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Vera angu-
stia di spirito 
sarebbe riser-
vare solo ai 
primi undici il 
nome di Apo-
stoli, il credere 
che con essi il 
titolo glorioso di 
apostolo sia 
scomparso ed 
esaurita la fun-
zione. NO: I'a-
postolato cri-
stiano e eterno, 

come la vita stessa della Chiesa. La 
conquista cristiana del mondo , non 
finisce mai, perche anche quando una 
plaga sembra conquistata a Gesu, 
non e mai conquistata per intero; 
quando non avra piu da espandersi il 
Cristianesimo, dovra ancora approfon-
dirsi; quando sara il Vangelo arrivato 
agli ultimi confini del mondo, non avra 
ancora toccato i confini delle anime. 
Lapostolato cristiano dura eterno. La 
corona d'Apostoli che circonda Maria 
s'accresce di generazione in genera-
zione di novelle unita. Ed e aperta a 
tutti. La coscrizione e universale. Nella 
vita moderna ogni cittadino e soldato. 
Nella societa cristiana ogni fedele e, 
cioe, deve essere, puo essere un apo
stolo. Lapostolato e il Figlio legittimo 
della fede e deH'amdre. Quando si 
ama un'idea, e aver fede significa que-
sto, esser pieni di un'idea, esserne 
entusiasti, quando si ama un'idea non 
la si puo tenere per se. Lentusiasmo e 
espansivo, e comunicativo, come il 
fuoco. Vi sono, si, alcune forme di apo-

stolato riservate ad una scelta di cri-
stiani, i migliori. Come la coscrizione 
universale non impedisce che ci sia il 
soldato, diro cosi, di mestiere, I'univer-
salita dell'apostolato cristiano non 
toglie che ci sieno gli Apostoli di pro-
fessione. Pur essendo, questo grande 
apostolato, la vocazione propria dei 
Sacerdoti, cio non toglie che sia aper-
to ai Laici. 

Laici furono nelle eta piu antiche 
della Chiesa alcuni dei monaci piu 
celebri... O non sono dei laici moltissi-
mi di coloro che, in buona o in mala 
fede, ...lo vedra il Signore, combattono 
la Chiesa? Coi libri, coi giornali, in 
pubbliche riunioni, con organizzazioni, 
quando tenebrose, quando parte sino 
alia sfacciataggine? Non sono laici? 
E perche non potrebbero, perche non 
potranno i nostri laici surgere alia dife-
sa? Con le stesse armi per maneggia-
re le quali non occorre la unzione del 
Sacerdote? 

P. G. Semeria: "Maria Ideate di virtu", 
pp. 167-170 
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Con lei sulle orme di lui 

Riprendiamo le nostre riflessioni su Maria 
Madre e Discepola del Signore, alia quale noi 
Discepoli volgiamo continuamente lo sguardo 
per intendere sempre piu la strada sulla quale 
ha camminato e per la quale vogliamo cam-
minare anche noi insieme a tutti i fratelli di 
fede. Lei, la prima cristiana e la prima disce
pola, ci indica con la sua condotta riferita e 
dipendente da Gesu, che senza essere disce
poli non si pub essere cristiani di buona qua
nta. 

Partiamo da una lettura storica. Era costu
me e conseguenza del proprio essere per 
ogni maestro aprire una scuola. II maestro 
infatti e in funzione di una scuola, frequentata 
da discepoli. 

Esaurito il cammino di discepolato, intorno 
agli anni 40, il discepolo divenuto maestro, si 
accreditava presso il popolo con I'apertura di 
una scuola. I discepoli, tutti, in genere, di 
buona e facoltosa famiglia, lo sceglievano e si 
iscrivevano pagando adeguatamente. 

Anche Gesu iniziando la vita pubblica 
apre una scuola itinerante con la duplice 
novita di essere molto giovane ed autodidatta 
e alia sua scuola ammette non discepoli a 
pagamento, ma solo quelli che egli stesso 
sceglie con I'intento di non avviarli al conse-
guimento di un titolo professorale, ma ad una 
missione continuatrice della sua, che li avreb-
be tenuti sempre in posizione di discepolato 
docente. 

E si pensa, generalmente, che la prima 
scuola aperta da Gesu sia proprio quella iti
nerante della sua vita pubblica. 

II nostra Padre Semeria invece afferma 
che la prima scuola aperta da Gesu sia stata 
quella di Nazaret, se non addirittura quella di 

W J X W 

Caravaggio (1571-1610) Madonna dei Palafrenieri. 
La Madonna allena alia lotta con il serpente il fan-
ciullo gesu. 

Betlemme, dove gli unici discepoli iscritti furo-
no Maria e Giuseppe. 

Sul discepolato di Giuseppe, avremo 
modo di parlarne in altre occasioni. 

Nell'anno di Maria Discepola, preferiamo 
insistere su di Lei, la prima dei Discepoli, 
come Giovanni Paolo II la definisce. Non so 
se definire allora la modesta abitazione di 
Maria di Nazareth una Casa-Scuola o una 
Scuola-Famiglia. I concetti si equivalgono e 
percio sono ambedue positivi. Da premettere 
pero che in questa scuola tutto e singolare 
soprattutto perche coincidono e si identificano 
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nella stessa persona il maestro ed il program-
ma da svolgere. II maestro e il programma da 
studiare, anzi da vivere! Insieme troviamo una 
maestra in posizione discepolare, una 
madre, che fara da maestra adeguandosi al 
programma-maestro che e il Figlio. 

In questa scuola Gesu, bambino ed adole-
scente, come ogni figlio, e tutto proiettato 
sulla mamma. II padre Semeria cosi brillante-
mente si esprime: «Gesu riproduceva la fisio-
nomia interiore, il carattere, il cuore della 
Madre. I figli matreggiano. Gesu noi amiamo 
pensarlo, a buon diritto, con volto lievemente 
femminile, pieno di una grazia che rendeva 
dolce la forza virile. E come il volto, I'anima, il 
cuore, mitis lo disse di se. E confesso il carat
tere della Mamma sua mitissima. Nell'ordine 
della natura Gesu, Figlio, ha il carattere della 
Madre. Cor Filii cor Matris». 

In questa prima fase Maria non poteva, 
pur restando Discepola, non assolvere alle 
funzioni di Madre, che non puo non essere 
educatrice. II "perche ci hai fatto questo?" 
rivolto a Gesu tra i dottori ci mostra la verita 
deH'affermazione. 

Nell'ordine della grazia le cose si capovol-
gono ed acquistano degli aspetti sorprenden-
ti. II padre Semeria cos'i precisa: «La prima 
scuola aperta da Gesu e la casa di Nazareth, 
e la prima discepola, prima in ordine di tempo 
e di perfezione, e Maria. Li la Madre diventa 
discepola restando Madre, rassomiglia, 
diventa simile al Figlio, al Maestro, a Gesu. Le 
mamme del Figlio prodigio, e Gesu e tale per 
eccellenza, per istinto materno divinano, per 
istinto materno misurano, penetrano la gran-
dezza del Figlio. Lo conoscono il Figlio anche 
quando non lo capiscono». 

Bellissima questa definizione di Maria 
Madre di un Figlio prodigio! Un figlio piu gran-
de della Madre!... Diventa arduo seguirlo, il 
guidarlo, il capirlo! Maria trova la via giusta 
per intendersi con Lui, perche trova una inte-
ressantissima metodologia di relazione e di 
apprendimento, che e fatto di osservazione, di 
tensione imitativa e di riproduzione in se del 
Maestro. «Maria fu un'acuta, umile, devota 
osservatrice di quanto Gesu fanciullo diceva e 
faceva. I Discepoli a scuola si plasmano via 
via sul loro Maestro. Lo imitano, finiscono per 
riprodurlo, prima fanno come fa lui, poi sono 
quello che e lui». Tutto I'impegno della singo-

lare Discepola percio non sta nell'acquisire 
nozioni trasmesse dal Maestro-Figlio, che piu 
che dire operava in maniera molto singolare, 
ma nell'osservare attentamente il suo modo 
di fare per diventare Lui nel comportamento e 
nella logica. Una scuola diversissima. Una 
scuola di santita, cioe di ricerca di conforma-
zione al Padre attraverso la Persona di Gesu 
indicatrice dei gusti divini. 

II padre Semeria rileva inoltre una caratte-
ristica ancor piu importante ed unica che 
coglie nell'atteggiamento della Discepola. 
Mentre di solito a scuola si va, magari anche 
di cattiva voglia, impegnando solo il cervello e 
la volonta, nella scuola di Maria emerge I'im
pegno del cuore, deH'anima, delle mani, cioe 
della totalita dell'essere: «Maria ando, stette 
alia scuola di Gesu con il cuore. Conferens in 
corde suo. Taceva e guardava. Taceva e ricor-
dava. Taceva e ruminava. Si parlava poco in 
quella bottega, si lavorava molto. Lavorano le 
mani, lavoravano le anime. Luceva e ardeva. 
Nel fuoco del cuore del Figlio ardeva il cuore 
della Madre». Una scuola che forma e confor-
ma i cuori! Siamo nello stupendo, nello stupe-
face nte! 

II fondatore della nostra Opera chiude la 
sua breve esegesi cercando conferma alle 
sue intuizioni nel Vangelo, da cui evidenzia 
che i due cuori sintonizzati vengono ad esse
re abitati dagli "stessi sentimenti, nelle stesse 
circostanze" fino a diventare unanimi ed uni-
voci nel dire e nel fare: «Quel che fa I'Uno fa 
I'Altra, quel che I'Una dice, ripete I'Altro: Fiat... 
Transeat». 

Parlare allora di Maria Discepola e invito a 
ritornare alia riscoperta dei valori pedagogici, 
da apprendere e da trasmettere. In questo 
periodo storico, pur tra tante positivita, non 
possiamo non rilevare tra i cristiani un atteg-
giamento indocile all'ascolto ed all'apprendi-
mento dei rudimenti della fede, con preferen-
ze piii protese al soddisfacimento delle esi-
genze cultuali che formative. Ne deriva per
cio anche una scarsa trasmissione delle 
verita di fede specialmente in ambito familia-
re. Le famiglie cattoliche, che sono sempre 
state le vere scuole di cristianesimo, oggi 
sono in crisi. Riscoprire la vita di Maria Madre 
e Discepola, e ritrovare la soluzione del pro-
blema. 

D. Michele Celiberti FdD 
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Voluto dall'Arcivescovo di Gorizia, Sua 
Eccellenza Mons. Antonio Vitale 
Bommarco, che si e avvalso del Comitato 
Interdiocesano per il Grande Giubileo 
delle Chiese del Friuli-Venezia Giulia, nel-
I'aprile scorso e stato pubblicato dalle 
Edizioni Messaggero di Padova un prezio-
so volume dal titolo "I Santi e Martiri nel 
Friuli e nella Venezia Giulia". E' il frutto di 
un'attenta ricerca di tutti i Santi, Martiri, 
Beati, Venerabili e Servi di Dio, nonche di 
altre personality eminenti non candidate 
agli altari, che sono comunque passati ed 
hanno lasciato tracce nelle citate regioni 
del Nord-Est d'ltalia. I nostri due fondatori, 
per la loro opera prestata nelle prima guer-
ra mondiale, non potevano non essere 
presenti nella raccolta. Mentre e succinto 
e rapido il riferimento su padre Semeria, 
del quale senz'altro non sono state lette 
"Le Memorie di Guerra", la scheda di pre-
sentazione di Padre Minozzi, a cura 
del dott. Ivan Trevisan, risulta essere vera-
mente interessante e precisa e per quan-

to attiene il giudizio sul Padre e la sua mol-
teplice e pluriforme attivita nel periodo bel-
lico. 

Mentre ringraziamo I'autore, siamo lieti 
di presentare ai nostri lettori questa tessera 
che completa il mosaico della fisionomia 
umano e spirituale dei nostri 

Fondatori e Servi di Dio. 

• Sacerdote fondatore (Preta, Amatrice, 
allora L'Aquila, oggi Rieti, 19 ottobre1884 -
Roma, 11 novembre 1959). 

• Sacerdote diocesano (1908, a Roma); 
laureato in Lettere (alia Sapienza di Roma); 
insegnante; cappellano militare (1912, in 
Libia; 1915-1918, sul fronte orientale). 

• Confondatore dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia (1921). 

• Fondatore e Padre Generale della Pia 
Societa dei Discepoli (1925; oggi Famiglia 
dei Discepoli). 

• Religioso discepolino (professo: 
1931). 

• Fondatore delle 
Ancelle del Signore 
(1940). 

• Editto favorevo-
le all'apertura della 
causa di beatificazio-
ne promulgato dal 
Vicariato di Roma il 7 
maggio 1999. 

• Corpo: nella crip-
ta della chiesa 
dell'Assunta. in Ama
trice (Rieti) (dal 13 
agosto 1961). 

• Anniversario della 
morte: 11 novembre. 



Presenza in regione 

Dotato di una carica umana e di un'e-
nergia spirituale che non lasciavano indiffe-
rente chi I'avvicinava, I'abruzzese don Gio
vanni Minozzi, sempre perspicace nelle sue 
intenzioni, sempre travolgente nel suo dina-
mismo, si trovo ben presto - lui, giovane 
sacerdote e raffinato intellettuale - a dover-
si misurare con la sconvolgente brutalita 
della guerra, dapprima in Libia (1912), poi, 
dal 15 giugno 1915, col grado di capitano e 
con I'incarico di cappellano sul 2° treno-
ospedale dell'Ordine di Malta, tra le monta-
gne del Cadore. L'acuta analisi delle neces
sity della truppa fece subito sbocciare in lui 
I'idea delle «Biblioteche degli ospedali da 
campo». 

Nei centri principali istitui poi le «Sale di 
lettura e scrittura», fra le quali una delle 
prime fu da lui fondata a Tolmezzo (estate 
1915). 

Principio cosi una frenetica attivita, che 
porto varie volte il servo di Dio a Udine (p.e. 
4 dicembre, 26-28 dicembre 1915), a 
Cormons e ancora a Tolmezzo (4-6 dicem
bre 1915), attivita che fu pero bruscamente 
interrotta da una grave malattia (un'otite 
purulenta), la quale per sei mesi lo costrin-
se inoperoso a Roma. 

II 1° agosto 1916, forzando la consegna 
medica, riparti alia volta di Udine, ove, nella 
casa delle francescane Missionarie del 
Sacro Cuore di via 
Ronchi, ove era solito 
celebrare, avvio i con-
tatti per un nuovo pro-
getto, che, recepito dai 
vertici militari, il 12 
dicembre 1916 porto 
alia costituzione 
delTUfficio speciale 
«Case del soldato in 
zona di guerra», affida-
to alia sua direzione e 
con sede centrale a 
Treviso. 

Da allora la sua 
attivita ebbe del prodi-
gioso: in un anno le 
case da lui attrezzate e 
aperte furono ben 242, 

vere oasi di pace nella bufera, ove era pos
sible respirare un'aria di serenita e di fami-
glia (le piu importanti erano dotate di cine-
ma-teatro, oltre che della cappella). 

Dall'agosto del 1916 all'ottobre 1917, 
infaticabilmente egli giro e rigiro, oltre alle 
terre venete, tutto il Friuli: da Udine (dove 
dormiva presso i cappuccini di via Ronchi), 
a Cervignano, San Giovanni al Natisone, 
Cividale (15 ottobre 1916 vi era una com-
pagnia del padre Gemelli), Grado («la bella 
isola... mi attraeva suggestivamente) e 
Barbana (8-18 novembre), Aquileia (3 apri
le 1917, in compagnia del poeta Giovanni 
Bertacchi: «Errammo soli fin oltre la mez-
zanotte attorno alia Basilica meravigliosa, 
sognando, ebbri di entusiasmo»), Gorizia 
(6 aprile: «la sera riposo in casa del bravis-
simo Arciprete», «il 15 confessai qualche 
ora, in Duomo, gruppi di soldati»), ecc. ecc. 

Le principali case da lui aperte in regio
ne nell'anno 1917 furono quelle di Sappada 
(Belluno, ma diocesi di Udine, febbraio), 
Villavicentina (gennaio), San Canzian 
d'lsonzo (25 febbraio), Terzo d'Aquileia (18 
marzo), Fogliano (5 aprile), Campolongo al 
Torre (5 aprile), Grado (8 aprile), Aquileia 
(inverno), Ronchi dei Legionari (11 aprile), 

(27 aprile, «casa bellissima»), 
(26 aprile, «regina delle Case 
Romans d'lsonzo (26 aprile, una 

ricercate»), Chiopris-
Santa Maria la Longa 

Gradisca 
Sagrado 
isontine» 
delle «piu vere e 
Viscone (3 giugno). 

F<m*UA#u 
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(dove egli andava spesso «con specialissi-
mo amore», essendo I'accampamento 
«uno dei piii disgraziati posti di riposo»), 
Farra d'lsonzo (8 settembre, con un discor-
so di padre Gemelli), Pieris, Palazzo, 
Vermigliano, Boneti, Vallone di Fermeti, 
Micoli, Villesse (tutte «case minori, che 
pure curai col piii vigile amore, visitandole 
quando potevo»), San Lorenzo Isontino 
(24 febbraio), Dogna (6 marzo), San 
Giovannial Natisone (1 ° maggio), Valerisce 
(4 maggio), Pubrida (6 maggio), Cerovo 
(fine maggio), Serpenizza (giugno), 
Villanova Monte Fortin (23 giugno, «vi pas-
sai ore ed ore a conversare cuore a cuore 
con i cari fratelli, come fossimo isolati in un 
mondo di pace e di sogno»), Oleis 
(29 luglio), San Floriano del Collio (agosto), 
Cormons (dove «ero di casa»), Moraro 
(gennaio), Corona, Mariano, Dobra, 
Capriva, Cividale, Malborghetto Valbruna, 
Mossa, Dolegnano, Sedegliano, Orsaria, 
Faedalis, Bolzano (San Giovanni al 
Natisone), Villanova del Judrio, Lucinico, 
Turriaco, Staranzano, Moggio Udinese, 
Nogaredo di Corno, Coseano, Flaibano, 
San Vito di Fagagna, Cisterna, Valle 
Roccalonga, Pierabec-Pietratagliata, Forni-
Avoltri, Tricesimo. San Daniele del Friuli 
(ultima delle grandi case, inaugurata il 
27 ottobre 1917 con «una cerimonia 
che ebbe il tono di una testa cittadina»). 
Inoltre, fra la fine del 1916 e il 1917, il servo 
di Dio fondo le case di Monte Slenza 
(21 dicembre 1916), Timau), Pal Piccolo, 
Piano d'Arta, Paluzza, Pal Grande, 
monte Poviz. monte Poccet (5 luglio 1917), 
Villa Santina. Comeglians, Enemonzo, 
Ampezzo. 

Quasi sempre accanto a lui, nelle 
solenni inaugurazioni come nelle animatis-
sime teste e lotterie, c'era il servo di 
Dio padre Giovanni Semeria, conosciuto 
nell'inverno 1916 nella casa di via 
Carducci, dove quest'ultimo alloggiava in 
Udine. Tra i due era subito scoccata la 
scintilla di una singolare sintonia umana e 
spirituale, che solo la morte avrebbe un 
giorno interrotto. 

Nel 1917 il servo di Dio visse anche ore 
drammatiche, precisamente nel campo di 
Valerisce (San Floriano del Collio), dove 

I'abulia e la disperazione s'erano impadro-
niti dei soldati, che rifiutavano di ripassare 
I'lsonzo. Don Minozzi riusci a scongiurare 
I'ormai inevitabile decimazione ricorrendo 
in extremis alle armi del brio, del gioco e 
della preghiera, grazie alle quali scosse gli 
uomini dal torpore e li fece recedere dai 
propositi d'ammutinamento. 

II crollo di Caporetto (24 ottobre 1917) 
lo sorprese malato a Treviso. Subito si pre-
cipito a Udine.- Nella confusione generale, 
caricate in auto le frastornate suore di 
via Ronchi e il Santissimo, con padre 
Gemelli «lenti Jenti, accodati alia marea 
scarmigliata, ci lasciammo trascinare alia 
deriva». 

Verso I'una del pomeriggio del 28 otto
bre giunsero a Codroipo. Affidata I'auto 
con le suore a padre Gemelli, don Minozzi 
s'arrampico su di un vagone stracarico, 
nella speranza d'arrivare prima a Treviso. 
Ma, poco dopo Casarsa della Delizia, 
lascio il treno fermatosi in una sosta inter-
minabile e «a piedi neH'oscurita fredda e 
piovosa, mi spinsi fino a Pordenone, dove 
fortunatamente il capitano del Parco che mi 
conosceva m'accolse premuroso, mi dette 
un boccone e mi riparo alia meglio pel resto 
della notte». 
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L'indomani all'alba (29 ottobre), intrufo-
latosi in un convoglio, si congedo per sem-
pre dal Friuli «sotto la pioggia gelida» 
(ma «dentro ardevo»). 

Se in Friuli egli non torno piu, le espe-
rienze ivi maturate erano comunque desti-
nate a segnare in modo indelebile le sue 
future iniziative pastorali, fino alia fondazio-
ne, con padre Semeria, dell'opera 
Nazionale del Mezzogiorno d'ltalia, a favo-
re degli orfani di guerra delfe regioni meri-
dionali. 

• Sacerdote (Coldirodi, Sanremo, 
Imperia, 26 settembre 1867) - Sparanise, 
Napoli, 15 marzo 1931). 

• Religioso barnabita (professo dal 
1883); sacerdote (1890, a Roma). 

• Docente, scrittore. conferenziere. 
• Fondatore dell'Opera Nazionale per il 

Mezzogiorno d'ltalia (1919). 

Testata di Carlo Agazzi per le Bibliotechine. 

Calalzo - La Sala di lettura. 

• Processo di beatificazione aperto a 
Genova il 19 giugno 1984. 

• Corpo: nella cappella dell'orfanotrofio 
di Monterosso al Mare, La Spezia (dal 
1968). 

• Anniversario della morte: 15 marzo. 

Esuberante protagonista della vita cultu
r a l ed ecclesiale nel primo trentennio del 
Novecento, instancabile apostolo, oratore e 
scrittore, padre Giovanni Semeria fu nomi-
nato dal generale Luigi Cadorna, alio scop-
pio della prima guerra mondiale, cappella-
no addetto al comando supremo. 

Arrivato ad Udine il 13 giugno 1915, per 
trenta mesi (salvo un'interruzione dovuta 
per motivi di salute) dimoro in casa del dot-
tore Chiaruttini, in via Carducci. Ogni 
domenica celebrava la messa per lo Stato 
Maggiore, dapprima nell'episcopio, poi in 
duomo, infine nel santuario delle Grazie. 

Nei giorni feriali, al mattino insegnava 
filosofia nel regio liceo, al pomeriggio rag-
giungeva le truppe lungo il fronte, presen-
ziando a funzioni, parlando ai soldati, assi-
stendo feriti e moribondi. 

Infaticabile, padre Semeria fu cosl a 
Gorizia, Cormons, Sagrado, Gradisca, 
Cervignano, San Daniele del Friuli, 
Casarsa della Delizia, Aquileia, Versa, 
Santa Maria la Longa, Tolmezzo... 

Travolto anch'egli dalla rotta di 
Caporetto, torno in Friuli nel dicembre del 
1918, subito dopo la liberazione, sostando 
a Pordenone, Udine, Cividale. 

La mattina di Natale, di ritorno da 
Flume, intono, alia presenza dei duchi 
d'Aosta, il Te Deum della vittoria e della 
pace nella cattedrale di San Giusto a 
Trieste. 

Fedele alle promesse fatte a molti sol
dati, dopo il 1918 si voto agli orfani di guer
ra realizzando I'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, alio scopo di aiutare i 
figli dei caduti di quelle regioni dove le strut-
ture assistenziali pubbliche erano piu 
carenti. 
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Noi Discepoli siamo ricchi di "Giovanni" 
nella nostra storia. Non solo il fondatore 
della Famiglia, P. Giovanni Minozzi, e il 
Cofondatore dell'Opera Giovanni Semeria, 
ma anche due protettori biblici: Giovanni 
Battista e Giovanni Evangelista. Giovanni 
Battista e piu solennizzato, perche il 24 giu-
gno i Discepoli rinnovano in tutte le 
Comunita i loro voti, con i quali si conse-
gnarono al Signore il giorno della loro pro-
fessione. Per questo anche quest'anno 
vogliamo offrire un'occasione di riflessione 
su qualche tratto della meravigliosa figura 
del Santo Battezzatore del deserto. 

Pensare a Giovanni Battista per lo piu e 
immaginarsi un uomo talmente severo con 
se stesso, rigorosamente preso da una 
voglia di coerenza "fondamentalista", 
aggressivo sconvolgitore di coscienze e 
avverso al proprio corpo che tratta dura-
mente, da farcelo mettere lontano dai 
modelli di imitazione dello spirito. 
Soprattutto siamo in qualche modo indotti a 
pensarlo poco sereno, senza gioia, chiuso 
in un aspra concezione religiosa dal volto 
sostenuto e scuro, come se gia fosse leg-

Abbazia di Montecassino: "S. Giovanni Battista net deserto di Ben Long". 

gerezza un sorriso. Come tale non lo accet-
teremmo, perche oggi piu che mai voglia
mo trovare nella religione un Dio alleato 
della nostra gioia, e della gioia piu piena e 
profonda. Se cosi tosse avremmo ragione! 
Ma Giovanni non e come lo pensiamo noi, 
ma come lo descrive il Vangelo in tutte le 
sue sfumature. 

Mi rifaccio alia parabola (o similitudine, 
o allegoria o metafora?) deiramico dello 
sposo. Giovanni viene interrogato dai suoi 
Discepoli (I Giovanniti?) ed istigato nell'or-
goglio a prendere coscienza di essere stato 
superato in popolarita da Colui che aveva 
poc'anzi battezzato: «Rabbi, colui che era 
con te sta battezzando e tutti accorrono a 
Lui». Giovanni rispose: «Voi stessi mi siete 
testimoni che ho detto: Non sono io il 
Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a 
Lui. Chi possiede la sposa e lo sposo, 
ma I'amico dello sposo che e presente e I'a-
scolta, esulta di gioia alia voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia e compiuta. Egli deve 
crescere ed io diminuire» (Gv 3, 26-30). 

Egli si definisce I'amico dello sposo 
Gesu, che celebra le sue nozze con la 
umanita, con la Chiesa che sta fondando. 

Per ben intendere que
sta figura di 
amico dello sposo, 
senza volerci affatto 
spingere in una ricerca 
attenta e minuziosa, 
che ci porterebbe lon
tano, diciamo solo che 
si tratta di un perso-
naggio non presente 
nella nostra cultura, 
poco accennato nei 
vangeli, molto diffuso 
nella cultura giudaica 
(i\Ai shnah e Talmud) e 
persiano-babilonese 
(Hammurapi). L'amico 
dello sposo non sareb-
be altro che un amico 
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incaricato di vigilare sul buon andamento 
delle nozze, di organizzare la festa (corteo 
e banchetto nuziale), di fare in modo che 
tutti i convitati si trovassero a loro agio, 
divertendosi in un clima di gioiosa spensie-
ratezza. Poiche talora la festa nuziale 
superava anche i sette giorni ordinari, I'a-
mico dello sposo doveva avere anche 
buone capacita di animatore creativo per 
non fame abbassare il tono. Talora i festeg-
giati si procuravano e davano incarichi a 
parecchi amici dello sposo. 

L'amico dello sposo e chiaro che, nel 
nascondimento, opera per ra riuscita della 
festa di un altro, che e e deve essere al 
centra dell'attenzione, e dalla cui abbon-
danza di gioia viene contagiato lui stesso 
e tutti gli invitati. La tenuta ad alto e pro-
lungato livello della gioia dello sposo costi-
tuiva la riuscita della festa ad opera dell'a-
mico dello sposo. Giovanni si sente tale. 
Egli e stato mandato a preparare, organiz
zare la festa di Gesu, vera sposo. Saperlo, 
come con un pizzico di invidia gli riferisco-
no i suoi discepoli, attomiato da tanta 
gente in mezzo alia quale opera miracoli 
ed amministra battesimi, non sara per lui 

motivo di dispiacenza e di dissapore, ma 
prova della completata missione di precur-
sore. E il sapere che con il suo lavoro 
Gesu celebra le sue nozze, proprio que
sto costituisce per Giovanni Battista il 
massimo della gioia: «Per questo e colma-
ta la misura della mia gioia». E' "la gioia 
compiuta!". La gioia che nasce dallo "stare 
accanto ed ascoltare lo sposo", come gli 
era gia capitato da piccolo, quando esulto 
nel grembo materno sentendo la presenza 
del piccolissimo Gesu nel grembo di 
Maria, in visita alia madre. Una gioia che 
deriva da quella procurata aH'altro, alio 
sposo. Una gioia dalla gioia! Ed e una 
gioia piena, arrivata al colmo delle possi
bility Questo e Giovanni, un uomo in una 
gioia piena, colma e traboccante! E' la 
gioia che si e procurata assolvendo con 
totalita di impegno, senza sconti e facilita-
zioni, la sua missione di precursore. Ora 
che I'Altro avanza, egli puo anche restare 
dietro, in ombra; ora che I'altro cresce, egli 
puo anche diminuire, perche Egli e relati-
vo a queH'Altro, nella cui grandezza trova 
la sua. Egli gioisce perche gioisce per lui il 

UNA PAROLINA Al NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

50.000 
100.000 
200.000 
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d'amicizia 
sostenitore 
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Quando in Avigliano di Potenza, il 17 
maggio 1976, concludeva i suoi meravi-
gliosi e travagliati giorni di vita, solo 
pochissimi subodorarono che una grande 
vita si concludeva in quella di Maria 
Donata Galasso. Aveva 67 anni! Le stes-
se consorelle, quelle appartenenti alio 
stesso istituto secolare di consacrate in 
famiglia, che fa capo ad Armida Barelli, 
non andarono con le loro valutazioni oltre 
un generico: «E' stata una brava donna di 
Dio!» 

Solo per un approccio alia sua figura 
con I'intento di suscitare una curiosita di 
piu ampie ricerche e piu forti testimonian-
ze, do il via con questo articolo ad una 
serie di tessere sulla vita di Maria 
Donata, mal sembrandomi che debba 
restare sotto il moggio, a rischiarare inu-
tilmente se stessa, in una religione che 
deve preoccuparsi di mettere le luci sul 
candelabro, una persona che tanto 
splendore puo diffondere «a tutti quelli 
che sono in casa». 

Nel XXV di morte, vuole essere que
sto un gesto di gratitudine da parte di noi 
Discepoli per quanta Maria Donata e 
stata loro vicina negli anni dei due perio-
di di rettorato di don Antonio Fragola al 
Principe di Piemonte, e per quanta ha 
operate con e a pro del sottoscritto. 

Brevemente diro che Maria Donata 
appartiene alia razza aviglianese, quella 
dei "cusci" risalente ai tedeschi di 
Federico II, una razza che si qualifica 

per robustezza fisica, per forza di 
volonta" per iaboriosita indefessa, per 
convinzioni di fondo che la spinge ad 
operare con tenacia e voglia di riuscita. 
Per questo si differenzia nell'ambito 
delle genti lucane. Mettete dentro tale 
persona una passione non comune per 
Dio ed il prossimo e ne concepirete 
senz'altro un tipo non comune di donna. 
La sua fede e forte come la sua struttu-
ra fisica, che, comunque sara sempre 
insidiata dal mal del secolo, il cancro. 

Non pensate ad una laureata, o 
comunque ad una donna di cultura. Maria 
Donata non ha titoli scolastici: sapeva 
solo leggere e scrivere, ed ha letto molto 
nel campo religioso ed ha scritto molte.... 
lettere al sottoscritto. 

Vive la sua vita prima in ambiente 
relazione con tutto il mondo cattolico poi 
cittadino, in Potenza, dove entra in con 
tutte le autorita religiose della regione 
(Mons. Bertazzoni" Delle Nocche, 
Cavalla), con personality appartenenti 
all'Azione Cattolica ed con sacerdoti e 
laici dalla forte carica spirituale. 

Attingero ad alcune sue confidenze 
trasmessemi 'da conversazioni telefoni-
che. Spesso, nella tarda serata, era soli-
ta chiamarmi al telefono. Le conversazio
ni erano di alto profilo spirituale, per cui 
subito intuii che non andavano disperse, 
e, senza che ella lo avesse mai saputo, io 
stenografavo le sue confidenze, le sue 
esperienze spirituali ed i suoi racconti 
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biografici. II mio trasferimento da Potenza 
a Palermo favorl poi un intenso scambio 
epistolare, da cui si evidenzia I'altezza di 
fede, in che viveva Maria Donata. 

Giovanissimo sacerdote, restai molto 
confuso quando mi avvicino un giorno 
per chiedermi la direzione spirituale, lei, 
che conoscevo in distanza, dall'altare da 
cui la vedevo nei banchi seguire attenta-
mente le mie omelie, o dalle sue visite a 
don Fragola, in direzione. Mi schernii 
dichiarando la mia impreparazione, dovu-
ta alia esperienza di appena due anni di 
sacerdozio. Lei era una sessantenne. Le 
sue insistenze mi piegarono e accettai 
con la clausola di essere avvisato telefo-
nicamente almeno tre giorni prima di ogni 
sua confessione. Era il tempo che mi 
imponevo per riflettere ricercare pregare 
per ottenere da Dio I'adeguatezza della 
mia persona alia sua alta spiritualita. 

Ero obbligato, io confessore, a cre-
scere in rapporto alle mete di santita 
raggiunte dalla penitente. Lei, tra I'altro, 
era stata da me obbligata a speciali pre-
ghiere per il confessore prima di ogni 
confessione. Quasi un giuoco di contrat-
ti spirituali per trovare certezze di agire 
secondo Dio! Fu per me un'occasione 
di crescita sacerdotale a forte accelera-
zione. Lo Spirito Santo con il dono 
della perscrutatio spirituum fece tutto il 
resto! 

Anzitutto una donna di grande familia-
rita con Dio, che, di conseguenza, te Lo 
rendeva familiare, vicino, quasi un Dio a 
portata di mano. Con lei avvertivi che le 
distanze con Dio scomparivano; il 
Signore diventava una realta presente! II 
suo era un rapporto di intimita, ma si 
costruiva attraverso tutti, dico tutti, gli 
avvenimenti della giomata fatta di minuti 

Potenza - Episcopio. La prima a destra di chi legge. Al centro Sua Eccellenza Mons. Augusto Bertazzoni 
Arcivescovo di Potenza. 
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e di secondi, di avvenimenti notevoli o 
apparentemente insignificanti. 

Non solo i suoi problemi, che trascu-
rava se finalizzati a se stessa, ma spe-
cialmente quelli degli altri la muovevano 
a soluzione attraverso eccezionali ed 
ardite forme, che trovavano sempre il 
punto di forza in un singolare stile di pre-
ghiera. Da giovanissima, alcune ore 
prima della sveglia degli altri familiari, si 
travestiva da maschio con pantaloni e 
bastone, accompagnata dal cane, per 
recarsi al Santuario del Monte Carmine, 
la cui porta sapeva come aprire, per 
restare a lungo in preghiera silenziosa e 
far ritorno a casa in tempo per la sveglia, 
senza fame accorgere nessuno dei suoi. 

Da adulta, dopo la sua sofferta espe-
rienza di vita claustrale a Firenze, dove 
Mons. Bertazzoni le fece accettare il nome 
di Sr Augusta, in riferimento al suo, e 
donde il Card Elia dalla Costa la convinse 
ad allontanarsi per evidente incapacity fisi-
ca di proseguire (era ridotta ad uno sche-
letro), il suo riferimento sara la parrocchia 
di S. Maria di Potenza, vicino alia quale, in 
Via Ciccotti, nel frattempo si era stabilita 
ed entrata a far parte dell'lstituto Secolare 
della Regalita Desiderosa di adorazione 
senza scadenze e senza ostensioni, esco-
gito il sistema di farsi sprancare la sera 
nella chiesa, opportunamente occultando-
si all'attenzione del sacrestano alia chiu-
sura ed alia apertura del luogo di culto, 
ricorrendo ai confessionali. 

«Quando ho bisogno di grazie partico-
lari, o mi lascio chiudere in Santa Maria, 
o mi impongo visite e aiuti ai poveri" o 
vado a far compagnia ai malati all'ospe-
dale o nelle case». I suoi segreti per I" 
efficacia della sua preghiera! 

Interessanti il suo amore ai poveri ed il 
sostegno per I'approfondimento e I'esten-
sione del bene. 

Ogni anno i membri della Regalita 
definiscono una somma in danaro da 
mettere a disposizione dei poveri, in rap-

porto alle proprie disponibilita: lei e disoc-
cupata e senza pensione, cio nonostante 
la quota e sempre considerevole, tale da 
stupire la responsabile, e viene continua-
mente trascesa dall'esuberanza della 
carita. Sostiene partecipazione a corsi 
di esercizi spirituali o di formazione, 
Mariapoli per giovani, pellegrinaggi per 
sacerdoti, oblazioni per relatori di grido 
chiamati a Potenza, acquisto di libri, 
abbonamenti a Riviste formative, a realiz-
zazioni di strutture di bene, termosifoni. al 
Principe di Piemonte... Era sempre pre-
sente, gioiosa di seminare e potenziare il 
bene con il suo contributo. I soldi miste-
riosamente bastavano sempre e si molti-
plicavano nel... cassette 

Negli anni del dopo guerra, la sua 
azione di apostolato cattolico nel meridio-
ne, specialmente in Lucania, Calabria e 
Campania, ebbe del sorprendente. Una 
femminista cattolica anzitempo. La sua 
giovane eta la espose a vari pericoli, dai 
quali, gelosissima della sua purezza, si 
difese in tutti i modi, financo con I'uso di 
tizzoni ardenti, in un paese di Calabria. 
Ma la pagava di persona per questa sua 
audacia: la Barelli, che la sosteneva, 
sapeva molte cose in riguardo. 

Nel periodo del post-Concilio dovette 
assolvere anche al compito di consigliera 
di sacerdoti vari, entrati in profonda crisi, 
per i quali chiedeva preghiera e consigli, 
offrendosi ella stessa come vittima per la 
loro riabilitazione e fedelta. Erano le sof-
ferenze piu acute che ebbe a sopportare. 
E talora si indignava per chiusure e proi-
bizionismi presenti in talune frange di 
clero, paurose di aprire le finestre alia 
nuova aria che il Concilio metteva in cir-
colazione nella Chiesa. 

Molte furono anche le ragazze che, 
per suo consiglio ed indicazione, entraro-
no nella Vita Consacrata, per la quale si 
augurava una coraggiosa apertura per 
una nuova modalita di incarnazione e 
testimonianza della radicalita evangelica. 
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E tutto questo senza mai essere 
lasciata in pace dalla sofferenza che I'ag-
gredi selvaggiamente in forme cancero-
gene fin dalla eta giovanile. Quanti inter
vene chirurgici sostenne! Quante volte 
risuscito a nuova vita! E quasi sempre, 
nell'eta matura, nell'incapacita di soste-
nere I'anestesia, si fece incidere sulla 
carne viva rifiutando anche il legamento 
degli arti: «Se non mi lego, io con la mia 
volonta, non basteranno le funi a tenermi 
ferma!» Perfino Padre Pio miracolosa-
mente intervenne su un cancro alio sto-
maco. 

Ricoveratosi a S. Giovanni Rotondo, 
le fu riscontrata una presenza cancero-
gena. La notte antecedente I'intervento i 
dolori divennero insopportabili e si rivolse 
in preghiera a Padre Pio vivente, che 
tra I'altro ne ignorava ufficialmente il rico-
vero. Poi si addormento. Prestissimo, 
prima di andare in confessionale, Padre 
Pio si condusse nel reparto chirurgia e 
chiese informazioni sulla "signorina di 
Potenza", al medico di guardia, che cer-
cava di assicurarlo della tranquillita della 
paziente, prima ad essere operata nella 
giornata. 

«Macche tranquillita, se tutta la notte 
ha sofferto terribilmente!...» Si precipita il 
medico a controllarla, la chiama in sala 
medica, si fa raccontare tutto, la control-
la... Sana! Chiama il primario: chirurgo, 

anch'egli stupito resta muto. «Che succe-
de?» dice Maria Donata. «Signorina, Lei 
non ha piu niente! Capisce che ha avuto 
un miracolo?» Viene dimessa, si ferma 
tre giorni in ritiro in un albergo. II quarto 
giorno fa la fila per confessarsi da Padre 
Pio, che alia fine ringrazia della guarigio-
ne. «Signuri, mo' non mi s'cca! Ringrazia 
chi t'ha guarita. Io non c'entro proprio!» 
furono le rustiche, laconiche e liberatorie 
parole di Padre Pio. 

Ed infine non posso tacere I'esuberan-
za della sua incontenibile gioia. 
Sembrava fatta per moltiplicare la gioia 
degli altri: sapere gli altri nella gioia 
accresceva la sua. Specialmente godeva 
per la conoscenza di persone buone e 
per ogni notizia di estensione del Regno 
di Dio attraverso il bene operato dai suoi 
figli. Le aperture di Giovanni XXIII e di 
Paolo VI, il racconto di missionari arditi, la 
santita intelligente di sacerdoti emergenti 
la inebriavano di gioia incontenibile. 
Si, incontenibile, perche spessissime 
volte doveva pregare il Signore di stem-
perare e ridurre la sua gioia per non 
morirne soffocata. 

Ho voluto cosi alzare il velo sulla figu-
ra di una donna, che pur nella sua ordi-
narieta di vita, rivela degli aspetti ecce-
zionali, che fanno ancora della Lucania 
una terra di santi. 

M. Celiberti 

it 

\ e 

LA NOSTRA OPERA SI AIUTA: 

Abbonandosi ad Evangelizare. 
Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia del 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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Mentre ti alzavi 
questa mattina, io ti 
stavo osservando. 

Speravo che tu 
mi parlassi, anche 
solo qualche parola, 
domandando il mio 
parere su qualche 
argomento o ringra-
ziandomi per qualcosa 
di buono che ti era 
capitato ieri. 

Ho notato che eri 
molto occupato... a 
cercare i vestiti adatti 
da indossare per 
andare al lavoro. 

Continuavo ad aspettare mentre ti pre-
paravi correndo per la casa; credevo che 
avresti trovato qualche minuto per fermarti 
e dirmi: "Ciao", ma eri troppo occupato. 

Per vedere se finalmente notavi la mia 
presenza, accesi il cielo per te, lo riempii di 
colori e di dolci canti d'uccelli... pero nep-
pure te ne sei accorto. 

Ti ho guardato mentre andavi verso il 
lavoro ed ho aspettato pazientemente 
tutto il giorno. Suppongo che, con tanta 
attivita, eri troppo occupato per dirmi qual
cosa. 

Di ritorno dal tuo lavoro, ho visto la tua 
stanchezza e ho voluto mandarti la pioggia 
perche I'acqua si portasse via il tuo stress. 

Ho pensato che, facendoti questo piace-
re, ti saresti ricordato di me, invece infuria
te hai offeso il mio nome. 

Desideravo tanto che tu mi parlassi... 
comunque restava ancora abbastanza 
tempo. 

Hai acceso la TV; ho aspettato pazien
temente mentre vedevi il tuo programma 
preferito. 

Dopo hai cenato e ti sei ancora dimenti-
cato di me. 

Vedendoti stanco, ho capito il tuo silen-
zio ed ho spento lo splendore del cielo, ma 
non ti ho lasciato nel buio: I'ho tramutato in 
un luccichio di stelle ... E' stato bello. pec-
cato che non te ne sei accorto. 

All'ora di dormire credo che tu fossi gia 
sfinito. 

Hai augurato la buona notte ai tuoi Tami
lian, sei andato a letto e ti sei addormenta-
to subito. 

Ho accompagnato con una musica i tuoi 
sogni ed i miei animali notturni hanno dato 
sfoggio di se... 

Ma non importa: puo darsi che tu non ti 
renda conto che sono sempre 11 per te. 

Ho piii pazienza di quanto tu possa 
immaginare. 

Vorrei fartela vedere perche tu possa 
averla anche con gli altri. 

Ti amo cosi tanto che aspetto ogni gior
no una preghiera da te. 

Ora ti stai(alzando di nuovo... non mi 
resta altro che continuare ad amarti ed a 
sperare che almeno oggi tu mi possa dedi-
care un po' di tempo. Ti auguro una buona 
giornata. 

Tuo Papa, Dio 
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Storia di una vocazione 

Solo per piu ringraziare il Signore di 
quanto ha operato in me, sollecitata, 
provo a leggere la breve storia della mia 
vita ed esternare gli interventi di Dio attra-
verso le esperienze visaute, che mi 
hanno infine condotta alia vita consacra-
ta. 

lo, alia pari di tanti altri-giovani, pen-
savo che per vivere bene ci fosse biso-
gno di tante cose materiali, di diversivi 
senza freno, di una gioia e soddisfazioni 
senza senso. Si, nella vita ho avuto sem-
pre tutto, in senso materiale e affettivo. 
Sono nata in una famiglia brasiliana 
molto buona; in casa regnava sempre I'a-
more, la pace, la gioia; vivevamo ogni 
giorno in festa. Sono la settima figlia di 

una famiglia di dieci membri: la gioia a 
casa non mancava mai, perche quando 
uno non era di buon umore, ce n'erano 
ancora nove che sorridevano, ti coinvol-
gevano e ti estraniavano ai tuoi problemi. 

Con tutto questo, pero, ugualmente 
avvertivo un vuoto, qualcosa che mi man
cava, un'intima insoddisfazione, che cer-
cavo di nascondere. Trovavo momenti di 
serenita, almeno apparentemente, nella 
scuola di danza, che frequentai per otto 
anni. E nella vita inseguivo un solo 
sogno: essere ballerina. In questo vede-
vo la realizzazione totale della mia vita. 
Ma era un'illusione perche internamente, 
nell'intimo, era in perenne conflitto con 
me stessa. Sentivo che qualcosa conti-
nuava a mancare alia pienezza totale 
della mia vita. 

Mia mamma era una persona molto 
cattolica, praticante e di grande preghie-
ra; suo desiderio era vedere anche noi 
figli insieme a Lei ogni domenica in chie-
sa, ma per noi non era tanto gradevole 
andarci. Ci piaceva fare qualcosa di piu 
animato, anziche stare seduti e immobili 
a sentire parlare un prete. Lei cercava di 
spiegarci che la nostra vita e nulla se non 
la riempiamo di Dio, e per trovarlo sape-
vamo dove cercarlo: Lui era li con noi! 
E aggiungeva spesso che non erano le 
cose facili a renderci felici. La saggezza 
spirituale di mia madre aveva prodotto 
dentro di me ancora piu buio. Mi accor-
gevo in qualche modo di non essere una 
ragazza come le altre, per le tante 
domande che mi ponevo, ed alle quali 
non riuscivo a dare mai una risposta con-
vincente. Un giorno, non so neppure per
che, volli andare perfino a parlare con il 
parroco della mia parrocchia: stranamen-
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te mi sentii proporre di fare una esperien-
za con le suore. Per me fu come un sec-
chio di acqua fredda caduto in testa. 
«Essere suora? Mai! Non voglio vivere 
chiusa in una casa religiosa. Sento ripu-
gnante allergia. Non puo esser questa la 
mia vocazione!», dicevo a me stessa, 
dopo averlo gia detto al parroco. Questi 
erano i miei pensieri, le mie reazioni. 

II Signore pero, dentro, continuava a 
lavorarmi. 

Con il passare del tempo il disagio e la 
crisi andavano aumentando, finche un 
giorno presi il coraggio con tutte e due le 
mani e dissi a mia mamma quanto mi 
stava succedendo. Lei con un bel sorriso 
mi rispose: «Non bisogna avere fretta, 
perche il Signore sa quello che vuole da 
te, e se e quando ti deve chiamare. Stai 
tranquilla, preghero insieme a te, perche 
le cose si chiariscano dentro di te e per 
sempre». 

Da quel giorno in poi cominciai a capi-
re sempre piu che il Signore mi voleva 
esclusivamente per Lui. Quel sentimento 
divento sempre piu invadente e forte e si 
tramuto in certezza: nella vita consacrata 
e tra le Ancelle di S. Teresa, che opera-
vano nella mia citta, era il posto asse-
gnatomi da Dio. E I'ho preso. 

Questa certezza mi ha accompagnata 
e mi accompagna sempre in questo cam-
mino di amore. Intanto e subentrata in 
me, a sostegno della mia scelta, un'altra 
convinzione profonda: la mia vita non si 
realizzera nella ricerca di comodita e 
conforti per me, ma nel dare conforto e 
pace a quelli che hanno bisogno di me. 
Non mi sono neppure piu preoccupata 
della mia realizzazione, perche ho capita 
di trovarla solo in quella dei fratelli, quasi 
in uno strano giuoco di realizzazione 
nella s-realizzazione! 

Oggi capisco il significato di quel 
vuoto che il Signore mi faceva sentire 
dentro. Quel vuoto era il vuoto di Dio; il 

mio cuore era insoddisfatto perche non 
era pieno di quest'amore bruciante. I pro-
getti di Dio si conoscono vivendoli! Ho 
capito anche che Egli aveva bisogno di 
me come strumento per trasmettere al 
mondo la sua pace e la sua tenerezza 
paterna. 

Le difficolta non sono mancate mai, 
non mancano nella mia vita, ma non mi 
turbano e ne faccio oggetto di offerta al 
Signore, con il quale continuo il mio cam-
mino ogni giorno. Nessun lavoro per me 
e pesante, pesante per me e non lavora-
re; la mia gioia piu grande e poter servire 
gli altri. Un giorno una persona molto 
cara per me, mi ha detto la seguente 
frase: «Nica Nica (cosi mi chiama), non 
siamo noi che abbiamo bisogno degli 
altri, ma gli altri hanno bisogno di noi». 
Questa frase e rimasta dentro di me e 
ogni giorno me la ripeto come una canti
lena, perche la ritengo pura e sacrosanta 
verita. E mi meraviglia e mi fa esultare 
questo Dio che mi chiama perche sa di 
poter contare sulle mie deboli forze per 
aiutarlo a seminare I'amore, di che il 
mondo ha tanto bisogno. E' gioia esaltan-
te per me comprendere, nonostante quel
la che sono, di essere usata da Dio 
come ponte di collegamento tra Lui ed i 
fratelli. Un Dio veramente meraviglioso, 
inedito! 

Noi religiosi non diciamo di non aver 
bisogno degli altri per orgoglio o super-
bia, ma perche noi sentiamo vivo quello 
di Dio, che ci accorgiamo di poter trovare 
solo nei fratelli, che percio diventano per 
noi indispensabili, come Lui. 

Concludo dicendo che vale e si gua-
dagna molto a dire si a Dio, e che non 
dobbiamo aveje paura dei confronti che il 
mondo ci off re, perche Dio vale piu di 
tutto il mondo e ci da quanto il mondo non 
si sogna, perche non e in grado di darci 
quanto ci da Lui. 

NICA 
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Riflettendo sulla scuola 

TUTTO VA BENE, MADAMA LA MARCHESA 

Se ai suoi tempi fosse gia stata istituita 
la nuova scuola di base, sicuramente 
Pinocchio si sarebbe comportato diversa-
mente nei confronti della proposta dell'ami-
co Lucignolo. 

Parafrasando la Carra, il.burattino, indi-
candogli la scuola, avrebbe entusiastica-
mente affermato. "...II tuo paese dei baloc-
chi, finalmente, e qui!..." Tra le novita 
della riforma spicca, infatti, la singolare cer-
tezza della promozione assicurata per tutti i 
neostudenti della scuola del future 
Indipendentemente dall'impegno, dal com-
portamento, dalle capacita, tutti gli allievi 
saranno giudicati idonei. Scomparira la 
dispersione e tutti saranno felici e conten-
ti... almeno fino al giorno in cui i "fortunati" 
non dovranno fare i conti con la realta della 
vita, che e ben diversa da quella che gli 
"esperti" fingono di ignorare. Ve Ii immagi-
nate dei lavoratori ai quali, un bel giorno, lo 
stato assicurasse lo stipendio a fine mese 
indipendentemente dalle prestazioni lavo-

rative? 
E' lo stesso futuro, quest'ultimo, che 

rischiano i poveri docenti di questa nuova 
palestra didattica immaginata da gente che 
decide e pontifica senza aver mai insegna-
to nella propria vita (I'universita e un'altra 
cosa)... E' appena il caso di precisare che 
qui non si sogna un sadico ritorno al pas-
sato.quando la bocciatura era ancora una 
spada di Damocle che pendeva sulla testa 
dello sfaticato (senza che questi pensasse 
o minacciasse il suicidio), si tenta soltanto 
di difendere un sistema che, quasi sempre 
teoricamente, sia in grado di responsabiliz-
zare gli studenti, non ammettendo alia clas-
se successiva o al diploma quelli che non 
lo meritano. La vita vera, di grazia, e cosa 
diversa? Tutti, se solo lo volessimo, 
potremmo diventare come Agnelli, o Totti o 
Megan Gale? 

La scelta di creare un percorso di rose e 
fiori per le generazioni future ci sembra, 
francamente, I'ennesima sciocchezza che 
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I'ltalia potrebbe pagare, ed a caro prezzo, 
nell'immediato future Gran parte degli 
allocchi, spesso in buona fede, non si 
rende conto che i potenti stanno progettan-
do una societa in cui la massa non abbia 
alcuna facolta di pensare, mentre prepara-
no per i propri figli e nipoti fior di scuole pri
vate, in modo da assicurare loro un posto di 
rilievo nella classe dirigente. Altro che criti-
che al modello gentiliano! Almeno i potenti 
del passato erano "costretti" a scegliere la 
scuola pubblica in cui, sia pure tra cento 
discriminazioni e paletti, potevano incontra-
re come compagno di banco anche il figlio 
del contadino o del carbonaio... Roba da 
libro Cuore? Sara, ma meglio dell'ipocrisia 
di chi costruisce con la sabbia fingendo che 
non esista il vento... In una recente indagi-
ne svoltasi tra cinquemila giovani delle 
superiori, si e accertato che circa I'ottanta 
per cento degli intervistati ha una visione 
piii o meno moderatamente ottimista del 
futuro e che, comunque, solo un'infima 
minoranza la vede nera. Questo e bastato 
per far dichiarare ai trionfanti esperti del 
ministero che "tutto va bene, madama la 
marchesa" e che quindi non e'e da preoc-
cuparsi se qualche giovane ammazza la 
madre, o il padre, o il fratello, o una suora, 
o una compagna di scuola "perche bisogna 
prendere atto che si tratta di casi si gravi 
ma isolati perche i giovani come dimostra-
no i sondaggi vivono un sano ottimismo". 
Sono dunque degli "inesperti" quelli che 

vivono tra gli studenti e ne condividono le 
perplessita verso una societa ipocrita che 
spesso al posto dei valori non offre loro 
altro che il denaro, il telefonino, il mito del 
successo garantito e senza fatica? 

Sbagliano dunque coloro i quali, genito-
ri e docenti, si sforzano di far capire che la 
vita e bella, ma richiede anche sacrifici, 
applicazione, tenacia e che il denaro e si 
indispensabile ma che accanto ad esso 
bisogna accumulare anche ideali, sogni, 
speranze... 

I politici, affaccendati a curare ben altri 
interessi o come si e accennato fingendo di 
promuovere il bene, stanno di fatto 
costruendo un impianto dell'istruzione di 
stampo anglosassone, in cui il cervello 
dello studente e equiparato ad un compu
ter, per cui le conoscenze verranno propi-
nate a moduli intercambiabili, cos! come lo 
potrebbero essere i loro docenti, equiparati 
ad un elettrodomestico, mettiamo una lava-
trice, che quando funziona lava i panni, 
indipendentemente da chi e destinato ad 
indossarli. Alia fine del modulo, al cliente 
(lo studente) verra somministrata una 
pomposa "prova di verifica oggettiva" (quiz 
o mercanzia simile) che accertera le com-
petenze acquisite, in modo da consentire 
I'accesso al modulo successivo... Alia fine 
del lavaggio, ovviamente, il cervello risul-
tera cosi bianco che piu bianco non si 
pud... E cosa volete di piu dalla vita? 

Pier Vincenzo Roma 

UN RINGRAZIAMENTO DOVUTO 

Tutti i nostri amici che rinnovano il loro abbonamento ad 
"Evangelizare" meritano il nostro ringraziamento personale, un ringra-
ziamento sentito, soprattutto fraterno. II bolletti no 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 mol-
tiplicarlo e a diffonderlo sempre piu. Grazie dunque a tutti! 

La Redazione 
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Quasi riflettendo ad alta voce 

IDITA 

Mi stupisco quando rifletto su taluni 
atteggiamenti cos) poco missionari di gente 
che missionaria e o dovrebbe essere per 
supposta passione di fede. E appassionati 
di fede, parlo di fede incandescente, non di 
fede senza calore (Gc 2, 20), ne di religio-
ne senza fede, dovrebbero essere tutti i cri
stiani e, tra loro, a maggior ragione, i sacer-
doti, i consacrati e tutti gli operatori in servi-
zio di apostolato. E' il battesifno che ci abi-
lita alia diffusione, espansione ed approfon-
dimento della fede, che e posseduta solo 
quando e donata. Una fede tenuta per se 
arrugginisce e spegne il possessore. 

Stupisce anzitutto I'atteggiamento buro-
cratico, da impiegato statale, o da operaio 
dipendente, incurante del benessere e pro
sperity della sua azienda, da parte di chi e 
costituito in dignita ed in responsabilita che 
richiedono un lavoro in proprio. Con la scusa 
che i frutti spirituali non si possono costatare 
e con I'altra che "noi facciamo quello che 
possiamo che il resto lo fa il Signore", allon-
taniamo dalle nostre preoccupazioni ogni 
verifica di compimento della franca dichiara-
zione del Maestro Divino ai suoi Discepoli: 
"lo vi ho costituito perche andiate e portiate 
frutti ed il vostro frutto rimanga" (Gv 15,16). 

Non scaturisce da queste parole una 
interpretazione che induca a lavorare come 
che sia, ma a lavorare con tanta intelligen-
za, creativita, passione e capacita sedutti-
ve, da conseguire dei risultati e risultati 
(frutti) positivi e duraturi. II Maestro preten-
de che dalla costituzione in responsabilita 
di apostoli derivino frutti permanenti, cioe 
dei cristiani di lunga (indeterminata) durata 
e di forte appartenenza alia propria fede. 
Non si possono supporre altre esegesi 
riduttive. 

Ora basta dare un'occhiata in giro per 
accorgerci che talora noi cattolici lavoriamo 
per lavorare, magari per belle cerimonie e 
liturgie, non per estendere il Regno di Dio. 
Lavoriamo spesso senza attenderci un 
frutto. 

Nella Chiesa oggi necessita un lavoro di 
apostolato mirante a conseguire un triplice 
risultato: conservare, estendere ed 
approfondire il Regno di Dio. L'impegno a 
conservare, servendoli assiduamente, i cri
stiani gia cristiani, che si aggirano costan-
temente nelle chiese, esaurisce quasi com-
pletamente il tempo dei sacerdoti e laici 
impegnati. Ed il piu delle volte e un lavoro 
di conservazione in perdita. Ed e esatta-

mente contrario, in 
quanto assolutizzato, 
alle indicazioni evan-
geliche di lasciare le 
novantanove pecore 
sicure e fedeli per rin-
correre la smarrita. 
Sembra addirittura 
scandaloso che un 
sacerdote lavori fuori 
le mura della chiesa, 
con quelli che in chie
sa non entrano mai. 
E in chiesa si diventa 
sempre meno! II grave 
e che con costoro, per 
di piu, non si fa lavoro 
di approfondimento di 
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fede, di spiritualita, di convinzioni: si fanno 
liturgie e preghiere. Si fanno catechesi 
sacramentali per licenziare i diplomati nella 
religione. Dal mancato approfondimento di 
fede, nasce una mancanza di entusiasmo 
di apostolato, ed una incapacity di tenuta 
(corte appartenenze). 

All'estensione della fede, fuori dai soliti 
luoghi e dalle solite persone, si dedica 
un tempo zero nelle nostre parrocchie. Non 
e di moda sentire nelle comunita parroc-
chiali che qualcuno si sia convertito. 

Per sentire parlar di conversione, bisogna 
solo entrare nei Gruppi a forte carica cari-
smatica (Catecumeni, Rinnovamento dello 
Spirito...). Altrove e molto piu facile sentire 
parlare di defezioni e di sconversioni. 

Concludiamo questa riflessione ad alta 
voce con I'esortazione di Padre Semeria a 
privilegiare il lavoro di estensione ed 
approfondimento, come il piu produttivo ed 
il piu consono agli attuali bisogni dei catto-
lici. 

Flavus 

APPUNTAMENTI DAANNOTARE 

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

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

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

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

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

25-30 Giugno 

16-20 Luglio 
27 Agosto-1 Settembre 

26-29 Settembre 

21 Ottobre 
25-28 Ottobre 

POLICORO: Esercizi Spirituali aperti alia Famiglia 
Minozziana. 
AMATRICE Ancelle: Campo Scuola Misto. 
POLICORO: Esercizi Spirituali ReligioselConsacrate 
dell'Opera Nazionale e non, guidati da D. Michele 
Celiberti FdD. 
POLICORO: Esercizi Spirituali Movimento Laicale 
Minozziano guidati da D. Michele Celiberti FdD. 
AMATRICE: Incontro nazionale Famiglia Minozziana. 
POLICORO: Incontragiovani Orientamento vocaziona-
le: Giovani dai 18 anni in 'su, Catechisti ed Operatori 
Pastorale giovanile - D. Cesare Faiazza. 

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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UN MEETIN )ME UN ALTRO, E INVECE... 

Un giorno mi giunse, inaspettato, un 
invito a partecipare ad un ennesimo 
campo-vocazionale. Apparentemente mi 
sembro "uno come tanti altri", e invece... 
non fu cos), dal momento che sentii, nel 
mio cuore, un forte desiderio a parteciparvi, 
senza saperne il "perche". 

Difficolta, contrattempi e ostacoli di ogni 
genere, vennero subito alia ribalta, ma non 
riuscirono a farmi desistere dalla mia "deci-
sione" di parteciparvi a qualunque costo. 

Avvertivo, dentro di me, la certezza che 
quel "meeting" aveva qualcosa di importan-
te da trasmettermi... e che, forse, il Signore 
mi attendeva proprio II. 

Attraversavo un periodo molto delicato: 
ero ad un "bivio": accettare di vivere una 
vita cristiana all'interno di un gruppo eccle-
siale - tipo RnS - con I'orientamento verso 
il matrimonio, oppure c'era "qualcosa" o 
meglio qualcuno di piu bello e di piu grande 
che sarebbe stato piu all'unisono con la 

Volonta di Dio? 
Erano questi i due interrogativi che mi 

spinsero a partecipare, con serio impegno 
all'invitante campo-vocazionale di cui cono-
scevo molto bene i Religiosi impegnati nel 
discernimento vocazionale tra i giovani. 

Nel frattempo mi ero immersa nella pre-
ghiera, nel silenzio e nella meditazione con 
lo scopo di acquistare maggior chiarezza 
circa il "progetto d'amore" che Dio aveva 
pensato per me. 

Dopo tante titubanze tra "si e no", "vado 
o non vado" giunse una telefonata a mia 
madre, da parte della Religiosa responsa-
bile del meeting,.che la informava sulla 
data di inizio dell'incontro vocazionale. lo 
mi sentivo come coloro "che son sospesi" 
ed attendevo, ansiosa una risposta infor-
mativa... II cuore mi batteva forte e pregavo 
Maria, Madre dei Giovani, perche mia 
madre acconsentisse. L'intervento della 
Madonna fu istantaneo: mia madre, nono-
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stante ancora qualche perplessita, mi 
lascio libera. 

Mi sentii felicissima, e in quel momento 
non seppi fare altro che ringraziare il 
Signore... e naturalmente la mia cara 
Mamma. 

Giunse, finalmente, il giorno della par-
tenza, ed io con tanta speranza e fiducia 
nel cuore partii decisa con I'intento di trova-
re la giusta risposta ai miei interrogativi. 

Lungo il viaggio, ritorna, improvvisa-
mente... la tentazione: una ragazza, com-
pagna di viaggio, venuta a conoscenza dei 
miei progetti, fece del tutto per distogliermi 
dall'esperienza che mi accingevo a fare e 
mi sollecitava a tornare indietro, ma io, 
"reduce" da precedenti difficolta, continual 
a far violenza a me stessa e "proseguii" il 
viaggio fino alia meta. 

Giunta a destinazione, i conduttori del-
I'incontro presentarono, nel complesso, 
I'organizzazione ed il tema-studio del mee
ting: "Zaccheo". 

Nel mio intimo, ebbi subito la sensazio-
ne che il Signore mi stava "aspettando", e 
come fece Zaccheo, voile "fermarsi in casa 

mia"(nel mio cuore), solo e soltanto per me 
per rendermi cosciente che Lui aveva una 
"proposta" da farmi e che mi avrebbe reso 
tanto felice. 

Quella proposta io I'ha accettata: all'ini-
zio pensavo di sbagliarmi, ma cambiai 
subito idea quando, tornando a casa, e 
scoprendo una nuova emittente radio di 
orientamento cattolico, ascoltai alcune 
parole di un canto che presi come 
"segno" e conferma divina che non mi ero 
sbagliata. Sentivo che il Signore mi parla-
va attraverso queste parole: "Mi sono 
innamorata di Gesu e ormai senza Lui non 
vivo piu". 

E cosi, oggi, mi trovo a vivere il mio 
primo anno di noviziato e sono tanto felice, 
perche, con I'aiuto e I'assistenza della 
Madonna anch'io, giorno dopo giorno, 
cerco di rispondere "si" alia Volonta di 
Dio e Gesu, da parte Sua, mi ripete: 
"Scendi presto... oggi devo fermarmi a 
casa tua". 

Grazie, Signore, perche quel giorno ti 
sei fermato a far comunione con me. 

Margherita 

HABEMUS DOCTOREM! 

Dovremmo immediatamente correg-
gere il titolo e dire "Super Doctorem"! 
Infatti il 

Dottor SEBASTIAN KUNKLER 

tedesco di nome, ma italiano di cultura 
(italo-tedesco), nei quattro anni di perma-
nenza al nostra collegio universitario 
"P. Minozzi" di Roma, ha conseguito piu 
titoli universitari e tutti con il massimo 
dei voti. 

Presso I'Ateneo Pontificio Santa 
Croce, a tre metri dal nostra collegio, il 
21-6-2000 ha conseguito il diploma di 
Baccelliere in Sacra Teologia. 

Presso I'Universita "La Sapienza" di 

Roma il 4-6-2001 ha conseguito il 
grado di Dottorato di Ricerca in Filosofia. 
I Discepoli, che egli ringrazia sentitamen-
te, si sentono onorati da queste sue con-
quiste, e con lui e la sua famiglia godono, 
ringraziano il Datore di ogni lume e for-
mulano gli auguri piu belli di immediato 
inserimento nel lavoro formativo dei gio-
vani, nel campo della Scuola, dove sap-
piamo che molto potra donare con quel
la chiarezza di idee e di convinzioni che 
formano veramente I'uomo e I'uomo cri-
stiano. 

Voglia il Cielo concederci di dare tanti 
altri annunci onorifici di questo genere e 
di persone come Sebastian! 

La Redazione 

22 



k l 

1 

® 
J? 
i Tfl»-, 

Cose di casa nostra 

Da Amatrice 

Sr. MARIA VALENTI 
A Init io la trasla/ion 

AMORE A MISURA DI VITA! 
saima nclla chiesa del Crocifisso 

Parenti, amici, conoscenti, ex alunni, 
tutti riuniti il 10 giugno 2001, nella casa 
delle Ancelle del Signore in Amatrice, per 
commemorare il quinto anniversario del 
ritorno al Padre di Suor Maria Valenti, 
Confondatrice, con Padre Minozzi, delle 
Ancelle del Signore. 

Relatore e stato D. Michele Celiberti 
dei padri. Discepoli, che prima della cele-
brazione eucaristica, ha tenuto una 
breve, ma significativa conferenza, per 
presentare a quanti ancora non la cono-
scessero, la figura di Sr Maria filtrandola 
attraverso I'ultimo suo scritto inedito: un 

diario redatto tra I'agosto e il novembre 
1944. 

Da quest'inedito si evidenzia la figura di 
una donna che si e messa tutta nelle mani 
di Dio, e si e lasciata da Lui possedere 
donando il suo corpo in sacrificio vivente, 
come suo culto spirituale, come afferma 
S. Paolo. Una donna tutta dentro la sua 
vocazione, nella quale, espropriata di se 
stessa, ha consumato la sua vita in favore 
degli altri, diventando percio una vera pro-
vocazione, sull'esempio del Maestro divino 
dal Quale, per la mediazione di P. Minozzi, 
fu sedotta travolta ed indotta al servizio per-

^ ^ 
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manente di amore. La sua vita in donazio-
ne e stata pero da lei tenuta in uno stato 
permanente di perfezionamento ed impre-
ziosimento: si dona cio che vale, e prezioso 
o si rende tale, sul campo effettivo o affetti-
vo. Donazione e preziosita sono imprescin-
dibili. Una vita allora diventa preziosa, 
quando diventa santa, o meglio quando la 
si impegna nel cammino della santita. 
Allora diventa anche produttiva spiritual-
mente. Cos! per Suor Maria Valenti. Non si 
offrono a Dio i manichini! 

Dopo la concelebrazione, i partecipanti 
si sono ritrovati in agape fraterna, genero-
samente offerta dalle Ancelle. Una fami-

Compagno di vita collegiale e di studio 
del carissimo Don Tommaso Molinaro, 
adempio all'invito e al dovere di ricordarlo 
brevemente a tutti noi, non per mettere in 
evidenza la mia persona, come direbbe un 
altro grande Tommaso, Thomas Mann, 
quando rievoca e scrive del suo carissimo 
amico Adriano nel Doctor Faustus, ma solo 
per un atto di gratitudine e per ravvivarne 
I'immagine che la continua diffrazione degli 
impulsi alienanti, in grado di frastornarci nel 
nostra agire, tende presto ad offuscare 
dentro la nostra mente. 

Non mi soffermo a dare senso all'aspet-
to misterioso della nostra esistenza; tutti 
noi abbiamo avuto modo di meditarvi in 
altre circostanze e, da cristiani, sappiamo e 
crediamo che il destino ultimo di essa e 
proiettato verso la dimensione dell'etemo, 
pur soffrendo e rammaricandoci nel trauma 
dicotomico deH'epilogo finale terreno fra 
spirito e materia, come lo stesso uomo 
Gesu ebbe a fare per I'amico Lazzaro. 

Sappiamo che la nostra vita e I'essenza 
di essa, la nostra anima, continuera ad esi-
stere in Dio: "vita mutatur non tollitur; sap
piamo che i primi Cristiani, i Martiri, i Santi 

glia vera e propria: volti sereni, gioiosi, feli-
ci di ricordare una donna che ha lascia-
to un'orma incancellabile ed un ricordo 
indelebile nel cuore di quanti I'hanno 
conosciuta. Una donna che entra di 
diritto anche nella storia di Amatrice. II fra-
tello e la sorella, Mario e Maria Valenti, 
erano al colmo della gratitudine a Dio ed 
agli amici. 

Una visita al cimitero e poi la partenza 
con I'appuntamento a luglio per la traslazio-
ne della salma nella chiesa del Crocifisso, 
dove sono a buon punto i lavori di prepara-
zione. 

Giovanna Pace 

consideravano la morte come il "dies nata-
lis". 

Queste cose ci sono state dette e ripe-
tute, eppure ogni circostanza fatale e fera-
le, per chi resta, ogni estremo addio e sem-
pre angosciante, sopratutto quando la per
sona scomparsa ci e cara e familiare. 

E Don Tommaso era tale. 
La sua immagine mi si incastona nella 

ricca poliedrica sfaccettatura di quel "cri-
stallo di rocca" di cui era costituita la sua 
indole umanissima e schiva, nobile e fami
liare che io ho conosciuto fin dalla sua ado-
lescenza, frequentando il ginnasio insieme 
a lui nella Colonia Frasca ad Ofena e poi 
seguendolo, anche da lontano, nelle altre 
Sedi dell'Opera. 

Gia da allora egli faceva affiorare dal 
mio animo un tenero senso di fiducia e di 
stima che poi doveva consolidarsi negli 
anni per trasformarsi, infine, nella sincerita 
di un rapporto di amicizia confidenziale e 
sodale. 

Mi colpiva, fin da allora, la sua determi-
nazione, la sua coerenza nei comporta-
menti e nelle relazioni con tutti noi e, 
soprattutto, la sua gioviale disponibilita, 
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quella serena letizia che si effondeva dal 
suo sorriso schietto, aperto come una 
festosa cascata di risorgiva. Non si poteva 
non essere amici con lui: il suo contegno 
emanava un singolare pleroma di simpatia 
che, trascurando quasi I'aspetto esteriore 
della persona ed esautorandone i dettagli 
fisici, si radicava e si potenziava di grade-
voli influssi nella sua eletta spiritualita e 
nella sostanziosa pregnanza culturale di cui 
veniva, via via, dotandosi. 

Incontrarsi con "Tommasino" era sem-
pre un piacere. 

Andare ad Ofena, andare alia Casa dei 
Discepoli, da lui tanto amata, era come tor-
nare a trovare un diletto fratello per rinver-
dire la memoria storica della comune ado-
lescenza e quindi quanto di piu prezioso 
ed amabile ciascuno di noi possiede nel 
suo intimo con quel tesoro di sogni, di aspi-
razioni e di ideali dell'eta giovanile che 
costituisce il fermento individuale di ogni 
avvenire. 

E Don Tommaso si compiaceva di stare 
al nostro gioco retrospettivo in cui sfilava-
no, come per incanto, episodi e personag-
gi, semplici o emblematici del periodo della 
nostra formazione, invitati dal prodigio della 
memoria ad essere ancora spettatori vivi 
nell'arena della nostra immediatezza. 

Sotto la sua scorza 
seriosa, rude, sbozza-
ta con I'ascia impa-
ziente del bisogno, 
dentro la fucina della 
sua gente, egli custo-
diva un animo signorile 
e sensibile. Sapeva 
gioire con immediatez
za per un nonnulla, per 
un elogio, per una 
bella giornata o per 
una cerimonia ben riu-
scita, come per un 
nido di balestrucci 
loquaci sotto la gronda 
della camerata o per 

I'irruenza giullaresca di certi compagni di 
gioco; sapeva soffrire per un nonnulla: per 
un rimprovero, per una brutta figura altrui, 
per un temporale rovinoso, per un abban-
dono del collegio, per un male qualsiasi. 

Molti altri di voi lo avranno avuto certa-
mente come Ministro dei doni 
Sacramentali, lo avranno visto celebrare in 
Chiesa con evidente trasporto mistico e 
liturgico e molti, forse, lo hanno conosciuto, 
nell'intimita della loro anima, in maniera piu 
coerente e sostanziale di quanto non sia 
successo a me; molti, ancora, avranno frui-
to delle sue doti professional! di docente 
preparato e scrupoloso, si che potrei esi-
mermi dal proposito di scendere nei parti-
colari che scaturiscono da questa cronaca 
descrittiva della mia amicizia. 

Avverto tuttavia il bisogno di esternare 
la temperie di questo mio rapporto partico-
lare, dopo un succinto esame di coscienza 
che mi pone davanti alia ineluttabilita della 
sua scomparsa e al disagio del vuoto con-
seguente che ora mi sembra di dover con-
statare entro I'angusta cornice delle mie 
relazioni predilette e piu singolari. 

Nelle nostre discussioni Don Tommaso 
sapeva aggavignare con la decisa fermez-
za del suo "aspetta! aspetta!" le mie sicu-
mere, le mie polemiche, persino I'inanita di 

25 



certe mie scelte, le mie ostinazioni critiche, 
le confidenze tristi o liete delle mie vicende 
professional! e familiari, le tematiche delu-
denti del quotidiano per filtrarle realistica-
mente nella ontologia cristiana in cui viveva 
costantemente calato. E questo, alia fine, 
mi gratificava e mi dava sollievo come se le 
sue osservazioni fluissero dal gusto demul-
cente di un favo di saggezza suasiva. 

Don Tommaso era una persona dilettis-
sima che sapeva offrire con naturalezza ed 
umilta i doni carismatici del suo ministero 
sacerdotale e quelli della sua cultura supe-
riore di letterato e di docente. 

Per questo, amici, anch'io, come tanti 
di voi, a cominciare dai suoi confratelli, 
sono stato toccato e commosso per la 
sua dipartita senza commiato. Sapevo 
del suo male, ma speravo, come tutti, nel 
superamento dell'intervento chirurgico. 
II Signore ha disposto secondo la Sua 
volonta, apparentemente mortificando i 
nostri sentimenti, ma certamente operando 
al meglio nella Sua infinita sagacia e nella 
Sua misericordia. 

Credo quindi mio dovere di intrattenere 
chi mi legge, per un breve momento anco-
ra, dando anche nota di qualche cenno bio-
grafico di Don Tommaso per un atto di 
dovuto omaggio, per un atto di riconoscen-
za, e per un vivace invito a conservarne il 
ricordo, come stimolo di ammirazione e di 
emulazione. 

Egli era nato in terra di Calabria e nel 
suo carattere conservava le doti peculiari 
della sua Terra. Entrato nell'Opera nel 
1932, compi gli studi ginnasiali e licea.li 
presso la Colonia Frasca, dove maturo la 
sua vocazione alia vita consacrata accet-
tando le regole della Famiglia dei Discepoli, 
fondata dal venerabile Padre Giovanni 
Minozzi; percorse tutto Titer del noviziato, 
degli studi teologici fino al traguardo ambi-
to dei voti perpetui e del Sacerdozio. 
Successivamente si laureo in lettere 
aH'Universita di Roma. 

Numerosissimi allievi, nei vari Istituti 

dell'Opera, dove il dovere della Sua missio-
ne lo condusse, sono oggi testimoni validi 
della sua azione formativa, di lui rammen-
tando le vaste competenze e le esemplari 
lezioni di latino di greco e d'italiano che li 
hanno condotti a raggiungere traguardi invi-
diabili nella societa. 

Ma anche parecchi altri amici e confra
telli, avviati per altre strade da scelte e da 
vicende diverse, hanno goduto dell'impe-
gno sacro e professionale di Don Tommaso 
ed hanno apprezzato la sua ponderatezza, 
qualche volta un po'rude e assiomatica, ma 
sempre carica di una profonda e poliedrica 
valenza umanistica nella piu ampia gamma 
del sapere. 

Egli era cosciente della sua missione di 
educatore e di sacerdote; e profonde sono 
sempre state le sue riflessioni nelle omelie 
domenicali nelle chiesine delle Case di 
Riposo o nelle Parrocchie diocesane come 
negli Istituti dell'Opera; ma altrettanto dili-
gente egli era per la buona riuscita di ogni 
operazione culturale, verbale o grafica, alia 
quale ha sempre dedicato il massimo impe-
gno di paziente amanuense, di dattilografo, 
di redattore e di notista. 

A lui si devono alcune ricerche storiche 
sull'Opera Nazionale, sulla Famiglia dei 
Discepoli e persino sulla figura benemerita 
del rimpianto Pievano di Ofena, Don 
Pasquale Leone. Molti i suoi scritti e i suoi 
articoli sulla "Sveglia" e su "Evangelizare". 
Prezioso e meticoloso anche il suo zelo di 
bibliotecario e di classificatore e selettore 
dei documenti importanti e della corrispon-
denza dei Fondatori come di quella dei per-
sonaggi vicini all'Opera. 

Nel ringraziare il Signore per il dono di 
Don Tommaso, per questo umano stru-
mento di carita, di grazia e di abnegazione 
che durante molti anni ha voluto mettere 
a disposizione nostra, dell'Opera e della 
Famiglia dei Discepoli, mi piace 
ricordarlo attraverso i contatti piu recenti, 
quelli dei mesi scorsi, quando, per telefo-
no, mi parlava della sua ricaduta nel 
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male con una rassegnazione ed una sere-
nita disarmanti. Me ne parlava distaccato, 
con quel suo sorriso aperto e irrefrenabile, 
che celiando la triste realta del 
male, affrancava la preoccupazione pre-
murosa dell'amico da ogni suggerimento 
cautelativo. 

Attraverso I'afflato e la fiducia verso i 
suoi due Maestri Fondatori, Padre Semeria 
e Padre Minozzi, e verso Don Tito Pasquali, 
suo modello costante di vita, egli si sentiva, 
tranquillo - mi diceva - nel silenzio della 
sua stanzetta: quasi presentisse d'aver rag-
giunto la vetta di un esilio o di un elisio 
soprannaturale, privilegiato, in una sitonia 
di intenti con loro e come se percepisse gia 

I'incanto paradisiaco della loro celeste 
dimensione. 

Ora Don Tommaso e la, certamente 
accolto da loro e dalla Divina Misericordia: e 
nella loro elice superna e ci guarda, ci sorri-
de ancora e ci benedice nei nostri quotidia-
ni cammini dell'esistenza terrena, legandoci 
a lui nell'Alto con un filo struggente di 
nostalgia e di rimpianto, ma lanciandoci 
anche la liana robusta del suo messaggio 
concreto, della sua testimonianza di vita 
perche la si possa afferrare, ora, con fiducia 
nel nostra smarrimento di amici superstiti e, 
quando Iddio vorra, nel balzo estremo verso 
la nostra eterna prospettiva. 

Lui 

OAZZURRO 

La nascita di un bam
bino, specialmente oggi, 
e un evento meraviglioso 
e stupefacente. Quando 
poi nasce in famiglie care 
e a forte carica cristiana, 
per noi sacerdoti la gioia 
esce fuori misura. Non la 
cicogna, idea superata, 
ma la Provvidenza ha 
fatto dono di un figlio a 
Fausto Santangelo e a 
Rosa Carlomagno, alcuni 
anni fa universitari fucini, 
oggi neo-dottori della 
repubblica italiana. Dalla 
loro unione matrimoniale 
e nato il segno del loro 
amore. E' arrivato 

FRANCESCO MARIA SANTANGELO 
II matrimonio di Fausto e Rosa e nato all'in-

terno della Fuci di Potenza, quindi aH'interno di 
una esperienza di fe-de che continua ad essere la 
direttrice lungo la quale si snoda la loro vita pri-
vata e coniugale. Per questo il battesimo di 
Francesco Maria, celebrato dal gia assistente D. 
Michele Celiberti, ha visto la partecipazione di 
tutti gli Ex-fucini. Ed e stata una festa autentica! 
Siam certi che questo battesimo non e stato solo 
un atto religioso formale, ma avra conseguenze 
sulla vita di Francesco, che auguriamo sia vera-
mente la gioia e I'orgoglio dei suoi genitori. 
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Una delle esigenze dell'amicizia e senti-
re il bisogno di incontrarsi. Incontrarsi per 
vedersi. per parlare, per dialogare, per 
ricordare, per programmare... per godere 
insieme. 

La famiglia minozziana e fondata su 
legami di amicizia nascenti dalla comune 
esperienza di vita collegiale e dalla condivi-
sione di ideali, a cui fa riferimento, ideali 
che vuole estendere anche ad altri. I rap-
porti tra gli Ex sono buoni e intessuti di fre-
quenti scambi a livello locale e generale. 
II telefono poi costituisce un gran mezzo di 
comunicazione. Quando poi si puo, non 
mancano le visite domiciliari. 

Miglianico e a pochissimi chilometri da 
Francavilla al Mare. Ogni domenica, salute 
permettendo, Giovanni Lanaro con la 
signora Orietta e presente alia casa 
Madonna della Pace per la Messa, che 
e occasione di incontro anche di altri Ex. 
Piu volte ero stato sollecitato per un pranzo 
in casa Lanaro, dove gia erano in attesa le 
squisitissime seppie. Ma I'occasione favo-
revole tardava a presentarsi. Finalmente e 
arrivata a fine aprile. Con il direttore di 
Francavilla, Don Carlo Verrecchia, ci trasfe-

riamo a Miglianico. Che accoglienza gioio-
sa e fraternal Saltano tutti gli schemi e le 
convenienze sociali, si sostituisce e domina 
sovrano il tratto familiare e gentile, 
Sentiamo come nostra la casa dell'ex. 
Immediato e lo sbocco in una conversazio
ne viva, nell'informazione sugli altri ex alun-
ni e Discepoli, dei quali Giovanni conserva 
vivi i ricordi e le fisionomie. II buon caffe ed 
i rustici pescaresi (I Fiadoni) preparati con 
quella maestria che distingue Orietta, fanno 
da contorno al nostra dire. Si parla di Chieti, 
di Amatrice, di Roma, di Potenza, di 
Policoro, di Ofena, di Roccacinquemiglia... 
Di Alvaro Vitale, di Leone, di De Andreis, di 
Valenti, di Sabatella, di Carlea...del libra di 
Gigino. Poi si parla dei Discepoli: di don 
Minozzi, don Tito, don Romeo, gia ospiti in 
questa casa, deH'indimenticabile don 
Rodolfo, don Clemente, don Tommaso, don 
De Julis, don Bartolomeo, don Livio. 
Di ognuno Giovanni conosce perfino I'anno 
di nascita. Una graditissima rimpatriata 
tutta vibrante di avvenimenti e di dolcissimi 
ricordi! Non abbiamo tempo di guardare 
tutta la casa. Mi dirigo alio scaffale dei libri. 
Che ti vedo? Una meraviglia! La raccolta 

completa, elegante-
mente rilegata, di tutti 
gli Evangelizare, anno 
per anno, e di tutte 
le opere di Padre 
Minozzi e Semeria! Un 
fatto veramente unico, 
che rivela a caratteri 
cubitali il suo attacca-
mento all'Opera ed ai 
Discepoli! Giovanni 
ha pensato a tutto. 
Usciamo, visitiamo il 
bellissimo giardinetto 
ed una cascina rustica 
con il progetto di 
restauro gia pronto. 
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Ed eccoti Camilio, il fotografo, chiamato per partire» 
I'occasione, che ci riprende in piu posizio- Dio! E 
ni. Non e mancato niente. Avremmo volu- Orietta! 
to solo tanti altri Ex a godersi quelle ore 

con noi! Lasciamo 
Miglianico con nostal
gia, ma con I'animo 
carico di gioia e di 
ammirazione per una 
famiglia che senti tutta 
tua ed alia quale fai 
giungere, di riflesso, 
le piu belle benedizio-
ni di Dio, da noi arden-
temente implorato, 
Padre Semeria par-
lando deH'amore ama-
bile, cosl dice:«Con 
gioia ci vedono venire 
gli altri, con dolore ci 
vedono andarsene, 

Cos! e stato, per tutti noi! Lode a 
alia prossima, cari Giovanni ed 

M. Celiberti 

COME SI AlUTANO 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 a m a i poveri, coloro che a ma no i poveri 

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. delVOpera 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 Amatrice - Casa di riposo "P. G. Minozzi" 

II 27 aprile -

II solito incontro nella nostra sala con la 
presenza del Primo Cittadino ed alcuni 
Assessori. Si sono avute varie discussioni 
su diversi argomenti riguardanti gli anziani 
in genere e trattanti, maggiormente, i pro-
blemi da affrontare per giustizia nei con-
fronti di queste persone che, come e lam-
pante, aumentano di anno in anno, special-
mente nella nostra Italia. Occorre conside-
rare, in coscienza, quanto abbiano sofferto 
i presenti, ottantenni, novantenni e oltre, 
durante le due guerre mondiali. 

Alia celebrazione della Eucarestia, feli-
ce coincidenza, la prima lettura ci ha ricor-
dato le "vedove e gli orfani", oggetto questi 
ultimi della carita del Padre "ieri" e delle 
prime "oggi" in quella che fu detta la 
"Reggia degli ortani" oggi "Casa (famiglia) 
di riposo" con assistenza e ogni conforto 
degni di ogni apprezzamento. 

II 5 maggio -

Un gruppetto di una cinquantina di scola-
retti, provenienti da Norcia, accompagnati 
da due Suore, hanno "simpaticamente fami-
liarizzato" proprio quasi in famiglia, intratte-
nendoci con canti, poesie e tanta allegria. E 
qui, e naturale, lacrimoni di commozione, 
rimpianti e nostalgie, diciamo anche benefi-
ci. Con essi la "primavera", che stenta a 
comparire, ha concentrato I'attenzione degli 
"estremi che si toccano": le 96-97 primavere 
di Marcella e le prime 6-7 dei bimbi. 

II 25-27 maggio -

Lo stesso giorno e la Solennita 
dell'Ascensione. Nelle locandine e nei 
manifesti e notificato quanto segue: 

Venerdi 25 maggio - Tutte le celebrazio-
ni avranno luogo presso la Casa di Riposo 
"P. G. Minozzi". Preghiamo con i nostri fra-
telli e sorelle ospiti presso I'lstituto. 

Ore 17,30: S. Rosario. 
Ore 18: S. Messa celebrata da D. Fran

cesco. 

Gia dalla mattinata, con intervalli, dagli 
altoparlanti interni ed esterni, recita delle 
tre parti del S. Rosario. Alle 17,30 il 
Parroco D. Sante ci porta la venerata 
Immagine della Madonna di Filetta accom-
pagnata da fedeli e da antichi canti popo-
lari trasmessi da musicassette e piacevol-
mente seguiti a voce dai nostri in cappella 
e dai passanti all'esterno. La sacra imma
gine e stata esposta sull'altare della nostra 
cappella fino al giorno 27. E' stata una 
"riconquistata devozione mariana" riacce-
sa notevolmente dalle sentite parole del 
celebrante. La commozione e stata rag-
giunta al massimo con il bacio a Colei, che 
poi e stata portata in camera per gli impos-
sibilitati a scendere. 

Ed in fine -

E stato approvato dalla Sede Centrale 
dell'Opera e in via di approvazione dagli 
Uffici competenti del Comune, il progetto 
definitivo per la realizzazione del collega-
mento, dall'esterno e dall'interno, superate 
le infrastrutture architettoniche per i disabi-
li, con la cripta della monumentale chiesa, 
dove e la tomba con le spoglie del 
Fondatore, Servo di Dio e Padre degli 
Orfani con il noto Editto del Vicariato di 
Roma del 7-5-1999. 

Si spera vedere, al piii presto, I'istalla-
zione del Cantiere per i lavori, superspe-
rando poter dare notizie dettagliate per 
i lettori del prossimo numero di 
Evangelizare. 
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Da Gioia del Colle 

PASQUA IN ARMONIA A "PADRE SEMERIA' 

Pur nel rispetto 
della celebrazione dei 
Riti Pasquali, che 
anche quest'anno 
abbiamo osservato 
con i nostri Padri, 
Don Francesco e Don 
Rocco, nonche con la 
amatissime suore, 
Antonietta e Pacifica, 
abbiamo vissuto la 
preparazione e festi
vita con I'entusiasmo 
di coloro che accomu-
navano le nostre fami-
glie. Da sempre le 
festivita religiose nelle 
nostre usanze popola-
ri, si manifestano all'u-
nisono con la prepara
zione di semplici ricet-
te della tradizione culi-
naria. Ebbene quando 
ci e stato proposto 
dalla sig.na Anna, di 
preparare le tradizionali "scarcelle", abbia
mo subito accettato senza indugio. 
Rimetterci al tavolo dopo tanto tempo, ci 
ha dato entusiasmo e voglia di fare. 
II nostra pensiero e andato spontanea-
mente al nostra palato (disabituato alle 
leccomie di nostra preparazione) e anche 
agli operatori che per tutti noi sono il punto 
di riferimento piu importante, poiche 
ci accudiscono e ci curano ogni giorno. 
Ed e proprio vera quanto recita il prover-
bio: "I'appetito vien mangiando". Offrire 
loro un dolce preparato da noi, ci e sem-
brato ben poca cosa per quanto loro quo-
tidianamente ci offrono e volevamo ricom-
pensarli dello stesso amore che ci danno e 
che spesso non siamo capaci di manife-
stare, perche alia nostra eta si impigrisco-
no anche i sentimenti, e allora abbiamo 
tradotto in versi quello che abbiamo nel 
cuore perche I'amore non ha prezzo, ne 
valore materiale. 

Che sorpresa questa Pasqua! Ci siamo 
riscoperti "pasticcieri e poeti" e soprattutto 
abbiamo vissuto la festivita in "comunione", 
come non accadeva da tempo. Siamo riu-
sciti a trasmettere spontaneamente i nostri 
pensieri alle persone che ci circondano, 
attraverso rime e versi con la semplicita e la 
saggezza che ci caratterizza. Che bello 
scambiarsi gli auguri con i nostri "ragazzi" il 
giorno di Pasqua. Hanno lasciato le loro 
famiglie, i loro impegni e anche se per poco 
tempo sono venuti da noi e... quando 
hanno letto la poesia e stato bellissimo 
cogliere la loro emozione. Per la maggior 
parte di noi questa festa e stata il preludio 
ad un cambiamento che possa in futuro far 
emergere le nostre risorse rimaste assopite 
per troppo tempo. Concludiamo con I'augu-
rio di riuscire a vivere i nostri giorni all'inter-
no della casa di riposo con armonioso 
impegno. 

Gli ospiti della Casa di Riposo "P. Semeria" 
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Vorremmo che ci svegliaste al mattino 
Con un sorriso birichino, 
con un po' d'amore 
per scaldarci il cuore. 
Quello che ci attende e un lungo giorno 
ed e un piacere vedervi lutti intorno. 
II vostro e un lavoro che vi impegna: 
letti da rifare, pavimenti e bagni 
da lavare... E poi, farci la doccia 
quanta vi scoccia!!! 
I'acqua e troppo calda o troppo fredda, 
oggi non ho voglia, mi fa male la "venda". 
E che dire per mangiare? 
E' poco cotto... e scotto... e dolce... e salato. 
Non e mai come noi I'avremmo pensato! 
E allora voi, su e giii, di qua e di la 
A cercar di cambiarci la realta... 
Non e semplice accudirci e di sicuro 
E' forte la tentazione a "maledirci"... 
Non lo fate, contenete le vostre ire, 
ne potremmo morire! 
Siamo stati anche noi 
Come voi 
Giovani, allegri, spensierati 

Abbiamo gioito e lavorato 
Abbiamo conosciuto amore e dolore. 
Ognuno di noi 
Con il proprio fardello 
Oggi cercaun po' di calore... 
Siamo tanti, ma vogliamo sentirci 
Importanti... 
Vorremmo essere i vostri nonni, 
i vostri padri, le vostre madri 
vorremmo sentirvi vicini 
coccolati come bambini. 
Curateci la pressione 
Ma non sempre con I'lniezione, 
e troppo chiedervi una considerazione? 
Facciamo di tutto, 
anche la fisioterapia 
perche le braccia e le gambe non vadano via... 
Ma diteci, per tenervi sempre accanto 
Dobbiamo accendere un cero a qualche Santo? 
Tra una rima e un versetto 
Abbiamo voluto farvi uno scherzetto, 
ma con cuore vi diciamo 
che e tanto il bene che vi vogliamo! 

Tanti auguri dagli anziani di Padre Semeria 

GITA PELLEGRINAGGIO VERSO LA RUSSIA CRISTIANA: 

Organizzata dalla FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
in collaborazione con la ROMANA PELLEGRINAGGI 

9-16 A g o s t o 2 0 0 1 
Quota: L . 2 . 8 4 0 . 0 0 0 - A c c o n t o i scr iz ionc: L . 5 0 0 . 0 0 0 

Volo di linea AEROFLOT da Roma 

Prenotarsi entro il 30 giugno presso: 

Rag. PIERO DE LAURETIS - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 
Tel. 06.68801409 - Fax 06 - 68.61.0.25 - E-MAIL discepoli@mclink.it 
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) l PALERMO 
A.S.A.D. 2001 

II 19 maggio 2001, si e svolto al Velodromo 
"Paolo Borsellino" di Palermo, I'annuale manifesta-
zione A.S.A.D. che ha coinvolto piu di 20 istituti pri-
vati. Gioia, colori, confusione, panico, fanno come 
sempre da contorno alle prove ginniche presentate. 

Le previsioni meteorologiche facevano temere la 
pioggia, ma un intervento molto potente, vista forse 
la prevalenza di suore tra i partecipanti, ha trasfor-
mato le nuvole minacciose, in un sole splendente. 

I bambini erano lindi e ordinati nella loro nuova 
divisa estiva, le maestre cariche al punto giusto. 

Salutati da applausi e grida di incoraggiamento i 
bambini hanno sfilato davanti ai loro emozionati geni-
tori, per poi raggiungere le posizioni di stazionamen-
to e dare inizio alio spettacolo. 

Dopo la prova del saggio unificato, i piccoli della 
materna, accompagnati dalle suore e guidati dalla 
maestra Pinella, hanno mostrato di cosa erano capa-
ci, eseguendo un esercizio ritmato dal suono delle 
"maracas". 

Subito dopo, i bambini della 4a e 5a elementare, 
hanno fatto sfoggio delle loro notevoli doti acrobati-
che e ritmiche, eseguendo un saggio speciale, idea-
to dalla maestra Claudia Galassi, che magistralmen-
te li ha diretti suscitando entusiasmo tra il pubblico. 

Anche i bambini della classe 1a elementare, alia 
loro prima esibizione da grandi, si sono ben compor-
tati e sembravano tanti pulcini svolazzanti a seguito 
della loro maestra Letizia. 

La 2a classe, invece, ad imitazione dei piccoli sol-
datini di 4a, dopo la loro esibizione, seguivano ordi-
natamente le indicazioni impartite a suono di fischiet-
to, dalla maestra Santa, 

Coreografica I'esibizione dei bambini della 
3a classe alle prese con un esercizio con i cerchi 
grandi. 

Le maestre di classe, anche se coinvolte solo 
nell'oscuro lavoro di preparazione e disciplina, erano 
tutte orgogliose ed emozionate durante le esibizioni 
dei loro piccoli allievi. 
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Bisogna riconoscere che il nostra Istituto. pur 
se poco seguito dalle telecamere 
dell'Organizzazione, si e distinto per I'eleganza e la 
sincronia di esecuzione. 

Tra un'esibizione e I'altra e avvenuta la premia-
zione della Superiora Suor Mele del nostro 
Istituto, che ha "guadagnato" il secondo piatto di 
ceramica. 

Speriamo di completare presto la raccolta in 
modo da poter essere invitate e pranzare sui piatti 
premiati. 

Stanchi ma soddisfatti alle 20.30 i bambini 
sono stati riconsegnati ai loro geniton. 
mettendo cosi fine, anche per quest'anno. alia 
grande fatica... 

Olga Giangreco 
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Da Marano di Napoli 

50 MON 

Mille suggestioni hanno fatto da cor
nice ad una giornata degna di essere 
ascritta negli annali di una Casa nata 
dalla generosita della famiglia Darmon 
visitata il 10 giugno di cinquant'anni 
fa dalla sofferenza di una potatura inat-
tesa quanto inesorabile: la morte del 
venticinquenne Roberto promettente 
studente alle soglie della laurea in 
medicina. 

Anche i ricchi piangono: cosi il 
titolo di un western di alcuni decenni fa. 
La disponibilita economica di una fami
glia agiata, proprietaria 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 aperta 
verso il Sole. 

Provvida sventura: con la manzo-
niana espressione 
sottoscritta dall'e-
sperienza dei secoli, 
noi possiamo affer-
mare che nel dise-
gno imperscrutabile 
ma benevolo di Dio 
quella violenta stron-
catura si e rivelata 
gravida di vita per 
migliaia di esistenze 
sottoposte alia 
minaccia del male. 

L evangelico gra-
nello di frumento 
che solo cadendo in 
terra e morendo pro
duce molto frutto ci 
puo aiutare a perce-
pire come la vita non 
viene tolta ma tra-
sformata e come le 
vie misteriose di Dio 
non infrangono ma 
sublimano i progetti 
dell'uomo. 

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

A cinquant'anni da quel tragico 
evento I'Istituto intitolato al giovane 
Darmon ha voluto vivere un'intensa 
giornata di preghiera e di memoria in 
un'atmosfera di gioiosa partecipazione 
di popolo grati al Signore per quanto 
questo Centro polivalente e articolato e 
riuscito a realizzare in otto lustri di atti-
vita. 

Dopo I'apostolato con i bambini 
poveri dell'interland napoletano, dagli 
inizi degli anni '80 la Casa si e andata 
via via settorializzando in attivita molte-
plici: 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 
accoglienza di gruppi di preghiera e 
spiritualita, specie quelli dei "Pellegrini 
del Vangelo" e del Rinnovamento nello 
Spirito "Regina Paradisi" . 

Tutte queste realta erano presenti 
domenica 10 giugno u.s. soprattutto 
alia solenne liturgia eucaristica presie-
duta dal nostra caro ed affezionato 
Ordinario di Pozzuoli Sua Ecc.za 
Rev.ma Mons. Silvio Padoin il quale ha 
avuto espressioni di plauso per la pre-
senza di questo Istituto nella realta dio-
cesana ed ha auspicato un rilancio ed 
un ruolo ancora piu incisivo nel territo-
rio a partire dalle idealita dei padri 
Fondatori. 

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

I ragazzi della 3a A dell'lstituto 
Comprensivo "Darmon", magistralmen-
te preparati e diretti dall'insegnante 
prof.ssa De Mitri Susanna hanno pro-
posto un saggio teatrale improntato 
all'educazione alia vita degli adolescen-
ti di oggi tentati e provocati da mille sol-
lecitazioni e spesso lasciati in balia di 
se stessi da genitori distratti ed impac-
ciati. 

Coinvolgente e apprezzata e stata 
anche la Conferenza condotta dal 
padre Antonio Giannuzzi, Barnabita e 
dal Dott. Prof. Giovanni Mesolella 
su padre Semeria e la questione meri-
dionale e il dinamismo caritativo 
dell'Opera secondo il carisma dei 
Discepoli e delle Ancelle verso cui con-
flui il gesto generoso dei genitori di 
Roberto per immortalare nella carita la 
sua memoria. 

Cos) 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 
sorriso dei giovani tuoi anni. 

I tuoi genitori vollero ricordare il tuo 
nome attraverso il maestoso edificio 
immerso nel verde dei Camaldoli, che 
in questi anni ha accolto fanciulli, gio
vani, fiduciose persone sofferenti, 
anime desiderose d'incontrare Dio nella 
preghiera fasciata di silenzio, anziani 
con gli occhi rivolti al tramonto. 

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

II cronista 



CKISAf 

Donna virile e ricca di fede. All'eta di 
94 anni, si e spenta serena, dolcemente 
abbandonata tra le braccia del Padre 
Celeste, il 25 maggio 2001, nella sua 
modesta e tranquilla casa 

CONCETTA PELOSI, ved. MILANO 

dopo un lungo periodo di immobilita fisica 
con serenita e fierezza d'animo. 

La ricordiamo con tanta gratitudine 
noi, dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, perche per piu di 
cinquant'anni e stata una delle piu assi-
due e fedeli collaborated dell'lstituto 
Maschile di Amatrice, negli anni piu profi-
cui della sua attivita caritativa, che allora 
contava dai 350 ai 400 ragazzi Orfani e 
che la nostra buona e laboriosa Concetta 

ha tanto amato e servito con dedizione 
ammirevole. La si trovava sempre pronta 
e disponibile in ogni servizio: dalla lavan-
deria... alia cucina, dal guardaroba... alle 
pulizie... con tanto di sorriso sul volto, 
ormai, stanco e pieno di rughe. 

Per lei non esistevano, o meglio non 
contavano ne orari... ne permessi... ne 
lamenti... era una donna libera che 
aveva assimilato molto bene lo "stile" di 
vita intesa come servizio agli Orfani che 
aveva ereditato dai venerati Fondatori: 
P. G. Semeria e P. G. Minozzi per i quali 
nutriva sincera ammirazione e profonda 
stima. 

Aveva sposato un ex-alunno, 
Giuseppe Milano, orfano di guerra di 
Gioia del Colle, anche lui fedele e assi-
duo collaboratore dei Discepoli nel labo
ratory di falegnameria. 

Per i suoi due figli, Gabriele e 
Giovanni, Concetta e stata madre vigile, 
amorosa, attenta, e per quanti I'hanno 
conosciuta, una consigliera saggia, ricca 
di fede e di esperienza cristiana. 

Donna semplice, umile, intelligente, 
aperta e disponibile al dialogo con tutti, 
simpatica nelle sue "battute" sagge ed 
appropriate al discorso. 

La malattia, il dolore, la morte non 
I'hanno mai spaventata, al contrario: 
accettava tutto con serenita e piena 
uniformita alia volonta di Dio. 

Dalla devozione e contemplazione di 
Gesu Crocifisso, nella cui Chiesa ha 
desiderato si celebrasse il suo funerale, 
aveva ben compreso I'inestimabile valore 
della sofferenza che lei, offriva, con gioia 
al Padre Celeste, per la conversione dei 
peccatori, per i Sacerdoti e per le voca-
zioni religiose. 
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Paolinamente parlando, possiamo 
dire che la sofferenza I'ha "spogliata del-
I'uomo vecchio e I'ha rivestita di Cristo" e 
cos), spiritualmente "trasformata" e entra-
ta "nella liberta... dei figli di Dio". 

L'incontro con il Signore Gesu, la 
nostra buona Concetta I'aveva preparato 
da tempo e alia "grande": aveva espres
so il desiderio di essere trasportata -
dalla Chiesa al Cimitero - in spalla e 
accompagnata dal suono festoso della 
banda musicale; perche, entrare nella 
pienezza della vita, per lei era una festa! 
Alleluia! 

Ringraziamo il Signore per la testimo-
nianza di fede, speranza e carita che la 
nostra indimenticabile Concetta ha dato a 
tutti noi con la sua vita semplice, ancora-
ta nel Cristo Risorto! 

C. Fern 

* * * 

Gli Ex-alunni, quelli "originari" (quelli 
deW'origine dell'Opera), purtroppo si 
vanno sempre piii rarefacendo per le 
inderogabili leggi della vita, che, come 
fiurme nel mare, sfocia nell'oceano dell'e-
ternita. A noi terreni mortali, la loro scorm-
parsa sembra quasi un furto operato da 
forze misteriose e avverse e diventa 
arduo accettarne la dipartita. Solo la fede 
ci viene in aiuto e ci consola ricordandoci 
che sono diventati solo "divini, spirituali", 
viventi piu che mai, a noi mai tanto inti-
mamente vicini. Ci vedono! Siamo noi a 
non vederli e per questo soffriamo sen-
tendoli assenti e lontani. Nel numero dei 
piii, di coloro che si sono liberati dai lirmi-
ti e condizionamenti terreni, e entrato a 
far parte il nostra carissimo 

STEFANO LASAPONARA 

classe 1915, di Montemilone. Orfano 

della prima guerra mondiale, il padre era 
morto al fronte nel 1918, fu tra i primi 
alunni del Principe di Piemonte di 
Potenza, dove conobbe I'amore e la 
santita dei Fondatori, Padre Semeria e 
Minozzi, dei quali e rimasto sempre 
devotissimo. Ha conservato sempre 
buoni rapporti con I'Opera ed i Discepoli, 
con don Fragola in particolare, 
ma anche con don Tito, don Romeo... 
Di lui gli ex alunni hanno sempre chie-
sto e parlato con simpatia e apprezza-
mento. 

Bellissimo e significativo il sogno pre-
sago da lui fatto prima del decesso: si e 
trovato tra le braccia di Padre Semeria, 
che, come bimbo, lo cullava dolcemente, 
con infinito amore. Ha voluto tra le mani i 
santini-ricordi dei due Padri Fondatori. 
Una morte meravigliosa, da vera ex-
alunno! 

II Signore lo accolga tra le sue braccia 
paterne e consoli i figli Carmela, 
Concetta e Vincenzo, ai quali ci uniamo 
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MADONNA CON IL BAMBINO 

Davanti alia Madonna col Bambino 
Che sul muretto in dolce posa sta, 
Si ferma sempre qualche pellegrino 
Che posa un fiore, prega e se ne va. 
Quei fiori fanno un piccolo giardino 
Che piu bello neppure un Re ce I'ha. 

Iddio la vede e dice: «ln quell'aiuola 
Ce il fior di tutti: il fior del poverello, 
Del vecchio, del bimbo che va a scuola, 
Delia donnetta, il fior del pastorello 
Che a marzo e il primo a scoprir la viola, 
E dire non saprei qual e il piu bello». 



SPIZZICANDO 
SPIZZICANDO 

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 mat 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 governare 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 Italian! venga veramente utilizzato per il bene di tutti 
i cittadini, soprattutto dei piu deboli e dei piii bisognosi, in particolar modo gli emarginati e 
gli anziani. 

Gli Italian! 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, giu giustizia, piu tranquillita, piu verita. 

Noi siamo con gli Italian! ed aspettiamo fiduciosi. 
m.l. 
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RBBONRM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2001 

Lire 20.000 
Onori Ouinto -.Ascoli Piceno. 

Lire 25.000 
Ferrante Tommaso - Tirano; Scaglione Vito - Partinico. 

Lire 30.000 
Aschi Elsa - Avezzano; Bartolomeo Lino - Avezzano; Brugnoni Cerra Maria - Varese; Ventura Ester - Bologna; Boggia 
Addolorata • Pezze di Greco; De Biasi Giovanni • Potenza; Felicolo - Roma; Santori Lilia • S. Stefano diCorvaro. 

Lire 35.000 
Istituto Puricelli - Palermo. 

Lire 40.000 
MeliMarisa-Lampedusa. 

Lire 50.000 
Di Blasi Concetta - Siracusa; Lombard Luisa - Roma; Marzi • Roma; Simeone Michele - S. Vittore del Lazio; Torrisi Satvatore -
Acireale; Castaldi Antonio • Roma; Ciancia Domenico - Romano di Lombardia; Dapelo Francesco - Camogli; De Grandis 
Michele • Roccacasale; Ferrante Tommaso - Tirano; Ferri Angelo - Roma; Guerrieri Orfeo - Roma; lanni Pasquale - Casalvieri; 
Monti Giovanni - Roma; Nanni Emma - Roma; Panessa Lucia - Gioia del Colle; Perocco Daniele - Pordenone; Scaccianoce 
Antonino - Palermo, Tognetti Santoni Amelia - Milano; Valle Pacifico - Roma; Valletta cornacchia Mimma - Lecce dei Marsi; 
Zaccardo Gerardo - Roma; Di Mascio Giuseppina - Rionero in Vulture; Ferrara Tommaso - Roma; Dininno Lucia - Grassano; 
Plazzi Suor Eletta • Colico; La Pera Giulio - Apugliano; Di Tursi Donata ved. D'Alessandro • Marconia di Pisticci; Bitetti Michelina 
- Matera; De Vito Gino - Matera: Cela Roberto - Foggia; La Pacciana Nunzia - Matera; Varrese Vito Onofrio • Spinazzola; 
Cusenza Erminia - San Giovanni Rotondo; Russo Clelia • San Giovanni Rotondo; Bizzotto Dorina - Lavis; Traiano Vincenza -
Foggia. 

Lire 60.000 
Zabban Bianca - Roma; Valenti Anelli Maria • Roma. 

Lire 80.000 
Giunta Giovanni - Palermo. 

Lire 100.000 
Marcolini Mario - Desenzano Garda; Buratti Alberto - Pratovecchio; Chieppa Marcello - Potenza; Famularo Canio • Benevento; 
Paschino Nicola - Policoro; Rodriguez A. c/o Univ. "P. Minozzi" - Roma; Serafini Eulalia - Amatrice; Palmerino Mimmo - Roma; 
DAngelo Davide • Aprilia; Benzoni Don Sergio • Casnate; Caruso Mario - Palermo; Perna Luciano • Reggio Emilia. 

Lie 150.000 
Cottone Luigia - Roma; lapadre Leandro - L'Aquila. 

Lire 200.000 
Curione Anselmo - Matera; Grieco Don Michele - Matera; Istituto Puricelli - Palermo. 

Lire 300.000 
Angelo Pellegrino - Torino. 

Lire 500.000 
Istituto Principe di Piemonte - Potenza. 



II servo di Dio 

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

Che gioia, io penso, sara per me 
quando sard morto, scomparso, 
socialmente annichilito, che gioia poter operare ancora. 
Ancora far del bene! 
Ancora asciugar lacrime! 
Lenir dolori! 
Sia pure attraverso la generosita degli altri... 
d'altri, pero, che non mi sono estranei, 
di altri che si ispireranno a me! 
Al mio nome! 
Al mio ricordo! 
all'amor mio! 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

E V f i N G E U Z f l R E pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

L. 3.000 


