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T
don Cesare Faiazza, DF

editoriale

~

~

DIO è AMORE !!!  Lo traducono “Dio è carità” usano leere
minuscole perchè hanno paura dell’amore, che è fuoco, che è
umanità, che è vita e si rifugiano nell’ordine nello status quo…
Non conoscono un’acca della carità

(Padre Semeria La carità della scienza la scienza della carità))

ess i tore  di  concordia
Parlare di Padre Semeria per noi dell’Opera è un’esigenza

dello spirito. Ma anche la società civile ed ecclesiale deve avvertire il
bisogno  di recuperare una figura di tale spessore che tanto ha inciso
nella storia della nostra Italia e della Chiesa contemporanea (cfr Papa
Paolo VI).

Gemma dei sacerdoti, perla dei cappellani militari, emblema dei
consacrati, orgoglio dell’italianità.

La ricorrenza centocinquantenaria della sua nascita ce ne offre
l’opportunità e noi ne vogliamo approfittare per riappropriarci del
contributo del suo pensiero e della sua vita di fede che egli ha voluto offrire e ci ha lasciato in eredità.

Che quest’Anno  Semeriano sia sprone per tutti noi che già ne abbiamo sentito parlare per ap-
profondire la sua conoscenza, cercando di superare ed oltrepassare gli stereotipi che già lo rendono
degno di encomio e di ammirazione.

Quella di Padre Semeria è stata un figura poliedrica che ha spaziato su fronti diversi e variegati
sempre cercando di essere – e risultando – un uomo di dialogo e di composizione delle diversità. Le
sue ampie e pertinenti conoscenze  filosofiche e letterarie lo aiutarono a creare ponti e tessere armonie
tra la scienza e la fede, la carità e la verità, lo Chiesa e lo Stato.

In questo mese in cui ricordiamo l’anniversario dei Patti Lateranensi, Evangelizare ospita una ri-
cerca del prof. Massimo Squillaci da cui si evince il protagonismo di Padre Semeria, insieme a Don
Minozzi e Padre Genocchi, nella realizzazione di quel consenso  che portò alla stipula di quel  sospirato
e pur benedetto Concordato che pose termine ad un  cinquantennio di pregiudizi e di ostilità tra il
secolare potere temporale del Papa e le rivendicazioni del nascente Stato italiano: libera Chiesa in li-
bero Stato!

L’impegno dei nostri Fondatori nell’assistenza dei soldati al Fronte prima, e poi per gli Orfani e
le terre meridionali, contribuirono a restituire alla Chiesa quella credibilità che nel corso dei secoli
era venuta a sbiadirsi, facendola apparire più vicina ai potenti che al popolo. L’apertura ad un socia-
lismo moderato ed evangelicamente orientato dispose gli animi a sentimenti di conciliazione e di
mutua simpatia, valorizzando ciò che univa a scapito di quanto restava e permane divergente e di-
scriminante.

Sì, Padre Semeria fu un uomo di pace e di accoglienza che seppe trarre dalla sapienza evangelica
il verbo dell’unità e della riconciliazione, dell’ecumenismo e della solidarietà.

Con la penna e l’azione dimostrò che il cristiano ha la formidabile e indifferibile missione di unire
e mai dividere, di conciliare e mai ergere steccati, di saper trovare nella carità la via che da Dio conduce
all’uomo creduto ed amato come fratello.
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don Antonio Giura, DF

a anni ormai, il mese di febbraio lo dedico alle nostre missioni del Brasile e del Perù.
Mentre per noi è tempo di alacre impegno, favorito dal rigore invernale che ci costringe a
rintanarci in casa, limitandoci nelle attività esterne, in America Latina è profonda estate

e tempo di vacanze. Pertanto è più facile incontrare i confratelli sollevati dall’esigente apostolato,
i giovani seminaristi affrancati dagli assili scolastici, le gente più libera di circolare.

Si collocano in questo periodo le scadenze canoniche  e le tappe di avanzamento verso gli ordini
sacri. Mi riferisco all’inizio del Noviziato che sancisce l’ingresso nella vita religiosa abbracciandone
lo stile ed il modus vivendi; alle professioni religiose che ratificano l’aggregazione alla Famiglia
religiosa in modalità temporanea o definitiva, accrescendo il numero dei Discepoli e ringiovanendone
continuamente le fila; ai ministeri del Lettorato e dell’Accolitato che abilitano al servizio della
Parola e dell’Altare in vista dell’ordinazione; al Diaconato che immette nel sacramento dell’Ordine
nella forma del servizio umile e permanente; al Presbiterato che configura a Cristo Capo e Pastore
della Comunità, sempre sollecito  del bene del suo popolo. 

In questi anni abbiamo avuto tanti motivi per rallegrarci sotto il profilo vocazionale, registrando
un incremento di giovani speranze. E se in Italia le forze diminuiscono, dall’altra parte del mondo
ci sono buone speranze  che il carisma dei nostri Fondatori sussista e trovi nuove modalità di in-
carnazione secondo la “fantasia” dello Spirito che sempre anima la sua Chiesa e la arricchisce ed
abbellisce. Tanto in Brasile che in Perù in questi ultimi anni si sta rendendo necessario dilatare i
paletti delle nostre tende: Itaquaquecetuba comincia ad essere troppo angusta e monolitica per i
quattro confratelli sacerdoti, i due professi perpetui e i due temporanei. In Perù, dopo Chaclacayo
che rimane Casa di Formazione, si pensa ad un’altra attività missionaria oltre la Parrocchia di
Huacho che già si è avviata; stiamo pensando alla regione di San Martin, dove affianco alla par-
rocchia potrebbe nascere una scuola per ragazzi.  E qualche peruviano già lo abbiamo operativo in
Italia e qualcun altro potrebbe essere distaccato in Brasile. Insomma: una missione che piano piano
assume sempre più i contorni della universalità! E non ho parlato dell’India che in questi anni ci

ha dato già tre sacerdoti ed altri tre si prepa-
rano a diventarlo.

Il Signore ci sta benedicendo. Pregate per-
ché siamo trovati degni dei suoi doni e non fa-
teci mancare il vostro sostegno perché anche
in Italia altri giovani, in risposta alla chiamata
di Dio, chiedano di dedicare la vita per la san-
tificazione dei fratelli sulle orme di Padre Se-
meria e Padre Minozzi.  

D

il Pensiero

del Superiore

Generale

Allarga  gli   spazi   della   tua  tenda
~

Sono
le briciole dei ricchi
che devono fare
il pane dei poveri 

(Padre Semeria)~
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(a cura di Massimo Squillaci)

alle nostre

Sorgenti

RIFLESSIONI DI PADRE SEMERIA
SULLA CONCILIAZIONE1

(1)  Riproduciamo alcuni stralci di un articolo di Padre Giovanni Semeria apparso sul “Corriere d’Italia” dell’11 febbraio 1929, e già sulle pagine dell’“Opera Nazionale
per il Mezzogiorno d’Italia”, rivista dell’Ente omonimo, febbraio 1929, pagg. 7 e segg. “Conciliazione” è il nome che si da generalmente ai Pai Lateranensi (tecnicamente
Traato del Laterano), i quali posero fine alla “Questione romana”, termine con il quale si indicava il conflio sorto prima tra la Santa Sede e il movimento risorgimentale
italiano, poi tra la Santa Sede e lo Stato unitario, per la sovranità su Roma.

(2)  La Legge delle Guarentigie (13 maggio 1871) disciplinava unilateralmente, cioè da parte del Regno d’Italia, i rapporti di questo con la Chiesa, e non fu mai rico-
nosciuta dai Pontefici.

(3) Questa osservazione di Semeria suscita qualche interessante riflessione, perché l’uomo di chiesa ci offre una visione pragmatica, quasi da politico. Si traa
della opportunità per lo Stato laico di valorizzare la religione nell’interesse di una buona amministrazione del Paese (religione come instrumentum regni). Sembra quasi di
risentire le parole di Niccolò Machiavelli nei suoi Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Il Segretario fiorentino, considerato uno dei primi teorizzatori dello Stato laico,
ebbe della religione una altissima considerazione «come cosa al tuo necessaria a volere mantenere una civiltà… a mantenere gli uomini buoni, a fare vergognare i rei… E
come la osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è cagione della rovina d’esse. Perché dove manca il timore di Dio,
conviene o che quel regno rovini, o che sia sostenuto dal timore d’uno principe che sopperisca a’ difei della religione» (Libro 1 § 11), e così si rende necessario l’intervento
di un governante autoritario. E altrove «nessun maggiore indizio si puote avere della rovina d’una provincia, che vedere dispregiato il culto divino». Se i governanti mantengono
i fondamenti della religione «sarà loro facil cosa mantenere la loro repubblica religiosa, e, per conseguente, buona e unita» (ibidem § 12). E il Machiavelli, per dimostrare
questi suoi assunti, porta ad esempio il forte senso della religione che avevano i romani, grazie al quale poterono per secoli aumentare la loro potenza.

«Si compie il sogno dei caolici italiani… dal principio del secolo XIX a quest’alba protraa di secolo ven-
tesimo, il sogno di una Italia riconciliata col suo Vicario in terra; e perché riconciliata con Dio e col suo Vicario,
grande e felice.

È una grande data del Risorgimento questa dell’11 febbraio 1929. Il travaglio d’Italia per risorgere Na-
zione libera una e grande non fu solo esteriore e materiale, travaglio politico e militare; travaglio interiore e
ideale ci fu, ben più grave. Perché l’Italia nuova dei patrioti anche più grandi, più celebri almeno, alcuni la vollero
decisamente cristiana caolica, fedeli alle sue migliori tradizioni millenarie.

[…] la legge delle Guarentigie2… come espediente fu buono…; ha resistito agli ultimi cinquant’anni circa
di burrascosa vita parlamentare interna, ha resistito, che è più, all’urto formidabile della guerra. Ma anche
quest’urto… contribuì ad invecchiarla…; giovò a chiarirne l’errore fondamentale. Che non consiste tanto né
solo nelle condizioni materialmente fae al Papa, sì nell’averle voluto imporre, l’Italia al Pontefice, i Figli al
Padre… inconsci che un Padre e tal Padre non si traa così: che neppure l’oro, se di esso sono ribauti gli
anelli, può far acceare al Padre le catene.

E il Papa non acceò, subì materialmente la materiale condizione che l’Italia nuova gli faceva… obbligato
ad alternare benedizioni e proteste… Amava l’Italia, la prediligeva anzi e non mancava di dirlo… ma non
poteva tradire la sua missione caolica, universale, mondiale… che gloria o prestigio [l’Italia] si sarebbe po-
tuta ripromeere da un Papa che sospeo o peggio ancora colpevole di servilità verso l’Italia si fosse ridoo
ad essere di fao, come si diceva…, il Cappellano di sua Maestà il nostro Re? rinunciando all’Impero spirituale
del mondo?  […] Tuo questo è finito… L’Italia riconosce nel Papa il Padre e il Re, il Padre di questa terra be-
nedea, ma anche il Re spirituale, l’imperatore religioso del mondo… Il Papa senza negare all’Italia il titolo
di figlia predilea… traa con essa come colle altre Nazioni: da pari a pari per un verso, in quanto delle
Nazioni non menoma la politica autonomia; e pur da superiore e Padre ché questa è la sua dignità di fronte
alle anime individue e colleive.  […] L’Italia è venuta a Lui da sé… Non parliamo di una discesa a Canossa.

Parliamo di un’ascensione mistica al Colle Vaticano da parte della nuova Italia… Que-
sta nuova Italia ha ritrovato, sta ritrovando se stessa; coscienza lucida dei suoi do-
veri e dei suoi interessi. Per fortuna essi mirabilmente coincidono. Avere il Papa anche
lievemente servo, umiliato era folle pretesa; averlo amico è un’eccellente speculazione
patrioica. L’amicizia del Papa cementa la nostra unione spirituale all’interno: una
questione di meno in un paese da secoli diviso. Aumenta il nostro prestigio all’e-
stero… La Conciliazione è la logica conseguenza di una politica positiva; il fruo ben
maturo e abilmente raccolto di una lunga esperienza. La storia di questi cinquant’anni
di unità, la storia degli ultimi anni ci ha dimostrato empiricamente che senza religione
vera e profondamente rispeata da parte dei pubblici poteri, un popolo non vive, non
prospera…3.  La Conciliazione bene intesa… non può, non deve essere l’ultima pagina
di un volume finito…; è la pagina prima di un nuovo volume, l’inizio di una era durante
la quale un’Italia sinceramente rispeosa di quei principi evangelici che il Papato rap-
presenta e costituisce nel mondo, ascenda più luminosa e bella nel Cielo della civiltà».
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I nomi di padre Semeria e di don Mi-
nozzi ricorrono da sempre su questa rivi-
sta, arricchendola con lezioni dal passato,
sempre utili per il nostro presente e per il
futuro che è possibile preparare con fidu-
cia, riflettendo su come essi sono riusciti
a costruire opere ancora vive, cariche di
energia espansiva.  Anche la rivista è il
segno di questa ininterrotta vitalità. A
quanto si dice in giro, piace assai per i con-
tenuti vari, istruttivi, e brillanti persino nel
colore delle immagini che li impreziosi-
scono. Proprio i disegni della copertina
hanno raffigurato spesso i due personaggi
appena nominati. Si ricorderà pure che
erano comparsi insieme su un francobollo
delle poste italiane: amici, da tener sem-
pre insieme in un racconto che  la fantasia
può avvicinarli idealmente a noi. Ciascuno
li può così osservare dall’ angolazione
della sua sensibilità. E’ quello che ha ten-
tato di fare un articoletto del precedente
numero della rivista. Vi si metteva in
primo piano Semeria, perché siamo nel
centocinquantesimo anno da quando nac-
que.  Come nel trailer di un film, quella
paginetta presentava alcune fasi della sua
esistenza. È il caso di proiettare poco alla
volta, benché solo nello scritto, parti della
pellicola in modo da svolgerne più ordina-
tamente alcune significative sequenze,
non dimenticando qua e là anche flash
back riguardanti don Minozzi. Come si è

soliti fare volendo descrivere a tutto tondo
un individuo, cominceremo con le prime
inquadrature, quelle riguardanti l’alba
della sua vita. E come nella tecnica cine-
matografica ricorreremo a un montaggio
di scene non sempre rigorosamente le-
gate alla stretta cronologia, ma ricorrendo
a qualche andirivieni tra il prima e il dopo. 

Giovanni Semeria venne al mondo nel
1867 a Colla, un villaggio ligure più tardi,
nel 1882, chiamato Coldirodi, La borgata è
distesa sul crinale di una collina tra San-
remo e Bordighera, dove la natura, gene-
rosa e rigogliosa per le piante, i fiori, le
macchie di cespugli, gli sfondi dell’oriz-
zonte, le grandi nuvole, l’alternarsi del se-
reno e delle intemperie, riesce a creare un
caleidoscopio inesauribile e luminoso. Ma
inquietanti ombre s’erano distese sulla
nascita di quel bimbo. La mamma, Caro-
lina Bernardi, bella e giovane, era da poco
vedova, avendo perso il marito a causa
dell’epidemia di colera, una delle crisi di
mortalità che afflissero drammaticamente
l’ Italia dalla seconda metà dell’ Ottocento.
Il padre, anche lui di nome Giovanni, in
qualità di commissario dell’ esercito
schierato in una delle guerre di indipen-
denza italiane, era stato trasferito a Bre-
scia, dove aveva  contratto il morbo dal
quale non poté guarire. La sposa ritornò
dunque al luogo d’ origine. 

Il piccolo Giovanni era dunque orfano
ancora prima di vedere la luce. Molti or-
fani vedrà e presterà loro soccorso in-
sieme a don Minozzi, quando, dopo la
prima guerra mondiale fondò case ed isti-
tuti per aiutare a crescere, a istruirsi, a in-
camminarsi su strade disagevoli chi si
trovava in quello stato di estrema indi-
genza. Anch’egli, durante i suoi primissimi
anni, dovette avvertire in modo irriflesso,
come capita a quella tenera età, le preoc-
cupazioni per l’incerto domani. Le seconde
nozze della mamma gli garantirono tutta-

SEMERIA: L’ALBA DI UNA VITASEMERIA: L’ALBA DI UNA VITA
Annibale Zambarbieri
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SEMERIA: L’ALBA DI UNA VITASEMERIA: L’ALBA DI UNA VITA
via un futuro meno precario. La famiglia
si trasferì a Torino. Come di frequente ac-
cade in momenti di crisi, è il grande cen-
tro abitativo ad attirare fasce di
popolazione sempre più numerose.  Val la
pena notare, che questo ed altri passaggi
biografici relativi a Semeria, rivelano gli
incroci della sua vicenda, evidentemente
circoscritta, con la più grande storia, da
questa traendo significati più ampi di
quelli individuali. 

Come è ben noto infatti la città pie-
montese rappresentò uno dei principali
centri propulsori dei movimenti che por-
tarono all’ unificazione politica della pe-
nisola italiana. Di fatto rivestì il ruolo di
capitale di Paese dal 1861 al 1865. Quando
vi giunse il piccolo Semeria si può dire che
rappresentasse il laboratorio di un pro-
rompente sviluppo destinato a sfociare
sulle larghe sponde del progresso con-
temporaneo. Sintomo inequivocabile sarà
la fondazione della Fiat nel 1899, su  ini-
ziativa di Giovanni Agnelli e altri soci. De-
collava ormai, pur a ritmi altalenanti, l’
industrializzazione. Attorno al polo origi-
nario in grande attività, l’indotto creava
professioni e lavori nuovi.  Nel contempo
tuttavia  si infittivano anche tutti i pro-
blemi di una massiccia urbanizzazione,
quali l’ urgenza di costruire case, dotarne
l’ amalgama con infrastrutture, modellare
apparati istituzionali, abbozzare forme
rudimentali di assistenzialismo. Come
succede nelle fasi di rapida espansione
economica crescevano anche le sacche di
povertà. La fisionomia dell’ agglomerato
cittadino presentava adulti e ragazzi che
occupavano le strade, le piazze e i prati.
Molte erano le famiglie disagiate con ge-
nitori non di rado disoccupati o senza un
mestiere o senza la speranza di averne,
oppure che si procuravano un qualsiasi
impiego pur di sollevare le proprie condi-
zioni. 

Per fortuna, meno aleatoria, quantun-
que sottoposta ai sussulti di una congiun-
tura molto instabile, si presentava la
situazione della famiglia Semeria. Il pa-
trigno era riuscito a diventare agente di
cambio accreditato presso l’agenzia di De-
bito Pubblico. Ma ascoltiamo la prosa
dello stesso Semeria: << L’ idea della ban-
carotta faceva tremare le vene e i polsi:
quando vi si accennava in casa, a tavola,
le voci prendevano inflessioni di orrore se
la bancarotta era fraudolenta, di desola-
zione se fatale. Papà ebbe delle perdite e
la mamma lo aiutò a sostenerle; guadagni
che mia mamma lo aiutò ad accumulare.
I guadagni erano faticosi e lenti. Le cifre
erano modeste allora >>. Tra alti e bassi
tuttavia la situazione migliorò, stabiliz-
zandosi su un livello che in una visuale re-
trospettiva possiamo considerare
soddisfacente. Era quello, per Giovanni,
l’inizio di un’ avventura che l’ avrebbe le-
gato a un mondo nuovo, solcato da con-
quiste prima imprevedibili, ma anche da
tragedie umane e da sofferenze spesso
insopportabili. Egli ne avrebbe condiviso
gioie e dolori, cercando di immettervi
quello spirito cristiano che infonde ener-
gie sempre nuove nel corso delle vicissi-
tudini umane. Ma questa sarà una storia,
piccola e grande, che pur frettolosamente
dipaneremo nei prossimi numeri della ri-
vista. 

1899 Giovanni Agnelli fonda la FIAT
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LIBERA ChIESA IN LIBERO STATO LIBERA ChIESA IN LIBERO STATO 
N O T A   S T O R I C A

“Così, con un trattato, si riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e nasceva lo
Stato della Città del Vaticano; con diversi allegati, fra cui, importante, la Convenzione Finanziaria; e il
Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo. Inoltre, il nuovo
Stato, denominato “Città del Vaticano”, era esentato dalle tasse e dai dazi sulle merci importate e riceveva
un risarcimento di “750 milioni di lire (circa 3 miliardi di euro odierni) e di ulteriori titoli di Stato consolidati
al 5% al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire (pari a circa 4 miliardi di euro attuali)”
per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale. A seguito del
concordato, il Papa acconsentì di sottoporre i candidati vescovi e arcivescovi al governo italiano per ri-
chiedere ai vescovi di giurare fedeltà allo stato italiano prima di essere nominati, e di proibire al clero di
prendere parte alla politica. Prima dei Patti Lateranensi, l’unico vescovo che non doveva giurare fedeltà
all’Italia era il vicario del Papa, ovvero il vescovo di Roma. Grazie ai Patti, il cattolicesimo divenne religione
di stato, con conseguenze importanti sul sistema educativo, con l’istituzione dell’insegnamento della
religione cattolica, già esistente ma con modalità diverse. Da parte sua, il governo italiano acconsentì a
rendere le sue leggi sul matrimonio e divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica, e di esentare il
clero dal servizio militare”. 

Le trattative segrete – Ovviamente, un patto così importante che portava alla risoluzione della ‘que-
stione romana’ non avvenne per caso, ma grazie a una serie di trattative segrete sull’iniziativa di tre
zelanti sacerdoti: padre Giovanni Genocchi dei Missionari del Sacro Cuore, don Giovanni Minozzi, fondatore,
con padre Giovanni Semeria, dell'Onmi, Opera nazionale maternità e infanzia*. I tre si riunirono, secondo
quanto riferì quest’ultimo, in casa di suoi parenti per trovare un modo di riallacciare i rapporti tra Stato
e Chiesa. Fu poi padre Genocchi che si recò dal cardinale Pietro Gasparri per consegnare il risultato del
loro lavoro. L'alto prelato della Curia romana rimase "trasecolato" per l'iniziativa personale dei tre sa-
cerdoti. Tre anni prima della firma, il 26 agosto 1926, furono designati ufficiosamente e informalmente

due incaricati: uno dal governo Mussolini e
l'altro da parte di papa Pio XI. Per l’Italia,
fu scelto Domenico Barone, per il Vaticano
l'avvocato concistoriale Francesco Pacelli,
fratello di Eugenio Pacelli, che sarebbe poi
diventato prima segretario di stato e poi
Papa con il nome di Pio XII. Come data per
la firma dei patti si scelse l’11 febbraio,
giorno in cui ricorre l’apparizione di Nostra
Signora di Lourdes.

Dal “Corriere italiano” del 25.02.2009

Ospitiamo il passaggio di una relazione comparsa alcuni anni fa sul “Corriere italiano” di cui
ignoriamo l’autore, che ci sembra interessante a illustrare, anche se con qualche impreci-
sione, il ruolo dei nostri Fondatori nel ristabilimento dei rapporti tra Chiesa e Stato italiano.

[*ndr. In realtà si tratta dell’Opera Nazionale
per il Mezzogiorno d’Italia]

EVANGELIZARE due 2017_Layout 1  11/05/17  16:32  Pagina 8



Per  app ro fond imen t i  e  agg i o rnament i  v i s i t a  i l  nos t ro  s i t o  www.onpmi . o rg 9
.....................

P. Semeria amava trascorrere qualche giorno
di sollievo (se così si può chiamare) in mezzo ai
suoi orfanelli, nelle colonie montane o marine che
egli aveva fondato e teneva in vita. Si interessava
di tuo e cercava di non lasciare mancare il neces-
sario a quei poveri figlioli, ma non voleva esagera-
zioni ...

Una volta, fermandosi alla casa alpina di Cour-
mayeur, venne a sapere che agli orfani, in qualche
occasione, veniva passato a tavola il dolce. Il Padre
se ne meravigliò: gli pareva cosa superflua e uno
spendere male i soldi dei benefaori. Rivolto al di-
reore della colonia, disse: «Si potrebbe togliere,
dobbiamo fare economia...». Vi sono proteste, in-
sistenze, tentativi di spiegazione.

Si va a tavola e, verso la fine del pranzo, p. Se-
meria che è in refeorio con gli orfani, ode un urlo
generale di gioia: è arrivato il dolce! Egli tace.

Poco dopo, il direore gli dice: «Guardi là,
padre, guardi!» Semeria guarda e vede, là in fondo,
alcuni che leccano il piao rimasto vuoto. «Pove-
rini – esclama – ne faccia passare ancora un po’». 

E l’altro: «Ma Padre, poco fa lei mi diceva...».
«Ben, ben – ribaé allargando il viso al suo carat-
teristico sorriso – continui a passare il dolce, e
non se ne parli più. 

La larghezza di cuore e l’apertura di mente di
p. Semeria hanno anticipato di oltre mezzo se-
colo il clima ecumenico che ha trovato la sua san-
zione dal Concilio Vaticano II e dall’opera dei papi
Giovanni XXIII e Paolo VI che lo presiedeero.

Paolo VI scolpiva con queste eloquenti espres-
sioni l’apostolo barnabita: «In occasione delle ce-
lebrazioni per il I° centenario della nascita di p.
Giovanni Semeria, amiamo ravvisare in lui una
delle figure più nobili e note della passata gene-
razione, per la sua semplicità e umiltà di religioso,
per la sua vasta cultura, per la sua parola trasci-
natrice, e soprauo per l’esemplare aacca-
mento alla fede caolica, e … auspichiamo che il
suo ricordo e il suo esempio incoraggino a totale
fedeltà alla Chiesa, all’amore che si sacrifica per
il prossimo, alla diffusione dei buoni studi».

Nell’udienza pubblica del mercoledì 25 feb-
braio 1976, lo stesso Paolo VI ha così rievocato
i suoi ricordi personali di p. Semeria, quasi che egli
continuasse un dialogo cominciato molti anni
prima: «Ricordo molto bene p. Semeria: la prima
volta che mi venne a trovare, io ero a leo amma-
lato. Il Padre era come di casa nella mia famiglia,
a Brescia. Era un grande uomo, un’anima santa,
uno spirito forte, intelligentissimo. Fu uno dei
primi a recarsi in Russia. Ricordo che quando rien-
trò dalla Russia, arrivò a casa mia tuo sudato
e, salito in camera, sempre pronta per lui, geò
dalla finestra la veste, perché sapeva che gliela

avrebbero pulita.
Poi prese parte

alla prima guerra
mondiale, dopo la
quale, rinunziando ai
suoi studi, si diede
agli orfani dell’Italia
meridionale, preve-
nendo, anche in que-
sto, i nostri tempi. P.
Semeria fu certa-
mente una delle più
grandi figure della
Chiesa moderna».

P. Antonio Gentili, Barnabita

Una delle più grandi figure
della Chiesa moderna

✿ I FIORETTI DI PADRE SEMERIA ✿

Il dolce a tavola

Dal “Corriere italiano” del 25.02.2009

[*ndr. In realtà si tratta dell’Opera Nazionale
per il Mezzogiorno d’Italia]
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Innanzitutto chiariamo subito un
dubbio: VENANZO è così che si chia-
mava questo artista nato a Giulianova
(Teramo) nel 1913. Una vita non facile
la sua, visto che dall’età di dodici anni
resta orfano di entrambi i genitori.
La sua storia è quella di chi, proprio

grazie ad un’assidua disciplina ed im-
pegno nel lavoro, attraverso l’Arte, rie-
sce a riscattarsi nei confronti della vita
che molto gli aveva tolto.
Nel corso della sua lunga vita (mo-

rirà nel 2003) con un lavoro continuo,
attraverso molteplici mostre personali
in Italia e all’estero e soprattutto grazie
ai lavori eseguiti presso le città di
nuova fondazione, ottiene molti ricono-
scimenti che lo inseriranno a pieno ti-
tolo nell’importante circuito artistico
nazionale ed internazionale.
A partire dal 1928 si trasferisce a

Roma e qui, nel 1930 dopo un periodo
in cui studia dal vero gli animali al giar-
dino zoologico di Roma, partecipa alla

“Prima Mostra Nazionale sull’Animale
nell’Arte”. Infatti viene subito apprez-
zato proprio per le sue sculture di ani-
mali. In effetti è abbastanza raro che
un artista si dedichi in maniera così
metodica e profonda alla rappresenta-
zione di tale tema, come afferma egli
stesso: “Sin da ragazzo ho imparato ad
amare gli animali...Qualche volta ho
l’impressione come di amare più gli
animali che le persone poiché penso
che da un cavallo o una leonessa o una
gazzella si possano imparare molte
cose. Gli animali nei loro movimenti
esprimono un cuore puro senza mac-
chia”.
Ma Crocetti attinge anche con

profondità alla propria ispirazione cri-
stiana. Ne sono la prova i lavori a tema
con soggetti sacri, le madonne con
bambino, originali tributi alla mater-
nità; fino a soggetti trattati raramente
nell’Arte come la scultura in bronzo di
Giacobbe e l’Angelo del 1955.
Ci si accorge di lui presto. Nel 1932

vince il concorso di scultura dell’Acca-
demia di San Luca.
Padre Minozzi commissiona un’o-

pera al Crocetti, già amico di Ferrazzi
(i due si conoscono alla grande Mostra
internazionale d’Arte Sacra a Roma del
1934). Egli verrà coinvolto nella grande
opera edilizia ed artistica quale era il
cantiere della Casa Madre, con un la-
voro originale per un artista moderno:
le cantorie della Chiesa dell’Assunta.
Queste, innestate nello spazio liturgico
del transetto, consistono in altorilievi,
che come delicati cammei scolpiti nel
marmo, rappresentano figure aggra-
ziate composte da angeli musicanti e
allegorie della musica.
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VENANZO CROCETTI AD AMATRICE

UN LAVORO CONTINUO
Arch. Cristina D'Angelo
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Armonia e leggiadria. Nella musica,
nel canto sono fattori essenziali, con-
cetti che Crocetti plasma con una na-
turalezza che gli è congeniale. Quasi
tutte le sue opere infatti hanno una co-
stante di equilibrio quasi sospeso fuori
dal tempo che le caratterizza anche
quando nel tema trattano ruoli dram-
matici come nel caso del San Michele
di Aprilia, dove L’Arcangelo solleva la
testa decapitata del drago (gli venne
commissionata che aveva solo ventitrè
anni!). L’opera accolta con consenso
unanime dalla committenza e dalla
popolazione diventa subito il simbolo
della città stessa.
Crocetti è principalmente uno scul-

tore anche se il disegno è stato uno dei
suoi primi mezzi per comunicare l’ap-
proccio con le forme (all’età di cinque
anni disegna con il carbone sulle pa-
reti di casa e sulle pietre che lastri-
cano le strade del suo paese). Lavora
soprattutto con il bronzo. Ha una tec-
nica molto rapida e riesce a cuocere in
una sola volta sculture anche di due
metri.
La pietra viene da lui utilizzata so-

prattutto nel campo dell’Arte sacra.
Ne troviamo un altro esempio nella
chiesa di San Benedetto a Pomezia
dove esegue un altorilievo marmoreo
con le storie del Santo, anche questo

“incastonato” nell’architrave
dell’ingresso, sul portale in-
vece realizzerà delle formelle
con i bassorilievi dei quattro
Evangelisti.
Nel 1938 alla XXI Biennale

di Venezia gli viene assegnato
il gran premio per la scultura.
La sua esperienza matu-

rata attraverso un lungo ap-
prendistato a bottega, lo
porta a dirigere per ben otto
anni il laboratorio di restauro
del Vaticano.
Lungo è l’elenco della sua

produzione artistica che tocca
gli ambiti più disparati fino all’incarico
più prestigioso che egli ricorderà
come l’impegno maggiore: la porta in
bronzo della Basilica Vaticana, deno-
minata Porta dei Sacramenti.
Resta profonda la traccia lasciata

da questo artista, che con il suo lavoro
ha attraversato gli eventi del Nove-
cento, restando sempre comunque fe-
dele al suo linguaggio e alla sua
abnegazione all’Arte.
Una testimonianza viva e coinvol-

gente che ancora oggi si può ammi-
rare nel Museo gestito dalla
fondazione che porta il suo nome.

Per  app ro fond imen t i  e  agg i o rnament i  v i s i t a  i l  nos t ro  s i t o  www.onpmi . o rg 11
.....................

VENANZO CROCETTI AD AMATRICE

UN LAVORO CONTINUO

S P E C I A L E  A R T E  A M AT R I C E[ ]
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I  N O S T R I  L I B R I[ ]
don Sasì Vincent Kumar, DF

Ogni relazione umana si distingue per l’amore
e la qualità che è presente in essa. Quando c’é que-
sto fattore, forte e permeato dalla fede, si può par-
lare di una relazione intima e
profonda. Allo stesso modo, il vero
criterio per misurare la nostra rela-
zione con Dio nella preghiera é l’a-
more: l’amore che portiamo nella
relazione, che introduciamo in
essa e che attingiamo da essa
e portiamo con noi.

L’amore implica la pron-
tezza di offrire il nostro
tempo agli altri. L’amore
non é presente, per
esempio, nel caso di un
coniuge affettuoso che
dice alla moglie:
"Guarda, cara, lavoro
per te per darti il da-
naro per portare avanti
la casa, ma sono troppo
impegnato:  per cui, non
mi chiedere di trascor-
rere altro tempo con te".
La preghiera rappresenta
la volontà manifesta di voler
trascorrere il proprio tempo
con l’altra persona, anche
quando ci sono così tante cose
che premono su di noi e ci chiedono
di impegnarci perché ci attende il lavoro,
lo studio, il servizio dedicato agli altri, le relazioni,
le amicizie, i nostri personali interessi e il tempo
libero. Il nostro personale incontro  con Dio deve
diventare una priorità nella nostra vita. Dobbiamo,
pertanto,  trovare il tempo per realizzarlo ed inse-

LA PREGHIERALA PREGHIERA
É AMOREÉ AMORE
CHE PORTACHE PORTA
ALLA FELICITÀALLA FELICITÀ

rirlo, a pieno titolo, nell’ agenda dei nostri impegni
quotidiani. Nell’Amore non importa quanto si dà
ma quanto amore si mette nel dare, (Madre Teresa

di Calcutta); Amare significa non
solo vedere il partner nel suo es-
sere così e non diversamente da
così, ma vedere in lui qualcosa di

più: le sue possibilità di divenire, il
suo poter essere; significa non
solo vederlo per quello che ve-
ramente è, ma soprattutto
per quello che lei o lui può
e deve diventare. In altre
parole, secondo una
bella espressione di Do-
stoevskij: amare signi-
fica "vedere l'altro
così come Dio l'ha
ideato", (Viktor Emil
Frank) 

La preghiera non é
un dovere o una richie-
sta. A volte, dobbiamo
agire nel modo in cui
non ci possiamo sentire
in debito con Dio, a volte,
ci sentiamo in colpa per

non aver agito o per averlo
fatto malamente. «Io ho fatto

la mia parte, adesso tu fai la
tua»; ciò potrebbe rappresentare be-

nissimo l’aspettativa espressa o tacita
del nostro cuore. La preghiera, invece, è un atto
d’amore ed un’espressione dell’amore, un atto che
non tiene conto né si preoccupa di ciò che avrà in
cambio, un atto che viene, liberamente, offerto
all’altro e considerati preziosi.

“Ama
la vita così com'è

amala pienamente, senza
pretese.  Amala quando ti amano

o quando ti odiano.
Amala quando nessuno ti capisce,
o quando tutti ti comprendono.

Amala quando tutti ti abbandonano,
o quando ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto,

o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso

o quando sembra non averlo nemmeno un po'.
Amala nella piena felicità,
o nella solitudine assoluta.

Amala quando sei forte, o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura,

o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri

e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie.

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,
amala anche se non è come la vorresti.

Amala ogni volta che nasci
ed ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore.
Non vivere mai senza vita!"

La beata Madre Teresa di Calcutta
così si esprimeva in una sua poesia:
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LA PREGHIERALA PREGHIERA
É AMOREÉ AMORE
CHE PORTACHE PORTA
ALLA FELICITÀALLA FELICITÀ

Nel chiudere la scorsa riflessione ab-
biamo ricordato che Papa Francesco ci am-
monisce e ci ricorda che è molto importante,
anzi fondamentale, FORMARE ed EDUCARE
le giovani generazioni verso il bello e te-
nendo anche conto della relazione che esiste
fra bello e rispetto dell’ambiente.

Nel paragrafo che segue il Santo Padre
ci dice che è molto importante per tutti tener
presenti   alcune linee di spiritualità ecolo-
gica che nascono dalle convinzioni della no-
stra fede, perché ciò che il Vangelo ci
insegna ha conseguenze sul nostro modo di
pensare, di sentire e di vivere. Non si tratta
tanto di parlare di idee, quanto soprattutto
delle motivazioni che derivano dalla spiri-
tualità al fine di alimentare una passione per
la cura del mondo. Infatti non sarà possibile
impegnarsi in cose grandi soltanto con delle
dottrine, senza una mistica che ci animi,
senza « qualche movente interiore che dà
impulso, motiva, incoraggia e dà senso al-
l’azione personale e comunitaria ».

Aggiunge poi una riflessione ed un esame
di coscienza: Dobbiamo riconoscere che non
sempre noi cristiani abbiamo raccolto e fatto
fruttare le ricchezze che Dio ha dato alla
Chiesa, dove la spiritualità non è disgiunta

dal proprio corpo, né dalla natura o dalle
realtà di questo mondo, ma piuttosto vive
con esse e in esse, in comunione con tutto
ciò che ci circonda.

Continua col dire: Se « i deserti esteriori
si moltiplicano nel mondo, perché i deserti
interiori sono diventati così ampi », la crisi
ecologica è un appello a una profonda con-
versione interiore. Tuttavia dobbiamo anche
riconoscere che alcuni cristiani impegnati e
dediti alla preghiera, con il pretesto del rea-

Michele  Giovanni  Leone

LAUDATO SI’ LAUDATO SI’ (12)(12)

ESORTAZIONE APOSTOLICAESORTAZIONE APOSTOLICA

C H I E S A  E  S O C I E TÀ[ ]

Vivere la vocazione
di essere custodi

dell’opera di Dio è parte
essenziale di un’esistenza
virtuosa, non costituisce
qualcosa di opzionale e
nemmeno un aspetto

secondario dell’esperienza
cristiana

~
Papa Francesco

~
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lismo e della pragmaticità, spesso si fanno
beffe delle preoccupazioni per l’ambiente.
Altri sono passivi, non si decidono a cam-
biare le proprie abitudini e diventano incoe-
renti. Manca loro dunque una conversione
ecologica, che comporta il lasciar emergere
tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù
nelle relazioni con il mondo che li circonda.
Vivere la vocazione di essere custodi dell’o-
pera di Dio è parte essenziale di un’esistenza
virtuosa, non costituisce qualcosa di opzio-
nale e nemmeno un aspetto secondario
dell’esperienza cristiana.

Dobbiamo tener presente il modello di
san Francesco d’Assisi, per proporre una
sana relazione col creato come una dimen-
sione della conversione integrale della per-
sona. Questo esige anche di riconoscere i
propri errori, peccati, vizi o negligenze, e
pentirsi di cuore, cambiare dal di dentro. I
Vescovi dell’Australia hanno saputo espri-
mere la conversione in termini di riconcilia-
zione con il creato: « Per realizzare questa
riconciliazione dobbiamo esaminare le no-
stre vite e riconoscere in che modo offen-
diamo la creazione di Dio con le nostre azioni
e con la nostra incapacità di agire. Dobbiamo
fare l’esperienza di una conversione, di una
trasformazione del cuore ».

Il messaggio che ci viene proposto è
chiaro e semplice. Il primo passo da fare per
creare il presupposto iniziale per un giusto
rispetto della Natura e dell’ambiente è den-
tro di noi. Ognuno di noi si deve sentire re-
sponsabile della salvezza del creato che ci
è stato dato gratuitamente  in uso, ed ope-
rare perché anche chi insieme a noi lo uti-

lizza non offenda questo meraviglioso mondo
che ci circonda, ma anzi lo ammiri ed ap-
prezzi per quello che effettivamente è un
DONO che dobbiamo far crescere prima den-
tro di noi con amorevole consapevolezza di
non essere separati dalle altre creature, ma
di formare con gli altri esseri dell’universo
una stupenda comunione universale. Per il
credente, il mondo non si contempla dal di
fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami
con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli es-
seri. 

Questo deve essere il nostro impegno co-
stante e l’obiettivo  a cui dobbiamo tendere.

~

La parola
di Papa

Francesco

E' un bene per
l’umanità e per il

mondo 
che noi credenti

riconosciamo meglio 
gli impegni ecologici
che scaturiscono 
dalle nostre
convinzioni

(Padre Minozzi, Buona Notte, pag 209)
~
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C H I E S A  E  S O C I E TÀ[ ]

Le fonti della ricerca Giancarlo Carlini

Come accennato nel precedente incontro, per svolgere una indagine su un personaggio storico, e Gesù è certamente un
personaggio storico, bisogna risalire alle fonti che abbiamo cercando di assicurarci che esse siano vere, o verificabili, ragio-
nevoli e logiche. Infatti oggi va di moda lo “scoop” giornalistico che, per fini economici (aumento della tiratura del giornale
in cui appaiono articoli, edizioni di libri da “best seller” ecc.) danno spazio ad autori più o meno discutibili. Sembra che al
pubblico non interessi tanto la scientifica verità, quanto la novità sensazionale che rimette in discussione alcuni personaggi
o fatti e vicende, recenti e non. 

Così è capitato che, di recente, siano apparsi i famosi diari di Mussolini e di Hitler, che poi si sono rivelati autentici falsi!
Ma poteva mancare che la curiosità di qualche scrittore o giornalista non si rivolgesse ad un personaggio storico come Gesù?
Infatti sono apparsi romanzi, come quelli dello scrittore americano Don Brown, che, sebbene si trattassero di romanzi di pura
fantasia (es. il Codice da Vinci), hanno presentato Gesù come un uomo molto umano al punto da essere sposato con Maria
Maddalena. Questo fatto ha scatenato in molti pseudostorici la moda di chi più ha più ne metta! Ed in questo caso più ne
dica. Così si fanno spesso citazioni riferendosi a studiosi storici non citandone i nomi e le opere, ma dicendo: alcuni storici
sostengono che… hanno scoperto che…frasi che sanno di discussioni da bar se non da osteria; eppure vengono spacciati
come argomenti credibili.

Ritornando al personaggio Gesù, noi abbiamo documenti autentici e citazioni di storici del suo tempo che ne testimoniano
l’esistenza umana e la sua attività religiosa e profetica riguardante il fenomeno religioso che ha assunto il nome di Cristia-
nesimo. Il più accreditato fu Flavio Giuseppe, un ebreo romano, storico del I° secolo (cioè coevo di Gesù) che ne parla nel
suo libro Antichità Giudaiche. Ma di Gesù ne parlano anche Plinio il Giovane, Tacito e Svetonio a riguardo di quel fenomeno
religioso che andava prendendo piede nell’impero romano sotto il nome di cristianesimo.

Le fonti di cui disponiamo ci rappresentano il Nuovo Testamento così detto per differenziarlo dall’ Antico Testamento
che è la Bibbia Ebraica. Per noi cristiani la Bibbia è costituita dall’Antico e Nuovo Testamento. 

Il Nuovo Testamento si compone di 27 libri scritti tutti nel I° secolo tra gli anni 50 e 100 dc. Essi rappresentano il
cosiddetto Canone che fu così ufficialmente definito dal vescovo Ireneo di Lione (IV secolo) Questo per stabilire ufficialmente
quali libri appartenevano alla vera credenza della predicazione di Gesù. Questi testi perciò pur essendo datati nel IV secolo
da allora non sono mai stati cambiati, né ve ne sono stati aggiunti altri.

Il Nuovo Testamento si compone come su detto di 27 libri così composti:
1) I quattro vangeli che parlano degli insegnamenti e la dottrina di Gesù
2) Il libro degli Atti degli Apostoli che parla della storia dei primi cristiani
3) Le lettere di San Paolo (13+1) scritte da San Paolo, alcune di suo pugno, per catechizzare le prime comunità cristiane

(la lettera agli Ebrei è attribuita a lui)
4) Le lettere Cattoliche (7) scritte dagli Apostoli (Giacomo, Pietro, Giuda e Giovanni)
5) Libro dell’Apocalisse di Giovanni Apostolo 
Come si capisce questi documenti, scritti dopo la morte e risurrezione di Gesù, dai suoi Apostoli e primi seguaci, sono

autentici perché gli autori sono credibili in quanto hanno conosciuto Gesù o i loro primi discepoli.
Nel prossimo incontro parleremo dei Vangeli Canonici e trascureremo gli altri perché è in essi che si parla della predi-

cazione di Gesù durante la sua vita pubblica.
Vedremo anche come essi rispondono alle esigenze scientifiche delle domande: Perché furono scritti, da chi furono

scritti e perché furono scritti.
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Don Fernando Di StasioL’ACQUA  VIVAL’ACQUA  VIVA

CON MARIA ,  DISCEPOLI  DI  GESÙ[ ]
In Maria noi scopriamo un giardino di virtù,

un paradiso di bellezza spirituale, il riflesso
della bellezza e della bontà di Dio. Lei è un fir-
mamento sempre terso e azzurro, un cuore puro
aperto alla grazia divina, un fiore profumato che
non perde mai splendore e avvenenza.

Lei è anche fonte intemerata, acqua sorgiva
che parla di purezza, che disseta e dà vita alla
vita: quest'acqua viva di cui tutti abbiamo bi-
sogno è Gesù suo Figlio.

Chi ha sete si rivolga a lui, chi desidera la
verità'non travisata, non simulata ma inconta-
minata venga a Gesù e troverà ristoro, gioia,
salvezza.

Maria ci indica da dove proviene l'acqua che
purifica e disseta, quella che fa il nostro cuore
puro e semplice, quella che rende il nostro
sguardo capace di vedere l'essenziale e di co-
gliere il necessario che sazia ogni fame e ogni
sete. È venuta la pienezza dei tempi, ci è mani-
festato il grande segno promesso da Dio: Maria.
Nome privilegiato nel piano di Dio e anche nel
cuore dell'uomo. Ella è piena di grazia perché
sempre pronta a ricevere i doni di Dio, sempre
generosa nei suoi riguardi.

« Grazia » è il volto attraente e benevolo di
Dio, il segno del suo favore, il suo amore affa-
scinante.

Nel disegno di Dio Maria è compagna di Cri-
sto e come compagna coopera con il suo « sì »
all'opera della redenzione.

Maria ha ricevuto il dono più grande che una
creatura possa ricevere: è piena di grazia e di
fede, è nuova Eva e perciò nuova creatura,
madre del Signore, donna attorno a cui Dio ra-
duna il suo popolo.

Se viviamo intensamente con Maria, sa-
premo scoprire anche noi il dono di Dio, la no-
stra vera vocazione; se con lei cantiamo le
meraviglie di Dio, la nostra gratitudine e la no-
stra gioia, anche noi sapremo ripetere eccomi,
sono il tuo servo, manda me, chiamami, coman-
dami ».

Questa è la vera missione della Vergine, es-
sere immagine della Chiesa come comunità che
ascolta e che porta frutti di amore e di giustizia.
Se vogliamo essere membra autentiche della
comunità di Cristo, dobbiamo imparare a sco-
prire con Maria l'acqua viva che ci purifica e che
ci disseta, il Cristo suo Figlio, meditare la sua
parola, ascoltare la sua voce.

Cristo opera con noi ogni gesto di bontà, in
ogni costruzione di pace è lui che con noi edifica
il mondo.

Vogliamo sapere chi è Gesù? Domandiamolo
a Maria e ci risponderà che il Signore è l'energia
che agisce con noi. Lui e noi, con Maria, una
sola energia, un unico paesaggio del mondo,
come ossigeno e acqua fresca e chiara che
porta ovunque la vita.
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Don Fernando Di Stasio

] Tra le angosce del nostro tempo ve n’è una avvertita in modo
particolare dall’uomo di fede: il disorientamento. Esso è come una
vertigine che erompe dal dissolvimento improvviso delle certezze. E’
lo smarrimento che esplode, terribile e silenzioso, nelle profondità
dell’anima, di fronte all’oscuramento delle convinzioni, all’ansia per
l’imprevisto, all’angoscia dell’ignoto. Si pensi a chi ha sempre riposto
il suo equilibrio mentale sull’idea che tutto ciò che accade è disposto
da Dio per il nostro bene. Che tutto ha un senso, che tutto concorre,
in modo provvidenziale, alla nostra crescita ed alla nostra pace. Ma
che, all’improvviso, di fronte agli avvenimenti dolorosi, non riesce
più a conciliare quanto accade con la fede nel Dio amore. Oppure, a
chi deve prendere una decisione difficile e non comprende qual è la
scelta giusta.

O a chi, ad un certo punto della sua evoluzione, ha la sensazione,
improvvisa, perturbatrice, di aver sbagliato tutto. O a chi è consa-
pevole, a causa di un’improvvisa infermità invalidante, di non poter
più fare affidamento su se stesso. O a chi, addirittura, ha realizzato
che farla finita è meno penoso che andare avanti … In questi mo-
menti, dovremmo considerare che il disorientamento non è un acci-
dens, qualcosa che può anche non avvenire, ma fa parte essenziale
della vita, la quale per sua natura è scelta, rischio, compromissione. 

Scelta, rischio … I filosofi esistenzialisti ne fanno il tema fon-
damentale della loro riflessione:

“Chi sceglie sprofonda nella sua scelta” (Soren Kierkegaard).
“L’angoscia nasce dalla possibilità di potere” (Soren Kierkegaard).
“Vivere è scegliere e scegliere è rinunciare”(Martin Heidegger).
“Ogni esperienza della vita è un’esperienza di essere e di nulla” (Mar-
tin Heidegger). “L’uomo è ciò che sceglie di essere” (Jean Paul Sar-
tre). Anche la Bibbia è attraversata dal tema del disorientamento. I
patriarchi, in particolare, sono veri giganti dell’esperienza della sof-
ferenza e della tenuta della fede. Si pensi ad Abramo che si aggira
per tutta la vita in una terra che non è sua, la Palestina, solo perché
Dio gli ha rivelato che un giorno apparterrà alla sua discendenza.
Egli simboleggia il viaggio dell’uomo verso la vita eterna e la nostra
continua ricerca del volto di Dio e della pace. Ad Abramo che attende,
nella decadenza fisica di un uomo quasi centenario, la venuta, sem-
pre più inverosimile, del figlio promesso. Il figlio nasce, il patriarca
si sente rifiorire e dedica a lui le residue energie. Ma un giorno Dio
gli rivolge un comando incoerente, immorale. Sacrificarlo. La notte
passata da Abramo a cercare la ragione di quanto gli accade diventa
il simbolo della lotta contro il sentimento dell’assurdo. Ed il figlio
gli viene inaspettatamente restituito sul monte Moria, proprio nel
luogo dove Dio, in un giorno lontano, avrebbe sacrificato per il bene
dell’umanità il suo Unigenito. Al posto nostro. Giustamente, san
Paolo afferma di lui: “Egli ebbe fede, sperando contro ogni speranza,
e così divenne padre di molti popoli” (Romani, 4, 18). Si pensi a Mosè
che conduce verso la Terra promessa, attraverso il deserto, un popolo
sempre pronto a dubitare ed a ribellarsi. A rinfacciargli che era me-
glio rimanere in Egitto. Anche lui, lungo il cammino, non vede tutto

chiaro e spesso chiede al Signore di esonerarlo dal pesante compito.
Si pensi al trasalimento di Maria di fronte al messo celeste che le
propone, in evidente contrasto col suo progetto verginale, la via della
maternità. Chi potrà credere che il bambino che le cresce in seno è
opera dello Spirito Santo? Anche Giuseppe, il suo sposo, farà fatica
a prestarle ascolto … 

Maria è, in assoluto, l’icona della fede, colei che vive continua-
mente fuori dal senso comune, oltre ciò che chiamiamo ragione o
conoscenza percettiva. 

Nello spazio di tempo che va dal venerdì santo al mattino di Pa-
squa, ella è l’unica che continua a credere, come aggrappata ad un
tenue filo di ragnatela, alla resurrezione del figlio, mentre tutto at-
torno le urla che non è possibile. Ma c’è un personaggio dall’esi-
stenza incredibilmente travagliata, imperniata, anche la sua, solo
sul soprannaturale. Paolo di Tarso. Per rendersene conto, basta pro-
vare a rileggere il brano della seconda lettera ai Corinzi (11, 22 –
29). Qui egli fa un affresco, sintetico e realistico, delle prove della
sua vita. Racconta di essere stato lapidato, di essere stato tre volte
battuto con le verghe romane, di aver ricevuto cinque volte i 39 colpi
del supplizio giudaico. Di aver fatto naufragio tre volte …  Ma ciò che
più mi colpisce è quando precisa che ha trascorso un giorno e una
notte in balìa delle onde. Non riesco ad immaginarlo. Essere sospesi,
in mezzo al Mediterraneo, sopra un chilometro d’acqua, fra ondate
d’alto mare che ti passano sulla testa. Io resisterei pochi minuti.
Solo una grande fede in Dio ha potuto sostenerlo. Sono sicuro che
Kierkegaard si è ispirato a questo brano quando ha scritto che la fede
è come essere sospesi sull’acqua profonda, credendo, con tutte le
forze, che la mano di Dio ti sostiene. Questo è l’unico antidoto alla
vertigine del disorientamento. La fiducia in Dio. Affidarsi, confidare,
cioè abbandonarsi, lasciarsi condurre da una volontà superiore.

Nella Bibbia è scritto: “Benedetto l’uomo che confida nel Si-
gnore e il Signore è la sua fiducia” (Geremia, 17,7). Ma che differenza
c’è tra fede e fiducia?  La fede è un atto mentale, spirituale. La fidu-
cia è un sentimento. Qualcosa che riguarda il cuore e scivola nei
comportamenti.

Così un bambino sa, a livello intellettuale, che può fidarsi della
mamma. Ma si comporta con fiducia solo quando si abbandona e si
addormenta sul suo petto, lasciandosi condurre in braccio per la
strada. La fiducia non è qualcosa di dato una volta per sempre ma
un percorso, una conquista. Tutto il nostro itinerario terreno mira al-
l’acquisizione della fiducia nel Padre celeste. Tant’è che il salmo uno
precisa che il giusto è “come albero piantato lungo corsi d’acqua che
darà  frutto a suo tempo”.  Ne deriva che un anziano dovrebbe avere
più fede e fiducia di un bambino.  Forse è questo il senso di quel ver-
setto misterioso del libro del Siracide: “Il giorno della morte è pre-
feribile al giorno della nascita” (Sir, 7, 1).

di Luciano Verdone

E D U C A R E  S I  D E V E ,  E D U C A R E  S I  P U O ’[ ]
IL  DISORIENTAMENTOIL  DISORIENTAMENTO FAFA PARTE DI NOIPARTE DI NOI
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Rievocazione storica

Un secolo fa, in questi giorni, migliaia di gio-
vani italiani si immolavano sul fronte della Prima
Guerra Mondiale. Don Giovanni Minozzi e Padre Se-
meria non fecero mai mancare ai nostri soldati
conforto spirituale, presenza fisica sui teatri di
guerra, sostegno concreto a chi, indossando un’u-
niforme, serviva la Patria. A rievocare i tristi eventi
bellici è Vincenzo Di Michele, che con il suo ro-
manzo storico ci fa tornare indietro di oltre set-
tant’anni, nel Secondo conflitto mondiale, che ha
aggiunto, a distanza di circa un ventennio, altro
spargimento di sangue dopo la Grande guerra.
“Cefalonia, io e la mia storia” (Editore il Cerchio)
riporta il lettore al settembre 1943, quando l’eser-
cito italiano, dopo la proclamazione dell’armistizio,
si dissolse nel nulla. Partendo da fatti realmente
accaduti, lo storico e saggista Di Michele riper-
corre gli avvenimenti drammatici di quei giorni,
svelando alcuni episodi che per anni sono stati te-
nuti nascosti e legati all’eccidio di Cefalonia.
Quello che racconta Di Michele è un dramma vis-
suto in prima persona; un dramma che ha contrad-
distinto il contesto familiare dell’autore, dove,
illusione dopo illusione, si stava in attesa del ri-
torno del proprio caro dall’isola in cui si è consu-
mato l’eccidio di Cefalonia. 

Di fronte a quanto accaduto in Grecia nel 1943,
evidenzia Di Michele, «le famiglie non si arresero
e mai persero la speranza perché il loro caro non
era morto, ma “disperso”». «Se questa – aggiunge

- è stata una storia come tante di quei ragazzi che
andarono in guerra, per le famiglie dei soldati che
non ritornarono da Cefalonia ci fu qualcosa di di-
verso. Nessuna di queste osò dirlo a gran voce, ma
ciascun familiare si consumò giorno per giorno in
un mugugnare di pensieri».

In una narrazione personale e con piglio a tratti
provocatorio Di Michele chiama in causa il lettore,
mettendo in evidenza il passato del suo Paese, che
è anche il passato di tante famiglie italiane con-
traddistinto dalla sofferenza di aver avuto un di-
sperso in guerra.

Su tutte la storia toccante di un soldato, che,
divenuto prigioniero, fu costretto a lottare fino alla
morte per far ritorno a casa ad abbracciare una fi-
glia di sette anni mai conosciuta prima. L’autore,
partendo da questo contesto personale, arriva ad
inquadrare l’intera vicenda storica in una nuova
rivisitazione, a cominciare da una scomoda verità
sulle debolezze del generale Antonio Gandin. L’alto
ufficiale consentì a quei pochi sovversivi di pre-
valere sulla massa dei deboli: “Dodicimila soldati
italiani tutti obbedienti agli ordini”.  Non nuovo a
disamine storiche Di Michele presenta nel suo ro-
manzo una revisione - da intendere tutta in senso
positivo per lo slancio volto a far conoscere tanti
fatti senza paraocchi e senza infingimenti - a pro-
posito dei martiri di Cefalonia, da sempre consi-
derati gli eroi della Resistenza e i salvatori della
nuova Patria: “L’Italia antifascista”. 

di Gennaro Grimolizzi

TRAGICI FATTI CHE RIVIVONOTRAGICI FATTI CHE RIVIVONO
IN UN ROMANZO STORICOIN UN ROMANZO STORICO

«Cefalonia, io e la mia storia» è il libro di Vincenzo Di Michele pubblicato dal Cerchio

Una lettura in chiave autobiografica su quanto accaduto nel settembre del 1943  
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Diari di guerra (17) 

4 febbraio:
Inauguravo il 4 febbraio la splendida

Casa di Chiuppano [I Armata] con parole
mie e un sonoro discorso del Generale Ric-
ciardi Comandante della Brigata "Pistola"
alla presenza di S. E. il Generale Zupelli.

10 febbraio:
Inaugurazione della Casa di  Padola con

un discorso del Generale Vaccari 
13 febbraio:
Risalii a Zugna e organizzavo altre 4 pic-

cole Case nella zona
14 febbraio:
Aperta la Casa di Storo
17 febbraio: 
Solenne inaugurazione della Casa di Ma-

rostica aperta in locali splendidi con Sale di
lettura e scrittura, salone di soggiorno e bel
teatro.

24 febbraio:
Inaugurazione Casa di San Lorenzo di

Mossa (II Armata)
25 febbraio:
Il 25 febbraio 1917 s'inauguravano in

festa Grumello e Campo Jolanda con di-
scorso mio, alla presenza del Generale Ta-
ranto, in una ressa stragrande di
frequentatori; il 26 Contrada Bosco con pa-
role anche mie, presenti tutte le Autorità mi-
litari della zona.

26 febbraio:
Inaugurazione Casa di Contrada Bosco (I

Armata)
27 febbraio:
La "Casa"… che restò poi sempre tra le

più affollate, le più attive sorse su l’Altipiano,
a Osteria di Granezza.

Quando alla fine potei inaugurarla solen-
nemente fu una festa per tutto l’Altipiano.
Ufficiali e soldati convennero in folla, lietis-
simi.

Era il 27 febbraio 1917. La neve attorno
alta più di un metro. Parlai io con un certo
calore di simpatia, credo, al successo quasi
trionfale che mi commosse.

Altre Case aperte nel febbraio 1917
Nel febbraio 1917 altre due Case Reggi-

mentali organizzai, per il 19° e il 17° Reggi-
mento Artiglieria, avendole sperimentate
utilissime.

E aprivo là "Casetta" di Fonzaso, assai
piccola, ma accogliente, simpatica e quella
più grande di Molini dove potei sistemare
anche un cinema.

Di respiro ampio fu la Casa aperta sulla
spianata di Novegno. Riuscii ad avere tre
grandi baracche che divisi e ripartii saggia-
mente: in una la Direzione, il Segretariato, la
Biblioteca, la sala di scrittura e quella di let-
tura; nell'altra il salone… dove convenivano
i giocatori a briscola e tressette più che quelli
a scacchi e dame, gli strimpellatori da chi-
tarra e da mandolino, i suonatori di fisarmo-
nica, gli ascoltatori insaziati del grammofono
e ogni tanto quanti si deliziavano de' giuochi
di prestigio e dello sfavillio spassoso delle ma-
rionette.

Nella terza baracca la scuola analfabeti
che fu affollata dal primo giorno.

V’aprii anche presto, a gioia comune, una
rivendita di francobolli e un posto di ristoro.

La frequentavano su i 500-600 soldati al
giorno.

66
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Rocchette: Arrangiata alla meglio inizial-
mente, slargata poi e arricchita d'un bel ci-
nema nel marzo 1917, pel quale pagai il 6
aprile 1917 lire 120,70 a Zanini di Thiene
che mi fornì alcuni pezzi di ricambio.

Marani: In locali discreti che fornii con
larghezza avvivata dal magnifico Cappellano
Don Robotti. Nel marzo riuscii ad ampliarla
e arricchirla di bei giochi di bocce.

Serravalle: In una vasta baracca ben ripar-
tita, con intorno giuochi di bocce e un bel
prato per esercizi ginnastici. Affollatissima
dai soldati del 201° Fanteria. La casa della
zona più vicina alle trincee.

Santa Margherita: Sistemata nella Chiesa
colpita più volte dal nemico e riparata dai
nostri. I locali vasti permisero una organiz-
zazione quasi completa in un'aria di sacralità
suggestiva.

Montozzo: Buoni ambienti per leggere e
scrivere specialmente. Fuori bocce e campo
di foot-ball.

Costone Zugna: Piccolina, ma graditis-
sima ai soldati che l'avevano a due passi dalle
linee e v’accorrevano a scriver soprattutto e a
fare una partita a carte o a scacchi.

Cima Cady: Modesta, raccolta però e
simpatica, assai frequentata anche per le let-
ture.

67

I VALIDI COLLABORATORI DI DON MINOZZI AL FRONTE (seconda parte)          
di Massimo Squillaci

Nella prima parte di questo lavoro abbiamo visto come Don Minozzi avesse posto a capo
dell’Ufficio di Treviso, sede centrale della sua attività assistenziale ai soldati, il compaesano
Andrea Massimi, conosciuto al fronte i primi di gennaio del 1917. Il Massimi si rivelò subito
diligentissimo ed efficientissimo, per cui all’inizio Minozzi ritenne del tutto superfluo assu-
mere altro personale. Ma, del resto, in poco tempo si verificò un «grande sviluppo delle “Case”
cadorine»4 perché era il consenso di Ufficiali e soldati per le Case che andava sempre più cre-
scendo, cosicché il sacerdote fu spinto ad affiancare un aiuto al Massimi per «assoluta neces-
sità», ma anche per motivi umanitari. Nel Cadore vi era un soldato della “Terribile” che
«andava cercando febbrosamente, appostandosi per tutti i passaggi obbligati» Don Minozzi,
perché scartato da tutti come un ferro vecchio, considerato inutile a qualunque mansione.
«Finalmente una mattina te lo vedo, basso, curvo, con un volto di vecchio, già rugoso, che
mi si fa innanzi umilissimo»5 e lo implora angosciato. Dice di essere un Consigliere Provin-
ciale di Milano, amico del Ministro Meda e di Cesare Nava6, attivo anche nell’ambito del
movimento sociale cattolico milanese; «Richiamato, mi hanno dimenticato e abbandonato
tutti… M’aiuti per carità! Ho tante miserie a casa poi! Mi chiamo Stefano Cavazzoni». Mi-
nozzi rimase colpito dalle «pietose insistenze» di questo «strano brav’uomo»7 e, avute dai Co-
mandi locali informazioni ottime sulla moralità, disciplina e fedeltà patriottica, lo prese come
suo collaboratore, per aiutare Andrea Massimi. In breve il Cavazzoni divenne Direttore di
tutte le Case del Soldato nel Comelico8, compito decisivo perché, data la lontananza delle
Case di questa zona dai centri più importanti, dislocate in posti assai disagiati, non erano
facili da visitare spesso, soprattutto l’inverno. Stefano Cavazzoni fu per queste Case «una spe-
cie di sorvegliante, meglio, di soprintendente generale della zona che doveva provvedere tem-
pestivamente a prelevar rifornimenti da Treviso»9. Suo compito fu, inoltre, l’organizzazione
del Segretariato del Soldato, ufficio per la cui istituzione Don Minozzi si batté già dall’ottobre
191610, e che doveva essere presente in ogni Casa, con lo scopo di fornire assistenza ai soldati,
specie quelli analfabeti, per tenere i loro rapporti con le famiglie, funzionando, in determinate
ore, anche come ufficio legale, affidato a persona competente11. Altro compito del Cavazzoni
fu l’allestimento, in quelle Case del Comelico, delle Scuole per analfabeti e l’organizzazione
di feste con tombole e lotterie12.

EVANGELIZARE due 2017_Layout 1  11/05/17  16:32  Pagina 20



3 febbraio
Gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con la Germania, per reazione alla guerra sottomarina indi-
scriminata iniziata dalla Germania dal 1° febbraio. Il Presidente degli Stati Uniti avverte Berlino che sarà guerra
se imbarcazioni americane saranno attaccate senza preavviso.
Lo stesso giorno un sottomarino tedesco affonda un mercantile americano al largo della costa sud occidentale
dell’Inghilterra.
13 febbraio
Il controspionaggio francese arresta la ballerina Margaretha Geertruida Zelle, nota come Mata Hari, sospettata
di spionaggio.
15 febbraio
Un sommergibile tedesco affonda un piroscafo italiano che trasportava soldati italiani e francesi a Salonicco:
870 le vittime.
17 febbraio
Un sottomarino tedesco affonda una nave francese: quasi 800 le vittime.
23 febbraio
Un’esplosione accidentale nei pressi di Jamiano, sul fronte dell’Isonzo, ferisce il caporale dell’11° Reggimento
Bersaglieri Benito Mussolini.
26 febbraio
A Pietrogrado centinaia di persone manifestano per le strade gridando slogan rivoluzionari. Nel frattempo su
tutto il fronte orientale i bolscevichi incitano i soldati a rifiutarsi di combattere. Il 17 febbraio alcuni squadroni
di cavalleria, chiamati dalla prima linea a reprimere una manifestazione, si sono uniti ai dimostranti.
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Minozzi dice ancora di lui: «Veniva dal lavoro…, da un umile onorato commercio, una
bottegola da nulla. S’era fatto da sé. Vissuto ne’ sindacati operai cattolici, mancava di coltura,
ma s’intendeva a pieno di quanto riguardava il movimento delle masse, quanto occorreva per
la più minuta assistenza sociale»13.

Seguendo i fatti che la Storia ci consegna, non possiamo non riflettere che forse una parte
del successo raccolto da Stefano Cavazzoni nella sua vita, deve certamente ascriversi alla fi-
ducia che ricevette da Don Minozzi in quei terribili anni di guerra. Promosso nel 1918 sot-
totenente per meriti di guerra, che noi sappiamo riconoscere senza dubbio nell’assistenza
prestata ai soldati nelle Case del Soldato, fu tra i fondatori, insieme a Don Luigi Sturzo, del
Partito Popolare Italiano e venne eletto deputato alla Camera del Regno nel 1919 e poi nel
1912, ed ebbe, poi, una brillante carriera sotto il Fascismo, venendo nominato Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Nel 1932 operò il salvataggio di piccole banche lombarde
coinvolte nella crisi del 1929, fondando la Banca Provinciale Lombarda.
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A proposito della nascita del Partito Popolare Italiano, avve-
nuta il 18 gennaio 1919, si inserisce, si può dire contemporanea-
mente, una iniziativa di Don Minozzi, a guerra finita, di indire
un convegno da tenersi a Bologna l’8 dicembre 1918 per porlo
«sotto l’ala protettrice» della Madonna14. Il sacerdote invia una
circolare «ai cattolici più in vista, ai giovani specialmente», per
riunirsi e formulare un «programma di rinnovamento sociale» e
la fece firmare anche «da persone che erano in que’ giorni con
me, o alle mie dipendenze dirette o attorno a me per le cordiali
relazioni quotidiane»15. Tra questi firmatari figura Stefano Ca-
vazzoni, sicuramente per la stima che il Minozzi nutriva per

quella sua esperienza dei movimenti delle classi, come abbiamo visto sopra. Ed infatti Don
Minozzi, spediti gli inviti, fa partire per Roma Cavazzoni per «scuotere e sollecitare l’ambiente
romano». Il suo fido aiutante trovò che a Roma, in quegli stessi giorni, si stava agitando qual-
cosa allo stesso scopo – quelle riunioni organizzate da Don Sturzo che sfoceranno, appunto,
nel gennaio del 1919, nel Partito Popolare Italiano – e tornato a Bologna ne riferì al Minozzi
il quale in un primo tempo pensò di spostare il suo convegno da Bologna a Roma, ma poi
non si occupò più della cosa, già rapito dal suo programma di bene per gli orfani di guerra16.
Il Cavazzoni, però, grazie a questo incarico avuto dal Minozzi, era entrato in contatto con
Don Sturzo e, come detto, sarà uno dei fondatori del Partito Popolare Italiano, portandovi
sicuramente, possiamo pensare, alcune delle idee del suo amico Minozzi17.

E il Cavazzoni rimase legato d’affetto a colui che durante la Grande guerra lo aveva valo-
rizzato quando tutti lo scartavano, e così tra le carte d’Archivio troviamo un telegramma, da-
tato 20 ottobre 1921, a firma Cavazzoni-Sturzo, inviato all’amico Don Minozzi per la grave
perdita della mamma Maria Antonia Fonzi: «… partecipiamo tuo grande filiale dolore – in-
vochiamo conforto cristiano»18.

69

4   Ricordi di guerra, Tipografia Orfanotrofio Maschile, Amatrice 1956, vol. I, pag. 182.
5 Ibidem.
6 Filippo Meda (Milano, 1869-Milano, 1939) avvocato, politico, giornalista e banchiere italiano, protagonista del movi

mento cattolico italiano tra XIX e XX secolo. Ministro delle Finanze dal 1916 al 1919 e Ministro del Tesoro tra 1920 e 1921,
Deputato del Regno d’Italia. Collaborò alla collana “Classici del Pensiero Cristiano” – voluta da Minozzi e Padre Agostino Ge-
melli – componendo una vita dell’economista e sociologo Giuseppe Toniolo (1845-1918). Cesare Nava (Milano, 1861-Milano,
1933) ingegnere, architetto e politico italiano. Ministro delle Terre liberate dal Nemico tra il 1919 ed il 1920, Ministro dell’E-
conomia Nazionale tra il 1924 e il 1925, Senatore del Regno d’Italia.

7 Ricordi di guerra, vol. I, pag. 182.
8 Comelico o Val Comelico è un territorio dell’alto Cadore, in Provincia di Belluno.
9 Ricordi di guerra, vol. I, pag.183.
10 Come risulta da una lettera inviata al Generale Carlo Porro, Sottocapo di Stato Maggiore, e che si può leggere in Ricordi

di guerra, vol. I, pagg. 116 e segg. Ma il sacerdote incontrò forti resistenze a questa sua iniziativa, come si evince da un’altra
lettera del giugno 1917 all’Intendente Generale Vittorio Zaccone (ibidem, vol. I, pagg. 233 e seg.). Alla fine, grazie all’intervento
dell’amico Guido Fiastri, Maggiore Generale, il Segretariato venne realizzato (ibidem, vol. I, pagg. 250 e segg.).

11 Ibidem, vol. I, pag. 330 e pag. 298.
12 Ibidem, pag. 183.
13 Ibidem, pag. 234.
14 P. Giovanni Minozzi, Giovanni Grosoli, Scuola Tipografica Orfanotrofio Maschile, Amatrice (Rieti) 1945, pag. 142.
15 Ibidem, pag. 141, ove si riporta anche il testo della circolare.
16 Ibidem, pag. 143.
17 Minozzi osserva: «Coincidenza simpatica: la circolare per quella che si disse Piccola Costituente romana, che tenne le

sue sedute il 16 e il 17 Dicembre, uscì con la data precisa della mia di Bologna: 22 novembre 1918. Frutto della Costituente,
la nomina di una Commissione esecutiva che il 18 gennaio 1919 lanciava un appello al paese e bandiva il programma del
Partito Popolare Italiano» (P. Giovanni Minozzi, Giovanni Grosoli, pag. 143). Questa connessione tra Don Giovanni Minozzi
e la nascita del partito cattolico venne colta nell’articolo Un ideatore del Partito Popolare Italiano, apparso sulla rivista “Historia”
nel settembre 1971.

18 Archivio della Famiglia dei Discepoli, fondo Padre Giovanni Minozzi, serie Epistolario, n. 8827.

Stefano Cavazzoni
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Hace unos meses la naturaleza nos dio un
fuerte golpe, nos referimos a Amatrice, un lugar
muy significativo para nuestra comunidad; ahora
el Señor nos consuela con su gracia y bendicio-
nes. La comunidad peruana de los discípulos fue
testigo del gran cariño que el Señor tiene a nue-
stra congregación, pues en el presente mes se
desarrollaron actividades llenas de gozo y espe-
ranza.

Toda la casa seminario, ubicada en Chacla-
cayo–Lima, se preparó para llevar a cabo cada
una de las actividades. El primer regalo que el
buen Dios otorgó a nuestra familia religiosa fue
el sábado 11 de febrero, día en que hacen su in-
greso al noviciado tres discipulitos; ellos son:
Jauri L. Carranza Esparraga, Jesús V. Guerrero
García y Diego A. German Quispe; quienes estarán
bajo la guía del P. Alberto Hidalgo. La ceremonia
se realizó en la capilla de nuestro seminario y fue
el P. Antonio Giura, nuestro padre general, quien
la presidió. Después de la celebración eucarística
la comunidad tuvo un momento de compartir
¡Bendito seas por siempre, Señor!  

IL  FATTO  DEL  MESE

Per  app ro fond imen t i  e  agg i o rnament i  v i s i t a  i l  nos t ro  s i t o  www.onpmi . o rg

Tutto per la maggior gloria di Dio!

Qualche mese fa la natura ci ha sferrato  un
colpo mortale, ci riferiamo ad Amatrice, un luogo
molto significativo per la nostra Comunità; ora il
Signore ci consola con la sua grazia e le sue be-
nedizioni. La comunità peruviana dei Discepoli è
stata testimone del grande affetto che il Signore
ha per la nostra Famiglia Religiosa, infatti, in que-

(1) Jauri L. Carranza,
(2) Jesús V. Guerrero,
(3) Diego A. German,
(4) P. Alberto Hidalgo

Para mayor Gloria de Dios

sto mese di febbraio abbiamo avuto attività
piene di gioia e di speranza.

Tutto il Seminario di Chaclacayo - Lima, si è
preparato  bene per portare a termine tutte le
attività programmate. Il primo regalo che il buon
Dio ha elargito alla nostra Famiglia Religiosa lo
abbiamo ricevuto sabato 11 febbraio 2017,
giorno in cui tre discepolini (si fa per dire) sono
stati ammessi al Noviziato: Jauri L. Carranza
Esparraga, Jesús V. Guerrero García e Diego A.
German Quispe. I novizi saranno affidati alla
cura del Padre Alberto Hidalgo. La cerimonia
nella Cappella del nostro Seminario è stata pre-
sieduta dal Padre Antonio Giura, il nostro Supe-
riore Generale. Dopo la celebrazione eucaristica
la comunità ha avuto un momento di condivi-
sione fraterna. Sii benedetto per sempre, Si-
gnore!
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La gioia continua il secondo giorno, il 12
febbraio, quando due nostri fratelli hanno
detto al Signore il sì definitivo, hanno profes-
sato di appartenergli per tutta la vita: hanno
fatto la Professione Perpetua alla presenza di
tutta la comunità del Seminario ed alla pre-
senza dei loro familiari, delle comunità reli-
giose vicine alla Famiglia diletta e di tanti
amici. Si tratta del confratello Jhon L. Flores
Panaifo e del confratello Leonor Vargas San-
tos. Anch'essi hanno professato nella nostra
Cappella del Seminario. Anche questa cele-
brazione fu presieduta dal nostro Superiore
Generale Padre Antonio Giura.

La alegría continúa, pues al siguiente día,
es decir, el 12 de febrero dos hermanos nue-
stros dieron su sí definitivo al Señor, así es,
ellos hicieron su Profesión Perpetua en pre-
sencia de toda la comunidad del seminario y
en compañía de sus familiares y amigos. Ellos
son: Hno. Jhon L. Flores Panaifo y el Hno. Leo-
nor Vargas Santos. El lugar de la celebración
fue nuevamente nuestra capilla, quien tam-
bién recibió a las comunidades religiosas ami-
gas. El P. Antonio Giura fue quien presidió la
celebración. Luego se tuvo un compartir muy
ameno. ¡Bendito seas por siempre, Señor!

IL  FATTO  DEL  MESE

Hno. Jhonlarry  Flores Panaifo

Hno. Leonor Vargas Santos

El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres…
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IL  FATTO  DEL  MESE

Pero el mayor regalo que el
Señor nos dio, y alegría inmensa
para la Familia de los Discípulos, se
materializó el día miércoles 15 de
febrero. Sí, ese día se ordenaron
nueve hermanos, quienes volvieron
a ofrendar sus vidas, esta vez para
el servicio del pueblo de Dios. Ellos
son: Hno. Elmer Vargas, Hno. Wilke
Hurtado, Hno. Juan Campos, Hno.
Jaime Porras, Hno. William Mezo-
nes, Hno. Fredy Quispe, Hno. Walter
Cotrina, Hno. Fredy Manchi y el Hno.
Efraín Pocco. La misa fue celebrada
en la Iglesia Nuestra Señora del Ro-
sario, parroquia de Chaclacayo, y
fue presidida por Mons. Arturo Col-
gan CSC, Obispo Auxiliar de la Dió-
cesis de Chosica. La cita se dio a las
5:00 pm, familiares y amigos de los
ordenandos y comunidades amigas
estuvieron presentes; también nue-
stros hermanos de la comunidad de
Huacho compartieron este maravil-
loso momento para nuestra familia.
Solo una palabra podría resumir lo
que en ese momento se vive, y es:
¡GRACIAS, SEÑOR!

Storica ordinazione Diaconale

Ma il regalo più grande che ci
ha fatto il Signore, una gioia im-
mensa per la Famiglia dei Disce-
poli, si è realizzato il 15 febbraio.
Proprio così. In questo giorno
hanno ricevuto l'Ordine del Diaco-
nato nove confratelli: Elmer Var-
gas, Wilke Hurtado, Juan
Campos, Jaime Porras, William
Mezones, Fredy Quispe, Walter
Cotrina, Fredy Manchi ed Efraín
Pocco. La Messa è stata celebrata
nella Parrocchia di Chaclacayo
Nostra Signora del Rosario e pre-
sieduta da Mons. Arturo Colgan
CSC, Vescovo ausiliario della Dio-
cesi di Chosica. L'appuntamento
era per le 17.00. Hanno parteci-
pato familiari ed amici degli ordi-
nandi alla presenza anche delle
comunità amiche. Non potevano
mancare all'appuntamento i no-
stri confratelli della comunità di
Huacho. In due parole potremmo
riassumere ciò che abbiamo vis-
suto in questi momenti: Grazie,
Signore!

Il Signore è stato troppo
grande con noi. Possiamo essere
felici per questo!

Hno. Leonor Vargas Santos
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IL  FATTO  DEL  MESE

Sii  benedetto  per  sempre,  Signore!

(1) Mons. Arturo Colgan, Auxiliar de la Diocesis de Chosica, (2) P. Antonio Giura, Superior
General, (3) Diac. Efrain Pocco, (4) Diac. Fredy Quispe, (5) Diac. Elmer Vargas, (6) Diac.
Fredy Manchi, (7) Diac. Juan Campos, (8) Diac. William Mezones, (9) Diac.Walter otrina,
(10) Diac. Jaime Porras, (11) Diac. Wilke Hurtado.
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Il 19 febbraio alle 10 di mattina, nella
Parrocchia “Jesus Divino Mestre” il padre
Antonio Giura, superiore generale della
Famiglia dei Discepoli, ha presieduto la
messa di professione perpetua di ir. Da-
nilo. Concelebravano i padri Discepoli e
confratelli: Pe. Luiz, Pe. Ronaldo, Pe. Ro-
drigo e Pe. Juan oltre al superiore di co-
munità padre Carlo rimasto ancora in
Brasile per partecipare al sacro rito. Una
messa animata dai parrocchiani con la
presenza di tutta la famiglia del nuovo professo. La Chiesa era piena zeppa di tutte le
persone venute a partecipare di questo momento solenne della sua donazione e hanno
dimostrato amore e attenzione. Con la presenza di molte congregazioni religiose, ir.
Danilo ha ricevuto un omaggio molto semplice, dolce e puro al consacrarsi interamente
per mezzo dei voti perpetui al Signore. E’ stato introdotto nel corridoio della Chiesa il
quadro di Maria Discepola portato da due consacrati accompagnati dalle “Marie” della
sua vita: sua mamma, sua nonna, le sue zie e cugine e tutte le religiose e religiosi con
candele accese. Molto emozionato, ir. Danilo ha pronunciato parole di ringraziamento
spiegando il versetto della Parola di Dio che ha scelto per la sua professione: “perché
dove sta il tuo tesoro, lì pure starà il tuo cuore” (Mt 6,21) dove egli si sente parte del

cuore di Gesù consacrandosi per fare di
tutta la propria vita offerta un tesoro, che è
il proprio Cristo.

Terminata la messa, nel salone sotto-
stante la chiesa parrocchiale sono stati ser-
viti “salgadinhos e bolo” a tutti i presenti,
in quanto ir. Danilo riceveva le congratula-
zioni di tutti i parrocchiani e amici. In casa
nostra è stato servito un pranzo per i suoi
familiari e amici che sono venuti da Suzano,
alcuni amici della nostra Parrocchia, mem-
bri della Famiglia minozziana e i nostri gio-
vani ‘vocazionati’.  

Professione perpetua di Ir Danilo
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TESTIMONIANZE SULLA

FAMA

SANCTITATIS

Sono continuate nel mese di
febbraio le audizioni dei testi-
moni. Sono intervenuti autore-
voli e giovani testimonianze
che hanno sottolineato come
ancor oggi vive ed emana il suo
fascino la vita e la testimo-
nianza di fede di Padre Gio-
vanni Minozzi

I L  FA T T O  D E L  M E S E[ ]
Antonio Preziosi

Il corrispondente da Bruxelles del TG1 Antonio Preziosi è cresciuto all’ombra delle
nostre Istituzioni: da ragazzo e adolescente ha frequentato assiduamente il Centro
Giovanile Padre Giovanni Minozzi stabilendo una forte amicizia con Don Michele Ce-
liberti e Don Rodolfo Atzeni. In seguito, durante gli studi universitari è stato ospite del
nostro Collegio Universitario di via dei Gigli d’Oro a Roma. Queste circostanze gli
hanno consentito di entrare in contatto diretto con la figura di Padre Minozzi, restan-
done fortemente conquistato, sopratutto per la sua profonda ed aperta spiritualità,

una spiritualità incarnata che attingeva
da Dio luce e forza per farsi parola di
verità e di carità verso l’umanità smar-
rita e defraudata della sua dignità. Ha
accolto con grande entusiasmo l’invito
a rendere trstiminianza sulla fama di
santità di Padre Minozzi ed ha espresso
tutta la sua emozione e soddisfazione
nel deporre al Tribunale diocesano di
Roma. E’ stata un’occasione per riin-
contrare Mons. Oder con il quale ha
avuto nel recente passato momenti di
incontro legati alla Causa di canonizza-
zione di San Giovanni Paolo II, per il
quale ha scritto libri ed articoli di
grande spessore.

PAROLA DI VERITÀ E DI CARITÀ VERSO L’UMANITÀ SMARRITA
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TESTIMONIANZE SULLA

FAMA

SANCTITATIS il Cronista

Oggi ho avuto il piacere di illustrare al
Tribunale del Vicariato la mia testimo-
nianza di vita vissuta in ambienti minoz-
ziani. Una bella sensazione. E’ stato
come aver riavvolto il nastro della mia
vita di Chiesa, nella quale la figura di
Padre Minozzi è stata “magna pars”, sia
in termini educativi che spirituali. Tanti
insegnamenti ho tratto dagli anni di as-
sidua frequentazione degli ambienti mi-
nozziani. Sono davvero felicissimo di aver
potuto contribuire a questa nobile causa
che, mi auguro, possa davvero andare a
buon fine. 

* docente di diritto della comunicazione per le im-
prese e i media, di diritto europeo dell’informazione e
della comunicazione e di diritto dell’informazione al-
l’Università Cattolica di Milano

“MAGNA PARS”
Richer Naún Obregón Chávez *

Città del Vaticano - Roma, 09/02/2017,
en la Casa Generalicia de la Congregación
La Familia de los Discípulos, son 7:30 AM
e inicia la Santa Misa con los sacerdotes y
monjas de la institución; es una experien-
cia inolvidable lo que está sucediendo a
pocas horas de mi testimonio sobre la vida,
obra y legado del Padre Giovanni Minozzi
(SdD).
En audiencia privada, ante Notario y Po-

stulador de la causa del SdD, acompañado
de mi intérprete, he realizado mi testimonio
en la Sede del Tribunal Diocesano del Pa-
lacio de Letrán, ha sido admirable y emo-
cionante testificar sobre las virtudes del
SdD.  Inmediatamente he recibido otra gra-
cia, al haberse cumplido otro deseo perso-
nal de orden profesional como abogado en
Perú de entidades de la Iglesia Católica,
conocer en privado después de 17 años de
haber pensado visitar los salones donde se
firmaron los Pactos Lateranenses entre
Iglesia y Estado italiano el 11/02/1929; cier-
tamente es inexplicable estas vivencias y,
regreso a mi país con mucho gozo, agrade-
ciendo eternamente al SdD, al Superior
General de la Congregación Padre Antonio
Giura; el Secretario General Padre Cesare
Faiazza; Padre Guido Zarriello y a todos los
sacerdotes, profesos y madres que me han
acogido con mucho aprecio y estima, si-
guiendo las virtudes del Padre Giovanni Mi-
nozzi.

*Abogado con Registro N° 30602 
del Ilustre Colegio de Abogados de Lima - Perú

TESTIMONIANZA DAL PERÙ

Ruben Razzante *
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Il 4 febbraio scorso, Papa
Francesco ha ricevuto in
udienza 1200 imprenditori,
giovani e studiosi dell’Econo-
mia di Comunione, espres-
sione sociale del Movimento
dei Focolari, provenienti da 54
paesi del mondo.  Tra questi
anche il nostro carissimo
amico e presidente del Con-

sorzio “Padre Semeria”, Giacomo Linaro e sua moglie Franca, che ci dichiara:
“Dal 1991, cioè dalla nascita dell’Economia di Comunione, cerco con mio marito
di vivere i principi di questo modello economico”. Nel breve ma intenso collo-
quio, Giacomo ha tratteggiato la missione e l’attività che la nostra Casa di
Monterosso svolge a servizio degli anziani e dei diversamente abili e della coo-
perazione con la mission dell’Opera di Padre Semeria e Padre Minozzi. Papa
Francesco ha benedetto questo stile di comunione e di condivisione, incorag-
giando a proseguirlo con la “fantasia della carità”.  “Al vostro progetto sono
da tempo sinceramente interessato!” “Economia e Comunione: due parole –
ha detto il Papa - che la cultura attuale tiene ben separate e spesso considera
opposte. Due parole che voi invece avete unito, raccogliendo l’invito che ven-
ticinque anni fa vi rivolse Chiara Lubich”. ”No a un’economia che uccide – ha
ribadito -. Sì a un’economia di comunione, un dono per tutti”. Il Papa ha poi
concluso: «Queste cose voi le fate già. Ma potete condividere di più i profitti
per combattere l’idolatria, cambiare le strutture per prevenire la creazione
delle vittime e degli scarti; donare di più il vostro lievito per lievitare il pane
di molti. Il “no” ad un’economia che uccide diventi un “sì” ad una economia
che fa vivere, perché condivide, include i poveri, usa i profitti per creare co-
munione». 

GIACOMO LINARO
A COLLOQUIO CON PAPA FRANCESCO

IL  FATTO  DEL  MESE
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Auguri,  Prof . LOMBARDI !
Ha voluto festeggiare i suoi primi 69

anni all’Opera, con i suoi familiari, i “fi-
glioli” e i simpatici nipotini, e pochi
stretti collaboratori.

Domenica 19 febbraio, il giorno
esatto del suo genetliaco, il prof. Anto-
nio Lombardi ha dato appuntamento ai
Gigli d’Oro per un gioioso e familiare
happening di fraternità.

In un clima lieto e familiare, con un
sobrio e stuzzicante menù preparato da
suor Gioconda e suor Valeria, tra canti
e stornelli, il Professore ha ricevuto l’o-
maggio di affetto e di stima che si me-
rita.

Il Segretario Generale, in assenza

del Padre Superiore don Antonio, ha
fatto gli onori di casa ed ha rivolto a tutti
il benvenuto, ravvisando in questa felice
ricorrenza un’ulteriore occasione per
esprimere la gratitudine e la compia-
cenza per quanto il dott. Lombardi e
tutto il suo Studio fanno per l’Opera e la
sua complessa attività amministrativa.
Dalle colonne della nostra Rivista fac-
ciamo nostri gli auguri e gli auspici per
un percorso di vita ancora lungo e ricco
di traguardi e per una prolungata colla-
borazione a servizio della missione
socio-caritativa dell’Opera nata per sov-
venire ai bisogni delle umili popolazioni
meridionali.     

IL  FATTO  DEL  MESE
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L A  S V E G L I A[ ] Alvaro Vitale

RECORDRECORD

Battiamo le mani, si battiamoci le mani, forte, tra di noi, per vari
traguardi e record raggiunti: cinquant’anni di Amicizia, di incontri, di
Associazioni, di Fratellanza: strette di mani pranzo eccellente, chiaccherate e progetti futuri. 

Non è mai però una fotocopia ma sempre qualcosa di nuovo, di diverso e di simpatico. Cosa ci spinge
la Domenica ad essere presenti, a Piazza Navona, a partecipare con slancio assomiglia, tanta gratitudine
sincera. Intanto veniamo a sapere che nel mese di febbraio verranno ordinati 10 nuovi diaconi!!! Bhè se
non è un RECORD questo, ditemi cos’è? Evviva ad Maiora, e naturalmente evviva il Perù ed il Brasile.

Altro record da sottolineare il fiume di offerte che giunge all’Opera e da tutta l’Italia ai terremotati
increduli, infreddoliti, indecisi, allora siamo davvero attivi, disponibili, quindi ripetiamo insieme la frase
storica di Padre Semeria “A FAR DEL BENE NON SI SBAGLIA MAI”!

Una bella gita, tutta da raccontare: slancio, sentimento e atmosfera davvero allegra.
Nel bus ultra moderno e confortevole, la musica è a tutto volume, ci alterniamo al microfono per

spiegazioni varie. Ma la vera sorpresa è il giovane Chierico Daniele, simpatico, dinamico, in ogni occa-
sione illustrando, cantando ed aiutando, e superandosi poi nella Chiesa di Santa Cristina, Martire di
Bolsena, raccontandoci e spiegandoci la vita della giovane Martire con tanta sensibilità e umanità.

Noi, dopo aver lasciato il lago “SUPERBO” ci fermiamo nella piccola piazza, tutta festante, ricca di
clown e maschere, per la ricorrenza del carnevale, assai gradita.

Prima di arrivare all’Hotel “Oasi dei Discepoli”, lungo la strada, ammiriamo Civitabagnoreggio,
antica città Etrusca, restando a bocca aperta per la sua imponenza e magnificenza contornata da una
lunga muraglia.

Durante la cena, assai succulenta, abbiamo la fortuna di avere un complesso musicale particolare
il quale ci ha divertito tanto alternando balli come valzer, tango, rumba e (MENEITO) minuetto da vari
canti napoletani, romani e di tante altre da regioni d’Italia, fino a tarda sera.

Non mancano sorprese e ricchi premi con frappe a volontà. 
L’indomani, Domenica mattina, doverosa Santa Messa “cantata”, celebrata da don Cesare, eloquente

oratore che ci indica la via diretta al Signore, senza mai servire a due padroni, e tutti noi ne apprezziamo
i suoi contenuti.

Sostiamo sulla piazza assolata antistante il Duomo, davvero “unico” e forse il più bello del mondo,
con i suoi marmi, colonne, mosaici e affreschi del Maitani!  Un vero splendore!!!  seguono foto a ripe-
tizione, aperitivi, caffè e incontri con tanti turisti Giapponesi, Indiani, Americani e Napoletani con i quali
intoniamo “O SOLE MIO” ricevendo applausi a scena aperta, poi segue l’ottimo pranzo e con gli amici
di Padova, Como e Treviso tutti con un bel sorriso, e con il gruppo di Civitavecchia, campeggiata da Va-
lentino, portatore di un ottimo vino, ci uniamo al tavolo dei pugliesi, dove incontriamo l’amministratore
dell’Hotel, e con l’occasione lo ringraziamo per il calore e le mille cortesie ricevute con vera amicizia.

Calorosissima festa anche per FAUSTA! Con le sue 96 candeline, oltremodo simpatica, dinamica e
sorridente: Evviva! 

Intanto volando arriviamo a Roma Capitale dove possiamo gridare: TUTTO ECCEZIONALE.

ORVIETO: CARNEVALE FAVOLOSO
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G A R B U G L I  G I U R I D I C I[ ]
Tiziana Pirone

ADDIO AD EQUITALIA S.P.A.: ADDIO AD EQUITALIA S.P.A.: 
QUALE DESTINO PER I CONTRIBUENTI?QUALE DESTINO PER I CONTRIBUENTI?

Come è ormai noto ai più dal 1 luglio 2017 le
funzioni di Equitalia S.p.A. saranno svolte dall’A-
genzia delle Entrate  tramite  l’Agenzia delle En-
trate-Riscossione, ente pubblico economico
strumentale, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza
del ministro dell’Economia e delle finanze e al mo-
nitoraggio dell’Agenzia stessa. Il nuovo ente potrà
svolgere anche le attività di riscossione delle en-
trate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle
province e delle società da essi partecipate.

Non vi sarà, quindi, soluzione di continuità tra
le attività dell’Agente della Riscossione e quelle
del soggetto che subentrerà.

Nel rapporto con i contribuenti, il nuovo ente si
conformerà ai principii dello Statuto dei Diritti del
Contribuente, con particolare riferimento a quelli
di trasparenza, leale collaborazione e tutela del-
l’affidamento e della buona fede, nonché agli obiet-
tivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente,
riduzione degli adempimenti, assistenza e tutorag-
gio del contribuente.

Ovvero, il nuovo Ente strumentale dovrà rispet-
tare i principi dello Statuto del Contribuente (Legge
212/2000), legge dello Stato troppe volte inappli-
cata. La stessa circostanza per cui il Legislatore
abbia avvertito la necessità di richiamare i principi
contenuti nello Statuto, dà la misura della consa-
pevolezza dello Stato circa i comportamenti tenuti
sinora dall’agente della riscossione (in sinergia
spesso con l’ente impositore), certamente sovente
illegittimi.

Nel frattempo l’ormai moribonda Società di ri-
scossione sta inviando ai contribuenti montagne di
intimazioni di pagamento, con cui sollecita il ver-

samento di somme contenute in cartelle notificate
anche in epoche remote; ciò per il duplice fine di
evitare la prescrizione delle pretese erariali e di in-
traprendere azioni esecutive o cautelari.

Peccato che molte delle cartelle di pagamento
sottese alle intimazioni succitate siano ormai pre-
scritte per il decorso in alcuni casi di oltre 10 anni.

Ben sa l’agente della riscossione che la cartella
di pagamento notificata e non opposta si prescrive
(ovvero le somme dalla stessa portate non possono
più essere richieste) in cinque anni.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione a Se-
zioni Unite,  si è pronunciata di recente con la sen-
tenza n. 23397/2016, la quale espressamente
dispone: “Secondo l'orientamento maggioritario e
di origine più remota in base all'art. 2953 cod. civ.
si può verificare la conversione della prescrizione
da breve a decennale soltanto per effetto di sen-
tenza passata in giudicato, oppure di decreto in-
giuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato
formale e sostanziale o anche di decreto o di sen-
tenza penale di condanna divenuti definitivi (ove si
tratti di fattispecie anche penalmente
rilevanti).”Ovvero, la prescrizione breve di cinque
anni si applica alle cartelle di pagamento notificate
e non opposte sempre e comunque; la conversione
in prescrizione decennale potrà avvenire soltanto
allorché sia stata pronunciata una sentenza (in me-
rito ad eventuale opposizione) che sia ormai defi-
nitiva.

Mi auguro che il nuovo soggetto si attenga ve-
ramente ai principi tanto sbandierati ed inizi a ri-
nunciare ad ogni azione di recupero di quanto non
più dovuto.
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dalle nostre casedalle nostre case

da Coldirodi

UNA GRADITA VISITA

Giovedì 2 Febbraio l'Istituto ha ricevuto la gradita vi-
sita degli Assessori Scajola e Cavo cui ha fatto seguito
un Pranzo in Struttura.

La Visita è stata ripresa e diffusa dalla Testata giornalistica locale "La Riviera" il cui Diret-
tore Frattaruolo era anche egli presente durante la visita.

I due Assessori sono giunti in Struttura alle 12.30 di Giovedì 2 Febbraio e sono stati accom-
pagnati a visitare le varie aree della stessa, a partire dai Locali Nido e Scuola Materna ospitanti
piccoli dai 3 mesi ai 5 anni, sino ai Locali Comunità Minori e Comunità Mamma Bambino, siti
rispettivamente al Primo e Secondo Piano della stessa Struttura, e alle aree esterne.

Gli Assessori sono rimasti piacevolmente colpiti dalla Struttura e dall'ottimo stato di ma-
nutenzione.

Un pranzo gustoso e semplice al tempo stesso, insieme ad un giro di fotografie di gruppo,
ha congedato la piacevole e gradita Visita.

Silvia Madaro

Una programmazione improntata sui Mestieri e sulle Pro-
fessioni, quella che è stata prescelta ed avviata dalle Inse-
gnanti della Scuola Materna e che ha visto come primo
protagonista il Dottore con una lezione, a misura di bambino,
tenuta sull'importanza dell'igiene personale.

I bambini, tutti molto interessati, hanno sommerso il
professionista di domande, dubbi e interrogativi circa l'im-
portanza del lavarsi le mani a Scuola e a Casa ed hanno ri-
portato, con viva curiosità e attenzione, ai familiari a casa
le piccole e importanti conoscenze apprese.

La programmazione sui Mestieri proseguirà con la pro-
fessione del Vigile del fuoco, del Contadino, del Parrucchiere
e di altre attività lavorative che saranno, di volta in volta,
presentate ed illustrate ai bambini attraverso modalità e vi-
site appositamente pensate per loro.

UNA LEZIONE A MISURA DI BAMBINO
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Anche quest’anno la Fondazione Città Solidale di Catanzaro Lido sta
curando l’organizzazione del Premio Città Solidale. Il Premio, giunto alla
sua 4° edizione, nasce proprio come occasione di condivisione, informa-
zione e riflessione sul tema dell’accoglienza e della solidarietà. Si è deciso
quest’anno di coinvolgere gli studenti di alcune scuole della Città di Ca-
tanzaro attraverso la partecipazione ad un concorso “Benvenuto a te! Im-
pariamo l'arte dell'accoglienza”. 

Le scuole, che hanno aderito all'iniziativa, realizzeranno un video/cortometraggio su tali tematiche
ed una giuria composta da esperti valuterà i lavori e stilerà una graduatoria di merito.  

Inoltre, viste le attività solidali che l’ONPMI compie sul territorio calabrese e nazionale, quest’anno
desideriamo una presenza dalle varie istituzioni. Sarebbe inoltre occasione per far conoscere ulterior-
mente, a chi parteciperà all'evento, la figura di Padre Semeria proprio in occasione dell’anno Semeriano.
Il Premio Città Solidale sarà consegnato nel corso di un'iniziativa pubblica che si terrà il 26/05/2017
presso l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro. L’evento, che vuole coniugare arte ed informazione/sen-
sibilizzazione, vedrà la partecipazione di cantautori, musicisti, gruppi di danza, rappers e writers. 

da Santa Rufina

CARNEVALE 2017 IN MASCHERA
Il carnevale è la festa più colorata che ci sia, capace di stimolare la fantasia e la creatività dei

bambini che adorano questo periodo dell'anno, ricco di festeggiamenti, musiche e maschere di ogni
tipo. Come lo scorso anno, anche nel 2017, a S.Rufina si è deciso di organizzare la sfilata di carnevale,
fissata per il giorno 26febbraio alle 14.30 e la Scuola dell'infanzia di Santa Chiara non poteva mancare
all'evento. I bambini della scuola, accompagnati dai genitori, hanno sfilato per le vie del paese con le
maschere del famoso cartone animato "Madagascar", vestiti da lemuri, giraffe, leoni, zebre, pinguini
in uno splendido pomeriggio di sole, tra musica, balli, coriandoli e allegri sorrisi. Per tutti è stata una
splendida giornata in cui i più piccoli hanno preso per mano i grandi accompagnandoli per le strade
della fantasia, in un mondo affascinante pieno di suoni e colori. Per i bambini della Scuola di Santa
Chiara i festeggiamenti non si sono limitati a quel giorno in quanto martedì grasso si è svolta presso i
locali dell'istituto la consueta festa di carnevale. Tutti mascherati, i bimbi sono giunti a scuola dove le
suore li attendevano per trascorrere un'allegra mattinata. Tra Spider Man, Sponge Bob, Iron Man, Tar-
tarughe Ninja, Batman e tante piccole principesse, la festa è stata un successo. I bambini hanno giocato
con coriandoli e stelle filanti, ballato le loro musiche preferite e gustato i dolci tipici del carnevale che
le mamme avevano preparato per l'occasione.

Anche questa volta, la Scuola dell'Infanzia di Santa Chiara non ha deluso le aspettative in quanto
è riuscita a dare la giusta importanza ad una festa così attesa e amata dai bambini e a soddisfare i de-
sideri dei piccoli coniugandoli con le esigenze dei genitori.

Melissa Cuccagna
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dalle nostre missionidalle nostre missioni

dal BRASILE 

Messa di invio e di Azione di Grazie
per gli undici anni di Missione di Padre Carlo

Il 26 febbraio alle ore 19 nella Chiesa madre della parrocchia “Jesus Divino Mestre”
padre Carlo insieme con la sua comunità religiosa: Pe. Luiz, Pe. Ronaldo, Pe. Rodrigo,
Pe. Juan, ir. Danilo, ir. Fabio e ir. Renan, ha presieduto la messa di invio e ringraziamento
per tanti anni di lavoro e missione in ‘terra brasileira’. All’inizio della messa, prima del

saluto iniziale, padre Luiz ha
preso la parola e ha omaggiato
padre Carlo, a nome di tutta la
parrocchia, con una casula verde
che può essere usata nel tempo
comune, con il disegno di Gesù di-
vino Maestro bordato davanti e lo
stemma della Famiglia dei Disce-
poli dietro, e i nomi delle 23 co-
munità della parrocchia scritte
nello stolone.

L’omelia è stata fatta da Padre
Luiz che ha ricordato i grandi mo-
menti della presenza tanto profe-
tica di Padre Carlo in mezzo a noi,
tutto il lavoro vocazionale di cui
la nostra Congregazione sfrutta
oggi, dell’affetto di tutti i parroc-

chiani e principalmente dei bambini. Alla fine della messa ha ricevuto l’amaggio di diverse
persone rappresentanti delle pastorali e un momento molto significativo è stato quando
i chierichetti, per i quali Padre Carlo ha tanto affetto, cantarono per lui dicendo: “Grazie
padre per insegnarci a amare come Gesù amò, sognare come Gesù sognò, pensar come
Gesù pensò, vivere come Gesù ha vissuto, sentir cosa Gesù sentiva, sorridere come Gesù
sorrideva”. È stato un momento molto emozionante.
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Lo scorso 19 gennaio Giovanni Spinazzola, ni-
pote del nostro ex allievo Giovanni e figlio di Giu-
seppe (alia Geppino!), ha superato l'esame orale
e conquistato finalmente la qualifica di giornali-
sta professionista. Dopo aver brillantemente pas-
sato lo scorso ottobre la prima parte dell'esame,
consistente in un articolo di giornale su temi di
attualità, un riassunto e domande di teoria rela-
tive alla professione, Giovanni si è preparato per
la seconda parte dell'esame svolta davanti alla
commissione composta da due giudici e cinque
giornalisti professionisti. 

Nella foto vediamo il momento della conse-
gna del tesserino:

Auguri, Giancarlo, per il tuo non facile com-
pito di comunicare gli accadimenti con integrità
e imparzialità, evitando di plagiare o accendere
gli animi.

La Redazione, che ti ha già avuto redattore
negli anni passati sulle nostre colonne, ti augura
un brillante cammino e si augura di poterti ancora
avere corrispondente e collaboratore!

GIANCARLO, giornalista! Auguri,

LETIZIA!

Sabato 25 Febbraio si è concluso brillantemente
con 102/110 il percorso di studi universitari triennali
di Letizia MAKHANTAR in Grafica e Illustrazione Pub-
blicitaria presso l'Accademia Belle Arti di Sanremo.  

Un percorso di studi scelto tre anni fa dalla stessa
Letizia, fortemente interessata al settore ed alla
branca grafica, ed un proseguio negli studi universi-
tari fortemente voluto e desiderato, per lei, dalla com-
pianta Sr Elvira.

Trattasi di applicazioni nelle arti grafiche seguito
con costanza, metodo e applicazione dalla ragazza che
è riuscita a mantenere, per ogni singolo anno acca-
demico, uno standard di puntualità e di buon rendi-
mento.

La discussione della Tesi di Laurea, dal titolo:
“Teoria dei colori e cromoterapia”, è stata incentrata
sul Colore e sulla correlata teoria cromatica che tanta
larga diffusione ed applicazione ha avuto e continua
ad avere nei tempi più recenti.  Relatore: M. De Lucis.
L'esposizione del Tema prescelto è stato altresì cor-
redato anche dalle diverse teorie e dalle tante scuole
di pensiero succedutesi sin dagli inizi dell'Ottocento
e che hanno interessato filosofi, scrittori e artisti
nella storia. Emozione e trepidazione hanno contrad-
distinto la giornata circondata dall'affetto di parenti,
amici e della Comunità tutta, sino all'atteso momento
della proclamazione nel tardo pomeriggio.

In serata una cena in pizzeria a festeggiare il tanto
atteso traguardo in compagnia di parenti, amici, bam-
bini e ragazzi della Comunità, Suore ed Educatori ha
chiuso in allegria la giornata ricca di emozioni.A Le-
tizia, cresciuta nella nostra casa di Coldirodi dall’età
di 5 anni (tolta una parentesi di 3 anni a Brescia),
vanno i migliori auguri affinché possa essere questo
l'inizio di un percorso di soddisfazioni e gratificazioni
professionali e personali.

Ad maiora!
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Questo mese di febbraio ha fatto registrare numerose novità interne ed inter-
nazionali.

A livello mondiale l’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’A-
merica ha smosso numerose suscettibilità. Tanti in questi giorni protestano per
le prime uscite del Presidente e per i suoi primi provvedimenti. La vittoria non
schiacciante di TRUMP rispetto all’altra candidata gli sta creando qualche pro-
blema. Il Presidente TRUMP, però, sembra deciso ad andare avanti ed a rispet-
tare e mettere in pratica quello che ha promesso in campagna elettorale. Certo è
presto per dire se riuscirà a tener fede a tutto quello che ha promesso; sembra,
però, che non demorda andando anche contro la fronda che tanta gente ed i
media stanno facendo. Solo il tempo, che è sempre galantuomo, ci dirà.

In casa, invece, l’attenzione politica è fagocitata dalla crisi del PD.
La minoranza di questo partito è in subbuglio perché il Segretario dello stesso

sta lavorando per celebrare al più presto il Congresso con la speranza di tornare
in sella sia al partito sia al Governo del Paese.

Le scene che i media ci mostrano non sono di certo edificanti, tutt’altro!!!
Sembra che un manipolo di nostalgici arrivisti voglia a tutti i costi imporre il

proprio  pensiero ed allungare il brodo sine die. 
Il problema di base ci sembra principalmente uno: la poltrona politica, con i

suoi agi e le sue mollezze nessuno la vuole abbandonare, anzi si fa di tutto per
aspirare a quella più comoda e più prestigiosa ignorando, troppo spesso, le esi-
genze reali del PAESE che reclama governabilità ed attenzione, specie la fascia
sociale più debole che vede diminuire sempre più la propria capacità reddituale
falcidiata dagli infiniti balzelli che una scellerata politica economica, priva di reale
lungimiranza, sta mettendo in atto.

Vedremo come andrà a finire! Certo è che il divario fra Paese Reale e Paese
del Palazzo cresce sempre più a discapito di tanta povera gente colpita anche da
calamità naturali e lasciata troppo spesso in balia del caso e/o di piccoli avventu-
rieri che si improvvisano salvatori del nulla.

Altro caso emblematico è la storia di Roma che vede il suo Sindaco e la sua
Giunta nel guado continuo e nell’incertezza amministrativa più profonda degli
ultimi anni. La città “Roma Capitale” sembra che lo sia solo sulle macchine dei
Vigili Urbani e dei loro giubbotti. Il degrado aumenta a vista d’occhio, le buche
che si incontrano sulle strade sono sempre più numerose e profonde, la manu-
tenzione delle periferie è desolatamente assente.

L’ultima di questi giorni è la diatriba fra il Comune e la Società Sportiva Roma
sulla costruzione del nuovo Stadio. Anche su questo discussioni senza fine.

Quello che il Cittadino avverte sulla sua pelle è chiaro e semplice: dei suoi pro-
blemi reali non interessa alla Politica che è in altre faccende affaccendata. Poveri
noi!!!

S P I Z Z I C A N D O[ ]

m.l.
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m.l.

€    25 Ferrante Antonio

€    50 Rebolino Maria - Perocco Di Meduna Daniele

€   100 Capucci Agnese - Sgarra Giulio

€   110 Gruppo Preghiera S. Pio Chieri TO

€   150 Suore Palizzi Parrocchia S. Teodoro Martire

Mori Mario

€   200 ISTITUTO (72020)

€   220 Fam De Sanctis

€   300 Istituto secolare Missionarie Vangelo

Suore della Carità di S.Maria TO

€   400 Ass. S. Vincenzo de’ Paoli – Parr. M. SS.

Provvidenza  PA

€ 442,80 ASP Firenze Montedomini

€   500 I. Laboratorio Francescano c/o Muscarella Clara

Parrocchia SS.mo Redentore – Palizzi

Ist. D. Salvatore Riggio - Riesi

€   980 Prov. Lombardia Comunità S. Barnaba 

€  1852 Congr. Suore domenicane di S. Caterina

da Siena  USMI-CISM - PN

€  2000 Coop. Modenese Essiccazione Frutta S. Maria

di Mugnano 

€  4000 Katholisches Pfarramt St. Johannes (P. Norbert)

OFFERTE PRO TERREMOTO
GENNAIO-FEBBRAIO 2017

E’ TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOSTIENI L’OPERA
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disegni e testi  degli Alunni
dell’Istituto Padre Semeria Sparanise (CE)

Nella cappella
di S. Giuseppe
di Torino, a 8 anni,
cosa allora inusitata
ed eccezionale,
la sua anima
si aprì al primo
incontro con Gesù
nell’Eucaristia.

“Ho conosciuto
Don Bosco quando
avevo oo anni.
Lo ricordo
tale e quale figura nel 
suo ritrao classico,
la stessa posizione
delle braccia
e delle mani,
lo stesso
sorriso buono di uomo
che ama i fanciulli.
Mi disse poche parole
buone, mi carezzò,
mi benedisse”
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