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I POPOLI SENZA PRETE SONO POPOLI SENZA PANE... 

II sacerdote e 
colui che da ai fede-
li, e per darlo lavora 
il pane dello spirito, 
che si chiama parola 
di Dio. Di questa 
parola vivono le 
anime, attraverso la 
fede." II mio giusto, 
sta scritto, vive di 
fede". Ma la fede 
vien dall'udire la 
parola (s. Paolo): e 
perche i fedeli 
odano la parola 
buona e vera, 
ci vuole chi I'annun-
ci, la predichi. E per
che ci sia chi la pre
dichi, bisogna che 
qualcuno li mandi a 
predicare, ad evan-
gelizzare. 

II sacerdote... 
segregate come 
dice Paolo, per il 
Vangelo comincia a 
lavorare il pane che 
poi dara ai fedeli, fin 
dal giorno, sovente 
precoce, che lascia il mondo, la 
famiglia per prepararsi nel semina-
rio, nel chiostro. E poi quanti studi, 
quante meditazioni per mettere 
insieme il pane della dottrina! 
Quante fatiche e sudori per distri-
buirlo! Per annunciare, predicare 
la parola di Dio. La frase: fatiche 
apostoliche, non e una frase artefat-
ta e menzognera, e I'espressione 
della realta; fatiche vere e proprie, 
persino materiali. 

Ma ci vuole il Sacerdote anche 
per fare il Pane Eucaristico. Cos) ha 
stabilito Gesu Cristo. Dove il prete 
manca I'Eucarestia non e possibile. I 
popoli senza prete sono popoli 
senza pane... dell'anima. Nuovo tito
lo del Sacerdote al rispetto, alia rico
noscenza del popolo, e nuovo titolo 
di Dio alia riconoscenza dei suoi 
sacerdoti. 

P. Giovanni Semeria: 

"II pane del Vangelo, i Vangeli del pane", p. 34 



II seme della parola 

CON LEI SULLE ORME DI LUI 

I Discepoli vogliono dedicare questo primo 
anno del terzo millennio a Maria, Madre dei 
Discepoli, come devotamente e filialmente la 
invocano. Ritengono, infatti, che ogni inizio va 
ben affrontato e vissuto, perche da esso 
dipendera il resto. I Discepoli vogliono mette-
re nelle mani di Maria il loro futuro, il nuovo 
millennio, che si augurano possa loro permet-
tere di operare tanto bene nella Chiesa di Dio, 
in un recupero di intensa e carismatica spiri
tuality che da Maria parte e con Lei a Gesu 
conduce. La spirituality tipica dei Discepoli 
e vivere da Discepoli del Maestro 
Divino, come i Discepoli del Vangelo. 
Nell'attualizzazione del discepolato evangeli-
co e tutto il loro ideale. In questo lavoro di 
ricerca per una "immedesimazione conforma-
tiva", tra i dodici ed i settantadue, hanno preso 
coscienza che occupa un posto rilevante 
Maria, la Madre di Gesu. La quale, meditata e 
dai discepoli pregata, si e rivelata ad essi, 
oltre che Madre, anche una di loro, una con-
discepola. Si, Maria Discepola... tra i 
Discepoli! Sempre dipendente e riferita al 
Figlio di cui ricalca le orme. Una mamma in 
cammino dietro il Figlio! Unico caso nella sto-
ria del mondo! 

I sei volumi mariani del fondatore, 
P. Giovanni Minozzi, dal suggestivo titolo di 
"Con Lei sulle Orme di Lui" sono la esplici-
tazione pratica e teologica del titolo di Maria 
Discepola, che nella Chiesa ha il senso della 
novita. E' un titolo giovane. In realta pero S. 
Agostino aveva gia affermato'««Fratelli miei, 
ponete piu grande attenzione a cio che dice 
Cristo Signore stendendo la mano verso i 
suoi Discepoli: "Questa e mia madre e questi 
miei fratelli; e chi fara la volonta del Padre mio 
e per me fratello, sorella e madre". Non fece 
forse la volonta del Padre la vergine Maria 

che per fede credette, per fede concepl?... 
Santa Maria adempi la volonta del Padre, I'a-
dempi interamente e percio conta di piu esse-
re stata discepola di Cristo che sua madre 
conta di piu, e , condizione piu felice il suo 
essere stata discepola di Cristo che sua 
madre" (Discorsi 72 A, 7). 

Se Sant'Agostino non avesse osato spin-
gersi tanto in avanti, avremmo avuto molto 
timore ad attribuire questo appellativo a Maria 
Discepola, perche trattandosi di titolo umiliati-
vo o kenotico, difficilmente si riesce nell'inten-
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dimento di renderlo glorificativo. Questo titolo 
tuttavia apparentemente umiliativo, e in realta 
molto elogiativo, perche evidenzia un atteg-
giamento spirituale di Maria che esalta enor-
memente I'opera di Dio in Lei. Ella nel 
Vangelo si rivela assetata di titoli umiliativi 
(bassezza, ancella...): sono gli unici che attri-
buisce a se stessa, pur accettando quelli elo-
giativi che Gabriele, Elisabetta, ed esponenti 
varie delle folle le attribuiscono, e pur sapen-
do che in futuro "tutte le generazioni la chia-
meranno beata". E questo non per una sua 
grandezza autonoma ed indipendente da Dio, 
ma unicamente perche, da Discepola sempre 
rivolta e spiegata nel Figlio, ha assolto ad una 
funzione strumentale che I'ha resa oltre modo 
gloriosa. 

"Grandi cose ha fatto in me I'Onnipotente e 
grande e il suo nome" (Lc 1, 49). La grandez
za dell'Onnipotente in Lei , la rende e la fa 
apparire grande! E' una grandezza derivata 
dalla sua sequela, dalla sua consacrazione, 
dairincondizionato dominio sulla sua vita con-
cesso al suo Dio. 

Un conto e la creatura in se, un altro e una 
creatura abitata e manovrata a suo piacimen-
to da Dio! Un conto e chi sono io, un altro e 
quello che puo far di me il Creatore! 

Gesu ai suoi Discepoli dichiaro: «Chi 

crede in me compira le opere che io compio e 
ne fara di piu grandi!» (Gv 14,12 ). In un atteg-
giamento profondamente discepolare, Maria 
fara grandi cose! Sara il luogo in cui Dio potra 
operare le sue meraviglie! Questa la 
Discepola vera del Vangelo, che con la sua 
dipendente sequela del suo Figlio "fa grande 
Dio" (magnum facio (magnifico) Deum). 
Bellissima questa immagine che ci da di se 
stessa come creatura in cui Dio diventa quasi 
piu grande. E' molto spontaneo il paragone 
con quanti sono cristiani senza essere, o 
essere stati, discepoli: in essi, nella loro mise-
ra vita, Dio, il loro Dio, diventa piccolo, quasi 
insignificante. L'antipropaganda del Signore! 

Abbiamo cosi come alzato un velo per 
scoprire un po' da lontano queH'immenso e 
meraviglioso panorama di grazia e di virtu che 
apre il titolo di Maria Discepola. 

La facolta concessaci dalla S. Congre-
gazione del Culto Divino di celebrare la Festa 
di Maria Discepola ogni 26 settembre, impe-
gna noi Discepoli a diffondere nella Chiesa 
questo aspetto cosi singolare di Maria. II 2001 
sara un anno mariano, un anno dedicato 
all'approfondimento e diffusione della devo-
zione a Maria Discepola. Cominciando 
dall'Evangelizare! 

D. Michelc Celiberti FdD 

UNA PAROLINA Al NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

1 - Rinnovare I'abbonamento, mandandoci la tenue offerta abituale. 
2 -Trovarci altri abbonati per aliargare la famiglia, per allargare il bene e 

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

E cosi il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non puo non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario L. 50.000 
d'amicizia » 100.000 
sostenitore » 200.000 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 
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Alia sorgente 

DUE APOSTOLI 

Era solo un ricordo dell'infanzia e della 
mia citta d'origine il nome di Padre Giovanni 
Minozzi, legato ad un grande edificio sede di 
una scuola media, prima di capitare in dicem-
bre nel pensionato della famiglia dei Discepoli 
di Roma. Ma a questo punto nei giorni di un 
breve soggiorno romano, quel nome si lega 
ad una storia, ad altri volti, ad un preciso 
momento storico a due destini affascinanti. 
Nei libri che mi sono stati donati scopro due 
belle testimonianze, due vite splendidamente 
donate, due storie che mi erano ignote. Mi 
fanno riflettere su come certe testimonianze 
di autentica vita cristiana siano ancora poco 
diffuse. Mi stupisco per la modernita dei loro 
concetti educativi. Come in questo passo: "lo 
ho ritenuto sempre che I'educazione e opera 
di bellezza e di gioia: non si educa, non si puo 
nobilmente educare nella sporcizia e nella tri-
stezza. Educare e creare e la creazione e hut-
to di un assiduo lavoro gioioso, frutto di bel
lezza e di amore. Normalmente non si cresce 
forti, fisicamente e moralmente, non ci si 
educa a gentilezza sicura e serena che in 
ambienti sani aperti luminosi, sorrisi di bellez
za. Fiori, canti, poesia, pittura, scultura, mani-
festazioni varie dell'arte, sono ali per svilup-
parsi umanamente, salire, educarsi. E I'ordi-
ne, la pulizia, I'igiene perfetta sono sussidi 
insostituibili per I'opera educativa. Una crea-
tura sana, florida, moralmente e fisicamente e 
lieta e ama essere lieta, crescer, rigogliare 
nella santa letizia." 

Come fa notare lo storico Raffaele Ciasca, 
Don Minozzi fu per gli orfanatrofi cio che fu per 
gli ospedali Camillo De Lellis, S. Giuseppe 
Calasanzio per i figli del popolo, Don Bosco 
per gli oratori, cioe un rinnovatore e un risana-
tore: "Fino a lui i bimbi vivevano in una miseria 
materiale e morale penosa e gli orfanatrofi del 
mezzogiorno erano rimasti ancora all'epoca 
borbonica: fabbricati freddi e tristi, con lunghe 

DELLA CARITA 

camerate nude, con finestre munite di inferria-
te fisse, nei quali sfiorivano povere creature 
senza sorriso, vestite di grigio, come ne rima-
ne ancora I'immagine in qualche celebre qua
dra della scuola pittorica napoletana. Vigeva 
ancora il concetto che bastasse offrire ai dise-
redati un giaciglio e un pane. Don Minozzi rivo-
luziono questo triste concetto di beneficenza 
muffita. Costrul locali puliti, ariosi ove i bimbi 
all'aperto potessero svilupparsi sani. vispi e 
lieti. Costrui grandi case confortevoli, immerse 
nella luce e aperte, spalancate alia gioia con 
scuole fornite dell'attrezzatura suggerita dalle 
pedagogia moderna". 

II tutto, fa notare argutamente I'autore del-
I'opera che sto consultando, don Romeo 
Panzone d.d., senza strombazzature politiche 
o reclamistiche, soltando in nome della carita 
evangelica, quasi un contributo di riparazione 
per la ingiustizia che da secoli le deprime. 

Stesso stupore ho provato nello scoprire 
gli appunti scritti sul Mezzogiorno da Padre 
Semeria, che pure meridionale non era. 

"Conobbi anche le miserie del 
Mezzogiorno negli umili villaggi; vidi le chiese 
povere e disadorne, le processioni scompo-
ste, il soverchiare della profanita sul mistici-
smo del culto. Luci e ombre. Popolo buono, 
condottieri mediocri, assai mediocri, per non 
adoperare aggettivi piu aspri. Parlando sentii 
la vanita delle parole, la vanita dell'acquazzo-
ne. Due termini mi parvero fissare, fin d'allora, 
il programma di una redenzione sistematica, 
necessariamente lenta ma sicuramente effi-
cace: carita educazione-educazione carita". 

E ancora "quaggiu ogni paura d'essere 
troppo cristiani in materia educativa e ridicola. 
Ahime, cristiani non lo siamo mai abbastanza. 
L'ltalia e malata d'anemia religiosa, I'ltalia 
meridionale specialmente". 

E ancora la sensibilita ecologica diremmo 
oggi, quando il padre barnabita apprende 
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Congregazione 
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Famiglia 
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Nazionale 

per il Mezzogiorno 
d Italia 

Padre Giovanni SEMERIA 

della prossima apertura di una fabbrica di 
acido tannico tra i castagneti della Sila. 

"Questo spopolamento arboreo e un gra-
vissimo danno. Lasciamo in pace I'estetica. 
Non si vive di contemplazione estetica dei 
boschi, sia pure silani, come non si vive d'a-
more. Ma I'estetica qui rappresenta un'attra-
zione di turisti, ma I'estetica si riconnette con 
il clima della regione, la precipitazione atmo-
sferica, il corso torrenziale e devastatore delle 
fiumare. E poi e'e un altro problema. La solo 
potra essere rifugio dei nostri poveri malati di 
petto, che oggi, quando vogliono curarsi clas-
sicamente bene vanno a Leysin e a Davos. 
Leysin I'ho visitato: ho ammirato la elioterapia, 
la cura del sole coi suoi effetti un po' troppo 
forse decantati, certo meravigliosi. Ma piu ho 
ammirato I'abilita sopraffina del commercio 
svizzero, il quale vende il sole che non ha. (...) 
Un primo esperimento si sta facendo gia 
quassu (dove sorgera la colonia montana) su 
un malato proveniente proprio da Leysin, il 
quale non ha perso I'appetito che aveva lassu 
e viceversa ha potuto fare altrettante applica-
zioni solari in una settimana qui, quanto a 
Leysin in un mese". 

Questa coppia di apostoli ha operato 
generosamente in tutto il sud ed hanno 
lasciato tracce profonde non solo nei cuori ma 
anche nel territorio. La loro famiglia, quella dei 
Discepoli, continua ad operare nei luoghi e 
nelle case frutto della umilta dei fondatori che 
si facevano voce di chi non aveva voce tende-
vano la mano ai piu benestanti andando fino 

in America. Cos) scrive Padre Semeria a pro
positi dei giovani del collegio di Amatrice con 
la voce del padre felice. "I nostri 160 bravi 
lavoratori li ho trovati molto buoni. Non hanno 
fatto il callo alle grandi verita. (...) Sulle loro 
povere panche stretti, poveramente vestiti, un 
po' freddolosi, ma attenti, silenziosi, fanno un 
gran bel vedere, si parla loro cos) volentieri. 
Qui e I'educazione cristiana della gioventu. 
Bisogna dirlo chiaro e forte. Non bastano i 
pannicelli caldi di una Messa domenicale sen-
tita alia cacciatora, o una esortazione morale 
fatta da una specie di funzionario. Ci vuole 
I'azione sacra del pentimento e sulla coscien-
za! L'azione assidua". 

Ne mi pare che il carisma della famiglia 
dei Discepoli possa dirsi oggi inutile. 
Certamente sono diverse le forme di poverta 
odierne ed orfani di guerra non esistono quasi 
piu, esistono pero gli orfani da "divorzi", gli 
orfani di genitori eccessivamente dediti al 
lavoro, esistono i figli dei migranti che si tro-
vano in bilico tra due culture, esistono le 
poverta spirituali di chi e troppo sazio, le 
poverta culturali dei figli della televisione; 
insomma I'eredita di padre Giovanni Minozzi 
e di Padre Giovanni Semeria, puo sicuramen-
te dare ancora molti frutti se sapra bene incar-
narsi nella complessa societa odierna, a patto 
di ritrovare quella sorgente d'amore verso Dio 
e verso i propri fratelli a cui hanno bevuto i 
due fondatori, che e sempre la stessa e che si 
riconosce dai suoi buoni frutti. 

Maria Letizia Azzilonna 
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LA NUOVA COPERTINA DI "EVANGELIZARE" 

Ogni anno il nostra bollettino cambia 
aspetto. Ogni anno un tema nuovo, partico-
lare, che viene espresso dairimmagine di 
copertina. II 2001 e anno mariano e voca-
zionale, I'anno di Maria Discepola. E disce
pola e la cristiana che segue il Maestro, di 
vita e di cultura, ne ricalca le orme, lascian-
dosi da lui fare la strada, contenta di andar-
gli dietro, sulla direzione da Lui scelta, 
senza neppure interrogarsi, accontentan-
dosi di sapere che Lui sa. 

L'artista e Franco Artese di Grassano 
(MT) che ha interpretato il ruolo di Maria in 
termini evangelici ricollegandosi al «Chi 
vuol essere mio Discepolo rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua» 
(Mc 8, 34). Ed insieme all'esortazione di 
Pietro: «Cristo vi lascio un esempio, per-
che ne seguiate le orme» (1 pt 2, 21). 
Lesecuzione e calata nella storia: Gesu e 

un uomo del nostra tempo, di memoria 
zeffirelliana, e Maria e Cristina di 
Grassano, una ragazza del 2000. Cristo 
seguito da Cristina! Due nomi con la stes-
sa radice. Cos! per tutti: i cristiani sono la 
continuazione del nome e della vita di 
Cristo. La tecnica ritrattistica del pittore e 
espressa con colori vivi e forti, quasi ad 
annunziare la forza e la bellezza che deri-
vano nel credente che radicalmente segue 
il proprio Maestro. Una sequela piena di 
vita entusiasmata (= con Cristo dentro), 
colorata a festa. L'intesa tra il Maestro 
avanzante e la Discepola in sequela e 
tutta in quel ricercarsi e concentrarsi di 
sguardi improntati a profonda serenita, a 
consapevolezza della strada che insieme 
percorrono, e a certezza del suo sbocco in 
gioia di resurrezione. L'edificio in fondo, la 
casa di Monterosso, e richiamo alia storia 
nostra, alle origini dei Discepoli, che 
nelle loro Comunita vogliono accogliere 
e da esse insie.me far partire, per tutta 
la Chiesa, la venerazione sempre piii 
vera, biblica ed arricchente di Maria 
Discepola. 

Franco Artese, nato a Matera nel 1957, 
vive ed opera a Grassano, dotato di sapien-
za tecnica e fedelta agli orizzonti del Sud. 
Esprime in acrilico un mondo contadino, 
quello lucano, di cui restano poche tracce 
favoleggiate nella memoria, percepite come 
arche di valori. 

Artese ha esposto a Roma, Parigi, New 
York, Washington, Perugia, Assisi, Spoleto, 
Verona, Milano, San Martino Vallecaudina, 
Cosenza, Betlemme, Policoro (presepio 
Centra P. Minozzi). Attualmente e stato 
nominato dall'UNESCO membra del 
Comitato Scientifico del Museo Mondiale 
della Nativita di Betlemme. 

M.C. 
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LA PEREGRINATIO DI MARIA DISCEPOLA 

Nell'ambito delle 
iniziative promosse dai 
Discepoli per I'anno 
in corso (2001), da 
loro dichiarato anno 
Mariano e vocazionale, 
si annovera anche la 
Peregrinatio Mariae 
Discipulae: si, la pere-
grinazione di Maria 
Discepola e Madre e 
del Signore. E' lei che 
diede inizio all'aposto-
lato domiciliare ponen-
do come primo atto, 
dopo la sua elezione a 
Madre di Dio, la visita in casa di Elisabetta. 
Rivelava in tal modo ai figli il suo gusto di 
incontrarli in casa loro. Realizzava in se la 
parola della Sapienza che dichiara sua 
"delizia I'abitare con i figli degli uomini» (Pr 
8, 31). Anticipava cos) anche i gusti del 
Figlio, suo Maestro, che avrebbe fatto della 
casa degli uomini la sua stessa casa; anzi 
essi stessi, i suoi discepoli, sarebbero 
diventati sua casa: "La sua casa siamo noi» 
(Eb 3, 6). 

Maria nelle nostre Case, non a vedere le 
strutture, le capacita, la bellezza, ma a 
incontrare noi, cosi come siamo, con tutte le 
nostre debolezze, che Le affideremo perche 
ne faccia qualcosa di buono per il Regno del 
suo Figlio e Maestro. Perche ridesti in noi 
la forza, il coraggio e la speranza di «conti-
nuare ad avanzare, dai punto in cut siamo 
arrivati, sulla stessa linea>> (Ef 3,16), 
quella del Vangelo, quella dei nostri 
Fondatori. E di rimetterci in essa, se ce ne 
siamo discostati. 

Noi, come Discepoli che troviamo in 
Giovanni Evangelista, nostro patrono, il 
modello di imitazione, ci proponiamo con 

questa Peregrinatio di fare come lui: 
«Ecco tua madre. E da quel momento il 
Discepolo la prese nella sua casa» (Gv 
19,27). Che le Case della nostra Opera e 
delle nostre Comunita siano sempre abitate 
da Maria! Per questo, oltre che spiritual-
mente, anche visivamente vogliamo realiz-
zare tale gesto discepolare, con I'intento di 
aspirare a "Diventare dimora di Dio per 
mezzo dello Spirito» (Ef 2, 22) e della 
Vergine Discepola. 

Con queste disposizioni spirituali, N1 
febbraio, anniversario dell'Apparizione di 
Lourdes, la statuina della Discepola, bene-
detta alia presenza degli Ex-alunni di Roma, 
in riunione mensile, ha iniziato il suo pelle-
grinare partendo dalla Comunita di Roma, 
dove permarra tutto febbraio. Meditazioni 
sul suo stile di discepolato, implicazioni 
che derivano per noi, preghiere, adorazioni 
eucaristiche, revisioni di vita privata e 
comunitaria e propositi di ricalcarne 
le impronte, Con Lei sulle orme di Lui 
(p. Minozzi), saranno le modalita di venera-
zione che intendiamo esprimere. E che tutto 
si risolva in gloria e lode di Dio Padre. 
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HANNO SCRITTO DI NOI 

// dottor MARIO ARPEA nel suo libro I gior-
ni dellaltipiano, Ed. dell'Usignolo, luglio 
1986, scrivendo dell'altipiano delle Rocche 
("una raccolta di brani tra racconti, bozzetti, 
scene, ritratti") dedica quattro pagine 
all'Orfanotrofio (attuale Casa Madonna delle 
Rocche) facendo una breve ed interessan-
tissima storia delle relazioni di P. Semeria 
con Rocca di Mezzo e della vita e significa-
to del nostro Istituto nelle sue origini. 

Dalle colonne del nostro bollettino Lo 
ringraziamo di cuore, lieti di averci donato 
nuovo materiale che allarga la conoscenza 
del nostro Fondatore. 

L'orfanotrofio 

Aveva due occhi mobili e sorridenti die-
tro le lenti spesse a stanghette e una barba 
folta e grigia che pungeva quando, con 
gesto affettuoso prendeva a stringere i 
bambini fra le ginocchia. Fu per questo par-
ticolare che me ne ricordo ancor oggi, per-
che allora non ero in eta di avvertire quale 
straordinario ed indimenticabile fascino 
emanasse dalla sua dirompente persona
lity, sotto I'umile veste del frate. 

Era un predicatore famoso e, comun-
que, una figura di spicco nella vita italiana 
di quegli anni. 

Ora era ritornato tra noi e si trattava di 
ospitarlo nel modo piu semplice e dignitoso. 

In quel tempo, in paese non c'erano 
alberghi o locande passabili e anche le abi-
tazioni dei cittadini piii i in vista erano 
carenti delle cosiddette comodita. 

I procuratori di S. Leucio (si era alia vigi-
lia della festa) tennero consulto con le auto-
rita, in municipio, e, fu deciso di alloggiarlo 
in una casa in piazza, di recentissima 
costruzione, rifinita con stucchi e dorature e 
concordemente ritenuta la piu bella del 
paese. Peraltro conteneva pure un appa-
recchio radio, rarissimo allora e oggetto di 
viva curiosita per la gente del luogo. 

Michele M. fu incaricato di andarlo a rile-

vare al treno, con I'automobile del padrone 
di casa. 

Padre Semeria vi dormi una sola notte, 
il tempo necessario per accompagnare la 
processione al Colle, dire una sobria predi-
ca del Santo («chi meglio di voi - si giusti-
fico - sa la vita e I'operato del patrono?»), 
avvicinare quante piu persone pote e ripar-
tire per il suo incessante peregrinare. 
Non manco tuttavia di elogiare il lavoro di 
quei rocchigiani che tanti anni prima aveva 
conosciuto in Siberia. 

Dicono che raccogliesse molte offerte a 
favore del suo apostolato, distribuendo un 
suo libro recente, e promise una visita a 
breve scadenza. 
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Ma non torno piu, perche alcuni mesi 
dopo improvvisamente moriva. 

Non saprei dire perche e come padre 
Semeria penso alia Rocca per realizzarvi 
uno dei suoi orfanotrofi; certo e che trovo 
sostegno e incoraggiamento costante tra i 
rocchigiani influenti di quegli anni. Furono 
essi che prepararono vil campo e spazza-
rono via le riserve di quanti erano contrari 
alle novita (e a cedere il benche minimo 
pezzo di terra). Da quando, con don 
Minozzi, s'era dedicato alia fondazione di 
Case dove raccogliere gli orfani dei caduti 
in guerra e aprire a quei ragazzi le strade di 
un avvenire meno oscuro, era capitato 
quattro o cinque volte al massimo. 

E nel 1930 era stata posta la prima pie-
tra dell'opera: aH'Ariri, che, da tempo imme-
morabile, fungeva da aia della Morge. 

L'angolo piu alto e piu esposto dell'aia 
- laddove le vecchie andavano a battere la 
ferchia e a ventilare le lenticchie - si chia-
mava piazza Maiale. 

Quel cocuzzolo volto a mezzogiorno 
e proiettato verso il paese, fu scelto 
- non senza contrasti - per ubicarvi il 
nuovo edificio. 

L'impresa venne dall'Aquila ed agi con 
impegno per portare avanti la costruzione, 
che presto prese forma e si impose per le 
dimensioni. 

Non tutto corse liscio, che per la repen-
tina scomparsa di padre Semeria, tutto il 
peso dell'iniziativa si riverso sulle spalle di 
padre Minozzi. Ci fu un momento di crisi, 
mancarono i fondi e si dovette rinunciare a 
completare lo stabile con la rotonda nord 
(venne aggiunta piu tardi); ma gia nel 1932-
33 il complesso poteva ospitare le prime 
colonie montane. 

Divenne presto un punto di riferimento. 
Quella centuria di ragazzi che per due o 

tre mesi si avvicendava nell'orfanotrofio, 
non poteva lasciare inalterate le calme e 
abitudinarie estati di quassu. 

La pineta, solitaria e semideserta, si 
empl improvvisamente di voci e di richiami; 
sulle tradizionali passeggiate delle fonti, 
si alternarono nuove squadre di camminato-
ri; anche la piazza, frequentata dalle poche 

fedelissime famiglie di villeggianti di allora, 
in certe ore apparve persino movimentata. 

I dinamici pretini, preposti alia cura dei 
ragazzi, diventarono preziosi amici pure 
degli studenti del posto, che potettero eser-
citarsi in italiano e latino sotto la loro guida. 
Venivano anche dai paesini vicini a prende-
re lezioni e fu un vantaggio non indifferente 
per la locale gioventu studiosa. 

Anche gli anziani si accorsero dell'orfa-
notrofio. II canonico e il notaio, nella loro 
passeggiata serotina verso la Croce del 
Barile, presero a fermarsi sotto il porticato 
dell'edificio a conversare con i religiosi o 
con i loro ospiti, talvolta illustri anche se 
schivi e riservati. 

Ricordo che il medico condotto era com-
mosso il giorno in cui - chiamato per un 
caso d'insolazione - potette raccontare in 
famiglia di aver trovato tra i commensali del 
refettorio il vecchio prof. Perez, emerito 
deH'Universita di Roma, che era stato suo 
maestro piu d'un trentennio prima! 

Organizzavano conferenze ed incontri. 
Una volta che per curiosita ci andai -
erano trascorsi alcuni anni dall'apertura 
della Colonia e frequentavo il Liceo mi 
imbattei davanti all'ingresso con il dr. R il 
veterinario. II dr. P. leggeva molto, si tene-
va aggiornato, leggeva anche mentre 
camminava e infatti stava tornando da 
Roccadicambio, le scarpe bianche di pol-
vere, il panamino in testa e il parasole nel-
I'altra mano. 

Disse: «Ecco un libro che dovresti leg-
gere, che dovrebbero leggere tutti». Si trat-
tava di un best-seller di quegli anni - oggi 
tuttora in voga - «L'uomo, questo scono-
sciuto» di Alexis Carrell. 

Lo aveva tutto sottolineato e annotato ai 
margini, con una matita rossa e blu. 

Sopraggiunse un signore rotondetto, in 
basco e camicia. Saluto. II dottore rispose, 
scappellandosi. «E' un pittore e uno scritto-
re - spiego - , si chiama Savinio». 

Anche Alberto Savinio, il celebrato mae
stro surrealista, da un paio di stagioni vil-
leggiante con la famiglia a Roccadimezzo, 
si vede che era stato invitato a partecipare 
all'incontro... 
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CHIESTE AL COMUNE DUE STRADE 
PER PADRE MINOZZI E PADRE SEMERIA 

Intitolare due strade di Celano a 
Padre Giovanni Minozzi e Padre 
Giovanni Semeria. Listanza e stata pre-
sentata, nei giorni scorsi, al sindaco e 
di Celano da Gabriele Marcanio, 47 
anni del posto, membro del Centra 
Nazionale Studi Minozziani di Potenza. 
II proponente ha chiesto che sia inte-
stata a Padre Minozzi il tratto di strada 
che va da Piazza Regina Margherita 
fino alia chiesa di Sant'Angelo, mentre 
a Padre Semeria la strada da Via 
Stazione fino alle scuole elementari ed 
all'asilo a lui stesso intestate. Marcanio, 
nella sua istanza al Sindaco Taccone, 

oltre a ricordare i meriti nazionali e sin 
troppo noti dei due padri, tiene a sotto-
lineare che a Celano «sono state fon-
date le due scuole materne in 
Sant'Angelo nel Rione Vaschette e che 
tanti e tante sono stati i ragazzi e le 
ragazze che hanno frequentato le sud-
dette materne, hanno usufruito della 
loro Opera ed hanno beneficiato della 
loro «Cultura della Carita» e oggi ren-
dono loro la dovuta testimonianza». 
Una atto di riconoscenza e di gratitudi-
ne, quindi, per due eminenti personality 
la cui intitolazione di due strade dareb-
be prestigio alia stessa Celano. 
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TESTIMONIANZA MINOZZIANA 

Vorrei dare la mia testimonianza su una 
grazia che ritengo aver ottenuto per inter-
cessione di P. Giovanni Minozzi. 

Nell'aprile del 2000 ero finalmente ritor-
nato nel Sud, a Potenza, in maniera defini-
tiva, dopo piu di dieci anni che, per studio e 
lavoro, ero stato fuori. Ero felice all'inizio, 
perche avevo desiderata questo avvicina-
mento con tutte le mie forze, ed ero anche 
vicino alia mia citta, Foggia. 

Purtroppo in questo avvicinamento ci 
sono stati dei momenti drastici, quasi da 
subito, dal punto di vista del lavoro. lo ero 
abituato ad una realta lavorativa, Milano, 
molto diversa da quella della Basilicata. 
Ed essendo capufficio, mi ero relazionato 
con i colleghi, cos) com'ero abituato, cioe in 
maniera distaccata e molto gerarchica. 
Ho avuto delle colpe, lo ammetto, anche 
perche mi trovavo a lavorare con gente piu 
grande di eta di una diecina di anni e non 
sono stato mai umile. 

Dopo un primo momenta nel quale le 
difficolta parevano superate, piano piano 
sono entro in una crisi senza ritorno, nella 
quale io meditavo di lasciare il lavoro, o di 
prendere un'aspettativa senza retribuzione, 
che comunque avevo provato a chiedere, 
ma mi era stata rifiutata. 

Sentivo una serie di pressioni psicologi-
che derivanti dai colleghi che non collabora-
vano piu come dovuto, e io mi accollavo 
anche il loro lavoro, stando cosl in ufficio 
anche 10 ore il giorno. Inoltre passavo il 
tempo in ufficio senza avere il minimo con-
tatto relazionale con gli altri. Per me era I'in-
ferno. Tornando una sera al "Principe di 
Piemonte" di Potenza, dove avevo preso 
dimora, e dove mio padre era stato piu di 
sessant'anni prima, come convittore, ho 
visto una fotografia di P. Giovanni Minozzi, 
fondatore dei Padri Discepoli e delle Ancelle 
del Signore, e con tutto il cuore ho chiesto a 
Lui di intercedere a Dio la grazia di avere un 
trasferimento a Foggia, che sarebbe stata 
Tunica soluzione alia mia situazione. 

Ho sentito subito una serenita nel cuore 
e mi sono tranquillizzato. 

E difatti e arrivato, subito dopo, la richie-
sta di un periodo di "comando" nella mia 
citta dal 16 ottobre al 31 dicembre. 

Dopo questo periodo sono stato "richie-
sto" per altri tre mesi fino al 31 marzo 
2001. Sono fiducioso che alia fine otterro il 
trasferimento definitivo, perche P. Giovanni 
Minozzi sta pregando per me, per la mia 
felicita e realizzazione in tal senso, nono-
stante io non lo meriti. Sto, infatti, finora 
benissimo a livello di colleghi e di collabo
rator!. 

Ho sentito percio di dare questa testi
monianza, anche perche sono grata di cio 
che padre Giovanni ha fatto per le genti del 
Sud, ora che sto leggendo il libra di don 
Romeo Panzone sulla sua vita. 

In coscienza firmo che e vera quando 
scrivo. 

In fede. 
Roberto Cela 
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Religione, arte, cultura e vita 

LE LEGGI SULL'AUMENTAZIONE FRA 1 MUSULMANI 

Dopo le disquisizioni su argomenti piu 
seri e impegnativi riguardo all'islamismo, 
in questo articolo vogliamo toccare un 
tema relativamente semplice, ma che 
occorre conoscere bene. 

Pud succedere, infatti, di invitare a 
pranzo una persona musulmana: non 
possiamo far mangiar loro tutto perche 
hanno delle leggi sulla alimentazione che 
devono rispettare. Sappiamo come la reli
gione islamica risente molto dell'influsso 
dell'ebraismo e del cristianesimo. 
Riguardo all'alimentazione segue stretta-
mente la Legge di Mose, come troviamo 
scritto nella Bibbia in Levitico 1-11. 

Esistono percio cibi permessi e cibi 
proibiti, e quelli permessi devono servire 
unicamente per placare la propria fame: 
troppe portate sul tavolo sono, per i 
musulmani, fonte di sregolatezza e ripro-
vevoli dal punto di vista religioso. 

I cibi proibiti vengono ripartiti in sette 
gruppi: 

1) Cibi o generi voluttuari tramite la 
cui assunzione viene annebbiata la 
coscienza dell'uomo. L'alcool, anche in 
piccole dosi, occupa il primo posto nel 
divieto. Non si pud pregare se si indossa 
un abito impregnato di vino o in genere 
d'alcool. 

2) Stupefacenti. Di per se non sono 
impuri,ma sono proibiti. Sono ammessi 
solo in medicina. 

3) Cibi e bevande ritualmente impuri 
che non hanno effetto inebriante. Ne 

fanno parte la came e il grasso di porco, 
la carne dei predatori, il sangue. Non si 
vede di buon occhio la carne di cavallo e 
dell'asino e lo stesso si dica del latte d'a-
sina. Eccetto per i pesci che mangiano gli 
uomini, come il pescecane, tutti i tipi di 
pesce si possono mangiare. 

4) Cibi nocivi che vengono evitati dal-
I'uomo e dagli animali. 

5) Cibi pun ma inusitati per i quali pro-
viamo un certo senso di repulsione a 
mangiare come serpenti. rane, tartaru-
ghe. 

6) Generi commerciali che costituisco-
no pericolo per la vita come cibi guasti o 
avvelenati. 

7) La carne di animali uccisi con per-
cosse, strozzati o soffocati, inclusi i pesci 
morti e i feti di mucche e pecore morte 
per soffocamento al momento della 
nascita. Per principio, dagli animali 
macellati occorre far fuoriuscire tutto il 
sangue. 

Ci sono cibi proibiti secondo le circo-
stanze: 

a) Tutti i prodotti e tutti gli animali 
acquistati illegalmente o rubati, senza 
riguardo per la sostanza. 

b) I cibi che stanno in rapporto con il 
culto pagano. 

c) Carne di animali che non sono 
stati macellati secondo il rito musulma-
no. Occorre che prima di ogni macella-
zione o, se non si e potuto fare perche 
carne comperata al supermercato, nel-
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I'atto di mettersi a mangiare si invochi il 
nome di Allah, nome che occorre invo-
care anche durante la pesca. Gli anima-
li che il cane ha riportato ancora in vita 
come lepri e volatili, per mangiarne la 
carne occorre che siano macellati 
secondo il rito. La selvaggina invece che 
e sgozzata dal cane e come se fosse 
stata uccisa a colpi percio la sua carne 
non e permessa. 

E persino peccato toccare un animale 

Questi 75 anni!... Gioia o dolore per i 
Vescovi?! Per alcuni desiderata, per altri 
obbligata la "pensione". Cosi vuole il 
can 401. E sia fatto! Si rinfrancano cosi 
e si rinnovano le forze.... pastorali. 
Lodiamo il Signore per quanto ha gioio-
samente operato Mons. Ennio 

Mons. Agostino Superbo. 

immondo o i prodotti ricavati dalla sua 
pelle o dalle sue carni. 

Noi cristiani sappiamo invece che 
Gesu nelle dispute con i farisei e i dottori 
della legge ha respinto la distinzione tra 
puro e impuro perche solo il cuore puo 
contaminare I'uomo (cfr. Mc 7, 14 ss). 
Occorre che noi ci poniamo in atteggia-
mento di rispetto per quello che sono le 
leggi alimentari dei musulmani. 

Don Carlo Verrecchia 

Appignanesi, che ritorna ora alia sua 
Roma; preghiamo perche il nuovo 
Pastore, Mons. Agostino Superbo, con 
forze nuove imprima una vita nuova alia 
cara diocesi potentina. Ha tutte le qualita 
e I'esperienza per riuscirvi: Rettore 
del Seminario di Molfetta, vescovo di 
Sessa Aurunga, di Gravina-Altamura, 
Assistente generale di Azione Cattolica 
ed attuale presidente della commissione 
episcopale per il laicato. 

Per noi Discepoli Potenza, Istituto 
Principe di Piemonte e Parrocchia Gesu 
Maestro, resta sempre la citta piu amata 
da padre Minozzi ("Nessuno ha amato 
Potenza quanto me!"): la piu emblematica 
della nostra Opera. E' proprio la Casa 
Principe! Parrocchia, Collegio universita-
rio, Centra Giovanile, Cine-teatro, Istituto 
Tecnico... Un mondo che gira, perche 
messo in movimento dai benemeriti 
Discepoli presenti. 

Accogliamo Sua Eccellenza con devo-
zione, preghiera, auguri e completa 
disponibilita alia con la sua intelligente 
azione di apostolato fara crescere il bene 
di salvezza delle anime. 

La Redazione 

UN NUOVO PASTORE A POTENZA 
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PROFETI DEL SOLE 

In un mondo come il nostro, caratterizzato 
da appartenenze deboli e da impegni a corto 
respiro, che senso ha la vita religiosa? 

Nell'attuale contesto secolarizzato, entro 
cui anche noi ci muoviamo, subendone anche 
inconsapevolmente i condizionamenti, forse 
riesce ancora a resistere la figura del sacer-
dote, ma quella della suora o del frate, rele-
gati in una vita apparentemente artificiale e 
disancorata dal travaglio del quotidiano, 
cosa possono dire all'uomo, fosse pure cre-
dente, cattolico apostolico romano, del terzo 
millennio? 

Non possiamo negare il divario sempre 
piu marcato tra la vita attiva apostolica e quel
la contemplativa e la disistima del popolo di 
Dio verso la vita consacrata considerata 
come limitativa alia libera iniziativa umana. 

L'uomo post-moderno ragiona e giudica in 
termini di efficienza e di profitto e chi non 
sfonda in questi due ambiti e emarginato e 
boicottato. 

II bello e che anche noi cattolici abbiamo 
finito per soggiacere a queste "regole del 
gioco" e mi domando quanto un Gesu Cristo 
oggi possa tornare conveniente ed attuale 
per chi non intende rinunciare a sfilare 
sulla passerella dei vip che il mondo oggi 
osanna e domani relega crudelmente nel 
dimenticatoio. 

Sull'altare del nostro cuore al vitello d'oro 
di biblica memoria sono subentrati i nuovi e 
non meno blasfemi idoli del potere, dell'avere, 
del piacere, del successo ai quali ogni giorno 
offriamo in libagione I'incenso delle nostre 
migliori energie. 

Dov'e il Dio amato sopra ogni cosa, con 
tutto il cuore, con tutta I'anima, con tutte le 
forze? Dov'e I'amante di Dio che ripete, senza 
malinconia, con tutta sincerita: "Sei tu il mio 
Signore, senza di Te non ho alcun bene" 
(Sal. 15)? 

Non abbiamo forse finito per incastonare 
Dio nel pantheon (leggi: casa degli dei) dei 
valori alio stesso livello di tante futilita e scioc-
chezze indegne dell'uomo e delle sue piu 
profonde aspirazioni? 

Per carita: nessuno nemmeno sogna di 
sbarazzarsi di Dio, ma tutta questa importan-
za forse e esagerata... e allora!... 

// primato e I'unicita di Dio: ecco la sfida 
che la vita religiosa lancia al mondo e ai cre-
denti! 

Si pud vivere di Dio e solo di Dio: ecco la 
scommessa di chi dona la vita al Signore! 

E il bello e che si afferma di sentire una 
gioia e una pienezza che il mondo pur pro-
mettendole non riesce a dare! II consacrato 
(frate) o la consacrata (suora) hanno ricevuto 
questa vocazione dall'Alto: essere i profeti 

della signoria di Dio 
sulla vita e sulle cose. 
E come tutti gli inviati di 
Dio, pur riconosciuti tali, 
incompresi e snobbati, 
derisi e non invidiati, 
lasciati soli e inascoltati. 

E come tutti gli amici 
di Dio: uomini coraggio-
si, non omologati o 
omologabili, veramente 
liberi e liberanti, "senti-
nelle del mattino" per 
cui I'umanita si apre alia 
speranza dell'alleanza 
definitiva con lo Sposo 
che arriva. 

Maranatha: Vieni, Si
gnore Gesu! 

don Cesare Faiazza 
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La notte anelo te, ma al mattino che confusione! 

ANIMA MIA 

Le beauty farm o centri del benessere, 
dove la gente affaticata si rifugia, si molti-
plicano dappertutto e con notevoli tempi, 
perche la richiesta e tanta. 

Una settimana di "ritiro" con metodi 
diversi, dai massaggi tao, Shiatsu, ayurve-
da, diete, palestre, acque climatiche e 
musiche meditative, a suoni di tamburi 
cadenzati che corrispondono ai battiti car-
diaci per riportare il cuore ad una normale 
funzionalita, ebbene tutto questo dovrebbe 
regalarci un'ottima forma e un po' di sere-
nita per affrontare di nuovo il ritorno alia vita 
di sempre. 

Ed e cosi. 
Ma I'anima che c'entra? 
E se tornando alio svolgere quotidiano 

dei nostri impegni troviamo che: le battaglie 
non sono finite; il traffico ci stressa; I'oppor-
tunismo e I'egoismo continuano a circolare, 
la nostalgia per gli ideali e divenuta apatia, 
che fare? Si cade in depressione? No, si 
ricorre alia psicoanalisi. 

Con le recenti informazioni e letture 
che i giornali, libri e mass-media in gene-
re ci sottopongono, sappiamo tutti che 
il corpo interagisce con il pensiero 
che, recettivo trasmette al fisico, fin dai 
primi anni di vita, negative o positive situa-
zioni che influiranno poi sul comportamen-
to della persona. E' percio compito del 
terapeuta ricercare nell'uomo il substrato 
del suo "ego", farglielo conoscere con 
attente sedute di studio e sfrondare possi-
bilmente quei complessi che tengono la 
personality prigioniera di un'eventuale 
impasse. 

Tutto questo ci sembra positivo. 
Ma dell'anima che ne facciamo? (Chi ce 

la cura?) 
Per noi cristiani I'etimologia di questa 

parola e sempre stata collegata al Dio 
Biblico, pur passando attraverso varie filo-
sofie religiose che, evolvendosi, hanno dato 
poi una giusta collocazione alle tre fasi del-

I'essere umano: corpo, pensiero o psiche e 
anima. 

Oggi noi sentiamo di voler ripetere (con 
molte contestazioni da parte di chi non 
crede) che, chi vede nella trascendenza il 
Padre Creatore che prendendo da Se 
Medesimo una sua cellula e inserendola in 
noi, la cura, la fa crescere, le da la cono-
scenza della Sua espressivita con Cristo-
Verbo, ci sta dietro con il suo Spirito pazien-
te proprio per farci capire che siamo parte 
di Lui e che potrebbe trascurare il suo DNA, 
beh, vogliamo ancora dire che chi crede in 
questo ha una sicurezza in piu e una visio-
ne a tutto raggio di quanto potrebbe cam-
biare in meglio la cultura e il modo di esse-
re su questo pianeta, se fossimo pero capa-
ci di votarci al progetto trinitario che e su di 
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noi, sulla nostra esistenza programmata 
dall'Eterno a sopravvivere. Percio I'anima, 
allaccio inscindibile con Dio, non pud, non 
deve ammalarsi abbandonando il suo 
primo e sacro imput per affascinarsi a 
nuove teorie materialistiche; ma va curata, 
sviluppata con studi approfonditi sulla 
Parola, con spesse e buone confessioni 
anticipate da guide spirituali di sacerdoti 
che sappiano anche loro distinguere e 
ricomporre poi le tre dimensioni essenziali 
per le necessita deH'uomo; e ancora non va 
confusa a meccanismi e termini impropri ne 
va separata dall'insieme degli elementi che 
costituiscono la completezza del tutto. 

L'anima, seme di Dio accreditato all'uo-
mo, e prerogativa di adepti e non adepti, 
figli tutti dell'unico autore che confermera 
poi, con il Battesimo, comuni gruppi san-
guigni attinti alia stessa Linfa sostenitrice. 

Qualche anno fa, durante una manife-
stazione di piazza organizzata in segno di 
protesta contro la selvaggia aggressione di 
due extracomunitari, I'esclamazione dell'o-
ratore dal palco percorse come un dardo la 
fredda serata illuminata e riscaldata dalle 
fiaccole dei dimostranti: "E' triste doverci 
radunare a migliaia solo per dire che un 
uomo dalla pelle di colore nero e uguale ad 
un uomo di pelle di colore bianco!" 

Alio stesso modo, si potrebbe dire in 
occasione della Giornata per la Vita, giunta 
quest'anno alia sua ventritreesima edizione 
della sua istituzione per iniziativa dei 
Vescovi italiani all'indomani dell'approva-
zione della legge che legalizzo in Italia I'a-
borto: "E' triste dover celebrare una giorna
ta solo per riaffermare che un bambino non 
ancora nato ha gli stessi obblighi di un bam
bino gia nato! Che, primo fra tutti, ha il dirit-
to alia vita, anche se e un po' piu piccolo e 
non si vede". 

E' triste, ma e necessario. Perche la 
realta del bambino concepito - e quindi del 

Ma se o quando invece, questa sacra 
spinta alia vita viene sminuita e mortifica-
ta, quando questo soffio portante alia vera 
gioia dell'essere liberi viene mal capito, 
dimenticato, allontanato o sottovalutato, si 
cade facilmente nella sua peggiore malat-
tia che non lascia purtroppo spazio e 
benessere (perche non pud scindersi), 
neanche alle altre due componenti che 
collaborano al buon vivere dell'essere 
umano. 

Giovera dunque avere un'anima piena di 
salute e sara quella innamora ispirarla e 
abbellirla sempre piu cata e nutrita dal suo 
unico Ideatore; Egli potron appassionate 
parole e altri singolari doni complementari, 
che come sempre e soltanto nei sacramen-
ti divini, e in nessun altro luogo, si possono 
trovare. 

Rita Lorn bard i 

bambino gia vivo ma non ancor nato - e 
troppo spesso dimenticata, censurata. 

II messaggio annuale che i Vescovi ci 
hanno affidato per questa Giornata che si 
celebra ogni prima domenica del mese di 
febbraio ha come titolo "Ogni figlio e paro
la". Ogni essere umano, cioe, "si affaccia 
alia storia come soggetto del tutto singola-
re e irripetibile". Insomma, come "parola 
detta da Dio". 

Eppure, quella "parola figlio" sempre piu 
sta diventando nella nostra cultura e nel 
nostra lessico una parola tabu, un termine 
da cancellare in certe situazioni, un voca-
bolo da utilizzare solo quando non crea 
imbarazzo. Un illustre giornalista ha acuta-
mente coniato una definizione, quella di 
"antilingua", per indicare la curiosa abitudi-
ne radicata nella mentalita moderna di uti
lizzare certe parole (spesso neologismi) 
solo per non dire cio che crea disagio chia-
mare con il suo nome: lo spazzino diventa 
I'operatore ecologico, il cieco e piu corretta-
mente il non vedente, e gli esempi potreb-

OGNI FIGLIO E' PAROLA 
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Marco e Domenico 
Fernando. 

bero continuare a 
dismisura. 

Dalla antilingua la 
parola "figlio" e stata 
gia da tempo bandita. 
II testo paradigmatico 
di questa nuova prassi 
e proprio la legge 
n. 194 del 22 maggio 
1978. Si, quella legge 
che il buon senso, 
prima che la lingua ita-
liana, saremmo natu-
ralmente portati ad 
identificare come la 
legge che introdusse 
in Italia I'aborto libera. 
Eppure, i nostri legisla
tor! vollero definirla ed 
intitolarla come la 
legge che contiene 
norme "sull'interruzio-
ne volontaria della gra-
vidanza": un termine 
ricercato e complesso (forse la sua ideazio-
ne impegno le segreterie e gli apparati dei 
partiti), ma niente altro che un modo per 
spostare I'attenzione, anche dal punto di 
vista linguistico, dalla realta del figlio, dal 
dato di fatto del bambino che gia esiste sin 
dal primo momento della fecondazione. In 
nessun passo di quella legge troverete mai 
utilizzato il termine "aborto". Lo utilizzavano 
gia gli antichi romani, ma i nuovi romani 
hanno voluto metterlo al bando. 

Non e consigliabile insistere nella lettura 
di quel testo normativo per trovarvi almeno 
la parola "figlio". E' inutile, nemmeno quella 
c'e. Si regolamentano i termini e i modi per 
eliminare nel modo piu indolore possibile 
un essere umano alle prime settimane di 
vita e questa operazione chirurgica di sol-
lievo dal dolore comincia sin dalla termino-
logia: il figlio e il "prodotto del concepimen-
to" o, tutt'al piu, il "feto", come nessun geni-
tore oserebbe chiamarlo. Avete forse mai 
sentito una mamma dire "sono incinta di un 
feto"? O una coppia di genitori annunciare 
"aspettiamo un feto"? 

Chiaradonna figli-gemelli del nostro Ex-alunno 

La legge sull'aborto ha solo tracciato la 
via dell'antilingua. I medici e gli scienziati 
sono stati i piu solerti allievi del legislatore 
neologista e la vicenda infinita della fecon
dazione artificiale e stata per loro fecondo 
terreno di esercizio. Chi direbbe mai che la 
soggezione che ci prende da profani quan-
do viene pronunciato I'impegnativo termine 
"selezione genetica" nasconde molto piu 
semplicemente la triste realta di una tecni-
ca per cui la vita di un solo embrione in pro-
vetta pub ottenersi esclusivamente al costo 
del sacrificio di molti altri embrioni? E chi 
chiamerebbe mai con il loro nome di bam
bini le centinaia di migliaia di embrioni sur-
gelati nei freezer di mezzo mondo in attesa 
di altri illuminati ricercatori decidano la loro 
sorte, un po' come noi di buon mattino ci 
avviciniamo al frigorifero per decidere se 
scongelare una fetta di carne o un piatto di 
verdura? 

Questo e il meccanismo culturale che 
inconsapevolmente subiamo da anni. 
Giacche nessuno - nemmeno che il piu 
valente degli studiosi - potrebbe negare 
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I'umanita del concepito, I'unico modo di giu-
stificare I'aborto e quello di obliterare il 
bambino, di fargli scendere addosso una 
cortina di silenzio. Ogni parola e figlio - ci 
dicono i Vescovi - ma I'uomo moderno ha 
abbassato il volume e quella parola stenta 
ad ascoltarla. 

Frutto di questa cultura e I'aborto. Certo, 
esso e anche un problema economico e 
sociale, ma e soprattutto un problema cul-
turale, cioe la conseguenza di una menta-
lita che rifiuta di riconoscere che il concepi
to e un essere umano. Solo cos'i si spiega, 
per esempio, perche si abortisce di piu 
nelle regioni settentrionali, nelle zone del 
Paese piu ricche dove senza dubbio la 
disoccupazione e minore ed il reddito pro-
capite e piu alto. Se le condizioni economi-
che, lavorative, abitative della famiglia che 
sceglie di abortire fossero veramente deci
sive, come si dovrebbe interpretare questo 
dato? 

Se cosi e, il concepito di tutti i cristiani 
(e di tutti gli uomini che credono nella vita, 
un valore umano prima che religioso) e 
quello di proporre una nuova cultura della 
vita, il cui manifesto prevede al primo punto 
questo impegno. Chiamare le cose con il 
loro nome - come ha esemplarmente fatto 

Due voci eloquenti: Elisa e Sara Vitale nipotine del presidente degli Ex 
alunni Alvaro Vitale. 

Giovanni Paolo II, con stile e toni quasi inu-
suali per un Pontefice, nella Enciclica 
Evangelium vitae, forse troppo presto 
dimenticata - e mettersi in questo modo al 
servizio dei bambini non nati. I numeri non 
consentono esitazioni: 3.802.340 "ivvugi" 
(ovvero interruzioni volontarie della gravi-
danza, come da linguaggio ministeriale o 
sanitario) dal 1978 al 1999 sono state pra-
ticate in Italia, una "metropoli'' di concepiti e 
stata rasa al suolo mentre una civilta che si 
dice moderna ha chiuso gli occhi e si e tap-
pata le orecchie. 

Ai freddi dati del Ministero sia consenti-
to, in ultimo, di contrapporre i dati, forse 
meno consistenti ma immensamente piu 
caldi, del lavoro che dal 1975 ininterrotta-
mente svolgono in Italia i Centri di Aiuto 
alia Vita, organismi di volontariato diretta 
derivazione del Movimento per la Vita, 
che non solo sanno parlare chiaro e 
sanno riconoscere i bambini dove tanti altri 
non riescono a vederli, ma lavorano altret-
tanto incisavemente a servizio delle fami-
glie tentate di ricorrere all'aborto, propo-
nendo alternative concrete ai dilatatori-
raschiatori ospedalieri e soprattutto offren-
do I'affetto e la condivisione dei problemi di 
cui sempre, piu del danaro, hanno bisogno 

le donne in difficolta. 
233 sono i Centri di 
Aiuto alia vita in Italia e 
ciascuno salva in 
media ogni anno 29 
bambini dall'aborto. 

La loro esperienza e 
questa: li dove viene 
annunciata una nuova 
cultura della vita e 
viene tangibilmente 
vissuta la solidarieta 
con cho soffre, li nasce 
una nuova vita, ii puo 
nascere una nuova 
civilta. Nella quale, 
forse, avremo piu biso
gno di celebrare la 
Giornata per la Vita. 

Paolo Valiante 
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1NCANTO DI UNA ROSA 

Era un bellissimo giorno di maggio, il 
suggestivo orologio della cattedrale da 
alcuni minuti aveva pervaso I'aria con tredi-
ci melodiosi rintocchi ed essendo I'ora del 
desco le strade erano quasi deserte. 

In un piccolo parco, antistante un'antica 
dimora, i fiori godevano del tepore dei raggi 
solari cullandosi dolcemente ai lievi soffi di 
una fresca brezza che spirava d'oriente, 
mentre gli scoiattoli si rincorrevano allegra-
mente sugli alberi fioriti. 

Intanto in un bellissimo rosaio, sboccia-
va una superba rosa color vermiglio, di un 
profumo cosi soave da destare I'invidia 
delle sorelle antistanti gia sulla via del tra-
monto dei loro giorni. 

Giunse la sera e le tenebre pian piano 
avvolsero la terra nel loro fitto manto 
lasciando a guardia del cielo il romantico 
astro complice di tutti gli innamorati che 
sembrava sorridere tra le luminosissime 
stelle palpitanti fra sprazzi multicolori che 
ostacolavano I'ascesa della notte. 

La giovane rosa appena dischiusa, 
saluto il mondo con un inchino e ringrazio 
Dio per averla fatta nascere in un posto 
cosi bello. 

Prima che il sonno I'avvolgesse nelle 
sue dolci spire, la sua fantasia comincio a 
galoppare tessendo nella sua mente mira-
bolanti avventure. Una vecchia rosa, ormai 
morente, che I'aveva vista nascere e che la 
vedeva sognare ad occhi aperti, la riporto 
bruscamente alia realta con le seguenti 
parole: "Sogna, sogna pure finche puoi, fra 
qualche ora non sarai piu cosi felice; il tuo 
destino e gia stato scritto nelle pagine del 
tempo prima ancora che tu nascessi e 
quando meno te lo aspetti la tua vita sara 
recisa senza pieta e allora le gocce di 
rugiada accumulate suite tue foglie, nelle 
lunghe notti insonni, saranno le ultime 
lacrime che verserai su questa terra dove 
I'oblio avvolge tutto in un vortice senza 
fine". 

A quelle tristi parole la giovane rosa 
nient'affatto impaurita replico prontamente: 
" Nulla m'importa di quel che tu dici, o sorel-
la, perche seppur per pochi giorni avro vis-
suto in questo meraviglioso mondo, dove il 
sole che mi accarezza sembra languire al 
mio contatto e dove le variopinte e instan-
cabili farfalle intrecciano favolosi voli volteg-
giando spensierate sulla mia acerba corol
la! Ahime, qualche tempo dopo, cio che 
aveva predetto la vecchia rosa si avvero. 

La giovane rosa venne posta, assieme 
ad altri fiori, in uno splendido vaso di cri-
stallo e quando fu inesorabilmente appassi-
ta, dimenticando quello che era stata un 
tempo, fu gettata via senza pieta; solo allo
ra si rese conto di quando inutile fosse stata 
la sua esistenza e quanto implacabile il suo 
destino. 

Calde lacrime cominciarono a scendere 
sui suoi sgualciti petali, un tempo morbida-
mente vellutati, mentre amari singulti scuo-
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tevano violentemente il suo piccolo corpo 
dove I'ultima fiamma vitale andava lenta-
mente spegnendosi. Quando le forze, sta-
vano ormai per abbandonarla, una meravi-
gliosa luce bianca con sfumature azzurre 
d"infinita dolcezza la illumino facendola 
risplendere di una rara bellezza e assopen-
dola in un dolcissimo sonno incantato. 

Si risveglio dopo qualche ora e si ritrovo 
in un luogo a lei ignoto. Si ergeva in mezzo 
ad un magnifico rosaio circondata da 
migliaia di stupende rose di svariati colori e 
i suoi petali prima rossi, erano ora diventati 

d'un bianco purissimo con lievi sfumature 
d'azzurro che la facevano sembrare eterea. 

Era viva! Viveva ancora, grazie alia 
bonta di un biondo angelo che inebriato dal 
suo dolce profumo, affascinato dalla sua 
bellezza di un tempo e commosso dal suo 
lancinante dolore, I'aveva sfiorata con un 
caldo bacio pieno d'amore donandole la 
vita ancora una volta e trasportandola in un 
luogo dove ne il tempo, ne la morte avreb-
bero mai piu potuto sfioraria: Nel giardino 
incantato del Paradiso! 

Galletti Barbara 

APPUNTAMENTI DAANNOTARE 

Al fine di evitare ritardi di informazione dovuti alle marce ridotte delle poste italia-
ne, 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 contempo-
raneamente 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: 

10 Marzo - CELANO: Intitolazione Via "P. Semeria". 
15 Marzo - POLICORO: Commemorazione P. Semeria. 
17 Marzo - POTENZA: Commemorazione P. Semeria. 
24 Marzo - MONTEROSSO: Commemorazione P. Semeria. 
31 Marzo - SPARANISE, ore 10: Commemorazione P. Semeria. 
31 Marzo - GIOIA DEL COLLE, ore 19,00: Commemorazione P. Semeria. 
7-8Aprile - ROCCA DI MEZZO: Pasqua Ex-alunni. 
21 Ottobre - AMATRICE: Incontro nazionale Famiglia Minozziana. 

Ogni prima domenica del mese, ROMA: S. Messa Ex-alunni in Via dei Pianellari. 

Altre iniziative, anche locali, ma di rilievo, saranno comunicate tempestivamente. 
La Redazione 

20 



FrI 

® 

r4 
'ii 

tk. 3 
l « K I — 1 Cose di casa nostra 

DILIGENZA VAGABONDA 

Monterosso al Mare - Casa P. Semeria 

Puntiamo verso il Nord, in Liguria, a 
Monterosso prima ed a Coldirodi poi. Mi fa 
da compagnia il confratello D. Giorgio 
Giunta; da poco tomato dalla missione bra-
siliana per un anno sabbatico e bramoso di 
rivedere le Case dell'Opera. Siamo in auto
strada e le ruote delta Tempra girano a 
nostra piacimento. Una sosta a Loppiano per 
un saluto agli amici della Claritas e si punta 
decisamente sulle spiagge piu belle e salu-
bri del mondo. Siamo a Monterosso! E' 
improvvisa I'impressione, confermata poi 
dalla realta, di raggiunta pienezza della 
Casa.Tutta la struttura rivela i segni di nume-
rose presenze. Le tante auto in sosta dicono 
qualcosa. E' la vita che riprende, come quan-
do centinaia di bimbi la facevano da padroni. 
Giriamo per i vari reparti, tutti popolati di 

anziani abili e disabili, amorosamente curati 
dai membri della cooperativa Tassano, nostri 
collaborator! di gestione. II clima e sereno, 
pur se condizionato da un genere di ospiti 
che vivono il tramonto di una esistenza con-
sumata nelle sue energie piu vivide. II loro 
crescente numero impedisce ancora di defi-
nire il reparto religiosi. Consola che il rici-
claggio della struttura in Casa protetta, oltre 
ad offrire sollievo ai sessanta anziani, si e 
risolta anche in creazione di posti di lavoro 
per circa trentacinque famiglie. Una vera 
provvidenza! La carita di padre Semeria 
continual Don Antonio Rella pero e sempre 
al lavoro, sempre corre, sempre progetta 
consiglia segue ed esegue e le sue mani 
non sanno restare inoperose davanti alle 
tante necessita dei fratelli. Soprattutto 
ora, con piu tranquillita, pud dare loro la rive-
lazione deH'amore di Dio, di cui hanno 

urgente bisogno. Ora 
finalmente, dopo anni 
di presenza monteros-
sina, puo, quale 
Discepolo, lavorare 
anche per la comunita 
esterna di Monterosso 
Fegina, dove quotidia-
namente celebra i divini 
misteri e somministra 
la Parola che salva. 
SI, dovevamo essere di 
meno come Discepoli e 
in una casa pieni di fra
telli per fare finalmente 
qualcosa in piu e 
meglio! 
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Coldirodi - Istituto Padre Semeria 

Coldirodi, frazione di San Remo, la San 
Remo del Festival, e il luogo natio di Padre 
Semeria, dove, in sua memoria, da sempre 
sorge, in alto, sulla collina sovrastante, una 
modernissima struttura adibita a Scuola 
Materna e Casa-Famiglia. A gestirla in 
nome dell'Opera sono le Suore della Sacra 
Famiglia di Bergamo. Da due anni non 
andavo a visitarla. A bordo di un'autentica 
spider dell'architetto Enrico De Carlo si 
attraversa tutta la costa ligure e in un batti-
baleno siamo a S. Remo. Trovo tutto nuovo: 
la casa, la Superiora, alcune Suore, le 
Bambine. Nuovo e realizzato secondo il 
concordato progetto dell'architetto Enrico 
De Carlo, tutto il reparto del vecchio Istituto, 
ristrutturato in Casa-Famiglia con splendide 
camerette biposto e spazi comunitari. 
II reparto Scuola Materna e veramente un 
bijou! 

Cosi la Provvidenza, tanto invocata da 
Padre Semeria, ha manifestato ancora una 
volta la sua presenza: la Regione ligure, il 
Comune di S. Remo, la Banca ed il giorna-
le locale... hanno provveduto a tutte le 
spese! Come non credere che ancora oggi 
c'e chi apprezza e promuove le attivita della 
Chiesa cattolica collaborando concreta-
mente alia diffusione del bene? II nostra 
tempo richiede molta piu attenzione e 
sostegno agli operatori del bene: incorag-

Coldirodi — Scuola Materna. 

giarli e rendere piu vivibile il mondo. 
Confortati, ci riconsegniamo alia diligenza 
che, grintosa e come partecipe della nostra 
gioia, divora i tanti chilometri che ci separa-
no da Monterosso, donde riprendiamo la 
via del ritorno a Roma. Ma non puo manca-
re una capatina ad 

Orvieto - Oasi Padri Discepoli 

Un fraterno intrattenimento con don 
Clemente Callegari, che, nonostante la sua 
eta, e sempre vivo e controlla ogni movi-
mento garantendo sicurezza e tranquillita. 
Non ancora puo partire la Casa, mancano 
le rifiniture, mancano le autorizzazioni, una 
montagna di carte, un infinito andirivieni! 

Quante lungaggini, quante burocrazie, 
quanti rinvii, quanta lentezza di manodope-
ra! Perfino Giobbe si sarebbe spazientito! 
Ma questa e I'ltalia, cosi sono diventati gli 
Italiani! Osiamo sperare tuttavia di essere 
veramente alia fine e gia pensiamo alia 
inaugurazione ufficiale, che non potra ritar-
dare! II Signore ci fara concludere quanto ci 
ha fatto iniziare! 

San Martino delle Scale - Palermo 

Dal Nord al profondo Sud. Una neces-
saria sosta a Roma e gia si pensa alia 
Sicilia. Si, la Sicilia dove sono operanti 
ancora quattro Case dell'Opera: Palermo, 
Riesi Gela e Castellammare del Golfo. 
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San Martino delle Scale non era tutta la 
Sicilia per la nostra Opera! II decesso 
del nostra Cavalier Alfio Scaccianoce anti-
cipa la nostra partenza: si, Alfio ha piena-
mente meritato la presenza del padre 
Generale D. Michele Celiberti, con il quale 
aveva anche condiviso circa dieci anni a 
S. Martino. Proprio a S. Martino, nell'abba-
zia, si celebrano le esequie, a cui partecipa 
un'autentica folia di amici, Ex ed estimatori. 
Molto ha meritato Scaccianoce! E' stato 
sempre parte viva ed operante della 
Famiglia Minozziana, fedelissimo sempre, 
sognatore indomabile della grandezza 
dell'Opera ed assertore convinto dell'eroi-
cita delle virtu dei due Fondatori. Ci ha fatto 
veramente onore con la sua vita e la sua 
attivita! Un esempio per tutti! 

"Graziosissimi" sono stati tutti i San 
Martinari! Gli ex-dipendenti, gli ex-alunni/e, 
i tanti amici! I Discepoli hanno lavorato con 
amore, generosita e rispetto per tutti, a tutti 

facendo del bene. Solo quando gli 
orfani prima e gli adolescenti disagiati poi 
son venuti meno, senza malinconie ed inu-
tili attaccamenti, hanno lasciato una splen-
dida abbazia alio Stato che per oltre ses-
santacinque anni aveva messo a nostra 
disposizione per i bambini poveri! Nessuna 
nostalgia e tanti ringraziamenti al Signore 
per il bene che ci ha fatto operare in tanti 
anni! 

Istituto Puricelli - Palermo 

Un vociare di bambini della Scuola 
Materna, pronti a trasferirsi al refettorio per 
il pranzo, mi accoglie. Che gioia e che bel-
lezza queste anime innocenti! Sono la 
meraviglia di Dio! Sono tanti e di piu potreb-
bero essere se le strutture permettessero. 
Dagli occhi esprimono una vivacita di modi 
e di intelligenza che incantano! Sono 
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straordinari i nostri "picciotti". Un giro per le 
classi elementari. Che classi numerose, 
quanti scolari! Per tutti alcuni minuti di 
scambio di saluti di battute di curiosita: vivi 
pronti maturi nella loro infanzia. Lode a Dio! 

Con Suor Antonina, la superiora, pero le 
discussioni prendono un'altra piega. I cicli 
scolastici!... Quanti guai! Mancano le aule 
per altre due classi! E allora? Interrompere 
un'attivita scolastica tanto richiesta, tanto 
preziosa? Quali i vantaggi di questa riforma 
scolastica per tante scuole cattoliche fon-
date tutte sulle gloriose scuole elementari? 
Quanti i nemici del bene! Apprendo che 
oltre 600 scuole cattoliche sono in bilico per 
questi cicli! Pensiamo, tentiamo affidiamo 
al Signore ogni nostra preoccupazione. 
Le Suore Riparatrici del S. Cuore non si 
lasciano scoraggiare dagli eventi: nella cer-
tezza di stare e voler stare nella volonta di 
Dio, procedono sicure tutto dando di se, 
tutto profondendo per i bambini di oggi! 
Che creature mirabili queste consacrate di 
Dio! 

Casa Missione e Carita - Palermo 

Questa volta trovo il tempo per una visi-
ta alia Casa Speranza e Carita di Biagio 
Conte. Chi vuol toccare con le mani le 
meraviglie di Dio venga pure in questa 
Casa: fara un'esperienza viva di che cosa e 
capace il Signore quando trova un uomo 
disposto a farsi usare come strumento da 
Lui. Incontri un giovane signore con barba e 
"stravagante" abbigliamento di color verda-
stro (speranza), molto sereno, sempre cir-
condato da uomini di ogni razza salvati dal 
degrado, senza pane e senza tetto. 
Salutare questi fratelli con il bacio ci vuol 
coraggio. E lui ce ne ha tanto! La casa 
era un rudere abbandonato senza porte 
e finestre. Ora e uno splendore: chiesa cor-
tile ambienti vari... resti incantatato! 
Anche le donne abbandonate da un anno 
hanno la loro dimora: e ancora poco 
capiente, ma e in piena attivita. Biagio 
Conte, dopo le prime fughe da S. Martino 
delle Scale, e dopo la definitiva dalla sua 
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famiglia con I'esperienza di solitudine e di 
lavoro sui monti siciliani, con un pellegri-
naggio a piedi fino ad Assisi, ritornato a 
Palermo "vide" cio che gia c'era e mai 
aveva osservato: una Palermo piena di rot-
tami umani, alia deriva, senza pane e 
senza tetto, di cui nessuno si interessava e 
tutti disprezzavano, dando loro di tanto 
in tanto qualche elemosina a tacitare le 
loro coscienze. NeN'impegno per loro 
ha trovato il punto culminante della sua tra-
vagliata ricerca di senso. Con lui 
parlo, discuto, ricordiamo la permanenza 
S. Martino, gli insegna-
menti ricevuti, la vita 
improntata a severita 
dolce, programmiamo 
nel suo auditorium 
un incontro Ex-alunni 
siciliani. Ci pensiamo 
sopra per una decisio-
ne sicura. Ne esco rin-
graziando Dio di un 
bene cosi eroicamente 
operate Esorto Biagio 
a tener duro, a difen-
dere la sua salute, ma 
nella consapevolezza 
di doverla comunque 
perdere per i fratelli. 

E riprendo il mio cam-
mino, meditando! 

Istituto Salvatore 
Riggio - Palermo 

La diligenza, abile e 
leggera, Fiat A uno, si 
addentra di buon matti-
no nell'interno siculo: 
Caltanissetta e provin-
cia. Eccoci a Riesi con 
un tempo piovigginoso 
che rallegra il cuore 
dei nisseni: pioggia, 
acqua, magari anche 

la neve.... ce n'e un estremo bisogno! Riesi 
e tutta un cantiere: fogne, rete idrica, gas. 
Strade fangose. La diligenza ha cambiato 
colore, e diventata fantasticamente policro-
ma. La nostra Casa invece e tutta un'altra 
cosa: s'impone per la sua elegante sempli-
cita! Nessun problema rilevante: si vive cer-
cando Dio nelPumile servizio dei piccoli! 
Scuola materna e bambini del collegio ven-
gono saziati daH'amore premuroso ed intui-
tivo delle Suore. E' ritornata da superiora Sr 
Domizia! Ce tanta unita e pace comunita-
ria. Non si mette la lente di ingrandimento 
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sulle difficolta, che ci sono per essere supe-
rate. C'e fiducia e si guarda lontano! In 
Casa si prega, si prega con la gente del 
paese adorando Gesu Sacramentato, si fa 
apostolato in tutti i modi, anche con la 
Radio "Catena" molto seguita in loco. Si 
riparte ringraziando Dio! 

Istituto Padre Minozzi - Gela 

Senz'altro il paese piu grosso della pro-
vincia di Caltanissetta. II Ministro Aldisio 
voile che P. Minozzi vi fosse presente con la 
sua Opera assistenziale in favore dei mino-
ri. Nacque negli anni '50! Un casa immersa 
nel verde, confinante con luoghi archeologi-
ci di grande rilievo. Sono le Suore 
Francescane Alcantarine a dirigerla. C'e la 
nuova superiora Sr Michelina, esperta di 

Gela — Istituto P. Minozzi. 

Gela, coadiuvata da Sr Valeriana. Scuole 
Materne ed Elementari attirano ogni giorno 
tantissimi bambini nella struttura! La casa 
famiglia, che sostituisce I'antico collegio, 
funziona, pur se con non numerose pre-
senze. I bambini ospiti sono I'espressione 
delle conseguenze nefaste dello sgretola-
mento delle famiglie. La piccola Roberta, 
due anni e mezzo, non si sazia di passare 
da una Suora all'altra, non si sazia di rice-
vere da tutte quanti piu baci possibili! E' un 
fiore di tenerezza! 

Non mancano i problemi! Anche qui 
quello dei cicli scolastici crea forti zone 
d'ombre per il futuro! Come potranno soste-
nere le rette le modestissime famiglie gele-
si, che pur intendono scegliere un'educa-
zione religiosa per i propri figli? Qui come 
a Palermo, anzi peggio! Eppure si fa 
tanto bene e piange I'anima al pensiero di 

possibili interruzioni. 
Si pensa, si progetta 
con Suore ed inse-
gnanti! Non sappiamo, 
non si prevedono facili 
soluzioni. Intanto vivia-
mo il presente e faccia-
mo il bene finche 
abbiamo tempo.... Una 
struttura polifunzionale 
in una zona molto 
bisognosa non puo, 
non deve venir meno! 
Mettiamo tutto nelle 
mani di Dio, "il cui 
braccio non si e accor-
ciato"(Nm 11, 23). 

M. Celiberti 

UN RINGRAZIAMENTO DOVUTO 

Tutti i nostri amici che rinnovano il loro abbonamento ad "Evangelizare" meritano il nostra ringrazia-
mento personale, un ringraziamento sentito, soprattutto fratemo. II bollettino infatti e organo di comunio-
ne, un mezzo per renderci amici e famiglia. Ma e anche uno strumento di diffusione ed operazione di bene, 
che costituisce il fine della sua pubblicazione. I nostri abbonati percio sentano come proprio tutto il bene 
che ne nasce e con noi si impegnino a qualificarlo, a moltiplicarlo e a diffonderlo sempre piii. Grazie dun-
que a tutti! . D . . 
^ La Redazione 
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Da Ofena 

UNA VISITA ED UN GESTO SIGNIFICATIVI 

II dono di una visita di un vescovo e sem-
pre cosa che riveste dell'eccezionale, spe-
cialmente se si verifica in un certo contesto 
storico. Mons. Jose Redrado, Segretario del 
dicastero vaticano della Pastorale Sanitaria, 
gode del titolo di Vescovo di Ofena, antica 
sede episcopale, oggi paese di 600 anime. 
Grazie a questo titolo, Egli ha stabilito con 

gli Ofenesi un rapporto di amicizia e stima 
cos) simpaticamente cristiana, che e sem-
pre un piacere ed una grande gioia per tutti 
poterne godere la vicinanza. 

Dopo I'incontro di Roma della scorsa 
primavera, a Natale ha voluto, rubando il 
tempo alle tante occupazioni romane, far 
una breve visita ad Ofena per reincontrare, 

benedire e concreta-

f mente augurare il 
buon Natale, oltre alia 
Casa dei Discepoli, 
alle tre Case di riposo 
(Villa Volpe, Mons. 
Leone, D. Carota), 
dove si son fatti pre-
senti tanti altri fedeli 
con le autorita civili. 
Un gesto veramente 
episcopale! 

Grazie, Eccellenza, e 
alia prossima volta con 
piu lunga disponibilita 
di tempo ! 

ECCO COME CONTRIBUIRE PER LA MISSIONE 
DI ITAQUAQUECETUBA 

1. Adottando un bambino/a in distanza versando per lui, per la sua educazione 
una quota mensile. 

2. Sostenendo con contributi mensifi il conseguimento di laurea di universita-
ri poveri della parrocchia. 

3. Inviando offerte per la presenza in Roma di un certo numero di catechisti 
brasiliani nel 2000. 

4. Adottando un seminarista. 
5. Contribuendo alia costruzione di nuove chiese. 

Le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. della Famiglia dei Discepoli Istituto Religioso n. 95423000, 
direttamente alia Casa Generalizia dei Discepoli - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

che provvedera, tramite Vaticano a direttamente, alia destinazione. 
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Da Itaquaquecetuba 

UNA CHIESA ED UNA CASA 

Sono le belle e consolanti 
notizie che il confratello padre 
Aldo Di Girolamo ci trasmette 
da Itaquaquecetuba. II cattoli-
cesimo cresce. la fede si 
espande e piu vasti luoghi di 
culto urgono per una propor-
zionata e decente accoglienza 
di M i . La Provvidenza assiste, 
la generosita di opere manuali 
e di danaro non mancano e si 
procede in direzione del piu e 
meglio. Se in Itaquaquecetuba 
avessimo tanti altri sacerdoti, 
necessariamente non ci sareb-
be bisogno di collezionare edi-
fici ecclesiali affilati I'uno 
accanto all'altro, a dimostrazio-
ne di una fede che cresce 
lungo gli anni. Si potrebbero 
costruire in zone diverse altre 
chiese, che, pero, esigerebbe-
ro altri sacerdoti per altre 
messe. Cosa impossibile! E' piu facile oggi costruire chie
se sempre piu capienti che aumentare il numero dei mini-
stri dell'altare! E' un segno di perdita di valori, e la conse-
guenza deH'individualismo edonistico diffuso subdolamen-
te tra i cattolici. E' I'indebolimento della convinzione sulla 
religione missionaria e di missionari a tempo pieno e inde
terminate Cosi padre Aldo e stato costretto a mettere mani 
all'impresa piu grande finora realizzata: la costruzione 
della parrocchia centrale della missione a Vila Japao. 

Sentiamocelo dire da lui: «Da un anno sto dietro al 
grande progetto della costruzione della nuova chiesa par-
rocchiale. La popolazione e entusiasta. Tutti affermano che 

Scheletro della Chiesa Gesu Maestro. 

"Cosi nasce una chiesa..." 

sara la chiesa piu bella della regione. Da piu di un anno ho 
lanciato la campagna per raccogliere i fondi, e finora ho rac-
colto una sessantina di milioni. L'amico architetto Sergio 
Alves ne ha curato il progetto»».Un progetto audace come 
appare dalla foto pubblicata. I sessanta milioni, in quanta 
provenienti dalle tasche dei poveri del posto, sono una cifra 
incalcolabile, di grande rispetto ed ammirazione. Non basta-
no, ma bastera la Provvidenza, che abbiamo toccata con 
mano gia altre volte, a completare la sua opera. A questo va 
aggiunto il lavoro da muratori del sabato e domenica che i 
volontari del posto sistematicamente offrono. 

Dai, padre Aldo, da buon abruzzese, tieni duro! Ce la 
farai! F orse anche qualche italiano ti verra in aiuto! 

Ma non di solo chiese e fatta la religione. Occorrono 
anche case per I'esercizio della carita, a testimonianza e 
conferma della verita della fede. Evangelizzazione e promo-
zione umana! Cosi, ancora una volta su sollecitazione del-
I'industriale italiano Giovanni Righele, per opera del quale e 
stato costruito ed e in piena funzione il centra per bambini 
abbandonati a Marengo di Itaqua. si mette in cantiere la 
costruzione di un nuovo centra di carita a Sao Manuel, dove 
si ha a disposizione un ampio terreno destinato ad infra-
strutture sociali. Siamo nella realizzazione del piano di padre 
Semeria: «La cultura della carita e la carita della cultura -
II pane del Vangelo ed il Vangelo del pane». E' come se 
I'Opera dei nostri Fondatori si trasferisse ora in Brasile! 

Quando la verita e la carita si incontrano. siamo nel cri-
stianesimo vera. M c 
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Da Monterosso 

LA PRIMA A SPUNTARE NELTERZO MILLENNIO! 

Ne hanno parlato 
i vari quotidiani di 
La Spezia e della 
Liguria, parliamo an-
che noi di una 
lieta notizia da conse-
gnare alia storia. 
Premettiamo che la 
venuta al mondo di 
ogni bambino e sem-
pre un evento unico 
nella sua ripetitiva mol-
teplicita e foriero sem-
pre di tanta gioia non 
solo per i genitori, ma 
per I'intera societa. In 
ogni bambino si rinver-
discono le speranze 
del mondo! 

Quando poi una 
bambina e la prima a nascere nel terzo mil-
lennio, con la benedizione del vescovo di 
La Spezia in celebrazione eucaristica all'o-
spedale S. Andrea di La Spezia, con il ben-
venuto datole dal sindaco Giorgio Pagano, 
con I'assessore Luisa Valerio, che ha con-
segnata alia neomamma la medaglia, una 
pergamena e la medaglietta della "Citta dei 
Bambini" prevista per la prima nata del 
nuovo millennio, non possiamo non chia-
marla veramente fortunata. 

Sara Mascolo: 01-01-01. 

Ma di chi si tratta? Di Sara Mascolo, 
figlia di Rosaria Faticato e di Roberto 
Mascolo, il direttore della no-stra Casa 
Anziani "P. Semeria" di Monterosso. Si, pro-
prio lui! E a lui si stringe la Famiglia 
Minozziana per augurargli ogni bene e 
tanta gioia nella figlia; e a Sara facciamo 
auspici che ogni suo gesto, per intera la 
vita, desti sempre I'ammirazione di quanti la 
conosceranno. 

La Redazione 

* \ 

K 

LA NOSTRA OPERA SI AIUTA: 

Abbonandosi 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 I'Opera dei nostri missionari in Brasile. 

"Signore, benedici coloro che ci hanno fatto 
e ci fanno del bene nel tuo amore" 

J 
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Da Amatrice 

2 ANNI, 2 SECOLI, 2 MILLENNI SI SONO ALTERNATI 

Con una certa sicurezza questo avverra 
ogni mille anni.... ci rivedremo percio fra il 
terzo e quarto.... e ci sara possibile.... 

La Fede, difatti, ci dice che "la vera vita e 
eterna" e noi crediamo... 

Comunque per la Casa di Riposo "P. G. 
Minozzi", come cronaca, vogliamo evidenzia-
re alcuni avvenimenti di fine anno, fine secolo 
e fine millennio 2000. 

13 novembre - La giornata dell'An-
ziano e stata organizzata e coordinata dalla 
Direzione della Casa, le autorita comunali e 
I'Associazione. 

Nel salone delle feste si sono trovati, insie-
me con i nostri ospiti, in un buon gruppo di 
esterni accompagnati dal Presidente 
dell'Associazione e dagli Assessori ai LL. PP. 
e Servizi Sociali in rappresentanza del 
Sindaco. 

Nei diversi interventi sono emersi problemi 
di ogni genere nei riguardi della situazione dei 
pensionati in genere, specialmente per I'assi-
stenza. 

Ha preso la parola anche Don Francesco 
Bracciani, competente di fatto deH'argomento, 

Giornata dell'Anziano - S. Messa 

facendo notare le situazioni riscontrate al 
riguardo. 

Alia Celebrazione Eucaristica, partecipata 
da tutti con attenzione nella bellissima e acco-
gliente Cappella gremita, il Signor Presidente 
ha voluto personalmente includersi come let-
tore e come ministrante. 

Toccanti i riferimenti del Celebrante, all'o-
melia, nel ricordo del Padre Fondatore 
Servo di Dio, da molti conosciuto personal
mente. 

23 dicembre - / bambini con 
"II Bambino", i nonni e le nonne. Da 
tempo i mezzi di comunicazione non 
fanno altro che riempire le pubblicita con le 
figure di Babbo Natale (messo vicino a Gesu 
Bambino per le richieste epistolari di doni). 
Verranno anche quelle per la Befana, rivendi-
cata "a furor di bambini" dopo la tentata sop-
pressione da parte del Governo, e il piccolo 
pubblico ne gode a dismisura, anche perche 
e la festa piu genuina e tradizionale. 

Ma gli Anziani, che sono un po' come 
i bambini, ultraottantenni, ultranovantenni 
ecc... a chi scrivono? Cosa possono chiede-

re? Aspettano! 
E a quest'attesa nan-

no provveduto i fan-
ciulli della Conca 
Amatriciana, dalla Scuo-
la Materna alle 
Elementari, guidati dal 
Parroco Don Sante, 
da Madre Cecilia 
delle Suore Ancelle e 
dalle Catechiste Parroc-
chiali. 

Dopo la rappresenta-
zione della Nativita in 
costumi tradizionali, 
sono venuti da noi 
pieni di viva gioia na-
talizia che sprigionava-
no dagli occhi scintil-
lanti. 
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La commozione e generale e passa di 
viso in viso tra i nostri "ragazzoni". 

L'altoparlante ha iniziato la cerimonia e 
tutti gli Anziani presenti, chiamati singolar-
mente, si avvicinano e ricevono dal donatore, 
a turno, il Piccolo Gesu Bambino fosfore-
scente. Si scorgono nei visi gli occhi inumidi-
ti di lagrime. 

Segue, al suono di musica di un mini-com-
plesso, la distribuzione di dolcetti, bibite.e... 
panettone e spumante. Si intravede un ride-
starsi di sentimenti, di quasi rinascita, un rifio-
rire di fiducia nella vita, indescrivibile ma tan
gible, in quei visi rugosi e in quelle membra 

ricurve e debilitate dagli anni passati di 
fatica. 

28 dicembre - Appuntamento con la 
Fanfara dei Bersaglieri con i componenti 
tutti vestiti da Babbo Natale. Ha iniziato il pro-
gramma a suon di marce caratteristiche degli 
ottoni, gia nella scalinata tra il 1° e il 2° piano 
si da richiamare tutti dalle camere. 

E' ormai di tradizione per questi 
"Generosi" che ogni anno, nel periodo nata-
lizio, corrano nelle Case di assistenza con i 
loro doni accompagnati dalle loro arcisimpati-
che esibizioni. Fanno parte dell'Associazione 
Provinciale dei Bersaglieri d'ltalia, sezione di 
Ascoli Piceno. Nel XL anniversario della 
morte di P. Minozzi, nel 1999, parteciparono 
con la sfilata per il Corso della citta e si esibi-
rono dopo la cerimonia religiosa presieduta 
dal Cardinale Vincenzo Fagiolo. 

La commozione di tutti, fino alle lagrime, 
notate in alcuni dei presenti, e stata al 
momento del "Silenzio fuori ordinanza" 
squillato dalla terrazza esterna rivolta verso il 
monumento agli Orfani della 1 a Guerra 
Mondiale, gia alunni del fu Orfanotrofio, cadu-
ti durante il 2° conflitto. 

Dopo la Celebrazione Eucaristica, con la 
straordinaria presenza neH'Assemblea dei 
Babbi Natale in divisa rossa a tutti nota, ci 
siamo rivisti a pranzo. E qui, insieme frater-
nizzando, con canti e squilli di ottoni, e i soliti 
discorsetti improvvisati, piano piano abbiamo 
visti avvicinarsi alia tavolata quasi tutti i nostri 

Pranzo con i Bersaglieri e le trombe della loro 
Fanfara. 

anziani, compreso, in prima fila Augusto con-
ducendo la sua carrozzella "fuori serie a 
motore elettrico". Ha riscosso subito simpatia 
la romana Pierina con la sua filastrocca di 
canti romaneschi e non, meritandosi il distin-
tivo di "Bersagliera ad honorem meritata in 
campo". 

Ci alziamo da tavola cantando in coro, con 
solista tenore eccezionale, la canzone 
"Mamma" a richiesta di tutti. 

Concludendo notiamo, infine, che la 
nostra Opera compie i suoi "80 anni dal rico-
noscimento a Ente Morale con il R.D. 
13.1.1921 n. 23". E, per tale ricorrenza il 
Signore ci tra data I'occasione di risolvere un 
grosso problema presentatoci dalla Curia 
Diocesana di Rieti. 

E' stato accolto un Sacerdote diocesano 
sessantenne psicoplegico, bisognoso di assi
stenza, malridotto in seguito a patimenti fisici 
e mal curato. E' in sua compagnia, nella stes-
sa camera, la buona mamma che lo segue 
con amore. 

E cosl si verifica quanto il Padre 
Fondatore - Servo di Dio, prevedendo le atti-
vita sociali dei Discepoli, specifica al n. 246 
delle Costituzioni: 

"Occhio d'amore rivolgeranno i Discepoli ai 
confratelli nel Sacerdozio, .... proponendo 
sacri ritiri, case di riposo, corsi di istruzione 
varia, per ridestare e ravvivare continuamen-
te in essi I'entusiasmo della carita...." 

D. Virginio Di Marco 
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Da Francavilla al Mare - Casa di Riposo "Madonna delta Pace 

ADDIO 2000: E' TEMPO DI TIRARE LE SOMME 

Ora che e tutto finito, e bello e quasi 
doveroso, fare un consuntivo del periodo 
appena trascorso. Presso questa Casa 
le attivita sono sempre cosi numerose e 
gli avvenimenti cos) ravvicinati che traccia-
re, anche sinteticamente, tutti gli eventi 
del mese di dicembre 2000 e primi gior-
ni del 2001, e compito alquanto difficol-
toso. 

Innanzi tutto il S. Natale e stato vissuto 
con la solita profonda, intensa e creativa 
atmosfera di attesa. Luci, alberi decorati, 
concerti, spettacoli e fantastici, magici pre-
sepi, hanno fatto da cornice al grande 
evento della Nativita. La piu grande festa 
della Cristianita e stata vissuta da tutti con 
stile semplice e sobrio, all'insegna della 
solidarieta e della carita, con il cuore aper-
to e pronto a rigenerarsi, accogliendo total-
mente il Divino Bambino. 

II tutto molto ben preparato e pilotato dal 
Direttore Don Carlo che non ha mai trala-
sciato, anche nei momenti di fraterna spen-
sierata gioia vissuti in Casa, di esercitare il 
suo Ministero conducendoci con belle paro
le e dolci paterni inviti, a stare il piu vicino 
possibile dinanzi alia capanna del 
Salvatore in adorante silenzio, in adorante 
riflessione. Anche il Giubileo per il bimille-
nario della nascita del Cristo e stato molto 
seguito e con la chiusura della Porta Santa 
si sono conclusi anche tutti i nostri festeg-
giamenti per il S. Natale. 

Ma la porta del nostra cuore non si e 
chiusa ed e rimasta ben aperta in modo da 
mantenere sempre viva la grazia ricevuta 
col Grande Giubileo. Vi vorrei anche rac-
contare dell'impegno profuso a piene mani 
dai tanti amici che sono molto vicini alia 
Casa per Anziani "Madonna della Pace", 
ma interpretando il desiderio di tutti coloro 

che qui hanno svolto e svolgono tuttora 
un'opera fattiva e qualificata, non citero ne 
nomi ne fatti. Tanto essi, quello che fanno, 
lo fanno non per ottenere riconoscimenti e 
onori ma solo per puro e semplice amore. 
Mi pare che questo sia soprattutto lo spirito 
del Natale. 

La vita qui continua quasi freneticamen-
te e gli anziani la vivono con grande parte-
cipazione e coinvolgimento. II giovane, 
solerte ed energico Direttore Don CARLO 

VERRECCHIA non e tipo che si risparmia e le 
sue giornate sono dense di svariati impe-
gni. Piu problemi sorgono, piu capitano 
imprevisti, piu lavori si annunciano e piu lui 
appare entusiasta e caricato a mille. E' una 
vera ricchezza! 

Risultato: la Casa e sempre piu acco-
gliente, efficiente e graziosa. Per le attivita 
che vi si svolgono, per I'elevato livello di 
vita degli anziani, per gli ultimi accorgi-
menti tecnici, logistici e di sicurezza, si 
comincia a mettere in dubbio se questa 
Casa debba continuare o no a chiamarsi 
Casa di Riposo. Ci sentiamo diversi e 
anche molto importanti perche ospitiamo i 
due bravi, buoni e volenterosi ragazzi 
Indiani che frequentano il 1° anno di 
Teologia e Filosofia presso il Seminario 
Regionale di Chieti. Essi sono stati pratica-
mente "adottati" dalla comunita degli anzia
ni e vengono continuamente seguiti e invo-
gliati a studiare sempre di piu. 
Riepilogando. Fede, spiritualita, preghiera, 
cultura, accoglienza, disponibilita, frater-
nita, dinamismo, creativita, rispetto e 
amore per i nostri nonni, queste sono le 
principali qualita di coloro, Religiosi e laici, 
che operano in questa Casa. 

C'e di che essere soddisfatti. 
Sergio Di Nardo 
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Da Coldirodi di S. Remo 

CASA PADRE SEMERIA 

Un episodio piu unico che raro quello 
capitato in favore del nostro Istituto di 
Coldirodi, che ci convince che la bonta 
e ancora di casa tra gli uomini e che la 
stima del lavoro assistenziale delle anime 
consacrate e intelligentemente apprezzato, 
sostenuto e promosso. Ma non e da 
tutti: ancora molti infatti ne dubitano ed con-
trastano inintelligentemente. Anche Bush 
ha inteso il valore positivo del servizio reli
giose1 

Oltre I'attenzione di che e stato fatto 
segno nel corso dell'anno, il nostro Istituto, 
nel periodo natalizio, nei giorni 5-7 gennaio, 
ha avuto una nuova dimostrazione di con
crete attenzione da parte degli operatori 
locali Sanremesi. Infatti la Next Consulting 
srl di Roma, tramite i suoi rappresentanti 
prof. Walter Casini e collaborator!, sponta-
neamente, cogliendo di sorpresa bambine 
e Suore, ha regalato a proprie spese una 
tre giorni a Roma per la conclusione del 
Giubileo. 

Le insolite visitatrici sono state ospitate 
presso il Grand'hotel Parco dei Principi, in 
via Frescobaldi in Roma, dove hanno avuto 
una accoglienza ed un trattamento , a dir 
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poco, regali. II personale e stato squisito ed 
ha usato tutte le attenzioni alle nostre 
bimbe, che hanno rappresentato un tipo di 
ospiti veramente insolito. La serieta rigida 
del Parco dei Principi e stata simpatica-
mente infranta dalla immediatezza di atteg-
giamenti e dalla vivacita allegra delle nostre 
bambine, portate piu alia gioia schietta che 
alle statuarie disposizioni dell'esigente 
galateo. Cosa che ha rappresentato una 
novita assoluta anche per il personale final-
mente indotto dalle strane ospiti al sorriso, 
alio scherzo, alia gioia! Graditissimi I'ac-
compagnamento per Roma (indimenticabi-
le la visita notturna, alle ore 23,00 al gran-
dioso presepio di piazza S. Pietro), la pre-
senza compiaciuta del prof. Walter Casini 
durante i pasti, lo spettacolo con messaggi 
bellissimi (Collaborare e bello, vivere insie-
me da gioia, accettarsi cosi come si el), 
graditissimi i doni epifanici distribuiti ad ogni 
ragazza. 

Anche il ritorno e stato all'insegna delta 
sorpresa e novita: la visita a Capezzano 
Pianore (LU): il palazzo del Duca Roberto, 
la villa di Maria Teresa di Savoia, il parco 
fascinoso per la flora esotica che ospita. 

Quasi un sogno vis-
suto ancora per tanti 
giorni a Coldirodi: una 
pellicola che ha conti-
nuato a girarci davanti 
agli occhi, attraverso 
le conversazioni fatte 
di insaziabili ricordi 
di persone buone 
e generose, che nelle 
nostre fanciulle han
no voluto rendere 
piu belle il mondo, piu 
diffusa la gioia, piu 
grande la speranza 
nella resurrezione del 
bene. 

Sr Elvira Sconino 
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Dagli Sati Uniti 

EX ALUNNI CHE SI FANNO ONORE 

Ritorniamo ancora una volta a riferire di 
Dominik Scaglione di Partinico (PA), I'Ex-
alunno di S. Martino delle Scale, che parti-
to povero, senza danaro per gli Stati Uniti, 
negli anni '50, e divenuto gran banchiere, 
vice presidente della seconda Banca mon-
diale, la Chase Manhattan Bank di N.Y., 
non cessa di far parlare di se per gli alti 
riconoscimenti di che e fatto oggetto da 
parte di varie nazioni ed istituzioni mondia-
li. Ultimamente, in qualita di presidente 
deH'Albania-American Enterprise Fund, 
carica conferitagli da Bill Clinton, ha eroga-
to milioni di dollari per sollevare le condizio-

Tirana: 22-06-2000 — Domenico Scaglione con I 
Teresa conferitagli dal Presidente albanese Meidani 

ni del popolo albanese. A cio ha aggiunto la 
creazione di una fondazione umanitaria per 
bambini albanesi. 

In considerazione di questo, il presiden
te albanese Meidani gli ha conferito I'onori-
ficenza dell'Ordine di Madre Teresa, finora 
assegnata solo alia moglie di Clinton ed al 
primo ministro della Germania. 

Dominik non dimentica mai la sua pro-
venienza dalla poverta e I'aiuto ricevuto a 
S. Martino delle Scale dai Padri Discepoli; e 
proprio questa consapevolezza che lo 
rende molto carico di umanita e lo fa appa-
rire come I'uomo giusto ed esperto nel 

conoscere e risolvere i 
bisogni dei poveri. 
E' questa sua bonta e 
disponibilita che lo 
rende vicino e proponi-
bile a tutti gli Ex ed 
amici. Questo suo 
camminare nello spiri-
to dei fondatori ce lo fa 
additare quale esem-
pio da imitare. 

Voglia il cielochetan-
ti altri nostri Ex possa-
no percorrerne le 
orme, pur senza 
necessariamente arri-
vare ai vertici della 
finanza mondiale. II 
bene si puo fare sem-
pre comunque e 
dovunque, ci dice 
padre Minozzi. 

Rinnoviamo le Con-
gratulazioni al nostra 
Ex e gli auguriamo di 
splendere sempre di 
piu in bonta e ricono-
sciuta grandezza. 

M.C. 
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CRISANTEMI 

Ancora una volta il disegno di Dio sul 
mondo passa attraverso la storia dei 
Discepoli coinvolgendoli nella loro persona 
per la sua realizzazione. Solo I'idea che 
attraverso la morte dei nostri cari si realizza 
un progetto piu grande di Dio e la convin-
zione che per essi inizia un periodo senza 
fine di una vita in piena beatitudine, sostan-
ziata di desideri sempre saziativamente 
appagati, rende noi vivi disponibili ad accet-
tare un evento che per sua natura e inac-
cettabile. Per questo noi Discepoli osiamo 
dire il nostra ringraziamento a Dio e la 
nostra accettazione della Sua volonta per il 
passaggio alle "rive eterne" del nostra con-
fratello 

D.TOMMASO MOLINARO 

Avevamo gia progettato la celebrazione 
del suo 50° di sacerdozio per il prossimo 
marzo 2001. Ma sua partenza e stata anti
cipate; il suo cuore non ha retto piu. Ora e 
dinanzi a quel Signore che ha sempre cer-
cato e per il quale ha fatto della sua vita 
povera casta e ubbidiente uno strumento 
per la sua glorificazione sulla terra metten-

dola a servizio degli uomini. La sua vita si 
identifica con il suo ruolo sacerdotale e reli-
gioso: non e uscito mai dalla sua vocazio-
ne! E' stato solo e soltanto sacerdote 
Discepolo. Non e mai scivolato sul terreno 
del burocratismo ecclesiastico, mai ridotto a 
burocrate del sacra, pur assolvendo funzio-
ni burocratiche; sempre sacerdote appas
sionato e missionario Da nessuno si e 
lasciato mai deviare, a nessuno ha mai per-
messo di affievolire anche minimamente i 
suoi ideali. Suoi modelli i grandi sacerdoti: 
padre Minozzi, padre Tito Pasquali, Mons. 
Pasquale Leone! 

Essenzialmente educatore, esigente e 
massimalista, attraverso I'insegnamento 
ha dato molto ai suoi alunni non solo con le 
parole, ma anche con la vita, come il 
Maestro Divino, facendosi apprezzare piu 
per quello che era che per quello che inse-
gnava. Studioso serio, ha avuto il culto 
delle biblioteche e della ricerca, proprio 
come raccomandato da Padre Minozzi, 
suo fondatore. Fu sempre attento a che 
nessun uomo buono e nessun gesto di 
bene venisse dimenticato. Ha dato immor-
talita al bene attraverso la consegna 
alia memoria scritta. L'unico e vera archivi-
sta della nostra Famiglia e dell'Opera. 
Non ha subito la morte, I'ha vissuta andan-
dole incontro con piena consapevolezza 
e disponibilita alia divina volonta. Con 
gioia serena, consapevole del rischio 
che affrontava, ma senza farsene turbare. 
Nella e con la sua morte ha dato la pen-
nellata finale alia sua santita, capolavoro di 
grazia pazientemente e costantemente 
costruito nella sua vita. "Omnium horarum 
Homo": soleva ripetere per se questa mas-
sima di Tommaso Mora, uomo di tutte le 
ore e in tutte le ore, anche dell'ora della 
morte! Lascia un'orma incancellabile per la 
vita di quanti lo hanno conosciuto ed 
apprezzato. 

Michele Celiberti FdD 
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Mi piace pensare alia vita di alcuni amici 
che lasciano questo mondo come ad una 
vita che, in forme ed intensita diverse, cre-
sce fino a raggiungere la pienezza nella 
morte, che cosi diventa un completamento, 
un compimento e non uno stroncamento. 
Mi veniva in mente la frase biblica: «La vita 
dei giusti e come la luce dell'alba che 
va rischiarandosi fino a pieno giorno» (Pr 4, 
18) mentre seguivo gli eventi che hanno 
preceduto I'addio del 

Cavalier ALFIO SCACCIANOCE 

di San Martino delle Scale di Palermo 
(15 gennaio 2001). Padre Semeria, che 
Alfio ha amato ed assistito nel suo trapasso 
("ebbi I'incarico di andarlo a prelevare con 
la macchina a Montecassino, dove aveva 
tenuto una conferenza che doveva essere 
I'ultima, guidai preoccupato perche il Padre 
aveva la febbre") avrebbe parlato di tipi che 
scompaiono, cioe di uomini storici, uomini 
che hanno fatto e rappresentato nel loro 
ambiente una storia, che certamente non 
sara ripetuta da nessun altro. E la storia del 
cavaliere e imprescindibile da quella 
dell'Opera di padre Semeria e Padre 

36 

Minozzi. Entrato nelle Case dell'Opera 
da fanciullo, non ne e piu uscito. Ed ha con-
cluso la sua vita in una Casa dell'Opera, 
S. Martino delle Scale ("Per amorevole 
disegno di Dio, sono vissuto dal 1924 fino 
all'eta di 60 anni nella famiglia dell'Opera, 
in cui fui accolto bambino con il numero 
142). Ha operato anche ad Amatrice, ma il 
suo nome e legato inscindibilmente 
all'lstituto Padre Semeria in S. Martino delle 
Scale, dove ha assolto a varie funzioni 
diventando un indispensabile punto di riferi-
mento per alunni e superiori, dove ha for-
mato la sua famiglia, dove in maniera inte-
ressata alia Casa ed all'Opera, senza mai 
scivolare sul lubrico terreno dell'abulico 
dipendente, ha collaborato per il loro splen-
dore, godendo dei trionfi e addolorandosi 
delle sconfitte. Un archivio vivente della sto
ria nostra: che sempre rinverdiva nei suoi 
colloqui e nelle sue piacevolissime conver
sazioni. Purtroppo ha avuto I'amarezza di 
assistere, fino a fame una malattia, alia 
chiusura di S. Martino delle Scale. La muta-
ta volonta politica tendente alia deistituzio-
nalizzazione dell'assistenza dei minori, che 
obbligava i Discepoli all'abbandono o al rici-
claggio dei tradizionali collegi, lo innervosi-
va e gli faceva rifiutare ogni ragione, illogica 
per lui, perche, diceva,"i ragazzi bisognosi 
ce ne sono ancora tanti... Perche non li 
vogliono vedere?". Ma tant'era! Fu Alfio ad 
accompagnare P. Semeria da Cassino a 
Sparanise, fu ancora lui a condurre in mac-
china padre Minozzi in tutti i suoi movimen-
ti per la Sicilia. P. Minozzi gli era legato da 
affetto e stima come puo notarsi da alcune 
espressioni epistolari: 

18.01.35: Carl saluti a tutti, prima all'auti-
sta ormai famosissimo Comm. Scaccianoce 
de' Conti di Milano. 

30.07.35: // 12 agosto arriverd per mare 
con Paron. Venerdi sera o sabato mattina 
presto andremo in auto a Riesi -
Scaccianoce prepari bene la macchina e 
studi la via. 



8.06.1942: 77 (Ardesi) mando pel nostro 
Generate Scaccianoce tutti i miei saluti e i 
miei auguri. 

18.07.1952: Tante cose al caro Scaccia
noce. 

II cavaliere ha amato molto anche la 
borgata S. Martino in favore della quale ha 
promosso varie iniziative tendenti a fame 
un centra sempre piu servito ed attrezzato. 
La sua appartenenza ed il suo amore ai 
Discepoli non gli ha mai impedito di avere 
un cordiale rapporto con i Padri 
Benedettini, che ha sempre stimato ed 
incoraggiato. Un vera cavaliere! 

Umanamente ci addolora la sua scom-
parsa, ma, nella visione di fede, ci consola 
la constatazione di una vita ben vissuta 
sulle orme dei nostri fondatori che senz'al-
tro e sfociata nella beatitudine eterna. Cos) 
amiamo pensarlo: vivo e felice in Dio! 

Un lutto che accomuna tutta la Famiglia 
Minozziana e, in particolare, I'Associazione 
Ex-alunni, per il ritorno al Padre, a 88 
anni di 

Don GIUSEPPE PICCIONI 

avvenuta il 20 gennaio a Quintodecimo 
dove era nato. 

A Padre Minozzi, dopo I'apertura e I'ini-
zio del primo Orfanotrofio Femminile inau
gurate il 15 agosto 1919, si presentava 
sempre piu urgente il problema dei maschi 
"le povere mamme che venivano ad accom-
pagnare le piccole bimbe, non supplicava-
no, non lagrimavano anche per essi?..." 

Immediata la risoluzione provvisoria. 
Penso alia "...chiesina intitolata a San 
Fortunate, da tempo ridotta a teatro per un 
circoletto di giovani cattolici..." 

II 10 maggio 1920 entro il piccolo 
Piccione Giuseppe: fu per tutti, compagni e 

superiori, il n. uno, matricola che ebbe fino 
al 1925 quando entro nel Seminario di 
Ascoli Piceno. 

Di questi cinque anni, racconta, con par-
ticolarissime avventure, la vita della nuova 
famiglia, in quattro puntate di Ricordi ripor-
tati su Evangelizare in quattro numeri del-
I'anno 1975. 

Ai funerali, con tutti i parrocchiani, erano 
presenti i Vescovi di Rieti, di Ascoli Piceno 
e un folto gruppo di Sacerdoti. 

Per i Discepoli e I'Opera Don Francesco 
Bracciani da Amatrice, che lo ha pubblica-
mente riconosciuto un "Sacerdote santo" 
essendo stato presente, per la processione 
della festa patronale in onore di San 
Vincenzo Ferrari, quando voile seguire tutto 
il tragitto, sorretto da quattro giovani a 
turno. 

Gloria a Dio per tale esempio eccezio-
nale. 

Affettuoso ricordo di quanti lo hanno 
conosciuto e amato. 

VIR 

Nella "Villa Sacra Famiglia" dei Padri 
Camilliani, in Roma, dove era da tempo 
ricoverata, si e addormentata nel Signore, 
nelle braccia della figlia Franca che I'assi-
steva, all'eta di 94 anni, la signora 
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IMMACOLATA CICCONE 

Per quanti son passati, Religiosi ed Ex-
alunni, per la Casa dei Discepoli-Colonia 
Frasca, e nota la famiglia "Ciccone", capo-

stipite Eduardo, detto "La Cima" e la con-
sorte Maria Giuseppa. Tutti i componenti 
sono rimasti una vera "istituzione" nei rifer-
menti di ricordi quasi storici. 

Singolare veramente, composta di sette 
figli di cui quattro donne, caratterizzate, 
queste ultime, gia con il nome di battesimo: 
Maria la prima, Immacolata la seconda, 
Annunziata la terza e, dopo i tre maschi, 
Bambina I'ultima. Si ritrovano ora, insieme, 
lassu con Antonio e Giovanni. 

La compianta Immacolata, rimane nel 
ricordo della villetta fattasi modernizzare 
dalla figlia Franca e dove ha trascorso gli 
ultimi decenni nella vita di campagna, dove 
si godeva il suo Abruzzo contemplando la 
Valle del Trino e i monti circostanti con le 
vette della Majella e del Sirente. 

Alia signora Franca, al fratello Biagio, al 
nipote Celestino figlio di Giovanni, la 
Famiglia Minozziana si unisce nel cordoglio 
e nella preghiera. 

VIR 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 

1 - Pregando perche "venga il Regno" di Dio su tutta la terra. 

2 - Pregando perche si crei una proporzione piu adeguata tra il numero di "operai" 
e la quantita di "messe". 

3 - Sostenendo la pastorale della Crianca, cioe dei bambini poveri assistiti dai 
volontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

Aiutateci a fare il bene! 
Dio a ma i poveri, coloro che a in a no i poveri 

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. dell'Opera n. 33870007, direttamente alia Casa 
Generalizia dei Discepoli - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite 

Vaticano o direttamente, alia destinazione. 



E' MORTO IDILIO MARINI AMICO DEI DISCEPOLI 

E' morto nella sua Ofena Idilio Marini, 
amico devoto della Famiglia dei 
Discepoli. Ha lasciato la moglie Licia, i 
figli Dino, Marina e Luciano, tanti nipoti, 
il fratello, una folta schiera di parenti. 
Una morte improvvisa, inattesa, fulmi-
nea. 

Idilio era un lavoratore onesto, un 
uomo buono, polemico nella misura giu-
sta. Adorava la consorte, cui non aveva 
fatto mancare la premurosa assistenza 
nelle ore buie della vita. Stravedeva per i 
figli e per i nipoti. Era un combattente 
nato. Non si tirava mai indietro quando 
era in gioco I'interesse della collettivita. 

Fin da ragazzo era entrato nell'orbita 
di due sommi educatori, don Pasquale e 
don Tito. La Famiglia di Padre Minozzi gli 
fu maestra e guida tanto che potrebbe 

essere definito "discepolo di complemen-
to". Era in rispettosa confidenza con tutti i 
sacerdoti che si avvicendavano alia dire-
zione della Colonia Frasca. 

Idilio era generoso anche se era un 
carattere aspro. AH'apparenza un burbe-
ro, in realta un benefice 

II legame con /' preti di don Minozzi si 
rafforzo quando, da capo cantoniere, gli 
fu affidato proprio il tronco della Colonia, 
una strada che euro sempre con partico-
lare impegno. Ora Idilio riposa nel cimite-
ro solatio, accanto a congiunti sepolti in 
tombe antiche e recenti. Quanti morti! 
Idealmente rispondono aH'appello anche 
quelli caduti per le tribolate vie del 
mondo. 

Pace a te e a tutti gli altri, fratello caro. 
(G.) 
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SPEZICANDOSPEZICANDO 
SPEZICANDOSPEZICANDO 
La Legislatura e ormai agli sgoccioli. Mancano solo pochi giorni al suo termine e poi ini-

ziera ufficialmente la Campagna Elettorale. Le forze politiche, quasi tutte, I'hanno avviata 
anzitempo, ora dovranno solo proporre i programmi e far conoscere ufficialmente le LISTE 
ELETTORALI. 

Lo scioglimento del due rami del Parlamento e previsto per 1'8 o il 10 di marzo. 

Le Elezioni Politiche ci saranno il 6 o il 13 di maggio. Non si sa ancora se assieme alle 
Politiche si terranno anche le Amministrative... che, invece, dovrebbero essere tenute in 
autunno. 

I vari leader politici, specie i candidati premier, si danno un gran da fare per esporre il 
proprio pensiero e per illustrare ai cittadini che cosa faranno una volta che avranno vinto 
le elezioni. 

I cittadini, perb, sono stanchi delle parole, hanno bisogno di fatti, di tanti fatti. 

La prima cosa che chiedono a gran voce e la sicurezza delle nostre citta. Sempre piu 
spesso i media ci raccontano di efferati delitti perpetrati da non si sa chi. 

Una grande paura ci invade tutti. 

Ora non stiamo piu tranquilli neppure in casa, abbiamo bisogno di blindarci e di mette-
re le inferiate alle finestre... e spesse volte non si sta tranquilli neppure cosi. I delitti com-
messi sulle persone, spesse volte vittime innocenti ed ignare, sono in aumento esponen-
ziale e sembra che non ci sia nessuna soluzione al problema. I colpevoli in piu occasioni 
sono rimessi in liberta dopo pochissimo tempo ed a volte ritornano ad uccidere. 

Uno deipilastri della campagna elettorale dovra essere, percid, la Sicurezza... ma fatta 
con dati precisi e con programmi molto dettagliati... per ridare fiducia ai Cittadini e per far 
vedere loro che le forze di polizia servono essenzialmente per la sicurezza di tutti i Cittadini 
e non per fare la scorte a politici, magistrati, manager important!. 

Un programma politico sara degno di questo nome solo se illustrera in che modo i cit
tadini saranno tutelati e come i malviventi saranno messi alle sbarre e puniti in modo 
esemplare. 

Auguriamoci di poter leggere programmi che siano dettagliati, convincenti e che tenga-
no conto delle reali necessita della gente, specie di quella piu bisognosa. 

Riuscira la politica a riinnalzarsi al ruolo che le compete? 

E' questo I'augurio che ci facciamo come cittadini e come cattolici: speriamo proprio in 
un grosso recupero dei VALORI e dell'UOMO. 

m.l. 

40 



nGBONflM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2000 

Lire 15.000 
Palermo Biscardi Antonietta - Roggiano Gravina. 

Lire 20.000 
Bottari Teresa - Solighetto; Cianciotti Pasqua - Gioia del Colle; Giuliano Vittorio - Potenza; lurino Carmine - Venosa; Miranda 
Ferdinando - Rossano; Pisciella Margherita - Atri; Telesca Leonilde - Potenza; Torino Carmine e Luigina - Peschiera Borromeo; 
Vicini Guido - Policoro. 

Lire 25.000 
Panzone Angiolina - Loreto Aprutino. 

Lire 30.000 
Luise Maria Antonietta - Loreto Aprutino; Sgroi Antonino - Reggio Calabria; Vespa Enzo - Roma; Cervellino Dott. Vincenzo -
Rionero in Vulture; Mariotti Maria - Reggio Calabria; Procino Angelo - Gioia del Colle; Giammarco Antonio - Avezzano; Longo 
Nino - Potenza. 

Lire 50.000 
Spina Brambilla M. Luisa • Pavia; Turotti Sofia - Capriolo; Affinita Romolo - Messercola; Arigliano Rosina - Brindisi; Basciani 
Venturino - Chieti; Beccerica Lucia - Corridonia; Benedetti Don Umberto - Pietranico; Bizzoni Elio - Amatrice; Cantera Fausto -
Ofena; Di Gennaro - Irsina; Famularo Canio - Benevento; Ferrauto Lozzi Giulia - Roma; lacobucci Dante - Aielli; Lacerenza 
Lucio - Potenza; Lancione Salvatore - Ofena; Littardi Carlo - Ospedaletti; Mancaniello Giuseppe - Salerno; Marraudino Antonio 
- Gioia del Colle; Mattozzi Maria Rosaria - L'Aquila; Nunno Maria Ved. Volpe - Monteleone di Puglia; Palumbo Teodoro -
Roma; Roncace Emma - Nereto; Sabatini Umberto - Pescara; Testori Umberto - Noicattaro; Tognoni Costagliola Anna - La 
Spezia; Verrastro Rosellina - Potenza; Vignola Giuseppe - Bernalda; Vitale Alvaro - Roma; Zampella Fiore - Barile; Zilio 
Domenico - Laterza; Zinzi Giancarlo - Roma; Gentile Maria Concetta - Roma; Pacitti Francesco - Cervaro; Cancedda Paola -
Roma; Di Barletta Antonio - Milano; De lulis Carlo - Cornaredo; De Simoni Giuseppe - Monterosso al Mare. 

Lire 75.000 
Ronzano Vito - Potenza. 

Lire 80.000 
Antonini Francesca - Roma. 

Lire 100.000 
Letta Cesare - Pisa; Massabo Maddalena - Imperia; Buonopane Ing. Alberto - Roma; Buratti Alberto - Pratovecchio; Ciciarelli -
Loreto Aprutino; Egidi Aldo - San Benedetto del Tronto; Istituto Femminile P. G. Minozzi - Amatrice; Melena Gino - Chieti 
Stazione; Montano Nicola - Torino; Moscatelli Riccardo - Roma; Schiavone Innocenzo - Grassano; Ivaldi Salvi Rina - Aiassio; 
Granieri Maresca Marisa - Piano di Sorrento. 

Lire 150. 000 
Ragazzoni Giovanni - Roma. 

Lire 200.000 
Antonacci Eligio - L'Aquila; Istituto Principe di Piemonte - Potenza. 

Lire 450.000 
Perrone Francesco - Monreale. 

Lire 500.000 
Olivotti Semeria Carlo - Milano. 



s©rvo di Dio 

P. Giovanni Semeria 
CONFONDATORE DELLOPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

«La compassione va all'opera, nell'opera si traduce. Ed e operosa 
la compassione di Gesu. Egli soccorre alia compassionata miseria: 
da pane a coloro che ne abbisognano e ne mancano: ma a modo 
suo: mettendo in gioco tutte le sue, anche straordinarie, anche prodi-
giose energie. La sua carita e miracolo e il miracolo suo e carita. 
Nel gesto suo che moltiplica, e distribuisce il moltiplicato pane alle 
turbe fameliche, c'e una potenza taumaturgica, e una carita squisita. 
La potenza taumaturgica non possiamo riprodurla noi. Ben possia
mo invece riprodurre la carita del Maestro divino. Non possiamo dare 
ai fratelli la carita di un miracolo, ma ben possiamo fare e dare il 
miracolo della carita». 

P. Giovanni Semeria: 
"II pane del Vangelo, I vangeli del pane", p. 37 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

EVfiNGEUZffRE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

L. 3.000 


