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NELLA MANGIATOIA 

Aguzzando I'occhio di tra le tenebre inci-
pienti scorsero vaneggiare delle aperture ai 
fianchi della collina vicina. Raggiunsero una 
grotta che si capiva essere ricovero d'animali, 
stalla di campagna... Senza porta, senza stec-
cato, I'imboccaron subito, che urgeva pel parto 
imminente. 

Ella invocava, invocava: "Dio mio, Dio mio". 
Giuseppe era tutto una preghiera vibrante, 

nella sua delicata riservatezza pudica. 
Cosi, senza che una dolce mano femmi-

nea ricevesse il frutto del suo seno verginale, 
sola sola la povera pellegrina a mezzo la notte 
dette alia luce I'Unigenito. 

Sola, con i pannilini che aveva portati con 
se, "lo fascio e lo pose a giacere nella mangia-
toia". 

Indi reclino su Lui I'immacolato volto, fatto 
volto di madre, e pianse di tenerezza. 

Riascoltava il messaggio celeste: "Figlio di 
Dio, quel figlio di carne"? 

La realta umana agitava come vento diac-
cio la fiamma della sua fede. Non dubitava Ella 
nel profondo e non discuteva, sospesa lampa-
da sugli occhi diletti; ma il mistero grande la 
sbatteva piu che Fonda il mare. 

Quando all'improvviso, assorta e rapita 
nell'adorante preghiera, vide riempirsi di luce 
la grotta e senti irrompere festosamente dai 
cieli, in un aleggiar d'Angeli canori, I'inno vasto 
e solenne: "Gloria in altissimo a Dio e pace 
sulla terra agli uomini di voler giusto e pio". 

Gonfia di emozione, trabocco di gioia: can-
tavano veracemente gli Angeli per Lui. 

Immediato al canto degli Angeli s'uni il 
canto del cuor suo. 
E fu beata. 

(G. Minozzi: Con lei suite Orme di Lui, vol. 1, pag. 99) 



Maria Discepola 

• , ' 

Mi chiedo spesso cosa passava per la mente ed 
il cuore di Maria in tutti gli avvenimenti seguiti 
all'Annunciazione. Un'Annunciazione ricca di futuro 
"meraviglioso": "Ave, piena di grazia... Hai trovato 
grazia presso Dio... Concepirai un Figlio, Gesu... 
Sara grande e chiamato figlio dell'Altissimo... Avra il 
trono di Davide... Regnera per sempre... il suo regno 
non avra fine... Sara chiamato santo e figlio di 
Dio1...". C'e tutto per far sognare una signorma. una 
quindicenne che con la sua fantasia non era andata 
mai oltre la linea immaginaria di un comune destino 
umano! II futuro Le sorrideva! Quante speranze Le si 
aprivano davanti1 Si correva il rischio di insuperbirsi1 

Di illusion!! 

Nella fase attuativa le cose pero presero una via 
ed un aspetto ben diversi. II suo diventa un cammino 

Madonnina venerata nella Scuola Materna di 
Greve in Chianti. 

ad ostacoli, un cammino tra continue sorprese, che 
lei con Giuseppe "non sempre riesce a capire". 
Un cammino nel mistero di Dio! Un cammino nella 
fede, dove consola il fatto di essere guidati da 
Dio senza sapere dove e perche s'imboccano quelle 
strade. 

II rischio del divorzio con Giuseppe im-
provvisamente 'accigliato, che non parlava, era fred-
do. La guardava come un estraneo. un'ospite. Non 
rideva piu. Ed Ella non sapeva che dirgli. Le moriva 
in bocca la parola" (Minozzi: Con Lei. pag. 73). 

II suo viaggio verso Betlem. "culla degli avi", per 
il censimento non in carozza regale, ma a piedi e 
con mezzi poveri. che producevano tanta stanchez-
za: il rifiuto da parte delle case ospitanti a loro cosi 
poveri. da cui c era poco da prendere. Ma non era 
Maria la Madre del Signore Iddio? E nessuno se ne 
accorgeva9 Perche il Signore la rendeva cosi scono-
sciuta a tutti? 

Chissa poi quale spiazzamento produsse in Lei 
I'espenenza della grotta, della grotta-stalla. senza 
porta e senza difesa. Quello era il palazzo regale 
sognato ed atteso per suo Figlio Re7 E la sua nasci-
ta? Culle dorate. pannolmi raffinati. ambienti riscal-
dati, inservienti disponibili... dov'erano per un evento 
di cosi alta portata. di tanta eccezionalita9 

"Cosi. senza che una dolce mano femminea rice-
vesse il frutto del suo seno verginale, sola sola la 
povera pellegrina a mezzo la notte dette alia luce 
I'Unigenito". (Minozzi. o.c. pag. 98). 

Sorpresa anche questa. che spmge Maria ad 
essere all'altezza della situazione. ad essere a misu-
ra della vocazione che la chiama ad un esercizio di 
fede. proporzionata alle attese dell'imprevedibile Dio 
che La fa camminare per imprevisti cammim. Non 
pub attardarsi in domande retoriche di stupefatta 
meraviglia. Deve rispondere a cio che la vita Le pro
pone di vivere. 

Ma le sorprese non finiscono. Lo stesso 
Bambino, preannunziato come il Divino, e come gli 
altri. debole e fragile, di came. "Figlio di Dio quel figlio 
di carne? E il suo nome Gesu. comune alia sua 
gente, in quei tempi!..." (P. Minozzi. o.c. pag. 99). Si. 
proprio cosi: il Figlio di Dio era tutto in quel fantolino 
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piangente e infreddolito. Con un nome comune a 
tanti altri. La gioia di tenere in braccio quella fragile 
creaturinal... Ma ha bisogno anche di un lettino. E 
dove trovarlo in quell'accozzaglia di arnesi, provviste, 
strumenti di lavoro, riserve di alimenti? Ecco la man-
giatoia: lettino piu comodo in quell'ambiente non c'e! 

Unica eccezione che diversifica per singolarita 
I'evento natalizio: un coro di angeli in testa inneg-
gianti alia bonta di Dio portatore di pace, un gruppet-
to di pastori nella notte venuti a trovare il Salvatore 
riconoscibile nel segno di "un Bambino avvolto in 
fasce e deposto in una mangiatoia" (Lc 2.10). "Che 
strano! Un Bambino, il Messia, I'Onnipotente in una 
stalla, sulla paglia torse, come loro! Ed essere chia-
mati dagli Angeli a vederlo per primi. di notte. in quel
la notte" (Minozzi, o.c, 104). Poi nessun altro, nes-
sun ricco, nessun colto. nessun'altra persona per 
bene ad incontrare il Re del cielo! Quante cose 
incomprensibili, contrastanti con le promesse 
dell'Annunciazione! E poi le profezie del vegliardo 
Simeone con prospettive di rifiuto da parte delta gente 
e di spada infissa nell'anima delta mamma con "quel
la durezza che spezzava il cuore? Che sarebbe stato 
di Lui? Che trutti dal suo fiore divino?" (Minozzi). 

La monotonia di una vita da stranieri tra gente 
che ti ignora, viene rotta dairarrivo di Magi guidati da 
una stella, anch'essi annunciatori delta grandezza 
recondita del Bambino e del suo tuturo di gloria 
mediata da sofferenza e morte. Nuovi punti interro
gate? Quanto e duro entrare nel pensiero di Dio. 

Maria non lo capisce... Accetta I'incomprensibile: con 
il tempo si chiarira. 

Ma ancora nuove sorprese. II Bambino diventa il 
primo perseguitato politico: bisogna espatriare e 
subito e di notte. Erode vuole morto e radiato dalla 
terra quel Bambino. 

Fino a questo punto! Ma non doveva Egli regna-
re da un confine all'altro delta terra? 

Cost sara per tutta la vita. Maria viene spiazzata 
continuamente dalle modalita di attuazione delle pro
messe di Dio. Sono sempre in contrastante posizio-
ne di attesa da parte di Maria! Che non vedra mai il 
Figlio seduto in trono, adorato dalle genti. Non potra 
mai constatare il Regno senza confine del Figlio. Ed 
Ella restera la casalinga di sempre, alle prese conti
nue con il lavoro per sbarcare il lunario, tra incessanti 
trepidazioni per la sorte del Figlio. del quale pero si 
fida ciecamente, pur senza comprendere. Fino a rag-
giungere I'acme della sconfitta sulla croce! 

Cosi il cammino discepolare di Maria! Un cammi-
no a sorprese! Ella aveva dato a Dio il permesso e 
I'autorizzazione di programmare il suo futuro e di 
gestire "a modo suo" la sua vita. Ed e rimasta fino 
alia fine in quella fedelta. Con la Resurrezione del 
Figlio tutto si chiarira, con i tempi di Dio susseguenti 
all'Ascensione. alia discesa dello Spirito. Soprattutto 
la sua stessa Assunzione sara il segno della realiz-
zazione piena e sorprendente delle promesse di Dio, 
che usa tempi e modalita divini. 

D. Michele Celiberti FdD 

* \ 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

— Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
— Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia dei Discepoll. 
— 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. 
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Siamo nel Marzo 1908. Padre Minozzi 
ventiquattrenne si prepara alia 
Ordinazione Sacerdotale, che stranamente 
gli sara rinviata all'ottobre dello stesso 
anno. Vive i suoi interrogativi esistenziali e 
cerca di darsi una risposta di fede sui pro-
blemi piu assillanti. 

Che siamo? Nulla... La vita e un'ironia, 
quando non la sorregge la fede. Si nasce, 
si lotta fra malattie desideri dolori miserie 
aberrazioni, poi si spare... dove? "nella 
grande idea" risponde qualcuno: a mare la 
nostra grande idea, dico io, se non sa con-
solarmi: se m'abbandona al mio martirio 
prima per divorarmi ed annientarmi dopo. 
Piu alto, piu alto! ("Diario n. 1": 8 marzo 
1908). 

Padre Minozzi e ancora studente a 
Roma. Gli mancano un francobollo, un po' 
di carta, una candela per studiare di notte. 
In famiglia ci sono problemi che non gli per-
mettono di "fiatare". Ma c'e la Provvidenza! 
Occorre sperimentarla per credere! 

"Non ho un soldo per comprare un fran
cobollo. non so dove prendere un po' di 
carta buona pel miei lavori e sono pieno di 
debituccioli a incominciar dall'economo cui 
devo quattro lire e due soldi... Almeno 
avessi qualche candela!... La guarigione di 
Giulia va lentissima. Le spese sono molte 
e io non oso neppur fiatare coi miei fratelli 
delle mie strettezze: a che pro? 

Altre volte; all'indomani della preghiera 
calda, il Padre mandava a me la sua 
manna; non lo vorra fare pur ora? Si. certo 
che lo fara: io lo spero, io lo credo, io lo so. 

Salve, o Padre! Sento che t'avvicini...". 
Questa mane mamma e venuta ancora 

una volta a parlarmi delle nostre difficolta: 
Giulia deve restare alia casa di salute e 
Antonio non ha soldi! 

Questa sera spunta aurora di Prov
videnza: Serafino mi ha portato una lira!... 
Grazie Signore! ("Diario n. 1": 23 marzo 
1908). 

Con riferimento a situazioni del tempo, 
don Minozzi legge la storia umana della 
schiavitu. indebolita dalla lussuria e dall'oro. 

"Mi sento fiacco: temo che pure il mio 
petto se ne vada, ma non so lasciare il lavo-
ro... e comandamento divino! Che diro al 
Signore del mio talento ? 

Tremendo e il potere che la donna 
(santa ed umile creatura, non di te parlo, 
cui la virtu arde nel cuore!) e I'argent eser-
citano perennemente su questa povera 
umanita quanto piu fiacca tanto piu ebbra di 
lussuria e d'oro. Nella storia dell'evoluzione 
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umana bisogna tenerne gran conto: la 
schiavitu ha in queste due forze i suoi allea-
tipiu fieri". {"Diario n, 1":9 maggio 1908). 

Difficile liberarsi dalle fitte maglie 
delle ricchezze! 

Ultimo giorno dell'anno 1920. San 
Silvestro a Roma! E' stordimento genera-
le... autorizzato! Padre Minozzi legge le 
cose da un'angolatura spirituale. Conse-
quenziale I'immagine dell'uomo imprigiona-
to nei lacci, che crede liberanti. 

"Le ricchezze del mondo che terribili 
ammaliatrici! Capisco 
piu sempre la tremen-
da verita della parola 
divina: "E piu facile che 
un cammello...". Si, e 
piu facile, che la ribel-
lione alle tristi domina-
trici deve essere, e 
enormemente difficile. 
Troppe vie hanno esse 
per scendere al cuore 
e avvilupparlo e stor-
dirlo e imprigionarlo 
intero, troppe! E dov'e 
il tesoro e il cuore, 
dove il cuore il tesoro! 

Come bisogna giu-
dicare con piii equani-
mita le povere anime irretite nella fitta 
maglia de'beni terreni! Credono gli sciocchi 
che per loro e facile, dovrebbe esser facile 
la carita, il bene... oh no poveri disgraziati, 
no. Facile e il male. 

Gesu non i ricchi individualmente con-
dannd, ma le ricchezze e i loro servi. 

E fu divinamente giusto e pio". ("Diario 
n. 9": Roma, 31 dicembre 1920). 

Perfetto amore perfettissima gioia 

Breve e profonda il ricordo di una gior-
nata vissuta in Basilicata! Chissa quale 

esperienza dietro questo grido di inconteni-
bile gioia! 

"E proprio vero, Signore: solamente il 
tuo amore e gioia, il tuo perfetto amore per
fettissima gioia. 

Dammelo, o dolcissimo Bene!" ("Diario 
n. 9": Barile 7 febbraio 1921). 

Immenso il male, tanto il bene da fare! 

Padre Minozzi e nel pieno della fonda-
zione della sua Opera vagabondando per 
la Basilicata, la prediletta delle regioni per-
che la piu piccola e trascurata. II suo animo 

di apostolo si strugge nella cruda constata-
zione del male da distruggere e del tanto 
bene da fare. 

"Signore sono tanto stanco e tanto avvi-
lito per I'immensita del male che e intorno e 
I'immensita del bene che resta da fare, 
tanto, tanto! 

Per la mia stanchezza, Signore, grazie; 
per i miei dolori, grazie; per le mie pene, 
grazie; per la mia Croce, sii benedetto, o 
Signore, e lodato ogni momento... ma, per 
il male, Signore, il male degli altri, pieta; per 
il bene, pieta! 

O Dio terribile e dolce che delle pietre fai 
pane per i tuoi poveri figli, desta dal sonno 
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di morte i servi infecondi. suscita e accendi 
la vita dove impera la morte. 

O Re delta vital" ("Diario n. 9": Veno-
sa,13febbraio 1921). 

La verita su di te potrai saperla piu facil-
mente dai nemici che da certi amici. Quasi 
una ricetta, ma non pensata al tavolino, 
bensi derivata dall'esperienza di vita. 
Purtroppo! 

"Per le anime nobili alte e diritte e torse 
piu tremenda la continua ed esclusiva vici-
nanza degli adulator!. I'isolamento di se. 

Occorre sempre prestare attento orec-
chio ai nostri avversari, ai nostri nemici; 
occorre avvicinarsi a loro con simpatia rico-
noscente per meglio conoscerli, stimarli 
amarli, per conoscere meglio noi stessi e la 
giusta via da seguire. 

Gli amici troppo spesso. anche i piu fida-
ti, volendo o non volendo. c'ingannano. 

Guai a chi e in alto e non ascolta piu che 
se e i suoi immediati dipendenti. i suoi mini-
stri, i suoi servi. i suoi cortigiani, i crapuloni 
sciocchi e volgari delle proprie mense. i 
referendarii autorizzati e bollati della vilta e 
delta menzogna, guai guai guai!... 

La verita ha orrore di tale gente"! ("Dia
rio n. 9": Potenza 14 gennaio 1922). 

E' stato ed e tanto difficile fare il bene, 
specialmente quando per farlo devi dipen-
dere dalla generosita degli altri, che ti frain-
tendono, ti accusano e ti compatiscono. 
Eppure il dare e la misura di un cristianesi-
mo vero, libero da "pseudo-misticismi". 
Quando non e generoso, il nostro cristiane-
simo e "ornamento da salotto!" "E Cristo e 
lontano". 

"Ci accusano alcuni di bussar troppo a 
denari, di annoiar troppo il mondo. Sono 
quelli che stanno bene, assai bene e non ci 
danno nulla, non ci hanno mai dato nulla. 
Sono anime apparentemente cristiane. 
senza piu soffio vitale. Ogni dinamismo e 
spento in loro. E ogni vera vita. 

Lo dicevo oggi a uno di questi tali che 
pur e assai nobilmente religioso. ma che 
I'eta e il continuo indulgere a pseudo misti-
cismi di signore che il cristianesimo inten-
dono come ornamento di salotto. vanno 
affiaccando e invilendo. 

"Ma crede lei - dicevo - che sia 
un divertimento per noi tormentarci a 
domandare? Crede che gli orfani vivono 
d'aria? E quanto a non far piu nulla, lei ha 
il coraggio di negare il pane agli affamati? 
Certo non risolveremo noi il problema 
meridionale. ma imporlo alle anime oneste 
vogliamo, avviarlo a soluzione per quanto 
possiamo. si". ("Diario n. 9": Roma, 19 
marzo 1922). 
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Testimonianze Minozziane 

LO STRAPPO "RIGENERATORE" DI CAPELLI 
DA PARTE DI UN SANTO 

Avevo quindici anni e frequentavo la 
Scuola di Avviamento professionale di 
Amatrice. Erano tempi duri f42-'43) in cui 
una guerra senza sbocchi aveva regalato, 
fra I'altro, la tessera per il razionamento dei 
viveri. Per fortuna, un amico carabiniere ci 
portava, periodicamente, delle pagnotte di 
pane bianco e profumato che, per la verita, 
erano destinate al nipote Costantino 
D'Addario, compagno di scuola e di colle
gia 

Ma il buon amico di S. Pietro, come lo 
zio, non assaggiava una briciola di quella 
leccornia (per i tempi che correvano), se 
non dopo averne distribuito, in abbondan-
za, ai suoi coetanei famelici. Una genero-
sita, quella di Costantino, mai smentita col 
passare degli anni. 

Un bel giorno venne a farle visita, nien-
te di meno!, il Capo dell'Opera dei 
Discepoli, Don Giovanni Minozzi, originario 
di una frazioncina a pochi chilometri da 
Amatrice. 

II prelato, che io avevo gia conosciuto in 
Ofena, era alto, di bella presenza, grosso e 
forte come una quercia. Godeva fama di 
uomo d'azione, ma anche di preghiera e di 
pieta. Aveva solo il "vizietto" di dare terribili 
pizzicotti e tiratine di capelli ai suoi disce-
polini, per lo piu orfani di guerra, ai quali 
voleva un bene deH'anima. 

Quando il Direttore gli rivelo che io 
(e diversi altri) eravamo di Ofena, mi strin-
se a se e forse mi avrebbe strappato il 
cuoio capelluto... se il barbiere non mi 
avesse fatto, fortunatamente, un taglio 
aW'Umberto da pochi giorni. 

Ci parlo di Don Pasquale, il suo amico 
fedele, forte come un Leone, e, natural-
mente, della "Colonia Frasca", la sua Casa 
prediletta, dove tanti seminaristi studiavano 
per diventare bravi Discepoli della sua 
Opera (e di Padre Semeria, altra figura di 
spicco, specie come oratore). 

In effetti il Parroco di Ofena, noto per la 
sua bonta, si era prodigato in favore 

Z ^ ^ ^ 

dell'Opera, alia quale lascio poi in eredita 
anche la Casa di riposo che oggi porta 
il suo nome; un nome tanto caro a 
P. Minozzi. 

In quei tempi vi erano figure di sacerdo-
ti veramente eccezionali; come Don Tito e 
Don Atzeni, i quali fecero della "Colonia" 
una fucina di professionisti valorosi e di 
uomini dalle grandi virtu evangeliche. 
Peppino, Gigetto, Leandro, Aldo, Egisto, 
etc., sono ex alunni di spicco usciti dalla 
"Colonia". 

Chi poteva mai pensare che quel prete 
di Amatrice, che cercava di dimostrare il 
suo bene per i ragazzi anche mediante piz
zicotti e strappo di capelli fosse candidato 
alia beatificazione? 

Misteri della vita e ricordi d'infanzia indi-
menticabili! Sperando di avere presto sugli 
altari un Santo amico di Ofena, 

(Fausto Cantera: Ofena, p.138-139) 
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Siamo lieti di sottoporre ai nostri lettori 
I'esperienza vissuta da Padre Minozzi a 
Barile (PZ) la notte di Natale del 1921 tra le 
oiianelle del nostro Istituto di Barile inneg-
gianti al Divin Redentore al canto del Tu 
scendi dalle stelle. 

"Barile, la notte di Natale 1921. Tu scen
di dalle stelle! 

E' il vero canto di natale, il canto popo-
lare classico... II canto 
della mia giovinezza 
che animava d'ali 
misteriose la casa e la 
chiesa, che mi cullava 
in fantasie divine, il 
Canto dell'amore vero, 
che vien su dal cuore 
del popolo che sa che 
sente, che vibra, il 
popolo semplice, puro, 
buono, schiettamente 
entusiasticamente reli
giose E' esso ancora 
oggi come ieri, I'inno 
ispirato certo da una 
fede che s. Francesco 
avrebbe lodata, e I'in
no per eccellenza natalizio che ogni borgo 
sa, che riempie ora e avvolge nell'onde 
armoniose le Chiese d'ltalia...Alia tenera 
bellezza de' canti del popolo che furono cari 
ai miei Padri, io mi inchino reverente e com-
mosso. 

Ecco son qui, in un lontano paese di 
Basilicata, ove buona e I'aria e buono il 
vino. Son in una delle povere Capanne 
nostre. V'abitano le Figlie di S. Francesco, 
semplicissime e umilissime. Scintillano 
gli occhi vivaci delle bimbe come le stelle 
in cielo. Frugale il cibo, ma vario e gusto-
so. Gareggiano in letizia le Suore con le 
orfane, cantando scherzando come S. 

Francesco fosse tra loro. Si leva a un trat-
to il canto dell'amore: "Tu scendi dalle stel
le, o Re del cielo, e vieni in una grotta al 
freddo e al gelo. 0 bambino mio divino, io 
ti vedo qui tremar, o Dio beato. Ahi, quanto 
ti costo I'avermi amato...". E il ritornello 
preme, insiste su la nota dell'amore con 
una dolcezza, un accoramento, un abban-
dono che solleva, distacca I'anima dalle 
miserie pettegole dei sensi e la curva, 

tutta la piega, la dona al Divino che per I'a-
more soffre, che neH'amore attende... 
L'amore di Dio che si fa Bambino per noi, 
che si fa povero per noi, come noi! 
Tremava di commozione I'animo mio a 
sentirlo ripetere dalle candide voci delle 
care bimbe. Parea proprio fosse li, Gesu, 
piccolo tenero ridente alia carezza mater-
na che I'avvolgea calda e premurosa, sola 
sola sola. Come non amarlo, se tutti i bimbi 
noi amiamo nel mistero della vita che risa-
le per essi alle fonti sue prime; come non 
amarlo piu degli altri, piu di tutti, se piu di 
tutti ci ama, infinitamente di piu?.." 

P. Minozzi: Mater Div. Prov., 1922 
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Curiosita natalizie 

DEFINIZIONE DI "PRESEPIO O PRESEPE" 

Dalla lingua latina praesaepe / praese-
pis o praesaepium / praesaepii significa 
recinto chiuso, greppia, mangiatoia, il luogo 
dove Maria, come dice I'evangelista, depo
se il Bambino Gesu, nella notte di Natale. 

Gia nei primi secoli i termini vengono 
accolti nell'italiano letterario e poi in quello 
corrente per indicare anche le rappresenta-
zioni con personaggi e figure reali dipinte o 
scolpite, magari inserite in un contesto, in 
uno spazio, in un paesaggio reale o imma-
ginario, dove possono aversi effetti sceno-
grafici capaci di suscitare incanti visivi, 
magiche atmosfere. 

Come origini e fonti possono conside-
rarsi i racconti evangelici e pseudo-evange-
lici, nei quali, comunque, sono assenti la 
stalla, il bue e I'asinello, introdotti da 
Origene nella prima meta del terzo secolo. 

Gia dai primi secoli del cristianesimo, la 
nativita fu raffigurata in bassorilievi, incisio-
ni e affreschi su pareti, sarcofagi e inserita 
in edifici del culto. Le prime rappresentazio-
ni raffiguravano la Madonna sdraiata, "affa-
ticata" dal parto. Bisogna arrivare al tredi-
cesimo secolo perche Maria e Giuseppe 
vengano rappresentati in ginocchio, ado-
ranti, e scompaiano le levatrici, la nutrice, 
Eva e la Sibilla. Fino alia meta del tredice-
simo secolo, quando cioe si passa dalla pit-
tura alia scultura nelle chiese non si hanno 
rappresentazioni plastiche della Nativita. 

Nascita del Presepe: 
San Francesco d'Assisi 

Siamo alia santa notte del 25 dicembre 
1223, quando, secondo la tradizione, 
durante la celebrazione della messa nella 
grotta a Greccio, San Francesco rievoco il 
divino mistero della nascita del Redentore 
davanti ad una folia di fedeli dei paesi e 
casolari circostanti, accorsi con ceri e fiac-
cole. Accanto alia greppia, riempita di 
paglia e posta nella chiesa, vennero messi 
un asino e un bue. Le preghiere del santo, 

sostenute dalla sua fede ardente, fecero si 
che Gesu apparisse nella mangiatoia sotto 
I'aspetto di un grazioso bimbo. Giotto poi 
dipinse nella chiesa di Assisi quella com-
movente rappresentazione e il culto della 
Nativita fu portato dai frati francescani nei 
conventi d'Europa. 

II tema della Nativita ha ispirato poi 
quasi tutti i pittori di quadri sacri: il Beato 
Angelico, Botticelli, Raffaello ("Adorazione 
dei Magi" e "Adorazione dei pastori" nei 
Museo di Berlino), Leonardo, Rembrandt, 
Murillo, Velasquez, Veronese ("Adorazione 
dei Magi" nei Museo di Dresda) Rubens 
(Adorazione dei Magi", nei Museo di 
Anversa), Poussin, Luini, (Adorazione dei 
Magi, nei Louvre di Parigi). 

Nei 1268 Nicolo Pisano fissava le carat-
teristiche fondamentali del Presepio incor-
porandolo nei bassorilievo al pulpito del 
Duomo di Siena. 

II piu antico presepio napoletano in 
legno e del 1478; fu allestito nella chiesa di 
S. Giovanni dei Lombardi a Carbonara e 
dipinto da Francesco Fiore. 

Si racconta nei Natale del 1517, mentre 
S. Gaetano da Tiene celebrava messa 
davanti al presepio di Arnolfo, avesse visto 
la Madonna con in braccio il Bambino 
Gesu, il quale reggeva un presepio casalin-
go e chiedesse al santo di divulgare I'uso 
tra il popolo. II Santo, che esercitava a 
Napoli il suo apostolato, comincio da qui la 
propagazione del presepe e ad introdurre 
in esso i pastori e la gente comune. 

Nei sec. XVI le opere scultoree prese-
piali, spesso a dimensioni quasi umane, 
trovano sistemazione si direbbe definitiva 
nelle chiese. 

Furono plasmati da "figulini" abruzzesi 
26 statue e animali per un monumentale 
presepe di Leonessa (Rieti). 

Vari presepi con statue in pietra locale 
policroma, ambientati in grotte di rocce 
naturali, furono scolpiti in Puglia da Stefano 
di Putignano. 

Giovanni Labollita 
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0 Signore Gesu, che prima che nasces-
se la luce il Padre genero in se, e sei venu-
to a trovarci tanti secoli fa in questa terra e 
tra questi giorni, e da allora, come tu fai, 
non ci hai lasciato piu, lo vedi quanto noi 
siam diversi dalla tua Madre? 

Diversamente da Lei, noi non sappiamo 
generarti mai a dovere, ne in noi ne nei 
nostri fratelli, ed e grazia quando non te lo 
impediamo, quando non ti uccidiamo. 

Vieni Signore Gesu, a tutti i costi vieni, 
non tardare. Non ti permettere, tu, degli 
indugi. 

Sbrigati dunque, e vieni e vinci; vinci 
stoltezze e ripugnanze traccheggianti e 
vilta. 

Vinci violentemente. Eccoci qua, noi ti 
consegniamo legata a mani e piedi la 
nostra liberta, che tu ci hai dato. ATe, e sol-
tanto a Te, la nostra liberta possiamo darla, 
tu prendine il governo e tienila in tua balia. 

Una sola cosa e necessaria, che tu nasci in 
noi, come nascesti nella storia, come nasci 
sull'altare. II tuo Natale sia in noi, o Gesu, e 
questo e tutto. 

Signore Gesu. buon Natale a te che 
vieni e rivieni. con noi. tra noi. Buon Natale 
anche a Te, Signore. Soprattutto a te. 
Unicamente anzi a Te. perche il tuo buon 
Natale non pub essere altro che la salvez-
za nostra. (Ma non giungere, quando verrai 
per I'ultima volta a ciascuno di noi, non 
giungere troppo repentino ed improvviso: 
nella notte, se vuoi, come tu ami giungere, 
giungesti di fatto alle Vergini aspettanti: 
ma non senza qualcosa come un volo ed 
un bagliore di angeli, che ti annunzino pre-
sente sulla porta della nostra mortalita. 
Beati i Pastori!) 
(D. Giuseppe De Luca: Meditazioni e Preghiere, pag 126-127) 

La voce del poeta 

Se hai smarrito la tua via 
E non intravedi piu la meta, 
inizia un nuovo cammino: 
Natale e novita. 

NATALE 

Se hai sperimentato la durezza della solitudine, 
invita qualcuno a camminare con te: 
Natale e amicizia. 

Se il tuo cuore e delicato come un tiore, 
ma e soffocato dall'aridita dell'indifferenza, 
offri per primo una carezza: 
natale e tenerezza. 

Se, dopo aver ricevuto tanti regali di lusso, 
sei assalito dal vuoto dell'insoddisfazione, 
condividi tutto cio che hai con chi e povero: 
Natale e amore. 

Se il buio di una sera trascorsa in solitudine 
Ti fa tremare, alzati e non avere piu paura: 
Natale e luce. 

Se ti ritrovi spesso a contare i tuoi giorni 
E la tua compagnia sono i ricordi, 
Non temere, ma spera: 
Natale e eternita. 

Carlo Carducci 
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Favola Natalizia 

MOSTRACI LA VIA 

Cera una volta un uomo che non cre-
deva nell'incarnazione e nel significato 
spirituale del Natale. 

Viveva con la sua famiglia in una casa 
di campagna. Sua moglie era una devota 
credente e cercava di crescere i figli reli-
giosamente. Lui spesso la criticava per 
la sua fede e si burlava della sua religio-
sa osservanza del Natale. 

Una nevosa vigilia di Natale la moglie, 
che portava i figli in chiesa per le funzio-
ni, lo prego di andare con lei, ma lui 
rifiuto deridendo I'idea della incarna-
zione di Cristo che per lui era una 
cosa senza senso: "Perche mai Dio 
dovrebbe abbassarsi al nostro livello e 
diventare un umano come noi? E una 
storia tanto ridicola!" diceva. Cosi la 
moglie e i figli andarono in chiesa e lui 
resto a casa. 

Dopo la loro partenza, il vento rinforzo 
e la nevicata si trasformo in una bufera. 
Guardando fuori dalla finestra quello che 
si vedeva era una accecante tempesta di 
neve. Mentre sedeva per riposarsi 
davanti al fuoco udi un forte tonfo, qual-
cosa che batteva contro la finestra. Poi 
un altro tonfo. 

Guardo fuori, ma non riusciva a vede-
re nulla. Cosi usci e nel campo vicino alia 
sua casa vide, con grande meraviglia, un 
branco di oche! Probabilmente stavano 
migrando verso sud alia ricerca di posti 
piu caldi, quando erano capitate nella 
tempesta di neve. La neve era diventata 
cosi accecante e violenta da non permet-
tere alle oche di volare e mantenere la 
loro rotta; cosi si erano perse ed ora si 
trovavano nei guai nella sua fattoria, 
senza cibo e riparo. Non facevano che 

sbattere le loro ali svolazzando in cer-
chio, ciecamente e senza scopo. 

L'uomo provo compassione e cerco di 
aiutarle; penso fra se: "La stalla potrebbe 
andar bene per loro. E calda e sicura; 
potrebbero passarci la notte ed attendere 
la fine della tempesta". Cosi ando alia 
stalla e apri le porte, poi aspetto guar-
dandole, sperando che si rendessero 
conto della stalla aperta e vi entrassero. 
Ma loro continuavano a svolazzare attor-
no senza scopo e non si curavano della 
stalla o non capivano cosa avrebbe potu-
to significare per loro. Cosi lui comincio a 
fischiare e a chiamarle. 

Nulla. Non gli prestavano attenzione, 
ma piuttosto si ailontanavano da lui per 
paura. 

Allora ando in casa a prendere del 
pane, lo ruppe, e fece un sentiero di pane 
che conduceva alia stalla. Loro ancora 
non capirono. Non sapendo cosa fare, 
aggiro il branco e cerco di sospingerlo 
verso la stalla. L'unico risultato fu di 
impaurirle e farle fuggire in ogni direzio-
ne. Nessuno dei suoi tentativi ebbe suc-
cesso. Nulla di quello che lui fece pote 
indurle ad andare verso la stalla, ad 
entrare nell'unico posto dove potevano 
sopravvivere. 

Sentendosi totalmente impotente, 
esclamo: "Perche non mi ascoltano? 
Perche non mi seguono? Non vedono 
che questo e l'unico posto dove possono 
sopravvivere alia tempesta? Come posso 
io spingerle dentro?". 

Penso un attimo, capi che le oche non 
se la sentivano di seguire un uomo e gli 
venne da dire: "Come posso salvarle? 
L'unica possibility sarebbe di diventare 
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simile a una di queste oche. Se solo 
potessi diventare come una di loro! Potrei 
mostrare a loro la via! Potrei salvarle! 
Mi seguirebbero, non avrebbero paura di 

me. Si fiderebbero di me e io le guiderei 
alia salvezza". 

L'uomo resto in silenzio per un 
momento mentre le parole che stava 
dicendo risuonavano nella sua mente: 
"Se solo potessi diventare come una di 
loro, potrei mostrare loro la via, potrei 
salvarle". 

Mentre pensava a queste parole, si 
rammento di quello che aveva detto a 
sua moglie: "Perche dovrebbe Dio voler 
essere come noi? Questo e cosl ridicolo"! 

Qualcosa scatto a questo punto nella 
sua mente. Fu come una rivelazione; ini-
zio a comprendere I'incarnazione. 

Noi siamo come queste oche cieche, 
smarrite, infreddolite. Dio divenne come 
noi per poterci mostrare la via e salvarci. 
Questo e il significato del Natale che lui 
finalmente realizzo nel suo cuore. 

Quando i venti e la tempesta si cheta-
rono, il suo cuore era calmo e lui aveva 
compreso cosa significasse il Natale. 
Aveva capito perche Gesu era venuto. Di 
colpo anni di dubbi e incredulita erano 
distrutti. 

Autore sconosciuto 

AUGURI DAI PADRI DISCEPOLI 
Abbiamo bisogno di pensarci tra noi sempre, se veramente siamo una Famiglia 

dello spirito, la Famiglia Minozziana! Pensarci e volerci bene e desiderare e sognare 
il bene, il massimo bene possibile gli uni per gli altri. Per sentirci telici. Per sentire che 
la felicita degli altri e stata prodotta anche da noi, dal nostra pensiero per loro, dalla 
nostra preghiera per ognuno che sentiamo appartenerci. 

E questo sempre, ogni giorno. A Natale pero si sente piu urgente il bisogno di dire 
all'altra, agli altri questo sentimento e voglia di rendere felici. Ed e bello constatare che 
tanti pensieri affettuosi si possono semplificare e concentrare in una sola parola: 
"Auguri". E cosi e per questo la diciamo a te, fratello di Famiglia", a te, Amico, a te let-
tore di Evangelizare, a te benefattore, ai nostri Anziani, a tutti i bambini delle nostre 
Scuole, a quanti ci sostengono nel bene, a te fratello che incontriamo per la prima 
volta, soprattutto ai poveri "quelli piu spiritualmente e materialmente abbandonati". 
Prima pero facciamo passare i nostri auguri per la culla Bambino del presepio perche 
li carichi di grazie, di quelle proprio che servono a te. 

/ Padri Discepoli 
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L'Ofena del Crocifisso 

QUANDO LA RIMOZIONE E' DETRONIZZAZIONE 

Tirato al centra del dibattito su Ofena, 
quella del Crocifisso appunto, un paese 
tanto importante per i Discepoli, che gia dal 
1922 I'ebbero come nido, come luogo di 
nascita della loro Famiglia, non posso non 
entrare in campo per esprimere ancora il 
mio parere piu volte peraltro manifestato 
alia popolazione locale nel corso dei tempi 
passati. 

Croce piantata dinanzi alia Scuola Elementare di 
Ofena. 

Vorrei precisare almeno tre elementi, da 
me ritenuti determinanti ai fini di una piu 
profonda intelligenza dell'evento. 

Anzitutto va ribadito che Ofena e un 
paese a forte tenuta cattolica nella sua tota-
lita, pur se con quei limiti di fede professa-

ta e manifestata, purtroppo, dalla maggior 
parte degli Italiani, che qualificano la loro 
appartenenza alia Chiesa cattolica piu con 
forme cultuali e sacramentalizzate che con 
segni di maturita e convinzione. La presen-
za deH'islamico non denota uno scollamen-
to di fede, un passaggio di cattolici ad altra 
religione. Non e Ofena un paese di aposta-
ti: non ce n'e neppure uno. A suo onore, 
dira che la gente, pur nella sua esiguita 
numerica, si e manifestata compatta e 
dignitosa nella difesa e civile nell'assalto. 
Sono stati gli Ofenesi a generare un moto 
di orgoglio di patria e di fede che ha conta-
giato I'intera nazione, che sembra aver tro-
vato finalmente un senso di vanto nel pro-
prio Dio e di difesa della propria cultura. Si 

Grassano — Chiesa Madre (MT). 
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e fatto a gara finora a rinnegarsi nella cul-
tura e nella fede e nello stesso amor di 
patria per un mal compreso senso di este-
rofilia autolesionistica. Era ora che si inver-
tisse la marcia. E la piccola Ofena ne ha 
dato il segnale. 

II protagonista, caso unico, e di prove-
nienza esterna e di lui non si conoscono 
neppure le ragioni di scelta di Ofena come 
luogo della propria residenza. Resta essen-
zialmente uno sconosciuto, conosciuto per 
il polverone che ha saputo intelligentemen-
te sollevare a tutto suo vantaggio... econo-
mico. 

In secondo luogo, vorrei affermare che 
per me Ofena e solo un punto del corpo 
sociale italiano su cui e emerso, a significa-
re lo stato d'infezione dell'organismo, un 
bubbone. L'infezione non sta ad Ofena, ma 
nell'intero corpo sociale: ad Ofena si e solo 
manifestato. Ofena non ne ha colpa, e, se 

ce I'ha, e solo addebitabile alia sua appar-
tenenza a questa societa. Con una terapia 
d'urto sulla societa si produrra la scompar-
sa del bubbone ad Ofena. Ne e colpevole il 
virus che lo ha generato, perche e nella sua 
natura aggredire per distruggere, per cre-
scere demolendo gli altri. Come colpevole 
non e la leonessa che insegue ed abbatte 
le gazzelle. II male sta in chi, piu che com-
batterlo, se ne meraviglia, se ne lagna o 
addirittura lo scambia per portatore di salu
te e di civilta. 

Da ultimo diro che. pur se strategica-
mente valido. e estremamente riduttivo il 
discorso di un crocifisso espressione solo 
di una storia e di una cultura. Perche il cro
cifisso e la storia ancora in atto di un Uomo-
Dio costretto a freddarsi su una croce 
(laica, perche prodotta dal mondo laico. 
non da quello religioso), per preservare da 
quel legno altri uomini. ad esso condanna-
bili. II Crocifisso e un altissimo simbolo di 
fede per i credenti; per i non credenti e un 
simbolo di cultura o un oggetto da arredo. 

Gesu non e un kamikaze che muore per 
far morire tanti altri nemici. La croce annun-
cia la morte di un innocente che si sacrifica 
per non far crocifiggere i suoi avversari, che 
sono suoi figli e fratelli. E' simbolo di amore 
e generatore di amore tollerante e benefi-
cante! 

II "defiggere" il Crocifisso non e, in defi-
nitiva, solo intenzione di detronizzazione 
del Cristo. ma anche volonta di annienta-
mento, e continuazione del giudizio di 
Pilato teso a far scomparire un "uomo" che, 
se lasciato libero inchiodato com'e sulla 
croce, sconvolgerebbe il mondo riportando-
lo ad un ordine che, rendendo piu umana la 
vita degli uomini, toglierebbe spazio e pote-
re a tanti iniqui mestatori. Altro che parlar di 
"mal da crocifisso" per bambini! 

Non vogliamo peccare di semplicismo, e 
neppure far ricorso ad intricate interpreta-
zioni e concetture che confondono la realta 
ed allontanano da una retta visione delle 

* * * " * ! $ 
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Ofena — Murales. 
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Identita ed accoglienza 

IL CROCIFISSO E TUTTO IL RESTO 

Un genitore islamico ottiene, grazie a una 
sentenza giudiziaria, la rimozione del crocifis-
so dall'aula scolastica frequentata dai figli. 
II fatto provoca forti reazioni, coscienziali e 
mediatiche. Ripropone domandedi grande 
spessore per la societa globale. 

La societa che accoglie nel suo seno cul
ture diverse, per non privilegiarne o penaliz-
zarne nessuna, e condannata all'indifferenza, 
all'insignificanza, alia negazione di se stessa? 
E qual e la condizione ottimale per la convi-
venza tra persone di diversa cultura? 
L'assenza o la molteplicita delle proposte? II 
nichilismo o il pluralismo? II contenitore aset-
tico o la rete dei valori? 

Ma in quanti modi uno stato pud rappor-
tarsi ai valori, specie religiosi? Procediamo 
per modelli. 

Partiamo da due, superati e improponibili. 
Quello in cui istituzione e religione s'identifi-
cano. Lo stato teocratico e confessionale, 
proprio dell'Europa medievale e del 
Concordato del '29. 

E quello opposto, in cui I'istituzione com-
batte la religione come forma primordiale di 
rappresentazione del mondo o come ideolo-
gia di supporto dei privilegi della societa 
arcaica, tipico dello stato ateo sovietico. 

Rimangono tre modelli. Quello laicista-
agnostico per il quale i valori religiosi non 
hanno rilevanza sociale ma esistono solo 
come espressione personale e privata. Viene 
in mente un tipo di societa asettico-nichilista 
che sembra premere, nell'epoca attuale, alle 
porte della coscienza comune narcotizzata 
dal trinomio scientismo-materialismo-consu-
mismo e portata a dare piu importanza all'im-
mediato che alle domande fondamentali. 

Quello che possiamo definire pluralista-
neutrale: lo stato non s'identifica con nessun 
codice valoriale ma li garantisce tutti. La 
Francia, ad esempio. 

Ed infine, quello dell'identita che si confron-
ta senza rinnegarsi. Una cultura si apre all'ac-
coglienza ed alia valorizzazione delle altre ma 
non rinuncia alia propria. Infatti per interagire 
occorre essere qualcuno ed avere qualcosa da 
proporre. II nulla non dialoga. E' questo, a mio 
parere, il modello piu conveniente. 

Ofena — Studio e messaggio. 

Confronto nell'identita. II crocifisso resta 
sul muro. Simbolo di un popolo che nella sin-
tesi cristiana ha saputo fondere I'anima dei 
greci e dei romani, degli arabi e dei germani, 
dando vita a qualcosa che, ad un tempo, coin
cide e va oltre tutto questo: I'ltalia. 

II crocifisso rimane sul muro. Ma vicino 
all'uomo inchiodato sul legno, espressione 
della sofferenza universale, c'e posto per ogni 
uomo e per ogni valore. Per la frase coranica 
come per il volto di Buddha, di Gandhi, di 
Edith Stein. E di tutto cio che ha senso per il 
cuore dell'uomo. Ma soprattutto c'e posto per 
il bimbo islamico e buddista. Verranno al cen-
tro della classe e racconteranno ai compagni 
la loro storia. 

Perche ogni altro e un uomo ed ogni cul
tura e umana. 

Luciano Verdone 
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// Vangelo che scotta 

Quando sei invitato a nozze da qualcuno 
non mettertialprimoposto... va'a mettertiall'ul-
timo posto. 

Perche chiunque si esalta sara umiliato, e 
chi si umilia sara esaltato (Lc. 14,1; 7-11). 

Certo viviamo in una societa quanto mai 
competitiva e selettiva. 

Da sempre la vita dell'uomo e stata una 
corsa per i primi posti, al punto di non tener 
conto nemmeno dei valori della civilta e del-
I'etica pur di scavalcare e spodestare il 
prossimo. 

Gli altri considerali fintanto non ti danno 
fastidio o ti fanno ombra; altrimenti usali 
come sgabello su cui innalzare I'idolo del 
tuo egoismo insaziabile. 

Non cosi Gesu: di fronte agli altri e 
prim'ancora al cospetto di Colui che ci 
ha ammessi al banchetto della vita 
(Dio) dobbiamo presentarci e rapportarci 
nella coscienza di quello che realmente 
siamo. 

L'umilta e verita innanzitutto. 
A noi il dovere sacrosanto di sforzarci di 

occupare il posto corrispondente alia nostra 
reale situazione cercando di adempierlo 
con onesta e competenza, dando il meglio 
di noi stessi, mettendo a frutto i nostri talen-
ti. E poiche il giudizio appartiene a Dio, 
Gesu ci invita a non fidarci nemmeno di noi 
stessi preferendo occupare I'ultimo posto. 
Sara il padrone di casa a farci avanzare 
con grande onore di fronte a tutti. 

Arrivismo, concorrenza, profitto: tanti 
sinonimi di un unico miraggio: far camera. 

P. Minozzi nelle sue "Meditazioni" ne fa 
una critica spietata, allorche I'aspirazione a 
salire verso posizioni migliori e piu altoloca-
te si colora di atteggiamenti e comporta-
menti viscidi, ipocriti, tutta apparenza e 
adulazione, senza alcun rapporto con la 
responsabilita che ogni incarico comporta. 
Eco fedele di quanto proclama la Scrittura: 

"Si com pie un giudizio severo 
contro coloro che stanno in alto. 
L'inferiore e meritevole di pieta. 
Ma i potenti saranno esaminati con rigore. 
...Sui potenti sovrasta un'indagine rigo-

rosa" (Sap. 6, 5-6.8). 

Se il carrierismo e ripugnante fra le stes-
se persone mondane, fa schifo tra coloro 
che si professano discepoli del Vangelo 
e, ancor piu, fra gli ecclesiastici e i consa-
crati. 

E' un controsenso per chi ha scelto di 
mettersi alia scuola di Colui che e venuto 
non per essere servito ma per servire e 
dare la sua vita in riscatto per molti. 

Cesare Faiazza FdD 
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// punto 

PORTARE LA VITA NELLA PREGHIERA... 

E molto diffusa I'opinione che pregare 
significhi recitare tante formule date, uffi-
cialmente stabilite, o suggerite dall'uso tra-
dizionale. Alle formule si aggiungono anche 
le indicazioni riguardanti la postura del 
corpo: in piedi, in ginocchio, seduti, raccol-
ti, con le braccia alzate, le mani giunte. 
A queste forme si giustappongono quelle 
rituali, cioe le preghiere proprie dello svolgi-
mento liturgico. 

Quando eravamo ragazzi in collegio 
anche noi per lo piu identificavamo la pre-
ghiera con la recita che si faceva in comu-
ne quando, all'ordine del vice, che dirigeva 
il coro, si pronunciavano le parole ritmando 
le sillabe, le cadenze e le pause, finendo 
sempre all'unisono e riattaccando tutti 
insieme all'ordine nuovo. La cadenza 
magari faceva cambiare volto a qualche 
preghiera latina come quella per i poveri 
defunti: Requie-materna-aido-neido-etlus-
parpe-tualu-ceate... 

L'eta e la vita ci hanno insegnato che la 
preghiera vera e ben altro, ed e ben altro 

anche dall'identificazione con le formule 
date. Intendiamo, non vogliamo in alcun 
modo sminuire il valore e la verita delle pre
ghiere usuali, tanto piu che in quelle pre
ghiere rientra il Padre nostro, insegnato 
direttamente da Gesu. Vogliamo dire che 
non condividiamo il devozionalismo di chi 
(e non sono pochi) affida il rapporto con Dio 
alle formule, che acquistano percio quasi 
una portata magica. 

A cio si aggiunga che spesso si ritiene la 
preghiera al di fuori della vita e che la vera 
preghiera rappresenti la dimenticanza dei 
problemi che assillano, che proprio per la 
loro rilevanza farebbero passare il pensiero 
di Dio in secondo piano. 

"La vera preghiera - diceva mons. Sal-
darini - non e quella che esce dalla vita 
per andare in un rifugio che calmi, che 
distenda, che sia sorgente di qualche con-
solazione, ma e invece il portare la vita 
nella preghiera. E I'uomo vero, con quello 
che e, con quello che fa, con quello che 
soffre, che gode, che si colloca in preghie

ra. Guai a separare il 
P c u l t o , la liturgia, la 

preghiera dalla vita, 
dall'esistenza". 

L'interessante, allo-
ra, non e la parola che 
si pronuncia, ma che 
quella parola sia I'of-
ferta a Dio della totalita 
della vita che si vive 
nel momento, la vita 
vera, intrisa di gioie, di 
dolori, di speranze, di 
amore. 

Luigi Galaffu 
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"Ecclesia in Europa" 

K 

C'e una lettera del papa all'Europa. 
Pubblicata il 28 giugno, nel clima della 
vacanza, forse e sfuggita a molti: "Ecclesia 
in Europa". La Chiesa che e in Europa. 
Analisi lucida, preoccupata per la situazio-
ne del vecchio continente, matrice della 
civilta occidentale. 

II documento poggia su due capisaldi. 
Primo. L'Europa sta smarrendo la sua iden-
tita: "Molti europei danno I'impressione di 
vivere senza retroterra spirituale e come 
degli eredi che hanno dilapidato il patrimo-
nio loro consegnato dalla storia. Non mera-
vigliano piu di tanto, percio, i tentativi di 
dare un volto all Europa escludendone I'e-
redita religiosa e, in particolare, la profonda 
anima cristiana". 

Seconda idea essenziale. L'Europa sta 
perdendo la fede, la stessa che costituisce 
la sua grandezza: "La cultura europea da 
I'impressione di un'apostasia silenziosa da 
parte dell'uomo sazio che vive come se Dio 
non esistesse". 

Vengono passati in rassegna i segnali 
della crisi. L'offuscamento della speranza: 
"II tempo che stiamo vivendo appare come 
una stagione di smarrimento. Tanti uomini e 
donne sembrano disorientati, incerti, senza 
speranza". La paura di affrontare il futuro: 
"Del futuro si ha piu paura che desiderio. 
Ne sono segni preoccupanti il vuoto interio-
re che attanaglia molte persone, e la perdi-
ta del significato della vita". La frammenta-
zione dell'esistenza: "Prevale una sensa-
zione di solitudine; si moltiplicano le divisio-
ni e le contrapposizioni... I'egocentrismo 
che chiude su di se singoli e gruppi, il cre-
scere di una generate indifferenza etica e di 
una cura spasmodica per i propri interessi e 
privilegi". 

La fuga nell'effimero: "La speranza 
viene identificata, ad esempio, nel paradiso 
promesso dalla scienza e dalla tecnica, o in 
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forme varie di messianismo, nella felicita di 
natura edonistica procurata dal consumi-
smo o quella immaginaria e artificial pro-
dotta dalle sostanze stupefacenti, in alcune 
forme di millenarismo, nel fascino delle filo-
sofie orientali, nella ricerca di forme di spi
rituality esoteriche, nelle diverse correnti 
del New Age". 

Ed, infine, I'affermarsi di una nuova cul
tura anticristiana: "In non pochi ambiti pub-
blici e piu facile dirsi agnostici che credenti; 
si ha I'impressione che il non credente vada 
da se, mentre il credente abbia bisogno di 
una legittimazione sociale ne ovvia ne 
scontata". 

Ma I'esortazione apostolica e tutt'altro 
che improntata al pessimismo. II papa ricor-
re alia strategia della speranza e presenta 
una serie di indicazioni terapeutiche, quali 
la nuova evangelizzazione, il ritorno alia 
preghiera, la riscoperta della liturgia e dei 
sacramenti, la rivalutazione della domenica 
come "giorno per I'uomo", il servizio della 
carita, I'attenzione ai giovani, I'impegno alia 
comunicazione mediatica... 

In particolare, il papa auspica il recupe-
ro dell'identita europea: "Per dare nuovo 
slancio alia propria storia, I'Europa deve 
riconoscere e ricuperare con fedelta creati-
va quei valori fondamentali, alia cui acquisi-
zione il cristianesimo ha dato un contributo 
determinante, riassumibili nella dignita tra-
scendente della persona umana, del valore 
della ragione, della liberta, della democra-
zia, dello Stato di diritto e della distinzione 
fra politica e religione". 

Tutta la lettera orbita su alcune doman-
de di fondo. Cosa e I'Europa? Una esten-
sione geografica o una dimensione cultura-
le? Un continente distinto da opporre agli 
altri o un codice di valori universalmente 
godibile? Essa e una civilta che si e model-
lata sui valori cristiani, le cui frontiere coin-



cidono con i confini stessi dell'evangelizza-
zione: "La fede cristiana ha plasmato la cul-
tura del continente e si e intrecciata in 
modo inestricabile con la sua storia, al 
punto che questa non sarebbe comprensi-
bile se non si facesse riferimento ad essa". 

Dire Europa vuol dire apertura, continua 
il papa: "L'Europa non pud ripiegarsi su se 

E' nato, si e arrivato tra noi, atteso 
con ansia di amore il 15 ottobre 2003 in 
Roma 

TOM VAN AAKEN-MINOZZI 

Si tratta del figlio di Rudi e di Lidia, 
figlia Alba e del nostra Mario Minozzi. 
Tom ha portato tantissima gioia ai genito-
ri e tantissima anche ai nonni, che in lui si 
sentono come rigenerati e sospinti ad un 
nuovo ciclo di vita ricca di speranze e di 
awe n ire. 

stessa". Tutti i continenti guardano ad essa 
nella speranza che sappia compiere gesti 
audaci finalizzati alia crescita della dignita 
umana. 

Ma attraverso quali processi storici si e 
modellata la cultura europea? Torneremo 
su questo. 

Luciano Verdone 

Condividiamo nella gioia anche noi 
tutti della Famiglia Minozziana il lieto 
evento ed in quanto nipote di terza gene-
razione del Servo di Dio Padre Minozzi, 
per sua intercessione lo presentiamo al 
Signore perche voglia su lui e per mezzo 
di lui continuare ad operare le meraviglie 
della sua stirpe, attratto ed ispirato da 
modelli minozziani. 

Che Tom possa essere quella "crea-
tura solare" che il grande padre Minozzi 
ha sognato sempre per i suoi figli migliori! 

La Redazione 

FIOCCOAZZURRO 
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C'e un senso nel la storia? 

Ci sono epoche che svolgono la funzio-
ne di spartiacque. Passaggi culturali indefi
nite interminabili, avvertiti da pochi. E ci 
sono uomini e luoghi tipici della trasforma-
zione. 

Agostino e tra questi. Pensatore che ha 
condizionato come pochi il cammino 
dell'Occidente, vissuto fra trecento e quat
trocento, quando I'eta antica offriva eviden-
ti segni di crisi e la nuova era impensabile, 
lo scrittore africano si pone come uomo 
di frontiera nel valico fra due regioni della 
storia. 

La stanza del suo palazzo, dove egli, 
vescovo di Ippona, I'odierna Bona, in 
Algeria, si isola da tutti per dieci giorni, in 
attesa della morte, percepita come immi-
nente, e il luogo simbolico del trapasso fra 
antichita e medioevo. Si muore sempre da 
soli, anche in mezzo ad una folia. Ma poche 
persone, nel morire, hanno provato la verti-
gine del disorientamento, come I'ha speri-
mentata il grande pensatore cristiano, 
scomparso mentre i Vandali di Genserico, 
conquistata I'Africa romana, assediavano, 
da tre mesi, la citta di Ippona. 

Faccia a faccia con la sua ora estrema, 
"solus cum sola", Agostino e al centro 
della piazza del tempo. Voci lontane e vici-
ne, rombi di macchine belliche, gemiti ed 
urla, entrano nella camera del morente, 
suscitando interrogativi angosciosi. 
Quando sarebbe durato I'assedio? Quale 
il destino dell'Africa, giardino e granaio 
dell'impero? E quale quello della civilta 
romana che, al di sotto del cielo, fon-
deva le genti in un unico modello di vita? 
Cosa ci sarebbe stato dopo? E, soprattut-

to: che senso aveva tutto questo? 
La societa dei Cesari veniva giu, colpo 

dopo colpo, come le pietre di un tempio 
greco. Le province occidentali, Spagna, 
Sardegna, Corsica, Baleari ed Africa, erano 
in mano ai Vandali... Era successo altre 
volte e I'impero, come un ciclopico animale 
ferito, si era rimesso in piedi. I ricordi torna-
vano alia mente di Agostino. Egli aveva 24 
anni, nel 378, quando I'imperatore Valente 
era caduto in battaglia combattendo contro 
i Visigoti, ad Adrianopoli, frontiera dell'im
pero verso oriente... E ne aveva 56, nel 
410, quando Alarico aveva compiuto un 
gesto di grande portata simbolica, destina-
to ad una smisurata risonanza. II primo 
sacco di Roma. In quella occasione, alcuni 
scrittori pagani avevano incolpato della 
caduta della citta i cristiani e la morale della 
mansuetudine e del perdono. 

Decadenza o evoluzione, tramonto o 
alba? Dalla sua stanza Agostino considera-
va quanto stava avvenendo: i popoli del
l'impero ampiamente cristianizzati ed il 
paganesimo ormai residuo del passato. 
Una civilta stava subentrando all'altra den-
tro lo stesso scenario. La globalita pagana, 
costruita sul reticolo delle citta e dei com-
merci e sull'idea trascendente dello stato, 
cedeva il passo alia globalita cristiana, 
basata sui valori dell'interiorita, della tra-
scendenza di Dio e dell'uomo. Roma non 
moriva. Sopravviveva come grande casa 
dei popoli. Mutava la cultura, cambiava 
I'uomo. Un nuovo giorno sorgeva... Tutto 
cio gli sembrava provvidenziale. 
Rispondeva ad un disegno. II suo cuore si 
placava, ritrovava la pace. 
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narsi di una civilta molto meno evoluta, quel-
la germanica, al modello classico-cristiano? 

E non era che I'inizio. Nel settimo seco-
lo, le tribu arabe, ridestate dalla parola di 
Maometto, avrebbero alterato il volto del 
Mediterraneo. Le bibliche chiese di Paolo e 
quelle africane di Agostino si dissolsero. 
In pochi decenni. Le coste ioniche, cuore 
deU'ellenismo, si mutarono nella Turchia 
maomettana. II Mediterraneo, crocevia 
delle civilta, divenne un lago islamico. 
Ostile ed insidioso per le nazioni cristiane. 
Provvidenza o caso? Opaco, assurdo 
caso... O anche in questo pud esserci un 
senso, un riscatto? Basta volercelo vedere. 
Proviamo. 

Nel momento in cui la mezza luna si 
leva dominatrice, i pontefici, osserva 
Pirenne, abbandonato il dialogo con I'irrag-
giungibile Costantinopoli, baluardo della 
civilta romana per ancora un millennio, vol-
gono lo sguardo a settentrione, al re dei 
Franchi. L'asse della civilta si sposta, nuovi 
popoli varcano la ribalta della storia, 
I'Europa comincia a modellarsi... Logica 
lineare, provvidenza? 

Anche la nostra epoca ha la sua stanza, 
il suo assedio, I'inquietante domanda del 
dopo... Siamo alia fine o all'inizio di qual-
cosa? "Vi e piu di una saggezza, - fa dire 
Marguerite Yourcenar ad Adriano, I'impera-
tore filosofo - e sono tutte necessarie al 
mondo: non e male che esse si alternino". 

Luciano Verdone 

PENSIERO 

"Quel Signore che per noi e tutto, 
quel Signore che per noi e gioia, 
quel Signore che e morto crudelmente in croce, 
ecco quel Signore in questi giorni e un neo-nato, 
e un corpo piccolo ed indifeso, 
e infreddolito e al buio. 
In questi giorni noi capiamo quanto Gesu si e fatto umile 
e con la sua poverta ci ha arricchiti della sua immensita". 

• 

e fragile, 

Donate Cuscito 

Agostino mori il 28 agosto del 430. Undici 
mesi dopo i Vandali espugnarono Ippona e 
la rasero al suolo. II nord Africa, romano e 
cristiano, entro a far parte del passato. 

Duro colpo per chi e abituato a leggere gli 
avvenimenti in termini di progetto globale. La 
storia talvolta delude chi nutre aspettative 
evolutive. Che senso pud esserci nell'alter-
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E' sempre grande la soddisfazione di 
annunciare il conseguimento della laurea 
dei figli degli nostri Ex-alunni. Li sentiamo 
infatti come nostri, quasi nostri nipoti. 
Questi "ragazzi" stupiscono per I'impe-
gno e I'ardimento che hanno infuso nei 
loro impegni di studi. Riempiono di orgo-
glio anche la Famiglia Minozziana. Sulle 
orme dei loro padri puntano in alto e con-
quistano cime esaltanti. 

Cosi oggi siamo lietissimi annunciare 
la gioia che ha pervaso la famiglia del-
ring. Giovanni Ciancia di Potenza, ex 
alunno del Principe di Piemonte, per la 
brillante laurea conseguita il 27/10/2003, 
dal figlio. il 

Dottore nei senso "medico" perche 
laureato in medicina e, che e quanta dire, 
alia Universita Cattolica del Sacro Cuore 
- Policlinico Universitario "A. Gemelli" -
Facolta di Medicina e Chirurgia di Roma 

Istituto di Anestesiologia e 
Rianimazione - Dir. Prof. Rodolfo Proietti. 

La Tesi di Laurea, specifica nei suo 
genere, intitolata "Interazione paziente-

U. Muratore, in Rosmini ed il "Com-
mento al Magnificat" ricorda un singolare 
episodio della vita del Rosmini per testi-
moniare il suo affetto alia Madonna 
Immacolata. Un giorno lesse su una rivi-
sta cattolica "che Maria giunta a 
Betlemme fu sorpresa dai dolori del 
parto". 

Dispiaciuto della cosa, scrisse subito 
ad un amico che poteva rimediare, affin-
che si correggesse quell'espressione cosi 
poco confacente a Maria, e offensiva, 

ventilatore durante ventilazione non inva-
siva con elmetto di Bilevel Ventilation", e 
a carattere sperimentale. Mariano infatti 
ha studiato e ricercato una nuova tecnica 
di ventilazione meccanica non invasiva 
che, grazie ai buoni risultati ottenuti, 
potrebbe essere utilizzata quanta prima 
nei pazienti con insufficienza respiratoria 
acuta. Ce lo auguriamo per il bene di chi 
potra averne bisogno! 

Relatore e stato il Chiar.mo Prof. 
Massimo Antonelli, e correlatore il Dott. 
Mariano A. Pennini. 

II massimo dei voti ha solo parzial-
mente espresso la preziosita del lavoro e 
il costante e sacrificato impegno del neo-
dottore, che, entrato per solo suo merito 
nei prestigioso Policlinico Cattolico, ha 
saputo brillantemente portare a termine i 
suoi studi senza rinvii e ritardi. 

A Mariano ora auguriamo I'immediato 
ingresso nella specializzazione aneste-
siologica e I'esercizio della bellissima 
professione che trae vita dalla ritrovata 
vita dei fratelli a lei affidati. 

Ai suoi genitori le nostre piu vive con-
gratulazioni. Ad maiora! 

La Redazione 

perche generare tra i dolori del parto e 
solo delle donne che nascono col pecca-
to originale. Non dunque, spiega 
Rosmini, dai dolori del parto fu sorpresa 
Maria nell'atto di dare alia luce il 
Redentore". AI contrario, Maria fu 
colta"da gaudio indicibile, da gioie celesti, 
da rapimento ed estasi amorosa cosi 
sublime, che non puo da uomo alcuno 
concepirsi, e che le diede un cotal saggio 
della suprema felicita". 

(Rosmini: Sul parto gaudioso di Maria Santissima) 
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Da Siponto — Casa Anziani "Stella Maris 

E'VEROA DIRSI. 

Le Case di Riposo necessitano di conti-
nui elementi di novita, che rompano quella 
monotonia, che carica di pensieri ango-
scianti gli anziani, per loro natura portati a 
perdersi nelle nostalgie dei tempi passati. 
Amano percio momenti diversi, ma non fre-
quenti ne chiassosi. Nella nostra Casa di 
Siponto I'animazione e affidata alle Suore 
Discepole, che svolgono un lavoro enco-
miabile. Anche il cappellano Don Antonio 
Gravina e molto fratemo e creative Tra I'al-
tro ha pensato di promuovere una campa-
gna elettorale per la elezione del primo sin-
daco della comunita Sipontina. Un vero ple

biscite: all'unanimita tutti gli anziani, puglie-
si e molisani, hanno ravvisato la persona 
piu adatta alio scopo nel Sangiovannese, il 
signor Filippo De Bonis, detto il figlio di 
Michele Saraca. Appresa la notizia, riserva-
tosi un tempo di riflessione, il 30 ottobre 
scioglieva la riserva ed entrava in funzione 
con un discorso di ringraziamento e grandi 
promesse di benessere, di liberta e giusti-
zia per tutti gli anziani. 

II primo Sindaco nella storia di questa 
Casa! 

Suoi collaborator sono stati scelti 
Michele Capozio, vice-sindaco; Gaetano 
D'Ambrosio e Giuseppe Silvestri assessori. 
La Giunta cosi costituita, dopo il giuramen-
to, ha offerto buffet e canti napoletani a tutti 
gli elettori. Auguri! 

Antonio Stanga 

NATALE 2003 
"E' Lui a lasciare il trono della gloria 
Per arrivare a privarsi di tutto, 
a venire al mondo in una grotta, in una mangiatoia, 
misero piu che I'ultimo dei mortalil... 
Ci voleva proprio soltanto 
L'amore infinito di Dio. 
Ah, figliuoli miei: nessuno ci ha amato tanto quanto Gesu, 
nessuno, mail" 

(P. Giovanni Minozzi) 
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1903: nascita della Sig.ra Bartolini; 
1928: matrimonio con il conte Fausto 
Bartolini; 1929: arriva Franco; 1930: arriva 

Massimo; 1932: arriva Fausto; 1934: arriva 
Paola; 1939: arriva Anna Maria. 

Cosi, in sette date, viene riassunta dal 
figlio Franco la vita della madre "centena-
ria". Una donna tutta nella sua maternita, 
con una nascita ed un matrimonio a tal fine 
mirati! Nella sua maternita si e realizzata 
investendovi tutte le sue energie ed aspira-
zioni. Nella grandezza dei suoi figli, che ora 
si gloriano di lei e la adorano, il suo sogno 
di vita. Una ricca maternita le ha garantito il 
conseguimento di una bella eta, si, "i primi 
cento anni!" ai quali, lo pensiamo, lo augu-
riamo e lo preghiamo. seguiranno tanti tanti 
altri per la gioia sua e di tutta la sua nume-
rosa discendenza composta da 5 figli + 15 
nipoti + 18 pronipoti: totale 38! E non e fini-
ta qui!... Che altro dire? II segreto della sua 
grandezza? La sua fede adamantina. la 
sua rettitudine morale e fisica, che ne fanno 
un esempio da proporre alle generazioni 
moderne. 

Auguri Auguri Auguri... infiniti! 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

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

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

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

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 
Tutte le offerte vanno spedite. traniite c.c.p. 95.42.30.00 intestato a FAMK;I,IA DEI DISCEPOLI -
ISTITI TO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, traniite Vaticano 

o direttamente, alia destina/ione. 
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NOZZE D'ORO EX ALUNNI 

Da Tirano, nozze d'oro di 

TOMMASO FERRANTE 
e 

SOFIA LUDOVICO 

Per il lieto evento il Superiore ha inviato 
a Ferrante la seguente lettera a nome degli 
ex-alunni e della Famiglia Minozziana, che 
partecipano a tanta gioia. Nella tenuta del 
Matrimonio a vita vediamo infatti il trionfo 
della fede e la vera realizzazione dei coniu-
gi "sposati net Signore". 

Carissimo Tommaso, 
con immensa gioia ho letto I'annunzio 

cosi originale del tuo 50° di Matrimonio, che 
ho esposto alia bacheca della nostra Casa 
perche anche altri possano partecipare 
della lieta notizia. Grazie della gioia che dai 
anche a me e Famiglia Minozziana tutta. 

II Dio Creatore, inventore del matrimo
nio, che uni in una le vostre due vite, possa 
ancora tenervi in questo amore vincolante 
e profondo per la gioia vostra e di tutto il 
vostro "clan". 

Spero che il tempo che recupererai 
con la definitiva pen-
sione-riposo, renderai 
utile anche per la 
nostra Opera, collabo-
rando attivamente, nel 
modo a te piu conge-
niale. 

La tua appartenen-
za al Kiwanis dice la 
tua tendenza minoz
ziana ad operare per il 
sociale, per i poveri 
bisognosi di una rispo-
sta ai loro indilaziona-
bili bisogni. 

II Signore Iddio vo-
glia esserti sempre 
propizio, ti conceda di 
operare "il bene sem
pre per non sbagliare 
mai" e di essere sem
pre significativo con la 
gente che incontrerai. 
Abbiti le cordialita mie, 
dei miei confratelli e 
di tutta la Famiglia 
Minozziana con prega-
ti auguri, mentre atten-
do una tua venuta in 
Roma. 

Un abbraccio. 
D. Michele Celiberti 
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06.09.1953-06.09.2003 

Una testimonianza Minozziana. 
Caro Padre Michele, 
sono un ex-alunno di Amatrice, anni '40. 

Ero un povero orfanello. Mia madre dece-
dette dandomi alia luce. Un signore molto 
ricco lascid i suoi beni, tutore il Comune di 
Casaprata (Rl): io sono uno dei pochi orfa-
ni beneficiati. Fui accolto nella Casa di 
Amatrice; essendo piccolo, restai prima 
nella Casa di S. Fortunato per poi passare 
al grande Collegio Maschile. ove frequen-
tai I'Avviamento fino al terzo. frequentando 
la tipogratia con gran profitto. 

Ero vagabondo, in quanto non ero com-
preso, perche non capivano il tipograto. 
Dormivo nelle cascine abbandonato da 
tutti. Ma un signore mi dette dei soldi per 
leggere delle lettere. Con quei soldi venni a 
Roma negli anni '47. Compravo sigarette di 
contrabando. Ed ecco comparire il mio 
padre spirituale, D. Giovanni Minozzi, che 

mi disse: "Ragazzo, che ti hanno insegnato 
a fumare a Casa mia"? Io risposi: "No, 
Padre". "Allora vieni con me. che ora ti 
sistemo io!" 

Da Piazza Vittorio andai con lui tino al 
suo ufficio. Era il 21 luglio 1948. Mi sentivo 
quasi intimorito ed imbarazzato. Telefono e 
mi chiese che sapevo fare, ed io gli dissi: 
"II tipograto compositore". "Allora e arrivato 
il tuo momento". Dopo circa mezz'ora squil-
la il telefono. Dopo breve conversazione mi 
disse: "Domani. alle ore 8.00 davanti al 
numero civico 19. salita dei Crescenti -
Tipografia del senato". Vi sono rimasto a 
lavorare per 40 anni. Nel 1959, nel periodo 
natalizio.visitando il presepio ci trovammo 
nella Chiesa di S. Andrea della Valle vuota. 
Su un banco un uomo raccolto e coperto da 
un gran mantello. La piccola Teresa mia. di 
4 anni, correva per la chiesa. La vide quel-
I'uomo, si scopri, la chiamo e le disse: 
"Vieni da me". La prese tra le sue grandi 
braccia e la strinse al suo cuore baciando-
la ripetutamente. Poi disse che la bimba 
mi avrebbe dato tante soddisfazioni. Oggi 
quella bimba e medico dall'eta di 25 anni, 
specialista in malattie polmonari. 

Termino dicendo che nella notte dell' 11 
novembre 1959, a vegliarlo nella camera 
ardente all'lsola Tiberina, eravamo tre ex-
alunni: io, Trancanelli e Masciotta. Padre 
Minozzi, ricordava Trancanelli, si era ram-
maricato di non aver potuto realizzare un 
villaggio per le famiglie dei suoi degli 
Orfani in Roma. 

Migliaia di ragazzi ha tolto dalla strada 
Padre Minozzi e ha dato loro un titolo di stu
dio, un mestiere che ha permesso il loro 
onorevole inserimento nella societa. Tutto 
all'insegna della gratuita assoluta, conten-
to solo della loro contentezza. Io ho avuto 
I'opportunita di averlo vicino spesso e 
ascoltarne la parola. Ero finito, mi ha rac
colto, mi ha sistemato. Cosi ho avuto la for-
tuna di farmi una famiglia ed il 6.09.2003 ho 
celebrato le nozze d'oro con la benedizione 
del Santo Padre. 

Vostro affezionato ex-alunno. 
Pompili Francesco 
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Da Monterosso al Mare 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI NASSIRIYA 

Nella nostra casa 
di Monterosso al 
Mare si e tenuta una 
solenne cerimonia 
funebre in memoria 
dei 19 Caduti di 
Nassiriya con la pre-
senza delle autorita 
cittadine: il Sindaco, 
Comm. Antonio Ma
rio Consonni, il 
Maresciallo dei Cara-
binieri, signor Batto-
glia, il Direttore della 
Cooperativa al servi-
zio dei nostri Anziani, 
Signor Roberto Mascolo. 

L'omelia di Don Cesare Faiazza e 
stata particolarmente apprezzata. 
In essa il celebrante, richiamando la 
figura di Padre Semeria, cappellano di 
guerra, le cui spoglie mortali riposano 
nella cappella, ha esaltato il sacrificio 
della vita dei 19 martiri italiani in Iraq, 
che hanno dimostrato con il sangue la 

vocazione dell'Italia ad essere nel 
mondo presenza costruttrice di pace tra 
i popoli. 

Don Cesare concludeva: "Avvertiamo 
che le grandi cause necessitano di animi 
forti e coraggiosi, di sacrifici e rinunzie, 
non fini a se stessi ma strumenti indi-
spensabili per raggiungere traguardi 

ulteriori e insperati. 
Riprendiamo per-

cio il nostra dovere, 
sicuri che nessun 
attentato intimidatorio 
potra arrestare il no
stra desiderio di co-
struire un mondo 
migliore. 

Asseriamo con pa
dre Minozzi: "II dove-
re e vestito de' giorni 
di festa per chi non 
crede; e fardello di 
tutti i giorni per chi 
guarda ne'cieli". 
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Da Amatrice 

"Noi vogliamo realmente formare con 
voi una famiglia tutta cristianamente intesa 
ad elevare se stessa nell'amore, a slanciar-
si piu su di se. in impeto di fede". 

Si I'annuale incontro ad Amatrice, come 
quello delle prime domeniche del mese a 
Roma, mirano proprio a realizzare questo 
ideale del Fondatore: 

— Formare una famiglia cristianamente 
intesa; 

PADRE Q. MiriOZZI 

— Elevarsi nell'amore. 
— Slanciarsi piu si di se stessi. in impe

to di fede. 
E' il programma che motiva il nostro 

agire. Non solo voglia di amicizia umana, di 
ricordi. di gite turistiche. ma una voglia di 
Dio da amare facendolo crescere nel cuore 
nostro ed in quello dei fratelli della famiglia 
Minozziana: un desiderio di ulteriorita di 
vette da conquistare sospinti daH'impeto 

della fede. Membri di una sola 
Famiglia dello spirito, "che 
incontrandosi. in una mutualita 
amorosa. generano amore". 
Generatori e diffusori di amore! 
Questo ci e stato ricordato dal 
Padre Superiore, questo abbia-
mo voluto filtrare attraverso il 
programma del giorno. questo 
abbiamo sperimentato. Questo 
raccontiamo. 

"Questa volta, come sempre 
del resto. siamo tornati oltre-
modo soddisfatti, sereni e con-
sapevoli di aver scritto una 
pagina splendida nel libro della 
storia dell'Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia! 

I sentimenti presi, ricevuti e 
dati arricchiscono gli animi e 
aprono di piu il sentiero alia 
vita, alia carita! Non ci saranno 
mai parole o scritti adeguati ad 
uguagliare le sensazioni dell'a-
nimo. Grazie, grazie e ancora 
grazie!. Grazie a tutti!... A tutto 
il gran fiume di gente, di amici, 
di Ex alunni venuti da ogni 
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parte d'ltalia. Grazie a tutta I'Opera anima
te dai Discepoli! 

Aivaro Vitaie 

Una giornata straordinaria 

Domenica 19 ottobre e stato commemo
rate- ad Amatrice Padre Giovanni Minozzi 
nel 44° anno della sua dipartita terrena. 

Alia manifestazione hanno partecipato 
diversi gruppi di Ex-Alunni ed Amici prove-
nienti da ogni parte d'ltalia. I piu rappresen-
tativi sono stati i gruppi di Roma, Napoli, 
Ofena, Francavilla, Siponto e Monterosso. 
Sono intervenuti anche singoli Ex-Alunni da 
L'Aquila, Milano e altre citta e paesi d'ltalia. 

La giornata ufficiale e iniziata con la 
conferenza tenuta dal Prof. Luciano 
Verdone che ha illustrato ai presenti la 
Lettera del Papa agli Europei. Molto dotta 
ed approfondita la conferenza. Spunti 

importanti di riflessione sono stati dati a tutti 
i presenti. Prima della manifestazione Don 
Francesco Bracciani, che e stato il regista 
della mattinata, ha presentato anche alcuni 
ospiti della giornata. Fra questi il Sindaco di 
Ofena, la Signora Annarita Coletti, che ha 
avuto parole di elogio per I'attivita che 

// Sindaco di Ofena. 
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I'Opera svolge in favore delta sua popola-
zione. In risposta il Sig. Sindaco ha letto un 
breve messaggio di ringraziamento e con-
segnato un pensiero per I'Opera ed i 
Discepoli. 

// Sindaco di Amatrice. 

Dinanzi alia tomba del Padre nella crip-
ta della Chiesa monumentale. Ex ed Amici 
si sono raccolti in silenziosa preghiera. 
La messa solenne presieduta dal Padre 
Superiore. Don Michele Celiberti, e stata 
concelebrata da numerosi Sacerdoti 
Discepoli. L'omelia del Padre Superiore ha 
illustrato il pensiero anticipatore di Padre 
Minozzi circa le attuale situazioni descritte 
dalla Esortazione pontificia "Chiesa in 
Europa". II Padre gia nel 1907 vedeva gli 
attuali problemi, che proponeva di risolvere 
con una autentica evangelizzazione di cat-
tolici mai evangelizzati, e per questo scolla-
ti dal sentimento di appartenenza. 

I diversi brani di manoscritti inediti del 
Padre riportati da Don Michele sono risulta-
ti a tutti molto interessanti e lungimiranti. 

La corale Cento Torri di Ascoli Piceno 
diretta dal maestro Azzara Bernardo non ha 
mancato ancora una volta di stupire tutti 
con la bellezza dei canti polifonici, che 

hanno riportato nel passato molti ex alunni, 
al quando erano loro i "cantori" delle solen-
ni eucarestie che si tenevano nelle "belle 
case dell'Opera nostra". 

La deposizione della corona di alloro al 
monumento degli Ex-Alunni caduti in guer-
ra, tra i suoni e canti patriottici, (con I'ese-
cuzione del "Silenzio fuori ordinanza" e del 
"Fratelli d'ltalia") solenni e pensosi, della 
fanfara dei bersaglieri di Ascoli Piceno. ha 
creato un clima suggestivo e commosso. 

La conclusione avviene al Castagneto. 
E ottima la tavola ed e riuscita a soddistare 
abbondantemente tutti i 282 partecipanti al 
pranzo. 

Una visita rapida per un doveroso salu-
to alle Suore Ancelle dell'lstituto Femminile 
e poi ritorno alle proprie case con il cuore 
pieno di gioia e di riconoscenza. 

Michele Leone 

Grande testa per i Minozziani. L'annuale 
incontro ad Amatrice e stata I'occasione per 
stringere. sorridere. salutare i volti gia Tami
lian e quelli nuovi che la manifestazione e 
riuscita ad attrarre. Si e cosi realizzato un 

gioioso raduno di persone motivate da un 
grande atfetto per Padre Giovanni Minozzi 
e I'Opera che riesce a tenere viva la sua 
presenza tra noi. 
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Omaggio agli Ex-alunni caduti in guerra. 

Gli Amatriciani sono stati destati dalla 
Fanfara dei Bersaglieri, pronti poi per acco-
gliere a suon di musica patriottica i vari pel-
legrini provenienti da Francavilla al Mare, 
da Napoli, da Monterosso al Mare e da 
Ofena con due pulmann e naturalmente da 
Roma. Mai tante corriere di devoti negli 
anni precedents 

La giornata si e svolta secondo i ritmi 
esposti nel programma. Si e tenuta cosi la 
conferenza del prof. Luciano Verdone, rivol-
ta ad esporre, in una relazione efficace-
mente riassuntiva del quadro storico e cul
tu ra l in cui e nata e si e evoluta I'idea di 
Europa, le profonde radici del rapporto esi-
stente tra cultura cristiana ed identita euro-
pea, seguendo una esposizione fedele agli 
scritti svolti dallo stesso Giovanni Paolo II 
sul tema, terreno di futuri dibattiti e con
front riguardo la costruzione di valori coe-
renti con una idea di Europa che sta a noi 
costruire... 

L'ora del pranzo ha trasformato, infine, 
in tono conviviale I'atmosfera di tutti i parte-
cipanti, che, riuniti nella grande sala 
gustando l"amatriciana" hanno conversato, 
riso e cantato (insieme ai coristi invitati per 
animare nella mattinata la celebrazione 
liturgica, la banda dei bersaglieri e qualche 
altro temerario cantore del momento), rea-
lizzando un'atmosfera molto simile a quella 
di una grande famiglia. 

II chicco d'uva offertomi dal Presidente 
dell'Associazione ex Alunni, il sig. Alvaro 
Vitale, con le parole: "Cosi si faceva al col-
legio", mi ha fatto dedurre che forse Don 
Minozzi voleva che dalle piccole cose 
nascesse il senso della solidarieta. I piccoli 
gesti infatti mantengono vivo il senso della 
spontaneita e della facilita con cui il bene si 
costruisce, facendolo nascere anche dalle 
piccole cose. Grazie a tutti per la bella gior
nata trascorsa insieme. 

Angela D'Angelo 
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Da Roma 

La notizia potrebbe apparire di routine: 
se non si tenesse conto delle circostanze e 
dei tempi entro cui I'accadimento avviene. 
Certo il 17 novembre 2003 e stata una 
data da consegnare alia storia dei Disce-
poli. Tre indiani: Lakshimi Maria Kanth, 
Sebastian e Jagaraj son diventati diacono il 
primo ed accoliti gli altri due! Un Ordine e 
due Ministeri! 

L'evento fa tanto sperare, visto che da 
qualche decennio I Discepoli hanno soffer-
to una terribile carestia vocazionale! E' I'i-
nizio della primavera, che sfocia nei frutti 
dell'estate? Lo vogliamo credere. 
Vogliamo crederlo non solo per Noi, ma 
per tutta la Chiesa. che necessita, per lo 
svolgimento della sua missione, di uomini 
di Dio bruciati dalla passione della missio
ne. Padre Minozzi da sempre ha ribadito il 
concetto deN'importanza della qualita sulla 
quantita, della necessita di Sacerdoti-mis-
sionari, non di professionisti del sacro ridu-
cibili a celebratori di asettiche messe. Ha 
sempre parlato di "operai" sparsi per i 

Lakshimi Kant a sinistra dell'Arcivescovo 

campi abbandonati a raccogliere messi 
trascurate da colleghi o da padroni son-
nacchiosi. Una posizione la sua, che gli 
e costata sangue, visto che i suoi Disce
poli non hanno mai superato il fatidico 
numero cinquanta! II ristretto numero non 
ha mai indotto il Fondatore ad abbassare 
la guardia e ad aprire facili varchi di 
arruolamento nel gruppo dei suoi 
Discepoli! I suoi successor! non sono stati 
da meno: hanno sofferto la terribile 
poverta numerica che tanto ha addolorato 
per la conseguente riduzione di campi di 
missione. Non la ristrettezza numerica. ma 
la ristrettezza della missione appunto ci ha 
fatto soffrire: non si pud assistere alia scri-
tianizzazione di ambienti senza sentirsi 
lacerare lanima! 

Sua Eccellenza Mons. Peter Fernando, 
Arcivescovo di Madurai ed Amministratore 
di Tuticorim nello Stato Tamil Nadu (India), 
il vescovo che per noi ha scelto ed inviato 
in Italia cinque Confratelli Indiani. egli stes-
so ha voluto essere il Ministro Ordinante. 

Con gioia siamo ritor-
nati nella Chiesa 
del Sacro Cuore di 
Corso del Rina-
scimento. dai cari 
Padri Missionan di 
Nostra Signora del S. 
Cuore. tanto vicini a 
Padre Minozzi. Quasi 
un ritorno alia fonte! 

Ora confidando nella 
preghiera e nel soste-
gno degli amici, so-
prattutto degli interces
sors guardiamo con 
piu fiducia al futuro. al 
quale il Signore ci 
apre. 

Flav us 
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Da Loreto Aprutino 

RICORDATO D. ROMEO PANZONE 
NEL DECENNNALE DELLA SUA MORTE 

In occasione del 10° anniversario della 
dipartita terrena di Don Romeo Panzone, 
Padre Superiore della Famiglia dei 
Discepoli e Consigliere Delegato del-
I'Opera, la Famiglia Minozziana ha voluto 
ricordarne la figura e I'opera nel suo paese 
natale Loreto Aprutino in provincia di 
Pescara. La cerimonia si e tenuta presso la 
Chiesa San Pietro domenica 9 novembre 
alia presenza della cittadinanza di Loreto e 
dei familiari di Don Romeo. 

Un piccolo gruppo di rappresentanza, 
guidato dal Superiore Generale Don 
Michele Celiberti, e partito da Roma di 
buon'ora e con spirito allegro per partecipa-
re alia cerimonia e per dare testimonianza 
di quanto Don Romeo sia stato importante 
per tutti noi. 

Si e approfittato del viaggio per ricorda-
re tanti piccoli episodi personali e per met-
tere meglio a fuoco alcuni aspetti particola-
ri della vita e dell'opera di questo Sacerdote 
Discepolo. Tutti hanno concordato che le 
cose dette sono piccola cosa e che sareb-
be opportuno approfondire in modo ade-
guato I'insegnamento datoci da Don 
Romeo con la sua vita e le sue opere. 

Guerrino Panzone (al centro) fratello di Don 
Romeo. 

La cerimonia religiosa e iniziata alle 
ore 11.00. Ha celebrato Don Michele attor-
niato da vari Discepoli e dal giovane par-
roco. La S. Messa e iniziata con la lettura 
di una lettera autografa di Don Romeo alia 
sua famiglia quando era ancora piccolo 
studente del ginnasio ed e proseguita 
con frequenti accenni alia sua figura per 
tutta la celebrazione eucaristica. All'omelia 
Don Michele ha inserito, assieme al com-
mento liturgico della domenica, alcuni 
aspetti particolari, soffermandosi di tanto 
in tanto su episodi suggeritigli dalle letture 
effettuate. 

Alia fine della S. Messa Michele Leone 
ha tratteggiato brevemente alcuni aspetti 
della vita di Don Romeo ripercorrendone la 
tappe piu significative e soprattutto metten-
do in risalto le indubbie qualita del nostro. 
Un invito esplicito e stato fatto alle autorita 
civili del paese affinche promuovano in 
modo adeguato la conoscenza di questo 
grande paesano organizzando un conve-
gno in suo ricordo e magari intestandogli 
una strada o una piazza. 

Dopo la cerimonia e stata fatta una 
breve visita alia casa natale di Don Romeo 
e poi, ospiti della famiglia Panzone, siamo 
andati a pranzo dove abbiamo avuto modo 
di festeggiare gli 81 anni del fratello di Don 
Romeo, Guerrino, che era presente con 
tutta la famiglia. 

Nel tardo pomeriggio siamo ripartiti per 
Roma o per le residenze di provenienza 
con I'animo lieto ed arricchiti dal ricordo di 
questo sacerdote che ha dato la sua vita 
per il suo ideale di bene: i poveri delle 
regioni piu povere dell'ltalia centro-meridio-
nale, cosi come aveva sempre voluto il 
Padre Fondatore Don Giovanni Minozzi. 

// Cronista 
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Da Catanzaro Lido 

Mons. Antonio Ciliberti tra i nostri alunni. 

L'avvio dell'anno scolastico per gli allie
vi della Scuola Elementare "Maria Imma-
colata" e della Scuola dell'infanzia "Fausto 
Salvadori" di Catanzaro Lido e stato parti-
colarmente importante: Monsignor Anto
nio Ciliberti, arcivescovo metropolita di 
Catanzaro-Squillace ha presieduto la cele-
brazione eucaristica, dopo essere stato 
accolto con i canti gioiosi dei bambini, per 
inaugurare il nuovo anno 2003-2004. 

Nell'omelia, che ha suscitato viva atten-
zione nei presenti, I'Arcivescovo ha ricorda-
to in particolare il modello della Sacra 
Famiglia di Nazareth, che invita i genitori ad 
essere guide autorevoli per i loro figli. 

Un ricordo molto importante, considera
te che la famiglia e il santuario della vita, in 
essa nasce e si sviluppa la vita umana, in 
essa, che e la sua culla piu naturale ed 
appropriata. 

E' chiaro - sono stati questi i concetti 
espressi - che non vi e vita senza famiglia, 
ne famiglia senza il suo naturale ed intrin-
seco orientamento della vita. 

Nell'occasione I'Arcivescovo Ciliberti ha 
benedetto I'ampia aula multimediale, recen-
temente allestita con attrezzature informati-
che moderne, per poter fornire ai giovanis-
simi allievi, anche della scuola dell'infanzia, 
una preparazione adeguata ai tempi, che 
curi non solo gli aspetti culturali, morali e 
religiosi, ma anche le nuove tecnologie. 

Alia cerimonia hanno partecipato anche 
I'Arciprete della Parrocchia "Maria di Porto 
Salvo", Don Giuseppe Conte, il consigliere 
comunale Franco Pisano, in rappresentan-
za dell'amministrazione comunale, il presi-
dente della Quarta Circoscrizione, Fran
cesco Citriniti ed una larga rappresentazio-
ne di genitori degli alunni. 

Carmela Chiodo 
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Dall'Aquila - 25 ottobre 2003 

INAUGURAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 

Una storia gloriosa quella 
della Casa dell'Annunziata nel 
Capoluogo abruzzese. Le bene-
merite Suore della Carita di 
S. Vincenzo de' Paoli per molti 
decenni I'hanno gestita benefi-
cando migliaia di bambine e 
ragazze attraverso la Scuola 
Materna, la Scuola Magistrale, il 
collegio per interne e semi-con-
vittrici. Poi la bufera del secolari-
smo ha generato distruzioni e 
carestia vocazionali fino ad 
obbligare le religiose a rinunziare 
al servizio d'oro. 

Fortuna per la chiesa locale e 
per I'Opera che si siano poi tro-
vate disponibili le Suore Betlemiti 
del Betancour, che tuttora opera-
no con tanto onore e spirito mis-
sionario attraverso una scuola 
materna ed Asilo-Nido. A Gloria 
di Dio! 

La Superiora quest'anno ha 
voluto iniziare I'anno scolastico 
con S. Messa ed incontro delle 
famiglie con il Superiore dei 
Discepoli, che non ha mancato 
di insistere sulla educazione ai 
valori religiosi, che spiegano la 
scelta della scuola cattolica. Genitori atten-
ti ed interessati visibilmente ad una proble-
matica che tanto impensierisce, e dinanzi 
alia quale ci si sente sempre inadeguati. 

Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Moli-
naro, che non si era mai fermato a lungo 
nella nostra Casa, questa volta ha accetta-
to di venire a condividere con il Padre 
Generale, con le Suore ed alcuni Ex-alun-
ni (Leandro Japadre, Dino Selli) I'agape 

fraterna preparata con tanto amore dalle 
gioiose Betlemiti. 

L'augurio che il prezioso lavoro delle care 
Betlemiti sia sempre piu proficuo per la edi-
ficazione di una societa che ponga al centro 
dei propri interessi il riferimento primario a 
Dio e stato formulato dalla presenza e dalle 
benedicenti parole dell'Arcivescovo, che si 
augura un ritorno piu prolungato con le gio-
vani famiglie dei nostri alunni. 
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Da Sparanise — Scuola Elementare "Padre Giovanni Semeria" 

Quando mesi fa, la nostra cara Sr. 
Enrica lancio la proposta di preparare una 
festa insieme a noi genitori e coinvolgesse 
appunto tutte le famiglie, vi fu dapprima un 
attimo di esitazione, seguito subito pero da 
un forte entusiasmo per una tale iniziativa. 

E' iniziata cosi una vasta collaborazio-
ne: le Suore con le Insegnanti hanno pre-

parato i bambini di tutte le classi e non solo 
per giochi o gare ginniche, ma anche per 
I'animazione della S. Messa (tra I'altro cele-
brata da Don Antonio Giura, giunto apposi-
tamente da Roma), che ha costituito per noi 
famiglie non solo un momento di ascolto e 
di preghiera, ma anche di incontro e di 
gioia. 

Alia fine I'entusiasmo delle Suore e dei 
nostri figli e stato contagioso: e cosi anche 
noi genitori ci siamo cimentati in diverse 
gare e giochi. E' stato bello affidare emo-
zioni e sentimenti al canto, alle acclama-
zioni, al silenzio solenne, e scoprire che si 
e in molti ad avere lo stesso ideale. In que-
sto caso un giorno di festa, non e spreca-
to. non allontana dalla vita ma la celebra e, 
pone la famiglia alia luce del suo vero 
ruolo, quale quello di istituzione e di testi-
monianza. 

Una mamma di un'alunna 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

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

r ^ P. Giovanni Minozzi, 1933 
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Dal Peru 

UN GIORNO BELLO PER LE NOSTRE ANCELLE DI S.TERESA 

"...gia I'ombra della notte si dilegua, 
un'alba nuova sorge all'orizzonte"... 

Questa nuova alba sorta il giorno 31 
maggio per la nostra Congregazione, ha 
segnato I'inizio di una nuova pagina, che le 
generazioni future continueranno a scrivere 
ed a leggere per celebrare, la presenza del 
Signore in questa umile "barca" nata nella 
Chiesa a mezzo di Don Nicola Cerbone e 
Madre Chiara Oristanio. 

Quel 31 maggio, sembrava che il 
cielo non volesse partecipare alia nostra 
gioia, tanto era scuro e nuvoloso, fino a 
quando si fece giorno, e poi esplose il 
bello... 

Le postulanti, miracolo, quella mattina 
non avevano sonno!!! scesero in cappella 
con I'abituale puntualita, ma con un'altra 
aria!!! Misteriosa... Era Lui che le attraeva 
in una forma diversa e con una forza 
nuova, e le aspettava al gioioso appunta-

mento! 
Cominciarono ad arrivare le consorelle 

dalle varie comunita peruviane: Suor 
Carmen, Suor Maristella, Suor Odile, Suor 
Maribel, Suor Goretti, Suor Romana e Suor 
Donata. Si sentiva il vuoto dell'assenza 

della Madre Flavia! 
Arrivava anche Mons. Antonio Santar-

siero, Vescovo di Huari, con quattro sacer-
doti ed i genitori di un seminarista tragica-
mente scomparso pochi giorni prima. Cera 
anche padre Innocenzo dei Discepoli, da 
poco in Peru, I'architetto Giacomo Canepa 
con la sua gentile consorte, il nostro autista 
Walter, Arturo, il maestro di musica. Ci era-
vamo tutti: la cappella prima e il refettorio 
poi, per quella occasione, dichiararono il 
pieno!!! 

La Celebrazione Eucaristica ebbe tutto il 
suo decoro e solennita, fu animata dalle 
belle ed angeliche voci delle Aspiranti di 
Lima, sotto la guida del Maestro Arturo. 

Nella Festa della Visitazione I'apertu-
ra del primo Noviziato delle Ancelle di 
S. Teresa in terra Peruviana! Da Postulanti 
a Neo-Novizie! Sembravano di sognare! 
Tanto commosse da non saper parlare! 
Tanta festa, che le coinvolgeva in prima 
persona, le rendeva ultra felici!!! Una con-
fido: "E la prima festa della mia vita! 
Mai una festa per me, ne per la Prima 
Comunione, ne per la Cresima... Niente! 
Per questo mi sento confusa e commossa!" 

II rito fu vissuto con grande partecipa-
zione da parte di tutti. Negli occhi di tutti 
brillavano segrete lagrime di gioia e com-
mozione: ognuna pronuncio con fervore il 
suo primo "SI" vissuto nella gioia e nella 
speranza di una consegna definitiva. 

Non mancarono telefonate di auguri e di 
condivisione di gioia, da tutte la parti, molte 
le telefonate a via cavo telefonico, tantissi-
me, senz'altro, le altre "a cavo della fede", 
della preghiera. 

In tutte era presente la certezza della 
continuity della storia della Congregazione 
attraverso I'inaugurato "Noviziato". Un en-
nesimo gesto della bonta di Dio per noi! 

Suor Aurora 
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Ricordi di un amico 

t 24 ottobre 2003 

La Colonia "Frasca" e stata la Casa 
dell'Opera di P. Minozzi. dove Gigetto si era 
"formato" spiritualmente e "temprato" fisica-
mente. Don Pasquale Leone lo invio in quel 
famoso seminario, perche era di una intelligen-
za non comune: e non solo perche orfano e di 
modesta famiglia contadina. 

Grazie ai valenti Discepoli-professori di allo-
ra (Don Rodolfo, De Rossi, D'Angelo e lo stesso 
Padre Tito), sviluppo ben presto le sue eccezio-
nali qualita di apprendimento. diventando un 
"latinista" e "grecista". fino ad uguagliare (se non 
superare) la "dottrina" degli stessi insegnanti. 

Per non parlare dell'italiano scritto, per la 

Dott. Luigi Marini. 

quale materia non bastavano mai i "lodevoli" o 
"dieci e lode", come si giudicavano allora gli 
studenti. 

Durante I'occupazione dei tedeschi, ricordo 
che Gigetto era I'unico a tarsi capire da quegli 
ufficiali (colti), ma un po' tracotanti: parlava loro 
in latino e tanto bastava per evitare malintesi 
ed equivoci, spesso dalle conseguenze impre-
vedibili. Una lingua "morta", che lui solo era 
capace di rendere viva e provvidenziale. 

Poi I'Universita, frequentata saltuariamente 
con immensi sacrifici, dormendo alia meglio 
presso i retrobottega di amici romani e portan-

dosi dietro panini imbottiti (non sempre), prepa-
rati dalla buona mamma Lisetta. Ed i tanti viag-
gi a Roma, in treno. senza una lira in tasca. 

Dopo la laurea in lettere impartiva lezioni a 
tutti. Venivano perfino dall'Aquila ad attingere 
nozioni preziose da lui... perche non si faceva 
pagare, o si contentava di compensi simbolici. 
E Don Pasquale continuo a volergli bene (come 
Padre Tito) anche quando per una questione 
"vocazionale" lascio il seminario per seguire la 
strada che gli era piu congeniale: la tamiglia, i 
figli. la scuola. E poi il giornalismo e la politica a 
tempo pieno. Tutte scelte portate a termine con 
coraggio leonino. Gigetto rimase sempre coe-
rente con le idee ed i principi appresi nella Casa 
Madre dell'Opera: da Don Pasquale e dalla 
saggezza degli avi del suo amato paese, dove 
ora riposa in pace accanto ai personaggi illustri 
di Ofena, prima di tutti il poeta Nicola 
Moscardelli che gli ispiro il suo piu bel lavoro 
letterario: "La madonna dei grattacieli". 

Effecci 

26.12.1930-24.05.2003 

Ex alunno di Amatrice. ha lavorato sempre 
nella tipografia del Senate In questi anni. ha 
frequentato gli incontri della prima domenica 
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nella nostra Opera finche il male che non per-
dona non lo ha portato via. Una vita tutta per la 
famiglia. Una vita nella fede, una vita di lavoro 
nell'onesta. Una vita percio significativa. 

La famiglia Minozziana in preghiera suffra-
gante si fa vicina alia Signora Luciana, ai suoi 
tre nipoti e famiglia tutta. Sul retro del ricordi-
no e stato scritto "Nessun muore sulla terra fin
che vive nel cuore di chi resta". 

Cosi noi tutti lo sentiamo vivo, perche e nel 
nostro cuore. 

* * * 

CETTINA MERLINO MADONNA 
6.7.1928-4.7.2003 

Spett.le Redazione Evangelizare, 
nonostante il ritardo, saremmo tanto grate 

se volesse comunicare il ritorno alia Casa del 
Padre di un'ottima ex-alunna. Cettina. con il 
defunto fratello Gianni e la sorella Gilda, furono 
accolti, neH'immediato dopo guerra. con tanta 
bonta negli Istituti di Amatrice e per lei, anche 
nell'lstituto dell'Annunziata a L'Aquila ove si 
diplomo brillantemente con tanta gioia e pater-
na soddisfazione di Padre Minozzi, che godeva 
nel vedere i suoi orfani affermarsi nella vita con 
onesta e saggezza. 

II giorno 16 giugno 2002, in occasione del 
6° anniversario della morte di Madre Maria 
Valenti, Cettina, accompagnata dall'ottima 
figliuola Dott.ssa Raffaella, senti il desiderio di 
fare una breve, toccante testimonianza per evi-
denziare il "senso materno" che ha sempre 
contraddistinto Suor Maria Valenti. 

Nel corso della sua attivita educativa nella 
scuola Statale, Cettina, ha dimostrato di esse-
re veramente una degna figlia di Padre G. 
Minozzi: ha saputo, infatti, trasfondere nell'ani-
mo dei giovani, assieme alia cultura anche i 
solidi principi morali ed educativi. In una vita 
intrisa di non pochi sacrifici, ha saputo coniu-
gare armoniosamente i suoi doveri di sposa, di 
madre e di insegnante! Ed oggi ne vediamo i 
"frutti": le sue tre figliuole occupano posti di 
alto prestigio neirinsegnamento e nel campo 
medico. 

La sofferenza finale, vissuta con cristiana 
fortezza, e stato il suo "capolavoro" piu bello, 
un esempio luminoso che ha lasciato alle sue 

amate figliuole: Rosetta, Raffaella e Graziella, 
a cui partecipiamo fraterne condoglianze, men-
tre affidiamo Cettina alia Madonna, perche la 
presenti alia misericordia infinita di Dio! 

Sr. Cecilia 

* * * 

Mentre andiamo in stampa, perviene alia 
nostra Redazione la ferale notizia dell'improvvi-
so abbandono della terra da parte del 

Sig. DI CORLETO ANTONIO 

padre del nostro confratello Don Francesco, 
direttore e parroco di Gioia del Colle. 

I Discepoli e la Famiglia Minozziana si strin-
gono attorno a Don Francesco presentandogli 
sentite condoglianze ed implorando suffragi per 
il caro estinto, che senz'altro, tra gli altri, avra 
avuto in attivo dinanzi a Dio, anche il merito di 
aver donato alia Chiesa un figlio sacerdote. 
Che non e poca cosa! 
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SPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

E' freschissima la notizia che il Tribunate dell'Aquila ha emanato una ordinanza "choc" 
che prevede di togliere dalle aule scolastiche di Ofena il crocifisso, dando cosi ragione 
(si fa per dire) at Presldente dell'Unione dei mussulmani d'ltalia. un certo Adel Smith, che 
vive ad Ofena e manda alia locale scuola due figli. 

La notizia ha fatto un sacco di rumore ed a ragione. In questo caso specifico, fortuna-
tamente, quasi tutte le forze politiche si sono dichiarate d'accordo net riconoscere che I'or-
dinanza del giudice aquilano ha, fra I'altro, svariati difetti giuridici in quanto e stata ema-
nata come provvedimento d'urgenza in base all'articolo 700 del codice di procedura civile. 
Non si capisce, infatti, come mai sia stato invocato tale articolo che ha, di norma, tutt'altra 
applicazione. Oltre a cid sembra sproporzionata ed inopportuna tale ordinanza in quanto 
esula dalle competenza specifiche del magistrato e dalle attuali previsioni di legge. 
La competenza in materia, insomma, dovrebbe essere o della Corte Costituzionale o del 
Parlamento. Comunque sia e gia pronto li ricorso del Ministro della Pubblica Istruzione 
contro la decisione del giudice. 

Nella delicata questione e intervenuto in modo molto chiaro e puntuale il Capo dello 
Stato, il Presldente Ciampi, che ha ribadito come "A mio giudizio il crocifisso nelle scuole 
e sempre stato considerato non solo come segno distintivo di un determinato credo reli
giose ma soprattutto come simbolo di valori che stanno alia base della nostra identita". 
E', quindi, la croce un simbolo di valori e non soltanto un'icona di fede. Tale concetto gia 
nel 1988, quindi in tempi non sospetti, il Consiglio di Stato lo aveva chiarito ed aveva affer-
mato come la croce rappresenti "il simbolo della civilta e della cultura cristiana nella sua 
radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa". 
In altri termini e il messaggio che da tempo S.S. Giovanni Paolo II sta cercando di diffon-
dere relativamente alia nuova Costituzione Europea e che molti degli addetti non riescono 
o non vogliono recepire. 

Ma tant'e. 

Sulla stampa di questi giorni molti personaggi hanno espresso il loro autorevole pen-
siero sull'argomento esprimendosi, naturalmente, a favore del simbolo della croce ed illu-
strandone la sua grande importanza. 

Che questo Sig. Smith con questa sua presa diposizione sia riuscito finalmente a risve-
gliarci ed a farci ricordare le nostre vere origini? Ce lo auguriamo. 

Ora certamente seguiranno fiumi di parole e di inchiostro, ma credo che il nostro discor-
so questa volta lo possiamo chiudere in modo semplice ed usando le parole di un laico, 
quindi esenti da vizi di parte, Benedetto Croce che disse: "Non possiamo non dirci cristia-
ni". E, dunque, il crocifisso per noi resta un simbolo irrinunciabile della nostra storia e della 
nostra civilta. 

m.l. 
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ABBONAMENTI E RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 2003 

€1,00 
Perinetti D. Mario - Brugnato. 

€5,00 
Bolzan Bruna - Bolzano di Belluno. 

€7 ,00 
Berti Candida - S. Sofia. 

€ 10,00 
Lotti Giorgio - Campi Bisenzio; Malandrini Maria - San 
CascianoVP; Mauri Franco - Asnago; Nicoletti Gennaro 
- Matera; Simeone Michele - S. Vittore del Lazio; 
Continolo Assunta - Gioia del Colle; De Giacomo 
Chiara - Borgaretto; Gallina Filomena - S. Stefano; 
Fortunato Enrico - Salerno; Fusco Elisabetta -
Francavilla al Mare; Triunfo Giovanni - Pomarico. 

€11,36 
Brunettin Rumieri M. Antonia - Pordenone. 

€12,00 
Giunta Francesco - Spineta Marengo. 

€ 15,00 
Battisti Bruno - Siena; Bellati Bellinelli Giuseppina -
Rovigo; Castelli Paolo - Guanzate; Desiderio Anna -
Pescara; Fuciarelli Rosina - Roma; Marulli Renata -
Roma; Piccione Lia - Palermo; Putignano Mons. Angelo 
- Francavilla; Vagnozzi Costantino - Sulmona; Bailo 
Carlo - Novi Ligure; Osnaghi Felice - Cuggiono; Rizzi 
Tommaso - Gioia del CollefTonel Libera - Montebelluna; 
Varrese Vito Onofrio - Spi-nazzo-la; Cervone Marina 
- Artena 

€15,49 
Nastasi Ronsisvalle Agatina - Catania; Mariani Angelica 
- Lentate sul Seveso. 

€16,00 
Impenna Michele - Stimigliano Scalo. 

€ 20,00 
Dall'Agata Natalina - Rivolta D'Adda;Terracini silvia 
- Roma; lannini Bice - L'Aquila; Mezzabotta Pasquale 
- Civitanova Marche; Turcato Carla - Castelfranco 
Veneto; Zabban Bianca - Roma; Addario Fernando -
Senigallia; Di Marco Mario - L'Aquila; Leone Liliana -
Marsicovetere; Natalini Luciano - Maltignano; Perna 
Alfonso - Grassano; Ronconi Remo - Rocca di Mezzo; 
Di Marco Alfonso - Remanzacco; Armentano Prospero 
- Potenza; Marmo Franco - Pisticci. 

€ 25,00 
Beccari Luigi - Monte S. Pietro; Benedetti Cammoranesi 
Tina - Macerata; Bertani Luigi - Brescia; Breda M. 
Luigia - Verona; Bruno Augusto e fam. - Genova; 
Ciccarelli Carola Fiorini - Sarnano; Fanigliulo Donato 
- Castellana Grotte; Luise Maria Antonietta - Loreto 
Aprutino; Luzio Maria - Roma; Rovello Carmelo - Pino 
Torinese; Speranza Paolo - Roma; Allamprese Nicola 
- Pescara; Berna Paolo - S. Pietro a Sieve; Bruni 
Francesco - Ascoli Piceno; CRIPS - Teramo; De Grandis 
Michele - Roccacasale; Francescangeli Luigi - Roma; 

Guerrieri Orfeo - Roma; Manglaviti Luisa - Belluno; 
Marsili Giovanni - Torre dei Passeri; Massaro Luigi -
Aielli; Perrotta Nicola - Matera; Bertini Lisetta - Poggio 
a Caiano; Simoni Italo - Ascoli Piceno; Laurora Maria 
Luisa - Milano; Pasquariello Salvatore - Verbania; 
Scialanga Annunziata - Genova; Armellino Maria -
Policoro; Sig. Jacobellis Davide Antonio - Gioia del 
Colle; Tortorelli Filippi - Fraz. Pasta (Rivalta). 

€ 25,82 
Italiano Rocco - Palazzo S. Gervasio. 

€ 26,00 
Di Misa Francesco - Palermo; Tracchegiani Ireneo -
Narni Scalo; Caruso Mario - Palermo. 

€ 27,00 
Campai Graziano - Firenze; Mattozzi Maria Rosaria 
- L'Aquila. 

€ 30,00 
Bufaiini Giustina - Citta di Castello; Caponi Eliana - S. 
Felice Circeo; Cressedi Giulio - Roma; Galata Giovanni 
- Roma; Rofi Giorgio - Genova; Sgroi An-tonino -
Reggio Calabria; Beccerica Lucia - Corri-donia; 
Manserra Bruno - Benevento; Pasero Lena e Fausto 
- Bareggio; Perocco Daniele - Pordenone; Elpini 
Benedetto - Roma; Ronchi Maria e Anna - Potenza; 
Dininno Lucia - Grassano. 

€ 35,00 
Lancione Salvatore - Ofena. 

€ 40,00 
Direzione Didattica P. G. Semeria - Matera. 

€ 42,00 
Sanguinetti Lucia - Ravenna. 

€ 45,00 
Mazzitelli Achille - Roma. 

€ 50,00 
Accame Luigia - Genova; De Socio Leonardo - Milano; 
Letta Cesare - Pisa; Pace Leonardo - Milano; Arcuri 
Giovanni - Policoro; Chieppa Marcello - Potenza; Di 
Gennaro Angela - Irsina; Famularo Canio - Benevento; 
Gianni Romolo - Roma; Granieri Anna Gloria - Salerno; 
Lonero Carmela - Bari; Maineri Pace Gabriella -
Morena; Pace Giovanni - Loreto Aprutino; Russo Rocco 
- Pescara; Pace Carlo - Loreto Aprutino; Suore della 
Carita s. Gv. Antida - Aielli Stazione. 

€ 80,00 
Cottone Luigia - Roma; Perri Vittorio - Bari. 

€100,00 
Cipollone Bachmann M. Luisa - Padova; Coccia 
Marcello - Tivoli; De Nigris Teodoro - Napoli; Istituto P. 
G. Minozzi - Gela; Galeone Sr. Dolores - Qualia-no; 
Simonetti Don Bruno - Montalto Marche. 

€130,00 
Zanni Sofia e Maria - Venezia. 



II s e r v o di. Dio 

P. Giovanni Minozzi 
FONDATORE DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI E DELLEANCELLE DEL SIGNORE 

e 

CONFONDATORE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTAUA 

"II Mezzogiorno poi, non creda, per carita, di conoscerlo, 
sostando a Reggio e a Palermo. No: Reggio e Palermo non 
sono il Mezzogiorno. Le ripetero quello che mi diceva il 
generate Etna: "La montagna si conosce con i piedi". Vero. 
Cos! il Mezzogiorno: lo conosce chi gira di paese in paese 
amandolo, come noi che ogni giorno ne scopriamo piaghe 
umane". 

"Diario 9" - Roma, 26 gennaio 1923: Stasera ho visto Mussolini... 

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

Euro 1,50 


