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1Sentinella, quanto resta della notte?

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

In tempi tanto critici e nebulosi quali stiamo vivendo al presente ci sentiamo tut-
ti disorientati e confusi... “Anche il profeta e il sacerdote s’aggirano per il paese
e non sanno che cosa fare...” direbbe il salmo...
Da anni annunciata, la crisi economica non solo è arrivata ma si sta abbattendo
come uno tsunami. Chi s’illudeva che essa ci avrebbe solo lambito senza toccar-
ci nel vivo, deve fare i conti con una realtà stringente e pressante. E quando un
problema sembra rientrare, ecco piombarne addosso un altro più preoccupante
del precedente. Spread, tasse, evasione fiscale, IMU, finanziamento dei partiti:
solo per citarne alcuni! Siamo entrati in un vortice che travolge certezze e scorag-
gia previsioni: “Un abisso chiama l’abisso...”. Si fa sempre più strada la convin-
zione che all’origine di questa crisi economico-finanziaria ci sia una sottovaluta-
ta deriva etica. E più che alle persone (pur responsabili) bisogna por mano al si-
stema che fa acqua da tutte le parti!
In questo frangente così fosco si fa imperioso il riferimento ad una guida, ad un
osservatore dall’alto che sappia abbracciare ed interpretare il momento presente:
una sentinella appunto!
La sentinella è solitamente una persona, sola, staccata dalla massa e posta su un
punto alto capace di proiettare lo sguardo in lontananza... per avvistare il perico-
lo e mettervi in guardia, scorgere l’aiuto provvidenziale e annunciarlo perché non
prenda il sopravvento la sfiducia e si ceda alla resa.
Ma la società attuale ce l’ha ancora una sentinella? E prima ancora: ha la saggez-
za di consultarla?
E’ la Chiesa – questa città collocata sul monte, – a detta di Gesù (cfr Mt. 7,...) la
vedetta capace di orientarci in giorni tanto calamitosi, perché abitata dalla luce
penetrante dello Spirito che scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
E la Chiesa siamo noi!
Dov’è finita la profezia dei cristiani? Dove il loro sagace discernimento? La loro
credibilità agli occhi del mondo?
E che ruolo hanno i figli spirituali di Padre Semeria e Padre Minozzi in questi
tempi che non sono poi così diversi dai loro? Come possiamo e dobbiamo imitar-
li nel proporre alla società la perenne novità e il senso rigenerante del Vangelo di
Cristo venuto a portare agli uomini il Regno di Dio?

SENTINELLA, QUANTO RESTA

DELLA NOTTE?

Don Cesare Faiazza, DF

EDITORIALE



Appuntamento che non può passare
sotto silenzio quello del 15 marzo, an-
niversario della morte del Padre
Semeria, fondatore dell’Opera insieme
al Padre Minozzi.
I Discepoli lo ricordano e rivivono
ogni volta con maggiore entusiasmo la
sua vita di dedizione per gli orfani e la
capacità di donarsi interamente realiz-
zando e gestendo numerosi istituti per
quelle schiere di bambini e ragazzi che
la guerra aveva lasciati orfani.
L’incontro con Padre Minozzi, alla fine
della prima guerra mondiale, era stato
determinante per Semeria che si era la-
sciato affascinare dal progetto di bene.
Aveva abbandonato i suoi studi, le con-
ferenze, l’attività di ricerca, e si era da-
to tutto per la causa di quei ragazzi che
la guerra aveva resi orfani. I fanciulli in
lui avevano trovato un padre capace di
spendersi e donarsi tutto. Certo l’emer-
genza alla fine del grande conflitto era
tanta e la necessità di provvedere con
urgenza ai bisogni dei ragazzi era im-
mensa, ma in tutto questo il Padre non
mette da parte quei principi pedagogici
che pure avevano caratterizzato i suoi
studi negli anni precedenti.
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento il Padre si era interessato
all’argomento sport nella vita dei gio-
vani ed aveva iniziata una riflessione
che andava oltre il fattore puramente
ludico ed agonistico. Lo sport doveva

insegnare ai giovani i valori della di-
sciplina, della perseveranza e della te-
nacia, il coraggio di affrontare la sfida
per conseguire la vittoria nella vita.
L’esperienza maturata negli anni a
Genova lo aveva portato a conoscerne
il carattere dei giovani, a intuirne le
esigenze a prevedere immediatamente
le necessità. Il Padre dal cuore grande
sapeva che il giovane aveva bisogno di
cibo, di studio e anche di sport per irro-
bustire il suo fisico, temprare il caratte-
re e fortificare lo spirito a tutte le lotte.
Straordinario il lavoro di ricerca del
Prof. Stefano Pivato che ha curato
l’edizione “Sport cristiano” in Gio-
vanni Semeria.
Il Padre porta nelle prime istituzioni
dell’Opera le esperienze maturate nel-
la riflessione e nell’analisi del suo pe-
riodo di studio e riflessione. Negli isti-
tuti che vanno sorgendo non manca
mai il campo sportivo. Lo spazio per lo
sport e per lo svago dei ragazzi trova
sempre una degna collocazione. La
teoria diventa pratica e si realizza pro-
prio nell’ambito dell’Opera. Realtà
normale, oggi scontata, ma certo agli
inizi del secolo scorso la visione peda-
gogica non era quella di oggi, l’idea
del Semeria si fa spazio e diventa parte
integrante del progetto pedagogico.
Il giovane si fortifica nello sport e tro-
va la capacità di resistere, soffrire per
affrontare le avversità della vita.

LO SPORT NELLA

PEDADOGIA SEMERIANA

Don Antonio Giura, DF

IL PENSIERO DEL SUPERIORE GENERALE

2 Lo sport nella pedagogia semeriana

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.it
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P. SEMERIA E L’UNITÀ D’ITALIA

P. Giovanni Villa, Barnabita

Fin dagli anni giovanili, P. Semeria si
dimostrò sensibile alle miserie e alle
necessità di poveri, ammalati e biso-
gnosi. Da studente, a Roma, ogni ve-
nerdì dispiegò il suo apostolato nella
“palestra del dolore”, visitando gli am-
malati e feriti sul lavoro o per delitti,
presso l’ospedale della Consolazione,
e poi, nei suoi primi anni di attività sa-
cerdotale si recava nel misero quartie-
re di S. Lorenzo al Verano. Qui maturò
la sua visione della “questione socia-
le”, non tanto in termini di rivendica-
zione e di lotta di classe, ma come at-
tuazione della “scienza della carità”,
per offrire non solo elemosina, ma da-
re la possibilità di lavorare e strappare
dalla miserie tante famiglie. Per lui la
questione sociale era “l’eredità del se-
colo” e la sua soluzione la vedeva affi-
data soprattutto a un forte partito catto-
lico, che non doveva essere prima di
tutto un partito di progresso e di rifor-
me, ma fautore di una grande riforma
culturale per l’attuazione di un pro-
gramma di restaurazione cristiana. 
Il P. Semeria si faceva propugnatore di
un cristianesimo vivo, operoso e pro-

gressista, costatando poi con amarezza
che la vicenda antimodemistica l’ave-
va reso “paralizzato e paralizzante”.
Era convinto della necessità di “preser-
vare questa Chiesa dalle influenze che
la riducono a un povero strumento di
reazione, quando dovrebbe essere una
grande forza ideale di progresso”.
Un altro contributo che Semeria diede
alla costruzione del Paese fu lo studio
amoroso alla eredità culturale, artistica
e religiosa dell’Italia, attraverso la co-
noscenza e la diffusione dei grandi del
nostro Paese, gli artisti, gli scrittori
(Dante in modo particolare, fino all’ul-
timo grande al suo tempo, il Fogaz-
zaro), i santi: tutti li vedeva come i
grandi costruttori della coscienza del
Paese e un potente aiuto a portare valo-
ri umani e cristiani nel cammino di ma-
turazione degli Italiani. Si ricordano
tante conferenze da lui date persino al
fronte, e in particolare ai nostri conna-
zionali all’estero: in Belgio, in Sviz-
zera, in America, dove aveva lavorato
e dove veniva invitato da Associazioni
italiane. 

(continua)
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EDUCARE AL BELLO,

NELLA GIOIA

Giuseppe Mastromarino

La riflessione di don Minozzi sui temi
dell’educazione, la sua proposta edu-
cativa realizzata in concreto nelle Case
dell’Opera che raggiungevano, alla da-
ta della sua morte, il consistente nume-
ro di 120 circa tra istituti, colonie, do-
poscuola e, soprattutto, asili, ci fa ben
comprendere la complessità della lu-
minosa figura di educatore di don
Minozzi, che ha un posto significativo
nel panorama pedagogico della prima
metà del ’900 ed, in particolare, ha uno
specifico ruolo nel campo educativo
per l’istituzione degli asili-laboratori,
dove meglio si esprime la sua conce-
zione attiva, estetica, progressiva della
formazione delle nuove generazioni.
Negli istituti o meglio nelle Case
dell’Opera, vere e proprie città dei ra-
gazzi, si sperimentava la socializzazio-
ne, lo stare insieme rispettando le rego-
le condivise, si imparava, attraverso la
condivisione del dolore che non man-
cava, a vivere la bellezza della gioia e
del sorriso per una nuova speranza di
vita, si sperimentava la democrazia, il
senso di responsabilità e del limite. Nel
segno della continuità e diversità della
tradizione cattolica dell'oratorio di San
Filippo Neri e delle istituzioni similari
sorte nel tempo,venne realizzato un
esperimento ben riuscito di intervento '
educativo e di cura globale dei ragazzi,
non sostitutivo della famiglia, ma
prossimo, aggiuntivo, indispensabile
soprattutto nei casi di mancanza e as-

senza della famiglia. Vi è una sostan-
ziale continuità tra il pensiero e l’azio-
ne educativa minozziana, che non sca-
turiscono all’improvviso, ma maturano
progressivamente attraverso il contatto
con la realtà della miseria e della po-
vertà, dell’analfabetismo dominante,
della triste condizione umana, della
esperienza della guerra, della cono-
scenza della geografia della fame, del-
la tisi e della tubercolosi, della malaria
e della siccità, della mancanza di scuo-
le, del “familismo amorale” di cui par-
lerà Banfield negli anni ’50: tutto ciò
costituì il presupposto del Meridio-
nalismo Educativo di Don Minozzi e
di Padre Giovanni Semeria. Essi, di-
versamente da tanti meridionalisti che
puntarono la loro attenzione sulle pro-
blematiche economiche, sociali, cultu-
rali, sul divario consistente tra in Nord
industrializzato e il Sud arretrato, in-
cardinato in un'agricoltura medioevale
e di sopravvivenza, vollero che la rige-
nerazione delle terre meridionali sca-
turisse dall’educazione, formando
umanamente e cristianamente anche le
nuove leve della classe dirigente.
Queste due figure esemplari di educa-
tori hanno avuto fiducia, nel loro mo-
mento storico e culturale, sull’incisivo
ruolo della scelta educativa intesa ad
aiutare le nuove generazioni a ritrova-
re la via per essere se stesse e per vive-
re dignitosamente con i valori che dan-
no significato all’esistenza.

ATTUALITÀ DEL PENSIERO MINOZZIANO
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Il mio ricordo va oggi al Padre Discepolo
Don Pierino Salvadori, piemontese, nato a
Torino il 19 Luglio 1911 e morto a Levanto
il 21 Dicembre 1990. Egli non fu un mio
diretto superiore a Ofena, durante la mia
permanenza in quella casa, nei lontani anni
Cinquanta. Ricordo di averlo visto in occa-
sione di quella memorabile assemblea ge-
nerale dei PP. Discepoli, che si tenne pro-
prio ad Ofena nel 1956, l’ultima a cui par-
tecipò il Fondatore P. Giovanni Minozzi.
Era alto, di aspetto signorile, prestante e di-
staccato. Partecipava alla vita circostante
con gli occhi vigili e con il sorriso. Seppi,
in periodo successivo, che egli, nella
Famiglia dei Discepoli, era il segretario di
P. Minozzi; lo era stato già da molti anni e
lo fu fino alla morte del Fondatore, che av-
venne nel novembre 1959, quando ne di-
venne anche il vicario sostituto, fino alla
elezione del nuovo Superiore Padre Tito
Pasquali, nel 1961.
Era entrato nella Famiglia, all’età di diciot-
to anni, alla fine del 1929. Nel 1932 fece la
sua professione temporanea e nel 1937
quella perpetua. La sua ordinazione sacer-
dotale avvenne a Potenza il 19 Marzo
1938. Da chierico era già stato destinato a
prestare il suo servizio nelle varie case
dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d’Italia e negli anni che seguirono fu uno
dei Discepoli della primissima generazio-
ne, quella piemontese, qualificata e distin-
ta, che comprendeva anche Don Giacomo
Abbracchio, Don Cesario Sacchetto e Don
Mario Chouquer. 
Per molti anni fu direttore di case grandi e
importanti: di Monterosso, di Potenza, di
Amatrice. Ovunque espletò al meglio le

sue mansioni dirigenziali, che comprende-
vano sempre anche quelle educative ed
economiche. Per gli orfani, per tutti gli
alunni, per il personale subalterno, fu sem-
pre una vera guida, sicura ed affidabile.
Spese molte energie per rendere la casa di
Monterosso bella e grandiosa, con nuove
opere e notevoli ampliamenti; contribuì an-
che a Potenza, ad Amatrice, a Siponto, a
Cassino a dare aspetto e stabilità nuovi e
più sicuri. Anche la casa di Rocca di
Mezzo, che fino agli anni settanta aveva
avuto una scarsa attività di colonia monta-
na, proprio sotto la sua reggenza fu trasfor-
mata in moderna casa di spiritualità e di ac-
coglienza. 
Fino dal 1941 fu consigliere della Famiglia
Religiosa e per diversi anni fu a Roma
Segretario Generale della Famiglia e
dell’Opera Nazionale, nonché Direttore
dello Studentato Teologico della Famiglia
stessa. Alunno e seguace diretto delle gran-
di anime di P. Minozzi e P. Semeria, fu
umile e ubbidiente, ma sempre sicuro di sé,
fedele al suo sacerdozio e alla sua missione
educativa. Trasmetteva a tutti fiducia e cer-
tezza, divenendo, per le nuove generazioni,
un vero punto di riferimento e di esempio.
A me, fino a quando non ebbi la fortuna di
avvicinarlo e conoscerlo bene, incuteva
soggezione e timore. Fu negli anni ottanta,
a Rocca di Mezzo, che lo conobbi e lo av-
vicinai nei periodi di ferie che amavo tra-
scorrere sull’altipiano abruzzese, tra i mon-
ti Sirente, Velino e Rotondo, ospite di quel-
la bella Casa dell’Opera “Madonna delle
Rocche”. 
In quei periodi estivi, sereni e distensivi, mi
ritrovai a condividere le mie ferie con i

DON PIERINO SALVADORI

DE “I DISCEPOLI”

Gian Canio Elefante
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giorni di riposo del Padre Superiore don
Romeo Panzone, successore di P. Tito
Pasquali, e che io conoscevo bene. La pri-
ma volta l’incontro avvenne in modo occa-
sionale, negli anni successivi invece tutto
avvenne per un comune e gradito program-
ma, per godere delle indimenticabili pas-
seggiate sui meravigliosi monti d’Abruzzo.
Fu allora che don Pierino mi ritenne ospite
di riguardo ed ogni anno mi attendeva ed
amava intrattenersi a lungo con me. Fu co-
sì che io ebbi modo di conoscerlo meglio e
di legarmi a lui con affetto filiale. 
Oltre alla direzione della Casa Madonna
delle Rocche, era anche parroco a Rocca di
Cambio. Più volte mi chiese di accompa-
gnarlo per un qualche valido motivo. Lo
accontentavo volentieri, perché era un pia-
cere godere della sua amicizia e della sua
fiducia. Era vigile e solenne; tutto quello
che faceva acquisiva molto valore, perché
tutto era importante e il risultato doveva
sempre essere ottimo. Nel suo ministero sa-
cerdotale era perfetto: nei riti religiosi esi-
geva l’attenzione di tutti gli astanti, ma
questo non era difficile per i fedeli, perché
la sola sua presenza richiamava attenta par-
tecipazione.
Queste sue virtù erano le prerogative di tut-
ta la vita. Fu un ottimo insegnante, vero
educatore dei giovani, amato, seguito e
benvoluto. Quando fu chiamato a dirigere
quella bella casa di Rocca di Mezzo, si vi-
de arrivare da ogni parte d’Italia alcune de-
cine di suoi ex-alunni, i quali si dettero ap-
puntamento in quella località, per rivedere
e festeggiare il loro amato direttore.
Andammo tutti, io e la mia famiglia com-
presi, a cena alla ‘Brecciara’ e fu un vero
piacere vivere momenti di gioia e familiari-
tà di tanti figli intorno al padre.
Era molto devoto della Madonna. Quando
gli raccontai che ero stato a Medjugorje nel
settembre 1987, mi disse che anche lui
c’era stato ed era convinto della presenza
della Madonna in quella località benedetta.
Seguì con interesse il racconto del mio

viaggio, prese visione di tutte le mie foto e
fu molto impressionato da quella foto spe-
ciale che io scattai il 6 Settembre 1987 nel-
la chiesa di Medjugorje, in direzione del
luogo dell’apparizione, e in cui, invece del
luogo fotografato, è ben visibile la
Madonna in arrivo. Ne volle una copia e
disse che l’avrebbe custodita con molta cu-
ra.
Negli ultimi anni ottanta ebbe problemi di
salute, dovette subire una difficile opera-
zione al colon, ebbe un periodo di dura pro-
va, in cui il suo stato di salute fu molto mi-
nato. Chiese ed ottenne di essere trasferito
nella ‘sua’ bella casa di Monterosso, che
ormai fungeva già da casa di cura e riposo
per gli anziani. Quando venni a saperlo, an-
dai a Monterosso per rivederlo. Rimasi de-
luso, perché non era lì, ma all’ospedale a
Levanto e -mi dissero- non parlava e non
conosceva più.
Corsi all’ospedale: era solo in camera, in
uno stato comatoso. Più volte lo chiamai,
ma non rispondeva. Dopo molto chiamare
da parte mia e di mia moglie, alla fine ri-
spose con un filo di voce: “… chi sei?”.
Dovetti ripetere più volte il mio nome, ma
non capiva e a fatica farfugliava parole in-
comprensibili. Alla fine, dopo che io avevo
ripetuto per l’ennesima volta il mio nome,
fece un grande respiro, i suoi occhi si illu-
minarono, e la sua bocca, accennando ad
un breve sorriso, pronunciò con chiarezza:
“La Madonna!!!” Mi aveva finalmente ri-
conosciuto e mi aveva associato alla
Madonna di quella foto che conservava con
molta cura. Non parlò più, lo salutai, non
rispose.
Due giorni dopo i suoi confratelli mi disse-
ro che era morto e che non aveva più parla-
to con nessuno. 
Piansi nel cuore quella sua morte, ma
fui felice di essere stato motivo delle sue
ultime parole e del suo ultimo pensiero
gentile per la Madonna, che lo attendeva
per portarlo con sé e custodirlo … ‘con
molta cura’.
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Rosa mistica

La pietà cristiana e la nostra ammirazio-
ne per la Vergine Santa hanno fatto a ga-
ra nell’inventare i titoli più belli e signi-
ficativi da rivolgere a questa Madre ricca
di divina bellezza e d’incomparabile san-
tità. Il santo dottore della Chiesa, Efrem
Siro, chiama Maria giglio per il suo im-
macolato, niveo candore, viola per la sua
profondissima modestia e umiltà, fiore
per la sua sovrana bellezza, rosa per il
suo splendore e il suo profumo.
Ella nelle litanie lauretane è invocata co-
me “Rosa mistica”, perché questo fiore
è veramente regale, tanto che la rosa è
chiamata regina dei fiori. La rosa è parti-
colarmente apprezzata per la sua esta-
siante fragranza. Da tutti i suoi petali
emana dolcezza inebriante, essa è il fiore
per eccellenza, il S. Rosario ne prende
il nome per indicare le Ave Maria come
rose che offriamo alla Madre celeste, sul-
l'esempio degli antichi cavalieri che
alle loro dame facevano l’omaggio di
una rosa.
Si ricorda un brano del Siracide: “Sono
cresciuta come un cedro sul Libano, co-
me un cipresso sui monti dell’Ermon.
Sono cresciuta come una palma in
Engaddi, come le piante di rose in
Gerico” (Sir 24,13). Si vuole qui ricorda-
re anche la rosa selvatica da cui deriva la
nostra “regina”, qualcosa di delicato, di
povero e modesto, di prezioso, perché
nella selezione dei secoli ci ha offerto la
rosa che tutti ora ammiriamo.
Così la Vergine è stata presa dalla comu-
ne umanità, ha la stessa nostra origine,
non è a noi estranea, non è del tutto di-
versa, è del nostro sangue, figlia di que-
sta terra e perciò ci ispira una sconfina-

ta confidenza. La Madonna è la donna
unica che si distingue da tutte le altre
persone, è la mistica rosa, il fiore deli-
zioso per il suo colore e la sua fragran-
za, segno finito della infinita bellezza di
Dio. Mature segno del singolare amore
di Dio per gli uomini, a cui l’ha donata.
Tutto il suo essere è dono e regalo della
bontà divina, lei è così bella, è così uni-
ca: la moltitudine dei petali indicano le
sue virtù e, come nel cuore della rosa si
nascondono il polline e gli elementi ri-
produttivi, così anche in Maria vi sono
meravigliose potenze e forze di materni-
tà e fecondità spirituale. La Vergine è
rosa mistica, parola che indica il mistero
di Dio. Cioè la sua stessa vita, la sua vi-
cinanza all’uomo, la sua santità, la sua
luce, il Dio nostro fratello, il Cristo no-
stro salvatore.
I costruttori delle antiche chiese e catte-
drali gotiche e romaniche chiamavano
rose, rosoni, quei finestroni che ancora
ammiriamo su stupendi portali. Questi
raccolgono la luce eccessiva e la rendono
perciò dolce e misurata, immettendola
all’interno della chiesa verso l’altare.
Così la luce radiante divina viene raccol-
ta dalla nostra mistica rosa, dalla piena di
grazia, per donarla ai suoi figli e trasfor-
mali in lampade effondenti Cristo.
Questa dolce invocazione ci insegna ad
accettare tutti i doni di Dio, a lasciarci
ammaliare dalla bellezza incomparabile
di Maria, bellezza che ci dona la nostal-
gia di un mondo nuovo. Come il deside-
rio di ridimensionare la nostra vita, i no-
stri gusti e le nostre scelte che il Signore
ci presenta e che Maria rende tutto più
facile.

ROSA MISTICA

Don Fernando Di Stasio

CON MARIA, DISCEPOLI DI GESÙ
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Confessarsi perché? Confessarsi come?

La Confessione è un Sacramento ma
l’uomo d’oggi, e forse anche alcuni
sacerdoti, la confondono con una sor-
ta di seduta psicologica o la ricerca di
un consiglio da chiedere ad un amico.
Una volta un mio amico mi raccontò
di essere rimasto sorpreso da un con-
fessore che ad una sua richiesta di
consiglio gli disse: «Non mi interessa
la sua situazione personale, lei mi de-
ve confessare i suoi peccati, è quelli
che devo assolvere o meno». Io gli ri-
sposi che il confessore aveva risposto
correttamente. Il confessore infatti
non è né un confidente, né uno psico-
logo e tantomeno un consulente ma-
trimoniale. In effetti, come dicevo
prima, la confessione è un
Sacramento, cioè un momento impor-
tante della vita del cristiano grazie al
quale la vita del fedele nasce, cresce e
riceve il dono della missione... come
dice il n. 1210 del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Cioè è il modo attra-
verso il quale il credente riceve in do-
no, per grazia del Padre, per opera del
Figlio e tramite lo Spirito Santo la
Grazia Santificante. In ultima analisi
la Salvezza.
Il sacramento della confessione, nel
Catechismo della Chiesa Cattolica è
menzionato come: Sacramento della
penitenza e della riconciliazione. In
effetti è complesso in quanto consi-

ste in tre momenti che possiamo di-
videre in Confessione, Riconci-
liazione e Penitenza. In quanto inizia
con il pentimento del fedele che
confessa i propri peccati, pentendosi
chiede perdono, si riconcilia con
Dio, ottenendo l’assoluzione sacra-
mentale che soddisfa con la peniten-
za irrogata dal confessore. Come si
vede è più complesso di quanto si
creda. Oggi, purtroppo, questo che
reputo il più bello di tutti i sacra-
menti è in disuso. In effetti se ricor-
diamo la parabola del figliol prodi-
go, o del Padre misericordioso (Lc
15,11-32), in esso troviamo la
Misericordia di Dio che tramite il
sacrificio sulla croce del proprio
Figlio Gesù ci offre la salvezza. La
parabola lucana ci mostra quanto
grande e bello sia l’amore che Dio
ha per le proprie creature, e quale
immensa gioia Egli provi di fronte
ad un peccatore pentito... Così, vi di-
co, ci sarà più gioia in cielo per un
peccatore convertito, che per novan-
tanove giusti che non hanno bisogno
di conversione (Lc 15,79). Se dav-
vero avessimo capito che cosa sia la
confessione, dovremmo correre con
gioia verso il Padre misericordioso
che ci aspetta a braccia aperte perdo-
nandoci tutto, non solo, ma ci riser-
va una festa grande. Eppure ci re-

CONFESSARSI PERCHÉ?

CONFESSARSI COME?

Giancarlo Carlini

CHIESA E SOCIETÀ
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chiamo al confessionale con scarsa
frequenza cercando di assolvere più
un precetto, un obbligo faticoso vis-
suto con reticenza che raccogliere
una grazia che cancella le nostre
mancanze e le nostre infedeltà.
Talvolta andiamo a confessarci co-
me se ci recassimo ad una lavande-
ria per smacchiare la nostra anima, e
non ci coinvolgiamo in un sentimen-
to di gioia per aver ritrovato un ami-
co vero che ci ama.
Spesso sentiamo dire: «Ma perché
devo andare a raccontare i fatti miei
ad un uomo che mi giudica, magari
rimproverandomi aspramente, quan-
do anche lui ha molte cose da rim-
proverarsi?» Ricordiamo, infatti che
il confessore è un uomo, un peccato-
re come noi, e dimentichiamo che di
fronte a noi troviamo Gesù, quel-
l’uomo che per noi si e fatto croce-
figgere. È vero spesso il confessore
si sente un giudice severo ed incapa-
ce di provare misericordia per noi.
Ma sta a noi farglielo capire. Come?
In effetti egli deve ravvisare in noi il
pentimento e non l’elencazione di
una serie di misfatti più o meno gra-
vi. Già perché è inutile ricevere l’as-
soluzione quando il pentimento non
è sincero. In questo caso l’assoluzio-
ne non ha efficacia. Possiamo ingan-
nare il sacerdote ma non certo Dio!
Però anche il solo pentimento non
basta, bisogna fare il proponimento
di non commettere più i peccati
commessi. Eppure a volte li rifaccia-
mo? Certo alcuni peccati è difficile
non commetterli più, ciò è dovuto
alla fragilità della nostra natura
umana. L’importante è impegnarsi
anche se poi ci ricaschiamo. Questo
non ci deve impedire di confessarci,

ne dobbiamo essere pessimisti per-
ché la nostra debolezza ci serve per
non montare in superbia... Perché
non montassi in superbia per la
grandezza delle rivelazioni, mi è sta-
ta messa una spina nella carne, un
inviato di satana incaricato di
schiaffeggiarmi, perché io non vada
in superbia. A causa di questo per
ben tre volte ho pregato il Signore
che l’allontanasse da me. Ed egli mi
ha detto: «Ti basta la mia grazia; la
mia potenza infatti si manifesta pie-
namente nella debolezza» (2Cor 12,
7-9). Come si vede anche San Paolo
doveva fare i conti con la sua natura
umana.
Qualcuno dice: «Ma perché non
possiamo confessarci direttamente
con Dio?» Questa è una bella do-
manda a cui posso dare due risposte.
La prima è che confessandoci ad
un uomo abbiamo la certezza che
Dio ci ha perdonato. Perché è
Gesù che ha voluto che ci confes-
sassimo ai suoi delegati... Gesù dis-
se loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, an-
ch’io mando voi». Dopo aver
detto questo, alitò su di loro e dis-
se: «Ricevete lo Spirito Santo; a
chi rimetterete i peccati saranno ri-
messi e a chi non li rimetterete, re-
steranno non rimessi» (Gv 20, 21-
23). La seconda è che i tutti cristiani
appartengono alla Chiesa e sono in
comunione con essa per cui, se uno
compie una buona azione tutta la
Chiesa se ne avvantaggia, così se si
compie un peccato, tutta la Chiesa
ne risente. Quindi confessare le pro-
prie colpe ad un rappresentante della
Chiesa è chiedere anche perdono ad
essa.
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QUANTO VALE UN UOMO?

Luciano Verdone

EDUCARE SI DEVE, EDUCARE SI PUÒ

Questa società
non regge. E’ di-
venuta rischiosa,
ingestibile. Ed il
motivo è sempli-
ce. Il controllo so-
ciale, prima anco-
ra che sulle leggi e
le forze dell’ordi-
ne, poggia sui va-
lori. E questi sono
deboli, indecifra-
bili. Antitetici, ri-
spetto a quelli cui
eravamo abituati.
Quella che veniva chiamata la cultura
cristiana sta tramontando, ora dopo
ora, mentre ciò che emerge non si sa
cosa sia. La gente di buon senso tirerà
su le spalle con sufficienza. Continuerà
a pensare che il problema di fondo è
politico, economico, al massimo socia-
le. Sono convinto, invece, che la vora-
gine che si sta aprendo sotto i nostri
piedi è soprattutto culturale, anzi meta-
fisica. Riguarda le idee che sono a fon-
damento del nostro universo mentale.
La cronaca quotidiana della violenza
ricorda continuamente che sta scompa-
rendo un principio cardine del nostro
sistema: il carattere assoluto, divino,
della persona. E che senza di esso il
domani è buio. Se l’idea di uomo è in-
certa, confusa, come potrà essere sop-
portato il neonato che piange in modo

esasperante, l’an-
ziano che vegeta o
grida ossessiva-
mente, l’adole-
scente in acuta fa-
se oppositoria, il
coniuge depresso
o isterico? La re-
altà è dura di per
sé. Ma di fronte
alle esperienze
estreme (vuoto
esistenziale, ma-
lattia, vecchiaia,
morte), l’uomo re-

clama più che mai risposte che solo la
saggezza religiosa può fornire. E se ta-
le saggezza si offusca, allora la realtà,
oltre che incomprensibile, diventa
inaccettabile. Allora, dai fondali della
mente, scaturiscono, come rivoli vene-
fici, ribellione e violenza. Il nostro fu-
turo dipende dalla soluzione che da-
remo a questa domanda: “Quanto vale
un uomo?” Se la persona non viene ri-
collocata nella cornice di una profonda
significatività metafisica, assistere-
mo, tra breve, ad aberrazioni così dif-
fuse e sconcertanti che i giornali non
faranno a tempo ad occuparsene. E gli
uomini temeranno i loro simili come
fossero belve. A meno che molti non si
apriranno ad una nuova speranza.
Magari neocristiana. Forse sta succe-
dendo.

Auguri di ottima ripresa Don Rocco, rientrato in

Italia per un intervento alla colonna vertebrale.
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IL COMPITO DEL PROFESSORE

Patricia Luongo

EDUCARE SI PUÒ

Spesse volte il lavoro di un insegnante
non viene preso in considerazione, al-
tri, invece, fanno questo mestiere per
ripiego, lo fanno tanto per far qualcosa.
L’insegnamento non deve essere consi-
derato un lavoro, bensì una missione.
Il compito di un professore non è solo
quello di istruire culturalmente ma è
soprattutto preparare quei giovani che
saranno gli uomini di domani. Vivendo
un’intensa esperienza come insegnante
di giovani ragazzi provenienti dal
Nord Africa, originari del territorio
sub sahariano, grazie ad un nobile pro-
getto, mi son resa conto di quanto può
essere importante il lavoro formativo.
L’impegno che un insegnate deve af-
frontare in una tale situazione è
molto impegnativo, delicato e qualche
volta un po’ complicato, ma allo stesso
tempo riserva delle grosse sorprese,
emozioni e infine è una nuova lezione
di vita.
Portare avanti la formazione di questi
ragazzi non è facile; deve essere fatto
nel modo migliore a partre dal trasmet-
tere nozioni linguistiche (in questo ca-
so dell’italiano).
Prima di tutto, a parer mio, l’insegnan-

te deve essere pronto a conoscere, a
immedesimarsi e ricevere dai propri
alunni la loro cultura, le loro tradizio-
ni, se possibile la loro lingua di prove-
nienza: sono, questi, elementi fonda-
mentali per instaurare un rapporto con
loro, per conoscerli ed in seguito tra-
smettere i valori più alti. Deve essere
un rapporto basato nel dare e nel rice-
vere e soprattutto nel comprendere e
nel voler conoscere la loro cultura
escludendo ogni forma di pregiudizio
per poter proseguire nel modo corretto
l’insegnamento. 
Questi giovani arrivano da terre lonta-
ne, da realtà completamente diverse,
hanno un intenso e tragico bagaglio,
per questi non è affatto un percorso fa-
cile, inoltre hanno tanta voglia di im-
parare. 
Vedendo i loro visi, i loro occhi, ho ca-
pito che questi ragazzi hanno bisogno
di tutto ma ciò di cui hanno più biso-
gno è di un gesto affettuoso, hanno bi-
sogno di amore. Quando un insegnate
comprende queste cose impegnandosi
con amore nell’insegnamento si rende
conto che insegnare non è un lavoro,
ma una missione, un atto d’amore.

Bisogna confidare nella Provvidenza che, quando noi cerchiamo ve-
racemente la giustizia e la verità, quando ci battiamo per esse, ci sta
accanto sempre, c’illumina, ci guida, ci sorregge indubitatamente.
(D. MINOZZI: Buonanotte - Lascia lavorar il tempo, p. 357)
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L’ALTRUISMO

Vittoria Froio 

La disinteressata attenzione per il be-
nessere degli altri è diventato uno dei
temi privilegiati detta psicologia socia-
le dopo il ripetersi di crimini (aggres-
sioni, rapine e omicidi) che si compio-
no fra l’indifferenza dei presenti.
Sembra accertato che lo scopo di tutte
le interazioni umane sia l’interesse per
se stessi, vale a dire la ricerca del massi-
mo delle ricompense, pagando il mini-
mo dei costi. Gli economisti parlano di
analisi dei costi-benefici, i filosofi di
utilitarismo e gli psicologi di teoria del-
lo scambio sociale. Se, ad esempio, si
tratta di donare il sangue, il potenziale
donatore valuterà i costi (il tempo, il di-
sagio e l’ansia) e li metterà a confronto
con i benefici (la diminuzione del senso
di colpa, l’approvazione sociale e la
sensazione di fare qualcosa per gli al-
tri). Se i secondi superano i primi, si op-
terà per un comportamento altruistico.
Anche le norme sodali influiscono sul-
la decisione di aiutare gli altri, esse
prescrivono come ci si deve comporta-
re, spesso per trarne un vantaggio reci-
proco. Attraverso la socializzazione
impariamo la “norma della reciproci-
tà”, secondo la quale dobbiamo aiuta-
re, e non danneggiare, chi ci ha aiutato.
Nei rapporti con le persone che hanno

una condizione simile alla nostra que-
sta norma si spinge a dare (attraverso
favori, doni o inviti sociali) tanto quan-
to riceviamo. Con i bambini, i portato-
ri di handicap e le altre persone che, di-
pendendo da noi, non possono resti-
tuirci quello che ricevono, impariamo
ad applicare la “norma detta responsa-
bilità sociale”, che impone di aiutare
chi ha bisogno di noi, anche se i costi
superano i benefici.
Altruisti si nasce o si diventa? Non esi-
stono in realtà individui dotati di un al-
truismo “in assoluto” (innato o acqui-
sito). Secondo me, i comportamenti
dettati dall’altruismo sono piuttosto il
risultato dell’interazione tra le caratte-
ristiche personali dell’individuo e le
specifiche situazioni di vita che egli si
trova ad affrontare.
Esporsi in prima persona per prestare
aiuto o nascondersi dietro il velo del-
l’indifferenza non sono scelte dettate
soltanto da principi etici, ma processi
decisionali complessi che risentono di
valori culturali, fattori situazionali,
percezione di sé e delle proprie moti-
vazioni.
Ecco perché resta sempre valido il
motto semeriano: “A far del bene non
si sbaglia mai!”.

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

Alla Famiglia dei Discepoli il Fondatore,
Padre Giovanni Minozzi affidò il delicato
compito della dirczione degli Istituti
Maschili, l’educazione dei giovani e la loro
preparazione alla vita. Mancavano, però gli
elementi direttivi degli Istituti Femminili,
gestiti, sin dal loro sorgere, da Suore appar-
tenenti a varie Congregazioni che, nono-
stante lo spirito di sacrificio e la preparazio-
ne adeguata, non potevano garantire il per-
sonale necessario alle accresciute esigenze
delle Case dell’Opera, a causa degli impe-
gni dei rispettivi Istituti di appartenenza.
In previsione dunque della creazione di un
Sodalizio femminile che facesse riferimen-
to a Lui soltanto, analogo a quello maschi-
le dei Discepoli, Padre Minozzi si andava
occupato della formazione religiosa di al-
cune giovani signorine delle quali conosce-
va lo spirito di sacrificio e l’ardore missio-
nario e a cui il Signore aveva rivolto l’irre-
sistibile invito: “vieni e seguimi”! (Mc 10,
21). Tra costoro si notava in modo partico-
lare l’orfana di guerra Gina Valenti, educa-
ta dapprima nell’Istituto di Amatrice e suc-
cessivamente in quello dell’Annunziata a
L’Aquila.
La decisione lungamente ponderata e gelo-
samente custodita nel Suo animo, trovò at-
tuazione nel 1940. “Ancelle del Signore”
le avrebbe chiamate: Ancelle, ad imitazio-
ne della Vergine Maria nel servizio umile,
amorevole e gioioso ai fanciulli orfani e in-
digenti. Padre Minozzi nella sua lungimi-
ranza, già pensava come avrebbe plasmato
questo piccolo gruppo indirizzandolo nelle
vie del Signore e del dovere, facendo di
queste giovani delle mamme amorose e
prudenti nell’educare le piccole affidate al-

le loro cure. Il progetto formativo e il rag-
giungimento della perfezione delle Sue
Ancelle era già delineato e si sarebbe rea-
lizzato attraverso l’esempio, la parola per-
suasiva, la patema benevolenza onde rag-
giungere l’obiettivo che si prefiggeva: far-
ne delle sante con caratteristiche nuove
compendiate nelle parole: sorriso – bontà
– operosità. L’epistolario di Padre Minozzi
alle sue Ancelle ci illumina su quelli che
furono i passi finali propedeutici alla fon-
dazione del Sodalizio femminile in seno
all’Opera Naz. per il Mezz. d’Italia.
L’otto gennaio 1940 scrive Padre Minozzi:
“Sono venute a Roma Gina e Carmelina.
Ho parlato loro chiaro: severa l’ora, au-
stero l’impegno; pregare molto molto mol-
to per diventare a ora a ora meno indegne
delle vocazione divina. Le Ancelle del
Signore sono, pel nome stesso, impegnate a
vita di sacrifìcio, ad altissima spiritualità.
Bisogna educare in letìzia così come furo-
no educate loro. Addio a ogni vanità.
Alle ore 16,00 ho accompagnato Gina dal-
le Suore dell'Immacolata, in Via Manza,
dove resterà sino a giugno per prepararsi
meglio alla grande missione.
Il Signore benedica la speranza che di Lui
e per Lui solamente vive!”
La Signorina Gina Valenti (futura Sr Maria
– Madre Generale) annota nei suoi appunti:
“Rimasi presso le Suore dell’Immacolata
fino a metà giugno. Ero impegnata a sosti-
tuire una Suora nell’insegnamento nella
classe 2a elementare. Il Padre mi racco-
mandava di pregare molto e nello stesso
tempo di apprendere tutto ciò che e’era di
bello e di buono nella Comunità di acco-
glienza per farne tesoro in avvenire...”.

LE NOSTRE ORIGINI

Madre Cecilia Ferri, AD



14 Gli oratori

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

GLI ORATORI

Giancarlo Spinazzola

LO SPORT CHE EDUCA

Qualche tempo fa – chi legge questa
rubrica se lo ricorderà – abbiamo par-
lato del connubio tra gli oratori e lo
sport. Ebbene, per far capire proprio
quanto siano importanti questi istituti
nel percorso formativo dei ragazzi, ci
siamo recati in un oratorio – quello in
questione è lo stesso che ha frequenta-
to chi vi scrive – ed abbiamo posto, ai
giovanissimi e non, la seguente do-
manda: “Quanto è stato importante per
voi l’oratorio?” Il primo a rispondere è
stato Lucio, 27 anni, che ha così affer-
mato. “Per me è stato molto importan-
te; ricordo ancora con piacere quel pe-
riodo quando ci andavo appena termi-
nati i compiti per passare parte dei miei
pomeriggi liberi giocando con tutti gli
amici ad una bella partita di calcio nel
campetto della chiesa. Ancora oggi mi
piacerebbe tanto tornare a quei tempi
in cui mi divertivo tantissimo”.
“E’ vero ci divertivamo proprio tanto”
gli fa eco Ugo, trentenne. “Bastava un
pallone e quel campetto vedeva sfide
memorabili ed interminabili senza
considerare che, per tutti quelli che
non amavano il calcio, c’era la saletta
in cui, grazie agli animatori, si trascor-
reva il tempo con altri giochi”. Ebbene
si, perché l’oratorio era ed è un punto
di riferimento per ogni parrocchia che,
organizzando sempre nuovi eventi, ac-
coglie numerosi ragazzi che, altrimen-
ti, non avrebbero cosa fare. Ed ancora
oggi è così come ci riferisce Francesco
tredicenne. “Io vado all’oratorio pro-
prio come faceva mio fratello qualche

anno fa; e mi diverto tantissimo.
Chiamo i miei amici ed iniziamo a gio-
care tutti insieme finché non cala il
buio. Calcio, ovviamente, ma anche
tanti altri giochi come quelli di società
oppure altri sport come pallavolo ed
atletica sempre sotto lo sguardo vigile
degli animatori. E la sera, poi, spesso
organizziamo delle feste con grandi
banchetti proprio per continuare a ri-
manere tutti insieme”. 
Francesco è sicuramente un esempio
da seguire soprattutto ora che siamo
entrati nel terzo millennio dove la fan-
no da padroni computer e video giochi.
Non è meglio, infatti, passare i pome-
riggi all’aria aperta con i propri amici
ed un pallone in uno spazio controllato
e lontano da pericoli? Beh, ovviamen-
te la risposta non può che essere affer-
mativa ed importante, quindi, nonché
necessario; questi istituti vadano tute-
lati perché sono una parte importante
nella crescita formativa di ogni ragaz-
zo. E chi vi scrive lo può affermare
senza problemi attribuendo grandi me-
riti proprio all’oratorio che si è sempre
dimostrato un punto di riferimento.

I bambini della nostra scuola P. Semeria di Sparanise, in uno
dei tanti saggi.
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C’è da dire che P. Ceresi e P. Minozzi
furono sempre molto vicini spiritual-
mente; si pensi che Mons. Squintani il
9 marzo 1958 scrive a P. Minozzi in-
formandolo di aver letto sull’Osser-
vatore Romano un articolo in memoria
di P. Ceresi: “in esso ho trovato gli elo-
gi che Ella faceva di questo Santo
Religioso. Davvero mi rallegro con
Lei, che ha conosciuto un Santo. Sono
certo che Egli pregherà per Lei e per il
suo benemerito Istituto”. Per davvero
P. Ceresi contribuì, aderendo alla vo-
lontà di P. Minozzi, alla spiritualità dei
primi Confratelli della famiglia reli-
giosa; per questo le parole del Vescovo
di Ascoli che giungono dopo circa un
trentennio da quei giorni del primo
Noviziato suonano come verità e con-
ferma.
In relazione alla povertà, così annota in
quei giorni del Noviziato il Servo di
Dio: “la povertà pur nelle umane atte-
nuazioni delle Regole, li spaventa.
Sono abituati a far troppo il comodo
proprio i cari confratelli, a spendere
e spandere troppo, con troppa libertà,
con troppo poco controllo. (...)
Signore, parla tu alle anime torpide,
smuovile tu e fa che non entrino nella
Famiglia tua che gli eletti da Te, solo
gli eletti, o Dio”. E P. Minozzi visse

costantemente così, come scriveva nel
diario della Famiglia, la povertà e la
castità intesa come totale distacco dal
mondo: ne da anche testimonianza il
suo Vescovo, Mons. Squintani nel bi-
glietto che, come si vedrà, indirizza al
Servo di Dio il 20 maggio 1946.
Quanta patema bontà e zelo si animò
subito nel cuore e negli intendimenti
del Servo di Dio, il quale aveva timo-
re per le anime dei confratelli che si
perdessero in scelte non volute per lo-
ro da Dio; allora, li esaminava, li os-
servava durante quei 40 giorni di
Noviziato! Il penultimo giorno, il 31
ottobre scrive sul diario una pagina
triste dinnanzi alla non piena coscien-
za o alla freddezza di alcuni dei 14
confratelli che il giorno seguente
avrebbero emesso i voti nella famiglia
dei discepoli; essi “calcolano, non
amano”.
A dimostrazione di come la Famiglia
non fosse un istituto associativo, la cui
finalità era crescere nel mondo per do-
minarne una parte, ma volesse essere
un vincolo sacro, famiglia di Religiosi,
per la missione sacerdotale infiammata
dalla Carità di Dio, il Servo di Dio quel
giorno di vigilia dei sacri voti, come
Superiore e padre si rivolse a quei po-
chi freddi, scongiurandoli con parole

UN NOVIZIATO

DI QUARANTA GIORNI

Vittorio Capuzza

NOTE A MARGINE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
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aspre e dure a lasciare l'intendimento,
“a non commettere alla loro età, viltà
insensate”.
Il 1° novembre 1931 “Al canto delle
Beatitudini la Famiglia dei tuoi
Discepoli è sorta, o Signore, è uscita a
raccogliere pe’ campi la messe matu-
ra”. Pertanto, la formale erezione della
Congregazione vedeva il piano giuridi-
co, inefficace da solo e irrazionale,
riempirsi dei primi ingressi dei Disce-
poli, uomini donati e abbandonati alla
volontà di Dio. Efficace e ricca di amo-
re verso la divina Volontà la considera-

zione che i primi Discepoli sono sorti
al canto delle Beatitudini, che raccol-
gono, come un codice, i caratteri del
cristiano, specie degli eletti sul model-
lo di Cristo Sacerdote e Ostia. E, in
quest' abbandono totale alla Volontà di
Dio, è significativo che il diario sulla
Famiglia dei Discepoli termini il gior-
no del 25° anniversario della Ordina-
zione sacerdotale di P. Giovanni
Minozzi, con il profondo colloquio
con Dio scritto il 5 luglio 1931 a
Roma.

(continua)

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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Continuiamo ad illustrare la nostra
Associazione, le sue modalità operati-
ve le sue regole pratiche che ne con-
sentono la vita e che devono essere il
fondamento e la base della vita asso-
ciativa e che i Soci e gli Associati si
impegnano a rispettare.
La volta scorsa abbiamo detto che at-
tualmente la parte già operativa ed atti-
va dell’Associazione è l’ospitalità a
Roma di giovani studenti e di giovani
lavoratori. I posti per ora disponibili
sono circa 60 e vengono gestiti dal
Consiglio Direttivo sulla base delle ri-
chieste e delle referenze di coloro che
fanno domanda.
Il Consiglio Direttivo si è posto, già fin
dal nascere dell’Associazione, il pro-
blema di codificare e rendere chiari e
limpidi anche i comportamenti che gli
Associati che aderiscono volontaria-
mente devono tenere quando sono
ospitati nelle strutture gestite dall’As-
sociazione. 
Questo libricino di 14 pagine che con-
segnamo a tutti i nostri aderenti è stato
intitolato: “REGOLAMENTO DEL-
LE RESIDENZE UNIVERSITARIE”.
La Premessa di questo libricino è mol-
to importante e la sottoponiamo, per-
ciò, all’attenzione dei lettori:

«L’Associazione Amici Don Giovanni
Minozzi, nata dalla volontà di un grup-
po di Amici formatisi nelle “belle case
dell’Opera nostra”, interpreta al mas-

simo grado possibile i valori e le idea-
lità dell’Opera e dei Fondatori Padre
Giovanni Semeria e Padre Giovanni
Minozzi e si rende strumento di servi-
zio per i giovani studenti universitari e
per i giovani lavoratori dando loro
l’accoglienza in Roma per il periodo
degli studi universitari, per gli studen-
ti, ed in attesa di stabile sistemazione,
per i giovani lavoratori. 
L’Associazione per sua natura opera
senza fini di lucro e provvede ad esple-
tare la sua azione secondo lo spirito
dei Padri Fondatori che hanno sempre
operato per sviluppare nelle giovani
generazioni l’amore per la Cultura e
la Carità.
Nelle nostre sedi vogliamo aiutare a
crescere gli uomini di domani e vo-
gliamo dare loro, specie ai più biso-
gnosi, quelle opportunità che le classi
sociali più abbienti hanno avuto da
sempre. 
Gli studenti riceveranno accoglienza
fraterna e dovranno avere un compor-
tamento sempre rispettoso degli altri
ospiti e della struttura, contribuendo a
realizzare una convivenza serena ed
una crescita culturale, umana, civile e
cristiana armoniosa e fruttuosa». 

Dopo questa premessa sarebbero inuti-
li altre parole, ma è nostra intenzione
andare avanti, numero dopo numero, e
far conoscere meglio le nostre finalità
ed i nostri metodi.

L’ASSOCIAZIONE

AMICI DON GIOVANNI MINOZZI

Michele Giovanni Leone
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Non era facile perseverare nella pre-
ghiera tenendola viva e rendendola
sempre più forte.
Quale spirituale piantina, essa aveva
bisogno di essere quotidianamente nu-
trita con alimenti indicati e provenien-
ti dal Dio Rivelatore.
Pensando alla vita monastica, a quella
di clausura, dove tantissime ore del
giorno venivano dedicate alla preghie-
ra, ne studiammo le fonti e trovammo
nella parola di Dio il punto di partenza
dell’orazione che prendeva le mosse
dalla Lectio, diventava Meditatio,
produceva Oratio per sfociare nella
Contemplatio. Così i monaci erano
sempre capaci di preghiera nuova, vi-
va, partecipata, ricaricante, e nuovi di-
ventavano essi stessi.
Ci impossessammo di questa metodo-
logia di preghiera.
Il nostro gruppo diventava così una au-
tentiva scuola di preghiera, tanto richie-
sta dalla Chiesa docente ai Religiosi.

Ci lasciammo guidare allora dagli in-
tercessori biblici studiandoli e de-
scrivendoli con la Bibbia alla mano,
e cercando di ricopiarli carpendo lo-
ro il segreto della forza di interces-
sione che volevamo diventasse anche
nostra. 
Lo Spirito così ci guidava, perché pre-
gavano in Lui. E sperimentavamo tut-
ta la bellezza e la gioia che ne deriva-
vano.
Adamo, Abramo, Giacobbe, Mosè,
Samuele, Davide, Ester, Giuditta...
Maria di Nazaret, Gesù di Nazaret,
lo stesso Spirito Santo, che intercede
continuamante presso Dio con gemiti
indescrivibili: erano i nostri modelli ir-
rinunciabili ed affascinanti.
Cominciammo anche a sperimentare,
per grazia di Dio, i primi effetti di una
preghiera che produceva novità e me-
raviglie: con umiltà ringraziavamo il
Datore di ogni bene.

UNA PREGHIERA

SOSTANZIATA DI PAROLA DI DIO

IL GRUPPO G.I.V.

Se ti sta a cuore la santità e il progresso della Chiesa…
Se desideri che la Famiglia dei Discepoli si espanda e continui a far del bene…
Se vuoi aiutare tanti giovani a rispondere alla chiamata di Dio come sacerdoti,
suore e consacrati…

ADERISCI SUBITO ANCHE TU AL G.I.V.
(Gruppo degli Intercessori Vocazionali)

Basta offrire ogni giorno al Signore un’ora
� di preghiera pregata o
� di preghiera lavorata o
� di preghiera sofferta o
� di preghiera caritativa.

Per maggiori delucidazioni telefona a don Michele Celiberti (0971.444140)
o a Raffaella Claps (0971.25038)
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Gent.mo Don Celiberti, 
mi chiamo Antonio Michele Di Grego-
rio, spero che il mio nome Le dica
qualcosa.
Ho frequentato l’Istituto Padre Gio-
vanni Semeria di San Martino delle
Scale (Palermo) negli anni dal 1974
(o 75) fino al 1981, in pratica dalla
3a elementare fino alla fine delle me-
die. 
Mi è rimasto un ottimo ricordo di Lei e
di Don Antonio Rella, credo che abbia-
te avuto un ruolo importantissimo nel-
la mia vita. Di Voi mi è rimasto il valo-
re dell’onestà e del sacrificio insieme
ad una dose di ottimismo che mi ha
sempre accompagnato nel corso della
mia vita. 
Nel momento in cui scrivo, non Le na-
scondo una profonda emozione. 
Spesso con mio fratello Salvatore (an-
che lui ha frequentato lo stesso Isti-
tuto) ci abbandoniamo ai bei ricordi di
San Martino delle Scale e, con una
grande nostalgia, ne ripercorriamo
ogni importante momento. 
In un periodo di benessere spesso sot-
tovalutato, ricordiamo spesso che ave-
vamo scarpe rotte e calzoni rattoppati
ma, grazie a Voi ed al Vostro ininterrot-

to impegno, eravamo felici, felici di
avere il necessario per una vita sana...
Mi ricordo quando compraste il pulmi-
no per portarci a Palermo nei fine setti-
mana e riportarci in Istituto il lunedì
mattina, o quando partecipammo alla
costruzione del campo sportivo, per
non parlare delle lunghe passeggiate
pomeridiane o delle gite che Voi orga-
nizzavate.
Spero che Lei abbia un ricordo di
me e mio fratello, noi La ricordiamo
sempre.
A proposito, non Le ho ancora detto
cosa abbiamo fatto da grandi: beh gli
studi non sono andati benissimo (per
svariati motivi), in compenso ci siamo
arruolati nella Guardia di Finanza, mio
fratello nel 1985 ed io nel 1991. 
Adesso dopo aver girato vari Reparti
mio fratello sta a Palermo ed io sto a
Roma. 
Siamo ambedue sposati, lui ha due ra-
gazze ed io una bimba di due anni. 
Mi piacerebbe tantissimo ricevere Sue
notizie, Le invio delle foto (nel caso
non si ricordi di noi)... siamo io e mio
fratello.
Con immensa gratitudine ed affetto,

Antonio Michele Di Gregorio

LA SVEGLIA

NOTIZIARIO DEGLI EX

Combattere con Dio vuoi dire esser certi della vittoria, aver con

sé la sicurezza assoluta della vittoria. E la vittoria è l'esultanza

della gioia.

Anche noi, figliuoli miei, combattiamo, dobbiamo ogni giorno combat-

tere la battaglia del bene in noi, entro noi stessi, attorno a noi.

Coraggio: combattiamola sereni e lieti. Combattiamo. (D. Minozzi)
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RICORDO DI DON INNOCENZO

AD UN ANNO DALLASCOMPARSA

Defunctus adhuc loquitur (Sir 46,20)

Ad un anno esatto dalla sua repentina di-
partita, don Innocenzo Ragone è stato ri-
cordato al suo paese natale con una de-
gna e stimolante manifestazione di pre-
ghiera e di riflessione alla quale sono in-
tervenuti i fratelli, i familiari, i paesani,
tanti Ex-Alunni ed Amici, insieme ad al-
cuni confratelli Discepoli.
Organizzatori: Antonio Bronzino, il
dott. Giuseppe Becci e il parroco di
Grassano, don Carmine.
A rappresentanza dei Discepoli e
dell’Opera don Michele Celiberti, legato
da più vincoli al compianto Discepolo.
Commemorare per ammirare, ammirare
per imitare: a partire da questo principio
di fondo, proprio don Celiberti ha voluto
rileggere il cammino umano e cristiano
di don Ragone a partire da 4 punti pro-
spettici.
Come Grassanese, di cui espresse le
doti peculiari quali: capacità di sacrifi-
cio, abilitazione al lavoro, voglia di far-
cela nelle avversità, durevolezza nelle
difficoltà, sana ed impegnata fiducia
nell’aiuto di Dio, coscienza dei propri li-
miti che genera una saggia umiltà che
non gonfia.
Come Religioso, nella dimensione fon-
damentale del lasciare ogni cosa per tro-
vare il tutto, il tesoro che è Cristo!
Attraverso l’esercizio dei voti religiosi
di povertà, castità e obbedienza, lascian-
do il meno per il più, per la grande liber-
tà dalle cose, da se stessi e dagli altri per
donarsi senza limiti e senza confini.
Proiettato decisamente verso la santità
intesa non come semplice perfeziona-

mento di sé stesso ma come servizio alla
gioia e alla pienezza degli altri. Che il
cristiano, ogni cristiano non vive per sé,
ma per gli altri, per il bene e la salvezza
degli altri. Questo l’ideale ispiratore di
tutta la sua attività, l’ambizione strug-
gente di tutto il suo perdersi per Cristo
nei fratelli più bisognosi.
Come Discepolo, scegliendo sulla scia
di P. Minozzi suo Fondatore, una spiri-
tualità massimalista assestata alle “mi-
sure alte del Vangelo”, finalizzata a rag-
giungere la stessa statura di Cristo, cioè
“una misura senza misura”, senza prati-
ca di sconti e vendite sotto costo, spin-
gendo sempre non al poco o molto, ma
al tutto.
Come Sacerdote, connotata dalla spiri-
tualità ed identità carismatiche minoz-
ziane che all’alta qualità di vita morale
uniscono una qualificata conoscenza.
Don Minozzi non concepisce manco
lontanamente un prete che non sia essen-
zialmente missionario, scevro quindi da
ogni apparenza di burocrate del sacro o
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gestore di aziende parrocchiali o comun-
que legate al religioso. 
Sono emerse quattro piste di approfondi-
mento. Un prete dalla forte fede: “è sa-
crilegio la poca fede in un prete”. Un
prete che sappia presentare in modo ac-
cattivante il Cristo e faccia sentire a
questa vagabonda anima moderna il pal-
pito della vita vera. Un prete che sia co-
me tutti gli altri uomini, completo e pie-
no di umanità in tutta l’estensione del
termine, aperto al dialogo con gli altri
uomini, senza distinzione di ceti, che
passi dal tavolino all’inginocchiatoio,
alle case, alle piazze, ai crocicchi ed alle
vie della città. Un prete che va, non che
attende. Un prete divorato dall’ansia
missionaria alla ricerca delle 99 pecorel-
le smarrite; un uomo-fuoco. Un prete
“contestualizzato” che raddoppi le ener-
gie per studiare sotto le forme nuove gli
errori antichi e nuovi, attraverso una
evangelizzazione attenta e profonda in-
ducendo le sentinelle sacre della città di
Dio a non dormire i loro sonni tranquilli
e ad aguzzare gli occhi per scoprire nel-
le tenebre della notte, il finto nemico che
miete strage e s’avanza.
Ma nello stesso tempo un prete che non
sia come tutti gli altri uomini, in quanto
eletti e costituiti per un messaggio ed
un’indicazione di vita che oltrepassi la
soglia del presente e dell’immanente.
Come Missionario-Educatore, in quan-
to don Innocenzo ha consumato la mag-
gior parte della vita nell’opera educativa
dei giovani, con i quali si viveva gomito a
gomito per 24 ore al giorno e per 365
giorni all’anno! I Discepoli hanno sem-
pre fatto dell’emergenza educativa il fine
primario del loro apostolato ed oggi, che
amaramente constatiamo lo stato di “or-
fanaggio educativo” in cui vivono le mo-
derne generazioni prive di adulti-educa-
tori essi risultano formidabilmente mo-
derni auspicando una rinnovata e qualifi-

cata presenza cattolica nel campo del ser-
vizio di aiuto ed assistenza dei giovani!
E’ complessa oggi l’educazione, che co-
munque inizia dalla proposta dei valori,
quelli veri senza i prefissi pseudo o sub,
che nascondono la mancata capacità di
distinguere il bene dal male e che lascia-
no a livello di semplici genitori quelli che
dovrebbero diventare padri/madri; che
determinano la constatazione dei tanti
genitori e dei pochissimi padri da una
parte e dall’altra di tanti giovani accon-
tentati, ma non contenti della vita. I geni-
tori quando non sono educatori di figli, si
riducono a semplici allevatori, con grave
danno dei propri figli!
L’ultimo decennio della vita di don
Innocenzo in Perù è stato tutto qualifica-
to dalla formazione dei giovani semina-
risti Discepoli: un’opera, che ha richie-
sto uno spendersi di sé senza misura, in
una tensione continua di ricarica di sem-
pre nuove conoscenze ed esperienze am-
bientali, da utilizzare per giovani incam-
minati pur essi a diventare quei sacerdo-
ti attraverso cui Gesù avrebbe fatto pas-
sare la salvezza dei suoi figli. 
Una missione educativa che ha coinvol-
to tutto don Innocenzo per trovare, in-
contrare, accogliere, formare, disinqui-
nando dalla pseudo-cultura i candidati
ed elevarli, innamorandoli, alle vette
dell’amore puro.
A questi ideali don Innocenzo ispirò la
riforma della sua vita, la conversione, il
passaggio cioè da una vita di cristiano
privato a discepolo-apostolo, come pro-
prietà di tutti, perché datosi a tutti per la
salvezza di tutti, senza più appartenersi,
espropriato di tutto per il bene di tutti,
resosi adatto alle esigenze delle anime
per non essere deludente ed al di sotto
del livello della sua missione. 
“Perfino dopo la sua morte profetizzò,
anche dal sepolcro levò ancora la sua
voce”.
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L’appuntamento a Monterosso al Ma-
re, nell’anniversario della salita al
Cielo di Padre Semeria, è una delle
tappe annuali per tutta la grande
Famiglia dell’Opera. Quest’anno, il
venerato confondatore è stato ricordato
il 10 ed 11 marzo.
Siamo andati ben volentieri a pregare
sulla tomba del Padre ed a riportarci
qualche piccola meditazione ispirata
sia dall’81° anniversario sia dall’im-
mane tragedia che lo scorso 25 ottobre
ha colpito in modo così pesante e deva-
stante le Cinqueterre.

Le giornate trascorse ci hanno consen-
tito di stare vicini fisicamente alla tom-
ba del Padre e di costatare de visu i tan-
ti danni che l’alluvione ha procurato a
Monterosso ed in tutti gli altri paesi
della zona.
Per essere sintetici possiamo dire che ci
aspettavamo di trovare ancora tantissi-

mi danni e moltissime cose da fare; in-
vece ci siamo potuti rendere conto che
gli abitanti della zona aiutati da tanti
volontari e da tanti amici in pochissimo
tempo sono riusciti a ridare dignità e
bellezza a gran parte del paese. La sta-
gione che presto inizierà non è affatto
compromessa. Certo tante ferite sono
ancora aperte e ben visibili e ci vorrà
ancora tempo e tante risorse per mette-
re in sicurezza tutto il territorio.
La nostra delegazione, guidata dal se-
gretario Generale don Cesare, è stata
ricevuta in Comune dal Signor
Sindaco, dal Vice Sindaco e da un as-
sessore. Durante l’incontro ci è stato
mostrato il filmato del documentario
realizzato durante quei terribili giorni,
vedendo il quale abbiamo capito me-
glio che cosa sia significata l’alluvio-
ne. Il corso centrale era un enorme fiu-
me in piena che trascinava con sé tutto
ciò che gli capitava dinanzi. Purtroppo
anche Sandro Usai, un cittadino esem-
plare che si è prodigato fino all’estre-
mo per salvare vite, è stato inesora-
bilmente trascinato dalla piena e si è
immolato per l’altrui salvezza. Il suo
ricordo è vivissimo in tutta la citta-
dinanza che lo ricorda per il suo altrui-
smo, per il grande cuore che aveva e
per tutto quello che ha fatto anche in
questa triste circostanza.
Abbiamo poi appreso dal Vice Sindaco
che durante quei giorni la Casa del-
l’Opera è stata un rifugio per tutta la

Da Monterosso al Mare

RICORDATO PADRE SEMERIA

Natalyia Leone

La spiaggia ancora ingombra di detriti.
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popolazione e per tanti turisti presenti.
Tutti gli operatori, guidati dal Direttore
Marco Delucchi, si sono messi a dispo-
sizione notte e giorno per aiutare nel
migliore dei modi quanti erano nella
necessità.

Ancora oggi sono ospiti della casa i
bimbi che frequentano l’asilo e le
scuole elementari. I padiglioni che po-
tevano essere “occupati” per dare aiuto
sono stati generosamente offerti e lo
saranno fintanto che le strutture del
Comune non saranno nuovamente agi-
bili e rimesse a nuovo.
A dirigere gli aiuti, provvidenzial-
mente, s’è trovato proprio in quei
drammatici frangenti il Padre Ge-
nerale Don Antonio Giura che tro-
vavasi in visita alla Casa e che è do-
vuto rimanere fintanto che le comu-
nicazioni stradali e ferroviarie sono
state ripristinate e l’emergenza rien-
trata.
Nei monterossini, ancora presissimi
dai lavori di ripristino delle strutture, è
ricomparso il sorriso e la gran parte so-
no felici di aver potuto toccare con ma-
no l’aiuto che Padre Semeria ancora
una volta ha dato al paese.

RIFLESSIONE A CALDO DI UN EX-ALUNNO

Eccomi qui a scrivere ciò che sfugge alle parole, ricordi di momenti
vissuti a Monterosso.
Inizialmente pensavo di scrivere uno dei tanti articoli, ma quando mi
sono trovato davanti ad un foglio bianco, ho fatto come fanno di soli-
to gli artisti, ho chiuso gli occhi e mi sono lasciato trasportare.
Padre Semeria mi ha regalato un momento di raccolta e riflessione,
mi ha fatto respirare un’atmosfera “Santa”.
Un breve accenno alla giornata del 10 e 11 marzo.
Per l’81° dalla morte dell’amato cofondatore dell’Opera ci siamo ritro-
vati nella terra dove sono conservate le spoglie del Padre.
Quest’anno eravamo in pochi a causa della tragedia che ha colpito
Monterosso il 25 ottobre, ma non è questo che vi voglio raccontare,
vorrei rendervi partecipi di un emozione a cui non sono riuscito ad at-
tribuire un nome meno quello di Padre Semeria.
La gioia, l’armonia, l’amore che mi persuadeva in ogni angolo della
Casa mi dava quel senso di protezione che Fra Galdino provava ver-
so i Suoi orfani.

Francesco Marino

Il padiglione centrale illuminato a giorno.
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DONARSI AL SIGNORE CON

GENEROSITÀ E LETIZIA

Felipe, DF

Nei primi di marzo la Famiglia dei
Discepoli ha avuto la opportunità di vi-
vere con tutta la comunità un ritiro di
preparazione alle imminenti celebra-
zioni delle Professioni: otto giorni di
silenzio, di preghiera e di ascolto me-
ditando alcune considerazioni sulla vi-
ta fraterna. L'8 marzo è stato un giorno
vissuto ricordando Padre Innocenzo: lo
abbiamo ricordato nella preghiera con
la celebrazione di una santa messa di
suffragio e di lode a Dio in cui ha par-
tecipato tutta la Comunità giovanile
nella Cappella del seminario Maggiore

dei Discepoli in Chaclacayo, luogo che
fu testimone dei suoi innumerevoli
sforzi e della sua dedizione in favore
dei seminaristi. Il Venerdì 9 marzo ci
ha visti tutti impegnati a pregare per

l’ingresso al Noviziato di 8 giovani po-
stulanti: Walter Cotrina, Robert
Osorio, Fredy Manchi, Jairo Zavaleta,
Jorge Uriarte, Justino Moreto, Obbidio
Garcia y Efrain Pocco. Sabato 10 mar-
zo: le Professioni temporanee di quat-
tro nostri fratelli: William Mezones,
Jaime Porras, José Cruz y Juan
Campos, i quali dopo l’anno del
Noviziato hanno deciso di consacrare
generosamente la propria vita in que-
sta nostra Comunità. Finalmente
Domenica 11 marzo: la tanto attesa
Professione Perpetua! Luis Felipe
Rivas, Juan Alberto Hidalgo e Adolfo
Sergio Izaguirre hanno giurato di ap-
partenere per sempre alla Famiglia dei
Discepoli. La celebrazione nella nostra
Parrocchia di Nostra Signora del
Rosario di Fatima in Chaclacayo, ha
dato un tocco di ufficialità. Tra i conce-
lebranti con il Superiore Generale
c’erano il Parroco, il Direttore del
Seminario Maggiore San Martino de
Porres, il Padre Confessore della
Comunità e altri sacerdoti che hanno
accompagnato i nostri giovani. Da ri-
cordare la grande partecipazione di nu-
merose Comunità Relgiose, familiari,
amici e conoscenti dei nostri confratel-
li. La bella celebrazione solenne, im-
pregnata di preghiera, di ascolto e
di comunione ecclesiale. “Datevi al
Signore con generosità ed allegria, ri-
scoprendo anche nelle avversità l’im-
menso amore che Dio ha per ciascuno
di voi” ci diceva fra l’altro il Padre

DALLE NOSTRE MISSIONI

I Neo Novizi.
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Superiore che ha presieduto tutte le ce-
lebrazioni.
Dopo la funzione religiosa tutti i par-
tecipanti sono stati invitati a parteci-
pare ad una piccola festa di ringrazia-
mento in Seminario. In questa occa-
sione si sono rivelati molti talenti ed
uno spirito di comunione che denota-
no la seria preparazione e formazione
che si riceve qui in Seminario a tutti i
livelli: danze, canti, animazioni delle
diverse regioni del Perù che tra l’altro
rappresentano la ricchezza della vita
fraterna che si fa servizio e si manife-
sta nella comunione di amore e di gio-
ia che si condivide con i confratelli.
Veramente “Deo gratias” per questi
tre nuovi confratelli che hanno profes-
sato in perpetuo nella nostra Famiglia
dei Discepoli che poco a poco, come
il chicco di grano umile e silenzioso,
giorno a giorno va crescendo benedet-
to dalla grazia di Dio. Il 18 marzo con
allegria la Comunità Peruana ha cele-
brato il conferimento del Ministero

del Lettorato al giovane confratello
Oscar Aladino Aguilar Blanco, oriun-
do del Dipartimento di Cajamarca e
studente del terzo anno di Teologia ed
il Ministero dell’Accolitato ad altri

quattro confratelli: Octavio Jimenez
Bello, Reynaldo Carrion Lazaro, Juan
Julio Ramos Obregón e Adolfo
Izaguirre Leocadio. 

I Professi perpetui prostrati.

I Nuovi Discepoli.
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Da Palazzo San Gervasio

MONS. RICCHIUTI

ALL’ISTITUTO “LO SASSO”

Nei primi giorni di marzo, Sua Ec-
cellenza il Vescovo Giovanni Ricchiu-
ti, che nei mesi scorsi ha già voluto be-
nevolmente elargire al nostro Istituto
una  benevola offerta di sostegno, è
stato nel nostro paese, per una sua visi-
ta pastorale.
Il calendario degli impegni era vera-
mente pieno, ma egli non ha voluto la-
sciare nessuno al di fuori della sua vi-
sita, venerdì 2 marzo è venuto anche
da noi, nella nostra scuola.
I bambini erano impazienti di salutare
Sua Eccellenza, muniti di palloncini
hanno atteso l’arrivo del Vescovo.
Appena giunto, è stato accolto nel sa-
lone con grida di gioia ed entusiasmo.
Alla vista dei bambini anch’egli ha
gioito con loro.
Dopo aver preso posto, i piccoli hanno
intonato qualche canto e hanno presen-
tato un piccolo dialogo, preparato dal-
le suore, sulla pecorella smarrita.
Il Vescovo li ha ascoltati con attenzio-

ne e tenerezza, ma al termine, sorpresa
delle sorprese, ha fatto ingresso una
vera pecorella con tanto di fiocco. Era
un regalo, il nostro regalo per il nostro
“Pastore di anime”.
Lo stupore è stato grande, Sua Eccel-
lenza non credeva ai suoi occhi e ride-
va gioiosamente. Ha detto che la peco-
rella sarebbe rimasta con lui e che
l’avrebbe chiamata “Lo Sasso”. 
Penso che questa giornata, rimarrà per
sempre nel cuore e nella mente dei no-
stri piccoli, ma soprattutto nel cuore
del nostro caro Vescovo.

DALLE NOSTRE CASE

AIUTA ANCHE TU

I NOSTRI SEMINARI DELLE MISSIONI! 

Ogni giorno i Discepoli seguono e formano, in Itala e nel mondo (Brasile,

India e Perù), più di 50 giovani che nello studio, nella preghiera e nella vi-

ta fraterna in comunità si preparano a diventare religiosi e sacerdoti se-

condo il carisma e la visione missionaria di P. Semeria e P. Minozzi.

Sostieni con la preghiera e, se vuoi, adotta un Seminarista!

Concorrerai ad espandere il Regno di Dio nel mondo e a dare assistenza

ed istruzione a tanti fratelli che vivono ai margini di un’esistenza degna di

essere chiamata umana!
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Quella del 4 marzo è stata giornata di
incontro e di racconti per la recente ne-
vicata a Roma che ci ha impedito di
vederci domenica 5 febbraio.
Buona la partecipazione di Ex ed
Amici, anche se qualche assenza è sta-
ta notata.
Il Padre Superiore Don Antonio al-
l’omelia della Messa, concelebrata da
don Cesare, oltre alle dovute riflessio-
ni sulla liturgia domenicale si è soffer-
mato su due avvenimenti per noi molto
importanti: l’anniversario di Padre
Semeria il prossimo 15 marzo che sarà
celebrato a Monterosso il 10 ed 11
marzo; il primo anniversario della di-
partita di Don Innocenzo. La sua cara
immagine rimarrà certo nel cuore di
tutti noi assieme al dispiacere umano
per la sua perdita troppo prematura.
Di lui, però, ci resta la missione
del Perù che ha voluto con tutte le sue
forze e per la quale ha immolato la sua
vita.
Due figure importanti per noi, per
l’Opera, per i Discepoli. Ovviamente
ci ha raccomandato di pregare per loro
perché certamente anche loro preghe-
ranno per noi da una dimensione più
vicina e più attenta al trono di Dio.

Il Padre Superiore, poi, ci ha raggua-
gliati delle decisioni prese dal Capitolo
Generale della Famiglia dei Discepoli
ed ha elencato i componenti del nuovo
Consiglio della Famiglia che in parte è
stato rinnovato. Sono stati confermati
nei rispettivi impegni sia il Padre
Superiore sia il Segretario Generale.
Infine, il Padre Superiore ci ha infor-
mati della sua imminente partenza per
la missione del Perù dove si recherà,
fra l’altro, per accogliere le prossime
Professioni temporanee e perpetue nel-
la Famiglia dei Discepoli. Altri giovani
si consacreranno e faranno promessa
di seguire il carisma del Padre
Fondatore Don Giovanni Minozzi e di
abbracciare anche loro la scelta dei po-
veri.
L’agape fraterna ha concluso la bella
giornata che è stata allietata da una bel-
la giornata primaverile e che ci ha sol-
levati dei brutti ricordi delle fredde
giornate di febbraio, dall’abbondante
neve caduta sulla Capitale e dal gelo
insidioso che per molti giorni ci ha te-
nuti serrati in casa.
A breve arriverà la primavera, se ne
avvertono già i primi segnali, il primo
è la mimosa in fiore che già ci allieta.

LA SANTA MESSA DI MARZO

Il Cronista

Eroi ci vuole il Signore, eroi dello spirito, eroi che sentono l’ebbrezza
delle conquiste supreme, eroi che sulla morte camminino slargando le
pupille ansiose peregni dell'eterno Sole. (D. MINOZZI: Buonanotte - Eroi
dello spirito, p. 365)
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Da Pizzoli

SCIENZA E FEDE

CI RACCONTANO P. SEMERIA

Denise Ruggeri

Da Sparanise

P. SEMERIA, PROFETA

DEL VERO E DEL NUOVO

Il Cronista

Con l’affermazione (1898) “Non c’è
dissidio tra la Chiesa e la scienza, ci può
essere tutt’al più un malinteso”, Padre
Giovanni Semeria si fa in qualche mo-
do precursore dell’ideologia, che oc-
correrà attendere il 1965 affinché possa
concretizzarsi, in base alla quale la
Chiesa non ha nulla da temere e moltis-
simo da guadagnare di fronte al confer-
marsi di uno spirito veramente scienti-
fico e moderno.
Proprio in memoria del suo impegno
di studioso e oratore nel conciliare
con la morale – e il pensiero cristiano
– il frutto delle nuove scienze, nel
giorno dell’81° anniversario della sua
morte abbiamo organizzato una gior-

nata speciale dedicata a giochi ed
esperimenti con la scienza ai quali ab-
biamo accostato la figura di Padre
Semeria per raccontare la sua vita ai
bambini.
Anche i genitori hanno accolto con
molto entusiasmo questa esperienza
dando significatività e risonanza, an-
che esterna, al messaggio semeriano
che risulta più che mai attuale.
Concludo citando doverosamente il
suo motto “San Tommaso non basta ri-
peterlo, occorre imitarlo, la sua dottri-
na non deve essere limite ma lievito,
non punto a cui si debba indietreggia-
re, ma da cui si debba, movendo, pro-
gredire” (Le vie della fede, 1903).

Se in ogni Casa dell’Opera Padre
Semeria è solennemente ricordato ogni
15 marzo, una memoria tutta speciale gli
viene riservata a Sparanise dove egli con-
cluse il suo pellegrinaggio terreno. Dopo
l’apoteosi dello scorso anno, l’81° della
sua morte è stato celebrato in tono dimes-
so, all’interno delle attività scolastiche,
con una Santa Messa di suffragio presie-
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Da Castrovillari

IL VITTORIO VENETO

FA MEMORIA DI P. SEMERIA

Don Domenico Cirianni

In occasione dell’81° anniversario della
morte del Servo di Dio Padre Giovanni
Semeria, gli alunni e le insegnanti delle
classi IV e V Primaria dell’Istituto
“Vittorio Veneto” di Castrovillari, sono
stati convocati nella cappella per un mo-
mento di preghiera a cui ha fatto seguito
una rievocazione del Padre Fondatore, te-
nuta dal Presidente, Don Domenico
Cirianni.
Questi dopo aver ripercorso la vita e le
opere compiute da Padre Semeria nel suo
cammino, ha invitato gli alunni a riflettere
sul vissuto quotidiano e sull’impegno che
la Parola di Dio ci offre ogni giorno; attra-
verso la vita e la storia dei Santi e l’esem-
pio del Servo di Dio Padre Giovanni
Semeria che, all’inizio del secolo scorso è
stato un grande esempio di vita e di opero-
sità nella carità verso i sofferenti.
Don Domenico inoltre, ha ricordato agli
alunni lo slancio e l’entusiasmo con cui
Padre Semeria ha vissuto i suoi anni visi-
tando molti paesi del Sud offrendo mo-

menti di carità e ascoltando parroci, mam-
me e famiglie bisognose di aiuto anche a
livello di raccolta fondi specialmente nel
Meridione d’Italia.
Durante l’incontro molti alunni hanno po-
sto delle domande sulla vita di Padre
Semeria e nella conversazione gli stessi
alunni sono stati aiutati e coadiuvati
dalle stesse insegnanti, decidendo insie-
me di continuare una ricerca più appro-
fondita coinvolgendo anche in seguito
con altri incontri gli stessi genitori con
particolare riferimento all’opera compiuta
nella nostra città di Castrovillari a favore
dei caduti nella prima guerra mondiale e
delle orfanelle accudite da Sacerdoti
che svolgevano compiti caritativi.
Don Domenico ha invitato tutti i presenti a
pregare perché Padre Semeria possa esse-
re presto beatificato e recarsi al più presto
a Roma per fare corona ai Padri Discepoli
continuatori entusiasti della missione edu-
cativa e caritativa dei Padre Minozzi e
Semeria.

duta dal Segretario Generale don Cesare
che ha invitato gli attenti alunni e le inse-
gnanti, sulla scia di Padre Semeria, a far-
si ricercatori attenti del vero e del bello,
aiutando i fratelli disorientati per le con-
trade desolate del mondo a ritrovare in
Cristo la via alla verità e alla vita.
Riprendendo il passo di Ezechiele 37, il
sacerdote ha presentato Padre Semeria co-
me uomo avvinto dallo spirito, che con la

sua profezia ha ridato vigore a tante anime
inaridite ed intorpidite. Padre Semeria ha
saputo immettere nella Chiesa quella no-
vità che trae linfa dal Vangelo e trova nel
vangelo il segreto propulsore.
Come lui anche noi non dobbiamo avere
paura di ritornare continuamente alle fonti
genuine della Parola di Dio per recuperare
slancio e freschezza nella testimonianza
della fede.
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Da Catanzaro Lido

PREGHIERA E MEDITAZIONE

SU PADRE SEMERIA

Anna Toto

Il 15 Marzo, alle ore 10,30, nella Cap-
pella dell’Istituto Maria Immacolata di
Catanzaro Lido, sede della Coope-
rativa Sociale “Padre Giovanni
Semeria, si sono raccolte tutte le classi
della Scuola Primaria e della Scuola
dell’Infanzia, per ricordare, con una
particolare riflessione e preghiera, la
grande figura del Servo di Dio,
P. Giovanni Semeria, nell’ottantunesi-
mo anniversario della sua morte: una
meditazione sul cammino nella carità
di P. G. Semeria attraverso i 5 misteri
della luce.
Per ogni mistero è stato proposto uno

dei brani evangelici di riferimento e
una riflessione sull’esempio di Padre
Semeria, tracciando le tappe più signi-
ficative della sua vita. 

A conclusione, alcune rappresentanze
degli alunni delle cinque classi della
scuola primaria hanno ricordato, attra-
verso preghiere spontanee e con lo
sguardo rivolto alla grande figura
di Padre Semeria posta sull’altare,
quanto sia stato un uomo dedito alla
carità da sempre ed è sembrato scor-

gere, sotto la folta barba bianca un
sorriso e un cenno d’approvazione che
“nel far del bene, non si sbaglia
mai”.
Il momento di preghiera ha rappresen-
tato, per chi vi ha partecipato, una for-
te spinta nella propria vita cristiana.
Ognuno è tornato a casa col cuore e la
mente pieni della figura di questo
grande Apostolo del Mezzogiorno
d’Italia. 



32 Radio Maria al “Principe”

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

Da S. Giorgio a Liri

FESTA DI SAN GIUSEPPE

E DEI PAPÀ

Terrezza Pompeo (un papà)

Da Potenza

RADIO MARIA AL “PRINCIPE”

Legio Mariae

Il giorno 14 c.m. alle ore 16,50, in col-
legamento con Radio Maria, è stata
trasmessa l’ora di spiritualità dalla no-
stra chiesa di Maria Discepola.
I ferventi preparativi, per la migliore
riuscita dell’evento, sono iniziati di-
versi giorni prima. Il diacono Allegro
Armando, responsabile di Radio Ma-
ria per la provincia di Potenza, ha con-
cordato tutto quello che occorreva con
don Michele Celiberti.
Il gruppo della Legione di Maria con
grande sollecitudine ed accortezza ha
preparato, animato e curato l’incontro
di preghiera per far partecipare devo-
tamente tutti i fedeli presenti in chiesa
e tutti coloro che in Italia, in Svizzera
e nel sud della Germania, ascoltavano
la evangelizzatrice Radio Maria. Con
grande devozione e attenzione al
Maestro Divino e a sua Madre, è stato
recitato il Santo Rosario ed i Vespri
della Terza settimana di Quaresima.
L’incontro è stato preceduto dalla pre-

sentazione sulla chiesa di Maria
Discepola che dal 1959 svolge il suo
servizio religioso, prima a centinaia di
ragazzi, ora a tutti i fedeli che la fre-
quentano, fatto dalla onnipresente col-
laboratrice: Raffaella Claps. Dopo la
lettura breve il parroco don Michele
Celiberti ci ha vivamente esortati alla
conversione a Gesù Cristo ed al suo
Vangelo, da vivere realmente e radi-
calmente, abbandonando ogni peccato
e sentendo intensamente la rigenera-
zione alla vita divina, ricevuta al mo-
mento del nostro battesimo. I canti re-
ligiosi, preparati ed eseguiti con impe-
gno, hanno vivacizzato e fatto interio-
rizzare le parole della preghiera. 
A conclusione il viceparroco don Giu-
seppe Marrone, facendo suo il dispia-
cere di molti per dover finire il sentito
momento di preghiera, ha fatto i dovu-
ti ringraziamenti a tutti coloro che han-
no collaborato a questo speciale ap-
puntamento con Maria Discepola. 

II 19 marzo, giorno di San Giuseppe, si
celebra in Italia la Festa dei Papà.
L’origine della festa risale agli inizi del

novecento negli Stati Uniti, dove si ce-
lebrava a giugno. Mentre la data è ri-
masta invariata in molti paesi, come in
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Francia, in Italia si decise di spostarla
al 19 marzo, in occasione della Festa
di San Giuseppe, protettore dei fale-
gnami, dei poveri, degli organi e delle
ragazze nubili. Inizialmente era un
giorno festivo, oggi non lo è più ma si
continua a celebrare il papà con regali
e bigliettini di auguri e con delle belle
manifestazioni come quella realizzata
dai festosi bambini della Scuola
d’Infanzia “Sacro Cuore” di San
Giorgio a Liri. 
Come ogni anno i bambini insieme al-
le suore e insegnanti hanno preparato
la festa con una celebrazione della
Santa Messa celebrata da Don Pius e
animata dall’eccezionale coro dei
bambini. Completata poi con canti e
poesie dedicati ai loro papà. Al termine
i bambini hanno offerto un regalo rea-
lizzato da loro stessi che rappresentava
l’albero secolare per richiamare la pro-
grammazione didattica. 
I bambini guidati dalla maestria di Suor

Anna, con le loro dolci voci hanno
strappato commozioni a tutti i presenti
e al termine le parole della poesia in co-
ro hanno saputo trasmettere serenità e
felicità a tutti i papà, alle mamme e ai
fratellini, strappando un applauso inter-
minabile. “Lo sguardo di Voi papà sui
figli – ha detto Mons. Boccardo –, è il
prolungamento dello sguardo di Dio
sui suoi figli, che mai abbandona”.
Da tutti noi papà e mamme un grazie di
cuore per questo momento vissuto in-
sieme. 

L’Opera si propone di svolgere direttamente e/o indirettamente e di promuo-
vere anche con la costituzione e/o la partecipazione a Cooperative,
Consorzi, Società o Enti, quelle attività che possono contribuire alla eleva-
zione morale e civile di coloro che vivono in situazioni di disagio: 

Attività di educazione e istruzione, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione professiona-
le, doposcuola, centri di attività educative per adulti, centri culturali e quan-
t’altro previsto dalle normative vigente in materia di istruzione.  

Attività di accoglienza e ricreativa, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, Case-albergo, Ostelli per la gioventù, Soggiorni di vacanza,
Centri di accoglienza per adulti, Centri ricreativi, Centri giovanili e quant’al-
tro previsto dalle normative vigenti in materia.

Attività socio assistenziali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,
centri educativi per minori, Case-Famiglia per minori e per la gioventù,
Residenze, Convitti e Collegi per studenti universitari, Case di Riposo per
gli anziani autosufficienti e non, Centri di Assistenza per adulti, e quant’al-
tro previsto dalle normative vigenti in materia.

Attività socio sanitarie e di reinserimento sociale, quali a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, Residenze Sanitarie Assistite, Centri di
Riabilitazione, Case-Famiglia per disabili e quant’altro previsto dalle nor-
mative vigenti in materia.

Attività di culto.
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“Le anime dei giusti 
sono nelle mani di Dio!”

Lo scorso 2 marzo, ci è giunta improvvisa
(anche se la speranza della guarigione anda-
va assottigliandosi progressivamente) la no-
tizia del decesso di

NICOLA RIZZI

ex Direttore della nostra Casa di Orvieto at-
tualmente denominata “Oasi dei Discepoli”.
Abbiamo avuto appena il tempo di conoscere
e apprezzare la sua bontà, la sua onestà ed il
suo attaccamento al dovere, frutto di tante
esperienze maturate nella sua vita di emigra-
to. Nel 2008 era stato chiamato a rivestire la
responsabilità della conduzione della struttu-
ra, affiancato dalla moglie Maria Teresa e
l’anno successivo aveva partecipato ad
Amatrice all’incontro dei Gestori laici delle
nostre Case manifestando interesse e sintonia
alle nostre finalità caritative. La sua scompar-
sa lascia nel dolore la cara consorte Maria
Teresa con la quale ha condiviso, per ben 47
anni, la vocazione nuziale e le vicissitudine
liete e tristi dell’esistenza. Noi raccomadiamo
alla divina Misericordia l’anima del compian-
to collaboratore mentre facciamo giungere a
Maria Teresa e ai suoi figli l’affetto e il con-
forto di tutta la Famiglia dei Discepoli e
dell’Opera, certi che il bene fatto non andrà
disperso ma accolto e finalizzato dalla
Provvidenza al bene dei suoi figli.

* * *
“Signore lo ha provato 

e lo ha trovato degno di Sé”.
Dopo 13 anni di estenuante sofferenza, lo
scorso 12 marzo, all’età di 84 anni, in totale e
filiale accettazione della volontà di Dio è en-
trato nella Pasqua eterna il nostro fratello e
amico RENATO FONZI marito della nipo-
te di Padre Minozzi, Viola (Clelia). Quanta
sofferenza nel suo volto! Il suo corpo era or-
mai ricoperto di piaghe ma nonostante ciò
quando gli si chiedeva: “Come stai?” la sua
risposta era sempre la stessa: “Ringraziamo
Dio”. Al sacro rito, officiato dal parroco don
Alessandro, oltre i parenti della famiglia tra
cui molti del parentado di P. Minozzi, è inter

RENATO FONZI

venuto a nome dell’Opera e dei Discepoli an-
che il Segretario Generale don Cesare che ha
espresso il cordoglio del Presidente
dell’Opera don Michele Celiberti e di quello
del Superiore Generale don Antonio Giura.
Alle figlie Lia e Maria Pia, con i generi
Nando e Massimo e la nipote Simonetta,
l’abbraccio di tutta la famiglia Minozziana
con l’auspicio di non lasciar disattesi gli am-
monimenti e gli esempi che Renato, più con
le azioni che con le parole, ha saputo costan-
temente trasmettere e lasciare in eredità ai
suoi cari in termini di fede fiduciosa, di ac-
cettazione serena e di filiale abbandono alla
amorosa volontà del Padre Celeste.
In silenzio hai sopportato la tua lunga soffe-
renza con il solo aiuto di quella immensa
bontà nata in te, ed in silenzio ci hai lasciato.
Riposa in pace, ora sono gli angeli a strin-
gersi a te e noi a tenerti sempre vivo nei no-
stri cuori, e quella bontà che avevi non deve
mai andar persa ne dimenticata ma conti-
nuare a vivere in noi come dottrina di vita.

* * *
Il Signore ha richiamato a Sé, lo scorso 19
marzo, dopo averla ulteriormente affinata nel

CRISANTEMI
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crogiuolo della sofferenza per più feconda
messe, la nostra sorella

LILIANA RINALDI

Affascinata dalla spiritualità minozziana, ha
votato gli ultimi vent’anni della sua vita, già
fortemente caratterizzata da un’attiva mili-
tanza ecclesiale, alla preghiera per le
Vocazioni, in modo speciale per quelle di noi
Discepoli. Preghiera intensa e marcatamente
biblica, accompagnata da impegno pratico e
caritativo a favore dei bambini adottandi del-
la nostra missione brasiliana.
Liliana è stata una donna ed una cristiana
tutto d’un pezzo. E anche se la natura le
aveva lesinato la gioia della maternità fisica
ha saputo però esercitare una maternità spi-
rituale bella e feconda, aiutando tanti a in-
contrare Dio e gustare le gioie della sua co-
noscenza ed amicizia.
La sua attenzione premurosa per tutti e tutto,
talora considerata invadente, il suo sorriso
dolce e trainante, la sua capacità di coinvol-
gere ed animare, la rendevano simpatica e
benvoluta. A Liliana era difficile dire di no,
anche perché t’accorgevi subito che non mi-
rava alla sua affermazione ma alla gloria di
Dio, “ardentemente cercata nella santifica-
zione propria e di quella degli altri”. Questa
la rendeva una minozziana ante litteram,
senza ipocrisia.
E grazie a questa sua forte e ben connotata
personalità ella ha potuto e saputo dare ali e

vigore al Gruppo di Intercessione
Vocazionale nel nostro Istituto Roberto
Darmon.
Sono stati anni belli e preziosi contrassegna-
ti da entusiasmo e alacrità, anni di gioia e di
fervore, anche se non sono mancate le soffe-
renze a causa di qualche delatore invidioso e
gretto. 
Ma anche in questi momenti, Liliana ha sa-
puto perseverare nell’adesione alla chiamata
di DIO che si stava servendo di lei per ridare
linfa a tante vite spente e trascinate dalla mo-
notonia snervante e asfissiante. 
Gli ultimi anni sono stati per lei particolar-
mente sofferti, e nel corpo a casa di una co-
lonostomia che l’ha costretta a girare con il
sacchetto prima e poi a ridurre i suoi movi-
menti dentro casa ma ancor più per la di-
spersione del gruppo GIV che lei amava co-
me sé stessa nel convincimento sincero di
essere un’opera suscitata da Dio fin dal suo
misterioso venire a contatto con la Famiglia
dei Discepoli.
E’ stata per molti una “maestra spirituale”,
una donna che ha fatto di Gesù Eucaristico il
centro della sua vita. Amava la Chiesa, i sa-
cerdoti e più ancora era forte il suo impegno
nella preghiera per le nuove vocazioni. 
Si adoperava sempre “affinché più non cada-
no a sfascio le messi mature, nel gemito lace-
rante del tuo cuore paterno”, come recita la
preghiera di padre Minozzi per ottenere
l’adesione dei giovani alla chiamata di Dio
nella Famiglia dei Discepoli.
Ora, compiuta la sua benemerita missione
terrena, noi siamo sicuri che dal cielo conti-
nuerà a seguire con la sua limpida preghiera
il cammino di tanti giovani chiamati alla vita
consacrata ed al sacerdozio tra i Discepoli. 
Nel piangere la scomparsa di una “givina”
DOC, amiamo proporla al ricordo e all’am-
mirazione dei nostri amici e lettori, invitan-
doli a entrare a far parte dei nostri gruppi
GIV.
Grazie, Liliana. Hai saputo insegnarci che il
lavoro, anche umile e nascosto, diventa pre-
ghiera per chi ama Dio e i fratelli.
Il nostro dolore trova voce nella preghiera
del Padre Fondatore che, siamo certi, espri-
ma più di ogni altra parola il valore della tua
esistenza: “Spargimi, o Signore, come la se-
mente buona pe’campi fecondi, sì ch’io muo-
ia e rinasca moltiplicato a tua lode nelle ani-
me d’innumerevoli fratelli”.
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In questi giorni la politica e le forze sociali (i sindacati) sono molto impegnate a di-
scutere sulla così detta “Riforma del lavoro”. In pratica si vorrebbero inserire nel
nostro ordinamento delle nuove regole che diano maggiore flessibilità al lavoro, alle
aziende che producono, ai lavoratori, insomma a tutto il mondo del lavoro. Le rego-
le attualmente in vigore sono quelle stabilite dalla famosa legge 300 del 1970 cono-
sciuta come “Statuto dei lavoratori”.

Il Governo, pungolato anche dall’Europa, oltre che da reali necessità di rendere più
flessibile il lavoro ivi compresa la possibilità di adeguare il numero delle risorse da
impiegare, sta spingendo per adeguare questa legge, in particolare il cosi detto Art.
18 che rende di fatto ingessata l’organizzazione di una azienda, e di avvicinarla ai
modelli esistenti in altre realtà industriali dell’Europa. Il braccio di ferro tra
Governo, Sindacati e Confidustria è in corso, vedremo come andrà a finire.

Peccato che da tutto questo discorso siano completamente escluse le piccole e medie
aziende. Ci si dimentica che l’ossatura produttiva del nostro Paese è costituita pro-
prio da queste piccole realtà che danno lavoro tutte assieme a molte più persone di
quelle impiegate dalle grandi imprese.

La realtà delle piccole e medie imprese è oggi drammatica per tanti motivi. Primo fra
tutti è il problema del credito.

Molte di queste piccole realtà non riescono più ad andare avanti perché pur avendo
commesse non riescono più a reclinarle in quanto molti crediti che vantano su produ-
zioni già effettuate e consegnate non vengono onorati da coloro che hanno ricevuto il
lavoro commissionato. Lo Stato pretende, comunque, il pagamento dei contributi,
delle tasse, degli oneri vari; la banche fanno fatica ad anticipare e quando lo fanno
applicano percentuali molto onerose.

La cosa più buffa di tutte è che il più grosso debitore è proprio lo Stato e le sue azien-
de. Si parla di debiti dello Stato nei confronti delle aziende di oltre 100 miliardi di
EURO una cifra ingentissima che se venisse messa sul mercato da sola basterebbe a
dare una grossa boccata di ossigeno a tutta l’economia e magari, questa sì e non le
chiacchiere che si fanno copiose da tutte le parti, faciliterebbe veramente la ripresa.

Ad oggi tutti questi soldi non si vedono e non si sa quando verrà aperta la borsa. 

Mala tempora currunt!!!

Speriamo che presto cambi il vento, altrimenti saranno guai grossi, molto grossi.
Crediamo veramente che non ci vorrà molto prima che molti prendano il forcone; ed
allora saranno guai per tutti.

m.l.

SPIZZICANDO



ABBONAMENTI E RINNOVI

Elenco Abbonati dal 1° al 20 Febbraio 2012

€ 3,00 Padovani G. Pietro - Trieste.

€ 5,00 Crippa Ada - Omegna; Muc-
ciarella Don Riccardo - Monte-
longo.

€ 10,00 D’Eerrico Giuseppe e Rosanna -
Avellino; Di Virgilio Ins. Antonio
- Pollutri; D’Andrea Antonia -
Rionero in Vulture; Arduo
Giuseppe - Qualiano; Tulliani
Agostini Manlio - Gualdo.

€ 15,00 Bedendo Milena - Rho; Bottari
Teresa - Solighetto; Battistotti
Giovanna - Galliate; Facciotto
Gianni - Coggiola; Sciarretta
Elena - Roma; Tarentini Maria
Teresa - Taranto.

€ 20,00 Iurino Carmine - Venosa; Stara
Maria Bonaria - Monterosso al
Mare; Perna Alfonso - Grassano;
Rizzi Tommaso - Gioia del Colle;
Accini Pietro - Monterosso al
Mare; Di Iorio Don Giuseppe -
Pietracatella; Segatto  Antonio  -
Gaiarine; Serra  Rosetta  -
Ulassai; Cosentino Graziella -
Castrovillari.

€ 25,00 De Socio Leonardo - Milano;
Spina Annalinda - Pavia; Guer-
rieri Orfeo - Roma; Maccallini
Pier Luigi - Collarmele; Scuola
dell’Infanzia “Paolo Del Tosto” -
Pizzoli; Cela Roberto - Foggia;
Guarino Andrea - Desio; Ciccone
Celestino - Calascio; Cascino

Nunziata - Castelmaggiore; Pisani
Piero - Serravalle Scrivia.

€ 26,00 Staino De Dosso Armida -
Sondrio.

€ 30,00 Boegan Renato - Gorizia; Castelli
Paolo - Guanzate; Stroppa Car-
mela - Rivolta D’Adda; Allam-
prese Nicola - Pescara; Ciciarelli
Elvira - Loreto Aprutino; Con-
tinolo Assunta - Gioia del Colle;
Di Loreto Fernando - Cremona;
Innamorato Franco - Rionero in
Vulture; Muner Tullio - Gradisca
d’Isonzo; Corradini Adriana -
Frosinone; Valente Paolo -
Monterosso al Mare; Ceccaroni
Benito - Anguillara  Sabazia;
Minozzi Antonio - Roma; Cetani
Pietro - Reano; Rota Vera - Gaeta.

€ 35,00 Fonzi Pasqua - Lunghezza.

€ 40,00 Violante Mario - Scanzano
Ionico.

€ 50,00 Chieppa Marcello - Potenza;
Tempera Francesca - Castel di
Lama; Ragni Michelina - Termoli;
D’Amico Giovanna - Pescara.

€ 60,00 Accame Luigia - Genova.

€ 100,00 Baldo Lino - Padova.

€ 150,00 Minozzi Dr. Mario - Roma.

€ 200,00 Scuola Materna S. Chiara - Santa
Rufina.



IL CANTO TRIONFALE DELLA CARITÀ
IN OGNI CRISTIANO DOVREBBE SPLENDERE

E BRILLARE SEMPRE. (P. Minozzi)

CHE COS’È?

È un aiuto concreto per il sostentamento delle nostre
opere missionarie (soprattutto scolastiche) di Brasile-
Perù.
È un’adozione a distanza di un bambino/a, con la quale
uno si impegna, mediante una offerta base Mensile di
Euro 25,00 (minimo) per un anno. 

A CHE SERVE?

Il vostro contributo può permettere ad un bambino/a di
frequentare (nella maggior parte dei casi) l’asilo e poi le
scuole elementari con la relativa refezione scolastica e
di ricevere, così, un sostentamento alimentare e l’assi-
stenza medica, rimanendo nel proprio ambiente. Per co-
municare con gli assistiti scrivere a: Don Aldo Di
Girolamo. 

QUANTO DURA E QUANDO FARLA?

Tempo utile, sempre. Precisiamo che non c’è alcun impe-
gno fisso e non c’è nessuno obbligo. 
Se voi non potete più sostenere il vostro adottato/a po-
trete interrompere l’invio delle offerte in qualsiasi mo-
mento, scrivendo al seguente indirizzo: FAMIGLIA DEI
DISCEPOLI, Via dei Pianellari, 7 – 00186 ROMA.

COME EFFETTUARE I VERSAMENTI?

L’offerta può essere inviata mensilmente (o in un’unica
rata) sul CCP n. 95423000 intestato a: FAMIGLIA DEI
DISCEPOLI, Via dei Pianellari, 7 – 00186 ROMA
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