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Maria sprofondava 
nell'umilta, bruciava 
d'estasi misteriose. La 
sua vita interiore in-
tensissima era vera-
mente fusa, unicizzata 
in Dio. 

E a Dio voleva 
andare, a Dio appas-
sionatamente salire. 
Metteva ali per volare. 

Perche Lui non la 
chiamava? Non la 
portava con se? Che 
aveva Ella piu da fare 
quaggiu? 

Giovanni, si; ma 
Lui, Lui Ella voleva, il 
Figliuolo che aveva 
allattato al suo seno. 

La vita terrena, la 
piccola vita del mondo 
non la riguardava: ne 
sentiva a ora a ora un 
tedio penoso, un'in-
sofferenza di malin-
conia. 

La sua vita era Lui: 
dove il Figlio suo 
stava, voleva star Lei. 

La terra era I'esilio; 
il cielo, la patria, la 
patria di Lui, la sua 
patria. 

La luce di Lui bra-
mava, quella insoste-
nibile luce si cara al 
cuor suo, senza la 
quale vuota e deserta 
cadeva la vita. 
(P. Giovanni Minozzi: Con 
Lei suite orme di Lui. Vol. 

VII, pag. 176) "Madonna con il Bambino" di Gaudenzi. 
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Con Lei sulle or me di Lui 

In un mondo alia ricerca affannosa del 
titolo professorale, garanzia di superiority e 
privilegio che autorizza a creare distanze 
dagli altri, si allontana sempre piu dai 
costumi e dalle buone abitudini degli uomi
ni il concetto di dignita e grandezza del ser-
vizio. 

Ci si puo consolare pero, perche tratta-
si di una malattia antica 'illuminata' da 
una filosofia del vivere che tende ad 
apprezzare gli uomini in rapporto alia loro 
capacita di dominio e di liberazione dal 
servizio. 

II sogno di tanti uomini, esterni alia dot-
trina del Maestro sta nell'aspirazione a 
diventare "dritti" ed altolocati per avere altri 
uomini soggetti al loro servizio e dipenden-
za. Si scusa, poi, il tutto dichiarando conse-
guenza necessaria dell'esercizio del co-
mando I'essere serviti. 

Ai tempi di Gesu il clima e le aspirazioni 
andavano nella stessa direzione. II Mae
stro, «divino dirottatore» (P. Minozzi), 
entrando nel mondo, sovvertl tale logica 
quando propose la figura del primo che si fa 
ultimo e si pone all'ultimo posto. 

BtoftHtfakv 

Santuario di Lourdes. 

Non meno scalpore fecero le sue parole 
quando, parlando di se, Maestro e Signore 
riconosciuto, chiuse il suo programma di 
vita nelle parole: «ll Figlio deH'uomo non e 
venuto per essere servito, ma per servire» 
(Mt 20, 28). 

Si, perche Gesu era autosufficiente, non 
necessitava dell'aiuto di alcuno, bastava da 
se a se stesso. Anzi era tanto ricco di capa
cita di servire, da metterne a disposizione 
anche per altri. Coloro infatti che non sono 
sufficienti a se stessi e nulla hanno da 
donare agli altri sfuggono al servizio e lo 
cercano dagli e negli altri. 

Da questo slogan affascinante, che non 
fu solo slogan, ma vita: «Gesu assunse la 
condizione di servo» (Fil 2, 7 ), nasceva un 
mondo nuovo, un modo nuovo di stare nel 
mondo, una misura nuova di valutare I'im-
portanza degli uomini. 

II servizio cessava di essere il segno 
della schiavitii, I'espressione dell'uomo non 
riuscito e fallito e assurgeva a simbolo di 
vera nobilta! 

Non certamente una operazione inno-
cua per il Pioniere, perche furono inevitabi-

li le reazioni aggressi
ve. «Si radunarono 
contro il tuo santo 
servo Gesu» (At 4, 
27). Tutto pero si risol-
se, pur attraverso la 
tragicita della morte 
violenta ed ignominio-
sa, a conferma della 
validita della sua pro-
posta. 

Oggi i veri uomini si 
misurano con quel 
metro. Uomini di servi
zio! «Un servo non e 
piu del suo padrone» 
(Gv 13, 16). Se Dio 
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stesso non gradisce di essere un Dio 
Servito («Dio non si lascia servire dalle 
mani deH'uomo» At 17, 25) ma servizievole, 
a maggior ragione lo saranno coloro che 
credono in Lui. E chi credette in Lui piu 
della Madre e Discepola? 

In Maria come c'e un anticipo di reden-
zione operata in previsione del suo ruolo 
materno, con il dono della immacolata con-
cezione, cosi c'e in lei uno stile e condotta 
di vita, che si fanno concretezza e parole 
nel figlio, suo Maestro e Signore. 

In Maria c'e dunque un'anticipazione di 
pensieri, sentimenti e parole, che saranno il 
costitutivo di Gesu Maestro. 

Ecco dunque in merito il biglietto da visi-
ta di Maria: «Sono la serva del Signore 
(Lc 1, 38)... Ha guardato I'umilta della sua 
serva (Lc 1, 48)». 

Gabriele ed Elisabetta si affannano a 
riempirla di titoli di grandezza e di rara for-
tuna, ed Ella si affretta a collocarli nel giu-
sto posto del servizio. Proprio perche 
eccezionale, si sentiva autorizzata al ser
vizio. Proprio perche elevata al primo 
posto, avvertiva come conveniente a se 
I'ultimo. 

La sua vocazione e dono, che si vive 
donandolo nel servizio, in un servizio che 
realizza una missione. In questo senso Ella 
e donna di servizio, perche appunto profon-
de le sue energie da serva che serve, che 
produce servizi in vista della missione che 
si identifica con quella del Suo Figlio. 

«AI Discepolo basta essere com e il suo 
Maestro»: ad un Maestro Servo non pub 
non corrispondere che una Madre Disce

pola serva. Maestro e Discepola si lasciano 
riconoscere nel loro essere servi. 

Anche in questo Maria e "unicizzata nel 
Figlio"! ( Minozzi). 

II Maestro in quanto tale ritiene conve
niente a se il ruolo del "servus ad pedes", il 
servo (I'ultimo dei servi), quello addetto alia 
lavanda dei piedi degli altri; la Discepola si 
esalta nelle occupazioni piu umili, nei luo-
ghi piu oscuri (Betlemme, Nazareth, Egitto). 
E tutto senza degnazionismi, senza frustra-
zioni, ma con gioia e liberta interiore, con 
gratitudine verso chi le consente di essere 
cos) utile al mondo. 

Nel Magnificat Maria descrivera la sua 
visione di un mondo nuovo dove "i superbi 
sono dispersi, i potenti vengono gettati giu 
dai loro troni, i ricchi mandati via a mani 
vuote". E per contrasto "gli umili vengono 
innalzati, gli affamati vengono ricolmati di 
bene, ed Israele, servo di Dio, viene soc-
corso". Un'autentica rivoluzione sociale nel 
segno di un protagonismo degli ultimi, dei 
servi elevati ai ranghi di conduttori della 
nuova storia degli uomini. 

E dopo di Lei e con Lei, sempre sulle 
tracce del Maestro Servitore, tanti altri resi 
consapevoli della nobilta del servizio, si 
rimboccheranno le maniche e si sporche-
ranno le mani per espandere la missione 
del Redentore, vantandosi come S. Paolo: 
«Pur essendo libera da tutti, mi son fatto 
servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero» (1 Cor 9, 19). 

Di quel numero di seguaci facciamo 
parte anche noil 

D. Michele Celiberti FdD 

it ^ 

V* 

LA NOSTRA OPERA SI AIUTA 
Abbonandosi ad Evangelizare. 
Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
Zelando la causa delle vocazioni nel la 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" 



// numero 2/2002 dell'Eco dei Barnabiti, 
a pagina 36, riporta un interessante artico-
lo di padre Enrico Sironi, dal titolo «Musica 
Maestro: un Semeria inedito>>. In esso 
padre Sironi «ci guida alia scoperta di un 
aspetto inedito delta poliedrica personality 
di padre Giovanni Semeria, vulcanico ani-
matore di comunita cristiane», che nel 
1912, tra I'altro, «diede vita alia GOG, la 
Giovane Orchestra Genovese, che in 
novant'anni di attivita ha suonato con i piu 
grandi interpret! delta scena musicale inter-
nazionale: da Michelangeli a Backhaus, da 
Pollini a Ughi». La GOG e tuttora in attivita. 

Ringraziando la Redazione dell'Eco dei 
Barnabiti, siamo lieti di mettere a disposi-

Una foto del Semeria at tempi della fondazione del 

zione dei lettori di Evangelizare questo 
studio che getta nuove luci sulla figura del 
Fondatore dell'Opera, che nei modi piu 
svariati opero per la moltiplicazione del 
bene e la diffusione del bello. 

Un ringraziamento vivo al padre Sironi 
per questo nuovo contributo di approfondi-
ta conoscenza di padre Semeria. 

«Tomando all'articolo letto a Genova il 
13 marzo scorso, ricordo la gioiosa sorpre-
sa nello scoprire all'origine della lunga e 
gloriosa esperienza della GOG I'impulso di 
un illustre confratello Barnabita di 45 anni, 
che ho sempre ammirato p. Giovanni 
Semeria, figura poliedrica che tuttora non 

cessa di stupire per la inesauribile 
fecondita delle sue intuizioni genia-
li. E proprio lui, infatti, I'ispiratore 
lungimirante della Giovane Orche
stra Genovese, nella quale attual-
mente mi pare di percepire ancora 
la presenza col suo spirito intelli-
gente e affascinante. Leggevo nel-
I'introduzione in grassetto all'artico
lo che dal titolo mi aveva incuriosi-
to, suscitato poi la mia meraviglia: 
«La GOG da quasi un secolo e con-
siderata la musica a Genova. Nata 
dall'intraprendenza di un padre 
Barnabita, Giovanni Semeria, 
festeggia la propria avventura ini-
ziata il 14 marzo 1912». Spicca 
infatti, alia pag. 30 del volume 
Genova a concerto, nel capitolo dal 
titolo: // genio del cuore, una sua 
classica biografia. 

Alia fine del 1911, come narra il 
Mannucci, «un gruppo di giovani 
musicisti non solo dilettanti si era 
raccolto attorno ad una straordina-
ria figura di predicatore, inventore e 
moltiplicatore di attivita benefiche, 

GOG. uomo di profonda cultura, che com-
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prendeva anche le ragioni universal! delta 
musica, il Barnabita padre Giovanni 
Semeria. L'occasione era rappresentata da 
una serata musicale con I'esecuzione del 
«Natale», commento orchestrale per alcu-
ne scene di soggetto appunto natalizio, 
composto da Mario Barbieri». II Mannucci 
fa notare che «come in una favola, la piu 
importante associazione musicale di 
Genova e nata attorno ad una notte di 
Natale». Lo stesso Barbieri diresse la pro
pria composizione venerdi 5 gennaio 1912, 
ma i giovani esecutori del Natale non si 
dispersero: «Con I'aiuto e lo stimolo del 
padre Semeria decisero di dare vita ad 
un'associazione musicale che potesse 
costruire qualcosa di duraturo». 

Dopo alcun incontri «venne fissata una 
riunione all'lstituto Vittorino da Feltre per i 
primi di marzo: nacque cosi la Giovane 
Orchestra Genovese», con la costituzione 
di un consiglio provvisorio dei soci fondato-
ri, che comprendeva allora il p. Semeria 
come soprintendente, il maestro Mario 
Barbieri come direttore artistico. Oso pen-
sare che il nome ufficiale dell'orchestra, col 
risalto alia giovinezza dei componenti, sia 
stato proposto dallo stesso p. Semeria che 
piu avanti annotera con cura, accennando 
alle varie iniziative da lui intraprese al 
Vittorino da Feltre «per salvare la gio-
ventu»; «Li nacque la Giovane Orchestra". 
Giovedl 14 marzo 1912 la Giovane 
Orchestra Genovese debutto con un pub-
blico concerto che lascio in tutti coloro che 
lo ascoltarono un'ottima impressione, 
nonostante il disinteresse delta critica. 

Ma dopo il suecesso del primo concerto, 
mentre la sua creatura stava ancora com-
piendo i primi passi e incontrava le prime 
difficolta (tra I'altro un bilancio passivo di 
oltre 100 lire); nel luglio 1912 dall'autorita 
ecclesiastica viene inferto un duro colpo 

anche ai giovani fondatori della GOG e ai 
loro sostenitori: la presenza di p. Semeria, 
religioso vivace e ardente, «stoffa da 
Savonarola», come lo aveva definito I'ami-
co vescovo di Cremona mons. Geremia 
Bonomelli, a Genova risulta scomoda per 
motivi legati al tormentato e arroventato 
periodo della crisi modernista, e viene 
allontanato. II 22 settembre lascia la sua 
comunita di S. Bartolomeo degli Armeni e 
la sua citta, «Genova, la citta che ho 
amato, amo e amero come nessun'altra», 
come scrivera pochi mesi dopo, per la 
nuova destinazione religiosa in Belgio, a 
Bruxelles, presso il santuario e la comu
nita barnabitica de I'Enfant Jesus, dove 
giunge il 28 settembre come in esilio, «con 
lo strazio nell'anima, ma senza fiele per 
nessuno», esemplarmente umile e obbe-
diente. 

Nel 1968 Paolo VI riconoscera che il 
p. Semeria, «indimenticabile religioso 
Barnabita... figura poderosa non meno 
nella vigoria delle forze fisiche che in quel
le del vivacissimo ingegno... figura di rare 
doti e di esemplari virtu... mai si scosto dal-
I'ossequio agli insegnamenti della Chiesa, 
dimostrandole con la docilita del figlio e con 
la serenita del saggio una magnanima 
fedelta. E cuore buono e grande, sempre 
forte e ottimista, diffuse d'intorno a se la 
fiducia nel rinnovamento culturale e sociale 
della vita cattolica italiana». E per questi 
motivi che oggi abbiamo la gioia di invocar-
lo come servo di Dio, oltre che di ammirar-
lo come religioso, studioso e maestro di 
vita spirituale e di ascoltarlo come vero 
testimone dell'amore divino tra i fratelli, un 
gigante di carita. Anche il suo volto 
inconfondibile, pieno di intelligenza e di 
bonta, ne e la riprova. Aveva scritto: "Che 
gioia io penso, sara per me quando sard 
morto, scomparso, socialmente annichilito 
(attenti al "socialmente"!), che gioia poter 
operare, ancora far del bene!>>. 

Risulta che da Bruxelles il p. Semeria ha 
continuato a mantenere i contatti con gli 
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amici della GOG scrivendo lettere di inco-
raggiamento e ricche di consigli perche, 
con la sua partenza, all'Associazione era 
venuto a mancare un appoggio non solo 
spirituale, ma anche culturale di fondamen-
tale importanza. Anche per la GOG era 
giunto il momento della prova e dello 
sconforto: indifferenza, incomprensioni, 
rifiuti... avevano rischiato di portare alia 
chiusura dell'attivita, ma poi era rinato I'en-
tusiasmo. In una lettera del 1913 si legge: 
«Le citta moderne hanno bisogno di queste 
oasi artistiche, per non ridursi ad un deser
to spirituale; un deserto ove si lotta feroce-
mente e si esaurisce per la conquista di 
un osso. Proprio il rispondere a questo 
bisogno ha fatto la fortuna della Giovine 
Orchestra Genovese. Non rimane che pro-
seguire per questa via: fare dell'arte, della 
buona, della severa arte musicale». 
E impressionante I'attualita di queste paro
le che richiamano tutti al dovere di non 
arrendersi alle situazioni di aridita e di 
inquinamento spirituale, insistendo sulla 
necessita di cercare «oasi artistiche>> e spi-
rituali, nella permanente ricerca di valori 
anche culturali, per non morire nel deserto, 
nel vuoto di senso, trascinato nel vortice di 
ogni tipo di meschinita e violenza. 

II 18 giugno 1913 I'assemblea generale 
dei soci aveva dichiarato il p. Semeria 
primo socio onorario della GOG, 
Associazione alia quale e sempre rimasto 
sinceramente affezionato. Anche da 
Bologna il 4 ottobre 1919, dopo I'interruzio-
ne e le difficolta provocate dalla prima guer-
ra mondiale. il p. Semeria scrivera a 
Ferruccio Beltrame, socio fondatore e pre-
sidente della GOG: «Alla Giovine Orchestra 
Genovese rinascente o meglio rinataj miei 
piu fervidi rallegramenti accompagnati dal-
I'augurio di frutti giocondi nel campo dell'ar
te... e che presto alio strumentale si aggiun-
ga il vocale, una magnifica Societa Corale 
che faccia parlar di se I'Italia e non I'ltalia 
sola». Purtroppo questo desiderio dell'ispi-
ratore della GOG non si realizzera mai, 

almeno sino ad ora. Chissa che possa tor-
nare a sollecitarne I'attuazione la fausta 
occasione del novantesimo della sua fon-
dazione proiettata, ormai celebre, verso il 
traguardo del primo centenario di vita! 

Del p. Semeria sono molto note soprat-
tutto alcune affermazioni, come: «A far del 
bene non si sbaglia mai... Facciamo il bene 
per arrivare alia luce... Facciamo del bene 
e non preoccupiamoci d'altro... Per far del 
bene bisogna essere buoni e cioe diven-
tarlo sempre piu», dalle quali traspare net-
tamente il posto centrale che il bene la 
bonta, con la verita e la liberta, avevano il 
suo pensiero, nella sua vita e in tutte le sue 
iniziative. Penso, senza alcuna ombra di 
dubbio, che anche la perseverante esi-
stenza della Giovine Orchestra Genovese, 
davvero esemplari, rientri in questo "bene" 
donato a tutti con abbondanza e, come 
«vera oasi artistica» nella vita convulsa 
della citta, e non solo di Genova, sia anco-
ra in grado di confermare con I'evidenza 
dei fatti la bonta dell'intuizione del p. 
Semeria, auspicando che il bene della 
musica seria possa continuare a compiere 
la missione di pace e unita che le e propria, 
e a trasmettere bellezza e gioia nel cuore 
dell'umanita. 

E quanto auguro cordialmente, con 
stima e plauso anche di queste pagine, alia 
Presidente della GOG, Maria Gabriella 
Casareto e ai suoi consiglieri, al direttore 
artistico Pietro Borgonovo, ai membri della 
novantenne ma pur sempre giovane orche
stra genovese cosi feconda di attivita intel
ligent! e riuscite, e a quanti con simpatia 
continuano a sostenerne I'obiettivo e I'im-
pegno, ripromettendomi di approfondime la 
storia col risalire alle genuine fonti semeria-
ne da raccogliere in uno studio per la rivista 
barnabitica di ricerche storiche. 

Enrico Sironi 
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In questi ultimi anni sembra predomina-
re tra gli uomini ed anche tra i cristiani 
(e quelli cattolici), quella che viene definita 
la "Spiritualita della lagna". Gli uomini 
diventano sempre piu "lagnusi"! E' una 
moda? O un modo di esprimere la propria 
grandezza, singolarita ed intelligenza attra-
verso la critica lamentosa ed incostruttiva? 
Saper trovare il punto debole in tutte le 
cose per giustificarsi nella propria innocen-
za o debolezza, nel mancato riconoscimen-
to della propria grandezza e entrato ormai 
nel costume di tutti. 

Sembra quasi un delitto apparire perso-
ne contente del mondo sociale ed... atmo-
sferico! Si corre il rischio di meritare la qua-
lifica di dabbenaggine ad accettare cosl 
com'e il mondo che Dio ci dona! 

Anche le stagioni, a detta dei sapiento-
ni, sono sempre piu fuori controllo divino, 
disturbate ormai dagli inquinanti interventi 

degli uomini! Anche se poi lo spiker televi-
sivo, commentando il caldo di fine giugno, 
asserisce che cosi intenso non capitava di 
averlo da 56 anni! Quando I'inquinamento 
era cioe molto ridotto!... 

II lagnoso vorrebbe mettere sotto pro-
cesso non solo gli uomini, ma anche Dio, 
come se non fosse piu capace di una intel-
ligente programmazione dei tempi. 

Ma non c'e anche la Spiritualita della 
Gioia, dell'accettazione degli eventi deter-
minati da Dio, suprema ed illimitata intelli
genza e sommo amore? Perche non trova
re motivi di contentezza nel vario alternarsi 
delle stagioni? 

Atal fine proponiamo le autorevoli paro
le di P. Minozzi scritte per i suoi Discepoli, 
nell'aureo libro delle "Meditazioni". 

1. Opera di Dio e tutto nel creato, tutto 
che per I'universo si sventaglia e vive. 



Ogni critica alio svolgimento organico 
del cosmo e ridicola, perche evidentemen-
te non siamo noi in grado di dar lezioni e 
consign a Dio: neppure i puri folli possono 
arrivare a pretensioni simili. 

E allora siamo grati al Signore di qua-
lunque cosa accade e cerchiamo — que-
sto, si - di piegare al bene tutto per la glo
ria sua, per la gioia cui Egli paternamente ci 
creb suoi figli. 

2. Scontenti, di temperamenti estrosi, 
bizzarri semmai, noi ci lamentiamo di qua-
lunque tempo faccia: o tira vento, o croscia 
la pioggia, o nevica, o arde il sole, o 
agghiaccia il freddo; rarissimo e che non 
sbuffiamo e non c'ingrugnamo contro le 
cose che non ci vanno a verso. 

Strani che siamo: non riflettiamo neppur 
minimamente che, in fondo, anche il variar 
del tempo e delle stagioni proviene, net 
mistero del cosmo, da Dio e che, via, Dio 
non e davvero un tiranno che prova gusto a 
farci impazzire. 

Diventiamo calmi e non ci lasciamo 
molinare dagli avvenimenti piu triti come le 
foglie in autunno dal soffio piii lieve de' 
venti. 

Per una persona seria che ama i valori 
spirituali ed ha I'abitudine pensosa di sen-
tir circolare da per tutto, di coglier da per 
tutto messaggi divini, le son queste picci-
nerie da animule sorde e cieche: di su 
un livello altissimo dell'animo, lo spirito in 
una tensione di spasimo, tutto domina, 
deve dominare serenamente risalendo 
a Dio. 

3. Se I'anima tua e veramente viva, 
vibrante di Dio e per Iddio, le mutevoli con-
tingenze, le vicissitudini varie del tempo 
serviranno a dare modulazioni diverse al 
canto che dalle profondita del tuo spirito 
sale, deve perenne salire, in riconoscenza 
filiate, alia infinita bonta, la inesauribile 
munificenza donatrice del Padre che ne' 
cieli attende a riempirci dlmmutabile felicita 
(pagg. 283-84). 

M. Celiberti 

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DEI FONDATORI 

Signore che all'amore tu ci unisti 
per I'Opera che vollero fondare 
Padre Minozzi e Padre Semeria, 
nostri maestri e fulgidi modelli 
di carita, fa che ciascuno acquisti 
le grazie a cui con fede osa anelare 
per i meriti loro; e i nostri appelli, 
da loro condivisi e presentati 
al Tuo buon Cuore, siano assecondati. 
Accogli questa trepida preghiera 
e dacci, o Padre, la consolazione 

di saperli nel Cielo ingioiellati 
di gloria i nostri amati protettori; 
e in Terra, compiacente 
un segno arcano 
donaci della loro intercessione 
secondo il gusto Tuo compiacimento, 
per nostra provvida edificazione, 
per sostenere in noi I'intimo intento 
di disporci alia loro imitazione 
per celebrare presto il lieto evento 
della loro beatificazione. 

LUI 

Bisogna e s se re genti l i e co r t e s i c o n tut t i , p e r c h e al fascino 
de l l a co r t e s i a p i u f ac i lmen te le a n i m e si a p r o n o e sve lano il 
l o ro s e g r e t o m a r t i r i o . (Minozzi) 



Giovanni Battista costituisce un punto di 
riferimento irrinunciabile per la Famiglia dei 
Discepoli, di cui e patrono. Nel giorno della 
sua nascita, 24 giugno, sei mesi esatti 
prima della nascita di Gesu, i Discepoli rin-
novano comunitariamente i loro voti dentro 
una cerimonia religiosa improntata a seve-
ra solennita 

La novena di preparazione serve d'ap-
profondimento delle virtu e dell'operato del 
Battista, profeta tutto proiettato a consu-
marsi nella missione di presentazione ed 
accoglienza del cugino e divino Gesu. 

Preparargli la strada per un suo transito 
comodo nel cuore degli uomini, liberandola 
da superbia, vuoti, storture, impraticabilita: 
la sua aspirazione piu grande. Rendere 
ogni uomo addirittura strada del Cristo: 
il supremo suo desiderio! Tutto per Lui! 
E' I'Amico dello Sposo che prepara ogni 
cosa per far bene riuscire la festa delle 
nozze di Cristo con I'umanita e raggiunge il 
colmo della gioia nella gioia dello Sposo. 

Un aspetto non sempre accuratamente 
presentato ed approfondito pero e il dono 
piu bello che il Precursore fece al Maestro 
veniente: quello dei suoi Discepoli. 

Si calcola che Giovanni si sia ritirato 
nel deserto dopo i 12 anni e li fortified il suo 
spirito nutrendolo di 
Dio assolutizzato nella 
penitenza e nella pre-
ghiera. 

Diventando in tal 
modo un uomo di Dio 
dalla forte carica spiri-
tuale, necessariamente 
attrasse a se numerosi 
giovani, che non man-
carono di mettersi alia 
sua scuola scegliendo-
lo come Maestro. 

Nasceva cos) il 
gruppo dei Giovanniti, 
che il Battista formera 
con una visione tesa 
alia loro consegna al 

Maestro vero. Preparare Discepoli a Gesu 
Maestro: una sua non piccola ambizione. 

Anche a questo campo si estendeva la 
sua missione di preparatore di strade! 

Quando compare sulla scena d'lsraele 
Gesu di Nazareth, dopo averlo battezzato, 
lo indica ai suoi discepoli come "Colui che 
toglie i peccati del mondo", Colui che dava 
valore alia sua azione, Colui nel quale con-
fluiva, come fiume nel mare, tutta la sua 
missione. Esorta allora i suoi Discepoli ad 
abbandonarlo e diventare discepoli del 
Cristo. Giovanni, Andrea, Pietro e Giacomo 
accettano i suoi consigli. Anche altri passe-
ranno da Gesu. 

Ma non tutti. E questo sara una vera 
spina nel fianco del Precursore! Conti-
nueranno a credere lui Messia, nonostante 
le sue dichiarazioni: «lo non sono quello 
che credete che io sia». 

Quando questi "fedelissimi" vedendo il 
loro ex battezzare con Gesu, che lascio 
fare quello che gia avevano imparato da 
Giovanni, indispettiti riferiscono al maestro 
questa ingiusta concorrenza, Giovanni riba-
disce ancora che lui deve diminuire e Gesu 
crescere. Ma nulla cambio in loro: quel 
Gesu non lo accettavano come superiore al 
loro maestro! 
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Giovanni e in carcere. I suoi Discepoli 
vanno a trovarlo. E' preoccupato di lasciarli 
in balia di se stessi. Prova ancora a creare 
un incontro tra loro e Gesu, al quale li man-
da con I'interrogativo: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesii risponde con un discorso di 
Scrittura realizzata ed avverata in Lui. 

Anche questa volta pero nulla cambia: 
non restano conquistati dal Messia Naza-
reno! Giovanni era piu di Lui! 

Morira con il dolore di non aver potuto 
passare a Gesu tutti i suoi discepoli. 

I Giovanniti continueranno il loro cammi-
no alternative talora anche di disturbo. 
Negli Atti troviamo Apollo che con il sempli-
ce battesimo di Giovanni predica Gesu ed 
affascina, pur nella imprecisione dei conte-
nuti. 

Giovanni Evangelista, ex del Battista, si 
sentira obbligato ad iniziare il suo Vangelo 
rivolgendosi ai Giovanniti per ribadire anco
ra che egli, Giovanni, "non era la luce, ma 
era venuto solo a rendere testimonianza 
alia luce". Era un illuminate non un illumi-
nante dotato di luce propria! La luce vera, 
quella che illumina ogni uomo era un Altro, 

che pur venendo nel mondo come tale, non 
sara accettato dai suoi, e neppure da moiti 
discepoli di Giovanni. 

Tracce storiche dei Giovanniti si trove-
ranno fino a dopo il mille. 

Senz'altro strano I'atteggiamento di 
questi discepoli, che si mostreranno tanto 
attaccati al maestro da ritenerlo Messia, 
respingendo pero insieme le sue stesse 
dichiarazioni sulla verita del suo essere! 
"lo non sono il Cristo, ne Elia, ne altro pro-
feta. lo sono una voce a servizio della 
Parola". 

Anche gli Apostoli di Gesii, da Lui inter-
rogati su cosa ne pensasse la gente, riferi-
rono qualiticandolo per Giovanni Battista, 
come anche aveva detto Erode Antipa. 

Non e nostro compito condannare nes-
suno, ma e tanto confortante pensare a 
Giovanni cosi rassomigliante a Gesu da 
apparire un suo sosia! Che altezza morale 
aveva raggiunto il Precursore! 

Al Discepolo, dira Gesu, basta essere 
come il Maestro: Giovanni, discepolo di 
Cristo Maestro, si avvicino tanto a Lui da 
sembrare Lui! 

M. Celiberti 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

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

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

Aiutateci a fare il bene! 
Dio 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 FAMIGI.IA DKI DISCKPOI.I -
ISTITUTO REI.IGIOSO -Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera. tramite Vaticano 

o direttamente, alia destina/ione. 
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Me evangelizare pauperibus misit Dominus" 

"Le origini della mia eloquenza 
sono molto umili" 

Ripensando alia mia vita di allora, rin-
grazio la Provvidenza che mi abbia condot-
to proprio nel cuore della miseria romana. 

Evangelizare pauperibus misit me e una 
frase biblico-evangelica, che non ricordo 
mai senza una infinita tenerezza. Essa e 
una sintesi magnifica di tutto il profetismo 
ebraico ed e la missione stessa di N.S. 
Gesu Cristo (profeta e piu che profeta). 

I profeti sono stati messaggeri di Dio a 
tutta la umanita, a tutto quel popolo che 
allora rappresentava il fiore dell'umanita. 
Ma non ebbero fortuna presso i potenti, i 
ricchi di questo secolo, non certo la fortuna 
che ebbero facile e larga presso i poveri. 
E cosi a questi parve riservato il loro, in 
realta universale, messaggio: ai poveri, agli 
umili, agli oppressi. 

E il profeta dei profeti, il piu che profeta, 
Gesu Cristo, lo applied a se: Evangelizare 
pauperibus misit me. E quando i Discepoli 
di Giovanni gli chiesero una testimonianza 
al termine e al vertice di una serie di opere 
mirabilmente messianiche, Pauperes 
Evangelizantur disse: ai poveri e annuncia-
ta la buona novella. 

Per un sacerdote, per un discepolo e 
gloria, e gioia aver potuto imitare, rifare il 
Maestro. 

Qualcuno quando sent! parlare di qua-
resimale in chiese reputate aristocratiche, 
di conferenze in sale che lo erano, pote 
pensare, penso che io fossi I'oratore delle 
classi superiori. Oh, certo, non le ho mai 
disprezzate! No, specialmente quella ari-
stocrazia, la piu autentica dopo quella della 
virtu, che e la aristocrazia del genio, del 
cervello, almeno. 

Ma le origini della mia eloquenza sono 
molto umili, umile e povero il primo campo 
delle mie fatiche apostoliche. Anche me 
evangelizare pauperibus misit Dominus. 

Spinti dal bisogno di fare un po' di bene, 
di non lasciare che fosse lettera morta quel

la carita che noi contrapponevamo alia 
fredda aridita dello scientismo razionalismo 
e alia esasperata invidia del socialismo, 
attirati dalla fama che correva della miseria 
sua, cominciammo a visitare il quartiere di 
S. Lorenzo in Roma. A S. Lorenzo e'era la 
feccia di questa poveraglia, accatastata in 
luridi bugigattoli o di case troppo vecchie o 
non nate ancora, nate appena; dove moglie 
e cinque o sei figliuoli aspettavano da un 
padre o disoccupato, o occupato saltuaria-
mente o malissimo retribuito un tozzo di 
pane o un companatico qualsiasi che aiu-
tasse a trangiarlo : dove le vesti incomplete 
erano cenci, dove la sporcizia piu squisita, 
non le frequenti malattie, faceva sembrare 
strano, ma strano quel tanto di salute di cui 
pure quei disgraziati godevano ancora. 

E alia miseria fisica faceva degno 
riscontro la morale e religiosa. 

<<Ouei poveri divennero la mia sollecitu-
dine diurna e notturna. Mi sarei reputato il 
piu crudele ipocrita degli uomini se non 
avessi cercato di fare qualche cosa, sia 
pure poco, ma fare per loro». 
P. Giovanni Semeria: "I miei tempi", pagg. 94-100. 
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Le parrocchie vivono un periodo di gran-
de impegno nei mesi di Maggio e di Giugno 
per la conclusione del lavoro catechistico 
che sfocia nelle Prime Comunioni e 
Cresime. Un gran da fare durante I'anno, 
un gran da fare nel giorno della celebrazio
ne. Un lavoro di formazione e celebrazione 
che dura, in forma metodica ed organizza-
ta, dalla fine del secolo XIX. Con I'Opera 
delle Prime Comunioni la Chiesa del 
tempo, consapevole del rischi a cui andava 
incontro la fede nel nuovo secolo della 
modernita, creava degli approcci con la 
nuova generazione attraverso la catechiz-
zazione sistematica, che trovera poi in Pio 
X il piu convinto sostenitore. Sara proprio 
lui a diffondere quel prezioso Catechismo 
sul quale si formeranno tante generazioni 
fino al dopo-Concilio. 

Padre Semeria, nel fervore del suoi 
primi anni di sacerdozio, scelse questo tipo 
di apostolato, ma tra i piu poveri ed emargi-
nati dell'ambiente romano. Un lavoro diffici
le allora come adesso, ma senz'altro piu 
produttivo allora. 

Lasciamo raccontare a padre Semeria 
direttamente le sue espehenze di catechi-
sta tra i ragazzi, incontrollabili e scalmana-
ti, di S. Lorenzo fuori le Mura in Roma. 

Comprenderemo cosa c'e anche ora 
dietro la foto delle Prime Comunioni che 
proviene dalla nostra Casa "Puricelli" di 
Palermo affidata alia cura delle Riparatrici 
del S. Cuore. 

«Pur occupandomi del soccorso mate-
riale, mi adoperai principalmente con il divi-
no aiuto della bonifica morale e religiosa. 
II campo era immenso, gli operai pochi, 
pochi davvero. 

L'Opera delle Prime Comunioni, che 
prese poi tanto sviluppo cominciava allora 
ad uscire da alcuni centri classici per esten-
dere alia folia crescente dei fanciulli abban-
donati per istrada i suoi benefizi. 

II quartiere di S. Lorenzo si presentava 
come il campo piu bello di tale santo apo
stolato, appunto per la sua bruttura immen-
sa. Si trovo modo di radunare a 50 o 60 per 
volta quei ragazzi in scuola, trattenendoli 
per tre giorni consecutivi da mane a sera. 
Non facile averii dai genitori, indifferenti alia 
religione ed ostili ai preti: non facili tratte-
nerli per un giorno intero... scappavano di 
qua e di la, non facile farli tornare la secon-
da e la terza giornata dei cosi detti esercizi; 
non facile sorvegliarli, istruirli, arringarli. 
Della sorveglianza si incaricavano alcuni 
laici, buoni, migliori di certi sacerdoti; tipi 
che non mancavano nella vecchia Roma, 
ma che i tempi nuovi tempravano a piu viri
le energia e a piu fecondo apostolato. 

Delle prediche io ed un altro religioso, 
un buon fraticello, il quale mi fece piacevol-
mente sorridere quando mi confesso di tro-
varsi molto imbrogliato a fare a quegli udi-
tori delle belle prediche formali... Povero e 
caro fraticello! Tutta quella roba con quegli 
uditori! Perche era difficile immaginare una 
accozzaglia di peggiori elementi. Guasti i 
piu grandicelli che avrebbero capito qualco-
sa per la loro eta e il naturale ingegno; e 
rovinati dai malo esempio dei grandi, i piu 
piccoli che sarebbero stati innocenti e 
buoni. Miseri tutti di una esterna miseria 
che rispecchiava la interiore. Facevano, a 
non domarli, un putiferio orribile. Ai mezzi 
energici ricorrevano talvolta i poveri assi-
stenti laici, con qualche scapaccione; non 
potevamo ricorrere noi sacerdoti per non 
rendere odiosa la nostra persona, antipati-
co il nostra ministero. Altro che esordi e 
perorazioni in regola! Quietarii bisognava e 
interessarli a quel mondo di realta spirituali 
e divine a cui per un verso il bimbo ascen-
de con tanta facilita, ma da cui si distrae 
con tanta prontezza, e poi commuoverli, 
portando qui un altro pericolo. 

L'uso era invalso allora, e non so se duri 
adesso, negli esercizi e nelle missioni, che 
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Palermo — Istituto Puricelli. Prima Comunione 2002. 

a certe prediche bisognava piangere, cla-
morosamente piangere. E quei 50 marioli 
non desideravano, non aspettavano altro, 
non per il piangere, ma per il clamorosa-
mente. 

Parlare ai fanciulli fu, e, e sara sempre 
una delle cose piu difficili del mondo. 

Ai bimbi bisogna contarla su come tra-
duceva in bell'italiano meneghino il favoleg-
giare italico. Mi attenevo a questa regola fin 
d'allora nei discorsi ai fanciulli, specie del 
popolo; parabole evangeliche, tutte e a 
tutto spiano e racconti o veri o inventati. E' 

il risultato fu sempre ottimo. Anche quei 
poveri figliuoli, cosi radicalmente ineducati 
e maleducati, che sentivano quasi per la 
prima volta parlare con venerazione di Dio, 
e con amore del prossimo, subivano il 
fascino di quel nuovo ambiente che si 
creava loro dintorno, cosi nuovo, cosi 
diverso; con una severita che non era fatta 
di percosse e di male parole ed una bonta 
che non suonava debolezza difronte a tutti 
i loro capricci. 

(P. SEMERIA: I miei tempi, Ed. Amatrix, 
Milano 1929, pagg.104-107) 

La religione non puo risolversi tantomeno esaurirsi nell'attivita cono-
scitiva, in schemi didattici: essa tende decisamente alia vita pratica: acco-
muna in sintesi operosa e luminosa, i tre momenti dello spirito umano, il 
conoscitivo, l'affettivo, il pratico. (Minozzi) 
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La spirituality delta diminuzione 

E' come sfondare una porta aperta a 
parlare di poverta numerica del clero e dei 
consacrati, in questo tempo segnato piu 
che mai da una persistente carestia voca-
zionale. E' sotto gli occhi di tutti la crescen-
te riduzione a pochi, in un mondo in cui cre-
sce a dismisura il bisogno d'operai mietitori 
e raccoglitori "di messi che cadono a sfa-
scio per i campi maturi nel gemito laceran-
te" del Divino Redentore! (Minozzi). 

Non penso pero che il fenomeno sia una 
novita nella storia ecclesiastical 

<>La messe e molta e gli operai son 
pochi (Mt 9, 37) costituisce, infatti, I'amara 
constatazione di uno stato di bisogno 
avvertito dal Fondatore del Cristianesimo 
fin da principio! Ne credo che poi, nei seco-
li, le cose siano andate molto meglio. 

Ci sono stati, certo, periodi di soprannu-
mero di preti, ma forse poco operai e piut-
tosto... messaiuoli. Gesu ha esortato a pre-
gare per gli operai, non per impiegati nel 
sacro. Non ogni prete e stato operaio in 
senso evangelico, missionario alia ricerca 
di spighe di grano condannate a putrefarsi 
nella terra. 

Anche dopo il lamento di Gesu, gli apo-
stoli restarono sempre e soltanto dodici! 
Ne sogno molti, ma si accontento di quei 
pochi! Ed indico nella preghiera d'interces-

Una mandria di lama peruane. 

sione la potenza moltiplicatrice del numero 
degli operai dando ad intendere che i suoi 
poteri taumaturgici non erano applicabili in 
questo settore. 

Oggi tale situazione crea stati di ansieta 
"per la constatazione di essere circondati 
forze ostili con sottodimensionamento del 
cristianesimo rispetto al merito ed alia sto
ria. Da qui talora un linguaggio un po'incat-
tivito e contrappositivo, tertullianeo, o al 
contrario una depressione che da luogo a 
un diffuso piagnisteo sterile, come se il cri-
stiano non sapesse che il messaggio evan
gelico sara sempre eccedente rispetto alia 
capacita dell'uomo". 

Si dimentica forse la soave e rassere-
nante parole del Maestro. «Non temere, 
piccolo gregge, perche e piaciuto al Padre 
vostro di darvi il Regno» (Lc. 12, 32). 

Padre Minozzi si pose il sofferto proble-
ma e lo affronto da par suo con molta con-
cretezza, ed insieme con grande fiducia in 
Chi dispone tutte le cose. 

<<ll numero certo ha la sua grande 
importanza, costituisce una indiscutibile 
forza; ma quello che piu conta nella univer-
sa vita, nelle missioni specialmente a carat-
tere spirituale, e la qualita. e lo spirito ani-
matore. 

Spauriti erano i primi Discepoli dinanzi 
alia vastita del compito cui li chiamava il 
Maestro, si pochi ch 'erano un pugno di 
uomini appena, senza beni di fortuna, 
senza nulla di quanto appariva umanamen-
te indispensabile, necessaho "Nolite time-
re!... Non temete!"... 

Di che mai temevano? Non era Lui che 
li mandava, Lui che dispone del Regno, Lui 
che ha in mano la vittoria?>> 

Cala poi il discorso nella realta della sua 
Famiglia dei Discepoli, che penso "famiglia" 
anche come numero, quasi una famiglia 
numerosa, allargata, un clan, ma sempre 
famiglia, piu che congregazione. II grande 
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numero crea anonima-
to! Nella famiglia ognu-
no e in qualche modo 
protagonista. 

I Discepoli non 
sono mai stati un gran 
numero, non hanno 
mai superato il n. 50! 
Nati in pochi, hanno 
sempre mantenuto 
questa caratteristica, 
senza piagnistei e 
sensi di colpa! 

E' una vita che i 
Discepoli della Fami
glia Minozziana, sono 
pochi, un pugno di 
uomini, di lievito. 
Nessuno sgomento se 
lo sono ancora! Cos) Iddio ci ha voluto e ci 
vuole e cosi ci accettiamo! 

Occorre approfondire, per una positiva 
valutazione del caso, la spirituality della 
diminuzione che mira, nella pochezza 
numerica, a sviluppare maggiormente il 
senso della responsabilita, della perfezione 
come elemento di conquista missionaria, 
dell'unita fraterna, della intelligente scelta di 
campo di apostolato per operare sempre 
piu proficuamente, per vivere ardimentosa-
mente lo stato di minoranza numerica. 

«Siamo ancora pochi indubbiamente, 
pure grandi passi abbiamo fatto e I'insieme 
della nostra preparazione spirituale e di 
molto migliorata; non perderci d'animo per-
cid dobbiamo, ma continuare a stringerci in 
nodi sempre piu saldi, piu intimi per satire a 
perfezione maggiore e renderci strumenti 
meno inadatti nelle mani paterne di Dio che 
ci guida a sicura vittoria. 

La stessa ristrettezza del numero deve 
farci sentire piu uniti, affasciarci piu intima-
mente, piu generosamente, fonderci davve-
ro in un cor solo e un'anima sola nell'amo-
re sfavillante del Maestro (Med., pagg. 277-
278). 

Un pensiero talora viene a disturbare il 
popolo di Dio in questo particolare momen-
to di poverta numerica: che non sia conse-

Rocca di Mezzo — Gruppo di Discepoli. Esercizi Spiritual!' 2002. 

guenza di fiacchezza di fede, di mediocrita 
di vita, di scarsa passione di amore e di 
apostolato, di incapacity a rendere sedutti-
va la vocazione religiosa e sacerdotale. 
Addolora allora il ridimensionamento della 
Chiesa e la mancata estensione e qualifi-
cazione del Regno di Dio. 

Padre Minozzi afferma che anche il 
numero e forza. II numero ha desiderato 
anche Gesu: non possiamo non desiderar-
lo anche noi! Non per noi, per vanita, ma 
solo per rendere forte il Regno di Dio, per 
strappare dalla morte quante piu spighe 
e possibile e renderle pane di salvezza. 
In questo tutto il popolo cristiano deve 
essere compatto nella ricerca di quanto 
manca, attraverso tutto, ma attraverso 
soprattutto la preghiera forte e costante 
dell'intercessione. 

Saper essere pochi per far qualcosa in 
piu, moltiplicare le nostre energie per riem-
pire il vuoto lasciato da altri, sapersi far aiu-
tare, coinvolgendoli, da altri, creare delle 
priorita qualitative ed evangelizzanti, e 
soprattutto saper scomparire per stare 
dinanzi a Dio per il mondo, sembra la via 
piu sicura da percorrere in un abbandono 
sterminato di fiducia nell'amore di Dio. 

M.C. 
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E' molto insolita per le comunita cristia-
ne partecipare a cerimonie religiose, come 
quella svoltasi a Grassano, un comune del 
Materano, il 7-4-2002. 

I Santi, fino ai tempi di Paolo VI, li face-
va Roma, la sua Congregazione dei Santi. 
Ora pero le Diocesi svolgono un ruolo 
importante, preliminare e facilitativo di quel-
lo di Roma. 

Raccolta ed esame degli scritti, mqua-
dramento storico del futuro Santo, verbaliz-
zazione delle testimonianze attraverso il tri-
bunale diocesano, sono tutti oneri deferiti 
alle Chiese locali. 

A conclusione di questo non facile e 
non breve lavoro, tutta la comunita di 
Grassano e stata convocata dall'Ordinario 
del luogo ad una seduta pubblica di chiu-
sura del processo indagativo diocesano 
per la canonizzazione della Serva di Dio 
Maria Marchetta. la ragazza (laica) che, 
come afferma il suo biografo, nonostante i 
suoi 14 anni di paralisi, "Non riusciva ad 
essere triste". E non riusci mail A dispetto 
della meta della vita, la piu bella, passata 
neH'immobilita! 

"Lapidazione di Santo Stefano'' di U. De Maria 

Mons. Angelo Mazzarone, Mons. Paolo 
Ambrico, D. Michele Celiberti FdD, I'inse-
gnante Maria Partenopeo, sotto la presi-
denza dell'Arcivescovo di Potenza Mons. 
Agostino Superbo, con la presenza di S.E. 
Mons. Salvatore Ligorio vescovo di 
Tricarico, S.E. Mons. Michele Scandiffio 
vescovo di Acerenza, S.E. Mons. Vincenzo 
Cozzi, vescovo di Melfi, quasi per una resa 
di conto dell'operato, vengono sigillati i 
documenti destinati alia Congregazione dei 
Santi, dinanzi al numerosissimo popolo di 
Grassano. 

Molte le cose dette. Particolare interes-
se ha suscitato la "chiamata alia santita del 
popolo di Dio" presentata da Mons. 
Superbo: una lezione teorica tratta dal 
magistero, seguita a ruota da quella prati-
ca esposta dal Postulatore della Causa, 
D. Michele Celiberti, che ha presentato 
Maria Marchetta santa. Dalla santita di Dio, 
santita che costituisce la Sua natura divina, 
alia santita "partecipata" e donata agli 
uomini: quella dei Santi. I Santi, come 
luogo in cui si incarna, con colori e misure 
diverse, la santita di Dio. I Santi come 

dimostrazione della 
possibility di essere 
"perfetti come Dio". I 
Santi come evidente 
dimostrazione della 
praticabilita della 

Parola di Dio. I Santi 
come realizzazione di 
un destino di grandez-
za aperto ed accessib
le a tutti. I Santi come 
parte eletta della 
migliore umanita realiz-
zata secondo il proget-
to e la volonta di Dio. 
Tutto a misura ottimale 
e singolare, tutto a 
misura di eroismo 

Eppurel... Eppure si 
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ritiene troppo insolita la santita, troppo fuori 
delle proprie possibility ("Non sono mica un 
Santo! ...Mica mi debbo far santo!... Ma 
questa e roba di santi!...). 

Santi stimati, ammirati, venerati e pre-
gati... ma tanto ritenuti lontani da noi, tanto 
diversi e fuori misura! Tanto coinvolti in un 
destino eccezionale! 

Talora, nel piu dei casi, la santita e un 
rischio che non si vuol correre, come se si 
perda ad essere santi, come se si diven-
tasse meno uomini, perche meno fruibili e 
godibili diventassero i beni della terra. 
Con la santita percio si preferisce giuocare 
in difesa! Ma, per di piu, perche spingersi 
verso quote cosi alte, quando si pud incon-
trare e godere Dio, il bene dei beni, a 
quote molto piu basse, piu facilmente rag-
giungibili? 

Perche impegnare tutta la vita, quando 
ne sono sufficient degli spezzoni, dei rita-
gli di tempo per andare in paradiso? Non 
si gode ugualmente Dio assicurandosi 
anche un semplice angoletto di paradiso, 
contenti stare anche in piedi, se manca la 
poltrona? I Santi non sono quelli che 
vanno comunque in paradiso? Allora?... 
purche si arrivi!... Non si capisce 
quindi perche tanta preoccupazione di 
vivere e camminare sulla lama del col-
tello per essere in sintonia e coerenza con 
il Vangelo quando e possibile conseguire 
lo stesso fine, con mezze, mediocri e sal-
tuarie misure di bene, relativizzando 
Dio!... 

MARIA MARCHETTA 
SERVA DI DIO 

GRASSANO (MT) 
16-2-1939 7-4-1966 

Da questo equivoco ci liberino i Santi, 
fatti proprio per ripresentarci la convenien-
za, I'opportunita, la bellezza e la misura 
della santita. 

M. Celiberti 

CHI N O N E CON ME (Mt 12, 30) 

Con Lui, interamente con Lui, o niente; peggio di niente, contro di Lui, contro la vita 
vera. Totalitario assoluto e Gesu: detesta le mezze figure, le amicizie a fior di pelle, i com-
promessi fatui, le ambigue saccenterie. 

Non vuole, il Maestro, seguaci incerti, dubbiosi, labili a ogni mutar di vento, sfrin-
guellatori vanesi, ma: o suoi operai infaticati del suo Regno, o via, nella gehenna puru-
lenta de' nemici. (Med. 233-234) (Minozzi) 
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Non so se ancora ci sara qualche brava 
massaia che trascuri la moderna lavatrice e 
vada a lavare al fiume come faceva la 
mamma negli anni in cui io era all'eta del-
I'asilo, specie nei giorni dedicati alle pulizie 
di primavera... 

II tempo e le alterne vicende non hanno 
offuscato in me il ricordo vivo di quella gior-
nata trascorsa al fiume per il grande buca-
to di primavera, in compagnia della 
mamma, della nonna e di altre donne, 

Michela. Giulia e Tony fiduciosi in Dio Provvidenza. 

ognuna con i propri panni e ciascuna dispo-
sta al reciproco aiuto. 

Io avevo marinato I'asilo e dovevo bada-
re il fratellino Antonio, che da solo si sareb-
be annoiato e avrebbe potuto cadere in 
acqua. 

Avevamo con noi I'asino della nonna, 
che era servito per trasportare il carico dei 
panni sporchi da lavare e la capra. Questa 
era la produttrice del nostra latte quotidiano 
e meritava tutta la nostra attenzione. 

La mamma lego a debita 
distanza I'uno dall'altra, i 
due animali con delle funi 
lunghe in modo da permet-
ter loro di poter pascolare 
nel rispettivo raggio e inca-
rico me di stare attento che 
non succedesse loro qual-
cosa di imprevisto o di peri-
coloso. 

Le donne si sistemarono 
per lavare una accanto 
all'altra sul bagnasciuga, 
dove I'acqua era accessi
ble dopo aver sistemato 
delle lastre di pietra a mo' 
di occasionali e stabili la-
vatoi. 

Ebbi chiare e precise tutte 
le raccomandazioni della 
mamma: non entrare e non 
fare entrare Antonio in 
acqua, mantenermi sull'a-
sciutto badare al fratellino, 
all'asino e alia capra, non 
allontanarmi, non cadere e 
non far cadere Antonio. 
Nonostante le tante prescri-
zioni la novita della giornata 
mi affascinava. II sole, il 
fiume. tutta quell'acqua che 
veniva da non si sa dove e 
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andava laggiu a perdersi oltre quelle mon-
tagne... 

Mistero! 
Avevo Antonio per mano e feci a lui da 

cicerone. Perlustrammo la zona, racco-
gliemmo fiori, giocammo: respirai ossigeno 
che ancora ora, nel ricordo mi rinfresca i 
polmoni! 

Le donne lavarono, tesero i panni su 
occasionali stenditoi fatti di rami, di funi 
legate da albero ad albero. 

Quando i panni furono tutti lavati e tesi 
ad asciugare, il sole era caldo e noi bimbi 
avevamo tanto appetito, la mamma ci 
chiamo per il pranzo. Ci sedemmo in cer-
chio con tutte le donne, ciascuno su una 
pietra; Antonio ed io eravamo fra la mamma 
e la nonna. 

Mangiammo pane e formaggio e verdu
re cotte; la nonna aveva portato un po' di 
salciccia (quella che piaceva tanto a me!) 
e ce ne tocco un pezzetto per uno. 

Solo per mamma non basto; non man-
gio nemmeno il pane fresco per serbarlo 
per la nostra merenda. Tiro fuori da un 
fagotto un cantuccio di pane duro, Io bagno 
nell'acqua del fiume e Io mangio con la cor-
teccia del formaggio e con le cicorie amare 
che aveva raccolte nel campo. 

Era triste la mamma, era quella che par-
lava meno di tutte; tuttavia era alquanto 
calma, perche aveva la sua mamma 
con se. II suo dolore era il papa morto in 
guerra e le sue preoccupazioni eravamo 
noi: Antonio, io, la sorellina gia in collegio e 
i fratelli maggiori, uno a scuola e I'altro 
gia grande di ben undici anni a badar le 
pecore. 

Finito il pasto, irrorato con I'acqua del 
fiume, le altre donne si allontanarono e noi 
bimbi giocavamo. Fu allora che un accalo-
rato colloquio si animo tra la mamma e la 
nonna. Sentii mamma che, singhiozzando 
diceva: "...ma come faccio, sono cinque... 
tutti piccoli... chi?... chi mi aiutera"? 

Prima io, poi anche Antonio rimanemmo 
immobili. Trattenemmo il pianto, non le lacri-
me, e non visti, vedemmo. La nonna si avvi-
cino alia mamma, I'accarezzo, la conforto. 
le disse tante parole che io non capivo, ma 
che erano senz'altro belle e confortevoli. 

Disse tante volte: "Sono qua io! Ti aiu
tera". 

Poi, come per un lampo di genio disse a 
mamma: "Figlia mia, coraggio! Dio provve-
dera! Alza quella pietra, vedi che c'e sotto". 

Io ed Antonio ci avvicinammo, piano, per 
vedere. 

Mamma si giro e con le mani sollevo pro-
prio la pietra su cui ero stato seduto io, sul 
bagnasciuga, durante il pranzo. Si ritrasse 
subito e la nonna domando: "Cosa c'e"? 

"C'e un verme lungo", rispose mamma. 
"E' un lombrico, Io immaginavo. Vedi, 

figlia mia: sai dirmi chi e che pensa a questo 
verme e come esso fa a campare"? 

Mamma si asciugo le lacrime strinse le 
spalle e guardo il cielo, senza nulla rispon-
dere. 

"Vedi, figlia mia, eppure questo lombrico 
vive e Qualcuno pensa a lui. Chi pensa a lui 
pensera anche ai figli tuoi. Non preoccupar-
ti; la Madonna ti aiutera"! 

Io ed Antonio eravamo accanto a 
mamma e cercavamo di vedere il lombrico 
che ormai si era ritratto e nascosto, quasi 
completamente nella terra umida. 

Mamma ci bacio, ci strinse forte. Ci di-
strasse si distrasse. Ritorno la gioia. 

La sera, a casa, quando mise a letto me 
ed Antonio, uno accanto all'altro, ci copri, ci 
bacio e disse: "Dormite, piccoli vermi miei"! 

Stanco, mi addormentai subito e certa-
mente sognai il fiume e tutta quell'acqua 
che senza posa, veniva da non si sa dove e 
andava laggiu, a perdersi oltre quelle mon-
tagne... 

...e il lombrico? ...chissa se avra avuto la 
capacita di sognare? 

Gian Canio Elefante 
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Una esperienza controcorrente 

"Voi siete il sale delta terra; ma se il sale 
perdesse il sapore, con che cosa lo si potra 
render salato? A null'altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dagli uomi-
ni. Voi siete la luce del mondo; non pud 
restare nascosta una citta collocata sopra 
un monte, ne si accende una lucerna per 
metteria sotto il moggio, ma sopra il lucer-
niere perche faccia luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Cosi risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perche vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al 
vostro Padre che e nei cieli" (Mt 5, 13-16). 

Sale della terra, luce del mondo, ecco la 
grande sfida lanciata da Cristo a noi tutti 
secoli addietro ma piu attuale che mai in 
questo tempo in cui, come ad un film senza 
fine, assistiamo ogni giorno alio svuota-
mento del Suo messaggio, mentre le nostre 
relazioni, offuscate dalle "tenebre" del tor-
naconto, perdono il "sapore" della gratuita e 
deH'amore. 

"Cari giovani, nulla vi accontenti che stia 
al di sotto dei piu alti ideali! Non lasciatevi 
scoraggiare da coloro che, delusi dalla vita 
sono diventati sordi ai desideri piu profondi 
e autentici del loro cuore. Avete ragione 
di non rassegnarvi a divertimenti insipidi, 
a mode passeggere e a progetti riduttivi. 
Se conservate grand! desideri per il 
Signore, saprete evitare la mediocrita e 
il conformismo, cosi diffusi nella nostra 

societa. (...) Quando la luce va scemando o 
scompare del tutto, non si riesce piu a 
distinguere la realta circostante. Nel cuore 
della notte ci si pud sentire intimoriti e insi-
curi, si attende allora con impazienza I'arri-
vo della luce dell'aurora. Cari giovani, tocca 
a voi essere le sentinelle del mattino che 
annunciano I'avvento del sole che e Cristo 
risorto!". Cosi il Papa esorta i giovani ad 
aprirsi a questo mondo con il cuore piu 
grande di chi lo ha rimpicciolito nel proprio 
egoismo, con la disponibilita ad essere 
voce di Dio a dispetto di chi ha soffocato il 
grido del divino, I'amore che sconfigge I'o-
dio, la carita che supera ogni individuali-
smo, la purezza che sopperisce lo svuota-
mento dei valori, la poverta che compensa 
la corsa al denaro e al potere. Un tempo, i 
primi cristiani, testimoniavano Cristo con il 
loro sangue. Oggi ci e forse chiesto un mar-
tirio diverso: quel saper andare controcor
rente a dispetto della mentalita comune, 
quel saperci aprire al piccolo gesto che 
ovunque ci fa riconoscere come figli di uno 
stesso Padre. 

Occorrono piu che mai uomini e donne 
che, come sentinelle del mattino, siano 
coraggiosi portatori del messaggio del 
Vangelo, eroi che sull'esempio del Divino 
Maestro lascino ogni giorno un po' di se 
stessi per esistere in ogni uomo, si faccia-
no carico delle loro sofferenze e delle gioie, 
delle fatiche e delle speranze. 

"Signore, cosa vuoi che io faccia?" 
"Vieni e seguimi!" 
Questo e I'invito che Gesu rivolge a chi 

sente nel cuore il desiderio di percorrere 
questa strada, ed e quello che ha rivolto 
anche a me... Quattro anni fa, mentre la 
mia vita si divideva tra I'universita, gli amici 
e le attivita della mia comunita parrocchia-
le, nel mio cuore maturavano tanti sogni ma 
soprattutto il desiderio di fare qualcosa di 
"grande" che andasse aldila dei confini 
della mia personale realizzazione, che 
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potesse raggiungere ogni fratello. Ho 
incontrato tante persone che con sempli-
cita, ma con convinzione, mi hanno parlato 
della chiamata di ogni battezzato a vivere in 
santita di vita. Ho capita allora che non tra 
deserti infuocati, non in mezzo al pianto di 
chi ha fame, non tra le sofferenze di un 
malato, si sarebbe consumata la mia esi-
stenza ma nell'attenzione ai problemi inte-
riori dei fratelli, alia loro formazione spiri
t ua l . Gesu ha operato tante guarigioni, ha 
sfamato folle affamate, ma sempre questi 
doni sono stati accompagnati dall'invito ad 
un di piu d'amore a Dio. Le nostre opere, 
anche se buone, devono necessariamente 
avere un'essenza e questa nasce solo da 
una fede autenticamente vissuta, da una 
ricerca sempre piu intensa di unione con 
Lui, ovvero da un cammino di santita. 
Essere "Oblata Apostolica", laica consacra-
ta donata all'apostolato della santita, mi e 
sembrato il compimento di quella "grande" 
impresa che desideravo realizzare per il 
Signore. Con lo stupore e la trepidazione di 

Giovani del GMG 2000. 

Maria all'annuncio dell'angelo, ho pronun-
ciato il mio "si", la mia totale e incondizio-
nata disponibilita a Dio e alia Sua volonta. 

"Eccomi, Signore, manda me..." 
Ogni volta che un "si" risuona nell'uni-

verso, I'umanita riscopre il suo sapore di 
cosa buona e la luce torna a splendere 
sulle tenebre. 

Caterina Canzano 

UNA PAROLINA Al NOSTRIABBONATI 
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Abbonamento ordinario Euro 25,00 

» d'amicizia » 50,00 
» sostenitore » 100,00 
» copia unica » 1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
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". 

P. Giovanni Minozzi, 1933 
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Centro Studi Minozziani — Potenza Provincia di Potenza 

per uno studio sia 

II Premio e costituito da due sezioni cosi 
distinte: 

— la prima e riferita ad opere concer-
nenti lo studio sui "Profeti della Carita" che 
hanno profuso la loro azione di apostolato a 
favore del Mezzogiorno d'ltalia: 

— la seconda e destinata ad opere 
riguardanti lo studio 6e\\'"azione caritativa 
dei Servi di Dio Padre Giovanni Minozzi e 
Padre Giovanni Semeria". 

I saggi concorrenti per ciascuna delle 
due sezioni dovranno documentare la ri-
cerca e lo studio sul significato e sul valore 
storico, sociale e religioso del rapporto del-
I'apostolato cattolico nei riguardi della 
"Questione Meridionale" e, nei contesto, 
ricostruire il significato della presenza e 
dell'azione dei protagonisti e degli interpre-
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edito che inedito 

ti votati a realizzare il superamento attraver-
so la soluzione cristiana della carita e della 
cultura. 

Esempi luminosi della nuova evangeliz-
zazione, Padre Giovanni Minozzi e Padre 
Giovanni Semeria, hanno determinate e 
costruito, insieme con altri, la svolta cultura-
le e religiosa della storia civile, sociale, sia 
nei metodo nuovo della educazione dei gio-
vani, degli orfani, dei poveri, degli oppressi 
che nella costruzione delle strutture culturali 
di istruzione, di laboratorio e di avviamento 
alia scuola-lavoro. 

L'opera vincitrice di ciascuna sezione 
verra premiata con la somma di E 1500,00 
(millecinquecentoeuro/00) e, se inedita, sara 
pubblicata a cura del Centro Studi nella 
Collana "Studi Minozziani". 

Le pubblicazioni dovranno recare la data 
di edizione non anteriore all'anno 2000. 

Tutte le opere dovranno essere correda-
te dalla dichiarazione autografa dell'autore o 
dell'editore che assicura e garantisce che il 
testo non e stato premiato in altri concorsi. 

I saggi, in cinque esemplari, dovranno 
pervenire al 

a mezzo plico raccomandato entro il 15 otto-
bre 2002. 

Le opere pervenute non saranno in alcun 
modo restituite. 

L'assegnazione del Premio per ciascuna 
sezione, insieme con la segnalazione delle 
opere piu significative, avra luogo in Potenza 
il giorno 11 novembre 2002. 

Potenza 7 maggio 2002. 

// Pres. "Centro Studi Minozziani" II Presidente della Provincia 

Prof. Giuseppe Monaco Ing. Vito Santarsiero 



Da Roma 

"Saluto caramente gli Ex-alunni ed 
Amici delta Famiglia Minozziana e tutta 
I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'Italia". 

Cos) con parole nitide e ben scandite 
Giovanni Paolo II, dalla finestra del suo 
studio, all'Angelus di domenica 9 giugno, 
salutava tutti gli Ex-alunni romani e napole-
tani che concludevano il loro anno sociale. 
L'iniziativa e stata voluta e personalmente 
realizzata dal Presidente Ex-alunni Alvaro 
Vitale, che ha saputo ben cooptare e coor-
dinare gli Ex alunni ed Amici della Famiglia 
Minozziana con risultati sempre piu enco-

// Presidente Alvaro Vitale con Ex in Piazza 
S. Pietro. 

miabili. Al gruppo romano si e aggiunto 
anche quello di Napoli, di Sant'Antimo in 
particolar modo, quel gruppo d'Amici tanto 
ben animati da Nando Carlea, che non 
mancano mai di partecipare agli incontri piCr 
significativi della Famiglia Minozziana. 

In ogni incontro, al primo posto, c'e una 
fraternita che sempre piu diventa profonda 
ed unitiva e sempre piu si configura come 
derivazione di un amore che si origina 
dalla fede che permea tutti i rapporti inter
personal!. La formazione del gruppo e 

Amici napoletani della Famiglia Minozziana in 
Piazza S. Pietro. 

impegno primario della Famiglia 
Minozziana, e per formazione intendiamo 
solo una piu intima ed approfondita espe-
rienza di Gesu Amore attraverso I'avveni-
mento della sua incarnazione ed il suo divi-
no magistero, che Lo significano in manie-
ra sempre piu attrattiva. "Non so perche, 
ma il Vangelo annunciato all'Opera e diver-
so e sempre suscitatore di stupore" confida 
Spalvieri. La ragione e ritrovata nel fatto 
che piii che annunciare il Vangelo, viene in 
realta evangelizzato Gesu. La sua persona 
attraverso i suoi gesti e parole. E' la 
Persona che affascina e si rivela nei suoi 
gesti! 

Cosl ogni incontro e una ricarica di 
Cristo! Amatrice, Roma, Orvieto, Rocca di 
Mezzo sono ormai punti ineliminabili del 
cammino spirituale dell'Associazione. II pel-
legrinaggio annuale ad Amatrice, le prime 
domeniche d'ogni mese a Roma con agape 
fraterna a Natale ed ogni fine d'anno, la due 
giorni per la Pasqua dell'Ex-alunno sono le 
basi portanti dell'Associazione. 

Quest'anno si e aggiunto il felice mo
menta d'incontro con il sommo Pontefice, le 
cui parole, pur se contate, sono sempre di 
grande incoraggiamento e fiducia. Sventolii 
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Ex con il Padre Superiore. 

e grida di gioia sono stati le espressioni 
vive del sentito ringraziamento al Capo 
della Chiesa Cattolica! 

Nell'agape fraterna i gesti d'amicizia con 
scambi di doni, d'applausi, di canti e stor-
nelli tra i gruppi sono stati il segno della bel-
lezza dello stare insieme in nome del 
Signore, che provvede ad unire i cuori in 
vincoli di simpatia e d'amicizia. Vale molto 
in tutto questo I'opera di Alvaro Vitale, di 
Nando Carlea, di Giuseppe De Andreis, di 
Michele Leone e dei sacerdoti Discepoli, il 
cui animo si allarga a tutti, tutti abbraccian-
do con il memore e trascinatore entusia-
smo di Padre Minozzi. 

Di tutto quanto umilmente abbiamo ope-
rato nello scorso anno ringraziamo il Signo
re e con rinnovato entusiasmo ci auguria-
mo di ripartire dall'lncontro Nazionale di 
Amatrice gia fissato per domenica 20 otto-
bre! Se useremo maggiore diligenza per 
I'occasione, prenotandoci in tempo utile, 
potremo provvedere minutamente alia 
parte logistica, specie per quanto attiene il 
servizio ristorante impegnandone anche 
due anziche uno solo, come di solito avvie-
ne ogni anno. 

Arrivederci ad ottobre dunque in Ama
trice! Ed in tanti! 

M. Celiberti 

"Non si abbia mai paura di nessuna novita, di nessun ardimento: la 
verita non teme nulla. La verita e Luce. (Minozzi) 
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...E noi suoneremo le nostre Campane... ellettricamente! 

DAL BRASILE... A CAS1 LL\ ECCHIO CALVISIO 

Non stiamo a rievocare la funzione sto-
rica e religiosa delle campane. Non men-
zioniamo i tanti poeti che le hanno cantate. 
Non accenniamo neppure alle polemiche 
sorte in varie citta disturbate dal suono 
delle campane. 

Si potrebbe fare una ricerca interessan-
tissima, che affidiamo ad altri. 

I Discepoli credono nella funzione delle 
campane e continuano a creare impianti e 
a diffondere gioia e fiducia attraverso il loro 
suono, che continua a costituire un innega-
bile richiamo ai valori eterni. 

Le nostre nonne, la cui vita era scandita 
dal suono delle campane, al loro rintocco, 
si facevano il segno della croce e mormo-
ravano pie: «Oh voce santa di Dio!» 

Castelvecchio Calvisio e un comune 
dell'Aquilano di circa 250 anime. Uno dei 
tanti comuni soggetti ad emorragia di spo-
polamento, che sembra inarrestabile pur-
troppo. II parroco, don Giuseppe Marrone 
FdD, con il suo consiglio parrocchiale 
(Di Girolamo Adolfo, lannessa Antonio, 
Micalone lolanda, Troiola Mariateresa e 
Viola Franca) ha piu volte proposto e 
sognato campane in funzione quotidiana 
nella bellissima ed artistica chiesa parroc
chiale, recentemente restaurata dalla 
soprintendenza. 

Con i tempi che corrono, i Sacrestani 
sono una cosa rara, che pochi fortunati di 
grossi centri urbani possono avere. Averii a 
Castelvecchio per il suono delle campane 
la mattina, a mezzogiomo ed a sera e sem-
plicemente un sogno proibito. E proibito e 
stato anche, per molto tempo, il pensare ad 
una loro elettrificazione per un uso autono-
mo. In una parrocchia, pero, che riesce a 
stento a raccogliere 10 euro alia settimana, 
come esporsi a spese preventivate intorno 
a 20.000.000 di vecchie lire? L'audacia e 
I'abbandono alia Provvidenza sono caratte-
ristiche dei cristiani, che sanno di avere 
dalla loro parte un Dio capace di realizzare 
progetti impossibili, a una sola condizione: 
che si abbia fede. E fede hanno avuto! Ed 
il miracolo e arrivato! 

Ora sono una realta. «l_e nostre campa
ne" dice il parroco di campagna, «ora fun-

"'Jl̂ El— 

• . J w 1 , 
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zionano elettricamente e sono programma-
te per tutte le funzioni religiose fino all'anno 
2010. II loro suono elevante tre volte al gior-
no richiama ai valori celesti e ci si sente piu 
in compagnia!» Mensilmente pero bisogna 
racimolare una quota minima per estingue-
re il debito! 

Da llaquaquecetuba di S. Paolo del 
Brasile, arrivano foto di ben quattro cam-
pane. Issate ormai sull'ardito campanile 
della nuova svettante parrocchia dedicata a 
Gesu Maestro, diffondono il loro armonioso 
invito a tutta una valle a fortissima densita 
di popolazione. 

Campanile della Villa Japao in Itaquaquecetuba. 

I cattolici ne sono onorati; avvertono di 
aver reso piu bella e vivibile la zona e con 
la costruzione della nuova chiesa, unica in 
genere suo per il progetto che ti invia al 
concetto di tenda di Dio tra gli uomini, e con 
la installazione delle stesse campane che 
rappresentano una vera novita. 

Bellissimo il pensiero di dedicarle a Gesu 
Maestro, a Maria Discepola, a Padre 
Minozzi e a Padre Semeria! Un concerto che 
non manchera di essere una voce che, non 
sappiamo per quali vie misteriose, fara sen-
tire i suoi benefici effetti ridestando la spe-
ranza con I'invito a vedere oltre, oltre il tran-
sitorio per immergersi nell'eterno infinite 

Auditor 

"La gentilezza serena e gioiosa deve render d'oro ogni piu piccola cosa 
che ci riesca di donare. Questo importa. E alia generosita dell 'animo che 
guarda il Signore. (Minozzi) 
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1 ° Anniversario 

Con un bilancio nel complesso positivo 
si conclude il primo anno di vita della 
Cooperativa Sociale "P. Giovanni Semeria" 
di Catanzaro Lido. 

Non sono mancati i disagi e le difficolta 
soliti delle fasi iniziali, ma essi sono stati 
superati con spirito di sacrificio e con la col-
laborazione tra i soci. I risultati ottenuti si 
manifestano nei fatti quotidiani, ma si con-
cretizzano in momenti di maggiore visibilita, 
fra i quali la festa "Mani unite", organizza-
ta per Pasqua, con la raccolta di fondi per il 
popolo afgano. Festosa e stata la parteci-
pazione dei bambini, che hanno assistito 
con ansia e speranza al sorteggio delle 
uova di cioccolato, ma numerosa anche la 
presenza dei genitori, che sono stati i pro-
tagonisti della "Via Crucis" svoltasi nel 
salone dell'Istituto. 

La finalita educativa che la scuola catto-
lica persegue ha preso atto anche dei pro-
blemi attuali, di cui i giovani allievi devono 
essere consapevoli. II progetto "Scuola e 
ferrovia" organizzato con il Dopolavoro 
Ferroviario si e conclusa con I'esposizione 
dei disegni eseguiti dagli allievi sul tema e 
con la premiazione dei lavori migliori; que-
sti momenti sono stati preceduti da un'inte-
ressante visita guidata alia sala operativa e 
al deposito locomotive, durante la quale si 
e parlato anche dei problemi dell'inquina-
mento e dei costi energetici. 

Ormai quasi alia conclusione dell'anno 
scolastico, la cooperativa propone alle fa-
miglie del quartiere un Centro ri-creativo, 
che accoglie i bambini in eta scolare, dopo 
la fine delle lezioni, per intrattenerli in atti-
vita di divertimento e di gioco, con finalita 
educative, che stimolino la loro creativita e 
le capacita riflessive e di giudizio. 

Per la buona riuscita delle attivita e delle 
varie iniziative hanno collaborato innanzi-

OVANNl SEMERIA 
DO 

tutto le Suore di Carita dell'lmmacolata 
Concezione d'lvrea, ma anche il personale 
laico che condivide il progetto educativo 
cattolico. 

La costituzione della Cooperativa "P. Gio
vanni Semeria" e stata fortemente voluta 
I'anno scorso dall'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno, rappresentata da Don 
Antonio Giura, che ne ha curato la fase ini-
ziale e che segue con preziosi consigli e 
costante attenzione tutte le fasi della sua 
crescita. 

Tra i soci della Cooperativa, sono stati 
accolti anche tre soci volontari, che sono ex 
allievi dell'Istituto; essi intendono esprimere 
con il loro operato la loro riconoscenza ai 
Padri Fondatori, Giovanni Semeria e 
Giovanni Minozzi, per I'educazione religio-
sa ricevuta nell'lstituto dalle Suore di 
Madre Antonia Maria Verna. 

Pienamente convinti dell'importanza 
della formazione religiosa, soprattutto in 
questa fase storica cosi difficile e contrad-
dittoria che stiamo vivendo, gli ex allievi si 
augurano che la scuola cattolica possa 
continuare a formare nel loro quartiere 
numerose generazioni. 

La Presidente 
Carmela Chiodo 
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Dal Brasile 

Quindici anni di presenza missionaria in 
Brasile. ad Itaquaquecetuba, sono il segno 
di una indubitabile bonta di Dio, che ha 
avuto tanta fiducia nei suoi Discepoli da 
mettere nelle loro mani una porzione eletta 
del suo popolo: circa 130.000 fratelli! 

Tale constatazione induce a lodare il 
Signore non solo i Discepoli, ma anche 
coloro che sono i destinatari del loro servi-
zio nel quale scoprono di essere al centra 
dell'amore paterno divino. 

La data di un evento puo essere anche 
banalizzato attraverso manifestazioni cari-
che piu di egocentrismo che di teocentri-
smo. Puo invece diventare anche presa di 
coscienza e stimolo a piu e meglio operare. 
Talora con una forza creativa che ha del-
I'impensabile. 

Cosl e avvenuto che a Marengo, grosso 
centra della nostra parrocchia, il sognatore 
Jose Rosildo Santos, che e nato sognando 
come ogni uomo e continua ad inseguire 
sogni, sta realizzando uno dei sogni piu 
ambiziosi: quello di attuare l'«Andate, 
annunziate il Vangelo ad ogni creatura». 

Un sogno intorno al quale gia tanti altri 
impegnano la loro vita! C'e una nota parti-

colare pero. Rosildo vuole annunziare il 
Vangelo con il linguaggio musicale, cantan-
do con la diffusione del suo CD., di cui e 
insieme autore delle parole e della musica. 
Cantautore! 

Con circa sette giovani inoltre ha forma-
to il Gruppo Musicale "Famiglia dei 
Discepoli" per cantare i messaggi evange-
lici nelle vie, nelle piazze, nei saloni ed in 
qualsiasi altro angoletto adatto alio scopo. 

L'uomo di oggi e sensibile piu che mai al 
linguaggio musicale, i giovani specialmente 
ed i brasiliani in particolare. 

Si realizza in tal modo la religione del 
Dio cantato dai suoi adoratori: «Mia forza e 
mio canto e il Signore (Is 12, 2), Ti lodino 
con canti coloro che riconoscono il tuo 
nome (1 Mac 4, 33), Cantate a lui canti di 
gioia (Sal 105, 2). 

Quanto di meglio si possa "sognare!" 
Noi vogliamo augurare la riuscita e la 

tenuta nel tempo della bella iniziativa, che, 
se poggiata sulla passione missionaria, 
continuamente alimentata dall'amore in 
continua crescita perfettiva, non potra che 
incidere positivamente sulla diffusione del 
Vangelo. 

Suppongo che si 
lasceranno conquista-
re perfino atei e vele-
nosi anticattolici alia 
stregua di Nietzche, 
che affermava in atto 
di sfida: «lo crederd 
solo e soltanto in un 
Dio che danza!» 

A Rosildo esprimia-
mo congratulazioni 
ed incoraggiamenti a 
portare avanti il suo 
sogno con I'augurio 
che faccia sognare 
tanti altri. 

M.C. 
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Da Amatrice 

Proprio mentre an-
diamo in stampa, ci 
perviene la lieta notizia 
della conclusione dei 
lavori capitolari delle 
nostre Ancelle del 
Signore. Nostre per-
che rappresentano 
esse il ramo femminile 
delle due Con-
gregazioni religiose 
fondate da padre 
Giovanni Minozzi: 
Discepoli ed Ancelle 
del Signore. 

Sei mesi di prepa-
razione e di studio ad 
un evento molto impor-
tante per la vita del-
I'lstituto, in questo par-
ticolare momento stori
co per la vita religiosa. Una revisione del 
sessennio trascorso, il primo dopo la morte 
della Cofondatrice Madre Maria Valenti, ed 
una rinnovata programmazione tendente a 
confermare e perfezionare le religiose in 
apostolato, una presentazione dei problemi 
nascenti dalle modalita di presenza nelle 
varie strutture alia luce del rivisitato ed 
aggiornato carisma fondazionale, un inevi
table sguardo aH'invecchiamento dei mem-
bri e al mancato o lento ricambio vocazio-
nale... Problemi comuni a tutta la vita reli
giosa, che richiedono una chiara coscienza 
di responsabilita a difendere, rafforzare e 
diffondere le singole famiglie religiose quali 
proprieta della Chiesa, non dei singoli 
Istituti, ed insieme un ritrovato senso d'ab-
bandono nelle mani provvidenziali di Dio, 
che tutto dispone a suo piacimento per la 
vita dei singoli e dei gruppi. 

II tutto nel segno dell'umilta, della con-
sapevolezza di essere "il piccolo gregge del 
quale il Padre si compiace", della poverta 
numerica, della funzione strumentale della 
Famiglia, della constatazione dei propri 

Ascoli Piceno — Casa Generalizia delle Ancelle del Signore. 

limiti e della complessita del periodo storico 
in atto. II capitolo, avviato sotto la presiden-
za di S.E. Mons. Silvano Montevecchi, 
vescovo d'Ascoli Piceno, si e svolto in un 
clima di massima serenita e per quanto 
attiene la scelta della Generale e Consiglio, 
e per gli argomenti che sono stati oggetto di 
discussione e programmazione. 

Madre Cecilia Ferri, rieletta Madre 
Generale, condividera le non lievi respon
sabilita con Suor Paola, Suor Giuseppina. 
Suor Agnese e Suor Maria Rita. La squadra 
e pronta, gli ideali e le mete precisate, la via 
(quella che inevitabilmente passa per il 
Calvario) e segnata: non resta allora altro 
che rimboccarsi le maniche e ripartire da 
Cristo con rinnovato entusiasmo, "ardimen-
tosamente" (P. Minozzi) "guardando in alto 
e avanti". 

I Discepoli con tutta la Famiglia Minoz-
ziana godono dell'evento, pregano ed 
augurano alle Ancelle ardore e seduzione a 
forte carica carismatica tesa a creare quel
le "creature ad alta tensione" sognate dal 
Fondatore padre Minozzi. 
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(omaggio alia memoria e preghiera) 

Un giorno ci hai accolto sulla soglia 

e Michelina hai preso ancor per mano 

quale bambina di un tempo lontano, 

tu essendo di missione giammai spoglia. 

* v 

Suor Maria Valenti mentre riceve la comunione dal 
Card. Giovanni Galdarini. 

Ed ora che hai varcato Haltra soglia" 

della tua opra nulla resta vano, 

e vedi da quel "Mondo" a noi arcano 

che cio che hai seminato oggi germoglia. 

0 Suor Maria, tu "Madre d'Ancelle", 

che credo gia diletta la nel Cielo, 

mentre leviamo noi mille fiammelle, 

volgi il tuo sguardo da propizie stelle, 

e da' cuore e linfa al fragile stelo 

d'ognun che ti ricorda o prende il velo. 
Vincenzo Lafratta 

(marito dell'ex alunna Michelina Ragni) 

L'abbiamo atteso con ansiosa gioia 
ed e arrivato e si e subito rivelato 
come era nei nostri desideri: fisica-
mente consistente, sereno e deciso ad 
avanzare in eta e in esperienza di vita. 

Si tratta di Matteo Fornaro, figlio di 
Nicola ed Anna Maria Delli Veneri, lega-
ti a doppio filo al Centra Giovanile 
P. Minozzi di Policoro per le loro scelte 
religiose. Anche il fratellino Paolo ha 
coscienza di essere diventato piu gran-
de per la protezione che offre a Matteo. 
Noi Discepoli ed Ancelle partecipiamo 
vivamente alia gioia dei genitori per I'allargata famiglia ed auguriamo loro di 
pre motivi di vanto e di consolazione nei figli giornalmente elevati all'amor 

trovare sem-
di Dio. 

La Redazione 

30 



Da Rocca di Mezzo 

L'annuale corso di 
Esercizi Spirituali si e 
tenuto quest'anno per 
la Famiglia dei Disce
poli nella splendida 
Casa della Madonna 
delle Rocche in Rocca 
di Mezzo (AQ). 

E' la piu idonea alio 
spirito per I'ottimo clima 
fresco dei 1329 mt sul 
livello del mare ed il 
tranquillo ambiente che 
la circonda. L'acrocoro 
abruzzese, dominato 
dal Gran Sasso d'ltalia, 
il gigante dormiente, e 
stato la cornice favore-
vole alia meditazione 
sui valori e sulla gran-
dezza di Dio, che non 
cessa di operare meraviglie nella natura e 
negli uomini. Buona la presenza dei parteci-
panti assetati di ricarica fisica e spirituale. II 
predicatore di turno e stato il passionista P. 
Mario Collu, che, in quanto tale, ha scelto 
come tematica "II Discorso della Croce" che 
ha trattato con molta competenza esegetica 
e spirituale, soddisfacendo in pieno le attese 
dei religiosi. 

Non essendo stato possibile la trattazio-
ne prevista sul Discepolato Evangelico, 
tema carismatico dei Discepoli, per I'im-
provvisa impossibilita di presenza del pre
dicatore, quest'anno non hanno partecipato 
anche i laici della Famiglia Minozziana, che 
potranno rifarsi al prossimo corso di fine 
settembre. 

Gli Esercizi Spirituali non sono un lusso 
dello spirito, ma una necessita indilaziona-
bile per quanti intendano vivere una vita 
spirituale accesa di entusiastico amore per 
il loro Signore. I Discepoli, come tutti gli altri 
religiosi, avvertono di essere creature 
"esauribili", che consumano cioe le proprie 
energie nel quotidiano donarsi per gli altri. 
Nell'apostolato continuato c'e un logora-

Un gruppo di Discepoli in Esercizi. 

mento di forze, che va integrato se non si 
vuole cadere nella mediocrita e nel "tirare a 
campare", che compromette I'efficacia del 
proprio servizio. Avvertono allora come 
dovere il bisogno del reintegro delle ener
gie consumate nel disperdimento di riserve 
morali e fisiche, per ripresentarsi al popolo 
di Dio con quella freschezza ed abbondan-
za di risorse spirituali capaci di soddisfarne 
le attese. 

II popolo di Dio deve percio godere del-
I'assenza dei suoi sacerdoti, quando sa che 
sono in Esercizi Spirituali e pregare perche 
ritomino carichi di rinnovato fervore e spiri
to di apostolato, sospinti da nuovo fuoco 
acceso ed alimentato dal contatto di inten-
sa preghiera e meditazione nel proprio 
Signore. E' negli Esercizi, piu che mai, che 
gli apostoli si dotano della capacita di 
"stare veramente dinanzi a Dio per il popo
lo". Gli Esercizi del prete sono garanzia per 
il popolo! 

Le stesse ragioni sono valide per i fra-
telli laici, ai quali offriamo varie occasioni 
per ritemprarsi lo spirito. 

M.C. 
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Da San Giorgio a Liri 

Questa frase racchiude in se I'opera 
quotidiana, il senso di collaborazione e I'a-
more verso gli altri, soprattutto i bambini, 
che distinguono le suore devote al "Sacro 
Cuore di Gesu". Nell'anno solare e il mese 
di giugno dedicato al Signore e nel nostra 
paese e molto sentita I'esigenza di acco-
starsi ogni giorno alle celebrazioni eucari-

stiche su cui si radica la nostra vocazione di 
uomini e cristiani. 

E il messaggio che ogni giorno Don 
Cornelio vuole sottolineare e con parole 
persuasive e penetranti traccia le linee di 
quello che deve essere il nostra rapporto 
con Dio, inteso non solo come raccogli-
mento e preghiera, ma come amore carita, 
tolleranza verso il prossimo e con la consa-
pevolezza dell'incapacita umana senza 
I'aiuto Divino. 

II 7 giugno e il giorno dedicato alle 
"Piccole Ancelle del Sacro Cuore" e nell'o-
melia il Parroco ha sottolineato il lavoro 
instancabile delle Suore che si realizza 
nella cura della Chiesa, nell'ordine e nella 
disposizione dei bellissimi fiori sempre pre-
senti sull'altare maggiore. 

Ha dato poi risalto al ruolo fondamenta-
le che le suore svolgono ogni giorno a con-
tatto con i bambini, ruolo che si esplica nel-
I'impostazione e nella guida educativa e 
didattica, volta a perseguire obiettivi finaliz-
zati alia crescita sana ed equilibrata di ogni 
singolo bambino. 

Tutto cio supportato daH'amore, dalla 
solidarieta e dal rispetto degli altri. 

Alia fine della celebrazione eucaristica 
le Piccole Ancelle hanno gentilmente offer-
to come segno di gratitudine un buffet che 
ha concluso in modo impeccabile la lieta 
giornata benedetta dal Signore. 

Una mamma 

Dovunque tu sia, puoi sempre donare per lo meno una buona parola, un 
sorriso, un gesto di benevolenza, un saluto ai tuoi confratelli, ai tuoi alun-
ni, a chi ti vuol bene e a chi pensi che ti voglia male, ad amici ed awersari 
delle tue idee e de ' tuoi disegni, o chiunque, sempre; e il bicchier d'acqua 
fresca che il Padre celeste ti chiede, in unita d 'amore, per i suoi piccoli, 
l 'acqua che salira per te, fiorendo di gioia, per i colli eterni". (Minozzi) 
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Da S. Chirico Nuovo — Potenza 

Sabato 18 maggio il popolo di S. Chirico 
Nuovo festoso si e stretto intorno al suo 
Parroco, Don Michele Perriello, per cele-
brare il 25° di Sacerdozio. 

Venticinque anni di donazione di se al 
Padre e ai fratelli. 

Don Michele, nella sua umilta, non ha 
mai dimenticato la parola del Vangelo: "Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi". 
Infatti, in punta di piedi, con molta discre-
zione, e riuscito a farsi accettare e amare 
dai suoi Parrocchiani, che, in occasione dei 
suoi venticinque anni di Sacerdozio, hanno 
fatto a gara per organizzare la festa, offren-
do doni in natura, semplici, ma espressione 
profonda del loro affetto. II quale, nella pre-
ghiera, ricorda questa nostra Comunita 
Parrocchiale, che il Signore ha voluto affi-
dargli, recitando le testuali parole: "senza 
alcun mio merito". 

La solenne concelebrazione, presieduta 
da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Michele 
Scandiffio, Arcivescovo di Aderenza, era 
affollatissima. 

Nella veglia di preghiera antecedente la 
vigilia di Pentecoste, Don Michele Celiberti, 
Superiore Generale della Famiglia dei 
Discepoli, nel cui seno e maturata la forma-

zione religiosa di Don Michele Perriello, 
ricordava ai giovani, convenuti alia 
Madonnina presso le Suore locali "Pie 
Ancelle della Madre di Dio", i Dodici che, 
dopo la Pentecoste, sembrano ubriachi, ma 
non di vino, bensi dello Spirito divino. 

Intensa e ricca di grazie spirituali e stata 
la settimana di preghiera in preparazione 
all'evento, guidata prima da Don Savino 
D'Amelio e poi dai Superiore Generale . 
della Famiglia dei Discepoli. La loro parola 
calda, ma incisiva e persuasiva, ha toccata 
il cuore di molti di noi. 

Nel trattare il tema "IL sacerdote e le 
attese dell'uomo di oggi", Don Celiberti ha 
affermato che e difficile annunziare il 
Vangelo in un mondo che cambia. Per cui il 
Sacerdote deve scoprire il valore della pre
ghiera. 

La festa e terminata con una serata di 
musica lirica. Non poteva, infatti, non ter-
minare che con un momenta culturale, poi-
che Don Michele Perriello, formatosi alia 
Famiglia dei Discepoli, non puo dimentica-
re quanta in seno ad essa ha appreso: 
che, cioe, non ci puo essere evangelizza-
zione senza promozione umana: i due pro-
cessi sono direttamente promozionali. 
Infatti chi non conosce I'opera educativa e 
formativa dei Discepoli? Le molte scuole di 
ogni ordine e grado, sorte in un recente 
passato a Potenza e ovunque i Discepoli 
operano, per la formazione ed elevazione 
dei poveri, sulla scia di Padre Minozzi e 
Padre Semeria, facendo proprio il 
motto evangelico: Evangelizare pauperi-
bus misit me. 

Auguri, Don Michele!... E grazie per la 
settimana di preghiera che hai' voluto 
donarci, come di tutto quanta hai fatto per 
noi fino a farci sentire la tua vera famiglia! 

/ tuoi Parrocchiani 
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Da Rionero 

Gioia di vivere insieme: questo il titolo 
della manifestazione di fine anno scolastico 
che le educatrici della scuola materna 
"G. Fortunato" hanno ideato e che i loro pic
coli allievi hanno magistralmente interpre-
tato. 

Coadiuvate dal prof, di inglese Michele 
Mollica e dalla signorina Vittoria Archetti, 
esperta in scienze motorie, suor Gaetanina, 
suor Caterina e suor Giulia hanno saputo 
allestire uno spettacolo veramente accat-
tivante. Esso ha avuto luogo domenica 19 
maggio presso I'auditorium del centro 
sociale di Rionero ed ha riscosso la caloro-
sa accoglienza di genitori, nonni, zii e cugi-
ni che hanno sostenuto con entusiasmo le 
performances dei piccoli artisti. 

Ospiti della lieta ricorrenza don Michele 
Celiberti, generale dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia ed il preside del 
liceo scientifico "Federico II di Svevia" di 
Melfi prof. Riccardo Rigante. 

Introdotti dalla signorina Incoronata Di 
Lorenzo, i bambini tutti hanno fatto il loro 
esordio intonando un'allegra canzoncina 
intitolata "Andiamo a cominciar". 

In seguito i maschietti di quattro e cin

que anni hanno dato prova delle loro abilita 
motorie e di coordinazione cimentandosi in 
un gioco con la palla, scandito dalle note di 
"Momenti di gloria".' 

A questo punto ha fatto seguito I'esibi-
zione delle bambine di pari eta, le quali, 
facendo volteggiare degli ombrellini, hanno 
incantato la platea con grazia ed eleganza. 

Dopo I'intervallo e stata la volta dei 
piu piccoli che, cappello in testa e mestolo 
in mano, hanno dato vita alia gustosa sce-
netta del "cuoco pasticcione", cantando 
e ballando davanti ad un grosso pentolone. 

Ecco, quindi, nuovamente ai bambini di 
quattro e cinque anni esibirsi in canti e 
brani recitati in lingua inglese sotto la guida 
del prof. Mollica. 

Dopo la sezione dedicata alia lingua 
inglese, ecco ancora i bambini di tre e quat
tro anni impersonare il famoso burattino di 
legno dal lungo naso e dalle numerose ma-
rachelle. 

Dulcis in fundo, una vera chicca: sulle 
note di un celebre tango argentino i bambi
ni e le bambine di cinque anni si sono esi-
biti in un ballo che ha scatenato I'entusia-
smo del pubblico. 

A-*% fAtafri 
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Al termine dello spettacolo, don Michele 
Celiberti ha consegnato i diplomi ai bambi
ni che a giugno lasceranno la scuola del-
I'infanzia per frequentare la prima elemen-
tare. 

Nel ringraziare tutti i presenti per aver 
partecipato con calore alia manifestazione 
e dopo aver sottolineato la bravura dei 
piccoli protagonisti e I'ormai consolidata 
perizia degli educatori tutti, il prof. Rigante 
ha invitato gli astanti a sostenere la scuo
la materna "G. Fortunato" presente a 
Rionero da piu di 80 anni al servizio delle 
giovani generazioni e a sostegno delle loro 
famiglie. 

Maria Carmela Lapadula 

APPUNTAMENTI DAANNOTARE 

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

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

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

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

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

ESERCIZI SPIRITUALI 

INCONTRAGIOVANE 

LAICI - G.I.V. 

INCONTRO EX-ALUNNI 

NAPOLI: 

POTENZA: 
AMATRICE: 
POLICORO: 

POLICORO: 

AMATRICE: 

23-28 Settembre 

25-28 Luglio 
2-7 Settembre 
12-15 Settembre 

18-20 Settembre 

20 Ottobre 

Altre iniziative, anche locali, ma di rilievo, saranno comunicate tempestivamente. 
La Redazione 
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Da Palermo — Istituto Puricelli 

Bambini nelle postazioni che provano e 
riprovano. Le insegnanti che ripetono: 

"Ma non e cosi che deve andare, si 
riprova un'altra volta. Forse siete stanchi, 
ricominciamo". 

Bambini che si alternano in un'este-
nuante ricerca della perfezione. La tensio-
ne e alta per I'insegnante di ed. motoria 
Claudia Galassi, per le altre insegnanti e 
per la Superiora. Forse pretendiamo trop-
po, i bambini sono stanchi ma non possono 
e non devono mollare; e questo che pen-
siamo quando capita di perdere la pazien-
za e di rimproverarii per qualcosa andata 
male. Ma poi la tensione fisica e mentale si 
mette da parte quando vediamo i nostri 
alunni pronti, attenti, pieni di grinta per fare 
il loro ingresso per dare inizio al saggio di 
ed. motoria. 

Cosl il giorno 25 maggio al Velodromo 
P. Borsellino hanno sfilato e salutato gia 
trionfanti il pubblico nonche i loro genitori 
che con i loro applausi aumentavano I'emo-
zione. Dopo i saluti le prestazioni (quest'an-
no gli istituti a partecipare sono stati 25) e 
poi tutti schierati per il saggio di musica. 

Quest'anno per la prima volta gli alunni 
delle classi elementari, diretti dalla Prof.ssa 
Gabriella Berbegli, hanno eseguito un 
pezzo suonato con la diamonica. A seguire, 
i canti di inglese preparati dalle suore, viva-
cizzati da movimenti guidati che hanno 
reso I'esibizione piu coreografica. II saggio 
unificato ha dato via al saggio di ed. moto
ria: bellissimo I'effetto, tanti bambini che 
agitavano i fiori di cartapesta che avevano 
ai polsi, sistemati in modo da formare la pa-
rola pace nel mondo a dispetto di chi 
non vede in loro un futuro migliore. Tutti si 
sono poi sistemati in attesa del proprio 
momento. 

La Classe V ha aperto il saggio; gli alun
ni si sono esibiti in un balletto di danza con-
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temporanea seguiti da un gruppo di bambi-
ne III Classe che per niente intimorite da un 
possibile confronto, hanno dimostrato grin
ta e naturalmente bravura. Gli alunni delle 
classi si sono susseguiti armoniosamente, 
suscitando applausi e approvazione da 
parte del pubblico. 

Osservandoli mi accorgevo di come fos-
sero concentrati, emozionati quanto basta 
per eseguire tutto in modo "perfetto". Alia 
fine delle loro esibizioni scorgevo dai loro 
sguardi un mio assenso, la mia approvazio
ne: "Tutto e andato bene". Un sospiro di 
sollievo. E allora di nuovo tutti pronti per i 
saluti finali; con il saggio unificato gli alunni 
di tutti gli istituti hanno salutato il caloroso 
pubblico, soddisfatti sicuramente di uno 
spettacolo che ogni anno si ripete pur nella 
sua singolarita. 

Nelle classi la Superiora ha voluto che si 
premiassero i protagonisti, consegnando 
ad ognuno la sua medaglia accompagnata 
da un grazie, perche se e vero che la riu-
scita del saggio dipende molto da chi lo 
prepara, e pur vero che molto dipende da 
quei bambini che hanno provato e riprova-
to e che alia fine riescono a suscitare in 
ognuno forti emozioni. 

Ins. Maria Cristina Veraci 
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Carissimo Don Michele, 
ho avuto il piacere leggere il mio nome 

sul n. 3/4 marzo-aprile 2002 di Evan-
gelizare. Sono Eustachio Lioy ed abbia-
mo avuto modo di conoscerci lo scorso 
anno dopo una messa domenicale cele-
brata dal vescovo di Pescara presso la 
chiesa Madre di Rocca di Mezzo. 

Sono stato allievo del Liceo Scientifico 
presso I'lstituto Principe di Piemonte di 
Potenzadal 1959 al 1963. 

Avendo sposato una rocchigiana, da 
circa 28 anni trascorro parte dell'estate a 
Rocca di Mezzo. 

A pag. 22 della rivista c'e un articolo in 
cui si rievoca il 72° di padre Semeria 
presso il comune di Monterosso e fra i 
presbiteri presenti ho letto don Antonio 
Rella che dovrebbe avere 6 o 7 anni piu 
di me, io ne ho 57. 

Da quest'anno sono in pensione. 
Ebbene, se e quel don Antonio che 

ricordo io, in quegli anni era prefetto pres
so I'lstituto Principe di Piemonte. Amava 

Gruppo di Ex-alunni. 

dire scherzosamente che non voleva 
diventare papa, altrimenti lo avrebbero 
chiamato "PapaRella" ed era il primo a 
farsi tante risate e noi adolescenti insie-
me a lui. 

II mio ricordo piu vivo va a don Romeo 
Panzone, mio insegnante di lettere al 
primo biennio liceale. Quando seppi del-
la sua morte, ne fui profondamente rattri-
stato. 

Caro don Michele, vi confesso che 
non avevo in mente di scrivere una lette-
ra, ma fare solo una precisazione, ma poi 
i ricordi hanno preso il sopravvento. 

Scusate le chiacchiere e a ben rive-
derci, forse, a Rocca di Mezzo. 

Cordiali saluti 
Eustachio Lioy 

Carissimo Eustachio, ho provveduto 
ad informare don Antonio Rella della tua 
e ti confermo che, con qualche anno in 
piu o in meno, si tratta proprio di lui, che 
provvidenzialmente non e diventato 
ancora papa liberando cosi il Vaticano 

non solo dalla pre-
senza di animali 
(papere al diminutivo) 
che mal si addicono a 
quegli -ambienti, ma 
anche dal sospetto di 
sospesa assistenza 
dell'infallibile Ponte-
fice da parte dello 
Spirito Santo. Si, certi 
nomi non si concilia-
no per natura con 
certi ufficii 

Per la stessa ragio-
ne non fu eletto il card. 
Pappalardo per evita-
re un Papa-pappa! 

Si fa per dire! Gra-
zie! 
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II prof. Bruno Pietro Manserra, invia al 
Padre Generale dei Discepoli, quale gradi-
ta sorpresa per lui, un plico contenete le 
sue due pubblicazioni intitolate "Meto-
dologia storiografica nella civilta romana"di 
carattere storico-letterario e "Sentimenti nel 
frantoio" di carattere poetico. 

La sua dedica: "A D. Michele Celiberti 
con stima e riconoscenza, cordialmente" 
dice il suo affetto alia Famiglia Minozziana 
con la quale e sempre in contatto. 

Nella biblioteca dell'Opera c'e uno scaf-
fale dedicato tutto e solo agli Ex-alunni 
scrittori, dove vengono collocati i due sud-
detti saggi. 

Grazie, caro Bruno, e ad majora sem
per! 

Prof. Bruno Manserra 

Caro don Michele, ti rimetto un assegno 
a favore della Causa di Canonizzazione di 
Padre Minozzi. 

Sono un Ex-alunno di 84 anni, che fre-
quentava I'avviamento di Amatrice nel 
1933. Un caro saluto. 

Nino Ciammaichella 

Piango anch'io la scomparsa dell'Amico 
Mario Valenti. Ci siamo incontrati a 
Monterosso e poi a Chieti. Avevamo allora 
20 anni! Mario e Pasquale sono due fra le 
numerosissime creature dell'Opera per il 
Mezzogiorno d'ltalia che hanno il privilegio 
di avere due Santi Protettori e Benefattori: 
p. Giovanni Semeria e p. Giovanni Minozzi, 
servi degli Orfani e Servi di Dio. 

Grazie, Opera Nazionale per il Mezzo
giorno d'ltalia. 

Condoglianze vivissime alia famiglia 
Valenti. 

Nebiolo Pasquale 

lo sono stato docente di matematica e 
fisica presso il Liceo Scientifico legalmente 
riconosciuto del Principe di Piemonte di 
Potenza, negli anni scolastici 1953-54, 
1954-55, 1955-56. In quegli anni ho avuto 
modo di conoscere padre Minozzi (conser-
vo una foto in sua compagnia), don Antonio 
Fragola, don Romeo, don Lino 
Scapparone, don Sabatino, don Francesco 
D'Angelo, don Sacchetti e tanti altri. 

Serbo un carissimo ricordo di quel perio-
do (ero ospite fisso dell'lstituto) per I'affet-
tuosita e I'affabilita di tutte le persone che 
ebbi modo di conoscere. 

Pertanto considerando I'alta e nobile 
funzione sociale che questa Congrega-
zione religiosa offre alia societa, mi sento 
moralmente obbligato a dare il mio mode-
sto contribute 

Con molta stima. 
Stefano Cramarossa 

E notizia verbale, non scritta quella che 
comunichiamo. II 28 giugno 1952, nella 
chiesa dell'lstituto Principe di Piemonte, 
don Antonio Fragola, al colmo della gioia 
paterna, congiungeva in matrimonio il 
"grande Gigino con la gentilissima Gina". 
E sono passati esattamente 50 anni! 
Ci volevano si grandi festeggiamenti con gli 
Ex, ma il caldo del momento ha consigliato 
una festa familiare. Cos) Gigino e Gina con 
Maria Cecilia, con Giovanni e Piero et 
discendenti hanno festeggiato in Casa il 
lieto evento. Noi li abbiamo sostenuti con la 
nostra preghiera anticipandoci temperature 
migliori per la prossima scadenza! 

Che gioia questa fedelta coniugale a 
prova di bombe! Che il Dio-Famiglia bene-
dica i festeggiati ed insieme tutte le famiglie 
della Famiglia Minozziana. 

Veramente e affettuosamente "un sacco" 
di auguri da tutti! 
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CON : DI UNA SUORA 

«Sta fermo al tuo impegno e fanne la tua vita, 
invecchia compiendo il tuo lavoro» (Sir. 11, 20) 

Nella nostra societa ci sono delle donne 
particolari e misteriose, ammirabili ma 
non invidiabili, fuori moda eppure tanto ricer-
cate. 

Per alcuni sono degne di compassione e 
considerate un residuo ultimo di stili di vita cri-
stiana di altri tempi. 

Per altri sono creature stra-ordinarie, nel 
senso etimologico del termine, fuori cioe del-
I'ordinario, del comune. 

La societa moderna non sa ben catalogar-
le. Tenta di inquadrarle in una visione umana, 
sociologica, comunque terrestre. Ed i conti 
non tornano! Ne ha perso la misura di valuta-
zione! 

Una persona non pud essere capita a pre-
scindere dai suoi riferimenti esistenziali. Una 
mamma non puo essere compresa fuori della 
sua matemita. 

Una suora vista solo come una donna 
spinta dal solo gusto di spendersi per gli altri, 
senza ricollegarla ad un Amore che la spiega, 
e incomprensibile. 

Questa e la donna suora, connotata este-
riormente da un abito piacevole o spiacevole, 
bello e strano insieme, che la fa apparire 
matura ed insieme bambina, talora sembran-
te piu un manichino o una creatura angelica-
ta, libera ed insieme condizionata, perche 
quasi come costretta a recitare il ruolo che 
impersona. 

A questa categoria di donne consacrate, e 
cosiddette Suore, appartiene 

Suor NICOLINA ALESSANDRO 

delle Ancelle di S. Teresa di Vallo della 
Lucania, che avendo fatto dell'impegno la sua 
vita, ed essendo invecchiata nel suo lavoro, 
ha concluso il suo tempo sulla terra. E sazia 
di anni e desiderosa di cielo si e congiunta al 
gran numero di consorelle che I'hanno prece-
duta nel Regno dei piu. 

La ricordo come donna immersa ed anne-
gata nella sua esigente vocazione. Non si e 
mai concesso scorciatoie comode nella ese-
cuzione dei suoi doveri operando a 360° in 
tutte le sue mansioni, alia luce non del "dove-
re per il dovere, ma del dovere per I 'Amore". 

L'unica cosa seria e degna di considera-
zione, e da cui percio in nessun modo si 
distaccava, era la volonta di Dio, che ella 

faceva confluire e riassumere proprio nel 
dovere conseguente la sua scelta di suora. E 
siccome I'essere suora non e un fatto tempo-
raneo o provvisorio, ma stabile e a durata di 
vita, tale si e mantenuta fino all'ultimo 
sognando operando e pregando il bene. Ed il 
bene per lei sono stati gli infiniti bambini che 
non erano fisicamente figli suoi, i malati, i 
padri e le madri resi orfani di figli, i tanti fratel-
li e sorelle non di sangue, ma di elezione. 

Una donna universale, di tutti, in funzione 
di tutti, strapazzata da tutti, consumata da tutti 
perche obbligata e debitrice di carita verso 
tutti. Una vita persa per il Signore! 

Giudicatela come volete, cari lettori, ma 
non spogliatela di questa follia, perche diven-
terebbe doppiamente incomprensibile. Padre 
Minozzi direbbe: «Sono ammirabili le suore; 
laboriose, e intelligenti. Bisogna confessarlo, 
anche a rischio d'aumentare la loro superbio-
la femminile e monastica... 

Non troviamo nulla a ridire. Ce ne scap-
piamo per non lodarle troppo». 

M.C. 
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Da Amatrice arriva inaspettata la 
notizia non lieta della conclusione della 
vita terrena del medico condotto 

Una figura veramente esaltante, 
centrale nella storia del paese per la 
sua professione medica, esercitata, 
con stile positivamente antico, piu 
come vocazione al servizio che come 
lavoro remunerate 

Molto umano, si faceva vicino ai 
suoi pazienti, che rincuorava gia con il 

suo rassicurante e sdrammatizzante 
sorriso. Sempre al servizio di tutti, che 
considerava suo obbligante dovere 
servire in ogni momento della giorna-
ta, in tutte le frazioni di Amatrice, arri-
vando comunque dove altri non arriva-
vano. 

II suo essere in pensione, non lo ha 
mai messo in condizione di disinteres-
se del bene della salute degli concitta-
dini, che comunque continuavano a 
ricorrere a lui per avere sempre quelle 
diagnosi di verita, che liberavano il loro 
animo da apprensioni e timori. 

Con la nostra Opera, sia all'lstituto 
Maschile che al Femminile, il Dott. 
Serva e stato amico fedele e servitore 
costante. I Discepoli e le Ancelle, e 
soprattutto i tanti alunni/e hanno avuto 
in lui un sicuro riferimento per la loro 
salute. Perenne e dunque la nostra 
stima, gratitudine e ricordo. 

Chiamato ad un servizio anche piu 
ampio della professione medica, spinto 
da un forte desiderio di bene per la sua 
Amatrice, entro anche nella politica ser-
vendo in qualita di primo cittadino la 
patria di don Minozzi. 

Un uomo che non e passato invano 
nella storia della citta degli spaghetti! 

Alia sua anima di credente vanno le 
nostre suffraganti preghiere e le nostre 
sentite condoglianze alia sua signora e 
figli. 

La Redazione 

Si dice che: «Ci vuole un minuto per notare una persona spe-
ciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene». 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDC 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Molte potrebbero essere le osservazioni e gli spunti che il variegato mondo delta poli-
tica, della finanza, del sindacato e delle imprese fanno affiorare alia mente per sottoporli 
all'attenta considerazione degli amici lettori. 

Questa volta invece di parlare di tali mondi ci soffermeremo su un mondo motto segui-
to, tanto amato e che fa discutere tantissime persone, giovani e meno giovani: il mondo 
del calcio. 

E' recente, ed ancora scotta agli italiani la sconfitta net Campionato Mondiale. Ancora 
una volta la nostra squadra nazionale non e riuscita a raggiungere del risultati valid! per le 
qualificazioni e per disputare almeno la finale. Si e parlato di tante cose: la sfortuna, gli 
arbitri contro, le reti annullate... e di mille altre ancora. La cosa che, perb, e balzata abba-
stanza evidente a tutti coloro che hanno guardato le tre partite fatte e stata la poca coe-
sione della squadra, la poca grinta nell'affrontare gli awersari in campo, le troppe chiac-
chiere che si sono fatte prima di partire per la destinazione finale, le tante cose inutili dette 
a proposito ed a sproposito dai numerosissimi telecronisti inviati laggiu e dai molti presenti 
in studio. Non parliamo, naturalmente, dei costi! 

Nei giorni del campionato mondiale su qualunque rete ci si sintonizzava, per la mag-
gior parte del tempo si parlava solo e soltanto di pallone e di tutto quanto gli ruota attorno. 

Le domande che sorgono spontanee a chi ha ancora, per fortuna, il discernimento e to 
spirito critico: 

• Ma non stiamo forse esagerando troppo net dare importanza a questo gioco? 
• Attorno at calcio girano interessi colossali, economicamente parlando. Ma non sareb-

be forse il caso di ripensare un po' tutta questa macchina? Alcune delle squadre che hanno 
sconfitta la nostra nazionale nel loro complesso valgono economicamente parlando molto 
meno di uno solo dei nostri fuoriclasse. Ed allora qual'e la strategia giusta per vincere? 

Ora i nostri campioni, ben pagati e ben protetti se ne stanno at mare a godersi il meri-
tato riposo (!!!!????) in compagnia delle veline, delle letterine, delle ferrari, delle porsche... 
e chi piu ne ha piu ne metta.... A nostro avviso, invece, i rispettivi club li avrebbero dovuti 
mandare a ripetizione di pallone..., perche ormai non sono piu capaci di giocare... pensa-
no solo a fare i testimonial (cosi si usa dire oggi, invece che fare la pubblicita) per questo 
o quel prodotto. Naturalmente questa attivita oltre che portare conoscenza di tali campio
ni al grande pubblico porta anche alcuni spiccioli nelle tasche di questi poveri ragazzi che 
fanno di mestiere - si dice sono professionisti - it calciatore. 

Ci sia consentito un paragone blasfemo. Se un chirurgo commette un errore durante 
un intervento e responsabile sia civilmente sia penalmente e ne risponde nelle opportune 
sedi. Molti dei ns. venticinque lettori diranno: e giusto e un professionista. 

Risposta: ma anche i nostri strapagati calciatori sono dei professionisti e, quindi, 
dovrebbero rispondere nelle opportune sedi, se non altro con una settimana di vergogna 
e di punizione all'angoletto come si usava un tempo. Ma ahinoi non e cosi. Loro sono dei 
professionisti solo quando parlano di ingaggi e di premi..., per il resto il calcio e solo un 
gioco. Forse c'e qualcosa che non va in questo mondo. I primi a sbagliare siamo proprio 
noi che diamo troppo credito a chi ne merita cosi poco, soprattutto con i fatti. 

m.l. 



II servo di Dio 

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

"Se non soffrissimo, sarebbe troppo 
gaia la vita; sarebbe non vitale I'Opera, 
non sicura, non di Dio. 

Soffriamo nella luce di chi soffri 
tanto piu di noi, di chi c'insegno ad 
amare soffrendo, a soffrire amando, 
senza tregua mai. Da questo sforzo di 
dolore e d'amore nascera la vita". 

(Leffe. A don Tito, 25-9-1924) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

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

Euro 1,50 


