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EDITORIALE

Abbiamo appena imboccato, anche
se con un po’ di malinconia ma stretti
dai morsi di una crisi che sempre più
fa sentire i suoi effetti funesti, un nuo-
vo anno sociale. La parola d’ordine è:
“Andiamo!”. Chi si ferma è perduto.
Ci stiamo dunque muovendo ma è ne-
cessario porci bene la domanda: ma
verso dove?
Non basta partire o ripartire occorre
aver chiaro il terminus ad quem. Esiste un aspetto della filosofia che si chiama
teleologia ed è quella scienza che si propone di stabilire il fine o i fini del nostro
agire, il senso di marcia. E con il fine anche i mezzi adeguati per raggiungere la
meta nel tempo più breve e con meno dispendio di energie.
Nella spiritualità cristiana tale compito è assegnato ed è assolto dalla virtù della
prudenza, una delle quattro virtù cardinali. Per mezzo di essa noi osiamo cammi-
nare spediti e sereni certi di non fallire. In quanto virtù essa è un dono di Dio che
noi dobbiamo assiduamente implorare con la preghiera perché sia luce ai nostri
passi ma è anche effetto dell’intraprendenza umana che siede a valutare e discer-
nere le vie migliori.  
Il cristiano non è un soggetto passivo che attende il cambiamento della vita per-
sonale e/o associata. Noi sappiamo bene che ogni miglioramento parte da noi e
che il primo passo non dobbiamo pretenderlo dagli altri ma, sostenuti dalla gra-
zia di Dio, dobbiamo farlo noi.

All’inizio di questo nuovo anno sediamoci a
tavolino, o meglio inginocchiamoci davanti al
Signore, per conoscere cosa dobbiamo fare e
individuare i mezzi più opportuni. Non aspet-
tiamo che siano i politici a cambiare le cose, né
i potenti di turno, iniziamo noi a partire da noi
stessi in relazione alla nostra famiglia, ai nostri
ambienti di vita e anche in rapporto a Dio che
da noi si attende forse no qualcosa di più ma di
meglio sì. Buon anno sociale a tutti!

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

Sì, ma verso dove? 1

SÌ, MA VERSO DOVE?

Don Cesare Faiazza, DF



Per una piena esperienza di vita cri-
stiana la preghiera diventa fondamen-
tale e nelle nostre comunità è facile
distinguere se siamo o non siamo uo-
mini e donne di preghiera. Ci sono
persone che per anni continuano a vi-
vere seguendo un criterio puramente
umano po nendo al primo posto il de-
naro ed il potere e lasciando comple-
tamente da parte ogni ragio namento
di fede e di amore, incapaci di sco-
prire la presenza amorosa di Dio nel-
le proprie azioni e ignorando com-
pletamente la storia della salvezza.
Tutto si compie e si giustifica nella
sola prospettiva personale o della
propria famiglia, tralasciando com-
pletamente la pro spettiva del “Regno
dei cieli”.
Questo comportamento si manifesta
nella cura e preoccupazione della pro-
pria imma gine e del benessere mate-
riale e trascurando completamente la
realtà spirituale ed il rap porto perso-
nale con Dio e con i fratelli. Anche
nella vita dei consacrati assistiamo a
volte ad una febbrile attività apostoli-
ca, senza tempo per la preghiera e per
la vita comunitaria e sen za avere mol-
to chiare le motivazioni che ci spingo-
no ad un tale atteggiamento, non
riuscia mo a distinguere se si tratta di
donazione completa o di protagoni-
smo ben mascherato.
È molto diverso il comportamento di
chi sta seduto da chi sta scalando la
montagna, il comportamento del-

l’uno non è paragonabile al compor-
tamento dell’altro. Chi è impegnato
sa relativizzare molte cose che sono
essenziali nella propria vita, chi non
è impegnato si perde tra mille impe-
gni tralasciando quanto di più impor-
tante possa esserci nella vita perso -
nale o familiare. Chi è spiritualmente
impegnato sa accettare le contrarietà
della vita con spirito di fede, ha uno
spirito di preghiera personale che lo
gratifica interiormente e gli fa sco-
prire la presenza amorosa di Dio in
tutte le cose, ama le persone con le
quali vive e sa rapportarsi con le per-
sone pastoralmente a lui affidate.
Il suo lavoro apostolico è perfetta -
mente integrato nella sua vita consa-
crata, è una persona che si è giocato
tutto per il Regno di Dio.
Naturalmente questi comportamenti
non sono talmente limpidi ed imme-
diatamente percettibili, molto spesso
passano attraverso uno stato d’animo
particolare o situazioni affet tive, ca-
rattere personale o situazioni contin-
genti, ma deve rimanere sempre chia-
ro il legame con il Signore che deve
essere percepito anche all’esterno di
noi. Dobbiamo convincerci che siamo
persone chiamate dal Signore ed in
serio cammino verso la santità, che
l’impostazione della nostra via passa
attraverso un processo di purificazio-
ne costante per giungere alla meta
tanto desiderata e costantemente per-
seguita.

LA PREGHIERA ESPERIENZA

FONDAMENTALE

Don Antonio Giura, DF

IL PENSIERO DEL SUPERIORE GENERALE

La preghiera esperienza fondamentale

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.org
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Chiesa la scuola

CHIESA LA SCUOLA
Parlando della sua scuola e de’ suoi scolari il De
Sanctis narrava, ammonendo: 
“…sapevano che a me era più grato il loro raccogli-
mento che il loro battimano. Volevo la serietà delle
impres sioni…
Cosa mi fanno i vostri applausi, quando, usciti di qua,
non resta che vaniloquio?
No, la scuola deve essere la vita, e quella lezione è bel-
la, che vi avrà resi migliori… La scuola era il riflesso
della mia anima e rassomigliava più a una Chiesa che
a un teatro”. 

Che nobile sentimento espresso con parole sì nobili!
Imparate, figliuoli, a stimare così gl’insegnanti e la
scuola,imparate a disprezzare le clamore baggianate
degli sciocchi. Non teatro da marionette, ma chiesa do-
ve l’animo si nutre e s’eleva, dev’esser la scuola: non
istrioni, no, gl’insegnanti, ma sacerdoti, maestri di ve-
rità e di giustizia.
Come dalla Chiesa, così dalla scuo la dobbiamo riusci-
re ogni volta più buoni, più bravi, più animosi per le
conquiste ideali, più veramente noi perché più vera-
mente degli altri, di Dio.
Deve migliorarci la scuola come migliorarci la Chiesa,
perché in ambedue splende, a chi sa vederla, la luce
della verità che è Dio, in ambedue arde la carità onde
l’anima vive.

(P. G. Minozzi, da “Buonanotte, 
Come parlo ai miei figlioli”, pag. 403)

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.org
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ALLE NOSTRE SORGENTI

INNO

ALLA SCUOLA

Son tante cose belle 
che allietano la vita:

l’amore d’una madre,
l’affetto d’un buon padre,

la vista d’un bel viso,
lo scambio d’un sorriso.

Ma tutte queste cose,
che odorano di rose,

s’imparano per gioco,
magari a poco a poco:
s’imparano a scuola!

La mente qui tu volgi
a tanti bei pensieri;

ciò che s’apprende oggi
non era noto ieri.

Un suon di voce amica
ti giunge d’ogni dove,
non cercherai altrove

una virtute antica.

A fianco a te i compagni
affrontano il cammino,

e prima che ti lagni
ognuno t’è vicino:

a darti il suo conforto,
a stringerti la mano

perché non pensi, a torto,
che il bene sia lontano.

Ma con più vivo amore
s’accosta alla tua destra,

com’angelo d’amore,
la vigile maestra.

Il vero, il bello, il giusto
ella t’insegna ognor:

in nome dell’Augusto
Maestro: Cristo Salvator.

Laurino Circeo



ATTUALITÀ DEL PENSIERO MINOZZIANO

4 Le scuole di metodo/2

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

Nel bollettino mensile “Mater divinae Provi -
dentiae Mater orphanorum” sono presenti va-
ri articoli dedicati alle scuole di metodo; in par-
ticolare, ha una valenza documentaria e, nello
stesso tempo, emblematica del dibattito peda-
gogico su tale questione, il convegno organiz-
zato a Roma dal 7 al 12 settembre 1925 sulle
scuole di metodo, cui parteciparono qualifica-
tissimi studiosi tra cui Andrea Franzoni, Angelo
Zammarchi, Lorenzo Pavanelli, Luigi Vigna,
questi ultimi sacerdoti, fondatori e collaborato-
ri della Società Editrice “La Scuola”, il presi-
dente prof. Nicola Festa, e il prof. Giuseppe
Lombardo Radice, “il legislatore della Scuola
di Metodo”, il quale viene definito da Minozzi,
nella cronaca puntuale dell’evento apparsa su
detta rivista, “una figura di missionario laico, di
mezzo frate, pensoso e bonario, ingenuo ed av-
veduto, trasognato e vivace, come nascosto in
agguato, dolce agguato, dietro le lenti enormi e
la bella barba cappuccinesca”.
Andrea Franzoni trattò degli indirizzi dell’edu-
cazione infantile e del funzionamento della
scuola di metodo, altri studiosi si occuparono
dei criteri e sussidi didattici, della pedagogia
della religione. 
Ma, soprattutto – afferma don Minoz zi, –
Giuseppe Lombardo Radice “ci rapì tutti. Ci
entusiasmò. Sappia l’amico ancora che molte
parole sue resteranno inobliabili per noi”. 
Successivamente Padre Semeria conversò “abi-
lissimamente sugli Asili del Mezzogiorno
d’Italia e gettò la rete del pescatore esperto per
raccogliere suore, suore e suore e volontarie vo-
lontarie volontarie per moltiplicare all’infinito
le basi della nuova vita nelle regioni più care al
suo, al nostro cuore paterno”.
In quel contesto si fece accenno anche al
“Metodo Montessori” che non incontra “tutte le
simpatie”, che, tra l’altro, Minozzi, altrove, cri-
ticherà per aver dato esclusiva importanza a
questo dio fanciullo, a discapito del rapporto
educativo. 

L’intervento conclusivo di padre Minozzi, rias-
sunto da lui stesso, rappresenta una pagina sto-
rica e assiologica che vale la pena trascrivere,
come indelebile e attualissimo messaggio edu-
cativo: “Le scuole di metodo hanno un fine ge-
nerico che è la preparazione materna e un fine
specifico che è l’educazione professionale del-
le maestre d’Asilo. Ambedue i fini, chiariti a
lungo dai vari relatori, hanno in fondo, a base,
un problema educativo: bisogna educare ma-
dri, educare maestre. Ardua cosa educare!
Educare è, per sé, creare. Chi educa crea, crea
a ogni ora, a ogni momento; collabora conti-
nuamente alla divina opera della creazione. Gli
è per questo che s’educa amando, ponendo il
proprio cuore in alto, elevando il proprio cuore
per elevare il cuore degli altri. L’educazione è
come la santità, è la santità che mira alla cono-
scenza e al dominio completo di sé, e perciò
non ha riposo mai, non ha soste mai.
Dobbiamo essere trepidi per tanta missione,
dobbiamo rendercene meno indegni ogni gior-
no. Dobbiamo profondarci nell’umiltà vera,
sentirci un nulla, ma un nulla capace di preci-
pitare nell’abisso le anime o slanciale nelle lu-
minosità stellate, un nulla, un nulla d’oro...”.
Minozzi insiste sul concetto di donazione e guai
ad essere miseri ed ingenerosi con i bambini.
Infatti “l’educatore è la fata che trae dai pa-
lazzi d’oro tesori senza fine….non si educa
che lietamente. E’ sofferenza gioiosa lo sforzo
educativo. Fiori, canti, cose belle devono esse-
re dappertutto nelle case ove la vita si tinge
d’aurora. Questa è la vera, la grande tradi -
zione italiana e cristiana… L’educatore non è
un figurinaio che piega la creta a suo capric-
cio… L’educatore è il sole che irraggia le
creature e le feconda per la gloria di Dio…
Non sen timentalismo morboso, non superficia-
lità vana e sciocca: nella missione educativa
bisogna saper abbracciare intera la realtà, co-
sì com’è, e investirla, per sublimarla, della lu-
ce di Dio”. 

LE SCUOLE DI METODO/2

Giuseppe Mastromarino



5“Apostolicam actuositatem”: il decreto sui laici
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Stiamo celebrando il mese di ottobre, mese
generalmente dedicato alle Missioni e voglia-
mo perciò trattare di questo tema analizzando
un testo del Concilio Vaticano II. 
Per riflettere sulla dimensione dei laici e la at-
tività missionaria della Chiesa, il Concilio
Vaticano II elaborò due documenti: il decreto
“Apostolicam Actuositatem” sui Laici e il
Decreto “Ad Gentes” che tratta della missione
dei discepoli di Cristo, discreti che sviluppano
temi già trattati e presentati nella “Lumen
Gentium”.
Ecco perché vogliamo presentare il Docu -
mento del Concilio sui laici promulgato da
Papa Paolo VI il 18 di novembre del 1965. 
Il vocabolo ‘laico’ viene da laós-laikós che, in
greco, significa popolo e membro del popolo
e designava colui che non è ordinato o consa-
crato. Ma fino al Concilio Vaticano II il laico
era  colui che non sapeva niente di religione e
che doveva vivere sottomesso alle decisioni
del clero, il che accentuava le differenze in
modo negativo.
Il Concilio Vaticano II volle dare un significa-
to positivo al concetto riscattando il compito
fondamentale del laico come membro del po-
polo di Dio e protagonista della evangelizza-
zione e della promozione umana, nella condi-
zione di “partecipanti del dono sacerdotale,
profetico e regale di Cristo”. Famosa qui in
Brasile la affermazione dei Vescovi a Puebla
che definisce i laci come “uomini e donne
della Chiesa nel cuore del mondo e uomini e
donne del mondo nel cuore della Chiesa” (DP
786).
E come ormai siamo abituati a fare vediamo
di che tratta ogni capitolo di questo Decreto

mettendo in evidenza il tema più importante.
Nel primo capitolo il Documento afferma che
nel Corpo Mistico di Cristo, la Chiesa,  nes-
sun membro ha un compito passivo
“L’apostolato dei laici, infatti, derivando dalla
loro stessa vocazione cristiana, non può mai
venir meno nella Chiesa. La stessa sacra
Scrittura mostra abbondantemente quanto
spontanea e fruttuosa fosse tale attività ai pri-
mordi della Chiesa (cfr. At 11,19-21; 18,26;
Rm 16,1-16; Fil 4,3)” (n. 1) e che perciò la
Chiesa deve unire il compito di ognuno con la
sua propria attività perché il corpo “cresca e
si si costruisca nell’amore” (cfr Ef 4,16). Nel
Nuovo Testamento vari laici e laiche sono ci-
tati come grandi esempi nella missione evan-
gelizzante, come: Maria Maddalena,
Nicodemo, Priscilla e Aquila o  come testimo-
ni di fede come Sebastiano, Perpetua e
Felicita. Inoltre nel senso che si dà al termine
oggi, Gesù e gli apostoli erano laici, san
Pietro fu ufficialmente il primo laico ad assu-
mere la direzione della Chiesa nascente, uno
dei piu importanti servizi! 
Quando tratta degli obiettivi, nel secondo ca-
pitolo,  il Decreto ricorda che, dovuto alle
condizioni di vita, i cristiani laici vivono una
vocazione speciale per esercitare, come lievi-
to, l’apostolato di fede, speranza e carità nel
mondo. Cosí, vivendo questa sua vocazione,
contribuirà perché lo spirito del Vangelo sia
presente in tutte le dimensioni della vita.
“Molte sono le occasioni che si presentano ai
laici per esercitare l’apostolato dell’evangeliz-
zazione e della santificazione. La stessa testi-
monianza della vita cristiana e le opere buone
compiute con spirito soprannaturale hanno la

CHIESA E SOCIETÀ

“APOSTOLICAM ACTUOSITATEM”:

IL DECRETO SUI LAICI

Don Carlo Verrecchia, DF 



forza di attirare gli uomini alla fede e a Dio; il
Signore dice infatti: « Così risplenda la vostra
luce davanti agli uomini in modo che vedano
le vostre opere buone e glorifichino il Padre
vostro che è nei cieli»” (Mt 5,16) (n. 6).
Sono molti i campi di apostolato e piani di
questa attuazione, sta scritto nel terzo capito-
lo, a cominciare dalla famiglia e estendendosi
alle comunità e ai mezzi di comunicazione so-
ciali. Il testo risalta anche la necessità di  rico-
noscenza della grande partecipazione e con-
tributo delle donne che è molto significativa
nei vari lavori pastorali. In alcuni stati questa
ricchezza del ministero laicale si vede molto
evidente nelle comunità, nelle diverse pastora-
li: in alcuni casi sono essi che mantengono vi-
va la comunità! Il vivere la propria vocazione
nella vita della Chiesa e nella pastorale impli-
ca, però, una formazione permanente attraver-
so studi biblici e studi dei Documenti della
Chiesa, iniziazione teologica per laici, Scuole
di catechesi, partecipazione a scuole di fede e
Politica, ritiri spirituali, tra molti, avendo  co-
me preoccupazione l’essere a servizio di Dio
nelle azioni, atteggiamenti e decisioni nel
mondo.
Nel quarto e quinto capitolo, il Decreto chia-
ma i laici a ampliare il proprio lavoro pastora-
le andando oltre la parrocchia e la Diocesi, ar-
rivando a lavori interparrocchiali, interdioce-
sani e fuori nazione, aprendosi anche a un la-
voro ecumenico: “Coltivino costantemente il

senso della diocesi, di cui la parrocchia è co-
me la cellula, pronti sempre, all’invito del lo-
ro pastore, ad unire le proprie forze alle ini-
ziative diocesane. Anzi, per venire incontro
alle necessità delle città e delle zone rurali
(19) non limitino la propria cooperazione en-
tro i confini della parrocchia e della diocesi,
ma procurino di allargarla all’ambito interpar-
rocchiale, interdiocesano, nazionale o interna-
zionale, tanto più che il crescente spostamen-
to delle popolazioni, lo sviluppo delle mutue
relazioni, la facilità delle comunicazioni, non
consentono più ad alcuna parte della società
di rimanere chiusa in se stessa. Anzitutto fac-
ciano proprie le opere missionarie, fornendo
aiuti materiali o anche personali. È infatti un
dovere e un onore per i cristiani restituire a
Dio parte dei beni da lui ricevuti” (n 10).
Il Documento tratta anche dell’apostolato
esercitato in condizioni e circostanze speciali
come per esempio nelle regioni  dove la liber-
tà religiosa è ristretta.
Nelle trasformazioni vissute nel periodo tra le
due guerre mondiali il movimento laicale rap-
presentò una significativa contribuzione per
trarre all’interno della Chiesa le problemati-
che del mondo moderno per mezzo della
Azione Cattolica e dopo il Concilio questo
ideale spinse la organizzazione delle pastorali
sociali e delle comunità di base svegliando i
laici per svolgere un compito attivo nella
Chiesa e nella società.                  (continua)

Diamo un caro “Benvenuto!” al piccolo

FRANCESCO COLETTA

che il 9 agosto, con i suoi vagiti, è venuto ad allietare la casa
di papà Fabrizio e mamma Michela Calenzo, da anni inse-
gnante nella nostra Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di San
Giorgio a Liri.
La vita è dono di Dio; dono e promessa. “Che sarà mai questo
bambino?”, si chiedevano di S. Giovanni Battista. Quale sarà
il cammino di Francesco? Cosa Dio ha preparato per lui e per
noi per mezzo di lui? Dovrebbero essere queste le domande
che un cristiano si pone davanti ad un bambino che nasce.
Noi osiamo prefigurare per Francesco un cammino di santità, nella verità e nella carità.

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.org
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7Beati i miti, perché erediteranno la terra
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Da che mondo è mondo la storia è un susse-
guirsi di guerre per ottenere il predominio
territoriale. Questa beatitudine sembra nega-
re un fatto concreto che caratterizza la natu-
rale sete di conquista dell’uomo. La regola
che governa il potere nel mondo è quella del
più forte. Per cui i violenti sono i conquista-
tori territoriali che governano il mondo.
Tutti gli imperi della terra sono nati da con-
quiste fatte da uomini violenti. Violenti non
sono solo i grandi conquistatori, ma anche la
gente comune che per questioni di possesso
territoriale alza barriere quando non usurpa
le proprietà altrui spostando i confini o ap-
propriandosi, con violenza fisica o legale,
corrompendo giudici ed arbitri. Questo av-
viene anche tra parenti, per questioni di ere-
dità, e spesso si vedono fratelli in lite perenne
per qualche metro in più.
Per evitare liti territoriali Dio aveva promesso
ad Abramo ed alla sua discendenza di farli
abitare in una “Terra promessa” nella quale
avrebbero vissuto per sempre sicuri e tran-
quilli… Il Signore parlò a Mosè: “Su, esci di
qui tu e il popolo che hai fatto uscire dal pae-
se d'Egitto, verso la terra che ho promesso
con giuramento ad Abramo, a Isacco e a
Giacobbe, dicendo: Alla tua discendenza la
darò.... (Es 33,1-3) 
Quando il popolo ebraico occupò la Palestina

il territorio venne diviso tra le dodici tribù as-
segnando loro territori che sarebbero rimasti
in perpetuo affidamento, perché la terra ap-
parteneva a Dio. Questa concezione faceva si
che ogni cinquanta anni, il giubileo (stette per
sette) i territori dovevano ritornare agli asse-
gnatari originari per cui si annullavano tutte
le compravendite intercorse in quel perio-
do… Dichiarerete santo il cinquantesimo an-
no e proclamerete la liberazione nel paese
per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubi-
leo; ognuno di voi tornerà nella sua proprie-
tà e nella sua famiglia. (Lv 25, 10) Questa
abitudine andò persa, sia per il poco senso
pratico che aveva, sia a causa delle deporta-
zioni che il po polo d’Israele subì nel 721 a.C.
e nel 597 a.C.
Quindi è comprensibile come fu scioccante,
per coloro che ascoltavano Gesù, questa bea-
titudine che sconvolgeva i piani e le aspettati-
ve del popolo che attendeva Colui che avreb-
be ristabilito il diritto con la forza del domi-
natore riconsegnando, ad Israele, la sua terra
per sempre. Sebbene nei salmi troviamo…
I miti invece possederanno la terra (Sal 36
(37), 29) la tradizione aveva dimenticato que-
sto versetto ed essi attendevano la vendetta.
La mitezza a cui fa riferimento Gesù è un
modo di vivere che non vuol dire essere pas-
sivamente remissivi, ma aperti e concilianti

BEATI I MITI, PERCHÉ 

EREDITERANNO LA TERRA
Giancarlo Carlini
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per trovare un comune modus vivendi per far
regnare la pace… imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per
le vostre anime. (Mt 11,29)
La mitezza non deve essere scambiata per de-
bolezza o arrendevolezza. Chi ama la giusti-
zia e la mette in pratica dimostra di avere un
coraggio ed una fortezza estrema… Non riti-
rarti dalla presenza del violento, perché egli
non ponga un agguato contro di te. (Sir 8,11)
Gesù ci fa capire che il vero spirito della leg-
ge è quello di amare il prossimo, anche se è
nemico. Perché Dio ama tutti sia i buoni che i
cattivi e ci invita ad amare come Lui ama.
Perché anche noi non siamo perfetti ed abbia-
mo sempre qualcosa da farci perdonare. 
San Paolo raccomanda a Timoteo ed a Tito di
vivere in modo mite… tu, uomo di Dio, tendi
alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla cari-
tà, alla pazienza, alla mitezza. (1Tim 6,11)…
Ricorda loro di esser sottomessi ai magistrati
e alle autorità, di obbedire, di essere pronti
per ogni opera buona; di non parlar male di
nessuno, di evitare le contese, di esser man-
sueti, mostrando ogni dolcezza verso tutti gli
uomini. (Tt 3,1-2) 
Ed agli Efesini… Scompaia da voi ogni
asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza
con ogni sorta di malignità. Siate invece be-

nevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdo-
nato a voi in Cristo. (Ef 4,31-32)
Insomma la mitezza deve essere la caratteri-
stica che contraddistingue i cristiani intenti a
costruire il Regno di Dio… Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli al-
tri; come io vi ho amato, così amatevi anche
voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli, se avrete amore gli
uni per gli altri. (Gv 13,34)

LETTERA SULLA PREGHIERA

Un dono particolare che la fedeltà nella preghiera ti darà è l'amore agli altri e il senso della
chiesa: più preghi, più sentirai misericordia per tutti, più vorrai aiutare chi soffre, più avrai
fame e sete di giustizia per tutti, specie per i più poveri e deboli, più accetterai di farti carico
del peccato altrui per completare in te ciò che manca alla passione di Cristo a vantaggio del
Suo corpo, la chiesa. Pregando, sentirai come è bello essere nella barca di Pietro, solidale
con tutti, docile alla guida dei pastori, sostenuto dalla preghiera di tutti, pronto a servire gli
altri con gratuità, senza nulla chiedere in cambio. Pregando sentirai crescere in te la passio-
ne per l'unità del corpo di Cristo e di tutta la famiglia umana. La preghiera è la scuola del-
l'amore, perché è in essa che puoi riconoscerti infinitamente amato e nascere sempre di
nuovo alla generosità che prende l'iniziativa del perdono e del dono senza calcolo, al di là di
ogni misura di stanchezza.

(Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto: “Lettera sulla preghiera”)
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CON MARIA, DISCEPOLI DI GESÙ

REGINA DEI MARTIRI

Don Fernando Di Stasio

San Tommaso d’Aquino così definisce
il martirio: “Un atto di fortezza ispira-
to dalla carità per testimoniare la fe-
de”. Il primo martire è Gesù, martire
del Golgota, colui che per la gloria del
Padre e la salvezza dei fratelli dà la sua
vita, fino a versare l'ultima goccia del
suo preziosissimo sangue.
A Gesù segue una moltitudine di mar-
tiri in ogni tempo, di ogni luogo, di
ogni età e ceto sociale: sono coloro
che per testimoniare la fede offrono
tutto come sacrificio di lode e di
espiazione.
Il Manzoni ne “I promessi sposi” a
proposito della peste di Milano affer-
ma: “Come il fiore già rigoglioso sullo
stelo cade col fiorellino ancora in boc-
cia al passar della falce che pareggia le
erbe del prato”. Così è per la testimo-
nianza del martirio!
Sotto la spada del carnefice sono an-
nientati per Cristo giovani e adulti, no-
bili e plebei, uomini e donne.
Sono le rose appena nascenti che ven-
gono recise dal furbine , sono alberi ro-
busti che sono schiantati dalla bufera,
vergini che si sposano per sempre col
divino Crocifisso, anziani sul viale del
tramonto che si spengono cruentemen-
te nel mondo per aprirsi alla gioia sen-
za fine, all’unico, eterno mattino con il
Crocifisso e il Risorto.
Gesù con chiarezza lo aveva predetto:
“Se hanno perseguitato me, perseguite-
ranno anche voi” (Gv. 17,14).
La morte del martire, in genere, è il
frutto maturo di una vita di fedeltà a

Dio, di adesione al suo amore ed ai
suoi precetti. Per questo è perfettamen-
te normale che Maria di Nazareth por-
ti il titolo di martire, anzi di Regina dei
martiri. Quello che Gesù compie spen-
dendo con le ferite del corpo e del cuo-
re la sua vita per provare la gravità e la
pesantezza del peccato ed insieme
l'amore del Padre per tutti gli uomini e
per tutti i tempi, Maria lo compie e lo
vive nel suo cuore. Non ci fu mai un
con-soffrire e un con-morire spiritual-
mente così partecipato, sola davanti al-
l'atroce patibolo, pur se l'apostolo
Giovanni è con Lei come secondo te-
stimone e come martire del cuore, ma a
quale distanza da Lei.
Maria, regina dei martiri, tiene il no-
stro cuore vigile, condivide la nostra
sofferenza perché non siamo sopraffat-
ti dal peso del dolore e del male.
C’è nel mondo il martirio della malat-
tia, della sofferenza morale, di quella
familiare: la Madre celeste tutti con-
forta, aiuta, consola, dando il balsamo
dell'accettazione amorosa, perché non
soccombiamo a pesi tante volte forti e
logoranti, tante volte segreti e nascosti
nelle pieghe dell’anima, invisibili agli
occhi dei più.
Ogni sofferenza, che noi sopportiamo
per amore di Dio, può diventare una te-
stimonianza di fede, una reale dimo-
strazione della apertura a Dio e al suo
amore. Per questo la Vergine è accanto
a noi per aiutarci ad innalzare al cielo il
nostro calice ricolmo di ferite nel cuo-
re e nel corpo.

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.org
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Che angoscia i telegiornali. Stragi di
famiglia che si susseguono. L’esa -
sperante sequenza di donne uccise.
Killer della strada che se la cavano sen-
za un giorno di galera… Ma che sta
succedendo? Nella nostra cultura sem-
bra mancare un valore centrale unifi-
cante. Quello che gli antichi greci tro-
vavano nel triangolo città-saggezza-
bellezza. Che il Medioevo cristiano
ravvisava in Dio, riflesso nel volto del-
l’uomo (il binomio Dio-uomo) e che
nei Rinascimentali si trasformava nel
binomio uomo-Dio. 
Quel valore fondamentale che per il
Settecento illuminista era la Ragione e
nell’Ottocento positivista la Scienza.
Oggi il valore unificante non c’è.
Siamo di fronte ad una disintegrazio-
ne. Ad una miscela elettrica, fatta di
naturalismo, scientismo, individuali-
smo, relativismo (tutto è vero), nichili-
smo (tutto è falso). Eppure un elemen-
to centrale c’è, anche oggi: la tecnolo-
gia informatica. Un qualcosa che, pe-
rò, da mezzo comunicativo, quale
dovrebbe essere, si trasforma in fine, in
ragione di vita. Noi non ci serviamo
dei media per qualcosa ma ne faccia-
mo un qualcosa. 
E’ stato scritto che “Oggi il mondo
accade perché lo si comunica, e il
mondo comunicato è l’unico che abi-
tiamo”. I giovani d’oggi (ma non solo
i giovani) vivono col cellulare in mano
per sentirsi vivi. Fanno una gita con
gli amici per “postarla” su Facebook.

Se un’ alunna è concentrata sul suo
banco, dietro un vocabolario, il pro-
fessore già sa per certo che sta comu-
nicando col cellulare. Giovani donne
si siedono attorno ad un tavolo di bar
non per parlare ma per digitare, tutte
insieme e separatamente, le tastiere
dell’ultimo modello di telefonino.
Sono mondi isolati fra di loro e disin-
tegrati dentro di loro. Alla relazione
faccia a faccia si è ormai sostituta
quella virtuale. Face book, il telefoni-
no, non sono solo un canale comuni-
cativo ma la realtà. 
Mai come oggi l’uomo ha subito tanta
disintegrazione, tanta bilocazione, tan-
ta esplosione di possibilità, tanta perdi-
ta di coesione mentale e d’interiorità.
Tanta eclissi d’identità. Il peccato ori-
ginale della nostra cultura è nell’aver
messo al centro, a partire dal Sette -
cento, il mito della libertà. 
Non si è compreso che non basta esse-
re liberi da costrizioni (libertà da), o
disporre di più possibilità (libertà di).
La libertà è la capacità di scegliere,
non qualunque cosa, ma ciò che giova
veramente al nostro bene, attraverso un
percorso consapevole di autorealizza-
zione (libertà per). Solo allora è vera
libertà. Ne consegue che la libertà, per
essere autentica e benefica, a noi stessi
ed agli altri, deve essere finalizzata al-
la dignità ed alla significatività della
persona. 
Ecco, allora, il valore unificante (anti-
co e nuovo) su cui puntare: la persona,
atomo della vita mentale e sociale.

MANCA UN VALORE UNIFICANTE

Luciano Verdone

EDUCARE SI DEVE, EDUCARE SI PUÒ



11Ultimi giorni di P. Minozzi

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

ULTIMI GIORNI DI P. MINOZZI

Sr. Cecilia Ferri, AD

Nei primi giorni del mese di ottobre 1959,
dalla Sede centrale del l’O.N.P.M.I., allora al
numero 19 di Corso Rinascimento, giunge
una notizia allarmante, che nessuna di noi
avrebbe voluto ricevere: “Il nostro amato
Padre Giovanni Minozzi è malato ed è stato
portato con urgenza all’Ospedale
Fatebenefratelli di Roma sull’Isola Tiberina.
Il Dottore che l’ha visitato, vista la gravità
del male, ne ha ordinato il ricovero per ac-
certamenti più accurati”.
Eseguiti, i dovuti controlli, il Padre viene sot-
toposto ad un primo intervento chirurgico. I
medici che lo curano rilevano un temporaneo
lieve miglioramento, ma non si fanno troppe
illusioni, perché la natura del male è di quel-
le che non perdonano ed infatti ben presto si
ripropone con tutta la sua nefasta sintomato-
logia.
Per l’Opera e per le Famiglie religiose
“Discepoli” e “Ancelle del Signore” è un ve-
ro fulmine a ciel sereno. La terribile notizia
lascia sgomenti e getta tutti: parenti,
Discepoli, Ancelle, Amici e Orfani nel più
amaro sconforto. E’ l’ora più buia e più dura
della nostra storia.
Che fare in questi dolorosi frangenti? A chi
chiedere aiuto, forza, sostegno, fiducia e spe-
ranza? Per noi, persone di fede, la risposta è
una sola: a Dio, Padre Misericordioso. In
questa situazione estrema occorre davvero un
grande miracolo che solo Dio può fare. Ed
eccoci, allora, tutti seriamente e fiduciosa-
mente impegnati, dal più piccolo al più gran-
de, dal più giovane al più anziano, dal più sa-
no al più malato a far salire al Trono di Dio
l’accorato grido dell’Orfano che invoca aiuto
per la guarigione del Padre.
Durante la degenza il caro Infermo riceve fre-

quenti visite da parte di eminenti personalità
religiose e civili, tutti scuotono tristemente la
testa e alzano gli occhi al cielo, dove solo è ri-
posta la speranza di tutti, perché “Nulla è im-
possibile a Dio” (Lc 1,37).
Il 19 ottobre, giorno del suo 75° genetliaco,
Madre Maria Valenti e le consorelle Sr
Gemma Di bello e Sr Teresina Patruno, con
l’animo colmo di angoscia si recano a Roma
a far visita al caro Padre. Sconvolte dal dolo-
re, alle ore 10,10 vengono ammesse nella
sua stanza al n. 41 al 4° piano. Il Padre è vi-
sibilmente sofferente, respira con l’aiuto del-
l’ossigeno, ma sull’esempio di Gesù che lun-
go la via del Calvario ebbe la forza di conso-
lare le figlie di Gerusalemme, rivolge a que-
ste sue “dilette figliuole”, brevi parole di
conforto, una sorta di testamento spirituale
che Madre Maria, diligentemente, annotò nel
diario della Congregazione: “Figliuole mie,
vi benedico (dà loro la Benedizione). Le
Costituzioni sono a posto, la lettera al
Vescovo è pronta. Non temete di nulla, nes-
suno vi farà ostacolo. Io sarò sempre a voi
vicino col Signore. Vi assisterò, vi aiuterò.
Vogliatevi sempre tanto bene. Chi prenderà
il mio posto e continuerà l’Opera mia vi vor-
rà bene. Non preoccupatevi, sarò continua-
mente vicino a voi dall’aldilà. Volevo porta-
re a termine tante cose, ma peccavo di trop-
pa vanità ed il Signore fa bene a punirmi.
Non temete, avete D. Tito e gli altri che vi
vorranno bene. Addio! Come stanno le bam-
bine? Salutatemele”.
Le Suore escono piangenti dalla stanza, ma
nel pomeriggio, prima di ripartire per
Amatrice, tornano all’Ospedale per l’ultimo
saluto. Il caro Padre, trova la forza di dir loro:
“Andate, fate il vostro dovere, state attente

LA VOCE DELLE ANCELLE
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alle bambine. Bisogna pregare. Gli uomini
stanno facendo tutto per me, quel che è possi-
bile, il resto a Dio. Si faccia la Sua Volontà”.
Riferisce Madre Maria che il giorno 24 otto-
bre, alle ore 16,00, andò a far visita al Padre il
Vescovo di Ascoli Piceno, Mons. Marcello
Morgante, nella cui Diocesi erano nate le due
Famiglie religiose: “Discepoli” e “Ancelle”.
Il Vescovo si trattenne circa mezz’ora e dopo
di lui entrò Madre Maria. Il Padre, con un fil
di voce le sussurrò queste parole: “Ho parla-
to con il Vescovo, vi ho affidate a Lui”.

I giorni trascorrono nella più grande amarez-
za, la nostra Madre raccolta nel suo compren-
sibile dolore continua a far pregare le care
Orfane sperando contro ogni speranza, la
guarigione dell’amato Padre Fondatore…
ma, il male avanza inesorabilmente… è l’11
novembre 1959 il caro Padre ha terminato la
sua corsa. 
Sulla notte fredda e oscura del dolore brilla
vivida la luce della fede nel Cristo Risorto
che accoglie nella beatitudine senza tramonto
il Suo Servo fedele Padre Giovanni Minozzi.

Aria di festa dalle nostre Suore Ancelle del Signore. Si sono compiu-
ti lo scorso 14 ottobre i 50 anni di PROFESSIONE RELIGIOSA
della Madre Generale, 

Suor CECILIA FERRI

e di Sr AGATA GALASSO, Sr AGNESE CONTINOLO,
Sr ANTO NIETTA LOVALLO, Sr FINA BORSCIO,
Sr GIUSEPPINA PUGLIESE, Sr MARGHERITA CRISTALLO.
Questi anniversari meritano di essere celebrati e proposti alla pubbli-
ca attenzione perché ci consentono di mettere in evidenza la Fedeltà
di Dio che continua a dare alla Chiesa splendidi modelli di silenzio-
sa ma fattiva dedizione alla causa del vangelo che è la bella notizia
che il Signore rivolge a tutti gli uomini e a tutto l’uomo.
Diventa anche opportunità per riflettere sulla praticabilità della voca-
zione cristiana e in specifico di quella religiosa che ne è la point fin.
E’ possibile restare fedeli alla parola data tanti anni fa nell’audace in-
coscienza giovanile: incoscienza che non va intesa come temerario salto nel buio bensì come
consapevolezza di non saper tutto della vita eppure sicurezza su Chi si è dato fiducia, convin-

ti che l’Amore quando è vero non delude mai e quando
ha chiaro il fine sa superare ogni ostacolo: “Le grandi
acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travol-
gerlo” (Ct 8,7 ). 
Alle nostre amate Ancelle, dono dell’Amore di Dio e di
padre Minozzi, in modo particolare alle “giubilanti”
l’augurio di tutta la famiglia Minozziana, l’assicurazio-
ne di preghiera perché portino a compimento fino alla
fine la storia di amore che ha iniziato in loro, il “grazie”
sincero per la testimonianza di fedeltà e dedizione che
oggi ci offrono. E che tante giovani possano incammi-
narsi in questa avventura di grazia e di salvezza che Dio
anche oggi rinnova alla sua Chiesa.



13L’epistolario di P. Giovanni Minozzi

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

NOTE A MARGINE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE

L'EPISTOLARIO

DI P. GIOVANNI MINOZZI

Vittorio Capuzza

È un copiosissimo epistolario, che ab-
braccia tutta la vita del Servo di Dio.
Già dall’indice generale delle lettere
scritte e ricevute da P. Minozzi si rima-
ne a dir poco stupefatti se si considera
la moltitudine di impegni e di attività
che il Servo di Dio ha sempre operato,
incessantemente. 
La preghiera, sempre al primo posto, e
la carità vissuta: in questa cornice di
vita animata dal fervor caritatis, si in-
seriscono le centinaia di lettera e di
cartoline che, allora, rappresentavano
l’anello di congiunzione, il mezzo di
scambio di pensieri, riflessioni, impe-
gni e accordi. In tal senso, l’epistolario
rappresenta un importantissimo ambi-
to per verificare e riscontrare  come,
assieme alle opere, P. Minozzi fosse at-
tento alle anime, sue dirette interlocu-
trici nelle lettere.
E fra queste personalità, quante con-
versioni sono testimoniate! Basti pen-
sare alle parole scritte dal grande giuri-
sta Francesco Carnelutti, di cui si è

detto in un precedente numero di que-
sta Rivista.
Fra i nomi delle personalità con le qua-
li è intercorsa corrispondenza epistola-
re, si possono citare a titola d’esempio
i seguenti nominativi: 
a) Filippo Bottazzi (Diso, 23 dicem-
bre 1867 – Diso, 19 settembre 1942) è
stato un fisiologo italiano. Fu pro -
fessore di fisiologia presso l’Uni -
versità di Napoli (nel chiostro di
Sant’Andrea delle Dame della
Seconda Università degli Studi di
Napoli è presente un'aula a lui dedica-
ta) e diresse la Stazione Zoologica di
Napoli dal 1915 al 1923. 
b) Igino Giordani (Tivoli, 24 settem-
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bre 1894 – Rocca di Papa, 18 aprile
1980) è stato uno scrittore, giornalista
e politico italiano, direttore della
Biblioteca Apostolica Vaticana e co-
fondatore del Movimento dei Focolari
di Chiara Lubich. 
c) Domenico Giuliotti (San Casciano
in Val di Pesa, 1877 – Greve in Chianti,
1956) un celebre scrittore italiano, che
nella Lettera (2149) dell’11/03/1921
propone a don Minozzi di comporre un
lavoro su Léon Bloy da inserire nella
collana “Pensiero cristiano”. 
d) Ada Negri (Lodi, 3 febbraio 1870 –
Milano, 11 gennaio 1945) è stata una
poetessa e scrittrice italiana. È ricor -
data inoltre per essere stata la prima
donna ad essere ammessa tra gli
Accademici d’Italia. scrive, in partico-
lare, a P. Minozzi una lettera il 10 feb-
braio 1935 in cui, inviandogli una poe-
sia promessa per la rivista “letta da
giovani e fanciulli”, nel riflettere che
“i fiori sono doni di Dio. Una lirica che
parla di fiori è una preghiera”, ringra-
zia il Servo di Dio “della grande bontà
che mi dimostra. Le stringo la mano
con amicizia devota”. 
e) Giovanni Papini, che scrive a
P. Minozzi due lettere (30/08/1922;

04/04/1949). Da precisare che P. Gio -
vanni Minozzi il 03/04/1925, per il tra-
mite del Segretario di Stato il Card.
Pietro Gasparri (Capovallazza di
Ussita, 5 maggio 1852 – Roma, 18 no-
vembre 1934)  invia al Santo Padre Pio
XII  il sesto volume della collezione
“Il Pensiero cristiano” da lui diretto
chiedendo la benedizione per tutti co-
loro che vi collaborano. Si tratta del li-
bro proprio di Giovanni Papini,
“Antologia della poesia religiosa italia-
na” (Milano, Soc. Ed. Vita e Pensiero,
1923 (Varallo Sesia, Tip. Valsesiana, di
G. L. Testa). – XXII, 398 p.; 20 cm).
Le parole del Servo di Dio nella lettera
vogliono indicare lo scopo di quell’ini-
ziativa della Collana segnata dagli ani-
mi più giovani: “mira a permeare la su-
perficiale e vana cultura moderna del-
l’eterno pensiero che nella Chiesa
splende per elevarla a Dio”. 
Il 07/04/1925 il Card. Gasparri ringra-
zia, a nome del Santo Padre, per il do-
no ricevuto della “Antologia della
Poesia Religiosa Italiana” a cura di
Giovanni Papini e, soprattutto, riferi-
sce il compiacimento del Papa per la
pubblicazione della collana “Pensiero
cristiano”.                             (continua)

Ci giunge lieta e promettente l’annuncio del con-
seguimento della maturità di 

LAURA MINUCCI

che ha concluso il suo corso di studi al Liceo
Scientifico Piero Calamandrei di Napoli col pun-
teggio di 100/100. 
Una bella emozione... per lei e per i genitori Ciro e Maddalena che hanno
trepidato in vista del brillante risultato.
Ora la attendono i test d’ingresso per la Facoltà di Economia e Commercio.
Frattanto ci godiamo questa bella gioia affidando lei e i tanti giovani assidui
e volenterosi alla Divina Provvidenza perché in questi tempi così calamitosi
si aprano per loro strade di futuro sostenibile e dignitoso.
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IL FATTO DEL MESE

Nell’ambito del FIUGGI FAMILY
FESTIVAL, dalle 10.30 del 27 luglio
si è svolto il Convegno su Padre
Giovanni Minozzi e Padre Giovanni
Semeria, Padri Fondatori del -
l’ONPMI. 
Un bel numero di Amici ed Ex-
Alunni, proveniente da varie parti
dell’Italia, è intervenuto alla manife-
stazione.
Questa opportunità di incontro e con-
fronto è stata offerta dal Presidente
del F.F.F. dott.ssa Antonella Bevere,
vedova di un caro ex alunno, che ha
accolto la richiesta di inserire il nostro
Convegno nel cartellone del FIUGGI
FAMILY FESTIVAL, per il legame
affettivo che univa il marito, dott.
Gianni Astrei, alla Famiglia dei
Discepoli.
Il Convegno è stato organizzato dal
Presidente dell’Associazione Ciro

Minucci, compagno di collegio di
Gianni negli anni ’60, con cui hanno
collaborato vari altri Amici Ex-
Alunni:     Pietro Marini, Claudio
Pieragostini, Francesco Marino,
Antonino Rocca.
L’Ex-Alunno e Presidente emerito
dell’Associazione Michele Giovanni
Leone ha presentato e moderato il
Convegno.
La dott.ssa Antonella Bevere Astrei, a
cui è stata consegnata una targa di rin-
graziamento dall’Associazione Ex-
Alunni dell’ONPMI, ha dato il pro-
prio benvenuto ai convenuti. In segui-
to, Ciro Minucci, in qualità di
Presidente di tale Associazione, ha sa-
lutato e ringraziato i partecipanti, rile-
vando tra le autorità la presenza
dell’Ex-Alunno Elpini Benedetto,
Generale della Guardia di Finanza in
pensione. 

CONVEGNO
SUI

PADRI FONDATORI
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Si è dato poi inizio ai lavori del
Convegno, la cui scaletta prevedeva
relazioni, video e interventi recitativi. 
La prima relazione è stata tenuta dal
Prof. Giovanni Mesolella, docente di
storia all’Università di Caserta, pro-
fondo conoscitore di Padre Giovanni
Semeria, che ha trattato il tema:
“L’impegno dei cristiani nella Società
e nella Chiesa”.
La seconda relazione è stata tenuta
dal Prof. Giuseppe Mastromarino,
che ha sviluppato il tema: “La donna

e la famiglia umana e cristiana nel
pensiero di Semeria e Minozzi”.
Il Dott. Nicola Vista di Torino ha infi-
ne riferito di un altro Convegno tenu-
to a Coldirodi sullo Sport Cristiano,
magistralmente organizzato dalle
Suore della Sacra Famiglia che gesti-
scono da sempre quella struttura.
Sono stati presentati, inoltre, due re-
portage: uno realizzato dalle maestre
di una scuola dell’infanzia di Gela
che, attraverso i disegni dei bambini,
ha espresso la loro visione sui Padri
Fondatori; l’altro realizzato da

Francesco Marino, che ha testimonia-
to la condizione di disagio dei bambi-
ni del Brasile e l’azione di aiuto ad es-
si of ferta nella Missione Itaqua -
quecetuba cu rata dai Padri Discepoli
e nella quale l’au tore del video ha fat-
to un’esperienza di volontariato nei
mesi scorsi.
Un momento di commozione è stato
vissuto dai presenti durante l’inter -
pretazione da parte di Valentina
Pieragostini della poesia “Pace” scrit-
ta dalla sorella Arianna.

Il Segretario Generale Don Cesare
Faiazza, nel portare i saluti del Padre
Superiore dei Discepoli Don Antonio
Giura, ha richiamato tutti a recupera-
re il concetto dinamico e missionario
del carisma minozziano, tutto proteso
nell’aiutare i giovani, attraverso
l’educazione a tirar fuori le proprie
migliori potenzia lità. 
Una tranquilla agape fraterna nel
Ristorante LA GROTTA ha, infine,
consentito di scambiare esperienze e
ricordi, come sempre avviene quando
gli amici veri si danno appuntamento.
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Il 15 agosto, come tutti sappiamo,
l’Opera celebra il suo dies natalis av-
venuto il giorno dell’Assunta 1919 ad
Amatrice, con l’apertura del primo or-
fanotrofio a favore di 12 orfanelle.
Ogni anno, nell’atmosfera già di per sé
solenne del Ferragosto, nella ridente
cittadina reatina l’anniversario è cele-
brato ed enfatizzato.
Già la sera del 14 nel maestosa chiesa
monumentale elevata nel 2009 alla di-
gnità di santuario di Maria SS.ma
Assunta si è tenuta per la 5a volta la
solenne veglia in onore della gloriosa
Madre di Dio la cui icona è stata accol-
ta ed intronizzata tra canti e preghiere.
E’ seguita la fiaccolata fino alla chiesa
della vicina Villa S. Cipriano ove è sta-
ta celebrata la solenne eucaristia.
Il 15 mattina l’appuntamento, alle
9.30, è all’Istituto Femminile, culla

dell’Opera, ove le nostre Suore
Ancelle del Signore, durante la Messa
officiata dal Segretario Generale don
Cesare, rinnovano i loro voti in un ri-
nascente anelito di offerta totale a Dio
e di servizio incondizionato ai fratelli.
Tra i presenti Vanda e Giuseppina
Minozzi, nipoti di P. Minozzi, con al-
cuni pronipoti, alcune Ex-Alunne tra
cui Angela Di Tursi e Concettina
Gentile, e molti amici.
Chiesa affollata alla Messa delle 10,00
al Santuario di Maria Assunta all’Isti -
tuto Maschile ove don Francesco
Bracciani esalta le grandezze di Maria
e illustra l’opera caritativa di don
Minozzi devotissimo della S. Vergine.
Il momento culminante della giornata
è la S. Messa solenne presieduta que-
st’anno da Mons. Matteo Zuppi,
Vescovo Ausiliare del Settore Centro

ANNIVERSARIO DELL’OPERA

AD AMATRICE



18 Anniversario dell’Opera ad Amatrice

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

di Roma. In una assemblea eucaristica
gremita ed attenta il prelato ha invitato
tutti a riconoscere Maria beata perché
“ha creduto all’adempimento delle
promesse del Signore” ravvisando nel-
la fede la fonte genuina e sicura della
felicità come altresì è vero che è triste
chi non crede nella veridicità delle pro-
messe di Dio.
Nel corso della celebrazione il Vescovo
ha conferito il ministero dell’Acco -
litato ai due Discepoli: Jean Norbert
Randriantantelison e Michelin Avisoa
(i dettagli al riguardo li trovate in altra
parte del bollettino).
La liturgia, allietata come tradizional-
mente dal coro parrocchiale di
Amatrice diretto dal maestro Lucia
Giorni Desideri, si è conclusa con la
preghiera sulla tomba di P. Minozzi.
Nel pomeriggio don Aldo Di Girolamo
ha celebrato una Messa nell’appena re-
staurata chiesa di Preta, paese natale
del padre Fondatore, alla presenza di
tanti pronipoti della famiglie Minozzi,
Corteggiani, Foglia.
A conclusione della giornata un piace-

vole fuori programma: suona nel chio-
stro della Chiesa di san Francesco l’or-
chestra del Maestro Antonio Di Lauro
di Campobasso discepolino di Ofena
negli anni 1970-73 che conserva ricor-
di indelebili di quell’esperienza grato e
commosso dell’educazione ricevuta
che sempre lo accompagna nelle scelte
quotidiane e lo distingue positiva -
mente.
Ore speciali quelle trascorse il 13 ago-
sto u.s. ospiti del dott. Giulio Corteg -
giani, insieme al fratello dott. Pietro, al
papà Franco e a Mario ed Alba
Minozzi. L’ottimo convito preparato
con dovizia e capacità con piatti tipica-
mente locali a base di funghi e carni ar-
rostite, ci ha offerto l’opportunità di
rafforzare i legami di stima e di coope-
razione con la famiglia del Fondatore,
recuperando ricordi e intuizioni che
rendono ancora più interessante il
cammino di santità e di impegno socia-
le del nostro Fondatore. Ribadito l’im-
pegno comune a tener vivo a Preta
l’asilo dell’Opera pensando a nuove
possibilità di utilizzo.

Franco Corteggiani, con i figli medici Giulio e Pietro e consorte, Mario e Alba Minozzi e alcuni
Padri Discepoli.
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L’insensibilità dei politici

Alla domanda su quale sia, attualmen-
te, il principale problema italiano, mol-
ti rispondono che non è più economico
ma sociale. Oggi, a preoccupare mag-
giormente, non è il crollo dell’econo-
mia ma il default sociale. A dichiarare
questo non sono più gl’ideologi ma i
sindacati ed i rappresentanti del settore
produttivo. “Il degrado sociale ed eco-
nomico, in Italia, è tale – afferma
Jacopo Morelli, presidente dei giovani
industriali – che potrebbe sfociare in
una rivolta. Le rivolte scoppiano
quando non c’è speranza ed oggi i la-
voratori sono disperati, non sanno più
come vivere”. A rendere problematico
il quadro italiano, all’incidenza negati-
va della crisi, si aggiungono altri fat -
tori: 
1. L’insensibilità della classe politica.
2. La divaricazione crescente delle
classi sociali.
Per quanto riguarda la classe politica,
essa, afferma sempre Morelli, esprime
da troppi anni solo politici ma nessun
statista che sappia programmare il fu-
turo. Si sono succeduti, in tal modo,
governi basati solo sulla logica del-
l’equilibrio. Tremonti era l’uomo delle
analisi mentre Monti, col suo trinomio
rigore – equità – crescita, è stato il più
grande venditore d’illusioni, in quanto
ha portato un rigore iniquo spremendo
le classi povere. Ed Enrico Letta?
Appartiene anch’egli alla logica del fa-
re – non fare? Purtroppo, sempre più
osservatori rispondono di sì. Quando
Letta ha assunto il governo, ha annun-

ciato pubblicamente che in due setti-
mane avrebbe varato la nuova legge
elettorale. Son passati mesi e la legge,
invece di avvicinarsi, si allontana.
“Si annuncia sempre che la risalita, se
non avviene oggi, avverrà però doma-
ni, è questione di mesi … – afferma
Ferdinando Camon – ma, dopo tante il-
lusioni e delusioni, queste profezie non
vengono neanche più pubblicate. Sono
cestinate come spazzatura”.
Prendiamo ancora Monti. Fra le poche
cose buone che gli si possono ascrivere
vi è l’approvazione della norma secon-
do cui i grandi pensionati, con pensio-
ne di oltre 90mila euro all’anno, la-
sciassero una piccola quota, a partire
dal 5%, ad un fondo per la creazione di
nuovi posti di lavoro. Ma proprio una
settimana fa la Corte Costituzionale
l’ha dichiarata illegittima. E questo do-
po averne bocciato, mesi addietro,
un’altra norma che voleva porre uno
stop agli stipendi della Pubblica
Amministrazione superiori ai 90mila
euro annui. 
Morale della favola: primo, il ceto pri-
vilegiato non è disposto a perdere ne-
anche un centesimo; secondo, i ricchi
non si rendono conto che l’effetto for-
bice (pochi ricchi, da un lato, e molti
poveri, dall’altro) può creare, alla lun-
ga, esasperazione e rivolta. E che loro,
per primi, sono seduti sull’orlo di un
cratere. Ma, diceva Tacito: “Quos vult
perdere dementat deus” (Dio toglie
l’intelligenza a chi ha deciso di manda-
re in rovina). 

L’INSENSIBILITÀ DEI POLITICI

Luciano Verdone
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Il maestro (figura che non si dimentica)

E’ veramente strana la vita, sai come inizi e non
conosci dove ti porteranno i sentieri che hai im-
boccato.
Molti attribuiscono questo al caso, per noi cre-
denti è invece l’influsso concreto del Creatore
nella nostra esistenza.
Nell’ambito della mia attività professionale, so-
no il Capoarea di una banca, ho recentemente
avuto un incontro con Don Antonio e Don
Cesare della Congregazione Famiglia dei
Discepoli.
Sembrava un appuntamento come tanti altri,
quando, entrando nel Collegio, vedo il busto di
padre Minozzi.
La mia mente corre indietro nel tempo, ai lon-
tani anni 60, quando per la prima volta nella
mia vita “incontrai” le figure di Padre Semeria
e Padre Minozzi e sentii parlare della loro strut-
tura di accoglienza per orfani in Abruzzo.
Chi fu l’artefice di questa conoscenza?
Il mio maestro, figura che ha avuto un ruolo de-
terminante nella mia formazione umana e sco-
lastica.
Ricordo come fosse ora che ci parlò di questa
organizzazione cattolica, della sua missione di
sostegno ai ragazzi bisognosi (allora il Maestro
– consentitemi la maiuscola – si occupava anche
dell’insegnamento della Religione), delle figu-
re benemerite dei due padri (strano connubio,
oserei dire, tra un piemontese e un abruzzese).
Ne restai così colpito che ne parlai a casa e de-
cidemmo insieme ai miei, nei limiti delle possi-
bilità di allora, di dare un sostegno alla
Congregazione, sostegno che si ripeterà per al-
cuni anni.
Nel contempo assunsi l’impegno di recitare
ogni giorno tre Ave Maria per l’incremento del-

le vocazioni tra i discepoli di Padre Semeria e
Padre Minozzi, che ancora oggi, a quasi 50 an-
ni di distanza, mantengo nelle mie orazioni
quotidiane.
Tutti questi pensieri sono passati nella mia
mente davanti al busto di Padre Minozzi, posto
nell’atrio del Collegio, tanto che ne ho parlato
anche con il mio amico Nicola, che mi accom-
pagnava.
Fin qui la storia è ordinaria, è durante l’incon-
tro con Don Cesare che assume caratteri di stra-
ordinarietà, quando, sentito il racconto, Don
Cesare mi domanda: “Come si chiamava il
Mae stro?”
“Mario Valenti” rispondo io.
“Ah!!! Mario” mi dice lui o meglio “Nonno
Golia” come lo chiamavamo all’Opera (per la
sua abitudine di offrire le Golia a tutti).
E’ così che vengo a sapere che il maestro
Valenti ha svolto fino alla sua morte la sua atti-
vità presso la Congre gazione, in cui era stato
accolto da bambino e di cui era lui un fervente
sostenitore.
Più Don Cesare si dilungava sulla figura di
Mario Valenti, più io, emozionato, riconoscevo
il tratto del mio Maestro, fino a che giunge la
domanda: “Noi abbiamo conosciuto un lato
della vita di Mario, potrebbe farci avere un trat-
to della sua vita di maestro?”.
Il Signore mi dava la possibilità di restituire una
piccola parte di quel che avevo avuto da quel-
l’uomo: ho subito detto si alla richiesta ed ecco-
mi a scrivere.
Lo ricordo come un omone, all’apparenza bur-
bero, anche per quelle sue folte sopracciglia,
ma di una bontà e di un'attenzione verso i suoi
alunni difficilmente emulabile.

LA SVEGLIA

IL MAESTRO
(figura che non si dimentica)

Sandro Epifani
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Il maestro (figura che non si dimentica)

A noi, bambini ai primi approcci con il mondo
esterno, ci sembrava conoscesse tutto e ci tra-
smetteva la sua conoscenza con entusiasmo e
pienezza.
Eravamo ancora negli anni della ricostruzione e
lui aveva ben presente che il ruolo della scuola
era di farci conoscere, oltre alle materie didatti-
che, anche l’ambie te in cui vivevamo e Roma
ha molto da far scoprire. Castel Sant’Angelo,
San Pietro, i Fori, i Musei Vaticani e tante altre
meraviglie li abbiamo conosciuti grazie a lui,
infaticabile organizzatore di gite (non c’era an-
cora Internet).
Mitica fu l’introduzione del quaderno “Da ri-
cordare” già dalla 2a elementare. Si trattava di
un quaderno su cui ognuno annotava le cose
nuove che apprendeva, da un lato riservato alle
materie
letterarie e alla storia, e dall’altro, rivoltandolo,
alla matematica e alle scienze. Ancora oggi lo
conservo nella sua copertina di plastica ruvida
bianca con fiorellini rossi, vi è racchiusa tutta la
mia storia delle elementari.
Ci fornì il metodo per migliorare nell’orto -
grafia: “Rileggete i dettati e i temi partendo dal-
l’ultima parola alla prima, così vi accorgerete
degli errori”; ancora oggi utilizzo tale sistema.
Nell’Italia di Alberto Manzi, nell’Italia in cui
comprare un libro era ancora un lusso, lui fu il
nostro faro, non solo nella didattica, non solo
nelle gite ma anche in altre discipline quali la

botanica, i cui primi rudimenti esercitavamo nei
giardini della scuola, la storica “Cesare Nobili”
in via della Balduina.
Ci considerava come figli e si preoccupava del-
la nostra formazione e della nostra educazione,
pretendeva disciplina e talvolta non lesinava
“scappellotti” per correggerei.
Non c'era all’epoca “Telefono Azzur ro” e se,
tornato a casa, avevi l’ardire di lamentarti per lo
schiaffo preso dal maestro, ne prendevi un al-
tro: l’autorevolezza del maestro era fuori di-
scussione.
Mario Valenti era tutto questo e noi tutti suoi
alunni gli dobbiamo molto, la strada fatta nello
studio e nella vita è stata possibile grazie alle
solide fondamenta, che anche lui ha contribuito
a creare.
Finite le elementari l’ho reincontrato spesso sia
perché ho frequentato le medie in una scuola
adiacente a quella elementare sia perché abita-
vamo entrambi alla Balduina; poi l’ho perso di
vista per molti anni.
L’ho rivisto, io già laureato e sposato, alla ferma-
ta dell’autobus a via Leone IV, abbiamo conver-
sato un po’, sulle prime ha stentato a riconoscer-
mi ma poi si è ricordato perfettamente di me, ci-
tando aneddoti della nostra storia comune: che
strana sensazione, nonostante fossi adulto ho
avuto netta la sensazione che il legame “magi-
ster-discipulus” non si fosse mai sciolto.
Grazie, grande Maestro!!!

RISONANZE ESTIVE

Sole, spiaggia, pineta, piscina al mattino, e passeggiate, pallone, vari giochi sul prato all’ingle-
se di pomeriggio. Mentre le serate con musica, balli, cinema e tanta allegria…
Ci si riunisce tutti, grandi e piccoli per nuove amicizie e grandi mangiate di cocomero e gelati
al pistacchio e cioccolato. Ogni tanto, riempiono le piazze personaggi della Televisione e tanti
cantanti che fanno la gioia dei giovanis simi.
Qui forse la crisi non c’è e… non c’entra mai!
Inoltre i piccoli e i Nipotini hanno fatto un patto: «si va a letto dopo la mezzanotte e allora via
a ritmo di samba…» …sotto le stelle!…
Domenica scorsa invece sono ospite ai Castelli Romani, e… casualmente? Capito alla prima fi-
la del Palazzo a Castelgandolfo… È una nuova meraviglia l’attesa, gli applausi, la voglia di ve-
dere il Papa Francesco, davvero semplice e umile che offre la mano e un sorriso a tutti, e diven-
ta subito amico. Dopo l’Angelus, la gente è santa, l’entusiasmo alle stelle. È una nuova era ??!
Sì veramente sì! E giù il lago maestoso è ancora più bello!...                                     Alvaro Vitale



22

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

Grazie, don Antonio

Gran movimento alla Casa di Riposo
“Madonna della Pace” di Francavilla
giovedì 4 luglio scorso per una festa
quasi a sorpresa per don Antonio
Rella, che dopo sette anni di laborioso
servizio, per sopraggiunti limiti di età,
lascia la direzione della casa con nuo-
va destinazione per Rocca di Mezzo, in
diocesi dell’Aquila.
Fin dal mattino si sono avvicendate
molte persone per un saluto, un arri-
vederci, un ringraziamento, un augu-
rio. Dopo il S. Rosario, alle ore 18.00
si è vissuto il momento più importan-
te della giornata, con la concelebra-
zione della S. Messa e la partecipazio-
ne di molti amici ed estimatori, oltre
che le Suore e gli anziani della stessa
Casa di Riposo. 
Con le parole di un canto polacco au-
guriamo anche a te, caro don Antonio:
“Dove tu passi sorga il sole”. Il sole
che illumina, riscalda, rallegra, fa cre-
scere. Possa tu continuare ad illumina-
re con la verità del Vangelo i fratelli e
sorelle tuoi compagni di viaggio nel
cammino della vita. Possa riscaldarli
con l’amore del Crocifisso – Risorto.
Possa rallegrarli con la sua consola-
zione e la sua pace. Possa farli cresce-
re come “discepoli” alla sua scuola.
Alla celebrazione eucaristica è seguito
un lieto trattenimento all’aperto, nel
bel parco della casa, per onorare don
Antonio, “persona veramente speciale

che crede sempre in quello che fa, in
quello che dice e nel modo con cui si
comporta”. “La tua presenza e distan-
za fisica per noi non contano perché
le tue parole, ma soprattutto il tuo
esempio, sono stati cesellati indelebil-
mente nella nostra anima e vivranno
per sempre nei nostri cuori”.
A don Antonio piacciono le feste.
Le anima sempre con tanto brio per gli
anziani ad ogni occasione buona, ma
non le vuole per sé. Avrebbe preferito
concludere la sua permanenza a
Francavilla in punta di piedi e in silen-
zio, ma i suoi amici hanno voluto salu -
tarlo e festeggiarlo con calore per una
na turale e irresistibile esigenza del
cuore. Non potevano lasciarlo partire
senza un saluto, una manifestazione di
riconoscenza, l’espressione della grati-
tudine per quanto ha fatto a Francavilla
con tanta passione a favore degli anzia-
ni, delle loro famiglie e dei collabora-
tori volontari della Casa di Riposo. Il
bello è che a manifestare tale ringra -

da Francavilla

GRAZIE, DON ANTONIO 

Don Claudio Di Liberato

DALLE NOSTRE CASE
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Ciao, sono Maddalena, madre di due
bellissimi bambini di 8 e 5 anni,
Vi scrivo per farvi sapere che sono
molto contenta di aver fatto frequenta-
re ai miei due bambini la Scuola
Materna delle Piccole Ancelle del
Sacro Cuore.
Ritengo di essere stata davvero fortu-
nata di avere qui a Senise la presenza
di questa scuola ed in particolare la fi-
gura delle suore che qui svolgono il lo-
ro operato.
È stata proprio la loro presenza che mi
ha spinto ad iscrivere qui i miei bam-
bini. Il sapere di trovare un ambiente
famigliare dove la parola di Gesù, la
fi gura di Gesù viene messa al primo
posto.
La presenza in modo particolare di
Suor Natalina che con il suo carisma, il
suo saper parlare, il saper accogliere i
bambini ed avere la sua cultura a di-
sposizione di tutta la comunità, ha dato
a mio parere una ventata di freschezza
alla scuola.
Una figura non solo cattolica ma mol-
to umana, capace di ascoltare le voci di
noi genitori, a volte i nostri problemi
famigliari e lei sempre lì pronta ad
ascoltarci.
Cosa dire poi della maestra Maria
Rosaria Rinaldi che è stata il braccio
destro di Suor Natalina, sempre pronta
a sostenerla, affinché la scuola potesse
funzionare al meglio.
Abbiamo una cuoca che già al mattino
quando uno entra nel portone d’ingres-
so sente il profumo della sua buona mi-
nestra tanto gradita dai più piccoli.
Una inserviente capace di rendere tutto
pulito e profumato ad accogliere in una
struttura così grande e bella.
Diversi sono stati i momenti che du-

rante l’anno la direttrice nella fattispe-
cie Suor Natalina, ci ha regalato da po-
ter trascorrere tutti insieme. Voglio ci-
tare l’uscita effettuata nel mese di
maggio organizzata per visitare la te-
nuta di Albano Carrisi a Cellino San
Marco.
È stata una meravigliosa giornata dove
grandi e piccoli siamo stati a stretto
contatto con la natura.
È stato un viaggio altamente educativo
organizzato da Suor Natalina nel mi-
gliore dei modi.
Un altro momento davvero bello è sta-
ta la recita di fine anno scolastico dove
i nostri bambini hanno portato in scena
la Favola di Biancaneve e i sette nani.
I babini ci hanno emozionato riportan-
do indietro di diversi anni la nostra me-
moria.
È stata una dimostrazione curata nei
minimi particolari preparata dalla
maestra e dalla suora con tanto amore,
e perciò riuscita alla perfezione.
Spero di vero cuore che questa bella
realtà continui ad esistere nel mio pae-
se affinché si possa cominciare già dai
bambini a trasmettere la fede oggi tan-
to discussa.
Una fede che da parte delle nostre case
ma che viene ampiamente amplificata
proprio in questi luoghi dove vi è la
presenza di figure consacrate a Gesù.
Suor Natalina ha fatto tanto in questa
direzione e può continuare a farlo an-
cora perché ne ha tutte le potenzialità,
perché ama Gesù e quindi i suoi bam-
bini e la gente che gli sta intorno.
Io voglio concludere dicendovi un
GROSSO GRAZIE e la speranza che
anche le altre mamme possono conti-
nuare a dirlo dopo di me.

Maddalena Cifarelli

ziamento c’erano anche tanti giovani,
molto più numerosi degli stessi anzia-
ni. Gli su bentra nella direzione della

casa don Sebastian, come le Suore ori-
ginario dell’India, dove i Discepoli di
don Minozzi hanno le missioni.

da Senise

da Senise
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Le opere di grandi artisti viste con gli occhi dei bambini

Lo scorso 2 luglio, presso la Scuola
dell’Infanzia Paritaria “Padre Gio -
vanni Minozzi”, è stata allestita la pri-
ma mostra “Le opere di grandi artisti
viste con gli occhi dei bambini”, a
conclusione del laboratorio artistico
iniziato nel mese di aprile. Nello stesso
mese sono stati iniziati per la prima
volta, presso il medesimo Istituto, altri
due laboratori, nelle ore pomeridiane,
inerenti la lingua inglese e lo sviluppo
psico-motorio, guidati da diverse figu-
re educatoriali. I laboratori, durati 3
mesi, hanno coinvolto 12 bambini dai

3 ai 6 anni, con lo scopo di ampliare le
loro conoscenze e far emergere le loro
recondite capacità. In particolare, il la-
boratorio artistico si era posto come
obiettivo un processo meta costruttivo
con la sperimentazione di materiali e
tecniche diverse, diretto alla scoperta
del valore dell’altro, del rispetto e del-

le diversità. Attraverso questa espe-
rienza manuale e creativa all’insegna
del disegno e della pittura, i piccoli al-
lievi hanno avuto modo di conoscere e
reinterpretare artisti importanti come
Picasso, Pollock e Seurat.
Finalità del percorso non è stata per-
tanto, la produzione di un “bell’ogget-
to”, ma l’utilizzo dei linguaggi dell’ar-
te come mezzo di sostegno dell’Io ed
espressione del Sé, in grado di favorire
lo sviluppo di un senso di identità e
promuovere una generale maturazione
ed integrazione. Lo spazio laboratorio
si è trasformato così in un contesto di
socializzazione e sperimentazione, ric-
co di colori e materiali, promuovendo
l’arte come disciplina educativa, in

da Roggiano Gravina

LE OPERE DI GRANDI ARTISTI 

VISTE CON GLI OCCHI DEI BAMBINI

Referente Frangelli Antonella
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Progetto “Gioca Campus” 

Quest’anno alla chiusura dell’anno
scolastico, l’Istituto Comprensivo
“Vittorio Veneto” ha continuato a pre-
stare la propria opera educativa col
progetto “Gioca Campus”, un servizio
aggiuntivo offerto alle famiglie.
I bambini che hanno aderito all’inizia-
tiva insieme alle educatrici dell’Isti -
tuto, insegnanti Rosetta Dramisino,
Angela Longo, Loredana Longo e l’as-
sistente Ilaria Montesano, che hanno
prestato volontariamente la loro opera,
sono partiti pieni di entusiasmo per
un’esperienza estiva, nella quale tutti
sono riusciti a mettersi in gioco e ad
aprirsi gli uni verso gli altri con grande
dedizione ed amorevolezza e con gran-
de spirito cristiano. 
I principi che hanno ispirato le attività
ludico-didattiche portate avanti sono
state l’amicizia, la fiducia, il coraggio
ed il far si che i soggetti coinvolti rea-

lizzino i propri sogni dandosi da fare
fin da piccolini. Pertanto, alla luce del
successo conseguito, l’obiettivo e l’au-
spicio dell’Istituto è di non confinare
l’esperienza del campo estivo in un’at-

tività sporadica, ma di profondere tutte
le energie considerate opportune affin-
ché tale servizio possa essere continua-
tivo nel tempo spronati e sostenuti con
grande entusiasmo dai genitori dei
bambini.

grado di favorire l’integrazione in un
contesto ludico. La mostra ha ripercor-
so le attività riguardanti le diverse te-
matiche multilaboratoriali: tecnica del
disegno, ritratti, arte del riciclaggio, at-
tività espressive con elementi di rap-
presentazione grafica.

L’intero itinerario è stato illustrato dai
piccoli allievi, i quali si sono impegna-
ti a descrivere le opere realizzate. Alla
presenza delle famiglie che hanno par-
tecipato, è stato poi consegnato a cia-
scun bambino il “Pennello dell’arti-
sta”, che gli ha conferito il titolo di
Piccolo ma grande Artista.
“Il successo ottenuto dalla mostra, fa
sperare di poter continuare, nel nuovo
anno scolastico, le attività extra-scola-
stiche da poco intraprese”, ha così
commentato la Dirigente Scolastica
Francesca Rimedio.

da Castrovillari

PROGETTO “GIOCA CAMPUS”
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Una bella gita

I lavori di sistemazione della bella struttura pro-
seguono per darle nuovo slancio e nuovi tra-
guardi.
Intanto, anche per dare conforto a chi è impe-
gnato in prima linea in questa opera importante
ed impegnativa, arrivano AMICI a far visita.
Lo scorso 20 e 21 agosto Don Salvatore
Iacobellis, Superiore della Casa Roberto
Darmon di Napoli, ci ha fatto visita portando
con sé sia il Presidente degli Ex-Alunni Ciro
Minucci, con consorte, sia altri Amici.
La visita è stata molto gradita sia da chi ha avu-
to modo di rendersi conto che… eppur si muo-
ve… ma che ancora c’è tanto da fare per ridare
l’antico splendore, sia da chi quotidianamente
vive nei paraggi e vede che le cose piano piano
vanno al posto giusto.
Gli Amici napoletani sono giunti la mattina del
20 e dopo una pausa di ristoro a casa dell’Ex-
Alunno Michele Leone a Calascio, preparata
con amore e maestria da Nataliya, si sono in-
camminati verso Campo Imperatore ed al ritor-
no obbligatoriamente hanno fatto tappa alla
Rocca di Calascio, tanto cara a chi è cresciuto
dalle parti delle Vigne di Calascio.
La cena, dopo un breve riposo, è stata consuma-
ta all’aperto nella casa di Campagna del nostro
Michele Leone, attigua alla Colonia Frasca, an-
che se la serata, specie per i napoletani, non era
delle migliori; ma un po’ di allegria, un bicchie-

re di vino buono e le ottime pietanza preparate
da Nataliya con i prodotti dell’orto hanno dato
a tutti tanta carica e tanta voglia di riprovarci,
magari in una serata più calma e più calda. La
luna che assisteva birichina ha approvato le in-
tenzioni e, forse, presto chissà si farà il bis.
L’indomani gita al Santuario di San Gabriele,
dove il Segretario Generale, in vacanza a
Montepagano di Roseto, ha raggiunto il grup-
po. La Santa Messa concelebrata e molto parte-
cipata è stato il momento più alto della mattina-
ta. 
Non serve dire che l’imponenza del GRAN
SASSO ha lasciato tutti basiti e che il suo in-
combere lì a San Gabriele da veramente un
grande senso di possenza e di maestà.
La cena consumata nel refettorio della Colonia,
già arredato con mobili e sedie nuove, ha con-
cluso la serata e la scampagnata.

da Ofena

UNA BELLA GITA

SCOUTS A OFENA

Nella calda quiete dei primi giorni di vera estate, dal 8 al
13 luglio sono stati graditi ospiti della riaperta casa i lu-
petti degli scouts della vicina Sulmona. 
E’ stato un tuffo al cuore vedere e sentire risuonare alle
gaudenti orecchie le voci di bimbi e ragazzi come quelli
che per tanto tempo hanno abitato questa Istituzione così
cara all’Opera ed ai Discepoli. 
Un presagio di rinate speranze? Noi amiamo auspicarlo,
sognando una Colonia Frasca risuonante di voci giovanili,
annuncio di freschezza e promessa di futuro migliore. I primi ospiti.
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Discepoli in ritiro spirituale

Anche quest’anno si sono tenuti rego-
larmente i due Corsi di Esercizi
Spirituali dei Discepoli.  
Il primo finalizzato ai Superiori e
Responsabili di Comunità si è tenuto
ad Ofena, nella rinnovata Casa dei
Discepoli (ora denominata Oasi dei
Discepoli), dal 1 al 6 luglio. Il corso è
stato diretto dall’agostiniano Padre
Milan Hermanovsky, che ha accompa-
gnato i partecipanti sviluppando il te-
ma: RIPENSARE LA FEDE, RI-
TORNO AL PRIMO AMORE. 

Le varie riflessioni hanno avuto un
marcato taglio biblico calato però nelle
sfide attuali poste alla vita consacrata
dall’attuale cultura postmoderna.
Partendo dal preveniente e avvolgente
amore di Dio per noi. P. Milan, lascian-
do si guidare dal metodo introspettivo
di S. Agostino, suo e nostro maestro,
ha incoraggiato gli esercizianti a rileg-
gere la propria vita riscoprendovi i se-
gni dell’elezione divina , come pure a

saper guardare in faccia alle propria
fragilità e ferite, chiamandole per no-
me, senza paure e sapendole accoglie-
re e  volgere in positivo. 
Gradita e ricca di provocazioni è stata
la visita del vescovo ordinario del luo-
go, Mons. Angelo Spina, che mercole-
dì 3 luglio ha voluto portare il saluto
suo e della diocesi a tutta la famiglia
dei Discepoli che da 80 anni è ivi pre-
sente. L’esortazione di Mons. Spina si
è concentrata sulla fede che deve esse-
re anima e cifra interpretativa del vive-
re e dell’agire dei consacrati. 

La visita di don Vincenzo Catalfo,
giovedì 5, ha offerto ai partecipanti
l’occasione per lodare il Signore del
dono del sacerdozio a lui partecipato
44 anni fa e di stingerci idealmente
con l’affetto e la preghiera al confra-

DISCEPOLI IN RITIRO 

SPIRITUALE

P. Milan Hermanovsky
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Discepoli in ritiro spirituale

tello don Giorgio Giunta che il 7
avrebbe festeggiato il 50° di sacerdo-
zio a Chaclacayo in Perù. La fausta ri-
correnza ha spronato tutti ad intensifi-
care presso il Padrone della Messe
l’implorazione di nuove vocazioni, so-
prattutto in Italia ove si rende sempre
più necessaria una ripresa di presenze
nel vasto campo di apostolato dei
Discepoli; in ciò confidiamo nel so-
stegno e nella collaborazione degli
Amici e degli Ex Alunni, esortati a ri-
cercare e presentare giovani animosi e
volenterosi a mettere mano all’aratro
nei campi del vangelo.

Il secondo Corso di Esercizi si è svolto
nella Casa Madre di Amatrice dal 23 al
28 settembre, aperto a tutti i Discepoli
ed avente come fine immediato la pre-
parazione alla Professione Perpetua
dei giovani Discepoli: Jean Norbert
Randriantatelison e Michelin Avisoa
(di cui parleremo più diffusamente nel
prossimo numero di ottobre) celebrata-
si giovedì 26 settembre, festa di Maria
Discepola e Madre dei Discepoli e
146° anniversario della nascita di

Padre Semeria. Il delicato compito del-
la guida ed animazione del Corso è sta-
to affidato a don Luca Centurioni,
Oblato del Divino Amore, che ha sapu-
to sospingere le menti ed i cuori verso
le alte mete della spiritualità cristiana
che ha nella fede il suo inesauribile di-

namismo e nella parola della Croce il
vertice ineffabile della rivelazione del
mistero di Dio e dell’uomo. La sua è
stata una parola pacata ed articolata,
senza sconti ed omissioni che è stato
richiamo ad un vissuto religioso più
trasparente e coerente, che intanto fa
l’esperienza della gioia e della pace in

quanto si affida senza ri-
serva alla Volontà di Dio
che nella sua Parola e nella
logica della Croce trova la
sua piena estrinsecazione.
Oltre alla bella liturgia del-
la consacrazione di Jean
Norbert e Michelin, ci han-
no allietato la visita del ve-
scovo locale Mons. Delio
Lucarelli che ha presieduto
il rito e di Mons. Pasquale
Silla, Oblato del Divino
Amore, che ci ha porto la
testimonianza della loro
Pia Asso ciazione tutta pro-
tesa a far conoscere ed
amare la Santa Madre di
Dio. 
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Avvicendamenti

AVVICENDAMENTI

E cominciamo dal mondo dei Padri Disce -
poli:
• a FRANCAVILLA AL MARE, dopo 7 an-
ni lascia la direzione della casa l’infaticato
don Antonio Rella per raggiunti limiti di età
e lo sostituisce don Sebastian Daniel
Antony Samy, primo sacerdote indiano (del-
lo Stato del Tamil Nadu) dei Discepoli alla
guida di una Casa dell’Opera;
• a POTENZA, anche lui dopo 7 anni, don
Michele Celiberti lascia per prendere la dire-
zione del Centro Giovanile “Padre Minozzi”
di Policoro. Al suo posto sono stati scelti: don

Francesco Di Corleto (finora direttore a
Policoro) come Superiore della Comunità,
Direttore della Casa e Rettore della
Chiesa/Santuario “Maria Discepola” del -
l’Isti tuto; e don Aldo Di Girolamo (rientrato
dal Brasile dopo 23 anni di apostolato missio-
nario di cui 19 alla guida della parrocchia
“Jesus Divino Mestre” di Itaquaquecetuba) il
quale guiderà la nascente parrocchia “Gesù
Maestro” in Macchia Romana di Potenza.
Una realtà dunque in espansione quella di
Potenza, tanto cara a Padre Minozzi, che i
Discepoli vogliono guidare con forze giovani
e arricchita presenza.
Anche nelle Istituzioni dell’Opera regi -
striamo: 
• il cambiamento avvenuo a RIESI. Dopo 7
anni di intenso lavoro condotto con l’incon-
fondibile sorriso, per motivi di salute, Suor

Per consolidata tradizione legata alle origini nostre e di tanti Istituti religiosi  sorti per il
fine dell’educazione e dell’assistenza, i mesi estivi, mesi delle vacanze sono  utilizzati per
mettere in atto i temuti e pur fruttuosi trasferimenti.
Essi interessano anche il vasto campo dell’Opera che beneficia dell’apostolato di tanti
religiosi e religiose che la rendono bella, dinamica ed efficiente. 
Quest’estate abbiamo assistito ad alcuni cambiamenti che ci piace portare a conoscenza
del grande pubblico dei nostri Lettori e sostenitori.
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Avvicendamenti

Raffaelina Morello lascia la direzione
dell’Istituto “Don Salvatore Riggio” pur
continuando ad offrire la sua preziosa colla-
borazione in loco. A sostituirla è giunta
dall’Istituto Puricelli di Palermo Suor
Haydelita Lavado, filippina, a noi nota per
la sua lunga militanza nelle nostra case sici-
liane. Che la sua mite azione possa continua-
re a garantire alla istituzione riesina quella
stima da parte del paese in cambio di una
sempre incisiva azione educativa e formativa
sul territorio;
• a PALIZZI MARINA, dopo 90 anni di lu-
minosa e benemerita presenza, lasciano la
conduzione della nostra Scuola dell’Infanzia
le suore del Preziosissimo sangue di Monza.
Una decisione sofferta ma ormai non più pro-
crastinabile a motivo dell’età e della diminu-
zione vocazionale. Purtuttavia le suore non
lasciano il paese continuando ad abitare nel
locali dell’Opera che si sente onorata di  con-
tinuare ad accogliere delle Suore a cui è infi-
nitamente grata per la testimonianza di carità
prestata, lieta di poter continuare, tramite lo-
ro, a portare l’annuncio del vangelo visetto in
quella porzione di terra calabrese così biso-
gnosa della presenza e della testimonianza
della Chiesa. L’occasione ci consente di rin-
novare il “Grazie!” dell’Opera a questa bella
Congregazione che ha dato tanto lustro alla
nostra Istituzione e ha fatto tanto bene a
Palizzi!

Questa veloce carrellata di aggiornamenti
vuole accogliere ed inserire il riconoscente
saluto a tutte le Suore che in questi mesi han-
no lasciato l’attività nelle nostre case come
pure di dare un beneaugurante benvenuto a
quelle che da quest’anno sono state chiamate
dell’Obbedienza a collaborare con noi.
Continuiamo a camminare insieme con me-
desimo spirito, sulle stesse tracce.                    

Anche nella nostra Curia Generalizia di Roma segna-
liamo la partenza di Suor Giovanna Donnadio (sn) so-
stituita dal ritorno di Sr Valeria Poppa (dx), nella foto
con la Superiora Sr Gioconda De Zeo (al centro).

I I I I I I RINNOVO CONSIGLIO GENERALE I I I I I I

Ci piace portare a conoscenza dei nostri lettori l’esito del Capitolo Generale delle Suore Discepole
del Bambino Gesù celebratosi il 26 giugno u.s. che ha così espresso il suo nuovo Direttivo:
Sr. Virginia Caso, Superiora Generale; Sr. Evelina Diana, 1a Consigliera e Vicaria Generale;
Sr. Nora Macabasag, 2a Consigliera per la Formazione e Promozione Vocazionale; Sr. Concetta
Di Matteo, 3a Consigliera per l’Azione Apostolica; Sr. Jonalyn Buliag, 4a Consigliera e
Segretaria Generale; Sr. Lorenzina La Tempa, 5a Consigliera ed Economa Generale.
Alla rieletta Madre Generale e al rinnovato Consiglio auguri e felicitazioni da tutta l’Opera e
dai Padri Discepoli grati della preziosa collaborazione offerta nella benemerita Casa di
Pietracatella (CB).
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Giubileo sacerdotale

La vocación es un llamado, el mismo que re-
clama siempre una respuesta. En ésta dinámi-
ca continuamente están presentes unos ele-
mentos indispensables sin los cuáles no po-
dríamos hablar de vocación, de llamado: exi-
ste el que llama, el que es llamado, el mensaje
que se comunica, y por supuesto la respuesta
libre de quien es llamado. Esto a nivel sim-
plemente humano, típico del proceso de co-
municación en el que nos relacionamos. Sin
embargo también podemos aplicar estos mi-
smo elementos, guardando las debidas dife-
rencias, en el ámbito del actuar divino sobre
el hombre, abriéndonos así a un horizonte fa-
scinante, revelador, transformante y salvífi-
co, que nos vislumbra el amor de Dios y el
llamado a la entrega del hombre. 
Dios llama, sigue llamando incluso hoy y
espera la respuesta generosa del hombre, que
se hace disponible al proyecto divino que lo
libera del egoísmo y lo sumerge en el océano
del amor y, como consecuencia en el miste-
rio. Misterio que muchas veces nos sobrepa-
sa, y nos invita a aceptar el misterio. Este mi-
sterio del amor de Dios presente en la vida de
cada hombre, y de manera especial en la per-
sona del Sacerdote, y que involucra muchísi-
mas almas es el que hoy, por gracia celebra-
mos al recordar con gratitud, el llamado que
Dios hizo a nuestro querido Padre Giorgio, el
cual celebra el cincuentésimo de su ordena-
ción sacerdotal. Años de gracia que nos ofre-
cen la ocasión no solo de alegrarnos con esté
cohermano, sino también, de meditar sobre la
dignidad y grandeza del Sacerdote en la vida
de la Iglesia y de cada hombre.
La Comunidad de los Discípulos en el Perú,
por esta ocasión tan especial, ha organizado

una serie de ac-
tividades en
preparación pa-
ra esta celebra-
ción, que se pro-
longarán duran-
te todo el mes
de julio, donde
m e d i t a r e m o s
sobre la persona
del Sacerdote,
no solo en la historia de la Iglesia, sino tam-
bién en la sociedad actual, y sobre el sacerdo-
te en la Familia de los Discípulos, según la
espiritualidad de Padre Minozzi.
Celebrar el don de la vocación de don
Giorgio, y contemplar el camino de su mini-
sterio a lo largo de todos estos años, se con-
vierten en un motivo de aliento, de reflexión
y agradecimiento a Dios por la vocación pro-
pia, a la que estamos llamados a responder
con alegría, entrega y fidelidad. ¡Cuántas
gracias ha dispensado Dios a lo largo de estos
años por medio de su siervo don Giorgio, y
cuánto aún falta por revelar!, motivos de ale-
gría que nos manifiestan la cercanía de la
persona de Cristo pobre, casto y obediente en
medio de su pueblo, teniendo siempre presen-
te que servir a los otros significa donarse a sí
mismo sin reservas hasta el final: ¡Sacerdote
para siempre!
¿Quién es el Sacerdote?, el Sacerdote en un
hombre como todos, frágil, limitado, es
un hombre muchas veces probado en el crisol
del dolor, la soledad, la ingratitud e incom-
prensión; es un hombre de fe abierto al miste-
rio, es un pastor según el corazón de Dios,
que entiende aquello que la gente necesita…

DALLE NOSTRE MISSIONI

Don Giorgio durante la celebra-
ción Eucarística por sus Bodas de
Oro Sacerdotales.

da Chaclacayo

GIUBILEO SACERDOTALE

Luis Felipe Rivas Flores, DF



32

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

Giubileo sacerdotale

es un ministro del amor del Señor. Don
Giorgio, en este sentido, ha vivido en su car-
ne el dolor, pero sobretodo el amor de Dios,
que lo ha acompañado siempre, y que tam-
bién ahora lo acom pa ña, brindándole la fuer-
za, la ayuda necesaria para continuar con su
misión en fidelidad amorosa, como
Religioso, Sacerdote, mi sionero, Párroco, di-
rector, Padre Maestro, y en todoslos encargos
que a los largo de estos cincuenta años ha po-
dido desempeñar, en los lugares donde la
obediencia lo ha llamado.
Resulta conmovedor recordar las primeras
frases de don Giorgio en la celebración
Eucarística por sus cincuenta años, donde se

transparencia con cla ridad la conciencia de
llamado y la vivencia de la humildad en su
vida: “(…) Doy gracias a Dios por el don de
la Vocación a la que he sido llamado, y pido
perdón de todo corazón por las faltas que en
este tiempo he podido cometer contra este di-
vino ministerio (…)” (Don Giorgio, celebra-
ción de su cincuentésimo). 
Cuántas cosas se pudieran decir, sin embar-
go, comprendemos, y respetamos el dolor
que significa para don Giorgio el recordar el

día más feliz de su vida, el de su ordenación,
como él lo reconoce, sino también uno de los
mas dolorosos, la muerte de su padre. Sin
embargo nos unimos en un solo corazón co-
mo Familia y damos gracias a Dios por este
hermoso regalo, teniendo siempre presentes
que Dios tiene escrito nuestros nombres en la
palma de su mano, y por eso no nos olvida
nunca, y siempre nos tiene presente; él tiene
sus ojos abiertos sobre nosotros, nos piensa,
nos mira con ternura, nos comprende y ama,
aún cuando parece que nuestra existencia sea
una noche eterna.
Oremos por nuestros Sacerdotes, por los del
mundo entero, y sobre todo por los de nuestra
Familia Religiosa, oremos también por las
vocaciones a la vida religiosa y al ministerio
sacerdotal, y por todos aquellos jóvenes a

El Discípulo verdadero es portador de consuelo y ale-
gría, en la misericordia de Dios.

Dos de nuestros novicios junto a su Padre Maestro.

Los novicios dedicando un canto vocacional a Don
Giorgio.
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quienes el Señor ya eligió y espera para se-
guir comunicando el mensaje de salvación y
amor a todos los confines de la tierra.
Elevemos una plegaria en especial por nue-
stro querido Don Giorgio, que nos ofrece el
motivo para meditar sobre la gran responsa-
bilidad y compromiso del llamado al ministe-
rio Sacerdotal. 

Demos gracias también por aquél sacerdote,
muchas veces olvidado e incomprendido que
mantiene vivo en su corazón el amor de aquel
primer llamado y que quizás no tenga tiempo
para cambiar el mundo, pero que ruega a
Dios la gracia de poder testimoniar con su vi-
da aquello cree. ¡Dios te bendiga don
Giorgio!

Celebrare il dono della vocazione di Padre Giorgio e con-
templare il cammino del suo ministero lungo questi 50 anni
di consacrazione, sono per noi un motivo di riflessione e di
rendimento di grazie a Dio per la vocazione a cui siamo
chiamati a rispondere con gioia e fedeltà. Quante grazie ha
dispensato il Signore lungo questi anni per mezzo del suo sa-
cerdote Padre Giorgio, tenendo presente che servire gli altri
significa donarsi senza riserve fino all’ultimo: Sacerdote
per sempre!
Ma chi è il sacerdote? Un uomo come tutti, fragile, limitato,
a volte nel crogiuolo dal dolore, dalla solitudine, dalla in-
gratitudine e dalla incomprensione; è un uomo di fede aper-
to al mistero, è un pastore secondo il cuore di Dio, che capi-
sce ciò di cui ha bisogno la gente... è un ministro dell’amore
di Dio.
La comunità dei Discepoli in Perù, dove attualmente si trova Padre Giorgio, per questa
specialissima occasione, ha organizzato una serie di attività per prepararequesta celebra-
zione che si prolungheranno per tutto il mese di luglio fino alla prima settimana di ago-
sto; rifletteremo sulla persona del sacerdote nella storia della Chiesa e nella Famiglia dei
Discepoli secondo la spiritualità di Padre Minozzi.
Ricordiamo con commozione le prime frasi del Padre Giorgio all’inizio della celebrazio-
ne eucaristica nel giorno del suo giubileo sacerdotale dove traspare la chiara coscienza
della vocazione e dell’umiltà nella sua vita:  Ringrazio il buon Dio per il dono della mia
vocazione e chiedo perdono di cuore per le mancanze che in tutto questo tempo ho potuto
commettere contro questo divino ministero (...).
Potremmo dire tante cose, senza dubbio, ma vogliamo rispettare il valore del dolore per
Padre Giorgio che, nel ricordare il giorno più felice della sua vita, il giorno della sua con-
sacrazione sacerdotale, ha voluto elevare al Signore preghiere di suffragio per la morte di
suo padre avvenuta nello stesso giorno.
Senza dubbio vogliamo unirci in un solo cuore a lui come Famiglia per rendere grazie a
Dio per questo bellissimo regalo tenendo sempre presente che Dio ha scritto il tuo nome
nella palma della sua mano e per questo non ti dimentica mai; ti pensa, ti guarda con te-
nerezza, ti comprende e ti ama.

Don Giorgio Giunta, attual mente
Maestro dei Novizi in Perù.
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EVENTI – RICORRENZE

NOZZE D’ARGENTO

Nella raccolta e mistica chiesetta di S. Maria della Neve a
Monte silvano Colle (PE), il 30 luglio u.s. hanno celebrato le
nozze d’argento 

ROMEO PANZONE e MARIELLA MELONI
attorniati dai loro 4 figlioli: Luca, Francesca, Roberta e Andrea,
dalla famiglia del fratello Alessandro e da pochi intimi amici.
Ci lega agli sposi la loro stretta parentela (nipoti) con il compianto nostro don Romeo che li
unì in matrimonio. Per questo motivo è stato don Cesare a celebrare la suggestiva liturgia ri-
cordando che il primo dovere del cristiano è quello di ringraziare, persuasi che quanto abbia-
mo e conseguiamo lo dobbiamo innanzitutto a DIO che dispone ogni cosa secondo i suoi im-
perscrutabili ma infallibili disegni di bene. Ha ringraziato gli sposi per la loro testimonianza
di fedeltà così urgente e necessaria in questi tempi di relativismo e fragilità sentimentale qua-
si che sia impossibile mantenere le promesse fatte. Ha esortato tutti a rimettere Dio al primo
posto nel cammino familiare per affrontare e superare ogni difficoltà e vivere appieno l’esal-
tante esperienza dell’amore.
A Romeo, Mariella e alla loro famiglia l’augurio di ulteriori traguardi sempre fondati sulla
salda roccia della fede.

NOZZE D’ORO

Sono tornati all’altare del Signore, coronati dai figli e
dai vispi nipoti, ANGELO BRACCIANI e ANNA-
MARIA DI CRISTOFARO per rendere grazie a Dio
dei 50 anni di vita coniugale.
Nella chiesa dei SS. Cipriano e Giustina di Colonnella
(TE), il 10 agosto u.s. è stato officiato il sacro rito pre-
sieduto dal fratello/cognato don Francesco Bracciani,
gioioso ed emozionato come gli stessi sposi. Presente
anche il Segretario Generale dell’Opera in cui da anni lavorano Angelo con la sua impresa edi-
lizia ed il figlio Mauro ingegnere.
La famiglia cristiana nasce alla mensa della Parola e del Pane di vita, di essi si alimenta per co-
struirsi ed effondersi, ad essa confluisce nei momenti lieti e tristi della vita per rimotivarsi e ripar-
tire. Noi salutiamo con affetto questa bella famiglia che negli anni si è venuta sempre più allargan-
do ma rimanendo fedele ai principi cristiani trasmessi con dignitosa fierezza ai figli ed ai nipoti.
Nel rinnovare gli auguri di un cammino ancora radioso e fecondo, vogliamo pregare perché tutte
le famiglia che fanno riferimento alla spiritualità minozziano mantengano salde le promesse nu-
ziali nel costante riferimento alla fede professata e vissuta integralmente e gioiosamente.
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CRISANTEMI
Nella memoria liturgica della Ma donna del
Carmine, Dio ha chiamato in cielo, dopo lunga,
silenziosa malattia, accolta e vissuta con la di-
gnità che sempre l’ha contraddistinta, l’amata

mamma del confratello
don Giuseppe Marrone,

CONCETTA
BUONGIORNO

Abile sarta, con diverse
ragazze apprendiste
non ha mai tralasciato
la cura della famiglia:
del marito Gioivanni e
dei figli Giuseppe,

Giuseppina e Salvo. Testimonia don Giuseppe:
“Da lei ho imparato che lo studio è un impe-
gno serio e da curare sempre bene”. 
Attenta all’educazione umana e cristiana dei tre
figli, avviò all’istituto Padre Semeria di San
Martino delle Scale i due figli maschi.
Osservando con interesse in ben cinque anni di
collegio la vita dei sacerdoti Discepoli, ivi
Giuseppe scoprì la vocazione alla vita religiosa
e sacerdotale. La risposta di mamma Concetta
fu: “Va bene, figlio mio, sono contenta di que-
sto e ti aiuterò a realizzare questo desiderio”. E
così è stato.
Nel lavoro ogni cliente che voleva cucito un ve-
stito diventava una grande amica per tutta la vi-
ta; come pure ogni vicina di casa, che spesso
voleva un favore, diventava un’amica da rispet-
tare per sempre.
Svolgeva la sua professione di sarta con molta
passione e competenza. Prima che si ammalas-
se negli ultimi anni, la Ditta “Novella
Duemila” di Palermo le offrì la dirigenza della
fabbrica ma lei rifiutò. 
La sua fede ed il suo amore alla vita erano
esemplari; la sua guida dell’automobile un mo-
dello per ogni autista.
Alla famiglia Marrone giunga da queste colon-
ne l’attestato di affetto e di gratitudine nel ricor-

do di questa donna buona, generosa e solerte,
che ha saputo donare alla chiesa un sacerdote e
alla società dei figli buoni e impegnati.

* * *
Dalle colonne del nostro bollettino desideriamo
far giungere il nostro attestato di cordoglio al
confratello Filippo Cardetta ed alla sua famiglia
per la perdita del fra tello 

LEONARDO

che il Signore ha richia-
mato a Sé lo scorso 17
agosto, munito dei con-
forti religiosi e circon-
dato dall’affetto dei suoi
cari, dopo mesi di soffe-
renza e di progressivo
declino.
Nella speranza che non
delude noi affidiamo al-
la magnanimità divina
quest’uomo lavoratore
(era un maestro potato-
re) e pio sostenuti dalle parole del Salmo: “Chi
semina nel pianto raccoglie nella gioia” sicuri
che il bene fatto non andrà perduto. 

* * *
E il 30 agosto scorso è volato in cielo anche 

DOMENICO NATALINI

fratello del nostro caro don Mario.
Il Signore, nei suoi imperscrutabili disegni, ha
voluto provarlo negli ultimi anni con una lunga
e sofferta malattia che Leonardo ha accolto e
vissuto con dignità, rimanendo sino agli ultimi
giorni vicino e partecipe alla vita della sua fa-
miglia.
Siamo sicuri che il Signore, che ha voluto così
affinarlo, lo accoglierà nella sua Casa giacché
“le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e
nessun tormento le toccherà”. 

Mentre andiamo in stampa apprendiamo della morte della Signora CLENERINA, ospite della no-
stra Casa di Riposo di Francavilla al Mare dai giorni successivi al sisma del 6 aprile 2009.
La Redazione esprime al marito Adolfo, ai figli ed in particolare al Confratello Don Aldo Di
Girolamo le più vive condoglianze assicurando la preghiera di suffragio.
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L’estate è ormai terminata e con essa, di fatto, archiviamo un altro anno. 
Ora si ricomincia.
Lo scenario che è davanti ai nostri occhi, però, non è dei più rassicuranti; il tea-
trino della politica ancora una volta non ci fa dormire sonni tranquilli; venti di
guerra sono alle porte e si teme il peggio per il Governo che ha appena iniziato a
fare qualcosa. 
La teoria proclamata è tanta, il decreto del FARE dovrebbe aiutare qualcuno, ma
una vera ripresa del lavoro, della voglia di fare e di rimboccarsi le maniche per
riprendere la corsa ancora non si vede. 
Si continua a litigare ed appellandosi a “principi sacrosanti” si cerca in tutti i
modi di mettere KO l’avversario che, guarda caso, però, è purtroppo l’alleato che
consente al Governo di esistere, anzi, meglio, è una delle componenti essenziali
che hanno consentito la sua nascita e che, ahimè, possono in men che si dica de-
cretare: “i giochi sono finiti”, tutti a casa.
Scenari inquietanti che non aiutano di certo l’economia né coloro che vorrebbe-
ro credere nel Paese ed investire risorse importanti per aiutare la ripresa.
Si ha la sensazione che a molti questo stato di cose vada bene. 
Si fa finta di non capire che il POPOLO alle elezioni si è espresso in un certo mo-
do; il CAPO DELLO STATO dopo mesi di “nulla” è riuscito a far nascere questo
GOVERNO che per ora è l’unico possibile, con i numeri che i due rami del
Parlamento esprimono a livello di forze. Qualcuno ancora pensa a possibili ri-
baltoni o a cambi di casacca di qualche sparuto Senatore e sogna scenari nuovi
che a noi ci sembrano solo “puro esercizio di politichese” e che nulla hanno a
che vedere con le reali esigenze della gente e dei lavoratori. Insomma, per con-
cludere il discorso, tanta confusione e tante parole gettate al vento alla rinfusa
proprio in un momento dove “il silenzio sarebbe d’oro” e la “concretezza” indi-
spensabile.
Ce la faranno i nostri politici, nessuno escluso, a fare un atto di realismo?
I segnali sin qui visti ci sembrano più “segnali di fumo” per continuare una guer-
ra inutile e dannosa per il popolo; ma si sa i nostri rappresentanti hanno le ta-
sche piene e, purtroppo, poco o nulla fanno di concreto per addrizzare la “Barca
che affonda”; loro hanno un bel “salvagente” al collo e sperano di salvarsi co-
munque, alla faccia di “pantalone” che continua ad essere spremuto peggio di un
limone.
Auguriamoci un rinsavimento generale, ma i segnali che si vedono lasciano, ahi-
noi, poca speranza.

m.l.

SPIZZICANDO



da PADULA 

INAUGURAZIONE SCUOLA
“E’ obbligatorio, anzi necessario aver valide motivazioni per scegliere il nome di colui a cui si inti-
tolerà una scuola – afferma il Dirigente Scolastico Franco Vitale  durante la cerimonia di intitolazione
del Plesso Cardogna a Padre Minozzi. – Intitolare una scuola a Don Minozzi, una persona che ha
dedicato la sua vita ai giovani e agli orfani in un momento particolare della storia,  fondando nume-
rosi istituti per accoglierli e prepararli ad un futuro migliore, e creando la prima Scuola di Avviamento

a Padula ci sembra un atto di giustizia e di ri-
conoscenza.
Don Minozzi è  un personaggio che ormai ab-
biamo imparato bene a conoscere, per cui
tutte queste ed altre ancora, sono una serie
di valide motivazioni”. 
La lapide in Pietra di Padula, donata dal Pre-
sidente dell’”Associazione Internazionale Joe
Petrosino” Giovanni Cancellaro, reca incise
le seguenti parole: 

“SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PLESSO CARDOGNA
A PADRE GIOVANNI MINOZZI LETTERATO E SERVO DEGLI ORFANI”

Alla cerimonia che si è avuta nel pomeriggio dello scorso 29 settembre han preso parte: il Sindaco
Paolo Imparato, l’ex Sindaco di Padula il dottor Giovanni Alliegro, l’Assessore alla Cultura, Turismo
e Spettacolo l’architetto Tiziana Bove Ferrigno, il Dirigente Scolastico Franco Vitale, il Vicario Ge-
nerale della Famiglia dei Discepoli Don Cesare Faiazza, il parroco della Chiesa di Sant’Alfonso
de’ Liguori Don Vincenzo Federico, il Presidente emerito dell’Associazione ex Alunni dell’Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia e della Famiglia dei Discepoli Alvaro Vitale, ed altri ancora. 
Dopo i saluti e le parole di circostanza volte
a tracciare un sintetico profilo di Don Minozzi
e della sua passione per la cultura intesa
come chiave di liberazione e di promozione
sociale, gli astanti si sono raccolti in pre-
ghiera. Quindi Don Cesare Faiazza ha pro-
ceduto alla benedizione della lapide, dei locali
della Scuola e di quanti la frequentano quoti-
dianamente.
Un riconoscimento tutto particolare per que-
sta iniziativa, oltre al Comune, va all’Associa-
zione “Nuove Idee” di Padula che da anni si
segnala per l’ impegno e passione nel promuovere la conoscenza dell’intensa attività dell’Opera
svolta per 33 anni nella Certosa di Padula e, con essa, il ricordo dei Padri Fondatori Semeria e Mi-
nozzi, ricercando e mantenendo i contatti con tanti Ex Alunni di quel memorabile Orfanotrofio.



In caso di mancato recapito restiture a:
EVANGELIZARE PAUPERIBUS MISIT ME – VIA DEI PIANELLARI, 7 – 00186 ROMA

Fin d’ora Don Francesco, nella qualità di responsabile della grandiosa ISTITUZIONE,
che per ricordo e gratitudine, porta il NOME e COGNOME del Fondatore:
PADRE MINOZZI, ringrazia con l’invocazione e la discesa di una moltitudine di
GRAZIE e FAVORI DIVINI su ognuno e su tutte le “FAMIGLIE” dei PARTECIPANTI.
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