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PECORE IN MEZZO Al LUPI 
* * JHB' ^A 

Volendo che non s'illudessero in 
alcun modo, Gesu, "chiamati a se i suoi 
dodici discepoli", li mise, quasi brusco, 
drasticamente, dinanzi a una realta cru-
dissima, repellente addirittura: "Ecco, io 
vi mando come pecore in mezzo ai lupi" 
(Mt 10 16). 

Altro che successi facili, passeggiate 
trionfali! Que' poveri primi discepoli 
devono aver sentito aggricciarsi le carni 
alle inverosimili parole. 

Lo sapevan si buono, si dolce; ave-
van lasciato tutto per Lui e ora se lo 
vedevano infoscato d'improvviso, n'a-
scoltavan lo strano messaggio uscir 
incupito dalle labbra gentili come nulla 
fosse. 

Bell'incoraggiamento davvero! 
Che aveva in animo, che voleva pro-

priamente da loro? 

Anche a noi cos): nessuna parola 
lusingatrice di Gesu! 

Preciso franco schietto sino alia 
durezza Egli non ci ha mai minimamen-
te ingannati, non ha mai comunque 
velato il suo pensiero per noi. 

I ricami frasaiuoli, le trine vaporose 
non Gli appartengono. 

Le rosate romanticherie melliflue, le 
espressioni latte e miele, mezze mezze, 
vaneggianti per I'aria profumata, non 
sono sue. 

Tutto verita, semplicissima verita: il 
suo dire. 

Ripensiamolo bene, ricordiamolo 
giorno dopo giorno, sillaba a sillaba. 

La luce Egli e, il fulgore adamantino 
del sole. 

P. Giovanni Minozzi: "Meditazioni", p. 5 



Continuiamo a delineare pensiero e metodologia 
di formazione nella Scuola di Discepolato del 
Maestro Divino. II Quale ha sempre ditronte a se, in 
contrapposizione, altri maestri ed altre scuole. Egli 
nota virtu e difetti e li fa diventare elementi di con-
fronto per i suoi. Quei Maestri del sacro tanto preoc-
cupati di moneta, vanagloria, potere, immersi nella 
piu ributtante ipocrisia, tanto preoccupati di eviden-
ziare se stessi in nome della religione... Pronti a 
svuotare le case dei poveri e delle vedove, a giudi-
care senza misericordia in nome del Misericordioso! 
A mettere sulle spalle degli altri pesi che essi non toc-
cano neppure con un dito! Insomma gente di religio
ne senza Dio, non raggiunti dall'amore del Dio che 
pure annunziava e "difendeva". Quanta miseria! Che 
danno per il popolo! 

J3 
Campanile nuova parrocchia di Itaqua. 

I suoi devono essere poveri per diventare arric-
chenti per gli altri ed andare in giro senza sandali e 
senza borse. Ricchi solo di bonta, testimoni solo di 
un Dio che li muove dal di dentro. Una missione di 
amore la loro, non una occupazione di posto per un 
lavoro burocratico. Interesse unico quello delle 
anime da salvare! Ed essere perfetti e ricchi di quel-
la fede che fa sradicare gli alberi per gettarli in mare. 

Di questi sentimenti e pensieri del Maestro Divino 
si fece interprete per il suo "piccolo gregge", 
I Discepoli, padre Giovanni Minozzi. 

II quale, nell'analisi che fa della vita del clero 
degli anni '20, prende a misura di giudizio il Vangelo 
per renderla viva e rispondente al progetto divino. 

La storia di don Minozzi e molto singolare. 
Avviato come sacerdote secolare agli studi accade-
mici, ebbe forti reazioni alia carriera ecclesiastica, a 
cui poteva con diritto aspirare facendosi largo, maga-
ri a gomitate, tra i suoi colleghi, grazie alle sue qua
nta ed alia sua preparazione umana, culturale e spi-
rituale. 

Sospinto pero da una forte passione missionaria, 
fin dal primo anno del suo sacerdozio si getto nella 
carita servendo i poveri delle dimenticate periferie 
romane, presentando loro, con il pane e lo studio, 
I'affascinante conoscenza del Gesu del Vangelo. 

Conservo sempre pero un'angoscia profonda per 
il "clero affarista, il piccolo clero bottegaio o burocra-
te, il prele-impiegato (destinato a sparire, per fortu-
na)", come scriveva il 7 agosto 1922. Una profezia 
che e in via di avveramento. 

In una nota del Diario 9 della data sopra citata 
(Archivio dei Discepoli - Fondo Minozzi), a proposito 
di un suo viaggio di carita a Giulianova-Stazione 
(PE), cosi annotava: 

"Aspetto il treno per Recanati. Scendo da 
Mosciano. 

Ho con me il dolore di tristi informazioni sullo 
stato morale-religioso-civile di questi poveri 
paesi. II clero scarso e cattivo: ha seminato vento 
e raccoglie tempesta. Che miseria! 

La riforma del clero e un problema spaven-
toso. 



0 il clero torna missionario, apostolico, o 
dispare. 

Ma urge sostituirlo con un alto soffio spiri-
tuale, con comprensione vasta e viva de' proble-
mi sociali. Chi ci pensa? Dove andiamo?» 

Parole gravi! E' chiaro che per padre Minozzi non 
ogni prete e missionario, se per missionario intendia-
mo chi lavora e si espone travolto dalla passione di 
condurre anime a salvezza. Un gestore di luoghi 
sacri (parrocchie, santuari, facolta teologiche) non 
necessariamente e un missionario. Purtroppo con 
grave danno del popolo. 

La dolorosa osservazione del fondatore mi ripor-
ta al Vangelo di Mt 17,14-20. Siamo sotto il monte 
Tabor, dopo la visione trasfigurante. Sulla strada dura 
percorsa da uomini carichi di problemi pesanti. E' un 
padre a chiedere aiuto a Gesu per il figlio "epilettico... 
che cade spesso nel fuoco e nell'acqua" e che i suoi 
"Discepoli non hanno saputo guarire". Segue I'indi-
gnazione di Gesu e la guarigione del giovane che 
non era epilettico, ma indemoniato. La mortificazione 
degli Apostoli: «Perche noi non abbiamo potuto scac-
ciarlo?» E I'incalzante risposta di Gesu: «Per la 
vostra poca fede» o come altri traduce: "perche non 
avete nessuna fede". Un richiamo severo ai suoi 
discepoli cosi deboli di fede in una situazione di 
sequela dove si presupponeva il possesso di una 
fede fiammante, ad alta tensione. Strani discepoli: 
con Gesu senza fede! Seguaci increduli! Che para-
dosso! 

Gli apostoli avevan ricevuto il potere delle guari-
gioni e della liberazione dai demoni. Ma non ottene-
vano risultati. Forse pensavano ad un potere umano, 
amministrativo, giuridico, burocratico. Distaccato 
comunque dalla qualita della loro vita di persone 
legate e dipendenti in tutto dal Maestro. Avevano 
forse sognato la gestione di poteri taumaturgici al di 
la o senza "fede" personale. All'esercizio di un pote
re nonostante la loro vita incoerente. Immagino la 
brutta figura che fecero con quel padre, e soprattutto 
penso alia brutta figura che fecero fare al loro 
Maestro, a Dio in ultima analisi! Un Dio che per colpa 
loro appariva non fedele alia sua parola! E poco onni-
potente! Penso soprattutto al danno causato, in que-
sto ed altri casi, a tanti altri genitori rimasti delusi 
nelle loro aspettative miracolose, per colpa di apo
stoli dalla mancante fede! 

E' questo pensiero che tormento il fondatore: la 
mancata crescita spirituale del sacerdote, la debo-
lezza o inesistenza di fede del prete diventa una 
secca sorgente di grazie per il popolo! Presenze 
improduttive! 

II danno si allarga ancor piu quando si passa su 
altre posizioni. Non solo il progettato apostolo non 
arricchisce gli altri, ma addirittura si arricchisce sugli 
altri. 

Nello stesso mese, il 7 agosto, ma del 1947, 
padre Minozzi si trova, elemosinante, a S. Francisco, 
negli Stati Uniti, dove, affida al suo diario la seguen-
te osservazione sullo stato degli emigrati italiani, Los 
Gatos: «Pochi italiani, divisi tra loro. Nessuna cura 
religiosa per essi. Ed essi non si curan dell'unica 
Chiesa. Quando muoiono, vanno i protestanti a pren-
derli, pur non avendo mai essi frequentate Chiese 
protestanti. 

«ll prete cattolico non li conosce, non ne ha rice-
vuti soldi e non se ne cura, non ne vuole in Chiesa le 
povere salme». Senza parole! 

Saranno queste esperienze esistenziali, I'alto 
ideale dell'apostolo pensato da Crista, il discepolato 
evangelico, a indurlo sempre a pensare alia grande, 
a "presentare la misura alta del Vangelo" agli aspi-
ranti alia vita Consacrata ed al Sacerdozio. 

Ai suoi Discepoli non raccomandera altro che 
questo: essere "operai evangelici", alia ricerca, "pe' 
campi riarsi", delle pecorelle smarrite e dimenticate 
dai pastori sonnacchiosi e indifferenti al loro destine 
Ad essere cioe, come oggi si dice, non tanto pastori 
da ovile, ma da pascolo. Un'azione extra moenia, sui 
monti o nei boschi insidiosi. 

Ebbe sempre il Padre una specie di riluttanza 
fisica a quanta degradava il sacerdote rendendolo 
presenza mondana, improduttivo quanta ad esten-
sione del Regno e recupero dei lontani. Trovarli pic-
coli e rassegnati difronte al devastante avanzare del 
nemico perfido, quale dolore ed indignazione! Ecco 
allora il suo grido perentorio, che e una profezia e 
sollecitazione: "0 il clero torna missionario, apostoli
co, o dispare". 

Non solo il clero, ma tutta la Chiesa dei religio-
si/e, Istituti secolari, movimenti ecclesiali e laici. 

D. Michele Celiberti 
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II mese di agosto per I'Opera, per i 
Discepoli, per I'Associazione Ex-alunni e 
per le Ancelle del Signore e un mese ineli-
minabile dalla loro storia. 

Padre Minozzi ebbe per la Vergine 
Assunta una devozione veramente singo-
lare. Voile che tutte le sue iniziative pren-
dessero il via dal 15 agosto e dintorni. 
Ovviamente era convinto profondamente 
che ogni partenza, ogni nascita deve avere 
come riferimento I'Assunta, la Maria di 
Nazareth, che molto giova alia terra perche 
tutta cielo, immersa 
nel cielo di Dio. 

Cito alcune da
te, che sono come 
pietre miliari della 
nostra storia. 

- Nascita dell'Opera 
con I'apertura della 
prima Casa nel 
Femminile di Ama-
trice. 

- II Padre 
raccomandava ai 
confratelli la vita in 
comune. la vita spiri-
tuale e la "sacra 
abitudine" del
la "Buona Notte". Si tratta della prima 
Assemblea (capitolo) dei Discepoli. Data 
importantissima! 

L'Assemblea si chiudera 15 Agosto 
1941: Festa dell'Assunta ad Amatrice; con 
la celebrazione del 22° compleanno del
l'Opera. 

- E' il Padre stesso a ri-
cordare anche che: "con decreto di sua Ec-
cellenza Mons. Cattaneo, vescovo e princi-
pe di Ascoli Piceno, in data 13 agosto 
1930 e stata eretta canonicamente in Con-
gregazione diocesana la "Famiglia dei Di
scepoli" che viveva gia da anni come Pia 
Associazione... I Discepoli vogliono essere 
servi dei poveri nelle region! piu povere. Ri-
suona perenne entro il cuor loro il divino 
mandato: Evangelizare pauperibus misit 
me. Nessun allettamento umano liarrestera 

mai, nessuna lusin-
^ ^ ^ ga terrena li tratterra 

dal camminare per 
le vie faticose del 
bene" (da Tommaso 
Molinaro: Famiglia 
dei Discepoli-1926-
1931, p. 144-145). 

Altra ricorrenza che 
fa gridare di gioia 
Padre Minozzi e la 
Costituzione e na
scita dell'Associa-
zione Ex-alunni, 
ancora e sempre in 
Amatrice. E' egli 
stesso a parlarci del 
lieto evento: 

- E' nata finalmente 
I'Associazione che 
terra saldamente le-
gata attorno all'Ope-

ra tutti i figliuoli da essa educati. Ne-
ll'occasione dell'Ordinazione sacerdotale 
di due discepoli, ambedue cresciuti 
nell'Opera, convennero il 14-15 agosto 
nella Casa Madre di Amatrice, un gruppo di 
Ex-alunni e fondarono I'Associazione. Che 
gioia! Alcuni risalirono la valle del Tronto 
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pedalando faticosamente per ore e ore 
appena la voce cara li chiamo. 

Dall'Abruzzo, dalle Marche, dal Molise, 
da Roma, dall'Llmbria vennero i baldi figli a 
convito di festa, scintillanti di gioconda alle-
gria. ...Cera il vecchio Pace, I'anziano, 
Farragalli, il Signore, Trancanelli, il silenzio-
so, Corradetti, I'elegante, Bruni, il pacifico, 
De Angelis, Valletta, Turbini, e Ferrini ed 
altri. E naturalmente, alto su tutti, Peppino 
Camera, il conquistatore di Tunisi e domi-
natore di Pietracatella, la capitale di... 
lasciamo andare" (P. Minozzi: Mat. Orph., 
Luglio-Agosto 1938, p. 38). 

15 Agosto 1940: Fondazione delle 
Ancelle del ? - Anche le nostre 
Ancelle del Signore hanno come data di 
nascita I'Assunta del 1940, giorno in cui il 

Gruppo di Ancelle del Signore. 

vescovo di Ascoli Piceno, Mons. Ambrogio 
Squintani, approvo I'Associazione de "Le 
Ancelle del Signore", con il suo Decreto il 
15-08-40. 

Memori, le nostre Consorelle solenniz-
zano la ricorrenza con la rinnovazione di 
voti religiosi durante le liturgia eucaristica. 

Dovunque si trova, Padre Minozzi, nello 
scorrere degli anni, ricorda e prega per 

quanto per volonta di Dio avvenuto in tale 
data. 

Sempre nello stesso periodo era avve
nuto un episodio grandiose 

18 agosto 1849: Arresto di don Peppe 
lozzi - Si tratta dello zio di padre 

Minozzi, un sacerdote non comune per 
virtu e cultura, patriota autentico in piena 
sintonia con i costruttori dell'unita d'ltalia. 
II suo amor patrio gli costo 14 anni di pri-
gione nelle carceri borboniche di Ventotene 
e Ischia. Restera nelle vita del Nipote come 
amato modello da far vivere nella sua vita. 
Gustiamoci la descrizione dell'arresto. 

«Tornato a Prato (di Amatrice), ricomin-
cio a tessere la rete di bene. Le relazioni 
epistolari con i liberali della provincia di 
Ascoli ridivennero vivissime, specie in giu-
gno 1849 quando Garibaldi tento di entrare 
negli Abruzzi per le sorgive del Tronto. 
Niente di piu facile che egli anzi avesse trat-
tato deH'impresa audace con Garibaldi stes
so fin dal soggiorno di Roma. Fatto sta che 
era a casa da qualche mese, quando giun-
se il mandato di arresto 18 agosto 1849. 

«Sognava tranquillo innanzi I'alba quan
do la casa fu messa a soqquadro da un tra-
mestio rumorosissimo. Erano i soldati per 
arrestarlo. Sentiamo lui. 

«Un picchetto di 40 soldati di linea capi-
tanati da un tenente accompagnato dal giu-
dice del circondario, fu mosso da Citta-
ducale per eseguire I'arresto spiccato dal-
I'alta polizia di Napoli. Dopo una minutissi-
ma e stucchevole perquisizione che duro 
cinque ore di tutti gli oggetti di famiglia, non 
perdonando a stalle, a pagliai, assiepato da 
quei furibondi sgherri, fu tradotto al carcere 
del capoluogo Amatrice passando in giorno 
di mercato nel mezzo della pubblica piazza 
per accrescergli ludibrio e mortificazione. 
Fra gli oggetti perquisiti gli fu trovato uno 
scritto stampato di Giuseppe Ricciardi, una 
lettera di Eugenio Ciannavei, segretario al 
governo repubblicano di Roma nel 1849, un 
estratto della Gazzetta di Bologna. La gran 
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Preta — Lapide in memoria di don Giuseppe Minozzi. 

conquista poi, fra gli oggetti perquisiti, fu un 
manico di ferro o acciaio tutto logoro e irru-
ginito. Non poterono comprendere e defini-
re quell'avanzo di istrumento. Chi lo diceva 

di sciabola, chi di baio-
netta, chi di stocco, chi 
di alabarda, e chi con-
cordemente conchiu-
deva che era tanto lon-
tano dalla natura e ca-
tegoria delle armi vie-
tate, tanto lo e la ricotta 
fresca e la polenta... 
Quando fu letta nella 
Gran Corte Criminale 
dell'Aquila la sentenza 
a sei anni di relegazio-
ne, si lesse pure la 
condanna a 7 mesi per 
quel manico. Presen-
temente uno di quei 
ferrai verificatori mi as-
sicura che era un ma

nico di marra vecchio ad uso di fratte, vec-
chia quanto i vecchioni di Susanna» 
(P. Giovanni Minozzi: Un pathota abruzze-
se, pp. 43-44-45). 

Itaquaquecetuba, 24-08-2004 

Saluti 
Rev.mo padre Michele, 

le scrivo queste poche righe solo per fargli una richiesta, che non ho avuto modo 
di farle nella sua ultima venuta in Brasile. Ho bisogno di aiuto per pagare il fitto del-
I'appartamento (cdhu) e anche la nostra luce che e stata tagliata gia da tempo: ne 
abbiamo tanto bisogno. Noi stiamo vicini a essere sfrattati perche stiamo con 20 men-
silita non pagate: ogni mensilita e di R$ 54,00 (18,00 euro). Ci e stata concessa una 
dilazione fino a settembre, dopo di che non ci resta che o pagare o lasciare la casa. 

Siamo 8 persone in casa, io mia moglie e 6 figli. 
Quello che io guadagno e sufficiente solo per la alimentazione per cui o paghiamo 

I'affitto o mangiamo. 
In casa solo io sto' lavorando, e per questo le sto' chiedendo aiuto, e se non fossi 

in queste condizioni non la importunerei 
Chiudo questa lettera aspettando ansiosamente una sua risposta. 
Un abbraccio a lei da parte di tutta la mia famiglia. 
Attenziosamente 

Jose de Souza Neto 
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Sr MARIA VALENTI, DONNA CRISTOCENTRICA 
Ricordiita ad Am.itrice la Cofondatrice delle Ancelle del Signore 

Pur nella miglior rettitudine di intenzione e facile, 
anche per noi credenti, correre il rischio, nel presen-
tare o rievocare la figura di una persona consacrata, 
di soffermarsi a dare risalto piu a quello che ha tatto 
che non risalire al segreto fontale che le ha consen-
tito di realizzare quanta e sotto i nostri occhi estasia-
ti ed ammirati. 

Una suora, un sacerdote, innanzitutto svolgono 
all'interno della Chiesa e del mondo una funzione di 
segno. 

II loro esserci ed il loro agire devono comunque 
rinviare ad una trascendenza, ad un oltre che 
assurge a cifra del loro "passare facendo del bene 
a tutti". Intanto realizzano o sono pervenuti alia rea-
lizzazione di quanta li onora e li propone al plauso 
e al riconoscimento di tutti in quanta si sono colle-
gati ad un principio causale senza il quale non si 
spiegherebbe il loro spendersi e spandersi in una 
logica di dono e di pro-esistenza (vita vissuta a 
favore degli altri) che umanamente non trova fon-
datezza e ragione. 

E Dio la chiave interpretativa, I'orizzonte erme-
neutico entro cui si colloca e da cui prende contorno 
e spessore la testimonianza di quanti hanno consa
crata la vita a servizio del Regno. In lui, con lui per lui 
hanno preso le mosse i grandi benefattori dell'uma-
nita, i Santi, i Fondatori, i nostri Fondatori Padre 
Semeria e Padre Minozzi... e con essi Sr. Maria 
Valenti. 

Volendo tracciare un profilo di Lei in questo 8° 
della sua "rimpatriata" e parso opportuno alle conso-
relle Ancelle di filtrarne I'ampiezza e la profondita 
della sua alta personality alia luce del suo rapporto 
con Cristo e con Maria Ss.ma 

Donna cristocentica: vale a dire radicata e fonda-
ta su Gesu Cristo, mediatore e garante della vita d'in-
timita con Dio. 

La coincidenza con la solennita del Corpus domi-
ni non poteva non suggerire una tematica piu appro-
priata ed ammaliante. 

Dalla rivisitazione degli scritti biografici e spiritua-
li ne e balzata un'anima marcatamente mistica, inna-
morata di Cristo, assunto a modello del proprio, 
struggente anelito alia santita, in un'atmosfera di pre-

Don Cesare Faiazza commemora Suor Maria 
Valenti. 

ghiera che s'irradiava in uno stile di servizio umile, 
nascosto, preveniente e conquistatore. 

Donna eucaristica nella doppia valenza: di ispira-
zione al sacramento fontale della vita della Chiesa, 
con una vita di adorazione e di unione profonda col 
proprio Signore, riconosciuto nella fede, e di sua 
ripresentazione nel quotidiano in una tensione oblati-
va a tutto campo. 

Dall'analisi effettuata e proposta ne e scaturita la 
figura di una religiosa attuale, pienamente sintoniz-
zata sulle aspettative e aderente al diagramma che 
la Chiesa oggi traccia della vita consacrata all'inizio 
del terzo millennio: adesione conformativa al Cristo. 

Sr Maria ha preso sul serio e vissuto in ruffe le 
sue implicazioni il Vangelo accolto nella sua vita, non 
come sommario di teoremi o valori, quanta come 
mediazione del Cristo, ideale perfetto dell'uomo 
aperto al dialogo con Dio, tutto proteso alia cono-
scenza e aH'adempimento della sua volonta. 

Don Cesare Faiazza 
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A beneficio dei lettori, vorrei allargare 
le belle considerazioni che padre Giulio 
Maria Scozzaro fa nel suo prezioso libra 
"Sacerdote, chi sei Tu?" Piu che sul sacer-
dote, intendo partecipare le provate consi
derazioni dell'autore sul valore della 
S. Messa. 

Situazioni particolari di carattere storico-
sociale stanno determinando nei credenti 
nuovi comportamenti nei riguardi della 
santa messa. Se per un verso la Messa 
domenicale per molti cattolici e rimasta, 
purtroppo, forse, I'unico segno di vita viva, 
dall'altro si ha I'impressione che venga tal-
mente strapazzata da correre il rischio della 
vanificazione. Per molti infatti si riduce ad 
un'ora di pazienza passiva, per altri una 
mera abitudine sociale, per altri ancora 
una passeggiata ecologica. Non sempre e 
un incontro di preghiera perche, lo diceva 
gia il Santo Curato d'Ars, "quante volte 
veniamo in chiesa senza sapere cosa dob-
biamo fare o domandare! Tuttavia, ogni 
qual volta ci rechiamo da qualcuno, sappia-
mo bene perche ci andiamo". C'e di piu: 
molti sanno di andare a messa, ma non 
sanno di andare in casa di Qualcuno che va 
prima di tutto salutato. La messa in tal caso 
e un atto totalmente esterno perche non ti 
mette in contatto con il Dio che si immola 
per te. Dall'altare noi sacerdoti vediamo 
arrivare i ritardatari che non danno segni di 
coscienza di entrata in casa d'Altri, che va 
comunque salutato. E' penoso! 

Per questa caduta di fede e di cono-
scenza dell'infinito valore, si assiste sem
pre piu alia caduta di celebrazioni di 
S. Messe da parte dei fedeli. Si e ridotta 
la Messa solo per i defunti, scartando tutti 
gli altri momenti della nostra vita privata e 
sociale! Si, fede e messa sono direttamen-
te proporzionali! 

Facciamo scorrere alcune frasi sotto i 
nostri occhi. 

"Tutte le opere buone unite assieme, 
non valgono il Santo Sacrificio della Messa, 
perche quelle sono le opere dell'uomo; 

mentre la Santa Messa e opera di Dio". 
Questo diceva il Santo Curato d'Ars. Per
che la Santa Messa e la rinnovazione reale 
del Sacrificio della morte in Croce di Gesu e 
per questo trattiene la Giustizia Divina dallo 
scaricare le punizioni che merita il mondo. 

La Santa Messa e I'atto di preghiera piu 
gradito a Dio Padre e San Filippo Neri puo 
dire: "Con la preghiera domandiamo a Dio 
le Grazie, nella Santa Messa Lo costringia-
mo a darcele". San Pier Giuliano Eymard 
sostiene che "la Santa Messa e I'atto piu 
santo della religione, piu glorioso a Dio, piu 
vantaggioso alia nostra anima". 

Forse, non si e abbastanza meditato sui 
sublimi frutti che scaturiscono dalla cele-
brazione o partecipazione ad una Santa 
Messa? Innanzitutto, ci vuole partecipazio
ne devota, perche i frutti vengono solo se si 
V;Ve"la Santa Messa. 

In ogni Santa Messa le Grazie che si 
possono ottenere sono infinite, perche la 
Santa Messa ha un valore infinite 

Nella Santa Messa si riceve il Corpo 
e il Sangue di Gesu, cioe, chi mangia 
I'Eucaristia immette in se il Sangue di 
Gesu, per cui, si avra il Sangue di Gesii 
nelle proprie vene! 

Ed elenca alcuni frutti della Santa 
Messa: 

- si ha maggiore Spirito Santo, che e lo 
stesso Spirito di Gesu; 

- vengono cancellati i peccati veniali; 
- si da alle Anime del Purgatorio 

immenso sollievo nelle Loro pene; 
- Dio elargisce benedizioni particolari: 
- si prepara un grado maggiore di 

Gloria da usufruirne poi in Cielo; 
- la tendenza al male diminuisce; 
- si ha piu forza per vincere le tenta-

zioni; 
- si ha superiore capacita a perdonare 

gli altri; 
- si amera con piu slancio; 
- viene diminuito I'amor proprio, fonte 

di ogni cattiveria; 
- aumenta I'Amore Divino, I'Amore di 
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Miracolo eucaristico di Siena. 

Gesu nella propria anima; 
- ci si unisce piu facilmente a Gesu; 
- si pratica la forma piu alta di preghie-

ra di intercessione. 
- e il mezzo piu utile per le persone che 

si intende aiutare. 

- si ha piu Luce Divina che allontana le 
miserie umane. 

Certamente le Grazie saranno piu 
abbondanti, in relazione alia partecipazione 
interiore del Sacerdote alia Santa Messa. 

Piu santo e il sacerdote, piu grazie si 
ottengono per tutti i fedeli presenti, assenti 
e coloro che sono lontani. L'esempio di 
S. Pio da Pietralcina dice qualcosa. Si, il 
Sacerdote e Colui che decide se Dio deve 
elargire immense Grazie, oppure poche. 

II Sacerdote devoto deve imitare cio che 
maneggia sull'altare, cio con cui ha a che 
fare mentre celebra la Santa Messa. II 
fedele pero non e meno tenuto a vivere 
questa intensa concentrazione sul mistero 
della ripresentazione del Sacrificio del 
Calvario! Non puo ridursi a semplice e 
distaccato spettatore: cosi perde tutto, 
vanifica un grande momento, impoverisce 
se stesso, la sua famiglia, la societa ren-
dendosi infruttuoso. Si condanna ad una 
vita sterile ed abulica nella fede ed a proi-
birsi ogni gioia profonda che nasce da una 
fede riaccesa nella Messa. E' terribile pen-
sare a tanto sciupio di grazie in un mondo 
che ne necessita in misura estrema. C'e 
proprio da ricordarci della bella espressione 
di Lev Tolstoj: "Cristo chiama gli uomini ad 
una sorgente di acqua pura, che si trova 
loro vicinissima. Eppure essi soffrono la 
sete, mangiando il fango". 

M.C. 

AVVISO IMPORTANTE PER GLI EX 

A tutti i componenti della Famiglia Minozziana (Ex-alunni ed amici) ricordiamo che 
il primo incontro, quest'anno sara a Roma nella Chiesa di S. Agostino, vicino a 
Via dei Pianellari, per partecipare alia Ordinazione sacerdotale del Discepolo 
Lakshimi Kanth, in data 25 settembre 2004. Ore 18,00. Ci auguriamo di vederne tanti 
in chiesa ed al ricevimento, data la straordinarieta dell'evento! 

L'incontro nazionale ad Amatrice resta fissato per il 24 ottobre 2004, alle ore 10,00, 
secondo le modalita che il presidente Ex comunichera. 

Sara presente, in funzione di presidente della Concelebrazione, il Card. Francis 
Arinze, prefetto della Congregazione del Culto Divino. I partecipanti sono pregati di 
prenotarsi tempestivamente per una felice gestione della giornata. 
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"In risposta alia vostra lettera del 28 -1-04 con la 
quale esprimevate meraviglia per la generosa otferta 
da me tatta pro "Evangelizare", debbo dire che quan
to ho fatto e poca cosa di fronte a quanto avete fatto 
per me. 

Sono un ex discepolino, affermato positivamente 
nella societa, quasi ottantenne che con struggente 
nostalgia ripensa agli anni trascorsi nel vostro Istituto. 

Mi rifaccio agli anni 1939, 1940, 1941 che mi 
vedevano a Gioia del Colle prima ed a Ofena poi, 
ove, con amore, apprendevo le prime vere nozioni 
religiose. 

Mi tornano in mente i miei superiori: Don Leone, 
Don Cesario Sacchetti, Don Gemma, il tremendo 
assistente Don Carmine; il caro maestro di musica 
(cieco purtroppo), che ci addolciva con il suo violino 
lungo i corridoi degli studi e tanti miei compagni: 
Borzacchini, Elio, Di Padula, Camilli, Di Matteo, 
Sarracino di Cerignola e altri di cui non ricordo i nomi. 
Oh! Quanto vorrei rivederne o risentirne qualcuno!... 

Tra le tante cose belle non mancano i ricordi delle 
brutte: la punizione del.... senza pietanza... del senza 
ricreazione, e I'odioso trillare del fischietto che segna-
va la fine della ricreazione, e la mancata passeggiata 
a causa di qualche infrazione commessa. 

Vi allego delle foto ritratte con i miei superiori. 

Seminario di Ofena. 

oltremodo dispiaciuto di non aver ritrovato quella che 
mi ritraeva con Don Giovanni Minozzi, in occasione di 
una sua visita a Gioia del Colle, mentre, serrato e 
contorto tra le sue possenti braccia ricevevo una 
"tozza", tipico colpetto sulla testa a lui tanto usuale, e 
che in quel momenta era completamente rasata. 

Conservo ancora, una lettera che vi invio, della 
madre superiora la quale da Gioia del Colle da notizie 
a mia madre ed a mio padre Mario, descrivendomi in 
ottima salute e pieno di vita. 

Non finirei mai di raccontare e rivivere i miei ricor
di che ho sempre vividi e che incalzano prepotenti. 
ma che, spesso, attenuo andando all'lstituto di Ofena, 
ove purtroppo non ritrovo piu nessuno, e quando mi 
giunge la rivista "Evangelizare", vado alia ricerca di 
notizie che in qualche modo mi ricolleghino a cose a 
me note. 

E' finite il tempo di quando, la domenica, si anda-
va a giocare a pallone al tratturo, e a fare gite al 
laghetto sotto Capestrano, insieme al Faieta, ai 
Durante, e tanti altri di Penne, di Pesco Costanzo, di 
Vinchiaturo, di Pesco Sansonesco, di Corvara ecc. 

Rivedo Don Tito, avvolto nella sua mantella, Don 
Atzeni, Don Luigi e tanti altri che purtroppo non incon-
trero piu, mentre ci accompagnavano in chiesa che 
ho trovata spostata ed allineata agli altri edifici e non 
piu posta di traverso infondo al piazzale, e quando mi 

ritrovo davanti al busto di 
Padre Semeria posto al 
centra, non posso reprimere 
la mia commozione mentre 
un nodo mi prende alia gola. 

Sono state contento di 
questa opportunity per ricor-
dare con voi, gli anni della 

^ , ^ 2 * i f l m i a 9'0V 'nezza ed esprime-
« f | re la mia gratitudine alia 
MXL ^^F~~~~ Famiglia dei Discepoli che 

mi ha formato nel momento 
piu delicate della mia vita. 

Non ringraziatemi quindi 
per il modesto obolo inviato, 
sappiate invece che vi saro 
sempre grate per quanto 
avete fatto per me. 

V/s Aff.mo 
A Ido Egidi 

I 
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/ tempi metereologici 

"FORSE I CIELI MANDAN ROVESCI DA SE? 

L'estate ormai volge alia fine. E' stata 
tanto diversa da quella del 2003. Mi auguro 
che abbia fatto lodare Dio da parte delle 
sue creature per I'equilibrio meteorologico 
che I'ha caratterizzata. Caldo accettabile e 
sopportabile, interrotto spesso da piogge; 
una brezza sempre e aleggiata in tutti gli 
ambienti. 

Al mare si e stato bene e bene si e 
stato pure in montagna. Eppure!... Da 
diversi fratelli, andando in giro, ho sentito 
non poche lamentele circa la meteorologia 
gestita da quel Divino Architetto, nel quale 
noi crediamo perche riteniamo Dio. E dire 
Dio equivale ad ammettere un Essere onni-
potente, onnisciente, onnipossidente e 
pieno di ogni possibile amore per i suoi figli, 
che siamo noi uomini. Per noi pensa solo in 
termini di bene, e a tal fine progetta accu-
ratamente ogni cosa. Tutto in vista dell'uo-
mo, che ha tanto amato ed ama da morire 
per lui. E' Dio che sa e conserva il segreto 
del nostro vero bene. Ed e un segreto che 
rivela solo a chi lo ama. "A chi mi ama mi 
rivelero". Solo in Lui noi uomini troviamo 
depositati i progetti della nostra esistenza! 
Perche Chi ci ha progettato e creato, sa 
come e dove condurci. 

Sa bene cosa serve all'uomo di tutta la 
terra, anche da un punto di vista metereo-
logico: sa quanto caldo, quanta pioggia, 
quanto freddo, quanta grandine, quanti 
rovesci occorrono per mantenere in equili-
brio tutta la natura. La natura segue le leggi 
imposte dal Creatore: non e soggetta a 
capricci di altre forze. Mi viene allora a pro-
posito il ricordo della bella espressione 
isaiana: 

"Forse i cieli mandan rovesci da se? 
Non piuttosto tu, Signore nostro Dio? 
In te abbiamo fiducia, 
perche tu hai fatto tutte queste cose" 

(Ger. 14,22) 

II credente deve leggere I'intervento di 
Dio in ogni cosa. Nel mondo cristiano i cieli 
non si muovono e non mandano "rovesci" 
da se: a muoverli in quella forma ed in quel
la quantita e sempre Dio! 

E' sciocco pensare alia stessa armonia 
della natura come cosa indipendente da un 
Ordinatore Divino! 

Per noi credenti non c'e il caso, la fortu-
na o sfortuna e quant'altro! C'e solo la 
Provvidenza! Che talora usa solo degli 
pseudonimi! 

Sono dunque inaccettabili le lamentele 
sui tempi, da parte di fratelli che sentono la 
vocazione di consiglieri di Dio. 

Mi chiedo che cosa farebbero i nostri 
migliori scienziati se avessero in dono da 
Dio la gestione dei tempi. Immagino quanti 
guai e quante bestemmie genererebbero 
sulla terra! 

M.C. 
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Nel secondo anniversario di Maria Teresa Basile di Potenza 

Ha incalzato il Padre Generale, rimovendo la mia 
desuetudine a scrivere. Allora per la "Maestra in 
Israele", come affettuosamente la chiamava, il cuore 
ha pulsato. Perche la sua vita, quella di Teresa 
Basile, e stata per tutti noi una provocazione. Si, una 
implicita sfida per comuni fedeli, comuni genitori, 
comuni consacrati. 

E non solo perche leggeva e coglieva in profon-
dita il senso teologico della "Parola", amando i bravi 
predicatori e subordinando al loro ascolto qualsiasi 
altro impegno. 

Sapere senza vivere e inutile; talvolta e pura 
accademia, personale piacere o orgoglio intellettuale. 

La sua, invece, e lezione di vita, "Parola" sostan-
ziata di scelte: ha accettato tre nipotini orfani (su con-
sultazione di Padre Pio), diventando una ecceziona-
le madre e capofamiglia. Ha continuato, nonostante 
il suo impiego a tempo pieno, ad essere, sua vera 
opzione, autentica francescana nella sobrieta di vita, 
nella qualita di preghiera; e poi vincenziana, inter-
cessore vocazionale... 

Ma soprattutto ha amato con passione, con con-
vinzione la Chiesa, che ha scelto come stella polare 
di tutta la sua vita, alia quale ha dedicato energie, 
tempo , denaro; stimando i suoi ministri, che consi-
derava al di sopra degli angeli. 

"Ogni volta che non li ho ascoltati, diceva, mi son 
trovata male!" 

Quanti cristiani sottovalutano questa preziosa 
funzione della Chiesa, che guida nella soluzione di 
problemi squisitamente umani e pratici, in un'ottica 
tanto piu benevola e lungimirante della nostra! 

Ma per questa "cristiana seria" (Messori), auten
tica attrazione, per cui divenne diligentissimo mini-
stro, era I'Eucarestia. Per lei era davvero "pane dei 
forti", visto che non c'era febbre o costole rotte che 
tenessero... "Non dir niente ai miei!" raccomandava... 

E ancora, nella sua gerarchia, c'era la Madonna, 
a cui si rivolgeva con infiniti rosari e ricorrenti nove-
ne, tutte a memoria, ottenendone grazie. 

Ah, cara Teresa, e lezione per noi ognuno di 
questi amori. Quanto abbiamo da imparare! 

Del resto questa miriade di interessi e passioni ti 
davano freschezza, ardore e decisione cosi rari in 
una ottuagenaria. Macche, in una pluriventenne. 

Perche non perdevi tempo, noi che lo consumia-
mo davanti alia TV, o per vetrine e supermercati. 

Eri una "contemplattiva", come dice il nostra 
Padre Generale. C'e tanto da prendere dalla tua vita 
che non so scegliere. Temo di doverne riparlare. 

In chiesa soffrivi per le trasgressioni formali, che 
per te erano sostanziali. Una volta sorpassasti un'a-
spirante lettrice che si dirigeva verso il pulpito in abbi-
gliamento succinto, redarguendola con un "vatti a ve-
stire". 

E mi divertivo a guardare le tue reazioni quando 
qualcuno modificava il Pater nosier o \Ave Maria con 
variazioni personali: "prega per noi, da ora fino all'o-
ra della nostra morte". 

II tuo gran senso pratico, che sapeva coniugare 
cielo e terra, ti rendeva originale, anticonformista e 
libera dalle convenzioni sociali e dalle superstizioni. 
Andava benissimo. come sontuoso pranzo festivo, il 
brodo vegetale del giorno precedente; e dei fiori 
avanzati da una corona funebre potevano formare un 
bellissimo bouquet davanti ai tuoi santi, ...insieme a 
una preghiera per il defunto. Ma per i bisogni della 
Chiesa, della famiglia e dei poveri eri ricca e genera-
sissima, in assoluta sproporzione con quanto posse-
devi e spendevi per te. 

Credo sia proprio il caso di nvedere il nostra stile 
di vita, fondato, per consumi, su totale preoccupazio-
ne per le nostra esigenze, o presunte tali, e briciole 
del superfluo per la Chiesa e per gli altri. Quel tanto 
che ci fa sentire piu buoni a buon mercato... 

Ma il tuo vera capolavoro Thai realizzato in dirit-
tura d'arrivo. 

Troppo esperta in teologia per non aver scoper-
to, nella progressiva sottrazione delle cose piu care 
(udito, poi vista, per gustare la "Parola"; capacita 
motoria per recarti in chiesa e per la tua indipenden-
za) di essere tuttavia in possesso dell'investimento 
piu prezioso per caparra di Paradiso e per il forte 
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Teresa Basile con Suor Paola. 

potere contrattuale, che non hai sprecato: la soffe-
renza. 0 meglio, la gestione e I'offerta della tua sof-
ferenza, tua vera opera d'arte. 

Mai accompagnata da pessimismo, scoraggia-
mento o dramma, ma condotta in una dimensione 
agonistica, e vigilante sul tuo carattere forte e indi-
pendente, sui tuoi sentimenti e reazioni. Un duello 

con te stessa ("Gesu e li, tra gli alberi, mi spia per 
vedere se so sopportare! "dicesti una volta) condotto 
alia grande e coscientizzato attraverso tappe fatico-
se e preghiera incessante. 

Complimenti, Teresa, sei stata vincitrice! 
In piu hai ottenuto I'esaudimento di una richiesta 

in materia di conversione, a prezzo del tuo sacrificio, 
o forse della tua stessa vita. Te I'avevamo spesso 
sentito dire. 

In quale chiesa vuoi andare? Ti si chiese, scru-
tando le tue preferenze, tre giorni prima del tuo con-
gedo da questo mondo, in occasione del Perdono 
d'Assisi. 

"E' la stessa Persona che si immolal", risponde-
sti, rinunciando a scegliere. 

Pensandoci siamo convinti che San Francesco 
ha impetrato , in premio alia tua vera condotta fran-
cescana, I'indulgenza plenaria. Tre giorni dopo, la 
Madonna t'ha chiamata a se in una festivita mariana. 
Si scommetteva solo sulla data. 

Coincidenze cronologiche casuali? 
Per noi paradiso conquistato, per amori cosi 

fedelmente coltivati, in una vita dalle scelte singolari 
di una non comune credente. 

Una di noi, una tra noi, ma non una come noi. 
Anna Gloria Granieri 

IN RICORDO DI Sr MARIA VALENTI 

La dove un giorno sorgea un castello, scolta superba della mia Amatrice, vedo tra 
gli archi timido un augello con sullo sfondo Pizzo da cornice! 

Lo sguardo fisso su le bianche vette di verde ricoperte e di candore: lor fanno da 
cornice e da vedette in questo bel giardino del Creatore. 

Voci sommesse e suon di melodie risuonan per I'aere del Castello or che di Suore 
e di persone pie il forte fu scelto come ostello! 

Qui oprano le "Ancelle del Signore" con umile modestia e carita: 
Don Giovanni trasfuse lor I'ardore, gioia vera unita alia serenita. 

Quivi profuse le doti del Suo Cuor Sr Maria Valenti Cofondatrice 
che al Ciel void chiamata dal Signore! Or da lassu noi tutti benedice! 

D. Luigi Aquilini 
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Credo che I'essere felici rappresenti un dovere 
sociale, un esercizio a cui tutti dovremmo sottopor-
ci quotidianamente, bilanciando le spinte profonde 
alia noia ed alia depressione. Specie quelli che, 
per la loro attivita lavorativa, hanno relazione fron-
tale con la gente. Ritengo che la serenita interiore 
nasca dallo sforzo di sorridere, dall'impegno a se-
lezionare la realta in positive a ricondurla a letture 
di senso. Ho trascorso il mese di luglio in un vicolo 
che s'immetteva sulla spiaggia, abitato da gente 
tranquilla. Alcuni coltivavano il loro orticello, altri 
erano pescatori e li ritrovavo al mattino sul lido a 
vendere pesce ai bagnanti. Ho goduto di questa di-
mensione semplificatri-
ce. Per un mese, niente 
tv, niente computer, 
niente dopobarba... Ma 
ho pianificato il mio tem
po. Infatti temo il vuoto, 
il "vacuum" della vacan-
za. Intendo il riposo alia 
latina, come "otium", al-
ternanza d'impegno e 
distensione, altrimenti 
mi sento alienate Ho 
avvicendato cosi mo-
menti di lettura e rifles-
sione a parentesi di 
camminate e pedalate. 
Al girovagare serale per 
paesi alia ricerca di sa-
gre, concerti, film all'a-

perto, degustazione di vini locali. In cerca di gente. 
E ne ho conosciuta. Personaggi fuori schema con 
cui ho naturalmente aperto il dialogo. L'individuo 
alto e dignitoso (copia vivente dell'uomo di Leonar
do) che incontravo ogni giorno sulla riva e che mi 
ha parlato del suo campo di concentramento. L'o-
mone con la barba da patriarca biblico che racco-
glieva telline: mi ha raccontato di come nel dopo-
guerra aveva commercializzato con successo co-
pertoni di gomma piena per le bici, ricavati dai resi-
dui industriali. La prorompente vitalita biologica del 
romano vicino d'ombrellone. II commerciante lom-
bardo che faceva ginnastica sulla riva... II ragazzo 
francese in viaggio su due ruote da Parigi all'Egitto, 

ospitato per due notti. Ed il giovane fiorentino, ami-
co di mia figlia, venuto a conoscere la costa adria-
tica... La dignita e la pazienza di Abdullah, ambu-
lante nero, che disponeva piu volte al giorno. in 
bell'ordine, i suoi cento occhiali sulla bancarella da 
spiaggia, con I'occhio vigile per paura della polizia, 
i suoi colleghi senegalesi, I'imperturbabile calma in
teriore che ci trasmettono, il senso religioso della 
vita, la sobrieta alimentare... Mi sono sentito un 
privilegiato. Ho liberato dal profondo sentimenti di 
ottimismo e gratitudine. Credo che siano questi 
stati d'animo a far bene alia mente e ad aumentare 
la fiducia sociale. Non si tratta tuttavia di un quadro 

naif, tutto amenita 
e senza ombre. Ho sof-
ferto, ad esempio, 
quando ho notato negli 
altri, anche in vacanza, 
nervosismo e depres
sione. Ho raccolto qual-
che volta - sospirando 
- una bottiglia dalla 
sabbia... Mi sono mera-
vigliato, nelle cammina
te sulla battigia, per gli 
scarichi puzzolenti, 
chiedendomi perche le 
amministrazioni - che 
pure si arricchiscono 
della presenza dei turi-
sti - non facciano fun-
zionare i depuratori. Mi 

sono rattristato a mezzanotte prendendo, in uno 
stabilimento, un cornetto con mia figlia, nel notare 
che la vivacita di alcuni giovani tende, per un'ine-
zia, a degenerare in violenza... Ho subito anche un 
atto di vandalismo. Un ignoto - probabilmente un 
frequentatore di discoteca - mi ha semidistrutto, 
nel cuore della notte, I'auto parcheggiata sul lungo-
mare. E per ignoti le assicurazioni, ordinariamente, 
non pagano. Ma tutto cio non e riuscito ad alterare 
la mia tranquillita, in quanta essa nasce dall'impe
gno a trovare un senso positivo per ogni situazio-
ne. Sono convinto di cio che afferma Lincoln che: 
"Chi e felice lo e perche vuole esserlo". 

Luciano Verdone 
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Nel mese di giugno 
dell'anno 2001 ho 
avuto un incontro indi-
menticabile. Erano le 
10 di sera: avevamo 
appena terminato la 
preghiera serale e la 
piazza del Santuario di 
Loreto si animava di 
voci, di saluti, di sorrisi 
e di "buona notte". Mi 
accosto ad una cullet-
ta, ma non vedo un 
bambino bens! una 
donna adulta, un pic-
colissimo corpo (58 
centimetri!) con un 
volto splendidamente 
sorridente. Tendo la mano per salutare, ma 
I'ammalata con gentilezza mi risponde: 

"Padre, non posso darle la mano, per
che potrebbe frantumarmi le dita: io soffro 
di osteogenesi imperfetta e le mie ossa 
sono fragilissime. Voglia scusarmi". 

Non c'era nulla da scusare. Rimasi affa-
scinato dalla serenita e dalla dolcezza del-
I'ammalata e volevo sapere qualcosa di piu 
della sua vita. Mi prevenne e mi disse: 
"Padre, sotto il cuscino della mia culletta c'e 
un piccolo diario. E' la mia storia! Se ha 
tempo, puo leggerla". 

Presi i fogli e lessi il titolo: Felice di vive-
re! I miei occhi tornarono a guardare quel 
mistero di gioia crocifissa e domandai: 

"Perche sei felice di vivere? Puoi antici-
parmi qualcosa di quello che hai scritto?" 
Ecco la risposta che consegno a tutti gli 
educatori e a tutti coloro che amano vera-
mente e lealmente i giovani: 

"Padre, lei vede le mie condizioni... ma la 
cosa piu triste e la mia storia! Potrei intitolar-
la cosi: abbandono! Eppure sono felice, per
che ho capito qual e la mia vocazione. 

Io per un disegno d'amore del Signore, 
esisto per gridare a coloro che hanno la 
salute: "Non avete il diritto di tenerla per 

voi, la dovete donare a chi non ce I'ha, altri
menti la salute marcira neU'egoismo e non 
vi dara felicita". 

Io esisto per gridare a coloro che si 
annoiano: "Le ore in cui vi annoiate... man-
cano a qualcuno che ha bisogno di affetto, 
di cure, di premure, di compagnia; se non 
regalerete quelle ore, esse marciranno e 
non vi daranno felicita". 

Io esisto per gridare a coloro che vivono 
di notte e corrono da una discoteca all'altra: 
"Quelle notti, sappiatelo, mancano, dram-
maticamente mancano a tanti ammalati, a 
tanti anziani, a tante persone sole che 
aspettano una mano che asciughi una lacri-
ma: quelle lacrime mancano anche a voi, 
perche esse sono il seme della gioia vera! 
Regalate le notti che ora sciupate inutil-
mente, altrimenti esse saranno la tomba 
della vostra felicita". 

Io guardavo I'ammalata, che parlava dal 
suo pulpito autorevole: il pulpito del dolore! 
Non osavo commentare, perche tutto era 
stupendamente e drammaticamente vero. 
L'ammalata aggiunse: "Padre, non e bella 
la mia vocazione?". Risposi abbassando la 
testa: ero d'accordo! 

Da Angelo Comastri: "Dio e amore", San Paolo 
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Quanta e bello e quanto e soave 
che i fratelli vivano insieme! (Sal 133,1) 

E da pensare che nella bellezza dello stare insieme 
e da ravvisare I'unione di piii persone affratellate da un 
sentimento comune piu che da un vincolo parentale. 

Perche sia "bella" la convivenza e necessario che vi 
sia appunto la forza del sentimento, che porta a tesse-
re legami di intimita e di sincerita, come i fratelli. 

Noi eravamo in quella situazione cantata dal salmi-
sta. Eravamo insieme per ragioni non dipendenti dalle 
nostre scelte, perche altri sceglieva per noi, unificati da 
un medesimo fine, I'educazione e lo studio, e la frater
nita era resa piu piacevole e voluta da consuetudini di 
lavoro e di gioco. E di preghiera. 

Certo, non mancavano momenti di scontri e di con-
tese, come avviene normalmente, o quasi, tra fratelli, 
ma un fatto e certo, che si ritrovava sempre il modo di 
riannodare i rapporti. 

Era un sentimento sempre piu profondo, che varca-
va la soglia della pura amicizia. Cera qualcosa di piu. 
Probabilmente era il fatto che si viveva in comunione, che 

si era uniti dalla medesima fatica dello studio e del colle-
gio in se, ma non e da escludere che subentrasse un 
altro sentimento, pur esso attraente e appagante. Si era 
fratelli in un modo piu esteso, piu elevato, piu spiritual-
mente affascinante. Fratelli perche figli di un medesimo 
Padre. II collegio nostra - e ovviamente chi dirigeva -
favoriva quella esperienza, pur se tacita, non riflessa. 

II fondamento religioso - per chi I'avvertiva - non 
faceva che irrobustire il profondo sentimento di unione 
fraterna. La vita ci ha dimostrato quanto quel sentimen
to fosse vera e forte. 

Una riprova di quanto avvertiamo e diciamo e il sen
timento di fraternita che ci avvolge quando c'incontria-
mo o il sincero rimpianto per chi ci lascia per sempre. 

Cos! come e stato bellissimo incontrarsi nella vita e 
avere dall'amico fratemo, dal vecchio compagno che 
sedeva accanto a te nello studio I'aiuto nel momento di 
bisogno. 

Evidentemente chi ci ha educati alio spirito di fra
ternita non ha seminato nel vuoto. 

Luigi Galaffu 
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TOLVE RICORDA IL SUO EX SINDACO, GIOVANNI DELFINO 

Sono passati trent'anni dalla sua scom-
parsa ma il ricordo di quell'uomo e rimasto 
indelebile nel cuore dei tolvesi. Nei giorni 
scorsi la comunita tolvese ha voluto com-
memorare pubblicamente I'ex primo cittadi-
no Giovanni Delfino. La cerimonia religiosa 
e stata solennemente celebrata nella chie-
sa madre di San Nicola. II parroco del pae-
se, nella sua omelia ha ricordato la figura 
di Giovanni Delfino: la sua scomparsa ha 
colpito duramente la cittadinanza di Tolve 
che lo elesse e lo voile a suo primo cittadi-
no, lasciando un vuoto incolmabile soprat-
tutto in coloro che ebbero modo di stargli 
vicino nella sua lunga vita terrena. Egli 
esercito la professione di medico con amo-
re, con decoro, con spirito di sacrificio. 
Molte generazioni crebbero sotto lo sguar-
do sempre sereno del dottor Delfino, che 
conobbe di tanta gente le debolezze terre
ne e che profuse i tesori della sua saggez-
za e del suo amore cristiano, non sempre e 
non solo come medico, ma come padre 
spirituale di tutte le famiglie. La sua perso
na pur conoscendo mortificazioni, dispia-
ceri e dolori, resto sempre serena e franca. 
I suoi trionfi morali e civili non lo trovarono 
mai proficuo alia vendetta, mai disposto al-
I'orgoglio, giammai nego la sua assistenza 
morale e materiale a chicchessia, amo il 
suo prossimo e ne fece il sogno del suo 
apostolato. II dottor Delfino, pur avendo in-
telletto, per sembrare grande, preferi es-
serlo per se stesso, ed in se stesso senza 
appello, col cuore, con la laboriosita, con la 
pratica del cuore. II suo parlare semplice, 

com'e la sua persona, i suoi modi garbati 
ed espansivi incatenavano anche chi lo co-
nosceva da pochi istanti. La sua parola 
suadente, spontanea scendeva nei cuori, 
avvinceva gli animi, muoveva delle volte il 
sorriso, richiamava gli affetti, suscitava 
pero sempre nuove energie in ognuno di 
noi. Immesso in politica perche non fu mai 
un politico; nel 1965 fu eletto sindaco di 
Tolve con la lista della Democrazia Cristia-
na. Nel 1970 rieletto sindaco ed anche 
consigliere provinciale, prefer! optare per 
la carica di sindaco e rinunciare a quella 
piu remunerativa di consigliere provinciale. 
Questo per continuare a vivere a stretto 
contatto col suo popolo. 

Con il suo paese di adozione, che ebbe 
caro come nessun altro, poiche le sue origi-
ni erano calabresi, come primo cittadino si 
dono e si profuse per riscatto morale e 
materiale di Tolve e dei tolvesi, per migliora-
re le condizioni sociali ed economiche, 
anche a sopportare mortificazioni sotto il 
suo attivo ed instancabile operate Si ebbe 
a Tolve una fioritura di opere pubbliche, 
opere a tutti note, alcune gia completate, 
altre, e sono numerose, in fase di avvia-
mento o di completamento. Se la morte ha 
voluto stroncare I'uomo per fatale legge di 
natura, soprattutto imponente il retaggio 
della sua opera svolta per Tolve e per il 
popolo di Tolve. Ogni angolo, direi, ogni cro-
cicchio di via di questa Tolve ricorda e ricor-
dera sempre la sua fatica benefica insonne 
ed appassionata di medico e di sindaco. 

Domenico Ruzzi 

L'ASSUNTA... 

Vergine bella, Preta e tutta in festa 
Treman di commozione tutti i cuori. 
Mormora il Tronto, canta la foresta. 
Si sbiancan d'amor le querce e i fiori. 

IN PRETA DI AMATRICE 

II canto dei poeti si ridesta 
E si accompagna ai tuoi celesti cori. 
Piu lieto il sole dietro il Gorzano spunta 
Per dir che nel cielo tu oggi fosti Assunta 

Emllio Fonzi -1936 
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Letters al Ministro Moratti 

Non faro piu il commissario di 
un esame di Stato basato, come 
quello attuale, sui soli professori 
interni. Per i seguenti motivi. 

1. Perche non e un esame. 
E' il duplicato di una verifica gia 
effettuata senza il vantaggio di un 
riscontro alternativo. Ad una setti-
mana dalla chiusura di scuola, gli 
stessi insegnanti sono chiamati 
ad esaminare di nuovo gli stessi 
alunni sugli stessi argomenti. 

2. Perche mi sento parte in 
causa. Infatti, chi esamina il pro-
prio operato e indotto ad assume-
re atteggiamenti di complicity fino 
al ritocco metodico dei voti, anche 
nelle prove scritte. 

3. Perche non si pub entrare 
in dissonanza con se stessi. 
Gl'insegnanti interni hanno gia 
realizzato, nel tempo, un giudizio 
globale sui ragazzi e non lo modi-
ficheranno per nessuna cosa al 
mondo. Durante gli esami saranno presi - ai limiti 
della comicita - dall'ansia che le valutazioni d'esame 
corrispondano con quelle precedents E se - parlo in 

< 

Letizia Moratti. 

modo provocatorio - il migliore 
della classe, per un qualsiasi 
motivo, consegnasse le tre prove 
in bianco, ho buone ragioni di cre
dere che si farebbe in modo di 
promuoverlo lo stesso e di pro-
muoverlo con il massimo. Ne al 
meno bravo sara mai concesso di 
salire oltre un certo limite. 

4. Perche non me la sento piu. 
Di assistere, ogni volta, alia ripeti-
zione dell'imbarazzante rituale 
delle prove scritte. Di far finta di 
non vedere e di non sentire. Ne la 
conversazione - talvolta sistema-
tica - ne il resto. A meno che non 
preferisca essere accusato d'in-
sensibilita e durezza. Di scarsa 
capacita di adattamento. 0 di 
eccessiva identificazione nel 
ruolo. 

Accusa sommamente temuta 
in una stagione di eclissi valoriale 

e di pensiero debole, in cui e piu fun-
zionale al sistema chi cede all'andazzo che chi pro
pone principi. 

Luciano Verdone 

m ! 

' X 
LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Rocca di Mezzo — In perpetuo del Signore 

'CHI PERDE LA SUA VITA PER ME, LA RITROVA' 

Mi chiedo cosa possa 
far passare per la mente dei 
miei potenziali 25 lettori la 
notizia della professione 
perpetua di un uomo, che, 
conosciuto il valore Dio, 
decide di espropriarsi e libe-
rarsi da ogni diritto anche 
lecito, per seguire il suo 
Signore per la via della 
poverta, castita ed ubbi-
dienza, ritenute paradossal-
mente le ricchezze vere 
perche non si perdono e 
non deludono. Cosa possa 
significare in un mondo cosi 
saturo di terrestrismo seco-
laristico asfissiante. Chissa 
in quale angolo del mondo 
ci confinano, quale aspetto di medioevalismo persi-
stente vedono sopravvivere in noi, forse nostalgici 
estemporanei. Sara! 

Mi conforta pero anche il pensiero che il mondo 
non e fatto solo di gente che presume di avere in 
mano il potere di rilascio di permesso di vivere ai 
buoni e/o di concedere, a loro discrezione, il diritto d 
cittadinanza terrestre al Dio Creatore! Sono tanti 
fratelli in sintonia con lo scrivente, che vivono cioe 
nella convinzione che solo quanto da Dio nasce e a 
Dio si riferisce ha valore e consistenza. Ed hanno 
la liberta libera di dire e gridare, in forma propositiva 
non impositiva, quanto ritengono salutare per tutti. 
Non certo taceremo per non dispiacere a chi non 
siamo graditi! 

Ecco allora la lieta notizia: il 1° luglio, dopo cin
que anni di prova e convivenza comunitaria con i 
Discepoli, il confratello indiano D. Lakshimi Maria 
Kanth ha deciso di creare un'alleanza di amore eter-
no con il Signore, secondo la spirituality ed il carisma 
della Famiglia dei Discepoli. Per tutta la vita! Full
time! Tagliando i ponti con il passato, come i Romani 
sul ponte Milvio. Senza fuga all'indietro! Un cammino 
solo nel senso di Cristo. A senso unico. A senso cri-
stiano! II primo professo perpetuo indiano della 
Famiglia dei Discepoli. Un onore ed una responsabi-

_ • i 
neo-professo in "corona Indiana". 

lita. Un inizio di storia nuova aperto ad un futuro nel 
quale vogliamo entrare senza neppure sapere dove 
andiamo a finire, contenti solo di sapere di cammina-
re con la mano nella mano di Dio. Come bambini 
condotti dal Padre. Con Lui, non importa dove! 

Lo spirito mondano rigetta queste cose ritenute 
sorpassate e dannose. Esalta il libertinaggio infede-
le, la grandezza derivante dall'avere e dal potere, 
I'indipendenza da tutti, da Dio per primo! Ma e logica 
vecchia quanto il peccato sulla terra, improduttiva e 
dannosa quanto lo fu la reclamata indipendenza ed 
uguaglianza con Dio proposta ad Eva da una bestia 
a configurazione serpentina. E su tali posizioni vive 
anche I'uomo di oggi esterno e contrario a Dio: nega-
tivamente arcaico, priva Pumanita di ogni cammino 
innovative Con la presunzione pero di essere anche 
Punico diverso, Punico architetto capace di progetto 
finalmente risolutivo di tutti gli annosi problemi del 
mondo. Poveretto! Come non accorgersi di quanto si 
retrocede camminando in senso contrario a Cristo? 
Don Lakshimi Kanth spendendo la sua breve, ma 
altrettanto preziosa vita, dando ragione a Cristo ed 
accettandone le evangeliche modalita di consumo, 
diventa un segno per tutti, un esempio da imitare. 
Auguri! 

M.C. 
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Come ogni anno, anche quest'anno, 
I'ultima settimana di luglio, a Rocca di 
Mezzo (AQ), si celebra la festa del santo 
vescovo Leucio, patrono di Rocca di 
Mezzo. Nulla di eccezionale fin qui, anche 
se la preparazione e la celebrazione 
sapientemente organizzata dal parroco D. 
Vincenzo Catalfo, della Famiglia dei 
Discepoli, non sono ordinarie e comuni. E 
comune non e affatto la presenza di un 
Cardinale. E se poi si tratta del Card. 
Angelo Sodano, Segretario di Stato del 
Vaticano. entriamo subito in un'atmosfera 
diversa. Si, Sua Eminenza, divenuto ormai 

// Card. Angelo Sodano alle prese con le pentole. 

cittadino onorario di Rocca di Mezzo, ogni 
anno partecipa e presiede la liturgia euca-
ristica proponendo, aH'omelia, in forma 
attualizzata, la sua autorevole parola che 
tanto incide a riscaldare i cuori incammi-
nandoli per la strada dei Santi. 

II resto diventa cronaca familiare di un 
uomo dignitoso e semplice, con il quale 
e onore e gioia condividere un'agape frater-
na, parlare dei suoi rapporti con il nostro 
confratello D. Giacomo Abbracchio, suo con-
cittadino; avere notizie dirette sullo stato di 
salute del Pontefice, muoversi tra le pentole 
della cucina a conforto delle collaboratrici, o 

dare uno sguardo sul-
I'andamento del mon
do, o fare una foto di 
gruppo con I'ordinario 
del luogo, mons. 
Giuseppe Molinaro, o 
porre domandine tra-
bocchetto ai bambini 
che lo salutano... Tutto 
nel segno della carita 
che si fa attenzione 
all'altro e superamento 
di ogni distinzione 
distanziante. 

Proprio quanto tutti 
desiderano trovare 
negli uomini di Dio, 
dagli alti porporati in 
giu. 

Anche questa iniziativa missionaria in 
Rocca di Mezzo e degna di essere annun-
ziata propagata ad edificazione e stimolo per 
altre comunita. Le missioni dei Discepoli 
sono ormai una realta che dura da oltre 

vent'anni e si vanno potenziando sempre di 
piu in quantita e qualita di servizi. Parlare di 
missione e chiaramente confermare che il 
comando di Gesu Maestro di "andare nell'u-
niverso mondo ad annunciare il Vangelo per 
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rendere discepole tutte le nazioni", e ancora 
in essere, in attesa di essere attuato. A tal 
fine, oggi piu che mai, tutti i cattolici si sen-
tono impegnati ad operare con i mezzi e le 
modalita proprie di 
ognuno. Ogni missio-
nario oggi impegna la 
vita nella missione, ma 
e confortato, sostenuto 
e collaborato da vari 
fratelli e comunita di 
appartenenza. I nostri 
Missionari di Brasile 
trovano sostegno non 
solo al vertice della 
Famiglia dei Discepoli, 
ma anche nei fedeli 
delle comunita parroc-
chiali (e non) animate 
dai singoli Discepoli. 
Cos! la comunita par-
rocchiale di Rocca di 
Mezzo, affidata ai 
Discepoli, nel suo parroco D. Vincenzo 
Catalfo, e da anni un valido aiuto missiona-
rio. Nel cuore dell'estate, quando Rocca di 
Mezzo e stracolma di turisti, intelligentemen-
te ed opportunamente si presentano le pro-
blematiche missionarie. Sentiamo un croni-
sta in proposito. "Tanta preparazione ha 
richiesto la consueta "Tre Giorni Missionaria" 
che si articola appunto in tre momenti: la 

preghiera per le Missioni durante un'intera 
giornata Eucaristica; la conoscenza del 
mondo Missionario attraverso la preziosa e 
coinvolgente testimonianza di una Suora 
Missionaria e la visione dei cartelloni prepa-
rati dai giovani; ed infine la condivisione dei 
propri beni con le Missioni. 

Quest'ultimo momento ha richiesto una 
lunga preparazione per allestire una pesca 
di beneficenza, una lotteria ed uno stand 
dolciario e non. 

Qui e doveroso ringraziare di cuore 
tutte quelle persone che si sono adoperate 
con tanta generosita perche tutto riuscisse 
bene. 

La condivisione, ogni anno, commuo-
ve davvero durante le Sante Messe, quan
do la gente da sempre le proprie offerte con 
tanta generosita. Con tutto questo lavorio, 
oltre che con la preghiera, aiutiamo a por-
tare avanti la Pastorale dei bambini poveri 

e mal nutriti della nostra Missione del 
Brasile. 

La generosita dei rocchigiani e indiscuti-
bile ed il risultato concreto della raccolta 
quantificabile in euro trasformato in "pane" 
assicura per parecchi mesi certezza di 
nutrimento ai tanti bambini bisognosi. 

Grazie, rocchigiani! Possano altri entra-
re in santo agonismo con voi! 

tfi&m liAdiffe 
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In data 26 luglio 2004, il Prefetto diAvellino, Dott. 
Costantino Ippolito, comunicava al nostro ex-alunno 
Prof. Lioy Eustachio residente in Mercogliano, il con-
ferimento dell'onorificenza di 
Cavaliere dell'Ordine "al Merito 
della Repubblica Italiana". 

Eustachio, nato a Venosa (PZ) 
nel 1945 da nobile famiglia, viene 
avviato agli studi medi inferiori pres-
so I'lstituto Salesiano don Bosco. 
Inizia gli studi liceali presso I'lstituto 
Principe di Piemonte di Potenza 
gestito dalla Famiglia dei Discepoli 
di don Minozzi. E' I'alunno del com-
pianto e mai dimenticato don 
Romeo Panzone. Dopo il consegui-
mento della Maturita liceale, si inse-
risce nel mondo della Scuola e con-
temporaneamente si iscrive all'Uni-
versita Salemitana. 

Nel 1974 sposa la prof. Gio-
vanna Monaco di Rocca di Mezzo. 

Dopo 36 anni di appassionato lavoro educativo e 
didattico, nel 2002 si gode il meritato riposo. Nel 
1994 I'Abate di Montevergine pro-tempore Mons. 
Francesco Pio Tamburino (attuale arcivescovo di 

Prof. Lioy Eustachio. 

Foggia) lo incarica di ritondare I'Azione Cattolica in 
diocesi e per circa nove anni si dedica con passione 
a questo compito. 

Attualmente ricopre I'incarico di 
vice-presidente diocesano di AC 
della diocesi di Montevergine. 

II 2 giugno 2004, il Presidente 
della Repubblica Ciampi, corrispon-
dendo alia proposta avanzata nel 
2003 dalla presidenza diocesana di 
AC di Montevergine, ha insignito il 
prof. Lioy Eustachio dell'onorificen
za di "Cavaliere al merito della Re
pubblica Italiana". 

A buon titolo dunque, e non per 
pura formalita, gli viene conferita 
I'onorificenza, che esprime un rico-
noscimento di meriti reali, ricono-
sciuti da quanti ne hanno sperimen-
tato I'efficace presenza in loco. 
La cosa non puo non onorare 
anche la nostra Famiglia Minoz-

ziana, che, ci auguriamo, possa disporre di un elen-
co sempre piu lungo di tanti benemeriti ex-alunni. 

Ad maiora semper! 

M.C. 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 
1 - Pregando perche "venga il Regno" di Dio su tutta la terra. 

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

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

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

o direttamente. alia destinazione. 
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IN GIRO PER LE NOSTRE MISSIONI 
PERUVIANE E BRASILIANE 

Una serata all'Ambasciata 
Italiana a Lima 

Lascio Roma con via dei fori imperiali in 
ultimata preparazione per il giorno del 50 
anniversario della Repubblica. In aereo 
ripenso alle polemiche e contestazioni poli-
tico-sociali. Anticipo in visione le prossime 

manifestazioni antiamericane per la visita 
del liberatore Bush! Arrivo proprio il 2 giu-
gno in Lima. Gradita sorpresa: questa sera 
c'e festa all'ambasciata italiana. C'e un invi
to anche per me. Accetto. Sono presentato 
da S.E. Mons. Santarsiero. Bellissima la 
villa della nostra Ambasciata. Tanti gli 
Italiani presenti in abito da festa, in abito da 
sera! Inno Nazionale del Peru, inno d'ltalia: 
"Fratelli d'ltalia" cantato coralmente, con 
la mano sul petto, con tanta emozione! 
Gentilezza e amicizia familiare. Calda, 
democratica, "italiana" I'accoglienza del-
I'ambasciatore, un vero signore, un vero ita-
liano che onora la nostra Patria. Si percepi-
sce quasi in forma sensibile, la gioia, la for-
tuna e I'orgoglio e la gratitudine a Dio di 
essere italiani. Un bagno di italianita! II ricco 
e gustoso ricevimento, le piu belle canzoni 
della storia e del folk italiane in sordina. 
E' un contagiarsi di senso patrio! 

Oh se si sentisse la patria cos) anche in 
Italia! 

Una ' propinita'' per Lirita! 

Siamo al centro di Lima. Come in Italia, 
ad ogni incrocio e semaforo, un povero ti 
attende e ti offre fazzolettini, caramelle, 
biscotti, accendini, semi vari, oggettini di 
curiosita. 

Tutto il mondo e paese! 
Stupisce, conquista e commuove 'Lirita' 

una bimba di forse 4 anni, bellina, moretta, 
dolce: quasi piu una bambola che una bam-
bina! Appena i capelli sono a livello dello 
sportello della macchina. Con voce gra-
ziante, con il classico lento sillabare infanti
le, chiede: "Una propinita!" Un'offertina! 
La voglia di prenderla, sollevarla e darle 
un bacio insieme alia propinita!?... 
Ammirazione e tenerezza! Sembra sola. 
Nessun adulto e nei paraggi. Presenza 
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assente. Poi senti in te una forte reazione, 
forse all'italiana: "no, non si sfruttano cosi 
queste anime innocenti!" 

Poi ancora il dubbio: "E se la sua fami-
glia e veramente tanto povera da non poter 
pensare a Lirita senza Lirita?!" 

E ti interroghi su questa triste situazione 
in cui versano tanti tuoi fratelli, tante Lirite 
costretti a pagarla cara la vita, fin dai quat-
tro anni!... Non puo allora non prevalere la 
saggia generosita!... 

Stupisce, alle prime ore del giorno, vo-
glio dire alle ore 8 antimeridiane, una fila 
lunga di persone quanto i marciapiedi che si 

scritta: "Ministero dell'alimentazione -
Distribuzione del Pescado". 

Sul carro alcuni sono in gran movimento: 
si taglia, si affetta, si pesa, si incarta pesce. 
1 soles (20 centesimi) al Kg! Una delle 
modalita di aiuto da parte del governo ai 
poveri! Che sono tanti! Come in Brasile! 
Lula con la sua politica della "fame zero", 
con un real permette ai poveri di entrare nei 
ristoranti e saziarsi di quanto vogliono! 

Si sono tanti i poveri. Non c'e lavoro, o, 
meglio, ce ne sarebbe tanto, ma chi lo 
finanzia? E' grande il movimento migratorio 
verso il Giappone, Stati Uniti, Germania e 
Italia. 

Anche qui i Cinesi fanno concorrenza 
con i loro prodotti. 

La poverta e avvertita anche neH'ambito 

estendono e collegano gli isolati di una 
grande piazza. Che sara? Che attendono, 
forse I'ingresso in banca? Poi vedi che 
tutto parte da un camion 'antico' con su una 

delle parrocchie: sono notevolmente dimi-
nuiti i battesimi, le cresime; scarsissimi i 
matrimoni, non per il gusto delle conviven-
ze, ma per la impossibilita a sostenere le 
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spese della testa: vestiti, invitati, chiesa e 
ristoranti non sono piu sostenibili dal ceto 
medio peruano. 

Leggo la propaganda di candidato al-
rAmministrazione comunale: Costa piu ali-
mentare un vizio che crescere due figli. 
E vera anche questo. Ma la realta dimo-
stra che tanti si danno al vizio per dimenti-
care la triste realta in cui versano i due figli. 

Necessaria la conoscenza 
deM7nno nazionale per la patente 
e la cittadinanza peruviana 

Occorrono cinque anni di continuata 
permanenza per ottenere la cittadinanza 
peruana ai nostri Confratelli di Lima. 
Se ne parla con la vivacita dei commenti 
che i nostri giovani filosofi sanno suscitare. 
Interessante I'intervento di Mario, I'auti-
sta che accompagna i giovani alia facolta 
teologica: per la cittadinanza, come per il 
conseguimento del permesso di guida 
(patente), tra le altre condizioni, e indi-
spensabile la conoscenza dell'Inno nazio
nale. Siamo liberi...". Noi italiani commen-
tiamo ammirati, ma anche con un soprag-
giunto velo di malinconia. per il nostra 
Fratelli d'ltalia tanto poco conosciuto e tra-
scurato! Se non ci fossero le competizioni 
sportive!... Un sentimento di amore patrio 

non disturba ne Teuropeismo, tanto meno 
il mundialismo! 

Adozioni e vocazioni 

Che tutto costa oggi e cosa risaputa. 
Costa la vita, costano i figli, costa financo 
I'aria che respiriamo inquinata. La Chiesa 
stessa nelle sue varie denominazioni, sente 
le conseguenze della recessione internazio-
nale. Ne risentono anche altre Istituzioni 
religiose, ne risente anche la nostra 
Famiglia Religiosa in questo momento di 
opportunity di sviluppo vocazionale all'este-
ro: Brasile, Peru e, prossimamente, India. 
Sono finiti i tempi dei missionari che parti-
vano "senza sacco e bisaccia" e tutto dove-
vano costruire, a tutto dovevano provvede-
re da soli, dopo lunghi estenuanti viaggi, 
quasi sempre senza ritorni! 

In Peru, grazie a Dio ed a quanti ci 
hanno aiutati, partiti nel 2003 con 6 aspiran-
ti, siamo oggi a 18 studenti di filosofia! Da 
accogliere, vestire, nutrire, curare, istruire, 
ricreare. Soprattutto le tasse scolastiche. 
Si, sono care alia Facolta Teologica 
Diocesana di Lima! 200 dollari al mese (sti-
pendio mensile di una famiglia peruana) per 
studente, che moltiplicati per 18, producono 
3.600 dollari al mese. E il trasporto quoti-
diano? 

Che fare allora? Rinunciare alle vocazio
ni, che si prospettano in crescita anche per 
il nuovo anno? Fermarci per ragioni econo-
miche? Sarebbe un delitto! 

E allora? Ci rivolgiamo e stendiamo la 
mano umilmente, senza arrossire, agli amici 
vari, sui quali grava anche la responsabilita 
della diffusione del Vangelo, della cristianiz-
zazione del mondo. Ognuno deve sentire 
questo basilare dovere di fede, ognuno deve 
corrispondere per come e quanto puo. 

Se non con la somma intera delle tasse 
scolastiche, almeno con la meta, non posso-
no essi adottarsi un "Discepolino" peruano o 
brasiliano da condurre all'altare? Ci puo 
essere opera piu meritoria di questa? 
"Chi accoglie un apostolo come 
apostolo, ricevera la ricompensa dell'aposto-
lo e chi accoglie un profeta come profeta, 
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ricevera la ricompensa 
del profeta". Non e que-
sto il piu intelligente 
investimento per un 
cattolico che vede lon-
tano, oltre le barriere 
del tempo presente? O 
le difficolta deU'euro e 
del petrolio freneranno 
la generosita dei nostri 
amici? Avanti nel nome 
di Dio! Sosteniamo il 
bene! Procuriamoci e 
prepariamoci gli opera-
tori di bene per eccel-
lenza: i sacerdoti di 
domani nei Discepolini 
di oggi. 

La vita non vive 
Dentro I'uomo che ha I'occhio cattivo 

Caino 
Forse non e tuo il cervello 
Che arma la mano ed uccide il fratello 

Forse non e tua la mente 
Che impossessata dal malefico male 
Commette omicidi e stermini 

Sporche mani han cullato 
II destino a quel povero figlio 
CAINO 
Guarda quel bimbo striscia per terra 
E in cerca di cibo 

Guarda quel figlio Vuol fermare la terra 
E in cerca del padre 
Che gli hai ammazzato 

Per il vile denaro 
Tradendo il giuramento d'lppocrate 

"La pace ha bisogno di 
sincehta e verita" 

Papa Woityla 

A quel povero figlio 
Hai strappato il cuore dal petto 

La fiamma ti arde 
Accecato dall'ira 
Con calci bastoni e catene 
Hai inveito su una povera bimba 

Nessuno tocchi Caino 

Fermate il Caino 
Gridano inferocite 
Le anime sterminate 

Fermate il Caino 
Che per lo sporco dominio 
Versa sangue innocente 

Fermate il Caino 
Che con crudele ferocia 
Continua a sterminare la vita 

Carmine Donnola 

I nostri aspiranti a scuola di chitarra. 
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APPUNTI DI UN VIAGGIO IN BRASILE 

// giovane confratello Antonio Curani, ha 
avuto in dono la possibility di trascorrere un 
mese e mezzo in Brasile per una sua per
sonate esperienza e per un primo apostola-
to tra i giovani. Ne riportiamo alcune note di 
viaggio ed impressioni 

Tutto bello, perche tutto nuovo per chi 
non era mai uscito dall'ltalia. La bella, gran-
diosa e immensa S. Paolo con il suo aero-
porto di tutto rispetto. L'accoglienza fra-
terna da parte di P. Antonio Carozza, I'in-
contro con il novizio Luiz e i tre aspiranti 
Rodrigo, Manoel ed Anderson. Sorpresa 
gradita sentirmi dare il benvenuto in buon 
italiano. E' una festa trovarci tutti insieme! 
La festa della fraternita! Nel pomeriggio con 
P. Giorgio, di ritorno breve in Brasile, visi-
tiamo alcuni catechisti della parrocchia: che 
festa per loro rivedere il pastore dopo alcu
ni anni! Erompe spontanea I'allegria e la 

Curani a lie prese con la "giacca". 

commozione, con le quali il popolo si espri-
me. E' il linguaggio del cuore! Per me gran-
de la gioia di vedere cos! amato e stimato il 
mio confratello! 

Nei giorni seguenti nelle varie comunita 
di base, una realta in continua evoluzione 
in Brasile, continuano le visite, alternate 
dalle celebrazioni eucaristiche. 

Con P. Antonio e P. Aldo incontro e fac-
cio conoscenza con le varie comunita dove 
periodicamente si celebra la S. Messa al-
ternata dalle celebrazioni della parola: 
e impossibile infatti celebrare in tutte le 32 
comunita che formano la nostra parrocchia 
Gesu Divino Maestro. La nostra parrocchia 
e piu vasta ed ha molto piu anime di non 
poche diocesi italiane. Una parrocchia di 
130.000 fedeli animata da due soli 
Discepoli! II lavoro pastorale e molto inten-
so, incontri di formazione si susseguono 
con i catechisti, con i responsabili della 
liturgia, della pastorale della salute e dei 
bambini, con le famiglie, con i carcerati, con 
i Gruppi vari ecclesiali. 

II novizio e gli aspiranti partecipano ani-
mando le catechesi dei vari gruppi, e testi-
moniano la bellezza del vivere comunitaria-
mente la parola di Dio. 

L'ospedale di Itaquequecetuba, struttu-
ra statale gestita da cattolici, e una realta 
moderna ed efficiente, dove P. Aldo e 
P. Antonio, in qualita di cappellani, quoditia-
namente visitano gli ammalati portando 
conforto e sollievo spirituale. 

II problema dell'infanzia bisognosa-ab-
bandonata e molto sentito in Brasile, per
che tangibile e il vuoto assistenziale in ri-
guardo. A questa emergenza la parrocchia 
ha voluto dare una risposta concreta con 
la costruzione di due centri d'accoglienza 
per i bambini al di sotto dei 6 anni, partico-
larmente gracili e bisognosi di recupero di 
salute. Grazie all'aiuto quanto mai provvi-
denziale di Giovanni Richele, un industria-
le italiano presente in loco, e stato possib
le la costruzione di queste due moderne 
strutture. La generosita dei brasiliani per-
mette il funzionamento dei due centri che 
ospitano stabilmente circa 90 bambini, as-
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sistiti da volontari provenienti dalle varie 
comunita di base. I poveri provvedono ai 
poveri! 

I cattolici brasiliani provvedono alle 
necessita della comunita e della parrocchia 
organizzando: teste,stend con dolci, lotte-
rie, danze, quadriglie pesche, tutto per 
reperire fondi per la parrocchia fatta di 
uomini bisognosi. 

Vedi il sabato gruppi di 10-15 persone 
impegnati nella costruzione o ampliamento 
della chiesa della propria comunita. 

Sintomatica e stupenda e pero la nuova 
parrocchia voluta testardamente da P. Aldo: 
dopo 5 anni di duro e intenso lavoro sta per 
essere completata grazie alia generosita 
del popolo che ha sostenuto e sostiene in 
ogni modo la costruzione. Si tratta di una 
struttura moderna e artistica resa viva da 
vetri pohcromatici raffiguranti i dieci coman-
damenti, gli apostoli e immagini bibliche. II 
salone sottostante e molto ampio dotato di 
circa 400 posti a sedere con palcoscenico 
per recite e celebrazioni ed attivita cultura-
li. E' tutta una vita che esplode, che sogna 
alia grande e guarda con fiducia verso I'av-
venire! 

Un'esperienza meravigliosa che non 
dimentichero, perche molto mi e giovata 
dandomi una visione piu completa del 
mondo, che certamente non si ferma alia 
nostra Italia. 

Antonio Curani 

Paolo, S, 

Le teste di Giugno 
(Giunine) nel Brasile 
sono un fatto tipico, 
non riscontrabile in 
altre nazioni. Durante 
tutto il mese, con un 
avvicendarsi a turno, 
in tutte le comunita 
della parrocchia si 
crea una testa popola-
re. In genere la festa 
e legata alia ce-
lebrazione del patrono 
(Sant'Antonio, San 
Giovanni e San Pietro 
Cuore, S. Giovanni e San 

Battista...). La sera ci sono musiche, stend 
alimentari con cibi prelibati preparati dalla 
comunita, danze e quant'altro la fantasia 
degli organizzatori sa pensare. E' una gran
de occasione per incontrarsi nella gioia, per 
passare una nottata in "allegria". Si com-
prano i cibi preparati e tutto si devolve al 
fondo parrocchiale. Chiaramente tutto 
avviene intorno alia Cappella ed e solo cat-
tolica, nel senso che i fratelli di altre religio-
ni o sette, non partecipano per scelta per-
sonale. Nonostante I'invito loro esteso dai 
cattolici. 

Nelle scuole, normalmente, i professori 
organizzano con gli alunni la famosa qua-
driglia, che e niente piu di una parodia di 
un matrimonio con la rispettiva festa con gli 
invitati: tutto con stile campagnolo. Si 
organizzano il bingo, lotterie, giuochi vari, 
scherzi, e tanta musica. 

In conclusione le teste "giunine" nel 
Brasile sono finalizzate alia diffusione della 
socializzante fraternita, nella condivisione 
della felicita con tutti e con la prospettiva di 
creare un fondo economico per la comunita 
locale. Ovviamente non e solo festa cattoli-
ca, ma nazionale, e in essa ogni gruppo 
sociale si esprime secondo le proprie esi-
genze e creativita. 

Silvani 
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Anno di grazia lanno del noviziato 
nell'esperienza di Luiz Mercurio 

Passera alia storia quest'anno 2004, 
legato com'e all'apertura nel Brasile del 
primo Noviziato della Famiglia dei Di-
scepoli. Opportunity e privilegio per essere 
Tunico novizio del mondo" dei Discepoli. 

Nella ricerca della perfezione, e oppor
tune che tutti gli esseri umani abbiano un 
tempo per incontrarsi con il loro Creatore. 
Questo tempo opportuno (Kairos) sto aven-
do per I'incontro con il Cristo povero, obbe-
diente e casto. Vivo intensamente il miste-
ro dell'amore di Dio ed ogni giorno mi lego 
sempre piu a questa Famiglia. 

II mio rapporto con il Padre Maestro, 
don Carozza e con don Aldo, Discepoli 
Italiani in terra brasiliana, mi fortifica e 
incentiva nelle mie giornate. La formazione 
quotidiana, la scoperta sempre piu profon
da del Dio meraviglioso che ha sedotto il 
mio cuore, la conoscenza della qualita di 
vita del buon religiose gli orientamenti 
sopra tutti gli aspetti del vivere e del convi-
vere in comunita, I'impegno di lotta conti-
nua per perfezionare e motivarmi in questo 
cammino costituiscono la ragione profonda 
del mio essere in noviziato. 

Spesso mi viene in mente la risposta di 
D. Minozzi al caro D. Tito: "Ti assicuro lavo
ro e sacrificio e grazia di Dio. Senza stipen-
dio!" Che cosa io, indegno servo, potrei 
volere di piu? La volonta di bene cammina 
infatti attraverso la strada della sofferenza 
in questo mondo. 

Novizio con gli aspiranti. 

II predispormi allenandomi al confronto 
con la violenza e la marginalizzazione, pre
sent specialmente in mezzo ai bambini e ai 
giovani, che costantemente gridano aiuto di 
liberazione, spiega il lavoro di quest'anno di 
grazia. 

Nello spirito del discepolato, che include 
un atteggiamento costante ed insaziabile di 
perfezione e di apprendimento senza fine, 
si cerca di fortificare la volonta a volere 
sempre, a voler piu, ad andare oltre in una 
coscienza resa sempre piu consapevole 
della propria insufficienza e delle tante 
lacune che abbiamo sempre bisogno di col-
mare. Un cammino senza soste e senza 
conquiste definitive. Un mantenersi in 
costante cammino di perfettibilita! 

Eternamente discepoli per essere fervo-
rosi apostoli! Sempre sulle tracce del 
Maestro per apprendere sempre meglio la 
gioia di essere suoi discepoli! 

Constato che I'esperienza dell'amor di 
Dio, mi fa scoprire sempre piu la bellezza 
dell'appartenenza alia sua Chiesa, nella 
quale voglio servire i poveri attraverso que
sta Famiglia dei Discepoli, che costante
mente prega e invoca con semplicita e 
generosita per suoi figli. 

Luiz Mercurio 
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In ogni visita alia nostra Missione di Ita-
quaquecetuba, sempre abbiamo avuto un in-
contro fraterno con S. Eccellenza Mons. Pau
lo Antonino Mascarenhas Roxo, vescovo di 
Mogi das Cruzes. Anche questa volta I'incon-
tro e stato, come al solito, molto fraterno, libe-

// Padre Generate con S.E. Mons. Paulo Antonino 
Mascarenhas. 

ro da ogni formalita distanziante. Uno sguardo 
alia complessa realta della parrocchia, la sua 
soddisfazione e gratitudine per il lavoro dei Di-
scepoli, la costruzione della grande chiesa 
dedicata a Gesii Maestro, la nuova Casa del
la Crianca... Ma anche della sua rinuncia al 
governo pastorale della diocesi in conformita 
al canone 401, § 1. Come prevista percio, e 
arrivata la nuova nomina. Si tratta di Mons. 
Airton Jose dos Santos, finora Vescovo titola-
re di Felbes e Ausiliare di Santo Andre. 

Noi siamo grati a Dom Paulo: con lui c'e 
stato tanto rispetto, stima ed amore e la colla-
borazione e stata piena e soddisfacente. 
Religioso dei Premonstrantensi, ci siamo sen-
titi compresi a pieno. In lui abbiamo trovato 
incoraggiamento ed aiuto. Lo ricorderemo 
sempre! 

Ci auguriamo di continuare con lo stes-
so spirito con il nuovo Vescovo, che attendia-
mo di conoscere quanto prima, mentre gli 
diamo il benvenuto, gli auguriamo un profon-
do lavoro di qualificazione dei cattolici, e gli 
promettiamo la stessa collaborazione e dispo-
nibilita avuta con Mons. Mascarenhas. 

M.C. 

UNA PAROLINA Al 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 Tama, non puo non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 

lamei 
» 
» 
» 

ito ordinario 
d'amicizia 
sostenitore 
copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

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

P. Giovanni Minozzi. 1933 
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NOTIZIEA FASCIO 

Da Castel Vecchio Calvisio - Ricordato 
"Luciano Marsili", il giovane professo 
che "si sforzo di entrare per la porta 
stretta" camminando per la "via angu-
sta" con i Discepoli 

L'abbiamo ricordato cosi anche que-
st'anno il nostra confratello Luciano Marsili, 
nel 24 anniversario della sua tragica dipar-
tita da questo mondo. In servizio di "prefet-
to" dei Discepolini in vacanza al mare, col-
pito da inspiegabile malore, concludeva in 
acqua i suoi 25 anni di vita incamminata 
dietro Cristo con lo stile carismatico di 
padre Minozzi. 

La liturgia del giorno, con le sue forti 
suggestioni ed esortazioni a vivere la mi-
sura alta del Vangelo, ad alta quota 

In casa Marsili con i genitori di Luciano. 

("Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 
perche molti cercheranno di entravi, ma 
non ci riusciranno" (Lc 13,22), e andata a 
pennello per definire la singolarita del gio
vane studente di teologia. 

In un tempo di facilismo, di gratuite pre-
tese e di "avanzati" diritti ad "entrare" 
comunque, senza sacrifici e senza sforzi, 
nel paradiso, da accettare come condizione 
inevitabile il piu tardi possibile, il padre 
Generale dei Discepoli, ha evidenziato la 
posizione controcorrente di Luciano, che ha 
seguito Cristo per la strada stretta, senza 
chiedergli privilegi di esenzione dalle cliffi-
colta. Era sicuro infatti di essere ricambiato 
da Lui con un paradiso dai "troni riservati" 
a quanti avevano lasciato per il Regno: 
padre, madre, fratelli, sorelle, paese, posti 

di lavoro, possibility di 
formarsi una famiglia 
propria. E quant'altro. 
E' assurdo chiedere 
sconti sulla quantita e 
qualita di amore! 
Sarebbe come chiede
re I'autorizzazione a 
non liberarsi dall'insi-
gnificanza della nostra 
vita! 

Come chiedere di 
amare Dio, ma poco e 
male! 

Rilevava il celebran-
te, di converso, I'atteg-
giamento di tanti fratel
li evasivi all'impegno a 
fondo con Cristo, sem-
pre vigili ed attenti a 
non correre il rischio di 
farsi incantare e travol-
gere dal Dio invadente: 
da amare, ma con cal-
colo misurato e senza 
esagerazioni, e a debi-
ta distanza; da segui-
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re, ma fino ad un certo punto; accettare il 
suo paradossale insegnamento, ma senza 
rinunciare 'al buon senso', alia 'sana ragio-
ne umana'. 

Un gioco in difesa da Dio, insomma! 
Con le conseguenze di sentirsi poi dire: 

"Via, non vi conosco, operator'! di iniquita". 
Per questi cristiani di mezza tacca, di basso 
o mediocre livello, chiaramente, Luciano e 
stato un folle, come ogni suo confratello 
che permane in quelle scelte. Siamo 
dinanzi alia follia della croce! Ci creda chi 
vuole e chi pud! 

Nel nome di Luciano continua la Borsa 
di Studi per il sostegno ai seminaristi biso-
gnosi. Ed anche oggi i cattolici di Castel-
vecchio sono stati molto generosi! A loro 
gloria e vanto! 

* * * 

Sul "Centro", il piu diffuso quotidiano 
abruzzese, e stata riservata una intera 
pagina alia figura splendida di Padre 
Minozzi, descritta con passione e verita 
documentata dall'articolista Giacomo 
D'Angelo. 

Molti sono stati gli Ex che hanno telefo-
nata alia sede centrale informandola ed 
inviando la pagina del quotidiano. Dalle 
colonne del nostro bollettino ringraziamo la 
redazione del Centro, il prof. D'Angelo e 
tutti gli ex che si sono affrettati ad informar-
cene. 

* * * 

II nostro Ex-alunno, Prof. Paolo Meso-
lella, ci ha fatto pervenire I'elegante opu-
scolo che pubblica tutti i lavori presentati 
per la partecipazione al 10° Concorso 
Provinciale di Poesia e Disegno, promosso 
dall'lstituto Tecnico Commerciale "G. Ga

lilei" di Sparanise, intitolato "Padre Semeha 
Servo degli Orfani - Ricerche poetiche". 

Un lavoro apprezzabile e degno di ogni 
plauso. 

Venti sono state le Scuole Superiori par-
tecipanti al Concorso Semeriano, 200 le 
poesie e 100 i disegni in gara. La premia-
zione, della quale abbiamo dato notizie 
sul n. 2/2004 del nostro bollettino, avvenne 
il 20 marzo nel teatro del nostro Istituto 
"P. Semeria" di Sparanise, e vide premiati 
per la poesia i giovani Alessandro Oliviero, 
Anna Ruotolo ed Elena De Poli. Per la 
sezione "disegno" al primo posto si classi
fied Teresa De Robbio, seguita da Pier 
Luigi Fucile e Gian Luca Zannone. 

Da oltre dieci anni I'iniziativa viene por-
tata avanti con particolare passione e sacri-
ficio dal nostro Paolo Mesolella, che ringra
ziamo di cuore ed incoraggiamo a fare 
sempre piu e meglio per la formazione ai 
piu alti valori dei giovani casertani. 

* * * 

Con il presidente Alvaro avevamo piu 
volte ricordato il Cesaretti di Leonessa, 
ex di Amatrice prima e di Ofena dopo. 
Ma figurava nell'elenco dei "dispersi". 
Come tanti altri! Ora invece e tra coloro che 
abbiamo vicini, in relazione con noi attra-
verso Evangelizare. 

Alvaro Vitale presenta il dono di Cesaretti. 
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Lo abbiamo riscoperto artista! Nell'ul-
timo incontro a Roma, ha donato un capo-
lavoro in ferro battuto raffigurante P. Mi
nozzi in esercizio di carita. Bravo Cesaretti! 
Vivo il nostra ringraziamento, grande I'affet-
to, tantissimi gli auguri! 

* * * 

Tra noi per breve vacanza 
P. Innocenzo Ragone, Missionario in Peru 

Un mesetto di vacanza tra noi, un'occa-
sione per una revisione fisica generale del 
nostra D. Innocenzo Ragone, pioniere dei 
Discepoli in Peru. Grazie al suo saper fare, 
al suo donarsi, il Seminario Maggiore di 

Padre Innocenzo con i discepolini peruviani. 

Lima e presenziato gia da 18 aspiranti teo-
logi, che costituiscono la speranza della 
Chiesa e dei Discepoli. Dalle colonne del 
nostra Bollettino ringraziamo di cuore quan-
ti tra comunita parrocchiali, amici, gruppi 
ecclesiali hanno voluto concretamente aiu-
tarlo nel suo non facile lavoro apostolico in 
terra sud-americana. 

* * * 

Un libro su Don Luigi Ardesi, 
direttore di S. Martino delle Scale 

Non puo non farci sentire orgogliosi I'ini-
ziativa presa dai parenti di don Luigi Ardesi, 

/ ^B^ . \ 

/ ' \ 
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w 
ultimo direttore di S. Martino delle Scale del 
Clero secolare. 

II Prof. Carlo Sabatti presenta lo zio nel 
cinquantesimo della sua morte, come vene-
rato dai Palermitani perche uomo di grande 
carita, veramente cattolico per la sua fede-
le collaborazione con don Minozzi, senza 
spirito di campanile, in donazione continua 
di se a vantaggio dei giovani bisognosi. 

II volumetto riporta tanta corrispondenza 
tra Don Minozzi e don Ardesi. L'Autore si 
promette uno studio piu approfondito nel 
prossimo futuro, con la collaborazione di 
documenti attinti al Fondo Minozzi del-
I'Archivio dei Discepoli. 

* * * 
Cinquantesimo di Ordinazione 
sacerdotale di D. Fortunato Ciciarelli: 
1953-3 ottobre-2004 

A Potenza fervono i preparativi per la 
celebrazione del cinquantesimo di sacerdo-
zio del nostra D. Fortunato Ciciarelli, che il 
Signore ha condotto a quella meta. Gli 
amici sono avvisati. Si informino successi-
vamente di quanto si vorra organizzare in 
merito. Intanto anticipati auguri! Ad multos annos! Quidam 
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Appunti di viaggio 

SI 

Partenza da Bari in un infuocato 
pomeriggio di luglio: si arriva all'aeropor-
to internazionale di Mosca dopo un breve 
volo e inizia I'avventura in terra russa. 

Mosca spaziosa e attraente, impreve-
dibile e sorprendente, si rivela a poco a 
poco. La sua magica atmosfera non col-
pisce con immediatezza, ma vuole esse-
re scoperta tra I'ano-
nimato di palazzoni _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
grigi, le gigantesche 
proporzioni di viali e 
piazze e il lento scor-
rere della Moscova. 
Mosca si impone 
d'improvviso alia vista 
con colori decisi: il 
rosso del Cremlino, il 
verde brillante e I'oro 
scintillante delle 
cupole e il bianco 
della pietra che rico-
pre le cattedrali. 

Tutti questi colori 
sembrano amalga-
mati nelle cupole poli-
crome della fiabesca 
cattedrale di San 
Basilio che si staglia 
contro un cielo, forse 
solo per noi, di un 
azzurro intense 

La specificita mo-
scovita risiede in un 
senso dell'eccesso, 
de l l 'esageraz ione, 
dello sfarzo che si 
riscontra in ogni 
angolo della citta. 

Nella metropolitana di Mosca, un vero 
museo sotterraneo, la ricchezza di stili 
architettonici fanno di ogni stazione un'o-
pera d'arte e ogni fermata propone agli 
occhi dei visitatori sale decorate con 
marmi, mosaici, statue di bronzo, volte 
dorate e lampadari di cristallo. 

Si cerca cos) di capire i vari aspetti 
della nuova realta russa visitando chiese, 
monasteri e musei e ammirando i palazzi 
imperiali, per entrare nella Russia vera, 
quella che i grandi scrittori come Tolstoi e 
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Dostojevski ci hanno regalato. II Paese si 
rivela cos) in modi diversi: c'e la Russia 
della Rivoluzione d'ottobre del 1917 con 
la maestosa citta universitaria, quella 
della storia fatta dai Zar con le residenze 
mozzafiato e c'e la santa e ortodossa 
Russia, quella delle cattedrali e dei 
monasteri. Sono migliaia le chiese che 
testimoniano la devozione del popolo 
russo: basta entrare in uno dei numerosi 
monasteri o in una chiesa per cogliere 
una spiritualita sentita nei gesti e tra-
smessa dai visi di chi sosta in preghiera, 
tra candele accese e icone, tra oh e lam-
pade. Tutti in piedi durante la lunga cele-
brazione, cantando e recitando salmi, di 
fronte alle sfarzose iconostasi che sepa-
rano dai presbiterio. 

Entrare tra le mura maestose di 
Sergiev Posad significa respirare un'aria 
di intensa spiritualita in un'atmosfera 
magica, tra chiese candide dalle cupole 
azzurre decorate con stelle d'oro e inter-
ni coperti da affreschi e ricche iconostasi. 

Se a Mosca a sorprendere e il 
Cremlino con le sue cupole "a cipolla", a 
San Pietroburgo la Russia si presenta 
con la sua eleganza raffinata nei colori 
pastello. 

La citta e "una finestra sull'Europa". 
Sorge per incanto sulle rive del Mar 
Baltico, sul delta del fiume Neva che cir-
conda di canali tutta la citta. San 
Pietroburgo e una citta d'acqua, la 
Venezia del Nord. 

Si prova una sensazione di smarri-
mento davanti a capolavori che rispec-
chiano i vari stili architettonici, dai baroc-
co russo ridondante, al rococo, al neo-
classico: il museo deU'Ermitage ricco di 
tesori d'arte, le residenze imperiali imba-
razzanti per I'enorme splendore e le stra-
de, veri e propri musei all'aperto. La cul-
tura, I'anima e la storia del popolo russo 
sono presenti in ogni monumento, in ogni 
palazzo e in ogni chiesa e sono la sintesi 
della storia della Russia. 

Si percorre la Prospettiva Nevskj inti-
tolata al santo principe Alessandro 
Nevskj: la strada e un pullulare di gente 
indaffarata, di negozi di souvenir, di bar, 
di ristoranti e di artisti che danno uno 
spaccato della vita quotidiana. 

Anche la natura offre un meraviglioso 
spettacolo, le notti bianche. E' vietato 
andare a dormire. II sole cala all'orizzon-
te ma non tramonta mai: tra il tramonto e 
I'alba un bagliore diffuso permette di 
vedere la citta in penombra. La magica 
luce del sole nottumo trasfigura i palazzi 
e i suoi 600 ponti. 

Nei Paese di scrittori, poeti e artisti si 
accumulano giorno per giomo emozioni e 
meraviglie tra I'oro delle cupole delle mille 
chiese, I'enorme patrimonio iconografico 
e la suggestione del paesaggio. 

In questo viaggio, percorrendo un pel-
legrinaggio e un itinerario ecumenico 
nella spiritualita russa, si ricordano le tra-
gedie che hanno colpito questo straordi-
nario Paese e si auspica I'inizio di una 
nuova storia. Cattolici e ortodossi sono 
chiamati a collaborare per annunciare il 
Vangelo e la pace in un mondo segnato 
da squilibri e violenze e a comunicare il 
senso dell'unita e della comunione con la 
Chiesa universale. 

Apprezzabile e rassicurante la guida 
spirituale di Don Savino D'Amelio; impec-
cabile la programmazione del viaggio. 

Vari i partecipanti provenienti da 
Policoro, Bari, Gioia del Colle, Pescara. 
Sacerdoti, laici, professori universitari, 
medici, insegnanti e pensionati, all'inizio 
in gran parte sconosciuti, hanno dato vita 
ben presto ad un gruppo allegro ed ete-
rogeneo sempre pronto ad intonare le 
note di "O sole mio" al primo scroscio di 
pioggia: la condivisione di momenti di vita 
comunitaria ha rappresentato un'occasio-
ne di socializzazione e di crescita per 
tutti. 

Antonietta Di Mascio 
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Da Ascoli Piceno 

Cosa vale la vita e nella vita di una Suora? Quale 
la data principale da ricordare per se e celebrare per 
gli altri? Senz'altro quella delle Nozze Mistiche con lo 
Sposo Divino, quella della sua Professione-
Consacrazione. La data cioe della consegna di 
se nelle mani del Signore, a cui ha riconosciuto il 
potere e la facolta di disporne a suo piacimento per 
la sua gloria, per la sua Chiesa e per il bene degli 
uomini, per i quali Egli stesso pose fine sulla croce 
alia sua giovane esi-
stenza. Un cammino di 
continuity sulle tracce 
del Cristo, in offerta 
continuata, rinnovata e 
rimotivata. | 

Da quando il Divin 
Nazareno propose co
me ideale supremo I'a-
more a misura di vita, 
una vita a perdere per il 
bene degli altri, I'ideale 
cioe di "perdersi per 

guadagnarsi", tanti, in tanti sono corsi e corrono die-
tro di Lui, attratti ed affascinati dal suo "conveniente 
esempio", travolti dalla sete del guadagno, quello 
vero che induce a "vendere quanta si ha e si e, per 
farsi quelle borse che non invecchiano, quel tesoro 
inesauhbile, non raggiungibile e corrompibile dalle 
varie tignole"(Lc12,33). 

Se tutto questo e anche impegno e scelta corag-
giosa dell'individuo, resta pero soprattutto un immen-
so dono di Dio, protagonista assoluto in questa 
meravigliosa avventura. II Quale percio va ringrazia-
to perche riconosciuto benefattore supremo di tanto 
dono, di tanta capacita di sequela conformativa. 

Allora un cinquantesimo di professione e un cele
brare per ricordare, per ringraziare, per ricaricarsi di 
generosita oblativa, per rigenerare la voglia di spen-
dersi fino alia fine non solo della propria vita, ma 
anche fino a "finire", consumare le proprie energie 
per il Regno. 

Questo costituisce il segreto di una o di cinque 
suore delle Pie Operaie della Immacolata 

Concezione, fondate dal Servo Mons. Francesco 
Antonio Marcucci in Ascoli. 

Ed in quanto la loro e vita per gli altri, anche la 
celebrazione hanno voluto fosse memoria ed esor-
tazione per gli altri. Per tanti altri fratelli cattolici, che 
sembrano ormai ignorare ed essere lontani le mille 
miglia da questa ardita ed eroica visione di fede. 
Abituati a volare a bassa quota, a riferirsi ad un cri-
stianesimo dalle cortissime ed accomodanti misure, 

a seguire Gesu Cristo 
solo per le vie ordinarie 
del generico "vogliamo-
ci bene e siamo onesti, 
e andiamo, quando 
possiamo, alia Messa", 
restano semplicemente 
allibiti e sconcertati 
dinanzi al paradosso 
ed alle alte e scandalo-
se proposte del 
Redentore. Fino a cre
dere "folli" le sorelle 
che costruiscono la 

loro vita ed il loro futuro sulle parole di Cristo, ed 
insensate, e percio non imitabili, quelle che investo-
no tutto il proprio patrimonio sulla certezza della vali
dity delle promesse del Cristo. 

Tant'e! A tanto impoverimento e debolezza sono 
pervenuti e giacciono tanti fratelli! E in nome della 
furba e dotta intelligenza. Umana e mondana, si 
capisce! 

Non cosi la pensano Sr Sebastiana Angelozzi, 
Sr. Paola Giobbi, Sr Maria Giulia Sardella, Sr Erminia 
Paolini, Sr Piera Di Flavio, che certe e sicure di Dio, 
lo esaltano per quanto ha voluto operare in loro per 
cinquant'anni, da quando cioe il loro nome di signori-
ne e stato anticipato da quello di "suora": un'espro-
priazione per una piu totale donazione! 

Grazie, sorelle! Meno male che ci siete voi sulla 
terra, che non fate scomparire la bellezza sublime 
del Vangelo e date sapore e luce a questo nostra 
mondo, che vediamo cosi spesso tenebroso e tante 
volte scipito e disgustoso! 

Auguri di buon cammino! 
M. Celiberli 
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Da Potenza 

IL CENTRO ESTIVO DEL "PRINCIPE Dl PIEMONTE" 

Un centro ludico e ricreativo estivo dedi-
cato ai bambini dai 4 ai 12 anni quello 
messo in piedi al "Principe di Piemonte" di 
Potenza dalla Famiglia dei Discepoli. 
Attivita ludiche, ricreative e sportive al cen
tro delle iniziative promosse dal Centro 
Estivo Minozziano per Testate 2004. 

Divertimento, sana passione per I'ag-
gregazione sociale non sono mancate. 
Per I'ottavo anno il Centro Estivo 
Minozziano (padre Minozzi e il fondatore 
dei Discepoli e dell'Opera Nazionale di cui 
fa parte I'lstituto) si e proposto all'attenzio-
ne della citta con tematiche sportive legate 
all'organizzazione di gare di pallavolo, 
basket, tennis, nuoto, pattinaggio, ballo, 
calcio e calcetto sui campi in erba sintetica 
e attivita culturali dedicate prevalentemente 
ai laboratori e in particolare al teatro, alia 
musica e alle arti di ogni genere. Una mera-

vigliosa estate all'insegna del sano diverti
mento! 

Trenta gli istruttori del Centro, presiedu-
to da Massimo D'Addezio che vede in 
Vittorio Basentini il responsabile della strut-
tura. Sfide avvincenti dunque sono state 
sottoposte ai tanti giovani della citta di 
Potenza. 

II centro estivo ha svolto attivita ludiche 
con i mezzi che sono a disposizione della 
struttura dei Padri Discepoli, ormai un 
punto di riferimento costante per i giovani. 

Cos! I'lstituto continua il suo cammino 
ed il suo servizio a vantaggio dei giovani e 
dei ragazzi, anche se gestito non piu diret-
tamente dai Padri Discepoli, ma da laici col
laborator! che condividono e promuovono i 
valori religiosi, rispettosamente proposti 
dagli animatori. 

Francesco Menonna 
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Da Celano 

Tra le caratteristiche che rendono uniche quelle 
meravigliose creature della Chiesa Cattolica che si 
chiamano Suore, predomina il senso della instanca-
bilita e della fantasia creativa. Anche a dispetto del-
I'eta. Si, nella Vita Consacrata, la stanchezza non e 
una dea da adorare: e considerata quasi ininfluente! 
Vale per loro lo spirito di missione oblativa, che si tra
duce nei termini di continuato servizio, fin quando 
necessitano di loro "gli altri", cioe quei fratelli verso 
cui sono sempre in debito di carita e che, percio, 
appaiono come i loro padroni. Allora la stanchezza 
non conta. I servi non considerano la stanchezza, 
perche, stanchi o no, devono andare avanti. Non e 
obbligo credere, ma cosi e per le nostre benemerite 
Suore Gianelline. 

Cosi a Celano, ma anche a Palermo-Puricelli, a 
Potenza, a Gioia del Colle, a Senise..., dopo un anno 
di duro lavoro nelle Scuole Materne e nelle parroc-
chie, inventano nelle nostre strutture anche I'Estate 
ragazzi! Senza alcun utile economico. Con molto 
dispendio di energie fisiche e morali. Secondo la logi-
ca del Vangelo della gioia del dare. 

Ecco all'azione Sr Clara (con Sr Tarcisia e 
Valentina): avvalendosi della preziosa collaborazione 
degli animatori Chiara, Pasquale, Annalisa, 
Antonella, per oltre 20 giorni di luglio, sono al lavoro 
per rendere piu motivate le vacanze alia gioventu 
locale, quella di Celano Vaschette. Partecipano 
ragazzi dalla 2a elementare alia 3a Media. La fantasia 
si sbizzarrisce in modo vario e creativo: pittura, rica-
mo, danze, becoubage (tecnica pittorica moderna) 
disegni, scene e rappresentazioni, uscite cultural! e 
ricreative, attivita varie sportive. Chiaramente non 
manca il momento di preghiera e di rispettosa forma-
zione. 

I ragazzi sono stati felici, non si sono annoiati, 
hanno socializzato tanto con i loro colleghi, hanno 
imparato tante altre cose che la scuola non propo
ne. Grati ne sono stati tantissimo anche i genitori, 
che hanno potuto attendere ai loro lavori e faccen-
de sapendo al sicuro, perche "con le Suore", i 
loro figli. Evviva! Anche questo e un bene apprez-
zabile! 

M.C. 
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CRISANTEMI 

Arriva per tutti il turno e I'ora di lasciare 
questa terra. E' I'ora prevista dal Divino 
Architetto, che ad ogni figlio assegna un 
progetto da realizzare con certe modalita e 
in un misurato numero di anni, di giomi, di 
ore e/o di attimi. Nessuna meraviglia, nes-
suna sorpresa. Tutto nell'ordine del norma-
le andamento. Questa volta e toccato al 
carissimo e degnissimo 

Prof. VINCENZO VERRASTRO 

trasferirsi, con convenienze immensamen-
te vantaggiose, nelle tende eterne, il 09-
08-04. Un uomo, vir, 
un'autentica perso
nality. Non perche 
dotto, non perche 
senatore della re-
pubblica, non per
che primo presiden
te della Regione 
Basilicata. Questi 
titoli, pur degni di 
ogni considerazio-
ne, non sono indivi-
sibili sinonimi di 
grandezza umana, 
morale e cristiana. 
Possono servire ad 
esprimerla, non cer-
tamente a costi-
tuirla. 

Di lui il nostra 
bollettino fa memo-
ria non per la sua 
dimensione pura-
mente politica. 

II Prof. Verrastro 
ci appartiene, ap-
partiene cioe alia Famiglia Minozziana. 
Amico da sempre di don Minozzi e dei 
Discepoli del Principe di Piemonte di 
Potenza, di don Antonio Fragola in partico-

lare, del quale tesse I'elogio funebre, ha 
amato I'Opera prestando il suo servizio di 
docente nelle nostre scuole in tempi difficili 
e seguendo il continuo evolversi dell'lstituto 
con attenzione ed attiva collaborazione, 
vedendovi una singolare presenza di bene 
della Chiesa Cattolica. Varie volte e venuto 
a dare la sua parola di colto cristiano al 
nostra Centra "Minozzi" in Policoro, lontano 
com'era ormai da ogni ricerca di interesse. 
Nel segno della carita. 

In lui ammiriamo I'uomo contrassegnato 
dall'arricchente esperienza di presidente 
di Azione Cattolica, esperienza che ha defi

nite la sua persona
lity nel senso cri
stiano e cattolico. 

Non si e mai sve-
stito dell'abito cri
stiano, non ha 
mai strumentalizza-
to a fini politici 
la sua apparte-
nenza alia fede cat
tolica. La De-
mocrazia Cristiana 
fu per lui mezzo di 
affermazione dei 
valori di fede. Per 
questo lo ricordia-
mo nostalgici in-
sieme a tanti altri 
del tempo non 
inquinati da arrivi-
smo lucrativo ed 
infecondo. 

Siamo certi che 
la fede, forza e luce 
della sua vita, irri-
nunciabile riferi-

mento in ogni circostanza, si sara tramuta-
ta per la sua anima in gioioso ed eterno 
godimento del Dio, creduto e sperato. 

M.C. 
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SPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
L'estate sta finendo... ed un anno se ne va... sto diventando grande e questo non 

mi va... 
Cosi cantavano pochi anni or sono un gruppo di giovinetti spensierati. Mutuando, noi 

potremo dire Io stesso delle vicende politiche e non di questa estate ormai agli sgoccioli. 
Come al solito /'estate e stata un tormentone di chiacchiere e moltissimi dei nostri VIP 

delta Politica non hanno perso occasione per dirla grossa, sembra che abbiano fatto a 
gara a chi sparava piu in alto... ma si sa che poi quello che spari in alto potrebbe ricader-
ti sulla testa ed ahime farti male.... 

Fra poco riprendera I' attivita politica e sindacale e dovranno essere messe da parte le 
bandane e le amenita di vario genere. Torneranno sul tavolo i problem! veri e si imporran-
no delle soluzioni realistiche ed in alcuni casi dolorose. 

Facciamo un esempio per tutti. La crisi dell Alitalia. Sono mesi che si sa che: 
• la Compagnia di Bandiera Italiana e in crisi; 
• spende molto piu di quello che incassa; 
• il lassismo e lassenteismo sono la regola e non I'eccezione; 
• fa viaggiare 23 milioni di passeggeri con 22.000 dipendenti, mentre altre ne fanno 

viaggiare 27 milioni con 2.200; 
• / costi del personate di terra e d'aria sono elevati sia come stipend! sia come costi di 

trasferta, di alloggio, di produttivita; 

ma nonostante tutte queste problematiche siano note a tutti, non si riesce a trovare 
una soluzione degna di tale nome. Tutti sono rigidi. Gli esuberi potrebbero essere 6.000. 
I sacrifici da fare dovrebbero essere equamente divisi fra tutti. 

Invece si continua a perdere tempo ed a favorire la concorrenza che erode quote di 
mercato perche piu competitiva e piu agguerrita. 

II solito Pierino dice: "Ma non ci sono le hostess che ti fanno il sorhsino e ti danno il 
biscottino"... Ma quanto costa a noi cittadini il biscottino che danno sugli aerei Alitalia... se 
poi e condito con un bel sorriso... allora il costo va alle stelle!!!... 

Auguriamoci che presto prevalga il buon senso, quello vero, e che si trovila soluzione, 
altrimenti entro pochissimi giorni la Compagnia fallira ed allora andranno a casa tutti e 
22.000 i dipendenti e saranno altri che ci faranno volare... con meno sorrisi... ma con piu 
puntualita. 

L'esempio pud essere allargato a mille altri settori, la situazione e simile ovunque. 
Ci vorra veramente tanta fantasia, tanto buon senso, tanto coraggio per ridare slancio alia 
nostra economia e consentirci di spiccare il volo ancora una volta, come successe negli 
anni 60 quelli famosi del boom economico. Ma allora gli Italian! credevano in qualcosa, 
oggi troppi sono scettici e non hanno piu fantasia perche viziati dal troppo benessere e dal 
poco lavoro. Che peccato!!! 

E' ora di crescere ed in fretta. 
m.l. 
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ABBONHM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 10 AL 20 GENNAIO 2004 

€5,00 
Isernia Irma - Roma. 

€8,00 
Biamonte Giuseppe di A. - Tiriolo. 

€ 10,00 
Fuciarelli Rosina - Roma; lannini Bice - LAquila; Cavaliere 
Biagio - Barletta; Bruno Michele - Roma. 

€13,00 
Cupini Scarinci Enza - Roma; Viviani Viviana - Pavullo. 

€15,00 
Bellati Bellinelli Giuseppina - Rovigo; Marulli Renata - Roma; 
Vannutelli Gastone - Viterbo; Ventura Ester - Bologna; Danieli 
Maria - Ascoli Piceno; Di Virgilio Ins. Antonio - Pollutri; Gaudio 
Mario - S. Giorgio Lucano; Scuola Materna "Lo Sasso" -
Palazzo S. Gervasio; Torchetti Fernando • Pescara; Vinella 
Mario - Foggia. 

€ 15,49 
Mariani Angelica - Levante sul Seveso. 

€ 20,00 
Saponara Caputo Anna - Pescara; Ciccarelli Carola Fiorini -
Sarnano; Rillosi Maria - Salo; Suore Sacra Famiglia - Ofena; 
Mancaniello Giuseppe - Salerno; Perna Alfonso - Grassano; 
Scuola Materna "Madonna della Neve" - Buonvicino; Ciancia 
Suor Raffaella - Grottaglie; Pugliese Suor Giuseppina • 
Policoro; Pontrandolfi Raffaele - Potenza; Giamaichella Aldo -
Gorizia. 

€ 25,00 
Balzaretti Enrico - Como; Barra Vincenzo - Roma; Di Donato 
Ugo - Popoli; Mandara Letizia - Sparanise; Paviolo Marina -
Torino; Visani Ernesto - Roma; Allamprese Nicola - Pescara; 
Basciani Venturino - Chieti; Berna Paolo - S. Pietro a Sieve; 
Buratti Alberto - Pratovecchio; Ciancia Domenico - Romano di 
Lombardia; De Marinis Giuseppe - Pescara; Margheriti Alberto 
- Milano; Marrone Antonio - Basciano; Massaro Luigi - Aielli; 
Monaco Bruno - Albano Laziale; Montinaro Antonio - Matera; 
Morgillo Gianleo - Stigliano; Novellino Mario - Taranto; Noya 
Michele - Palermo; Panessa Lucia - Gioia del Colle; Patuelli 
Pietro - Treviso; Suore della Carita "S. Giovanna A. Thouref • 
Roma; Daraio Francesco - Bareggio; Delli Veneri Rosanna -
Policoro; Monaco Massimo - Roma; Lombardi Pietro - Chieri; 
Scialanga Annunziata - Genova. 

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

€ 26,00 
Baldelli Guido - Pesaro; Mazzella D'Angella A. Maria -
Brughero; Palumbo Teodoro - Roma. 

€ 30,00 
Sgroi Antonino - Reggo Calabria; Castelli Bianca Stella • 
Forenza; Ciciarelli Elvira - Loreto Aprutino; lacobucci Dante -
Aielli; Nicastri Marianna - Cerrisi; Pezzolla Antonio - Pavia; 
Pietrolungo Ciriaci - Montesilvano; Siggia Rosario - Palermo; 
Verrastro Rosellina - Potenza; Grimolizzi Michele - Barile; 
Laurora Maria Luisa - Milano; Benvenuto Fortunata -
Monterosso al Mare; Rebolino Maria - Genova. 

€ 35,00 
Di Misa Francesco - Palermo. 

€ 40,00 
Cosentino Nicola - Milano. 

€ 50,00 
Colonello Cesira - Udine; De Socio Leonardo - Milano; 
Minciotti Ida - Montefiascone; Addario Fernando - Senigallia; 
Avanzini Giacomina - Bienno; Borriello Isidoro - Milano; 
Buonopane Ing. Alberto - Roma; Curione Ing. Anselmo -
Matera; De lulis Luigi - L'Aquila; De Vanna Lorenzo • Potenza; 
Del Tosto Pia in Belli - Roma; Di Giulio Gino - Ancona; Fabbri 
Giorgio - Villa Fontana; Lacovara Francesco - Padova; Letta 
Maria Teresa • Avezzano; Montano Nicola - Torino; Schiavone 
Innocenzo - Grassano; Scuola Materna "S. Chiara" - Santa 
Rufina; Sorrentino Pasquale - Nola; Volpe Michele Antonio -
Monteleone di Puglia; Margherita Suor Silveria - Surbo; Rosati 
Licio - Collecorvino; Zanaro-Armellino Maria - Policoro. 

€ 52,00 
Maldarelli Giulio • Roma. 

€ 100,00 
Olivotto Semeria Carlo - Milano; Del Tosto Maggini Assunta -
Roma; Egidi Aldo - S. Benedetto del Tronto; Istituto "Don 
Salvatore Riggio" - Riesi; Minozzi Dr. Mario - Roma; Pace 
Pierluigi - Loreto Aprutino; Vigilante Vilfredo - Forenza. 

€ 150,00 
Zanni Sofia e Maria - Venezia. 

€200,00 
Centra Giovanile P. Giovanni Minozzi - Policoro. 



"Ho inteso qui, oggi piu di ieri, la freddezza desolata del mondo verso Gesu, la tre-
menda stoltezza dell'umanita che cerca la vita lungi dalla vita, pe1 bassifondi scuri 
della morte... 

Quanto poco si e fatto ne' secoli per conquistare il mondo a Gesu! 
Quanta messe e caduta e cade tuttora, non raccolta dagli operai sonnacchiosi, per 

gli aridi campi! 
0 figliuoli miei, crescete degni della missione divina. 
Ogni giorno vi vegga piu buoni, ogni giorno piu istruiti, piu pronti all'arduo lavoro. 

Sia in voi una febbre ardente di conquista che vi divori a ora a ora: conquista di voi 
stessi, di tutti a Gesu". 

("Ai Discepolini", da Spinazzola 14-4-1927) 

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


