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QUALI AUGURI? 
Che cosa dobbiamo noi cristiani desiderare ed augurare a noi stessi e agli 

altri? 
Dico cosi: a noi e agli altri, perche douendo noi amare il prossimo come noi 

stessi, s'ha da desiderare agli altri ed augu
rare ne piu ne meno di quello che deside-
riamo ed auguriamo a noi. 

E un problema molto pratlco, se si 
consideri il gran numero d'auguri che per 
consuetudine antica, si cambiano in mille 
circostante diverse, anche fra noi cristiani. I 
quali spesso, troppo spesso, ci auguriamo, 
quello stesso che si augurano fra di loro i 
pagani, come se il Cristianesimo non esi-
stesse, come se nelle fattispecie non avesse 
un bel nulla da insegnarci. 

La preghiera e la forma cristiana del-
I'augurio. 

II pagano augura, il cristiano prega. 
Che cosa auguriamo noi istintivamen-

te a quelli che amiamo? Lo si sa: salute e 
felicita. E dicendo salute, quando parliamo 
il linguaggio comune, fondato sulla comu-
ne psicologia, intendiamo la salute del cor-
po, e la felicita del tempo. 

Ebbene: noi cristiani sappiamo che c'e 
una salute piu preziosa della corporea: e la 
salute dell'anima; c'e una felicita piu vera 
della comunemente intesa, e la felicita spiri
tual ed eterna. Tutto questo e nella carita. 

La carita cristiana, amore fervido di 
Dio e dei fratelli, unico moto con due poll 
ed estremita, la carita; I'ardore di essa e la 
vita dell'anima. 

Si vive di carita; senza di essa si muo-
re, muore la parte piu vera, piu intima, piu 
umana di noi. E questo amore divino, divino sempre, divino ancora quando 
sembra diventare umano, e la gioia piu profonda ed indistruttibile. 

L'amore profano con le sue gioie e un abbozzo della gioia che porta nell'ani-
ma Vamore celeste. 

Desiderare la carita agli altri significa desiderare la vita, la salute piu vera e 
la felicita piu completa. 

Ecco una buona occasione per rettiftcare in noi, come dicono oggi, la scala 
dei valori. In cima a questa benedetta scala la carita. 

Nella quale non si progredisce mai abbastanza e bisogna progredire sempre. 
Quando si e convinti della preziosita di una cosa qualsiasi, non se ne ha, non si 
crede mai di averne abbastanza, se ne desidera sempre di piu. 

P. Giovanni Semeria 
Epistole delle domeniche pag. 185-188 



U seme della parola 

IL PIU GRANDE COMUNICATORE 

Le caratteristiche indispensabili di un 
maestro perfetto sono essenzialmente 
due: il sapere e la comunicazione, la scien-
za e la didattica, la capacita di dare il molto 
che si possiede. II possesso della sola cul-
tura non qualifica il buon maestro. La ca
pacita comunicativa e indispensabile stru-
mento di insegnamento. Dove essa difetta 
non solo viene a mancare I'apprendimento, 
ma si ingenera anche un processo di rifiuto 
e di disprezzo della cultura stessa. 

Queste due caratteristiche brillano, 
come in nessun altro, in Gesii di Nazaret, 

Maestro per eccellenza, unico in genere 
suo. Gesu e un grande comunicatore. In 
Lui sapienza e comunicazione vivono in 
simbiosi perfetta. Gli ascoltatori, che non 
possono non constatare I'eccezioalita di 
quel Maestro, capace di far capire e gusta-
re le piu sublimi verita perfino alia 
gentuccia piu semplice, commentano stu-
pefatti: "Mai un uomo ha parlato come par-
la quest'uomo! (Gv 7,46). Maestro, hai par
lato bene! (Lc 20, 39). Egli parlava con au-
torita" (Mc 1,22). E qui I'autorita e solo ca
pacita di far crescere. La gente ascoltan-

dolo avverte che 
in se si instaura 
un processo di 
crescita. "La tua 
bonta mi ha fat-
to crescere", 
dira il Salmista. 
La bonta, conte-
nuto e comuni
cazione, mi ha 
fatto crescere! 

La religione 
cristiana e fon-
data e si diffon-
de sulla e per la 
comunicazione. 
Dio e per sua 
natura comuni
cazione. Comu-
nica continua-
mente con se 
stesso in quanto 
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Trinita, con un dialogo tra le Tre Persone 
Divine fin dall'eterno e per I'eterno. Nessu-
na mutezza in Lui. In questo il Cristianesi
mo si distingue dall'Ebraismo e dal Mus-
sulmanesimo, religioni a monoteismo as-
soluto equindi proibitivo di ogni dialogo tra 
pari, in quanto inesistenti le Persone in 
Dio. Realta invece presente nel monotei
smo trinitario cristiano, dove il colloquio tra 
"Persone" precede quello con le creature. 
L'immagine di un Dio-Amore dialogante si 
oppone a quello di un Dio eternamente si-
lenzioso, quasi reso oscuro ed irato dalla 
sua solitudine, insoddisfatto del dialogo 
con le creature, troppo al di sotto della sua 
natura. Nel cristianesimo Dio parla da Dio 
nella Trinita delle Persone, da Creatore 
con le creature. Completezza e perfezione 
assoluta! 

II suo messaggio e la comunicazione di 
se stesso, e se stesso. In Lui, in Gesu 
Maestro, messaggio e messaggero si iden-
tificano. 

In Gesu tutto e messaggio. E messag
gio il suo annuncio, le sue parole, parole 
della Parola, i suoi gesti, le sue virtu, la 
sua preghiera, il suo silenzio, il suo opera-
re, la sua stanchezza, il suo riposo, il suo 
soffrire, la sua santita. Tutto in lui diventa 
messaggio. 

Anche la sua nascita, anche Betlemme, 
anche i suoi genitori, i suoi visitatori, la sua 
poverta, la sua fuga in Egitto... Gesu e ma
estro da sempre, fin da quando viene con-
cepito. 

E ancora fisicamente quanto una punta 
di ago e gia comunica con il nascituro Gio
vanni Battista, che fa sussultare di gioia 
nel grembo della madre, anch'ella 
ricolmata di gioia. 

II Maestro esorta e comanda: "Imparate 
da me... Annunciate il Vangelo ad ogni 
creatura". 

Per ubbidire a tale comando non solo 
dobbiamo annunciare, ma anche annun-
ciare "bene", come Lui. Come dire, annun
ciare per far venire il piacere di ascoltare le 

sue verita. Senza creare intorno ad esse 
stanchezze, pesantezze ed allergie, come 
per cose gia fritte e rifritte, noiose e 
ripetitive. E senza neppure indebolire I'an-
nuncio, sminuirlo, ridurlo, caramellarlo. "II 
vostro parlare sia sempre con grazia, con-
dito di sapienza, per sapere come rispon-
dere a ciascuno" (Col 4,6). 

Da lui percio dobbiamo imparare ad es-
sere comunicazione, persone dialoganti, 
porgitori di messaggi. Sempre antenne 
trasmittenti per gli uomini, riceventi dal Ma
estro. Ove vien meno questa nota distinti-
va, il cristianesimo non si significa, non e in 
buona salute, non e di buona qualita. 

Un cristiano dalle labbra e dalla vita 
mute mortifica il suo Signore. E egli dissec-
cato in se stesso. 

Una perenne testimonianza! Esseri in 
continua attivita annunziante, anche quan
do e ferma la bocca. II parlare e conse-
guenza del credere, non forzatura psicolo-
gica, ne opzional religioso: "Ho creduto, 
percio ho parlato" (2 Cor 4,13). 

Lode a Dio che ha reso i suoi discepoli 
capaci di tanto! 

"Lo Spirito Santo parlera in voi". Essere 
luogo in cui lo Spirito parla, essere stru-
mento attraverso il quale lo Spirito trasmet-
te. E tutto questo senza neppure saperlo, 
neppure pensarlo. Unica preoccupazione: 
umilmente vivere di amore per Lui, rendersi 
disponibili a diventare sua dimora, suo tem-
pio. Suo prolungamento, prolungamento 
della sua umanita in noi. Allora ci accorge-
remo che e sempre Lui a portare avanti il 
suo messaggio e che noi siamo solo la sua 
inconsapevole mediazione strumentale. 

Voglia il celebrato Natale, Parola che si 
fa carne nel silenzio di un "Infante", cbe di 
un Bambino che non parla, ma che comun-
que annunzia, tradursi in messaggio, cos) 
esplicitato poeticamente dal Silesio: 

"II Cielo si abbassa, scende a terra, ter
ra diventa: 

quando si solleva la terra e diventera 
cielo?" 

Don Michele Celiberti FdD 
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Alia sorgente 

STORIE DI CARITA IN P. SEMERIA 

Chi viene a visitare il Centra Residen-
ziale di Monterosso al Mare e vuole co-
noscerne la storia delle origini non puo 
non essere accompagnato nel grande e 
antico refettorio del padiglione S. Cuore (co-
struito agli inizi del 1925, ideato e disegnato 

dall'ing. M. Tes-
siore e dall'ar-
chitetto Van-
nucci) per ve-
dere 73 tondi li-
guri. 

E lo stesso 
Padre Semeria 
che ce ne rac-
conta I'idea: 

"C'e un pro-
blema da ri-
solvere che 

tormenta molti di coloro i quali piangono 
un morto carissimo. Se si fa un monu-
mento, un bel monumento si salva 
I'onore, si onora il morto, ma non si sal
va la carita: il monumento non fa del 
bene a nessun vivo, non e benefico. Vi-
ceversa, se in nome del morto si fa una 
opera buona, manca il bello del monu
mento... 

Se si potesse salvare le due identita, 
il bello e il buono? 

Si puo: noi I 'abbiamo fatto a 
Courmayer e lo suggeriamo ora per al-
tre nostra Case. 

Ai miei amici afflitti dalla morte di 

qualche loro caro — specialmente se 
morto in guerra o in eta ancora tenera o 
in un modo altrimenti tragico e pietoso 
— ho chiesto un dono, una carita (non 
inferiore a lire 1000) non magnum aeris 
pondus a questi lumi di luna. 

Ho promesso in compenso un bel ricor-
do che terrebbe vivo tra i bimbi e bene-
detto il nome da loro lacrimato e pianto. 

La promessa oggi e compiuta. 
Ad Albissola ho conosciuto una Scuo-

la dell'Arte che, ridestando vecchie tra-
dizioni liguri, lavora e cuoce piatti ma-
gnifici. 

Per ogni oblatore mi sono beccato il 
cervello a trovare una idea, un motto. 
La Scuola possiede un pittore 
valentissimo nel dare forma decorativa 
ad una idea. Pacino Pacetti (Ivos). 

E sorta cosi la Casa di Courmayer, 
pronte le sue facciate a Cogne e in Li-
guria a Monterosso. 

Avranno il monumento bello, avranno 
la beneficenza utile... avranno benedi-
zioni e preci perpetue di piccoli bimbi 
che succedendosi benediranno i morti 
capaci di destare, nei loro cari superstiti, 
pensieri o propociti nobilissimi di bene-
ficenze civili, di carita cristiana". (Mater 
Divinae Provvidentiae Nov. 1925). 

E allora Padre Semeria si mette alia 
ricerca di modi per recuperare fondi per 
i suoi orfani. Anche con molta fantasia. 
Ancora Padre Semeria: 
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"E proprio vero che 'vexatio dat 
intellectum' e il bisogno fa trottare non 
solo le vecchine ma anche i cervelli. lo 
non sono un temperamento fantastico 
ma i figli (gli orfani) mi hanno obbligato 
a diventarlo. Bisogna pur trovare il 
modo di dar loro il pane, ai figli che cre-

scono! e i modi bisogna rinnovarli. Per-
che I'umanita e volubile". 

Per rendere omaggio e imparare da 
questo nostra modello che 'a far del 
bene non si sbaglia mai' abbiamo voluto 
riportare alcuni tondi nell'Almanacco 
1997 traendo un insegnamento mensile. 

Don Carlo Verrecchia FdD 

II tondo e dedicato alia signora 
LUIGIA GRASSO BRUSCO (n. 25 
marzo 1854 - + 2 febbraio 1928), della 
famiglia GRASSO che tutti conosce-
vano in Monterosso. 

La signora Luigia fu in America del 
Sud una grande e forte collaboratrice 
del marito per mettere insieme la one-
sta fortuna di cui fecero, tornati in pa-
tria, ottimo uso. Ecco la frase: 

VESTAM UBIQUE DOMI TER-
RAQUE CONIUX ET MATER ALUIT ET 
AUXIT (Nutri e amplio, come coniuge e 
madre, in patria e per il mondo il focola-
re domestico). 

II disegno veniva da se con un bel 

focolare domestico dalla fiamma guiz-
zante. 

Come non deve aver pensato P. 
Semeria all'elogio della donna forte di 
Prov. 31, 10-31 in cui la donna viene 
lodata per il suo amore alia famiglia e al 
lavoro: 

"Una donna perfetta chi potra trovar-
la? Ben superiore alle perle e il suo va-
lore... Si alza quando ancora e notte e 
prepara il cibo alia sua famiglia e da 
ordini alle sue domestiche... Si cinge di 
energia i fianchi e spiega la forza delle 
sue braccia... Sorveglia I'andamento 
della casa; il pane che mangia non e 
frutto di pigrizia...". 

Don Carlo Verrecchia FdD 
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Questo tondo molto caratteristico e stato 
offerto per ricordare PIER LORENZO 
PARISI, nato il 16 dicembre 1880 e morto 
il 22 dicembre 1924 alia eta di 44 anni, nel 
pieno della sua vita e del suo onesto lavo-
ro. II denaro e mezzo, non fine e tale e 
stato il modo di intenderlo e di viverlo da 
parte di Pier Lorenzo. E stato ideato uno 
stemma con dei denari non ammucchiati 
ma sparsi, quasi in caduta (per essere 
dati) e la frase di commento: "Le ricchezze, 
frutto del suo onesto lavoro, furono divise". 

II grosso rischio per I'uomo di sempre e 
che il denaro diventi fine della vita. Molto 
spesso il denaro dalle mani, invece di an-
dare al fratello, entra nel cuore e scombus-
sola gli occhi e il cervello. 

E allora si comprende I'atteggiamento di 
Gesu verso la ricchezza vissuta in modo 
errato. 

Le cose che vediamo, i frutti del lavoro 
passano dalle nostre mani al cuore, centro 
della persona e sorgente delle nostre azio-
ni. Ma nel cuore c'e anche la presenza di 

Dio, che e geloso di questo 'punto strategi-
co' dell'uomo. Quando vi arrivano le cose, 
Lui se ne va, non accetta coabitazione con 
nessuno, nemmeno vuole essere presenza 
ornamentale (frasi tipo: "mi voglio godere 
la vita pero sono credente in Dio"). 

Quando entrano nel cuore, le cose cam-
biano il modo di vedere la realta per cui 
non si vede che c'e un fratello nel bisogno 
e non si riesce a capire la storia, il proprio 
tempo e ci rinchiude in se stessi: ecco sor-
gere la persona egoista. 

Quale e il rimedio? "Riconoscere il po-
vero" come persona da rispettare non solo 
da beneficare, da onorare non solo da to-
gliercelo davanti con i nostri pochi spiccioli, 
amarlo non solo riempirgli lo stomaco di 
quello che abbiamo in sovrappiu. 

Le chiavi del Paradiso per I'uomo sono 
nelle mani del fratello povero e bisognoso. 
E a lui che dobbiamo chiedere il permesso 
di entrarvi, mettendo a loro servizio quello 
che abbiamo a disposizione. 

Don Carlo Verrecchia FdD 

6 



Da Monterosso al Mare 

LA MADRE DI PADRE SEMERIA 

Mamma Carolina chi era? 
Penso che tutti lo sappiano: era la Ma-

dre venerata di Padre Giovanni Semeria; 
ma, forse, pochi la avranno conosciuta 
o, qualcuno, pur avendola conosciuta, la 
ricordera molto vagamente. 

lo, invece, la ricordo piuttosto bene. 
Tuttavia non voglio far luce sui miei 

ricordi personali, senza tratteggiare pri
ma la figura di questa Mamma attraverso 
le parole scritte per lei dal suo grande 
Figlio: questo e doveroso e bello perche 
fra i due Cuori esisteva una profonda co-
munione di amore. Citero quindi alcune 
frasi che mi hanno colpito sempre leg-
gendo "I Miei ricordi Oratori" di Padre 
Semeria, libro che ebbi in dono dal fra-
tello di Mamma Carolina e precisamente 
dal Commendatore Pietro Bernardi, 
amatissimo zio del Padre. 

Lasciamo parlare ora Padre Semeria: 
"Mio padre Giovanni, ligure e precisa

mente Collantino... aveva conosciuto 
mia Madre giovanissima di sedici anni, di 
bello aspetto e di animo veramente buo-
no... e lei e mio Padre, se fosse vissuto, 
sarebbero stati veramente felici". 

Sedici anni come Maria, Madre di 
Gesu e 'bella e buona di animo' come io 
I'ho conosciuta. 

Altro riferimento del Padre: 
"Durante la mia infanzia, le gioie, la 

Dio merce, non mi sono mai mancate, 
ingenue e pure, e il sano divertimento 
memorabile della mia vita d'allora era 
fare un viaggetto alia Colle, paesetto na-
tio dove si potevano fare i bagni. E que

sto divertimento mia Mamma me lo pro-
euro per parecchi anni con grande giova-
mento della mia salute". 

E ancora: 
"Orfano io dalla nascita non ho ricordi 

del focolare spento, ma, con la mia me-
moria arrivo al focolare domestico riac-
ceso e ho sempre approvato la decisio
ne di mia Madre di passare a seconde 
nozze: decisione alia quale I'interesse 
per me non fu estraneo". 

E da notare, in modo particolare che 
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nel libro da cui vengono tratte le note 
suesposte, le parole Mamma e Madre 
sono sempre scritte in carattere maiu-
scolo segno di grande amore e deferen-
za. 

E ancora: 
"In momenti un po' particolari la Mam

ma aiuto sempre a sostenere il mio se-
condo Papa". 

Infatti Mamma Carolina era donna in-
telligente, attiva, anche quando era gia 
ultraottantenne. D'altra parte era Mae-
stra. 

Di somma importanza per noi e que-
sta affermazione del Padre: 

"Benedico la mia Mamma che mi ab-
bia messo in Collegio dove credo aver 
fatto miglior riuscita che non avrei fatto 
rimanendo in casa (anche se il mio am-
biente familiare era molto affettuoso ed 
attento). La benedico d'avermi messo in 
un Collegio religioso, di religiosi". 

E cosi anche Mamma Carolina piu 
avanti nel tempo arrivo in un Collegio re
ligioso, quello di Monterosso, e in un 
paesetto marino, dove si potevano fare i 
bagni come alia "Colla natia" del Padre e 
dove si poteva riacquistar salute, per ri-
manervi per sempre. 

In alcune note di "Mater Orphanorum" 
(avute in dono dal Commendatore Pietro 
Bernardi) Padre Semeria scrive cos): 

"Mamma Carolina fu una delle prime 
lavoratrici che si dette da fare per dare 
vita al Collegio di Monterosso: fu lei a 
ripulire e ad attrezzare i locali in partico-
lare della Palazzina (detta dai 
monterossini 'il Palazzo Vecchio')" il luo-
go dove doveva abitare lo zio di Padre 
Semeria, fratello unico della Mamma e 
donatore benefico di tutto il territorio e 
del complesso che divento 'Orfanotrofio 
Pietro Bernardi ', ora Centro Padre 
Semeria. 

Nella palazzina, preparata con cura da 

Mamma Carolina, venne infatti ad abita
re il fratello (ex magistrato italiano in 
Egitto) e II veniva spesso e si fermava a 
riposare il Padre, tutte le volte che le sue 
peregrinazioni lo portavano a Monteros
so per incontrare i suoi orfani e lo zio. lo, 
che ero diventato un pochino la piccola 
della palazzina ricordo molte di queste 
visite. 

E anche Mamma Carolina venne poi a 
Monterosso per incontrarsi con il fratello 
e il figlio e (forse nel 1929) vi rimase per 
sempre. 

Ma lo zio del Padre, invece di segre-
garla nella Palazzina, anche se luogo 
meraviglioso, dotato di ogni conforto, di 
viali, giardini e bersaux dove il Padre fa-
ceva sempre colazione, penso di siste-
marla in Collegio come lei aveva fatto 
con il figlio. 

Nella Palazzina, Mamma Carolina si 
sarebbe trovata tra persone anziane: il 
fratello non piu giovane (anche lui 
ultraottantenne), la fedelissima gover-
nante Refieuna Roch Domenica an-
ch'essa non piu arzilla e una domestica 
molto buona Contardi Evelina, 
monterossina, ma non di prima eta. 

In collegio Mamma Carolina poteva 
contare sul sostegno dell'opera coscien-
te delle quindici Suore deH'Immacolata 
Concezione di Ivrea, infermiere valenti e 
cuoche sopraffine coadiuvate da diverse 
e valide donne monterossine; e poi tutto 
il complesso dava molto affidamento con 
la guida infaticabile del Direttore Don 
Valentino Verrua. 

Dalla cameretta scelta per Mamma 
Carolina si godeva una riposante vista 
sul bel mare ligure, sul verde degli olivi e 
si respirava aria purissima di pineta e di 
effluvi marini. 

La cameretta era attigua a quella del 
Direttore, vigile custode, e accanto alia 
Mamma, per la notte e il giorno, furono 
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messe assistenti volenterose: di 
giorno Suore a turno alterno, di 
notte dormivano nella camera, 
forse nel lettone grande che era 
della Mamma Carolina, io e la mia 
adorabile Mamma Maria, buona 
d'animo come Mamma Carolina. 
Mamma Carolina dormiva nel let-
to che forse era stato del Padre o 
del fratello Eugenio. 

Mamma Carolina era una figu-
ra ieratica, che incuteva rispetto e 
fiducia fuse in una grande sempli-
cita; era oltremodo buona, come 
la descrive il Padre nei suoi "Ricordi": 
mai I'ho sentita parlare con modo duro o 
alterato, mai giudicava nessuno, mai 
nessun risentimento, mai si lamentava di 
nessuna cosa, tranne che negli ultimi 
giorni per i suoi tremendi dolori. 

Era felice e riconoscente quando molti 
le facevano visita: infatti ogni pomerig-
gio, verso le quattro nei periodi estivi o in 
mattinata nei periodi invemali le faceva 
visita il fratello e c'era grande effusione 
di affetto tra di loro. 

Durante il giorno cuciva ancora e ri-
cordo le sue mani belle e affusolate: ri-
camava, riparava panni lisi e diceva che 
bisogna saper conservare ogni cosa, 
non perdere tempo e non sciupare ore 
della vita. 

Sapeva aggiustare molto bene i suoi 
capelli e desiderava essere sempre in 
ordine, aveva I'aspetto fine di una nobile 
signora, di stampo piemontese e regale 
anche se effettivamente era lombarda. 

Mi parlava spesso del suo "Giuanin", 
di quando era piccolo, mi raccontava che 
lui (il Padre) si divertiva a dire Messa 
anche da piccolo, davanti ad altarini im-
provvisati e faceva prediche e sermoni a 
un uditorio immaginario. 

Mi parlava spesso del suo Eugenio, 
fratello del Padre e me Io raccomandava 

dopo la sua morte. Infatti Eugenio, figlio 
del secondo marito, in seguito veniva 
spesso a casa mia. 

Mi parlava spesso anche di suo nipote 
Pierino Grosso, figlio di Eugenio, e so 
che Io amava moltissimo. 

A Mamma Carolina maestra piaceva 
insegnarmi le prime declinazioni latine 
"Rosa - rosae..." (avevo 11 anni) e i primi 
apprendimenti di francese: quando il Pa
dre la sorprendeva intenta a fare la mae
stra diceva a me: "Io ti faro professores-
sa" e accarezzava la Mamma. 

Quando aiutavo la Mamma a pranzare 
voleva sempre offrirmi un mandarino. 

Mi voleva bene e io stavo volentieri 
con lei. 

Ora mi sembra giusto ricordare le ulti-
me parole tra la Mamma Carolina e il 
Padre Semeria neN'ultimo incontro a 
Monterosso: il Padre la bacia tenera-
mente sui capelli e le sfiora il viso men-
tre dice: 

— Mamma devo partire, debbo anda-
re, mi aspettano. 

— Non partire Giovannino, non parti
re... sei malato. 

— Mamma, debbo andare, andiamo! 
— Giovannino, quanti dolori ho io. 

Non passano... 
— Mamma, se non passeranno loro, 

passeremo noi. 
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E il Padre che deve partire, anche se 
malato, (siamo agli inizi del marzo 1931) 
dice a Don Valentino: "Ti raccomando la 
mia mamma!" e alia stazione (verso le 
21 e 30) a mia mamma e a me "Care 
figliole mie fate tanta buona compagnia 
alia mia mamma". 

E Mamma Carolina, in attesa ansiosa 
del Figlio che non torna (non sapeva che 
il 15 marzo era salito al cielo) mi chiede-
va spesso "Perche Giovannino non mi 
scrive?". "Scrivera, Mamma, scrivera e 
presto tornera a trovarla". Ma sara lei a 

distanza di qualche mese che andra a 
trovarlo in cielo. 

Le sue spoglie mortali riposano nel ci-
mitero di Monterosso. 

Ed e molto vicino il giorno in cui ripo-
sera accanto al suo figlio nella Chiesa 
del Centra P. Semeria che tutti e due 
tanto amavano. 

Cos! saranno sempre uniti nel loro 
grande amore e veglieranno su di noi e 
su tutto il paese da loro beneficato, am-
pliato e benedetto. 

Maria Tognoni 

LA NOSTRA OPERA SI AICITA: 

— Abbonandosi con quota di amicizia ad 
Evangelizare. 

— Sostenendo le iniziative di bene delle varie case. 

— Zelando la causa delle vocazioni nella famiglia dei 
Discepoli. 

— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche 
gregoriane, alia Casa Generalizia. 

— Appoggiando 1'Opera dei nostri Missionari in Bra-
sile con offerte e adozioni. 

— Lavorando comunque a vantaggio dei bisognosi 
secondo il carisma dei fondatori. 

~"N. 

T : 
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Alia Scuola di Padre Minozzi 

FUGGITE LE VOLGARI AMBIZIONI DELL'EGOISMO 

"L'ambizione! Figliuoli miei, abbiate orrore 
dell'ambizione volgare degli uomini che si 
arrovellano solo per I'ombra del potere mon-
dano". 

Doveva essere davvero una brutta bestia, 
l'ambizione, se il Padre ne parlava con toni 
accesi e con chiara ripugnanza; come di un 
pericolo per i suoi figliuoli, da rifuggire con 
decisione immediata. 

Certamente I'aveva osservata, non tanto 
nei suoi ragazzi, quanto nel mondo che fre-
quentava, specialmente tra le persone che lo 
avevano coipito per il furioso arrivismo, per i 
tentativi di scalciare per far posto al loro uni-
co desiderio di primeggiare. Di questi accesi 
arrampicatori aveva notato, da una parte, la 
pochezza di senso morale, il vuoto di idealita 
degne di rispetto; dall'altra la considerazione 
degli altri come pure pedine per gli scopi inte-
ressati ed egoistici. 

In genere chi ambisce al potere per il po
tere, non potendo contare sulle proprie forze, 
e avendo come scopo supremo un qualsiasi 
posto di comando, guarda gli altri solo o so-
prattutto per servirsene, per sottometterli al 
suo fine. 

I suoi ragazzi li avrebbero incontrati, un 
giorno, e forse sarebbero stati attratti come 
da modelli da imitare, tanto piu che di essi 
avrebbero notato il puro tratto appariscente 
della conquista raggiunta, ma non a quali 
mezzi piu o meno loschi dovevano I'apparen-
te prestigio. 

O forse aveva notato qualche avvisaglia 
anche nei suoi giovani ospiti? Non so. Mi e 
tanto difficile far emergere dai ricordi qualche 
peccato di vanagloria. D'altra parte qualun-
que ambizione "volgare ed egoistica" sareb-
be stata sommersa nel ridicolo in cui sarebbe 
incorsa. II collegio aveva il salutare mezzo di 
annullare le eccezioni forzate, che pretende-
vano uscire dalla norma. E la norma era che 
a nulla valeva la falsa apparenza, dai mo
menta che tutti ci conoscevamo da capo a 
piedi. 

Si, li abbiamo incontrati subito gli uomini 

mossi "dall'ambizione volgare", arrovellati 
solo "per I'ombra del potere", spudoratamen-
te ci sono passati accanto, e magari si sono 
serviti di noi. Li abbiamo scorti quasi a fatica, 
tanto erano saliti in alto, in ogni campo: nella 
finanza, nell'amministrazione, soprattutto nel
la politica e ci stropicciavamo gli occhi, cer-
cando di inquadrare meglio la loro nebulosa 
consistenza. Ma alia fine abbiamo avvertito il 
tonfo sordo della loro penosa caduta. Della 
superbia non e rimasta neppure I'ombra del 
ricordo e il loro egoismo e stato serrato nella 
tomba del fallimento. 

Cera, allora, per i ragazzi che si prepara-
vano alia vita, accanto al trepido avvertimen-
to a non incorrere nell'adulazione dei falsi 
ideali, il richiamo a saper andare avanti, a far 
tesoro delle proprie risorse, ambizione an-
ch'essa, se si vuole, ma con un fondamento 
ben piu saldo e salutare: "La vostra ambizio
ne sia una sola, servire il Signore e amarlo 
nei fratelli pellegrini come noi per I'aiuola ter-
rena". 

L'ambizione della carita! Se I'avessero 
quelli ai quali stiamo pensando in questo mo
menta! 

Luigi Galaffu 
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Religione, arte, cultura e vita 

ANNO NUOVO, MAGIA ANTICA 

Se ad ogni capodanno si ripropone la 
stravaganza della consultazione sproposi-
tata di oroscopi e maghi che predicano e 
prevedano cio che il nuovo anno portera 
(cosl come abbiamo trattato lo scorso 
anno), vediamo di capire dove affondi le 
sue radici questo fenomeno sempre piu di-
lagante. In questa nostra epoca, cosi illu-
minata e piena di cultura tantissime per-
sone, che si dicono anche istruite, si dan-
no ciecamente a queste pratiche senza 
rendersene conto. La magia, praticata nel-
la nostra societa ha preso forme che sem-
brano innocenti e addirittura scientifiche e 
religiose. 

Maghi e mistificatori, falsi profeti e sedi-
centi illuminati o "sensitivi" plagiano adepti 
ed estorcono denari, presentando come 
"rivelazioni" e "verita segrete" concezioni 
di vita di una poverta sconvolgente e — 
quel che e peggio — devianti dalla verita 

della fede. Gli operatori di magia che si 
attribuiscono il potere di risolvere problemi 
di amore, di salute e di ricchezza, o pre-
tendono di togliere il cosiddetto "maloc-
chio" o le "fatture" pubblicando inserzioni a 
pagamento sui giornali o sugli schermi te-
levisivi mostrando attestati accademici, 
hanno messo su una vera e propria "indu-
stria della magia". 

0H05COP01 

nmuiE 
PEHUNANNO 

ASCENDENTE 
BIORITMO? 
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Come si spiega un cosi vasto ricorso ad 
attivita, di tipo magico-occultista? 

II fenomeno pud essere ricondotto ad 
una ricerca di rassicurazioni che consenta-
no di superare situazioni di ansia e di pau-
ra, incertezze del domani e il bisogno di 
punti di riferimento e concezioni totalizzanti 
della vita in grado di rendere ragione del 
mistero che I'awolge, del dolore, del male 
e della paura della morte. 

Ricerca che spinge alcuni a scegliere la 
scorciatoia di consultare persone o metodi 
che si presentano sotto I'apparenza del so-
prannaturale con la pretesa di avere e dare 
la soluzione a tutti gli interrogativi e le diffi-
colta del presente. 

Va in questa direzione la confusa ricer
ca di "fatti straordinari e miracolistici" e di 
rivelazioni private. 

Cosa pensa la Chiesa di questo fenome
no e, ancor piu, cosa ne pensa il Signore? 

Deuteronomio al capitolo 18 versetti 10-
12 dice che "chiunque fa queste cose e in 
abominio al Signore". In Levitico 20,67 e 
scritto: "Se un uomo si rivolge ai 
negromanti e agli indovini per darsi alle su-
perstizioni dietro a loro, io volgero la faccia 
contro quella persona!!! Perche io sono il 
Signore, vostro Dio". 

San Paolo avverte che "verra un giorno 
in cui non si sopportera piu la sana dottri-
na, ma per prurito di udire qualcosa, gli 
uomini si circonderanno di maestri secon-

do le proprie voglie, rifiutando di dare 
ascolto alia verita per volgersi alle favole" 
(due Tm 4,3-4). Di qui I'esortazione di San 
Giovanni: "non prestate fede ad ogni ispi-
razione, ma mettete alia prova le ispirazio-
ni per saggiare se provengono veramente 
da Dio, perche molti falsi profeti sono com-
parsi nel mondo" (1 Gv4,1). 

II cristiano non puo accettare la magia 
perche non puo posporre il vero Dio alle 
false credulita (la magia infatti sostituisce 
Dio con delle creature: essa non e altro 
che I'imitazione ovvero la contraffazione 
diabolica dello Spirito Santo di Dio. Chi 
pratica la magia agisce dunque in intima 
collaborazione con Io stesso spirito di 
satana e si fa nemico di Dio), ne puo cre
dere che la sua vita sia dominata da forze 
occulte, manipolabili a proprio piacere. 

II demonio non puo avere nessun domi-
nio sull'anima dell'uomo: il cristiano infatti 
custodisce in se, perche battezzato, la ca
pacity di resistere agli influssi di satana. 

Don Cesare Faiazza 

"Da quando gli uomini non credono piii 
in Dio, non e che non credano piu in nulla: 
credono in tutto!" (Chesterton). 

"Finiscono per avere molti padroni colo-
ro che non vogliono riconoscere Gesu Cri-
sto come solo padrone". 

«Fatica la mia? Fatica e quella del povero contadino meridionale... 
che va per chilometri fin che giunge al suo campicello, e zappa e 
zappa, e s'abbrustolisce alia vampa canicolare calmando i crampi del
la Fatica la mia sul serio? Fatica e quella del povero contadino meridio
nale... che va per stomaco con un tozzo di pane nero spalmato di cipoUa 
o d'aglio, arroventato di peperoni rossi e arrossato di pomodori... Questa 
la fatica scura, il peso che schiaccia. L'altra, la mia, e nulla-. 

P. Giovanni Minozzi 
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LA TERRA PROMESSA 

Fiumi di gente disperata in cammino! 
Donne, anziani, bambini alia ricerca di 

una briciola per sopravvivere. (E il mondo 
gira alia rovescia. . .). 

Qui si celebra, si decanta, alia FAO la 
fame del mondo.... li, invece, nello Zaire, 
nell'Uganda, in Nigeria ogni 30 secondi si 
muore di fame. 

Vergogna ! ! ! ! 
Cera proprio bisogno di tanto sfarzo! ! 

Milioni e milioni gettati al vento! Aerei, 
limousine, appartamenti principeschi, piog-
gia di gente col falso sorriso, personaggi 
potenti e ricchi sfondati chilometri di 
scemenze e vanita e la gente muore e 
continua a morire di fame e di sete. 

II Papa, I'America, Fidel Castro gridano 
vendetta e chiedono giustizia e umanita 
per i fratelli poveri e abbandonati. 

Ma il mondo moderno preso da mille 
problem! sapra e potra risolvere una que-
stione cosl delicata, cosi umiliante?? 

Visita al villaggio di Indios. 

E vero che c'e la tassa per I'Europa, Mi-
nistri da rimpiazzare, Magistrati da cambia-
re, gente da far lavorare, gente da inviare 
in pensione subito, ma "loro", la 'povera 
gente", continua a camminare, a sperare 
verso la terra promessa. 

E veramente il cammino della speran-
za!! Si!! Amici e gente tutta che ci seguite, 
si! Aiutiamoli!! 

Mandiamo loro un gesto della nostra 
bonta e solidarieta, saremo poi piu sereni. 
Per il Natale che viene, affinche sia diverso 
e sorridente per tutti! Si siamo tutti uniti 
come fratelli, tutti. Noi, sappiatelo, siamo 
con voi ovunque voi siate! ! L'animo nostra 
ha assoluto bisogno di solidarieta. La stes-
sa umanita trovata nella splendida 
Amatrice, assolata e abbellita da stand, 
palchi, prodotti locali e banda Comunale 
che ci ha accolti con note altissime e sim-
patiche. Durante la S. Messa, la popolazio-
ne tutta, unita a noi tutti venuti da tutta 

Italia, ha potuto ascoltare dal 
Padre Superiore D. Michele, 
ha potuto inoltre assistere 
alia vestizione religiosa di 
novizie Suore Ancelle che 
hanno intrapreso la difficile 
strada della retta via e ha an-
che potuto ricevere Cristo in 
un modo diverso tra tanta cri-
stiana commozione. Poi i fiori 
nella tomba, la visita a Preta, 
I'incontro al Femminile, po-
trebbero far pensare alle soli-
te cose!! Ebbene no. Ogni 
volta e .... come la prima vol-
ta. piena di gioia fraterna, di 
calore, di colore, di odore, di 
affetto, di tanta amicizia. E 
se ogni volta siamo tanti, 
sempre di piu ci sara pure un 
motivo, no?!? Allora sei invi-
tato anche tu, con i tuoi ami
ci, per la prossima volta. 

Per ora un abbraccio e un 
grazie a tutti tutti nessuno 
escluso. 

Alvaro Vitale 
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Dalle case nostre 

Da Pizzoli 

SCUOLA MATERNA "P. DEL TOSTO" 

Sembra tutto nuovo I'ambiente di Pizzoli. I 
timori e le trepidazioni lentamente sono sfuma-
te. Una scuola materna affidate a Suore tutte 
straniere, tutte etiopiche. Avevamo delle per-
plessita! Ora tutto ci porta a lodare Dio, che ha 
saputo aprire a questa comunita una nuova via! 
La Chiesa e cattolica ed in essa nessuno e 
ospite, nessuno straniero: tutti siamo figli alio 
stesso modo. II recital riuscitissimo e servito so-
pratutto a dimostrare di quanta affetto e stima 
sono circondate le nuove Suore, le Missionarie 
Cappuccine. Le parole commosse ed affettuo-
se, intrise di gratitudine per I'Opera e per i Piz-
zolesi da parte di suor Michelina Voltura, la ma-
dre Generale delle Missionarie, quelle di don 
Michele Celiberti per L'Opera, che ha esortato a 
lavorare insieme per gli stessi destinatari, che 
sono i bimbi, e a vivere il Natale nella concreta 
ricerca della buona salute e della gioia, intese 

nel senso piu cristiano dei termi
ni, cos! come auspicato da P. 
Semeria hanno calato nella sto-
ria i sogni di Natale! Assente il 
parroco per temporanea sede 
vacante. Ma S.E. Mons. Mario 
Peressin, arcivescovo dell'Aqui-
la, mi ha assicurato la nomina 
del nuovo a brevissima scaden-
za. La gente lo aspetta buono, 
come e piu del precedente, il 
loro parroco! 

Si fa nuovamente sera e si 
punta decisamente verso la ca-
pitale sognando ancora il bene, 
con I'anima aperto alia gratitudi
ne per quanta il Signore permet-
te di operare per il Suo Regno a 
noi, deboli esseri mortali. 

M.C. 
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Da Roma 

SCUOLA MAGISTRALE "P. SEMERIA" 

Una preparazione natalizia adeguata. Due 
ore di lezione per conoscere il Natale secondo 
Luca con metodo storico esegetico, come si 
addice a studentesse di scuola superiore. 
Questa nostra scuola magistrale, brillante-
mente gestita dalle impareggiabili Suore 
Apostole del S. Cuore, nostre collaborated fin 
dalla nascita dell'Opera, consta attualmente di 
78 alunne, di cui quarantotto sono suore di 
prima professione, appartenenti a circa 22 
Congregazioni diverse. Una policromia e va-
rieta non solo di abiti, ma anche di razze uma-
ne. Tutti i continenti vi sono espressi! 

Una scuola veramente insolita permeata 
tutta di gioia vera, di atmosfera quasi divina, di 
"bellezza di bonta" improntata a vivacita giova-
nile fantasiosa e limpida. Un dono di Dio! 

Come la aveva pensata e sognata don 
Minozzi, che per tanti anni ne e stato preside. 

Sublime il recital sulfa pace: meritava un 
piu ampio pubblico, quasi una trasmissione 
televisiva! 

La mentalita laicista da una parte, quella cri-
stiana dall'altra! In alternativa contrastante. 

"La Pace e un problema superato... E poter 
fare tutto quello che ti va... E fare ognuno gli 
affari suoi. La pace sono io!... La pace e che 
ognuno stia in casa sua e non disturbi gli altri!... 
La pace e pensare a chi pensa a me! E inutile 
pensare a costruirla la pace, perche il tuo impe-
gno non serve a nulla!...". 

"E questa la chiamate pace? Come potete 
stare tranquilli? 

La pace e la cosa piu bella che c'e, con la 
pace tu vivi da re! 

Se la pace manca in casa, neanche il pranzo 
ti va giu! 

Come vivere in pace con un mondo di affa-
mati, che bussa alia tua porta? Non aprirai? La 
butteranno giu! 

La pace dipende da te, e come un fiore che 
va piantato e coltivato. 

Tu devi essere un seme di pace! 
Tu perderai la pace, se non la procuri e la 

dai anche agli altri! 
La pace non si compra nei negozi. 
La pace e I'uomo in pace, e I'uomo e in pace 

quando ha in se Gesu. 
Gesu da la pace, se da se stesso!". 
Questi forti annunci pensateli presentati da 

signorine e suore in veste di attori, suasivamen-
te penetranti nel profondo dell'anima attraverso 
bellissimi canti e poesie, leggiadre danze e vi-
gorosi colloqui portati spesso sul filo del litigio 
e della mutua insopportazione! Le forze del 
bene e del male in piena evidenza, in forte con
trasts II finale trionfo del bene!... 

Cosi le sogniamo le future maestre, suore o 
laiche che siano: animate da for
ti convinzioni e decise a costrui-
re nel mondo una fiducia in un 
bene grande legato all'impegno 
di ognuno. 

Suor Adeodata: la preside, 
suor Elisa: insegnante di musi-
ca, Chiara Goffredo: insegnante 
di educazione fisica hanno di 
che essere soddisfatte, di che 
andare orgogliose! Con questi 
messaggi il Natale, diventato 
realta di tutti i giorni, non puo 
non essere vissuto bene! 

M.C. 
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Da Celano 

SCUOLA MATERNA "P. SEMERIA" 

Siamo nella valle del Fucino. I bimbi della 
nostra Scuola Materna, sapientemente prepara-
ti dalla estrosa superiora brasiliana, suor As-
sunta, che tanta vivacita e calore sud-america-
no ha portato nell'umida valle, hanno dato pro-
va di essere anch'essi capaci di cose belle. 
Canti, preghiere, poesie individuali e corali, in 
un salone strapieno di genitori, nonni, zie, pa-
renti vari. E tutta una poesia natalizia! II Natale 
e gia arrivato, si respira a pieni polmoni. 

"Proteggi il mio domani. Gesu bambino, sei 
un bimbo come me! Prego per chi non ha nien-
te, per i bimbi che piangono!... Guardo un bim
bo e vedo tel! Siamo bimbi felici di essere nati! 

Gesu Bambino, come hai fatto a fare le stelle, 
il mare, i monti, la mamma e il papa?". I messag-
gi lanciati da quelle bellissime anime innocenti 
non trovano ostacoli, penetrano nel profondo 
delle anime, commuovono, ridestano la nostalgia 
della bonta! Ne riaccendono il desiderio! 

II parroco, don Giuseppe e pronto a benedire 
e consegnare ad ogni bambino per la propria 
famiglia una statuetta di Gesu Bambino. II pa
dre Superiore don Michele Celiberti completa, 
interpreta e traduce in linguaggio adulto il mes-

saggio dei bimbi, tutti esortando a quella pie-
nezza di fede che ci matura riportandoci alia 
purezza dell'umanita infantile. Un tuffo nel mon-
do della bonta per ricrederci e riprenderne la 
diffusione in un mondo consegnato alia cattive-
ria, chiamata eufemisticamente furbizia. E da 
ultimo I'arrivo improvviso di Babbo Natale con 
un sacco pieno di doni per tutti! I Bambini di-
ventano allora incredibili, tutti occhi e mani pro-
tese verso di lui! Sorpresa, gioia e tanti auguri 
ancora per tutti! 

M.C. 
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Da L'Aquila 

ISTITUTO S. VINCENZO DE' PAOLI 

Un incontro prolungato con le ragazze della 
Scuola Magistrale, una messa festosamente 
celebrata, considerazioni ed auguri e recital del-
le studentesse di 5- classe. 

Tutto festoso, ma tutto velato di una segreta 
malinconia. Le mancate iscrizioni ci conducono 
alia chiusura della benemerita Scuola, che tan-
to bene ha diffuso nei suoi anni di vita. Ogni 
anno una classe in meno. La riforma della 
Scuola, i cinque anni resi obbligatori, le tante 
altre cause di carattere generale hanno pesan-
temente inciso su questo tipo di scuola, che 
dappertutto trova difficolta di sopravvivenza. Si 
va ormai ad esaurimento. Nulla pero vien meno 
all'impegno di sempre, alia impostazione esi-

gente dello studio e della formazione. Le bene-
merite Suore Betlemite tutto, con il loro genio 
femminile, sanno rendere apprezzabile. Nella 
casa c'e gioia, nonostante tutto. E una Casa 
che continuera a fare tanto bene: la scuola ma-
terna va a gonfie vele, I'Asilo-nido e richiestissi-
mo, il collegio universitario avanza occupando 
man mano gli spazi lasciati dalla Scuola Magi
strale. II futuro sara nuovo, il bene non inferiore! 
Ma si impone anche qui il lavoro di ristruttura-
zione degli ambienti: non sappiamo ora come 
fare, sappiamo solo che la Provvidenza non ci 
verra meno, come e piu di prima, piu di sempre! 

M.C. 

La Redazione Evangelizare, le Ancelle e la 
Famiglia Minozziana tutta mentre ringraziano 
sentitamente il Padrone delle Messi, esprimono 
le proprie felicitazioni e I'impegno di preghiera al 
novizio 

CLAUDIO DOMINGOS FERNANDES 

che il 12 gennaio 1997, in Itaquaquecetuba di 
San Paolo del Brasile, nelle mani del Superiore 
Generate, D. Michele Celiberti, emettera la sua 
Professione Temporanea. 

Auguriamo a lui di trovare nella poverta, castita ed ubbidienza, ab-
bracciate come voti, e vissute nella "fedelta lino alia fine", la perfezione 
della santita; alia Comunita parrocchiale brasiliana assicuriamo la nostra 
solidarieta e laugurio dicontinuare adesprimere credenti maturicapaci di 
accettare Dio come unico criterio di vita; alia Famiglia del Discepoli la gioia 
di vedere aumentati in numero e quanta, per il bene della Chiesa, i propri 
Confratelli. 

«Chi perde la sua vita per me la ritrovera» (Lc. 17.33). 

V.. 
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Dal Brasile 

CAPO D'ANNO IN BRASILE 

II Capo d'anno in Brasile capita 
in piena estate e la maggior parte 
delle persone e in vacanza. II 
mare, quindi, e il luogo preferito 
per festeggiare I'anno nuovo. Ed 
e al mare che si celebra una delle 
piu caratteristiche teste brasiliane: 
la Festa di lemanja (lemangia). 

lemanja e uno dei tanti orixas 
che fanno parte dei riti afrobra
siliani, e addirittura la madre di 
tutti gli orixas (vedi articolo su 
candomble nel bollettino di mar-
zo). Anche la regina del mare gli 
afrobrasiliani rappresentano con 
I'immagine della Madonna. 

Da piccolo, sentivo dire che tali 
manifestazioni erano stregonerie 
o cosa del genere. Pertanto, non 
riuscivo a capire il perche delle 
immagini dei nostri santi nei loro 
riti; perche le feste ad lemanja se-
guono, generalmente, il calenda-
rio delle nostre festivita mariane: 
infatti il primo giorno dell'anno e 
dedicato alia Maria, Madre di Dio. 

Una delle spiegazioni piu accre-
ditate e che dal regime schiavo-
crata, in vigore dal 1534 al 1888, 
al regime militare degli anni '60-
70 si tento in ogni modo da una 
parte di soffocare le manifestazio
ni cultural-religiose africane in ter
ra brasiliana e d'altra si tento di evitare I'inse-
rimento dei negri nella cultura "ufficiale". Cosl, 
impediti di partecipare pienamente ai riti cat-
tolici, pur essendo battezzati, gli schiavi, con 
geniliata e "malizia", esponevano le immagini 
dei santi nella celebrazione dei loro orixas, 
che non sono dei, ma principio di vita, origine 
di ogni elemento della natura e di ogni uomo. 
Chi, pertanto, ignorando le loro tradizioni, li 
vedeva danzare e cantare, credeva che in I 
modo onorassero il santo esposto. 

Fu questa la strategia usata dagli schiavi e 
dai loro discendenti per resistere ad ogni for

ma di repressione e riuscire a mantenere 
molti elementi della loro cultura ed influenzar-
ne marcatamente anche la nostra cultura. 

A Capo d'anno, pertanto, mentre i fuochi 
artificiali illuminano il cielo annunciando I'ini-
zio del nuovo anno, gli afrobrasiliani danzan-
do e cantando lanciano fiori, profumi, dolci... 
al mare per pregare lemanja e chiederLe Axe 
- pace, amore, vita - per tutti gli uomini. 

Approfitto per salutare i confratelli ed amici 
italiani augurando a tutti un '97 pieno di Axe, 
arrivederci. 

Claudio Domingos Fernandes 
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Da Potenza - Istituto Principe di Piemonte 1943 

MEMORIE STORICHE 

Era il 1943 settembre, appena procla-
mato I'armistizio le bombe alleate colpirono 
Potenza. Avevo sei anni ed era in colonia 
estiva nei locali della GIL. II nostra assistente 
avanguardista una mattina usci (forse era 
1*11 dello stesso mese) per accertarsi che 
tutto fosse tranquillo dinanzi all'edificio quan-
do un aereo alleato sbucato dalle nuvole 
sgancio una bomba che cadde sul muro di 
fronte e lo feri alle gambe. Terrore e fuga 
generale. Ora ricordo con maggiore chiarez-
za. Sono steso per terra nel boschetto del 
Principe di Piemonte e le bombe cadono 
intorno per colpire I'edificio della GIL. La 
bandiera badogliana e ancora li che sventola 
ed e un bersaglio degli alleati. Scappiamo 
tutti e troviamo sicuro rifugio in una galleria 
della linea ferroviaria Potenza-Foggia al no
ne S. Maria. Passano le ore, I'allarme termina 
ed un soldato ci incoraggia ad uscire per 
tornare all'aperto. Usciamo e tornano gli ae-
rei alleati a bombardare la linea ferroviaria. 
Una bomba colpisce I'ingresso della galleria 

dove noi stavamo qualche minuto prima. Ci 
sono molti morti. II Signore ha voluto che noi 
venti bambini napoletani (scugnizzi) dobbia-
mo salvarci per continuare ad osservare con 
occhi innocenti I'orrore della guerra. Abbia-
mo vagato per tutto il mese di settembre del 
1943 per le campagne intorno Potenza terro-
rizzati, denutriti, quasi nudi e mi rivedo a 
dormire sul fieno in una cascina nei pressi di 
Corleto Perticara. Nell'inverno del '43/44 sono 
in una casa di un avvocato, non ricordo il 
nome, sfamato e assistito con infinita gene-
rosita. Ed eccomi a Barile. Del direttore non 
ricordo il nome, ma ne ricordo la grande 
severita e ricordo anche la dolcezza familia-
re delle suore canossiane, che si 
adoperavano in tutti i modi per procurare, in 
momenti tanto difficili, il necessario per so-
pravvivere. Sono a Barile nel marzo del '44 
quando il Vesuvio a tanti chilometri di distan-
za erutta e nel giardino del nostra collegio 
cade polvere nera e neve. Siamo tanti, troppi 
per essere assistiti da poche suore e allora 

trasferimento per pochi 
giorni al Principe di Pie
monte di Potenza. Anche 
a Potenza non possiamo 
restare perche nel colle
gio ci sono tanti feriti e 
moribondi prima ricove-
rati nell'ospedale S. Carlo 
ora colpito e distrutto da 
un bombardamento. Tra
sferimento a Padula in 

• una grande casa privata. 

' Sono mesi veramenti 
• B duri. Freddo, fame, di-

• * * b | „ L spersi dalle famiglie con 
1 *__ * il bisogno di affetti che 

anche nella generosita 
di molti non riusciamo a 
trovare. Don Sabatino fa 

20 



sforzi immensi per alleviare le nostre pene. 
Un giorno sentiamo un rombo di un motore, 
corriamo tutti al portone per vedere chi fosse 
arrivato a visitarenoi bambini stralunati. Scen-
de da una lunga macchina targata Roma 
padre Minozzi e resta stravolto dalle condi-
zioni miserevoli in cui viviamo. Arrivano aiuti 

da Roma per don Sabatino. Trasferimento in 
un'ala della Certosa di Padula. Inizia un'altra 
storia. Invito gli ex che come me hanno vissu-
to momenti tanto drammatici a scrivere per 
testimoniare il loro ricordo riconoscente per 
I'Opera e per Padre Minozzi. Grazie. 

Armando Rodriguez 

OTOTmOTOTOTOTOOTOTOTOmmOTOTOOTOOOTOTOTaOOOTOTOTaa 

RICORDO DI S. EM. IL CARDINALE HAMER 

Abbiamo letto e appreso da Radio 
Vaticana che il giorno 2 dicembre e morto 
a Roma il Cardinale 

JEAN JEROME HAMER O.P. 

per il quale sono state officiate le ese-
quie nella Basilica Vaticana, giovedi 5 di
cembre, dal Cardinale Decano Em.mo 
Bernardin Gandin. 

II Porporato, Religioso dell'Ordine dei 
Predicatori, fu Prefetto in Diversi Dicasteri-
Congregazioni, ultimamente in quella degli 

Istituti di Vita Consacrata; fu chiamato a 
partecipare al Conciiio Vaticano come 
Esperto e divenne Cardinale, nominato da 
Papa Giovanni Paolo II, il 27 maggio 1985. 

Le sue Opere di ricerca Teologica e 
Dottrinale furono tradotte in varie lingue. 

Era "di casa" alia "Madonna delle Roc-
che" dove si recava spesso in riposo, con il 
fedele Segretario P. Filippo Capaci o.p. 

Nel registro delle "Testimonianze" rila-
scio il seguente pensiero: 

"II mio attaccamento a questa Casa e 
ben conosciuto. La frequento 
da piu di sette anni. Ho tro-
vato sempre qui una fraterna 
accoglienza, un luogo di ripo
so e di raccoglimento. Sotto-
lineo I'importanza della Cap-
pella in questa Casa. Essa 
da alia vita qui la sua nota 
propria: "Visita, o Padre, la 
nostra Casa e tieni lontano le 
insidie del nemico; vengano i 
Santi Angeli a custodirci nel
la pace, e la tua benedizione 
rimanga sempre con noi". 

Oggi, il 1° settembre 1991, 
nella Ventiduesima Domeni-
ca del Tempo Ordinario. 

fr. Girolamo M. Hamer, o.p. 

Vir 
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Dalla Casa del Fanciullo di Gela 

UNA PREGHIERA DI NOI BIMBI 
AGLI UOMINI PER UN MONDO MIGLIORE 

"E difficile per noi bambini accettare che 
alle soglie del 2000, quando I'uomo e riu-
scito ad esplorare anche la luna, si continui 
a parlare e ad assistere a milioni di fatti 
violenti e tristi: uomini delta stessa razza 
che si uccidono, bambini che hanno negli 
occhi lacrime di fame, il mondo che si 
autodistrugge. Basta a tutto cidi... 

Vogliamo vedere bimbi che ridono non 
che piangono, fratelli che si abbracciano, 
non che si sparano, colombe che salutano 
la pace, non missili che si lanciano per se-
minare distruzioni. Vogliamo vedere un 
mondo nuovo, non basta solo sentirne par
lare. 

Ci vuole un po' di buona volonta per 
ascoltare la voce del vostro cuore e rico-
struire quanto il vostro egoismo e la vostra 
sede di potere hanno distrutto. 

Aiutateci a far sorridere la terra e anche 
Dio vi sorridera. 

Marietta Di Fede - V Elementare 

"Un problema che affligge I'umanita e la 
guerra. Le cause che hanno provocato le 
guerre sono sempre le stesse: impadronir-
si dei territori altrui espandendo i propri 
confini... la corsa al petrolic Molte guerre 
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sono scoppiate per motivi religiosi, come in 
Yugoslavia. Molte nazioni hanno speso 
molto denaro per costruire le armi ed alia 
fine si sono ritrovati piu poveri. Questo de
naro potevano servire per combattere la 
fame nel mondo per curare quelle persone 
che muoiono in alcune parti del mondo. lo 
penso che ogni bambino debba avere gli 
stessi diritti: Genitori, famiglia, istruzione e 
casa per vivere una vita tranquilla e sere-
na. 

L'uomo di oggi dispone di armi micidiali 
che a distanza possono far scomparire in-
tere popolazioni. 

Le armi per vincere la guerra sono quel
le della pace: pace e giustizia, amore, e 
apertura, solidarieta. Solidarieta e lottare 
per i deboli. Non dovrebbe esistere diffe-
renza tra nero e bianco, tra ricco e povero: 
Dio ci ha creati tutti eguali. 

Lottare per la pace e una cosa bella, ma 
non bastano solo le parole, bisogna usare 

le armi della pace: fratellanza, amore e ge-
nerosita verso tutti. 

Se un giorno mi capitasse di incontrare 
un bimbo negro povero, senza cibo, senza 
vestiti, lo porterei a casa mia e dividerei 
con lui le mie cose. Sarebbe per me il gior
no piu bello della vita. 

Molti uomini, come il Papa, hanno lavo-
rato e lavorano per la pace affinche il mon
do non rimanga macchiato dal sangue del 
fratello. La speranza della pace non deve 
essere seppellita per dar posto all'odio. 

Questa e la preghiera che rivolgo ogni 
giorno al Signore! 

Rosario Prudenti - IV Elementare 

"Nel mondo esistono tante forme di 
schiavitu che risalgono alia nascita dell'uo-
mo. 

Viviamo in una societa molto disordinata 
e tutto questo e causato dall'egoismo che 
l'uomo ha fatto nascere nel suo cuore, dal-
la voglia di ottenere a tutti i costi, fino a 
fare del male. 

L'uomo accecato da questi sentimenti, 
ha contribuito alia nascita della violenza, 
dell'odio, delle ingiustizie, della fame del 
mondo, del dolore e persino della morte. 

Ma tutte queste cose le commettono le 
persone che non conoscono le leggi del-
I'amore, che vivono lontano dall'ambiente 
religioso, che si rifiutano di creare cose po
sitive e giuste. lo pur essendo piccolo, 
difronte a tutte queste cose orrende, mi 
commuovo e soffro tanto soprattutto per i 
bambini innocenti che, per colpa degli 
adulti, devono versare tante lacrime. 

Ed e per questo che io rivolgo la mia 
preghiera a tutti gli uomini del mondo affin
che il domani possa essere migliore, che le 
guerre possano finire, che in ogni uomo 
possa nascere la fede e possa avvicinarsi 
sempre piu a Dio. 

Avvicinate i vostri cuori a Dio, perche 
solo con lui si potra ottenere la vera liberta, 
solo lui pud trasformare l'uomo cattivo in 
buono, I'egoista in altruista. 

Solo in questo modo si potra avere un 
mondo in cui regna I'onore e la pace". 

Ghetti Gabriele - IV Elementare 
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"Uomo, 
tu vedi le tue guerre insanguinare ogni 

parte del mondo. 
Tu vedi la tua avidita impedire la pace 

fra le nazioni. 
Tu vedi il tuo odio annullare il buono che 

c'e in te. 
Tu vedi la tua indifferenza verso il dolore 

e le lacrime delle madri e dei loro bambini. 
Tu vedi come la fratellanza e la solida-

rieta siano solo il desiderio di pochi e I'illu-
sione di tanti. 

Tu sai ma dimentichi come il perdono 
sia il mezzo per essere in pace con Dio e 
tutti i tuoi fratelli. 

Tu vedi la tua brama di ricchezze acce-
care I'amore verso il tuo prossimo. 

Tu hai visto il Figlio di Dio morire sulla 
croce e prendere sulle sue spalle tutti i do-
lori e i peccati dell'uomo. 

Tu lo hai visto annunciare I'amore di Dio 
per gli ultimi della TERRA. 

Tu lo hai visto anche morire perdonan-
doti. 

Uomo, 
cura te stesso, alle soglie del Duemila. 
Ritrova il tuo animo bambino e risveglia 

la santita che c'e in te". 

Marcello Di Bartolo - IV Elementare 

Crisantemi 
Mentre andiamo in stampa ci raggiunge la non lieta notizia della dipartita 

da questo mondo della signora 

MARIA D'ACHILLE in D'ANDREAMATTEO 

Ex-alunna di Amatrice e sorella del nostro confratello don Bartolomeo, al 
quale ci stringiamo tutti in fraterna condivisione di dolore per la grave perdi-
ta. 

AM'anima della signora Maria, che si distinse sempre per solidarieta e 
generosita nei confronti dell'Opera attraverso il bene operato specialmente 
in favore della Casa "Madonna della Pace" in Francavilla, assicuriamo la 
nostra prece suffragante. 

La Redazione -
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Da Francavilla al Mare - Casa di Riposo "Madonna della Pace" 

FESTEGGIATO SOLENNEMENTE 
IL SANTO NATALE 

Terza Festa - Incontro 
dell'anno sociale 1996/97 
presso la Casa per an-
ziani in titolo. Sabato 21 
dicembre 1996, si e tenu-
ta una bella celebrazione 
per onorare degnamente 
il S. Natale ormai immi-
nente. 

Nella Casa di Riposo. 
adornata di stelle filanti e 
luci multicolori, ricco di 
cartelloni inneggianti al 
prossimo arrivo di Gesu 
Bambino, gli anziani in-
sieme a tutti i loro paren-
ti, amici e conoscenti 
hanno vissuto una splen-
dida serata di fede e di 
sano divertimento. 

Alle 18.00 in punto e stata celebrata la S. 
Messa officiata dal Direttore Don Bartolo, aven-
te come cocelebrante il Diacono Laurino 
Circeo. Dopo il rito religioso tutti gli intervenuti 
hanno preso posto nell'auditorium dove si e te-
nuto I'ormai tradizionale Concerto di Natale con 
I'immancabile Sergio a presentare lo spettaco-
lo, animato dalla Corale Polifonica delle citta di 
Francavilla-Spoltore, diretta dal Maestro 
Tassone. II gruppo di artisti ha eseguito canti 
pastorali dei piu grandi compositori di tutti i tem
pi come: Beethoven, Perosi, Gruber, Schubert, 
Brahms ecc. 

Le voci moderate e cullanti, ricche di varie 
tonalita, hanno deliziato I'uditorio che ha ap-
plaudito caldamente tutta la corale e il suo inap-

puntabile Maestro. Al termine, tutti in piedi a 
cantare "Tu scendi dalle stelle". Canti dolcissi-
mi, idillici, profondi come preghiere, si sono sol-
levati dalla Casa verso il cielo, per accogliere la 
prossima venuta di Gesu Bambino. Ospite gra-
dito il poeta Dario Lauterio che ha declamato 
quattro sue liriche aventi come tema il S. Nata
le. Gli spettatoh hanno dimostrato, con scro-
scianti applausi, di aver gradito molto I'interven-
to poetico di Dario. 

In conclusione della bellissima serata, il Di
rettore Don Bartolo, ringraziava tutti con calde, 
dolcissime parole, porgendo gli auguri per le 
prossime festivita: Buon Natale! 

Sergio Di Nardo 

DON BARTOLO E GLI UCCELLI 

Quante attenzioni! Quanta cura! quanto 
amore! Alia fine, la grande voliera e stata ulti
mata. II parco della Casa si e arricchito di una 
meravigliosa, grandissima voliera per la gioia di 

tutti i piccini dai 3 ai....100 anni. Come una no
vella area di Noe, la bella realizzazione si e 
presto popolata di ogni specie di volatili, ma 
anche di altri animaletti come pesci rossi, crice-
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ti, tartarughe. Don Bartolo, magnifico ideatore e 
realizzatore di questo "residence" per pennuti, e 
molto soddisfatto della sua opera. II Direttore 
passa sempre alcune ore al giomo aN'interno 
della voliera, attorniato dai suoi nuovi amici piu-
mati, per controllare nidi, uova, pulcini e per 
rifornire, con amore e passione, le mangiatoie e 
gli abbeveratoi. Col passare dei giorni, I'amico 
Don Bartolo, ha creduto di potersi comportare 
come San Francesco che radunava intorno a 
se tanti uccellini per portare loro la parola del 
Signore. Ahime, il nostra non teneva in nessun 
conto che i suoi "fratelli" del cielo lo attorniava-

no non certo per ascoltare la sua parola ma 
perche costretti da una robusta rete metallica! 
Cosl, nel giro di pochi giorni, sono riusciti a eva-
dere: una coppia di criceti, alcuni pappagallini, 
un paio di diamantini e le tartarughe. Come ab-
biano fatto queste ultime a eludere la sorve-
glianza di Don Bartolo e a dileguarsi e un miste-
ro. Alcuni giorni fa il colpo di grazia... Proprio 
dalle mani del Direttore, mentre cercava di inse-
gnare alcune parole a una coppia di merli (per 
chi non lo sapesse. il nostra Discepolo e stato 
professore di Italiano, percio idoneo a insegna-
re a parlare agli uccelli), riusciva a volare via, 

molto furbescamente, un 
meraviglioso esemplare 
di merlo indiano. A nulla 
sono valsi, finora, gli in-
viti urlati verso le alte 
cime degli alberi del par-
co, dove il merlo sembra 
trovarsi a proprio agio: 

- VienL.scemo!-
- Torna, non ti faccio 

niente!-
- Perche non rientri 

nella gabbia?-
- Scemo torna, ti do 

da mangiare!-
II nero pennuto, anche 

se si chiama merlo, di-
mostra di non esserlo 
proprio, eludendo tutte le 
trappole che il nostra gli 
prepara. Dall'alto degli 
alberi, in risposta agli in-
viti di Don Bartolo, vera-
mente poco credibili, 
emette il suo forte fischio 
modulato. 

Sono certo di essere 
riuscito a interpretare 
quel fischio.... dice esat-
tamente: - Prova a indo-
vinare chi di noi due e il 
vera merlo? -
MORALE: 
Chi vuole insegnare al 
merlo 
finisce lui per esserlo. 

Sergio Di Nardo 
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Da Ofena - Casa dei Discepoli 

RITIRO SPIRITUALE FAMIGLIA MINOZZIANA 

Uomini liberi da veri (=umili), pieni e di-
ritti, rispettivamente opposti a quelli defini-
ti da Giovanni Battista, sulla scia delle 
proposte isaiane, uomini pattumiera, 
lacunosi, tumefatti e storti: questo il tema 
che ha guidato la riflessione al ritiro di Av-
vento, che quest'anno, per la prima volta, 
si e tenuto ad Ofena per la Famiglia 
Minozziana d'Abruzzo. 

La voce di Isaia: "Preparate le vie del 
Signore... abbassate i colli, riempite le valli, 
raddrizzate le tortuosita...". E poi la potente 
voce di Gesu con il suo forte invito a "sve-
gliarsi", a non farsi trovare da Lui nello sta-
to-colpa di "addormentati", sono state le 
proposte-bomba, che hanno letteralmente 
scatenato in noi una grande crisi. Crisi per 
noi ha avuto il duplice senso di grande 
pericolo ed insieme grande occasione di 
bene: il pericolo di spaventarci di noi e di 
scoraggiarci per la constatazione di non 
essere confacenti alle attese di Dio, e buo-
na occasione per finalmente instaurare 
una conversione, una ricostruzione. 

Giovanni Battista, dai cui giorni hanno 
preso il via i tempi 
della conquista del 
Regno di Dio "con 
la violenza e con la 
intelligente audacia 
dei ladri", quale pa-
trono della Fami
glia dei Discepoli, 
non poteva non es
sere la "icona" di ri-
ferimento del cam-
mino di tutto I'Av-
vento. I partecipan-
ti hanno seguito 
con pensieroso in-
teresse i messaggi 
lanciati con vivace 
grinta dal Padre 
Generale. Pur pec-

catori, abbiamo capito che non si pud, da 
cristiani, essere collusi con stati peccami-
nosi tanto contrari al Vangelo. Un cambia-
mento di rotta per una valida testimonian-
za che liberi il mondo dal morbo del neo-
paganesimo imperante e con relativa con-
seguenza di una scomparsa di quella 
bonta addormentata, e percio egoista ed 
inutile, tanto vicina alia luce sotto il 
moggio, ci e apparsa come urgenza 
indilazionabile. 

Una buona ventina tra Ex-alunni, Amici, 
conoscenti ed occasionali vari tratti anche 
da semplice curiosita. Potevano essere 
anche piu numerosi, ma le incomplete 
strutture della casa, I'insolito minaccioso 
freddo hanno contribuito a favorire la non 
decisa volonta di alcuni, ancora scettici 
sulla validita di questi incontri a forte tinta 
spirituale. II bene non si capisce a tavoli-
no, perche la sua comprensione e legata 
ad una esperienza diretta. Sara questa 
esperienza a dare forza e a creare spirito 
di corpo alia Famiglia Minozziana. 

Flav us 
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Da Potenza - Istituto Principe di Piemonte 

UNA STELLA SIMBOLO DI SPERANZA 

E stato intenso il primo week end del 
mese di dicembre per I'Associazione 
Lucana per la lotta contro la fibrosi cistica. 
Gia venerdi e iniziato per cinquemila stel-
le di natale il viaggio della solidarieta. Pri
ma tappa Potenza dove, grazie alia dispo-
nibilita dell'lstituto Principe di Piemonte, le 
piante diventate ormai simbolo di speran-
za, hanno atteso per una notte di prendere 
il via verso le tante piazze della Lucania. 

"L'operazione Stella di Natale", organiz-
zata dall'Associazione Lucana per la Lotta 
contro la fibrosi cistica, e giunta ormai alia 
sua sesta edizione. Fin dal 1990, anno in 
cui I'associazione e nata in Basilicata, I'ot
to dicembre e stato un giorno importante; 
un giorno per sensibilizzare e portare cosi 
a conoscenza della gente lucana una ma-
lattia genetica che colpisce le vie respira-
torie e che richiede cure continue. Basti 
pensare che nasce un bambino affetto da 
questa malattia ogni 2500 neonati. I sog-

getti che possono trasmettere la malattia, 
vale a dire, i portatore del gene, sono il 5% 
della popolazione. Nella nostra regione i 
casi accertati sono quaranta. 

Ed e proprio per loro che I'Associazione 
e scesa nelle diverse piazze: cinquemila le 
piante vendute e cio vuol dire altrettante 
persone che con un semplice gesto hanno 
acceso una speranza. 

II ricavato della vendita servira a coprire 
le spese per il fisioterapista, una figura es-
senziale nella terapia a cui i pazienti devo-
no sottoporsi. Potra, inoltre, essere poten-
ziato il servizio di supporto presso I'Ospe-
dale di Villa d'Agri, importante punto di rife-
rimento per i pazienti e le loro famiglie. 

Ma presto dovrebbe essere istituito un 
centro regionale presso I'azienda ospeda-
liera S. Carlo di Potenza. Potranno cosi 
essere eliminati quei disagi connessi alio 
spostamento verso altre regioni. 

Annalisa Chiriatti 
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" \ )) NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNN1 

ROMA: INCONTRO NATALIZIO 
DI EX-ALUNNI ED AMICI 

Fra le iniziative della nostra Associazio-
ne rientrano alcune manifestazioni di base 
che sono divenute, ormai, le colonne che 
supportano tutta la struttura. Fra questi in-
contri posto di sicuro I'lncontro natalizio 
che avviene in una delle domeniche piu 
vicine al Santo Natale. Quest'anno e stato 
scelto il giorno 15 dicembre. 

Alia chetichella, come sempre, verso le 
10.00 sono iniziati ad arrivare gli Ex. Dai 
piu antichi Ex... come Mario Valenti, 
Sabatella, De Luca e Signora, Maria Valenti 
e tanti altri, ai piu giovani... come Angeloni, 
De Rose... e poi tanti cari Amici, fra cui gli 
Studenti del Pensionato Universitario di Via 
dei Gigli d'oro, attiguo alia sede centrale. 

II salone era pieno, solo posti in piedi. 
Per un gruppo cos! nutrito abbiamo pre-

ferito celebrare la Santa Messa diretta-
mente al terzo piano. II Superio-
re Don Michele ed il Segretario 
Generale Don Antonio Giura, gli 
officianti. Sentita e partecipata 
la funzione. Interessante I'ome-
lia che ci ha fatto riflettere sulla 
figura di Giovanni Battista e sul
la definizione che ne da diretta-
mente il Maestro: che siete an-
dati a vedere nel deserto? un 
uomo vestito mollemente?... un 
profeta... si, vi dico, piu che un 
prof eta... 

Dopo la celebrazione abbia
mo approfittato per una riunione 
e per illustrare i prossimi incontri 
ed i prossimi appuntamenti. 

Innanzitutto e stato stabilito che la pros-
sima Santa Messa mensile sara celebrata 
il 5 di gennaio in modo da salutare il Padre 
Superiore che parte per il Brasile ed il novi-
zio Claudio che torna in Brasile per emet-
tere i voti II, in quella Chiesa locale. II Su
periore andando portera anche le offerte 
che gli Ex-Alunni e gli Amici hanno dato 
durante le Sante Messe di questo 1996. In 
questo modo si potra procedere con i lavo-
ri della Cappella che ci siamo impegnati a 
cost ru ire. 

Altro appuntamento domenica 9 febbra-
io, sempre per la S. Messa mensile. 

In aprile, infine, si andra a Monterosso 
per celebrare Padre Semeria e per 
traslazione dei resti mortali della mamma 
dal Cimitero di Monterosso alia Cappella 
dove riposa il Padre. Per questa cerimonia 
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dovremo essere presenti in tanti per dare 
onore al Servo di Dio Giovanni Semeria. 

Dopo aver stabilito i prossimi appunta-
menti si e aperto il dibattito ed abbiamo 

trattato tempi importanti; soprat-
tutto abbiamo deciso che e ne-
cessario essere piu incisivi e piu 
concreti per venire incontro alle 
tante esigenze degli Amici Ex 
ed alle loro famiglie. Sono argo-
menti difficili, ma se c'e buona 
volonta e I'impegno di tutti sicu-
ramente si potranno ottenere 
dei risultati. 

II pranzo natalizio ha conclu-
so la bella giornata. Come al so-
lito Suor Candida ed il suo staff 

si sono fatti molto onore. 
Lo scambio degli auguri ha concluso la 

bella giornata. 
Michele Leone 

fr ^ 

AUGURI A TE... 

Auguri a te, 

drogato che 

non sei mai stato amato. 

Auguri a te, 

tnafato terminate, 

non ti scoraggiare. 

Auguri a te, 

persona anziana 

non sei sofa: puoi sempre amare. 

Auguri a te 

profugo delto Zaire tuporti neCtuo cuore, 

tristezza egran dolore. 

Auguri a voi, ragazzi deiia strada 

con moftagioia net cuore 

io vi offro tanto amore. 

\ , 

Pesce Isabella - Classe Vs 

Istituto "Maria Immacolata" CZ Lido 
JJ 
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APPUNTAMENTI DA ANNOTARE 

Al fine di evitare ritardi di informazione dovuti alle marce ridotte delle 
poste italiane, ci premuriamo di avvisare anticipatamente i nostri amici lettori 
degli appuntamenti prossimi che interessano le varie categorie della Famiglia 
Minozziana e quanti altri ne sono interessati. 

Ci piace ricordare che la dove nasce un'amicizia, un interesse, scaturisce 
contemporaneamente anche un desiderio di incontro visivo tra uomini. 

Ogni incontro, nella sua riuscita finale, e legato anche alia presenza ed al 
contributo apportato da ognuno dei partecipanti. La tua presenza e gia un gran 
dono per gli altri: la tua assenza genera poverta per tutti. 

Ogni convegno allora e qualcosa da produrre, non solo da consumare e 
pretendere perfetto. 

In Famiglia tutto si fa con la collaborazione di tutti. 
Ecco allora le date per le quali occorre fare il nodo al fazzoletto. 

8 Marzo 1997: SPARANISE - II femminismo cattolico in P. Semeria. 

23 Marzo 1997: ROCCA DI MEZZO - Pasqua insieme! 

13 Aprile 1997: MONTEROSSO AL MARE - Incontro Nazionale Fami
glia Minozziana - Traslazione dei resti mortali della 
madre di Padre Semeria nella Cappella dell'lstituto. 
Presenziera Padre Luigi Villa, Superiore Generale dei 
Padri Bamabiti. 

9 Novembre 1997: AMATRICE - Incontro Nazionale Famiglia Minozziana. 

1§ Domenica di ogni mese: Ore 10,30 - Roma: Incontro Ex-Alunni ed Amici. 
Ottobre-Giugno. 

Altre iniziative, anche locali, ma di rilievo, saranno comunicate tempestiva-
mente. 

La Redazione 



SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Anche il 1996 si e chiuso, come ormai e consuetudine in questo Paese, con una mano-
vra fiscale, gia preannunciata da vari giorni e definita in chiusura di anno. 

Come si sa gli Italiani sotfo I'albero hanno trovato ben pochi regali, anzi... hanno trovato 
soltanto sachfici e problem! enormi da risolvere: dalla disoccupazione. ai problem/' del mez
zogiorno, dalla riforma scolastica a quella sanitaria, dall'esigenza di entrare in Europa a 
quella di arrivarci non morti... insomma pensieri e tasse per tutti. 

II problema piu grosso e che il nostro Governo si preoccupa poco o nulla della diminuzio-
ne dei consumi sotto questo Natale e che il grido di dolore dei commercianti e un gran brutto 
segno. Sono duemila miliardi i soldi non spesi sotto Natale. II Primo Ministro, invece, con il 
suo solito sorriso giulivo ha detto che finalmente gli Italiani si sono decisi a fare i seri ed hanno 
tagliato i consumi superflui. Non vede, perb, il Nostro che tante saracinesche si sono abbas-
sate e che tante non riapriranno agli inizi del nuovo anno... e questo vuol dire ancora posti di 
lavoro persi e problem! nuovi alle porte creati da quelli che hanno perso il posto. 

Fra tutti i problemi quello piu urgente e sicuramente il piu importante rimane sempre il 
problema Mezzogiorno. 

Per noi dell'Opera e un problema noto. L'Opera e stata fra le prime a porre rimedi 
concreti e reali ai problem! del nostro Mezzogiorno, a fare fatti e non parole, ad educare una 
quantita enorme di giovani e ad avviarli al lavoro. Ora che abbiamo acquisito il Governo delle 
sinistre, della classe operaia... non si vedono, purtroppo, ne posti di lavoro imminent! ne la 
volonta di far lavorare le centinaia di migliaia di disoccupati del Sud. 

Passata la retorica dei politici e I'arroganza della classe padronale che prevedeva oltre 
quattromila posti di lavoro a fronte di enormi investimenti nel Sud (circa 7.000 miliardi dello 
Stato benintesi), di posti di lavoro se ne sono concretizzati appena la meta, con enormi 
sachfici degli operai, con stipendi da sussistenza e senza grandi prospettive per il futuro degli 
altri disoccupati. 

AI di la delle belle parole i nostri politici non riescono a fare. 
Nel Mezzogiorno non servono mega progetti, fabbriche che snaturano le risorse ambien-

tali e paesaggistiche e che distruggono la cultura di queste popolazioni. Servono progetti per 
utilizzare a pieno le risorse natural!, per educare quelle popolazioni ad usare in modo consono 
i monumenti, le bellezze natural!, architettoniche, archeologiche... e necessario creare la 
cultura dell'impresa per far divenire le spiagge del mezzogiorno redditizie come quelle del 
Nord... sono sicuramente piu belle e piu ambite... e indispensabile cambiare registro... e 
presto, perche dopodomani potrebbe essere troppo tardi. 

Anche la politica e i politici del Sud hanno le loro enormi responsabilita. Si sono preoccu-
pati di fare le strade (e nemmeno troppo belle) negli anni '70. E da allora che altro e stato fatto 
per questo nostro mezzogiorno... se non depauperato dei cervelli migliori? 

Le citta del Nord sono piene di meridional! che occupano i posti di maggior prestigio e 
che gestiscono le istituzioni dello Stato. Per loro non c'era spazio al Sud... sono dovuti 
emigrare negli anni 60 ed ora sono un tutt'uno con il tessuto sociale e civile di quelle region!, 
che sono poi quelle in vetta alle classifiche del miglior tenore di vita e per la "qualita della vita". 

Dobbiamo continuare cosi per tanti altri anni ancora? 
Alle soglie del terzo millennio non e piu pensabile e non e piu tollerabile una politica che 

ragiona con i vecchi schemi, che non si inventa "progetti" per far decollare il sud e che 
dall'altra parte rispedisce a Bruxelles, alia CEE, centinaia di miliardi che non siamo stati 
capaci di spendere... per mancanza di idee. 

m.l. 
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ABBONAMENTI E RINNOVI 
ELENCO ABBONATO DAL 1° MARZO AL 30 OTTOBRE 1996 

LIRE 10.000 
Costantini Oreste, Covello Fabio, D'Artibale Gabriele, Isernia Irma, Osnaghi Felice. 

LIRE 15.000 
Civitareale Angelo, Zamparelli Vittorio, Sabini Michele, Donno Maria, Ambrosini Antonietta, 
Colica Ambrogio, Di Cosmo Adriana, Pantalone Grazia. 

LIRE 20.000 
Nebiolo Carlo, Acinapura Piero, Allambrese Prof. Nicola, Bonanni Rosa, Fabrizio Amalia, 
Famiglietti Giuseppe, Ghiglione Cesarina, Scuola Materna P.G. Minozzi, Spiotta Giacomo, 
Usai Bruno. 

LIRE 24.000 
Crips, Capobianco Giovanna. 

LIRE 25.000 
Anghileri Raffaele, Falaschetti Carolina in Sacco, Pollice Delia, Procino Angelo, Suore del 
SS. Sacramento, Valentini Sr. Anna Maria, Verini Ernani. 

LIRE 30.000 
Caputo Onofrio, Arcuri Giovanni, Bertini Daniele, Cervellino Dott. Vincenzo, Faccini Carla, 
Gilberta Emma, Gioia Suor Maria Pia, lacobucci Dante, Lisio Temistocle, Lovisone Orietta, 
Madonna Giuseppe, Mastrella Francesco, Migliore Prof. Emanuele, Monti Giovanni, Nuovo 
Felice, Suore Carita S. Giovanna A. Thouret, Tassotti Luisa, Agreiter Leopoldo, Picerno 
Pasquale, Vizzuso Nicola, Berterame Maria Teresa, Calitri Raffaella, Fortunato Enrico, 
Zaccaro Rosaria, Daniele Raffaele, Borrelli Maria, Gallo Anna, Sabbatella Antonio. 

LIRE 40.000 
Bianchini Lino, Minucci Ciro. 

LIRE 50.000 
Caputo Onofrio, Antico Maria Antonietta, Benedetti Don Umberto, Bizzoni Elio, Brunelli 
Enzo, Calcagni Emma, Cantera Fausto, Celiberti Gina, Cicci Paolo, Ciciarelli, Crips, De 
Angelis Dionisio, De Marinis Giuseppe, Fusaro Carmela, Galanti Salvatore, lannuzziello 
Maria, Mattioli Gianni Liliana, Minozzi Mario, MunerTullio, Nardecchia Angeletti Marianna, 
Reali Domenico, Scalzini Oderisio, Scuola Materna P.G. Minozzi, D'Elia Italo, Borgia 
Eurizia. 

LIRE 60.000 
Suore Ancelle del Signore. 

LIRE 100.000 
Marcella Onorina, Abbate Rosa, Alba Don Carmenio, Bontempo Evaldo, Carmina Alba, 
Cimarosa Michele, De Vanna Lorenzo, Olivieri Alberto, Santarelli Dino. 

LIRE 200.000 
Istituto Femminile P.G. Minozzi. 

LIRE 1.000.000 
Del Tosto Pia in Belli. 



P. GIOVANNI MINOZZI 

FONDATORE DELLA FAMIGLIA REUGIOSA DEI DISCEPOLI 
CONFONDATORE OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA 

Non si plachera I'angoscia nostra, 
non si asciugheranno le nostra lacrime 

se non torneremo a Dio, 
non ci risentiremo fratelli nel suo regno 

In caso dl mancato recapito si prega dl restltulre a: 

EVflNQELIZflRE pauperibus misit me - Via del Planellarl, 7-00186 ROMA 

L 1.500 


