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MAESTRA PERFETTA 
DELLA PERFETTA PREGHIERA 

La Madonna e la Maestra perfetta 
della perfetta preghiera. La Madonna 
Addolorata ci insegna a soffrire 
bene, con cristiana perfezione. La 
Madonna di Nazareth ci insegna il 
lavoro cristianamente bello e perfetto. 
La Madonna del Rosario ci insegna a 
pregare bene, in modo cristianamente 
perfetto. 

II che non e cosa facile. Perche 
purtroppo la superstizione minaccia la 
religione, come I'artifizio minaccia 
assiduamente I'arte. Molti cattivi 
demoni insidiano per guastarla rani-
ma di chi prega. II Rosario e scuola 
sociale di preghiera, perche la pre
ghiera deve essere cosi. L'egoismo ci 
isola dai nostri fratelli, e un coibente, 
un isolatore l'egoismo! Con la sua 
freddezza, con i suoi rigori. La pieta 
vera e buona deve dilatarci, amalga-
marci con tutti, amalgamandoci con 
Dio. II Rosario e fatto cosi. Lo puoi 
recitare da solo, ma lo si recita meglio 
in compagnia. Nel coro questa 
espressione acquista la sua anche 
materiale verita. II Rosario e il coro dei 
laici, il Breviario delle anime semplici. 
Cosi, in sostanza, pregava la 
Madonna. I misteri della vita di Gesu 
Essa li serbava nel suo cuore. Una 
meditazione assidua dei misteri del 
Figlio fu la la vita di preghiera della 
Madre. E le parole del Pater noster 
Gesu le disse prima che con gli apo-
stoli con la Madonna. Alti pensieri per 

la Mamma nel cuore del Figlio, alti 
pensieri per il Figlio nel cuore della 
Mamma, accenti del Pater noster sulle 
labbra di entrambi fu il primo Rosario 
del Mondo, principio di tanti Rosari, 
scuola di preghiere alte e divine. 

Continui la Vergine del Rosario a 
pregare per noi e ci insegni a pregare 
con Lei e come Lei. 

C'insegni a pregare meditando, a 
pregare levando su a Dio I'anima 
nostra, a prega re intonando alia pre
ghiera tutta la nostra vita. 

P. Giovanni Semeria: "La Madonna del Mese". 
Evangelizare, agosto 1973, p. 31. 
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Con Lei sulle orme di Lui 

Resto pervaso da meraviglia sempre 
nuova ogni volta che tra le mani mi riviene 
il prezioso opuscolo autobiografico di padre 
Minozzi "Ricordando". Mi colpisce non 
solo la capacita mnemonica del fondatore, 
che descrive come cose di ieri quelle che 
furono di 50 anni prima, ma soprattutto stu-
pisce la precisione della descrizione dei 
tratti somatici, delle qualita umane, della 
preparazione culturale e delle capacita 
espositive del suo maestro e dei suoi pro-
fessori liceali ed universitari, dei quali dove-
va come essere impregnato. E' chiaro che 
in bene o in male questi personaggi sono 
rimasti indelebili nelia memoria e nella vita 
deH'uomo. 

Si, perche e proprio del discepolo ricor-
dare il maestro. 

Nell'incontro con tanti amici di infanzia, 
compagni di scuola o di collegio, il riferi-
mento agli insegnanti o ai superiori dell'e-
poca diventa d'obbligo; e come un segno di 
riconoscimento, una memoria che vivifica la 
vita e ricollega i fili della storia. Quando poi 
il professore e o e stato una celebrita, ogni 
discepolo si sente automaticamente parte-
cipe di tanta grandezza, come se in qual-
che modo anch'egli vi abbia contribuito. 

Un nostra celebre ex-alunno, il dottor 
Lillino Santarcangelo, conversando, mi rac-
contava un giorno del progetto circolante 
tra gli Ex di costruire un monumento a 
Padre Minozzi, Padre e Maestro impareg-
giabile. Dopo varie proposte, che appariva-
no comunque insufficient! e inadeguate alia 
misura di gratitudine che si voleva esprime-
re, intervenne egli argutamente e senten-
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zio: «Ma non e gia ognuno di noi un monu
mento a P. Minozzi?» Riconosceva in tal 
modo di essere il risultato di tanto maestro. 

II discepolo vive del ricordo del suo 
maestro. Non solo, egli stesso fa memoria 
ed e memoria del suo maestro. II discepolo 
racconta il suo maestro. Lo rivive in qual-
che modo. 

Applicando questi presupposti a Maria 
Discepola, non possiamo non evidenziare 
anzitutto che Ella e un'ebrea e di religione 
ebraica. L'Ebraismo e religione di memoria, 
che marchia la psicologia del credente con 
il timbro indelebile dei fatti dell'Esodo e 
di quanti altri lo precedono e lo seguono. 
La Bibbia e anche storia da sapere e ricor-
dare, perche in essa Dio si rivela. 

Maria e stata educata in questi ricordi 
storico-salvifici. La storia e imprescindibile 
dalla religione ebraica. Lo sguardo retro-
spettivo, la memoria storica e tipico dell'e-
breo che vive il presente in riferimento al 
passato ed in preparazione al future 

Maria e tutta in questa memoria. 
II Magnificat e una rivelazione di questa 
conoscenza e memoria delle promesse 
e degli interventi di Dio nella storia passa-
ta con prospettive che si estendono al 
futuro. 

Anche il Cristianesimo, che inizia in 
Maria, e sostanziato di elementi storici 
imprescindibili dal suo essere. L'lncar-
nazione, la morte e la resurrezione-ascen-
sione costituiscono fatti storici su cui insiste 
tutta la rivelazione. Anche il cristiano deve 
necessariamente "ricordare'' da dove deri-
va nel suo essere collegato al divino. 
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Maria Discepola, Patrona della Famiglia dei 
Discepoli. 

In Maria, prima cristiana e prima disce
pola del Figlio Gesu, confluisce tutta la sto-
ria del Vecchio Testamento e si apre il 
Nuovo; e il passato che si realizza in pie-
nezza nel presente. Maria vivra sempre il 
suo presente interpretandolo alia luce del 
passato e "conservera nel suo cuore" i 
nuovi accadimenti, talora non di facile ed 
immediata comprensione, relativi alia sua 
nuova situazione di donna scelta a coope-
rare all'opera di redenzione di Dio nel 
mondo, in rapporto di maternita e discepo-
lanza con Gesu. Chiamata aH'intimita con il 
Figlio di Dio, Ella ne registrera perfino i pal-
piti del cuore prima, ed i gesti, le parole, i 
comportamenti ed i segreti poi. Diventera 
come I'archivio e la memoria vivente di tutto 
quanto attiene la vita del Figlio suo. Sara 
una donna di memoria, svolgera una fun-
zione di memoria, sara memoria Ella stes-
sa del Redentore. Da Lei attingeranno gli 
evangelisti, gli apostoli, i tanti discepoli, i 
neo convertiti. 

Nella loro preghiera pomeridiana a 
Maria, i Padri Discepoli recitano: «Come si 
raccoglievano a Te attorno i primi Discepoli 
per consolarsi ne' dolci ricordi, per spronar-
si a vicenda ne le animose per accendersi 
al tuo fuoco piu sempre di intrepida fede. 
Cosi noi ci aduniamo». 

Chiaramente "Maria, educata al ricordo, 
ha ricordato cio che le stava a cuore, ha 
ricordato Cristo" dira don Michele 
Masciarelli nella sua relazione tenuta ai 
Discepoli. II ricordo in lei e espressione di 
gratitudine, perche nei suoi ricordi c'e tutto 
il bene ricevuto dal suo Dio. 

E non solo a parole, ma anche con il lin-
guaggio non verbale, con quello della testi-
monianza, con la sua vita e persona 
improntate deH'immagine di Cristo, con il 
suo essere che fu Cristo. Ella ha in se I'im-
magine del Figlio, che mostra a chi incon-
tra. Per questo suo essere diventa anche 
annunciatrice silenziosa del Figlio, evange-
lizzatrice! "Ai testimoni basta esistere, piu 
che agire" dira Paolo VI. 

Esempio fulgidissimo di ogni discepolo, 
di ogni cristiano! 

Quanto e attuale la figura di Maria 
Discepola per i nostri tempi! I quali sempre 
piu si staccano dal passato e si soffocano 
in un presentismo senza radici e senza 
memoria storica. Come e strano quest'uo-
mo moderno che ha rotto i fili con il passa
to! Che non interpreta il presente alia luce 
del gia vissuto! 

Ogni ricordo nasce da una notizia e/o da 
un'esperienza vissuta. II Cristianesimo e 
buona notizia da ascoltare e ricordare e vita 
vissuta, con modalita esperienziali, con il 
proprio Signore. E' chiaro che la dove il cri
stiano non ascolta, non apprende, non fa 
scuola di cristianesimo costruisce tutta una 
religione soggettivistica, che ruota solo 
intorno alia sua persona, alle sue esperien-
ze, al suo pensare e sentire: una religione 
ed un Cristo secondo me! II discepolo vero 
invece, a modello mariano, si educa alia 
memoria, si fa memoria ed annuncia 
una memoria, una Memoria che e il Gesu, 
operatore delle meraviglie di Dio in ogni 
tempo. 

D. Michele Celiberti FdD 
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Agli inizi degli anni '60 le case 
dell'Opera erano ancora in piena attivita e, 
pur mancato da poco il Padre Fondatore, 
I'espansione di esse in numero e ubicazio-
ne era tutt'altro che finita. 

Ricordo, per quanto riguarda i soli 
Istituti, I'apertura di Cassino, di Napoli e di 
Orvieto, mentre sarebbe lunga la lista dei 
nuovi asili. 

Le Case stesse erano popolate e vive 
piu che mai. 

Frequentavo, fin dal 1958, da "esterno" 
I'istituto di Barile... percio fu nella logica 
dei tempi e di quei luoghi, finite le elemen-
tari, indirizzarmi per le medie in quel di 
Ofena. 

II 26 settembre 1960 la carovana in 

"treno", partita da Potenza con destinazio-
ne Pescara e poi, col pulman, ad Ofena, 
raccolse - in varie stazioni intermedie -
qualcosa come 25 ragazzini tra i 10 ed i 12 
anni d'eta, di cui ben 6 da Barile stessa. 

La prima media alia celebre "Colonia 
Frasca" venne formata da un numero 
record: ben 44 unita su un totale che supe-
rava abbondantemente 100 discepolini per 
le cinque classi del ciclo medie/ginnasio. 

Se la memoria non m'inganna, il primo 
numero di Evangelizare vide la luce 
nel 1962, riprendendo la tradizione di 
La Sveglia cessata anni addietro. 

Perche ve ne parlo. 
Perche fin dai primi anni, per noi ragaz

zini imberbi divenne subito un mito... 

Ttr.(. * 
* « 
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Istituto Principe di Piemonte, 1961. 
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Luigino (Galaffu): i suoi articoli sul bollettino 
li andavamo a leggere per prima: erano 
spassosi, godibili, in un certo senso vi 
vedevamo un sottile filo di "trasgressione", 
alia... Pierino, tanto per intenderci. 

Passai ben sette anni nell'atmosfera 
dell'Opera ed in quel periodo ebbi modo, 
come tanti, di vedere e vivere piu "Case" 
oltre Barile ed Ofena. Mi riferisco ad 
Amatrice (madre di tutte le altre), Potenza 
(la piu "titolata" e "seriosa"), Rocca di 
Mezzo (cos) speciale), Cassino, Matera, 
Napoli (incredibilmente vasta e moderna), 
in ultimo Roma (la piu "impegnativa", vista 
la... presenza di P. Tito e D. Romeo). 

Vivere quell'atmosfera dal vivo e 
viverla "univoca" per non dire assolutamen-
te identica, in posti cosi differenti, e stato 
riportato con la solita maestria nell'ultima 
fatica letteraria del nostra Luigino. 

E' di questo che voglio parlarvi. 
Oggi ho superato i 50, non credo di 

essere arrivato a quell'eta dove si comincia 
ad essere derisi, perche troppo "nostalgici" 
o almeno... non ancora: ebbene la lettura 
del libra di Luigino e un regalo inaspettato 
quanto gradito. 

Ho rivisitato con la criticita di un adulto 
le situazioni vissute in case e, soprattutto, 
epoche diverse e quelle raccontate dall'au-
tore. Assolutamente identiche. Incredibil
mente identiche. Volutamente identiche. 

Ed e lo spirito "minozziano". 
Credo che mai i Discepoli potranno 

assurgere ai numeri ed alia storia dei sale-
siani, dei gesuiti, dei francescani e quant'al-
tri. Ma lo sparuto numero "storico" di essi 
ha saputo creare e mantenere nel tempo 

m L 

Dott. Luigi Galaffu (primo a destra). 

una identita di vita, di insegnamento, di tra-
guardi di assoluto valore e non secondi a 
nessuno. 

Grazie, Luigino, che non cessi di ricor-
darcelo con le tue lucide cronache. 
Sarebbe bello che tutti, ma proprio tutti 
quanti transitati, anche solo per un brevissi-
mo periodo, sotto il tetto di una casa 
dell'Opera ne fossero consapevoli e si 
trovassero idealmente una sera di plenilu-
nio, ognuno nella "casa" di adozione per 
intonare 

Oh stella che raccogli al focolare... 

Di lassu dai due Giovanni, a Tito, a 
Romeo e tutti gli altri gia partiti, rivedremmo 
quel sorriso cosi ben stampato nella nostra 
mente, tra le cose piu care del nostra tra-
gitto verso la maturita. 

Donato Palermo 

AUGURI AUGURI AUGURI 
Mossi non da stanca e ripetitiva abitudine, non da inveterata conven-

zione sociale, ma da puri sentimenti cristiani, auguriamo a tutti i nostri let-
tori, che sono i nostri amici, un Natale veramente gioioso, che tale sara se 
identificato con la persona di Gesu festeggiato nel Suo 2001° compleanno. 

II Natale non e una festa civile, e Gesu festeggiato. Con Lui e da Lui la 
gioia vera, senza di Lui solo fastosita vuota e strombazzamenti chiassosi! 

La Redazione 
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Aveva 81 anni, come il Papa! 

Ho collaborate con Lui per un lungo 
periodo, nel disbrigo di piccole pratiche 
burocratiche della "Casa". Ho trovato, ini-
zialmente, qualche imbarazzo per il Suo 
carattere un po' scostante dovuto, forse, 
anche ad un progressive indebolimento 
dell'udito. 

In realta si trattava di una figura straor-
dinaria di sacerdote, dedito esclusivamente 
alia preghiera, alia Casa che dirigeva 
(da circa 30 anni, salvo brevi pause), ai 
suoi vecchietti, specie quelli inabili e biso-
gnosi di aiuto. 

L'ho visto tante volte imboccare amore-
volmente qualche malato, e poi assisterlo 
con grande abnegazione fino alia morte. 
Non mangiava ne riposava se prima 
non vedeva "tutto a posto"; se non accom-
pagnava gli inabili in Chiesa e poi nel refet-
torio o in camera, sempre a loro disposizione. 

So che dormiva sopra un materasso 
duro e un po' vecchiotto, per cedere quelli 
piu comodi ai malati veri che avevano biso-
gno di ben riposare. E lo faceva anche 

D. Antonio Di Mascio festeggiato da Confratelli 

quando la "casa" di Don Pasquale, come la 
chiamava Lui, era stata ristrutturata ed 
arredata nel migliore dei modi. 

Non desiderava altro che la prosperity e 
la pace degli ospiti, delle Suore (sempre 
poche, fino a ridursi a due), delle donne che 
aveva assunto per dare a tutti un vita 
confortevole. 

Se n'e andato senza essere di peso a 
nessuno: non aveva desiderata altro che 
rimanere ai "Cappuccini", tra i suoi vec
chietti, anche quando le condizioni di salu
te (negli ultimissimi giorni di vita) si erano 
andate aggravando, per un male che sape-
vamo incurabile. Non solo non voleva sen-
tir parlare di trasferimento in altra Casa 
dell'Opera, ma neppure di ricovero ospeda-
liero, necessario per evitargli sofferenze 
atroci prevedibili. 

Don Antonio Di Mascio era un religioso 
esemplare non solo nella "Casa" che 
amava di piu, ma tra i Discepoli dell'Opera 
di Don Giovanni Minozzi, tra i Suoi cari 
e nel paese intero che gli si e stretto intor-

no nel giorno in cui 
sono state officiate le 
onoranze funebri, nella 
Chiesa della Madonna 
dei Cappuccini che 
aveva tenuto sempre 
in ordine e dove, spes-
sissimo, si trovava rac-
colto in preghiera. 

Pace a Te, caro 
Don Antonio, e scusaci 
se solo ora che non ci 
sei piu ti rimpiangiamo 
e ti vogliamo piu bene. 

Sentiremo la tua 
mancanza specie la 
domenica per la 
Messa delle 9.00. 

ed Ex-alunni. Fausto Cantera 
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Religione, arte, cultura e vita 

SI TRATTA DI VITA E DI MORTE 

Mi capita sovente di imbattermi con inter-
locutori che rivelano un certo desiderio d'ap-
profondita conoscenza di Dio attraverso 
anche ramichevole e semplice conversazio
ne. Talora e gente che si professa cattolica 
praticante, altre volte si tratta di cristiani gene-
rici, alia lontana o alia buona. 

Inevitabilmente si finisce poi al punto di 
divergenza di valutazione. E di valutazione di 
Dio e della sua dottrina. In particolare del peso 
da dare al fatto religioso. Meglio ancora da 
dare a Dio. L'impressione e la meraviglia deri-
vano sempre dalla constatazione di tentativi di 
relativizzazione del divino, come si trattasse di 
un problema accademico, dove ognuno si pud 
inserire con le proprie vedute, con propri pesi 
e misure, con propri pareri e convinzioni 
dando per scontato che non bisogna esagera-
re nel dare importanza al soprannaturale. 

Ne esce fuori un'immagine di un Dio buo-
nista, di facile accontentamento, disposto a 
distribuire perdono e premi di vita eterna a 
buon mercato, comprensivo oltre ogni limite e 
ragione. Tutto bonta e dimentico di giustizia... 
eterna. Un Dio che si accontenta di essere 
anche solo pensato sporadicamente, anche a 
prescindere da impegni pratici di fede; soddi-
sfatto anche di essere ridotto ad un Dio da 
tempo perso, confinabile nelle categorie del 
superfluo. 

Talora poi si supera ogni limite sulla stes-
sa efficacia della religione. Si parla infatti di 

Dio come di un optional, di un essere non 
strettamente necessario ed obbligante nella 
vita. Di un Dio che, tutto sommato, se c'e o 
non c'e, e la stessa cosa e che se lo accon-
tenti o no, non cambia nulla. 

E' chiaro che con queste convinzioni vera-
mente tutto diventa relativo e che non vale 
proprio la pena darsi piu pensieri di tanto!... 
Tu poi, che ne parli in termini ultimativi, peren-
tori, condizionanti e di necessita di vita, vieni 
definito integrista, portato a far di Dio, per la 
sua inevitability, quasi uno spauracchio. Non 
si accorgono perd che loro ne fanno un gioco. 

E tale diventa se il credere in Lui (che 
significa affidarsi a Lui) non e questione di vita 
e di morte. Un dato di fatto cioe da cui dipen-
de la vita, temporale e ed eterna, o la morte 
sulla terra e nel cielo. 

Sembra che in tutto il suo Vangelo Gesu 
non abbia mai presentato I'idea di un Dio 
superfluo, il cui culto non incide sulla vita e 
sul destino temporaneo ed eterno dell'uomo. 
Ha parlato del Padre come dell'Essere indi-
spensabile all'uomo, nel quale si realizza e 
conclude I'uomo. 

II perduto concetto di indispensabilita di 
Dio genera questo atteggiamento di diffuso 
superficialismo, pressapposchismo e perdi-
tempismo. Cose tutte che non danno il senso, 
non fanno provare ed avvertire quanto real-
mente si perde perdendo Dio! 

Alia domanda: «Cosa ti verrebbe a man-
care se venissi a sapere che realmente Dio 
non esistesse?». La risposta e sconcertante: 
«Mi dispiacerebbe per Lui. Per me, tutto som
mato, andrebbe piu o meno come prima». 

Mi rendo conto allora di quanto sia urgen-
te una nuova evangelizzazione, quella propo-
sta a piu riprese da Giovanni Paolo II. Che 
con cristiani non evangelizzati, non solo Dio e 
relativamente considerabile, ma diventa 
anche facilmente intercambiabile con altre 
filosofie o teismi. 

Celib 
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Nel mondo cristiano la commemora-
zione de' Morti e fatta di preghiera e di 
carita. Ogni altra forma e vana. Chi 
crede deve pregare. E chi prega e, 

avendo, non da, non fa elemosina, non 
allarga la generosa mano alia carita, o e 
vittima d'una illusione puerile, o e fari-
seo autentico. La fede senza le opere e 
morta. L'affermazione nettissima e 
dell'Apostolo che fu si vicino a Gesu. 
Pregare in pia nostalgia - ripae ulterioris 
amore - per conversare in Dio con i cari 
nostri saliti a Lui; far il bene per miglio-
rarci, per elevarci piu alto, per renderci 
degni di chi ci ha preceduto nel mistero, 
per sentire sempre piii piena I'umana 
fratellanza anelante ai cieli delle sponde 
terrene: questa la sola cristiana comme-
morazione de' defunti, la sola seria. 
E' chiaro. La generosita dev'essere sti-
molata e moltiplicata dal richiamo pen-
soso alia realta della brev'ora ond'e 
consunta I'esistenza nostra quaggiu. 
La morte, cui la fede trascolora ed avvi-
va, deve renderci magnanimi nel dare, 
frettolosi nel riporre i nostri tesori dove la 
tignola non puo roderli, ne il ladro rapirli 
mai piu. Carita, carita! Tendono le mani 
tremule i nostri bimbi dai freddi cimiteri, 
e attendono. 

Padre Giovanni Minozzi 

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

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

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

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

Attendiamo anche da te un contributo. Grazie! 

Tutte le offerte vanno spedite. tramite cc.p. 95.4230.00 intestate a 

FAMIGUA DEI DISCEPOU - lstituto Religioso - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

che provvedera. tramite Vaticano o direttamente, alia destinazione. 
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I VERI COSTRUTTORI DEL MONDO 

Consegnamo ai lettori una esortazione 
papale, riportata dall'Osservatore Romano 
del 3 settembre, dalla quale emerge chiara-
mente che I'attaccamento al dovere, "non 
I'arrivismo e la prepotenza", edificano il 
mondo. 

"II Regno di Dio e preparato efficace-
mente dalle persone che compiono in 
modo serio e onesto la propria attivita, 
non aspirando a cose troppo alte, ma pie-
gandosi, con fedelta quotidiana, a quelle 
umili". Lo ha sottolineato Giovanni Paolo 
II all'Angelus di domenica mattina, 2 set
tembre, recitato insieme con numerosi 
fedeli presenti nel Cortile del Palazzo 
Pontificio di Castel Gandolfo. "Con I'inizio 
di settembre - ha spiegato il Santo Padre, 
- la vita sociale riassume i suoi ritmi ordi-
nari. Dopo la pausa estiva, riprendono le 
varie attivita ed e ormai alle porte il nuovo 
anno scolastico. In questo contesto suona 
particolarmente significativa un'espres-
sione biblica tratta dal Libro del Siracide... 
"Figlio, nella tua attivita sii modesto, sarai 
amato daN'uomo, gradito a Dio"'. "La men-
talita del mondo ha - ammonito il Papa -
spinge ad emergere, a farsi strada, maga-
ri con furbizia e senza scrupoli, afferman-
do se stessi e i propri interessi. Nel Regno 
di Dio sono premiate la modestia e I'u-

TRE PARROCI "PROGRESSISTI" 

Tre parroci "progressisti" discutono su come mettere le loro parrocchie al passo coi 
tempi. 

II primo dice: "Da me abbiamo installato un impianto stereo di alta potenza, cosi 
durante le funzioni al posto dei canti si balla a ritmo di techno". 

II secondo ribatte: "Sciocchezzuole. Da me ogni domenica facciamo una seduta 
new age, mettiamo a disposizione qualche droghetta leggera e si medita insieme sulle 
buone vibrazioni che ci sono tra di noi". 

II terzo sbotta: "Ma che razza di progressisti sareste voi? Evidentemente il vero pro-
gressista qui sono io: da me la chiesa, di domenica, resta chiusa per festivita!" 

Per chi crede la scopa e il termometro della fede. 

milta. Al contrario, negli affari terreni 
non di rado hanno la meglio I'arrivismo e 
la prepotenza; le conseguenze sono sotto 
gli occhi di tutti: rivalita, soprusi, frustra-
zioni". 
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Liberi pensieri di liberi Ex-alunni 

"Niente sara come prima". Questa I'affer-
mazione che correva sulla bocca di tutti all'in-
domani dello spietato attentato terroristico 
negli USA. lo credo invece, che una volta sca-
ricatasi la tensione, quasi tutto tornera come 
prima. II "quotidiano" ci assorbira, le afferma-
zioni rassicuranti dei soliti politici, dei soliti 
opinionisti e dei soliti socio-psicologi ci con-
vinceranno che "la vita continua", che dobbia-
mo essere buoni, intelligenti ed altruisti, che 
solo il nostra egoismo puo giustificare I'assur-
da paura dell'lslam... Non siamo torse noi i 
responsabili delle Crociate e del coloniali-
smo? Non siamo noi gli egoisti che nuotano 
nel benessere mentre le povere masse arabe 
muoiono di fame?... Di fronte a queste cer-
tezze, distribute da tanti allocchi in buona 
fede e da non pochi intellettuali in mala fede, 
mi vien da chiedere se siamo noi cittadini 
medi ad incamerare fior di quattrini, da decen-
ni, dalla vendita del petrolio; se siamo noi a 
schiavizzare i neri del Sudan; se siamo noi ad 
imporre il chador alle donne confinandole in 
casa e spesso negando loro perfino il diritto 
all'istruzione; se siamo noi a mandare i nostri 
figli a lanciare pietre contra i nemici; se siamo 
noi ad allevarli nell'odio fin dalla piu tenera 
eta; se e la nostra religione a promettere 73 
vergini a disposizione di ogni "martire" nel 
paradiso di Allah... Siccome sono fortissima-
mente d'accordo con le lucide affermazioni 
del cardinale Biffi, vorrei sapere perche gran 
parte della classe dirigente. i politici, hanno 
nascosto la testa sotto la sabbia o addirittura 
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hanno la sfacciataggine di sostenere che I'e-
migrazione indiscriminata e una ricchezza. 
Certo, lo e per lindustriale che sogna di paga-
re sempre meno i propri dipendenti e di poter-
li licenziare quando vuole, lo e per il politico 
che immagina di allargare il proprio bacino 
ellettorale, lo e per chi incautamente parago-
na i diseredati di oggi ai nostri connazionali 
che soffrivano in Germania, in Belgio... Certo, 
c'e del vera, ma ci si dimentica che si trattava 
di un movimento interno ad una societa omo-
genea per tradizioni, religione, concezione 
dello stato e della famiglia... II problema non e 
di razza, sia ben chiaro, ma di cultura comu-
ne. All'interno di un Paese la convivenza tra 
bianchi, neri, gialli, rossi puo e deve essere 
giusta e possibilissima, purche ci sia il ricono-
scimento e poi I'identificazione di principi 
comuni. Se si consente - come sta avvenen-
do - che crescano aree completamente 
estranee e contrapposte alia nostra identita. 
si fornisce terreno fertile agli scontri del 
domani. Questa e la verita, per quanto sco-
moda possa sembrare. Resta il senso d'im-
potenza del cittadino medio. Ognuno. nel suo 
piccolo, che puo fare? Forse e giunto il 
momento di pretendere, in ogni citta, che gli 
amministratori locali - d'intesa con le forze 
dell'ordine - ordinino ai vigili di fermare ogni 
minore costretto a vendere oggetti o ad ele-
mosinare per le strade. E' ora di smetterla di 
far finta di niente o di "liberarsi" la coscienza 
con qualche mille lire ogni tanto. Bisogna 
porre il problema, richiamare le autorita ad 
applicare le leggi, in modo da far partire dal 
basso un movimento di civilta e risanamento. 
A questi bambini bisogna garantire un futuro 
integrandoli nella nostra cultura occidentale, 
per evitare che diventino i fondamentalisti del 
domani. I loro oppressori devono comprende-
re che qui non c'e piu spazio per loro: in ogni 
strada, in ogni quartiere, in ogni paese, in 
ogni citta. Si protesta, giustamente, contra il 
dilagare degli escrementi dei cani domestici, 
invocando multe salate. Perche la vista di 
tanti bambini sfruttati da meno fastidio? 

Pier Vincenzo Roma 



SIAMO DAVANTI A UN BIVIO 

Ora si parla a gran voce di "jihad", 
owerosia la "guerra santa" contro "I'impe-
ro delle tenebre", di cui noi facciamo parte. 

Ora salta in evidenza che I'lslam non 
e una religione tollerante. 

Ora ci si chiede se mai I'lslam potra 
essere democratico. 

Ora si comincia a capire perche la 
Dichiarazione Universale dei diritti del-
I'uomo, proclamata dall'ONU nel lontano 
1948, non sia mai stata accettata dai 
paesi musulmani. 

Peccando di immodestia devo dire 
che i miei precedenti articoli sono stati 
profetici, ho solo commesso I'errore di 
valutare la nostra fine, intesa come reli
gione, nell'arco dei prossimi 50 anni. 
Invece ne sono molti di meno. I recenti 
drammatici fatti, il fermento di odio contro 
I'occidente che anima il popolo del 
Corano, i tumulti e le violenze da parte 

degli "inturbantati", che fiaccano la nostra 
civilta atterrandone I'economia, indicano 
con chiarezza che e stato dato il via all'ul-
tima fase, quella che prevede, entro 
breve tempo, I'lslamizzazione dell'intero 
occidente. 

II tempo delle ingenuita deve finire 
subito, vi prego svegliatevi, svegliamoci 
tutti prima che sia troppo tardi. 

Cosa vogliamo ancora che facciano i 
barbuti con turbante e tappetino sotto il 
braccio, per capire che ormai siamo giun-
ti dinanzi a un bivio? 

Da una parte c'e I'apostasia, il ripudio 
totale della nostra civilta, cultura e religio
ne, dall'altra il rafforzamento della fede in 
Cristo, I'opposizione civile, controllata, 
ferma e serena agli immigrati di fede isla-
mica. Non ci sono spazi di manovra, o noi 
o loro. 

Di Nardo Sergio 

BASTANO POCHE PAROLE 
PER ESPRIMERE L'INCREDIBILE!!! 

"Gesii Cristo unico salvatore del mondo" 

"II cristianesimo, in se, non e una concezione della realta, non e un codice di 
precetti, non e una liturgia. 

Non e neppure uno slancio di solidarieta umana, ne una proposta di frater-
nita sociale. 

Anzi il cristianesimo non e neanche una religione. E' un avvenimento, un 
fatto. Un fatto che si compendia in una persona. 

Oggi si sente dire che in fondo tutte le religioni si equivalgono perche ognu-
na ha qualcosa di buono. Probabilmente e anche vero. 

Ma il cristianesimo, con questo, non c'entra. Perche il Cristianesimo non e 
una religione, ma e Cristo. Cioe una persona". 

Card. Giacomo Biffi 
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Racconti della nonna 

SARIO DEL PASTORE 

II mio racconto "II Rosario del Buon 
Pastore" ha vinto il 1° Premio del "IX Concorso 
Letterario Internazionale La Rocca - Citta di San 
Miniato" per la categoria "Racconto Inedito" -
Fiaba per ragazzi. 

La premiazione ci sara Sabato 10 Novembre 
p.v. 

II mio racconto vuol essere un inno al 
Rosario e alia Madonna e dedico questo premio 
a Lei, alia Madonna, con I'augurio che Ella trovi 
in ciascuno di noi suoi figli un cuore puro e sem-
plice come quello del pastore. 

Ho raccontato alia mia nipotina una sto-
ria che la mia nonna mi aveva, a sua volta, 
narrato quando io ero bambino. A Marta e 
piaciuta moltissimo; in me ha suscitato 
emozioni vecchie e nuove. Ascoltatela. 

Viveva ad Albano di Lucania un pastore 
giovane, di nome Vito Rocco, molto buono, 
ma anche molto solitario. La sua unica 
compagnia erano le pecore e il cane, con 
cui trascorreva tutto il suo tempo, tutti i 
santi giorni. Non era andato a scuola e 
quindi non sapeva ne leggere ne scrivere. 
La sua vita trascorreva tutta nell'attenzione 
alle pecore, immerso nella natura, in com

pagnia del cane, con cui aveva una grande 
intesa e con cui parlava e giocava molto. 

Gradiva molto la compagnia di qualche 
passante e quando gli capitava di vederne 
qualcuno gli andava incontro con il cane e, 
se poteva, si intratteneva volentieri. 

Una mattina vide avvicinarsi da molto 
lontano due persone che viaggiavano a 
piedi; non si distingueva se fossero uomini 
o donne, ma, poi, con I'avvicinarsi, Ii vide 
bene: erano due uomini, due frati cappucci-
ni, con la barba e vestiti con il saio marro-
ne. Uno portava una bisaccia a tracolla e 
I'altro un fagotto, forse un pacchetto di libri, 
sotto il braccio. Quello con la bisaccia era 
piu vecchio e zoppicava alquanto, per cui a 
fatica stava dietro al suo compagno. 

II cane corse loro incontro, abbaiando; 
Vito Rocco, ordinando al cane di star 
buono, corse anche lui, incuriosito dell'ina-
spettato incontro. Venivano dalla stazione, 
dove erano scesi dal treno, e andavano al 
paese dal parroco, al quale il frate piu gio
vane, che era il Superiore, doveva parlare. 

"Quanto dista il paese da qui?" 
"Sono tre chilometri, ma e tutta salita", 

rispose il pastore. 

"Sara meglio che 
tu mi aspetti qui... con 
quel piede" disse il 
Superiore al frate con 
la bisaccia, "cerchero 
di far presto e fra d ue 
ore riprenderemo il 
treno per Napoli". 

Detto fatto. II 
Superiore ando in 
paese e frate 'bisaccia' 
rimase con Vito Rocco. 

Fu una mattinata 
indimenticabile per il 
pastore. Abituato 
com'era a star sempre 
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solo, avere per alcune ore la compagnia di 
una persona e per di piu non una persona 
qualsiasi, ma un frate, fu un evento ecce-
zionale. 

Conosceva solo sommariamente il par-
roco del paese, che vedeva molto di rado, 
e di frati ne conosceva appena I'esistenza, 
senza sapere niente di loro. 

Frate 'bisaccia' gli fece diverse doman-
de e poi gli parlo a lungo dei frati, del suo 
convento a Napoli, della sua vita di frate 
questuante e soprattutto della sua vita reli-
giosa, facendo cosi a Vito Rocco una utile 
informazione religiosa. Questi era avido di 
sapere, di conoscere quanto a lui non era 
stato concesso dalla vita. 

II frate si rese conto che I'istruzione reli
giosa del pastore era povera e lacunosa e 
gli fece un ripasso dei principi fondamenta-
li della fede cristiana. Gli parlo di Dio, della 
Passione di Gesu Cristo, della Madonna, 
dei santi, in modo particolare di San 
Francesco. Parlo della necessita di pratica-
re la fede e, mentre accettava di buon 
grado un po' di colazione da Vito Rocco, gli 
parlo della preghiera e della necessita, per 
noi cristiani, di pregare sempre sempre. 

La vita del pastore, nonostante presen-
tasse difficolta di partecipazione alle prati-
che religiose nella chiesa, si prestava molto 
bene alia preghiera continua e al colloquio 
con Dio e con la Madonna, i Quali sempre 
si rivelano ai cuori semplici, nella bellezza 
del creato. 

"Vedi - disse il frate, traendo dalla bisac
cia uno strano oggetto, mai visto dal pasto
re - questa e una corona del Rosario. E' la 
preghiera piu bella, che si possa fare alia 
Madonna. E'... un girotondo di preghiere 
alia Madonna. Te la dono e tu non smette-
re mai di pregare, quando sei solo dietro 
alle tue pecore. La Madonna ti aiutera sem
pre e ti stara vicino!" 

In quello stesso istante, il Padre 
Superiore, di ritorno chiamo da lontano: 
"Fratello, andiamo subito alia stazione. 
II treno arriva fra pochi minuti". 

L'ubbidienza gli imponeva di partire. 

II frate raccolse la bisaccia, saluto frettolo-
samente il pastore e si incammino senza 
indugio. 

Vito Rocco, amareggiato per I'immedia-
ta partenza, rimase senza parole, saluto a 
monosillabi col rosario in mano e, mentre 
frate bisaccia si allontanava, ebbe appena 
la forza di dire: "...ma il Rosario... io non lo 
so dire". 

"Intanto prega con le preghiere che sai. 
Quando ritorno te lo insegnero" rispose il 
frate, che, nel frattempo, si ricongiungeva 
al Superiore. 

Vito Rocco, accanto al suo cane, rimase 
a guardare; fischio alle pecore, le richiamd, 
guardo il treno che spariva nella valle e 
rimase col Rosario in mano. 

* * * 

Tutto il resto del giorno, Vito Rocco 
rimase col Rosario in mano. Ne conto e 
riconto i grani, guardo il piccolo crocifisso 
nella parte terminale; prego molte volte con 
quelle poche preghiere che sapeva a 
memoria, ma, alia fine si accorse che una 
domanda continua gli balzava alia mente: 
...ma il Rosario come si dice? 

Ci penso la notte, mentre passava in 
rassegna tutte le belle cose che aveva sen-
tite da frate 'bisaccia'. Ci penso il giorno 
dopo, e nei giorni seguenti. Un giorno ne 
parlo con un pastore amico, con cui si 
incontrava ogni tanto, ma questi non capi il 
suo problema e, in modo irrisorio, gli 
domando: "...mica vorrai farti frate...?" 

Gli veniva in mente quanto gli aveva 
detto il frate: "E'... un girotondo di preghie
re alia Madonna" e pensava: forse bisogna 
fare davvero un girotondo. lo il girotondo 
posso farlo con le pecore. 

E quel giorno ci voile provare, nell'ora in 
cui le pecore, dopo aver mangiato, si rag-
gruppavano per la siesta. Tento di raggrup-
pare le pecore per gruppi di dieci, vi inter-
calo tra gruppo e gruppo il montone o una 
pecora piu grande delle altre e, come San 
Francesco parlava agli uccelli, cosi cerco di 
parlare alle sue pecore, dicendo: 
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"Orsu, mie care amiche, facciamo 
[riverenza 

alia Madre di Dio, I'Onnipotenza!" 

Prego ad alta voce le poche preghiere 
che conosceva e continuo, rivolgendosi al 
primo gruppo, quello degli agnellini: 

"Giro girotondo... 
salta tu che sei piccino, 
salta tu che sei piccino 

salta tu che sei piccino! 

Ed ora che c'e il fosso, 
salta tu che sei piu grosso!", 

rivolgendosi al montone che separava il 
primo gruppo dal secondo, e scorrendo ad 
ogni salto un grano del Rosario che strin-
geva nella mano sinistra, mentre con la 
destra dirigeva e spingeva la pecora di 
turno. Pregava ad alta voce, parlava anco-
ra alle pecore, invitandole ad onorare la 
Vergine e passava all'altro gruppo con frasi 
analoghe, che sgorgavano dal suo cuore e 
dalla sua mente, privo com'era di istruzio-
ne, ma certamente un po' poeta. 

Alia fine della corona, dopo aver diretto 
con fatica i cinque gruppi delle pecore, 
baciando il crocifisso, esclamo: 

"Per onorar la Madre di Dio, 
ballate voi, che ballo anch'io!" 

e con il cane, con gioia, si mescolo alle 
pecore. 

Nei giorni successivi, in modo graduale, 
perfeziono il suo girotondo-rosario. Le 
pecore gradatamente riuscivano ad ubbidi-
re anche un po' di piu, il cane gli dava un 
valido aiuto e Vito Rocco era felice, perche, 
come aveva detto frate Bisaccia, gli serm-
brava di avere la Madonna accanto. La 
sentiva, gli sembrava di parlare e ne ascol-
tava le risposte. Sentiva davvero una gioia 
immensa. 

II tempo e la bella stagione passarono in 
fretta, ma la vita del nostro amico e delle 
sue pecore era sempre bella e piena di 
significati, vissuti da Vito Rocco molto 
intensamente. II suo giro-rosario era diven-

tato uno scopo di vita, perche in questo 
modo onorava la Madre di Dio. 

Nemmeno piu tanto si domandava 
quale fosse il modo di dire il Rosario, fino al 
giorno in cui, una mattina di sole, dopo gior
ni di pioggia alluvionale, mentre cominciava 
a pregare il suo Rosario, vide laggiu nella 
valle oltre fiume, si ... vide due uomini, due 
frati, frate Bisaccia e il Superiore, e corse, 
corse, preceduto dal cane. 

Correva e gridava: "Frate, Frate 
Bisaccia, finalmente! Insegnami il Rosario!" 

Correva, affannosamente correva! 
Final-mente era arrivato! Correva, correva 
e non si accorse, ne lui ne il suo cane, che 
lo precedeva, che erano arrivati sul fiume in 
piena, tanto in piena che aveva pareggiato 
gli argini, e lui e il cane erano passati, di 
corsa, camminandovi sopra, come Gesu 
che aveva camminato sulle acque. 

"Frate Bisaccia, Superiore, vi prego: 
insegnatemi il Rosario. lo so solo fare il 
'girotondo' con le pecore! Vi prego, non 
andate via, insegnatemi il Rosario!" 

I due frati immobili, ammutoliti, esterre-
fatti, si inginocchiarono e, con le mani giun-
te, balbettarono: 

"No, non noi a te, ... tu, tu... insegnaci il 
tuo GIROTONDO!" 

Gian Canio Elefante 
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LA BEATA ELISABETTA CERIOLI GUARISCE UNA SUA FIGLIA 
E SI AFFRETTA LA CANONIZZAZIONE 

II 22 ottobre 2001, nella chiesa della Casa 
Madre delle Suore della S. Famiglia, in Comonte 
di Bergamo, la commissione diocesana per la 
Causa dei Santi, si e pronunciata "super miro", 
cioe su un miracolo riguardante la guarigione di 
Sr. Michelina Rota, che si asserisce avvenuta 
per intercessione della Beata Elisabetta Cerioli, 
fondatrice della sua Congregazione. 

Si tratta di un caso di "istiocitona fibroso 
maligno di III grado" che appartiene alia fami
glia dei tumori delle parti molli deN'organismo, 
detti anche sarcomi, di prognosi infausta e soli-
tamente breve. Nel caso in esame, accertata la 
diagnosi formulata dal prof. Carlo Ravetto, un 
grande maestro di livello internazionale della 
anatomia patologica italiana, si riscontro una 
guarigione non istantanea, ma una evoluzione 
positiva dal giugno 1991 all'aprile 1994, guari
gione perdurante e, a detta dei medici, non 
necessaria conseguenza delle cure: letteral-
mente "appare abbastanza sorprendente I'evo-
luzione che ha avuto nella paziente Michelina 
Rota, che a distanza di 10 anni, dopo una tera-
pia a base di chemioterapici e radiante, appare 

Beata Paola Elisabetta Cerioli. 

Suor Michelina Rota (prima a destra) con la sua 
Madre generale Suor Rosaria Zamboni. 

esente da malattia. Va precisato che le terapia 
effettuata all'epoca della diagnosi, non aveva 
effetti eradicanti sulla malattia". Cosi il linguag-
gio medico. 

Ed ora cosa avverra? Gli atti, racchiusi in 
sigillati faldoni con indici e lettere dell'Ordinario 
del luogo, arriveranno alia Congregazione per la 
causa dei Santi per la verifica delle procedure e 
la validita dell'inchiesta ai fini della preparazione 
della "positio". Dopo tocchera esprimersi ai con-
sultori teologi; in caso favorevole subentreranno 
i Padri Cardinali della Congregazione e poi il 
Concistoro pubblico ed il decreto papale "super 
miro", che aprira la via alia Canonizzazione vera 
e propria. 

Noi auguriamo di cuore che quanto prima la 
Cerioli da Beata passi nel numero delle Sante, e 
che nel frattempo altri fratelli possano sperimen-
tare la sua potente intercessione. Suor 
Michelina, che nella foto vediamo ritratta con la 
Madre Generale Sr. Rosaria Zamboni, sta benis-
simo e continua ad affermare che per lei il mira
colo e stato istantaneo, e progressivo e stato 
solo il recupero totale delle sue energie, debili
tate dalla lunga presenza destabilizzante del 
sarcoma. Lode a Dio! 
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Da Roma 

Era di moda nei collegi nominare spes-
so, nelle comuni conversazioni, magari 
per non fare espliciti riferimenti al chiamato 
in causa di turno, specialmente quando 
il discorso era pubblico, usare come pseu-
donimo vago e liberante, quello di Pinco 
Pallino. Non so come e a che titolo questo 
illustre personaggio, senza generazione, 
senza tempo e senza provenienze chiare 
(forse era di Roccacannuccia?!) sia entra-
to nella storia degli uomini, dai quali 
viene tuttora frequentemente menzionato. 
Ma tant'e! 

Non sapevo pero, (e quando si finisce di 
accorgersi di non sapere qualcosa?) che il 
Signor o Dottor (a chi si puo negare oggi 
questo titolo?) Pinco Pallino fosse anche 
un generoso, un nostra benefattore. E, dai 
riferimenti postali, si intuisce che abbia 
posto la sua residenza in Roma, in via 

"Vattelapesca". Ed e gia tanto aver scoper
to questo! Non solo, ma abbiamo scoperto 
che e anche devoto di padre Minozzi e zela 
la sua Causa di Beatificazione rivelandosi 
anche molto simpatizzante e vicino alia 
Famiglia Minozziana. 

II mosaico si va sempre piu precisando 
e, di questo passo, finiremo per trovarci 
anche lui un giorno nel libra degli... scopri-
tori della vera carta di identita di Pinco 
Pallino. 

In attesa pero voglia accettare il ringra-
ziamento per il suo buon cuore, per la 
sua offerta per una Causa cosi nobile! 
La gratitudine per i Minozziani e connotati-
va della propria identita e dobbiamo dirglie-
la percio! 

Al di la di ogni commento umoristico, e 
veramente simpatico costatare I'attuazione 
del bene "segreto" di marca evangelica 

("Non sappia la tua sini
stra cio che fa la destra" 
Mt 6, 3) vissuta in que-
sta forma dai nostri 
Amici, che in tal modo 
si nascondono e 
nascondono il proprio 
bene sotto lo pseudoni-
mo di Pinco Pallino! 

Per loro ricorderemo 
la promessa di Gesu: 
«E il Padre tuo che 
vede nel segreto te ne 
dara la ricompensa» 
(Mt 6, 4) in misura divi-
na, quella al 100%. 
Grazie, caro Pinco 
Pallino! 
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Da Potenza — A Maria ad Jesum: da Maria a Gesu 

UN TRIONFO PER LA MADONNA DISCEPOLA 

Maria Discepola continua le sue visite 
per le Case dell'Opera dirette dai Discepoli. 
E' la Madre che vuole vedere "fisicamente" 
i suoi figli, sono i figli che vogliono con lei 
un contatto quasi tangibile. E' un mutuo 
cercarsi per un meglio intendersi. P. 
Semeria ha affermato che "la Madre sta 
bene con il Figlio, il Figlio con la Madre". 
Proprio cosi. 

Dovunque Maria incontra entusiasmo, 
suscita fede, ridesta desideri ed orienta-
menti a ricerca del Figlio. A Maria ad 
Jesum! E' una meraviglia! 

E' don Carlo Verrecchia il "Marioforo", e 
lui a condurre Maria da Amatrice a 
Potenza! A Potenza la programmazione 
della permanenza dal parroco don Mario 
Natalini e affidata al diacono Vito Claps, 
coadiuvato dalla sua dinamica e fervente 
signora Raffaella, alia direzione del gruppo 
G.I.V. (Gruppo Intercessori vocazionale), 
dove Maria e di casa ed invocata da sem-
pre stabilmente per i Discepoli. 

Niente lasciato al caso, alia pigra 
improvvisazione. E' tutto previsto e preordi-
nato; tutti, tanti vengo-
no in qualche modo 
coinvolti nell'evento 
mariano. 

II centro resta la 
parrocchia Gesu Mae
stro, ma si estende e 
si prolunga raggiun-
gendo altre cinque 
comunita periferiche: 
Macchia Romana, 
Contrada Cavalieri, 
Casa della Divina 
Provvidenza, Contrada 
Botte, Centro Studi 
Minozziani. 

Un mondo variega-
to di gente, di proposi-
tori della parola di 
Dio, una diversita di 
luoghi di accoglienza 

veramente stupefacenti. 
Macchia Romana, nuova contrada in 

espansione per continui insediamenti di 
nuove famiglie, attualmente e senza chie-
sa: un salone condominiale, dove ogni 
domenica si celebra I'Eucarestia, accoglie 
Maria ed ogni sera, sotto la guida di 
D. Michele Celiberti, il diacono D'Andrea, il 
diacono Vito Claps, un papa, mamma si 
prega il Rosario meditato. Gli otto giorni di 
compagnia mariana si concludono con il 
lieto annunzio della nascita di una bambi-
na, per la cui madre in attesa si era insi-
stentemente pregato. Evviva Maria! 

Nella Contrada Cavalieri. avviene I'in-
contro con le famiglie della campagna, che 
curano ancora, pur se con un lavoro in citta. 
Maria subito riprende la sua antica abitudi-
ne di entrare nelle case di altri: dalla fami-
glia di Alberto Telesca, Antonio Colucci, 
Rocco Colucci, Antonio Zaccagnino, 
Claudio Zaccagnino a quella di Domenico 
Martinelli, passando dal Cugno della Rossa 
a quello delle Brecce per ritornare nella 
cappellina centrale. Maria incontra tutte le 

Comunita Macchia Romana. 
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Comunita "Cavalieri". 

famiglie, perche contrada Cavalieri e come 
una sola famiglia. Don Fortunato Ciciarelli e 
il regista e I'animatore. Quanta fede, quan
ta umanita, quanta adesione sincera ai 
valori evangelici! La giovane Discepola 
affascina tutti! 

E' piena di commozione il suo trasferi-
mento all' gestita 
dalle Ancelle della Divina Provvidenza. 
E' I'incontro con gli ammalati, infermieri, 
Suore, medici. E', per lo piu, un amore 
innocente fatto di baci, carezze. E' conta
giosa la loro espressione di abbandono 
speranzoso. Non solo in chiesa si ferma 
Maria, ma gira anche per i corridoi, per le 
singole camere, dove il dolore trova il suo 
centra. E' grande la commozione perche 
tutti si sentono attratti dalla Mamma pre-
sente tra loro. II Cappellano D. Domenico 
Spinazzola con saggezza ordina, gestisce, 
anima, illumina con celebrazioni eucaristi-
che e veglie di preghiere. E' forte il risveglio 
della fede, che si sperimenta viva. E' I'azio-
ne di Maria che fa sentire la sua presenza 
sghiacciante! Trionfale la concelebrazione 
conclusiva di giovedi 20 settembre. Non 
basta la grande chiesa, ci si raduna in piaz
za, favoriti da un clima diventato gradevol-
mente estivo. La gente cresce, dal hone cir-
costante si affollano in tanti. Una stupenda 

corona umana intorno 
a Maria. E' il suo 
trionfo! Canti gioiosi, 
calde preghiere, lodi, 

ggk esclamazioni di ammi-
razione per la bella e 
giovane Discepola, 
adeguate esortazioni e 
tante invocazioni per la 
pace, turbata dal tragi-
co 11 settembre, 
diventano le espres-
sioni piu vere del salu-
to alia buona Mamma. 

La 
di Potenza e caratte-
rizzata dalla "Casa-
Famiglia Ofelia" e da 
un Centro-ascolto, 
dove abitualmente le 
nostra missionarie lai-

che fanno attivita di preghiera ed apostola-
to durante I'anno. E' in questi due centri che 
la Madonna Discepola e accolta ed ospita-
ta per tre giorni. Maria entra proprio in tutti 
gli ambienti del caro capoluogo lucano. Gli 
ospiti numerosi della Casa Famiglia, le 
varie famiglie del Centra ascolto, i bambini 
e le mamme in ambienti estremamente 
semplici hescono ad addobbare stupenda-
mente un altarino a Maria che ha del mera-
viglioso. Anche qui, con I'animazione del 
diacono Vito, si prega, si medita, si canta, si 
fa evangelizzazione, ci si conosce, si frater-
nizza, si riscopre il senso profondo della cri-
stiana amicizia, derivante dalla comune 
maternita di Maria. Un'occasione veramen-
te eccezionale per ritrovarsi tutti uniti nel 
vincolo della fede! Le conseguenze delle 
Torri Gemelle rendono forte ed insistente la 
richiesta della pace per il mondo, il nostra 
mondo, entrato in trepidante incertezza! 

— E' benefica 
ed intelligente iniziativa creata dagli Ex 
alunni del nostra istituto Principe di 
Piemonte di Potenza, su progetto coinvol-
gente e trainante del Prof. Giuseppe 
Monaco, finalizzato alia continuity del servi-
zio cahtativo iniziato nel 1919 da Padre 
Giovanni Minozzi, per il Meridione e per 
Potenza in particolare, la sua citta predilet-
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ta. In esso si tengono 
accesi gli ideali minoz-
ziani, se ne promuove 
la cultura e la cono-
scenza tramite I'an-
nuale assegnazione 
del Premio "Padre 
Minozzi" e si esplica 
un servizio di lettura 
per non vedenti attra-
verso la messa a 
disposizione di volumi 
in braille. E' il Centra 
ad organizzare ogni 
anno espressive com-
memorazioni e teste 
negli anniversari di 
Padre Minozzi e Padre 
Semeria e tante altre 
intelligent iniziative, 
che riscuotono sempre piu il plauso dei cit-
tadini e delle autorita potentine. 

Siamo fuori del territorio parrocchiale, 
entriamo con Maria in quello della parroc-
chia S. Giuseppe, modernamente e dinami-
camente guidata da don Peppino Nole 
benedicente il Centra Minozziano. Ad atten-
dere Maria, c'e il parroco, il presidente del 
Centra Dott. Monaco, tanti Ex alunni, tan-
tissimi parrocchiani, invitati vari, autorita 
zonali, gruppi ecclesiali. Meravigliosa acco-
glienza! Un certo orgoglio di goduta soddi-
sfazione traspare dagli occhi di tutti. Gli 
W Maria! Le Santa Maria echeggiano in 
tutto il rione. Cinque i giorni di permanenza 
nel Centra Studi. Ogni giorno tre rosari in 
ore diverse per permettere a tutti I'incontro 
di preghiera con Maria. In mattinata si avvi-
cendano con ordine i bambini della Scuola 
Materna, delle Elementari e delle Medie, 
divisi per gruppi di classi! Due Ex alunni, a 
turno, montano la guardia di onore alia 
Mamma Discepola. Veramente edificante! 
Per la prima volta circolano stampate le 
immagini di Maria Discepola pellegrinante 
con preghiera uscita dal cuore caldo del 
presidente del Centra. Bene! Con la conce
lebrazione nella parrocchia di S. Giuseppe, 
presieduta dal parroco, che brillantemente 
ha descritto le caratteristiche discepolari 
della Madre di Dio, si e conclusa la visita di 

Contrada Botte. 

Maria, che salutata da calorose espressio-
ni di amore, veniva trasferita alia chiesa 
parrocchiale del Principe di Piemonte. 

Parrocchia Gesu Maestro — Vi ritorna 
Maria Discepola per concludere la sua visi
ta tra i suoi figli Potentini. La Sacra 
Congregazione del Culto Divino ha conces-
so ai Padri Discepoli la celebrazione della 
Festa di Maria Discepola fissandone la 
data, come richiesta, nel giorno 26 settem-
bre di ogni anno. II 2001 e il prima anno che 
Maria Discepola si trova in visita fuori 
Roma ed e in una delle Case piu significa
tive della nostra Opera. La concelebrazione 
e presieduta da Don Michele Celiberti, che 
aveva accolta la Discepola nel suo ingres-
so in Potenza; e solenne e si conclude con 
la incoronazione della Statua, con la quale 
Maria Discepola viene riconosciuta degna 
di onore, di quell'onore che Le deriva dal-
I'essere Serva fedele ed in continuo 
apprendimento delle attese del suo Signore 
e Figlio. 

Fino al 29 settembre, giorno di conclu-
sione, e tutto un avvicendarsi diurno e not-
turno di gruppi in preghiera (Rosario, 
Adorazione, S. Messa): sono le Scuole 
materne ed elementari in mattinata, e, 
nel pomeriggio e notte, il gruppo di 
Rinnovamento dello Spirito, la Legione 
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Opera Don Uva. 

di Maria, il G.I.V. (Gruppo Intercessori 
Vocazionali), Gruppo Adoratori notturni, 
il M.A.S.C.I., AGESCI, ie Suore Canos-
siane. 

A conclusione anche un concerto 
del gruppo "Camerata Vocale Lucana", che 
con le sue note celestiali ha portato sulla 
terra un po' di quella soavita che abitualmen-
te si gode nel Regno dei Beati. Ne e diretto-
re la signorina Anna Lapetina. 

Discepola tra scolari di Potenza. 

Atutte le Comunita e Gruppi viene infine 
donata un'immagine incorniciata di Maria 
Discepola come segno di partecipazione e 
a memoria dell'evento. Poi Maria 
Discepola, dai suoi fidi Discepoli, viene tra-
sferita al Nord-ltalia, a Monterosso al Mare 
(SP), dove riposano anche le spoglie mor-
tali di Padre Semeria. 

Volutamente abbiamo messo a titolo 
della presente cronaca "A Maria ad 

Jesum!" perche tutti 
abbiamo sperimentato 
che Ella, con la sua 
suasiva e materna dol-
cezza, ci passa nelle 
amni e nell'amore del 
suo Figlio. 
Meritano lodi particola-
ri i potentini, special-
mente gli organizzatori 
del pellegrinaggio. Ma 
Potenza quando non si 
e fatta o non si fa 
onore? Lode a Dio e a 
Maria! 

II cronista 
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Da Policoro — Elevazione dello spirito 

ESERCIZI SPIRITUALI 

Nella sede del Centra Giovanile "P. 
Giovanni Minozzi" di Policoro, vera oasi di 
pace, si sono tenuti, dal 26 al 29 Settembre 
2001, gli esercizi spirituali per laici. 

E' stata una vera elevazione dello spiri
to ed una autentica scuola di preghiera per 
un nutrito gruppo di volenterosi laici, prove-
nienti da Gioia del Colle, da Napoli, da 
Potenza e zone limitrofe, a cui si aggiunge-
vano, oltre al sottoscritto, occasionale cro-
nista, partito apposta dalle rive dell'Arno, 
numerosi amici di Policoro, specie nei 
momenti della preghiera e delle funzioni in 
chiesa. 

Introdotti da Don Savino, con I'esplicito 
invito a creare atmosfera e silenzio, per 
meglio ascoltare la parola di Dio, gli eserci
zi sono stati magnificamente predicati dal 
Padre Superiore, Don Michele Celiberti. 

II tema trattato e stato avvincente e 
sublime: la preghiera, praticata in unione e 
sintonia con Maria Discepola, vera Madre e 
prima Discepola di Cristo Salvatore, la pre
ghiera intesa soprattutto come elevazione 
dell'anima e come primo e principale 
mezzo utile per la realizzazione del proget-
to, che Dio ha programmato per ciascuno 
di noi. 

Due immagini bellissime sono state evi-
denziate sino dall'inizio: la figura di Maria 
Discepola e quella del laico che prega e 
che, nell'ascolto della Parola, non trascura 
gli orientamenti della dottrina della Chiesa. 

Esiste una teologia di Maria Discepola. 
La Madonna infatti e stata prima di tutto 
una donna laica, donna normale, del popo-
lo, sia pure esperta nella difficolta di avere 
un Figlio ben piu grande di Lei. Ella si fece 
prima discepola del Figlio suo e il titolo 
'discepola', che, in effetti, puo essere un 
termine umiliativo, rivela tutta la sua vera 
grandezza, riposta proprio nella sua umilta. 

Policoro - Particolare. Centro Giovanile 
"P. Minozzi". 

P. Semeria riporta I'antitesi che ben 
esprime I'umilta di Maria: Dio chiama Maria 
"Benedetta tra le donne", Maria si conside-
ra "donna tra le benedette". 

L'onore piu grande di Maria non e I'es-
sere la Madre del Figlio suo, ma I'essersi 
fatta Discepola del suo Figlio. 

Accanto a Maria, donna del popolo fat-
tasi Discepola, ecco ergersi I'altra figura, 
I'uomo, il laico che prega, che segue Cristo 
accanto a Maria e che io, mentre scrivo, 
amo definire "il discepolo di Maria 
Discepola". 

II Terzo Millennio e stato dai teologi 
preannunciato "Millennio dei Laici", dopo il 
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primo del clero e dopo il secondo dei reli-
giosi. Sara millennio dei laici che, insieme a 
Maria, ascoltano, credono, pregano e 
annunciano Cristo Crocifisso e Risorto, nel 
Suo nome e con Lui riuniti, in comunione-
famiglia tra fratelli, con il prete e, ...anche, 
nonostante il prete. 

Dovra essere il Millennio dell'unita dei 
cristiani, e chiunque si chiama cristiano, 
secondo I'insegnamento del nostra Papa, 
dovra guardare il fratello come uno che 
gli appartiene, avra necessita di lui, con 
lui si realizzera, con lui dovra gioire, soffri-
re, vivere. Contribuira e apprezzera la bel-
lezza e la grandezza del fratello, gli fara 
spazio, lo fara brillare e apprezzera lui e il 
dono di Dio in lui, in modo da far brillare ed 
apprezzare Cristo in ciascuno ed in tutti. II 
nome 'cristiano' dovra essere sempre di 
significato 'positivo', mai neutro e tanto 
meno negativo: nell'unita, i seguaci di 
Cristo cresceranno in Dio e formeranno il 
cristianesimo del 'dare' e non dell'avere, 
con I'obbligo sacrosanto di amare, piu che 
essere amati. 

Ed ecco la sfida della preghiera. 
II cristiano deve acquisire I'arte della 

preghiera. 
Mai piu cristiani mediocri, a singhiozzo. 

mai piu 'cristiani a rischio', con il rischio 
reale di perdere la fede e la salvezza. 

La discepolanza di Maria deve essere un 
autentico cammino di apprendimento della 
preghiera, mai dato per scontato. 

Pregare significa entrare nell'intimita di 
Dio e di noi stessi, una elevazione - io 
aggiungo - promessa e voluta da Gesu, 
prima nel Suo innalzamento sulla Croce e 
poi nella Sua Resurrezione. 

L'uomo, all'inizio del terzo millennio, 
mentre pretende al 90% di risolvere tutto, 
problemi e dolori, a prescindere da Dio, si 
accorge di essere in verita estremamente 
debole. Le tristi attualita lo dimostrano: I'at-
tentato di New York, il fantasma della guer-
ra batteriologica. 

Giovanni Paolo II invece insegna a me 
cristiano che quando io prego non ho, 
non devo avere paura, non devo temere il 
futuro. 

Dio mi pensa e la mia forza deriva dalla 
cognizione che Dio mi ama ed e in continuo 
pensiero per me. 

La fede in se potrebbe essere inutile 
(anche Satana crede!). E' il rapporto con 
Dio, I'atteggiamento, I'elevazione che fa 
grande il credente. 

Le comunita cristiane devono diventare 
autentiche scuole di preghiera, fino a porta-
re il credente aH'invaghimento del cuore, 
nella pienezza della fede. 

Paolo VI definiva la 
Chiesa una associa-
zione di preghiera, 
'la famiglia degli ado-
ratori del Padre' e chia-
riva bene il concetto 
che la preghiera e un 
'parlare a Dio', un 'par-
lare con Dio', con la 
conseguenza che poi 
diventa un 'parlare di 
Dio', con I'annuncio 
della Parola ai fratelli, 
soprattutto con I'inte-
grita di vita e con I'e-
sempio. 
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Tutto possiamo con la preghiera e Dio 
non nega niente ai Suoi figli. A me e a tutti 
coloro che si lamentano che Dio non ascol-
ta le nostre preghiere, risponde Santo 
Agostino: Dio non ci ascolta perche "peti-
mus mali, male, mala", chiediamo da catti-
vi, non in grazia, chiediamo male, chiedia
mo cose non buone. 

Pertanto la preghiera implica una indi-
spensabile preparazione, una adeguata 
disposizione, impegno e tanta tanta fede. 
II cristiano, in conseguenza della sua pre
ghiera, deve risultare migliorato, rinnovato 
e pieno di amore di Dio, con la conseguen
za ed il risultato di suscitare ammirazione, 
cosi che il mondo veda le sue opere buone 
e glorifichi Dio. 

La preghiera implica quindi un cammino 
adeguato e costante; deve risultare insi-
stente, fino aH'importunita, deve essere 
forte, accompagnata col digiuno quando 
possibile, costante, mai data per scontata, 

mai mai lontana dalla bibbia e dalla Parola 
di Dio. 

E... il discorso non finirebbe mai, perche 
mai deve finire in questa nostra vita la pre
ghiera. La conclusione degli esercizi, a 
cura di Don Cesare Faiazza, e stata un 
esplicito invito: "Due in altum" Mira in alto, 
impara a pregare e sii nel tuo ambiente, 
nella tua casa, nel tuo lavoro autentico evan-
gelo della carita in un mondo che cambia. 

Gian Canio Elefante 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
d'amicizia 
sostenitore 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

Euro 25 
50 

100 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D ITALIA 
VIA DEI PIANELLARI, 7 - 00186 ROMA 
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Leggendo le riviste dei vari istituti di vita 
consacrata maschile e femminile, leggendo 
ultimamente il numero di luglio-agosto di 
Evangelizare, ci si imbatte in articoli con la 
notizia di trasferimenti di Suore da varie 
comunita per un servizio ad altre. Se ci fac-
ciamo caso, sono si articoli in cui c'e un 
sentimento di tristezza, ma quello che piu di 
tutto si rileva e un sentimento di gratitudine 
al Signore e alia Suora. 

Anche la comunita della Casa 
"Madonna della Pace" ha rivolto al Signore 
e alia Congregazione delle Suore 
Gianelline un grazie sentito per I'esperien-
za vissuta nel mese di settembre, quasi un 
mese gianelliano. 

Una suora ha lasciato la comunita 
per un servizio ad altri anziani bisognosi. 
Si tratta di Suor Dolores, una gianellina 
(della giovane eta di 92 anni) che e stata 
con noi per 8 anni. 

Abbiamo salutato Suor Dolores dome-
nica 16 settembre, un giorno in cui ancora 
per un altro motivo abbiamo detto grazie 
al Signore e alia Suora. In quel giorno 
Sr. Dolores ha celebrato 70 anni di profes-
sione religiosa. Pensate: 70 anni di consa-
crazione al Signore, tutta una vita. 
Una vita la sua, tutta costellata di servizio 
agli altri, prima delle bambine anche 
musulmane (e stata 22 anni in Palestina 
ad Ortas, nelle vicinanze di Betlemme) 
mettendo a rischio anche la vita (9 mesi in 
prigionia), e poi in Italia (a Maiolati, a 
Serra San Quirico nelle Marche, a 
Francavilla). 

Abbiamo voluto rispettare il suo deside-
rio di non festeggiare, ma non abbiamo 
potuto non pregare con lei e per lei nella 
celebrazione eucaristica. E stato bello 
ascoltarla mentre, emozionata, Sr. Dolores 
ha rinnovato davanti I'altare i voti di 
poverta, castita e obbedienza con cui 70 

anni fa si e legata al Signore nella 
Congregazione delle Figlie di Maria SS. 
dell'Orto. 

Ma Sr. Dolores ci ha insegnato con la 
sua storia che il Signore non chiama 
per una terra in cui scorrono fiumi di latte 
e miele, uno stare comodi in una terra sta
bile. La vita con Dio e un andare, come 
Abramo, verso una terra che il Signore ci 
indica. E il Signore chiama a partire a tutte 
le ore; a tutte le eta. E il 17 settembre 
Sr. Dolores ha continuato la sua storia con 
Dio partendo per Arcevia (AN) a servizio di 
altri anziani. 

Cosa possiamo dire"? 
Sr. Dolores, sappiamo che non ti piac-

ciono le lodi, che hai sempre lavorato in 
silenzio. Riteniamo che sia qualcosa di 
miracoloso come una donna, ancora oggi, 
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trovi la forza per portare il suo servizio gioioso 
e il suo conforto ad anziani di diversi anni piu 
giovani di lei. Una sola parola: grazie Madre 
(cosi giustamente vogliamo chiamarti) 
Dolores. 

Per noi Discepoli, Sr. Dolores, sei una 
delle suore che ha fatto della sua vita di con-
sacrata (nelle gioie e nelle sofferenze) una 
continua offerta al Signore per le vocazioni 
nella sua Congregazione e per la nostra 
Famiglia di Discepoli. Come hai accolto e 
continui a vivere oggi I'impegno di intercesso-
re per le vocazioni alia Famiglia dei Discepoli! 

Grazie, Sr. Dolores, di quello che hai fatto 
e continui a fare per noi Discepoli! 

Non abbiamo fatto a tempo a salutare Sr. 
Dolores che ci siamo trovati a vivere un altro 
momento di festa con le gianeiline. 

Dal pomeriggio del 20 alia mattina del 22 
settembre, abbiamo avuto la gioia di avere tra 
noi le reliquie di S. Antonio Gianelli, fondatore 
delle Suore. 

Ricorre quest'anno il 50° anniversario di 
canonizzazione del Gianelli (21 ottobre 1951) 
e in ricordo di questo una sua reliquia viene 
accolta in tutte le comunita gianeiline della 
Provincia Romana. Accompagnata dalle 
suore dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, la 
reliquia e giunta a Francavilla nel primo 
pomeriggio del 20. Erano ad attenderla, in 
una casa addobbata a festa, con striscioni e 
scritte, con le suore, don Carlo, i nonni, gli 

amici della Casa anche le suore gianeiline di 
Ausonia (FR) - ci ha fatto piacere rivedere Sr. 
Giuseppina - che hanno accompagnato Sr. 
Pia Romano, la dinamica animatrice di queste 
giornate a Francavilla. 

Sono state giornate intense, con belle 
celebrazioni, quelle che abbiamo vissuto: pre-
ghiera con le suore, con/per gli anziani e il 
personale collaboratore, con gli adulti, adora-
zione eucaristica. 

Slogan della esperienza vissuta e stata la 
frase del Gianelli "tutti dobbiamo farci santi e 
tutti possiamo farcelo, basta volerlo". E, il 
Gianelli, il santo della santita feriale, facendo-
ci santi dove siamo. 

Vengono in mente le parole di Padre 
Minozzi: "Ad ogni eta possiamo, dobbiamo 
farci santi... e la primizia della nostra vita che 
piu piace a Dio" e Padre Semeria. "La san
tita... e vocazione di tutti. Vocazione annua, di 
dodici mesi, di trecentosessantacinque gior-
ni". 

Quando la mattina del 22, le reliquie sono 
state accompagnate, anche da alcuni di noi, 
nella Casa di Celano (AQ) e rimasto in noi il 
proposito di farci santi, santi dove siamo, 
come viviamo, con chi viviamo. Che questi 
santi ci aiutino! 

E ancora una volta abbiamo rinnovato il 
nostra grazie al Signore per I'esperienza vis
suta! 

Sergio Di Nardo 

% 

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" 

Va J 
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Da Amatrice - 21 Ottobre 2001 

E' stato I'incontro annuale della Famiglia 
Minozziana intorno alia tomba di Padre 
Minozzi, del quale due giorni prima ricorre-
va il 117° anniversario della nascita. Da due 
anni la celebrazione viene anticipata ad 
ottobre ed avvicinata al giorno della nascita 
(19 ottobre 1884), anziche a quella della 
morte (11 novembre 2001), per la semplice 
ragione che a novembre la temperatura a 
1000 metri e piu rigida. 

Padre Minozzi per noi incarna gli ideali 
di vita che ci motivano nella nostra azione 
di carita e di salvezza. E' stato I'uomo del 
quale il Signore si e servito per preparare il 
terreno su cui si radica la nostra vocazione 
di uomini e cristiani. Questo il motivo di 
fondo della celebrazione. 

Una giornata meravigliosa, da incorni-
ciare, direbbe il presidente degli Ex Alvaro 
Vitale. La pioggia e cessata esattamente 
all'inizio delle celebrazioni. Perfetta I'orga-
nizzazione progettata da Vitale, De 
Andreis, Leone per i romani, senza grinze 
quella di Napoli a guida don Cesare 

Fanfara Bersaglieri di Ascoli Piceno 

Faiazza e di Francavilla al mare ad opera di 
don Carlo Verrecchia. Sono i tre gruppi 
che hanno costituito il fulcro della giornata. 
Altri sono arrivati in forma libera e con 
mezzi propri. Siamo in tanti, grazie a Dio! 

Amatrice e stata destata dai suoni festo-
si della fanfara dei bersaglieri, che hanno 
attraversato in corsa le strade della bella 
cittadina. La stessa fanfara gioiosamente 
ha accolto i vari gruppi di pellegrini 
dando spettacolo dinanzi all'ingresso della 
Casa Anziani. II vescovo di Rieti, Mons. 
Delio Lucarelli, il superiore Generale dei 
Discepoli, padre Michele Celiberti, il segre-
tario generale dell'Opera, Don Antonio 
Giura, il sindaco di Amatrice dott. Antonio 
Fontanella, i nipoti di padre Minozzi Mario, 
Vanda, Giuseppina, Franco Corteggiani, le 
Ancelle del Signore, i tanti Ex alunni, amici 
e simpatizzanti provenienti dalle regioni piu 
remote d'ltalia, come Gigino Galaffu prove-
niente da Milano, Tito da Albano di Lucania) 
sono tutti gioiosi e felici di rivedersi, alcuni 
dopo molti decenni. 

Ed eccoci al primo 
momento. Siamo nel-
I'auditorium, dove, 
dopo il breve saluto 
del direttore della 
Casa D. Francesco 
Bracciani, e la lettura, 
da parte del padre 
Generale, del messag-
gio profetico sulla 
situazione attuale del 
nostra mondo descritto 
da padre Minozzi nel 
1934, la parola e pas-
sata all'oratore ufficia-
le, dott. Michele 
Leone, che in forma 
eccezionalmente sin-
tetica, con parole sua-
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stata molto 
i convenuti. 
passione di 

sive e penetranti, ha 
tracciato le linee stori-
che della vita di padre 
Minozzi centralizzata 
sull'Ope-ra ed i suoi 
Discepoli, gettando 
luminosi rag-gi di luce 
di speranzosa fiducia 
sul futuro, previsto frut-
tuoso, pur nelle condi-
zioni non facili che si 
p r o s p e t t a n o . 
Determinante sara 
ovviamente lo sviluppo 
della Famiglia dei 
Discepoli, che guida 
le sorti dell'Opera. La 
sua relazione (L'Opera 
Nazionale nel Terzo 
millennio: quale futuro?) e 
apprezzata e lodata da tutti 
Padre Minozzi bruciato dalla 
redenzione dei poveri dell'ltalia meridiona-
le, ardimentoso e sconsideratamente affi-
dato alia Provvidenza fino alia follia, conta-
giato dal mal di pietra per degne dimore ai 
suoi orfani, innamorato della Patria che ha 
sempre sognata grande, chiuso tutto nella 
definitivita di Cristo, nel Quale ha fatto bril-
lare la santita del suo sacerdozio connota-
to dalla carita e dalla cultura, instancabile 
coinvolgitore e fondatore plurimo di 
Famiglie religiose ed associazioni laicali 
per la continuity dell'Opera da lui iniziata, e 
apparso in tutto il suo splendore accattivan-
te. 

II secondo momento e tutto nella grande 
Chiesa-santuario di Maria Assunta, che 
custodisce le spoglie mortali del fondatore. 

La concelebrazione e presieduta da 
S.E. Mons. Delio Lucarelli contornato da 
numerosi Sacerdoti Discepoli. 
L'animazione liturgica e affidata al gruppo 
del Rinnovamento "Regina Paradisi", pro-
veniente dall'lstituto Darmon, guidato dal 
Sig. Raffaele e Maria Speranza. I canti 
meravigliosi, eseguiti con spirito di fede, 
pregati veramente, senza esibizionismi, 

II presldente Ex-alunni, Alvaro Vitale, presso la tomba di P. Minozzi. 

hanno creato subito un'atmosfera di profon-
do raccoglimento in Dio. II servizio degli 
inappuntabili ministranti ha contribuito a 
dare solennita a tutta la concelebrazione. 
All'omelia, le parole del pastore della chie-
sa locale sono state ben intonate ed appro
priate al momento che vive la chiesa ed il 
mondo. L'offerta dei doni significativi, le 
intenzioni delle preghiere, realisticamente 
centrate sui veri bisogni dell'assemblea e 
dell'umanita, hanno vieppiu accentuato il 
senso deH'amore di Dio e della consapevo-
lezza dell'incapacity umana senza il suo 
aiuto. E' in Lui che trovano ragione e forza 
di realizzazione i progetti e le aspirazioni 
umane. 

Su proposta della Comunita dei 
Discepoli del Darmon di Napoli, si e voluto 
creare un turno tra le Case dell'Opera di 
offerta di olio per lampada da tenere acce-
sa tutto I'anno sulla tomba di padre 
Minozzi. Alia fine quindi della concelebra
zione e stata presentata per la benedizione 
la bellissima lampada, dono appunto della 
comunita di Napoli, che in devota proces-
sione e stata poi condotta e depositata 
nella cripta. 

Cohclusiva la cerimonia della deposizio-
ne della corona di fiori al monumento agli 
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ex alunni caduti per la patria della seconda 
guerra mondiale. Commovente il silenzio 
fuori ordinanza intonato dalla fanfara dei 
bersaglieri seguito dall'inno di Mameli, che 
ha generato brividi di commozione tra tutti i 
presenti. 

Gli ideali di padre Minozzi rivissuti in 
pieno. Religione e patria! 

Tanti sono i partecipanti e I'ora incam-
mina ognuno per vie diverse. I lontani si 
dirigono tutti al ristorante "Castagneto": 
siamo oltre 190. Nessun timore: Peppino 
De Andreis ha previsto tutto e tutto ha 
predisposto I'ing. Bucci. C'e posto per 
tutti! 

E' gioiosa e fortemente fraternizzante 
I'agape, avvivata da scambi e ricordi vari, 
dagli stornelli del presidente Alvaro Vitale, 
e dalle trombette dei bersaglieri che hanno 
eseguiti canti patriottici e folcloristici. 
Soprattutto e stata commovente I'intelli-
gente iniziativa di don Francesco Bracciani 
di far ascoltare a tutti la viva voce di Padre 
Minozzi, nel suo discorso sul sacerdozio 
pronunziato alia prima messa di Don Luigi 
Aquilini di Amatrice. Bellissime le definizio-
ni e la missione del sacerdote! 

A conclusione una visita a Preta alia 
casa paterna di Padre Minozzi, dove 
Franco, Mario con Alba, Vanda e 
Giuseppina ci accolgono intorno al maesto
so camino infiammato, e dove e ancora 
possibile assaporare i prelibati dolci e dige-
stivi vari che ci mettono a disposizione. 
Una frazione, Preta, che e impregnata del 
ricordo del suo grande figlio. Peccato che 
gli abitanti si riducano da settembre in poi a 
pochissime unita! E' la sorte dei bei paesi 
agricoli italiani!... 

Un saluto infine alle Ancelle, che occu-
pano il primo istituto fondato da padre 
Minozzi il 15 agosto 1919. E via per le pro-
prie case. 

Una giornata di pace, saziativa, soddi-
sfacente, una giornata che si vorrebbe ripe-
tere piu volte nella vita. E' questo senso di 
pienezza che spiega il numero sempre piu 
crescente di partecipanti, il desiderio sem
pre piu forte di conoscere a fondo un uomo 
bruciato dall'amore di Dio e percio capace 
di trasmetterlo con la memoria della sua 
vita e delle sue permanenti opere. I Padri 

Discepoli con queste celebrazioni intendo-
no solo dar lode al Signore, che ha operato 
stupendamente attraverso padre Minozzi, 
semplice strumento nelle sue mani. E riten-
gono ben riuscita la giornata se anche in un 
solo fratello si e originata una conversione 
di vita, un nuovo orientamento cioe di vita in 
senso veramente cristiano. 

Flavus 
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Da Marano di Napoli 

IL MIRACOLO DELL'UNITA' 

"Siano una cosa sola perche il mondo 
creda". 

E' stato chiesto alia comunita di Napoli 
- Istituto "Darmon" - di animare la liturgia 
eucaristica commemorativa del 42° della 
morte di padre Minozzi ad Amatrice. 

Per I'occasione e stata anche ripristina-
ta la tradizione di offrire I'olio per la lampa-
da che splendera presso la tomba del 
venerato Fondatore. Per noi napoletani e 
stato un grande onore e non potevamo non 
rispondere aH'appello con tutto I'entusia-
smo che ci contraddistingue. 

Nell'accettare abbiamo pero voluto 
anche formulare un desiderio al Signore. 

Sapevamo che non eravamo chiamati a 
fare un'esibizione ne tantomeno un freddo 

ritualismo, ma che ci attendeva una testi-
monianza di fede e di manifestazione della 
vitalita del carisma minozziano in una realta 
forse meno iconica (leggi: rivelativa) di 
tante altre sparse sulla penisola ma non per 
questo meno dinamica e operativa. In altre 
parole volevamo tradurre in opere il lavoro 
dei Discepoli presso I'istituto Darmon a 
favore di tanti laici che gravitano entro le 
sue mura. 

La Casa accoglie una comunita di gio-
vani e non, denominata dei "Pellegrini 
del Vangelo" che camminando a piccoli 
passi sulla scia della Parola di Dio, anima la 
liturgia domenicale in modo sempre piu 
coinvolgente; il gruppo del "Rinnovamento 
nello spirito" che ha ridisegnato I'istituto 
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come centra di spiritualita e di evangelizza-
zione; il G.I.V. (= Gruppo di Intercessione 
Vocazionale) che sostiene I'animazione 
vocazionale della Famiglia dei Discepoli 
con la fedele preghiera e con un'attenzione 
e una premura particolari alle necessita 
della Casa. 

Pur non essendo parrocchia, I'lstituto si 
connota come un laboratorio della comu
nione ecclesiale nella pluralita dei carismi. 
Recandoci ad Amatriqe presso la tomba del 
Padre Minozzi, volevamo dimostrare la 
possibility di poter coniugare la unita della 
vocazione cristiana con la varieta dei per-
corsi di spiritualita. 

Sappiamo quanto padre Minozzi abbia-
mo sognato e lottato perche nella Chiesa 
alia fredda realta burocratico-istituzionale 
subentrasse la dimensione evangelica 
della comunione passando dalle varie 
denominazioni a quella piu bella di 
"Famiglia". 

Se cosl deve essere per la sua congre-
gazione, cosi abbiamo pensato devesi rea-
lizzare per le differenti aggregazioni laicali 
che gravitano aH'interno delle Case 
dell'Opera. 

Pertanto ci e balzata alia mente questa 
preghiera di Gesu in cui I'anelito dell'unita 

La nostra Redazione e veramente lieta 
di partecipare a tutti i lettori la gioiosa noti-
zia di una nuova laurea, che entra nella 
famiglia del nostra ex-alunno prof. Rocco 
Lista. 

II giorno 25 ottobre 2001, presso 
I'Universita di Pisa, con il massimo dei voti 
e la lode, ha coronato i suoi sogni conse-
guendo la laurea in Giurisprudenza la 
signorina 

diviene presupposto per I'efficacia della tra-
smissione della fede. 

Abbiamo chiesto a padre Minozzi di aiu-
tarci a vivere e costruire una comunione 
profonda che riuscisse a stabilirci in una 
sintonia superiore capace di farci cogliere 
al di la delle differenze quell'appartenenza 
all'unica Chiesa di Cristo e quella parteci-
pazione all'unico carisma che ci raccoglie 
presso la Casa dei Discepoli all'lstituto 
"Darmon". Credo che siamo stati esauditi e 
lo vogliamo ringraziare anche attraverso il 
Bollettino. 

Abbiamo iniziato a gustare la bellezza e 
la efficacia di denominarci ed essere 
"Famiglia minozziana" attraversati dallo 
stesso anelito di dare gloria a Dio attraver
so la santificazione propria ed altrui e I'e-
vangelizzazione dei poveri nel corpo e nello 
spirito. 

Ritornati a Casa continuiamo a pregare 
perche quello che ha iniziato a concretiz-
zarsi continui a maturare e a produrre frutti 
copiosi per I'espansione della Chiesa e 
della Famiglia dei Discepoli e delle Ancelle 
che abbiamo imparato a meglio conoscere 
ed apprezzare, anche grazie alia loro squi-
sita ospitalita. 

Chiara Cappabianca 

"Lo statuto dell'opposizione come supe-
ramento deH'ostruzionismo" e stato I'argo-
mento trattato dalla sua tesi, che ha brillan-
temente difeso, avendo a relatore il chiaris-
simo prof. Paolo Carrozza. 

Alia neo-dottoressa formuliamo auguri 
vivissimi di brillare nel campo forense 
distinguendosi per la difesa appassionata 
dei valori che rendono vivibile la terra e 
ricco di speranza I'avvenire. Ad maiora 
semper! 

La Redazione 
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Da Marano di Napoli - Istituto Roberto Darmon 

UNA PROFESSIONE RELIGIOSA CHE SFIDA LA SOCIETA' 

II 23 settembre 2001, a Napoli, dopo un 
anno di intensa preparazione, i novizi della 
Famiglia dei Discepoli Lakshimi dell'lndia, 
Biruk dell'Etiopia e di Edson del Brasile, 
hanno professato pubblicamente e solen-
nemente i voti di castita, poverta ed ubbi-
dienza, con i quali hanno assunto I'impe-
gno dinanzi al Signore di una vita libera 
dalle tre concupiscenze (ricchezza, piacere 
e superbia) e messa a disposizione per la 
causa del Vangelo. Ossia liberta dalla pro
pria volonta e progetti, daH'amore al singo-
lare, e dal possesso delle cose per agire, 
camminando nell'unico senso di Cristo, in 
totalita e radicalita per il Regno di Dio. Da 
persone libere ed sospinte da fuoco missio-
nario. 

II significato di questo atto, apparente-
mente molto semplice, ma profondo viene 

sufficientermente inteso solo in un quadra di 
riferimento ai valori cristiani, dai quali si 
evince che la contemplazione e I'imitazione 
di Cristo sono la fonte della gioia vera 
e duratura. Non si puo intendere il cristia-
nesimo fuori o senza Cristo! 

E' roba di credenti, ma di credenti che 
intendono fare della fede il fine supremo 
della propria vita, anche sulla terra. 
Ma vieppiu, in vista del cielo! I professi si 
dichiarano percio pronti a rinunciare a tutto 
cio che non da loro il tutto desiderata. Sono 
piu esigenti in fatto di godimenti sia per 
quanto attiene a loro intensita che la loro 
durata, che vogliono eterna. 

E' una rinuncia, ma non nel senso di 
perdita di qualcosa di buono che stupida-
mente si vuole non godere per una malin-
tesa voglia di masochistica ricerca di soffe-

Una firma per un impegno a vita natural durante. 
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renza. Rinuncia e valore negative e non si 
puo puntare la vita su di esso. La vita si 
giuoca in positive E, una scelta che passa 
per la rinuncia, ma non si ferma ad essa. 
Si tratta di rinuncia ad un meno per un piu. 
E' I'esperienza di chi ha scoperto un tesoro 
di inestimabile valore nascosto in un 
campo, per I'acquisto del quale poi vende, 
rinuncia a tutto quello che ha pur di farlo 
suo (Mt 13, 44). 

E' la rinuncia all'uovo per la gallina! 
E' rinuncia a soddisfazioni pur lecite, ma 
solo per una gioia superiore e piu saziativa 
di quella che si potrebbe conseguire in uno 
stato laicale o semplicemente sacerdotale 
secolare. La professione come mezzo per 
soddisfare esigenze piu profonde in fatto di 
senso di vita. Che se cosl non fosse, i pro-
fessi " sarebbero da compiangere piu di 
tutti gli uomini" (1 Cor 15, 19). 

Si tratta di un'esperienza di relativita e di 
confronto di gioia gia sperimentata da 
Ester, che affermava: «Da quando la tua 

serva ha cambiato condizione fino ad oggi, 
non ha gioito di nulla, se non di te, Signore 
Dio». Questo saper gioire di Dio spiega un 
gesto, che all'uomo di oggi e follia. II gioire 
di Dio che sorpassa il gioire di ogni altra 
cosa al mondo! 

La professione insomma non e un gioco 
in perdita, semmai e un gioco a perdersi, 
ma nel senso evangelico, come momento 
e mezzo per poi veramente ritrovarsi. 
E' rinuncia ad un meno per un piu! 
Diversamente non avrebbe senso, perche 
invece di uomini poveri, produrrebbe vera
mente dei poveri uomini, oggetto di commi-
serazione di quei sapienti del mondo, defi-
niti stolti dal Propositore della teoria della 
follia della croce. 

E' un paradosso evangelico che si inten-
de solo a livello esistenziale di fede, non 
puramente intellettuale e razionale. 

L'uomo del mondo, il mondano, I'uomo 
senza respiro spirituale, lo schiavo di una 
logica secolarista, "l'uomo che pensa 

I neo-professi tra Confratelli. 
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I neo-professi, i Padri Maestri e P. Antonio Di Monda. 

secondo gli uomini e non secondo Dio» 
(Mt 16, 239) non sara mai in grado di inten-
dere queste meraviglie divine! «L'uomo 
naturale non e in grado di percepire le cose 
che riguardano Dio» (1 Cor 2, 14). 

Per questo la professione dei voti e una 
sfida per I'uomo di oggi, un'autentica pro-
vocazione, perche e un andare controcor-
rente! E' un marciare fuori dai ranghi! Ma il 
cristianesimo e anche questo! 

Lo ha ben capita il popolo napoletano, 
che ha gremito la chiesa Gesu Maestro 
dell'lstituto Darmon, testimoniando in tal 
modo che questo gettare la propria vita 
nelle mani di Crista, all'interno di una 
comunita religiosa, ancora oggi, nonostan-
te tutto, pone interrogativi all'uomo contem-
poraneo e costituisce una sfida provocato-
ria alia societa secolarizzata, affannosa-
mente protesa nella ricerca di surrogati, di 
sottoprodotti o di prodotti da scarto in fatto 
di gioia. 

II fascino dell'assemblea cresceva 
mano a mano che la celebrazione si svol-
geva e sorgeva nel cuore di ognuno il desi-
derio di cambiare vita o il pentimento del 
perche non avessero data vita ai sogni 
della fanciullezza di voler diventare un 
domani sacerdoti o suore. 

Alia conclusione della celebrazione tutti 
sono usciti con I'acquisita convinzione della 
necessita di lasciarsi sfidare da questi 
uomini e rileggere e valorizzare la vita a 
partire da Gesu Crista, dalle sue sconvol-
genti proposte: «Se vuoi essere perfetto, 
va vendi quello che hai, dallo ai poveri. 
Poi vieni e seguimi e avrai un tesoro nei 
cieli» (Lc 18,2 2). 

Ma il cattolico di oggi, contagiato dall'e-
resia dell'ignoranza religiosa, e in grado di 
accettare per vere queste proposte e farsi 
sedurre in maniera avvincente dal suo 
Dio? 

Celib 

33 



FIORI D'ARANCIO 

RUDI VAN AAKEN 
e 

LIDIA MINOZZI 

E' annuncio gioioso, 
che vogliamo gridare a 
tutta la famiglia Minoz-
ziana: Lidia, la figlia pre-
diletta di Mario ed Alba 
Minozzi, nipoti diretti di 
padre Minozzi, il 29 set-
tembre, in Roma nella 
Chiesa dei Santi Michele 
e Magno, e convolata a 
nozze con il Dott. Rudi 
Van Aaken, olandese. 

E' un amore nato 
all'interno delle esperien-
ze ONU, al cui servizio gli 
sposi stanno impegnando 
la loro vita, in favore spe-
cialmente dei piu poveri, 
rimasti indietro nell'opera 
civilizzatrice per le note 
situazioni in cui versano 
tanti fratelli del terzo 
mondo. E' questa sempli-
cemente una modalita 

diversa di incarnare lo spirito carismatico 
di carita sconfinata del grande Zio! II matrimo-
nio, e stato celebrato in lingua italo-olandese 
in un intreccio veramente simpatico e proficuo 
che ha permesso ai tanti convitati di partecipare 
pienamente al sacro rito. 

La Redazione Evangelizare, i Discepoli con 
tutta la Famiglia Minozziana raccomandano a 
Dio la nuova famiglia per la quale sognano 
abbondanza di salute, stabilita di affetto e feli-
cita senza limiti. 

Gli sposi con i genitori. 



Da Roma 

VISITE GRADITE 

Vernazza Sauro - Con i suoi capelli bianchi, 
ma con la sua ammaliante capacita conquistatri-
ce di simpatia, si e presentato Vernazza Sauro, 
Ex-alunno, per ben sei anni, di Monterosso al 
mare ed assiduo frequentatore invernale di 
Rocca di Mezzo. Una rapida simpatica rimpa-
triata di Discepoli e di vita collegiale... Un rap-
porto di famiglia che subito sentiamo rinascere 
in noi per la comune esperienza di vita. La cono-
scenza diretta di padre Minozzi ci rende il dott. 
Vernazza particolarmente prezioso per le sue 
testimonianze. 

E' attualmente dirigente all'ospedale 
S. Giovanni di Roma. 

Dott. Domenico Froio - E' una grande e 
gioiosa sorpresa incontrare sulla soglia del por-
tone di via dei Pianellari un signore che si aggira 
incuriosito. Lo osservi ed una certa forza di attra-
zione te lo fa sentire tuo appartenente. Lo squa-
dri bene: e lui, si proprio lui, il dottor Froio, I'Ex-

Roma - Casa dei Discepoli. 

alunno di Ofena, anni 60, I'attuale cardiologo 
dell'Ospedale di Catanzaro, il medico curante 
degli ultimi giorni di don Romeo Panzone. Capita 
tra noi proprio il 18 ottobre, vigilia dell'anniversa-
rio della dipartita di don Romeo. Un mondo di 
ricordi sulla tragica conclusione di don Romeo, la 
caduta in battaglia di un valoroso... E poi Ofena: 
don Fortunato, don Atzeni, don De Lauretis, don 
Jacobellis, Don Michele De Giacomo, i tanti col-
leghi oggi sacerdoti o professionisti, le passeg-
giate, la pasta asciutta, le vacanze a Rocca di 
Mezzo... Un tuffo in un passato di 40 anni fa, che 
sembra ieri, tanto vivi e caldi sono i ricordi che lo 
immortalano nella nostra mente e nel nostra 
cuore. Passiamo ore di intensa fraternita. 

Constatiamo sempre che I'incontro con gli 
Ex e incontro tra familiari. Nessuno piu vicino a 
noi di un Ex-alunno! II Signore faccia stare bene 
e arricchisca di benedizioni ognuno di loro e li 
renda gloriosi e stimati come arditamente 
sognati da padre Minozzi! 

Dott. Rocco Lista - E' in viaggio con la sua 
famiglia verso il nostra Sud, per una breve 
vacanza. E' d'obbligo per lui una sosta 
all'Opera. L'accoglienza e semplicemente frater-
na, come appunto si addice tra familiari. La sua 
e una visita che porta gioia. 

Anche con Rocco il discorso ed i ricordi ci 
riportano ad Ofena, anni '50 e don Livio, don 
Berardino De Julis, don Tommaso Molinaro, don 
Franco Panetta ed i tanti colleghi tornano freschi 
alia mente. Si parla anche pero di problemi sco-
lastici, dal momento che egli e un esperto in 
materia, attualmente ancora alia guida del 
Provveditorato di Pisa. In questo egli e un irri-
nunciabile punto di riferimento per tutta la gestio-
ne delle scuole dell'Opera, in un momento cosi 
particolare per le Scuole Cattoliche. Noi gli siamo 
grati della collaborazione in un servizio cosi 
significativo e qualificante per I'Opera. 

Non manca un'analisi in prospettiva futura 
per I'Opera, un'attenzione alia Famiglia dei 
Discepoli che vorremmo sempre piu numerosa 
ed ardimentosa, un'informazione sugli ex dell'e-
poca Sestili, Labollita, Volpe, Elefante, Vitale... 
fino a Nicolino Martorella (dove sei? Fatti vivo!). 
Una visita che si trasforma in una ricarica per 
nuove conquiste, non ridotta solo a c nostalgico 
ripiegamento su se stessi e sui tempi passati. 
Grazie, Rocco, e fatti vedere piu spesso! 
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NOTIZIE A FASCIO 

- Ci scrive I'Ex-Alunno 
Domenico Ruzzi del Principe di 
Piemonte, anni 1957-'61 raccontandoci 
tutta la sua gioia d'avere come insegnan-
te di matematica di suo figlio il nostra 
Prof. Palmo Bevilacqua, pur esso Ex 
famoso del Principe di Piemonte. E' una 
gioia anche per noi sapere e constatare 
I'amore che unisce tra loro tutti i compo
nent la Famiglia Minozziana. Propone 
I'uso di un tesserino per tutti gli Ex, che 
piu volte si e preso in considerazione, ma 
non si e mai attuato. Ne ho passato la 
proposta al presidente Ex. 

- "La Gibigiana" del 
dott. Leandro Ugo Japadre e finalmente 
una realta. II romanzo autobiografico, con 
riferimenti a persone realmente esistite, e 
a disposizione del pubblico, che in essa 
potra ritrovare non solo il racconto di una 
vita, ma anche tutto cio che da senso ad 
una vita vissuta nell'ambito di attenzione 
alia volonta di Dio che ne determina tutti i 
momenti importanti. E' un godimento! 
Raccomandiamo vivamente la lettura a 
tutta la Famiglia Minozziana. 

- "La Dottrina e I'Opera 
Sociale di Don Minozzi" a cura di Elisa 
Forestiero. E' la tesi che la signorina 
Elisa, nostra fedele volontaria e collabo-
ratrice in Ofena, ha presentato a conclu-
sione dei suoi studi teologici presso 
I'lstituto Superiore di Scienze Religiose 
di Sulmona. Si potrebbe subito pensare 
ad una comune esercitazione di laurean-
de. Invece non e cosi, perche dalle ricer-
che condotte sotto la guida attenta del 
discepolo D. Tommaso Molinaro, che 

quest'anno ha fatto il gran passo verso 
I'eternita, emergono degli aspetti vera-
mente singolari e tipici, che sfuggono 
ai piu. 

Emerge una figura accattivante, 
nuova, stimolante del nostra fondatore, 
che solo sotto la guida di don Molinaro 
poteva essere evidenziata. Complimenti 
alia nuova teologa ed auguri per vette piu 
alte e splendide! 

- Istituto Principe di 
Piemonte. Novant'anni di vita donata. 

II 3 settembre abbiamo celebrato 
nell'lstituto Principe di Piemonte il novan-
tesimo compleanno di don Livio De 
Grandis, un discepolo della prima ora, 
della prima professione, il depositario di 
tutta la storia dell'Opera e della Famiglia. 
E' il primo dei Discepoli, in assoluto, a 
raggiungere tale meta! Nessuno finora 
dei confratelli era arrivato a quota novan-
ta! Con lui abbiamo fraternamente ringra-
ziato il Datore di ogni vita che dispone i 

D. Livio De Grandis. 
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nostri tempi secondo un suo progetto di 
amore distribuendoli liberamente come e 
a chi vuole. Don Livio non e stato mai un 
Ercole, ed ultimamente ha anche avuto la 
rottura del femore sostituito da protesi, da 
cui coraggiosamente sta uscendo fuori 
alia grande. Lode a Dio! Con la quotidia-
na celebrazione della S. Messa, le sue 
continue preghiere, la sua gioiosa com-
pagnia continua ad essere un elemento 
preziosissimo per la comunita. Per que
sto facciamo voti di vita a lunga scaden-
za, secondo il criterio di Dio. Ad multos 
annos, caro Don Livio! 

Da AVIGLIANO -Ancora alia ribalta il 
nostra milanese Ex aw. Vito Fiorellini, 

ultimo della generazione cuscia della 
nobile stirpe federiciana di Avigliano di 
Potenza. II Sindaco di Avigliano infatti ha 
voluto, il 12 agosto scorso, nella piazza 
cittadina, sotto gli occhi compiaciuti della 
statua di Emanuele Gianturco, singolare 
amico di padre Minozzi, insignirlo della 
onorificenza Premio "Arco" - Citta di 
Avigliano - concessa agli aviglianesi piu 
illustri e benemeriti del mondo. 

II nostra Vito con il suo "L'ultimo dei 
Cusci" che ha innalzato Avigliano all'ono-
re della storia, ha ben meritato questo 
ambito riconoscimento. 

Noi non ci fermiamo qui con la nostra 
fantasia e gia pensiamo alia... prossima 
onorificenza. Ad maiora semper! 

COME SI AIUTANO LE ISIOSTRE MISSION! 

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

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 

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

Vaticano o direttamente, alia destinazione. 
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SUOR MICHELINA FINA 
delle Suore Operaie dell'lmmacolata Concezione 

La nostra Opera e presente ormai in 
Italia da ottantadue esatti. Ed e nata in 
forma ecumenica, nel senso che fin dal 
principio si e avvalsa della collaborazione 
delle varie forze della Chiesa, in particola-
re di quella delle anime consacrate delle 
piu svariate Congregazioni femminili, che 
si sono riconosciute nel carisma della 
carita, del servizio ai poveri. Padre 
Semeria e Padre Minozzi hanno avuto di 
mira il servizio ai poveri nel nome della 
Chiesa ed hanno chiamato al lavoro i cat-
tolici piu generosi e radicali nella donazio-
ne: le Suore appunto. Dopo, Padre 
Minozzi sara spinto dallo Spirito alia fon-
dazione della Famiglia dei Discepoli, che 
dirigera I'intera Opera e ne guidera insie-
me le varie istituzioni maschili. Ma le varie 
Congregazioni Femminili lavoreranno 
sempre con e accanto ai Discepoli in un 
agonismo di donazione senza riserve, 
senza mai fare distinzioni di proprieta: 
nelle Case dell'Opera sono state e 
sono come in casa propria. Questo a loro 
merito. 

Suor Michelina Fina. 

Tra le tante, le Suore Operaie 
dell'lmmacolata Concezione di Ascoli, che 
attualmente collaborano con I'Opera a 
Centobuchi e Sant'Egidio alia Vibrata e con 
i Discepoli ad Itaquaquecetuba di Brasile, 
sono con noi da oltre cinquant'anni. La loro 
e una storia di vita donata senza calcoli, 
gioiosa, gratuita, intelligent^, insostituibile. 
Si tratta di Suore di buona qualita, che non 
dovrebbero mai scomparire. Ma la vita va 
avanti con le sue leggi, con i buoni ed i cat-
tivi, perche tutti ugualmente segnati dalla 
provvisorieta sulla terra. Ed ecco allora 
I'annuncio del trasferimento al Regno dei 
piu di Suor Michelina, che lascia la terra 
dopo 96 anni di servizio per il Regno. Per 
noi Discepoli la memoria di Sr Michelina e 
legata all'lstituto Pietruccio Leone di 
Mondello (Palermo), datoci in uso dalla 
Sig.ra Leone, dove si distinse per la con-
quistata liberta da ogni condizionamento 
esterno, per un amore non comune ai bam
bini ed orfani e per la serieta di vita consa-
crata che non faceva grinze. Insomma una 
donna tutta dentro la sua vocazione, che 
contenta del suo Dio, si e spesa tutta nel 
servizio degli umili. 

E' il criterio e la logica del Vangelo. 

* * * 

Dagli Stati Uniti d'America ci perviene 
un'altra notizia di ex-alunni trasferiti alia 
patria eterna, e si tratta di 

FRANCESCO STELLA 

Ofenese, Ex-alunno della Colonia 
Frasca ai tempi di don Tito e don Atzeni, 
insieme al fratello Renato. Pur lontano 
dal suo paesetto natio, lo ha sempre amato 
e sentiva suo dovere visitarlo spesso. 
Non mancava ovviamente di rivedere la 
Colonia Frasca e rimembrare i tempi della 
giovinezza. L'abbiamo avuto sempre vicino. 
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Francesco Stella. 

Vicino ora I'abbia I'eterno Padre in Paradiso 
nel numero grande, speriamo, degli Ex che 
hanno meritato la salvezza. 

* * * 

Da Portici (Napoli) apprendiamo, non 
senza sorpreso dolore, la conclusione della 
vita, avvenuta il 04-08-2001 del nostra 
carissimo 

ANGELO GRECO 

Ex-alunno di Potenza, proveniente da 
Tito. Ricordarlo e ricordarsi di un buono, di 
un uomo che e vissuto sempre alia luce 
degli ideali di bonta intrisa di grande one-
sta cristiana. Ricordo la sua vicinanza e 
collaborazione a Napoli per la soluzione di 
tanti problemi "elettrici" negli anni di avvio 
ed apertura dell'lstituto Darmon. 
Ricordiamo i suoi incontri a Potenza, I'af-
fetto che ha sempre nutrito e manifestato 
per I'Opera ed i Discepoli. Era veramente 
dei "nostri" avrebbe detto padre Minozzi. Ci 

piace per questo pensarlo nella luce splen-
dida Dio, dove la gioia e piena perche nes-
sun possibile desiderio resta inappagato. 
Ci addolora la sua assenza tra noi. 
Sentiamo come nostra anche il dolore 
dei suoi famigliari. Per la sua anima elevia-
mo preci suffraganti al Padre della miseri-
cordia. 

* * * 

II 15 agosto 2001, e venuta a mancare 
la nostra consorella 

SUOR PLACIDA MELACARNE 
delle Suore del S. Costato 

Si era recata in famiglia a Minervino 
Murge (BA), tra i suoi cari. La notte di mer-
coledi, Suor Placida si e sentita male, i soc-
corsi dei nipoti sono stati inutili, il giorno 
dell'Assunta alle ore 13, Suor Placida si e 
spenta, in silenzio come d'altronde soleva 
fare. Era nata a Minervino Murge il 23-01-
1911, era entrata nella Congregazione 
delle Suore Missionarie del Sacra Costato 
a Gravina di Puglia il 27-07-1934 e aveva 
fatto la professione nel 1945. Dopo la pro-
fessione si era recata in Sardegna ad 
Oristano nell'Asilo Nido, con la mansione di 
cuciniera, poi ad Ovodda in provincia di 
Nuoro, sempre con la stessa mansione. 
Nella comunita di Roggiano Gravina c'era 
dal 14-09-1968, sempre dedita con opera 
di missione e spirito di umilta alia cucina 
per i nostri bambini ospiti e per la scuola 
materna. 

Suor Placida amava i bambini, era alle-
gra e piena di spirito, anche negli ultimi 
tempi quando aveva qualche malore non 
riusciva a starsene a letto, apriva la porta 
della cucina e la ritrovavi dietro i fornelli o in 
dispensa. Amava le cose piccole, proprio 
com'era lei, piccola e graziosa, affettuosa e 
gentile con tutti; infatti era molto stimata dal 
popolo roggianese. Tutti la ricordano con 
affetto, stima e riconoscenza per quello che 
ha dato alia Congregazione ed alia comu
nita di Roggiano. 
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SPIZZICANDO 
SPIZZIC i SPIZZICANDO 

11 settembre 2001. Una data storica che rimarra indelebile nella nostra mente; una data che 
cambiera in modo radicale molte delle abitudini delle societa occidentali. 

II criminale attentato alle Torri Gemelle della Grande Mela, in cui hanno perso la vita un nume-
ro incalcolabile di persone inermi che stavano semplicemente facendo il loro dovere, ha sconvolto 
tutto il mondo. 

Ora sono partite una serie di misure che prevedono di colpire i mandanti di tanto dolore e di tanta 
barbarie. In Afganistan, dove sembra sia nascosto I'ideatore di questo scempio, ora e in corso una 
grande guerra che dovrebbe ripulire il mondo dal terrorismo internazionale. 

Auguriamoci che sia cosi e che si faccia presto e bene, con poche vittime da entrambe le parti. 

Intanto si vanno diffondendo altri pericoli batteriologici e chimici. Oltre a questo,uno stato diftuso 
di paura si sta allargando a macchia d'olio. Si sono verificati anche alcuni episodi di intolleranza 
verso piloti di grandi aerei che, in qualche misura, erano di provenienza araba. In piu di un caso alcu
ni di loro sono stati costretti ad abbandonare I'aereo perche i passeggeri si sono ribellati verso le 
compagnie che hanno dovuto sostituirli con altro personale. 

Tali episodi indicano chiaramente che la gente e rimasta molto scossa e che ha paura di altri pos-
sibili attentati. Ci vorra molto tempo prima che torni un clima di fiducia e di serenita. 

Ma se siamo arrivati a tanto e dipeso anche dal fatto che per troppo tempo si e lasciato correre, 
che le misure di sicurezza si erano talmente allentate da essere, quasi, inesistenti. Per tanti anni 
anche nel nostra Paese, si e stati troppo tolleranti anche quando si sarebbe dovuto usare il pugno 
di ferro ed una fermezza esemplare verso coloro che, di qualunque nazione, non rispettavano le 
nostre leggi e non si inserivano nella nostra civilta. Invece e stato adottato un lassismo pazzesco, 
una politica di far entrare tutti senza controllo alcuno, di far restare tutti coloro che erano sbarcati 
anche se delinquenti dichiarati o riconosciuti come tali per il loro comportamento. Oltre a cio molti di 
questi immigrati hanno mostrato difficolta ad inserirsi nella nostra vivere civile ed a rispettare le rego-
le della buona convivenza. 

I fatti criminosi commessi dai cosi detti immigrati sono piu del 50% di quelli abitualmente com-
messi. 

Ora ci stiamo accorgendo che nel mondo occidentale sono stati infiltrati una quantita impressio-
nante di persone che hanno il solo compito di distruggere la civilta occidentale e di portarla verso i 
modelli delle societa musulmane. Finalmente sembra che le grida di alcuni presuli, pochi purtroppo 
ed inascoltati per tanto tempo, inizino ad essere ascoltate e che si cominci a capire la portata del 
fenomeno musulmano e la loro strategia d'invasione. 

Riuscira la civilta occidentale a sopravvivere? Saremo in grado di difenderci e di rimanere i custo-
di dei nostri valori e delle nostre convinzioni? 

Riusciremo a sopravvivere solo se ripenseremo seriamente tanti nostri atteggiamenti; se ridare-
mo vigore ai nostri valori la famiglia in testa; se vivremo nel modo piu autentico la nostra fede cat-
tolica e cristiana; se daremo il giusto valore al danaro ed alia folle corsa all'apparire. 

Solo in questo modo, credo, ci salveremo. Diversamente fra non molti anni la civilta imperante 
sara un'altra, diversa dalla nostra greco-romana-giudaico-cristiana-illuministica. 

m.l. 
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nBBONR/V\€NTI € MNNOVI 
ELENCOABBONATI DAL1° MARZOAL31 MARZO 2001 

Lire 10.000 
Barison Romilda - Correzzola; Piccioni Dina - Frosinone; Delia Rosa Giuseppe - S. Giorgio a Liri; Mucciarelli Don Riccardo • S. Croce di Magliano; 
Plini Paola - Amatrice; Tornillo Lo Buono Antonietta - Napoli; Fortunato Enrico - Salerno; Donno Maria • Francavilla al Mare; Dragonetti Anna Maria 
- Policoro. 

Lire 15.000 
Manzella Rocco • Pietragalla; Pasquali Ida • Castel di leri; Suore Figlie della Carita - San Demetrio nei Ves. 

Lire 20.000 
Ciccone Maria 1st. S. Giuseppe • Giovinazzo; Malandrini Maria - San Casciano VP; Pomponio Nicola - Roma; Di Carmine Antonio • Palidoro; 
Fonzi Pasqua - Lunghezza; Libuti Luigi - Rionero in Vulture; Masulli Ignazio - Calvello; Paradiso Teodoro - S. Mango sul Calore: Pisciella 
Margherita - Atri; Cupini Scarinci Enza - Roma; Tocci Filippo - S. Martino di Finita; Torchetti Fernando • Pescara: Ambrosca Suor Matilde - Napoli; 
De Marinis Francesco • Napoli. 

Lire 25.000 
Suore Missionarie - Mortara; Verini Ernani • L'Aquila; Silla Ippoliti Marcellina • Roma. 

Lire 30.000 
Barra Vincenzo - Roma; De Tullio Alfredo - Cologno M; Del Buono Annamaria • Arezzo; Lodovici Luciana - Rho; Maini Bernardi Luigina - Parma; 
Monesi Adriana • S. Felice Panaro; Nicolini Eliana • Borgosesia; Paleari Benvenuti - Torino; Piccione Lia - Palermo; Speranza Paola - Roma; 
Vannutelli Gastone • Viterbo; Zani Maria Luisa - Roma; Acciaccaferro Gaetano - Sulmona; Addario Fernando - Senigallia; Alberichi Patrizio • 
Trezzano s/Naviglio; Bailo Carlo • Novi Ligure; Beccerica Lucia - Corridonia; Carlea Ferdinando - S. Antimo; De Deo Laura • Mosciano 
Sanf Angelo;Donatelli Chiara • Formia; Francavilla Amalia - Francavilla al Mare; Innamorato Franco • Rionero in Vulture; Mariani Carla - Lentate 
sul Seveso; Marsilio Dr. Giovanni - Tricarico; Tonel Libera - Montebelluna; Valle Pacifico - Roma: Lagonigro Antonia - Carmignano. 

Lire 35.000 
Pacifico Paolo - Forino. 

Lire 40.000 
Miraglia Marco - Torino. 

Lire 48.400 
Mazzilli Nino • Vicenza. 

Lire 50.000 
Aloe Giuseppe • Chieti; Calabretta Rosario • Catania; Del Vecchio Nicola • Campobasso; Ferracini Silvia • Roma; lannini Bice - L'Aquila; lorio 
Candida - Montefiascone; Musso Camillo - Torino; Romagnoli Clara • Cupramarittima; Rossetti Bigazzi Gabriella - Faella; Rovello Carmelo • Pino 
Torinese; Stroppa Carmela • Rivolta D'Adda; Zirilli Mario • Genova; Ballone Carmelo • Palermo; Berna Paolo • S. Pietro a Sieve; Bongiorno 
Concetta • Palermo; Bruni Francesco • Ascoli Piceno; D'Addario Anselmina • Ofena; D'Agostino Vincenzo - Cassino; D'Alcamo Luigi - Milano; 
Delia Lilia - Policoro; Di Marco Brunella - Muggid; Frasca Ada - L'Aquila; Gallina Filomena • S. Stefano; Gallo Suor Teresa c/o Scuola Materna 
Chiariglione - Cirie; Gemma llde - Valvomano di Penna S; Gentile Dina • Calascio; Istituto Giustino Fortunato - Rionero in Vulture; Istituto P. G. 
Semeria • Coldirodi; Lacovara Francesco - Padova; Letizia Antonio • Scurcola Marsicana; Margheriti Alfredo • Milano; Marinacci Teresa - L'Aquila; 
Masciangoli Lino - Sulmona; Merlino Cettina in Madonna - Lanciano; Minozzi Wanda - Roma; Nebiolo Pasquale • Cantu; Porretti Filomena • 
Montemilone; Provenzano Giuseppe • S. Martino delle Scale; Russo Rocco - Pescara; Scaccuto Michele - Roma; Scuola Materna P. G. Semeria • 
Spinoso; Tempera Francesca • Castel di Lama; Tesini Don Giuseppe • Bellano; Torresi Giuseppe - Pedara; Valletta Cornacchia Mimma • Lecce dei 
Marsi; Zaccardo Gerardo - Balistreri Nunzio • Palermo; Pastore Angela ved. Tancredi - Potenza; Delli Veneri Rosanna - Policoro: Boccuzzi Pina -
Barletta; Morello Sr. Raffaelina - Crispano; Gravina Giuseppe - S. Giovanni Rotondo; Di Barletta Antonio • Milano; Regio Nelida • Genova; Vinci 
Gabriella Roma; Maneini Salvatore • Roma. 

Lire 60.000 
Staino Salvatore • Sondrio. 

Lire 65.000 
Berti Candida • S. Sofia; Turinetto Franca • Roma. 

Lire 70.000 
Baldo Lino - Padova; .Rosati Licio • Collecorvino. 

Lire 80.000 
Sanguinetti Lucia - Ravenna. 

Lire 90.000 
Bruno Augusto e Fam. - Genova. 

Lire 100.000 
Cipollone Bachann M. Luisa • Padova; Colonnello Cesira - Udine; Istituto Don Salvatore Riggio • Riesi; Nana Maria • Gioia del Colle; Piancazzi 
Gerardo • Ladispoli; Scuola Materna Sacro Cuore - San Giorgio a Liri; Suore Ancelle del Signore • Ascoli Piceno; Galeone Suor Dolores -
Qualiano; Margherita Suor Silveria • Surbo; Concordia Giuseppe • Cantalupo del Sannio. 

Lire 150.000 
Gravina Nunziante - S. Giovanni Rotondo. 

Lire 200.000 
Accame Luigia - Genova; Dell'Orso Giuseppe - L'Aquila; Gianni Romolo e Antonella - Roma; Zanni Sofia e Maria • Venezia. 

Lire 300.000 
Casa di Riposo "Mons. P. Leone" - Ofena; Arioli Giulio - Tagliacozzo. 



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

Studiare, ecco il verbo nuovo, studia-

re la religione, che si aggiunge all'anti-

co: sentirla. Studiaria di piu, per sentirla 

meglio... e farla sentire. 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

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

Euro 1,50 


