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COLORO CHE CI HANNO PRECEDUTO 

La memore preghiera pe' Morti e 
sacra nella nostra tradizione religiosa. 

Maternamente la Chiesa ricorda 
sempre i suoi figli e ci invita a ricordarii 
e a pregare per essi affinche sempre piu 
pieno ed alto sia il loro trionfo nella lumi
nosity della reggia paterna e di lassu 
rifluiscan su noi in benedizioni di vita le 
preghiere che indubbiamente essi pure 
rivolgono a Dio per quanti pellegriniamo 
tuttavia tra le schiere della milizia terre-
na. 

Noi dobbiamo avere cosi vivo il ricor-
do dei nostri Morti da sentirceli vicini 
continuamente, ansiosi e gioiosi di con-
sigliarci, confortarci, guidarci nelle 
vicende giornaliere; tutti i nostri Morti 
quelli prima, s'intende, che ci furono piu 
cari, che son rimasti piu legati a noi da 
vincoli di sangue e di particolare ricono-
scenza. 

Dobbiamo tanto a loro! Chi piu, chi 
meno ci beneficarono tanto con I'esem-
pio, con la parola, con i piu svariati aiuti 
materiali e morali. Dovere elementare e 
mostrare loro con i fatti la nostra gratitu-
dine di amore, ascoltandone piamente 
gli intimi suggerimenti, le trepide racco-
mandazioni, le pudiche parolette brevi. 

Come un perenne colloquio deve 
animare realmente la celeste corrispon-
denza d'amorosi sensi tra noi e loro. 

Questo viver di continuo in comunio-
ne con i nostri cari trapassati oltre le rive 
del tempo c'impegna naturalmente a 
una vigilanza assidua per comportarci in 
tutto e sempre in maniera tale da far 
crescere con la gioia nostra la deliziante 
gioia ond'essi amorosamente, per divi-
no dono, si specchiano, sorridendo in 
noi. 

(P. Minozzi: "Meditazioni", pag. 89-89) 
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Maria e una figura multiforme e quindi 
aperta ad una molteplicita di attribuzioni di 
titoli, che la arricchiscono rivelandone sin-
golari aspetti. E tutti pertinenti. 

Continuando nella nostra riflessione 
sugli aspetti che qualificano Maria come 
Discepola, non possiamo non accennare 
ad un nuovo titolo, che sempre piu si diffon-
de nella Chiesa, che porta Maria nella "con-
dizione comune" anche agli altri Discepol 
a tutti i Discepoli di tutti i tempi e luogh 
Considerandolo da questa angolatura, 
titolo di Sorella viene ad equivalersi, in 
forma sinonimica, a quella di discepola. 
E come da discepola, non cessa d'essere 
madre dei Discepoli, cosl in quanto sorella 
non cessa neppure di essere madre dei 
credenti. II suo essere sorella Le da una 
vicinanza impensabile agli uomini di oggi, 
desiderosi di modelli esperti di un cammino 
che, come loro, hanno percorso sulla terra 
dura ed in condizioni di creature dall'esi-
stenza non agevolata e scontata quanto a 
durezza e sacrificio. Maria, infatti, ha godu-

Maria Discepola (studio di Duilio Marchesini). 

to di una ineguagliabile vicinanza con Dio 
e con il Figlio suo, ma non di una posizione 
paradisiaca sulla terra. La sua storia e quel
la d'ogni donna, anzi piu dura di qualunque 
altra donna sulla terra. 

Chiamarla sorella e sentirsela compa-
gna di viaggio, che condivide lo stato degli 
altri esseri umani. Veramente quindi vicina 
ad ogni uomo, sorella d'ogni uomo, come 
ogni uomo! La sorella e sullo stesso piano 
dei fratelli, vive la stessa vita nello stesso 
ambiente, con doveri e diritti similari. E' una 
figura in parita, percio esperta del vissuto 
quotidiano. Si tratta si di un titolo per certi 
aspetti "umiliativo", ma molto cristiforme, 
perche I'avvicina al Figlio. II quale "non si 
vergogna di chiamarli (i santificati) fratelli" 
(Eb 2, 11), chiama i discepoli amici (Gv 15, 
15) "miei fratelli" (Gv 20, 17) ed e " il primo-
genito tra molti fratelli (Rm 8, 29). 

Tommaso da Celano, nella biografia di 
san Francesco d'Assisi, parlando della 
devozione a Maria del suo fondatore, cosi 
si esprime: "circondava di un amore indici-

bile la Madre di Gesu, 
perche aveva reso 
nostra fratello il Signore 
della maesta"; lui, 
Francesco che sentiva 
fratelli il sole, le stelle, 
la luna, I'acqua, il 
vento, il freddo, la 
mode... La fratemita e 
sororita come titoli di 
vera grandezza e 
nobilta! 

Avere e chiamare 
Gesu nostra fratello e 
molto piu che avere 
Maria nostra sorella! 
Maria, perche sorella, e 
la piu adatta ad indicar-
ci come vivere il nostra 
rapporto con Gesu fra
tello. Per questo Maria, 
in cielo, intercede 
costantemente per i 
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"fratelli di suo Figlio". 
Paolo VI usa con particolare devozione 

il titolo di "sorella" attribuito a Maria:" Fa, o 
Maria che questa sua e tua Chiesa, nel 
definire se stessa, riconosca te per sua 
Madre e figlia e sorella elettissima. 
(10.10.63) "Ella e figlia di Adamo e per que-
sto anche nostra sorella per la comune 
nostra natura (24.11.1964). Non e forse fis-
sando lo sguardo in questa donna umile, 
nostra sorella ed insieme nostra celeste 
Madre e Regina..." 

Un titolo antico, anche se non molto 
usato. Oggi molte sono le congregazioni, 
movimenti ed aggregazioni che si gloriano 
di sentirsi Sorelle di Maria. Anche i 
Carmelitani usavano denominarsi i fratelli 
della Vergine Maria, che veniva in tal modo 
considerata loro sorella. 

Questo titolo permetteva in tal modo di 
utilizzare a fine d'imitazione resemplarita di 
Maria, nelle sue reali virtu evangeliche 
quali I'accoglienza della parola, la disponi-
bilita alio Spirito, la fede ubbidiente, la 
sequela incondizionata, la stabilita nell'o-
scurita, I'umilta senza limiti, la gioia d'esse-
re strumento di salvezza nelle mani del 
Figlio Redentore. 

Sono gli elementi che connotano la 
discepola per eccellenza, la prima e piu 
grande cristiana della storia. 

Padre Minozzi, cantore innamorato 
della Vergine Madre, cosi La propone ai 
suoi Discepoli: "Rimeditarla di continuo 
dobbiamo la vita della Madonna per sentir-

la piu sempre madre nostra premurosissi-
ma, conoscitrice perfetta delle nostre debo-
lezze, dei nostri bisogni, delle speranze 
nostre, esperta delle difficolta della quoti-
diana esistenza, confortatrice instancabile 
e suscitatrice perenne d'energie in ogni piu 
dura circostanza del pellegrinaggio terreno. 
Educarci dobbiamo alia sua scuola per 
imparare ad abbracciare la croce con pron-
tezza generosa e portaria rassegnati e 
sereni in espiazione delle colpe nostre e 
delle altrui, memori ognora che all'opera 
redentrice del Figlio, aggiunse Ella la coo-
pergzione costante del suo amore incondi-
zionatamente fervido e totale". Subito dopo, 
in un empito d'ebbrezza d'amore, cos) la 
invoca: "Sostegno forza sorriso poesia dei 
nostri giorni faticosi sei Tu, Purissima, Tu 
giglio delle convalli, Tu rosa di Gerico, Stel
la della sera, Stella del mattino, Stella del 
mare" (Medit. Pag. 453-454). 

D. Michele Celiberti 

(T % 
LA NOSTRA OPERA SI AIUTA 

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

"Signore, benedici coloro che ci hanno fatto 
e ci fanno del bene nel tuo amore" 
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Flavio Peluso nel pregevole studio su 
"Don Orione negli anni del modernismo", cos! scrive di Padre Minozzi 

Studio all'Apollinare e si laureo alia 
Sapienza di Roma. Divenuto sacerdote, si diede 
all'insegnamento. Scrisse di letteratura, apolo-
getica e ascetica. Anche su di lui, a motivo della 
sua apertura culturale e dell'amicizia con vari 
rappresentanti del modernismo, caddero 
sospetti e accuse. Egli entro a far parte del 
cenacolo di padre Genocchi verso il quale nutri 
grande ammirazione. «lntorno a P. Genocchi 
palpitava armonioso il modernismo migliore, 
quello sano e sincero, modernismo - adopero 
con coscienza tranquilla la parola rovente per 
intenderci, la parola divenuta perdutamente 
orrorosa per la defezione invano deprecata di 
molti - che era solo, per noi, spirito schietto di 
rinnovamento culturale e spirituale, abbandono 
di posizioni sorpassate, svecchiamento di tradi-
zioni. (...) Niente eresie, niente laceranti ribellio-
ni, niente rinnegamenti di sacre eredita; nessu-
na folle volutta di sovvertimento fazioso». 

P. Minozzi giovane. 

Si impegno, con padre Semeria, nel soste-
gno ai soldati in guerra (1915-1918) e, nel dopo 
guerra, organizzo una casa per orfani ad 
Amatrice, in Abruzzo; di li si irradio una rete di 
80 case degli orfani sotto il nome di «Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia». Per il ser-
vizio in queste case costitui e formo i 
•<Discepoli» e le «Ancelle». 

E proprio nel comune campo dell'educazio-
ne degli orfani che don Orione entro in contatto 
con don Minozzi. Questo e anche I'argomento 
piu comune della corrispondenza tra i due con-
servata nell'Archivio Don Orione. Don Minozzi, 
particolarmente effusivo nei sentimenti, si rivol-
geva a don Orione come «mio dolce (caro, dilet-
tissimo) amico». Nel 1920 sollecito e spero in 
una collaborazione dei religiosi di don Orione 
nella sua casa di Amatrice. 

In varie circostanze, si rivolse a don Orione 
per raccomandargli casi difficili di sacerdoti in 
difficolta. «Mio dilettissimo amico, io devo chie-
derti infinite scuse per non averti risposto prima. 
Ma... la tua bonta non vuole scuse. Per 
Pizzogallo io ho fatto quanto ho potuto. E un 
povero paranoico, che pur ha qualita notevolis-
sime, e va aiutato con grande pieta. Ma chi piu 
di te pud farlo? Io ho spuntato tutte le mie armi 
per lui. Tu solo puoi salvarlo con la tua carita 
senza limiti e la tua giusta influenza nelle 
Congregazioni. Io proprio non posso nulla piu. E 
me ne duole. T'abbraccio col cuore che sai e ti 
do un bacio che vuol salire a te in purita d'affet-
to fraterno. Tuo D. Giovanni Minozzi". 

A sua volta, don Orione ricorreva alia colla
borazione dell'amico Minozzi per altre opere di 
bene. «Mi dicono che tieni del cor di Federico -
il Duce - ambo le chiavi. Se puoi. vorresti ptte-
nermi che non mi si espropri un terreno che m'e 
costato sangue e su cui vorrei alzare opere di 
beneficenza educative e la Casa Centrale della 
Congregazione?». II rapporto tra i due sacerdoti 
e straordinariamente confidente, con toni di fra-
terna tenerezza. Minozzi a don Orione racco-
manda: «Curati, per carita, che abbiamo biso-
gno della tua luce». Don Orione a Minozzi e 
Semeria: «La benedizione di Dio su voi e sull'o-
pera della vostra carita». 

Flavio Peluso 
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Dalle Memorie di Padula 

LA VILLEGGIATURA A SAPRI 

Si partiva per il mare. Due camion Dodge 
americani con la stella bianca sul cofano aveva-
no i motori accesi da molto tempo, dovevano 
riscaldarsi, nel cortile della Certosa di Padula. 
Era una mattina luminosa di un giorno di luglio 
del 1948. Aspettavamo in fila, in trepidante atte-
sa, I'ordine "d'imbarco", per sistemarci sui 
camion che avevano una lunga panca centrale e 
due sui lati. Si andava a Sapri. Dovevamo allog-
giare nella scuola elementare di quel bellissimo 
paese nel golfo di Policastro, al confine tra 
Campania e Basilicata. 

Tutto ora mi sembra piacevole attraverso il 
velo del tempo che addolcisce i contomi di ogni 
cosa di allora. Anche se il viaggio fu lungo e fati-
coso ora lo ricordo con entusiasmo, pieno di 
risate, canti, mentre i camion si arrampicavano 
lungo le strade tortuose sui monti del Cilento per 
poi scendere a precipizio verso il Tirreno tra 
boschi e panorami selvaggi con il vento che 
strappava i teloni che dovevano proteggerci. 

Tutto bello, tutto risplende quando guardia-
mo indietro. La luce del sole non getta ombre sul 
passato. Le strade percorse allora sembrano 
ora tutte pianeggianti. Ora io vedo il lato lumino-
so, il piu bello di quei giorni di "villeggiatura", i 
giorni lieti non sono oscurati daH'oblio, galleg-
giano ancora i ricordi sulle onde della memoria. 
Le nuotate la mattina controllati dagli occhi vigili 
dei "superiori", e la "fame", avevamo sempre 
"fame", era per 'Taria di mare" dicevano le 
suore. E noi che eravamo sempre in movimen-
to, giochi, nuotate, corse ecc, tutto contribuiva a 

Certosa di Padula. 

rendere i momenti liberi una continua ricerca di 
"cibo". 

II fascino del passato mi fa dire ora delle 
sciocchezze sui quei giorni indimenticabili. 
Forse perche allora il mondo era "di qualita 
superiore" e le cose erano piu simili a quel che 
dovrebbero essere. Eravamo ragazzi contenti 
del poco che avevamo e quell'estate non somi-
gliava affatto, nel ricordo, ai disgraziati guazza-
bugli di oggi. Con gli anni, ricordando quel fan-
tastico mese di luglio, ho sempre piu apprezza-
to gli sforzi del grande Padre Minozzi che allora 
ci "mando" in villeggiatura; era, ripeto, il 1948, 
ed eravamo in 50, tutti orfani e scugnizzi. Allora 
imparai a nuotare. 

Armando Rodriguez 

S.O.S. VOCAZIONALE 
Si fanno sempre piu frequenti le richieste di aiuto per il sostentamento di semina-
risti poveri, bisognosi di iniziare o completare la loro formazione religiosa e studi 
di teologia nei vari seminari di nazioni povere. Alcuni gia nobilmente vengono 
sostenuti da famiglie italiane con il metodo delle adozioni in distanza. Tanti altri 
ancora attendono un adottante. Ci rivolgiamo percio agli amici e lettori di 
Evangelizare perche vogliano accogliere il nostro invito alia generosita o impe-
gnandosi con quote trimestrali o con offerte una tantum, in misura che il loro 
cuore suggerisce. Penso non ci sia opera piu meritoria ed efficace di chi zela per 
gli operai del Vangelo, che sono i veri salvatori del mondo. Specialmente con i 
tempi che corrono! 

Serviti del ccp n. 95423000 intestato a Famiglia dei Discepoli 
Istituto Rel ig ioso - Via dei P ianel lar i . 7 - 00186 ROMA 
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Da Coldirodi 

Carolina Graziani era nata a Sanremo il 
1° Ottobre 1915, ma da tutti era conosciuta 
come Paolina, poiche aveva preso il nome 
del padre morto in guerra poco prima che 
lei nascesse. 

Trascorse la sua infanzia a Sanremo, 
cresciuta e coccolata dalla mamma 
Giuseppina Gay, una donna semplice che 
ha vissuto la sua breve vita per la figlia. 
All'eta di 12 anni, infatti, Paolina, rimane 
orfana anche della mamma e dunque viene 
portata, dalla madrina di guerra, all'orfano-
trofio Padre Giovanni Semeria di Coldirodi. 

Qui conosce P. G. Semeria in persona il 
quale, essendo Paolina la prima orfana di 
guerra, la chiamera sempre "La Mia 
Orfana". Quando il padre faceva sosta a 
Coldirodi, era sempre la sua Paolina a ser-
virlo a tavola, a cucirgli o rammendargli gli 
abiti. 

Poiche la considerava la sua orfana, 
P. Giovanni Semeria era lieto ed orgoglioso 
di presentarla ai suoi amici, e principalmen-
te a Padre Minozzi. 

Cosi Paolina e cresciuta nel collegio, 
circondata dall'affetto delle suore, specie di 
Madre Clara, Suor Clelia e Suor 
Franceschina. 

All'eta di 16 anni inizia il suo operato 
nell'asilo infantile di Coldirodi assieme a 
Suor Carmelina con la quale aveva stretto 
una profonda amicizia. Instancabile e, tal-
volta con un po' di severita, ha accudito con 
amore e vocazione i bambini, oggi settan-
tenni. che la gente del paese le affidava dal 

Carolina Graziani. 

mattino alle 6,30 sino alia sera. 
Rimane in istituto fino all'eta di 28 anni, 

quando Paolina viene accolta in una nuova 
famiglia e cosi, accompagnata all'altare 
dalla Madre Generale, diventa la moglie di 
Giacomo Novella. 

Paolina, pur diventando moglie e 
madre, non ha mai dimenticato le sue 
suore con le quali ha mantenuto sempre 
stretti rapporti, tanto che, negli ultimi anni 
della sua vita, oramai paralizzata e colpita 
da ripetute ischemie ricordava gli anni tra-
scorsi nella "sua casa con le sue suore e 
col suo Padre Semeria". Una vita segnata 
per sempre dall'influsso di quella grande 
anima di padre Semeria! 

Settimia Novella 

TERREMOTO DEL MOUSE E L'OPERA 
Mentre andiamo in stampa, ci sorprende la notizia del terremoto molisano, che avendo 
avuto il suo epicentro nella zona di Bonefro, ha compromesso la nostra "Casa Letizia" per 
Anziani. I nostri nonni/e non hanno subito alcun danno e nel giro di due ore sono stati pron-
tamente trasferiti alia Casa dei Discepoli "Stella Maris" di Siponto. La struttura invece e 
stata dichiarata inagibile. Daremo notizie piu abbondanti e precise nel prossimo numero di 
Evangelizare. 

6 



I 

Sono considerazioni che faccio ad alta 
voce come emerse dal corso d'Esercizi alle 
Apostole del S. Cuore tenuto a Policoro nello 
scorso luglio. Abbiamo scelto di condividere 
con il popolo di Dio la celebrazione eucaristi-
ca come momento per mettere in comunione 
le risonanze delle istruzioni comunitarie. La 
dichiarazione fatta in chiesa del perche della 
presenza di tante Suore racchiusa nel 
«Perche sono creature esauribili», creature 
che si svuotano nell'esercizio del loro aposto-
lato e consumano energie non solo fisiche, 
ma anche culturali e spirituali, che vanno in 
ogni modo reintegrate, ha suscitato qualche 
reazione di meraviglia. 

Le Suore, queste creature instancabili, 
senza limiti e misure nel loro quotidiano 
donarsi, queste creature espropriate d'ogni 
appartenenza e possesso di se stesse, que
sta specie rara di cristiane sempre sintonizza-
te sulle esigenze degli altri... possibile che 
donandosi si consumano? Non sono diventa-
te «sorgente d'acqua che zampilla per la vita 
eterna»? (Gv4,14). 

Fontana di Amatrice. 

Si, sono cos), sono tutto questo a gloria di 
Dio e loro onore, ma restano sempre creatu
re umane, spiritualmente non autonome ed 
indipendenti da Dio, dal quale solo traggono 
senso ed energie per una vita in sovrabbon-
danza. Sono percio "esauribili" e bisognose 
sempre di ricarica attraverso momenti di 
sosta, in cui si renda possibile un piu forte 
avvicinamento e contemplazione di Dio, attra
verso una preghiera piu intensa provocata e 
sostenuta da una piu esigente ed alta medita-
zione della parola di Dio. E' questa parola 
che, interiorizzata, da coscienza.di quanto si 
e perso perche consumato nel cammino e di 
quanto ancora manca per soddisfare piena-
mente il disegno di grandezza di Dio su ognu-
na. E' un ricostruire e ridefinire se stesse per 
ritornare cariche di nuovo entusiasmo a com-
piere le opere che il Padre affida. 

II nostro fondatore P. Giovanni Minozzi, 
pienamente convinto dell'utilita del riposo, 
vivamente raccomanda: «Un periodo di svago 
e di riposo fa bene alio spirito ed al corpo: 
torna a rifiorir la salute fisica logorata dall'in-
tensa fatica e riprendon vigore I'ali dell'anima, 
spaziando, fresche per orizzonti nuovi, piu 
ampi e piu alti. C'e da raccomandare a tutti un 
congruo riposo da godersi dove meglio possa 
tradursi in riacquisto di energie materiali e spi
rituali". (Med. Pag. 411-413). Lo stesso padre 
Minozzi, attentissimo alia lira, e pronto a far 
"tesoro dell'atomo", esorta a non avere timore 
nell'investire energie anche economiche nella 
formazione personale: "Arcigne bigotterie che 
si trincerano ispidamente in esosi risparmi 
quattrinari vanno debellate risolutamente con 
arditezza festosa. Siamo figli della gioia e lo 
Sposo e con noi. Nessuna malinconia d'esan-
gui tramonti. Perenne giovinezza vogliamo 
che palpiti in noi a gloria del Signore" ( Med. 
Pag. 412). 

Questa ritrovata esultanza e giovinezza di 
spirito costituiranno le condizioni per un lavo-
ro segnato da grande entusiasmo e gioia di 
donazione creatrice: "Fa, o Signore, Dio 
nostro, che ritemprati, per dono tuo dal fresco 
riposo, possiamo tornare con rinnovata lena 
al lavoro assegnatoci e compiere ognora 
opere di bene a gloria tua" (Med. Pag. 413). 

M. Celiberti 
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Ogni mattina il giovane dicianno-
venne del Bangladesh si dirige nella 
zona Prati a prelevare dal grossista 
uno o piu mazzi di fiori, di rose in 
particolare. Dal tardo pomeriggio ini-
zia il suo giro per le strade principali 
e le piazze della Citta eterna. A 
quanti incontra offre una rosa con 
gentilezza, talora insistendo spinto 
com'e dal bisogno di procurarsi 
un'offerta. I piu, purtroppo, tirano 
diritto: non sono interessati a portare 
in mano una rosa nel loro girovaga-
re. Reazioni diverse, umori diversi, 
indifferenze sprezzanti, pochissime 
offerte. Quel mazzo di rose non 
accenna a ridursi! Sono sempre 
tante quelle rose. Eppure son cosi 
belle... Perche non le accettano? 
Non si degnano neppure di guardar-
le! E il tempo passa, si son tatte 
quasi le 23,00! Sfiduciato imbocca la 
via del Vaticano, che, per sua fortu-
na, gli assicura comunque un allog-
gio ed un pasto. S'imbatte dinanzi a 
due preti sulla soglia del loro Istituto. 
"Che bel giovane! Tu sei del 
Bangladesh, e vero?". "Prenda una 
rosa!..." Vede le nostre titubanze e ne stac-
ca due, una per ciascuno! "Ma quante ne 
hai vendute?". "Solo tre! E solo tre euro 
porto a casa oggi!". Provvediamo a dargli 
una congrua offerta. Accetta e ci lascia tutto 
il mazzo invenduto! II gesto ci commuove e 
ci rende pensosi. 

"Ma perche venire in Italia, trovarsi solo, 
senza affetti e senza quattrini?!... Devi cer-
carti un lavoro che taccia bene a te e faccia 
progredire I'ltalia!". 

Ci chiede allora di essere assunto da noi 
a... lavare per terra!... Altro non sa fare, se 
pur conosce I'arte di tener bianchi i marmi e 
le maioliche! 

Un saluto di buona notte, un immeritato 
apprezzamento:"Siete molto buoni voi!". 

La mattina trovo le rose sull'altare, come 

rinate dopo un bagno notturno nella 
vaschetta. Sono belle e fresche! Sono II a 5 
cm di distanza dal Dio Redentore presente 
nell'Eucaristia. Ricordo il donatore islami-
co,lo ricordo al Redentore, glielo racco-
mando, glielo metto tra mani. E cosi per 5 
cinque mattine, ad ogni messa, quanto 
durarono le rose. 

ChissaL. Le rose non vendute e dona
te, finite sull'altare deH'immolazione del Re
dentore hanno pregato per chi ha loro con-
cesso di fare una fine cosi bella: "Qual gioia 
sarla la mia, qual vanto morir la vita alia mia 
Vita accanto!". 

Si realizzava cosi anche I'eterna parola 
di verita: "Poni la tua elemosina nelle mani 
del povero, ed essa intercedera per te". 

M. Celiberti 
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TESTIMONIANZA SULLA SERVA Dl DIO MARIA MARCHETTA 

Avevo letto tanti anni fa il profilo bibliogra-
fico della Serva di Dio. "Non riusciva ad esse-
re triste"; rimasi colpito dalla vita di questa 
ragazza ma tutto rimase Ii. 

Solo il 9 giugno 1999 in uno dei miei lavo-
ri per conto della legione di Maria, mi sono 
trovato a passare da Grassano (MT) ed, 
essendomi ricordato del libra, ho voluto recar-
mi a pregare sulla tomba di Maria Marchetta. 
Mi sembro di ricordare che aveva offerto la 
vita per I'unita dei cristiani e mi sono sentito 
incoraggiato ad unire il suo nome a quelli di S. 
Giosafat, della Beata Maria Gabriella dell'u-
nita e dei servi di Dio Frank Duff ed Alfonso 
Lambe della legione di Maria. Chiedevo che 
unisse a loro anche la sua intercessione per 
aiutarmi in un momento di grande difficolta in 
un delicato lavoro che stavo svolgendo a 
favore della comunita greco-ortodossa di 
Roma. Infatti, dopo che la Madonna e le 
anime sante che ho ricordato sembrava aves-
sero coronato gli sforzi di tanti anni in questa 
attivita, il trasferimento contemporaneo del 
Vescovo ortodosso e del suo parroco di Ro
ma, annullavano tutto nel giro di pochi giorni. 

Da allora ho iniziato, cosi, ad invocare 
Maria Marchetta nella fiducia che, aumentan-
do il numero degli intercessori, sarebbe stato 
piii facile vedere risolte tutte le difficolta che, 
allora, mi sembravano insormontabili. 

Riprendevo percio la mia attivita nella 

ricerca di un dialogo con la comunita greco-
ortodossa di Roma e, certamente non per 
merito delle mie sole parole, il rev. P. 
Macarios, parroco della comunita greca-orto-
dossa di Roma, accetto di partecipare al 
Giubileo ed ACIES della legione di Maria in S. 
Giovanni in Laterano il 5 marzo 2000 nella 
solenne concelebrazione presieduta da S. 
Em.za il Card. Giovanni Canestri e di assiste-
re al commovente abbraccio scambiato dal 
Prelato con il Rev. Macarios. Purtroppo, per 
cause che non conosco, anche il caro rev. P. 
Macarios fu trasferito da Roma e cosi mi tro-
vai di nuovo al punto di partenza, ossia ad 
abbandonare ogni altro tentativo oppure, fidu-
cioso nell'aiuto celeste, ricominciare daccapo. 

Scelsi questa seconda strada, ma chiede
vo un segno che la mia scelta fosse giusta e, 
cosi avvenne, perche nella riunione del mese 
di novembre il Senatus della l.m. di Roma 
confermava ufficialmente il mio incarico per il 
dialogo con gli ortodossi. 

Pur rendendomi conto che questa mia 
testimonianza non potra, forse, portare alcun 
apporto alia causa di canonizzazione della 
Serva di Dio Maria Marchetta, ho voluto ren-
derla ugualmente come riconoscenza per i 
favori fin qui ricevuti e quale intercessione per 
un aiuto tale da poter continuare a portare 
avanti questa attivita e trovare validi collabo
rator!, i quali altro non cerchino se non acce-

lerare i tempi della realiz-
zazione della preghiera 
di Gesu nell'ultima cena 
"Ut unum sint". 
Un sentito grazie a don 
Michele Celiberti sia per 
avermi fatto conoscere 
con il suo libra la serva di 
Dio Maria Marchetta, sia 
per avermi incoraggiato 
a scrivere questa sempli-
ce testimonianza; e, nel 
caso possa essere utile, 
unisco una mia fotogra-
fia, datata 9-6-1999, alia 
tomba di Grassano (MT). 

Giovanni Monti 
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Assassini quindicenni 

Desiree Piovanelli, 14 anni. Esce per 
recarsi daH'amica e scompare. Viene ritro-
vata in una cascina, a poche centinaia di 
metri da casa, massacrata dalle coltellate. 
Esecutori del delitto risultano tre ragazzi, 
due di 16 ed uno di 14 anni. 

Ideatore dell'agguato, sarebbe un tren-
taseienne, vicino di casa della vittima. 
Di fronte al "caso Desiree" si rimane smar-
riti, senza parole. Perche la brutalita, quan-
do supera un certo limite, diventa "ateoreti-
ca", prelogica, senza spiegazioni. Perche 
siamo esausti ormai nel registrare casi che 
superano il limite. Novi Ligure, Cogne, auto 
pirata, bambini in lavatrice... . Perche tutte 
le forme del sapere, sia quelle che interpre-

tano, sia quelle che controllano, hanno un 
confine oltre il quale si torna al silenzio, alio 
stupore dell'uomo primitive 

Eppure la nostra mente vuole compren-
dere. Ed allora, se si sceglie di dar colpa 
alia societa, si sottolinea I'incidenza del 
clima culturale. Si pensa subito a quaicosa 
che in termini tecnici suona come "anomia" 
cioe mancanza di norme, di valori, inaridi-
mento da benessere, rarefazione dei lega-
mi sociali. Se invece si ritiene di dover cer-
care le cause nello sviluppo disarmonico 
dei singoli, si ipotizza quaicosa come 
"vuoto esistenziale". Un branco di ragazzot-
ti di paese annoiati, magari offuscati da 
videogiochi e pasticche. E si confronta il 

loro volto con quello di 
Desiree, un'adolescente 
dolce, fino a ieri bambina 
che, giorno dopo giorno, 
prende coscienza della fem-
minilita, fra meraviglia ed 
esaltazione, attraverso le 
risposte sociali che il suo 
apparire in pubblico provoca. 
Ragazzi che la fissano e per-
sino un adulto che le telefona 
ogni giorno, come annota nel 
diario. 

Perche non ne fa parola 
con i suoi? Riserbo adole-
scenziale, timore di scatena-
re reazioni amplificate, legitti-
mo "spazio libera" interiore... 
Come immaginare del resto 
che sentimenti antichi quanto 
la specie possano degenera-
re in passione annientatrice? 
Come pensare che dietro gli 
sguardi e gli apprezzamenti 
di coetanei si nasconda I'a-
bisso? 

Anche quel sabato pome-
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riggio forse, ha risposto ai loro saluti. 
Ignara... 

L'aspetto sociale e importante. Noi abi-
tiamo dentro una cultura ed essa ci condi-
ziona sia dall'estemo, come realta oggetti-
va, autonoma, sia dall'interno, attraverso i 
modelli assimilati. Tuttavia I'attenzione, in 
questi casi, credo vada rivolta ai singoli. 
Un certo ambiente puo certamente favorire 
la criminalita ma continua a sfornare sia 
Hitler che Madri Terese. Magari proprio per 
reazione o sotto lo stimolo di modelli valo-
riali alternativi. 

Ma allora, cosa puo trasformare un 
ragazzo di 15 anni, apparentemente nor-
male, tutto computer e moto, in un turbine 
di furia omicida? Gregarieta in ossequio ad 
un adulto, condizionamento di gruppo... No, 
non e possibile, come e stato ribadito da 
altri. Nessun conformismo di gruppo puo 
condurre oltre certi confini. A meno che non 

sia gia in atto nei singoli un forte disorienta-
mento valoriale, un'attrazione corrisposta 
per comportamenti violenti, una forma di 
degenerazione della personalita alimentata 
da letture, spettacoli e conversazioni. Una 
perversione dell'Ego morale, quello che 
stabilisce il valore di se stessi attraverso il 
rispetto che si e disposti ad avere per gli 
altri. E viceversa. Una patologia, sia emoti-
va che spirituale, celata sotto la maschera 
della convenienza ma pronta ad insorgere 
nel momento in cui la legge della foresta e 
del branco si sostituisce a quella della 
societa. 

Ed allora? Teniamo pure un occhio sulla 
societa e I'altro sulla psiche del singolo. 
Senza dimenticare che ogni persona e un 
universo autonomo, una storia di autosvol-
gimento che, per quanto condizionato, 
rimane, nel profondo, libero e responsabile. 

Luciano Verdone 

IL DONO DI DIO 
Ho chiesto forza 
e Dio mi ha dato difficolta per farmi forte 

Ho chiesto saggezza 
e Dio mi ha dato problemi da risolvere 

Ho chiesto prosperity 
e Dio mi ha dato muscoli per lavorare 

Ho chiesto coraggio 
e Dio mi ha dato pericoli da superare 

Ho chiesto amore 
e Dio mi ha dato gente da aiutare 

Ho chiesto favori 
e Dio mi ha dato opportunity 

Non ho ricevuto nulla 
di cio che ho chiesto 

Ho ricevuto tutto cio 
di cui avevo bisogno 

La mia preghiera e stata esaudita. 

(preghiera trovata sul tavolo di un dottore all'ospedale indiano diMysore, nella foresta). 
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Siamo lieti rendere nota alia Famiglia 
Minozziana la pubblicazione del libro del 
dott. Antonio Preziosi Ex-alunno prove-
niente dal Centro Giovanile "P. Minozzi" 
di Policoro e dal Collegio Universitario 
"P. Minozzi" di Roma, dove ha consegui-
to la laurea in Giurisprudenza. 
Attualmente segue a ruota tutti i movi-
menti e spostamenti del Presidente del 
Consiglio, on. Silvio Berlusconi, facendo-
si ammirare per I'eleganza e la incisivita 
dei suoi interventi che lo rendono piace-
vole e stimabile. La lettura del suo libro e 
particolarmente raccomandabile per i 
contenuti e la luce critica che permette di 
muoversi con un certo orientamento nel 
vasto campo dell'informazione. 

Complimenti al caro Ex, al quale, 
anche a nome della Famiglia Minozziana, 
presentiamo fervidi auguri di saperlo 
sempre piu alto fino a sentire parlare altri 
di lui piu che a sentir parlare lui di altri. 

II libro, dal titolo "L'informazione gior-
nalistica nell'eta tecnologica", e scritto da 
Antonio Preziosi, giornalista assai noto ai 
radioascoltatori italiani. Quasi ogni matti-
na lo si puo ascoltare come inviato spe-
ciale del Giornale Radio Rai, ma lo si puo 

anche incontrare nelle aule accademiche 
deU'Llniversita Pontificia Salesiana di 
Roma, ove tiene corsi di giornalismo e di 
comunicazione pubblica, come pure nelle 
innumerevoli conferenze e incontri che 
tiene in diverse citta italiane. 

In questo libro Antonio Preziosi non e 
solo "narratore" della sua professione di 
giornalista, ma anche "testimone" della 
missione profetica che il comunicatore 
dell'informazione ha nel settore dei 
media e della comunicazione moderna. 

Antonio Preziosi conduce il lettore 
"come in un treno di cristallo" (rimmagine 
e sua!) attraverso gli sterminati territori 
dell'informazione, nei meandri dell'indu-
stria ove "si fabbricano le notizie", a con-
tatto con i professionisti e le nuove tec-
nologie dell'informazione. 

II libro si legge come fosse un rorman-
zo d'avventura e appare gia "un classico" 
dell'informazione, di come oggi si puo 
fare cultura tenendo alto il fascino lettera-
rio, la tensione etica, I'idealita comunica-
tiva. 

"Questo lavoro si rivolge - scrive 
I'Autore - a tutti coloro che vogliono navi-
gare in questo mare di notizie riducendo 
al minimo il rischio di perdere la rotta; a 
chi vuole guardare all'informazione gior-
nalistica con occhio critico o - quanto 
meno - con maggiore disincanto; a chi 
voglia avvicinarsi alia professione giorna1 

listica; a chi una volta veniva definito 
semplicemente "il lettore", e oggi biso-
gnera ridefinire nella sua veste di" radio-
tele-navigatore"; a quel colleghi giornali-
sti, talmente indaffarati da non avere piu 
il tempo di pensare alia nostra professio
ne se non entro i limiti del nostro prover-
biale narcisismo; a chi - per missione 
personate o professionale (genitori, 
docenti, educator!) - si avvicina ai giova-
ni per avviarli alia comprensione e all'uso 
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dei mezzi di comunicazione di massa" 
(pp. 4-5). 

II viaggio, guidato da Antonio Preziosi, 
comincia dall'evoluzione del concetto di 
informazione giornalistica nel duemila, 
che attraversa le definizioni e i ruoli della 
notizia e del giornalista, per approdare 
alle notizie che giungono attraverso la 
carta stampata, la radiotelevisione e la 
grande rete di Internet. 

II volume si conclude con un utilissimo 
glossario ragionato, con una bibliografia 
e, soprattutto, con I'invito ad andare oltre. 
"Ho sempre ritenuto - scrive alia fine I'au-
tore - che la fatica di scrivere un saggio 
o un racconto fosse ripagata dalla capa
city di provocare emozioni curiosita, 
ricordi, voglia di approfondimento" (p. 
100). 

II volume di Antonio Preziosi costitui-
sce quindi un prezioso vademecum per 
questi educatori ed adolescenti che ini-
ziano I'esperienza di "professione giorna
lista". 

PREGHIERA 

Dammi una buona digestione, Signore, 
e anche qualche cosa da digerire. 
Dammi la salute del corpo, Signore, 
con il buon senso che occorre per conservarla. 
Dammi un'anima sana, Signore, 
che conservi cio' che e buono e puro davanti agli occhi, 
cosi che vedendo il peccato non mi spaventi 
ma trovi il modo di raddrizzare la situazione. 
Donami un'anima che non conosca la noia, 
che ignori le mormorazioni, le lamentele e i sospiri, 
e non permettere che mi dia troppe preoccupazioni 
per quella cosa ingombrante che io chiamo " io". 
Donami il senso deH'umorismo, Signore, 
donami la grazia di saper capire una barzelletta, 
affinche io tragga qualche gioia dalla vita 
e ne faccia partecipi gli altri. 

S. Thomas More 

15 



La Vita Consacrata e in mobilita perma-
nente e da sempre: i religiosi/e vivono pra-
ticamente lo stato di pellegrini perche sog-
getti ai trasferimenti voluti dal diritto canoni-
co. Specialmente le Superiore/i, alio scade-
re del sessennio, emigrano verso altri lidi. 

Umanamente la cosa addolora chi la 
vive e chi ne subisce le conseguenze della 
loro "perdita". Ma la vita va cosi e va bene 
perche cosi la vuole la Volonta di Dio! 

Ogni anno siamo costretti a salutare 
tante Superiore e Suore chiamate dall'ubbi-
dienza a portare il fuoco deH'amore di Dio in 
altri ambienti, cosa che costituisce un moti-
vo di consolazione perche lavorano sempre 
nella stessa Chiesa con gli stessi Cristi, 
anche se di nome diversi. 

Salutiamo cosi affettuosamente e con 
grande gratitudine Suor Elisa delle Piccole 
Ancelle del S. Cuore, che lascia la Scuola 
Materna di S. Giorgio a Liri dopo oltre 14 
anni di impegnativo, ma gioioso apostolato. 
Suor Giustina della stessa Congregazione 
che abbandona Senise impregnata del pro-
fumo delle sue virtu. Da Palazzi Marina, nel 
profondo Sud, Suor Adriana delle Suore del 
Preziosissimo Sangue, dopo una lunghissi-

ma permanenza in ruoli diversi ritorna 
verso la sua Bologna lasciando in tutto il 
paese il ricordo del suo sorridente ed intel-
ligente dinamismo apostolico. 

Dall'Annunziata dell'Aquila, Suor Franca 
delle Betlemite, che ha dato I'impostazione 
alia nuova Comunita succeduta alle Suore 
di S. Vincenzo, e chiamata anch'ella a por
tare serenita e sicurezza di conduzione in 
altri ambienti. Cosi per la Superiora di 
Celano, per Sr Piermarina di Carita di 
Santa Maria di Castrovillari. 

Noi siamo ammirati con tutto il popolo di 
Dio di questa straordinaria generazione di 
creature cosi generose ed espropriate di se, 
pronte a donare tutto finche lavorano nella 
Vigna del Signore, e che silenziosamente, 
senza ringraziamenti e teste di addio, con 
I'essenziale nella loro piccola valigia, scom-
paiono per comparire altrove e ricominciare 
tutto da capo. Piene di amor di Dio, sono 
sempre disponibili al servizio, in qualunque 
parte del mondo, vicine a tutti e libere da 
tutti, da Dio solo attendendo di essere 
amate e considerate. Grazie di cuore a 
tutte. L'Opera non vi dimentichera mail 

La Redazione 
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Tra le celebrazioni che piu riempiono I'a-
nimo di un sacerdote cattolico, senz'altro 
occupa un posto rilevante quella del cin-
quantesimo di matrimonio, ossia delle 
Nozze d'oro. E' I'esaltazione della fedelta 
coniugale e la riaffermazione che la fedelta 
a tutta prova e virtu possibile ancora oggi, 
checche ne dicano i moderni teorizzatori 
della dissoluzione dei valori piu belli e piu 
cristiani. 

Le Nozze d'oro sono la dimostrazione 
della praticabilita di un amore full-time, di 
un amore a vita natural durante, come volu-
to e consigliato da Dio Padre per il bene dei 
suoi figli. 

E un evento pedagogico di cristiani "riu-
sciti" secondo il progetto di Dio, che cosl 
onorano la Chiesa e propongono valori di 
salvezza, anche sociale, alle moderne 
generazioni affette dal preoccupante e cre-
scente morbo dell'infedelta. No, I'infedelta 
non e virtu, non pud essere motivo di vanto, 
ma constatazione di fallimento, da conside-
rarsi quindi solo sotto una visione negativa. 
Si compatiscono e non si condannano gli 
infedeli, ma non si puo condividere il loro 
gesto. 

Per questo la celebrazione e una vera 
pro-vocazione! E non si e fedeli perche 

"tutto e andato bene", ma perche, come i 
figli hanno scritto dei loro genitori, si e lotta-
to per conservare "il loro amore strappato al 
tempo ed alle evoluzioni degli umori inco-
stanti in cinquant'anni!" 

Quando poi a celebrare le Nozze d'oro 
sono 

4 settembre 1952 - 4 settembre 2002 
tutto si pone a livello di superlative Non 
pero per ragioni di amicizia umana o per 
prestigio sociale, ma per profonda condivi-
sione dei valori della fede e della specifica 
spirituality minozziana, di che e improntata 
la loro vita. Che il segreto e la forza della 
fedelta "a prove di bombe" sta in Dio fede-
le, che rende fedeli i suoi figli con la grazia 
giornalmente invocata. L'evento celebrativo 
rinverdisce la memoria dell'amore conti-
nuativo di Dio per cinquant'anni! 

Voglia il Signore rendere ancora piu 
saldi e profondi il loro amore, lo renda sem-
pre piu eloquente per le nostre generazioni, 
che nel fallimento familiare producono la 
caduta della nostra civilta europea e cristia-
na: una candidatura all'autoeliminazione 
dalla storia umana. 

Gia sogniamo ed imploriamo la gioia 
delle Nozze di platino 
che di cuore auguria-
mo a Leandro e ad 
Elsa! 

Ad Ofena, nella Casa 
dei Discepoli, nella 
gloriosa "Colonia 
Frasca" , la culla della 
Famiglia dei Discepoli, 
oggi alia ricerca di un 
nuovo ruolo caritativo, 
i nostri cari e stimatis-
simi amici 
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il 19.08.2002, hanno anch'essi celebrato il 
loro cinquantesimo di matrimonio. Don 
Innocenzo Ragone e stato felicissimo non 
solo di celebrare la S. Messa, ma anche di 
mettere a disposizione la struttura per I'a-
gape fraterna che i festeggiati hanno voluto 
condividere con familiari ed amici. 

Giulio e un generoso "calascino" tra-
piantato a Roma, dove serve, con oggetti 
sacri e liturgici, la intera Chiesa Italiana e, 
diciamo pure, mondiale. II tutto con spirito 
cattolico, cioe aperto sempre al bene, a 
creare spazi per la generosita, a beneficare 
parrocchie e Istituti religiosi, a creare cono-
scenze ed amicizie. 

A Giulio e ad Anna Maria auguriamo di 
cuore, con fervore di preghiera, un amore 
fedele in continua crescita, un'esperienza 
sempre piu forte della bellezza dell'unita 
familiare, una stima sempre piu grande da 
parte di tutti gli amici, una vita nella serenita 
che deriva dal riferirsi all'Onnipotente e 
amorevole Signore. Ad Multos Annos! 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

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

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

Aiutateci a fare il bene! 
Dio aniii 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 DISCKPOI.I -
ISTITUTO RELIGIOSO -Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che piovvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 

18 



26 SETTEMBRE 1942- 26 SETTEMBRE 2002 

«Vogliamo ringraziare il Signore per averci fatto raggiungere questo ambito 
traguardo. 

II nostra affetto reciproco mai venuto meno ha fatto si che abbiamo potuto 
festeggiare con i nostri familiari questo lieto giorno. 

II Signore ci ha sempre aiutato a sopportare le avversita incontrate nella 
nostra vita ed eccoci a proseguire serenamente il nostra cammino. 

Auguriamo anche ai nostri Amici della Famiglia Minozziana di poter festeg
giare questo giorno ed andare anche oltre». 

La bellezza e la nobilta dei cristiani sentimenti che ha animato la celebrazio-
ne dei nostri cari Ex ci esime da ogni commento! Con loro ringraziamo il Signore 
che ha garantito sempre la fedelta al loro crescente amore e da Lui invochiamo 
tanta gioia e lunga vita fino al platino et ultra Mario De Luca fedelissimo e sem
pre presente a tutti gli incontri della Famiglia Minozziana, ha il privilegio di esse-
re tra i pochissimi ad aver conosciuto il Servo di Dio Padre Semeria e di essere 
stato un prediletto dell'altro Servo di Dio Padre Giovanni Minozzi! Ed e quanto 
dire! II Signore per loro intercessione voglia riempire Mario e Marisa di ogni 
benedizione. 

La Redazione 



Mi e capitato di leggere, alcuni giorni 
orsono, su un periodico cittadino di infor-
mazione e cultura, un interessante articolo 
che trattava sull'essere Cristiani, sulla fede 
e sulla fine della nostra vita terrena. "Per il 
cristiano che crede, la morte non fa paura". 

Cos! esordiva I'articolista teologa. Al ter-
mine della lettura, sono tomato sull'affer-
mazione iniziale e ho cominciato a riflette-
re. Ebbene, esaminando molto profonda-
mente tutto il mio essere, non sono riuscito 
a trovare il benche minimo appiglio per sen-
tirmi, almeno in parte, concorde con la 
dotta articolista. "Per il Cristiano che crede, 
la morte non fa paura". Prendo spunto da 
questa forte affermazione per lanciare una 
provocazione con la speranza di un 
approfondimento della complicata questio-
ne. Sono certo che anche chi ha fede, pen-
sando alia morte, non puo non avvertire un 
sussulto di viva apprensione. Sono convin-
to che tutti gli uomini, purche raziocinanti, 
dinanzi alia morte si sentano inermi e sgo-

menti. Anche se la fede ci da la certezza 
che la morte altro non e che la nostra nasci-
ta alia vita eterna, mi preoccupa non poco 
pensare al come, al dove e al quando la 
mia anima dovra abbandonare I'involucro di 
putrescente materia che la tiene imprigio-
nata. Cominciamo dall'inizio. Quando Dio 
scaccio Adamo ed Eva dall'Eden, condan-
nandoli alia sofferenza e alia morte, si insi-
nuo nelle loro neonate anime, anche la 
paura della terribile e drastica punizione 
finale. Paura che abbiamo ricevuto in ere-
dita unitamente al peccato originale. 
Ora, mentre il Sacramento del Battesimo 
cancella il peccato originale, nulla puo can-
cellare del timore verso la nostra "insepara
ble sorella". 

Cerchiamo di meditare un po1 piu a 
fondo su questa questione e chiediamoci: 
"Anche chi e costretto a sopportare soffe-
renze fisiche e morali ha paura della 
morte"? Oppure, anziche temerla, la invoca 
come una liberazione? Una risposta a que-
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" 

sta domanda la possiamo immaginare, 
distinguendo fra le due sofferenze umane, 
cioe quella fisica e quella morale. 

La sofferenza morale ci e data dal dolo-
re dell'anima, dal dolore spirituale dovuto ai 
rimorsi, ai patimenti di ingiustizie, alle 
incomprensioni, ai tradimenti, all'abbando-
no, alia solitudine, ecc? Quest'ultima, la 
sofferenza di tipo morale-spirituale e la piu 
tremenda e non e quasi mai curabile, nes-
suna terapia potra mai guarire un'anima 
tormentata, anzi questo tormento sfocia 
sempre in gravissimi disturbi fisico-mentali. 
Riguardo alia sofferenza prettamente fisica, 
il dolore del corpo e altrettanto insopporta-
bile, ma pub essere in parte mitigato con 
appropriate cure e terapie. A questo punto 
bisogna ammettere che entrambi i tipi di 
sofferenza, sono insostenibili, eppure non 
ho mai sentito alcuno invocare la morte 
come liberazione dalle tribolazioni. Parlo di 
persone che hanno fede e non hanno per-
duto il senso del ragionamento. Tutti si 
aggrappano alia speranza di non morire. 
Questo perche morire vuol dire la fine della 
nostra vita terrena e rappresenta il dolore 

indicibile di lasciare per sempre tutte le 
nostre cose e le persone con cui abbiamo 
condiviso, nel bene e nel male, la nostra 
esistenza. Di qui la paura. 

Secondo me la fede ci pub aiutare abba-
stanza, ma non ci pub togliere, non ci pub 
cancellare dall'anima e dalla coscienza la 
paura della morte. 

Piuttosto essa ci pone al cospetto di 
un'ulteriore paura che dovrebbe essere piu 
acuta della precedente e cioe: "La nostra 
anima, una volta liberata, sara degna di 
presentarsi dinanzi all'Essere Supremo per 
restare con Lui nella trionfante eterna vita e 
felicita? Oppure la nostra anima sara sca-
gliata inesorabilmente nell'orrenda voragi-
ne di fuoco e di etemo dolore"? Ebbene 
benche io sia Cristiano praticante dotato di 
fede ferma e sicura, confesso che molto 
umanamente ho paura, cosi come si ha 
paura di tutto cib che bisogna affrontare 
non ad armi pari. Sicuramente la mia e una 
paura controllata, ma si tratta pur sempre di 
paura e cib e assolutamente normale 
anche se sono Cristiano. O no? 

Sergio Di Nardo 
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SE 

Se riesci a mantenere la calma 

quando tutti attorno a te la stanno perdendo; 

Se sai aver fiducia in te stesso 

quando tutti dubitano di te 

tenendo pero nel giusto conto i loro dubbi; 

Se sai aspettare senza stancarti di aspettare 

o essendo calunniato non rispondere con calunnie 

o essendo odiato non dare spazio all'odio 

senza tuttavia sembrare troppo buono 

ne parlare troppo da saggio; 

Se sai sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni; 

Se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine; 

Se sai incontrarti con il successo e la sconfitta 

e trattare questi due impostori proprio alio stesso modo; 

Se riesci a sopportare di sentire la verita che tu hai detto 

distorta da imbroglioni 

che ne fanno una trappola per ingenui; 

o guardare le cose - per le quali hai dato la vita - distrutte 

e umiliarti a ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori; 

Se sai fare un'unica pila delle tue vittorie 

e rischiarla in un solo colpo a testa o croce 

e perdere, e ricominciare di nuovo dall'inizio 

senza mai lasciarti sfuggire una parola 

su quello che hai perso; 

Se sai costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi 

a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti piu 

e cosi resistere quando in te non c'e piu nulla 
tranne la volonta che dice loro: "Resistete!" 

Se sai parlare con i disonesti senza perdere la tua onesta 

o passeggiare con i re senza perdere il comportamento normale; 

Se non possono ferirti ne i nemici 

ne gli amici troppo premurosi; 

Se per te contano tutti gli uomini, ma nessuno troppo; 

Se riesci a riempire I'inesorabile minuto 

dando valore ad ogni istante che passa, 

tua e la Terra e tutto cio che vi e in essa 

e - quel che piu conta -

tu sarai un Uomo, figlio mio! 
Rudyard Kipling (1865-1936) 
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LE ETA DELL'UOMO 

Dio, dopo aver 
creato il mondo, 
chiamo gli animali per 
stabilire per ciascuno 
gli anni di vita. 
All'asino, Dio disse: 
«Vivrai 30 anni». «No, 
rispose I'asino, e trop-
po duro per tanti anni 
tirare il carretto e 
prendere botte; dam-
mene solo 10...». 

Al cane, Dio disse: 
«Vivrai 30 anni». «No, 
rispose il cane, e trop-
po duro fare la guar-
dia e abbaiare per 
lunghi anni; dammene 
solo 15...». 

Al gatto, Dio disse: 
«Vivrai 30 anni». «No 
disse, anche se mi 
piace essere libera e 
fare cio che voglio me 
ne bastano 15». 

Arrivato I'uomo, 
Dio disse: «Vivrai 30 
anni». «Sono troppi 
pochi, disse I'uomo. A 
30 anni ho appena ini-
ziato a vivere». 
«Bene, disse Dio, ho 
qui un po' di anni rifiu-
tati dagli altri, li do 
tutti a te». E cosl I'uomo, per i primi 30 
anni fa I'uomo, da 30 a 50 anni fa I'asino 
che tira il carretto delle responsabilita, da 
50 a 65 anni e il cane che fa la guardia e 

abbaia contro tutti. 
Dai 65 in avanti, fa il gatto che e libera e 

fa cio che vuole. La storiella e un po' 
amara. Ma forse dice cose vere. 

Sciupare il tempo e gran male, usarlo per dir male, 
per ascoltare il male e delitto. (P. Minozzi) 
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Da Policoro 

E senz'altro paradossale, come tutto il 
Vangelo, ma non falso! II Maestro Divino ha par-
lato della preghiera come di un potentissimo 
mezzo di pressione sul Padre, che, dinanzi alle 
giuste richieste dei figli, e come obbligato a capi-
tolare cedendo in loro favore. II "chiedete ed 
otterrete, il bussate e vi sara aperto", fino all'im-
portunita, senza se, ma e pero, ne sono una 
prova. 

La soluzione di un problema che afflisse il 
Maestro, quella della sproporzione tra la grande 
messe ed i pochi operai, che sembrava non 
essere neppure Egli stesso in grado di risolvere, 
I'affida alia capacita di preghiera di intercessio-
ne degli uomini presso il Padre: "Pregate il 
Padrone della messe, perche mandi operai nella 
sua messe". La soluzione era in mano degli 
uomini, nella loro forza di intercessione. Come 
se Gesu, in questo, dipendesse dagli uomini! 

Anche la Madonna, creatura tutta umana 
come noi, fuorche nella sua immacolatezza, i 
Santi definiscono "Onnipotentia supplex", cioe 
Onnipotente per preghiera, non per natura. 

Aquesta onnipotenza supplice, si rifa il G.I.V. 
"Maria Marchetta", Gruppo d'lntercessione 
Vocazionale a sostegno delle vocazioni della 
Famiglia dei Discepoli. 

I Discepoli vogliono contribuire a risolvere 
I'annoso problema della carenza vocazionale 
tutto tentando attraverso la moltiplicazione dei 
propri membri con I'intento di arricchire di con-
sacrati "di fuoco" la Chiesa cattolica, per I'allar-
gamento del Regno di Dio sulla terra. 

In piena condivisione con le vedute del 
Maestro percio, da circa un decennio hanno 
costituito questo gruppo. Gli impegni del Gruppo 
si racchiudono nello zelo per le vocazioni 
espresso dall'incontro settimanale di formazione 
comunitaria, e I'ora giornaliera di preghiera pre-
gata o sofferta o lavorata o caritativa in forma 
privata. 

Ogni anno il Gruppo ha un incontro naziona-
le a Policoro per una formazione piu profonda e 
programmatica. 

Quest'anno si e scelto il tema della preghie
ra in famiglia, della formazione cioe dei figli 
attraverso I'insegnamento evangelico e la pre
ghiera. II libra di Tobia, del prof. Tobia, ha costi
tuito il punto di riflessione, di approfondimento e 
di programmazione per il nuovo anno. In fami
glia, e stato precisato da don Michele Celiberti, 
deve ritornare I'annuncio del Vangelo, la ripresa 

della preghiera familiare e la riconsiderazione 
dell'onore altissimo della vita consacrata per il 
Regno. I genitori devono riscoprire il loro ruolo di 
formatori e trasmettitori di fede, che passa 
anche attraverso la riscoperta della bellezza 
della vita consacrata e sacerdotale, il cui valore 
sembra essersi impallidito nelle menti dei catto-
lici. In tal modo i credenti non pretenderanno 
soltanto preti dalla Chiesa (senno perdono la 
fede) che non ne ha, ma diventeranno presenze 
attive e produttive di vocazioni. Non solo consu-
matori di Chiesa, ma anche produttori di Chiesa 
e di ministri della Chiesa. II passaggio da uno 
stato passivo-recettivo ad uno attivo e respon-
sabile. 

Questo in sintesi quanto presentato ai grup-
pi provenienti da Potenza, Gioia del Colle, da 
Napoli e, ovviamente, da Policoro. A giudicare 
dal consenso e dalla partecipazione, affermia-
mo, senza false modestie, la validita dell'incon-
tro ed accarezziamo con il desiderio I'amplia-
mento e I'estensione degli intercessori a tutte le 
altre presenze dei Discepoli in Italia e all'estero. 
Siamo certi che i frutti non mancheranno e se ne 
avvertira I'efficacia nel numero e nella qualita dei 
chiamati. 

M.C. 
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Da Amatrice 

UNA BELLISSIMA GIORNATA 

Domenica 20 ottobre, cosi come pro-
grammato, noi Ex-alunni ed amici siamo 
andati ad Amatrice per celebrare la dipar-
tita del Padre Fondatore Don Giovanni 
Minozzi. 

La giornata, metereologicamente par-
lando, e iniziata bene; infatti, un bel sole 
ci ha accompagnato fin dalla partenza. 
Tanti gli Amici presenti vecchi e nuovi. 
Nuovissima la famiglia Rossetti che e 
intervenuta per la prima volta e che si e 
subito dimostrata affiatata e contenta 
dello spirito che anima il gruppo. Le 
Suore di Santa Teresa, presenti nella 
casa di Primavalle a Roma, ci hanno fatto 
compagnia durante il viaggio ed hanno 
animato con i canti la giornata. 
Veramente brave e con voce squillante 
piacevolissima. 

AN'arrivo ad Amatrice c'erano tanti altri 
Amici provenienti da Roma, da I'Aquila, 
da Francavilla, da Pescara. 

Eccoli: Anconetani, Angelini, Aniballi, 
Burattini, Canzonetti, Celiberti, D'Angelo, 
De Luca, Di Luzio, Di Mascio, Di Tursi, 
Forlani, Giannetti, Japadre, Scafidi, Olas, 
Pascucci, Reali, Ragazzoni, Fazzini, 
Spalvieri, Buratti, Renzi, Sillani, De 
Bonis, Ulivi, Lucani, Sergio Di Nardo e 
tutti i francavillesi, che hanno creato con 
la loro presenza e fedele amore il giusto 
clima saturo di profonda amicizia cristia-
na. 

II milanese di Potenza, dott. Gigino 
Galaffu, tra le tante multiformi caratteri-
stiche che lo connotano, annovera anche 
quella di ottimo fotografo, e, per I'occa-
sione, si e reso "storico visivo" della gior
nata. 

Insomma un gruppo nutrito che ha 
pregato sulla tomba del Padre e gli ha 
reso onore per le tante strutture di bene 
che e riuscito ad attivare quaggiu. 

La commemorazione e stata tenuta da 
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Mons. Masciarelli di Chieti che ci ha 
intrattenuti sul tema di Gesu Maestro e 
sul senso del nostra essere Discepoli. La 
perseveranza neH'appartenenza e una 
delle doti piu importanti del Discepolo, 
anche quando e messa in crisi da fatti ed 
avvenimenti della vita quotidiana. II ritor-
nare al Maestro e un modo per sentirlo 
piu vivo e piu vicino. 

Sul tema ("Discepoli per esser vera-
mente cristiani") e sulla solennita di Gesu 
Maestro e poi ritomato ampliandolo, nella 
concelebrazione da Lui presieduta, 
Mons. Ennio Appignanesi, arcivescovo 

emerito di Potenza e 
amico dei Discepoli: il 
suo simpatico e gioio-
so comunicare ha 
tenuto desti e attenti, 
senza stanchezze, i 
fedeli che hanno 
affollato il vasto tem-
pio dell'Assunta, nel 
quale riposano le 
spoglie mortali di 
padre Giovanni 
Minozzi. 

Brevi riflessioni sulla 
vita di Padre Minozzi 
e sulla nostra vita 

d'uomini d'oggi, troppo spesso distratti 
da mille cose inutili e a rischio di perdere 
il senso delle "Cose importanti". Un 
richiamo, insomma, ad essere sempre 
piu fedeli all'educazione ricevuta e piu 
vicini al modello che Padre Minozzi ha 
indicato a tutti i suoi figli. 

La celebrazione ha toccato il culmine 
nel conferimento del Lettorato al 
Discepolo Biruk e dell'Accolitato a 
Lakshimi Kanth. Una bella speranza per 
tutta la Famiglia Minozziana! Alia pre-
ghiera dei fedeli, il padre Generale ha 
chiesto all'Assemblea speciali preghiere 

perche la Casa di 
Amatrice ritorni a 
riempirsi di poveri ed i 
Discepoli vengano 
sostenuti dalla grazia 
di Dio ad andare in 
Peru, dove intendono 
aprire una Casa di 
f o r m a z i o n e . 
Un'audacia voluta, 
sembra, dalla volonta 
di Dio, a cui non pos-
sono resistere! 
Anche la Fanfara dei 

Bersaglieri di Ascoli 
ha contribuito a crea-
re allegria e commo-
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zione, specialmente 
quando, dopo la cele-
brazione eucaristica, 
due orfani hanno 
deposto la corona al 
monumento ai caduti 
ex-alunni: le note del 
"Silenzio" e dei 
"Fratelli d'ltalia" 

hanno richiamato il 
binomio, caro a padre 
Minozzi, del "Dio e 
Patria". 

II Ristorante Ro
ma, dei fratelli Bucci, 
anch'essi ex alunni, 
ha poi provveduto a darci ristoro e ci ha 
deliziato con le sue prelibatezze, fra cui, 
naturalmente, I'ottima pasta all'amatricia-
na servita per I'occasione prima in bianco 
(quella vera) e poi in rosso. 

AH'incirca alle 17.00 siamo giunti a 
Preta per la consueta visita alia casa 
natale di Padre Minozzi dove Mario, Alba 
e Franco ci hanno accolti con la loro pro-
verbiale gentilezza e con un sacco di pre
libatezze. 

Prima della partenza saluto veloce 
alle Suore Ancelle, giu al femminile, e poi 
via verso Roma dove siamo giunti all'in-
circa verso le 21.00, 
un po' stanchi ma feli-
ci per aver avuto I'oc
casione di rigenerarci 
alia "Fonte" e ridare 
linfa alle nostre anti-
che "Radici" che por-
tiamo sempre con noi 
e che gioiscono di 
"Rigenerarsi alia Sor-
gente". 

Un ringraziamento 
particolarissimo a 
Don Francesco Brac-
ciani, che tanto ha 
contribuito per la 
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Mons. Michele Masciarelli. 

organizzazione della giornata, al presi
dents Alvaro Vitale che, come sempre, 
ha saputo trascinare tanti ex di Roma 
allietandoli nella corriera e con i suoi brin-
disi a pranzo, al ragioniere Giuseppe De 
Andreis, al Vice-presidente Michele 
Leone, alia Superiora delle Ancelle suor 
Cecilia Ferri, ai Discepoli con il loro 
Superiore Generale e con il Matusalem-
me don Virginio, a tutti i Minozziani di 
sangue: tutti esuberanti di gioia creativa 
hanno contribuito a dar calore e luce alia 
splendida giornata, che e proprio da 
incomiciare. 

Michele Leone 
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Da Franca villa a I Mare 

Una semplice e suggestiva Conce-
lebrazione Eucaristica nella cappella della 
Casa "Madonna della Pace" di Francavilla 
ha dato il via al noviziato dei Discepoli, il 
1° ottobre 2002: vi sono entrati i giovani 
Antonio Curani, Selladurai Pitchai, Justin 
Nirvalray. 

Dopo la conclusione del noviziato a 
Napoli, il 29 settembre, con tre professioni, 
I'apertura del noviziato a Francavilla spa-
lanca il cuore dei Discepoli e della Chiesa a 
nuove speranze. E' un evento che il 
Signore dona a dimostrazione della sua 
benevolenza verso gli uomini ed insieme 
un segno di qualcosa che rinasce nella 
Chiesa e nella societa italiana, in contro-
corrente con i diffusi atteggiamenti di estra-
neita ai valori ed alle proposte del Vangelo. 

II noviziato e il gesto di chi vuole speri-
mentare I'opportunita di gettarsi nelle mani 
di Dio perdutamente affidandosi a Lui, per 
farsi usare da Lui a suo piacimento per la 
causa del suo Regno. Un gesto dunque 
carico di grande coraggio e di fiducia nel 
Signore, che si vuole sperimentare come il 

Dio che vale piu di tutte le altre cose al 
mondo, che soddisfa piu di ogni altro bene 
e che da certezze che non deludono e che 
si spingono e si protraggono oltre il tempo, 
pertutta I'etemita. E' un cammino di ricerca 
di qualcosa in piu di quanto si troverebbe 
nel mondo da semplice laico. 

Era una scelta, fino a qualche decennio 
fa, abbastanza comune tra i giovani cattoli-
ci, consapevoli appunto di quanto Dio 
valesse e di quanto si guadagnasse a stare 
dalla sua parte in posizione di consacrato. 
Oggi, in Europa e piu rara perche gli uomi
ni si rendono sempre piii estranei a Dio e 
rendono Dio stesso estraneo a loro. Dio per 
molti non e I'indispensabile, ma quasi un 
optional. Di conseguenza mancando un 
amore vera ed una conoscenza profonda, 
si procede per vie alternative: non si pub 
stabilire un fidanzamento tra due scono-
sciuti! 

Noi auguriamo ai tre candidati alia vita 
consacrata di immergersi generosamente 
nell'amore di Dio per sperimentarLo come 
I'insostituibile e I'indispensabile formandosi 

"mente e cuore secondo 
lo spirito" carismatico 
della Famiglia dei 
Discepoli, al fine di 
creare in loro I'uomo di 
Dio a misura delle esi-
genze della loro splen-
dida vocazione. 

Auguri di perseveran-
za e avanti, senza cede-
re alle inevitabili cliffi-
colta che il maligno non 
potra non seminare sul 
vostro cammino! 

Flavus 
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Dal Brasile 

P. ALDO DI GIROLAMO - 20 ANNI DI SACERDOZIO: 
ESEMPIO DI DONAZIONE E AMORE MISSIONARIO 

Non hanno volute-
far passare inosser-
vata la data del 14 
agosto, che per padre 
Aldo Di Girolamo ha 
rappresentato il 20° di 
sacerdozio. Un sacer-
dozio per gli altri, a 
servizio degli altri, 
neU'espropriazione di 
se e dell'immersione 
nei bisogni degli altri, 
nel segno del "muito 
carinho", dell'allegria, 
della dedizione oblati-
va e del sorriso, in 
una stato di continua-
ta e rigenerata fiducia e perseveranza nel 
perseguire, per risolverii, i bisogni dei fra
telli e delle 31 comunita di 
Itaquaquecetuba. I fedeli hanno cosi 
voluto esteriorizzare quei sentimenti di 
affetto e di stima che nell'ordinario della 
vita sembrano talora eclissarsi, pur 
essendo sempre molto avvertiti. 
L'occasione li rende palesi. Tutto all'inse-
gna dell'immediato, dello spontaneo, 
dove il cuore, piu della testa, diventa pro-
tagonista ed esplode in forme nuove cari-
che di calore e creativita. 

Cos) il signor Rosildo, cantautore, ha 
composto una musica speciale per l'oc
casione. Alia processione offertoriale, tra 
canti e danze, a Padre Aldo e stato offer-
to un CD musicale, di Rosildo appunto, 
ed un albo con fotografie delle 31 comu
nita. Non potevano mancare i "parabens 
a vosse", tanti auguri a te!... accompa-
gnati da ritmiche battute di mani. Sono il 
segno della profonda riconoscenza e gra-
titudine per chi opera nella gratuita di una 

Padre Aldo e il primo a sinistra. 

di vita donata e spezzata per i fratelli. 
Non e mancata poi a chiudere I'inaspet-
tata festa il famoso "bolo" (torta) di circa 

J 
La nuova parrocchia "Gesii Maestro' 
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30 Kg con relativo rinfresco. 
Un'occasione per una socializzazione 
piu profonda! 

Non solo pero manifestazioni esterio-
ri, anche se liturgiche. La festa e stata 
preceduta da un triduo di preghiere e 
d'approfondimenti spirituali in tutte le 
comunita. La vigilia, con la presenza 
della pastorale vocazionale e giovanile, si 
e tenuto un incontro di preghiera di lode 
con oltre 300 giovani, che nella loro 
imprevedibilita entusiastica, hanno pro-
tratto fino alle ore piccole, nella contem-
plazione ammirata delle possibility che 

offre una vita consa-
crata e percio libera 
di perdersi gioiosa-
mente per la salvezza 
degli altri. 

II sacerdote non vive 
cercando applausi e 
simpatie umane per-
che e decentrato in 
Cristo, sul quale 
vuole convergano 
tutte le attenzioni e 
I'amore degli uomini. 
Ma e pur sempre 
uomo e le attenzioni 
moltiplicano il suo 

essere ed il suo donarsi. II prete forma la 
comunita, ma anche la comunita forma il 
prete! Anche cosi! 

II tutto veniva poi completato, il 15 
agosto, dalla visita dell'Ordinario del 
luogo, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, 
che ha voluto anche abbinare una visita 
sinodale alia parrocchia del Divino 
Maestro. Nel clima sinodale e nel motto 
"Lo Spirito Santo fa le chiese", la diocesi 
di Mogj das Cruzes si sta interrogando 
comunitariamente su quattro punti 
essenziali per la vita di fede: servizio, dia-
logo, testimonianza e annunzio. Proprio 

quanto occorre per 
rivitalizzare, ricreare 
e rilanciare nelle bat-
taglie della vita i cat-
tolici, che tendono 
sempre piu ad inde-
bolirsi, trascinati 
come sono da forze 
nemiche sempre piu 
audaci e pretenziose. 
Non e tempo di auto-
compiacimento ed 
autocontemplazione! 

Gloria Helen e 

Regina Cristina 
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Da Napoli Darmon 

••• ; N I 

II 29 settembre nell'lstituto "Roberto mento alia volonta di Dio possano salvarsi! 
Darmon", Jagaraj Sebastian, Sebastian Tutt'altro! 
Antony Samy e Tesfamariam Kifle, conclu- I tre professi ci dicono con la loro con-
so il noviziato, hanno professato emettendo sacrazione che forse occorre una sterzata 
i voti pubblici di poverta, castita e ubbi- violenta, fare una inversione di marcia per 
dienza nelle mani del loro Superiore rimettersi sulla strada giusta del Vangelo, 
Generale P. Michele Celiberti, in rappresen- se non vogliamo rendere invivibile il mondo 
tanza della Chiesa. e prepararci un futuro di delusione e di 

Un vero atto di consegna di se stessi al pianto eterno. 
Signore, da loro riconosciuto come il bene Diventano percio questi professi un 
supremo del mondo e piu corrispondente richiamo ai valori supremi perche sono 
alle loro brame di felicita. La gioia che Dio entrati nella categoria di quelli che "perdo-
da ai suoi eletti non e come quella del no la vita per Cristo per guadagnaria in 
mondo, riducibileasemplice soddisfazione: Cristo", ed indicano nella preoccupazione 
e qualcosa di profondamente saziativa, dif- di conservarsi per se la causa della 
ficile anche a descriversi. E'la tranquillita in vera perdita di senso della stessa vita, 
termine di pace ("non come quella del Un'esistenza la loro che si motiva in Cristo! 
mondo") promessa da Gesu ai suoi eletti e Queste le convinzioni e le conseguenze 
che si conosce provandola. di chi si attacca a Dio con amore totale e 

La loro consacrazione e stata ed e cuore indiviso. 
anche una provocazione per tutti i credenti, Per chi e lontano da queste esperienze 
per quelli specialmente che credono che di fede, tutto diventa incomprensibile, e 
poverta, castita ed ubbidienza siano roba compassionevole chi crede ed impegna la 
da preti e suore, da cui si puo sentire eso- vita in esse. Ma \'homo animal non percepi-
nerato il semplice laico. Dal Vangelo non see le cose che riguardano Dio. 
risulta che cristiani attaccati alle ricchezze, Per questo nella nostra societa assi-
immorali nei costumi e liberi da ogni riferi- stiamo, increduli, alio sciupio di tante esi-

stenze giovanili ed 
adulte, dalle quali si 
origina solo un imbar-
barimento degli uomi-
ni nella perdita di se 
stessi, mentre potreb-
bero essere elementi 
validissimi per il rin-
novamento del mon
do! Ma in tanti strati 
sociali spadroneggia 
oggi la follia suicida 
espressa dal divorzio 
da Dio! 

Quidam 
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Da Roggiano Gravina 

Anche quest'anno la nostra Scuola ha 
voluto fare delle esperienze che mettes-
sero il bambino nelle condizioni di viverle 
direttamente. Spesso al bambino si parla 
di questo o quell'altro, ma se non lo si 
mette a contatto diretto con il contenuto 
trattato, rimane un'astrazione. 

In occasione della vendemmia abbia-
mo fatto vivere al bambino I'esperienza 
delle varie fasi che portano al vino. 
Ognuno di loro ha portato un grappolo di 
uva ed insieme I'hanno pigiata in grosse 
ciotole, qualche furbetto mangiava pen-
sando di passare inosservato, e stato 
bellissimo e il vino ottenuto e altrettanto 
buono; infatti i bambini stessi hanno fatto 
un piccolo assaggio. 

, L'altra esperienza e stata la visita gui-
data al frantoio. I bambini hanno visto 

tutto il processo che porta all'olio di oliva, 
prodotto tipico, insieme al vino, del terri-
torio roggianese. Infine I'uscita a 
"Fasano Castello" per la raccolta delle 
castagne. Fagnano dista da Roggiano 
circa 15 Km, per cui ognuno I'ha dovuto 
raggiungere in macchina, i bambini si 
sono divertiti a raccogliere le castagne e 
ognuno le riponeva in un cestino che 
recava in mano. 

Contemporaneamente i papa racco-
glievano la legna per poterle arrostire. La 
gioia dei nostri piccoli alunni e stata gran-
de e nello stesso tempo hanno raggiunto 
quell'obiettivo che ci eravamo prefissi. 
L'esperienza e stata positiva anche per i 
genitori al fine di poter consolidare sem-
pre piu il rapporto Scuola-famiglia, per 
una migliore crescita del bambino. 
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Da Castel di Sangro (AQ) 

SCUOLA MATERNA "A. GIANNINI" 

II giorno dell'inaugurazione dei suoi 
locali, la nostra scuola era gremita di per-
sone. 

Tutti i bambini e le famiglie hanno parte-
cipato con tanta gioia e letizia a quest'im-
portante appuntamento, preparato con 
tanta cura ed entusiasmo dalle Suore 
Missionarie del Sacro Costato. 

Questa ricorrenza e stata preceduta da 
riprese televisive della locale TELEASSE 
nei vari momenti della vita della scuola, con 
riferimento alle svariate attivita didattiche 
che si svolgono con i bimbi: educazione 
musicale, educazione motoria, lingua ingle-
se, oltre alle attivita "curricolari". 

La festa e stata onorata della presenza 
del Rev.mo. Padre Generale dei Discepoli, 
Padre Michele Celiberti, il quale, nel suo 
intervento, ha sottolineato I'importanza del-
I'educazione e dei valori che I'educando 
riceve nell'ambito della scuola cattolica, e 
che la societa di oggi, purtroppo, pone in 
secondo piano. La cura delle radici dell'u-
manita! 

II Padre Generale ha precisato anche il 
valore ed il significato della presenza delle 
suore, nella comunita di Castel di Sangro. 
L'impegno costante del Catechismo, della 
formazione degli "Scuot C.R.", il lavoro 
nelle famiglie ed in particolare I'attenzione 
agli ammalati e gli anziani sono alcune 
delle preziose attivita svolte da loro. 

Anche le parole del Sindaco di Castel di 
Sangro, Aw. Roberto Fiocca, sono state 
per tutti i presenti abbastanza concrete: egli 
ha espresso l'impegno da parte deH'ammi-
nistrazione Comunale a sostenere, nel limi-
te delle possibilita, il lavoro portato avanti 
con sacriflco e dedizione nella scuola cat
tolica. 

Anche il parroco Don Eustacchio, con 
grande gioia, ha benedetto i nuovi locali ed 
ha partecipato al nostra entusiasmo, unita-
mente a tutte le altre autorita civili e religio
se presenti. 

La manifestazione si e conclusa con rin-
fresco aperto a tutti, offerto dalle famiglie 
dei nostri piccoli. 

I bimbi si sono esibiti in poesie di ben-
venuto alle autorita ed 
ai presenti, accompa-
gnate da canti appro-
priati preparati per I'oc-
casione, ed in ultimo, 
tra tanti sorrisi e tanta 
gioia, e avvenuto il lan-
cio dei palloncini da 
parte dei bambini, i 
quali, con la loro spon
taneity e dolcezza, 
hanno voluto abbrac-
ciare tutto il mondo e 
ringraziare Dio per le 
meraviglie di tutto il 
create 

Sr Margherita Margiani 
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Da Senise 

Anche quest'anno I'attivita didattica 
Scuola Materna O.N.M.I. e giunta al terrmi-
ne e sotto I'infaticabile e accorta direzione 
di Suor Orestina Grigoletto, ha conosciuto 
momenti di intensa attivita oltre che pretta-
mente didattica, anche di carattere religio
se in considerazione dell'ispirazione catto-
lica della scuola. 

Attraverso il coinvolgimento delle fami
glie degli allievi, i momenti di piu intensa 
spirituality, come il periodo natalizio e 
pasquale, hanno visto la Scuola e i suoi 
allievi, unitamente alle rispettive famiglie, 
prepararsi al cammino spirituale per la 
nascita del Bambin Gesu e del mistero 
pasquale, che ha vissuto la morte e la 
Resurrezione di Nostra Signore. 

Inoltre, durante il mese di Maggio, dedi-
cato alia Madonna, gli allievi hanno intra-
preso un percorso spirituale, conclusosi 
con la processione in onore della Madonna 
e la consacrazione dei bambini alia Beata 
Vergine. 

Per quanta riguarda I'attivita prettamen-
te scolastica, ogni sezione, sotto la guida 
delle rispettive insegnanti, ha portato a ter-
mine il percorso didattico prefissato e in 
special modo, a conclusione dell'anno sco
lastico 2001/02, gli allievi guidati dalla loro 

insegnante, Suor Giustina Guida, sono stati 
impegnati in una serie di attivita didattiche 
alio scopo di verificare il loro grado di 
apprendimento. 

Particolare attenzione, ha suscitato la 
prova di educazione stradale, tenuta in 
Viale De Gasperi. Tale corso, tenuto dal 
vigile urbano Francesco Antonio Terracina, 
e culminato con le prove teorica e pratica, a 
cui hanno presenziato anche i genitori degli 
allievi. 

Alia fine della prova pratica gli allievi 
della Scuola hanno conseguito la relativa 
patente, che e stata consegnata dal sinda-
co di Senise, Dott. Giuseppe Nicola 
Petrocelli. 

Altra prova e stata quella di lingua ingle-
se, corso questo tenuto durante I'intero 
anno scolastico dalla Sigra Vittoria 
Melchionda. 

L'esame finale di lingua, si e svolto il 
giorno 18 giugno 2002 nella sede storica 
della Scuola in Largo Castello, presenti i 
genitori degli allievi di III Sezione, con I'im-
mancabile foto ricordo di gruppo dei bambi
ni, i quali indossavano, visibilmente fieri, il 
cappellino di fine corso, 

L'anno scolastico si e chiuso il giorno 21 
giugno e, in tale occasione, agli allievi e 

stata consegnata una 
cartellina contenente i 
percorsi didattici piu 
significative 

Ma mentre per i piu 
piccoli si tratta di un 
arrivederci a settem-
bre, per i piu grandi di 
III Sezione, si tratta di 
un addio, atteso che il 
prossimo anno scola
stico, comincera per 
loro una nuova fase 
della vita, con I'inizio 
della Scuola Elemen-
tare. 

Un papa: La Rocca 

Francesco 
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k"P. G. MINOZZI" 
OACASTROVILL/ 

Siamo alle falde del Pollino, nella riden-
te cittadina di Castrovillari, ricca di scuole di 
ogni grado. 

II nostra Istituto, di solida tradizione e 
fede cattolica, come di consueto, inaugura 
I'anno scolastico con la celebrazione di una 
solenne S. Messa. 

Quest'anno e un anno speciale: all'inter-
no dell'istituzione della "Cooperativa Padre 
G. Minozzi" nasce la Scuola Media. 

E stata tanto attesa e si e tanto penato 
perche si avviasse... 

Di grande eccitazione sono stati i giorni 
precedenti: le prove dei canti, I'addobbo 
delle aule e tutto il resto. 

Ora, finalmente, e festa! 
Siamo tutti in chiesa con la divisa dei 

giorni importanti. 
Tra visi sorridenti e gioiosi, tra bimbi 

emozionati e ragazzi attenti, Sua Ecc. 
Rev.ma Mons. Domenico Graziani e i 
sacerdoti Don Alessio De Stefano e Don 
Michele Celiberti Concelebrano la S. Mes
sa assistiti da quattro chierichetti della clas-
se 2a elementare. 

Tutto si svolge sotto I'occhio premuroso 
e vigile della superiora Suor Marisa delle 
Suore di Madre Maria Angelica Clarac. 

L'insegnate di musica Maria Limonti e la 
Direttrice Suor Fedelangela accompagna-
no e dirigono i canti in maniera eccellente. 

II coro di voci si eleva forte e preciso tra 
I'ondeggiare dei fiori multicolori che sem-
brano cantare gloria al Signore. NeH'omelia 
il Vescovo ci dice le stesse parole di Gesu, 
scritte a caratteri cubitali sulla porta della 
cappella: "Sinite parvulos venire ad me!" 
(Lasciate che i bambini vengano a me). 
Sentiamo di avere in Lui un padre premu
roso ed affettuoso, partecipe dei nostri pro-
getti e delle nostre speranze. 

Alia fine della Messa si susseguono 
discorsi di Don Domenico Ciriann 
(Presidente della Cooperativa P. Giovann 
Minozzi), di Don Michele Celiberti, della 
Preside Prof.ssa Adelaide Macrini e 
dell'Assessore alia Pubblica Istruzione 
Antonietta Smurra: tutti affermano con 
forza il ruolo importantissimo della scuola 
nella formazione morale, educativa e civile 
dei ragazzi e auspicano che questa scuola, 
in cui i valori sociali si fondono con quelli 
cristiani, concorra, insieme alle famiglie, 
alia crescita di noi alunni ispirata ai valori 
sacrosanti della fede nell'uomo e in Dio. 

Anna Bellizzi 
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Dal Peru 

"Andrete la dove dura e la vita e diffici
le I'accesso" diceva Mons. Cerbone alle 
sue Ancelle di Gesu Bambino. 
Huacaybamba risponde perfettamente 
all'invito. Si, qui sulle Ande peruane dura 
a viversi e la vita, difficile, se non impos-
sibile, I'accesso, I'arrivarci! 

Spinte dall'amore di Cristo, che dentro 
ci urge, abbiamo detto si al Signore che 
ci chiamava a servirlo in questi fratelli 
poveri. E da sei anni siamo qui con loro. 

Huacaybamba e una parrocchia com-
posta di 73 villaggi disseminati sulle Ande 
peruane, in molti dei quali e possibile per-
venire solo con il cavallo di S. Francesco 
o a dorso d'asino. Notti e giorni di cam
mino per raggiungere la provincia dai 
rispettivi villaggi. 

La poverta, o, meglio, la miseria spiri-
tuale e materiale e enorme, senza con
front con I'opulenta civilta occidentale. 
Da soli otto anni c'e un sacerdote, p. 
Juan Solinas. Per trent'anni, un sacerdo
te della vicina Llamellin, con otto ore di 
viaggio a piedi, veniva solo per la festa 
patronale. 

Ora finalmente una strada (si fa per 
dire) congiunge Huacaybamba con Lima, 
ed un pulman del Turismo Andino gior-
nalmente copre i 500 Km in 14 ore. Se 
piove, pero, la possibility di raggiungere 
la destinazione si eclissa, perche la terra 
argillosa e franosa sconvolge letteral-
mente ogni traccia di strada. 

I precipizi si aprono a picco lungo il 
cammino, ingombrato continuamente da 
cadute di massi venuti giu dalle monta-
gne rocciose friabili. Dossi, fossi, riga-
gnoli d'acqua, sassi d'ogni genere, ani-
mali domestici e non rendono veramente 
avventuroso il viaggio. 

Ma si continua: Vamos! E si arriva a 
3200 mt d'altitudine, dove si annida 

Huacaybamba. Un cumulo di casette di 
fango e paglia, con una bella "Piazza 
delle Crudi" e la chiesetta con due pitto-
resche torri che si slanciano verso il 
cielo... qui tanto vicino. La nostra comu-
nita cerca di servire Cristo presente nei 
poveri: bambini, giovani, anziani.... Che 
lottano e soffrono per "andare avanti". I 
nostri bambini e giovani, sospinti dal 
desiderio di una vita migliore e diversa, 
studiano accanitamente sottoponendosi 
a durissimi lavori nei campi per guada-
gnarsi quei cinque soles al giorno (meno 
di due dollari) sufficienti per I'acquisto del 
minimo necessario per gli studi. 
Si riempiono lo stomaco "de qualqueir 
manera". E camminando, lottando, sof-
frendo sopportano tutto sognando un 
domani migliore. 

Ammalarsi e poi fatale. In zona c'e un 
solo centro di salute povero e sprovvisto 
di quanto noi europei riteniamo il minimo 
indispensabile: pensare ad un ricovero 
urgente in provincia e la stessa cosa che 
rassegnarsi a morire per strada. 
Assistenza sanitaria in pratica non esi-
ste: medicine, analisi e quant'altro si 
pagano con soldi che non si hanno. Nella 
nostra Comunita abbiamo allestito una 
mini-farmacia e con le medicine che pro-
vengono dall'ltalia e da Lima con I'aiuto 
del medico riusciamo a dare sollievo a 
tanti ammalati poveri. 

Da Lima e dall'ltalia arrivano anche 
indumenti, scarpe, oggetti e strumenti 
vari: una vera benedizione per chi, per 
tutto I'anno indossa sempre lo stesso 
vestito (maglietta e pantalone) senza 
possibility di lavarli per mancanza di 
cambio. 

Molto c'impegna I'animazione cristiana 
nella parrocchia, nella scuola e nei colle-
gi. Almeno due volte I'anno, per circa due 
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mesi, andiamo di paese in paese per 
annunciare Cristo specialmente ai giova-
ni. Li ascoltiamo nei loro problemi, nelle 
loro difficolta; condividiamo con loro spe-
ranze e sogni. A tutti parliamo della bel-
lezza della vocazione battesimale, sacer-
dotale e religiosa, perche tutti possano 
comprendere il progetto di Dio su di loro. 
Entriamo nelle case, incontriamo fami-
glie, ascoltiamo i loro problemi, le loro 
lotte, le loro speranze. 

Annunciare Cristo ai giovani, i poveri 
del nostra tempo, e qualcosa di meravi-
glioso!... Far rinascere la gioia per la vita, 
per una vita autentica, vissuta in Colui 
che e la vita... Donare un piccolo raggio 
di luce, un parola di sollievo e di incorag-
giamento; ridonare il gusto per cio che 
perdura eterno: e un'avventura che solo 
stando con Cristo si puo vivere. 

In questa meravigliosa nuova pagina 
del Vangelo, scritta da Dio con mani d'uo-
mini, hanno lasciato un eloquente mes-

saggio anche il Padre Michele Celiberti e 
padre Giorgio Giunta della Famiglia dei 
Discepoli, che in compagnia di S. E. 
Mons. Antonio Santarsiero, della 
Prematura di Huari, hanno onorato con la 
loro presenza semplice, "bondadosa" e 
fraterna questa parte del corpo di Cristo, 
che e la chiesa di Huacaybamba. 

Anche cos) Gesu continua a spargere 
la sua parola di salvezza in questo ango-
lo di mondo sconosciuto, abbandonato e 
povero. 

Riteniamo dono eccezionale questa 
nostra chiarnata ai poveri delle Ande: 
comprendiamo che solo contemplando il 
volto di Gesu nella preghiera, riusciamo 
poi a rivederlo ascoso, ma presente in 
quello dei fratelli bisognosi. Avvertiamo 
giornalmente la necessita della purifica-
zione del cuore che ci fa vedere Dio ed in 
lui ogni sua creatura. 

Suor Carmen Corrente 
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delle Ancelle di S. Teresa del Bambino Gesu 

Ancora un'altra delle care Ancelle di S. 
Teresa ha varcato la soglia dell'eternita! Si 
era preparata ed aveva atteso con gioioso 
distacco questo momento, ed eccolo arri-
vato con sorprendente velocita. Era pronta 
all'appuntamento con sorella morte, come 
pronta era stata sempre a tutti i numerosi 
altri incontri programmati dal Signore nella 
sua vita di donazione. Una vita tra le con-
sacrate, dove quando una suora non ne ha 
tre, e perche quattro mansioni. E tutte 
assolve con perfezione e senz'ansia. 
Contenta del suo Signore, ella si era aper-
ta alle miserie varie dei tanti fratelli facen-
dosi dono e provocazione di bene, con il 
suo coraggio di compromettersi e di tarsi 
relazione libera e trascendente. 

Nella Famiglia dei Discepoli brillo per la 
sua opera di servizio formativo nella casa di 
Orvieto, a contatto quotidiano con i 
Discepoli e Discepolini, ai quali fu mamma 
e sorella. Solo Dio sa quanto influisce in 
una Casa di formazione la presenza opera-
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tiva e gioviale di una Suora, che incarna in 
maniera splendida il "Chi perde la sua vita 
per me la ritrova". Si, suor Antonietta e 
stata una di quelle "folli", che hanno 
disprezzato e dimenticato se stesse annul-
landosi per la gioia e la grandezza degli 
altri. E' stata cosi la sua vita una splendida, 
umile, continuata e silenziosa "istigazione" 
ai seminaristi, ai quali ha additato la meta 
radiosa del sapersi spendere gratuitamente 
e perdutamente per la causa del Regno. 
E non e poco tutto questo! 

Colui che ha promesso la condivisione 
del "trono di gloria" a chi avrebbe lasciato 
tutto per seguirLo, senz'altro avra mante-
nuta la parola. Ed e gioia per noi saperla in 
Sua compagnia. 

Oh se I'uomo moderno riscoprisse la 
bellezza di questi ideali di quanta insipien-
za si liberebbe il nostra mondo che scioc-
camente si "conserva" per piu vergognosa-
mente perdersi! 

m.c. 

Perviene, mentre andiamo in stampa, la 
dolorosa notizia della dipartita rapida e 
silenziosa, come desiderata, in genere, 
dalle mamme timorose di pesare sulla vita 
dei propri figli in tempo di eta avanzata e di 
prolungata infermita, della signora 

madre e maestra del nostra carissimo ex-
alunno e socio dell'Opera Gian Canio 
Elefante di S. Miniato (PI). E la donna di cui 
egli ha scritto nel "Lombrico del Basento" 
sul nostra Evangelizare, che tanta ammi-
razione e plauso ha riscosso. 

Mentre ci stringiamo al caro Giancanio 
con sentimenti di profonda partecipazione 
al suo dolore con tutti i Discepoli e gli Ex ed 
imploriamo pace per la incomparabile 
mamma, siamo lieti di pubblicare i senti-
menti del figlio espressi nel qui riportato 
ricordo. 



• - \ MIA MAMMA 

Signore, Ti ringrazio per la mia mamma. 

Grazie per avermela donata e conservata fino ad 

oggi-

Tu non potevi darmene una migliore: semplice e 

buona, illetterata e saggia, timorosa di Te, piena di 

fede. 

Desidero, in questo momento, ricordarla nella sua 

esclamazione alia fine della Via Crucis, nel nostra pel-

legrinaggio a San Giovanni Rotondo: 

"lo non so leggere, non conosco ne capisco le 

scritture, ma ho tanta tanta fede e questa, con tanta 

gioia, offro al Signore". 

E cito, a conferma, le sue ultime parole, il suo ulti

mo insegnamento a noi tre figli ancora viventi, dal 

letto dell'ospedale, nelle ultime ore precedenti la 

morte, avvenuta questa notte, dolcemente, nel sonno: 

"Andate a casa, non datemi pensiero, 

altrimenti non potrei riposare; 

non siate in pensiero per me: 

io faro quelle che vuole Dio!" 

Esempio di 

fedelta, sacrificio 

e amore, viene a 

te col vestito nero 

di una vita, segno 

di una vedovanza 

durata sessanta 

anni, nella certez-

za di incontrare 

Te, Signore, e di 

r i a b b r a c c i a r e 

finalmente il caro 

sposo e gli amati figli che I'hanno preceduta. 

Accoglila, Signore; stringila forte a Te, perche ha 

tanto desiderate questo momento. 

Gian Canio Elefante 

UNA PAROLINA Al NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 

Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

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

P. Giovanni Minozzi, 1933 
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SPIZZICANDO 
SPIZZICANDO 

Le vicende politiche di questo inizio di autunno che meriterebbero un commento o, 
quanto meno, una piccola riflessione sarebbero tantissime. Merita, pero, uno spazio parti-
colare la vicenda che potremmo definire delta "Crisi Fiat". 

In questi giorni di messa a punto delta Finanziaria se ne parla tantissimo. Ma non tutti 
i cittadini, torse, hanno capito di che cosa si tratta o, meglio, di quali potrebbero essere i 
termini finali delta questione: lo Stato, per salvare 8.000 posti di lavoro, diventa azionista 
delta Fiat e compra una grossa quantita di azioni... altrimenti... cassa integrazione, licen-
ziamenti, ristrutturazione selvaggia con la conseguente penalizzazione per tantissimi lavo-
ratori. 

Ad oggi it Governo sembra deciso ad aspettare un Piano Industriale serio da parte degli 
azionisti della FIAT che girino al settore auto e, quindi, alia Fiat auto che oggi e in crisi, 
una buona dose di denaro fresco, solo parte di quello che guadagnano in altri settori piu 
remunerativi e che oggi non sentono la crisi. 

Insomma il povero cittadino che lavora e paga sempre le tasse fino all'ultima lira si 
trova sempre di fronte ad una serie infinita di scatole cinesi che quando guadagnano por
tano i buoni hsultati alle casse degli azionisti e quando perdono portano i debiti nelle casse 
del contribuente... pena i licenziamenti, la cassa integrazione e tutti gli altri ammortizzato-
ri sociali che ben conosciamo... ma che non cambiano nella sostanza: paga sempre pan-
talone!!! 

Al di la della facile ironia e delle facili critiche credo che sia facilmente capibile che non 
e in crisi solo la Fiat Auto ma tutto un sistema di fare industria. 

La famosa globalizzazione fagocita anche grosse aziende che producono molti miliar-
di di fatturato e che danno lavoro a molte centinaia di persone. 

Ma allora dove sta il problema? 
Sicuramente in un modo sbagliato di fare azienda. Finche guadagno sono bravo io ed 

incasso e spendo io... quando il mercato non tira piu o non accetta piu i miei modelli... 
pagano i contribuenti. 

E' questo il modello che le famose "Privatizzazioni" avrebbero dovuto spezzare... ma 
che buttato fuori dalla porta rientra dalla finestra. 

Un altro problema e che i cosi detti SUPER MANAGER che guadagnano miliardi all'an-
no... non hanno responsabilita reali. Lazienda va male? Loro se ne vanno... a far danno 
altrove...con liquidazioni favolose... alia faccia del solito pantalone. 

Allora per concludere: sarebbe, forse, I'ora che ripensassimo un po' tutta I'economia 
con criteri piu ETICI e meno ECONOMIC/. 

Serve ridare slancio e vigore all'etica, anche nell'industria e nella finanza, altrimenti 
tutto diverra carta straccia come tantimiliardi investiti e tante azioni bruciate al Dio Profitto. 

Torniamo ai VALORI VERI. Forse guadagneremo di meno... ma saremo tuttipiii sere-
ni e piu umani. 

m.l. 
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RBBONflM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 16 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2002 

€ 1,30 
Zumin Maria - Trieste. 

€ 2,58 
Blasi Ida - Roma 

€ 5,16 
D'Errico Giuseppe e Rosanna - Avellino. 

€ 7,75 
Palermo Biscardi Antonietta - Roggiano Gravina; Marra Cosimo - Castellaneta. 

€ 9,30 
Rovello Carmelo - Pino Torinese. 

€ 10,00 
Marzi - Roma; Simeone Michele - S. Vittore del Lazio. 

€ 10,33 
Muscella Augusto - Roma; Battistella Emilia - Castelvecchio Calv.; Frisi Nicola - Trinitapoli; Mangiaviti 
Luisa - Belluno; Pisciella Margherita - Atri; Santarelli Ercole - Rieti; Santoianni Giuseppe - Bonefro. 

€ 12,00 
Masulli Ignazio - Calvello. 

€ 12,91 
Giunta Francesco - Spinetta Marengo 

€ 13,60 
Oddone Laviero - Roma. 

€ 15,00 
Rossetti Bigazzi Gabriella - Faella. 

€ 15,49 
Silvestri Pasqualina - Benevento; Carosi-Di Benedetto Maria - Ostia Lido; Rizzi Tommaso - Gioia del 
Colle; Suore Ancelle S. Teresa G.B. - Teggiano; Istituto Signore della Citta - Caltanissetta. 

€ 16,00 
Spina Mario - Tempio Pausania. 

€ 20,00 
Procino Leonarda - Gioia del Colle. 

€ 20,66 
Fuciarelli Rosina - Roma; Mangiaviti Luisa - Belluno; Daraio Francesco - Bareggio. 

€ 23,75 
Crips - Teramo. 

€ 25,00 
Angeietti Rufini - Roma; Monaco Bruno - Albano Laziale. 

€ 25,82 
Baldelli Guido - Pesaro; Caputo Anna - Pescara; Citino Giuseppina - Trieste; Sgroi Antonino - Reggio 
Calabria; Torrisi Salvatore - Acireale; Uboldi Carlo - Castellanza; Acciaccaferro Gaetano - Sulmona; Botte 
Paolo - Barile; Brunelli Enzo - Rieti; Di Misa Francesco - Palermo; Italiano Rocco - Palazza S. Gervasio; 
Lippolis Ambrogio - Montescaglioso; Mancaniello Giuseppe - Salerno; Mattozzi Maria Rosaria L'Aquila; 
Migliore Prof. Emanuele - Modica; Montinaro Antonio - Matera; Pietrolungo Ciriaco - Montesilvano; 
Russo Rocco - Pescara; Sabatino Gianfranco - Basciano; Scuola Materna Lo Sasso - Palazzo S. 
Gervasio; Sorrentino Pasquale - Nola; Spalvieri G. Battista - Roma; Tempera Francesca - Castel di Lama 
- Tricoli Antonino - Isola delle Femmine; Zilio Domenico - Laterza; Bertini Daniele - Comeana di 
Carmenana. 

€ 26,00 
Merlino Cettina in Madonna - Lanciano. 



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 

"La festivita del Natale deve ridestare in noi ardente 
fiamma della carita per tutti, per i piu poveri prima, i dere-
litti dell'egoismo del mondo. Nato povero, dall'alba della 
sua vita terrena Gesu ebbe una costante predilezione per i 
poveri e noi dobbiamo imitarlo per rassomigliare a lui. 

Senza questa intima disposizione di lieta generosita, il 
Natale non ha senso; e una superfluita mondaneggiante 
piu o meno, perfettamente inutile". 

(Med. pag. 529) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

EVflNGEUZftRE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

Euro 1,50 


