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GIOVANI E CATTOLICI 
"Non a parlar propriamente, nel 

cattolicesimo, ma nella vita di noi cat-
tolici c'e un'onda nuova di gioventu. 
Solamente una ventina di anni fa, 
sembrava che noi cattolici fossimo 
alleati naturali di tutte le forme piu vec-
chie d'arte, di scienza, d'industria. 
II nostra gruppo pareva destinato a far 
da retroguardia nell'esercito della 
civilta e a lasciarsi rimorchiare stenta-
tamente dalla corrente fatale del pro-
gresso. 

Oggi questo e cambiato: i cattoli
ci con rapide mosse e qualche vol-
ta ardite, nan-
no cercato e 
cercano di pas-
sare dalla co
da alia testa... 
I giovani oggi 
sono della fa-
lange cattolica 
non piccola ne 
t rascurab i le 
elemento: cam-
minano in te
sta, a passo, 
come I'eta por
ta, rapido e 
marziale, suo-
nano di tanto in tanto un pochino di 
fanfara... e voglio dire che qualche 
volta fanno anche piii chiasso che 
lavoro; ma insomma n'e venuto fuori 
all'intiero esercito, in grazia loro, un 
atteggiamento ed un far e nuovo. 

Superfluo dirvi che a questa avan-
guardia giovanile appartengo anch'io, 
perche le coscrizioni qui le ha fatte, le 

fa la natura, e la natura mi ha fatto 
nascere tardi. Ma anche per scelta 
appartengo a questa avanguardia con 
tutta la simpatia del cuore. 

Cio tuttavia non mi fa chiudere gli 
occhi ne rimanere insensibile ai peri-
coli di che il gruppo giovane e minac-
ciato. II pericolo e nel connubio armo-
nico di quelle due parole che paiono, a 
taluni almeno, contraddirsi: giovani e 
cattolici. 

Ci possono essere giovani che, in 
nome della gioventu, siano spinti ad 
essere meno cattolici: e cattolici che, 

^wara 
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per conservarsi tali, credano di dovere 
essere meno giovani. 

Pregiudizi contra dei quali vorrei 
levare la mia voce per dire: siano cat
tolici, veramente, profondamente cat
tolici i nostri giovani; e siano giovani, 
veramente, profondamente giovani i 
nostri cattolici. 

P. Giovanni Semeria: "Per i Giovani", 1897 



Con Lei sulle or me di Lui 

LA DISCEPOLA GLORIFICATA 

La solennita dell'Assunta e per i Disce
poli e la Famiglia Minozziana la celebrazio-
ne piu carica di storia: ne e un ineliminabile 
punto di riferimento per svariate coinciden-
ze, che evidenziano le reali intenzioni del 
Fondatore. 

Un'attenzione particolare guido padre 
Minozzi a far ruotare intorno al 15 agosto la 
nascita delle sue Istituzioni: il 1919 il primo 
Istituto dell'Opera nel Femminile di Amatrice; 
il 1930 (12 agosto) I'approvazione delle 
Costituzioni dei Discepoli; il 1940 la Pia 
Associazione Ancelle del Signore, che nel 
1971, sempre il 15 agosto, fu eretta in 
Congregazione delle Ancelle del Signore. 

II 15 agosto 1961 fu traslata la salma di 
padre Minozzi dal cimitero di Amatrice alia 
cripta del tempio dell'istituto. 

In questa direzione coinvolse anche gli 
artisti dell'Opera. 

Sulla facciata del "tempio" di Amatrice il 
monumento bronzeo di Francesco Nagni 
rappresenta Maria nell'atto del suo addor-
mentarsi nel Figlio, che corrisponde alia 
sua Assunzione corporea. In Te, prima ra le 
creature, la morte divenne soave riposo, 
sonno dolce, transito lieve, passaggio, 
assunzione di vita" (Minozzi: "Rituale per le 
Ancelle", 1955, pag. 167). 

All'intemo lo stupendo affresco di Fer-
ruccio Ferrazzi che celebra la Resur-

"Dormitio Mariae di F. Nagni. 

rezione, che, in realta, fu per Gesii anche 
Ascensione. Cosl pure per Maria: Resur-
rezione, Assunzione ed Incoronazione 
coincidono! 

Bellissimo il quadro di Mario Barberis 
voluto da padre Minozzi per la casa " Mons. 
Leone" di Ofena nell'atto di essere "traspor-
tata su ali d'aquila" dalle vette del Gran 
Sasso d'ltalia a quelle del Paradiso. 
Un'Assunzione storicizzata! 

Chiare le intenzioni del Fondatore di 
mettere le sue fondazioni sotto la protezio-
ne dell'Assunta e far di Lei il principale rife
rimento devozionale mariano. La Discepola 
glorificata! 

Che Gesu abbia voluto glorificare i suoi 
Discepoli con un premio speciale anche 
nella vita eterna, si deduce da alcune 
espressioni evangeliche: 

"Nella casa del Padre mio vi sono molti 
posti. Quando sard andato e vi avro prepa-
rato un posto, ritornero e vi prendero con 
me, perche state anche vol dove sono io" 
(Gv 14,2-3). 

La condivisione della gioia ("Siate anche 
voi dove sono io") con il Maestro amato, ed 
evangelizzato appare come naturale con-
seguenza e prolungamento della vita terre-
na in comunione. 

Cosi in proposito afferma il padre 
Minozzi: "Dopo I'ardente spasimo dell'unio-
ne Gesu e portato dalla sua tenerezza indi-
cibile a una quasi violenza di amore: salvi, 
a qualunque costo, vuol i suoi, salvi con Se, 
nel suo regno, nella gioia del suo immuta-
bile amore. E prega quindi, continua a pre-
gare risoluto, deciso, irremovibile nella sua 
volonta suprema. "Padre, io voglio che 
dove sono io, siano meco quelli che mi hai 
dati" (Gv 17,24) (Medit. "Per Le Ancelle", 
1969, pag. 188). 

La glorificazione dei suoi Discepoli e 
condivisione della gloria del "Trono". " Voi 
che mi avete seguito quando il Figlio del-
I'uomo sara seduto sul trono della sua glo
ria, siederete anche voi su dodici troni. 
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Se tanto e promes-
so ai Discepoli, fatte le 
dovute proporzioni, riu-
sciamo a capire il parti-
colare privilegio usato 
dal Figlio e Maestro 
verso la Madre Disce-
pola, la prima e la piu 
santa dei suoi Di
scepoli. L'eccezionalita 
del premio per Maria e 
consistita nell'anticipa-
zione della resurrezio-
ne del suo corpo, 
immediatamente "as-
sunto", trasferito in 
cielo sfuggendo alia 
corruzione. 

Anche cosi "Colui 
che e potente fece 
grandi cose in Lei!" 

"// tuo corpo verginale non poteva subi-
re, o Immacolata, la corruzione che segue 
la colpa, onde tocca Tu non fosti giammai!" 
(P. Minozzi: "Rituale Ancelle", pag. 167). 

E' la conseguenza della sua Immacolata 
Concezione: dal peccato la morte e la cor
ruzione, dairimmacolatezza I'immediata 
resurrezione e I'Assunzione corporeal 

Maria diventa cosi I'icona piu fulgi-
da della storia e del destino di ogni Disce-
polo. 

Michele Masciarelli, autore di "La Disce-
pola" nel suo studio mariano intitolato 
"Icona della Speranza" (pag. 59) con molta 
saggezza e terminologia lapidaria, cosi 
afferma: "Maria, dopo Cristo, e I'esempio 
piu perfetto di antropologia cristiana realiz-
zata. II suo essere creaturale e di grazia 
dice chi e I'essere umano all'inizio e alia 
fine della propria esistenza. Prima con la 
condizione immacolata, poi con lo stato di 
glorificata, Maria e il simbolo della creazio-
ne e della escatologia cristiane: I'umanita 
era destinata ad essere immacolata ed e 
ancora chiamata ad essere glorificata: Dio 
non ha rinunciato al suo progetto di grazia 
dopo il peccato originale; egli persiste nel 
realizzare la sua volonta salvifica che vuole 
I'essere umano come il Cristo". 

Tempio in Amatrice (Arch. Foschini). 

L'Apocalisse (12, 1) ci mostra la gran-
dezza del trionfo mariano: "Nel cielo appar-
ve poi un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul 
capo una corona di dodici stelle". 

Ma questo "segno grandioso"e corrispo-
sto anche da un altro "segno" terribile: "un 
enorme drago rosso, con sette teste e died 
coma e sulle teste sette diademi. II drago si 
pose davanti alia donna che stava per par-
torire per divorare il Bambino appena nato. 
Essa partori un figlio maschio, destinato a 
govemare tutte le nazioni con scettro di 
ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e 
verso il suo trono. La donna invece fuggi nel 
deserto, ove Dio Le aveva preparato un rifu-
gio" (Ap 12,3-6). 

Sono i segni, la dimostrazione che il 
cielo non e premio per "bonaccioni", ma 
conquista di anime che hanno saputo lot-
tare in un mondo difficile a viversi e a diffon-
dere il bene. La religione cristiana e reli-
gione "agonica" cioe da combattimento. 
E Maria e stata una combattente, cos) 
come profetata gia nella Genesi (3, 15) 
dopo il peccato di Eva, in continua inimici-
zia e battaglia con il serpente, al quale 
avrebbe infine schiacciato il capo. 

D. Michele Celiberti 
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Abbiamo un nuovo Architetto 

L'EX ORFANOTROFIO PER ORFANI DI GUERRA DI AMATRICE 
Tesi di laurea della Dott.ssa D'Angelo 

II 21 giugno 2002, nella sede di Via 
Gianturco, presso la prima Facolta di 
Architettura "Ludovico Quaroni", alia pre-
senza della commissione esaminatrice, il 
cui presidente e stato il Prof. Arch. Raffaele 
Panella, il Relatore Prof. Arch. Giorgio 
Muratore e Correlatore Prof. Arch. Manfredi 
Greco, e stata conseguita la laurea in 
Architettura dalla neo 

Dott.ssa CRISTINA D'ANGELO 

figlia del nostra carissimo Davide, ex di 
Amatrice. Un nuovo onore per la Famiglia 
Minozziana! 

Molto interessante per noi il titolo del
la tesi: "Recupero dell'Ex Orfanotrofio per 
Orfani di Guerra ad Amatrice". 

II lavoro presentato ha riscosso consen-
si ed attenzione, per la scelta del tema e 
per la scoperta della presenza nella cittadi-
na di Amatrice di un complesso cosi vasto 
e monumentale, che raccoglie tra I'altro 
un elevato numero di opere d'Arte realizza-
te dai maggiori esponenti del panorama 

artistico italiano del primo e dopoguerra. 
Arte e Architettura in questo contesto 

sono strettamente legate: il tempio, nella 
cui cripta riposano le spoglie mortali di 
P. Minozzi, e il simbolo di questa fusione. 

La tesi ha seguito due linee: la ricerca 
storica, lo studio architettonico ed il recupe
ro del contesto. 

Dalla ricerca storica sono emerse le 
figure dei Padri Fondatori e la straordinaria 
capacita organizzativa dell'Opera da loro 
fondata. II lavoro ha portato alia luce la 
massiccia campagna di sensibilizzazione 
che Padre Minozzi e padre Semeria aveva-
no avviato, attraverso bollettini che infor-
mavano i benefattori della necessita e dei 
lavori eseguiti di volta in volta. 

I loro scritti, le conferenze, persino I'or-
ganizzazione delle mostre internazionali di 
Arte Sacra a Roma (importantissime per-
che vi parteciparono moltissimi artisti italia-
ni e non). tutto era ad appannaggio del
l'Opera, tutto per costruire asili, scuole, 
complessi in cui gli orfani potessero riceve-
re un'istruzione. L'importanza dell'operazio-

ne che interesso tutta 
I'ltalia soprattutto il 
centra Sud, e testimo-
niata dagli edifici pre-
senti, riportati in un'ap-
posita tavola, dove 
accanto alia cartina 
del patrimonio immobi-
liare dell'Opera, sono 
riportate le foto degli 
edifici. 

Da questa tavola 
sono emerse due con-
siderazioni: 

a) che alcuni edifici 
erano interessanti da 
un punto di vista archi-
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tettonico, per la parti-
colarita di certe solu-
zioni; 

b) che il complesso 
di Amatrice, "La Casa 
Madre", meritava co-
munque un'attenzione 
particolare proprio per-
che rispetto agli altri 
complessi e una "pic-
cola citta" dotata dei 
migliori servizi che i 
mezzi di allora mette-
vano a disposizione. 

Dalle tavole di ana-
lisi architettonica degli 
edifici, si e discusso 
delle loro funzioni e soprattutto "...la con-
cezione modernissima dei collegamenti 
sotterranei che Ii uniscono...", come ha 
osservato il presidente della commissione 
il Prof. Raffaele Panella. 

Naturalmente il nome dell'architetto 
Foschini ha richiamato alia mente tutti gli 
edifici progettati da questo architetto che 
e stato il regista della cultura architetto
nica italiana, sia nella progettazione, sia 
(e soprattutto) nella didattica, visto che 
alia sua cattedra di composizione architet
tonica si sono formati gli architetti del dopo 
guerra. 

La dottoressa ha donato ad alcuni mem-
bri della commissione alcuni libri scritti 

Padre Minozzi; certa che I'Autore attraver-
so i suoi scritti potesse comunicare al 
meglio la volonta di uno straordinario com-
mittente, il quale mosso dalla fede e dalla 
carita cristiane, attraverso mille difficolta, 
ha realizzato quanto descritto nella tesi. 

II massimo dei voti e I'applauso genera-
le non poteva mancare alia neo-dottoressa, 
alia quale va anche la stima e I'ammirazio-
ne di tutta I'Opera che con tanta passione 
ha esaltato con il suo impegnativo studio 
con I'augurio che la sua camera di architet
to ricalchi le orme del grande Foschini, 
amico munifico ed inseparabile di padre 
Minozzi. 

La Redazione 

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" 

V J 



Quando il nemico e in visibile 

IL NUOVO VOLTO DELLA GUERRA 

Sono 26 le guerre in atto nel mondo, nel corrente 
anno, 2002. E tendono a crescere (2 in piu dello scorso 
anno). Hanno causato 9 milioni di morti in vent'anni, la 
maggior parte tra i civili. Costano mediamente ai gover-
ni, tra armament] e mantenimento degli eserciti, ri1°Q 

della loro spesa totale. Questi i dati forniti dall'lstituto 
internazionale di ricerca per la pace, il benemerito Sipri 
di Stoccolma. 

Ma cio che piu preoccupa e la mutata natura dei 
conflitti. E' cambiato il conceLo tradizionale di guerra. 
Le nuove guerre sono "senza fronte" nel senso che il 
nemico e dappertutto, dentro lo stato stesso. Una sorta 
di guerra di tutti contro tutti. II "bellum omnium contra 
omnes" di cui parla Hobbes, il fllosofo vissuto al tempo 
dei conflitti di religione. Oggi, infatti. sono poche le guer
re tra paese e paese riguardanti la definizione di un con
fine o di una sovranita territoriale, come in Palestina. 
Nella gran parte di casi si tratta invece di conflitti interni 
alle nazioni, di matrice etnica, religiosa o ideologica. 

Dalla guerra fra nazioni. dunque, alia guerra fra 
etnie o fra culture. La nuova linea di frattura su cui si ali-
mentano i conflitti e sempre piu di tipo culturale e reli
giose Giustamente e stato scritto che nell'Ottocento si 
sono scontrate le nazionalita (si pensi ai conflitti finaliz-
zati alle uniflcazioni territoriali ed al predominio colonia-
le), nel Novecento le ideologie (si pensi ai totalitarismi), 
mentre il Ventunesimo secolo. I'attuale, sara contraddi-
stinto dal confronto tra le civilta, soprattutto tra il mondo 
islamico e I'occidente. 

Si tratta di una lenta metamorfosi, iniziata prima del-
I'attacco alle Torri ma a cui quell'evento ha impresso 
un'accelerazione improvvisa. "Miliziani islamici, guerri-

glieri colombiani, ribelli ceceni o baschi o uzbeki. - ha 
scritto Maurizio Blondet - sembrano ormai condividere 
metodi, tattiche e strategie: quelli del terrorismo". 

Le cause? Primo. Situazioni politiche irrisolte: si 
pensi al rifiuto radicale dei palestinesi di vivere insieme 
agli israeliani. all'opposizione in Irlanda fra repubblicani 
cattolici ed unionisti protestanti, alia lotta per I'autono-
mia dei Paesi Baschi. alia rivendicazione d'indipenden-
za dei secessionist! ceceni contro Mosca. Secondo. 
Linteresse di chi fa la guerra per mestiere e trasloca 
continuamente armi e distruzione da un paese all'altro. 
Terzo. La globalizzazione che svuota di potere le sovra
nita nazionali. Caso limite e quello della Colombia ove 
un gruppo di delinquenti ha formato un esercito regola-
re, benche illegittimo. che detiene il controllo del territo-
rio. 

Eppure queste guerre contemporanee. definite 
"incurabili" ed "intrattabili", perche senza soggetti defini-
ti e senza fronte precise non sono senza precedenti 
storici. Basti pensare alia Guerra dei Trent'anni, nel 
Seicento, fra Austria cattolica e protestanti. definita 
come la calamita piu spaventosa del vecchio continen-
te "dall'eta delle invasioni barbariche in poi". Anch'essa 
fu un conflitto "intrattabile", a motivo di fattori religiosi ed 
etnici inestricabilmente intrecciati. Fu risolta, piu che dai 
soldati, dai giuristi che stabilirono "principi disperati", 
come il "cuius regio eius religio" (ciascuno professi la 
religione del sovrano locale), regolando i conflitti in ter
mini di diritto. Occorrerebbe anche oggi un nuovo diritto 
di guerra a conferire vera potere ai 45.333 caschi 
blu dell'ONU. pnvi di autorita legittima e sovrana. 

Luciano Verdone 

UN NUOVO SANTO! 

In Vilaflor nasce la Stella... bulla e 
giunge al suo tramonto In Guatemala 
indicando cammini di Vangelo 

L'Hermano Pedro nasce nella primavera dell'anno 
1626 in Vilaflor, paese pittoresco, situato all'intemo 
dell'lsola di Tenerife, Isole Cararie. 

Da sua madre eredita lo spirito di pieta, la gioia e la 
facilita di manifestare il suo fervore con spontaneita e 

buon umore. Trascorre la sua infanzia e la prima giovi-
nezza dedito a pascolare il ridotto del gregge di suo 
padre. Nelle valli di la Escalona e nella spiaggia di El 
Medano trova alimento abbondante per il suo bestiame 
e luogo propizio per la preghiera. 

In lui incomincia a svilupparsi un atteggiamento di 
meraviglia e di serena contemplazione che lo portera, 
durante tutta la sua vita, a seguire le tracce di Dio in 
ogni cosa. "amandoLo, lodandoLo. stando con Lui". 
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Seguendo il consiglio della sua zia che indicandogli 
la via del mare, gli dice: "...devi andare incontro a 
Dio come Pietro sulle acque". II cuore del giovane 
esulta dinanzi alia chiara espressione del volere divi-
no; s'imbarchera per I'America e spendera la sua vita 
in un servizio missionario tra i numerosi indios che I'at-
tendono. 

Senza far ritorno a Vilaflor, Pedro si dirige al porto 
di Santa Cruz de Tenerife, dove su un naviglio malsicu-
ro intraprende la traversata atlantica con rotta per 
I'America. Entra in Santiago de Guatemala il 18 feb-
braio 1651. 

Nel gennaio 1655 indossa I'abito scoperto dei ter-
ziari e si ritira nella Chiesa di El Calvario. Nel 1658, in 
una casetta di paglia e con scarsi mezzi umani, da ini-
zio ad un'opera che pone sotto la protezione di Santa 
Maria di Betlemme: egli converte questa casa, familiar-
mente chiamata la "casetta della Vergine", in centra di 
catechesi e di alfabetizzazione per i bambini di strada, 
in luogo di accoglienza per gli studenti forestieri e in rifu-
gio per i poveri convalescenti. 

Cosi, Pedro de Betancur, si converte in fondatore 
della prima scuola gratuita di alfabetizzazione 
dell'America Centrale e del primo ospedale di convale
scenti nelle colonie spagnole d'America. 

Nel suo andirivieni per la citta non vi e dolore o 

miseria che egli non veda e cerchi di alleviare. Aiuta i 
poveri che provano vergogna della loro condizione, visi-
ta gli infermi e i carcerati, soccorre i forestieri, soprattut-
to va in cerca di sacerdot! in difficolta, tanto spirituali che 
mate rial i. 

La contemplazione dell'annientamento del Verbo, 
presente in Betlemme, pienamente espresso sulla 
croce e perpetuato nell'Eucaristia, porta Pietro a colti-
vare un atteggiamento di riparazione, a soffrire con il 
Cristo che patisce e ad alimentare un vivo zelo per la 
conversione dei peccatori. 

Al suo pellegrinare quotidiano aggiunge il suo 
camminare di notte attraverso le strade e le piazze, 
richiamando tutti con il suono della sua campanella e 
del suo inquietante messaggio di conversione: 
"Ricordate fratelli che un'anima abbiamo e, se la per-
diamo, non la riacquistiamo". 

Consunto dai digiuni, dalle continue penitenze e 
colpito da broncopolmonite, muore a soli 41 anni, il 25 
aprile del 1667. 

II 30 luglio 2002, I'umile grande uomo I'Hermano 
Pedro de San Jose Betancur, viene solennemente 
canonizzato da S.S. Giovanni Paolo II nella citta di 
Guatemala che lo ama e lo sente presente. E' emozio-
nante vedere con quale fede dopo 335 anni la popola-
zione accorre alia sua tomba ininterrottamente. 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

1 

2 

4 

5 

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

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

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

Praticando forme di adozioni in distanza. 

Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

Aiutateci a fare il bene! 
Dio ama i poveri, coloro che amano i poveri 

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 
Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42.30.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO -Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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Usciremo dalla strada senza uscita? 

JOHANNESBURG, ULTIMA SPIAGGIA 

"L'umanita ha la possibility di rendere sostenibile lo 
sviluppo. facendo si che i bisogni dell'attuale generazione 
vengano soddisfatti senza comoromettere le capacita di 
quelle future di realizzare i propri bisogni". E quanta si 
legge nel documento "Our common future"(II nostra comu-
ne futuro) presentato all'ONU, nel 1987, dalla commissio-
ne norvegese "Gro Harem Brundtland". E' in quel docu
mento, appunto, che viene usato per la prima volta il con
cetto di "sviluppo sostenibile". E' come dire, per adoperare 
una similitudine: di fronte a un aibero limitatevi a cogliere 
frutti. Se lo abbattete per ricavarne anche legna, chi verra 
dopo non trovera ne frutta ne legna. 

Per dieci giorni. dal 26 agosto al 4 settembre, 
Johannesburg e stata I'ombelico del mondo. Centinaia di 
capi di governo e di organizzazioni varie si sono riuniti con 
I'obiettivo di evitare il collasso del pianeta. Un cammino ini-
ziato, a Stoccolma. nel 72. con la Conferenza sull'ambien-
te umano e proseguito, negli anni successivi, al Cairo, nel 
'94, sul tema popolazione e sviluppo. a Pechino. nel '95. 
sul ruolo della donna ecc. Poi c'e stato il summit di Rio nel 
'92, un vera successo: 108 capi di governo adottarono 
\'Agenda 21, un piano d'azione per il XXI secolo, Ed infine, 
nel '97, la conferenza di Kyoto sul clima. Anche Kyoto fu 
una svolta. Per la prima volta, i paesi industnalizzati s'im-
pegnarono a consumare meno per permettere a quelli in 
via di sviluppo di consumare un po' di piu. A ridurre tra il 
2008 e il 2012 le emissioni dei gas serra dell'8 per cento. 

Ma i governi non hanno saputo o voluto promuovere 
uno sviluppo sia solidale che ecologico. Alia proclamazio-
ne delle buone intenzioni e seguita una realizzazione delu-
dente. I paesi che si sono attrezzati. negli ultimi cinque 
anni. per applicare i parametri di Kyoto sono pochissimi. 
Basti pensare che I'Unione europea ha ratificato il trattato 
solo nel marzo scorso, dopo estenuanti trattative e che gli 
Stati Uniti. i principal! inquinatori del pianeta. si sono chia-
mati fuori. anzi hanno varato una politica che secondo gli 
esperti europei, nei prossimi dieci anni, fara aumentare del 
30 per cento le loro emissioni. E I'ltalia? Benche spesso 
schierata su posizioni avanzate, nella realta non e riuscita 
ancora a varare efficaci politiche ambientali. Due dati, fra 
tanti. Nel nostra paese, nspetto al '90, si consuma il 13 per 
cento di energia in piu. soprattutto a causa dei trasporti. Di 
conseguenza le emissioni di gas serra sono aumentate, 
del 5,4 per cento, anziche diminuire del 6,5 per cento, 
come prevede il protocollo di Kyoto. Sempre in Italia, tra il 
'90 e il 2000, la produzione di rifiuti urbani e cresciuta di 
circa il 45 per cento, e solo il 15 per cento dei rifiuti e sog-
getto a raccolta differenziata. Oltre la soglia del 15 per 
cento vi sono solo 7 regioni, tutte del nord, fatta eccezione 
per la Toscana, mentre al sud imperversano le ecomafie: 

dal '96 al 2000 sono stati commessi piu di 140 mila reati 
ambientali. 

Abbiamo imboccato una strada pericolosa. "I paesi ric-
chi sono responsabili dei problemi ecologici mondiali", 
sostiene Kofi Annan, segretario dell'ONU. "Raggiungere la 
prosperita devastando lambiente e lasciando la maggior 
parte dell'umanita nella misena e una strada senza uscita". 
E' necessano prendere atto. ed in fretta. di alcuni dati di 
fatto: 

1) Le risorse del pianeta non sono illimitate. II modello 
di sviluppo basato sull'uso indiscriminato delle risorse 
naturali. che a partire dalla rivoluzione industrial ha trai-
nato I'economia dei paesi occidentali come una locomoti-
va. sembra essere giunto al capolinea. 

2) Tale modello. come si legge nel dossier elaborato 
da un gruppo di economisti tedeschi, non solo e ingiusto, 
perche esclude dal benessere una parte dell'umanita. ma 
"si sta rivelando obsolete". II livello di sviluppo di una nazio-
ne non pud continuare ad essere misurato con tre para
metri classici: prodotto interno lordo, inflazione e tasso di 
disoccupazione. "II benessere di un popolo". afferma 
Roberto Brambilla della Rete Lilliput, "si misura anche 
attraverso la qualita dell'aria che respira, dell'acqua che 
beve, delle aree protette che ha a disposizione". 

3) Consumando troppa aria, troppa acqua, troppo ter
rene troppi combustibili per garantire il nostra benessere, 
non solo stiamo impedendo ad altri di stare un po' meglio 
ma stiamo anche compromettendo il benessere dei nostri 
figli e nipoti. Nell'ultimo decennio il mondo ha perso qual-
cosa come 94 milioni di ettan di foreste. E' stato scritto che 
ogni quotidiano che esce decreta il taglio di 70 ettari di 
foresta amazzonica. In tutto il mondo sono ormai estinte 
800 specie animali e vegetali. Dal 1900 a oggi il livello del 
mare, per effetto del nscaldamento globale. e aumentato di 
10-20 centimetri. Nei prossimi anni rischiano di finire 
sott'acqua molte isole e zone costiere in tutto il pianeta. E 
la meganube tossica sui cieli dell'Asia e il simbolo dei danni 
di un'industrializzazione selvaggia, ricalcata sul modello 
occidentale. Anche nelle ultime settimane. le alluvioni sul 
centra Europa. come quella di Praga. hanno dimostrato 
quanta gli stravolgimenti atmosferici ormai incidano anche 
sul nostra continente. 

4) Bisogna prendere coscienza che la politica ambien-
tale non significa rinuncia al benessere, ma anzi pud rap-
presentare occasione di reddito e lavoro. come e accaduto 
in Germania. ad esempio. ove la scommessa sulle fonti di 
energia rinnovabili si sta rivelando vincente. 

Riusciremo nei dieci giorni di Johannesburg a fare 
inversione di marcia nella strada senza uscita del divario 
economico e del degrado ambientale7 

Luciano Verdone 
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GLI INFEDELI... CRISTIANI 

Quando gli Islamici definiscono "infede-
li" noi cristiani, un inevitabile senso di sde-
gnosa reazione scatta, interrogante e difen-
siva, dentro di me. 

Noi non-fedeli, cioe senza fede, contro 
la fede o traditori di una fede? Quasi paga-
ni? Ma che dicono? Ma non sono loro esat-
tamente cosi? 

Quanto sono offensivi questi Islamici, 
che tacciono di infedelta chi non riconosce 
Allah (Jawe, Dio Padre) nelle modalita da 
loro indicate. Che arroganza e che pretese 
di possesso di verita! Tutto nel senso del-
I'assolitizzazione e in loro! 

Un po' di rispetto per gli altri si potrebbe 
anche avere gia dal conveniente modo di 
qualificarli o comunque nominarli! 

Mi sento offeso perche credo in Dio nel 
migliore, piu liberante e rispettoso dei modi, 
nel modo cioe annunciato da Gesu, profeta 
e piu che profeta: un Dio meraviglioso per
che Padre, perdonatore e comprensivo, 
non violento, non sanguinario, rispettoso 
della vita degli altri fino a far donare e per-
dere la propria; il Dio che fa amare e rispet-
tare anche i nemici (percio anche i musul-
mani) un Dio alleato della pace a tutti i 
costi; il Dio che mi fa condividere tutto con 
i fratelli; il Dio che libera da ogni forma di 
schiavitu tutti, anche le donne e pone tutti 
gli uomini (a prescindere dal loro sesso) su 
un grado di pari dignita, in pacifica convi-
venza tra loro nell'unico mondo-villaggio, 
sull'unico pianeta-terra! Che altro? Perche 
allora infedele? 

Infedele dunque perche mi rifaccio a 
Lui, cos) connotato e presentato da Gesu, 
che, oltre che profeta, adoro come Dio? 

Allargo la mia riflessione sembrandomi 
immotivata e fortemente riduttiva questa 
squalifica da parte degli Islamici. 

Portato per natura ad interrogarmi su 
come noi cristiani appariamo ai lontani e 
diversi da noi, anche ai nostri nemici, mi 
chiedo che cosa ci fa apparire "infedeli" agli 
occhi islamici. 

Insorge subito in me allora un primo 
interrogativo; "Con I'equazione occidente = 
cristianesimo, fino a che punto lo sprezzan-
te epiteto islamico non coglie nel segno?" 

II Cristiano progredito dell'Occidente e o 
e stato quello progettato da Gesu? O e il 
superbo annunciatore della morte di Dio? 
Non e I'indipendente, il supponente e non-
curante di Dio? II relativizzatore di Dio sop-
portato e ridotto al minimo comune denomi-
natore e quasi bisognoso del suo permes-
so per esistere? Non e I'uomo che nella 
politica, nell'economia e nella morale pre-
scinde dal suo Dio? Che nella Costituzione 
europea non vuole riferimenti cristiani rin-
negando il suo patrimonio ed origine stori-
ca? Come puo allora quest'uomo non esse-
re definito infedele se non si riconosce in 
una fede, la propria fede, e nella propria 
cultura sostanziata di cristianesimo? E non 
e occidentale (= cristiano) I'uomo che affa-
ma e strumentalizza il mondo dei poveri del 
terzo mondo? 

Se scendiamo poi nel campo morale, 
come posso ritenere fedele (riferito ad una 
fede) un cristiano senza coerente virtu, 
incapace di costituirsi nella linearita e con
tinuity di una fede, che si preferisce e si 
risceglie secondo il cangiante criterio del 
comodo e del piacevole? Non e questa una 
condotta da infedeli? 

Se tutto questo e vero, allora dovremmo 
diventare pensosi ed incominciare a vergo-
gnarci della nostra condotta, che ci fa appa
rire infedeli! 

M.C. 

"Gli uomini sono una misera cosa: Dio solo e grande, Dio solo e buono: 
lavoriamo per Lui e con Lui, desiderosi solo d'essere strumenti di bene 
nelle mani sue" , (pubblicato nov. '98) 
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CERCATRICI DITESORI E DI PERLE PREZIOSE 
O ILLUSE SOGNATRICI DI VANITA? 

Sono chiamato a presiedere al rinno-
vo della consacrazione con emissione di 
voti pubblici di alcune giovani filippine 
delle Discepole di S. Teresa del Bambino 
Gesii. Da religioso "votato" al Signore, mi 
sono chiesto che senso potesse avere il 
loro gesto consacratorio agli occhi del 
nostra mondo secolaristico, degli stessi cat-
tolici diventati cosi esterni a questa voca-
zione. 

Se per molti le religiose sono apprezza-
bili e degne di ogni lode, per non pochi 
sono degne di compassione o comunque 
incomprensibili o addirittura stolte. 

La liturgia passa attraverso letture bibli-
che provvidenzialmente capitate ad hoc: 
sono le parabole del tesoro nel campo e del 
cercatore di perle preziose (Lc 14, 25-33). 

Sono la chiave del problema! II Regno di 
Dio e un tesoro inestimabile, una perla dal 
valore ineguagliabile. II Regno di Dio non e 
una cosa, ne uno stato di vita in un campo; 
il Regno di Dio e Gesii stesso. 

Se la logica passa attraverso la ricerca 
di cio che vale, le consacrate sono vera-
mente intelligenti, sagge e coraggiose in 
quanto la loro scelta e finalizzata ad una 

ambizione di avere un di piu che non trove-
rebbero nel mondo, nella vita degli altri cri-
stiani. 

Questo di piu e Gesu Dio, che viene 
conosciuto e stimato degno di essere 
acquistato a costo di vendere tutto e farsi 
anche dei debiti. La scelta delle religiose/i 
si spiega in pratica con il concetto di "quan
to vale Dio". Se Egli vale molto, tutto e spie-
gabile perche consequenziale; se Dio e un 
dio da nulla o da poco, e pazzia il loro 
gesto. L'acquisto di un campo con un teso
ro nascosto e di una perla preziosa richie-
de capacita di valutazione, di conoscenza 
di cio che vale e di cio che e spregevole: 
«Se saprai distinguere cio che e prezioso 
da cio che e vile, sarai come la mia bocca» 
(Ger16, 19). 

Queste suore hanno avuto capacita di 
distinguere un Gesu tesoro supremo da 
cio che e vile. S. Ignazio di Lojola afferma: 
"II fedele deve scegliere il Chsto povero 
piuttosto che la ricchezza, I'obbrobrio col 
Chsto piuttosto che gli onoh, essere consi-
derato ignorante e pazzo per Chsto, che 
per primo e stato chiamato tale, piuttosto 
che essere giudicato, in questo mondo, 

saggio e prudente>>. 
E S. Ignazio, che per 
tanto tempo aveva ido-
leggiato il mondo, se 
ne intendeva! Ma pri
ma e piu di lui, aveva 
sperimentato I'inconsi-
stenza delle cose 
umane Paolo di Tarso, 
che passando per Pi-
dolatria del sapere, del 
successo, del piacere 
e delle ricchezze, sfo-
ciato nell'amore di Dio, 
riguardando indietro la 
sua vita e rileggendola 
in Cristo, cosi si espri-

10 



me: «Quello che poteva essere per me un 
guadagno, I'ho considerato una perdita a 
motivo di Cristo. Anzi tutto reputo una per
dita di fronte alia sublimita della conoscen-
za di Cristo Gesu, mio Signore, per il quale 
ho lasciato perdere tutte queste cose e le 
considero come spazzatura, al fine di gua-
dagnare Cristo» (Fil 7, 9). 

Si accorge pero nel contempo che que-
sto lo fa apparire strano non solo dinanzi ai 
pagani, ma anche dinanzi a vari cristiani 
paganeggianti e mondaneggianti: «Siamo 
diventati spettacolo al mondo. Noi stolti a 
causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; voi 
onorati, noi disprezzati. Siamo divenuti 

Come si pensano le Suore? 

Anche a noi Suore Gesu chiede: Voi chi 
dite che io sia? Nella nostra vita che posto 
egli occupa? Si pud dare una risposta 
in base all'esperienza personale che si ha 
di lui. 

I discepoli, interpellate hanno potuto 
rispondere attraverso Simone alia doman-
da: Egli ha potuto dire che Gesu era il 
Messia atteso, ma che sia il Figlio del Dio 
vivente, glielo poteva rivelare soltanto il 
Padre. Ma conoscerlo significa anche aver 
parte del suo mistero. 

Nella vita di ognuno di noi, vediamo le 
tracce del passaggio del Signore: i suoi 
interventi, i prodigi che egli continuamente 
opera in un modo cosl delicato ed intimo 
nella nostra persona ed anche negli altri 
che abbiamo avuto occasione di conoscere 
piu da vicino. Ma non basta accorgersene, 
cioe conoscere che egli e il Signore della 
nostra vita, bisogna fare un passo ulteriore: 
imparare ad amare come egli ci ha amati. 
E lungo e faticoso il cammino daU'egoismo 
aN'altruismo, dalla chiusura all'apertura 
verso gli altri. Ma e I'unico sentiero che ci 
porta alia conformazione piena con Cristo. 

come la spazzatura del mondo, il rifiuto di 
tutti»(\ Cor 4, 9,11). 

Paolo pero non si lascia rimuovere da 
questa posizione scomoda, perche contro-
corrente, e contro questi astuti del mondo 
sentenzia: «Dio ha scelto cio che nel 
mondo e stolto per confondere i sapienti, 
cio che nel mondo e debole per confonde
re i forti, cio che e ignobile disprezzabile e 
nulla per ridurre a nulla le cose che sono» 
(I Cor 1,27-28). 

E' qui allora il senso profondo dell'as-
surda "consacrazione» di queste giovani 
donne! 

M.C. 

Bisogna svestirci dell'uomo vecchio, che e 
in ognuno di noi, e rivestirci dell'uomo 
nuovo, che e Cristo, per poter essere testi-
moni di lui nel mondo. 

Tutti sappiamo che il mondo non ha bi-
sogno di maestri ma di testimoni. II mondo 

IL SIGNIFICATO DI UNA VITA 
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e stanco dei frastuoni di tante voci. E quan-
to mai assetato di cio che e vero, buono, 
bello e giusto. Solo Dio puo appagare il 
nostra cuore. Dunque il mondo volge lo 
sguardo a coloro che dioono di aver lascia-
to ogni cosa per seguire Cristo piu da vici-
no, ed involontariamente cercano in loro un 
segno di cio che e vero, bello e buono. 
D'altronde, professano di aver trovato il 
vero tesoro, percio devono essere persone 
vere. 

Gli errori degli uomini di Chiesa scanda-
lizzano il mondo ed i mass media ne fanno 
davvero un vero e proprio scoop. Ma desta 
meraviglia che i tantissimi beni che la 
Chiesa compie nel mondo passano sotto 
silenzio. Uomini e donne, consacrati e laici 
che hanno fatto esperienza di Dio nella loro 
vita, vogliono a loro volta far scoprire agli 
altri le meraviglie che Dio sa operare nella 
vita di ciascuno. Operano nel mondo con 
discrezione, cercano di essere fermenti di 
bonta, di giustizia e d'amore nella societa. 

Le persone consa-
crate professano nella 
Chiesa di seguire Cri
sto casto, povero ed 
obbediente. Seguono 
Cristo con il cuore indi-
viso e Esse abbraccia-
no il modo di vita che il 
Figlio di Dio ha preso 
quando venne nel 
mondo per fare la 
volonta del Padre e 
che propose ai disce-
poli che lo seguirono 
(LG 44). 

II Signore continua 
a chiamare uomini e 

donne alia sua sequela. Essi devono grida-
re al mondo con la loro vita che Dio e I'uni-
co tesoro per cui vale la pena lasciare ogni 
altra cosa e che deve avere il primato nella 
nostra vita. 

Noi, Discepole di Santa Teresa del 
Bambino Gesu, nella nostra comunita 
siamo di tre nazionalita: italiana, indonesia-
na e filippina. Figlie di diversi papa e 
mamma, cerchiamo ogni giorno di vivere 
da sorelle per imparare a vedere in ogni 
uomo che incontriamo un fratello. Anche a 
noi che abbiamo lasciato casa ed affetti, 
Gesu chiede: "Voi chi dite che io sia?". 
Le risposte sono: sei il modello da imitare, 
il conforto, la luce, la guida... nell'attesa 
di poter dire finalmente unanime: Tu sei 
tutto. 

Anche oggi Cristo chiede proprio a te: 
Tu chi dici che io sia? La risposta sicura-
mente ce Thai anche tu. 

Le Discepole di Santa Teresa del Bambino Gesu 
Comunita Religiosa in Primavalle, Roma 

"Chi non crede, chi non prega, chi non vive in Dio, non sa, non puo edu-
care (evangelizzare)". (pubblicata) 

"E' giusto saziare chi ha, chi puo avere il sufficiente e lasciar morire di 
inedie gli altri, i piu che non hanno nulla, proprio nulla?" 
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Dal "Diario" di Elisabetta 

LA G.M.G. TORONTO, VISTA DALL'INTERNO 

...Si da il via a questa speciale settima-
na, obiettivo del nostra viaggio. Tra qualche 
istante il gruppo si separera, per raggiun-
gere autonomamente i punti di incontro, di 
preghiera, di festa, seminati per la citta. 
Tenere in mano la cartina comunica una 
sottile ebbrezza. II tentativo di controllare il 
reticolo di strade che si sta per svelare 
davanti a noi. Che entusiasma e intimori-
sce. Nostra punto di riferimento I'Exhibition 
Place. Enorme parco scelto come luogo 
privilegiato della G.M.G. Centra di distribu-
zione pasti, luogo di teste, di concerti o 
semplicemente teatro continuo dell'allegra 
coreografia che creano migliaia di giovani 
radunati assieme. La prospettiva davanti a 
noi e immensa e colorata. Giovani che 
attraversano i viali in ogni direzione, tap-
pezzano i vasti prati, cantano in cerchio ad 
ogni angolo di strada, crollano addormenta-
ti nei posti piu insoliti, fanno file intermina-
bili per i pasti. E che soprattutto comunica-
no. In ogni modo. Con chi sta condividendo 
la stessa attesa, con 
chi attraversa la stessa 
strada nell'opposta 
direzione. E con ogni 
mezzo. Giovani che 
non rinunciano mai a 
sorridere, che non 
lasciano occasioni per-
dute e sanno trovare i 
modi piu originali per 
esprimere un saluto. 
La citta e presa dal 
pacifico assalto di gio
vani pronti a vivere 
intensamente questi 
giorni, a diventare i 
protagonisti di questo 
evento. Sono ovunque, 
cosi diversi e cosi 
simili, i cappellini in 

testa, il pass appeso al collo, la "sacca del 
pellegrino". Ma soprattutto la stessa gioia, 
lo stesso entusiasmo che diventa la nota 
caratterizzante, la vera bandiera di ricono-
scimento, un linguaggio universale. L'aria si 
riempie della festosa e composita confusio-
ne di tante lingue diverse. 

E le giornate ci risucchiano nei loro vor-
tice di eventi. La parrocchia e la nostra 
sede mattutina. E in essa che si svolgeran-
no per tre giorni le catechesi per noi e 
numerosi altri gruppi di italiani. Messa pran-
zo e di nuovo via a caccia di mezzi per rag-
giungere il cuore della citta. L'abbraccio 
freddo ed immenso della metropoli, delle 
ampie strade, degli altissimi palazzi incurio-
sisce e disorienta. Eppure anche la metro
poli sembra conquistata dai migliaia di gio
vani che la stanno riempiendo di canti, 
danze e colori. Che la trattano con confi-
denza e spontaneita trasformandola in una 
grande festa in movimento. Anche la gran-
de Toronto e rimasta sorpresa dalla sensa-

Toronto — Gruppo. 
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zione di allegria che vola nell'aria. E sempre 
un momento speciale quando camminando 
per le strade, in metropolitana, uno sguardo 
si incontra con un altro, appartenente a un 
viso sconosciuto. E si legge lo stesso entu-
siasmo, le stesse speranze sommerse, lo 
stesso desiderio di vita, le prospettive per il 
futuro, rottimismofiducioso, gli stessi ideali... 
e per un attimo si crea un contatto profondo 
che si esprime con un sorriso... 

Ho sperimentato il vera spirito del pelle-
grinaggio. La capacita di vivere per qualche 
giorno il senso della precarieta e provviso-
rieta, staccandosi dalla sicurezza della vita 
quotidiana. E di godere delle cose semplici, 
essenziali, a cui normalmente non si da 
importanza. E il forte vincolo di amicizia, di 
solidarieta e aiuto reciproco che e nato tra 
noi... con questo spirito fuso aU'entusiasmo 
giovanile abbiamo vissuto i molti eventi. 
Le catechesi, le celebrazioni, gli "incontra-
giovani" dislocati per tutta la citta. I pome-
riggi che ci avvolgono tra le manifestazioni 
che compaiono inaspettatamente in ogni 
strada, le teste, i concerti. Come la sera del 
24 al "Molson theatre" adagiato sul lago 
che si riempie di giovani e di svolazzanti tri
color! per la grande testa "Italyani". La sera 
scende precedendo di molto la fine dei 
canti che si attardano sulle tranquille acque 
dell'Ontario. Le serate trascorse a condivi-

dere sensazioni e sorrisi con coetanei di 
ogni nazionalita... 

E poi i momenti piu forti, sempre carichi di 
emozioni. La Messa di accoglienza 
all'Exhibition celebrata dall'arcivescovo di 
Toronto e il primo saluto del Papa. I viali e i 
prati riversano i loro giovani in un unico 
punto. Lo sguardo verso il grande palco, vin-
cendo il caldo, tra la folia in movimento, men-
tre ci conquistiamo un quadratino nel grande 
tappeto colorato in cui siamo inseriti. 

E il tramonto del 26 nel vasto University 
Avenue dove si avvia la suggestiva Via 
Crucis... Luci e silenzio nell'immenso viale 
sommerso da giovani presenze in ascolto. 

Ma sopratutto Downview, luogo dell'in-
contro con il Papa e della grande veglia... 
La strada si snoda davanti a noi accompa-
gnata dall'entusiasmo dei canti, dal pensie-
ro della meta che si avvicina. E anche il 
caldo sembra perdere di intensita. 
L'orizzonte si allarga, portati e affluiti da 
tante strade e direzioni gruppi di giovani di 
ogni nazionalita si uniscono nel pellegri-
naggio. Con meta comune. Per giorni 
hanno riempito le strade in tanti rivoli in 
movimento. Ora sembrano ricongiunti in un 
unico fiume. E in lontananza gia si scorge 
1'immensa croce. E la spianata, di cui i 
gruppi in arrivo hanno gia conquistato 
molte zone. Alcuni di loro li abbiamo visti 

partire gia da ieri sera 
e per tutta la notte 
hanno continuato a 
convergere qui. Sem
pre piu numerosi. 

Troviamo anche noi 
parte in questo immen-
so reticolo. La nostra 
parte di prato dove 
stendere i sacchi a 
pelo. E si attende la 
sera. II caldo pomerig-
gio diventa occasione 
di riposo dopo il lungo 
cammino. E intanto 
arrivano gli ultimi grup
pi a completare questa 
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i mmensa scenografia. Scambiamo dialoghi 
con i nostri vicini di campo. Francesi ed 
austriaci. Con I'aria della sera si risveglia la 
spianata. E si riempie di calore e di festa 
all'arrivo dell'elicottero papale. Centinaia di 
bandiere si agitano festosamente contro il 
cielo. L'immensa croce si erge illuminata e 
ad essa rispondono le migliaia di candele 
che trasformano la notte in un tappeto di luc-
ciole durante tutta la veglia. II Papa e qui tra 
noi, il nostro entusiasmo fa eco alle sue 
parole. Seduti sull'erba, in questa tiepida 
notte le ascoltiamo in silenzio, sintonizzando 
le radioline, assaporandone la forza e il 
coraggio che riescono a trasmettere. Sulle 
note dell'inno che ci awolge in un unico 
canto di gioia in questa notte cos) suggesti-
va... II sonno mi awolge nel mio sacco a pelo 
mentre in sottofondo il suono delle chitarre e 
i canti in varie lingue mi cantano la buona-
notte... Immagini che hanno lasciato nella 
mente e nel cuore una forza che rimane. 

Anche quando all'entusiasmo si sono 
associati i momenti di scoraggiamento. 
quando all'euforia dell'incontro si intreccia 
la difficolta. Giornate intense, interminabili 
chilometri a piedi, spazi troppo grandi per 
essere gestiti senza perdersi, la folia che 
spinge e disperde, stanchezza per le 
pochissime ore di sonno, il sole delle ore 
piu calde e I'umido clima di Toronto 
che non ha mancato di rovesciarci pioggia 
torrenziale anche la notte della veglia... 
Ci sorprende insistente e violenta infiltran-
dosi nei nostri sacchi a pelo e nei nostri 
sonni e audacemente raggiunge tutto, 
incessante, prende possesso dei vestiti, 
delle sacche, delle colazioni abbandonate 
sul prato ormai trasformato in acquitrino 
fangoso. E dando un duro colpo al nostro 
umore mentre fissiamo sempre piu sco-
raggiati il cielo grigio e insensibile in cerca 
di uno spiraglio... Arriva I'elicottero papale. 
La pioggia aumenta. Stavolta pochi canti 
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riempiono la spianata. L'umore e troppo a 
terra. 

Messa. Inaspettatamente arriva il sole a 
riportare ad alti livelli i nostri umori. E le 
parole del Papa si accompagnano a questi 
raggi. Scendono nel profondo assieme ad 
un ottimismo nuovo e alia fresca allegria 
che rinasce assieme al prato che ci asciu-
ga nella luce dorata. II messaggio del Papa 
rimane nei cuori, mentre ci invita ad essere 
"sale e luce della terra" e il "nuovo popolo 
delle beatitudini", migliorando il gusto della 
storia umana con amore, intelligenza, forza 
e coraggio... 

Parole che ognuno porta con se... men
tre lo sguardo si attarda sugli ultimi scorci 
da riportare in Italia. Le famiglie e la par-
rocchia ci attendono per un ultimo grande 
momento di festa assieme. Dimostrandoci 
ancora una volta quell'accoglienza cosi 

generosa che e stato il filo conduttore di 
questo viaggio... Ultima notte in Canada. 
Un ultimo giro tra le strade notturne 
costeggiate da grattacieli che di notte si 
illuminano come per una magnifica festa. 
Ultimo sguardo alle acque scintillanti 
dell'Ontario sotto il chiarore lunare... e il 
Niagara. Uno spettacoio naturale che 
lascia disorientati di fronte a tanta grandio-
sita e imponenza... 

L'aeroporto non attende. Con i suoi labi-
rinti di controlli e di giovani in partenza. 
Decollo notturno su una Toronto vibrante di 
luci e troppo grande persino dal cielo. 

Quello che porto via da questa terra e 
qualcosa che e entrato a far parte di me e 
mi accompagnera per sempre. Ed ogni 
volta che sfogliero il mio al bum mentale dei 
ricordi ne potro riassaporare il valore... 

Elisabetta Verdone 

UNA PAROLINA Al NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

"Cari abbonati, che per noi significa 'amici', amici 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". „ „. ,„„„ 

r P. Giovanni Minozzi, 1933 
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Da Toronto - Esperienze 

UN GIOVANE CHE PREGA VUOL DIRE SPERANZA 

Toronto e la citta dei grandi spazi, di 
strade lunghissime che la attraversano per 
chilometri, di centri commerciali immensi, di 
altissimi grattacieli nel centra che fanno da 
contrasto con le piccole case ad uno o due 
piani distribuite sul vasto territorio e riporta-
no il visitatore alia scala umana. 

Toronto, la citta dei parchi, della natura, 
del grande lago Ontario sul cui perimetro si 
staglia la sagoma della city. 

Toronto, un mosaico di razze, culture, 
storie. 

Questa citta e stata per una settimana il 
luogo di incontro di migliaia di giovani pro-
venienti da tutto il mondo. Dal 22 al 28 
luglio Toronto ha acquistato ancor di piu 
quel carattere internazionale che la con-
traddistingue. Migliaia di giovani di tutto il 
pianeta si sono ritrovati sulle rive del lago 
Ontario per ascoltare la parola di Dio. 

Le Giomate Mondiali sono "periodi di 
grazia" in cui per una settimana i giovani di 
tutta la terra si sentono veramente fratelli. 
Nessuno parla la lingua dell'altro, ma ci si 
capisce perfettamente, si abbraccia lo sco-

nosciuto, ci si saluta da una parte all'altra 
della strada, e si sorride, sorride sempre. 
La citta si trasforma; dagli autobus nella 
metropolitana riecheggiano i canti gioiosi, 
un'atmosfera di festa avvolge tutto. 

Ma la cosa piu toccante e piu bella e 
vedere i giovani in preghiera, perche un 
giovane che prega vuol dire speranza! 
Si prega nelle giomate mondiali! Gesu si 
sente cosi vicino che senti il bisogno di par-
larci. 

"Luce del mondo e sale della terra" que-
sto e stato il tema, forse la migliore rispo-
sta, la migliore strada da seguire in tempi 
difficili come questi, in cui il mondo sembra 
soffrire di una schizofrenia in cui c'e il riget-
to del dovere e delle responsabilita e dove 
e bello e buono tutto cio che si desidera e 
piace. 

Al Papa, a questo Grande Papa , il meri-
to di sapere "che nessuna difficolta, nessu-
na paura e cosi grande da poter soffocare 
completamente la speranza che zampilla 
eterna nel cuore dei giovani". 

Cristina D'Angelo 
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Da Toronto 

LA VOCE DEI BRASILIANI 

Grazie ai lettori di Evangelizare e stato 
possibile far partecipare alia G.M.G. di 
Toronto un nutrito gruppo di giovani della 
nostra missione di Itaquaquecetuba, sotto 
la guida del discepolo don Antonio 
Carozza. La loro permanenza e stata molto 
proficua. L'esperienza di cattolicita li ha 
riempiti di entusiasmo La possibilita di 
vedere ed incontrare Giovanni Paolo II e 
stata per loro una insperata grazia, un 
sogno a cui si stenta a credere. II ritorno ad 
Itaquaquecetuba come presenze luminose 
e salate-saporite li impegna ora ad accen-
dersi per generare luce ed a sciogliersi 
come il sale per penetrare nel difficile con-

testo brasiliano, pervaso da tante altre "luci 
e sapori" di dubbia qualita. 

Per mezzo del giovane Luiz Mercuric il 
gruppo "brasilero" ringrazia ancora quanti, 
con la loro generosita. hanno contribuito 
alia realizzazione di questo progetto: I'entu-
siasmo e la riavvicinata esperienza di 
Cristo da parte di tanti giovani e il migliore 
ringraziamento ai lettori di Evangelizare. 

Alia sua voce si unisce anche quella del 
direttore responsabile di Evangelizare per 
dare piu forza ai ringraziamenti e per ricor-
dare che lavorare per la bonifica dei giova
ni e accendere la piu grande luce di spe-
ranza in questo nostro tenebroso mondo. 
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Da Potenza — Giornata Interdiocesana delta Gioventu 

EMERGE LA PARTE MIGLIORE 

"Lumiere du monde, sal de la terre": I'ac-
cenno di un canto gia evoca questa stu-
penda occasione di incontro, esplosione di 
gioia, espressione di fede, la G.M.G., che 
vuole creare legami tra terre diverse su 
grandi valori comuni. Provenienti da piu 
sedi, ci si e incontrati al Principe di Pie-
monte, confluendo poi alio stadio con i gio-
vani della Basilicata. 

Non e che fossero i migliori del mondo, 
ma a noi, alia fine, sembravano cos). 

Non aggregazione che da I'idea di stor-
dimento collettivo, ma esperienza di condi-
visione che fa emergere la parte migliore 
di se: la vitalita, I'allegria, la generosita, 
la capacita di adattamento e di comunione, 
la disponibilita, tanto che sembra non ci 
siano dubbi, siano proprio loro i portatori 
di speranza e i costruttori della civilta del-
I'amore, loro che sanno sconvolgere cio 
che noi incanaliamo nelle strutture fisse del 
formalismo. 

E si desume come I'arte dell'educazione 
vinca quando si propongano ai giovani 
valori forti ed esigenti, puntando al cuore e 
non solo al cervello o alle tasche. 

Coinvolti e coinvolgenti i nostri meravi-
gliosi sacerdoti, illuminanti le catechesi del 
Padre Generale: un pizzico di sale - in 
ricordo una bustina - per indicare la voglia 
di dar sapore al mondo e una fiammella 
per squarciare I'oscurita del contesto di 

secolarizzazione in cui sono chiamati a 
vivere. 

Esperienze vive e contrastanti: profondo 
silenzio orante notturno, spazi intensi di 
revisione di se e riconcihazione, ma anche 
luci, musica e spettacolo; testimonianze 
dirette; visita e animazione presso fratelli 
seriamente sofferenti che hanno scosso le 
coscienze; allegri e rumorosi meetings con-
viviali, gran caldo, spruzzi di pioggia perche 
non mancasse I'acqua battesimale e pene-
trante freddo notturno (Potenza non si e 
mai smentita) affrontato con tenacia e 
senza defezioni. 

Quando la fiamma corre da un punto 
all'altro e tutto lo stadio brilla, esplode il 
simbolismo della fede che passa e si tra-
smette, e tutto cambia e s'illumina. 

Questo connubio di colori e preghiera e 
stato lo strumento privilegiato per comuni-
care la nuova consegna, quella di capovol-
gere i luoghi comuni della mentalita secola-
rizzata. Un posto dove ci si "rafforza" in 
virtu della forte esperienza di comunione, 
per saper meglio coniugare fede e vita nel 
proprio ambito; meglio declinare la croce -
al grande simbolo - nella propria vita. 

Alia fine raccontare cio che si e vissuto 
non solo in termini di emozioni, ma di scel-
te di piu alta qualita e spessore. Con piu 
forte "coraggio del futuro". 

Anna Gloria Granieri 
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Da Gela — Istituto Padre Giovanni Minozzi 

LA PACE CANTATA E DANZATA 

Due giomate ginnico-sportive hanno mo-
vimentato la Sicilia con manifestazioni 
apprezzabilissime oltre ogni dire, organizza-
te dall'ASAD che anima, in tal senso, tutti gli 
Istituti cattolici regionali. 

I nostri ragazzi di Gela si sono fatti tanto 
onore nelle Gare Olimpiche di Calta-
nissetta. Non meno brillanti sono stati a 
Catania, dove si sono esibiti in saggi ginni-
ci a corpo libero ballando su musiche ine-
renti al tema conduttore delle attivita curri-
culari ed extra-curriculari dell'anno scolasti-
co della "pace". 

Infine, a conclusione dell'anno scolasti-
co, le insegnanti hanno organizzato un 
saggio finale per salutare alunni, genitori, 
suore e personale scolastico. Bene! 

Ora siamo alia ripresa del nuovo anno e 
siamo certi che i nostri "picciotti" non man-
cheranno di darci nuove sorprese. Auguri e 
"ad maiora semper"! 
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CRONACHEAGOSTANE 

Mentre per molte delle nostre Case ago-
sto e finalmente un periodo di meritato ripo-
so, per altre diventa un mese di gran movi-
mento e d'impegno dalla fantasia creatrice 
tesa al servizio gioioso dei fratelli in ferie 
annuali. 

Particolarmente movimentata e stata 
Amatrice, Rocca di Mezzo, Policoro, 
Potenza ed Ofena. 

Da Amatrice - L'Opera e talmente 
legata a questa cittadina reatina, che ha 
dato i natali a padre Minozzi, da farci gioi-
re per quanto la onora dinanzi alia nostra 
societa. 

II Sindaco, dott. Antonio Fontanella, per 
mezzo della Pro-loco, e riuscito a far di 
agosto un mese veramente straordinario 
per la varieta, I'intelligenza e I'utilita delle 
molteplici iniziative. Dal 28 luglio al 31 ago
sto (giorno della 36a Festa degli spaghetti 

all'amatriciana), ogni giorno e stato ravviva-
to da qualche iniziativa particolare. 

Ne cito alcune: "VII Festival Inter-
nazionale del Folclore" con la partecipazio-
ne di gruppi provenienti dall'ltalia, Russia, 
Togo, Indonesia, Guatemala, Spagna, 
India. Una settimana di sfilate ed esibizioni 
per la gioia dei tanti villeggianti. II padre 
Generate dei Discepoli ha celebrato per 
loro la Santa Messa, animata dagli stessi 
gruppi, nel cortile dell'lstituto Femminile 
esaltando in loro I'umanita creatrice, con-
servatrice e trasmettitrice di bellezze intra-
montabili. 

D'ottima qualita il concerto tenuto nel 
"Tempio" del nostro Istituto ("Volevo creare 
un tempio che cantasse a Gesu, in una 
sinfonia immensa di colori, I'infinita ricono-
scenza umana per I'amore da Lui mostrato 
con tanta tenerezza divina, ai piccoli, gio-
vani, per la sua vittoria sulla morte, su ogni 
forma di morte" - P. Minozzi: ONPMI, pag. 
159) con esibizione del celebre Baritono 
Giuseppe Taddei, del Soprano Annalisa 
Raspagliosi e del tenore Alessandro Libera-

P. Giovanni Minozzi. 
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tore. Negli intervalli il direttore don Fran
cesco Bracciani non mancava di spiegare 
lo stupendo affresco della Resurrezione di 
Ferruccio Ferrazzi, che e un vero inno alia 
vita che fa scoppiare ogni oppressione torn-
bale, e ricordare insieme la presenza nella 
cripta dei resti mortali di padre Minozzi. 

Non meno significativo e stato il corteo e 
la sfilata della "XV Festa dell'Avis", a cui 
hanno partecipato gruppi di tutta Italia. Alia 
Santa Messa nel "Tempio dell'Assunta" del 
nostra Istituto, il padre Superiore evidenzia-
va la bellezza del Cristianesimo, la "Reli-
gione del Sangue", fondata sull'Alleanza di 
Sangue" versato per tutti gli uomini. 

Ma Sangue innocente, pulito, purificato, 
prodotto da una vita limpida e uscito dalla 
proprie vene per travasarlo in quelle degli 
altri, dalle quali oggi, in stato di folle ebbrez-
za, tanti si esaltano di farlo uscire. 

Ogni venerdi sera, inoltre, al teatro 
comunale, c'e stata la 1a Rassegna del 
Teatro Dialettale "P. Giovanni Minozzi", che 
ha permesso ai noi Discepoli di presentare 
il personaggio prima d'ogni spettacolo. 
Padre Minozzi uomo di carita, padre 
Minozzi educatore, padre Minozzi santo, 

// baritono Giuseppe Taddei con il soprano 
Annalisa Raspagliosi. 

padre Minozzi amatriciano, padre Minozzi 
impresario squattrinato... sono state inte-
ressantissime provocazioni offerte agli 
spettatori da D. Michele Celiberti e da don 
Francesco Bracciani. Molti finalmente si 
son fatti una certa idea di lui!... L'espo-
sizione de' libri, riviste ed opuscoli vari com-
pletava il quadra. 

- Centralizzato par-
ticolarmente e stato il nostra Istituto il gior-
no dell'Assunta. Da tempo sogniamo che il 
15 agosto il Tempio dell'Assunta diventi il 
riferimento unificatore della Conca amatri-
ciana per la celebrazione della solennita 
mariana. 

Da qualche anno, da quando cioe e 
stato ristrutturato, il tempio e gia diventato 
punto di riferimento religioso per la grande 
Messa di Mezzogiomo che vede insuffi-
ciente la grande navata del Foschini. 
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La gente cerca Maria, La ama come la 
"Discepola glorificata", la donna che al 
paradiso e pervenuta attraverso una vita 
pagata cara come la pagano tutti gli esseri 
mortali appartenenti ai "poveri di Jhave"! 
Questa Madre, esperta della via del disce-
polato, perche anch'Ella Discepola, appare 
cosl come il modello di speranza da cui non 
si distolgono piu gli occhi dei suoi figli, che 
si sentono profondamente compresi da Lei 
esperta delle loro difficolta. 

Non ci dispiacerebbe se, in piena armo-
nia con la parrocchia e la Pro-loco, si per-
venisse a farla diventare una festa a carat-
tere popolare! Sogniamo pensando al futu
re che e gia incominciato. 

La prova data anche quest'anno dai turi-
sti amatriciani ci conferma nella bonta della 
nostra previsione. 

Da Rocca di Mezzo - Siamo nell'Alti-
piano delle Rocche mt 1329, nel contesto 

deH'Acrocoro Abruzzese, a contatto diretto 
di contemplazione del Gran Sasso d'ltalia, 
della Catena del Sirente, del Velino, del 
Rotondo e del Cagno! Quanto di meglio sa 
offrire I'Abruzzo aquilano. Da semplice 
comune di circa 1500 abitanti, Rocca si 
trova ad essere piu che decuplicata in ago-
sto! Gran da fare nella casa "Madonna 
delle Rocche". In luglio e tutta utilizzata dai 
vari corsi di esercizi spirituali per sacerdoti, 
Suore, Gruppi ecclesiali delle piu svariate 
provenienze. In agosto sono famiglie e sin-
goli a godere dell'accogliente riposo, che la 
Casa offre. E con I'accoglienza si offrono 
anche occasioni varie di incontro religioso: 
preghiere e Lodi mattutine, Vespri e santa 
Messa al pomeriggio, compieta la sera. 
Colloqui occasionali con i religiosi presenti. 
Una vacanza cristiana! Gli ospiti sono tutti 
contenti: lodano ed ammirano e ringraziano 
il regista di tutto, il discepolo D. Vincenzo 

Rocca di Mezzo — Visita di S.E. Mons. Antonio Santarsiero. 
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Catalfo, coadiuvato quest'anno da due gio-
vani confratelli teologi (Buruk e Antonio 
Curani) e da una buona equipe di laici ben 
responsabilizzati. 

I Discepoli sono anche responsabili 
della parrocchia di Rocca. E' una parroc-
chia viva, missionariamente animata e 
responsabilizzata, dotata di un ottimo servi-
zio liturgico e di un coro di oltre 80 adulti. 
Varie sono le Eminenze e le Eccellenze che 
si avvicendano: basta per tutti nominare 
S. Eminenza il Card. Angelo Sodano, 
Segretario di Stato, che non manca mai di 
presiedere alia celebrazione di S. Leucio, 
patrono del paese, e di tarsi presente in vari 
momenti della vita religiosa locale. 

E' diventata ormai tradizionale, ma sem-
pre nuova, la settimana missionaria a 
mezzo agosto, che pur passando attraver-
so la famosa raccolta di offerte, non si limi-

ta ad esse, perche e preceduta, accompa-
gnata e seguita da animazione, preghiere, 
adorazioni. Lotterie, mercato missionario, 
cartellonaggio e quant'altro diventano allo-
ra solo la via attraverso la quale si verifica 
I'efficacia dell'annuncio e delle preghiere 
della comunita. La fattiva collaborazione 
della comunita parrocchiale locale permet-
te all'instancabile don Vincenzo di essere 
presente e assente ad ogni iniziativa 
lasciando spazio a collaborator volontari 
pienamente responsabilizzati. I risultati poi 
parlano da se, perche ogni anno vanno 
oltre ogni attesa! A lode di Dio! 

Anche la Casa discepoli di Ofena ed il 
Centro Giovanile Padre Minozzi di 
Policoro. rispettivamente animati da Don 
Innocenzo Ragone e don Savino D'Amelio 
assolvono, d'estate ad una funzione alta-
mente religiosa. Ofena si qualifica sempre 

ZT9B 
Ofena — Casa dei Discepoli. 
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piu, per la sua particolare posizione di soli-
tudine tranquilla, come luogo di Esercizi 
Spirituali per Religiosi/e e per Gruppi 
Ecclesiastici (Rinnovamento/Catecume-
ni/Scout/Famiglie). Niente di meglio per chi, 
privatamente o in gruppo desidera incon-
trare Dio nel silenzio di una eloquente ed 
incantevole natura. 

Policoro, come luogo di mare, e piu 
movimentata da vacanzieri, ma di vacan-
zieri che non intendano le vacanze come 
scapricciamento e liberazione da ogni rife-
rimento a valori per abbrutirsi nella ricerca 
di tutto quanto umanamente soddisfa per 
vivere il pagano "E' lecito impazzire una 
volta all'anno". No! La vacanza non e auto-

Policoro — Centro "Padre Minozzi". 

Policoro — Centro sportive 

rizzazione a mandare in vacanza Dio, i 
valori dello Spirito, la crescita nella fede e 
nella vita secondo la logica cristiana, ma e 
un ulteriore ricerca e potenziamento in ten-
sione lineare e ininterrotta di cio che costi-
tuisce I'anelito fondamentale di tutti i giorni. 
Una vacanza cristiana, insomma: una 
vacanza che, in un ambiente religiose ti 
offre la possibility di amorosamente pensa-
re a Dio in uno stato liberato dalle ordinarie, 
assillanti occupazioni. Cosi le vacanze 
sono particolarmente arricchenti e molto 
piu riposanti. 

Viator 
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AUGURI AUGURI AUGURI AL NEO INGEGNERE! 

Ancora una gioia grande nella Famiglia 
Minozziana per il conseguimento della lau-
rea in ingegneria informatica presso 
I'Universita degli Studi di "Tor Vergata" di 
Roma della neo 

Dott.ssa SANDRA CELIBERTI 

diletta figlia dell'Amico Donato, assiduo fre-
quentatore dell'Associazione Minozziana 
Romana. Sandra ha difeso brillantemente, 
riportando il massimo dei voti e la lode 
ammirata del relatore Prof. Giovanni 
Cantone, la sua tesi sugli "Esperimenti con-
trollati per la comparazione d'efficacia ed 

efficienza di tecniche per la verifica del 
software". 

Lo scopo della tesi e stato quello di valu-
tare due tecniche di collaudo del software: 
Code Reading (lettura del codice dell'appli-
cazione) e Functional Testing (collaudo 
delle funzioni dell'applicazione). Le dimo-
strazioni hanno soddisfatto pienamente la 
commissione. 

Al neo-ingegnere ora auguriamo di 
cuore di poter mettere in atto la qualifica-
zione raggiunta e di sostenere e spingere 
avanti la nostra societa in un campo in con-
tinuo autosuperamento perfettivo. 

La Redazione 

"Siate annunziatori del sole, creature solari, assetati di luce, spasmosi di 
risplender la luce a tutti i fratelli assonnati per la notte scura". 
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Da Catanzaro Lido — "Educare alia vita 

SAGGI Dl FINE ANNO NELLA SCUOLA CATTOLICA 

Saggi di fine anno nella scuola cattolica 
di Catanzaro Lido, nel cortile dell'istituto ha 
avuto luogo il tradizionale incontro dei bam
bini della scuola elementare "Maria 
Immacolata" e della scuola materna 
"Fausto Salvatori". II tema unificatore dei 
veri momenti dell'incontro, legato alle fina-
lita della programmazione scolastica, e 
stato: Educare alia Pace. La vasta proble-
matica relativa alia pace e stata sviluppata 
nei vari aspetti nelle diverse fasi dell'anno 
scoiastico, che, in occasione delle festivita 
natalizie e pasquali, hanno visto presenti 
un gran numero e seriamente partecipi 
anche i genitori degli allievi. "La pace e un 
argomento che riguar-
da tutti gli uomini, ma 
— ha detto il prof. 
Chiodo Leotta — per i 
cattolici assume un 
significato particolare, 
perche la vera Pace e 
possibile solo attraver-
so Cristo. Le inse-
gnanti, suore e laiche, 
hanno sottolineato tale 
importante valenza, 
facendo comprendere 
ai loro allievi che pace 
non significa solo 
assenza di guerre, ma 
comportamento quoti-
diano dei singoli ispira-
to a principi di rispetto e fratellanza e pre-
senza di condizioni che garantiscano la cre-
scita umana e culturale delle persone". I gio-
vani allievi, unendo i loro canti alia preghie-
ra del Santo Padre, hanno pregato anche 
per il nostra paese, cantando in coro I'inno 
nazionale, e per i bambini di tutto il mondo, 
spesso vittime di soprusi e sopraffazioni, a 
cui spesso e negato non solo il diritto del 

gioco e del divertimento, ma anche il diritto 
del pane quotidiano e della vita stessa. II 
pubblico ha accolto con calorosi applausi le 
esibizioni canore e recitative e i giochi di 
squadra, dimostrando di apprezzare I'occa-
sione dell'incontro, utile anche per riflettere 
sui vari aspetti dell'importante tema propo-
sto. II "Festival dei colori", che hanno in ogni 
cultura un simbolismo particolare, relativi a 
sentimenti umani e ad espressioni di religio
sity, ha visto protagonisti, nel salone-teatro 
dell'istituto, i bambini della scuola materna 
"F. Salvatori". Genitori, bambini e insegnan-
ti hanno trascorso insieme piacevoli pome-
riggi di festa. 

L'anno scoiastico si e appena concluso, 
ma la scuola elementare "Maria Im
macolata" non ha ancora chiuso i battenti; e 
stato organizzato, infatti, il primo Centra 
ricreativo, che accoglie i bambini in eta sco-
lare con attivita ludico-ricreative, per venire 
incontro alle esigenze delle famiglie, soprat-
tutto quando entrambi i genitori lavorano. 

Da "Gazzetta del Sud", 13-7-2002 
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Da Spinoso — Scuola materna "P. G. Semeria 

CONDIVIDERE! CHE GIOIA! 

Tutto cio che abbia-
mo condiviso lo scorso 
anno, spontaneamen-
te o intenzionalmente, 
ci ha fatto sperimenta-
re dal vivo la vita di 
relazione, di comunita, 
potendo cosi mettere 
in atto e quindi consoli-
dare sentimenti di ac-
coglienza, di solidarie-
ta, di altruismo, di col-
laborazione, di ami-
cizia. Abbiamo cercato 
di dare all'ambiente-
scuola, un tono di 
serenita, di accoglien-
za e di liberta che ha 
indotto, ciascun bambino, a sentirsi, a 
modo suo, inventore e protagonista delle 
varie iniziative e attivita. II vissuto quotidia-
no, ha richiesto il superamento di ostacoli e 
difficolta, ma insieme ai genitori, abbiamo 
messo in grado ciascun bambino, di coniu-
gare sempre, con i gesti e le parole, mai con 
ripetitivita ma in modo sempre nuovo, il 
verbo dell'amore. In questo senso, elenchia-
mo qui di seguito le tappe salienti del nostra 
cammino scolastico, incentrate sui grandi 
valori morali dell'amore, dell'amicizia, della 
accettazione dell'altro, dell'aiuto a chi e nel 
bisogno, della giustizia e della pace, e ispi-
rate al messaggio cristiano. 

• 26-10-2001: S. Messa con bambini e 
genitori; 

• Natale: recita dei bambini e concerto 
dei genitori; 

• Carnevale: festa in maschera con 
bambini e genitori; recita dei genitori (I Flint-
stones); 

• Pasqua: Via Crucis con Don Michele 
Cudemo, genitori e bambini; 

• 9-6-2002: gita scolastica alio zoo e 
parco giochi di Napoli con genitori e bam
bini; 

• 16-6-2002: recital dei bambini in occa-
sione della festa di fine anno. 

La nostra intenzione, e quella di creare 
le condizioni, affinche, la parola condivisio-
ne, ci riporti indietro nel tempo, a quando i 
nostri nonni, raccolti attorno a un "focolare", 
vivevano di pura semplicita.lntanto, il con-
fronto con gli altri, la condivisione degli 
stessi scopi, I'entusiasmo dimostrato dai 
bambini, sia dai bambini, sia dai genitori di 
questa scuola, ci fa ben sperare che i valo
ri piu veri, nonostante la societa non sia piu 
quella di una volta, sono un'inestimabile ric-
chezza da recuperare e custodire preziosa-
mente. 

Le insegnanti della scuola 

"Aspri, se occorre con noi fino al sacrificio, dobbiamo piegarci ad una 
infinita pieta verso gli altri. II Maestro non spezzava le cannucce fragili, 
non coglieva il loglio dai campi d'oro". 
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Da Bonefro — Hanno scritto di noi 

ILTRAGUARDO DI Zl CELESTE 
I PRIMI CENT'ANNI: FESTA GRANDE A BONEFRO 

Esile, minuta, capelli raccolti da una 
coroncina, un viso scolpito dalle rughe e 
uno sguardo pieno di vitalita, Maria 
Celeste Marinaro, per tutti Zl Celeste, ha 
raggiunto un traguardo consentito a 
pochissimi, spegnere 
le fatidiche 100 can-
deline. 

Bonefro si e stretta 
attorno alia sua con-
cittadina piu anziana, 
che commossa e inti-
midita ha raccolto con 
sorrisi e abbracci tutti 
i parenti, amici e 
conoscenti, che han
no voluto festeggiare 
con lei questo giorno 
speciale. L'«arzilla» e 
vispa signora oggi e 
ospite della Casa di 
Riposo di Bonefro, 
assistita e coccolata 
da tutto il personale 
che per I'occasione ha organizzato all'in-
terno della struttura una festa in suo 
onore, con musica, balli e torta finale, 
suscitando non poche emozioni nell'ani-
mo di Maria Celeste che si e concessa 
anche un giro di valzer tra gli applausi di 
tutti i partecipanti. La comunita bonefrana 
era rappresentata dal parroco don 
Antonio Di Lalla e dal sindaco Luigi 
Santoianni che anche a nome del consi-
glio comunale, ha consegnato una targa 
per i suoi 100 anni. Ma nonostante il 
clima di festa e di allegria, riaffiorano 
nella mente di Maria Celeste i ricordi tristi 
che il tempo non ha cancellato. Nella sua 

memoria sono ancora scolpiti sofferenza 
e dolore per una vita che I'ha privata delle 
gioie piu grandi: i figli. 

Non riesce ancora oggi a trattenere le 
lacrime quando ricorda il calvario della 

Maria Celeste con il sindaco di Bonefro, Sig. Luigi Santoianni e con il 
Sig. Giuseppe Colucci (alia sua sinistra) gestore della Casa di Riposo. 

figlia morta a soli 33 anni, ed i pellegri-
naggi a Roma per tentare di salvaria da 
un male incurabile, o il figlio morto a 7 
anni, o gli ultimi anni di matrimonio tra-
scorsi assistendo con amore il marito sof-
ferente. 

L'unica felicita e rappresentata oggi 
daH'unico figlio, trasferitosi a Roma per 
Iavoro, che frequentemente ritorna a 
salutarla. E' una persona molto riservata 
la cara Maria celeste che si e sempre 
sacrificata dividendosi tra famiglia e Iavo
ro nei campi ma che oggi sorride a tutti 
dall'alto dei suoi 100 anni. 

Da "Nuovo Molise" 
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Da Francavilla al Mare (CH) — Casa per Anziani "Madonna delta Pace" 

ADDIO GIANELLINE! 

Quest'anno, il 2 luglio, la festa della 
Madonna dell'Orto si e trasformata in un 
mesto addio alle due Suore Gianelline di 
questa Comunita. II Direttore D. Carlo 
Verrecchia ha celebrato una S. Messa di 
ringraziamento al quale hanno partecipato 
tutti i nonni, molti dei loro famigliari e tutti gli 
amici della Casa, nonche una folta rappre-
sentanza di Suore di altre Famiglie religio
se operanti in questa citta. Alle due Suore 
Don Carlo ha indirizzato belle e commo-
venti parole di commiato e di auguri leg-
gendo, altresi, una lettera del Superiore 
Generale Don Michele Celiberti e donando 
a ciascuna un quadro riproducente il volto 
dolcissimo e intensamente espressivo d'a-
more di Maria Discepola. 

Al termine della funzione religiosa, tutti 
si sono fraternamente e gioiosamente 

intrattenuti intorno al tavolo dove era stato 
posto un ricco buffet. Allora... addio 
Gianelline! 31 anni non sono molti, ma 
nemmeno pochi. Tanti sono gli anni di col-
laborazione delle Gianelline con i Padri 
Discepoli per il buon andamento di questa 
Casa. 1971-2002 , 31 anni! Un lungo perio-
do che ha visto le Suore Gianelline in prima 
linea quali portatrici di bene, dispensatrici di 
serenita, di benessere fisico e spirituale e 
anche di affetto nei confronti degli anziani 
ospiti di questa struttura. Le ultime due 
Gianelline ci lasciano, lasciano questa 
Comunita. Con loro due se ne va un pezzo 
della storia di questa Casa Minozziana e 
non ci possono essere parole all'altezza 
per ringraziarle, elogiarle e per esprimere 
tutta la gratitudine che esce copiosa dai 
nostri cuori. Molti si chiedono il perche si 
sia giunti al termine di questa collaborazio-
ne. Sicuramente sara stata una decisione 
presa dopo attenta valutazione e certamen-
te sofferta, dolorosa ma necessaria. 
Questa rinuncia lascia tutti noi nello scon-
certo. 

Negli anni trascorsi qui, Madre Maria 
della Pace ha osservato una vita silenzio-
sa, dura e laboriosa; sempre mettendo in 
pratica la Parola di vita e di salvezza. 
Anche se a volte a qualcuno e sembrata 
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troppo riservata, cio 
era dovuto semplice-
mente al fatto che 
ella ha ampliato al 
massimo i suoi impe-
gni con silenziosa 
umilta, con disponibi-
lita feconda di azioni 
tese al bene di tutti. 
Pochi sono stati i 
momenti di svago e 
di serenita per lei. 
Madre Maria ha 
avvertito tutta la gra-
vosa responsabilita 
di cui era caricata e 
non ha avuto tempo 

di cercare un po' di rilassamento, di spen-
sieratezza e di gioia. La cura costante e il 
benessere dei nonni e stata la sua primaria 
missione, insieme alia cura di tutta la Casa. 

Essere la Madre di oltre 40 soggetti 
dalla personalita molto eterogenea, non e 
uno scherzo e Madre Maria e riuscita ad 
adempiere in pieno il compito affidatole 
ponendo alia base delle sue azioni I'impe-
gno strenuo, la pace e I'amore. Di questo 
noi tutti ci siamo resi conto e la ringraziamo 
con vero affetto filiate. Suor Cesira e stata 
poco tempo con noi, ma si e resa subito 
protagonista con la sua gaiezza, col suo 
sorriso, con la sua docilita, col suo servizio 
sempre condotto a termine con lietezza. 
Ella e stata sempre attenta e pronta all'a-
scolto e ad accogliere i bisogni di tutti. 
Donatrice delle sue energie, delle sue fati-
che e della sua socievolezza, Suor Cesira e 
stata una generosa dispensatrice di bene. 
Anche a lei la comunita rivolge la piu senti-
ta gratitudine. Alle due ultime Gianelline di 

questa Casa, auguriamo che possano 
ancora, per altri lunghi anni, essere di sol-
lievo per tutti coloro che si trovano nel biso-
gno. Esse hanno ben interpretato il carisma 
del proprio fondatore S. Antonio M. Gianelli, 
ponendo la loro eccezionale laboriosita 
nelle Sue mani e nelle mani del nostra 
Salvatore Gesu. 

Ora mi piace riportare la seguente nota 
di cronaca: durante tutta la S. Messa, sugli 
alberi del parco circostanti la nostra Casa, 
si sono dati appuntamento alcuni merli che 
hanno accompagnato la sacra liturgia ed i 
nostri canti con i loro stupendi gorgheggi e 
modulando i loro fischi con toni ora dolci e 
sommessi ora con gioiose esplosioni di 
note che solo il Grande Compositore del-
I'intero universo poteva ideare. Mi e sem-
brato che con il loro canto commovente, 
essi abbiano voluto dare I'addio del nostra 
orto e quello della loro Madonna alle due 
Gianelline. 

Sergio Di Nardo 

"Fatica la mia? 
Fatica e quella del povero contadino meridionale... che va per chilometri e chilometri 

fin che giunge al suo campicello, e zappa e zappa, e s'abbrustolisce alia vampa canicola-
re calmando i crampi dello stomaco con un tozzo di pane nero spalmato di cipoUa o d'a-
glio, arroventato di peperoni rossi e arrossato di pomodori... 

Questa la fatica scura, il peso che schiaccia. L'altra, la mia, e nulla", (marzo-aprile '98) 
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Da Potenza — Hanno scritto di noi 

IL CENTRO ESTIVO GESTITO DALLA 
"POLISPORTIVA PRINCIPE DI PIEMONTE 

Centri estivi: un vero boom! Ogni quar-
tiere o parrocchia organizza da anni, qual-
cuno invece si cimenta in questa esperien-
za per la prima volta, centri estivi per gio-
vanissimi. Centri che pullulano di bambini 
festanti, allegri, a volte un po' capricciosi 
ma comunque felici di trascorrere Testate in 
modo "diverso". Per molti di questi bambini 
il centro estivo e la divertente alternativa al 
rimanere in casa con la nonna, la zia di 
turno o la baby sitter. Insomma un modo 
per imparare divertendosi. 

Tra i centri estivi dislocati sul territorio 
potentino c'e anche quello costituitosi all'in-
terno della struttura "Principe di Piemonte", 
gestito dalla cooperativa "Polisportiva 
Principe di Piemonte". 

L'esperienza di questo centro estivo e 
giunta al quinto anno consecutivo. 

La cooperativa "Polisportiva" conta 
diciotto animatori, un animatore per dieci, 
dodici bambini divisi per gruppi. In totale 
quest'anno si sono iscritti piu di duecento 
bimbi. 

L'eta media dei bimbi va dai quattro anni 
fino ai dodici, tredici anni. II programma 
delle attivita svolte dai bimbi viene aggior-
nato ogni settimana. 

I ragazzi si recano al centro alle 8.30 e 
ne escono alle 14.30. Nella prima parte 
della mattinata praticamente molto sport, 
ma si cimentano anche in attivita di labora
tory artistico, linguistico, cinematografico e 
teatrale. «Cosi sono impegnati anche da un 
punto di vista culturale, oltre che pretta-
mente sportivo» precisa Basentini. 

Ogni martedl, per i bambini che vi aderi-
scono, e prevista la giornata dedicata alia 
piscina. II giovedi, poi, si organizzano i "gio-
chi senza frontiere" che si articolano in due 
momenti diversi: una parte dei bambini par-
tecipa ai giochi con I'acqua un'altra parte, 
invece, gioca a pallone nel campetto. 

Ancora, sono previste escursioni duran
te tutto I'anno e, verranno organizzati dei 
tornei tra i vari centri estivi e una festa fina
le nei primi giorni di settembre, che sara 
organizzata in collaborazione con gli asses-
sorati alio sport e alle politiche sociali. 

L'attivita della polisportiva si sviluppa nel 
corso dell'anno all'interno della struttura. 

II coordinatore che da vent'anni lavora 
con i bambini dichiara: «E' un'esperienza 
bellissima - e poi aggiunge - per fare I'i-
struttore bisogna essere qualificati, sono 
proprio i genitori a chiedercelo. Saper 
comunicare con i bambini e fondamentale, 
saperli capire altrettanto. Loro sono il 
nostra futuro, sono loro che ci permettono 
di appassionarci a questo lavoro». 

L'attivita del Centro estivo polisportiva e 
incominciata a giugno, chiudera i battenti i 
primi di settembre. 

In un ambiente pieno di colori e di risa-
te, gli animatori e i bambini continuano la 
festa senza quasi rendersi conto che il 
tempo trascorre lentamente. 

Sonia Blasi 
Da "II Quotidiano" di Potenza 
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Da Castelvecchio Calvisio 

IL CHIERICO LUCIANO MARSILI: INCANCELLABILE MEMORIA 

Anche quest'anno, domenica 18 ago-
sto, a Castelvecchio Calvisio e stata cele
brata con particolare solennita la S. 
Messa domenicale, animata dai canti del 
locale coro e celebrata dal Padre 
Superiore dei Discepoli Don Michele 
Celiberti. 

Era la ricorrenza annuale del 
Discepolo Luciano Marsili, nativo di 
Castelvecchio e tragicamente deceduto, 
a 25 anni, il 20 agosto 1980 a Tarquinia, 

mentre assolveva al suo dovere di assi-
stente-animatore dei discepolini in 
vacanza marina. 

La bella chiesa, recuperata da poco e 
con le campane elettrificate, vanto e gioia 
del giovane parroco Don Giuseppe, era 
gremita di persone. Tante le persone del 
posto, ma tanti anche i forestieri che 
hanno gioiosamente partecipato alia litur-
gia domenicale. 

II Padre Superiore nella sua omelia ha 
voluto mettere in risalto lo spessore della 
fede della donna cananea che, senza 
stancarsi, accettando rifiuti ed indifferen-
ze, e riuscita a strappare da Gesu il mira-

colo per la figlia malata, grazie alia sua 
stupenda forza di fede. 

II celebrante ha esortato ad alzare 
percio il livello della nostra fede, che, tra 
I'altro, diventa la forza che salva anche i 
nostri figli e fratelli. Ha incitato tutti a cre
dere con fermezza nelle verita cristiane e 
cattoliche ed a praticare la religione con 
convinzione e tenacia, ciascuno nel pro-
prio ambito di lavoro facendoci onore e 
generando ammirazione ed invidia, sul-
I'esempio di San Paolo. 

Ed e proprio la fede che, quale lucer-
na nelle notti buie e difficili, illumina e fa 
capire anche avvenimenti umanamente 
inspiegabili, come la morte di Luciano 
deciso a consacrarsi a Dio e che, se 
fosse stato ancora con noi, come i due 
suoi compagni sacerdoti Discepoli pre
sent alia celebrazione, Don Rocco e Don 
Giuseppe, avrebbe certamente fatto mol-
tissimo nel campo dell'apostolato diffusi-
vo dell'amor di Dio. 

Ma, come dice la Scrittura: " i miei 
disegni... non sono i vostri disegni...". 

A noi spetta solo di accettare e di cre
dere che il disegno del Signore e sicura-
mente perfetto. Noi lo comprenderemo in 
pieno solo alia fine. 

E Luciano continua intanto ad essere 
per noi un nome di luce che continua a 
splendere. 

Dopo la S. Messa, la famiglia Marsili 
ha voluto ancora una volta essere cordia-
le con tanti dei partecipanti alia celebra
zione, offrendo loro un sacco di preliba-
tezze abruzzesi preparate con maestria 
da mamma Desdemona e da Gabriella, 
sorella di Luciano. 

Una festa che, come ci siamo augura-
ti, vorremmo ripetere, Dio permettendo, 
anche il prossimo anno. 

Michele Leone 
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Da Ofena 

VEGLIA DI PREGHIERA 

L'Assunzione della Beata Vergine Maria 
e fra le celebrazioni piu importanti e piu 
sentite nel popolo cattolico ed e per questo 
che la solennita viene adeguatamente 
festeggiata anche con riti preparatori di-
versi. 

Uno dei riti particolari viene celebrato ad 
Ofena. Per la festa, infatti, viene organizza-
ta un veglia di preghiera nella notte del 14 
agosto. 

II popolo si raccoglie nella chiesa perife-
rica di San Francesco, donde, in processio-
ne, alle 23.00, cantando e pregando si diri-
ge verso la chiesa della Casa Riposo 
"Mons. Leone" dedicata appunto alia 
Beatissima Vergine Maria Assunta in cielo. 

La celebrazione e suggestiva nella sua 
semplicita. 

Anche quest'anno i Sacerdoti Discepoli, 
che animano la Parrocchia di Ofena, hanno 
pregato e cantato assieme al popolo oran-
te ed a mezzanotte, come nella notte di 
Natale, hanno celebrato la Santa Messa. 

La chiesa era gremita dei fedeli devoti 
della Madonna, che hanno partecipato alia 
sacra liturgia ammirando, troneggiante sul-
I'altare, il bellissimo quadra della Vergine 
Assunta, dipinto da Mario Barberis, che, su 
suggerimento del committente padre 
Minozzi, ritrae Maria trasportata su ali d'a-
quila dalle vette del vicino Gran Sasso 
d'ltalia alia gloria dei cieli. Un'ennesima 
dimostrazione della devozione grandissima 
del fondatore dei Discepoli per la Vergine 
Assunta. 

Dopo la celebrazione, i fedeli si sono 
salutati all'esterno della piazzetta antistan-
te la chiesa ed hanno avuto modo di cono-
scere familiarizzare con le nuove Suore 

"Assunta" di Mario Barberis. 

provenienti dalla Nigeria, e che da poco 
hanno preso il loro servizio di carita presso 
la locale Casa di Riposo. La nota bella e 
che trattandosi di Suore di colore portano 
non poca allegria nel panorama ofenese e 
nella casa di riposo, da sempre animata 
dalle Suore della Sacra Famiglia di 
Bergamo che, purtroppo, hanno dovuto 
abbandonare per il noto problema della 
contrazione delle Vocazioni. 

Alle nuove Suore auguriamo proficuo 
lavoro nella comunita ofenese. 

Michele Leone 

"Non la potenza della terra cerchiamo, dobbiamo anelare, no no no... ma le conquiste 
animose dello spirito. 

Anime cerchiamo, non denari e non gloriole terrene...", (pag. Ill) 
"Conquistar le anime, che fatica e che onore!" (pubblicata) 
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Dalle varie Case 

SUORE SUORE SUORE 

La nostra opera e nata con un respiro 
ecumenico. Padre Minozzi e padre 
Semeria, quando iniziarono il loro lavoro di 
cura ed assistenza degli orfani, nel 1919, 
nel giro di conoscenza ambientale nell'ltalia 
Meridionale, ebbero subito rimpatto con 
una poverta cosi urgente ed indilazionabile, 
da non consentire pensamenti e rinvii. 

Fu sorprendente e fuori d'ogni umana 
logica I'ardimentosa risposta delle due 
"Anime Gemelle". I bisogni dei poveri non 
permettevano attese, ed essi non attesero 
di fondare una o due congregazioni, o grup-
pi ecclesiali per servirli. L'abbandono nella 
provvidenza fu totale. C'erano gia in vita 
molte Congregazioni femminili, tante 
maschili, tanti sacerdoti secolari in sopran-
numero nelle diocesi... Bastava solo allar-
gare la mente in senso cattolico per coop-
tarli in un lavoro non proprio, non in opere 
proprie, ma di tutta la Chiesa. 

Cera un lavoro proprio dei cattolici, che 
era quello della carita senza limitazioni di 
luoghi e di proprieta. I Fondatori aprivano 
alia Chiesa vasti campi 
di lavoro assistenziale 
perchiunque intendes-
se operare per il 
Regno, a qualunque 
gruppo o aggregazio-
ne cattolica apparte-
nesse. 

Nascono le Case, 
si estendono gli inviti 
d'assunzione delle 
direzioni delle varie 
Istituzioni: gli orfani 
affollano le Case. E si 
lavora alacremente. 

I Discepoli e le 
Ancelle, Famiglie Reli
giose fondate da padre 
Minozzi, arriveranno 

solo nel 1931 e nel 1940. Alcune Case 
dell'Opera saranno gestite da loro, ma la 
maggior parte continueranno ad essere 
gestite da altre Congregazioni della Chiesa 
Cattolica. 

E cosi per 80 anni! 
Padre Minozzi si avvide subito che nes-

sun gruppo piu delle Suore erano adatte a 
svolgere la difficile missione lavorando in 
perdita per il bene degli orfani. Ed alzo il 
grido di aiuto: "Suore!" E Suore vennero da 
tutte le parti a prendere la direzione dei 
cento Istituti e Scuole Materne. 

Ancora oggi molte sono le Con
gregazioni femminili, circa 22, che hanno in 
affidamento le Case dell'Opera e lavorano 
come in casa propria, nelle Case della 
Chiesa. 

Le note difficolta delle vocazioni e del-
I'invecchiamento spesso non permettono 
ricambi ed integrazioni di personale. Allora 
dove e possibile, si ricorre ai Laici, che si 
cerca di sintonizzare sullo spirito della 
carita cristiana. Si tenta, tuttavia, in ogni 

Apostole del Sacro Cuore a Policoro in esercizi spirituali. 
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modo, di mantenere la presenza delle 
Suore nelle Istituzioni per dare un'anima 
cristiana e rendere viva la missione di 
evangelizzazione. E' sempre piu difficile 
con consorelle italiane! 

Si sta tentando la collaborazione con 
religiose estere. Affiancate e guidate da 
consorelle italiane, riescono meravigliose 
come a Palermo, Riesi, Gela, Celano, 
Pietracatella, Gioia del Colle, S. Rufina, 
Poggiobustone. La Scuola Materna di 
Pizzoli e addirittura gestita con onore da 
Suore africane. 

Non mancano difficolta. Ma quando mai 
nel fare il bene sono mancate? II maligno 
ostacolera sempre le opere di Dio. L'Opera 
non sarebbe viva e vera, se non incontras-
se difficolta talora grandi come montagne! 

Sono il segno della compiacenza di Dio. 
Noi lo ringraziamo perche ci permette di 
avere come collaboratrici le Suore del 
Santissimo Sacramento del Kerala a 

Ofena — Suore del Cuore Immacolato di Maria. 

Gruppo di Ancelle del Signnore. 

Bonefro, nella Casa di riposo, donde anda-
rono via le inestimabili Suore di S. Antonio; 
a Francavilla al Mare in sostituzione delle 
Gianelline, per qualificare le quali e insuffi-
ciente ogni aggettivazione, sono arrivate da 
Tamil Nadu le Suore del S. Cuore; ad 
Ofena "Mons. Leone" subentrano le Suore 
del cuore Immacolato di Maria Madre di 
Cristo dalla Nigeria in sostituzione delle 
Suore della Sacra Famiglia di Bergamo, 
legate all'Opera fin dagli anni di fondazione 
e tuttora alia direzione delle Case di 
Sparanise e Coldirodi. Lo stesso si sta ten
tando per Greve in Chianti e per Torre dei 
Passeri, donde le benemerite Suore 
Stimmatine ed Apostole del S. Cuore, per 
le solite strettezze numeriche vocazionali, 
sono state costrette a lasciare. 

L'Opera tenta ogni via per mantenere in 
essere le sue Istituzioni di carita pensando 
ai piu poveri ed al servizio della Chiesa che 
a se stessa, e con tenacia cerca e si sforza 
di avere Suore, la cui immagine e gia ric-
chezza e richiamo ai valori della totalita e 
radicalita del Vangelo. 

Le nostre Suore non si chiudono nelle 
Istituzioni, ma allargano alle parrocchie ed 
alle case la loro azione di carita portando 
un respiro nuovo, la religione dei consigli 
evangelici in ambienti dove il riferimento a 
Cristo si riduce tanto, da far apparire scri-
stianizzate le popolazioni del posto. 

F lav us 
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CRISANTEMI 

Per tutti la vita ha il suo corso, e un pas-
saggio. A tutti i viventi il Signore assegna un 
compito (missione), un numero d'anni per 
adempierlo ed uno o piu luoghi per incarnar-
lo: un progetto, un tempo, un luogo. Cosi per 
ogni uomo, cosi anche per le Suore. Una vita 
si pub considerare riuscita se una missione 
viene realizzata in un numero d'anni e con le 
modalita richieste dalla volonta di Dio. 
Difficile, se non impossibile, il giudizio di meri-
to. L'uomo non puo giudicare I'interno, ma 
solo I'esterno. E' partendo da questo che 
diciamo "riuscita", perche ben gestita e fina-
lizzata, la vita di 

Suor COSTANZA DURANTI 

della Sacra Famiglia di Bergamo che ci ha 
lasciati il 7 luglio. Noi la ricordiamo in quanto 
ha profuso molte delle sue energie fisiche e 
morali nella Casa dell'Opera, che e in 
Coldirodi di San Remo, la patria del padre 
Semeria, tanto cara alia Famiglia Minozziana. 

La vocazione di Suor Costanza e passata 
attraverso la strada della realizzazione del 
carisma della Beata Elisabetta Cerioli, sua 
fondatrice, e si e localizzata nel servizio 
instancabile delle ragazze povere. Superiora 
e Suora a Coldirodi, insegnante a Roma, 
Missionaria in Brasile e Segretaria Generale 
della sua Congregazione: tutto e solo per ser-
vire in realizzazione del progetto di Dio. 
Per questo, altro non ha voluto che essere 
suora a misura della vocazione. Vari i luoghi, 
diverse le mansioni, unico Io scopo: incarnare 
e perpetuare I'amore del Redentore per i 
poveri piu abbandonati. In 88 anni ne ha 
incontrati veramente tanti! Attraverso loro e 
salita a Dio! 

S. Agostino ce Io ricorda quando afferma: 
«La strada che porta a Dio e l'uomo: passa 
attraverso l'uomo e arriverai a Dio». Per que
sto la sua memoria e per noi fonte di gratitu-
dine, ma anche stimolo a perdersi per Dio a 
vantaggio deN'uomo. 

• * * 

Anche dalla Congregazione delle Ancelle 
di S. Teresa del Bambino Gesu arriva la noti-

zia del compimento della volonta di Dio circa 
la durata della vita terrena di 

Suor FAUSTINA ONDIS 

che il giorno il 27.07.02, con una mossa 
improvvisa, si allontanava dalla terra puntan-
do decisamente verso il cielo, lasciando uma-
namente sbalordite le consorelle e le sorelle, 
Sr Cecilia e suor Bernardetta, che I'hanno 
vista in opera fino aH'ultimo. Le eterne regole 
della vita! 

Suor Faustina ha caratterizzato la sua esi-
stenza nel senso piu alto e piu umile della 
semplicita sconcertante, dell'attaccamento 
alia Congregazione, al suo fondatore, le cui 
parole ha preso con fede e vissuto come via 
di salvezza prolungandole fino a fame una 
eco di attualita in quelle dell'attuale Superiore 
Generale. Criterio perfetto della vera religio-
sa! Sostenuta da tali convinzioni, la sua vita si 
e espressa in sorridente accoglienza e dona-
zione, in servizio instancabile ed evangelica-
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mente "inutile", traendo continuamente forza 
da uno spirito continuato di preghiera "sche-
matica e fedele", tradizionale come voluta dai 
manuali congregazionali. 

La nostra Opera ha goduto della presenza 
fattiva ed esemplare di Suor Faustina a 
Padula, ad Orvieto, a Roma, a Cassino, a 
Palermo. 

Per questo grati, raccomandiamo al Si-
gnore la sua anima e sogniamo la continuity 
di presenze cosi umilmente esaltanti nella 
sua Congregazione e nella intera Chiesa. 

• * * 

Sembrava uscito fuor "dal pelago alia riva" 
e gia gridava al miracolo della guarigione. Per 
un mese non si e fatto sentire al telefono. 
Strano! Improvvisa arriva pero la telefonata: 
una voce incerta, stanca, afona. Non era piu 
la sua bella voce! Stendo a conoscerla. Si e 
quella di Lillino, che sta male, molto male. 
Chiede I'aiuto di qualche luminare della scien-
za medica da condurre al suo capezzale, per
che sembra che le medicine non producano 
effetti positivi. Povero Lillino! 

Cosi il carissimo ed indimenticabile 

Dott. MICHELE SANTARCANGELO 

ex alunno di Potenza dagli anni '25 in poi, il 
22.07.02, all'eta di 88 anni, ha concluso 
anch'egli la sua avventura terrena. Un trasfe-
rimento nel Regno dei piu, nel Regno della 
felicita incondizionata e duratura. Con lui ha 
voluto il quadro di P. Minozzi. Aveva detto alia 
signora: «Dove vado io, viene Lui!». Si, Lillino 
e stato I'innamorato ed il cantore di Padre 
Minozzi. La sua devozione, riconoscimento, 
gratitudine ed ammirazione per il Padre erano 
senza misura. Nelle sue frequentissime 
telefonate all'Opera, altro non raccontava che 
la fortuna di avere incontrato un tal uomo, 
come don Minozzi, ed essere da lui prediletto 
e definito "il Sole di Matera". Lillino parlava ed 
io scrivevo le sue memorie testimoniali. 
Quanti bei ricordi aveva del Padre! Prezioso 
dono e stato il discorso registrato tenuto nel 
1958 da Padre Minozzi per celebrazione del 
matrimonio della figlia Dina con il Prof Di 
Cuia. Le due direzioni didattiche dedicate a 
P. Giovanni Semeria e P. Giovanni Minozzi in 

Matera sono il risultato delle sue concrete ini
tiative . E' stata grande la sua gioia in ogni 
commemorazione tenuta in quelle sedi ogni 
anno dai Discepoli! Si esaltava per la sua 
appartenenza all'Opera! Padre Minozzi, in 
ogni sua visita a Matera non mancava mai di 
fare riferimento a lui, di andare a casa sua 
annunziandosi come "il padrone di casa". La 
brillante camera di Lillino era un motivo di 
vanto per D. Minozzi, che esultava trionfante 
per ogni successo degli ex Alunni. 

Umanamente soffriamo per la scomparsa 
di Lillino, perche avvertiamo la sua partenza 
per I'etemita come una perdita per noi che ne 
sentiamo la mancanza, ma cristianamente 
ringraziamo Dio per quanto gli ha permesso 
di operare ed intercediamo per la sua anima, 
perche, liberata dalle inevitabili incrostazioni 
del peccato e resa degna della luce, posa 
essere ammessa alia beatitudine eterna. Vive 
e sentite le nostre condoglianze alle figlie 
Dina e Adele ed alia signora Rosa, che con 
tanto amore I'ha servito. 

M.C. 
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TERESA BASILE, MAESTRA IN ISRAELE 

Cos), scherzosamente, la appellava il Pare 
Generale, per il fascino che esercitava sulla sua mente 
e sul suo cuore "la Parola", quella biblica originaria e 
quella teorizzata e commentata. Percid ne trascriveva e 
memorizzava immancabilmente i passi piu significativi e 
amava i bravi predicatori. E ben piu che ottuagenaria! 
Pardon, piu che quattro volte ventenne, per la freschez-
za e la passione dei suoi interessi. 

Parliamo di Teresa Basile, in arte: "Teresina", avvi-
cinandosi pero per carattere piuttosto che alia santa di 
Avila che a quella di Lisieux. 

Una non comune credente, da far riflettere consa-
crati speciali e genitori naturali: ma non era ne I'una ne 
I'altra cosa. 

Ha amato la Chiesa in modo forte e appassionato, 
soprattutto nelle persone dei sacerdoti, che riteneva al 
di sopra degli angeli, secondo il noto apologo di san 
Francesco, perche essi consacrano il Corpo di Gesu, 
mentre non possono faro gli angeli; cosi come la 
Eucarestia, di cui aveva altissimo il senso della sacra-
lita, divenendone ministro scrupolosissimo. 

Ma era catturata soprattutto dalla bellezza della 
Parola, diventando una sorta di intellettuale auto-
didatta in materia di fede. "Maestra in Israele", appun-
to. 

La Madonna era un altro dei suoi amori, tanto che 
si scommetteva che I'avrebbe chiamata a se in un gior-
no a lei dedicate Cosi e stato. 

Quanta coraggio, cara Teresa! Affiliata nella 
Famiglia di San Francesco, vivevi cosi sobriamente, in 
misura quasi anacronistica, che apprezzava in te un 
autentico anticonformismo contra i formalismi e le 
esteriorita normali e convenzionali. Tuttavia eri gene-
rosissima per la necessita della Chiesa. 

Ti e toccata, senza tua scelta, di far da madre e 
capofamiglia a tre bimbi amati e allevati con sacrificio 
non comune, tra mille difficolta, anche per il tuo impie-
go che ti assorbiva tempo. Ma quanta hai ricevuto e 
data ai sacerdoti: non sei stata sola e alio sbando. 

Riflettevo sul fondamentale ruolo della Chiesa, che 
aiuta a risolvere con la sua sapienza problemi squisi-
tamente umani e pratici. 

Una grande mamma, mai dimessa da tale ruolo, poi 
"nonna" discreta, ma sempre presente e generosamen-
te prowidente. 

Una vita fortemente singolare, di totale dedizione 
alia Chiesa e alia famiglia, da far quasi invidia a geni
tori naturali e consacrati. Mi vien da pensare che dopo 
che si e fatta una scelta radicale e ci si e giocata la vita 
lasciando tanto, talvolta si vive in modo routinario e 
banale, quasi perdendo il senso di si alta offerta. Cosi 
come si puo vivere la condizione di genitore senza 
consapevolezza e solidita, pur con innegabili privazio-
ni e sofferenze. 

Quella di Teresa, la sua passione, il suo impegno, 
la sua forza, non e che I'occasione per riflettere sulla 
identita e il valore delle scelte e dei ruoli, vissuti talvol
ta senza fedelta e convinzione. Quanta da imparare da 
questa donna che si alzava spesso, con naturalezza, 
alle due di notte e dopo un caffe e la immancabile pre-
ghiera delle lodi e Ufficio Divino, faceva la sua ora di 
adorazione nottuma, o preparava la pasta di casa o la 
crostata, o ancora rielaborava qualche commento 
biblico che la coinvolgeva. Cosi piu che ottuagenaria. 

Imperscrutabilmente il Signore le aveva sottratto i 
suoi amori, I'ascolto in chiesa, la lettura riducendole 
progressivamente I'uso dell'udito, della vista, e infine la 
capacita motoria, lei cosi mobile e attiva. Tutto ha 
offerto con eroismo, continuando solo a fare I'ultimo 
fondamentale "mestiere" che sempre aveva esercitato, 
quello di intercessione, soprattutto vocazionale, con la 
preghiera incessante in cui spesso coinvolgeva i suoi 
visitatori. Ha goduto lei, ministro dell'Eucarestia, della 
quotidiana Eucarestia (un grazie a Don Mario, che ha 
mirabilmente provveduto ai turni), attendendola come 
unica fonte di vita. 

Una donna forte, in lotta quotidiana contra I'irruen-
za del suo carattere e la nettezza delle sue preferen-
ze, contra le sue debolezze, o meglio, fortezze... 

Certo, cara Teresa, si fa testa in cielo per tale uso 
di talenti, ma quanta manca qui a noi tal genere di 
testimoni in disuso! 

Anna Gloria Granieri 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANI 

La politica ufficiale in questi giorni e in ferie. Gli Uomini di Stato sono tutti in vacanza al 
mare ed ai monti a rilassarsi e ad organizzare i piani che al prossimo rientro dovranno met-
tere sul tavolo. 

Intanto divampa la polemica sull'inflazione e sul cam vita. Secondo I'organo ufficiale 
preposto alia materia, I'lstituto Centrale di Statistica, nel mese di luglio la vita e cresciuta 
del2,2%. Secondo altri istituti, ad esempio I'Eurispes, il costo della vita e cresciuto addi-
rittura oltre l'8%. La differenza e certamente notevole e crea una serie di domande sui 
metodi di calcolo dell'lstat e dell'Eurispes. Lungo sarebbe analizzarli per concordare o dis-
sentire con I'uno e I'altro. 

La cosa certa che a not interessa e di capire effettivamente se il costo reale della vita 
e aumentato veramente o se, invece, tutto va bene. La voce che meglio pud dirci come 
stanno le cose e quella della donna di casa che fa la spesa tutti i giorni e che "deve" far 
mangiare tutte le bocche per un mese e, pot, far quadrare i conti a fine mese. Questa voce 
e molto alterata e pressappoco dice cosi: "da quando e entrato I'EURO con i prezzi non ci 
si capisce piu niente. Prima dell'EURO con la cifra destinata alia spesa ci rientravo e riu-
scivo anche a fare un po' di cresta per le mie cosette; ora non solo non riesco piu a com-
prarmi le cose che proprio spesa non sono ma non arrivo piu neppure a fine mese. Per la 
spesa prima spendevo circa 15 mila lire al giorno, ora spendo 15 Euro". 

Se la voce della massaia e vera, ed e proprio vera e reale, altro che inflazione al 2,2% 
o all'8%. Ci troviamo di fronte ad aumenti incontrollati ed ingiustificati. Ed il guaio e che 
nessuno controlla o interviene per reprimere certi comportamenti. 

Certamente alcune categorie di cittadini hanno approfittato del cambio del segno 
monetario Lira/Euro per non cambiare i prezzi. Hanno messo davanti ai numeri reali solo 
il nuovo simbolo E ed aggiunto la virgola lasciando il valore assoluto quello di prima. 
Questo significa che se prima un paio di scarpe buone costava Lire 100.000 ora costa 
€100,00. La merce e la stessa, ma il cittadino sborsa circa il doppio di prima. E questo 
vale per tutti gli altri generi. 

Se a questo aggiungiamo che le tariffe di luce, gas, acqua, telefono, etc... sono in Italia 
fra le piu alte dEuropa, riusciamo a capire perche la nostra massaia non arriva piu a fine 
mese. 

Per finire una nota agli scienziati dell'economia: la ripresa tanto sperata e tanto decla-
mata non ci potra essere a queste condizioni. Se i soldi in tasca a chi spende sono di meno 
in termini reali, non sara possibile acquistare beni e servizi. Solo aumentando i soldi in 
tasca ai cittadini ci potra essere ripresa vera. I modi, poi, potranno pur essere diversi: dimi
nuendo le tasse dirette o aumentando i salari in modo sostanzioso ma a questo si dovra 
arrivare. Altre strade ci sembrano impossibili o solo virtuosismi lessicali di quelli che fanno 
i soloni dell'economia nazionale, le cui tasche sono, pero ben inpinguate da mille entrate 
diverse, a differenza del povero pantalone che fa sempre piu fatica ad arrivare alia fine del 
mese. 

Ma si sa il modello a cui mirano i Ricchi e sempre lo stesso: creare sempre piu poveri 
in modo che la ricchezza rimanga nelle man! di pochi. In fondo lo disse anche il biondo 
messia per le vie della Palestina: "I poveri li avrete sempre con vol". 

m.l. 
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nBBONRM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° GENNAIO AL 15 GENNAIO 2002 

€5,00 
Brandi Domenico - San Giorgio a Cremano. 

€5,16 
Barison Romilda - Correzzola; Rainaldi Giancarla - Roma; Trombetta Giuseppe - Roma; Mucciarelli Don 
Riccardo - Montelongo; Ricci Angela - Imperia; Scardella A. Rita - Goriano Sicoli; Tornillo Lo Buono 
Antonietta - Napoli. 

€7,75 
Martoriello Maria - Gioia del Colle; Zamparelli Vittorio - Roma; Elpini Benedetto - Roma. 

€10,33 
Cianciotti Pasqua - Gioia del Colle; Di Giammarco Assunta - Roma; Manzella Rocco - Pietragalla; Talia 
Nazareno - Barile; Rosini Paolo - Modena. 

€12,91 
Palmieri Michelina - Caserta; Battista Emilia - Scanzano lonico; Fonzi Pasqua - Lunghezza; Minozzi 
Pietro - Acilia. 

€15,00 
Ronconi Remo - Rocca di Mezzo. 

€15,49 
Nicolini Eliana - Borgosesia; Spanu Maria - Moneta la Maddalena; Vannutelli Gastone - Viterbo; Claps 
Giovanni - Potenza; Danieli Maria - Ascoli Piceno; Foglia Emma - Roma; Longo Vito - Potenza; Mariotti 
Franca - Roma; Procino Angelo - Gioia del Colle; Scaglione Vito - Partinico; Tancredi Giulia - Stigliano; 
Zirilli Carmelo - Marina di Palizzi; Sills Ippoliti Marcellina - Roma; Regio Nelida - Genova. 

€ 20,66 
Dall'Agata Natalina - Rivolta d'Adda; Mularoni Morri M. Luisa - Domagnano (Rep. S. Marino); Paleari 
Benvenuto - Torino; Monastero Visitazione - Alzano. 

€ 25,00 
Biocca'Vincenzo - Pescara; Nicastri Marianna - Cerrisi. 

€ 25,81 
Avanzini Giacomina - Bienno. 

€ 25,82 
Calabrese Antonio - Rovigo; Campai Graziano - Firenze; Ferracini Silvia - Roma; Romagnoli Clara -
Cupramarittima; Salviato Armando - Castagnole; Villari Litterio - Roma; Visani Ernesto - Roma; Aniballi 
Tito e Eola - Roma; Beccerica Lucia - Corridonia; Belsito Enzo - Firenze; Castaldi Antonio - Roma; 
Ciancia Giovanni - Potenza; D'Alcamo Luigi - Milano; Decollanz Raffaele - Bari; Di Giulio Gino - Ancona; 
Di Loreto Fernando - Cremona; Di Marco Brunella - Muggio; Di Nardo Sergio - Francavilla al Mare; Di 
Vincenzo Rossi Pasqua - Roma; Fasino Enza - Palermo; Gallina Filomena - S. Stefano; Giannetti Marino 
- Roma; lacobucci Dante - Aielli; lanni Pasquale - Casalvieri; lazzarelli Francesco - Milano; Letizia 
Antonio - Scurcola Marsicana; Letta Maria - Avezzano; Lisio Temistocle - L'Aquila; Marinacci Teresa -
L'Aquila; Marsili Giovanni - Torre dei Passeri; Martini Vittorina - S. Egidio alia Vibrata; Masciangoli Lino -
Sulmona; Perocco Daniele - Pordenone; Perrone Francesco - Monreale; Pezzolla Antonio - Pavia; 
Provenzano Giuseppe - S. Martino delle Scale; Santangelo Rocco - Milano; Stacchini Modesta - Roma; 
Suore Missionarie Sacro Costato - Roma; Zinzi Giancarlo - Roma; Di Mascio Giuseppina - Rionero in 
Vulture; Ruzzi Domenico - Bari; Istituto Darmon (Gruppo G.I.V) - Marano di Napoli. 

€ 26,00 
Vignola Giuseppe - Bernalda. 

€ 30,99 
Castelli Bianca Stella - Forenza; Staino Salvatore - Sondrio. 

€41,32 
Berti Candida - S. Sofia. 

€ 50,00 
Paviolo Marina - Torino. 



11 servo di Dio 

P. Giovanni Minozzi 
CONFONDAJORE DEliOPERA NAZIONALE PER 11MEZZOGIORNO D'lTAUA 

"Ho inteso qui, oggi piu di ieri, la freddezza desolata del 
mondo verso Gesu, la tremenda stoltezza dell'umanita che 
cerca la vita lungi dalla vita, pe' bassifondi scuri della 
morte... 

Non ho visto che scarsa - ahi, quanto scarsa! - gente 
partecipare distratta e fredda al memore rito della Sposa 
fedele: il resto turbina nel vento della vanita. Che squallore 
religioso, figli miei, che miseria morale. Quanto poco si e 
fatto ne' secoli per conquistare il mondo Gesu! Quanta 
messe e caduta e cade tuttora, non raccolta dagli operai 
sonnacchiosi, per gli aridi campi!" 

(Ai Discepolini • da Spinazzola 14-4-1927) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

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

Euro 1,50 


