualifica la gestione della Casa, fa sentire gli ospiti 
come in casa propria. 

Tra gli ospiti quest'anno ho trovato, con gradita 
sorpresa, anche il Gruppo GEN ROSSO, del 
Movimento dei Focolari, in tournee a Valsinni (MT), e 
provenienti dalla GMG di Sidney. Sprizzano, come al 
solito, tanta serenita, tanto sorriso. Si ha il sentore di 
essere come contagiati di voglia di amore di Dio. 

Dal colloquio emerge che anch'essi avvertono 
una contrazione di richieste in quest'estate, ma sono 
tanto felici lo stesso: sono infatti motivati non da spiri-
to di lucro, ma da passione missionaria. 

Parliamo del nuovo corso di storia iniziato con il 
"dopo Chiara Lubich": tutto nella linea di Dio! Nella 
sua volonta! Si lavora e si inventano strategie di bene 
per i fratelli, per la diffusione del Vangelo dell'amore 
e dell' unita. Interessante I'annunciata apertura di 
Universita a LoppianoL.Si cresce in audacia e quali-
ta di servizi! 

II saluto finale e dato da due canti: "Esiste un'al-
tra umanita!" e "Resta qui con noi". 

Non e mancata una foto ricordo accanto alia sta-
tua di Padre Minozzi! 

I Gen partono e la gente, sommessamente, com-
menta anche la prossima partenza del trasferito diret-

tore D. Savino D'Amelio: 
"Un grosso rischio per il 
cammino dell'istituzione... 
Una parrocchia di un paese 
di montagna vale piu del 
Centra Giovanile di 
Policoro?!... II gioco vale la 
candela? La vita Religiosa e 
questa pero!... Ma!... 
Chissa". 

Sono sfoghi. L'atteg-
giamento e composto e nel
la linea di credenti maturi, 
che vedono la volonta di Dio 
in ogni avvenimento, e spe-
rano ogni bene per il futuro 
nella non negata collabora-
zione con i nuovi responsa-
bili. 

La nostra Redazione 
sogna nella continuita una spinta in piu per il futuro 
dai nuovi dirigenti, ai quali va il nostra augurio ed il 
nostra sostegno. 

M.C. 

GIUBILEOALOURDES 

In occasione del Giubileo per il centocinquantesi-
mo anniversario delle apparizioni della Madonna a 
Bernardette, Don Savino, direttore del "Centra 
Giovanile", sollecitato da numerosi parrocchiani. ha 
organizzato dal 10 al 14 luglio un pellegrinaggio a 
Lourdes. 

Noi fedeli, provenienti da Policoro, Nova Siri, 
Scanzano, Montalbano, Marconia e Canna eravamo 
circa 35 e ci siamo uniti ai pellegrini di Martina Franca 
guidati da monsignor don Franco Semeraro e ad un 
consistente numero di persone di Bari. 

II gruppo costituito da 180 persone guidato dalla 
signorina Camilla di Pisticci (MT) e partito con un ae-
reo esclusivo dall'aeroporto di Bari diretto a Lourdes; 
il volo e durato circa due ore. 

Ci ha accolti una bella giornata di sole, seguita da 
due giorni di pioggia che non ci hanno impedito di 
partecipare con fervore alle varie funzioni religiose. 

Ci siamo recati subito alia Grotta delle Apparizioni 

28 



e siamo passati davanti alle fontane le cui acque pro-
vengono dalla sorgente e a cui abbiamo attinto con 
grande devozione. Intensa e immediata e stata la per-
cezione della sacralita del luogo e del grande fervore 
con cui si prega. 

Abbiamo visitato, poi, la 
casa natale di Bernardette, 
il "Mulino di Boly", dove la 
Santa ha vissuto per 10 an-
ni con la famiglia in serenita 
e con una certa agiatezza. 

Successivamente ci sia
mo recati al "Cachot" 
(Carcere), cosi chiamato 
perche anticamente aveva 
avuto la funzione di prigio-
ne, abitato dalla famiglia 
Soubirous nel periodo della 
loro piii nera indingenza. 

Inevitabile la riflessione 
che il passaggio dalla relati-
va agiatezza della casa del 
"Mulino di Boly" alia miseria del "Cachot" sia stato un 
cammino di preparazione per Bernardette all'incontro 
con la Vergine; non e un caso che le apparizioni del
la Madonna awengano sempre a gente umile. 
D'altronde, lei stessa era una piccola fanciulla di uno 
sconosciuto villaggio quando Dio le manifesto la sua 
predilezione. 

L'altra tappa e stata la visita alia Chiesa 
Parrocchiale nella quale si conserva ancora il Fonte 
Battesimale dove e stata battezzata Bernardette. 

Concludendo il cammino del giubileo siamo arri

val neiroratorio della cappella deli'ospizio dove 
Bernardette ha ricevuto la Prima Comunione. 

Nel viaggio di ritorno molti di noi hanno espresso 
le proprie considerazioni sull'esperienza vissuta; cio 
che ha colpito innanzi tutto e stato la grande manife-

stazione di fede, I'ordine e il silenzio nonostante la 
moltitudine di persone che ci circondava. 
Commozione ha suscitato la presenza di tantissimi 
ammalati proveniente da tutto il mondo, assistiti con 
tanto amore e dolcezza. Ma cio che ha accomunato 
tutti e stato il sentirsi piu ricchi spiritualmente, rinsal-
dati nella fede ed aver riscoperto quel rapporto col 
Divino di cui troppo spesso ci si dimentica nella no
stra routine quotidiana. Di sicuro Lourdes rimarra un 
momento importante nella vita di ciascuno di noi. 

Miriam Genovese 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 
con opportune offerte. Pregando perche "venga il Regno" di Dio su 

tutta la terra. 

Pregando perche si crei una proporzione piu 
adeguata tra il numero di "operai" e la quan
tity di "messe". 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

5 Contribuendo al sostentamento degli univer-
sitari cattolici bisognosi. 

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

I - Sostenendo la pastorale della Crianga, 
cioe dei bambini poveri assistiti dai volontari, 

Aiutateci a fare il bene! 
Dio an in i poveri, coloro che nmniio i poveri 

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 
Tutte le offerte vanno spedite, tramite cc.p. 95.4230.00 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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Da Ofena 

K.ALC L 

II cuore della stagione estiva e "Ferragosto". In que-
sti giorni si concentrano, specie nei piccoli centri, tutte le 
attivita sociali e ludiche, che movimentano le vacanze. 
Cos! per Ofena, un paese di poco piu di seicento abitan-
ti. II bisogno del ritorno alle radici, di incontrare amici e 
conoscenti, la voglia di riassaporare aria e gusti del pae
se natio, la gioia di sentirsi protagonisti e quasi proprie-
tari dell'ambiente che circonda, riportano tanti ofenesi 
nei famoso" forno d'Abruzzo". Fuori, lontano dal proprio 
paese, forse, si sta meglio, ma pesa, talora silenziosa e 

soffocante, I'impressione di essere "ospiti" del luogo che 
accoglie. Nei proprio paese e un'altra cosa! 

Certo, Ofena potrebbe godere, oggi piu di ieri, di 
una riconquistata serenita e pacifica convivenza, turba-
ta e sconvolta nei passato decennio. Una competizione 
partitico-politica meno astiosa, piu rispettosa e demo-
cratica, avrebbe potuto ugualmente condurre a situazio-
ni diverse, ma senza quelle lacerazioni, quelle profonde 
divisioni, che hanno letteralmente spaccato in due il gia 
ridotto numero di abitanti. Perdura ancora uno stato di 
divisione che si risolve in poverta per gli ofenesi. 

E' sconfortatamente vera lo sfogo di alcuni ofenesi 
che cosi leggono I'amara situazione locale: 

«Siamo giunti a vivere in un ambiente che non ha 
piu nulla di cid che aveva un tempo non lontano. II paese 
(popolo) e irriconoscibile. Scaduto e scadente in tutti i 
sensi. Non c'e piu cultura, mancano interessi, sovrab-
bonda I'ignoranza. Un quadro nonperniente contortevo-
le, non piii facilmente mutabile. Mai un incontro culturale 

come si faceva una volta; quando llspettore Silveri veni-
va a pariarci di Dante, delpoeta Moscardelii; si facevano 
recite, si organizzavano gite, anche parrocchiali, e vi 
partecipavano tutti...TUTTI, senza distinzioni di bian-
chi/neri, guelfi/ghibellini. 

Viene di esclamare con Giacomo Leopardi:"... Qui di 
pieta mi spoglio e di virtude e sprezzator degli uomini di-
vengo, per la greggia che ho appresso...». 

Si, purtroppo, e anche in parte vera quanto lamen-
tato. Ma le difficolta vanno sofferte per la vita, non per 

nuove motivazioni di autoriz-
zazioni a..morire, in una pre-
visione di impossibile recupe
ret di un bene perduto. 

Un tentativo di ricreare 
movimento e stato promosso 
dal nuovo parroco, D. Antonio 
Gravina, che, nella sua sem-
plicita, senza grandi pretese, 
ha portato una ventata di fidu-
cia e novita nell'ambiente 
mettendosi in giro per le stra-
de di Ofena con animo largo 
e fraterno, a tutti dando il suo 
saluto, tutti accogliendo nella 
sua amicizia, nelle case di 
tutti entrando senza alcun 
pregiudizio, testimoniando 
che solo "ripartendo da 
Cristo" pub rigenerarsi una vi
ta ed un'atmosfera nuove. E' 

chiaro che D. Antonio agisce nell'ambito del religioso. Al 
civile dovrebbero pensare altri. Per il Ferragosto ha fat-
to tutto girare intorno alia Festa della Madonna Assunta" 
ed al popolare "San Rocco": processioni diurne e nottur-
ne, s. messe, novene, preghiere, incontri vari, rinfreschi. 
Indicativa anche la presentazione, nella sede del Circolo 
"Ofena nei mondo", dell'ultima biografia di P. Giovan
ni Semeria di Italo Zanini ad opera di D. Cesare Faiazza, 
segretario dell'Opera di D. Minozzi. Piccoli gesti? 
Saranno, ma esprimono buona volonta che va incorag-
giata e sostenuta. 

II motto semeriano, che cogliamo dal manifesto pro-
grammatico, e molto significativo: "I grandi vivono non di 
mania rinnovatrice, ma di vita che e novita, progresso, 
rinnovamento". 

Uno slogan che ognuno dovrebbe applicare e far vi
vere nella propria vita per fame derivare delle conse-
guenze positive a dimensione sociale. 
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Da Amatrice 

UN GESTO DI SQUISITA GENEROSITA 

"II bene piu ne fai, piu cresce;piu ne doni, piu ne 
hail 

Tutto inizia con una inattesa lelefonata da parte 
del dinamico Dott. Mario Corteggiani che, all'inizio del 
mese di giugno, ci mette in contatto telefonico con 
gentile Signora Maria Teresa Bonanni presa dal fe-
steggiamento del suo genetliaco associato alia inau-
gurazione della sua bella "Villa Antica". E' nobile il 
suo intento: festeggiare per beneficare. Intende infat-
ti devolvere il valore dei doni ricevuti, in beneficenza, 
destinandoli all'lstituto Femminile di Amatrice, in me-
moria di Padre Giovanni Minozzi. 

E cosi e stato! 
II giorno 28 giugno, presso la "Villa Antica", la 

buona Signora Maria Teresa ci ha presentato ai nu-
merosi invitati, desiderosi di acquisire ulteriori notizie 
sulla vita dell'infaticabile Servo di Dio, P. Giovanni 

Dal Brasile 

Ancora stiamo mettendo a punto il pro-
gramma di celebrazioni dei 100 anni di ordi-
nazione sacerdotale del Fondatore. Giunge 
alia Comunita religiosa una richiesta di 
Telma, una signora di una delle 34 
Comunita della nostra parrocchia, di una 
breve presentazione della vita del 
Fondatore. 

II motivo? Vuole intitolare un Asilo nella 
sua Comunita, alia memoria di Padre 
Minozzi. 

Sposiamo la causa e superate tutte le 
difficolta sorte (e stato necessario richiede-

l re agli archivi del Comune di Roma un cer
tificate di morte del Padre e la necessaria 
traduzione in lingua portoghese), si arriva 
alia data scelta per la inaugurazione. 

| E' una "creche comunitaria" che sara ge-
stita dalla Comunita locale in collaborazio-
ne con il Municipio. I locali sono stati ade-
guati per 50 bambini dai quattro mesi a tre 
anni. Una bella iniziativa. 

Minozzi. Con semplicita e, anche, con viva emozione, 
abbiamo cercato di delineare in maniera breve e 
coincisa la sua personality e la sua diutuma attivita 
apostolica e caritativa. 

I convenuti alia festa ne sono rimasti ammirati e, 
con tanto amore e generosita hanno dato il proprio 
contributo. 

Grazie di cuore a tutti! 
E' proprio vera quanta dice, a questo proposi

t i , il nostra venerato Fondatore, P. G. Minozzi: 
"II bene piu ne fai, piu cresce; piu ne doni, piu ne 
hai"! 

Ci auguriamo che il "gesto" di bonta compiuto 
dalla encomiabile Signora Maria Teresa sia di esem-
pio per coloro che vogliono accumulare tesori per il 
Cielo ben sapendo che i poveri sono la benedizione 
di Dio sulle case dei benestanti. 

Sr Cecilia 

"Siamo qui per inaugurare la Creche 
(Scuola Materna) comunitaria 'Padre Mi
nozzi' in questa citta di Itaquaquecetuba". 

Faceva un certo effetto, a noi Discepoli, 
ascoltare questa frase dalla bocca del 
Sindaco di una citta del Brasile, ha fatto ef
fetto ammirare una foto di Padre Minozzi in 

IN ITAQUAQUECETUBA UNA SCUOLA MATERNA 
INTITOLATA A PADRE MINOZZI 
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una struttura per bambini, fuori delle nostre 
realta. Un groppo alia gola ha tradito la no
stra emozione! 

Erano presenti don Carlo Verrecchia, 
don Aldo Di Girolamo, il professo perpetuo 
Luiz Aparecido Mercurio, il professo tempo-

in questo nostro ambiente brasiliano 
con un'azione svolta al servizio dei piu po-
veri. 

E ci e venuta in mente I'appassionato 
amore per i poveri, specie per i bambini: 
"Desiderando noi, con appassionata umilta, 

imitare Gesu, ci siamo 
venuti a trovare natu-
ralmente di fronte ai 
piccoli nello stesso at-
teggiamento suo di 
spiccata simpatia, di 
netta predilezione... Da 
qualunque parte ven-
gano - figli della stra-
da, figli di assassini e 
di ladri - i piccoli, per 
Gesu, sono gli eredi 
del Regno e su di loro 
si posa immutabilmen-
te dolce lo sguardo 
Suo, si tendono protet-
trici le sue mani di
vine..." (Manoscritti, 
vol 3°, pagg. 10-11). 

Cosa dire di piu se 
non ringraziare la si-

raneo Rodrigo Maia 
dos Santos, il novizio 
Ronaldo Queiroz con i 
tre aspiranti Tiago, 
Tiago e Erivaldo. 
Ospite gradito, don 
Giorgio Giunta, giunto 
dal Peru per passare 
alcuni giorni di vacan-
za con noi. 

Presente da piu di 
20 anni in Brasile nella 
parrocchia "Jesus 
Divino Mestre", alia 
guida di due (si sta per 
aprire la terza) 'Case 
della Crianga" per 
bambini da 0 a 6 anni 
denutriti, la Famiglia 
dei Discepoli riceve il giusto omaggio per il 
lavoro svolto qui dai vari confratelli e dai 
giovani brasiliani anche con la intitolazione 
della Creche a Padre Minozzi. 

Tutto questo ci spinge a lavorare senza 
fermarci a fare in modo che la figura di pa
dre Minozzi sia conosciuta sempre di piu 

gnoraTelma con i responsabili della Comu-
nita locale, il prefetto Armando da Farmacia, 
i vari assessori e rappresentanti di quartiere 
per aver immediatamente accettato di dedi-
care un Asilo al Padre. Assicuriamo una co
sa: la nostra presenza in questa realta, che 
sentiamo nostra! 
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Da Pizzoli (AQ) 

LA SCUOLA MATERNA CAMBIA VOLTI MA NON IL SUO VOLTO 

La crisi vocazionale, non e una sorpresa! Sta 
condizionando notevolmente il volto della pastorale e 
anche I'Opera ne subisce lentamente ma inesorabil-
mente i contraccolpi: le Suore si presentano sempre 
piu anziane (nel fisico, ma grazie a Dio sempreverdi 
nello spirilo!) e quando, a motivo dell'avanzata eta, 
debbono lasciare forzatamente il campo non e piu 
scontato rimpiazzarle con le giovani leve. 

Anche a Pizzoli le Suore Missionarie Cappuc-
cine si sono viste costrette, loro e nostra malgrado, a 
restituirci I'immobile giacche non disponevano di 
Suore. 

Anche per la donatrice Signora Maria Pia Del 
Tosto e per la popolazione e stato uno shock: siamo 
stati insistentemente pregati di non chiudere la scuo-
la materna che da sempre ha significato un punto di 
riferimento stabile e apprezzato, un laboratorio di 
educazione umana e cristiana. 

E' stato difficile trovare un sostituzione che ga-
rantisse professionalita e fedelta all'ispirazione cri
stiana dell'Opera. 

Dietro suggerimento dell'amico Giacomo Linaro 
siamo riusciti a prendere contatti con il Consorzio "II 
Picchio" di Ascoli Piceno. Dai colloqui intercorsi con il 
Presidente Domenico Panichi e Pamministratore 
Franco Bruni ci e parso di rilevare una sintonia ampia 

I e destinata a produrre risultati di continuity con il la-
voro condotto dalle Suore e cosi venerdl 1 agosto e 
stato siglato Patto notarile di passaggio di gestione 
della Scuola dell'lnfanzia "Paolo Del Tosto". 

Con la stessa discrezione con cui visse, 
e stato ricordato il 12 luglio u.s. nel suo pae-
sello d'origine, Goriano Valli, in provincia de 
LAquila, il confratello Discepolo Don 

| Sabatino Di Stefano, nel 25° della morte av-
venuta a Roma, presso il Policlinico "Ge-
melli". 

Stretti intorno all'altare della bellissima 

In attesa di riaprire i battenti il prossimo 15 set-
tembre Opera e Consorzio si sono attivati per ristrut-
turare alcuni ambienti che necessitavano di interven-
ti improrogabili, incontrando la disponibilita e il buon 
cuore dell'imprenditore locale Adelmo Gioia che in 
tempi rapidi e con risultati egregi ha ridato splendore 
alle aule e ai locali igienico sanitari. 

A Suor Franceschina Crupi e alle Suore 
Missionarie Cappuccine di Poggio Bustone la dove-
rosa riconoscenza per il servizio svolto con materna 
sollecitudine per circa 10 anni. 

AI subentrante Consorzio e alia nuova Coope-
rativa costituitasi con le maestre Emiliana e Denise 
Paugurio di un promettente e proficuo lavoro. 

All'amico Gioia Pattestato di riconoscenza e di sti-
ma di tutta I'Opera. 

Don Cesare 

chiesa della Madonna delle Grazie erano le 
nipoti Silvana e Giovanna con le rispettive 
famiglie. 

E' intervenuto anche, commosso e gra-
to, I'Ex-alunno Prof. Palmo Bevilacqua, che 
non solo ebbe don Sabatino come direttore 
a Padula, ma ne pote sperimentare la solle
citudine paterna quando, conclusi gli studi 
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alia Certosa, fu da lui indirizzato alia 
propria casa di Goriano per completare 
gli studi e avviarsi al lavoro. 

Accolto con larga benevolenza dal 
sempreverde parroco don Palmiro, sa-
cerdote ilare e colto, il Segretario gene-
rale dei Discepoli, a nome del Padre 
generale, ha presieduto I'Eucaristia di 
suffragio invitando i presenti, tra cui 
una discreta partecipazione di goriane-
si, a considerare la grandezza del sa-
cerdozio cristiano e I'originalita del suo 
esercizio nella Famiglia dei Discepoli. 

II sacerdote e presentazione viva ed 
efficace del Cristo, venuto ad annun-
ziare I'eterna Verita all'uomo sballotta-
to tra le tenebre del dubbio e dell'in-
ganno, dalle effimere e ingannatrici illu-
sioni del male. 

Abbracciando il carisma di Padre 
Minozzi, poi, Don Sabatino ha scelto di 
assimilarsi a Gesu Buon Samaritano, 
che si curva a lenire le ferite del corpo 
e dello spirito dei fratelli lasciati senza 
speranza ai margini della vita. Orfano 
di guerra, spese la sua esistenza per 
curarsi di tante giovani vite, che, come 
la sua, non avrebbero avuto altro futuro 
se non quello di coltivare i campi o pa-
scere il gregge. Pur senza spiccate do-
ti di intelletto e di cultura seppe col suo 
grande cuore adoperarsi per crescere 
gli orfani a Gioia del Colle, a Padula, a 
Barile, ove I'obbedienza lo destino co
me economo. 

Esigente con se stesso seppe lar-
gheggiare verso gli altri, dando il poco 
che aveva senza lesinare e divenendo 
testimone dei miracoli della 
Provvidenza, che sa moltiplicare i suoi 
doni nella vita dei poveri di spirito. 

La semplice e raccolta ricorrenza e 
stata occasione per riscoprire una figu-
ra di Discepolo umile ma perfettamente 
realizzata e per invocare dal padrone 
della messe autentici operai nelle case 
dell'Opera di Padre Semeria e Padre 
Minozzi. 

D. Cesare 



CRISANTEMI 

Come sempre ha vissuto, in punta di piedi, il 31 luglio e venu-
ta a mancare all'affetto dei suoi cari 

I LIDIA BERRETTA 

moglie di Pietro Minozzi, il primo nipote di Padre Minozzi, e madre 
di Antonio, Enzo (I'ultimo dei nipoti battezzato da don Giovanni) e 
Roberto. 

Amiamo presentarla al ricordo della grande famiglia di 
Evangelizare con le parole del nipote Guglielmo: 

Improwisamente sei uscita dalla nostra vita, nella quiete e nel 
silenzio del primo mattino seiandata via. 

Generoso e incondizionato il tuo amore, e stato il nostro nutri-
mento, la nostra ricchezza, e sara ancora e sempre il nostro con-
forto. 

Riservata e discreta, nulla hai mai chiesto, la tua gioia e stata 
unicamente donare te stessa, senza limiti, senza condizioni. 

Anche nella solferenza sei stata una presenza viva e costan-
te nella nostra vita. 

Nell'omelia della Messa esequiale presieduta ad Acilia (RM) -
ove i Minozzi approdarono dalla nativa Preta per la transumanza e 
dove Padre Minozzi amava rifugiarsi negli attimi di tregua dallo 
snervante lavoro e dove gli e stata intestata una via, segno della 
stima e del ricordo di questa terra verso di lui - il Segretario 
Generate ha richiamato ai presenti le espressioni del Fondatore: 
"La mamma e I'ancora della vita, e il rifugio sicuro. Non ci sono an-
ni per la mamma: e primavera sin ch ella vive per noi; invecchiamo 
dicolpo com'ella scompare"(P. Minozzi: MaterOrfanorum, genna-
io 1939, pag. 80, in mode della madre di Vittorio Vegni). 

| Tessendo I'elogio di questa donna serena e ferma, educatrice 
ammirevole ai valori della tede e della civilta, amiamo invocare per 

| il nostro tempo donne e spose che sappiano far onore all'altissima 
vocazione della maternita. 

* * * 

RICORDO DI GIUSEPPE DE ANDREIS 
La notizia della dipartita di Peppino e giunta improwisa ed 

inaspettata, soprattutto perche ci eravamo sentiti un paio di giorni 
prima, lui a Poggiocancelli, io a Roma. Mi diceva che le cose an-
dicchiavano e che sperava di rimettersi in pieno al suo rientro a 
Roma previsto per il fine settimana. Le cose, invece, sono andate 
diversamente ed il Signore ha deciso di prenderselo con se perche 
gia maturo per il premio e per la luce. La sua e stata una vita pie-
na in tutti i sensi. Ha sempre interpretato al meglio i compiti che gli 
sono stati affidati fin da giovanissimo. II suo curriculum, se cosi 
possiamo chiamarlo, inizio come docente ad Amatrice, dove Padre 
Minozzi Io voile insegnante all'lstituto tecnico maschile. Poi la ve-
nuta a Roma e I'impiego all'Alitalia durato fino alia meritata pensio-
ne. Era attaccatissimo alia sua famiglia. Si e dedicato con convin-
zione ed impegno grandissimo all'Associazione Ex-alunni 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia della quale e stato 
per lunghi anni Vice Presidente e Tesoriere. Ha voluto essere an
che fra i soci fondatori dell'Associazione Amici Don Giovanni 
Minozzi, nata nel 2005, della quale e stato anche Consigliere. 
Durante la nostra comune esperienza di gestione dell'Associa

zione, ho avuto modo di imparare da lui tante cose: innanzitutto 
che il grado e la posizione di rappresentanza finalizzati al servizio 
degli altri. Mai che si rifiutasse di fare o di organizzare o di racco-
gliere le quote durante le nostre giornate di incontro. 

La conoscenza e la collaborazione con Peppino e stata lun-
ghissima, piu di 30 anni. Anni intensi e dedicati con tanta passione 
e tanto impegno agli Ex-alunni ed all'Opera. Ci univa un comune 
sentimento e la convinzione di essere stati privilegiati dalla 
Prowidenza che ci aveva fatti crescere e studiare nelle "belle case 
dell'Opera nostra". Senza quelia opportunita la nostra vita sarebbe 
stata certamente altra cosa. Proprio per questo volevamo, per 
quanto possibile, mostrare la nostra riconoscenza ed il nostro af-
fetto verso chi ci aveva dato gli strumenti per affrontare la vita in 
modo consono e dignitoso. 

Certo ora senza I'appoggio ed il consiglio di Peppino sara tut-
to meno facile. Fortunatamente ci guida la convinzione che lui ci 
sara sempre vicino e continuera a darci consigli ed aiuto. Ciao ca-
ro Peppe, ci rivedremo lassu e ci racconteremo tutte le altre cose 
che succederanno nel frattempo. 

Michele Leone 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Le vacanze sono quasi finite, siamo ormai agli sgoccioli. 

L'attivita di Governo e appena ripresa con una serie di prowedimenti importanti: salvare la 
Compagnia di bandiera, anzi meglio rifondarla, attuando tutta una serie di prowedimenti economic'! e di 
politica del lavoro capaci di ridare slancio all'attivita, ma alio stesso tempo diporre un freno alle pesanti 
perdite che fino ad oggi I'Alitalia accumulava e che venivano ripagate con i soldi dei contribuenti, i nostri 
soldi versati con le tasse. 

Altro argomento affrontato nelprimo CDM del dopo estate: la scuoia, quella primaria. La Ministra vuo-
le iniziare a rifondare la scuoia cominciando col ridare credibility alia figura piu importante per la vita di 
un bimbo: il Maestro. Basta nelle scuole elementari con una pluralita di insegnanti; si torna al vecchio 
e caro Maestro tanto a noi cam e di cui tutti ci ricordiamo con nostalgia. Non ci sara piu I'awicendarsi di 
tanti insegnanti, ma sara un solo insegnante a dare le basi, quelle che poi sono le fondamenta vere di una 
cultura. 

Insomma come una volta!!! come ai tempi nostril!! 

Ma la riforma che vuole la Signora Ministra non si ferma qui. 

Si torna ai voti ed al voto in condotta. Non solo, ma il voto in condotta fara media con le altre materie. 
In parole povere il comportamento dell'alunno in classe non sara indifferente per la sua promozione e per 
la media generale diprofitto. Oltre a do non sipotranno cambiare con troppa facilita i libri di testo, ma la 
loro durata dovra essere almeno quinquennale. La pagella tornera ad essere con i voti e, percid, leggibi-
le a colpo d'occhio. I giudizi non saranno eliminati ma saranno a corredo ed illustrazione dei voti. 

A tutto do si aggiungono delle materie di base come la conoscenza della Costituzione, 
dell'Educazione Civica e del Codice della Strada, materie che mirano alia formazione complessiva ed al-
I'educazione del bambino scolaro fin nella tenera eta. 

All'annuncio di questi prowedimenti non potevano mancare critiche. Ne sono fioccate da tutti i lati. 
Mold hanno parlato di ritorno alpassato, di rimettere indietro le lancette della storia, di monopolio cultu
ral del Maestro... 

Noi crediamo che il Maestro/a unico serva a formare la personality del fanciullo e che lo awii ad un 
percorso conoscitivo e formativo essenziale. Siamo convintiche la stretta collaborazione scuola-famiglia 
sia molto importante per la crescita psico-fisica del fanciullo. Siamo convinti che sia necessaria una cer-
ta severita sia per quanto riguarda la conoscenza delle materie d'insegnamento sia anche per il compor
tamento fra i banchi e nei momenti liberi collettivi che si trascorrono a scuoia. II dialogo Maestro-Mamma 
deve tornare in primo piano, come deve tornare anche la responsabilita dei Genitori nel giudicare in mo-
do equilibrato ilproprio figlio tenendo nel debito conto le osservazioni del Maestro/a. 

Se riusciremo a ripristinare il buon senso nella scuoia ed in molte famiglie ne guadagnera tutta la so-
cieta presente e futura. Diversamente il 5 in condotta dovremmo darcelo da soli; ma in questo caso sara 
un guaio per tutti. 

ml 



RBBONR/Vt€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2008 

€10,00 
Basso Cristoforo - Vernazza; Vannutelli Castone - Viterbo; De 
Giacomo Chiara - Borgaretto; Beinasco Marloriello Maria - Gio-
ia del Colle; Gravina Michele • San Giovanni Rotondo; Santuc-
ci Franca - Pescara; Fascetti Bruno - Roma; Patruno Luigi -
Cerignola. 

€12,00 
Colabella Nicolina - Bonefro. 

€15,00 
Forte Guido - Roma; Moriani Silvana - Fucecchio; Piccione Lia 
- Palermo; Villari Litterio - Roma; Carosi-Di Benedetto Maria -
Ostia Lido; Di Carmine Antonio - Palidoro Torrimpietra; Osna-
ghi Felice - Cuggiono; Barbati Franz - Potenza; Donvito Maria 
Immacolata - Gioia del Colle; Cuniglio Pietro - Marconia di Pi-
sticci; Pasquali Maria - Roma. 

€20,00 
Balzaretti Enrico - Como; Benedetti Cammoranesi Tina • Mace-
rata; Boegan Renato - Gorizia; Branchi Gianfranco - Bari; Ca-
labrese Antonio - Rovigo; Mazzoleni Margherita - Valdagno; 
Rossetti Bigazzi Gabriella - Faella; Basciani Venturino - Chieti; 
Cavaliere Biagio - Barletta; Di Pietro Franco - Vignate; Masulli 
Ignazio - Calvello; Perna Alfonso - Grassano; Di Tursi Donata 
ved. D'Alessandro - Marconia di Pisticci; Luchetta Tricarico Vit-
toria - Cosenza; Spagnuolo Luisa - Monterosso al Mare; Nigra 
Giovanni - Collegno; Lucia Vincenzo - Potenza. 

€25,00 
De Socio Leonardo - Milano; Di Donato Don Ugo - Popoli; Man-
tica Mario - Arese; Marulli Renata - Roma; Onorato Angelo -
ACI Sant'Antonio; Spanu Maria - Moneta la Maddalena; Verna 
Diamante - Firenze; Benedetti Vicio - Rocca di Mezzo; Bizzoni 
Elio - Amatrice; Comaianni Ins. Carmelo - Corleone; Danieli 
Maria - Ascoli Piceno; Di Lieto Angelo - Catanzaro Lido; Fer-
rante Tommaso - Tirano; Ferroni Dante Maria - Roma; Gallina 
Filomena - Santo Stefano; Innamorato Franco - Rionero in Vul
ture; Istituto Maria Immacolata - Catanzaro Lido; Maccallini 
Pier Luigi - Collarmele; Marsili Giovanni - Torre dei Passeri; Pa-
pi Marcella - Roma; Rizzi Tommaso - Gioia del Colle; Rocchi 
Enrico - Roma; Tognoni Costagliola Anna - La Spezia; Valenti 
Rosina - Rieti; Vespa Lucia - Ofena; Laurora Maria Luisa - Mi
lano; De lulis Carlo - Cornaredo; Caruso Mario - Palermo; Faz-
zini Enzo - Ascoli Piceno; Pontrandolfi Raffaele - Potenza; 
Rossetti Nicola - Roma; Marchetta Antonio - Monza; Caccamo 
Salvatore - San Martino delle Scale; Di Benedetto Roberto -
Castel di leri; Bitonte Fabiano - Montalbano Jonico; Di Leo 
Francesco - Cologno Monzese. 

€30,00 
Carro F.lli fu Antonio - Rudiano; Cascianelli Pompilio - Gualdo 
Cattaneo; Pagni Anna Maria - Santa Crace Arno; Rofi Giorgio -
Genova; Stroppa Carmela - Rivolta D'Adda; Vailati Elide - Ri-

volta D'Adda; Caffio Antonio - Banzi; Italiano Rocco - Palazzo 
S. Gervasio: Lippolis Ambrogio - Montescaglioso; Lisio Temi-
stocle - L'Aquila; Muner Tullio - Gradisca d'lsonzo; Pezzolla 
Antonio - Pavia; Salvini Costantino - Pescorocchiano; Tracche-
giani Ireneo - Narni Scalo; Turinetto Franca - Roma; Grimolizzi 
Michele - Barile; De Vito Luigi - Matera; Tarter Maurizio - Mon
terosso al Mare. 

€35,00 
Acciaccaferro Don Gaetano - Sulmona; Scapicchio Gesualdo 
- Potenza; Palmerini Francesca - Roma. 

€40,00 
Castelli Bianca Stella - Forenza; Imbrenda Giovanni - Aviglia-
no; Lancione Salvatore - Ofena; Rosati Pierfelice Maria -
Collecorvino. 

€50,00 
Aloe Giuseppe - Chieti; Citino Giuseppina - Trieste; Germano 
Lucia - San Severino Lucano; Bruno Francesco - Matera; Buo-
nopane Ing. Alberto - Roma; Cosentino Nicola - Milano; D'Ad-
dario Costantino - L'Aquila; D'Alcamo Luigi - Milano; De Gran-
dis Michele - Roccacasale; De Vanna Lorenzo - Potenza; Delia 
Lilia - Policoro; Famularo Canio - Benevento; Ferragina Leonar
do - Matera; Suore Ripratrici S. Cuore - Roma; Lonero Carmela 
- Bari; Mancuso Giuseppe - Ferrandina; Marinacci Fausto - San 
Donato Milanese; Olivieri Antonio - Francavilla al Mare; Santan-
gelo Rocco - Milano; Tempera Francesca - Castel di Lama; Co
sentino Mario - Roma; Murgo Franco - Milano; D'Amico Giovan-
na - Pescara; Ruggieri D'Angelo Elena - Amatrice; Toce Giam-
battista - Cuneo; Associazione "Nuove Idee" - Padula. 

€55,00 
Martini Carlo - Barile. 

€60,00 
Violante Mario - Scanzano lonico. 

€70,00 
Letta Cesare - Pisa; Di Tursi Angela - S.Maria delle Mole. 

€100,00 
Cipollone Bachmann M. Luisa - Padova; Palermo Donato -
Collegno; Valenti Luigi - Roma; Minozzi Aaken Lidia - Roma; 
Cooperativa CRIPS - Teramo; Vilella Vito - Torino; Bellantonio 
Salvatore - Trivigliano. 

€150,00 
Istituto Giustino Fortunato - Rionero in Vulture; Lanaro Marinel-
li Orietta - Miglianico. 

€200,00 
Istituto Don Salvatore Riggio - Riesi. 

€400,00 
Istituto Puricelli - Palermo. 



Cos! domenica 6 luglio il papa ha salutato la Famiglia Minozziana: 
«Un pensiero rivolgo anche ai Sacerdoti della Famiglia dei Discepoli e alle 

Suore Ancelle del Signore, presenti in Piazza S. Pietro in occasione del cente-
nario dell'ordinazione sacerdotale del loro Fondatore, il Servo di Dio Padre 
Giovanni Minozzi. A tutti auguro una buona domenica». 

«E questo un tipico prodotto dell'attuale cosiddetta "societa del benesse-
re" che, per colmare un vuoto interiore e la noia che lo accompagna, induce a 
tentare esperienze nuove, piu emozionanti, piu "estreme". Anche le vacanze ri-
schiano cosi di dissiparsi in un vano inseguire miraggi di piacere. Ma in que
sto modo lo spirito non riposa, il cuore non prova gioia e non trova pace, anzi, 
finisce per essere ancora piu stanco e triste di prima. 

La rif lessione vale per tutti: la persona umana si rigenera veramente solo nel 
rapporto con Dio, e Dio Lo si incontra dimorando ad ascoltare la sua voce nella 
quiete interiore e nel silenzio. 

In una societa dove si va sempre di corsa, le vacanze siano giorni di vera di-
stensione durante i quali si sappiano ritagliare momenti per il raccoglimento e 
la preghiera, indispensabili per ritrovare profondamente se stessi e gli altri». 

S.S. Benedetto XVI -15 agosto 2008 

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


