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BENEDETTATRA LE DONNE 
E DONNA TRA LE BENEDETTE 

C'e una gara inversa tra Dio bene-
detto la Vergine Santa. Dio da una 
parte lavora a privilegiarla in tutti i 
modi, con tutti i mezzi; a fame una 
creatura a se, ad assegnarle nel 
mondo stesso della santita un posto 
unico. E la Madonna lavora da parte 
sua per mettersi esteriormente al 
posto di tutte le altre, per non lasciar 
trapelare la sua grandezza. 

Dio la chiama madre, ed essa si 
proclama serva. Dio ne fa la benedet-
ta tra le donne, ed essa vuole dal 
canto suo essere ed apparire donna 
tra le benedette. Dio moltiplica le 
eccezioni, e la Madonna accentua 
la sua regolarita, la sua normalita per-
fetta. 

Da cosi una lezione bellissima, 
ogni piu che mai opportuna, a coloro 
che vorrebbero affermare violente-
mente la loro sospetta superiorita. 
Basta che una cosa qualsiasi sia ordi-
nata a tutti perche questi sentano il 
bisogno, I'istinto di esimersi. E' per 
tutti: dunque non e per loro. Perche 
loro non sono come gli altri. E' I'assio-
ma fondamentale del falso mistico che 
ne penetra e ne guasta tutta I'attivita. 
Non sono come gli altri uomini dice 
nella sua ingenuita terribile e compro-
mettente il fariseo evangelico, il tipo 
dell'uomo religiosamente orgoglioso, 
orgoglioso nella e della sua religiosita. 
La sua religione lo separa dagli alti. 
L'orgoglioso guasta tutto, e fa della 
religione, per se stessa forza unitrice, 
un abisso di separazione umana. 

Maria Discepola incoronata. 

In nome di Dio, o piuttosto con il pre-
testo di Dio si separa dai fratelli. 

I Santi invece, le nature nobilissime 
hanno questo di proprio che non cono-
scono troppo la propria nobilta, sono 
umili. E anche conoscendosi non 
vogliono separarsi dal resto deN'uma-
nita, non vogliono esserne fuori. La 
carita li spinge a rituffarsi dove la stes
sa umilta piu profonda non arrivereb-
be a collocarle. 

P. Giovanni Semeria: La spirituality vera e falsa. 
"Evangelizare" agosto 1973, p.7 



II seme della parola 

Con lei sulle orme di lui 

MARIA DISCEPOLA A VITA 

Ricordo quando, da discepolino, i nostri 
formatori del Seminario dei Discepoli in 
Ofena, in particolare Don Tommaso Molinaro, 
volendoci traghettare dallo studio-dovere alio 
studio-amore e passione, ci ripetevano frasi 
latine che creavano qualche difficolta al 
nostra latinorum di scuola media: Discipulus 
semper discens, Discipulus semper docibilis! 
Generava qualche reazione I'accettazione 
del semper discens e del semper docibilis. 
Noi avevamo fretta di finire gli studi e gia 
sognavamo di conseguire il grado di profes-
sori per chiudere per sempre i libri. Altro che 
semper discens! 

Ci raccomandavano poi, in teologia, di non 
fare come quel neo sacerdote, il quale dopo 
la sua ordinazione, tornando in casa, rivolto ai 
suoi libri, con grande soddisfazione, li saluto: 
«Libri mei, valete (= statevi bene), perche il 
vostro padrone si e fatto prete!». Avevano 
ragione! 

II problema non riguarda pero i Discepoli 
ed i preti in genere, ma tutti i cristiani, spe-
cialmente odierni, che sembrano aver archi-
viato il concetto dinamico e perfettibile di for-
mazione cristiana mai compiutamente rag-
giunta, con I'immancabile riferimento dottrina-
le al Divino Maestro. 

II cristiano in divenire! Dovendo egli infatti 
raggiungere la perfezione del Padre Celeste, 
nella quantita e qualita proposte da Gesu 
(«Siate perfetti come il Padre vostro celeste» 
Mt 5, 48), ne risulta che deve mantenersi in 
atteggiamento di apprendimento continuo per 
una sempre piu perfetta conformazione al 
Padre. 

Questo dinamismo spirituale e ben rac-
chiuso nell'evangelico discepolato voluto da 
Gesu, che prevede discepoli a vita, che non Maria Discepola. 
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diventino mai professori, che sempre attinga-
no all'unico Maestro, il cui insegnamento mai 
si saziano di assimilare in misura sempre piu 
profonda; sempre insoddisfatti delta perfezio-
ne raggiunta e sempre sospinti dair'amor 
ulterioris ripae". 

La legge dell'ulteriorita, tanto cara a noi 
della Famiglia dei Discepoli. 

Un nostro Ex-alunno, impregnato del pen
siero carismatico minozziano, il dott. Leandro 
Ugo Japadre, ha semplificato al massimo il 
concetto di Maria Discepola nel tentativo di 
illustrarne la teologia ad un pittore invitato a 
dare forma visiva a questa nuova devozione 
mariana. Cosi egli si esprime: 

«La Madonna e stata discepola di Suo 
Figlio in tutta la sua vita terrena, non solo da 
giovinetta. II termine "discepola" non va inte-
so quindi in un'accezione limitata nel tempo 
(per es. quella di una scolaretta, allieva), ma 
nella piu ampia e continua condizione menta-
le, insita nel latino "discere", che permea ed 
abbraccia tutta la nostra esistenza cosi come 
certamente avvenne per la Madonna». 

Esattamente cosi! Un discepolato a 
dimensione esistenziale! Un discepolato 
senza fine! 

I discepoli dei maestri israeliti, terminato il 
loro apprendistato, per lo piu intorno ai 
42 anni, venivano, dallo stesso maestro for-
matore, presentati al pubblico come neo-dot-
tori con potere di aprire scuole, accedere al 
Sinedrio ed interpretare la stessa Legge, e le 
loro sentenze venivano ad acquistare un 
valore equiparabile alia parola di Mose. 

Diventato dunque dottore, il fu-discepolo 
perdeva ogni riferimento nei confronti del suo 
Maestro, in se trovava la fonte del suo pensie
ro, da se faceva derivare ogni decisione, dall'u-
nicita e singolarita delle sue idee dipendeva la 
sua importanza e fama. Diventava persona 
autonoma e indipendente dal Maestro. 

II Discepolo di Gesu invece non perdera 
mai i contatti con Lui, non predichera mai una 
dottrina diversa o alternativa o modificata 
rispetto a quella del Maestro: egli riecheggera 
solo e sempre quella, senza nulla aggiungere 
e nulla togliere. E per tutta la vita! La sua 
grandezza stara nella sua fedelta alia parola 
del Maestro! 

Maria ha vissuto il suo rapporto con il 
Figlio proprio in questa dipendenza di mente 

e di cuore da Lui. Non in forma statica, ma 
dinamica! Non in forma ripetitiva e stanca, 
perche Gesu ogni giorno rivelava qualcosa 
del Padre e di se a Maria. Maria sara sorpre-
sa continuamente da tutto cio che riguardava 
il Figlio suo, dal Quale, con la parola e la 
imprevedibilita degli eventi della sua vita, 
veniva continuamente spiazzata e stupita. 
Gesu le apparira sempre nuovo nella sua dot
trina, nel suoi atteggiamenti di vita, negli 
avvenimenti che lo caratterizzeranno. Gesu 
apparira nuovo anche in lei stessa, in quei 
lunghi colloqui all'interno del suo cuore, con i 
quali si sforzava di chiarirsi quanto veniva 
detto ed operato da Lui e su Lui. Restava cosi 
sempre aperta all'azione del Maestro innova
t o r ! II suo atteggiamento sara sempre prote-
so a diventare accettazione e penetrazione 
del pensiero del suo Figlio Maestro, per 
assorbirlo e condizionarne la vita, e diventare, 
anche moralmente, immagine pura del Figlio 
suo. Maria, prima Discepola di Gesu, diven-
tera la incarnazione piu perfetta degli inse-
gnamenti del Figlio. 

Questa Discepola tenacemente ed esi-
stenzialmente legata al suo Maestro, insazia-
bile di perfezione e bramosa sempre di esse-
re a misura dei gusti del Padre, diventa, per 
noi cristiani soddisfatti, saturi e compiaciuti 
del nostro essere, a misura dei nostri proget-
ti, un modello invitante ad ulteriore grandezza 
ed insieme rivelante le distanze che ci sepa-
rano dalle attese di Dio. 

Padre Minozzi, gia negli anni '20, notava 
con molto rammarico, un certo autosufficienti-
smo espresso dalla ricerca affannosa del tito-
lo magniloquente, dietro cui si nascondeva 
spesso una grande miseria morale: «Oggi 
manco piu maestri, tutti professori pretendono 
chiamarsi, disdegnando persino I'antico ono-
rato appellativo per avidita d'orgogliosa distin-
zione. E nei conventi, tra religiosi d'ogni colo
re e d'ogni specie, v'e non di rado una sete di 
onori, una vogliosita affebrata di titoli, di rico-
noscimenti mondani gabellati in genere con la 
necessita sociale di distinzioni gerarchiche, 
da stomacare» (Med. pag. 254). Per questo, 
in contrapposizione, dira all'umile padre Tito 
Pasquali: «Contro il mondo orgoglioso e 
vano, leveremo pura e bella la bandiera dei 
Discepoli» (T.P. 9.6.1923). 

D. Michele Celiberti FdD 
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Alia sorgente 

S. GIOVANNI BATTISTA, IL PRIMO MARTIRE 
DELL'INDISSOLUBILITA'MATRIMONIALE 

Una festa di compleanno regale. Tanti 
convitati e tutti di sangue blu. II lusso e negli 
abiti, negli ornamenti, negli atteggiamenti 
dei presenti. Tutto nel segno della sontuo-
sita, dell'antagonismo superbo. Ognuno si 
crede di essere qualcuno in rapporto agli 
abiti che indossa. Anche i donativi al festeg-
giato non sono certo comuni: tutti esprimo-
no rarita e preziosita. Taluni provengono da 
lontane terre di oriente ed occidente. 

II sorriso o la parola in piu del re festeg-
giato sono segno di stima e predilezione 
regali e rapidamente si diffondono, per via 
di vanteria, tra gli invitati. Vivande prelibate 
vengono intanto ostentatamente portate a 
tavola, attorno a cui, su splendide lettighe 

Giovanni di Paolo: Decollazione di san Giovanni 
Battista. Dettaglio. Tempera su legno (1450 c.a.). 
Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson collection. 
Courtesy of the Art Institute of Chicago. 

coperte di tessuti variopinti di importazione 
fenicia, morbidamente si distendono i mag-
giorenti del popolo. 

E' festa! E' il compleanno del Re! 
Un compleanno inteso come conquista 
operata da lui piu che cosa concessagli in 
dono da un Altro: eroe perche compie un 
anno in piu! E suoni e canti e danze ed esi-
bizioni di attori, di attrici e ballerine! Si, c'e 
anche lei, Salome, la nipote figliastra del 
Re, o meglio la figlia della nuova concubina 
del re, o meglio ancora la figlia della sua 
cognata, di Erodiade, la moglie di suo fra-
tello Filippo, da cui il re I'aveva allontanata. 
Dal quale Ella stessa con subdole arti si era 
allontanata abbindolando nelle sue malefi-
che reti il cognato Re: che altro e essere 
moglie del fratello del re, altro e dello stes-
so re. E perche potendo possedere il 
secondo non rifiutare il primo? II perfido 
disegno, concepito nella mente, era stato 
realizzato perfettamente. Ormai conviveva, 
controllava e possedeva il re Erode. Un 
colpo grosso ben riuscito! E chi poteva non 
lodarla, non invidiarla, non apprezzare la 
sua astuta e serpentina intelligenza? Quale 
impudente poteva osare alzare la voce o 
anche sommessamente bisbigliare sull'ac-
caduto? I gesti dei potenti si approvano, si 
lodano, non si criticano! Chi aveva provato 
a fare il contrario, ora stava li, gettato nelle 
carceri-cisterna di Macheronte! Quell'in-
truso, arretrato e fanatico di Giovanni 
Battista, incapace di comprendere un gesto 
di liberta e di civilta che in tanti avrebbero 
seguito nel futuro, nel sec. XX e XXI in par-
ticolare!... Un profeta che faceva della sua 
religione un indebito strumento di immissio-
ne nei problemi privati e familiari degli 
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uomini, limitando e ponendo freni e 
costruendo dighe di oppressioni al libera 
movimento del cuore, proteso verso sem-
pre piu rinnovati e freschi ricambi di amore! 
Lo strano profeta che imponeva di restare 
in un amore morto, di innaffiare una pianta 
secca, cosi solo per onorare la dea 
fedelta!...Che logical Ma la cosa non sareb-
be finita cos), con Macheronte. Erodiade 
non dimentica e non si ferma senza radi-
calmente concludere! Quel clima incerto 
che si creava intorno al Re, dopo ogni col-
loquio con il profeta, non la rendeva sicura 
nella conquista! 

Anche la festa del compleanno viene 
ben controllata ed astutamente spiata per 
impreviste soluzioni del caso. Offre I'occa-
sione I'esibizione della ballerina Salome, 
figlia di Erodiade! Incanta quasi farfalla che 
svolazza con leggerezza aerea lambendo 
il pavimento, armonicamente e sinuosa-
mente contorcendo il suo morbido ed ela-
stico corpo in preziosismi fisici, che strap-
pano interminabili ed unanimi applausi ai 
presenti. Ma Salome e brava anche e, 
forse, soprattutto, perche e figlia di 
Erodiade, concubina di Erode. Le azioni di 
sangue regale sono sempre divine... Erode 
crede, si esalta, non si controlla piu e vuol 
pagare da sovrano veramente orientale 
quella esibizione che ogni aggettivo e 
insufficiente a qualificare esattamente. 
Anche la sua e una esibizione di grandez-
za incalcolabile: con magnanimita, da gran 
sovrano, lui povera banderuola in mano 
romana, si dichiara pronto a farle dono 
anche della meta del suo regno. Ma I'astu-
ta fanciulla, sapientemente manovrata 
dalla perfida madre, rinuncia al regno e si 
accontenta di un macabro dono: la testa di 
Giovanni. Cos) tra compleanni, feste, 
danze, balli, vino e libagioni varie, osanna 
ed applausi una testa di santo viene stac-
cata dal collo per accontentare una donna 
di malcostumi. Giovanni diventa cosi il 
primo martire dell'unita della famiglia. E' il 
primo in assoluto del Nuovo Testamento! 
Ecco perche proponiamo che la celebra-
zione del 29 agosto assuma un piu rilevan-
te significato e solennita. Non per accen-
tuare I'abisso tra divorzisti ed antidivorzisti, 

ma per meglio ribadire le convinzioni fon-
damentali che devono, oggi piu che mai, 
animare i costumi familiari di quanti si 
dichiarano cristiani, ai quali non sara mai 
lecito "prendere la moglie del proprio fra-
tello". Per recuperare almeno la possibility 
di non far sentire colpevoli coloro che sono 
in un amore a durata di vita e di poter 
dichiarare il proprio dissenso, senza che 
nuove teste cadono tra risate beffarde. 
Giovanni Battista e maestro cristiano per 
cristiani. L'intento e confermare i cristiani 
che credono nella propria fede fatta di 
costumi corrispondenti. Non guerra contra, 
ma celebrazioni per! Chi non crede non 
puo sentirsi offeso da queste nostra consi-
derazioni che sono rivolte da cattolici a cat-
tolici. Chi ne e fuori non puo sentirsi den-
tro! Per i cattolici in difficolta matrimoniali, 
tutta la nostra comprensione, ma senza 
cambiare le carte in tavola: il Vangelo non 
si cambia! E' poi nelle cose che cio che e 
fuori dalla mente viene estromesso anche 
dai costumi. Chi difetta di una ortodossia 
cattolica, non puo pretendere una orto-
prassi nei costumi. Resta sempre un 
assurdo voler esser cristiani senza il rispet-
to del pensiero del Dio che si adora. 

Rilanciando Giovanni Battista, vogliamo 
anche tentare di mettere in pratica le indi-
cazioni del Papa (Novo Millennio Ineunte, 
n. 47) che esorta cos): "Occorre fare in 
modo che, attraverso una educazione 
evangelica sempre piu completa, le fami
glie cristiane offrano un esempio convin-
cente della possibility di un matrimonio vis-
suto in modo pienamente conforme al dise-
gno di Dio ed alle vera esigenze della per
sona umana". 

Si, dobbiamo dimostrare come pratica-
bile e felice e pienamente conforme alle 
esigenze degli uomini il matrimonio cristia
no indissolubile. 

E' quanto affermava padre Minozzi nel 
1919: "E' il cittadino che bisogna formare 
nel meridione. E' la madre di famiglia. 
Risanare la casa, dunque: farvi entrare I'a-
ria e la luce, venarla d'azzurro". Si e fatto 
piu che mai urgente portare nelle famiglie 
I'aria, la luce e I'azzurro del Vangelo. 

M. Celiberti 
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RICORDO DI DON ANTONIO DI MASCIO 

La notizia della sua scomparsa mi e 
giunta inaspettata ed improvvisa. Non c'e-
rano, almeno per me, motivi che facevano 
temere per la sua salute. L'avevo visto di 
recente ai "Cappuccini" di Ofena; stava 
bene ed era, come sempre, cordiale e 
disponibile all'ascolto. 

Le immagini di tanti anni fa mi si sono 
affollate nella mente. Ricordo Siponto a 
meta degli anni 60. Andammo a fare gli 
esami di V ginnasiale. Don Antonio era il 
Vice che si dedicava corpo ed anima ai 
ragazzi, li faceva giocare, li portava in chie-
sa, al mare, alio studio, a passeggio. 
Insomma era onnipresente. Unico neo, 
allora, non portava la macchina. Era il 
Direttore Don Virginio che ci portava la mat-
tina a Manfredonia, al liceo Sacro Cuore, 
per sostenere tutte le prove d'esame. 

Poi altre case lo videro impegnato con 
ben altre responsabilita e, quindi, venne 
anche il momento di prendere la patente e 
divenne un provetto autista. 

Dopo anni di lontananza ci siamo rin-
contrati ai Cappuccini. lo cresciuto, lui pure, 
ma sempre allegro, disponibile, sereno. 
Ricordo alcuni anni fa, mentre la casa inti-
tolata a Mons. Leone veniva ristrutturata ed 
i lavori inevitabilmente portavano la polvere 
da per tutto, lui che seguiva tutto con occhi 
attenti e vigili, imbiancato anche lui come 
tutte le cose intorno.... che tiro fuori la busta 
della contabilita da portare a Roma... da 

una busta di plastica trasparente... e mi 
disse sorridendo: "Per non farla sporcare, 
sai... la prendono i Superiori...". 

Uomo semplice, ma schietto, sincero, 
pio. Non mi e capitato mai di sentirlo bor-
bottare o di vederlo non contento di quello 
che i Superiori sceglievano per lui. Era con
tento di obbedire perche I'aveva scelto lui 
quel "mestiere" e poi... lui obbediva a Gesu 
che si nascondeva dietro al Superiore. 

Caro Don Antonio, la tua partenza per il 
cielo ci e dispiaciuta moltissimo perche ti 
volevamo ancora per tanto tempo con noi. 
Noi che ti abbiamo avuto come maestro ti 
porteremo sempre nel cuore e ti ricordere-
mo con infinita gioia, quella che tu hai sem
pre cercato di insegnarci. Faremo tesoro 
dei tuoi insegnamenti. Grazie per essere 
stato con noi. 

Michele Leone 

r *X 

X* 

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" 
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Religione, arte, cultura e vita 

G8: PADRE GHEDDO, I CONTESTATORI IMITINO 
I VERI MISSIONARI D'AFRICA 

Secondo I'ex direttore di "Mondo e 
Missione" non basta contestare I'assetto 
economico, se non si annuncia Cristo come 
unico salvatore. 

II compito fondamentale dei missionari 
non e tanto occuparsi di temi sociali, eco-
nomici e politici, ma annunciare Cristo. 
Lo ribadisce padre Piero Gheddo, missio-
nario del Pontificio Istituto Missioni Estere 
(PIME), in un'intervista all'agenzia Fides. 

"Dobbiamo essere convinti" spiega 
padre Gheddo, per tanti anni missionario in 
Asia "di quanto diceva Madre Teresa per 
I'lndia: la piu grande disgrazia e di non 
conoscere Gesu Cristo". 

"Sono piu che d'accordo con la campa-
gna contro il debito. Ma mi meraviglio che 
la Chiesa italiana, o questi comitati, o 
anche i missionari, si accodino solo agli slo
gan del momento: viene di moda il debito 
estero e si parla del debito! 

Ci sono altre cose che nessuno dice, 
nemmeno i cristiani. In questi giorni e stato 
pubblicato un manifesto anti-G8 da parte di 
associazioni cattoliche e missionarie. Ma e 
possibile che in esso vi siano solo critiche 
al G8, analisi su PIL (prodotto interno 
lordo), tecnologie, tassazioni e non ritenga 
importante affermare da nessuna parte che 
Gesu Cristo e I'unico salvatore che cambia 
il cuore dell'uomo? Eppure questo dovreb-
be essere il compito fondamentale degli 
istituti missionari". 

"Negli ultimi due anni", aggiunge padre 
Gheddo, "ho visitato molto I'Africa e ho par-
lato con i missionari del tema del debito 
estero. Tutti mi hanno detto: «se condona-
te solo il debito estero, aiutate i dittatori. 

Dovete costringere i governi a cambiare. 
Come mai i governi africani destinano il 
30% del loro bilancio alle Forze Armate, 
solo il 2 all'educazione e l'1,5 alia sanita? 
Occorre cambiare le elite attraverso una 
profonda educazione. E in questo i missio
nari possono fare molto»". 

Secondo il religioso, "i missionari italiani 
in Africa, circa 7 mila, fanno una grande 
opera di sviluppo nel continente. Piu che 
applaudirli e ammirarli, bisogna imitarli. 
E questo lo dico proprio ai contestatori 
del G8". 
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IL REGALO DI PRIMA COMUNIONE 

Stiamo un po' tutti entrando nella con-
vinzione che, per ottenere cristiani di buona 
lega, occorre proprio riesaminare i nostri 
metodi formativi e le nostre pastorali. 

Non e certamente tempo di lavoro di 
apostolato a fondo perduto nel senso di 
operare per operare, senza attese di frutti. 
In particolare il lavoro di catechesi, finaliz-
zato a sacramentalizzazione, si rivela 
senza piu improduttivo perche nella mag-
gioranza dei casi, si conclude con la 
festa del ciao alia chiesa. E' sotto gli occhi 
di tutti! 

La festa della Prima Comunione pero e 
solenne in chiesa, ma si realizza poi spe-
cialmente in casa e al ristorante. Alto il 
numero degli invitati, prelibate le vivande, 
astronomico il prezzo! Si tratta della prima 
festa del bambino/a e non si bada a spese. 

I regali ed i doni vari sono tutti consistenti e 
tanti tanti. 

La vera festa della prima comunione e 
qui: in chiesa si celebra, qui si concretizza! 

Francesca, una bambina di prima comu
nione, si accorge, confrontando i regali suoi 
con quelli di Marilena, che la compagna e 
stata piu fortunata, perche piu abbondanti 
sono stati i doni ricevuti. 

Si interroga e ne trova la ragione: la 
compagna ha la fortuna di avere due 
papa!... Va dalla mamma e le dice: "Ah, 
mamma! perche non dai anche a me un 
altro papa? Marilena che ne ha due ha 
avuto piu regali di me!" La mamma ingoia, 
cerca di spiegare che la comunione non e 
la festa dei regali, ma dell'incontro con 
Gesu, il regalo dei regali.... La bambina 
scuote la testa confermando la sua disap-
provazione e delusione. 

La mamma avverte quasi un senso di 
colpa, si sente penalizzata in un contesto in 
cui lei si trova ad essere diversa perche 
...con un solo marito e sua figlia con un solo 
papa!... Pensa di parlame alia catechista, 
quella ragazza che, restata incinta, fu subi-
to convinta dalla mamma ad abortire, per
che altrimenti cosi non avrebbe potuto con-
tinuare a fare il catechismo!... 

II resto si lascia alia fantasia del lettore. 

CM. 

UN RINGRAZIAMENTO DOVUTO 

Tutti i nostri amici che rinnovano il loro abbonamento ad 
"Evangelizare" meritano il nostro ringraziamento personate, un ringra-
ziamento sentito, soprattutto fraterno. II bollettino infatti e organo di 
comunione, 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 molti-
plicarlo e a diffonderlo sempre piu. Grazie dunque a tutti! 

La Redazione 
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UNA LETTERA SIGNIFICATIVA 
DA UN EX ALUNNO DEGLI STATI UNITI 

Non e diventato membro della Famiglia 
dei Discepoli, ma e stato ed ha fatto il 
discepolo a tutti gli effetti nella sua vita lai-
cale carica di oneri ed onori intemazionali. 

Rev.mo Don MICHELE CELIBERTI 
FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

Via Dei Pianellari, 7 
00186 ROMA-Italy 

Carissimo Don Michele, 
tramite mio fratello Vito, ho ricevuto le sue con-

gratulazioni per Tennesima onorificenza attribuita a 
Domenik". Mentre mi affretto a ringraziarla per il suo 
gentilissimo e sincero rallegramento, oso, e Lei, 
spero mi permettera, fare una precisazione. 

E' vero che il mio paese natio ha voluto festeg-
giare me. E' vero che tutto quello che si e detto su di 
me corrisponde a verita e che tutto si e svolto con la 
massima commozione di tutti i miei concittadini, cosa 
che mi ha procurato tanta gioia. Pero, desidero pre-
cisare che io ho accettato questo tributo a nome e 
per i veri pionieri emigrati di altri tempi, che hanno 
appianato la strada per noi e per tutti gli emigrati. 

A parte cio, desidero sottolineare per Lei quello 
che invece mi ha dato e continua a dare una immen-
sa gioia e soddisfazione. 

La piu grande soddisfazione della mia vita e 
stata, e spero che continuera ad esserlo, il privilegio 
di essere strumento apportatore di benessere nelle 
mani del Nostra Creatore. Che Egli abbia usato que
sto umile figlio di Partinico per aiutare le nazioni e i 
fratelli meno fortunati di noi, mi fa sentire fortunatissi-
mo, anzi, benedetto. 

La gioia che si trova nel fare del bene non si 
potra mai paragonare a qualsiasi altra gioia terrestre. 
Penso che Lei comprende a fondo, avendo Lei dedi-
cato tutta la Sua vita a dare se stesso per aiutare i 
fratelli e le sorelle bisognose di aiuto materiale e spi-
rituale. 

Come Lei sa, durante la mia gioventu, mi sentivo 
chiamato ad essere tra i Discepoli di Gesu. 
Awedendomi che, mentre Io spirito era pronto, la 
came non me I'avrebbe concesso, ho scelto allora la 
via che sembrava piu facile! Che sbaglio! E' stata e 

continua ad essere una vita piena di lotte contra Io 
spirito maligno, che tende sempre a mettere il basto-
ne tra le ruote a chi vuol fare del bene. Penso, allo
ra, che forse I'Onnipotente ha visto in me qualche 
altra qualita che gli e servita per fare la Sua Santa 
Volonta, facendomi percorrere una strada diversa. 

Caro Don Michele, Io la ricordo sempre con tanto 
affetto. L'affetto che ci insegno Gesu duemila anni fa. 
Puro, sincero, senza scopi alcuni tranne quello di 
volerci veramente bene. Se tutti seguissimo i suoi 
semplicissimi esempi, che paradiso regnerebbe in 
questa terra! 

La prego di continuare a pregare per me poiche 
ne sento tanto bisogno. Spero anche, che qualcuno 
di questi giorni potro avere il piacere di riabbracciar-
la per esternarle tutta la mia riconoscenza. Nel frat-
tempo la prego di volere accettare, assieme alle mie 
rinnovate grazie, tanti cari saluti ed auguri di ogni 
bene. 

Come sempre 
24-6-2001 

Domenik G. Scaglione 
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III. mo Signore 
Dott. DOMENIK G. SCAGLIONE 
29S7 Sunset Vista Blvd., Kissimmee 
FL 34747- USA 

Carissimo Domenik, 

e stata davvero una sorpresa ed una grazia di 
Dio la sua graditissima iettera deli'11 giugno. 

La sua capacita di lettura di vita a partire dai valo-
ri religiosi, che sono stati sempre I'irrinunciabile 
punto di riferimento in tutta ta molteplice, deiicata e 
responsabile attivita di uomo di azione a vantaggio 
degli alth, in ambito vasto come il nostro mondo, ha 
del prodigioso. 

Sono del parere che Mi dobbiamo dare luce alia 
luce; nessuna fiaccola deve consumarsi sotto il mog-
gio, il bene deve splendere come citta posta in alto, 
sul monte, alia vista di ogni passante. 

Per questo, affascinato dalla nobilta delle sue 
dichiarazioni, dalla forza delle sue convinzioni cristia-
ne risolutrici dei gravi problemi mondiali nel campo 
sociale, della funzione strumentale che attribuisce 
alia sua persona usata da Dio per il bene, della com-
prensione del piano di Dio che I'ha voluto discepolo 
del Suo Figlio pur senza appartenenze legal! alia 
Famiglia dei Discepoli, perche piu vasta fosse la pos

sibility di estensione del bene, ho ritenuto opportuno 
pubblicare il suo scritto, privato e confidenziale e 
quindi sincero, sul nostro Evangelizare di agosto. 

In esso infatti tutti i lettori della Famiglia 
Minozziana, gli Ex alunni in particolare, avranno 
modo di trovare un monito, un esempio ed uno stile 
di vita informato al carisma dei Fondatori, che hanno 
fatto delta gioia e benessere degli alth, dei poveri in 
particolare, il sogno della loro vita "affannosamente 
randagia". 

Mai come oggi abbiamo bisogno di uomini che 
per essere ed agire in funzione degli altri, debbono 
prima di tutto essere di Dio, permeati e sospinti dagli 
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesii. 

Grazie di cuore, cam Domenik! Grazie per quel-
to che fa, grazie soprattutto per quello che e! Grazie 
perche e cosi! 

Sara gioia grande per me, per i Discepoli e per gli 
Ex alunni poteria incontrare a Roma nel prossimo 
futuro. 

II nostro ricordo, amore e stima passa attraverso 
il filo della preghiera. che da consistenza ai nosth 
sogni. 

Un abbraccio ed un augurio di ulteriori conquiste, 
estensibili a tutta la sua famiglia. 

D. Michele Celiberti FdO 

UNA PAROLINA AI NOSTRI ABBONATI 
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

E cosi il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non pub 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 D ITALIA 
VIA DEI PIANELLARI, 7 - 00186 ROMA 
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® ^roJ""1 Cose di casa nostra 

AI MARGINI DEL VIAGGIO IN BRASILE 

Non vuol essere una cronaca dell'ultimo 
viaggio fatto dal Superiore dei Discepoli 
in Brasile, e piu specificatamente nel muni-
cipio di Itaquaquecetuba, dove i Discepoli 
hanno in affidamento un 'ampia zona 
di apostolato con oltre 130. 000 anime in 
cura. 

La realta socio-ambientale e stata piu 
volte descritta. Queste note di viaggio 
vogliono essere solo osservazioni per una 
riflessione che richiama anche le nostre 
responsabilita di credenti, in un confronto 
che non potra non produrre inviti e stimoli a 
meglio essere ed operare. 

Un'Alitalia senz'ali 

Essere a Fiumicino alle ore 6,00, con 
una levataccia che ha coinvolto tutta la 
comunita, trovare la sorpresa di un aerobus 
gia tutto occupato, con un biglietto prenota-
to e pagato venti giorni prima. Attendere un 
nuovo velivolo dopo oltre un'ora. Arrivare a 
Milano per avere il benservito di annuncia-
to ritardo di un'altra ora del Boeing per 
S. Paolo del Brasile. Vedere sul display rin-

viata di ora in ora la partenza, dopo inutili e 
stancanti attese. Vedersi annunciata I'ora 
14,00 e poi non partire ancora... oh, anche 
Giobbe si sarebbe spazientito! Diamine! 
Non sciopero, non bomba, non nebbia! 
Ma un aereo affetto da sbilanciamento! 
L'Alitalia non dispone di sostituzioni di veli
volo? Occorre attendere che i tecnici fini-
scano le interminabili riparazioni! Ci vuole 
pazienza! E dove noi italiani non dobbiamo 
usare pazienza? Ci sono i libri da legge-
re!... C'e un articolo da scrivere, c'e anche 
il panino regalato dall'Alitalia! Ma insom
nia?!... E I'attenzione agli altri, ai clienti, ai 
passeggeri che, piu del panino, hanno biso-
gno di tempo da utilizzare all'estero, con 
appuntamenti prefissati, non viene calcola-
ta?!... Leggo i diritti dei passeggeri! Come e 
facile riempirsi la bocca di vocaboli altiso-
nanti!... Ma quali diritti se non quelli di tace-
re e accettare, pazientare, magari anche 
ringraziare chi te ne offre I'occasione? 

Sento lamentele, borbottamenti, sbuffa-
menti, proteste di ogni genere... purtroppo con-
tenuti e civili, da parte dei tanti stranieri! Ma che 
figuraccia per noi italiani! Se fosse stato un gua-
sto all'aeroporto di Roccacannuccia avremmo 
accettato e scusato tutto, ma a Milano 
Malpensa e impossibile non poter sostituire un 
velivolo. 

O il rinvio di mezz'ora in mezz'ora e dovuto 
a scioperi non annunziati? Quando la nostra 
compagnia di bandiera mettera le ali della com-
petizione e del servizio celere e preciso? Le ali 
della paura di perdere il proprio onore? Cambio 
di pompa idraulica: ci chiede scusa il capitano! 
Ci consola pero con il bel tempo che ci accom-
pagna! Questo all'andata. AI ritorno peggio: 
San Paolo-Milano 11 ore di viaggio; Milano-
Roma 7 ore! Lascio liberta di commento. 
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Pastorale della salute nel nuovo 
ospedale di Itaquaquecetuba 

L'unica novita notata, dopo tre anni di 
assenza, e I'entrata in esercizio dell'ospe-
dale di Itaquaquecetuba. Un ospedale 
costruito dallo Stato di San Paolo con il 
piglio della modernita piu spinta, quasi una 
sfida, una dimostrazione di ben fare. Nulla 
mancherebbe al confronto con taluni ospe-
dali europei. Un ospedale statale, affidato 
dallo Stato, per la gestione corretta, ai pri-
vati, e precisamente alle Suore Marcelline, 
che liberamente hanno provveduto e prov-
vedono all'assunzione del personale, al 
controllo ed all'impostazione di tutti i servi-
zi. Una scelta apprezzabile. Lo sa lo Stato 
di essere un cattivo gestore delle sue pro-
prieta: basta controllare I'altro ospedale al 
centro di Itaquaquecetuba per capire il 
degrado in cui e precipitato: Nihil peius! 
Oh, voglia il cielo che lo capisca anche 
qualche altro! 

Presenzio all'incontro formativo mensile 
dei volontari della Pastorale della salute. 

Ore 8,00, di sabato, un grand'affluire di 
persone. Alcuni arrivano dopo due ore di 
strada a piedi. Ne conto circa 75! Letto il 
Vangelo da me scelto, mi danno la parola. 

II nuovo ospedale di Itaquaquecetuba 

Un paziente. 

Presento "Gesu e i malati", una chiave 
interpretativa della missione di Gesu attra-
verso i malati: Gesu nei panni dei malati, il 

concetto di sofferenza 
in vista del Regno futu
re I'avvicinamento e 
toccamento dei malati, 
I'identificazione con i 
malati, la missione 
degli apostoli attraver-
so la guarigione, la 
gratuita del dono di 
guarigione con la sola 
condizione di riscontro 
di fede... L'uditorio se
gue attento ed incanta-
to. Medita! Ed e una 
dottoressa poi che, 
avvalendosi di mezzi 
audiovisivi. parla, con 
ricchezza di immagini 
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e di contenuti, dell'igiene e delle malattie 
ospedaliere e della necessaria prevenzione 
ad esse ordinata. Ci si awicenda in un'altra 
discussione sulla conservazione di cibi nei 
frigoriferi, di proteine e vitamine, di che sono 
ricchi i vari alimenti. E' una continua viva 
simpatica conversazione tra la relatrice e le 
volontarie. Democrazia, semplicita e voglia 
di apprendimento caratterizzano il dibattito. 

Ecco infine Sr Giuseppina, a presentare 
la vita di S. Marcellina e del carisma delle 
Marcelline. Ascolto pieno ed interessato. 
Don Antonio Carozza FdD, cappellano del 
neo-Ospedale tira le conclusioni. Sono le 
11,00: tre ore di formazione religiosa e pro-
fessionale. Nessun cenno di noia, di stan-
chezza. Sorridenti e grati i volti dei parteci-
panti. Un "caffesigno", un dolcetto e saluti 
concludono I'incontro cattolico. 

Gruppo giovanile missionario. 

Resti la immobile nelle tue osservazioni 
comportamentali: pensi! Ti chiedi: «Perche 
non avvengono cosi gli incontri nelle comu-
nita e gruppi italiani? Chi verrebbe alle ore 
8,00 in giorno di sabato, e restare fino alle 
ore 11,00»? Resti ammirato dei Brasiliani, 
pensoso ed immalinconito degli italiani! 
Ma tant'e! 

Una radio in parrocchia, ma non 
della parrocchia! 

E' sabato. C'e una visita alia radio loca
le. Non e proprieta della parrocchia, ma 
di un privato. Per due ore alia settimana 
e affittata e gestita dai nostri giovani, 
che attuano il programma "I Giovani per 
i Giovani, i Giovani evangelizzano i Gio
vani". 

Mi e riservata un'intervista ed una pos
sibility di annunzio e commento del 
Vangelo del giorno sulla pochezza numeri-
ca degli operai rispetto alia grande quantita 
di messe. Anche questi giovani, con questa 
radio contribuiscono alia soluzione dell'an-
nosa problema missionario. 

La radio in Itaquaquecetuba e seguita 
con assiduita ed interesse. Sr Bertilla delle 

Operaie della Imma-
colata Concezione ne 
e la promotrice ed ispi-
ratrice. Come tutte le 
forme di bene, trova, a 
conferma, varie cliffi-
colta all'interno della 
comunita parrocchiale 
per non sempre condi-
visa utilita, e per man-
canza di fondi econo-
mici per I'uso. 

I giovani, pero, pove-
ri, ma ardimentosi, non 
demordono e arrivano 
all'autotassazione! .... 
Tutto per raggiungere 
duecento mila lire al 
mese, per un totale di 
un milione e mezzo 

all'anno di solo uso degli strumenti di tra-
smissione. I tanti CD musicali ed altri sussi-
di sonori sono a parte: ci hanno pensato gli 
amici di Sr Bertilla! In Brasile la religione 
cattolica "canta", tutti cantano, tutti incidono 
Cd, tutti fanno i cantautori. E' il linguaggio 
dei giovani. Certo non dispiace I'annuncio 
della fede per vie musicali: il canto esprime 
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gioia; i messaggi musicali penetrano piu 
sicuramente e suasivamente nei cuori. 

Peccato pero che soddisfano molto il 
cuore e lambiscono soltanto la mente! 

Formiamo la chiesa nuova: 
Sitio Sao Jose 

Una chiesina vicino alia casa della mis-
sione fa sentire, alle ore 8,00, i rintocchi 
deboli di una campanella che invita alia 
preghiera. I missionari sono occupati. 
Mi incuriosisco ed esco. Entro in chiesa e 
mi imbatto in un gruppo di una quindicina di 
donne in preghiera autogestita. Pregano 
comunitariamente in ginocchio ed in manie-
ra sentita e composta. Non recitano rosari, 
ma altre preghiere insolite per noi italiani. 

Sull'altare quattro rosette di pane, un 
vasetto di acqua ed una candela accesa. 
Osservo tutto. Si alzano in piedi, cantano 
"Formiamo la chiesa viva e camminiamo 
nelle vie del Regno con lo spirito di comu-
nita". Chiesa viva? Si, lo dimostrano chia-
ramente! 

Passano ad un salmo con responsorio. 
Leggono un brano del magistero della 
Chiesa. Sento I'annuncio della proclama-
zione del Vangelo secondo Giovanni da 
parte della signora che guida I'assemblea. 
Un attimo di silenzio e di meditazione sulla 
parola, poi, una dopo I'altra, le varie donne, 
con in braccio o accanto i bambini, com-
mentano il brano con semplicita, ma anche 
in piena sintonia con i loro problemi esi-
stenziali. Chi non commenta, rilegge 
echeggiando la frase evangelica che piu 
I'ha colpita. Si passa ad una preghiera dei 
fedeli con intenzioni libere. Si canta ancora. 

Una nuova lettura con esempi di uomini 
peccatori convertiti genera nuova riflessio-
ne comunitaria con preghiera di implorazio-
ne e di perdono per la chiesa dei samarita-
ni e peccatori. Segue un Padre nostra con 
stretta di mano. Ed ecco, sorprendente, la 
benedizione dei pani con I'imposizione 
delle mani da parte di tutte. Un nuovo canto 

ed una nuova preghiera per il prossimo 
Congresso Eucaristico Nazionale, che si 
terra a Campinas nel prossimo settembre. 

II gruppo si accorge della presenza del 
sacerdote: mi prega di concludere con la 
benedizione. Lo faccio. Viene subito frazio-
nato il pane, me ne viene offerto un pezzo: 
la prima volta che da sacerdote mangio 
pane benedetto da laici! 

Chiedo informazioni sul gruppo. E' un 
gruppo biblico autogestito che si avvale di 
sussidi guida. Do loro un messaggio e rin-
grazio. E' trascorsa un'ora e mezza. 
Nessun segno di stanchezza. Tutti sono 
stati vivi "in una comunita viva". Una 
profonda ammirazione! Un senso di fre-
schezza, di sburocratizzazione liturgica, di 
libera espressione dinanzi a Dio. 

E quella responsabilita laicale, quella 
capacita di gestirsi "senza prete" !? 

II pensiero corre in Italia, al parroco di 
piu parrocchie: senza di lui non si suonano 
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le campane, non si puo recitare neppure il 
Rosario, non si puo leggere il Vangelo, sen-
tirlo commentare dai laici!... E' abuso! 
Quanta clerico-dipendenza! Quanto infanti-
lismo laicale! 

Quando i nostri laici riprenderanno il 
controllo delle chiese animando la comu
nita anche senza la presenza del sacerdo-
te? Brasile docet! 

Con 120 catechisti a Jardin Novo Itaqua 

E' I'incontro formativo mensile dei cate
chisti della Pastorale dell'Eucarestia, cioe 
delle Prime Comunioni: sono circa 120! 
Li trovo assiepati nella chiesa del bairro. 
II loro responsabile li sta animando con 
insegnamenti a forte contenuto e dalle 
espressioni stimolanti ed esigenti. 

Attendo pazientemente! Alle ore 10,00 
inizia la messa, provvidenziale perche non 
prevista per mancata disponibilita di sacer-
doti! E' festa! La liturgia coinvolgente con i 
suoi canti, annunzi, intenzioni, ricordo di 
compleanni di alcuni presenti, il benvenuto 
al celebrante presentato a tutti. E' comunita 
famiglia. Leggo il Vangelo, lo commento 
finalizzandolo ai Leaders catechisti, avva-
lendomi dell'ottimo traduttore (Marcio). 
L'ascolto e attento e partecipato. Non ne 
approfitto: controllo I'orologio, siamo gia 
oltre i 20 minuti. La presentazione del ruolo 
e delle caratteristiche connotative del cate-
chista mi hanno fatto perdere un po' la con-
cezione del tempo. Chiedo scusa. «No, non 
siamo stanchi!» E reclamano ad una 
sola voce di continuare I'insegnamento. 
50 minuti di ascolto! Tronco per loro! 
La messa procede, I'intensita di fede cre-
sce e si rivela nel calore delle preghiere-
canti. Siamo alia benedizione finale. 
Una richiesta ancora: domande ed intervi-
ste suN'argomento trattato! Un richiamo ai 
catechisti italiani invidiati perche ricchi di 
possibility di formatori!... Resto pensoso! 
II ricordo ed il paragone con i catechisti ita
liani (con certi catechisti italiani) genera in 

Una catechista al lavoro. 

me una sensazione sgradita: allergici e 
ribelli alia formazione, arroganti spesso, 
come se gia docenti in atenei pontefici, 
seminano vento per raccogliere tempesta. 
Nel piO dei casi, contribuiscono, anche logo-
randosi, a fare azioni religiose che non 
generano se non raramente dei credenti. 
Le sacramentalizzazioni con le relative feste 
di addio dicono qualcosa. Non che in 
Brasile ci sia perfezione in merito, ma alme-
no sottende nei catechisti un desiderio di 
perfettibilita di apprendimento di metodi e 
contenuti, ed un tentativo con tanta voglia di 
riuscire, mettendosi in discussione e come 
individuo e come gruppo. Ed e gia tanto! 

Le feste giunine e giuline 

Giugno e luglio nello Stato di S. Paolo 
del Brasile sono mesi invernali. Assente la 
pioggia, vivibile la temperatura, piu o meno 
avvertibile il freddo, di giorno e di notte. 
Piu noioso I'umido. Nel comune di 
Itaquaquecetuba, piu particolarmente nelle 
nostre povere comunita di periferia, non ci 
sono luoghi di divertimento, sale cinemato-
grafiche, Pub... Le uniche a movimentare la 
vita sono le comunita cristiane, che orga-
nizzano feste popolari di estrema sempli-
cita, ma molto partecipate. Lo scopo e quel-
lo di trovare fondi per le attivita e strutture 
religiose. Ci si serve di un terreno della 
comunita confinante con la chiesetta, con 
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fondo a terra battuta, scosceso e bitorzolu-
to, addobbato da coriandoli, bandierine e 
striscioni, ed illuminato abbastanza da fari 
a neon. 

Si accalcano i partecipanti, gia a partire 
dalle 19,30, attratti da potenti amplificatori 
musicali. La folia cresce con il tempo. 
Bancarelle espongono per la vendita quan
tity di quintao, vino caldo e bibite varie; frut-
ti, salatini, panini e quant'altro: tutta roba 
che gli animatori della comunita offrono 
gratuitamente per la vendita e che poi essi 
stessi, magari, comprano. 

La comunita deve solo vendere senza 
nulla comprare, perche possa esserci vera-
mente un utile. Questo introito serve da 
fondo per tutte le necessita della comunita, 
dalla costruzione della cappella al suo man-
tenimento, alle spese di liturgie e catechesi. 
La festa e di consumazione e di ballo, della 
quadriglia in particolare. Si conclude con un 
falo, attorno al quale si canta e si danza. 

Si prolunga anche fino alle prime ore del 
nuovo giorno. I sacerdoti visitano, incorag-
giano, partecipano, godono con i gaudenti 
e moltiplicano la gioia. 

Sono forme di incontro e socializzazio-
ne. C'e da notare che solo i cattolici orga-

nizzano queste feste; gli altri (credenti) vi 
vedono solo occasioni di peccato, luoghi 
sospetti da cui tenersi lontani, purtroppo! 
Grande la gioia degli organizzatori quando 
possono comunicare di aver venduto tutto 
e di aver racimolato anche ed oltre il milio-
ne mezzo! Tutta la comunita esulta per 
questa insperata provvidenza che sara 
annunziata alia prima occasione nella 
pubblica assemblea di preghiera. Piccoli 
gesti, grande il significato, encomiabile I'i-
niziativa! 

Apagao 

Traduciamo subito questo termine por-
toghese-brasiliano con "grande oscura-
mento", cioe riduzione del 30% del consu
mo di energia elettrica. Non che il Brasile 
abbia strade molto illuminate o case con 
illuminazione eccessiva. Anzi! Ma la crisi e 
crisi e deve risolversi! 

I politici accusano il cielo di essere 
avaro di acque produttrici di elettricita. 
II Brasile si serve solo di energia idroelettri-
ca. I cittadini accusano il governo di non 
essersi preparato all'aumento del consumo 
di energia. Politici in ritardo! La realta e che 
la riduzione obbligatoria del consumo di 
energia elettrica, senza incorrere in pesan-
ti soprattasse, se non danneggia i ricchi, 
mette in serie difficolta i poveri che gia si 
applicano I'apagao. In questa nuova situa-
zione non possono tenersi accesi neppure i 
frigoriferi, le televisioni, gli elettrodomestici 
che dovrebbero funzionare solo in alternati-
va alia illuminazione ambientale. Le strade 
poi, costrette a ridurre a meta le fonti illumi-
nanti, gia numericamente ridotte in anticipo 
e di scarso wattaggio, sono in situazioni di 
semioscurita e favoriscono i malavitosi, che 
nelle tenebre trovano I'alleato piu favorevo-
le e comodo. 

I telegiornali dei giorni scorsi hanno 
annunziato nuovi inasprimenti hduttivi, che 
non certamente consolano gli stati sociali 
piu poveri. Perfino nell'area del parcheggio 
del piu grande aeroporto brasiliano di 
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Fili elettrici in Vila Jopao. 

S. Paolo (Guaruhlos) c'e alternanza di luci 
spente ed accese. 

II Brasile e un gigante addormentato 
perche si droga. A quanto il risveglio? 

Gruppo De Rua 

Uno dei gruppi di impegno ecclesiale, il 
gruppo delta strada. E' pieno di suggestio
ns Richiama alia mia mente un altro gruppo 
di strada, quello composto da Gesu ed i 
suoi Dodici. Gettati perennemente per le 
strade di Israele in cerca di uomini. La stra
da e il luogo del cammino, degli affari, ma 
anche del passeggio e dell'incontro. Luogo 
di uomini frettolosi, ma anche di chi cerca 
un volto diverse di chi vuol sapere qualco-
sa della vita in continuo movimento o arre-
tramento, o stasi. La strada come aggior-
namento, come voce. Gesu ne capi I'im-
portanza e ne fece il luogo del suo aposto-
lato. Sulla strada camminano tutti e tutti 
possono essere incontrati: il Vangelo di tutti 
e per tutti non pud trascurare la strada. 
Lo hanno capito i giovani cattolici brasiliani 
della nostra missione. Forse il nome e piu 
esteso dell'opera che si svolge, ma non per 
questo meno privo di seduttiva curiosita. 

Ma lo hanno capito, e da tempo, altri fra-
telli di altre religioni e sette, che con costan-
te impegno propongono comunque una 
conversazione su Dio per le strade. 

Tanti altri padroneggiano le strade della 
nostre citta e paesi facendone luogo di pro
paganda e diffusione. A noi cattolici basta-
no le chiese... per portare I'acqua all'ac-
quaiolo? 

E se ci lasciassimo stimolare anche noi 
dal progetto e dallo spirito di apostolato del 
gruppo di strada? 

Cattolici e credenti 

Mi imbatto con un simpatico giovane di 
pelle nera, ma dai tratti chiaramente euro-
pei, come dimostrato anche dai capelli 
castani e lisci. Conversiamo serenamente 
e, a tratti, umoristicamente. Scivoliamo sul 
religioso; sospinto da qualche dubbio sul 
mio interlocutore, domando: «ll signore e 
cattolico?» Pronta la risposta: «No! Sono 
credente! (crente)» Credente? Perche i cat
tolici non lo sono? Mi informo meglio da 
altre fonti. Se i cristiani si dividono in cre
denti e cattolici, mi chiedo perche questi 
fratelli scissi da noi si siano dati questa con-
notazione distintiva. Forse perche, quando 
erano con noi, hanno sperimentato I'assur-
do di cattolici non credenti? Di cattolici 
senza fede, religiosi, ma non credenti? 
Conservo il mio dubbio e ricerco!... 
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Case di Dio e case degli uomini 

Molte le comunita che si sono attrezza-
te di strutture di culto, di chiese cioe. 
Alcune hanno ampliate quelle esistenti, 
altre sono passate da locali di fortuna a 
vere chiesette. Sempre cosi: si incomincia 
con il poco ed il piccolo, e si passa poi, in 
rapporto al crescente numero di fedeli, a 
strutture sempre piu adeguate ai bisogni. 
In genere tutte le chiese si riempiono di 
fedeli, non sono mai troppo ampie. Ardita e 
vasta e la nuova sede parrocchiale centra-
le a Villa Japao: un'autentica vela che si 
staglia netta sulle basse casette circostan-
ti. E' un fervore di costruzioni. Le chiese 
crescono perche si moltiplicano i credenti. 
E' un momento molto favorevole alia evan-
gelizzazione cattolica! Se potessimo 
disporre di piu missionari, veramente assi-
steremmo a meravigliose conversioni e 
ritorni alia Chiesa cattolica. Ma dobbiamo 
fare i conti con la realta, pur non cessando 
si sognare un bene sempre piu grande e 
perfetto. 

E' che e molto piu facile costruire chiese 
e campanili che coscienze mature e consa-
pevoli deH'inestimabile valore della consa-
crazione ad un Dio che vale piu di tutto il 
mondo! 

Per le chiese in genere non ci vengono 
richiesti aiuti economici: i Brasiliani voglio-
no sentire loro la chiesa, costruita con i 
loro sacrifici, non regalata dagli europei. 
Per questo amano gli edifici di culto e si 
sforzano di renderli sempre piu adatti e 
belli. Ma, di questo passo, passera qualche 
secolo ancora per dare forma di casa abi-
tata da Dio a questi luoghi di culto settima-
nale! Basti pensare che su oltre trenta cap-
pelle, solo una o due dispongono di un 
tabernacolo per la presenza reale e conti-
nua di Gesu Eucarestia! 

Le case degli uomini, intendo di quelli 
poveri, oh, non certo sono adeguate e 
degne dei figli di Dio, del Dio 
deN'Universo, Padrone assoluto di tutto! 

Una casa di terra. 

Questi figli poveri di un Padre tanto ricco 
danno molto da pensare, pongono non 
pochi interrogativi. Ma tant'e! I tuguri, le 
catapecchie, le topaie descritte da padre 
Minozzi nel 1919 per il nostro meridione, 
sono ancora realta squallide della nostra 
zona di servizio. 

Tante poi sono le strade con scarichi e 
fogne a cielo aperto, senza marciapiedi, 
senza asfalto o acciottolato, polverose e 
fangose, con profondi affossamenti o pro-
minenze che rendono disagevole il cam-
mino. 

Una forte indignazione ti scuote nella 
constatazione di un blocco completo di tre 
anni, durante i quali neppure cento metri 
di strada frequentata e stata bitumata! 
Gli ambienti dei poveri nessuno li vede! 
E i poveri sanno arrangiarsi senza creare 
problemi, purtroppo! 

Si, il G8 va letto a partire da questa stasi 
e blocco nel cammino, peraltro gia lento, di 
questi fratelli colpevoli solo di non essere 
nati nel primo mondo! Dove non si avanza 
poi, si regredisce! 

Tra le altre iniziative di sostegno ai 
nostri poveri, abbiamo concordato per que
sto sessennio la raccolta di fondi da devol-
vere a vantaggio dei senza casa. 
Confidiamo nella Provvidenza di Dio e nella 
generosita dei fratelli, attraverso i quali Ella 
si rende operativa. 

M. Celiberti 
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Da Monterosso - Casa Anziani Padre Semeria 

RICORDARE PER ALLIETARE! 

E' gia passato un anno dall'entrata in 
funzione della Cooperativa "Tassano" 
nella gestione della casa. Si vuol com-
memorare I'evento il 26 luglio, festa dei 
santi Gioacchino ed Anna, con la "Festa 
dei Nonni". Una buona occasione per 
creare quel tanto di diverso, che rompa la 
monotonia, che rappresenta sempre il 
rischio di una casa per Anziani. 

Immancabile la santa Messa celebra-
ta da don Antonio Rella, rappresentante 
dei Discepoli nella struttura: il ringrazia-
mento al Signore, che permette di inizia-
re e continuare certe attivita, e di dovere 
per i credenti, quali appunto sono e si 
definiscono i gestori della Casa Anziani. 
Nella stessa giornata dei nonni il 
momento religioso costituisce un punto 
essenziale deN'orario. Mai infatti, come 
ad una certa eta, I'uomo sperimenta 
la verita della vita ed il valore che per 
essa costituisce Dio! L'esperienza e 
la saggezza acquisita rinviano, come 

Reparto "Stella Maris". 

non mai, alia riscoperta di Dio che illumi-
na il senso della vita passata ed apre 
la speranza al futuro di redenzione. 
In quella eta si sperimenta, come non 
mai, che solo Dio vale e solo Lui resta! 
II resto e ombra evanescente, che, 
magari, per vario tempo si e giuocato ad 
inseguire. 

Ma la festa comprende anche altri 
momenti gioiosi, non contrastanti affatto 
con lo spirito religioso. 

Ed ecco lo spettacolo teatrale, attesis-
simo, che ha visto gli stessi anziani nel 
ruolo di interpreti e attori del "Sentiero di 
Arianna" con la sapiente regia degli ani-
matori. E poi musiche e balli e danze e 
rinfreschi Riuscitissima la serata! 

Molti i partecipanti tra parenti ospiti 
e turisti, che hanno ammirato la 
vivacita ed il clima sereno che regna 
nella comunita anzianile, che e cresciu-
ta numericamente fino a raggiungere il 
tutto esaurito. 

Padre Semeria, le 
cui spoglie mortali 
riposano nella chiesa 
sottostante il suo 
grandioso monumen-
to, opera del devoto 
figlio Monteleone, con 
la sua intercessione 
spinge avanti il bene, 
rende sempre piu 
accattivante la carita 
ed apre I'animo di 
tutti ad un futuro di 
grazia. 

Spectator 
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UN MESE IN COMPAGNIA CON MARIA MADRE 
E DISCEPOLA DEL SIGNORE 

II giorno 04-06-01 abbiamo ricevuto 
verso I'imbrunire con gioia e con interesse 
la statua di Maria Madre e Discepola del 
Signore, da Don Rocco Grippo, da Maria e 
da Francesco, due fedeli della parrocchia 
del Sacro Cuore di Gioia. Per una settima-
na la Madonna e stata onorata dagli ofene-
si con grande devozione nella recita 
del S. Rosario e nella celebrazione eucari-
stica, presieduta dal Parroco Don 
Innocenzo Ragone, che ha spronato i fede
li ad una maggiore imitazione della Beata 
Vergine e ad una maggiore testimonianza 
cristiana. 

Dalla sera del 10 al 13 giugno la statua 
e stata ospitata alia casa di riposo 
"Domenico Carota", tenuta dalle Suore 
della Sacra Famiglia e dove una quarantina 
di nonne hanno pregato, con grande slan-
cio interiore, la Vergine Maria. 

Dal 13 al 18 giugno Maria Discepola e 
stata onorata nella Casa di Riposo di Villa 
Volpe, le cui anziane I'hanno accolta come 
una mamma che torna a casa. Dalla sera 
del 18 al 25 giugno la statua e stata ospite 
della Parrocchia S. Pancrazio di Carapel-
le Calvisio, ove il 
Parroco Don Giuseppe 
Marrone ogni sera ha 
esortato i fedeli nella 
S. Messa ad una mag
giore conoscenza del 
discepolato e ad una 
piu forte coerenza agli 
insegnamenti evange-
lici. 

Dal 25 al 29 la sta
tua e stata nella 
Parrocchia S. Giovanni 
Battista di Castelvec-
chio Calvisio, che il 
giorno 24 ha celebrato 
SOlennemente, per la Carapellesi e castelvecchiesi a Torre Maggiore con Maria Discepola e Madre. 

prima volta, la festa del Santo Titolare della 
parrocchia con un Triduo, predicato dal 
Discepolo Don Carlo Verrecchia. Anche li la 
Madonna e stata onorata e pregata con 
grande devozione e fede con il Rosario e 
con la S. Messa delle ore 21.00. Cosi Maria 
Madre e Discepola del Signore ha scosso il 
nostro rapporto con il Signore, ci ha fatto 
riflettere sulla nostra situazione spirituale e 
ci ha animato a proseguire nel cammino 
verso Gesu e verso di Lei. 

Giuseppe Marrone FdD 

Notiziario da Ofena 

Domenica, 1 luglio, di buon mattino, un 
gruppo di fedeli accompagnato dal Parroco 
Don Innocenzo, con canti e preghiere di cir-
costanza, e andato in pellegrinaggio con la 
Beata Maria Discepola fino alia localita di 
Amatrice. 

Ivi ha raggiunto I'lstituto delle Ancelle di 
Padre Minozzi dove, Don Francesco 
Bracciani, direttore dell'lstituto "P. Minozzi", 
ha rivolto un caloroso saluto ed un fervido 
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messaggio di ringraziamento per aver rice-
vuto dagli ofenesi un si grande dono, quel-
lo cioe, dell'arrivo in quella Casa della 
Madonna Discepola, che restera nel luogo 
per un mese. 

"II titolo di Madonna Discepola — ha 
detto Don Francesco, — non tanto lo con-
dividevo perche la Nostra Madre ci ha dato 
grandi insegnamenti; poi, pero, ho riflettuto 
bene ed ho capito che per insegnare agli 
altri e necessario essere umili e bravi disce-
poli. Tutto questo e stato la Vergine 

Discepola; da Discepola ha imparato e tra-
smesso all'umanita una grande lezione 
nel dire: "fate sempre cio che mio Figlio vi 
dira". 

I partecipanti si son staccati con com-
mozione dalla statua "Pellegrina" dopo una 
presenza di circa un mese nella Chiesa par-
rocchiale di Ofena e nei vari Istituti. 

Nel pomeriggio la visita a S. Rita da 
Cascia ha completato la giornata, trascorsa 
con serenita e letizia. 

SAVEPAC 

AUGURI AUGURI AUGURI AL NEO DOTTORE! 

Da Potenza, Istituto Principe di Piemon-
te, arriva la lietissima notizia del nuovo dot-
tore, che viene ad onorare gli Ex-alunni e la 
intera Famiglia Minozziana. Si tratta questa 
volta del 

Dott. NUNZIO ANTONELLO BONSANTI 

di Montescaglioso (MT). E' il primo laureato 
del collegio universitario potentino, nel 
senso che ha iniziato e concluso i suoi studi 
restando sempre nel Principe di Piemonte. 
Tanti altri si sono laureati da esterni. 

Per questo gli si e riservata una grande 
festa, che i suoi compagni con i Padri gli 
hanno organizzato con sapienza e con 
amore. Oltre tutto, Nunzio si e lasciato 
amare e stimare durante tutto il periodo di 
studi universitari. 

Con il relatore, il chiarissimo Prof. 
Cosimo Damiano Fonseca, gia Rettore e 
fondatore deH'Universita di Basilicata, 
Nunzio ha brillantemente difeso la sua 
tesi su "Contributo al Codice Diplomatico 
dell'Abbazia di S. Giovanni in Fiore", nella 
quale ha ricostruito i rapporti che hanno 

caratterizzato la vita di 
Federico II e quella dei 
monaci del Monastero 
di S. Giovanni in Fiore. 
II massimo dei voti ha 
espresso bene la 
serieta della tesi e del-
I'intero corso di studi. 

Mentre ci congratu-
liamo con il neo dotto-
re, gli auguriamo di 
mettere bene a frutto 
la cultura acquisita 
facendone un utile 
strumento di vita e di 
apostolato. 

Ad meliora semper! 

Foto di gruppo con gli altri ragazzi universitari del "Principe". La Redazione 
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Da Palermo - Istituto "Puricelli" 

TEMPO D'ESTATE 

Quest'anno I'lstituto Puricelli di 
Palermo, sotto la guida della nuova 
Superiora Suor Antonia, ha dato vita ad 
una nuova iniziativa. Durante il mese di 
luglio i bambini sono stati intrattenuti 
dalle maestre con attivita ludiche, sporti
ve e manipolative: utilizzando semplici 
materiali hanno messo fuori la loro crea
tivity. Infatti avendo proposto loro un 
modello esempio, hanno realizzato qua-
dri con la pasta, lavori con la carta, car
toncino, lavoretti come il porta penne con 
le steccoline di legno, le magliette prece-
dentemente disegnate e poi dipinte. E 
venuto fuori il lupo realizzato con le botti-
glie di plastica , le simpatiche palline anti-
stress, palloncini riempiti con la farina e ai 
quali poi hanno attaccato la bocca gli 
occhi e i capelli di cartoncino. I lavori rea-
lizzati sono stati eseguiti in modo perso
n a l ed originale. Chiaramente non tutti 
sono risultati dei capolavori, ma tutti i 
lavori sono stati eseguiti con impegno ed 
attenzione. 

Non sono mancate le uscite guidate 

dalle insegnanti e dalla Superiora; la 
prima meta e forse la piu gradita ai bam
bini e stata quella presso la Citta dei 
ragazzi, dove hanno effettuato un giro sul 
battello ed hanno partecipato alle attivita 
di laboratorio. Poiche durante I'anno si e 
parlato di ambienti naturali ed antropizza-
ti, le maestre hanno accompagnato i 
bambini presso la villa Malfitano dove, 
inizialmente inibiti forse dai grandi spazi, 
non riuscivano a realizzare i loro giochi 
all'aperto. Superato, tuttavia, questo 
imbarazzo iniziale, hanno dato il via a 
giochi da loro stessi organizzati. «E stata 
una magnifica giornata all'aria aperta», 
ha detto un bambino, pensiero condiviso, 
anche dalle insegnanti. II mese di luglio e 
stato all'insegna anche del movimento: 
attivita motorie quali minibasket, aerobica 
e pallavolo sono state guidate con pro
fessionals dall'insegnante Claudia 
Galassi, la quale, con il suo modo di inte-
ragire con i bambini, e riuscita a farli 
divertire, pur guidandoli nella coordina-
zione dei loro movimenti. 

II mese di luglio si 
e rivelato un'espe-
rienza piacevole che 
ha ulteriormente ce-
mentato la collabora-
zione di questa pic-
cola-grande famiglia 
rendendo ognuno 
consapevole di esse-
re disponibile al 
nuovo, al cambia-
mento e quindi alia 
realizzazione di un 
progetto che inizial
mente presentava 
delle riserve. 

Le insegnanti 
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Da Senise 

SCUOLA MATERNA "P. MINOZZI" 

Giovedi 14 giugno, presso il centra par-
rocchiale "Don Egidio Guerriero" di Senise 
(PZ), i bambini scuola materna "Padre 
Minozzi", preparati accuratamente da Suor 
Orestina, Giorgina e Giustina fra canti e 
tanti calori, hanno mimato I'avventura di 
Pinocchio, tema della programmazione di 
quest'anno. 

Tutti i bambini di vari anni, rappresenta-
vano un momento del racconto: alcuni 
erano belle casette colorate, altri erano 
cavalli, il gatto e la volpe; pochi originali 
elementi contrassegnavano ognuno di loro: 
Le fatine erano le piu lusingate e divertite. 
Ogni gruppo di personaggi cantava e ordi-
natamente si avvicinava alle varie stazioni 
del viaggio di Pinocchio. 

Al centra una bellissima balena, accom-
pagnata da dolci e riservate ondine. 

II viaggio del festoso gruppo e terminato 
con allegri scorribande nel ventre dell'inno-
cua balena. 

Un'avventura che ha fatto sognare 
anche noi genitori che ci siamo come senti-
ti rituffare nei tempi passati, ispiratori sem-
pre di bonta, di freschezza di vita piena di 
amore e di sogni. E' proprio vera che i 
nostri figli ci ringiovaniscono! Ma la prezio-
sita dell'opera delle Piccole Ancelle del 
Sacra Cuore ancora una volta si evidenzia 
attraverso la crescita armonica dei nostri 
figli. Questo ci induce a gridare il nostra piu 
vivo ringraziamento a queste insostituibili 
creature. 

La mamma di Antonio ed Elena 

La scuola materna ONMI di Senise 
avvalendosi della collaborazione di un 
agente di Polizia Municipale, Antonio 
Terracina, ha portato avanti un progetto di 
Educazione Stradale. Tale progetto e stato 
rivolto ai bambini dell'ultimo anno di fre-

quenza, con I'intento di valorizzare gli 
aspetti positivi dell'esperienza che il bambi
no compie nella strada per aiutarlo a deco-
dificarla. 

Attraverso diversi momenti educativi i 
bambini sono stati portati a conoscere i 
principi della sicurezza stradale, nonche 
della strada, della relativa segnaletica delle 
regole di comportamento valide per tutti e a 
rispettarle per il loro significato comune-
mente valide per tutti. A conclusione del 
progetto i bambini hanno sostenuto un 
esame che si e tenuto il giorno 2 giugno 
2001 alle ore 9,30. 

La parte teorica si e svolta in aula dove 
tutti insieme hanno parlato dei segnali stra
dali piu importanti: quello di obbligo, di divie-
to, di pericolo e delle strisce pedonali su cui 
si deve camminare se si intende attraversa-
re la strada. La parte pratica si e svolta inve-
ce in Rione S. Pietro che ha coinvolto anche 
il vice Comandante della P M., Antonio Di 
Ciancia, dove ogni bambino ha messo in 
atto le regole acquisite. Al termine dell'esa-
me I'agente di P.M. ha rilasciato la "Patente 
di pedone e di ciclista" augurandosi che le 
conoscenze delle norme stradali siano state 
interiorizzate pienamente, contribuendo cosi 
alia formazione di cittadini consapevoli. 

Una mamma 
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II saluto a Suor Giorgina 

"Piccole serve voi siete, venute a por-
tare I'opera vostra non fra lodi ed encomi, 
ma fra I'umiliazione e il disprezzo. Minime 
reputatevi fra tutte, liete di lavorare per 
Gesu in umilta e obbedienza." Cosi 
dicendo, il nostra Fondatore indico la 
nostra identita e la finalita dell'opera da 
Lui appena avviata. E tu, Suor Giorgina 
come ciascuna di noi, non hai dimentica-
to queste parole. 

Sei arrivata qui, ventidue anni fa, con 
umilta e in obbedienza, ed ora con la 
stessa umilta e obbedienza te ne vai. 

Al giovane ricco che chiedeva a Gesu 
cosa doveva fare per avere la vita eter-
na, Gesu gli disse di osservare i coman-
damenti, ed avendo avuto risposta affer-
mativa, dice il Vangelo che: "Gesu lo 
guardo e lo amo". Quello sguardo di 
Gesu si e posato anche su di te, Suor 
Giorgina, e tu lo hai accolto nel cuore, ti 
sei lasciata scrutare, ti sei sentita e ti 
senti amata da LUI e ricambi con altret-
tanto Amore. Ed e il Suo Amore che ora 
ti chiama a servirLo in un altro ambiente 

e tu parti sicura che non ti lascia mai 
sola. II Signore lo trovi sulle persone che 
vai a servire: i bambini, gli anziani, gli 
ammalati. Quanti bambini, ormai adulti, 
hai conosciuto, amato, aiutato a cresce-
re, o meglio sei cresciuta insieme a loro 
anche qui a Senise. 

Non potevamo cogliere occasione 
migliore per salutarti e ringraziarti, che la 
celebrazione Eucaristica nel giorno della 
Festa del Sacro Cuore di Gesu. Festa 
dell'Amore di DIO per noi, e tu sei la sua 
Piccola Ancella. 

Grazie per quella che sei. Grazie per 
quello che il Signore anche attraverso te 
ha compiuto. Sii sempre te stessa, fidu-
ciosa in Dio, sempre pronta a fare la 
Sua Volonta, certa nel Suo aiuto e nella 
Sua protezione. Vivi ogni giorno la tua 
appartenenza a Lui. Porta ovunque il pro-
fumo di Cristo, il Suo Amore, la Sua 
bonta, la Sua misericordia. Tuo intento 
sia sempre quello di essere SEGNO. 
Preghiamo in questo momento anche per 
la vocazioni. 

Anche oggi, come ieri, il Signore chia
ma. Preghiamo perche altre giovani abbia-

no il coraggio di 
rischiare per Cristo. Vi 
confessiamo che ne 
vale la pena, si lascia 
il nulla per il tutto. 

Forse, e senza for-
se, non sempre 
siamo state di buon 
esempio e di questo 
chiediamo perdono. 
Ciao Suor Giorgina, 
Grazie di tutto a 
nome di tutti. Stiamo 
uniti in Cristo. 

Le Suore 
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Da S. Giorgio a Liri 

IL SALUTO A SUOR ELISABETTA 

Suor Elisabetta delle Piccole Ancelle del 
Sacro Cuore non e piu a San Giorgio a Liri, 
chiamata dalla Madre Generale a prosegui-
re nel Veneto la sua fervente azione edu-
catrice e di apostolato. 

Era arrivata presso il locale Istituto 
dell'Opera Nazionale Mezzogiorno d'ltalia, 
con annessa scuola materna, il 3 settembre 
1989: a distanza di 12 anni esatti, il 2 set
tembre 2001, ha lasciato il paese, dove era 
amata ed apprezzata in tutti gli ambienti. 

Le mamme stravedevano per lei, per la 
sua bonta, per il suo sorriso, per il suo 
carattere schietto e gioviale, per la sua pre-
parazione, per la semplicita dei suoi atteg-
giamenti, per il modo con cui riusciva a farsi 
amare dai bambini affidati alle sue cure. 
Quanti di loro sono stati "seguiti" da suor 

E' ormai costume in tutte le Case 
dell'Opera concludere I'anno scolastico, 
con una manifestazione che riassuma e 
presenta in forme sceneggiate tutto il lavo-
ro educativo dell'anno. Cosi hanno voluto 
ed organizzato anche a Pizzoli (AQ). 

Lo spettacolo si e tenuto il 13 maggio, 
giorno dell'apparizione di Maria a Fatima, 

Elisabetta? Tantissimi, e tutti hanno tratto 
vantaggio daN'insegnamento, dalla passio-
ne e dalla dedizione, dalla pazienza, di suor 
Elisabetta. La scuola materna del Sacro 
Cuore e stata costantemente la piu fre-
quentata del paese e ad essa le mamme 
hanno sempre indirizzato con fiducia i loro 
figli, sicure che I'educazione cristiana 
impartita li avrebbe aiutati nella vita. Molti 
ricorderanno i "saggi di fine anno scolasti
co" e gli spettacoli in cui la suora riusciva a 
coinvolgere proprio tutti. 

Ma suor Elisabetta era un punto di riferi-
mento per I'intera comunita e soprattutto 
per la parrocchia, con la quale ha collabo
rate con zelo e continuita: nelle funzioni 
religiose, nella catechesi ed in tutte le atti-
vita, anche manuali, portate avanti in questi 
anni dai fedeli. Pertanto e grande e giustifi-
cato il rammarico per la sua partenza: negli 
ultimi giorni persone di ogni eta hanno volu
to ringraziarla, salutarla e porgerle gli augu-
ri per la fecondita della sua missione lonta-
no da S. Giorgio. Non sembri retorico, ma 
grandi e piccoli avevano le lagrime agli 
occhi durante la festa di saluto tenutasi il 31 
agosto nell'istituto. 

Auguri di nuovo, suor Elisabetta, grazie 
ancora e ricordati di S. Giorgio a Liri. 

Un genitore 

ed e iniziato con un inno alia Madonna, la 
mamma di tutti, sotto la cui protezione la 
scuola ha operato tutto I'anno. 

L'obiettivo del saggio di quest'anno e 
stato quello di stimolare nel bambino I'os-
servazione, la capacita di analisi e I'inter-
pretazione. La proposta dei "Magnifici 
Quattro" ha mirato ad avvicinare il bambino 

Da Pizzoli - Scuola Materna "Del Tosto" 
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alia natura, ad educare al rispetto, al senso 
del bello e del pulito. 

I "Magnifici Quattro" sono gli elementi 
della natura: I'aria, I'acqua, la terra e il 
fuoco. Ogni brano che e stato interpretato e 
presentato con immagini di richiamo ai 
quattro elementi ed eseguito con una 
coreografia ginnica e una danzante dai vari 
gruppi dei piccoli attori. 
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Una seraja riuscitissima e per la bravu
ra dei bambini e per la grande partecipa-
zione di genitori, che stimano, amano e col-
laborano con le Suore. 

Suore veramente ammirabili, perche 
pur non essendo italiane, si sono cosi 
bene inserite nella scuola e nell'ambiente 
da non far rimpiangere altre. II problema e 
sempre e solo il numero: sono solo due, 
ma, se queste generose fossero almeno 
tre, quante altre cose belle farebbero a 
favore dei nostri bambini. Cattolici, sveglia-
tevi! Non lasciatevi derubare di persone 
cosi eccezionali nel servizio dei vostri figli 
e nella causa del Vangelo! Le 
Congregazioni Religiose con la penuria 
delle loro vocazioni registrano e pagano 
per il regresso spirituale dei cristiani laici. 
Quando ci opporremo con la vita al travol-
gente secolarismo che scolora i piu alti 
valori cristiani? 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

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 Crianga, 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 ama i poveri, coloro che amano i poveri 

e quel I i 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. 
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Da Bonefro - Casa della Letizia 

LA DOVE COLLABORAZIONE CON I LAICI E POSSIBILE 

Ancora una Casa della nostra Opera 
cambia gestione passando dalle Suore ai 
laici. 

Le Suore Francescane di S. Antonio, 
che per oltre 70 anni, con ammirabile dedi
zione avevano diretto la Casa della Letizia 
di Bonefro, in provincia di Campobasso, 
per problemi vocazionali, nella impossibilita 
di assicurare la presenza di una comunita 
di almeno tre Suore, hanno interpretato 
come volonta di Dio il loro ritiro dal luogo. 

In quest'ultimo decennio, contando pro-
prio sulla continuity della presenza delle 
Suore, I'Opera ha intrapreso varie ristruttu-
razioni, ampliamenti ed adeguamenti nella 
Casa per renderla sempre piu idonea al 
servizio degli anziani, che, numerosi e 
poveri, I'hanno affollata. 

Suor Marcellina con madre Benedetta 
e Suor Pia sono state encomiabili ed 
esemplari nella loro dedizione agli anziani, 
nel loro apostolato e nella loro collabora-
zione con la chiesa locale e tutti i cittadini 
di Bonefro, che le ricordano con gratitudi-

Foto di repertorio. 

ne e stima. L'Opera ed i Discepoli conser-
veranno eterna memoria per queste 
fedeli collaboratrici, tanto amanti di sacrifi-
ci e tanto legate ai poveri piu poveri: il 
Signore voglia ricompensarle secondo i 
loro desideri e le attese del mondo, in 
misura divina. 

Ora osiamo sperare, contro ogni spe-
ranza, che altre religiose rimpiazzino le 
Suore di S. Antonio per dare il senso di Dio 
agli anziani ed il senso della Chiesa ad un 
paese, che ansioso le attende. 

II Club del Nonno, diretto dal Signor 
Colucci, collaborato dalla cooperativa "Anni 
d'Oro", ha preso la direzione della casa con 
quella esperienza che lo qualifica e la sta 
lanciando verso forme di servizio piu adat-
te ai tempi mirando, come primo passo, alia 
trasformazione da Casa di Riposo in 
RSA (Residenza Sanitaria Assistita), che 
permette I'accoglienza di anziani anche 
disabili. 

Le autorita cittadine e religiose, soprat-
tutto gli stessi assistiti, sono lieti dei cam-

biamenti avvenuti e 
seguono con gioiosa 
speranza il completa-
mento dei lavori in 
atto, che renderanno 
piu confortevole la loro 
permanenza. 

Sono le nuove colla-
borazioni che la nostra 
Opera, che vive guar-
dando al futuro, ha 
scelto per I'iniziato 
terzo millennio, su indi-
cazione anche della 
Chiesa, che spinge 
alia collaborazione con 
i laici. 

M.C. 
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Da Potenza - Istituto Principe di Piemonte 

CENTRO ESTIVO MINOZZIANO 

Si sta ripetendo da alcuni anni con un 
crescendo di partecipazione e di perfezione 
organizzativa. Circa trecento bambini dai 
sei ai dieci-undici anni, dal 15 giugno al 15 
settembre, guidati da oltre una ventina di 
animatori, giornalmente affollano i vasti 
locali del Principe di Piemonte, lasciati libe-
ri dalla scuola, dagli universitari e dalle nor-
mali attivita sportive. 

La felice collaborazione creatasi tra la 
direzione dell'lstituto ed il dott. Donato 
D'Addezio, che gia gestisce il Centro 
Sportivo Minozzi, sta dando positivi risultati 
di servizio. 

II Principe di Piemonte e nato per i 
ragazzi, per la gioventu in genere e senza 
distinzioni. Non piu gli orfani, grazie a Dio, 
non piu i collegiali interni, grazie a Dio, ma 
i giovani sempre devono godere ed allieta-
re le strutture di quella Casa: i giovani 
dell'lstituto Tecnico, i bambini e ragazzi 
delle materne ed elementari, quelli dell'ora-
torio parrocchiale, i vari iscritti alle discipli
ne sportive di tutto I'anno, gli universitari, 
ma anche, d'estate, i bambini del CEM -
Centro Estivo Minozziano. 

Un ottimo servizio, quest'ultimo, offerto 
ai bambini per le famiglie, a quelli special-
mente che non possono godere di lunghe 
vacanze e che sarebbero costretti al chiuso 
delle case-gabbie della citta. 

La giornata e ricca di varieta: attivita 
sportive le piu svariate, esercizi ginnici, atti
vita manuali, attivita ludiche socializzanti, 
canti, danze, mini campionati, attivita for
mative, spettacoli, recite... E soprattutto 
tanta esposizione al sole, tanto contatto 
diretto con I'aria al fresco dei bei cipressi ed 
acacie, che da sempre hanno costituito un 
centro di attrazione. 

Vedere questi bambini "a colori" alle 
prese del mini volley, palla a canestro, o 
all'inseguimento del pallone nel vasto 

campo sportivo, nelle corse lineari o 
ad ostacoli, nei cerchi chiassosi, tra 
canti e suoni di sostegno, e motivo di 
grande gioia. Simpaticissimi poi all'ora del 
pranzo: le gustose pietanze, condite di 
cuore e profumate di mani materne, ven-
gono avidamente, ma graziosamente con-
sumate dagli irrefrenabili cuccioli umani in 
liberta. 

E' un gioioso sprigionarsi di primavera 
che allarga il cuore alle piu belle speranze. 

Nessuna nostalgia per quello che un 
giorno fu I'lstituto: quello che e oggi e di 
gran lunga piu confortevole per la pluralita 
di servizi offerti non piii agli alunni interni, 
ma agli innumerevoli bambini e giovani 
della citta. 

II cronista 
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Da Rocca di Mezzo 

CASA "MADONNA DELLE ROCCHE" 

Ringraziamo sempre il Signore, che, nono-
stante la nostra debolezza e piccolezza, conti-
nua a fidarsi di noi Discepoli permettendoci di 
operare nella sua Chiesa, nella coltivazione 
della vigna dal suo amore a noi affidata. 

Rocca di Mezzo, come Casa di spirituality 
e come parrocchia, costituisce un impegnati-
vo campo di lavoro. Specialmente nel periodo 
estivo, vede moltiplicarsi a dismisura i suoi 
impegni. Un paese che di solito si compone di 
circa duemila anime, in luglio-agosto diventa 
di circa trentamila. I turisti in genere si rivela-
no dei buoni cattolici, che con il corpo, voglio-
no potenziare anche lo spirito. Non sono di 
quelli che, per le ferie, si autorizzano la 
vacanza dalla Messa, dalla preghiera, dalle 
opere buone. Le varie liturgie eucaristiche, 
domenicali e feriali, sono sempre affollate e 
seguite con atteggiamenti di fede matura, 
celebrate con dignita e sostenute dal canto 
classico del coro locale, brillantemente curato 

e guidato dal parroco D. Vincenzo Catalfo. 
Non mancano spesso celebranti eccezio-

nali: sacerdoti e teologi, vescovi vari e perfino 
cardinali. Si, anche cardinali, tra i quali spicca 
il Segretario di Stato, S. Eminenza il Card. 
Angelo Sodano, che, divenuto cittadino roc-
chiggiano, e quindi nostra parrocchiano, par-
tecipa alle celebrazioni delle Feste patronali 
in onore di S. Leucio, del quale tesse il pane-
girico e ne guida la processione. 

E' stata anche molto gradita quest'anno la 
presenza di Sua Eccellenza Mons. Franco 
Cuccarese, vescovo di Pescara, ben noto a 
tutti i Discepoli per la vicinanza e collabora-
zione da lui avuta nella costruzione della casa 
di Policoro. 

E' proprio vera che i sacerdoti non sono 
mai in vacanza, anche quando dicono di 
esserlo, perche la possibility di fare apostola-
to e presente dovunque. Lode a Dio! 

FLAVUS 

S. Eminenza il Card. Angelo Sodano, il Generale dei Discepoli ed altri sacerdoti. 
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Da Marano di Napoli 

50° DI ROBERTO DARMON 

Mille suggestioni hanno fatto da cornice 
ad una giornata degna di essere ascritta 
negli annali di una Casa nata dalla genero-
sita della famiglia Darmon, visitata il 10 giu-
gno di cinquant'anni fa dalla sofferenza di 
una potatura inattesa quanto inesorabile la 
morte del venticinquenne Roberto, promet-
tente studente alle soglie della laurea in 
medicina. 

Anche i ricchi piangono: cosi il titolo di 
un western di alcuni decenni fa. La disponi-
bilita economica di una famiglia agiata, pro-
prietaria di mezza Toscana, non riusci ad 
impedire alia tubercolosi lo schianto di un 
fiore, che appena iniziava ad espandere 
intorno il profumo della tenera corolla aper-
ta verso il Sole. 

Provvida sventura: con la manzoniana 
espressione sottoscritta dall'esperienza dei 
secoli, noi possiamo affermare che, nel 
disegno imperscrutabile ma benevolo di 
Dio, quella violenta stroncatura si e rivelata 
gravida di vita per migliaia di esistenze sot-
toposte alia minaccia del male. 

L'evangelico granello di frumento, 
che solo cadendo in terra e morendo pro
duce molto frutto, ci pub aiutare a percepire 

come la vita non viene tolta ma trasformata 
e come le vie misteriose di Dio non infran-
gono ma sublimano i progetti dell'uomo. 

Compresa di tutto questo e illuminata 
dal conforto della fede, la famiglia di 
Roberto "voile donare i mezzi, perche, nel 
nome di Lui, s'aprisse al sorriso fecondo 
della carita, I'incanto di questo giardino pro-
fumato della sognante infanzia napoletana" 
(R Minozzi). 

A cinquant'anni da quel tragico evento 
I'lstituto intitolato al giovane Darmon ha 
voluto vivere unlntensa giornata di preghie-
ra e di memoria in un'atmosfera di gioiosa 
partecipazione di popolo, grato al Signore 
per quanto questo Centro polivalente e arti-
colato e riuscito a realizzare in otto lustri di 
attivita. 

Dopo I'apostolato con i bambini poveri 
dell'interland napoletano, dagli inizi degli 
anni '80 la Casa si e andata via via settoria-
lizzando in attivita molteplici: la scuola 
Elementare e Media Statale, il Centro "La 
Torre" per la lotta alia distrofia muscolare 
(UILDM), il Collegio Universitario, la Casa 
per Anziani "Hotel Salus", il noviziato della 
Famiglia dei Discepoli, il servizio di acco-

glienza di gruppi di 
preghiera e spirituality, 
specie quelli dei 
"Pellegrini del Vangelo" 
e del Rinnovamento 
nello Spirito "Regina 
Paradisi". 

Tutte queste realta 
erano presenti dome-
nica 10 giugno u.s. 
soprattutto alia solen-
ne liturgia eucaristica 
presieduta dall'a noi 
caro ed affezionato 
Ordinario di Pozzuoli 
Sua Ecc.za Rev ma 
Mons. Silvio Padoin, il 
quale ha avuto espres-
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sioni di plauso per la presenza di questo 
Istituto nella realta diocesana ed ha auspi
cate un rilancio ed un ruolo ancora piu inci-
sivo nel territorio a partire dalle idealita, dei 
padri Fondatori. 

II Vescovo ha anche impartito il Sacra
mento della Confermazione ad un giovane 
medico, specializzando in chirurgia toracica, 
il dott. Cicalese Marcellino, ospite da un 
triennio del Collegio Universitario, diretto dai 
Padri Discepoli. 

I ragazzi della 3a A dell'lstituto Com-
prensivo "Darmon", magistralmente prepa-
rati e diretti dall'insegnante prof.ssa De Mitri 
Susanna, hanno proposto un saggio teatra-
le improntato all'educazione alia vita degli 
adolescenti di oggi, tentati e provocati da 
mille sollecitazioni e spesso lasciati in balia 
di se stessi da genitori distratti ed impaccia-
ti. 

Coinvolgente e apprezzata e stata anche 
la Conferenza condotta dal padre Antonio 
Giannuzzi, Barnabita e dal Dott. Prof. 

FIOCCO 

Quando si e famiglia, le notizie devono circolare 
ed interessare tutti, specialmente quando sono forie-
re di gioia. 

Gli ex-alunni della Famiglia Minozziana trovano 
motivo di intensa gioia nella nascita di 

CHIARA MESOLELLA 

figlia primogenita del prof. Paolo e della prof.ssa 
Maria Teresa Scarano, ex alunni molto vicini 
all'Opera ed ai Discepoli, molto attivi nella diffusione 
della conoscenza dei fondatori e disponibili alia col-
laborazione al nostra Evangelizare. 

Per Chiara e famiglia tutta, mentre ringraziano il 
Datore di ogni vita di avercela donata, la Famiglia 
Minozziana e la redazione Evangelizare formulano, 
in preghiera, auguri carichi di ogni benedizione divina. 

Si associano i nonni Lucio, Sassio e Carolina, gli 
zii Giovanni e Maria Mesolella, Antonio e Filomena 
Scarano. 

La Redazione 

Giovanni Mesolella su padre Semeria e la 
questione meridionale e il dinamismo carita-
tivo dell'Opera, secondo il carisma dei 
Discepoli e delle Ancelle verso cui conflui il 
gesto generoso dei genitori di Roberto per 
immortalare nella carita la sua memoria. 

Cosi scandisce il ricordino coniato per la 
circostanza, ad opera di don Fernando Di 
Stasio: "Roberto Darmon, improvvisa come 
la folgore giunse la morte a spezzare il sor-
riso dei giovani tuoi anni". 

I tuoi genitori vollero ricordare il tuo 
nome attraverso il maestoso edificio immer-
so nel verde dei Camaldoli che in questi 
anni ha accolto fanciulli giovani fiduciose 
persone sofferenti anime desiderose d'in-
contrare Dio nella preghiera fasciata di 
silenzio, anziani con gli occhi rivolti al tra-
monto. 

Perche solo la carita racchiude tutte le 
vocazioni solo I'amore cristiano e il profumo 
che inebria i cuori" 

II cronista 

ROSA 
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Da Gioia del Colle 

IMPARATE DA ME... 

Secondo una tradizione ormai consoli-
data, di e svolta nella parrocchia retta dai 
Padri Discepoli don Francesco Di Corleto e 
don Rocco Grippo la testa del Sacro Cuore 
di Gesu nelle serate del 22-23-24 giugno. 

Festa sacra. Festa esterna. Festa della 
comunita. Festa del paese intero. 

Ha predicato il triduo religioso il france-
scano padre Massimiliano Carucci, inneg-
giando alia devozione al Sacro Cuore ispi-
rata da Lui stesso a Margherita Maria 
Alacoque nel secolo scorso e caldeggiata 
da tutta la chiesa. Per approfondire e rin-
saldare il rapporto d'intimita che ciascun 
credente vive con il Cuore di Gesu, anche 
consacrandosi a Lui. 

Nel cortile della Parrocchia la festa 
esterna. 

Sul palco, Vanna Tangorra e Donato 
Stoppini, bravi presentatori. 

Nella prima serata e stata proposta dai 
Centra culturale della parrocchia 
Immacolata "La Kuatern", commedia di 
Eduardo De Filippo tradotta in vernacolo 
gioiese da Antonio Leronni con la sceno-
grafia di Filippo Papiro e la regia di Nuccia 
De Bellis: storia di una quaterna vinta e 
contesa da un suocero e un genero. Lieto il 
finale. Divertente il lavoro. 

In seconda serata "Note sotto le stelle", 
musica suonata e cantata da un gruppo di 
musicisti tra cui i "maestri" Vincenzo 
Silvestri, esperto di pianoforte e Paolo 
D'Ascanio, virtuosista di fisarmonica. 
Bravissimi. 

Molto simpatica la corale della scuola 
elementare "San Filippo Neri": canti di ogni 
parte del mondo, diretti con attenzione e 
competenza da Antonella Gisotti; I'esibizio-
ne dei gruppi del "Centra culturale New 
Arabesque"; danze di ogni genere organiz-
zate con puntualita e creativita da Eloisa 
Gaudiomonte. Due professioniste. 

La terza serata, il "Laboratorio del movi-
mento", scuola di danza gestita da Nicola 
Sasanelli con molteplici coreografie di 
impareggiabile perfezione stilistica e armo-
nia corale. Livelli alti. 

Seguiva I'ormai consueto "Festival 
canoro del Sacro Cuore", esibizione di gio-
vani cantanti della Parrocchia. Stupendi 
nell'esecuzione all'unisono della significati-
va: "We are the world". Tutti OK! Voce 
melodiosa quella della vincitrice Giovanna 
Greco con la canzone "Tutti i brividi del 
mondo". II festival era validamente diretto 
ed accompagnato all'organo da Angelo 
Fasano, coinvolto anche nei panni di pre-
sentatore dei musicisti ed organizzatore 
della festa, insieme a tutto il laborioso comi
tate 

Un poeta gioiese, Pippuccio Monte
negro, ha recitato in dialetto gioiese sue 
poesie anche inedite, tutte vivaci, dedicate 
alia festa. Festa pienamente consentita dai 
parroco, don Francesco Di Corleto. 

Le tre serate sono state arricchite dalla 
degustazione di bruschette e pupi fritti pre-
parati dai solerte gruppo "Caritas", capeg-
giato dall'infaticabile cuoca Maria Borrelli. 
Aveva inoltre allestito un mercatino di 
oggetti vari. Aveva effettuata una lotteria 
che offriva svariati premi. 

E il popolo? Anch'egli era presente. 
Numeroso gremiva il cortile. Rideva. 
Applaudiva. Si divertiva. Era visibilmente 
soddisfatto. Si e fermato fino a tardi. 

Notevole il lavoro svolto. Variegate le 
attivita. Ricco il programma. Grande festa. 
Ma, un salto indietro, al Sacro Cuore di 
Gesu. Era presente alia Sua Festa? E' stato 
contento? E il popolo ha imparato qualcosa 
di bello? Da Lui? Imparate da me... recita-
va il versetto dell'alleluia proclamato duran
te le celebrazioni in queste sere. 

Gina Celiberti 
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EX-ALUNNI IN GITA: 
27 MAGGIO A ROCCA DI MEZZO 

Questa volta abbiamo voluto ammirare 
I'altopiano e la Rocca... d'estate... e siamo 
stati accontentati, davvero con una giorna-
ta calda e luminosa! 

II pullman, strapieno di gitanti festosi, 
meta composto da Ex Alunni e Famiglia 
Minozzi, e I'altra meta da amici e simpatiz-
zanti ci ha portati domenica 27 Maggio, 
nella mattinata, a visitare I'Aquila e i suoi 
gioielli: il castello medioevale, I'Abbazia di 
Celestino V "II Papa del Morrone", le 99 
cannelle"! Tutto ammirato ed apprezzato 
con molto entusiasmo. Ora proseguiamo 
verso I'Altipiano, fraternizzando e cantando 
a squarciagola canzoni anni '50 e '60. 
I nostri occhi sono affascinati dallo splen-
dore dei monti Gran Sasso e Velino e dalla 
natura verdeggiante come non mai, in sim-
patico contrasto con gigantesche ginestre, 

che riempiono i pendii e la vallata dando un 
quadra di suggestiva bellezza. A mezzo-
giorno passato ci attende la santa messa, 
riservata apposta per noi da Don Antonio 
De Lauretis, che e stato eccezionale, come 
sempre, con i tempi giusti (e con parole) 
per farci gustare un ottimo pranzo a base di 
lasagne squisite. Brindisi di evviva, il caffe 
per tutti. Un grazie al direttore Don 
Vincenzo Catalfo.preciso e generoso, e via 
sulla piazza del paese ad ammirare la 
sagra del Narciso con carri variopinti ripieni 
di fiori, la banda musicale, le majorette, 
i clauns, la partecipazione di migliaia di per-
sone, in una cornice di allegria e simpatia 
davvero straordinaria da far unanimemente 
definire da tutti i presenti davvero indimen-
ticabile la giornata. 

Alvaro Vitale 
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CRISANTEMI 

DON ANTONIO Dl MASCIO FdD 
"Servo buono e fedele" 

Con la sua dipartita verso il Cielo, ci ha 
scavato un vuoto nel cuore, pur non sor-
prendendoci. Avevamo previsto I'inevitabi-
lita conclusiva dell'iter del suo morbo 
demolitore. Ed e arrivato nel segno del 
silenzio e dell'assoluta normalita degli 
eventi, il 28 giugno 2001. Aveva 81 anni! 

Con Don Antonio Di Mascio, ancora un 
padre storico, un padre "originario" (quello 
dell'origine della Famiglia dei Discepoli), un 
testimone oculare del Fondatore, viene a 
mancarci. 

E' legge inevitabile per gli uomini segui-
re il cammino parabolico dell'esistenza. 
Nulla di male, perche nulla di abnorme! La 
morte e compimento e coronamento di vita! 
La morte e vita! 

Ricordare don Antonio Di Mascio e 
riscoprire i valori fondamentali del Vangelo, 
perche si tratta di un uomo semplicemente 
evangelico. E' constatare la praticabilita del 
Vangelo nel suo aspetto essenziale: la vita 
donata nell'ebbrezza del servizio, nella 
rinuncia ad ogni pretesa per se, nella labo-
riosita instancabile a vantaggio dei ragazzi 
prima e degli anziani poi Un sacerdote 
espropriato di se, dei suoi interessi e tutto 
perso in quelli degli altri, ai quali dava tutto, 
ed ai quali aveva sempre paura di chiedere 
per se. 

E tutto nel segno della bonta semplice, 
e della semplicita buona, come si trattasse 
del fatto piu normale di questo mondo! 

Aveva chiara I'idea del valore e della 
importanza di Dio, di un Dio da mettere 
sempre e subito al primo posto, di un Dio 
che sapeva intelligentissimo, potentissimo, 
ricchissimo e pieno di amore per gli uomini. 
E questo gli bastava per fidarsi totalmente 
di Lui, senza incertezze e complicazioni, 
senza filosofismi o giuochi a risparmio: che 
se Dio vale, e tiene conto di tutto, tutto si fa 

per Lui nei fratelli da amare e servire. II 
resto e stoltezza e perditempo. 

II ragionamento dei semplici, dei bambi
ni del Vangelo! 

Da pastorello di Campo di Giove a sol-
dato in guerra, a prigioniero dei tedeschi ad 
aspirante, novizio e sacerdote tra i 
Discepoli; ad assistente degli Orfani, a 
vice-rettore del seminario ed istituti vari 
(Padula, Barile, Siponto, Ofena), ad inse-
gnante (Palermo, Ofena), a padre spiritua-
le dei Discepolini, a direttore di Siponto di 
Amatrice e di Ofena "Mons. Leone": tutti 
passaggi voluti da Dio e percio accettati da 
lui, che altro non ha cercato che perdersi 
nei gusti di Dio. 

Buon senso, sorriso, pieta e virtu comu-
nitarie lo hanno sempre connotato e azio-
nato. 

Ogni incontro con lui si risolveva in 
gioiose battute. Con Lui si riaccendeva la 
speranza. Fino agli ultimi giorni, ha guarda-
to in faccia con realismo i suoi guai fisici, e 
respingendo gli inutili ricoveri ospedalieri, 

34 



sceglieva di morire sulla breccia, come sol-
dato in battaglia, senza fare della morte 
una tragedia. Che la morte non e stronca-
mento, ma un momento della vita per la 
vita! 

Se la morte fosse irreparabile sciagura, 
il primo a cui dovremmo dare sentite con-
doglianze, dovrebbe essere Dio Padre, che 
piu di tutti noi ne soffrirebbe in rapporto al 
suo amore senza misura. Ma cosi non e! 
Cosi non e stata per don Antonio, che ne ha 
fatto I'ultimo passaggio semplice, anche se 
sofferto, della sua vita dissolta nel mare di 
Dio. 

Noi consideriamo meravigliosa, sensa-
ta, ben gestita la vita di don Antonio Di 
Mascio e ne rendiamo grazie a Dio. 

Pensando a lui, ci addolora, in confron-
to, la cecita di tanti altri fratelli, che riduco-
no a "vuoto a perdere" una vita che potreb-
be essere un bene incalcolabile per tanti 
uomini. 

La pro-esistenza (vita pro, a vantaggio 
di), lo stile di vita di don Di Mascio ci 
rimanda purtroppo all'esistenza di uomini 
che si arrugginiscono su se stessi, senza 
mai diventare bene per gli altri, di uomini 
avvitati su se stessi e impegnati solo a 
prendere dagli altri, senza preoccupazione 
di dare alcunche. Alberi infruttuosi o sfrut-
tatori! 

Quanti bambini e ragazzi invece sono 
stati da lui serviti e orientati sul sentiero 
della vita, della verita e della giustizia! 
Quanti anziani, da lui accompagnati verso 
I'ultimo viaggio, hanno incontrato Dio, 
magari, spesso, come il buon ladrone, nel-
I'ultimo istante di vita! 

II custode dell'origine e della conclusio-
ne della vita! 

E tutto ha operato, svolgendo anche 
un ruolo da protagonista per subito e 
meglio entrare nel silenzio della scompar-
sa! Perche per lui, edotto nella teologia 
dei "servi inutili", tutto era dovuto agli 
altri senza degnazionismi, senza pretese e 
contropartite di monumenti bronzei o mar-
morei! 

Per questo la sua vita alternativa ai 
valori mondani ci fa gridare il ringrazia-
mento a Colui che lo ha dato alia 
Chiesa nella Famiglia dei Discepoli e che 
ora lo ha chiamato verso quella gioia eter-
na che ha saputo umilmente meritarsi! 

M. Celiberti 

Un Ex-alunno DOC 

II 17giugno, a Loreto Aprutino (PE), nella 
sua casa, che con tanti sacrifici fece sua, ha 
reso la sua anima a Dio, attorniato da tutta la 
sua numerosa discendenza, il nostro indi-
menticabile Ex-alunno della prima ora 

EMIDIO PACE 

La sua storia e intimamente legata a 
quella della Famiglia dei Discepoli e della 
stessa Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia, nelle cui Case (Amatrice, Potenza, 
Ofena, Palermo, Sparanise) Emidio e cre-
sciuto e si e formato, sempre legato da un 
doppio filo di amore con Padre Minozzi, 
Semeria, don Tito e successori. Un legame 
che si e protratto per tutta la vita. 
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Felicemente sposatosi con Angiolina, 
ex-alunna di Sparanise, con il sostegno, la 
complicita e la benedizione di don Minozzi, 
e diventato fattore unico del Cav. Pasquale 
De Meis, ne guadagnava tutta la fiducia per 
la sua capacita di conduzione, controllo e 
produttivita. II De Meis morira in casa Pace 
assistito amorevolmente da Emidio! La sua 
famiglia divento un clan! Una famiglia sem-
pre unita, concorde, laboriosa ed ammirata 
da tutti. Mirabile I'amore che ha inscindibil-
mente tenuto uniti fino alia morte Emidio ed 
Angiolina, che il popolo di Loreto Aprutino 
ricordera in giro per il paese, per le spese 
varie e per la Santa Messa domenicale. 

La sua casa era punto di riferimento per 
Padre Minozzi e per don Tito specialmente, 
ma anche per i loro successori. Anche gli 
ex-alunni sono stati ospiti in gran numero in 
quella casa, ultimamente, per le celebrazio-
ni in suffragio di don Romeo Panzone, 
anch'egli di Loreto Aprutino. 

Era fissa. specialmente in questi ultimi 
anni, la sua venuta ad Amatrice per I'anni-
versario di Padre Minozzi, e ad Ofena per 
quello di don Tito. 

Costanti erano le sue offerte per 
I'Opera. Indimenticabili per tutti i Discepoli 
e Discepolini i suoi doni natalizi, cosi veri, 
cosi concreti, cosi risolutivi. Per tantissimi 
anni, nelle vacanze natalizie, da Loreto arri-
vava un camion carico di... maiali azienda 
Pace. Taluni sembravano vitelli. Tre, quat-
tro, cinque... II seminario dei Discepoli risol-
veva cosi grossi problemi alimentari per 
tutto I'anno! 

I Discepoli hanno seguito giorno per 
giorno le sue sofferte vicende di quest'ulti-
mo anno, hanno vissuto come proprio il 
dolore della sua dipartita, perche Emidio e 
stato sempre considerato parte integrante 
della loro Famiglia. II loro Superiore, Don 
Michele Celiberti, con vari altri confratelli, il 
giorno del funerale, ha voluto, con la con-
celebrazione eucaristica, rendere pubblica 
testimonianza al popolo loretese, che ha 
partecipato in massa stringendosi ai fami-
liari con segni di sentita vicinanza e grande 
stima. II funerale si e cosi trasformato in 
apoteosi, quasi in festa. La vita di Emidio 
lunga, profondamente cristiana, ricca di 
realizzazioni e di opere buone, esemplare 
per virtu e vissuta con senso, e stata una 
grande vita, la vita di un uomo riuscito, di un 
ex-alunno doc. 

Ogni 17 di mese i Discepoli lo racco-
manderanno al Signore celebrando una 
santa messa come per i propri confratelli ed 
Ex-alunni. Un modo per restare ancora uniti 
con lui. 

Un laico missionario grassanese 

Ha concluso, il 24 giugno, all'eta di 89 
anni, la sua esistenza terrena, domandan-
dosi, in un momento di maggiore lucidita, 
offuscata negli ultimi mesi dalla tenebrosa 
sclerosi, che cosa fosse la vita ("Ma che 
cosa e la vita?"). Chissa cosa ne avra pen-
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sato e come I'ha poi riassunta cinque minu-
ti prima di lasciarla!... Ce lo siamo chiesto 
anche noi cosa sia stata la vita del 

Cav. e Grand'Uff. 
GIROLAMO MARCHETTA 

di Grassano (MT). 
Una vita senz'altro molto singolare, 

unica piuttosto. Una vita condizionata per 
tutta la sua estensione dall'handicap della 
cecita. Condizionata, ma non bloccata, 
forse neppure ridotta nelle sue capacita 
espressive. Non si tratta di ex-alunno, ma 
di uno degli associati che compongono 
il gruppo degli Amici della Famiglia 
Minozziana. 

Uomo di cultura, non umanistica ne 
scientifica, ma esistenziale e marcatamen-
te religiosa e cattolica. 

Uomo di fede professata e praticata, un 
laico impegnato, che ha operato e collabo
rate nella chiesa, non da bacchettone o 
pitocco, ma da cattolico convinto e convin-
cente. Non estraneo ne ospite, ne solo usu-
fruttuario delle ricchezze e servizi della 
Chiesa, ma cattolico attivo ed interessato 
all'estensione del Regno di Dio nel mondo, 
in Grassano in particolare, ha lavorato per il 
Vangelo difendendo e diffondendone, da 
missionario, gli insegnamenti e le scelte. 
Rispettosissimo della gerarchia, sottopone-
va e proponeva iniziative e consigli al pare-

re dei vescovi e parroci accettandone I'ulti-
ma parola, pur senza mancare di ribadire la 
sua, concreta e laicale. 

Brillo negli anni del dopo guerra: Azione 
Cattolica, ONARMO, ECA, Ciechi Civili. 
Da cattolico entro nel politico, nel civile e 
nel sociale lasciando tracce indelebili della 
sua intelligente azione. Malati e poveri la 
sua passione! 

Sapeva avere bisogno degli altri per 
accompagnamento in chiesa, a passeggio, 
per visite varie. Allora da guidato diventava 
guida per sane conversazioni, per proposte 
di fede, per chiarificazioni di verita, 
approfondimenti di convinzioni, per delicati 
richiami, per esortazioni al meglio. Si ripe-
teva in lui la scena del soldato romano 
legato ogni giorno al piede di S. Paolo, nel 
periodo dei suoi anni agli arresti domiciliari 
a Roma, in attesa di giudizio. Ogni giorno il 
con-legato diventava un neo con-vertito! 

Singolare anche la sua passione per le 
vocazioni specifiche della chiesa universa
le. Allora, come adesso, e mi displace rile-
varlo, i parroci pensavano e pensano, con 
visione poco ecclesiale, solo al seminario 
diocesano. I Religiosi? ...Come se apparte-
nessero ad altra chiesa! Le vocazioni reli
giose le cercavano i religiosi, i loro "voca-
zionari". Oppure i laici, in loro collabora-
zione. Si, i laici, come Girolamo 
Marchetta. Oggi la F amiglia dei Discepoli, 
cito a mo' di esempio, annovera tre sacer-
doti di Grassano, di cui, uno, tra I'altro, ne 
e il responsabile generale, e ne rendono 
onore e gratitudine al Sig. Marchetta voca-
zionario! Egli stesso venne, nel settembre 
1954, in quel di Ofena per rendersi conto 
e prendere contati diretti con i responsabi-
li del seminario dei Discepoli. Un viaggio 
avventurosoL.E con che attenzione 
seguiva i Discepolini in vacanza!" 
Veramente un prete in pantaloni in tempi 
in cui i preti indossavano rigidamente la 
talare! 

Girolamo Marchetta incarnera, antici-
pandole, tutte le direttive conciliari sui fede-
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li laici. Un vero pioniere nel campo laicale 
cattolico! Non che, con tutto questo, non 
abbia avuto i suoi difetti e limiti. Tutt'altro! 
Ma e sempre vero che I'uomo, che opera 
ed opera bene il bene, va incontro a giudizi 
contrastanti, opposizioni, antipatie, perche 
non facilmente si perdona a coloro che si 
constatano superiori a se stessi. 

Girolamo Marchetta non puo non 
entrare di diritto negli Annali Grassanesi. 
E' un posto che si e meritatamente con-
quistato. 

Appassionato sempre e stimolante per 
I'iniziata Causa di Beatificazione di Maria 

Marchetta, sua cognomonima e dirimpet-
taia, si doleva dei ritardi nelle procedure, 
ma non cessava mai di sperare e incorag-
giare! 

Sulla terra si vive, si sopravvive, si 
vivacchia, si tira a campa, ... Girolamo 
Marchetta ha vissuto a dimensione pubbli-
ca la sua vita, intrisa di fede e tutta percio 
orientata su Cristo, senza il quale sarebbe 
illeggibile ed inspiegabile. 

Una vita per questo vissuta in alterna-
tiva al comune, secolaristico ed inquinan-
te andazzo. Perche la sua vita fu la sua 
fede. 

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 contem-
poraneamente anche un desiderio di incontro visivo tra uomini. 

Ogni incontro, nella sua riuscita finale, e legato anche alia presenza ed al contribu
te 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: 

26-29 Settembre 

21 Ottobre 

25-28 Ottobre 

10 Novembre 

POLICORO: Esercizi Spirituali Movimento Laicale Minoz-
ziano guidati da D. Michele Celiberti FdD. 

AMATRICE: Incontro nazionale Famiglia Minozziana. 

POLICORO: Incontragiovani Orientamento vocazionale: 
Giovani dai 18 anni in su, Catechisti ed Operatori Pastorale 
giovanile - D. Cesare Faiazza. 

POTENZA: Commemorazione P. Giovanni Minozzi. 

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 
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Si, Requiem!... Si e spenta serenamen-
te nel Signore la nostra Ex Alunna 

ANTONIA FILOSINI 
in TOSTI 

orfana dei nostri Istituti Sparanise e 
Amatrice negli anni 1930-40. 

Donna coraggiosa, esemplare, mamma 
caritatevole, devota tantissimo di P. 
Minozzi. Ha ricevuto e fatto del bene a tutti. 
Da moglie, da madre, da mamma, ha por-

tato avanti dignitosamente la propria fami-
glia e distribuito opere di bene a tutto il 
quartiere d i " Angela Torre", che commosso 
si e stretto a lei neH'ultimo saluto di pace! 

II Signore voglia concederle il premio dei 
giusti. 

Presidente Alvaro Vitale 

A Roma, dove ormai viveva da una vita, 
ci perviene la notizia deH'abbandono di 
questa terra della 

Sig.ra MARIA IMMACOLATA RIZZO 
ved. SIERVO 

La signora, nella sua lunga infermita, e 
stata assistita con infinito amore da suo 
marito, il nostro Nicolino Siervo, Ex di 
Potenza 1926-36, ai tempi di Don Carlo 
Zanoni, D. Pierino Salvadori, don Ruggero 
Cavaliere, Franco Sabatella. Una vita tutta 
spesa per i suoi 8 figli, di cui 6 femmine, 
nella fedelta assoluta ai valori della fede e 
del matrimonio. Don Minozzi visito spesso 
la casa Siervo e battezzo vari figli. Con lei 
scompare un'altra testimone oculare del 
nostro fondatore. 

Per la sua anima imploriamo pace eter-
na, e a Nicolino e figli presentiamo le nostre 
piu sentite condoglianze. 

S.O.S. 
Anche alia Giornata Mondiale della Gioventil a Toronto, nel prossimo agosto 2002, noi Discepoli 

ci siamo impegnati a far partecipare un congruo numero di giovani italiani e brasiliani a nostro totale o par-
ziale carico di spese. 

L'esperienza esaltante della Giornata Mondiale della Gioventil di Roma, dove abbiamo fatto con-
fluire 32 giovani brasiliani e 20 italiani, ci spinge ad essere fiduciosi ed ardimentosi anche per il Canada. 

Per i giovani, speranza dell'umanita, non ci vergogniamo percio di stendere ancora la mano convinti 
dell'ottimo investimento che, in nome della Chiesa, operiamo a favore dell'umanita. 

Attendiamo anche da te un contributo. Grazie! 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite cc.p. 95.4230.00 intestato a 

FAMIGLIA DEI DISCEPOLI - Istituto Religioso - Via dei Pianellari, 7-00186 ROMA 

che provvedera, tramite Vaticano o direttamente, alia destinazione. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Lo scenario politico che ci troviamo davanti al domani del 13 maggio e completamen-
te mutato rispetto a quello precedente o, meglio, a molti di quelli che lo hanno preceduto. 

Nonostante una campagna elettorale al vetriolo, per essere buoni, e la pessima orga-
nizzazione della tornata elettorale (non era mai successo che si dovessero fare file chilo-
metriche della durata anche di tre e piu ore) il POPOLO ITALIANO ha dato un segno ine-
quivocabile di quella che e la sua voglia: governabilita, stabilita, serenita. 

II responso elettorale ha dato tale segnale. La maggioranza parlamentare che ne e 
uscita e a prova di ribaltoni e di franchi tiratori. II prossimo Governo dovrebbe poter gover-
nare senza troppe difficolta e senza paura di imboscate parlamentari di alcun genere. Da 
un punto di vista teorico possiamo dire che, finalmente, avremo modo di vedere una legi-
slatura che si svolgera senza intoppi e, speriamo, senza crisi di governo. 

Merito di tutto questo e solo e soltanto del POPOLO ITALIANO che ha dato un grosso 
segno di maturita politica ed ha compiuto il suo dovere fino in fondo e nel migliore dei modi 
possibili; non certo perche ha scelto una parte piuttosto che un'altra, ma perche ha per-
messo, finalmente, la costituzione di una forza di governo con tutti i numeri in regola. 

Ci si augura che dai prossimi giorni le cose inizino a cambiare e che presto il cambia-
mento si veda in modo diffuso e chiaro. 

I primi segnali sembrano buoni. La prima scelta, quella del Presidente del Senato, sem-
bra sia stata fatta con serenita e che la persona scelta sia competente, capace e soprat-
tutto che ha chiaro il suo ruolo: "A me il compito di regolare il gioco" della dialettica tra mag-
giorana ed opposizione, "consentendo alia prima di govemare realizzando il programma 
che si e data" e garantendo alia seconda "la critica di quel programma. Sard garante di 
tutti i Senatori". Parole chiare senza possibility di fraintendimento. 

La scelta fatta dagli elettori va verso il "Rinascimento" politico dell'ltalia. Gia la scelta 
del Presidente della Repubblica Ciampi aveva dato questo segnale; ora la scelta del 
nuovo Presidente del Senato continua su questa scia a cui si aggiungera la scelta del 
Presidente della Camera che concludera la designazione delle tre piu importanti cariche 
dello Stato. A tempi brevi il Nuovo Governo. 

Auguriamoci che tutto questo sia solo I'inizio di una nuova fase politica e che il voto 
chiaro, libero e maturo espresso dagli Italiani venga veramente utilizzato per il bene di tutti 
i cittadini, soprattutto dei piu deboli e dei piu bisognosi, in particolar modo gli emarginati e 
gli anziani. 

Gli Italiani ora hanno capito bene come si devono comportare e sono pronti a cambia
re se non vedranno che i proclami elettorali ed i contratti firmati di fronte a milioni di tele-
spettatori non si tradurranno in fatti concreti e non andranno nella direzione che tutti ci 
auguriamo: piu lavoro, giii giustizia, piu tranquillita, piu verita. 

Noi siamo con gli Italiani ed aspettiamo fiduciosi. 
m.l. 
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Pace Leonardo - Milano 

Bevilacqua Palmo - Ban 

Daraio Domenico - Grassano 

De Vito Franco - Vagiagli 

Lo Pizzo Antonio - Potenza 

De Nigris Teodoro - Napoli 

Bianculli Nicola - Pisticci 

Fasano Rocco - Gioia del Colle 

Bonsanto Nunzio - M. Scaglioso 

Scaglione Vito - Partinico 

Temistocle Lisio - Aquila 

Clampa Mario • Ostia Lido 

Baccari Francesco - Amatrice 

Dragonetti A. Maria • Policoro 

Gazzelli Attilio - Palermo 

Giunta Giovanni - Palermo 

Palmerino Domenico - Roma 

Zezza Vincenzo - Lavello 

Volpe Michele - M. Leone 

Covella Donato - Potenza 

Golden Boys - Avellino 

Chieppa Marcello - Potenza 

Martini Vlttorina - S. Egidio 

Ancomitani Fernando - Roma 

Palermo Donato - Collegno 

Mesolella Paolo - Caserta 

Pasquantonio Lino - Ofena 

PaceEmidio-LoretoA. 

D'Addario Costantino - Aquila 

Marini Luigi -Avezzano 

Bitetti Michelina - Matera 

Buratti Alberto - Prato Vecc. 

Lanaro Giovanni • Miglianico 

Aniballi Tito - Roma 

Lanni Pasquale - Casalvieri 

D'Angelo Dante - Abbateggio 

Calciano Teresa - Policoro 

P. Minozzi per libro di Luigi Galaffu 
"ERAVAMO IN TANTI" 

14-02 

22-02 

22-02 

23-02 

24-02 

24-02 

26-02 

26-02 

27-02 

27-02 

28-02 

01-03 

02-03 

02-03 

03-03 

03-03 

03-03 

03-03 

05-03 

05-03 

07-03 

07-03 

07-03 

08-03 

08-03 

09-03 

09-03 

09-03 

14-03 

14-03 

15-03 

15-03 

19-03 

20-03 

20-03 

20-03 

23-03 

100.000 

50.000 

20.000 

50.000 

50.000 

300.000 

50.000 

50.000 

30.000 

20.000 

30.000 

20.000 

50.000 

20.000 

20.000 

30.000 

100.000 

50.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

25.000 

50.000 

100.000 

20.000 

150.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

20.000 

30.000 

50.000 

50.000 

100.000 

Lancione Salvatore - Ofena 

Panzone Alessandro - Loreto 

Di Giulio Fabio - Avezzano 

Lippolis Ambrogio - M. Scaglioso 

Ferri Angelo - Roma 

Caruso Mario - Palermo 

Martini Carlo - Barile 

Antonacci Eligio - Aquila 

Fazzini Enzo - Ascoli Piceno 

Russo Gelsomino - Marsico V. 

Benedetti Umberto - Pietranico 

Anonimo 

Famularo Canio - Roma 

De Andreis Giuseppe 

Milano Francesco - Gioia del Colle 

Aldo Saraceno - Angelo le Fratte 

Moscatelli Riccardo - Roma 

Ronzano Vito - Potenza 

Chieppa Giuseppe - Milano 

Cantera Fausto 

De Julis Carlo 

Ragazzoni Giovanni 

Antonio Di Barletta - Milano 

Marrone Antonio - Basciano (TE) 

Maria Rosaria Mattozzi e Scarfoglio 

Di Censo Vincenzo 

Achilla Accili 

Anconitani Fernando 

Chieppa Cano - Pomezia 

De Marinis Giuseppe - Pescara 

Fazzini Enzo -Ascoli Piceno 

Perri Vittorio - Bari 

Maria Concetta Gentile 

Perrone Enrico - Vanzago 

Di Sarlo Michele 

Cimarosa Michele 

23-03 

26-03 

27-03 

28-03 

28-03 

30-03 

02-04 

03-04 

06-04 

09-04 

10-04 

31-03 

03-01 

10-04 

13-04 

18-04 

12-04 

07-05 

04-05 

07-05 

14-05 

19-05 

28-05 

25-05 

25-06 

25-05 

04-06 

05-06 

18-06 

12-06 

13-06 

19-06 

25-06 

12-07 

14-08 

11-08 

20.000 

100.000 

100.000 

50.000 

50.000 

150.000 

20.000 

100.000 

30.000 

50.000 

50.000 

50.000 

100.000 

30.000 

100.000 

100.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

20.000 

50.000 

50.000 

50.000 

40.000 

20.000 

150.000 

50.000 

20.000 

50.000 

20.000 

400.000 

100.000 

30.000 

30.000 

300.000 



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

Quello che e il respiro nella vita fisiologica, e la 
preghiera nella vita religiosa: tu respiri? Ebbene tu 
v iv i : «Respiras? Ergo es». Non respir i piu? 
Sei morto. Preghi? Ebbene l'anima tua vive. Non 
preghi? Sei morto. 

Sono verita assiomatiche. 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

EVf lNGELIZf lRE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

L. 3.000 


