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ALLELUJA 

Amatrice — "La Resurrezione" di Ferruccio Ferrazzi. 

Vorremmo che questo fascicolo inondasse di 
gioia le anime dei nostri lettori. Crista e Risorto... 
risorge, sempre ad ogni Pasqua. Risorge... in 
ogni anima che si ridesta al vero, al bene. 
I Cristiani antichi se lo gridavano a vicenda il gior-
no di Pasqua, come un ricordo e un invito; come 
I'annuncio storico di una gioia passata, I'annun-
cio fatidico d'una gioia che si rinnovella. 

Vorremmo poterla portare dappertutto I'onda 
della gioia cristiana col suono festoso delle cam-
pane che annunciano il Risorto. La Chiesa ci invi-
ta alia gioia. Vorremmo accoglierlo questo invito 
prima noi nelle nostre anime. La malinconia non 
dice nulla di buono, non ispira nulla di fecondo. I 
piagnoni eterni sono dei noiosi, degli impiccioni, 
dei mortiferi piu che dei necrofori. Si puo, si deve 
essere tristi qualche volta: ma per regola bisogna 
essere lieti. Si puo e si deve qualche volta pian-
gere; ma le lagrime non possono essere il cibo e 

la bevanda di ogni giorno. La tristezza cronica e 
una malattia, una malattia morale. La tristezza ci 
rende cattivi. 

C'e troppa tristezza, c'e troppa serieta, c'e 
troppa rabbia in questo povero mondo. Gli affari 
lo rendono troppo serio. II denaro non ci occupa 
piu, ci preoccupa, e I'occupazione e sana, la 
preoccupazione e morbosa. Troppo seri i nostri 
poveri per la smania di conservare e la paura di 
perdere. C'e troppa rabbia al mondo. Ci porti 
Gesu il soffio del suo amore. Bisogna amarci. 
L'odio e stolto. L'odio e satanico. L'odio e I'anti-
dio. L'odio e I'inferno. Risorge Gesu fra noi con 
questi suoi doni: facciamolo risorgere colla 
nostra piu decisa volonta. 

Alleluja! Prepariamo i trionfi divini del bene, 
Gesu e risorto! Alleluja! 

P. Giovanni Semeria: 
"Mater Divinae Providentiae", 1924, pp. 117-118 



Maria Discepola 

MARIA DONNA DI RESURREZIONE 

II mio pensiero torna ancora a Maria, la 
Discepola di suo Figlio Gesu, per contem-
plarla piu da vicino e renderia anche per i 
fratelli di suo Figlio, ideale e modello di cri-
stiana vera, perche perfettamente riuscita 
secondo il progetto di Dio. Cose tutte che 
gia sono in Lei e che noi proviamo solo a 
svelare per renderle note a noi stessi ed 
alia comunita. 

Tenere Maria nel posto assegnatole da 
Dio, e tenerla nella posizione di Discepola 
che vive del Maestro, a Lui riferendosi, a 
Lui rendendosi gradita, Lui imitando e ripro-
ducendo nella sua persona, di Lui facendo 
il centra della vita, da Lui facendosi fare e 
disfare per essere la Creatura Nuova, quel-
la realizzata secondo il primario disegno di 
Dio. Vuol dire parlare di Lei come la prima 
cristiana in ordine di tempo, la piu perfetta 
per la sua intensa esperienza di seguace 
ubbidiente del suo Signore, di Madre 
messa dentro il disegno di amore del suo 
Figlio . 

Per intenderla nell'aspetto della resurre-
zione, e fondamentale ricordare che lo 
Spirito di Dio vede lontano, propone mete 
a dimensioni ultraterrene, ultra-temporali. 
I tempi umani misurati con lo spago delle 
ore, giorni, anni e secoli non rappresentano 
la stessa misura per il Signore. Anche Gesu 
sara maestro, ma di un futuro non breve, 
ma ultimo. Dio ragiona in termini e misure 
di eternita. 

Maria sara grande perche prende a pre-
stito questo insegnamento e si chiude nella 
"ultimita"e definitivita di Dio. 

Maria nel Venerdl Santo, sul Calvario, 
al cospetto del Figlio esangue, morto, scon-
fitto. 

Quali i nostri pensieri nei suoi riguardi? 
Senz'altro di compassione e piu ancora di 
compatimento: aveva creduto di diventare 
madre di un Dio trionfatore ed immortale, 

dominatore del mondo, in un Regno senza 
fine e senza confine, seduta accanto a Lui 
"sul trono di Davide suo padre", quale 
donna accarezzata e favorita da una ecce-
zionale ed unica fortuna, che I'avrebbe resa 
"benedetta tra le donne" e fatta proclamare 
"beata da tutte le generazioni"... E invece 
nulla di tutto questo si era verificato nella 
sua vita! II Figlio non era stato mai un domi
natore, ma un comune cittadino in uno sco-
nosciuto paese, e, quando si era esposto al 
pubblico, aveva concluso la sua vita sul 
patibolo della croce. Ella stessa era stata 
sempre e sola la comune casalinga prima, 
la talora ammirata madre di un Figlio ecce-
zionale prima, e la compatita poi sulla 
croce. 

Con la Resurrezione tutto prende colore 
e forma. Tutto entra nella fase attuativa 
delle promesse di Dio fedelmente mante-
nute. Ora prevale il bene, ora il Signore 
trionfa e accanto a Lui Lei. 

Maria ha saputo aspettare i tempi di Dio 
per tanti anni, passando attraverso tunnel 
oscuri, situazioni inspiegabili, attese ango-
sciose. Si verifica ora nel suo animo come 
un passaggio dal Magnificat ad un canto di 
trionfante ringraziamento identificabile con 
un anticipato Te Deum! 

In questo stato di compiute promesse 
Maria sperimenta piu che mai I'infinita gran-
dezza di Dio, e si esalta in Lui. Piu forte e 
travolgente diventa allora la sua passione 
missionaria di annunciatrice e raccontatrice 
di Dio, come bene supremo di ogni uomo, 
come insostituibile pienezza di senso di 
vita, come ricchezza senza paragoni. 
Diventa Ella stessa prova della speranza 
che non delude! Del Dio che mantiene la 
parola! 

Rinvigorita da questa ennesima e piu 
importante esperienza, diventa adesso piu 
che mai veramente fuoco che accende di 
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amore fiduciale, di 
lunga tenuta, la na-
scente Chiesa di 
Cristo. E' lei la vera 
animatrice degli apo-
stoli, lei che per prima 
ha sperimentato che 
il Figlio Risorto e 
stato la prova piu con-
vincente del Dio che 
aveva ragione, da 
sempre. Nonostante 
le apparenze contra-
rie! 

Senza la resurre-
zione non solo sareb-
be vana e delusoria la 
nostra fede, ma incon-
cepibile e controtestimoniante la vita ed il 
ruolo di Maria. 

Icona e modello di ogni cristiano, 
Discepola prima e vera, anche attraverso 
I'evento resurrezionale del Figlio, nel quale 
Ella e dentro completamente, ci annuncia, 
con un linguaggio non verbale, che e 
necessario attendere Dio credendo forte-
mente che tutto avra realizzazione piena, 
tutto il disegno di Dio trovera consistenza a 
danno e distruzione del male, di ogni forma 
di male. Con Lei si ritrova la speranza, che 

diventa certezza, del trionfo finale di Cristo 
nel mondo, nel mondo intero: Lui e nessun 
altro. L'impegnarsi alia espansione della 
conoscenza del Risorto e affrettare la rea
lizzazione del disegno di amore di Dio sul-
I'umanita, vacillante ed incerta, dubbiosa 
della forza trionfatrice delle forze del bene, 
della capacita di vittoria sul mondo. Questo 
il senso della vita di Maria. 

II guardare a Lei e impegnarsi a maria-
nizzare la nostra vita, per renderla vera-
mente ed efficacemente cristiana. 

t % 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
% * 



AMORE, LIBERTA E RELIGIONE 
IN UNO SCRITTO DEL GIOVANE GIOVANNI MINOZZI 

Terminati gli studi nel Seminario 
Vaticano e passato al Collegio dell'lm-
macolata in via del Mascherone, dopo aver 
hcevuto I'ordinazione sacerdotale, Padre 
Minozzi vive giorni difficili nel clima avvele-
nato per un verso dalla sciatteria di certi 
modernisti, dall'altro dallo spirito persecuto-
rio antimodernista che animava lambito 
curiale sordo ad ogni novita per un malinte-
so senso d'ortodossia. In queste note per
sonal!, scritte dal Padre nei giorni immedia-
tamente precedent! il S. Natale 1925, emer
ge chiaramente tutta I'amarezza per la con-
dizione da lui vissuta che lo spinge pero a 
piu ampie riflessioni sul valore della religio
ne e della liberta prefiguranti quella "Storia 
della schiavitu", opera in quattro volumi, 
conservata manoschtta presso I'archivio 
della Famiglia dei Discepoli. 

Accogliendo la nozione di Rivelazione 
cosi come e elaborata nel sistema scolasti-
co, a me pare che dobbiamo abbracciarne 
legittimamente tutte le conseguenze dalla 
stessa scolastica logicamente dedottene. 
E in prima dobbiamo noi certo plaudire 
aH'abbrustolimento degli eretici e al rapi-
mento de' figli ai Padri per scopo religioso e 
piu ancora... 

Ora a me tutte queste conseguenze 
paiono effetto di schiavitu, paiono tristi fiori 
naturalmente spuntati al soffio triste della 
bufera schiavistica. 

Dunque? E inutile che Murri mi venga a 
ricontare quel non suo, vecchio sdoppia-
mento della coscienza umana in religiosa e 
civile, si che ognuno si veste o si spoglia 
dell'una o dell'altra a piacere; no! E ben 
altra I'affannosa questione moderna: una e 
la coscienza nei suoi vari aspetti molteplici, 
e noi - vista vana la prima sintesi - ci muo-
viamo angosciosamente a trovarne un'al-
tra, che, per cio appunto, non potra piu 
essere I'aristotelico-scolastica, sia pur cara 

incoerentemente al Murri quanto si voglia. 
Bene farebbe D. Romolo a rileggere i 

trattati del suo amato Billot, particolarmen-
te "De Ecclesia": tutto e costruito logica
mente su principi comuni; pero con dedu-
zioni logicamente ancora diverse dal 
Murri. 

Curiosa pero la vita! Anche sconosciuta 
agisce misteriosamente e la fa da padrona. 
I RR. Padri Gesuiti si sono arrestati sulla 
facile china delle deduzioni, per ora alme-
no, chi sa? Forse temendo una volta il 
baratro intravisto; che, certo, alia fine del 
sistema scolastico laidamente condotto alle 
ultime conseguenze a cui mira per sua 
natura, v'e il fatalismo, o per lo meno, il ser-
vilismo (che in fondo e lo stesso, quando e 
vero) e la morte. 

Atqui ubi spiritus Domini ibi libertas. 
Ergo! 

Chi piu della liberta ha mossi i cuori 
degli uomini, li ha spinti in alto? La religione 
forse? 

Si la religione; ma quando essa era 
impregnata di liberta; quando essa divenne 
la tutrice della giovane fascinante dea; 
quando meglio religione e liberta apparvero 
all'assetato sguardo umano in via sullo 
stesso ideale sentiero stringendosi imme-
desimandosi unendo insieme per I'eternita 
insieme unica Stella, unico amore, speran-
za sola!... 

Compara a tal luce gli antichi movimen-
ti libertari e le insurrezioni medievali ecc. 

Superstizioni antiche e nuove ecc. 
Grande luce puo venire al problema 

schiavistico. 
Religione e liberta sono una cosa, vera 

e santa religione s'intende, colla vera e 
santa liberta; che non v'e - sotto un certo 
rispetto - nemico piu fiero della liberta, che 
la falsa religione e la superstizione, pog-
giandosi ambedue su un superficiale 
apprezzamento della natura umana sia 
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pazzamente elevandola con quella, sia 
avvilendola, annientandola con questa 
ancor piu scioccamente. 

E se al posto di "religione" noi ci ponia-
mo "amore", I'uguaglianza resta ancora; 
poiche, in fin dei conti, la religione non e 
che amore e la liberta, e la fiamma alimen-
tatrice dell'amore. 

Cosl pure la fede, la speranza riduconsi 
facilmente a liberta ed amore, a religione. 

Colla liberta infatti esse hanno in comu-
ne I'elemento transitorio, I'aspirazione a 
uno slargamento ad un appagamento sem-
pre maggiore: sono tutte - in un certo 
senso - la liberta compresa, cooperatrice 
ad un risultato comune, raggi convergenti 
ad un solo foco, molle varie dello stesso 
strumento datore d'unica forza che e liberta 
ancora, la pienezza della liberta che per se 
stessa si converte in amore, e amore anzi, 
vero purissimo amore, dinanzi aH'immutabi-
le gloria del Vero. 

E vero dunque che religione e liberta 
- nel loro senso piu nobile e giusto - che 
amore e liberta sono una cosa! 

II Cristianesimo solo ci ha veramente 
gagliardamente spinto a riconoscere tale 
identita suprema e per essa a vivere e com-
battere perennemente. 

Quale immenso stravolgimento se si 
consideri come umiliasse la liberta la reli
gione pagana! 

Oggi ancora dopo tanti secoli la Chiesa 
Romana par dubbiosa de I'avvenire e non 
sa ancora riconoscere nel tramestio moder-
no i segni precursori di tempi nuovi; non 
vuole affatto - povera Chiesa del Cristo -
baciare in fronte la liberta che sale solen-
nemente. Cristianamente! 

Ave libertas! 

Osserva bene: quanti tiranni non si son 
detti e non si dicono ancora religiosi, inti-
mamente religiosi, cristianamente cattolica-
mente religiosi! 

Strana ironia! Essi persecutori uccisori di 
liberta, trasgressori violatori di leggi, infin-
gardi mentitori assassini... essi religiosi... 

E chi li vede picchiarsi il petto ne le 
segrete buie cappelle, chi li scorge lambir 
colla lingua tutte le reliquie piu sante, cam-
minar carponi come esseri abietti e li sente 
altamente accusarsi, piangendo di colpe 
innanzi a Dio, quegli certo resta sbalordito 
come avanti a un fenomeno singolarmente 
novo, e non mi maraviglierei se lo vedessi 
prostrarsi ginocchioni ai piedi del tiranno 
ieri odiato, subitamente oggi trasformato in 
santo, come certo neppur mi maraviglierei 
se lo vedessi affondare il pugnale liberato-
re nel petto anelante del tiranno, al rauco 
grido supremo: <<muori ipocrita assassino!>> 

Eppure la realta a me non sembra oggi 
cosl. Suonera duro assai a molti orecchi; 
ma io affermo ne la sicura coscienza che 
ne ipocriti, ne religiosi - cos) semplicemen-
te almeno - possono dirsi i tiranni. 

E a chi li taccia d'ipocrisia io pongo 
innanzi candidamente le serene estasi, i 
sereni rapimenti, gli abbandoni profondi 
che piu di un tiranno ci offre ne la storia. 

E a chi I'invoca religiosi e santi io butto 
innanzi le teste mozze ne la loro vita, io 
offro la sfiorita triste de petali liliali calpesti 
e guasti dal loro tocco attossicatore. 

Non sarebbe tutto questo effetto di 
una concezione eminentemente schiavisti-
ca della religione, del potere, del mondo? 
A me sembra che si; perche solo cosl com-
prendo come in una stessa anima possano 
avvicinarsi, senza combattersi Dio e il 
Male, amichevolmente. 

Chi resta infatti davanti al tiranno? 
Dio solo nella sua onnipotenza fatale 

comunicatore di forza, trasmissore d'ener-
gia al suo emblema nel mondo, il tirannello 
giulivo: tutto il resto, tutto il creato scompa-
re nel buio della schiavitu. L'intesa fra i due 
esseri quindi e necessaria e fatale come 
necessario e fatale ne e I'intimo accordo 
nato forse da paura, in principio, nell'uomo, 
trasmutatosi poi rapidamente in un tal 
quale amore filiale colle sue relazioni inti-
me, colle sue estasi coi suoi rapimenti. 

Pensaci e vedi! 
Dal "Diario di Padre Minozzi", 22-23 dicembre 1908 
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Testimonianze Minozziane 

RAPPORTI DI PADRE MINOZZI CON ANTONINO PACE, 
EXALUNNO DI FILIANO 

E' Giovanna, la figlia del Dott. Pace 
Antonino a trasmetterci questa breve 
memoria delle relazioni del Padre con il 
nostro Fondatore. 

«La stima, I'amicizia e I'atfetto che 
hanno legato mio padre a don Minozzi, si 
estendono dalla conoscenza avuta nel 
1927 a Piano del Conte fino alia scompar-
sa nel 1959. 

Padre Minozzi si e sempre interessato 
di cio che faceva il mio papa, come di un 
figlio suo padre. 

Dopo la scuola agraria come fattore, 
lavoro due anni a Foggia, dopo di che deci-
se di prendere la licenza magistrale; il 
padre lo fece ospitare a Gioia del Colle per 
studiare. 

Siccome non aveva soldi, dovette 
andarsene, ma don Minozzi si tenne sem
pre informato sulle sue vicissitudini. Vorrei 

raccontarle un episodio avvenuto negli anni 
'50 (la data precisa non ricordo). Era sinda-
co a Filiano un cugino di mio padre, di 
nome Antonio Pace. Don Minozzi scrisse a 
questo sindaco manifestando I'intenzione 
di costruire a Filiano una scuola materna e 
come risposta ebbe un rifiuto inspiegabile, 
di cui si meraviglio molto leggendo il nome 
del sindaco. Venne quindi a Filiano di per
sona per verificare. E quando vide che non 
si trattava di mio padre disse: "ah, ecco 
perche!...". Rintraccio subito mio padre che 
insegnava alia scuola elementare e lo 
saluto con affetto. Inutile dire che poi la 
scuola si fece. 

E in quel periodo venne spesso a tro-
varci. Papa amava ricordare la frase di 
padre Semeria: "A far del bene, non si sba-
glia mail" Posso affermare che questo 
motto non I'ha mai dimenticato. 

Avendo sofferto mol
to da bambino, I'incon-
tro con padre Minozzi 
e padre Semeria ha 
segnato una svolta 
nella sua vita. Ricordo 
anche tanti altri bene-
fattori, tra cui la signo-
rina Panceri, insieme a 
tanti altri che aiutava-
no i sofferenti, in modo 
cosi affettuoso e 
senza nessun secon-
do fine. Sono stati que-
sti I'esempio della sua 
condotta successiva». 

Giovanna Pace 

' 

* 
I 

JBr 

"Contribuire alle gioie altrui e moltiplicare indefinitivamente la pro
pria". (P. Semeria) 
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VENANZIO CROCETTI E LE SUE RELAZIONI 
CON P. MINOZZI 

II 4 febbraio 2003, a Roma, presso I'o-
spedale S. Pietro, all'eta di 90 anni che 
avrebbe compiuto il 3 agosto 2003, si spe-
gneva il grande artista di Giulianova (TE) 
Venanzio Crocetti. Socio dell'Opera, lo 
troviamo presente neH'Assemblea 
Generale del 22 Marzo 1942 insieme a 
Monteleone e Mori, e a quella del 25 feb
braio 1943 con Selva, Ferrazzi, Mori, 
Paron, Nagni. Quando padre Minozzi pro-
getto di "creare un tempio in Amatrice che 
cantasse a Gesu, in una sinfonia immensa 
di colori, la infinita riconoscenza umana per 
I'amore da Lui mostrato con tanta tenerez-
za divina, ai piccoli, ai giovani, per la vitto-

ria di Lui sulla morte, su ogni forma di 
morte" (cfr. ONMI, pag. 159-160), insieme a 
Monteleone, Francesco Nagni, Attilio 
Selva, Manasse, Vecchi, Ferrazzi, 
Gaudenzi, Brancaccio, Mori, Giarrizzo, 
Barberis, Cellini, Gabrieli e Gregorietti, fu 
chiamato anche lui e gli fu commissionata 
I'esecuzione de "la statua di S. Giovanni 
Evangelista, le balconate delle cantorie con 
gruppi di angeli cantori attorno a Davide e a 
S. Cecilia, e la Pieta per I'altare della chie-
sa inferiore" (ibidem). I cinque gruppi mar-
morei di angeli cantori si possono ammira-
re nel "tempio" sognato ed attuato da padre 
Minozzi. 

La "porta dei Sacramenti" nella Basilica 
di S. Pietro, "II Giovane Cavaliere della 
Pace", esposto al Palazzo dell'ONU nel-
I'anniversario di Hiroshina, in cui Crocetti, 
come scrisse Carlo Bo" ha sentito I'idea 
della pace non come riposo, ma come pro-
messe", e le tante altre opere che si pos
sono ammirare nell'abitazione dell'artista 
sulla Cassia, divenuto un autentico 
Museo, "la Fondazione-Museo Venanzio 
Crocetti", dicono la grandezza dell'uomo 
e dell'artista, che fu un innovatore dell'ar-
te sacra del Novecento. Padre Minozzi 
fu senz'altro tra i primi a conoscere 
I'estro giovanile del Crocetti, che aveva 
cominciato la sua avventura artistica come 
restauratore dei musei vaticani. A lui va 
I'ammirazione, la gratitudine e la preghie-
ra di tutta I'Opera e della Famiglia 
Minozziana. 

M. Celib 

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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// Punto 

RICONOSCENZA 

Non c'e che dire, la riconoscenza, allo-
ra, nella nostra vita collegiale, era oggetto 
di continue raccomandazioni, di prediche 
piu o meno calde e quello che avevamo 
capito era che occorreva essere ricono-
scenti, anzitutto e soprattutto a Domineddio 
che ci da tante cose, ci da tutto il creato e 
ci da la vita, e non e poco. 

In secondo luogo si doveva riconoscen
za a chi ci aveva dato la vita, quella che ci 
portiamo dietro fin dalla nascita e anche da 
prima, poi si doveva riconoscenza a chi ci 
guidava, vale a dire al direttore, al vice e 
all'assistente e a tutto il resto. 

Ne andava dell'onorabilita del nostra 
procedere nella via dell'educazione. 
La mancanza di quella virtu significava 
incorrere in una delle piu gravi deficienze 
formative, una vergognosa e deprecabile 
lacuna. 

II vero significato della riconoscenza, a 
dire il vero, non sempre era chiaro a tutti, 
e non sempre era inteso nella sua vera por-

Gruppo di Discepoli. 

tata. In realta si pensava che doveva esse
re molto di piu di un semplice "riconoscere" 
che I'altro comandava e tu dovevi dirgli gra-
zie, ma diventava ugualmente molto pro-
blematico trovare il nocciolo della sua 
essenza. 

C'e voluta la scuola della vita e il ricor-
do del passato visto in maniera piu distac-
cata per arrivare a una conclusione piu 
accettabile. Proprio dal passato e emersa 
la figura del Padre Minozzi, il quale non ci 
ha mai detto che lui e i Discepoli ci face-
vano del bene e toccava a noi dimostrare 
riconoscenza a loro per quanto facevano, 
anche se in modo del tutto disinteressato. 
Mai che abbia messo la sua persona 
come punto di riferimento. Certo, parlava 
di riconoscenza per quanto ci era offerto, 
ma I'unico destinatario di essa non poteva 
essere che il Signore, II che vuol dire che 
la riconoscenza e intimamente collegata al 
bene, ma certo in un rapporto diverso dal 
semplice dare e avere. Proprio questo 

abbiamo capito, gra-
zie a loro, che I'unico 
modo di fare il bene e 
farlo e basta, non 
mirando neppure lon-
tanamente a sentirci 
dire grazie. In ultima 
analisi, se e vero che 
siamo grati a chi ci da 
una mano, non dob-
biamo, a nostra volta, 
dare la mano per 
averne la gratitudine. 

D'altra parte P. 
Semeria non ci inse-
gnava che "a fare il 
bene non si sbaglia 
mai"? 

Luigi Galaffu 
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Da S. Rufina 

TESTIMONIANZE MINOZZIANE 

Mi trovo a passare da S. Rufina, un 
paese a pochi chilometri da Rieti, ove 
una splendida Scuola Matema intitolata a 
P. Minozzi, continua la sua missione a ser-
vizio dei bambini, sotto la guida intelligente 
delle Suore di S. Chiara di Fiuggi. Sempre 
tanti i bambini e tali da richiedere allarga-
mento di muri! 

Mi imbatto casualmente, ma provviden-
zialmente, con il Sig. Bruno D'Aquilio, un 
nonno, che si definisce il primo alunno della 
Casa nell'anno 1939. Mi ricorda la festa 
dell'inaugurazione, ma soprattutto la storia 
della costruzione dell'edificio. Intorno agli 
anni 1937, padre Minozzi passa per Santa 
Rufina e si dirige verso la casa del parroco 
don Giovanni Roselli, al quale comunica la 
sua intenzione di costruire un asilo per i 
tantissimi figli di contadini del luogo. Chiede 
al parroco, ricchissimo, un'area atta alio 
scopo. Don Roselli, alquanto legato al 
denaro, anche se in chiesa era ineccepibile 
nel ministero gli indica un suolo a valle del-
I'attuale sito. «No! I miei bambini devono 
stare al sole! Voglio la collina e tu mi aiute-
rai a spianarla dandomi un aiuto in dena
ro!", ribatte di rimando don Minozzi. Cosi il 
primo approccio! Ripassando da Rieti, 
padre Minozzi si ferma a S. Rufina e chie
de alia gente: «ll vostro parroco don 
Giovanni e morto?». Infatti, non si era piu 
fatto vivo e cercava di non incontrare asso-
lutamente don Minozzi. Ne aveva il terrore 
e si faceva oscuro all'idea di sentirsi chie-
dere da lui i soldi... Tra incontri e scontri, tra 
comparse improvvise e nascondigli si arrivo 
alia conclusione dei lavori. 

II giorno dell'inaugurazione, il Priore del 
SS. Sacramento, signor Eligio Micarelli, 
chiese a don Minozzi che si mettesse un 
laboratorio, sartoria e quant'altro. Padre 
Minozzi non si scompose ed assicuro che 
lentamente si sarebbero fatte belle cose! 

Bruno D'Aquilio con la Superiora e Don Michele. 

Grande fu la sorpresa dell'arrivo del pia
noforte: chi I'aveva mai visto?! 

E' ancora II! 
Bruno continua accennando all'impor-

tanza dell'Asilo che fu per S. Rufina un faro 
di luce ed una salvezza per tutta la popola-
zione. «Noi eravamo tutti contadini: il poter 
lasciare di buon mattino i bambini alle 
Suore per riandare a prenderli all'imbrunire, 
era per noi un sollievo ed un aiuto incalco-
labile. Quanto dobbiamo a padre Minozzi 
ed a queste Suore che da lui furono porta-
te! Ricordo che a sera davanti all'asilo c'era 
un parcheggio di asini carichi di legna per il 
riscaldamento dei locali, perche tutti ci 
tenevamo ad avere al caldo i nostri bambi
ni. Sono cose che non si possono dimenti-
care!» 

Poi chiede quasi cambiando discorso. 
«Ma la Causa di Padre Minozzi a che punto 
sta? Mi raccomando datevi da fare perche 
padre Minozzi non pud restare nell'ombra: 
deve splendere in tutta la sua grandezza di 
uomo e di santo!» 

Si, e proprio come tu affermi, caro 
Bruno! Stiamo lavorando, ma ci vuole tanto 
tempo per i tanti scritti di padre Minozzi! 
Grazie della tua testimonianza! 

M.c, 
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// Vangelo che scotta 

IL FIGLIO DELL'UOMO, QUANDOVERRA, 
TROVERA LA FEDE SULLA TERRA? 

E Dio non fara giustizia ai suoi eletti che gridano 
giorno e notte verso di Lui, 

e //' fara a lungo aspettare?" 
Vi dico che fara loro giustizia prontamente. 

( cfr Lc. 18,1-8) 

Taluni protestano: "A che serve prega
re9 E' una vita che mi rivolgo a Dio senza 
ricevere risposta alcuna!". 

Gesu invita a non scoraggiarci, ricor-
dando che Dio ci ha eletti a Se, Egli e il 
nostro Go'el: giudice pronto e sollecito alle 
nostre istanze. In tal modo il problema e 
spostato su un altro fronte: se non veniamo 
esauditi, la causa e da ricercarsi in noi e 
non in Dio. E' illuminante quanto ci fa nota-
re s. Agostino: 

"Se la nostra preghiera non ottiene e 
perche mali, male, mala petimus"! 

Mali: siamo cattivi, non meritiamo con 
la nostra condotta quanto osiamo chiede-
re. Cos), ad es.: "rimetti a noi i nostri debi-
ti, come noi Ii rimettiamo ai nostri debitori" 
e "non dovevi anche tu aver pieta del 
tuo compagno come io ho avuto pieta 
di te"? 

Male: preghiamo male. Siamo distratti, 
frettolosi, arronzati, meccanici, formali, 
freddi... 

Suore "operate" donne di fede. 

Mala: cerchiamo, desideriamo cose cat-
tive o quantomeno non in linea con la 
nostra perfezione integrale (anima e corpo) 
ed eterna: solo cose materiali, caduche ed 
effimere... 

"Manifestare a Dio "tutti" i propri bisogni 
e desideri e sottoporli alia sua luce, e vede-
re se sono legittimi o no. L'uomo e vera-
mente cio che domanda: le richieste gli 
vengono spontanee e salgono fino alle sue 
labbra: dirle a Dio e vagliarle e purificarle" 
(LDC, Messalino Festivo, 1975). 

Percio Gesu reclama: "Ma il Figlio del-
I'uomo trovera fede sulla terra"? 

Pregare e un questione di fede: e un 
credere fiducioso, filiale, all'amore di un Dio 
che piu che Giudice e un Padre che cono-
sce quali siano le nostre effettive necessita 
ed e pronto a darci cose buone (Io Spirito 
Santo, specifica san Luca). 

Fede vuol dire: rimetterci sereni nella 
volonta di Chi vede la realta meglio di noi e 
soprattutto la coglie nella sua totalita e defi-
nitivita. "II credente non vuole "piegare" Dio 
a fare la propria volonta, utilizzarLo per 
compiere i propri desideri, ma ottenere la 
grazia di conformare la propria volonta alia 
Sua" (ibidem). 

Pregare con fede vuol dire, infine, 
impegnarci a fare quello che chiediamo 
("Aiutati che Dio ti aiuta"!): "Per questo non 
deresponsabilizza mai l'uomo, anzi Io 
responsabilizza maggiormente" (ibidem). 

Una preghiera che non cambia la vita, 
non la rende migliore, e sospetta, fa molto 
pensare perche I'orazione si invera e si giu-
dica dalle azioni: Chi prega male, vive 
male, altresi chi vive male e perche o non 
prega o, se Io fa, prega in modo errato ed 
incompleto. 

...E non si tratta tanto di mettere in que
stione la quantita ma... la qualita. 

Cesare Faiazza 
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// segno della grandezza 

MA NON E SEMPRE UMILTA 

Non e facile riconoscere l'umilta. Ci 
sono persone che dietro I'apparenza della 
modestia nascondono una superbia smisu-
rata. Esse trovano estremamente difficile 
lodarsi o accettare un complimento da 
qualcun altro. Ma e solo una maschera psi-
chica. Tali individui spesso sono cosi legati 
alia convinzione che "e bene essere mode-
sti ad ogni costo" che non solo sono inca-
paci di accettare dei complimenti, ma ini-
ziano addirittura a negare I'esistenza di 
ogni loro attributo positive Come si spiega 
tale ostentazione di umilta? "Rifiutare un 
elogio - scrive La Rochefoucauld - e come 
desiderare di essere lodati due volte". 

Attenzione, dunque, ai malintesi. L'umil
ta non consiste nell'"essere" piccoli. Uno 
pud essere insignificante ed arrogante nel-
lo stesso tempo. Non consiste neanche nel 
"sentirsi" piccoli. Questo puo nascere da un 
complesso d'inferiorita e da una cattiva 
immagine di se. Non consiste nemmeno 
nel "dichiararsi" piccoli. Alcuni modelli cultu-
rali (I'inglese ed il giapponese, ad esempio) 
sviluppano atteggiamenti di modestia ma si 
tratta di uno stereotipo sociale. 

Bisogna allora ammettere tranquilla-
mente che volere eccellere o anche pri-
meggiare e un'aspirazione naturale e legit-
tima. Cio che e sbagliato e I'elevarsi sugli 
altri, riducendoli a strumenti della nostra 
affermazione. Fra i sintomi che svelano la 
mancanza di umilta vi e, infatti, la soprav-
valutazione di se congiunta alia sottovalu-
tazione degli altri. Puo trattarsi di un mec-
canismo compensatorio che bilancia i sen-
timenti inconfessati d'inadeguatezza con 
atteggiamenti di grandezza e di potenza. 

L'umilta, invece, consiste nell'accetta-
zione coraggiosa della verita su se stessi. 
Umile e colui che riconosce serenamente le 
innegabili potenzialita di cui e dotato ma le 
confronta con i propri limiti, facendo una 
sintesi mentale di bilanciamento realistico, 
molto diversa dal capovolgimento per com-
pensazione che enfatizza i pregi per non 
ammettere i difetti. 

Fiori ottenuti da frutta e verdura da Maurizio Tarter. 

L'umile, in altri termini, e colui che ha i 
piedi per terra. La parola stessa lo suggeri-
sce: da "humus", terra, derivano sia uomo 
che umile. L'umile si pone di fronte agli altri 
con atteggiamento di valorizzazione, go-
dendo delle qualita presenti in essi, perche 
e consapevole che, com'e stato detto, "ogni 
persona che incontro e superiore a me in 
qualcosa". 

Lo psicanalista Jung ha constatato che 
i pazienti di una certa eta che si erano 
rivolti a lui soffrivano per qualcosa che si 
poteva definire "assenza di umilta". Essi 
non guarivano finche non imparavano a 
relativizzarsi, acquistando un atteggiamen
to di rispetto nei confronti di una realta piu 
grande. 

Ci sono accorgimenti mentali per stimo-
lare l'umilta. I maestri dello spirito e della 
mente indicano il costante esercizio di foca-
lizzazione dei nostri errori, I'abitudine ad 
evidenziare i punti forti dell'altro, la visualiz-
zazione di modelli comportamentali positivi. 
Persone che pur essendo grandi umana-
mente, ebbero come segno di distinzione 
la modestia. E fra i modelli di grandi-umili, 
il piu emblematico e Gesu di Nazareth. 
Egli riesce a conciliare la coscienza della 
propria superiority con la venerazione per 
la grandezza di ogni uomo. 

Luciano Verdone 
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LE RETI DEI PESCATORI DISCEPOLI 

Ritoma spesso nelle nostre conversazioni 
il tema dei pescatori, delle reti e dell'episodio 
dei Discepoli che, in una notte di lavoro, non 
riescono a prendere neppure un pesce in un 
lago, dove la mattina, a luce piena, riempiono 
fino all'inverosimile la rete, "gettata a destra" 
della barca, e sulla parola di Gesu. Un rove-
sciamento di situazione: I pesci prendibili di 
notte, in quella occasione caddero numero-
sissimi di giorno. Perche? 

A Pasqua ricevo uno strano stomello, in 
cui viene esaltato il sacerdote gettato a corpo 
morto in un apostolato "senza reti". Mi incu-
riosisco chiedendomi se oggi i pescatori 
pescano forse con le mani, in nome della 
modernita. Puntualizzo e chiarisco, ma il dub-
bio resta. Verifico e trovo che realmente tante 
volte gli operatori di apostolato o pescano con 
le mani, o con reti dallo spago cosi grosso da 
essere visto anche dai pesci ciechi.o con ami 
dall'esca repellente, o non si va proprio a 
pescare. preferendo il passeggio sulla riva. 

Le moderne aziende pescherecce si sono 
bene attrezzate con reti cosi mimetizzate da 
non generare sospetti negli incauti pesci, 
composte come sono di nailon invisibili, e 
dalla maglie cosi strette da non dar scampo a 
quanti vi sono una volta entrati. Le reti a stra-
scico poi!.. Le reti, che belle e intelligent! trap-
pole! 

La stessa intelligenza dovrebbero usare "i 
pescatori di uomini" in un tempo di uomini-
pesci intelligent! ed astuti. Non si tratta di 
ingannare nessuno, ma di usare tutti i mezzi 
per far cascare in rete tanti pesci. Si precisa 
pero che il pesce pescato e destinato a mori-
re, ma I'uomo pescato dal Divin Pescatore 
viene tratto fuori dal mare della morte e desti
nato percio alia salvezza. A tal fine bisognera 
rendere appetibile e vantaggiosa I'entrata 
nelle reti della salvezza, che percio devono 
essere reti speciali, prodotte da una mente 
creativa. 

Ho controllato cosa ne pensasse in propo-
sito padre Minozzi: grande la sorpresa di 
essere da tempo anticipato in queste mie 
intuizioni. 

Riferisco alcune sue assiomatiche espres-
sioni: "La dolcezza e la persuasione saranno 
le reti che il loro zelo ardimentoso e paziente 
gettera per il mare agitato del mondo con piu 
sicura speranza di abbondante pescagione" 
(Costituzione 1928, art. 170). 

Anzitutto dunque le reti dolci e persuasive 
gettate con zelante e paziente ardimento, non 
imitando gli operai sonnacchiosi,per colpa dei 
quali "tanta messe e caduta e cade tuttora". Al 
lavoro aggiungere un "assoluto abbandono 
alia Provvidenza divina". Ne uscira abbon
dante pescagione, una conquista del mondo 
a Gesu! 

Ma prima anche adeguata preparazione 
dei futuri pescatori alia missione: "crescete 
degni della missione divina. 

Ogni giorno vi vegga piu buoni, ogni gior
no piu istruiti, piu pronti all'arduo lavoro. Sia in 
voi una febbre ardente di conquista che vi 
divori a ora a ora: conquista di voi stessi, di 
tutti a Gesu". 

Soffermandosi ancora, padre Minozzi con-
siglia come mezzo di conquista di anime "la 
bonta cordiale dolce gentile premurosa affabi-
le intelligentissima". A padre Tito Pasquali 
dira: "Sii buono, della bonta di Cristo". 

Consiglia in maniera specifica due qualita 
per i pescatori di uomini: "Buoni e bravi io vi 
domando al Signore, figliuoli miei: BUONI per 
risplendere nel mondo come la luce chiara: 
BRAVI per affrontare ogni lotta, per vincere 
ogni male, per folgorare ogni tenebra intorno. 
Pregate e studiate molto percio, figliuoli, pro
prio molto". 

Insiste su questa abbondanza di tratto 
umano conquistatore ricorrendo ad espres-
sioni ancor piu ammalianti: "Tutti debbono 
sentire vivissima la nostra cordialita nella sor-
risa cortesia ch'e squisita gentilezza di quella 
premurosa carita ch'e immagine viva di Dio" 
fino a far diventare nota distintiva e suasiva-
mente conquistatrice " la gioia sorridente pur 
se nei dolori piu fondi, pur nelle tribolazioni 
piu scure, nelle piii dure persecuzioni, 
memori dei primi Discepoli che il Maestro 
mando nel mondo. Ibant gaudentes! 
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II fondatore dei Discepoli suggerisce poi le 
forme che "il pescatore" deve curare per ren-
dersi piacevblemente accettato dai suoi 
ascoltatori: "Quali forme curare di piu"? 

Quelle che ci mettono a contatto col popo-
lo, quelle che piu devono renderci simpatici, 
meglio non simpatici noi come noi, ma simpa-
tico il messaggio che vogliamo, dobbiamo 
portare ai fratelli del mondo. 

Gentilezza serena con tuttL.E sorriso 
sereno.... mai una parola bassa grossa volga-
re, mai mai mai! Nessuna sciatteria in noi, 
nelle cose nostre..." Bisogna essere gentili e 
cortesi con tutti, perche al fascino della corte-
sia piu facilmente le anime si aprono e svela-
no il loro segreto martirio (Ms. vol. 2, pag.10). 

"Con tutti i Discepoli saranno estrema-
mente premurosi affabili cortesi per conqui-
stare i cuori di tutti a Cristo Signore" (art. 19). 

Anche le chiese, le strutture sacre devono 
essere annunzianti. 

"E le chiese poi e le sacre funzioni! Ordine 
perfetto. Visioni celesti. La liturgia e armonia". 

"La cultura sia seria, profonda, ariosa, 
sfrondata da ogni superficialita disperditrice, 
ansiosa di unita, illuminata sempre soave-
mente dalla luce del Cristo, sole del mondo 
(art. 307). 

3V&& 

"Non si abbia mai paura di nessuna 
novita, di nessun ardimento. La verita non 
teme nulla. La verita e la luce" (art. 308). 

Queste le reti per pescatori del Vangelo! 
M. Celiberti 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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LA DOMENICA DELLE PALME 

Uno degli incontri piu significativi 
della nostra Associazione e certamen-
te quello che da anni ormai, quasi inin-
terrottamente, si svolge a Roccadi-

mezzo presso la Casa Madonna delle 
Rocche e che vede raccolti tanti Ex-
Alunni ed Amici per una profonda rifles-
sione e per la Celebrazione della Santa 
Pasqua. 

Anche quest'anno un bel gruppo di 
Amici di Roma e 
d'Abruzzo ci siamo 
ritrovati e con amore 
e gioia abbiamo senti-
to la lezione magistra
te di Don Michele che 
ci ha resi un po' meno 
ignoranti ed un po' piu 
consapevoli della 
fede che professia-
mo. 

II tema trattato e 
stato quello del "Velo 
del Termpio". Siamo 
stati edotti su questo 
particolare che gli 
Evangeli riportano e 

di cui poco o nulla sapevamo prima. 
Siamo usciti dalla dotta istruzione un 
po' stanchi, certo, ma sicuramente 
rafforzati nelle nostre conoscenze e 

maggiormente nella 
nostra appartenenza 
alia fede cattolica e 
cristiana. 

Dopo la formazio-
ne, vari Sacerdoti 
Discepoli si sono 
resi disponibili per 
le confessioni. 

La Buona Notte ha 
chiuso, come di con-
sueto la giornata. 

La domenica delle 
Palme il rito e iniziato 
con la benedizione 
delle Palme e la pro-
cessione; dopo la let-
tura della Passione di 

Marco ci ha consentito di calarci total-
mente nella settimana santa e nei miste-
ri della Morte e Resurrezione di Gesu. 

Alia fine delle celebrazione un po' 
di tempo libero ha consentito a molti 
di fare due passi o di andare a visitare 
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la Magnolia di Ovindoli e Rocca di 
Cambio. 

L'ottimo pranzo ha concluso la gior-
nata. 

Giunta I'ora della partenza eravamo 
tutti felici per le belle ore trascorse, ma 
anche un po' tristi per la velocita con cui 
erano passate le giornate. 

Ci e riecheggiata nelle orecchie la 
frase: Quam bonum 
et quam iucundum 
abitare fratres in 
unum... 

Sarebbe, forse, 
molto piu bello se tali 
momenti di formazio-
ne e di incontro fos-
sero programmati piu 
volte I'anno o se par-
tecipassimo piu atti-
vamente alle attivita 
di formazione che 
vengono tenute nelle 
varie istituzioni dei 
Discepoli. 

Michele Leone 
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Da Rionero 

SCUOLA MATERNA"GIUSTINO FORTUNATO' 

Ogni anno, ed anche piu volte all'anno, 
la Scuola Materna di Rionero in Vulture, 
tanto cara ai nostri Fondatori ed a Giustino 
Fortunato, si distingue per lodevoli iniziative 
educative coinvolgenti non solo i bambini, 

ma anche i genitori, gli ex-alunni e la stes-
sa popolazione. 

La sapienza e I'audacia di Suor Gae-
tanina delle Suore Apostoie del S. Cuo-
re, dalle spiccate capacita e convinzioni 

missionarie, riescono 
sempre a produrre otti-
mi risultati. La casa e 
tenuta a livello di 
splendore strutturale, 
pur nella sua poverta 
dignitosa che obbliga 
all'utilizzo del centesi-
mo, pur senza nulla far 
mancare ai piccoli frui-
tori. La Provvidenza e 
sempre attuale ed agi-
sce facendo avvertire 
la sua presenza nei 
momenti opportuni. 
Non e stato sempre 
cosi? 

tl 
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L'opera educativa delle Suore si racco-
manda da se: dove c'e una Suora, un'ani-
ma consacrata, c'e dedizione assoluta al 
bambino, senza limiti di servizi e di tempi, 
perche il bambino diventa I'incamazione 
stessa di Gesu, sposo divino, ed oggetto di 
"culto", se la parola viene bene interpretata. 
La suora non ha altri fini nel suo religioso 
servizio che non sia quello di glorificare Dio 
attraverso la dedizione sua, totale ed intel-
ligente, al bene di quanti contatta. La gioia 
dei bambini nella loro armonica crescita, 
attraverso la paziente opera educativa, e 
I'aspirazione suprema della suora educatri-
ce. Suo sogno che il bambino di oggi sia I'a-
dulto significativo di domani. La soddisfa-
zione dei genitori, che apprezzano la meto-
dologia ed i valori educativi, ne spiega il 
continuo colloquio con loro. I genitori scel-
gono la scuola delle Suore per una libera e 
spiccata educazione cattolica. Le suore 
diventano co-educatrici dei genitori. Le 
suore, nella scuola, integrano l'opera dei 
genitori, i genitori, in casa, continuano quel-
la delle Suore. Unita e continuita! E' un 
mutuo integrarsi. Guai a creare dissonanze 
o contrasti educativi tra genitori e suore! 
La mancata unita di intenti influirebbe 
pesantemente sui figli! Che ci sia poi chi 
afferma che solo un piu sicuro e comodo 
servizio induce i genitori alia scelta delle 
scuole cattoliche, sia pur vero: e sempre 
pero una testimonianza di eccellenza a 
qualificare ed onorare le Suore. 

In questo quadro si spiega perche I'e-
quipe educativa di Rionero, volendo esalta-
re la figura del papa agli occhi dei bambini 
e dell'intera societa, in questo periodo di 
obnubilamento del ruolo paterno, nel giorno 
di S. Giuseppe, singolare padre adottivo di 
un Figlio fuori di ogni misura e paragone 
umano, abbia organizzato una simpatica 
"festa del Papa". Nel clima reso gioiosa-
mente festoso, non solo sono echeggiate le 

Non rimandare a domani il bene 

note dei bei canti e le belle espressioni 
delle dolcissime letterine, rese ancora piu 
commoventi dalla voce di chi sente la pro
pria vita tutta dipendente dal papa, ma non 
e mancata neppure la voce robusta di don 
Michele Ceiiberti, responsabile dell'Opera 
Nazionale e della Famiglia dei Discepoli, 
cui appartiene la Scuola, ad illuminare i 
genitori sul loro importantissimo compito di 
"padri", propositori ammalianti di valori su 
cui deve fondarsi la vita adulta dei odierni 
fanciulli. Compito non facile, non per que
sto impossibile, se i genitori sapranno "edu-
care" se stessi a diventare "padri". La ric-
chezza di grazia, che Dio elargisce a quan
ti hanno formato una famiglia attraverso il 
sacramento del matrimonio, e sicura spe-
ranza di riuscita. 

Flavus 

che puoi fare oggi. (P. Semeria) 
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Da Monterosso al Mare 

15 MARZO 2003: 72° P. SEMERIA 

P. Semeria e molto stimato dai monte-
rossini, soprattutto dai piu anziani, taluni 
dei quali lo hanno personalmente conosciu-
to, cosi da poter riferire aneddoti venati di 
particolari originali. 

Nonostante cio, la devozione vera e pro
pria a questo apostolo dei tempi moderni e 
scarsa ed anche il pellegrinaggio alia sua 
tomba non e ancora decollate 

Rivitalizzare il connubio P. Semeria-
Monterosso e stato I'intento delle manife-
stazioni messe a punto per questo 72° 
anniversario del suo ritorno alia casa del 
Padre con due giornate varie ed intense, 
per ridire il grande barnabita in chiave di 
attualita civile ed ecclesiale. 

Pur se contattati e invitati, non si e volu-
to tanto puntare sul raduno degli Ex, che 
comunque hanno partecipato in numero 
soddisfacente e con un amore di gratitudi-
ne che solo essi sanno dimostrare, quanta 
piuttosto sul coinvolgimento della popola-
zione monterossina con I'intento di far sen-
tire il 15 marzo una vera e propria ricorren-
za cittadina. 

La banda locale "Monterossina" che 
ha sfilato per le vie principali del paese ha 
creato un'atmosfera di festa, fondendo gli 
animi in un comune sentire. 

Banda musicale Monterossina. 
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La satirica commedia del "balavu", offer-
ta dalla Compagnia Teatrale paesana 
"Amapola" ha attirato una massiccia por-
zione di gente all'lstituto, fra gli anziani, 
contribuendo non poco a rinsaldare i vinco-
li di mutua appartenenza fra realta operan-
ti sullo stesso territorio per un unico ideale: 
perpetuare nel nome della carita lo spirito 
largo ed esuberante del Servo di Dio e degli 
orfani. 

Compagnia teatrale "Amapola" con il sig. Sindaco 
Comm. Mario Consonni. 

La Concelebrazione della domenica 
16 marzo in parrocchia, presieduta da 
D. Michele Celiberti FdD, ha visto ancora 
una volta Monterossini, Opera e Discepoli 
radunati intorno all'unica mensa eucaristica 
per I'azione di grazie e I'invocazione dello 
Spirito Santo, per riunirci in un solo corpo, 
e testimonianza fulgida ed eloquente di un 
cammino di comunione che deve sempre 
piu compattare paese, istituzioni religiose e 
civili e I'Opera nostra. 

Un "grazie" ammirato alia "Corale 
Deivese", guidata dall'Ex-Alunno Musso 
Giorgio (che ricorda con ammirazione don 
Valentino Verrua, legato al suo "pregato 
breviario") e dalla Signora Ancilla, e diretta 
dal M° Cesare Garibaldi che ha regalato a 
tutti, anziani e intervenuti, un'alta e qualifi-
cata esecuzione polifonica, elevando gli 
animi a quelle bellezze che il canto sa solo 
far gustare. 

Un tocco di folklore e di memoria storica 
carismatica s'irradiava dalla presenza degli 
Alpini di Levanto che non hanno voluto 
mancare per testimoniare queH'amore 

Circolo "Corale Deivese". 
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Gruppo Alpini di Levanto. 

patrio, che infiammava I'anima di padre 
Semeria. 

Significativa e quanto mai gradita la 
partecipazione dei PP. Barnabiti a cui e 
stata affidata la presidenza della celebra-
zione eucaristica ufficiale nel santuario, ove 
riposano le spoglie del Servo di Dio. Grazie 
a P. Antonio Bellotti, gia ideatore della 
"Fondazione P. Semeria" in Cile a favore 
di minori a rischio e ai PP. Giovanni Sampo 
e Lino Castagna. 

Con Don Michele, Padre Superiore dei 
Discepoli, siamo stati lieti di accogliere Don 
Francesco Bracciani da Amatrice e Don 

Antonio Gravina da 
Roma. 

Siamo riconoscenti al 
Sindaco di Monterosso 
ed Ex-alunno, Comm. 
Antonio Mario Con-
sonni, intervenuto ed 
ha partecipato entusia-
sticamente a tutte e 
due le giornate: egli 
vanta la conoscenza 
del P. Semeria, al cui 
motto "A far del bene 
non si sbaglia mai!" 
ispira il suo impegno 
sociale. 

Ha voluto essere 
presente, per esterna-
re tutta la sua ricono-

scenza, anche I'Assessore Regionale alia 
Sanita Luigi Morgillo, Ex-alunno di 
Monterosso. 

Padre Antonio Bellotti, barnabita. 

Da sinistra: Giacomo Linaro con Signora, Don 
Francesco Bracciani, Assessore alia Sanita Luigi 
Morgillo, Don Cesare Faiazza, Comm. Mario 
Consonni Sindaco di Monterosso. 

Una capatina I'ha fatta anche il Sen. 
Luigi Grillo, Presidente della Commissione 
per le Infrastrutture e i Trasporti. 

Un merito particolare va ascritto alia 
Cooperativa "Tassano", particolarmente 
a Giacomo Linaro e Roberto Mascolo, che 
dirige la nostra Casa e a tutto il Personale 
che opera con noi per la conduzione e I'ot-
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tima riuscita delle manifestazioni seme-
riane. 

Regista di tutto don Cesare Faiazza, 
che ha ben coordinato e coinvolto tutti i par-
tecipanti. 

Si potrebbe, da quanto sopra, dedurre 
che tutto si sia ridotto a cerimonie religiose 
e a pranzi o rinfreschi. Tutt'altro! Per noi la 
commemorazione dei fondatori e e vuole 
essere occasione di evangelizzazione sulle 
tracce della loro vita, virtu ed insegnamen-
ti. Quest'anno il tema semeriano prescelto 
e stato "La Famiglia", un'opera scritta dal 
Padre all'inizio del novecento e che conser-
va tutta I'attualita in questo travagliato 
momento critico per le coppie che scoppia-
no. A trattare magistralmente I'argomento 
"famiglia", nella sala Madre Carolina, affolla-
ti da tanti ascoltatori, e stato I'Ex alunno 
Prof. Rocco Lista, gia Provveditore, oggi 
dirigente C.S.A. di Pisa e Vice Direttore 
generale Pubblica Istruzione della Toscana, 

che ha presentato un'ampia relazione, che 
terremo presente per prossime pubblicazio-
ni, sullo stato attuale della famiglia italiana, 
facendo anche riferimento alia sua espe-
rienza di marito e madre. 

I coniugi Diego e Antonella Ferri, dell'a-
rea Famiglie Nuove focolarini, hanno antici
pate la relazione con un'esperienza perso-

Coniugi Diego ed Antonella Ferri. 

Prof. Rocco Lista Dirigente C.S.A. di Pisa e Vice Direttore generale Pub
blica Istruzione della Toscana. 

nale di coppia, che nei 
propri rapporti con il 
Dio-Amore hanno dato 
validita, costanza e 
fedelta al Si della loro 
vita, che piu che "un si 
nella vita" e stato "una 
vita in un si". II Signore 
voglia tenerne conto 
per loro! Ora, a conclu-
sione di quanto opera
te diciamo, con gra-
titudine al Signore: 
"Siamo servi inutili, 
abbiamo fatto solo 
quanto eravamo in 
dovere di fare". 

Cesare Faiazza 

Ricordati che in Paradiso non si entra se non attraverso la porta della 
carita. (P. Semeria) 
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LA PASQUA PERUVIANA 

Quanti, dall'ltalia, mi hanno chiesto: 
"Ma si celebra la Pasqua in Peru?" Si cele-
bra, e come! 

lo non ricordo molto delle celebrazioni 
pasquali di cinquanta anni fa in Italia: entrai 
in seminario che ero molto giovane, a undi-
ci anni, e nel seminario tante tradizioni 
popolah non c'erano. Pero in tutti i nostri 
paesi, in tutte le nostre parrocchie, le cele
brazioni pasquali attiravano molta gente, 
partecipavano un po' tutti, gli uomini in 
modo particolare. Si cominciava con le 
quarant'ore e poi via via le Palme, il 
Giovedi Santo, il Venerdi Santo, la Via 
Crucis, la Veglia Pasquale e Pasqua e 
Pasquetta. Qui, in Peru, non c'e la 
Pasquetta, c'e solo la grande Pasqua. II 
lunedi si va gia a scuola. 

Ma le Sacre celebrazioni sono molto 
participate, gustate e ben preparate. Le 
tradizioni, come le nostre degli anni passa-
ti, non sono sparite, sono molto vive. 

Si comincia con la Domenica delle 
Palme. Quanta acqua benedetta! Di buon 
mattino abbiamo celebrato, con molto rac-
coglimento e devozione la "nostra" S. Mes-
sa, come sempre, nella piccola e raccolta 
Cappellina. Alle 11.00 siamo andati alia 

Parrocchia dedicata a "Gesu Operaio" per 
prendere la palma benedetta. La Chiesa era 
strapiena, si va sempre dalle cinquecento 
persone in su. II Parroco ha visto subito un 
"colletto bianco" in fondo alia chiesa. Non gli 
e parso vero. Mi ha guardato a lungo, mi ha 
fissato ripetutamente, a lungo, quasi a dirmi 
"non te ne andare", e, dopo il Padre nostra, 
a voce ben alta (e irrompente e travolgente 
quando predical), mi ha invitato ad andare 
avanti per aiutarlo a dare la comunione. lo 
contento, naturalmente. Alia fine della 
Messa, io non sapevo ancora come anda-
vano le cose, mi ha rifilato il secchiello (non 
molto "...ello" a dir la verita) dell'acqua 
santa e se ne andato in sacristia. E io... 
assediato da una marea di gente a spruz-
zare acqua santa! Gia fatto, gia fatto, dice-
vo (purtroppo lo dicevo in italiano, ma tanto 
era lo stesso) e cercavo di aprirmi un pas-
saggio per guadagnare finalmente la sacri
stia. Macche, nel secchiello c'era ancora 
acqua... "a me, a me, e al niho, e alia nihi-
ta", fino a quando I'acqua davvero era finita, 
fino all'ultima goccia. La prima volta... La 
seconda volta, che bello! Si divertivano loro 
a ricevere gli spruzzi in faccia e mi divertivo 
io a ... benedire! 

E poi la processione 
delle Palme, con Gesu 
(una statua per la cir-
costanza) che caval-
ca un asino (vero) 
e fa il giro del paese 
o della parrocchia. 
Quanta gente! 

Mercoledl Santo, di 
mattina, siamo andati 
alia Cattedrale,dove il 
Cardinale Juan Luis 
Cipriani ha celebrato la 
S. Messa Crismale 
con tutti i sacerdoti 
della Diocesi di Lima 
centra, circa duecento 
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presenti. Da notare che a Lima, la grande 
citta, ci sono cinque Diocesi, e in ogni 
Diocesi il Vescovo ha celebrato con i suoi 
sacerdoti la mattina del Giovedi Santo. 

Nel pomeriggio di Giovedl Santo tutti 
alia Parrocchia di "Maria Missionaria", degli 
Oblati di S. Giuseppe, in un quartiere molto 
popolato e povero di Lima, detto Pamplona 
Baja. Nella Cappella di S. Giuseppe 
Marello, appartenente a questa Parrocchia, 
andremo tutte le Domeniche a celebrare la 
S. Messa e a fare un po' di catechismo. 
Celebrazione meravigliosa: tutto preparato 
accuratamente. Dodici bei "chicos" vestiti 
da apostoli si son lasciati lavare i piedi da 
Gesu (il sacerdote) e dopo tutti intorno 
all'altare a celebrare I'Eucaristia. 

Venerdi Santo, di mattina, la Via Crucis, 
dalle 9.00 alle 13.00, per tutte le strade 
della parrocchia. E' partita dalla Cappella di 

S. Giuseppe Marello, con un po' di difficolta 
per raccogliere e organizzare tutti i parteci-
panti: coro, tecnici, accoliti (cosl si chiama-
no i chierichetti), attori (quanti!), i vari grup-
pi della parrocchia, tutti ben preparati e 
ognuno con un ruolo specifico. Tutta la 
Passione di Gesu Cristo e stata rappresen-
tata da persone competenti e soprattutto 
credenti: da Ponzio Pilato ai soldati, al 
Cireneo, alle donne... alia Madonna, a 
Gesu. Le cadute di Gesu!... Gli sguardi di 
Gesu!... E quanti occhi inumiditi in mezzo 
alia gente! Si e conclusa davanti alia chie-
sa parrocchiale, con la crocifissione, la 
morte e la deposizione di Gesu. II 
Campanile ha fatto da Calvario. Veramente 
Gesu e stato innalzato e tutti hanno volto lo 
sguardo a Colui che e stato trafitto. 

Veglia Pasquale: dalle ore 20.00 alle ore 
24.00! Attraente, entusiasmante, dall'inizio 

// Vescovo di Huari Mons. Antonio Santarsiero tra i poveri delle Ande. 
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alia fine. La Parola di Dio proclamata e 
drammatizzata, calata nella vita. Mai visto 
una Liturgia della Parola con tanto movi-
mento e tanta partecipazione: patriarchi, 
profeti, apostoli, Gesu Risorto... E tutte le 
letture! Ad arricchire la Liturgia battesimale 
un bel giovanotto che ha deciso di farsi 
Cristiano e di farsi proclamare solenne-
mente dal Padre celeste suo figlio. Che 
bello! Tutto bello! 

Nel giorno di Pasqua ti senti il cuore 
pieno di gioia, di una gioia grande e miste-
riosa che non riesci a spiegare. Senti la 
presenza del Risorto e gia pensi all'espe-
rienza dei discepoli di Emmaus, desideran-
do che I'indomani anche a te si presenti 
Gesii e cominci a spiegarti gli avvenimenti 
della tua vita e a restituire senso e valore a 
tutto quanto e successo. 

Alle ore 11.00 sono andato alia 
Parrocchia di Gesu Operaio, la nostra 
come territorio, per intenderci. Volevo fare 
gli auguri al Parroco e, magari, rendermi 
disponibile per le confessioni. Invece ha 
voluto che concelebrassi. Che celebrazio-
ne! Tutta piena di canti! E I'omelia! Fatta 
quasi tutta di canti. Perche e Pasqua! 
E Pasqua e tutta una esplosione di gioia! 
Alia fine la presentazione, sua e mia diret-
ta, in lingua castigliana (ci tengono a dire 
che il loro spagnolo e il castigliano!). 
Vi basta sapere che il Parroco ha concluso 
dicendo: "Avete sentito? Non capisce anco-
ra bene la nostra lingua: non vi lasciate 
sfuggire I'occasione, confessatevi!...". 

Le confessioni! Un'altra grande espe-
rienza. Basta cominciare e non si finisce 
mai. Che il Risorto abbia ancora compas-

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

ABBONATEVI! (P. Minozzi) 

sione della folia che lo cerca e mandi ope-
rai nella sua vigna. 

Ora? La vita di ogni giorno: scuola, stu
dio, preghiera, formazione... I nostri semi-
naristi sono un po' come gli apostoli: chia-
mati da Gesu, hanno bisogno di tanta cura 
da parte di Gesu, perche diventino suoi 
discepoli, capaci di trasmettere quanto 
hanno ricevuto. Lavoro ardo, faticoso, 
paziente, lungo e bisognoso di tanto aiuto. 
II Vangelo ci dice che alcune donne segui-
vano Gesu e lo aiutavano con i loro beni. 
Forse anche oggi c'e bisogno di un simile 
aiuto. 

Vi abbraccio e vi benedico tutti in Cristo 
Gesu. 

Don Innocenzo 

vostra offerta accompagni il lavoro 
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Da Catanzaro Lido 

LA FORZA E LA FRAGILITA DELLE NOSTRE FAMIGLIE 
PROPOSTA DELLA COOPERATIVA "P. GIOVANNI MINOZZI" 

II 22 marzo la comunita laica e religio-
sa dell'lstituto di Catanzaro Lido, ha vis-
suto momenti di particolare entusiasmo 
religioso, culturale e umano, resi possibi-
li dall'incontro con il Padre Superiore, 
Don Michele Celiberti, nella casa che era 
considerata da Padre Minozzi, in un arti-
colo del 1924, "la casa nata per amore, 
per accogliere e per esprimere amore, un 
sogno risognato cento volte appassiona-
tamente". 

II tema che Don Michele Celiberti ha 
trattato "Forza e fragilita della famiglia 
nella societa attuale", ha suscitato vivo 
interesse nei numerosi ascoltatori. 

II pubblico era composto non salo da 
genitori degli allievi dell'lstituto, ma 
anche da cittadini del quartiere, apparte-
nenti a vari settori della societa, che 
sono stati invitati a partecipare nella con-

sapevolezza che la scuola tutta, e in par-
ticolar modo quella cattolica, deve esse-
re propositiva ed aperta i bisogni del ter-
ritorio. 

II Padre Generale ha introdotto I'argo-
mento dando subito la parola alia testi-
monianza di una coppia di Focolarini 
delle Famiglie Nuove che, con semplicita 
ha riferito la propria esperienza di vita 
matrimoniale, al cui centra e stato posto 
Cristo. 

II pubblico presente ha prestato viva 
attenzione airilluminata parola di Don 
Michele, che, tra le altre riflessioni comu-
nicate, ha sottolineato che il Dio dei 
Cristiani non e un Dio solitario, ma e un 
Dio di famiglia, un Dio trinitario, un Dio di 
amicizia e di compagnia: le Tre Persone 
si compongono in Uno e I'Uno si scinde 
in Tre. Un Dio quello dei cristiani, ha rile-
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vato ancora il Padre Superiore, in cui 
non basta credere, ma a cui bisogna 
legarsi, in modo che diventi cosi essen-
ziale da non poter fare a meno di Lui: un 
Dio, nato in una famiglia umana, che 
tutte le famiglie devono mettere al centra 
della loro vita per diventare sue discepole. 

"Non basta essere genitori, ma biso
gna diventare madre e Padre": con tale 
affermazione Don Michele Celiberti ha 
voluto richiamare I'attenzione del pubbli-
co sulla sconfitta della societa di oggi, 
dove ci sono tanti genitori, ma pochissimi 
"Padre e Madri". 

II relatore ha ricordato che, per educa-
re, bisogna proporre ideali validi, che 
consentano non di vivere o sopravvivere, 
ma di vivere bene, in modo che ogni per
sona possa avere non una vita piena di 
anni, ma anni pienidi vita. Non mancano 

le difficolta in questo cammino e talvolta e 
profondo il senso d'inadeguatezza, come 
rileva lo stesso Padre Semeria nel suo 
scritto "Sulla famiglia", che risale al 1901, 
citato da Don Michele Celiberti, ma le cui 
riflessioni, caratterizzate di straordinario 
spirito profetico, sono valide anche per il 
nostra tempo. 

L'ampia ed articolata relazione ha sti-
molato un interessante dibattito, basato 
su vivaci interventi dei partecipanti, che 
hanno offerto il contributo delle loro per
sonal riflessioni. 

La giornata si e conclusa con I'incon-
tro conviviale, organizzato per rendere 
omaggio al Padre Superiore, a cui 
hanno preso parte le socie lavoratrici e 
volontarie della Cooperativa "Padre 
Giovanni Semeria" con i loro consorti, le 
Suore della Congregazione "Maria 
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Immacolata d'lvrea", 
ed i bambini della 
Casa Famiglia. Si 
e creata un'allegra 
atmosfera di diverti
mento condiviso da 
tutti, offrendo mo-
menti di gioia serena 
ai partecipanti e spe-
cialmente ai bambini 
della Casa Famiglia, 
che sono stati al cen
tra della festicciola, 
diventando garbati 
protagonisti con le 
"rime" dei loro brindisi 
bene auguranti e con i simpatici versi 
della personale presentazione dei propri 
pregi e difetti. La giomata si e conclusa 
con i saluti in un clima di affettiva cordia-

lita, con la speranza che incontri simili 
possano essere piu frequenti a beneficio 
di tutti. 

Carmela Chiodo 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

amei 
» 
» 
» 

ito ordinario 
d'amicizia 
sostenitore 
copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 
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Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

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

J P. Giovanni Minozzi, 1933 
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HABEMUS DOCTORES 

In data 19 marzo, presso I'Universita 
degli Studi "Federico II" di Napoli, nella 
Facolta di Giurisprudenza, ad onore della 
sua famiglia di sangue e di quella 
Minozziana, ha conseguito la laurea il 

Dott. ROCCO TAMMONE 

di Albano di Lucania. 
Ha infatti brillantemente difeso la tesi in 

Diritto Penale: "Le Pene Accessorie", nella 
quale ha trattato con particolare cura ed 
approfondimento i temi relativi alia interdi-
zione dai pubblici uffici, interdizione legale, 
perdita della patria potesta, pubblicazioni 
delle sentenze di condanna e quant'altro. 

II presidente della Commissione esami-
natrice Prof. Mazzacane ed il suo tutor 
Dott. Pasquale Troncone non hanno potuto 
far altro che constatare I'ottima preparazio-
ne raggiunta dal neo-dottore ed annoverar-
lo tra coloro che onoreranno il campo foren-
se attribuendogli il massimo dei voti. Anche 
noi siamo fieri del nuovo dottore perche 
nostra Ex alunno. A lui auguriamo di immet-
tersi subito nel campo del lavoro per dare 
un valido contributo alia soluzione dei pro-
blemi della nostra litigiosa societa. Ad 
maiora cotidie! 

* * * 

Da Policoro, ci perviene portatrice di 
compartecipata gioia, la notizia della con-
clusione degli studi universitari del 

Dott. SALVATORE PASCHINO 

Ex-alunno di Potenza e figlio dell'ex 
Nicola, sempre vicino e fedele alia Famiglia 
Minozziana. 

Presso I'Universita di Bari, nella Facolta 
di Economia e Commercio, ha difeso 
con brillantezza la sua tesi su "La natura 
giuridica e le funzioni dei consorzi di boni-
fica", riportando il massimo dei voti. Una 
tesi che si inserisce profondamente nella 
storia di Policoro, sorta proprio all'opera di 
bonifica che ne ha fatto il giardino della 
Basilicata. 

Al Neo-dottore auguriamo ora un pronto 
inserimento nel mondo del lavoro per arric-
chire la nostra societa di nuovi apporti che 
la sua preparazione e generosita sapra 
senz'altro donare. 

La Redazione 

La gloria postuma e un sogno ambizioso: le postume benedizioni dei 
nostri beneficati un sogno divino. (P. Semeria) 
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CRISANTEMI 

Franco Sabbatella. un caro amico 

Anche Franco ci ha lasciati. 
Ci eravamo visti a dicembre all'assemblea sociale 

deH'Opera, ci eravamo salutati con I'effusione fratema 
di sempre e ne avevo ammirato la limpidita di pensiero 
e la viva partecipazione a quanta esponeva in un 
appassionato intervento. II figlio che I'accompagnava 
sosteneva il suo incerto andare dovuto ai malanni che 
I'affliggevano da tempo. 

lo ne avevo parlato in modo scherzoso in 
"Eravamo in tanti"e I'avevo ricordato giovane maestro, 
che aveva fatto del tutto per essere mandato dalla 
direttrice didattica come commissario agli esami finali 
della nostra scuola parificata. Era un pretesto il suo 
per rientrare nell'istituto, dal quale mancava da ben 
undici anni. Era andato via nel 1934, diplomatosi mae
stro proprio quell'anno, dopo una lunga permanenza 
come collegiale. Aveva cominciato presto, molto pre
sto, pure lui, come tanti di noi, dalle scuole elementari 
aH'avviamento, la scuola piu facile, allora, e la piu 
accessibile. Ma don Zanone, il direttore, aveva impres-
so una svolta alia consueta abitudine della scuola trop-
po sbrigativa e aveva voluto che fossero aperte nuove 
prospettive: molti ragazzi cominciarono a frequentare 
I'istituto magistrale, come la scuola che avrebbe con-
sentito un dignitoso lavoro e una certa influenza socia
le. Franco, Lillino Santarcangelo, Orlando, e altri, molti 
altri, pure io, fummo avviati a quella scuola. Franco 
usciva dal nostra istituto quel 1934 ed io ne prendevo 
il posto. 

Era stato in guerra col grado di capitano, era toma
to per continuare a insegnare, ma negli anni cinquanta 
era passato al ramo ammministrativo della pubblica 
istruzione e dopo alcuni anni di lavoro al Provveditorato 
agli Studi di Potenza, era passato al Ministero. Qui il 
Direttore Generale Nazareno Padellaro lo aveva chia-
mato a dirigere, per le notevoli doti di organizzatore, il 
servizio Scuole Popolari, allora ritenute di grande rile-
vanza per la lotta all'analfabetismo. 

La sua permanenza al Ministero era stata utile 
anche per i rapporti che P. Minozzi intesseva costante-
mente coi responsabili dell'amministrazione pubblica. 
Ovviamente per i suoi ragazzi. Del dottor Sabbatella, 
apprezzato Dirigente Superiore, si era servito il ministro 
Guido Gonella perche presentasse al Padre la bozza di 
riforma della scuola da lui progettata e ne ottenesse il 
parere. Al Ministero aveva raggiunto la massima qualifi-
ca di Direttore Generale. 

Ma la qualita maggiore di Franco, quella che ci 
piace ricordare di piu, oltre alle sue doti largamente 

emerse nel lavoro di responsabilita, era I'attaccamento 
all'Opera, ai Discepoli, agli ex alunni. In ogni nostra 
incontro, specie ad Amatrice (e finche la salute lo resse 
fu sempre presente), non mancava il suo intervento per 
salutare, per incoraggiare, per richiamare al cuore dei 
presenti la grande figura del Padre. 

Ora col Padre vive nella gioia della luce, con noi 
permane nel ricordo piu caro. 

Luigi Galaffu 

* * * 

Ricordo di Peppino 

Domenica scorsa, la Domenica delle Palme, abbia-
mo data il nostra commosso addio a 

GIUSEPPE DELL'ORSO 

Peppino, Ex-alunno, come tanti altri, sempre piu fre-
quentemente con gli anni che avanzano, tornati alia 
Casa del Padre. 

Una folia straordinaria di amici e di estimatori affol-
lava la parrocchia di S. Rita nelle preghiere rituali di 
commiato, per salutarlo, per salutare anche I'avvocato 
benemerito, il funzionario onesto, il Provveditore instan-
cabile, sempre a disposizione di tutti. 

Doff. Giuseppe Dell'Orso. 
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Risale a quattro o cinque mesi fa I'ultimo nostro 
momento festoso, al giorno del suo 80° compleanno, 
puntualmente registrato su Evangelizzare dalla premu-
ra e dall'affetto di Don Michele, che voile essere pre-
sente officiando la S. Messa e vivacizzando I'agape 
successiva. Poi I'inesorabile male ha instaurato fra noi 
un graduale angoscioso silenzio, aggavignandolo come 
in un raccoglimento pensoso a limite tra I'estasi e la vici-
na trascendenza. Si e spento gradualmente come una 
facella votiva di offerta. A poco e valso lo zelo costante 
della sua amata Edda e dei figli dilettissimi Luigi e 
Luciano, che hanno cercato di esorcizzare e ritardare 
tenacemente il suo previsto addio. 

Quanti ricordi, ora, dopo sessantacinque anni di 
mutua cordiale frequentazione: prima come compagni 
di collegio negli Istituti dell'Opera e poi nelle varie vicen-
de della vita di tutti i giorni all'Aquila, dove le nostre 
famiglie, amalgamate dall'affetto e dalla reciproca stima 
si sono trovate a vivere. Innumerevoli i nostri incontri, le 
nostre conversazioni, le nostre gite, le varie occasioni di 
colloquio, sempre mediatrici gratificanti di affabili sinto-
nie, alimentate dalla inesauribile lampada della scuola 
etica di don Tito e dalla didattica formativa di don 
Minozzi. 

Peppino e troppo noto all'interno dell'Opera nostra 
perche si indugi a ricordarne la figura e i meriti. Per chi 
legge da estraneo il nostro periodico val la pena accen-
nare all'ultima sua fatica di storico apprezzato, la mono-
grafia sul suo paese, Ofena, alia quale si dedico con 
passione e competenza destinando poi tutto il ricavato 
all'Opera per aiutare i giovani del Brasile a venire in 
Italia per I'Anno Santo. 

Non e facile, d'altra parte dire di Lui in poco spazio. 
Mi riservo di farlo meglio in altra occasione. 

Puntualizzo per tutti, in queste poche linee, la sua 
rettitudine, la sua schiva e calma serenita, il tono della 
sua severita morale e professionale, che hanno rappre-
sentato le doti piu caratteristiche del nostro amico; doti 
non disgiunte da una bonaria tolleranza che sapeva 
nutrire dalla sua carita e coagulare alia fine nel gruzzo-
lo raro di un infantile entusiasmo, prelevato, come una 
biglia preziosa, dalla tasca dei suoi calzoncini corti di 
sportivo in erba, tifoso della sua Juventus, e riutilizzato 
come un tonico, come un sacro scapolare per dare 
uzzolo a quel suo costante inalterato sorriso di schietta 
umanita. Siamo vicini ai familiari con tutto il nostro affet-
to e con le nostre preghiere, e offriamo loro sincero, inti-
mo, solidale e, speriamo, suffragante agli occhi del 
Signore, tutto il nostro rimpianto. 

Leandro Ugo lapadre 

Non I'eta, ma forse un improvviso malore, mentre 
alia guida della sua Daewoo Nubira, che si e schiantata 

sulla strada del ponte Terdoppio in Lomellina, ha tolto la 
vita al nostro caro 

ROSOLINO DEIANA 

di Palermo, che per vari anni e stato alunno di 
S, Martino delle Scale insieme al fratello Antonino. 

Rosolino Deiana. 

Aveva solo trentanove anni e lascia tre piccoli figli orfa-
ni. Presentiamo viva la nostra partecipazione a tutta la 
sua famiglia, che raccomandiamo alia Provvidenza di 
Dio, e innalziamo fervide preci suffraganti per I'anima di 
Rosolino. 

II 22 febbraio nella Parrocchia Montale di Levanto, 
sono state celebrate le esequie del sacerdote 

Don LINO SCAPPARONE 

Era nato a Montale di Levanto (SP) il 15 ottobre 
1922. E' entrato nella famiglia religiosa dei Discepoli ed 
ordinato presbitero a Potenza I'll maggio 1952 da 
Mons. Augusto Bertazzoni. Dal settembre di quello stes-
so anno all'ottobre del 1953 fu Vicerettore dell'lstituto 
Principe di Piemonte a Potenza. Divenne poi 
Vicerettore dell'lstituto Padre Semeria a Monterosso dal 
1955 al 1957. Dall'ottobre del 1952 al giugno del 1958 
fu insegnante di scuola media e Liceo a Potenza. Dopo, 
in diocesi, fece I'insegnante ed il parroco, mantenendo 
sempre buoni rapporti con I'Opera. 

Lo raccomandiamo alia prece suffragante di quanti 
lo hanno conosciuto. 
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Da Sparanise 

IX CONCORSO PROVINCIAL^ DI POESIA E DISEGNO 
"PADRE G. SEMERIA" RISERVATO ALLE SCUOLE SUPERIORI 

In giuria Pirone dell'Universita di Napoli, 
i poeti Centore, Angrisani e lorio, i pittori 
Carcaiso e Del Donno, i critici d'arte 
Sciascia e Vinciguerra (Paolo Mesolella). 

Troppe cose ci rimpiccioliscono la vita. 
Invece basta prendere in mano un qualsia-
si volume di poesie e pescare a caso due 
versi per scoprire che qualcuno si accorge 
delle stagioni, sa cogliere le sfumature del 
cielo che muta, si commuove per un bam
bino, si spaventa in una luce fredda. 

II poeta, scrive Vincenzo Cerami in uno 
dei suoi "segnali" e trepidante e preoccupa-
to per cio che gli altri neanche vedono, e 
catturato da un sentimento forte che egli 
nutre in silenzio, con passione. Forse e pro-
prio per questo che non si scrivono e non si 
leggono poesie: perche a pochi e dato 
modo di fermarsi un attimo, di rubare alia 
vita sociale un pizzico di intimita con se 
stessi, dove a parlare siano i luoghi, i suoni, 
i colori, i ricordi del cuore. A pochi e dato 
di vivere, sul serio, a contatto con la natu-
ra, dove si nota vera-
mente la presenza 
della luna o di un pas-
sero solitario. Ci rim
piccioliscono gli sche-
mi mentali, scrive 
Cerami, i comporta-
menti codificati, i pre-
giudizi, le beghe mate-
riali, le false ambizioni 
e perfino il rifiuto acriti-
co della realta. Si rin-
corrono modelli impo-
sti dall'alto e cos) 
facendo non si riesce a 
vedere quanto di 
buono, di irripetibile e 
accanto a noi. 

Percio leggere (o scrivere) una poesia, 
guardare (o disegnare) un paesaggio, ogni 
tanto fa bene alio spirito: perche la luna esi-
ste ancora, esistono le stagioni, esiste I'a-
more, esistono la fede, la speranza, la 
carita e la bonta nel mondo. Ecco spiegato 
perche ci piace parlare del Concorso 
Provinciale di Poesia e Disegno "Padre 
Giovanni Semeria", voluto dall'lstituto 
Tecnico Commerciale "Galilei" di Sparanise 
per gli Studenti delle superiori. II concorso, 
giunto alia nona edizione, e dedicato al 
grande barnabita, cappellano di Cadorna e 
amico di Pascoli, Fogazzaro, don Bosco, 
Bedeschi e Padre Gemelli. 

Autore di numerose opere e celebre 
oratore, Padre Semeria dedico la sua vita 
totalmente al servizio degli orfani della 
grande guerra. Con don Giovanni Minozzi 
fondo I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia con centinaia di orfanotrofi, colonie 
estive e scuole sparsi in tutta Italia, soprat-
tutto in quella meridionale. Instancabile 
apostolo, prima del pensiero e della penna, 
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poi della dedizione fattiva, ebbe per tutta la 
vita un unico movente propulsore: la carita 
verso il prossimo. Le eccessive fatiche 
spese per procurare il pane ai suoi orfani 
stroncarono la sua robusta fibra a 
Sparanise il 15 marzo del 1931. 

E proprio qui, a Sparanise, sabato 29 
marzo scorso, sono arrivati 250 giovani 
poeti e pittori, provenienti da ben 18 scuole 
superiori della Provincia di Caserta. E' stata 
una vera e propria festa della poesia e del-
I'arte. II Concorso, nato nella scuola per la 
scuola, infatti, ha proprio lo scopo di stimo-
lare negli studenti I'interesse e la pratica 
della poesia e del disegno quali strumenti 
espressivi e comunicativi per eccellenza e 
favorire una piu corretta e cosciente anali-
si delle forme poetiche e pittoriche. 

Non solo poesia, quindi ma anche dise
gno. In Cina, del resto il disegno e la pittu-
ra sono oggetto di una vera e propria misti-
ca poiche, agli occhi di un cinese, sono le 
piu adatte a descrivere la natura (gli spetta-
coli della creazione) e I'uomo (i suoi moti 
interiori). Le due arti percio, venivano con
siderate esse stesse pratiche sacre. E sotto 
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la dinastia dei Sung, a partire dall'XI seco-
lo, vi comincia la tradizione dei letterati-pit-
tori che inserivano nei loro quadri anche 
delle poesie; il disegno a rappresentare la 
natura, la poesia a rappresentare il proprio 
stato animo. Questa tradizione di letterati-
pittori, costituisce la maggiore corrente alia 
quale si riconnetteranno i piu grandi pittori 
cinesi fino ai tempi moderni. II grande 
Wang Wei, per esempio, fondatore della 
scuola popolare del Sud, fu poeta-pittore. 
La poesia iscritta nello spazio bianco di un 
dipinto, infatti, non e un commento aggiun-
to artificialmente; ma vi introduce la dimen-
sione del tempo e della consapevolezza 
umana. AH'intemo di un dipinto, la poesia 
aggiunge aH'immagine il pensiero del pittore; 
e in qualche modo finisce per completarlo. 

Ma torniamo al Concorso. I giovani 
poeti, sono venuti a Sparanise dai Licei 
Classici e Scientifici, dagli Istituti Tecnici e 
Professionali, dai Licei Pedagogici e dai 
Convitti di Terra di Lavoro; da Caserta, 
Santa Maria Capua V., Aversa, Marcianise, 
Piedimonte Matese, Vairano e Teano; i gio
vani pittori, invece, sono venuti dai Licei 

artistici di S. Maria 
Capua.V. e Marcianise 
e dagli Istituti d'Arte di 
San Leucio e di 
Cascano. 

I temi oggetto delle 
poesie e dei disegni, 
erano: i bambini, figure 
di donne, la paura e la 
Speranza. Poi venerdi 
11 aprile c'e stata la 
premiazione nei tea-
tro dell'lstituto Padre 
Semeria alia presenza 
del Padre Generale 
don Michele Celiberti. 
In giuria, docenti uni-
versitari, poeti e pittori: 
il prof. Bartolomeo 
Pirone, docente del-
I'Universita di Napoli e 
di Roma, il prof. 

32 



• ' 

Giuseppe Centore, poeta e Direttore del 
Museo Campano, Gaetano Andrisani, 
poeta e scrittore, il prof. Carlo Roberto 
Sciascia, critico d'arte, Giovanni 
Vinciguerra, gallerista, Giuseppe Carcaiso, 
pittore, il prof. Sergio lorio, poeta e attore. 
Durante la manifestazione, poi, il poeta 
Angelo Veltre del T.T.T. e intervenuto con il 
suo "cabaret poetico". Questi gli alunni 
risultati vincitori: Elena Arzillo, classe 3aA 
del Liceo Classico "Nevio" di Santa Maria 
C.V. la vincitrice della sezione poesia. 

Al secondo e al terzo posto si sono clas-
sificate, Anna Ruotolo, classe II C del liceo 
classico "G. Bruno" di Maddaloni e Carmela 
Mancini, classe 3aR, dell'I.P.S.S.A.R.T di 
Teano. Vincenzo Abbate, dell'lstituto 
Statale d'Arte di Cascano, invece e stato il 
vincitore della sezione "disegno". Mentre al 
secondo e al terzo posto, della stessa 
sezione, si sono classificati Emanuela 
Riccardi, classe 2aO dell'lstituto D'Arte di 
Marcianise e Lorena Simeone, classe 3aB, 
dell'lstituto D'Arte di Cascano. A loro sono 
stati assegnati rispettivamente le medaglie 

d'oro, d'argento e di bronzo, piu il diploma 
di merito del Concorso. Altre medaglie e 
diplomi sono stati rilasciati, per la sezione 
"Poesia" a Valentina Fusco, classe 4aAS e 
Antonella Cirella, classe 3aCS dell'ITC 
"Galilei" di Sparanise, a Maria Maddalena 
Satiano, classe 3aB e a Carmelina Del 
Vecchio, classe 4aD del Liceo "Don 
Gnocchi" di Maddaloni e a Roberta Adelini, 
Classe 3aD, Alessia Piscopo, e Teresa Di 
Giovanni del Liceo Classico "Nevio" di 
Santa Maria C. V. 

Per la sezione "disegno", invece, altri 
premi sono stati rilasciati ad Antonio 
Giarrusso del Liceo Scientifico "L.Da Vinci" 
di Vairano Scalo, a Serena Cestari del 
Liceo artistico statale di S. Maria C.V., a 
Daniela Pratillo, Lorena Paragliola, Anto
nella de Biasio, Antonella Forziero e 
Nicolina Paladino dell'lstituto d'arte di 
Cascano. Hanno collaborate alia realizza-
zione della manifestazione, i presidi De 
Lucia e Supino ed i proff. Lucia Piscitelli e 
Paolo Mesolella. 

Paolo Mesolella 
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Da Basciano 

LE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO DI SABATINO FRANCHINO 

Carissimo Don Michele, 
dopo questo mio lunghissimo silenzio, 

certamente avrai pensato che Franchino si 
sia dimenticato della famiglia Minozziana. 
Nel 2002 ho mancato all'appuntamento 
annuale di Amatrice, del mese di novembre, 
perche mi trovavo tra i terremotati del Molise 
e solamente sabato scorso (8-2-03) sono 
ritornato ad Amatrice per dare una occhiata 
veloce alia casa e per far visita al cimitero. 

Dal 31 ottobre 2002 sono stato sempre 
nel Molise per il terremoto e, precisamente, 
prima a Rotello e poi a San Giuliano di 
Puglia. Sono rientrato definitivamente alia 
fine di gennaio perche avevo bisogno di 
tanto riposo. 

Non ti dico quello che abbiamo fatto in 
soccorso alle popolazioni colpite dal sisma, 
senza fermarci mai, di notte e di giorno, 
sempre. 

Abbiamo soccorso tutta la popolazione 
di Rotello (CB) per circa un mese, dando da 

mangiare a tutti, circa 800 persone che 
erano alloggiate nella nostra tendopoli, 
lasciando li le nostre tende per la scuola del 
paese resa inagibile. 

A dicembre ci siamo trasferiti a San 
Giuliano di Puglia, dove c'era ancora piii 
bisogno di assistenza e ci siamo rimasti 
fino al 24 gennaio. 

Non si possono descrivere gli stati d'a-
nimo della gente che soffre, anche se in 
quella sofferenza vi ho trovato tanta dignita, 
tanto orgoglio, tanta forza, tanta voglia di 
ricominciare leggendo nei loro occhi la 
forza della speranza, della fede, e tanta 
fiducia nel Signore. 

Ho conosciuto i genitori dei bambini 
sepolti sotto la scuola crollata, ho parlato 
con loro e sono rimasto colpito dalla loro 
fede in Dio: dal dolore alia speranza, per
che gli "Angeli di San Giuliano" facciano 
riflettere gli uomini su tragedie, che non 
debbono piu verificarsi. 
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"A far del bene non 
si sbaglia mai". Questo 
insegnamento ricevuto 
presso i Discepoli e 
diventato per me un 
pensiero costante, una 
abitudine di vita, un 
valore essenziale, un 
modus vivendi, e 
quando suona "la cam-
panella" debbo partire 
in soccorso di chi ha 
bisogno. 

Uomini, donne, 
bambini, anziani: con 
loro ho trascorso 
momenti felici. 

Ci siamo guardati 
negli occhi e ci siamo capiti... Una vec-
chietta mi ha detto: "il Signore non puo 
abbandonarci cosi". Ed io I'ho rassicurata 
dicendole che il Signore non abbandona 
mai nessuno. 

Mi ha raccontato la sua storia e, nono-
stante avesse perso il nipotino, aveva tanta 
fiducia nel futuro e tanta voglia di ricomin-
ciare. 

Con le sue mani rugose, consumate 
dalla fatica e dagli anni, ha stretto le mie in 
segno di ringraziamento per la nostra 
disponibilita dicendomi: "Dio vi benedica 
per tutto quello che state facendo per noi". 

Mi sono commosso di fronte a tanta 
umanita e dignita. L'ho pregata di dire una 
preghiera per le nostre famiglie lontane, per 
i nostri cari, che ci consentono di fare i 
volontari e di partire. 

Vedi, don Michele, il maestro 
Franchino attuale non so se e sempre 
quello di una volta, pero spesso ricorro in 
preghiera a Don Minozzi per chiedergli 
tanta salute e tanta forza per poter aiuta-
re il prossimo. 

Andato in pensione, avrei potuto fare 
qualche lavoro extra e magari arrotondare 
la mia modesta pensione, invece ho prefe-
rito dedicarmi al volontariato. 

II volontariato e bello: piu dai e piu rice-
vi! II tuo animo torna arricchito ! Spesso ho 

il rimorso di aver fatto poco, mentre avrei 
potuto fare di piu. 

Ti accludo una foto di bimbi gioiosi, 
bimbi dell'asilo delle Suore, che avendo 
avuto danneggiato il loro edificio, hanno 
continuato sotto le tende ad accudire i 
poveri bimbi di Rotello. 

Ricordo la sera del 1° novembre, quan
do la superiora venne da me e mi disse che 
non sapevano dove dormire la notte per 
paura del terremoto e che la loro casa era 
danneggiata. 

Allora abbiamo dato la nostra tenda e 
abbiamo fatto dormire le 8 consorelle e non 
nascondo la mia preoccupazione e esita-
zione nell'andare nella loro tenda a portare 
quello di cui avevano bisogno. 

Dopo alcuni giorni abbiamo sistemato le 
suore nelle roulotte anche per ridare loro un 
po' di riservatezza, che pero non avevano 
richiesto, anzi si confondevano tra la gente 
senza nulla chiedere. 

Non hanno voluto essere servite a tavo-
la, e facevano la fila per il pranzo e dando-
ci anche un aiuto per servire gli anziani. 
Veramente brave quelle suore! Possa il 
Signore aiutarle a ricostruire la loro casa al 
piu presto. 

Grazie, don Michele per esserti ricorda-
to di me, io vi penso e vi leggo sempre. 

Un abbraccio fraterno. 
Franco Sabatino 
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Da Roma 

NOTIZIEAFASCIO 
• Finalmente, dopo lunghe attese, si e 

verificato I'incontro a Roma con il nostra ex 
di Pignola, Dott. Nicola Vista. Da tempo 
I'abbiamo cercato, I'abbiamo atteso! E' sta-
ta causa di grande gioia la sua venuta, 
anche se rapida; molto piu lunga sara la 
prossima quando avra il coraggio di lascia-
re la sua Milano per ritornare a Roma. 
Ti aspettiamo! 

• Scendi dalla macchina al fu seminario 
di Ofena, I'antica Colonia Frasca. Ti viene 
incontro con la sua signora un sessantenne 
dai movimenti giovanili, anche se con 
capelli imbiancati. Lo guardi... Si, e proprio 
lui, il Dott. Michele Cimarosa di Palazzo 
S. Gervasio. Dopo anni e rinato ad Ofena. 

Insieme ricordiamo persone (Don Livio, 
Don Berardino, Don Tommaso, Don 
Clemente, Don Di Mascio, i tanti compagni 
(Marraudino, Jacobellis, Biagio Di Bene
detto), le Suore Poverelle... Ma anche le 
camerate, gli studi, Torto lavorato, le api , 
le passeggiate, il formaggio giallo, I'ufficio 
di postino, i vestiti alia militare... Quanti 
ricordi indelebili carichi di tanto commosso 
amore! Michele ora e consulente e si fa 
onore a Palazzo e sara lieto sentirsi chia-
mato da qualcuno! 

• Una serata all'insegna della gioia con-
divisa: 24 tra juniores e novizie delle 
Ancelle di Santa Teresa in visita alia nostra 
Casa Generalizia. Racconti, umorismo, 

mUm 
Lakshimi Kanth e Don Antonio Gravina. 
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esperienze e gioia gioia gioia, tanta alle-
gria, con una cena consumata in piedi 
ed un macro-gelato a Piazza Navona, 
sotto gli occhi sbalorditi dei passanti un po' 
stupiti di questo eccezionale gruppo giova-
nile cattolico alle prese di un policromo 
cono. Evviva! 

• II premio promesso ("fosse anche la 
meta del mio regno") al piu geniale scherzo 
del pesce di aprile e andato a Don Antonio 
Gravina, che e riuscito a far scivolare nei 
piatti dei confratelli e studenti squamosi 
pesci di plastica e patate e carote crude. 
Ora attende una visita missionaria in 
Brasile! 

• Per chi non lo conoscesse, diro subito 
che Antonio Albino e uno, anzi e I'unico 
artista che lavora per I'arte e per I'onore di 
Policoro. Sua Passione sono giganteschi 
tronchi di ulivo nei quali vede immagini sor-
prendenti che fa emergere con I'uso di stru- Antonio Albino. 

37 



menti intarsianti da lui stesso fabbricati. 
Indescrivibili ed incantevoli! Eccezionale il 
tronco della Pace! Non scopo di lucro, ma 
amore di arte! La sua bottega, come quella 
del grande Fidia, vuol donarla a condizione 
che resti a Policoro per la gioia dei 
Policoresi e per quanti altri saranno con il 
tempo attratti dall'eccezionale intuizioni 
albiniane! Ci pensi I'amministrazione comu-
nale... prima di qualche altro! 

• Aselmina, Clementina e Cleta: un trio 
per la parrocchia di Ofena! Celebrare tutte 
le liturgie del triduo Sacro, trovando tutto 
sistemato a puntino, trovare la parrocchia 
aperta, riscaldata, con le campane in fun-
zione, con il pavimento che e uno splendo-
re, per il prete che viene da lontano a cele
brare e una lieta sorpresa. 

Da oltre sessant'anni Anselmina tiene in 
ordine dignitoso la "casa di Dio"; da oltre 
cinquanta le sorelle Clementina e Cleta 
custodiscono la chiave, i paramenti e gli 
altri vasi sacri della parrocchia S. Nicola. 
Non e poco! Questa e collaborazione per la 
fede! Come non ne terra conto il Signore 
per tanti anni servito nel suo tempio? 

In casa D'Andrea. 

• Celano: in casa D'Andrea - La gene-
rosita del nostro Ex e socio dell'Opera, 
Luigi D'Andrea, che in tanti modi si fa sen-
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tire, e grande, piu grande pero e la sua 
tenace amicizia... socializzante. Ha il gusto 
dell'incontro, della condivisione, dello stare 
insieme. Ed eccoci in tanti in casa sua 
per una cena di amicizia. Sindaco ed 
Assessore di Celano, sindaco di Aielli, di 
Mora, il nostro Prof Lombardi, I'architetto 
Scardina: una serata veramente bella e 
ricca di conoscenze e di nuove amicizie. 
Tutto aveva il sapore di "casa mia", tutto a 
dimensione familiare, a gusto abruzzese. 

La signora ha dimostrato di avere, oltre 
tutto, ottime qualita culinarie. Grazie! 

• Foto storica: Istituto Principe di Pie
monte - Sono gli alunni della classe 3a 

media parificata, del maggio 1948. Questa 
la didascalia fedelmente trascritta. Chi vi si 
riconosce? Chi ne vuole avere copia? 
Contattate la Redazione Evangelizzare e 
sarete accontentati. Grati se comunichere-
te insieme nominativi ed indirizzi. 

Potenza — Istituto Principe di Piemonte. Alunni 3s Media maggio 1948. Chi vi si riconosce? Si possono 
chiedere copie. 

"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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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Le giornate che ci lasciamo alle spalle saranno ricordate a lungo per i fatti internazio-
nali ed in modo particolare per I'evento bellico che ha portato gli Anglo-Amencani a libe-
rare I'lraq da una dittatura piu che ventennale.Abbiamo vissuto con enorme angoscia la 
guerra in IRAQ; si temeva che diventasse un altro Vietnam, con un conflitto lungo, san-
guinoso ed alia fin fine infruttuoso. Dalle notizie che gli organ! di informazione ci propina-
no sembra, invece, che la guerra sia gia finita e che ora inizino le operazioni di ricostru-
zione materiale e morale di quella Nazione che per tanti anni e stata governata con meto-
di poco democratici ed in dispregio di qualunque regola civile e dei trattati internazionali, a 
partire dalla Convenzione sui Diritti dell'Uomo. 

La maggior parte delle Nazioni Europee si sono defilate da quel conflitto con mille e piu 
sofismi ed altrettante giustificazioni. Gli unici che hanno partecipato militarmente sono stati 
gli Inglesi che hanno combattuto ed avuto perdite accanto agli American!. 

Ora al tavolo di pace, pero, vorrebbero sedersi tutti, per spartirsi la torta o per non per-
dere gli antichi privilegi che, in dispregio dell'embargo stabilito dall'ONU, molte nazioni 
avevano intessuto col governo di Bagdad. Stati come la Francia, non paghi delta brutta 
figura fatta anche per la diffusione di notizie riservate spifferate al "Nemico", ora si sgola-
no per dire che deve essere I'ONU a gestire la ricostruzione e che anche la UE, che non 
e stata capace di nessuna decisione in merito, deve avere la sua parte di ricavo da que-
sta ricostruzione. 

Da queste poche notizie riportate si capisce benissimo che molti governanti europei 
hanno sempre e solo pensato al proprio particolare e che del bene di tutta lEuropa gliene 
e importato sempre pochissimo. I fatti degli ultimi giorni poi, quelli relativi all'esercito euro-
peo ed al superamento dell'Alleanza Atlantica, dimostrano in modo ancora piu evidente, 
ammesso che ce ne fosse bisogno, che la Francia pensa sempre in modo squisitamente 
nazionalistico e che fa di tutto per incrinare i rapporti internazionali. 

Non sappiamo quali saranno le reazioni degli alleati a tali provocazioni. 

Sicuramente le diplomazie dovranno lavorare a lungo per ricucire quest! strappi e, 
forse, il rinaccio si vedra per lunghissimo tempo. 

In questo modo, a nostro avviso, non si lavora neppure per costruire una vera EURO-
PA politica. Questo breve periodo ci ha ampiamente dimostrato quali siano le division! 
profonde che esistono ancora fra le varle Nazioni europee e quanto ancora ci sara da lavo
rare per superare gli egoismi dei vari component! la UE. 

Vedremo se i vari saloni francesi e tedeschi saranno in grado di far ripartire da soli la 
locomotiva europea dell'economia o se, come e successo negli ultimi anni, dovranno 
aspettare la locomotiva americana per ridare slancio alia nostra economia depressa. 

All'indomani dell'11 settembre, quando caddero le due torri, qualcuno disse che nulla 
sarebbe stato piii uguale a prima. Auguriamoci che non sia cosi e che presto si riescano 
a vincere le lacerazioni profonde che si sono create fra le Nazioni e che si riparta su nuove 
basi piii attente alia GIUSTIZIA SOCIALE e meno agli interessi dei singoli Stati. 

m.l. 
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n(3BONRM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° GENNAIO AL 15 GENNAIO 2003 

€5,00 
Blasi Ida - Roma. 

€7,00 
Segatori Marco • Roma. 

€ 10,00 
Battistella Emilia - Castelvecchio Calv., Dragonetti Anna Maria - Policoro. 

€ 12,81 
Barbati Franz - Potenza. 

€ 15,00 
Pasquali Enio - Rieti; Vannutelli Gastone - Viterbo; Danieli Maria - Ascoli Piceno; Vinella Mario - Foggia. 

€ 15,49 
Mariani Angelica - Lentate sul Seveso. 

€ 20,00 
Saponara Caputo Anna - Pescara; Ballone Carmelo - Palermo; Reggio Medda Nelida - Genova; Sig.ra lacovelli Maria - Roma; Sig.ra 
Santucci Franco - Pescara. 

€ 25,00 
Di Donato Ugo - Popoli; Romagnoli Clara • Cupramarittima; Allamprese Nicola - Pescara; Angelini Giovanna - Comunanza; 
Becci Angelo - Grassano; Buratti Alberto - Pratovecchio; Burattini Alvaro e Elsa - Roma; Ciancia Domenico - Romano di Lombardia; 
Cosentino Nicola - Milano; D'Addario Anselmina - Ofena; Di Loreto Fernando • Cremona; lanni Pasquale - Purgatorio (Casalvieri); 
Letizia Antonio - Scurcola Marsicana; Monaco Bruno - Albano Laziale; Novellino Mario - Taranto; Pietrolungo Ciriaco - Montesilvano; 
Sabatino Gianfranco - Basciano; Volpe Michele Antonio - Monteleone di Puglia; Zilio Domenico - Laterza; Micochero Giorgio - Roma. 

€ 25,82 
Pezzolla Antonio - Pavia. 

€26,00 
Boccaccio Letizia - Bressana B.;De Andreis Giuseppe • Roma; Acciaccaferro Gaetano - Sulmona; Fasino Enza - Palermo; Vespe 
Rocco - Matera; Vitale Alvaro • Roma; De lulis Carlo - Cornaredo. 

€ 30,00 
Aniballi Tito e Eola - Roma; D'Alcamo Luigi - Milano; Giannetti Marino - Roma; Lauterio Dario • Vasto; Minozzi Porzi Maria Pia - Spello; 
Nicastri Marianna - Cerrisi; Odoardi Prof. Domenico - Alanno; Volpe Michele Antonio - Monteleone di Puglia; Grimolizzi Michele - Barile. 

€31,00 
Spalvieri G. Battista • Roma. 

€35,00 
Palmerini Francesco - Roma. 

€ 50,00 
Cammarata Rosa - Palermo; Minciotti Ida • Montefiascone; Anconitani Fernando - Roma; Forlani Roberto - Roma; Istituto Madonna 
degli Orfani - Roggiano Gravina; Melena Gino - Chieti Stazione; Minozzi Giuseppina • Roma; Minozzi Vanda - Roma; Nardecchia 
Angeletti Marianna - Roma; Reali Domenico - Roma; Valentini Dante - Collelungo; Viti Vais - Roma; Di Mascio Giuseppina - Rionero 
in Vulture; Serva Giuseppe - Sulmona; Pace Pierluigi - Loreto Aprutino. 

€100,00 
Olivotti Semeria Carlo - Milano; Ragazzoni Giovanni - Roma; Sgarra Giulio - Collegno; Bontempo Evaldo - L'Aquila. 

€150,00 
Centra Giovanile P. Giovanni Minozzi - Policoro. 



P. Giovanni Minozzi 
~ONDATORE DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI E DELLE ANCELLE DEL SIGNORE 

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

Dobbiamo arricchirci 
con avara insistenza per donare, 

solo per donare., 
per donarci piu largarnente. 

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

Euro 1,50 


