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1Vita, sempre vita, vera vita

Torna novembre con le sue inconfondibili giornate autunnali, uggiose e rapide, e con i suoi pae-
saggi variopinti e crepuscolari, che parlano di metamorfosi misteriose  e di fugacità della vita.
E dagli accenti della natura la pietà cristiana ha preso spunto per chiudere qui l’anno liturgico e
concentrarsi sulle realtà ultime della vita e della storia, tanto personale quanto cosmica.
“Tutto cangia, tutto pere quaggiù”: tutto è destinato a finire e a mutare con la morte che pone ter-
mine all’apparizione terrena tanto degli uomini quanto di ogni realtà creata.
E così novembre ha finito per identificarsi come il mese dei morti con il nostro pellegrinare ai
cimiteri che lo inaugura.
In una società che tende sempre più a nascondere i segni della morte, la Chiesa non ha paura di
parlare della fine dell’avventura terrena degli uomini e di tutti gli uomini, perché in Cristo
Risorto  l’exitum che prima o poi tutti compiremo è rischiarato dalla speranza che rifulge sul suo
volto e sul suo mistero: “la vita non è tolta ma trasformata!”.
La nostra visita al camposanto presso le tombe dei nostri cari, seppur segnata dal dolore del di-
stacco, diventa una professione di fede sulla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte che ci fa
credere che i nostri defunti vivono ed un giorno li rivedremo e li rincontreremo. Ma anche ades-
so noi possiamo dialogare con loro e mediante la preghiera realizzare quella comunione dei san-
ti, cioè quello scambio di doni e di affetti, per cui aiutandoci reciprocamente noi possiamo so-
spingerci fiduciosi verso il compimento del nostro destino: la visione beatifica di Dio che darà
pienezza ed eternità alla nostra voglia di vivere e godere senza fine.

Per noi dell’Opera, poi, novembre richiama e ripropone la memoria dolce ed eloquente del
Fondatore padre Giovanni Minozzi, deceduto l’11 novembre di 53 anni fa. 
Ogni Casa ed istituzione non solo lo ha commemorato con iniziative di vario genere protese tutte
a trasmetterne alle giovani generazioni l’eredità di fede e di azione ma ne ha preso spunto per que-
stionarsi su come tenere vive le sue intuizioni caritative incarnandole nell’oggi altrettanto proble-
matico che sfida la coscienza di noi credenti ed epigoni della sua testimonianza di alto profilo.
L’Anno della Fede ci ripropone l’appello di San Paolo all’emulazione dei modelli cristiani:
“Considerando attentamente l’esito del loro tenore di vita, imitatene la fede!” (Eb. 13,7).
Sì, cari Amici, non limitiamoci a tessere l’elogio di questo gigante della carità ma, come veri fi-
glioli, apprendiamo dalla sua totale ed incondizionata sequela del Maestro divino, ad essere se-
gno dell’amore di Dio tra gli uomini del nostro tempo e aiutiamo l’Opera, con il consiglio, con
il coinvolgimento personale e con sussidi economici, a trovare strade nuove ed efficaci per soc-
correre i samaritani dei nostri tempi.

VITA, SEMPRE VITA, VERA VITA
Don Cesare Faiazza, DF

EDITORIALE

La Redazione si rende voce del Consiglio Generale dei Discepoli e del
Consiglio di Amministrazione dell’Opera per porgere a tutti voi Lettori ed alle
vostre Famiglie i più veri e cordiali auguri di BUON NATALE vissuto
nell’incontro sacramentale con il Signore Gesù che continua a rendersi presente
nella liturgia della Chiesa, e di  BUON ANNO 2013 vissuto se-
condo la volontà di Dio che tutto dispone ad un fine di pace e di salvezza. 
E continuate a sostenerci con la vostra Amicizia e la vostra Preghiera.



Il mese di Novembre è tradizionalmente
dedicato al ricordo di Padre Giovanni
Minozzi, morto a Roma l’11 novembre
1959 e sepolto ad Amatrice, nella Cripta
della Chiesa monumentale dell’istituto
da lui voluto, con tanto amore, nella cit-
tà natale.
Nella varie commemorazioni e nei di-
scorsi privati emerge sempre l’impegno
caritativo del Padre in favore dei ragazzi
e dei giovani, degli orfani in particolare.
Tutti mettono in risalto la sua azione pa-
storale svolta in decenni di attività, in
momenti particolarmente difficili della
società italiana, oggi forse nemmeno im-
maginabili. Con meno frequenza si parla
della sua attività spirituale, della sua
esperienza di fede che pure era molte
forte, capace di sorreggere tutta l’intensa
attività caritativa.
Certo la sua capacità di coinvolgere isti-
tuzioni e benefattori di ogni genere, la
sua forza di bussare a tutte le porte, di ri-
volgersi a quanti potevano aiutarlo nei
momenti tragici della situazione italiana
ci lascia ammirati, ma bisogna andare a
cercare anche la fede posta a base di tut-
ta la sua attività. Fede profonda capace
di sorreggere il suo frenetico vagabonda-
re caritativo. Bisogna riflettere anche
sulle motivazioni poste alla base di tanto
impegno caritativo, sulla fede profonda
che lo animava e sospingeva.
Andando a rileggere i suoi diari giovani-
li troviamo sempre il riferimento costan-
te alla fede in Dio, all’abbandono totale
nelle mani del Padre che aveva voluto
chiamarlo ad una missione tanto grande
e difficile.
Aveva iniziato a coltivare sentimenti di

fede fin dalla prima infanzia a Preta, a
respirare nella famiglia quei sentimenti
di abbandono in Dio. Negli anni di teolo-
gia a Roma li intensifica, li motiva e li
esprime in slanci di donazione completa
“perché salendo su su sempre più a Te,
possa un giorno, in uno sfavillio sovru-
mano di luce, varcare i confini del regno
tuo e perdermi in Te!…”
Alla vigilia dell’ordinazione al suddia-
conato, nel partecipare alla celebrazione
della domenica delle palme, 24 marzo
1907, si abbandona a pensieri e riflessio-
ni di fede e di carità: “la grazia della per-
severanza, la grazia dell’amore che non
conosce confini, che tutti in Te, Dio eter-
no, aduna fratelli passati presenti e futu-
ri sotto lo scettro della bontà tua infinita”
e continuando nei suoi pensieri, il giorno
dopo annota: “Ahimè! Io vado vedendo
in fondo in fondo che la mia tiepidezza, i
miei dubbi, le mie dolorose oscillazioni,
non dipendono in sostanza che da man-
canza di fede…, mancanza? no; ma ral-
lentamento, indebolimento e forse sonno
alle volte. Come potrei infatti non ardere
tutto d’amore se avessi fede viva in Dio?
Ma donde tale affiacchimento della mia
fede? Donde quell’ondeggiamento triste
melanconico tra le speranze ardenti fu-
gaci e i dubbi neri, snervanti petulanti
maligni?…” 
L’aiuto, oltre che nella preghiera, lo cerca
nell’amicizia animata dalla fede “Com’è
dolce e importante è anche il possedere
un amico, un amico avvezzo anch’esso
alle lotte del mondo, ardente di ideali pu-
ri e infiniti, abituato a vincere nell’eroi-
smo della fede”. Ricerca che andrà a co-
ronare nell’incontro con Padre Semeria.

LA FEDE ALLA BASE DI TUTTO

Don Antonio Giura, DF

IL PENSIERO DEL SUPERIORE GENERALE

2 La fede alla base di tutto

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.it



3Sì, c’è di là la vita
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“Beati i puri di cuore perché vedranno
Iddio!” i puri, i distaccati da tutto che
intralcia e ritarda il libero spaziare,
l’abbandonarsi sereno ai gaudii  dello
spirito.  
La contentezza che ti raggiava in volto
quando ascoltavi tepido, in levità bea-
ta, Socrate che, al limitar della morte,
raccomandava paterno: «Bisogna far
ogni cosa per essere buoni e savii nella
vita; poiché il premio è bello, e grande
è la speranza», il premio della gioia
eterna, la speranza della immortalità.
Si, c’è di là la vita, c’è la giustizia che
stabilisce i valori c’è: troppo comodo
per i cattivi che non ci fosse, troppo in-
giusto pe’ buoni che qui spesso soffro-
no tanto. 
Questa certezza che la grande speranza
nutre di continuo in noi dette a Socrate
la serenità imperturbata della morte
nell’obbedienza ferma le leggi della
patria così meravigliosamente idealiz-
zate e personificate da lui in creature
sacre e creature di luce. 
Vero che Socrate è sereno innanzi la
morte un po’ anche perché non avviene
la coscienza tragica della colpa che il
cristianesimo ha educato in noi, la co-

scienza che d’ogni attimo ci fa tremare
davanti a Dio, d’ogni gesto, d’ogni pa-
rola ci rende tremendamente responsa-
bili nell’inesorato  giudizio supremo. 
Ma che lezione di nobiltà la sua vita,
la sua fine specialmente! Ci sentiamo,
a ripensarla, come trasportati fuor dal-
le misere del tempo, lontano, veleg-
giati oltre la terra breve, né l’aer lumi-
noso ove s’accolgono solo gli spiriti
magni. 
Platone è stato artista insuperabile a
renderlo, veramente degno di lui. 
Si capisce l’impressione profonda che
fece, l’orma incancellabile che lasciò
nella storia del pensiero umano.
Agostino solamente gli sta a fianco e lo
supera, infiammato dalla fede,
Agostino che, arrivato a Giovanni tra-
verso Platone giganteggia di colpo,
s’impenna com’Aquila e rapisce subli-
me alle sponde dove l’amore fiorisce
per l’eterno. 
Le volte che insieme abbiamo rivissuta
la meravigliosa notte quando Agostino
e la incomparabile mamma sua di la
giù, dal porto donde traghetteranno an-
cora le anime con Dante, salendo in
cielo s’inabissano in Dio! 

ALLE NOSTRE SORGENTI

SÌ, C’È DI LÀ LA VITA

P. Minozzi, Rifugi dello Spirito

Una foglia caduta 
è come una speranza persa, 
un ricordo che 
solamente 
può tornare in mente. 
Mi sento persa 
come quella foglia caduta 

che vola senza meta, 
mi domando tutte le notti 
i perché della  vita, 
perché mi devo innamorare 
se poi finisco sempre 
per piangere e soffrire. 

Patricia Luongo

LA FOGLIA CADUTA
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E’ noto a molti che padre Giovanni
Minozzi, sacerdote di cultura e di ca-
rità, fu anche, pur negli intervalli del-
la sua incessante azione caritativa, un
apprezzato scrittore di opere agiogra-
fiche (S. Vincenzo Ferreri; S.
Bernardino da Siena; i Santi
dell’Anno Santo; S. Francesco da
Paola; S. Filippo Neri), di opere auto-
biografiche (Ricordi di guerra;
Ricordando – postumo –; L’Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia
– postumo –), di biografie di illustri
amici e personaggi pubblici (Ombre
care: G. Fortunato, A. Di Giorgio, G.
Postiglione; Giovanni Grosoli; Padre
Semeria – postumo –), di opere di let-
teratura devota (Pater Noster; De
Profundis; Miserere; Magnificat;
Meditazioni; Meditazioni per le
Ancelle), di opere di varia spiritualità
(Rifugi dello Spirito; Con Lei sulle or-
me di Lui; Vangeli Domenicali), di
scritti su temi pedagogico-educativi
(Buona Notte! Come parlo ai miei fi-
gliuoli; la raccolta di Principi educati-
vi; Lineamenti di un’educazione inte-
grale), di saggi storici (Montecassino
nella storia del Rinascimento; La sto-
ria della schiavitù nella storia della
civiltà), solo per citare alcuni dei più
importanti scritti.
Ma, forse, molti non sanno che l’ulti-

mo libro di padre Minozzi, prima della
dipartita al Padre, fu la interessante e
coinvolgente Biografia di San Filippo
Neri (1959).
E’ un libro quasi introvabile che, gra-
zie a don Salvatore Iacobellis e per il
tramite dell’amico Ciro Minucci, sono
riuscito ad averne copia e, quindi, po-
terlo leggere integralmente e rilegger-
lo, assaporando la profondità ideale
che emana dalle parole di don Minozzi
nel descrivere, nei punti focali, la vita
del Santo “Pippo buono”, denominato
il “Santo della gioia”, il “giullare di
Dio”.
San Filippo Neri è, tra l’altro, il patro-
no di Gioia del Colle, dove sono nato e
dove sono le mie radici affettive, ami-
cali e culturali, e, pertanto, forte era la
curiosità di conoscere la biografia di
San Filippo, scritta da don Minozzi, ri-
spetto anche alla molteplicità degli
analoghi scritti e biografie circolanti
sul Santo e rispetto alla filmografia che
ha liberamente interpretato la vita del
Santo, facendolo conoscere a un pub-
blico più vasto, come il “State buoni se
potete” (regia di Luigi Magni, con
Johnny Dorelli…, 1983) e la recente
miniserie televisiva di grande successo
“Preferisco il Paradiso” (regia di Gia-
como Campioni, con Gigi Proietti…,
2010).

LA BIOGRAFIA

DI SAN FILIPPO NERI

Giuseppe Mastromarino

ATTUALITÀ DEL PENSIERO MINOZZIANO
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L’ANNO DELLA FEDE:

PORTA FIDEI
Don Savino D’Amelio, DF

Amici lettori di “Evangelizare”, dopo
la presentazione del documento CEI
“Educare alla vita buona del Van-
gelo”, vi propongo una presentazione
della Lettera Apostolica di Benedetto
XVI “Porta Fidei”, con la quale ha in-
teso indire l’Anno della Fede. La pre-
occupazione del Sommo Pontefice, na-
sce dalla consapevolezza  del modo di
intendere e di vivere la fede cristiana
nel tempo in cui viviamo.
Al n. 2 della Lettera il Papa Benedetto
XVI scrive: “Capita ormai non di ra-
do che i cristiani si diano maggiore
preoccupazione per le conseguenze so-
ciali, culturali e politiche del loro im-
pegno, continuando a pensare alla fe-
de come un presupposto ovvio del vive-
re comune. In effetti questo presuppo-
sto non solo non è più tale, ma spesso
viene perfino negato”.
L’occasione prossima dell’indizione di
quest’Anno della fede è il voler fare
memoria del cinquantesimo anniversa-
rio dell’apertura del Concilio Ecume-
nico Vaticano II, dei vent’anni dalla
pubblicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica ed anche, come un ri-
chiamo ed una prosecuzione, del-
l’Anno della fede indetto da Paolo VI
nel 1967, pensato come momento so-
lenne perché in tutta la Chiesa vi fosse
“un’autentica e sincera professione
della medesima fede… confermata in

maniera individuale e collettiva, libera
e cosciente, interiore ed esteriore, umi-
le e franca”, pensando in tale modo che
la Chiesa intera potesse riprendere
“esatta coscienza della sua fede, per
ravvivarla, per purificarla, per confer-
marla, per confessarla”.
I grandi sconvolgimenti che iniziarono
quasi subito dopo la conclusione dei
lavori del Concilio Vaticano II, le tra-
sformazioni, diciamo anche le ag-
gressioni rivolte dentro e fuori della
Chiesa alle verità della fede, sono con-
tinuati in tutto questo mezzo secolo.
Certamente il Concilio Vaticano II è
stato un evento di “grande grazia di cui
la Chiesa ha beneficiato nel XX seco-
lo; il frutto di quel lavoro, i vari
Documenti (4 Costituzioni, 9 Decreti e
3 Dichiarazioni) sono da considerare a
tutt’oggi non solo validissimi, ma “una
bussola per orientarci nel cammino del
secolo iniziato.
Permane quindi ed è evidente una crisi
della Chiesa che dipende certo da una
crisi della fede e questa è prodotta da
varie cause: la secolarizzazione che ha
influito sul distacco progressivo della
religione nei vari ambiti della vita con-
creta ed ha allontanato molti dalla pra-
tica religiosa; l’individualismo e il
soggettivismo; il porre Dio come una
delle tante opzioni della propria vita…
se ne può fare anche a meno, soprattut-

CHIESA E SOCIETÀ



PERCHÉ BISOGNA ANDARE

A MESSA OGNI DOMENICA?

Giancarlo Carlini
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Il terzo comandamento ci invita a san-
tificare il giorno del Signore, (Es 20,8-
10; Es 31,15; Dt 5,12) che per noi cri-
stiani è la domenica. Poiché questo co-
mandamento è perentorio e la sua
omissione è un peccato grave, ed il
Catechismo della Chiesa Cattolica ce
lo ricorda al n 2192. 
Così come viene presentato sembre-
rebbe un obbligo a cui nessun cristiano
può sottrarsi, salvo casi di impedimen-
to. Per cui, molti cristiani vanno a
Messa per assolvere un precetto o, nel
migliore di casi per abitudine di vita.
Ma se ci fosse una legge dello stato che
ci obbligasse a mangiare ogni giorno,
pena l’arresto, mangeremmo tutti i
giorni per non finire in galera? Questo

esempio estremizza una necessità vita-
le che, comunque assolveremmo non
per evitare la galera, ma per evitare di
morire. Infatti la frequenza settimanale
alla Messa ci impedisce di morire nel-
lo spirito. Noi sappiamo che siamo fat-
ti di spirito, anima e corpo come ci ri-
corda San Paolo… tutto quello che è
vostro, spirito, anima e corpo, si con-
servi irreprensibile per la venuta del
Signore nostro Gesù Cristo (1Ts 5,23)
quindi, quando ci nutriamo di cibo ma-
teriale, sosteniamo il nostro corpo, ma
come facciamo a nutrire il nostro spiri-
to e la nostra anima? Ecco che adesso
l’obbligo si trasforma in una necessità
di vita. Infatti Dio, da buon legislatore,
ci ha comandato di santificare un gior-

to nella vita pratica; lo si “crede” in
teoria, in pratica non ha alcuna inci-
denza nel quotidiano vissuto. Così si è
entrati in un deserto, si è perso il gusto
del credere, la gioia di essere cristiani,
si è diventati insipidi, le nostre luci so-
no diventate smorte quando non sono
fumiganti! 
Allora?
Il Papa Benedetto XVI ci dice che fin
dall’inizio del suo pontificato “ha ri-
cordato l’esigenza di riscoprire il
cammino della fede per mettere in lu-
ce con sempre maggiore evidenza la
gioia e il rinnovato entusiasmo del-
l’incontro con Cristo”. Ed ancora: “Se
alla fede non troviamo una risposta, se

la fede non riprende vitalità, diventan-
do una profonda convinzione ed una
forza reale all’incontro con Gesù
Cristo, tutte le altre riforme rimarran-
no inefficaci.
La fede va ripensata e rivissuta. La
“porta della fede” che introduce alla
vita di comunione con Dio e permette
l’ingresso nella sua Chiesa è sempre
aperta per noi. E’ possibile oltrepassa-
re quella soglia quando la Parola di
Dio viene annunciata e il cuore si la-
scia plasmare dalla grazia che trasfor-
ma. Attraversare quella porta comporta
immettersi in un cammino che dura
tutta la vita. (Porta fidei, n.1)

(1a Parte)
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no a settimana per evitare la morte spi-
rituale! Appare chiaro che partecipare
alla Messa è l’occasione che nutre il
nostro spirito e la nostra anima. Ma co-
me avviene questo nella Messa? Già
molti pensano che andare a Messa sia
ascoltare il prete quando fa l’omelia e
fare la comunione se ci va, perché
spesso sento dire: «faccio la comunio-
ne se mi va», o anche: «il prete parla di
cose che non fanno parte della vita
quotidiana» persone che fanno queste
affermazioni non hanno capito nulla
dei beni preziosissimi che durante la
Messa ci vengono offerti. 
Vediamo innanzitutto che cosa è la
Messa. Per essere più precisi dobbia-
mo parlare di “Eucaristia” che è una
parola di origine greca eucharisteo che
vuol dire: io ringrazio. Infatti la cele-
brazione eucaristica è l’assemblea dei
cristiani che si riuniscono per offrire a
Dio Padre, tramite lo Spirito Santo, il
sacrificio di Gesù che, attraverso la
Sua morte espia i peccati dell’umanità,
e per ringraziarlo di averci redento me-
diante la Sua risurrezione per la vita
eterna, quale anticipo della nostra.
Infatti subito dopo la consacrazione
del pane e del vino diciamo: «annun-
ciamo la tua morte Signore, procla-
miamo la Tua risurrezione, nell’attesa
della Tua venuta».
La Messa consiste di quattro parti prin-
cipali: I riti di ingresso, la liturgia della
Parola, la liturgia Eucaristica, ed i riti
di commiato. Tralasciando i riti di in-
gresso e di commiato, andiamo ad ana-
lizzare la Liturgia della Parola e quella
Eucaristica.
La liturgia della Parola consiste nelle
letture del Nuovo e dell’Antico
Testamento che sono la Parola di Dio.
L’ascolto di essa ci porta ad approfon-
dire, attraverso le meditazioni (omelia
del celebrante o meditazione persona-

le) il nostro rapporto con Dio e ci
istruiscono nella conoscenza della no-
stra fede ed, attraverso lo Spirito
Santo, nutrono il nostro spirito; per-
ché… Gesù rispose: «Sta scritto: Non
di solo pane vivrà l’uomo,ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio».
(Mt 4,4) rispondendo a satana citando
la Bibbia (Dt 6,13).

Nella liturgia Eucaristica il pane ed il
vino vengono, ad opera dello Spirito
Santo, trasformati nel corpo e sangue
di Gesù Cristo (transustanziazione).
Il culmine della liturgia Eucaristica
si conclude con la santa Comunione,
momento in cui: mangiamo il corpo di
Cristo e beviamo il suo Sangue…
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo».
(Gv 6,51) 
Gesù disse: «In verità, in verità vi di-
co: se non mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avrete in voi la vita. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la
vita eterna e io lo risusciterò nell'ulti-
mo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue dimora in me e io in lui. (Gv 6,
53-56)
Questi brani del Vangelo di Giovanni
sono molto espliciti se vogliamo far vi-
vere la nostra anima dobbiamo fare la
Santa Comunione sempre!
Appare chiaro che andare a Messa la
domenica non è obbligatorio ma è mi-
nimo necessario se vogliamo essere
cristiani vivi e veri. Se non nutriamo il
nostro spirito con la Parola di Dio e se
non nutriamo la nostra anima con il
Corpo ed il Sangue di Cristo la nostra
fede non conta nulla.
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VERGINE FEDELE

Don Fernando Di Stasio
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La Vergine Santa, afferma il Concilio
Vaticano II, «avanzò nella peregrina-
zione della fede». Giacché doveva es-
sere la prima dei credenti della Nuova
Alleanza e procedere davanti a tutto il
popolo di Dio, dovette camminare per
strade difficili, ardue, ignote.
Perciò Maria sta davanti a noi come
specchio tersissimo con la sua fede cri-
stallina per insegnarci l'ubbidienza
della fede, una fede più autentica e ma-
tura, più coerente e cosciente perché
possiamo pienamente renderci dispo-
nibili a Dio.
Secondo le aspettative del pontefice
Benedetto XVI, è scoccata l’ora della
vera sequela del Cristo, della lucida
nostra testimonianza di fede. La Vergi-
ne di Nazaret si presenta a noi con
l’umile ma pressante invito di aderire
completamente a Cristo suo Figlio,
con il desiderio d’indicarci la sua per-
sona e la sua proposta di vita come uni-
co mezzo di santificazione e di salvez-
za. Perché si compia in noi, in piena lu-
ce, la statura dell’unico Maestro.
Pensando a lei, piena di grazia e tutta
attenta alla divina Parola, potremmo
supporre che tutto dovette esserle faci-
le e semplice, senza necessari interro-
gativi su quanto le si presentava da-
vanti e di cui doveva essere protagoni-
sta. In quattro specifiche occasioni ap-
pare più lucente del sole la sua fede, lei
che è stella del mattino che può toglie-
re la maschera dell' ambiguità e della
incoerenza.
Il primo atto è il mistero dell’annun-
ciazione, sconcertante enigma per lo
sposo Giuseppe e per la gente. Poteva

essere giudicata infedele, ma ella crede
all' impossibile e crede fermamente al-
le parole angeliche.
Il secondo atto ha luogo a Cana di
Galilea: bisogna fare quello che il
Figlio diceva, credere e ubbidire. E poi
ecco la vetta del Calvario dove il Dio
vivente sta per essere annientato: ella
credeva che tutto era secondo il piano
divino che ha il potere di risuscitare dai
morti e crede alla sua universale ma-
ternità.
E poi c'è la sala del cenacolo di
Gerusalemme dove attende, come di-
scepola di Cristo e maestra degli apo-
stoli, lo Spirito Santo santificatore, se-
condo la promessa di Cristo. La sua
presenza indica la via per tutti quelli
che vogliono rinascere dall’acqua e
dallo Spirito Santo. Maria è vissuta
credendo che la storia e il mondo sono
tempo e luogo della misericordia di
Dio intessuta di grandi meraviglie del-
l’amore dell' onnipotente. Si afferma
che la fede è un dono e che senza que-
sto dono l’uomo non è responsabile di
quanto di negativo v’è in lui.
Se la fede è un dono, occorre chieder-
lo, implorarlo, cercarlo, volerlo, giac-
ché l’amore di Dio abbraccia tutti gli
uomini senza escludere nessuno, come
il sole che irradia la sua gloria di luce
su tutti gli esseri, in un tripudio di irre-
sistibili bagliori.
Allora andiamo a Maria, che è presen-
za costante, un faro di luce, il trionfo
del bello, fulgore di purezza, esplosio-
ne di amore, perché ci guidi nel cam-
mino verso una fede incondizionata
nel suo e nostro Dio.
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EDUCARE SI DEVE, EDUCARE SI PUÒ

I RAGAZZI, TRA PRECOCITÀ

E SOLITUDINE

Luciano Verdone

“Mamma, posso andare in discoteca o
in pizzeria? Posso truccarmi, mettermi
lo smalto scuro alle unghie, farmi i col-
pi di sole ai capelli?”. Le domande pri-
ma o poi arrivano. Il problema è che
ormai arrivano troppo presto. A 13 an-
ni, anziché a 16. E la richiesta poggia
sempre su una rivendicazione subdola
ed equivoca: “Perché tutti possono ed
io no?”. Si tratta di un test che pone il
genitore sotto esame: Sono retrogrado
o moderno? Egli si chiede. Insensibile
o comprensivo? Ma le domande che
gli adulti dovrebbero porsi sono, inve-
ce, altre: Sono un educatore capace di
accompagnare i figli verso l’indipen-
denza in modo graduale? Oppure, sono
convinto che sia necessario che i ra-
gazzi facciano tutte le esperienze per
crescere, lasciando persino che corra-
no dei rischi?
C’è una corsa furiosa, da parte di certi
genitori, a spingere in avanti l’età dei
figli. Quando non si tratta di qualcosa
di peggio. Di una permissività irre-
sponsabile che si avvicina all’abban-
dono. Di trascuratezza affettiva ed
educativa. In fondo, è più comodo che
i bambini vadano a giocare nell’appar-
tamento vicino per non sporcare casa,
o in cortile senza seguirli. O abbando-
narli di fronte alla tv privi di controllo.
O spedirli in pizzeria. “Sono state di-
slocate fuori casa tutte le esperienze
che creavano legame, come preparare
una festa insieme”, scrive il pedagogi-
sta Andrea Canevaro. 

E allora? Anziché dire dei no secchi ai
nostri figli, è opportuno proporre loro
mete alternative. Fare esperienze in fa-
miglia o nell’associazionismo guidato,
invitare gli amici in casa. Preparare
una festa insieme, con giochi di grup-
po, coinvolgendo i ragazzi, costa fatica
ma è più educativo che abbandonare
dei tredicenni a loro stessi. Ed in molti
casi più divertente.
Spostare avanti le lancette della cresci-
ta non è benefico per i ragazzi. Se a 13
anni fanno la vita di un sedicenne, a 16
essi vorranno andare oltre. “Basta ve-
dere – osserva la psicologa Maria
Teresa Pedrocco Biancardi – qual è or-
mai l’età del primo rapporto sessuale e
che tipi di competenze hanno questi ra-
gazzini sulla sessualità e la profilassi.
O il consumo che si registra di pillole
del giorno dopo. Tutte cose che pren-
dono di sorpresa i genitori, spaventan-
doli. I genitori non sanno nulla dei loro
figli sedicenni, né di quello che fanno,
né di quello che pensano. I figli così vi-
vono queste esperienze in solitudine,
aggrappandosi fra loro”.
Ma le esperienze precoci non sono pri-
ve di conseguenze sulla psiche di una
personalità immatura. I ragazzi subi-
scono pressioni emotive difficilmente
sostenibili per la loro età. Non hanno
lo spazio per riflettere sul vissuto, rivi-
sitarlo, valutarlo. L’accumulo di emo-
zioni non elaborate suscita in loro an-
sia, si riflette sulla capacità di appren-
dere e di concentrarsi. Li porta ad esse-
re sempre più prepotenti per ottenere



Lo studio della Divina Commedia può
essere di grande attualità se ogni paro-
la del sommo poeta viene inserita nella
nostra realtà, se ogni pensiero viene
“rimodernato” nel linguaggio e propo-
sto nella forza della passione che lo
anima.
Dante pellegrino, che si offre all’uma-
nità nella sua esperienza di peccatore,
che espia nel dolore degli altri le sue
colpe e che si mostra al mondo in tutta
la sua fragilità, è un uomo ricco delle
contraddizioni degli uomini ed è un in-
tellettuale ricco dei saperi che rendono
gli individui persone.
Quando si affronta in particolare l’ana-
lisi del XXVI canto dell’Inferno, il
canto di Ulisse, si conducono gli stu-
denti verso un modo di sentire e di es-
sere che mette in discussione ciò che
sono e ciò che credono e si apre la stra-
da a tanti discorsi e a tante riflessioni. 
In questo canto Dante, infatti, scrive:
«Considerate la vostra semenza: / fatti
non foste per vivere come bruti, / ma
per seguir virtute e canoscenza».
E’ da qui che si può iniziare un lungo
viaggio verso il mondo interiore dei ra-
gazzi e scavare in quel mondo solchi
profondi che forse non tutti areranno
ma che comunque lasceranno un se-
gno.
“Cos’è la virtute e la canoscenza di cui

parla Dante, ragazzi? Perché Ulisse af-
ferma che i suoi compagni non sono
stati creati per essere bruti? Cos’è, poi
un ‘brut’?”
Ecco, parto da qui per arrivare alla ne-
cessità di sapere, alla bellezza della co-
noscenza che rende l’uomo libero nel-
le scelte e forte nell’agire.
I ragazzi seguono e chiedono: perché
Dante ha collocato Ulisse nell’Inferno
se gli riconosce il diritto della scoper-
ta? Che cosa ha davvero sbagliato
Ulisse se per Dante stesso la sapienza è
forza?
Arrivano lentamente al “traguardo”:
Dante ha simpatia umana per l’eroe
che non si ferma né si accontenta, per
l’intelligenza che vuole andare oltre e
che non vuole sentirsi inattiva, ma de-
ve collocarlo all’inferno perché nel de-
siderio di sapere Ulisse è stato ingor-
do: voleva conoscere dove finisce il
mondo, voleva entrare nella sfera di
Dio e Dio gli consente di arrivare alle
colonne d’Ercole e di vederla, la fine
del tempo, ma poi il mare si apre e la
nave di colui che ha osato viene in-
ghiottita dalle onde.
Non è il desiderio di conoscenza che
Dante punisce, bensì la presunzione
tutta umana di compiere il folle volo
senza il sostegno della Grazia divina.
I ragazzi, sorpresi, riflettono.

10 Ulisse e Dante

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.it

quello che vogliono. Di conseguenza,
il confronto tra genitori e figli, anziché
essere un dialogo sui valori, sul senso
di ciò che si fa, si riduce ad un gioco di
permessi e negazioni. 
Abbiamo mai detto ai nostri figli che

non avere un certo vestito non è un se-
gno di menomazione sociale? Che può
esserci orgoglio anche nel non omolo-
garci ai modelli correnti? Parliamo con
loro del film che vedranno o che hanno
appena visto?  

ULISSE E DANTE

Maddalena Goffredo
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Continuando il nostro approfondimento su
Madre MARIA VALENTI, ci siamo lasciati,
gentili lettori, con l’interrogativo, alquanto insi-
dioso, che Sr Jeanne, rivolge alla sua giovane
ex-allieva…. Che fare? Come orientare la sua
vita? Dove, come e quando realizzare il suo cre-
scente desiderio di donarsi a Cristo?
Il “momento” che sta attraversando Gina è dav-
vero molto delicato e difficile:si trova ad un bi-
vio: da una parte c’è la sua tanto stimata Sr
Jeanne che l’assilla con i suoi forti richiami e in-
citamenti ad entrare tra le Figlie della Carità e
dall’altra c’è D. Minozzi che dà tempo al tempo
nella preghiera, nella più oculata ponderazione
e attento discernimento.
La buona Figliuola, sempre docile accetta, in si-
lenzio, le osservazioni della Religiosa e, soste-
nuta dalla Sorella Maria, presso cui vive, prega
intensamente affinché la Volontà di Dio si fac-
cia sempre più nitida. Con il passar del tempo
cresce sempre più in lei il desiderio di donarsi  a
Dio, di amarlo e servirlo nei Bambini poveri e
bisognosi.
Sr Jeanne, sempre ardita e dinamica, pare che
non si voglia far sfuggire questa cara e intelli-
gente  figliuola tanto che le fa pervenire la se-
guente lettera che porta la data del 25-10-1938: 
“Buona Gina, se veramente sei decisa di ab-
bracciare lo stato religioso e di far parte della
Famiglia vincenziana, io ho pensato che potre-
sti fare la domanda indirizzata alla risp.le Sr
Visitatrice, nella quale esprimerai il desiderio
che hai di entrare nella nostra Comunità e le ra-
gioni che ti spingono a fare questo passo”.
Segue un continuo scambio di notizie e infor-
mazioni da ambo le parti circa la decisione da
prendere. In seguito ad una lettera inviatale da
Gina, Sr Jeanne comprende che la giovane non
è chiamata a far parte della grande Con-

gregazione di S. Vincenzo De’ Paoli, ma a da vi-
ta a un nuovo virgulto che stava per germoglia-
re sull’albero fecondo della Chiesa di Dio e che
lo Spirito Santo stava suscitando da diverso
tempo nell’Animo di Padre Giovanni Minozzi.
Finalmente la resa, da parte di Sr Jeanne che ha
intuito la lotta interiore della giovane e la rag-
giunge con la seguente lettera che porta la data
del 15.9.1938:
“Buona Gina,
…che il tuo desiderio di entrare nella nostra
Comunità non si sarebbe avverato lo prevedevo
da tempo. Ad ogni modo fai come credi, vedrai
che non ti troverai bene in Amatrice, né in se-
guito. Ti dico questo per il bene che ti voglio e
disinteressatamente”.
In questo Sr Jeanne ebbe ragione, ma noi sap-
piamo che le opere di Dio non sono prive di sof-
ferenze e difficoltà, anzi ne sono il passaggio
obbligato. Gina dal canto suo sente sempre più
forte il desiderio di seguire Cristo e Cristo
Crocifisso”! Lei non cercava un “accomoda-
mento” nella vita, un rifugio sicuro, un’evasio-
ne dai problemi e traversie del mondo, no! Lei
cercava solo e soltanto “fare la Volontà di Dio”.
La sua fu una vita tutta in salita dietro a Gesù
guidata da Maria… una vita intessuta di pre-
ghiera, di lavoro e di sacrificio. Ha assaporato
l’amarezza dell’incomprensione, dell’indiffe-
renza e dell’abbandono da parte di tante sue
compagne di viaggio che si erano dichiarate
“pronte” a seguirla nella nuova forma di vita,
ma che poi, all’atto pratico l’hanno lasciata so-
la: anche Gesù fu abbandonato nel momento più
alto e solenne della Sua grande prova d’Amore
per l’Umanità: questo pensiero penetrò nel suo
cuore e la rese più coraggiosa a rispondere al-
l’invito di Gesù: “Vieni e seguimi”.

(continua)

MADRE MARIA VALENTI

(Verso la meta)

Sr. Cecilia Ferri, AD

LA VOCE DELLE ANCELLE
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Come maturò la vocazione al Sacer-
dozio è lo stesso P. Giovanni Minozzi
che ne tratteggia e ne delinea i modi:
già frequentava il ginnasio da esterno
presso il Seminario Vaticano, quando
si manifestavano i propositi “di propa-
ganda religiosa che amavo rinnovar di
continuo a Roma ne’ Ritiri spirituali,
durante l’annuale visita delle Sette
Chiese e delle Catacombe, sempre
estremamente suggestiva, nella festa di
S. Luigi appartato, solo solo ne le ca-
merette di lui”.1 C’è da precisare che
San Luigi Gonzaga, Gesuita e accolito,
è il Santo patrono dei Seminaristi e a
lui il Seminario Romano aveva già da
diversi decenni una speciale devozio-
ne, animata soprattutto dalle Dome-
niche in Suo onore con le meditazioni
scritte da Mons. Piazza alla fine
dell’Ottocento. 
Giovanni aveva la devota abitudine di
recarsi anche ogni venerdì sera al
Ristretto del S. Cuore della Scuola di
S. Salvatore in Lauro, che raccoglieva
i ragazzi delle superiori e li indirizzava
a pratiche di pietà. 
L’estate, finita la scuola tornava ai suoi
monti e lì si attivava per ricreare, con
le istruzioni prese da Roma, un grup-
petto di amici del S. Cuore tra i suoi

compagni coetanei di Preta: si riuniva-
no ora in Chiesa, ora a casa sua, ora
nella stessa camera dell’abitazione.
Annota P. Minozzi: “Cellula missiona-
ria che si spense quand’io entrai in
Seminario e per anni contornai più in
paese”; non proseguì nemmeno l’esta-
te, poiché il Seminario Vaticano, du-
rante i mesi estivi si recava nella villa
di Torri in Sabina.2

Così il giovanissimo Servo di Dio pro-
segue il ricordo di quei mesi estivi, im-
mediatamente precedenti il suo ingres-
so in Seminario: “Contemporanea-
mente nell’assenza di sacerdoti recita-
vo io il Rosario in Chiesa, facevo le
Novene, preparavo gli Altari per le fe-
ste, tenevo i Registri parrocchiali e ne
estraevo i certificati di Battesimo, di
Cresima e segnavo i nati e i morti: un
mezzo parroco insomma, che mi frut-
tava regalucci vari e mi circondava di
una riguardosa atmosfera sacerdotale”.
Ed ecco i tratti della vocazione che si
marcano sempre più anche attraverso
quel pio esercizio: “Maturava in tal
modo la mia vocazione, svegliata e sti-
molata dall’alta sapienza di Mamma
che, fra tanti figliuoli, tutti ugualmente

LA MATURAZIONE DELLA

VOCAZIONE AL SACERDOZIO

Vittorio Capuzza

NOTE A MARGINE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE

2 Si veda V. Capuzza, La villa del Seminario
Romano Minore a Torri in Sabina, ed.
Pontificio Seminario Romano Minore, 2010.1 Ricordando, p. 35.
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buoni, più buoni e più operosi di
me, avea pur un occhio di predi-
lezione per la mia pensosa giovi-
nezza”.3

Provato duramente, assieme alla
sua famiglia, per la morte del pri-
mogenito Vincenzo, morto di
pleurite, il giovane Giovanni
compiva gli studi ginnasiali e ne
conseguiva la licenza presso il
Liceo Visconti di Roma con di-
screta votazione. In quel momen-
to, la scelta: “M’ero affezionato
d’anno in anno al Seminario e al-
la Scuola quasi con l’attacca-
mento d’un naufrago alla tavola
di salvezza sul mareggiare di tante pe-
nate vicissitudini. Mio rifugio e mia
consolazione la preghiera e lo
studio”;4 il primo ricordo scritto da P.
Minozzi sul suo Rettore del Seminario
Vaticano compare riferito a questo mo-
mento del passaggi tra il ginnasio e il
liceo: Mons. Antonio Cani era e rimase
un sicuro riferimento fino ai primi anni
di sacerdozio di Don Giovanni, fino a
quando cioè Mons. Cani trascorse san-
tamente gli ultimi anni della sua vita
terrena, dedicandosi anche al servizio
di Postulatore per la Cause dei Santi
(fu il primo Postulatore per la Causa di
Beatificazione di Pio IX).
Così ricorda P. Minozzi: “Mons. Cani
che passeggiava in berretta nera, sopra
l’aureola breve de’ capelli candidi, da-
vanti al Seminario, col Breviario in
mano o le palme incrociate a rovescio
dientro la schiena, scostando le pietre
co’ piedi, o raccogliendo pezzi di carta
svolazzati dalla capricciose cartelle

studentesche, era il pievano occhiuto
che sorvegliava attento il suo gregge,
la sua Chiesa”.5

E nel 1902 Giovanni Minozzi entrò co-
me Seminarista nel Seminario Vati-
cano: “La buona figura de’ quattro an-
ni ginnasiali, inquadrata nella evidente
tendenza mia al sacerdozio, mi valse
un posto semigratuito al Seminario.
Entrai così dentro e vestii la talare de-
siderata. Era l’abito mio naturale,
l’ambiente fatto per me”.6 Quella ve-
ste, non la dismetterà mai, nemmeno
nei campi di guerra e nelle trincee,
quando assisterà i morenti e conforterà
i sofferenti.
Compì i suoi studi e la sua formazione
come Seminarista della Diocesi di
Ascoli Piceno, e in tale Diocesi rimase
incardinato fino alla fondazione della
Famiglia dei Discepoli.7

5 Ricordando, p. 39.
6 Ricordando, p. 41.
7 Archivio della Curia Vescovile di Ascoli
Piceno, fascicoli D. Giovanni Minozzi e
Famiglia dei Discepoli.

3 Ricordando, p. 36.
4 Ricordando, p. 38.

Il giovane seminarista Minozzi con i suoi compagni di corso.
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Concettina Gentile

IN PILLOLEFILATELIA
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Nel primo centenario dalla nascita e
nel venticinquesimo anno dalla morte
di Padre Giovanni Minozzi, viene pub-
blicato dall’Opera Nazionale per il
Mezzogiorno d’Italia, un volume di
scritti autobiografici che riguarda i pri-
mi anni di vita di padre Minozzi, sotto
il semplice titolo Ricordando, quasi a
preannunciare l’esemplare e godibilis-
sima “semplicità” di tutti i racconti ed i
commenti che si troveranno nel bel li-
bro. Altre opere del Minozzi sono i due
volumi di “Ricordi di guerra”, apparsi
tra il ‘56 ed il ‘59; uno studio sul predi-
letto San Bernardino di Siena (1925),
un libro su “Montecassino nella storia
del Risorgimento” (’25) e due volumi
su Paolo Segneri (1949) oltre alle po-
stume “Meditazioni” e a “Buona not-
te! Come parlo ai miei figlioli” (’55).
Queste ed altre notizie sulla vita e
l’opera di don Minozzi, si trovano in
una ampia e ricca premessa scritta da
Romeo Panzone. 
Ricordando si riferisce solo all’epoca
degli studi (eccellenti) del Minozzi, sì
da andare dalla nascita alla laurea con-
seguita alla Sapienza di Roma (in lette-
re) nel 1913: nel 1908 fu ordinato sa-
cerdote e tornò a dir Messa nel suo
paesino delle montagne di Preta in
Abruzzo il 19 ottobre. Ma padre
Minozzi è passato alla storia della
Chiesa per la sua grande attività cari-
tatevole. “Tutto il cristianesimo è
qui – soleva dire –: nella verità e nel-
l’amore”.
Altra sua incessante ricerca quella di

perfezionare sempre – e lo auspicava
per tutti i sacerdoti – ed incrementare
la cultura: “unire la cultura alla carità.
La cultura senza la carità è arida, infe-
conda: solo la carità anima tutto”.
Incominciò con l’assistenza ai poveri
pastori dell’Agro romano (interessanti,
nell’ultima parte di Ricordando i con-
tatti con una povera famiglia quasi ri-
dotta a condizioni di bestialità), duran-
te la campagna di Libia fu cappelano
militare, e l’eguale gli accadde nella
guerra del ’15-’18. Organizzo le bi-
blioteche per gli ospedali da campo;
realizzò una rete di Case del Soldato al
fronte, dove innumerevoli grandi per-
sonalità tennero conferenze ai soldati.
Nel dopoguerra si occupò del
Mezzogiorno e particolarmente dei po-
veri e degli orfani; fondò a Potenza il
primo Patronato per gli Emigranti:
creò asili infantili, orfanotrofi e colo-
nie, scuole e doposcuola. Fondò, insie-
ne a padre Semeria, l’Opera nazionale
per il Mezzogiorno d’Italia.
In occasione dell’Anno Santo, Papa
Giovanni Paolo II ha ricevuto in udien-
za gli alunni dei vari istituti dell’Opera
nazionale per il Mezzogiono d’Italia, e
ricordando padre Semeria e padre
Minozzi ha detto che “l’amore fu la lu-
ce e l’ideale della loro vita e delle loro
iniziative… Amate la verità – ha pro-
seguito – come essi l’hanno amata, con
ricerca metodica ed appassionata e con
ardente entusiasmo: amate con viva
partecipazione la Chiesa come essi l’-
hanno amata; infine, amate in modo

L’OPERA DI GIOVANNI MINOZZI

TRA CULTURA E CARITÀ

Leone Piccioni
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speciale i poveri, gli umili, i bisognosi,
i sofferenti”.
(Sono tentato da un ricordo personale:
nella grande casa di Pistoia dove ho
vissuto ragazzo, nella camera per gli
ospiti, che adoperavamo, quando non
era occupata, per i nostri giochi di ra-
gazzi tra fratelli e compagni di scuola,
eravamo controllati ed ammoniti da
una parete, da una grande fotografia di
padre Semeria: con quella gran barba
ci intimidiva un po’, ma anche ci ani-
mava in serenità per il suo sguardo pe-
netrante e buono. Padre Semeria aveva
amichevolmente frequentato la casa
torinese della mia nonna materna, ave-
va fatto amicizia anche con mio padre
e con mia madre ed aveva battezzato o
uno o due dei miei fratelli più grandi.
Si parlava spesso a casa di padre
Semeria, della sua attività in guerra ed
in pace, della sua operosità, in partico-
lare delle sue grandi  doti di oratore, e
della sua sensibilità politica che lo por-
tò vicino alla Democrazia Cristiana di
Murri).
Ma torniamo a Ricordando. Si potreb-
bero seguire la varie fasi dell’infanzia
e dell’adolescenza di padre Minozzi: il
paesello, i primi studi, la famiglia agia-
ta che va in dissesto per l’accessiva
buona fede di qualche capofamiglia: i
primi  già in terza elementare; Dante,
Tasso e Manzoni che “erano casigliani
nostri”, come ci dice; poi il malinconi-
co trasferimento a Roma (sei giorni di
carretto per arrivare a Porta Salaria); le
ultime classi delle elementari alle
scuole dei Fratelli Cristiani, di San
Salvatore in Lauro; il passaggio al
Seminario Vaticano; le vacanze in
Sabina, l’aria prima felice, regnando
Leone XIII (autore della sconvolgente
“Rerum novarum” che ridette slancio
ai cattolici inpegnati socialmente e po-

liticamente), e poi irrespirabile, per i
sospetti e le delazioni, le ambizioni e le
malignità, in pieno periodo moderni-
sta, fino ad una vera e propria fuga del
padre Minozzi da quel seminario; per
passare poi, nel 1907, alla facoltà di
teologia dell’Apollinare, ecc. ecc. 
Ma l’interesse centrale, per quel perio-
do, è dato proprio dalle considerazioni
del padre Minozzi sul “modernismo”.
“Divennero – racconta – mia passione
diurna e notturna tutti i problemi filo-
sofici e teologici che agitavano allora
violentemente le generazioni salienti
alla vita, tutte le ricerche critiche-stori-
che, le fiammanti controversie sociali.
Non comprendevo, non potevo am-
mettere freddezza e disinteresse dinan-
zi a quell’irrompere baldanzoso della
nuova cultura, a quella tanto radicale
revisione di tutti i valori tradizionali.
Murri, Minocchi e Semeria erano i
campioni della travagliosa fatica tra
noi: Murri più sodo per le battaglie so-
ciali: Minocchi freddo e lontano, ma
ariosamente aperto alle indagini bibli-
che; Semeria più caldo, più vibrante
con quel suo rapido e simpatico conta-
minare tutte le correnti per ridarne tut-
to il fiore con un’immediatezza gene-
rosissima, con quell’abbandono otti-
mistico, quell’ardimento fascinoso che
conquide i giovani sempre… Si rie-
cheggiava Blondel – prosegue padre
Minozzi – senza capirlo, si giurava sul
Loisy  senza conoscerlo, si aspettava
dall’Harnack la rivelazione suprema
del Cristianesimo, dal Tolstoi la nuova
religione addirittura. E tutto era avvol-
to, quasi misteriosamente, nella nebbia
irridescente del tardo romanticismo fo-
gazzariano”. 
Per concludere, sia pur provvisoria-
mente: “Intorno a padre Genocchi pal-
pitava armonioso il modernismo mi-
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gliore, quello sano e sincero, moderni-
smo – adopero con coscienza tranquil-
la la parola rovente per intenderci, la
parola divenuta perdutamente orrorosa
per la defezione invano deprecata da
molti – che era solo, per noi, spirito
schietto di rinnovamento culturale e
spirituale, abbandono di posizioni sor-
passate, svecchiamento di tradizione
sulle quali troppa fantasiosa leggenda
s’era adunata a capriccio, fresco rin-
giovanimento nell’affaticato organi-
smo ufficiale, curiale, della Chiesa;
niente eresie, niente laceranti ribellio-
ni, niente rinnegamenti di sacre eredi-
tà: nessuna folle voluttà di sovverti-
mento fazioso”.
Si era, insomma, già in attesa del
Concilio Vaticano II! Frequentavano,
allora, il circolo di padre Genocchi, tra
gli altri, Giulio Salvatori, Fogazzaro,
Semeria, Murri (più di rado insieme al
Bonaiuti, centralissima figura che pa-
dre Minozzi non vide mai) ed anche
stranieri tra i quali il Loisy e si vedeva-
no anche – assai giovani – don Sturzo,

mons. Bonomelli, Filippo Meda, Cri-
spolti, Gallarati, Papini e Prezzolini,
certo di passaggio, Pio Molajoni,
Trompeo ecc. ecc. “Insieme alla que-
stione politica veniva subito, più vasta,
più grave, la questione sociale ad essa
per tanta parte legate fra noi. Da per
tutto le classi lavoratrici reclamavano
giustizia, da per tutto urgevano i nuovi
ed antichi diritti del lavoro. Leone XIII
aveva accolto il grido de’ tempi e
l’aveva fatto suo nella mirabile encicli-
ca Rerum novarum. Assolutamente si
dovevan raggiungere forme di vita ci-
vile, più umanamente e cristianamente
degne per tutti. Non più cenciosità ele-
mosiniera: giustizia e carità nella fra-
tellanza veramente intesa alla luce del-
l’unico Padre.  La ricchezza egoista
non poteva vivere nel cristianesimo”. 
Furono lunghe le attese, cocenti certe
delusioni, ma la speranza non venne
mai meno, anche se la maggiore forza
era necessario ritrovarla, e viverla pro-
prio in se stessi.                                    

(da “IL TEMPO” 4 gennaio 1985)

“Buon Natale 2012”
Felice Anno Nuovo….2013…

..davvero per tutti gli uomini della ter-
ra, con la speranza di un mondo mi-
gliore, ricco di Fede e di bontà verso

i più poveri, bimbi, anziani, malati e
oppressi….!!!

Naturalmente un augurio particolare a Don
Antonio, Padre Superiore, Don Cesare e Discepoli

tutti, con le Suore e tutta la grande famiglia
“Minozziana” dell’Opera Nazionale!

EVVIVAAAAA!!!!
Il Presidente degli Ex-alunni, Alvaro Vitale
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LA SVEGLIA

Lo scorso numero abbiamo riportato le
considerazioni di una associata veterana
che ha avuto modo di trascorrere molto
tempo con noi e, quindi, di conoscere be-
ne tutta la struttura che si nasconde die-
tro la facciata ed in modo particolare, per
la sua assidua frequenza, la storia
dell’Opera e dei Padri Fondatori di cui è
grande estimatrice.
In questo numero, invece, riportiamo i
commenti, le impressioni e le considera-
zioni di una delle più giovani associate
che non aveva avuto precedenti contatti
con l’Associazione e che è stata indiriz-
zata da alcuni Amici comuni che ben ci
conoscevano. 
La seconda testimone a cui diamo la pa-
rola è Stefania, proveniente da Buenos
Aires, e venuta in Italia per studiare
all’Accademia di Danza a Roma. E’ con
noi solo da un anno. 
Sentiamo cosa ci racconta Stefania. 
Ho conosciuto l’Associazione tramite
Amici che già avevano avuto modo di
sperimentare il tipo di servizio offerto e
che mi hanno presentato, così come pre-
visto dalla Statuto e dal Regolamento, al-
la Direzione dell’Associazione.
Ho fatto la domanda con un certo tremo-
re perché non essendo direttamente co-
nosciuta temevo di non essere accolta. 
Con mio grande stupore e piacere, inve-
ce, dopo pochi giorni mi è stato comuni-
cato che ero stata accolta e che presto mi
sarebbe stato assegnato un alloggio adat-
to alle mie esigenze. 
Sono stata felicissima perché la sede del-
le residenze disponibili è molto vicina al-
la mia scuola e così sono molto facilitata
per raggiungere la sede dell’Accademia.

Lo studio che faccio è abbastanza impe-
gnativo soprattutto per via degli orari
molto particolari, infatti la maggioranza
delle nostre lezioni di danza si tengono la
sera e si fa sempre molto tardi.
L’alloggio che mi è stato offerto è un pic-
colo monolocale singolo che ha anche
una bella vista su Roma e mi consente di
fare tutte le mie cosine, compreso il ripo-
so, in modo più che ottimale, senza subire
i lati negativi della metropoli, tipo il ru-
more.
Sono molto contenta di essere stata indi-
rizzata all’Associazione anche perché ho
avuto modo di conoscere sia il
Presidente sia Padre Cesare in una delle
riunioni a cui ho partecipato. Li ho trova-
ti molto disponibili all’ascolto ed al con-
siglio e questo per noi giovani è davvero
importante.
Mi piacerebbe che queste occasioni di
incontro fossero un po’ più frequenti in
modo da darci l’opportunità di meglio
conoscere l’Ente che ci ospita e di capire
di più le sue numerose finalità di bene.
Fin’ora ho capito che i Fondatori sono
stati due grandi personaggi ed ho avuto
modo di vedere la loro effige nella sede
ed anche sul francobollo che è stato rea-
lizzato in loro onore e per celebrare i 50
anni della morte di Don Minozzi.
Spero di allargare le mie conoscenze an-
che nel settore della carità e magari di
realizzare assieme alle mie numerose
colleghe di studi qualche momento di al-
legria e di divertimento in qualche strut-
tura assistenziale dove sono assistiti an-
ziani o dove possiamo ritrovarci noi gio-
vani associati 

L’ASSOCIAZIONE

“AMICI DON GIOVANNI MINOZZI”

Michele Giovanni Leone
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Ho mangiato due mandarini e tre noci que-
sta mattina nel bosco, mentre cercavo un
po’ di tappeto verde e qualche addobbo na-
turale per il presepe.
Ho recitato l’Angelus e san rimasto estasia-
to nella pace armoniosa e nell’incanto del
bosco.
Ho sentito il bisogno, il desiderio di vedere,
di avere vicino il Figlio di Dio, che
l’Angelo annunciava e che Maria ha porta-
to nel grembo.
Egli venne sulla terra e nacque da Maria
per noi, per star vicino a noi,  ed io oggi de-
sidero vederLo, voglio averLo vicino.
Per questo, con fede,  ho pregato:
“Fa splendere su di me il Tuo Volto,
Signore! Fammi sentire la Tua Voce!”
Mi san immerso nella contemplazione di
quella cattedrale nella valle, sorretta dagli
alberi, su cui poggia il cielo e in quel cielo
i mille rami disegnano onde e note di segre-
ta musica arcana.
“Fa splendere il Tuo Volto, Signore! ...
Voglio vederti! Parlami, parlami!  Voglio
ascoltarti!”
Ho visto i disegni del Tuo Amore  negli al-
beri infiniti, ho visto le foglie cadute e l’er-
ba e il muschio far tappeto al Tuo andare. 
Ho visto le felci muoversi lente, inchinarsi
a Te.  Ho visto l’edera verde, emergere su
quel tappeto, fremeree vibrare per mostrare
a Te le suefoglie, quasi fossero immagini
dei cuori degli uomini.

Ti ho visto nel cielo alto e
splendente, ti ho visto
nelle nubi fuggenti. Ti ho
visto in quella pietra co-
perta di muschio e sago-
mata ad arte per racco-
gliere acqua e dissetare
anche i piccoli insetti.
Ho visto anche una fo-
glia, piccola, un cuore
perfetto: in essa ho visto
il cuor mio, che tende e si
offre a Te.
E ho sentito la Tua voce nello stormir delle
foglie, nel vento forte e crescente, poi an-
che impetuoso; poi dolce, carezzevole e...
calmo: la Tua presenza ho sentito, ho senti-
to il Tuo Amore.
Son anche caduto, scivolando su un ramo
umido e insidioso, nascosto sotto il tappeto
di foglie, ma Tu mi hai rialzato, perché Tu
eri con me e io, ascoltando Te, null’altro
sentivo.
Non ho avuto più dubbi: la Tua risposta era
chiara. Non occorre che Tu parli: Tu sei la
Parola; non occorre che Tu Ti descriva:
Tu sei tutto e in tutto Ti riveli.
La Tua voce è più forte nel silenzio del bo-
sco e in quello dell’anima e Ti manifesti a
quegli occhi che sanno chiudersi al mondo.
Ho sentito il mio cuore stracolmo, felice.
Il ginocchio è dolente, ma la gioia  è più
grande.

NEL BOSCO

Giancanio Elefante

Proponiamo questo leggiadro componimento, mentre seguiamo con trepidazione l’evolversi del
malore che ha colpito nei giorni scorsi l’amato Ex-Alunno, mentre era in viaggio con l’auto ver-
so Alessandria.
Ci ha scritto: “Dio guida giorni e vita: sento Sua voce vedo luce… Ospedale prepara importante
operazione per me. Insieme preghiamo… con gioia”.
La fidente intercessione di tutti noi ottenga al caro Giancanio di poter presto ritornare alle nor-
mali attività e collaborare con la nostra Rivista. Vale!

Giancanio con la moglie
Adelina.
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PARITARIE E SPENDING

REVIEW: NESSUN FAVORE 

A PROPOSITO DI SCUOLA CATTOLICA

“In campo le organizzazioni

Agesc, Cdo e Cps”

Compagnia delle Opere, Agesc e
Comitato politico scolastico non stata-
le (Cps) rispediscono al mittente le le-
vate di scudi di questi giorni contro il
presunto travaso di soldi dall’universi-
tà alle scuole partitarie attraverso la
spending review. Si tratta –  si legge
in un  comunicazione inviato alle re-
dazioni – di voci assolutamente infon-
date e strumentali”. In un comunicato
congiunto le organizzazione in que-
stione intervengono sulle polemiche
di questi giorni precisando che per le
scuole paritarie sono stati tagliati altri
80 milioni di euro. È dunque, “assolu-
tamente improprio”, sostengono, “par-
lare di favore alle paritarie, visto che i
200 milioni di euro di cui si è parlato
in questi giorni sono soltanto una ri-
duzione del taglio e non un’aggiunta a
un capitolo di spesa che, in questi an-
ni, ha subito una progressiva riduzio-
ne”. E ancora: “La scuola paritaria,

che accoglie oltre un milione di stu-
denti e alcune decine di migliaia di
docenti e personale non docenti – ri-
cordano le associazioni – permette un
risparmio di almeno 6 miliardi di
euro all’anno (la sottolineatura è a
carico della Redazione di
Evangelizare)”. Lo Stato, quindi, “ri-
sparmierebbe enormemente se, anzi-
ché tagliare, aumentasse i contributi
alla scuola paritaria: ogni euro investi-
to nelle scuola paritaria renderebbe al-
lo Stato 5 euro di risparmio, che po-
trebbero essere reinvestiti nella scuola
statale”. Di qui la richiesta che il “
fondo storico” di 530 milioni di euro
sia ripristinato e consolidato per il
prossimo triennio. Compagnia delle
Opere. Agesc e Comitato politico sco-
lastico non statale (Cps) hanno, dun-
que, inteso fare chiarezza per evitare
che vengano diffuse notizie del tutto
destituite di fondamento, con l’intento
di attaccare, nemmeno tanto velata-
mente, le organizzazioni di ispirazione
cattolica. 

L’Opera si connota statutivamente nel campo dell’educazione e dell’istruzione e
in questo ambito operativo continua ad effondere le sue migliori energie. Le po-
sizioni governative, anche in materia finanziaria, delle ultime settimane ci preoc-
cupano e ci amareggiano perché sviliscono l’impegno e lo spessore sociale del
nostro esserci nella società italiana.

Riportiamo un articolo pubblicato a pag. 7 del quotidiano La Discussione del  12-07-2012.
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Per rimanere in argomento ci pregiamo di riportare alcuni stralci di componi-
menti di nostri alunni delle scuole di Sparanise e Catanzaro Lido, alla vigilia del
loro passaggio alla Secondaria inferiore.

Mie impressioni sulla scuola

“…mi sento un bambino fortunato perché ho frequentato una scuola cattolica do-
ve, sotto  la guida di Suor Enrica, sono cresciuto non solo nel campo delle cono-
scenze, ma anche da un punto di vista religioso e umano. Cominciare la giornata
con una preghiera, mi ha fatto capire com’è importante affidarsi al Signore e con-
fidare nel suo aiuto”. (Benito Senise)

“…perché la suora oltre a darmi le basi giuste in tutte le materie, ha proseguito gli
insegnamenti educativi dei miei genitori, aiutandomi a crescere culturalmente e
religiosamente in sapienza e gioia di vivere”. (Danyel Mario Ruotolo)

“… Adesso  dovrò affrontare una nuova esperienza scolastica. Sono convinta che
ne sarò all’altezza, perché ho ricevuto in questi cinque anni insegnamenti utili
non solo per la scuola ma anche importanti lezioni di vita”. (Sara Laudando)

“…Questa scuola rispetto a quella statale secondo me è più bella perché è come
se fossimo una grande famiglia. 
Durante questi cinque anni il mio sapere è cresciuto sono più ricca nella mente e
nel cuore. La mia fede si è rafforzata, grazie alle suore che ci hanno resi parteci-
pi attivamente a ogni ricorrenza religiosa: il Rosario a maggio, detto tutti insieme
davanti la Madonnina; la visita a giugno sul monte di Sant’Antonio, la Messa in
onore di  Santa Paola Elisabetta Cerioli; l’importanza del precetto pasquale; il
Natale non per i doni ma per Gesù; l’importanza della Messa la domenica. Un al-
tro ricordo che mi porterò nel cuore è la festa in onore di Padre Giovanni Semeria
il fondatore della nostra scuola. Mi sono emozionata quando hanno affisso la tar-
ga con la sua frase: “A fare del bene non si sbaglia mai”. Ricordo anche la gita
ad Amatrice: fu una grande festa organizzata per riunire tutte le scuole fondate da
Don Minozzi e da Padre Giovanni Semeria. Devo ringraziare miei genitori per
aver scelto questo scuola per me, e apprezzo i sacrifici hanno fatto ma penso di
averli ripagati bene perché sono stata sempre una bambina studiosa. Mi è dispia-
ciuto lasciare questa scuola sarò sempre riconoscente a Suor Erica e non la di-
menticherò mai”.

“… Questo istituto religioso dove nel mese di maggio le giornate iniziavano reci-
tando il rosario, scrivendo i nostri fioretti affidandoci alla MADONNA e dove ho
imparato a conoscerla e ad amarla. … Suor Enrica mi ha dato non solo insegna-
menti nello studio ma anche direttive di vita. Per noi era come una seconda mam-
ma. Con lei abbiamo imparato ad amare la lettura. … Delle persone cosi nel mon-
do non se ne trovano facilmente”.  (Anna Parente)
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Da San Giorgio a Liri

L’11 Novembre, anniversario della morte del Servo di Dio G. Minozzi, noi come
Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” non abbiamo organizzato niente di particola-
re, ma ogni giorno, insieme ai nostri bambini preghiamo e chiediamo grazie per
il buon andamento della scuola, per la stabilità e la continuità della presenza del-
le suore e per i bisogni spirituali e fisici delle persone in difficoltà, che con co-
stanza si affidano alle nostre preghiere.
Siamo ancora in fase lavorativa per l’ampliamento della scuola con una nuova
aula; nell’occasione dell’inaugurazione è nella nostra intenzione organizzare un
momento di festa facendo memoria, attraverso un gruppo teatrale, dell’apertura
di questa scuola rappresentando la figura di don G. Minozzi e l’arrivo della fami-
glia religiosa delle Piccole Ancelle del S. Cuore. Inoltre persone che hanno cono-
sciuto il Fondatore canteranno l’inno a lui dedicato, composto da suor Anna Santa
e musicato dal maestro Terrezza Biagio, mentre i bambini della scuola si esibiran-
no con la  danza.

Da Riesi

Gianluca Ferraro

Si è celebrata anche a Riesi, presso la Casa “D. Salvatore Riggio” dell’Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, una messa per l’anniversario della morte
di padre Minozzi. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Fra Daniele

Cugnata, frate minore coordinatore del-
la missione popolare che si è svolta  in
città. Durante l’omelia Fra Daniele ha
sottolineato lo spirito di carità che ha
contraddistinto la fondazione delle sue
opere e l’abnegazione avuta nei con-
fronti degli orfani di guerra, come a vo-
lerne alleviare le sofferenze attraverso
l’amorevolezza cristiana. 
Questa celebrazione eucaristica ha se-
gnato l’inizio della missione popolare,
che ha visto una cittadina coinvolta in
molte iniziative di catechesi, celebrazio-
ni e momenti di confronto e fraternità;
uno dei quali svolto presso l’Istituto “D.

P. MINOZZI RICORDATO

NELLE SUE CASE

DALLE NOSTRE CASE
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Salvatore Riggio” gestito dalle suore Riparatrici del Sacro Cuore. Nell’occasione
la Superiora, Suor Raffaelina Morello, ha spiegato ai frati minori il servizio svol-
to alla città, nel riparare le offese all’Eucarestia attraverso le opere di carità e l’as-
sistenza educativa.

Da Castrovillari

Nella Chiesa dell’Istituto “Vittorio Veneto”, il 29 novembre 2012, Don Do-
menico Cirianni ha tenuto una riunione con tutti gli alunni, per ricordare l’opera
svolta da Padre Giovanni Minozzi nel cammino della sua vita. 
Padre Giovanni Minozzi ha dedicato la sua vita ad un’opera continuativa basata

sul motto “Il bene sempre, comunque, dovunque”.
Voleva assolutamente che i suoi seguaci, religiosi e
laici, fossero fra di loro una sola grande Famiglia. In
famiglia, si sa, ci sono diversi ruoli, diverse perso-
nalità, diverse età, ma unico è l’obiettivo e lo scopo,
unica è la meta a cui si deve arrivare:garantire sicu-
rezza affettiva e coerenza educativa. Come la fami-
glia, così in nostro Istituto Comprensivo “Vittorio
Veneto” tiene conto delle esigenze e delle necessità
di ogni singolo alunno nel rispetto dei ritmi e dei
modi di apprendere di ciascuno. 
I docenti di tale Scuola identificano nella loro pro-
fessione una “missione educativa” e mirano in par-
ticolar modo a garantire agli alunni: una significati-
va uniformità di professione; uno sviluppo integrale
ed armonico della persona; l’accoglienza delle di-
verse forme di disagio e diversità, valorizzandole
come fonte di risorsa culturale; la promozione del-

l’impegno personale e della solidarietà sociale. Su queste basi si fonda l’opera
dell’Istituto che richiama gli ideali della Famiglia Minozziana e ad essa possono
aderire tutti coloro che si ritrovano nel programma dettato dal Padre Fondatore
Don Giovanni Minozzi.

Da Catanzaro Lido

Anna Toto

In occasione del 53 ° anniversario della morte di Padre Minozzi, gli alunni della
scuola dell’Infanzia “F. Salvadori”  e della Scuola Primaria “Maria Immacolata”
di Catanzaro Lido si sono ritrovati, nel salone dell’Istituto, per ricordare la gran-
de figura del Servo di Dio e la sua incessante opera a favore dei bambini più sfor-
tunati del Mezzogiorno d’Italia.
Gli alunni, attraverso riflessioni, preghiere, disegni e intonando canti, hanno cer-
cato di esprimere a pieno lo spirito d’amore fraterno presente nei loro cuori e vi-
sibile sui  loro occhi.
Si è ringraziato il Signore per il dono che il mondo ha ricevuto attraverso Padre

Il Presidente della Cooperativa “P. Minozzi”
di Castrovillari, Don Domenico Cirianni.
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Minozzi  e nelle preghiere spontanee  si
è rivolto un pensiero particolare a tutti
quei bambini che, anche nel nostro
Istituto, stanno vivendo un momento di
disagio  e di difficoltà  affinché , alla
presenza di Dio e sotto lo sguardo amo-
revole di Padre Minozzi, possano vive-
re e camminare  “da bambini” nella
gioia e nella serenità.
E’ stato un momento  di  raccoglimento
e di “emozionante” condivisione, du-
rante il quale  è risuonato alto il nome
di Padre Minozzi, una figura che tutti

gli alunni conoscono bene, amano e che li accompagna nel loro cammino di cre-
scita. Tra gli obiettivi previsti dal POF della Scuola, infatti,  si pone quello della
formazione integrale della personalità dell’alunno  in una prospettiva umana, ci-
vile, intellettuale, sociale, religiosa ,che  richiama  gli  insegnamenti di Padre
Minozzi e Padre Semeria, le cui figure sono, per l’Istituto, punti di riferimento e
oggetto di conoscenza approfondita.
Il momento di preghiera ha rappresentato per chi vi ha partecipato un forte stimo-
lo nella propria vita cristiana. Ognuno è tornato in classe col cuore e la mente pie-
ni della figura del Grande Apostolo del MEZZOGIORNO d’Italia.

Da Potenza

Don Giuseppe Marrone, DF

Un modo diverso e più efficace per ricordare il nostro Comune Fondatore, oltre
al ricordo costante in tutte le Messe d’orario  (è caduto infatti di domenica, l’an-
niversario della morte di P. Minozzi!”) ci è sembrato quello di accogliere nella
nostra Casa “Principe di Piemonte” l’annuale convegno regionale della CISM
(Conferenza Italiana Superiori Maggiori) sulla vita religiosa. 
Perché la vita religiosa non è più seduttiva?
Questo il titolo dell’incontro di tanti religiosi/e della Basilicata mercoledì 14 no-
vembre.
Il relatore, don Michele Celiberti, in assenza di Padre Pozzobon, impedito dall’in-
fluenza, ci ha fatto riflettere sulle difficoltà che oggi incontra la vita consacrata. Tra
le molteplici cause possiamo rilevare le seguenti: la mancanza di fede nell'uomo di
oggi; lo sfasciamento della famiglia odierna; la mancanza di formazione umana e
cristiana dei ragazzi; il bisogno di rievangelizzazione dell'Europa; la mancanza dei
valori cristiani; l’incapacità di mantenere un impegno per tutta la vita, dei giovani.
Molti dei  religiosi e delle religiose presenti hanno testimoniato la bellezza della
vocazione religiosa e il grande entusiasmo nel continuare a vivere tale vita.
In quell’assise è stata presentata la figura di P. Minozzi offrendo ai presenti mol-
teplici spunti di riflessione e di praticabilità in vista di un rilancio della vita con-
sacrata attinti dall’esempio e dagli insegnamenti del nostro Fondatore, riscuoten-
do il consenso e l’ammirazione dei convegnisti.
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Da S. Egidio alla Vibrata

Suor Orsola

La commemorazione del Fondatore ed
intestatario della nostra scuola, a moti-
vo della domenica in cui cadeva, si è
svolta con la comunità parrocchiale in
una suggestiva ed intensa celebrazione
eucaristica domenicale contraddistinta
dal solenne ed ufficiale mandato ai ca-
techisti a cui sono stati affidati i bambi-
ni della Prima Comunione e della
Cresima, tra cui molti dei nostri ragaz-
zi/e usciti dalla nostra Scuola
dell’Infanzia negli anni scorsi.
A solennizzare la ricorrenza abbiamo avuto la gioia di avere tra noi don Cesare
Faiazza, Segretario dei Discepoli e dell’Opera, a cui il nostro parroco don
Tommaso ha ceduto la presidenza, pur riservandosi il rito della nomina e presen-
tazione dei nuovi catechisti.
Il Vangelo del giorno che riferiva l’episodio della povera vedova che mette nel te-
soro quanto aveva, tutto quello che aveva per vivere, ha dato lo spunto a don
Cesare per mettere in risalto la concezione cristiana del dono che assume valore
non da quello che si dà (= avere) ma da come si dà e dal rapporto che esso ha con
la nostra vita (= essere).  E su questo filigrana ha ripercorso gli snodi salienti del-
la vita di don Minozzi evidenziandone la magnanimità di spirito che nulla tratte-
neva per sé e tutto metteva al servizio degli altri. In merito ha colpito tutti l’epi-
sodio della valigetta che custodiva su piccoli e liberi appunti i suoi sogni a veni-
re e che il vento disperde in una uggiosa giornata d’autunno, mandando in frantu-
mi i progetti dell’uomo perché prendesse realtà il disegno di Dio che lo voleva
padre e servo degli orfani, dei piccoli e di tanti santegidiesi  che sarebbero stati
cresciuti ed educati qui da noi grazie alle amorevoli cure di tante encomiabili
Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione. E, a questo punto, nel ringrazia-
re le Suore per quanto hanno rappresentato e rappresentano tutt’oggi nell’Opera,
don Cesare ha esortato i catechisti a non avere paura di parlare già dalla tenera età
ai bambini della vita nella logica del dono, ma non tanto di cose quanto di sé stes-
si fino al dono totale e incondizionato della propria esistenza al Signore per la
causa del Regno, perché non c’è gioia più grande di chi dona la vita per i fratelli.
E dalla risposta generosa di qualcuno/a ci auguriamo che ancora per molti anni
l’opera educativa di don Minozzi possa continuare a formare per S. Egidio tanti
cittadini capaci di offrire ragioni di speranza per gli anni a venire che si prospet-
tano difficili e grami.

Da sin.: Sr. Orsola, Sr. Federica e Sr. Lavinia con il vice
parroco.
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Il giorno 27 ottobre 2012 la Scuola
dell’Infanzia “Piani dell’Annunziata”,
dopo  il primo mese di lezione, ha dato
ufficialmente inizio al nuovo anno sco-
lastico organizzando un incontro per i
bambini e le  loro famiglie.
L’appuntamento è ormai tradizione
consolidata.
Le suore hanno invitato tutte le fami-
glie dei bambini della scuola a parteci-
pare alla Santa Messa celebrata da Don
Mauro nell’Abbazia della Santissima
Trinità in Venosa. Momento questo
sempre ricco di suggestione, tutti i
bambini raccolti ai piedi dell’altre han-
no intonato i brani liturgici. L’omelia
di Don Mauro era incentrata sul rap-
porto genitori-figli alla luce della fede
e della preghiera.
Per i bambini più grandi è stata una
piacevole conferma, un allegro rein-
contro con i propri amichetti e ami-
chette, per i più piccoli, sereni e felici,
integrati bene nel gruppo scuola e di-
ventato un momento di grande festa.

Dopo la Santa Messa, la scuola ha of-
ferto un prelibato buffet per i convenu-
ti anche per festeggiare il rientro della
superiora, Suor Filippina Casino, ac-
colta con molto entisiasmo.
Allegria e gioia per tutti: una vera festa
di accoglienza. Sono tanti anni che le
suore svolgono un lodevole, giudizio-
so e puntuale lavoro, sia nella scuola
che nel tessuto sociale e cittadino sem-
pre con spirito di servizio mettendo al
primo posto il mondo del bambino e
della famiglia.
L’anno che si andrà a compiere sarà
pieno di attivivtà di formazione e di so-
cializzazione per le famiglie ed i loro
figli.
La direttrice didattica Suor Lucia e la
superiora Suor Filippina, in collabora-
zione con le altre insegnanti, hanno ca-
lendarizzato una serie di attività:
• incontri con psicologi per ampliare le
conoscenze e le metodiche educative
dei genitori;
• ritiri spirituali per le famiglie per av-
vicinare gli adulti al messaggio di Dio;
• verrà trattato come tema centrale del
percorso cristiano il tema della fede;
• attività di socializzazione tra le fami-
glie e di apprendimento per i piccoli al-
lievi come, ad esempio, la visita alla
fattoria didattica;
• attività espressive-ricreative, come il
saggio ginnico, musical e tanto altro
ancora.
Non ci resta che augurare a tutte le
suore e al corpo insegnante un buon la-
voro.

Da Venosa

INAUGURAZIONE 

ANNO SCOLASTICO
Rossella Centrone
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Dal 12 al 14 novembre è stata ricordata
a Castel di Sangro, nel 50° anniversario
della morte, Madre Agnese Zullino,
Fondatrice delle Suore Orsoline Figlie
del Cuore Eucaristico. Alle manifesta-
zioni, finemente organizzate, ha preso
parte anche il segretario Generale
dell’Opera don Cesare Faiazza, il quale
ha portato il saluto e la riconoscenza
dell’Ente e dei Discepoli.
Mi chiederete qual è il collegamento
tra madre Agnese e l’Opera.
Eccovi accontentati.

Nel 2007 le Suore Missionarie del
Sacro Costato lasciano la gestione
dell’Asilo tra lo sconcerto e lo smarri-
mento di tutto il paese che non si rasse-
gna a restare senza le Suore. Enco-
miabile è l’affannarsi di tutti per dare
soluzione di continuità al problema, fi-
no a quando don Nicola (……) non
contatta una Suora della sua parrocchia,
ora superiora generale delle Suore
Figlie del Cuore Eucaristico, Madre

Agnese Buccigroaai, implorandola di
distaccare anche solo due suore a castel
di Sangro. Le miti ma strenue insisten-
ze del sacerdote commuovono Madre
Aurora che prende contatti con  don
Antonio Giura, Consigliere Delegato
dell’Opera e ai primi di agosto si arriva
a siglare una convenzione di collabora-
zione che continua a tutt’oggi garanten-
do le attività didattico-educativa nella
nostra Scuola dell’Infanzia “Amedeo
Giannini” di Castel di Sangro.
Da cinque anni Suor Angela e Suor
Concetta spendono le loro più belle ed
apprezzate energie nella nostra Casa
che da tutti è lodata sia per la sua bella
struttura sia per il cima di alacre cri-
stiana attività che emana a vantaggio
non solo dei bimbi ma anche delle fa-
miglie e della parrocchia.
Ma torniamo alla commemorazione.
Il Triduo è iniziato con una suggestiva
veglia vocazionale animata da padre
Renato D’Andrea, domenicano, che
con pertinenti riflessioni e con alcuni
dei canti da lui composti, ha toccato i
cuori degli oranti.
Sabato e domenica invece ci sono state
due solenni celebrazioni eucaristiche,
presiedute da Mons. Vincenzo Pisa-
nello, vescovo di Oria, da cui dipende
l’Istituto di Sant’Orsola,  nella chiesa
di San Giovanni Battista, accolti dalla
vigile premura ed ospitalità del parro-
co don Eustachio, tanto vicino alla
Casa e alle Suore.
Nella Messa Vespertina del 13 ha con-
celebrato, insieme ai sacerdoti della
forania, Mons. Francesco Cuccarese
che ha seguito ed incoraggiato i pri-
mi passi della Fondazione ed ancor og-
gi, sebbene  emerito, continua a so-

L’OPERA PORTA MADRE 

ZULLINO A CASTEL DI SANGRO 
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stenere le suore ed è da loro accudito.
Nelle due celebrazioni Mons. Pisa-
nello, con la sua parola suadente e inci-

siva, ha ripercorso i tratti identificativi
di madre Zullino, riconducendo al-
l’amore alla preghiera e all’Eucaristia,
all’amore alla chiesa e all’amore dei
poveri i fulcri della spiritualità e del-
l’azione di questa Suora che nel sacri-
ficio del chicco di grano che muore
produce un sovrabbondante e imperi-
turo frutto.
L’Opera è lieta di accogliere questo
nuovo carisma quelli che la ingemma-
no e la impreziosiscono e si augura, da
una collaborazione sempre più sinto-
nizzata con le suore, di continuare a
svolgere a Castel di Sangro un’intensa
azione evangelizzatrice che dai bambi-
ni s’irraggi sugli adulti oggi così biso-
gnosi di proposte di fede mature e se-
duttive.

Impariamo a… divulgare col cuore… pagine particolari, prestigiose:

IL VANGELO….!
Quante meditazioni, quanti insegnamenti, davvero utili per tutti noi Cristiani…!
“...vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e se-
guimi…!”
Ma quanto è difficile “applicare” i Comandamenti del
Signore…
Invece il cieco di Gerico ha insistito e molto: “Gesù, Gesù
fa che io veda…” Che miracolo!...
…E noi siamo davvero insistenti e testardi e tenaci, a bus-
sare e ad ottenere fiducia e speranza verso il prossi-
mo???!....
E la vedovella? Quanta fede, quanta generosità a dare tut-
to quello che ha…!!! Una lezione di vita davvero per tutti!
Rapportato ad oggi, dove tutti abbiamo la mania di conser-
vare e accumulare senza sapere che “dietro l’angolo”, può
arrivare improvvisamente “la fine del mondo”, con tem-
porali e cicloni….
Quanta tristezza nel vedere immagini toccanti e commoventi, in televisione e ricchezze
andare disperse, con case, macchine, completamente distrutte dalla furia di acque mel-
mose e impetuose….
In tutto questo, un raggio di sole “fortunatamente”, arriva dai giovani e dai volontari, che
hanno lavorato, aiutato, giorno e notte, lasciandoci un esempio da imitare immediata-
mente!                                                                                                           Alvaro Vitale 

Mons. Pisanello con la Superiora Generale
Madre Aurora Buccigrossi e consorelle.
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EL SEMINARIO

DE CHACLACAYO AÑO 2005

Luis Felipe Rivas Flores, DF

DALLE NOSTRE MISSIONI

El seminario de la Familia de los
Discípulos en Perú, se encuentra ubi-
cado en la Diócesis de Chosica, en el
distrito de Chaclacayo. Este pequeño
distrito se encuentra a 600 msnm, y su
clima es cálido, casi nunca llueve y el
sol es constante; la humedad, a compa-
ración de lima es poca, (en la antigüe-
dad era el lugar predilecto de las fami-
lias más adineradas de Lima, quienes
buscando escapar del ruido y de la con-
taminación capitalina, pasaban el tiem-
po de vacaciones en esta  pequeña juri-
sdicción). En la actualidad, a Cha-
clacayo se le conoce como: “el peque-
ño Vaticano”, debido a que son muy
pocas las familias que lo habitan, pero
es muy numeroso, sin embargo, el nu-
mero de Congregaciones religiosas
que se encuentran en él, la mayoría fe-
meninas.
Ahora bien, para comenzar nuestro pe-
queño compartir debo mencionar que
la Familia de los Discípulos llegó a
Chaclacayo en los primeros meses del
año 2005, con una veintena de jóvenes,
de los cuales hoy quedan seis de aquel
primer grupito, que entre risas y algu-
nos disgustos arribaron a lo que sería
su casa. Llegaron un día sábado enca-
bezados por don Innocenzo; el camino
desde Surquillo no fue nada fácil, y
más cuando el traslado de las cosas se
realizaba en un viejo camión que ape-
nas y tenía fuerzas para avanzar, y in-
cluso no tenía bien algunas luces. 
El seminario en la actualidad ha cam-

biado mucho de cómo era al principio,
ha crecido y sigue en construcción, es
como dice el Evangelio: “una pequeña
semilla en la tierra: primero grano, lue-
go espiga, luego abundante grano en la
espiga”. La pequeña casita ha sido te-
stigo de las alegrías y tristezas de toda
esta Familia. Cada rincón está cargado
de historia, y de recuerdos bellos; po-
cos saben que el seminario fue antes un
colegio inicial, y luego un restaurante;
aun pueden verse algunos de los anti-
guos rastros de lo que fue el restauran-
te. Pero en general las remodelaciones,
que no han sido pocas, han logrado ha-

Jesús Maestro, imagen ubicada en la puerta la-
teral  izquierda de la capilla del seminario (pin-
tada por un discípulo peruano.)
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cer de la casa un lugar bello, aunque
modesto y discreto. 
La casa consta por el momento de tres
edificios que llevan el nombre de: casa
Padre Minozzi (antigua cada novicia-
do), casa Jesús Maestro (antes llamada
casa de formación), y la casa María
Discípula (antes casa mariana y ahora
el recientemente inaugurado novi-
ciado). 

TRADUZIONE SINTETICA

Il Seminario Maggiore dela Famiglia dei
Discepoli in Peru si trova nella diocesi di
Chosica, comune di Chaclacayo, a 600 mt
slm. Il clima è bello, rispetto a Lima che è
una “eterna pianura padana”, è caldo, pio-
ve quasi mai, e quando piove cadono solo
due gocce per bagnare a malapena il terre-
no; il sole è quasi costante, l’umidità che è
abbastanza, è nulla rispetto a Lima (antica-
mente Chaclacayo era un luogo privilegiato
per le famiglie benestanti di Lima che cercavano di fuggire dal rumore e dall’aria contamina-
ta della capitale per passarvi le vacanze estive). 
Attualmente Chaclacayo è conosciuta come “il piccolo Vaticano” perché sono pochissime le
famiglie che vi abitano e senza dubbio il numero delle Congregazioni Religiose, specialmente
femminili, è molto elevato. 
Molto bene. Per cominciare, diciamo che la Famiglia dei Discepoli arrivò a Chaclacayo nei
primi mesi del 2005, con una ventina di giovani dei quali sei hanno perseverato fino ad oggi, i
quali tra risa, gioia e pieni di buon umore, giunsero a quella che sarebbe stata la loro casa. Era
un sabato ed erano capeggiati dal Padre Innocenzo. 
Il trasferimento da Surquillo – Lima (la prima sede del seminario) non fu facile, specialmen-
te perché il tutto fu fatto con un camioncino vecchio, ma vecchio per davvero, che a malape-
na camminava. Immaginate che non aveva luci, non aveva tergicristallo, non aveva freni, non
aveva porte e tantomeno assicurazione ... il motore, però, ce l’aveva, anche se era giunto ai
suoi ultimi giri. 
Il Seminario attualmente è molto cambiato da come lo abbiamo trovato, è cresciuto e continua
a crescere proprio come dice i Vangelo: un piccolo seme nella terra, prima grano, poi spiga e
poi ancora grano abbondante nella spiga. La piccola casa è stata testimone delle nostre gioie
e delle nostre tristezze e di quelle di tutta la Famiglia. Ogni angolo è ricco di storia e di bei ri-
cordi. Pochi sanno, per esempio, che inizialmente fu un collegio ed in seguito un ristorante.
Ancora ci sono piccole tracce dell’antico ristorante. In generale i pochi ritocchi hanno discre-
tamente abbellito la casa che al momento consta di tre padiglioni: il Padre Minozzi (l’antica
casa del noviziato), il Gesù Maestro (l’antica casa di formazione),  e infine Maria Discepola
(antica casa Mariana ed ora recentemente inaugurata come sede stabile del Noviziato).
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“Marengo baixo, Americano, Itaberá, tre
realtà differenti con storie differenti, ma
con una e essenziale cosa in comune UNA
GRANDE FEDE, si, una enorme fede e an-
cora piú bello, il sorriso sulle labbra”.
Cosí si esprime uno dei giovani aspiranti
della nostra Casa di formazione in Itaquá -
Brasile – riflettendo con gli altri sulla espe-
rienza che stanno vivendo in Brasile in
questo periodo e che vogliamo presentarvi.
Il cammino pastorale della Chiesa in
Brasile si può riassume in questa frase:
“Evangelizzare, a partire di Gesù Cristo e
con la forza dello Spirito Santo, come
Chiesa discepola, missionaria e profetica,
alimentata con la Parola di Dio e con
l’Eucarestia, alla luce della evangelica op-
zione per il poveri, perché tutti abbiano vi-
ta, fino al Regno definitivo”.
E cosí anche la Chiesa del Brasile si mette in
cammino per evangelizzare, non chiuden-
dosi nel buio delle sacrestie ma accettando
al sfida della evangelizzazione scendendo
in mezzo alla gente, uscendo in missione.
E nel cammino formativo dei nostri giova-
ni non può mancare questa esperienza forte
della missione. 
Non é la prima volta che i giovani escono
in missione. 
Nella settimana santa, da sabato prima del-
la Domenica delle Palme fino alla giornata
di Pasqua essi partono per raggiungere al-
cune parrocchie all’interno del Brasile (an-
che 400 Km di distanza!) e passare con la
gente tutta la settimana santa celebrando,
visitando i malati e le famiglie, annuncian-
do la Parola di Dio. 
E l’esperienza continua, nella nostra par-
rocchia, nella settimana in preparazione al-
le professioni perpetue della nostra
Famiglia e nelle ordinazioni diaconali e sa-
cerdotali! 
Quest’anno, dopo l’esperienza della mis-

sione vissuta nel mese di giugno in prepa-
razione alla ordinazione sacerdotale di
Padre Rodrigo, le stesse comunità hanno
chiesto con insistenza di ripetere questa
esperienza. E cosi Padre Aldo e la comuni-
tà religiosa hanno preparato uno schema di
missione nelle comunità della parrocchia!
Ogni comunità riceve un gruppo di missio-
nari da altra comunità e invia un gruppo di
missionari a una terza comunità
Vi spiego come avviene questa esperienza
provocandovi  con le riflessioni dei nostri
aspiranti che traduco solo in italiano:
“La missione ha inizio con il caffè nella ca-
sa di un membro della comunità e dopo si
esce per visitare le varie famiglie che sono
agendate dai membri della comunità. Sono
state visitate dai missionari religiosi e dal
gruppo di missionari laici una ventina di fa-
miglie” spiega Emerson.
Ma succede anche che, come spiega
Anderson, la visita alle famiglie non erano
state agendate per cui “questa volta incon-
triamo le persone che stavano all’entrata
delle case, nella strada, per me la prima im-
pressione fu strana, ma questo é successo
solo la prima visita perché nelle altre tutto é
successo naturalmente”. 
Naturalmente fanno l’esperienza delle porte
chiuse “chiaro che non tutto é stato un mare
di rose, abbiamo avuto alcuni rifiuti ma que-
sto non ha impedito che svolgessimo la no-
stra missione e il nostro obiettivo di condi-
videre la Parola di Dio” continua Anderson.
E nella visita incontrano il soffrimento del-
le famiglie: “alcune visite furono tristi per
il soffrimento del giorno per giorno, sia per
malattie, sia per la violenza e per casi inter-
ni alle famiglie come la mancanza di lavo-
ro, figli che fanno l’esperienza della droga!
É stato difficile in mezzo a tante precarietà
sorridere! Con tutta questa sofferenza il
pianto é stato benvenuto in questi momenti

UNA ESPERIENZA DI MISSIONE 

Don Carlo Verrecchia, DF
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LA CASA IN INDIA
George Vinoth Kumar, DF

Noi i discepoli abbiamo una casa in
Sud India in Tamil Nadu a Chennai
(Madras) capitale di Tamil Nadu.  Nella co-
munità ci sono tre studenti e un sacerdote.
Questo anno da Giugno hanno cominciato il
loro Noviziato sotto la guida di Padre
Maestro Don Justin. Intorno casa nostra ci
sono altre comunità religiose, maschili e
femminili anche c’è un seminario di
Diocesani dove gli studenti fanno i loro stu-
di teologici. Anche i nostri studenti sono an-
dati per fare loro studio. I novizi occupano
tante attività nella casa ed anche partecipa-
no a quelle promosse dagli altri religiosi.
Ogni domenica vanno in parrocchia a parte-

cipare  per la Santa Messa. Ogni Mercoledì
vanno in una casa di riposo a visitare e aiu-
tare gli anziani. Il Padre Maestro invita
qualche sacerdote a tenere insegnamenti
sulla vita consacrata. Il Padre Maestro ha
anche invitato un maestro di musica per in-
segnare la musica ai novizi. Intorno casa no-
stra ci sono altri abitanti, i bambini la matti-
na vanno a scuola e nel pomeriggio fanno
doposcuola da noi. Con l’aiuto del Padre
Maestro Don Justin i novizi vanno svilup-
pandosi spiritualmente e fisicamente. 
Preghiamo per i nostri novizi e anche per le
vocazioni in India.
Grazie. 

e dopo tutto questo abbiamo annunciato la
presenza di Cristo e abbiamo riflettuto so-
pra la vita, la morte e resurrezione di
Cristo” spiega Renan.  
Ma nonostante tutto le famiglie che essi in-
contrano e alle quali si annuncia Cristo
hanno grande fede: “mai avrei potuto pen-
sare che esistono persone fantastiche che
anche se in mezzo a un mare di problemi
continuano a sorridere e confidare in Dio”
spiega Jefferson.
“Al termine della visita alle famiglie si
conclude, nel pomeriggio, con una
Celebrazione della Parola con la quale si
prega ringraziando il Signore mettendo
nelle sue mani i frutti della missione che
non é nostra ma Sua e motivando la comu-
nità a continuare a essere comunità missio-
naria andando incontro ai fratelli piú neces-
sitati e incontro a quelli che si sono allonta-
nati dalla vita della comunità Una piccola e
generosa confraternizzazione , un rinfresco
conclude i lavori del giorno!” aggiunge
Emerson.
“Rimane nel nostro cuore la gioia di es-
sere cattolici e vivere la nostra fede in co-
munità, condividendo il pane quotidia-

no e il Pane che é la Parola di Dio”. 
“In quelle visite ho visto la presenza di Dio,
ho visto un Dio che si fa presente in ogni
azione e in ogni cuore come parlai nella
condivisione della Parola di Dio nella cele-
brazione della Parola: confesso que quasi
ho pianto riuscendo però a trattenere le la-
crime”.
“Buon Dio, grazie per una altra esperienza
tanto Bell adi conoscere nuovi Fratelli e so-
relle e poter fare un poco di quello che
Gesù ci insegna attraverso questi lunghi
anni di formazione”. Ecco alcune riflessio-
ni finali su questa esperienza!
E adesso ci tuffiamo con piú entusiasmo
per continuare nel cammino formativo di
scoperta della bellezza di Cristo in attesa
di una nuova esperienza che non manche-
rà perché questa esperienza si realizzerà
ogni mese in comunità diverse! 
Accompagniamo con la nostra preghiera
queste esperienze missionarie dei nostri
giovani aspiranti e dei missionari laici del-
le nostre comunità ecclesiali!  Che il seme
della Parola di Dio seminata nel cuore del-
le persone possa sempre piú germinar a
gloria e lode del Signore!
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Carissimi Amici Adottanti,
mi faccio presente con questa mia let-
tera per manifestarvi il ringraziamento
mio e della  Famiglia religiosa, nonché
degli amici che collaborano in questo
servizio e delle famiglie degli adottati
qui in Brasile nella missione di
Itaquáquecetuba.
Per prima cosa voglio rassicurarvi che
i vostri contributi sono inviati regolar-
mente alle famiglie quando arrivano
tramite la Famiglia religiosa, anzi mol-
te volte prima che arrivino qui. Spesso
dobbiamo intervenire ‘di emergenza’
per le varie esigenze in una famiglia
poverissima, senza niente!
Quando incontro le famiglie per conse-
gnare le vostre offerte di adozioni la
frase che mi ripetono è “Dio ti benedi-
ca”. Non è una benedizione per me, ma
principalmente per voi per l’aiuto e la
sicurezza che date a queste famiglie.
Veramente, come dicono qui, “Deus
vus abensoe”.
Gli adottati, nella maggior parte, han-
no una particolarità: sono bambini del-
le Comunità nelle quali noi viviamo e
delle 4 Case della Criança che abbia-
mo nella nostra realtà parrocchiale.
Li vediamo minimo due volte al mese;
quelli delle Comunità spesso, quando
vanno a scuola o quando giocano, e li
vediamo crescere giorno per giorno.
Conoscete certamente, perché ne avete
sentito parlare, le problematiche che

incontriamo giorno per giorno nella re-
altà infantile brasiliana. Proveremo a
farvele conoscere di più tramite la no-
stra rivista Evangelizare!
Molte sono le esigenze dei bimbi bra-
siliani e il vostro aiuto è molto prezio-
so nell’accompagnarli in una crescita
fisica e intellettuale.
Stiamo facendo capire ai genitori degli
adottati che devono pensare a rispar-
miare in vista di un futuro migliore dei
loro figli, avendo la possibilità di fare
l’università, per esempio. Il nostro non
vuol essere un servizio come “Centro
di smistamento di denaro”, ma luogo
di incontro di genitori e adottati: ci in-
teressiamo della destinazione del dena-
ro, a volte non diamo il denaro ma
compriamo quello che è necessario al
bambino.       
Altro problema legato alle adozioni e
che certamente crea difficoltà è il fatto
di dovervi a volte chiedere di cambiare
bambino/a, o presentarvene un altro in
adozione. Si crea certamente un lega-
me di affetto fra voi e loro ed è spiace-
vole cambiare. Ma il problema è che i
brasiliani sono di un cuore generoso:
quando la situazione economica della
famiglia migliora, sono loro stessi a
ringraziarmi e a dirmi di passare il de-
naro ad altro bambino bisognoso.
È successo varie volte! 
Altro motivo di dover cambiare è che
le famiglie si trasferiscono in altra cit-

IL MONDO DELLE ADOZIONI

GRAZIE A VOI, ADOTTANTI

Pe. Carlo Verrecchia, DF
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tà e non possiamo seguirli. Il nostro di-
venterebbe solo dare soldi senza possi-
bilità di incontro e questo non ci va di
farlo. 
Molto rimane ancora da fare nel di-
scorso adozione per questa realtà bra-
siliana! 
E’ chiaro che per continuare tutto que-
sto lavoro è necessaria la vostra colla-
borazione. Non fateci mancare la vo-
stra vicinanza spirituale e la vostra col-
laborazione economica continuando e
incrementando il numero degli adot-
tanti.
Dio vi renda merito del bene che fate a
questi bambini. Il Vangelo ci dice che
“tutto quello che farete a uno dei miei

fratelli più piccoli, lo avrete fatto a
me” e questi sono piccoli nel fisico e
nella considerazione sociale. 
Grazie perché aiutate la Famiglia dei
Discepoli a continuare il servizio ai
poveri più poveri, specialmente i pic-
coli; grazie perché continuate a prega-
re per la realtà brasiliana dei Discepoli. 
Approfitto di questa lettera per inviare,
unito alla mia Comunità religiosa e
formativa, agli Amici che mi aiutano
nella gestione del servizio adozioni,
agli adottati e alle loro famiglie, a tutti
Voi e a ciascuno singolarmente i più
sentiti ringraziamenti e auguri di ogni
bene con la benedizione del Signore.
Itaquacetuba, 11 novembre 2012.

FELICITAZIONI!!!

Il 10 novembre u.s.

l’Ing. GIOVANNI CIANCIA

ha discusso la sua tesi dal titolo “Il contributo della Dottrina Sociale della
Chiesa per la formazione di un laicato cattolico nella responsabilità civile e
sociale” ed ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Religiose Indirizzo
Pastorale-Catechetico-Liturgico on la votazione 110/110 e lode presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Giuseppe Vairo” in Potenza. 
Il relatore è stato il Prof. Don Giovanni Fusco e il controrelatore la Prof.ssa
Antonia Campanella.
Era già in possesso del Diploma Accademico di Magistero in Scienze
Religiose conseguito presso lo stesso Istituto nell'anno 1993. All’Amico, Ex
alunno del Principe di Piemonte in Potenza  degli anni sessanta e Socio
dell’Opera, le felicitazioni più vive e gli auguri più scintillanti perché dal suo
magistero ne possa derivare per la Chiesa un ulteriore impulso all’attuazione
di quella teologia di comunione, fiore all'occhiello del Concilio Vaticano II.
E anche l’Opera si attende da questo riconoscimento un apporto nel coinvol-
gimento e nella valorizzazione dei laici nel  perseguimento della sua nobile
missione educativo-assistenziale. 
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Sono la moglie di un Vostro Ex-
alunno. 
Scrivo per comunicarVi una triste noti-
zia: la sera di Tutti i Santi  mio marito 

FERNANDO DI LORETO

si è addormentato come al solito dopo
le 20 e dal sonno è passato al sonno
eterno la mattina del 3 novembre.
Sento il dovere di comunicare ciò, per-
ché Fernando mi raccontava spesso
degli anni trascorsi nei Vostri Collegi:
a 11 anni partì dal suo paesino, Molina
Aterno (in provincia dell’Aquila), ac-
compagnato da Don Tito Pasquali, per
Gioia del Colle, poi frequento anche
ad Ofena, Potenza, Amatrice, Orvieto
e Rocca di Mezzo. 
Completò i suoi studi presso il Liceo
Classico “Ovidio” di Sulmona.
Siamo stati sposati 52 anni e quattro
mesi. Ringrazio Dio per averlo avuto
come marito; è stato un padre buono
ed ha insegnato la  coerenza nella vita
e sul lavoro attraverso il suo esempio.
Generoso, ha sempre aiutato tutti, non
solo i familiari.
Nel 1984 fu insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica, andò in
pensione nel 1993, come Capo Settore
dell’Ente Ferrovie.
Quando riceveva il Vostro bollettino
“Evangelizare”, mi ripeteva: “Devo
tutto a loro, se mi sono potuto realiz-
zare”.

Invio una fotografia scattata nell’ago-
sto del 2000 in compagnia di un suo
amico sacerdote, ad Ofena: con piace-
re andava a rivedere i luoghi dove ave-
va trascorso, come diceva lui “anni
molto belli”.
Ringrazio per l’attenzione e porgo di-
stinti saluti,

Vincenza Di Loreto

* * *
L’indimenticabile e centenario 

DOMENICO SALZANO

vera “Colonna” di Padula, ci ha im-
provvisamente lasciati con tenacia e
con la soddisfazione di aver avuto tut-
to dalla vita!
Sarà così anche in cielo?? Noi lo
Speriamo!!

CRISANTEMI

LA MORTE

La morte non esiste: credo sia soltanto un dolce sogno o, un riposante eterno oblio!...
Perciò, se hai una gran fede e credi nella bontà di Dio, non guardarla con paura: cerca
soltanto d’essere con la coscienza sempre a posto e con l’anima costantemente pura!

Gilbert Paraschiva

L’Ex-alunno Fernando Di Loreto con l’indi-
menticacbile Don Tommaso Molinaro.
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SPIZZICANDO

Il nostro è un Paese veramente strano e molto malato; la crisi economica cresce e con
essa la disoccupazione e la povertà  di una certa fascia di famiglie, quelle meno ab-
bienti. 
Scoppiano gli scandali, alcuni consiglieri regionali vengono arrestati perché hanno
usato male e per scopi personali i fondi destinati all’attività politica. Tutti si straccia-
no le vesti e giurano che è ora di mettere un freno, anzi di eliminare addirittura certi
privilegi. I media per giorni e giorni ci bombardano dicendoci che finalmente le
Regioni si sono dovute convincere a cambiare registro e ad eliminare i “privilegi” dei
propri Consiglieri: Soldi a gogò, pensione dopo solo dieci anni ed anche a 50 anni.
Il Governo fa addirittura un Decreto Legge per porre fine a questa “barbarie”.
La legge nazionale per gli altri, da poco introdotta, prevede, invece, che per andare
in pensione non bastano più 65 anni ma che ce ne vorranno sempre di più… si arri-
verà, forse, col tempo anche a 72 anni.
Tutto bene se questo è per tutti, ma proprio TUTTI.
Ed, invece, succede che in fase di approvazione della legge un bel manipolo di
Parlamentari, provenienti dai Consigli Regionali, ne sono ben 280, ha di fatto stra-
volto l’idea che prevedeva di moralizzare questo aspetto ed ha lasciato tutto come
prima.
E’bastata una frasetta inserita nel comma “m” in fondo all’art. 2: “Le disposizioni di
cui alla presente lettera non si applicano alle Regioni che abbiano abolito i vitalizi”. 
Tutte le Regioni hanno formalmente abolito i vitalizi… ma il privilegio che si voleva
eliminare e l’equiparazione sostanziale che si voleva fare: “i contributi che si versa-
no per attività di tipo politico  sono come quelli di tutti gli altri lavoratori e si cumu-
lano senza particolari privilegi. La pensione è per tutti non prima dei 66 anni”, è di
fatto saltato. Insomma i nostri politici potranno godere della pensione anche solo do-
po 10 anni di attività politica, ben retribuita e non dovranno aspettare i 66 anni.
Il Cittadino elettore non capisce più. Lo dimostra l’affluenza alle urne sempre più
bassa. Le recenti elezioni siciliane ne sono la dimostrazione. 
La domanda che sempre più spesso sorge a coloro che ancora credono e sperano è:
ma ci sarà una via d’uscita a tutto questo marasma?
Gli ottimisti dicono di si, che prima o poi qualcosa succederà e tutto come d’incanto
tornerà a posto.
I pessimisti, invece, sono molto preoccupati e credono che ormai non c’è più nulla da
fare. Il cavallo impazzito è scappato rompendo le briglie… Chi riuscirà a riacchiap-
parlo?

Fino ad oggi non abbiamo visto cavallerizzi agili e veloci… uscirà dal cilindro del
mago Napolitano? Auguriamocelo per il bene di tutto il Paese, ma i giochetti che si

vedono in giro non lasciano sperare nulla di buono, purtroppo!
m.l.



AI RESPONSABILI DEI VARI GEX 
Carissimi,
credo di interpretare un desiderio vostro e mio proponendo un 2° INCONTRO fra i Rappresentanti
degli Ex-Alunni a prolungamento e conclusione di quanto ci siamo detti a Roccadimezzo lo scorso
fine maggio.
Non dovrete mancare alla due giorni di amichevole confronto di idee a

ROMA - Via dei Pianellari,  7

1 e 2 DICEMBRE
Sarà occasione propizia per rimettere in cammino l’Associazione che nell’intento di P. Minozzi deve
garantire continuità ideale e operativa tra l’esperienza istituzionale dell’infanzia e l’inserimento so-
ciale dell’età adulta, contribuendo ad affiancare ed integrare l’azione apostolica dei Discepoli e del-
le Ancelle, dentro e fuori l’Opera dal cui grembo siamo un po’ tutti scaturiti.

PROGRAMMA
SABATO 1 DICEMBRE
Ore 8,30 S. Messa (facoltativa)
Ore 9,30 Colazione
Ore 10.00 Saluto di benvenuto 
Ore 10.15 Presentiamoci in cinque minuti (sarebbero utili riassunti scritti  degli interventi

da mettere agli atti)
Ore 11.30 Pausa caffè
Ore 12.00 Elezione dei Coordinatori pro tempore – Formazione di gruppi di lavoro
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.00 Ricreazione
Ore 16. 00 Lavoro di gruppo  a tema
Ore 17.00 Presentazione  del lavoro dei gruppi e progettazione
Ore 19.00 Preghiera in Cappella
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00 Ricreazione

DOMENICA 2 DICEMBRE
Ore 8.30 S. Messa (di precetto)
Ore 9.30 Colazione
Ore 10.00 Progetti………..
Ore 10.30 Discussione (interventi di 5’ primi)
Ore 11.30 Pausa caffè
Ore 12.00 Nomina dei responsabili dei progetti da realizzare e  tempi di attuazione
Ore 13.00 Pranzo   e ... arrivederci

Nella speranza di vedervi unanimi ed entusiasti, vi abbraccio tutti.   
Don Cesare



Carità la più fervente 
tu vessillo di sua vita, 
quella fu la vetta ambita 
che scalò con vivo ardore. 

I pensieri e i sogni al Padre
fioriranno per incanto,
per il Padre il solo vanto
fu l’amore più sincer.

Rit: 
Ci aprirà Padre Minozzi 
i sentieri del Signore
fra di noi sempre sarà.

Porterà Padre Minozzi
una nuova primavera 
della carità più vera 
che nei cuori regnerà

Nella guerra fu l’amico 
di soldati e combattenti, 
qui donò cure e accenti 
con profonda sua bontà.

Egli volse con sapienza 
al buon Dio il loro cuore, 
ogni pena, ogni dolore 
pure seppe confortar.

Dopo volse le premure
a ciascun degli orfanelli 
e gli affetti suoi più belli 
su di loro riversò. 

Per città e per regioni 
camminò da mendicante 
e fu il pellegrino orante dell’
altrui necessità.

Pien di meriti e operoso 
il Signore lo volle in cielo 
per donargli senza velo 
il perenne suo goder.

Del Minozzi è sempre vivo 
il suo grande insegnamento 
come brezza di un concetto 
che rallegra tanti cuor.

INNO A P. MINOZZI
Don Fernando Di Stasio
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