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Fra i doni piu grandi di Dio e il 
tempo, quello di cui Egli e anzi gelo-
sissimo su tutti, quello che, perso 
comunque, passato, non torna piu 
mai, inesoratamente. 

Va e viene la ricchezza terrena, 
dispare la salute e ritorna, rigoglia 
di nuovo la bellezza sfiorita; il tem
po, tramontato che sia, e finito per 
sempre. 

Pensaci di continuo con sacro 
tremore per utilizzarlo attentamente, 
avaramente, per non sciuparne un 
attimo neppure. 

Indugi su cose vane, le ciarle pet-

tegole, gli abbandoni, i rilasciamenti 
malinconici, le fiacche poltronerie 
divorano il tempo. 

Che tesoro disperso! L'unico irri-
mediabilmente! 

Sii saggio: inutile il rimpianto di 
domani; e I'oggi, I'immediato oggi 
che devi far fruttificare, I'ora breve 
che rapida volge, I'istante che bale-
na appena. 

E' la tua vita il tempo, figliuolo, la 
tua stessa vita: non t'e cara la vita? 

Egualmente sacro ti sia il tempo 
in cui essa deve fiorire per I'eterno. 

P. Minozzi: "Letture Spiritual!", pag. 15 



Maria Discepola 

E' stata una vera sorpresa scoprire 
attraverso il prezioso lavoro di Mons. 
Antonino Terminelli di Ciro Marina, fortuita-
mente incontrato in un breve periodo di 
vacanza, venire a conoscenza della singo-
larita anticipatrice conciliare della Mario-
logia di Tommaso Campanella. 

II domenicano, che sfuggl al rogo fin-
gendosi mentecatto, era di Stilo, citta per la 
quale, il nostra padre Minozzi ebbe sempre 
una particolare predilezione fino a fondarvi 
una scuola materna. 

Lo studio del Terminelli, serio e storica-
mente documentato, tende a fare del 
Campanella un antesignano della Mario-
logia del Vaticano II. E riesce convincente 
e probativo nel suo intento. 

Leggendo il pensiero campanelliano 
con occhi "discepolari", trovo tutto quanta 
fa di Maria una vera Discepola del Figlio: 
manca solo I'espressione "Discepola". 

La preoccupazione del Campanella 
infatti e di "recuperare alia storia la persona 
di Maria; demitizzare la sua figura e veder-
la nella sua umanita", nella sua totale crea-
turalita. 

Con forza gridata, Campanella afferma 

vigoroso: "Maria non e di sostanza divina 
(Non est de substantia divina). Nella 
Vergine c'e la totalita dell'uomo e I'assenza 
completa della divinita (In Virgine est totali-
tas hominis et nullitas Dei assentialiter). 

La Discepola e proprio questa creatura, 
tutta donna, tutta umana, come appunto 
ognuno di noi. 

II Terminelli cita in proposito che "nel 
'600 la Vergine Maria veniva esaltata come 
persona divina". Si affermava "che la 
Vergine e dello stesso ordine di Dio. Dea 
(...) che siede a mensa con le tre Persone 
divine come quarta persona e come tale 
trattata". 

Campanella protesta contro queste 
deformazioni. E ben a ragione! 

Con espressioni ancora piu forti, egli 
chiarifica: «Maria non genera un Dio non 
ancora generato e non ancora esistente, 
ma genera la carne 'personata' per Dio e 
per questo si dice che genera Dio secondo 
la carne, ossia il Dio incarnato si da essere 
veramente Madre di Dio, come afferma 
il Concilio di Efeso (Maria non genuit 
Deum nondum genitum et nondum existen-
tem, sed genuit carnem personatam Deo 

ac proinde dicitur 
genuisse Deum carne, 
sive Deum incarna-
tum, ut vere sit Mater 
Dei, ut dicitur in 
Concilio Ephesino)». 

Molto chiarificatore 
e ben esplicato il con
cetto di Madre che 
genera un Figlio a lei 
pre-esistente: un Figlio 
da cui viene scelta 
come madre. Fatto 
unico nella storia del 
mondo: se infatti, con 
le moderne manipola-
zioni e controlli geneti-
ci, e, in qualche modo, 
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possibile ad una madre scegliersi un figlio, 
non e assolutamente pensabile che un 
figlio possa scegliersi una Madre. Nel 
Bimbo di Betlemme pero questo fu attuato: 
Gesu fece la madre cos) bella da farsi poi 
generare da Lei. 

E' in questa visione che Dante Alighieri 
chiamera Maria "figlia del tuo Figlio". 

A Betlemme il protagonista e Lui, il 
Figlio pre-esistente, il Bambino, che entra 
subito nelle funzioni di Maestro, e, come 
il nostra padre Semeria afferma, nella 
grotta di Betlemme "apri subito la prima 
scuola" di cristianesimo. Una capanna-
scuola! I primi Discepoli frequentanti, scel-
ti da Lui, saranno Maria e Giuseppe. Maria 
dunque viene a trovarsi nella situazione 
singolare di Madre Discepola del Figlio. 
In quanto madre partorisce, protegge, 
accudisce ed esplica le funzioni proprie 
di ogni madre; dal Figlio pero, che usa 
per ora un linguaggio non verbale, quello 
degli avvenimenti che succedono in Lui e 
intorno a Lui, fa dipendere tutto I'orienta-
mento delta sua vita in Dio. Diventa cosi la 
Madre affidata e consegnata al Figlio, 
sulle cui direttive impegna tutta la sua vita. 

Per questo se "Gesu e il centra del cristia
nesimo, Maria e figura centrale nel cristia
nesimo". 

II suo e un atteggiamento perfettamente 
discepolare, perche Ella e in stato di 
"sequela", in quanto avanza sulla strada 
"improntata" dal passaggio del suo Figlio-
pre-esistente. II linguaggio, che denominia-
mo non-verbale, si origina dagli accadi-
menti che si avvicendano attorno alia 
Grotta: Angeli in canto, pastori inaspettata-
mente comparsi nella notte ed in preda a 
stupefatta meraviglia in canti di lode a Dio, 
Simeone ed Anna, i Magi, la gelosia irata e 
sanguinaria di Erode e la fuga in Egitto: son 
tutti segni eloquenti della volonta di Dio. 
Maria deve decifrare questo linguaggio 
criptato e fame opportuno discernimento 
per crescere in esso. Per questo Luca dice 
che "Maria conservava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore" (Lc 2, 19). 

Una lettura del Natale in tal senso e 
molto seducente ed incoraggiante anche 
per noi, perche liberandoci da ogni vago 
'romanticismo pastorale', ci mette decisa-
mente in pieno cristianesimo attivo. 

Michele Celiberti 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSION! 

1 - Pregando perche "venga il Regno" di Dio su tutta la terra. 
2 - Pregando perche si crei una proporzione piu adeguata tra il numero di "operai" 

e la quantita di "messe". 
3 - Sostenendo la pastorale della Crianga, cioe dei bambini poveri assistiti dai 

volontari, con opportune offerte. 
4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 
5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 
6 - Aiutando con il proprio contributo di carita i senza tetto. 

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Boomerang! 

L'esortazione di Gesu a non "vergognar-
si di Lui" (Lc 12, 8-12) mi lascia pensare 
che fin da allora, tra i suoi seguaci, ci fos-
sero alcuni tentati a restare "credenti in 
incognito", segreti, occulti. Come Nicodemo 
prima del Venerdi santo, e, forse, come 
Giuseppe di Arimatea. Nel numero entro 
anche Pietro, la notte del rinnegamento: 
si era talmente mimetizzato e camaleontiz-
zato da credere di non generare sospetti 
d'appartenenza al Nazareno condannato. 
Ma quelle inflessioni linguistiche di pesca-
tore rompono i suoi piani ("Anche tu sei del 
Nazareno"? "E chi Lo conosce"?). Povero 
Pietro! 

I nostri difetti e peccati non rimangono 
solo addosso a noi condizionandoci, ma 
diventano eloquenti e ci rendono anche 
maestri e modelli da imitare. Pietro in quel-
I'occasione creo in se il modello del "cristia-
no camuffato". Segno ed insegno la strada 
delle esistenze neutre! Da allora molti furo-
no i cristiani "invisibili", perche irriconoscibi-
li per appartenenza di fede. 

Talora I'irriconoscibilita e I'invisibilita pud 
essere un'intelligente strategia di penetra-
zione in ambienti ostili. Nella maggior parte 

dei casi pero esprime solo una mancanza 
di coraggio di apparire quello che si e, il cri-
stiano che si e, come se ad apparire cri
stiani fosse una vergogna o debolezza. 
Si tratta di cristiani senza convinzioni, 
senza orgoglio, cristiani affetti dall'handikap 
dello stato d'inferiorita. Cristiani che si ver-
gognano del loro Dio! Si rinchiudono percio 
e si nascondono nell'anonimato qualunqui-
stico, nell'invisibilita! Cristiani condizionati, 
non liberi, non maturi! 

Una societa laicistica come la nostra, 
che ammette tutte le stravaganti mentalita, 
costumi e malcostumi, tutte le confessioni, 
anche demoniache, tiene pero sotto scacco 
i cattolici, dai quali non accetta invadenze 
neppure con "segni esterni". 

Non pochi cattolici ritengono liberanti 
queste "imposizioni" e riduzioni a gente 
neutra ed invisibile. Ci sono certo i cre
denti in Europa, in Italia, ma nel loro 
cuore, dentro di se. Visibile deve essere 
solo il laicismo. Tanti quindi i laici cristiani, 
tanti i religiosi, tanti i sacerdoti invisibili. Si 
aspetta forse anche una chiesa invisibile, 
senza papa, senza cardinale, senza 
Vaticano, senza luoghi di culto? Un gran 

favore ai nostri avver-
sari! 

E Gesu che in que-
sto Natale, facendosi 
uomo, ha reso visibile 
I'invisibile Padre? E le 
sue parole: "Cos! 
risplenda la vostra luce 
dinanzi agli uomini 
perche vedano le 
vostre opere buone e 
glorifichino il Padre 
vostro che e nei cieli?" 
E' un brano da conser-
vare nel Vangelo o e 
passato di moda e 
quindi va eliminato? 

M.C. 
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Quasi riflettendo ad alta voce 

ESTENSIONE E PROFONDITA 

Mi stupisco quando 
rifletto su taluni atteg-
giamenti cosl poco 
missionari di gente che 
missionaria e o do-
vrebbe essere per 
supposta passione di 
fede. E appassionati di 
fede, parlo di fede 
incandescente, non di 
fede senza calore (Gc 
2, 20), ne di religione 
senza fede, dovrebbe-
ro essere tutti i cristiani 
e, tra loro, a maggior 
ragione, i sacerdoti, i 
consacrati e tutti gli 
operatori in servizi di apostolato. E' il batte-
simo che ci abilita alia diffusione, espansio-
ne ed approfondimento della fede, che e 
posseduta solo quando e donata. Una fede 
tenuta per se arrugginisce e spegne il pos
sessore. 

Stupisce anzitutto I'atteggiamento buro-
cratico, da impiegato statale, o da operaio 
dipendente, incurante del benessere e pro
sperity della sua azienda, da parte di chi e 
costituito in dignita ed in responsabilita che 
richiedono un atteggiamento di lavoratore 
in proprio. Con il pretesto che i frutti spiri
tual non si possono constatare e con I'altra 
che "noi facciamo quello che possiamo per-
che il resto lo fa il Signore", allontaniamo 
dalle nostre preoccupazioni ogni verifica di 
compimento della franca dichiarazione del 
Maestro Divino ai suoi Discepoli: "lo vi ho 
costituito perche andiate e portiate frutti ed 
il vostro frutto rimanga" (Gv 15, 16). 

Non scaturisce da queste parole una 
interpretazione che autorizzi a lavorare 
come che sia, ma a lavorare con tanta intel-
ligenza, creativita, passione e capacita 
seduttiva, da conseguire dei risultati e ri-

sultati (frutti) positivi e duraturi. II Maestro 
pretende che dalla costituzione in respon
sabilita di apostoli, derivino frutti permanen-
ti cioe dei cristiani di lunga (indeterminata) 
durata e di forte appartenenza alia propria 
fede. Non si possono supporre altre esege-
si riduttive. 

Ora basta dare un'occhiata in giro per 
accorgerci che noi cattolici (non tutti chiara-
mente) sembra che lavoriamo per lavorare, 
magari per belle cerimonie e liturgie, non 
per estendere il Regno di Dio. Lavoriamo 
spesso senza attenderci un frutto. 

Nella Chiesa oggi necessita un lavoro di 
formazione mirante a conseguire un triplice 
risultato: conservare, estendere ed appro-
fondire il Regno di Dio. 

L'impegno a conservare i cristiani gia 
cristiani, che si aggirano costantemente 
nelle chiese, esaurisce quasi completa-
mente il tempo dei sacerdoti e laici impe-
gnati. E' di gran lunga superiore a quello 
dell'approfondire ed estendere. Per di piu, 
spesso, si risolve in un lavoro di conserva-
zione in perdita. Ed e esattamente contra-
rio, se assolutizzato, alle indicazioni evan-
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geliche di lasciare le novantanove pecore 
sicure e fedeli per rincorrere la smarrita. 

Non e infrequente, infatti, il caso del 
sacerdote che genera meraviglia sospetta 
per il suo lavoro fuori le mura della chiesa, 
con quelli che in chiesa non entrano mai. 

Ed in chiesa non si cresce gran che, 
perche con gli abituali frequentanti, in 
genere, non si fa lavoro d'approfondimento 
di fede, di spiritualita, di convinzioni: si pre-
diligono liturgie e preghiere. Si fanno cate-
chesi sacramentali per licenziare i diploma-
ti in religione. 

Dal mancato approfondimento di fede, 
nasce, come conseguenza, una mancanza 
di entusiasmo d'apostolato, ed una inca
pacity di tenuta nella fede (corte apparte-
nenze). 

All'estensione della fede, fuori dai soliti 
schemi e luoghi , si dedica un tempo pres-
soche zero nelle nostre parrocchie. 

Per questo non e di moda sentire che 
qualcuno si sia convertito nelle comunita 
parrocchiali: e molto piu facile sentire parla-
re di defezioni e di "sconversioni". 

Per sentire parlar di conversione, biso-
gna solo entrare nei Gruppi a forte carica 
carismatica (Catecumeni, Rinnovamento 
dello Spirito...) 

Concludiamo questa provocatoria rifles-
sione ad alta voce con I'esortazione di 
Padre Semeria a privilegiare il lavoro di 
estensione ed approfondimento, come il piu 
produttivo ed il piu consono agli attuali biso-
gni dei uomini del nostra tempo. 

Flavus 

Gli auguri del Presidente Ex! 

In occasione delle prossime Festivita 
Religiose e civili voglio di cuore salutare e 
ringraziare tutti formulando tantissimi 
auguri al Padre Superiore D. Michele 
Celiberti, a tutti i Discepoli, alle Suore ed 
agli Assistiti dell'Opera. In maniera parti-
colarissima mi faccio vicino a tutti gli Ex-
Alunni dell'ltalia ed alia intera Famiglia 
Minozziana lodando il loro impegno nei 
bene e nella partecipazione alle iniziative 
varie dell'anno concluso ed augurando, 
come ben meritato, un Santo Natale di 
gioia ed un buon anno, che riaccenda le 
speranze e I'ardimento a fare di piu e 
meglio nei campo del bene, a cui i fonda-
tori ci hanno appassionato. 

II Presidente degli Ex-Alunni 
Alvaro Vitale 
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LA VISITA DEL PAPA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

II 14 novembre 
2002 sara certamente 
ricordato anche sui 
libri di storia perche 
sua Santita Giovanni 
Paolo II ha visitato, 
prima volta nella storia 
della Repubblica Italia
na, il Parlamento Ita-
liano. 

La visita si e pro-
tratta per circa due 
ore. 

Dalla "scranna alta" 
di Montecitorio sua 
Santita ha rivolto al 
Parlamento ed all'ltalia 
un forte discorso, inter-
rotto da moltissimi 
applausi (22 per I'esattezza), in cui ha riper-
corso le fasi salienti del rapporto profondo 
che e da sempre esistito fra la Nazione 
Italiana e la Santa Sede. 

II Papa ha ribadito i temi a lui cari ed 
importanti per lo sviluppo dell'ltalia sia nella 
crescita europea sia mondiale. 

L'ammirazione per I'ltalia risale agli anni 
degli studi, alle sue visite da Vescovo ed 
alia partecipazione al Concilio Ecumenico 
Vaticano II. In tutte queste occasioni e cre-
sciuta la sua ammirazione per "un Paese in 
cui I'annuncio evangelico ha suscitato una 
civilta ricca di valori universali e una fioritu-
ra di mirabili opere d'arte, nelle quali i 
misteri della fede hanno trovato espressio-
ne in immagini di bellezza incomparabile". 
II Papa ha anche ricordato I'intenso rappor
to che nel corso degli anni, specie gli ultimi, 
si e andato sviluppando fra la Santa Sede e 
I'ltalia. Ha ricordato che tale rapporto "e 
passato attraverso fasi e vicende tra loro 
assai diverse, non sfuggendo alle vicissitu-
dini e alle contraddizioni della storia. Ma 
dobbiamo al tempo stesso riconoscere che, 
proprio nel susseguirsi a volte tumultuoso 

HRH 
Giovanni Paolo II nell'opera di Antonio Albino di Policoro. 

degli eventi, esso ha suscitato impulsi alta-
mente positivi sia per la Chiesa di Roma, 
sia per la diletla Nazione italiana". Tentando 
uno sguardo sintetico sulla storia trascorsa 
"potremmo dire - ha detto il Papa - che I'i-
dentita sociale e culturale dell'ltalia e la 
missione di civilta che essa ha adempiuto e 
adempie in Europa e nel mondo ben difficil-
mente si potrebbero comprendere al di 
fuori di quella linfa vitale che e costituita dal 
cristianesimo". 

Dopo cio sua Santita ha invitato 
Parlamentari "a nutrire una convinta e 
meditata fiducia nel patrimonio di virtu e di 
valori trasmesso dagli avi" tenendo ben 
presente che 'al centra di ogni giusto ordi-
ne civile, deve esservi il rispetto per I'uomo, 
per la sua dignita e per i suoi inalie.nabili 
diritti". 

Proseguendo nel discorso, il Papa ha 
fatto una breve analisi dell'attuale situazio-
ne italiana ricordando che essa "e assai 
complessa e sarebbe impoverita e mortifi-
cata da forzate uniformita. La via che con-
sente di mantenere e valorizzare le diffe-
renze, senza che queste diventino motivi di 
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contrapposizione e ostacoli al comune pro-
gresso, e quella di una sincera e leale soli-
darieta. Di essa si avverte il bisogno anche 
nei rapporti tra le molteplici componenti 
sociali della popolazione e le diverse aree 
geografiche in cui essa e distribuita". Ha poi 
ricordato ai rappresentanti del popolo che 
"la vostra attivita si qualifica in tutta la 
sua nobilta nella misura in cui si rivela 
mossa da un autentico spirito di servizio ai 
cittadini". 

Nei prosieguo del discorso sua Santita 
ha analizzato le problematiche importanti 
della vita sociale odierna ed ha ricordato ai 
politici che ciascuno di loro deve avere 
come primario interesse nei suo animo 
quello del "bene comune" e ciascuno deve 
mantenere alti i valori su cui si fonda il vive-
re civile, in primo luogo la famiglia ed il suo 
sviluppo organico ed armonico all'interno 
della Nazione. Solo una grandissima atten-
zione alia famiglia potra salvare I'ltalia dal 
declino in cui si sta incamminando a causa 
della "crisi cjelle nasqite" e all'invecchia-
mento della popolazione. Sono questi due 
fattori che condizionano "gia oggi la sua 
vita e la sua possibility di sviluppo". 

Oltre alia massima attenzione alia fami
glia, e necessario al contempo una "solida 
formazione della persona" attraverso tutte 
le possibili forme di collaborazione. "La for
mazione intellettuale e I'educazione morale 
dei giovani rimangono le due vie fonda-
mentali attraverso le quali, negli anni deci-
sivi della crescita, ciascuno puo mettere 
alia prova se stesso, allargare gli orizzonti 
della mente e prepararsi ad affrontare la 
realta della vita. L'uomo vive di un'esisten-
za autenticamente umana grazie alia cultu-
ra. E' mediante la cultura che l'uomo diven-
ta piu uomo, accede piu intensamente 
all'essere che gli e proprio. E' chiaro, peral-
tro, all'occhio del saggio, che l'uomo conta 
come uomo per cio che e piu che per cio 
che ha". 

L'attenzione alle fasce socialmente piu 
deboli deve rientrare nell'attenzione della 

politica, perche una Nazione si qualifica pro
prio attraverso tale attenzione. Progressi ce 
ne sono stati dalla fine della seconda guer-
ra mondiale ad oggi ma ora si affacciano 
spaventosamente nuove poverta, come la 
disoccupazione giovanile, le emarginazioni 
nuove ed antiche sia dei cittadini sia degli 
immigrati. La politica e chiamata a dare ade-
guate risposte a tali emergenze. 

L'intervento di sua Santita ha toccato 
anche la funzione dell'ltalia net contesto 
europeo: "Un'ltalia fiduciosa di se e interna-
mente coesa costituisce una grande ric-
chezza per le altre Nazioni d'Europa e del 
mondo". E', pero, necessario che la nuova 
Europa che si scorge all'orizzonte abbia 
ben presenti i valori derivati da quella 
"straordinaria eredita religiosa, culturale e 
civile" che I'hanno resa grande nei secoli. 

Ma tutto quanto detto ha valore, ha con-
cluso il Papa, solo se sapremo a livello 
mondiale vincere le tante tensioni che esi-
stono oggi e se riusciremo a far.aumentare 
in modo adeguato il "crescente^ bisogno di 
concordia tra le Nazioni: e questa infatti I'e-
sigenza ineludibile di un mondo sempre piu 
interdipendente e tenuto insieme da una 
rete globale di scambi e comunicazioni". 

II cristianesimo "annunciando il Dio del-
I'amore, si propone come la religione del 
reciproco rispetto, del perdono e della 
riconciliazione". "L'ltalia e le altre Nazioni, 
che hanno la loro matrice storica nella fede 
cristiana, sono quasi intrinsecamente pre-
parate ad aprire all'umanita nuovi cammini 
di pace. Chiedo al Redentore dell'uomo di 
far si che I'amata Nazione italiana possa 
continuare, nei presente e nei futuro, a 
vivere secondo la sua luminosa tradizione, 
sapendo ricavare da essa nuovi e abbon-
danti frutti di civilta, per il progresso mate-
riale e spirituale del mondo intero. 

Dio benedica l'ltalia". 
Alia fine del discorso sono stati tributati 

al Papa tre lunghi minuti di applausi e qual-
che grido di "Viva il Papa". 

Michele Leone 
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Flash 

I VOLTI DELLA MISERIA 

La volonta degli uomini di superare la poverta molte 
volte sembra un progetto ipotetico di rifare quello che 
viene considerato una "creazione mal fatla". La con-
traddizione sorge quando si mette come causa operati-
va di questa realta negativa Colui che, per definizione di 
concetto e verita rivelata, e bene assoluto, onnipotenza, 
onniscienza eterna ed amore senza limite. 

Egli chiamando alia esistenza, ex-nihilo, tutte le 
cose, ha dato anche il compito all'uomo di custodire la 
creazione, e contribuire alio sviluppo del dono affidato-
gli. L'uomo puo anche, a nome della sua liberta, voler 
custodire con indipendenza, senza alcun riferimento al 
Regalante la creazione, ma la sconvolge fino al punto di 
trasformarsi da fratello in padrone, e da strumento effi-
cace di Dio in causa di tenebra e dolore. 

Un secondo problema sorge al sapere che il caos 
(= non-ordine / venire-meno secondo un piano) non e 
originato da se stesso, ma da un agente esterno che 
impedisce il pieno sviluppo delle innate possibility crea-
zionali. Cosi si esclude che la totale ed unica causa 
efficiente dei 790 milioni di persone che quotidiana-
mente patiscono la fame (il caos nella creazione) siano 
gli uomini stessi, sono loro "il caos", che dovrebbero 
essere "ordine - pienezza e perfezione" nel pellegri-
naggio della creazione verso Dio. Dobbiamo esdnerare 
dall'essere causa/colpa di se stessi quelli che muoiono 
di fame ogni 3-6 secondi, 3/4 dei quali sono bambini 
inferiori a 5 anni (il caos nella creazione) o i piu di 50 
milioni di brasiliani che vivono con meno di un dollaro 
al giorno, con cui riescono a comprare appena un chilo 
di riso). 

Seguendo questa premessa scopriamo che la 
poverta non ha una causa originaria e determinante nei 
poveri stessi. 

La causa e certamente di ordine sociale (inter-
nazionale) per I'egoistica volonta di gestione dei 
beni comuni in senso prettamente personale ed antiso-
ciale. 

Durante la fase di sviluppo del processo di moder-
nizzazione nel Brasile, la nazione non e riuscita a libe-
rarsi dalle strutture di dominazione politica e culturale, 
fondata sul modello "casa grande" - "senzala" (= "casa" 
- "luogo" degli schiavi) con I'idea di luogo delle persone 
senza cultura, diritti o non sviluppate (pensiero purtrop-
po ancora vigente, anche tra i cristiani delle cosi dette 
nazioni ricche) e pure (nella maggioranza dei casi pas-
sati e casi isolati presenti) luogo delle "non-persone", 

"animali senza anima" (che vivono d'istinto) incapaci di 
fare qualunque cosa buona da soli (eccetto il lavoro 
manuale comandato) In un certo modo la divisione del 
mondo in "nazioni ricche" = sviluppate e "nazioni pove-
re" = sottosviluppate, e la riproduzione di questi model-
li in scala mondiale. Cosi la vocazione del Brasile, ad 
esempio, sembra essere nella storia politica e culturale 
una estensione dete "senzalas". 

E' in questa prospettiva "culturale-imposta" che 
nascono oggi i giovani brasiliani, gia "per pseudo-voca-
zione" incapaci di produrre sviluppo per il semplice fatto 
di essere "sotto-sviluppati" = incapaci da soli di produr
re ricchezza (materiale o culturale). Per questo urge la 
necessita di una sana educazione offerta, ad esempio, 
con le borse di studi universitari promosse da noi 
Discepoli con la preziosa e fondamentale collaborazio-
ne dei nostri carissimi lettori/rici e principalmente con la 
coscientizzazione della nostra vocazione cristiana nel 
mondo. 

Filius Ecclesiae 
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Vocazione 

"Essere Consacrato da Te e per Te, 
[Signore, 

implica gridare notte e giorno chiedendo 
[di non nasconderti, 

perche se sparisce il Tuo Volto e certa la 
[rovina; 

Rimaniamo turbati (Sal 29) al solo pensiero 
[dell'assenza della tua presenza". 

L'unica vera modalita di sequela di 
Cristo e quella dell' "esistenza Cristiforme", 
che consistenel "vedere con gli 'occhi' di 
Cristo, amare1 con il suo 'cuore', parlare con 
la sua 'bocca', lasciando che Dio diventi la 
nostra vita. 

Essere "neo-discepolo" non e un proble-
ma di titolo - guai se lo diventasse! -
Essere discepolo vuol dire entrare in rap-
porto personale e vivo con Gesu, confessa-

Orvieto — Gruppo di Discepoli. 

to e sperimentato ogni giorno come 
Salvatore e Maestro e comportarsi, di con-
seguenza, come membro del suo corpo. 

Protessare i voti di poverta, castita ed 
obbedienza e un godere dell'intimita del 
Maestro, essere avvolti ogni momento dallo 
splendore della vita trinitaria e dalla comu-
nione dei Santi, quasi rapiti nell'orizzonte 
dell'etemo (VC 14). 

Nella dinamica pero dell'itinerario verso 
il Padre con Cristo e necessario anche 
camminare nella valle oscura della "via 
della croce" per fare diventare ogni dolore, 
anche quello della rinuncia ad una famiglia 
personale, causa di salvezza per i fratelli. 

Nella celebrazione della nostra Pro-
fessione Reiigiosa abbiamo con tutta la 
Chiesa contemplato il volto trasfigurato 
di Cristo, il piu bello tra i figli dell'uomo 
(Sal 45, 3), per confermarci nella fede e 
non rischiare lo smarrimento quando sara 
necessario contemplarlo sfigurato nei fra
telli che soffrono ogni giorno sulla nostra 
terra. 

Come e bello restare con Te, dedicarci a 
Te, concentrare in modo esclusivo la nostra 
esistenza su di Te, "scopnre che la Carita 
non e solamente I'elemosina spicciola, ma 
e donarsi, sapersi donare minuto per minu-
to agli altri, perche in loro sei tu che regni 
e vivi in eterno" (Padre Minozzi). 

Ad esempio dei Servi di Dio padre 
Giovanni Minozzi e padre Giovanni 
Semeria, nei quali I'Amore e l'unica legge di 
vita, I'ispirazione dello Spirito era una sola 
per noi e non potrebbe essere altra: 
"Amare, Amare sempre il Signore ed i fra
telli" perche I'Amore e il fiore del nuovo 
giardino, paradiso di Dio. 

Roberto S.N. 
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IL SANTO PADRE: "QUESTO SARA L'ANNO DEL ROSARIO" 

Davanti a migliaia di fedeli in piazza 
San Pietro, Giovanni Paolo II ha indetto 
I'anno del Rosario e, con la Lettera 
Apostolica Rosarium Virginis Mariae, ha 
avviato una rivoluzione nella tradizionale 
preghiera mariana. 

Questa la nuova struttura del Rosario: 
ai tre cicli di meditazioni sui Misteri della 
Gioia o Gaudiosi (Lunedl e Sabato), del 
Dolore o Dolorosi (Martedl e Venerdi), e 
della Gloria o Gloriosi (Mercoledl e 
Domenica), il Papa ha aggiunto i miste
ri della Luce o Luminosi (Giovedl). 

Perche Misteri della Luce? 
II Santo Padre li ha voluti chiamare 

cosi "perche Gesu Cristo e la luce del 
mondo, come lo invochiamo soprattutto 
nella Veglia Pasquale, e nella sua vita 
pubblica Gesu irradia la luce della rivela-
zione piena e definitiva su Dio, sull'uomo, 
sul cosmo e sui destini del mondo" 
(L'Osservatore Romano, Venerdi 18 
Ottobre 2002). 

II primo dei cinque nuovi Misteri e il 
Battesimo di Gesu al Giordano, durante il 
quale il Padre dal cielo dice: "Ecco, mio 
Figlio nel quale mi sono compiaciuto", 
che e la rivelazione della Missione del 
Figlio di Dio. 

II secondo e la Rivelazione di Gesu 
alle Nozze di Cana, dove avviene il 
miracolo della trasformazione dell'acqua 
in vino. Non e soltanto un miracolo 
materiale, ma e il segno della trasfigura-
zione e della santificazione di tutta la 
realta creata e soprattutto della persona 
umana trasfigurata dal Figlio di Dio, che 
suscita la fede nei Discepoli, la fede nel 
vera Dio. 

II terzo Mistero e L'annuncio del 
Regno di Dio con parabole e segni salvi-

fici, e si riferisce alia vita pubblica e alia 
predicazione di Gesu. 

Quarto mistero e la Trasfigurazione di 
Gesu. 

E, infine, il quinto Mistero e I'istituzio-
ne dell'Eucarestia, come dono pasquale 
di Gesu e come Sacramento che un po' 
riassume e condensa tutti gli altri donati 
da Cristo alia Chiesa per la salvezza del-
I'umanita. 

Recitare il Rosario significa mettersi 
alia scuola di Maria ed apprendere da lei, 
Madre e Discepola del Cristo, come vive-
re in profondita ed in pienezza le esigen-
ze della fede cristiana. Ella fu la prima 
credente e, della vita ecclesiale, Ella, nel 
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Cenacolo, fu centra di unita e di carita tra 
i primi Discepoli del suo Figlio. 

Nella recita del Santo Rosario non si 
tratta tanto di ripetere delle formule, quan-
to piuttosto di entrare in colloquio confi-
denziale con Maria, di parlare, di manife-
starle le speranze, di confidarle le pene, di 
aprirle il cuore, dichiararle la propria 
disponibilita nell'accettare i disegni di Dio, 
di prometterle fedelta in ogni circostanza, 
soprattutto in quelle piu difficili e dolorose, 
sicuri della sua protezione, e convinti che 
Ella ci otterra dal suo Figlio tutte le grazie 
necessarie alia nostra salvezza. 

Recitando il Santo Rosario, infatti, noi 
contempliamo il Cristo da una prospettiva 
privilegiata, cioe da quella stessa di 
Maria, sua Madre; meditiamo cioe i 
misteri della vita, della passione e della 
Risurrezione del Signore con gli occhi e 
col cuore di colei che fu piu vicina a suo 
Figlio. 

Dire il Rosario non significa nient'altro 
che cercare il modo di stare accanto a 
Gesu e a Maria meditando la vita del 
Figlio nella preghiera alia Madre. 

Se cosi stiamo uniti a loro ogni giorno, 
allora ci e garantita con loro anche la 
gioia della vittoria sulla morte, ci sono 
assicurati i doni dello Spirito Santo e la 
glorificazione finale in cielo. 

Pregare il Rosario, dunque, non signi
fica nascondersi in qualche remoto ango-
lino e vivere lontani dal mondo e dalla 
vita. Significa piuttosto rendersi disponi-
bili a portare le propri croci e quelle altrui, 
cosi come le hanno portate Gesu e 
Maria. Essere con loro significa speri-
mentare la derisione e la delusione, 
senza mai cercare la vendetta. Andare 
con loro significa camminare nella nuova 
strada deN'uomo che crede in Dio, che fa 
nuove tutte le cose. 

Ogni preghiera puo essere fatta in 
fretta, in modo da poter dire tutto, quasi a 
voler informare Dio delle nostra cose; il 
rischio allora e di non incontrare Gesu e 
Maria, e quel tempo diventa per noi un 
tempo perduto e senza senso, e occasio-
ne di disinnamoramento della preghiera 
stessa. Proprio come avviene nell'incon-
tro con un amico: se non abbiamo tempo 
per lui e se con lui conversiamo veloce-
mente e freddamente, non ci sara amici-
zia, che cosi si spegnera. 

E' importante percio dare, "sprecare" 
tempo per la preghiera del Rosario e per 
ogni altra preghiera. 

La corona del rosario e come il basto-
ne di Mose. "Tenetela sempre in tasca, 
questo bastone e quello che vi difende. 
Come Mose ha toccato la roccia con il 
suo bastone ed e venuta I'acqua, la 
Madonna vi da questa corona come di-
fesa dal male, dal maligno. Portatela 
sempre con voi, anche quando non la 
usate" (Giovanni Paolo II, Discorso del 
02/10/1988). 

Pertanto dobbiamo riscoprire la pro-
fondita mistica racchiusa nella semplicita 
di questa preghiera. Questa preghiera 
cosi detta mariana, e in realta una pre
ghiera di contemplazione del Mistero di 
Cristo. 

Una contemplazione del Volto di 
Cristo in compagnia di Maria e alia scuo-
la di Maria. 

Facciamo nostra I'invito del Santo 
Padre: "Recitate il Santo Rosario e spe-
gnete la TV". 

Non disperdiamo questa preziosa ere-
dita, torniamo a pregare in famiglia, per 
far si che possiamo essere veri Discepoli 
e veri testimoni del Signore Risorto. 

Rocco Triunfo 

12 



Rivelatori d'insicurezza 

ALL'IMPROVVISO SUONO L'ALLARME 

Un segnale di costume che rivela la 
profonda insicurezza del nostro tempo: i 
dispositivi d'allarme. Ce ne sono dappertut-
to: sulle auto, negli edifici pubblici, negli 
appartamenti... In una piazza con cento 
macchine parcheggiate, calcolo delle pro
bability alia mano, sulle ventiquattro ore, e 
inevitabile che qualcuna prima o poi si 
accenda. E centinaia di ignari, migliaia, 
se vicino c'e una scuola, un ospedale, un 
grosso ufficio, dovranno pagare il loro tribu
te A che cosa? Alia liberta, all'ansia, alia 
moda, alia leggerezza, al capriccio di qual-
cuno. Ma dove si spinge il diritto del singo-
lo e dove ha inizio il bene di tutti? 

Notte estiva. Dalla finestra fluisce nella 
camera I'azzurro profondo del cielo. Stai 
scivolando dolcemente verso il sonno. Sei 
gia sulla soglia fatale del momento ipnoti-
co... Ed ecco, si attiva un segnale d'allar
me. Lo recepisci e lo neghi. Ti imponi di non 
seguirlo con la mente. Ma esso perdura per 
un interminabile minuto, sconvolge le 
profondita della mente con punte sonore 
lancinanti o con ondate lagnose, esaspe-
ranti. Ti alzi. Scruti il quartiere sottostante. 
Nulla. Magari individui il lampeggiare di un 
auto sperduta in un angolo. II segnale si 
ripete tre o quattro volte per notte. Dura set-
timane. Ma gli altri non lo sentono? Di certo 
il proprietario della macchina, no! A cosa 
servira questo dispositivo se tutti si sveglia-
no fuor che lui e se ad azionarlo non e un 
ladro ma un innocente soffio di vento... o 
forse un gatto che passeggia non curante 
sul parabrezza. Telefoni al 113, al 112, al 
100 e non so. Declinano la cosa ai vigili, ti 
rispondono che provvederanno, oppure 
t'invitano a richiamare quando il segnale e 
attivato per poter individuare il responsabi-
le. Logica paradossale. II segnale dura un 
minuto. La caserma e a dieci minuti. Del 
resto, non si pub pretendere che gli agenti 

debbano rincorrere, ogni notte, decine di 
laceranti onde impazzite ad ogni refolo di 
vento. Non farebbe prima il legislatore a 
definire la cosa a tratti di penna? 

Sei piegato sulle carte o sullo schermo 
di un computer, in feconda interazione. E' il 
pomeriggio di chiusura dei negozi ed al 
supermarket del quartiere parte I'allarme. 
Vai alia finestra e distingui la luce arancio-
ne che lampeggia. La modulazione a sinu-
soide perdura lunghi minuti, un'ora, un 
intero pomeriggio, infesta la tranquillita dei 
primi momenti della notte... Telefonate 
incrociate. Nessuno reperisce il fantomati-
co responsabile del congegno. Questa 
volta, invece, il segnale e partito dalla 
scuola posta a duecento metri. E' sabato 
sera, il custode e uscito e la scia sonora 
avvolge i caseggiati per infiniti intervalli di 
tempo. In questo periodo, invece, si tratta 
di un appartamento. Deve essere il 
momento in cui aprono la finestra del 
bagno perche succede ogni mattina alia 
stessa ora... O se potessi abitare in cam-
pagna, ti dici. Lascia perdere. Le vallate e 
le colline della nostra verde patria occhieg-
giano di fabbricati industriali pronti a lan-
ciare il loro ululato elettronico ad ogni ora 
d'orologio. 

Mai invenzione fu piu inutile. E nessuna 
tanto rivelatnce. Da giovane, lasciavo la 
chiave nel cruscotto della cinquecento, par-
cheggiata in piazza. O la chiave alia porta. 
Adesso la paura la fa da padrona. 

Timore di un ignoto che pub arrecarci 
danno. Oppure, timore dell'ignoto. Ed ecco 
un bel dispositivo d'allarme. Oggetto scara-
mantico, propiziatorio, esorcistico, verso 
tutto cio che potrebbe succederci. 
L'imprevisto, la malattia, la morte... 
Suonano, ma non contro qualcuno. 
Suonano contro qualcosa. Denunciano il 
nemico comune. La grande ladra che ruba 
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continuamente la vita. Non additano un 
qualsiasi predatore di macchine o d'appar-
tamenti. Segnalano, invece, la paura di chi 

Ma forse ci e stato dato in omaggio, 
assieme all'auto. Ed e cosi gratificante pos-
sedere un nuovo simbolo sociale, far parte 

ha scelto di utilizzare il congegno. Additano di un gruppo ancora ristretto. 
Se Stessi. Luciano Verdone 

Prendere 12 mesi completi. 

Pulirli accuratamente da ogni amarezza, odio e invidia. 

Tagliare ogni mese in 28, 30 o 31 pezzi diversi, ma non cuocerli tutti 
contemporaneamente. 
Prepararli un giorno per volta con i seguenti ingredienti: 

un pizzico di fede, 
un pizzico di pazienza, 
un pizzico di lavoro. 

Aggiungere a ciascuno un po' di speranza, fedelta e gentilezza. 

Mescolare bene con 
una parte di preghiera, 
una di meditazione e 
una di applicazione. 

Condire con una presa di 
buon umore, 
ironia, 
azione e 
un'abbondante dose di umorismo 

Mettere in un recipiente d'amore e cuocere al calore della felicita. 

.... guarnire con un sorriso e servire ... 

Pace e benedizione 
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La sinfonia della fede 

LA VERGINE SI CHIAMAVA MARIA 

Quando considero che le profezie bibli-
che si sono avverate, che duemila anni di 
attesa del Cristo si riflettono in duemila anni 
di consapevolezza della sua esistenza, 
allora la storia, la mia vita, mi appaiono un 
disegno finalizzato, sapiente. Mi sento ras-
sicurato, collocato neH'ottimismo, come di 
fronte ad un teorema. 

II Messia. Atteso, nei millenni di Israele. 
Proclamato, nei millenni cristiani. Patriarchi 
e profeti lo annunciano, apostoli e dottori lo 
testimoniano. L'impianto biblico suggerisce 
simmetria di simboli e di messaggi. Israele 
e la Chiesa si riflettono e si completano. 
Formano un'unica sinfonia. 

Una simulazione scenica. Immaginiamo 
di attraversare un bosco col proposito di 
raggiungere la meta che ci e nota. 
Vaghiamo nell'ombra, in cerca di segnali 
per orientarci. Nella nebbia si profilano 
sagome di volta in volta diverse... 

Ecco Abramo, il capostipite del popolo 
ebreo. Gran numero di uomini intorno al 
grande vecchio. Una voce annuncia: "In te 
saranno benedette tutte le nazioni della 
terra..." (Genesi 22, 18). Siamo ancora lon-
tanissimi dalla grotta di Betlem: due millen
ni. Abramo e appena sparito nella foschia 
ed ecco lampeggiare una nuova figura. 
Balaam, indovino babilonese: "Una stella 
spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da 
Israele" (Numeri 24, 17). Mille e duecento 
anni dall'evento preannunciato. 

Un tempo di silenzio. S'illumina un'altra 
sembianza. E' Isaia, il maggiore dei profeti, 
vissuto piu di settecento anni prima di 
Gesu. Ci offre la piu straordinaria, la piu 
incredibile delle indicazioni: "Ecce virgo 
concipiet... Ecco la vergine concepira e 
partorira un figlio" (7, 14). Rimaniamo per-
plessi. Come puo una vergine concepire e 
partorire? La selva risponde: "Nulla e 
impossibile a Dio" (Luca 1, 37). 

Voci di sottofondo commentano I'annun-
cio. Emergono altri volti. Ezechiele: "Porta 

haec clausa erit... Questa porta restera 
chiusa. Nessuno vi passera perche c'e pas-
sato il Signore" (44, 2). E' evidente I'allusio-
ne al cuore-utero della vergine. In secondo 
piano, una voce commenta, un altro volto si 
accende. Agostino, il piu grande saggio 
della cristianita: "Maria genero il figlio prima 
nei cuore e poi nei seno". 

Un attimo di assorta sospensione. Poi 
voci sommesse ripropongono un'affer-
mazione. Un coro dalle mille risonanze: 
"La vergine si chiamava Maria" (Luca 1, 27). 

Altre voci intercalano "Non temere 
Maria" (Luca 1, 30). Un monaco replica dal 
mezzo della foresta: "Tutto il mondo, o 
Maria, trattiene il fiato aspettando il tuo si". 
E' Bonaventura, vissuto dodici secoli dopo 
Gesu. Anselmo, suo coevo, lo incalza. 
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Propone il pensiero, ormai chiaro e definite 
della Chiesa: "Dio creo ogni creatura e 
Maria genero Dio". 

Ancora silenzio e buio. Una radura illu-
minata. Due saggi attendono. Hanno il 
compito di fornire le coordinate dell'avveni-
mento. Michea, settecento anni prima, ne 
indica il luogo: "E tu Betlemme di Efrata 
cosi piccola per essere fra i capoluoghi di 
Giuda, da te mi uscira colui che deve esse
re il dominatore in Israele" (5, 1). Daniele, 
con linguaggio ermetico, sentenzia che 
mancano 490 anni ("Settanta settimane 
sono fissate, per il tuo popolo e per la tua 
santa citta"; 9, 24). 

II viaggio continua. La strada e sbarra-
ta. Un uomo e seduto su un tronco. 
E' Malachia. Parla del precursore del 
Cristo: "Ecco, io mandero un mio messag-
gero a preparare la via davanti a me e subi-
to entrera nel suo tempio il Signore, che voi 
cercate..." (3, 1). Mancano quattrocento 
anni. 

Malachia e I'ultimo profeta. II cammino 
ora continua nel silenzio. Questa volta 
niente Io interrompe. L'assenza di voci sot-
tolinea quanto sia unico, incredibile, indici-
bile, I'evento profetizzato. 

Generazione dopo generazione, per 
quattro lunghi secoli, il grande silenzio sci-
vola nel cuore dei figli di Abramo. Israele 
medita. La Chiesa ne riecheggia Io stupore: 
"Colui per mezzo del quale sono state fatte 
tutte le cose, doveva egli stesso essere 
generato fra tutte le altre creature". 
Commenta la voce solenne di un vegliardo. 
E' Leone, un papa del quattrocento. 

Israele non ha piu profeti. Ma dalle 
sacre pergamene prosegue I'annuncio. 
Fino alia notte in cui, non uomini, ma voci di 
angeli hanno il compito di proferire la 
straordinaria notizia: "Ecco vi annunzio una 
grande gioia... oggi vi e nato nella citta di 
Davide un salvatore, che e il Cristo 
Signore" (Luca 2, 11). 

Luciano Verdone 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

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

r 3 P. Giovanni Minozzi, 1933 
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IL NATALE NEL TAMIL NADU IN INDIA MERIDIONALE 

II Natale e celebrata solennemente in 
Tamil Nadu a motivo della massiccia pre-
senza di cristiani, che raggiungono i 
20.000.000 distribuiti in sedici diocesi. 
Natale e il tempo di condividere la pace di 
Cristo agli altri, "Gloria a Dio nel piu alto dei 
Cieli e pace in terra agli uomini che Egli 
ama"(Lc2,14). 

La preparazione del Natale in parroc-
chia comincia dai primi di dicembre. 
La corale prepara i canti. Un altro gruppo 
di giovani va con Babbo Natale due volte la 
settimana, dal primo dicembre fino al 25, 
per le strade, cantando. Partono la sera 
alle ore 22,00 dalla parrocchia e ritomando 
alle ore 02,00. Vanno nelle case dei cri
stiani a proclamare la buona notizia. 
Babbo Natale fa divertire la gente nelle 
case e distribuisce caramelle, mentre ven-
gono serviti i ristori ai giovani. II capo di casa 

offre i soldi a Babbo Natale per i poveri. 
II gruppo di S. Vincenzo de' Paoli si pro

pone in questi giorni di aiutare i bisognosi, 
conforme alle parole di Gesu: " Ebbi fame 
e mi desti da mangiare" (Mt 25, 35) 
Raccolgono cose da mangiare, soldi, vesti-
ti. Insieme al parroco scelgono poi le fami-
glie indigenti delle parrocchie, a cui distri-
buiscono quanto raccolto. 

II parroco avvisa i fedeli sul vario pro-
gramma natalizio invogliando a preparare 
presepi nelle proprie case mettendo in palio 
un premio per il migliore. 

Altri gruppi di fedeli s'impegnano a puli-
re la chiesa decorandola e allestendovi un 
presepio. II 16 dicembre incomincia la 
novena di Natale, durante la quale viene 
riservato un giorno per la penitenziale. 

Anche nelle case si crea un grande 
movimento di pulizie varie e di preparazio-

i-\i*P? 
3? T 
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ne di dolci, decorazioni, nuovi vestiti. 
Alcune famiglie pregano la Novena nelle 
loro case. Si semina il grano in piccoli vasi 
per decorare il presepio. Si offrono piante 
per il presepe della parrocchia. I cristiani 
inoltre mettono una grande Stella luminosa 
fuori della casa, nel punto piu alto, a ricor
do della cometa dei Re Magi. 

Nella chiesa iniziano le funzioni alle ore 
23,30. L'80% dei parrocchiani con nuovi 
vestiti viene in chiesa per partecipare alia 
messa. Al canto del Gloria si accendono 
luci speciali. Al centra della chiesa, sopra il 
tabemacolo, si prepara uno schermo, e tutti 
vedono un luminoso Bambino Gesu. Alia 
fine della Messa il parroco benedice il 
popolo con il Bambinello, che poi depone 
nel presepio con san Giuseppe e Maria. 
Quindi invita il gruppo del coro, i consiglieri 
della parrocchia ed altre importanti persone 
per un fraterno ristoro. In alcune parrocchie 
la gente all'offertorio porta i dolci, torte e 
simili, che alia fine della messa condividono 
insieme. Dopo la santa messa della vigilia, 
un gruppo del coro va girando per tutte le 
strade con il camion di Babbo Natale diffon-
dendo la gioia natalizia. 

Vari i programmi durante la settimana di 
natale. II 28 dicembre, festa dei Santi 
Innocenti, tutti i ragazzi partecipano ad una 

messa speciale, seguita da competizioni 
sportive. 

Per la festa della Santa Famiglia, tutti i 
genitori partecipano a varie iniziative di 
sano divertimento. 

Negli ambienti civili i cristiani si scam-
biano gli auguri tra loro. Invitano i loro 
parenti ed amici a pranzo o a cena, a diver-
tirsi insieme. Offrono dolci e regali ai fratel-
li di altre religioni che vivono vicino alia loro 
casa. 

Le scuole cristiane si chiudono tre gior-
ni prima di Natale per riaprirsi il 3 gennaio. 
A chiusura della scuola viene commemora-
to il Natale facendo preghiere, scrivendo 
messaggi augurali ed eseguendo canti 
natalizi. Si distribuiscono i dolci agli studen-
ti ed agli insegnati. Durante il periodo nata-
lizio, le tv nazionali e locali trasmettono pro
grammi speciali. 

Cos) pertutto il periodo natalizio Gesu e 
al centra dell'attenzione di tutti e s'invoca la 
pace nel mondo, specialmente in questi 
tempi di guerra. Nelle parrocchie si attivano 
iniziative di carita per i poveri, nel ricordo 
di Gesu venuto nel mondo per salvarci: 
"Lo Spirito del Signore e su di me: mi 
ha mandato a portare il lieto annunzio ai 
poveri" (Lc 4,18). 

Jagaraj Sebastian 

(t % 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

— Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
— Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia dei Discepoli. 
— Adottando un Seminarista Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peru. 

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

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42.30.00 intestate a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
\ 
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QUEL SENSO DI COLPA.... 

C'e un atteggiamento comune a molti 
Cattolici. Quando parliamo di Storia della 
Chiesa ci troviamo sempre ad abbassare 
lo sguardo per quel senso di colpa che ci 
portiamo addosso. Sembra un riflesso 
condizionato, prodotto da un insieme 
di disinformazioni spesso costruite a 
tavolino. 

In una intervista Leo Moulin, storico 
fra i piu rigorosi ma anche apertamente 
laico, razionalista, agostico, dice: "Date 
retta a me, vecchio incredulo che se ne 
intende: il capolavoro della propaganda 
anti-cristiana e I'essere riusciti a creare 
nei Cristiani, nei Cattolici soprattutto, una 
cattiva coscienza; a installargli I'imbaraz-
zo, quando non la vergogna, per la loro 
storia. A furia di insistere, dalla Riforma 
sino ad oggi, ce I'hanno fatta a convin-
cervi di essere i responsabili di tutti o 
quasi i mali del mondo. Vi hanno paraliz-
zati nell'autocritica masochista, per neu-
tralizzare la critica di cio che ha preso il 
vostro posto". 

Ha ragione. Appena sentiamo parlare 
di Inquisizione, Crociate, Galileo, Ebrei 
fino ad arrivare al 
silenzio di papa Pio 
XII durante Ia2aguer-
ra mondiale, ci trovia
mo in una posizione 
spesso indifendibile. 

La realta e che i 
cattolici, specie in 
Italia, stanno perden-
do il senso della loro 
identita e quindi la 
loro dignita. Circa due 
secoli e forse piu di 
propaganda laicista a 
fronte del loro silenzio 
o quasi li hanno com-

pletamente intorpiditi. Siamo abituati, 
dalle elementari in poi, a sorbirci senza 
reagire le piu infamanti menzogne. 

La vera colpa sta nei fatto che i 
Cattolici non conoscono la propria storia, 
ma solo quella ci viene appiccicata 
addosso senza rispetto per la Verita. 

Ma c'e un qualcosa di osceno nella 
valanga di vomito che viene riversata 
sulla Chiesa. Tant'e che il noto storico 
francese allievo di Maritain, Rene 
Remond, ha parlato senza mezzi termini 
di un nuovo "insegnamento del disprez-
zo", ma diretto questa volta contro i cat
tolici. 

La cosa curiosa e patetica e I'atteggia-
mento di certi cattolici che hanno interio-
rizzato quello che un altro personaggio, 
cioe Alexis Curvers, chiama "il veleno del 
rimorso", ma che nulla ha a che fare con 
il pentimento autentico e la consapevo-
lezza del proprio peccato. Da qui lo zelo 
ridicolo che li porta a fare a gara con i lai-
cisti e gli anticristiani nei puntare il dito 
verso i fratelli nella fede che li hanno pre-
ceduti, credendo perdipiu di agire 
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in conformita con lo spirito del Vangelo. 
Questo atteggiamento, che porta a 

vedere la Chiesa sempre e solo nelle 
vesti della persecutrice, e tanto piu dan-
noso visto che rende letteralmente ciechi 
nei confronti delle persecuzioni perpetra
te oggi a danno dei cristiani, che vengo-
no sempre e comunque sminuite, mini-
mizzate se non dissolte in una miriade di 
fattori "veri" che sarebbero alia base delle 
persecuzioni, finendo per "noyer le pois-
son". Siamo all'alienazione totale! 

Si dovrebbe tornare a fare dell'apolo-
getica (da una parola greca che significa 
appunto "difesa") della Storia della 
Chiesa, un'apologetica storica non sino-
nimo di "faziosita", come hanno fatto sto-
rici del passato e del presente, ma sem-
plicemente di "verita": il ristabilimento 
della verita storica, con un minimo di giu-
stizia. 

Ecco, qui c'e un dovere che si deve 
esercitare: il dovere della verita. 

II che chiaramente non significa difen-
dere ad ogni costo, anche contro I'evi-
denza; ma un minimo di responsabilita 
nei confronti di chi per ovvi motivi non ha 
piu la lingua per difendersi dalle calun-
nie, questo si. Nello stesso tempo, difen
dersi dalla accuse ingiuste e ristabilire la 
verita non equivale, come direbbe il 
grande scrittore cattolico J.R.R. Tolkien, 
a "combattere Sauron con I'anello", cioe 
combattere il male con gli stessi stru-
menti che lui stesso ha forgiato. 

II Santo Padre ha dato I'esempio con 
la richiesta di perdono, durante I'Anno 
Santo, per tutto il male che in nome di Dio 
e stato commesso e la Santa Sede ha 
pubblicato un documento suH'argomento: 
"Memoria e riconciliazione". 

Ora, in Matteo,18 Gesii dice: "Chi 
invece scandalizza anche uno solo di 
questi piccoli che credono in me, sareb-

be meglio per lui che gli fosse appesa al 
collo una macina girata da asino, e 
fosse gettato negli abissi del mare. Guai 
al mondo per gli scandali! E' inevitabile 
che avvengano scandali, ma guai all'uo-
mo per colpa del quale avviene lo scan-
dalo!" 

Se permettiamo ai calunniatori di 
diffondere senza contrastarli le loro falsita 
in odio alia Chiesa e al Vangelo, facciamo 
torto ai "piccoli" che non avendo i mezzi 
per ribattere alle menzogne rischiano di 
esserne "scandalizzati", cioe indotti con 
I'inganno ad odiare cio che e buono e giu-
sto. 

Ecco oggi I'impegno di tutti i seri intel-
lettuali ma soprattutto di quelli cattolici: 
impedire lo scandalo. Difendere cio che e 
vera e giusto e combattere il falso ed il 
cattivo. Ma anche in questo campo "La 
messe e molta, ma gli operai sono 
pochi!" 

Ma, al contrario di quello che vogliono 
farci credere, io vedo una Chiesa che e 
profetica, che sa parlare ai giovani, e 
attenta agli ultimi ed ha una parola che e 
seria, ma anche bella e gioiosa per tutti 
gli uomini. Non facciamoci condizionare 
anche noi da quello che dicono di noi 
quelli che neppure ci conoscono perche 
se ne stanno fuori; esistono comunita 
che testimoniano autenticamente la 
comunione fraterna, esiste una Chiesa 
feconda e vivace, nei movimenti e nelle 
comunita, nella testimonianza matura 
della fede e nella missionaries, esistono 
famiglie autenticamente cristiane che 
vivono nella precarieta, sono aperte alia 
vita e pure pronte a lasciare tutto per 
amore a Cristo e al vangelo... chi ha 
modo anche solo di contemplare queste 
cose non pub non gioirne profondamen-
te e rallegrarsi. 

Michele De Leonardis 
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TESTIMONIANZA DI UN NEO-PROFESSO 

Come indimenticatjile ritorna alia mia 
mente quel 23-09-01, giorno della mia Pro-
fessione Temporanea nella Famiglia dei 
Discepoli. 

Mi piace rileggerla ad alta voce, perche, 
forse potrebbe giovare a qualche fratello. 

So, sembra che oggi la consacrazione e 
poco apprezzata dal mondo laicale, ma 
per chi riesce veramente a comprenderla, 
appare come tra i piu 
grandi doni di Dio alia 
Chiesa ed al mondo 
intero. 

Questi tre santi voti: 
la castita, la poverta e 
I'obbedienza, a chi li 
ha sperimentato porta-
no la liberta piena, la 
semplicita (che non e 
semplicioneria) e una 
gioia spirituale, che 
sorpassa ogni altra 
umana. 

Umanamente pen-
sando i voti sembrano 
una perdita, perche i 
valori religiosi si giudi-
cano a parti re da cate-
gorie religiose, dall'an-
golatura di fede, senza la quale non sono 
comprensibili. 

lo pur avendo lasciato il mio paese, i 
miei fratelli e sorelle, il lavoro, una mia per
sonal famiglia, ho creduto nella validita 
della Professione Religiosa, perche, grazie 
a Dio e ai confratelli, ho capito che nella 
vita Tunica ricchezza che ha valore e solo 
Tamare e seguire Gesu. Solo questo spie-
ga la mia decisione di dire il si pieno al 
Signore! 

E' un evento gioioso, ma non e stato 
facile arrivarci. La coscienza della mia chia-
mata ad essere testimone della amore di 
Dio per I'umanita, richiede costanza di 
impegno e fiducia nella misericordia di Dio 

e, soprattutto, una vita annegata nella pre-
ghiera. 

E' meraviglioso pensare che, nonostan-
te tutta la nostra fragilita, Dio fa grandi 
opere in noi, come gia in Maria. 

E importante e scoprire e convincersi 
sempre piii che I'Amore di Dio ci vuole 
costantemente abitati da Lui ed accesi in 
Lui per il bene dei fratelli. 

Napoli — Gruppo di Discepoli. 

In Lui automaticamente capiamo il 
senso della nostra vera scelta, che si spie-
ga nel dar soddisfazioni al Signore operan-
do quanto a lui da gloria, anche se non ne 
siamo noi subito gratificati. L'esperienza 
finale poi ci fa convinti che mai tanto voglia-
mo rettamente il nostro bene, come quando 
lo vogliamo secondo Dio. 

Fratello che leggi, forse anche tu sei 
chiamato alia vita di consacrazione: ascolta 
la tua coscienza con verita, non spaven-
tarti di quanto altri dicono, di quanto 
di arduo essa pub chiederti. Abbi il coraggio 
di seguire I'Autore della vita e sperimente-
rai nuova la tua vita, ma in Lui e con Lui. 

B.C.S.D. 
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• 

Ad ampliare la gioia della famiglia del 
dott. Giuseppe Pascucci, componente della 
CdA della nostra Opera, rendendolo 
"nonno" per la seconda volta, e arrivata il 
6-XII-2002 in Roma 

LAURA PASCUCCI 

figlia di Michele e Valeria Scoleri. Se sono 
contenti i nonni, possiamo immaginare 
quanto lo siano Michele e Valeria per la loro 
primogenita! E' che ogni bambino e un 
dono talmente grande da non potersi para-
gonare per preziosita a nessun altro. Egli 
vale piii di tutte le perle del mondo e hem-
pie e motiva profondamente due persone 
che da semplici coniugi passano al ruolo di 
genitori. Ed e quanto dire! Una nuova 
dimensione di amore si apre nel loro cuore, 
che sembra aver generato in loro la nuova 
creatura. Un dono incommensurabile di 
Dio, che si apprezza solo quando lo si pos-
siede. 

Sfogliando il calendario a prima vista, 
ecco la festa dell'Evangelista. 
Lui poso il capo sul petto di Cristo; 
ritto ai piedi della croce io I'ho visto. 
Gesii morente gli affido la Madre: 
Giovanni Le fu figlio eppure Padre: 
Ecco perche fu scelto Protettore 
dei Discepoli e Ancelle del Signore! 
Ora la Famiglia intera benedice: 
dall'Alto guarda pure I'Amatrice. 

D. Luigi Aquilini 

La famiglia Minozziana partecipa a tanta 
gioia ed implora specialissime benedizioni 
sulla neo-arrivata nel nostro mondo, per 
opera della quale sogniamo che diventera 
migliore, a gloria della famiglia di apparte-
nenza ed a vanto della nostra societa. 

La Redazione 

S. GIOVANNI 

EVANGELISTA 

Venerato nella Chiesa 
del Centro Giovanile 
Padre Minozzi 
POLICORO 
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SI RIPETE! 

Si, Gesu si rifa bambino in ogni nuovo 
esserino umano che viene sulla terra, e si 
identifica nei piccoli che credono in Lui. 

Nella Famiglia di Gennaro Pesacane e 
Marina Cervone, dopo Ciro e Samuele, a un paffutello 

portare nuova gioia ed entusiasmo di vita, e 
arrivato anche 

MATTEO 

con una grande vo-
glia di vivere e di liberarsi 
dalla condizionante situa-
zione naturale di in-fante 
e non-ambulante. Tre 
maschietti sono un gran 
dono di Dio, una perenne 
primavera in casa, sono la 
medicina piu giusta per 
ringiovanire i genitori e 
ricompensarli per tutti quei 
pensieri che la vita ti get-
ta addosso ogni giorno. 

Oh, ci fossero in ogni 
famiglia tre bei fiori di figli! 
Tutta I'ltalia cambierebbe 
finalmente in bene! 
Ora Matteo e anche cristia-
no, perche in forma solen-
ne e festosa ha ricevuto il 
santo Battesimo tramite D. 
Michele Celiberti, amico di 
famiglia da vecchia data, 
da quando cioe Marina 
veniva, da nubile, a passa-
re vacanze cristiane a 
Policoro. 

La nostra preghiera e 
che Matteo sia una benedi-
zione non solo per la sua 
famiglia, ma anche per tutti 
quelli che incontrera sul 
suo cammino. 

La religione non pud risolversi tantomeno esaurirsi nell'attivita cono-
scitiva, in schemi didattici: essa tende decisamente alia vita pratica: acco-
muna in sintesi operosa e luminosa, i tre momenti dello spirito umano, il 
conoscitivo, l'affettivo, il pratico. (Minozzi) 
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I nostri Ex ed amici di Barile, Michele e 
Filomena Grimolizzi, ci comunicano la loro 
gioia di avere in famiglia un nuovo dottore. 
Dopo la laurea di Antonio, il primogenito, 
in Giurisprudenza, il 23 ottobre 2002, pres-
so I'Universita degli Studi di Bari, sempre in 
Giurisprudenza, e con il massimo dei voti, 
difendendo la sua tesi su "I poteri di dire-
zione del processo del giudice istruttore", 
ha conseguito la sua laurea anche il secon-
dogenito 

La Famiglia Minozziana gode di questo 
emergere brillante dei figli dei nostri Ex ed 
implora il Padre perche, attraverso I'eserci-
zio della loro professione, possano essere 
di onore ai loro genitori e di contributo 
migliorativo per la nostra societa. Ad maio-
ra semper! Sempre piu in alto! 

Anche da Policoro (Mt), a lieta sorpresa, 
I'ex Giovanni Arcuri, tecnico Enea, ci comu-
nica con tanta gioia per lui e per noi, che il 
suo primogenito e diventato 

Infatti il 04-XII-2002, presso L'Universita 
Roma - Tor Vergata - Facolta Ingegneria 
Meccanica, il neo ingegnere ha difeso bril-
lantemente la sua tesi su "Progettazione e 
ottimizzazione strutturale di un quadriciclo 
leggero a motore", in cui analizza i compo
nent! di un telaio di quadriciclo (microvettu-
re o vetturette) con obiettivo di riduzione 
del peso ed adeguata resistenza meccani
ca. Progetto di grande attualita. 

II relatore, prof. Vincenzo Gullo ed il 
correlatore Ing. Francesco Vivio non hanno 
potuto non prendere atto della serieta del 

lavoro assegnando il massimo dei voti a 
Nicola, che cosl ha visto realizzato il primo 
dei grandi sogni della sua vita. Gli altri, in 
un crescendo perfettivo, si realizzeranno 
come conseguenza dei nostri voti, sostan-
ziati di fervide preghiere. Sempre piu alto! 

Da Aprilia Latina ancora una notizia 
confortante ed esaltante dalla Casa di 
Davide D'Angelo, nostro fedele ex di 
Amatrice. Dopo Cristina, da vari mesi ormai 
architetto, anche la sorella minore, il 18 
dicembre 2002, e diventata la 

con il conseguimento della Laurea in 
Giurisprudenza presso I'Universita degli 
Studi di Roma - La Sapienza. 

La sua tesi ha affrontato un tema molto 
impegnativo ed attuale su "I diritti dei 
Minori nelle carte e convenzioni interna-
zionali", in cui evidenzia che la convenzio-
ne ONU sui diritti del Fanciullo e legge 
Italiana (n. 176 del 1991), che ha trovato 
le sue prime applicazioni anche in senten-
ze della Cassazione (n. 317 del 1998 in 
riferimento all'art 12 della convenzione e 
trattante il tema del diritto all'audizione dei 
minori). La difesa ed il dibattito, che in 
taluni momenti sono diventati accesi, con 
il relatore Prof. Pietro Rescigno (autentico 
luminare in Diritto Civile) e con il 
Correlatore Prof. Guido Alba, sono stati 
occasione di evidenziazione delle spiccate 
qualita forensi della neo-dottoressa, che, 
da come la conosciamo, non manchera di 
raggiungere mete non comuni. Cosa che 
di cuore le auguriamo in condivisione di 
gioiosa soddisfazione con lei e con la sua 
famiglia. 

La Redazione 
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Da Potenza — Istituto Principe di Piemonte 

UN PRESEPE BEN FATTO 
NATALE 1953 

L'invemo si annuncio precocemente in 
quel novembre del 1953 e incomincio a 
nevicare verso la meta del mese. Quelli 
erano i giorni in cui il vice, don Romeo 
Panzone, reclutava i componenti del coro 
che doveva accompagnare le funzioni 
durante le novene della Immacolata e del 
santo Natale. Si andava in chiesa, verso le 
sei, a provare intorno all'organo Tota pul-
chra es, Maria" ed altri canti. Con le prove 
delle novene si entrava, quindi, in clima 
natalizio. II collegio, con I'inizio del mese di 
novembre, in tutte le sue attivita, subiva un 
rilassamento in un indefinito languore inver-
nale. Non si usciva piu in cortile per gioca-
re le furibonde sfide di pallone e si restava 
nella rotonda per la ricreazione. Dalle fine-
stre guardavamo affascinati quello spetta-
colo silenzioso e la neve cadeva anche 
sulle nostre malinconiche fantasie. 
Guardavamo gli uccelli che si azzuffavano 
sui resti di una mela imbucata nella neve e 
seguivamo incuriositi con lo sguardo i cani 
randagi che si dirigevano verso il recinto 
della cucina per rimediare la giomata. 
I compagni di classe esterni, la mattina, a 
scuola, raccontavano che la notte i lupi 
affamati erano scesi dal pian del Mattino 
fino alle prime case del rione Santa Maria a 
sbranare qualche pecora rassegnata. 
(Noi gli ululati li avevamo sentiti!). E si 
accendevano finalmente i termosifoni, lus-
suosa novita per quegli anni. Con il tepore 
dei riscaldamenti ci si avviava dolcemente 
verso il Natale. Era il tempo in cui si chiu-
deva il tempio di Giano: si sospendeva, 
cioe ogni tipo di ospitalita, si rimandava 
tutto a gennaio, ogni resa dei conti. Si rin-
viavano i provvedimenti disciplinari piu 
severi, le interrogazioni piu pesanti a scuo
la, le "vendette" per qualche sgarbo ricevu-
to dai nemici durante le partite di pallone o 

di ping-pong piu accese. Particolare non 
trascurabile che ricordo con un po' di imba-
razzo: con la neve e il freddo piu intenso 
chiedevamo a suor Pietrina due coperte in 
piu. La tramontana che scendeva furiosa 
dai monti di Ruoti o di Pignola sibilava la 
notte tra le fessure delle persiane delle 
camerate che non chiudevano bene, e noi 
ci accucciavamo meglio sotto 5 o 6 coperte. 

E arrivava il Natale. Frenetici erano i 
preparativi di chi partiva. Nel giro di due 
ore, dopo pranzo, il giorno di inizio delle 
vacanze il collegio si svuotava. I piu fortu-
nati erano attesi dai genitori al cancello con 
I'automobile, la maggior parte si avviava 
con la valigia verso piazza Sedile, al capo-
linea degli autobus, per raggiungere i paesi 
della provincia. La sera del primo giorno di 
vacanza, noi che non eravamo partiti, a 
cena, ci guardavamo con un filo di com-
passione e realizzavamo I'idea di dover tra-
scorrere le vacanze in collegio. Ci si rasse-
gnava subito. Rimanevano i soliti dieci, 
dodici orfani e sapevamo che avremmo 
ricevuto un trattamento piu affettuoso da 
parte delle suore e dei superiori. Le suore, 
per esempio, mettevano al centro della 
chiesetta un braciere colmo di carbone 
fiammeggiante e la mattina quel calore ci 
rincuorava. Fredde quelle mattine di neve. 

II 22 dicembre chiedemmo al direttore di 
poter "fare" il presepe in tutta fretta. 
Palermo fu nominato organizzatore dopo 
aver ottenuto il permesso. Ando dal diretto
re, torno e riferi. Tutto bene, pero doveva-
mo scaricare prima un grosso camion cari-
co di legna e ammucchiaria nel sotterraneo 
della cucina. Che fare? Bisognava ubbidire 
anche perche eravamo stati allettati da una 
promessa del direttore: «Suora Eleonora 
preparera per tutti voi delle belle focacce». 
Ci mettemmo all'opera alacremente e per 
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le sei del pomeriggio avevamo sistemato 
quella montagna di legna. Ed eccoci tutti 
dinanzi al refettorio in attesa delle focacce. 
Inutile attesa: delle focacce neanche I'odo-
re. Decidemmo di bussare in cucina e chie-
dere; suor Eleonora cadde dalle nuvole: 
non aveva ricevuto nessun ordine. Che 
delusione! Per molto tempo al Principe di 
Piemonte rimase come motto per una pro-
messa mancata il detto "come le focacce di 
don Fragola". II giorno dopo, di buon matti-
no, iniziammo a fare il presepe nella stanza 
dopo la rotonda, prima della veranda. 
Cartoni per le casette, la carta azzurra della 
pasta per fare il cielo e altro materiale ce lo 
forni Suor Eleonora, mai dimenticata sem-
pre benedetta per la sua bonta. 

II boschetto fu una miniera di materiale 
vario: muschio, pezzi di rami ecc. poi ven-
nero le dolenti note. Mancavano i pastori, le 
pecorelle e tutti gli altri personaggi che 
dovevano popolare il Presepe: bisognava 
comprarli e non avevamo una lira. Palermo 
ando daU'economo don Peppino Di 
Gennaro, incauto, a chiedere un piccolo 
finanziamento. Sta ancora correndo il pove-
ro Palermo: «Giovano», disse don Peppino, 
«te lo do io il presepe!...». Allora ripiegam-
mo su Mininni Savino. Doveva chiedere 
aiuto alia famiglia del dottore Di Pietro del-
I'ufficio di igiene e profilassi, ormai suo 
parente per via della cresima. Riuscimmo 
ad avere qualche pastorello, un po' di peco
relle, qualche angioletto con le ali spuntate 
e i tre magi un po' malandati e mille lire con 
le quali comprammo il Bambin Gesu, la 
Madonna, San Giuseppe, il bue e I'asinello 
e una piccola mangiatoia di carta pressata 
nella cartoleria in fondo alia discesa di via 
S. Maria. II cartolaio aggiunse in omaggio la 
stella con la coda. 

E fu la volta dell'impianto elettrico. Fui 
nominato elettricista dall'organizzatore 
Palermo. Non avevo nulla a disposizione. 
Dovevo procurarmi tutto. Andai in giro per 
tutto il collegio, nei sotterranei, in soffitta, in 
direzione, nelle camerate ormai vuote e riu-

scii a mettere insieme molti fasci di cavo 
elettrico. Avevo bisogno di molto nastro iso
lante per mettere insieme i cavi e non ne 
avevo; potevo rimediare con del cerotto, 
pensai. Detto fatto. Andai dalle suore in 
guardaroba a chiederlo. Suor Cesira mi 
guardo con aria strana e mi disse: «Se non 
te ne vai, lo dico al direttore». Non ho mai 
capito il perche di quella risposta. Mistero. 
II presepe doveva essere illuminato a tutti i 
costi, ormai era una questione di orgoglio e 
di prestigio anche di fronte ai miei compa-
gni. Ed ecco il lampo di genio, perche non 
usare la carta come isolante? Pensato e 
fatto. La mattina della vigilia il presepe era 
II, bello e finito. Non era male. Le colline al 
posto giusto, le casette ben sistemate 
rispettando la prospettiva, le pecorelle pic-
cole messe lontane, le piu grandi vicino, il 
laghetto fatto con un pezzo di vetro riflette-
va bene il cielo azzurro di carta per la 
pasta; tutti i pastorali e qualche contadinel-
la al suo posto, la grotta al posto giusto. 

Stavamo II ad ammirarlo e a congratu-
larci tra di noi. lo ero pronto con il cavo elet
trico in mano per illuminare quel piccolo 
capolavoro. Aspettavo I'ordine alia presen-
za del direttore e del vice e di tutti i compa-
gni. E I'ordine venne dato da Palermo: 
«Accendiamo le luci!». 

Non I'avesse mai detto! Appena infilato il 
cavo nella presa successe il fini mondo. 
Corto circuito totale. II collegio al buio. 
Volevo sparire, nascondermi. Tutti nella 
penombra mi guardavano, ero certo, con 
disprezzo. II presepe comincio a bruciare in 
piu punti. Dopo aver spento i piccoli focolai 
d'incendio il direttore mi chiamo e mi disse: 
«Sei un incapace!». O qualcosa di simile, il 
suo sguardo era piu eloquente di un discor-
so d'accusa e piu doloroso di uno schiaffo. 
Restammo senza corrente per 24 ore. 
L'elettricista chiamato lavoro a lungo e voile 
conoscermi e guardandomi come si guarda 
un essere spregevole, disse solamente: 
« Bravo!». 

Armando Rodriguez 
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Da S. Giorgio a Liri 

IL SALUTOASUOR ELISA 

A San Giorgio a Liri e arrivato infine cio 
che si temeva da tempo. Suor Elisa, dopo 
13 anni di convivenza con la nostra comu
nita deve lasciarci per trasferirsi in un altro 
luogo, ove continuare la sua instancabile 
opera di missionaria. 

II nostra Parroco, durante I'omelia, con 
la voce rotta daU'emozione, ha salutato la 
"nostra" suora augurandole tanta serenita e 
gioia di vivere. Ha inoltre confessato che 
suor Elisa lo ha sostenuto quando aveva 
deciso di abbandonare il nostra paese 
avendo trovato delle ostilita in qualche 
ambiente. 

E' consolante per Suor Elisa il fatto che 
ella si trasferira in una casa facente par
te anch'essa dell'Opera Nazionale del 
Mezzogiomo. 

Nel nostra cuore lascera tanta amarez-
za nel ricordo del lungo periodo nel quale 
ha copiosamente lavorato dedicandosi con 
molta cura non solo ai bambini, donando 
loro amore e "buone pappe", ma a tutta la 
comunita di San Giorgio, che ha aiutato con 

la preghiera, con le buone parole e soprat-
tutto con la sua presenza. 

Ricorderemo Suor Elisa per i suoi modi 
gentili e riservati, sempre pronta sia verso i 
bambini, sia verso i grandi, ad accoglierli 
con un sorriso, una carezza, un dolce 
sguardo. 

Ricorderemo Suor Elisa per la sua labo-
riosita ed instancabilita per i tanti lavori fatti 
e fatti fare per cercare di tenere in ordine e 
pulito I'Asilo sia esternamente, sia interna-
mente, sempre con il pensiero di far star 
bene i bambini ed aver un luogo dignitoso 
per la comunita. 

Ricorderemo Suor Elisa per la sua con-
tinua presenza in Chiesa, per I'organizza-
zione e per le continue sollecitazioni e 
richieste di volontariato, per tenerla sempre 
pulita ed ordinata in qualsiasi occasione. 

Cara Suor Elisa ti ricorderemo sempre 
con affetto e ti ringraziamo di cuore affidan-
doti con devozione alia mano del Signore 
affinche ti guidi e ti sostenga sempre. 

Prof.ssa Caterina Meta 
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Da Potenza 

II giomo 8 dicembre 2002, al Teatro 
Minozzi di Potenza, si e conclusa, con la 
cerimonia di assegnazione, la Terza 
Edizione del Premio di Saggistica "Padre 
Giovanni Minozzi". 

La numerosa presenza di pubblico ha 
applaudito a lungo gli interventi dei rela-
tori. 

L'Arcivescovo di Potenza, Mons. 
Superbo, ha parlato dell'attualita del 
pensiero e della presenza di Padre 
Minozzi nel mondo che cambia; Don 
Antonio Giura, in rappresentanza di Don 
Michele Celiberti, Superiore Generale, 
ha sottolineato la profondita e lo spesso-

re della missione minozziana.Vito 
Santarsiero, Presidente della Provincia 
di Potenza ha sostenuto il valore del 
messaggio sociale, umano e politico di 
Padre Minozzi e Peppino Monaco, 
Presidente del Centra Studi Minozziani, 
promotore e sostenitore del Premio,ha 
proposto la rilettura della presenza 
minozziana nel Mezzogiorno come 
"amore della somiglianza in Cristo" che 
ha trovato materia operativa nella "evan-
gelizzazione" e nella "scolarizzazione" 
del Mezzogiorno. Le letture dei luoghi e 
dei pensieri minozziani sono state del-
I'attore Nanni Tamma. 
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rafforza la vocazione, ne indirizza la 
preparazione e la maturazione. 

II secondo aspetto della vocazione del 
giovane Minozzi e quello disegnato dalla 
ricerca del dolore per lenirlo e della soffe-
renza per alleviaria, delle lacrime per 
asciugarle in contesti disastrosi come la 
guerra, il sangue degli innocenti, la morte 
implorante il conforto sacerdotale e la 
macerazione dolorosa delle vittime del 
cataclisma politico-sociale che attana-
gliava la patria, tanto amata e tanto tor-
mentata fra le vittime della guerra e dei 
terremoti, fra i bisognosi di aiuto, di 
conforto e di sostegno e fra gli orfani: i 
fiori recisi dall'odio umano che facevano 
maturare in lui il debito, sociale e religio-
so, del servizio di donazione totale. 

II rapporto: sacerdote-orfano-Dio vie-
ne realizzato e concretato nel teorema 

Un concerto molto apprezzato e stato 
tenuto dal soprano Angela Marsico, dal 
tenore Rocco Pascale accompagnati al 
pianoforte da Nadia Colonnese. 

Ha condotto i lavori Vittorio Sabia, pre-
sidente dell'Unione Cattolica della stam-
pa Italiana. 

Ha concluso la serata il magnifico 
Gruppo Folklorico Baragiano Folk. 

La Terza Edizione del "Premio di sag-
gistica Padre Giovanni Minozzi" e stata 
assegnata: 

• per la Sezione relativa ai profeti 
della carita che hanno profuso la loro 
azione di apostolato a favore del 
Mezzogiorno d'ltalia, alio studio "Padre 
Giovanni Minozzi: La pedagogia della 
Carita" di Caterina Canzano; 

• per la sezione riguardante opere 
riguardanti I'azione caritativa dei servi di 
Dio Padre Giovanni 
Minozzi e Padre 
Giovanni Semeria, 
alio studio "Arte e 
architettura al servizio 
della carita" di 
Cristina D'Angelo. 

Le due opere sem-
brano complementari 
e completive I'una 
dell'altra quasi, a vi-
cenda, integrandosi. 

II saggio della 
dott.ssa Caterina 
Canzano e un itinera-
rio ritrovato, osser-
vato e studiato dell'a-
postolato caritativo di 
padre Giovanni Mi
nozzi che inizia alia 
dolce scuola dello zio 
sacerdote, don Giu
seppe Minozzi che 
vede, nel fanciullo le 
qualita dell'apostolo 
di Stampo paolino, ne Le due premiate: Arch. Cristina D'Angelo, Dott.ssa Caterina Canzano. 
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dell'educazione come fiore della carita 
"opera d'arte ed opera di amore, opera di 
intelligenza e di sentimento" bisogna, egli 
dice, "comprendere per educare e, per 
educare, non c'e altra via che amare" 
perche "educare vuol dire, cristianamen-
te, destare e valorizzare le doti personali 
dei singoli individui, potenziarle al massi-
mo nella luce di Dio". 

II saggio di Caterina Canzano analizza 
la geografia della carita minozziana fatta 
di asili, scuole elementari, medie, di 
Istituti superiori, scuole agrarie, scuole-
lavoro, citta dei ragazzi autogestite, citta-
studio. 

Ai Discepoli ed alle Ancelle del 
Signore, i due ordini religiosi fondati da 
padre Giovanni Minozzi, il compito di 
perpetuarne il messaggio fatto di amore 
perche "senza amore non si educa" e 
senza Dio non possono essere realizzate 
le portanti della geometria sociale. 

L'opera dell'arch. Cristina D'Angelo si 
offre all'esame come una autentica e pia-
cevole novita per I'analisi della pedago-
gia deN'amore minozziana che si traduce 
in istituzioni che trovano la loro colloca-
zione visiva nella soluzione della tecnica 
progettuale della "Casa dell'Orfano" 
come luogo di testimonianza deH'"Amor 
che vive". 

La certezza missionaria dell'Evangelo 
si traduce in impianto educativo nel 
quale si evidenziano le molteplici esigen-
ze dei piccoli ospiti, la loro vita in comu-
ne, la lontananza o la mancanza della 
famiglia, I'afflato educativo, la certezza di 
un futuro, la sollecitudine del presente, la 
presenza costante e palpabile del Crista. 

La geografia dell'anima minozziana si 
fa progetto, planimetria, scelta di materia
ls ma soprattutto, scelta di intelligenze 
che possano tradurre I'afflato caritativo, 
la santita cocciuta dell'ispirato fondatore, 
in realizzazioni che hanno e che creano 
le certezze, nei soldati al fronte e, poi, in 

ciascuno degli orfani e dei poveri, di tro-
varsi nella propria casa, quella mai avuta 
e, forse, mai pensata ma scaturita da un 
atto di amore perche vi abitasse I'amore. 

II concetto di "Casa" e il fondamento 
di ogni sostanziale azione caritativa di 
Padre Giovanni Minozzi ed intorno ad 
esso egli impegna le intelligenze piu vive 
della progettualita: Arnaldo Foschini, 
Dante Tassotti, Vittorio Paron, uomini di 
profonda fede e di grande sensibilita arti-
stica che traducono in essenza palpabi
le, se cosi si pub dire, "la malattia della 
pietra" della quale sembra essere afflitto 
il sacerdote di Preta. 

Chiesa, refettorio, camere (non came-
rate e dormitori), aule scolastiche, settore 
di attivita sportive (campi di calcio, tennis, 
palestre), grandi spazi, creano il com-
plesso della Piccola Citta per i piccoli 
abitanti. 

Disegnano un circuito vitale e di cre-
scita spirituale animata ed arredata da 
artisti di primissimo ordine, con affreschi, 
quadri, sculture, mosaici e dipinti diver-
si, in cui primeggiano la Madonna nelle 
sue figurazioni piu esemplate, il Buon 
Pastore, Gesu con i fanciulli, Gesu 
Maestro, la ritualita cristiana. 

Sono figurazioni di grande impegno 
artistico cui prestano la loro opera insigne 
Alfredo Mori, Alessandro Monteleone, 
Ferruccio Terrazzi, Mario Barberis, Fran
cesco Nagni, Venanzio Crocetti ed altri 
moiti che, per la loro presenza assidua 
nelle Case dell'Opera Minozziana, costi-
tuiscono un vero e proprio cenacolo d'ar
te a disposizione della carita come veico-
lo di educazione e di presenza del cristia-
nesimo praticato, insegnato e vissuto. 

AH'inizio del nuovo anno sara bandita, 
con nuove modalita, la "Quarta Edizione 
del Premio di Saggistica Padre Giovanni 
Minozzi". 

Antonietta Ugliano 
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Da Palermo 

ISTITUTO PURICELLI: NATALE FESTA D'AMORE 

Troppo spesso si ripete che il Natale, oggi, ha 
perso il vera significato, e non e piu il Natale di una 
volta. E' diventata una festa consumistica che ti spin-
ge a comprare, a correre contra il tempo, ma del 
senso religioso di questa festa e rimasto ben poco. 
Se chiediamo ad un bambino: "Che cosa e il Natale 
per te ?", ti risponde che e il regalo che deve rice-
vere. 

Noi, come Istituto Religioso, vogliamo che il 
Natale resti la festa che il Cristianesimo ci ha fatto 
conoscere come festa dell'Amore, della Speranza, 
come Compleanno di Gesii che vive insieme a noi da 
2002 anni. Cosi ha affermato il parroco parlando ai 
bambini, genitori ed insegnanti del nostra Istituto 
nella S. Messa del Natale della scuola. Le esortazio-
ni a fare del Natale una festa di doni e nella realta 
dell'evento, che va letto nella giusta ottica. 

Gesu si e fatto dono per insegnarci I'arte della 
donazione di se e delle proprie cose ai fratelli, per 
cui il Natale e dare piu che ricevere. Le famiglie 

hanno cosi capito che il verbo da coniugare e 
"donare"... ai poveri, alle famiglie piu povere. Gli 
alunni di V elementare hanno attuato il Natale rac-
cogliendo una somma cospicua da mettere a dispo-
sizione di un neonato, ultimo Gesu Bambino nato 
da genitori poveri in ambienti 'betlemiti'. II neonato, 
condotto da due alunni all'altare a far da Gesu 
Bambino, ha commosso tutti ed ha reso forte e con-
creto il messaggio di un Natale che si e riattualizza-
to in questo modo. Una Santa Messa veramente 
carica di senso ed espressioni natalizie. Tutto que
sto in un contesto arricchito di canti, recite e rap-
presentazioni varie, che hanno ingenerato ed fatto 
riemergere i piu genuini e santi sentimenti nel cuore 
dei genitori e dei bambini, tutti trasportati in un'at-
mosfera di bellezza semplice e buona, intrisa della 
presenza quasi palpabile del Divino Infante. Ci e 
sembrato questo il giusto modo di onorare il 
Redentore. 

Ins. Veraci Maria Cristina 
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Da Riesi 

II 19 Ottobre 2002 si e svolto il primo 
incontro dell'anno sociale, con il gruppo di 
ragazze "Piccole Riparatrici". Nella sala di 
accoglienza c'erano due cartelloni: il 
primo, con un caloroso "Benvenute", le 
accoglieva, dopo la pausa estiva, abba-
stanza prolungata, per un nuovo cammino 
di comunione; I'altro cartellone le metteva 
subito di fronte ad una domanda esisten-
ziale: "Per chi e per che cosa vivere?" 
seguita da una proposta semplice quanto 
impegnativa: "Chi vive per Dio, vive una 
vita nella comunione di amore e nella pace 
(metti amore in quello che fai e vedrai fiori-
re la pace)". Questo e stato I'argomento 
della serata! 

E' sempre la strada deH'amore che ci 
rende capaci di risolvere e far rifiorire il 

pensiero di Dio, che ci ha creati e redenti 
solo per amore. Amore vuol dire che c'e un 
altro da considerare, da ascoltare, da 
rispettare, da perdonare. E' amando che si 
convince I'altro ad amare... anche se nella 
societa odierna e difficile vivere secondo 
questi parametri, ed e altrettanto difficile 
concretizzare nella nostra quotidianita il 
monito di Giovanni Paolo secondo: 
"Costruiamo la civilta deH'amore" per 
costruire un mondo migliore. 

Infatti, tante volte il mondo ci offre un 
"ritmo" diverso, fatto di violenza, sopraffa-
zione, ingiustizia; evidentemente noi crea
ture umane non siamo capaci di operare 
sempre neH'amore... per riuscirci pero, 
nonostante tutto, basterebbe interiorizzare 
ed attuare le parole di S. Paolo: "Non si 
lascia vincere dal male, ma vince nel bene 
il male" (Rm 12, 21). 

L'argomento ha coinvolto profondamen-
te le ragazze, ma proprio quando la discus-
sione si stava soffermando a valutare il 
peso gravoso di un simile impegno, tutto si 
e trasformato in buon umore: erano arriva-
te le pizzette ed i dolcini che le suore ave-
vano preparato! 

Non e stato solo "mangiare", ma e stata 
gaiezza, condivisione, tenerezza recipro-
ca. E la nostra sincera ed affettuosa alle-
gria non si e fermata II, infatti le ragazze 
hanno chiesto di poter ballare insieme 
(Suore e ragazze) un twist, seguito da un 
ballo liscio. 

Noi Suore eravamo li per li un po' spiaz-
zate, ma in fondo affrontare la vita in 
modo umano, sorridente, e il modo miglio
re per godere tutte le stagioni della 
nostra esistenza, poiche ci apre alia pre-
senza di Dio e ci fa gustare la gioia di vive
re nella speranza di una carita che sa di 
eternita. 

Sr. Domizia 
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Da Rionero 

INAUGURAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 

Si e svolta, in data 27 ottobre 2002, 
presso la scuola Materna dell'Istituto 
"Giustino Fortunato" di Rionero, I'inaugura-
zione dell'anno scolastico, con la consueta 
benedizione dei bambini ed (iniziativa sin-
golare e controcorrente) il loro affidamento 
agli Angeli Custodi. 

Una breve liturgia e stata officiata dal 
parroco Don Peppino Fensore, il quale, 
invocata la benedizione di Dio sui Bambini, 
ha esortato gli adulti ad una particolare 
attenzione verso il mondo dei fanciulli per 
esserne guida sapiente nella scuola della 
vita (angeli custodi in carne ed ossa!). 

Un genitore ha letto il Vangelo secondo 
Matteo 18,1-5: 

"In verita vi dico: se non vi convertirete e 
non diventerete come bambini, non entrere-
te nel Regno dei cieli. Chiunque diventera 
piccolo come questo bambino, sara il piu 
grande nel Regno dei cieli. E chi accoglie 
anche uno solo di questi bambini in nome 

mio, accoglie me. Guardatevi dal disprezza-
re uno solo di questi piccoli, perche vi dico 
che i loro angeli nel cielo vedono sempre la 
faccia del Padre mio che e nei cieli". 

Con grande partecipazione emotiva dei 
genitori, si e proseguito con la benedizione 
della famiglia, in modo che i suoi membri 
possano essere sempre gli uni per gli altri 
cooperatori del progetto di Dio e annuncia-
tori della fede nelle concrete situazioni d'o-
gni giorno: "Beati quei bimbi che vivono in 
famiglie serene e con la grazia di Dio". 

Alia fine della liturgia sono stati bene-
detti e consegnati gli angioletti a ciascun 
bambino. 

La condivisione del pane benedetto, che 
sapientemente e con attento amore era 
stato preparato dalle mamme, ha concluso 
I'originale liturgia, degna di essere presa 
in considerazione ed imitata da altre istitu-
zioni. 

Una Mamma 
Rosa Di Leonardo 
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Da L'Aquila 

L'essere famiglia comporta di necessita 
diventare famiglia. La Famiglia 
Minozziana mira a creare tra i suoi mem-
bri anzitutto un clima di vicinanza affettiva 
e di condivisione di sentimenti, che induca 
I'uno a godere della gioia o a partecipare 
della sofferenza dell'altro. Le ricorrenze 
varie della vita dei singoli vengono cosi 
condivise e partecipate anche con i rap-
presentanti della Famiglia. 

Cosi il dott. GIUSEPPE DELL'ORSO 
dell'Aquila, ha voluto celebrare, nel segno 
della gratitudine al Signore, il suo ot-
tantesimo genetliaco. Con sua moglie, con 
i suoi figli Luigi e Luciano con rispettive si
gnore e con suocere, con gli Ex Leone 
Michele, Japadre Leandro, Bontempo 
Evaldo, Dino Selli, nella chiesa del-
I'Annunziata annesso al nostro Istituto del
l'Aquila, tra le nostre Suore Betlemite e le 
Universitarie, nostre ospiti, si e celebrata 
la Santa Messa presieduta dal Padre 
Generale dei Discepoli. Don Michele 
Celiberti, interpretando i sentimenti di 
tutti,e ispirandosi al Vangelo dei Talenti, ha 
ringraziato Dio per quanto ha operato ed 
opera in Peppino, ed ha lodato ringraziato 
lo stesso festeggiato per quello che e, che 
spiega quello che ha fatto e fa, accen-
tuando la prevalenza dell'essere sull'ope-
rare. L'esser infatti e gia operare! L'agape 
fraterna ha ulteriormente permesso di 
ammirare I'unita della famiglia Dell'Orso 
con Peppino al centra dell'amore del figlio 
avvocato Luciano e del dott. Luigi, respon-
sabile della salute del padre. Un padre 

amico venerato dai figli, adorato dalla 
moglie; un nonno venerato dai nipotini, 
che non hanno mancato di ricordargli 
(il piccolo Alessandro) che a pagare tocca-
va a lui, al nonno arricchito di un nuovo 
anno. La bellezza della famiglia unita! Una 
vita in crescendo di bene, di gioia, incen-
trata sui valori cristiani che la motivano, 
nell'accettazione serena anche dei limiti, 
abbiamo in preghiera unanime augurato al 
caro Peppino anticipando con il desiderio 
le prossime scadenze. 

Viator 

Bisogna essere gentili e cortesi con tutti, perche al fascino 
della cortesia piu facilmente le anime si aprono e svelano il 
loro segreto martirio. (Minozzi) 
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Da Bonefro 

I A" SCONQUASSATA 

Da anni la nostra Opera 
e presente in Bonefro e 
Pietracatella (Campobas-
so), con due Istituzioni di 
carita, Casa per Anziani e 
Scuola Materna: ambedue 
son venute a trovarsi nell'e-
picentro del terremoto che 
ha interessato il Molise 
nello scorso 31 ottobre 
2002. Non molto gravi i 
danni a Pietracatella, 
comunque obbligata a chiu-
dere le attivita scolastiche, 
trasferite in altri edifici piu 
sicuri (?) in attesa di prefab-
bricati. 

Pesanti invece le con-
seguenze a Bonefro. Si stava programmando I'inau-
gurazione dei locali restaurati e messi a norma, lavo-
ri che avevano richiesto notevoli sacrifici finanziari, 
quando e arrivato il terremoto a scompigliare tutto ed 
obbligare a riaprire, quando sara, i cantieri di lavoro 
di ripristino. Un vera peccato! Ma cosi va la vita e 
cosl ce la prendiamo e leggiamo la volonta di Dio 
anche attraverso questi eventi. Pazienza! 
Incominceremo da capo! 

La cosa piu consolante e stata I'assenza di ogni 
danno agli ospiti. I bambini di Pietracatella, sorpresi 
mentre si accingevano a consumare il loro pranzo, 
sono stati messi al sicuro senza traumi ed isterismi 
dalle rassicuranti Suore Discepole di S. Teresa del 
Bambino Gesu. 

I 40 anziani di Bonefro, subito dopo il primo 
scossone, sono stati subito messi in viaggio verso la 
Casa Stella Maris dei Discepoli di Siponto, disponibi-
le ad accogliere altri fratelli. Tutto e stato fatto pron-
tamente: consultazioni e decisioni sono state rapide 
e risolutive. Quando e arrivato il secondo scossone i 
nostri nonnini, gia sul pullman in corsa, non hanno 
awertito nulla. 

Ora, sulle spiagge adriatiche di Siponto, essi, i 
nonnini montanari, si vanno adattando alia nuova 
situazione, ma nel cuore e sulle labbra il ritornello e 
sempre quello:" Quando ritomiamo a Bonefro!?..." 

Bonefro, a 7 Km a S. Giuliano, non ha avuto nessun 
morto, per sua fortuna. Per questo pero nessuno ne 
parla e nessuno, o quasi, parla dei nostri nonnini 
prontamente salvati e messi al sicuro senza alcun 
carico per lo Stato e le Amministrazioni varie! Ma noi 
non cerchiamo applausi e propagande, i nostri 
sguardi puntano piu verso I'alto! 

Degno di speciale ammirazione e stato il sig. 
Luigi Santoianni, sindaco di Bonefro, che non si e 
stancato di lodare I'Opera ed i Discepoli, in stretta 
collaborazione con il Signor Giuseppe Colucci, 
amministratore unico della struttura, per la intelligen-
za con cui si e proceduto alia soluzione del proble-
ma, creato dal terremoto. 

Tra le altre iniziative da lui promosse, senz'altro 
apprezzabile e stata quella del Calendario degli 
Anziani: in pratica una iniziative tesa alia raccolta di 
offerte pro ricostruenda Casa Letizia in tempi piu 
rapidi di quelli burocratici per conseguente ritorno 
degli Anziani, che riporterebbero vita e speranza 
nella provata comunita bonefrina. II numero del ccp e 
14989867 intestato al Comune di Bonefro - pro Casa 
Letizia -. Trattandosi di Casa dell'Opera ci si puo ser-
vire anche dei nostri conti correnti per tale opera 
buona. Affidiamo a Dio ed al cuore degli amici la 
buona riuscita dell'iniziativa. 

M.C. 

35 



Da Matera 

/~^ IFllF^ 

Chi si trova in Via lucana di Matera. pud ammira-
re lo splendido edificio scolastico intestate a 
P. Giovanni Minozzi. II dott. Michele Santarcangelo, 
direttore didattico a Matera negli anni '60, fu lui a 
voler legare il nome di Padre Minozzi e Semeria alia 
citta di Matera attraverso la intitolazione di due rispet-
tive Scuole Elementari. 

Da alcuni anni, per iniziativa del defunto padre 
Carmenio Alba, ogni ricorrenza annuale dei due fon-
datori diventa occasione di incontro con gli alunni ed 
i docenti delle due direzioni didattiche. 

Anche quest'anno, il 9 Novembre 2002, nella 
Scuola Minozzi, abbiamo commemorato il fondato-
re. II parroco della chiesa di S. Rocco, D. Angelo 
Tataranni, ha messo a disposizione la parrocchia, 
che si e cosi riempita di bambini e personale 
docente. I tratti essenziali della figura di padre 
Minozzi sono stati evidenziati dal Dott. Giuseppe 
Becci, ex-alunno e Dirigente della Semeria, che si 
intrattenuto sul "Perche Padre Giovanni Minozzi a 
Matera?", dal Dott. Giuseppe Mastromarino che 

ha parlato del "Meridionalismo e Padre Minozzi", 
e da D. Michele Celiberti che ha presentato la vi
tality dell'Opera di don Minozzi e la sua attualita 
di servizio con particolare riferimento alia 
Basilicata. 

Don Rocco Grippo con la sua fisarmonica ha 
movimentato con gioiosi e divertentissimi canti 
mimati e danzati tutta la manifestazione tenendo vivi 
e partecipi i tanti bambini, che hanno avuto modo 
cosi di conoscere il titolare della loro scuola e tra-
scorrere una giornata diversa, ma non meno impe-
gnativa, istruttiva e formativa. 

La nuova dirigente scolastica, la dottoressa Vitelli 
Anna Maria, e stata molto lieta dell'iniziativa e della 
conoscenza che ha avuto modo di approfondire sul 
titolare della sua scuola. Libri, pubblicazioni varie e 
santini del Servo di Dio sono stati distribuiti ad inse-
gnanti ed alunni. Ci auguriamo che nasca nel mate-
rano un amore sempre piu vero per il Servo di Dio, 
cha tanto amo la Basilicata e Matera. 

M.C. 
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Da Potenza 

IL PI CONTRADA CAVALIERI 

A Potenza il Santo 
Natale e movimentato da 
una contrada di contadini di 
poche centinaia di abitanti: 
e la contrada Cavalieri 
facente parte delta parroc-
chia "Gesii Maestro", che i 
Discepoli servono ogni 
domenica. Una nostra par-
rocchiana ne descrive le 
modalita folkloristiche e gli 
intend cristiani che sotten-
dono alia manifestazione. 

II presepio di Contrada 
Cavalieri viene vissuto in 
due giornate diverse, I'una 
nella contrada, la settimana 
prima del Natale, e I'altra il 
giorno dell'epifania in piazza Prefettura a Potenza ed 
e chiamata La cavalcata dei magi. A Cavalieri la 
manifestazione e inserita nel villaggio, cioe nei luoghi 
dove veramente vivono le persone e gli animali. II 
percorso si snoda lungo i viottoli: botteghe di vari 
mestieri ormai dimenticati da noi cittadini, dal ciabat-
tino all'oste. Le massaie in grosse padelle friggono la 
pasta lievitata e le frittelle vengono offerte ai passan-
ti. II forno costruito sulla strada e pienamente effi-
ciente, vede intorno affaccendate fornaie, impastatri-
ci che modellano pagnotte e tarlassi, molto graditi se 
accompagnati da un buon bicchiere di vino. Al lava-
toio di legno lavano non biancheria fine, ma quella di 
lana grossa e grezza di dimenticata memoria. II grup-
petto delle comari, sedute sulle scale di accesso alle 
abitazioni, chiacchierano, ma le mani corrono veloci 
fra lana e ferri da cui escono calzettoni adatti a ripa-
rare dal freddo. In una grotta scavata nella roccia si 
fa la salsiccia, mentre una meta di maiale fa ancora 
bella mostra di se appeso al soffitto. E poi il falegna-
me con il figlioletto vicino che impara il mestiere, il 

commerciante di stoffa I pastori guardano il greg-
ge, mungono le capre e fanno ricotta e formaggio nel 
paiolo di rame messo sul fuoco: non si bada all'igie-
ne ossessionante, ma tutti fanno a gara per avere un 
pezzettino di formaggio caldo ancora nei fuselli di 

giunco, ed ha un sapore di altri tempi portando il 
ricordo ad altri luoghi e persone che ora non sono piu 
tra noi. Non possono mancare nei crocicchi strategi-
ci i soldati romani con tanto di corazza, elmo e 
spada, che si riscaldano agli improvvisati fuochi. II 
freddo pungente e la neve completano il quadro in 
modo meraviglioso. I costumi come gli oggetti, sono 
rigorosamente autentici e lucani, e mischiati con 
quelli romani e quelli orientali, danno I'idea dell'uni-
versalita dell'Evento. Anche in questa occasione, 
come gia detto per la peregrinatio Maria, e un grup-
po di famiglie molto unite tra loro, che in ogni evento 
vede impegnat tra loro uomini, giovani e donne 
e bambini. Questo e il segreto del loro operare. 

Tutto porta a Colui che ha inventato la famiglia e 
non ha disdegnato di far nascere il Figlio unigenito in 
una famiglia umana. 

Per I'Epifania poi tutto e ridotto di numero, lo sce
nario non e piu quello, ma la piazza Prefettura viene 
riempita dai vari mestieranti, e il centra resta sempre 
la capanna dove tra il bue e I'asino (autentici anche 
questi), Maria e Giuseppe stringono tra le braccia un 
Bambinello, che offrono volentieri all'Adorazione dei 
Magi dai varicpinti e luccicanti vestiti, venuti a 
Betlemme perche hanno "visto" un segno insolito. 

Raffaella Claps 
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Breve ricordo di Baccari Francesco 

II 29 novembre 2002, la comunita cri-
stiana di Amatrice ha donato un fratello, 
di 73 anni, alia comunita celeste nella 
Casa del Padre di tutti: Baccari Francesco, 
ma per gli Amici, i Discepoli e I'Opera 
"Checchino". 

Egli e stato esemplare in tutte le dimen
sion! dell'uomo inserito meravigliosamente 
nel contesto sociale del suo tempo; si e 
distinto pero particolarmente nella comu
nita cristiana, senza bigottismo, nelle 
comuni e straordinarie circostanze della 
vita. Per questo il Signore lo ha premiato, 
dandogli tutti i conforti religiosi per prepa-
rarlo all'incontro meraviglioso beatificante 
con il Padre Celeste. 

Era particolarmente attaccato alia pater-
nita di padre Giovanni Minozzi, di cui si 
sentiva figlio privilegiato avendo avuto la 
comoda possibilita di visitare filialmente la 
sua tomba. 

Fino a poco tempo fa, si riteneva orgo-
glioso di conservare e fare funzionare la 
vecchia e gloriosa tipografia dello storico 
Orfanotrofio Maschile. 

Alia moglie Rita, inferma, vadano le piu 
sentite condoglianze dai Discepoli, dalle 
Ancelle del Signore, dall'Opera e dagli Ex 
alunni tutti. 

II ricordo nella preghiera di suffragio e 
I'espressione piu affettuosa ed adatta per 
prolungame il ricordo nel tempo. Grazie! 

D. Bracciani Francesco 

Oesiderare il paradiso e poi andarci 
di mala voglia! 

Non poche volte resto veramente imba-
razzato a dover dare annunci funebri 
con spirito veramente cristiano. II cristiano, 
perche tale, orienta tutta la sua vita terrena 
in vista dell'altra, quella del paradiso. 
Ed il paradiso e il luogo del «Giubilo e gioia, 
ringraziamenti ed inni di lode» (Is 51, 3). 
- «Dolcezza senza fine alia tua destra» 
(Sal 15, 11). II paradiso e il luogo in cui non 
ci sara piu pianto e tristezza e tutto si risol-
vera in gioia profondamente saziativa, dove 
ogni nostra desiderio sara perfettamente 
realizzato: nulla potremo desiderare di cio 
che non ci venga concesso perche cola 
ogni desiderio e realizzabile. I religiosi. in 
piu, vedranno il frutto del «Voi che avete 
lasciato ogni cosa e mi avete seguito... 
avrete la vita eterna e siederete sopra dodi-
ci troni a giudicare le dodici tribu di lsraele» 
(Lc 18, 28). 

Eppure pub capitare, come dice S. Ci-
priano, che «e una contraddizione pregare 
che si faccia la volonta di Dio, e poi, quan-
do egli ci chiama e ci invita ad uscire da 
questo mondo, mostrarsi riluttanti ad obbe-
dire. Ci impuntiamo e ci tiriamo indietro 
come servitori caparbi. Ci lasciamo prende-
re da paura e dolore al pensiero di dover 
comparire davanti al volto di Dio. Ed alia 
fine usciamo da questa vita non di buon 
grado, ma perche costretti e per forza. 
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Pretendiamo poi onori e premi da Dio dopo 
che to inconthamo tanto di mala voglia». 

La difficolta e nostra, di noi che restiamo 
sulla terra senza piu coloro che erano con 
noi: la loro dipartita ci appare allora perdita 
e dolore. 

Cos) mi capita nel dover rendere nota la 
volata al cielo di 

Suor ORESTINA GRIGOLETTO 
delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore 

All'inizio dell'anno scolastico, gia pro-
vata da precedente infermita, e crollata in 
uno sforzo continuato di generosita. Quale 
responsabile della nostra Scuola Materna 
"Padre Minozzi" di Senise (Potenza), che 
brulica di tantissimi bambini, non ha calco-
lato le sue esigenze fisiche ed ha conti
nuato con lo stesso passo lungo la via 
della donazione, della perdita di se stessa, 
come abusando di se... delle sue ridotte 
forze fisiche. «Chi perde la sua vita per 
me, la ritrovera» (Mt 16, 25). 

Ed ha concluso la sua permanenza in 
«questa valle di lacrime» avviandosi verso 
il meglio da sempre sognato e costruito. 
Avremmo voluto averla ancora tra noi, per-
che serviva ancora ai bambini e perche 
non era possibile rimpiazzarla con un'al-
tra. Sappiamo che in lei si e realizzato il 
disegno di Dio: era pronta per Lui. 

Non eravamo pronti noi a lasciarla! 
Ed ecco il senso del vuoto, della perdita, 
del rimpianto, pur sapendo a quale desti-
no meraviglioso sia andata incon-
tro. Accettiamo la volonta del Padre e pre-
ghiamo che di creature di questo spesso-
re di fede generosa voglia continuare ad 
arricchire la Chiesa e la sua Congre-
gazione. 

Celib 

OPERAI PER LA MESSE 

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

(Padre Giovanni Minozzi, 1943) 
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SPIZZICANDO 

Un anno di politica sta per andarsene assieme a noi. Molti fatti lo hanno contraddistin-
to e sarebbe lungo citarli tutti o fame una breve sintesi. Una caratteristica comune a tutta 
la politica nostrana, di tutte le parti politiche, e stata spesse volte quella delta: chiacchiera 
inutile. Si potrebbe dire che e it vezzo di tanti personaggi politici. Tutti i piu noti ogni gior-
no devono far sentire la loro voce attraverso i mezzi di comunicazione o sui giornali, altri-
menti non si sentono bene. 

Sono state tantissime le parole usate a sproposito! 
Ci sono state baruffe e risse nei luoghi deputati alia formazione delle leggi. dove i nostri 

Rappresentanti dovrebbero mantenere un contegno degno del Ruolo per cui sono stati 
scelti. Ma molti, purtroppo, non conoscono tale ruolo o non sono stati informati adeguata-
mente su come dovrebbero comportarsi. Sarebbe opportuno che qualcuno che conosce 
bene le REGOLE scrivesse un manualetto di comportamento sia sul linguaggio da usare 
sia sul modo di esternare il proprio dissenso, tenendo presente che solo i bambini credo-
no che la ragione stia sempre e solo dalla parte di quelli che piu urlano. 

Parole inutili o, peggio, perfino dannose. 

Auguriamoci che net prossimo anno che verra: 

• /'/ dibattito politico sia piu misurato, piu pacato, piu sereno: 
• /'/ rispetto dei ruoli, specie di quelli istituzionali, sia mantenuto nelle forme piu alte e 

rigorosamente formal!; 
• I'interesse da portare avanti sia quello di tutti I cittadini, nelle varie forme, nelle diver

se esigenze, ma sempre e solo quello. 

Solo se la POLITICA riuscira a rientrare in questi equilibri e se gli uomini che la inter-
pretano ai van livelli (locali, provinciali, regional!, nazionali e sovranazionali) saranno capa-
ci di coniugaria con garbo, maestria e serenita, si riuscira a ricucire lo strappo che si e 
creato fra i Cittadini ed il Palazzo. Se si continuera, invece, col tono usato fin qui il distac-
co necessariamente crescera e la frattura presto diverra insanabile. 

Auguriamoci di cuore che Babbo Natale port! a tutti i politici un cesto di buon senso con 
dentro tanta saggezza. 

Auguriamoci anche noi lettori di diventare piii saggi per meglio capire il mondo cosi 
complesso che ci circonda ed imploriamo di cuore che I'umanita rifletta molto prima di get-
tarsi in una nuova avventura che sicuramente non portera la PACE. 

II Redentore e venuto fra noi per portarci la PACE, ma noi dobbiamo essere "UOMINI 
DI BUON A VOLONTA" ed impegnarci at massimo per averla in noi per poterla dare anche 
agli altri. 

m.l. 

40 



RBBONMVl€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1Y FEBBRAIO AL 30 NOVEMBRE 2002 

€5,00 
Isernia Irma - Roma; Baccetti Cristian - Grosseto. 

€5,16 
Vaccaro Virginia - Bonefro. 

€7,75 
Fraschetti Vittorio - Roma; Gentile Dina - Calascio. 

€8,00 
Di Virgilio Ins. Antonio - Pollutri. 

€10,00 
Mauri Franco - Asnago; Nicoletti Gennaro - Matera; Leone Carmelo - Roma; Cupini Scarinci Enza - Roma. 

€10,33 
De Deo Laura - Mosciano Sant'Angelo; Pasquale Ferdinando - Pietracatella; Bertini Lisetta - Poggio a Caiano. 

€12,91 
Verini Ernani - L'Aquila. 

€13,00 
Del Buono Annamaria - Arezzo; Lo Bello Gerardo - Ascoli Satriano. 

€15,00 
Maini Bernardi Luigina - Parma; De Biasi Giovanni - Potenza; Di Carmine Antonio - Palidoro; Gaudenzi 
Enrico - Roma; Torchetti Fernando - Pescara. 

€15,49 
Piccione Lia - Palermo; Rillosi Maria - Salo; Vivanti Giacomo - Ancona; Fecondo Ins. Giuseppe - Pollutri; 
Mariotti Maria - Reggio Calabria; Rocchi Enrico - Roma; Telesca Leonilde - Potenza; Martini Carlo -
Potenza; Storto Carlo - Francavilla al Mare; Barbati Franz - Potenza; Verrecchia Giovanni - Cassino. 

€16,00 
Innamorato Franco - Rionero in Vulture. 

€17,00 
Brunelli Rosella - San Mauro (Cesena). 

€20,00 
Colombo Leoni Andrea - Legnano; De Grandis Michele - Roccacasale; Lafiosca Diodato - Grassano; 
Panessa Lucia - Gioia del Colle; Spiotta Giacomo - Padula; Mare Donato - Barile; De lulis Carlo -
Cornaredo. 

€20,66 
Emanuele Maria - Ofena. 

€22,00 
Costantino Francesco - Roma. 

€25,00 
Bachelet Maria Teresa - Roma; lannini Bice - L'Aquila; Pasquali Enio - Rieti; Spina Brambilla M. Luisa -
Pavia; Allamprese Nicola - Pescara; Bruni Francesco - Ascoli Piceno; Caffio Antonio - Banzi; Cappelletti 
Gino - Milano; Catena Luigi - Collatterato Basso; De Giacomo Chiara - Borgaretto; Dorsa Dott. Anna -
Melfi; D'Agostino Gemma llde - Valvomano di Penna; Miraglia Marco - Torino; Nebiolo Pasquale - Cantii; 
Perrotta Nicola - Matera; Turinetto Franca - Roma; Bitetti Michelina - Matera; Lioy Eustachio - Torelli 
(Mercogliano); Dorato Clara Mancini - Roma. 

€25,80 
Aloe Giuseppe - Chieti. 



II servo di Dio 

P. Giovanni Minozzi 
FONDATORE DELLA FAMIGUA DEI DISCEPOU E DELLEANCELLE DEL SIGNORE 

e 
CONFONDATORE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

"Til sai... che gioia mia trovarmi nelle belle Case 
nostre... ma il tempo non e mio, non lo era ieri e tanto meno 
I'e oggi quando declina gia al tramonto la giornata faticosa e 
il dovere urge a redimere quello sciupato in passato, a utiliz-
zare al massimo quel poco che ancora ne resta forse nel 
mistero della misericordia divina. Come fermarmi col lavoro 
che si moltiplica a ora a ora? Avanti, figliuola, bisogna anda-
re avanti, pur I'attimo bruciando nel fuoco del divino amore". 

(Lettera a Suor Maria, Roma 22 Gennaio 1956) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 
EVflNGELIZflRE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

Euro 1,50 


