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La sua figura, imponente eppure bonaria, che campeggia in tutte le nostre Istitu-
zioni assieme a quella dell’anima gemella Padre Minozzi, infonde, in quanti sono a
contatto con la sua eredità di pensiero e di vita, fiducia, speranza e volontà di mettere
in atto un cristianesimo concreto e solidale.

Padre Semeria è stato un uomo ed un credente pienamente radicato e inserito nel
suo tempo. Di questo ne ha accolto appieno le ansie e le aspettative lasciandosi inquie-
tare e mettere in gioco. Aderiscono pienamente in lui le espressioni del prologo del testo
conciliare della Gaudium et Spes ove si dichiara: “Le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono
pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è
di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore…Perciò la comunità dei cri-
stiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia”
(GS1).

Nel nostro Fondatore emerge nitida la consapevolezza che il discepolo di Cristo non
può e non deve vivere avulso dalle inquietudini e dalle sfide dei suoi tempi. Il cristiano
è un uomo che pur fissando il Cielo e tendendo risolutamente verso di Esso cammina
con i piedi ben radicati sulla terra, anticipando con il suo impegno temporale l’avvento
e l’instaurazione di quel Regno che troverà la sua piena attuazione e rivelazione
quando Cristo e Dio sarà “tutto in tutti” (1Cor 15,28). 

Le commemorazioni annuali dei nostri Fondatori, dunque, ad altro non tendono
che a destare e riaccendere in quanti vi prendono parte quella “passione della carità”
che li sospinse a farsi “tutto a tutti” (1Cor 9,22) secondo il modello di San Paolo, di
cui erano ammiratori ed imitatori, “facendo la verità nella carita” (Ef 4,15 )

Quanti dunque facciamo riferimento alla spiritualità semeriana e minozziana
dobbiamo farci sempre più consapevoli che non possiamo fermarci all’osservazione pas-
siva o alla denuncia delle ingiustizie e delle disparità sociali ma dobbiamo scendere
in campo con la forza non violenta della testimonianza della solidarietà e dell’annun-
cio della verità che trova nei valori evangelici il suo fondamento e la sua stabilità.
Senza paure, senza ritardi, senza compromessi. Mai.

Solidarietà, condivisione e corresponsabilità.

don  C
esa re

 Fa i a z
za ,  DF

E D I T O R I A L E[ ]
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I L  P E N S I E R O  D E L  S U P E R I O R E  G E N E R A L E[ ]
don  An ton i o  G i u ra ,  DF

O B I E T T I V I  D E L L A  V I TA  C O M U N I TA R I A

Abbiamo dinanzi a noi molti modi di concepire e vivere la vita religiosa, la scelta
varia a seconda dei momenti e delle prospettive della nostra esistenza umana e
spirituale. In alcuni periodi  della nostra vita religiosa il lavoro apostolico diventa
l’unico obiettivo. Tutto è orientato alla qualità e all’efficacia dei nostri interventi. La
vita di preghiera si limita alla lettura di qualche brano della bibbia o a qualche visita
al santissimo, alla mancanza di vita spirituale interiore si supplisce lavorando per il
Regno di Dio. Il prestigio dell’istituzione e la competenza espressa nel lavoro sono al
primo posto anche di fronte ad un profondo vuoto affettivo. Senza un prolungato
contatto con Cristo ed una vita comunitaria soddisfacente si rischia un profondo vuoto
affettivo che non può essere colmato. Le attività occupano tutte le ore del
giorno e assorbono interamente la mente ed il cuore. Quello che conta è
l’efficienza, essere i primi sia a livello personale che comunitario. 

Anche le ingiustizie sociali assumono un posto di rilievo nella vita
personale e comunitaria dei religiosi e diventa per molti scelta fondamentale di
vita impegnarsi per i poveri. Attività caritative, iniziative benefiche per gli
emarginati, per gli ultimi si susseguono e occupano tutta la vita di molti religiosi.
Le opere sociali sono il primo obiettivo, l’uomo al primo posto. L’annunzio e la
testimonianza della parola di Dio se ed in quanto possibile. Conta spesso più la
politica che la fede, più la sociologia che il credo in Cristo.

E’ facile accorgersi che si vive una vita religiosa frenetica, difficile porvi
rimedio. Il lavoro assorbe tutto il tempo e le energie, non resta spazio e desiderio per
pensare e pregare, tempo per la vita comunitaria. La vita comunitaria una perdita
di tempo, l’incontro con gli altri  un fastidio, la stessa preghiera un compito da svolgere
in fretta, le attività non possono attendere. Le attività crescono ed il personale
diminuisce, necessita moltiplicare l’impegno per dare risposta a tutti, Dio può attendere
tempi migliori.

Il problema non sta nel numero delle persone ma nella scala dei valori da
mettere nella vita religiosa, Dio al primo posto gli altri come naturale conseguenza.
La tranquillità e la soddisfazione della vita religiosa nella vita comunitaria dipende
molto dagli obiettivi che la comunità si pone e non tanto dai mezzi che si hanno a
disposizione. Gli obiettivi devono essere sempre al primo posto ed i mezzi per conseguirli
adeguati ai tempi ed alle necessità apostoliche. 

La tendenza a pensare che basta il minimo di preghiera ed il massimo impegno
nelle opere sociali non salva il mondo. Cristo ha salvato il mondo con la preghiera e
con il sacrificio della Croce, le attività sono derivate da una conseguenza di questa
donazione.       
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Il Professor Gio-
vanni Quaresmini
nell’articolo Trava-
gliato sopportò con
dignità le sofferenze
della Guerra 1915-
1918, ci offre un as-
saggio del suo libro
“Travagliato nella
Grande Guerra”.

Vi traspare lo spirito di una popolazione,
quella del Comune in Provincia di Brescia, che
si è distinta per solidarietà e generosità nel grave
periodo della Prima guerra mondiale.

L’esame della documentazione rinvenuta da
Quaresimi su Travagliato risulta in-
teressante, tra l’altro, sotto due
aspetti: perché il paese ospitò con-
temporaneamente truppe italiane
e truppe dell’alleato francese e
perché divenne centro di rac-
colta di indumenti e altri mate-
riali destinati ai soldati che
combattevano al fronte. Que-
sta iniziativa portò alla istitu-
zione di un “Comitato di
soccorso” dotato persino di
un “Ufficio per la corri-
spondenza”. Il “Comitato
di soccorso” ricorda da vi-
cino i diversi Comitati,
dislocati in alcune prin-
cipali città d’Italia, vo-
luti dal Cappellano

militare Don Giovanni
Minozzi per la raccolta dei “doni” ai

soldati, mentre l’“Ufficio” richiama alla mente
quella “sezione” delle “Case del Soldato alla
fronte” , dedicata ad assistere i soldati, spesso
analfabeti, nella stesura di lettere da inviare alle
famiglie.

Anche Travagliato, ricorda Quaresimi, pagò il
suo tributo di vite umane alla guerra, ma «il paese
sembrò trasformarsi in un grande famiglia soli-
dale» per alleviare la solitudine delle donne rima-
ste vedove e degli orfani dei caduti . Per i figli dei
chiamati alle armi il Comitato di soccorso, sulla
scia dell’esperienza del Prof. Carlo Rugarli, pio-

niere della mutualità scolastica, deliberò di desti-
nare una somma per consentire loro di proseguire
gli studi, «coniugando» in tal modo, nota il Qua-
resmini, «patriottismo e solidarietà verso i più bi-
sognosi» 

Le cartoline spedite dai soldati francesi di
stanza a Travagliato, rinvenute con paziente ri-
cerca da Giovanni Quaresmini, ci presentano dei
giovani che cercano in tutti modi di restare legati
alla rete degli affetti famigliari e alla vita che si
continuava a svolgere nei loro paesi d’origine. Di
questo intimo travaglio dei soldati si era ben ac-
corto Don Minozzi quando, ricordando i pen-
sieri che lo animavano nel progettare le sue “Case
del soldato”, scriveva: «Tutta un’atmosfera nuova,
casalinga, d’intimità familiare occorreva creare,
d’amorevolezza tenera...» 

Lo studio del Quaresmini comunque ci offre
una immagine multiforme della Travagliato di
quegli anni. Ad esempio, vi si stamparono carto-
line, per venire incontro alle richieste sempre più
pressanti dei soldati italiani e francesi, interessanti
anche per gli scorci del paese che spesso le illu-
stravano e qualche missiva ci restituisce il con-
tatto con personalità di spicco, come quella che
un bersagliere scrisse alla scrittrice e corrispon-
dente di guerra Barbara Allason (1877-1968).

Travagliato è per noi anche un esempio di
come, dopo grandi sofferenze, e proprio a causa
di esse, si senta la necessità di dare vita non sol-
tanto ad opere solidaristiche, ma anche soprat-
tutto di avvicinamento e aggregazione tra le
persone. Così nel 1919, dal Quaresmini definito
“anno della rinascita”, si ricostituisce, grazie ad
un donativo di un cittadino travagliatese, il
Corpo Musicale, si inaugura, con donazioni e la-
sciti di compaesani, un Ricovero per anziani e
viene fondata una sezione del Partito Popolare,
oltre ad aprirsi uno sportello del Piccolo Credito
Bergamasco, e si assiste ad altre diverse iniziative.
Ed il 14 luglio il paese assiste ad una sfilata delle
truppe francesi in occasione dell’anniversario
della Rivoluzione francese. L’amicizia con i citta-
dini d’oltralpe continua ancora oggi, con un ge-
mellaggio, ormai più che decennale, tra il paese
di Travagliato e la Comunità di Beaufort en
Anjou e con scambio di ospitalità tra le famiglie
dei due paesi.

Mass imo  Squ i l l ac i

PATRIOTTISMO E SOLIDARIETÀ
A TRAVAGLIATO DURANTE
LA GRANDE GUERRA

IL LIBRO

Il carrissimo amico, non-
ché Ex Alunno dott. Salvatore
Pasquariello, Vice Prefetto di
Brescia, ci ha messi al cor-
rente della pubblicazione del
libro “Travagliato nella Grande
guerra”, di cui pubblichiamo
considerazioni che ci sem-
brano congrue.
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AT T U A L I TA ’  D E L  P E N S I E R O  M I N O Z Z I A N O[ ]
Giuseppe  Mas t romar i no

D O N  M I N O Z Z I
E  L A  G R A N D E  G U E R R A
1 9 1 5  –  1 8

Una domanda sorge spontanea: come
mai don Minozzi anziché continuare nor-
malmente la sua attività di assistenza spi-
rituale presso il secondo Treno Ospedale,
fece una scelta rivoluzionaria in mezzo ai
soldati, scelta non priva di difficoltà e di
rischi? Ce lo narra don Minozzi stesso nei
“Ricordi di Guerra”: “Ero un cappellano,
povero in canna, che s’affaticava, vagabon-
dando senza riposo, per fare quanto più
bene gli era possibile ai fratelli combat-
tenti, arso d’amore per la patria. Non sa-
pevo e non potevo staccarmi da chi tanto
soffriva pel domani d’Italia, un’Italia che i
più d’essi conoscevano assai meno di me”
(ivi, pagg. 47 – 49).

Per questo don Minozzi, nel pieno della
sua esuberanza fisica, uomo instancabile e
“senza pazienza” si sottopose a viaggi fati-
cosi, non facili “a piedi, a cavallo, su car-
rette stracariche, con automezzi d’ogni
specie, su tutti i più strani mezzi di for-
tuna, nel sole nella pioggia nel vento, tra i
polveroni asfissianti o il fango e la neve”.
Dappertutto, dal piano ai monti, don Mi-
nozzi va alla ricerca di aiuti per moltipli-
care l’assistenza fraterna, spesso
trascurando la sua salute (es: la ricorrente
otite purulenta). Durante questa continua
transumanza constatò che “il paese non
sentiva la guerra” : troppa differenza vi era
tra la vita di sacrifici dei soldati nelle zone
di guerra e la vita borghese, senza dire di

LE
 R

AG
IO

N
I 
DI

 U
N
A 

SC
EL

TA

Lasciato il Treno Ospe-
dale nel frattempo, per
avvicendamento d'ufficio,
intensificavo il mio lavoro
di propaganda, in condi-
zioni più libere da un lato,
più difficili dall'altro, in
quanto non avevo più al-
cuna facilità di movimenti
ferroviari e non avevo un
soldo a disposizione, non
un qualunque stipendiolo
più: ero un Cappellano,
povero in canna, che s'af-
faticava, vagabondando
senza riposo, per fare
quanto più bene gli era
possibile ai fratelli com-
battenti, arso d'amore per
la patria. Non sapevo e
non potevo staccarmi da
chi tanto soffriva pel do-
mani d'Italia, un'Italia che
i più d'essi conoscevano
assai meno di me. 

Padre  M inoz z i
R i co rd i  d i  Gue r ra ,  vo l .  1
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coloro che avevano fatto della guerra
un’occasione fortunata da sfruttare abil-
mente per fare quattrini.

Nel corso degli anni di guerra au-
menta progressivamente il numero
delle Case del Soldato, attraverso una
progettualità di nuove istituzioni affi-
data dal Comando Supremo a don Mi-
nozzi, dopo aver preso atto dell’utilità
pratica delle stesse, della loro funzione
di innalzamento del morale dei soldati,
della funzione di esercitare un  benes-
sere psico-fisico sui soldati. Per dedi-
carsi a quest’opera indefessamente, don
Minozzi chiese ed ottenne il distacco
dai compiti a cui era adibito presso il
secondo treno Ospedale dell’Ordine dei
Cavalieri di Malta e gli venne affidata
ufficialmente la direzione delle “Case
del Soldato in zona di guerra” con let-
tera formale dell’Intendente Generale
n. 32009 del 12 dicembre 1916.

Durante il corso della guerra vi fu
una continua richiesta da parte di ge-

nerali e ufficiali di istituire nuove Case
del Soldato e dopo la sconfitta di Ca-
poretto, fino al termine della guerra
raggiunsero il ragguardevole numero di
489 lungo tutto l’arco del fronte ita-
liano, grazie all’aiuto e all’abnegazione
di eroici cappellani militari e preti-sol-
dati quali direttori di una o più Case
del Soldato.
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D O N  M I N O Z Z I
E  L A  G R A N D E  G U E R R A
1 9 1 5  –  1 8

“Giorni di noia, di asfis-
sia per la reclusione a cui
siamo costretti: in certi
momenti paralisi della
volontà e del desiderio. 
Tuttavia le mie condi-

zioni generali sono soddi-
sfacentissime. 

(Carlo Emilio Gadda, 1918]
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Spesso consideriamo o siamo spinti a conside-
rare la preghiera come qualcosa  di estraneo alla
vita. Preferiamo fuggire dalle nostre occupazioni
giornaliere, separare noi stessi da queste, rifugiarci
in un posto isolato e mistico, riempire la nostra
mente di pensieri pii o ripetere le Preghiere impa-
rate a memoria.

Niente di tutto questo è veramente essenziale
alla preghiera. Nella vita, la preghiera è ciò che,
spontaneamente, viene dal profondo del nostro
cuore, come risposta alla situazione umana che
stiamo affrontando. 

Si dice che, stando all’argomento, il popolo di
Israele non usasse alcuna parola particolare per
esprimere la propria “preghiera”. Pregare era, per
loro, piangere, invocare, ringraziare, gioire, rive-
lare, chiedere, essere d’accordo o in disaccordo sul
come ci si sente nel momento in cui ci si relaziona
a Dio. Nel "L’Ora dell’ Inaspettato" John Shea lo
spiega con esempi tratti dalla vita di ogni giorno:
"In principio accade qualcosa. Un amico muore;
un fanciullo ci sorride con meraviglia; una donna
non più giovane che rifiuta di invecchiare; un ado-
lescente che ha smarrito la giusta via; una debo-
lezza nascosta che viene rivelata con sofferenza;
qualcuno inaspettatamente ci bacia… All’inizio
accade qualcosa. Nel bel mezzo dei nostri sforzi
più difficili, noi ne scopriamo la ragione peggiore.
Il nostro progetto perfetto fallisce e ne segue un
programma meno diligente. Nel perseguimento
determinato di un obbiettivo noi, in modo non-
curante, realizziamo il contrario.

Quando tutto perde di significato di fronte alla
morte, noi restiamo immobili e con lo sguardo as-
sente. Accade in principio una cosa. In questi
momenti così come in
altri, noi guar-
diamo indietro
alla nostra vita, in
noi stessi.  Più
p r e c i s a m e n t e
siamo proiettati
nel Mistero che
condividiamo con
un’altra persona.

Questi momenti scatenano in noi una coscienza
del “ Più”, di una Presenza, di un Discernimento,
di un Momento all’interno del quale noi entriamo
ed usciamo”.

Questa consapevolezza di un’ ineluttabile rela-
zione con il Mistero non richiede che alcuno lo
spieghi in modo appropriato, poiché ciò irrompe
spontaneamente nella nostra quotidiana routine.
Ci richiede una attenzione totale e ci chiede insi-
stentemente di dialogare. Allo stesso tempo noi
possiamo gridare, ridere, ballare, piangere, cantare
o stare in silenzio. Tuttavia, qualsiasi sia la nostra
risposta, essa risulta essere  preghiera essenziale che
riflette il persistente impulso di affidarsi a Dio."

Ecco un’altra  esperienza che ci accomuna:
siamo soliti esclamare  "Oh,  mio Dio" sia  quando
soffriamo,  sia  quando  mostriamo  meraviglia o
sorpresa, sia quando restiamo senza parole di
fronte ad una tragedia o avvertiamo e piangiamo
in presenza della sofferenza altrui;  nella dispera-
zione e nella tentazione  noi, spontaneamente,
esclamiamo “aiutami per favore”. Molti, di  coloro
che hanno condiviso le proprie  personali  espe-
rienze, riferiscono che specialmente nei momenti
di crisi essi pregavano senza la consapevolezza di
farlo.

La preghiera, che  nasce spontanea in noi, non
è  naturalmente l’unica forma o genere che esiste
ma, essa, ci ricorda la necessità di stare attaccati
alla vita, ci rammenta di immergerci pienamente
nella realtà  presente e di rispondere ad essa, fa-
cendo appello alla forza interiore più  profonda di
noi stessi nello stesso modo in cui  ha
fatto  Gesù.

“Dio della vi
ta e dell’am

ore, Tu ci ric
ordi in ogni 

momento che sei
 pronto ad in

con-

trarci, in og
ni tempo ed in ogn

i posto. Tu c
i chiedi di fa

re appello a
lla parte più

 interiore

di noi stessi
 laddove il tu

o Spirito è p
resente ed a

gisce. Dacci
 la forza di r

ispondere a
d

ogni situazio
ne della nos

tra vita con 
il coraggio c

he Gesù ha d
imostrato di av

ere, con la

sua passion
e per la veri

tà e la sua c
ompassione pe

r coloro che
 sono nel bis

ogno.  Possa

ogni istante
 della  nostr

a vita  esser
e  una pregh

iera non pro
nunciata a p

arole ma con i

fatti e a favo
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o mondo,  pieno
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a e di divisio
ne” .

L A   P R E G H I E R A  È A D E S I O N E  A L L A  V I TA  C H E
C O N D U C E  A L L A F E L I C I T À don  Sas i  V i ncen t  Kumar,  DF

I  N O S T R I  L I B R I[ ]
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Riprendiamo l’analisi del documenti di
Papa Francesco che è una vera miniera di
consigli e di indicazioni puntuali su come
deve essere la nostra vita di credenti e quella
di coloro che dovrebbero essere le Guide
del Popolo di Dio.

Papa Francesco nel suo documento, al-
meno fino a dove siamo arrivati a leggerlo,
fa un’analisi di tutta la situazione del
mondo attuale.  La volta scorsa avevamo
iniziato a trattare la parte che riguarda gli

Operatori Pastorali, con-
tinuiamo e sentiamo

cosa ci dice il
Papa.

Questo pa-
ragrafo si inti-
tola:  No
al l ’ a cc id ia
egoista.

Che cosa
intende il

Santo Padre?
Cosa nota nel

mondo attuale ed in
special modo in quello degli

“Addetti ai lavori”? 
Quando abbiamo più bisogno di un dina-

mismo missionario che porti sale e luce al
mondo, molti laici temono che qualcuno li
inviti a realizzare qualche compito apostolico,
e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che
possa togliere loro il tempo libero. Oggi, per
esempio, è diventato  molto  difficile  trovare
catechisti  preparati per le parrocchie e che per-
severino nel loro compito per diversi anni. Ma
qualcosa di simile accade con i sacerdoti, che
si preoccupano con ossessione del loro tempo
personale. Questo si  deve frequentemente al
fatto che le persone sentono il bisogno impe-
rioso di preservare i loro spazi di autono-
mia, come se un compito di
evangelizzazione fosse un veleno perico-
loso invece che una gioiosa risposta all’a-
more di Dio che ci  convoca alla missione e

ci rende completi e fecondi. Alcuni fanno re-
sistenza a provare fino in fondo il gusto della
missione e rimangono avvolti in un’accidia
paralizzante.

Insomma ce n’è per tutti. Siamo tutti
troppo fiacchi, troppo presi dalle nostre pic-
cole cose, non facciamo la Missione con
gioia, anzi la facciamo troppo spesso come
mestiere e non come Missione. Molte volte
la stanchezza ci sovrasta, le forze mancano,
siamo presi da un eccessivo dinamismo
spesso sterile e poco attento alle vere esi-
genze dell’ALTRO.

Eccome come vede questo problema
Papa Francesco che ci dice:

Il problema non sempre è l’eccesso di at-
tività, ma soprattutto sono le attività vissute
male, senza le motivazioni adeguate, senza
una spiritualità che permei l’azione e la renda
desiderabile. Da qui deriva che i doveri stan-
chino più di quanto sia ragionevole, e a volte
facciano ammalare. Non si tratta di una fa-
tica serena, ma tesa, pesante, insoddi-
sfatta e, in definitiva, non accettata. Questa
accidia pastorale può avere diverse origini.

Ecco un nutrito elenco delle motivazioni
che troppo spesso ci fanno perdere di vista
l’obiettivo e, quindi, il fine della Missione.
Fra gli Operatori Pastorali esistono una serie
di problemi pratici che impediscono, a
detta di Papa Francesco, il raggiungimenti
dello scopo prioritario dell’evangelizzazione.
Vediamo come li descrive:

• Alcuni vi cadono perché portano avanti
progetti irrealizzabili e non vivono volen-
tieri  quello che con tranquillità potrebbero
fare.

• Altri, perché non accettano la difficile
evoluzione dei  processi e vogliono che tutto
cada dal cielo. 

• Altri, perché si attaccano ad alcuni
progetti o a sogni di successo coltivati dalla
loro vanità. 

• Altri, per  aver perso il contatto reale
con la gente, in una  spersonalizzazione della
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C H I E S A  E  S O C I E T À  [ ]
pastorale che porta a prestare maggiore at-
tenzione all’organizzazione che alle per-
sone, così che li entusiasma più la “tabella
di marcia” che la marcia stessa. 

• Altri cadono nell’accidia perché non
sanno aspettare, vogliono dominare il
ritmo della vita. L’ansia odierna di arrivare
a risultati immediati fa sì che gli operatori pa-
storali non tollerino facilmente il senso di
qualche contraddizione, un apparente falli-
mento, una critica, una croce.

Le domande che ciascuno di noi si deve
fare sono semplici:

� Faccio parte anch’io di questo genere
di persone? 

� Mi sono fatto irretire da queste ten-
tazioni? 

� Ho perso il reale contatto con la
Gente?  

� La mia Tabella di marcia è concreta
ed attenta ai bisogni dei fratelli? 

� I miei progetti di carità sono concreti
e rivolti veramente a chi ha bisogno o an-
ch’io porto avanti progetti che servono sol-
tanto alla mia vanagloria? 

Le risposte sono molto importanti e ci
diranno se siamo sulla buona strada o
meno.

Il Papa conclude questo paragrafo in
modo sferzante e stimolante e ci dice che se
siamo caduti in questa rete dobbiamo risor-
gere subito. La Pasqua è il momento ideale
per “Rinascere”. Non facciamoci prendere
dal

il grigio pragmatismo della vita quoti-
diana della Chiesa, nel quale tutto apparen-
temente procede nella normalità, mentre in
realtà la fede si  va logorando e degenerando
nella meschinità . Si sviluppa la psicologia
della tomba, che poco a poco trasforma i cri-
stiani in mummie da museo. Delusi dalla
realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la co-
stante tentazione di attaccarsi a una tristezza
dolciastra, senza speranza, che si impadronisce
del cuore come « il più prezioso degli elisir del
demonio ».Chiamati ad illuminare e a comu-
nicare vita, alla fine si lasciano affascinare da

La parola
di Papa

Francesco

“

“

Uscire da sé
stessi è uscire anche
dal recinto dell’orto
dei propri convinci-
menti considerati
inamovibili se questi
rischiano di diven-
tare un ostacolo, se
chiudono l’orizzonte
che è di Dio

(Papa Francesco)

cose che generano solamente oscurità e stan-
chezza  interiore, e che debilitano il dinami-
smo apostolico.

Il Papa chiude questo paragrafo con un
modo di dire che gli sta diventando quasi
abituale: non  lasciamoci rubare la gioia
dell’evangelizzazione!

Ascoltiamolo ed agiamo di conse-
guenza.
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C H I E S A  E  S O C I E T À[ ]
Gianca r l o  Ca r l i n i

I l
p r i m o

c o m a n -
damento si

apre con una di-
chiarazione che ci fa

capire che esiste un intimo rapporto tra Dio Crea-
tore e l'uomo sua creatura. Infatti Dio si rivela al-
l'uomo con una dichiarazione che non indica
possesso, ma un legame di amore e tenerezza. Pen-
sate a quale reazione emozionale va incontro una
persona a cui si rivela un uomo dichiarandosi suo
padre. E' questo rapporto filiale che instaura un le-
game affettivo e protettivo da parte di Dio nei con-
fronti della propria creatura.

Nella seconda parte Dio afferma un principio
di esclusività che mette l'uomo al riparo di tutte
quelle false figure che lo rendono schiavo. 

Nella forma originale troviamo: Non avrai altri
dei di fronte a me (Es 20,3 ; Dt 5,7) mentre la for-
mula moderna è leggermente diversa. Si pensa che
il vecchio testo sia desueto in quanto viviamo in
una società che considera il politeismo una cosa
vecchia e scontata < agli dei non crede più nes-
suno> è un'affermazione che sembra ovvia, ma se
pensiamo che in alcune religioni come quella indù
il politeismo è ancora praticato, ci rendiamo conto
che la cosa non è del tutto scontata. Ma a mio dire
viviamo in una società che si sente evoluta per cui
non si crede né agli dei e, tra quelli che si ritengono
"progressisti", neanche in Dio. Per molti Dio non
è altro che una bella favola da raccontare a credu-
loni e sempliciotti. Questo però è un grosso sba-
glio. Perché tra quelli che non credono in Dio ci
sono alcuni in malafede che si credono liberi per-
ché, per tacitare la propria coscienza, eliminano il
Giudice e così si sentono liberi e con la coscienza
a posto. Queste persone non sanno di essere tre-
mendamente succubi di un altro dio terribile, op-
primente ed  indifferente. Mi riferisco ad un'altra
trinità che risponde al nome di "dio denaro, dio
potere e dio violenza".  Questi sono gli dei a cui
molti  uomini dedicano la loro vita.

Il dio denaro è una chimera che corrode la
mente dell'uomo perché oggi col denaro si può
comprare tutto. Non solo molte cose si possono
comprare, ma anche molti uomini si lasciano com-

prare, corrompere e concutere. 
Ma se non si possiede il denaro, allora si dedi-

cano al dio potere perché tramite esso si può agire
su persone che sono costrette ad eseguire gli ordini
dei potenti ed arrivare ad ottenere ciò che col de-
naro non si può.

Se non si possiede né il denaro né il potere al-
lora si ricorre al dio violenza con le intimidazioni,
le minacce, le estorsioni, gli attentati fino agli omi-
cidi e si costituiscono società a delinquere come
mafia, camorra, ndrangheta ed altre con  nomi di-
versi, ma sempre di malaffare.

E' questo che intendevo dire quando dicevo
che le false figure di Dio rendono l'uomo schiavo!

La vera libertà consiste invece nell'affidarsi
completamente all'amore paterno che Dio ha nei
confronti di ogni singolo uomo, indipendente-
mente dalla sua cultura, dallo stato sociale, dal con-
testo storico a cui si appartiene, perché per Dio
tutti gli uomini sono uguali ed egli li ama tutti di
amore immenso. Gesù Cristo è morto per salvare
tutti. (Mt 26,28)

Dio, che ha creato l'uomo ha sempre, fin dal-
l'inizio della storia, cercato di stabilire con le sue
creature un rapporto di amicizia e di protezione,
ed ha stabilito alleanze con essi (Noè, Abramo e
Mosè), ma queste alleanze sono sempre state disat-
tese dagli uomini che hanno sempre cercato di se-
guire le chimere del mondo credendo di poter fare
a meno di Dio sentendosi autosufficienti ed in
grado di stabilire essi ciò che è il bene da perse-
guire. (Gn 3,1-13)

Ma Dio non si è mai rassegnato a perdere
l'uomo ed è rimasto fedele alle sue alleanze fino a
sacrificare il suo unico figlio Gesù che ha definiti-
vamente sconfitto il peccato con la sua morte in
croce.

Affidarsi a Dio cercando un dialogo di amore e
rispetto è il cuore di questo comandamento che
Gesù ribadisce con la risposta che dà al dottore
della legge ... Gli rispose: «Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente. Questo è il più grande e il
primo dei comandamenti. E il secondo è simile al
primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da
questi due comandamenti dipendono tutta la
Legge e i Profeti». (Mt 22, 37-40) 

I O  S O N O  I L  S I G N O R E D I O  T U O
NON  AVRA I  A LT RO  D I O FUOR I  D I  ME

"Il Profeta Mosè" - affresco sec. XIX
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L'amabilità è una luce, una grazia, una
dote, un dono che il Signore, veramente
amabile, fa anche all'uomo. Questa vibra-
zione gioiosa e leggera quasi arieggia l'inizio
di un inno, o almeno di un verso, perché
l'amabilità anche solo umana incanta e con-
quista, infondendo sempre un senso di ri-
storo e di riposo, una simpatia che
permane. L'amabilità è bellezza, splendore,
grazia, leggiadria: la non amabilità sfigura
l'uomo, ne oscura il volto, ne rende torbidi
gli occhi ed il cuore. Qui ci viene incontro
Maria, una persona immensamente bella
come un sorriso di Dio, come un fiore mai
appassito, come un'alba tutta soffusa di ir-
resistibile chiarore. 

In Maria non c'è nulla di incompleto e
di incompiuto, di macchiato: lei è madre
della divina grazia con i segni delle carezze
e delle grazie di Dio, madre del bell'amore,
dell'Amore stesso.

Solamente l'amore è degno di amore e
in Maria tutto è amore.

Lei deve essere giustamente chiamata
amabile più di tutti i santi, perché solo lei è
completa, giacché anche i santi non furono
del tutto immuni sia pure da qualche im-
perfezione. Chi forse fu troppo rigido, chi
forse troppo dolce, chi forse troppo ardente.
Nella Vergine tutto è equilibrato, tutto è in
perfetta armonia.

Ella è amabile anche nella sofferenza,
non si perde tra i lamenti della tristezza e
del suo martirio interiore. Sotto la croce è
ritta in piedi, pronta, raccolta come il Fi-
glio, in una inscindibile unione con la sua

opera redentrice. Amore al Padre celeste al
quale - con il Figlio - ha dato tutto in una
donazione senza, riserva, amore a noi peri
quali offre il Figlio, amore aperto al Regno
dei figli di Dio, dei quali diventa madre
nella persona di Giovanni.

Maria, nella sua bellezza sovrana mente
amabile, è per tutti richiamo, è per tutti in-
vito a diventare degni del suo amore.

Lo sporco è sempre brutto e triste, an-
tipatico, così è un egoista, o una persona au-
toritaria che vede se stessa al centro di tutto,
l'impurità è vuoto, oppressione, amarezza,
le tenebre non hanno attrattiva. Nella Ver-
gine tutto è fulgore, chiarore, purezza.

Le Ancelle del Signore, del Servo di Dio
P. Giovanni Minozzi, l'hanno scelta come
patrona, custode, madre, sorella, regina.
Guardiamo tutti a Maria, Madre amabile,
come queste spose del Signore, sgorgate dal
cuore immenso dell'apostolo moderno degli
orfani e dei poveri, saremo anche noi più
avvicinabili ed amabili. La Madre celeste è
accanto a noi, ci sollecita al bene, guida i
nostri passi come le stelle guidano il cam-
mino del viandante smarrito nell'oscurità
della notte, via maestra per andare al bello,
al buono, al vero. La Vergine è amabile e di-
venta così una presenza forte e dolce per chi
cerca una fede più sicura e autentica e per
chi vuole aderire meglio al Vangelo ed a
Cristo: lasciamoci coinvolgere dal suo
amore, che è sempre teso all'amore di Dio
e dei fratelli. Se ella è amabile dobbiamo vi-
vere in sintonia con il Signore e con questa
Madre.
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LA SCUOLA ITALIANA FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Luc iano  Ve rdone

Partecipando, nei giorni scorsi, a Grenoble, ad un convegno internazionale di studi,
ho riflettuto sull’impostazione scolastica nei vari paesi. E’ evidente. La cultura occidentale
ha due occhi. Uno rivolto al passato, alla valorizzazione della propria identità. L’altro, at-
tento al presente, ai problemi sociali, al lavoro, alla spendibilità del titolo. L’Italia appartiene
principalmente al primo modello. Da noi, sembra che tutto sia già avvenuto e siamo sempre
in attesa del ritorno di epoche gloriose. Lo esprimono termini come Rinascimento, Risorgi-
mento … La Francia, e un po’ tutte le altre nazioni, di fronte alla prevalenza della tecno-
logia, ha compiuto, invece, una radicale virata verso le scienze ed il presente. L’Italia, con
la sua tradizione culturale, rimane un’eccezione, nobile ma isolata. Il resto dell’Occidente
ha scelto, invece, un sapere umanistico essenziale, logico, strutturato. Ormai, dappertutto,
la comunicazione è semplificata. L’attenzione è al metodo, più che al contenuto. La figura
dell’insegnante è appiattita, omogenea, dalla scuola primaria al Liceo. Porto l’esempio di
due materie. La Filosofia viene insegnata in Francia solo nell’ultimo anno dei Licei e non
in modo storico (i filosofi con i loro problemi) ma come educazione al pensare (un problema
e le sue soluzioni). Interessante … ma provate a chiedere ad un francese cosa conosce di
Cartesio o di Voltaire … La Storia viene presentata in modo strutturato (riquadri, docu-
menti, laboratori, molte foto) in confronto alle trattazioni globalizzanti dei libri di testo
italiani che richiedono tempo, applicazione, fatica. Ma, oggi, anche in Italia, le cose stanno
cambiando. I nostri giovani, figli dell’immediato e dell’emozione, non sempre accettano la
verbosità esuberante e specialistica dei manuali e forse apprenderebbero meglio con esposi-
zioni organizzate ed essenziali … Purché ciò non significhi l’eccessiva semplificazione dei
contenuti. Dovremmo riuscire a fare una sintesi fra la nostra gloriosa tradizione ed il metodo
strutturale. Libri di Letteratura e Storia essenziali ma non banali, pagine ricche di cornici,
documenti guida, laboratori emblematici. Una Filosofia che riesca ed entrare nella pelle
del vissuto quotidiano, che risvegli il filosofo nascosto dentro ciascuno. Che faccia del pensiero
ciò che era all’inizio: medicina dell’anima, soluzione di problemi sociali. 
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N O T E  A  M A R G I N E  D E L L A  C A U S A  D I  B E AT I F I C A Z I O N E[ ]
Vi t t o r i o  Capuz za

C A R I T À :  P R E M U R O S A  A M O R E V O L E Z Z A  
U N A  PA G I N A  D E L  G I OVA N E  D I A C O N O  G I OVA N N I  M I N O Z Z I

La Carità è premura verso il prossimo operata
perché si ama Dio: il grado di intensità della con-
giunzione con Dio è misura della Carità. Fuori da
questa verità, non c’è riflesso della santità di Dio
nelle nostre opere e nulla resterà di esse quando ci
presenteremo dinanzi a Lui, Carità perfetta. 

In quanto tale, la premurosa amorevolezza non
è subordinata alle formalità, ai riti umani, agli
schemi della prassi; la Carità si alimenta dell’u-
miltà: è espressione d’orgoglio attendere da chi ha
bisogno una richiesta per poter poi agire; così non ci
sarebbe Carità ma presunzione, accecante superbia
che ipocritamente si serve della debolezza altrui per
nascondere la nostra dietro i paraventi del potere,
assetato sempre di vanità in quanto ombra del male.      

P. Minozzi annotava nel suo Diario il 24 dicem-
bre 1907: “E ben triste veramente bussare alla porta
altrui per implorarne soccorso! E ben doloroso aver
bisogno di stendere la mano, salire e risalire per l’al-
trui scale con un segreto desiderio, con una speranza,
con un voto e un disegno anche prestabilito e ridi-
scendere le tante volte colla speme che muore in
cuore, l’ultima speme gentile come un giglio candido,
che avea avvampato poc’anzi l’ultima vampa di ros-
sore di vita…

Oh! Fiori che morite al tramonto, voi soli il sa-
pete, perché voi soli rassomigliate alle umili speme
che muoiono vestite di porpora un momento e poi
solo di bianco… bianco dell’innocenza e della
morte.

Oh! perché chi ha l’animo buono non benefica
senza venirne richiesto, perché non vede traverso le
pupille melanconicamente fise, tra il ciarlio leggiero
e sommesso e il dondolio della persona e l’incrociarsi
lento delle mani bianche e rosse e quel continuo
muoversi e voler andare e voler rimanere perché non
vede, perché non legge il bisogno dell’anima? Perché
spezzarla l’anima prima di beneficarla? Oh! la
scienza della carità come è profonda e difficile.
Quanti creduti buoni non sono che lenti carnefici

V i t t o r i o  Tocc i
POST  SCRIPTUM

Puntualmente ricordo il Santo
don Minozzi. Andando a portare
certezze concrete e speranze ai suoi
figliuoli, affrontava ogni disagio
nei suoi viaggi. Che ne sanno i gio-
vani moderni dei treni di una
volta, e della abnegazione degli
Apostoli della Carità. 

Anche don Minozzi Servus Dei
conobbe la III classe dei treni in
nome e per conto di Cristo nostro
Signore. Come è stupendo leggere
ad ogni numero di Evangelizare
anche aneddoti d’archivio.

Grazie infinite 
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- Padre Semeria: un grande apologeta a cavallo tra
il XIX e XX  secolo; cosa può insegnare ai cattolici di
questo travagliato e dibattuto inizio secolo e millen-
nio? 
Forse quello che possiamo recepire come messag-

gio di fondo è quello che ha poi espresso Papa Fran-
cesco (un secolo dopo), quello di non chiudersi nei recinti. Possiamo dire
che Padre Semeria lo ha intuito con un occhio più lungo, lungimirante,
non solo lungimirante ma anche lungo nel senso  di comprensione della
realtà del suo tempo e nella necessità della Chiesa del futuro. Credo
che non bisogna caricare molto il pensiero di Padre Semeria ma attra-
verso spiragli che si possono leggere nei suoi scritti, anche negli scritti
sul rapporto tra Fede e Scienza, fra Religione e Società, possiamo dire
che è un arduo promotore del dialogo, dell’attenzione al rispetto reci-
proco pur nella riaffermazione dei valori fondamentali della Fede. Non
era condiscendenza alla dispersione e alla frammentazione, semmai
sottolineare il valore fondamentale dal punto di vista sociale del ruolo
cristiano nell’esercizio della Fede.
- Come andrebbe conosciuta e mostrata, questa figura di così ampio

spessore religioso e sociale?
Padre Semeria penso che abbia già avuto la possibilità di essere stu-

diato  sotto diversi punti di vista, anche se l’elemento dominante è stato
sempre quello del modernismo e il rapporto con esso. Forse nuove piste

I N T E R V I S TA  A  P A D R E  R E G A Z Z O N I

delle anime, o pur’anche becchini di coscienze fiere e virtuose… Signore! che me
ne ricordi”. 

E Don Minozzi se ne ricorderà. Dio, come ad Abramo, gli stava dischiudendo
così la strada della vocazione: pian piano, secondo i Suoi tempi che non battono
con la misura dei nostri ritmi.

Chiare scintille dantesche sono in questa splendente meditazione scritta dal
Servo di Dio: il più eloquente riflesso è la preghiera di San Bernardo alla Madonna
SS.ma; la Vergine Maria è il più alto compimento della Carità di Dio e perciò la
invochiamo, a immagine di quanto Ella compì alle nozze di Cana, con il titolo di
Advocata nostra: “La tua benignità non pur soccorre / a chi domanda, ma molte
fiate / liberamente al dimandar precorre” (Par., XXXIII). 

La Carità precede ogni parola: il gesto di Dio è sempre donativo, a cominciare
dalla creazione di ciascuno di noi. 
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N O T E  A  M A R G I N E  D E L L A  C A U S A  D I  B E AT I F I C A Z I O N E[ ]
di riflessione di lettura potrebbero essere offerte dai suoi scritti in me-
rito al rapporto Fede e società… 
- Se Padre Semeria vivesse ai nostri giorni, quale sarebbe il suo ap-

proccio ai problemi attuali?
Se fosse qui starebbe a riprendere quello che Papa Francesco sta fa-

cendo  in questo momento: l’attenzione ai più deboli, l’attenzione ai pro-
blemi sociali, ma sempre sostenuti e nutriti dalla carità. Vivere nelle
periferie ma non solo dal punto di vista geografico, ma la periferia come
concetto, perché l’uomo ha periferie interiori che andrebbero ripopo-
late.
- Come mai Padre Semeria e Padre Minozzi, rispetto ad altri uomini

di Chiesa sono rimasti e restano tuttora in anonimato nella considera-
zione della Chiesa e della società italiana?
Credo che possa rientrare in quell’osservazione che si fa in generale:

la carità non fa molto notizia. Probabilmente più che la ricerca della
notorietà a loro interessava la sobrietà della vita cristiana e soprattutto
l’esercizio della carità.
Certi influssi che secondo me avrebbero snaturato il progetto, li ha

resi liberi, possiamo dire. Credo che il modernismo di per sé abbia dato
la spinta, ha fatto prendere le ali a don Minozzi e Padre Semeria in una
direzione  che liberava da qualsiasi tipo di costruzione di tipo sociale,
culturale, economico. 
- Come attualizzare il programma, l’azione e la spiritualità di Padre

Semeria? 
Il fronte potrebbe essere duplice: dal punto di vista dei principi por-

tanti della Fede, della Speranza, della Carità, per un approfondimento,
non solo della conoscenza ma della conoscenza cristiana possiamo dire
di questi valori, nonostante siano stati  intellettuali cordiali nel piantare
radici in cuore dell’uomo tra Fede Speranza e Carità come realtà che
porta poi frutti abbondanti e quindi collegato in maniera stretta all’e-
sercizio di queste virtù nella vita di ogni giorno. Dove appunto l’esercizio
quotidiano costante e perseverante, apre il cammino all’eroicità delle
virtù e quindi alla santità.
Indipendentemente che si possa arrivare alla loro Canonizzazione,

Beatificazione,  è l’esempio che  essi hanno dato a stimolare, a dare a
noi cristiani la direzione giusta, per arrivare noi alla Santità.
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PA PA  F R A N C E S C O
E  L ’ O S P E D A L E

D A  C A M P O
Luc iano  Ve rdone

Il 13 marzo è ricorso il secondo anni-
versario dell’elezione di Papa Francesco.
A due anni dall’ascesa al pontificato, nono-
stante l’immutato favore delle masse, at-
torno a papa Bergoglio si va polarizzando
un doppio schieramento di critici ed esti-
matori. Il primo, quello dei detrattori, è
rappresentato dall’episcopato statunitense
che accusa il Papa di modernismo, oppo-
nendogli la figura del suo predecessore.
Mentre, infatti, Joseph Ratzinger si batteva
a favore dei cosiddetti “principi non nego-
ziabili” (aborto, contraccezione, nozze
omosessuali), gli interventi di Papa Fran-
cesco, invece, riguardano soprattutto i pro-
blemi sociali, le marginalità esistenziali ... 

Il secondo schieramento, quello dei fau-
tori, è rappresentato dall’episcopato tede-
sco. Quest’ultimo si batte per una Chiesa
più evangelica e meno giuridica. Che non
si faccia giudice al posto di Dio e non si ar-
roghi la prerogativa di possedere la verità
tutta intera. Si veda l’apertura dei progres-
sisti, nell’ultimo Sinodo, a favore dell’am-
missione dei divorziati conviventi alla
confessione ed alla comunione. Per i pro-
gressisti, insomma, il kerygma cristiano
(l’annuncio dell’amore di Dio e della resur-
rezione di Cristo) viene prima della morale
e di ogni clericalismo. 

I tradizionalisti, da parte loro, ribat-
tono che la Chiesa di Bergoglio rischia di
segnare una “resa incondizionata” di fronte
alla cultura mondana. “I cattolici – sostiene
Rusty Reno, direttore del mensile cattolico

americano “First ings” - hanno dialogato
per cinquant’anni e il risultato è la secola-
rizzazione”.

Ed il Papa cosa sostiene? Che di fronte
al generale disorientamento, anziché
diffondere la fede con pronunciamenti e
condanne, la Chiesa si faccia compagna
dell’uomo, rispettandone la coscienza.
“Ciascuno di noi ha una sua idea del bene
e del male. E deve scegliere di seguirli come
lui li concepisce… La verità è una rela-
zione. Tant’è vero che ciascuno la coglie e
la esprime a partire dalla sua storia e cul-
tura, dalla situazione in cui vive …”.  Per
questo, Francesco ricorse una volta all’alle-
goria dell’ospedale da campo dove prima si
curano i casi estremi e solo dopo quelli
meno gravi. Di fronte ad un mondo otte-
nebrato dal vuoto esistenziale, la Chiesa
non può perdersi tra le postille canoniche.
Deve avere il coraggio di guardare gli uo-
mini negli occhi. E lui che viene dalle fa-
velas, dove la vita umana vale poco più che
nulla e la morale sessuale non esiste, forse
non è portato a dare molto peso a certe di-
stinzioni.

Ma chiediamocelo. Riusciranno le due
anime della Chiesa ad armonizzarsi? 

Non sarà per questo che Francesco
chiede sempre: “Per favore, pregate per
me”? 

E non sarà per questo che Joseph Rat-
zinger, ancora in piena salute fisica e men-
tale, due anni fa è disceso dal soglio di
Pietro?
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D I V A G A Z I O N I  C U LT U R A L I[ ]
L A  D I C H I A R A Z I O N E
C O N C I L I A R E
“ D I G N I TAT I S
H U M A N A E ” :
A S P E T T O  PA S T O R A L E
E D  AT T U A L E

Giovann i  C i anc i a

L A  L I B E R T À  R E L I G I O S A :
D E F I N I Z I O N E
Sembra utile, preliminarmente, chia-

rire cosa intende il documento per libertà
religiosa anche se a prima vista ciò po-
trebbe risultare ovvio o scontato.

La libertà religiosa, di cui parla la Di-
chiarazione Dignitatis Humanae consiste:
tutti gli uomini “devono essere immuni
dalla coercizione da parte di singoli indi-
vidui, di gruppi sociali e di qualsivoglia
potestà umana, così che in materia reli-
giosa nessuno sia forzato ad agire contro
la sua coscienza né sia impedito, entro de-
biti limiti,di agire in conformità ad essa”
(DH2).

La libertà religiosa, quindi, riguarda un
diritto relativo ai rapporti interumani e la
vita sociale e statale.Ha senso, infatti, par-
lare di diritto solo se il rapporto avviene
tra gli uomini e nella società; nessuno,in-
vece,può avanzare diritti nei confronti di
Dio o della Verità.

Che il Concilio, in effetti, riconosca la
libertà religiosa  solo per  i rapporti oriz-
zontali, risulta già chiaramente dal titolo
della dichiarazione stessa: “Il diritto della
persona e delle comunità alla libertà so-
ciale e civile in materia religiosa”.

Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della dignità
della persona umana e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, eser-
citando la propria responsabile libertà, mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da
misure coercitive. Parimenti gli stessi esseri umani postulano una giuridica delimitazione del
potere delle autorità pubbliche affinché non siano troppo circoscritti i confini all'onesta libertà
tanto delle singole persone quanto delle associazioni. Questa esigenza di libertà nella convi-
venza umana riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in primo luogo il libero esercizio della
religione nella società. Considerando diligentemente tali aspirazioni degli animi e, proponendosi
di dichiarare quanto e come siano conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio Vaticano
rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi in costante
armonia con quelli già posseduti. [art.1, proemio]

Iniziamo con questa premessa una
nuova serie di articoli del Prof. Giovanni
Ciancia sulla libertà religiosa così come è
affrontata ed esposta dalla dichiarazione
Conciliare “DIGNITATIS HUMANAE”.
Crediamo che possa essere un buon contri-
buto al dibattito che agita l’attuale contesto
Europeo in merito ai fatti di questi giorni.

La redazione del documento conci-
liare “Dignitatis Humanae”, del 7 di-
cembre 1965, è stata estremamente
conflittuale ed ha avuto varie modifiche
prima di assumere la forma definitiva.
Viene trattato il tema della libertà reli-
giosa che investe numerosi ambiti sia in
seno alla chiesa cattolica che alla società
civile.

Cercheremo di porre, sintetica-

mente, l’attenzione sulla recezione post-
conciliare e sull’importanza che ha rive-
stito nella redazione di altri documenti del
Magistero.
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E’ la cronaca degli ultimi giorni. L’Isis infierisce anche
sui bambini. E che siano cristiani, viene dopo. Stuprati, tor-
turati, sepolti vivi, crocifissi. C’è un confine anche alla mal-
vagità, un limite oltre il quale la mente umana non è più
capace di comprendere e la coscienza collettiva non riesce
più a rielaborare i messaggi, a ritrovare un equilibrio. E’ ac-
caduto con la Shoa. Mentre i nazisti commettevano le più
disumane crudeltà è come se operassero fuori dalla realtà,
in uno stato onirico. Erano convinti che quello che face-
vano fosse inverosimile e che il mondo non ci avrebbe cre-
duto.

Sembra ineluttabile. L’uomo, ad intervalli regolari, è
condannato a ricadere nell’abisso della disumanità, nel buio
dell’assurdo. Avevamo appena cercato di rimuovere gli or-
rori dei campi di concentramento, ed ecco, a fine Nove-
cento, presentarsi le scene raccapriccianti della guerra
Serbo-Bosniaca. Ora siamo di fronte all’orrore dell’Isis. E’
lì, sotto i nostri occhi, negli schermi televisivi, ed è impos-
sibile negarlo, rimuoverlo. Possiamo semmai dissociarci,
non pensarci, separare l’intelletto dalla sfera emotiva. L’Isis.
Un nuovo parto mostruoso della storia. Si alimenta sul ter-
reno putrido del peggiore estremismo religioso e sul deserto
del vuoto identitario dell’Occidente.

Ogni orrore della storia lascia nella mente come delle
foto emblematiche. Al Nazismo, associamo  subito le im-
magini scheletriche dei prigionieri di Auschwitz. Alla guerra
balcanica, le fosse comuni di Mostar o le vittime dei cec-
chini di Sarajevo, giacenti sulle strade. E all’Isis? Qual è
l’immagine emblematica di questa nuova pagina oscura del-
l’autosvolgimento umano? Credo sia quella del bambino
dal volto innocente, con la pistola in mano, pronto a spa-
rare su due ostaggi. 

Una cosa è certa. Ciascuno di questi orrori è generato
da un’idea, da un’idea malata. Tutto, infatti, nasce dalla
mente, da un sistema di pensieri organicamente connessi
e, solo dopo, diventa azione.

R I F L E S S I O N I[ ]
Q U A N D O  L A  S T O R I A
G E N E R A  M O S T R I Luc i ano  Ve rdone

E' bello, é giusto guar-
dare i nostri morti, voi i vo-
stri, carissimi fra tutti,
sangue del vostro sangue,
carne dello vostra carne,
guardarli nella luce di Dio,
dove non muoiono, che è
luce di vita. E' santo questo
dolore che si esprime in
preci, come è tristissimo
quel dolore che si traduce in
bestemmie.

E pur tuttavia non é an-
cora abbastanza santo se
non divenga inspiratore ef-
ficace di opere caritatevoli.
Conosco tra voi, o gementi e
piangenti sulle tombe dei
vostri figli, dei pii egoisti:
non danno non darebbero
un soldo al poverello.

[Padre Semeria]
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Ma, nel passaggio dalla testa alla mano c’è
spazio per la coscienza, per il ripensamento? Ma
l’uomo è sempre libero nelle sue azioni? Quando
il mostro prorompe, allora l’intelletto si offusca,
in qualche modo, si annulla. Il filosofo Bene-
detto Croce ha definito i totalitarismi del No-
vecento, soprattutto Nazismo e Fascismo, come
uno “smarrimento coscienziale”, “un abbaglia-
mento”, “un cattivo sogno che si dilegua al
primo raggio di luce”. 

Ma se tutto nasce da un’idea, a noi spetta-
tori di questo nuovo mostro che porta il nome
di Isis, è riservato un grande potere. Quello della
ragione e della fantasia costruttiva. Possiamo, ad
esempio, evitare le condanne globali. Cercare il
positivo (che è molto!) nella cultura islamica e
lasciarci arricchire da esso. Scegliere con deter-
minazione una visione ragionata della realtà.
Cercare il senso profondo della storia. I risvolti
positivi degli avvenimenti negativi.

P E R C H É  TA N T O  O D I O
C O N T R O  I  C R I S T I A N I ?

Di fronte al dilagare della violenza anticri-
stiana, è spontaneo chiedersi: Perché proprio
contro i cristiani? E perché l’informazione me-
diatica non è proporzionale all’atrocità delle
stragi?

Come mai contro i cristiani? Gli esperti
fanno riferimento a tre motivi. Primo, perché è
la religione più numerosa: secondo le stime del
2014 sarebbero 2,3 miliardi (di cui 1,2 miliardi
cattolici romani)  seguiti dai musulmani che
ammontano circa a 1,7 miliardi. Secondo, per-

ché il Cristianesimo viene identifi-
cato con l’Occidente per cui, chi
nutre sentimenti di ostilità verso
Europa e Stati Uniti sfoga la propria
avversione verso i cristiani locali,
visti come una minaccia per il po-
tere dello Stato (Cina) o per il do-
minio dell’Islam (Africa
Subsahariana, Arabia Saudita, Iraq).
Terzo, perché in alcune parti del
mondo, i cristiani sono una mino-
ranza religiosa che coincide con una

minoranza etnica, linguistica e culturale facil-
mente identificabile, specie se costituisce una
sottoclasse sociale (India).

E veniamo al secondo problema. Perché la
denuncia della persecuzione anticristiana è schi-
vata o sottovalutata dalle agenzie informative? Il
primo motivo si chiama “pregiudizio laico”.
Non dimentichiamolo. In Occidente, è sempre
in atto lo scontro fra la tradizione illuminista e
scientista e tradizione cristiana, soprattutto sui
temi etici. Per la cultura laica l’uomo è il criterio
assoluto della morale, mentre il Cattolicesimo
radica i comportamenti a valori oggettivi ed on-
tologici. C’è poi che chi è condizionato dal pre-
giudizio laico tende a vedere la cristianità non
come vittima ma come colpevole della repres-
sione. È sufficiente dire ‘persecuzioni religiose’
e subito vengono in mente le crociate, l’inquisi-
zione, le guerre di religione, Giordano Bruno e
Savonarola, la caccia alle streghe di Salem, il ge-
nocidio degli Indios … Tutte pagine della storia
in cui i cristiani hanno interpretato il ruolo dei
cattivi. Inoltre, c’è un’altra causa, suggerita dal-
l’intellettuale francese Régis De Bray, un vecchio
comunista che ha combattuto insieme a Che
Guevara: le persecuzioni anti-cristiane cadono
nella zona cieca della politica occidentale. Le vit-
time sarebbero “troppo cristiane” per suscitare
l’interesse della sinistra, e “troppo straniere” per
attirare la destra, sensibile ai temi dell’identità
nazionale. Infine (e questo può meravigliarci)
una causa non secondaria del “silenzio media-
tico” dipende dalla “sindrome della dissocia-
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“Gli orrori della guerra non possono distruggere la fede”
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zione” per cui molti cattolici non vogliono am-
mettere quello che sta succedendo, per pigrizia
e quieto vivere. “Quanto si dovrà attendere – ha
scritto John Allen - prima di sentire una predica
dedicata alla guerra globale contro i cristiani du-
rante le funzioni delle varie confessioni cristiane?
Le chiese dell’Occidente non hanno ancora
posto le persecuzioni anti-cristiane in cima alla
lista delle loro priorità, sebbene impieghino
enormi risorse per affrontare altre questioni con-
troverse”. 

T U R C H I A ,  U N  I M M E N S O
C O R O  D I  M O N A C I

Che emozione entrare in Agya Sophia, la
grande basilica cristiana, la più estesa dell’anti-
chità, trasformata in moschea dopo la presa di
Costantinopoli. Oggi, è un museo, ornato, ad
ogni angolo, da giganteschi dischi neri con sim-
boli musulmani. Questa chiesa è una sorta di
reattivo culturale per chi la visita. C’è chi vi vede
un semplice avvicendamento di culture, normale
nella storia, e chi, agghiacciato, vi sottolinea, in-
vece, la violenta sopraffazione dei turchi vincitori
sulla civiltà cristiana precedente. Ricordo, del
resto, quei monelli, infiltratisi nella basilica, che
ridacchiavano provocatoriamente di fronte alle
icone cristiane. E’ impossibile negarlo. Un cri-
stiano qui si sente espropriato. Rivive, nella
mente, la tragedia di quel 29 maggio 1453,
quando i turchi selgiudichi di Maometto II riu-
scirono a scavalcare le lunghissime mura di cinta
di Costantinopoli, mentre l’ultimo imperatore
cristiano-romano, Costantino XI, si lanciava di-
speratamente nella mischia, trovandovi la morte.
Racconta una leggenda che, quella sera, un mo-
naco mentre celebrava messa nella basilica dedi-
cata alla Sapienza divina, Gesù (Agya Sophia,
appunto) quando vide la navata invasa dai sol-
dati islamici, interruppe la celebrazione e scom-
parve misteriosamente dietro l’abside. Narra
sempre la leggenda che quel monaco continuerà
la  messa  quando  Istanbul  tornerà  cristiana.
Mah …

Visito, in Cappadocia, il cuore della Tur-
chia, i monasteri scavati nella pietra calcarea

nella valle di Hilara, a Salime e Goreme. Con-
templo le rocce vulcaniche a forma di funghi e
di coni, trasformati in alveari sacri dai monaci.
Dentro quelle grotte sono vissuti, per secoli, mi-
gliaia di religiosi cristiani lodando Dio ed illu-
minando le notti, in modo fantasmagorico, con
i lumi posti sulla porta dei bianchi abitacoli. Un
immenso coro di oranti e di martiri. Quando os-
servo gli affreschi rupestri, contenuti a centinaia
in quegli ambienti, mi si stringe il cuore di
fronte ai volti di Cristi e Madonne sfregiati. Vi
sono anche città sotterranee ad otto piani, sem-
pre scavate nel tufo, dove si sono rifugiate le po-
polazioni, soprattutto cristiane, per sfuggire agli
invasori (cosa che la guida non dice). Ironia della
storia. Proprio a loro, a quei turchi che, stando
a ciò che si racconta, appena quaranta anni fa
hanno cacciato a sassate gli ultimi monaci greci,
tocca ora gestire quell’immenso patrimonio ar-
tistico, lucrandone grandi vantaggi economici.
Incontro, da queste parti, Enrico e Giovanni,
due laici consacrati venuti dalla Val di Non. Mi
parlano della persecuzione anticristiana attuata
da fanatici con la complicità dell’attuale go-
verno. Un vescovo ucciso, cristiani schedati, isla-
mici convertiti al Cristianesimo torturati …
Benché la popolazione li ami, anche loro sono
in costante pericolo. Sono venuti qui, mi di-
cono, per pagare un debito di riconoscenza.
Quello di tre cristiani, giunti proprio dalla Cap-
padocia, nel trecento dopo Cristo, in una Val di
Non ancora popolata da pagani, e lì martirizzati.
Anche questa è ironia della storia.       

R I F L E S S I O N I[ ]
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Il bambino di 10 anni vittima e complice del terrorismo
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MONTEROSSO

Anche quest’anno,
in occasione dell' 84°
Anniversario della morte di
Padre Semeria, l’Opera si è data
appuntamento nei luoghi significativi
della vita del Padre per onorarne la memoria
e rilanciarne l’imperituro messaggio. Sempre
calorosa è stata la partecipazione delle nostre
istituzioni e di tanti devoti.

In occasione dell' 84° Anniversario della morte di
P. Semeria,  ci siamo ritrovati a Monterosso al Mare, per

ricordare la memoria del Padre cofondatore dell’O-
pera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia. Que-

st’anno per la ricorrenza del Centenario della
Grande guerra (1915-18), ricordiamo le figure
dei Padri Fondatori, in qualità di Cappellani

Militari. Padre Semeria, all’età di 46 anni
con la posizione di Tenente Cappellano
presso il Comando Supremo, svolse l’opera
di misericordia tra linee del fronte, ani-

mando i cari soldati, immolati per la Patria,
con attività febbrile e di instancabile apostolato, messe
da campo e animazione presso
le Case del Soldato, fondate e
dirette dall’amico, il Capitano
militare, Cappellano prof.
don Giovanni Minozzi.

Con l’amico don Minozzi
tenendo fede alla parola data

ai soldati morenti, istitui-
rono una serie di  Istituti
tra cui i due che ricor-
dano in modo partico-
lare Padre Semeria,
quello di Sparanise,
dove morì il 15 marzo

8 4 °  A N N I V E R S A R I O  D E L L A  M O R T E  D I  P A D R E  S E M E R I AI L  FAT T O  D E L  M E S E[ ]

Mons. Giovanni Denegri
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1931, e quello di Monterosso al Mare, dove
fu trasferito nel 1968 lasciando le spoglie
mortali nella sua Liguria, terra natia.

Come di consuetudine le commemorazioni
hanno una scaletta che prevede la preghiera sulla
tomba, l’alzabandiera, la Santa Messa presieduta dal
Cappellano Militare della Guardia di Finanza, Mons. Giovanni Denegri, e la conferenza,
tenuta da Padre Attilio Fabris. 

Quest’anno in occasione della fine dei lavori il Consorzio Semeria, che si occupa della
gestione del complesso di Monterosso, ha inaugurato, con la Benedizione del Superiore
Generale, don Antonio, la nuova struttura, “RSA Maris Stella”, con un reparto psichia-
trici e “Villa Mesco”, una colonia marina, per gruppi, singoli e famiglie, rimessa in vita
dopo anni di lotte burocratiche.

La sera di sabato si è conclusa con il concerto del gruppo folkloristico ligure che ci ha
immersi nella cultura musicale della terra di Padre Semeria, facendoci assaporare note di
periodi lontani e parole di inusuale bellezza.

La domenica mattina, il Segretario Generale, don Cesare, ha tenuto un breve incontro
con gli Ex Alunni pervenuti, invitandoci tutti a divulgare la conoscenza dei Padri Fon-
datori dell’Opera, anzitutto tramite le Commemorazioni e poi tramite i
mezzi che oggi ci sono per poter essere sempre più numerosi e vicini al pen-
siero e allo spirito che solo i due amici Cappellani militari, sono riusciti ad
insegnarci tramite alti valori morali e spirituali.

La Santa Messa avvenuta nella parrocchia di San Giovanni  e l’omaggio
ai caduti avvenuto al monumento antistante l’ufficio comunale della citta-
dina della cinque terre, scrigno delle spoglie mortali di Padre Giovanni Se-
meria.

8 4 °  A N N I V E R S A R I O  D E L L A  M O R T E  D I  P A D R E  S E M E R I A

Padre Attilio Fabris
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E’ giunta ormai alla sua quinta edizione
la commemorazione di Padre Semeria a
Sparanise (CE) laddove si concluse la glo-
riosa e complessa vicenda terrena del Servo
degli Orfani.

Una lapide posta all’ingresso del salone
che ha preso il posto della baracca in cui
Padre Semeria esalò il suo ultimo respirò,
ammonisce: <Rammenta, o pellegrino, che
se qui, in umile baracca, il 15 marzo 1931,
la morte poneva termine al “vagabondag-
gio di carità” di padre Giovanni Semeria,
da qui la storia ne irradia l’evangelico mes-
saggio “A far del bene non si sbaglia mai!”>

Si è pensato che ritrovarci a Sparanise
facilitasse le nostre istituzioni, quasi tutte
radicate da Roma in giù, invogliandole a
farsi presenti per l’omaggio annuale e co-
rale di devozione e di riconoscenza a Chi
abbiamo preso per modello e patrono nel
nostro quotidiano servizio caritativo-socio-
assistenziale.

Dobbiamo riscontrare che ogni anno c’è
una novità e una diversità, anche se ancora
bisogna lavorare perché la domenica dopo
il quindici marzo diventi un appunta-
mento  desiderato e partecipato come me-
rita il nostro Fondatore.

Il 22 marzo scorso più concause hanno
reso la partecipazione un pò fiacca, ma non
per questo meno interessante.

Abbiamo avuto rappresentanze da Poli-
coro, da Matera, da Palazzo S. Gervasio, da
Siponto, da Napoli, da Roma; ma quella
che più si è imposta è stata la nutrita pre-
senza dei bambini della nostra Scuola d’In-
fanzia di San Giorgio a Liri, accompagnati
dai genitori e dai responsabili della Coope-
rativa “I care. Don Minozzi” che da set-
tembre ha preso la direzione dell’Istituto.

I bambini hanno sfilato, hanno deposto
alcuni candidi gigli preso il monumento ai
Caduti, hanno presentato i loro colorati ed
espressivi disegni su cui sempre campeg-
giava la possente figura del “Frate buono”.

La manifestazione ha avuto tre mo-
menti qualificanti:

- l’apprezzata e coinvolgente conferenza
dell’Ex Alunno Giuseppe Mastromarino
che ha presentato il suo ultimo lavoro edi-
toriale concentrato sulle figure di Padre Se-
meria e Padre Minozzi cappellani della e
nella Grande Guerra. Con accenti vibranti
ma realistici ha inchiodato l’uditorio par-
tendo dalla drammaticità di quell’evento
bellico, fatto di morte e  di umiliazione
della dignità umana, da cui emergeva, luce
confortatrice e carezza rasserenatrice, l’a-
zione di tanti Cappellani militari raccolti e

SPARANISE Prof. Giuseppe Mastromarino
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coordinati da Don Minozzi nelle sue be-
nemerite Case del Soldato.  E’ stata una ri-
lettura della storia di quei tragici momenti
per far giustizia del tanto bene che pure fu
profuso in quello scenario di barbarie e di
sopraffazioni.

- l’affollata e animata celebrazione eu-
caristica, subito seguita, presieduta da
Mons. Agostino Superbo, Arcivescovo di
Potenza, e concelebrata dal Superiore Ge-
nerale dei Discepoli, dal Presidente e dal
Segretario Generale dell’Opera, da don
Antonio Curani, dal parroco don Liberato.
Il Presule con toni caldi ed accenti vi-
branti, partendo dal vangelo della quinta
domenica di quaresima, ha affermato che
non si può capire fino in fondo la perso-
nalità e l’azione di padre Semeria senza as-
sociarla alla croce nella sua ambivalenza.
Da una parte le sofferenze e le ostilità che
ebbe a subire e sopportare con cristiana
fortezza  dando prova di pazienza e obbe-
dienza a tutto campo. Dall’altra la gran-
dezza di un amore che nel donarsi
pienamente realizza la persona e la glori-
fica. 

-  la raccolta e familiare agape fraterna
nei locali dell’Istituto messici a disposi-

zione delle care Suore della Sacra Famiglia.
E nella serena atmosfera conviviale ci si co-
municano le esperienze e ci si proietta al
futuro sognando il bene, tutto il bene, solo
il bene.

Una mezza giornata intensa, talora vi-
sitata dalla pioggia  che però non è riuscita
a spegnere l’entusiasmo e la gioia di sen-
tirci figli di un padre così propositivo e si-
gnificativo.   

Dobbiamo ringraziare il Parroco di
Sparanise don Liberato per l’impegno e la
disponibilità a caratterizzare semeriana-
mente la giornata coinvolgendo il coro e
le altre realtà parrocchiali.

Un grazie al nuovo Sindaco che pro-
mette di sensibilizzare maggiormente il
paese negli anni a venire.

Un encomio alle Suore della Sacra Fa-
miglia che ci accolgono sempre con amo-
revolezza e cordialità, con un augurio
speciale di pronta guarigione a Suor Rita
afflitta da una subdola polmonite.

Gratitudine sincera ed ammirata a
quanti hanno aderito all’iniziativa e si sono
mossi anche da lontano.

Un arrivederci numerosi all’anno pros-
simo a tutti!

Mons. Agostino Superbo preside la S. Messa
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La ricorrenza dell’84° anniversario
della morte di Padre Giovanni Semeria è
stata l’occasione per ricordare due grandi
cappellani militari, Minozzi e Semeria,
nel Centenario della Grande Guerra
1915-1918 che, storicamente, ha rappre-
sentato una cesura con il passato, nel
momento in cui si svelava l’apocalisse
della modernità mentre, invece, diventò,
come disse Karl Kraus “il tramonto
dell’umanità”, una tragedia immane per-
ché coinvolse anche la popolazione ci-
vile.

In occasione di questa coincidenza è
stato presentato il libro dell’ex alunno
Giuseppe Mastromarino “SEMERIA E
MINOZZI. DUE GRANDI CAPPEL-
LANI NELLA GRANDE GUERRA”

Il convegno ha voluto offrire la possi-
bilità di una riflessione approfondita
sugli aspetti salienti della Prima Guerra
Mondiale, sul ruolo dei cappellani e dei
preti-soldati con particolare riferimento
all’azione benefica di Minozzi e Semeria
e su una visione provvidenziale della sto-
ria che, nonostante la violenza, l’abbru-
timento, l’orrore, da una parte diventa
monito e lezione per le future genera-
zioni, ma è anche segno di quella “prov-
vida sventura” per la quale il bene vince
sul male.

Sono state sottolineate le parole di
don Minozzi: “la storia va anche senza di
noi, siamo una parte appena di essa, stru-
menti di Altri che ci guida e sa trarre mi-
steriosamente il bene da tutto, anche dal
male liberamente commesso da noi”.

Venerdì 13 marzo 2015, nell’audito-

rium-teatro del Centro “don Giovanni
Minozzi” di Policoro, qualificati relatori
si sono avvicendati per offrire a un pub-
blico attento e interessato uno spaccato
sintetico degli avvenimenti della
“GRANDE GUERRA”, che resta an-
cora oggi un grande laboratorio di ri-
cerca.

Il prof. Gaetano Morese, ricercatore
universitario presso l’Università degli
Studi della Basilicata, ha affrontato il
tema “La Prima Guerra Mondiale: una
guerra combattuta dai meridionali al
Nord e al Sud?”. Il prof. Morese ha evi-
denziato le basi ideologiche e reali che
hanno determinato l’inizio di una
guerra, ritenuta breve, con vari e perti-
nenti riferimenti storici. La parte più in-
teressante della relazione ha riguardato il
contributo dei meridionali alla guerra del
Nord, evidenziando come, a livello po-
polare, la decisione della guerra fu subita
e accettata passivamente. Il “fronte in-
terno” rappresentò “una guerra differita”.
“Oltre i soldati-contadini” – ha detto
Morese – “che indubbiamente combat-
terono al Nord per la Patria, al Sud
quanti erano rimasti a casa si impegna-
rono per combattere una guerra contro i
problemi alimentari, i disagi economici,
per la sopravvivenza materiale e furono
gli anziani, le donne e i bambini che
compivano quotidianamente sforzi mi-
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rabili per coltivare le terre, per assistere
orfani e vedove”.

Il prof. Giuseppe Mastromarino, au-
tore del libro “Due grandi Cappellani
nella Grande Guerra”, ha spaziato sull’ar-
gomento, cercando di storicizzare gli av-
venimenti, dalla guerra della penna e
della parola alla guerra guerreggiata, dalla
guerra senz’armi al conflitto della memo-
ria, evidenziando come l’attuale storio-
grafia, a partire da Marc Bloch a Paul
Fussell e alla recente ricerca storica, tenti
di evidenziare la dimensione e l’impatto
umano della guerra con le sue conse-
guenze, dando spazio alla memoria col-
lettiva, al mondo della sofferenza e dei
disagi sopportati dai soldati. In questo
contesto ha cercato di offrire la visione
della “guerra con gli occhi di Semeria e
di Minozzi” attraverso puntuali riferi-
menti alle loro opere più significative
sulla guerra e cioè “Le Memorie di
Guerra” e “Le Nuove Memorie di
Guerra” di Giovanni Semeria e i “RI-
CORDI dI GUERRA”vol. I  e II di Gio-
vanni Minozzi.

Questi due grandi cappellani militari
non erano guerrafondai, ma realisti e
“patrioti cristiani”. “Il campo e l’ospe-
dale, uccidere e morire sono i toponimi
della guerra” – ha detto Mastromarino –
e “nessun soldato va alla guerra bella,
come forse pensavano i futuristi, ma la
guerra era un malanno per i soldati, un
elemento indesiderato della natura di cui
si chiedeva a Dio la liberazione”. E don
Minozzi e Semeria furono, nel con-
tempo, “uomini di pace”, non “uomini
in pace”, cioè inerti, passivi, che pensa-
rono a se stessi, ma vollero essere e fu-
rono  operatori  di  pace, lottando  per
la  giustizia  sia  in  guerra  che  nel  do-

poguerra, facendo il bene sempre.
Su quest’ultimo aspetto è stata impo-

stata la profonda relazione di don Mi-
chele Celiberti, presidente dell’ONPMI,
che ha sottolineato come da un’amicizia
condivisa sia nata una grande opera di
bene. Proprio nel clima di una guerra di-
sumana e violenta nacque una fraternità
indivisibile che si consumò nella dedi-
zione dapprima ai soldati e poi agli or-
fani. “Don Minozzi – ha detto don
Michele – “era uno spirito concreto e in-
faticabile che ha saputo trascinare nella
condivisione operativa una mente pen-
sante, come quella di padre Semeria,
nella cura di quelle persone, i soldati,
che, in quel momento storico, rappre-
sentavano le periferie materiali, morali,
esistenziali”. La guerra lasciò molte ferite
fisiche e morali. La storia dell’amicizia
umana e spirituale di queste due anime
generose è, ancora oggi, davvero esem-
plare e significativa, perché da essa sca-
turì, nel segno della carità, un disegno di
bene e, quindi, un’azione e un impegno
concreto per l’uomo.

Erano presenti, tra l’altro, all’incontro
diversi ex alunni di Policoro e delle zone
viciniori nonché di Matera e di Gras-
sano.
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Quando Dio creò la donna era già al suo
sesto giorno di lavoro facendo pure gli straor-
dinari. 

- Apparve un angelo e gli chiese:”Come mai
ci metti tanto con questa ? 

- E il Signore rispose: “Hai visto il mio Pro-
getto per lei?”Deve essere completamente lava-
bile, però non deve essere di plastica, avere più
di 200 parti muovibili ed essere capace di fun-
zionare con una dieta di qualsiasi cosa avanzi,
avere un grembo che possa accogliere quattro
bimbi contemporaneamente, avere un bacio
che possa curare da un ginocchio sbucciato ad
un cuore spezzato e lo farà tutto con solamente
due mani.” 

- L’angelo si meravigliò dei requisiti. “Sola-
mente due mani…. Impossibile! E questo è so-
lamente il modello base?  E’ troppo lavoro per
un giorno….Aspetta fino a domani per termi-
narla.” 

- “No lo farò!” protestò il Signore. “Sono
tanto vicino a terminare questa creazione che ci
sto mettendo tutto il mio cuore…  Ella si cura
da sola quando è ammalata e può lavorare 18
ore al giorno.” 

- L’angelo si avvicinò di più e toccò la
donna. “Però l’hai fatta così delicata, Signore” 

- “E’ delicata, ribatté Dio, però l’ho fatta
anche robusta. Non hai idea di quello che è ca-
pace di sopportare o ottenere” 

- “Sarà capace di pensare?” chiese l’angelo. 
- Dio rispose: “Non solo sarà capace di pen-

sare ma pure di ragionare e di trattare" 
L’angelo allora notò qualcosa e allungando

la mano toccò la guancia della donna… “Si-
gnore, pare che questo modello abbia una per-
dita…” 

- “Ti avevo detto che stavo cercando di met-
tere in lei moltissime cose…non c’è nessuna
perdita… è una lacrima” lo corresse il Signore.

- A che cosa serve una lacrima?” chiese l’an-
gelo. 

- E Dio disse:  “Le lacrime sono il suo modo
di esprimere la sua gioia, la sua pena, il suo di-
singanno, il suo amore, la sua solitudine, la sua
sofferenza, e il suo orgoglio.” 

Ciò impressionò molto l’angelo “Sei un
genio, Signore, hai pensato a tutto. La donna è
veramente meravigliosa” 

- Lo è! Le donne hanno delle energie che
meravigliano gli uomini.  Affrontano diffi-
coltà, reggono gravi pesi, però hanno felicità,
amore e gioia. Sorridono quando vorreb-
bero gridare, cantano quando vorrebbero pian-
gere, piangono quando  sono felici e ridono
quando sono nervose. Lottano per ciò in cui
credono. Si ribellano all’ingiustizia. Non accet-
tano un “no” per risposta quando credono che
ci sia una soluzione migliore.

Si privano per mantenere in piedi la fami-
glia.Vanno dal medico con un’amica timorosa.
Amano incondizionatamente. 

Piangono quando i loro figli hanno successo
e si rallegrano per le fortune dei loro amici.
Sono felici quando sentono parlare di un bat-
tesimo o un matrimonio. 

Il loro cuore si spezza quando muore un’
amica. Soffrono per la perdita di una persona
cara. Senza dubbio sono forti quando pensano
di non avere più energie. 

Sanno che un bacio e un abbraccio possono
aiutare a curare un cuore spezzato. Non ci sono
dubbi però… nella donna c’è un difetto:  Ed è
che si dimentica quanto vale.

Manda questo alle tue amiche per ricordare
loro la creatura meravigliosa che sono…

Ed anche agli uomini che conosci… perché
a volte hanno bisogno che qualcuno glielo ri-
cordi...

I L  FAT T O  D E L  M E S E[ ]
8
Marzo

Non può mancare da queste nostre colonne, a mò di racconto, una
riflessione sulla dignità e il ruolo della donna nella famiglia e nella  società.

U N  D I F E T T O  N E L L A  D O N N A  
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L A  P R E G H I E R A  D E L  M A R I T O  C H E  L AV O R A . . .   
- Mio Dio, vado a lavorare per  8

ore tutti i giorni e non conto le 3 ore
che passo nell'autobus.... Tutto ciò
mentre la mia donna resta in casa!
Vorrei che sapesse attraverso quali
problemi io passo. Potreste scam-
biare i nostri corpi affinché si renda
conto del mio calvario?   

Il Buono Dio, nella sua infinita
bontà esaudì il suo augurio. L'indo-
mani mattina l'uomo si svegliò
cambiato in donna.  

Allora, lei...  
1. fece cuocere la colazione per

la famiglia  
2. svegliò i bambini  
3. preparò i loro vestiti per la

scuola  
4. li fece mangiare  
5. riempì le loro cartelle con le

merendine  
6. li condusse alla scuola  
7. riprese la biancheria dalla la-

vanderia ritornando a casa  
8. si fermò alla banca  
9. passò al supermercato per al-

cune cose  
10. tornò a casa per disimballare

e sistemare le cose  
11. ritirò la posta dalla buca delle

lettere e pagò le fatture  
12. rastrellò la lettiera del gatto e

lavò il cane  
13. mangiò da sola in 10 minuti  
14. si sbrigò nel fare i letti  
15. sistemò il bucato  
16. accese l'aspirapolvere, spol-

verò, scopò e lavò i pavimenti  
17. corse a scuola per riprendere

i bambini e dovette subire le loro
grida in automobile ritornando  

18. diede loro qualche cosa a bere
e da rosicchiare  

19. fece loro fare i loro doveri  
20. prese l'asse da stiro e guardò

la TV stirando  
21. incominciò a pelare le patate e

lavare le verdure per l'insalata  
22. preparò la carne ed una torta

di mele per il dessert  
23. servì la cena, poi, pulì il tavolo

e la cucina  
24. riempì la lavastoviglie  
25. raggomitolò la biancheria

degli uni e degli altri che la lascia-
vano dappertutto e l'inserì nella la-
vabiancheria  

26. fece il bagno ai bambini e li
mise a letto e....  

27. A 21h00, era estenuata anche
se le sue fatiche della giornata non
erano finite; andò dunque a letto
dove ci si aspettava da lei che volesse
fare bene l'amore.... Ciò che fece
senza lamentarsi.  

L'indomani mattina l’uomo si
alzò e si mise in ginocchio vicino al
letto e pregò:   

- Mio Dio, non so a cosa pen-
savo... ho avuto torto di invidiare la
mia donna che restava a casa. Per
favore, fate che possiamo ciascuno
riprendere i nostri corpi di origine ".  

Il Buono Dio nella sua infinita
bontà gli rispose:  
- " Figlio mio, credo che hai ap-

preso la tua lezione e sarò felice di
riportare le cose come erano ma, è
necessario che aspetti 9 mesi e
più... sei rimasto  incinta ieri sera!!!!  
- OOoooooohhhhhhhhh!   
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G A R B U G L I  G I U R I D I C I[ ]
L ’ A G E N Z I A  D E L L E  E N T R AT E
E  L ’ E N N E S I M O  S C A N D A L O  I TA L I C O Ti z i ana  P i rone

Ora è nota ai più, complice la campa-
gna mediatica degli ultimi tempi, l’an-
nosa questione dei 787 funzionari
dell’Agenzia delle Entrate nominati diri-
genti senza aver superato il prescritto
concorso.

La Corte Costituzionale con la sen-
tenza n. 37/2015 ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 8, comma
24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficienta-
mento e potenziamento delle procedure
di accertamento), convertito, con modi-
ficazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
26 aprile 2012, n. 44, nonché delle suc-
cessive norme di proroga, in base al quale
l’Agenzia delle Entrate aveva nominato
dirigenti  787 funzionari.

Ciò significa che tutti gli atti di accer-
tamento sottoscritti dai 787 funzionari
privi della qualifica dirigenziale sono il-
legittimi e nulli, in quanto resi da sog-
getto privo di attribuzione, ovvero privo
del potere di firma.

L’art. 42 comma 1 DPR n. 600/1973
(testo unico sull’accertamento delle im-
poste sui redditi) con chiarezza dispone
che: “Gli accertamenti in rettifica e gli ac-
certamenti d’ufficio sono portati a cono-
scenza dei contribuenti mediante la
notificazione di avvisi sottoscritti dal
capo dell’ufficio o da altro impiegato
della carriera direttiva da lui delegato. 

Ancora. L’art. 21-septies L. n.
241/1990 (cosiddetta legge di accesso
agli atti) stabilisce: “E’ nullo il provvedi-
mento amministrativo che manca degli
elementi essenziali, che è viziato da di-
fetto assoluto di attribuzione, che è stato
adottato in violazione o elusione del giu-

dicato, nonché negli altri casi espressa-
mente previsti dalla legge.”

In altre parole l’avviso di accerta-
mento dovrà essere firmato dal capo
dell’ufficio oppure da un suo delegato,
purché appartenente alla carriera diret-
tiva.

Ed è questa l’eccezione che ogni con-
tribuente potrà formulare avverso un av-
viso di accertamento (cosiddetta
eccezione di attribuzione) per contestarlo
innanzi alla commissione tributaria pro-
vinciale, eccependo l’illegittimità e la nul-
lità dell’avviso medesimo.

Dovrà essere l’Agenzia a dare, poi,
prova che il sottoscrittore dell’avviso di
accertamento appartiene alla carriera di-
rigenziale.

A questo punto sorge spontanea la do-
manda: le indennità spettanti ai dirigenti
indebitamente versate a coloro che sono
risultati privi della qualifica (somme sca-
turenti dai tributi pagati da ciascuno di
noi, è bene ricordare), dovranno essere
restituite? La risposta più sensata ed in
linea con l’ordinamento giuridico è affer-
mativa.

Pertanto, la Corte dei Conti dovrà in-
teressarsi alla vicenda al fine di recuperare
somme non spettanti a costoro e che do-
vranno essere restituite alle casse dello
Stato, che saprà poi come impiegarle le-
gittimamente.

Concludo con l’amara considerazione
che ancora una volta i comportamenti il-
legittimi e non trasparenti della pubblica
amministrazione pregiudicano i diritti
della maggior parte dei contribuenti,
troppo spesso tartassati in maniera in-
spiegabile, illegittima e al limite dello
stalking.
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Sole, tanto sole, campane, suoni, musi-
che, montagne e ancora montagne piene di
neve, prati con fiori e margherite. Visi sorri-
denti, gente calma, giuliva, distinta, assetata
di bene e di belle parole…

Infatti il tutto è un “cocktail” strapieno
di eventi e novità: cortesie e reciproco ri-
spetto con stima quarantennale. Arriviamo,
“attesi”, sulla grande piazza di Celano, e ci
viene incontro il personaggio numero uno:
D’Andrea Luigi, sorridente e premuroso
come sempre. Insieme visitiamo il famoso
Telespazio colmo di antenne e parabole e il
Fucino, fertile e fruttuoso.

Proseguiamo ancora per Campo Felice di
Ovindoli e non può certo mancare una ricca
merenda provvidenziale, a base di colomba
pasquale, con vino locale e buona frutta…
Non si può avere di più: alberi altissimi, fu-
nivia e con tanta neve e tanto buon umore.
La serata è davvero splendida, vorremmo
prolungare ma abbiamo da rispettare gli
orari.

A sera, a cena, il “camino” scoppiettante
è molto opportuno, emanando una calda at-
mosfera. La mattina seguente ricca cerimonia
religiosa, molto apprezzato infatti il Passio,
partecipato, commosso così come da sotto-

lineare la processione delle Palme attorno alla
Casa Madonna delle Rocche al canto “Pueri
ebreorum”.

E così … torni indietro negli anni, torni
ragazzo delle medie e torni ad avere brividi
di silenzio e sapore cristiano. Tutti ci avvi-
niamo al Signore nel Precetto Pasquale e
nella Pasqua dell’Ex Alunno. Ora ci distin-
guiamo con preghiere, canti, suoni, e la no-
stre voce arriva nella vallata del Silente. 

Abbiamo tempo, adesso, per turismo,
shopping ed altre novità e passare così a
Rocca di Cambio a gustare un panorama
unico al mondo. A tavola ricco menù con
pietanze gustose, ottimo vino locale e brin-
disi ed applauso a non finire, specie per il
Cav. Ugo Iapadre, festeggiato di turno a cui
consegniamo una targa-pergamena molto
gradita e apprezzata. 

Nel giro veloce ma efficace all’Aquila la
troviamo prosperosa. Il ritorno a Roma, a
casa, è splendido come sempre, e ricco di au-
guri per tutti noi per i Superiori e per tutta
l’Opera Nazionale.

E l’ultimissima novità? Sarà quella del-
l’Ordinazione Sacerdotale, di quattro diaconi
presieduta da Papa Francesco in Vaticano.

L A  S V E G L I A[ ]
U N A  D O M E N I C A  D E L L E  PA L M E  T U T TA
D A  R I C O R D A R E A l va ro  V i t a l e

Gruppo di amici con Alvaro Vitale
Il Prof Iapadre, ringrazia per la targa 
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L A  S V E G L I A[ ]
T R A  G L I  E X  D I  M I L A N O  E  T O R I N O

Salendo per la commemorazione di
Padre Semeria a Monterosso, mi è sem-
brato doveroso quest’anno rendermi pre-
sente tra i nostri affezionati Ex Alunni di
Milano che da sempre hanno rappresen-
tato ed esaltato l’Opera nel Nord Italia,
ma che ultimamente fanno a difficoltà a
muoversi a motivo dell’età che avanza e
di qualche acciacco che condiziona.

Dopo aver preso contatti e consigli mi
muovo martedì 10 marzo alla volta di
Milano. 

Ad accogliermi alla stazione c’è Pan-
crazio de Iulis che da giorni ha predispo-
sto il programma e me lo illustra nei
dettagli. Il pomeriggio è dedicato alla vi-
sita della città ambrosiana che si presenta
bella e superba, mentre porta a termine
il proprio lifting per l’EXPO’ che inizierà
il prossimo 1 maggio.

Dolce e premurosa l’accoglienza che
Silvana, la moglie di Franco, mi riserva a
Seguro ove sono ospite di riguardo. Co-
nosco Gabriele, il figliolo, e Francesca
che il 16 maggio p.v. convoleranno a
nozze mentre fervono i preparativi e gli
inviti: che bella quest’attesa trepida e
semplice, colorata di toni francescani!

L’indomani sono previsti i primi im-
pegni “pubblici”. In mattinata una visita
alla sede della Cooperativa che Pancrazio
presiede, ove sono accolti giovani lavora-
tori per finalità sociali. Il lavoro cala,
anche qui la crisi si fa sentire, ma si cerca
di reagire e di andare avanti con alacarità
e professionalità.

A  mezzogiorno la bussola ci conduce
a Monza, ospiti di Angelo Ragone, che ci
riserva un’accoglienza fraterna e speciale.
Con la moglie Maria e le figlie (Piera che

attende per aprile un altro bebé, Rossana
che sta per difendere la tesi in economia
e commercio ), facciamo conoscenza con
il piccolo Niccolò. Si parla delle difficoltà
a contattare e coagulare gli Ex più giovani
che pure abitano la città. Frattanto ci rag-
giunge Antonio Buonvino, figlio di Ni-
cola in quel di Palazzo, che non rivedevo
da venti anni: si fa un tuffo nei ricordi, si
parla delle difficoltà del lavoro, ci si da
l’arrivederci per i prossimi appuntamenti
con gli ex discepolini di Ofena. Il caffè,
una foto ricordo e l’orologio ci rimette in
macchina: alle 16 ci aspetta Fiorellini! Ed
è un incontro molto bello quello che
vivo: mi accoglie un Vito pieno di vitalità
e di inossidabile dialettica. La conversa-
zione alterna affondi nel passato vissuti
accanto a Don Minozzi che gli ha sempre
voluto bene e lo ha seguito passo passo
nel suo percorso professionale e proie-
zioni verso il futuro di un’Opera che au-
spica adeguata ai tempi e all’altezza delle
sue radici. La conversazione è placida e
piacevole e quando l’ora è scaduta ci
spiace interromperla… ma non resta che
posare per una foto ricordo sul terrazzo
botanico e rimetterci in marcia.

Alle 18.30 presiedo la Messa nella par-
rocchia di Seguro in suffragio di don In-
nocenzo di cui l’8 era il quarto
anniversario della scomparsa. Ci sono i
fratelli Ragone, Angelo e Mario, i fratelli
De Iuils, Pancrazio, Gustavo e Carlo. E’
un’occasione per presentare la figura di
Padre Minozzi e Padre Semeria ai fedeli
presenti, prima in Chiesa e poi nella sala
parrocchiale. In pizzeria ci raggiungono
anche Paolo il figlio maggiore di Pancra-
zio, assieme  all’amico Giuseppe Schil-

don  Cesa re  Fa i a z za ,  DF
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laci, e l’ex di Grassano Becci Innocenzo.
L’indomani è prevista una trasferta a

Torino, dove siamo attesi per visitare la
mostra fotografica sulla Grande Guerra
allestita nella Mole Antonelliana, ove è
esposta anche uno scatto che riproduce
P. Semeria. Difatti nella visita guidata la
troviamo: un inedito del Barnabita che si
prepara a celebrare Messa sul campo tra i
soldati. Una mostra interessante, di Luis
Bogino, fotografo torinese del tempo,

che propone in sequenza la giornata tipo
e le problematiche dei nostri sodati, tra
luci ed ombre. Fanno da ciceroni Giulio
Sgarra e Nicola Montano che ci dedicano
tutto il pomeriggio. Alle 18.30 è fissata
la Messa nella Chiesa di san Dalmazzo.
Lì ci attendono  Nicola Vista, Raffaele
Abruzzese, Elisa Lombardi e i coniugi
Giovanni e Carmela Barbarito, sempre
premurosi ed affettuosi. Il parroco P. Fa-
brizio e i confratelli barnabiti mi cedono

la presidenza invitandomi a tratteg-
giare brevemente la vita di P. Seme-
ria. Scorgo entusiasmo ed interesse
man mano che delineo i tratti umani
e spirituali del nostro Fondatore. Mi
sento commosso nel vedere il pul-
pito da cui padre Semeria tuonava e
gli ambienti del convento da lui abi-
tato, in particolare la stanza che con-
serva ancora alcuni oggetti risalenti
al Padre.  La consumazione di un’ot-
tima pizza ci consente di fare il
punto sull’associazione degli Ex
Alunni, evidenziando carenze e in-
congruenze su cui sarà bene riflettere
per evitare passi sbagliati.

A notte avanzata rientriamo a
Milano portandoci con noi Giulio
Sgarra. Domani si scenderà a Mon-
terosso, ma intanto cerco di racco-
gliere suggestioni ed emozioni, volti
e messaggi di questa visita veloce. Mi
è sembrato di essere a casa, tra per-
sone che so appartenermi e volermi
bene. Non a me per me, ma per
quello che rappresento… Per questo
è stato il cuore a parlare, per questo
torno carico di propositi ed entusia-
smo, consapevole di non tradire o
disattendere tante aspettative,  ma
anche di arrendermi nell’interpellare
tutti e spronarli a rendersi presenti
ed operativi nella grande missione
caritativa dell’Opera nostra. 

Nella sacrestia di San Dalmazzo

Nella casa di Angelo Ragone

La Mostra nella Mole Antonelliana
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D A L L E  N O S T R E  C A S E[ ]
da Catanzaro Lido 
COMMEMORAZIONE DI PADRE SEMERIA
In occasione dell'84 anniversario della

morte di Padre Giovanni Semeria gli alunni
della scuola dell'infanzia “F. Salvadori “ e della
scuola primaria “M. Immacolata” si sono ritro-
vati, il 13 marzo alle ore 11,00, nel salone del-
l'istituto per commemorare questo grande
uomo la cui opera è stata posta al servizio dei
più poveri.

Nei giorni precedenti l'evento tutti i do-
centi avevano riportato alla memoria dei loro
allievi l'imponente figura di P. G. Semeria in-
sieme a quella dell'altro fondatore dell'Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, Padre
G. Minozzi.

La manifestazione è stata aperta dagli
alunni delle tre sezioni dell'infanzia che, sven-
tolando bandierine del tricolore italiano,
hanno intonato il canto “anche tu sei mio fra-
tello” ritenuto adatto a spiegare con parole
semplici quanto Padre Semeria ha fatto per gli
orfani di guerra. 

Grande emozione ha suscitato la proiezione
di un documentario che ha ripercorso la vita
di Padre Semeria dalla sua nascita al momento
della fondazione dell'opera.

Gli alunni hanno preso visione dello scena-
rio di guerra regnante nel periodo in cui hanno
operato i nostri padri ed hanno potuto consta-
tare non solo le difficoltà incontrate da questi
sacerdoti nel realizzare la loro opera ma anche
i meravigliosi risultati raggiunti grazie al loro
generoso ed incondizionato impegno verso i
più umili e bisognosi, gli “ ultimi”... i piccoli
orfani di guerra.

L'ins. Elisa Mirabelli che ha curato l'orga-
nizzazione dell'evento, ha fatto intonare agli
alunni, piccini compresi, la canzone del Piave
e poi i bambini di quarta e quinta hanno ese-
guito dei canti con gli strumenti musicali con-
cludendo la commemorazione con il nostro
inno nazionale. Gli alunni sono ritornati nelle
proprie aule sicuramente portando nel cuore
sentimenti di gratitudine e desiderio di condi-
visione.

Emanue l a  Ce f a l ì

da Coldirodi
CANTO DI PASQUA
Martedì 30 marzo alle ore 15 nella cappella

dell'Istituto Padre Semeria di Coldirodi, Il Par-
roco Don Pasquale Traetta, ha celebrato la
Santa Messa di Pasqua per tutte le famiglie dei
bambini frequentanti la scuola dell'infanzia ed
il Nido. I bambini hanno partecipato alla fun-
zione con i canti. Subito dopo presso il salone
delle conferenze i nostri piccoli hanno recitato
la poesia ed il canto di Pasqua, donando poi ai
propri genitori il lavoretto preparato con le in-
segnanti e le educatrici. Non poteva mancare
infine un delizioso rinfresco.

da Palermo

10 ANNI DI ADESIONE AL PROGETTO: 
“PALERMO APRE LE PORTE”

Nad i a  Fede l e

Anche quest’anno gli alunni delle classi IV
e V dell’Istituto “Puricelli” di Palermo hanno
aderito al Progetto Panormus “La scuola
adotta la città”, come avviene ormai da
10anni.

Ricordiamo come il progetto sia nato per
volontà della società civile all’indomani delle
stragi nelle quali vennero uccisi i Giudici Fal-
cone e Borsellino e gli uomini delle loro scorte
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16 marzo:
è nato a Palermo

Mattia Cammarata
auguri speciali a mamma

Francesca Lodato, insegnante nel
nostro Istituto Puricelli (PA),
e a tutta la famiglia Cammarata,
a Mattia l'auspicio di crescere
ogni giorno nella bontà e nella
santità.

allo scopo di promuovere  la riconquista
del territorio come risposta all’oppres-
sione culturale della mafia .

Gli alunni, guidati dalle insegnanti
Nadia Fedele e Letizia Sinacori, hanno
adottato nei giorni 27/28/29 marzo  Pa-
lazzo Ziino e, dopo uno studio attento
delle bellezze che si trovano all’interno di
questo monumento, si sono trasformati
in “ciceroni” al servizio dei visitatori dai
quali hanno riscosso molte approvazioni
per il grande impegno profuso.

Quest’anno, tra gli oltre cento visita-
tori, abbiamo avuto il piacere di avere tra
noi anche la Signora Rita Borsellino, so-
rella del giudice  Paolo assassinato  dalla
mafia, del quale ha proseguito l’opera im-
pegnandosi nel sociale e nella politica per
diffondere il senso di legalità e la lotta al
malaffare che costarono  la vita al fratello. 

In ricordo della giornata  gli alunni
alla fine della visita hanno omaggiato con
un segnalibro realizzato al computer i vi-
sitatori che da parte loro sottoscrivevano
con la firma sul registro delle adozioni
frasi di complimenti per il lavoro svolto
dagli alunni e dalle insegnanti. 

E’ stato davvero un fine settimana im-
pegnativo ed intenso ma l’ottimo risul-
tato ottenuto ci incoraggia a proseguire:
arrivederci alla prossima edizione.

Lo scorso 20 marzo, 
dono e fiore
di primavera, è nata:

Giulia Di Nunzio
figlia di Nicola e Arianna, figlia

di Enzo e Angela Michelina, nipote
del nostro Direttore don Michele
Celiberti.

E' sempre dono e sorpresa la vita,
dallo sbocciare al tramonto.

Auguriamo a Giulia, giorni e anni
pieni di meraviglia per quanto il Si-
gnore vorrà realizzare per mezzo di lei.
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D A L L E  N O S T R E  C A S E[ ]
da Venosa
CANTARE LA FEDE    Giuseppe Orlando
E’ un prete che canta. Per lanciare i suoi

messaggi di solidarietà e fratellanza, per sti-
molare riflessioni su tematiche di estrema at-
tualità, don Giosy Cento utilizza il
linguaggio universale e coinvolgente della mu-
sica.E, così, il suo concerto nel Teatro Lovaglio
di Venosa è stato caratterizzato dalle forti
emozioni vissute dal pubblico, che ha seguito
l’esibizione  con lunghi applausi, ritmando e
cadenzando le melodie delle canzoni che ar-
rivavano dritto al cuore. Tanti i messaggi lan-
ciati: “Siamo tutti capaci a fare figli: ci
disperdiamo  quando dobbiamo educarli ha
sottolineato don Giosy-  La famiglia nasce da
un sogno. Educhiamo i bambini a sognare.
Alziamo continuamente l’asticella per  abi-
tuarli ad impegnarsi, a non chiudersi in casa
ma a vivere la comunità” E’ evidente che fare
musica cristiana per don Giosy è una mis-

sione. Le  sue canzoni sono evangelizzazione,
riflessione e preghiera di strada. Esce  dalle sa-
crestie ed entra nella vita quotidiana delle
persone per trovare il frammento divino na-
scosto dentro ogni uomo. “Questa  è la nuova
evangelizzazione- ha sostenuto don Giosy. Ci
vogliono  santi e profeti che sanno dare pugni
nello stomaco ma fanno anche coccole”. Tanti
i temi trattati: la ricerca della verità; la coe-
renza e la  testimonianza della propria fede
nella vita quotidiana. Il tutto sviluppato con
i ritmi incalzanti e coinvolgenti di canzoni
che entrano subito nell’orecchio e arrivano
dritto al cuore. “Quest’uomo emoziona e fa
venire  le lacrime, ci dice L.D. a conclusione
del concerto- Se leggo il Vangelo non colgo
molto: non mi spiego il perché! Uomini come
don Giosy che sanno trasmettere  messaggi e
testimoniare i principi in cui credono ce ne
sono sempre meno. Nelle sue canzoni l’amore,
la sincerità, la lealtà, la fiducia. Lui canta e
il mio cuore ascolta , la mia pelle ha i brividi.
Le mie orecchie colgono il  ritmo dei pensieri
che vanno  verso la speranza e la fiducia” Al
centro del concerto le tante sfaccettature della
famiglia. Ed è stato  un incontro “in famiglia”
e “tra famiglie”  organizzato dalla Scuola
dell’Infanzia paritaria Piani dell’Annun-
ziata, gestita dalle Suore Missionarie del
Sacro Costato, all’interno di un percorso  fatto
di tante iniziative, con  incontri periodici di
formazione, e  di spiritualità nei tempi forti
e in occasioni particolari. “Grazie per i sacri-
fici che fate! I bambini sono il vostro specchio-
ha sottolineato suor Filippina rivolgendosi ai
genitori. Non mettete nulla prima della fa-
miglia e tutta la vita diventerà un canto, una
festa continua, educando  i vostri figli ad
amarvi sempre di più. Il vero amore si dona
senza stancarsi, perchè se l’amore non è dono,
è opportunismo e la famiglia si
disgrega”.Tante le canzoni di successo  di Giosy
Cento che il pubblico ha potuto ascoltare. Tra
queste:Viaggio nella vita, Cammineremo
nella libertà, Acqua siamo noi, compreso l’ul-
tima “Ho fatto un sogno” . Tutte con un testo
significativo, che  resta impresso  nella memo-
ria, per riemergere e diventare   preghiera nei
tanti momenti, anche difficili della vita.
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UN PADRE ED UN PASTORE
ricordo di Mons. ENNIO APPIGNANESI
Siamo rimasti increduli alla notizia,

che per caso, il 26 marzo  scorso abbiamo
appresa da internet mentre cercavamo
aggiornamenti sulla diocesi di Potenza.

L’avevamo visto, meno di due mesi fa
e, nonostante l’età cominciasse ad appe-
santirlo e a curvarlo, ci era parso sereno,
lucido e interattivo, con quell’umorismo
che gli era connaturale e lo rendeva ama-
bile e simpatico.

La sua conoscenza risale a Potenza
dove per ben dieci anni fu Arcivescovo,
sempre presente e attento, in ascolto di
tutti. Non so dire come o chi, ma fin
dall’inizio del suo arrivo in quella diocesi
ebbe una particolare simpatia per il Prin-
cipe di Piemonte e per i Discepoli. E non
c’era occasione o incontro che non lo
desse ad intendere. Era grato del bene che
era stato fatto nei decenni a favore di
tanta gioventù che lui amava e sapeva
quanto fosse necessario affiancare ed ac-
compagnare nei delicati anni dell’adole-
scenza e della prima giovinezza.
Certamente già da quando era arcive-

scovo di Matera, ne aveva sentito parlare,
forse da parroci o ex alunni che gli riferi-
vano forti testimonianze. Era contento di
quanto si operava nell’Istituto e nella
Rettoria “Gesù Maestro” prima e nell’e-
rigenda parrocchia di Macchia Romana
poi. Ed anche quando, per raggiunti li-
miti di età, ha lasciato Potenza per riti-
rarsi a Roma, non mancava ricorrenza o
scambio di auguri che non facesse riferi-
mento alla preziosa testimonianza dell’O-
pera e dei Discepoli in Basilicata. In
tempi recenti era diventata attesa consue-
tudine trovarlo fra noi a motivo della sua
amicizia fraterna con Mons. Santarsiero
che spesso amava incontrarlo presso la
nostra Sede.  Ciò ci dava l’opportunità di
ascoltarlo e di saper attingere, dalle sue
battute spigliate e pertinenti, incisive ma
mai graffianti, dalle sue barzellette sem-
pre nuove e ben raccontate anche con
una certa mimica bonaria e apparente-
mente disinteressata,  di saper attingere
una saggezza antica e nuova, legata al pas-
sato ma non diffidente del presente. 

Aveva avuto modo poi di seguire con
assiduità i nostri confratelli don Norbert
e don Michelin durante l’anno del loro
noviziato, lasciando in essi un dolce ri-
cordo e un esempio di dedizione e di
umiltà, disponibile sempre ad accompa-
gnarli lui con la sua Punto nelle visite ai
santuari di Roma e del Lazio.

La comunità cristiana perde con lui
un padre ed un pastore, mite, paterno,
semplice ma profondo ed incisivo,
amante della Chiesa e della sua dottrina;
i Discepoli e l’Opera un padre, un fra-
tello ed un amico. Dal cielo continuerà a
guidarci nel nostro cammino, incorag-
giandoci a rimanere fedeli al nostro cari-
sma educativo e formativo.Mons. Appignanesi con don Norbert
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In questa paginetta questa volta faremo alcune riflessioni su un recen-

tissimo fatto di cronaca, di morte e di grande sofferenza, ma anche di in-

quietanti interrogativi che, certamente, anche la Politica mondiale dovrà

farsi ed a cui, possibilmente, dovrà dare risposte CERTE. Ci riferiamo al

triste episodio dell’aereo AIRBUS schiantatosi sulle Alpi.

La causa sembra, almeno a quanto dicono i media, la voglia di autodi-

struzione del secondo pilota che ha portato alla sua morte ma anche a

quella di ben altre 150 persone, fra cui giovani e bambini.

Sin qui il fatto.

La domanda che sorge spontanea è lapalissiana:

Come è possibile che ciò possa accadere? 

La selezione dei piloti, almeno a quello che si dice, è severissima. Può

una persona ingannare così platealmente tante altre persone preposte al

controllo ed alla formazione dei piloti e, questo nella severissima Germa-

nia?

Lo sconcerto e la paura che serpeggia in tante persone è quasi al limite.

Si ha paura troppo di frequente. Non si sta più sicuri quasi in nessun

posto.

Vai a fare una Crociera ed un Comandante sbadato ti porta a sbattere

sugli scogli;

Prendi l’aereo ed un copilota malato ti va sbattere sulle alpi;

Vai per strada e un qualsiasi pilota di auto ti investe e spesso ti am-

mazza… 

Ci fermiamo qui, ma mille altri esempi si potrebbero fare.

Cosa sta succedendo a questa nostra Società?

Riusciranno i tanti organismi preposti alla Sicurezza Globale a trovare

delle risposte adeguate a tutti questi interrogativi?

E’ certamente compito della POLITICA, quella con la P grande, dare RI-

SPOSTE e darle possibilmente in fretta.

Nelle more di buone notizie e di confortanti soluzioni auguriamoci che

da subito le cabine degli Aerei, mezzi così diffusissimi ed indispensabili

oggi, siano maggiormente organizzate come numero di addetti e che una

sciagura come quella dell’aereo tedesco caduto sulle ALPI non si ripeta mai

più. 

La nostra vicinanza alle famiglie sconvolte ed una prece per i caduti che

mai e poi mai avrebbero immaginato quello che, purtroppo, è successo.

m.l.
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Elenco Abbonati

dal 01-01-15 al 25-01-15

€ 5,00

PALLOTTO EMILIA - CASTEL DI SANGRO

FRANCO SANDRA - CATANZARO

BUGELLI VINCENZO - CUTIGLIANO

SANTAGATA ARNALDO - GENOVA

TULLIANI AGOSTINI MANLIO - GUALDO

SCARDELLA A. RITA - GORIANO SICOLI

FICO ELISABETTA - SANTO IANNI

VECCHIO ILARIO - ROCCELLETTA BORGIA

€ 7,00
FANIGLIULO DONATO - CASTELLANA GROTTE

€ 10,00

RICCI ANGELA - IMPERIA

VACCHIANO ANNA - PALAZZO SAN GERVASIO

ROBERTO DONATO - SATRIANO DI LUCANIA

STEA RINO - GIOIA DEL COLLE

TOTO ANTONIO - MONTESARCHIO

MICHELUCCI ADELINA - MONTEPAGANO

PERNA MARIO - CASTELVECCHIO CALVIO

BUGNETTI GIOVANNI - NOVARA

CUSCITO ANTONIA - TARANTO

D'ALTORIO MARISA - SULMONA

DI CEGLIE DOMENICO - SERIATE

GUCCIARDO MARIA PIA - ROMA

PEONI PAOLO - LERICI

TROMBI UGO - PARMA

ZANINI ROSA - S.BENEDETTO PO

€ 15,00

BATTISTOTTI GIOVANNA - GALLIATE

VERRASTRO ROSELLINA - POTENZA

LUPETTI ANTONELLA - ROMA

ROSSETTI NICOLA - ROMA

LA SALA GIUSEPPE ANTONIO - PALERMO

FELICETTA MARIA - BORGIA

COLOMBO VITTORINA - CASTELLANZA
FERRANTE ANTONIO - SALO’
NOBILE ALBA - BENEVENTO
POLIN ROBERTO - TREVISO
TARENTINI MARIA TERESA - TARANTO

€ 20,00

BENEDETTI CAMMORANESI TINA - MACERATA

MORGANTE MARIA - ROCCA DI CAMBIO

SALGHETTI GIOVANNI - BOLZANO

BOTTE PAOLO - BARILE

MASULLI IGNAZIO - CALVELLO

NOVELLINO MARIO - TARANTO

ABBONAMENTI

E RINNOVI

OSNAGH~ FELICE - CUGGIONO

VESPE ROCCO - MATERA

GRAZIOLI BENITO - VALLE SALIMBENE

COLETTI DOMENICO - RAVENNA

LAGONIGRO ANGELA - SCANDICCI

PALUMBO DARIO - NAPOLI

BREDA M. LUIGIA - VERONA

ROTA MARIA - BARONISSI

€ 23,70

RUZZI DOMENICO - BARI

€ 25,00

LOMBARDO GANGEMI GIOVANNA - BIVONGI

BENEDETTI VICIO - ROCCA DI MEZZO

DECOLLANZ RAFFAELE - BARI

GUERRIERI ORFEO - ROMA

MASTROMARINO GIUSEPPE - MATERA

SCACCUTO MICHELE - ROMA

ZILIO DOMENICO - LATERZA

ELPINI BENEDETTO - ROMA

FRANCABANDIERA GIUSEPPE - IRSINA

SANTARCANGELO RAG.LEONARDO - PISTICCI

VOLPE ELISABETTA - PESCARA

NANNI EMMA - ROMA

VECCHIO ILARIO - ROCCELLETTA BORGIA

ROTA MARIA - BARONISSI

€ 30,00

BOEGAN RENATO - GORIZIA

ROVELLO CARMELO - PINO TORINESE

ALLAMPRESE NICOLA - PESCARA

COSENTINO NICOLA - MILANO

LETIZIA ANTONIO - SCURCOLA MARSICANA

MARSILI GIOVANNI - TORRE DEI PASSERI

MIRAGLIA MARCO - TORINO

MORGILLO GIANLEO - STIGLIANO

PERROTTA NICOLA - MATERA

PEZZOLLA ANTONIO - PAVIA

TURINETTO FRANCA - ROMA

PANZONE ROMEO - MONTESILVANO

MASSIDDA AGOSTINO - CIAMPINO

MARCHETTA ROSA - BERNALDA

DELLI VENERI COSIMO - POLICORO

PISANI PIERO - SERRAVALLE SCRIVIA

€ 40,00

CHESSA GIUSEPPE - ROMA

PASCHINO NICOLA - POLICORO

€ 35,00

ITALIANO ROCCO - PALAZZO S.GERVASIO

FAMULARO FLAVIA - ALBAREDO D'ADIGE

€ 50,00

CITINO GIUSEPPINA - TRIESTE

PAGNI ANNA MARIA - SANTA CROCE ARNO

STROPPA CARMELA - RIVOLTA D'ADDA

AVANZINI GIACOMINA - BIENNO

CELIBERTI GINA - GIOIA DEL COLLE

COMAIANNI INS. CARMELO - CORLEONE

DI TURSI ANGELA - S.MARIA DELLE MOLE

FORLANI ROBERTO - ROMA

GUERRIERI ORFEO - ROMA

LONERO CARMELA - BARI

MONTANO NICOLA - TORINO

PEROCCO DANIELE - PORDENONE

ZACCARDO GERARDO - ROMA

DI MASCIO GIUSEPPINA - RIONERO IN  VULTURE

PACE VITO - POTENZA

RUOTI GIUSEPPE - POTENZA

BARBERI LILLO E SANTA - PALERMO

PIAZZON SR. ELISA - CITTA' DI CASTELLO

POMPILI FRANCESCO - ROMA

D'AMICO GIOVANNA - PESCARA

TOCE GIAMBATTISTA - CUNEO

SILVERI MARIA - ROSETO DEGLI ABRUZZI

FAMULARO ANNA - FIRENZE

SARDONI ALFREDO - ROMA

DE IULIS GABRIELLA - SCOPPITO BIVIO

MICHELUCCI ADELINA - MONTEPAGANO

COPPOLA RAFFAELE - BARI

MORETTI EGEO - OSTIA

€ 70,00
2ARRILLO DIONISIO - MULAZZANO DI CORIANO

€ 100,00

GRANIERI ANNA GLORIA - SALERNO

MELENA GINO - CHIETI STAZIONE

MINOZZI DR. MARIO - ROMA

RAGAZZONI GIOVANNI - ROMA

SGARRA GIULIO - COLLEGNO

PACE CARLO - LORETO APRUTINO

GENTILE MARIA CONCETTA - ROMA

GIANNI RODOLFO - ROMA

MINOZZI AAKEN LIDIA - ROMA

CARLONI IVO - AMATRICE

€ 150,00
LANARO MARINELLI ORIETTA - MIGLIANICO
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