
Centenario dell’Opera Nazionale
per il Mezzogiorno d’Italia

15 agosto 1919 – 15 agosto 2019

Supporto organizzativo: ProMis Srl
Ricerca iconografica: Mario Ciaralli 
Comunicazione: Ufficio Comunicazioni Sociali - Diocesi di Rieti
MuDA: Ufficio Beni Culturali e Edilizia di Culto - Diocesi di Rieti
Interviste: Emma Moriconi
Musica e intrattenimento: Olimpia Greco e Riccardo Sanna

GIOvaNNI MINOzzI E l'OPERa

Nato nella frazione Preta di Amatrice nel 1884, don 
Giovanni Minozzi fu ordinato presbitero a Roma nel 
1908. Dopo aver condotto la sua attività pastorale 
nella campagna romana, fu cappellano militare dal 
1912. Durante il primo conflitto mondiale fondò una 
rete di Case del Soldato con spazi ricreativi, bibliote-
che e scuole. Questa esperienza, insieme all’incontro 
con padre Giovanni Semeria, lo porterà a dedicare 
la propria vita e le proprie opere ai bambini orfani di 
guerra. Il 15 agosto 1919 i due sacerdoti inaugurano 
con questo scopo la prima sede dell'Opera Naziona-
le per il Mezzogiorno d'Italia ad Amatrice, accoglien-
do le prime dodici orfanelle in quello che poi diverrà 
l'Istituto Femminile. Alle successive sedi di Potenza e 
Gioia del Colle seguono un centinaio di Istituti (scuo-
le, orfanotrofi, centri di formazione professionale) 
sparsi su tutto il territorio nazionale. Alla morte di pa-
dre Semeria, don Minozzi prosegue il lavoro facendo 
crescere l’Opera e preoccupandosi di formare gio-
vani che potessero darle continuità. A questo scopo 
nel 1925 fondò la Congregazione religiosa della Fa-
miglia dei Discepoli e nel 1940 la Pia Associazione 
Femminile delle Ancelle del Signore insieme a ma-
dre Maria Valenti. Don Minozzi muore nel 1959 e le 
sue spoglie vengono tumulate nella cripta della chie-
sa di Maria Santissima Assunta, adiacente alla sede 
dell’Opera. È in corso la Causa di Beatificazione..

L'Opera è di Dio, non mia.
Dio la vuole.

Preghiamo ed andiamo avanti!
Don Giovanni Minozzi

amatrice
Chiesa provvisoria di Sant'Agostino / Area del gusto

15, 17 e 18 agosto 2019
Opera che sarà realizzata grazie all'accordo tra Opera Nazionale per il 

Mezzogiorno d'italia, Chiesa di Rieti, Ministero per i beni e le Attività 
Culturali, Ministero per l'Università e la Ricerca, Commissario 

Straordinario Ricostruzione, Regione Lazio e Comune di Amatrice.



17 agosto / sera

Mostra fotografica

ore 19 / Apertura
Museo diocesano di Amatrice (MuDA)

15 e18 agosto

Preghiera

ore 11 / Celebrazione eucaristica
presso la chiesa provvisoria di Sant’Agostino

17 agosto / pomeriggio

Convegno

ore 16.30 / Saluti
don Savino D’amelio (Superiore Generale della Famiglia dei Discepoli)
Suor Margherita Colucci (Vicaria Generale delle Ancelle del Signore)

Δ Ieri
Genesi del progetto di Padre Minozzi
opportunità formative, inserimento al lavoro, accoglienza
don Bruno Bignami (Ufficio nazionale Problemi Sociali e  Lavoro)
don Cesare Faiazza (Vicario Generale della Famiglia dei Discepoli)

Δ Oggi
L’area dell’Opera nell’emergenza del sisma 
dal 24 agosto 2016 a dopo l’emergenza
Marcello Pietrobon (Caritas italiana)
don Fabrizio Borrello (Caritas diocesana)
David Fabrizi (Promis srl Impresa Sociale)

Δ Domani
Casa del Futuro
presentazione cronoprogramma
di ricostruzione dell’area Don Minozzi
arch. Corrado longa (Studio Boeri)

Δ Conclusioni
mons Domenico Pompili (vescovo di Rieti)

Coordinamento: don Cesare Faiazza
Moderatrice: Isabella Di Chio (giornalista Tgr Rai)

amatrice e l’Opera: 
cento anni di presenza

tra progetti, timori e speranze

Cammina la cara Famiglia. 
Sopravviverà. L'amore è forza 

di coesione. Vogliatevi bene
Don Giovanni Minozzi


