
SOLA ACCANTO ALU! 

Pensava, pensava, fisa a Lui, al 
suo volto disfatto, indagando il 
mistero inesplorabile, quando alto 
risuono il grido supremo: «Padre, 
nelle tue mani rimetto il mio spi-
rito». 

Guizzo com'ala di fiamma moren-
te che il vento riscuote. Compiuta 
era dunque la missione di Lui, ed 
Egli da se, liberamente, padrone 
della vita e della morte, rimetteva 
nelle mani del Padre celeste I'anima 
sua coronata dall'obbedienza per-
fetta. 

Comprendeva Ella tutto a quelle 
parole, finalmente tutto, per sempre. 

Egli era li, piegato verso Lei 
come ad ascoltare le fede onde rigo-
gliava or turgida I'anima sua, II, 
sola, scomparso pel mondo, morto 
per gli altri, vivo per Lei, piu vivo che 
mai, or che la veste mortale s'appa-
recchia a disfarsi nei veli sempiterni 
de' cieli. 

Tremo al crocchiar delle ossa 
spezzate e all'ulular de' ladroni. Che 
succedeva? De' soldati rompevan a 
colpi di mazza le gambe dei due cro-
cifissi. Cap! subito. Si levo Ella fie-
rissima a impedir che spezzassero 
le ossa anche a Lui. Fremeva tutta. 
Quand'ecco, nell'incertezza dell'atti-
mo, uno s'avanzo rapido, di dietro, 
senz'addarsi di Lei, e per assicurar-
si in fretta che veramente Egli era 
morto. Gli vibro la sua lancia nel 
fianco destro. 

M. Rupnik. S.J.: "Crocifissione", mosaico. 
Vaticano, Cappella "Redemptoris Mater", 1999. 

Un fiotto di sangue trabocco dal 
cuore trafitto e intrise tutto il suo 
corpo dilaniato e spruzzo su le mani 
tese di Lei, su la sua fronte, sul suo 
petto, su le sue vesti, cold su la terra 
di spugna. 

Stette in piedi a contemplarlo, 
sola, Iungamente dall'ora nona, da 
che era spirato, sola. Non sentiva 
piu nessuno accanto a se. Non ale-
nava piu. 

Era sola, oltre il tempo, e lo spa-
zio, sola oltre la morte. 
P. GIOVANNI MINOZZI: «Con Lei suite orme di Lui. 

"Nel dolore"», pag. 193-197. 



Con Lei suite or me di Lui 

MARIA DISCEPOLA, UNA DONNA ATTENTA 

E' frequente I'uso dell'aggettivo attento 
nella Bibbia, specialmente nel V.T. L'uomo 
biblico e anzitutto timoroso della mancata 
attenzione del Creatore nei suoi riguardi. 
Per questo prega perche gli occhi (1 Re 
8, 2), i gli orecchi (Is 32, 3) di Dio siano 
attenti alia sua preghiera. Ha paura delle 
distrazioni di Dio, che potrebbero essere 
funeste per se. Prega anche pero di fare 
attenti i suoi orecchi "ogni mattina" alia Sua 
(di Dio) voce. Dio stesso esorta infine, in 
piu modi, a stare attenti alia sua parola. 

L'attenzione e virtu umana, propria di 
uomini avveduti, di persone che controllano 
gli accadimenti, di persone presenti alia 
storia della loro vita. Direi che l'attenzione e 
caratteristica di chi vive realisticamente 
sulla terra e da nulla si lascia allontanare. 
L'attento non e mai assente a quanto avvie-
ne nel suo ambiente. 

Forse o senza forse, e virtu piu femmini-
le che maschile. La donna dispone di un'at-
tenzione pluriforme, piu variegata, piu 
capace di seguire lo svolgersi di piu eventi 
in contemporaneo. II maschio e piu circo-
scritto ed unilateral nei suoi intenti. 

Scuola veneta (seconda meta del XVI secolo): 'Le nozze di Cana". Roma. 
Gallerfa d'Arte Antica, Palazzo Barberini. 

Una donna distratta, persa nelle nuvole, 
assente al suo incalzante presente, incapa-
ce di controllare quanto scorre sotto i suoi 
occhi, ripugna perche e come snaturata e 
privata di quanto non le puo, non le deve 
mancare. Una donna senz'occhi, che 
non vede e non si accorge, e ridotta. 
Specialmente se religiosa, cioe con una 
vita riferita e spiegata in Dio. 

E' ricorrente una certa accusa da parte 
dei non credenti che tacciano la religione di 
astrattezza ed evasione dalla vita concreta 
e terrestre. Come se cercare Dio fosse 
inseguire le nuvole, dimenticare la terra, 
staccarsi dai problemi spesso drammatici 
della vita. Come se fldarsi di Dio sia la stes-
sa cosa che non tentare piu di dare solu-
zione ai vari problemi, che automaticamen-
te diventerebbero pensiero del Dio invoca-
to ed amato, che ricompenserebbe in tal 
modo i suoi cercatori. 

L'uomo pensi pure quello che vuole, ma 
non ritenga di essere nella verita quando 
attribuisce tali storture ai veri credenti. 
La religione cristiana e religione incarnata, 
cioe abitante dentro l'uomo fatto di came, 

dentro l'uomo corpo-
reo, dentro la storia 
deH'uomo: come po-
trebbe essere vista e 
tacciata di disincar-
nata? 

Andiamo, a confer-
ma, da Maria Disce-
pola. 

In una classe, il mae
stro/a, con molta fre-
quenza, o sserva e 
richiama gli alunni 
all'attenzione: state 
attenti! I giovani scolari 
facilmente si lasciano 
distrarre, cioe si lascia
no "trarre da" cose 
diverse da quelle, a cui 
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dovrebbero attendere. Uno scolaro (disce-
polo) distratto vanifica tanto insegnamento 
quanto e la durata della sua distrazione. 
Dire Discepolo e percio dire discepolo 
attento. L'attenzione e imprescindibile dal-
I'essere discepolo. Non solo nel campo 
prettamente scolastico, ma anche in quello 
piu vasto dell'esistenza. Maria in quanto 
Discepola non potrebbe non essere at-
tenta. 

Maria Discepola e donna e madre, ad 
un livello di perfezione non raggiunto da 
nessun'altra: e la madre piu madre e la 
donna piu donna del mondo. Dotata percio 
di una sensibilita verso gli uomini in misura 
non riscontrabile in altre. 

Secondo una teoria dei Vittorini, l'atten
zione e generata dall'amore e I'amore, 
tra le altre sue belle caratteristiche, fa vede
re cioe apre gli occhi agli avvenimenti: 
Ubi amor, ibi oculus! Dove c'e I'amore, li c'e 
un occhio che vede". Un occhio che vede 
cio che altri non vedono, non notano, non 
percepiscono. 

La conferma di quanto sopra affermato, 
ci viene dall'evangelista Giovanni, predilet-
to non solo di Gesu ma anche di Maria, nel 
racconto delle nozze di Cana. Un episodio 
emblematico e simbolico di altri casi simili 
in cui Maria si sara venuta a trovare. E una 
invitata a nozze con suo Figlio, da una sua 
parente. E' ospite servita e quindi, di per se, 
incurante dell'organizzazione del pranzo. 
Maria, pero, non e di quelle che limitano il 
proprio ruolo ai fatti propri; Ella lo allarga 
per essere occasione di bene e di giova-
mento in ogni occasione. E' la prima tra i 
non addetti al lavoro ad accorgersi della dif
ficolta in cui incappa la famiglia ospitante. 
II suo intuito ed i suoi occhi arrivano la dove 
altri non arrivano E, notata la difficolta non 
si dice: " Che c'entro io?!" Ne esprime giu-
dizi negativi sulla mancata capacita di pre-
visione e di calcolo del consumo di vino. 
Ella vede per provvedere, senza evidenzia-
re il disagio che poteva risolversi in disono-
re dei festeggianti. Informa percio con 
estrema discrezione il Figlio, ne ottiene il 
consenso e la disponibilita, Gli indirizza i 

servi, ne fa derivare il miracolo, e, senza 
che nessuno si accorga del rischio evitato, 
fa gustare e lodare la qualita dell'ultimo 
vino "miracolosamente"' pervenuto sulle 
mense. E tutto si risolve ad onore e gloria 
degli invitanti. Nessuno ringrazia e loda la 
preveggenza di Maria e la potenza tauma-
turgica di Gesu, almeno per il momento. 

Ma che importa? II bene e fatto e si paga 
da se, e la memoria storica dell'evento verra 
tramandata fino a noi. 

Penso allora alle tante altre donne pre-
senti in quel banchetto nuziale, per lo piu 
impegnate a far chiacchiere. Senz'altro si 
trattava di donne esperte di affari mondani, 
donne con i piedi per terra, non "distratte" 
dalle cose del Cielo... Eppure non si rivela-
no attente a leggere e capire le difficolta, 
che la "celeste Naziretana" rileva e risolve. 
Maria dunque, proprio perche protesa alle 
cose del Cielo, e dotata di maggiore sensi
bilita ed attenzione alle cose della terra, che 
tiene tutte sotto controllo. E' chiaro dunque 
che Maria perche "tesa a" Dio, e anche piu 
attenta (tesa a...) alle cose umane. Cos) in 
ogni altra occasione che le sara capitata. 

Questa virtu rende Maria Discepola 
molto vicina agli uomini, che libera dal pre-
giudizio di perdita di capacita umane nella 
ricerca di Dio, come se I'uomo diventi tanto 
piu assente alia terra quanto piu pensi o 
si lasci attrarre da Dio. Grave pregiudizio! 
La realta e esattamente contraria; che cioe 
I'uomo piu si distacca da Dio, piu si rende 
egoisticamente attento, se pure, ai soli suoi 
interessi, e dis-tratto agli altri! 

Ricordiamo inoltre che Maria e Disce
pola di Gesu, suo Figlio e Maestro: da Lui 
apprende l'attenzione a tutto, specialmente 
ai bisogni degli altri. A Gesu non sfugge 
nulla: sara sempre Lui a capire e vedere le 
necessita, non solo spirituali, ma anche fisi-
che di tutti i suoi ascoltatori. 

Anche noi, alia Scuola di Gesu Maestro, 
con Maria con-discepola, abbiamo vera-
mente da imparare molto se prestiamo 
attenzione e non lasciamo cadere a vuoto 
nessuna delle sue lezioni. 

D. Michele Celiberti 
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DISCORSO DI P. MINOZZI IN OCCASIONE 
DI UNA PRIMA S. MESSA 

Discorso di P. Minozzi tenuto ad Amatrice net 
mese di agosto 1956, in occasione delta cele-
brazione delta Prima S. Messa di D. Luigi 
Aquilini. Ringraziamo il Prof. Luigi Galaffu per la 
sua opera paziente di sbobbinazione, trattando-
si di una delle pochissime e preziosissime regi-
strazioni della voce di Padre Minozzi. Ci scusia-
mo con i lettori per inevitabili imprecisioni 
nascenti proprio dal dare forma scritta ad un'o-
melia parlata. 

lo sono lietissimo di trovarmi a un'altra 
prima messa qui nella nostra cara 
Amatrice. Anni fa, dopo un lungo periodo di 
intervallo e venuto il primo sacerdote e noi 
lo festeggiammo. Finalmente il Signore 
torna a benedire, a guardare con compia-
cenza questa nostra bella conca amatricia-
na. A distanza di poco abbiamo avuto altri 
due sacerdoti. Dobbiamo esserne lieti e 
orgogliosi ed esser pieni di riconoscenza al 

Signore perche il sacerdote e un gran 
dono di Dio. Perche grande dono di Dio? 
Perche il sacerdote e un mediatore tra noi 
e Dio. E che vuol dire mediatore tra noi e 
Dio? Vuol dire che il sacerdote ci avvicina al 
Signore. Difficile andare a faccia a faccia 
con Domineddio. Chi ce I'ha questo corag-
gio? Chi sente la coscienza purissima tanto 
da affrontare il volto divino di Lui, esser giu-
dicato da Lui? La Chiesa ha messo tra noi 
e Domineddio una creatura delicata e gen
tile, una divina creatura che e la Madonna. 
Perche amiamo tanto la Madonna? Perche 
e madre nostra, e mediatrice tra noi e Dio. 
Perche ci fa paura Domineddio, paura 
anche ai santi nei quali la coscienza e 
immacolata perfettamente, limpidissima, 
non c'e ombra, e son santi, figuriamoci, noi, 
noi: chi piu, chi meno siamo tutti quanti 
pieni di ombre, pieni di tristissime ombre, a 
volte pieni di cattiverie. Come si fa a pre-
sentarsi a lui, giudice supremo, come si fa? 
Ecco il Signore da il mediatore tra noi: 
come la mediatrice suprema e la 
Madonna cos! il mediatore tra noi e lui e 
il sacerdote. II quale e come noi, ecco la 
pieta infinita, paterna di Dio. II sacerdote e 
come noi, ha un divino dono che vedre-
mo, ma, materialmente e fisicamente par-
lando, e una creatura come noi, anche 
moralmente piena di miserie, spesso come 
noi e piu di noi, fragilissima creatura 
ch'essa inciampa tante volte tra le vie 
impervie del mondo, cade, risorge, si sbat-
te; ha la tragedia della vita come I'abbiam 
noi, sente tutta la nostra miseria, tutta 
quanta la conosce, gia soffre, come noi; e 
straziata a volte come noi e piu di noi, per
che ha piu vicino I'ideale che noi dobbiamo 
raggiungere. Povera creatura, ma Dio ha 
dato a lui un dono particolare: "Tu sarai tra 
i tuoi fratelli pellegrini sbattuti dalla tormen-
ta del tempo, sarai il mediatore, tu parlerai 
di loro a me, tu li guiderai a me, tu sarai 
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colui che andra davanti agli altri, per ripor-
tarli a me". La divina mediazione del 
sacerdote! 

Come dobbiamo esserne grati al 
Signore, che ci ha messi il mandato dei puri 
angeli, anche se fa un pasticcio grosso, 
parlare con i puri spiriti. Un fratello nostra, 
che sa tutte le nostre miserie. Quando noi 
ravviciniamo, egli gia sa, intuisce gia che 
cosa abbiamo che ci turba I'anima. E solle-
va I'anima nostra la sua dolce parola, venta 
su noi il verbo divino nella sua parola e ci 
risolleviamo. Ci prende il sacerdote, media-
tore divino dopo il Cristo, mediatore supre
mo dopo la Madonna, ci prende da quando 
appena nasciamo e ci accompagna lungo il 
breve o lungo tragitto della vita sino alia 
fine, sino aU'estremo, quando giunge con 
I'olio per la suprema lotta, I'ultimo istante 
della vita. 

Ecco noi proprio dobbiamo essere grati 
al Signore. Senza il sacerdote saremmo 
una povera cosa, povera turba abbando-
nata, povere pecore sbandate. II solo 
sacerdote, per quanta miseria possa avere, 
di quanta debolezza possa essere ricoper-
to, e sempre il gran dono di Dio, il fratello 
maggiore che ci guida nelle vie della vita, il 
grande fratello maggiore. Abbiate per i 
sacerdoti, fratelli miei, abbiate riverenza, 
abbiate compassione se vedete qualche 
volta cadere un povera sacerdote; ve lo 
ripeto e come noi, vestito come noi , ma 
guardate in lui questa luce che gli altri non 
hanno. Sentite in lui palpitare questo dono 
divino che negli altri non c'e. Amatelo, 
rispettatelo il sacerdote, e pregate per i 
sacerdoti, per i vostri, i nostri sacerdoti, tutti 
quanti, perche il Signore veramente porti a 
lui abbondanza di grazia divina. Tengano 
sempre piu alta la luce, piu fiammante la 
fiaccola che il Signore ha affidato loro. 
Bisogna pregare. II sacerdote non e un 
distaccato da noi; e il fratello maggiore 
che ha maggiore responsabilita. Come 
dire, sale sul monte di Dio a guardare le 
miserie umane, a folgorarle nell'amore; 
cos) noi dobbiamo pregare per questo fra
tello, perche il Signore lo benedica, lo sor-

regga, lo guidi, lo aiuti sempre ad essere 
con noi, a portarci a lui, sempre: e una con-
tinua preghiera tra noi e il sacerdote. 
Bisogna ristabilirla questa continuity 
spirituale fra noi e il sacerdote. 

Guardate, fratelli, qui, nella conca ama-
triciana, una volta era pieno di sacerdoti. 
C'e stato un intervallo duro, uno sbanda-
mento morale, spirituale. Ora tornano i 
sacerdoti. Benediciamo il Signore, la rugia-
da divina che torna su di voi. Facciamo che 
questa nostra terra, questa nostra buona 
gente si rialzi, ritorni a Dio con serenita, con 
pace. Guardate: se noi non investiamo la 
nostra vita, non la folgoriamo, non la riem-
piamo spiritualmente che cosa costa la 
vita?, cosa importa la vita? Mi veniva in 
mente un episodio di quando io ero in 
America. Ci fu allora a New York una gran
de riunione di uomini superiori americani, 
grandi filosofi, grandi pensatori, e in questa 
riunione di uomini superiori la voce piu o 
meno giro: Don Minozzi, noi abbiamo tanto, 
non ci manca niente, siamo ricchi, tutto 
abbiamo, dominiamo il mondo, eppure 
siamo tanto malinconici, tanto infelici. 
La conclusione e questa: Abbiamo tutto ma 
siamo infelici. Perche? Perche manca lo 
spirito, non c'e lo spirito che agita. Se noi 
non ravviviamo la nostra vita di alta spi-
ritualita, che cosa siamo? Anche noi pos-
siamo dire "non abbiamo tutto" ma abbiamo 
molto di piu di quello che avevano i nostri 
vecchi, molto di piu senza paragoni. 
Amatrice ed ogni centra e migliorato, ma 
non e migliorato spiritualmente... La nostra 
gente era piu contenta per un tozzo di 
pane, ma erano tanto sereni i nostri vecchi, 
sereni, mangiavan poco, vestivan male ma 
erano sereni. Sapevano scherzare, sape-
vano sorridere, sapevano salutare con gen-
tilezza. Fioriva la gentilezza in tutte le case 
nostre. Non cos) oggi. Abbiamo avuto un 
periodo di imbarbarimento, lo spirito si e 
affiochito, si e allontanato, quasi morto... 
Son tornati i sacerdoti, son tornati i portato-
ri di fede, son tornati. E gli anziani? 
Rinvestiamo tutta la nostra vita, facciamoli 
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tornare sereni, semplici come una volta, se 
no non conta la ricchezza, fratelli miei, non 
conta. Abbiamo potuto migliorare: non 
conta nulla. Voi potete avere tutti i tesori 
dell'universo, come dicevano gli americani, 
(abbiamo tutto ma perche siamo infelici?), 
perche non sentiamo palpitare in noi la gra-
zia di Dio, perche non ci investe la luce di 
Dio, non siamo buoni come dovremmo 
essere, non siamo semplici, puri. Una volta 
nei paesi si guardavano gli uni con gli altri, 
si cominciava da piccolini, noi non passa-
vamo in un paese nostro, nella nostra 
Amatrice, se non ci si salutava continua-
mente. Questo scintillio di saluti era proprio 
una fioritura di bellezza spirituale. Si anda-
va dai piccoli, si andava dai grandi quasi in 
tono scherzoso, con I'innocenza battesima-
le quasi, direi. Dobbiamo tornare a questa 
serena bonta, a questa decisa primitiva 
bonta nostra, se vogliamo che ritorni anche 
tra noi la gioia. Perche non c'e la gioia nel 

Nozze Tavassi-Smergani benedette da Padre 
Giovanni Minozzi. Roma 5 febbraio 1953. 

denaro, non c'e nel tormento aggrovigliato 
della vita. Non c'e, non c'e: la gioia viene 
soltanto dallo spirito. Quando voi siete pieni 
di spirituality, quando la vita la guardate in 
alto (perche la vita non ha senso se voi 
la guardate soltanto qui). Voi mangiate un 
polio o mangiate una carota, e tale e 
quale, poco piu e la differenza perche fra 
poco voi morite come muore quell'altro. La 
vita e di la, di la. Tutto questo va messo in 
rapporto di la, se no non c'e nessuna pos
sibility di gioia. E molto piu lieto colui che 
sgrana un tozzo di pane duro, dell'altro che 
sta a tavola e ha i milioni e non sa che far-
sene, non sa come distrarli, e divorato dalla 
paura di abbandonarli. Ma la morte ghermi-
sce tutti, prima quello dell'altro. La vita e di 
la, di la la pienezza della vita. Noi dobbia
mo guardarla con tutto cio che noi facciamo 
qui, cos). 

Questo dice il sacerdote. Questo viene 
a dirvi sempre, continuamente il sacerdote. 
Dovete benedirlo questo peliegrino di 
Dio. E come I'eterno peliegrino Gesii, 
anche se e un peliegrino divino, viene se-
minando la bonta, la giustizia, viene accen-
dendo la luce, la speranza, diffondendo I'a-
more, e un divino seminatore il sacerdote. 
Guardatelo cosi, e amatelo e pregate per
che tenda a questa altezza superiore. 
E tutta la vostra vita, tutta la nostra vita, tutti 
quanti noi, tutti dobbiamo investirla di que
sta spiritualita. se no la gioia non c'e: pote
te essere ricchi quanto volete, material-
mente, fisicamente, potete accumulare: 
niente gioia, e senza gioia non conta la vita. 
Questo groviglio faticoso come si sbroglia? 
Questo dedicarsi ansiosi di noi, odiarsi 
gli uni con gli altri, guardarci, non conta 
nulla, non conta. Allora e un preludio del-
I'inferno la vita. Invece la vita deve essere 
un salto liberatorio che ci eleva mano 
mano, ci sgroviglia dai male, ci libera dalle 
ombre, a gettare via la zavorra pesante e ci 
porta mano mano in alto ci aleggia, ci da 
queste ali potenti, le ali della bonta, della 
generosita. 

P. Giovanni Minozzi 
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A PROPOSITO DI "ERAVAMO IN TANTI 

L'amico mio, gia autorevole Superiore 
nella Casa, ma ormai a riposo forzato, 
tanto da sostenere I'incedere lento con 
I'ausilio di un bastone, s'era seduto dietro 
la miniscrivania, ridotta anch'essa nella 
stanzetta-ufficio e m'aveva fatto sedere 
agli antipodi. Era severo e pensoso, 
come se nella mente girasse a fatica 
un pensiero tormentoso di cui non riusci-
va a cogliere il punto iniziale d'aggancio. 
Finalmente il pensiero trovo un varco ed 
esplose. 

— Ma che t'e venuto in mente? Una 
seconda edizione di quella specie di liber-
colo che avevi gia scritto vent'anni fa? 

lo attendevo con ansia la fuoruscita 
faticosa del parto mentale, ma a tutto 
pensavo fuorche al mio libercolo. 

— Come si fa ad abbindolare la 
gente con un titolo "Eravamo in tanti", 
pensando che chi ci caschera a comprar-
lo (se pure lo compra!), credera di esser-
ci pure lui tra i tanti? 

Si nettd leggermente il labbro surri-
scaldato per lo sforzo evocativo e attese 
un poco la mia probabile risposta. Ma 
poiche di me non vide altro che due occhi 
leggermente sbarrati e il labbro pendulo e 
deluso, riprese: 

— lo speravo che scrivessi qualcosa 
di piu serio, di piu, come dire?, spiritual-
mente elevato, buono per le meditazioni e 
per la macerazione della coscienza, e 
invece ancora con le barzellette collegiali. 

Si ando scaldando, dal momento che 
aveva imboccato la via infuocata dei sen-

Al centro il Dott. Luigi Galaffu. 



timenti caloriferi. In un momento in cui si 
ferrmo per rinfrescarsi, azzardai: 

— Ma io ho scritto pure "Alia scuola 
di P. Minozzi"... 

— Basta! — tronco. — E hai il corag-
gio di richiamare quelle cose? Ma non hai 
capito che il Padre Superiore, che e Dio 
sa come, tra i tanti pensieri ha anche 
quello di dare alia luce i numeri dimezza-
ti di Evangelizare, e stato costretto a 
mettere le tue lagne tanto per riempire i 
vuoti? E li chiami scritti seri? 

— Ma anche quelli sui "mesi"'... 
— Ancora! Ma sei proprio pervicace. 

I mesi. ..Cosa c'entra, in una rivista seria 
e spiritualmente elevata come la nostra, 
quella specie di calendario, che, per giun-
ta, e durato due anni, visto che esce un 
mese si e I'altro no? 

— Ma il Padre Superiore mi disse che 
erano andanti... 

— Appunto andanti, cioe che se ne 
vanno. E infatti chi li ha visti piu? Non 
c'era verso. L'amico era troppo preso dal-
I'ansia di salvezza dei destini di 
Evangelizare che a nulla valevano le mie 
ragioni. 

— E poi, chi vuoi che legga piu le 
facezie collegiali? E come se tu parlassi 
dei giochi paesani del 1800. A chi vuoi 
che interessino? 

— Ma I'Editore... 
— E ci siamo! Ma che vuoi che capi-

sca I'editore delle cose nostre, dell'ethos 
di Evangelizare, del pathos dell'era, del 
logos della Famiglia, dell'humus di... 

— Ma guardate che I'editore e nien-
tepopodimeno che Lui... 

— Lui chi? Nostra Signore? 
E scoppio a ridere per I'improvvisa 

barzelletta che use) senza volerlo. 
— Ma no, Leandro Ugo Japadre, ex 

alunno tra i piu stimati, quotati e affezio-
nati. 

— Va bene, ma che c'entra? 
— C'entra, c'entra, perche se pure 

lui, cioe Lui, ha ritenuto che valeva la 
pena di ristamparlo, sia pure riveduto, 
corretto, ampliato e ripulito; se lui, che 
s'intende di libri, perche ne stampa e ne 
tira fuori in continuazione, compresi quel
li delle sue poesie, ha dato il benestare, 
I'avallo e I'imprimatur, "Eravamo in tanti" 
ha fatto bene a rinascere. 

Non replied l'amico, forse perche il 
riferimento a Japadre I'aveva ammutolito. 
Stette in pensoso silenzio. poi dal profon-
do ricomincio ad emettere voce e pen
sieri. 

— Certo, Japadre ha occhi, orecchio 
e tatto. E se I'ha fatto lui, pub darsi che... 

Stette ancora un poco muto, penso
so, poi riprese con voce leggermente 
evocativa: 

— Se debbo dire la verita, e passato 
di qui qualcuno che ha espresso il giudi-
zio sul tuo libretto, ma debbo aggiungere 
pure che si tratta di giudizi molto sogget-
tivi e spesso contrastanti. C'e chi dice 
che gli fa ricordare quando era collegiale, 
qualche altro dice che si e fatto un sacco 
di risate, qualche altro ancora Io trova tri-
ste e malinconico. Va a capire! 

— Io credo — azzardai, mentre l'ami
co guardava pensoso nel vuoto, — che 
sia giusto che ognuno trovi qualcosa che 
piu gli aggrada. Sarei curioso di sapere 
che cosa ha colpito voi, se mai vi ha col-
pito. 

Mi guardo sorpreso. 
— Io? Ma io ho solo letto la presen-

tazione su Evangelizare. II libra non I'ho 
ancora visto, o pub darsi che sia passa
to qui davanti, ma non me ne sono 
accorto. Capirai, con tutto quello che c'e 
da fare. 

Luigi Galatfu 
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NASCE AD ORVIETO L'OASI DEI DISCEPOLI: 
24 MARZO 2002! 

La storia della Famiglia dei Discepoli 
passa attraverso la bellissima citta di 
Orvieto. Citta cara a padre Minozzi per 
ragioni familiari, per antenati che vi hanno 
lavorato, per sue amicizie con I'alto clero 
(Card. Ferretti) e soprattutto per la sua par-
ticolare ammirazione e devozione al 
Corpus Domini, festa liturgica originata dal 
miracolo di Bolsena il cui storico corporale, 
impregnato di sangue divino, viene conser-
vato nel grandioso Duomo. Per oltre 25 
anni I'Opera e stata presente in Orvieto alia 
guida dell'lstituto Lazzarini, di proprieta 
della Curia. Negli anni , 60, quando questa 
non ci rinnovava il contratto d'uso, I'allora 
Superiore dei Discepoli, don Tito Pasquali, 
decideva la costruzione di una Casa dei 
Discepoli nella zona Sferracavallo. Con 
notevoli sacrifici economici la casa partiva 
come Seminario dei Discepolini. In un 
tempo, purtroppo, (il post-Concilio), in cui la 
cristianita italiana, per ragioni varie e com-
plesse, vedeva indebolirsi sempre piu la 
sua fede ed insorgere violenta la disistima 
per la vita sacerdotale e religiosa. 

Chi ancora oggi si decide a dare la vita 
per un Dio sconosciuto, facilmente accon-
tentabile con qualche 
Padre nostra? Perche 
guadagnarsi il paradi-
so con la donazione 
della vita quando ba-
sta una sporadica ope
ra buona?! 

Cos) le vocazioni 
sperate non arrivarono 
e si vivacchio con 
pochi elementi delle 
Scuole Superiori. Poi 
la Casa resto disabita-
ta per vari decenni 
diventando fonte di 
preoccupazioni e di 
problemi per la Fa

miglia. II sacrificio di Don Franco Panetta, 
Don Tommaso Molinaro e Don Clemente 
Callegari la preservo da tanti imprevisti. 

Arrivo finalmente il Giubileo e si decise 
la ristrutturazione. Unica, tra tutte le Case 
dell'Opera e della Famiglia, ottenne un 
intervento dello Stato, che permise I'avvio 
dei lavori, che sono durati oltre ogni rosea 
previsione. Ed eccoci all'inaugurazione! 
La Societa Pastore-Colapietro, amici di 
Gioia del Colle, ne ha preso la gestione ed 
ora inizia il suo cammino di servizio d'acco-
glienza. I Discepoli si renderanno presenti 
all'occorrenza intervenendo da Roma per 
servizi religiosi. E continuera ad essere a 
disposizione per la Famiglia Minozziana. 

L'inaugurazione si e fatta coincidere con 
I'annuale ritiro della Famiglia Minozziana in 
occasione delle Palme. Una giornata signi-
ficativa anzitutto perche giornata di spiritua
lity alimentata dagli interventi di Don 
Michele Celiberti e dei giovani Discepoli 
Biruk Demissie e Antonio Curani e, alia 
Buona Notte da Michele Leone che ha 
tenuto una brillante commemorazione di 
P. Semeria nel 71 ° della sua morte. La cele-
brazione delle Palme, la domenica, ha visto 

9 



la splendida chiesa, 
opera dell'Architetto 
Corrado Blasi, riempir-
si di tantissima altra 
gente proveniente da 
ogni parte. Oltre ai 
tanti Ex alunni, si nota 
la presenza del Dott. 
Monaco, gia Vicepre-
fetto di Roma, del 
Vicepresidente della 
provincia di Terni, del 
Vice-Sindaco di Orvie
to, del Maggiore della 
Guardia di Finanza 
Dott. Mura Gavino, 
dell'Assessore ai La-
vori Pubblici di Orvieto, 
del direttore dei lavori 
Arch. Enzo Scardina, della ditta costruttrice 
Sig. Gregori, del Dott. Alberto Di Mascio, 
del Prof. Mule, del Dott. Giusepp e Colucci, 
della ditta Polverino da Napoli. 

La partecipazione ai Sacri Riti e intensa: 
la passione del Signore tocca sempre tutti 
gli animi. Non c'e stato un momento pro-
priamente civile dell'inaugurazione, se non 
il classico taglio del nastro. La cerimonia ha 

Chiesa dellOasi. Particolare. 

Gruppo Ex-alunni. 

avuto la sua celebrazione in chiesa, dove 
per le parole di rito, di ringraziamento e di 
auguri di felice cammino si sono succeduti 
D. Antonio Giura, che ha voluto fermamen-
te la ristrutturazione lottando intrepido con
tra tutte le difficolta, il Vice-Sindaco di 
Orvieto e Michele Leone a nome della 
Famiglia Minozziana. I gestori Pastore & 
Colapietro sono stati impeccabili nell'acco-
glienza e nella scelta di vivande provenien-
ti dalle Puglie, che senz'altro attireranno 
clienti da tutto il mondo. 

Non ci resta che ringraziare il Signore 
di quanto ci ha concesso di realizzare e 
sperare che, anche se con modalita e 
vie impreviste, la struttura, affidata com'e 
ad uomini onesti e capaci. serva al bene 
di tanti, che, oltre ad una squisita e fraterna 
accoglienza, vi potranno trovare anche un 
senso di vita cristiana. La sua po-
sizione logistica, infatti, il servizio qualifica-
to degli amici gestori, la sua vicinanza a 
Roma la rendono gia ambita meta di grup-
pi consistenti (puo accogliere oltre 150 
ospiti), ma anche di individui e famiglie che 
vogliono trovare un momento di pace e di 
serenita! 

M.C. 
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RICORDO Dl MARIO VALENTI 

La notizia della sua dipartita mi e giunta 
improvvisa, inaspettata perche nulla faceva 
presagire che la chiamata fosse cosi vicina, 
anche perche i suoi 92 anni erano ben por-
tati. 

Umanamente ancora pensavamo a 
Mario - Don Michele ed io - come ad un 
possibile testimone del processo di cano-
nizzazione di Padre Minozzi. Chi meglio di 
Mario avrebbe potuto dirci tanti piccoli det-
tagli, tante preoccupazioni, tante sofferen-
ze sopportate nel lungo periodo di vita pas-
sato assieme a Padre Minozzi nella cura 
dell'amministrazione dell'Opera? 

Mario Valenti e stato per noi tutti e per 
I'Opera un costante punto di riferimento; la 
memoria storica oserei dire, perche aveva 
vissuto le vicende dell'Opera fin dalle sue 
origini prima con Padre Minozzi, poi con 
Padre Tito, con Don Romeo ed infine con 
gli attuali Amministratori. Rivolgersi a lui per 
avere delle notizie era meglio che consulta-
re le carte. Aveva tutto chiaro in mente e 
ricordava tutto. 

La mia consuetudine con lui risale agli 
anni '60 quando studiavo al Liceo; poi si 
e approfondita negli anni 70-'90 quando 
ho avuto modo di organizzare con lui e 
gli Amici - Raffaele Cesarini, Angelo 

Mario Valenti. 

Masciotta, Orlando ed altri - I'Asso-
ciazione. Un rapporto fatto di stima, di affet-
to, di discrezione, di profonda umanita. 
Non ricordo di aver visto mai Mario arrab-
biato o sopra le righe o desideroso che il 
suo modo di vedere prevalesse. Prima di 
ogni consiglio ci radunavamo nel suo ufficio 
per imbastire i punti da trattare, per analiz-
zare le soluzioni migliori, per risolvere qual 
che problema concreto. Ha condiviso con 
noi per tanti anni la responsabilita 
dell'Associazione; e stato consigliere sem-
pre attento e presente e soprattutto ascol-
tato per il suo stile, la sua pacatezza, la sua 
gioia di dire e dare. 

Quante gite fatte assieme! Quanti 
momenti belli passati assieme sia quando 
con lui c'era Pina che era un po' la sua 
anima, la sua organizzatrice, sia dopo la 
sua dipartita. Noi temevamo per lui visto il 
loro grande attaccamento. Ed, invece, no. 
Anche in quella occasione fu sereno ed 
accetto la volonta di Dio con grande forza 
d'animo. 

Caro Mario, tu ora sei lassu e ci guardi 
e ci sorridi come sempre. Anche in que-
sta occasione sei stato per noi esempio 
e modello. Te ne sei andato in silenzio, 
non hai voluto disturbarci. Di te ci rimarra 

I'affetto, la stima, il 
sorriso, la gioia di 
vivere e di dare agli 
altri. Ma oltre a tutto 
questo ci rimarra 
sopratutto I'esempio 
che tu ci hai dato: la 
vita e un dono meravi-
glioso che va vissuto 
fino in fondo serena-
mente e con la gioia 
nel cuore. Grazie per 
tutto questo, Mario. 
Grazie per esserci 
stato vicino per tanti 
anni. Ci mancherai 
fisicamente, ma ti por-
teremo sempre nel 
nostra cuore. 

Michele Leone 
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AMATRICE: ESTATE 1942 - 60 ANN I DOPO: 2002 

Alia chiusura dell'anno scolastico, noi 
Discepoli Professi Teologi student! 
all'Angelicum in Roma, nei tre mesi di 
vacanza - luglio, agosto, settembre -
fummo trasferiti in Amatrice per I'assistenza 
agli Orfani. 

L'ltalia era ormai in piena guerra. 
AH'inizio del secondo Conflitto Mondiale, la 
vita della popolazione era difficoltosa al 
massimo, specialmente per le famose "san-
zioni economiche" indette dalla Societa 
delle Nazioni di Ginevra. 

La situazione indusse il Governo 
aH"'autarchia" completa per cui si inizio una 
campagna capillare di requisizioni: oro, 
argento, rame, ottone, ferro... 

Una commissione ministeriale era venu-

Due degli innumerevoli rosoni lungo tutto il "Viale P. G. Minozzi 

ta nella zona e, naturalmente, noto con 
interesse la serie dei nostri robusti e artisti-
ci cancelli e la lunga lavoratissima inferria-
ta di recinsione da destinare al riciclaggio 
per "ferro di morte"... 

Intanto erano in corso le "opere del 
Regime", tra le quali la costruzione della 
diga di Campotosto, con I'inaugurazione di 
quello che fu il piu vasto lago artificiale 
d'Europa. Fu presente S.M. Vittorio 
Emanuele III Re d'ltalia che, tornandosene 
a Roma con il suo seguito, doveva passare, 
inevitabilmente, davanti alia nostra Casa. 

II Padre intui subito che occorreva entra-
re in azione di "protesta e diritto" onde sal-
vare il salvabile con I'intervento del Re. 
Si fece trovare nell'attesa con tutti gli Orfani 

schierati per I'omaggio 
all'interno del cancello 
centrale, il piu bello 
e piu solenne per I'oc-
casione. 

Fu fermato il corteo di 
macchine e militari. 

II Padre si accosto 
alia macchina reale 
quasi abbracciando il 
Sovrano (anzi, come 
ricorda qualche orfano 
allora piu vicino, Fabbri 
Giorgio con altri, Nico-
lai Primo, Di Benedetto 
Biagio ecc), quasi sol-
levandolo per accom-
pagnarlo nell'intemo 
della facciata per il 
saluto ufficiale. 

Tra I'altro, il Padre 
pronunzio forte, indi-
cando con la mano: 
"...Maesta, questi non 
si toccano..." e voile 
significare gli Orfano e 
i capolavori artistica-
mente da lui voluti e 
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prodotti dal lavoro dei nostri ferrobattutisti. 
E nessuno oso toccarli. Li ricorda il 

Padre nel volume "Buona Notte" alle pagg. 
22-24. Rivivevano, non c'e bisogno di 
immaginarlo, i momenti dei "Ricordi di 
Guerra". 

D. Virginio Di Marco 

NON PERTURBATUR IN ALTO 

Un altro motto araldico ho fatto scolpire 
in ferro in uno de' cancelli che chiudono i 
grandi viali dell'Orfanotrofio maschile di 
Amatrice: 

Non perturbatur in alto 

che vuol dire: nelle superne regioni dello 
spirito, ove regna la quiete, non v'e scapi-

gliamento di nubi minacciose, non vento 
irato di bufera che possano turbarci. 

E cioe ancora: quando noi siamo saldi 
nel dovere, quando puro e il cuore, pura la 
mente, pura la fantasia nella rocca tranquil-
la della coscienza nulla puo arrivare ad 
angustiarci: al di sopra della nuvolaglia 
bassa spazia serena I'anima nostra e secu-
ra palpita armoniosa nella luce di Dio. 
Superato e lo spazio, superato il tempo. 

Dall'alto ci muove a riso I'inquietudine 
irosa delle piccole competizioni terrene: 
siamo un po' come Dante che, nel 
Paradiso, dal cielo stellato dei Gemelli, 
contemplando I'immensita dell'universo, 
sorrideva a rimirar 

I'aiuola che ci fa tanto feroci 
(Paradiso, 22, 151). 

(P. Minozzi: "Buona Notte", pag. 24) 

Cancello all'entrata di "Viale Myller". 

GIGLI E TORRI 

Al cancello centrale 
dell'Orfanotrofio Ma
schile di Amatrice ho 
voluto un motto aral
dico: 

Sustentant lilia turres 

che i nostri ferrobattuti
sti han cercato di illu-
strare alternando torri 
e gigli su la cimata. 

Che significa il mot
to? Questo: i gigli 
sostengon le torri e le 
torri i gigli, in uno 
scambio di mutualita, 
un reciproco aiuto, 
un'intima corrispon-
denza. E cioe, piu 
chiaramente, la purez-
za sostiene la forza e 
la forza la purezza. II 
che e evidente per chi 
vede e pensa e ragio-
na cristianamente. La 
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Cancello principale all'ingresso. 

robustezza anche fisica, piu quella morale, 
s'intende, e alimentata da una decisa 
castita, e avvivata da una linfa vitale 
che sale dalla purezza profonda dell'animo. 
Ed egualmente il candore liliale onde lo 
sguardo nostro s'abbella e si fa acuto e 
chiaro, e penetra i segreti divini, e sorretto 
e difeso vigorosamente dalla salda struttu-
ra, dalla piena sanita della nostra costitu-
zione fisica. 

E' il vizio che affloscia e snerva gli orga-
nismi, che devasta anime e corpi, solo il 
vizio, ogni forma di vizio, piu quello impuro 
e putrido e fangoso che dobbiamo fuggire 
piii assai della peste se vogliamo riuscire a 
qualcosa di realmente degno che ci onori 
nella vita, che faccia piover su noi le bene-
dizioni di Dio. 

(P. Minozzi: "Buona Notte". pag. 22) 

UNA PAROLINA Al NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

E cosi il bene: deve diffondersi! 
Chi Tama, non pud non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 

Euro 25,00 
» 50,00 

100,00 
» 1,50 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

"Can 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 piii soave la benedizione di Dio sulle vostre famiglie". 

P. Giovanni Minozzi, 1933 
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IL DIO CANTATO 

Capita spesso di assistere a momenti 
di preghiera di fratelli di altre religioni pro-
strati nei propri templi o nelle proprie 
moschee in profonda adorazione. Degni di 
rispetto e di ammirazione per il concetto 
alto di Dio, che esprimono con i loro gesti. 
Ogni uomo ha una sua concezione di Dio e 
ne esprime il rapporto con la Sua persona 
attraverso liturgie, atti di culto di adorazio
ne, ringraziamento, richieste di protezione 
ed aiuto. 

Immediato nasce allora un confronto 
con la nostra religione, con il nostra culto di 
adorazione ed amore. 

Dietro il culto c'e una teologia, cioe una 
visione di Dio. Un Dio concepito forte ed 
onnipotente, ma insieme staccato, non 
facilmente avvicinabile e poco "confidenzia-
le", piu Dio che Padre, padre piu severo 
che amorevole e gioioso, genera ovvia-
mente un culto proporzionato al suo essere 
ed ai suoi gusti. 

Un Dio Padre in cerca sempre della 
gioia piena dei suoi figli, un Padre che 
scoppia di gioia per la gioia dei suoi figli e 
che si mostra sempre alleato del loro vero 
bene; un Dio vicino, che cammina con le 
sue creature, vive con loro ed in loro, che 

Giuseppe Menconi: "La speranza e Gesu" (1985), 
olio su tela, cm 70x50. Fondazione Cardinale 
Giacomo Lercaro. Ponticella di San Lorenzo di 
Savena (BO). 

ha rotto tutte le distanze che lo separano da 
loro; un Dio, che e la vera gioia delle sue 
creature, chiaramente ispira un culto tutto 
diverso, che e invito alia gioia vera. Ed e 
per questo che il popolo cristiano e un 
popolo in canto, che canta la bellezza, la 
grandezza, la misericordia, la provvidenza 
e I'amore del suo Dio. Tutti gli strumenti 
musicali (arpe, cetre, cembali, flauti, organi, 
chitarre...) vengono tutti "svegliati" e coin-
volti per rendere piu piena la Sua glorifica-
zione. Lo stesso firmamento, i cieli, i mari, il 
sole e la luna, le stelle, la pioggia ed il fred-
do, gli animali tutti sono invitati a cantare il 
Creatore. "Tutto canta e grida di gioia". 
II nostra e un Dio cantato con la voce di 
tutte le creature. 

La Sacra Scrittura esorta continuamen-
te al canto: cio che proviene da Dio deve 
cantare la vita e I'esistenza ricevuta. 

E il Dio che vuole essere cantato, e Lui 
stesso un Dio che canta ed il canto di Dio e 
la gioia piu grande delle sue creature. 

La liturgia cattolica per questo e sempre 
gioiosa, non riesce a fare a meno del canto. 
E' commovente entrare in una basilica e 
trovare una comunita in canto festoso. 
Questo spiega I'esclamazione ammirata 
della giovane islamica dinanzi ad 
un'Assemblea Cattolica in canto: «Ma la 
vostra religione e gioia»? 

C'e tanto bisogno di canto, c'e estremo 
bisogno di uomini che cantino. Ogni spet-
tacolo musicale riempie I'animo, genera 
speranza, contagia la gioia. Ed e bello 
sapere e pensare che il nostra Dio e la 
fonte del canto e della gioia. E' stupendo 
constatare che religione e canto sono un 
binomio inscindibile. II volto dell'uomo che 
incontra Dio non puo dunque non essere 
sprizzante di gioia profonda e saziativa. 
Oh voglia il Signore che le sue chiese 
siano sempre riserve di gioia che si espri
me in canto! 

M.C. 
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MA I TERRORISTI SONO KAMIKAZE? 

I giornalisti italiani, della carta stampata, 
della radio e del piccolo schermo, usano e 
abusano di termini che andrebbero usati 
con p iii attenzione. Dal giorno dell'abbatti-
mento delle torri gemelle di New York, e 
successivamente per indicare i terroristi-
suicidi palestinesi che seminano morte in 
terra d'lsraele, e entrato nell'uso comune, il 
termine Kamikaze. A sproposito. Erro-
neamente i mass-media hanno diffuso, tra 
lettori e ascoltatorija certezza che gli esal-
tati terroristi suicidi, debbano essere defini-
ti Kamikaze. 

Cio e un grave errore e provoca un 
notevole danno morale alia ormai estinta 
casta dei samurai. Kamikaze, infatti, e il ter
mine con cui i giapponesi indicavano i loro 
eroici aviatori che sceglievano di scagliarsi, 
con il loro velivolo, sulle navi da guerra sta
tunitensi. Veri e propri moderni samurai. 
Uomini in divisa, che per poter contrastare 
la supremazia di nemici anch'essi in divisa, 
trovarono gloriosa ed eroica morte pilotan-
do il proprio aereo carico di bombe sul 
ponte di potenti corazzate, cannoniere e 
portaerei durante il 2° conflitto mondiale, 
nel vasto scenario dell'Oceano Pacifico. 
L'azione del Kamikaze era diretta contro 
obiettivi militari e non irmplicava la morte 
di alcun civile, cioe di vittime innocenti. 
I Kamikaze erano valorosi Ufficiali Piloti 
Giapponesi che amavano I'arte, i libri, le 

buone maniere; erano gentiluomini che si 
attenevano a regole ferree coltivando, 
come gli antichi samurai, I'arte delle armi, 
della lotta, della lealta e dell'onore. 

Letteralmente Kamikaze significa "Vento 
degli Dei" o "Tempesta Divina" e ben sanno 
i militari statunitensi cosa significo essere 
raggiunti e toccati da quel "Vento" da quel-
la "Tempesta"! 

Furono elevatissime le perdite subite 
dalla Marina U.S.A., sia per numero di 
uomini che di mezzi, ad opera degli intrepi-
di Kamikaze. 

Molti giornalisti poco informati stanno 
usando molto a sproposito questo termine 
quasi a voler glorificare e a far passare per 
eroe chi, fomentato e plagiato, si imbottisce 
di cariche esplosive e va a seminare la 
morte nei bar, nei ristoranti, nei market, 
sugli autobus, alia uscita dalle scuole e 
dalle sinagoghe provocando lutto, pianto e 
dolore fra i civili inermi. Costoro, questi 
estremisti dinamitardi, incubo per il mondo 
civile e democratico, oltre ad essere resi 
inoffensivi, devono essere chiamati con il 
loro giusto appellativo: terroristi-assassini-
suicidi. 

II Kamikaze appartiene al mito, alia glo
ria, all'onore, al vanto di un grande paese 
e di un grande popolo, quello del Sol 
Levante. 

Sergio Di Nardo 

t LA NOSTRA OPERA SI AIUTA 

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

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

J 
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LA DAY SURGERY: 
UNA NUOVA MODALITA ASSISTENZIALE 

Da qualche anno anche in Italia e parti
ta la campagna per il contenimento dei 
costi e I'azzeramento degli sprechi nella 
sanita pubblica razionalizzando la spesa 
attraverso, tra I'altro, una reale appropria-
tezza dei ricoveri e delle prestazioni con 
una riduzione dei tempi di permanenza in 
Ospedale, a fronte di procedure diagnosti-
che e terapeutiche di elevata qualita. 

La Day Surgery e sembrata, da subito, 
una delle risposte piu adatte per eseguire 
prestazioni di qualita massima in tempi 
realmente contenuti - cioe nell'arco di una 
giomata - ed aderire alia proposta di razio-
nalizzare la spesa pubblica. 

Se il Day Hospital e stato I' antesignano 
delle procedure ospedaliere erogabili in 
giomata, usufruendo, se del caso, di uno o 
piu accessi giustificati, la Day Surgery ne 
rappresenta il prodotto evolutivo in ambito 
chirurgico. 

Dunque, una nuova modalita assisten-
ziale che permette, grazie, oggi, all'avanza-
mento delle tecniche operatorie, I'eseguibi-
lita di determinate procedure terapeutiche 
chirurgiche, nell'arco di una giomata, senza 
pernottamento ospedaliero, anche se ne e 
previsto uno, nei casi eccezionali. 

Una possibility gestionale innovativa, 
nel settore della chirurgia, con trattamenti 
stabiliti da un elenco regionale e precise 
regole di ammissibilita, solo, in base ad una 
classificazione A.S.A. (American Society of 
Anesthesiology) che prevede, come candi-
dabili, solo pazienti in buone condizioni 
generali; anche se, con le dovute cautele 
assistenziali, si possono ammettere pa
zienti con patologie sistemiche minori ben 
controllate e, persino, pazienti con patolo
gie di grado severo (tipo cardiopatie, pneu-
mopatie, diabete, ipertensione) in fase di 
compenso. 

In pratica, la selezione dei pazienti che 
possono essere ammessi alle procedure di 

Day Surgery inizia con una o piu visite chi
rurgiche (Chir. Generale, Chir. Urologia, 
Chir. Ortopedica ecc), presso I'Ambulatorio 
omonimo della Struttura operativa alia 
quale ci si rivolge. 

Una volta che il chirurgo pone I'indica-
zione al trattamento in regime di Day 
Surgery il paziente viene prenotato ed invi-
tato a sottoporsi ad una serie di esami, 
presso il servizio di Day Service dove, alia 
fine, potra essere visitato dal medico ane-
stesista che dovra giudicare se ricorrono le 
condizioni per un trattamento chirurgico in 
regime di Day Surgery, sulla base dei criteri 
clinici menzionati ma anche delle condizioni 
socio-familiare nel cui contesto vive il 
paziente. A tal proposito, le disposizioni nor
mative prevedono che lo stesso abiti vicino 
alia Struttura ospedaliera di riferimento, in 
maniera che, una volta dimesso, possa rag-
giungerla in tempi brevi, in caso di neces
sity, e che possa essere assistito, durante il 
ricovero, dopo I'intervento e a casa, da un 
familiare o da persona di fiducia. 

Ogni paziente, inoltre, dovra ricevere, 
prima dell'intervento, una serie di informa-
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zioni riguardanti le proprie condizioni clini-
che, la tecnica chirurgica che verra esegui-
ta, le eventuali complicanze che potranno 
nascere durante e dopo la procedura chi
rurgica e i rischi correlati alia non esecuzio-
ne dell'intervento stesso. 

Una volta effettuato I'intervento chirurgi-
co il paziente verra dato all'assistenza di 
Reparto per essere sorvegliato, nel corso 
dell'intera giornata, da un'Equipe medico-
infermieristica dalla quale ricevera tutte le 
cure e le attenzioni del caso. 

Alia fine della giornata il chirurgo, che ha 
effettuato I'intervento, assieme all'anestesi-
sta valutano se, ricorrono le condizioni per 
dimettere il paziente o se, invece, conviene 
trattenerlo per una notte. 

Pud capitare che il paziente gia opera
te abbia bisogno di ulteriore osservazione 
e terapie per piu giorni, a causa di soprag-
giunte necessita cliniche. In tal caso il rico-
vero in regime di Day Surgery verra trasfor-
mato in ricovero ordinario. Dopo le dimis-
sioni il paziente e tenuto a sottoporsi 
alle visite chirurgiche di controllo, previste 

dal programma assistenziale della Day 
Surgery, presso I'ambulatorio della 
Struttura Complessa che aveva disposto 
I'intervento. 

I vantaggi della Day Surgery non riguar-
dano solo I'amministrazione di un'Azienda 
che vuole contenere i costi attraverso 
I'appropriatezza dei ricoveri e delle presta-
zioni o I'accorciamento dei tempi di ricove
ro ma riguardano, soprattutto, i pazienti che 
evitano di sostare, per piu giorni, in un 
Reparto ospedaliero dove, purtroppo, e 
presente anche altra sofferenza - a possi
ble impatto psicologico negative per certu-
ni - bisognevole di tempi di degenza piii 
lunghi. 

Se si aggiunge, in fine, anche il vantag-
gio della minore esposizione alle possibili 
infezioni ospedaliere, direi che la Day 
Surgery non e solo un modello organizzati-
vo-assistenziale per fare un'ottima chirurgia 
nell'arco di una giornata, ma anche quello di 
favorire una migliore autonomia di gestione 
e di recupero in un ambiente familiare. 

Vincenzo Ettore Buscemi 

IL SORRISO E LA DISTANZA PIU BREVE 
TRA DUE PERSONE 

"Signore fam-
mi forte fiero e 
coraggioso come 
un soldato. Dammi 
un'anima chiara 
come I'acqua e 
grande piu dell'uni-
verso. Fammi ge-
neroso fino in 
fondo. Fa' che io 
siafelice per quello 
che mi dai. Fammi 
leale e coerente 
verso gli altri e 
verso me stesso. 
Fammi libera come il vento e fa' che io sia domato solo dalla tua amicizia. Fa' che io non sia vile e meschino. 
Dammi un cuore semplice e la fede assoluta di un bambino. Fa' che io non chini il capo di fronte al dolore e 
non mi lasci abbattere dalle delusion!. Fa' che non mi dichiari vinto se non dal tuo Amore". 
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NOZZE D'ORO 
OSSIA FEDELI FINO ALLA FINE! 

II Dio dei cristiani e 
un Dio che "ama fino 
alia fine" (Gv 13, 1) 
restando fedele all'uo-
mo nonostante I'uo-
mo. Ai suoi credenti ha 
proposto la sua stessa 
linea di fedelta tra loro 
"fino alia morte" (Ap 2, 
10). Una vita, per 
restare nell'amore fe
dele, necessita di 
cure, perche I'amore 
non e un corpo inerte 
immutabile, ma un 
essere vivo in diveni-
re. La pianta piu bella 
del mondo, se non 
viene intelligentemente 
curata, non dura. Cos) 
il matrimonio: va curato a base di amore, e 
I'amore si conserva e cresce amando. 
Fonte dell'amore e il Dio, che non solo 
ha, ma e I'Amore. Da Lui I'uomo prende in 
uso e prestito I'amore per relazionarsi con 
i suoi simili. Celebrare le nozze d'oro e 
assistere a questo meraviglioso spettacolo 
di amore fedele, perche sempre nuovo e 
piu grande, e di amore donato da Dio 
all'uomo. Una fede a sostegno dell'amore 
coniugale! 

Roma, 10-4-1952. 

Roma, 10-4-2002. 

Protagonisti sono stati 

RENATO FONZI e VIOLA CLELIA MINOZZI 

Cinquant'anni fa, fu padre Minozzi, zio 
diretto di Clelia, a congiungerli in matrimo
nio, oggi e stato D. Antonio Giura dei 
Discepoli, Segretario della nostra Opera, a 
ricolmarli di nuove benedizioni. Un amore 
riuscito, perche a tenuta di vita! 

II fausto evento di Renato e Clelia e 
diventato motivo di incontro e di gioia per 
tutta lafamiglia Fonzi, Minozzi, Corteggiani, 
De Amicis, Gianni. Una gioia condivisa, che 
nella condivisione si e moltiplicata ed e 
diventata lode e ringraziamento a Dio, che 
ha concesso questo dono non solo a 
Renato e Clelia, ma a tutta la vasta famiglia 
di sangue del nostra Fondatore. Oh ci con-
ceda I'Onnipotente di celebrarne tante di 
queste ricorrenze! 

II Signore voglia conservare in buona 
salute di spirito e di corpo i festeggiati per 
rinnovare questa gioia in misura centuplica-
ta alia prossima scadenza, alle nozze di 
platino. 

Auguri e avanti con fede! 
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Da Grassano — La Serva di Dio Maria Marchetta verso la canonizzazione 

ILMESTIERE DI VIVERE 

Si e fatta precedere da un singolare 
regalo fatto alia mia novantatreenne genitri-
ce: I'ebbrezza di un acrobatico volo all'in-
dietro, giu dagli scaloni dell'atrio condomi-
niale. Ben, per mancanza di allenamento, 
c'e stato un livido alia gamba, ma niente di 
peggio. Non ho dubbi che tale prodezza sia 
stata, come dire?, un regalo, un segno per 
cio che il giorno dopo si sarebbe celebrato: 
la sessione conclusiva della inchiesta dio-
cesana investigativa delle virtu eroiche di 
Maria Marchetta. Credo proprio che la 
serva di Dio non abbia voluto farmi manca-
re ad un tale suggestivo appuntamento. 

E' stato, tale evento, preceduto da un tri-
duo, in cui ciascun... "eccellente" (ben quat-
tro vescovi) relatore, ha illustrato un aspet-
to della personality e dell'esperienza di 
questa singolare ragazza, arnica e compa-

gna d'infanzia di quello che sarebbe stato il 
suo biografo: il nostro Don Michele 
Celiberti. 

Con quella seducente storia spirituale 
nonche preziosa meditazione: "Non riusci-
va ad esser triste", ha dato il via alia esten-
sione della fama di questa sua conterra-
nea, che, come accade leggendo la biogra-
fia, sapeva trasmettere consolazione e 
serenita a chi la avvicinava. 

E' vera, e stata capace di offrire la vita 
per I'unita dalla Chiesa, ma non e stato 
quest'atto di eroismo che ne ha sancito la 
grandezza. Lei, dimentica di se e proiettata 
sugli altri, ha testimoniato una delle realta 
piu misteriose eppur inconfutabili della 
nostra fede: quella di vivere nella gioia piu 
vera ed evidente, insieme ad una sofferen-
za morale e fisica altrettanto evidente. 

Maria Marchetta con amici. 

20 



Ma e anche stata una stupenda testimo-
ne della vita normale, comune, feriale. Lei 
mostra come il quotidiano, nel suo appa
rent^ grigiore, puo essere trasfigurato e 
letto secondo gli schemi del soprannatura-
le. Ha mostrato la grandezza della vita quo-
tidiana pur in condizioni che apparente-
mente potrebbero sembrare proibitive, 
quali possono essere quelle della malattia. 
Quando non c'e frattura tra fede e vita, si 
individua la propria condizione addirittura 
come mestiere e missione: lei ha saputo 
esercitare meravigliosamente il mestiere di 
malata, vivendolb non in modo limitative 
ma addirittura come una opportunity "con-
trattuale" con Dio e con gli uomini. 

Sara paradossale quello che penso, ma 
sono convinta che in tale mestiere tutti 
dovremmo in qualche modo esercitarci, 
come si apprende e ci si esercita in una 
qualsiasi professione. Se non ci si allena, 
rischiamo di far cilecca! E visto che non 
potremo esimerci da questa condizione, 
tanto vale farla dignitosamente, almeno 
sotto il profilo umano. Se poi guardiamo in 
prospettiva piu alta, beh..., le quotazioni e i 
premi salgono di molto! 

"Meglio essere ammirati che compatiti" 
— osservava il biografo — e questa teolo-
gia dell'ammirazione, praticata nel dono di 
se, pare sia stata il criterio comportamenta-
le di Maria, che aveva maturato una vera e 
propria arte dell'incontro. E' stata una 
costruttrice di relazioni e capace di ascolto, 
perche era in grado di vedere Toltre" negli 
avvenimenti del mondo come nelle vicende 

dei suoi interlocutori, che amavano stare 
con lei perche ne uscivano consolati, moti-
vati e trasformati. Era certo un incontro che 
non lasciava — e non lascia, se tale "incon
tro" ancora avviene — indifferente nessu-
no. Cos), correggendo le bozze della sua 
biografia, anch'io ho goduto di un preziosis-
simo dono. 

Noi abbiamo bisogno, qui sulla terra di 
vedere Dio attraverso I'umanita. 

Quando ci imbattiamo in qualcuno che 
ha gli occhi guidati dall'intuizione profonda 
della fede, siamo capaci di alzare il livello 
della nostra vita, perche anche noi "vedia-
mo". Quante volte ci consegniamo ad un'e-
tica minimalistica e una religiosita superfi-
ciale, diventando solo "consumatori" del 
sacro! Ma con molto poco in saccoccia. 

Maria Marchetta educa a percepire la 
vita, qualsiasi vita, come educazione e mis
sione, quali che siano le condizioni in cui 
viene condotta, dalle piu banali alle piii diffi-
cili. Ne scaturisce il fascino penetrante e 
irresistibile della gioia, la maesta invincibile 
della serenita e della pace. "Che I'uomo di 
pace — sostiene "L'lmitazione" — e piu utile 
dell'uomo di molta dottrina" ( Lib. II, cap. 3). 
C'e forse qualcuno che non e del parere? 

Dimenticavo una considerazione conclu-
siva per chi ne fosse interessato: la gioia e 
contagiosa e puo essere appannaggio e 
conquista di tutti. Basta rubare dal la sua 
biografia il segreto di Maria Marchetta e, se 
si vuole, diventarne amici. II successo e 
garantito. 

Anna Gloria Granieri 

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

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

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

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

Attendiamo anche da te un contribute Grazie! 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42.30.(10 intestato a 
FAMIGLIA DEI DISCEPOLI - Istituto Religioso - Via dei Pianellari, 7-00186 ROMA 

che provvedera. tramite Vaticano o direttamente, alia destinazione. 
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Da Monterosso 

72° DI PADRE SEMERIA 

Al padre Superiore dei Discepoli, appe-
na giunto nella parrocchia di Monterosso, 
veniva subito consegnata una missiva da 
parte del Sindaco, Comm. Mario Consonni, 
con il seguente messaggio. «Benvenuto a 
Monterosso e prima di ogni cerimonia desi-
dero informarla che non dimentichero mai 
padre Semeria, che ho conosciuto e del 
quale mi considero sempre un ex-allievo». 
Assicurava la sua presenza alia concele-
brazione del 17, 00 ma non la partecipazio-
ne all'«Agap e Fraterna» per restare vicino 
alia consorte che raggiungeva I'eta di 81 
anni, di cui 56 condivisi con il marito. 
Auguroni! 

II messaggio del sindaco era il segno 
dell'interesse con cui tutta la cittadinanza 
si preparava all'evento commemorativo di 
P. Semeria. La celebrazione del sabato 
sera in parrocchia, presieduta da Don 
Michele Celiberti, e stata molto partecipata 
e come numero di presenze e come atten-
zione al sacro rito. Padre Semeria uomo di 
vita per la vita, per la resurrezione dei pove-
ri e di tutti gli emarginati del mondo, attra-
verso la forza elevante della carita e cultu

re, si e presentato come I'incarnazione del 
Vangelo di Lazzaro. Buoni i commenti della 
gente, che si dichiarava bisogno sa di 
ascoltare tante belle verita evangeliche vis-
sute in 'misura alta' da uomini di Dio come 
il Servo di Dio! 

Maggiore affluenza di persone il giorno 
dopo alia concelebrazione nella cripta della 
Chiesa dell'lstituto, ove riposano, accanto a 
quelle della Mamma Carolina, le spoglie 
mortali di padre Semeria, congiunte da una 
scritta semeriana: «ll figlio sta bene con la 
mamma, la mamma con il figlio». II vesco-
vo di La Spezia, S.E. Mons. Bassano 
Staffieri con il suo Vicario Mons. Ratti; il 
Superiore Generale dei Barnabiti, P. 
Giovanni Villa con il suo segretario genera
le P. Gerardo Daeren, il Superiore dei 
Discepoli con i confratelli Don Antonio 
Rella, Don Francesco Bracciani, Don 
Clemente Callegari; il parroco di 
Monterosso Don Franco Di Bonito, I'amico 
Don Mario Perinetti sono i concelebranti 
che occupano tutto il presbiterio. Tra i fede-
li distingui gli ex alunni Leone Michele, 
Alberto Buratti, De Julis Pancrazio, De 

Socio Leonardo, 

Santangelo Rocco, 
Petruccelli Michele, 
Attilio Carelli, Gigino 
Gala, Rina Tognoni, 
Canio Elefante, Re 
Carlo Alberto, Maria 
Rivera Semeria (figlia 
di Antonio, cugino di 
padre Semeria). Mau-
rizio Tarter. E poi anco-
ra il Sindaco di 
Monterosso, il presi-
dente della Provincia 
Dott. Pino Ricciardi, i 
dirigenti della Coope-
rativa Tassano Lorenzo 
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P. Giovanni Villa, S.E. Mons. Bassano Staffieri e 
P. Michele Celiberti. 

Tassi, Roberto Mascolo, la signorina Orietta 
Bonfiglio, nuova responsabile della casa 
Anziani. Noti con soddisfazione anche la 
presenza del Dott. Filippo Munafo. Canti di 
spiritualita focolarina, sempre belli ed 
appassionati, contagiano di spirito di pieta 
e di gioia i partecipanti con forti impliciti 
inviti a sperimentare la bellezza saziativa 
del Dio-Amore. 

Le appropriate parole del vescovo di 
La Spezia penetrano i cuori aprendoli 
ad una riconsiderazione nostalgica di 

Gruppo di Ex-alunni con il Padre Generate ed il Sindaco di Monterosso. 

una vita che si perde nel vuoto e nel gene-
rico quando non punta sulla santita, che e 
vita gestita secondo i gusti di Dio, percio 
divinamente grande. 

Nel salone «Mamma Carolina", piena 
come I'uovo, e padre Giovanni Villa, supe-
riore generale dei Barnabiti e confratello di 
padre Semeria, a presentarci da un'ango-
latura diversa il fondatore dell'Opera. Per 
noi dell'Opera padre Semeria e il padre e 
servo degli orfani, il Semeria della carita, il 
Semeria egli ultimi quindici anni di vita; e il 
Semeria che deve fare sette prediche al 
giorno per sfamare le bocche di migliaia di 
orfani, non quello di una predica erudita al 
mese per incidere con la novita e I'elegan-
za del suo dire sui suoi selezionati uditori. 
II padre Semeria studioso (onnivoro), il 
padre Semeria barnabita, il padre Semeria 
brillantissimo oratore, il padre Semeria 
modernista nelle battaglie che lo hanno 
coinvolto e condotto all'esilio e stato 
oggetto della conferenza del suo autore-
vole confratello. Padre Villa si e fatto pia-
cevolmente ascoltare ed applaudire da 
tutti i presenti, che, attanagliati dalla sua 
suasiva esposizione, sarebbero rimasti 
ancora per molto ad ascoltarlo. 

La cooperativa Tas-
sano si e infine alta-
mente onorata con la 
somministrazione di 
un lauto pranzo nel 
refettorio delle cerami-
che, dove I'amicizia tra 
i partecipanti ha creato 
momenti di intensa 
emozione. 

Padre Semeria lo 
abbiamo sentito vivo 
ed eloquente tra di noi, 
vivo come allora, quan
do I'lstituto brulicava di 
tantissimi orfani, «pas-
sione e tormento della 
sua vita randagia». 

Flav us 

I 
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FIOCCOAZZURRO 

Non poteva restare solo, senza la 
compagnia di un fratellino, il piccolo 
Alberto; non poteva restare occupata 
da mobili parte deH'ampia casa 
Corteggiani, non poteva restare con 
una unita in meno la stirpe minozziana 
ed e arrivato per questo 

che auguriamo splendido al piccolo 
Mario, a gloria e vanto dei suoi ge-
nitori. 

In tal senso e andata e va la pre-
ghiera di quanti gli vogliono bene! 

LUIGI ANTONIO GIOVANNI 
CORTEGGIANI 

Battesimo di Luigi Antonio Giovanni Corteggiani figlio di Mario e Silvia. 

figlio di Mario e Silvia. Benvenuto tra 
noi! Un'occasione il suo battesimo per 
vedere riunita tutta la famiglia di san-
gue dei Corteggiani, Ruggeri, Minozzi, 
Gianni, Silla negli splendidi locali dell'i-
stituto Luigi Sturzo, messi cortesemen-
te a disposizione per I'evento. 

Ora, con la venuta di Luigi, anche 
noi come Opera e Discepoli, ci sentia-
mo piu ricchi, piu forti e completi e 
guardiamo con fiducia verso il futuro 

Anche in casa 
Vitale e festa perche 
da poco e arrivato 
come prezioso dono 
di Dio 

SIMONE 

figlio di Luca ed 
Alessandra, fratelli
no di Sara e terzo 
nipote del nostra 
Presidente Nazio-
nale Alvaro Vitale. 
Ogni bambino e 
unico ed irrepetibile 
ed ognuno percio 
porta una gioia sem-

pre nuova e diversa ed una piu arric-
chente motivazione di vita. Pensiamo, 
insieme a quella dei genitori, alia gioia 
grande che dilata il cuore non piccolo di 
Alvaro e Teresa, che attaccatissimi alia 
famiglia, non smettono di saziarsi al 
solo vederlo e a ringraziare Iddio della 
presenza di Simone tra loro. 

Noi Famiglia Minozziana formuliamo 
gli auguri piu belli a Simone, ai genitori 
e nonni ed imploriamo le piu splendide 
benedizioni di Dio su loro. 
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Da Ofena 

UN ALBERO PER LA PROSSIMA GENERAZIONE 

Piantare un albero! E' il gesto che piu apre 
I'animo alia speranza di un mondo diverso! 
La natura diventera piu ricca e piu bella, I'aria 
sara piu ossigenata e gli uomini in tanti modi 
ne trarranno vantaggio. L'amore alle piante e 
segno di nobilta di animo e di civilta! Ha tanto 
bisogno il nostro mondo di verde e di aria 
pura! Oh ce ne fossero tanti di "piantatori" 
appassionati! 

Piantare un albero non e solo un bene per 
chi lo mette a dimora e un bene anche per le 
generazioni future, un bene che va oltre noi 
stessi. Ci auguriamo che la generazione che 
pianta questo cipresso dell'Arizona possa un 
giorno goderne la bellezza, il profumo e I'om-
bra. Anticamente (I'antico e durato fino alia 
seconda meta del secolo XX), gli alberi cre-
scevano con ritmo naturale, percio lento. Per 
un ulivo si partiva dal seme o da un germo-
glio... Oggi si parte da "piantonaie" gia dotate 
di sistema radicale completo, provenienti da 
vivai. E' piu rapido lo sviluppo e piu sicura la 
speranza di vederle grandi e trarne giova-
mento. Ma e bello pensare che piu a lungo ne 
godranno le future generazioni. 

La storia di Ofena passa anche attraverso 
gli alberi. Una terra arida, arroventata dal 
sole, un tempo produceva viti, mandorle ed 
ulivi. Era I) che sorgevano le famose Vigne di 
Calascio. Poi le viti scomparvero insieme ai 

viticultori e la zona prese un aspetto deserti-
co. Padre Minozzi, che ne costato il lacrime-
vole deterioramento botanico, in ogni sua visi-
ta esortava a piantare alberi ed egli stesso 
con i Discepolini scavava fosse per mettere a 

dimora cipressi, pini, abeti o cedri, ma anche 
ulivi e mandorli e ciliegi. In molte delle lettere 
dirette a Don Tito c'e I'esortazione a piantare 
piante e ad innaffiarle per rendere verde e 
vivibile I'ambiente. 

Oggi, grazie a quell'azione benefica, la 
casa di Ofena, nelle sue immediate vicinanze 
e nel suo splendido viale, che dal busto di 
padre Semeria conduce alia famosa curva, e 
tutta circondata di verde. Quella tradizione 
continuano ad avvivare i Discepoli, che a 
ricordo di visite, Esercizi spirituali, Giornate di 
spirituality mettono a dimora una o piu pianti-
ne. E' un gesto di speranza nell'avvenire della 
Casa, un tentativo di spingersi oltre, di lascia-
re ancora qualcosa di buono agli uomini del 
futuro, che ne goderanno i benefici effetti. E 
con i tempi che corrono, cosi chiusi al futuro e 
persi in un presentismo asfissiante, ci vuol 
coraggio a compiere tali gesti! 

M.c. 
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LAUREA 

Un lavoro accurato, una ricerca attenta 
e corredata da un'eccezionale disponibilita 
di riservatissimi documenti, una rara pene-
trazione nell'animo del personaggio hanno 
prodotto come risultato I'ottima tesi della 
neolaureata 

Dott.ssa CATERINA CANZANO 

che alia Facolta di pedagogia dell'Uni-
versita di Cassino ha letteralmente strappa-
to scroscianti applausi da parte di tutti i pre-
senti alia discussione. II suo lavoro, incen-
trato su "Padre Minozzi: la Pedagogia della 
carita" si compone di 7 corposi capitoli 
per un totale di 348 pagine, attraverso le 
quali la biografia, I'opera e la personality di 
Padre Minozzi vengono analizzate e preci-
sate con occhio attento e giovanile nei loro 
tratti piu qualificanti ed intimi in forma sem-
pre documentata. Risulta percio veramente 
prezioso questo lavoro di tesi. 

A guida in questo cammino, la neo dot-
toressa ha avuto, relatore, il Chiar.mo 

Prof. Annibale Pizzi, esperto ormai in pro-
blemi minozziani, che di cuore ringraziamo 
dalle colonne del nostro bollettino, e corre-
latore il Chiar.mo Prof. Mario Mercone. 
II massimo dei voti e la lode sono stati I'og-
gettivo riconoscimento dell'impegno profu-
so e dei risultati conseguiti dalla Canzano. 
Alia quale ora, presentando le nostre piu 
vive congratulazioni, auguriamo di utilizza-
re a vantaggio di quanti incontrera nei suo 
cammino la sapienza pedagogica del servo 
di Dio padre Giovanni Minozzi. 

Una nota confortante. Caterina, subito 
dopo il conseguimento della Laurea, ha 
fatto una scelta controcorrente, carica della 
"follia della croce" entrando, come consa-
crata con i voti, nell'lstituto secolare della 
Pro Sanctitate. Cosl con la cultura a servi-
zio della fede potra dar senso alia sua vita 
conducendo tanti fratelli alia sapienza del 
Vangelo, attraverso il suo apostolico servi-
zio. A lei vanno percio le nostre piu vive 
congratulazioni e il sostegno di preghiera. 
Deo gratias! 
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Da Matera 

COMMEMORAZIONE DI PADRE SEMERIA 

II giorno 13 del mese di marzo, alia pre-
senza di tutti i docenti e del personale non 
docente, nel salone della Direzione 
Didattica P. Giovanni Semeria di Matera si 
e svolta la commemorazione del grande 
Barnabita a cui e stata intitolata la scuola. 
Ha introdotto i lavori il dirigente scolastico 
Dott. Giuseppe Becci che, brevemente ma 
in modo chiaro, ha esaltato la figura di 
P. Semeria, sentendosi molto onorato di 
dirigere la scuola intitolata al piu grande 
oratore sacro del nostro secolo. Dopo la 
breve introduzione ha ceduto il microfono al 
dirigente scolastico in pensione, nonche ex 
alunno di Ofena, Prof Antonio Marraudino. 
L'oratore ha salutato i presenti ed ha rin-
graziato il Dott. Becci per I'ospitalita e il 
Padre Superiore Don Michele Celiberti per 
avergli offerto la possibility di parlare di 
Padre Semeria, a cui tutti gli ex alunni 
devono molto per aver sacrificato insieme a 
P. Giovanni Minozzi I'intera vita nell'istitu-
zione di orfanotrofi ed asili, dislocati soprat-
tutto nell'ltalia meridionale. 

E' passato, poi, a far conoscere la vita di 
P. Semeria, nato orfano di padre a Coldirodi, 
di San Remo. La vita del piccolo Semeria si 
svolse tra I'oratorio di San Giovanni Bosco, 
il collegio gesuita di 
Cremona e il Regio 
Collegio Carlo Alberto 
di Moncalieri, dove 
consolido la sua voca-
zione religiosa che lo 
porto al sacerdozio il 5 
Apriledel 1890. 

II Prof. Marraudino 
ha evidenziato la figu
ra poliedrica di P. Se
meria: "Grande studio-
so, arguto oratore e 
campione di carita e di 
umilta". Questo padre, 
poco curato negli abiti 
e con una barba lunga 
e folta, riusciva a farsi 
ascoltare non soltanto 

dalle donnicciuole, sempre ben accette ai 
predicatori, ma anche da Cardinali, colleghi 
di universita e titolari di Cattedra presso la 
TUniversita "La Sapienza". I suoi articoli, 
soprattutto quelli sulla Questione Sociale, 
erano richiesti da tutti i giornali del tempo e 
seguiti dai grandi intellettuali che spesso si 
trasformavano in critici severi nei riguardi di 
questo sacerdote sempre proteso a difen-
dere e ad aiutare i piu deboli e i piu poveri. 
L'oratore, inoltre, ha evidenziato i tre grandi 
avvenimenti che hanno segnato la vita di 
Padre Semeria: I'incontro con San 
Giovanni Bosco nell'Oratorio di Torino, I'u-
dienza dal Papa Leone XIII e il colloquio 
con Tolstoj, avuto durante il suo viaggio in 
Russia. Quest'incontro si rivelo per lui 
molto dannoso tanto da essere inviato in 
esilio in Belgio per tre lunghissimi anni. 

Dopo aver esaltato le doti dell'uomo e 
del prete durante la guerra del ' 15/' 18 e la 
grande amicizia che lo legava al Generale 
Cadorna, la relazione e terminata con la 
descrizione degli ultimi giorni trascorsi da 
Padre Semeria tra Roma, Palermo e 
Montecassino in unione con P. Minozzi e la 
sua morte tra le organelle di Sparanise, 
avvenuta il 15 marzo del 1931. 
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Subito dopo la relazione del Preside 
Marraudino ha chiesto ed ottenuto la paro-
la I'ex alunno Dott. Giuseppe Mastromarino 
che ha voluto toccare un altro aspet-
to della grande cultura di P. Semeria: 
"La Pedagogia". L'intervento e riuscito 
molto bene ad integrare la relazione del 
Preside Marraudino su P. Semeria, facendo 
conoscere ai Docenti presenti gli interventi 
pedagogici che P. Giovanni Semeria riuscl 
a sperimentare negli asili e negli orfanotro-
fi dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia. 

Da Amatrice 

Nelle nostre Case di riposo, gli anziani 
sono sempre al centra delle attenzioni 
dei nostri confratelli e responsabili laici. 
Gli anziano non chiedono molto, perche 
sanno, in famiglia come nelle Case di ripo
so, accontentarsi. Essi hanno sempre lavo-
rato per gli altri, per i figli, gratuitamente e 
sono abituati a dare piu che a ricevere. 
Sanno fare a meno di tante cose, hanno 
ridotto i loro desideri a pochissime cose 
essenziali, a cio che vale, a cio che convie-
ne, a cio che si risolve un bene. Chiedono in 
cambio solo un ricordo, magari nel giorno 
del loro compleanno. Si pongono I'interro-
gativo allora sulla validita o inutilita della loro 
bonta: «Ne abbiamo fatto tante per loro!..» 

Si dimenticano gli altri, ma non i respon
sabili della Casa, che hanno ben segnate 
nelle loro agende le date di nascita e di 
onomastico dei nonnini/e. E' il 94° com
pleanno di Augusta Boni! Ed e festa per 
tutta la compagnia! Due torte, due bottiglie 
di spumanti, annuncio ufficiale, un brindisi, 
un "tanti auguri a te", battimani, ed evviva! 
Ed e gioia per tutti! Augusta e tutta rinfran-
cata! 

La sua gioia gratifica ed e gioia anche 
per don Francesco Bracciani direttore, per 

Don Rocco Grippo, durante la relazione, 
ha spiegato ai presenti il vera significato 
della preparazione quaresimale e I'impor-
tanza che assumeva ai tempi di P. Semeria. 
Ha, inoltre, raccontato I'arrivo di P. Semeria 
a Palermo e gli enormi sforzi che dovette 
fare per scalare la collina di San Martino 
delle Scale, scalzo e sotto una pioggia bat-
tente. La relazione e stata approvata ed 
apprezzata da tutti i presenti che si sono 
fermati a parlare con gli oratori facendo 
domande appropriate suH'argomento. 

Quidam 

fratel Angelo Antenore infermiere e per don 
Virginio benedicente! Moltiplicare la gioia 
moltiplicando il bene: il sogno di padre 
Minozzi... realizzato! 

M.C. 

TANTI AUGURI AUGUSTA! 

28 



Da Sparanise 

RfCORDATO PADRE SEMERIA DAI BAMBINI "TRICOLORI" 

L'istituto Padre Se-
meria sorge a nord del 
centra abitato di Spa
ranise (CE), ai piedi di 
un irto colle. E' un picco
lo complesso edilizio 
dove le suore della 
Sacra Famiglia conti-
nuano I'opera culturale 
spirituale e materiale 
iniziata da Padre Mi-
nozzi e padre Semeria 
che proprio in questo 
Istituto concluse la sua 
vita terrena il 15 marzo 
1931. 

Ne l l ' ann i ve rsa r i o 
della morte anche que-
st'anno e stato ricordato 
Padre Giovanni Seme
ria il confondatore del-
I'Opera, da cui ha preso 
nome l'istituto. 

Fu sacerdote teolo-
go, sociologo e filosofo 
con una vita illuminata e 
motivata da una fede 
inflessibile e sostanziata 
di carita. Lo ricordiamo per i tanti Istituti di 
beneficenza che ha lasciato in molte zone del 
mezzogiorno d'ltalia, ma anche e soprattutto 
per la sua vita santa di Servo di Dio in cammi-
no verso la Canonizzazione. La commemora-
zione del Padre grazie agli organizzatori tutti 
ed in particolare alle Suore, che meritano il 
nostra elogio e stata allietata dal corteo tricolo-
re nazionale dei bambini della scuola elemen-
tare diventati essi stessi una bandiera vivente. 

I fanciulli hanno esordito cantando Fratelli 
d'ltalia e Ylnno del Piave con cappellini e 
fasce verdi bianche e rosse che hanno risve-
gliato il sentimento di amor patrio in tutti i pre
sents Hanno proseguito poi con la recita di 
poesie e scenette varie. 

La manifestazione si e conclusa con la 
celebrazione della Santa Messa, cantata da 
alcuni alunni servita da altri in funzione di 
chierichetti e vivacizzata da altri, ancora con 
la donazione di tantissime offerte al Signore. 

Da Napoli in nome della Famiglia dei 
Discepoli a cui e affidata I'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia, hanno partecipato 
Don Cesare Faiazza e Don D. Giorgio Giunta. 
Quest'ultimo, proveniente dalla missione in 
Brasile, ha testimoniato sullo stato di poverta 
emiseria di vita di tante persone, e soprattut
to di tanti bambini, e giovani, che, pur dotati di 
grosse potenzialita per alleviare la propria 
condizione, sono tuttavia nella incapacity di 
sollevarsi a vita degna mancando del minimo 
indispensabile e del servizio stimolante di 
persone pronte a sacrificarsi per loro in nome 
del Vangelo. II richiamo a far rinascere nelle 
comunita cristiane persone della di portata di 
Padre Semeria, che, dimentico di se, si tra-
scuro fino a perdere la sua vita per gli altri, e 
diventato il messaggio dominante della gior-
nata. 

Cioffi M. Luisa 
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Da Franca villa a I Mare 

CELEBRAZIONE DI MARIA DISCEPOLA 
E INAUGURAZIONE DELLA RESTAURATA CHIESA 

Quando non giungono notizie fresche 
da questa Comunita, non vuol dire che in 
questa Casa il tempo stia trascorrendo in 
modo piatto e noioso, ma piu semplice-
mente significa che il cronista ha degli 
impedimenti e non si trova nelle migliori 
condizioni per informarvi su tutto cio che 
qui si realizza. Ora, con ritardo, vi posso 
raccontare, succintamente, come abbiamo 
trascorso questo periodo. Come avete gia 
letto nel numero precedente, la nostra 
Casa ha avuto I'onore di accogliere Maria 
Discepola. 

Voglio solo sottolineare che lo ha fatto in 
modo straordinario, anche con la partecipa-
zione delle varie comunita parrocchiali e 
con tutta la solennita che I'evento. vera-
mente eccezionale e fortemente atteso, 

Casa "Madonna della Pace" — Facciata. 

richiedeva. 
La fase culminante dell'intero periodo, e 

stata raggiunta il 12 Gennaio quando, in 
serata, si e tenuto un evento culturale e reli-
gioso di grande interesse e precisamente la 
presentazione del libro di Mons. Michele 
Giulio Masciarelli dal titolo "La Discepola". 

Alia presenza dell'autore e di un folto 

D. Michele Masciarelli (al centro), D. Michele 
Celiberti e D. Carlo Verrecchia. 

pubblico, il Superiore Generale Don Mi
chele Celiberti teneva, da grande esperto, 
la presentazione del libro. 

II relatore sottolineava oltre il profilo di 
uomo di grande cultura che e I'autore 
anche e soprattutto il valore che assume 
questo volume in un momento in cui sem-
bra che la nostra fede stia attraversando 
un periodo di flessione. E' mia opinione 
che la lettura di questo libro sia in grado di 
riportarci in alto, di innalzarci verso un 
livello di fede piu appropriate per noi 
Cristiani. Aggiungo ancora che in questo 
momento particolare, si sente il bisogno, la 
necessita di informarsi meglio e di approfon-
dire le proprie conoscenze a causa della 
fragilita della nostra fede che deve confron-
tarsi con altri credi. Questo volume, che a 
una prima scorsa sembra troppo sacro e 
percio indirizzato a una piccola cerchia di 
lettori, e invece quello che ci vuole per ritro-
vare cio che abbiamo perso negli anni e la 
sua lettura serve a rinverdire e arricchire le 
nostre conoscenze nell'ambito spirituale. La 
serata e risultata riuscitissima, grazie anche 
a un'organizzazione perfetta e si conclude-
va con un ricco e apprezzato buffet. 
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Passiamo ad altro. 
A distanza di due anni sono tornati. 

II loro canto, pieno di sofferenza, ci ha tra-
smesso ancora la stessa violenta emozione 
e commozione; la musica, molto armonica 
e struggente, si e infilata nei nostri cuori 
come una lama incandescente e le note, 
antiche ed estremamente toccanti, hanno 
proiettato nelle nostre menti le immagini 
drammatiche, relative alia crocifissione di 
Cristo Gesu. 30 uomini tutti rigorosamente 
in abito nero, la testa coperta da un antico 
copricapo quaresimale, 5 strumenti, tutti 
sotto la direzione del maestro Sergio 
D'lntino, sono giunti da Ripa Teatina (CH) 
per cantare la Passione. 

Questo gruppo e capace di trasmettere 
tutta la sofferenza fisica e spirituale patita 
da Gesu. Si tratta di un canto antichissimo 
che fa parte della tradizione religiosa-popo-
lare del nostro Abruzzo e che ci arriva dal 
Medio Evo. Di questa sacra rappresenta-
zione non si conosce il nome ne del com-
positore, ne dell'autore dei versi. Musica e 
parole hanno una potenza sconvolgente 
che ti fa venire un nodo alia gola e ti riem-
pie gli occhi di lacrime. Noi tutti abbiamo 
potuto rivivere la drammatica sequenza 
della passione del Cristo con attenzione, 
angoscia ed estremo raccoglimento. Lo 

La Cappella ristrutturata. 

scrosciante applauso finale non e riuscito a 
cancellare dai nostri cuori I'amaro sapore 
del dolore immenso provato da Maria e da 
Gesu. La rappresentazione suddetta e stata 
tenuta nella nostra cappella tutta ripulita 
(grazie ad alcuni amici che si sono armati di 
pennello e tintura per pareti dimostrando 
non comuni doti di.... imbianchini) e con I'a-
rea dell'altare tutta rifatta e arricchita di 
marmi, impreziosita da una graziosa vetrata 
laterale e con 1'inserimento del tabernacolo 
nella parete dietro Paltare. Parete completa-
mente rivoluzionata in maniera a dir poco 
meravigliosa e con luci che mettono in risal-
to I'intero settore dove viene celebrata la 
sacra liturgia della messa. Questa opera, 
perche di opera si tratta, e stata ideata e 
realizzata dal nostro grande amico fraterno 
Pino Cigliano, che ancora una volta ha 
donato tutte le sue capacita creative met-
tendole a disposizione di tutti gli ospiti della 
Casa. Pino si e dimostrato un uomo inge-
gnoso, dotato di forte senso artistico e 
soprattutto di schiettezza e bonta. Con una 
caratteristica davvero singolare, riesce 
sempre a trovare la soluzione a problemi 
che sembrano irrisolvibili. Queste qualita 
egli mette a disposizione degli amici. Mi 
chiedo: non e anche questa una delle tante 
vie per santificarsi? Comunque attraverso 

queste righe desidero 
far giungere all'amico 
Pino il ringraziamento 
del Direttore Don 
Carlo, delle Suore, dei 
"nonni" e di tutti noi 
amici che frequentiamo 
con assiduita questa 
Casa per Anziani. 

Ora Gesu ha trovato 
piu degna collocazione 
e sicuramente riuscire-
mo anche a seguire 
meglio le liturgie ed a 
pregare con piu fervo-
re. Non si poteva inau-
gurare in modo miglio-
re la nostra chiesa. 

Sergio Di Nardo 

31 



Da Palermo — Istituto "Puricelli" 

UN GIORNO DIVERSO 

Festeggiare il Camevale continua ad 
essere una tradizione che coinvolge non 
solo i piccoli ma anche gli adulti che posso-
no tirar fuori senza paura di giudizio, quel 
fanciullo che e in ognuno di noi. La nostra e 
I'epoca del reale, del certo, ma il Camevale 
sembra smentire tutto cio perche ti permet-
te di essere, anche solo per un giorno, cio 
che tu vuoi essere nel mondo dell'immagi-
nario. 

Chi non ha mai, indossando una 
maschera, realizzato il sogno di essere una 
dama, un principe, un folletto, la fatina che 
con la sua bacchetta magica puo cambiare 
lo scorrere degli eventi? Oggi le maschere 
sono cambiate, ci si veste da Batman, da 
Dragon Ball, da streghe del 2000, ma la 
magia del momento e rimasta. 

Abbiamo voluto che cio si concretizzas-
se nel nostro Istituto, organizzando per i 
nostri bambini la testa di Camevale. 
Giorno 12 Febbraio la nostra scuola si e 
trasformata in un grande teatro: tanti pic
coli attori, tutti protagonisti, con i loro 
costumi interpretavano il personaggio dei 

propri desideri. Nelle loro classi si sono 
esibiti in danze del passato, quelli che un 
tempo allietavano le teste nei grandi 
castelli. In queste si sono sicuramente 
distinti i principi, le dame, le regine, ma 
improvvisamente le musiche cambiavano, 
da quelle del passato a quelle piu attuali; e 
allora tutti in pista. Lanci di stelle filanti, 
suoni di trombette e tra una pausa e I'altra 
il piacere di gustare le chiacchere prepara-
te in casa da alcune mamme. 

La Superiora ha voluto che le maschere 
sfilassero nel quartiere per arrivare poi a 
Villa Malfitano. I bambini hanno potuto cos'i 
giocare all'aria aperta, sotto un sole che 
preannunciava I'ormai vicina primavera. 
Tornati in Istituto abbiamo trovato i genitori 
che attendevano i loro tigli, che con i loro 
volti coloriti e gioiosi, hanno raccontato di 
una giornata piena di emozioni. Dopo il 
Camevale la Quaresima, senza rimpianti i 
bambini e noi adulti ci prepariamo alia 
Pasqua. 

Per vivere un periodo di preparazione 
con coscienza, con maturita la Superiora si 
e recata nelle classi dei bambini piu grandi, 

quelli di quarta e quin-
ta. Sono convinta che 
le parole di una Suora 
arrivano piu diretta-
mente nel cuore di 
ogni bambino che nel 
suo sacrificio, nella 
sua buona azione 
potra vedere la rinasci-
ta di Gesu. 

Auguri a tutti i papa 

Giorno 16 marzo 
grande festa per i papa 
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di tutti i bambini dell'lstituto Puricelli: come 
vuole la nostra tradizione, abbiamo voluto 
che i papa ricevessero gli auguri dai loro 
figli in forma gioiosa. Come e stato detto da 
una bambina nel discorso di apertura, la 
frase "ti voglio bene" viene pronunciata 
poco perche ci si sente grandi, o magari per 
vergogna o perche si va troppo di fretta, 
non c'e tempo per fermarsi un momento e 
dire cio che ogni bambino sente per il suo 
papa. E allora con buona volonta e un po' 
di sacrificio il "momento" e stato create 

I bambini, schierati in cortile con il cuore 
pieno di gioia, hanno dedicato ai loro papa 
tre canzoni e due poesie scritte da loro. 
Come per ogni manifestazione, imponente 
o piccola che sia ma che ha come sfondo i 
sentimenti, non sono mancati momenti di 
commozione da parte di alcuni bambini che 
con il loro pianto hanno dimostrato la loro 
piu totale partecipazione. 

I papa erano tanti, e con la testa face-
vano capolino per vedere il proprio figlio. 

E qui riecheggiavano le parole della 
Superiora cariche di rammarico: "Se avessi 
piu spazio". Purtroppo il nostra cortile non 
offre un'area estesa ma cio non scoraggia 
Suor Antonina ad organizzare momenti di 
gioia comune che possano sempre sottoli-
neare cio in cui si crede: la figura del papa 
e un punto fermo per ogni bambino, la sua 
famiglia un modello di vita. 

In chiusura i bambini che partecipano 
alle attivita pomeridiane hanno eseguito un 
balletto; interpretando lo stile country con 
cappelli da cow-boy e jeans, hanno dato 
prova di grazia e coordinamento. 

Alia fine un grazie per la partecipazione 
degli spettatori e di chi ha organizzato e 
voluto tutto questo. 

Ins. Veraci Maria Cristina 
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Da Spinoso — Scuola Materna Padre Minozzi 

LA PRIMAVERA NON E MORTA! 

Con i tempi che corrono, e proprio duro 
aprire il cuore alia speranza di un mondo, 
che potrebbe ancora produrre cose belle 
ed essere lui stesso bello a viversi! Sembra 
un tempo di tramonto... di tramonto di Dio, 
dei valori piu validi su cui il mondo e fonda-
to quali il timor di Dio, il rispetto della vita 
degli uomini, la stima del bene e del bello, 
dell'onesto e del puro, la fratellanza nella 
gioia degli altri. Sembra il tempo del tra
monto delle vocazioni speciali, quelle dedi-
te al servizio permanente e duraturo dell'e-
vangelizzazione attraverso le piu ardite e 
squisite opere di carita e di promozione 
umana. che solo la fantasia e I'ardimento 
degli innamorati di Dio ha saputo tradurre in 
opere storiche. Oggi la disistima della vita 
spesa per gli altri, la disistima del parados-
so evangelico del perdersi per ritrovarsi, 
svuota sempre piu le Case religiose 
maschili e femminili e priva la societa di 
splendide anime elette. L'egoismo indivi-
dualistico crea trottole che consumano la 
vita girando su se stesse, senza alcun van-
taggio per gli altri. Quante vite sciupate, 
quante vite, potenzialmente meravigliose, 
sacrificate incoscientemente al dio-non-
senso! Quanti cuori e mani femminili anni-

chiliti nella vanita e consunte nello spolvero 
delle loro malinconiche case regie! II tempo 
dell'inconsistente! 

Entrando nella casa di Spinoso (PZ) ti 
accorgi che non e cos)! Vedi che la prima-
vera esiste ancora negli splendidi e vivacis-
simi bambini, nelle strutture murarie che si 
rinnovano in continuazione e nella bella e 
numerosa presenza di ben cinque Suore, 
che sazie di Dio, e dimentiche totalmente 
di se, si dedicano al servizio generoso della 
verdissima umanita. Stupenda questa mis-
sione di coltivatrici di umanita! Che altro 
desiderare, che altro aspettarsi, in quale 
altro modo realizzarsi? Si, le Suore di 
S. Giuseppe dell'Apparizione sanno fare 
tutto questo, aprono il cuore alia speranza, 
fanno risognare I'aurora e la fine dell'oscu-
rita. 

Basta entrare per essere investiti dai 
piacevolissimi e simpaticissimi strilli dei 
bambini che ti salutano in coro ed in poco 
tempo ti improvvisano i canti della recita di 
carnevale o ti parlano della loro festa 
di compleanno, del fratellino, delle 
mascherine... La loro gioiosa freschezza 
dona colori di grazia al volto umilmente 
compiaciuto delle Suore di S. Giuseppe, 

quel tal Santo che per 
primo creo la moda di 
perdersi per la gran-
dezza e la gioia dei 
figli degli altri. 

Oh volesse il cielo 
che questi spettacoli 
di grazia ricompaiano 
nella nostra societa, 
che spesso insana-
mente emargina, de-
motiva, sottovaluta e 
disprezza proprio cib 
che solamente forme-
rebbe la sua vera feli-
cita! 

Viator 
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Da Senise 

SCUOLA MATERNA "PADRE GIOVANNI MINOZZI" 

Entrare nella Scuo-
la Materna "Minozzi" 
di Senise (PZ) e come 
tuffarsi in un mare di 
gioiosa vivacita infan
tile, e come essere 
investiti da una forza 
di entusiasmo prima-
verile che ti conquista 
e soggioga. 

E' I'incontro con un 
centinaio di bambini 
dai tre ai cinque anni. 
Subito si atteggiano a 
festa, come se leg-
gessero negli occhi 
che sei uno che 
appartiene loro, con cui possono stabilire 
subito un rapporto di amore fresco e 
semplice com'e nel loro costume. 

Sono impegnati nelle costruzioni, nei 
disegnini, in prove di canto, alle prese di 
mascherine da ritagliare e colorare, e ti 
informano subito che ormai hanno tre o 
quattro o cinque anni e che sono grandi!... 

Lo scambio di domande e di battute 
(serie sempre per loro) e immediato e 
spontaneo. Pronti liberi disinivolti osser-
vano e chiedono le cose piu impensate. 

Se chiedi loro un canto, sei esaudito 
immediatamente: non hai finito di doman-
dare e gia senti le prime note, che diven-
tano sempre piu numerose e corali. Tutto 
a memorial 

Dietro le quinte, registe di tutto lo spet-
tacolo, restano pero sempre loro, le quat
tro Piccole Ancelle del S. Cuore, sapien-
temente dirette dalla Superiora Suor 
Orestina. La loro vita sono i bambini, per 
i quali lavorano senza misura di tempo e 
di prestazioni di servizi, nella gratuita piu 
completa, nel dispendio generoso di tutte 
le loro energie, per quei bambini, nei 

quali "si cela il volto di Cristo". I bambini il 
loro ideale, i bambini la loro realizzazione 
vera; ma i bambini... in Cristo. 

Creature, le Suore, che non si lodano 
mai abbastanza, dono preziosissimo di 
Dio all'umanita! Sono le Suore, tra le piu 
splendide figure carismatiche della 
Chiesa Cattolica. Non vedo categorie o 
gruppi organizzati piu impegnati di loro 
nella estensione del Regno di Dio! 
Ventiquattro ore al giorno! 

Oggi purtroppo ne vediamo sempre 
meno in giro, sempre meno giovani, sem
pre meno italiane. Una grave perdita per 
tutti! E' strano questo popolo di cattolici 
che si lascia impoverire ed espropriare 
dei valori piu alti e delle figure piu esem-
plari della propria religione. 

Con una cristianita adagiata nella 
mediocrita di una religione senza passio-
ne missionaria, come le nuove genera-
zioni potranno lasciarsi affascinare da 
Cristo fino ad abbandonare tutto e spen-
dersi solo per Lui? 

M.C. 
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Da S. Egidio alia Vibrata (TE) 

SCUOLA MATERNA "P. GIOVANNI MINOZZI" 

Sono la mamma di un bambino che fre
quents il secondo anno della scuola mater-
na "Don Minozzi" di Sant'Egidio. 

La scelta di questa scuola non e affatto 
casuale, ma rientra nella tradizione educa-
tiva e soprattutto affettiva perpetuata dalla 
mia famiglia. 

Sono oltremodo orgogliosa di questa 
istituzione, poiche da sempre e stata sino-
nimo di un luogo accogliente, sereno e 
gioioso; dove i bambini possono trascorre-
re lietamente le ore del giorno, dividendosi 
tra giochi creativi e attivita didattiche, fina-
lizzate al conseguimento dell'autonomia di 
ciascun piccolo alunno. 

Le insegnanti accolgono I'utenza con 
gentilezza e accudiscono alle loro esigenze 
con solerzia. 

Sono importanti tutte le attivita svolte: 
ludico-ricreative, logiche e linguistico-

espressive, atte a sviluppare la fantasia e 
I'intelletto dei fanciulli. 

Portando un esempio pratico di quanto 
detto, posso dire che ho gradito molto la 
manifestazione che si e svolta in occasione 
del Natale 2000, in cui i bambini si sono esi-
biti in canti tipici e brevi scenette dramma-
tizzate, per concludere con I'arrivo di 
Babbo Natale che ha distribuito i dolci a 
tutti. 

I piccoli scolari hanno I'opportunita di 
abituarsi a convivere con il gruppo, socia-
lizzando tra loro nel rispetto del le regole 
codificate e spogliandosi della caratteristica 
tipica di questa eta: I'egocentrismo. 

Si promuovono, inoltre, teste di com-
pleanno e momenti di incontro scuola-fami-
glia, che si trasformano in allegre riunioni 
creando le premesse di uno scambio co-
struttivo e di crescita umana e sociale. 
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CRISANTEMI 

II 28 marzo, giorno del Gioved) Santo, 
serenamente ha concluso la sua vita ter-
rena 

MARIO VALENTI 

fratello di Maria e di Sr. Maria, Con-
fondatrice delle Ancelle. La storia di Mario e 
inscindibile da quella dell'Opera, da quella 
di Don Minozzi. La sua vita e tutta vissuta 
sotto I'influsso e nel clima minozziano. 
Divenuto maestro, con Anelli restera alia 
guida deWAriana di Tunisi, dove era proibi-
ta la presenza di sacerdoti. Vi restera vari 
anni come insegnante per poi, con un buon 
punteggio, trasferirsi a Roma. Collaborera 
sempre, fino a quando il fisico reggera, nel-
I'ufficio della ragioneria dell'Opera appas-
sionandosi alia sua storia ed al suo destino, 
e superando decisamente ogni atteggia-
mento di "dipendente". Fedelissimo sem
pre, era diventato una istituzione per 
I'Opera. In questi ultimi anni, ha partecipa-
to a tutti gli incontri degli Ex alunni, non 
mancando mai ad Amatrice. Era la memo-
ria storica dell'Opera: era sempre disponi-
bile a dare spiegazioni, a precisare situa-
zioni, a offrire indicazioni esatte. 

E' stato molto vicino e disponibile 
anche alle Ancelle del Signore, che ha ser-
vito in piu modi in completa disponibilita a 
Suor Maria. Con lei aveva una sintonia ed 
un affetto che andava oltre i vincoli di san-
gue. 

La sua lunga eta (92 anni), e stata 
anche frutto della sapiente conduzione e 
gestione del suo fisico, che ha guidato fino 
in fondo con molta intelligenza e senso 
della misura. In tutti gli avvenimenti della 
vita evidenziava e si attaccava al lato posi-
tivo scartando risolutamente e non dando 
peso a tutto il negative che abbassa i toni 
dell'esistenza. Per questo gli piaceva vive-
re ed era desideroso di prolungare la sua 
vita fino a cento anni! 

Una vita tutta in salita, come quella dei 
tanti ex-alunni, che partiti dal nulla, e confi-
dando solo sul loro saper fare e saper sof-
frire, hanno raggiunto posizioni sociali invi-
diabili. 

La sua devozione per Don Minozzi era 
senza limiti, per questo la sua dipartita 
priva la Causa di Beatificazione di un testi-
mone eccezionale. L'Opera e grata a lui per 
quanto ha operato in suo favore e per 
quanto e stato come uomo e cristiano. Ha 
fatto onore alia Famiglia Minozziana! Iddio 
lo abbia nella sua pace! 

* * * 

Ancora una consorella delle benemerite 
Suore Apostole del S. Cuore ha coronato il 
sogno della sua vita raggiungendo il Cielo, 
in vista del quale aveva tanto operato sulla 
terra. Quando una Famiglia Religiosa he-
see a conservare fedeli fino alia fine, in cre-
scente e divorante amor di Dio, i suoi mem-
bri, assicurando loro quel premio speciale 
promesso dal Divino Maestro a coloro che 
perdono la loro vita per causa del Vangelo, 
ha raggiunto il suo scopo primario. Di que
sto le Apostole possono ringraziare il 
Signore per aver dato alia Chiesa militante 
prima ed a quella trionfante poi 

Suor PRASSEDE MANCINELLI 
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Giovanissima, lasciava la sua Silvi 
Marina, sedotta ed attratta da quel fenome-
nale dirottatore di cuori, che e Gesii, al cui 
servizio si appassiono e si qualified nel 
segno della instancabilita, della generosita, 
della premura e della semplicita illuminan-
dolo ed arricchendolo di sorriso e di intenso 
senso materno. Nella Comunita delle 
Apostole trovava il terreno fecondo per lo 
sviluppo del suo spirito. L'Albania, 
Grottaglie e poi e lunghi anni (25!) nel 
nostra istituto "G. Fortunato" di Rionero in 
Vulture furono solo punti diversi di irradia-
zione dello stesso grande amore, che ani-
mava e sosteneva la sua vita. Non aveva 
titoli di studi e di distinzione sociale: le 
basto essere 'suora', in cui si racchiudeva 
tutta la grandezza e nobilta di spirito e di 
vocazione, di che Dio I'aveva beneficata. In 
quel titolo e cresciuta e si e moltiplicata rag-
giungendo, nel silenzioso nascondimento, 
quella statura che Paolo indica e propone a 
misura della perfezione cristiana. 

Non ci displace la sua dipartita, sognata 
e preparata. Ci mancherebbe che ci lamen-
tassimo del perche una sorella va incontro 
al Signore! Ci displace solo della perdita di 
una testimone e di un vuoto che non certa-
mente sara facile colmare! Ma Dio sa bene 
quello che fa! E sappiamo che agisce sem-
pre per il bene dei suoi figli e della sua 
Chiesa! 

* * * 

Da Senise (PZ) ci viene comunicata la 
dipartita per le sponde eterne del grande 
benefattore 

Aw. EDOARDO ROSSINI 

Ogni vita si colora di quanto viene ope-
rato da chi la gestisce. Mi sembra che la 
particolarita distintiva deN'Avv. Rossini 
debba individuarsi nella bonta generosa e 
segreta. La Bibbia ammonisce che "il pre-
gio dell'uomo e la sua bonta" (Pr 19, 22) e 
che "la bonta e come un giardino di benedi-
zioni" (Sir 40,17). Come dire, I'uomo vale 

tanto quanto e la sua bonta. E' la bonta che 
impreziosisce e rende pregevole I'uomo. 
II resto entra di conseguenza nella catego-
ria dello spregevole. Le nostra Case di 
Senise e di Policoro hanno avuto modo di 
sperimentare la sua generosita, che voleva 
assolutamente anonima. La tua sinistra non 
sappia cosa fa la tua destra!..." (Mt 6, 3). 
La sua bonta e diventata tante volte una 
vera benedizione per i poveri, e lo ha fatto 
benedire da tanti fratelli che hanno ritrova-
to nei suoi gesti di amore forza e voglia di 
vivere. Ora e presso Dio che svela a tutti 
cio che egli tenne nascosto agli uomini: sor-
presa e gloria! Le Piccole Ancelle di Senise 
ed i Discepoli non lo dimenticano ed implo-
rano suffragi per la sua anima ed incorag-
giamento e fiducia per la signora Rachele, 
le sue figlie e nipotine. 

* * * 

E' da Nando Carlea, che ci perviene la 
comunicazione del passaggio alle sponde 
eterne della zia 

Sig.ra FILOMENA VERDE 

Pensarla e richiamare I'immagine di una 
donna tutta realizzata nella sua fede e nel 
suo ruolo di madre, con un cuore aperto e 
allargato anche al prossimo dirimpettaio e 
della strada accanto. E' tutto quanto basta 
per dare un senso profondo alia propria vita 
e ad essere silenzioso messaggio per le 
moderne generazioni. 
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LA MORTETRAGICA DI RAFFAELE CIRIELLO 

C'e un motivo molto importante per 
ricordare qui, su Evangelizare, Lello 
Ciriello, ucciso in Terra Santa, vittima di 
quell'assurda guerra infinita tra israeliani e 
palestinesi. Avremmo senz'altro motivo per 
manifestare il cristiano cordoglio per una 
vittima innocente, rea solo di aver voluto 
ritrarre con la fotografia aspetti crudi di un 
conflitto sanguinoso. 

C'e un'altra ragione, pero, che ci tocca 
piu da vicino. Raffaele era figlio di un 
nostro compagno, Giuseppe, ex alunno 
degli anni quaranta, venuto da Ginestra nel 
nostro Istituto di Potenza col fratello Mario 
per frequentare il liceo. Laureato in giuri-
sprudenza si era trasferito a Milano e li era 
stato dirigente deH'Ufficio delle Imposte, 
fino al pensionamento. Dunque uno dei 
nostri, toccato in modo straziante da un 
lutto inesplicabile. II figlio Lello, che all'e-
poca del trasferimento in Lombardia aveva 

solo due anni, aveva studiato, era diventa-
to medico, ma aveva anche coltivato la 
passione per la fotografia ed era stato pre-
sente nei posti piu impervi e pericolosi, col-
laborando, con la corrispondenza fotografi-
ca, a vari giornali fra cui il Corriere della 
Sera. Lascia, coi genitori Giuseppe e Te
resa, la giovane moglie Paola e la piccolis-
sima Carolina. 

Vito Fiorellini ha manifestato sul 
Corriere la partecipazione al lutto anche a 
nome dell'Associazione degli ex alunni, e 
chi scrive con Leo Pace e stato presente al 
funerale imponente. Ho incontrato il padre, 
Peppino, e a nome di tutti ho potuto mani-
festargli il nostro profondo dispiacere. 

Anche da queste pagine la Famiglia 
dell'Opera, coi Discepoli, esprime alia fami
glia Ciriello i sensi della profonda cristiana 
partecipazione al suo dolore. 

Luigi Galaffu 

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 Crianca, cioe dei bambini poveri assistiti dai 
volontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

o direttamente, alia destinazione. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDC 

Le notizie che in questi giorni ci giungono da molte parti del mondo non sono le piu tran-
quille, specie quelle che arrivano dal medio oriente. In quella regione le lotte fra Israeliani 
e Palestinesi stanno toccando punte altissime e le perdite in entrambe le parti sono molto 
rilevanti. I morti si contano a centinaia. Le popolazioni vivono, di fatto, in uno stato di guer-
ra aperta e neppure i luoghi sacri vengono risparmiati da tanta barbarie. 

E' di pochi giorni la notizia dell'assassinio di un giovane sacerdote italiano che si tro-
vava nella regione per svolgere il suo apostolato di carita e di servizio. Anche altri religio-
si sono in pericolo, persino quelli che si trovano all'interno delta chiesa delta Nativita e del-
I'attigua struttura che ospita i pellegrini. 

E'poco garantito anche il diritto all'informazione. 

La guerra ha raggiunto punte preoccupanti. 

Ora pare che la diplomazia internazionale stia riprendendo forza e che la prossima set-
timana il Segretario di Stato americano vada nella regione per tentare una mediazione e, 
soprattutto, perporre fine a questo immane massacro. Ci auguriamo che la sua azione rie
sca e che torni, finalmente, la pace in quella regione. 

Questi avvenimenti ed i tanti altri focolai di guerra che sono sparsi per il pianeta ci fanno 
ancora una volta riflettere su quanto sia poco presente nell'uomo moderno il concetto di 
PACE e su quanto lavoro ancora e necessario per portare in tutto il mondo la GIUSTIZIA 
SOCIALE ed il messaggio di fratellanza proprio delta dottrina cristiana. 

II Santo Padre, in questi giorni piu che mai, ha attivato tutti i canali diplomatici possibi-
li - convocando addirittura in Vaticano gli Ambasciatori Americano ed Israeliano - per far 
cessare questa terribile guerra che ha di fatto distrutto molte citta delta Terra Santa. La sua 
voce stanca continua a ripetere incessantemente di porre fine all'odio ed alia distruzione 
ed invita tutti a pregare per questa PACE che sembra tanto poco voluta gli uomini. 

A noi uomini di buona volonta non ci resta che accogliere /'invito del Santo Padre e pre
gare perche I'odio cessi, perche finalmente cessino le armi, perche si stabiliscano delle 
regole di civile convivenza nella Terra Santa. 

La strada e lunga, lo sappiamo ma auguriamoci che presto torni il sole anche a quelle 
popolazioni martoriate e che, al di la delle fedi religiose professate, si riesca ad instaurare 
un modus Vivendi rispettoso dell'UOMO e delta VITA. Solo se si riuscira a creare un clima 
siffatto sara, poi, possibile risolvere gli altri problem!. 

m.l. 
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flBBONflMCNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2001 

Lire 10.000 
Cicciarelli - Loreto Aprutino; Cipollone Roberto - Roma; Monastero Clarisse San Giuseppe - Pollenza; Segatori Marco -
Roma; Valenzano rosa - Trassino Mantovano. 

Lire 15.000 
Ciammaglichella Nino - Chieti;Malaspina Amalia • Fermo. 

Lire 20.000 
Bottari Teresa - Solighetto; Depangler Rosanna - Trieste; Giuliano Vittorio - Potenza; Mesolella Lucio - Sparanise; 
Roncace Emma - Nereto; Rulli Stefano - Lanciano; Suore Preziosissimo Sangue - Roma; Di Stefano Maria - Potenza; 
Finoli Colombo - Tradate; Lupetti Antonella - Roma. 

Lire 25.000 
Suore Missionarie - Mortara; Telesca Leonide - Potenza. 

Lire 30.000 
Ciccone Maria 1st. S. Giuseppe - Giovinazzo; Martinelli Carlo - Roma; Cervellino Dott. Vincenzo - Rionero in Vulture: 
Petrilli Vincenzo - Reggio Calabria; Ferramosca Angela - Loreto Aprutino; Giunotti bruno - Brugnato. 

Lire 50.000 
Barra Vincenzo - Roma; Ramazzotti Remo - Macerata; Vespa Enzo - Roma; Addario Fernando - Senigallia; Anconitani 
Fernando - Roma; Benedetti Anna - Rocca di Mezzo; Celiberti Donato - Ciampino; Chessa Giuseppe - Roma; Claps 
Vito - Potenza; Cramarossa Stefano - Modugno; Del Tiglio Mario - Udine; Di Marco Mario - L'Aquila; Ferrauto Lozzi 
Giulia - Roma; Foglia Emma - Roma; Garruti Francesco - Salerno; Gioia Delfina - Pizzoli; Laceranza Lucio - Potenza; 
Lacovara Francesco - Padova; Lanaro Giovanni - Miglianico; Maccalini Loreto - Collarmele; Manca Maria Bonaria -
Monterosso al Mare; Marcucci Antonio - Nocciano; Marsili Leulgo - Castelvecchio Calv.; Nardecchia Angeletti Marianna 
- Roma; Novellino Mario - Taranto; Pace Zoni Vittoria - Domodossola; Palumbo Teodoro - Roma; Scuola Materna P. G. 
Semeria - Spinoso; Sella Antonio - Torino; Telesca Leonilde - Potenza; Tognoni Costagliola Anna - La Spezia; 
Tracchegiani Ireneo - Narni Scalo; Vespe Rocco - Matera; Zaccardo Gerardo - Roma; Zambella Fiore - Barile; 
Giovannetti Guido - Loreto Aprutino; Serva Giuseppe - Sulmona; Bozza Franco - Potenza; Monaco Massimo • Roma; 
Sanseverino Salvatore - Monza; Fainelli Filippo Benito - Roma; D'Avanzo Enrico - Roma: Lioy Eustachio - Torelli di 
Marcullia; Agosti - Ponte San Pietro; Vincenzo Pilato - Grugliasco; Tricarico Vittoria - Cerisano. 

Lire 60.000 
Capuano Gino - Roma; Rabasco Antonietta - Barile: Scalzini Oderisio - Roma; Valenti Anelli Maria - Roma. 

Lire 70.000 
Ferragina Leonardo - Matera: Marinaro Antonio - S. Giuliano di Puglia. 

Lire 100.000 
Bruno Francesco - Matera; Buonopane Ing. Alberto - Roma; Centra Residenziale P. G. Semeria - Monterosso al Mare; 
Di Gennaro - lrsina;Gandolfi Don Fernando - Villo; Melena Gino - Chieti Stazione; Moscatelli Riccardo - Roma; 
Rodriguez A. c/o Univ. "P. Minozzi" - Roma; Ronzano Vito - POtenza; Schiavone Innocenzo - Grassano; Violante Mario -
Scanzano lonico; Ivaldi Salvi Rina - Alassio; Pace Viro - Potenza. 

Lire 130.000 
Celiberti Gina - Gioia del Colle. 

Lire 150.000 
Montano Nicola - Torino; Monti Giovanni - Roma; Pace Pierluigi - Loreto Aprutino. 

Lire 200.000 
Cimarosa Michele - Palazzo S. Gervasio; Gianni Romolo e Antonella - Roma; Istituto Don Salvatore Riggio - Riesi; 
Istituto Principe di Piemonte - Potenza; Paschino Nicola - Policoro; Piancazzi Gerardo - Ladispoli; Sgarra Giulio -
Collegno. 

Lire 300.000 
Granieri Anna Gloria - Salerno; Pellegrino Angelo - Torino. 

Lire 400.000 
Olivotti Semeria Carlo - Milano. 

Lire 500.000 
Viti Vais - Roma. 



II servo di Dio 

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

II piu sapiente maestro e il dolore. 
Anche lo spasimo piu atroce delta carne fiorisce in bellezza per chi 

ama Dio. 
La Croce si porta con rassegnata pazienza, non si trascina con irosa 

scontrosita. 
II dolore o ti schianta paurosamente o ti innalza all'infinito: ti fa fiero 

o schiavo. 
Se tu soffri con amore, diventa una dolcezza la tua sofferenza. 

(P. G. MINOZZI: Mater Orph., luglio-agosto 1943, pag. 5) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

EVANGEL I Z ARE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

Euro 1,50 


