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LA VOCAZIONE 

«Vi scongiu-
ro ad avere una 
condotta degna 
della vocazione 
che avete rice-
vuta» (Ef 4,1). 
C'e sotto alle 
parole dell'Apo-
stolo, una gran-
de, una nobilis-
sima idea di 
questa vocazio
ne cristiana. 
E' Iddio che 
chiama i suoi 
figli dalle tene-
bre del paga-
nesimo, dalla 

penombra della religione naturale, alia 
luce del cristianesimo. Ogni cristiano e 
un chiamato da Dio. Molti lo hanno 
dimenticato, lo dimenticano. Credono 
che essere cristiani sia la cosa piu 
naturale del mondo: che si nasca cri
stiani come si nasce bimani o bipedi, 
che la vocazione sia un privilegio di 
pochi, e precisamente di quei pochi 
che si avviano al sacerdozio, oppure 
entrano in un monastero. Idee piccole 
e false. Dio ci ha chiamati, tutti e cia-
scuno, noi cristiani alia religione 
nostra, al cristianesimo, al Vangelo 
che e e rimane una grazia. Ci vuole 
Lui cristiani. Manda i suoi apostoli a 
battezzarci, a istruirci, a convertirci. 
Nobilissima vocazione, perche Dio ci 
chiama nel cristianesimo merce il bat-
tesimo, ci chiama ad essere suoi 
figliuoli. Bisogna rendersi, in qualche 

modo, degni del nome e del carattere 
dei figli con la bonta delle opere. 
Ciascuno di noi ha una vocazione, 
una destinazione, una destinazione 
provvidenziale. Perche ognuno e chia
mato dal Padre a servirlo in modo 
speciale. Nella casa del Padre ci sono 
molte mansioni. O funzioni, come in 
tutte le case ben ordinate, e ciascuno 
ha la sua, e tutte sono materialmente 
diverse, ma tutte sono spiritualmente 
belle e nobili, perche nulla e ignobile 
nella casa del Padre Celeste. E noi 
dobbiamo stare al posto nostra, fedeli 
e valorosi come soldati che montano 
la guardia, e lavorano e combattono, 
sapendo di contribuire veramente a 
una sola, grande vittoria: la vittoria di 
Dio». 

P. Semeria: "Epistole della domenica", 

pag. 165-66 



Con Lei suite orme di Lui 

Ai sei volumi "Con Lei sulle orme di Lui", 
come sotto titolo esplicativo, vi aggiunse il 
padre Minozzi "La Vita del Signore"-
Riusciva in tal modo, brillantemente, in un 
duplice intento: descrivere la biografia del 
Signore attraverso quella di Maria. Rivelarci 
il Figlio attraverso la Madre, il Maestro attra
verso la Discepola. Avanzare con Maria in 
posizione discepolare ricalcando le orme di 
Gesu Maestro. 

Padre Minozzi, discepolo e fondatore 
della Famiglia dei Discepoli, e attratto dal-
I'atteggiamento di Maria, La vede tanto vici-
na a se ed ai suoi figli, ne descrive tutte le 
caratteristiche discepolari, ma non la chia-
ma mai Discepola, avendone cara la invo-
cazione di Madre dei Discepoli. 

Manca il termine, ma ne e descritta la 
realta discepolare. E' stupenda la medita-
zione che intitola, mutuandola dal Vangelo, 
"Come il Maestro!" Risulta chiaro che il 
discepolo e sempre una persona relativa 
al Maestro, nel quale si spiega e al quale 
si rimanda continuamente in tensione 
di ricaico di orme, di ricopiamento, di 
Cristiconformita. 

Se cio in ogni Discepolo, quanto piu in 
Maria, che anche fisicamente dovette esse-
re lo specchio del Figlio. Una Madre 
Figliforme! Mai nella storia c'e potuta stare 
una somiglianza fisica tanto profonda come 
in Maria e Gesu! Un Figlio che "prende" 
solo e tutto dalla Madre! Una Mamma che 
prende tutto dal Figlio. 

Dira padre Semeria: «ll Cuore del Figlio 
diventa il cuore della Madre. Nell'ordine 
della Grazia la Madre diventa discepola 
restando madre, rassomiglia, diventa simile 
al Figlio, al Maestro. E nel fuoco del Cuore 
del Figlio ardeva il Cuore della Madre: Cor 
Matris disciplulae, cor Filii Magistri. E nel 
cuore la stessa sensitivita, la stessa squisi-
ta delicatezza: Cor Matris et Cor Filii unum 
Cor». 

II Discepolo vero dunque trae la sua 
identita da un Altro, a cui si rimanda conti
nuamente. Non solo, ma dall'Altro riceve 
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anche il segreto del suo bene e se lo lascia 
dire ed indicare e custodire; all'Altro affida 
la conduzione della vita nella ricerca di quel 
bene. Via e bene si identificano nel 
Maestro, al quale si consegna! 

Provo ad immaginare le reazioni a que-
sto mio dire. In tempi di autosufficientismo, 
repulsivo ad ogni indicazione o consiglio di 
bene da parte di chicchessia, proporsi con 
I'invito a farsi dire da Altri qual e e dov'e 
il vero bene e quali le vie da perseguire 
per impossessarsene, e come volontaria-
mente esporsi agli strali piu acuminati e 
sprezzanti. 

Non e il nostro un tempo di consiglieri e 
di consigli! Eppure in questi tempi in cui tutti 
si ritengono maturi ed in grado di operare 
sagge scelte personali, non finiamo di 
meravigliarci per la cecita e stoltezza di 
opzioni che si risolvono sempre in danno 
degli interessati. Tanta intelligenza e tanta 
cultura per scegliere poi con tanta dannosa 
ignoranza il proprio male! Mistero! 

II disagio aumenta poi, a dismisura, 
quando si considerano le scelte legislative 
operate da chi dovrebbe unicamente 
lasciarsi guidare dalla ricerca del bene 
degli altri. Com'e possibile che, in nome di 
coerenti (?) visioni partitiche o per accon-
tentamenti clientelari o per creare male 
all'opposizione, si possa legiferare su basi 
di danneggiamenti morali ed economici di 
tutta una nazione, o anche di una sola 
parte di essa? Basta dare un'occhiata som-
maria per accorgersi di quanto male si pro-
cura I'uomo attraverso tante scelte e tante 
leggi emesse in adorazione della presunta 
dea liberta, dell'insindacabilita del proprio 
giudizio, dell'asserita, ma non vera, indi-
pendenza da ogni riferimento esterno a lui. 

• La liberta, rispettabilissima, non e crite-
rio di bene di per se: pub esserlo, se si crea 
equazione tra bene e liberta. In nome della 
liberta non si sono commessi e si commet-
tono tanti delitti? Non ce lo conferma la sto-
ria? 

Sembra che, per tanti falsi cristiani, o 
ignoranti nemici del cristianesimo, chi meno 
sia adatto a parlare di bene per I'uomo 
debba essere proprio il Creatore, confuso 
e presentato in termini di "burocrazia vati-
cana". E si costituiscono cosl essi stessi 
centri di verita sull'uomo, che non hanno 
creato, ma riprogettano con la loro radiosa 
intelligenza! Con il risultato di vedere un 
mondo che va come va... verso I'autodistru-
zione! 

Noi ci diversifichiamo volutamente ed 
attribuiamo unicamente al nostro Padre e 
Creatore, e non alia nostra o altrui libera ed 
illuminata intelligenza, la facolta di sapere e 
conservare il segreto del vero ed eterno 
bene deH'uomo, che e nelle Sue mani e 
nelle sue indicazioni. Non mi spiegherei il 
perche dovremmo far ricorso ad un Dio che 
non sappia e non sia in grado di indicare e 
darci il segreto della nostra gioia! 

E' per questo che risulta di grande attua-
lita il titolo discepolare di Maria. 

Ella ha accettato Dio come il depositario 
unico della sua felicita e realizzazione di 
donna, rinunziando ad ogni altro uso di 
liberta di scelte non consonanti con quelle 
divine. 

E si e trovata bene! E si e trovata gran
de, libera, oggetto di ammirata invidia da 
parte di tutte le generazioni! E questa e sto-
ria! 

Sono i risultati che confermano la bonta 
delle scelte, non la liberta con cui sono 
state operate! 

Cosi proponiamo Maria, come la creatu-
ra che e diventata eccezionale per la coe-
renza con il suo spirito di discepolato. 
Donna eccezionale perche Discepola vera 
che nel suo Maestro e Figlio ha trovato le 
ragioni della vita, il senso di una esistenza 
significativa. 

"Nuvola vermiglia che brama la luce 
per dissolversi in essa" direbbe Padre 
Minozzi. 

D. Michele Celiberti FdD 
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Senza di Lui, senza il Suo sereno e 
determinato messaggio di fede e di speran-
za, noi, forse, non saremmo mai nati. 

Perche? 

- Filippo ed Elena Buonopane, nel 
1926, approdarono a L'Aquila; provenivano 
da Arezzo, loro residenza dal 1924, dopo 
essersi uniti in matrimonio nel 1921 a Citta 
di Castello. 

- Erano carichi di un fardello di dolore, 
pesante come un macigno, impossibile a 
rimuovere dai loro animi stuplti. 

- Nello spazio di pochi giorni avevano 
perduto il loro bel figlio primogenito. 
Vincenzo, portato via aN'eta di 3 anni e V2 

da una violenta forma di meningite virale; 
nelle loro braccia indebolite era rimasta 

Margherita, bimba di 10 mesi che, opposta 
resistenza alia morte, aveva subito, per lo 
stesso male, un danno irreversibile. 

Margherita non avrebbe potuto piii cre-
scere come gli altri bambini, non avrebbe 
piu potuto acquistare una autonomia di lin-
guaggio e di deambulazione; era rimasta, 
cos), ferma alio stadio di sviluppo dei suoi 
10 mesi, tenera, indifesa creatura, bisogno-
sa di tutte le cure e le energie affettive dei 
suoi genitori. 

- Nella fredda, tranquilla cittadina 
abruzzese, Filippo Buonopane, ingegnere, 
era stato chiamato a dirigere il Genio Civile, 
a provvedere ad opere di ricostruzione suc
cessive al terremoto del 1915, a pianificare 
progetti adeguati. 

- Un giorno, nella sede dell'ufficio del 
Genio Civile, irruppe 
un giovane sacerdote, 
un uomo tutto vitalita 
ed energia, un prete 
che chiedeva, al fun-
zionario responsabile, 
sollecitudine nell'esa-
me dell'approvazione 
di progetti relativi alle 
"Case per gli orfani del 
Mezzogiorno". 

- Ad un padre avvili-
to, Don Minozzi chiese 
di pensare ad altri figli, 
a quei figli, tanti, senza 
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famiglia e bisognosi di una casa, di una 
guida, di un progetto di vita. Filippo 
Buonopane, uomo di nobili origini e di men-
talita anticlericale, cattolico per tradizione 
ma tiepido credente, funzionario rigido ed 
onesto, attento a svolgere il suo ruolo 
senza influenze altrui, ascolto queH'uomo 
imponente, quel prete vitale e coraggioso 
che lo invitava a snellire procedure ed a 
farsi carico di sollecite concretizzazioni. 

- Ne subl il fascino? 
Di certo riconobbe in Don Minozzi il 

sacerdote illuminato da una fede profonda 
nella Provvidenza Divina, ne recepi il 
Suo generoso vibrare per il prossimo piu 
debole, ne accolse le istanze presentate 
dell'Amore. 

- Diventarono amici. 
Don Minozzi entro in quella casa dove 

una giovane madre sconsolata, accudiva, 
smarrita, la sua piccola creatura senza 
future 

- Come riusci a consolarla? Come riu-
sc) a farle tornare la speranza ed il deside-
rio di vita? Trovo un anima pronta, disponi-
bile perche fortemente credente e I'aiuto a 
non piangere il figlio perduto. 

Le disse con una lucidita che, oggi, pos-
siamo definire la previsione di un Santo 
che ci sarebbe stata una seconda grande 
guerra e che quel figlio sarebbe stato sacri-
ficato per la difesa di una Patria piena di 
odio. 

- Le disse che Margherita aveva biso-
gno di fratelli e sorelle, che Margherita 
aveva il diritto di non rimanere sola. 

- Siamo nati in tre; nel 1928, nel 1931, 
nel 1934: siamo stati, tutti, battezzati da 
Don Giovanni Minozzi, abbiamo avuto il pri
vilege di sentire, fin da piccolissimi, il Suo 
vocione, misto alle voci dei nostri genitori. 

- Siamo cresciuti ricevendo i suoi robu-
sti pizzicotti, i suoi affettuosi rimproveri; lo 

abbiamo sentito sempre presente, vigile, 
quasi come uno zio. 

Ad Alberto prodigava lodi per la sua 
intelligenza, per le doti che, fin da piccolo, 
erano un evidente segno di uomo-giusto. 

A Giuliana, la piu ribelle, la piu birichina 
la soprannomino "Petronilla" (personaggio 
querulo, brontolone del corriere dei Piccoli); 
ne ebbe in cambio un disegno che lo raffi-
gurava alto, alto, alto e con tanti, tanti bot-
toni! 

A Gabriella, la piccola, donava piu tene-
rezza. 

Margherita era la sua prediletta perche 
la sapeva prediletta da Dio per la sua inno-
cenza. 

- Ci ha seguiti passo.passo nella nostra 
vita; oltre al battesimo, alia nostra Prima 
Comunione, alia Cresima. Anche il matri-
monio di "Petronilla" e stato celebrato da 
LUI. 

- I suoi consigli non ci hanno mai 
abbandonato; era necessario arrivare da 
Lui a Roma, in Corso Rinascimento, per 
essere rassicurati nelle scelte di studi o 
professions 

A Giuliana riservava sempre sonori sca-
paccioni, senza un apparente perche, ma 
un perche che Lui sapeva. 

Ma "Petronilla" si ritiene la piu fortunata; 
il suo primo figlio ha ricevuto il 22 Gennaio 
1959, il battesimo da Padre Giovanni 
Minozzi che, dopo qualche mese, ha lascia-
to questa vita per unirsi (a nostra parere), al 
Coro dei Santi. 

Grazie a te, Don Minozzi, per aver dato 
ai nostri genitori il coraggio di altra vita ed a 
Margherita il nostra perseverante, tenero 
amore. 

Grazie a te per la fede che non ci ha mai 
abbandonati. 

Grazie a te per tutti i tuoi figli che ti sen-
tono vicino sempre. 

Alberto, Giuliana, Gabriella Buonopane 
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La mia conoscenza di Don Tommaso 
Molinaro e antica, risale addirittura alia 
seconda meta degli anni 50, io bimbetto e 
lui giovane Sacerdote, quando veniva a 
Calascio dalle Suore della Sacra Famiglia 
presso I'Asilo dell'Opera, per le funzioni 
religiose e quando venne a sostituire il 
Parroco Don Giovanni vittima di un inciden-
te stradale che Io alletto per tanti mesi. 

Fu lui che mi indirizzo alia Colonia per 
continuare gli studi e che poi fu mio profes-
sore di Italiano in varie occasioni. 

Non scordero mai, pero, I'anno in cui, in 
IV Ginnasio come si diceva allora, studiam-
mo i Promessi Sposi. Che bel modo di farci 
innamorare di Manzoni e di tutta la lettera-

tura italiana! Ricordo ancora con nostalgia 
la lettura attenta e chiosata delle pagine; 
le spiegazioni dotte e profonde delle 
Grida manzoniane, i brani famosi come: 
Quel ramo del Lago di Como, Addio 
Monti, Scendeva da una soglia.... Come 
dimenticare la profondita con cui si affronto 
Io studio psicologico dei personaggi, da 
quelli semplici come Renzo a quello profon-

di come II Cardinal Federico e I'lnnomi-
nato?... 

Don Tommaso e stato per me un gran 
Maestro che mi ha insegnato a gestire la 
penna e le parole, assieme ai verbi ed alia 
sintassi italiana. 

In questi ultimi anni quando spesso 
andavo alia Colonia era un piacere parlare 
e raccontarsi le tante cose della vita e le 
diverse visioni degli avvenimenti.... ma poi 
si tornava sempre ai bei tempi quando stu-
diavamo.... e lui mi diceva con un certo pia
cere: «voi si che studiavate ed avevate pia
cere nel conoscere e nell'approfondire.... 
oggi, purtroppo, non e piu cosi.... i giovani 
sono molto piu superficiali, molto meno 
profondi...». E poi, giu, una di quelle belle 
risate che lui si faceva contento di vedermi 
e di sapermi ben sistemato... merito un po' 
anche suo... 

L'ultima volta I'ho visto a Natale scorso... 
nulla mi faceva presagire che avesse gros-
si problemi... perche lui non Io dava a vede-
re e non parlava mai, con gli Amici. Era alle
gro.... Come sempre. 

Ricordero sempre la sua figura eretta 
con un pacco di libri sulle braccia e con i 
registri delle varie classi lungo il corridoio 
degli studi... e poi le tante volte che siamo 
andati assieme a prendere il pane a 
Capestrano con la vecchia giardinetta gri-
gia... e quella volta che mi porto a farmi 
ingessare il braccio all'Aquila... e la corre-
zione dei temi.... e la recita dei brani di 
Manzoni, in poesia e prosa. 

Tanti ricordi mi legano a lui... li porterb 
per sempre dentro di me e credo che come 
me tutti quegli Amici che hanno avuto la 
ventura di conoscerlo e di averlo come 
Maestro. 

Grazie Don Tommaso per tutto quello 
che hai fatto per noi. 

Michele Leone 
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TESTIMONIANZA DAL BRASILE 

lo, Adriana, informo la Famiglia 
dei Discepoli che supplicai per la 
intercessione del Servo di Dio Padre 
Giovanni Minozzi nostra Signore 
Gesu Cristo, e ho ricevuto una grande 
grazia. 

II fratello di mio cognato, un giova-
ne di 18 anni, di nome Wellington, 
ebbe un incidente con la bicicletta. 
Un'auto lo invest!, e, cadendo, batte 
la testa sul marciapiede. Riusci ad 
alzarsi in piedi, ma cadde di nuovo 
per un giramento di testa e batte di 
nuovo la testa per terra. 

In ospedale resto in coma per tre 
settimane tenuto in vita artificialmente. 
Durante questo tempo abbiamo fatto 
una catena di preghiera e io ho invocato I'in-
tercessione di Padre Minozzi. Dopo alcuni 
giorni, egli diede il primo segnale di vita strin-
gendo la mano del suo fratello gemello. Da 
quel momento comincio a migliorare, usci dal 
coma, recupero la parola e torno in casa, oggi 
sta vivendo una vita normale e sta gia rico-
minciando a lavorare. 

L'incidente avvenne all'inizio del mese di 
ottobre 2000. 

lo vengo con questa testimonianza a rin-

graziare in primo luogo Dio, la SS. Trinita e 
poi, dal profondo del mio cuore, la interces
sione di Padre Giovanni Minozzi. 

Ora alia intercessione di Padre minozzi ho 
affidato anche la situazione di mio marito da 
tempo disoccupato: ho fiducia che le mie pre-
ghiere avranno successo. 

Faccio parte della comunita di 
S. Francesco di Assisi in Parco Piratininga. 

Adriana Aparecida Gonsalo da Silva Cabral 

ECCO COME CONTRIBUIRE PER LA MISSIONE 
DI ITAQUAQUECETUBA 

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

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

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

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

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

che provvedera, tramite Vaticano a direttamente, alia destinazione. 
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1LA PARTE C 

Se COSI stanno le cose e forse piu facile 
capire come uomini e donne, anche e 
soprattutto giovani, possano lasciare tutto e 
tutti per assumere uno stile di vita molto 
diverso negli obbiettivi e nei mezzi da quel-
li che il mondo propone o acclama. 

Quando tra il popolo di Dio parliamo di 
religiosi o di consacrati si rischia di ingene-
rare solo confusione ed equivoci. 

Invero, nel linguaggio teologico-eccle-
siale si definisce religioso/a: colui/colei 
che si dedica al servizio di Dio con lo spe-
ciale titolo della professione di castita, 
poverta ed obbedienza per mezzo di un 
voto pubblico e duraturo; cosi pure si defi
nisce consacrato/a: colui/colei che si dedi
ca esclusivamente a Dio sommamente 
amato. 

Per mezzo di questa offerta totale di 
tutto se stesso a Dio il consacrato afferma, 
non solo a parole, di dipendere da Dio per 
essere usato solamente da Lui. 

Non intendiamo forse "consacrato" un 
oggetto quando, sottratto da un uso comu-
ne e generico, viene destinato solo al culto 
di Dio? 

II religioso, in conformita a Gesu, attua 
una dedizione di se stesso secondo un 
modo che Egli solo rende possibile e che 
testimonia la sua santita e il suo assoluto. 

Scegliere Dio: mettendosi a sua com-
pleta disposizione nella consapevolezza, 
che si trasforma in provocazione per una 
societa sempre piu autosufficientista, di 
non svilire bensi di esaltare Tunica vita che 
abbiamo affidandola alia regia di chi aven-
doci creati sa come gestirla perche possa 
diventare esaustiva per noi e per gli altri. 

Diceva Raoul Follerau ai giovani che lo 
ascoltavano: "La piu grande disgrazia che 
possa capitarvi e quella di non essere utili a 
nessuno". 

Dare il volante della propria vita a Dio e 
lanciarsi in un'avventura spericolata ed ine-
dita, ma tutt'altro che balorda e suicida. 

"Servire Dio e regnare" diceva san 
Paolo, a sottolineare che non sei mai 
tanto libera, e dunque te stesso, come 
quando ti metti al servizio di Colui che dopo 
averti creato ti ha anche redento dando la 
vita per te. 

Lasciarsi usare da Dio: vuol dire rinun-
ciare ad un proprio progetto per assumere 
quell'originale disegno scritto da Dio nel 
cuore dell'uomo e che chiamiamo "vocazio-
ne" , il solo capace di liberare le energie e 
le virtualita piu vere e piu genuine che ci 
contraddistinguono e che ricolmano il cuore 
di gioia facendoci sentire pienamente rea-
lizzati. 

II consacrato, pienamente donato a Dio, 
risulta, in ultima analisi I'uomo piu capace 
di dire una parola vera e ricca di novita 
all'uomo di oggi. 

Cesare Faiazza FdD 
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LA MIMETIZZAZIONE DI PIETRO 
E LA SUA INDIFESA DIVERSITA 

Ripenso e presento ai fratelli le intenzio-
ni e gli atteggiamenti di Pietro rinnegatore 
del suo Maestro in quel tragico Venerdi 
Santo del 33. Gesu aveva congelato I'entu-
siasmo di Pietro che si proclamava disponi-
bile alia morte per Lui. 

Egli aveva e non aveva creduto alia 
minacciosa profezia del Maestro; non sape-
va tuttavia in quale particolare occasione e 
con quale modalita si sarebbe consumato il 
suo rinnegamento. Ne sapeva a che ora 
quella notte avrebbe cantato quel gallo 
guastafeste. Ne ignorava il quando, il come 
e il dove. Ma ne accettava la sfida! 

Non certamente pensava che I'occasio-
ne sarebbe avvenuta proprio nel momento 
in cui, a differenza degli altri nove, che 
vagavano ancora lontano sotto la spinta 
della paura, egli, recuperatosi, avrebbe 
ritrovata la forza di seguire da vicino le tra-
giche sequenze del Maestro arrestato. Non 
sapeva che avrebbe fatto il vigliacco proprio 
quando ritrovava il coraggio! Si tinge infatti 
uno qualunque, un curioso qualunque e, 
con la complicita benevola di Giovanni, suo 
condiscepolo ed amico, si introduce nel 
cortile del sommo sacerdote, con fare disin-
volto si accosta al fuoco che riscalda la 
notte, e si mimetizza e si confonde con gli 
altri. Sembra tutto fatto ormai, dal momento 
che non era stato notato da nessuno nel 
suo entrare. 

E' ormai uno di loro, come loro; pud 
seguire tutto senza destare sospetti di 
essere un appartenente interessato alle 
vicende del Nazareno. 

Mimetizzazione perfetta, a suo dire, non 
al dire degli altri, a qualcuno dei quali 
non sfugge comunque la diversita di Pietro. 
C'e in lui qualcosa di indefinibile che lo 
rimanda all'Arrestato. «Sei anche tu uno dei 
seguaci del Nazareno!?» 

E' non solo problema di loquela. C'e 
senz'altro in Pietro un atteggiamento "cri-
stiano" che lo rende diverso e ne rimanda la 
causa nell'appartenenza al Nazareno! 
E' questo e molto positivo: avere una fisio-
nomia, un'identita che ti qualifica, una fede 
che t'impressiona di se. 

Pietro ha paura pero di questa sua rico-
nosciuta diversita, che rendendolo altro, lo 
rende un possibile condannabile perche 
amico di un condannando. Non sopporta la 
sua diversita, non si sopporta in quella sco-
moda e riduttiva alterita. Essa lo mette in 
uno stato di inferiorita. Percio la rifiuta, se la 
toglie di dosso, la rinnega. 

Non sa difenderla, non ne riconosce la 
singolarita, non riconosce il momento favo-
revole di personalizzarla pagando finalmen-
te di persona. Sfugge al rischio allora ed 
abbandona il cortile sacerdotale, e, al suo 
destino, lo stesso Gesu che lo qualifica 
nella sua singolarita. 

Sembra fuori pericolo, I'ha fatta franca, 
se non intervenisse un gallo, che non 
facendosi anch'egli i fatti suoi, con il suo 
canto viene ad acuire il senso del suo avve-
nuto rinnegamento per consegnarlo al 
pianto rigeneratore. 

Quanto sei attuale, Santo Pietro, con il 
tuo peccato di mimetizzazione, con la 
tua indifesa diversita, con il tuo pianto 
che non sempre ci raggiunge dopo le 
nostre vigliaccherie, che continuano ad 
essere da noi vantate e declamate! Quanti 
seguaci ed imitatori in questo tuo duplice 
difetto! 

Non sembra giunto il momento per cri-
stiani che sappiano stare dentro i loro abiti 
diversi, con la loro faccia diversa, con le 
loro amicizie diverse, con le loro apparte-
nenze e riferimenti diversi? 

M.C. 
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Se non ammetti incondizionatamente 
che ognuno puo fare quello che vuole, sei 
un sorpassato; se ti azzardi ad esprimere 
un giudizio valutativo, che soppesi cioe la 
portata di quanto vedi o senti, sei presun-
tuoso; se vedi un comportamento innatu-
rale e non dici che e legittimo, perche 
ognuno puo fare quello che vuole, sei 
intollerante; se non esprimi un giudizio 
favorevole agli insulsi e licenziosi spetta-
coli televisivi, sei un retrogrado moralista; 
se esprimi dissenso sulle mode immorali 
in campo matrimoniale e sessuale sei 
antievangelico, perche non osservi il "non 
giudicare"... 

E' legge che non ammette deroghe: 
cio che altri liberamente opera non va 
giudicato da nessuno, perche, in quanto 
liberamente fatto, e anche sacrosanta-
mente rispettabile! 

Un mondo ingiudicabile! 
La liberta e la odienita (modernita e 

roba vecchia...), secondo i piu (...vuoti), 
sono sinonimi sempre di verita e quindi di 
approvazione dell'operato e pensato, che 
ne derivano. Per molti il poter fare libera
mente e equivalente al fare lecitamente: 
tutto cio che nasce dalla liberta e auto-
maticamente dato per accettabile. Guai a 
pensarla diversamente! Si mancherebbe 
di rispetto a dissentire dall'altro, a pro-
nunziarsi difformemente! 

Si perde cosi la liberta e possibility di 
libera giudizio in nome della liberta... 
altrui! Eppure sono stati sempre distinti i 
due concetti di rispetto e condivisione: si 
possono rispettare anche le cose che si 
dichiarano non condivisibili. Si rispettano 
atteggiamenti e pensieri da cui si dista le 
mille miglia!... 

Per certi aspetti, i giovani di una clas-
se di un Istituto Superiore dell'ltalia meri-
dionale che, interpellati dall'insegnante 
su costumi, che non possono non definir-
si malcostumi, si siano astenuti dal giudi
zio adducendo che "non tocca a noi giu
dicare certe cose" rispettando e gettando 
un velo di copertura sui protagonisti, pos
sono anche apparire maturi e democrati-
ci, secondo un comune ed ordinario sen-
tire. Se non si vuole in tal modo inferire 
sugli uomini qua tales, sono anche in 
conformita con il Vangelo, che difende 
con tutti i mezzi anche i peggiori tra gli 
uomini. 

In quanto pero la difesa dell'uomo 
diventa anche difesa del loro malcostume 
e peccato entra in piena dissonanza e 
contrasto con Cristo. Che, pur difendendo 
a spada tratta il peccatore, per il quale 
si dispone perfino a morire, non 
attenua mai la gravita del peso del pec
cato, che manco lontanamente uguaglia 
o avvicina alia verita. Mettere il peccato 
ed il peccatore sullo stesso piano e solo 
confusione, e assenza di conoscenza di 
verita, e incapacity a distinguere il vera 
dal falso, il bene dal male; e amoralita. 
E' pressappochismo critico! E' assenza di 
valori. E' relativismo morale! Certo, i cri-
stiani non sono chiamati ad essere i giu-
dici, ma i salvatori degli uomini sbandati. 
Chiaro! Ma non nascondendo, sebbene 
testimoniando e proclamando la verita. 
"E' la verita infatti che fa liberi!" La liberta 
e tale quando e sostanziata di verita. 
Disgiunta dalla verita diventa schiavitu e 
come tale non puo essere sopportata ed 
applaudita. E la verita-liberta, neppure in 
nome di una filantropia puo essere con-
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fusa con il suo contrario, la falsita-schia-
vitu. 

I cattolici non possono essere ridotti a 
degli acritici spettatori, pronti a regalare 
applausi ad ogni "senominante" maestro 
di turno. Esortati dalla Bibbia ad: 
«Esaminare ogni cosa e tenere cio che e 
vero». (1 Ts 5, 21) e a «giudicate da se 
stessi cio che e giusto» (Lc 12,17) «in 

base a cio che e scritto nei libh» (Ap 20, 
12), non possono essere ridotti al silenzio 
o a conformarsi ai criteri mondani in nome 
di rispetti umani o di liberta cosi poco libe-
re e tanto confinanti con libertinaggi. I cri-
stiani non possono rinunciare ad essere 
coscienza alternativa in un mondo dimen-
tico di valori e di valori divini! 

M.C. 

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: 5. Messa Ex-alunni in Via dei Pianellari. 

Altre iniziative, anche locali, ma di rilievo, saranno comunicate tempestivamente. 
La Redazione 
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No, dico, prendere il cranio di un ebreo 
del secolo e ricostruirci sopra il «probabile» 
volto di Gesii mi pare un'operazione alia 
Gorky Park, senza neppure il fascino della 
fiction. Non solo. In Gorky Park I'investiga-
tore era certo che i teschi presi in conside-
razione fossero proprio quelli delle vittime. 
Invece - potenza della Bbc - su tutti i quo-
tidiani del mondo, e in prima pagina, e arri-
vato il «vero volto» di Cristo; un volto che, 
quando I'ho visto, mi son detto: se quello e 
Gesu, io sono I'imperatore della Cina (scu-
sate il luogo comune, ma dovevo ricambia-
re la banalita). Insomma, immaginate che 
tra duemila anni ci si prenda la briga di rico-
struire il volto di Berlusconi (di cui sara 
rimasto solo qualche graffito satirico defor-
mato dal tempo).Si scava e si sceglie un 
cranio coevo tra i tanti possibili senza sape-
re di aver trovato quello di Montanelli. 
Certo, stiamo scherzando, ma chiunque e 
in grado di rendersi conto che gli «esperti» 
della BBC hanno fatto qualcosa del genere. 
Costoro hanno chiesto al professor Joe 
Zygas di scegliere un cranio «rappresenta-
tivo» («quello che rappresentava maggior-
mente le caratteristiche di un ebreo medio-
rientale dell'epoca») tra quelli dalla sua 
equipe archeologica trovati casualmente 
durante scavi in una strada di 
Gerusalemme. Poi Io hanno sottoposto al 
professor Richard Neave, medico legale 
dell'universita di Manchester. II quale ha 
eseguito la «complessa elaborazione» al 
computer. II risultato e quella faccia alluci-
nata da vu' cumpra che mezzo mondo si 
e visto recapitare coi giornali del mattino. 
Per i capelli, la barba, I'acconciatura (chia-
miamola cosi) gli «esperti» della BBC si 
sono rifatti a certi affreschi di sinagoghe 
irakene, la cui unica autorevolezza e dovu-
ta al fatto che risalgono a un'epoca com-
presa tra il I e il III secolo. II direttore della 

produzione, Jean Claude Bragard, si e pure 
improvvisato esegeta, spiegando che san 
Paolo, nella sua Lettera ai Corinzi, dice 
essere vergognoso per un uomo portare i 
capelli lunghi. Ergo, Gesu li aveva corti. 
E ha messo le mani avanti: "Non stiamo 
dicendo che questo e il volto di Gesu, ma e 
come potrebbe essere in base alle informa-
zioni scientifiche che abbiamo». 

Naturalmente (deve essere un vecchio 
vizio inglese) la Sindone non e stata nep
pure presa in considerazione. Nemmeno il 
maggior sindonologo, Pierluigi Baima 
Bollone, che guarda caso e anch'egli un 
accademico di medicina legale. Nemmeno 
gli esperti di archeologia cristiana, molti 
dei quali appartenenti al gotha internazio-
nale dell'archeologia. Nemmeno, infine, un 
esegeta piu qualificato del produttore 
Bragard. E dire che Io sanno anche i 
ragazzini del catechismo che Gesu porta-
va i capelli lunghi perche era un «nazi-
reo», cioe un consacrato, e che san Paolo 
in quel brano parlava agli ellenici romaniz-
zati Corinzi. E Io sanno anche i liceali che 
nelle catacombe Gesu ha il viso imberbe e 
la chioma riccia di un romano. Ci sono testi 
e testi che spiegano che I'iconografia clas-
sica e dovuta proprio a quella Sindone che 
la BBC ha scartato a priori per puro amor 
di scoop. E che gli affreschi irakeni o cata-
combali sono dovuti semplicemente all'i-
gnoranza del dato sindonico. Mandiamo 
Sgarbi a spiegare ai produttori della BBC 
perche i soldati romani nelle crocifissioni 
rinascimentali portavano armature del 
XV secolo. E un qualsiasi catechista 
a informarli che del magnetismo persona-
le emanante dal Figlio di Dio (basta legge-
re il Vangelo) non v'e traccia in quel pove-
raccio che ieri campeggiava su tutti i gior
nali. 

Rino Cammilleri, da "II Giornale"29 marzo 2001 
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FIOCCO ROSA 

Salutiamo con viva e profonda soddi-
sfazione I'arrivo tra noi della piccola 

AUREA CORTEGGIANI 

terzogenita del dott. Pietro e della 
dott.ssa Giulia Gianni. Siamo nella fami-

Aurea con la sorella Costanza. 

glia di sangue minozziano. Aurea, la 
scomparsa nonna, era la figlia di 
Serafino Minozzi, fratello di don 
Giovanni. Se ogni bambino che viene al 
mondo e lieta notizia gia di per se per 
tutti, per noi della Famiglia Minozziana la 
nascita di Aurea lo e a maggior ragione 
per questa sua appartenenza genealogi-
ca. II prolungamento e I'estensione della 
famiglia del Fondatore vediamo come 
segno di benedizione di Dio. Franco, il 
nonno paterno, Francesco e Mirella 
nonni materni, si sentono anch'essi 
come moltiplicati e immortalati nella 
nipotina. Francesco e Costanza non si 
saziano di marchiare di baci la sorellina! 
Lode a Dio! 

Padre Giovanni Minozzi, il 10-06-
1940, regalava alia sua prediletta nipote 
Aurea la biografia di S. Teresina del 
Bambino Gesu, da lui scritta ed intitolata 
"il Piccolo Fiore" con questa dedica: "Ad 
Aurea perche diventi Piccolo Fiore in pro-
fumo nel mondo". Facciamo nostra quel-
I'augurio e lo presentiamo ai genitori per 
Aurea sognando di saperla sempre un 
olezzante fiore che renda piu vivibile e 
profumato questo nostra mondo. 

La Redazione 

% 

K 

LA NOSTRA OPERA SI AIUTA: 

Abbonandosi ad Evangelizare. 
Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia dei Discepoli. 
Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile. 

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

J 
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Qualcuno ha detto: solo Dio fa i santi, 
a noi tocca raccontarne la storia. Parlare 
di santita vissuta e parlare anzitutto rigo-
rosamente di storia della grazia che tra-
sforma una persona in segno luminoso, 
in riverbero fragile ma suggestivo della 
santita inaccessibile e totale di Dio. 

Nel giorno anniversario della morte di 
Maria Marchetta (7 aprile) ho ripensato 
alia sua storia e alia voglia di raccontarla. 
Mi sono chiesto quale volto ha oggi la 
santita? Ogni santita deve necessaria-
mente avere il volto di Cristo, modello pri-
mario datoci dal Padre; il santo appunto e 
colui che si configura a Cristo, ne assume 
i lineamenti, il volto, la trasparenza fino a 
raggiungere, come dice S. Paolo, la sta
tu ra morale di Cristo stesso. Nel recente 
documento Novo Millennio Inuente, 
Giovanni Paolo II ha offerto nella seconda 
parte, una mirabile meditazione sul volto 
di Cristo, il volto umano nella incarnazio-
ne, il volto sofferente e il volto glorioso: 
esorta poi i fedeli a partire dalla contem-
plazione di questo volto per tracciare un 
cammino secondo un progetto di santita 
incentrato su Cristo da "conoscere, 

amare, imitare per trasformare in Lui la 
propria storia". 

Ricordando Maria e contemplando il 
suo volto diventato sempre piu luminoso 
man mano che la sua vita si uniformava a 
quella di Cristo, vedo un volto che riassu-
me insieme il volto sofferente e il volto 
glorioso di Cristo. In lei convivevano 
meravigliosamente il dolore e la gioia, la 
morte e la vita, la passione e la risurre-
zione, per questo non c'era tristezza nella 
sua vita. 

"Guardate a Lui e sarete raggianti" 
preghiamo con il salmo 33: e proprio 
vero, dal volto di Maria traspariva una 
gioia che aveva le sue radici nella con-
templazione abituale del Cristo, un'attrat-
tiva spirituale sconosciuta all'esperienza 
umana quando I'anima e completamente 
immersa in Dio e quando Dio prende 
dimora neH'anima. 

La storia di Maria e stata raccontata 
durante il processo diocesano da circa 50 
testimonianze che la chiesa esaminera 
per riconoscere la eroicita delle sue virtu 
e I'opportunita di proporia all'attenzione 
universale. Entro I'anno si fara la chiusu-

ra solenne della fase 
diocesana e succes-
sivamente la trasla-
zione della sua salma 
dal cimitero alia 
Chiesa Madre. E' il 
momento in cui deve 
crescere la nostra 
fede e la nostra pre-
ghiera per Maria e a 
Maria. 

Grazie, Maria, io ti 
ricordero sempre 
cosi: il tuo corpo mar-
toriato illuminato dal 
sorriso di Dio. 

Don Paolo Ambrico 
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E SI FECE BUIO SU TUTTA LA TERRA 

w^'W 1 

^ UF Am ^r 

MaxX^ ^ B 

'T^^B P^ ' 

La natura quel giorno partecipava alia 
passione e alia morte di colui che I'ha crea-
ta e diventava, quel buio, espressione del-
I'animo di Gesu, che lo aveva fatto gridare: 
"Dio mio! Dio mio! Perche mi hai abbando-
nato?" 

Tre ore di buio: tre ore di agonia. 
L'agonia di Gesu. Anche ogni umana ago
nia e buio. E in questo buio le mani, i piedi 
sono inchiodati, come lo erano per Gesu. 

Nel buio ci manca il respiro, come 
manco al Cristo crocifisso. 

Nel dolore i pensieri foschi attraversano 
la nostra mente, come se avessimo una 
corona di spine: proprio come I'aveva Gesu. 

Quando la nostra fede vacilla e ci chie-
diamo perche soffrire, perche esistere, per
che morire, allora anche per noi tutto e 
buio. 

Quando assistiamo impotenti al crollo 

dei progetti tante volte accarezzati, allora, 
come sul Golgota, le tenebre ci assalgono. 

Quando consideriamo il domani come 
noiosa ripetizione di oggi, quando I'ingrati-
tudine e I'ipocrisia ci trafiggono, quando le 
lacrime ci annebbiano la vista perche non ci 
sentiamo piu amati, quando non riusciamo 
a trovare il senso del nostra tempo, della 
nostra fedelta al Signore, allora il Calvario, 
il buio e in noi. 

La morte e gia in noi. 
Purtroppo il buio non manca, ma non 

dobbiamo considerarlo assenza di luce, 
piuttosto attesa di luce. 

Dio ha creato la luce, non le tenebre. 
II battesimo ci ha fat-to passare dalle 

tenebre alia luce. 
Oltre il Calvario c'e la Pasqua. 

Oltre la morte c'e la vita. 
Anna Motola 
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La voce del medico 

Trafiggersi alcune parti del corpo 
con anelli e spille o farsi tatuare qual-
che immagine sulla propria pelle fa 
parte di una pratica, assai diffusa, oggi, 
soprattutto fra i giovani. Qualcuno inter-
preta questo tipo di ostentazione come 
linguaggio di maniera che vuole comu-
nicare uno stato d'animo, aderendo a 
forme espressive di tipo tribale. 
Qualche altro, invece, sostiene che 
tutto nasce dal bisogno di affermare la 
propria identitajn un contesto sociale 
gia orientato verso scelte di costume e 
di comportamento. E c'e, anche, chi e 
convinto che appendersi determinanti 
monili in certe parti del corpo rappre-
senti un ornamento simpatico, in linea 
con la moda. 

Comunque sia, al di la delle motiva-
zioni che ognuno ritiene di adottare,non 
si puo negare che piercing e tatuaggi 
siano delle vere e proprie lesioni pro-
dotte sul corpo di chi se li lascia fare. 
Lesioni che costituiscono una violazio-
ne dell'integrita fisica della persona con 
conseguenze imprevedibili sul piano 
biologico. 

Attraverso una soluzione di continuo 
prodotta sulla pelle il rischio di infezioni 
generiche o di trasmissione di virus 
come, ad esempio, quelli epatitici (B, C, 
D), o dell'AIDS e possibile, in carenza 
di strumentalizzazione sterile. 

Un caso di epatite B fulminante, con-
tratta dopo trasmissione virale attraver
so il buco all'orecchio, e stata recente-
mente riportata in cronaca nazionale. 
Si e trattato di una giovane donna 

- A.V., 27 anni di Catania - che ha 
dovuto subire il trapianto epatico ben 
due volte. 

Ma le lesioni, quantunque prodotte 
con materiale sterile, possono, ugual-
mente, andare incontro ad infezioni, 
anche gravi, per il sovrapporsi di germi 
presenti nell'ambiente, nel monile tra-
piantato e per la scarsa igiene della 
ferita chirurgica. 

Le sedi di infezioni piu frequenti 
sono quelle riguardanti il padiglione 
auricolare, il naso, la bocca, la palpe-
bra, I'ombelico, la lingua e, in particolar 
modo, gli organi genitali. Per lo piu si 
tratta di infezioni acute che producono 
reazioni sierose e, qualche volta, aller-
giche, con edema, dolore e arrossa-
mento, ma non sono rare le complica-
zioni flemmonose purulente che, tra 
I'altro, possono evolvere verso una 
tromboflebite dei vasi.viciniori. Tipica e 
quella della vena oftalmica a seguito di 
una affezione flemmonosa dei vasi di 
scarico dell'ala nasale, con danni gravi 
a carico dell'occhio interessato. 

Inoltre; le infezioni degli organi geni
tali, provocati dal piercing, possono 
essere alia base di possibili disturbi 
della funzione genito-urinaria. 

E cosa bisogna dire delle compli-
canze che possono interessare la lin
gua se colpita da un processo infiam-
matorio causato da un'infezione pro-
vocata da quella specie di spillone che 
la trapassa da parte a parte. 

Anche qui il problema e serio sia per 
i danni meccanici che si possono pro-
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vocare, consistenti nell'interruzione di 
fibre nervose e nella comparsa di ema-
tomi, sia per I'edema infiammatorio che 
puo interessare I'intero organo ed 
anche strutture ad esso retroposte, 
importanti per la deglutizione e la respi-
razione. 

Tutte le lesioni da piercing possono 
essere gravati della cosiddetta crisi 
vaso-vagale che, per fortuna, non e fre-
quente ma quando si verifica puo esse
re pericolosa. Si tratta di uno svenimen-
to dovuto al dolore che si prova o anche 
alia paura. In questi casi avviene una 
vasodilatazione periferica ed una ridu-
zione della frequenza dei battiti cardia-
ci con nausea, sudorazione e caduta 
della pressione arteriosa. 

Infine, I'impiego di anestetici locali, 
fatto da chi non ha alcuna cognizione 
ed esperienza in materia di farmacolo-

gia, costituisce un rischio elevato per la 
salute della persona trattata. 

Un farmaco puo essere sommini-
strato solo dal medico, che lo fa secon-
do giudizio di opportunita ed essendo 
in grado di antagonizzarne gli eventuali 
effetti indesiderati. 

Piercing non expedit, dunque, dal 
momento che costituisce una violazione 
dell'integrita corporea e, di conseguen-
za, un possibile danno per la salute. 

lo mi auguro che le Aziende 
Sanitarie Locali prendano posizione, 
sul piano della prevenzione delle malat-
tie trasmissibili a causa dei piercing e 
tatuaggi, informando, soprattutto, i 
ragazzi delle scuole sui possibili danni 
che possono ricevere da detta pratica. 
Dopo tutto sono loro che devono tirare 
fuori i soldi per curare i malati. 

Dr. Vincenzo Ettore Buscemi 

LA MATRI 

Mi pari ca cchiu spissu vi scurdati 
di comu vinistivu a lu munnu, 
di li suffirenzi suppurtati 
di vostra matri c' ora nun taliati. 

Comu putiti dormiri la notti 
pinsannu a lu mali c'atu fattu, 
siti orbi e nun v'accurgiti 
ca vuliti ridiri e ammeci chiangiti. 

Nun vi scurdati mai 
figliuzzi mii, 
ca vostra matri e comu la Madonna, 
li vostri guai sempri vi cummoglia 
e di li figli mai si vrigogna. 

Tancredi Crisalfi 
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Si sarebbe quasi tentati - a proposito 
dei Buddha di Bamyan distrutti dai tale-
bani - di ostentare disinteresse. Ma si, 
che distruggano, che polverizzino, che 
devastino. E non tanto perche un "bodhi-
sattva" buddista forse indicherebbe pro-
prio questa sovrana indifferenza come 
via verso cio che si chiama "prajna", la 
coscienza di quanto sono effimere tutte le 
cose. 

Per un altro motivo. Vedo infatti che 
per salvare quelle statue insorgono all'u-
nisono Onu, Unesco, decine di governi, 
istituzioni, politici, intellettuali. Una solle-
vazione corale, fulminea e planetaria 
anche dei giornali. Naturalmente e sacro-
santo cercare di fermare i fanatici taleba-
ni. Ma non una parola si spese, non un 
governo si mobilito, ne I'Onu si precipito a 
Kabul, quando la radio afghana diramo 
questa notizia: "Condanna alia lapidazio-
ne di due donne per adulterio" (particola-
re interessante: in quella piazza di 
Kabul, davanti a migliaia di persone, furo-
no puniti anche dieci adulteri maschi, 
che pero se la "cavarono" con delle fru-
state). 

Dove erano I'Onu, i governi, e dov'era-
vamo tutti noi, indignati speciali? Quelle 
due povere donne, finite a colpi di pietra, 
in nome della " sharia", la stessa legge 
islamica per la quale si distruggono le 
statue, valevano meno delle raffigurazio-
ni su roccia di Buddha? 

Forse la nostra coscienza che si dice 
civile e colta, trova che davvero un pezzo 
di roccia sia piu prezioso di un essere 
umano. Non e un feticismo inquietante? 
Non rischiamo cosl di fare idoli di pietra di 
fronte ai quali si avvallano dei sacrifici 
umani? 

Giovanni Testori - che amava I'arte 
come pochi altri - un giorno ebbe a dire: 
"Darei tutta la Cappella Sistina per salva
re la vita a un solo bambino". Una provo-
cazione, ovviamente, ma per dire che c'e 
una gerarchia di valori. Bisogna ricono-
scere che questo primato dell'essere 
umano e un'idea ormai minoritaria in 
occidente. Oggi e liquidata, sprezzante-
mente, come un turpe pregiudizio giudai-
co-cristiano. 

Per questo quando si impone la '"sha
ria" in Afghanistan, il "mondo civile" si 
appassiona alle sorti delle vittime di pie
tra di quella legge piuttosto che alle vitti
me di came e d'anima. 

Eppure il martirio delle due donne non 
e un caso isolato, e la norma. 

Molte donne si suicidano per la dispe-
rante schiavitu in cui sono ridotte. Un 
mese fa, inoltre, il mullah Mohammad 
Omar, leader supremo dei talebani, lo 
stesso che ha decretato la distruzione 
delle statue, annuricio la condanna a 
morte per chiunque dall'islam si converta 
"al cristianesimo o ad altre religioni". Ma 
non ricordo proteste internazionali e cam-
pagne di stampa. 

In tutti i paesi dove viene introdotta la 
"sharia" sono lacrime e sangue. L'8 feb-
braio scorso e stata imposta pure dallo 
stato nigeriano di Kaduna, dove metadel-
la popolazione e cristiana: le conseguen-
ze sono terribili. In Pakistan basta una 
frase critica relativa al Corano per far 
condannare un cristiano all'impiccagione. 

Un'agenzia del 29 gennaio parlava di 
circa 300 conversioni forzate di cristiani 
aH'islam, a Keswi, nelle Molucche, mentre 
a Teor rislamizzazione" forzata per un 
migliaio di cristiani ha comportato la cir-

18 



concisione con rasoi. Una violenza che 
va avanti da anni e che ha gia fatto 
migliaia di morti. Un'altra notizia del 21 
febbraio scorso dice che I'organizzazione 
Ask per i diritti umani in Bangladesh ha 
censito almeno 177 vittime delle "fatwa" 
(pronunciamenti religiosi islamici di tipo 
legislativo). Le donne ritenute colpevoli 
subiscono fustigazioni in pubblico o lapi-
dazione o sono costrette a restare con il 
corpo per meta interrato. Molte si susici-
dano. 

Ma I'Occidente si commuove solo per 
la "fatwa" scagliata contro Salman 
Rushdie (che se ne sta al sicuro in 
Europa): non e un comune mortale, e uno 
scrittore, quindi uno della casta intellet-
tuale, di formazione occidentale, per que-
sto gli intellettuali del "mondo civile" si 
sono fatti in quattro per lui, da anni. 
Mentre le vittime senza nome e senza 
volto delle "fatwa" soffrono e muoiono 
ogni giorno nella sovrana indifferenza dei 
pensatori progressisti. 

II 15 gennaio scorso il presidente del 
Sudan Omar-el-Bashir ha annunciato che 
non firmera la Convenzione Onu per I'eli-
minazione di tutte le discriminazioni con
tro le donne in quanto tale documento 
"contraddice i valori nazionali". II Sud di 
queH'immenso paese abitato da cristiani 
e animisti e devastato dal fronte islamico 
e migliaia di bambini muoiono di fame e 
malattie o vengono catturati come schia-
vi e islamizzati. II genocidio in corso da 
decenni ha fatto due milioni di vittime e 
anche il New York Times si e chiesto 
"perche i leader mondiali celebrano con 
solennita la Dichiarazione dei Diritti 
dell'Uomo e dimenticano il Sudan". 

In Italia parlare di queste tragedie e 
molto difficile perche c'e sempre qualche 
sedicente esperta che nega I'evidenza. 
Si rischia di passare per"razzisti anti-isla-
mici", per xenofobi che vogliono crimina-

lizzare gli immigrati. Sono finiti nel cono 
d'ombra perfino anni di stragi compiute 
dagli integralisti algerini. In febbraio sono 
stati massacrati in un villaggio 27 civili, di 
cui 12 bambini e 12 donne, ma chi se n'e 
accorto? La tragedia algerina viene 
amplificata, da noi, solo quando si tratta 
di puntare il dito sull'esercito. 

L'ideologia "politically correct" ha 
imposto un tacito veto sia sui regimi isla
mici che su quelli comunisti. Nei mesi 
scorsi in Cina si sono avute distruzioni 
di chiese, arresti e torture di credenti, 
ma la cosa lascia indifferenti le autorita 
occidentali come le distruzioni dei mona-
steri tibetani perpetrate dal regime di 
Pechino. 

II Washington Post in febbraio ha rife-
rito il caso di un contadino trentenne, 
Zhou Jianxiong, che nella provincia dello 
Yunnan fu appeso a testa in giu, torturato 
con le fiamme e con frustate e poi castra-
to. E' stato ammazzato cosi perche i fun-
zionari della pianificazione familiare 
sospettavano che sua moglie (che si 
nascose) fosse incinta senza autorizza-
zione. Ma e solo un caso fra 600 che 
Amnesty International ha documentato in 
una denuncia di queste settimane. 

L'uso di torture di ogni genere contro 
esseri umani in Cina si estende. Ma c'e 
stata una mobilitazione occidentale, spe
cie in Italia, solo per le torture inflitte agli 
orsi, come ho raccontato sul Giornale 
dell'11 febbraio. Ben venga. Ne siamo 
tutti felici. Anche per la campagna ecolo-
gista che vuol invogliare i Panda cinesi a 
riprodursi. Ma non si potrebbero difende-
re anche gli esseri umani che rischiano le 
torture e la morte se si riproducono? 

Per essere una civilta non basta 
amare il patrimonio artistico e monumen-
tale e battersi per gli animali. Anche nella 
Germania degli anni Trenta lo facevano. 

Antonio Socci: "II Giornale" 
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Tra i cambiamenti che si susseguono su 
questo "treno", che corre a velocita sempre 
piu folle, e in atto una mezza rivoluzione o 
- a seconda dei punti di vista - una contro-
rivoluzione di cui periodicamente si parla, 
ma senza conoscerne gli aspetti reali. 
Ci riferiamo ai mutamenti in corso nel 
mondo della scuola, pianeta sul quale tutti, 
solo per averlo a suo tempo frequentato, si 
sentono autorizzati ad emettere sentenze. 
E' in atto la "concorrenza", la caccia al clien-
te, ovvero la campagna acquisti-studenti. 
I giornalisti indicano nel POF (Piano 
dell'Offerta Formativa) il nuovo Santo Graal 
da esaminare per capire di quale istituto i 
nostri figli potranno "bere" la proposta per 
diventare principi azzurri del sapere invece 
che ignoranti rospi. Lalbeggiare di un nuovo 
astro, I'autonomia, viene indicato come 
sicura panacea per tutti i mali: se il buon-
giorno si vede dal mattino, ovvero dalle 
rivendicazioni di alcune regioni del nord, 
non c'e da stare allegri... In ogni caso, il 
problema vero e individuabile non tanto 
nelle innovazioni, ma nell'uso delle stesse. 
Non e questa, ovviamente, la sede per ten-
tare un esame esaustivo del complesso 
problema. Nulla ci vieta, pero, di azzardare 
qualche umile osservazione. Se tanti giova-
ni (e le loro colpevoli famiglie) hanno pas-
sato ore ad ammirare le "imprese" dei pro-
tagonisti del "Grande Fratello", i docenti 
devono preoccuparsi anche di come inver-
tire questa triste tendenza, piuttosto che del 
gareggiare a chi e piu "innovativo". Bisogna 
riscoprire ed offrire, accanto alle conoscen-
ze, dei valori forti; candidarsi a svolgere un 
ruolo educativo, utilizzando le materie uma-
nistiche per insegnare a pensare, condizio-
ne indispensabile per far crescere dei citta-
dini e non dei sudditi. E' bene che i non 
addetti ai lavori sappiano che e in atto un 
subdolo tentativo di "tecnicizzare" lo studio 
di alcune discipline, in particolare I'ltaliano 

e la Filosofia. Si tenta di separarle dall'an-
coraggio storico proponendone un insegna-
mento "americanizzato", legato ad approcci 
tematici "modernizzati" o ad eccessi struttu-
rali e formalistici, destinati ad annoiare defi-
nitivamente i giovani. Sarebbe come voler 
fare amare la musica ad un profano senza 
farla prima ascoltare, senza comprenderne 
10 spirito, senza coglierne le emozioni, par-
tendo dall'arido studio dello spartito. 
11 paziente lettore comprendera che una 
cosa e studiare il pensiero di grandi lettera-
ti e filosofi inquadrandone idee ed opere nel 
contesto in cui sono vissuti; altro e non fare 
questo per proporre improbabili ed inflazio-
nati moduli tipo quello tardo femminista 
sulla "concezione della donna da Dante a 
Sciascia". Intendiamoci, anche questa pro
posta, al limite, puo essere valida, ma come 
arricchimento, non certo in sostituzione 
del dovere di far conoscere le idee di 
Socrate, di Platone, di Manzoni, di 
Ungaretti... I canti politici di Dante o il pen
siero di Socrate possono far capire come 
gran parte dei problemi si ripresentano, nel 
corso dei secoli, con vesti solo apparente-
mente diverse. Perche trascurare o svaluta-
re questi antidoti all'intolleranza, alia violen-
za, alia stupidita? Quanti fra' Cristoforo e 
quanti don Abbondio ci sono nel mondo di 
oggi? Quanti don Rodrigo e quanti 
Azzeccagarbugli tra i politici? Perche 
droga, violenza ed idiozia raccolgono sem
pre piu seguaci? Non dipendera anche 
dalla mancanza del confronto tra ideali 
e dal trionfo dei messaggini telefonici? 
Se I'autonomia puo servire per costruire 
proposte basate sull'intelligenza, piuttosto 
che sullo scimmiottamento delle mode cor-
renti, si potranno porre le premesse per far 
crescere giovani piu maturi e consapevoli. 
In caso contrario, rassegnamoci ad un 
mare di aspiranti Taricone... 

Pier Vincenzo Roma 
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NIAMEY 

Abbiamo raggiunto Lidia Minozzi in Niger 
dove si trova per collaborare ad una 
Organizzazione umanitaria dell'ONU detta 
PAM, che significa programma alimentare 
mondiale. Queste sono solo rapide impressio-
ni, quasi fotografie della visita a Niamey, capi-
tale del Niger. 

II Niger visto sulla carta geografica e un 
Paese al centra dell'Africa percorso nella 
parte meridionale da un grande fiume che si 
chiama anch'esso Niger. II colore giallo che 
indica il deserto del Sahara dice che e in gran 
parte desertico. La popolazione e meno di un 
decimo di quella italiana e vive soprattutto di 
pastorizia e di agricoltura nelle zone verdi, 
bagnate dal fiume Niger e dalle piogge estive. 
Determinant! per il Niger sono gli aiuti inter-
nazionali. La lingua che si parla e il francese 
oltre ai dialetti locali. La religione e quella 
Musulmana. 

Arrivare in Niger e come fare un salto 
indietro nel tempo in un sistema di vita antico 
e ancora primitivo. Le abitazioni anche nella 
capitale sono fatte per lo piu di capanne o 
casette in terra battuta e cotta al sole col tetto 
fatto di stuoie. Pochi sono i fabbricati rappre-
sentativi: la Moschea, la Chiesa cattolica, due 
o tre alberghi, qualche ministero, la casa dello 
sport e... uno stadio (fabbricato dai Cinesi). 
Pochissimi sono i negozi, due i supermercati. 
II commercio si svolge 
tutto all'aperto o sotto 
delle baracchette di 
stuoie. Un quartiere di 
piccole costruzioni a un 
piano ospita gli uffici di 
tutte le Organizzazioni 
umanitarie operanti a 
Niamey e un altro di vil-
lette e abitato dalle per-
sone che operano in 
questi uffici. 

Gia I'arrivo all'aero-
porto di Niamey che 
sembra solo un grosso 
capannone e con la 
discesa dalla scaletta 
dell'aereo direttamente 

sulla pista ti riporta ad una sensazione di 
semplicita estrema. E' inverno ma natural-
mente ti viene incontro un'onda di calore 
(siamo sicuramente vicini ai 30 gradi) e di 
sera bisogna difendersi dall'assalto delle zan-
zare, temibili portatrici di malaria che qui e 
endemica. Sulla strada decine di taxi sfreccia-
no a destra e a sinistra fermandosi di colpo 
per caricare o scaricare qualche cliente: e una 
specie di servizio pubblico, suppliscono gli 
autobus che qui non esistono. Tutte le mac-
chine, vecchissime, sono fuoristrada o 4x4 
perche eccetto una o due strade principali 
asfaltate, le altre sono tutte piste di sabbia 
rossa. 

La periferia della citta si annuncia con le 
prime baracchette fatte di stuoie dove i nigeri-
ni stanno giorno e notte e vendono di tutto: 
arance pallide, banane piccoline, ananas, 
papaye, pomodori, acqua o olio in bustine di 
plastica annodate, pezzi di canna da zucche-
ro da masticare e succhiare, spezie d'ogni 
genere, miglio, tapioca, patate, verdure ma 
anche scatole varie e latte e I'onnipresente 
coca cola. Ogni tanto c'e una donna seduta 
per terra ai bordi sabbiosi della strada che, 
aiutata da una bambina, frigge in un padello-
ne di olio sopra un fornello a legna: frittelle, 
patate o pesce da vendere ai passanti. Su 
alte griglie cuociono cosciotti di capretto e 
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"brochettes" che sono 
lunghi spiedini di came 
dal profumo appetitoso. 
Nessun europeo si 
azzarda a comprare 
queste cose stuzzicanti 
perche le malattie inte
stinal! sono un'altra 
cosa pericolosa e ricor-
rente di questi Paesi e 
anche per bere qualco-
sa devi prendere sem-
pre bottiglie chiuse e 
mai il ghiaccio perche 
I'acqua che esce dai 
rubinetti non e potabile. 

Sulla strada si 
muove una folia multico-
lore perche uomini e 
donne hanno vestiti di colori sgargianti con 
tanto rosso o arancio o azzurro o marrone 
chiaro o giallo. Le braccia e le gambe sono 
sempre coperte. Molti uomini hanno i turbanti 
e quelli sono Touareg, cioe una razza a parte 
dedita all'artigianato e un tempo nomadi. Le 
donne per un'usanza musulmana hanno tutte 
i capelli coperti da una fascia di stoffa uguale 
al vestito. Camminano scalzi o con sandali 
che si tolgono quando al richiamo del 
Muezzin si mettono a pregare. 

Sono belli i Nigerini: alti, magri, bei visi dai 
lineamenti regolari, begli occhi, belle mani 
dalle lunghe dita affusolate e pelle non neris-
sima. E' una razza Sudanese incrociata con i 
touareg e quindi leggermente piu chiara delle 
altre razze africane; i bambini poi sono bellis-
simi. 

Ogni tanto un gruppetto di capre bruca ai 
bordi della strada o tra le immondizie raccolte 
in mezzo alia strada in grossi contenitori aper-
ti : sembra quasi che mangino la plastica! 

Questa della plastica sparsa dapperttutto 
tra la sabbia rossastra e la nota dominante e 
quando c'e il vento, I'Harmattan che spesso 
spira, tra la sabbia che pare una nebbia, vedi 
un grande sfarfallio bianco e nero di brandelli 
di migliaia di sacchetti di plastica svolazzanti. 

Ecco arriva un cammello dondolante stra-
carico di fieno e un altro con tante stuoie. 

Ad ogni semaforo rosso se si e in macchi-
na si e circondati da una folia di bambini e 
ragazzi che chiedono "cadeau", che in france-

se vuol dire regalo, mendicando qualche 
moneta: molti sono invalidi. 

Se vai a piedi la sabbia rossa ti si infila 
nelle scarpe e ti entra negli occhi e nel naso. 

I bambini giocano con le capre tra i rifiuti. 
Le donne accoccolate per terra davanti alle 
loro capanne cucinano sui fornelli a legna o 
vanno in giro portando sulla testa recipienti 
con banane e roba fritta da vendere o reci
pienti con dentro la "boule" cioe la zuppa di 
miglio schiacciato e cotto nell'acqua. Gli 
uomini piu spesso sono seduti o sdraiati con 
in mano la loro corona delle preghiere musul-
mane.Tutti hanno in bocca un bastoncino che 
masticano continuamente per mantenere i 
loro denti sempre bianchissimi e balenanti nei 
grandi sorrisi: sono gentili e pronti al saluto 
appena li guardi. 

Se si va tra le baracchette degli artigiani si 
possono osservare mentre lavorano il cuoio: 
scarpe, portafogli borse portacarte scatole 
cofani astucci e qualsiasi cosa ti venga in 
mente di far fare. Poi ci sono quelli che lavo
rano I'argento facendo centinaia di oggetti 
preziosi o quelli che tessono ad un telaio di 
foggia antica tele bellissime con complicati 
disegni di vari colori. 

Comprare qualsiasi oggetto sia esso d'ar-
gento, di cuoio, di stoffa (ce ne sono bellissi
me tinte col sistema "batik" con disegni di ani-
mali o scene di vita campestre), di osso di 
cammello che sembra avorio, richiede una 
lunga negoziazione perche il prezzo richiesto 
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e sempre molto piu alto di quello che alia fine 
si paghera. Moneta corrente sono i franchi 
africani, CFA, e per sapere il corrispondente 
in lire bisogna moltiplicare per tre. 
Spingendosi nelle campagne intorno a 
Niamey trovi un mondo veramente arcaico tra 
i villaggi dalla vita primitiva senza corrente 
elettrica, senza comodita e senza acqua, 
sono necessarie lunghe camminate fino ai 
pozzi per attingere I'acqua da bere e natural-
mente ci vanno te donne. Le case dei villaggi 
sono capanne coniche di stuoie col tetto a 
punta; i granai sono capanne sollevate da 
terra su palafitte dove conservano soprattutto 
miglio dalle lunghe spighe che poi le donne 
sgranano, liberano dalla pula e schiacciano in 
grossi mortai con pestelli di legno. Questo 
miglio schiacciato e cotto nell'acqua o nel 
latte e il loro principale alimento. Passano 
pecore, capre e vacche dalle lunghe coma e 
dalla gobba sul collo seguite da due o tre 
uomini e da un nugolo di ragazzini. Si vedono 
solo bambini e giovani: ma non ci sono vec-
chi? In un campo dove ancora verdeggiano le 
alte spighe di miglio immature vediamo tre 

giraffe sotto un'acacia di cui mangiano i 
rametti piu alti. Sembrano in equilibrio instab
le sulle lunghe gambe, ci guardano fissamen-
te con curiosita con i loro occhioni, la testa 
eretta sul lungo collo. Da tutta questa vita pri
mitiva si riporta una impressione di staticita 
come se tutto fosse fermo e immutabile nel 
tempo pero con una sensazione di mondo 
sereno. Certo qui la vita e ai minimi livelli, i 
bisogni soddisfatti sono solo quelli elementa-
ri. Le Organizzazioni internazionali si sforzano 
di portare miglioramenti soprattutto aiutando 
a migliorare le coltivazioni e spingendo la 
gente ad una maggiore scolarizzazione (I'a-
nalfabetismo e dello 83%), che e pero ancora 
molto bassa nonostante I'incentivo di una 
razione alimentare ai bambini che frequenta-
no la scuola, doppia se sono femmine data la 
mentalita musulmana che tiene le femmine a 
casa per i lavori domestici o nei campi. Quale 
sviluppo avra questa terra e in quanto tempo? 
Per ora le sole cose moderne che si vedono 
sono pezzi di plastica sparsi e cartelli che 
reclamizzano la Coca Cola! 

Alba Ruggeri 

GITA PELLEGRINAGGIO VERSO LA RUSSIA CRISTIANA: 
S . P I E T R O B U R G O e M O S C A 

Organizzata dalla FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
in collaborazione con la ROMANA PELLEGRINAGGI 

9-16 Agosto 2001 
Quota: L . 2 . 8 4 0 . 0 0 0 - A c c o n t o i scr iz ione: 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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Da Matera: 17 marzo 2001 

Negli anni '60 il dottor Michele 
Santarcangelo, devotissimo ex-alunno 
dell'Opera, allora celebre ed importante 
Direttore Didattico nella citta di Matera, ren-
dendosi urgente Papertura di altre due dire-
zioni didattiche per I'incremento della popo-
lazione scolastica, riusciva a far intitolare a 
P. Minozzi ed a P. Semeria due distinti pies-
si scolastici, che tuttora esistono ed onora-
tamente svolgono il loro compito educativo 
e formativo dei bambini delle elementari, 
sotto la vigile conduzione del dott. Davide 
Giampietro la prima e del dott. Vito Fedele 
Lenge la seconda. 

Non si puo passare sotto silenzio I'inte-
statario di una scuola. Come ogni anno, 
anche quest'anno abbiamo voluto comme-
morare P. Semeria con alunni ed inse
gnanti. La fisarmonica di Don Rocco 

Grippo, che con due giorni di preparazione 
ha elettrizzato tutti gli alunni, ha creato il 
clima ideale per ricordare un sacerdote, 
un patriota, un amante di bambini e di gio-
vani. Canti gioiosi e scherzosi, danze e 
balletti, I'inno dell'Opera, canti religiosi ed 
i messaggi verbali ai ragazzi da parte di 
don Michele Celiberti e del dott. 
Mastromarino hanno dato alia giornata un 
senso vero ed efficace. Noi ringraziamo il 
degnissimo direttore e tutte le insegnanti 
per la loro intelligente collaborazione e ci 
auguriamo di potere fare piu e meglio nel 
2002! 

Da Potenza: 17 marzo 2001 

E' sempre il Centra Studi Minozziani a 
gestire con intelligenza e dignita le mani-

festazioni minozziane 
e semeriane. II presi-
dente, Dott Giuseppe 
Monaco, e sempre 
creativo e percio inte-
ressante. Ha trovato il 
modo di lanciare, per 
vie semplici, messag
gi forti. Attraverso la 
parola del Superiore 
dei Discepoli, che ha 
presentato P. Semeria 
come uomo evangeli-
co, fatto per evangeliz-
zare e portare al gusto 
del Vangelo i cattolici, 
si e affermata la 
necessita di sfuggire 
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al rischio dell'anemia spirituale in che que-
sti sembrano essere caduti, e I'urgenza di 
mettere sul mercato degli uomini dei cri-
stiani maturi, in buona salute e capaci di 
confronto ecumenico. La voce poi dei rap-
presentanti dell'Unitre di Basilicata: 
Angelo Mazzuoccolo, Rosalba Ercolino, 
Anna Maria Petilii, Lucia Lanzalone, 
Rosaria Schettino e Michele Jannone, 
intervallati dal soprano Eun Kyoung Sun, 
al pianoforte Paola Guarino che hanno 
seguito dei brani di Bach, Gounod, Verdi, 
Handel e Schubert, hanno reso viva quel-
la di P. Semeria, del quale hanno brillante-
mente declamato brani a forte carica 
evangelizzante. II gradimento espresso in 
lunghi applausi e stata il segno della ben 
riuscita serata minozziana, che si conclu-
deva con la concelebrazione nella parroc-
chia Gesu Maestro, annessa al nostro isti-
tuto. 

Da Monterosso: 24-25 marzo 2001 

Occorrerebbero termini superlativi per 
ricordare le celebrazioni semeriane a 
Monterosso. Monterosso fu amata come 
nessun'altra Casa da Padre Semeria. 
A Monterosso riposano le sue spoglie mor-
tali accanto a quelle della sua adorata 
mamma, nella cripta della chiesetta. 
A Monterosso P. Semeria e ricordato con 
devozione da tutti gli anziani. 

Arrivarci ed incontrare subito un bel grup-
po di Ex quasi tutti Milanesi e stata una gioio-
sa sorpresa. Eccoli: De Socio, Fiorellini, Di 
Barletta, Pace, Cicchetti, Canale, Cosentino, 
De Julis, Scapparrone, Elefante, Chieppa, 
Santangelo, Galaffu, Rella con rispettive 
signore e qualche figlio. Insieme - affettuosi -
il direttore della Cooperativa Roberto 
Mascolo e Lorenzo, presidente della 
Cooperativa "II Ponte". 

Dott. Luigi Galaffu. 
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Gruppo Ex-alunni a Monterosso. 

Vari anche i sacerdoti: oltre i Romani si 
notano Don Callegari, il parroco di 
Monterosso Don Franco De Bonito, don 
Antonio Rella, ovviamente, R Antonio 
Bottazzi Barnabita, Don Lino Scapparrone. 
Una bella compagnia. 

Primo atto: Santa Messa in paese, nella 
parrocchia affollata e partecipe, durante la 
quale don Michele Celiberti esorta al riavvi-
cinamento ed approfondimento della figura 
di Padre Semeria, quale modello da imitare 
nel suo amore al Pane del Vangelo, dal 
quale ha fatto derivare tanto pane per i 
poveri, e per gli orfani in particolare. Una 
religione la sua, quella di P. Semeria, tutta, 
diremmo, terrenamente celeste e celestial-
mente terrena. Organista d'eccezione e 
Gigino!... Si, il dottor Galaffu, che, subito 
dopo, nel salone comunale, ha brillante-
mente ed affettuosamente commemorato il 
Padre Semeria, che non ha direttamente 
conosciuto, ma imparato "attraverso I'entu-
siasmo" di chi lo aveva personalmente 
conosciuto, cioe i collegiali piu anziani di lui. 
E' suasivo il suo dire, caldo, amichevole e 
penetrante. I Monterossini ne restano 
ammirati insieme con gli Ex di Milano. 
Gigino non fallisce mai, perche parla con il 
cuore al cuore degli uomini e con il volto 
sereno, che conquista I'attenzione e le sim-
patie del pubblico. Bellissimo il suo finale: 

I'eredita piu bella di P. 
Semeria e stata la sua 
vita consumata nel far 
del bene, facendo il 
quale, "non si sbaglia 
mai!" 

Lintervento di Don 
Antonio Rella, rappre-
sentante dei Discepoli 
nella struttura gestita 
dalla Cooperativa 
Tassano, tende molto 
saggiamente a stimo-
lare i Monterossimi a 
sentire come propria la 
Casa Anziani e il san-
tuario di P. Semeria, 
dal momento che nes-
suno altro personaggio 
tanto appartiene a 
Monterosso quanto 

Padre Semeria. Saggia indicazione! 

II giorno dopo e festa in Casa 
"P. Semeria": nella cripta e Mons. Luciano 
Ratti, Vicario della diocesi di La Spezia, a 
presiedere la concelebrazione e a parlare 
della carita del Servo di Dio. I locali sono 
insufficient! ad accogliere i fedeli. Gli anzia
ni sono i protagonisti, al centra dell'atten-
zione di tutti. Un clima denso di fede, che 
affratella, pervade tutti. 

II Sig. Giacomo Linaro, presidente 
del Consorzio di Cooperative Tassano, col
laborate dai dirigenti della cooperativa 
locale, brilla per il senso deH'accogiienza 
e per la generosita e ricercatezza nel buf
fet a base di "bagnu" offerto a tutti i parte-
cipanti e, nel pranzo, agli Ex-alunni 
ed autorita varie. E' assente solo 
il Sindaco di Monterosso, il comm. Mario 
Consonni, trattenuto forzatamente a casa 
da ragioni di salute, ma telefonicamente 
si fa presente. La gioia e visibile negli 
occhi di tutti, un'atmosfera semeriana 
domina nell'aria. Giornate senz'altro da 
incorniciare! 

Gioia Del Colle: 31 marzo 

II mese intensamente semeriano si e 
concluso a Gioia del Colle. La Casa di 
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Gioia del Colle fu 
la prima aperta 
dall'Opera, per iniziati-
va di padre Semeria, 
nel Mezzogiorno 
d'ltalia. Era I'anno 
1919! I Padri Barnabiti 
di buon grado la offri-
rono al loro illustre 
confratello che ne fece 
un Centro di carita 
accogliendovi orfani 
che avvio all'apprendi-
mento della non facile 
arte dei campi. La 
casa ha avuto vicende 
varie. Non funziono a 
lungo come colonia 
agricola, perche i meridionali non accetta-
rono che i loro figli studiassero per ritorna-
re poi di nuovo a lavorare nei campi!... 
Divento collegio per orfani delle scuole ele-
mentari e medie. Negli anni 70 la crisi dei 
collegi consiglio I'apertura dell'esternato 
con le avanguardistiche strutture del Centro 
Giovanile, attraverso il quale si tento un ser-
vizio diverso per giovani del posto, lascian-
doli nelle loro case e formandoli attraverso 
lo sport, che contemplava anche momenti 
formativi. Don Bartolomeo D'Achille ne fu il 
suggeritore e realizzatore del progetto volu-
to dal C.d.A. dell'Opera. 

Piu tardi, siamo negli anni '80, la strut-
tura veniva adibita a Casa per Anziani e 
subito si accreditava per eccellente 
qualita di servizio. Contemporaneamente i 
Discepoli venivano chiamati anche alia 
direzione della Parrocchia S. Cuore. E' D. 
Savino D'Amelio il delegato a trattare per la 
realizzazione di questi non facili passaggi. 
La parrocchia, dotata cosi di strutture di 
culto, di strutture caritative e giovanili dispo-
neva di quanto di meglio si possa sognare 
per la validita e I'efficacia dell'apostolato 
cattolico. Convincere circa la singolare gra-
zia concessa alia parrocchia S. Cuore e 
meta perseguita dai Discepoli. I quali, allar-
gandosi, oltre ogni attesa il numero dei par-
rocchiani per nuovi insediamenti sulla via di 
Bari e crescendo sempre piu gli impegni 
burocratico-amministrativi della Casa 
Riposo, cedono la gestione di quest'ultima 
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alia Cooperativa Anni d'Oro e si danno 
totalmente al servizio religioso parrocchia-
le, anzianile e giovanile. 

E proprio la Cooperativa Anni d'Oro, tra-
mite la sua presidente Sig.na Giovanna 
Fanelli, si e resa promotrice quest'anno, 
come la Cooperativa Tassano per 
Monterosso, della commemorazione del 
fondatore coinvolgendo il presidente della 
Giunta Regione Puglia il dott. Raffaele Fitto, 
sostituito all'ultimo momento dal suo 
Segretario Dott. De Donatis, il sindaco di 
Gioia dott. Sergio Povia, la dirigente della 
Scuola Media Losapio Prof. Clorinda 
Nencha, i cui alunni sono stati meravigliosi 
nell'organizzazione di una festa per gli 
anziani, che restera nella storia. L'incontro 
condotto cosi a piu voci nel Cine-teatro 
"Sacro Cuore", veniva concluso dal Padre 
Generale dei Discepoli, che ringraziava tutti 
a tutti dedicando un particolare messaggio 
tratto dal variegato pensiero semeriano. 
Finalmente anche il pubblico e stato nume-
roso ed ha seguito attentamente le riflessio-
ni che i singoli oratori hanno proposto alia 
sua attenzione. Venerare un servo di Dio, 
non e solo ammirarlo e proclamarlo grande 
a parole, ma soprattutto imitarne lo stile di 
vita e la passione che lo ha qualificato ed 
impegnarsi a farlo vivere nelle opere da lui 
iniziate. Questo e nei desideri di tutti, questo 
si e cercato di ricordare attraverso tutto un 
mese di commemorazioni. 

Flav us 
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A Sparanise la "VII Edizione del 
Concorso Provinciale di Poesia" dedicata a 
P. Semeria in occaslone del 70 anni delta 
morte. 

In giuria Tobia Toscano e M. Luisa 
Chirico dell'Universita di Napoli, Celiberti, 
Presidente dell'ONMI e Centore, poeta, 
preside dell'lstituto di Scienze teologiche e 
direttore del Museo Campano (Paolo 
Mesolella). 

70 anni fa, il 15 marzo 1931, moriva a 
Sparanise Padre Giovanni Semeria: studio-
so indefesso, autore di tantissime opere e 
celebre oratore. Era stato cappellano di 
Cadorna e amico di Pascoli, Fogazzaro, De 
Amicis, Salvatori, Gallarati Scotti, Casati, 
don Bosco, Bedeschi, Bistolfi, Padre 
Gemelli e Tolstoj. Aveva dedicato la sua vita 
totalmente al servizio degli orfani della 
Grande Guerra I 915-18 dove era stato cap-
pel lano al comando Supremo. Con don 
Minozzi fondo I'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia con centinaia di scuo-
le, orfanotrofi e colonie sparsi in tutta Italia. 
Instancabile scrittore ed oratore, ebbe per 
tutta la vita un unico scopo. la carita verso il 
prossimo. Le eccessive fatiche spese nel 
procurare il pane ai suoi orfani stroncarono 
la sua robusta fibra a Sparanise, nell'istitu-
to che oggi porta il suo nome. Quest'anno, 
in occasione dei 70 anni della sua morte, 
grazie al preside Renato Supino e ai pro-
fessori Paolo Mesolella, Silvia Delle Fave e 
Lucia Piscitelli, I'lstituto Tecnico 
Commerciale Statale "G. Galilei", gli ha 
voluto dedicare la VII Edizione del suo 
Concorso Provinciale di Poesia riservato 
agli studenti delle scuole medie superiori. 

II concorso, nato nella scuola per la 
scuola, ha il fine di stimolare negli studenti 
I'interesse e la pratica della poesia quale 
strumento espressivo e comunicativo per 

eccellenza, e favorire una piu corretta e 
cosciente analisi delle forme poetiche. 
Hanno partecipato al concorso 230 studen
ti provenienti da ben 17 scuole superiori 
della provincia di Caserta: dai Licei Classici 
"Giannone" di Caserta, "Nevio" di S. Maria 
Capua Vetere e "Giordano Bruno" di 
Maddaloni, dai Licei Scientifici "Amaldi" di 
S. Maria C.V., "Majorana" di Sessa Aurunca 
e "Garofano" di Capua, dai Licei Linguistici 
"Don Gnocchi" e "Villaggio dei ragazzi" di 
Maddaloni, dagli Istituti Magistrali 
"Manzoni" di Caserta e di Maddaloni, dagli 
Istituti Tecnici Commerciali "Andreozzi" di 
Aversa, dai "Stefanelli" di Mondragone, 
"G. Galilei" di Sparanise e "Leonardo da 
Vinci", di S. Maria C.V., dai Geometra 
"Nervi" di S. Maria C.V., dai Licei 
Pedagogici "Pizzi" di Capua e "Taddeo da 
Sessa" di Sessa Aurunca", dall'ITIS "Falco" 
edall'I.P.S.I.A. di Vairano. 

Gli studenti concorrenti, accompagnati 
dai propri insegnanti, hanno partecipato 
alia prova che si e tenuta martedi 27 marzo 
nella grande palestra dell'istituto. II tema 
delle poesie, dettato dalla commissione, 
riguardava brevi riflessioni sulla guerra, la 
vita, la poverta e la solidarieta, I'amore 
verso i bambini e gli umili del Meridione. 

Una prima giuria, presieduta dai Preside 
del Galilei, Renato Supino e composta dai 
docenti di Lettere Scarduzio e Romano di 
Sparanise, Izzo, De Stavola e Valle di 
Calvi Risorta, Cantiello e lannotta di 
Francolise, il 28 marzo ha selezionato 10 
poesie da premiare. 

Poi, sabato 31 marzo, una seconda giu
ria, composta da docenti universitari e poeti 
invitati a cura della scuola, (il prof. Tobia 
Toscano, docente di Letteratura Italiana e 
la prof.ssa Maria Luisa Chirico, docente di 
Filologia e Storia del Teatro aH'Universita di 
Napoli, don Michele Celiberti, Presidente 

28 



Istituto Tecnico Commerciale Statale 
"G. GALILEI' - SPARANISE 

dedicate a P. Giovanni Semeria 
in occasions dei 7(1 anni delta morte 

(Sparanise. 15 rnar/u 19311 

Manifestazione finale 

Teatro dell'Istituto P. G. Semeria 
Via Villimt XXII Ottobrt - SPARANISE 

SUIHIIU. M marzo 2(H)I 

dell'Opera Nazionale del Mezzogiorno 
d'ltalia ed il prof. Giuseppe Centore, poeta, 
Preside dell'Istituto di Scienze Teologiche e 
Direttore del Museo Campano di Capua), 
ha designato le prime tre poesie classifica-
te, nel corso di un'affollata manifestazione 
finale nel Teatro dell'Istituto "Padre 
Semeria" a Sparanise. Ai primi tre alunni 
classificati (Daniela Tedesco, classe IV D 
del Liceo Scientifico " Amaldi" di S. Maria 
Capua Vetere, Giovanna Viaggiano, V D 
dell'ITG "Nervi"di S. Maria C.V. ed Elia 
Belculfine, IV A del Liceo Linguistico 
"Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni) sono 
state assegnate rispettivamente la meda-
glia d'oro, d'argento e di bronzo, piu il diplo
ma di merito. Queste le motivazioni: 
Daniela Tedesco, nella poesia "Angeli 
senz'ali", "svolge con grande sensibilita e 
discreta padronanza ritmico-metrica, il 
tema del difficile rapporto tra i bambini e la 
realta, che spesso si traduce in un'espe-

rienza traumatica che porta all'annienta-
mento di se e dei valori"; Giovanna 
Viaggiano, invece, con la poesia "Gli umili 
del Sud", attraverso "una versificazione 
distesa e di sapore neorealistico- sintetizza 
I'antico dramma delle genti del Sud conti-
nuamente in bilico tra speranze e frustra-
zioni, svolgendo in maniera efficace, il tema 
delta generosita degli umili che sanno aprir-
si agli altri in forme sublimi di solidarieta"; 
Elia Belculfine infine, con la poesia 
"In silenzio", nel breve giro di cinque versi, 
"riesce ad esprimere, attraverso immagini 
ricche di suggestioni, il senso di una condi-
zione umana condannata al silenzio e al 
dolore su cui all'improvviso pud nuovamen-
te spirare I'alito della poesia che la riscatta". 
Altre medaglie e diplomi sono stati rilascia-
ti a Maria Rosaria Alessandrino, IV A del 
Liceo Classico "Nevio" di S. Maria C.V. 
(4° posto), Emilio Azzaro, V C del Liceo 
Scientifico "Amaldi" (5° posto), Valentina 
Calvanese, II D del Liceo Classico Nevio 
(6° posto), Greco Agostina, III B dell'ITC 
di Sparanise (7° posto), De Chiara 
Sebastiano, IV F del Liceo Scientifico 
"Garofalo" di Capua (8° posto), lamiglio 
Pietro IV C dell'ITIS "Falco" di Capua 
(9° posto) e Langella Marta, V L del Liceo 
Pedagogico di Capua. 

II concorso di poesia, quindi, quest'anno 
si e posto due obiettivi: quello di far cono-
scere Padre Semeria a tanti studenti delle 
scuole secondarie della provincia di 
Caserta e contemporaneamente, avvvici-
narli alia poesia. 

Innanzitutto, pero, il ricordo di Padre 
Semeria di cui hanno letto un breve profilo; 
che P. Giovanni Semeria nacque il 26 set-
tembre 1867, a Coldirodi (IM), gia orfano di 
Guerra. II padre Giovanni, infatti, del quale 
portera il nome, era morto alcuni mesi 
prima della sua nascita, al servizio dell'e-
sercito piemontese, colpito da colera 
durante la campagna del 1866. Questa cir-
costanza, fu considerata da Padre 
Semeria, un segno della Provvidenza: 
entrato nella vita orfano, ne sarebbe uscito 
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solo dopo averla trascorso al servizio di 
migliaia di altri orfani della prima guerra 
mondiale. Dopo la laurea in Filosofia alia 
Sapienza di Roma, parti come cappellano 
militare e ai soldati morenti promise che 
avrebbe provveduto ai loro figli orfani. 
E cosi fece, fondando con Padre Minozzi 
I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia. Scrisse di lui Padre Minozzi: "Fu il 
piu forte maestro che spinse alia modernita 
degli studi. del pensare, dell'agire il vecchio 
mondo. Parlava negli ospedali, nelle scuole, 
negli accampamenti, tra le tende, nei bivac-
chi fangosi, sotto le gallerie affumicate, per 
le chiese lacerate, smozzicate dal cannone, 
in riva ai fiumi, sulle vette innevate, da per 
tutto: parlava ad ufficiali, a soldati, cappel-
lani, a infermiere, a tutti e da per tutto, sem-
pre. Era onnipresente al fronte. Per gli orfa
ni non conobbe piu riposo. Abbandono tutto 
per essi, divorato dalla febbre di andare, 
battere a tutte le porte, salire tutte le scale, 
tendere le mani a tutti per essi. Ebbe il 
distintivo supremo della carita perfetta." 
Nel giugno 1984, Padre Semeria, conosciu-
to da tutti come "Fra' Galdino", da servo 
degli orfani, divento Servo di Dio. E inizio 
cos) il suo viaggio verso la beatificazione. 
Nelle sue opere, nei suoi discorsi e negli 
scritti, il tema fondamentale fu sempre il 

desiderio di costante 
armonia: tra la scienza 
e la fede, fra I'umano 
ed il divino, fra la 
Chiesa e lo Stato; II « secondo obiettivo del 
concorso, dicevamo, e 
stato I'amore per la 

= poesia. 
La poesia e il risulta-

to di un procedimento 
di scrittura per tentati-
vi, per assonanze. per 
associazioni. La ric-
chezza espressiva del 
lessico e dovuta pro-
prio alia scelta finale di 

tante variabili. II poeta sa tutto questo, e 
quando inizia una poesia, apre la sua 
mente alia ricerca di soluzioni che non pos-
sono essere programmate in anticipo, 
come avviene invece, nella prosa. La poe
sia, insomma, obbedisce a regole metri-
che, di ordine sonoro (rime o assonanze) e 
ritmico (accenti) che presuppongono una 
particolare capacita. L'arte poetica, in 
sostanza anche se appare la piu libera 
espressione del sentimento, in realta e 
frutto anche di costrizioni e scelte formali; 
e cosi se incomincio a scrivere una poesia 
d'amore. Subito mi accorgo che ogni verso 
e vincolato dalla forma che mi sono dato: 
da una rima, da un sinonimo, da un'asso-
nanza. In questa difficile ricerca spesso ci 
si allontana dal motivo iniziale. E ci capita 
di scrivere una poesia non com'era stata 
freddamente pensata, ma diversa perche 
la mente intanto ha richiamato luoghi, per-
sone, sentimenti ed emozioni che hanno 
trasformato il nostro componimento e lo 
hanno reso piu bello. Cos! una timida ricer
ca linguistica piu assumere i contorni 
della poesia. Basta questo a giustificare 
un concorso di poesia nella scuola come 
quello voluto dal "Galilei" di Sparanise, per 
gli studenti delle scuole superiori della pro-
vincia. 
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Da Rocca di Mezzo 

PASQUA FAMIGLIA MINOZZIANA 

Ha superato ogni attesa I'annuale incon-
tro di Rocca di Mezzo per celebrare insie-
me la Pasqua della Famiglia Minozziana. 
Non una gita turistica, non solo un incontro 
di amici per una domenica di diversa, ma 
una voglia di Dio motiva ogni anno il nostra 
andare sulle splendide montagne aquilane. 
Una Pasqua non e tale se non e cristiana, 
cioe se non e vissuta cristianamente e cat-
tolicamente, se non diventa un ulteriore 
"passaggio" aH'amore esperienziale di 
Cristo. 

Sospinti da questo spirito di ricerca di 
Dio, circa 120 componenti della Famiglia 
Minozziana, provenienti da Roma, da 
Sant'Antimo di Napoli, dalla Marsica, 
dall'Aquilano e dal Pescarese, si son dati 
appuntamento nella Casa della Madonna 
delle Rocche dell'Opera di Padre Semeria 
e Minozzi, per due giorni di spiritualita. 

Animatore spirituale e il Padre Generale 
dei Discepoli, don Michele Celiberti, che 
propone a modello di incontro e conversio-
ne la splendida e sconcertante figura della 
Samaritana, presentata con quella forza 
suasiva, penetrante ed attualizzante che 
porta la parola di Dio 
dentro la tua vita quale 
forza che interroga ed 
induce al cambiamen-
to. L'uditorio da e dice 
I'impressione di trovar-
si dinanzi ad un inedito 
del Vangelo e si chiede 
perche la scoperta 
della Samaritana, per 
molti, sia avvenuta 
solo a 60-70 anni di 
vita! Questo Gesu, che 
usa il suo prezioso 
tempo dedicando una 
singolarissima lezione 
di alta spiritualita ad 

una donna di quel genere (dai cinque mari-
ti piu un amante), e per di piu senza grande 
voglia di conversione, con tendenze a sfug-
gire e vanificare il dono capitatole nell'in-
contro con lui, meraviglia; e meraviglia 
anche che Egli si riveli proprio a lei come 
messia, e non a tanti altri forse piu merite-
voli di lei. La sua trasformazione da prosti-
tuta in apostola che converte una citta, a 
cui assicura anche due giorni di permanen-
za del Messia scoperto, suscita tanta mera
viglia e interrogativi. 

Ed e lei, la samaritana, con la sua sto-
ria, che induce poi al Sacramento della 
penitenza. Per la quale sono a disposizione 
quattro Discepoli che assicurano a tutti una 
confessione serena e dialogata, chiarifica-
trice di tanti personali problemi. 

Ed eccoci alia Domenica delle Palme. 
Viene anticipata la spiegazione storica 
della Passione, che incanta gli uditori. 
Splendida ed illuminante la celebrazione 
liturgica diretta da don Cesare Faiazza: 
e un godimento deH'anima. Incisivi i brevi 
messaggi del celebrante, che coglie sem-
pre nel segno. Non mancano poi i momenti 

31 



di relax per un'ora d'aria sull'altopiano, lo 
splendido pranzo, che ogni volta la mano 
intelligente di Agata ci somministra. I brindi-
si ed i canti gioiosi del Presidente Alvaro 

Vitale, il mandolino di Aniello, la gioiosa 
vivacita dei Napoletani, gli imprevedibili 
doni per tutti da parte del sorprendente ex 
Nando Carlea, che ha organizzato il gruppo 
campano... Tutti elementi che rendono 
caldo il clima e familiare il tratto di tutti 
con tutti. Ci si ritrova veramente Famiglia! 
Una Famiglia dello Spirito, la Famiglia 
Minozziana. 

Come i raggi di una bicicletta, che, avvi-
cinandosi al centra (Gesu), si trovano ad 
essere anche piu vicini tra loro, cosi e stato 
per noi! 

E' I'esperienza della forza gioiosa ed 
affratellante della nostra religione cristiana 
che non possiamo non prendere seriamen-
te per intensamente viverla e goderla. E' il 
dono di Dio, che con la Samaritana abbia-
mo saputo vedere ed approfittarne! Ora la 
Pasqua sara felice, perche preparata come 
voluta dal Signore! 

Flavus 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSION! 

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

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 

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

Vaticano o direttamente, alia destinazione. 
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Da Policoro 

LA DISCEPOLA PELLEGRINA 

Con il 2001 Maria Discepola va pelle-
grinando tra le comunita dei Discepoli 
sparse per le varie regioni d'ltalia. Dopo 
Roma, per tutto Aprile e stata nel Centra 
Giovanile "P. Minozzi" di Policoro esposta 
e presentata nella sua realta discepolare 
a quella chiesa locale. Una grande occa-
sione per ripresentare ai fratelli cattolici 
la bellezza del Discepolato cristiano, la 
necessita del ritorno ad essere discepo
li per diventare veramente cristiani e catto
lici. Nel Discepolato e essenziale il concet
to di incontra con Qualcuno che ti affasci-
na e ti rapisce il cuore, ti mette alia 
sua scuola, alia sua sequela, ti rende 
fuoco e ti spedisce nel mondo intero ad 
incendiarlo in nome del Maestro incontra-
to. Senza queste prerogative, la fede 
diventa semplice religione, cioe un corn-

portamento sociale con sporadici riferi-
menti cultuali e generiche conoscenze 
religiose, che o in nulla o in parte influen-
zano la vita personale e sociale, con I'as-
senza di una Persona, che non si incontra 
e non si ama. Quasi una cosa da fare o da 
sapere! 

Le quotidiane omelie di don Savino 
D'Amelio a questo mirano, e sono queste 
riscoperte evangeliche che generano nei 
fedeli preghiere piu vere e presa di coscien-
za e di responsabilita della salvezza del 
mondo attraverso I'impegno della moltipli-
cazione dei Discepoli Apostoli. 

A maggio Maria Discepola sara nella 
comunita parrocchiale di Gioia del Colle: ci 
auguriamo che i fratelli Gioiesi ne approfit-
tino per rendere sempre piu discepolare il 
loro cammino di fede! 

UNA PAROLINA AI NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

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

cap. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 
VIA DEI PIANELLARI, 7 - 00186 ROMA 
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Da Napoli 

Abbiamo scelto il 15 marzo, 70° del pio 
transito del P. Giovanni Semeria, per vivere 
come G.I.V. (Gruppo di Intercessione 
Vocazionale della Famiglia dei Discepoli), 
una giornata di ritiro e condivisione fraterna 
all'insegna del carisma minozziano, che 
sempre piu scopriamo ed apprezziamo, 

E non potevamo che recarci a 
Sparanise (CE), ove si concluse il pellegri-
naggio terreno del celebre barnabita, padre 
degli orfani. 

Le infaticabili, anche se poche, Suore 
della Sacra Famiglia di Bergamo dirigono 
oggi la Casa portando avanti lodevolmente 
la Scuola materna ed elementare, collabo
rate da laici seri ed impegnati. 

La nostra giornata inizia con un solenne 
corteo degli alunni che al canto dell'inno 
nazionale ci conducono fin innanzi alia sta-
tua del P. Semeria, dove preghiamo per 
I'Opera e per I'ltalia, campo primo ed imme-
diato dell'apostolato dei Fondatori. 

Mentre le note e le preci s'elevano al 
cielo, la nostra mente raggiunge altri bimbi 
che, in un periodo molto difficile per I'ltalia, 
grazie all'intuizione caritativa di P. Semeria 
e P. Minozzi, trovarono nelle Case 
dell'Opera accoglienza, affetto, istruzione e 
formazione umane e cristiane. 

Purtroppo, ancora oggi nel mondo ci 
sono guerre con il retaggio di orfani, profu-
ghi e tante tipologie di poverta. Se ci fosse-
ro persone pronte e generose a seguire e 
far proprio il carisma dei Discepoli e 
delle Ancelle, I'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia troverebbe nuova 
energia e creativita per affrontare e portare 
a risoluzione le varie necessita materiali e 
spirituali del tempo presente. 

La riduzione numerica dei religiosi con il 
conseguente ridimensionamento delle 
opere pone una sfida a noi laici a non 

lasciar disperdere I'eredita di un'Opera 
tanto benemerita che oggi deve trovare in 
noi, uomini e donne "del mondo", un soste-
gno e una collaborazione fattiva e disinte-
ressata, sulla scia dei Fondatori e di quanti 
con loro si diedero anima e corpo a solle-
vare e riscattare tante creature travolte dal 
turbine dell'odio fratricida. 

II nostra Gruppo. frequentando I'lstituto 
"Darmon" e godendo del privilegio di vivere 
momenti di spirituality e condivisione euca-
ristica, ha accolto con gioia e responsabilita 
la proposta di pregare per le Vocazioni tra i 
Discepoli e le Ancelle, sapendo di rispon-
dere all'appello del Divino Maestro mosso a 
compassione per le folle sfinite e disorien
tate e per le "messi mature che cadono a 
sfascio nel gemito lacerante del suo cuore 
paterno" (P. Minozzi). 

Abbiamo avvertito essere questo il 
nostra umile, ma ineludibile contributo, 
come laici, che il Signore ci chiama ad offri
re perche non si esaurisca quel dinamismo 
caritativo che P. Semeria e P. Minozzi hanno 
avviato e che attende oggi di essere rilan-
ciato ed attualizzato grazie anche al con-
corso di forze "esterne" che si affianchino ai 
Discepoli nel condurre ed animare le opere. 

La scrivente, in un momento difficile 
della propria vita ha ricevuto ospitalita pres-
so I'lstituto "Darmon", trovando assistenza 
fisica e conforto spirituale e pertanto si 
sente in dovere di esprimere la personale 
riconoscenza ai Padri della Famiglia dei 
Discepoli impegnandosi a offrire al Signore 
un'ora di preghiera pregata o sofferta o 
caritativa o lavorata affinche Egli moltiplichi 
e santifichi le Ancelle e i Discepoli suoi, ma 
susciti anche nel laicato, che gravita intorno 
alle Case dell'Opera, una volonta di colla
borazione fattiva e fedele. 

Liliana Rinaldi 
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Da Policoro 

DISCEPOLI E LAICI IN COMUNIONE CARISMATICA 

In comunione con le indicazioni eccle-
siali degli ultimi decenni e con le proposte 
operative scaturite daN'ultima Assemblea 
Generale dei Discepoli, la Famiglia 
Minozziana si e data appuntamento a 
Policoro, al nostra Centra "P. Minozzi", nei 
giorni 5-8 marzo u.s. per dar voce e con-
cretezza all'essere e farsi relazione a par-
tire dal tema:" Discepoli e Laici in comu
nione carismatica". La cosa piu urgente 
oggi e di imparare insieme ad essere e a 
fare Chiesa: un incontro a livello di valori. 
Una tre giorni che si e snodata sullo ieri, 
I'oggi ed il future del rapporto Discepoli-
Laici: una rilettura puntuale e circostan-
ziata della genesi dell'Opera e della 
Famiglia dei Discepoli ci ha condotti, 
sotto la guida esperte e competente del 
Padre Superiore, don Michele Celiberti, a 
rilevare la massiccia presenza di laici e 
preti secolari nella conduzione delle 
prime Case, allorquando Ancelle e 
Discepoli erano prati-
camente inesistenti. 

Una grande devo-
zione ai Fondatori 
saldava la lore appar-
tenenza all'Opera e 
I'amicizia reciproca, 
all'insegna di una 
quasi totale gratuita. 

Per parte sua, 
I'Opera ha da sempre 
vantato un Presidente 
laico, un Consiglio di 
amministrazione ed 
un'Assemblea dei 

Soci prevalentemente laicali. 
Padre Semeria e Padre Minozzi, poi, 

avevano un'idea molto alta positiva del 
laico cattolico: 

- un camminatore in salita; 
- con un'intensa vita interiore, a livel

lo di cuore, mente e di umanita; a servizio 
del Regno: "Sarai I'eco delle mie parole..." 
(P. Semeria a Tommaso Gallarati Scotti). 

Si tratta di presentare un cristianesimo 
affascinante e rispondente ai tempi, alie-
no da una concezione burocratica e pieti-
stica, nella prospettiva della ricostruzione 
evangelica della societa. 

Educare cristiani testimoni e non sem-
plice manovalanza, animati da zelo e 
sacrificio per i fratelli:" Anime che incon-
trandosi generano amore" (P. Minozzi). 

La Famiglia Minozziana si compone di 
collaborator che attingono al lore pozzo 
uno stile di vita e di testimonianza. 

Occorre, dunque: 
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- liberare il laico dal sentirsi un uomo 
servito e deresponsabilizzato; 

- liberare i Discepoli dall'essere 
per se. 

Don Giorgio, don Rocco e don 
Giuseppe hanno spostato I'attenzione sul 
"carisma", nuova forma di imitazione di 
Cristo, esperienza dello Spirito fatta dal 
Fondatore e partecipata ai suoi discepoli, 
accolta e interpretata dalla comunita a cui 
spetta il compito di conservarla e tra-
smetterla in una fedelta dinamica. 

La vita religiosa e chiamata oggi a 
mettere i laici in condizione di ridire il cari
sma secondo le modalita proprie, condi-
videndo difficolta e progetti. 

Se, dunque, I'acculturazione e il movi-
mento di apertura verso I'altro, e neces-
sario favorire anche I'inculturazione inte-
sa come accoglienza e ritraduzione del 
dono, arricchito delle categorie della lai-
cita. II "caso serio" della crisi di vocazioni, 
"tristezza di ogni chiesa", e stato posto in 
luce da don Carlo e don Cesare attraver-
so una lettura fenomenologica della 
situazione nella Chiesa italiana e I'illu-

La Bibbia parlando della morte dei 
patriarchi dice che sazi di vita e di giorni si 
unirono ai loro antenati. Un bel modo per 
descrivere sorella morte. Cos'i dovremmo 
dire anche di 

GIUSEPPE CALLEGARI 

fratello del nostro don Clemente "orvieta-
no", al quale noi Discepoli e I'intera fami-
glia Minozziana presentiamo i sentimenti di 
partecipazione al lutto che lo ha colpito. 
Anche se di 96 anni (nella famiglia 

strazione di un ventaglio di iniziative 
messe in atto dalla congregazione per 
rispondere alle urgenze dell'oggi, attra-
verso i quattro percorsi del Pregate, 
Testimoniate, Evangelizzate, Chiamate. 

Ne e scaturito I'urgente bisogno di 
corresponsabilita e reciprocita da parte di 
tutti gli aderenti alia Famiglia Minozziana 
in vista della continuity nel tempo della 
Famiglia dei Discepoli e delle Ancelle del 
Signore. 

Servire le vocazioni e un atto d'amore 
dei Laici, compresi gli Ex-Alunni, che ci 
hanno fatto pervenire valutazioni fin trop-
po lusinghiere pervase piii di luci che di 
ombre. 

Attendiamo ora gesti concreti di impe-
gno e di collaborazione in vista di un 
rilancio dello spirito fondazionale. 

Lanelito propulsivo e travolgente di 
P. Semeria e P. Minozzi attende di essere 
fatto veicolare nei gangli vitali del tessuto 
socio-culturale laddove si forgia I'uomo 
del terzo millennio, ma anche la dove il 
volto umano e sfigurato e svilito. 

Cesare Faiazza FdD 

Callegari sono di razza longeva), un fratello 
si vorrebbe sempre averlo con se! Una vita 
ricca di tante esperienze di prigionia e di 
permanenza all'estero, ma anche di tante 
realizzazioni e di soddisfazioni per aver 
onoratamente guidato la famiglia di quattro 
figli con tutti i nipoti che poi ne sono deriva-
ti. E sempre in unita profonda con tutti i fra-
telli e le sorelle con le quali Giuseppe e vis-
suto in unita di sentimenti. Per la sua anima 
eleviamo suffraganti preci ringraziando il 
Padre per quanto ha voluto operare attra-
verso lui. 

CRISANTEMI 
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Da S. Rufina 

VIVA CARNEVALE! BEN TORNATO CARNEVALE! 

Sono grida festanti di bimbi, dei tanti bimbi che 
frequentano la "Scuola Materna S. Chiara". 

E' Camevale ed un gruppo di mamme volentero-
se e riunito qui all'asilo "Don Minozzi" da diverse sere 
per confezionare costumi a tutti i bambini, i quali 
andranno ad animare un coloratissimo carro allegori-
co che passera, fra musica, scherzi, risa, per le vie 
del paese, ricordando a molti che c'e ancora una 
realta viva, voluta tanti anni fa da un prete coraggio-
so che non tutti ricordano, del quale molti non hanno 
mai sentito parlare. 

Siamo quasi duemila abitanti ora a S. Rufina, ma 
quando venne P. Minozzi era solo un piccolo misero 
centra agricolo. 

Forse fu questa miseria a condurre questo "gran-
de uomo" qui da noi. 

Si racconta che un giorno, presentandosi al 
parroco del paese, chiese un posto dove costruire 
un asilo per accogliere i bambini e, quando il par
roco gli offri un terreno, che ai suoi occhi esperti 
sembro poco adatto, con la schiettezza che 
lo caratterizzava, esclamo: "Don Giovanni, io 
non faccio crescere i bambini in un posto umido e 

con poco sole come questo, voglio quella collina 
lassu!" 

II parroco ribatte: "Ma e tutta roccia!" E di riman-
do: "Non e forse sulla roccia che il Vangelo ci dice 
di costruire? I bambini devono stare al sole! Lo 
voglio li!" Sorge proprio li, un magnifico posto assolato. 

Durante queste serate sembrava essere tornati 
indietro nel tempo, ai tempi in cui "I'asilo" era punto di 
riferimento non soltanto dell'infanzia, ma di tutte le 
persone di tutte le eta, centra propulsivo di ferventi 
attivita. Si preparavano recite, teste importanti, si 
proiettavano films, si organizzavano corsi di "taglio e 
cucito" e, aH'ombra degli splendidi alberi si ricamava 
con le suore. Le suore, si, quelle suore che il P. 
Minozzi ha scelto e voluto qui, alle quali ha affidato il 
'"suo" asilo nel quale, ancor oggi, offrono la loro 
opera educativa, con umilta e grande senso di 
responsabilita. 

Dobbiamo davvero tanto a loro, ma ancor piu al 
"Padre" che ha voluto regalare al nostra paese una, 
cosi importante istituzione. 

L'Opera per il Mezzogiorno d'ltalia a S. Rufina 
continua ad offrire un valido servizio e a regalare 

momenti significativi per la 
vita di adulti e bambini. 

Come nello spirito Minoz-
ziano il "nostra" asilo confor-
tevole e, immerso nella luce 
e ancora aperto, spalancato 
alia gioia e offre "sorrisi di 
bellezza" come avviene in 
questi giorni di festa. 

Viva Camevale e... 
Grazie di cuore P. Minozzi a 
nome di tante generazioni 
passate, presenti e future 
che si sono formate e si for-
mano ancora in uno spirito 
evangelico gioioso. 

S. Rufina: Camevale 2001. Mamme e Suore 
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Da Francavilla al Mare (Chieti) - Casa "Madonna della Pace 

E un periodo, questo, in cui tutti si affannano a 
impartirci lezioni. Radio, Televisione, quotidiani, roto-
caichi, tutti, dico tutti, presentano sedicenti grandi 
maestri che accampano, con estrema presunzione e 
arroganza, il diritto di impartirci ogni genere di lezio-
ne. Basta leggerli, vederli e ascoltarli anche solo per 
alcuni minuti, per accorgersi che costoro non sono 
altro che spirito del male. Siamo diventati la discari-
ca ove questi "esperti di livello mondiale" scaricano 
le loro idee-pattume. 

Idee e parole che hanno il sapore del marcio, 
idee e parole impastate di menzogne, di egoismo, 
intriso di materialismo e di edonismo esasperato. il 
tutto camuffato da giustizia e verita. Con il loro tare 
subdolo e lusinghiero riescono anche ad apparire ai 
pubblico come persone colte, preparate e perbene. I 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

Questi "esperti", tanto ammirati, altro non sono 
che i sicari. i killers del maligno. E non solo i giovani 
subiscono questi gravissimi attentati. ma anche mol-
tissimi adulti cedono all'offerta di tentazioni irresistibi-
li. 

In questo sfacelo generale, dove sembra che i 
valori del bene; deH'amore. della famiglia, del lavoro 
sudato e onesto e del benessere spirituale contano 
meno che niente, si sente il supremo bisogno di cam-
biare ora. di porre la barra in direzione della Verita, 
della Giustizia e della Liberta. Ecco. allora, prepoten-
te. il bisogno di rientrare in possesso delle nostre 

idee e di riappropriarci della nostra spiritualita, di 
ricercarla, di ritrovarla nel nostra profondo, di spolve-
rarla, di ripulirla dalle scorie tossiche, di nutrirla, di 
guarirla, di darle piu ricchezza in modo da ritrovare 
quel dolce equilibrio fra anima e corpo che ci rende 
sani, forti e piu buoni. Per ottenere questo risultato, 
per tutti noi amici di questa Casa "Madonna della 
Pace", il Direttore D. Carlo Verrecchia, ogni sabato 
sera ci raduna per presiedere un incontro di 
Catechesi. L'iniziativa, lodevole oltre ogni dire, e 
stata accolta entusiasticamente da tutti coloro che 
frequentano assiduamente la Casa e cosi, il sabato 
sera, in essa si nota un'insolita vivacita. 

Si tratta di un avvenimento semplicemente ecce-
zionale. E' bello vedere tutti noi frequentatori, nell'at-
tesa del Catechista, aggirarci e chiacchierare simpa-
ticamente tra noi e con gli anziani, tenendo sotto il 
braccio la Bibbia, il Vangelo e il blocco degli appunti. 
Sembra quasi di essere tornati a scuola e data I'e-
normita e la complessita della materia, ci sentiamo 
tutti spiritualmente a livello delle prime classi ele-
mentari (a voler essere ottimisti). scolaretti ansiosi di 
apprendere e di riscoprire valori ormai dimenticati. 

Inoltre il gruppo dei frequentatori del corso di 
Catechesi aumenta sempre piu, tanto che saremo 
costretti a trasferirici nel teatro sottostante. E' una 
vera Grazia! 

Segno evidentemente che tutti sentiamo forte-
mente il bisogno di riscoprire la nostra religione. per 

riavvicinarci. attraverso la 
nostra esperienza umana, 
al Crista. 

Noi ci siamo prefissati un 
obiettivo molto difficile, 
vogliamo capire se i miti del 
mondo di oggi, non escluso 
il progresso scientifico. 
sono in grado di risolvere 
tutti i nostri bisogni e soddi-
sfare i nostri desideri. 

Sotto la guida attenta e 
paterna di Don Carlo, riusci-
remo a capire (almeno si 
spera!) che "non di solo 
pane vive I'uomo" e riuscire-
mo a fare i conti con la 
nostra coscienza. 

Sergio Di Nardo 
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Da Spinoso 

CARNEVALE NELL'ASILO G. SEMERIA 

Siamo i genitori dei 
bambini che frequen-
tano I'asilo G. Semeria 
di Spinoso. 

Anche quest'anno 
in occasione del car
nevale, come di con-
suetudine, abbiamo 
pensato di prestarci 
per strappare un sorri-
so alia nostra piccola 
comunita, ma soprat
tutto per manifestare 
con semplicita il valore 
della famiglia. 

II tutto si e svolto 
con naturalezza e 
spontaneita, ad iniziare dal linguaggio. 

Abbiamo immaginato come poteva 
essere vissuta una serata di carnevale da 
due vecchi logorati dall'eta, ma soprattutto 
dai sacrifici patiti in giovinezza per sostene-
re la famiglia, il piu delle volte numerosa . 

Si e avvertito il bisogno di sottolineare 
un male comune, la solitudine, che coinvol-
ge molti dei nostri anziani, per effetto di 
quel fenomeno ancora oggi ostico qual'e 
I'emigrazione. 

Quest'anno il nostro "spettacolo" ha 
mostrato due facce, la parte fantastica 
"Fiaba" dedicata ai nostri hanno tutto il dirit-
to di sognare e Fantasy bambini che, giu-
stamente, fantasticare per un mondo dove 
tutto ha un lieto fine. 

II secondo spettacolo, come gia accen-
nato, e stato una farsa (in dialetto spinose-
se) dal titolo: "Carnuvar tra u ddoc e amar", 
elaborato su uno sfondo ironico ma dal con-
tenuto a volte malinconico, visto che richia-
mava temi importanti, quali: la solitudine, 
I'emigrazione, la poverta, tematiche ancora 
presenti nella nostra realta. 

E' un'esperienza importante non solo 
per il messaggio che abbiamo tentato di 
trasmettere, ma soprattutto perche e stata 
un'occasione per incontrarci e creare quel-
I'unione tra noi genitori verso un unico 
obbiettivo, visto che nel quotidiano siamo il 
piu delle volte distanti se non rivali a causa 
di queH'individualismo che contraddistingue 
la cosl detta "societa moderna". 

Naturalmente per assaporare il senso 
della collettivita, dell'unione, non poteva 
bastare I'impegno di noi genitori, necessita-
va avere quel fulcro di riferimento capace di 
sopportare, ammortizzare e quando neces-
sario reprimere le difficolta, i pregiudizi, i 
dissapori che si avvertono nei rapporti con 
gli altri. 

II nostra fulcro sono state "le Suore"che 
con una partecipazione, apparentemente in 
sordina, con il loro sguardo, il sorriso e la 
disponibilita, sono riuscite a creare e a farci 
vivere momenti di armonia dove qualche 
"campana stonata" non e riuscita a far sen-
tire la propria voce. 

Grazie. 

39 



SPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento elettorale del 13 maggio. 
La campagna che lo sta preparando e durissima e non manca certo di colpi bassi e di improvvisazioni elet-

torali anche da parte del Governo ancora in carica. 
Pur di guadagnare qualche voto, o almeno con la speranza di guadagnarlo, non si ha piu nessun ritegno 

e si parla e sparla spesso a vanvera. 
I mezzi di intormazione, comprese le Televisioni di Stato, nonfanno mistero di quale schieramento vorreb-

bero che vincesse le elezioni. Solo alcuni mezzi di informazione sono abbastanza neutrali e stanno cercando 
di fare "vera informazione "e di dare al cittadino elettore il giusto quadra della realta. Ad oggi ancora si sa poco 
sulle modalita operative di svolgimento della consultazione. In molte citta ed in alcune regioni si sommeranno 
le Elezioni Politiche a quelle Amministrative, a cui si dovrebbe aggiungere in Lombardia il Referendum sulla 
cosi detta devolution, cioe lo spostamento di poteri dallo stato centrale alia Regione. 

Insomma il Cittadino delle grandi citta si potrebbe trovare a dover gestire nel seggio elettorale fino a 12 
schede contemporaneamente. 

Basteranno i colori dell'arcobaleno per differenziare le varie schede? 
Riusciranno i Cittadini Elettori a compiere con estrema consapevolezza le operazioni di voto? 

Si ha I'impressione che la Classe Politica non riesca a capire le problematiche che comportera la gestio-
ne delle numerose schede diverse, anzi, forse, alcuni si auspicano proprio una grossa confusione. Si sa... 
nella confusione si pesca meglio... 

Quello che ciascuno di noi dovra fare prima di andare a votare, in situazioni cosi complesse e di prepa-
rarsi. 

Cosa intendiamo? Fare un piccolo prospetto riepilogativo del tipo di voto che si vorra esprimere e segnar-
si le preferenze che si vorranno accordare, se se ne ha I'intenzione. Le liste dei candidati sono molto nutrite 
e si potrebbe creare confusione fra la scheda della Camera, quella del Senate quella del Sindaco, quella della 
Circoscrizione, quella referendaria (dove si fara il referendum e se si fara). Una adeguata preparazione potreb
be aiutarci a non commettere errori ed a compiere le operazioni di voto in tempi abbastanza veloci. 

La scelta sara, come sempre, personale e ciascuno di noi esprimera il suo voto secondo il suo sentire e 
la sua coscienza. Cerchiamo, pero, secondo quando raccomandato anche dai Vescovi, di privilegiare candi
dati che realmente rispettano i principi cattolici e che nella loro vita si impegnano con i fatti e non con le sole 
chiacchiere a rispettarli ed a promuoverli. 

La campagna elettorale messa in atto sara certamente ricordata per quella piu costosa e per quella che 
ha messo in campo le piu grandi risorse economiche e di immagine. Non facciamoci condizionare da questo. 
Noi cerchiamo di focalizzare I'attenzione su chi veramente propone fatti concreti. Non facciamoci ingannare 
dalle solite promesse elettorali che promettono mari e monti... senza alcuna reale fondatezza... Pensate che 
in questi giorni e riuscita ancora una volta la promessa gia fatta infinite altre volte negli ultimi trent'anni quella 
di costruire il ponte sullo stretto di Messina... ma poi si sono subito affrettati a dire... ma si fara solo se ci sara 
il contributo del 50% della spesa (10.000 miliardi) da parte dei privati. Insomma siamo ancora nel mondo dei 
sogni. 

Auguriamoci che le elezioni siano vinte da chi realmente rispettera i valori cattolici e dara una mano a crea
re una societa piu giusta e piu equilibrata. 

m.l. 
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flBBONRMGNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 2001 

Lire 5.000 
Blasi Ida - Roma. 

Lire 10.000 
Trombetta Giuseppe - Roma; Isernia Irma - Roma; Monastero clarisse San Giuseppe - Pollenza; Pasquale Ferdinando - Pietracatella; 
Ricci Angela - Imperia; Scardella A. Rita • Goriano Sicoli; Vaccaro Virginia • Bonefro; Violante Mario - Scanzano lonico; Vizzuso Nicola -
Monterotondo; Fusco Elisabetta - Francavilla al Mare; Baccetti Cristian - Grosseto. 

Lire 15.000 
Biamonte Giuseppe di A. - Tiriolo; Fraschetti Vittorio - Roma; Leone Carmelo - Roma; Lioi Michele • Roma; Mircoli Dante - Roma; Di 
Stefano Maria - Potenza. 

Lire 20.000 
D'Errico Giuseppe e Rosanna • Avellino; Onori Quinto - Ascoli Piceno; Batlistella Emilia • Castelvecchio Calv.; Ciampa Mario - Lido di 
Ostia; D'Annunzio Gilsa - Pavia; Di Virgilio Ins. Antonio - Pollutri; Giunta Francesco - Spineta Marengo; Martino Luigi - Alba Adriatica; 
Martortello Maria - Gioia del Colle; Osnaghi Felice - Cuggiono; Pensini Fernando - Treviso; Ronconi Remo - Rocca di Mezzo; Santarelli 
Ercole - Rieti; Valentini Sr. Anna Maria - Frascati (Vermicino); Istituto Signore della Citta - Caltanissetta; Semeraro Sante - Crotone. 

Lire 25.000 
Palmieri Michelina • Caserta; De Fina Franco - Matera; Di Giammarco Assunta - Roma; Lo Bello Gerardo - Ascoli Piceno; Stacchini 
Modesta • Roma; Mare Donato - Barile. 

Lire 30.000 
Campai Graziano - Firenze; Lombardo Gancemi Giovanna - Bivongi; Malara Giovanni - Roma; Mardinelli Carlo - Roma; Mauri Franco -
Asnago; Muscella Augusto - Roma; Silvestri Pasqualina - Benevento; Spanu Maria - Moneta la Maddalena; Spina Mario - Tempio 
Pausania; Claps Giovanni - Potenza; Comaianni Carmelo - Corleone; Corbo Enzo - Rionero in Vulture; Danieli Maria - Ascoli Piceno; 
Felicolo - Roma; Filosini Antonietta • Torre Angela; Gioia Delfina - Pizzoli; Laceranza Gennaro - Napoli; Madonna Giuseppe - Lama dei 
Peligni; Mercurio Giuseppe - Miglionico; Nicastri Marianna - Cerrisi; Paris Ferdinando - Latina; Pasquale Antonietta - Roma; Salvaterra 
Bruno - Roma; Suore Missionarie Sacro Costato - Roma; Zaccagnino Telesca Maria - Rionero in Vulture; Ronchi sorelle - Potenza; 
Barbati Franz - Potenza. 

Lire 35.000 
Dall'Agata Natalina - Rivolta d'Adda; Gaudio Mario - S. Giorgio Lucano; Elpini Benedetto - Roma. 

Lire 40.000 
Costantino Francesco - Roma; Burattino Alvaro e Elsa; Lafosca Diodato - Grassano; Martini Vittorina - S. Egidio alia Vibrata; Novellino 
Mario - Taranto; Daraio Francesco - Bareggio. 

Lire 50.000 
Calabrese Antonio - Rovigo; Cressedi Giulio • Roma; De Bernardis Tommaso - Pontecorvo; Pedicone • Roma; Porzio Ermanno -
Trecate; Procino Leonarda • Gioia del Colle; Salviato Armando - Castagnole; Scafidi Ignazio - Roma; Spaziani Testa Giorgio - Roma; 
Uboldi Carlo - Castellanza; Verna Diamante - Firenze; Villari Litterio - Roma; Visani Ernesto - Roma; Allamprese Nicola - Pescara; 
Anconitani Fernando • Roma; Angeletti Rufini • Roma; Anibaldi Tito e Eola • Roma; Avanzini Giacomina - Bienno; Becci Angelo • 
Grassano; Bianculli Nicola - Pisticci; Botte Paolo - Barile; Buonvino Giacomo - Palazzo S. Gervasio; Cappelletti Gino - Milano; Capuano 
Gino - Roma; Celiberti Canio - Roma; Celiberti Egidio - Roma; Chiriatti Sergio - Potenza; De Vito Franco - Vagliagli; Decollanz Raffaele -
Bari; Di Gennaro - Irsina; Di Gennaro Maria - Irsina; Di Giulio Fabio - Avezzano; Di Loreto Fernando - Cremona; Di Luzio Antonio -
Roma; Di Misa Francesco - Palermo; Elefante Gian Canio - San Miniato; Emanuele Maria - Ofena; Fabbri Giorgio - Villa Fontana; 
Faccini CArla - Santerenzo; Fasino Enza - Palermo; Ferragina Leonardo - Matera; Ferrante Tommaso - Tirano; Forlani Roberto - Roma; 
Francescangeli Luigi - Roma; Franco Giuseppe - S. Damiano; Greco Angelo - Portici; lannacchero Vincenzo - Lamezia Terme; lazzarelli 
Francesco - Milano; Lanciotti Gabriele • San Benedetto del Tr.; Letta Maria - Avezzano; Lisio Temistocle - L'Aquila; Lo Martire Franco • 
Matera; Manca maria Bonaria - Monterosso al Mare; Manserra Bruno - Benevento; Marchese Renato - Potenza; Migliore Prof. 
Emanuele - Modica; Minozzi Porzi Maria Pia • Roma; Minozzi Giuseppina - Roma; Monaco Bruno - Albano Laziale; Morgillo Gianleo -
Stigliano; Pace Mario - Loreto Aprutino; Pace Fonzi Vittoria • Domodossola; Papi Marcella - Roma; Patuelli Pietro - Treviso; Pezzolla 
Antonio - Pavia; Reali Domenico - Roma; Rella Ciro - Torino; Sabatino Gianfrancesco - Basciano; Sabbatella Francesco - Roma; 
Santangelo Rocco - Milano; Santarcangelo Michele - Cegliemessapica; Scuola Matema P. G. Minozzi - Senise; Siggia Rosario -
Palermo; Suore Ancelle del Signore • Roma; Suore Figlie della Prowidenza - Roma; Tucci Cav; Alberto - Paglieta; Valenti Rosina - Rieti; 
Valentini Dante - Collelungo; Valletta Cornacchia Mimma - Lecce dei Marsi; Vespa Lucia - Ofena; Vitale Alvaro - Roma; Viviani Viviana • 
Pavullo; Valenti Luigi - Roma; Calzolato Torquati Frine - Roma; Grimolizzi Michele - Barile; Martini Carlo - Potenza; Cappucci Agnese • 
Passo Corese; Bozza Franco - Potenza; Corradini Adriana - Frosinone; Monaco Massimo - Roma; Suore della Carita s. Gv. Antida • 
Aielli Stazione; Polidori Assunta • L'Aquila; D'Angelo Davide - Aprilia; Dininno Lucia • Grassano. 



11 servo di Dio 

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

Nemico di una democrazia demagogica, di una democrazia livellatrice, lo 
sono piu di una democrazia abbassatrice. 

Non un Cristianesimo democratico, come se il Cristianesimo si volesse 
confiscare a servizio o a vantaggio di una sola classe, no, il Cristianesimo e 
essenzialmente "cattolico", e cioe universale, per tutte le classi come per 
tutti i popoli; qui si parla di «democrazia cristiana, di democrazia cioe che 
attinga nel Vangelo la sua ispirazione, e, se piace, osai anche, perche e cos'i, 
il suo freno». 

«Noi non vogliamo un Cristianesimo che nella Democrazia si corrompa, 
ma una democrazia che nel Cristianesimo si ispiri, si rigeneri, si nutra. Noi 
non vogliamo esser democratici nel nostro Cristianesimo, ma cristiani nella 
nostra democrazia». 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

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