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EDITORIALE

EDITORIALE

Il 2012 si propone particolarmente significativo per la storia e per la mis-
sione carismatica della nostra Opera.
Tornando indietro di cento anni due avvenimenti ci si impongono alla me-
moria per la loro incisività sull’impostazione futura della missione
dell’Opera:

– nel 1912 Padre Semeria, dopo essere stato in Russia per incontrare
Dovstojewski, viene “esiliato” in Belgio;

– nel 1912 Padre Minozzi, dopo aver concluso l’esperienza accademica a
Montecassino, parte come Cappellano militare volontario in Libia.

Possiamo ben dire che il 1912 segna per ambedue i nostri Fondatori un
momento di discontinuità, di svolta nella vita di questi due sacerdoti.
Per Padre Semeria si tratta di un momento critico, catartico, di frattura con
il passato, di prova sanguinante e di ripensamento della sua missione uma-
na e religiosa.
Per Padre Minozzi, disgustato dalle mire carrieristiche del clero e dallo
stagnamento della vita urbana, l’apertura al mondo militare assurge a ri-
cerca di un apostolato di frontiera, fatto attento a quelle sacche di analfa-
betismo religioso che sempre deve rendere ansiosa la Chiesa fatta per por-
tare il Vangelo anche ai più lontani e disattesi.
Comunque, tanto per l’uno quanto per l’altro il 1912 resta un anno che, nei
disegni misteriosi di Dio, preparava quel nuovo che sempre dopo un mo-
mento di crisi nasce e si impone senza tanti processi razionalistici.
Anche per noi l’anno appena iniziato si prospetta duro e fosco, con le sue
nubi minacciose: la crisi economica con il forte tasso di disoccupazione da
una parte e di tasse d’altro, l’introduzione dell’IMU che rende ancor più
gravoso il mantenimento delle Case dell’Opera, la crisi vocazionale italia-
na che non garantisce subentri alle leve più avanzate; ma chissà cosa sta
preparando anche per noi il Signore?
Saremo all’altezza, come Padre Semeria e Padre Minozzi, con la fede e lo
studio serio ed assiduo, dei segni dei tempi?
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ASSEMBLEA GENERALE:

TEMPO DI GRAZIA

Don Antonio Giura, DF

I Discepoli, comunità religiosa scatu-
rita dal cuore grande e generoso di
Padre Minozzi per animare l’Opera e
svolgere il loro ministero caritativo
nel mondo, fondano la loro vita spiri-
tuale e comunitaria tenendo ben pre-
sente due punti fondamentali: il rap-
porto con Dio che viene posto al cen-
tro della propria vita e di quella della
comunità ed il rapporto verso il pros-
simo che esplicita l’amore di Dio nel-
la vita personale e comunitaria.
I Discepoli non possono dimenticare
questa regola fondamentale della vita
religiosa che Padre Minozzi ha espli-
citato con concetti molto chiari, sti-
molando i confratelli alla donazione
totale e completa.
L’Assemblea Generale è il momento
più importante per la vita della loro vi-
ta comunitaria come di tutte le comu-
nità di vita consacrata, serve non solo
alla elezione dei confratelli che devono
guidare la comunità, ma è chiamata so-
prattutto ad una verifica attenta e pun-
tuale di quanto fatto negli ultimi sei an-
ni ed una programmazione di quanto
fare nel sessennio che si presenta.
Istanze, suggerimenti e proposte di-
ventano linea programmatica che il
nuovo consiglio è chiamato ad attuare
per ritrovare gioia ed entusiasmo nel
servire il Signore ed i fratelli.
In questo spirito di servizio e disponi-
bilità la comunità dei Discepoli ha ini-
ziato il suo periodo di preparazione in
vista dell’Assemblea Generale. Da sei
mesi tutte le comunità religiose, i sin-
goli confratelli, i gruppi di laici im-
pegnati hanno iniziato a pregare chie-

dendo al Signore l’aiuto spirituale
per il buon andamento dei lavori e so-
prattutto perché tutti i lavori siano fatti
nel Suo Spirito e secondo la sua volon-
tà per individuare i campi di inter-
vento.
Tutti i confratelli hanno utilizzato que-
sto periodo per mettere a punto propo-
ste e suggerimenti da discutere in as-
semblea.
In tutto questo delicato lavoro, scandi-
to da riflessioni e incontri, madre natu-
ra ci ha messo del suo, i confratelli
chiamati a partecipare all’assemblea
sono stati accolti da un’abbondante ne-
vicata. I confratelli provenienti dal
Brasile, dal Perù e dall’India hanno co-
nosciuto ritardi e freddo, voli cancella-
ti a causa della coltre bianca che rico-
priva le piste. I confratelli Italiani, an-
che se abituati a questi eventi, sono ri-
masti bloccati in casa in attesa di
miglioramenti climatici. Unica solu-
zione praticabile è stata quella di rin-
viare di una settimana l’assemblea.
Il 13 febbraio tutti i Discepoli si sono
trovati in Orvieto e, dopo tre giorni di
esercizi spirituali, l’inizio dei lavori, al
centro l’attenzione per la vita spiritua-
le della comunità e la necessità di un
apostolato svolto secondo il Carisma
del Fondatore.
I punti di riferimento restano salda-
mente ancorati ai desideri del fondato-
re e la ricerca di porre in atto tutte le
azioni possibili per rendere presente
un’attività caritativa efficace in tutte le
comunità, in qualsiasi parte del mondo
si trovano, per rendere presente il
Cristo nella società contemporanea.

IL PENSIERO DEL SUPERIORE GENERALE
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DAL DIARIO DI DON MINOZZI

29 giugno 1915 – Ho celebrato due
Messe stamane, una in treno, l’altra al-
le 9,30 all’aperto, su una spianata po-
c’oltre lo scalo di Calalzo fra centinaia
di soldati.
Com’era bella la scena, come la ho in-
tesa nell’animo!
V’erano un gruppo di 300 Siciliani coi
loro ufficiali e poi soldati del genio, di
fanteria ecc.
Il cielo era in gran parte coperto anco-
ra di nubi, ma le montagne in cima era-
no chiare, lucide. Verso Misurina
il cannone aveva tuonato dall’una an-
tim.
Intorno a me le suore candide e gli uf-
ficiali. I soldati tutti quieti, raccolti, re-
ligiosi si spandevano intorno a semi-
cerchio.
Innanzi, levando lo sguardo, oltre l’al-
tarino, io vedevo le vette bianche delle
Marmarole.
Ho parlato ai soldati. Li ho incoraggia-
ti a sperare, a sentire nel cuore loro la
vittoria, a ricordare P. Calvi… Molti
mi han detto, piangevano.
Alla fine della Messa, un tenente della
Compagnia Siciliana ringraziò con
belle parole e invitò tutti a gridar Viva
l’Italia!
Ci offrirono caffè, vermouth, paste.
Oh! Bravi giovani, sorrida a voi sem-
pre la gloria.
A un povero soldato, per cui avevo
già chiesto un permesso, è morta

la moglie tisica: ora desidera an-
dare a riveder la figliuola. Ho ripar-
lato per lui. M’ha commosso la sua
calma forza e il suo ringraziamento
datomi lassù, presso Calalzo, davanti
ai compagni suoi che riguardavano
muti, rispettosi di quel dolore fra-
terno…

ALLE NOSTRE SORGENTI

Don Minozzi Cappellano Militare.
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PADRE SEMERIA E L’UNITÀ

D’ITALIA

P. Giovanni Villa, Barnabita

La parabola di vita di P. Semeria, è
contenuta, in modo molto significati-
vo, in ordine al nostro argomento), en-
tro le date di due avvenimenti chiave
del cammino di unità del nostro Paese:
– 1870, Porta Pia, fine del potere tem-
porale della Chiesa con la presa di
Roma;
– 1929, la Conciliazione tra la Chiesa e
lo Stato Italiano.
1. Un primo aspetto del P. Semeria cat-
tolico e italiano è stato quello relativo
alla composizione della “Questione ro-
mana”, che aveva innalzato un muro di
silenzio, di resistenza e di protesta del
Papa contro lo stato italiano per la fine
del potere temporale in seguito alla oc-
cupazione di Roma e del Lazio.
Bisognava salvaguardare da una parte
il principio di libertà e di indipendenza
del Papa e della sua autorità morale e
spirituale nei confronti di uno Stato di
impronta chiaramente massonica e an-
ticlericale. P. Semeria fu tra quelli che
non si auguravano il ritorno a prima
del 1870 e che ritenevano che la perdi-
ta del territorio non era un male per la
missione spirituale del Papa e della
Chiesa. Scriveva: “Questa faccenda
del non expedit mi da l’idea di una bot-
te che fa acqua da tutte le parti, ma non
è ancora aperto il rubinetto”.
2. P. Semeria vedeva comunque neces-
sario il superamento della questione

romana soprattutto perché vedeva le
conseguenze negative dell'allontana-
mento della gente dalla Chiesa e dalla
pratica religiosa e del divieto per i cat-
tolici (il “non expedit”) di partecipare
alla vita politica e sociale della nuova
Italia, lasciata in mano alle forze mas-
soniche e anticlericali. E additava, una
volta concluso lo scoglio della questio-
ne romana “ai cattolici d'Italia nuove
battaglie per la libertà della chiesa, per
la grandezza della patria”.
3. P. Semeria era convinto che la nuova
Italia dovesse condividere l’ansia di
una vera e profonda democrazia, come
partecipazione delle masse alla vita ci-
vile, culturale e sociale del Paese attra-
verso una formazione e maturazione
che impregnasse di principi cristiani la
società e che si esprimesse poi anche in
una forza politica e partitica adeguata;
anche per questo diede il suo sostegno
alla nascita di un forte partito dei catto-
lici con il Partito Popolare di
D. Sturzo. Considerava infatti il partito
dei cattolici “come unica forma di
azione capace di far rifiorire il cattoli-
cismo in mezzo a noi”, evitando da un
lato il pericolo del clericalismo e dal-
l'altra il pericolo dell’“osmosi sociali-
sta”, consistente nello sperare sola-
mente in una riforma sociale e colletti-
vistica fine a se stessa. 

(continua)

ALLE NOSTRE SORGENTI



5Don Minozzi e la formazione integrale della persona

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

Gli scritti e manoscritti di don Minozzi
su temi educativi non hanno una siste-
maticità finalizzata a trattare sui fini e
metodi dell’educazione, anche perché
don Minozzi aveva una certa avversio-
ne verso tutti quei trattati pedagogici
che sembrano eccellenti, quando lo so-
no veramente, ma non tengono conto
della unicità e irripetibilità di ogni uo-
mo o bambino o giovane. 
Molti testi su argomenti pedagogici,
spesso sollecitati dai suoi confratelli,
sono stati scritti negli ultimi anni di vi-
ta di don Minozzi ed alcuni di essi so-
no stati pubblicati postumi. Tuttavia
queste notazioni sparse, frutto di medi-
tazione e di esperienza pedagogica sul
campo, ci offrono uno spaccato dello
spessore culturale, pedagogico e reli-
gioso di questo Sacerdote che ha dedi-
cato la sua vita per il bene dei più po-
veri, attraverso le forme concrete del-
l’assistenza materiale, della educazio-
ne e istruzione rivolta alla personalità
integrale del fanciullo, con particolare
riguardo anche alla formazione religio-
sa senza bigottismi e formule mnemo-
niche. 
Vi è nella sua opera educativa uno
stretto connubio tra la grande cultura
dell’uomo del suo tempo e l’esercizio

della carità nelle sue molteplici forme,
inverata nella storia quotidiana del
prendersi cura, come il buon samarita-
no, dei bisogni in toto degli orfani e dei
ragazzi che spesso vivevano situazioni
di povertà materiale e spirituale.
E’ stato detto che don Minozzi non è
stato un teorico dell’educazione in sen-
so classico, ma sicuramente è stato un
pensatore che aveva un retaggio di cul-
tura pedagogica che spesso emerge an-
che dai suoi scritti, attraverso il ripen-
samento e la sincrasi delle espressioni
più feconde della perenne pedagogia e
di quella derivante dallo spiritualismo
cristiano, Don Minozzi partecipò al di-
battito sull’educazione in vari conve-
gni, fondò due scuole di metodo a
Roma e all’Aquila, diede un impulso
decisivo alle Mostre d’arte sacra del
1930 e 1934, sottolineò l’importanza
della funzione pedagogica dell’arte re-
ligiosa, ebbe un’idea progettuale con-
creta sull’importanza dell’ambiente
educativo, sul significato della bellez-
za e della gioia nel contesto educativo
e sul fine che egli si proponeva di rea-
lizzare e, cioè, la formazione integrale
della persona dal punto di vista umano,
intellettuale, sociale e cristianamente
religioso.

ATTUALITÀ DEL PENSIERO MINOZZIANO

DON MINOZZI E LA

FORMAZIONE INTEGRALE

DELLA PERSONA

Giuseppe Mastromarino
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Sappiamo tutti che il mondo predilige i
forti, i potenti, i sani, i ricchi e che spes-
so emargina quelli che non posseggono
queste qualità che, per i più, sono quelle
che rendono l'uomo felice e realizzato.
Non si comprende, in genere, il dono
inestimabile di un’anima purificata dal
sacrificio, da una fede sofferta, da una
lunga pazienza esercitata nella sofferen-
za.
Il Vangelo, pur non insegnandoci a cerca-
re assolutamente la croce e pur presentan-
do il regno di Dio come un mistero di gio-
ia e di pace, un lauto banchetto imbandito
per tutti, ci insegna a soffrire senza dispe-
razione e senza perdere la serenità. E que-
sto sull’esempio di Cristo, l’Uomo dei
dolori, e sull’esempio di Maria che co-
nobbe l’aspro sapore delle lacrime e che
“pur beata, un dì provasti il pianto”
(A. Manzoni). Se apriamo il Vangelo di S.
Luca, al secondo capitolo, ci troviamo di
fronte alla serena scena della presentazio-
ne del Bambino Gesù al tempio. E’ l’of-
ferta a Dio del primogenito secondo le
consuetudini ebraiche. Ma pure il turba-
mento di questa scena serena.
Le parole profetiche del vecchio Simeo-
ne sono chiare e perciò non possono non
colpire il cuore della Madre: “Egli è qui
per la rovina e la risurrezione di molti in
Israele, segno di contraddizione... E an-
che a te una spada trafiggerà l’anima”. E’
qui evidente l’amarezza della passione,
l’ostilità, il tradimento, l’abbandono, i
flagelli, il sangue, la croce. Ed è pure
evidente il disegno del Padre che vuole

Maria a fianco al Figlio come correden-
trice del genere umano, come pienamen-
te partecipe del sacrificio di Cristo. Colei
che all’annunciazione da parte del-
l’Arcangelo Gabriele era diventata
Madre del Verbo fatto uomo, diventa co-
sì la Madre e la collaboratrice della no-
stra salvezza.
San Paolo afferma, nella Lettera ai
Colossesi, che i nostri patimenti comple-
tano ciò che manca all’opera di Cristo, a
favore del suo corpo che è la Chiesa. Ma
ora, sul Calvario, è Maria che completa
ai piedi della croce, prima e più di noi
tutti, il sacrificio del Signore. Tutto quel-
lo che il Figlio soffre nel suo corpo stra-
ziato. Maria lo soffre nel suo sensibilissi-
mo cuore di Madre. Ogni ferita inferta a
Cristo si riverbera in lei come in un mare
trasparente, ogni spina conficcata nel ca-
po del Figlio è una puntura nel suo cuore
di Madre.
Maria soffre con il Figlio e nello stesso
tempo ci mostra che con l’intima adesio-
ne alla volontà divina tutti possiamo e
dobbiamo percorrere l’ineludibile strada
della sofferenza. Perché questa ci purifi-
ca, ci rinnova, ci converte, ci santifica.
E’ provvidenza divina sia la gioia sia la
sofferenza, sia la gloria sia la passione.
Molte volte si ha l’impressione che il do-
lore sia una perdita, che il male sia invin-
cibile e che le nostre sconfitte ci portino
inevitabilmente alla delusione. No, per-
ché tutti possiamo cantare un canto nuo-
vo e assaporare aria fresca e possedere
lembi limpidi di cielo.

ALLA SCUOLA DELLA

VERGINE ADDOLORATA

Don Fernando Di Stasio

CON MARIA, DISCEPOLI DI GESÙ
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Il primo che si è posto un relazione cor
l’uomo è stato proprio il Creatore:
“passeggiava nel giardino dell’Eden,
dialogava con i progenitori'” (Gen. 3);
dopo il peccato si è costituito un po-
polo in vista della Rivelazione, del-
l’Alleanza e della Salvezza ed ha scel-
to il metodo della relazione, del dialo-
go per educare il suo popolo; infine “la
guida di Dio, in tutta la sua forza e te-
nerezza, si è fatta pienamente e defini-
tivamente visibile in Gesù Cristo, defi-
nito da Clemente Alessandrino “il pe-
dagogo: è Lui il Maestro e il Redentore

dell’umanità, il Buon Pastore”. 
Il nostro Fondatore, P. G. Minozzi, ha
avvertito forte fin dalla giovinezza, dai
primi moti della sua vita sacerdotale ed
apostolica, l’emergenza educativa ed il
bisogno di evangelizzare, di rendere
presente l’amore del Dio-Amore, di
promuovere autenticamente lo svi-
luppo delle persone e lo ha realizzato
soprattutto nei luoghi più poveri, più
bisognosi: tra i poveri dell’Agro
Romano, al fronte nella 1a Guerra
Mondiale con le Case del Soldato e
poi, per tutto il resto della sua vita nel-

LA SFIDA EDUCATIVA:

LA CHIESA CHIAMA

Don Savino D'Amelio, DF

CHIESA E SOCIETÀ
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la grande Opera da lui fondata con il
Padre Semeria, nel Mezzogiorno
d’Italia: “A voce e per iscritto ci fa-
cemmo in ogni modo propagandisti
appassionati dell’idea apparsaci ogni
giorno più chiara, più limpidamente
urgente, il problema meridionale ci
si era rivelato subito fondamentalmen-
te – accanto e più grave di quello mate-
riale – un problema educativo: creare
nuove generazioni bisognava col gusto
di una vita più umana, elevarla via via
ad una superiore civiltà” (Manoscritti,
vol. 3°).
Nel suaccennato messaggio dei Ve-
scovi ai Religiosi si ribadisce che “la
Vita Consacrata ci ricordo che l’educa-

zione è davvero “cosa del cuore” e
Padre Minozzi di fronte al bisogno
educativo del Mezzogiorno scrive:
“programma di una evidenza palmare
per chi aveva occhi da guardare e cuo-
re per sentire”. Noi siamo gli eredi di
questo “guardare e sentire”; siamo sta-
ti beneficiati e investiti da questo cari-
sma; oltre alla Chiesa è il nostro
Fondatore che ci sollecita ad essere i
continuatori appassionati delle sue in-
tuizioni educative, del suo cuore
amante il progresso della persona, in
un tempo e in una società non meno bi-
sognosa di quella del suo tempo, se
non, per tanti versi, più drammatica-
mente prostrata nei valori dell’uomo.

IL TRIONFO DEL BENE SUL MALE*

Sin da bambino mi hanno inculcato nella mente
che, nel Terzo Millennio, l’Immacolata finalmente
dovrebbe schiacciare definitivamente il diavolo-serpente
e quindi si possa entrare nell'era più pia e più gaudente!... 
Seppure non mai creduto eccessivamente personalmente
che, alternativamente, ad ogni millennio si cambi reggente
sono convinto fermamente, e spero di essere convincente, 
nel dirvi che, fra poco, o si va nella catastrofe definitivamente
o finalmente questo bistrattato amore regnerà perennemente!... 
Essendo abbastanza adulto e pio per capire sufficientemente
che nella vita è preferibile essere credente anziché miscredente
sono convinto pienamente che andiamo incontro finalmente
ad un’era in cui l’Immacolata veramente schiaccerà il serpente! 
Ed ora, cari lettori, preferisco non aggiungere più niente
perché con questa serie di “ente” vi starò annoiando certamente;
concludo perciò congedandomi da voi amorevolmente
e formulo l'augurio che questo secolo sia quello più splendente!...

Gilberto Paraschiva

* Presentata e premiata all’estemporanea di Poesia al XVII0 Concorso “50 & Più”
al Palazzetto dello Sport di Levico Terme il 30 Settembre 1999 e recitata dallo stes-
so autore.
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DIGIUNARE PERCHÉ?

DIGIUNARE COME?

Il digiuno è una delle tre pratiche che
la Chiesa consiglia nei “tempi forti” in
particolare nel tempo di Quaresima.
Sappiamo che questo tempo è orienta-
to alla celebrazione del mistero della
risurrezione di Cristo, che è il culmine
della fede cristiana: la Pasqua. Appare
chiaro che la preparazione a questo
evento, così importante, ci offre l’oc-
casione di fare una analisi della propria
fede, un bilancio che si traduce in
una serie di domande. Come vivo la
mia fede? Sono coerente alla mia fede?
Ho qualche cosa da rimproverarmi?
Cosa posso fare per migliorare la mia
fede? E così via.
Essendo definito un “tempo” la Qua-
resima ha una valenza temporale che è
di quaranta giorni come dice la parola.
Perché quaranta giorni? Il tempo di
quaranta giorni è visto nella Bibbia co-
me un tempo ottimale di preparazione
ad un evento. Ricordiamo i quaranta
giorni del diluvio, i quarant’anni del
passaggio dall’Egitto alla Terra Pro-
messa, i quaranta giorni di digiuno di
Mosè prima di ricevere da Dio le
Tavole della Legge e, soprattutto, i
quaranta giorni della preparazione di
Gesù alla predicazione del Vangelo.
Abbiamo detto che la Chiesa consiglia
tre pratiche per la Quaresima. Esse so-
no: il digiuno, la preghiera e le opere
di carità. Con la preghiera (rimando
il lettore al mio articolo apparso su
Evangelizzare 11/12 del 2011) il cre-
dente instaura una relazione diretta con

Dio. Attraverso le opere di carità, il
credente, si rapporta con il suo prossi-
mo. Ed il digiuno?
In questo articolo cerchiamo di dare
una risposta alla pratica del digiuno.
Oggi viviamo in una società, almeno
noi occidentali, che è opulenta per cui
il cibo quotidiano è una realtà quasi
scontata anzi oggi si parla frequente-
mente di “diete dimagranti” proprio
perché il cibo è così abbondante che ne
abusiamo fino ad ingrassare più o me-
no abbondantemente. Anticamente, il
cibo quotidiano era una preoccupazio-
ne che coinvolgeva tutti. Digiunare,
cioè rinunciare al cibo disponibile, era
veramente un sacrificio. Allora che
senso ha oggi digiunare?
Il digiuno è la rinuncia al cibo, cioè
fare a meno di una necessità vitale,
ma questa rinuncia deve convogliare
l’attività materiale verso l’attività spi-
rituale. L’uomo è sempre impegnato
nelle attività materiali come: il lavoro,
il nutrimento, il riguardarsi dalle in-
temperie, la cura del proprio corpo, e
così via. Il digiuno, in ultima analisi, è
la rinuncia alle occupazioni materiali
per dedicarsi a quelle spirituali attra-
verso le quali si incontra Dio. Ecco
perché è importante dedicare un gior-
no a settimana a Dio... Per sei giorni
si lavorerà, ma il settimo sarà per voi
un giorno santo, un giorno di riposo
assoluto, sacro al Signore (Es 35,2). È
l’incontro con Dio che purifica l’uo-
mo e lo riporta alla sua dimensione
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spirituale perché... l’uomo non vive
soltanto di pane, ma che l’uomo vive
di quanto esce dalla bocca del
Signore (Dt 8,3) ed è la risposta che
Gesù dà a satana (Mt 4,4).
Ma allora per digiunare basta privarsi
del cibo? Certamente no. Se si digiu-
nasse solamente rinunciando al cibo si
praticherebbe una dieta salutista, quin-
di si ricadrebbe in una mera attività
materiale: la cura del proprio corpo.
Questo tipo di digiuno non o quello
cristiano. Abbiamo visto che la
Quaresima è un periodo di quaranta
giorni nei quali si pratica il digiuno.
Ma se si contano quaranta giorni dal
mercoledì delle Ceneri alla Pasqua ci
accorgeremmo che essi sono 46! Come
mai? È vero, perché nel periodo di
Quaresima ci sono 6 domeniche.
Infatti nelle domeniche non si digiu-
na. Come mai? È Gesù che ce lo dice.

Nel Vangelo rispondendo ai farisei che
lo rimproveravano perché i suoi disce-
poli non digiunavano... «Potete far di-
giunare gli invitati a nozze, mentre lo
sposo è con loro? Verranno però i
giorni in cui lo sposo sarà strappato
da loro; allora, in quei giorni, digiune-
ranno» (Lc 5,34-35). Infatti la Dome-
nica noi celebriamo il giorno della ri-
surrezione di Gesù ed è il giorno in cui
“lo Sposo” è con noi e non c’è bisogno
di digiuno.
Allora quale tipo di digiuno si deve
praticare durante la Quaresima? Una
indicazione precisa ed esauriente la
troviamo nel brano del profeta Isaia:

«Perché digiunare, se tu non lo vedi,
mortificarci, se tu non lo sai?»
Ecco, nel giorno del vostro digiuno

[curate i vostri affari,
angariate tutti i vostri operai.

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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Piove
Sono dietro alla finestra,
Vedo scendere giù la pioggia
La pioggia calma e malinconica
Mi sento come quel triste poeta
Che vede dalla finestra 
Trascorrere la vita
Senza fame parte
Io come lui
Un triste poeta

Un triste seduttore
Che ha passato metà della sua vita
A guardare dalla finestra
Ciò che ha amato
Senza mai farsi avanti,
E l'altra metà
Dietro alla finestra
A cercare le giuste parole
Per scrivere ciò che ha amato.

Patricia Luongo

IO COME LUI

Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi
e colpendo con pugni iniqui.
Non digiunate più come fate oggi,
così da fare udire in alto il

[vostro chiasso.
È forse come questo il digiuno 

[che bramo,
il giorno in cui l’uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il

[proprio capo,
usare sacco e cenere per letto,
forse questo vorresti chiamare digiuno
e giorno gradito al Signore?
Non è piuttosto questo il digiuno 

[che voglio:
sciogliere le catene inique,
togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi e 

[spezzare ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere

[il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri,

[senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,
senza distogliere gli occhi da quelli
della tua carne?
Allora la tua luce sorgerà come

[l’aurora,

la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la

[tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora lo invocherai e il Signore

[ti risponderà;
implorerai aiuto ed egli dirà:

[«Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te

[l’oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,
se offrirai il pane all’affamato,
se sazierai chi è digiuno,
allora brillerà fra le tenebre 

[la tua luce,
la tua tenebra sarà come il meriggio.

[(Is 58,3-10)

Ho riportato tutto il brano perché è
molto esauriente e ci dà una dimensio-
ne spirituale del digiuno che consiste
nel rinunciare alle attività materiali per
dedicarsi a quelle spirituali. Quindi si
può digiunare anche compiendo azioni
di carità, come visitare gli ammalati,
soccorrere i deboli, occuparsi dei per-
seguitati e così via.
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Ore dodici di un solare mattino d’ago-
sto. Un padre rientra a casa e trova il fi-
glio che dorme profondamente.
Forte del suo ruolo di educatore, egli
spalanca rumorosamente la serranda,
invitando l’altro ad ammirare l’azzur-
ro del cielo: “Sveglia, dormiglione.
Guarda che sole! Il giorno è fatto per
vivere e la notte per dormire!”
“Chi lo dice?”, protesta il figlio con

voce d’oltretomba. “A me piace vivere
la notte!”
“Se vuoi fare ciò che ti pare” replica il
padre, “devi andartene a stare da solo.
La famiglia comporta esperienze co-
muni, condivisione di modi di pensare
e di vivere”.
Basta un breve dialogo per cogliere
quanto sia profonda l’opposizione cul-
turale fra le generazioni.
Il padre fa riferimenti a valori tipici
della sua epoca: l’oggettività della na-
tura, nella sua alternanza di ritmi di lu-
ce ed oscurità, impegno e riposo; e la
famiglia come comunità solidale che si
pone oltre le aspirazioni dei singoli
componenti. Il figlio si appella, a sua
volta, a valori condivisi dai giovani: la
centralità della libertà individuale e la
visione soggettiva della realtà. E’ evi-
dente che la difficoltà di dialogo fra
padri e figli dipende dall’appartenenza
a sistemi valoriali diversi.

Oggi, gli adulti corrono un grande pe-
ricolo. Quello di non riuscire più a cre-
dere nei giovani, guardandoli come se
fossero degli alieni e rinunciando a
comprenderli.
Così facendo, però, noi dimentichiamo
che la demotivazione dei nostri ragazzi
non è altro che il risultato di una crisi
valoriale.
I giovani hanno il potere di raffigurare
il mondo in modo nuovo, al di là di
schemi prestabiliti e compromessi.
E possiedono anche una speciale sensi-
bilità nell’intuire i punti deboli di un
sistema.
Quando il contesto culturale è senza
orizzonti assoluti, pesantemente prag-
matico ed opportunista, essi reagisco-
no, talvolta, con la ribellione, le ideo-
logie estreme, la violenza gratuita. In
altre situazioni, rispondono con la de-

EDUCARE SI DEVE, EDUCARE SI PUÒ

LA DISTANZA FRA PADRI

E FIGLI

Luciano Verdone

La suora più anziana nell’Opera, Suor Ida De
Angelis di anni 104, con uno dei Discepoli più
giovani, George Vinoth Kumar.
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pressione, la fuga dalla realtà, la disso-
ciazione delle droghe.Oppure, infine,
con il cinismo carrierista, il conformi-
smo gregario, la logica dell'autoaffer-
mazione e del denaro. In quest'ultimo
caso in questo caso è come se dicesse-
ro agli adulti: “Volete che ci occupia-
mo solo della sistemazione, della posi-
zione, dei soldi... Va bene, vi acconten-
tiamo!”
Non mancano, naturalmente, i giovani
che si confrontano con valori autentici
e che elaborano un serio progetto di vi-
ta. Anzi, non va dimenticato che la per-
centuale più estesa degli idealisti, dei
volontari disinteressati, è composta
proprio dai giovani.
C’è tuttavia, tutta una generazione che
sta cedendo, disertando il cantiere ove
si costruisce la città futura, perché il
modello che noi proponiamo non è ac-

cettabile, perché la credibilità degli
adulti è compromessa, perché siamo
così aridi da non riuscire a trasmettere
loro ottimismo e fiducia.
I giovani sembrano per i loro modi di
agire, un popolo di “stranieri in patria”.
In realtà, le patologie comportamentali
giovanili sono talvolta, il segnale di al-
larme di un organismo malato.
Il loro può essere definito radicalismo
frustrato, idealità profanata, amore de-
luso.
Infatti, proprio in questo arco di tem-
po, fra i dodici e i venticinque anni, si
consolida l'individualità di una perso-
na. Ma è anche questa, affascinante e
rischiosa, nella quale lo sguardo di un
uomo può spegnersi, in cui il cuore di
un giovane può fermarsi.
E’ questo il tempo in cui molti imboc-
cano la terribile deriva del nulla.

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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Tutti noi abbiamo un’idea abbastan-
za precisa, formatasi sulla base so-
prattutto del nostro vissuto persona-
le, di che cosa sia una famiglia.
Tuttavia ci rendiamo facilmente con-
to, guardandoci in giro, che ogni nu-
cleo ha delle caratteristiche partico-
lari che lo differenziano dagli altri.
Se dovessimo cercare di spiegare che
cos’è una famiglia ad un bambino di
tre o quattro anni, che considera la
propria famiglia come l’unica forma
esistente di mondo sociale, ci trove-
remmo subito in grosse difficoltà.
Del resto anche riflettendo sulla no-
stra esperienza personale e confron-
tandola con quella dei nostri amici ci
possiamo facilmente rendere conto
che ciò che per noi nella vita familia-
re è scontato, non lo è affatto per gli
altri. Per qualcuno può essere norma-
le tornare a casa dopo la scuola e tro-
varvi la nonna, che convive con la fa-
miglia della figlia, la quale lavora
fuori casa tutto il giorno; per altri sa-
rà invece normale trovare a casa la
mamma, casalinga a tempo pieno.
Questa eterogeneità e varietà di si-
tuazioni è una caratteristica tipica
della società contemporanea, dove si
sta assistendo ad una vera e propria
rivoluzione della struttura familiare
tradizionale.
In pressoché tutte le culture storiche
la famiglia è l’istituzione attraverso
cui la società riproduce se stessa,

biologicamente e culturalmente, ma
nella società contemporanea è in
corso da tempo una forte modifica-
zione sia della struttura.sia delle fun-
zioni della famiglia. Di fatto si assi-
ste al tramonto della famiglia pa-
triarcale, in cui nella stessa casa vi-
vevano insieme più generazioni
(nonni, figli, nipoti, nuore, ecc..) e
alla sempre maggiore diffusione del-
la famiglia coniugale intima, quella
nucleare in cui ci sono solo i genito-
ri e i figli. Fino al secondo dopo-
guerra la famiglia era ritenuta l’uni-
co agente di socializzazione, essa
rappresentava una realtà sociale sta-
bile e omogenea e offriva orienta-
menti, modelli e stili educativi coe-
renti con la società nel suo comples-
so. Vi era un orizzonte e un patrimo-
nio culturale comune, fortemente
condiviso dalla collettività. Per
esempio, la fede e l’educazione reli-
giosa erano una dimensione della
società che più o meno tutti impara-
vano a riconoscere e condividere in
famiglia. Nella società contempora-
nea le cose non stanno più così, è
sempre più difficile trovare degli
elementi di socializzazione che la
maggior parte delle famiglie, per
scelta o per capacità, possa trasmet-
tere ai figli, inoltre sempre più spes-
so i bambini entrano sin dalla prima
infanzia in contatto con figure si-
gnificative esterne alla famiglia, co-

LA FAMIGLIA... OGGI

Vittoria Froio
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me le baby-sitter o le educatrici del-
l’asilo.
Questo perché succede? A mio avvi-
so perché la famiglia non assume
più, per gran parte delle persone, un
significato tra quelli che dovrebbero
essere di primaria importanza. Il la-
voro, il denaro, i divertimenti fanno
sì che si dedichi meno tempo al nu-
cleo familiare, e si nota un chiaro in-
debolimento del rapporto educativo
tra genitori e figli o anche una vera e
propria assenza dei genitori come fi-
gure educative. In una evoluzione
naturale della famiglia intervengono
dinamiche affettive che divengono
complesse: la relazione con il figlio
che nel suo crescere ha bisogno di
sentirsi amato, è la prima dinamica
che oggi la famiglia non riesce ad
attuare. E’ triste quando le famiglie
si interrogano di fronte ai fallimenti
dicendo “abbiamo dato tutto”: biso-
gna portarli a capire che i figli non

hanno bisogni del “dare”, ma
dell’“essere”, cioè di una comunica-
zione reale, di un’atmosfera di fami-
glia. Nella relazione parentale oc-
corre dunque la cura del dialogo ge-
nitori/figli. Non ci sono ricette, ma
solo avvertenze e sollecitazioni an-
che dalla comunità a cui appartiene
la famiglia; proprio per questo i con-
sultori dovrebbero chiamarsi “centri
per la famiglia” proprio per la loro
realtà educativa e l’opportunità per
la famiglia di cogliere la propria re-
sponsabilità.
Un fattore importante, che non biso-
gna trascurare, è che per formare una
famiglia c’è bisogno di maturità e di
consapevolezza di ciò che si costitui-
sce. Il matrimonio non deve essere
una scelta qualsiasi, fatta per como-
dità o perché così fanno tanti. Il ma-
trimonio è una vocazione e, solo se
vissuto come tale, da luogo ad una
famiglia solida e stabile.

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
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LA VOCE DELLE ANCELLE

LE NOSTRE ORIGINI

Madre Cecilia Ferri, AD

Ad Amatrice, amatissima terra di ori-
gine di Padre Giovanni Minozzi, vide
la luce il primo Orfanotrofio Femmi-
nile dell’Opera Nazionale per il Mez-
zogiorno d'Italia, istituito dai due
Apostoli della carità, Padre Giovanni
Semeria e Padre Giovanni Minozzi per
accogliervi le Orfane di guerra.
L’edificio situato sul limite di un’altu-
ra in vista dei fiumi Tronto e
Castellano e circondato era stato un
Monastero di clausura; qui vissero po-
veramente, unite nel vincolo della cari-

tà e di perfetta pace le Monache
Benedettine fino al termine della prima
guerra mondiale.
Nel 1919 Padre Giovanni Minozzi, re-
duce dalla guerra, tornò al suo Paese,
Preta di Amatrice. Invogliato dalla lo-
calità posta sulla valle del Tronto ed
in vista della catena dei monti della
Laga, acquistò dal Comune di
Amatrice il vecchio convento delle
benedettine ridotto in rovina, davvero
un rudere squallido e desolato che si
animava solo nei giorni di mercato per

Don Minozzi con le Sue Ancelle del Signore.
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la presenza, nel piazzale antistante la
Chiesa; o a ridosso del muro di cinta,
di vocianti venditori di animali dome-
stici.     
Abbattuto in parte il vecchio edificio,
questo fu ricostruito e accresciuto di
nuovi locali, cortili e piazzali per dare
degna sede al primo Orfanotrofio fem-
minile dell’O.N.P.M.I. L’inaugurazio-
ne avvenne il 15 agosto 1919, giorno
dell’Assunta, sotto la cui materna pro-
tezione, Padre Minozzi affidò la na-
scente Istituzione con le prime dodici
Orfanelle, un numero che era anche
un augurio suggestivo, un accosta-
mento evangelico. Alla storica cerimo-
nia erano presenti: Mons. Apollonio
Maggio, Vescovo di Ascoli Piceno,
Mons. Adolfo Turchi, Arcivescovo di
L’Aquila, il Cav. Ruggeri, inviato
dall’On. Nitti in rappresentanza del
Governo.
La direzione per l’andamento del-
l’Istituto e l’educazione delle Orfane
fu affidata alle Suore Missionarie
Zelatrici del Sacro Cuore.
Le fanciulle ben presto crebbero di nu-
mero, tanto che nel 1921 se ne conta-
vano 80 e negli anni 1923-24 superaro-
no il centinaio. Venivano dalla Sicilia,
dalla Calabria, dall’Istria, dal Veneto,
dalla Sardegna, da tutte le località fla-
gellate dalla miseria e dalle rovine. Da
subito fu necessario avviare cantieri di

lavoro per adeguare la capienza
dell’Istituto alle crescenti richieste.
Padre Minozzi, da grande pedagogista,
esprime il suo pensiero su quelle che
dovevano essere le caratteristiche dei
luoghi di accoglienza a scopo educati-
vo e formativo dei giovani. Scrive:
“...non si cresce forti, fisicamente e
moralmente, non ci si educa a gentilez-
za sicura e serena che in ambienti sani,
aperti e luminosi, sorrisi di bellezza.
Fiori, canti, poesia, pittura, scultura –
manifestazioni varie dell’arte – sono
ali per svilupparsi umanamente, sali-
re, educarsi. E l’ordine, la pulizia,
l’igiene perfetta sono sussidi insosti-
tuibili per l’opera educativa... Fermo
a questi principi basilari, mi industriai
dai primi giorni ad abbellire
l’Orfanotrofio quanto meglio potevo”.
L’Orfanotrofio riceveva frequenti visi-
te di illustri personaggi come i Car-
dinali Tedeschini, Lercaro, Traglia e la
benefattrice americana darà J. Miller,
innamorata della pace e della bellezza
del luogo. Gradualmente il fatiscente
convento era diventato una reggia di
carità dove centinaia di Orfane, sottrat-
te alla povertà ricevevano oltre al-
l’educazione morale e religiosa anche
un’istruzione di base e l’addestramen-
to ai lavori femminili che avrebbero
permesso loro di guardare al futuro
con serenità.

Io ho avuto sempre orrore, schifo delle volgarità che insozzano sì
spesso le labbra nostre ... Neppure que' racconti a doppio senso di
che si compiacciono spesso stupidamente proprio i preti e i frati spe-
cialmente: no no no. Liliali le labbra come il cuore, vorrei dire

più del cuore, perché più del cuore si vedono si sentono ...

(D. MINOZZI: Manoscritti I – Con linguaggio liliale, p. 138)
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Farina è stato convocato dal C.T. del-
la Nazionale azzurra Prandelli, sia pu-
re per un allenamento, proprio in rela-
zione a questo suo gesto, così come
onori ed elogi sono venuti oltre che
dalla stampa specializzata anche dalle
alte sfere dello sport italiano nonché
dal calcio europeo. E’ un dato che, al
di là di ogni altra cosa, deve far riflet-
tere. Qualcuno può dire che è un se-
gno di questi tempi; può darsi, ma è
proprio questo il punto su cui si può e
si deve lottare: cambiare il modo di
pensare e di agire. Analogo discorso,
anche se in qualche modo simile, è il
doping. Quest’ultimo definisce tutte le
pratiche illecite che gli atleti agonisti-
ci (soprattutto ciclisti) attuano al fine
di migliorare le prestazioni in gara.
Ovviamente la matrice è la stessa del-
le scommesse, i soldi. Perché vincere
una gara, magari importante a livello
internazionale, significa accumulare
sponsor e crediti e, quindi, notorietà;
la pratica, tuttavia è altamente scorret-

ta e mira ad inquinare ed alterare i ri-
sultati sportivi danneggiando anche
tutti gli altri atleti che, magari, più
preparati del dopato, non riescono a
vincere perché penalizzati da pratiche
scorrette. Per fortuna, negli ultimi an-
ni, la Wada che è l’agenzia mondiale
antidoping, ha compiuto passi da gi-
gante nella lotta a questa tecnica aber-
rante e le squalifiche degli atleti che
usano sostanze proibite si susseguono
uno dietro l’altra. Tuttavia, però, an-
cora tutt’oggi vi sono persone che,
ugualmente, fanno uso di questi medi-
cinali anche dannosi per la stessa salu-
te. Anche queste persone, però, una
volta giunto il momento, dovranno fa-
re i conti con la giustizia Divina che,
ne siamo certi, sarà impietosa. 
Un appello, infine, a tutti coloro che
hanno intenzione di praticare lo sport a
livelli agonistici. Contate sulle proprie
forze perché vincere senza aiuti esterni
regala più soddisfazione oltre ad esse-
re in pace con se stessi.         (continua)

LO SPORT CHE EDUCA

DOPING E SCOMMESSE ILLECITE:

UN CANCRO DA ESTIRPARE

Giancarlo Spinazzola

Ricordatelo, figliuoli miei, ricordatelo sempre nella vostra fatica missio-
naria. Non acidume mondano, ma calore di sentimento profondo

sia sempre nel vostro parlare ardore di carità che urge al sole di
Dio. (D. MINOZZI: Buonanotte, p. 322)
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UN NOVIZIATO

DI QUARANTA GIORNI

Vittorio Capuzza

La Santa Sede concesse la riduzione
del primo Noviziato: da quanto scrive
il biografo di P. Minozzi, esso si svolse
alle Vigne dal 1° ottobre al 1° novem-
bre 1931, con 14 confratelli, i quali
emisero i voti alla presenza di Mons.
Cattaneo. Invece, dal diario manoscrit-
to del Servo di Dio è da lui stesso an-
notato da Le Vigne di Calascio il 20
settembre 1931: “Stamane abbiamo
iniziato il nostro Noviziato di 40 gior-
ni”; il che significa che dal 20 settem-
bre al 1° novembre 1931 si svolse il
primo Noviziato. Padre Semeria era
morto nel marzo di quello stesso anno,
dopo circa due mesi dal proposito an-
notato da P. Minozzi nel suo diario il
25 gennaio: forse la causa dello slitta-
mento del mese progettato fu proprio
l’improvvisa morte del Padre Giovanni
Semeria.
Quel 20 settembre, il Servo di Dio,
mostrando il grande amore suo per la
Chiesa di Cristo, considera: “Ho volu-
to iniziare il Noviziato in un giorno
memorando nella storia della Chiesa,
giorno di liberazione da terrene cure,
da temporali gravami, maturato prov-
videnzialmente, tra inenarrabili gemiti,
nella notte dei suoli. Spirito è il
Signore e in ispirito e verità la sua
Chiesa deve amarlo e predicarlo al
mondo, perché s’affretti quaggiù il so-
gno divino dell’unico ovile col solo
Pastore”.

E’ bello considerare anche che nella
prospettiva del Servo di Dio la Fami-
glia de’ Discepoli voleva e vuole testi-
moniare quell’unità sognata da Cristo
quaggiù sulla terra, nella Chiesa sposa
di Cristo: questo il senso chiaramente
espresso da P. Minozzi pure nella pagi-
na del suo diario scritta a Roma 1’8
marzo 1831 “(...) i Religiosi, i primo-
geniti dell’umana famiglia raccolta nel
sogno dell'unico  ovile”. Il 27 dicem-
bre 1931, da Le Vigne il servo di Dio
prega Iddio così: “Quaggiù di questo
Amore tutti i confratelli miei, o
Maestro, trasformali in Te, alla fiamma
del tuo Cuore divino! Rendici uni con
Te!”.
Dalle pagine del diario della Famiglia
scritte durante i 40 giorni di Noviziato
si incontra il Servo di Dio spesso pre-
occupato, come un padre, per la lentez-
za, talvolta inerzia, tiepidezza di alcuni
confratelli (7 ottobre 1931); altri si
presentano come anime intorpidite,
senz’ali (23 settembre); nella pagina
del 7 ottobre P. Minozzi chiede a Dio
l’umiltà e mostra il suo orrore per la
superbia e per la vanità, peccati di cui
ha spavento: “II Confessore mi diceva
sabato scorso: – ‘Preparati a inghiottir
bocconi amari!’ – Ma da che tempo
non l’inghiotto? Solo vorrei esser sulla
tua scia luminosa, o Gesù, vorrei lavo-
rar per Te, sentire e sapere che la Tua
volontà è su me, o Maestro divino, la
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tua sola volontà, nella dedizione piena,
assoluta di tutto l’esser mio. La super-
bia mi spaventa, la vanità! Rendimi
umile, o Signore, e spezzarmi come
cannuccia fragile nel tuo nome, per la
tua gloria, o Padre!”. Splendido atto di
abbandono e di consacrazione a Dio,
fino a chiedere che nel nome di Dio
siano spezzate le punte dell’umano or-
goglio, sempre pronto ad insinuarsi e a
rendere come la zizzania difficile la
normale crescita dei fiori del campo.
Nella pagina del 24 ottobre il Servo di

Dio appunta i nomi dei predicatori du-
rante in Noviziato: P. Ceresi finisce
la predicazione e parte il 21 ottobre:
“Ci fece, una settimana, aleggiare in-
torno lo spirito sereno di P. Genocchi,
l’indimenticabile amico” (come si ve-
drà più avanti). Lo stesso martedì sera
venne P. Rosa “è il terzo Predicatore,
dopo P. Filippo, il Cappuccino”. Il 29
ottobre, come era negli intendimenti di
P. Minozzi sin dal 25 gennaio 1931,
venne a Calascio il Vescovo di Ascoli
Piceno, Mons. Cattaneo.

PREGHIERA

Gloria a Te, Signore, Divino Maestro,

che nel tuo sacerdote, P. Giovanni Minozzi,

infondesti un così grande amore per Te,

da prodigarsi in ogni modo

e da suscitare anime generose

nell’esercizio della carità verso i più poveri,

sostenendo, con invincibile fiducia in Te,

ogni difficoltà!

Concedi, Ti prego,

che egli sia glorificato nella tua Chiesa,

con la grazia, che Ti chiedo

per sua intercessione.....

Chi ottenesse grazie è pregato di informarne il Postulatore: 
Don FRANCESCO BRACCIANI

Istituto “Padre Giovanni Minozzi”, Viale P. Minozzi, 7
02012 AMATRICE (RI) – Tel. 0746.826854
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FILATELIA

IN PILLOLE Concettina Gentile
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L’ASSOCIAZIONE “AMICI

DON GIOVANNI MINOZZI”

Michele Giovanni Leone

Nello scorso numero abbiamo iniziato
a parlare dell’Associazione “Amici
Don Giovanni Minozzi”. Da questo
numero approfondiremo via via le nor-
me che la regolano e, poi, i principi di
base a cui si ispira.
Iniziamo col dire che l’“ASSOCIA-
ZIONE AMICI DON GIOVANNI MI-
NOZZI” è una Associazione di promo-
zione sociale, con fini culturali, sociali
e di solidarietà (Art. 1). Si prefigge di
svolgere attività di utilità sociale in fa-
vore di associati o di terzi, senza finali-
tà di lucro e nel pieno rispetto della di-
gnità e libertà personale degli asso-
ciati.
L’attività dell’Associazione è ispirata
ai principi della Religione Cattolica e
vincolata agli insegnamenti della
Chiesa Cattolica, si propone di far co-
noscere e diffondere i valori cristiani e
sociali attraverso l’accoglienza ed i
servizi ad essa connessi, contribuendo
alla elevazione morale e sociale di ra-
gazzi, giovani e adulti, come proposto
ed attuato da Don Giovanni Minozzi e
da Padre Giovanni Semeria (Art. 2).
Operativamente che cosa può e deve
fare l’Associazione? Molto semplice.
Nell’Art. 3 dello Statuto è scritto:
“Per il perseguimento dei suoi scopi
l’Associazione potrà svolgere incontri,
convegni, seminari di studio e di ap-
profondimento, scambi di esperienze
– in sede nazionale ed internazionale –
finalizzando le iniziative e le azioni

così programmate allo sviluppo ed alla
cura dei principi cristiani e della perso-
nalità umana, nei rispettivi, molteplici
aspetti, stipulando all’occorrenza con-
venzioni e costituendo associazioni an-
che con organismi che perseguono
stesse finalità”.
L’opera dell’associazione non è sosti-
tutiva ma complementare ed integrati-
va alle forme esponenziali di interessi
simili ed analoghi.
Possiamo dire, senza timore di smenti-
ta, che finora abbiamo attivato solo in
parte le numerose possibilità previste.
Infatti finora ci siamo fermati ad at-
tuare solo la lettera a) dell’Art. 3 che
recita così: “Al fine di conseguire
l’oggetto associativo sopra indicato,
l’associazione potrà, a titolo esempli-
ficativo ed indicativo: accogliere, as-
sistere ed indirizzare studenti, univer-
sitari e non, giovani lavoratori, italiani
e stranieri, fornendo loro idonea siste-
mazione in residenze, convitti e colle-
gi, convivenze, appartamenti, mono-
locali, gestiti direttamente dall’As-
sociazione o presso altre organizza-
zioni similari o famiglie disponibili ad
ospitarli”.
L’attività primaria svolta sin qui è sta-
ta, quindi, quella di rendere possibile il
soggiorno a Roma per tanti giovani
studenti universitari, fornendo loro un
alloggio dignitoso, a costo contenuto e
non molto distante dalle sedi universi-
tarie della Capitale.
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INTERCESSIONE

COMUNTARIA

Il segreto della forza di preghiera inter-
ceditrice ci parve riconoscerla, allora
come adesso, nelle stupende parole di
Gesù: “In verità vi dico ancora: se due
di voi sopra la terra si accorderanno
per domandare qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli ve la conce-
derà. Perché dove sono due o tre riuni-
ti nel mio nome, io sono in mezzo a lo-
ro.” (Mt.18, 19; Gv 15, 7-15; Lc 11, 5-
13; Lc 18, 1-8). 
Ci parve una ricchezza inesplorata, un
segreto di grandezza e di potenza.
In quelle parole Dio impegnava se
stesso, ci sfidava, ci parlava in termini
di parola di onore.
“Se due di voi... si accorderanno...
qualunque cosa... ve la concederà...
due o tre riuniti... io in mezzo...”: rie-
cheggiavano nei nostri orecchi gene-
rando meraviglie su meraviglie, stupo-
re e senso di colpa perché fino allora
erano state inutilizzate o da noi sotto-
valutate.
Ci si accorgeva che nelle chiese, pur
pregando insieme, si pregava da soli e
per se stessi, almeno con intenzioni
personali, private, senza accordo pre-
ventivo.

“DOVE DUE O TRE RIUNITI NEL
MIO NOME”. Passammo decisamen-
te alla fase attuativa di questa splendi-
da parola di Gesù ascoltandoci e pro-
grammando insieme.

“DOVE” incontrarci? Non ci furono
incertezze: la biblioteca del Principe
di Piemonte era comoda, calda e vasta:
diventò subito il nostro cenacolo.

QUANDO? Fu facile accettare la pro-
posta dell’incontro settimanale, alle
ore 16,00 per concluderlo con la
S. Messa celebrata alle ore 18,00.

“SI ACCORDERANNO”. Ci pro-
vammo subito: prima di iniziare la pre-
ghiera tutti i presenti venivano inter-
pellati ed invitati a palesare ad alta vo-
ce le intenzioni per le quali si intende-
va pregare.
La scelta veniva fatta con il criterio
della maggioranza, anche relativa.
L’accordo si raggiungeva sempre.

“QUALUNQUE COSA”. Fu subito
da noi intesa nel senso di richiesta sen-
za limiti quanto a qualità ed importan-
za, ristretta e ridotta ad unità quanto a
quantità. Su questo punto nacquero di-
scussioni: “Dio” si diceva, “è in grado
di ascoltare anche più richieste dello
stesso gruppo”. La proposta non è sta-
ta mai accettata: la molteplicità di in-
tenzioni non univa i fratelli, non rende-
va una la voce degli intercessori e in-
deboliva la pressione sul Padre, al
Quale volevamo, usando un linguag-
gio ardito, “rompere la testa”
presentandoGli la stessa cosa con di-
verse voci , da diversi luoghi, in diver-

IL GRUPPO G.I.V.
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se ore della giornata (Lc 18, 1). Come
la vedova  con il giudice del Vangelo.
Si addivenne talora, per pura compia-
cente carità,  ad accettare una seconda
intenzione,  ma più personalizzata, non
necessariamente  impegnante  tutti.
Per 1’intenzione scelta si pregava an-
che per mesi,  talora lasciandola per
poi riprenderla fino a raggiungere
1’esaudimento da parte del Padre, che
restava sempre libero di non ascoltarci
per il nostro bene.
Per tutti s’imponeva 1’obbligo morale
del segreto assoluto sulle intenzioni e
su quanto altro si apprendeva  sui fra-
telli per i quali si intercedeva.Vietata
ogni meraviglia e pettegolezzo.
I  singoli  intercessori avrebbero   con-
tinuato a pregare, fuori gruppo, secon-
do 1’intenzione scelta, tutti i giorni,
con un’ora di preghiera pregata lavo-
rata o sofferta.

“IO  IN MEZZO”. Era chiaro perché
il Padre ci avrebbe ascoltato su tutto:

Gesù era un orante, un intercessore,
uno di noi che pregava con noi, uno del
nostro gruppo che univa nella sua le
voci di tutti e le presentava al Padre
con i toni e le inflessioni della sua vo-
ce, dinanzi alla quale Egli, il Padre,
non poteva non arrendersi dando il suo
sì incondizionato.
Capimmo allora che era necessario sta-
bilire tra i componenti una forte amici-
zia, che partiva dal momento di pre-
ghiera e si prolungava estendendosi a
tutta la vita con telefonate, incontri,
passeggiate, viaggi, pellegrinaggi, altri
momenti di preghiera in case di malati
o di altri comunque bisognosi dell’aiu-
to di Dio.
Si diventava famiglia.
Capimmo altresì  che per tenere
Gesù in mezzo e dentro di noi, dove-
vamo essere in grazia di Dio, cioè sen-
za peccati, confessaci settimanalmen-
te: lo stato di grazia potenzia ulterior-
mente la preghiera. Un dono di Dio ri-
velante!

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?



25L’Assemblea Generale dei Discepoli

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

La partecipazione dei non italiani
La XVI Assemblea della Famiglia dei
Discepoli passerà alla storia perché,
per la prima volta, vi hanno partecipa-
to Discepoli non italiani... e ben 4:

Tesfamariam Kifle Zere (eritreo), don
Jegaraj (indiano), don Sebastian (in-
diano), Pe. Luiz (brasiliano). 
La Famiglia, che pur accusa stanchez-
za e invecchiamento in Italia, si è sco-
perta giovane ed intraprendente in
America latina ove i confratelli invo-
cano nuove aperture fortemente con-
trassegnate dal carisma socio-assisten-
ziale-educativo che ab origine la quali-
fica.

Il logo “resta con noi”
Come tema e sfondo dei lavori è stata
assunta l’icona dei discepoli di

Emmaus, con lo slogan “Resta con noi,
Signore”!
Partendo dalla situazione di scoraggia-
mento e disillusione dei due discepoli,
la famiglia religiosa è stata provocata a
leggere ed affrontare le difficoltà del
momento in un’ottica di fiducia fonda-
ta sulla misteriosa ma reale presenza
del Signore risorto in mezzo a noi.
Si tratta piuttosto di scorgere i segni
dei tempi che Dio non ci fa mancare
decodificandoli alla luce della fede e
filtrandoli attraverso la Parola di Dio
meditata assiduamente ed attualizzata.
Un’attenzione particolare è stata rivol-
ta alla dimensione comunitaria, mani-
festativi della vitalità di una famiglia
religiosa, rifuggendo da ripiegamenti
individualistici ed esasperati soggetti-
vismi vani ed inconcludenti.

Il Consiglio di Presidenza
Come primo atto l’assemblea elegge al
suo interno il Consiglio di presidenza:
decaduti i superiori in carica fino ad al-
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lora, detto Consiglio prende in mano la
situazione e stabilisce che orari, moda-
lità e argomenti da trattare secondo
quanto precedentemente suggerito.
In questa tornata sono risultati eletti:
• don Savino D’Amelio, presidente
• don Carlo Verrecchia, segretario
• don Antonio Carozza e don Antonio
Curani, vice segretari
• don Luiz Mercurio e don Sebastian
Antony Samy, scrutatori.

La neve ad Orvieto
II General inverno non ha risparmiato
nemmeno l’atteso evento assembleare.
Proprio alla vigilia della sua celebra-
zione ha scaricato su tutta la Penisola
tanta di quella neve e di quel freddo da
impedire gli spostamenti dei confratel-
li ad Orvieto.
Indecisi fino alla vigilia, i superiori si
sono visti costretti a rinviare la con-
vocazione alla settimana successiva e
così i lavori sono iniziati lunedì 13 per
concludersi sabato 18 pomeriggio.

La salute dei confratelli
Il forte e perdurato abbassamento della
temperatura che dal 2 febbraio ci ha
raggiunti ha finito per moltiplicare i ca-
si di influenza che ha raggiunto il suo
picco proprio nei giorni assembleari. E
così, a rotazione, più di un terzo dei
confratelli, è stato inchiodato a letto da

febbre alta e forti mal di testa, condizio-
nando e rallentando i lavori ma non
compromettendoli, tant’è che le sca-
denze sono state rigorosamente rispet-
tate. Un grazie particolare a don
Giorgio e a don Jegaraj che si sono pre-
stati nel servizio infermieristico, anche
se acciaccati pure loro. E un riconosci-
mento a don Savino che, pure lui, am-
mirevolmente, ha presieduto tutte le se-
dute benché visibilmente fiaccato. 

II mite prete era al suo posto, cristianamente, e quel posto rivendicava
ai suoi confratelli in sacerdozio. Santa rivendicazione! Ricordiamola, fi-
gliuoli, preti chierici, orfanelli: dove si soffre e si spera è il nostro po-

sto di combattimento, è la vedetta ideale per voi, per noi che voglia-
mo essere, che dobbiamo essere per tutti i fratelli doloranti nel mondo
l'olio puro al lucignolo tremebondo. (D. MINOZZI: Buonanotte, p. 320)

Il neo-eletto Consiglio Generale: al centro
P. Antonio Giura; da sin.: don Cesare Faiazza
(Vicario), don Mario Natalini, don Antonio
Carozza, don Antonio Curani.
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Da Catanzaro

LA COOP “P. SEMERIA”

IN PREGHIERA COI DISCEPOLI

Maria Antonella Fullone

Dal 13 al 18 febbraio 2012 i Padri del-
la Famiglia dei Discepoli hanno cele-
brato la XV Assemblea Generale Ordi-
naria ad Orvieto.
L’Assemblea Ordinaria, che si tiene
ogni sei anni, elegge il Padre Superiore
e il Consiglio Generale che guideranno
la Congregazione per il prossimo ses-
sennio.
Vista l’importanza dell’evento, gli
amati Padri, hanno invitato tutti noi ad
unirci a loro con le nostre preghiere.
La Cooperativa Sociale “Padre Gio-
vanni Semeria” di Catanzaro, presie-

duta dalla Prof.ssa Carmela Chiodo, ha
organizzato nei giorni 15, 16, 17
Febbraio 2012 dei momenti di preghie-
ra con i bambini della Scuola del
l’Infanzia Paritaria F. Salvadori e del-
la Scuola Primaria Paritaria Maria

Immacolata, nella cappella dell’Isti-
tuto.
I bambini della Scuola dell’Infanzia,
guidati dall’Ins. Stella Feroleto, hanno
pregato con canti, orazioni e rifles-
sioni.
Gli alunni della Scuola Primaria sono
stati guidati dall’Ins. Suor Angela
Dell’Orfano, la quale, attraverso la
presentazione di tre episodi della vita
di Gesù narrati nei Vangeli, la
Trasfigurazione sul Monte Tabor, le
Beatitudini e Cristo sulla via di Em-
maus, ha fatto riflettere i bambini sul-
l’importanza del ministero sacerdotale
e della preghiera. Ogni bambino, inol-
tre, ha formulato una preghiera sponta-
nea per i Padri e per le persone biso-
gnose.
Hanno partecipato agli incontri tutte le
insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria.

DALLE NOSTRE CASE
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Nel mese di febbraio in molte regioni
d’Italia è arrivata la neve, anche abbondan-
te. Ofena e i paesi limitrofi sono stati parti-
colarmente ammantati assumendo un
aspetto inconsueto e affascinante. Il pae-
saggio della nostra Casa si è trasformato e
tutt’intorno l’ambiente ha preso contorni
di fiaba.
Erano anni che non si vedeva una nevicata
così copiosa. Personalmente non avevo mai
avuto il piacere di vedere così tanta neve.
Nonostante ciò la nostra attività pastorale
nelle Parrocchie a noi affidate è continuata
anche con gli immancabili disagi. I nostri
parrocchiani sono abituati a vedere la ne-
ve, l’hanno sempre vista e si meravigliano
quando l’inverno è povero o privo di neve.
Non dimentichiamo che l’inverno che stia-
mo per lasciarci alle spalle, se si fa ecce-
zione per questo mese di febbraio, è stato

un inverno molto mite e con tantissime
giornate assolate; non sembrava, infatti, di
vivere la stagione invernale.
Per i montanari, così come dice l’antico
adagio: sotto la neve è pane; le montagne
coperte di neve sono una grande benedi-
zione perché garantiscono l’acqua per tut-
to il resto dell’anno. La mancanza di neve
ci faceva temere molto un’estate a secco.
Ora, invece, ammiriamo le tante montagne
che ci circondano innevate e bellissime, ad
iniziare dalla Maiella, e ringraziarne il
buon Dio per questo dono naturale che ser-
virà moltissimo sia alla natura sia a noi
sempre assetati di acqua fresca e pura.
Conserveremo nei nostri annali le foto con
la casa innevata e le tramanderemo ai po-
steri perché un manto innevato di circa 50
cm non è cosa che si registra frequente-
mente.

Da Ofena - Roccadimezzo

FINALMENTE LA NEVE!

Don Antonio Curani, DF

GIORNATE POLARI A ROCCA

Don Vincenzo Catalfo, DF

Siamo sotto una coltre di neve dello spes-
sore medio di cm 150; dico medio perché
in certi punti supera abbondantemente tale
misura. Non si tratta della neve ammuc-
chiata dagli spazzaneve, ma di quella effet-
tivamente fioccata. Davanti la nostra casa
ci sono montagne di neve; talmente tanta è
la neve che  le ruspe sono riuscite ad apri-
re lo spazio per il passaggio stentato di una
macchina; e così per la strada nazionale.
Davanti l’oratorio la neve ammucchiata ar-
riva quasi agli archetti del portichetto. Ho
fatto fare un cunicolo per entrare nell’ora-

torio e sembra una trincea, talmente alta è
la neve.
Sta notte la temperatura è scesa a meno
15°, causando il blocco continuo del bru-
ciatore del riscaldamento; per tale motivo,
in questo periodo di freddo intenso mi son
dovuto alzare più volte, la notte, per anda-
re a sbloccare il bruciatore, e così continua
a fare; se non si interviene, a parte il fred-
do, c’è il pericolo che si congeli il BTZ
(olio pesante) che alimenta il bruciatore,
con tutto ciò che ne consegue.
Oltre il disagio della neve c’è il reale peri-
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colo del ghiaccio che costituisce una sci-
volosissima lastra per le strade, per cui è
molto rischioso circolare con le macchine.
In questi giorni, per tale motivo, è bene cir-
colare a piedi.
Sul tetto delle case, compresa la nostra, c’è
oltre un metro di neve, con il reale perico-
lo di sfondamento specie in quelle che han-
no il tetto di legno.
Come sai, ospitiamo 5 terremotati anziani
(fino a qualche giorno fa erano sei) e que-
sta emergenza esige una presenza vigile ed
interessata del responsabile della casa, an-
che soprattutto la notte.

Qualche notte fa, verso le due, uno di que-
sti ospiti terremotati si è sentito male ed
allora è stato un parapiglia; chiama il me-
dico, telefona al 188, intercetta l’equipe
che si interessa dell’ambulanza (per fortu-
na l’ambulanza sta qui in paese) e final-
mente l’anziano è stato ricoverato in ospe-
dale a L’Aquila anche se, purtroppo, dopo
due giorni … il poveretto ci ha lasciati.
Meno male che il “capitano” stava in se-
de, se no sarebbe accaduto lo stesso episo-
dio del capitano della nave arenata, che
nel momento dell’emergenza non era al
suo posto.

5 X 1000

Vuoi aiutare le Missioni e i

Seminari dei Discepoli?

Apponi con la tua firma il
Codice Fiscale

05099501008

Un’insolita 
panoramica di Piazza
S. Apollinare (Roma): 
sullo sfondo  
il Centro Accoglienza
P. Minozzi.
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Su nueva aventura en la tierra de los
Incas le era novedosa y trabajosa. Bajo
la acogida de los padres Oblatos de
San José tenía que aprender a carrera el
idioma y las costumbres de los perua-
nos, y todo lo que le era necesario para
acoger y vivir con los jóvenes perua-
nos que les estaban esperando.
Pero por etra parte, estos jóvenes se
encontraban en el preseminario de los
Oblatos de San José, sin conoscerse y
saber sus destinos es decir, no sabían
por qué y para qué estaban con los
Oblatos, cuántos y para qué instituto
religioso eran, y más aún no sabían
dónde iban terminar al fin de la expe-
ricncia. Solo sabían que estaban prepa-
rándose para el examen de admisión a
la universidad.
El dia 10 de marzo de 2003 nos anun-
cian que el día siguiente se realizerá el
examen de admisión a la universidad
de Teología Pontiticia y Civil de Lima
(FTPCL). Entonces el 11 de marzo a
las 7:30 partimos nerviosos a la uni-
versidad para rendir exámenes. El día
siguiente por la tarde nos comunican
los resultados de los examenes.
Y el día 13 por mañana nos anuncian
que ya finalizó la experiencia y por
tanto después del almuerzo, cada cual
se irá al lugar que le corresponde: a
unos mandaron a sus casas, y a los
que nos seleccionaron aptos para el

seminario nos dividieron en dos han-
dos. Doce jóvenes para ellos, los
Oblatos, y cinco jóvenes aparte en
otro bando ¿Para qué? Unos a otros
nos preguntábamos si alguien de no-
sotros sabía el por qué nos separaban
aparte de los 12 jóvenes. Nadie sabía
nada. Entonces me acerqué al encar-

gado y le pregunte el por qué nos se-
paran de los otros. Y éste responde,
ustedes no van a estar con los Oblatos,
tienen otre destino. Y no nos dijo nada
más que “otro destino”. La respuesta
nos asombraba y nuestras dudas y pre-
gunta sin respuesta nos torturaban por
dentro. Y nuovamente en el camino, al
no soportar la tortura silenciosa, me
exploté y dirigiendo la mirada al en-
cargado le dije, “por favor, dinos ¿por

DALLE NOSTRE MISSIONI

I DISCEPOLI SBARCANO

IN PERÙ

Da questo mese, iniziamo a proporvi una carrellata, non esaustiva, ma
ricca di notizie sulla nostra attività missionaria in Perù e Brasile, dalle sue
origini ai nostri giorni.
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qué nos lo ocultan? ¿A dónde nos lle-
van, qué van a hacer de nosotros, dón-
de vamos a estar el resto de nuestras
vidas? Y su respuesta fue sólo està:
“no se preocupen, ya lo verán; simple-
mente sepan que ustedes ya no van a
ser miembro de nuestro instituto, y
eso les basta”. Estaba molesto con el-
los, pues teniamos derecho a saher lo
que nos pasaba, pero no nos dijeron
más que eso, no sabemos el por qué
nos lo ocultaron.

Finalmente llegamos al destino que
nos esperaba, del que tanto queriamos
saber. 
El chofer se estaciona entre tantos au-
tomóviles estacionados pues era zona
de los mecánicos, y entonces uno de
ellos baia para tocar el timbre de la ca-
sa que se hallaha en la avenida Víctor
Alzamora. Surquillo – Lima. Un de re-
pente contesta y abre la puerta de la co-
chera un hombre.

(continua)

TRADUZIONE SINTETICA

“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 discepoli peruani che vuole rivelar-
ci come ha conosciuto il carisma di Padre Minozzi.
Un ramoscello della meravigliosa pianta della Famiglia dei Discepoli, pian-
tata 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 perua-
na, sta germogliando meravigliosamente. Monsignor Antonio Santarsiero, al-
lora 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 permesso al Buon Dio di impiantar-
vi una Casa di formazione forgiatrice di futuri missionari peruani.
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Il 19 aprile si compiranno 25 anni di presenza
dei Discepoli in Brasile. In quella data di 25
anni fa venne affidata ai Discepoli dall’allora
vescovo di Mogi das Cruzes Mons. Emilio
Pignoli, una parte del territorio di
Itaquaquecetuba costituendo la Parrocchia
Gesù Divino Maestro. Don Mario Natalini e
Don Carmine Mosca iniziarono questa gran-
de avventura in terra straniera come realtà dei
Discepoli rappresentati in quel giorno dal
Superiore Generale, don Antonio De
Lauretis.
Da allora in poi la Famiglia ha continuato a
essere presente nella Parrocchia con altri con-
fratelli: nel 1990 arrivano don Aldo Di
Girolamo e don Giorgio Giunta, nel 1994 don
Mario lascia la parrocchia richiamato in Italia
per incarichi di responsabilità congregaziona-
le ad alto livello e don Aldo assume la parroc-
chia, nel 1998 arriva anche don Antonio
Carozza mentre nel 2000 don Giorgio torna
in Italia per la responsabilità di Padre
Maestro di un Noviziato internazionale. Nel
2006 don Carozza deve lasciare con tristezza
il Brasile per i suoi problemi di salute e è so-
stituito dal sottoscritto. 6 confratelli italiani
che si sono avvicendati in questi 25 anni di
permanenza in terra brasiliana.
Ma in  questo cammino e in questa presenza i
confratelli non sono più soli. Da qualche an-
no alcuni giovani brasiliani della nostra par-
rocchia, illuminati e spinti dall’esempio dei
confratelli, hanno scelto di entrare a far parte
della Famiglia. Dopo il cammino formativo,
adesso abbiamo tre giovani: un sacerdote Pe
Luiz Mercurio, un professo perpetuo, diaco-
no, Rodrigo Maia dos Santos, e un professo
temporaneo, Ronaldo Queiroz, che rinnoverà
i suoi voti con la professione perpetua, se Dio
vuole, a giugno del prossimo anno.
Altri giovani stanno svolgendo il cammino
formativo: ne abbiamo 9 in Casa e sono la
speranza per continuare una presenza cari-
smatica nella terra brasiliana.

E prima? Sempre c’è stato in Casa un grup-
petto di due-tre giovani per un cammino for-
mativo, alcuni sono arrivati quasi alla profes-
sione perpetua, ma poi... 
La scelta del Consiglio Generale di investire
sulla formazione e la formazione in loco non
più in Italia sta iniziando a dare i suoi frutti. Si
aggiunga la pressante preghiera che si eleva al
Signore in ogni parte del mondo ma specie in
Italia per le vocazioni nella sua Chiesa e nella
Famiglia dei Discepoli.  
Dire “Parrocchia Jesus Divino Mestre” oggi
nella Diocesi è dire la Parrocchia più grande
in estensione e presenza di comunità ecclesia-
li. Iniziata 25 anni fa con 8 comunità, la
Parrocchia oggi accompagna i cattolici in 34
comunità ecclesiali di base.
Quante persone in tutto? Non lo possiamo
sapere con certezza! Ci sono comunità in
bairros di 30 mila persone, ci sono comunità
in bairros piccoli. Si pensa che nel territorio
della parrocchia ci siano 250mila persone.
Comunità grandi e comunità piccole ma tut-
te accomuniate da una unica caratteristica,
che è la caratteristica per cu i Discepoli han-
no scelto  di stare lì, ci stanno adesso e ha
scelto di rimanerci per 25 anni e fino a quan-
do sarà necessario: la povertà. I Discepoli
stanno lì perché intendono vivere servendo i
poveri più poveri nella realtà ove si trovano
e con i mezzi più idonei facendo sue le paro-
le del Fondatore: “Finché vivo sarò fedele ai
poveri”!.
In questo anno con questi brevi articoletti
vogliamo parlare di tutta questa realtà volen-
do dire il nostro grazie a chi ha lavorato e
continua a lavorare in Brasile e dare a tutti la
possibilità di conoscere la nostra realtà invi-
tando tutti poi a visitarla approfittando delle
grandi manifestazioni che interesseranno il
Brasile nei prossimi anni: la GMG il prossi-
mo anno a Rio, i campionati del Mondo di
calcio nel 2014 e le Olimpiadi nel 2016. Un
unire l’utile al dilettevole! Alla prossima!

Dal Brasile

1987-2012: 25 ANNI DI PRESENZA

D. Carlo Verrecchia, DF
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Ci scrivono

CI SCRIVONO

Carissimo don,
non potrei mai dimenticarmi dell’Opera don Minozzi e della Famiglia dei Discepoli dove,
avendo vissuto seppur un solo anno della mia vita, ho avuto modo di imparare sia dal punto
di vista umano che da quello spirituale.
E’ vero, ho avuto modo di vedere e accettare la richiesta di amicizia sulla piazza di facebook,
anche, se a dire il vero, la frequento poco.
Ti avevo promesso che sarei passato a trovarvi a Roma e lo farò. Per quanto riguarda la ri-
cerca degli amici di Ofena, ho avuto modo di incontrare in “piazza” O. 
Posso darti notizie di M. C., che vive a Crotone, è sposato ed ha una figlia, ma anche lui non
vedo da tempo.
Io vivo sempre a B. Se avrò altre notizie farò in modo di comunicartele via mail. 

Salvatore G.

Esimio don Salvatore, mio Vice,
sono trascorsi tanti anni, ma vivo forte il mio ricordo di una triste fanciullezza perché a quel
tempo avevo perso il miglior dono che il Signore Dio possa averci dato: la Mamma.
L’esperienza vissuta in un altro collegio di Veroli, Piccola Città Bianca mi rallegrava, per
aver trovato una organizzazione diversa e migliore a Cassino.
Padre, adesso che ho circa 57 anni e tanto adulto da poter comprendere, capire e apprezzare
i Vostri grandi insegnamenti di mero pedagogista:
– Se voglio posso, se non voglio non posso.
– Rispettare per essere rispettati.
Durante le vicende della vita di Collegio, la mancanza o l’apprezzamento del singolo veniva
discusso al cospetto dell’intera famiglia del collegio, riuniti in chiesa, prima della preghiera
serale, perché l’episodio fosse monito e insegnamento per tutti.
Ho il vanto di aver conosciuto, grazie a Voi, “Il Galateo”, oggi, purtroppo molto ignorato. Mi
avete insegnato a discutere e a ragionare, evitando lo scabroso litigio con le mani. Ultimo,
forte e grande insegnamento è stato quello di sapersi recare al cospetto di una folta platea e
dire la propria con stile e correttezza senza alcun indugio.
Oggi, sono Infermiere e grazie ai requisiti di base che Voi mi avete trasmesso sono andato ol-
tre, Caposala e docente Universitario in scienze infermieristiche presso la seconda università
di Napoli.
Voi, Don Salvatore avete dedicato una vita intera per l’educazione da consegnare agli altri ...
GRAZIE !!!
Siete stato un mero Maestro. Osvaldo Sammarco

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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Un nuovo Dottore... della Chiesa

Molti spesso si chiedono come sono
strutturati i gradi accademici della
Chiesa e quale è il curriculum per di-
ventare sacerdoti e insegnanti di reli-
gione.
Pensiamo di fare cosa gradita portarvi
sinteticamente a conoscenza di tale
iter, mentre annunciamo da queste co-
lonne la LAUREA DOTTORALE del
professo temporaneo

GRANATA ANTONINO

che il 17 febbraio u.s. è stato acclama-
to Dottore in Teologia Pastorale con la
discussione della tesi: “Chiesa in dia-
logo per preparare il concilio di
Calcedonia”.
Al neo Dottore della Chiesa le felicita-
zioni tutta la Redazione che lo vede

impegnato collaboratore, e dell’Opera
e dei Discepoli che si onorano di anno-
verarlo tra le loro eccellenze culturali!
Ma torniamo all’argomento propo-
stoci.
Il primo ciclo del curriculum teologico
consta di 6/7 anni: 3 di filosofia e 3/4
di teologia. Al termine di questa fase si
consegue il baccalaureato con il quale i
candidati al sacerdozio possono essere
promossi agli ordini sacri del diacona-
to e del presbiterato. Questo ciclo è ob-
bligatorio per poter insegnare la reli-
gione nelle scuole.
Segue quindi il ciclo della licenza che
dura due anni. Con il titolo che viene
rilasciato al suo termine si può inse-
gnare nei Seminari cattolici e in alcune
facoltà universitarie.
Ai fini della laurea vera e propria bi-
sogna a questo punto aggiungere un
altro triennio di specializzazione al
termine del quale si viene riconosciuti
Dottori in Sacra Teologia e abilitati al-
l’insegnamento nelle Università Ponti-
ficie.
Come dunque potete constatare: per
essere promossi al sacerdozio e all’in-
segnamento nelle scuole primarie e su-
periori basta il baccalaureato che pre-
vede 6/7 anni di studi teologici; per la
laurea vera e propria di teologia occor-
rono invece ben 11/12 anni.
Mi pare che la Chiesa sia molto esigen-
te nel preparare e proporre coloro che
devono essere i maestri accreditati
presso il Popolo di Dio. E questo la di-
ce lunga su coloro che con un semplice
e sbrigativo “secondo me…” vorreb-
bero dar lezioni al Papa, ai Vescovi e ai
Teologi che hanno studiato una vita
prima di fare certe affermazioni. 
Meditate, gente, meditate! 

UN NUOVO DOTTORE...

DELLA CHIESA
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Crisantemi

Abbiamo appreso solo recentemente la
notizia della scomparsa di

Padre FRANCESCO RIBOLDI
Barnabita

quindi confratello di Padre Giovanni
Semeria.
La sua lunga esperienza religiosa ini-
ziò nel 1932 a Cremona e via via toccò
grandi traguardi all’interno della sua
famiglia religiosa. Oltre alla sua attivi-
tà interna di insegnante, studioso, for-
matore, responsabile di tante scuole, il
Padre Riboldi ricoprì incarichi presti-
giosi che culminarono, dal 1989, con
quello di Postulatore delle Cause dei
Santi, nel cui ruolo noi dell’Opera ab-
biamo imparato a conoscerlo ed ap-
prezzarlo.
Per anni si è interessato a portare avan-
ti la  causa di beatificazione di Padre
Giovanni Semeria, suo confratello, ma
anche nostro Fondatore. Successe in
questo incarico ad un altro Padre
Barnabita, Padre Umberto Fasola. 
In varie occasioni lo abbiamo avuto
fra noi, sia presso la sede Centrale in
occasione delle Assemblee annuali
dell’Opera, di cui i Padri Barnabiti so-
no Soci, sia in varie manifestazioni in
ricordo di Padre Semeria. L’ultima
volta che abbiamo avuto la gioia di in-
contrarlo è stato a Monterosso nella
commemorazione del 75° del pio tran-

sito del Padre. Già da allora erano evi-
denti le sue difficoltà fisiche con la vi-
sta ed, infatti, ci disse che proprio a
causa di questi problemi avrebbe a
breve ceduto il posto di Postulatore ad
un altro confratello più giovane. 
La sua dipartita ci lascia umanamente
tristi, ma ripensando al tanto bene che
ha fatto, alla sua “vita intera fatta di
amore per la scuola e l’educazione”,
alla sua grande dedizione nella veste di
Postulatore, ricoperta con la “sua ala-
crità entusiasta”,  assieme alla schiera
dei suoi giovani confratelli.
L’Opera tutta, la Famiglia dei Di-
scepoli, le Ancelle del Signore, gli
Amici tutti pregano per lui, ma soprat-
tutto chiedono a lui intercessione pres-
so il Signore, dove certamente ora ri-
posa, perché si spianino le difficoltà
che la causa sta incontrando e si acce-
leri il giorno della piena riabilitazione
del Padre Semeria sino ad essere pro-
posto alla imitazione dei cattolici,
a partire dai sacerdoti che desiderano
come lui zelanti e preparati nell’an-
nuncio della Verità e infiammati di vi-
vo ardore di Carità, specie verso i più
deboli e reietti.
Grazie Padre Riboldi per l’esempio
che ci hai dato, per la tua grande edu-
cazione, per l’amore alla scienza ed al-
la formazione umana, ma soprattutto
per quella cristiana di cui sei stato un
fulgido esempio.

CRISANTEMI

Ricordo di P. FRANCESCO RIBOLDI
(1921- 2011)

Michele Giovanni Leone
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Spizzicando

Sono già passati più di cento giorni da quando il “Governo Tecnico” si è insediato
ed ha iniziato a fare il suo lavoro. Si dice che la situazione è grave e che la crisi in-
ternazionale morde e che il nostro Paese non è messo bene perché l’ormai famosissi-
mo “SPREAD” non ci fa più dormire sonni tranquilli.

Certo è tutto vero. La speculazione sta attaccando tutto l’Euro Paese e varie econo-
mia di tutto il continente non se la passano troppo bene. Dalla Grecia alla Spagna,
dal Portogallo all’Italia, molte nazioni sono in sofferenza. Il Governo ha preso varie
decisioni che dovrebbero aiutare il Paese a risorgere ed a tornare competitivo. Fra i
vari provvedimenti ci sono quelli relativi all’evasione fiscale, alle pensioni, alla or-
mai famosissima IMU, la nuova tassa sui patrimoni immobiliari.

Da molte parti, relativamente all’IMU, si sono alzate voci di protesta e molti hanno
denunciato che la Chiesa Cattolica non paga le tasse sulle sue proprietà e che è una
privilegiata. Nulla di più falso.

Come prima cosa è necessario ricordare a molti di questi “Signori” che la Chiesa,
gli Enti ecclesiastici e la Comunità religiose da sempre svolgono un grande compito
di supplenza dello Stato verso le persone più povere e più bisognose, spessissimo la-
sciate sole ed abbandonate dalle Istituzioni. Se lo Stato dovesse fare in proprio tali at-
tività quanto dovrebbe spendere?

Oltre a ciò è bene precisare, amici lettori, che la Chiesa Cattolica e gli enti che fan-
no beneficienza ed assistenza hanno sempre pagato l’ICI sulle proprietà a reddito,
non hanno pagato l’ICI sugli immobili destinati all’assistenza di ogni tipo.

Il dibattito sociale che ne è derivato è stato lungo ed articolato. Qualcuno ha prova-
to anche a fare i conti. Lo Stato incasserebbe dall’IMU circa 600 milioni di Euro. Le
attività svolte dalle istituzioni religiose vengono stimate per difetto in oltre 5.000 mi-
lioni di Euro.

I numeri parlano da soli e non hanno bisogno di commenti.

Il “lavoro sociale” svolto dalla Chiesa e dalle sue comunità religiose è immenso ed
insostituibile, anche perché per molte di esse serve una “Vocazione” vera e nessuno
altro, per quanto possa essere pagato, è in grado di compiere simili attività con lo
stesso amore e la stessa dedizione dei religiosi.

La nostra OPERA è uno degli esempi parlanti e viventi e non da oggi.
Aspettiamo fiduciosi le decisioni del Governo ma siamo certi che non ci potrà essere
nessun provvedimento governativo che possa imporre la “CARITÀ”. 
Solo il Vangelo di Gesù Cristo c’è riuscito e non da ieri.

m.l.

SPIZZICANDO



ABBONAMENTI E RINNOVI
Elenco Abbonati dal 21 al 31 Gennaio 2012

€ 3, 60 Fanigliulo Donato - Castellana
Grotte.

€ 5,00 Bugelli Vincenzo - Cutigliano;
Naldi Colina Augusta - Bologna;
Santagata Arnaldo - Genova; Za-
vattaro Giovanni - Roma.

€ 10,00 Cascianelli Pompilio - Gualdo Cat-
taneo; Blasi Ida - Roma; Di
Carmine Antonio - Palidoro Tor-
rimpietra; Testa Domenico - Acilia;
Priore Arcangelo - Grassano; Serlo
Gaetano - Crispiano; Tomassone
Mirka Maria - Pietracatella; Gna-
gnarella Antonio - Casalbordino;
Ponzio Nicola - Senise; Cuscito
Antonia - Taranto; Di Marco Maria
Chiara - Pescara; Volpi Franco -
Milano; Spalvieri G. Battista -
Roma.

€ 15,00 Pettinati Giuseppe - Santa Mar-
gherita Lig.; Buganza Cesare - Zer-
binate; Consiglio Graziella - Bol-
zano; De Petris Lucia - Atri.

€ 20,00 De Tullio Alfredo - Cologno Mon-
zese; Milella Nunzia - Bari;
Salghetti Giovanni - Bolzano; Di
Marco Mario - L’Aquila; Frisi
Nicola - Trinitapoli; Osnaghi Felice
- Cuggiono; Santarelli Ercole -
Rieti; Abbruzzese Michele - Po-
tenza.

€ 25,00 Angeletti Rufini - Roma; Letta
Maria Teresa - Avezzano; Mascian-
gioli Lino - Sulmona; Migliore
Prof. Emanuele - Modica; Morgillo
Gianleo - Stigliano; Scaccuto

Michele - Roma; Bitetti Michelina
- Matera; Falaschetti Carolina -
Lariano; Sardelli Giuseppe - Ponte-
corvo; Santececca Settimio -
Roma; Nanni Emma - Roma;
Caudino Sergio - Fano; Breda
M. Luigia - Verona.

€ 30,00 Di Giovanni Fiori Rosa - Pescara;
Pilia Maria Rosa - Gairo; Caffio
Antonio - Banzi; Cosentino Nicola
- Milano; Monti Giovanni - Roma;
Pezzolla Antonio - Pavia; De Vito
Luigi - Matera; Gibertini Mauro -
Bordighera; De Angelis Valentino -
Torrita (Amatrice).

€ 40,00 Lancione Salvatore - Ofena.

€ 45,00 Martini Carlo - Barile.

€ 50,00 Citino Giuseppina - Trieste; De
Vito Franco - Firenze; Di Giulio
Gino - Ancona; Marraudino Anto-
nio - Gioia del Colle; Spalvieri
G. Battista - Roma; Elpini Bene-
detto - Roma; Piazzon Sr. Elisa -
Città di Castello; Vittorio
Roberto - Campli; Bizzarri  M.
Antonietta  -  Roma; Parrocchia
Sacro Cuore - Gioia del Colle;
Carloni Ivo - Amatrice; Di Febeo
Gildo - Atri.

€ 100,00 Cipollone Bachmann M. Luisa -
Padova; Pace Pierluigi - Loreto
Aprutino; Associazione “Nuove
Idee” - Padula.

€ 119,80 Istituto Vittorio Veneto - Castro-
villari.



Benedici, o Maestro, i Discepoli tuoi, quelli che, nel mistero della tua bon-

tà, Tu prescegli via via a educare i piccoli tuoi, gli eredi prediletti del tuo

regno: santificali nel tuo nome, falli degni di te, numerosi più delle stelle

del firmamento, affinché più non cadano a sfascio le messi mature per i

campi riarsi, nel gemito lacerante del tuo cuore paterno, ma tutte venga-

no amorosamente raccolte da essi pei granai nei cieli, o Seminatore

Divino, Coltivatore adorabile delle anime, o dolce Signore, solo Maestro,

unico Re. Gloria a Te, o Gesù, fratello nostro maggiore, gloria in eterno.
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