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EDITORIALE

NOVITÀ EDITORIALE 2012
Don Cesare Faiazza, DF

Tagliato il traguardo cinquantennale, EVANGELIZARE riprende il suo cammino
ordinario con una novità.
Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri Lettori ripristinando la pubblicazione mensile
del bollettino.
Pur nell’impegno maggiore di tempo e di forze, questo ci permetterà di recapitarvi in
tempi molto più brevi le nostre notizie impegnandoci ad essere puntuali nella spedi-
zione.
Desidero ringraziare fin d’ora i nostri redattori che si sono nel frattempo raddoppiati
garantendoci un servizio gratuito e altamente professionale, anche se non “firmato”.
Attraverso di loro continuiamo a portare avanti il taglio formativo della nostra rivista
che dal suo stesso titolo si propone la comunicazione del Vangelo attraverso il filtro
del carisma semeriano e minozziano che punta tutto sull’educazione, ad ogni livello e
per tutte le categorie.
Non mancheranno i pensieri diretti dei Fondatori come pure i profili di Discepoli e
delle Ancelle che ne hanno ricalcato le orme.
Sarà nostra premura sollecitare ed accogliere le testimonianze delle diverse Case che
mantengono vivo il “sogno di bene” vagheggiato ed incarnato dai Fondatori.
Ci auguriamo altresì una presenza costante della molteplice attività missionaria con-
dotta in Brasile, India e Perù.
Anche la rubrica “La Sveglia” da sempre riservata agli Ex Alunni vogliamo rivitaliz-
zare, attendendo contributi significativi ed originali.
Insomma, EVANGELIZARE intende proporsi sempre più e meglio come strumento
al servizio della crescita e della comunione di quanti gravitano attorno alle idee e alle
iniziative dell’Opera nelle sue variegate espressioni.
Contiamo sull’aiuto di tutti a partire dalla fedeltà all’abbonamento che ci permetterà
di sostenere le spese non trascurabili della stampa e della spedizione.

Per un disguido della Ditta che organizza le spedizioni, sono stati reca-
pitati avvisi di sollecito al rinnovo dell’abbonamento anche a molti che
generosamente e fedelmente sostengono la nostra Rivista e l’Opera nel-
le diversificate sue iniziative.
Ce ne duole tantissimo!
Nello scusarci per chi è stato involontariamente coinvolto, esprimiamo il
nostro doveroso attestato di gratitudine a chi ci è vicino con il suo bene-
merito sacrificio e con la lodevole munificenza.

La Redazione
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ANNO CHE VA, ANNO CHE VIENE

Don Antonio Giura, DF

Un anno che si chiude con una verifica
attenta e puntuale, sia da un punto di
vista personale che comunitario, con
un esame di coscienza rigoroso, come
voluto dal Padre Minozzi, “tutti pen-
sierosi frugheranno in silenzio nel cuor
loro le commosse risposte” invocando
la misericordia divina capace di libe-
rarci e di metterci in grado di cammi-
nare, al canto del “Te Deum” dopo la
lettura del Vangelo di Matteo. 
Un anno che si apre con l’invocazione
dello Spirito Santo per una nuova spe-
ranza nel cuore, con propositi di con-
quiste spirituali, con la richiesta di pa-
ce e serenità spirituale e umana che so-
lo da Dio proviene, con l’invocazione
a Maria per averla accanto come
Madre premurosa e Discepola fedele. 
La buona volontà non manca, riuscire
a tradurre e mettere in pratica i buoni
propositi sarà impegno di tutti, la
Grazia ci assista in questo nuovo anno
facendoci camminare speditamente,
pieni di amore per il Signore e per i fra-
telli. 
Ogni anno nuovo è sempre ricco di
propositi ed opportunità di bene che si
presenta, di esperienze da porre in atto
per rendere visibile la presenza di Dio
operante nella nostra vita ed in quella
dei fratelli che ci sono vicini. 
I buoni propositi non sono ricordi lon-
tani di una vita che scorre veloce, sono

realtà quotidiana di un impegno che sa
tradursi in realtà operante. 
L’Epifania ha chiuso il ciclo delle fe-
stività natalizie riportandoci nella quo-
tidianità degli impegni, ciascuno nel
proprio ministero, tutti pronti per un
cammino che ci auguriamo sereno,
certamente la comunità ci sosterrà e gli
ideali del fondatore ci accompagne-
ranno.  
La preparazione  dell’Assemblea Ge-
nerale che si terrà il prossimo mese di
febbraio in Orvieto occupa e impegna
i Discepoli, la preghiera dei tanti ami-
ci e dei gruppi a noi vicini ci assiste e
ci accompagna in questo delicato
cammino di preparazione. Non baste-
rà fare il punto della situazione, sarà
necessario leggere con attenzione il
segno dei tempi in una visione di pre-
senza di Cristo in mezzo a noi, pro-
grammare con oculatezza e vagliare
tutte le proposte che arrivano dai con-
fratelli e dalle comunità per agire
sempre alla luce di Dio secondo gli
ideali del fondatore e le indicazioni
della Chiesa. 
Gli ideali si vivono rivolgendo l’atten-
zione al Fondatore e con la capacità di
leggere gli eventi per realizzare il cari-
sma fondazionale che anche a distanza
di tempo, con spirito sempre nuovo e
fecondo, continua a guidare le nostre
scelte.

IL PENSIERO DEL SUPERIORE GENERALE
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AI SOLDATI D’ITALIA ALLA FRONTE

DIREZIONE GENERALE

DELLE CASE DEL SOLDATO

Sorsero per voi le “CASE DEL SOL-
DATO ALLA FRONTE” sin dal princi-
pio della guerra nostra. Non lontane
dalle faticate trincee, vollero essere per
voi testimonianza e prova d’amore, vol-
lero offrirvi un quieto asilo di conforto
e di svago nel turbinar della guerra,
vollero ricordarvi che per la Casa vo-
stra voi combattete, per l’umile Casa
d’ognuno e per la grande Casa comune
della Patria. Moltiplicatesi poi rapida-
mente per tutta l’asprissima cerchia
della nostra frontiera di guerra, quasi a
incoronare e illuminare di soave splen-
dore la stessa fronte augusta della
Patria, certo non ultime furono nella
gara del bene a dimostrare la umanità
della nostra guerra in faccia al mondo.
Affollatele, fratelli, lieti e buoni, ripo-
sandovi in esse, cantando, diverten-
dovi con la semplicità e l’allegria
che furono sempre mirabile dote del
soldato italiano. Chi non sa v’impari
anche a scrivere e a leggere ne’ bre-
vi riposi; chi sa v’impari di più, si che
più vive più ardenti più forti fiorisca-
no continue nella calda intimità della
nuova Casa, così piena d’amore no-

stalgico, le vostre bellissime let-
tere di speranza e di fede alle famiglie
lontane fiere e pensose di voi. E nel
ricordo de’ vostri cari e nella fiam-
ma della vostra fede attingete la sicu-
ra intrepidezza de’ giusti. Ne la malin-
conia lo sconforto la sfiducia scen-
dano mai a velare il lampo dei vostri
occhi sereni, a far tacere il canto
ne’ vostri cuori. Alto le temperanze
sempre!
Sta sulla porta della Casa e v’acco-
glie in atto materno la Patria dalle
vostre fatiche cresciuta. Amatela, fra-
telli, molto molto questa Patria no-
stra, terra come nessun’altra di dolo-
re e di gloria, e con tutta l’anima vo-
gliatela intera abbracciare ne’ suoi
termini sacri, dai monti e dai mari,
dovunque la sua dolce favella risuo-
na. Fedeli e fermi in armonia, obbe-
dienti all’appello supremo di Lei, non
dubitate mai de’ destini che le sono
serbati: umile e grande, vestita di
bontà e di bellezza va sotto l’ala pa-
terna di Dio e trionfa l’Italia.

D. GIOVANNI MINOZZI
Capitano Cappellano Direttore Generale

delle Case del Soldato alla Fronte

ALLE NOSTRE SORGENTI

A conclusione ormai delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, vi proponiamo alcuni srtalci di scritti dei Padri Fondatori e “illumi-
nati” contributi volti ad evidenziare il loro ruolo e il loro protagonismo, nel
complesso dinamismo all’Unificazione dell’Italia.
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P. SEMERIA E L’UNITÀ D’ITALIA
P. Giovanni Villa, B

Ringrazio per la possibilità offertami
di parlare di P. Semeria in questa bella
cittadina di Amatrice. così tanto legata
alla memoria di P. Giovanni Minozzi,
sua città di nascita, culla delle sue
Congregazioni e delle sue attività per
gli orfani.
Ad un certo punto della sua vita. P. Mi-
nozzi è stato affiancato da P. Giovanni
Semeria, che è diventato suo compa-
gno e fratello nelle attività a favore de-
gli orfani. La loro amicizia e collabora-
zione data dagli inizi della Prima guer-
ra mondiale fino alla morte di
P. Semeria nel 1931; poco più, quindi,
di una quindicina di anni.
Il mio compito, ora, è di parlare del pe-
riodo di vita di P. Semeria antecedente
al suo incontro con P. Minozzi, periodo
vissuto a tutti gli effetti da Barnabita,
in una delle comunità barnabitiche e
con incarichi e attività della Congre-
gazione, nella predicazione, nella
scuola, ecc. In realtà P. Semeria ha vo-
luto rimanere Barnabita, non è passato
alla nuova famiglia religiosa fondata
da P. Minozzi (la Famiglia dei Disce-
poli), anche se si è dato tutto alla nuo-
va attività per gli orfani.
Ma se noi, oggi, ricordiamo ancora il
P. Semeria, con le sue ricchezze umane
e religiose e le sue molteplici attività
nel campo pastorale e sociale, lo fac-

ciamo soprattutto perché vediamo in
lui l’uomo di Dio, nella cui vita tutto è
segnato e diretto e indirizzato dalla
piena adesione al Signore diventata
amore sovrabbondante per i fratelli.
Non ci interessa un P. Semeria filantro-
po o iperattivo. Non per nulla ci sta a
cuore, come anche per P. Minozzi, che
venga riconosciuta la sua santità attra-
verso il processo in corso di beatifica-
zione.
Gli anni della guerra e rincontro con
P. Minozzi segnano uno spartiacque,
un prima e un dopo, ma non nel senso
di una “conversione” a qualche cosa
che prima non esisteva affatto. Per usa-
re una espressione semeriana, nel pri-
mo periodo P. Semeria ha esercitato
“la carità della scienza”, nel secondo
“la scienza della carità”.

Personalità complessa e variegata

P. Semeria è certamente una delle per-
sonalità più ricche nel panorama eccle-
siale degli anni a cavallo dei sec. XIX
e XX.
• Portato agli studi filosofici (Laurea in
Lettere nel 1893 e poi di Filosofìa nel
1897) e agli studi biblici (spinto anche
dal ricco humus culturale che respirava
nella sua famiglia religiosa).

Offriamo alla lettura dei nostri abbonati alcuni passaggi dello studio tenu-
to dal Preposito Generale dei Barnabiti, Padre Giovanni Villa ad Amatrice
nell’agosto 2011.
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• Frequentatore assiduo di amicizie e
circoli culturali e religiosi, a Roma so-
prattutto, a contatto con tante persona-
lità cattoliche e non, del momento, uni-
te da un animo sinceramente aperto al
nuovo, al rinnovamento della Chiesa,
alla conciliazione tra cultura, scienza e
fede.
• Impegnato nella formazione delle éli-
te borghesi e intellettuali, attraverso la
Scuola Superiore di Religione, i cicli
di conferenze, ecc.
• Predicatore (Quaresimali in partico-
lari) di fama a livello nazionale, bril-
lante ma solido e fondato sulla Parola
di Dio.
• Scrittore prolifico di alto contenuto
culturale e scientifico, ma chiaro e di-
scorsivo, quasi il risvolto delle sue ca-
pacità oratorie e di predicazione
(Dogma, gerarchia e culto nella

Chiesa primitiva, Scienza e fede e il
loro preteso conflitto. Venticinque an-
ni di storia del Cristianesimo nascen-
te, ecc.).
• Per la sua formazione e per i suoi stu-
di, per l’ambiente della sua famiglia
religiosa, si era formato una grande
sensibilità e attenzione al fenomeno
della modernità, intesa come fermento
in atto nella società del suo tempo in
trasformazione in ogni campo: della
scienza, della tecnica, degli studi e in-
terpretazione della Scrittura e della
teologia, del sapere filosofico, portan-
dovi tutto il suo impegno a che i cri-
stiani, lungi dal chiudersi nella conser-
vazione dello status quo, affrontassero
con una solida formazione le sfide po-
ste alla Chiesa e alla coscienza cri-
stiana. 

(continua)

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA:

— Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case.
— Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia dei Discepoli.
— Adottando un Seminarista Discepolino.
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alla Casa Generalizia.
— Appoggiando l’Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Perù.

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

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

che provvederà, tramite Vaticano o direttamente, alla destinazione.
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Sentivamo il rombo del motore, quan-
do, partito da Ofena, veniva alla
Colonia Frasca e, lasciata la strada per
Capestrano, imboccava la tortuosa
strada nelle Vigne di Calascio, dirigen-
dosi al seminario dei Discepolini.
Lo strepitio scoppiettante di quel resi-
duato bellico di motore ci era di invito
a concentrarci e a ben prepararci
alla confessione, in quanto egli, Don
Giovanni Gemma, era il nostro Padre
Spirituale.
Abruzzese “forte e gentile”, nato a
Penna S. Andrea (TE) il 15 luglio
1911, entrato nell’Opera come orfano,
ad Amatrice, già nel 1925, era stato av-
viato al sacerdozio, dal Fondatore P. G.
Minozzi, nei primissimi anni di vita
della Famiglia Religiosa dei Discepoli.
Negli anni 1932 e 1937 emise i voti re-
ligiosi temporanei e perpetui e il 3
aprile 1938 venne ordinato sacerdote.
Fu un Padre Discepolo della prima ge-
nerazione e fu presto destinato in di-
verse case dell’Opera. Da giovane
chierico fu anche incaricato, a
Roma, della gestione delle Catacombe
di San Callisto, delle quali per qualche
tempo Padre Minozzi ebbe l’incarico
della custodia e della direzione. Fu an-
che inviato a Tunisi come collaborato-
re nella casa che il Padre aveva aperta
a pro degli orfani nordafricani. Negli
anni cinquanta, quando io lo conobbi,
proveniente da Amatrice, era stato de-
stinato ad essere direttore della Casa

di Riposo Mons. Leone di Ofena,
con l’aggiunta dell’incarico delicato e
prezioso di essere anche il Direttore
Spirituale di tutti i Discepolini nel no-
stro Seminario di Ofena.
Egli svolgeva in quella casa per anzia-
ni la sua opera a trecentosessanta gra-
di, in tutte le mansioni necessarie per

mandare avanti la casa medesima, dal-
l’amministrazione alla cura e alla lavo-
razione manuale dell’orto, dalla manu-
tenzione alla sorveglianza, alla spesa,
alla presenza vigile in ogni angolo e in
ogni situazione. Ai vecchietti non do-
veva mancare nulla; essi non dovevano
correre alcun pericolo e soprattutto
non doveva mai mancare loro la sua

DON GIOVANNI GEMMA
Gian Canio Elefante
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compagnia amica e premurosa e non
dovevano mai avere la sensazione
di essere abbandonati e soli. Queste
erano le direttive del Fondatore
P. Minozzi e questo era il programma
fedelmente adottato da Don Giovanni
Gemma.
In più, come Padre Spirituale del no-
stro Seminario, era il nostro confiden-
te, il nostro consigliere segreto ed ama-
to. Veniva sempre puntuale nei giorni
prestabiliti, con la sua Moto Guzzi che
si sentiva da chilometri di distanza.
Guidava quella moto con cura e peri-
zia, scansando tutte le numerose buche
di cui era tappezzata la tortuosa strada
per Calascio. Nei rapporti con noi
era buono, comprensivo, affettuoso.
Conosceva molto bene l’anima di noi
ragazzi e sapeva guidarci da padre
amoroso.
Egli era di costituzione molto forte e
spendeva tutte le sue energie per gli al-
tri: per i suoi vecchietti, per noi ragaz-
zi. Le sue prerogative erano proprio la
sua forza fisica, che gli permetteva di
lavorare continuamente, con impegno
e profitto, e la sua totale abnegazione e
rinuncia di se stesso. Niente era più
importante della missione di sacer-
dote e di Discepolo, della Famiglia
Religiosa, dell’obbedienza generosa e
completa ad essa. Era questa la sua for-
za e la sua distinzione, in quanto egli
era la personificazione perfetta delle
parole del Divino Maestro: “Chi perde
la sua vita per il mio nome, la ritrova”.
Dimenticava del tutto se stesso ed era,
certamente, in antitesi con certi preti
moderni ed attuali, imborghesiti, raffi-
nati e ricercati nella forma, ma molto
misurati, se non carenti, nella radicale
donazione al Vangelo.

Era un prete dalle mani callose, ma con
il cuore d’oro, in continuo contatto con
Dio e molto fervoroso nella preghiera,
spogliato di se stesso e tutto dedito ai
bisognosi, per dovere di carità, e a Dio,
per i doveri della professione religiosa,
senza alcuna riserva.
Negli ultimi anni cinquanta, Don
Gemma fu inviato Direttore nel-
l’Istituto di Gioia del Colle e io, rien-
trato in famiglia e per di più emi-
grato in Toscana, di lui non seppi
più nulla, fino a quando un giorno ven-
ni a sapere della sua triste e tragica
morte per incidente stradale, causata
da improvviso malore, che lo portò a
sbattere, con l’auto che guidava, con-
tro un passaggio a livello. Vi trovò la
morte il 20 Marzo 1965, insieme ad un
compagno di viaggio, e trovò anche il
meritato riposo, dopo le estenuanti e
dure fatiche, che lo avevano sempre te-
nuto impegnato nel servizio dei poveri
e nello svolgimento della propria mis-
sione sacerdotale e religiosa.
Piansi a lungo quando appresi la triste
notizia e pregai molto per la sua anima.
Fu un sacerdote e un religioso fedele
al carisma minozziano, un lavora-
tore infaticabile, che si era realizzato
nell’annientamento e nel dono di
se stesso alla causa del Vangelo e per
il bene dei più bisognosi, incurante
della propria vita, che aveva donata a
Cristo Signore, e che a Lui rese in cor-
sa, nell’adempimento del proprio do-
vere.
Da queste righe, oggi, in nome mio e di
tutti i suoi beneficati, voglio ancora ri-
petere a lui un sentito “Grazie” filiale.
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EDUCAZIONE:
INTELLETTO D’AMORE
Giuseppe Mastromarino

ATTUALITÀ DEL PENSIERO MINOZZIANO

La straordinaria attua-
lità educativa di don
Giovanni Minozzi, ri-
spetto alla emergenza e
sfida educativa della
società contempora-
nea, è avvalorata in
questo decennio 2010-
2020 da un forte e de-
cisivo intervento della
Chiesa italiana sul pri-
mato dell'educazione,
come via e cammino,
sulla scia del vero e
unico Maestro GESÙ CRISTO, di una
nuova evangelizzazione e cambiamen-
to radicale che riguardi l’integralità
della persona umana in un contesto di
società più giusta, equa e solidale.
Per comprendere nei suoi aspetti es-
senziali il significato e il valore del-
l’opera educativa di don Giovanni
Minozzi occorre far presente, prelimi-
narmente, che la sua missione educati-
va non è altro che l’estrinsecarsi di
quell’intelletto d’amore che si svolse,
poi, praticamente nell’esercizio della
CARITÀ.
Con gli articoli che seguiranno si cer-
cherà di affrontare, sinteticamente, al-
cuni aspetti specifici della sua attività
educativa, per evidenziarne gli aspetti
più suggestivi e i riflessi più significa-
tivi per la società odierna.
È importante, in primo luogo, sapere
cosa ha scritto e cosa ha fatto don
Giovanni Minozzi per meritare, a pie-

no titolo, un posto tra i
testimoni credibili di
un’opera educativa a
vantaggio degli orfani,
dei poveri e bisognosi
in un diffìcile periodo
storico che comprende
la prima metà e oltre
del Novecento.
Tra gli scritti più im-
portanti sul tema del-
l’educazione occorre
leggere l’interessante
libro autobiografico

“RICORDANDO”, relativo al periodo
della sua giovinezza, del Seminario e
degli studi teologici e universitari;
inoltre “L’Opera Nazionale per il
Mezzogiorno d’Italia” ove sono narra-
ti gli eroici inizi dell’Opera e della sua
missione educativa e caritativa, e, poi,
ancora, “Lucania non verde”,
“Giustino Fortunato” e, soprattutto
“Principi Educativi”, “Norme di vita”.
Manoscritti “Lineamenti di educazio-
ne integrale” e la raccolta “Buona
Notte. Così parlo ai miei figliuoli” che
è un condensato di indicazioni educati-
ve con esempi concreti, tratti dalla sto-
ria, dalla natura, dalla letteratura, dalla
attualità. Evidentemente vi sono anche
altri scritti di don Minozzi e su don
Minozzi con specifico riferimento ai
temi educativi. Si tratta di un corpus
abbastanza consistente che può fornire
utili indicazioni per chi ne volesse ap-
profondire gli argomenti.
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LA SFIDA EDUCATIVA:
LA CHIESA CHIAMA
Don Savino D'Amelio, DF

CHIESA E SOCIETÀ

Sappiamo tutti che la Chiesa Italiana,
proseguendo la tradizione, ha scelto
per il decennio in corso 2010/2020
quale tema di fondo per la pastorale,
l’attenzione al campo educativo espli-
citando alcune linee guida con il docu-
mento: “Educare alla vita buona del
Vangelo”. L’importanza e l’urgenza di
attualizzare questo compito fa sì che la
Chiesa, dal Sommo Pontefice Bene-
detto XVI, ai Vescovi e ai responsabili
dei vari organismi, stanno invitando
continuamente ad operare in questa di-
rezione.
Da questo spazio della nostra rivista
Evangelizare vogliamo dare un contri-
buto e per una conoscenza dei temi
espressi negli “Orientamenti pastorali
dell’Episcopato” italiano e per cogliere
in qualche modo quelle ricchezze pe-
dagogiche che abbiamo ricevuto dal
nostro Fondatore P. Minozzi e per sol-
lecitarci a unire le nostre forze a quelle
dell’intera Chiesa, apportando uno
specifico contributo. E’ indubbio e ne
dobbiamo sentire la gioia e la respon-
sabilità che noi Discepoli, le Suore
Ancelle dei Signore e tutti coloro che
hanno beneficiato e partecipano tut-
t’ora del carisma minozziano. siamo
chiamati a rispondere a questo appello.
La commissione episcopale per il cle-
ro e la vita consacrata nel messaggio
al clero e ai religiosi in occasione del

2 febbraio 2011, esprimono chiara-
mente che “la sfida dell’educazione
emerge sempre più chiaramente come
la questione più urgente per la vita
della società e quindi anche della
Chiesa”. Di qui l’invito “a questo
compito urgente e affascinante sono
chiamate tutte le componenti ecclesia-
li” e più avanti “un ruolo educativo
particolare è riservato nella Chiesa al-
la Vita Consacrata”.
Il Papa nel Messaggio per la 45a

Giornata Mondiale della Pace di
quest’anno, tra l’altro, ha indicalo le
categorie a cui è rivolto il messaggio e
i destinatari di quest’opera: “II mio
messaggio si rivolge anche ai genito-
ri, alle famiglie, a tutte le componenti
educative, formative, come pure ai re-
sponsabili nei vari ambiti della Vita
Religiosa... Essere attenti al mondo
giovanile, saperlo ascoltare e valoriz-
zare è un dovere primario di tutta la
società”. Il punto di partenza è coglie-
re l’emergenza educativa, come si
esprime il Papa, l’urgenza di operare
in questo campo dell’umano. C’è da
rilevare che la funzione educativa na-
sce dalla consapevolezza che l’uomo
è un essere in relazione, non è un’iso-
la; lo sviluppo dell’uomo è tale nella
misura in cui si coglie e si dà spazio a
tale relazione.

(continua)
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UNA MADRE IN CUI SPERARE
D. Fernando Di Stasio

Vi è una creatura, la più cara che si
possa avere sulla terra, è la mamma. La
memoria di questo essere angelico che
ci diede la vita e che ci nutrì della sua
sostanza non invecchia mai nel cuore
dell'uomo, il suo nome ha una dolcez-
za incomparabile, l’affetto verso di lei
ha una dolcezza di ciclo. Non v’è figlio
che non ami di un affetto profondo la
propria madre e come sulla terra abbia-
mo una mamma che ci segue e che ve-
glia su di noi, così abbiamo un’altra
madre nel cielo che ci ama di un amo-
re che viene da Dio e che ci segue per
le vie del mondo.
E’Maria, la madre che Gesù ci donò sul
Calvario come estremo pegno del suo
amore. Dio ci dona le cose più preziose
e importanti una sola volta: la mamma è
una di queste cose e così la Vergine
Santa ci è stata donata per sempre a no-
stra guida ed a nostra protezione, a no-
stro esempio ed a nostro aiuto.
Maria ha assorbito il mistero del Figlio
e l’ha fatto fruttificare nella sua vita e
perciò ha acquistato la più alta autore-
volezza per essere maestra nello stile
di vita, nelle virtù, in tutti i valori testi-
moniati dal Signore. Ella è maestra di
vita perché è stata alla scuola dello
Spirito Santo, il maestro interiore
d’ogni vita spirituale. E’ stata poi
l’alunna migliore che lo Spirito di Dio
ha avuto alla sua scuola e perciò è di-
venuta maestra del popolo di Dio.
Noi sappiamo che Gesù è l'unico mae-

stro perché venuto da Dio (Gv 3, 2),
l’unico che conosca il Padre: alla sua
scuola è cresciuta una discepola singo-
lare del Regno e come discepola, per la
completezza dell’insegnamento rice-
vuto e per la perfezione dell’apprendi-
mento. Maria diviene maestra. E’ mae-
stra perché è madre e come tale svolse
il compito incomparabile di maestra e
di educatrice nei confronti del Figlio.
Ella, prima di educare Gesù, lo circon-
dò e lo avvolse di amore, di ogni atten-
zione e, poi, ecco l’educazione con il
lavoro, con la sua dedizione, con la sua
protezione, con la sua castità e purez-
za, con la confidenza in Dio, con la di-
sponibilità verso i fratelli.
Maria è maestra perché nella sua vita
canta e narra le Beatitudini del Figlio
poste al vertice di tutto il Vangelo, co-
me sintesi di perenni valori. E’ disce-
pola e maestra perché insegna Cristo,
indica lui, lascia tutto lo spazio a lui,
perché solo lui ha parole di vita eterna.
Proprio perché la Vergine è la vera di-
scepola del Figlio, ha meritato di di-
ventare la sua più credibile immagine e
perciò posta da Dio dinanzi allo sguar-
do di ogni credente. E’ la lettera sulla
quale Dio ha scritto quello che dobbia-
mo essere per piacergli e quello che
purtroppo ancora non siamo.
Guardando a Maria il nostro sguardo è
riportato su Gesù e chi vede Gesù, nel-
lo Spirito, vede il Padre che ci colma di
pace e di gioia.

CON MARIA, DISCEPOLI DI GESÙ



11La scuola italiana fra tradizione e innovazione

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

Partecipando, nei giorni scorsi, a
Grenoble, ad un convegno intemazio-
nale di studi, ho riflettuto sull’imposta-
zione scolastica nei vari paesi. E’ evi-
dente. La cultura occidentale ha due
occhi. Uno rivolto al passato, alla valo-
rizzazione della propria identità.
L’altro, attento al presente, ai problemi
sociali, al lavoro, alla spendibilità del-
titolo. L’Italia appartiene principal-
mente al primo modello. 
Da noi, sembra che tutto sia già avve-
nuto e siamo sempre in attesa del rito-
mo di epoche gloriose. Lo esprimono
termini come Rinascimento, Risor-
gimento ... La Francia, e un po’ tutte le
altre nazioni, di fronte alla prevalenza
della tecnologia, ha compiuto, invece,
una radicale virata verso le scienze ed
il presente. L’Italia, con la sua tradizio-
ne culturale, rimane un’eccezione, no-
bile ma isolata. Il resto dell’Occidente
ha scelto, invece, un sapere umanistico
essenziale, logico, strutturato. Ormai,
dappertutto, la comunicazione è sem-
plificata. 
L’attenzione è al metodo, più che al
contenuto. La figura dell’insegnante è
appiattita, omogenea, dalla scuola pri-
maria al Liceo. Porto l’esempio di due
materie. La Filosofia viene insegnata
in Francia solo nell’ultimo anno dei

Licei e non in modo storico (i filosofi
con i loro problemi) ma come educa-
zione al pensare (un problema e le sue
soluzioni). Interessante ... ma provate a
chiedere ad un francese cosa conosce
di Cartesio o di Voltaire ... La Storia
viene presentata in modo strutturato
(riquadri, documenti, laboratorii molte
foto) in confronto alle trattazioni glo-
balizzanti dei libri di testo italiani che
richiedono tempo, applicazione, fatica.
Ma, oggi, anche in Italia, le cose stan-
no cambiando. I nostri giovani, figli
dell’immediato e dell’emozione, non
sempre accettano la verbosità esu-
berante e specialistica dei manuali e
forse apprenderebbero meglio con
esposizioni organizzate ed essenziali
... Purché ciò non significhi l’eccessi-
va semplificazione dei contenuti.
Dovremmo riuscire a fare una sintesi
fra la nostra gloriosa tradizione ed il
metodo strutturale. Libri di Letteratura
e Storia essenziali ma non banali, pagi-
ne ricche di comici, documenti guida,
laboratori emblematici. Una Filosofia
che riesca ed entrare nella pelle del vis-
suto quotidiano, che risvegli il filosofo
nascosto dentro ciascuno. Che faccia
del pensiero ciò che era all’inizio: me-
dicina dell’anima, soluzione di proble-
mi sociali.

EDUCARE SI DEVE, EDUCARE SI PUÒ

LA SCUOLA ITALIANA FRA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Luciano Verdone
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E’ l’ora di cena e tutti i nodi della gior-
nata vengono al pettine. Perché la tua
camera è in disordine… Perché hai
preso quel voto… Attento a quel com-
pagno… Perché non mangi…
Il tono di voce sale e le porte sbattono.
I genitori vivono i conflitti dei loro fi-
gli con ansia e disagio. Dov’è finito, si
chiedono, il bambino che, fino a ieri, si
fidava ciecamente di noi? Adesso, se
noi diciamo A, egli risponde B. Il dia-
logo fra noi è pieno di “Ma voi…”, di
“Perché…”, di “Non è giusto…”, di
“Smettila…”.
Sembra che per crescere, i giovani ab-
biano bisogno di sentirsi diversi, perfi-
no superiori.
Raramente i genitori considerano che,
nella mente dei loro figli, sta avvenen-
do una straordinaria trasformazione.
La nascita del pensiero.
Nell’adolescenza, infatti, lo sviluppo
intellettivo subisce un grosso salto di
qualità e la mente raggiunge il massi-
mo delle possibilità. Il fatto è che gli
emisferi cerebrali cominciano a fun-
zionare in tempi diversi. Il destro –
che presiede all’intuizione, all’emo-
zione, alla comprensione globale della
realtà – si ricopre di mielina per pri-
mo. Mentre quello sinistro – che ri-
guarda la logica, l’analisi, il linguag-
gio – parte solo in un secondo mo-
mento.
Fino ai sette anni il pensiero si presen-
ta fantastico, sognante. E’ ciò che gli

psicologi chiamano animismo, pensie-
ro magico. Ma, quando comincia a
mielinizzarsi anche l’emisfero sinistro,
ha inizio la discoversità razionale.
Nasce il pensiero autonomo.
Solo nell'adolescenza siamo in grado
di usare contemporaneamente i due
emisferi e di produrre sia processi
mentali concreti (azione, immagina-
zione, intuizione) che logico-deduttivi
(linguaggio evoluto, ragionamento
astratto-ipotetico).
Per la prima volta nella sua vita,
l’adolescente è in grado di pensare in
proprio e di formulare giudizi di vario
tipo: logici (vero-falso), etici (bene-
male), estetici (bello-brutto), pratici
(utile-dannoso).
Genitori ed insegnanti dovrebbero ri-
cordarselo. Nessuno può impedire
ad una mente di pensare. Per un gio-
vane, come per ogni uomo, vale l’im-
mortale massima di Kant: “Abbi sem-
pre il coraggio di usare la tua intelli-
genza”.
Può sembrare più gratificante per
l’adulto porsi al di sopra della co-
scienza di un ragazzo, far dipendere la
verità dall’autorità. Ma ciò è inutile ed
inopportuno. Le decisioni teoriche, ri-
guardanti l’opinione, e quelle prati-
che, attinenti al comportamento, sca-
turiscano da uno spazio coscienziale
sovrano, la cui libertà è alla base della
nostra dignità di persone. Dio stesso
la rispetta.

UN CERVELLO A DUE MOTORI
Luciano Verdone
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Un insegnante ha sempre il compito di
imparare, ha infatti tanto da apprende-
re direttamente dai suoi alunni, perché
ne tutto è scritto sui libri. La mia av-
ventura africana in Italia continua...
L’intercultura, la multi etnicità, l’inter-
religiosità, sono elementi con cui biso-
gna confrontarsi. In una tale esperien-
za il primo ostacolo da affrontare e su-
perate è la lingua. Nonostante vi siano
lingue ufficiali come inglese, francese
o arabo, in questi territori, allo stesso
tempo vi sono molte lingue nazionali,
il problema di comprensione linguisti-
ca diventa complicato. Infatti anche se
coloro che conoscono le lingue euro-
pee, queste hanno avuto un’influenza
dalle lingue africane e sono anche ca-
ratterizzare dal proprio bagaglio lin-
guistico africano, altri ancora conosco-
no solamente le loro lingue nazionali
nonostante nelle loro nazioni vi sia il

francese o l’inglese come lingua uffi-
ciale. Le lingue africane hanno un fa-
scino unico e particolare.
Quindi bisogna avvicinarsi per gradi,
se possibile cercare di imparare alcuni
vocaboli nelle loro lingue nazionali per
riuscire a superare il problema lingui-
stico. Infatti, esperienza personale,
aiuta molto imparare dei vocaboli nel-
le loro lingue, poiché aiuta moltissimo
ad instaurare un rapporto con loro e ci
aiuta a capire le loro difficoltà nell’ap-
prendere le lingue europee.
Abituarsi a salutarli nelle loro lingue è
il primo passo da fare, poi il fatto che
questi ragazzi insegnano un qualcosa
al loro insegnate li aiuta ad acquisire
fiducia e sicurezza, a volte per inse-
gnare qualcosa che li appartiene alla
loro cultura questi superano le difficol-
tà linguistiche pur di arrivare alla meta
prefissa.

INSEGNARE OGGI
Patricia Luongo

Carissimi, sappiamo di rispondere ad un’esigenza insopprimibile dello spirito
di molti di Voi se, pur con impegno e qualche “sforatura” temporale, continuia-
mo a far giungere nelle Vostre case l’atteso EVANGELIZARE.

Così continuano a restar vivi il ricordo e il messaggio di P. Semeria e
P. Minozzi, mentre siete aggiornati sulle attività e le iniziative dei Discepoli.
Sostenete questo nostro impegno

rinnovando il Vostro abbonamento!
Siamo alla fine di un anno, e ci apprestiamo a salutare il nuovo…

Hai controllato se sei in regola con il tuo abbonamento?
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Insegnare è una missione. Non si può
credere di entrare in una classe all’in-
terno della quale si incontrano occhi
spauriti o anche arroganti e affrontare
la giornata scolastica come si farebbe
in un qualsiasi lavoro di routine.
Non c’è e non può esserci ripetitività di
gesti e meno che mai di emozioni
quando si lavora con dei ragazzi, per-
ché i ragazzi sono ben lontani da quei
luoghi comuni che li vogliono sciocchi
e disinteressati a qualunque aspetto
della vita che non sia solo divertimen-
to e noia esistenziale.
La responsabilità di noi docenti è gran-
de perché abbiamo tra le mani cera da
modellare e se è vero che i nostri alun-
ni trascorrono con noi solo una parte
minima della loro giornata, è altrettan-
to vero che quella parte si può riempi-
re di contenuti e di valori se il docente
è degno, se il docente è disposto ad of-
frire tutto quanto è suo patrimonio cul-
turale e umano.
I giovani sono solo apparentemente su-
perficiali: se un adulto si pone per loro
come punto di riferimento, se si mostra
veicolo di ascolto, se non indossa
l’abito del giudice assoluto ma piutto-
sto di colui disposto ad ascoltare e a
guidare, i giovani lo scelgono come
confidente, gli riconoscono la loro fi-
ducia e lo accolgono senza riserve.
I ragazzi hanno bisogno di punti di ri-
ferimento: una delle richieste più pres-
santi che ho ascoltato nei miei venti

anni di insegnamento ha sempre ri-
guardato la solitudine, la sensazione
che il mondo degli adulti e quello
dei giovani fossero realtà troppo di-
stanti e inavvicinabili. Al contrario, i
ragazzi sanno valutare e sanno soprat-
tutto comprendere quando un inse-
gnante si limita a parlare e quando, in-
vece, si pone egli stesso quale esempio
di un comportamento esemplare, da
seguire.
Se un professore crede di potere entra-
re in un’aula e imporre ai propri allievi
un atteggiamento che egli stesso non
ha (“spegnete i cellulari” ma lui lo usa
in classe; “non fumate” ma lui fuma;
“non vi assentate” ma lui è assenteista;
“studiate con metodo” ma non spiega
mai; “non copiate” ma esce dall’aula
durante i compiti) non c’è possibilità
alcuna che di questi allievi possa gua-
dagnarsi la stima: essi sanno osservare
e giudicare.
I giovani vanno rispettati nelle loro di-
versità, redarguiti per i loro errori, ac-
colti dopo i loro pentimenti e sostenuti
in un percorso di vita che li pone conti-
nuamente davanti a scelte di massa che
osteggiano lo sviluppo di una persona-
lità autonoma nel modo di agire e di
essere.
Insegnare è una missione e il compli-
mento più bello per un docente è sentir
dire dai propri alunni al suono della
campanella e dopo due o tre ore conti-
nue di lezione: “Ma è già finita?”.

INSEGNARE È UNA MISSIONE
Maddalena Loffredo
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Oggi molti giovani faticano a svilup-
pare un progetto di vita, vivono schiac-
ciati sul presente passando da un’espe-
rienza frammentaria all’altra, senza
riuscire a dare un senso alla loro esi-
stenza.
L’identità dell’adolescente e del pre-
adolescente è mutata nel corso degli
ultimi decenni con l’avvento della “so-
cietà di massa” della “società dei con-
sumi”, della “cultura dei media” e del-
la crisi-trasformazione della famiglia,
del mutamento dei valori sociali che
danno spazio oggi, solo ad autonomia,
trasgressione, etc... I giovani oggi stan-
no dentro una fase di vita che si è pro-
lungata per la dipendenza dalla fami-
glia, per l’insicurezza economica, per
lo stare a lungo “in formazione”. Tutto
ciò provoca sempre più disagio, carico
di malessere e incertezze che viene
espresso poi in molte forme: nel ribel-
lismo, nell’autolesionismo, nel vivere
al limite le esperienze. Questo delinea
uno stato d'animo diffuso di tensione,
di rabbia e di insofferenza che si mani-
festa un po’ ovunque, nella famiglia,
nella scuola, nella società con atteggia-
menti di rifiuto alle regole, di indiffe-
renza alla cultura, di resistenza all’im-
pegno.
Il termine “disagio” esprime dal punto
di vista psicologico, una condizione di
malessere fisico e psichico determina-
ta da fattori frustranti che impediscono
o rallentano il normale svolgimento
del processo di socializzazione del

soggetto in età evolutiva.
Il disagio giovanile, lentamente, è di-
ventato un elemento-problema all’in-
terno della scuola e si è evidenziata
l’incapacità della stessa di affrontarlo.
Vanno ricordate le difficoltà che molti
ragazzi incontrano lungo il percorso
scolastico. Sono numerosi infatti quel-
li che abbandonano la scuola precoce-
mente, e molti di più coloro che, so-
prattutto nei primi anni delle scuole se-
condarie, vengono bocciati anche più
di una volta, rischiando una precoce
esclusione sociale. Tutto questo porta
di frequente ad un enorme bisogno di
ascolto e di trovare figure adulte signi-
ficative a cui rivolgersi. Disattendere
questa istanza può condurre, nei casi
più gravi, a disagi di tipo patologico
(suicidio, tossicodipendenze, alcoli-
smo, disturbi alimentari, bullismo), nei
casi meno gravi, impedisce comunque
la piena consapevolezza delle proprie
potenzialità in ambito familiare, scola-
stico e professionale, creando quindi le
premesse per la comparsa di situazioni
di disagio. Portare nella scuola un fa-
scio di competenze sul disagio è ormai
necessario perciò bisogna cominciare
dagli insegnanti, dar loro qualche stru-
mento per affrontare il problema, per
poter capire le forme e le cause, e av-
viare quindi un trattamento scolastico
non di cura, bensì di prevenzione e
comprensione costruita insieme tra do-
centi e allievi. Tutto ciò richiede però
una formazione almeno iniziale degli

IL DISAGIO GIOVANILE
Vittoria Froio
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insegnanti che dia loro conoscenze psi-
co-pedagogiche e li renda via via più
capaci di interpretare il disagio dei
propri allievi senza ignorarlo o dele-
garlo, ma trattarlo invece in classe, per
quanto e come possibile attraverso la
comunicazione, la comprensione e il
dialogo faccia a faccia.
Il fattore comune tra tutte le situazioni
di disagio è la carenza di una relazione
accrescitiva tra adulti e giovani.
Allora, come possiamo affrontare il di-
sagio giovanile?
I giovani devono essere aiutati a svi-
luppare capacità di relazione. E’ nella
relazione con l’altro, con i coetanei,
con gli adulti che è possibile recupera-
re la capacità progettuale, ricostruire il
senso delle esperienze vissute. C’è bi-
sogno di adulti che sappiano essere te-
stimoni credibili, capaci di rispondere
alla domanda di senso posta dai giova-
ni, e le figure educative implicate in

questo processo sono proprio i genito-
ri, gli insegnanti, i sacerdoti, gli educa-
tori professionali, etc...
Dunque, vorrei concludere che non ba-
sta commentare i risultati del campio-
nato di calcio per avere una vera rela-
zione con un figlio, non basta sedersi
insieme davanti alla TV per stabilire
un dialogo, così come non basta fare la
media dei voti per giudicare uno stu-
dente. Bisogna tener conto del poten-
ziale delle capacità e delle competenze
che se non valorizzate si traducono in
una visione negativa, in una sorta di
abbandono, in un vero e proprio disa-
gio. E’ anche vero che non è facile sta-
bilire una sana relazione con gli altri,
in particolare con i giovani, di solito
prevenuti e critici nei confronti degli
adulti, ma una volta che questa relazio-
ne si è instaurata, essa rappresenta una
gratificazione straordinaria per en-
trambe le parti.

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI

1. Pregando perché “venga il Regno di Dio” su tutta la terra.
2. Pregando perché si crei una proporzione più adeguata tra il numero di “operai”

e la quantità di “messe”.
3. Sostenendo la pastorale della Criança, cioé dei bambini poveri assistiti dai volon-

tari, con opportune offerte.
4. Praticando forme di adozioni a distanza.
5. Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi.
6. Aiutando con il proprio contributo di carità i senza tetto.

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

e quelli che aiutano i servitori dei poveri!

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

che provvederà, tramite Vaticano o direttamente, alla destinazione.
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LA VOCE DELLE ANCELLE

L’istituzione delle “Ancelle del Signo-
re” si inquadra nel più ampio contesto
dell’Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d’Italia e delle iniziative assi-
stenziali a favore degli orfani attivate
dal barnabita Padre Giovanni Semeria
e dal sacerdote Don Giovanni Minozzi
al termine del primo conflitto mondia-
le, al quale avevano preso parte en-
trambi come Cappellani militari.
Quando Padre Giovanni Semeria co-
nobbe Don Giovanni Minozzi era sui
cinquant’anni ed aveva alle spalle un
vissuto sofferto, frutto anche delle in-
comprensioni che il suo pensiero in-
contrava negli ambienti ecclesiastici.
Padre Giovanni Minozzi aveva poco
più di trent’anni, intessuti di studi e di
idealità. Dinamico e propositivo, era
un vulcano di idee e di azioni. Li univa
un ardente spirito di carità senza limiti.
Il Signore aveva in serbo grandi pro-
getti per loro e li fece incontrare in
quel marasma di sangue e di carni dila-
niate, che era il teatro della prima guer-
ra mondiale.
Non si trovarono, ma si ritrovarono e si
misero al lavoro.
Risaliremo, pertanto, seppure per gran-

di linee, l’immenso fiume di carità ori-
ginatesi da queste straordinarie figure
di religiosi, due anime generose e sen-
sibili che, in perfetta sintonia d’intenti
e confidando solo nella Divina Prov-
videnza, osarono lanciarsi nell’audace
impresa di farsi carico dei bisogni de-
gli orfani e dei figli della miseria
dell'Italia post-bellica, particolarmente
di quelli provenienti dalle arretrate zo-
ne dell’Italia Meridionale, spendendo
completamente la loro vita per assicu-
rare un futuro dignitoso a questi gio-
vani.
Per Padre Minozzi e Padre Semeria –
Servi di Dio – non si trattava solo di
adempiere ad un dovere, iscritto nel lo-
ro DNA di consacrati: si trattava di
adempiere la promessa fatta a quella
moltitudine di soldati morti per la
Patria, dei quali avevano raccolto gli
ultimi gemiti, le ultime parole e l’ansia
per le famiglie ed i figli rimasti senza
sostegno.
“Vertice sublime – unica fiamma” si
disse del Manzoni e di Rosmini oggi lo
si può dire di questi due Apostoli della
Carità: Padre Giovanni Semeria e
Padre Giovanni Minozzi.

ALLA SORGENTE
Madre Cecilia Ferri, AD

Accogliamo volentieri l’invito, più volte e da più parti rivoltoci, di far conoscere at-
traverso le pagine di codesta benemerita Rivista “Le origini” della Congregazione
Religiosa “Ancelle del Signore” fondata da Padre Giovanni Minozzi il 15 agosto
1940 in Amatrice (RI).
Dopo attenta ricerca di testi, lettere, e documenti vari, in maniera molto semplice
e breve, abbiamo cercato di riassumere in sei puntate la storia della Famiglia re-
ligiosa “Ancelle del Signore”.
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Doping e scommesse. Sono questi i
cancri dello sport attuale, da estirpare
assolutamente onde evitare la disaffe-
zione da parte di coloro che vedono ne-
gli atleti e nelle discipline un motivo di
svago durante il quale liberare la men-
te da altri pensieri. 
Partiamo con ordine, però. L’ultimo
scandalo calcioscommesse è scoppiato
proprio la scorsa estate quando un cal-
ciatore del Gubbio, tale Farina, decise
di denunciare alla Procura della
Repubblica un’offerta ricevutagli (250
mila euro) per combinare una partita.
Ecco, l’atleta, che neanche si avvicina
a guadagnare quelle cifre, declinò l’in-
vito con decisione senza cadere in ten-
tazione dalla montagna di soldi offer-
tagli da persone poco raccomandabili.
Già, il denaro; perché se non regala la
felicità sicuramente aiuta soprattutto
nel periodo attuale in cui la crisi eco-
nomica attanaglia intere popolazioni.
C’è, però, qualcosa che sicuramente
vale più dei soldi stessi; ci riferiamo al-
la dignità, oltre alla correttezza, quelle
di un ragazzo che le ha anteposte senza
esitazioni al guadagno facile. Gesto
correttissimo, perché in un futuro pros-
simo o lontano che sia, tutti saremo
giudicati ed in quel momento il signor
Farina potrà andare a testa alta ed esse-

re certo di aver preso la decisione giu-
sta; cosa che non potranno fare tantis-
simi suoi colleghi che, di fronte alla
decisione di far prevalere la dignità ai
soldi non hanno atteso un attimo a pro-
pendere per la seconda. Ed ecco, quin-
di, che calciatori anche famosi (Doni
dell’Atalanta ad esempio) in virtù di
queste discutibili scelte hanno sì incre-
mentato il conto in banca ma, purtrop-
po per loro, stanno subendo le severe
decisioni della giustizia italiana.
Ovviamente non è finita qui, perché,
come detto prima, ognuno di noi dovrà
fare i conti con se stessi e con la vera
giustizia; quella Divina. Ed è in quel
momento che il calciatore corrotto e
tutti coloro che hanno partecipato a
questa indegna combine (calciatori ed
organizzatori) non avranno scampo;
perché la Giustizia Divina li reputerà
colpevoli e pagheranno per aver incri-
nato la fiducia che milioni (se non mi-
liardi) di persone hanno riversato nello
sport come cultore di sani principi.
L’aspetto più sconcertante di questa vi-
cenda è che il Sig. Farina per questa
sua denuncia è stato ritenuto un eroe.
Eroe? Sì, proprio così, è come se un
comportamento che dovrebbe essere
ritenuto normale è diventato invece un
evento straordinario.            (continua)

LO SPORT CHE EDUCA

DOPING E SCOMMESSE ILLECITE:
UN CANCRO DA ESTIRPARE
Giancarlo Spinazzola



19Discepoli per evangelizzare

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

DISCEPOLI
PER EVANGELIZZARE
Vittorio Capuzza

In data 30 maggio 1929 da Amatrice,
nella Festa del Corpus Domini, Don
Giovanni Minozzi scrive al Vescovo di
Ascoli di sua mano 6 importantissime
pagine con le quali richiede l’erezione
in Congregazione diocesana (iuris dio-
cesani) la Pia associazione Discipu-
lorum Familia.
La richiesta di Don Minozzi, oltre a
contenere chiare motivazioni legittime
anche sul piano pratico, che si aggiun-
gevano alla natura dell’Opera Nazio-
nale come ente morale riconosciuto
con R.D. 13 gennaio 1921 e rafforzato
dal Concordato del 1929, è animata da
sicura adesione alla divina Volontà,
sempre presente e conduttrice delle
azioni del Servo di Dio; la richiesta si
chiude con dolci parole, animate da
pura fede: “L’eterna parola del maestro
divino risuonerà ognora incitamento
assiduo ai tardi Discepoli: Evangeli-
zare pauperibus misit me!”.
Questa frase che il Servo di Dio sce-
glierà come espressione del carattere
missionario della Famiglia dei Disce-
poli appare per la prima volta negli ap-
punti del giovane Don Giovanni
Minozzi; in particolare, nella pagina
del diario alla data 12 aprile 1908 è an-
notato, in modo quasi profetico per la
propria vocazione che Dio gli riserve-
rà: “Signore, ascoltando la vita del tuo

santo Alfonso de’ Liguori, toma conti-
nua alla mia mente la parola tua... di te
che sai. Gesù le miserie tutte dell’uma-
nità: “Evangelizare pauperibus misit
me!” Pauperibus!.... oh tutti, tutti i po-
veri d’ogni specie io abbracci in Te o
Padre d’amore, tutti... anche quelli cui
la mente rode il dubbio traditore e che
aspettano anelanti, o Signore, la parola
di verità e di pace: dammela, o Gesù!”.
Si può, allora, affermare che la chiama-
ta di Dio, inizialmente all’elezione pre-
sbiterale, nel tempo, come per Abramo
si è rivelata a mano a mano nella co-
scienza di Don Giovanni, fino a com-
piersi nel fulgore delle opere frutto di
quella vocazione e delle grazie elargite
da Dio al suo Servo, che ha detto co-
stantemente: “Eccomi”. In quel mani-
festarsi della divina chiamata verso il
compimento nella costituzione
dell’Opera e della Famiglia dei
Discepoli come in quella delle Ancelle
del Signore, Dio ha parlato per la prima
volta nella vita umana del giovane dia-
cono nell’aprile del 1908; fu in quella
pagina che compare, quindi, per la pri-
ma volta il versetto biblico che Don
Giovanni sceglierà come titolo di inci-
tamento della Famiglia religiosa .
Tra le carte inedite del Servo di Dio,
esiste un Diario manoscritto, intitolato
“I Discepoli. Ricordi cari”, iniziato il

NOTE A MARGINE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
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5 agosto 1930 e terminato il 5 luglio
1932.
Nelle preziose pagine, P. Minozzi rac-
conta come avvenne l’approvazione
della famiglia dei discepoli e soprattut-
to quali considerazioni spirituali per-
corsero il suo spirito, alla luce della
Volontà di Dio che si stava così mani-
festando. Sono pagine da cui emerge
anche l’amicizia e l’obbedienza di
P. Minozzi al Vescovo della Diocesi di
Ascoli Piceno.
Da Roma, il 5 agosto 1930, sulla prima
pagine del diario della Famiglia il
Servo di Dio scrive: “Venuto su dai po-
veri paesi terremotati per portare in al-
to la loro voce di dolore ho trovata
un’urgente chiamata della Congrega-
zione de’ Religiosi. Son corso subito e
ho trovato Mons. La Puma che tutto
lieto m’ha annunciato che nell’udienza
del 23 o 24 luglio, mi pare, il S. Padre,
su proposta del Card. Lepicier
(Prefetto della S. Congregazione dei
Religiosi), ha data la sua alta approva-
zione per l’erezione in Congregazione
Diocesana della Famiglia de’ Disce-
poli. Sia sempre lodato e ringraziato
Dio! Sia sempre benedetta la Santa ed
Immacolata Vergine Maria, la cara
Madonna che sulla mia povera via s’è
sempre trovata, luce, conforto, speran-
za mia, sempre! Oggi è la Madonna
della neve. Che mistero d’amore, la
Madonna e la neve! Intendilo, anima
mia! Mater purissima, Mater discipu-
lorum ora prò me; ora prò discipulis
meis”.
P. Minozzi si premura di comunicare
subito la notizia al suo amico e pasto-
re, il Vescovo Mons. Cattaneo di
Ascoli: il 6 agosto 1930 annota così
nel diario: “Sapendo che S.E. Mons.

Cattaneo era ad Amatrice per ammini-
strare la S. Comunione alle bambine
della Colonia, sono corso a dargli di-
rettamente l’attesa notizia. Il caro
amico temeva tanto per l’approvazio-
ne, ora come ora, perché il S. Padre
[Pio XI, n.d.r.] gli si era mostrato con-
trario a nuove Congregazioni e per noi
aveva incaricato lui personalmente di
studiare e vedere come si potesse fare
per le sacre ordinazioni e per tutto, in
esperimento. (...) Partito dunque alle 5
da Roma in automobile (...) siamo
scesi a visitare S. Rita a Cascia, la
santa delle cose impossibili. Che dol-
cezza pregare davanti alla mite creatu-
ra che fu fatta piena di luce! E ingi-
nocchiarci dinnanzi all’Ostia miraco-
losa! Signore, come t’ho inteso, come
t’ho amato! Per Norcia, dove il ricor-
do di Benedetto mi ha esaltato, siamo
arrivati ad Amatrice alle 14 circa.
Mons. Vescovo faceva colazione
all’Orfanotrofio femminile. Che con-
tentezza per l’amico! Ecco: il Vescovo
di Ascoli ci vuoi bene, proprio bene,
perché è veramente buono. Lo ricom-
pensi Iddio! Combino con Mons.
Vescovo per le sacre Ordinazioni, fo
un po’ di festa alle figliuole nostre, sa-
luto in fretta gli orfani e via per Temi
e Roma”.
E la narrazione, in quella pagina del
diario si trasforma in colloquio diretto
con Dio, fino al totus tuus: “Sono rien-
trato a Roma per la Flaminia tardi,
stanchissimo. Ma che conta la stan-
chezza fisica quando lo spirito è pie-
no? Signore, Signore: ecce adsum, vo-
ca me! E’ la trasfigurazione tua oggi;
o Gesù: prendimi, o dolce amore, e tra-
sfigurami in Te, fammi tuo, tutto tuo
per sempre!”.
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Dal 1959 l’11 novembre, per i
Discepoli, le Ancelle del Signore e
l’Opera Nazionale per il
Mezzogiorno d’Italia è il giorno lu-
minoso e pieno di grazie di Dio,
perché quel giorno una persona
molto cara a tutti ed a ognuno di
noi, univa la terra al cielo, richia-
mato dal Padre di tutta l’umanità:
“Dio”. Padre Giovanni Minozzi la-
sciava la sua laboriosa vita di carità
cristiana, in mezzo ai sui orfani.
Ebbi la grazia di accompagnare il
“feretro” del Padre, da Roma ad
Amatrice, ove venne sepolto.
Lungo la “sua” Salaria ebbe molti
omaggi floreali, però il più affettuo-
so e filiale fu quello del paesello:
“S. Rufina” vicino Rieti. Il carro fu-
nebre dovette fermarsi per consen-
tire a tutti gli Ex-alunni  ed Ex-
alunne di quel grande “Curvone” di
esprimere il loro affetto riconoscen-
te al “Padre”, che tante volte aveva
ospitato al suo passaggio, essendoci
in quel piccolo paese un numeroso
“gruppo, Ex-alunni, già Papà e
Mamma”.
Arrivato ad Amatrice, deponemmo
le spoglie mortali del Padre nella
Chiesa del “Santissimo
Crocifisso”, all’interno dell’Istituto
Femminile, “Culla dell’Opera”.

Il giorno successivo si svolsero i fu-
nerali, presieduti da S. Ecc. Mons.
Marcello Morgante, Ordinario del-
la Diocesi di Ascoli Piceno.
All’Omelia, Mons. Vescovo, per la
stima sacerdotale e, riconoscendo-
gli l’apostolato pratico e spicciolo
verso tutti ed ognuno dei suoi
Orfani, lo paragonò a S. Martino di
Tour, che si tolse il mantello per co-
prire il povero, che poi, era: “Gesù
Cristo”.
Accompagnammo il feretro al ci-
mitero di Amatrice dalla Chiesa del
Femminile, sotto una pioggia bat-
tente, fredda e continua.
Sia gli Orfani che le Orfane, circa
450, pur essendo bagnati, anzi zup-
pi di pioggia, senza ombrello o
cappotto o cappello, nessuno di
questi o queste ebbe nei giorni suc-
cessivi una linea di febbre o raf-
freddore.
Da quel giorno ad oggi, certamente
il Padre ha ottenuto tante grazie per
i suoi cari Orfanelli, Discepoli e
Ancelle.
Noi riconoscenti alla prodigale pa-
ternità di Dio, insistiamo nel richie-
dere con fede ed amore un “miraco-
lo” tanto necessario per vedere agli
onori degli Altari nella Chiesa
di Dio.

NESSUNO SI AMMALÒ
D. Francesco Bracciani, DF

GRAZIE E FAVORI
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FILATELIA
IN PILLOLE Concettina Gentile
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AVVENIMENTI-CRONOLOGICO

Il Convegno annuale
sulle vocazioni

Come consuetudine, si è tenuto a
Roma dal 3 al 5 gennaio, stavolta pres-
so la Domus Pacis, l’affollato Con-
vegno Nazionale sulle Vocazioni, or-
ganizzato sempre con molta ricchezza
di contenuti.
Vi hanno partecipato, con il segretario
generale, i confratelli professi tempo-
ranei Alessandro, Antonino, Giorgio,
Michelin e Norbert.
Il tema proposto era molto interessan-
te: Credere all’amore, si può.
Effettivamente, oggi l’amore è insidia-
to: pochi credono ad un amore sincero,
vero, fedele.  
Spesso propongono dei surrogati del-
l’amore, che danno un po’ d’ebbrezza
ma non reggono la sfida di una proget-
tualità che solo può dare spessore e di-
gnità alle persone.
Non si crede più alla sincerità degli af-
fetti, perché non si collega più l’amore
umano a quello di Dio che è la sorgente
e l’icona di ogni amore. E’ Dio che ci
ama per primo, di un amore che non co-
nosce rimpianti e non si arrende nem-
meno davanti ai tradimenti e agli scadi-
menti della corrispondenza umana.
Solo facendo l’esperienza dell’amore
di Dio, l’uomo può riuscire a costruire
un amore bello, vero e duraturo.

Un grazie agli organizzatori ed ai rela-
tori che ci hanno trasmesso messaggi e
contenuti corroboranti, esaltanti e in-
coraggianti!

16 gennaio

Il 63° compleanno del Padre Superiore
don Antonio è un’occasione propizia
per esprimere alla nostra guida l’affet-
to e la gratitudine per un impegno ed
una dedizione a tutto campo, fatta di
responsabilità e di discernimento nei
nostri confronti. A don Giura gli augu-
ri giungono puntuali  non solo dai con-
fratelli Discepoli ma anche dagli assi-
stiti, dai responsabili e dagli Amici del-
le varie Case dell’Opera che lo hanno
sempre ammirato e apprezzato per le
sue doti organizzative e per la sua qua-
lificata conoscenza delle normative in
continua evoluzione. Come ogni anno
la sera del suo compleanno convengo-
no il prof. Antonio Lombardi con alcu-
ni intimi amici e collaboratori per un
momento di familiare convivialità.
Questa volta poi si approfitta della ri-
correnza per ringraziare don Antonio
del lavoro svolto nel sessennio del suo
generalato ormai concluso augurando
ancora tanta salute e forza nel servizio
della Chiesa, della Famiglia dei
Discepoli e dell’Opera. 

Nessuna forma di bene, nessuna opera di carità sarà mai estranea allo spiri-
to largo e generoso dei Discepoli. (P. Minozzi)
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Negli ultimi tempi i nostri lettori han-
no potuto notare che un “nuovo sog-
getto operativo” ha fatto capolino nelle
pagine della rivista ed in varie occasio-
ni è stato protagonista con le altre
Istituzioni dell’Opera o con proprie au-
tonome iniziative. 
Parlo dell’Associazione Amici Don
Giovanni Minozzi.
Per consentire ai nostri lettori, agli
Amici che ci leggono, agli estimatori
ed alle famiglie di capire di cosa par-
liamo, abbiamo pensato di illustrare
loro in poche paginette ed in varie pun-
tate:
• Chi è questa nuova Associazione;
• Che scopo si prefigge;
• Quali sono le attività concrete che
realizza;
• A chi è rivolta;
• Come si aderisce ad essa.
Iniziamo col dire che l’Associazione è
nata dalla volontà di alcuni Amici
dell’Opera che vedevano che era ne-
cessario indirizzare meglio l’attività ri-
volta ai giovani studenti universitari,
specie quelli provenienti da fuori
Roma, per dare loro aiuto nella siste-
mazione logistica, nelle prime difficol-
tà di ambientamento, nelle esigenze di
carattere formativo ed educativo spe-
cie nel settore umano e cristiano.
Insomma interpretare al meglio il cari-

sma minozziano nei confronti dei gio-
vani universitari e, magari pure, dei
giovani lavoratori al primo impiego a
Roma.
Su queste basi è nata nel 2005
l’Associazione Amici Don Giovanni
Minozzi con atto pubblico trascritto
dal Notaio Giuseppe Bruno.
Come ogni Associazione assieme al-
l’atto costitutivo è stato redatto uno
STATUTO, così come vuole la legge,
dove sono riportate tutte le NORME
che regolano la vita associativa, i suoi
organi, le sue finalità, le modalità di
operare, insomma tutto quanto è ne-
cessario per dare VITA a questo grup-
po che si è costituito con l’intento di
operare secondo le idealità del Padre
Fondatore Don Giovanni Minozzi
avendo sempre e comunque presente il
motto minozziano: “il bene sempre,
comunque, ovunque”.

L’ASSOCIAZIONE “AMICI DON
GIOVANNI MINOZZI”
Michele Giovanni Leone

LA SVEGLIA
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UNA INDISPENSABILE
PREMESSA

Il Gruppo Intercessori Vocazionali
(G.I.V.) è sorto a Potenza su iniziativa
personale del Discepolo D. Michele
Celiberti nell’anno 1992,  con il fine
di creare a sostegno dell’apostolato
che via via veniva organizzandosi in-
torno all’istituzione fino allora impe-
gnata tutta per i giovani collegiali, una
base di grazia, derivante dalla pre-
ghiera, e di collaboratori associati
connotati nel senso della conoscenza
biblica, trasformata in capacità di trat-
to personale con il proprio Signore (=
preghiera): il Signore ricchissimo ed
onnipotente, disponibilissimo a dare
tutto agli uomini per via e a forza di
preghiera.
Sembrava infatti un assurdo ed un fat-
to scandaloso e discreditante per i cre-
denti che, in una società bisognosa di
mille cose e sottoposta a mille guai, da
cui neppure la scienza e gli uomini più
potenti possono liberare, con chiese
piene di gente, che rumina tante pre-
ghiere, e con un Dio di tal genere, non
si concludesse niente, non si risolvesse
nessun problema degli uomini.
Appariva che una grande potenza (la
preghiera) veniva messa nelle mani di
chi non ne conosceva l’uso, come gli

avveniristici strumenti ospedalieri inu-
tilizzati e ammucchiati negli scantinati
per mancanza di operai specializzati,
mentre intanto la gente muore.
Una naturale reazione o riluttanza fisi-
ca al bigottismo portava  a dare attua-
zione ad un vecchio progetto, da sem-
pre conservato in fondo al cuore.
Centro irradiatore era il desiderio di
mettere nelle mani degli uomini di
chiesa l’onnipotenza stessa di Dio,
favorendo le condizioni per pervenire
al possesso di una grande potenza di
intercessione a vantaggio dei fratelli.
Valere dinanzi a Dio, metterlo nelle
condizioni di non rifiutarci quanto
già desidera darci, usando, come Lui
ha insegnato, l’arma potentissima
della preghiera quale segreto di vitto-
ria, diventò allora il nostro affascinan-
te ideale.
Ciò in piena consonanza con la visione
di preghiera nascente dalla esperienza
spirituale di don Minozzi.
Con un gruppo di sorelle volenterose
e desiderose di dare spazio, molto
spazio alla preghiera preveniente ogni
altra attività, si partì, senza neppure
sapere chiaramente dove si sarebbe
arrivati.

IL GRUPPO G.I.V.

Fare bene bisogna, figliuoli miei, oltre che evitare il male operare conti-
nuamente il bene, diventare collaboratori di Dio nella lotta del bene con-
tro il male, della luce contro le tenebre. (D. Minozzzi)
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Ciao Ciro
grazie per la bella giornata di ieri.
Non mi soffermo sull’organizzazione e
l’accoglienza che è stata semplicemen-
te perfetta, ma sul significato che credo
questa giornata abbia avuto per ognu-
no di noi, o almeno il significato che io
le attribuisco.
Non è solo il rivedere tanti vecchi ami-
ci, ma parlare con loro, confrontarsi
soprattutto nel valutare e soppesare gli
effetti di quegli insegnamenti virtuosi
e necessariamente condivisi.
I successi o gli insuccessi accumulati
nella vita in qualche modo sono solo la
cartina di tornasole esclusiva, soggetti-
va e soggetta a variabili a volte impre-
vedibili.
Nella variegata mappa che ognuno di
noi disegna e rappresenta nella vita, ho
avuto modo di notare che pur seguendo
strade diverse l’obiettivo era il medesi-
mo. Condividere con gli altri quello che

ieri abbiamo appreso con fatica e qual-
che reticenza, ma che oggi comprendia-
mo fino in fondo soffermandoci a guar-
dare con un pizzico di malinconia il
passato, ed il presente attraverso l’af-
fetto e la stima di chi ci vuoi bene.
Un ringraziamento alle suore per la
loro squisita ospitalità e cortesia, un
saluto a Don Cesare che ho avuto il
piacere di conoscere, un grande e ca-
loroso arrivederci a tutti gli Ex di
Cassino.
Un abbraccio di cuore lo rivolgo a Don
Salvatore, con il Suo modo così discre-
to di esserci vicino, nel quale ho ritro-
vato e troverò sempre un esempio di
vita.
Un salutone a te Ciro per il tuo impe-
gno e per aver ricreato l’occasione di
rivederci da adulti ma con gli occhi di
quei monelli che ogni tanto “escono
fuori” grazie alla tua dedizione.
A presto.

LA POSTA DEGLI EX
Claudio Pieragostini 

DALLE NOSTRE CASE

Desideriamo riprendere i contatti con le migliaia di Ex Alunni

dei vari Istituti della nostra bella Opera, sparsi su tutta la Penisola

ed oltre i monti ed oltre i mari.

AIUTACI A RINTRACCIARLI

O A FARCI RAGGIUNGERE DA LORO!

Intanto, per conoscere il fantastico arcipelago

dei vari Gruppi di Ex Alunni visita il sito www.lasveglia.net
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Da Santa Rufina

IMPARIAMO A VEDERE GESÙ
Scuola per l’Infanzia “S. Chiara Don Minozzi”

Maria Laura Nardecchia

“Già lo sentimmo venire.....” parafra-
sando il poeta Cardarelli, anche noi ab-
biamo percepito l’avvicinarsi del
Natale da tanti segni esteriori che il
consumismo imperante ci mette ogni
anno davanti sempre prima, sempre
più insistentemente e vistosamente no-
nostante la crisi.
L’abbiamo, però, a mio avviso, sentito
dentro, “vissuto” rivedendolo nella
semplicità della recita dei bambini del-
la scuola per l’infanzia “S. Chiara don
Minozzi” di Santa Rufìna il 18
Dicembre scorso, nella sala riunioni
della nuova casa parrocchiale.
“Puer Natus” recava scritto la grossa
stella sovrastante il palcoscenico e le
parole dei piccoli presentatori hanno
ricordato le ragioni della nascita di
Gesù: “dare amore a tutti noi perché
diventiamo tutti fratelli”. Dio ha preso
il volto di un bambino, si è fatto vicino
all'uomo, come l’uomo più povero, più
umile, più indifeso, più debole. Ci vuo-
le grande fiducia nell’essere umano
per una scelta simile. E’ un mistero.
Ed è proprio questo mistero che San
Francesco nel Natale del 1223 ha volu-
to ricordare durante la celebrazione
della Santa Messa ponendo Gesù in
una mangiatoia (presepe è il termine
latino per indicare la mangiatoia).
Questo evento, così grande e così sem-
plice, è stato rappresentato con recite,
canti, balletti, poesie sotto l’abile regia

delle suore, dai bambini della scuola
che hanno narrato la storia di Maria e
Giuseppe, della nascita di Gesù e del-
l’adorazione dei pastori, uomini e don-
ne poveri e umili che per primi seppe-
ro riconoscere in quel bambino avvol-
to in povere fasce il Messia che il po-
polo aspettava.
Dice Giovanni nel prologo del suo
Vangelo: “Noi abbiamo visto la sua
gloria”. Anche i Re Magi dicono: “Lo
abbiamo visto, dopo averlo cercato a
lungo e aver recato i loro doni”.
“Impariamo anche noi a vedere Gesù.
Ci sarà dato di riconoscerlo in ogni
luogo, in ogni volto”. E’ questo l’augu-
rio che Mons. Lorenzo Chiarinelli,
Vescovo emerito di Viterbo, ha fatto
nel suo biglietto d’auguri per Natale.
Prendiamo allora questo augurio come
diretto a tutti noi, portiamolo nel no-
stro cuore nella consapevolezza che la
povertà e l’umiltà sono le sue caratteri-
stiche e l’amore per gli altri il suo più
grande comandamento come i bambini
della scuola che hanno saputo comuni-
care con i loro canti gioiosi , l’impegno
e la serietà dimostrati nell’immedesi-
marsi nei personaggi della più bella
storia mai raccontata. Un ringrazia-
mento alla madre superiora e alle suo-
re tutte che, come sempre, hanno sapu-
to coniugare pazienza e capacità orga-
nizzative nel realizzare il bellissimo
spettacolo cui abbiamo assistito.
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Il 2012 per la nostra Associazione è
ricominciato con la celebrazione del-
la Santa Messa mensile.
Domenica 15 gennaio ci siamo ritro-
vati in molti presso la sede
dell’Opera sia per iniziare assieme il
nuovo 2012 sia per fare al Padre
Superiore Don Antonio gli auguri di
Buon Compleanno.
Nutrito il gruppo di Ex-Alunni e di
Amici, bella la cerimonia liturgica
che ci ha visti raccolti nel salone al
terzo piano.
Don Antonio ha celebrato la Santa
Messa ed ha commentato con un po’
di commozione la liturgia e le letture
fatte.
Alla fine della funzione religiosa ol-
tre ai ringraziamenti vari ed agli au-
guri sono state ricordate le varie date
degli impegni che l’Associazione af-
fronterà nei prossimi mesi.

E’ stato ricordato che le tappe più
importanti per questa prima parte
del 2012 sono sicuramente quelle
del Precetto Pasquale che, come di
consueto, si farà a Roccadimezzo il
31 marzo ed il 1 aprile e poi la com-
memorazione di Padre Tito che si
svolgerà nel suo paese natale
Castedieri in provincia dell’Aquila il
30 aprile.
Tutti gli Amici sono invitati a parte-
cipare a questi due momenti impor-
tanti che saranno di ristoro spirituale
e di ricordo di un Sacerdote che ha
lavorato a fianco del Padre Fondatore
Padre Minozzi e che, poi, è divenuto
il suo primo successore nella guida
della Famiglia religiosa e dell’Opera.
L’agape fraterna, sapientemente or-
ganizzata dalla Superiore Suor
Gioconda e dalle sue collaboratrici,
ha concluso la bella giornata.

Da Roma

LA SANTA MESSA MENSILE
Nataliya Leone

5 X 1000
Vuoi aiutare le Missioni e i
Seminari dei Discepoli?

Apponi con la tua firma il
Codice Fiscale

05099501008
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LOS INICIOS
DE LA MISIÓN EN PERÚ
Familia de los Discípulos

Los primeros sembrios

Al hablar la historia de la infancia
de la nueva comunidad peruana, de
la Familia de los Discípulos en
Perú es como contar una novelaa
llena de aventuras. Y a démas
Constato que esta comunidad es
una Familia que tiene miradas

esperanzadoras que vitalizan cada
dia, y que invitan a una cntrega ge-
nerosa a Dios y al servicio de los
hermanos para gloria de Dios. Y al
pensar en ella recuerdo las pala-
bras evangélicas: la semilla buena
da muchos frutos buenos; y si el
grano de trigo no cae en la tierra y
muere no puede dar frutos; el árbol

DALLE NOSTRE MISSIONI
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se conoce por sus frutos. Estos
principios evangelicos parccen
estar haciéndose una realidad en
esta nueva comunidad. Esta
Familia religiosa trajo una semilla
buena, sembró en la tierra fértil pe-
ruana y está brotando una maravil-
losa vida nueva de esta semilla.
Después de las insistentes invita-
ciones del Obispo de Huari.
Monseñor Antonio Santarsiero, ba-
jo la dirección del Padre Superior,
don Michele Celiberti, la Familia
de los Discípulos se embarca a Peru
con la persona dc don Innocenzo
Ragone, no con intención del apo-
stolado directo sino con el intento
exclusivo de implantar una casa de
formación en donde acoger y pre-
parar los futuros misioneros del
Perú.
Don Innocenzo contaba que al
escuchar la invitación del padre su-
perior, de ir como misionero a Perú

se quedó sorprendido y arrebatado.
Para él dejar su tierra y su familia, y
partir sólo en misión a una tierra de-
sconocida en todo sentido, le era a
la vez dolorosa y emocionante: do-
lorosa, porque tenia que dejar todo
y afrontar toda una nueva realidad,
y emocionante. porque finalmente
se había cumplido sus sueños mi-
sioneros de su infancia: partir de
misionero para tierras lejanas lle-
vando la antorcha y el mensaie sal-
vadora de Jesus. 
Después de una semana, don
Innocenzo. a pesar de la insistida
retención de sus parroquianos y
com amenazas de posible fracaso
(por causa de su enfermedad),
aceptó con alegria y entusiasmo
esta llamada generosa de Dios a tra-
vés de sus superiorcs: “Si alguno
quiere venir en pos de mi, niéguese
a si mismo, y tome su cruz, y siga-
me”.

“Raccontare la storia dall’infanzia della nuova comunità peruana
della Famiglia dei Discepoli è  come raccontare una novella piena
di avventure”... Sono le parole di Crispino, uno dei primi discepo-
li peruani che vuole rivelarci come ha conosciuto il carisma di
Padre Minozzi. 
Un ramoscello della meravigliosa pianta della Famiglia dei
Discepoli, fondata in Italia dal nostro Servo di Dio Padre Giovanni
Minozzi, nel 2003 viene innestato oltre i monti ed oltre i mari, in un
quartiere di Lima (Perù), la stessa Lima di Santa Rosa e di San
Martino de Porres, in questa fertile terra peruana, sta germoglian-
do meravigiosamente. Monsignor Antonio Santarsiero, allora
Vescovo di Huari, Don Michele Celiberti, l’allora Padre Generale,
Don Innocenzo Ragone, un Discepolo autentico, un Grassanese
verace ed audace, sono stati gli elementi umani che hanno per-
messo al Buon Dio di impiantarvi una Casa di formazione forgia-
trice di futuri missionari peruani.
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“Figli di nessuno
o di qualcuno,
ma sempre figli di Dio...”

Basterebbero questi pochi versi della
poesia «L’adozione» contenuta nel li-
bro I bambini del mondo di Carmine
Papa, artista di arte contemporanea e
poeta, a spiegare il perché di un’ado-
zione. Mia moglie ed io ci siamo avvi-
cinati al mondo delle adozioni a di-
stanza nel 2008 su proposta del dott.
Francesco Paolo Iaccarino, medico e
omeopata, che da anni compie almeno
due viaggi l’anno in Tanzania, per
portare aiuti in alcuni villaggi che ver-
sano in situazioni di estrema povertà.
Il dottor Iaccarino raccoglie personal-
mente le offerte dei benefattori e le
utilizza oltre che nel sostentamento
materiale dei bambini anche nella co-
struzione di pozzi, scuole, chiese,
ospedali, laboratori erboristici creati
per studiare e curare con le erbe alcu-
ne tipiche malattie locali. E’ chiamato
“l’uomo delle croci” in quanto ovun-
que porti il suo contributo installa
una croce simbolo di fede in Dio e di
affidamento al Padre. E’ stato lui il
primo a parlarci della possibilità
di un’adozione a distanza per due pic-
coli della Tanzania: per pochi euro al
mese si poteva dare loro la possibilità
di frequentare la scuola, comprare ma-
teriale didattico e tutto ciò di cui aves-

sero bisogno per il loro sostenta-
mento.
Accettammo la sua proposta di adozio-
ne senza esitazione alcuna, ben consa-
pevoli della sua onestà intellettuale e
del valore degli obiettivi che si prefig-
ge con il suo impegno.
Qualche anno dopo, essendosi riallac-
ciati i rapporti con gli Ex-alunni del
P. Minozzi di Cassino e con la Fami-
glia dei Discepoli, colloquiando con
D. Salvatore Iacobellis presso l’Istituto
“R. Darmon” a Marano di Napoli, sia-
mo venuti a conoscenza della possibi-
lità di adozioni a distanza di alcuni
bambini brasiliani della comunità in
cui il “nostro” D. Carlo Verrecchia è
missionario. Anche in questo caso, ben
fidandoci del nostro interlocutore, non
abbiamo esitato: ci è stato affidato per
qualche mese Nicolas, un bambino che
sembrava non più seguito dai genitori
adottivi, e poi (quando si è chiarito che
non c’era stato nessun “abbandono”
ma solo un po’ di confusione) una
bambina di sei anni bisognosa di cure
mediche. Anche questi “disguidi” non
ci hanno scoraggiato perché pensiamo
che i bambini siano tutti importanti,
tutti figli da accudire e curare e se
Nicolas aveva ritrovato il suo “nido”
ne eravamo felici, come felici eravamo
di accogliere una nuova esistenza. Non
abbiamo mai voluto “scegliere” i bam-
bini, abbiamo piuttosto chiesto a padre

ADOZIONE PERCHÉ...
Maddalena e Ciro Minucci

IL MONDO DELLE ADOZIONI
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Salvatore di porci nella vita che lui ri-
teneva potesse avere bisogno di noi.
Raccontiamo tutto questo perché rite-
niamo che la pratica delle adozioni a
distanza, oltre ad essere un obbligo
morale, civile e religioso, sia anche, vi-
sti i tempi insidiosi che attraversiamo,
una questione di fiducia verso coloro
che propongono questi percorsi. A vol-
te le persone sono indecise, non sanno
a quale organizzazione affidare il loro

sostegno, non essendo certi del buon
fine delle operazioni. Noi a tale scopo
vogliamo testimoniare la nostra fiducia
alle iniziative di adozione della Fami-
glia dei Discepoli, in quanto ne cono-
sciamo l’impegno e le buone finalità.
Aiutare chi non ha le nostre stesse op-
portunità di vita è un bene, ci hanno in-
segnato che a farlo non si sbaglia mai
e che bisogna stare sempre dalla parte
dei più poveri.

Per me Dio dovrebbe essere
davanti, vicino, sotto,
sopra, attorno ed in te
per i seguenti motivi:
davanti per indicarti 
la giusta strada da percorrere;
vicino per tenerti per mano 
e, all’occorrenza, proteggerti;
sotto per accoglierti quando cadi;
sopra per darti la sua benedizione;
attorno per difenderti 
quando gli altri ti attaccano ed
in te per consolarti quando sei triste!
Dico “dovrebbe” ma senz’altro “è così”!

Perché soltanto se avrai 
la ferma convinzione
che lui realmente si trova in te, 
dalla tristezza senz’altro ti libererà,
se penserai che sia attorno a te,
da eventuali attacchi ti difenderà,
se sopra, da lassù 
la sua benedizione ti darà, 
se sotto, cadendo, 
fra le sue braccia ti accoglierà, 
se vicino, vedrai che lui 
per mano ti terrà e
se davanti, la giusta strada 
lui ti indicherà!

Gilbert Paraschiva

DOV’È DIO?

AVVISO PER I LETTORI “EVANGELIZARE”

Per l’invio di articoli vari e contributi scrivere a questo indirizzo:

e-mail: evangelizare@mclink.it

Il bollettino appartiene a tutta la Famiglia Minozziana e tutti possono e devono
contribuire per renderlo più attuale ed utile. Restiamo in attesa di molteplice
ed attiva collaborazione anticipando sentiti ringraziamenti.

La Redazione



33Giovanni Semeria: “Sport cristiano”

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

GIOVANNI SEMERIA:“SPORT
CRISTIANO”
A cura di Stefano Pivato

Donato Palermo

RECENSIONE

Permettetemi, amici letto-
ri, un modesto consiglio
nell’aprire il breve saggio
del Prof. Pivato sul pen-
siero di Padre Semeria re-
lativamente allo sport, in-
teso come competizione
ed attività ludico-sportiva:
leggete prima le tre confe-
renze e gli appunti inediti,
poi le 28 pagine del sag-
gio.
Avrete allora apprezzato
appieno l’esuberante, ar-
guta ed a tratti scherzosa
eloquenza del padre e
quindi l’analisi storica
dell’Autore su una proble-
matica niente affatto scon-
tata del rapporto tra Sport,
Attività Sportiva e atteg-
giamento inizialmente
“sospettoso” delle gerar-
chie ecclesiastiche.
Ancora una volta lo spiri-
to “profetico” o, se prefe-
rite, d’avanguardia del Semeria ha mo-
do di svettare sul gretto immobilismo
di tanti uomini di Chiesa.

Spiega il Pivato che, provenendo dal
mondo anglosassone la nascita dello
Sport competitivo così come lo cono-
sciamo oggi, il timore della Chiesa era



34 Giovanni Semeria: “Sport cristiano”

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

quello di veder “veicolare fra i giovani
valori tipici del protestantesimo”.
L’esempio più eclatante fu l’aperta op-
posizione verso la bicicletta, l’utilizzo
della quale avrebbe portato qualche
vescovo a sospendere a divinis il sa-
cerdote che ne avesse fatto uso.
E’ Don Bosco, con l’impronta dei suoi
Oratori, che fa da contraltare a tali re-
trograde posizioni.
Ma è il Semeria, con la sua oggi rico-
nosciuta lungimirante analisi moderna,
mai “modernista” (come alcuni suoi
detrattori, specie nelle file dei gesuiti)
ad elaborare una vera e propria teoria
dell’educazione sportiva per i cattolici,
in ciò forse favorito anche dal periodo
“genovese”.
Genova, infatti, fu la culla a fine ’800

ed inizio ’900 di tutti gli avvenimenti
sportivi importati dall’Inghilterra: ten-
nis, calcio e ciclismo.
Di “suo” il Padre ci mette una rigorosa
riflessione teologica e poi, con la na-
scita degli Istituti per gli Orfani, un’ap-
plicazione pratica dello Sport, quale
strumento d’Apostolato.
La brevità, ma non per consistenza,
della lettura aprirà all’attento lettore
una riflessione davvero illuminante su
un argomento che i più mai avrebbero
pensato così importante, per compren-
dere anche la poliedrica figura del fa-
moso Barnabita.

GIOVANNI SEMERIA: “Sport Cristiano”, a cura
di Stefano Pivato. Libreria Editrice Vaticana,
pp. 81, € 11, Ed. 2011.

O Signore,

che hai sorretto

il tuo servo Giovanni Semeria

nei momenti difficili della vita

e gli hai ispirato

un'instancabile carità

per alleviare le sofferenze degli altri,

concedimi, per sua intercessione,

la grazia che ti chiedo

nelle presenti angustie,

fiducioso della tua bontà

e onnipotenza.
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In ricordo di Suor Eletta

IN RICORDO DI SUOR ELETTA
Michele Giovanni Leone 

Ci è giunta inaspettata la notizia del ri-
torno alla Casa del Padre di Suor Eletta
Plazzi delle Suore della Sacra Famiglia
di Bergamo che, all’età di 89 anni, si è
serenamente spenta nella Casa di Riposo
delle Suore ad Almeno (BG).
Il ricordo per noi tutti dell’Opera, specie
di una certa generazione, di questa
Religiosa è sempre vivo nel nostro cuore
e nella nostra mente perché per noi Suor
Eletta è stata la “Cuoca” per eccellenza
che in tantissime occasioni e per tanti an-
ni ha provveduto con tanto amore e tanta
dedizione ad allietare la nostra mensa.
L’abbiamo avuta per tanti anni alla
Colonia Frasca, dal 1958 al 1964, e con
la sua buona cucina ci ha fatto crescere
nel fisico e nello spirito.
Sua caratteristica di base era il buonu-
more e la sua euforia per cui era anche
soprannominata: “Suor Elettrica”. Non
l’abbiamo mai vista non sorridere.
Amava il suo lavoro e senza farlo pesare
affatto si dedicava alla sua mansione con
maestria e competenza uniche. Negli an-
ni 60 eravamo più di 120 ragazzi oltre ai
Superiori ed ai Novizi. Tanti Padri
Discepoli sono stati svezzati e cresciuti
da lei. Con noi dell’Opera si era creato
un “rapporto privilegiato” e quando
l’obbedienza la mandava a lavorare nel-
le nostre istituzioni lei era doppiamente
felice. 
Oltre al Seminario di Ofena l’abbiamo
avuta a Sparanise, a più riprese, ed ai
Cappuccini di Ofena dal 1997 al 2000.
Ogni volta che la incontravamo si ritor-
nava con tanto affetto ai primi anni pas-
sati alla Colonia ed assieme ricordavamo
quei tempi belli, anche se all’inizio diffi-
cili, e tutte le esperienze fatte assieme.
Rivangavamo i lavori che si facevano in
dispensa, la preparazione dei maiali, de-
gli insaccati, dei prosciutti, la prepara-

zione del vino, la coltivazione dell’orto.
Lei godeva nel ricordare tutte queste at-
tività e mi diceva: “Che bei tempi!”.
Il legame che ci univa era molto partico-
lare sia per l’amicizia che si era creata
con mia mamma sia anche perché mia
sorella Elisabetta era una sua consorella,
di quelle che non cucinavano ma che
erano sempre dolci e disponibili con tut-
ti e lei l’ammirava molto e mi pregava
sempre di darle i suoi saluti.
L’ultima volta che ho avuto il piacere di
incontrarla è stato a Sparanise in occa-
sione di una celebrazione su Padre
Semeria. Lei mi disse, sorridendo, “oggi
ti dovrai accontentare del mio pranzo,
ma vedrai che sono diventata brava”.
Scherzava naturalmente perché come
cuoca era stata sempre bravissima e riu-
sciva anche con poco a fare un buon
pranzo.
Ora preghiamo per la sua anima, ma sia-
mo certi che il Signore l’ha già premiata
perché per la sua grande dedizione ai
piccoli e per il grande Amore che ha
messo in tutta la sua vita nel preparare i
nostri piatti e quelli di tante altre persone
che l’hanno conosciuta.
Ciao Suor Eletta, rimarrai sempre nei
nostri cuori come una Suora speciale. 
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Spizzicando

Una notizia importante e sconvolgente ci ha molto colpito in questo mese: il naufra-
gio della nave da crociera “COSTA CONCORDIA”, nave da noi molto conosciu-
ta per essere stati suoi ospiti paganti per ben due volte in giro per il mediterraneo. Un
vero gioiello della cantieristica italiana, un albergo galleggiante a 5 stelle.
Ma ecco i fatti: venerdì 13 gennaio alle 21,35 la nave da crociera Costa Concordia,
partita da Civitavecchia e diretta a La Spezia, con a bordo più di 4.000 passeggeri,
fra vacanzieri e membri dell’equipaggio, è andata a sbattere su un grosso scoglio
all’altezza dell’isola del Giglio non molto lontano dalla costa.
Tutti i media ne hanno abbondantemente parlato, forse anche troppo, e, pertanto, non
aggiungeremo nulla alle moltissime informazioni date e che ormai tutti noi conoscia-
mo bene.
Come di consueto ci permettiamo di fare alcune piccole considerazioni.
L’incidente è stato determinato dalla troppa vicinanza della nave alla terra ferma. In
termine marinaresco si dice che le navi fanno “l’inchino”, in pratica si avvicinano
alla terra ferma e suonano ripetutamente per salutare gli abitanti della costa, in que-
sto caso dell’isola del Giglio. 
La domanda che ci sconvolge e che non trova risposta è la seguente: il 13 gennaio chi
stava a vedere quel famoso inchino, a chi era diretto?
Ora, purtroppo, si piange. Molti i morti, ancora vari i dispersi. Un gioiello della flot-
ta crocieristica italiana giace inchinato, questa volta si, sugli scogli del Giglio. Si
stanno mettendo in atto misure eccezionali per scongiurare il disastro ecologico che
ne potrebbe conseguire con il versamento in mare di carburanti, oli minerali e quan-
t’altro. La nave CONCORDIA difficilmente potrà tornare a navigare e se dovesse es-
sere rimessa in sesto dovranno essere spesi ingenti capitali, forse più di quelli che so-
no serviti per allestirla e metterla in mare. Insomma un DISASTRO immenso!
Non vogliamo neppure pensare alle possibili conseguenze di tipo risarcitorio che la
compagnia dovrà affrontare. Ci rammarica parecchio, invece, la possibile perdita di
tanti posti di lavoro diretti ed indiretti e, Dio non voglia, il fallimento dell’intera com-
pagnia.
E’ una brutta pagina per l’immagine della nostra Italia (in questo momento proprio
non serviva) e per le nostre aziende vacanziere.
L’INCHINO questa volta è stato veramente fatale.
Auguriamoci che il riparabile si risolva e che presto vengano emanate norme molto
restrittive che impediscano simili stupidità.
Il BUON SENSO, purtroppo, in questa nostra società è merce sempre più rara, ahi-
noi, e non ci sono norme che possano infonderlo.

m.l.

SPIZZICANDO



ABBONAMENTI E RINNOVI
Elenco Abbonati dal 1° al 20  Gennaio 2012

€ 2,00 Pasquali Maria - Roma.

€ 4,00 Ghini Ranzato Graziana - Milano.

€ 5,00 Brunetti Anna - Manduria; Calamita
Mario - Roma; Di Costanza Lucia - Colle
Marino; Lami Sante - Lugo; Tartaro
Teresa - Caserta; Scardella A. Rita -
Goriamo Sicoli; Rapino Anna - Fran-
cavil1a al Mare. 

€ 8,00 Sorio Maria Teresa - Marostica; Zanini
Rosa - S. Benedetto Po.

€ 9,00 Bugnetti Giovanni - Novara.

€ 10,00 Ferrante Antonio - Salò; Pasquale
Antonietta - Roma; Spagnuolo Luisa -
Monterosso al Mare; Capozzi Saverio -
Figline Valdarno; Pacella Antonio -
Laveno Mombello; Iacobini Maria -
Viterbo; D’Amato Simone - Rionero in
Vulture.

€ 15,00 Chiodi Walter & Zonca M.P. - Brugherio;
Panattoni Giuseppe - Tivoli; Trombi Ugo
- Parma; Uboldi Carlo - Castellanza;
Costantino G. Battista - Roma; Grossi
Maria - Senigallia; Lippiello Elvira -
Roma; Giannica Michele - Milano;
Monastero Santa Chiara - Filottrano.

€ 20,00 Boresta Luigi - Macerata Feltria; Fiorini
Ciccarelli Carola - Sarnano; Coccoluto
Vittorina - Gaeta; Zaccardo Gerardo -
Roma; Moriani Silvana - Fucecchio;
Casatriste Luciana - Roma; Rocchi Enrico
- Roma; Lupetti Antonella - Roma; Di
Cesare Ulderico - Carapelle Calvisio;
Coletti Domenico - Ravenna; Sillani
Maria - Roma.

€ 25,00 Di Sabatino Andia - Teramo; Malandrini
Maria - San Casciano VP; Benedetti Vicio
- Rocca di Mezzo; Catena Luigi -
Collatterato Basso; Decollanz Raffaele -
Bari; Letizia Antonio - Scurcola
Marsicana; Marsili Giovanni - Torre dei
Passeri; Pesce Felice - Potenza; Daraio
Francesco - Bareggio; Francabandiera
Giuseppe - Irsina; Pasquali Fantasia Carla
- Raiano; Bitonte Fabiano - Montalbano
Jonico; Volpe Elisabetta - Pescara; Frasca
Anna - Calascio.

€ 25,11 Leone Carmelo - Roma.

€ 30,00 Cellini Fabrizio - Firenze; Marulli Renata
- Roma; Rovello Carmelo - Pino Torinese;
Burattini Alvaro e Elsa - Roma; Istituto
Giustino Fortunato - Rionero in Vulture;
Italiano Rocco - Palazzo S. Gervasio;
Rigante Riccardo - Rionero in Vulture;
Scaglione Vito - Partinico; Turinetto
Franca - Roma; Ferrara Manfredi Ing.
Donatella - Avigliano; Di Rocco Vincenza
- Palermo; Poletti Renzo ed Elvira -
Sarzana; Rivera Carla - Roma; Torto
Ciccone Donatella - Chieti.

€ 35, 00 Di Misa Francesco - Palermo; Famularo
Flavia - Albaredo d’Adige.

€ 40,00 Fabbri Giorgio - Villa Fontana.

€ 50,00 Germano Lucia - San Severimo Lucano;
Pagni Anna Maria - Santa Croce Arno;
Castelli Bianca Stella - Forenza; Ciancia
Domemico - Romano di Lombardia;
D’Alcamo Luigi - Milano; Delia Lilia -
Policoro; Guerrieri Orfeo - Roma;
Iacobucci Dante - Aielli; Istituto Maria
Immacolata - Catanzaro Lido; Lacovara
Francesco - Padova; Lo Martire Franco -
Matera; Mainieri Pace Gabriella -
Morena; Mancuso Giuseppe - Ferrandina;
Montano Nicola - Torino; Vitale Alvaro -
Roma; Zaccardo Gerardo - Roma; Di
Mascio Giuseppina - Rionero in Vulture;
Pace Vito - Potenza; Ruoti Giuseppe -
Potenza; Labollita Giovanni - Marsico
Vetere; Palmerini Francesca - Roma;
Carloni Augusto e Maria - Urbino;
Pompili Francesco - Roma; Minozzi
Aaken Lidia - Roma; Toce Giambattista -
Cuneo; Silveri Maria - Monte Pagano;
Guglielmi Domenico - Chieri; Famularo
Anna - Firenze.

€ 70,00 Letta Cesare - Pisa. 

€ 100,00 Istituto Don Salvatore Riggio - Riesi;
Casa per Anziani P. G. Minozzi -
Amatrice; Melena Gino - Chieti Stazione;
Ragazzoni Giovanni - Roma; Pace Carlo -
Loreto Aprutino; Gianni Rodolfo - Roma;
Cooperativa CRIPS - Teramo; Blasi
Emidio - Amatrice; Marletta Gioacchino -
Gela.

€ 150,00 Lanaro Marinelli Orietta - Miglianico.

€ 200,00 Istituto Don Salvatore Riggio - Riesi



BUON ANNO!
L’arte di procurarselo

Il buon anno Dio lo dà a chi se lo merita. E chi non se lo
merita non l’avrà né da Dio, né dagli uomini.

Dio rende buono l’anno a chi lo procura buono agli altri.

Procuralo buono il nuovo anno ai poveri, se sei appena
ricco, con la tua carità generosa.

Procuralo buono l’anno ai tuoi di casa, con l’uguaglianza del
tuo buonumore.

Procuralo buono l’anno con le persone moleste,
sopportandone con serenità il peso.

Procura buono l’anno smaltendo scrupolosamente il tuo
lavoro.

Non far male a nessuno, bene, potendo, a tutti.

E dopo aver fatto quanto puoi, abbandonati alla Provvidenza
di Dio come se tu non sapessi far nulla.

Ai cari Amici conceda Iddio l’anno che merita la loro carità.

P. GIOVANNI SEMERIA
venerato nella Cappella dell’Istituto

a Monterosso al Mare (SP)
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