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E' una parola che ci da lansia del futuro, il 
brivido del mistero. Che cosa sara il nuovo anno? 
E che cosa portera a noi inclividualmente? Alia 
societa civile e religiosa di cui siamo parte viva, 
membri coscienti? Domande quanta spontanee 
altrettanto inutili, perche ogni conato di risposta 
e vano. Ignoramus e ignorabimus fino a che, 
giorno per giorno svolgendosi I'anno non ci dira 
lui la parola che noi cerchiarro indarno d'indovi-
nare. E ce la dira. 

Nell'attesa di questa parola sua, noi possia-
mo pronunciare una parola ncstra. Noi possiamo 
dire a noi e agli altri che cosa vogliamo fare nel-
I'anno nuovo. L'anno vecchio, morto, sepolto, col 
31 dicembre, per sempre, l'anno che non torna 
piii, guardato cosi dal di fuori, nel suo comples-
so, nel suo sepolcro, ci ribadisce nell'anima la 
doppia convinzione - che tutto passa la gioia piu 
folle, il dolore piu tragico, passano inesorabil-
mente - e che tuttavia una cosa, una sola non 
passa, il bene che si fa. 

Questo dura nelle sue conseguenze, nei suoi 
risultati benefici; dura nella nostra coscienza che, 
senza vanita, ne orgoglio, pur se ne compiace; 
dura davanti a Dio, in Lui. E allora la volonta 
disperata deve essere questa per il nuovo anno: 
fare del bene, molto, sempre, sempre piu bene, 
sempre meglio il bene. Dum tempus habemus 
operemur bonum. Ci auguriamo che i nostri 
carissimi Lettori piantino sulla soglia del nuovo 
anno questo albero robusto della volonta buona, 
cioe la volonta di bene fare. 

Da parte nostra, come Direttori e Redattori di 
questo Periodico riprendiamo lo stesso proposi-
to. 

Cercheremo di far bene, di far meglio anche 
materialmente. Di essere piu puntuali, piu precisi 
con tutti. Ma i nostri Abbonati ci aiutino metten-
dosi anch'essi prontamente in regola con la 
nostra Amministrazione a Roma. 

(P. Giovanni Semeria: "Mater Divinae Prov.", 
Gennaio 1927, pag. 3) 
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I DISCEPOLI, OSSIA LA COMUNITA-FAMIGLIA 
DI GESU MAESTRO 

Quest'anno sara oggetto della nostra proposta di 
riflessione ai lettori il tema del discepolato evangelico 
attraverso cui si chiarifica il nome stesso della 
Famiglia dei Discepoli, che Padre Minozzi penso e 
mise a guida della sua Opera. 

Useremo lo stile rapido per rendere leggibile il 
nostro bollettino che, come tutti, forse, vuole farsi 
leggere a volo ed a volo offrire spunti di pensieri, che 
inducano alia riflessione e/o meditazione. 

E' estremamente interessante il gesto compiuto 
da Gesii nell'atto di iniziare la sua vita pubblica: 
aprirsi una scuola ed una scuola di discepolato, con 
dodici iscritti, da Lui chiamati "discepoli" e cooptati 
secondo suoi criteri, in momenti e con modalita 
diversi. 

Nessun fine di lucro in questa apertura di scuola 
privata: I Discepoli, non necessariamente sceiti tra i 
nobili per censo e cultura, avranno un insegnamento 
gratuito, coabiteranno con il Maestro 24 ore al gior-
no, ma non nella stessa casa, non nello stesso 

"GESU MAESTRO" (parziale del mosaico di 
F. Petruzzi). 

paese, non nella stessa regione, ma, per lo piu, nello 
stesso Stato, la Palestina degli Ebrei. 

Novita assoluta sara la condizione di apolidia. 
Questo Maestro non costruira una Casa di forma-
zione, un seminario per la sua naescente 
"Congregazione". Girera dalla Galilea alia Giudea, 
dalla Samaria alia Decapoli con scantonamenti in 
Fenicia. I Discepoli lo seguiranno da vicino, "staran-
no con Lui", per poi andare "anche" ad evangelizare 
e rovinare il demonio espellendolo dalle anime da lui 
controllate. 

Sempre con Lui, ma senza sede fissa. In conti-
nuo esodo. Sempre ambulanti ed itinerants 

Non manchera loro mai nulla quanto a sostenta-
mento. 

Avranno a disposizione del gruppo, per le traver-
sate in mare, la barca di Pietro; per gli spostamenti 
sul suolo si serviranno dei cavalli di S. Francesco, dei 
loro piedi cioe. 

La loro formazione poggera sull'esperienza della 
vita vissuta dal Maestro in azione evangelizzatrice 
perenne. Si formeranno assistendo all'opera forma-
trice del Maestro sulle folle e sui singoli. E su loro 
stessi. Nessuna astrazione dal reale: una scuola 
nella vita e per la vita. Conoscere per sapere e sape-
re per formarsi, formarsi per vivere e far vivere. 
Sempre immersi nel flusso della vita vissuta. 

Questi "aspiranti" si formeranno assistendo alle 
modalita di annuncio del Maestro, ai suoi miracoli, ai 
suoi trionfi, ai rifiuti della sua persona, della sua azio
ne e dei suoi insegnamenti, alia sconfitta finale sul 
legno della croce. 

Questo sara il P.O.F. della scuola di discepolato 
con le materie "scolastiche" ineliminabili dal piano 
di studio. La dottrina del Maestro sara la sua stes
sa persona ed azione, perche Egli insegnera se 
stesso. 

Con i suoi Discepoli stabilira rapporti molto familia-
ri, non di superiority non di dipendenza, non di distan-
za, non di servitu. E' il buon Pastore che da la vita per 
le sue pecore perche esse abbiano la vita in abbon-
danza. Egli attribuisce ai Discepoli degli appellativi trat-
ti per lo piu da ambito familiare: sono "i piccoli, gli ami-
ci, i fratelli, i figli, i Figliuoli, il padre e la madre". In loro 
si identifica, in loro si cela: "Chi accoglie voi accoglie 
me (Gv 13,20 - Mc 9,37) - Voi in me ed io in voi" (Gv 
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14,20). Tutto perche diventino discepoli nel senso piii 
pregnante, assommando in se tutti questi epiteti. In
somnia essi, gli apostoli, finiranno per essere Lui, go-
dranno gli stessi suoi trattamenti, saranno Lui! 

Che altro fare? Dove altro pervenire nel segno 
della loro stima, vicinanza e dignila? 

A queste verita evangeliche si e ispirato padre 
Giovanni Minozzi nella fondazione dei suoi Discepoli. 
La scelta stessa del nome "Famiglia de I Discepoli" 
rivela la fonte a cui attinse, il Vangelo, al quale guar-
dando ne ha sempre meglio precisato la fisionomia: 
"Continuiamo a disegnare la sagoma morale e spiri
tual della nostra Famlglia Rellgiosa, a discopriria, a 
inciderla nel suoi particolari giuridici, perche ne balzi 
intera e viva la figura"{Ms., vol. 4 pag. 53). 

"Respirare in tutto e sempre to spirito del 
Vangelo, che e I'ideale cristiano; viver di Cristo e in 
Cristo che e solo 'la via e la verita e la vita'" 
(Gv. 14,6). 

Padre Minozzi trasse ispirazione dalla pedagogia 
evangelica anche per la designazione del gruppo dei 
Discepoli: Associazione, Comunita, Congregazione? 
Fece prevalere il concetto biblico di famiglia spiritua-
le: "A questo mirando, questo augurandomi nel 

Signore io chiamai famiglia il nostro gruppo, Famiglia 
anziche Congregazione, sembrandomi di cogliere 
nell'abituale titolo come una fredda risonanza buro-
cratica, un che di impiegatizio, un'aria di aggregato 
sciatto, atono, circolare". 

Sarebbe ben poca cosa e campo troppo limitato 
I'applicazione di quanto detto ai soli discepoli del 
Vangelo o a qualche altro gruppo di vita consacrata 
in toto al Signore. II Vangelo e per tutti. Tutti i cristia-
ni devono partire da questi rapporti con il Maestro 
per potersi definire tali. Non c'e, non ci pud essere 
un cristiano che non sia un discepolo, che non 
sia iscritto alia scuola di Gesu. Sarebbe incompren-
sibile! II rischio di un cristianesimo senza Maestro, 
fatto di autodidatti indipendenti e liberi pensatori, 
sarebbe a portata di mano. Con grave danno della 
cristianita! 

Noi Discepoli vogliamo anche attraverso le righe 
del nostro bollettino essere una flebile voce del 
Vangelo, flebile, ma voce! Per indicare, come 
Giovanni Battista, nel Maestro colui che costituisce la 
nostra fede, la nostra religione con le modalita di 
appartenenza. 

D. Michele Celiberti FdD 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

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

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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DAI MANOSCRITTI DI PADRE MINOZZI 

Continuiamo ad offrire ai nostri Letton 
brani di diari minozziani, che man mano 
vengono alia luce. Essendo essi ancorati 
alia realta della vita, riteniamo siano molto 
utili e a conoscere la realta che ci circonda 
e a riformare in bene noi stessi. Siamo 
certi che i nostri amici ne sapranno appro-
fittare. 

L'uomo mistero 

Se I'essere mistero per l'uomo fosse 
una qualita "divina", sarebbe bene per lui 
restarci dentro e vantarsene. Se, come 
Padre Minozzi afferma, e espressione della 
sua ambiguita, resta inconcepibile il perma-
nere in questo stato. Sono un peso per gli 
altri "i misteriosi". 

"L'uomo e mistero a se stesso: non 
si conosce e non si vuol conoscere. 
E un abisso senza fondo. Nasconde se 
a se continuamente. Cangia come I'uli-
vo sotto vento. E mutevole piu che I'on-
da del mare. Dove credi di trovar il 
bene, scopri il male, dove il male il 
bene, con una vicenda spaventosamen-
te crudele. 

Se ognuno s'esaminasse un po\ se 
ci specchiassimo dentro I'anima nostra, 
a la luce dell'eterno Vero! 

Che infinita misericordia ha Dio per 
sopportarci, che infinita bonta! 

Oh Signore, Signore!" ("Diario 9". 23 
marzo 1922). 

Profeta non accetto in Patria 

E' uno sfogo di sofferenza per la ingrati-
tudine cieca ed aggressiva di beneficati. La 
carita fa tacere il nome dell'ingrato di Preta. 
suo paese natale. AI quale, anche se con 
sofferenza, dona il perdono, come Gesu 
sulla croce, ed invoca speciali benedizioni 

per lui e per tutti, specialmente per il "suo 
povero paese". Povero si capisce di bonta 
e di amore riconoscente! 

"Giornate di tristezza accorata. Vado 
provando tutta I'amarezza della scono-
scenza, vado sentendo tutta la difficolta 
tremenda del perdono completo sereno 
lieto. 

Far bene e sentirsi calunniati e crivel-
lati, amare e sentirsi derisi e traditi pro-
prio da chi ha avuto le piu larghe prove 
d'amicizia e d'amore, e un orribile tor-
mento. 

Come s'accieca l'uomo! Che tango in 
fondo al suo cuore! 

Pur io perdono, Signore, nel tuo 
nome, interamente perdono. 

E I'invoco, Padre: benedici tutti, piu 
chi m'angoscia in questi giorni, benedi
ci nella tua misericordia infinita. 

E sul mio povero paese splenda la 
pace, Signore! 

E ne' tuoi orfanelli io trovi il mio ripo-
so, o Amore!" ("Diario 9", 9 giugno 1922). 

Una vita tra notti oscure 
ed aurore divine 

"L'anima ha le sue notti scure, le sue 
tempeste procellose, i suoi dubbi, i suoi 
abbandoni tremendi... ma ha anche le 
sue aurore divine infinitamente amabili e 
dolci. 

Bisogna spasimare, fidando, nella 
notte buia per giungere all'aurora. 

Signore, lo ricordi sempre!" ("Diario 
9", Roma. 29 giugno 1922). 

II Bene va fatto soltanto bene 

E' un flash, quasi una frase-slogan. Non 
e pensata pero: e frutto di amara constata-
zione di un bene malfatto, sciupato ed avvi-
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lito nelle sue modalita di esecuzione. 
E' come donare una luce oscura!... 

"Anche la carita va fatta con garbo. 
Non e mai lurida e mai pidocchiosa la 
carita. La carita, povera quanto si voglia, 
e Candida luminosa sempre: ha la gioia 
dei fiori, ha I'ali del canto." ("Diario 9", 
Villanova del Battista, 6 luglio 1922). 

Padre Minozzi a colloquio 
con lo scienziato nuclear*; Enrico Fermi 

L'8 Dicembre 1947, padre Minozzi si 
trova negli Stati uniti, da circa un anno. 
Cerca aiuti per le sue Case, ma come al 
solito, non smette di coltivare I'amicizia con 
uomini illustri e dal grande spessore cultu
r a l . A Chicago vuole incontrare per un 
"lungo colloquio" Enrico Fermi. Tale incon-
tro presuppone senz'altro una conoscenza 
con I'illustre personaggio na\ periodo della 
sua presenza a Roma. 

Per una piu facile comprensione dell'e-
vento, premetto una sintetica biografia del 
Fermi. 

Enrico Fermi nacque a Roma il 29 
Settembre 1901. Animato da grande inte-

resse per la fisica, si iscrisse al corso di lau-
rea in fisica all'Universita di Pisa. Durante il 
periodo universitario studio, sempre in 
modo completamente autonomo, da auto-
didatta, la fisica relativistica e la fisica quan-
tistica. Laureatosi con una tesi sulla forma-
zione di immagini con i raggi X, Fermi, 
ebbe relazioni con Corbino, direttore del-
I'lstituto di Fisica dell'Universita di Roma e 
con A. Einstein a Leida. Nel 1924, fu pro-
fessore incaricato di Fisica Matematica a 
Firenze. Nel 1926, Fermi si trasferi a Roma 
nell'lstituto di Via Panisperna, dove inizio il 
periodo piu fecondo della sua vita scientifi-
ca e dove, con appoggio di Corbino, 
creo un gruppo di collaborator!: Rasetti, 
E. Segre, E. Amaldi, B. Pontecorvo, E. Ma-
jorana. 

In questo periodo conobbe senz'altro 
padre Minozzi. 

Sul finire del 1938, dopo la promulga-
zione in Italia delle leggi razziali, Fermi 
(sposato con I'ebrea Laura Capon), recato-
si a Stoccolma per ricevere il premio Nobel, 
prosegul per gli Stati Uniti, dove si stabili 
per sempre. Nell'estate del 1954, dopo una 
breve permanenza in Italia, un cancro alio 
stomaco stronco la sua vita il 28 novembre. 
Lasciamo a padre Minozzi la descrizione 
dell'incontro. 

Chicago 8 dicembre 1947, vedo Fermi 
alle 9 nel suo studio all'Universita. 
Lungo colloquio. In Italia non tornera 
piu, mi pare. Pochi rapporti con pochi 
professori. Per la bomba atomica egli 
crede che i russi non I'hanno ancora, ma 
potranno averla, da un momento all'al-
tro. Si tratta di abilita tecnica e fortuna. 
I Tedeschi nel '45 erano indietro: si tro-
vavano come noi (Americani) nel '42. 
La utilizzazione civile richiese anni 
ancora. Qui si aspettano tutto dalla fisi
ca, e sognano. Com'e esagerata I'impor-
tanza della matematica nello studio ato-
mico". ("Diario 14"). 

M.C. 
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LA MADONNA SALVA P. MINOZZI 
DA UNA CRISI VOCAZIONALE 

Aveva 23 anni padre Minozzi nel 1907 e ne man-
cava uno per la sua Ordinazione sacerdotale. Ai 
grandi sogni ed agli irrefrenabili desideri, si contrap-
ponevano forti tentazioni di indegnita ed abbandono 
della vita sacerdotale. Normale, comune a tutti. Non 
ne e esente la vita dei buoni. L'accettazione della 
"follia della croce" non e di facile conquista. 
L'attrazione per i piaceri piu seducenti della came 
esercita una grande pressione specie su i giovani. II 
demonio canta vittoria, a squarciagola. quando rie-
sce a rubare a Dio un futuro sacerdote. Un prete in 
meno sono tante anime in meno servite e/o salvate. 

Sono sempre piu numerosi gli scritti inediti di 
padre Minozzi sulla Madonna: ci auguriamo di fame 
presto una raccolta da offrire ai nostri amici e lettori, 
a tutta la Chiesa per I' edificazione di tanti fratelli. 
Dal brano riportato risulta chiaro, a giudizio anche del 
santo vescovo Salesiano don Cagliero, che su i 
devoti della Madonna il demonio non prevale. 

Quando si cammina con le mani in tasca facendovi 
scorrere la corona del Rosario, non e proprio il caso 
di farsi turbare dalla follia mondana. 

«Cresca, cresca sempre, mio Dio. questa 
ebbrezza sacra che mi pervade e arrivi una buona 
volta io a perdermi in Te. a scandagliare tutti i secre-
ti d'amore che sascondono nella follia della Croce... 
Mi son confessato a Cagliero, ho raccontato a lui i 
miei timori, incominciando da quando nel mondo la 
Vergine mi sorrideva e io silenzioso scorreva la sua 
corona nelle mie tasche, mentre d'ogni parte mi 
rumoreggiava intorno la follia mondana... 

«La Madonna! Ha esclamato il Vescovo: sei divo-
to della Madonna? Ebbene basta: tutto il resto va 
bene: avanti, avanti senza incertezza. E quasi entu-
siasmato, il Vescovo, mi ha lasciato andar poco piu 
oltre, assicurandomi che veramente il Signore 
mi chiama e mi vuole a se, e io debbo andare a Lui 
sicuro, senza tergiversare... La Madonna! Cosi Ella 
la Madre buona, proprio Lei mi ha salvato ancora 
una volta, riconducendomi ai Figliuol Suo... 
Oh! Benedetta... Eppure t'avevo quasi dimenticato in 
questo ultimo tempo: m'ero come straniato da te, o 
Vergine bella vestita di sole: ma Tu, Tu pietosa, Tu 
amabile, Tu santa ti sei ricordata degli slanci giovani-
li del mio povero cuore gia tanto innamorato di te: ti 
sei ricordata, o Madre. delle lodi che nella fanciullez-
za vergine io solo, timoroso, ma raggiante di gioia 
andavo cantando a Te per le vie del mio paese, affi-
dandole all'aer puro, agli uccelli che ne volavano 
intorno: tutto questo tu hai ricordato, o Madre, o 
Purissima fra le vergini. e sei scesa questa sera a 
consolarmi ancora una volta, sei venuta al figlio cui la 
tenebra del dubbio gravava lungi da Te, e hai riacce-
sa nel mio cuore la fede, la speme, I'amore che pic
colo, io sognavo di avere da Te, dipossedere con Te, 
come Te, o Vergine bella delle Grazie, grazie! D'ora 
innanzi sara tutto un inno la mia vita, sara tutto un 
cantico d'amore al Creatore e a Te, o Prima fra le 
creature, cantico che deve tramutarsi solo un giorno 
quelTestasi del cielo!» 

("Diario n.1". 26 marzo 1907, p. 4). 
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Da "Eco dei Barnabiti", dicembre 2003 
"UN REAZIONARIO! SIAMO FRITTI!": SEMERIA E PIO X 

II4 agosto 1903 veniva eletto papa il cardinale di 
Venezia Giuseppe Sarto. P. Semjria, che si trovava 
in Russia, appena ne ebbe aopresa notizia da 
Salvatore Minocchi, suo compagno di viaggio tra le 
maestranze italiane impegnate nella costruzione 
della Transiberiana, sbotto: "Un reazionario! Siamo 
fritti!". Al di la della boutade, il barnabita non si sba-
gliava sulla piega che avrebbe assunto il pontificato. 
Tant'e vero che due mesi dopo I Papa metteva in 
guardia contro i modernisti: "Abbandonare alia loro 
sorte I novatori subito, prima che abbiano fatto scuo-
la e tratto a se piu giovani di quello che fin'ora abbia
no fatto"; e a chi li proponeva di invitare Semeria a 
Roma aveva risposto: "Se non I'evete ancora invita-
to, lasciatelo stare". 

I rapporti di Semeria con Fapa Sarto, furono 
complessi. II barnabita fu ricevuto in udienza nei gior-
ni della condanna de "II Santo"del Fogazzaro (5 apri-
le 1906), vero manifesto del cattolicesimo liberale e 
riformista, a cui il nostra non aveva lesinato lodi 
prima ancora della sua uscita... Fu cosi che il Papa 
"in veneto lo ammoni scherzevolmente di non fare 
prediche sul Santo". Semeria sostiene che il 1906 
"segna ilpassaggio del papa dalle sue idee persona-
li e larghe alia gran via comune ... Anno di reazione 
furiosa e cieca". E, infatti, da questa data comincia 
un vero e proprio ostracismo verso di lui. Va detto in 
ogni caso che I'udienza del 1906 gli consent! di rica-
vare un'impressione positiva dellc. persona del papa, 
del quale colse il fascino della santita e lo spirito 
evangelico che lo animava. La Drima impressione, 
entrando negli appartamenti poniifici, fu di ritrovarsi 
nei fasti di Roma imperiale, scrive nei Diari. Ma una 
volta alia presenza del Papa "sentii Cristo... Sul suo 
volto era dipinta la bonta e in certi moment! della con
versazione sentii il fondo di un'anima evangelica". 
Cio spiega la condiscendenza mostrata dal Pontefice 
nel caso del giuramento antimodernistico. Fu in 
quella occasione che Semeria, non volendo compie-
re un atto contro i suoi intimi convincimenti, si rivolse 
direttamente a Pio X, che di suo pugno (la lettera 
autografa del novembre 1910 si conserva nel-
I'Archivio barnabitico in Roma), lo autorizzo a emet-
tere il giuramento con le riserve che le imponeva la 

P. Giovanni Semeria - Servo degli Orfani. 

propria coscienza. Semeria considerava il giura
mento "uno degli atti piu dispotici di papa Pio X" e 
pensava che la deroga espressa nella lettera papale 
gli permettesse di poter tornare alia consueta attivita 
oratoria, ma ne fu impedito sempre piu drasticamen-
te, al punto che chiese una nuova udienza (1908), 
inutilmente pero, poiche alia fine "mi disse chiaro 
che il papa non poteva ricevermi". Pio X non inten-
deva smentirsi pubblicamente... avvallando all'ester-
no una condiscendenza mostrata in foro interne 

Una piu pacata considerazione della condotta di 
Pio X durante la crisi modernista si pub trovare nelle 
pagine che Semeria dedica a papa Sarto ne / miei 
quattro Papi, dove non lesina il proprio apprezza-
mento per la condotta dell'intrepido pontefice. "Per 
essere interamente evangelico - aveva notato sem
pre nei Diari I'indomani dell'udienza - avrebbe avuto 
bisogno di una maggiore cultura scientifica moderna 
e di un concetto meno Hero della sua autorita... 
poniamo anche dei doveri della sua autorita". 

Antonio Gentili 
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LA PROMOZIONE DI DON TOMMASO 

Panta Rei. Tutto passa. Tutto finisce... 
anzi no: agli attenti molto rimane. 

Fu don Tommaso ad insegnarmi, in 
greco, in latino ed in italiano, che tutto 
scorre, tutto si evolve e, ...agli occhi dei 
superficiali, tutto finisce. 

E la regola continua. Anche lui, don 
Tommaso, quel giorno 8 Febbraio del 2001, 
non si sottrasse alia regola e ci lascio anco-
ra una volta orfani, in questo caso della sua 
figura ben definita nella mente di tutti noi, 
suoi alunni da una vita. 

Con la sua morte, e finita un'epoca 
comune a quanti siamo stati, direttamente 
o indirettamente, vicini alia Famiglia dei PP. 
Discepoli, e alle loro scuole, dove don 
Tommaso, aveva anche I'incarico di profes-
sore, con tanto di laurea in lettere classiche 
ed esperienza pluriennale. 

La precisione, la meticolosita, esposta 
da tutti con dovizia di particolari, e stata la 
grande prerogativa di don Tommaso. Era 
ben evidente in tutte le sue azioni e nelle 
sue espressioni: nel parlare, nello scrivere, 
nelle esposizioni scoiastiche. 

Ricordo ancora, con netta memoria visi-
va, quasi fotografica, le sue lezioni di italia
no e latino. La lavagna era sempre il con-
tenitore preciso e completo dell'intera 
lezione quotidiana. Le sue graffe tutte pre
cise ed identiche nella parte superiore e 
variabili, a seconda delPampiezza dell'e-
sposizione, nella parte inferiore, sono tutte 
qui fisse nella mente, chiare e precise, 

Don Tommaso Molinaro con gli alunni degli anni '50. Sono 
riconoscibili: Vitale, Maccallini, Jacobucci, Volpe, Marraudino, 
Sestili, Spazzaneve, Testore, Jacobellis, Orlando, Lepanto. 

come chiaro e preciso era lui, don 
Tommaso. 

La sua Fede ferma, la sua vita religiosa 
convinta, la sua preparazione culturale lo 
facevano 'un uomo tutto d'un pezzo'. In 
altre parole lo facevano un uomo che sem
pre perseguiva I'obiettivo prefisso, ad ogni 
costo, nelle grandi occasioni, nei grandi 
progetti e nelle piccole azioni. 

Egli stesso, calabrese, si diceva duro 
per nascita, con il naso grosso e con la 
testa dura 'come lo lignu'; e noi che vede-
vamo i metodi dei superiori sempre un po' 
pesanti, per I'impegno e il sacrificio richie-
sti, assentivamo e, una volta tanto, gli 
davamo ragione. 

Nel corso della nostra vita, quando i frut-
ti di quella intransigenza e di quei suoi 
insegnamenti si sono manifestati parte non 
irrilevante del nostra patrimonio e delle 
nostre qualita migliori, specialmente ora, 
dopo che i mesi e gli anni si moltiplicano 
dal giorno della sua morte, noi tutti ci ren-
diamo conto di quanto don Tommaso ci 
manchi. 

Ci manco dal giorno in cui lasciammo la 
casa dei PP. Discepoli per tornare alia 
nostra casa e alia nostra vita. 

Ci manchera ancora, fisicamente, per-
che la sua presenza non era sfuggente. 

Poi, cosi come ci ha accompagnati nei 
tanti anni finora intercorsi, con il suo inse-
gnamento, ci accorgeremo che egli rimarra 
ancora presente nelle nostre migliori qua

nta, nei nostri ideali puri e sinceri 
. d'un tempo; nel nostra essere cit-

£**^' ' tadini tendenti ad un mondo 
i migliore, proprio perche alunni 

M wL\ Tutto quello che egli faceva, 
mk 3 A diceva e perseguiva. tenacemen-
^ B B ^ te, con intransigenza, era fatto, 
m WL* ._ detto e perseguito per un unico 

' B Wt" scopo: la nostra crescita educati-
m • va, culturale e spirituale, nell'otti-
| ca cristiana, secondo gli insegna

menti e la regola del Fondatore, il 
suo e nostra Padre Giovanni 
Minozzi. 
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La mia personale concscenza di don 
Tommaso risale al 26 Ottobre 1952, ad 
Ofena. Fui accolto dal Direttore don Livio 
De Grandis, mentre sentivo i discepolini 
che, per la strada di Calas:io, ritornavano 
dalla passeggiata mattutina. Con loro c'era 
il Vice-Direttore, lui, appunto, don 
Tommaso Molinaro. 

A lui fui presentato ed affidato poco 
dopo: da quel momento, nella mia vita, egli 
fu una realta e Io e tuttora, mentre io parlo 
a voi di lui e mentre lui, trasferito nella 
dimensione eterna, racconta di tutti noi 
aH'Assemblea Celeste. 

Noi tutti nuovi discepolini di quell'anno, 
ivi compreso I'attuale Superiore P. Michele, 
nella nostra bella casa di Ofena, staccati 
dalla gonnella di nostra madre, ci affidam-
mo ai PP. Discepoli, a don Tommaso e, da 
loro, da lui, dipendemmo in modo totale. 

Furono loro, don Tommaso e i PP. 
Discepoli, ad aprirci alia vita. 

Quella scuola all'insegna della precisio-
ne, quei suoi insegnamenti, quella vigile 
intransigenza fecero di noi ;utti degli alunni 
attenti e volenterosi. 

Fummo guidati egregianente nella pro
gressiva conoscenza di noi stessi, della 
nostra fede e della vita e ci ritrovammo 
innamorati degli alti ideali, che portarono il 
nostro giovane cuore a riempirsi di Gesii, 
deH'amore alia Vergine e della vita in gene-
rale. 

Tuttora io amo immensamente la litur-
gia, solo perche don Tommaso me I'ha 
insegnata; euro molto la preparazione e il 
ringraziamento alia Santa Comunione, e 
con vera gioia, perche ho ancora ben fissi 
nella mente gl'insegnamenti e i relativi 
schemi che don Tommaso ci raccoman-
dava. 

Anch'io, nei tanti anni trascorsi, I'ho 
descritto, talvolta, eccessivamente 'scrupo-
loso'. Ora, gia nonno da un decennio, mi 
rendo conto che in molte cose la mia vita e 
stata continuamente modellata e parame-
trata proprio a quel suo pluriennale inse-
gnamento approfondito, scrupoloso e sof-
ferto, ma certamente complete 

II mio italiano e il mio latino, che ancora 
riesco a gustare abbastanza e quel 
approfondimento religioso e teologico, che 
contraddistinguono tuttora la mia vita, deri-
vano dal suo insegnamento preciso, tena-
ce, ripetuto. Esso ancor ora, nell'orecchio e 
nel cuore, si ripete con la medesima forza e 
chiarezza. 

Quando scrivo, quando leggo, quando 
insegno o spiego qualcosa alle mie nipoti-
ne, mi accorgo di farlo attingendo proprio a 
quel tesoro, che ho ricevuto da don 
Tommaso. 

E ricordo la gioia di ricevere un bel voto 
da lui e la bella promozione di fine anno, 
almeno nelle sue materie, che mi gratifica-
vano della mediocrita dei risultati ottenuti 
nelle materie scientifiche... 

E ricordo i suoi incoraggiamenti, e le sue 
ramanzine, e i suoi rimproveri: quanta fati
ca mi costavano. 

Eppure con me egli fu sempre benevo
lo, anche quando mi riprendeva. 

"Bisogna studiare, studiare sempre" mi 
diceva, "anche se costa fatica e i gomiti del 
maglione si logorano. In ogni momento 
della vita e'e e ci sara sempre un esame da 
affrontare: bisogna esser pronti, bisogna 
essere promossi, sempre..." 

Come lui tre anni fa. 
Affronto I'ultimo esame della vita, quello 

piu importante, I'inappellabile. 
Don Tommaso Molinaro: PROMOSSO. 
Sicuramente. 

Gian Canio Elefante 

"In te, o 1931, e nata la Famigliola sacra che perpetuera nel mondo l'u-
mile seminagione di carita che ci fu affidato da Dio, in te levammo Vanco
ra per l'alto mare aperto, ardimentosamente sicuri della vittoria su te, sul 
tempo, sul male, sempre" (Minozzi: "M.D.P.", dicembre 1931, pag. 28). 
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Da Roma 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Nuovo Presidente dell'Opera D. Michele Celiberti 

12 Dicembre 2003: Assemblea Gene-
rale dei Soci dell'Opera - Quest'anno 
I'Assemblea dei Soci dell'Opera, oltre che per 
I'approvazione del bilancio, ha avuto anche il 
compito del rinnovo delle cariche all'intemo 
del CDA. Con lettera raccomandata sono stati 
convocati tutti i Soci, dei quali diamo il nomi-
nativo di seguito, che con la prontezza che li 
ha sempre caratterizzati, si sono fatti presen-
ti direttamente o per delega. Si tratta di 
Discepoli, di Ex- alunni, di Amici, Benefattori e 
di consanguinei di padre Minozzi. Lo statuto 
prevede gratuita la loro prestazione nel piu 
genuino spirito minozziano che definisce il 
bene come autogratificante. 

Accili Achille, Andreotti Giulio, Antenore 
Angelo, Blasi Olivia, Bracciani Francesco, 
Bucci Solaro, Callegari Clemente, Cardetta 
Filippo, Carozza Antonio, Catalfo Lucio 
Vincenzo. Celiberti Michele, Ciancia Gio
vanni, Ciancia Raffaele, Ciciarelli Fortunato, 
Circeo Laurino, Colombo Emilio, Corteggiani 
Franco. Corteggiani Giulio, Corteggiani 
Mario, Corteggiani Pietro, Corsini Luigi, 
D'Agostino Vincenzo. D'Amelio Savino, 

D'Andrea Luigi, De Andreis Giuseppe, De 
Grandis Livio, De Lauretis Antonio, Di Corleto 
Francesco, Di Girolamo Aldo, Di Marco 
Virginio, Di Mascio Alberto, Di Tursi Angela, 
Elefante Gian Canio, Erba Andrea, Faiazza 
Cesare, Ferri Cecilia, Fiorellini Vito, Galaffu 
Luigi, Gianni Loredana, Gianni Romolo, 
Giunta Giorgio. Giura Antonio, Granieri Anna 
Gloria, Gravina Antonio, Grippo Rocco, laco-
bellis Salvatore. lapadre Leandro Ugo, 
Lanaro Giovanni, Leone Michele Giovanni. 
Luciani Antonio, Lista Rocco. Marcucci 
Antonio, Marrone Giuseppe. Minozzi 
Francesca Romana, Minozzi Giuseppina, 
Minozzi Lidia, Minozzi Marina, Minozzi Mario, 
Minozzi Wanda, Miraglia Antonio, Monaco 
Giuseppe, Natalini Mario, Pascucci 
Giuseppe, Porzi Maria Pia, Pugliese 
Giuseppina, Ragone Innocenzo, Rella 
Antonio, Scalzini Odehsio, Tagliente Paola, 
Verrecchia Carlo, Villa Giovanni. Vitale 
AJvaro, Viti Vais, Zappavigna Domenico. 

Un ricordo particolare di gratitudine e di 
preghiera e stato fatto per i due Consiglieri 
defunti: Dott. Sabbatella Francesco e dott. 

Luigi Marini. 
Approvato il bilan

cio, il Consigliere padre 
Michele Celiberti, ha 
tratteggiato i rapporti 
intercorsi tra don 
Minozzi ed Alcide De 
Gasperi rivelando an-
cora una volta nuovi 
aspetti di grandezza di 
mente e di cuore del 
Fondatore ed il suo 
apporto positivo per la 
risoluzione dei gravi 
problem! della nostra 
Italia, e di quella meri
d iona l in particolare. II 
contenuto della conver-
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sazione sara riportata nelle pagine di 
Evangelizare. 

Si e proceduto dunque all'elezione dei 
componenti il CDA. II Superiore Generale dei 
Discepoli, per statuto vi entra di diritto. Sono 
risultati eletti gli altri quattro: Franco 
Corteggiani, Giuseppe Pascucci, D. Antonio 
Giura e don Cesare Faiazza, in sostituzione 
di don Antonio De Lauretis. 

Per la prima volta, secondo il nuovo statu
to dell'Opera sono stati eletti anche i revisori 
dei conti nelle persone del Dott. Antonio 
Lombardi, e dei fratelli Giuseppe ed Ugo 
Spinazzola. 

L'agape fraterna, allietata dai brindisi e 
canti romaneschi di Alvaro Vitale e dalla fisar-
monica di Don Rocco, ha reso piu forti i vin-
coli di appartenenza dei Soci. 

II 17 Dicembre 2003, alle ore 11,30, 
nell'Archivio della Famiglia dei Discepoli in 
Roma, i nuovi componenti il CDA dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, D. 

Antonio Giura, D. Cesare Faiazza, Dott. 
Giuseppe Pascucci ed il Sig. Franco 
Corteggiani, nonche D. Michele Celiberti, 
Superiore Generale dei Discepoli e membro 
di diritto, si sono riuniti per I'elezione del 
Presidente, del Segretario Generale, e del 
Consigliere delegato. L'operazione ha prodot-
to i seguenti risultati: Presidente: D. Michele 
Celiberti; il quale in conformita aH'articolo 7 
del nuovo Statuto dell'Opera ha designato 
Don Giura quale Segretario Generale. Lo 
stesso e stato eletto dal Consiglio quale 
Consigliere Delegato con I'attribuzione di 
deleghe molto ampie e ben specificate. Sono 
presenti ai lavori anche il Prof. Lombardi 
Antonio, presidente revisori dei conti e 
Giuseppe Spinazzola vice presidente revisore 
dei conti. 

L'Opera attende ora I'approvazione per I'i-
scrizione nel registro degli Enti privati. Iddio 
voglia far fiorire in bene tutto il nostro lavoro 
per la Sua gloria! 
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L'OCCHIO LEVATOAI CIELI 

Nel dicembre del 1931 P. Minozzi pub-
blico su M.D.P., il giornaletto che era in 
quel tempo la voce dell'Opera, un arti-
colo intitolato "Fiamme di sangue - anno 
1931". 

A rileggerlo si ha la precisa impressione 
di quale fosse allora la vera realta 
dell'Opera, ma soprattutto emerge la figura 
del Padre, la sua fede incrollabile pur nei 
momenti piu difficili. Direi che senza volerlo 
(e non era capace di infingimenti) mostra 
chiarissimo il reale fondamento della sua 
prodigiosa attivita a favore degli orfani. 

Quello che emerge e lo scontro con una 
realta ostile, che si accanisce contro ogni 
volonta di bene, ogni proposito di bene e 
minato da una controparte di male che 
vuole distruggerlo. 

II primo fatto che caratterizzo I'anno 
1931 fu la morte di P. Semeria. "Comincid 
Lui ad andarsene, a lasciarci soli soli, quan-
do s'addensava la bufera, e subito con se 
voile un figliolino nostro da Potenza, fiore di 
bimbo che I'accompagnd nei cieli... Con la 
morte dell'Amico fraterno ci trovammo soli 
dinanzi a un compito enorme, curvi sotto un 
peso che schiacciava". 

II senso di solitudine e di difficolta fu 
amaramente alimentato dal sorgere e acca-
nirsi di un atteggiamento di avversione e di 
sordida lotta contro il bene che si voleva e 
si stava facendo. "Pochi amid rimasero 
fedeli, molti, i piu, si allontanarono come 
fanno i vili, i piccoli profittatoh, i calcolatorl 
avari, gli arruffoni vivacchianti all'ombra 
della carita". 

Pertutto il suo corso il 1931 rappresento 
i rischi e le negazioni di una salita che 
diventava sempre piii ardua. "Uomini e 
cose congiurarono contro in una tregenda 
macabra, si, anche le cose, anche gli ele
ment! vari da noi benedetti, da noi amati nel 
Signore, anch'essi". 

L'anno, gia di per se carico di contra
riety, si chiuse con un ultimo episodic "uno 
solo che venne ultimo, meditato I'agguato 
lungamente a straziarci sul declinare del-
I'anno tragico, mentre nel freddo gemeva il 
ritornato Bambino Divino". Fu la sera del 20 
dicembre alle ore 19.00, nell'orfanotrofio 
che fu culla dell'Opera, il femminile di 
Amatrice. "Avevan cenato le bambine in 
anticipo per il freddo intenso che veniva 
dalle nevicate abbondanti nei giorni innanzi 
ed erano andate in chiesa a salutar il 
Signore per la buona notte rituale. Tre delle 
refettoriere avevan indugiato un pochino 
per rassettare la cucina, poi s'eran avviate 
a pregar con le altre. Una delle tre, anziche 
entrare in cappella, scantona un istante 
e sale al dormitorio. II vortice I'attirava. 
Si appoggia alia stufa per scaldarsi, una di 
quelle stufe tipo cadorino, che si accendo-
no un'oretta prima del riposo per rompere 
un po' I'aria irrigidita. Che succede nel 
lampo di un attimo? "A un tratto mi son vista 
bruciare un lembo della vesticciola: impau-
rita, son corsa ai lavandini per gettarmi 
acqua addosso per spegnermi la fiam-
ma...ho lasciato i lavandini e sono andata 
alia grande balaustrata centrale sperando 
che il freddo o non so che avrebbero placa-
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to I'incendio: il moto e I'aria del balcone 
hanno aumentato la fiamma. Spaventata 
sono riuscita a strapparmi parte delle vesti 
brucianti e le ho gettate nel giardino; poi ho 
rinchiuso la vetrata e via, a tastoni pel dor-
mitorio oscuro, in cerca della porta per 
scappare nel corridoio ed invocar aiuto...". 
II resto I'indovina chi ha cuore". 

La povera ragazza, straziata in tutto il 
corpo, tranne il viso, fu subito soccorsa, 
ma a speranza di salvaria duro solo un gior-
no. "Chiamato telefonicamente, arrivo da 
Roma con I'animo spezzato. La cara 
figlia mi abbraccia e mi domanda perdono. 
...Alle 17.30 non parlava piu: ascoltava, ma 
non so come, non so quarto... Schiantato 
ne unsi le membra tenere per I'estrema bat-
taglia, le fiatai sul volto affossato le pre-
ghiere della vita, ed attesi ginocchioni, 
piangendo che I'angelo impennasse I'ali 
per il supremo addio. Alle ore 18 spiced il 
volo". 

Questo triste e drammatico episodio 
concluse I'anno, quasi macabro riso beffar-
do di vittoria diabolica. Ma il risultato fu ben 
altro e alle sfide negative clell'anno andato 
rispose piu splendida la risposta sofferta 
del santo di Dio. "Non ti illudere tu, o anno 
del tempo, anno che tramonti, non ti illude

re, no, vecchio rissoso: a trionfare non sei 
tu, non sarai mai in definitiva, mai. Per cat-
tivo che tu sia stato, non hai tu fatto che da 
fustigatore provvidenziale: ci hai spronato a 
camminare, a vegliare, a migliorarci: sei 
stato strumento di Dio, asservito, senza 
che te ne avvedessi, alia sua legge di 
amore... Ancora una volta in te e per te il 
male e stato aggiogato al cocchio dorato 
del bene, e stato vinto nel bene. Per questo 
ti ringraziamo, o anno tormentatore, per 
questo ti ricordiamo senza risentimento, 
senza ira, oggi che t'ha inghiottito la mode, 
come un anno benefico. In te e nata la 
Famigliola sacra che perpetuera nel mondo 
I'umile seminagione di carita che ci fu affi-
dato da Dio, in te levammo I'ancora per \'al
to mare aperto... T'abbiamo vinto, o anno, ti 
vinciamo, ti vinceremo sempre, perche tu 
sei cenere che il vento disperde, noi siamo 
la carita che folgora i secoli. Eccoci, abbia-
mo I'ali ai piedi, I'occhio levato ai cieli". 

Noi siamo stati testimoni diretti di quan-
to vere siano state le sincere parole del 
Padre, di quanta le sue sofferenze, le ardi-
te visioni, i dolori e le delusioni siano diven-
tate, noi inconsapevoli, motivo e pane di 
speranza per noi, per la nostra vita. 

Luigi Galaffu 
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Da Potenza 

S. GIOVANNI EVANGELISTA, PATRONO DEI DISCEPOLI 

Ogni anno, il 27 Dicembre, i Discepoli celebrano 
il patrono della loro Famiglia Religiosa. Una Famiglia 
a forte ispirazione biblica: nel nome (Discepoli), nel-
I'imitazione (Maestro Divino), nella devozione 
(Maria Madre e Discepola del Signore), nei Santi 
Patroni (Giovanni Battista e Giovanni Evangelista), 
nelle finalita (Essere cristiani evangelici), nelle 
Costituzioni, che altro non sono che il Vangelo tra-
dotto in termini giuridici ed ascetici. I confratelli di 
Potenza hanno promosso a tal fine un incontro di 
celebrazione eucaristica e conviviale con i 
Confratelli meridionali e con i vari parroci della citta 
di Potenza. Nell'Eucaristia concelebrata con i fedeli 
potentini, il Padre Generale ha tratteggiato la stu-
penda figura dell'Evangelista nelle tre mirabili equa-
zioni di definizione di Dio: Iddio e luce, Dio e verita, 
Dio e amore, come evidenziato da Padre Minozzi 
nelle Meditazioni che ne trae le seguenti applicazio-
ni morali: 

"Luce e giustizia, purita, verita in senso assolu-
tissimo, ogni limitazione nettamente esclusa. Figii di 
Dio, noi siamo dunque figii delta iuce e dobbiamo 
splender di iuce in ogni atto della nostra vita. 

Paura delle tenebre dobbiamo avere, ribrezzo 
orroroso della oscurita. Dovunque ci troviamo, dob-
biam raggiar di luce. Parole di luce devon (iorir da 
noi, sorrisi di luce, gesti di luce, pensieri di luce, sen-

timenti di luce, nel profumo d'una purezza d'incanto. 
Luce luce luce, sempre piu luce (pag. 515). 

Siate annunziatori del sole, creature solari, asse-
tati di luce, spasimosi di farla risplendere la luce a 
tutti i fratelli assonnati per la notte scura" (Dai 
"Manoscritti n. 2", pag 24). 

E sulla carita cosi sentenzia: 
"Dio carita, Dio amore c'impegna a esser tutta 

squisita carita con i nosth simili, fiamma d'ineffabile 
ardore verso il Padre che ne' cieli attende. 

Morto I'amore. morta la vita vera. 
E Dio trascurato e messo in non cale, come 

non esistesse. L'insegnamento di San Giovanni 
scorn parso". 

L'esortazione minozziana si concludeva con I'in-
terrogazione della coscienza: 

"Ci sentiamo proprio come Giovanni, il 
Discepolo che abbiamo prescelto a nostro speciale 
protettore?" Sarebbe bastato solo questa liturgia a 
dar senso alia festa, resa lieta.tra I'altro dalla nume-
rosa presenza dei giovani della parrocchia "Gesu 
Maestro" sapientemente animata dalla dottoressa 
Elvira Gerace in piena comunione con il parroco don 
Natalini. I confratelli pero sono andati oltre ed hanno 
voluto condividere la gioia dei Discepoli con parroci 
della forania, con i quali I'agape e stata particolar-
mente "familiare" ed amichevole. II gruppo giovanile 

(II complesso dei comples-
sati' scherzosamente) si 
e esibito durante il pranzo 
in manifestazioni umoristi-
che particolarmente gradi-
te. Sembrano giovani ben 
impostati nella formazione: 
al senso ed al bisogno di 
amicizia infatti aggiungo-
no settimanale studio di 
Bibbia, in forma partecipata 
e dialogata. Ed e questo 
che lascia sperare in bene, 
in fuochi cioe destinati 
a non spegnersi per la con-
tinuata cura di alimenta-
zione. 

Flavus 
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Messaggio del Consiglio Permanente della CEI per la XXVI Giornata per la vita 

SENZA FIGLI NON C'E FUTURO 
1 febbraio 2 0 0 4 : "Giornata per la vi ta" 

"Senza figli non c'e futuro. Se i figli sono pochi, in 
una societa di adulti e anziani, il futuro svanisce". A 
chi consegniamo cio che siamo, ;io che a loro volta 
ci hanno con-segnato i nostri genitori? E vera anche 
il contrario: senza futuro non ci sono figli. Quando I'o-
rizzonte si fa incerto o rischioso, si avverte sempre 
meno il desiderio di donare la vita, il coraggio di 
generare dei figli. 

Alia "crisi delle nascite, al deolino demografico e 
all'invecchiamento della popolazione" si riferiva 
anche il Santo Padre nel suo discorso al parlamento 
italiano del 14 novembre 2002, invitando "a un impe-
gno responsabile e convergent, per favorire una 
netta inversione di tendenza". Per riuscirei, occorre 
aver presenti le cause della crisi, che sono piu d'una 
e di varia natura. II Papa parlava di "problemi umani, 
sociali ed economici", o assieme. 

E un problema I'uomo. Siarro sempre piu con-
centrati su noi stessi, preoccupat della nostra realiz-
zazione personale. Cio non e negativo; lo diventa se 
degenera nell'unico obiettivo che divora tutto il resto. 
Un giganfesco "io" stritola un fragile "noi". Perche 
allora lottare per tenere insieme la propria famiglia? 
Perche partecipare alia vita amrrinistrativa e politica 
per rendere migliore la propria, citta e il proprio 
Paese? Una soggettivita esagerata non concede 
spazio a nessuno, certo non a un figlio, a meno che 
non serva anch'egli a gratificare I'io. 

E un problema la societa. Viviamo nella "moder-
nita liquida", in cui nulla dev'essere solido, duraturo, 
permanente, per sempre. 
I valori di ieri erano la stabi
lity e la fedelta. Oggi sono il 
movimento e il cambiamen-
to. Si dice che bisogna 
essere flessibili, senza un 
terreno su cui mettere radi-
ci; che solo il presente e un 
valore; non lo sono ne il 
passato ne il futuro. II tempo 
si riduce cosi a una sequen-
za di attimi presenti, senza 

un prima ne un dopo. Se questo e il contesto cultu
ra l , i figli non possono rientrare nel pro-getto della 
modemita. / figli infatti sono per sempre, richiedono 
una famiglia solida per poter crescere, genitori che 
diano loro amore per tutta la vita, stabilmente. I figli, 
inoltre, catalizzano energie che invece - viene sug-
gerito - e bene dedicare alia camera, al successo, al 
potere. I figli dunque non appartengono all'orizzonte 
di questa modemita, di questa cultura. 

Sono un problema anche le risorse economiche. 
Non si possono monetizzare i figli, ma e evidente che 
costano molto e I'organizzazione della nostra societa 
li fa costare sempre di piu. E la cruda realta con cui 
devono misurarsi i genitori, i quali possono contare 
su aiuti economici e sgravi fiscali, che pero non inci-
dono ancora in modo determinante nella soluzione 
dei problemi quotidiani e che comunque restano 
distanti dai livelli di altri paesi europei. 

Un contributo una tantum alle coppie che gene-
rano un figlio e senz'altro una forma di incoraggia-
mento, ma non risolve tutti questi problemi se poi il 
contesto rimane immutato; se cioe il part-time, solu
zione ideale per molte madri con figli piccoli, e spes-
so una chimera; se gli asili nido sono ampiamente 
insufficient!; se le donne che dedicano alcuni anni 
della loro vita - quelli in genere piu proficui per la car-
riera - ai figli, quando rientrano nella loro azienda, 
vengono considerate professionalmente superate e 
non abbastanza amanti del lavoro; se un padre che 
sceglie il congedo e fatto oggetto d'ironia, piu che 
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d'ammirazione; se una giovane coppia vede svanire 
nell'affitto di un bilocale, inadatto a famiglie con tanti 
figli, meta del proprio reddito. 

Senza figli non c'e futuro. Ma anche senza geni-
tori non c'e futuro. Un'intera cultura dominante ha 
scordato il valore della patemita e della matemita, 

anche spiritual'!. Mancano i figli e mancano i genitori. 
Ma mancano anche gli educatori e i maestri. 
Parlando dei figli che mancano nel nostro Paese non 
dobbiamo dimenticare i figli che - numerosi - un 
futuro I'avrebbero se non se lo vedessero rubato alia 
denutrizione, dalla malattia, dalla guerra; per non dire 
di quelli che un futuro non lo potranno mai avere per-
che viene loro radicalmente sottratto dalla persisten-
te pratica dell'aborto. 

Occorre quindi lavorare su piii fronti. 
Sulla famiglia, per vincere la tenaglia dell'egoismo 

che spinge a considerare la generosita, la comunione 
e la fraternita i vizi dei perdenti, quando invece la sto-
ria dice che alia lunga sono le virtu dei vincenti. 

Sulla societa, sul mercato del lavoro, nel dibat-
tito culturale a partire dai mass-media, per propor-
re immagini positive di genitori uniti, responsabili e 
felici. 

Sulla politica, perche consideri davvero la fami
glia quello che e: il primo nucleo della societa italia-
na, e attorno alia famiglia costruisca un progetto di 
Italia futura, investendo con convinzione sui figli, 
nostro futuro. 

Per affrontare questi impegni non mancano le 
risorse di tanti uomini e donne che credono nella vita. 
Credono anche quando le condizioni di disabilita 
lasciano intravedere un futuro difficile e lottano per 
renderlo il migliore possibile. Testimoni ad un tempo 
di amore alia vita e di speranza per il futuro. 

Benedica e avvalori questi intendimenti il Dio 
della vita. 

(t * \ 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 

\ , J 
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Un uomo da ricordare 

P. FILIBERTO GUALA, DA INGEGNERE A MONACO TRAPPISTA 

II 24 dicembre del 2G00,moriva pa
dre Filiberto Guala, monaco trappista. 
Nel terzo anniversario della sua morte ho 
voluto rivisitare le ultime immagini della 
sua vita quando, alcuni mesi prima 
di morire, andai a trovarlo alia trappa 
di Frattocchie, in compagnia di due supe-
riori della "Famiglia dei Discepoli". Lo tro-
vammo tutto solo, sulla comoda, in un 
piccolo stanzino buio - che scherzosa-
mente battezzai gattabuia - , con accanto 
un tavolinetto ed una bottiglia d'acqua. 
Era diventato piccolo, magro, consumato 
nei lineamenti e nella persona. Mi rico-
nobbe subito accennando un sorriso e 
facendomi capire che era N per fare la 
volonta di Dio. II suo saio gli abbondava 
addosso e lasciava fuoriuscire: polsi e 
mani piccole, quasi scheletriche, solcate 
da vene turgide, cianotiche, e un volto, 
anch'esso piccolo, in cui s incavavano gli 
occhi e si deprimevano le labbra. 

Ecce homo - pen-
sai - nel vederlo rim-
picciolito in quel 
modo, quasi crollato 
su se stesso, relegato 
in quella camera buia 
dove si avvertiva I'at-
mosfera del colloquio 
con Dio che non 
abbandona i propri 
figli nell'angoscia del
la solitudine. 

L'ingegnere Guala, 
poi P. Guala, era sta-
to uomo libera, tena-
ce, volitivo, risoluto, 
paziente e protagoni-
sta che aveva indos-
sato i panni dell'im-

prenditore manager di Palazzo, dismet-
tendoli allorche decideva di indossare 
quelli della trappa. Si puo dire che nella 
sua vita laica Guala, aveva reso grazie a 
Dio servendo il prossimo come ministro 
laico, facendosi minus al servizio degli 
altri che rappresentavano il massimo. 
Con questo spirito fu dirigente FIAT, diret-
tore delle acque potabili liguri, delegato 
amministrativo della RAI, organizzatore di 
Italia '61, presidente dell'INA-casa. 

E a partire dall'inizio degli anni 60', 
epoca della cosiddetta svolta governativa 
di centra sinistra, il menager Guala, 
confortato dal placet di Montini, suo 
amico e futuro Papa, decideva di conti-
nuare a servire il prossimo passando 
attraverso la contemplazione di Dio. 

Entrato nell'Ordine trappista di Frat
tocchie di Marino, realizzava in pieno quel 
desiderio, tenuto in pectore gia dai tempi 
in cui aveva subito il fascino di don Orione 
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e frequentato, da laico, i corsi di teologia. 
Personalmente, conobbi P. Guala nel 

1978, quando era responsabile di un 
Centro di spiritualita, di cui era anche fon-
datore, a San Biagio di Mondovi. 
Diventammo subito amici e lo siamo 
rimasti per piu di un ventennio, curando 
una frequentazione fatta di stima reci-
proca. 

Mi fu vicino nella sofferenza, quando 
dovetti lottare contro un tumore mali-
gno ed egli mi predisse che non sarei 
morto, come difatti non lo sono stato, se 
dopo piu di vent'anni sono ancora qui a 
fare il chirurgo,avendo partecipato a 
migliaia di interventi chirurgici e totalizza-
to, circa, 9.000 ore di Pronto Soccorso di 
2° livello. 

Tutto merito suo: per avermi fatto capi-
re che la vita e volonta di vivere e la pre-
ghiera diventa il linguaggio piu idoneo per 
esercitare tale volonta. Guala mi fu amico 
sincero, anche nelle vicende familiari, 
provando commozione e solidale parteci-
pazione per le afflizioni provocatemi dal 
Tribunale per i minorenni di Torino che 
fin), poi, coll'essere condannato dalla 
Corte per i diritti deH'uomo di Strasburgo. 

VIVI 

Vivi I'oggi: 
e il dono di Dio perte, 
e tuo, vivilo in Lui. 
II domani e di Dio, 
non appartiene a te. 
Non turbare il domani 
con gli affanni dell'oggi. 
II domani e di Dio, 
affidalo a Lui. 
II momento presente 
e un fragile ponte 
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Dal 1984 al giorno della sua morte, 
P. Guala visse nell'Abbazia Trappista di 
Frattocchie. E da li si teneva in contatto 
con amici e conoscenti attraverso incontri 
e corrispondenze di notevole valore spiri-
tuale. Un padre santo che ebbe il dono di 
innamorarsi di Dio e rifletterlo agli altri. 
Rimase attivo fino alia fine dei suoi gior-
ni, conclusisi in Ospedale alia vigilia di 
Natale. E qui mi piace ricordare la testi-
monianza di fra Giuseppe che lo assiste 
fino alia morte (da Filiberto Guala, Ed. 
piemme, 2001). 

Fra Giuseppe era tomato in ospedale 
a mezzogiorno della Vigilia di Natale per 
aiutarlo a mangiare. "...I'ho trovato me-
glio... Ho chiesto se aveva fame... ha 
mangiato con appetito 2/3 del pasto. 
A quel punto ha cominciato a tossire. 
Quando sembrava che avesse finito c'e 
stato un nuovo attacco di tosse... e mi 
sono accorto che questa volta faceva 
molto fatica a respirare". 

Con quell'accesso di tosse finale - ab 
ingestis? - giungeva I'arresto cardiaco 
irreversibile. 

Vincenzo Ettore Buscemi 

OGGI 

su cui tu cammini: 
se porti con te i pesi di ieri e 
I'ansia di domani 
il ponte cede 
e tu cadi nel vuoto. 
II passato? Dio lo perdona. 
II futuro? Dio lo dona. 
Vivi I'oggi: 
vivilo 
in comunione con Lui. 

Una Missionaria d'Algeria 



// Vangelo che scotta 

HA INIZIATO A COSTRUIRE, 
MA NON E' STATO CAPACE Dl FIN I RE 

"Chi di voi, volenao costruire una tone, 
non si siede prima a caicolarne la spesa, se ha i mezzi 

[perpoiarla a compimento? 
Per evitare che se getta le fcndamenta e non pud 

[finire il lavoro, 
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, 

dicendo: "Costui ha iniziato a cosmire, ma non e state 
[capace di finire il lavoro. 

Oppure..." 
(Lc 14,28-32) 

Certamente Gesu alludeva a quella prudenza 
umana e cristiana (che ci aiuta a fare i passi 
secondo le nostre gambe) e a quella perseve-
ranza che solo corona le buone intenzioni (di cui e 
lastricata la strada che porta all'inferno) accioc-
che a nostra vita pervenga a piena realizza-
zione, ma a noi non displace assumere questo 
salutare ammonimento all'inizio del nuovo anno 
civile. 

Proprio quando rinverdiscoio le speranze di 
una vita nuova, allorche tutti sospiriamo una rige-
nerazione morale e sociale, personate e collettiva, 
e saggio chiedersi: "Cosa tocce fare a me perche 
questo 2004 sia realizzatore di quel profondi ane-
liti di giustizia e di pace, di verita e di felicita per me 
e per gli altri?" 

Con quali strumenti ml accirgo ad intraprende-
re questo ulteriore segmento di tempo che bonta 
del Signore mette a disposizione della mia e altrui 
felicita? 

Perche puo succedere, e lo verifichiamo reite-
ratamente, che buona parte, se non tutti i nostri 
auspici, naufragano man mane che trascorrano i 
giorni, le settimane, i mesi... 

L'accortezza umana ed evangelica ci ricordano 
che senza un equipaggiamento valoriale e stru-
mentale adeguato e consistent*! si rischia di sfian-
carsi durante I'ascesi... 

Pertanto... quali propositi abbiamo formulato 
per questo 4° anno del terzo M llennio? 

Impegni concreti e proporzionati alle nostre 
esigue forze morali. 

Impegni che abbiamo buone e sicure garanzie 
di successo. 

Impegni feriali e 'monitorabili'. 
E primariamente... quali mezzi prevediamo 

di adoperare per sostenere le nostre forze inte-
riori? 

Ognuno scelga tra le possibility piu immediate 
ed economiche. 

Come cristiani sappiamo (o almeno: dovrem-
mo sapere) che Gesu ha messo a disposizione dei 
suoi discepoli sette (7) risorse insostituibili ed infal-
libili che si chiamano: sacramenti: 

Adatti per ogni eta e situazione... 
Alia portata di manodi tutti... 
Gratuiti, inesauribili e sempre disponibili... 
Sedersi a tavolino e ponderare che senza que-

sti doni della Grazia divina ben poca sara la strada 
che percorreremo in avanti nel cammino di matura-
zione e ben magre saranno le nostre vittorie. 

Riflettere e determinarsi che soprattutto senza 
Lettura della Bibbia e senza Comunioni e 
Confessioni la nostra personalita continuera a 
crescere gracile e precaria, le nostre famiglie non 
potranno respirare quella serenita e armonia che 
pure affannosamente sospiriamo. 

"Anno di conquiste spirituali sia questo per 
tutti". 

Cesare Faiazza FdD 
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Da Roma 

UNA PROFESSIONE IN S. AGNESE IN AGONE 
Riflessione - Messaggio - Contrasto Positivo: 14 dicembre 2003 

Fuori: Piazza Navona e gremita di 
gente in cerca di novita e di regali nata-
lizi. 

E' allegra, serena, ma interessata 
motivata solo esclusivamente all'acqui-
sto!... 

Bancherelle strapiene, vocio simpati-
co, zampognari dinamici, visi sorridenti e 
strette di mano calorose, vestiti policromi, 
varieta razziali. 

Dentro: Basilica Sant'Agnese, "Ceri-
monia insolita": il giovane Antonio Curani 
con voce ferma, squillante, spontanea, 
tranquilla dice: "Adsum! Si! Sono pronto! 
Pronto alia vita religiosa! Pronto alia vita 
per il Signore! Pronto a dare la mia 
vita per gli altri! Bene! Si! II mio Si e la 
rinuncia al mondo della vanita, la rinu cia 
aU'effimero ed all'inconsistente! Sono e 
saro completamente nelle mani del 
Signore! Gestito da Lui secondo il cari-
sma e lo spirito della Famiglia dei 
Discepoli! E lavorare per Lui nella 

vigna affidata ai confratelli di padre 
Minozzi!" 

Che destino, qual vanto! Una vita in 
controcorrente con I'andazzo degli uomi-
ni "mondani" di oggi, incapaci ormai di 
liberarsi dalla schiavitu dei piaceri, che 
chiamano liberante edonismo! Nulla con
tra le soddisfazione umane: totalmente 
avversi quando assolutizzate e rese 

fine ultimo dell'uomo. 
Che accecata vanita 
allora! 

Un esempio di 
coraggio quello di 
Antonio ed insieme 
un invito a rileggere 
nell'ottica della fede 
la transeunte realta 
umana, un invito a 
comprendere quanta 
vale questo Dio 
messo al primo posto 
nella scala gerarchi-
ca dei valori, di quei 
valori che veramente 
valgono. Una muta 
lezione ed esortazio-

ne a sperimentare Dio fonte di gioia 
superiore a quella terrestramente 
umana, se capace di attrarre a se in 
maniera cosi totalitaria un giovane del 
nostra tempo. Certo questa professione 
religiosa senz'altro ci dara sprone ed 
energia a riconsiderare il mondo a parti-
re da Cristo Redentore e a fare meglio 
ogni giorno. 

Questa e la forza divina che sostiene 
il mondo. Questa la premessa del vera 
Natale! Evviva! Grazie! Complimenti!! 

Alvaro Vitale 
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Da Lima 

SURQUILLO: FINALMENTE UNA CASA DI FORMAZIONE DE 
"I DISCEPOLI"! S.E. MONS. ANTONIO SANTARSIERO 

LASCIA LA PRELATURA DI HUARI PER LA DIOCESI DI HUACHO 

Due notizie che si sono sovrapposte 
I'una all'altra. Siamo un po' abituati a sen-
tire di trasferimenti o di arrivi di vescovi 
nelle nostre diocesi. Si fanno simpatiche 
ipotesi su persone in vista, su aspiranti in 
attesa, su nuove elezioni episcopali... La 
chiesa e fatta anche di questo! Si era par-
lato del possibile trasferimento del nostra 
Mons. Santarsiero dalle Ande alia Costa 
peruviana, ma non si era dato nessun 

S. Eccellenza in missior e ordinaria. 

peso. Ora invece la notizi.a e confermata. 
Ne godiamo o ne soffriamo? Siamo in 
sintonia con Sua Eccellenza, che rivela li 
suo amore alia Chiesa accettandone I'ub-
bidienza, pur se con umano dolore per 
una Prelatura amata e servita con grande 
entusiasmo e profusione di energie. II 
Signore dispone tutto per il bene dei suoi 
figli e siamo certi che anche a Huacho 
operera alia grande, con quell'ardimento 
proprio delle genti lucane, aviglianese in 
particolare, che non si lascia bloccare 
dagli eventi ed e sempre in grado di sof-
frire per ripartire meglio. Auguri, 
Eccellenza! 

A lui noi Discepoli siamo debitori 
della nostra andata e permanenza in 
Peru: accolti in una casa, forniti di voca-
zioni da lui procurate e sperimentate, 
assistiti nei primi e incerti passi, ci siamo 
sentiti sempre in buona compagnia. 
I suoi confratelli Giuseppini del Marello 
sono stati autentici fratelli, nello spirito 
di vera fraternita intercongregazionale. 
Ora abbiamo anche la Casa da lui pro-
curataci e ci troviamo, dico miracolosa-
mente, ad avere un sicuro punto di 

appoggio per i nostri aspiranti. Non pen-
savamo a tanto! La Provvidenza ci da un 
segno della sua volonta e noi ci muovia-
mo nella direzione degli eventi da Lei 
suscitati. Non sogniamo ad occhi aperti, 
ci lasciamo condurre per mano dallo 
Spirito vivendo nella sua luce giorno per 
giorno. 
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Dal Peru 

FLASH SU UN VIAGGIO AVVENTUROSO 

Ho fatto un'altra visita a Templadera 
(Cajamarca). Che avventura! Una missione nella 
missione! Esperienza straordinaria e stata la visita a 
un paesino di media alfezza (si fa per dire), solo a 
2900 metri! Una bella prova per il mio cuore, supera-
ta brillantemente! Due ore per arrivarci con un vec-
chio furgoncino (un poco ptu piccolo del nostra 
Ducato Fiat, per intenderci), per una stradina, in terra 
battuta, larga quanta basta per il passaggio di una 
sola macchina (per fortuna non esiste il problema del 

traffico!), con un panorama da vertigini. Se provi a 
guardare dal finestrino vedi solo burroni e precipizi di 
varie centinaia di metri. Niente al confronto quell'altra 
stradina bianca di 45 anni fa, ben viva nella mia 
memoria, che dalla Colonia Frasca si arrampicava 
verso Calascio (AQ). E pensavo: I'autista ci e venuto 
altre volte, questa gente lassu ci abita e di tanto in 
tanto sale e scende, e poi siamo in tanti!... Percio non 
ho niente da temere! Ed eravamo veramente tanti: al 
ritorno eravamo ben 22, umani! Eh si! Perche c'era-
no anche due o tre pecore, legate e impacchettate, 
che si lamentavano in continuazione, poverine, e 
pacchi e pacchettini e mercanzie varie dappertutto. 
Non si poteva rifiutare nessuno e niente, perche un 
altro furgone chissa quando sarebbe passato! E pol-
vere, polvere, polvere! Quando sono arrivato, mi son 
tolto semplicemente i vestiti e li ho sbattuti, perche 
toccarli significava scriverci sopra. 

Comunque, te ne ritorni col cuore soddisfatto per 
aver fatto un po' di bene. Non solo ho incontrato i gio-
vanotti che mi aspettavano, ma, dietro calorosa 
richiesta, ho celebrato anche la S. Messa, a cui son 
venuti professori e alunni tutti e quelle poche perso-
ne del paesino che non stavano a lavorare nei campi. 
"Che grazia!" dicevano tutti. Quando lo avrebbero 
avuto un altro sacerdote, per una Messa!? Un giorno 
all'anno va il sacerdote, alia festa patronale: si cele-
bra la S. Messa e si "danno" Battesimi e Cresime in 
massa, senza nessuna preparazione. Eppure il pae
sino, con tutte le masserie sparse conta 2000 anime! 
E c'e una bella e grande chiesa, ora mal ridotta, testi-
mone di bei tempi lontani. Torneranno? Un po' scher-
zando un sassolino I'ho lanciato: "Se volete un sacer
dote, producetelo! Chi viene allora con me?". 

D. Innocenzo Ragone 

"Al gruppo nostro, alia nostra Congregazione s'e dato il nome di 
Famiglia per indicare come vogliamo caldo e intimo l'amore tra i confra-
telli. Bisogna che ci sentiamo proprio scaldati alio stesso focolare, scintil-
lanti dello stesso ardore, gioiosamente l'un per l'altro viventi, fusi in un sol 
cuore (Minozzi: "Mss.", vol. 4, pag. 47). 
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Da Potenza 
PREMIO MINOZZI ALL'ORFANO DI NASSIRIJA 

II 28 dicembre 2003, il premio annuale 
"P. Minozzi" destinato ai ricercatori del meri-
dionalismo cattolico, voluto dai Discepoli, 
ardentemente promosso dal Presidente 
Centra Studi Minozziani, Prof. Giuseppe 
Monaco, e sponsorizzato dalla Provincia di 
Potenza per gratitudine di memoria a padre 
Minozzi, quest'anno, uscendo fuori dalla 
linea abituale, e stato assegnato a Fabio 
Merlino, figlio di Filippo, I'eroico carabiniere 
caduto in missione di pace in Iraq. 

Si e voluto in tal modo premiare chi ha 
scritto "una pagina di sangue" per la pacifi-
cazione del mondo nel superamento di ogni 
contrasto di civilta, di razza e di religione. 
Fabio, rimasto orfano di guerra, e stato giu-
dicato dalla commissione giudicatrice, il piu 
bisognoso di premio-aiuto in questo terribi-
le momento, che ha sconvolto tutto il suo 
future L'Opera di don Minozzi tesa tutta per 
storia e per statuto alia cuta degli orfani di 
guerra, ha ravvisato nel tragico evento un 
dovere di presenza soccoritrice irrinuncia-
bile. Nata nel 1919 per soccorrere la folia di 
orfani meridionali della 1a Guerra Mondiale, 
I'Opera attende oggi agli orfani di genitori 
viventi o ad anziani orfani di figli. Nel caso 
specifico ha sentito urgente in se farsi cari-
co di un vera orfano di guerra, meridionale 

e lucano in specie, quella Lucania che e 
stata sempre al Centra delle predilezioni 
minozziane. 

La cerimonia si e svolta nel salone poli-
funzionale del Museo Provinciale di 
Potenza, che il presidente ing. Vito 
Santarsiero sta rilanciando alia grande 
facendone un gioiello ed un centra di socia-
lizzazione e promozione culturale. 

Presenti di Filippo Merlino, provenienti 
da Sant'Arcangelo, il padre Salvatore, la 
madre Rosa, i fratelli Rocco, anch'esso 
carabiniere, e Giovanni. Assente il fratello 
Angelo dei NAS di Parma. Assente anche 
Fabio costretto dalla carrozzella a restare 
in casa sua... Ammirazione e commozione 
hanno dominato I'atmosfera mentre al 
microfono si avvicendavano il giornalista 
Edmondo Soave della Rai di Basilicata, 
il Prof. Giuseppe Monaco, Ting. Vito 

Filippo Merlino. 
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Prof. Giuseppe Monaco. 

Santarsiero presidente della Provincia, 
padre Michele Celiberti Presidente 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia e Padre Generale dei Discepoli e 
S. Eccellenza Mons. Agostino Superbo, 
arcivescovo di Potenza. II concerto dei 
maestri Carmine Viaggiano (violino), Vito 
Spano (violoncello) e Lucia Pesacane (pia
noforte) e la lettura dei luoghi minozziani 
ad opera di Piera De Marca e Giuseppe 
Ruoti hanno reso piu penetrante il messag-
gio e piu salutarmente pensoso il numero-
so pubblico, accorso da tutta la citta e pro
vincia. 

La stampa locale e Rai 3 hanno diffuso 
largamente la notizia suscitando ovunque 
consenso e plauso per la singolare inizia-
tiva. 

Regista di tutto e stato il Prof. Monaco 
ex-alunno della Famiglia dei Discepoli, che, 
orfano di guerra soccorso dal Minozzi, 
legato da un forte e crescente amore per il 
venerato Padre, ha dato vita al Centra 

- * * * • > 
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Studi Minozziani per la diffusione e I'ap-
profondimento della figura del Minozzi e dei 
problemi che investono nuovamente il 
nostra meridione e la Basilicata in specie. 

Entusiasta e sostenitore in tutti questi 
anni si e sempre dimostrato il presiden-
te della Provincia potentma, I'ing. Vito 
Santarsiero, che non si stanca di spingere 
ed incoraggiare quanti lavorano in tal 
senso. 

Non si e fatta accademia sulla pelle 
dei poveri. La discreta cifra consegnata alia 
nonna di Fabio, certo non risolvera tutti pro
blemi creati dalla scomparsa tragica 
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Presidente della Provincia Ing. Vito Santarsiero. 

del padre, ma senz'altro contribuira a risol-
verne alcuni. Soprattutto sperimentera che 
in tanti gli sono vicini a conclividere con lui il 
suo pesante stato di orfano. 

Anche Alvaro Vitale ha cosi commen-
tato I'evento. 

Nemmeno il freddo e la neve ci ferma-
no! Con Mario Minozzi arriviamo attesi, 
aH'istituto Principe di Piemonte, quasi al-
I'ora giusta per gustare un ottimo pranzo 
e... cantare, abbracciare, lodare tanta 
tanta gente che sta fes:eggiando San 

Giovanni Evangelista. Ci sono tutti! Ma don 
Michele, don Livio, don Fortunato, don 
Mario, don Antonio sono straordinari! 

Una festa e un pome-
riggio incancellabile! 
Anche la commemora-
zione di P. Minozzi 
ha avuto momenti di 
gioia e di commozio-
ne nell'assegnazione 
del premio al figlio 
del maresciallo ucciso 
a Nassirija. Compli-
menti! Un gesto che ci 
ha fatto onore! La ceri-
monia ricca di alti per-
sonaggi del mondo 
religioso e politico, 
amministrativo e stata 
caratterizzata da una 
profonda conoscenza, 
competenza e devo-
zione nella figura di 
P. Minozzi, amato piu 

che mai e piu volte sottolineato dall'amico 
Prof. Monaco, che ci sbalordisce ogni volta 
di piu per finire sotto gli applausi scro-
scianti di una musica divina di un violinista 
davvero insuperabile. Poi? Naturalmente 
tutti a cena in un prestigioso locale-risto-
rante a gustare le speciality lucane offerte 
generosamente dall'ing. Vito Santarsiero, 
presidente della Provincia che ringraziamo 
di vera cuore. Quanta vera amicizia, quan
ta generosita sulla via tracciata da padre 
Minozzi! 

Alvaro Vitale 
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Da Roma 

I NOST 

Natale 2003 - A cena con gli amici dei 
Discepoli e dell'Opera (Roma 15-12-2003). 
Non la cena per la cena, ma la cena per un 
potenziamento ed allargamento di amicizia. 
E' il Prof Antonio Lombardi, presidente dei 
revisori dei conti della nostra Opera, a vole-
re I'incontro, anticipatore delle teste natali-
zie. La Bibbia parla tantissimo della bellez-
za dell'amicizia, che in tanti casi supplisce 
ed integra le stesse gioie familiari. "Meglio 
un amico vicino che un fratello lontano" 
(Pr 27,10). 

Sono presenti: Alecci Bruno (Vice 
Preside dell'ITI Lagrange); Baiocchini 
Roberto (Segretario a.r. della Commissione 
Centrale Coop, del Ministero del Lavoro); 
Bevere Massimo (Aw. Penalista); Buratti 
Fabrizio e consorte (Responsabile CAMST 
Lazio); Colucci Alfonso (Notaio); Conti 
Paolo (Prof. Universitario); Cotticelli Carlo 
(Amministratore); D'Amico Giovanni (Sin-
daco di Morino); D'Andrea Luigi e consorte; 
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Fadda Amedeo (Dirigente CIA Roma); 
Florenzano Francesco (Presidente Univer
sity Popolare); Lombardi Antonio e consor
te; Saccenti Massimo (Presidente CSAA 
Roma Sud-Est). 

E' una gioia incontrarsi con tante degne 
persone impegnate nel sociale. Si allarga 
I'anima allargandosi la cerchia degli 
amici. Quando poi c'e in comune lo stes-
so ideale, che si configura nella volonta 
o passione per il bene, tutto si motiva 
anche a livello cristiano, in piena sintonia 
con lo spirito dei Discepoli, che hanno, 
che dire, il culto dell'amicizia. Come al soli-
to, con il favore della fisarmonica di Don 
Rocco, percorrendo sentieri musicali del 
vasto repertorio di canti regionali e tradizio-
nali, siamo arrivati a quelli natalizi, che i 
convitati hanno cantato a pieno cuore. Un 
possibile coro per le nostre assemblee litur-
giche!.. Grazie, cari amici e a presto! 

Due giorni con le Suore di Rionero -
Bella I'iniziativa della comunita delle Suore 
Apostole del S. Cuore, che dirige la nostra 
Casa di Rionero: passare due giorni con i 



padri Discepoli in Via dei Pianellari. Un po' 
di riposo per ricaricarsi di energie e di crea
tivity e necessario a Suore che ignorano il 
riposo e fanno "lo straordinario" quotidiano, 
che e sempre piu lungo dell'"ordinario". 
Ridirsi I'amore di Dio, la bellezza della vita 
consacrata, pregare insieme, condividere 
pasti ed esperienze programmando il futu
re, e senz'altro un dono per tutti. Speriamo 
di ripetere I'esperienza anche con altre 
comunita! 

L'esempio di Suor Gaetanina Suor 
Franca, Suor Caterina venca imitato. 

Baldo Lino - Essere beneficati con ge-
nerosita a scadenze fisse, ringraziare chi 
desidererebbe restare nel segreto noto solo 
a Dio, senza avere mai la possibility di una 
conoscenza diretta, e stata la storia di molti 
anni intercorsa tra i Discepoli e il Sig. Baldo 
Lino da Padova. Un uomo ricco di grandi 
esperienze di lavoro di impresario dalle 
grandi dimensioni, che vive sognando il 
bene degli altri, in forma anonimamente cri-
stiana, disponibile a fare suoi i problemi di 
quanti sa bisognosi, il ricordo dei nostri 
Fondatori per la loro presenza nel Nord 
Italia nella 1a Guerra Mondiale... Eccoti 
definito il nostra carissimo Lino. Ha accet-
tato di condividere la nosLa frugale cena 
solo perche pregato di conunicare le sue 
esperienze religiose ai nostri teologi, lui 
laico!... Una meraviglia! S) non siamo ne gli 
unici ne i piu bravi a fare il bene. Nel nome 

di tanti eccellenti e nascosti benefattori, noi 
Discepoli trasmettiamo solo quanto essi ci 
consegnano, ed e a loro che si deve il rin-
graziamento dei nostri beneficati. A loro per 
Dio che li ispira e li spinge al bene! Grazie, 
caro Lino, beneficaci anche con la tua pre
senza tra noi! 

Don Pino Amenta - E' I'espressione 
lucana nella Sacra Congregazione per il 
Culto Divino. Un brillante e gioioso sacer-
dote della diocesi di Matera. Di Grottole, un 
paese famoso in Lucania per le sue carat-
teristiche culturali e strutturali (famosa la 
chiesa mai completata di Grottole, che ha 
dato origine al detto " Non facciamo come 
la chiesa di Grottole"). 

f^vv *V, 

Ci porta "II vento del Vaticano". Lesame 
della situazione della chiesa lucana e d'ob-
bligo e si accendono allora tante speranze. 
La piu piccola regione d'ltalia, la piu amata 
da padre Minozzi, toma cos) ad essere al 
centra delle nostra attenzioni. 

Con il Dott. Noe Galtelli I'incontro si 
rende particolarmente gioioso. Incontrarsi 
dopo 35 anni e riconoscersi colleghi univer-
sitari della "Sapienza" negli infuocati anni 
del '68, e ricordare ricordare...Una laurea 
che "costo lacrime e sangue" e mai ritirata 
dal padre superiore, fa scattare I'indignata 
reazione di Noe, che in poche ore recupe-
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Adozioni brasiliane, di cui il Professore si 
fa carico. "Qualunque cosa avete fatto 
ad uno di questi piccoli, I'avete fato a me". 

ra il prezioso documento... E' festa, la festa 
di laurea di don Celiberti! Celebrata esatta-
mente dopo 30 anni dal suo conseguimen-
to. Evviva! 

Con I'lng. Fausto Santangelo e la sua 
gentile Signora Prof. Rosa Carlomagno 
con il piccolo Francesco Maria entriamo 

nel campo delle responsabilita religiose dei 
Laici: Azione Cattolica lucana, Meic 
Basilicata, questione di Scanzano, disoccu-
pazione e sottoccupazione, spopolamento 
pauroso dei comuni montani, FIAT di Melfi, 
difficolta delle giovani coppie, di giovani 
senza future. Un mondo di cose che i cri-
stiani devono conoscere per apportare il 
loro contributo risolutivo. 

Con il Prof. Enzo Vullo e la gentile con-
sorte Enza Mule il discorso corre dalla 
Sicilia al Brasile, dalla collaborazione of-
ferta dalla Famiglia Mule a S. Martino 
(Enza Maior, Minor e Giuseppina) alle 

Cos) il bene aumenta nel mondo: ogni 
povero aiutato rende piu vivibile e carico di 
futuro il mondo. Un conto aperto con i pove-
ri e un conto aperto a Dio, che sapra Lui 
compensarci a misura divina. 

Con la Dott.ssa Maria Rosa Costa e 
consorte Dott. Pasquale Maro si rinverdi-
scono i ricordi di S. Martino degli anni 70-
'80 et ultra. La Sicilia e sempre nel cuore e 
nella mente dei Discepoli, ma quanto piu 
commuove I'amicizia degli nostri siciliani, 
memori sempre e affezionati. Con la 

Famiglia Costa poi il discorso andrebbe 
gioiosamente per le lunghe. Ora e motivo di 
grande gioia sapere che la salute dei 
Sammartinari e nelle mani delle dott.ssa 
Maria Rosa, capace di seguire i suoi assi-
stiti anche da Roma a mezzo cellulare. 
Benissimo! Che altro si desidera da un 
medico condotto!?... 

Quidam 
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Da Roma 

INCONTRC 

Ogni prima domenica del mese, e un incontro 
sempre nuovo che ci carica di nuova voglia di stare 
insieme. E' un arricchimento a livello non solo 
umano, ma anche e soprattutto cristiano: natura e 
soprannatura in sinergia meravicliosa! Per questo 
non finisce mai di sbalordire I'Opera Nazionale. 
Domenica bella, bellissima santa Messa, nella chie
setta dell'Opera, quella del 6 gennaio 2004! Una par-
tecipazione unanime di religione e di fratellanza. 

II giorno della Befana, santa messa cantata, in 
profonda partecipazione. Belle le parole del sacerdo-
te padre Michele, e commovente il "tu scendi dalle 
stelle". Poi? Regalo e brindisi a don Michele che 
festeggia gli anni con tanti battimani meritati e di vera 
cuorel... Evviva! 

Ad Orvieto, nella Casa Oasi dei Discepoli, abbia-
mo atteso e dato il Benvenuto all'Anno Nuovo! 

Tra canti suoni ed allegria. Raggiunto il nostra 
scopo di divertirci nella gioia de la condivisione! II 
gruppo composto da oltre cinqucnta persone, alle-
gre e simpatiche, e rimasto pienc.mente soddisfatto 
per tutto e per tutti: bella I'Oasi dei Discepoli, calda 
ed accogliente; ottimo il personale; ottime le pietan-
ze; squisite sia la musica che le persone dell'altro 
gruppo proveniente da Bari. Hanno dato il "quid" 
della simpatia! Spumante, lenticchie, panettone, 
brindisi a volonta! La mattina seguente ci facciamo 

II DENARO 
pud comprare una casa 
ma non un focolare; 
puo comprare un letto 
ma non il sonno; 
puo comprare un orologio 
ma non il tempo; 
puo comprare un libro 
ma non la conoscenza; 

PRECETTO CINESE 

puo comprare una posizione 
ma non il rispetto; 
puo pagare il dottore 
ma non la salute; 
puo comprare I'anima 
ma non la vita; 
puo comprare il sesso 
ma non I'amore. 

) EX-ALUNNI 

notare ed ascoltare nella santa Messa cantata nello 
splendido Duomo, dove anche il Bambinello sorride 
divinamente! Poi? Per le stradine di Orvieto, abbelli-
te e ricche come non mai, notiamo con gioia, pre-
sepi ad ogni angolo, musica, gioia, e strette di mano 
calorose. Passeggiare a sera sul lungo lago di 
Bolsena, ammirare il tramonto, soffermarsi sulla 
splendida chiesetta di S. Cristina, avere neH'animo 
la gioia e la bellezza della vita... Dell'anno appena 
iniziato ringraziare il Signore e gridare a squar-
ciagola I'augurio di pienezza di serenita. E' vera-
mente bello stare insieme nella condivisa fraternita 
cristiana. Evviva! 

Alvaro Vitale 
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DALLE NOSTRE SCUOLE MATERNE 

Le nostre Scuole Materne, quasi tutte 
affidate a Religiose di varie Congregazioni, 
che lavorano con spirito veramente di cri-
stiana e radicale dedizione in favore dei 
bambini, grazie a Dio, nonostante le varie 
difficolta tutte riconducibili alia carenza 
di vocazioni, lavorano e si onorano dapper-
tutto. Le nostre Suore,quasi incuranti della 
loro eta, con giovanile freschezza assolvo-
no alia loro missione di bene in casa e 
nelle parrocchie, testimoniando le parole di 
Padre Semeria: "Sia sempre la muta le-
zione del fare la piu eloquente delle tue 
parole". Notizie poco confortanti di ritiro 
dalla attivita educativa da parte delle Suore 
di S. Giuseppe dell'Apparizione e delle 
Suore del Sacro Costato, arrivano minac-
ciose da Spinoso (PZ) e da Roggiano Gra-
vina (CS). Sapranno i cattolici del luogo 
responsabilmente subentrare nella gestio-
ne perche non si spenga una luce della 
carita cattolica? Lo speriamo. 

Da S. Giorgio a Liri (FR) - Scuola dell'in-
fanzia paritaria "S. Cuore" 

Che cosa significa Natale? 
Alcune volte ci sembra che dietro que-

sta testa religiosa, si celino consumismo, 
affari, corse frenetiche per negozi e grasse 
abbuffate; pero in realta in fondo ai nostn 
cuori sappiamo che non e cosi. A Natale 
ogni anima si risveglia per la nascita di Dio 

che si e fatto uomo per salvarli e renderli 
liberi. Natale significa pace, amore e sere-
nita; ed e proprio questo che hanno tra-
smesso i bambini della Scuola "Sacro 
Cuore". 

La festa si e svolta domenica 21 dicem-
bre nella sala-convegni del Centra Poli-
funzionale del comune di San Giorgio a Liri. 

La sala allestita con tanti addobbi nata-
lizi, con al centra un disegno a grandezza 
naturale raffigurante la Nativita, sedie alli-
neate, luci brillanti, bambini in festa, con 
visi emozionati, mani sudate e sguardi in 
cerca, tra la folia, del sorriso rassicurante 
dei propri genitori. Sono loro, i bambini i 
protagonisti della serata. Manine giunte, ali 
dorate, aureole luccicanti: un'invidia per 
gli angeli del paradiso! Ed eccoli in ricrea-
zione composta: un balletto sincronico. 
L'emozione e la gioia, di questi bambini dif
fusa anche dalle dolcissime poesie, letteri-
ne di auguri e canti tra lo sventolio dei pon 
pon color rosso e dorato contagia il mondo 
dei grandi, dei genitori e la gioia si fa 
profonda e saziativa. 

E dulcis in fundo, quando tutti i bambini 
credevano finita la festa, ecco la sorpresa a 
loro riservata... Dai meandri della sala sbu-
cava, si, proprio lui, Babbo Natale, che con 
due sacchi colmi di regali si dirigeva verso i 
bambini, che esplodono in urli di gioia. 
E' giunta la fine, la sala si svuota. II pensie-
ro di gratitudine corre alle brave Piccole 
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Ancelle del S. Cuore, che perse anima e 
corpo per la causa del Regno, riescono a 
trarre dai bambini inedite possibilita di 
meraviglie. 

II Natale si e poi concluso, all'apertura 
delle Scuole, con I'improvvisa comparsa di 
padre Michele, Presidente dell'Opera Na-
zionale, di cui fa parte la nostra Scuola, e 
del suo collaboratore D. Rocco Grippo: le 
parole di padre Michele e la fisarmonica di 
don Rocco hanno prodotto un festoso effet-
to a sorpresa per le Suore, i bambini ed i 
genitori, che ne invocano il ritorno. 

Ins. Maria Rosaria Guida 

Da Riesi - L'arrivo della Stella Amina 

In questo autunno, mi:e e luminoso 
come non mai, il nostro Istituto ha ricevuto 
inaspettatamente in dono una Stella biondi-
na e sorridente. 

Questa Stella si chiama Amina ed e 
una bellissima bambina rumena di quattor-
dici mesi. Dietro I'insistenza delle autorita 
civili e dei servizi sociali del comune di 
Riesi, che ci hanno messo al corrente 
della situazione familiare della piccola, 
abbiamo deciso, facendo uno strappo alia 
regola, nonostante il suo anno di vita, di 
accettarla. 

A pensarci bene pero, pi J che le parole, 
a convincerci e stata la cerlezza che quel-
la stellina che bussava alia nostra porta, 
era stata inviata a noi da un papa molto 
speciale, che aveva speso la sua vita aiu-

tando tanti altri bambini e ragazzi abban-
donati: sto parlando di Padre Minozzi, fon-
datore dei Padri Discepoli e della nostra 
Opera. 

Egli infatti diceva "II Signore ci ha miste-
riosamente affidato la missione a Lui piu 
cara e vicina al suo Regno Si pud immagi-
nare un incarico piu nobile, piu alto e piu 
gentile dell'assistenza dei bambini?" 

Inoltre amava ripetere "II bene sempre 
comunque dovunque". Accogliere Amina 
percio non solo non e stato un errore, ma si 
e rivelato una benedizione: lei e amata e 
coccolata dalle 4 suore, e contesa dalle 
ragazze interne come un giocattolo prezio-
so. E' praticamente divenuta oggetto di 
attenzione ed affetto anche da parte dei 
Riesini, molti dei quali vengono in Istituto 
appositamente per conoscerla. 

lo personalmente a volte mi stupisco di 
tanto affetto e tanta tenerezza per una 
bimba che in fondo, ancora non sa nean-
che parlare; ma poi ci ripenso e capisco 
che, nonostante i tempi difficili in cui vivia-
mo, la vita conserva sempre un valore pri-
mario, anzi assoluto. 

In particolare, la vita racchiusa nel cuore 
innocente di ogni bambino, specie se 
segnata da esperienze di dolore, riesce 
sempre a far sciogliere anche il cuore piu 
duro e freddo, riesce sempre a strappare 
un sorriso o una carezza a chi, per distra-
zione o indifferenza, ha dimenticato il calo-
re che un gesto gentile puo dare. 

Dunque la vita, insieme aH'amore, la 
famiglia, I'unione, la fede, sono valori 
autentici incorruttibili che, nonostante la tri-
stezza e la brutalita del mondo, apparten-
gono ancora all'uomo; nascosti magari in 
fondo al cuore, ma forti abbastanza da 
emergere al momento giusto e trasformare 
la nostra civilta distratta ed egoista in 
comunita presente, attenta, sensibile. Lo 
hanno dimostrato anche gli Italiani nel con-
dividere, con grande partecipazione, il dolo
re per la tragica morte dei diciotto martiri 
uccisi in Iraq. Lo stanno dimostrando tutti i 
Riesini accogliendo a braccia aperte una 
sconosciuta dolce bambina tanto da farmi 
dire: e arrivato in anticipo il santo Natale!... 

Sr. Domizia 
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Da Celano - Scuola Materna "P. Semeria" 

Una visita a volo, di passaggio, di buon 
mattino, quando le vicine scuole statali 
hanno ancora i battenti chiusi. Vi troviamo 
gia in azione le nostre sante Suore 
Gianelline, che perfino i sassi di Celano, 
dovrebbero venerare e ricordare per quan-
to hanno profuso in favore della locale 
comunita. La Superiora Suor Tarcisia, Suor 
Clara, e Suor Valentina son li a ricevere i 
bambini con materno cuore, con scintillante 
sorriso di accettazione di ognuno di loro 
come dono di Dio. II lavoro ferve ed i pro-

grammi di apostolato per tutte sono gia in 
attuazione. Addolora pero la scarsita di 
bambini: quest'anno 21, e I'anno venturo? 
Si, non ci sono bambini, perche non nasco-
no e senza figli non c'e futuro neppure per 
le nostre Scuole Materne. Ci chiediamo: 
"Ma i nemici peggiori, di cui oggi bisogna 
liberarsi eutanasicamente sono proprio i 
bambini, i nostri figli?" 

Da Torre dei Passeri - Scuola materna 

E' una gioia trovarsi immersi in una folia 
di bambini che pendono dalle tue labbra, 
dai tuoi gesti e che ti sottopongono a richie-
ste di attenzione alle loro parole, alle loro 
poesie, ai loro disegnini, alia visione delle 
belle tutine o scarpette che mamma ha 
appena loro comprate. Che Angeli! 

Andate via per consunzione le sempre 
benedette Apostole del Sacro Cuore, la 
cooperativa "Arcobaleno" di Raiano, si e 
assunto I'onore della conduzione della 

Scuola Materna, che sempre piu, superate 
le iniziali difficolta, si va accreditando. 
Si cammina sulle tracce ed in linea con I'im-
postazione educativa delle Suore. E tutto 
va bene anche con le laiche. Se lo capisse-
ro dappertutto, quante istituzioni religiose 
resterebbero oggi ancora in piedi! 

Da Rionero - Viva viva il Carnevale 

Anche quest'anno le educatrici della 
Scuola Materna "A. Fortunato" di Rionero, 
animate dalle Apostole del S. Cuore, hanno 
voluto festeggiare il Carnevale organizzan-
do una lieta serata, per far si che genitori e 
bambini si trovassero uniti nella stessa 
festa, con gli stessi giuochi. 

II 21 febbraio e stata una serata strepi-
tosa: le pareti addobbate di festoni, fissi, a 
girandola e a serpentina, in fantastica poli-
cromia; in alto una lunga serie di pentolac-
ce e fantastiche maschere. Innumerevoli 
genitori, nonni ed amici. Vivaci i bambini 
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girano dentro i loro abiti in maschera, e 
gettano mandate di coriandoli e schiume 
filanti a quanti incontrano. Anche gli adulti 
vestiti in modo stravagante, felici di ritorna-
re bambini, si divertono in balli e nei gio-
chi molto spiritosi. Musiche con danze e 
quadriglie a serpentoni si snodano per 
il salone. Quest'anno sono presenti 
anche Don Michele Celiberti, presidente 
dell'Opera Nazionale ed il suo Confratello 
Don Rocco Grippo, che con la sua fisar-
monica coinvolge tutti in balli ginnici ed 
animazioni varie. 

Dolciumi vari ed in grarde quantita al 
finir della testa, doni ai bambini, lampeggiar 
di foto... Dalla rottura dell'ultina pentolaccia 
infine sbuca fuori un bellissimo piccione 
viaggiatore con un messaggio per la quare-
sima che invita a prepararsi in maniera ben 
diversa alia Pasqua che si profila all'oriz-
zonte. Regista insuperabile Suor Gae-
tanina, con Suor Caterina e Suor Franca: 
suore veramente carismatiche, che ne 

fanno desiderare tante come loro. Si ritoma 
a casa contenti per la gioia condivisa speri-
mentando ancora la bellezza dello stare 
insieme con i bambini tra adulti attratti dal 
servizio intelligentemente creativo di una 
Scuola Cattolica, che allunga le sue propo-
ste educative a tutto I'ambiente. 
Congratulazioni vivissime. 

Piera Dilonardo 

UNA PAROLINA AI NOSTRIABBONATI 
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 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 'amid', 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 sulle vostre famiglie". _ 

" P. Giovanni Minozzi, 1933 
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Da Sparanise - "Istituto Padre Semeria" 

UN NATALE CON I BAMBINI 

Giornata veramente singolare quella del 
18 dicembre 2003. Da Roma arriva a 
festeggiare la riconosciuta parita della 
scuola cattolica "P. Semeria" don Michele 
Celiberti con il confratello D. Antonio Cu-
rani e gli aspiranti Rocco e Antonio. Le clas-
si elementari per due ore sono affidate ai 
quattro, animati da tanta voglia di dare un 
messaggio natalizio ai giovanissimi alunni. 
Tante curiosita storiche sul presepio, sulla 
Stella, sull'albero, sulla grotta, soprattutto 
sul Natale-Compleanno di Gesu. Tutto in 
clima di canti, indovinelli, quiz, cruciverba 
e quant'altro la fantasia di ogni educatore 
sa esprimere. E poi per ognuno un bellissi-
mo Bambinello Gesu, il "Festeggiato del 
Natale"!... Alleluja! Scintillano le intelligenze 
dei bambini fino ad incantare gli animatori! 
Soprattutto sbalordiscono per la loro prepa-
razione culturale e religiosa, che e il mar-
chio distintivo della Scuola Cattolica. 

Dopo qualche settimana ancora un 
incontro con i bambini con il padre fisarmo-
nicista don Rocco Grippo. L'anniversario 
della Beata Elisabetta Cerioli ha richiesto 
ancora un incontro con i genitori ed una 
celebrazione eucaristica molto partecipata. 
I genitori sentono vivo il loro impegno edu-
cativo cattolico e sono sempre in gran 
numero presenti agli incontri. 

Le Suore della Sacra Famiglia di 
Bergamo, che dirigono I'lstituto, profondono 
tutte le loro energie per questi alunni, che 
per loro sono come e piu dei figli, in nulla 
risparmiandosi quanto a donazione di se 
stesse per la loro grandezza. Ritorna preoc-
cupante pero la domanda su un futuro 
dell'lstituto senza Suore: "Chi sara in grado 
di esprimere questa dedizione assoluta alia 
causa della grandezza morale e culturale 
dei bambini? Perche i cattolici non si rendo-
no conto dell'indebolimento della loro fede, 
che genera solo persone a misura di medio-
crita, travoiti come sono dalla cultura e 
moda del secolarismo dominante? Quanto 
durera questa carestia?" Ci consoliamo 
intanto e godiamo di questa presenza di 
luce in Sparanise, affidando al Signore il 
tempo che vorra ancora donarci. 

M.C. 
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Da Preta 

QUANDO L'INCONTRO E FRATERNITA 

Quando ci si vuole 
bene, ogni occasione 
viene utilizzata creativa-
mente per esternare senti-
menti di amore e farli 
sbocciare e fiorire per un 
allargamento ed approfon-
dimento dei legami di ami-
cizia. 

Un compleanno, quel-
lo di don Giura, segretario 
dei Discepoli e dell'Opera, 
diventa un'occasione di 
incontro a Preta, luogo di 
nascita di P. Minozzi. 
E Franco Corteggiani che, 
creativo sempre nella fra-
ternita ed amicizia, inventa 
un pranzo da lui stesso 
accuratamente preparato 
e cucinato nei locali dell'a-
silo dell'Opera. Pasta 
all'Amatriciana vera, cosi 
come i pastori, nei tempi 
precedenti la scoperta dell'America, la preparava-
no per se stessi; un secondo a base di cinghiale 
del posto, baccala genuino e quant'altro la sua 
fantasia ha saputo produrre. Titto nello stile del 
casereccio, del tradizionale contadino pastorale 
del posto. Siamo in tanti: i Discepoli (D. Michele, 
Don Giura, don Bracciani), le Ancelle (Sr. Cecilia, 
Sr. Anna), una ventina di Ex-alunni Romani guida-
to dal sempre vivo ed esplosivo Alvaro Vitale, De 
Andreis, Leone, Forlani, Burattini... II Sindaco di 
Amatrice Antonio Fontanella, il responsabile della 
Guardia Forestale Giovanni Colafranceschi ed il 
maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Falduti, 
Mario Minozzi, Paolo Sansone, I'avv. Marzi, 
Corteggiani vari... La fraternita sprizza ed illumina 
i volti improntati a letizia. Quanta e bello stare 
insieme! Si conversa, si canta, si racconta, si 

incontrano nuovi amici, si ammira la bonta di tanta 
gente. Si e rotta la solitudine ancora una volta. 
Si ritorna alle proprie Case diversi, perche resi 
spettatori della bonta generosa di Franco 
Corteggiani, I'innamorato di Preta, la frazione 
Amatriciana indissolubilmente legata al nome di 
don Minozzi. Una Preta resa piu bella dal recupe-
ro della bellissima ex-scuola elementare... Oggi 
ritornata ai pristini splendori. 

Si "immagina", cioe si progetta lo stesso futuro 
per I'Asilo "Antonia Minozzi" per creare una nuova 
attrattiva verso Preta, per rivitalizzarla! Un sogno, 
speriamo, sognato ad occhi aperti. 

Oh volesse il cielo che i nostri amici, sulle orme 
di Franco Corteggiani, creassero spesso queste 
ed altre occasioni di incontro arricchente nei senso 
dell'amicizia che solo Dio sa donarci! 
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Da Roccacinquemiglia (AQ) 

LA RESURREZIONE DI UNA STRUTTURA 

In una panoramica incantevole, a 
Roccacinquemiglia, frazione di Castel di 
Sangro, a quota 1100 mt di altitudine, per i 
bambini che negli anni '50 affollavano le 
vie, P. Minozzi aveva tenacemente voluto 
una scuola materna. I paesi, le frazioni piu 
abbandonate furono sempre care al suo 
cuore, entrarono sempre nel programma 
delle sue fondazioni per quella sua innata 
riluttanza ed idiosincrasia all'urbanesimo 
invadente, da lui previsto e giudicato una 
gravissima minaccia per la nostra civilta. 
Ed aveva visto bene! Trattenere percio la 
gente nei paesi dotandoli di opportune 
infrastrutture e strutture, di lavoro e quanto 
potesse assicurare una serena, anche 
lavorata esistenza, fu sua costante 

preoccupazione! Prevalse purtroppo il peg-
gio. Roccacinquemiglia si impoveri di gio-
vani coppie per mancata occupazione in 
loco, finirono i bambini, e, con loro, la pri-
mavera della vita. Venne I'autunno "socia-
le". La bella struttura perse la gioia ed il fine 
per cui era sorta. Si intristi ed invecchio, 
anche se d'estate non mancarono alcune 
presenze sporadiche. Gli spazi verdi diven-
nero come la vigna di Renzo, le finestre 
cedettero, le tegole furono spazzate via dal 
vento, I'acqua scorreva sicura sui muri. 
Una desolazione! Cos! per vari decenni. 

Finche la Cooperativa sociale CRIPS di 
Teramo, a guida dei nostri amici, non ci pro-
poneva un uso in comodato della struttura 
con prospettiva di ricostruzione e di uso per 

famiglie. E' tornata a 
rifiorir la rosa! 

Oggi il cuore esulta 
a rivedere la bella casa 
riportata ai pristini 
splendori ed adattata 
ad accogliere famiglie, 
tutto I'anno, con ge-
stione indipendente, 
desiderose di riposo e 
di ricambio di ossigeno 
nei polmoni intasati 
dallo smog cittadino. 
Ne approfittino i nostri 
Amici ed Ex: e II anche 
per loro! 

Celib 

II mio passato non mi preoccupa piu: appartiene alia misericordia 
divina il mio futuro non mi preoccupa ancora: appartiene alia provvi-
denza divina. Cio che mi preoccupa e l'adesso, qui e oggi: esso pero 
appartiene alia grazia divina e all'impegno della mia buona volonta. 
(S. Francesco di Sales) 
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Da Siponto (FG) — Casa di Riposo "Stella Maris" 

CELEBRATO IL 44° ANNIVERSARIO DI P. GIOVANNI MINOZZI 
FONDATORE DEI DISCEPOLI 

L'11 novembre '03 
la comunita Stella 
Maris, animata spiri-
tualmente da D. An
tonio Gravina, in sinto-
nia con tutte le altre 
Istituzioni dell'Opera 
ha degnamente voluto 
celebrare la memoria 
di padre Minozzi, un 
sacerdote del quale, 
purtroppo, ancora in 
loco, poco si dice e 
quindi poco si sa. Una 
ricchezza inesplorata! 

Hanno partecipato: 
i nostri anziani, gli ope-
ratori, i ragazzi del 
centro sportivi con i 
propri istruttori, la famiglia Gravina Pietro, 
Napoleone da Gioia del Colle, i dirigenti, le 
Suore. 

II nostro Prof. Antonio Marraudino, ex-
alunno di Ofena, preside emerito, ha tenu-
to una relazione testimoniale sulla vita di 
Padre Minozzi evidenziando tre punti fon-

damentali: il sacerdote fra i soldati, gli orfa-
ni e la gente. Le parole appassionate del 
relatore hanno suscitato nei partecipanti 

tanta ammirazione di-
ventando elemento di 
nuova carica ed entu-
siasmo a fare meglio e 
piu nel campo delta 
carita senza misura. 

E' seguita la pre-
miazione della squa-
dra vincitrice del qua-
drangolare "Coppa Mi
nozzi". 

II mini coro della 
chiesa di S. Andrea 
Apostolo, affidata ai 
Padri Discepoli, ha 
allietato i nostri anziani 
con la dolcezza dei 
canti del suo repertorio 
religioso e folkloristico. 
La necessita di dare 

alia nostra esistenza il volto della carita di 
Cristo che si fa servizio, e stato il messag-
gio conclusivo della manifestazione. 

Antonio Stanga 
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Dal Brasile — Itaquaquecetuba 

FINALMENTE L'APERTURA DEL NOVIZIATO! 

Quanta il Papa ha detto per la societa civile, che 
"senza figli non c'e futuro", vale anche per le 
Famiglie Religiose, in particolare per i Discepoli del 
Brasile: senza Discepoli Brasiliani non c'e speranza 
di continuita di servizio nella Missione! Ne siamo 
coscienti. 

Dopo vari tentativi, risultati tutti inutili, quest'anno 
per la prima volta, pur se stretti da necessity, abbia-
mo deciso di aprire il noviziato in Itaqua per Luiz 
Mercurio, che, data la sua matura eta, lascia bene 
sperare. E' tempo di denatalita e di figli unici anche 
per la vita religiosa! Don Antonio Carozza, collabora
te da don Aldo Di Girolamo, vedono cos! aggravato 
da nuovi impegni la loro gia faticosa giornata. Loro 
stessi hanno voluto si attuasse questa strategia, 
dopo la esperienza perdente del trasferimento dei 
novizi in Italia. Ci affidiamo alia Provvidenza ed alle 
preghiere dei nostri amici, che condividono con noi le 
preoccupazioni della missione. 

Per il resto si lavora alacremente ed intensamen-
te sulla varieta e molteplicita di fonti. La costruzione 
della grande parrocchia di Gesu Maestro continua a 
perfezionarsi, la pastorale della Crianga si e arricchi-
ta di una nuova struttura di assistenza dei bambini 
piu bisognosi, I'ospedale, il carcere minorile, gli 
anziani. i catechisti, le vocazioni, le famiglie, le 
Adozioni in distanza richiedono costanti impegni di 
rinnovato apostolato. Si fa quanta si puo e meglio 
che si puo, affidando tutto il resto a Colui che ci ha 
inviato ad operare tra quei fratelli. 

E dal nostra Missionario don Antonio arriva 
anche la richiesta di un aiuto di assistenza universi-
taria per una nostra catechista, della quale trasmet-
tiamo la domanda di aiuto, sperando che non man-
chi qualcuno, che, apprezzando I'eccezionalita 
della occasione offerta, se ne avvalga per garantirsi 
dei meriti di incalcolabile valore dinanzi 
all'Onnipotente. 

"Caro padre Michele, 
Per prima cosa la ringrazio di dedicare un poco 

del suo tempo per leggere questa lettera, che scrivo 
con molta speranza. 

II mio nome e Marcia Elaine Ribeiro Rodrigues, 
ho 19 anni, sono catechista di prima comunione e di 
pre-catechesi nella comunita di San Giuda Taddeo. 

Vivo con i miei genitori in Itaqua, grazie a Dio 
credo e sono perseverante nella fede, e ringrazio il 
buon Dio che sempre mi guida nel mio cammino. 

Bene! Molti motivi mi hanno spinto a scrivere 
questa lettera, tra i quali il desiderio di continuare gli 
studi, in quanto ho finito la scuola (ensino medio), ma 
per questo ho bisogno di aiuto, non ho come pagare 
la facolta. 

In casa siamo in cinque fratelli, solo la mia sorel-
la piu grande e mia madre lavorano, mio padre e gia 
un anno che e disoccupato. lo sto tentando di avere 
un lavoro, che comunque non mi permetterebbe di 
pagare gli studi. 

II mio sogno e di frequentare la Facolta di 
Fisioterapia, che comporta una spesa di 1.000 reali 
(circa 350 euro) mensili, per quattro anni. 

Desidererei che mi aiutasse e rispondesse alia 
mia lettera, anche se la risposta sia negativa. 

Nutro molta speranza nel mio cuore e la ringrazio 
per la pazienza di ascoltarmi. 

Che Dio la benedica sempre con le sue grazie. 
Marcia Elaine Ribeiro Rodrigues". 

Sempre si sono aperti i cuori dei nostri amici ai 
bisogni dei poveri e confido che avverra anche per 
Marcia. 

M. Celiberti 
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CRISANTEMI 

II28 novembre 2003 si e sganciata dalla terra per 
il volo nell'eternita la sorella di don Antonio Fragola 

Signora PASQUALINA FRAGOLA 

E' sua figlia Maria, rimasta priva dell'adorabile 
mamma, ad informarcene. Una storia di vita meravi-
gliosa la sua, pur nel suo aspetto d dolore e di sacri-
ficio. Sorella minore dell'indimenticabile don Fragola, 
venne alia luce orfana, perche la grande guerra le 
aveva portato via il padre Pasquale, per la continuity 
del cui ricordo le fu imposto il nome di Pasqualina. 
Con don Antonio visse sempre in sintonia di amore. 

Fu per il futuro di lei che don Fragola entro in crisi di 
perseveranza, quando appena emesso i voti, fu 
preso dalla tentazione di abbandonare la vita religio
sa per provvedere, lui unico maschio, ai bisogni della 
madre vedova e della sorella orfana. E fu allora che 
brillo la grandezza umana e religiosa della madre, 
che rifiuto di essere aiutata da un figlio sottratto alia 
vocazione sacerdotale e religiosa, inducendolo a 

seguire la sua via perche a lei avrebbe pensato Chi 
tutto sapeva e poteva. Ed il Signore, colmando con la 
sua grazia il vuoto lasciato da lui, aiuto madre e figlia, 
alle quali non manco mai niente, grazie anche all'af-
fetto e le preghiere di don Fragola, sacerdote gene-
roso e santo, servo e fratello di tanti altri orfani! Una 
storia esemplare da gridare a tante famiglie oggi ter-
ribilmente indebolite nella fede. 

Noi Famiglia Minozziana partecipiamo sentita-
mente al dolore delle sue figlie e parenti tutti per il 
ricordo vivo che conserviamo di don Fragola, disce-
polo che ha lasciato orme indelebili nell'animo di tanti 
giovani ed amici. 

Suffraghiamo fiduciosi per I'anima della cara 
signora Pasqualina. 

* * * 

Dall'Aquila ci sorprende la notizia della conclu-
sione del viaggio della vita della 

Signora DE JULIS ANNA RUBEIS 

Consorte del nostra Ex-alunno Luigi De lulis, fra
tello di don Berardino di venerata memoria. 

Per 40 anni ha esercitato la professione-missio-
ne di Maestra, incidendo suite generazioni aquilane 
in senso umano, civile e cristiano. 

Moglie fedelissima e madre tenerissima, fece 
della sua famiglia il luogo della sua realizzazione 
come donna e come cristiana. 

Attenta ai poveri, si distinse sempre per genero-
sa partecipazione dei suoi beni in loro favore. 

Vera sorella si mostro sempre con suo cognato 
don Berardino, che rispettava, amava e sosteneva 
nella sua missione sacerdotale. 

Costretta alia croce per ben vent'anni, convisse 
con la sua terribile malattia in maniera dignitosa e 
serena, facendo di tutto per non renderla pesante 
anche ai suoi cari. Lascia in famiglia il vuoto incol-
mabile di una mamma e di una sposa. 

Suffraghiamo per la sua anima, ci facciamo vivici 
in condivisione di amore al Caro Luigi ed alle figlie 
Gabriella e Patrizia. 

La Redazione 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Ci risiamo, la campagna elettorale e ormai ripartita. I Partiti sono tutti protest alia pre-
parazione delle liste, alia scelta dei simboli. alia scelta del candidati e soprattutto dei caval-
li vincenti e di coloro che portano tanta acqua al proprio mulino. Tutto cid in un Paese tran-
quillo e sereno a parte del fisiologico confronto democratico. Da noi non piu. Innanzitutto i 
toni si fanno sempre piu alti e piu caldi; le occasioni che si prendono a pretesto per grida-
re il proprio dissenso sono le piu svariate e le meno immaginabili, addirittura si e arrivati a 
criticare ed a politicizzare battute e consign sportivi (giocare con due punte) come se fos-
sero I'essenza della verita e della vita. 

II povero cittadino e fra questi mi ci ritrovo, e sempre piu frastornato; ha sempre meno 
voglia di sentire e di assistere a questa pietosa carnevalata quotidiana che e diventata la 
nostra politica at massimi livelli di rappresentanza. 

Anche occasioni important e significative per il Paese, come il rifinanziamento della 
missione di pace di Nassirija, dove tanti nostri soldati prestano la loro azione e dove alcu-
ni hanno lasciato la vita, sono state lette da angolature distorte, che ne deformano il signi-
ficato. Generano disamore per la pace universale. 

Ma torniamo al tema. 

A meta giugno i cittadini saranno chiamati alle urne per le Elezioni Europee e dovran-
no scegliere i nuovi rappresentanti che siederanno a Strasburgo in rappresentanza delle 
varie aree del Paese. Ci si aspetterebbe che i nostri rappresentanti in tale consesso fos-
sero protesi a raggiungere obiettivi tali da far crescere I'immagine dell'ltalia in senso 
all'Europa, specie in questa fase delicata di allargamento della Comunita dei nuovi Paesi 
che aderiranno; da 12 paesi arriveremo a 25. Quello che, invece, avvertiamo e che anche 
tale occasione sara trasformata in una fase di scontro interno. 

Al cittadino tocchera, come sempre, una grande responsabilita: scegliere git elementi 
migliori. 

Ci riusciremo a mandare a Strasburgo uomini e donne seri, preparati, equilibrati, 
responsabili e soprattutto che agiranno nell'esclusivo interesse del Paese e della Unione 
Europea che esiste sulla carta e nella carta moneta (IEURO), ma che necessita ancora di 
un lungo percorso di crescita per formare il Cittadino Europeo? 

Sara questo il compito di tutti noi per i prossimi anni: compito difficile ed arduo che chie-
dera tanto impegno e tanta buona volonta, che non devono mancare. 

m.l. 
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RBBONRMSNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2003 

€ 5 , 0 0 
Baccetti Cristian - Grosseto. 

€ 10,00 
Corsi Maria Paola - Porto S. Stefano; Di Fazio Giu-
seppina - Bricherasio; Nissi Piero - Pescara; Petrilli 
Vincenzo - Reggio Calabria; Rulli Stefano - Lancia-
no; Testa Domenico - Acilia; Valentini Sr. Anna Ma
ria - Frascati (Vermicino); Spagnuolo Luisa - Monte
rosso al Mare; Fascetti Bruno - Roma; Bruno Mi-
chele - Roma; Catozzi Angelo - Terni. 

€ 12,00 
lurino Carmine - Venosa. 

€ 12,50 
Branchi Gianfranco - Bari. 

€ 15,00 
Frigerio Galli Savina - Appiano Gentile; Germano 
Lucia - S. Severino Lucano; Morgante Maria -
Rocca di Cambio; Spina Mario - Tempio Pausania; 
Di Carmine Antonio - Palidoro Torrimpietra; Frisi 
Nicola - Trinitapoli; Mariotti Franca - Roma; Resta 
Anna Maria - Gioia del Colle; Santoianni Giuseppe 
- Bonefro; Cerasoli Bruno - L'Aquila. 

€ 16,00 
Vivanti Giacomo - Ancona. 

€ 18,00 
Moriani Silvana - Fucecchio. 

€ 20,00 
Felicolo D. Pierpaolo - Roma; lapadre Leandro -
L'Aquila; Locati Francesco - Francavilla al Mare; 
Storto Carlo - Francavilla al Mare; Mare Donato -
Barile; Cigliano Pino - Francavilla al Mare; De 
Mattia Anna - Francavilla al Mare; Moretti Giovanni 
- Ofena; Balistreri Margherita - Palermo. 

€ 25,00 
Cascianelli Pompilio - Gualdo Cattaneo; Colombo 
Leoni Andrea - Legnano; Rillosi Maria - Salo; 
Rossetti Bigazzia Gabriella - Faella; Battista Emilia 
- Scanzano lonico; Berti Candida - S. Sofia; 
Bongiorno Concetta - Palermo; Caffio Antonio -
Banzi; Dapelo Francesco - Camogli; Delia Lilia -
Policoro; Di Gennaro Maria - Irsina; Fiori Spartaco 
- Roma; Littardi Carlo - Ospedaletti; Porretti 
Filomena - Montemilone; Sabato Nicola -
Scanzano; Torresi Giuseppe - Pedara; Valenti 
Rosina - Rieti; Martini Carlo - Potenza; Rosati Licio 

- Collecorvino; Sforza Cesina - Francavilla al Mare; 
Cutugno Maria - Francavilla al Mare; Troiano Elena 
- Francavilla al Mare; Castellano Rocco - Morena 
(Roma); Fanelli Maria Vittoria - Corleto Perticara; 
Tarter Maurizio - Monterosso al Mare; Ragone 
Girolamo - Grassano; Grazioli Benito - Valle 
Salimbene; Marchetta Silverio - Pavia; Vista Nicola 
- Torino; Conte Biagio - Palermo; Di Cosmo Adriana 
- Francavilla al Mare. 

€ 26,00 
Boccaccio Letizia - Bressana B.; Zirilli Mario -
Genova; Istituto Darmon - Gruppo G.I.V. - Marano 
di Napoli. 

€ 30,00 
Bachelet Maria Teresa - Roma; Balzaretti Enrico -
Como; Anghileri Raffaele - Valmadrera; Borriello 
Isidoro - Milano; D'Addario Costantino - L'Aquila; 
Moscatelli Riccardo - Roma; Vallati Angelo - Roma; 
Balistreri Nunzio - Palermo; Carlomagno Rosa -
Potenza; Giamaichella Aldo - Gorizia; Somaglino 
Giovanna - Torino; Noya Michele - Palermo. 

€ 35,00 
Gibertini Mauro - Bordighera. 

€ 40,00 
Olivieri Antonio - Francavilla al Mare. 

€ 50,00 
Colonello Cesira - Udine; Abbate Rosa - Roma; 
Amato Elena c/o Casa Madonna della Pace -
Francavilla al Mare; Di Giammarco Assunta -
Roma; Ferri Angelo - Roma; Gianni Romolo -
Roma; Istituto P. G. Semeria - Coldirodi; Lerose 
Michele - Albano Laziale; Marinacci Teresa -
L'Aquila; Marsili Leulgo - Castelvecchio Calv.; Gioia 
Rosa Santarcangelo - Ceglie Messapico; Tocci 
Vittorio - S. Martino di Finita; Zilio Domenico -
Laterza; Valente Angelo - Roma; Gravina Pio - S. 
Giovanni Rotondo; Santulli Antonella - Policoro; 
Rossetti Nicola - Roma; Barberi Lillo - Palermo. 

€ 100,00 
Casa di Riposo Madonna della Pace - Francavilla 
al Mare; Celiberti Donato - Ciampino; Istituto P. G. 
Semeria - Sparanise; Acciavatti Achille - Roma; De 
Bonis Mario - Roseto degli Abruzzi; Cosentino 
Mario - Roma; Bellantonio Salvatore - Roma; 
Ciuffreda Ing. Vito - Potenza; Alba Carmina - Roma. 

€ 120,00 
Cimarosa Michele - Palazzo S. Gervasio. 



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

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

"Lavorero sin che Tu vorrai sognan-
do il bene sempre, mirando il bene 
sempre, decisamente, assolutamen-
te, perennemente". 

"Diario 9" - Roma, 26 settembre 1922 

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


