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SOLLECITUDINI ANSIOSE 

Per Gesu la vera vita e tutta di la; 
questa esistenza terrena prende valore 
dal rapporto con I'al di la di cui e prepa-
razione, della cui luce s'illumina e s'in-
colora. 

Volto ai discepoli quindi li ammae-
strava con ariosa chiarezza: 

"Percio vi dico: non siate con ansieta 
solleciti per la vita vostra, di quel che 
mangerete, ne per il corpo, di che vi 
vestirete; poiche la vita e piu del nutri-
mento e il corpo piu del vestito. 
Considerate i corvi; non seminano, non 
mietono, non hanno dispensa ne gra-
naio, eppure Iddio li nutrisce; di quanto 
non siete voi di piu degli uccelli? 
Considerate come crescono i gigli: non 
faticano e non filano; eppure io vi dico 
che Salomone stesso, con tutta la sua 
gloria, non fu vestito come uno di loro. 

Or se Iddio riveste cosi ne' campi I'erba 
che oggi e, e domani e gettata nel 
forno, quanto piu rivestira voi, o gente 
di poca fede? Anche voi non vi preoc-
cupate di quel che mangerete e di quel 
che berrete, e non ve ne tormentate 
Io spirito; perche sono le genti del 
mondo che ricercano queste cose; ma il 
Padre vostro sa che ne avete bisogno. 
Cercate piuttosto il suo Regno, e que
ste cose vi saranno date per soprappiu" 
(Lc 12, 22-31). 

E' Io stare in angustia continua che 
Gesu riprende, da cui vuole amorosa-
mente staccarci per il nostra bene, per 
la serenita dell'animo nostra che, sospe-
so tra la speranza e il timore, in perpe-
tuo ondeggiamento, vive d'angoscia e 
dimentica le ragioni supreme della vita. 

(P. Giovanni Minozzi: "Meditazioni", pag 404) 
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Maria Discepola 

Nelle nostre riflessioni su Maria 
Discepola, la prima e piu perfetta cristiana, 
prima in ordine di tempo e piu perfetta per 
qualita di vita pienamente gradita a Dio, 
manteniamo il nostra sguardo costante-
mente rivolto al Vangelo, nel quale e per il 
quale Maria si spiega. Non entra nelle 
nostre preoccupazioni quella di presentare 
Maria fuori del contesto evangelico. Maria 
vale per quanto di lei ci riferisce il Vangelo, 
anche se non tutto di lei ci viene detto. 
Come del resto anche di Gesu. 

La definizione piu bella di Maria I'ha 
data il Figlio: Maria 'beata' non per la sua 
prestazione fisica di maternita, ma per la 
sua capacita di ascolto e messa in pratica 
delle parole di Dio: Maria Discepola, ap-
punto! 

Gesu i suoi discepoli ha voluto sempre 
fiduciosi nella Provvidenza, come e piu dei 
passeri, come e piu dei gigli dei campi, 
come e piu dei bambini addormentati nelle 
braccia del padre. 

II nostra e un tempo che non si racco-
manda certo per fiducia nella Provvidenza. 
Anzi si nota come una caduta di abbando-
no in Lei. Lo notiamo noi Discepoli nella 
continua lettura e confronto con la vita ed i 
tempi di padre Semeria e Minozzi, la cui 
Opera grida tuttora alia grandezza della 
Provvidenza, dalla cui benevolenza si e ori-
ginata. 

Un mondo che dispone di tutto: perche ' 
dovrebbe riferirsi ancora alia Provvidenza? 
Solo chi non ha e vuole molto avere, ma 
per gli altri, continua a guardare fiducioso 
al Dio Provvidente. I fondatori nostri molto 
hanno sperato ed atteso dalla 
Provvidenza, ma per gli altri, in misura pro-
porzionata alle esigenze degli altri, dei fra-
telli bisognosi. 

Maria in quanto appartenente alia clas-
se degli anawin, dei poveri di Israele, non 
poteva non trovare la sua fiducia nel-
I'Onnipotente ed amorevole Dio. La sua e 
una vita tutta e sempre dipendente dall'at-
tenzione di Dio per lei. II Dio che "La guar-
da" e la sua forza, e Colui che opera in Lei 
"grandi cose", e Colui che continua ad ope-
rare di "generazione in generazione" le 
meraviglie ed i capovolgimenti o sconvolgi-
menti sociali anticipatori della nuova storia 
degli uomini. Maria sentiva che il Padre mai 
I'avrebbe dimenticata, che, per evitare que-
sto rischio, aveva scritto il nome di lei sul 
palmo delle sue mani: "lo non ti dimenti-
chera mai. Ecco, ti ho disegnato sulle 
palme delle mie mani" (Is.49,16). Una 
mamma disegnata sulle mani del suo Dio e 
Figlio! 

Ma il rapporto di Maria con la Divina 
Provvidenza non e impostato e caratteriz-
zato solo da interventi preventivi di Dio, 
che in qualche modo La pongono in condi-
zione di una perenne tranquillita, in atteg-
giamento di lettura di quanto Dio aveva gia 
anticipatamente operato in suo favore. 
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Non e solo un "accorgersi" dell'awenuto 
intervento non pregato di Dio. No! Maria 
non ottiene sconti sulle difficolta e carenze 
di vita per la sua maternita. Vive le difficolta 
collaborando con Dio per ben risolverle. 
Non c'e in lei quel "Provvidenzialismo 
deresponsabilizzante e passivante" 
(Masciarelli), di che e intrisa talora la lette-
ratura cattolica e non. 

"In realta I'esperienza del cristiano di 
essere nelle mani di un Dio che tutto pre-
vede e governa verso un fine di salvezza 
non e alienante e neppure induce al fatali-
smo. La visione cristiana della Provvidenza 
non elimina affatto la responsabilita dell'uo-
mo, anzi necessariamente implica che que-
sti cammini verso il futuro con coraggio, 
sperimentando talora la oscurita, I'insicu-
rezza e persino il rischio" (C. Porro: Dio 
nostra Salvezza, p. 304). 

E' un procedere in collaborazione siner-
gica tra Dio e I'uomo. Nessuno spazio al 
rassegnato fatalismo, nessuna consegna al 
miracolismo. L'ignaziana esortazione di 
"attendere tutto come se tutto dipendesse 
da Dio ed operare tutto come se tutto 
dipendesse dagli uomini" si puo dire che e 
tratta dalla lettura della vita di Maria. 

Maria, povera di Jawhe, impegna tutte 
le sue energie di mente, di cuore e di forza 

per risolvere i suoi problemi umani, ma 
insieme si sente spalleggiata dall'amore 
attento di Dio, che le assicura ultimamente 
la vittoria. Come i poveri di oggi, come i 
poveri di sempre, sempre attivamente e 
creativamente operosi, ed insieme sempre 
dipendenti dal cielo, da cui attendono I'ulti-
ma parola. Non cosi in genere per la parte 
colta e ricca della societa, per quei 'potenti 
che il Signore rovescia dai troni'. 

E lo sperare tutto da Dio, in Lei, in 
Maria, non si risolve solo in attesa operosa, 
ma anche e soprattutto in preghiera. Prov
videnza e preghiera sono i due sinonimi 
che si coniugano e si potenziano a vicenda. 
Maria e granitica nella sua sconfinata fidu-
cia in Dio, perche e in continuo contatto dia-
logico in Lui. E' la preghiera infatti che fa 
sperimentare la bonta e la vicinanza provvi-
dente di Dio. E' proprio la sperimentata 
bonta di Dio a farla crescere nella fiducia in 
Lui, dal quale sa che ormai sara impossibi-
le essere dimenticata anche per un solo 
istante. 

In quanto tale, Ella diventa anche il 
modello di quanti si affidano alia Prov
videnza Divina, della quale diventera la 
"lunga mano" per quanti la invocheranno 
come la "Madre della Divina Provvidenza". 

D. Michele Celiberti 

ft % 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Dai manoscritti di Padre Minozzi 

E' il mattino del 26 giugno 1907. II sole 
sorge dai Monti Albani ed invade ed inonda 
di oro le camerette del diacono Minozzi in 
Roma. La gioia di vivere e I'entusiasmo 
esplodono. Ne sembrano contagiati anche 
gli uccelli, che "cantano allegramente all'a-
more e sanno cosi bene intramezzare il 
loro canto con quel chiacchierio sommes-
so... che toccano il cuore e fanno pensare. 
Di che parleranno essi?..." 

E' la domanda che si pone padre 
Minozzi, la domanda che nasce dalla curio-
sita di conoscere il linguaggio degli uccelli 
per conoscere il loro pensiero. Ma che pen-
sano gli uccelli? 

Non e pero un mistero che turba, ma un 

mistero che incanta. e che don Minozzi 
vuole che resti. Percio si rivolge agli uccelli 
e li esorta: "O miei amici bravi, puri, eterni. 
innamorati inneggiate al Signorel". 

II mistero svelato: "cantano e chiacchie-
rano per inneggiare a Dio e sollevare a gioia 
il cuore dell'uomo" (Diario n. 2. pag. 3). 

E' un godimento leggere le brevi note 
del Diario n. 2 (p. 10-11), del 1907 di padre 
Giovanni Minozzi. 

Erano, i suoi, tempi di modernismo, per 
il cui sospetto di appartenenza nascevano 

lotte e scomuniche. I piu zelanti antimoder-
nisti passavano ai raggi X anche loperato 
dei grandi, sui quali. nell'incapacita di 
"cogliere nell'insieme la fioritura splendida". 
vanno accuratamente in cerca "a pescarvi 
la fogliolina malata che perdesi tra il verde 
puro degli steli". 

Anche gli alberi piu floridi ne hanno 
qualcuna. "Solo i piccoli inquisitori. gli 
avvezzi ai miseri mezzucci umani dello 
spionaggio e delta grettezza. i paurosi delta 
luce, gli uomini di poca fede che temono ad 
ogni sussulto delle onde. solo essi. cercata 
col cannocchiale la foglia malata. si pongo-
no eternamente a esaminarla. dimentican-
do che v'e altro fuori di quella foglietta. che 
vi sono le corolle proprio sopra gli steli. che 
e destinata naturalmente a marcire e da se 
s'en cadra. se e gialla. la foglia. e che non 
val quindi perdervi la testa ed il cuore. 

Questi ed altri ancora son disposti. nati 
direi, ad esagerare il male, torcendo dai 
grandi beni la vista: altri che di questi - stra-
no parra ad alcuno - in fondo hanno tutta 
I'anima frivola e gretta e sono essi de' 
modernisti cosi detti di sinistra, gruppo di 
spiritelli azzimati nel corpo. arruffati nell'a-
nima. che dai primi solo differiscono in 
quanto il male di quelli. tutto il male, essi 
chiamano bene e la foglia bacata pongono 
in alto, fonte delle loro delizie essi miopelli 
che lungi non veggono gl'iridescenti colon 
del piano, ne sentono ne han tempo e 
voglia e facolta di sentire dell'insieme la 
dolce armonia" (pag 10). 
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Sono essi "/' miopelli che lungi non veg-
gono gli iridescenti colori del piano, a porre 
in alto la foglia bacata, fonte delle loro deli-
zie...". 

Quanta verita ed attualita in questa let-
tura del mondo fatta da Padre Minozzi! 

Questo deliziarsi dei limiti altrui, delle 
foglioline gialle degli alberi "dagli iridescen
ti colori". Ma consoliamoci! Sono piccoli, 
nati per esagerare il male!.. Non val la pena 
farcene condizionare. 

"La vita vista traverso i libri che non 
sono vita" 

Proponiamo ancora ai nostri amici la let-
tura rapida, ma profonda, di un brano del 
diario di padre Minozzi del 6.XII-1908, circa 
I'inganno dei giovani che presumono di 
sapere la vita, mentre in realta di vita ne 
conoscono poco. La vita infatti si conosce 
vivendola, nella sua concreta realta. Lo stu
dio ce la fa leggere, ci fa teorizzare e 
coscientizzare le sue leggi, ma non puo, 
non deve distaccarcene. II distacco genera 
"intellettualismo" che e filosofia, e la filoso-
fia non e essenzialmente vita: puo farci 
capire la vita pero. La vita non va pensata, 
ma vissuta ed accettata nelle sue immuta-

Perii: la Cordigliera delle Ande. 

bili leggi che prescindono spesso dal nostro 
pensiero. Pensarla, nel senso di immagi-
narsela e volerla come pensata, e ingan-
narsi! 

Ma diamo la parola a padre Minozzi: 
"Povera fantasia come ti tradisce la vital 
Spera, spera mio cuore! 

L'inganno di parecchi giovani sedicenti 
modernisti e quello che fa loro presumere 
di conoscere la vita, mentre in realta di vita 
ne conoscono poco, avendola solo vista 
traverso i libri che non sono la vita, se pur 
non solo traverso I'accesa fantasia giovani-
le. lo so di questi giovani e li compiango per 
quello che non hanno afferrato del mistero 
della vita; li compiango, poiche ne veggo 
alcuni spesso elegantemente vestiti, ele-
gantemente sillogizzare... essi, i nemici dei 
sillogismi! Difficile assai e I'evitare lo sco-
glio dell'intellettualismo, quando ci si rin-
chiude per sempre in un gabinetto di studio, 
specie se, con not, v'entrino un po'di super-
biola - indivisibile compagna umana - e 
qualche pregiudizio brontolone che ignori la 
pace calma de I'amore. 

Bisogna essere in continuo intelligente 
contatto con la vita vissuta per accogliere in 
se il flusso perenne de la tradizione cristia-
na che genuinamente trasmettesi fra le 

anime semplici, sotto 
I'involucro faticoso 
della miseria umana. 
Ove noi ci separiamo 
dall'ecclesia dei fedeli, 
non v'e che una filoso
fia la quale possa 
aspettarci, e la filosofia 
purtroppo non basta. 
Nell'uomo che sapra 
unificare, vivendoli il 
pensiero e I'azione, la 
scienza e la fede, la 
lotta e I'amore in una 
alta cristiana missione 
di bene, in lui solo avra 
un salvatore I'umanita 
che barcolla oramai. 
Ad lucem!" 
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Sembra essere di Cicerone I'affermazio-
ne che "non c'e niente di tanto stolto che 
non possano dire i dotti". 

Viene cosi solo citata I'espressione e 
come lasciata al libero commento. 

Essa mi viene in mente sovente, spe-
cialmente quando vedo impancati in posi-
zione dottorale e professorale alcuni per-
sonaggi diventati grandi solo perche per-
venuti al possesso di un microfono che la 
TV offre loro. Quante falsita, quante stupi-
dita dannose espellono dalla loro bocca 
collegata ad un cervello "dotto", cioe indot-
trinato. pieno di ogni accozzaglia di pen-
sieri raccolti e depositati alia rinfusa! Tutto 
pud uscire da quelle bocche: ogni possib
le stoltezza, le piu commiserevoli balor-
daggini o nefandezze. In nome della 

modernita, della novita, della liberta dalla 
sapienza! 

II problema e raggiungere lo scopo: I'au-
dience! Piu sei ascoltato, piu vali! Non im-
porta se dici il vero, il giusto, il buono o il 
falso, il dannoso, il rovinoso. 

Ma quando prendiamo coscienza della 
stoltezza di certi nostri dotti et doctores? 
{Diario n. 2, pag. 15). 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

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

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

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

r " V . Giovanni Minozzi, 1933 
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INCONTRO DI P. MINOZZI CON S. PIO DA PIETRELCINA 
S. Giovanni Rotondo, 13-14 settembre 1921 

// lavoro di trascrizione dei Manoscritti di 
padre Minozzi, che stiamo accuratamente 
passando attraverso il computer, ci offre 
ogni giorno delle novita, che completano e 
precisano sempre piu la fisionomia umana 
e spirituale del nostro Fondatore. 

II suo incontro con il gia "padre Pio", che 
oggi facciamo fatica a chiamare "S. Pio" 
senza quel "padre", costituisce la scoperta 
di un pagina di valore storico per I'evento e 
per i contenuti, che volentieri mettiamo a 
disposizione dei nostri lettori. Lasciamo a 
lui la parola, con lo stile rapido del diahsta, 
che, pur nelle sue faticose giornate, piene 
di lavoro e stanchezza, non cessava di affi-
dare alia carta la memoria degli avveni-
menti di che si riempivano. 

"Arrivo sera 
Tramonto viola. Paese come un roccio-

ne carsico. Deserto! 
La campanella della facciata rustica 

suona I'Ave. Donne che scendono dal 
Convento. 

I frati nell'orto. P. Pio. 
Nell'orto 
I viali di cipressi. Cielo sereno. Azzur-

ro quieto, biancastro. 
Luna piena e la collina 
breve che fa da spal-
liera all'orto, il carro di 
Boote pronto a tra-
sportarci per gli spazi 
infiniti. 

Un venticello fresco 
vive per le brune pie-
ghe de' cipressi, carez-
za ogni cosa. 

Pace assoluta. In 
un angolo sogno. 

Poi una frotta di 
ragazzi sbuca rumoro-
sa da un angolo del 
Convento e s'avvia 

disputando per un viale di cipressi. Sento 
risentimenti canto aspre parole greche ecc. 
Ho capito: sono studenti del Collegio 
Serafico. 

Riescono dopo una mezza ora e torna il 
silenzio altissimo. 

Preghiera-Cena 
Si prega nel coro. Poi si legge la medi-

tazione. Legge P. Pio, chiaro, lento, preci
se con una espressione di tristezza. 

II libra parla del tradimento di Giuda ed 
esorta a diffidar di noi, a vegliare in umilta 
di fede. Se cadde Giuda, vicino tanto a 
Gesu, che pud accader di noi? 

Mette un brivido la lettura pensosa. 
Spento ogni lume si resta ad ascoltar quel 
brivido nel cuore, a pregare, a tremare 
salutarmente delle nostre colpe, delle 
nostra mancanze d'amore. 

Poi nel refettorio poverissimo. 
S. Francesco e servito qui davvero. 
P. Pio non e con noi. Non mangia la sera 

come non mangia al mattino. 
II suo modestissimo pasto e a mezzodi: 

verdura e qualche uovo e un po' di frutta. 
Non vino, non caffe, non came. 
Ricreazione 
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Converso col P. Guardiano gia cappella-
no militare. Non voglio disturbare P. Pio che 
e con i confratelli. Sento la sua voce schiet-
ta e allegra, che mi rivela meglio cosi, di 
lontano, non visto, la semplicita grande 
di lui. 

Preghiera e riposo 
Ancora nel coro. La preghiera e silen-

ziosa tutta oramai. I Padri entrano inginoc-
chiandosi al SS. che e nella Chiesa. Alcuni 
baciano la terra. Cosi P. Pio che resta solo, 
per ultimo. 

Lo avvicino e gli parlo nell'alto silenzio 
religioso: gli parla I'anima mia addolorata. E 
dolce e soave nel perdono. Intende subito e 
perdona subito. 

La cameretta ha una finestrella verso il 
monte, sopra un piccolo cortile e su tetti 
che la luna imbianca vivacemente. 

E tardi e mi metto a letto. Lettino duro, 
francescano. Si dorme fin che la stanchez-
za opprime, non piu. E che (e) bene cosi. 

L'ozio ama altri letti. 
Alba. 
L'alba e seguita tosto dall'aurora che 

spande una luce mite e pudica alle cose. 
Par un sorriso verginale. E una pace 

grande. 

In giardino 
Esco in giardino. E una soavita di color 

d'oro, una freschezza d'aria dolcissima. 
Suoni di campanelle rompono il silenzio: 

sono capre e pecore che escono al pasco-
lo su per le pendici carsiche. 

La voce di pastorelli vuol essere giuliva. 
Si distingue netta nel silenzio del creato. 

Pochi pini intrecciano le loro chiome coi 
cipressi e danno all'ala del vento rumor di 
marina lontana. 

Un frate getta becchime alle galline che 
gli si addensano attorno. Ei ne gode. II sole 
lo carezza e I'indora. 

Conversando con P. Pio 
Semplicita franca. Occhi dolci, grandi, 

su cui le palpebre battono a volte rapide 
come inquiete. Giudizio schietto. Nessuna 
presuntuosita di coltura. Nessuna superbia. 

Nella finezza delle linee c'e il contadino 
buono che giudica pure col suo buon senso 
e taglia dove deve tagliare. 

II bene, fare, fare! 
Siamo d'accordo. 
II mezzogiorno e inerte, il clero e apate. 

E troppo povero. 
E pure, tanto si potrebbe fare! 
Le stimmate gli danno dolore (Diario 

n. 10). 
S. Giovanni Rotondo 14 settembre 1921. 
Venni qui ieri sera a conoscere P. Pio, 

a pregarlo perche preghi per noi, a sen-
tire la sua parola, il suo consiglio. il suo 
giudizio. 

E uno spirito semplice e umile. 
Vede il Mezzogiorno come lo vediamo 

noi. 
Larghezze di vedute straordinarie non 

mi pare ne abbia. 
La sua forza e la semplicita, rude anche 

a volte nel giudizio, ma sempre umile. 
Non gli ho domandato di vedere le stim

mate, perche non son venuto avido di 
novita; si, gli ho domandato se ne soffre 
molto e mi ha risposto che alcune volte lo 
fanno realmente soffrire assai. 

Nient'altro: quello che e malinconica-
mente suggestivo qui e il posto, nero di 
cipressi, meraviglioso. 

Con schietta franchezza ha tenuto P. 
Pio a insistere sulla necessita di prendere il 
bene da qualunque parte venga, anche dal 
diavolo, ha detto, se ne fosse capace. 

Siamo d'accordo. 
S. Giovanni e uno dei piu sporchi paesi 

ch'io abbia visti. Che orrore, che pieta..." 
Quest'ultimo rilievo negativo viene 

smentito oggi dalla splendida cittadina, 
vivacizzata dai tanti pellegrini, attrezzata da 
un centinaio di bellissimi Hotel, dallo splen-
dore delle vie e delle strade che la presen-
za di padre Pio ha elevato a tanta dignita e 
bellezza. Anche in questo senso operano i 
Santil 

Ci e di grande conforto la condivisione di 
impegno in favore del nostro Meridione. 
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// Vangelo che scotta 

HATROVATO UNTESORO... 
VENDE TUTTO... PIENO Dl GIOIA 

Gesu disse alia folia: 
"II Regno dei cieli e simile a un tesoro 

nascosto in un campo; 
un uomo lo trova e lo nasconde di 

nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo. 

II Regno dei cieli e simile a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; trovata 
una perla di grande valore, va, vende tutti i 
suoi averi e la compra" (Mt 13,44-46). 

Si narra di un povero contadino che 
rientrando a casa con un sacco di grano, 
magro raccolto di un'annata di stenti, scor-
ge folia sui cigli della strada. Informatosi 
del perche gli annunciano che sta per pas-
sare il re. 

Incuriosito ed interessato decide di fer-
marsi, quand'ecco tra le ovazioni del popo-
lo si scorge il corteo ed infine la carrozza 
del re. 

L'emozione diventa incontenibile quan-
do, giunta davanti al bifolco, la carrozza si 
ferma d'incanto e dalla finestrella della biga 
proprio la mano del sovrano si protende 
verso di lui. 

"Avra qualcosa da donarmi!... una mo-
neta d'oro... una pietra preziosa... un 
assegno esorbitante!"... si domanda strabi-
liato. 

Di II a poco la meraviglia si trasforma in 
stizza quando la mano del re si apre vuota 
e da dietro le tendine la sua voce esclama: 
"Cosa mi dai?" Sentendosi umiliato e truffa-
to I'agricoltore vorrebbe insultare, ma nel 
suo timore reverenziale estrae dal suo 
sacco un chicco di grano e lo depone nel 
palmo del sovrano il quale, ricevuto il mise-
ro dono, ritira la mano e fa cenno di ripren-
dere il cammino. 

Urtato e deluso, il contadino fa ritorno al 
suo tugurio ove bocche fameliche attendo-
no notizie favorevoli. "Ecco qui tutto il frutto 
della nostra mietitura!" annuncia, rove-
sciando nella madia il raccolto frugale. 

Ma quale diventa lo stupore, quando fra 
quei migliaia di granellini ne spicca uno 
tutto lucente: un chiccolino d'oro! 

Ecco dipanato il mistero: era il granello 
dato a malincuore al re. 

Oh, se gliene avesse versato dieci, o 
cento, o mille, o tutto il sacco!... Ora sareb-
be ricco, anzi ricchissimo. 

Che taccagno, che avaro! 
E' proprio cos): con Dio non si perde 

mai! II Signore ama chi dona con gioia! 
Don Cesare Faiazza 
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"La giovinezza non e un periodo della 
vita ma uno stato dello spirito" (Mac Arthur). 

Lo stereotipo negativo della vecchiaia e 
una creazione della societa produttivistica. 

Un tempo I'anziano era un riferimento 
autorevole, custode dell'esperienza gene-
razionale, simbolo dell'unita del gruppo 
parentale. 

Nella societa complessa, al contrario, 
smettere di lavorare equivale alia perdita 
del ruolo. L'individuo restituisce alia societa 
i compiti che prima svolgeva ricavandone 
senso d'inutilita, isolamento, chiusura. 
A volte di rifiuto aggressive 

E' proprio nei paesi sviluppati che le per
sone anziane vivono una stridente contrad-
dizione. I vecchi sono molti e validi ma la 
posizione che occupano nel sistema socia
le e debole e di poco conto. 

Da una parte, grazie ai risultati della 
scienza, si vive di piu e meglio. Dall'altra, la 
nostra societa sembra non possedere una 

cultura della longevita. 
Anziche alia valorizzazione si assiste 

all'emarginazione degli anziani. 
L'economia del profitto tende a penaliz-

zare le fasce "non produttive" considerando 
le persone piu per la loro utilita che per se 
stesse. 

L'anziano viene ad essere cosi sia 
emarginato, sia ricercato. Da una parte, 
egli e sempre meno integrato nel tessuto 
familiare e sociale, dall'altra, invece, il suo 
ruolo diventa sempre piu importante per la 
cura e I'educazione dei nipoti. 

Non si coglie, in tal modo, che la terza 
eta e anzitutto un valore, un'esperienza 
preziosa per l'individuo, un apporto insosti-
tuibile per la societa. 

Come reagire a questa condizione? 
1. Accettando la realta dell'invecchia-

mento. 
Occorre dire a se stessi, con pacatezza, 

serenita, rispetto: "E' vero, sto invecchian-
do. Ma la mia eta, generalmente intesa 
come fase di decadenza, pub trasformarsi 
in un momento significativo, carico di nuova 
creativita. A patto che non la paragono alle 
eta precedenti, evitando confront! orgogliosi 
che opprimono lo spirito. Devo accettare la 
mia eta come stagione autonoma ed origi
nate e viverla intensamente, giorno per gior-
no". 

"Dobbiamo rinunciare a desiderare cib 
che abbiamo desiderato... - afferma 
Seneca, scrittore latino - lo faccio in modo 
che un solo giorno equivalga a tutta la 
vita... Sono pronto a partire, ma continuerg 
a godere della vita". 

2. Ristrutturando lo schema mentale. 
Bisogna convincersi che la vecchiaia 

non e tanto una realta oggettiva, ma uno 
stereotipo. 

S'invecchia nel momento in cui si deci
de di modificare la propria identita, resti-
tuendo i ruoli: "Non si diventa vecchi per 
aver vissuto un certo numero di anni, si 
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diventa vecchi perche si e abbandonato il 
nostra ideale. Gli anni invecchiano la pelle, 
la rinuncia al nostra ideale invecchia rani-
ma" (Mac Arthur). 

3. Decidendo di continuare a vivere. 
I grandi nemici dell'eta senile sono I'a-

patia, i ricordi nostalgici, la rassegnazione. 
Occorre mantenere I'efficienza fisica e 

mentale, lottare contro I'inerzia e la pesan-
tezza senile, coltivare interessi e relazioni 
di vario genere, utilizzare in modo program-
mato il tempo libera, coinvolgersi nelle atti-
vita di volontariato... 

Da Gioia del Colle (BA) ci perviene 
graditissima e foriera di gioia la noti-
zia di ona nuova laurea. 

Presso il Politecnico di Bari, nello 
scorso 16 luglio 2003, discutendo la 

E soprattutto, evitare di restituire i ruoli. 
Questo significa continuare a spendersi per 
i valori che hanno dato senso a tutto I'arco 
di vita. 

Proporsi come modelli persone che 
sono arrivate alia fine continuando a svol-
gere il compito che meglio coincideva 
con il loro strato profondo: Giovanni Paolo 
II, Montanelli, Rita Montalcini, Biagi, 
Sordi... 

Vivere fino all'ultimo giorno. La morte, 
quando arrivera, dovra trovarci al lavoro. 

Luciano Verdone 

tesi sul controllo Digitale dal titolo 
"Tecniche di controllo fuzzy adattati-
vi", seguito in questo dal chiar.mo 
Prof. Biagio Turchiano, ha conseguito 
la laurea in Ingegneria Elettronica il 

figlio del nostro ex-alunno Prof. 
Antonio, ex-preside in pensione. 
E' motivo di grande soddisfazione per 
tutti noi vedere come i figli dei nostri 
Ex, sulla scia dei loro padri, si fanno 
onore nella societa. Siamo certo che 
da loro derivera un gran bene, anima-
ti come sono non solo di cultura, ma 
anche di ideali cristiani, che faranno 
penetrare nel tessuto sociale attraver-
so il loro lavoro. Auguri al neo-dottore, 
congratulazioni vivissime ai genitori e 
famiglia tutta. 

La Redazione 

NUOVA LAUREA NELLA FAMIGLIA MINOZZIANA 

Dott. Michele Marraudino 
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Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alia sapienza del cuore (Sal 

90, 12). 
In una traduzione diversa e forse piu attendibile 

si legge: 
Insegnaci a valutare i nostri anni 
per acquisire un cuore sapiente (v. Ravasi: 

I I libra dei Salmi", II). 

E' Dio che ci deve insegnare il tatto importantis-
simo di saper esaminare la nostra vita, pero col suo 
metro, non con le nostre non sempre chiare valuta-
zioni. E' molto importante questo punto di partenza, 
che da un'impronta inconfondibile a tutta la nostra 
condotta. 

Si tratta di saper ritrovare nel protondo della 
coscienza la voce continua di Dio che insegna. 

Prima condizione e che si sia coscienti che Dio 
insegna. altrimenti il discorso non ha piu senso. 
Ma se si toglie Dio, subentrano immancabilmente 
altri maestri, a cominciare da noi, a nostra volta con-
dizionati da mille voci (il successo, la ricchezza, il pia-
cere, la superbia, la cosiddetta cultura, che non e 
altro che la mentalita corrente). Con questi maestri 
valutiamo i nostri anni, la nostra vita, nella maniera 
piu limitata e magari distorta. 

Diverso e il tenore della vita se sono consapevo
le della presenza di Dio e se sono disposto a com-
prenderne la voce. 

Sono anzitutto consapevole della mia pochezza, 
del mio limite e tuttavia sono parte di un progetto di 
Dio nel cui tessuto e immessa anche la pochezza 
della mia vita. II cuore, allora, e sapiente per questa 
giusta dimensione della mia esistenza. 

La valutazione, il saper contare i giorni, e possib

le se mi rapporto a Dio Padre e se so vedere Dio pre-
sente, Dio Padre che mi ama negli attimi della mia vita. 

II risultato e il mio cuore sapiente, della sapienza 
divina. Ora so qual e il mio bene. 

Confida nel Signore con tutto il cuore 
e non appoggiarti alia tua intelligenza. 
In tutti i tuoi passi pensa a lui 
ed egli appianera i tuoi sentieri (Pv 3, 5-6). 

Luigi Galattu 

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

(Padre Giovanni Minozzi, 1943) 
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In merito al "caso don Bruno" 

QUANDO LA CRONACA DIVENTA LAPIDAZIONE 

Prete accusato di pedofilia. Una notizia 
che fa sempre colpo. Suscita detonazioni 
profonde nella coscienza collettiva. 
Determina caduta di fiducia sociale, diffi-
denza reciproca, depressione. Ma crea 
anche clamorose impennate di vendita sul 
mercato deH'informazione. 

Nel giro di poche ore un uomo viene 
sottratto aH'anonimato e trasformato in 
notizia. II suo nome ed il suo volto vengo-
no riproposti incessantemente alia massa 
per giorni. Mostrati ad ogni angolo di stra-
da, su ogni tavolo di bar. Associati per 
sempre ad un attributo: pedofilo. La gente 
che, fino a poco prima, ignorava di quella 
persona persino I'esistenza, da oggi in 
avanti, la conoscera solo attraverso una 
qualita: pedofilo. Quasi che (ammesso sia 
vero) egli non sia nient'altro che questo. 
L'esposizione del colpevole alia gogna 
nella piazza medievale, rispetto a cio, era 
un castigo modesto. 

Beffarda incoerenza della nostra cultu-
ra. Abbiamo imparato a considerare "malat-
tia" comportamenti che un tempo erano 
puniti come magia e stregoneria ma 
costruiamo gabbie e gogne piu diffamanti di 
quelle del passato. Inchiodiamo la macchi-
na di fronte ad un cucciolo investito, lo por-
tiamo dal veterinario, lo curiamo a nostre 
spese. E poi cediamo al bisogno di col-
pire un uomo con infiniti pugni anonimi. 
Ripetendo all'infinito un nome ed un'accusa 
nella grande piazza mediatica. E cio solo 
sulla base d'indizi. Prima che un giudice si 
sia pronunciato. 

Don Bruno Tancredi, il giovane prete di 
Giulianova, e cosi diventato il mostro. 
Bersaglio all'esecrazione comune. Capro 
espiatorio per rinforzare la nostra autostima 
e sentirci normali... II mostro ha il potere di 
addossarsi il male di tutti, scagionando gli 
altri... 

E' innocente, e colpevole? II processo 
decidera. Ma nella percezione della gente 
egli rimarra il "prete pedofilo". A poco gli 
servira il trafiletto di smentita in caso di 
assoluzione... 

Ma come va considerato il pedofilo? 
Come un malato o come un colpevole? 
Dove finisce la patologia e dove inizia I'in-
tenzionalita? Ed in che modo va trattato un 
soggetto affetto da disturbi emotivo-ses-
suali? Col rispetto e la discrezione che la 
nostra societa riconosce ad ogni uomo o 
con il gesto ossessivo e schifato con cui si 
schiaccia uno scorpione? 

L'uomo e un essere simbolico. Si pre-
senta agli altri soprattutto con il nome e la 
fama. La distruzione del nostro "se pubbli-
co" equivale alia morte sociale. Anche se i 
giudici condannassero Don Bruno con la 
massima sanzione, nessuna pena lo colpira 
maggiormente di quanto I'abbia gia fatto la 
cronaca. Se e vero che la considerazione 
sociale e tra le piu grandi aspirazioni del-
I'uomo, allora niente e peggiore della demo-
lizione della soggettivita per mezzo dei 
media. Neanche I'ergastolo o la morte fisica. 

Un'obiezione. La societa non ha il diritto 
di difendersi in modo esemplare da certe 
minacce? Ma questo era appunto lo stile 
del diritto della societa arcaica che aveva 
carattere vendicativo invece che educativo. 
Piu che a riparare il danno mirava a colpire 
la persona del colpevole. Con la gogna, 
appunto. 

Una domanda. Dove finisce la cronaca 
e dove cominciano il giudizio tendenzioso e 
preconcetto, la diffamazione ed il linciaggio 
sociale? 

Una provocazione. E se Don Bruno 
fosse innocente? Non e la prima volta che 
dei mostri gonfiati con solerte accanimento 
si sono rivelati alia fine delle vittime. 

Luciano Verdone 
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Se solo riuscissimo a ridere 

Lira pud nascere da tante cose. Da sen-
timenti d'impotenza e di frustrazione, dalla 
dignita umiliata, dall'orgoglio ferito, da 
ingiustizia subita, da accumulo di dispiace-
ri. dall'angoscia di essere trascurati nella 
considerazione... 

E spesso dal sospetto. Alimentato dalla 
gelosia. sostenuto da una visione defor-
mante ed ansiosa. La collera ha sempre 
una causa, afterma Franklin, ma quasi mai 
e giusta. 

Dobbiamo combattere la collera. Per il 
danno che ci procura. E le conseguenze 
della collera, osserva Marco Aurelio, sono 
molto piu gravi delle sue cause. Prima di 
tutto la cattiva immagine che diffonde di 
noi. 

La collera rivela la nostra parte nasco-
sta. fa conoscere agli altri I'identita negati-
va che ci portiamo dentro. "Osserva gli altri 
quando sono in collera - afferma Lozohar -
dato che e allora che si rivela la loro vera 
natura". 

Alterazione dei tratti somatici, penosa 
caduta nel rimorso e nella depressione, 
abbassamento d'autostima, dispendio di 

energie riparatrici. umilianti strategie di 
riconciliazione... E non solo. 

Lira ci acceca. Interrompe i collegamen-
ti con gli altri e con noi stessi. Nel momen-
to della tempesta emotiva. non ci rendiamo 
piu conto di cid che diciamo e facciamo. "La 
maggior parte delle volte non e la situazio-
ne a lasciarci in stato di prostazione ma la 
collera stessa" (Borrel). 

L'attenzione si sposta cosi dal problema 
che ha causato I'indignazione al rincresci-
mento per la stessa. 

S'innesca una tipica spirale negativa. 
Anziche persuadere I'aggressore, noi lo 
invogliamo all'ostinazione, fornendogli un 
pretesto. L'altro non ascolta quello che 
diciamo ma percepisce solo I'aumento del 
tono di voce e la violenza delle parole. 

Spesso si trasforma in vittima, utilizzan-
do tale atteggiamento come scusa per non 
dare ascolto alle verita che lo disturbano. 

Bisogna convincerci che ci conviene 
entrare nel popolo dei calmi e dei riflessivi. 

Infatti, di fronte ad una situazione 
destabilizzante. le possibili reazioni sono 
tre. Tacere. adirarsi. comunicare razional-

mente. 
Se stiamo zitti. an-

diamo incontro alia fru
strazione. Se urliamo, 
linterlocutore stacca la 
spina, procuriamo 
malessere agli altri e a 
noi stessi. 

Non resta che cer-
care di manifestare 
ordinatamente e paca-
tamente la propria opi-
nione. E' molto piu effi-
cace e meno este-
nuante. Ma e tutt'altro 
che facile. Spesso la 
vita e troppo corta per 
riuscirci. 
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Ecco allora qualche consiglio per ridurre 
la portata rovinosa di quei piccoli cataclismi 
dell'animo. 

Prendiamo innanzitutto coscienza che 
la collera ricorrente denuncia un problema 
nella vita emotiva. In genere c'e sempre un 
fattore comune a tutte le esplosioni di rab-
bia. A noi scoprirlo. 

Occorre inoltre comprendere che la col
lera e un sentimento secondario. Deriva 
sempre da un'altra emozione, considerata 
primaria. 

Dopo ogni episodio di collera dovremmo 
esercitarci a risalire la catena delle cause. 
Chiederci perche ci siamo alterati... perche 
quellacosaci haferito... checosaci preoc-
cupava... che cosa volevamo... Noteremo 
che spesso la causa prima e il desiderio di 
considerazione sociale, aspirazione che ci 
accomuna a tutti gli altri. 

Ad esempio, quale sara il vero motivo 
per cui un insegnante si adira con uno stu-
dente? Quello apparente e che lo studente 
non riesce a capire un concetto di matema-
tica. Ma il sentimento primario potremmo 
cercarlo nella frustrazione del professore 
per non essere riuscito ad esprimersi con 
chiarezza. 

Altro esempio. Un padre va in escande-
scenze ogni volta che la figlia rientra tardi la 
notte e adduce come motivo I'apprensione 
per le compagnie poco affidabili che ella 
frequenta. Poi, ad un'analisi introspettiva, il 
genitore ammette che I'emozione primaria 
e la gelosia per la perdita della centralita 
nei sentimenti della figlia. 

Quando ci accorgiamo che la marea 
emotiva sta montando, e il momento di atti-
vare le difese. Inspiriamo profondamente, 
rilassiamo i muscoli del petto, abbassiamo 
il tono della voce, imponiamoci delle pause 
nel ritmo comunicativo. 

Chiediamoci perche ci sentiamo in colle
ra. Gia questo pub fungere da espediente 
per dirottare altrove le nostre energie. 

Anziche riferirci al problema in questio-
ne, partiamo dal nostro stato d'animo, ver-
balizzando i timori e le ansie. Possiamo 
anche avvertire i nostri interlocutori che la 

situazione esaminata ci rende nervosi ma 
come se si trattasse di un problema nostro. 

Se poi riusciamo a... ridere, allora 
abbiamo vinto. Nulla e piu efficace dell'u-
morismo, sdrammatizzante e privo di acre-
dine, consapevole dei limiti propri ed altrui. 
E' segno di grande maturita. 

Per una terapia di lungo termine possia
mo ricorrere invece a simulazioni mentali. 

Visualizziamo una situazione tipica in 
cui ci lasciamo travolgere dall'irritazione. 

Ora riscriviamo il copione. Visualizziamo 
la stessa situazione modificandola con 
comportamenti corretti. Soffermiamoci sugli 
atteggiamenti rettificati facendone un 
modello mentale da tramutare in azione. 

Ed infine. Tanta pazienza verso di noi. 
Nelle ricadute (infinite, inevitabili) conside-
riamo che siamo molte altre cose oltre que
sto difetto. E ridiamoci addosso di cuore. 

E' forse la cura migliore. 
Luciano Verdone 
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Abbandonato in un campo giaceva da 
qualche tempo un fiauto che ormai nessu-
no piu suonava, finche un giomo un asino 
che passava di la vi soffio forte dentro, 
facendogli riprodurre il suono piu dolce 
della sua vita, della vita dell'asino e del 
fiauto. 

Incapaci di capire cio che era accaduto. 
dato che la razionalita non era il loro forte e 
ambedue credevano nella razionalita, si 
separarono in fretta. vergognandosi della 
cosa migliore che I'uno e I'altro avessero 
fatto durante la loro esistenza. 

• 

Quanti flauti abbandonati in questa vita. 
Moiti fra noi rimangono ignoti a se stessi 
nascondendo chi sono e chiedono amore 
ad altri sconosciuti che parimenti si nascon-
dono. Ma ecco, qualche volta. uno squar-
cio, una rivelazione, una scintilla... Poi tutto 
finisce li. Perche manca il coraggio. Ci 
vuole tanto coraggio per amare. 

Ma ce ne vuole altrettanto per lasciarsi 
amare. 

(Da: "Solo il vento lo sa". di B. Ferrero. 
ed. Elle Di Ci). 

Quando pensiamo di amare. spesso 
pensiamo a cosa dobbiamo fare (fare, fare, 
fare... il male del nostro tempo). Ma amare 
non e solo fare: e anche saper accogliere il 
fare dell'altro. il suo amore. Cosi la carita 
diventa "circolare" e non conta piu se si e 
asino o fiauto. non occorre essere diversi 
da come si e... 

In questa "favola", chi ha amato: I'asino 
o il fiauto? Entrambi: I'amore e stato quel 
qualcosa che hanno creato nel fare e nel-
I'accogliere il fare dell'altro. 

Peccato che non I'abbiamo capito... 
Quidam 

Le Suore dell Oratorio, che da tempo immemorabile collaborano con 
I Opera (gia a Spinoso e Maschito) a Palazzo San Gervasio, hanno conclu-
so il loro Capitolo Generale con la elezione a nuova Madre Generale di Suor 
Marilena Borsotti, quarantenne di Pizzichettone (Cr), finora Superiora a 
Grottaglie. Ci consola anche saperla affiancata dalla consigliera Suor 
Vincenzina Russo di Spinoso. 

Ben consapevoli di quanto onere comporta I'onore, noi raccomandiamo 
al Signore Madre Marilena ed il suo Consiglio e le facciamo fervidi voti di 
saper accendere nuove speranze per la Congregazione benemerita, che ha 
un futuro ancora tutto da riempire di bene carismatico a vantaggio dei piu 
poveri figli della Chiesa e della Societa mondiale. 

La Redazione 
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Liberi pensieri di liberi ex alunni 

LA CELLULA AD ALTA PORTATA GLICOLITICA 

II maggior apporto energetico per le 
cellule e quello derivato dalla demolizio-
ne degli zuccheri, provenienti dalla dige-
stione, e dalle successive ossidazioni dei 
suoi prodotti. 

La fase demolitiva o glicolitica avviene 
nel citoplasma, sia in presenza che in 
assenza di ossigeno,e consiste nel tra-
sformare 1 molecola di glucosio in 2 
molecole di acido piruvico con produzio-
ne di 2 molecole di ATP, forma di deposi-
to dell'energia stessa. 

II destino dell'acido piruvico dipende 
dalla presenza o meno di ossigeno, tra-
sformandosi in lattato in sua assenza o 
prendendo la via dei processi ossido-
riduttivi, all'interno del mitocondrio, in sua 
presenza. In quest'ultimo caso, I'acido 
piruvico viene sottoposto alia decarbossi-
lazione ossidativa con formazione di ace-
tilco-A processato nel ciclo di Krebs che 
costituisce la fase intermedia in cui ven-
gono formati i cosiddetti" accettori di elet-
troni - NADH e FADH - in grado di tra-
sportare elettroni nella catena respirato-
ria sede della fosforilazione ossidativa, 
terminante con un rendimento finale di 
36 molecole di ATP. 

Dunque, la produzione energetica di 
ogni cellula e legata al buon 
funzionamento della catena respiratoria 
ovvero al buon funzionamento dei pro
cessi ossido-riduttivi. Se quest'ultimi 
dovessero difettare, il rendimento ener
getico ad alta resa cesserebbe e la cellu
la e costretta ad utilizzare la glicolisi, con 
resa energetica assai ridotta. 

La popolazione cellulare, la cui catena 
respiratoria risulta danneggiata reagira, 
in un primo tempo, selezionando cellule 

che sanno meglio glicolizzare e, in un 
secondo tempo, incrementando la molti-
plicazione cellulare al fine di accrescere 
le glicolisi secondo una logica interpreta-
tiva: piu cellule, piu glicolisi - piu glicolisi 
piu ATP. 

II fenomeno si traduce in una crescita 
cellulare rapida e direttamente proporzio-
nale alia necessita energetica, con possi-
bile tendenza alia sdifferenzione. 

Cioe, in poche parole, verra ad incre-
mentarsi la resa di ATP glicolitica per 
compensare quella che non puo essere 
fornita da una catena respiratoria dan
neggiata. 

Le cellule neoplastiche hanno un 
metabolismo energetico fortemente lega
to al glucosio e viaggiano con portata gli
colitica elevata a fronte di una catena 
respiratoria che non funziona. 

Sarebbe sorprendente se alia fine 
venisse fuori che la cellula neoplastica 
altro non e che una cellula incapace di 
respirare a causa di un danno subito 
dalla sua catena respiratoria. 
Argomentazioni queste meglio esplicita-
te nella teoria di Warburg. 

In effetti una correlazione fra cellule 
cancerose e danno della catena respira
toria sembrerebbe lineare. Resta da 
dimostrare se I'uno e causa dell'altro o 
viceversa. Sta di fatto che la sommini-
strazione di ossigeno alle cellule cance
rose riduce la glicolisi ad alta portata ed 
anche la proliferazione. 

Cio non significa che occorre sommi-
nistrare ossigeno per rivitalizzare una 
catena respiratoria danneggiata ma solo i 
componenti della catena stessa, i cosid
detti mediatori dei processi ossido-ridutti-
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vi che avvengono nel mitocondrio. II loro 
impiego puo facilitare la riattivazione del 
sistema fosforilativo della catena respira-
toria non funzionante. 

L'ipotesi di rallentare la glicolisi nelle 
popolazioni cellulari ad alto tenore glico-
litico mediante I'impiego di mediatori del 
sistema ossido-riduttivo e tecnicamente 
possibile. 

L'idrochinone, forma ridotta del Q10, 
infatti potrebbe fornire I'input funzionale 
ad una catena respiratoria depressa, 

Sono venuti da tutta la Provincia di 
Caserta ed anche da scuole napoletane 
i giovani poeti che hanno vinto la prima 
edizione del Premio interprovinciale di 
Poesia dedicato al poeta filosofo spara
nisano Mons. Francesco De Felice. II 
concorso, organizzato dalla Scuola 
Media "L. Da Vinci" di Sparanise, ha otte-
nuto un successo sorprendente con gio
vani poeti provenienti da Aversa, Cellole, 
Teano, Capua, Gricignano, Mondragone, 
Sessa Aurunca, Cascano, Pomigliano 
D'Arco ed altre scuole ancora. Un con
corso nato per sensibilizzare negli stu-
denti I'interesse e la pratica della poesia 
quale strumento espressivo e comunica-
tivo per eccellenza ma anche per ricor-
dare il canonico Francesco De Felice, 
poeta e filosofo sparanisano. collabora-
tore ed amico di don Minozzi e Padre 
Semeria. 

Mori il 27 novembre del 1929 a 
Sparanise, dov'era nato il 2 luglio 1862. 
Fu tenuto in grande considerazione da 

riducendo la glicolisi forzata e rallentando 
i processi di crescita cellulare. 

La sua somministrazione dovrebbe 
avvenire in associazione binding al glu-
cosio in maniera che sia il glucosio stes-
so a trasportarlo alia cellula ad alta porta-
ta glicolitica. 

L'assenza di mitocondri costituisce 
pero una limitazione all'azione dell'idro-
chinone stesso e dei suoi derivati para-
sostituiti. 

Vincenzo Ettore Buscemi, ex alunno 

Luigi Tosti, Giacomo Zanella, Antonio 
Fogazzaro e dal cardinale Alfonso 
Capacelatro che lo voile suo segretario 
particolare. Fu maestro di Filosofia e 
Lettere nel seminario di Calvi, di Teano, 
di Capua e perfino nell'abazia di 
Montecassino. Nel marzo del 1897 fu 
nominato - con decreto reale - anche 
Cappellano Reale. Nei giorni scorsi, tra 
I'altro, sono stati rinvenuti anche i suoi 
"Discorsi, note e profili" editi ad Amatrice 
dalla tipografia dell'Orfanotrofio maschile 
di Guerra. Una preziosa riscoperta che 
contribuira senz'altro a gettare nuova 
luce su questo poeta filosofo e sacerdote 
sparanisano. molto amato da padre 
Giovanni Minozzi. Intanto la scuola 
media "L. Da Vinci", lo scorso mese di 
maggio gli ha dedicato un concorso inter
provinciale di poesia.. Numerosi sono 
stati gli alunni premiati. Un concorso di 
successo, con ben 460 poesie parteci-
panti e quaranta scuole coinvolte dalle 
elementari alle medie, alle superiori che 

Sparanise — Alia Da Vinci 1a Edizione Concorso di Poesia 
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ha certamente contribuito a ricordare 
questo grande sacerdote purtroppo gia 
dimenticato. 

Eppure Padre Giovanni Minozzi, fon-
datore dell'Opera Nazionale per il Mezzo-
giorno d'ltalia, cosi lo ha commemorato 
nel giorno della sua morte: 

"E' la prima volta che trovo Sparanise 
velata, fasciata di nebbia umidissima. 
L'oscurita della notte e resa tragica dai 
bagliori giallicci delle rarissime lampade. 
Ho il tremito dello spavento addosso. 
Dov'e don Francesco? Quale abisso mai 
I'ha inghiottito nel vortice di un terremoto 
scurissimo. Mi sento solo. L'anima e 
vuota. In nessun paese ho trovato un 
amico cosi generoso; uno che dava 
tutto senza domandare mai nulla. 
Pudicamente. Uno che viveva per le orfa-
nelle. Sostituirlo non e possibile. 

Tutte le mattine, saliva a celebrare la 
Messa per le orfanelle, comunque 

minacciasse il tempo. Andava a pren-
derlo il nostro contadino con il baroccio. 
La sua casa in mezzo ai campi dove si 
ritirava tutti i giorni solo, a studiare nella 
quiete completa, tra i libri, da ancora i 
brividi. Gia sull'ingresso la scritta greca 
solenne, che prendeva con le sue paro
le misteriose tutta la fascia centrale 
della costruzione, richiamava di colpo 
ad un che di severo, di sacro: pareva 
trovarsi improvvisamente davanti ad un 
tempio delfico. Dentro, poi, solo libri, 
nient'altro che libri. Viveva come un filo-
sofo autentico. Era un Myller piu colto, 
piu equilibrato e sereno. Era un'anima 
ellenica: un discepolo di Platone cre-
sciuto alia luce del Cristo. Visse povero 
e mori povero. Ebbe del denaro una 
noncuranza naturale. Se aveva un 
soldo, comprava un libro o lo dava per 
carita, subito, come un dovere normale. 
Qualche tempo prima di morire gli entra-
rono in casa, nello studio, di notte i ladri 
e gli portarono via la biancheria perso
n a l e le poche lire che aveva in casa. E 
lui sorrideva raccontandolo. Pochi giorni 
prima di morire si era acquistato un locu-
lo al cimitero di Sparanise ma non lo 
aveva potuto pagare tutto, benche la 
somma non arrivasse alle mille lire. Lui 
che era stato professore e canonico da 
tanti anni. Ed aveva conosciuto il Tosti, il 
Fogazzaro e Giacomo Zanella. Ho visto 
sacerdoti e venerandi uomini e giovani 
d'alti studi ed umili donne lavoratrici 
cadere ginocchioni ai piedi della sua 
salma e rimanere muti con quel nome 
sulle labbra, tra il pianto" (dalla prefa-
zione ai "Discorsi e Profili", pubblicati 
postumi). Una breve biografia del cano
nico De Felice e stata recentemente 
pubblicata in rete sul sito www.-
mesolella.supereva.it 

Mesolella 
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- Senz'altro un giorno da incor-
niciare per le nostre Ancelle del Signore: 
dopo non pochi anni, eccoti finalmente il 
dono di una Professione Religiosa 
Perpetua. Un impegno a vita, una vita in un 
impegno di consacra-
zione. Nella totale 
appartenenza e dedi-
zione a Dio ed alia dif-
fusione del suo Regno! 
Un bene per le 
Ancelle, ma anche e 
soprattutto per la 
Chiesa, per gli uomini 
in genere! Superata la 
paura delle promesse 
o giuramenti a vita! Un 
tuffo nelle mani del 
Signore. che sa come 
guidare e condurre 
"fino alia fine", nella 
perseverante fedelta, 
chi si fida e si affida a 
Lui. Tutte queste meraviglie di Dio si sono 
verificate attorno alia persona della sorella 
Florence Okoro Ogoma, nigeriana. La 
prima non italiana tra le Ancelle. Grande la 
gioia della madre generale, Suor Cecilia 
Ferri e delle altre Consorelle. Grande 
anche la nostra. 

Oggi nelle Congregazioni avviene come 
nelle Famiglie: non piu i figli numerosi, ma 
figli per lo piu unici; talora diventano due o 
tre. La cerimonia e stata presieduta da 
S. Ecc. Mons. Silvano Montevecchi, vesco-
vo di Ascoli Piceno, diocesi da cui dipende 
la Congregazione. Molti i sacerdoti conce-

lebranti, molti gli amici della Famiglia 
Minozziana presenti. L'agape fraterna, 
sapientemente e gustosamente preparata 
dalle brave Ancelle, che anche in fatto di 
culinaria hanno una buona tradizione, e 
servita ancor piu a rinsaldare la cristiana 
amicizia tra i partecipanti e ad esternare 
quei sentimenti di gioiosa speranza che 
urgono nel cuore di ognuno. 

Attraverso la nostra Redazione abbon-
danti e pregati arrivino gli auguri alle care 
Figlie di don Minozzi, che dal cielo senz'al
tro ha partecipato come si addice ai Santi. 

A Suor Florence gli auguri sinceri di 
fedelta a tenuta di vita gioiosa, significativa, 
sazia di amor di Dio, segno ed invito ai fra-
telli per le inebrianti avventure divine. 

Ma notizie confortanti arrivano a noi an
che da Vallo della Lucania (SA) dalle 
Ancelle di S. Teresa del Bambino Gesu, 
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nostre collaborated dai tempi lontani, che il 
7 settembre hanno avuto come dono di Dio, 
a conclusione del noviziato, otto professio-
ni religiose temporanee. Anche a loro augu-
riamo che quanto promesso al Signore non 
sia un fatto temporaneo. Non esiste I'amo
re a tempo determinate! 

- Dalle Riparatrici del S. Cuo-
re, che gestiscono le nostre Case di 
Palermo e di Riesi, notizie ancora piu 
confortanti: ben 25 sono state le Suore che 
per sempre, con voto perpetuo, si sono 

supremo di tante giovani. II segno che dice 
che Gesu Cristo e il vero tesoro dell'esi-
stenza, per impossessarsi del quale, c'e 
ancora chi sa dare un calcio a tutte le altre 
cose, considerate come "spazzatura". 
Quale altra istituzione, quale gruppo eccle-
siale viene da Dio reso capace di tanto eroi-
smo? Voglia il cielo che i valori piu belli del 
Cristianesimo emergano sempre piu in 
questa societa individualistica ed edonisti-
ca e che i cattolici prendano coscienza del 
loro dannoso sbandamento che tanto nega-
tivamente li caratterizza. 

messe nelle mani del Signore per servire la 
causa del Regno, finche avranno respiro. 
Questo il segno della vivacita della vita reli-
giosa. II segno che Gesu e ancora I'anelito 

Da Francavilla al 
Mare, Casa Madonna 
della Pace: "Due 
nuovi Discepoli ' -
Anche in casa dei 
Discepoli si e verificato 
I'avvento gioioso di 
Professioni Religiose 
temporanee. Infatti il 
21 settembre 2003, 
due giovani indiani, 
Justin e Selladurai 
Pitchai, a conclusione 
del loro anno di novi
ziato, hanno professa-
to nelle mani del 
Superiore Generale 

don Michele Celiberti, ed iniziato il nuovo 
cammino per la via della poverta, castita ed 
ubbidienza per vivere pienamente I'amore 
di Dio, che si fa dedizione al prossimo. 

Per i Discepoli e un evento, del quale 
occorre ringraziare Dio di faccia a terra. 
La speranza si riaccende e si allarga: 
se vivranno all'altezza della loro consacra-
zione, oltre alia realizzazione di se stessi, 
produrranno immenso frutto di salvezza 
per i fratelli da loro raggiunti nel nome di 
Cristo. 

La festa della consacrazione e stata atti-
vamente partecipata da tanti amici e fratelli 
laid, ai quali il Superiore non ha mancato di 
ricordare che la strada della poverta-
castita-ubbidienza e la sola per tutti a por-
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tare in cielo. Queste tre virtu 'cristiche' sono 
voti per i consacrati e virtu ineliminabili per 
i laici. I ricchi (poverta), i sessualmente cor-
rotti (castita), i lontani dalla volonta di Dio 
(ubbidienza) sappiamo che non erediteran-
no il cielo. I consacrati assolvono per que
sto anche all'ufficio di memoria per i sem-
plici battezzati. 

Con i laici della Famiglia Minozziana, in 

numero sempre piu allargato, abbiamo con-
diviso I'agape fraterna allietata dalla fisar-
monica di don Rocco Grippo. inesauribile 
nel suscitare entusiasmo contagioso, tra 
tante altre voci allietanti, che erompono 
spontanee da cuori infiammati di amore. 
Ed e veramente consolante constatare che 
i laici sempre piu si rendono responsabili e 
protagonisti nel sostegno di preghiera ed 
azione delle vocazioni. Sempre piii prendo-
no coscienza che anche su di essi poggia-
no le sorti della fede. E' il segno di maturita 
corresponsabile piu carico di speranza per 
il millennio in corso. E' questo nuovo modo 
di essere cattolici che fa sperare in un.recu-
pero di fede dei tanti europei ed italiani 
smarriti e viventi come se Dio non esistes-
se e come se il futuro della loro religione 
dipendesse solo dagli "altri". 

Auguri ai due professi. Auguri ai 
Discepoli per un piu vasto allargamento di 
servizio in favore della Chiesa. 

COME SI AlUTANO IE NOSTRE MISSION! 

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

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

3 - Sostenendo la pastorale della 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 ama i poveri, coloro che amano i poveri 

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Policoro 

CENT 3VANILE"P. MINOZZI" 

Una casa sempre piu splendida 
messa a servizio della Chiesa e della 
Societa da parte della Famiglia dei 
Discepoli. Accoglienza, casa di spiritua
lity e di vacanza cristiana: un luogo, dove 
si puo trovare il senso di Dio nel ritrovato 
riposo fisico. 

Semplicita ed eleganza, splendore di 
pulizia e di natura verdeggiante. Una pic-
cola comunita di fratelli e sorelle che ti 
accoglie con cuore aperto e sincero. 
Ti senti in casa tua! In 
casa di Dio! 

La splendida chie
sa di Gesu Maestro, 
una tenda dalle linee 
architettoniche ardi-
mentose, opera del-
I'architetto Corrado 
Blasi, con la significa-
tiva statua di "Maria 
dell'Accoglienza", ti 
trasporta in un clima 
che ti rende presente 
e tangibile I'Onni-
potente Signore. 

Tre giorni per riac-
cendere ed infiam-
mare il nostro amore al Signore, tre gior
ni di rifornimento spirituale per tutto I'an-
no. II Gruppo Intercessori Vocazionali 
(G.I.V.), guidati dalla parola forte e sti-
molante di don Michele Celiberti ha tenu-
to il suo incontro spirituale annuale. Da 
Napoli (Darmon), da Gioia del Colle, da 
Scanzano e da Policoro: un'autentica 
famiglia dello spirito insieme a meditare 
sulla preghiera e sulla Esortazione del 
Papa agli Europei "Ecclesia in Europa". 
Quanti stimoli per rendere significativa 

ed operativa la fede, quanto bisogno di 
ri-cristianizzazione di fratelli abituati 
ormai a "vivere come se Dio non esistes-
se", dimentichi del passato e timorosi del 
future Le nostre responsabilita di cristia-
ni certi di Dio, sperimentato come indi-
spensabile e come unico riferimento irri-
nunciabile di vita per il Vecchio 
Continente. L'impegno di rimettere nelle 
mani degli Europei "il Vangelo della 
Speranza" nella sua autenticita ed inte

grity. Grandi ideali che Giovanni Paolo II, 
il papa malato, ma volitivo e combattivo 
nonostante il suo corpo consumato, ci 
propone per una autentica militanza cat-
tolica per la resurrezione della fede nel 
nostro popolo. 

Guardiamo avanti con fiducia nella 
certezza che sara sempre il bene a pre-
valere sul male e sara sempre Gesu a 
dire I'ultima parola sulla storia del mondo, 
di cui continua a tenere un chiaro e forte 
controllo ! Questa la nostra speranza! 
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Dal Brasile 

II nostra complesso musicale e teatra-
le "Famiglia dei Discepoli" e composto da 
35 membri dai 15 ai 45 anni. 

Per completare il gruppo musicale 
abbiamo creato il gruppo teatrale 
"Famiglia dei Discepoli". La gioventu e 
molto entusiasta di questo progetto di 
teatro come nuova forma di evangelizza-
zione. Gia ci presentiamo nelle scuole, 
nelle comunita, negli internati e perfino 
nei bar. 

Ultimamente ci e 
stato proposto una 
collaborazione con la 
"Polizia" per un pro
getto di lavoro presso 
la gioventu carente e 
bisognosa di Itaqua-
quecetuba. 

La nostra ultima 
opera e sul patrono 
della Famiglia dei 
Discepoli, e si intitola: 
"Joao Batista profeti-
zou, profitizai", che sta 
avendo un buon suc-
cesso. 

II nostro primo CD sta arrivando alle 
famiglie ed ai giovani. 

La sintesi e: dei 1000 CDs 200 sono 
stati venduti per un totale di 2000 RS e 
400 sono stati donati ad alcune famiglie 
bisognose, a Religiosi ed Istituzioni varie. 
Solo alia nostra Parrocchia sono state 
messe a disposizione gratuitamente 50 
copie e le entrate sono rimaste per i suoi 
bisogni. 

Le entrate di 200 CDs venduti sono 

state messe a disposizione per il secon-
do CD, perche abbiamo scoperto che 
questa forma di evangelizzazione attra-
verso la musica, e molto utile ed accolta. 
II tema del secondo CD e la "Famiglia" e 
il "Sociale". 

II nostro sogno e vivere il carisma 
della Famiglia dei Discepoli, avendo 
come principale obiettivo I'evangelizza-
zione della gioventu lontana da Dio. 

Avremmo piacere di maggiore avvici-
namento al carisma dei Discepoli e di un 
incentivo morale al nostro lavoro. 

Abbiamo gia invitato padre Antonio a 
presentarci in misura piu adeguata e 
profonda il carisma discepolare e con 
Edson stiamo studiando la possibility di 
fare momenti di incontro. Presto mande-
remo alcune foto del nostro Gruppo ed 
appena possibile il secondo CD. 

Rozildo S. - Marengo 
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Dal Peru — Seminario "Famiglia dei Discepoli" 

LA VITA IN MOVIMENTO Dl CRESCITA 

Da otto mesi la comunita dei Discepoli in Peru, 
Lima, vive la sua storia di esperienze e di ambienta-
mento. Don Innocenzo Ragone e fratel Tesfamariam 
guidano il Seminario filosofico-teologico, che e una 
autentica famiglia: 6 giovani in tutto. impegnati a 
fondo nella costruzione in se dell'uomo di Dio, "fatto 
secondo giustizia e verita", forgiandosi al carisma 
minozziano, che deve connotare la loro fisionomia 
spirituale. E' un cammino che non ammette "soste 
fiaccone", ma che neppure si pud fare "in corsa". 
Pededemptim! A passi, un passo dopo I'altro. In sali-
ta! Sempre piu in alto! La vita giovanile e creativa-
mente movimentata e lo studio integrato da musica, 
suonata e cantata, da computer, da pallone, da 
manualita varie (cucina, stireria, pulizie varie...) da 
forme di apostolato in chiese rionali. Ma anche da 
gite varie in citta e fuori. Bellissima la gita a 
Templadera, nel nord Peru, presso le nostre conso-

relle "Le Ancelle del S. Cuore", che ci hanno per-
messo la presenza in Peru: Sr. Carmen, Sr. 
Marchina, Sr. Graziella, con spirito di vera "sororita" 
aprono il loro cuore al nostra gruppo, sentendo come 
propri i problemi nostri. Quanta solidarieta cattolica! 

Con la loro collaborazione si imbastisce anche 
un lavoro vocazionale attraverso il contatto con gio
vani da loro stesse presentato. E' un seminare per 
ora in vario modo, su diversi terreni. La prudenza ci 
consiglia prudenza. Ora occorre lavorare molto su 
questo primo gruppo, che deve costituire la presenza 
e la forza lievitante del future Solo a gennaio, attra
verso il filtro del pre-seminario, saranno ammesse le 
nuove vocazioni che don Innocenzo sta contattando 
e gli amici ci stanno presentando. II tutto pero depo-
niamo nelle mani di Dio ed affidiamo alia preghiera di 
quanti ci vogliono bene e zelano per la chiamata 
degli operai per la vigna del Signore! 
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Per la sua posizione e la sua funzione, la 
Casa di Roma, intendo quella generalizia e 
la Casa di accoglienza "P. Minozzi", fre-
quentemente ha possibility di accogliere 
amici ed Ex-alunni. Graditissime le varie 
giornate trascorse insieme con tre 
Sacerdoti amici del Peru: padre Ales-
sandro, padre Jesus e padre Carmilio. La 
molteplicita e la varieta di esperienze, i 
comuni impegni di apostolato in Peru, i pro-
getti di collaborazione vocazionale vengo-
no tutti filtrati nelle nostre conversazioni. 
Sono tipi molto simpatici i peruani e la loro 
compagnia e piacevolissima. 

La gioia si e potenziata con la venuta di D. 
Antonio Arcari, che da segretario del Nunzio 
di Lima, e stato elevato alia carica 
di Arcivescovo e Nunzio in Honduras! 
Una grande soddisfazione per tutti noi! 
D. Antonio il 20 settembre, per la imposizione 
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delle mani del Card. Angelo Sodano, e diven-
tato una "Eccellenza" nella Chiesa. II futuro e 
nelle mani di Dio, ma non manchiamo di dir-
gli cordialmente "ad Maiora semper!". 

Mons. Antonio Santarsiem con il nostro Padre 
Generate. 

A colmare la gioia nostra e stata la pre-
senza di S.E. Mons. Antonio Santarsiero, 
Prelato di Huari nel Peru. E' il vescovo che 
con consiglio ed aiuto ci ha aperto le porte 
del Peru, mettendo a nostra disposizione 
prima di tutto il suo amore e la sua stima e 
poi tutta la sua assistenza e la sua casa, 
dove oggi vive la nostra prima comunita a 
Lima. E' un vescovo veramente cattolico, 
dall'ampio respiro, ben oltre I'interesse del 
proprio orticello, contento di moltiplicare in 
ogni modo vocazioni per la Chiesa indipen-
temente dalle appartenenze congregazio-
nali. Lo scambio e le conversazioni sono 
improntate a sincerita ed a spirito di fami-
glia nel comune e condiviso sentire della 
Chiesa universale. Ringraziamo Iddio di 
tanto dono e sogniamo il tempo in cui, con 
numerosi discepoli peruani, potremo ricam-
biare con I'assunzione di servizio missiona-
rio nella sua diocesi! Le sue esortazioni 
alia fiducia, a saper lavorare con pazienza 
nella certezza degli immancabili frutti 
sacerdotali, ci apre I'animo alle piu belle 
speranze e ci fa accettare con serenita le 
strettezze odierne. Grazie! 



Graditissima arriva la telefonata di 
Donato Palermo, a Roma per motivo di 
lavoro: "Sono a Roma. A che ora si celebra 
la S. Messa?... Alle 07,00?... Fatemi trova-
re la porta aperta!" Ed eccotelo in cappella 
con i Discepoli a rivivere un momento 
importante, quello della preghiera comuni-
taria con le preghiere tipiche dei Discepoli, 
con le Lodi del breviario, con la santa litur-
gia! Bellissimo questo incontrarsi per "ripar-
tire da Cristo!" Con Donato all'agape frater-
na ricordiamo i tempi di don Tito e don 
Romeo con i suoi amici e compagni di stu
dio: D'Amelio, Di Corleto, Di Martile, 
Scavone, Leone, Giura e poi don 
Fortunato... Barile! 

Di qualcuno abbiamo perso le tracce... 
Peccato! Si parla anche di vocazioni nella 
Famiglia dei Discepoli, dell'interesse ed 
impegno che debbono manifestare anche 
gli Ex alunni in merito. Ed egli e pronto, 
subito, con una concreta proposta di 

"domanda di ammissione" di un amico in 
cerca di Dio, a cui donare la sua vita. 
Speriamo in bene! Tutti dobbiamo conside-
rare grazia eccezionale quella di poter con
tribute ad arricchire la Chiesa di qualche 
nuovo sacerdote "di fuoco"; attraverso la 
Famiglia dei Discepoli. Lo ricordino gli Ex 
alunni!... 

La Causa di Beatificazione di Padre 
Minozzi lo accende di entusiasmo e di 
generosita. 

Anche la visita di Sestili Virgilio, Ex di 
Ofena, anni '50, e quanto mai gradita per la 
sua presenza e per la sua generosita: 
"prima che mi sfuggano e vadano per altre 
vie, prenditi questo euro per I'Opera!..." 
Si, "gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date". E il bene avanza anche per 
opera sua! E' consolante sapere che 
Virgilio lavora molto nel volontariato cattoli-
co. "II bene sempre, comunque, dovunque". 

Donato Palermo il 3° da destra. 

27 



Vito Pace di 
Potenza, ex alunno del Principe di 
Piemonte anni '60, da 34 anni impiega-
to nella Italtractor ITM SpA di Potenza, 
dove si e sempre distinto per intelligen-
za e competenza , nonche per fedelta e 
spirito collaborativo per il progresso 
dell'azienda, senza timore mai di far 
troppo per "il padrone", il primo maggio 
2003, su indicazione del ministro del 
lavoro On. Roberto Maroni, durante 
una solenne manifestazione al Teatro 
Stabile di Potenza, insieme ad altri 11 
lucani, dal sottosegretario alle 
Infrastrutture, On. Guido Viceconte, e 
stato insignito della Decorazione della 
"Stella al Merito del Lavoro con il titolo 
di "Maestro del Lavoro". La notizia, 
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anche se pervenutaci in ritardo, ci riem-
pie di soddisfazione. Non si tratta di 
orpelli o fronzoli di vanita, come gene-
ralmente si pensa. Vito, lo abbiamo 
constatato sempre di persona, ha meri-
tato e merita questo ed altro. Perche 
nel lavoro, dove e entrato giovanissi-
mo, ha sempre creduto ed ha impegna-
to, con spirito veramente minozziano, 
tutto se stesso per migliorare se stesso, 
per farsi onore, per la dignita della sua 
famiglia, per giovare aH'azienda, e per 
favorire lo sviluppo della nostra patria. 
Sono elementi non facilmente condivi-
sibili oggi. Una certa cultura tesa al 
disfattismo ed ad assurde pretese 
remunerative non corrisposte da dovu-
to impegno nel lavoro, mettono a 
rischio di sfascio tante utilissime strut-
ture lavorative, che avrebbero bisogno 
piu che mai di operai protagonisti dello 
sviluppo e deH'affermazione delle loro 
aziende. 

Godiamo di questo riconoscimento 
che insieme all'ex-alunno esalta anche 
I'azione educativa della nostra Opera, 
che ha sempre formato a questi ideali i 
nostri giovani. Ad maiora semper, caro 
Vito! Abbiti tutta la nostra stima e la 
totale partecipazione alia tua gioia! 

E' una gioiosa sorpresa trovare alia 
"Colonia Frasca", oggi Casa di Riposo 
per Anziani. i nostri ex-alunni. ex-
discepolini. Si fa fatica a vedere in 
Pancrazio De Julis, il vivacissimo 
discepolino degli anni '60, un "nonno" 
con in braccio Maria, una splendida 
nipotina di tre anni!... Quanti ricordi 
aliora si rinverdiscono, quanti nomi di 
discepoli e discepolini tornano alia 
mente, quante avventure passate tra 
quelle mura, in quegli ambienti! Non si 
pud cancellare la parte piu verde della 
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nostra vita trascorsa nelle Case 
dell'Opera! Per quasi tutti quel periodo 
ha inciso tanto e positivamente su di 
noi, che la grandezza di oggi vediamo 
solo come conseguenza di ieri. Oh 
speriamo di rivedere sempre ex alunni 
nelle nostre Case! 

Da AMATRICE - Con Re Carlo Al
io. Dal mare ai monti. Da Monte-

rosso al mare al Gorzano di Amatrice. 
Ex con un nome e cognome singolare: 

Re (cognome) Carlo Alberto (nome)! E' 
tutto un programma! Sempre puntuale 
agli incontri di Monterosso, lo ritrovo ad 
agosto felice con la sua signora in Casa 
"P. Minozzi" in dolce colloquio con il suo 
ex-vicerettore D. Braccianti Francesco. 
A tavola si parla, si canta si suona: e la 
gioia familiare che caratterizza i nostri 
incontri. Evviva il RE! 

Da Rocca di Mezzo - Iniziativa 
Missionar da imitare Anche que-
st'anno, a Rocca di Mezzo, il nostro 
gruppo parrocchiale, stimolato dal par-
roco, il Discepolo D. Vincenzo Catalfo, 
il 10 agosto 2003, ha rilanciato I'iniziati-
va missionaria tra i parrocchiani e turisti 
con una tre giorni di animazione e sen-
sibilizzazione per i bambini poveri della 
nostra missione di Itaquaquecetuba, in 
favore dei quali hanno anche raccolto 
una somma in euro che in nessuna 
altra parrocchia e stata mai raggiunta. 
A questo risultato si perviene attraverso 
tre momenti fondamentali: 
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Pregare per le Missioni, per le voca-
zioni: con meditazioni e con adorazioni il 
giovedi. 

Conoscere le Missioni: con cartelloni, 
foto, didascalie eloquenti, incontri con 
missionari. 

Aiutare le Missioni: con pesca di bene-
ficenza, lotteria, bussolotti nei negozi, 
preparazione e vendita di doici fatti in 
casa(conditi di cuore), biancheria ed 
indumenti artigianali, raccolte in chiesa. 

Fiera missionaria di oggetti messi a 
disposizione dalle famiglie... e quant'al-
tro la fantasia creativa delle parrocchia-
ne/i sa produrre. 

Al parroco, anima silenziosa di tutte le 
iniziative, il padre Superiore ha inviato la 
seguente lettera: 

Carissimo Don Vincenzo, 
anche quest'anno, come gli anni pre

cedent/, senza alcuna interruzione, conti-
nui a stupirmi con la generosa offerta, in 
crescendo oltre ogni attesa, per la 
Pastorale delta Crianga delta nostra 
Missione di Itaquaquecetuba di S. Paolo 
del Brasile! 

La somma di euro 9.145,00 (novemi-
lacentoquarantacinque) non e davvero 
trascurabile. Tutt'altro! Essa sara intera-
mente versata secondo le intenzioni pro-

poste, a tutto vantag-
gio degli oltre 500 
bambini di Itaqua, o 
assistiti nella struttura 
"Madonna di Monte 
Berico" o seguiti nelle 
varie famiglie dai 
gruppo di oltre 50 
volontarie delta no
stra parrocchia. 

Anche il vescovo di 
Mogi das Cruzes 
vede come una bene-
dizione divina questa 
Pastorale, che e una 
iniziativa unica e sola 
in tutta la sua diocesi. 

Mentre lodo e ringrazio Dio Prov-
videnza. non posso non tenere conto 
degli uomini-provvidenza del quail Egli si 
serve per curare i suoi figli, quelli special-
mente piu bisognosi e "deserti di ogni 
ricordanza umana". 

So bene che il livello di fede dei tuoi 
parrocchiani non li rende dipendenti dai 
ringraziamenti umani. ma li fa guardare 
piu in alto, con la soddisfazione di chi sa 
di aver investito in una Banca divina dal-
I'interesse al 100%, ma e anche motivo di 
gioia per me constatare e proclamare la 
maturita di una religione capace di scen-
dere dai culto per entrare nella storia 
degli uomini. Una religione che con Dio 
produce anche pane materiale, quello di 
tutti i giorni, di cui gli uomini inevitabil-
mente abbisognano, e vera e degna di 
imitazione. 

Ringrazia percib i tuoi fedeli anche a 
nome dei Confratelli Discepoli Missionari, 
dei componenti la Pastorale delta 
Crianga, dei bambini e delle singole fami
glie beneficiate. 

Abbiti le mie fraterne cordialita, i rin
graziamenti e gli auguri con benedizioni, 
che vorrai estendere a tutti i tuoi parroc
chiani. 

II Padre Generate 
D. Michele Celiberti 
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Da Castelvecchio Calvisio (AQ) 

LUCIANO MARSILI: 
UN GIOVANE CERTO E SODDISFATTO Dl DIO 

Anche quest'anno, nel 23° anniversario 
della dipartita del discepolo Luciano Marsili, 
che a Tarquinia concludeva la sua vita in 
mare mentre assisteva i Discepolini in 
vacanza, abbiamo voluto celebrarne la 
memoria coinvolgendo tutta la popolazione. 

La sera del 23 agosto, nella piazzetta 
storica del paese, con una larga ed insolita 
partecipazione di pubblico, e stato presen-
tato il libro "Castelvecchio Calvisio - Storia 
e territorio" di Walter Morico e curato dal 
nostra ex-Japadre Editore. Sono intervenu-
ti il sindaco Ing. Eugenio Battistella, il dott. 
Leandro Japadre, I'autore Walter Morico ed 
D. Michele Celiberti dei Discepoli. Tutto in 
funzione della memoria del Marsili. 

Signora Desdemona, mamma di Luciano Marsili. 

Da sinistra: W. Morico, M. Leone, E. Battistella. 

Non si e conclusa cosi la serata. Nella 
piazza contigua, piu ampia, si e dato vita ad 
una simpatica "serata musicale e danzan-
te", nel contesto di una squisita degustazio-
ne di prodotti vari locali promossa dalla 
Pro-loco, con primi e secondi piatti e dolci 
da consumare sotto le stelle, su predisposti 
tavoli, che hanno fatto di Castelvecchio una 
unica grande famiglia. II fresco della serata, 
la musica, la compagnia varia di conoscen-
ti ed amici hanno reso memorabile la sera
ta, che si e protratta fino alle ore piccole. 
Iniziativa lodevolissima per i suoi effetti 
socializzanti, riposanti, culturali ed effica-
cemente cristianizzanti. Perche? Perche 
tutto il ricavato, straordinariamente abbon-
dante, e stato interamente devoluto per la 
"Borsa Luciano Marsili", finalizzata al 
sostentamento di seminaristi bisognosi di 
concludere la teologia, quella teologia che 
non pote portare a termine Luciano. 
L'Editore Japadre, per I'occasione, ha 
devoluto in beneficenza, n. 60 copie del 
volume presentato. 

La gratitudine dei Discepoli va alia 
popolazione di Castelvecchio, alle autorita 
del paese, all'editore Japadre, alia famiglia 
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Famiglia Di Girolamo. 

Marsili e all'insegnante Antonio lannessa 
che hanno fattivamente collaborato per la 
buona riuscita della 
manifestazione. 

Solenne e stata la 
Concelebrazione della 
Messa del 24 agosto 
presieduta dal Supe-
riore Generale dei 
Discepoli e dai confra-
telli D. Antonio De 
Lauretis e da don Car
lo Verrecchia, compa-
gno di Luciano, pre-
sente per I'occasione 
insieme ai novizi dei 
Discepoli. L'animazio-
ne liturgica e stata affi-
data i giovani del 
paese, che si son fatti 
onore con i loro canti 
non comuni. 

L'omelia, in sintonia 
con le letture bibliche del giorno, ha offerto 
al celebrante la possibilita di presentare 
Luciano come il giovane tanto certo e sod-
disfatto di Dio, da accettarne I'invito alia vita 
religiosa, mantenersi dinamicamente fede-
le ai suoi voti (la vita in un voto) e a non esi-

tare di metterla a con-
sumo per il Regno di 
Dio, certo della pro-
messa divina: «Voi che 
avete lasciato ogni 
cosa e mi avete segui-
to avrete cento volte 
tanto in terra, ed in 
cielo la vita eterna 
seduti accanto al 
Maestro sopra dodici 
troni a giudicare...». 

In un tempo di cri-
stiani sospetti ed incer-
ti della bonta disinte-
ressata di Dio e van-
taggiosa per gli uomi-
ni, "un giovane dispo-
nibile a perdere la sua 

vita per Cristo per ritrovaria in Lui" non pub 
passare inosservato tra noi. 

Gruppo parrocchiale di Castelvecchio. 

La commemorazione cosl impostata e 
divenuta arricchente per tutti, ci incoraggia 
a programmarla anche per il 2004, con 
nuove e piu coinvolgenti iniziative. Dio per-
mettendo! 

Flavus 

32 



FIORI D'ARANCIO 

I mesi di agosto e settembre sono stati 
ricchi di matrimoni di giovani legati in 
modo diverso alia nostra Famiglia ed 
Opera. E' una grande gioia constatare 
che la religione "tiene" tra le famiglie della 
nostra spiritualita. Anzitutto si celebrano 
matrimoni, e, in piu, matrimoni religiosi, 
secondo la dottrina ed i costumi di Santa 
Romana Chiesa. E il matrimonio in se, in 
quanto fonte di speranza di un mondo 
che non vuol morire, ed il matrimonio di 
riferimento al suo divino Inventore, sono 
elementi che ci riempiono di gioia ed 
aprono I'animo alia speranza. 

Con la nostra preghiera siamo stati 
vicini ad ognuno di questi sposi, lo 
saremmo stati anche volentieri di presen-
za fisica, potendo. Per tutti abbiamo 
implorato quanto e, si spera, nei loro 
desideri. Abbiamo chiesto al Signore la 
realizzazione dei due nella coppia attra-
verso una fedelta dinamica che renda 
I'una all'altro sempre nuova e viceversa, 
accettando e superando la sfida della 
civilta secolaristica secondo la quale la 
fedelta e impossibile e dannosa. 

Abbiamo altresi chiesto al Signore per 
gli Sposi altri due doni: salute e felicita. 
Dono che condensano tutti i veri e piu 
nobili sentimenti. Doni pero che sono 
anche conquista da parte degli interessa-
ti. In questo il padre Semeria vedeva tutta 
la differenza tra pagani e cristiani: "gli uni 
augurano, gli altri, i cristiani, pregano". Gli 
auguri veramente pregati sappiamo che 
incidono positivamente sul "destino" degli 
sposi. Per questo a tutti siamo felici di 
porgerli di cuore. 

FRANCESCO TRONCA 
e 

MARIA CICCO 
Sulmona, 7 agosto 2003 

Sono nostri amici di Sulmona, molto 
legati a don Innocenzo Ragone, con il 

Francesco Tronca e Maria Cicco. 

quale hanno collaborato per la Casa di 
Ofena ed ora aiutano per la missione del 
Peru. 

Si sono sposati nel Signore, che si 
e messo "in mezzo a loro" come 
fonte di amore perenne e principio di 
unita. 

E nel Signore presentiamo loro prega
ti auguri di ogni consolazione. 

* * * 

ANGELA DE BONIS 
e 

GERARDO DAPOTO 
Vaglio di Basilicata (PZ), 8 agosto 2003 

Parlare di Gerardo Dapoto e parlare 
della FUCI di Potenza nata e diretta da 
don Michele Celiberti nell' anno '89, con 
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riferimento al Principe di Piemonte. 
Gerardo e stato il 2° Presidente 
Regionale della FUCI, ed ha saputo 
mantenere una linea continuativa cam-
minando sulle orme dei precedenti ed 
estendendola con I'adesione di nuovi 
membri. A lui ed alia sua gentile signora 
I'augurio ed il compito di attuare il paoli-
no vanto: "Dal punto in cui siamo arriva-
ti, continuiamo sulla stessa linea". 
Auguroni, Angela e Gerardo, e "di bene 
in meglio!". 

* * * 

e 

L'Aquila, 28 settembre 2003 

Siamo in casa Di Girolamo, che e 
quella appartenente a don Aldo il missio-
nario del Brasile, ma anche di Elio I'ex-
alunno di Ofena e collaboratore nella 
nostra parrocchia di Castelvecchio 
Calvisio (AQ). Fabio e il primo nipote che 
convola a nozze. Non e mancato alia 
celebrazione don Aldo, che, in quanto 
Discepolo, ha rappresentato anche i suoi 
confratelli impossibilitati a parteciparvi. 

Un nuovo nido, una nuova casa: una 
nuova speranza per la nostra Italia! Iddio 
voglia profondere abbondanti doni sulla 
nuova famiglia e non faccia mai venir 
meno il vino della gioia familiare e pro-
fonda. 

* * * 

e 

Loreto Aprutino, 5 ottobre 2003 

Con Francesca, figlia diletta di Clara, 
siamo in casa Pace, lex Pace Emidio 

Ricordati che in Paradiso non si 
carita. (P. Semeria) 

di Loreto Aprutino. E parlare di Pace 
e parlare della nostra Famiglia spiritua-
le, espressa da forti vincoli di storia e 
di appartenenza agli ideali di don 
Minozzi. 

Si avverte, si respira, si sperimenta 
che la gioia di questo matrimonio non e 
solo la gioia dei due, ma di tutti. La gioia 
evangelica, di memoria battistiana, dell'a-
mico dello Sposo. La loro gioia ci fa gioi-
re, la nostra moltiplica la loro! 

Oh voglia il cielo che Giuseppe e 
Francesca, ispirandosi ai loro avi, ne 
ricalchino le orme continuando ad onora-
re e moltiplicare la loro stirpe ad onore e 
gloria di tutti. 

* * * 

Avigliano, 3 ottobre 2003 

Con I'ing. Donatella Ferrara, di Avi
gliano, ritorniamo alia FUCI di Potenza di 
cui ella fu la prima presidente, con 
Donato Summa, anch'egli oggi felice-
mente sposato. Siamo all'epoca dei fon-
datori fucini! Bei tempi! Quanti sogni, 
quante iniziative realizzate, quanta amici-
zia larga e profonda tra tutti! Saper felice 
oggi Donatella nell'unita di carne e di spi-
rito con la "sua anima gemella" I'ingegner 
Francesco Manfredi, ci riempie di gioia 
grande e ci fa sperare ogni bene per loro, 
per la loro felicita. 

Uniti nel Suo nome, tenendoLo sem-
pre in mezzo a voi, come tessuto con-
nettivo e rigeneratore di nuovo stu-
pore, sapra Gesu far di voi persone 
significative anche per gli altri, per quan
ti saranno da voi avvicinati. Vivrete 
anche per gli altri! Cosi sara grande la 
vostra gioia! 

entra se non attraverso la porta della 
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Da Amatrice — Campo Scuola Vocazionale 

QUATTRO GIORNI INSIEME PER FARE IL PIENO DI GIOIA 
E ACCORGERSI CHETU ESISTI 

La gioia e I'aspirazione piu profonda che 
I'uomo possa ricercare, la realizzazione dei 
suoi progetti, dei sogni piu reconditi che 
porta nel cuore. Proprio la gioia, questa pie-
nezza di soddisfazioni e di abbondanza, e 
stata proposta ad alcuni giovani nel campo 
scuola programmato e realizzato dalla 
nostra Famiglia dei Discepoli in Amatrice 
dal pomeriggio del 27 alia mattinata del 31 
agosto. "Quattro giorni insieme per fare il 
pieno di gioia". 

Modesta la partecipazione, ma ottima 
qualitativamente. Potremmo fare nostro il 
detto: "pochi, ma buoni". I giovani parteci-
panti vengono da luoghi presenziati da 
Discepoli con la loro testimonianza ed il 
loro impegno, tutti dal meridione d'ltalia, 
terra generosa e feconda. Da Gioia del 
Colle sono venuti Rino e Maurizio; da 
Potenza Prospero, Maria Grazia e Carmen; 
da Napoli Pietro, Marianna, Pasquale, 
Alessandro, Valerio, Carmine, Valentina e 
Maria Dalma. 

Accompagnano il cammino due sacer-
doti Discepoli, Don Cesare e Don Rocco, 
due aspiranti, Massimo e Antonio, e Suor 
Florence delle Ancelle del Signore. 

Amabile I'accoglienza della comunita 
locale: da subito il disponibile don 
Francesco si e messo a servizio di tutti e 
con lui il dinamico Angelo. Non di meno il 
personale e i cari nonnini ospiti hanno 
dimostrato tutta la loro simpatia per i giova
ni presenti. Testimonianza forte quella di 
don Virginio, che nonostante la sua eta, ha 
saputo presentare con giovialita e fre-
schezza la sua esperienza di Discepolato e 
Sacerdozio. 

Ad Amatrice, poi, si respira a pieni pol-
moni la presenza del nostro Fondatore, 
Padre Giovanni Minozzi, che ha fatto della 

gioia e della carita i cardini della sua voca-
zione. 

Le giornate sono strutturate in modo da 
poter dare spazio a tre fondamentali 
momenti: I'incontro gioioso con Dio nella 
preghiera, I'incontro gioioso tra i fratelli nei 
momenti della mensa comune, del tempo 
libero, del gioco, delle passeggiate; il 
momento della formazione, dove la gioia di 
apprendere e di confrontarsi alimenta la 
crescita personale e comunitaria. 

Su tre tematiche e andato snodandosi 
questo nostro incontro nei giorni che si sus-
seguono: 

Che cos'e la gioia per te? Cos'e per gli 
altri? 

D. Rocco Grippo. 
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Chiesa di Amatrice. 

E ci si e andati interrogando profonda-
mente, confrontando il proprio pensiero con 
I'altrui, andando a rileggere nell'esperienza 
di ciascuno il significato stesso della gioia. 

Durante i diversi confronti si va pren-
dendo man mano la consapevolezza che la 
gioia e un bene interiore, essa nasce da 
una pienezza. Senz'altro essa non e sem-
pre verificabile, anzi tante volte la gioia e 
contemporaneamente alternata da momen-
ti di prova, di dubbio. di sofferenza. L'amore 
quindi e la realizzazione di questo sentirsi 
bene dentro. 

Ma non sempre la gioia e una esperien-
za che dipende dagli altri. Tante volte siamo 
noi stessi a doverci mettere in condizione di 
fare I'esperienza della gioia, sapendo ten-
dere una mano, sapendo dare un sorriso, 
sapendoci impegnare per realizzare quella 
volonta di bene che sentiamo nel cuore. 

Comunque la gioia e un'esperienza di 
un incontro. 

Che cos'e la gioia in Gesu? 
II tema della gioia ci ha portati a fare 

nostra il messaggio evangelico di Gesu, 
questa "bella notizia" che la Chiesa ancora 
ci trasmette nel tempo: "Come il Padre 
ha amato me. cosi anch'io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore... Questo 
vi ho detto perche la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia plena. Questo e il 
mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri. come io vi ho amati" (Gv 15. 
9-12). Abbiamo compreso che I'incon-
tro con Gesu, che non e semplicemente 
un'idea astratta, che non e un libra scritto, 
ma una persona vera che vuole essere 
nostra amico, e la via sicura alia gioia 
piena. 

Qualsiasi cristiano deve essere il can-
tore della gioia; se ancora non Io fosse 
significa che il suo incontro con Gesu non 
e vero. Infatti se Gesu e la pienezza del-
I'amore che viene a riempire la vita di cia-
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scuno, non si puo non 
trasmettere fuori que
sta pienezza traboc-
cante diventando te-
stimoni dell'allegria, 
dell'ottimismo, della 
speranza. 

Uno sguardo I'ab-
biamo voluto dare agli 
amici di Dio, i Santi, 
che, avendo scoperto 
questa perla preziosa, 
hanno venduto tutto 
per acquistarla e farsi 
ricchi di una gioia che 
non e data dal posse-
dere, ma daH'amare. 

Che cos'e la gioia 
in Padre Minozzi? 

Tra questi amici di Dio un'attenzione 
particolare I'abbiamo voluta dare al nostro 
Padre Minozzi, I'amico degli orfani, un 
uomo che avendo conosciuto I'amarezza 
della guerra, dell'odio, della sofferenza, ha 
voluto farsi sorriso e consolazione per 
tanti giovani e ragazzi colpiti dal dolore. II 
suo e un sorriso quasi nascosto, ma dolce, 
forte, tenero, amabile. E questa la gioia, 
non sempre visibile, velata dalle tante 
prove che affliggono I'uomo, ma forte-
mente possibile nel gesto innocente dell'a-
more. 

Abbiamo incontrato il Padre attraverso 
la sua esperienza di carita, dinanzi al suo 
sepolcro, dove il silenzio di una vita spesa 
per amore ha cantato un inno di gioia 
piena. Abbiamo incontrato il suo sorriso nel 
contemplare I'opera delle sue mani, le due 
case di Amatrice, I'esperienza dei suoi 
sacerdoti e delle sue suore, attraverso I'av-
venire di quei suoi ragazzi, nella gioia di 
questi vecchietti che hanno trovato nell'o-
pera minozziana una casa, delle persone 
che li vogliono bene, il calore di una fami-
glia. 

E ci siamo detti che vale la pena spen-
dere questo dono della vita, unico ed irre-
petibile, proprio nella Carita per poter trova-
re, come i nostri santi, quella gioia che non 
avra mai fine. 

Tra gli incontri di questi giorni non pos-

siamo non rammentare I'incontro con il 
superiore generale dei Discepoli, Padre 
Michele Celiberti, che trovandosi ad Ascoli 
Piceno a predicare gli esercizi spirituali, e 
venuto un pomeriggio insieme a due suore 
a farci visita. La loro testimonianza e 
stata importante per mettere in crisi gli 
schemi che facciamo nella nostra vita. 
Incontrare dal vivo persone che senza 
nulla aspettarsi, ma che semplicemente 
per amare Dio e il prossimo, hanno sapu-
to lasciare ogni cosa, hanno saputo riem-
pire e realizzare la loro vita, ci fa meglio 
comprendere che la gioia vera nasce dal 
saper corrispondere bene alia propria par
ticolare vocazione. 

Nella verifica finale pur nelle difficolta 
inevitabili che alcuni, specialmente chi e 
alia prima esperienza, hanno trovato, tutti 
hanno comunque testimoniato la loro gioia 
per questi giorni trascorsi insieme. 
Certamente nessuno e tomato a casa 
vuoto, ma dentro ci si e portati quella 
domanda che in questi giorni Gesu con 
delicatezza e rispetto ha fatto a ciascuno di 
noi: quale vuole essere la tua gioia? 

La risposta non sara spontanea e velo-
ce per tutti, qualcuno avra ancora bisogno 
di tempo per pensare, ma importante e 
essersi resi conto che gioia e accorgersi 
che Crista esiste per te! 

Mascu 
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Ha lavorato fino all'ultimo, ha vissuto fin-
che non e deceduta, era pienamente vigi
lante con la mente a Dio e le mani alle cose 
della terra, la sua lampada era accesa per 
I'arrivo dello Sposo, quando e stata rag-
giunta da sorella morte 

Suor LAURETTA PALMA 
20.04.1914-03.08. 2003 

delle Apostole del S. Cuore. Una storia, 
quella di Sr Lauretta, che per oltre 60 anni 

si e intrecciata con quella della nostra 
Opera passando per la benemerita Scuola 
Magistrale di Roma. Ivi la troviamo inse-
gnante gia nel 1944, quando ne era presi
de P. Giovanni Minozzi. Dal 1967 sara lei 
ad ereditare I'impegnativa mansione, che 
condurra con spirito di missione profonden-
do tutte le sue energie di mente e di cuore 
per la Scuola, che tanto proficuamente ha 
operato per la formazione di numerosissi-
me maestre di Scuola Materna. In tale 
mansione e rimasta fino all'ultimo, costretta 

anche a vederne la 
chiusura per soprag-
giunte inspiegabili 
riforme scolastiche, 
che altro non sono 
state che condanna a 
morte della scuola cat-
tolica magistrale, fino 
ad allora in pieno vigo-
re ed intensamente 
frequentata. Ad ottan-
tanove anni pero 
aveva ben maturato il 
diritto, peraltro non 
reclamato ne preteso. 
di entrare in riposo 
eterno e ben meritato. 
II suo ricordo di vita va 
mantenuto vivo a van-
taggio degli uomini del 
nostro tempo e delle 
nuove generazioni, pri
vate e derubate del 
significato cristiana-
mente straordinario 
del "perdere la propria 
vita per ritrovarla in 
Cristo". L'assistere alio 
sciupio di tante vite 
umane bruciate senza 
senso e senza pro-
spettive di eternita sul-
I'altare degli idoli del 
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piacere, delle vanita, della superbia stolta, 
ci induce a gridare forte, a squarciagola, la 
sapienza e I'alta qualita di vita che si 
nasconde sotto 1'umile abito di una creatu-
ra consacrata ( suora) al Signore Iddio, 
scoperto e vissuto come I'indispensabile e 
primario punto di riferimento delle proprie 
scelte esistenziali. Ed esprimiamo I'augurio 
fervido che il mondo cattolico riprenda 
coscienza del valore della vita consacrata e 
sappia, nella ritrovata stima, rilanciarla e 
riproporsela in forme nuove e piu adeguate 
ai tempi. 

La Redazione 

* * * 

Alle ore 10,30 del 26 agosto 2003, con-
cludeva la sua esistenza terrena in Loreto 
Aprutino (PE) la 

Sig.ra ANGELA SELVAGGIO PACE 

Si tratta della consorte dell'indimentica-
bile Emidio, il famoso ex-alunno di Loreto, 
tanto amato da padre Minozzi e da tutti gli 
altri Discepoli. Era stato proprio don 
Minozzi a congiungere in matrimonio 
Angela ed Emidio, tutti e due ex-alunni, lei 
di Sparanise, lui di Amatrice. 

Una bella, numerosa ed onorata fami
glia e stata sempre il loro vanto e la loro 
gloria. L'amore dinamicamente fedele e 
crescente ha contraddistinto fino aH'ultimo 
i loro rapporti. Ora Angela, serena della 
serenita di chi compiuto interamente 
quanto le era stato assegnato come com-

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

ABBONATEVI! (P. Minozzi) 

pito di vita dal Signore, ha lasciato la 
nostra terra per trasferirsi nella gioia di 
Dio, dove non si vivra piu da mariti e 
mogli, ma come angeli di Dio, cioe con un 
rapporto di amore che supera infinitamen-
te quello matrimoniale. 

Noi la ricordiamo con affetto ed ammira-
zione e raccomandiamo alle preghiere di 
tutta la Famiglia Minozziana la sua anima 
bella e semplice. 

Ai suoi figli e nipoti vari, a tutto il "clan 
Pace" la nostra partecipazione viva e la 
nostra intramontabile stima ed affetto. 

vostra offerta accompagni il lavoro 
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SPIZZICANDO 
SPIZZICANDO 

Una delle notizie che in quest'ultimo periodo ha riempito le pagine del giomali e dei 
media radiofonici e televisivi e stato il cosi detto affare Telekom Serbia. Di cosa si trat-
ta lo sappiamo tutti, quello che non e chiaro a nessuno e, invece, cosa realmente e 
successo e chi ha beneficiato di questo affare in Patria ed in Serbia. 

Non sta a noi indagare su tali fatti in quanto ci sta pensando una apposita 
Commissione Parlamentare e la magistratura di Torino. Quello che a noi preme rile-
vare, come cittadini che pagano le tasse, e perche ci sia stato questo grosso can can 
e come mai nessuno dei politici allora in carica si sia preoccupato di farci capire esat-
tamente come andarono i fatti. Nelle prime battute, come al solito, hanno detto che 
dell'affare non ne sapevano nulla, che mai e poi mai era passato per le loro mani il 
fascicolo in questione ne, poi, che dovevano essere informati dai vertici dell'azienda 
Telecom di affari del genere. 

Tali giustificazioni non convincono il cittadino elettore in quanto, ammesso pure che 
da un punto di vista formate la Telecom non fosse obbligata a chiedere il permesso a 
nessuno, si e trattato di un investimento di grossa rilevanza internazionale. 
Conoscendo bene i nostri politici che presenziano pure all'inaugurazione del circolo 
parrocchlale, con tutto il rispetto per simili eventi, figuriamoci se si sarebbero fatto 
sfuggire una simile vetrina internazionale. 

Cid detto la cosa che ci ha lasciati interdetti, dopo le numerose smentite fatte da 
tutti i chiamati in causa, e stato il silenzio che e seguito alia trasmissione Primo piano 
sulla rete tre RAI di qualche giorno fa. Uno del partecipanti ha affermato che: 

"Net corso di quella operazione sono corse tangenti". 
"II Governo non poteva non essere a conoscenza di quella iniziativa carica di impli-

cazioni politiche internazionali". 

Queste due affermazioni sono chiarissime e non hanno bisogno di commenti. 
Nessuna smentita e arrivata da parte di nessuno dei chiamati in causa. 
Quindi, se e vero il principio del silenzio assenso, i chiamati in causa si ritengono 

coinvolti e consapevoli di quanto e successo? 

Noi cittadini restiamo certamente sconcertati da questi fatti, ma rimaniamo fiducio-
si ed in attesa dei risultati che la commissione d'inchiesta produrra, speriamo in tempi 
brevi. La magistratura torinese verifichera se c'e stato illecito penale e punira, speria
mo in modo esemplare, i van colpevoli. 

m.l. 
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nBBONF)M€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2003 

€5,00 
Martoriello Maria - Gioia del Colle. 

€10,00 
Suore Missionarie Sacro Costato - Ferrandina; Cavaliere Biagio - Barletta; Leone Carmelo - Roma; Osnaghi 
Felice - Cuggiono; Verini Ernani - L'Aquila; Rossetti Nicola - Roma. 

€12,00 
Locati Francesco - Francavilla al Mare. 

€15,00 
Gianni Francesco - Roma; Rocchi Enrico - Roma; Torchetti Fernando - Pescara. 

€16,00 
Innamorato Franco - Rionero in Vulture. 

€ 20,00 
Mandara Letizia - Sparanise; lannacchero Vincenzo - LameziaTerme; Lafiosca Diodato - Grassano; Salvatore 
Emidio - Roccacinquemiglia; D'Angelo Davide - Aprilia; Selva Ornella - Roma; Montebello Antonio - Francavilla. 

€ 23,00 
Di Blasi Concetta - Siracusa. 

€ 25,00 
Villari Litterio - Roma; Visani Ernesto - Roma; Angeletti Rufini - Roma; Cramarossa Stefano - Modugno; 
D'Amelio Antonietta - Riva di Chieri; Decollanz Raffaele - Bari; Di Giulio Paola - Roma; Di Loreto Fernando -
Cremona; Ferroni Dante - Roma; lannacchero Ugo - Gizzeria; lazzarelli Francesco - Milano; Laceranza Gennaro 
- Napoli; Migliore Prof. Emanuele - Modica; Nanni Emma - Roma; Rivera Semeria Maria - Genova; Scaccuto 
Michele - Roma; Stanizzo Gatti Teresina - Guidonia; Valle Pacifico - Roma; Vespa Lucia - Ofena; Simoni Italo 
- Ascoli Piceno; Boccuzzi Pina - Barletta; Benzoni Don Sergio - Casnate;Tiso Rosanna - Scanzano Jonico; 
De Prisco Silvana - L'Aquila; Giamaichella Aldo - Gorizia; Santoni Amelia - Milano 

€ 25,82 
Zeuli Franco - Saronno; Provenzano Giuseppe - S. Martino delle Scale. 

€ 26,00 
Marcolini Mario - Desenzago Garda. 

€ 30,00 
Porzio Ermanno -Trecate; Celiberti Possieri Antonietta - Roma; Fabbri Giorgio - Villa Fontana; Staino De Dosso 
Armida - Sondrio;Tocci Vittorio - S. Martino di Finita; Diasparra Gemma - Filiano; Ragni Michelina - Termoli. 

€ 35,00 
Spalvieri G. Battista - Roma; Risplendente Wilson - Gioia del Colle. 

€ 40,00 
Sestili Virgilio - Roma. 

€ 50,00 
Baldo Lino - Padova; Celiberti Possieri Antonietta - Roma; Curione Anselmo - Matera; Gilberta Emma - Roma; 
Miraglia Antonio - Roma; Suore di Carita di S. Maria - Torino; Galeone Suor Dolores - Qualiano; Dininno Canio 
- Grassano; Fonzi Maria Flora - Roma; De Angelis Dionisio - Roma. 

€51,00 
Pascucci Giuseppe - Roma. 

€ 75,00 
Corteggiani Franco - Roma; Gianni Francesca c/o Alb. S. Chiara - Roma. 

€ 100,00 
Istituto Don Salvatore Riggio - Riesi; Minozzi Mario - Roma; Palermo Donato - Collegno. 

€ 200,00 
Istituto Puricelli - Palermo. 



II servo di Dio 

P. Giovanni Minozzi 
FONDATORE DELLA FAMIGLIA DEI DlSCEPOLl E DELLE ANCELLE DEL SIGNORE 

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

"La nostra missione e questa: occuparci dei poveri, essere 
fratelli e padri de' piu poveri, de' piu abbandonati, primi i 
figliuoli, i figliuoli che la miseria getta come cenci per le vie 
del mondo. E' la porzione diletta del gregge divino che il 
Maestro ci affida. 

E noi ne siamo umilmente orgogliosi, trepidi solo di 
rispondere a tanta chiamata d'amore". 

(Vol. IV, p.41) 

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

Euro 1,50 


