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PRIMO SOGNO DI UN PROGETTO CHE DIVENNE REALTA: 
I DISCEPOLI 

Un gruppo di Discepoli. 

Tortoli (Sardegna) 9 dicembre 1920 

leri matlina, scendendomene a piedi da Baunei 
- 1 5 Km. - dove era salito per combinare un Asilo, 
dinanzi alia chiostra austera de' monti che il sole 
veniva colorando d'uno strano viola venato di giallo 
e d'oro, elevando la fiacchissima anima mia a Dio, 
riabbracciai I'Opera immensa che la sua pieta infi-
nita ci ha misericordiosamente affidati. 

E pensai che si, e necessario moltiplicare le 
forze, unirci altri cuori ed altre energie. II campo di 
lavoro e vastissimo: la messe non biondeggia, ma 
cade morente di gia. Occorre affrettarci a raccoglie-
re quanta ancora e possibile. Romba il temporale 
che squassera ogni cosa. E vicino e il Padrone che 
ci chiedera conto - ahime! che conto - dei nostri 
talenti. 

Su, in alto, alia vita. 
Prenderemo dunque altri amici, moltiplichere-

mo i fratelli. Ci chiameremo - 1 Discepoli. - In un 

mondo orgoglioso in cui tutti ormai pretendono per 
lo meno il titolo di professori, ci umilieremo cristia-
namente vietandoci col Divino amico ogni nome 
pomposo. 

Saremo discepoli e solamente discepoli fidi di 
Lui che e il solo Maestro. 

Accanto al titolo metteremo il nostro motto 
distintivo - Per i figli dell'umile Italia - e li amere-
mo questi cari e poveri figli dell'ltalia nostra, li ame-
remo con tutte le forze qui nelle terre desolate che 
redimeremo con loro, e lontano, dove essi doloran-
do vanno portando I'anima loro per la salute della 
patria. 

Cosi vuole il Signore, cosi sia! 
Splendeva la sua volonta divina sul mare 

azzurro quando sul piano inselvatichito sono toma
to stanco e fidente al paesetto cui la malaria batte. 

La Vergine pura sorrideva beata. 
P. Giovanni Minozzi: 

"Dal Diario n. 9", (1920-1925), pag. 5 



Maria Discepola 

LA DISCEPOLA CHE AMMAESTRA NELLA FIDUCIA 
IN DIO MISERICORDIOSO 

Ripenso alle parole di Maria nel Magnificat, che. 
come autentica esplosione. erompono dalla sua 
bocca ad Hain Karim, nella "Casa di Zaccaria" (Lc 
1,40). Elisabetta si rivela al corrente di tutti gli eventi 
che hanno reso la sua cuginetta "Madre di Dio". Una 
cuginetta meritevole, e percio "beata per aver credu-
to". 

La gioia di Maria, sostanziata di stupefatta e pen-
sante sorpresa per I'annuncio dell'angelo, esplode in 
cantico dinanzi a quest'altro angelo, che e Elisabetta. 
Maria canta le grandezze del Signore, ma non in 
astrazione poetica. Ella ripercorre e canta la sua sto-
ria inscindibilmente intrecciata con quella del popolo 
ebreo. Un popolo a quell'epoca dominato dai 
Romani, gia a partire dal 63 a.C. per mano di 
Pompeo. Un popolo percio nello smarrimento e nella 
stiducia, nascente dalla nuova schiavitu. Come se il 
Signore si fosse dimenticato di lui: "Fino a quando 
Signore ti dimenticherai di noi?" grida allora I'uomo 
ebreo. 

Maria constata questo smarrimento della sua 
gente, ma non ne partecipa. perche non lo condivide. 
Con una singolarita di fede vissuta, vede invece che 
il Signore "cammina con il suo popolo". non lo abban-
dona e lo sostiene "di generazione in generazione 
con la sua misericordia". Richiede pero. il Dio 
d'lsraele, come condizione unica per una continuata 
assistenza, che ogni nuova generazione Lo onori 
come le precedents 

Secondo Maria, la forza ed il segreto per vivere e 
sperare sta in "coloro che temono (= onorano) il 
Signore". Una generazione che non si stacca dalla-
mor di Dio ha nulla da temere. 

II Signore e obbligato ad abbandonare solamen-
te coloro dai quali viene prima Egli stesso abbando-
nato! Una stona ed una esortazione! 

Simile e la situazione di smarrimento della nostra 
Europa cristiana! Sembra. I'attuale, una generazione 
non contra, ma esterna ed indipendente dal Signore. 
Percio confusa nelle scelte e nel pensiero! 

Quello che Maria afferma nel Magnificat all'eta di 
15 anni, lo ripetera anche a 45 anni (o giii di la) a 
Cana. Qui si rivolge ai "servi". che forse erano amici 
o familiari degli sposi in servizio. esortandoli ad aver 
fiducia nel superamento delle difficolta rispondendo 
con impegno di vita a fare "quello che Egli (vi) dira". 
E' coerenza quella di Maria che nell'accettazione di 
Dio in tutti i suoi voleri e disposizioni, trova la certez-
za della sua continua presenza assistenziale nella 
storia, "di generazione in generazione". "Fate quello 
che Egli vi dira" (Gv 2.5). Questa la sua esperienza 
vincitrice! 

Sono le ultime parole di Maria riportate dal 
Vangelo, percio il suo testamento. Racchiude il rias-
sunto della sua vita di creatura tutta modulata. presa, 
sommersa e persa dalle parole di Dio. 

Dal riferimento alia Parola nasce una nuova luce, 
che illumina e riempie di speranza e di senso la sto
ria di ogni tempo. 

Questo dovrebbero intendere le nuove genera-
zioni, sbandate e smarrite dietro parole di ingannato-
ri e produttori di oscurita. 

D. Michele Celiberti FdD 
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Dai manoscritti di Don Minozzi 

ANCHE I CAVALLI CURIOSI! 

«Andando in campagna a celebrare sta-
mane osservavo il bel cavallo del carrozzi-
no e me ne rallegravo col giovane che lo 
guidava. 

«Bisogna saperle tenere le bestie - mi 
ha egli esclamato - e saperle guidare. 
Al cavallo bisogna dare strada... assai... 
C'e il mio padrone che ad ogni ombra, ogni 
impuntatura, ogni impennatella si ferma, 
scende prende il cavallo per mano e lo 
rimette in via. Hanno paura delle bestie: 
non sanno trattarle. Prima che ci venissi io 
questo cavallo era vizioso, bisognava stare 
attento a frenarlo... lo avevano avvezzato 
malamente... lo stavano sempre a tirare, a 
fermare... Strada bisogna dare al cavallo, 
strada». 

E io in vera proprio questo ammiravo: 
il libera galoppo stupendo di quella bestia 
magnifica, ammansitasi in pochi mesi come 
pecorella, sotto le mani di un liberto giova

ne servo che sapeva darle strada!... Anche 
i cavalli curiosi! 

(Dal "Diario n. 2", pag. 53) 

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 delta Crianga, cioe dei bambini poveri assistiti dai 

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

Aiutateci a fare il bene! 
Dio mini 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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Dai manoscritti di Padre Minozzi 

A PROPOSITO DEI SERPENTI DI COCULLO 
Roma, 18.4.32 

S.E. Mons. NICOLA IEZZONI 
Vescovo di Aquila e Sulmona 

Eccellenza, 
dimenticai ieri di pregaria perche voglia 

con piu apostolica energia troncare decisa-
mente quell'indegnissima gazzarra delle 
serpi a Cocullo. 

E' cosa che disonora I'Abruzzo. Rima-
suglio di paganesimo volgarissimo. 

Cocullo (AQ): S. Domenico, II ritiro del serpenti, 
1 ° giovedi di maggio. 

Come si pub ricevere il Cardinale legato 
pel Congresso Eucaristico a Cucullo, la 
porta della Diocesi, con quella macchia 
disonorante? 

Lo strambo parroco che vantava prote-
zioni piu strambe va messo a posto ferma-
mente. 

Nessuna occasione piu acconcia si 
ripresentera mai per tagliare il bubbone: 
per onor dell'Abruzzo bisogna agire subito. 
Tutto oggi ci aiuta a chiudere una pagina di 
ignobile speculazione folkloristica. 

lo mi permetto di pregarne a mani giun-
te I'E.V. 

Mi creda sempre. 
Obbl.mo Dev.mo 

Don Giovanni Minozzi 

Dalla lettera di risposta del Vescovo 
di Valva e Sulmona (senza data, ma del 
1932): 

"Stimatissimo don Giovanni, 

fu fatto quanto si poteva anche que
st anno per la superstiziosa, per la grama 
pratica delle serpi a Cocullo. e, nonostante 
la deplorazione della gente semplice, si e 
ottenuto che sulla statua non fossero posti 
i rettili alcuni de'quali furono portati in mano 
da alcuni serpari. 

Un poco la volta si finira di fare sparire 
anche quel cattivo rimasuglio della secola-
re usanza. 

Al parroco non fu dato il permesso di 
pubblicare e mandare attorno, vicino e lon-
tano il manifesto solito...". 

Ricordati che in Paradiso non si entra se non attraverso la porta della 
carita. (P. Semeria) 
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ANIMALI "UMANIZZATI" E UOMINI "ANIMALIZZATI" 

Mi e capitato di leggere alcuni giorni or 
sono, su un libro di Padre Semeria "Fami-
glia" (stampata in seconda edizione il 1967, 
anno centenario della nascita dell'autore), a 
pag 165-168, un interessante argomento 
relativo al rapporto dell'uomo con gli ani
mali. Mi colpiva subito I'attualita dei conte-
nuti del libro, che pur risalendo alia fine del 
XIX sec. aveva tutta la problematica dei 
nostri giorni. 

E' senz'altro contraddittorio il modo con 
cui gli uomini si relazionano con gli animali, 
che "ci sono diventati o troppo estranei o 
troppo intimi", e di conseguenza "li trattiamo 
troppo male o troppo bene. Siamo alternati-
vamente crudeli e morbosamente teneri". 

Ci vieni subito da pensare che, forse, 
stiamo perdendo il vero significato di che 
cosa, cioe, sia I'animale per I'uomo d'oggi. 

Occorre anzitutto preeisare che I'anima
le e un animale e va trattato da animale, 
lasciandolo nel rispetto della sua natura e 
delle sue abitudini. Senza forzatamente 
volerli "umanizzare", come oggi avviene. 

Quest'umanizzazione degli animali in-
globa un aspetto positivo e negativo; I'uno 

nel senso di difesa, di compagnia, di aiuto, 
ed e nell'ordine creazionale; I'altro, negati
vo, perche abbiamo modificato in loro la 
naturalita del loro essere animali. 

Gli animali sono stati creati a "servizio" 
dell'uomo e deH'umanita. Alcuni non sa-
prebbero e non potrebbero vivere lontani 
dagli uomini. Hanno bisogno di noi. 

Anche la Sacra Scrittura sottolinea la 
vicinanza degli animali con I'uomo: an-
ch'essi, infatti, sono considerati come parte 
del gran mondo degli "esseri viventi". 

L'animale e una creatura di Dio, che 
"ha in mano I'anima di ogni vivente" 
(Gb 12,10). 

Gli animali sono proprieta di Dio e, come 
agli uomini, anche a loro Egli rivolge la sua 
sollecitudine paterna; "uomini e bestie tu 
salvi, Signore" (Sal 36,7). 
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Diversamente dalle altre religioni, I'ani-
male e sottomesso a Dio e deve lodarlo. 

"Lodate il Signore... voi fiere e tutte le 
bestie, rettili e uccelli alati" (Sal 148,7,10). 

Come Adamo nel paradiso terrestre 
stava fra gli animali, cosi anche Gesu stara 
nel deserto (Mc 1,13); in verita Egli e il 
Signore degli animali. Egli e il Buon 
Pastore, che invia nel mondo i suoi 
Apostoli, dotati dei doni della forza dello 
Spirito Santo, "come pecore in mezzo ai 
lupi" (Mt 10,16). 

Quindi il fondamento deH'amore cristia-
no per gli animali e la convinzione che I'a-
nimale e anch'esso una creatura uscita 
dalle mani di Dio e come tale va trattato 
con rispetto e difeso. 

E' giusto: gli animali bisogna rispettarli! 
Ma non credete che stiamo andando un 

po' verso il paradosso? 
Gli animali "li dobbiamo trattare umana-

mente per signorile bonta d'animo, servi di 
seconda qualita, compagni inferiori". 

CONFETTI 

Con gioia annunziamo il conseguimento 
della laurea in Lettere Moderne presso 
TUniversita Statale di Milano della 

Dott.ssa CINZIA SANTOMAURO 

nipote carissima del nostro don Savino 
D'Amelio. 

La brillantissima difesa della sua tesi su 

Tante faville ardono in rogo. La 
della carita, rogo di faville. 

ABBONATEVI! (P. Minozzi) 

Molti invece dei loro animaletti hanno 
fatto "un idolo non solo contro Dio, ma con
tra il prossimo, perche profonderanno coi 
cani tesori, negando ai fratelli il cente-
simo". 

Non tacciamo si che raggiungiamo que-
sto "raro esempio della raffinata crudelta 
alia quale pud giungere e giunge una raffi
nata e morbosa e pretesa tenerezza", ci 
dice il padre Semeria. 

Ebbene, io in quanto cristiano, ritengo 
sia giusto ritornare alle origini bibliche, 
dove si evidenzia la modalita di pensiero di 
Dio per gli animali e per noi uomini. 
Pertanto, in un rispetto di gerarchia di valo-
ri, e bene posizionare al primo posto I'uo-
mo, il nostro fratello da amare, e trattare 
con rispetto gli animali in quanto animali. 

Solo cosi non cadremo nelle contraddi-
zioni di mettere I'animale al di sopra del-
I'uomo in un reale controsenso, che lascia 
spazio a tante critiche ed ingiustizie. 

Rocco Triunfo 

ROSSI 

"Salvo Randone", attore e regista di teatro, 
ha prodotto il risultato del 110 e lode e tanti 
complimenti da parte della commissione 
esaminatrice. Nihil melius! 

Alia neo-dottoressa vadano anche le 
nostre piu vive congratulazioni ed auguri 
vivissimi per sempre piu brillanti e soddisfa-
centi conquiste. 

La Redazione 

vostra offerta accompagni il lavoro 
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Dimostrazione o scelta? 

MA DIO CHI L'HA FATTO? 

"Ma Dio chi I'ha fatto?", mi ha chiesto, 
durante la cena, il nipote di sette anni, 
suscitando 1'improvviso interesse dei pre
sent. Domanda normale, mi sono detto. 
Lo schema di causa-effetto e tra i primi a 
comparire nei bambini: "Chi ha fatto il dise-
gno? Chi ha rotto il giocattolo?". 

"Noi chiamiamo Dio - ho risposto - colui 
che non ha ricevuto la vita da nessun altro. 
La possiede in se stesso e la dona... Se 
Dio fosse stato fatto da un altro - ho 
aggiunto - allora I'altro sarebbe Dio. E cosi 
all'infinito, fino a trovare uno che e causa di 
se stesso". 

II bambino mi ha guardato. Non so se 
abbia compreso. Forse I'argomento era 
troppo astratto. 

Sono tomato alia carica. "Sai che diffe-
renza c'e fra un rubinetto che riceve I'acqua 
dai tubi e la sorgente che produce I'acqua 
da sola?". L'attenzione si e fatta piu viva. 
"Certo, dalla sorgente esce I'acqua 24 ore 
su 24". Non mi e sfuggito il suo modo con
crete di dire "sempre". Adesso aveva com
preso. Solo I'esempio o anche I'eternita di 
Dio? 

Ma la domanda del nipote era entrata 
nella mente come una sfida. Proba-
bilmente, poche volte nella vita ho ricevuto 
un interrogativo tanto sofferto e motivate 
Era difficile non continuare. "Noi siamo abi-
tuati a conoscere cose che nascono e 
muoiono. Ma sbagliamo ad applicare a Dio 
questo schema. Dio e e basta". Ero tomato 
al pensiero astratto. Come potevo preten-
dere che un bambino di sette anni fosse in 
grado di fare salti vertiginosi dall'esperien-
za al pensiero? Ma cosa pensa veramente 
un bambino quando un adulto compie pro-
cessi formali? 

Sconsolato, mi sono rituffato nel con
crete "Vedi questi piatti pieni di cibo? 
Anche se stanno zitti essi gridano...". 
II bambino ha sgranato gli occhi. Non 
immaginava che stavo sciorinandogli un 
passaggio classico di S. Agostino ("Le 

cose gridano che prima di essere non 
erano per potersi fare"). "Questi piatti stan
no 'uriando' che non si sono messi qui 
sopra da soli, che qualcuno Ii ha riempiti... 
Tu pure, in questo momento, gridi, anche 
stando zitto, che dei genitori ti hanno dato 
la vita. Ma ai genitori chi I'ha data? E cosi 
all'infinito...". Ma a questo punto mi sono 
accorto d'essere uscito fuori tema. II nipo
te non mi aveva chiesto "Chi ha fatto il 
mondo" ma "Chi ha fatto Dio"... 

Sei, sette anni. L'eta dei perche. 
Bussano angosciosi alia mente. Prepotenti 
come pulsioni biologiche. Coinvolgono gli 
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adulti. Li riportano alia passione filosofica 
piu radicale che esista al mondo. Quella di 
un bambino. Un momento eccezionale. 
Unico. Una domanda che forse non sara 
piu ripetuta. Ma andando avanti negli anni 
le cose cambieranno. La fede diventera piu 
frutto di una scelta esistenziale, di un 
modello interiorizzato, di socializzazione, di 
sofferte ristrutturazioni, che di dimostrazio-
ni. Pochi fanno seguire la vita alle idee, le 
convinzioni ai ragionamenti. Nei piu preva-
le il condizionamento, la ripetizione auto-
matica, lo stato d'animo. 

Non dico che la fede sia irrazionale o 
possa fare a meno della ragione. Anzi, chi 
crede e convinto della profonda sua ragio-
nevolezza. Che essa non mortifica la ragio
ne ma la dilata, la realizza. E cio, proprio 
quando il credere impone alia razionalita di 
andare oltre se stessa, di compiere T'estre-

mo passo" di cui parla Pascal, quello di 
ammettere che ci sono "infinite cose che la 
sorpassano". Voglio dire, pero, che solo chi 
crede apprezza le deduzioni stringenti. 
L'adulto che non crede, raramente ne sente 
il bisogno. Spesso non se ne sente nean-
che scalfito. 

Proprio Pascal aveva compreso, e fin 
dal Seicento, che piu che una cosa da 
dimostrare la fede e una scelta, un rischio, 
una scommessa: "C'e abbastanza luce per 
chi vuol vedere ed abbastanza buio per chi 
non vuol vedere". E' questo, secondo lui, il 
modo di rispettarci di Dio. Per non inca-
strarci in un sillogismo, in un'evidenza 
abbagliante. Non che le dimostrazioni non 
abbiano senso. Purtroppo sono superflue. 
Lo sono per chi crede ed ancor piu per chi 
non crede... 

Luciano Verdone 

IL MONDO INVENTATO 

| P r ^ 
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'•• • 
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Per strada ho incontrato 
Un ragazzo cieco. 
Mi sono fermata a guardarlo 
E lui, come se potesse vedermi, 
mi ha sfiorato il viso 
con mano tremante. 
Mi ha chiesto com'era la luna 

E io glielo ho detto; 
mi ha chiesto com'era 
il mondo 
e io, piangendo, 
glielo ho inventato! 

Franceses Verri ("outsider" del manicomio 

di S. Colombiano al Lambro) 
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// Vangelo che scotta 

SE NON MANGIATE LA CARNE DEL FIGLIO DELL'UOMO 
NON AVRETE IN VOI LA VITA 

Partecipando alle 
nostre Messe assi-
stiamo in questi anni 
post-conciliari ad un 
incrementato afflusso 
dei fedeli alia S. Co-
munione. E' un segno 
incoraggiante! 

"E' con forme al 
significato stesso del-
I'Eucaristia che i fede
li, se hanno le disposi-
zioni richieste, si 
comunichino ogni 
volta che partecipano 
alia Messa" (Catechi-
smo delta Chiesa 
Cattolica, 1388). 

Tuttavia restano in 
molti, soprattutto gli uomini, a non comuni-
carsi. 

A pretesto si obbietta che la Chiesa 
parla di comunicarsi a Pasqua: in realta il 
catechismo consiglia: almeno una volta 
I'anno e non soltanto una volta I'anno, 
come riportato nella citazione di cui sopra. 

Altri dicono che, pur non avendo pecca-
ti gravi, tuttavia non si sentono degni di 
ricevere I'Qstia senza prima confessarsi. 
Anche questo e un trabocchetto del demo-
nio in quanto: 

1) nessuno e degno di fare la comunio-
ne, tant'e che la liturgia ci fa esclamare: 
"O Signore non sono degno di partecipare 
alia tua mensa..."; 

2) non si pub ricevere la comunione 
solo in caso di peccato mortale (allora e 
doverosa la confessione sacramentale!); 
per tutti gli altri peccati (veniali, leggeri) 
la liturgia prevede I'assoluzione dopo il 
Confesso, quando il sacerdote dice "Dio 
onnipotente abbia misericordia di noi, per-
doni i nostri peccati e ci conduca alia vita 
eterna". 

Gesu e molto esplicito: solo chi mangia 
di Lui ha la vita. Usa il presente, non il futu-
ro. La comunione non e qualcosa per gua-
dagnarsi la vita eterna: piuttosto e la condi-
zione imprescindibile per vivere in modo 
soddisfacente e pieno questa vita per poi 
accogliere I'altra. 

Pertanto, la Comunione non e un premio 
per la nostra buona condotta, ma e al tempo 
stesso cibo quotidiano e medicina. 

Pane quotidiano per sostenere la fatica 
di ogni giorno; farmaco per guarire dai 
nostri vizi, difetti, inclinazioni perverse e per 
controbattere i virus (le tentazioni) di un 
mondo pagano e materialista. 

Quando non ci accostiamo alia Comu
nione vuol dire che siamo in peccato grave 
e allora dobbiamo provvedere al piu presto 
di ritornare nell'amicizia con DIO e con il 
prossimo, perche non ci sorprenda la morte 
che sancirebbe per sempre la definitiva 
separazione da Lui, unico e sommo Bene. 

DIO ce ne scampi e liberi! 
Don Cesare Faiazza 
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EVANGELISTI O EVANGELIZZATORI? 

Mi colpisce benevolmente, e per questo 
plaudo, I'iniziativa della CISM (Conferenza 
Italiana Superiori Maggiori), organismo di 
comunione della Vita Consacrata, tesa alia 
creazione di una scuola formativa per 
evangelizzatori, a forte carica evangelizza-
trice, con la finalita di produrre autentici 
"evangelisti" nella Chiesa. 

Desta curiosita e meraviglia interrogati-
va questa espressione: Scuola di evange-
lizzatori-evangelisti. Nella comune accezio-
ne, per "evangelisti" intendiamo i quattro 
autori del Vangelo o i fratelli separati ricon-
ducibili al Protestantesimo. 

L'intento che il corso si propone, al 
quale ci si puo iscrivere contattando la 
CISM, chiaramente e la formazione di cat-
tolici consacrati (preti e laici) che sentano 
viva I'esigenza della missione ed appas-
sionatamente si impegnino nell'annuncio 
del Vangelo facendone I'opzione preferen-
ziale del loro ministero. Un'occasione di 
accensione di passione per uomini-fuoco, 
per piromani evangelici. Evangelisti ap-
punto! 

L'iniziativa nasce come tentativo di 

Roma (Cappella Discepoli): "I quattro Evangelisti", di Franco Petruzzi. 

risposta concreta alia constatazfone di 
quell'85% della popolazione italiana che e 
ormai "lontana" da Cristo e dalla Chiesa, e 
di quella crescente scristianizzazione pro-
dotta da secolarismo, laicismo e passaggio 
ad altre confessioni religiose che connota 
la nostra patria. Vuole essere un campanel-
lo di allarme per chi ancora vive sugli allori 
di un'ltalia cattolica, che invece e divenuta 
una terra di missione. In terra di missione si 
va o si sta per conquistare anime a Cristo, 
per "far entrare nel Regno di Dio quanti 
sono fuori" (Semeria) o sono usciti fuori, 
come pecorelle smarrite. A vedere dalle 
apparenze, invece, sembra che i cattolici 
italiani (clero e laici) si comportino come 
vincitori, come dominatori unici ed indistur-
bati di un "campo" saldamente tenuto in 
pugno e che invece si lasciano sfuggire di 
mano giorno per giorno. 

Si lavora con atteggiamento piu di offri-
tori di pratiche cultuali, di centri di carita, di 
prestatori di servizi neutri che come apo-
stoli preoccupati di far conoscere Cristo, 
salvezza del mondo. 

Cos) in tanti credenti Cristo si consuma 
all'interno della loro 
anima, senza mai 
diventare calore e 
luce per altri fratelli. 
Ma un cristiano non 
missionario e un cri
stiano inautentico, 
perche la missione 
non e un optional, ma 
un ineludibile dovere, 
non assolvendo al 
quale si va incontro al 
paolino "guai a me se 
non evangelizzassi" 
(1 Cor). Ma chi tra i 
peccati confessabili 
enumera anche quello 
della trascurata evan-
gelizzazione? 

Flavus 
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L'AMICO DELLO SPOSO 

Una delle figure centrali del messaggio 
cristiano e Giovanni Battista il precursore, 
che la Scrittura presenta come I'amico dello 
sposo. 

Quando egli viene interrogato sulla sua 
identita risponde: "lo sono voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore". 

La funzione deH'amico dello sposo ha 
proprio questa importanza straordinaria: 
preparare le nozze, fare si che la festa del-
I'incontro dello Sposo e della Sposa sia 
svolto adeguatamente. 

II compito deH'amico dello sposo in 
quanto tale non nasce per propria scelta, 
ma egli riceve una missione, quindi una 
particolare vocazione o mandato da parte 
di un altro. 

La scrittura presenta il Battista proprio 
in questo atteggiamento di fedelta alia 
vocazione ricevuta: radunare e preparare il 
popolo nel deserto, attraverso un battesimo 
di penitenza e purificazione, all'incontro con 
il Cristo che viene. 

Nella tradizione ebraica I'amico dello 
sposo oltre a preparare I'incontro con la 
sposa, la quale integra e presentata e 
accompagnata al cospetto dello sposo, 
deve far si che tutta la festa sia vissuta in 
modo gioioso e lieto dai due sposi. 

Egli deve caratterizzare la gioia della 
festa, dell'incontro. 

La testimonianza di Giovanni e motivo 
di questa gioia festosa: ecco che viene 
Colui dalla cui pienezza riceviamo grazia 
su grazia. 

Nella tradizione giudaica la presenza 
dello sposo caratterizza la festa, quindi I'oc-
casione dello sposalizio dispensa dai digiu-
ni e da altre osservanze rituali. Gesu stes-
so lo dice ai farisei: "fino a quando lo sposo 
e con loro non potranno digiunare". 

Egli e la pienezza della grazia che si fa 
prossima a tutta I'umanita, alia sposa. 
L'amico partecipa a questa gioia in modo 
straordinario e singolare. Un duplice motivo 
induce Giovanni alia gioia: innanzitutto I'ar-
rivo dello sposo. In Cristo I'evento 'escato-
logico' si realizza, tutto il mistero di salvez-

"S. Giovanni Battista" di A. Monteleone. 

za del Dio Salvatore si compie. La presen
za di Cristo e il momento atteso da secoli 
nel quale la via di Dio, reclusa a causa del 
peccato, si riapre aH'uomo riconciliato dallo 
Spirito di Dio, che si manifesta nel nuovo 
Battesimo; in secondo luogo la gioia ha ori-
gine dal compimento della missione ricevu
ta: finalmente lo sposo viene a prendersi la 
sua sposa. L'amico dello sposo pub esulta-
re senza me perche con fedelta ha portato 
a termine la sua vocazione, ha condotto la 
vergine intatta all'incontro sponsale. 

Questa gioia, che, nasce dalla sorpren-
dente logica cristiana di Giovanni Battista, 
non e oscurata dal pensiero della sua 
morte o della morte dello sposo, perche e 
illuminata dalla visione della resurrezione. 
Proprio il mistero della morte e resurrezio
ne dello sposo, come estrema obbedienza 
al Padre, rende quell'incontro e quello spo
salizio indissoluble ed eterno: lo sposo 
amera la sposa sino alia fine. 

La morte del Battista, cioe il suo scom-
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parire o diminuire, e invece conseguenza 
del termine di un compito compiuto egre-
giamente. Questo compito si esaurisce con 
lo sposalizio, che deve manifestare la gioia 
degli sposi. L'amico si ritira segretamente, 
senza aspettarsi alcuna ricompensa, 
sapendo di aver compiuto bene ogni cosa 
ed essere il servo inutile. 

Egli e I'uomo che conosce bene il senso 
della vocazione cristiana, che non vuole rea-
lizzare il proprio piano personale o la propria 
affermazione, ma vuole realizzare il disegno 
di Dio: ricapitolare in Cristo tutte le cose. 

II cristiano, tanto piu chi e chiamato ad 
una particolare vocazione, e l'amico dello 
sposo, chiamato da Lui non a realizzare se 
stesso, ma come colui che e inviato a con-
durre un popolo al Cristo. 

Egli e testimone o precursore di Cristo, 
quindi sa mettersi da parte perche la luce 
vera venga posta sul lucerniere. 

Giovanni comprese completamente 
questa vocazione, sapendosi mettere da 

parte, nell'ombra, additando anche ai suoi 
discepoli di un tempo la via da seguire. 
A quella gente che voleva esaltarlo, fer-
mando nella sua persona la loro fede, fa 
comprendere con fermezza che egli e solo 
una voce nel deserto, una voce inviata a 
preparare il cammino, una voce che deve 
essere dimenticata per far posto alia parola 
che viene ad affermare il regno di Dio. 

L'amico e vero proprio perche sa met
tersi da parte, non diventa ostacolo alia cre-
scita dell'altro, partecipa con gioia all'altrui 
affermazione. 

Giovanni il Battista, colui che ha prepa-
rato le nozze, non resta fuori dalla festa, ma 
vi partecipa con gioia piena ed entra alle 
nozze a pieno titolo. esempio del discepolo 
di Cristo, che cosciente della sua vocazio
ne, sa di essere passato dalla condizione di 
servo a quello di amico, che ascolta la voce 
dello sposo e partecipa con gioia alia sua 
festa. 

Antonio Magliacane 

UNA PAROLINA Al NOSTRI ABBONATI 
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piii forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

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

r " P . Giovanni Minozzi, 1933 
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// punto 

LA CORREZIONE 

Chi risparmia il bastone odia il proprio figlio, 
chi lo ama non gli risparmia la correzione. (Prov. 13,24) 

Abbiamo richiamato il drastico e pesan-
te precetto dei Proverbi non perche abbia
mo sadica nostalgia del bastone, ne siamo 
animati da torvi ricordi di eventuali bastona-
te subite, ma solo per riflettere sul significa-
to che possono avere anche oggi il princi-
pio e la portata della correzione, di cui il 
bastone assume un aspetto simbolico. 

Se I'antico scrittore ha riportato un con
cetto molto noto e diffuso, quale quello del-
I'intervento pesante sui ragazzi, dobbiamo 
chiederci quale potrebbe essere I'anima di 
verita racchiusa in quell'avviso, che pud 
dirci ancora qualcosa. 

In realta piu che il modo di attuazione (il 
bastone), interessa il principio: occorre gui-
dare i piccoli; guidarli non perche siano 
adulti in miniatura, perche facciano i grandi 
fin da ora, ma perche siano quello che deb-
bono essere per la loro eta, e lo siano net 
modo piu giusto. 

Non ci pare che corrisponda a questo 
principio I'atteggiamento molto diffuso di 
affidare I'opera di aiuto e di servizio alia 
facile attrattiva, per esempio, della televi-
sione, che e diventata il surrogato dell'edu-
cazione, ne ci pare sia accettabile la prete-
sa di lasciare liberi i ragazzi di fare comun-
que quello che vogliono, senza alcun inter-
vento adulto. 

Se e inaccettabile la correzione violenta 
(e al bastone accomuniamo il veleno delle 
parole che umiliano e offendono), lo e 
anche I'atteggiamento di rinuncia al dovere 
di servizio, cioe di aiuto vera al crescere del 
bambino e del ragazzo fino al raggiungi-

mento della capacita di autonomia. Non 
dimentichiamo quanto ci e stato insegnato, 
con I'esempio soprattutto, che chi educa e 
al servizio dell'educando, in particolare gli 
organismi etici come la Chiesa e la scuola, 
ma prima di tutto la famiglia. Quanti sono i 
genitori che sanno stare coi propri figli? 
Quanti riducono I'autorevolezza a un at-
teggiamento di dominio o, peggio, di 
abbandono? 

Ma i genitori sanno ancora giocare? 
Luigi Galaffu 

II pensiero della morte rattrista ma fa del ben come certe medicine 
amare e benefiche. (P. Semeria) 
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FAMIGLIA - IL SIGNIFICATIVO PASSAGGIO 
DA "Ml ACCASO" A "Ml SPOSO" 

"Bisogna che ci sentiamo proprio scal-
dati alio stesso focolare" afferma P. Gio
vanni Minozzi. 

Finalmente a casa, un colpo forte al bat-
tente, un insistente pigiare al campanello, 
un accorrere gioioso di chi per primo vuol 
venire ad aprire. 
Questa e famiglia, 
scaldata dal focolare, 
retta dall'amore per le 
cose di quaggiu, gui-
data dallo sguardo 
divino da lassu. II 
tempo scorre. Nella 
famiglia si scruta, si 
rivede il passato per 
trovarvi le radici, quei 
valori validi anche per 
il presente e per il 
future Hai I'eta giusta 
per mettere su fami
glia, per crearti il tuo 
nido, per poter un 
giorno fare le conse-
gne. Celebrato il 
matrimonio, Ginevra 
dice a Francesco: 
"dobbiamo pensare al 
futuro dei nostri figli, 
abbiamo la responsabilita di procurar loro 
da mangiare e far loro apprezzare le bel-
lezze della vita e i talenti di cui il Padre 
celeste ci ha fatto dono"! 

Nel passato, come nel presente, talvolta 
qualcosa non contribuiva a scaldare il foco
lare. I genitori Alessia e Paolo erano stupen-
di. Alessia era la regina del focolare, Paolo 
era il padre affettuoso, instancabile nel lavo-
ro, ma Alessia era la moglie? Francesco il 
marito. Bene i due avevano messo su fami
glia, ma non avevano mai sentito la 
"Vocazione" a formare coppia, a dimezzarsi. 
L'uomo e fatto per la donna, la donna e fatta 

per l'uomo, i due si devono amare, senza il 
consenso dei due non si celebra matrimonio. 
II matrimonio si fonda sull'amore di coppia. E 
un piacere, e una grande festa. Ma il matri
monio non e un sacramento, non e una 
responsabilita, un arricchire la vita con i 

nuovi piccoli? E anche questo, ma noi coniu-
gi Tiziana e Massimo siamo giovani, dobbia
mo divertirci, andare al Pub, in discoteca, 
lasciare i piccoli alia baby-sitter, mandare 
Sofia e Lamberto piu grandi dove vogliono. 
Siamo tutti ugi e anche i nostri figli come 
quelli di altri devono fare tutto. 

Nella porta non e'e piu il battente, i cam-
panelli non si pigiano piu, abbiamo tutti le 
chiavi, la mamma e in vacanza, la moglie e 
in camera, il padre e impegnato a farsi 
bello, il marito deve avere i suoi spazi. 
E ora delle regole della futura famiglia. 

Maria Rita Giudice Fischetti 
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Hanno scritto di noi 

NON RIUSCIVA AD ESSERETRISTE 
(Serva di Dio Maria Marchetta) 

Ad opera della Alfagrafica Volonnino - Lavello 
(PZ) - e usdto, nel novembre 2002, un simpatico libro 
di D. Gerardo Messina, un sacerdote non comune 
della diocesi di Potenza, dal titolo "Compagni di viag-
gio": e un obiettivo puntato sulle figure di tanti maestri 
di vita, reiigiosi e laid, santi e pontefici, vescovi e 
preti... Tra i laid viene evidenziata anche la nostra 
Serva di Dio Maria Marchetta con la seguente positiva 
analisi valutativa, che aggiunge nuova luce alia 
Santina grassanese. Ne trasmettiamo intero il conte-
nuto ringraziandone di cuore I'amico don Gerardo. 

"Non riusciva ad essere triste". Un titolo 
che e un ritratto dell'anima. Maria Mar
chetta, una giovane di Grassano, che ha 
vissuto tra il suo paese e Tricarico e qual-
che visita a Bah per motivi di salute, ed un 
pellegrinaggio a Lourdes, ha racchiuso 
nella sua breve esistenza - 16 febbraio 
1939, 7 aprile 1966: soli 27 anni - una 
vicenda eroica che ha valicato i monti luca-
ni per abbracciare I'intera umanita, in uno 
slancio di gioiosa donazione di se per la 
unita dei cristiani. 

E' stato don Michele Celiberti, prete di 
Grassano appartenente alia Famiglia dei 
Discepoli di Gesu Maestro ed operante a 
Potenza presso I'lstituto Principe di 
Piemonte, assistente degli universitari della 
FUCI, a regalarci un ritratto luminoso della 
giovane di Grassano. 

"Maria la malata", oggi piu conosciuta 
come Maria la Santa. II titolo che abbiamo 
ricordato sopra segna un volume di appe-
na 171 pagine, edito dalla STES di Potenza 
nel 1992. 

Non inganni I'aspetto semplice e dimes-
so del libro, che peraltro presenta in coper-
tina il volto sorridente e sprizzante serenita 
interiore della giovane Maria Marchetta. 
E' un "breviario" di vita, come ce n'e biso-
gno oggi. Non si tratta della solita storia di 
santi infarcita di fatti prodigiosi, di eventi 
straordinari, di visioni e di volti sanguinanti. 

II libro di don Celiberti ha il pregio di 
essere un racconto rigoroso, sul filo dei 
fatti, una conversazione col lettore per 
approfondire il senso degli eventi, uno sfor-
zo di leggere, nella ordinarieta dei gesti, la 
luminosa straordinarieta di una vita che e 
riuscita perfino a fare del dolore non un 
cantico della vittima, ma un cantico della 
gioia: la gioia di chi ha scoperto che la vita 
va vissuta comunque, nella pienezza, in 
qualsiasi condizione, della quale si puo fare 
dono a Dio ed ai fratelli solo se diventa un 
valore prezioso che non si cederebbe 
per nulla al mondo. Appunto, un altissimo 
prezzo. 

Campanile Chiesa Madre di Grassano (Ml). 
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Un'esistenza apparentemente fatta di 
niente - se "niente" pud considerarsi una 
giovinezza stancata da paraplegia flaccida 
per 14 anni - che s'intreccia con la grande 
storia del mondo, col Concilio, con la spiri
tuality francescana, con il grande tema 
deU'ecumenismo, con gli eventi riverberati 
dal mondo a Grassano attraverso la radio 
ed i giornali ed il telefono, per diventare, 
nel gran libro di Dio, vita che si fa storia 
per la vita del mondo. Un libro da leggere 
d'un fiato, che non ti lascia indifferente, 
che ti stimola a pensare, che getta sul 
gran tavolo dell'opinione pubblica e del 
costume contemporaneo il tema provoca-
torio del dolore e dalla gioia, della vita e 
del dono. Una sfida al nostro tempo, che 
provoca il dolore ma vuole ignorarlo, 
magari distruggendone i simboli; che non 

tutela la vita dei deboli perche si preoccu-
pa di tutelare quella dei forti, che conosco-
no piuttosto la rapina che il dono di se. Un 
altro pregio ha questo volume di Celiberti: 
una attenta e credibile descrizione del 
mondo contadino, della vita dei nostri pic-
coli centri, dell'atmosfera "umana" dei 
nostri paesi di montagna negli anni '40 -
'50, dove la vita di vicinato diventava vita 
di famiglia, dove non si rimaneva mai soli, 
come non rimase mai "segregata" Maria 
sul suo letto di dolore. 

C'e un'altra singolare novita nel libro di 
Celiberti: c'e la scoperta del ruolo avuto 
dalla radio, dal telefono, dai giornali, nella 
maturazione culturale, spirituale e mistica 
di Maria Marchetta. 

I mass media diventano - in questa sto
ria - veri fattori di comunicazione umana, 

di maturazione spiri
tuale, finestre aperte 
sul mondo, canali 
attraverso i quali il 
mondo dilaga nel 
quotidiano della gen-
te. "Santita - scrisse 
Maria nel 1946 a 
Paolo VI - quando 
s'incontrd col Patriar-
ca Atenagora, io le 
ero vicino con la 
mia offerta al Si-
gnore"; una simile e 
lucida eroina deU'ecu
menismo, da Gras
sano ai confini del 
mondo. 

// popolo di Grassano in preghiera per Maria Marchetta. Sac. Gerardo Messina 

PREGHIERA 

"Benedite la nostra casa perche sia un nido d'amore. 
Guarda la nostra Famiglia perche vi regni la pace. 

Guarda ognuno di noi perche il male non Io assalga. 
Guarda il nostro lavoro perche ci doni il pane quotidiano! 

Benedici infine le nostre anime perche arrivino 
tutte alle porte del Cielo". 
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/ nostri ex-alunni scrittori 

Leandro U g o Japadre — L A G I B I G I A N A 

ROMANZO 

Questo libra non ha scopo di lucro. II ricavato 
delle vendite sara devoluto in favore delle Adozioni a 
distanza dei bimbi assistiti in Brasile, Peru, Etiopia e 
India, curate dall'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia e dalla Famiglia dei Discepoli, secondo il 
disposto dei Fondatori, Venerabili, Servi di Dio: 
Padre Giovanni Minozzi e Padre Giovanni Semeria 
(Japadre Editore, L'Aquila, Roma). 

Gibigiana o gibigianna, e /'/ balletto di luce rifles-
so da un corpo lucido o trasparente; il riflesso del 
sole sull'acqua mossa ed increspata. Lo scontro del 
fiume col mare nell'occaso che lo indora. 

A questa ulfima immagine I'autore paragona I'e-
sistenza e I'intreccio narrativo di questo romanzo che 
lega e coinvolge i vari personaggi in una interferenza 
reciproca di rapporti, come puri zampilli, rivoli o 
affluenti, piu o meno limpidi, nel vasto bacino idrico di 
un grande fiume: 

«...il fiume e un po' come la nostra vita, e vor-
remmo raggiungere il tramonto, I'eterno oceano, si, 
facendo perno su qualche merito per l'aldila...». 

Ma quando il corso della vita umana si avvicina 
alia sua foce I'uomo e portato a fare un proprio con-
suntivo. Improvvido dinanzi a quell'incognita tremen-
da dello scontro cruciale con le ondate dell'etemo, 
ciascuno ambirebbe gestirsi un congruo indugio per 
guadagnare indulgenza, per chiedere venia del per-
corso seguito, per tentare impossibili o agevoli rettifi-
che. Gli esiti di tali comportamenti nei vari protagoni-
sti costituiscono le sorprendenti vicende di questo 
romanzo: 

• il sole si affannava 
timoroso sulle onde, a bagolare con 

[la ressa agitata 
delle streghe, emerse dagli abissi, 
per la ridda estrema della loro gibigiana...". 

«...Si misero a guardare il fiume a lungotevere 
Castello. 

Sull' acqua c'era I'oro del tramonto con i riflessi 
della gibigiana: - Anche la nostra vita si avvicina 
come questo gran fiume alia sua foce, ma senza tale 

Dott. Leandro Ugo Japadre autore del romanzo. 

sfarzo d'oro giallo suH'onda delle nostre opache sto-
rie -...». 

«...Ma vegliando e pensando lungamente, chie-
deva, ora, convalida e lucore in quell'intensa propria 
introspezione a Chi, nella coscienza, gli splendeva 
come I'au-tentico suo giusto faro. Egli solo poteva 
dar valore alia sua lacunosa azione umana ed al resi-
duo spazio del percorso temporale, si prossimo a 
sfociare dal precario all'eterno. 

«Ed Egli, intanto, stava venendo, adesso, in suo 
soccorso senza tener piu conto delle mende di quel 
vegliardo. Adesso gli elargiva il riverbero nuovo di 
quel sole... che crea I'incanto della gibigiana piu salu-
tare, quello della Grazia: quanto bastava a rendere 
vibrante I'anima sua nell'ora del tramonto». 
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Notizie peruane 

Qf 

Ed eccoci qui in Lima: un nido, una fami-
gliuola! 

Sei aspiranti e due Discepoli, D. In-
nocenzo Ragone ed il fratello Tesfa 
Mariam! I discepolini frequentano la Facolta 
di Filosofia con assiduo impegno: In casa 
studiano, pregano bene cantando, si 
amano, si organizzano i pasti, giocano al 
biliardino, al calcio, imparano chitarra, 
organo. Usano gia da maestri il Computer! 
Hanno gia fatto notevoli progressi nella 
conoscenza della lingua italiana, indispen-
sabile strumento per avvicinamento cultu
r a l . 

II padre superiore ha fatto intensa opera 
di formazione attraverso la novena di pre-
parazione alia Festa di S. Giovanni Battista. 
Ascoltano e recepiscono con avidita! 

II vescovo e sempre presente e vivo in 
mezzo a loro. E' lui che ce li ha inviati pur 
avendo bisogno di vocazioni nella sua 
Prelatura! Quanta bonta ci mostra il 
Signore! Noi non corriamo avanti con la 
nostra fantasia. Giorno per giorno attendia-

mo dal Signore i segni 
della sua volonta. 
Niente vogliamo ope-
rare che non sia di 
suo gradimento. Lui ci 
guidera per strade 
che non ancora cono-
sciamo, come guidd 
Abramo, che Lo segui 
senza neppure sape-
re dove andava: gli 
basto sapere di esse-
re con Lui e con Lui 
camminare! 

Umanamente c'e 
tutto da inventare, 
tutto da fare: ora vivia-
mo in Peru acconten-

Attorno a S.E. Mons. Antonio Santarsiero. tandoci della minima 

Una data storica! Sentimento che pre-
domina nel suo cuore e di stupore e di infi
nite gratitudine al Signore, che rende possi
ble I'impossibile. Ora che noi Discepoli 
siamo numericamente ridotti per la irruzio-
ne di sorella morte nelle nostre Case, il 
Signore ci ha aperto questa nuova ed inat-
tesa speranza! Quanta gratitudine dobbia-
mo a Lui ed agli strumenti da Lui usati per i 
suoi progetti! Le Ancelle dei Santa Teresa 
del Bambino Gesu resteranno nella nostra 
storia, oltre che per la collaborazione fede-
le di oltre 70 anni nelle Case dell'Opera, 
anche per averci aperto la porta del Peru. 
Tramite queste autentiche sorelle ci siamo 
incontrati con Mons. Antonio Santarsiero, 
prelato di Huari, che ci ha "chiamati" in 
nome della Chiesa ad aprire un campo in 
Peru, una casa vocazionale, nella sua 
Casa, messa generosamente a nostra 
disposizione! 
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essenzialita! Noi non manchiamo di sogna-
re, ma solo neH'abbandono totale nelle 
mani amorevoli del Signore, da cui intera-
mente vogliamo dipendere. Al Signore per-
cio la piena liberta di costruire e distrugge-
re, piantare sradicare, avanzare o regredi-
re! Con Lui! Nella sua volonta e la nostra 
gioia! 

Alio Zoo di Lima: 21-06-2003 

I nostri Aspiranti provengono dalle 
"impraticabili Ande" lontane dalla capitale 
peruana, tanto difficili da raggiungersi! 
E' un sogno per loro essere a Lima! Don 
Innocenzo non si stanca di farla scoprire 
nei suoi aspetti piu religiosamente apprez-
zabili. II Superiore ha voluto condividere 
con loro una giornata in visita alio zoo e 
giardino botanico di Lima. Un'autentica 
immersione tra le creature animali e botani-
che, di che il Creatore ha voluto abbellire 
ed arricchire la terra! Singolarissime piante 
e fiori, animali vari dal Condor al "tigrito" 
(una tigre in formato ridotto, quasi un bon
sai animale); in un contesto di tanti altri in 
liberta, quasi venuti a condividere ed alle-
viare la cattivita dei loro simili, creano un'at-

Allo zoo di Lima. 

mosfera di paradiso terrestre! E ci si stupi-
sce ammirando la fantasia inesauribile di 
Dio nella creazione di tante specie cosi 
diverse, cosi mirabili ed uniche! Unicita e 
bellezza per la gioia deH'uomo! Oh volesse-
ro anche gli uomini rivestirsi di bonta e bel
lezza per il bene dei propri simili! 

LIMA. La citta dei taxi, dello smog, 
dell'assenza di pioggia, dei meccanici 
e negozi di pezzi di ricambio 
automobilistici 

Non siamo in grado di immaginare noi 
italiani una citta da 12 milioni di abitanti con 
due, almeno, singolari caratteristiche: Lima 
e la citta che non conosce la pioggia. Si, a 
Lima non piove mai, mai! Le foglie degli 
alberi annerite te lo dicono a gran voce. 
II colore delle case te lo mostrano. Eppure 
le strade sono pulite, non polverose. Alberi 
ed aiuole spesso meglio conservate di 
quelle di Roma, esplodono in tutto il loro 
vigore perche sono costantemente innaffia-
te. Lavate le strade! E' la citta piu inquinata 
del mondo, con un cielo plumbeo, raramen-
te limpido e raggiante di sole! Oh quelle 
correnti di Humbolt! Le vaste strade, 

costruite con criteri 
moderni, adatte alle 
metropoli delle auto-
mobili, brulicano di 
macchine... giappo-
nesi! Soprattutto pero 
di taxi, alcuni grandi 
come i nostri bus di 
citta. Tanti i pulmini di 
Lima che girano a 
porte aperte con un 
responsabile che invi-
ta ad entrare, ed infini
te macchine-taxi da 
quattro persone, che 
diventano all'occor-
renza anche da sei! 
Strade piene di taxi: 
contratti il prezzo e 
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re la loro condizione a 
tutti i costi. Lavorano 
con espedienti vari. 
Pochi gli accattoni e 
gli elemosinanti! Sono 
dignitosi nella loro 
poverta! 

lo son certo che nel 
prossimo futuro il 
Peru si classifichera 
tra le nazioni piu pro-
gredite del nostro pia-
neta! Stati Uniti, 
Societa multinazionali 
e corruzione governa-
tiva permettendo! 

Lima: panorama. 

via, zig-zigando con disinvolta guida, a 
destinazione. Dovunque ti trovi, anche in 
via poco frequentate, trovi il taxi! Con essi 
puoi raggiungere ogni angolo della citta. 
Lima e anche la citta delle officine mecca-
niche, sparse dovunque. E degli infiniti 

Comunita peruana. 

negozi di pezzi di ricambio per auto! Si, le 
macchine sono antiche quasi tutte e la loro 
manutenzione e impegno continuo! 
I Peruani sono lavoratori, vogliono migliora-

Primi Aspiranti Discepoli del Peru: 
23 giugno 2003! 

E' la prima data "storica" del Peru entra-
ta a far parte della Famiglia dei Discepoli. 
Siamo a Lima: in una cappellina, di nove 

mq, dove con difficolta 
si riesce a trovare il 
posto a sedere per 
dieci persone, sotto lo 
sguardo benedicente 
di Gesu Maestro, di 
Maria Discepola e 
della statuetta bron-
zea di Giovanni 
Battista proveniente 
dall'ltalia. I primi sei 
giovani peruani, con 
noi gia da tre mesi, 
ufficializzano la loro 
entrata tra i Discepoli 
in qualita di aspiranti. 
Tutti maggiorenni. 
Tutti iscritti alia facolta 
teologica di Lima. 
Presentati dal loro for-

matore e direttore della Casa, don 
Innocenzo Ragone, ricevono dal padre 
Generale I'alba ed un crocifisso e promet-
tono e giurano il loro impegno di vivere e 
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comportarsi da aspiranti Discepoli accet-
tando regole e regolamenti della Famiglia 
Religiosa, I'opera formativa del formatore, 
I'impegno di studio e di preghiera e di 
quant'altro viene loro proposto per la 
costruzione in loro del futuro sacerdote 
discepolo.. 

Tutto in semplicita e poverta. Tra esorta-
zioni, preghiere e canti! Tutto commovente! 
I giovani in abito nero e camicia bianca 
"lindi" e compostamente commossi, I'uno 
dopo I'altro pronunciano il loro "compro-
messo di fedelta". 

Siamo arrivati a questo impegno a con-
clusione di nove giorni di preparazione fatta 
di preghiere e meditazioni, dettate tre volte 
al giorno dal padre generale. 

Ne ringraziamo ancora il Signore! 

Con il Padre Superiore. 

E' una speranza che nasce! Non ci illu-
diamo, non ci demoralizziamo. E siamo 
ancorati fortemente alia volonta provviden-
te di Dio Padre che ci guida. Pronti a rifare 
anche il biglietto di rimpatrio, disponibili a 
piantare le tende ed allargarle, se cosi 
vuole PAItissimo! 

Per I'occasione anche i Discepoli per la 
prima volta, in occasione della solennita di 
S. Giovanni Battista, rinnovano i loro voti in 
terra peruana! 

La prima agape fraterna condivisa con 
Mons. Santarsiero, il vescovo che ci ha 
chiamati e ci appoggia incoraggiandoci, 

con quattro padri Giuseppini del Marello, 
che la Provvidenza ci ha fatto incontrare 
come amici preziosi. Parroco simpaticissi-
mo e vice-parroco. II primo contato ufficiale 
con il mondo religioso di Lima. Qualche 
ora dopo il padre generale ci conduce 
aH'aeroporto "Callao" di Lima, donde soddi-
sfatto e speranzoso s'imbarca per I'ltalia... 
sognando! 

Lima, 15-06-2003: "E' piu costoso 
alimentare un vizio che fare due figli" 

Passo per le vie di Lima Surquillo. 
Leggo su un muro una frase slogan propa-
gandistico- elettorale: "E' piu costoso ali
mentare un vizio che fare due figli". 
Firmato: // tuo Sindaco Gustavo Sierra. Con 
queste credenziali, con un impegno cioe a 
dare importanza alle politiche sociali e 
familiari si e candidato il dott. Sierra. Degno 
di apprezzamento il programma e di imita-
zione da parte nostra, di noi italiani, verbo-
si evanescenti politicanti. 

II Peru, quattro volte piu grande del-
I'ltalia, conta solo 24 milioni di abitanti. 
Una grande poverta peruana e la poverta 
numerica di abitanti! Meno si e, meno 
si produce; piu siamo e meno rapido avan-
za il deserto. Condivisibile? Se non la 
motivazione, condivisibile e senz'altro lo 
slogan Sierrano: "si consuma piu ad ali
mentare un vizio che a generare e far cre-
scere due figli". Forse sara vero per il 
Peru, direte: in Italia due figli costano 
molto piu di un vizietto! Certo, nella mag-
gioranza dei casi, gli italiani scelgono di 
creare ed allevare vizi, a tutti i costi, che 
crescere figli! Sono intelligent!!?... Sara! 
Alimentare la morte, chiudersi in un nero 
egoismo, spopolare I'ltalia, condannarsi 
alia solitudine, all'estinzione della nostra 
razza, tutto per tenere alto ed adorare I'i-
dolo del piacere. E la chiamiamo intelli-
genza questa? 

Quidam 
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Una mezza giornata condivisa con il 
nostra ex-Alunno Dionisio de Angelis, 
romano, originario di S. Gregorio 
dell'Aquila, riconducibile ai tempi di don 
Tito ad Ofena e di don Sacchetti a Gioia 

Dionisio De Angelis con i Discepoli di Roma. 

del Colle. Un vera godimento stare con 
Dionisio, sempre sereno, nonostante i 
suoi problemi fisici che controlla da voliti-
vo dominatore. Si ravvivano i ricordi, che 
fra qualche decennio forse nessuno piu 
sara in grado di richiamare alia mente. 
Questi ex alunni sono un archivio viven-
te! Amano I'Opera ed i Discepoli pur se la 
loro presenza tra noi e stata segnata da 
non pochi sacrifici: e il sacrifico infatti che 
genera amore memore! II suo sostegno 
poi con il "Marta Club" a vantaggio delle 
nostra missioni brasiliane, ce lo rendono 
diretto collaboratore nella espansione del 
bene, con spirito veramente discepolare, 
che fara godere immensamente Padre 
Minozzi dal paradise Lo attendiamo a 
breve per godere ancora della sua com-
pagnia. 

Due giorni in sua compagnia sono 
passati con una velocita impressionante. 
Tra gli anni di S. Martino delle Scale e 
quelli di Ofena, Mario ha condiviso con i 
Discepoli 11 anni da alunno interno, 
vivendo gomito a gomito con noi. E' piu 
che figlio, e familiare minozziano a tutti gli 
effetti. Circola naturale e spontaneo il 
senso di famiglia tra noi. La sua collabo-
razione di volontario a S. Martino delle 
Scale nell'assistenza dei ragazzi, quando 
ancora era impiegato alia provincia di 
Palermo, dedicando loro tutti i pomeriggi, 

Ex-Alunno Mario Caruso. 
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Con S.E. Mons. Peter Fernado. 

non ci ha mai fatto distaccare o perderne 
le tracce. Ora vive nello spirito dei 
Discepoli in un intenso rapporto di amore 
di Dio nel servizio dei fratelli, dei nostri 
Discepolini peruani, uno dei quali e 
diventato suo adottato. Chi potra capire 
la gioia immensa ed il premio che Dio 
dara a chi avra collaborato per I'arrivo al 
sacerdozio di un giovane? San Martino 
delle Scale resta al centro delle nostre 
conversazioni. E poi Mario ha un suo 
elenco di circa duemila nominativi di ex-
alunni siciliani da lui conosciuti a San 
Martino delle Scale 

Grazie Mario, e a presto, visto che 
stiamo cos) bene insieme! 

Roma: con S.E. Mons. Peter Fernado, 
Arcivescovo di Maturai (Sud-lndia) 

Ne abbiamo parlato spesso: Mons. 
Peter Fernado, e stato il vescovo che che 

ci sta spianando la strada per I'lndia. 
Dopo I'invio di cinque vocazioni indiane 
da lui personalmente sceiti con analisi 
critica, ancora oggi continua la sua opera 
di collaborazione con i Discepoli sce-
gliendo giovani a nome loro ed ammet-
tendoli in Seminario per poi trasferirli a 
Roma. 

Una carriera brillantissima la sua. 
Da vescovo a Tirichirapalli, a vescovo di 
Tuticorim ad arcivescovo ai Madurai nel 
giro di pochi anni. Tra i quaranta ed oltre 
neo-arcivescovi metropoliti che hanno 
ricevuto dal Papa il pallio il 29 giugno 
scorso, c'era anche lui. Una bella setti-
mana in sua compagnia nella nostra 
Casa! Quanti arricchimenti vicendevoli! 
Con lui guardiamo avanti con il desiderio 
di operare allargando le tende fino 
all'lndia. In questi tempi di carestia che 
invitano al ridimensionamento? Lasciamo 
fare al Signore degli impossibili. 
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Esperienza tra i Discepoli 

Zl SPIRITUALI Al 
>() giugno-5 luglio : 

L'Apostolo Paolo ci invita a tenere il 
nostra sguardo fisso su Gesu (Eb 12, 12), 
perche alia sua scuola noi possiamo diven-
tare veri discepoli. II discepolato e una con-

Discepoli in ascolto. 

dizione di scelta libera 
e incondizionata che 
pone I'individuo in 
continuo rapporto con 
il Maestro, dal quale si 
riceve l'orientamento 
di vita. 

II valore autentico 
degli Esercizi Spi
ritual e proprio questo 
uscir fuori dalla vita 
stressante, per vivere 
con Gesu Maestro I'e-
sperienza del deserto, 
esponendosi alia sua 
Parola. 

Per la mia espe
rienza presente que
sto corso di Esercizi 

assumeva una particolare importanza, 
proiettandomi essi in una nuova dimensio-
ne, vitale per la mia vocazione ad essere 
nella Chiesa discepolo e sacerdote del 

Signore. Si, Dio ci 
chiama continuamen-
te alia conversione, 
cioe a mettere da 
parte la vita vecchia 
per un cammino di rin-
novamento. Anche a 
noi, come ad Abramo, 
il Signore ordina di 
uscire dalla nostra 
terra, cioe dalle nostre 
limitate e piccole 
vedute, per andare 
oltre, per scoprire ed 
inserirsi nello stupen-
do progetto della sua 
Volonta. Questo mi ha 
condotto alia Famiglia 
dei Discepoli per 
incontrarne lo spirito 

A Preta, alia casa di Padre Minozzi. 
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del Fondatore, il Servo 
di Dio don Giovanni 
Minozzi. 

In Amatrice, Casa 
Madre della Famiglia, 
e iniziato per me que-
sto nuovo viaggio 
verso il compimento di 
questa Volonta di Dio 
che si va scrivendo 
nella mia storia odier-
na. Meravigliosa av-
ventura che mi vede 
prendere il largo, per 
farmi con il Maestro 
pescatore di uomini. 
Avventura di comunio-
ne e fraternita vissuta 
insieme al Padre 
Generale don Michele Celiberti, ai tanti 
sacerdoti Discepoli, ai professi, novizi e altri 
aspiranti della Famiglia. 

Ha condotto egregiamente gli Esercizi 
Spirituali il domenicano Padre Ciro Bova, 
professore di teologia spirituale all'Ange-
licum di Roma, sviluppando il tema della 
chiamata alia santita. 

Santo e quel discepolo che conforma la 
sua vita a quella del Maestro, realizzando 
in se quella perfezione di Dio che e pienez-
za di vita. 

Chiamata universale, che raggiunge 
I'uomo attraverso la Chiesa, e si realizza 
nell'amore a Dio e ai fratelli, con una vita di 
preghiera e un comportamento virtuoso. 

Significativi momenti vissuti in questi 
giorni, oltre la preghiera liturgica quotidia-
na, sono stati il rosario serale, la via crucis 
dove ciascuno ha meditato sul mistero del 
dolore di Cristo a cui siamo chiamati a com-
partecipare, la lavanda dei piedi, gesto nel 
quale Gesu vuole indicare a noi suoi disce
poli la necessita a farci servi per amore 
I'uno per I'altro. 

/ tre nuovi "Lettori": Edson. Jagaraj e Sebastian. 

Non e mancata la riflessione su Maria, 
la perfetta Discepola, la Madre amabile di 
ciascun Discepolo, colei che nel sabato del 
cenacolo, segno di una fede viva e ferma 
nel Cristo, ha saputo riunire attorno a se 
tutti gli apostoli dispersi dalla paura e dal 
dubbio del venerdi santo. 

Momento bello di fraternita la visita a 
Preta, frazione di Amatrice, dov'e nato 
Padre Minozzi. II contatto con quelle pietre, 
quella vegetazione, la purezza e la sempli-
cita di queH'ambiente, ha fatto percepire la 
vocazione naturale di quest'uomo di Dio 
alia giustizia, alia verita e al bene, eredita 
straordinaria lasciata alia Famiglia dei 
Discepoli e a tutti quelli che vi entreranno. 

Lasciando Amatrice e gli Esercizi ho 
portato con me un messaggio importante: 
la santita e il traguardo da conquistare, con 
un impegno costante e fedele, oltre il buio 
della nostra debolezza, ricalcando le orme 
dei passi di quel gigante di umanita che e 
stato don Giovanni Minozzi bruciato dalla 
vocazione al bene, che va fatto sempre, 
dovunque e comunque. 

Massimo Cuofano 

Non rimandare a domani il bene che puoi fare oggi. (P. Semeria) 
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Da Policoro 

PEREGRINANDO - APPUNTI SUL VIAGGIO 
TURISTICO-RELIGIOSOSPAGNA-PORTOGALLO 

"Proponiamo ad amici, conoscenti e 
quanti desiderano partecipare al Viaggio 
Turistico-Religioso in Spagna e Porto-
gallo...", cosi recitava I'affisso alia porta 
d'ingresso del Centro Giovanile Padre 
Minozzi di Policoro. Era ancora inverno 
ed il viaggio anticipava I'aria di vacanze. 
Le tappe proposte dal programma erano 
tante, ma quella che piu di tutte aveva 
acceso I'entusiasmo era quella a Fatima. 

Non siamo stati in tanti, ma il gruppetto 
si e rivelato ben assortito e variegato, ed ha 
subito stretto un'amicizia istintiva ma senza 
forzature. 

Ore 8.35 partenza da Roma; giungiamo 
a Madrid, 1a tappa del tour, alle ore 11,00 
accolti dalla guida locale: per tutto il percor-
so, come pesci in un acquario, cerchiamo 

di seguire le spiegazioni a raffica su monu-
menti, Chiese, strade ed architetture spo-
stando testa ed occhi al ritmo di una partita 
da tennis. 

Puerta del Sol, Plaza Mayor, la Chiesa 
di San Francisco il Grande, il Palazzo 
Reale, la Gran Via, il Quartiere Moresco... 
E' impossibile se non noioso descri-
vere passo passo tutto il frenetico percorso, 
ma, di certo, chi e stato a Madrid cosi come 
a Toledo, Santiago de Compostela, Pon-
ferrada, Oporto, Coimbra, Fatima, Batalha, 
Alcobaga, Nazare fino a Lisbona, non 
dimentichera mai piu questo viaggio. 

Quando si riparte si ha la sensazione 
che si ritornera. II viaggiatore porta con se 
mille immagini negli occhi e di certo piu 
tranquilli I'anima ed il cuore. 

I romani, i goti, gli arabi e i cristiani nan-
no edificato con pietre che hanno lottato 
contro i secoli; pietre romane e visigote, 
mussulmane e cristiane che si appoggiano 
Tuna all'altra realizzando il sogno di 
Babele.... 

Inoltrandosi nel cuore della multiseco-
lare Santiago de Compostela e d'obbligo 
percorrere nell'intimita questi angoli, dove 
il tempo si e fermato secoli fa. In questi 
vicoli dal silenzio insospettato, in queste 
straducce storte dove si sentono ancora i 
passi e gli echi delle voci, in tante lingue, 
di coloro che le percorsero prima di noi, e 
di certo non comodamente seduti, e sicu-
ramente piu facilmente impressionabili 
dalle "scritture" in pietra dell'arco della 
navata centrale. Dopo la sosta a Santiago, 
in viaggio per Fatima. Ci siamo chiesti 
quali possono essere le ragioni di que-
st'attrazione che le popolazioni europee 
da secoli sentono verso Santiago de 
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Compostela; alcune risposte sono emer-
se, altre le abbiamo lasciate derivare dal-
I'esperienza vissuta personalmente. Una 
cosa e emersa con chiarezza: I'uomo 
sente il bisogno di realizzare un cammino 
di ricerca, di purificazione, di superamento 
di se, di incontro vero dell'Altro, che parte 
sempre da una spogliazione di se. 

• In ogni Citta e possibile vedere nei 
volti della sua gente questo misto di culture 
e tradizioni, colori, comportamenti e tracce 
di un crogiolo di razze che fu anticamente, 
e trascinato all'oggi dal fiume della storia, si 
mostra al visitatore come un cocktail varie-
gato per sapori e profumi. 

• La citta di Fatima conserva un nome 
arabo, quello di una delle figlie di 
Maometto; ed ora, per la miracolosa 
Apparizione dell'lmmacolata e "Mecca" 
della Cristianita. Meravigliosa e la sensa-
zione che trasmette a chi Le si presenta 
dinanzi: tutto sa di buono e sacro in quel 
Tempio a cielo aperto, semplice e bellissi-
mo, che come sua volta immortale, vanta le 
stelle ed il cielo. 

• L'aria che si respira e di stupore e 
remissione, amore ed umilta, cosi come di 
umili si riempie il cielo di quell'immenso 
sagrato, tutti in preghiera, solo per giunge-

Santiago de Compostela. 

re a Lei, dolce Mamma serena, cosi distan-
te da quella che fu la violenza dell'Ordine 
dei Templari e I'ancor piu crudele istituzione 
del Tribunale dell'lnquisizione spagnola, 
voluto da Isabella di Castiglia. 

Astrid Natale 

* X 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

— Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
— Zelando la causa delle vocazioni net la 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 Peril. 

"Signore, benedici coloro che c i hanno fatto 
e ci fanno del bene nel tuo 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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Da Ofena 
Al PIEDI D I MARIA 

Abbiamo trascorso insieme ai fedeli 
ofenesi un bel mese di maggio! 

A fine aprile Don Giuseppe, su pro-
posta di alcuni fedeli, avvisa la comu-
nita parrocchiale che durante il mese 
mariano si potrebbe recitare il 
S. Rosario ogni sera alle ore 21.00. 

Iniziamo la recita del S. Rosario in 
pochi, pero man mano che avanza il 
mese i partecipanti aumentano ed arri-
viamo ad una trentina di devoti alia 
Madonna, su un paese di 600 abitanti, 
per lo piu anziani. 

Dall'otto al dieci maggio si e svolto 
un triduo di preparazione alia festa 
patronale di San Nicola, celebrata I'un-
dici maggio. 

S. Nicola, patrono di Ofena (AQ). 

La sera del 23 maggio una dura 
prova ci attendeva in chiesa... Alle ore 
20,45 don Giuseppe ed i primi fedeli 
arrivati in chiesa avvertono la presenza 
di "strani calcinacci" ed in sagrestia la 
mancanza dell'armadio a muro in 
legno noce del 1600. II contenuto del
l'armadio era tutto per terra in una gran 
confusione, tanto che la sagrestia 
sembrava una stanza terremotata. 
Opera di Ladri! 

Nonostante la situazione critica, 
quella sera abbiamo pregato lo stesso 
la Madonna, raccomandandole la 
nostra parrocchia e la nostra bella 
chiesa. 

Ogni sera la lettura delta Lettera 
apostolica del Papa: "Rosarium Virginis 
Mariae" e il suo commento ci rafforzava 
nella nostra devozione alia Mamma 
Celeste. Vari canti mariani hanno viva-
cizzato la nostra preghiera; le ultime 
quattro sere le Litanie, musicate da don 
Giosi Cento, ci hanno dato un anticipo 
di Paradise Puntualmente la sera alle 
20,45 Anselmina apriva il portone cen-
trale della chiesa ed il 31 maggio ha 
donato a don Giuseppe un quadro, 
ricamato in lino, della Madonna. 

Quasi tutti i fedeli si sono alternati 
nella recita di un mistero del Rosario e 
delle Litanie. 

L'ultima sera abbiamo pregato 
davanti al Santissimo Sacramento per 
lucrare le indulgenze. Cos) abbiamo 
onorato Maria ed abbiamo sentito piu 
forte la sua presenza materna che c'in-
dica la via della salvezza che porta a 
Gesu. 

Don Marrone 
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Da Rionero in Vulture 

SAGGIO Dl FINE ANNO 2003 

P eh & &&fe 

II giorno 25/05/2003 a Rionero presso la 
scuola Materna "G. Fortunato" utilizzando il 
fantastico scenario del proprio giardino si e 
svolto il saggio di fine anno, dove i protago-
nisti sono stati i bambini della scuola suddi-
visi in piccoli, mezzani e grandi. 

In tale circostanza tutti i bimbi si sono 
esibiti con canti in inglese e in italiano ed 
esercizi ginnico-sportivi, nei quali hanno 
mostrato grande padronanza, segno evi-
dente dell'impegno profuso durante I'anno. 

Ottimamente preparati dall'insegnanti 
(Suor Gaetanina, Suor Caterina e con la 
preziosa coliaborazione del professor 
Michele Mollica, insegnante dell'inglese e 
Vittoria Archetti, insegnante di attivita moto-
rie), il saggio ha avuto un epilogo di grande 
successo, grazie soprattutto alia professio

n a l ^ delle educatrici le quali da sempre 
hanno creduto nell'importanza di program-
mare determinate attivita, privilegiando la 
lingua straniera (inglese) e I'attivita motoria, 
consapevoli che il movimento aiuta lo svi-
luppo integrale della personality e contri-
buisce a potenziare la crescita, I'autonomia 
e la responsabilita, nonche crea nei piccoli 
una cultura intensa come lealta, impegno, 
coraggio, determinazione, controllo dell'ag-
gressivita, rispetto per se stessi e per gli 
altri. 

I genitori tutti ringraziano le educatrici 
per il grande contributo educativo che e 
stato dato ai propri figli augurandosi che 
questi momenti di spensieratezza e sere-
nita possano ripetersi ancora. 

Una mamma: Pina Normanno 
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Da Palermo 

BIAGIO CONTE: UN EX-ALUNNO SULLE ORME 
DEI FONDATORI 

E' obbligatoria, in ogni mia visita in 
Sicilia, una capatina alia Missione di 
Speranza e Carita di Palermo. Perche la 
Missione e Biagio Conte, senza pre-nomi 
quali fratel, padre, neppure signore. Non e 
infatti un frate, Un religioso, un padre, 
sacerdote... E' vestito stranamente con una 
casacca verdastra ed un cappuccio ancora 
piu strambo. Un profeta carismatico? 
Anche e piu del profeta. E' senz'altro inde-
finibile. non inquadrabile, perche esce fuori 
e rompe gli schemi di riferimenti. E' pero 
chiaramente un Ex-alunno della nostra 
Opera. 

Lo ricordo alunno delle elementari e 
medie a S. Martino, piuttosto tranquillo, un 
bonaccione. Con qualche atteggiamento 
decisamente imprevedibile, come la sua 
improvvisa assenza di due giorni trascorsi 
tra i boschi del Castellaccio e Monte 
Cuccia. Poi, da adulto, un'altra fuga sulle 
Madonie, una scomparsa. Un viaggio a 
piedi andata e ritorno ad Assisi, in compa-
gnia della cagnolina Liberta. Un ritorno a 
Palermo ed i suoi occhi si aprono e si 
accorge dei tanti bisognosi della citta. 
Li contatta, li nutre, cerca un rifugio, riesce, 
con prolungati scioperi di digiuno, a strap-
pare autorizzazioni per occupazioni di edifi-
ci abbandonati. Da autentiche macerie 

Biagio Conte con D. Michele Celiberti. 

nascono splendidi edifici di carita. I senza 
tetto di qualsiasi colore, gli abbandonati 
dall'incuria umana, gli sfiduciati ed i delusi, 
stranieri di ogni nazione: donne. bambini, 
anziani. A tutti offre un letto, un piatto, un 
vestito, qualcosa da fare, una speranza. 
II senso della loro dignita perduta. L'at-
tenzione della citta su di loro. Le famose 
carrette del mare scaricano nei suoi locali 
quella merce umana. A portarvela sono 
proprio coloro che ufficialmente contrasta-
no Biagio, praticamente lo usano per la 
soluzione dei problemi che non saprebbero 
altrimenti risolvere. S. Martino delle Scale 
fa da modello a Biagio: grandi e lunghi dor-
mitori, vastissimi refettori, grandi cucine 
con le stesse pentole di S. Martino, guar-
daroba, batterie di docce... Ma anche corti-
li vasti e verdi, campi da giuoco. Non rette, 
non stipendi, non sussidi, ma solo libera 
carita ecclesiale e privata. La Provvidenza 
si rende tangibile. Ogni giorno si mangia in 
centinaia e per tre volte. E nulla manca. 
Non mancano i volontari permanenti ed 
occasionali. Gli edifici si moltiplicano e 
si ravvivano, come negli anni '20 San 
Martino delle Scale occupata dalla carita di 
P. Semeria e Minozzi. Biagio tutto collega a 
quella esperienza giovanile con i Padri 
Discepoli dell'lstituto Semeria di S. Martino. 
Gli ideali di carita in favore dei fanciulli e 
ragazzi orfani o comunque poveri sono i 
punti di riferimento per i suoi adulti, orfani 
pur essi dell'attenzione e deH'amore della 
societa, delle autorita addette alle politiche 
sociali. Forse orfani anche dell'attenzione 
dei Cattolici. 

Una edizione rinnovata al maschile della 
carita di madre Teresa di Calcutta? Sara! 
Ma il suo pensiero e la sua ispirazione 
vanno nella direzione dei nostri Fondatori. 
Agli Amici, agli Ex alunni rivolgo un pres-
sante invito ad incontrarlo, a visitarlo, a col-
laborare con lui nella iniziativa piu santa del 
mondo: il sevizio agli ultimi, ai cenci umani. 

M.C. 

30 



Da Palermo 

ISTITUTO PURICELLI: SAGGIO A.S.A.D. 2003 

"Non c'e Pace senza Giustizia, non c'e 
giustizia senza amore", e cio che il Papa 
ha detto al mondo che si trova a vivere 
situazioni assai tristi a causa degli ultimi 
avvenimenti storici. E le parole Pace 
Giustizia Liberta han
no fatto da scenario 
al Saggio A.S.A.D. 
proponendo la Pace 
nel mondo. I bambini 
hanno cantato in coro 
che vogliono la pace, 
perche e solo attra-
verso questa che ci 
sara giustizia. Giu
stizia significa liberta. 
II messaggio ci e 
sembrato chiaro: 
dare voce ai tantissi-
mi bambini che scesi 
in campo, hanno 
detto NO alia guerra 
e ad ogni forma di 
violenza. Lo hanno detto cantando, ma 
significativa e stata e resta la protesta per 
cio che accade nel mondo. E in questo 
clima di responsabilita di ognuno, di 
coscienza di se, si e svolto il saggio che 
ogni anno si ripete nelle sue sfilate gioio-
se, fatte di urla, di saluti, nelle esibizioni 
degli alunni, ma sempre nella sua unicita. 
Preparati come ogni anno, impeccabili, 
precisi nei movimenti, i bambini hanno 
regalato al pubblico uno spettacolo. Prima 
i piccoli della materna e poi i piu grandi, si 
sono esibiti in esercizi ginnici che, a suon 
di musica, creavano una coreografia 
armoniosa. Ogni bambino veniva valoriz-
zato da quel particolare esercizio, a prova 
del suo sforzo, del suo impegno. Quello 
era il suo momento, il suo successo. Tutti, 

seguiti dalle insegnanti di ed. motoria 
Claudia Galassi e Giuseppa Piraino, 
hanno dato prova di un lavoro che nel 
tempo ha dato i suoi buoni frutti, di un 
lavoro fatto di pazienza e professionals, 

che anno per anno si perfeziona e che 
aiuta I'alunno nella sua crescita fisica e 
psicologica. Parlando di crescita il mio 
pensiero va ai miei ragazzi della quinta 
classe. Per loro e stata I'ultima esibizione 
e quindi un'emozione in piu; sono stati 
ancora piu bravi perche hanno eseguito 
perfettamente due balletti da soli. 
Quest'anno la danza classica si e inserita 
nello spettacolo A.S.A.D. La superiora 
del nostra Istituto gia nel passato aveva 
awiato con successo questa disciplina, ma 
nel tempo si era poi interrotta. Quest'anno ci 
ha riprovato! Un gruppo di bambine hanno 
ballato sulle note della "Danza delle ore"; 
piccole ballerine ma pronte a seguire un 
cammino di crescita, di perfezionamento. 

L'lnsegnante - Veraci Maria Cristina 
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Da Palermo 

ISTITUTO PURICELLI: DICIOTTO CANDIDI ANGIOLETTI 

Diciotto candidi angioletti, raccolti attorno all'al-
tare, hanno ricevuto Te, Signore. Quanto hanno 
aspettato quel momento, e con quanto impegno, 
partecipazione. convinzione si sono preparati a 
riceverTi! 

Due lunghi anni li hanno visti andare, con pun-
tualita ed impegno, agli incontri settimanali in 
Parrocchia, dove la loro Suor Susanna li ha prepara
ti con grande spirito di servizio all'incontro con Cristo. 

Ed ora eccoli li, accanto a Padre Sebastiano, 
come tanti uccellini nel nido che aspettano il loro 
pane quotidiano. E sono pronti; pronti a ricevere 
quanto hanno tanto aspettato. 

lo, madre di uno di quegli angioletti, ho provato 
delle sensazioni quasi inenarrabili! 

Gioia, commozione, felicita, trepidazione, sere-
nita... riconoscenza a Dio per la vita che mi ha do
nate! 

Gia dalla prima visione del mio piccolo tesoro 
con la tunichetta bianca ho provato qualcosa il cui 
solo ricordo mi commuove. Che tenerezza quelle 
parole: "...mamma, mi sento cosi speciale e telice, 

quasi una santal". Quanto era vero! La speciality di 
quell'immagine non era solo il candore del vestito, 
bensi il candore dell'anima, quel candore che solo i 
bambini possono avere! 

Quel diciotto maggio noi genitori abbiamo condi-
viso con gioia e solennita uno dei momenti piu impor
tant! della vita dei nostri figli! 

E' stata una testa. Una grande festal Si percepi-
va dai sorrisi senza contine dei bambini, dagli sguar-
di pieni di tenerezza dei genitori. dai cenni rassicu-
ranti degli educatori e del Parroco, dalla partecipa
zione di tutti i parenti e gli amici presenti! 

Tutto questo e stato trutto di un grosso impegno 
profuso da quanti sono stati e sono vicini ai nostri pic-
coli nella scuola e nella parrocchia e che hanno con-
tribuito in maniera determinate al buon esito della 
cerimonia ma, soprattutto, alia formazione dei nostri 
bambini. Grazie, grazie di tutto! 

E stata una testa, dicevo. Una festa che dovra 
durare per tutta la vita e che noi genitori abbiamo il 
dovere di ravvivare sempre. 

Giuseppina Magli 
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Da Grassano (MT) 

LA SCUOLA MATERNA DI GRASSANO 
INTITOLATA ALLA SERVA DI DIO MARIA MARCHETTA 

II Collegio dei do-
centi dell'lstituto Com-
prensivo "Arcangelo II 
Vento" di Grassano 
ha espresso parere 
favorevole alia propo-
sta di intitolare la 
Scuola Materna 
Statale, ubicata in Via 
Messina, alia Serva di 
Dio Maria Marchetta. 

La proposta era 
stata avanzata nello 
scorso mese di aprile 
da rappresentanti del-
I'Associazione "Amici 
di Maria Marchetta" e 
da un gruppo di ope-
ratori scolastici del
l'lstituto Comprensivo. 
Ma era largamente 
atteso nella comunita un segno di attenzio-
ne e di riconoscimento alia memoria della 
Serva di Dio, la giovane grassanese che 
voleva diventare maestra, ma che una 
grave malattia, la distrofia muscolare, 
costrinse ad una lunga sofferenza vissuta 
con coraggio, dignita e fede. La morte la 
colse ventisettenne in concetto di santita 
dopo 14 anni di paralisi del corpo che non 
le ha impedito di vivere una intensa spiri
tuality e di essere un modello di generosita 
che ha saputo santificare la sua sofferenza. 
A Grassano, quanti la conobbero, serbano 
un ricordo indelebile di quel suo sorriso 
che ha dato il titolo anche alia biografia di 
Maria Marchetta "Non riusciva ad esser tri-
ste", scritta da don Michele Celiberti, attua-
le Superiore Generale della Famiglia dei 
Discepoli. 

La sua sofferenza si trasformo in sorri
so, in canto, in preghiera, in apostolato e " 
in passione" per I'unita della Chiesa. Infatti 
offri la sua vita per I'unita della Chiesa 

Sua Eminenza il Cardinale Jose Saraiva Martins accolto a Grassano 
dall'Ordinario del luogo Mons. Ligorio e dal primo cittadino in testa per 
Maria Marchetta. 

entrando in diretto contatto epistolare con 
Papa Paolo VI e con il Primate della 
Chiesa Anglicana Michael Ramsey. Anche 
se costretta a letto, condusse una esisten-
za attiva, viva ed impegnata ed anche se 
non riuscl a coronare il suo sogno di diven
tare maestra, fu per tanti "maestra di vita", 
fu felice di diventare testimone della vit-
toria della vita sulla morte, della gioia sul 
dolore, della serenita sulla disperazione. 
Ora i suoi resti mortali riposano in un locu-
lo costruito nella Chiesa Madre di 
Grassano ed e in atto presso la Con-
gregazione per la Causa dei Santi il pro-
cesso di Canonizzazione. 

Per le giovani generazioni e per la 
comunita grassanese tutta, I'intitolazione 
della scuola materna alia Serva di Dio, avra 
un significato di profondo legame tra il 
paese, la scuola e questa figura che ha 
saputo esprimere valori e comportamenti 
esemplari e significativi. 

Antonio Bronzino 
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FIORI D'ARANCIO 

W 
fire* 

Una nuova famiglia, nel nome e con le 
benedizioni divine, ha preso il via per il 
viaggio nella vita. Una gioia per tutti questo 
evento nuziale, che apre alia speranza I'u-
manita intera. Non un evento privato il 
matrimonio, ma una gioia familiare e comu-
nitaria. A darci questa gioia rinnovata, ma 
sempre inedita, perche sempre nuova, 
sono stati i due giovani ingegneri 

DARIOGELFUSA 
e 

SANDRA CELIBERTI 

che il 24 maggio 2003 - nella parrocchia 
della Madonna del Rosario di Ciampino -
hanno coronato il loro sogno di amore 
unendosi nel Signore. 

E dal Signore imploriamo per loro tanta 
gioia, buona salute e lunghissimi anni di vita. 

"Se tutti facessero un po' di penitenza, molti ne farebbero meno. 
Ricordati che in paradiso non si entra se non attraverso la porta della 
carita". (P. Semeria) 
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* * * Giuseppe e collaboratore responsabile 

A Putignano (Bari), il 14 giugno 2003, d e l l e n o s t r e C a s e d i G i o i a d e l C o l l e ' 
altri due cuori si sono fusi insieme per for- Bonefro e Siponto, con noi pienamente sm-
marne uno solo, come due ruscelli che con- tomato sull'onda dell'amor del prossimo e 
fluiscono I'uno nell'altro per formare un del povero in particolare. 
-• Alia nuova coppia gli augun piu can con 

rniQFDDP QDIMPI 'e ^ abbondanti benedizioni divine, nelle 
quali si compendia ogni bene possibile ed 

e immaginabile. 
KATIA MEZZAPESA La Redazione 

L'INTELLETTUALE 

"Orsu dunque, ora tu, Signore Dio mio, 
insegna al mio cuore dove e come ti possa cercare, 
dove e come ti possa trovare. Signore, 
se non sei qui e sei assente, dove ti cerchero? 
Se invece sei dovunque, perche non ti vedo presente? 
Ma tu abiti certamente una luce inaccessibile. 

E dov'e la luce inaccessibile? 
...Inoltre in quali segni, sotto quale forma ti cerchero? 
Non ti ho mai visto, Signore Dio mio, 
non ho conosciuto il tuo aspetto... 
O Signore, tu sei il mio Dio e sei tu il mio Signore, 
ma non ti ho visto mai. 
Insegnami a cercarti e mostrati a chi ti cerca... 
Non tento, Signore, di penetrare la tua altezza, 
perche in nessun modo paragono ad essa il mio intelletto, 
ma desidero comprendere in qualche modo la tua verita, 
che il mio cuore crede e ama". 

(S. Anselmo d'Aosta: "Proslogion", Introduzione) 

Dai figliuoli nostri lontani riceviamo queste umili offerte che ci sono 
dolcissimo balsamo. L'intendano gli amici e ne sieno con noi santamen-
te confortati e lieti. (P. Minozzi) 
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LA VOCE DEL PRESIDENTE 

Anch'io, grazie a Dio, sono in vacan-
za al mare...Ma il pensiero corre a voi 
dispersi in Italia e nel mondo. Vi scrivo 
in fretta per dirvi di goder di queste 
meravigliose possibility di vacanza che 
Dio ci dona. Sono vicino anche a chi 
resta nel suo ambiente, nella sua casa, 
per scelta o per accettazione di situa-
zioni: anche cosi si pud essere felici. E 
siatelo! 

Mi permetto pero di ricordare a te 
Ex-alunno: quando sei in vacanza, al 
mare, ai monti, parlando con gli amici e 
incontrando "Nuovi EX", simpatici ed 
allegri, dai pure I'indirizzo dell'Opera ed 
il mio numero di telefonino: 349-
0900489. Inducilo ad abbonarsi ad 
Evangelizare perche possa restare 
unito alia nostra Famiglia. Te ne sard 
grato. 

E quando stai per strada, ai 
semafori, alia stazione, alia periferia, 
ai poveri vecchietti, alia gente di colo
re da loro una manciata di spiccioli e... 
un sorriso: ti sentirai piu sereno, sarai 
felice. Buone vacanze allora e a risen-
tirci! 

// Presidente Alvaro Vitale 

Albero spoglio, 
albero pieno di fiori, 
albero pieno di rose 
che mi fanno impazzire. 

POESIA 

E' bella la primavera, 
e bella Testate 
che di gioia e piena. Evviva! 

Michela Centone (bimba di 10 anni) 

Buone vacanze! Si veramente 
buone le auguro a te, caro Ex ed 
Amico, ai tuoi familiari, a quanti ti sono 
amici, a quanti comunque ti apparten-
gono. 
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Da Roma 

UNA GIORNATA ROMANA CON GLI AMICI DI VITTORITO 

II giomo 19 giugno 2003, abbiamo tra-
scorso una giornata ricca di visite per le 
chiese e piazze di Roma. II Sindaco di 
Vittorito (AQ), prof. Antonio Lombardi, ha 
voluto con un gruppo di amici, trascorre 
una giornata di vacanza romana. Guida 
straordinaria Sr. Cecilia della Comunita 
Fraterna Domus, che partendo da piazza 
Navona, ci ha fatto percorrere le diverse 
stradine romane fino al Pantheon, e con 
grande maestria ci ha illustrato le varie 
chiese visitate, particolarmente S. Luigi de' 
Francesi. 

Di ritorno al nostro collegio, il nutrito 
gruppo ha consumato il pranzo con gioia e 
soddisfazione, complimentandosi per la 
sua squisitezza. Al pranzo hanno parteci-
pato illustri ospiti, tra cui I'onorevole Luigi 

Borrelli. Al pomeriggio, grazie all'interessa-
mento dello stesso onorevole, il gruppo ha 
avuto I'occasione di visitare per la prima 
volta la Camera dei Deputati, dove i graditi 
ospiti hanno potuto gustare le bellezze 
delle stupende sale. 

La bella giornata si e conclusa tra gran-
di soddisfazioni degli amici di Vittorito che 
certamente non dimenticheranno I'amicizia 
che una gita ha allargato e rinsaldato. 

II tutto e partito da don Antonio Giura, 
segretario generale dell'Opera, che con la 
sua tipica genialita, ha saputo promuovere 
e organizzare. Un'apertura di strada ad 
altri momenti simili, che la Famiglia dei 
Discepoli e sempre lieta e disponibile a 
favorire. 

Antonio Magliacane 
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Da Roma 

UN AVVENIMENTO IMPORTANTE 

Come ogni anno abbiamo celebrato la 
chiusura dell'anno sociale. Quest'anno I'ab-
biamo, in verita, di poco anticipata per con-
sentire a tutti gli Amici un periodo di ferie piu 
lungo anche per via del gran caldo che ha 
colpito Roma. 

La mattinata e stata allegra e serena. 
L'afflusso di Amici numeroso. 

La celebrazione e stata fatta al terzo 
piano proprio perche la Cappella non ci con-
teneva tutti. 

Ci siamo accorti da alcuni piccoli dettagli 
che la giornata aveva un qualcosa di parti-
colare perche il Presidente Alvaro era parti-
colarmente euforico, anzi quasi agitato. 

Poi le voci si sono rincorse e Don 
Antonio Giura, che ha celebrato assieme a 
Don Antonio De Lauretis, all'inizio della 
Celebrazione Eucaristica ha per cosi dire 
fugato i dubbi: I'importanza della giornata, 
oltre alia celebrazione di chiusura dell'anno 
sociale, era dovuta al 50° di matrimonio 
dei nostri AMICI EX Peppino De Andreis 
ed Ersilia. 

Naturalmente durante la celebrazione 
eucaristica abbiamo pregato intensamente 
per i due Amici e per la loro bellissima 
esperienza di vita. 

I coniugi De Andreis sono una istituzio-
ne per la Famiglia Minozziana e per gli Ex 
Alunni. Chi non conosce PEPPE? A parte il 
suo cursus honorum all'Alitalia... anche 
nell'Associazione ha ricoperto e ricopre 
incarichi di fiducia che svolge con la massi-
ma giovialita e serenita. Ersilia, possiamo 
definirla, la sua ombra loquace che sempre 
punzecchia e vuole le cose nel migliore dei 
modi. 

Alia fine della Santa Messa il Presidente 
ne ha fatta un'altra delle sue, ma questa 
volta lo applaudiamo per la tempestivita e 
per la grandezza del pensiero, ha tirato 
fuori dal cilindro un pensiero per I'Amico 
Peppino: una TARGA RICORDO a nome 
dell'Associazione. Per la Signora Ersilia un 
omaggio floreale. 

Naturalmente la giornata si e conclusa 
col il pranzo di fine anno, ma con la pro-
messa di festeggiare nel prossimo autunno 
con il massimo dell'enfasi il 50° di matrimo
nio di Peppino ed Ersilia assieme a quello 
di altri Ex Alunni che lo celebrano nello 
stesso periodo. 

Dopo ci siamo dati gli auguri per le 
vacanza. 

Al prossimo autunno, speriamo piu 
numerosi e sempre piu motivati. 

La celebrazione ufficiale del 50" 
Anniversario di Giuseppe De Andreis e di 
Ersilia si e tenuta nella Chiesa Regina 
Apostolorum all'Eur il giorno 15 giugno alle 
ore 11.30. Cerimonia intima e commovente 
nella quale Peppino ed Ersilia si sono 
ricambiati gli anelli di 50 anni prima come 
segno di amore e di fedelta vera. 

A nome di tutta I'Associazione e dei tanti 
Ex che conoscono e stimano Peppino ed 
Ersilia i nostri piu cari ed affettuosi auguri: 
ad multos annos ancora. 

Michele Leone 
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LA MORTE E UNA COSA ANTICA 

Quando comunicavo ad un anziano 
amico la dipartita di un comune conoscen-
te, mi son sentito dire che non c'era nulla di 
nuovo in questo, trattandosi di morte che e 
la cosa piu antica del mondo. 

Ed e vero in se. E' dura invece ad accet-
tarsi quando viene a visitare le nostre 
Case, i nostri parenti stretti. Antonio De 
Curtis, alias Toto, ad ogni suono di campa-
na, saputo il nome del morto di turno, escla-
mava: «Muoiono sempre gli altri!» 
Poi arrivo pero anche per lui, e fu un'altra 
cosa! 

Anche nelle Case Religiose sorella 
morte fa le sue comparse, con lo stesso 
atteggiamento di uguaglianza e giustizia, 
indifferente ai problemi che crea, al dolore 
che suscita. E va avanti per il suo cammi-
no, indisturbata, indisturbabile ed instanca-
bile. Lascia dietro di se fiumi di lacrime, ma 
non si rilascia indurre alia desistenza dal 
suo lavoro. Certamente e convinta della 
bonta, dell'utilita e della produttivita della 
sua azione. Forza inarrestabile del rinnova-
mento del mondo! 

Per noi credenti si tratta dell'ultimo 
benevolo intervento di amore da parte di 
Dio, che permette di realizzare I'ultima bea-
titudine della Sacra Scrittura: «Beati coloro 
che muoiono nel Signore» (Ap 14,13). 

Si rende facile reali e questo morire nel 
Signore, solo quando da vivi si vive nel 
Signore. Le Suore, oggettivamente, sono in 
uno stato che assicura loro di vivere nel 
Signore operando per Lui e con Lui in favo-
re dei fratelli. La beatitudine e conseguen-
za naturale... In questa visione annunciamo 
percio, con gratitudine a Dio, il passaggio 
aU'eternita di 

Madre PAOLA DENTELLA 

delle Suore della Sacra Famiglia di Berga
mo, che fin dai primordi della storia del-
I'Opera lavorano nelle nostre Case a servi-
zio dei poveri. Sparanise, Coldirodi, Ofena 

Mons. Leone e Casa dei Discepoli dicono 
la fedelta e I'intelligente spirito di servizio 
che caratterizza questa Famiglia Religiosa. 
Madre Paola e stata uno strumento privile-
giato attraverso il quale il Signore ha com-
piuto "grandi cose". Semplice Suora, poi 
Superiora responsabile di mega-strutture, 
Superiora Generale, Vicaria Generale in 
questi ultimo anni, ha avuto grande corag-
gio dando lontano e rilanciando e ricandi-
dando le sue consorelle per il futuro, supe-
rando o forma di passiva rassegnazione 
agli eventi e ridestando in tutte fiducia ed 
ardimento per superare le strettezze dell'o-
ra presente. 

Di lei possono a buon diritto gloriarsi le 
Suore della Sacra Famiglia e ringraziare 
Dio per "tutto il bene che ha loro donato" 
tramite lei. A lei guarderanno per riprendere 
nuova lena e sfidare le avversita dell'ora 
presente. 

Ancora una volta ci dispiace solo del 
posto che rimane vuoto, dell'una in meno 
che rattrista. Ma non e ormai anche cosi in 
questo nostra mondo occidentale, dove 
sono molto piu quelli che muoiono che 
quelli che nascono? 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

E' recentissimo il provvedimento del Governo sulle nuove norme che regoleranno la cir-
colazione stradale. II 1/7/2003 entreranno in vigore. Dovrebbero servire a ridurre gli inci
dent! stradali ed a porre un freno i tanti morti sulle strade. 

II provvedimento e stato sintetizzato in due parole: PATENTE A PUNTI. 
Gli automobilisti indisciplinati in men che si dica vedranno decurtato il credito loro con-

cesso, 20 punti, e dovranno riandare sui banchi delle Scuole Guida per rimparare le rego-
le di come si guida. 

Le norme sono abbastanza precise e decurtano i punti per guida senza cintura, 
semaforo passato col rosso, troppa velocita... e tanti altri piccoli dettagli. 

Tutto bene e tutto bello possiamo dire. Anzi, qualcuno dice, era ora che anche noi 
entrassimo nel novero dei paesi civili e mettessimo la patente a punti. 

Giustissimo. 

II problema vero, perb, a mio avviso, rimane sempre e solo un altro: ma ci saranno 
risorse e mezzi adeguati per poter controllare i tanti che non rispettano le norme e di con-
segue nza la vita degli altri? 

Osservando, le tante volte che si frequentano le strade e le autostrade, I controlli ed i 
posti di bloqco sono per lo piu pochi e non coordinati fra loro. Solo in rare occasioni ci si 
imbatte in pattuglie dotate di mezzi adeguati e soprattutto che svolgano un reale lavoro di 
repressione DURO nei confronti di coloro che infrangono le regole o che mettono a dura 
prova il sistema nervoso degli altri. 

Qui a Roma e una costante. 

II GRA, Grande Raccordo Anulare, e spesso intasato, impercorribile e pericoloso per-
che ci sono alcuni soggetti che col loro modo di guidare procurano incidenti e, di conse-
guenza, fanno in modo che il traffico gia di per se difficile vada presto in tilt. 

Alcuni amid che sono stati negli Stati Uniti mi raccontano che Ii la prevenzione e cosa 
molto piu seria; se non rispetti i limiti di velocita che sono molto ferrei dopo un poco o appa-
re I'elicottero che ti individua e ti tiene d'occhio o spuntano dal nulla mezzi delta stradale 
che ti fermano e ti tolgono la patente. 

Qui da noi... sono ancora scene da film. 

Auguriamoci che presto vengano attuate forme vere di controllo con telecamere e 
mezzi terrestri ed aerei capaci di bloccare le stragi delle strade, dovute nella maggior parte 
dei casi dalla troppa velocita o dal non rispetto delle regole. Se solo si riuscisse di dimez-
zare il numero delle vittime delle strade, che sono all'anno circa 8.000, sarebbe gia un bel 
risultato sia sociale sia economico per I'intera nazione. 

Troppe volte, perb, i ragionamenti che I'uomo delta strada riesce a fare con logica sem-
plicissima, sfuggono ai tanti che pilotano. Non si capisce perche, ma tant'e. 

Ci auguriamo che al prossimo rientro dalle ferie i bollettini di guerra, cosi chiamo le sta-
tistiche degli incidenti, siano meno cruenti e che siano molte di piu le persone che torna-
no a casa sane e salve dalle meritate vacanze. 

m.l. 
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nBBONflM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 16 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2003 

€5,00 
Isernia I rma- Roma. 

€10,00 
Santececca Franco - Roma; Fioravanti Cupelli Marina - Amatrice. 

€11,00 
Sig.ra Mottolese Azelia - Rionero in Vulture. 

€15,00 
Muscella Augusto - Roma; Brunelli Rosella - San Mauro (Cesena); Manzi Luigi - Roma; Ruggeri Rodolfo -
Roma; Luchetta Tricarico Vittoria - Cerisano; Roberto Donato - Satriano di Lucania. 

€ 16,00 
Nicolini Eliana - Borgosesia. 

€ 20,00 
Carlea Ferdinando - S. Antimo; Monastero Visitazione - Alzano; Montano Nicola - Torino; Finoli Colombo -
Tradate; Orlando Salvatore - S. Martino d. Scale. 

€ 25,00 
Becci Giuseppe - Grassano; Di Nardo Sergio - Francavilla al Mare; Maccallini Loreto - Coilarmele; Pollice 
Delia - Gamberale; Tempera Francesca - Castel di Lama; Pacitti Francesco - Cervaro; Monaco Massimo -
Roma; Sorsini Ada - L'Aquila; Vago Ugo - Arce. 

€ 25,82 
Chiriatti Sergio - Potenza; Valentini Dante - Collelungo. 

€ 26,00 
Mezzella D'Angella A. Maria - Brughero; Lombardo Luisa - Roma; Perrone Francesco - Monreale; Zaccardo 
Gerardo - Roma. 

€ 30,00 
Citino Giuseppina - Trieste; Scalzini Oderisio - Roma; Serafini Eulalia - Amatrice. 

€ 50,00 
Di Luzio Antonio - Roma; Di Nicola Andrea - Rieti; Ferrante Tommaso -Tirano; Grieco Don Michele - Matera; 
Grimolizzi Rachele - Barile; lapadre Leandro - L'Aquila; Milano Franco - Gioia del Colle; Porretti Ing. Francesco 
- Gorgonzola. 

€ 55,00 
Corteggiani Franco - Roma. 

€ 60,00 
Maldarelli Giulio - Roma. 

€100,00 
Casa di Riposo "Mons. P. Leone" - Ofena. 



11 s e r v o di Dio 

P. Giovanni Minozzi 
FONDATORE DELLA FAMIGUA DEI DISCEPOLI E DELLE ANCELLE DEL SIGNORE 

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

"E' piccino passar la vita a dire come gli altri sono grandi". 
Cosl Stendhal bollava i critici, i mestieranti della critica. 
Che avesse sempre ragione non direi; ma certo star II a 

spulciar i fatti degli altri per incensarli o no, non e gran cosa. 
Diventare grandi, questo importa, questo dobbiamo cercare, 

figliuoli; grandi moralmente, spiritualmente, a giorno a giorno 
conquistando noi stessi e il mondo. 

Grandi; non adulatori di grandi, mai! 
("Buona Notte", pag. 85) 

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

Euro 1,50 


