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SALIRE, PERPETUAMENTE SALIRE 

i-

Evitare il male, si raccomanda, ed e 
giusto, logico, naturale; ma non e tutto. 

Fare il bene bisogna, figliuoli miei, 
oltre che evitare il male; operare conti-
nuamente il bene, diventare collaborato-
ri di Dio nelle lotta del bene contro il 
male, della luce contro le tenebre. 

Evitare gli abissi, si, e chiaro! Ma non 
fermarsi sui ciglioni pericolosi delle valli 
scure, sui margini degli scoscendimenti 
paurosi a piagnucolare, a deprecare: 
salire bisogna, perpetuamente salire; 
scalare le vette ov'arde la luce. 

Non sbrigliamenti momentanei, da 
puledri focosi, non corse folli - illusioni 
di conquiste periture - , ma il passo 

calmo dell'alpinista autentico che tena-
ce a ora a ora raggiunge sereno le 
cime. 

Non fare il male e un aspetto negati-
vo della esistenza, del dovere nostra 
quotidiano; ma solo un aspetto e nulla 
piu. 

E non il piu simpatico. 
Che il Cristianesimo e impeto arden-

te di vita, e fiamma d'amore che brama 
d'incendiare il mondo. 

II fuoco - disse Gesu - son venuto a 
portare sulla terra e non desidero altro 
che s'accenda e divampi e investa I'uni-
verso. 

("Buona Notte", pag. 332) 
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Maria Discepola 

LA DISCEPOLA, MAESTRA E MISSIONARY 

Continuiamo a tratteggiare I'icona di 
Maria Discepola, che tanto entusiasmo sta 
suscitando nelle comunita cristiane per la 
sua natura tipicamente evangelica. 

Quando pensiamo al discepolo, e ne-
cessario non fermarci ad un concetto 
restrittivo del nome. II seguace di Gesii e 
sempre uno che, accanto al Maestro, impa-
ra, si rende docibile, ma non per accumula-
re scienza ed esperienze per se, per diven-
tare una biblioteca a suo uso e consumo. 
Gesu chiamo i dodici perche stessero non 
solo con lui, ma andassero anche ad 
annunciare il Vangelo. La priorita della 

vocazione ("stessero con Lui"), non ne 
esclude il consequenziale impegno nella 
missione. Dalla prima nasce il secondo. 

"Semper discens per essere semper 
docens": sempre discepolo per esser sem
pre apostolo! 

Maria per la sua intima vicinanza al 
Figlio Maestro e Missionario del Padre e 
stata la prima Discepola, la prima cristiana, 
la prima "toccata dalla Missione del Figlio e 
la prima evangelizzata"(Masciarelli). Ella 
capira cosi bene la connessione del suo 
essere discepola con il suo diventare apo-
stola, da diventare la prima missionaria cri
stiana con la sua immediata decisione di 
far visita alia cugina Elisabetta, alia quale 
annunciera la presenza sulla terra del 
Divin Missionario, anche se ancora non 
visibile, perche non ancora venuto alia 
luce. 

La sua chiamata alia maternita divina 
inizia con I'annuncio dell'Angelo: nel suo 
"si" c'e I'inizio della concezione del Figlio. 
Cosa che la rende cosciente, e la impegna, 
a sua volta, nell'annuncio dell'evento ad 
Elisabetta. Maria e gia missionaria di un 
Dio che porta con se, che ascolta in se, al 
quale da voce con la sua persona e la sua 
voce. 

Giovanni Paolo II (nel Tertio millennio 
adveniente, 43) cosi efficacemente e mera-
vigliosamente si esprime: "La, sulle monta-
gne della Giudea, cominciano a saper che 
la Chiesa e missione, cioe realta carica di 
grazia e di Vangelo... La infine, sulle mon-
tagne della Giudea, conosciamo anche 
come si e Chiesa in missione: Maria inse-
gna, si fa missione portando la persona di 
Cristo, e indicando la sua presenza". 

Questo concetto di missione, inteso 
come trasmissione di Gesu attraverso le 
sue parole, il Papa lo aveva gia richiamato 
ai Religiosi nella Vita Consacrata (72), la 
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dove afferma: "Ad immagine di Gesu, Figlio 
diletto, che il Padre ha consacrato e man-
dato nel mondo (Gv 10, 36), anche colore 
che Dio chiama alia sua sequela sono 
consacrati ed inviati nel mondo per imitarne 
I'esempio e continuarne la missione. 
Fondamentalmente, questo vale per ogni 
discepolo. In modo speciale, tuttavia, vale 
per quanti sono chiamati a seguire Cristo 
"piu da vicino", e a fare di Lui il "tutto" della 
loro esistenza. Nella loro chiamata e quindi 
compreso il compito di dedicarsi totalmente 
alia missione; anzi, la stessa vita consacra-
ta diventa missione, come lo e stata tutta la 
vita di Gesu. La vita religiosa sara percio 
tanto piu apostolica quanto piu intima ne 
sara la dedizione al Signore Gesu". 

Maria, la discepola "piu vicina" al 
Maestro, diventata anch'Ella Maestra nel-
I'unico Maestro, e esempio splendido di 
come si conduce una missione ed in che 
cosa consiste una missione. Abbiamo altre 
volte affermato che la missione evangeliz-
zatrice debbono compierla non i tecnici, i 
mestieranti, ma gli innamorati. E' infatti una 
esigenza che nasce dall'amore, ma dall'a-
more alia Persona che si annunzia, piu che 
al compito o alle 'idee'. Maria con la sua 
vita-memoria del Figlio, con il suo linguag-
gio non verbale, e con le sue discretissime 
parole annuncia Gesu, anzi te lo fa perce-
pire vicino, te lo fa sentire presente. Ella 

stessa si presenta come apostola piena di 
Dio. Anche nelle apparizioni varie, Maria si 
presenta e parla sempre in riferimento non 
a dei principi ideali (di giustizia, onesta, 
uguaglianza), ma alia persona ed ai gusti di 
Gesu. Maria dice il Figlio che ha in se. 

Noi Discepoli, nell'ultima Assemblea di 
verifica di medio termine, abbiamo scelto 
come strategia da seguire nell'apostolato 
quella di "evangelizzare Gesu", piu che 
quella di annunciare il Vangelo. La sfuma-
tura e molto importante. 

Mi ritorna spesso il lamento del Signore 
in Isaia (43, 22): "Non mi hai invocato e ti 
sei stancato di me". Come dire non sei in 
sintonia di amore con me, sono per te un 
Dio sopportato: come puoi dunque parlare 
con entusiasmo di me s) da far venire la 
voglia di cercarmi? 

Maria fa I'apostola dando agli altri quel 
Dio che ha con se e costituisce "il tutto" 
della sua esistenza. Nessuna organizza-
zione umana ha piu ricchezza di apostoli 
e possibility di annuncio dei cattolici. 
Basti pensare a quante Messe con relative 
omelie vengono celebrate e tenute ogni 
domenica. Non sembra che i frutti duraturi, 
attesi da Gesu, si evidenzino. Metterci alia 
scuola di Maria Discepola ed apostola si 
rende veramente necessario per tutti noi 
cattolici. 

Michele Celiberti 

OPERAI PER LA MESSE 

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

(Padre Giovanni Minozzi, 1943) 



// punto sulla Causa di padre Minozzi 

NOMINA DELLA COMMISSIONE STORICA 

Sono tanti gli Ex-alunni che chiedono, 
con senso di partecipato affetto, come pro-
ceda la Causa di Canonizzazione del 
Servo di Dio Padre Giovanni Minozzi. Noi 
rispondiamo sempre che stiamo andando 
avanti con impegno e buona volonta, ma, 
talora, con una velocita ridotta a causa 
della molteplicita di occupazioni del postu-
latore. 

Quando i candidati alia Canonizzazione 
hanno lasciato molti scritti, ritardano auto-
maticamente le procedure. Si e obbligati, 
infatti, a ricercare e codificare tutto quan-
to e rimasto di Loro. Padre Minozzi ha 
scritto sempre e molto e a molti. Oltre gli 
scritti storici, letterari, agiografici, religiosi, 
ha scritto anche molte lettere a direttori 
di Istituti, a familiari, a Discepoli, ad Ex 
alunni ed amici vari, che vanno tutti rintrac-
ciati, raccolti, classificati e trascritti al com
puter e pubblicati almeno in triplice copia. 

Vanno inoltre raccolti gli scritti che parlano 
di Lui: libri, giornali, commemorazioni, 
testimonianze varie. Un lavoro non indiffe-
rente. 

Attualmente sono passati al controllo di 
censori teologi cinquanta titoli di libri editi 
per un totale di 60 volumi. 

Ora stiamo lavorando sui manoscritti. 
Ultimamente il Postulatore della Causa, 

D. Michele Celiberti, ha presentato i nomi-
nativi della Commissione Storica, che avra 
come compito la ricerca coscienziosa dei 
documenti minozziani, la loro classificazio-
ne e la pubblicazione, con conseguente 
profilo storico del Servo di Dio e I'immagine 
che deriva dai suoi scritti. 

Essa si compone dei due Discepoli 
D. Cesare Faiazza, presidente, e D. Carlo 
Verrecchia; di quattro Ex-alunni Prof. Luigi 
Galaffu, Dott. Leandro Ugo Japadre, Prof. 
Rocco Lista, Prof. Giuseppe Monaco; di un 
familiare Mario Corteggiani (pro-nipote di 
padre Minozzi) e di un esperto archivista 
Dott. Alberto Corteggiani. 

La loro disponibilita e motivo di conforto 
e di speranza per un cammino piii rapido e 
sicuro che ci conduca quanto prima alia 
fase dell'ascolto dei testimoni oculari. 

Nell'archivio della nostra Opera si lavo-
ra alacremente. 

Dalle colonne del nostro bollettino noi 
esortiamo quanti ci leggono a volerci tra-
smettere ogni documento che riguardi il 
Servo di Dio, nonche dichiarazioni e testi
monianze di coscienza sottoscritte. 

Quanti comunque ricevessero grazie di 
ogni genere (fisiche, morali e simili) sono 
pregati di trasmettere tutto a questa sede. 

Non mancheremo di tenere aggiornati i 
nostri lettori sugli sviluppi futuri della 
Causa. 

Michele Celiberti 
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ED ORA IL PERU CI APPARTIENE! 

Si, il Peru dal 27 gennaio 2003 e entrato a far 
parte della storia dei Discepoli. In quella data, e pre-
cisamente alle ore 20,10 locali, il discepolo D. 
Innocenzo Ragone sbarcava all'Aeroporto di Lima 
per aprirvi un'attivita di formazione vocazionale. Era 
atteso da S. E. Mons. Antonio Santarsiero, Prelato di 
Huari, accompagnato da dieci "discepolini" prescelti 
a dare inizio a questa nuova attivita di apostolato dei 
Discepoli. 

Oltre otto mesi e durata la preparazione fatta 
di riflessione, di calcoli, soprattutto di preghiera, 
di tanta preghiera dei Discepoli e dei Gruppi 
GIV (Gioia del Colle, Potenza e Napoli). Non ci sap-
piamo spiegare altro che questo: e realta la 
nostra presenza in quella terra americana. 
Umanamente e stata una follia! Pochi come siamo 
noi Discepoli, privarci ancora di una unita valida!!!.. 
Ma abbiamo acceso una speranza nuova per il 
nostra future! Abbiamo ardimentosamente risposto 
all'invito-chiamata di un vescovo, I'abbiamo ritenuta 
voce di Dio e ci siamo gettati nelle Sue mani. 
"Sulla sua parola abbiamo gettato le reti". Ora 
vedremo cosa disporra la Provvidenza, alle cui cure 
ci siamo completamente abbandonati. Come 
Abramo, abbiamo solo capito che il Signore ci chia-
mava fuori e ci siamo mossi senza sapere dove 
saremmo finiti: ci e bastato sapere che eravamo in 
sua compagnia. 

E' la prima volta che un vescovo ci invita nella 
sua terra non per affidarci la missione di lavoro in una 
parrocchia, o in una istituzione carismatica; e la 
prima volta che un vescovo non ci chiama per se, 
per gli interessi della sua diocesi, ma per noi, per le 
nostre vocazioni da moltiplicare e qualificare. 
Cosa rara, anzi unica nella nostra storia! Finalmente 
un vescovo preoccupato di dare forza ai "religiosi", 
finalmente un vescovo responsabile di "tutte" le voca

zioni, non solo di quelle del "suo" seminario! Lode a 
Dio! 

E' stato questo lo scopo del nostra andare in 
Peru: aprire un Seminario dei Discepoli, da cui, ci 
auguriamo, potranno uscire ferventi sacerdoti consa-
crati, che non mancheranno di servire in seguito le 
popolazioni locali e quelle italiane. 

D. Innocenzo, da anni aveva in animo questo tipo 
di lavoro missionario. Apertasi la possibilita, non ha 
esitato a lasciare liberamente la parrocchia di Ofena 
per qualche cosa di piu grande ed impegnativo! 

Ora lo seguiamo in preghiera e con noi lo seguo-
no tutti i Gruppi del RnS che ha guidato per lunghi 
anni e quanti altri tra amici hanno capito la bellezza 
dell'ardua scelta da lui operata in nome di Dio. 

M.C. 

"AI gruppo nostro, alia nostra Congregazione s'e dato il nome di 
Famiglia per indicare come vogliamo caldo e intimo l'amore tra i confra-
telli. Bisogna che ci sentiamo proprio scaldati alio stesso focolare, scintil-
lanti dello stesso ardore, gioiosamente l'un per l'altro viventi, fusi in un sol 
cuore. (P. Minozzi) 
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SEVUOI UNIRTI A NOI DISCEPOLI... 

Sacerdoti e seminaristi 
che vogliano annunciare il Vangelo di Gesu 
come messaggio di iiberazione e di gioia per i poveri: 
i piu materialmente e spiritualmente poveri, 
nella cara Italia e nelle regioni piu desolate del mondo. 

Ragazze 
dal cuore grande e generoso, 
desiderose di farsi madri e sorelle 
dell'infanzia violata e della vecchiaia abbandonata, 
suH'esempio di Maria, I'Ancella del Signore. 

Giovani laici 
che offrano il loro cuore a Cristo, 
ponendo al servizio del Divino Maestro 
le loro doti e la loro professione, qualsiasi essa sia, 
per la promozione umana e cristiana dei piu bisognosi. 

Giovani in ricerca: 
• di un senso piu ampio e totalizzante della vita, 
perche insoddisfatti di quanto il mondo promette e da'; 
• di conoscere la propria vocazione, 
attraverso un'esperienza forte di Dio e della sua Parola. 

Adulti 
Vedove/i o singles che intendono dedicare gli anni della loro maturita 
alia nobile causa della carita, 
mettendo a servizio di Dio e dei fratelli 
le energie di mente e di cuore di cui si sentono ancora capaci. 

Per informazioni rivolgersi a: 
F A M I G L I A D E I D I S C E P O L I - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

Tel. 06.68801409 - Fax 06.6861025 - EMAIL:discepoli@mclink.it 

mailto:discepoli@mclink.it


RICORDANDO DON TOMMASO MOLINARO 

Ricordare Don 
Tommaso, a due anni 
dalla morte, per me e 
molto facile. 

E' come se conti-
nuasse a essere tra 
noi, tra i suoi amici, tra 
i noi suoi famigliari. 

La sua scomparsa 
e stata inaspettata 
benche spesso egli 
parlasse a noi della 
morte e di come biso-
gnasse prepararsi ad 
accoglierla. 

Ma qualsiasi prepa-
razione non sarebbe 
servita perche la sua presenza, la sua 
voce, le sue parole sono davvero insosti-
tuibili sempre ma soprattutto quando vor-
remmo raccontargli le nostre cose e senti-
re la sua opinione e il suo consiglio. 

Spesso ci ritroviamo a dire: "...chissa 
come sarebbe stato contento zio Tomma
so..." oppure: "chissa che cosa mi avrebbe 
detto!". 

Ricordo un giorno di giugno. lo e i miei 
fratelli, Adele e Fernando, eravamo con lui 
ad Ofena. Dal giardino della Casa ci mostro 
il panorama e I'orizzonte che vedeva da 
quando era ragazzo. Ci spiego che in quel 
panorama, in qell'orizzonte vedeva il pano
rama e I'orizzonte che guardava dalla sua 
casa di Gizzeria, dove era nato. 

Ora chi conosce entrambi i luoghi, sa 
quanto quelle due vedute siano differenti. 

Ma chi conosceva Don Tommaso sa in-
vece quanto per lui fossero simili. Sia 
Ofena che Gizzeria rappresentavano per 
lui, alio stesso modo, la sua famiglia. 

Mancava da Gizzeria da quando aveva 
otto anni, ma ogni volta che veniva in 
Calabria doveva tomare almeno una volta 
a visitarla, e tutte le volte che io sono anda-
ta assieme a lui, mi stupivo perche cono
sceva tutte le persone e le persone cono-

scevano lui; conosceva tutti i luoghi e i loro 
cambiamenti, era come se non fosse mai 
partito. Anche per Ofena aveva lo stesso 
affetto filiale e amorevole. Ricordo come 
parlava con commozione del giorno in cui 
suo zio Achille (mio nonno) lo aveva 
accompagnato dalla Calabria in quel paesi-
no dell'Abruzzo e del suo incontro con Don 
Tito Pasquali. Era la prima volta che si 
allontanava dalla sua famiglia calabrese e II 
ne trovava un'altra. 

Adesso che Don Tommaso non e piu qui 
con noi, anche Lassu ha trovato una nuova 
famiglia, come e gia tante volte accaduto 
nella sua vita, senza pero lasciare mai chi 
gli ha voluto bene e a cui egli ha voluto 
bene. 

Franceses Rinaldi 
(nipote di D. Tommaso Molinaro) 

Al ricordo della famiglia di sangue, asso-
ciamo una testimonianza noi Discepoli 
della sua "Famiglia dello Spirito". Don 
Tommaso e stato una bandiera per i 
Discepoli, un innegabile punto di riferimen-
to per tutti, specialmente negli ultimi anni in 
cui egli era rimasto tra i pochi "confratelli 
originari". II suo amore alia Famiglia dello 
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spirito era appassionato forse oltre misura, 
e gli procurava spesso non poche preoccu-
pazioni e sofferenze e per il numero dei 
confratelli che non accennava ad aumenta-
re e per un certo distacco dallo spirito fon-
dazionale che notava nelle piii giovani leve. 
II suo disagio talora contagiava altri confra
telli. La presa di coscienza di questa sua 
posizione lo indusse a darsi un programma 
di vita, che, scritto su un ritaglio cartaceo, 
portava sempre con se, nella sua agendi-
na, e che abbiamo ritrovato tra le sue cose 
proprio il giorno della sua dipartita. Nella 
certezza che portera utili messaggi anche 
ai nostri lettori, siamo lieti di pubblicarlo. 

"In sinceritate cordis", ho detto al Si-
gnore: 6.11.1997: 

• Basta, Signore Mio! Mi sembra di capi-
re che debbo staccarmi di piu dall'affetto 
alia nostra Famiglia, che mi fa essere insof-
ferente degli altri, quasi sia io il suo 'tutore' 
e gli altri, anche i Superiori, suoi "rovinato-
ri". Basta! 

Voglio pensare all'anima mia " in purita-
te cordis et corporis", "in umili oboedientia" 
verso i miei Superiori, nello zelante adem-
pimento dei miei compiti, "in paziente aper-
tura" verso le loro iniziative, anche contra-
stanti le mie vedute. 

• "Tuma, pensa a tia!" = La Famiglia non 
e mia soltanto, da doverla difendere io con
tra tutti. 

• Miei sono i voti fatti 
e quelli debbo adem-
piere io, con le mie 
forze avvalorate dalla 
grazia. 

• Mio e il sacerdozio 
affidato a me dal 
Signore e debbo valo-
rizzarlo al massimo, a 
gloria di Dio e a sal-
vezza delle anime. 

• Mia e I'anima mia 
che debbo santificare 
(unire a Dio) con tutte 
le mie doti, con tutti i 
mezzi che Dio mi da, 
come la sofferenza 

spirituale fisica, la preghiera, la scienza, 
I'aiuto degli altri di ogni genere con i doni 
datimi da Dio. 

• Mio e questo corpo cosi come Dio me 
lo ha dato, che debbo guidare al bene, 
curare, sopportare... 

• La Famiglia e di tutti i Discepoli e 
ognuno deve promuovere il suo bene nei 
compiti affidatigli, anche solo con la pre
ghiera e la sofferenza. 

• Da oggi voglio proprio tener fede a 
questi principi, sforzandomi di mantenermi 
sereno e forte. Dio provveda Lui, nella sua 
sapienza e nella sua misericordia! 

• D'altronde, finora, ho seguito questo 
indirizzo con il consiglio dei miei padri 
(come Padre Isidoro di santa memorial) ed 
ho camminato da solo, con Dio, pur in 
mezzo a miserevoli cadute! Umiliazioni d'o-
gni genere... 

• "Solus cum Deo" nella serenita della 
coscienza, nella umile obbedienza, nella 
carita vera con tutti! 

• O Dio mio, aiutami a cooperare nel 
modo scelto da Te, alia tua gloria, al pro-
gresso della nostra Famiglia! Non hai detto 
che "chi vuole venite dietro di te, prenda la 
sua croce e ti segua? 

• Questa e la mia croce: se voglio far 
bene, debbo prenderla tutti i giorni e venire 
dietro il Tuo volere!" 

(Dal "Diario " di D. Tommaso Molinaro -6Nov.1997) 
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Dall'Etiopia 

LE NOSTRE ADOZIONI IN DISTANZA 

Noi. Padri Discepoli, tra le svariate 
modalita di servizio ai poveri, fin dall'inizio 
della nostra ventennale missione, ci siamo 
anche attivati per dar vita alle Adozioni in 
Brasile, in Etiopia-Eritrea e, da quest'anno, 
anche in Peru. Un buon numero di bambini 
viene mensilmente assistito con quote varie 
provenienti dai nostri Ex-alunni ed Amici, 
piu buoni e generosi che ricchi. Grazie a 
loro, questi bambini possono almeno stu-
diare e andare decentemente attrezzati a 
scuola, o, nei primi anni di vita, avere un 
minimo di cure e nutrizioni a garanzia della 
loro buona salute. 

Anche le adozioni degli universitari e dei 
seminaristi, pur se di molto inferiori, ci per-
mettono di sostenere le spese di quanti non 
potrebbero accedere alle universita o entra-
re nei Seminari per mancanza di mezzi 
economici. 

Credo che sia, dinanzi a Dio, un'enorme 
soddisfazione sapere che con i nostri pic-
coli aiuti qualcuno diventi un professionista 
in zone difficili o un apostolo di Cristo! Certo 
se gli adottanti fossero di piu, aumentereb-
bero anche le possibility di bene nei 
mondo. E, anche su 
questo mondo, sta-
remmo tutti meglio, 
perche il bene rende 
serena la vita nostra e 
quella degli altri! 

Un'eco di quanto 
producono le adozioni 
in Eritrea ci viene da 
una lettera inviataci da 
padre Pietro G. Sel-
lasei, cistercense, con 
il quale noi Discepoli 
collaboriamo per le 
adozioni in distanza in 
quella sfortunata na-
zione: 

"Non ho parole per ringraziarla per 
quello che ha fatto per i Bambini eritrei 
adottati. Le posso assicurare che ho dato 
gloria a Dio per il bene che fa lei e i geni-
tori adottanti. Attraverso le vostre mani 
abbiamo visto la Provvidenza di Dio: sapra 
Lui ricompensare chi pensa al povero ed al 
debole. 

I sacerdoti con cui comunico in Eritrea 
per fare arrivare i soldi ai beneficiati, mi 
assicurano che i bambini stanno bene e si 
considerano fortunati. La situazione e sem-
pre piu grave, il cielo e stato molto avaro di 
acqua per cui due stagioni di piogge sono 
state senza un raccolto. In piu c'e la follia 
umana (africana) di tener sotto arm! la gio-
ventu lavorativa. Ti vengono i brividi a pen-
sare come facciano a tirare avanti da quel
le parti". 

Deve bastare questo a rendere coscien-
ti i nostri Amici adottanti della fortuna 
loro concessa da Dio di poter fare un po' di 
bene, se pure, spesso, con difficolta. 
II Signore Iddio e di lunga memoria, e ricor-
da per ringraziare beneficando a modo e 
misura divina. 
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Anche dal Brasile il nostra padre Anto
nio Carozza cosi ci scrive: 

"Rev.mo Padre Michele 
per quanto riguarda le adozioni della no

stra missione le traduco una lettera di una 
mamma. 

"Dalla mamma di Mayara per lei, che 
Dio colloco nella nostra vita". 

Itaquaquecetuba 07/02/2003 

Sono molto grata perche voi ci portate 
nel vostro cuore. 

lo non ho molte cose da dirvi, ma prego 
Dio nelle mie orazioni, che sia sempre feli-
ce la sua casa. Che regni sempre molta 
armonia nella sua famiglia. 

Vi vedo nel mio cuore cosi, pieni di 
amore e affetto. Che venga felicita a tutti. 

Dio e sempre presente, nei momenti tri-

sti e nei momenti felici e sto sentendo nel 
mio cuore che Dio sempre stara con voi nel 
vostro cuore. 

Molta pace, amore e allegria. 
Grazie per tutta la vita. 
Un forte abbraccio per i suoi figli. 

La mamma di Mayara 

Un episodio che mi ha commosso e 
quello di una vecchietta che sta crescendo 
i tre nipotini orfani nella comunita di Santa 
Clara, bairro di Piratininga, quando a 
Natale sono andato a portare una cesta 
basica insieme ai regali comprati da parte 
dei benefattori. 

Piangendo mi ha dato un abbraccio 
dicendomi "Dio e molto buono per mettere 
nella nostra vita persone che ci vogliono 
bene, senza il vostro aiuto non so che 

sarebbe di noi". 
Sono espressioni di 

gente di molto cuore e 
di scarsa cultura, ma di 
molta gratitudine e 
sensibilita. Dietro le 
loro poche parole, c'e 
una storia di vita cam-
biata e sostenuta dal-
I'impegno delle Ado
zioni dei loro bambini. 
Con umilta, fiducia e 
perseveranza andiamo 
avanti moltiplicando il 
bene, a fare il quale 
"non si sbaglia mai" 
(p. Semeria). 

Se vogliamo essere una forza sociale e viva, poderosa, una forza conqui-
statrice, un'energia nuova nella Chiesa, una energia, vorrei dire, rinnova-
trice e conquistatrice insieme, nel fascino travolgente della sua giovinezza, 
dobbiamo essere uniti in una salda catena acciaiata, adamantina, infrangi-
bile, non spezzabile da nessun contrasto, da nessuna durezza. Bisogna 
meditarlo bene, sentirlo chiaro pel nuovo cammino. 

"O voi che siete in piccolezza barca... non vi mettete in pelago". 
(P. Minozzi) 
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// punto 
LE NOSTRE CERTEZZE 

"Sulla tua parola 
gettero le reti" (Lc 5,5). 

No, non e stato 
facile per Pietro arri-
vare a quell'afferma-
zione cos) fiduciosa, 
perche alle spalle di 
essa c'era il peso 
della certezza dell'e-
sperienza. Lui, pesca-
tore, sapeva bene 
che, se le reti riemer-
gono vuote, e inutile 
ritentare, e solo perdi-
ta di tempo e il tempo 
anche per un pescato-
re e prezioso. 

Ma poi scatta qualcosa che gli fa supe-
rare la sua radicata convinzione, accetta il 
nuovo, anche se inconsueto, e il risultato 
premia la fiducia. 

Penso che anche noi, ahime spesso, 
siamo cos) ferrati e serrati nei nostri con-
vincimenti, che ci pare impossibile modifi-
care le nostre idee ed il comportamento 
solo perche qualche altro ci prospetta 
una soluzione diversa e magari contra-
stante. E fino a quando a farci obiezioni e 
uno sprovveduto saccente che si para 
dinanzi a noi con proposte inconsistent!, 
poco male, ma le nostre pretese sicurezze 
sono inalberate anche quando si tratta di 
problemi fondamentali, quelli che scavano 
nel profondo della coscienza e della 
responsabilita ed e offerta una possibile 
soluzione autorevole, dell'autorevolezza di 
Dio. 

L'lnnominato vince se stesso e, malgra-
do i suoi convincimenti e piu, contra la sua 
albagla, si umilia a rivolgersi a colui che ha 
sempre considerato un acerrimo avversa-
rio, il cardinale Borromeo. Si affida alia sua 
parola, senza dubbio diversa da quella che 
immaginava, e ne ricava la rinascita piena 
del suo spirito. 

Chi sa se anche noi, lasciata da parte 
I'invadenza dei mezzi di comunicazione 
che ci assillano, delle mille voci che ci 
attraggono e sono tanto assorbenti che 
non ci pare possibile I'esistenza di altre 
realta, riusciamo ad ascoltare in un attimo 
di silenzio, la meno appariscente voce 
della Verita, che ci dice solo di tentare 
ancora una volta a buttare le reti, ma con 
la fiducia nella presenza di Chi ci pud dare 
una mano. 

Luigi Galaffu 

"Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, 
un'ora per apprezzarla, 
un giorno per volerle bene, 
ma poi tutta una vita per dimenticarla". (P. Minozzi) 
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QUANTE BUONE VITE SCIUPATE! 
QUANTE LAMPADE SOTTO IL LETTO! 

Un momento d'indignazione s'impadro-
nisce di me oggi, quando scendendo nel 
profondo scantinato, mai raggiunto dalla 
luce del sole, lo trovo tutto illuminato da 
lampadine dimenticate accese da una setti-
mana... Quanto sciupio d'energia! E inutile 
il rammarico. Le distrazioni si pagano! 
Portato pero a trasferire nel mondo dello 
spirito gli accadimenti umani, subito mi son 
detto: "Si e realizzata la parola di Gesu. 
Si porta forse la lampada per metterla sotto 
il moggio o sotto il letto?" 

Una vera pazzia accendere una grossa 
lampada per poi metterla sotto il moggio 
(= secchio, vaso...) o metterla sotto il let-
to!... A che servirebbe? 

Mi son chiesto chi avesse dato occasio-
ne a Gesu di parlare in tal modo. Sara stata 

un'amara constatazione di qualcuno che 
inutilmente consumava le sue energie o la 
sua stessa vita, dalle quali tanta luce avreb-
be potuto diffondersi "nella casa" di uomini 
al buio. Strana I'idea di una casa oscura 
con una lampada che invano arde sotto il 
letto! Eppure! 

Lo stesso dispiacere e rammarico, che 
si trasformano in malinconia, invadono il 
mio animo quando avverto urgente il biso-
gno di luce in questo mondo tenebroso, 
una luce che c'e ed arde, ma in luoghi sba-
gliati, sotto il moggio, sotto il letto, non sul 
candeliere, non su un'alta parete, non su 
un palo di citta. 

Mi compaiono allora i tanti fratelli cari-
chi di luce di bonta, di santita, di capacita 
operative nel campo del sociale e dell'apo-
stolato, di cultura e di relativo saper dire, 
carichi di simpatia e quant'altro. Pero!.... Si 
piovono addosso, sono luci che illuminano 
se stesse. E' bonta che si arrugginisce 
addosso a chi la possiede. Nulla di loro 
diventa un bene per gli altri. La loro luce 
non illumina gli altri. Strana questa luce, 
che pure dovrebbe bruciare per se e splen-
dere per gli altri! 

Quanta bonta inutile! Quanta brava 
gente buona a nulla!... Conosco ottime 
signorine, colte. moralmente buone, con 
belle doti umane da fare invidia: consuma-
no se stesse aH'intemo delle loro case 
intente a spolverare mobili, a pulire pavi-
menti, ad ornarsi di gingilli! Peccato! 

Quanti "singoli" passano la vita giocan-
do al solitario, tra vani andirivieni piaz-
zaiuoli, tra oziose sbuffate di fumo, tra 
inconcludenti chiacchierate da donniccio-
le... Come se la validita della vita dipen-
desse dalla intelligenza con cui si riesce a 
lavorare poco e riposare e guadagnare 
molto... 

Quante vite sciupate! Quanti buoni cat-
tolici/che si condannano a consumarsi 

12 



come lampade sotto il 
moggio! Magari in 
nome di una falsa 
modestia o di un umili-
smo dannoso! Com-
piaciuti della loro inuti
le bonta! Quanti inoltre 
illuminano angoletti 
insignificanti quando 
potrebbero illuminare 
intere piazze! Che 
sciupio di energie in 
campo cattolico! 

Val la pena vivere 
per se, senza operare 
il bene, senza essere 
di utilita agli altri? 
"Non merito di nascere chi visse sol per se!" 

E tanto c'e da fare nel campo del bene! 
Tanto c'e da fare nelle case dell'Opera, 
nelle nostre comunita! Tanti i fratelli biso-
gnosi di aiuto, di conforto, di speranza, di 
compagnia. Tante le lacrime da asciugare, 
tanti i volti da illuminare con un sorriso, 
tanti gli animi da aprire all'amore di Dio! 
Tanti gli ignoranti da istruire, infiniti gli uomi-
ni da evangelizzare! 

A laici, a famiglie, a benefattori, a singo-
li, a suore e sacerdoti, a giovani ed anziani, 
perfino a gente di diversa religione purche 
orientati al bene, la nostra Opera ha offerto 
da sempre possibilita di valorizzazione 
della propria vita offrendo servizi di volonta-
riato, di collaborazione nel campo dell'apo-

stolato, dell'assistenza ai poveri, possibilita 
di missione. 

Oggi poi urge piu che mai uscire dalle 
proprie case, dai propri castelli incantati, 
dal proprio egoismo ed individualismo per 
essere di utilita e di costruzione per questo 
povero ed oscuro mondo. Altrimenti a che 
cosa servirebbero i buoni se non servono al 
bene degli altri? Una luce sotto il moggio, 
una lampada sotto il letto, un faro nello 
scantinato... una follia! 

Mi ritorna alia mente la parola di Dio al 
profeta Aggeo (1,4): "Vi sembra questo il 
tempo di abitare tranquilli nelle vostre 
case ben coperte, mentre la mia casa va in 
rovina?" 

Celib 

PASQUA EX-ALUNNI 

II Consiglio degli Ex-Alunni ed Amici, presieduto dal Presidente Alvaro 
Vitale, ha fissato la data della Pasqua della Famiglia Mlnozziana alia Domenica 
delle Palme, giorno 12-13 aprile, nella Casa Madonna delle Rocche in Rocca di 
Mezzo (AQ). Si continua cosi la tradizione, che da anni continua. 

L'invito e rivolto a tutti gli Ex ed Amici d Italia, che spero confluiscano nume-
rosi a dissetarsi alle sorgenti della grazia. 

Per chiarificazioni e prenotazioni rivolgersi alia sede dell'Opera negli orari di 
ufficio. 
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/ nostri benefattori 

IL SIGNORE E MIA PARTE Dl EREDITA (Sal 16,5) 

Parlare d'eredita e parlare d'acqua in 
casa dell'assetato, perche ognuno vorreb-
be trovarsi nelle condizioni di essere stato 
pensato da un non meglio precisato zio 
d'America. E' nelle cose umane questa 
aspirazione, che si realizza sempre piu 
raramente, tanto da farci ripetere che Tere-
dita' e come I'araba fenice, della quale 
vien detto "che ci sia tutti lo dicono, dove 
sia nessun lo sa". 

Non cosi e stato ed e per I'eredita di 
persone buone e semplici che continuano 
in quest'opera meritevole guadagnando, 
come compenso, il 100% da parte di Dio, 
che diventa Lui stesso la loro eredita. 
Trattasi chiaramente di persone motivate 
dalla fede nelle loro scelte di destinazione 
dei beni. 

La nostra Opera, in tante sue Case, 
ha usufruito di eredita, piccole o grandi, 
come I'istituto di Marano donato da Mario 
Darmon, la Stella Maris di Siponto da 
mons. Luisi, la Casa dei Discepoli in Ofena 
dalla famiglia Frasca. In altri casi, con lasci-
ti vari, le Case si sono sempre piu ingrandi-
te e perfezionate, "mattone su mattone". 
E' il cammino lento e paziente della carita, 
che cammina con i passi della 
Provvidenza, anche nel nostra presente! 

Cosi con un lascito del Sig. PAOLO 
LOMBARDI di Palazzo S. Gervasio, il loca
le "Istituto Lo Sasso" potra finalmente rea-
lizzare alcuni lavori urgenti d'adeguamento 
richiesti dalle normative attuali, che non 
finiscono mai di imporre nuove ristruttura-
zioni tanto da farci pensare a muri mobili, 
su carrelli. 

Ed il Sig. Lombardi (22.02.1921-
22.10.2001) non fu certamente un banchie-
re alia Rokfeller, ma un semplice uomo, un 
coltivatore diretto, sposato senza figli, emi-
grato da Palazzo S. Gervasio in zona 
Milano, dove ha sempre ricordato gli orfani 
della nostra Opera al suo paese. 
Liberandosi da uno sterile compassioni-
smo, ha pensato bene di lasciare una 

buona somma per il nostra Istituto, spinto 
dalla sua fede e dalle allettanti promesse 
del Vangelo. Entrato nel numero dei nostri 
benefattori, avra una memoria futura ed un 
monumento piu perenne del bronzo! Suo 
nipote, il Sig. Pietro Lombardi, in condivi-
sione con i sentimenti del nobile zio, e in 
grande attesa ed ansia di vedere rinnovate 
alcune parti deil'lstituto, dove gia sono par-
titi i lavori di ristrutturazione dell'impianto 
idrico. Ma solo per cominciare. Ed e gia un 
grosso problema da cui ha liberato i 
Discepoli preposti aH'amministrazione 
dell'Opera. Grande la soddisfazione delle 
Suore e la gioia dei genitori dei nostri bam
bini, che vedono gia un'aria nuova nelle 
strutture rinnovate. A lode di Dio, che si fa 
provvidenza nei suoi figli provvidenti! 
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L'Obolo della Vedova 

Anche da Bonefro, il paese terremotato, 
ci perviene la notizia edificante di una 
nostra ricoverata, che ultimamente, ha con-
cluso la sua vita terrena nella nostra Casa 
per Anziani. Si tratta di CICORIA CARMI-
NELLA di Bonefro, "vedova e senza eredi, 
da circa quindici nella Casa di Riposo" della 
nostra Opera, che ha lasciato i suoi piccoli 
risparmi per le necessita dell'Opera. Certo 
non potremo ricostruire la Casa gravemen-
te danneggiata dal sisma, ma e una nuova 
goccia che si aggiunge alle altre. Un nuovo 
mattone che fara piu rapidamente alzare la 
costruzione. 

Mi riecheggiano le parole della vedova 
del Vangelo: "Vide anche una vedova pove-
ra che vi gettava due spiccioli e disse: 
Questa vedova ha messo piu di tutti..." 
(Lc 21,1-4) e: "Ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo dei miei fratelli piu 
piccoli, I'avete fatto a me" (Mt 25,40). 

E la ricompensa divina e tanto sorpren-
dente da stupire gli stessi operatori di bene. 

Anche da Gioia del Colle il signor 
DELFINO PIETRO, un modesto fabbro in 
pensione, ispirandosi agli ideali cristiani, ha 

lasciato i suoi risparmi investendoli in dona-
zione per una parrocchia e per la nostra 
Opera. Anch'egli cos) si e assicurato cos) 
"un tesoro nel cielo" ed ha contribuito a ren-
dere piu vivibile la nostra terra con la molti-
plicazione del bene, che rinfranca i cuori di 
chi ha scelto per vocazione di operare per 
gli altri, in questi tempi particolarmente duri 
e difficili. 

I poveri alia ribalta della carita che si fa 
dono! 

Anche il sacerdote D. UMBERTO 
BENEDETTI, deceduto nel settembre 
2001, ha voluto ringraziare la Famiglia dei 
Discepoli, che lo "ha formato ed educato", 
lasciando per testamento parte, dei suoi 
risparmi. Un vivo ringraziamento a lui e a 
tutti. 

I Discepoli, come tanti altri religiosi/e 
della Chiesa cattolica, operano non per il 
proprio interesse, ma per quello dei fratelli 
piu bisognosi, la cui cura appartiene a tutti: 
incoraggiare ed sostenere chi opera il bene 
deve essere dovere e vanto di ogni creden-
te e non, reso attivo collaboratore del bene 
altrui, a misura delle sue disponibilita mate-
riali e spirituali. 

M.C. 

(T ^ 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

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

" S i g n o r e , b e n e d i c i c o l o r o che c i hanno f a t t o 
e c i fanno d e l bene n e l t u o amore" 

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

o direttamente, alia destinazione. 
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IL PREZZO DELLA SERENITA 

Mi lascio attirare da un biglietto da 200 
euro, ovviamente un fac-simile, che un gio-
vane va seminando sul Lungotevere Prati, 
con su scritto "La serenita non ha prezzo". 

Mi lascio interrogare su quale sia il prez
zo della serenita e se c'e un negozio, pres-
so cui si possa comprare in quantita mini-
me o massime. Se poi non ha prezzo, e 
solo perche e al di sopra di ogni prezzo. 
Se non ha prezzo, e invendibile e incom-
prabile. Non possedibile e quindi una pura 
chimera! Oppure, come ultima ipotesi, e 
solo producibile a livello personale. Si, per
che la serenita non e un prodotto industria-
le o artistico elaborato da altri e messo sul 
mercato per acquirenti. Non e esposta sulle 
bancarelle dei mercatini, ne in sigillati 
negozi di argenterie. 

Eppure vedo che gli uomini la cercano 
solo e sempre fuori di se: nel danaro, nella 
soddisfazione dei sensi, nella superbia 
della vita. Strano pero che questi uomini, 
pur conseguendo il risultato di cio che desi-
derano, non mostrano una vita imbevuta di 
serenita. Troppo alto il numero di persone 
soddisfatte, ma non serene! Si vede che 
I'equazione danaro-piaceri-superbia = 
serenita, non e vera, e minata alia base. 

I volti adombrati di persone soddisfatte, 
ma non felici, lo dimostrano. Si resta pero 
ugualmente costanti e tenaci nel cammino 
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di ricerca di quei beni insoddisfacenti pen-
sando forse che, per dare serenita, debba-
no essere sempre in quantita e qualita 
superiori. E giii indefessamente in corsa 
frenetica per raggiungerli. Per ri-esperi-
mentare che soddisfano, ma non rendono 
felici e sereni. Un circolo chiuso in un lavo-
ro infinito! 

II venditore di caldarroste di Castel 
Santangelo invece ha un volto sereno e 
quando gli chiedo come vanno gli affari, rin-
grazia Dio e si dichiara contento degli spic-
cioli che gli permettono di andare avanti e 
procurargli sonni tranquilli. 

La serenita e uno stato di quiete gioiosa 
ed entusiastica che si origina solo dal 
nostra cuore pacificato. Un cuore pero che 
la trae da un Altro, non da cose. "Venite a 
me voi tutti che siete affaticati ed oppressi 
ed io vi ristorero". 

Ed e nel negozio-Chiesa che si incontra 
questo Datore di serenita. Anzi e Lui stesso 
la serenita! E da quando Lo incontri vera-
mente si trasferisce in te e fa di te la sua 
dimora, la dimora della vera gioia, che 
attraverso te si trasmette e contagia anche 
gli altri. 

Stranamente desideriamo e ci angu-
stiamo per essere felici, ma poi imboc-
chiamo strade sbagliate, che sfociano 
nella delusione. Eppure abbiamo un Dio 
complice della nostra gioia vera, con reale 
possibility di possesso saziativo. Eppure 
non lo cerchiamo: forse perche siamo, 
sotto sotto, convinti che Dio e la sua reli-
gione non siano in grado di darci quanto ci 
promettono? E che la "pace in terra agli 
uomini che Egli ama"sia un sogno irrealiz-
zabile? 

Se cosi fosse, i tanti venditori di pro-
messe di serenita sono piu credibili del 
nostra Dio? 

Celib 
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SONO SEMPRE MERAVIGLIOSI! 

E' nella vita di Padre Semeria un episo
dic) relativo ad una discussione sulla bellez-
za. Ognuno la ravvisava in cose diverse: 
nei fiori del campo, nello splendore del 
sole, nel tramonto o nell'alba, nelle opere 
dei piu famosi pittori o nelle costruzioni dei 
piu grandi architetti... 

Era una gara di manifestazioni di gusti 
vari, tutti plausibili, tutti carichi di verita. 
Che Dio, bellezza per natura, ha fatto cose 
belle, non solo, ma ha creato uomini capa-
ci anch'essi di creare bellezze. Nella di
scussione si ando molto avanti. Sorprese 
tutti pero infine padre Semeria, quando 
esclamo che piu bello di un bambino non 
c'era niente al mondo!... Approvazione 
generale! 

Sono belli sempre i bambini! La loro 
bellezza non ti lascia indifferente: ti genera 
amore, tenerezza, simpatia, ti conquista 
il cuore, ti apre alia loro contemplazione. 
Ti addolcisce. Ti fa capire quanto siano 
"ben fatti gli uomini" alle sorgenti della 
vita. 

Ricordo come si era ridotto un bambino 
in una ricreazione sudosa su prati comuni, 
non curati. Mi sembrava un mostriciattolo! 
Quale la mia sorpresa quando una giova-
ne signora sentii esclamare nell'atto di sol-
levarlo: "Quanto son belli i bambini spor-
chi"! 

La loro bellezza e debolezza, intrise di 
bonta fresca e genuina, son la loro forza! 
Sono belli sempre, quando mangiano, 
quando ridono, quando balbettano le prime 
sillabe, quanto corrono, quando cadono per 
terra, quando si impiastricciano, perfino 
quando piangono. Sono belli fin dal primo 
giorno di vita e non cessano di esserlo 
dopo. 

Diventano addirittura commoventi quan
do dormono. Che angeli! 

Ho consegnato alia pellicola la scenetta 
di due sorelline, di tre anni I'una e di un 

anno e mezzo I'altra. Graziella e tutta in 
profonda ammirazione di Maria Luigia 
addormentata. Forse non I'aveva vista mai 
cos) bella, come in quello stato! Nota certa-
mente nella sorellina addormentata una 
bellezza diversa non presente in lei in altri 
momenti. 

Per questo Gesu fu conquistato dai 
bambini e ne divento il difensore assoluto e 
li propose a modello dei grandi, quegli 
uomini cioe che per essere "grandi" s'impo-
verivano dei doni piu belli dell'umanita alio 
stato sorgivo. Ne fece derivare una legge 
condizionante I'entrata degli adulti nel suo 
Regno: "Se non diventerete come bambini, 
non entrerete"! Si, perche il paradiso e bel
lezza, che non puo essere deturpata da 
"brutti ed antipatici gaudenti". 

M.C. 
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Da Orvieto 

ASSEMBLEA DI VERIFICA DE "I DISCEPOLI" 

Dal 13 al 16 gennaio 2003, "I Discepoli" si sono 
riuniti nella loro Oasi di Orvieto alio scadere del terzo 
anno deH'Assemblea Ordinaria. Si precisa che per "I 
Discepoli" I'Assemblea e quello che altri Ordini o 

Non e Assemblea legislatrice, ma verificatrice. Cosi 
ci siamo esposti ai Raggi X, per una nuova radiogra-
fia di controllo. La verifica ci ha fatto lodare il Signore 
per quanto benevolmente ci ha concesso in questi 
tre anni. Abbiamo lavorato camminando nel carisma 
e nella fedelta alio spirito animatore ed alle opere 
proprie delta Famiglia. 

Si e cercato di qualificare il nostra apostolato 
nel senso della "carita e verita". E' stata molto favo-
rita la collaborazione con i laici, con quelli in partico-
lare coinvolti nella gestione delle Case loro e 
dell'Opera. 

Lo spirito di servizio sempre piu si precisa in ser-
vizio dello spirito, pur senza trascurare il lavoro prati-
co e manuale che la carita richiede. I confratelli, 
anche se numericamente ridotti di tre unita 
(D. Michele De Giacomo, D. Tommaso Molinaro e 
D. Antonio Di Mascio) sono stati instancabili nella 
loro donazione di amore. 

Anche la loro guida dell'Opera non fa registrare 
vistose recessioni. Cresce la voglia ed il gusto del-
I'incontro comunionale e formativo. 

La recente apertura del Seminario Maggiore in 
Peru, apre il cuore a rosee speranze vocazionali. Si 
constata un momento di bisogno estremo di sacer-
doti e laici consacrati. Gli attuali studenti di teologia 

Congregazioni chiamano 
"capitolo". 

L'Assemblea si tiene 
ogni sei anni ed e finalizza-
ta alle elezioni del Padre 
Generale con i quattro con-
siglieri ed alia programma-
zione del sessennio. II 15 
gennaio 2000 fu eletto I'at-
tuale governo della Fa
miglia. Dopo tre anni di 
conduzione, "I Discepoli" 
s'interrogano e si verificano 
facendo il punto sull'opera-
to e sull'operando, alia luce 
delle direttive assembleari. 
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ed il noviziato sempre in 
funzione ci aprono ad un 
futuro di grazia. 

Si spera nell'Ordina-
zione sacerdotale di alcuni 
membri che nel prossimo 
triennio concluderanno il 
curriculum studiorum. Addo-
lora I'incostanza e I'abban-
dono di alcuni giovani. 

Pur costalando e sof-
frendo con tutta la Chiesa le 
difficolta di questi tempi di 
debole fede, "I Discepoli", in 
un ritrovato amore fraterno, 
si compattano per un servi-
zio sempre piu evangelica-
mente efficace e per una loro testimonianza sempre 
piu visibile e eloquente. 

Nella piena consapevolezza che "chi dimora in 
Gesu porta molti frutti", "I Discepoli" si propongono 
di essere sempre tralci attaccati al tronco: in tal 

modo son certi di non credere e lavorare invano. 
Colui che genera il volere ed il potere, voglia ren-
derli umilmente utili alia sua Chiesa, in questa 
nostra societa. 

U.C. 

UNA PAROLINA AI 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 cos) 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 

1 

Abbonamento ordinario Euro 
» d'amicizia » 
» sostenitore » 
» copia unica » 

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 

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

a P. Giovanni Minozzi, 1933 
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PIETRE 

Un esperto in "time management", te-
nendo un seminario ad un gruppo di stu-
denti, uso un'illustrazione che rimase per 
sempre impressa nelle loro menti. 

Per colpire nel segno il suo uditorio di 
menti eccellenti, propose un quiz, pog-
giando sulla cattedra di fronte a se un 
barattolo di vetro, di quelli solitamente 
usati per la conserva di pomodoro. 
Chinatosi sotto la cattedra, tiro fuori una 
decina di pietre, di forma irregolare, gran-
di circa un pugno, e con attenzione, una 
alia volta, le infilo nel barattolo. Quando il 
barattolo fu riempito completamente e 
nessun'altra pietra poteva essere aggiun-
ta, chiese alia classe: 

"II barattolo e pieno?" 
Tutti risposero di si. 
"Davvero?'' 
Si chino di nuovo sotto il tavolo e tiro 

fuori un secchiello di ghiaia. Verso la ghiaia 
agitando leggermente il barattolo, di modo 
che i sassolini scivolassero negli spazi tra 
le pietre. 

Chiese di nuovo: 
"Adesso il barattolo e pieno?" 
A questo punto, la classe aveva capito. 
"Probabilmente no" rispose uno. 
"Bene" replied I'insegnante. 
Si chino sotto il tavolo e prese un sec

chiello di sabbia, la verso nel barattolo, 
riempiendo tutto lo spazio rimasto libera. 

Di nuovo: 
"II barattolo e pieno?" 
"No!" rispose in coro la classe. 

"Bene!" riprese I'insegnante. 
Tirata fuori una brocca d'acqua, la verso 

nel barattolo riempiendolo fino all'orlo. 
"Qual e la morale della storia?" chiese a 

questo punto. 
Una mano si levo all'istante. 
"La morale e: non importa quanto fitta di 

impegni sia la tua agenda, se lavori sodo ci 
sara sempre un buco per aggiungere qual-
cos'altro! No, il punto non e questo". 

La verita che questa illustrazione ci 
insegna e: "se non metti dentro prima le 
pietre, non ce le metterai mai." 

Quali sono le "pietre" della tua vita? 

I tuoi figli. i tuoi cari, il tuo grado di 
istruzione, i tuoi sogni, una giusta causa. 
Insegnare o investire nelle vite di altri, far 
altre cose che ami, avere tempo per te 
stesso, la tua salute, la persona della tua 
vita. 

Ricorda di mettere queste "pietre" 
prima, altrimenti non entreranno mai. Se ti 
esaurisci per le piccole cose (la ghiaia, la 
sabbia), allora riempirai la tua vita con cose 
minori di cui ti preoccuperai non dando mai 
veramente "quality time" alle cose grandi e 
importanti (le pietre). Questa sera, o doma-
ni mattina, quando rifletterai su questa sto-
riella, chiediti: 

"Quali sono le 'pietre' nella mia vita?" 
Metti nel barattolo prima quelle. 

"I Discepoli nacquero da un sogno di bene. A mano a mano che l'Opera 
per il Mezzogiorno cresceva, il sogno urgeva tradursi in realta, per fiorire 
rigoglioso nel giardino vago della Chiesa, a gloria di Dio. La preghiera 
alimentava la speranza, dava l'ali al sogno". (JR Minozzi) 
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L'ALTRA GUANCIA E IL MARTIRIO 

Sembra strano, ma senza accorgercene noi cat-
tolici siamo diventati le vittime preterite del Nuovo 
Ordine Mondiale. Non esiste giornale, rivista, film, 
trasmissione televisiva che non derida in maniera 
molto palese i Cattolici. In un recente convegno, lo 
stesso card. Ratzinger constatava la smania di "deri-
dere cio che e sacro per gli altri", ma soprattutto nota-
va che mentre si evitava di deridere ebrei e mussul-
mani per non incorrere nell'accusa di razzismo o 
nella paura di conseguenze fisiche, nessuno si tirava 
indietro nel "coprire di ridicolo cio che e sacro per i 
Cristiani." Certo, Gesu ci avvisa di quello a cui andia-
mo incontro nel momento in cui lo abbiamo abbrac-
ciato (Mt 5, 11: "Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia"). Mi sembra pero 
che ci sia una latitanza del nostra operare: siamo le 
vittime ideali. Pensiamo che il silenzio sia il solo 
modo per adempiere al comandamento "se uno ti 
percuote la guancia destra, tu porgigli anche I'altra" 
(Mt 5, 39). In un mondo che viene continuamente 
spinto verso il rifiuto di Dio, la nostra passivita non fa 
altro che alimentare questo circolo vizioso. La solu-
zione si trova sempre nella parola di Dio: "annunzia 
la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non 
opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
magnanimita e dottrina" (2Tm 4,2). Un anziano 
sacerdote mi diceva sempre: Dio ci chiede di essere 
umili non fessi! Vediamo di non dargli torto. 

Se da un lato siamo sulla bocca di tutti, esiste 
uno strano silenzio su di un argomento che si prefe-
risce lasciare nel limbo: nel '900 sono stati uccisi piu 
di 40 milioni di persone per causa della loro Fede in 
Gesu Crista. Una persecuzione mai vista in duemila 
anni per ferocia, vastita, durata e quantita di vittime. 
Una persecuzione che ancora oggi rimane sotto 
silenzio. Secondo la "World Christian Encyclopedia", 
"circa centosessantamila persone ogni anno trovano 
la morte a causa della loro fede in Gesu." Ci sono 
almeno sessanta Paesi, sostiene Paul Marshall in un 
suo libra, in cui i cristiani subiscono a tutt'oggi perse-
cuzioni: "In generale", scrive, "possiamo dire che, 
attualmente, dai duecento ai duecentocinquanta 
milioni di cristiani sono perseguitati a causa della loro 

fede in Crista e altri quattrocento milioni subiscono 
restrizioni non lievi delle loro liberta religiose." Quello 
che preoccupa di piu non e tanto il silenzio dei media, 
ma I'indifferenza o, alcune volte, la censura operata 
nello stesso mondo cattolico. Non vogliamo sentire 
queste notizie perche ci imbarazzano, perche ci pro-
vocano fastidio. Non vogliamo credere che ci sono 
ancora oggi persone che muoiono perche si rifiutano 
di rinnegare la Fede in Gesu Crista. In questo 
momento occorre ricordarli, nella preghiera, nel 
cuore e nella mente. Ricordiamoli nei momenti 
opportuni come in quelli inopportuni, senta timore o 
remore affinche non vengano dimenticati nell'oblio. 

Michele De Leonardis 

21 



// Vangelo che scotta 

E LECITO AD UN UOMO RIPUDIARE LA PROPRIA MOGLIE? 

Domandarono a Gesu: "E' lecito ad un 
marito ripudiare la propria moglie?" 

Ma Egli rispose loro: 

"...AH'inizio delta creazione Dio II creo 
tnaschio e femmina; 

per questo I'uomo lascera suo padre e 
sua madre e i due saranno una came sola. 

Sicche non sono piu due, ma una sola 
came. 

L'uomo dunque non separi cid che DIO 
ha congiunto" (cfr Mc 10, 2-12). 

La cronaca quotidiana ci pone davanti 
I'incresciosa realta di matrimoni che falli-

Pietro e Mariuccia ACCINI nel 47° di matrimonio 
presso I'lstituto "P. Semeria" di Monterosso, 

scono. Ne e facile classificare o circoscri-
vere il fenomeno. 

Se molte unioni "scoppiano" gia a 
distanza di pochi mesi dalla celebrazione 
del sacramento, e anche alta la percentua-
le di quelli che chiedono il divorzio dopo 
20/30 anni di vita coniugale. 

I "risposati" che una volta venivano con-
siderati come "mosche bianche", oggi non 
fanno piu problema. 

Ma... ci chiediamo: la Chiesa ammette il 
divorzio? 

Siccome taluni contestano I'istituzione 
ecclesiale e altri cercano direttamente il 
parere di Dio, vediamo cosa dice la Bibbia 
a questo riguardo. 

Se I'Antico Testamento in Genesi 2, 24 
dice che l'uomo e la donna formano una 
sola came, Gesu, nel brano sopra riferito, 
sottolinea: "L'uomo non separi cio che Dio 
ha unito!" (Mc 10, 9). 

L'unione sponsale, prima ancora di 
essere una decisione della coppia, e un 
dono e una chiamata di Dio. E' Dio che sta-
bilisce l'uomo e la donna nel proposito di 
"amarsi e onorarsi tutti i giorni della vita" e 
in forza del sacramento nuziale si fa garan-
te di tutti gli aiuti e le grazie necessarie per 
rispondere al comandamento fondamenta-
le deH'amore. 

"Oggi i giovani non sono maturi per 
il matrimonio!", si obietta da piu parti. 
"Oggi e difficile impegnarsi per tutta la 
vita!", incalzano altri. Certo la vita si e fatta 
piu complessa e il dilagante relativismo 
etico congiura alio sgretolamento di tanti 
valori. 

II problema, pero, credo che possa sin-
tetizzarsi nello scegliere di "sposarsi nel 
Signore". 
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Celebrare il sacramento del Matrimonio 
richiede una scelta consapevole e respon-
sabile. 

Non si tratta di rispettare un rito o isce-
nare spettacolo. Chi decide di "sposarsi in 
chiesa" deve sapere di voler dare al proprio 
amore le caratteristiche dell'amore di Dio 
per I'umanita, della carita di Cristo per la 
Chiesa. 

Chi contrae il matrimonio cristiano sa di 
poter contare sull'aiuto fedele di Dio che in 
Cristo si rende presente, non per annullare, 
a priori, incompatibilita, errori, difficolta, ma 
per inverare il suo assioma: "E' sempre 
meglio dare che ricevere". 

"L'assoluta indissolubility del matrimonio 
- anche quando, in casi umanamente di-
sperati, sembra priva di significato - man-
tiene, tuttavia, il suo senso profondo di 
partecipazione all'amore di Cristo fino alia 
crocifissione!" (LDC, Messalino Festivo 
1975, pag. 975) con la promessa della 
risurrezione. 

Ecco perche la Chiesa non pud ricono-
scere il divorzio. 

Ma la Chiesa pud annullare i matri-
moni? 

Essendo il matrimonio di istituzione divi-
na, la Chiesa non ha nessun potere su di 
esso. ("L'uomo non separi cio che Dio ha 
unito!"). 

Pertanto la Sacra Romana Rota non 
annulla i matrimoni, come comunemente si 
suol dire, bensi indaga per rintracciare 
eventuali vizi o inghippi preesistenti alia 
celebrazione del sacramento che inficiano 
la sostanza dell'atto in quanto cause impe-
dienti. 

La Chiesa percio non annulla i matrimo
ni, ma pud riconoscerli nulli. 

II matrimonio e stato celebrato, ma in 
realta mancavano i fondamenti. 

Cause di nullita sono: 
— malattie gravi, abilmente dissimulate; 
— difetti di forma: consenso non chiaro 

o non espresso; 
— violenza a contrarre il matrimonio; 
— rifiuto dei fini del matrimonio: unita di 

vita, indissolubility e procreazione. 
Don Cesare Faiazza 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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TORNARE A CONOSCERE LA VITA 

Probabilmente non ci vuole molto per 
comprendere il valore della vita. Solo che la 
distrazione dei nostri giorni non ci porta ad 
una considerazione adeguata di esso, che 
ne sfiori anche solo per un poco tutta I'im-
portanza. Spesso in realta la considerazio
ne sembra non aver luogo nel mondo odier-
no, la considerazione come lavoro del pen-
siero che sa costruire o scoprire percorsi 
per ogni azione. Ma su questo si potrebbe 
e si dovrebbe scrivere molto. 

Dicevo, non ci vorrebbe molto. Pensia-
mo ad esempio a situazioni di rischio, dove 
e persino la propria e personale esistenza 
ad essere messa all'angolo. Quanto grande 
e la voglia di uscire dalla paura e di sentire 
la propria vita libera di avanzare nel pro-
gredire di ogni giorno. Nei casi in cui un 
pericolo la minaccia, sappiamo aggrappar-
ci con tutte le forze ad essa. E non ci ras-
segniamo proprio al pensiero di perderla, o 

che qualche nostro caro possa perderla. 
Noi infatti, occidentali del terzo millennio, 
siamo gli uomini della grande sensibilita: 
quelli che riescono a sentire I'alto senti-
mento della indignazione se ad alcune per-
sone sono negati dei diritti; siamo quelli che 
si mobilitano per far capire, anche ad un 
mondo intero, quanto e importante un 
determinate valore, che sappiamo soffrire 
per tutte le vite spezzate in una guerra e 
che in una piazza sappiamo commuoverci 
per un altro uomo ridotto ad uno straccio; 
siamo infine anche quelli che fanno campa-
gne di gesti e di parole per le infanzie che 
non vivono la bellezza dell'infanzia. Eppure 
riusciamo anche ad essere coloro che, con 
molta facilita, sentono la vita, in particolare 
quella altrui, come un "non-fondamento", 
come qualcosa di opzionale, quando ad 
esempio la sofferenza si fa pesante e anda-
re avanti sembra molto faticoso. O ancora, 
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siamo cosi tanto sensibili da riconoscere i 
diritti di una donna a fare le sue scelte in 
piena liberta, anche quando cio significa 
obliare lo slancio di una vita che inizia. 
"Ma cosa sara mai? Non si sa se dover 
considerare una vita che inizia. Forse non e 
ancora un uomo. E poi, e piu importante 
che una donna decida 'quando' essere o 
meno madre": le frasi della nostra sensibi-
lita! 

Ma lasciamo parlare qualche volta di piu 
le nostre coscienze, senza temere che si 
mettano contro noi stessi, dopo che hanno 
conosciuto anche se non in profondita i ter
mini precisi del problema! 

La vita e vita a prescindere dalle deci-
sioni e dalle scelte. La donna e madre a 
prescindere dalla decisione di volerlo esse
re o meno, quando le cellule dentro di lei si 
dividono e si moltiplicano. In quel momento 
c'e gia vita e c'e gia maternita. Chissa 
quanti anni ancora passeranno per com-
prendere tale evidenza. 

Eppure noi sappiamo riconoscere fatti 
molto misteriosi. I ricercatori sanno dirci 
a quale epoca appartiene un fossile, a 
quale territorio, di che materia e costituito. 

Se guardano quelle due cellule attraverso i 
loro microscopi anch'essi, nella piu forzata 
neutralita, diranno: "E' materiale umano" e 
aggiungeranno: "E' vivo". Quelle due cellu
le sono vita e questa e la vita di un uomo. 
"Ma come? Quella cellula che si e divi-
sa...?" 

Si guardi, qualche volta andando in 
montagna, a quei rivoli che scendono giu 
dalle vette. Sembra impossibile, ma scen-
dendo di alcune centinaia di metri, quel 
rivolo e gia un robusto torrente. In otto ore 
di cammino, nello spazio e nel tempo, quel 
torrente e un fiume. Nessun fiume conosce 
la sua fonte, ma tutti i fiumi ci sono passati. 
Ognuno di noi ci e passato attraverso I'in-
credibile miracolo della vita. 

Non lo si puo vendere o comprare, 
anche quando si ha denaro per farlo. Ma 
se un giorno trovate qualche mercante 
che ve lo offre, non permettetegli di dire: 
"Vendo materiale umano", o "Vendo 
embrioni", o "Vendo cellule di uomo". 
Pretendete da lui la verita, tutta la verita e 
scrivete sul suo cartello: "Sto vendendo 
una vita umana". 

Rocco Gentile 

UN'ANTICA 1SCRIZIONE 

Nell'antica cattedrale di Lubecca si legge su di una pietra questa iscrizione: 

Allora Gesu Cristo nostro Signore disse a noi: 
"Voi mi chiamate MAESTRO e non imparate; 
Voi mi chiamate LUCE e non mi guardate; 
Voi mi chiamate VIA e non mi seguite; 
Voi mi chiamate VITA e non mi vivete; 
Voi mi chiamate SAPIENZA e non mi ascoltate; 
Voi mi chiamate BUONO e non mi amate; 
Voi mi chiamate RICCO e non mi sfruttate; 
Voi mi chiamate GENEROSO e non vi affidate a me; 
Voi mi chiamate NOBILE e non mi servite; 
Voi mi chiamate POTENTE e non mi onorate; 
Voi mi chiamate SEVERO e non mi temete; 
SE io vi condanno non mi biasimate". 
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Perche un nuovo con flitto? 

LO SPETTRO DELLA GUERRA 

Chi e a favore della guerra argomenta 
che essa e gia scoppiata l'11 settembre. 
E che I'America ha il diritto di difendersi con 
tutti i mezzi dal terrorismo islamico e dai 
paesi che lo appoggiano. L'lraq di Saddam 
Hussein, si afferma, nasconde armi di 
distruzione di massa e finanzia il terrorismo 
palestinese. Attaccarlo oggi appare dunque 
Tunica soluzione valida per evitare un con-
flitto ancora piu pericoloso domani. Bush 
non ha esitato, a proposito, ad usare un lin-
guaggio di tipo religioso, da "guerra santa" 
tra il Bene e il Male, presentando la lotta al 
terrorismo islamico come un imperativo 
morale universale: "In questo conflitto Dio 
non e neutrale... Se non siete con noi, siete 
contro di noi". 

Chi e, invece, contro I'intervento in Iraq, 
ritiene che la guerra non puo piu essere 
considerato un comune mezzo di risoluzio-
ne dei conflitti internazionali. Che essa 
costituisce, per dirla con le parole del Papa, 
"sempre una sconfitta dell'umanita" in 
quanto "non e mai necessaria" e soprattut-
to "non e mai una fatalita". "Non si puo far 
ricorso alia guerra, - sostiene il Papa -
anche se si tratta di assicurare il bene 
comune, se non come estrema possibility e 
nel rispetto di ben rigorose condizioni, ne 
vanno trascurate le conseguenze che essa 
comporta per le popolazioni civili. E che 
dire delle minacce di una guerra che 
potrebbe abbattersi sulle popolazioni 

dell'lraq, gia estenuate da piii di 12 anni di 
embargo?" 

La guerra "preventiva" contro l'lraq, 
hanno osservato, ha gia fatto una vittima: 
I'unita politico-diplomatica deH'Unione euro-
pea. Mentre I'lnghilterra, com'e noto, si e 
pronunciata decisamente per I'intervento, 
Francia e Germania si sono >.« hiarate con
tro. Invece I'ltalia, evitando un nfiuto netto 
al presidente americano, si e rimessa alle 
decisioni dell'ONU. "L'Europa - sostiene 
Ernesto Galli della Loggia, - priva di una 
forza militare propria, puo solo volere la 
pace. E' un comportamento obbligato. I lea
der europei fingono di decidere per la pace, 
ma solo perche non hanno i mezzi per fare 
la guerra. E se la fanno, possono essere 
solo i vassalli degli Usa". 

Ma cosa c'e veramente dietro questa 
nuova guerra? L'eliminazione del terrori
smo o una strategia piu ampia? Qualcuno 
propende per la seconda ipotesi. Oggi gli 
Usa non hanno rivali su scala globale e se 
fossero incapaci di proteggere i propri inte-
ressi e quelli degli alleati avrebbero cliffi-
colta a conservare la leadership mondiale. 
II ruolo deH'America e infatti profondamente 
cambiato rispetto ai tempi della Guerra 
fredda. Allora si trattava di contenere 
TUnione Sovietica, oggi si tratta di mante-
nere il controllo del pianeta con tecnologie 
militari sempre piu sofisticate e contrastare 
il crescente numero delle piccole potenze 
nucleari, dalla Corea del Nord al Pakistan, 
alia Cina e presto all'lran e all'lraq. Si tratta 
d'imporre, su scala globale, la cosiddetta 
"Pax americana". E' questo, infatti, il signifi
cative titolo che gli esperti di geo-strategia 
al servizio di Bush, hanno dato al docu-
mento di 90 pagine, redatto sei mesi prima 
delle elezioni presidenziali americane e 
reso noto dal giornale scozzese Sunday 
Herald. La tragedia delle Torri, dunque, non 
sarebbe che la causa occasionale delle 
nuove guerre anti-islamiche. 

Luciano Verdone 
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Da Sparanise 

UNA LAPIDE ED UNA STRADA DEDICATA 
A DON FRANCESCO D'ANGELO 

Sabato 25 gennaio scorso, in occasio-
ne della celebrazione del "giorno della 
Memoria", e stata sistemata una lapide 
commemorativa di don Francesco 
D'Angelo, nei pressi della Biblioteca 
dell'ITC "Galilei" di Sparanise, a lui intito
lata. Una cerimonia semplice ma molto 
significativa, che si aggiunge ad un'altra 
iniziativa intrapresa daH'Amministrazione 
comunale a favore del compianto disce
polo Don Francesco. Proprio nei mesi 
scorsi infatti, con delibera di Giunta 
Municipale autorizzata con Decreto pre-
fettizio del giugno 2002 e stata intitolata a 
Don Francesco a Sparanise anche una 
via. II paese quindi, si e ricordato del 

nostra caro don Francesco D'Angelo, 
discepolo e tenente cappellano, nato a 
Sparanise il 16 maggio 1914, deportato 
in Germania dal 1943 al 1945 e scampa-
to miracolosamente alia mode dopo tre 
diverse condanne a morte. 

Una figura quella di don Francesco, 
raffinato studioso di lettere antiche e 
benemerito educatore di poveri orfani, 
che in paese ha avuto la giusta attenzio-
ne. II 22 aprile 1994, invece era trapas-
sato nei piu completo silenzio. Un motivo 
in piu per dedicargli oggi una biblioteca 
ed una via proprio a lui che e stato, tra 
I'altro, docente nei licei ed educatore 
instancabile. Ci hanno pensato il 
Consiglio comunale a dedicargli la strada 
che fiancheggia la sua casa paterna ed il 
Consiglio di Istituto dell'lstituto Tecnico 
Commerciale "Galilei" che, all'unanimita, 
ha deciso di intitolargli la grande bibliote
ca della scuola. Una biblioteca con oltre 
6000 libri, 200 videocassette, 100 cd 
rom, 200 audiocassette, una cinquantina 
di abbonamenti tra riviste e quotidiani ed 
un archivio dati informatizzato, con cata-
loghi per autori, per titoli e per argomenti. 
Una biblioteca che non ha eguali non 
solo a Sparanise, ma in tutti i paesi vicini, 
da Calvi a Francolise, da Pignataro 
a Teano. Una biblioteca aperta all'extra-
scuola e che ha una sua guida, non solo 
stampata ma anche in rete all'indirizzo: 
www.mesolella.supereva.it. Una bibliote
ca che e stata scelta anche come sup-
porto alia Scuola Polo di Storia con una 
sezione (di libri, riviste, video e cd rom) 
completamente dedicata alia storia del 
900 e alia storia locale. 
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Don Francesco, nacque a Sparanise, 
era figlio di Giuseppe e Assuntina 
Marotta ed aveva due fratelli mannesi. 
Consegui la licenza liceale presso il reale 
liceo di Chieti. E ancora giovinetto entro 
nella congregazione religiosa de "I 
Discepoli" di Padre Minozzi . Aveva 28 
anni, quando parti volontario come 
Tenente cappellano al fronte. Prima di 
partire, era diventato vicedirettore e inse-
gnante di italiano e latino ad Ofena (AQ) 
nel liceo ginnasio dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia. Era insegnan-
te severo, ma preparato: conosceva a 
memoria perfino i brani in prosa degli 
autori latini. Dopo Ofena, aveva girato 
per le altre case dell'Opera: fu direttore a 
Chieti e all'lstituto "Principe di Piemonte" 
di Potenza dove, nel 1942, ebbe la lette-
ra di nomina a cappellano militare. Fu 
dapprima destinato al battaglione di 
assalto in Russia, come Tenente del 252° 
treno ospedale da campo Torino. Poi il 
treno cambio destinazione e ando a Saint 
Rafael nel sud della Francia. Qui don 
Francesco rimase fino all'armistizio dell'8 
settembre 1943 quando fu condotto con 
altri prigionieri nel campo di concentra-
mento ad Orange. Dopo alcuni giorni, 
pero, i prigionieri italiani scapparono e 
lui, benche non sapesse niente dell'acca-
duto, fu accusato di favoreggiamento. 
Una commissione militare venuta da 
Avignone, lo condanno a mode. Solo una 
richiesta di grazia lo libera dall'incubo 
della morte, ma non gli evito la deporta-
zione in Germania. Per la strada, alia sta-
zione di Digione, una bomba fece saltare 
il treno e lui aiuto i tre infermieri a portare 
i feriti all'ospedale. Poi decise di restare 
ad Avignone: si travesti e si nascose con 
altri prigionieri italiani in una casa per 
anziani diretta da suore. Ma i tedeschi lo 
rintracciarono e non cedettero al suo rac-

conto della bomba e dei feriti. Ricorda 
don Francesco nelle sue memorie 
(Evangelizzare. agosto 1994): "Per il 
corso disseminato di cadaveri arrivammo 
in piazza dove ci diedero ancora un'altra 
condanna. Poi ci rinchiusero in uno scan-
tinato. L'indomani ci chiesero di sceglie-
re: tra la fucilazione o la Germania. 
Senz'altro scegliemmo la seconda. Cos), 
con i sopravvissuti al treno bombardato, 
andammo in Germania, di Campo di 
Sigmaringen, dove saremnio restati pri
gionieri due anni". Ma le peripezie non 
erano finite. Quasi alia fine della guerra, 
infatti, i tedeschi proposero ai prigionieri 
italiani di diventare soldati del Reich, e 
salvare cos) I'onta del tradimento di 
Badoglio. Lo stesso doveva fare don 
Francesco. Ma, arrivato il giorno del giu-
ramento a Hentingen, davanti al monu-
mento eretto per la gloria delle imprese 
militari tedesche, gli italiani si rifiutarono 
di giurare e lui fu accusato di cattiva pro
paganda. Cera il rischio sicuro della fuci
lazione. (Ed era la terza condanna a 
morte). Poi pero la faccenda si pote 
acclarare e lui ritorno al reparto. 

Don Francesco scrisse le sue testimo-
nianze nel febbraio 1994, all'lstituto 
"Darmon" ai Camaldoli di Napoli dove si 
era trasferito ormai anziano, dopo una 
trentina d'anni trascorsi come insegnante 
all'ex Istituto "Figli d'ltalia" di Cassino. 
Di li a poco, il 22 aprile dello stesso anno, 
nello stesso istituto di Napoli, mori, 
lasciando pochi ricordi nascosti tra le sue 
carte che la Famiglia dei Discepoli ha 
pubblicato. Dedicargli una biblioteca ed 
una stradina e come far rivivere per i 
nostri giovani la sua testimonianza di 
educatore e di povero cappellano spara-
nisano deportato in Germania ormai 
dimenticata. 

Paolo Mesolella 

28 



Da Grassano 

SOLENNE RICORDO DELLA SERVA DI DIO 
MARIA MARCHETTA 

II 6 Aprile 2003, nel 37° di morte, la 
Serva di Dio avra un particolare ricordo in 
Grassano, suo paese natale. 

Sua Eminenza, infatti, il Sig. Cardinale 
Jose Saraiva Martins, prefetto della 
Sacra Congregazione dei Santi, scen-
dera in Basilicata per condividere con i 
compaesani della Marchetta le grazie 

che tramite lei ha voluto distribuire al 
nostra mondo. II pracesso della Serva di 
Dio si e ormai concluso a livello diocesa-
no e tutta la documentazione e stata pre-
sentata al dicastero vaticano in attesa del 
turno di esame da parte degli esperti. 

Nel frattempo a Grassano fervono i 
preparativi da parte di tutti: Mons. 
Salvatore Ligorio, Ordinario del luogo, 
Mons. Angelo Mazzarone, Mons. Paolo 
Ambrico, il parroco di Grassano D. 
Carmime Rotunno, il postulatore D. 
Michele Celiberti, i familiari e tanti devo-
ti ed amici. 

Per quella data, si lavora alacremente 
per la ricognizione e la traslazione delle 
spoglie mortali dal cimitero alia Chiesa 
Madre, che diventera come un santuario 
della Basilicata. 

Maria Marchetta per lo splendido 
esempio di serena accettazione della sof-
ferenza (14 anni inchiodata al letto), per il 
suo amore all'unita delle Chiese per la 
quale offri la sua vita, per la sua testimo-
nianza di apostola e testimone di fede 
gioiosa e contagiosa, e modello di gran-
de attualita per questo nostra mondo 
tanto bisognoso di senso da dare alia sua 
esistenza. 

M.C. 

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

POTENZA E GIOIA DEL COLLE IN UNITA DI PREGHIERA 

II Gruppo Intercessori Vocazionali (G.I.V.), che si 
ispira alia Serva di Dio Maria Marchetta, che fu la tra 
le prime della Crociata Mariana degli anni '60, sorta 
ad opera di don Rodolfo Atzeni FdD, a Potenza, come 
a Gioia del Colle e a Marano di Napoli continua con 
costanza ed impegno il suo cammino formativo ed 
oblativo per le vocazioni religiose e sacerdotali. Ogni 
lunedi sotto la guida di Raffaella Claps a Potenza e 
di Edilia Curione a Gioia, di Una e Liliana a Marano, 
fanno il loro incontro di preghiera intercedendo con 
costante combattiva preghiera per I'adempimento del 
desiderio del Figlio presso il Padre: "Pregate il padro
ne della messe perche mandi operai nella sua 
messe", che e molta a fronte dei pochi operai. Sono 
il sostegno e la speranza della Famiglia dei 
Discepoli, anzi della Chiesa, perche i Discepoli sono 
Chiesa e lavorano esclusivamente per la Chiesa. 

Approfittando dunque della presenza a Potenza 
di don Michele Celiberti, che segue il G.I.V., si e tenu-
to un incontro tra i due gruppi, dove si e scelta come 
intenzione di preghiera di chiedere il potenziamento 

della volonta di non farsi spegnere le lampade 
negando perfino il proprio olio di scoria nei vasetti a 
quanti vorrebbero metterci in rischio di caduta nel 
buio. 

E' quello di implorare le vocazioni, uno dei o il piu 
sacro compito di un credente. La scristianizzazione 
in atto, specialmente nel mondo occidentale. gli 
accorpamenti di tante parrocchie sotto la guida di un 
unico corrente parroco, la chiusura di tante case reli
giose maschili e femminili, la dismissione di tanti 
seminari diocesani gridano a voce alta lo stato di 
bisogno in cui versa la comunita cattolica. Dove 
viene a mancare il sacerdote inizia la desertificazio-
ne del campo della Chiesa. La domanda pressante e 
diffusa che viene rivolta a noi responsabili e quella di 
mandare sacerdoti in piu nelle ormai tante vigne non 
lavorate. 

Iddio voglia dunque benedire il G.I.V., voglia 
tenerlo acceso per attrarre con la sua luce tanti altri 
cattolici a condividere il sacro compito di arricchire la chie
sa di santi apostoli, piu che di sacerdoti "messaiuoli". 
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Dal Brasile 

LAVORANO CON ENTUSIASMO I "JOVENS EVANGELIZATORES" 

Angela, Fernanda, Bruna, Palma, 
Valeria, Raffaele, Carina, Priscila, Fabio, 
Robson, Renao, Tiaco sono alcuni del-
I'Equipe dei giovani "Evangelizatores", che 
svolgono un prezioso lavoro di apostolato 
in Itaquaquecetuba. Animati e sostenuti 
dalle Suore Operaie dell'lmmacolata 
Concezione, collaborated dei Discepoli in 
Italia ed in Brasile ab immemorabili, questi 

giovani, con il loro tipico ardimento brasilei-
ro, diffondono I'annuncio evangelico attra-
verso le onde radio locali e per un vasto 
raggio. Brani del Vangelo annunciato e 
"risuonato", filtrato attraverso la loro vita, 
canti, interviste, notizie, liturgie, iniziative 
varie: tutte vengono diffuse nella vasta 
zona di S. Paolo, con quella simpatia e 
modi accattivanti che i giovani hanno natu-
ralmente nelle loro vene, nella loro giovane 
eta. Affittano una radio privata per alcune 
ore al giorno, ed a turno trasmettono i loro 
messaggi, senza alcuna pubblicita. Per 
sostenere le spese, se mancano sponsor 
italiani, si tassano e fanno di tutto per per-
severare nel loro proposito e servizio. Loro 
destinatari sono, in modo particolare, gli 

altri giovani, i "giovani evangelizzano i gio
vani", "giovani per i Giovani". A sentire le 
voci del popolo, non possiamo non godere 
dell'apprezzato servizio che svolgono in 
zona. Tanti infatti seguono i loro programmi. 
Ed il Vangelo si diffonde! E questo conta. 

E' chiaro che, come in altri campi, la 
nostra parrocchia affida tale compito non a 
dei teologi fatti e formati nelle facolta catto-

liche. Si tratta di giova
ni che hanno la prepa-
razione culturale reli-
giosa comune. Sap-
piamo pero che ogni 
servizio, ogni mansio-
ne, assunta con senso 
di responsabilita, por
ta, o deve portare I'in-
teressato, a crescere a 
misura delle responsa
bilita affidategli. 

E' nella visione mi-
nozziana e nella sto-
ria dei Discepoli I'ado-
zione del metodo 

"Formarsi formando - Imparare insegnan-
do - Evangelizzarsi evangelizzando". 
E' consolante constatare come giovani che 
si sono avvicinati inizialmente con fare gari-
baldino, dopo qualche anno hanno raggiun-
to una buona maturita e capacita di annun-
zio da far tanto sperare. Sono giovani che 
crescono nella fede stimolati daN'impegno 
di rendere affascinante Gesu Cristo attra
verso la loro entusiastica testimonianza. 
Con I'aiuto dei nostri lettori, noi continuere-
mo a sostenerli anche economicamente 
affinche possano far brillare sempre piu la 
luce del Vangelo. 

M.C. 
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Da Monterosso - Casa "P. Semeria" 

UNA GIORNATA PER RICONCILIARCI 
CON LA MALATTIA E LA MORTE 

L'annuale Giornata del malato, fissata 
all'11 febbraio, giorno in cui si ricorda I'ini-
zio delle apparizioni della Santa Vergine a 
Lourdes, eletta a capitale dei sofferenti, 
diventa per ogni cristiano momento propizio 
per considerare la malattia all'interno del 
disegno esistenziale di ognuno di noi. 

Iscritta nello statuto creaturale della 
persona, la malattia ci ricorda la fragilita 
e la precarieta della vita che, pur sboccia-
ta nel semenzaio terreno e destinata a 
raggiungere la sua pienezza nel giardino 
dell'eternita, realizzando la metamorfosi 
attraverso il crogiuolo del dolore e della 
morte. 

La cultura odierna rifugge dal pensiero 
della sofferenza tentando di esorcizzarla 
con il culto del corpo sano ed efficients, 
attraverso strekking ginnici e culturistici, 
dimenticando che, pur rinviandolo, I'incon-
tro con la malattia ci sara per tutti, e 
meschino chi non si trova equipaggiato per 
affrontarla con le armi giuste. 

La crisi esistenziale prodotta dal pro
gressive sfaldamento dell'uomo esteriore e 
normale che generi sofferenza, dubbio, 
angoscia, persino ribellione, ma non siamo 
soli: DIO e con noi e ci sostiene e ci conso-
la nella debolezza delle infermita con il suo 
paterno aiuto. 

La stessa Vergine Maria, aiuto dei cri-
stiani, si e fatta non solo provvido rifugio dei 
sofferenti, ma a Lourdes ed in tanti santua-
ri si mostra Salus infirmorum, Salute e gua-
rigione degli Infermi. 

Don Michele che ha presieduto la pre-
ghiera per i malati a Monterosso, nella 
ristrutturata nostra Casa protetta per 
Anziani, ha richiamato il valore salvifico 
della sofferenza accettata ed offerta a DIO 
per amore, invitando tutti non tanto a chie-
dere a Dio di non soffrire piii (cosa che non 
rientra nel piano provvidente e previdente 
del Signore) quanto di avere la forza e la 
serenita di abbracciare ogni infermita e la 
stessa anzianita. 

Qui, dove la memoria dei malati dura 
tutto I'anno, presenti anche anziani e mala
ti del paese, e stata amministrata I'Unzione 
degli Infermi. 

Con gioia e speranza i nonni hanno 
atteso il gesto sacramentale e poi sulle loro 
facce si leggeva una forza nuova, segno 
visibile della carita di DIO misericordioso. 
Anche per quanti hanno organizzato que-
sta giornata la stanchezza e stata compen-
sata dalla soddisfazione degli anziani e 
dalla consapevolezza di essere stati stru-
mento della tenerezza divina. 

D. Cesare Faiazza FdD 
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Da Riesi 

INCONTRO GIOVANILE 

"Adorare e lasciarsi invadere dallo 
sguardo di tenerezza di Gesu, quello 
sguardo che mi fa celebrare la gioia della 
mia esistenza, del mio essere vivo. Adorare 
e decidersi a vivere in quella semplicita ed 
umilta di cuore che per noi che per noi 
costituisce il riflesso della luce divina, dona-
ta gratuitamente a coloro che la cercano 
con cuore sincero. L'uomo eucaristico e 
colui che ha la gioia di vivere la sua quoti-
dianita, impegnandosi in essa in modo 
massimo. "(Dall'A.d.P.) 

A questo invito gravoso, ma affascinan-
te, ha risposto un gruppo di ragazze, le 
Piccole Riparatrici (piccole in senso evan-
gelico), che si e impegnato ad un'ora di 
adorazione quotidiana, per essere testimo-
ni del Dio vivente, in riparazione per tutti 
coloro che non accettano la maesta e la 
presenza del "Dio in mezzo a Noi!". 

E se annunciare il Cristo significa 
soprattutto essere testimoni con la vita, 
ecco che la loro "scelta di vita" e stata di 
stimolo ai vari gruppi esistenti a Riesi 
(AC, Focolarini, Pro Santitate, Gruppo 
Padre Pio). Infatti tutta la comunita, nume-
rosa e partecipe, ha deciso di seguire il loro 
esempio cristiano: dal giorno 4 novembre 
la chiesa del corso, intitolata al S.S. 
Crocifisso, chiusa da tempo, e aperta all'a-
dorazione del Mistero Eucaristico, solenne-
mente esposto dalle 19 alle 20 di ogni sera, 
mentre i vari gruppi si alternano nell'anima-
re I'adorazione. 

L'adorazione, sincera e sentita, equivale 
allora ad "incarnare" Cristo-Dio in noi, con-
tinuando ad amare la nostra storia di 
uomini. 

Inoltre, quando fissiamo lo sguardo su 
Cristo Gesu, Egli ci ricorda che se sappia-
mo essere uomini come Egli e stato uomo, 

se riusciamo ad offrirci come Egli si e offer-
to, se vogliamo essere "specchio" del suo 
volto, se veramente viviamo di quella spe-
ranza che la sua Resurrezione ha messo 
dentro di noi, allora I'incontro tra noi e Lui 
sara sempre piu entusiasmante, stimolante 
e fecondo di grazia. 

E' cosi che a Riesi si crea vera coeno-
mia, unita perfetta in Lui, in virtu della quale 
tutti i cristiani avranno la pienezza dello 
Spirito Santo e saranno luce e pace per I'u-
niverso. 

Questo e quanto vogliono esprimere le 
ragazze di Riesco. 

Quanto sarebbe bello il mondo se tutti 
avessimo la grazia di riconoscere il "Dio 
con noi" e adorarlo. Alleluia! 

Sr Domizia 
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Da Policoro — Centro Giovanile "P. Giovanni Minozzi" 

V I A G G I O T U R I S T I C O - R E L I G I O S O 
S P A G N A - P O R T O G A L L O : 9 - 1 7 G I U G N O 2 0 0 3 

Dal nostro Centro Giovanile "P. 
Minozzi" il direttore don Savino ci fa per-
venire un ampio programma di attivita 
della Casa. II Centro di Policoro negli 
anni 70 nacque con una vocazione di 
apostolato alternativa ai tanti Collegi per 
minori, in cui si esauriva I'attivita dei 
Discepoli. Fu la prima Casa che inizio 
un'attivita esterna con il centro sportivo, 
una stupenda chiesa aperta al pubblico, 
ma non parrocchia, ed un'accoglienza di 
quanti nella struttura ricettiva volessero 
fare un"esperienza profonda di Dio nella 
meditazione" in corsi di aggiornamento, 
in Esercizi Spirituali e quant'altro. In 
questa visione continua il suo cammino 
sempre piu migliorato e per ampiezza e 
per qualita di servizi e per continue 
ristrutturazioni murarie. Tutto perche, in 
tal modo, il messaggio di Cristo possa 
arrivare non solo a quanti abitualmente 
frequentano gli ambienti, ma anche a 
tanti altri fratelli sconosciuti o lontani. Un 
tipo di apostolato che non batte luoghi 
comuni e che necessita percio di capa
city creative per cammini inediti. 

L'invito al Pellegrinaggio" che e anche 
a sfondo turistico-culturale si pone in 

La notizia non e giunta sollecita, perche 
la lontananza facilmente cancella o attenua 
il dovere dell'informazione da parte di qual-
cuno. 

Dunque poco prima di Natale due com-
pagni nostri sono tornati al cielo, accomu-

questo quadra. Tale invito diventa iniziati-
va propria dalla nostra Opera ed estensi-

i bile percio a tutta la Famiglia Minozziana, 
i a tutti i lettori di Evangelizare. 
i Un viaggio in Alitalia Bari-Roma-

Madrid-Lisbona-Roma-Bari. 
i Tante le citta da visitare: Madrid, 
» Toledo, Santiago de Campostela, Oporto, 

Coimbra, Fatima, Batalha, Alcobaca, 
Nazare, Lisbona. 

i Quota di partecipazione e di Euro 
i 1.340,00. 
i Per ogni altra chiarificazione, rivolger-

si direttamente a don Savino servendosi 
del numero telefonico 0835/972557 -

> Fax 0835-985517. 
Trattandosi di una iniziativa dell'Opera 

e della Famiglia de "I Discepoli", noi esor-
tiamo i nostri amici ad approfittare del-
I'occasione per riempire I'anima di rinno-
vato amore di Dio, la mente di nuove 
conoscenze dirette delle bellezze di che 
abbonda la nostra Europa e di nuove 
conoscenze ed amicizie umane che ogni 
pellegrinaggio crea. 

Attendiamo poi una cronaca sull'even-
to che senz'altro, come sempre, sara di 
gradimento a quanti parteciperanno. 

nati dall'essere entrambi ex alunni, entram-
bi della Provincia di Potenza, entrambi di 
Filiano ed entrambi Pace, Antonino e 
Domenico, miei cari amici. 

Antonino I'avevo incontrato spesso 
quando era maestro a Filiano e io lavora-

DOVEROSO RICORDO 
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Antonino Pace. 

vo nel circolo didattico di Possidente, da 
cui Filiano dipendeva. Ogni nostra incon-
tro era immancabilmente richiamo alia 
nostra esperienza nell'Opera. Quello che 
emergeva dai suoi discorsi era un profon-
do attaccamento all'Opera e soprattutto a 
P. Minozzi, in memoria del quale, mi dice-
va, aveva chiamato Giovanna la figlia. 
Soprattutto si sentiva debitore di un'infini-
ta riconoscenza per I'aiuto che aveva 
avuto fin da piccolo, lui Orfano di guerra e 
vittima percio, come tanti, di condizioni 
familiari e sociali non proprio floride, spe
cie nelle terre lucane ed aviglianesi in par-
ticolare. Fu uno degli orfani ospitati in una 
delle primissime istituzioni dell'Opera, 
nella campagna di Piano del Conte, in un 
casolare di proprieta del Principe Doha. 
Antonino fu accolto nel 1927, appena tre-
dicenne, in quella Scuola agraria che 
aveva il compito di innestarsi nella tradi-
zione agricola dei ragazzi, ma con la pro-
spettiva di una formazione professionale 
che rappresentasse un sicuro migliora-
mento personale e sociale. In quella scuo

la agraria fu presente, fra gli altri, Peppino 
D'Andrea. La scuola non duro molto e 
Antonino continuo gli studi a Potenza, nel-
I'orfanotrofio "Principe di Piemonte", e 
divenne maestro. 

Fu presente al nostra convegno poten-
tino nel 1963 ed e nella foto riportata in 
"Eravamo in tanti" (il terzo da sinistra nel-
I'ultima fila). 

Fu pure presente, con Andrea Bochic-
chio, al convegno tenuto nel 1966 a 
Cassino. 

L'altra perdita e stata quella di 
Domenico Pace, pure filianese e pure lui 
maestro. Fu nell'istituto di Potenza dai primi 
anni trenta, al 1940. La sua inconfondibile 
caratteristica era una profonda serieta, che 
tuttavia lasciava ampio spazio alia vita gio-
vanile in piena allegria e socievolezza. 
Molto legato ai compagni, tra i quali, 
Zaccagnino, Sansanelli, Accili, Orlando, De 
Bartolo, non si lasciava andare mai a moti 
scomposti o smodati. Suo modo peculiare 
la compostezza anche nei momenti di eufo-
ria e di gioco. 

Lo ebbi compagno come maestro in una 
scuola nei pressi dello Scalo Inferiore di 
Potenza. Ci pareva di essere sempre stati 
insieme fin da quando, lui piu grande di me, 
io ancora bambino, scalciavamo nel mede
simo cortile, o mangiavamo nel medesimo 
refettorio, o pregavamo nella medesima 
cappella. 

Ci eravamo incontrati I'ultima volta a 
Milano, con Leo Pace, anche lui filianese, 
ed era venuto per trovare il figlio, apprez-
zato medico in un grande centra della pro
vincial poi altri incontri a Potenza, al fresco 
di Piazza Prefettura. 

Che dire? Displace moltissimo perdere 
amici cari, legati alia nostra antica espe
rienza collegiale. Ma sappiamo pure che 
proprio in quella casa, che ci ospito ragaz
zi, apprendemmo che con la morte la vita e 
mutata, non tolta. 

Luigi Galaffu 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

La riflessione che mi viene spontanea questo mese, causata da un triste fatto accadu-
to nei giorni scorsi in un piccolissimo villaggio della Sardegna, ad una persona di mia cono-
scenza che e rimasta vittima di un automobilista frettoloso e non rispettoso delle regole, e 
quella degli INCIDENT! STRADALI e delle NORME di COMPORTAMENTO delle persone 
che si trovano alia guida dell'auto. 

L'ltalia e un paese dove ogni anno si registrano piu di 8.000 morti per incident! d'auto, 
24.000 invalid! permanent!, 300mila feriti. 

Sono cifre da capogiro; e un bollettino di guerra, la guerra di tutti i giorni che si com-
batte sulle strade cittadine e sulle autostrade. Sempre piu spesso si sentono informazioni 
di persone travolte e di mancato soccorso; spesse volte la Polizia non riesce ad identifi-
care i responsabili. Le cause piii frequenti: troppa velocita, alcool, droga, non rispetto delle 
regole previste dal codice della strada, mancanza di controllo o poco controllo da parte 
degli organ! preposti al rispetto delle regole. Economicamente parlando un costo elevatis-
simo per la collettivita e la sanita nazionale. 

Agli incidenti causati verso terzi si aggiungono quelli dei giovani adolescenti che, forni-
ti di potenti mezzi, contro le regole del codice e soprattutto di quelle del buon senso, da 
parte di genitoh troppo impegnati in altre faccende e poco attenti alle problematiche dei 
figli, danno loro automezzi che sono piu pericolosi di una pistola. 

Sempre piii spesso capita di vedere lungo il ciglio delle strade piccole icone con i fiori 
a ricordo di uno o piii giovani che hanno perso la vita per I'eccessiva velocita o per uso 
improprio del mezzo su cui andavano a divertirsi. 

La macchina a tutti i costi e potente e magari truccata ed utilizzata nel modo piu esa-
sperato possibile. E' questo lo status simbol di molti giovani che non educati adeguata-
mente al valore della vita propria e degli altri la disprezzano e la gettano via. 

Sarebbe ora che i responsabili politici di questa nostra Italia ponessero un freno vero a 
questa continua ecatombe. Ne guadagnerebbe anche il bilancio dello Stato e della Sanita. 

E'necessaria, innanzitutto, una VERA CAMPAGNA INFORMATIVA e FORMATIVA, ma 
seria e responsabile che educhi all'uso corretto del mezzo ed al rispetto delle regole. Una 
campagna PUBBLICITA' PROGRESSO non dipoche mandate di secondi, ma penetran-
te, attenta, anche forte, per aprire gli occhi a tanti che non hanno ancora chiaro che la 
macchina e peggiore di un' arma. Poi serve piu durezza repressiva in chi causa incidenti. 
Che sia la patente a punti o altro che dir si voglia, la condotta degli automobilisti va moni-
torata e sanzionata severamente se causa di incidenti e di vittime. Oggi, invece, quasi nes-
suno viene punito severamente. 

La classe politica dovrebbe legiferare e sanzionare finalmente che un uso distorto del 
mezzo di locomozione e OMICIPIO e come tale va punito anche di fronte alia societa civile. 

Uno dei COMANDAMENTI lo dice chiaramente: NON AMMAZZARE. Anche la Chiesa 
deve prendersi le sue responsabilita e sanzionare moralmente certi comportamenti distor-
ti facendo riflettere profondamente specie nei momenti di massima sofferenza: i funerali. 

Un IMPEGNO per ciascuno di noi, per i POLITICI, per gli EDUCATORI e FORMATO-
Rl, ad infondere nelle giovani generazioni piii rispetto per la VITA, la propria e quella degli 
altri. 

m.l. 
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RBBONn/V\€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2002 

€5,00 
D'Errico Giuseppe e Rosanna - Avellino; Resla Anna Maria - Gioia 
del Colle; Scardella A. Rita - Goriano Sicoli; Baccetti Cristian • 
Grosseto; Vincenzo Pilato - Grugliasco. 

€6,00 
Italiano Rocco - Palazzo S. Gervasio. 

€8,00 
Biamonte Giuseppe di A. - Tiriolo. 

€10,00 
De Tullio Alfredo - Cologno M.; Cervellino Dott. Vincenzo - Rionero 
in Vulture; Cianciotti Pasqua - Gioia del Colle; Fabrizio Amalia • 
Pescara; Manzella Rocco - Pietragalla; Osnaghi Felice - Cuggiono; 
Scuola Materna Benincasa • S. Giovanni in Fiore; Valentini Sr 
Anna Maria - Frascati (Vermicino); Di Stefano Maria • Potenza; 
Vacchiano Anna • Palazzo S. Gervasio. 

€12,00 
Suore Ancelle S. Teresa Gesu B. - Pollica. 

€13,00 
Suore Missionarie - Mortara. 

€15,00 
Maini Bernardi Luigina - Parma; Simeone Michele - S. Vittore del 
Lazio; Casa di Riposo "Mons. P. Leone" - Ofena; Pacifico Paolo 
- Forino; Procino Angelo - Gioia del Colle; Falaschetti Carolina -
Lariano: Ridarelli Gustavo - Urbania; Geom. Giuseppe Sardelli • 
Pontecorvo; Pafundi Saverio - Roma. 

€ 15,50 
Antonietta Fortunati Tenerelli - Bari. 

€20,00 
Bartolomeo Lino - Avezzano; Mularoni Morri M. Luisa - Domagnano 
(Rep. S. Marino);D'Agostino Gemma llde - Valvomano di Penna 
S.; Labella Antonio - Potenza; Scaglione Vito - Partinico; Scuola 
Materna Madonna della Neve - Buonvicino; Morello Sr Raffaelina 
- Crispano; Selva Ornella - Roma. 

€25,00 
Ciccone Maria 1st. S. Giuseppe - Giovinazzo; Suore di Santa 
Maria - Lagueglia; Marzi Marzio - Roma; Paleari Don Benvenuto 
• Torino; Spina Brambilla M. Luisa - Pavia; Stroppa Carmela -
Rivolta d'Adda; Addario Fernando - Senigallia; Bianculli Nicola -
Pisticci; Brunelli Enzo - Rieti; Ciciarelli • Loreto Aprutino; Circeo 
Laurino - Pescara; Comaianni Carmelo - Corleone; Continolo 
Assunta - Gioia del Colle; Dapelo Francesco - Camogli; De Luca 
Mario - Roma; De Luca Sofia - Napoli; Di Giulio Gino - Ancona • 
Di Marco Brunella - Muggio; Dorsa Dott. Anna - Melfi; Ferrauto 
Lozzi Giulia • Roma; Francavilla Amalia - Francavilla al Mare; 
Gioia Delfina - Pizzoli; Giura Rosa - Albano di Lucania; Guerrieri 
Orfeo - Roma; Laceranza Lucio - Potenza; Lacovara Francesco 
• Padova; Margheriti Alfredo - Milano; Monti Giovanni - Roma; 
Montinaro Antonio - Matera; Morgillo Gianleo - Stigliano; Nebiolo 
Pasquale - Cantu; Panessa Lucia - Gioia del Colle; Patuelli Pietro 

- Treviso; Rella Ciro - Torino; Sabato Nicola - Scanzano; Sorrentino 
Pasquale - Nola; Viviani Viviana - Pavullo; Zambella Fiore - Barile; 
Bozza Franco - Potenza; Caruso Mario - Palermo; Scapicchio 
Gesualdo - Potenza; Ramazzotti Remo - Macerata; Prof. 
Pontrandolfi Raffaele - Potenza - Perrone Enrico - Vanzago; 
Giovanna Vespa Markus - Roma. 

€ 25,82 
Gallina Filomena - S. Stefano; Lanaro Giovanni - Miglianico. 

€26,00 
Di Vincenzo Rossi Pasqua - Roma; Garruti Francesco - Salerno; 
Minozzi Giuseppina • Roma; Minozzi Wanda - Roma; Palumbo 
Teodoro - Roma; Siggia Rosario • Palermo; D'Amico Pia - Pescara. 

€30,00 
Del Vecchio Nicola - Campobasso; Capuano Gino - Roma; Castaldi 
Antonio - Roma; lacobucci Dante - Aielli; Lisio Temistocle - L'Aquila; 
Lo Martire Franco - Matera; Salvini Costantino - Roma; Tucci Cav. 
Alberto - Paglietta; Verrastro Rosellina - Potenza; Vignola Giuseppe 
- Bernalda; Polidori Assunta - L'Aquila. 

€31,00 
Muner Tullio - Gradisca d'lsonzo. 

€ 35,00 
Vailati Elide - Rivolta d'Adda; Ferragina Leonardo - Matera; Manca 
Maria Bonaria - Monterosso al Mare; Marraudino Antonio - Gioia 
del Colle; Accame Luigia - Genova; Calabrese Antonio - Rovigo; 
Sanguinetti Lucia - Ravenna; Agata Giannoccari Giuseppe -
Ferrandina; Avanzini Giacomina - Bienno; Cantera Fausto - Ofena; 
De lults Luigi • L'Aquila; De Vanna Lorenzo • Potenza; De Vito 
Franco - Vagliagli; Di Gennaro - Irsina; Egidi Aldo - S. Benedetto 
del Tr.; Gianni Romolo • Roma; Melito Vittorio - Avellino; Moscatelli 
Riccardo • Roma; Rodriguez A. c/o Univ. "P. Minozzi" - Roma; 
Ronzano Vito • Potenza; Sabbatella Francesco - Roma; Santangelo 
Rocco - Milano; Gioia Rosa Santarcangelo - Cegliemessapica; 
Schiavone Innocenzo - Grassano; Suore di Carita di S. Maria -
Torino; Valenti Anelli Maria • Roma; Violante Mario - Scanzano 
lonico; Giammarco Antonio -Avezzano; Ivaldi Salvi Rina - Alassio; 
Cartolano Mario - Roma; Guerra Lucia - Roma; Don Giovanni 
Dilengue • Guardia Perticara. 

€ 51,65 
Di Mascio Alberto • Pescara; Benzoni Don Sergio - Casnate. 

€ 52,00 
Di Giulio Fabio - Avezzano. 

€ 100,00 
Valente Pasquale - Pergine Valsugana; Antonacci Eligio • L'Aquila; 
Gianni Francesco - Roma; Istituto Femminile "P. G. Minozzi" -
Amatrice; Istituto Principe di Piemonte - Potenza; Paschino Nicola 
- Policoro; Piancazzi Gerardo - Ladispoli; Acciavatti Achille - Roma; 
Casa di Riposo Donna Giulia Romanazzi-Carducci - Putignano. 

€ 150,00 
Pellegrino Angelo - Torino. 



11 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 

"Non siamo stati mandati sulla terra per intralciare il 
cammino, ingombrare la vita altrui, trascinarci a sbafo 
di porta in porta per le contrade del mondo, recisa-
mente no. No no, non vogliamo passare come automi 
infecondi e ster i l i , bollate le mani del marchio de' 
neghittosi". 

(da Meditazioni, pag. 398) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 

E V f l N G E U Z f l R E pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

Euro 1,50 


