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COME DIO ENTRO NELLA STORIA DEGLI UOMINI 

Sola, con i pannolini che aveva por-
tato con se, "lo fascio e lo pose a giace-
re nella mangiatoia". Indi reclino rimma-
colato volto, fatto volto di madre, e pian-
se di tenerezza. 

Riascoltava il messaggio celeste: 
«Figlio di Dio, quel figlio di came? La 
realta umana agitava come vento diac-
cio la fiamma della sua fede. Non dubi-
tava Ella nel profondo e non discuteva, 
sospesa lampada sugli occhi diletti; ma 
il mistero grande la sbatteva piu che 
I'onda il mare». 

Madre dunque, era madre, restando 
vergine intatta, vergine sempre. Mai il 
tempio suo profanato. Vergine sarebbe 
stata, vergine sempre. 

La sua bellezza rigogliava ad ora 
ad ora; si faceva sempre piu armoniosa 
e perfetta, acquistando tutti i toni, tutti i 
colori, tutto I'incanto della femminilita 

trionfante. II tocco di grazia della mater-
nita le conferiva quella speciale nobilta 
profonda e suggestiva che par nutrirsi 
di tenerezza pensosa, di nostalgica 
malinconia, di trepida speranza; le 
dava quella incomparabile poesia che 
indora e trasfigura col tempo il marmo 
pentelico. 

Era in Lei come un misterioso grani-
re di bellezza sempre nuova, sempre 
piu fine; un perpetuo fiorire di grazie sul 
dolce viso di regina. 

La Madre invermigliava la Vergine, la 
Vergine ingigliava la Madre. 

Era un miracolo vivo, lo sapeva. 
Miracolo celeste. 

E cosi, pensandosi, s'amava, cele-
stialmente, in Lui, per Lui. 

"E conservava tutti gli straordinari 
avvenimenti, meditandoli nel suo cuore". 

P. G. Minozzi: "Con Lei suite orme di Lui". Vol. 1°. 



Con Lei sulle orme di Lui 

MARIA DISCEPOLA PERCHE DONNA DI ASCOLTO 

Continuiamo a tratteggiare in forma 
sempre accessibile ai nostri non complicati 
lettori i lineamenti che definiscono e preci-
sano la figura di Maria Discepola, che 
vogliamo prendere a nostro modello di vita 
cristiana. 

Resta sempre nostro ideale parlare di 
Maria cosi come La descrive la Bibbia e 
come il Concilio ci ha esortati a presentar-
la, cioe in termini di verita evangelica. 

Mai, infatti, Maria e tanto vera come 

Maria Discepola. 

quando e evangelica. E' solo allora che 
La scopriamo vicina a noi, una di noi, in 
cammino spirituale di apprendimento e per-
fezionamento, e per questo degna di ammi-
razione e di imitazione. 

In quanto vicina a noi, ma con una pie-
nezza di grazia proporzionata al suo esse-
re di Cristo senza esitazione, e in grado di 
proporsi come modello di vita a tutti i cri-
stiani. 

E' il suo essere discepola di Cristo che 
ce La rende imitabile. Infatti, "se fosse sem-
plicemente come noi, alio stesso nostro 
livedo non servirebbe imitarla; se fosse 
esterna, lontana e diversa da noi non 
sarebbe possibile imitarla (Michele Giulio 
Masciarelli). 

Del discepolo uno dei tratti fisionomici 
qualificanti e la capacita di ascolto, che 
in Maria diventa "competenza dell'ascolto" 
(Masciarelli). 

La religione cristiana e religione rivelata, 
fondata cioe su un Dio che ci dice chi e e 
dove sta il nostro bene. La Rivelazione si 
attua attraverso parole, meglio attraverso il 
Verbo, il Dio fatto Parola. Le parole si ascol-
tano, cioe si sentono accogliendole. 

Lo scolaro, lo studente, ogni apprendi-
sta, in genere, non pud imparare senza 
ascoltare. A scuola si va per ascoltare. 
La nostra religione si fonda sull'"Ascolta, 
Israele", sullo shema, Israel! 

II Vecchio e Nuovo Testamento rigurgi-
tano di esortazioni all'ascolto. II peccato piu 
grande di Israele e il non ascoltare! E virtii 
non comune e il saper ascoltare! 

Maria in quanto discepola e un'insupe-
rabile ascoltatrice non solo di Dio. ma 
anche degli uomini di Dio (Elisabetta, 
Pastori, Magi, Anna, Simeone). Ed in quan
to capace di ascolto, e anche Discepola. 
Ella, competente in ascolto, ha la spiritua
lity dell'ascolto, ed entra nella beatitudine 
degli ascoltatori della parola. 

Queste precisazioni possono certo 
creare un senso di disagio agli uomini ed ai 
cattolici del nostro tempo. 
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La "chiacchierologia" e la specializza-
zione piu diffusa e ricercata tra i nostri con-
temporanei. Tutti sono buoni e pronti a par-
lare! L'ascolto e in qualche modo passato 
di moda! L'uomo ne paga lo scotto con I'ac-
centuarsi in se della sola dimensione este-
riore, che lo rende esterno a se stesso, agli 
altri e a Dio. Senza ascolto non c'e interio-
rita! Non c'e formazione di personality. 
Non c'e novita nello stesso dire! 

La nota allergia dei cattolici all'unica 
scuola di formazione, che e la liturgia 
domenicale fatta anche di omelia, produce 
cattolici vuoti, inconsistent!, pronti a farsi 
riempire dal primo "chiacchierologo", ed a 
passare perfino alia parte opposta al pro-
prio credo o confessione religiosa. 

II Dio nel quale noi crediamo non e un 
Dio muto, e un Dio che parla, che dice, e 
con i mezzi e i modi piu svariati. 

Parla con le parole della Rivelazione, 
dei profeti ed "ultimamente nel Figlio suo" 
(Eb 1,2). 

Parla nei suoi apostoli: «chi ascolta voi 
ascolta me» (Lc 10, 16), «Chi conosce Dio, 
ascolta noi» (1 Gv 4, 6). Parla per mezzo 
della Chiesa. 

Parla con la natura, la creazione: 
«L'opera delle sue mani annuncia il fram-
mento» (Sal 19, 2). 

Parla e comunica il suo volere con gli 
avvenimenti sociali ed individuali. 

"Nihil sine voce", niente senza voce, 
dicevano gia i Vittorini. 

Soltanto 6 sono gli interventi verbali di 
Maria riferiti dal Vangelo. II suo e un ascol
to continuo, una meditazione degli eventi di 
Dio (conferens in corde suo), un'apertura di 
se ed una disponibilita a proiettarsi senza 
esitazioni nel presente e nel futuro che Dio, 
imprevedibilmente, e spesso a sorpresa, le 
prepara. Ella accetta di essere riprogettata 
e ristrutturata in rapporto ai sempre nuovi 
disegni divini. La sua risposta e risveglio di 
tutte le capacita ancora inespresse (sopite 
nello stato di "in potenza") per metterle in 
atto, al fine di rendersi idonea ed all'altezza 
delle sempre nuove attese del Maestro. 

Ella ascolta ed accoglie con preminenza 
assoluta la parola di Dig, manifestata 
immediatamente dal Figlio suo Maestro. Sa 
che quella Parola vale ed e vitale. In essa e 

con essa si costruisce, divorandola con avi-
dita. Sperimenta che quella Parola rimane 
in eterno, perche ha una consistenza piu 
duratura dello stesso cielo e della stessa 
terra. E' percio affidabile per poggiarci 
sopra la sua vita. Maria "rimane" nella 
Parola e diventa discepola: «Se rimanete 
fedeli alia mia parola, sarete davvero miei 
discepoli" (Gv 8, 31). 

Si Maria e "davvero" la discepola di 
Cristo! 

Ella sara fedele e non restera delusa 
anche nei momenti piu oscuri, quando Dio 
si fara come assente ed incomprensibile. 

Questa "competenza di ascolto" seguita 
da pratica di vita, produrra due effetti spiri
tual! in Maria Discepola: la beatitudine 
("Beati quelli che ascoltano..." (Lc 11, 27), 
e la parentela spirituale con il Salvatore: 
"Chi fa la volonta del Padre mio e per me 
madre, fratello e sorella" (Lc 5, 15). Questa 
parentela spirituale, che deriva "non da san-
gue, ne da volere di carne, ne da volere di 
uomo", ma dall'essere generati da Dio" (Gv 
1, 13), per mezzo della sua parola, e quella 
che veramente vale e crea rapporti tra Figlio 
Maestro e Madre Discepola. E' il discepola-
to che rende veri parenti di Gesu! 

Per questo S. Agostino insiste nell'affer-
mare che "conta di piu per Maria essere 
stata discepola di Cristo, che essere stata 
Madre di Cristo e che fu per Lei maggiore 
dignita e maggiore felicita esser discepola 
di Cristo, che essere madre di Cristo". 

Del nucleo di questa famiglia spirituale, 
di questa famiglia di Gesu, puo diventare 
membro ogni cristiano, a condizione che 
sia discepolo, che cioe ascolta e pratica la 
parola. 

Maria Discepola in tal modo diventa imi-
tabile, perche ci offre tutte le possibility che 
aveva Lei, per diventare cio che Lei 
divento, se camminiamo Con Lei sulle 
orme di Lui (P. Minozzi). Possiamo, anzi 
dobbiamo fare lo stesso cammino di Maria 
dietro Gesu (sequela), ed abbiamo la stes
sa possibility di essere chi fu Lei. La stessa 
via, lo stesso destino! 

L'ascolto e possibile, il Vangelo e prati-
cabile, diventare discepoli percio e possi
bile. 

D. Michele Celiberti FdD 
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L'ULTIMO DISCORSO DI P. MINOZZI 
"LA DIVINA MEDIAZIONE DEL SACERDOTE" 

Nel mese d'ottobre scorso fummo ad 
Amatrice per I'annuale commemorazione 
del Padre Minozzi. NeN'occasione don 
Francesco Bracciani, superiore di quella 
Casa, ci offrl I'inaspettato dono dell'ascolto 
di un discorso tenuto dal Padre nel 1956 ad 
Amatrice, in occasione della prima messa 
di don Luigi Aquilini, di quella citta. 

Risentire la viva voce a noi tanto cara e 
stata un'esperienza inaspettata di profonda 
commozione. Pare rivederlo con il volto che 
segue il vario dipingersi dei sentimenti, col 
gesto sempre composto della mano, col 
gioco ineffabile degli occhi. 

Le parole denotano la profonda adesio-
ne a quanto esprimono e richiamano e 
nello stesso tempo il desiderio di comuni-
care agli ascoltatori la bellezza della verita 
che si propone. 

Soprattutto sono di pregnante attualita. 
Proponiamo qualche aspetto. «ll sacerdote 
e un grande dono di Dio», perche e il 
mediatore tra noi e Lui, cioe ci avvicina al 
Signore, con il quale ci rende possibile I'in-
contro. 

La pieta infinita, patema di Dio si mani-
festa anche nel fatto che «il sacerdote e 
uno di noi, materialmente e fisicamente 
parlando e una creatura come noi, anche 
moralmente piena di miserie, spesso come 
noi e piu di noi, fragilissima creatura». 

Come dire, non e posto su un piedistal-
lo che lo rende estraneo a noi, non e parte 
di una elite che ne garantisca I'intoccabilita: 
e una persona ripiena di tutte le qualita 
umane, buone o cattive che siano, ma 
ha qualcosa che gli altri non hanno, un 
dono particolare datogli direttamente da 
Dio: «Tu sarai tra i tuoi fratelli pellegrini, 
sbattuti dalla tormenta del tempo, sarai il 
mediatore, tu parlerai di loro a me, tu li gui-
derai a me, tu sarai colui che andra davan-
ti agli altri per riportarii a me».Questa e la 
"divina mediazione del sacerdote". 

Questo privilegio oneroso richiede a 
noi di saperlo riguardare in luce diversa. 
Non fermarci alle impressioni immediate, 
ma saper vedere, oltre I'apparenza, la fon-
damentale consistenza della sua proposta, 
la meta della sua missione, cioe Dio. 
Questo, appunto, il significato di "mediato
re": rendere possibile I'incontro del fedele 
con il Signore, poi sapersi trarre da parte, 
se necessario (servo inutile!) e se esaurito 
il suo compito. 

Vedere quindi in lui «questa luce che 
altri non hanno». Percio il dovere di amarlo, 
di rispettarlo, di aiutarlo, di compatirlo 
anche se «inciampa tante volte tra le vie 
impervie del mondo, cade, risorge, si sbat-
te, ha la tragedia della vita come I'abbiamo 
noi, e straziato a volte come noi e piii di noi. 
perche ha piu vicino I'ideale che noi dob-
biamo raggiungere». 

Bisogna pregare per il sacerdote, per
che e il fratello maggiore, che ha maggiore 
responsabilita. «Sale sul monte di Dio a 
guardare le miserie umane, a folgorarle 
nell'amore, percio dobbiamo pregare per 
questo fratello, perche il Signore lo benedi-
ca, lo sorregga, lo guidi, lo aiuti sempre ad 
essere con noi, a portarci a lui, sempre». 

Dovremmo essere grati al Signore, per
che «senza il sacerdote saremmo una 
povera cosa, povera turba abbandonata, 
povere pecore sbandate». 

E1 lui che ci ricorda che la vita deve 
essere gioia, e lo e se tutto e visto in rap-
porto al mondo di la. non nel possesso 
di beni che prima o poi sfuggono e svani-
scono. 

Da cio il caloroso invito del Padre: 
«Dovete benedirlo questo pellegrino di Dio, 
che e come I'eterno pellegrino Gesu: viene 
accendendo la luce, la speranza, diffonden-
do I'amore, e un divino seminatore il sacer
dote. Guardatelo cosi e amatelo e pregate 
perche tenda a questa altezza superiore». 
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«Tutti dobbiamo investire la vita di que-
sta spiritualita», in tal modo «la vita deve 
essere un salto liberatorio, che ci eleva, ci 
sgroviglia dal male, ci libera via la zavorra 
pesante e ci porta mano mano in alto, ci 

aleggia, ci da queste ali potenti, le ali della 
bonta, della generosita...». 

Quale dono il sacerdote sia stato per 
noi, la nostra vita I'ha confermato a pieno. 

Luigi Galaffu 

BUON ANNO! 
Come gia varie altre volte, anche al principio di quest'anno, il Padre Superiore dei 

Discepoli, ha avuto la possibilita di incontrare privatamente Sua Santita Giovanni 
Paolo II. 

E' stata I'occasione propizia per chiedere una sua benedizione sull'Opera, sui 
Discepoli, Ex alunni ed intera Famiglia Minozziana. 

II compiacente assenso e le brevi parole di incoraggiamento del Sommo 
Pontefice ci consolano e ci sono di sprone a bene operare con costanza e fiducia, 
affrontando le difficolta dell'ora presente. 

E questo anche I'augurio che rivolgiamo a quanti ci leggono, un augurio che met-
tiamo nelle mani di Dio, che solo puo dare compimento ai nostri desideri. 

E giacche la somma di tutti i beni delPuomo si racchiude nella parola pace, pace 
sovrabbondante, quella pace che "il mondo non puo dare" auguriamo ed imploriamo 
per i nostri amici e lettori. 

La Redazione 
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«ALLA PIU SILENZIOSA DELLE MIE FIGLIUOLE» 

Mi perviene, come 
dono natalizio, un simpa-
tico scritto di Padre 
Minozzi. Si tratta, piu pre-
cisamente, di una cartoli-
na illustrata, spedita da 
Torno (Lago di Como), in 
data 28 settembre 1959. 
Destinataria e Maria 
Anelli (cioe Maria Valenti, 
sorella di Mario e Suor 
Maria delle Ancelle) 
Presso Opera Nazionale. 
Corso Rinascimento, 19 -
Roma. 

Ritengo che sara tra 
gli ultimi scritti di Padre 
Minozzi, che poco piu di 
un mese dopo avrebbe 
concluso la sua esisten-
za terrena. 

La grafia e chiara e 
limpida, perfettamente 
minozziana. 

Padre Minozzi e in 
compagnia di Ida del 
Grande, ex alunna di 
Amatrice, da lui mandata 
a far compagnia ad una 
contessa sul lago di 
Como. e che egli visita 
stando ad Abano. 

Senz'altro, nella conversazione, il ricordo 
cade su Maria Valenti, che a breve si sarebbe 
sposata con I'ex alunno Giovanni Anelli: si con-
corda I'invio di una cartolina. 

E' padre Minozzi che umoristicamente scrive 
anche a nome della Ida: «Alla piu silenziosa 
delle mie figliuole e piu pacifica, i saluti della piu 
ricca e piu vivace lda». 

Se incontri un ex alunno della prima eta e 
chiedi di Maria Valenti. ti dira: «Chi? Quella che 
non sta mai zitta?» E riderebbe a crepapelle a 
pensarla "silenziosa"! 

Altro che la "piu silenziosa delle figliuole" di 
padre Minozzi! 

II rapporto tra i due era veramente paterno-
filiale. Gli incontri sempre veri, spontanei e cor-
diali. La loquacita di Maria e stata sempre I'ori-
gine ed il fulcra della gioia diffusa in tutti gli 
incontri Ex-alunni. Padre Minozzi godeva 
immensamente degli ambienti gioiosi e carichi di 
amore. Egli stesso faceva di tutto per "appicca-
re" il fuoco, era un autentico "piromane" di gioia. 

Maria e Mario Valenti — Sullo sfondo Madre Maria Valenti. 

Su questo I'intesa con Maria era completa. 
Da questo nasceva anche tutta la stima per lei. 

Quando Maria si sposo, il 17-10-1937, Padre 
Minozzi le regalo un bel libra di pieta con coper-
tina in pelle dorata, intitolato "La Sposa 
Cristiana" della Desclee, con la seguente 
dedica: 

Roma 17-07-37 

A MARIA VALENTI IN ANELLI 

Ricorda, figliuola. le parole di Dio che lumi-
nose palpitavano / ne la bella casa ove fiori la 
tua prima giovmezza. / Siano esse la tua luce, 
la tua guida sempre. / Accanto a Giovanni, 
che Iddio oggi ti dona per I'eterno, / possa tu 
ingioiellare di perenne letizia la vita, / infiammar-
la piu sempre di carita. / La casa tua di domani 
splenda come quella di ieri, / piu di quella di ieri. 
/ E il tuo cuore canti oggi come allora, / come 
sempre. 

P. Giovanni Minozzi 



ASSEMBLEA GENERALE DELL'OPERA 

Quando Padre Giovanni Minozzi 
descrive le assemblee generali annuali 
dell'Opera, e sempre molto sintetico nella 
descrizione, incentrata in genere sull'elen-
co dei partecipanti, sull'ordine del giorno e 
sulla relazione sullo stato dell'Opera. 

Cos) per I'Assemblea del 6 Dicembre 
1939 s'introduce: "Presieduta da S.E. il 
Presidente On. Amedeo Giannini, 
I'Assemblea e stata come al solito, convegno 
di cordialita larga e viva. Erano presenti". 

Cos! anche per I'Assemblea del 18 
dicembre 2001 tenuta nel salone di Via 
dei Pianellari in Roma, 
incontrarci! E' bello 
sentirci responsabili e 
costruttori dell'Opera. 

Presiede il Presi
dente D. Antonio De 
Lauretis e gli fa corona 
il Segretario Generale 
D. Antonio Giura ed i 
Consiglieri di ammini-
strazione D. Michele 
Celiberti, Dott. Giu
seppe Pascucci, Dott. 
Franco Corteggiani. 

Sono presenti in 
seconda convocazio-
ne, raggiungendo ab-
bondantemente il nu-
mero legale, oltre i 
citati: P. Giovanni Villa, 
Superiore Generale 
dei Barnabiti, Sig. 
Alvaro Vitale, Presi
dente Ex alunni, Sig. 
Michele Leone Vice-
presidente Ex alunni, 
Sig. Giuseppe De 
Andreis Segretario 
degli Ex, Dott. Mario 
Minozzi, Dott. Romolo 
Gianni, Dott. Pietro e 
Mario Corteggiani, 
Dott. Oderisio Scalzini, 
Sig.ra Angela Di Tursi, 
Sig. D'Andrea Luigi, 
Don Fortunato Ci-

E' gioia e festa 

ciarelli FdD, Verrecchia Don Carlo FdD, 
Rella Don Antonio FdD, Faiazza Don 
Cesare FdD, Gravina Don Antonio FdD. 

Hanno scusato la loro assenza, a causa 
deN'inclemenza dei tempi: Sen. Giulio 
Andreotti, S.E. Mons. Andrea Maria Erba, 
Vescovo di Velletri, Aw. Vito Fiorellini, Dott. 
Luigi Galaffu, Dott. Leandro Ugo Japadre, 
Dott. Mario Valenti, Dott. Francesco 
Sabbatella, Dott. Michele Santarcangelo, 
Dott. Giuseppe Monaco, Prof. Anna Gloria 
Granieri, Ing. Giovanni Ciancia, Madre 
Cecilia Ferri Superiora Generale AdS, 
Sr Paola Tagliente AdS, Sig. Giovanni 

Consiglio di Amministrazione dell'Opera. 
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Soci dell'Opera. 

Lanaro, Rev. Jacobellis Don Salvatore 
FdD, Rev. Bracciani Don Francesco FdD, 
Rev. Di Marco Don Virginio, Rev. Callegari 
Don Clemente FdD, Rev. Ragone Don 
Innocenzo FdD, Rev. Marrone Don 
Giuseppe FdD, Rev. Bucci Don Solaro, 
Dott. Vais Viti. 

II Presidente, salutati i presenti, ricorda i 
Soci defunti: D. Antonio Di Mascio FdD, 
Molinaro Don Tommaso FdD, Ing. Teodoro 
De Nigris, S.E. Mons. Donato De Bonis, 
Sig. Cicci Paolo, Aw. Franco Cartoni, Prof. 
Ermanno Circeo. 

Passa quindi alia lettura della Relazione 
sociale dell'attivita dell'Opera per I'approva-
zione del Preventivo, che prevede un totale 
di euro 10.298.150,00. Si danno chiarifica-
zioni ai numeri ed unanime e I'approvazio-
ne da parte di tutti. 

Per recuperare lo spirito minozziano, 
come in ogni Assemblea, il Superiore 

Generale dei Disce-
poli, tratta quest'anno, 
in rapporto agli avveni-
menti dell'11 settem-
bre, un tema molto 
suggestivo su " Padre 
Minozzi e I'lslam", che 
sembra essere stato l 

scritto oggi. II testo 
sara pubblicato su 
Evangelizare. 

II Segretario Gene-
rale Don Antonio Giura 
illustra quindi la 
"Legge-quadro per la 
realizzazione del siste-
ma integrato di inter
vene e servizi sociali" e 
propone come pro-
spettiva obbligata per 

I'Opera il passaggio ad ente privato entro 
due anni. II Consiglio conviene e da manda-
to per I'attuazione nei tempi previsti dalla 
Legge. 

Si procede infine alia proposta di 
nuovi soci che vengono acclamati 
dall'Assemblea: Sig. Canio Elefante, 
Sig. Alberto Di Mascio, Sig.ra Giuseppina 
Minozzi, Dott. Maria Pia Minozzi, 
Dott. Loredana Gianni, Ing. Raffaele Ciancia, 
Prof. Rocco Lista ed i Discepoli Sig. Angelo 
Antenore e Sig. Filippo Cardetta. Sono quat-
tro Ex-alunni, due Minozziani di sangue, e 
due Discepoli neo-professi perpetui. 

"L'Assemblea si scioglie nei sogno del 
bene che arde in ogni cuore" (P. Minozzi). 

L'agape fraterna consolida i rapporti tra i 
Soci trascinati dai canti e dai brindisi del 
Presidente degli Ex Alvaro Vitale, "il piu 
silenzioso della Famiglia Minozziana". 

Celib 

FIOCCO ROSA 
Nei giorni scorsi la famiglia del nostra Ex-Alunno Michele Leone e stata allietata dalla nascita di GAIA, figlia di 

Antonio, il secondogenito, e di Veruska Giuliani. 
II nome e un programma. 
Ci auguriamo che altrettanto sia per tutta la famiglia Leone Giuliani questa nuova presenza. 
Gli auguri piii sinceri e sentiti da parte del Consiglio Direttivo dell'Opera, dei Discepoli e delle Ancelle, oltre natu-

ralmente a tutto il Consiglio Direttivo degli Ex e della Redazione di Evangelizare, vanno alia nuova arrivata ed alle 
famiglie allietate da questa nascita. 
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VIA IL CROCIFISSO... IN NOME DI MAOMETTO 

In questi giorni piu volte sulla stampa 
nazionale, dopo I'intervista di un certo intol-
lerante islamico su "Porta a Porta", e com-
parso il nome di Ofena, un tranquillo paese 
in provincia dell'Aquila, storicamente legato 
alia nostra Opera e alia Famiglia dei 
Discepoli, che in esso ha trovato la sua ori-
gine. 

In Ofena i Discepoli esercitano il mini-
stero pastorale attraverso la gestione della 
parrocchia loro affidata dall'Ordinario del 
luogo, S.E. Mons. Giuseppe Di Falco. 

Ci sembra percio doveroso intervenire 
in merito e chiarire ai nostri lettori il proble
ma di fondo, che ci tocca prima di tutto 
come cristiani e cattolici. 

«Via il Crocifisso... in nome di 
Maometto!» 

E' I'ordine tassativo arrivato per via orale 
alia scuola materna di Ofena. L'ubbidienza 
e stata immediata... in nome della tolleran-
za, della democrazia, deH'ecumenismo, 
deH'antirazzismo, dell'anti-crociatismo... e 
della conservazione in paese della sezione 
scolastica e relativa occupazione. 

Gli Italiani, per natura direi allergici a tutto 
quanta si colora di dittatura, in campo religio-
so e politico, accettano stranamente, senza 
opposizione, il diktat di fratelli di altre religio-
ni. E ad Ofena si e dovuto subire la sconfitta 
dei cattolici contro I'unico islamico, mettendo 
in castigo il crocifisso in un oscuro angolo di 
un non frequentato corridoio. 

A loro, a noi vogliamo intanto ricordare 
che la presenza del Crocifisso nelle aule 
scolastiche e contemplata: 

- dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, 
n. 965, e dal R.D. 26 aprile1928, n. 1297; 

— dal Consiglio di Stato, che, con 
parere n. 6311988, sez. II del 24 luglio 
1988,ha stabilito che le norme regolanti I'e-
sposizione del crocifisso nelle aule scolasti
che non possono essere considerate impli-
citamente abrogate dalla nuova regolamen-
tazione concordataria suN'insegnamento 
della religione cattolica. 

Nelle motivazioni del parere il Consiglio 
di Stato indica che "la Croce, a parte il 

significato per i credenti, rappresenta il sim-
bolo della civilta e della cultura cristiana, 
nella sua radice storica, come valore uni
versale, indipendente da specifica confes-
sione religiosa". 

Anche il Provveditore agli Studi 
dell'Aquila, dott. Osvaldo Lattanzi, con nota 
prot. n. 21461 del 13-11-2001, dopo avere 
richiamato leggi ed interpretazioni conclu-
deva: «ln relazione a quanta sopra pre-
messo, tenuto conto, anche, delle diverse 
segnalazioni pervenute a questo 
Provveditorato per le vie brevi che lamenta-
no quanta accaduto, lo scrivente ritiene 
opportuno che il crocifisso sia prontamente 
esposto nel luogo in cui vengono svolte le 
attivita didattiche della scuola materna di 
Ofena». 

Siamo quindi nel rispetto delle nostre 
leggi, quelle leggi sulle quali poggia la 
nostra civilta, che e cristiana, e costituisce 
la nostra connotazione nel contesto degli 
altri popoli sulla terra. 

Leggi che non possiamo abrogare per 
ordine del primo esterno ad esse. Neppure 
in nome di un rispetto di una infima mino-
ranza che vuole sovrapporsi ad una mag-
gioranza numerica... ma senza voce!... 

Di questo passo non solo la scomparsa 
del Crocifisso, ma anche I'imposizione della 
separazione di classi tra maschi e femmi-
ne, la proibizione di determinati cibi, o I'ob-
bligo del chador per le ragazze.-.. potrebbe-
ro diventare leggi costringenti anche per 
noi. Forse anche per le strade nel periodo 
natalizio non potremo esporre simboli che 
riconducano a Gesu Crista! 

Favoriremmo in tal modo la cancellazio-
ne della nostra identita di italiani ed europei. 

Ma su questo tanti altri si sono pronun-
ciati e si pronunciano. 

Alio scrivente interessa piu evidenziare 
il problema da un punto di vista religioso 
per una piu profonda intelligenza delle fonti 
da cui si origina e dei fini veri che si inten-
dono raggiungere. 

II musulmano, come I'ebreo, non puo 
avere immagini del suo Dio: e norma del 
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Vecchio Testamento! "Non ti farai idolo ne 
immagine alcuna" (Es 20, 4). 

La proibizioni perfino delle fotografie ad 
uso sociale tra i talebani dell'Afganistan, 
dice il punto di proibizionismo raggiunto in 
merito. 

Noi cristiani, invece, da quando Gesu si 
e fatto "immagine del Dio invisibile", siamo 
stati messi in grado di rappresentarlo senza 
piu alcun timore di irriverenza. Con I'imma-
gine infatti noi non solo non ci esponiamo 
piu a forme di idolatria, ma neppure operia-
mo tentativi di inventarci un Dio che non 
conosciamo. Rappresentiamo infatti I'im-
magine di Chi si e fatto "immagine" facen-
dosi uomo. 

«lo so in chi ho creduto» (2 Tm 1, 12): 
Noi crediamo in un Dio non inventato da 
noi, ma rivelatosi a noi. 

Non si puo ripetere, dunque, anche se in 
altre forme e in casa nostra, il gesto dei 
talebani contro le gigantesche statue 
di Budda, distrutte a cannonate o con dina-
mite. 

Se I'intento degli Islamici, che reclama-
no la scomparsa del crocifisso, e motivato 
dal non poter avere un segno della 
loro religione in classe, si potrebbe al limi-
te, piu civilmente, reclamare I'esposizione 
di un versetto coranico, in caratteri 
arabi, non contrapponibile ai sentimenti 
cristiani. 

Sarebbe questa una richiesta legittima, 
che non offenderebbe non solo, ma espri-
merebbe tolleranza ed accoglienza da 
parte degli ospitanti ed una certa volonta di 
convivere nel rispetto. 

Ma c'e di piu. 
II Crocifisso ricorda agli Islamici un 

avvenimento storico che non vorrebbero 
fosse mai avvenuto e percio rifiutato total-
mente da Maometto. 

II quale non ammette, per implicite con-
seguenze dannose per la fede islamica, 
che Gesu Cristo sia morto, almeno nelle 
modalita e circostanze descritte dai 
Vangeli. 

Nel Corano e in tutti i catechismi delle 
varie nazioni a regime teocratico-islamico, 
ove vige la sharia, viene insegnato che 
sulla croce non e morto Gesu Cristo (Sura 

IV,158), ma un suo sosia, o simile; addirit-
tura si fa il nome dello stesso Giuda tradito-
re, condotto sulla croce al posto del 
Maestro dai soldati irritati da lui ancora una 
volta traditi, perche nell'orto degli Ulivi non 
avrebbero trovato Gesu Cristo, anticipata-
mente avvisato e fuggito. 

Gesu senz'altro e morto, ma, dicono 
questi nostri amici, non sappiamo ne dove, 
ne come, ne quando. Nel Corano si parla 
della sua assunzione al cielo. 

Forse gli sara toccata una morte simile 
a quella di Elia trasportato su un carro di 
fuoco e mai piu trovato sulla terra; o come 
quella riservata al grande Mose scomparso 
sul monte Nebo e sepolto dagli Angeli in 
luogo misterioso. 

Una bella fantasia, una favola apposita-
mente inventata per negare la morte omen
ta di Gesu sulla croce. 

Quel "cadavere", come irriverentemente 
Lo ha definito il misterioso domiciliato di 
Ofena, se realmente e o viene ritenuto 
quello di Gesu, e tale da far saltare tutta 
I'impalcatura deH'islamismo. 
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Ammettere infatti la morte di Gesu in 
croce, sotto gli occhi di tutti, e ammettere 
anche la sua sepoltura nella tomba di 
Giuseppe di Arimatea, che resto occupata 
solo per circa 36 ore, fino all'alba cioe del 
"primo giorno dopo il sabato", la domenica. 

Tomba constatata vuota e rimasta vuota 
per duemila anni... fino ai giorni nostri. 

II Santo Sepolcro, origine e causa delle 
famose Crociate, e un sepolcro vuoto. 

Non cosi quello di Maometto alia 
Mecca. 

Se il sepolcro si rese subito vuoto, fu 
soltanto perche scatto improvvisa e sor-
prendente la resurrezione, che i nostri 
amici Islamici non vogliono, non possono 
ammettere. Ammettendola infatti, devono, 
di conseguenza, ammettere la divinita di 
Gesu Cristo. Solo Dio poteva non solo revi-
vificare se stesso, ma anche resuscitare il 
proprio corpo distrutto e guastato dalle cru-
delta subite. 

La resurrezione e un fatto unico nella 
storia degli uomini sulla terra ed e la prova 
piu eloquente della divinita di Gesu Cristo. 

Noi cristiani non siamo seguaci, non 
andiamo dietro ad un eccezionale, grande, 
o grandissimo profeta o a un super uomo. 
Di cosi detti grandi uomini e piena la storia. 
A noi non interessano. Ma ci interessa 
Gesu perche e il Risorto, e colui che ha 
dimostrato la sua carta di identita divina 
con la sua resurrezione. 

Senza la resurrezione, vana sarebbe la 
nostra fede (1 Cor 15, 16). 

Negare la morte di Gesu e negare di 
conseguenza la sua resurrezione, e negare 
la sua resurrezione e negare la sua divinita; 

e dimostrare vana la religione cristiana che 
verrebbe a trovarsi senza Cristo Dio, una 
religione senza Dio!... Saremmo degli ido-
latri, come appunto ci qualificano i fratelli 
islamici. 

Negare la resurrezione di Gesu e far di 
lui "uno dei tanti profeti", non "il Figlio dei 
Dio vivente" (Mt, 16, 13-16). 

E' fame un Maometto qualunque, anzi 
un meno di Maometto! 

Tutto questo progetto si nasconde dietro 
I'apparente innocua richiesta di "scompari-
zione" del Crocifisso dalle classi scolasti-
che. 

Stupisce da ultimo il loro richiamo al 
rispetto della laicita del nostra Stato. Cosa 
che mi fa rintuzzare: se amano lo stato 
laico, perche non combattono per la laicita 
dei loro stati e governi, tutti massicciamen-
te teocratici? Perche non combattono la 
sharla? 

Noi cristiani frequentiamo la scuola di un 
Maestro che ci insegna I'amore ed il rispetto 
per tutti, che ci comanda di pregare per i 
nostri nemici, che ci fa scoprire la grandezza 
e la dignita deH'uomo in ogni creatura e ci ha 
allenati a saper stare in compagnia rispetto-
sa con tutti i diversi da noi, dalle nostre idee 
e dalla nostra cultura e civilta. E tale vuole 
essere la nostra condotta anche in questo 
particolare momento storico. 

La carita pero non va disgiunta dalla 
verita. Dobbiamo sapere chi siamo noi cri
stiani e come ci pensano gli altri per com-
prendere dove vogliono condurci con le 
loro azioni e reazioni. 

M. Celiberti 

f % 

V . 

LA NOSTRA OPERA SI AIUTA 

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

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

J 
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A Padre Minozzi 
DALL'ALBA AL TRAMONTO 

Come chicco di frumento caduto in terra 
intessuto nelle sue viscere dalle mani dell'Agricoltore, 

t'affacciavi all'alba delta vita. 
Fanciullo, 

sognavi terre inesplorate, meraviglie da scoprire: 
I'lmmenso Creatore anche per te le aveva fatte. 
Fra i tuoi amati monti, a Preta, festa delta natura, 

ti preparavi ad essere gettato net solco del mondo. 
Giovane uomo, 

la tua vita univi a quella di Cristo, Eterno Sacerdote, 
per Lui, con Lui, servo degli uomini. 

Arrivb I'aria buia delta guerra, 
il tempo d'incontrare chi quell'odio era chiamato a combattere, 

ed ascoltarne I'abisso di dolore. 
Dal pianto dei padri al pianto dei figli, fu un continuo errare, 

pellegrino dell'eterno, 
nella Terra del Sole, la piu povera, la piu umiliata. 

Altri uomini e donne seguirono I'invito a "portare il lieto annuncio ai poveri": 
non piu soli, non piu abbandonati. 

Arrivasti al meriggio della vita come albero rigoglioso 
dai grandi rami aperti al cielo, 

pronto ad essere potato per portare nuovi frutti, 
in un nuovo campo, piu vicino al deserto degli uomini 

che soffrono fame e sete di Dio; 
su di te il sole che sempre ti scaldo: Carita. 

E si chiusero per sempre i tuoi occhi, alia luce di questo mondo, 
mentre il pensiero ritornava la dove piu s'era affannato I'amor tuo. 

L'Umile ltalia"oggi ti ringrazia per averla amata, 
difesa, accarezzata come una madre il suo bimbo. 

Grazie da chi in quella Terra ha le radici 
e ne porta nel cuore Tincanto dei color! e della gente, 

grazie perche nel firmamento brilla la Stella della tua Santita. 
Caterina Canzano 

OPERAI PER LA MESSE 

La messe cade a sfascio per i campi. 
Abbiamo bisogno di operai. 
Urge in noi I'appello accorato del Divino Maestro. 
Procuraci aspiranti per la nostra Famiglia Religiosa: 
giovani e meno giovani d'indole buona, 
inclini decisamente alia pieta, aperti alio studio, 
nati per una vita di sacrificio a gloria di Dio. 

(Padre Giovanni Minozzi, 1943) 
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IL SEGRETO DELLA NONNA 

Ora mi accorgo che le parole della 
nonna erano Vangelo. Seguono per impor-
tanza le parole dei genitori, che sono rego-
le basilari ed importanti, ma le parole della 
nonna erano e sono tuttora un autentico 
Vangelo. 

La nonna Giuseppina mi voleva un gran 
bene e me lo dimostrava sempre, in ogni 
occasione, anche nei minimi particolari; mi 
difendeva sempre da tutte le forzature e 
imposizioni che venivano da mia madre, 
costretta dalla vita ad essere necessaria-
mente dura ed autoritaria, o da altri parenti, 
duri ed autoritari per presunzione. Lei mi 
difendeva, con dolcezza, con amore, e men-
tre m'induceva ad ubbidire alia mamma, mi 
confortava e mi diceva cose che ancora oggi 
ricordo bene ed apprezzo come regole di 
vita. 

La poverta austera delle famiglie lucane 
e la durezza di vita, alia fine della prima meta 
del Novecento, con tutte le conseguenze 
della guerra mondiale, non permettevano 
alia cara nonna di essere con me prodiga, 
come avrebbe voluto essere. Generosa lo 
era e tanto mi serbava un uovo, quando I'a-
veva, un fico, alcune mandorle o un po' di 
formaggio e tante tante buone parole, che mi 
confortavano della mancanza del babbo, 
perduto in guerra, e di tutte le privazioni della 
vita, della serieta di mia madre, molto buona, 
ma sola e triste, nella necessita. 

Riposa a Jano la nonna, neH'ultimo pic
colo loculo in alto a destra, accanto al pro-
posto di quel piccolo borgo; II agl'inizi degli 
anni cinquanta necessita la riporto a trasmi-
grare, insieme alia la famiglia, mentre altra 
necessita aveva portato me lontano, in col-
legio, ove mancavano e la nonna e la 
mamma. 

In quel piccolo loculo la nonna ha portato 
e nascosto un segreto, un segreto per gli 

altri, per me un tesoro, una pagina di 
quel suo Vangelo che, entrato allora nel 
mio cuore, sempre di piu mi si manifesta 
ogni volta che, intimamente, ascolto la 
nonna. 

Bonta e ubbidienza, generosita e amore 
era il suo dire e il suo fare, e lo insegnava 
ai nipoti, a me che di piu ascoltavo. 

"Non dimenticare mai la bonta e I'ubbi-
dienza - mi ripete, quando la salutai per 
andare in collegio, - sii sempre onesto e 
bravo e diventerai un uomo. E la sera 
(me lo aveva ripetuto tante volte!) non 
dimenticare mai di dire la preghiera a San 
Giuseppe! Ti proteggera in vita e ti assicu-
rera la buona morte." 

Quella della preghiera era una racco-
mandazione continua; la preghiera a San 
Giuseppe, e in particolare quella della 
buona morte, era la sua prerogativa. 
L'aveva praticata e insegnata nelle brulle 
terre lucane e la continuo..., nelle piagge di 
Jano, dove alia fine di una vita laboriosa, 
per lei venne I'incontro e I'abbraccio con la 
Buona Sorella Morte. 

Quale risposta alia sua preghiera, per lei 
quell'abbraccio avvenne proprio la notte 
precedente la festa del Santo Patrono. 
Aveva ripetuto, alia nipotina di turno, la sua 
lezione di preghiera, molto particolare per-
che precedente la festa; prego la preghiera 
della buona morte, rinserro il suo segreto 
nel cuore, incrocio le braccia su di esso e si 
addormento beata, ignara dell'abbraccio 
che la protegge ancora. 

Ritorno sovente al cimitero di Jano. 
La nonna mi parla, mi ridice tutte le cose 

belle di un tempo. 
lo ascolto, prego, stringo forte nel cuore 

il suo dono, il suo tesoro, per non perderlo 
mai, come fa lei, con le braccia incrociate 
sul petto. 

Gian Canio Elefante 
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CAPODANNO IN INDIA 

L'lndia e un paese molto 
ricco per la sua filosofia. lingua 
e religioni. E' terra natia di 
varie religioni del mondo. 
Ufficialmente ci sono 18 lingue. 
Ad ognuna di esse corrisponde 
uno stato separato con proprio 
governo, un primo ministro. 
una sua cultura, un modo di 
vestire. di vivere e un calenda-
rio dell'anno. Pero naturalmen-
te tutti hanno lo stesso patriot-
tismo e tutti accettano e prati-
cano il calendario universale. 

Anche se tutti celebrano il 
loro capodanno locale secondo 
il proprio calendario, tuttavia il 
calendario universale ha la 
precedenza tra Hindu. 
Musulmani, Sikh, Buddisti e 
Cristiani come anche la domenica 
festivo in tutto il paese. 

La sera del 31 dicembre si bruciano tutte le cose vec-
chie davanti alia casa. I cattolici di rito Romano danno 
importanza a questo giorno nella loro vita. L'ultima sera 
dell'anno tutti vanno in chiesa per I'adorazione Eucanstica. 
chiedere perdono al Signore dei loro peccati, e ringraziare 
per i doni e grazie che hanno ricevuto nell'anno trascorso. 
Verso le 22.30 iniziano la veglia della santa Messa. Questa 
dura fino alle 2.00 del giorno successive poi tutti vanno 
alle loro case. 

La mattina del primo gennaio. bambini, ragazzi. ragaz-
ze vanno dai loro genitori. parenti e anziani per ricevere la 
benedizione. Secondo la cultura dell'lndia, si inchinano e 
restano in ginocchio. toccano i piedi dell'anziano. poi 
vanno a incontrare i loro amici e parenti lontani e giocano 
con i fuochi. 

Nella parrocchia, ogni famiglia va ad incontrare spe-

I giorno del Signore, e cialmente il parroco. e la Superiora del convento donando 
dolci, frutta e altri regali. 

Durante il giorno e'e una gara sportiva per tutta la 
gente della parrocchia organizzato secondo le eta delle 
persone: sia bambini che anziani vi partecipano. La sera il 
parroco invita una persona importante o un ospite per 
distribuire i premi ai vincitori. 

C'e una superstizione tra gli Indiani; se uno fa qualco-
sa di buono in questo giorno la stessa cosa continuera per 
tutto I'anno. Se qualcuno dice bugie. ne dira per tutto Tan-
no. Tra loro le persone dicono "Happy New Year" o 
"Puthanddu Valthucal" in Tamil. 

Attualmente la preparazione per il capodanno inizia il 
giorno di Natale. In questi giorni nella parrocchia ci sono 
vari programmi. Ogni sera si svolgono gare per tutti, come 
cantare, ballare. parlare. quiz. ecc... I vincitori riceveranno 
un premio il primo gennaio. 

Sebastian DA. (Novizio) 

UN RINGRAZIAMENTO DOVUTO 

Tutti i nostri amici che rinnovano il loro abbonamento ad "Evangelizare" 
meritano il nostro ringraziamento personale, un ringraziamento sentito, soprat-
tutto fraterno. II bollettino infatti e organo di comunione, un mezzo per render-
ci amici e famiglia. Ma e anche uno strumento di diffusione ed operazione di 
bene, che costituisce il fine della sua pubblicazione. I nostri abbonati percio 
sentano come proprio tutto il bene che ne nasce e con noi si impegnino a qua-
lificarlo, a moltiplicarlo e a diffonderlo sempre piu. Grazie dunque a tutti! 

La Redazione 
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2a EDIZIONE DEL PREMIO DI SAGGISTICA "P. G. MINOZZI 

Motivazioni della Giuria - Potenza, 11 novembre 2001 

II giomo 30 ottobre, dell'anno 2001 alle 
ore 10 si e riunita in Potenza nella Sede 
Operativa del Centra Studi Minozziani, alia 
via Orazio Gavioli - 7, la Giuria, nominata e 
convocata dallo stesso Centra Studi, per la 
valutazione dei saggi pervenuti a seguito 
del bando di concorso, indetto in data 15 
marzo 2001 dal titolo: Seconda Edizione 
del Premio di Saggistica "Padre 
Giovanni Minozzi", il cui testo viene alle
gata al presente verbale. 

La Giuria risulta cosl composta: Dott. 
Mario Minozzi, Presidente; Padre Prof. 
Michele Celiberti; Prof. Giuseppe Giovanni 
Monaco; Ing. Vito Santarsiero; Dott. Alvaro 
Vitale. 

Dopo ampio e sereno esame delle 
opere pervenute, la giuria ritiene di dover 
assegnare per la "Sezione" destinata 
"ad opere riguardanti lo studio dell'azione 

caritativa dei Servi di Dio padre Giovani 
Minozzi e Padre Giovanni Semeria" la 
Seconda Edizione del Premio di Saggistica 
"Padre Giovanni Minozzi" a "La dottrina 
sociale di Don Minozzi" di ELISA 
FORASTIERO (inedito) con la seguente moti-
vazione: 

Maestro di dottrina e di crescita sociale 
P. Giovanni Minozzi, nell'opera di Elisa 
Forastiero, viene studiato come uomo 
di fede nella vicenda storico-formativa, 
come sacerdote nel suo pensiero teologi-
co-spirituale nell'itinerario della scienza e 
della carita, attraverso la sua opera religio-
sa e sociale e la dottrina oggi colonne por-
tanti della chiesa del Terzo Millennio nelle 
sue prospettive missionarie. 

II saggio della Forastiero vuole offrire 
una visione complessiva dell'opera di 

Da sinistra a destra: Dott. Giuseppe Monaco, Presidente Centro Studi; Ing. Vito Santarsiero, Presidente 
Provincia Potenza; D. Michele Celiberti, Superiore Generate dei Discepoli; Dott. Mario Minozzi, nipote di 
Padre Minozzi; Sig. Alvaro Vitale, Presidente Nazionale Ex-alunni. 
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Premiazione della Sig.na Elisa Forastiero. 

Padre Minozzi soprattutto nei riguardi della 
santita delle motivazioni e delle linee carita-
tive e missionarie entro le quali egli svolge 
con la sua coscienza di cristiano, di sacer-
dote, di studioso e di operatore di carita 
rivolta alia ricerca dell' "ultimo" dell'op-
presso, dell'orfano, del povero dell'entro-
terra oscuro del Mezzogiorno d'Italia. 

Documentare la carita, studiare il sacer-
dote in Padre Minozzi e la sua presenza 
nella nuova evangelizzazione di testimo-
nianza, scegliere I'itinerario del Regno di 
Dio e della sua giustizia, anche sociale, 
hanno motivato il sacerdote di Preta di 
Amatrice, a codificare il significato della 
sua presenza sacerdotale sulle rive del 
mondo senza pieta, senza amore, senza 
giustizia, dove I'orfano ed il povero veniva-
no travolti ed oppressi e fra essi semina la 
speranza del Verba di Cristo che diventa 
coscienza, documento, cultura ed 
Evangelo della carita "che si eterna in Dio". 

La mediazione sacerdotale, I'amore 
profondo, I'ardente carita operativa che lo 
consuma, la prospettiva della rinascita del 
Mezzogiorno attraverso la cultura coscien-
tilizzante, fanno di Padre Giovanni Minozzi 
uno dei grandi maestri della Rinascita 
Cattolica, colui che traccia il riferimento 
intenso del rapporto carita-cultura che 

coniuga, insieme, il 
progetto uomo e I'o-
perativita del sacerdo-
zio cristiano. 

Per la Sezione rife-
rita "ad opere concer-
nenti lo studio sui 
"Profeti della carita" 
che hanno profuso la 
loro azione di aposto-
lato a favore del 
Mezzogiorno d'ltalia, 
la Giuria ritiene di 
assegnare la Seconda 
Edizione del Premio di 
Saggistica "Padre 
Giovanni Minozzi" a 
"Madre Miradio della 
Provvidenza" di 

GAETANINA NICOLAIO, studio edito dalle 

Edizioni Paoline. 

// saggio di Madre Gaetanina Nicolaio si 
offre per il suo tratto di testimonianza e di 
documento dell'azione e dell'opera educa-
tiva e caritativa di Madre Miradio della 
Provvidenza, e che sente ed evidenzia il 
fascino costruttivo della carita di questa 
donna straordinaria che passd facendo del 
bene a ruff/ e che nobilitd la dignita stessa 
della donna con I'impegno missionario e 
sacrificale della donazione incessante, 
nobilissima ed intensa. 

Madre Nicolaio costruisce, con molta 
puntualita, il tratto sereno dello studio e le 
linee del progetto di Padre Miradio attra
verso una storicita parlante, nella quale vive 
I'ansia dei supremi moment! della soluzione 
del grande teorema cristiano che si chiama 
amore che I'empito caritativo di Madre 
Miradio riversa, con sorta dolcezza interio-
re, sugli ultimi, sui lontani, "sui crocifissi 
della storia". 

II saggio tratta, con molta finezza, la 
metamorfosi dell'anima di Madre Miradio 
che la carita sublime, anche nella sofferen-
za, nel martirio, nei tormento delle povere 
vite martoriate dalla geografia della dispera-
zione del Mezzogiorno e che i grandi incon-
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Premiazione di Suor Gaetanina Nicolaio. 

tri, come quelle- con Padre Minozzi e Padre 
Semeria, riescono a segnare in maniera 
indelebile e conthbuiscono a dare spessore 
morale ed a fare di questa donna, votata 
all'amore di Cristo ed alia carita, un vero 
punto di riferimento di spirituality, di valore 
cristiano, di inestimabile risorsa della fede. 

Madre Gaetanina Nicolaio ricompone le 
tessere di un mosaico che costruito da 
Madre Miradio, si perpetua nell'itinerario 
missionario della sua opera e delle sue 
"Povere Figlie di Sant'Antonio". 

Davanti ad un nume-
rosissimo pubblico la 
Commissione giudica-
trice ha premiato: 

• per la "Sezione 
destinata ad opere 
riguardanti lo studio 
dell'azione caritativa 
dei Servi di Dio 
Padre Giovanni Minoz
zi e Padre Giovanni 
Semeria" I'inedito di 
ELISA FORASTIERO dal 
titolo "La dottrina 
sociale di Don 
Minozzi"; 

• per la "Sezione ri-
ferita ad opere concer-
nenti lo studio sui 

Profeti di carita che hanno profuso la loro 
azione di apostolato a favore del 
Mezzogiorno d'ltalia" lo studio di GAETANINA 
NICOLAIO dal titolo Madre Miradio della 
Provvidenza" uscito in edizione per i tipi 
delle Paoline. 

Numerosissime le opere pervenute 
nella sede del Centra Studi Minozziani che 
ha bandito e curato la gestione ed il lavoro 
di selezione attraverso la Giuria all'uopo 
nominata. 

II convegno predisposto per la serata 

Redatto, letto e sot-
toscritto, la seduta e 
tolta alle ore 20 del 
giorno 1 novembre 
2001. 

Seguono le firme 
dei componenti della 
Giuria. 

II giorno 11 novem
bre nel teatro dell'lsti-
tuto Principe di 
Piemonte si e tenuta la 
cerimonia del conferi-
mento della Seconda 
Edizione del Premio 
di Saggistica "Padre 
Giovanni Minozzi". 
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di assegnazione dei 
premi ha avuto 
relatori applauditi il 
Prof. Giuseppe Mona
co, Presidente del 
Centro Studi Minoz-
ziani, I'lng. Vito 
Santarsiero, Presiden
te dell'Amministra-
zione della Provincia e 
Padre Michele Celi-
berti, Superiore Gene-
rale della Famiglia 
Religiosa "i Discepoli" 
e successore di Padre 
Minozzi. 

Presidente della 
Giuria il Dott. Mario 
Minozzi. 

La lettura dei luoghi 
minozziani e stata curata in maniera brillan-
te dal Laboratorio Teatrale dell'Unitre. 

II concerto che ha intrattenuto gli spet-
tatori alia conclusione della cerimonia e 
stato un autentico successo della 
Compagnia di Canto Popolare "La 
Pacchianella" di Pisticci giunta a Potenza 

'La Pacchianella" di Pisticci (Mt). 

e reduce dalla turnee in Italia ed all'estero. 
II magnifico manager della Compagnia 

pisticcese, Pino Adduci, ha detto di aver 
con entusiasmo accettato, insieme con il 
Gruppo, "per rendere un omaggio devoto al 
caro Padre Minozzi". 

G. Monaco 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

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

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

6 - Aiutando con il proprio contributo di carita i senza tetto. 

Aiutateci a fare il bene! 
Dio a ma 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. 95.4230.00 intestato a FAMIGLIA DKI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO -Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Francavilla 

LA DISCEPOLA Dl MONS. MICHELE MASCIARELLI 

Siamo lieti di annunciare la pubblicazione 
per i tipi della Vaticana del prezioso saggio di 
Mons. Masciarelli, intitolato La Discepola, 
con prefazione del Card. Dionigi Tettamanzi. 

L'avevamo tanto atteso noi Discepoli 
dacche Don Masciarelli ci tenne il corso di 
formazione su Maria Discepola ad Ofena. 
Ora e una realta nelle nostre mani, un dono 
per noi e per tutta la Chiesa. II primo studio 
completo ed ordinato su questo aspetto 
mariano. 

II direttore Don Carlo Vefrecchia, a con-
clusione del mese in compagnia con la sta-
tuina di Maria Discepola, ha voluto, alia pre-
senza dell'autore, la presentazione del libra 
invitando Don Michele Celiberti a presentar-
lo nel salone affollatissimo della Casa 
Madonna della Pace in Francavilla. Questi 
ha brillantemente evidenziato le singolarita 
del libra, delle quali alcune, per invito alia let-
tura, stralciamo dalla relazione. 

Maria e una Discepola che vuole essere 
oltrepassata in tutto. 

La Vergine di Nazareth si presenta a noi 
per la via umile dell'imitazione di Cristo, con 
il desiderio di insegnarci il Cristo, senza frap-
porsi fra noi e Lui perche appaia in plena 
luce, la statura del Maestro. 

Maria e un gesto rivelativo e salvifico di 
Dio. 

Maria e I'esempio migliore di cui la 
Chiesa dispone nel campo dell'educazione 
all'ascolto. 

Maria, divenuta modello evangelico, 
mostra la praticabilita del Vangelo e diventa 
invito non verbale all'imitazione di Cristo. 

L'esemplarita discepolare di Maria e da 
ricercare soprattutto nel "cammino" di ade-
sione al progetto del Padre, nel quale Ella 
progredi non senza "una particolare fatica 
del cuore". 

Maria non e fuori, ma dentro la famiglia 
umana. 

Maria e la lettera su cui Dio non ha scritto 
quello che non siamo e quello che non diven-
teremo mai, ma ha scritto chi siamo e, piu 
ancora, chi dovremo essere per piacergli. 

Maria e adatta noi, perche e adatta a Dio 
e si pone dinanzi a tutti i fedeli come model
lo di virtu solide, evangeliche. 

Maria e esempio di etica narrata. 

Michele Giulio Masciarelli 

La discepola 

7*7-
UBRER1A ED1TRICE VATICANA 

L'opzione fondamentale della vita spiri-
tuale di Maria nel suo immergersi in Cristo 
ha prodotto la radicale trastormazione del 
suo essere. 

Maria e stata la prima a decidersi per 
Cristo". 

Da queste espressioni si pud intuire I'an-
golatura singolare attraverso la quale Don 
Masciarelli ha letto Maria con cuore di figlio 
devoto, con cuore di innamorato, non di tec-
nico. 

Noi ne raccomandiamo la lettura e la dif-
fusione per la gioia di quanti hanno gia ono-
rato Maria Discepola in pellegrinaggio nelle 
varie Case dei Discepoli. Sarebbe auspica-
bile che in ogni Comunita si organizzi una 
serata di presentazione del prezioso studio 
mariano. 

Quidam 
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CON MARIA... ALLA SCUOLA DI GESU... 

L'arrivo della effige di Maria Discepola 
che contraddistingue la spirituality mariana 
del carisma minozziano, all'lstituto 
"Darmon" ai Camaldoli di Napoli ha mobili-
tato tutta la comunita in una rinnovata 
esperienza di comunione fraterna. 

Tutti abbiamo avuto modo di vivere ('in
vito della Madre che ci sollecita a seguire il 
suo Gesii nelle varie realta che I'lstituto 
abbraccia; e pur non essendo parrocchia 
abbiamo cercato di approntare un calenda-
rio vario ed articolato. 

II G.I.V. ha curato la regia dei vari incon-
tri dando vita a momenti di preghiera, 
soprattutto il s. Rosario meditato, con un 
genuino riferimento evangelico e con lode-
vole impegno da parte di tutti gli aderenti, 
nonostante il disagio del freddo. 

I Pellegrini del Vangelo hanno inteso 
veicolare anche attraverso il canto I'affetto 
e la devozione nostra e del popolo di Dio a 
Colei che tutti ci precede nella sequela del 
Maestro Divino. E' stato un momento di 
gioia e di intima commozione. 

II Rinnovamento nello Spirito Santo 
ha onorato Maria presentandola come il 
modello riuscito della docilita all'impeto 
dello Spirito Santificatore che vuole model-
lare in tutti noi I'immagine del Cristo. 

Anche la Scuola Media "Darmon" ha 
partecipato numerosa dimostrando impe
gno e interesse ed intervenendo con toc-
canti preghiere composte dagli allievi, 
soprattutto in favore della pace mondiale. 
Nel corso della preghiera e stata anche 
presentata ed offerta ad insegnanti ed alun-
ni la Medaglia Miracolosa ad opera nella 
Suore Figlie della Carita da poco presenti 
sulla nostra Collina. 

Gli Anziani dell' "Hotel Salus" hanno 
goduto per tre giorni della presenza di 
Maria Discepola pellegrina tra i piani per 
raggiungere anche quelli malati ed impossi-
bilitati incoraggiando tutti a perseverare 
nella volonta di Dio anche in mezzo all'ap-

parente oscurita della fede. La recita del 
s. Rosario che si e soliti fare insieme a 
loro sembrava assumere un'altra intensita: 
nel cuore delle persone vibrava un soffio 
nuovo di vitalita. La vita nuova di cui 
Maria e tramite ed artefice pareva irradiarsi 
da quell'immagine dove dolcezza, purezza 
ed umilta erano espresse in sintesi mi-
rabile. 

In questo frangente cosi tragico e carico 
di enigmi la visita della Madonna e stata 
provvidenziale. 

Fissando lo sguardo su Lei e rinata la 
speranza. Ella ci ha rassicurati. Lei che 
saputo pronunciare il "si" a Dio senza porsi 
tante domande, Lei che ai piedi della Croce 
sapeva benissimo che non era tutto finito 
ma era certa della risurrezione del Figlio ci 
ha rinsaldati nella fede. 
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Come in una fami-
glia laddove e presen
ts la mamma niente e 
nessuno puo farci del 
male, cosl con la sua 
presenza Maria ci ha 
riuniti nella preghiera 
che ci ha rafforzati 
nello spirito. 

Tutto e confluito in 
una preparazione ad 
un Natale diverso, e ci 
auguriamo ad un vera 
Natale in cui ognuno di 
noi diventa quella grot-
ta in cui accogliere la 
luce nuova apparsa all'orizzonte della sto-
ria per fugare le tenebre del male e del pec-
cato. 

Nel mese trascorso in sua compagnia 
abbiamo affidato a Lei tutta la faglia umana, 
specie le popolazioni piu provate dalle guer
re e dalle ingiustizie, i giovani speranza di 
un domani migliore. 

Non abbiamo trascurato la preghiera per 
le vocazioni, in special modo nelle Famiglie 
religiose nate dal cuore di padre Minozzi. 

Una fiaccolata ha accolto la statua della 
Madonna Pellegrina, l'8 novembre u.s. alia 
presenza del Padre Superiore, don 
Michele, che ha ulteriormente solennizzato 
I'evento. 

Intenso e stato anche il saluto finale di 
domenica 9 dicembre. Dopo la s. Messa 
abbiamo voluto restare in Istituto consu-
mando in letizia I'agape fraterna al termine 
della quale siamo tornati in Cappella per la 
preghiera del Rosario meditato. Quindi I'a-
dorazione eucaristica con il canto gioioso 
dei Vespri e una breve processione. 

Ora la statua e partita per raggiungere 
Francavilla al Mare (CH) lasciando vacan-
te I'altarino per Lei approntato: non 
nascondiamo un certo dispiacere per que-
sto vuoto anche se avvertiamo la certezza 
che il suo passaggio ha inciso sui nostri 
cuori un messaggio inconfondibile, chiaro 
e forte: "Fate quello che Gesu vi dira!" e 

Devoti di Maria Discepola. 

"Fatevi miei imitatori come io lo sono di 
Cristo!" 

Preceduti dalla sua fede forte e incrolla-
bile ad ogni imperversar di bufera, non ci 
suonano piu dure le parole di Gesii e 
riprendiamo con lena la peregrinazione 
della fede. 

Santa Maria, onore del nostro popolo, 
modello di chi accoglie la Parola e la mette in pratica, 

Ti salutiamo Pellegrina in mezzo a noi 
Con Te vogliamo vivere la "fatica del disegno di Dio" 

nella peregrinazione della fede. 
Tu che sei stata la prima Discepola del tuo Figlio, 

sempre docile al soffio dello Spirito Santo, 
aiutaci a trasfondere nella quotidianita della vita 

la novita del Vangelo, 
assumendo con generosita pronta 

e audacia indomita le sflde della fede, 
per testimoniare a tutti 

la bellezza e la fecondita del servizio di Dio 
e la potenza della risurrezione. 

Un grazie anche ai giovani cantori della 
parrocchia "San Castrese" di Marano 
di Napoli e alle Suore Brigidine dell'Eremo 
del Santissimo Salvatore in Napoli per 
aver allietato con i loro cori le nostra cele-
brazioni. 

Vogliamo augurare alia comunita di 
Francavilla lo stesso bene (e anche di piu) 
che noi abbiamo ricevuto. 

Liliana e Maria Rosaria 
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Da Amatrice 

LA VITA DELL 'UOMO C O M I N C I A NELL'INTELLETTO, 
M A FINISCE NEL C U O R E " (P. Giovanni Semeria) 

Vorrei con questa lettera, presentare la 
mia penna agli occhi della mente del mio 
papa e creare una realta per un ricordo che 
altrimenti resterebbe solitario nell'intimo di 
chi lo ha vissuto. Vorrei condurre chi legge 
questo breve scritto nel panorama dei 
monti che incomiciano I'lstituto Maschile di 
Amatrice e precisare che ci troviamo alia 
fine di giugno del 1966, dopo la conclusio-

, Amatrice, 20 giugno 1966 — Foto di gruppo 3° 
Istituto Professionale Sez. Elettromeccanici. In 
prima fila, seduti, da sinistra: Gallucci Francesco, 
Bulzoni Sergio, Prof. Grifoni Nazareno, D'Angelo 
Davide. Seconda fila, seduti: Rosa Italo, Mattei 
Nembo. Terza fila: Olas Francesco. In piedi, prima 
fila: Prof. Petrelli franco, Prof. Aw. Petrucci Nedo, 
Di Pietro Costantino. Seconda fila: Ubertini Luigi, 
Marzolini Francesco, Tito Michele, Zonetti 
Ferdinando, Sardoni Alfredo, Bernardini Sergio. 

ne degli esami del 3° Istituto Professionale. 
Una classe di ragazzi ha compiuto il suo 
ciclo di studi e saluta il tempo trascorso 
insieme con una foto che ritrae giovani volti 
stretti in gruppi davanti ad una fontana. 
Hanno finito la scuola e si preparano ad 
affrontare il seguito della loro vita, stringono 
il presente cosi solido pur sentendo scivo-
lare via quel tempo e lasciarsi indietro le 
prime tracce di nostalgia incorniciate da 
una foto scattata prima di lasciarsi. Ma que-
sti compagni si sono davvero lasciati? Ogni 
strada percorsa, ha disperso I'intreccio di 
relazioni che li aveva uniti durante li loro 
corso di studi? Cosa dura dopo lo scatto di 
quella foto? C'e una impronta minozziana 
della loro educazione che ha guidato la 
realta della vita di studenti, ed essi cre
scendo sono diventati adulti di una societa 
poi rivelatasi densa di ostacoli, e certo 
anche di soddisfazioni, di esperienze posi
tive e negative. 

Padre Minozzi, che i ragazzi della foto 
non hanno conosciuto personalmente con-
siderava la mancanza di istruzione 
come una realta da combattere e da preve-
nire, I'educazione come un'espressione 
autentica della vita e dell'umanita delle per
sone. 

Gli istituti da lui fondati hanno esercitato 
con la loro azione un benefico effetto sulla 
formazione umana e culturale di coloro che 
li hanno frequentati: quello scatto di foto del 
giugno del 1966 ha continuato ad esistere 
nel loro ricordo e nei loro cuori, e proprio 
per questo motivo e durato fino al punto di 
incorniciare in una nuova foto il sorriso di 
parte di quel gruppo nell'ottobre del 2001: 
stesse persone, stesso panorama, stessa 
fontana, ma questa volta c'e qualcosa in 
piu che quelle persone hanno potuto con-
statare il giomo in cui hanno scattato quel-
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Amatrice, 21 ottobre 2001 — Dopo 35 anni si sono ritrovati alio stesso posto (da sinistra): Ubertini Luigi, 
Bulzoni Sergio, Prof. Petrelli Franco, Olas Francesco, Prof. Anibaldi Otello, Tito Michele, Rosa Italo, 
D'Angelo Davide, Selli Franco, Prof. Grifoni Nazareno. 

le loro foto: il loro sorriso e durato e ha con-
servato il meglio che avevano ricevuto dalla 
cultura unito al meglio delle loro qualita. 

Gli insegnamenti di Padre Minozzi cosl 
riescono a rafforzare cio che si e imparato 
alia fine di un corso di studi e ci ribadisco-

no che quello che nasce grazie all'intelletto, 
sopravvive solo se finisce nel cuore. Non 
c'e tanta distanza tra la prima e la seconda 
foto se riusciamo a vederla alia luce questo 
insegnamento. 

D'Angelo Angela 

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 nostra 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 dell'umanita, non ci vergogniamo percio di stendere ancora una volta la mano 
convinti dell'ottimo investimento che. in nome della Chiesa, operiamo a favore dell'umanita. 

Attendiamo anche da te un contributo. Grazie! 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.4230.00 intestato a 
FAMIGUA DEI DISCEPOLI - Istituto Religioso - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

che provvedera, tramite Vaticano o direttamente, alia destinazione. 
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CHIUSURA DEL 2001 

Domenica 
cembre 2001 
celebrata la S. 
mensile che 

16 di-
e stata 
Messa 
questa 

volta si e arricchita di 
significato per I'immi-
nente S. Natale. 

La partecipazione 
e stata veramente alta 
tanto che a fatica ci 
siamo entrati nel salo-
ne del terzo piano. Per 
il prossimo anno, se il 
numero continuera a 
crescere cosi, dovre-
mo o allargare i muri o 
trovare un altro spa-
zio! Tanti gli Ex-Alunni presenti; tanti gli 
Amici della Famiglia Minozziana, tanti i 
nuovi Amici che si sono aggregati alia 
comitiva. 

Sentita la partecipazione ed allietata dai 
canti sia degli alunni del Collegio 
Universitario sia di tutti gli amici presenti. 

II Padre Superiore all'omelia ha messo 
in risalto la figura di Giovanni Battista, cosi 
come richiamata dal brano evangelico, faci
litate dalla statua scolpita da Monteleone e 

presente nella sala conferenze del terzo 
piano. 

Dopo la S. Messa gli studenti di Teologia 
e gli aspiranti hanno tratteggiato alcuni 
degli aspetti rituali del Natale: la stalla e la 
mangiatoia; il bue e I'asino; i re magi; i 
pastori. Con interventi brevi ma significativi 
ci hanno edotti e ci hanno dimostrata la 
veridicita di fondo di quanto riportato nei 
Vangeli collocandola nel preciso momento 
storico e nella successiva tradizione. Ne e 

seguito un breve dibat-
tito ed alcune precisa-
zioni dei presenti che 
hanno riconfermato, 
anche se non ce n'era 
bisogno, che i fatti rac-
contati hanno fatto 
parte anche della 
nostra civilta contadina 
piu recente. 

L'agape fratema, 
saluti e gli augur 
scambiati fra tutt 
hanno concluso la 
bella ed indimenticabi-
le giornata. 

Michele Leone 
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Da Rionero in Vulture 

"EGLI MANDA I SUOI ANGELI A VEGLIARE I BIMBI" 

Sabato 27 ottobre presso il salone della 
Scuola Materna "A. Fortunato" di Rionero in 
Vulture e stato inaugurato I'anno scolastico 
2001/2002. 

Le insegnanti della scuola, Suor 
Gaetanina, Suor Caterina e Suor Giulia, 
hanno voluto fare di questa occasione un 
momento di partecipazione cristiana rivolto 
alle famiglie dei bambini che frequentano la 
scuola materna. 

Alle ore 18,00 nel salone dell'lstituto, 
Don Peppino Fensore ha celebrato la 
Santa Messa, introdotta dal canto festoso 
dei bambini. 

II salone, per I'occasione, e stato 
sapientemente allestito per la cerimonia e 
I'atmosfera che vi si respirava era nello 
stesso tempo di gioia, serenita e di intensa 
partecipazione suH'altare e stato collocato 
uno striscione blu con la scritta: 

Benedetto il Signore, Egli manda 
i suoi angeli a vegliare i bimbi 

La partecipazione dei bambini al rito 
sacro e stata attiva e spesso intervallata 
dalle domande di don Peppino cui loro 
hanno risposto in modo pronto e per nulla 
impacciato. 

Con le loro angeliche voci i bimbi hanpo 
accompagnato tutti i momenti della cele-
brazione. 

Particolarmente significativo e stato il 
momento della celebrazione dell'Eucare-
stia: alcuni genitori hanno portato le offerte 
eucaristiche all'altare. 

L'invito rivolto al Signore durante la 
Santa Messa e che possa costantemente 
illuminare sia le insegnanti che i genitori nel 
delicato compito di educatori delle giovani 
generazioni. 

Al termine della celebrazione della 
Santa Messa e seguito un piccolo rinfresco 
a base di dolci casalinghi preparati 
dai genitori e cosl la serata e terminata 
in un bel clima di letizia, concordia e fratel-
lanza. 
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Da Miglianico 

UNA GIORNATA MOLTO PARTICOLARE 

Domenica 25 novembre 2001 e stata 
una giomata particolarissima per alcuni di 
noi. Era pronto per partire tutto il Consiglio 
Direttivo dell'Associazione Ex-alunni resi-
dente a Roma piu il Padre Superiore, per 
una puntata ad Ofena per la prevista cele-
brazione di Mons. Pasquale Leone e poi 
per fare un salto a Miglianico a casa del 
nostro carissimo Ex-Alunno Giovanni 
Lanaro che ci aveva invitati da un sacco di 
tempo. 

All'ultimo momento, causa I'influenza, 
sono venuti meno Peppino De Andreis ed il 
Presidente Alvaro Vitale. La comitiva, pur 
se decimata, e partita alle 08.30, cosi come 
previsto. 

Giornata stupenda per tantissimi motivi. 
La giornata metereologicamente e stata 

super e nella valle di Ofena abbiamo avuto 
modo di sentire i brusii di quelli che racco-
glievano le olive. Poi abbiamo partecipato 
alia Santa Messa ed al ricordo del venera-
to Pievano che ha fatto tanto bene sia 
nel paese sia per I'Opera sia per la casa 
di riposo da lui fondata e dove ancora 

Giovanni Lanaro alle prese con la torta. 

oggi vengono assistiti tanti vecchietti biso-
gnosi. 

La novita I'abbiamo trovata nella gestio-
ne della casa. Con la dipartita del ns. Don 
Antonio Di Mascio la casa ha cambiato 
direzione. Ora una Cooperativa specializ-
zata provvede alia sua gestione. Gli inizi 
sembrano buoni; ci auguriamo che oltre a 
rimanere tali migliorino sempre e che i com-
ponenti acquisiscano lo spirito di servizio 
che sia Mons. Leone sia Don Gemma sia 
gli altri Direttori hanno sempre voluto dare a 
tale istituzione. 

Dopo la S. Messa di corsa alia volta di 
Miglianico dove I'Amico Giovanni Lanaro, 
assieme alia moglie Orietta ed alia cogna-
ta, ci attendevano per I'agape fratema. 

All'arrivo abbiamo avuto il piacere di tro-
vare anche altri amici far cui Alberto Di 
Mascio e Signora, Don Carlo... 

Magnificare il pranzo preparato con le 
sue mani da Orietta non e cosa da me. 
Ci vorrebbe un cantore capace... ma la 
cosa certa e che non abbiamo lasciato nulla. 
Tutto super buono; ma superbe e tenerissi-

me le seppie ripiene, 
conservate apposita-
mente per noi. La gior
nata, fra una chiac-
chiera, un buon bic-
chiere, la lettura di poe-
sie ed il consueto 
scambio di regali e 
volata. Per noi tutti sara 
veramente indimentica-
bile soprattutto per I'a-
more e la cordialita che 
gli Amici Lanaro ci 
hanno ancora una volta 
dimostrata. 

Da queste pagine li 
ringraziamo veramen
te di cuore. 

Michele Leone 

— Il 
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Da Potenza 

IL "MEIC" PRENDE IL LARGO IN TERRA LUCANA 

Sabato 10 novembre a Potenza presso I'lstituto 
Principe di Piemonte, un gruppo di giovani professio-
nisti, appartenenti alle diverse Chiese Locali della 
regione, insieme a S.E. Mons. Superbo e D. Michele 
Celiberti, Padre Generale dei Discepoli, hanno incon-
trato la Dott.ssa Lidia Tresalti, responsabile del MEIC 
(Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale). 

L'iniziativa e maturata durante questi mesi tra 
fedeli laici provenienti dall'esperienza associativa di 
Azione Cattolica, in particolare da quella della FUCI 
vissuta nell'ateneo lucano, incoraggiata da 
D. Michele Celiberti e benedetta dall'Arcivescovo. 

Durante I'incontro si e riflettuto sulla proposta 
del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
(MEIC) quale luogo per una fede che cerca, pensa, 
riflette ed offre un servizio culturale alia pastorale 

delle Chiese Locali. E' nata cosi, I'esigenza di ripen-
sare ed esprimere con capacita di ascolto e di pro-
fetico discernimento il messaggio cristiano nel con-
testo culturale lucano. 

L'Arcivescovo ha sostenuto la necessita di una 
presenza del movimento a livello regionale, sottoli-
neando che la connotazione ecclesiale e culturale 
del MEIC giova all'intera regione perche implica la 
formazione di credenti aperti al dialogo e promotori di 
coscienze critiche nel territorio in cui vivono, fatto di 
storia, di cultura e delle speranze di uomini concreti. 

II compito del movimento e arduo. A tale missio-
ne e paziente cammino i vari partecipanti sono con-
sapevoli che non possono sottrarsi "ne come uomini 
di cultura ne come credenti". 

Angela Tortoriello 

UNA PAROLINA Al NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Euro 25,00 

50,00 
» 100,00 

1,50 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

"Cari abbonati, che per noi significa 'amid', amid buoni che accolgono benigna-
mente la nostra parola e seguono con cuore ansioso questa nostra Opera che e 
grande fatica di amore. A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una 
preghiera calda, viva, pressante: rinnovate la tenue quota di abbonamento e senti-
rete piu soave la benedizione di Dio sulle vostre famiglie". 

P. Giovanni Minozzi, 1933 
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Dal Brasile — Itaquaquecetuba 

LE CAMPANE H A N N O SUONATO 

E' accaduto la prima volta nella par-
rocchia "Gesu Maestro" in Itaqua
quecetuba, nella notte di Natale 2001, 
durante la "Messa del Gallo". 

"Le trenta comunita della parrocchia 
unite nella stessa fede e nello stesso 
amore a Gesu Maestro hanno costruito 
la nuova Chiesa e le campane hanno 
suonato nella notte santa a sua gloria ". 
E' I'iscrizione incisa sulla campana 
grande di 310 Kg, dedicata a Gesu 
Maestro. 

Le altre campane sono dedicate 
rispettivamente a Nostra Signora 
Discepola di Gesu, a Padre Gio-

Chiesa nuova di Itaquaquecetuba. 

NELLA NOTTE SANTA DI NATALE 

vanni Minozzi e a Padre Semeria. 
Quando arrivarono le campane, 

padre Aldo Di Girolamo le provo ad un 
ad una perche non ci fossero difetti nel-
I'armonia delle note. 

La nuova chiesa parrocchiale fu ini-
ziata a costruire nel 1998, su proposta 
del parroco, padre Aldo e su progetto 
dell'architetto Sergio Alves. 

Era necessaria una nuova sede 
per il crescente numero di comunita, 
che attualmente arrivano in totale a 
trenta. 

La costruzione di questa chiesa e 
stata possibile grazie alle offerte spon-
tanee dei parrocchiani, persone sempli-
ci ed umili, di scarse condizioni finan-
ziarie, ma dal cuore generoso e soli-
dale. 

Padre Aldo affronta sole, pioggia, 
vento, freddo e caldo mettendosi 
accanto ai muratori, aiutando e supervi-
sionando tutti i dettagli, con tanta 
buona volonta e competenza. Fa tutto 
con buon umore, e nasconde la sua 
stanchezza sotto lo scudo del 
suo coraggio.Con tutta la forza e con 
totale impegno porta a compimento I'o-
pera di Dio. 

Che il Signore voglia ora benedire 
padre Aldo e tutti quelli che in modo o 
in un altro hanno contribuito e continua-
no a contribuire per il completamento 
della chiesa parrocchiale. 

Che il Signore benedica ogni mem
bra della Famiglia dei Discepoli, tanto 
cara a noi: a loro la nostra riconoscen-
za, il nostra affetto e gratitudine per 
sempre. 

Gloria Helen 
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Da Marano 

CON MARIA, RIVESTITI DI CRISTO 

Come Maria, "la 
donna vestita di sole 
con la Luna sotto i suoi 
piedi e sul capo una 
corona di dodici stele", 
la vita di colui che si e 
dato a Dio deve essere 
rigogliosa di ogni virtu 
cosi che quale egli 
appare esteriormente 
alia gente tale sia 
anche interiormente. 

I Novizi che nel-
I'lstituto "Darmon" di 
Marano di Napoli si 
preparano ad entrare 
nella Famiglia dei 
Discepoli con grandis-
sima devozione, con ardente amore e con 
tutto lo slancio di un cuore appassionato 
hanno desiderato ricevere I'abito sacerdo-
tale nel giorno della testa dell'lmmacolata 
Concezione. 

Dopo I'omelia della solenne Eucaristia 
presieduta da Don Antonio Giura, 
Segretario Generale dei Discepoli, i Novizi 
hanno dismesso i loro giubbotti (segno 
della vita secolare) per rivestire I'abito tala-
re (segno della vita religiosa): un gesto per 
significare I'abbandono di uno stile di vita 
per iniziame una pienamente conformata al 
modello evangelico. 

Proprio questo indica il rito della vesti-
zione: il rinnegamento dell'uomo vecchio 
per vestire il nuovo "creato secondo Dio 
nella giustizia e santita vera". II vecchio 
uomo rappresenta le nostre inclinazioni 
carnali, I'uomo naturale senza I'illuminazio-
ne dello Spirito; il nuovo e Gesu. Tutti 
dovremmo rivestirci di Lui che e mite ed 
umile di cuore: indossare la sua dolcezza, 

Da sinistra: Sebastian, Don Cesare, Jegaraj, Tesfamariam. 

la sua soavita. Diventare come Gesu. 
Seguire il Maestro, I'unico Maestro. Vivere 
con Gesu, riflettere Gesu agli altri, assimi-
lare tutta la sua vita. Vivere nella luce la 
verita e la vita. 

Che senso ha I'esistenza se non e vis-
suta con Gesu, per Gesu e pro Gesu? 

La Vestizione e un segno: come i vestiti 
proteggono dal freddo, cosi la grazia di Dio 
che abbiamo ricevuto ci protegga da ogni 
male e dal maligno. 

Nel corso della celebrazione si e ricor-
dato anche il 26° dell'ordinazione sacerdo-
tale e della Prima Messa di Don Antonio 
Giura. 

Hanno concelebrato Don Cesare e Don 
Rosario Perez SDB (cugino di Jegaraj). 

Dopo la comunione don Rosario ha ese-
guito un canto in lingua Tamil come offerta 
dei novizi che dedicheranno tutta la loro 
vita a Dio nel servizio ai popoli tutti del 
mondo, con I'aiuto di Maria. 

Tesfamariam, Jegaraj, Sebastian 
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Da Palermo 

UNA SCUOLA CHE SI RINNOVA 

Se con il pensiero torno indietro di 10 
anni, rivedo I'lstituto Puricelli, con Suor 
Antonina, che offre un servizio scuola, quin-
di attivita didattiche consuete, e in piu la 
danza classica, attivita pomeridiana che 
comprendeva un esiguo numero di bambi
ni, per Io piu femminucce. Ricordo che e 
stata un'attivita che ha dato al nostra istitu-
to tante soddisfazioni, e per la serieta e 
passione che dimostravano le ballerine e 
per i successi che i saggi di fine anno 
riscuotevano fra i genitori e non. 

Tante cose sono cambiate nel corso 
degli anni. Oggi di nuovo Suor Antonina e 
con lei le attivita pomeridiane. Come ogni 
attivita che apporta un cambiamento, ini-

Comunita Religiosa dell'lstituto "Puricelli". 

zialmente la proposta ha suscitato un po' di 
scetticismo e indecisione a causa degli 
spazi ridotti; la domanda che ci si poneva 
era: "dove sistemiamo i bambini"? 
Considerando che il numero dei bambini 
era arrivato a 34. 

Ma quando si vuole e si crede in qual-
cosa e quasi sicuro che cio si realizzi e per 
Suor Antonina, io toglierei quel "quasi" e 
direi "sicuro". 

Infatti la nostra Superiora ha voluto che 
si realizzassero le attivita pomeridiane 
e per soddisfare una sua passione, ma 
soprattutto perche ha voluto rispondere 
alle tante richieste da parte dell'utente di 
un servizio extrascolastico pomeridiano. 

Si sono cosi organiz-
zati i corsi di un'ora di 
pallavolo o pallacane-
stro ed un'ora di aero-
bica, seguiti dalla pro-
fessoressa Gabriella. 
II consenso e stato 
generale, il servizio 
della scuola e stato 
accolto dai genitori che 
riconoscono I'impor-
tanza del movimento, 
dello stare insieme 
oltre le ore scolastiche. 
E che dire dei bambi
ni? Felici hanno detto 
di essersi divertiti, di 
avere trascorso due 
ore in allegria e, 
aggiungiamo noi adul-
ti, consapevoli di un 
lavoro che mira all'e-
quilibrio fisico e menta-
le. Un bambino che si 
muove, che sta bene 
con gli altri e insieme 
agli altri sara un bam-
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bino attivo, autonomo, partecipe alia vita 
della classe. 

E parlando di vita di classe aH'interno di 
questa hanno fatto il loro ingresso i compu
ter; I'informatica e una disciplina che inte-
ressera i bambini della scuola elementare. 
Oggi non si parla piu solo di tecnologia ma 
anche di informatica, di multimedialita. II 
computer e diventato, insieme con gli altri 
strumenti, un mezzo di informazione al 
quale si rivolgono adulti e bambini. 
Navigare su Internet e il modo piu nuovo 
per interagire con la cultura. 

Noi insegnanti consapevoli di tale realta, 
ci siamo attivati frequentando un corso di 
informatica promosso dalla Superiora a 
carico dell'Ente, alio scopo di interagire con 
alunni che oggi, piu di prima, chiedono 
risposte chiare, esaurienti ma anche veloci 
al passo coi tempi. 

Ins. Maria Cristina Veraci 

Mercoledi 20 dicembre, alle ore 17.00 
presso la Chiesa dello Spirito Santo di via 
Filippo Juvara, si e svolto I'annuale appun-
tamento natalizio degli alunni dell'lstituto 
"Puricelli". I bambini, preparati dalle premu-

rose suore dell'lstituto, dirette dalla Madre 
Superiora Suor Antonina Mele, con i 
loro melodiosi canti, hanno fatto da cornice 
alia novena di Natale celebrata da 
P. Aldo Nuvola, terminata con il tradizionale 
scambio di auguri tra le famiglie e le inse
gnanti. 

Su proposta della Madre Superiora, i 
piccoli unitamente ai loro genitori, si sono 
adoperati per una raccolta di alimenti da 
offrire a famiglie bisognose, quale simbolo 
del digiuno, tanto invocato dal Santo Padre 
nei giorni scorsi per il trionfo della pace tra 
i popoli. 

L'lstituto inoltre, per la preparazione al 
Santo Natale, ha coinvolto anche i piccoli 
allievi della Scuola Materna che nel corso 
della mattinata dei giorni 20, 21 e 22 dicem
bre, hanno proposto ai loro genitori una 
serie di canti natalizi ed una simbolica rap-
presentazione della Sacra Famiglia nel 
ricordo della Nativita del Signore. 

Un grazie va, quindi, alle Suore che 
hanno saputo trasmettere ai bambini la giu-
sta dimensione del Natale, che non e solo 
occasione di maggiore consumismo, ma 
momento di profonda solidarieta, renden-
doli cos) promotori con la loro semplicita e 
generosita di incontri vivi della comunita 
suscitando emozioni e slanci che arrivano a 
toccare il cuore di tutti. 

Una Mamma 
Anna Maria Di Giandomenico 
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Da Gela 

ISTITUTO PADRE MINOZZI 

II Natale e risveglio per tutti, in tutti ridesta 
qualcosa di nuovo. d'inedito, una voglia di bello, 
santo, fraterno, pacifico e pacificante. II Natale e 
rigenerazione e rinascita. In ogni gruppo di per-
sone s'inventa qualcosa per esprimerlo anche 
esteriormente. 

Per noi cristiani pero il Natale non e una 

festa folcloristica, non un cambio di stagione, 
non un naturale bisogno di ricominciare o un 
perdersi in una fantascienza di ritorno alle origi-
ni. Per noi il Natale e Gesu che nasce, e una 
persona, il compleanno del nostro Redentore. 
Un compleanno che ci coinvolge nella festa, che 
sentiamo anche nostra. 

Nel Minozzi di Gela gli 
alunni, guidati saggia-
mente dalle Suore 
Francescane del Signore 
nella persone di Suor 
Michelina e dalle inse-
gnanti hanno dato vita ad 
un bellissimo presepio, 
ad una scenografia 
meravigliosa per celebra-
re la Pace con recital, 
canti, danze e quant'altro 
la fantasia e la sponta
neity dei bimbi sono 
capaci di mettere fuori. 

Tutto per evidenziare 
che non c'e pace senza 
Gesii, perche la pace 
e Lui! 
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Da Gioia del Colle e da Bonefro 

DESIDERI DEI NOSTRI NONNI PER IL NUOVO ANNO 

Nelle due Case di Riposo di Gioia del 
Colle (BA) e Bonefro (CB), gli animatori 
hanno invogliato i nonnini a presentare i 
loro desideri con una letterina a Gesu 
Bambino, i cui contenuti sottoelenchiamo 
lasciando ad ognuno una libera interpreta-
zione che porti a capire ancor meglio i pro-
blemi della terza, quarta e... quinta eta. 

Dalla Casa di Riposo "P. G. Semeria" 
di Gioia del Colle 

"Vorrei avere cinquant'anni in meno" 
(Vito). 

"Non vorrei dar fastidio a nessuno e vor
rei stare meglio" (Serafina). 

"Vorrei la grazia nell'anima" (Carmela). 
"Nel tramonto della mia vita vorrei sen-

tirti vicino, o Signore" (Tesina). 
"Non vorrei piu stare sulla sedia a rotel-

le" (Filomena). 
"Voglio la morte, ma non voglio morire" 

(Domenico). 

Caro Gesu Bambino:" Voglio che finisca 
la guerra" (Anna). 

"Fammi stare in buona salute" 
(Domenico). 

"Fammi tornare in casa mia" (Isabella). 
"Fammi passare la bronchite" 

(Vincenzo). 
"Fammi vivere in serenita e maggiore 

concordia" (Angela). 
"Fai stare bene a me e a Peppino 

(Rocco). 
"Fammi vedere la casa" (Maria). 
"Voglio la vita fatta di preghiere con Te 

(Rosaria). 
"Voglio andare vicino a mio marito" 

(Palma). 

Gruppo anziani di Gioia del Colle 

Dagli Anziani della Casa di Riposo 
"Casa Letizia" di Bonefro 

"Mi accontenterei di un pacco di sigari 
(Corrado). 

"Vorrei camminare" (Clementina). 
"Vorrei avere la salute: chi ha salute e 

sanita, ha ricchezza e non lo sa" (Rosina). 
"Vorrei la liberta" (Maria). 
"Vorrei la salute" (Angiolina). 
"Ti ringrazio perche mi fai stare bene 

anche alia mia eta" (Peppino). 
"Vorrei avere i miei fratelli vicini" 

(Carolina). 
"Vorrei avere la salute per gli amici che 

mi vogliono bene" 
(Maria Luisa). 

"Vorrei stare bene e 
poter camminare" 
(Tommasina). 

"Vorrei vedere i miei 
figli e nipoti" (Teresa 
Assunta). 

"Vorrei salute e po-
tenza" (Pasquale). 

"Vorrei morire, ho gia 
novant'anni, ma se 
fossi giovane ti chiede-
rei una bella fidanzata" 
(Michele). 

"Vorrei luce agli oc-
chi, perche ci vedo 
poco" (Annina). 
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Da Monterosso 

CRONACA DI MONTEROSSO 

La preparazione al Natale quest'anno e 
stata particolarmente gioiosa tra gli Anziani di 
Monterosso. Gli animatori della Cooperativa 
Tassani hanno formato la "Compagnia 
Teatrale Padre Semeria" costituita dai nostri 
nonni ritornati nelle vesti di attori a recitare "II 
Nonno Mago e le Parole Scomparse". Bravi 
davvero i rinati attori! Gioia, aria di famiglia, 

apertura alia speranza, una rimotivazione 
delle ragioni del vivere!... Anche di questo 
hanno bisogno i nostri -anziani, non di sola 
assistenza! 

Ad assistere, partecipare ed incrementa-
re la gioia comune e stato presente I'Ordine 
Sovrano Militare Ospedaliero della Croce di 
Malta con i suoi delegati provinciali e regio-

nali e con il suo cappel-
lano Mons. Luciano 
Ratti Vicario della dio-
cesi spezzina. 

La concelebrazione 
con il nostro Don 
Antonio Rella e Don 
Clemente Callegari, 
seguita da un abbon-
dante e gustoso ricevi-
mento, ha dato alia 
giornata un tocco d'in-
cancellabile ricordo. 
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IN UDIENZA DA GIOVANNI PAOLO II 

E' sempre evento straordinario un 
incontro con il Papa. Grazie alia bonta di 
Sua Santita, Discepoli e rappresentanti 
della Cooperativa Tassano, responsabili 
della gestione della Casa di Monterosso al 
Mare, sono stati ricevuti in particolare 
udienza, durante la quale si e avuto modo 

D. Antonio Giura a colloquio con Sua Santita. 

di chiedere una benedizione sul loro lavoro 
e sull'istituzione di carita. 

A Monterosso, il padiglione centrale e 
letteralmente pieno di assistiti, di anziani. 
Crescono le richieste e si lavora percio a 
spron battuto per recuperare gli altri locali, 
da vari decenni usati saltuariamente. 

Nei prossimi mesi, accanto ai Discepoli 
lavoreranno anche le Suore polacche 
Benedettine Missionarie, che sono state 
presentate a Sua Santita. II servizio in tal 
modo sara qualificato e la testimonianza di 
fede molto piu eloquente. 

La Provvidenza voglia assisterci in 
questa opera di bene e attraverso il nostro 
servizio di carita voglia dare gusto di vita e 
gioia ai tanti fratelli bisognosi. 

Alle Benedettine Missionarie, che spe-
riamo di avere presto tra noi, auguriamo 
buon apostolato attraverso un servizio di 
generosa e luminosa dedizione. 
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FRANCAVILLA ONORA DON MINOZZI 

II 17 e 18 novembre 2001, questa 
Comunita ha ricordato alia grande, il Servo 
di Dio Padre G. Minozzi. E' inutile spiegare 
nei particolari sul come questa Casa per 
Anziani, si sia preparata per vivere momen-
ti di esaltante e gioiosa fede. Sappiate solo 
che la nostra Casa, quasi tutta ristrutturata, 
bella e pulita all'esterno, sicura, comoda ed 
efficiente all'interno, e stata tutta decorata 
con bellissimi cartelloni inneggianti a Don 
Minozzi e ai PP. Discepoli e adornata di 
fiori. Tanti fiori in chiesa e negli ambienti fre-
quentati dai nostri "nonni", dai visitatori, e 
dai numerosi amici. Su tutto, spiccavano 
alcune bellissime immagini del Fondatore 
con il suo sguardo rassicurante, forte e 
benevolo, tipico di tutti i buoni papa. In que
sta calda atmosfera, alle 18.00 di sabato 17 
novembre giungeva, accolto festosamente 
da tutti, il Sup. Gen. Don Michele Celiberti, 
accompagnato dai due Discepoli Professi: il 
brasiliano Edson Femandes De Oliveira, 
I'etiope Buruk e dallo studente seminarista 
Antonio. Tre giovani pieni di vigore e con 
tanta voglia di lanciarsi nel mondo quali 
annunciatori del Vangelo, cos) come pure i 
nostri due seminaristi "Chietini". Alle 18.30, 
in una sala affollata, il Professo Edson 

prendeva la parola relazionando su un 
argomento alquanto impegnativo: "Padre 
Minozzi uomo di Dio per la pace nel 
mondo". 

Edson riusciva immediatamente ad atti-
rare I'attenzione dei presenti sia con 
profonde argomentazioni che con il suo ita-
liano simpaticamente addolcito dall'infles-
sione portoghese. Benche si sia scritto 
e detto tantissimo sul Fondatore dei 
PP. Discepoli, questo bravissimo futuro 
Discepolo ci ha detto alcune cose nuove, 
frutto di profondi e attentissimi studi. 
Parlando dell'importanza dell'Amore nella 
vita del Minozzi, Edson ha affermato che 
"Un Amore concreto frutto di vita vissuta in 
totale obbedienza alia fede in Cristo e la 
condizione unica per portare Dio nel mondo 
e dare senso alia storia umana". 

Bravo Edson! Sei riuscito a rapirci col 
tuo linguaggio onorando nel migliore dei 
modi la figura del Fondatore della grande 
Famiglia che presto ti accogliera. Subito 
dopo prendeva la parola Don Michele sor-
prendendoci con degli scritti a noi scono-
sciuti di Don Minozzi, nientemeno che sulla 
religione Islamica e sugli effetti oscuri che 
essa produce sui popoli dei "Credenti". 

Da destra: D. Carlo Verrecchia, D. Michele Celiberti, Discepolo Edson Olivera. 
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Descrizioni precise e 
severe di pensieri, 
incertezze, poverta 
spirituali, imposture e 
crudelta prodotte dal 
Corano. 

Quello di Don 
Michele e stato un 
intervento molto forte 
che ci ha fatto scoprire, 
in anteprima, un 
Minozzi inedito e 
soprattutto attualissi-
mo. Questa e la prero-
gativa dei Santi, opera-
re con la forza della 
propria anima e con 
totale Amore in Cristo 
in netto anticipo sui 
tempi ricevendo in 
cambio indifferenza e disapprovazione. In 
questo caso Don Minozzi, scrivendo sui 
gravi problemi dell'lslam era in anticipo sui 
tempi di quasi un secolo e i suoi scritti sui 
problema che ora ci angustia e ci minaccia, 
furono sepolti e dimenticati. Ma ora, a 
distanza di tanti decenni, ecco che questi 
scritti rivedono la luce e ci giunge da lonta-
no la voce di Don Minozzi che si alza piu 
severa e forte che mai. 

Al termine della conferenza ci siamo 
lasciati, augurandoci la buona notte con 
dispiacere, perche avremmo voluto che I'ar-
gomento fosse approfondito. Alle ore 10.00 
di Domenica 18, tutti in chiesa dove Don 
Michele celebrava una S. Messa solenne 
avente come concelebrante il Direttore di 
questa Casa Don Carlo Verrecchia. Anche 
durante questa solenne e oserei dire gioio-
sa liturgia, animata in modo eccellente dal 
Coro della Casa, il Sup. Gen. durante I'o-
melia raggiungeva il cuore di tutti noi con 
ondate di gioioso amore e fremiti di fede 
profonda mentre I'immagine del Fondatore, 
da una gigantografia incomiciata di fiori 
variopinti, sorrideva amabilmente a tutti 
dalla base dell'Altare. 

Questo meraviglioso incontro si conclu-
deva nella migliore tradizione della Famiglia 
dei Discepoli, con un magnifico pranzo a 
base di pesce del nostra pescoso e bel 

Ospiti in festa. 

mare di Francavilla, cucinato in modo "divi-
no" da tre fedeli e cari amici e precisamente 
da Elena, Carlo e Pino. 

La tavolata e stata rallegrata dalla pre-
senza e dalla fresca e vivace goliardia 
dei giovani Professi e studenti, ma anche 
dalla matura, acuta goliardia di altri, su tutti 
I'Ex-alunno Giovanni Lanaro che ci ha diver-
tito recitando tre poesie dialettali di Modesto 
Della Porta, spalleggiato degnamente dal-
I'altro Ex-alunno Alberto Di Mascio. Poi, ine-
luttabilmente, la tristezza dei saluti e la pro-
messa di rivederci molto presto. 

Ma la festa poteva finire qui? 
Cettamente no! Infatti alle18.30, nel nostra 
auditorium si e tenuto un seguitissimo e 
apprezzato concerto dei nostri cari affezio-
nati amici del Coro "F.P. Tosti" di Francavilla 
guidato dal Presidente-cantante Gino Di 
Rico e diretto dall'eccellente Maestro 
Fausto Esposito. 

Possiamo ritenerci soddisfatti, 
Francavilla ha onorato in modo adeguato il 
Servo di Dio Don Giovanni Minozzi e pos
siamo stare tranquilli perche anche noi, nel 
nostra piccolo, siamo riusciti a dispensare 
un po' d'amore agli ospiti della Casa e a tutti 
coloro che con la loro presenza hanno volu
to onorare Don Minozzi e la Famiglia dei 
Discepoli. 

Sergio Di Nardo 
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CRISANTEMI 
Tante le Suore che per diversi tanti anni 

hanno svolto la loro missione nelle Case della 
nostra Opera, nei locali non appariscenti delle 
cucine e dei guardaroba! Sono paragonabili a 
quegli ingranaggi di motori, che mai appaiono 
all'esterno, ma sono di una importanza e prezio-
sita uniche. Senza loro infatti la macchina si fer-
merebbe. Cosi le nostre mai abbastanza lodate 
"Sorelle"!... L'lstituto Principe di Piemonte ha 
una storia inscindibile dalle Suore Apostole del 
S. Cuore: fin dall'inizio hanno lavorato accanto 
ai Discepoli disinteressatamente, perdendosi 
totalmente nel servizio dei giovani e dei poveri. 
Un servizio non staccato da una testimonianza 
esistenziale e da una formazione profonda. 
espressa nella semplicita di parole e consigli 
che solo I'amore sapeva dettare. 

In questa schiera di autentiche eroine della 
carita va annoverata 

Suor MERCEDES ASC 

Ha combattuto fino all'ultimo la buona batta-
glia della fede fatta carita di servizi o e servizio 
di carita. Non aveva piu un fil di vita, eppure 
tenacemente obbligava il suo corpo a darsi fino 
all'ultima goccia di sangue per il Regno. Ed e 
finita solo quando tutto aveva esaurito delle sue 
energie. Non aveva piu niente perche tutto 
aveva consumato per il suo Signore! Nella 
tomba ha lasciato un corpo privo di ogni forza e 
potenzialita tutte completamente consumate. 
Questo lo stile e la concezione delle anime dedi-
te interamente al Signore! Questo I'umile mes-
saggio di Suor Mercedes! 

* * "k 

Ci perviene inattesa, come inattesa e stata 
per i parenti, la dipartita per il Regno Eterno del 

Sig. LUIGI FINAMORE 

padre della nostra ragioniera Palma, che ha vis-
suto cosi i! periodo natalizio turbato da questo 
evento luttuoso. La visione e le certezze della 
fede valgano per Lei e familiari tutti a vedere il 
papa introdotto nella celebrazione di un Natale 
eterno e senza paragoni con quello terrestre. E' 
sola e sempre la fede a rendere spiegabile la 
morte e le sue conseguenze per chi resta anco-
ra sulla terra. Cosi per Palma! 

* * * 

Anche il 

Sig. GERARDO CIMINI 

nostra ospite all'lstituto Roberto Darmon di 
Marano di Napoli, apprendiamo che ha lasciato 
con rapidita questo nostra mondo per I'eternita. 
Pur sotto le apparenze di uomo burbero e scon-
troso, nascondeva una sua bonta ed una onesta 
di vita che lo rendeva degno di stima. Ha colla
borate con noi Discepoli e grati lo affidiamo alia 
misericordia di Dio ed al ricordo di quanti lo 
conobbero ed al suffragio di quanti lo amarono. 
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SUOR MICHELINA VOLTURA 
FONDATRICE DELLE SUORE MISSIONARY CAPPUCCINE 

/V centro: Suor Michelina Voltura. 

Ha lasciato un grande vuoto, a Poggio 
Bustone e nell'intera valle reatina, la scom-
parsa di Suor Michelina Voltura, che a 82 
anni ha raggiunto Crista suo Sposo. 

Di origine calabrese costituiva il primo 
nucleo delle Suore Missionarie 
Cappuccine, fondate nel 1958 a Micigliano 
dal Padre Cappuccino Ireneo D'Angeli e 
poste sotto la protezione di San Felice da 
Cantalice. Dal 1963 si trovava a San Pietro 
di Poggio Bustone, dove si e profuso il suo 
impegno religioso, umano, e sociale, espli-
catosi nella conduzione della Casa di ripo-
so della Letizia Francescana dell'Opera 
nazionale per il mezzogiorno d'ltalia, da lei 
diretta in modo esemplare e con grande 
dignita. 

Insegnante e maestra di pianoforte, 
lascia un caro ricordo di se in tanti alunni, 
oggi non piu giovani, che non dimenticano 
le sue alte doti umanitarie e professionali. 
In questi ultimi anni si era ammalata grave-

mente, dimostrando una ammirevole accet-
taziorfe cristiana della sofferenza. 
Gremitissima la liturgia funebre, celebrata 
in forma solenne nella piazza antistante la 
chiesa parrocchiale del paese; parole rico-
noscenti_di stima e di affetto per la religiosa 
defunta sono state pronunciate dal Vicario 
generale Mons. Ercole La Pietra che ha 
presieduto I'eucarestia concelebrata da 
Don Gottardo, Don Settimio, Don 
Giuseppe, Padre Franco e Padre Umile. 
Anche il Sindaco Pasqualino Desideri, e il 
segretario generale dell'Opera Don Antonio 
hanno ricordato con parole di encomio la 
figura esemplare della Suora, ma anche 
quella dell'amica di tutti, in particolare degli 
ultimi e dei poveri. La morte, ricordava Suor 
Michelina in vita, "non deve essere causa di 
disperazione ma di vita". Una vera religio
sa, una esistenza vissuta all'insegna della 
semplicita e poverta evangelica. 

Sr. Franceschina 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDO IZZICANDC 

Le vicende politiche cui abbiamo assistito e delle quali gli organ! di informazione ci 
hanno riferito riguardano sia fatti prettamente di casa nostra sia fatti che coinvolgono il 
nostro destino di futuri cittadini della realta politica sovranazionale: I'EUROPA. Una realta 
ancora tutta da costruire politicamente e di cui nei prossimi anni si dovranno mettere le 
basi. 

II problema e molto serio e molto complesso perche riguarda, per ora, 300 milioni di 
Cittadini a cui fra non molti anni se ne dovrebbero aggiungere molti altri delle nazioni del-
rest europeo. 

Un passo molto importante e stato fatto con I'introduzione dell'EURO, il nuovo segno 
monetario che dal 1 ° gennaio 2002 gia ci accomuna. Dopo le prime difficolta, prevedibili 
ed inevitabili, si inizia a far I'abitudine alle nuove monete ed alle nuove banconote e pre
sto la vecchia e gloriosa Lira sara solo un ricordo. Dicono che le faranno un bel e grande 
monumento con il metallo delle vecchie monete che verranno fuse. Staremo a vedere. 

Si diceva che il problema di creare I'EUROPA e un problema serio, importante, com
plesso ed impegnativo in quanto si tratta di trasformare i Cittadini Francesi, Tedeschi, 
Italiani, Spagnoli, Portoghesi, Greci... in CITTADINI EUROPEI. Si dovranno insomma 
creare gli EUROPEI. Ed indubbiamente questo e il lavoro piu arduo e piu difficile da 
compiere. 

Intanto gli organi politici dei diversi Stati si stanno organizzando per stilare una "Carta 
Costituzionale Europea". Le indiscrezioni circolate circa gli estensori della nuova Carta, 
decisi nel vertice di Laeken, fanno saper che fra di essi non saranno present! le comunita 
dei credent!. Lo stesso Santo Padre nell'incontro avuto con il corpo diplomatico se ne e 
lamentato ed ha chiaramente detto che "La marginalizzazione delle religion! che hanno 
contribuito e ancora contribuiscono alia cultura e all'umanesimo dei quali I'Europa e legit-
timamente fiera, mi sembra essere al tempo stesso un'ingiustizia e un errore di prospetti-
va". Ma non solo. II Santo Padre ha anche detto che "e fondamentale che siano sempre 
meglio esplicitati gli obiettivi di questa costruzione e i valori sui quali essa deve basarsi". 
In altra occasione il Pontefice aveva criticato I'assenza, nella Carta dei diritti, di un riferi-
mento a Dio, "nel quale per altro sta la fonte suprema della dignita della persona umana". 

Dopo questo forte richiamo varie personality politiche hanno accolto, almeno a paro
le, I'invito del Papa. II Presidente della Commissione Europea ha detto, dopo, che "nes-
suno e escluso dal processo di costruzione dell'integrazione europea. Tanto meno si pud 
immaginare di escludere il contributo delle religioni e della Chiesa". II Presidente della 
Camera Casini ha definito Wojtyla "Padre di questa Europa di oggi che stiamo costruen-
do". II processo ormai si e avviato. Vedremo come proseguira. 

Una nota stonata comunque risuona gia prima che si inizino i lavori. I designati a tale 
arduo compito avranno degli stipendi da favola che il solito Pantalone paghera. Ora stan
no discutendo se sara un pantalone delle singole nazioni o se gravera sui bilancio della 
UE. Magra consolazione. Sono sempre piu lontani i tempi dei veri Padri dell'Europa che 
andavano in tram e ci mandavano anche i loro collaboratori e famiglia! 

m.l. 

40 



RBBONPIMCNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2001 

Lire 10.000 
Mazzarelli Filippo - Sparanise. 

Lire 15.000 
Palermo Biscardi Antonietta - Roggiano Gravina. 

Lire 20.000 
Fiori Spartaco - Roma; Nissi Piero - Pescara; Resta Anna Maria - Gioia del Colle; Testa Domenico -
Acilia. 

Lire 25.000 
Tancredi Giulia - Stigliano. 

Lire 30.000 
Belloni Maria Pia - Milano; Colombo Leoni Andrea - Legnano; Gargantini Maria Antonietta - Milano; 
Rillosi Maria - Salo; Anghileri Raffaele - Valmadrera; Arcero Aldo - Roma; Caffio Antonio - Banzi; Carosi-
Di benedetto Maria - Ostia Lido; Ferroni - Roma; Labella Antonio • Potenza; Locati Francesco -
Francavilla; Zirilli Carmelo - Marina di Palizzi; Storto Carlo - Francavilla al Mare; Cigliano Pino -
Francavilla al Mare; Buonopane Giuliana - Roma. 

Lire 35.000 
Brunelli Rosella - San Mauro (Cesena); Pollice Delia - Gamberale. 

Lire 40.000 
Amato Elena c/o Casa Madonna della Pace - Francavilla al Mare; Italiano Rocco - Palazzo S. Gervasio; 
Lagonigro Cristina - Signa. 

Lire 50.000 
Balzaretti Enrico - Como; Beccari Luigi - Monte S. Pietro; Boccaccio Letizia - Bressana B.; Citino 
Giuseppina - Trieste; De Andreis Giuseppe - Roma; De Prisco Silvana - L'Aquila; Pasquali Enio - Rieti; 
Allamprese Nicola - Pescara; Circeo Laurino - Pescara; Cramarossa Stefano - Modugno; lannacchero 
Ugo - Gizzeria; Lonero Carmela - Bari; Marinacci Fausto - S. Donato Milanese; Moscatelli Riccardo -
Roma; Nardecchia Angeletti Marianna - Roma; Noya Michele - Palermo; Pasero Lena e Fausto -
Bareggio; Pugliese Antonio - Montopoli Valdarno; Rizzo Mario - Isola Liri; Spiotta Giacomo - Padula; 
Stanizzo Gatti Teresita - Guidonia; Suore Figlie Maria SS. deN'Orto - Francavilla al Mare; Vallati Angelo -
Roma; Cerasoli Bruno - L'Aquila; Giammarco Antonio - Avezzano; Gentile Maria Concetta - Roma; Sforza 
Cesina - Francavilla al Mare; Cutugno Maria - Francavilla al Mare; Cignelli Assunta - Francavilla al Mare; 
Troiano Elena - Francavilla al Mare; Tritto Teodoro - Palazzo S. Gervasio; Ruzzi Domenico - Bari. 

Lire 55.000 
Muner Tullio - Gradisca d'lsonzo. 

Lire 60.000 
Olivieri Antonio - Francavilla al Mare. 

Lire 100.000 
De Nigris Teodoro - Napoli; Palermo Donato - Collegno; Pascucci Giuseppe - Roma; Granieri Maresca 
Marisa - Napoli; De lulis Pancrazio Franco - Settimo Milanese. 

Lire 155.000 
Perri Vittorio - Bari. 

Lire 200.000 
Abbate Rosa - Roma. 

Lire 300.000 
Carcani - Roma. 



11 servo di Dio 

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

Le parole di inutili lodi, d'inutilissime ammirazioni non contano. 
Le adulazioni ci ripugnano. Noi sentiamo benissimo di esser servi da 
nulla, meno ancora, assai meno di nulla nella gara del bene onde s'abbella 
e si trasumana la vita. 

Ma una passione ardente ci brucia: renderci via via meno indegni del 
nome di cristiani, del sacro nome di Discepoli del Maestro, facendoci divo-
rare dalla carita. 

Noi viviamo, vogliamo vivere per i fratelli piu poveri e per essi, solo 
per essi. (Mater Orph., Aprile 1943, pag. 18) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

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

Euro 1,50 


