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REGINA APOSTOLORUM - 2004 

Lo divenne subito, appena il Figlio 
risal) ne' cieli. Nel cenacolo I'incorono lo 
Spirito. 

Pellegrinavano a Lei gli Apostoli per 
domandarle di Lui, insaziati or che s'era 
illuminato il loro amore e temprato in 
eterno. Andavano a Lei per consigliarsi, 
per raccomandarsi alle sue preghiere, 
per riposare nella sua casta luce. 
Un'onda di tenerezza filiale curvava 
ogni cuore a pie della Mamma beata. 

Un'atmosfera di serenita pensosa e 
lieta era intorno a Lei, un'aura di para-
diso. 

KM « 1 • ! 
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Michelangelo Merisi detto il Caravaggio: 
(1598-1601. 

Compassionevole gentile paziente 
per natura, ella avea continuamente ele-
vata in se stessa ogni virtu, rendendosi 
d'ogni sacrifizio capace, d'ogni sacrifizio 
desiderosa. Percio capiva e compativa. 
Percio avea le parole della vita. II cuore 
che ha sofferto e che e puro, e vicino al
ia vita. Tanto piu il cuore di Lei. Nessun 

dolore di quegli uomini rudi le fu ascoso, 
nessun turbamento, nessun martirio se-
greto. E per nessuno mai manco il bal-
samo della sua dolce bonta sapiente, 
mai. L'occhio suo amoroso confidente 
soave fiducioso sereno spandeva letizia 
in ogni dove: pacificava i cuori, dissol-
vendone le ombre come il sole. 

Brillava e scaldava dov'era freddez-
za; dove si posava, consolava; dov'era 
la mestizia sorrideva. 

Narrava Ella del suo Piccolo, narrava 
narrava instancabile e mite, scopren-
do ogni giomo tesori nuovi velati all'a-

more sin allora; 
narrava de' dolo-
ri delle amarez-
ze delle angosce 
senza fine; nar
rava deH'intima 
vita di Lui, della 
vita casalinga, la 
dolce vita fami-
liare, la vita in 
che il cuore s'e-
spande libero e 
intero; narrava 
degli insegna-
menti ch'erano 
luce e calore, 
che abbagliava-
no e consolava-
no e nutrivano; li 
infiammava, li 
ritemprava all'a-
zione, li rincuo-

rava alia lotta e alia vittoria. 
E quando tornando parlavano di 

meraviglie compiute, di miracoli, di con
version! operate da Lui per loro mezzo, 
che sorriso negli occhi doici e chiari! 
Che consolazione umile e alta! Che 
amore divino! 

P. G. Minozzi: "Con Lei sulle orme di Lui" 

"La vocazione di San Matteo" 



LO SPEZZO E LO DIEDE Al SUOI DISCEPOLI 
II Dio mangiato 

Lo aveva annunciato a Cafarnao que-
sta novita assoluta della sua religione. 
Del Dio adorato ed amato occorreva 
nutrirsi. Un'autentica Cristofagia, Teo-
fagia! Anche se in forma mistico-sacra-
mentale! La nuova religione doveva 
essere novita assoluta per il suo trarre 
vigore daN'alimentazione di Dio stesso. 
Nutrirsi di Dio per essere credenti veri. 

La reazione fu disastrosa: perse 
migliaia di estimatori e seguaci. Molti 
anche dei suoi Discepoli "radiali", quelli 
non viventi stabilmente in comunita con i 
Dodici, lo abbandonarono, scandalizzati 
dal suo dire. "Come mangiare la carne e 
bere il sangue di Dio? Di Lui-Dio?" 

Assurdo ed Utopia assoluta! Quel-
I'assurdo diventa realta. II giovedi santo, 
durante la cena, quella ultima della sua 
vita, Gesii rivela le modalita di consuma-
zione della sua carne da parte dei suoi 
discepoli: attraverso un pane e vino tran-
sustanziati, resi cioe carne e sangue di 
Dio. Invenzione meravigliosa, sorpren-
dente, ed accessibile a tutti. 

Per vivere occorre nutrirsi, per credere 
a misura delle esigenze della fede cristia-
na, come proposta dal suo Fondatore, 
occorre alimentarsi del Dio che vogliamo 
avere nostra ed essere suoi. 

Attraverso questa nutrizione di 
sostanza divina, i Discepoli divengono 
cio che mangiano, diventano divini, "par-
tecipi della natura divina" (S. Pietro). 

Chi mangia di Cristo potra percio vive
re in Cristo, con Cristo e per Cristo: inse-
rito in Lui, abitato da Lui ed operante per 
Lui! Permeati e sostanziati di Dio, vivran-
no in perfetta sintonia di sentimenti ed 
azioni con Lui 

Questo assicura vita "viva" sulla terra, 
e diventa garanzia di godimento eterno in 
cielo. 

Solo cosi il cristiano vivra in buona 
salute. Non soffrira di anemia e bassa 
pressione. Non cadra in forme di ano-
ressia! 

La vita nel Discepolo sara viva, zam-
pillante, ricca ed esplosiva. Senza di Lui, 
si vive lo stesso, ma in un languore di 
asfissiante monotonia ed abulia! 

II Dio-alimento pero non e solo un Dio 
da consumare. E' anche, come sempre, 
un Dio modello di comportamento. 

"Chi crede in Lui si deve comportare 
come Lui!" Essere Lui e/o come Lui, 
include un vivere come Lui visse, con vita 
cioe cristiforme. 
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II Maestro divino si e presentato a 
noi come"pro-esistenza", cioe come esi-
stenza a vantaggio degli altri, in pro 
degli altri. Una vita da risolversi in do-
nazione, in un dare non solo le pro-
prie cose, ma anche se stessi, la propria 
vita! 

In questa dinamica visione di esem-
plarita del Maestro, il Discepolo trova il 
segreto della sua capacita oblativa. Una 
donazione a misura di vita! 

Anch'egli percio non si accontentera 
piu di dare parole, gesti, azioni, cose, 
pane agli uomini. 

Arrivera all'audacia di donare se stes-
so ripetendo come Cristo:" Prendete e 
mangiate questa mia carne, cioe la mia 
salute, il mio tempo, le mie forze: sono 
roba vostra e vi appartengono! 
Succhiatevi il mio sangue con le vostre 
insaziabili richieste, le mie energie spiri-

i tuali ed intellettuali. Spremetemi usu-
fruendo e disponendo anche delle mie 

i potenzialita". 
Tutto questo passa attraverso la cele-

brazione della S. Messa, dove Egli e la 
i vittima ed il discepolo il sacerdote che Lo 

offre immolato. 
Dopo la santa Messa, nella vita extra 

I templum, c'e I'inversione dei ruoli:Gesu 
i diventa il sacerdote della vittima che e il 

suo Discepolo in donazione di tutto se 
i stesso a vantaggio dei fratelli. 

Una via meravigliosa da percorrere. 
Per essere come il Maestro: persone 
eucaristiche, cioe in offerta gratuita, ma 

! mai sottocosto, per quanti ne vogliono 
i approfittare. 
) Solo cosi pud scomparire dalla Chiesa 
! la categoria dei credenti risparmiatori al 
i massimo e donatori al minimo. 

D. Michele Celiberti 

N O N U C C I D E R E T U O F R A T E L L O 

Non uccide solo la violenza dei terroristi... 
uccide chi "strozzina" il povero... 
chi prende milioni per guarire un malato 
o per risolvere una causa giudiziaria... 
Uccide chi procura un aborto 
e non difende a vita del piu debole... 
Uccide chi consuma troppo impedendo 
ad altri di avere il necessario per vivere 
o investendo le proprie ricchezze in opere di morte 
anziche a favore della vita. 
Uccide chi giudica la ragazza madre 
uccide chi inquina impedendo 
la vita di domani. 

Tratto da "La solidarieta di Dio" di p. Alex Zanotelli 
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Dai manoscritti di Don Minozzi 

PADRE SEMERIA SEMPRE NELLA MENTE E NEL CUORE 
DI PADRE MINOZZI 

15 Marzo 1933: "2° anniversario della morte di 

Padre Semeria. 

P. Minozzi prega D. Tito di celebrarlo a Sparanise. 

"E un viaggiaccio per te; ma ti prego di farlo, 

pensando a Lui". 

15 Marzo 1939 - Morte di Padre Semeria: 
"A otto anni di distanza resla sempre Lui, per noi. 

Lui con il suo ingegno poderoso, la sua vasta col-

tura, con I'immenso cuore. Non tramontera mai dal-

I'anima nostra, mai dall'Opera diletta. Lo sentiamo 

vicino a noi oggi come ieri, fratello di speranza e di 

fede, ineffabile amico. Dalla gioia eterna ci benedica 

e ci accompagni sempre!" (P. Minozzi: Mat. Orp., 

Aprile 1939, pag. 9). 

17 marzo 1947 (Diario M j : "Ricordo I'Amico che 

mi lascio solo e prego per lui rivedendolo lassu fra gli 

amici comuni, nella testa de' figliuoli nostri risaliti ai 

cieli di gia. 

Malinconia e speranza ondeggiano nell'anima 

anelante". 

12 MARZO 1940 - MORTE DI DON ORIONE 

"Lo riabbracciai a Torino il 22 febbraio 
scorso. Saputolo ammalato, corsi subito a 
Milano a rivederlo. In quella 
sua casa vasta ma povera 
povera, squallida quasi, fred-
da, umidiccia, nella cameret-
ta sua misera, vuota d'ogni 
conforto umano, sollevato 
com'era su dal lettuccio 
gramo, appoggiato a cuscini 
ammucchiati alia meglio pel 
riposo suo stanco, m'accoro. 
Poche parole per non affati-
carlo di piu, pochissime... Ci 
volevamo cosi bene, dolce 

caro fratello! Che vuoto la sua dipartita, che 
schianto! La sua grandezza era nel suo 

cuore. Slargava Egli il suo 
immenso cuore a tutte le 
miserie, a tutti i dolori con 
tenerezza immediata, gene-
rosissimo, evangelicamente. 
Irraggiava calore intimo, sua-
dente da lui, fascino di con-
quista. Apostolo di carita, 
bruciava tutto alia fiamma 
dell'amor suo. Sia benedetto 
in eterno" (Mater Orpha-
norum, Marzo-Aprile 1940, 
pag. 29). 
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SIMONE. SIMONE, QUANDO DIVENTERAI PIETRO? 

Si lasciarono. sbiancati 
Giovanni void da Lei diretto, per riferire, per sen-

tire. 
Simone erro solo, incerto, dubbioso pe' dintorni... 

Le gambe aggranchite si spezzavano. L'animo a 
terra. 

Ch'era successo di Lui? chi I'avea rubato? 
Le promesse della resurrezione vaneggiavano 

appena nel cuore angosciato. 
II suo corpo, il suo sacro corpo dov'era? 
Mai aveva sofferto tanto; neppure nell'atrio di 

Pilato quando la sua vilta aveva toccato I'abisso, 
neppure allora. 

Che scurita penosa! 
E solo era, si solo! 
Si sentiva lontano da tutti, sradicato dal mondo. 
Fatta pietra la sua vecchia carne. 
Solo, solo! 
Tutto finito, per sempre! 
Scomparse anche le estreme reliquie; disperse 

sacrilegamente, violate, rubate chi sa come, chi sa 
da chi. 

Orrore! 
Ed egli che aveva abbandonato per Lui la barca, 

le reti, la famiglia, la casa, il bel lago natio, la tran-
quilla pace... 

Egli che I'aveva proclamato Messia a Cesarea di 
Filippo... 

Ma si: Messia era... Messia pareva.. era... Sul 
monte I'aveva ben intesa egli la voce del Padre, I'a
vea vista egli la sua luce, che luce!... 

E quelle sue parole di vita!... 
Andava torturandosi cosi e, muto, gesticolava 

corto, rude, quasi a colpire e rimuover dal suo cam-
mino ostacoli impreveduti, quando a una svolta, tra 
due "piante d'olivo, nel giardino", gli parve vederselo 
propriamente innanzi col sole che abbagliava. 

Tese le braccia e s'incanto. 
Era tutto sorriso. 
- ...Simone, Simone - rimprovero soave - quan

do diventerai tu Pietro? 
E lo frugo col suo sguardo d'amore, I'avvolse 

malioso, I'avvampo. 
Si sent! egli incendiare. 

E cadde bocconi, implorando: 
- Partiti da me, Signore!... (Con Lei suite orme di 

Lui, Vol. VII, pag.14). 

Andava malinconico nuvoloso accigliato. 
S'arrovellava da solo. Apparso alle donne, apparso... 

A lui, no! Gli era sembrato vederlo un istante, 
ma... 

Avea ragione! Gli stava bene, vigliacco! Era stato 
tante volte il primo lui, tante volte a parte de' suoi 
segreti, unico, nella 'intimita cordialissima, tante volte 
sugli altri, su tutti preferito, lodato, esaltato... 

E lui a rinnegarlo, cafone sconoscente, tradirlo! 
Miserabile! Faceva schifo a se stesso. 

Piangere, piangere doveva... Ma quale pianto 
poteva lavare tanta onta? Mille motivi aveva a umi-
liarlo, a non curarlo piu, a scacciarlo da se; mille 
motivi, a non volerlo vedere, a non volerne sapere 
mai piu, di lui, mille mille! 
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Ingaglioffarsi a quel modo, lui, Pielro, dopo quan
ta era passato fra loro! E pure I'amava, I'amava; sen-
tiva d'amarlo tanto, d'amarlo piu che mai, d'amarlo 

piu sempre, alio spasimo; sentiva di non poter vivere 
senza di Lui, non poter respirare. 

Ardeva di Lui. 
Gli scoppiava il cuore per Lui. 
Ella lo sapeva, lo sentiva e aveva domandato di 

lui, piu volte, per parlargli, per confortarlo. 
Quand'ecco le viene innanzi trafelato, tutto lagrime di 
contentezza. 

L'avea perdonato, gli era apparso davvero; gli 
aveva parlato, si, gli aveva parlato! 

Perdonato!... 
Tomato suo, il suo Simone, il suo CefaL. 

Simone, l'avea chiamato, e Cefa e Pietro come una 
volta, come a Cesarea, come sul lago... 

Che gioia, che gioia! 
Un bimbo era diventato, un bimbo folgorato dalla 

grazia. 
Oh viver per riamarlo ora, viver esclusivamente 

di Lui, per Lui; donarglisi tutto, obliarsi in Lui! 
II suo proposito fermo, irremovibile, il suo sogno, 

I'ambizione unica d'ora e sempre, il sospiro dell'ani-
ma sua, il solo sospiro, il solo trepido orgoglio. 

Non lo diceva a parole, no; ma ben Ella I'inten-
deva nel muto atteggiamento di lui, al variar delle 
ombre e delle luci che dai' sentimenti profondi si 
riverberavano sbattendosi in ali di fuoco sul volto 
rugoso del pescatore trasumanato. 

(Con Lei suite orme di Lui, Vol. VII, pag. 28) 

13 FEBBRAIO 1921 - VENOSA 

Signore sono tanto stanco e tanto avvilito per rimmensita del male che 
e intorno e rimmensita del bene che resta da fare, tanto, tanto! 

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

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

O Re della vita! (Diario n. 9). 
P. Giovanni Minozzi 
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Padri e figli 

IL RISCHIO DELLA LIBERTA 

Viene sempre il momento in cui un figlio 
comunica al padre che ha deciso di assu-
mere la piena gestione di se stesso. Nella 
celebre parabola detta del "figlio prodigo", il 
male non e che il figlio se ne vada. 
Succede, prima o poi. Ma che escluda il 
padre dalla sua vita. Che lo privi della pre-
senza e dell'affetto. Non una parola di gra-
titudine. Egli chiede al genitore di fare 
testamento. In qualche modo lo considera 
morto. "Padre, dammi la parte del patrimo-
nio che mi spetta". 

Nella prima parte della parabola, prota-
gonista e il figlio. II padre si limita ad ese-
guirne i voleri. Egli sa che il giovane e spin-
to dal miraggio della liberta, dell'avventura, 
o semplicemente dal bisogno di misurarsi 
con se stesso. Potrebbe ostacolame il pro-
getto. Non lo fa. Ne rispetta i sentimenti. In 
qualche modo, si rende complice della sua 
esaltazione. Comprende che in genere I'uo-
mo perviene alia consapevolezza attraver-
so I'esperienza e I'errore, raramente per 
intuito e previsione. Intuisce che la strada 
da lui imboccata conduce probabilmente 
alia palude dello smar-
rimento. Non gli sfug-
ge neppure che, per 
sentirsi libera, il figlio 
ha bisogno dei mezzi 
paterni ma non lo dice. 
Silenziosamente, con 
il cuore lacerato, divide 
le sostanze. 

"Quando ebbe spe-
so tutto... comincid a 
trovarsi nel bisogno. 
Allora rientro in se 
stesso e disse... mi 
alzero e andro da mio 
padre". II figlio sperpe-

ra tutto. E' I'uomo di tutti i tempi che aspira 
ad emanciparsi da ogni autorita. Che usa 
corpo, cuore, mente, in piena autonomia. 
Ma nell'ora della solitudine e del vuoto la 
sicurezza vacilla. "Chi si allontana dal 
Signore - commenta Ambrogio - si allonta
na da se stesso". La perdita di relazione 
con I'Assoluto sembra coincidere con I'o-
scuramento deH'identita umana. 

Soltanto ora egli ammette di essersi 
rovinato, di aver ferito il cuore paterno. 
Mentalmente, anticipa la punizione che 
gli spetta: "Gli diro: Non sono piu degno 
di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi garzoni". E' vero. La 
decisione di tornare a casa sembra inqui-
nata da calcolo opportunistico: "Quanti 
salariati in casa di mio padre hanno pane 
in abbondanza...". Ma bisogna riconosce-
re che il figlio ha il coraggio deH'autocritica 
e quello della decisione di rimediare. 
Conosce i sentimenti paterni e nutre la 
certezza di non essere respinto. In questo 
egli e lodevole. C'e, infatti, qualcosa piu 
grave del peccato. II pensiero che I'amore 
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divino sia inferiore ad esso. La caduta 
morale e sempre un rischio. Puo condurre 
alio smarrimento irreversibile di un uomo. 
Ma se prevale la fiducia, il male ci getta fra 
le braccia di Dio. II peccato diventa "felix 
culpa". 

"Quando era ancora lontano, il padre lo 
vide e commosso gli corse incontro, gli si 
getto al collo e lo bacio". E' il momento del 
protagonismo del padre. Se il figlio e stato 
"prodigo", cioe sperperatore dei beni, il 
padre lo e ancora di piu, tanta e la genero-
sita che mostra nel perdonare. Benche 
anziano, corre. Non lo trattiene il timore di 
apparire goffo. Nessun rimprovero, nessun 
accenno alia lunga sofferenza. Con le paro
le, piu ancora coi gesti, egli comunica che 
nulla puo cancellare il suo sentimento. 
Un figlio non cessa mai di essere figlio. 
Certo. II Signore ci corre incontro quando ci 

mettiamo in cammino verso di lui. Dio per-
dona I'uomo che si pente. Ma se cio avvie-
ne, non abbiamo piu il tempo di enumerare 
le colpe, persi nell'abbraccio che compren-
de e dimentica. 

Ad essere condannato, in questa para
bola, sembra soltanto il legalismo del fratel-
lo maggiore. Egli simboleggia chi si ritiene 
in credito con Dio per non essersi mai al-
lontanato. Per timore, forse per calcolo. 
Non per amore. E' assurdo. In modo diver
se anche il maggiore si sente in condizio-
ne di sufficienza verso il padre. Ma il figlio 
pentito sembra conoscere il cuore del 
padre piu di quello fedele. L'esperienza 
sembra concludersi a lieto fine, per entram-
bi. II padre invita, I'uno e I'altro, al banchet-
to. Ma quanta sofferenza poteva essere 
evitata. A tutti e tre. 

Luciano Verdone 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia umca 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

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

r a P. Giovanni Minozzi, 1933 
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Quando ogni sicurezza vacilla... 

IL TUNNEL DELLA PROVA 

C'e un tema che attraversa per intero 
la Bibbia. II disorientamento. La vertigine 
che erompe dal dissolvimento improvviso 
delle certezze. Lo smarrimento che esplo-
de, terribile e silenzioso, negli inferi dell'ani-
ma, di fronte all'oscuramento delle convin-
zioni, I'ansia per I'imprevisto, I'angoscia 
dell'ignoto. 

Tutti i personaggi della Bibbia sperimen-
tano il tunnel della destabilizzazione, senza 
esserne annientati. Esso, percorso con 
fiducia, diventa possibility di un nuovo 
modo di essere. Come afferma la stessa 
Scrittura: "Tutti coloro che piacquero a Dio 
furono provati con molte tribolazioni e si 
mantennero fedeli". 

Abramo. Attende nella decadenza fisica 
la venuta, sempre piu inverosimile, del figlio 
promesso. Nasce quando la speranza e 
spoglia di probability umane. II patriarca si 
sente rifiorire e dedica a lui le residue ener-
gie. Ma un giorno Dio gli rivolge un coman-
do incoerente, immorale: sacrificarlo. La 
notte passata da Abramo a cercare una 
ragione di quanto gli sta accadendo diven
ta il simbolo della lotta contro il sentimento 
dell'assurdo. 

Amos. Al sacerdote che gli intima di an-
darsene a profetare altrove, dichiara di non 
ricevere nessuna gratificazione dalla sua 
missione. Qualcuno lo ha sottratto, contro 
sua voglia, dalle occupazioni agresti e lo ha 
inviato ad annunciare verita scomode. 

II trasalimento di Maria di fronte al 
messo celeste che le propone, in evidente 
contrasto col suo progetto verginale, la via 
della maternita. La confusione di Pietro, 
consumato pescatore. E' reduce da una 
notte infruttuosa sul lago e ne accetta I'in-
successo alia luce dell'esperienza: non ci 
sono le condizioni. Ma la pesca operata dal 
profeta di Nazareth e inspiegabile. Per 
aggiunta, mentre e ancora frastornato, vie-

ne invitato a lasciare il lavoro al quale e 
legata la sua identita. Paolo che si isola 
nel deserto. Era convinto della bonta della 
lotta anticristiana ma, abbagliato dall'appa-
rizione di colui che aveva combattuto, si 
sente privato del passato, inerme di fronte 
al future 

Povero e soprattutto Gesu. Vive la gior-
nata terrena, accogliendo tutto dalle mani 
di Dio. Indifeso di fronte agli uomini. Non si 
presenta per quello che e, non rivendica cio 
che gli spetta, rinuncia a far uso della 
potenza, accetta la normalita delle cosid-
dette "cause seconde", cioe I'imprevedibi-
lita delle situazioni: notti all'addiaccio, spo-
stamenti tediosi sotto la pioggia, lo stordi-
mento del solleone... L'umilta di tendere la 
mano per chiedere un pane ed un ricovero, 
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e quella ancora piu grande di non offender-
si per il rifiuto... 

Povero e quando, nel giardino degli 
ulivi, domanda a Dio di sottrarsi all'immola-
zione. II che equivale al fallimento della sua 
esistenza. In sostanza, sente vacillare la 
motivazione che I'ha condotto fra gli uomi-
ni, la ragione stessa della sua vita. Ma il 
vertice del disorientamento lo sperimenta 
alle tre del pomeriggio, sulla croce, quando 
si lamenta col Padre - chiamandolo Dio, 
per la prima volta - di averlo abbandonato. 
Solo, come ogni uomo di fronte alia morte 
che avanza, non gli rimane che I'eroismo 
della fiducia, cieca ed incondizionata. Ora, 
veramente, egli non e piu Dio. E' I'uomo 
comune sospeso sulla voragine delle pos
sibility. II fallimento e totale. Ha perso la 
divinita, la vita umana, gli amici, la reputa-
zione, anche il sentimento eroico di un mis-

sione da compiere. Condannato al suppli-
zio riservato agli schiavi ribelli, inchiodato al 
cospetto di tutti. Non gli resta piu nulla... 

La consapevolezza di non poter fare 
affidamento su se stessi. Questa forse e 
poverta... Povero e chi pensava che solo 
gli altri morissero e si trova, aH'improvviso, 
a supplicare uno sguardo e una speran-
za... Chi ha realizzato che farla finita e 
meno penoso che andare avanti... Poveri 
siamo tutti perche destinati a perdere ogni 
cosa ed a varcare i confini di questa dimen-
sione, Tunica che conosciamo, anche se 
crediamo nell'altra... 

Quando incontri il volto deH'uomo che 
non ha piu I'onore deH'uomo... e allora che, 
nel vuoto d'ogni fondamento umano, risuo-
na la voce che proclama: "Beati voi poveri, 
perche vostro e il regno di Dio" (Luca 6, 20). 

Luciano Verdone 

ASCOLTA IL SILENZIO 

Non andare lontano da te, 
ascolta il silenzio che in te respira 
e si fa vita, 
lievito di cose nuove. 
Ascolta il palpito 
di un fiore che si apre 
il sussurro dell'alba che ritorna, 
il volo degli angeli che proteggono 
i sogni di un bambino, 
le armonie serene 

di un giorno che si spegne, il 
fruscio delle stelle 
che giocano nel cielo di diamante. 
II silenzio e ricchezza, 

il silenzio e poesia e preghiera, 
un dono che ogni giorno 
puoi fare a te stesso 
per allontanare I'inutile e il superfluo 
che spesso avviliscono la vita. 

Fernando Di Stasio 
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FILOMENA 2004 

E' diventato rituale il saluto che in ogni 
mia visita a Francavilla al Mare, Casa 
Madonna della Pace, rivolgo ad una nostra 
"nonnina", di nome Filomena. La trova 
sempre seduta, accanto alia porta della sua 
camera, come le nostre nonne un dl davan-
ti al porta della casa, sulla strada. 

Carica di anni, che sempre piu diventa-
no numerosi e piu crescono piu la vita dimi-
nuisce, sempre piu pesante, piu gonfie 
le gambe, piu deboli gli occhi, sempre 
piu bisognosa di carrello per muoversi... 
Sempre piu dipendente insomma dagli 
altri. 

Ma sempre viva nello spirito, saggia nei 
consigli, fiduciosa ancora in una vita che, 
per essere tenuta viva, si lascia pagare a 
caro prezzo. 

"Come va, Filomena?" 
"Va bene, grazie a Dio, non ci possiamo 

lamentare!" 
Mi stupisco. In quella situazione c'e tutto 

da lamentarsi! Ma... 
E poi aggiunge: "C'est la vie, c'est la vie! 

Prendila come viene. Bada che ti con-
viene!" 

Si. C'est la vie e diventato il nostro salu
to abituale. Filomena ripete la frase con 
umile convinzione, forse come il riassunto 
di una vita lunga e sperimentata in tanti 
suoi aspetti ed ora riassunta in questa 
espressione di saggezza. Non lascia tra-
sparire passiva rassegnazione, non richie-
sta di compassione o commiserazione. Non 
un lasciarsi vivere. Non e I'espressione di 
chi si sente condannata a non morire. 
Neppure la constatazione di un fallimento 
esistenziale. E' solo una comunicazione di 
esperienza, la sua, quella di una donna 
che rilegge la vita dal culmine dei suoi 
novant'anni et ultra. Ha capito Filomena 
che la vita va per la sua strada, segue le 
sue leggi. In tante cose non si lascia modi-

ficare dalle nostre attese, dalle nostre lacri-
me, dalle nostre pretese, dai nostri pen-
sieri. SI, la vita non si pensa. Si accetta. 
Altro e pensare nella vita, altro e pensare la 
vita! 

Filomena inchiodata sulla sua sedia, 
barcollante e capace di piccoli passi appog-
giata al carrello per non mancare alia 
messa, e arnica della sua vita. L'accetta, 
cosi com'e, con tutti i suoi limiti. Sarebbe 
inutile sognarla diversamente, addirittura 
angosciante! Lei riesce a trovare la sua 
serenita nella situazione della sua salute, 
nella sua appesantita vecchiaia, nella man-
cata funzionalita dei suoi arti inferiori, 
che rispetta, accetta e compatisce. Ed e 
felice! E da lezioni di saggezza... anche 
ai preti! 

M.C. 

11 



E arrivata agli onori degli altari 

SANTA PAOLA ELISABETTA CERIOLI, 
FONDATRICE DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 

Nel 1857 il paesello di Comonte, che si adagia in 
un molle ondeggiamento di verdi colline tra vigne e 
frutteti a poche miglia da Bergamo, vide nascere in 
una villa patrizia, un nuovo istituto religioso, che 
piglio il nome di Istituto della Sacra Famiglia, perche 
a questa appunto singolarmente devoto. Fu il di' del-
rimmacolata che le Figlie del nuovo Istituto vestirono 
I'abito religioso; e il palazzo parve mutato in un con-
vento. 

La Fondatrice era una vedova di quarant'anni, 
piccola, delicata, un po' curva, nel cui viso appariva-
no i segni di un gran dolore rassegnato e tranquillo, 
che non le impediva di sorridere maternamente alle 
povere orfanelle che s'avea raccolte d'intomo e che 
formavano la sua nuova famiglia. Questa signora, 
che in religione si chiamo suor Paola Elisabetta, 
s'era chiamata fino a quel di' donna Costanza Cerioli, 
ed era nata in Soncino in provincia di Cremona, il 28 
gennaio 1816 da Francesco Cerioli e da Francesca 
Comiani, persone egregie per nobilta di sangue, d'a-

nimo, di costumi. di cristiana pieta. II palazzo ove 
Costanza nacque sorse di fianco alia vecchia Pieve, 
e appartiene tutt'ora alia famiglia Cerioli. Un di' sara 
loco venerato; poiche donna Costanza s'avvia alia 
gloria degli altari. Non e nuovo a Soncino cosi bel 
vanto. 

Alzano Maggiore. aveva a quei tempi un edu-
candato femminile diretto da suore Salesiane. Dopo 
la prima educazione domestica, la piccola Costanza, 
venne collocata in questo monastero; e vi crebbe fino 
all'anno suo diciottesimo. Poi ne usci, portando seco 
il profumo di molte virtu, e una certa nostalgia della 
vita religiosa. L'avrebbe di certo intrapresa, se altro 
non avessero disposto i genitori; nei quali essa vene-
rava I'immagine di Dio e al cui volere non avrebbe 
mai osato fare contrasto. Cosi il 20 febbraio 1835 
Costanza ando sposa al nobiluomo Gaetano 
Busecchi dei conti Tassis di Comonte. II conte 
Gaetano avea vasti possedimenti, era uomo educate 
e di buon cuore, ed era state a' suoi tempi maestro di 
musica di qualche valore; ma ormai toccava i set-
tant'anni, ed era acciaccoso, sordastro, querulo, osti-
nato, tenacissimo delle sue vecchie abitudini. Per 
giunto era vedovo e non avea dimenticato la moglie, 
la contessa Tassis, che I'aveva arricchito di cospicuo 
patrimonio. La giovinetta Costanza sail con le nozze 
la sua croce; e il paese di Comonte, col vecchio 
palazzo di Tassis, fu il suo calvario. La vista di quel-
la coppia cosi male assortita qualche volta faceva 
pieta. qualche volta muoveva a riso e a scherno. Ma 
Costanza che avea portato a quel passo un corredo 
di virtu nobilissime, fu sposa cristianamente esem-
plare. Ubbidire, tacere, sacrificarsi, secondare 
pazientemente il capriccioso umore del marito, adat-
tarsi alle sue abitudini antiquate in ogni cosa perfino 
nel vestire grottesco di altri tempi, fu il programma di 
tutta la sua vita di sposa. E visse con lui in perfetta 
concordia per circa vent'anni. N'ebbe tre figli; ma non 
glie ne rimase che uno, Carlino, il suo Carlino, nato il 
16 gennaio 1838. E questi era la sua delizia. Ma il 
babbo, benche gli volesse bene, si infastidiva spes-
so, gli vietava ogni ragionevole liberta, ed esigeva 
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da lui modi e contegno non adatti alia sua eta. 
Carlino cresceva pero mirabilmente. Buono, intelli-
gente, studioso, piissimo, egli era veramente degno 
di quella madre che lo veniva educando con I'esem-
pio delle piu squisite virtu. Ma a 16 anni il bel fiore 
promettente fu strappato dalla mano che tanti dolori 
semina sulla terra. Le braccia delta madre ne senti-
rono I'estremo sussulto; e il suo cuore straziato I'of-
ferse a Dio con le lacrime piu amare della sua vita. 
Era il 24 gennaio 1854. Nel Natale dello stesso anno 
anche don Gaetano passo a miglior vita dopo aver 
ricevuto i conforti della religione, e ringraziata la 
moglie del bene che gli aveva fatto e voluto. E in 
segno di stima e d'affetto la chiamava erede in tutta 
la sua sostanza. 

Ed eccola sola e dolorante nel palazzo deserto. 
Che fare? Le furono offerte altre nozze; ma essa 
rifiuto, e attese che Dio le manifestasse la sua 
volonta. E pregava lungamente e chiedeva consiglio 
al pio canonico Valsecchi e al Vescovo di Bergamo, 
Monsignor Speranza, uomo rude e austero, ma di 
alta virtu e di molto senno. Fu appunto per consiglio 
di Monsignore che donna Costanza comincio ad apri-
re il suo palazzo ad alcune orfanelle di povere fami-

glie contadinesche. II suo Carlino le avea detto 
morendo: "Consolati, mamma, perche avrai altri figli 
da mantenere con le mie sostanze". E i figli le giun-
sero numerosissimi, prima le femmine, poi i maschi. 
II palazzo di Comonte accolse le prime orfanelle, 
tutte di povere famiglie, specialmente di contadini, 
tutte piu o meno rozze di maniere, sudice nelle vesti 
e nella persona, talvolta perfino ripugnanti. La nobil-
donna le accoglieva maternamente, le ripuliva di pro
pria mano, le forniva di abiti nuovi, e s'adoprava a 
dirozzarle e a dar loro una buona educazione cristia-
na. La strana figliolanza s'ando presto aumentando, 
e furono tante le richieste, che bisogno trovare chi 
aiutasse la fondatrice a governare la nuova famiglia. 
La prima che le si aggiunse fu quella piissima Luigia 
Corti, che, dopo la morte della fondatrice, diventd 
superiora generale dell'opera e coopero efficace-
mente alia sua prosperity e diffusione. Poi ne venne-
ro altre e altre e s'aprirono nuove case a Soncino, a 
Leffe, ad Almenno, ad Albino, a Botanuco, a Roma. 
Cos) I'lstituto della Sacra Famiglia piglio decisamen-
te la sua strada, come tutte le opere volute dalla 
Provvidenza. 

II4 novembre 1863, sei anni circa dopo la fonda-
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zione, s'aperse in Villa Campagna, presso Soncino, 
anche la prima casa per gli orfani, che furono atfida-
ti alia cura di uomini pii e onesti pieni dello spirito di 
suor Paola. Anche questo ramo dell'lstituto si distese 
e prospero felicemente. 

La tondatrice vegliava sull'Opera sua, ed era pre-
sente dappertutto: dettava regole, scriveva moniti, 
consigli, rimproveri, affrontava con serena fermezza 
le difficolta che di quanto in quanta le attraversava-
no la via e, piena di fiducia in Dio, riusciva a vedere 
saldamente radicata e fiorente la benedetta pianta 
che aveva affidata alia terra. 

E' interessante a sapersi lo scopo che suor Pao
la Elisabetta si propose di raggiungere con questa 
sua istituzione. Chi visita le Case dell'Opera Nazio-
nale per il Mezzogiomo d'ltalia, prova I'impressione di 
entrare in una fattoria, e trova in tutte una stalla, degli 
attrezzi rurali, e una larga zona di terreno cintato, che 
gli orfani e le orfanelle lavorano di propria mano. Le 
opere della pieta si altemano con quelle dei campi e 
una modesta scuola vi porta la luce di una coltura 
adatta all'umile condizione di quelle giovinezze, che 
domani rientreranno a far parte di povere famiglie 
campagnole. In sostanza la Fondatrice ebbe in ani-
mo di elevare la classe dei contadini, che era a' suoi 
tempi trascurata e scalcagnata fino alia crudelta. 
Erano specialmente gli orfani quelli che piu soffrivano 
di questa condizione di cose. Essi versavano in uno 
stato infelicissimo di privazioni e di miseria, cresceva-
no nell'ignoranza piu grossolana, erano esposti a mil-
le pericoli. e costretti a mendicare o a lavorare sotto 
altri contadini, che li applicavano ai servizii piu ab-
bietti, e li ricompensavano con meschinissima paga, 
ridotta spesso al solo cibo, e questo pure scarso e vi-
lissimo. E' strano che una signora di nobile casato, 
che non aveva mai avuto contatto con queste mise-
rie, abbia pensato a questa classe diseredata, e le 
abbia stesa la mano soccorrevole con la pieta e la sa-
pienza di un tenerissimo amore; strano che essa 
stessa abbia accettate per se tutte le privazioni di una 
poverissima vita per essere utile a questi poveri fi-
glioli dei campi. Sono i miracoli della carita cristiana. 
Mentre il socialismo cominciava a urlare le sue rifor-
me a base di irreligione e di odio, essa comincio a 
medicare le piaghe sociali col balsamo salutare ed ef-
ficacissimo che fu portato in terra da Gesu, quando 
disse: "Sara fatto a me quello che voi farete per que
sti piccoli". Educare i figlioli della campagna, istruirli 
nei doveri e nelle pratiche della religione, innamorarli 

della virtu e delle gioie purissime della vita campe-
stre, far rifiorire I'innocenza dei costumi e preparare 
alia societa i migliori elementi per la formazione di 
buone famiglie cristiane, ecco lo scopo a cui intese 
con tutte le sue forze la benefica Fondatrice. Cosi la 
vanga e I'aratro ne uscivano nobilitati; e cominciava a 
colmarsi, ma in modo giusto e cristiano, I'abisso che 
I'orgoglio della ricchezza aveva gettato fra se e gli 
umili lavoratori della terra. Oggi pel centuplicato valo-
re del suolo e dei lavori agricoli Nstituto di Suor Pao
la Elisabetta acquista un' importanza di primo ordine, 
e ci fa pensare se essa nel crearlo non abbia avuto 
una chiaroveggenza quasi divina. 

Peccato che la morte I'abbia raggiunta si presto! 
Alio spirito alacre e robusto Suor Paola Elisabetta 
non avea pari la complessione del corpo. Gracile era 
fin da giovinetta. I dolori famigliari, il troppo lavoro e 
le continue preoccupazioni, che le dava la sua 
Istituzione, la sciuparono presto, e le dettero quel tor-
mentoso mal di cuore che la porta a morte nel 50° 
anno suo il 24 dicembre 1865. Comonte, ove si 
spense con la serenita dei santi, si commosse 
profondamente e ne onoro i funerali col pianto dei 
poveri, degli orfani, di tutto il popolo. La sua salma fu 
trasportata nel nuovo cimitero di Seriate e deposta 
nel sepolcreto della nobile famiglia Piccinelli; poiche 
Suor Paola avea bensi la cappella Busecchi Tassis 
nel vecchio cimitero; ma non si era curata di prepa-
rarsene una nel nuovo, amando pareggiarsi in morte 
alia povera gente che era stata la sua passione in 
vita. Li giacque la sua spoglia per ben 25 anni. Ma il 
28 novembre fu riportata solennemente a Comonte, 
ove riposa tuttora, oggetto di pia venerazione a sti-
molo efficace e ben fare alle suore che ne continua-
no la santa Opera e alle orfanelle, che ne godono i 
benefici. 

Suor Paola Elisabetta, vissuta povera e umile per 
amore di Gesu, attende I'ora della sua glorificazione. 
Roma si e gia favorevolmente occupata di quella 
santa vita; e noi ci auguriamo che le suore della 
Sacra Famiglia possano presto inginocchiarsi dinan-
zi all'urna della Fondatrice per onorarla e pregarla 
come si onorano e si pregano i santi. 

(P. Semeria: "Mater Divinae Providentiae", 
Maggio 1927, pag. 136-139) 

(Suor Paola Elisabetta Cerioli e la venerata Fondatrice di una 
tra le religiose famiglie che ci aiutano nel nostra dura compito edu
cative - N.d.R.) 
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LUCANI NEL MONDO 

II Centra Studi "Lucani nel Mondo" e una delle piu 
recenti aggregazioni che hanno accompagnato la presen-
za dei lucani a Roma. Nel mondo i lucani sono quasi 
600.000 sparsi in 20 nazioni: una Lucania fuori dalla 
Lucania. Questi lucani hanno "bisogno" della Lucania e 
dell'ltalia ed i lucani di Roma hanno inteso favorire lo svi-
luppo delle relazioni con le comunita e le associazioni pre-
senti in Italia e nel mondo. 

Per realizzare tali obiettivi sono stati scelti alcuni crite-
ri operativi per la riuscita delle iniziative: invitare a Roma 
enti ed associazioni residenti in Basilicata per iniziative 
congiunte; stabilire rapporti di collaborazione con altre 
associazioni ed enti culturali; garantire la qualita delle ini
ziative, coinvolgendo personality docenti universitari e 
scegliendo sedi storicamente prestigiose; promuovere rap
porti con le comunita lucane all'estero (Stati Uniti, 
Argentina, Australia, Canada). Per favorire lo sviluppo della 
spiritualita e delle tradizioni religiose, si e ottenuto dal 
Card. Camillo Ruini che la Basilica di S. Nicola in Carcere, 
in via del Teatro di Marcello, 46 sia la Chiesa dei Lucani di 
Roma. Ogni anno, in occasione della Domenica delle 
Palme, viene invitato un Comune lucano a portare a Roma 
i ramoscelli di ulivo, che, benedetti, vengono distribuiti. E' 
un'occasione per rinsaldare i vincoli con la terra di origine 
e favorire I'incontro con la comunita lucana di Roma. Sono 
gia venuti i Comuni di Salandra, Irsina, Sarconi, Accettura, 
Sant'Arcangelo. Ogni anno, nel mese di ottobre, un tour 
nella regione Basilicata: siamo stati sul Pollino, a 
Grumento, Aliano, Brienza, Matera, Pietrapertosa, Ace-

. S I N THE * 
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renza, Venosa, Castellagopesole... Sono state fatte pre-
sentazioni di libri e convegni sui dialetti lucani, sulle bri-
gantesse, sui riti e i miti della Basilicata... 

Si e cercato di conoscere il passato, ma ancor piu 
esplorare le nuove identita in cammino, di far rete tra enti e 
associazioni per la promozione della cultura lucana. 
Farcircolare idee, persone, informazioni, esperienze signi-
fica voler rendere un servizio alia democrazia e alio svilup
po stesso della nostra Regione. 

Antonio Pilieri 

t % 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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LETUI! OPERE 

Quanta sono grandi, Signore, le tue opere! 
Tutto hai fatto con saggezza, 

la terra e plena delle tue creature (Sal 103, 24) 

Solo nel silenzio del cuore si vedono 
le opere di Dio. 

Dovremmo porci dinanzi al creato con 
spirito conoscitivo religioso, cioe a dire 
accostarci ad esso per conoscerlo di piu, 
per scoprirne i segreti, trarne le voci piu 
riposte, ma non solo per accumulare 
conoscenze e tomi scientifici. La cono-
scenza scientifica e doverosa ed e segno 
delTillimitata potenza dell'uomo che 
cerca di sottoporre il dato positivo alle 
sue leggi di dominio cognitivo. 

Ma occorre andare oltre il "secondo" 
minuto da cui la conoscenza della natu-
ra prende avvio; andare verso il punto 
cui I'uomo e proteso dallo stesso limite 
della conoscenza, quel "primo minuto" la 
cui spiegazione non e piu consentita ai 
poteri logico-scientifici. Vedere Dio 
con la spirituality del salmista nel mira-
bile salmo103: I'anima e estasiata 

dinanzi alle grandi opere che parlano 
della saggezza di Dio e che il poeta 
richiama quasi accarezzandole con tre-
pidazione. 

II Signore ha voluto che le cose fosse-
ro cosi, nell'ordine mirabile che le fa belle 
agli occhi nostri, per richiamare a un 
principio che spiega tutto: Dio ama le sue 
creature. Percio non e sufficiente la pura 
conoscenza cui la mente puo giungere. 
L'amore non e oggetto di scienza. E pro
prio la scoperta di Dio che ama, che porta 
alia scoperta della verita conseguente: 
Dio non solo ha fatto il mondo, ma lo ha 
fatto per I'uomo. 

"Tutto hai fatto con saggezza" ricorda 
il canto poetico e la 
saggezza delle cose 
tutte e la presenza 
di Dio e il suo inte-
ressamento per le 
sue creature. 
L'uomo non ha il 
diritto di deturpare la 
saggezza che pure 
lo coinvolge e lo ri-
guarda. Non ha il 
diritto di avvelenare 
I'aria, di porre I'inte-
resse economico a 
sommo criterio per 
dominare la terra, di 
sovvertire con I'ausi-

lio della scienza le leggi della nascita e 
della morte. 

L'uomo potrebbe ritrovare la propria 
umanita e il proprio destino se avesse 
almeno il coraggio di dare un significato 
preciso ai tanti mali che si e creato e si 
crea e con umilta riprendesse a risalire la 
china dei propri errori. 

Luigi Galaffu 
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IL SOLE DELLA FAMIGLIA 

Quale augurio delta Redazione a 
tutte le mamme, per la loro festa, fac-
ciamo dono dell'alta parola di Paolo VI, 
cost densa di luce e di elevazione 
auspicando che in molte possano 
incarnare nel loro stile di vita gli idea-
li che rendono sublime la loro imma-
gine. 

La sposa e la madre e il sole della 
famiglia. E' il sole con la sua generosita 
e dedizione, con la sua costante pron-
tezza, con la sua delicatezza vigile 
provvida in tutto cio che vale a far lieta 
la vita del marito e ai figli: intorno a se 
ella diffonde luce e calore; e, se suol 
dirsi che allora un matrimonio e benav-
venturato, quando ognuno dei coniugi, 
nel contrarlo, mira a far felice non se 
stesso, ma I'altra parte, questo nobile 
sentimento ed intento, pur concernen-
do ambedue, e pero prima virtu della 
donna, che nasce con i palpiti di madre 
e col senno del cuore: quel senno che, 
se riceve amarezze, non vuol dare che 
gioie; se riceve umiliazioni, non vuol 
rendere che dignita e rispetto; al pari 
del sole che rallegra il nebuloso mattino 
coi suoi albori e indora i nembi coi raggi 
del suo tramonto. 

La sposa e il sole della famiglia con 
la chiarezza del suo sguardo e con la 
vampa della sua parola; sguardo e pa
rola che penetrano dolcemente nel-
I'anima, la piagano, la inteneriscono e 
la sollevano fuori del tumulto delle 
passioni, e richiamano I'uomo alia leti-
zia del bene. 

La sposa e il sole della famiglia con 
la sua Candida naturalezza, con la sua 
dignitosa semplicita e con il suo cri-

stiano ed onesto decoro, cosi nel rac-
coglimento e nella rettitudine dello spi-
rito, come nella sottile armonia del suo 
portamento e del suo abito, del suo 
acconciamento e del suo contegno 
insieme riservato ed affettuoso. 
Sentimenti tenui, leggiadri cenni di 
volto, ingenui silenzi e sorrisi, un con-
discendente moto del capo le danno la 
grazia di un fiore letto e pur semplice, 
che apre la sua corolla a ricevere i 
riflettere i colori del sole. Oh se voi 
sapeste quali profondi sentimenti d'af-
fezione e riconoscenza una tale imma-
gine di sposa e di madre suscita e 
imprime nel cuore del padre di famiglia 
e dei figli! 

Paolo VI: "Discorso agli Sposi Novelli" 
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AFFASCINARE CON LA GIOIA - CRISTEUFORIA 

II Padre Capo-tavola, che presiedeva la 
seduta, era simpatica e riposante persona. 
Uno di quegli esemplari di schiatta plebea 
che si plasmano nella vita religiosa una 
fisionomia e un tratto stranamente aristo-
cratici. Aveva un faccione ecclesiastico con 
due reticoli di venuzze viola sulle guance. 
E se sul di lui scrittoio posava, per tradizio-
ne, un teschio, pareva piuttosto che fosse il 
teschio a guardare lui, con golosita, quasi a 
convincersi ottimisticamente che sarebbe 
pur ridiventato, il giorno della resurrezione, 
paffuto e rubicondo come il reverendo 
padre. 

A malgrado della sua cera soddisfatta il 
buon sacerdote prese a lagnarsi dell'an-
dazzo del mondo 

"II Cristianesimo e in crisi" gemette. 
"II nostra secolo ha in non cale la virtu e il 
santo timor di Dio. Le donne sono facili, la 
carita magra e pelosa, le chiese deserte, i 
santi sempre piu rah e scialbi. La religione 
e tanto trascurata e negletta che non 
nascono piu nemmeno eresie", piagnucolo 
il reverendo confortandosi con una presa di 
tabacco. "Tutto e detto" sentenzio "quando 
si afferma che il mondo e divenuto una fre-
netica sala da ballo. II godimento: ecco I'i-
dolo che ha spodestato Cristo nelle 
coscienze. Per I'umanita gaudente e crapu-
lona non c'e altra salvezza se non passare 
attraverso le sette piaghe d'Egitto, mace-
rarsi in un digiuno secolare, battersi il petto 
fino a scavarsi una caverna." 

"Magnifico programma" affermai "per 
obesi, uricemici e gastropatici, ma per gua-
rire la cristianita io penso che questi sareb-
bero rimedi inefficaci. Io non sono affatto 
convinto che Cristo Io si debba cercare in 
fondo al pianto e al dolore." 

"Vorresti per caso sostenere che Cristo 
sia venuto su questa terra a ripredicare le 
dottrine di Epicuro?" 

"Epicuro fu un miope e malinconico bor-
ghese che non regalo agli uomini un gram-
mo di vera godimento, ma soltanto qualche 
ricetta per evitare delle indigestioni e un'ir-
ritante teoria di stupidi atomi incollati insie-

me. Solo a Cristo riusci di trasformare la 
terra in un banchetto di delizie." 

"Curiosa opinione. E quale differenza 
scorgi tra Epicuro e Cristo?" 

"Semplicemente questa. Che Epicuro, 
e tutti gli edonisti del paganesimo, di due-
mila anni fa e d'oggi, si affannano a distilla-
re la gioia dalle cose piacevoli, mentre 
Cristo ce la fa cavare da tutte, anche dalle 
piu incomode e moleste." 

"Per esempio?" 
"Per esempio dalla mode: Voltatemi dal-

I'altra parte: da questa sono gia cotto abba-
stanza." 

Io non ho mai saputo che prima del 
Cristianesimo una graticola arroventata 
fosse una posizione tanto comoda da far 
venire in mente, come a san Lorenzo, delle 
battute di spirito; o a tanti altri martiri sulla 
stessa graticola di mettersi a cantare." 

"Che il Cristianesimo abbia fornito delle 
consolazioni eroiche non prova, carissimo, 
che san Lorenzo fosse un gaudente fred-
durista, ne quegli altri allegri cantastorie." 

"Prova che la volonta cristiana e capace 
di seppellire con una palata di gioia un bara-
tro di dolore, se una melodia sacra puo 
ridurre al silenzio un ferro rovente nella 
came. Che in altre parole, il male del mondo 
non si debella con Io stoicismo, ma con la 
fanatica ostinazione nel tripudio. 
II Cristianesimo fa effettivamente finta di 
bandire il piacere, ed e I'unico che capisca a 
fondo in materia di delizie e di godimenti. Ti 
da un cartoccio miserabile per la tua cola-
zione, dicendoti di accontentarti di quello, e 
quando porti alle labbra quella oscura 
polenta ti accorgi che e una crema da buon-
gustai. Predica la castita, ed e stato a lui a 
scoprire il piacere venereo nel pathos della 
fedelta a una sola donna. Sbraita contra i 
cultori del proprio corpo, "memento homo 
che sei polvere", ed e Tunica religione che si 
e preoccupata di coniare un dogma per la 
resurrezione della carne." 

"Dal tuo discorso si direbbe che il 
Cristianesimo covi nei suoi precetti una 
scandalosa complicity col peccato." 
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"Che c'entra il pec-
cato? L'errore e nell'as-
sociare il piacere e il 
peccato come i due 
rovesci della stessa 
medaglia: ecco perche 
le chiese sono deserte, 
la carita un contagoc-
ce, i santi mosche 
bianche. E' tempo di 
strappare a Satana I'u-
surpata prerogativa di 
avere inventato e 
monopolizzato il godi-
mento e di avere 
lasciato a noi solo le 
piagnucolose occhiaie 
della rinuncia, le ceneri 
bigie della quaresima. I 
gaudenti devono sapere che rifiutiamo il loro 
edonismo pagano non tanto perche ci 
farebbe perdere I'anima, ma perche tra le 
loro file si gode mille volte meno che fra le 
nostre. Alia loro ubriachezza torbida noi non 
opponiamo il broncio dell'astemio, ma il divi-
no stupefacente della nostra cristeuforia." 

"Cristo cadrebbe dalle nuvole a sentire 
un'originale che pretende di combattere il 
piacere col piacere e consiglia ai cristiani 
tutto fuorche la penitenza." 

"Cristo e cascato dalle nuvole quando 
gli rinfacciarono che non faceva digiunare i 
suoi discepoli mentre quelli del Battista 
succhiavano locuste a pranzo e a cena. 

"E' possibile che gli amici dello sposo 
siano tristi finche lo sposo e con loro?" 

Ora io vi domando: vi pare che in due-
mila anni lo sposo ci abbia per un solo 
istante abbandonati?" 

"Comodo sofisma per darsi bel tempo e 
procrastinare I'osservanza delle austere 
leggi del Vangelo." 

"Nel Vangelo non ci sono soltanto chio-
di di ferro e sandali impolverati. Ci sono i 
vini prelibati di Cana che scomodano il 
Signore a compiere il primo miracolo per 
non lasciare insipido un festino di nozze, ci 
sono i vasi d'alabastro della femmina di 
Betania e i suoi preziosi unguenti del cui 
profumo il Signore si inebria, anche se e 
uno scialo che offende gli istituti di benefi-
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cenza, ci sono le musiche e le danze della 
casa del figliol prodigo ritornato, I'anello, e 
la veste bella, e i fiumi in cui si crogiola il 
vitello grassissimo, ci sono le reti di Pietro 
gonfie di pesci d'argento, ci sono i gigli 
vestiti piu splendidamente di Salomone. 
C'e, insomma, tutta la festa dei sensi che 
incontrano le cose in una nuova e innocen-
te gratitudine verso il Padrone delle cose." 

"Se cos) stanno le cose, mi dici cosa ci 
restiamo a fare noi preti? Vuoi suggerirci 
cosa dovremmo tentare per servire in novi-
tate spiritus il Vangelo di Cristo?" 

"La Grazia ha vinto la Legge. Non 
occorrono piu amministratori della Legge, 
occorrono propagandist! della Grazia. E 
Grazia e anche desiderare le cose che la 
Legge ci rendeva paurose. Grazia e prova-
re piu piacere a non peccare che a pecca-
re. E' inutile predicare agli altri il dolore, 
perche il dolore e una screditata leggenda. 
Nessuna minaccia fermera un peccatore. 
Perche piu forte del peccato, piu forte della 
fame e del sesso, piu forte dell'uomo e del-
I'angelo c'e soltanto la gioia. Cosa dovreste 
fare? Affascinare dovreste. 

Fare delle processioni piu belle delle 
danzatrici luccicanti di Mont Martre, fabbri-
care delle campane piu melodiose di 
Strauss, incensi piu olezzanti delle boccet-
te di Pinaud e di Saint James...". 

(Brani tratti da Luigi Santucci: Imperfetta letizia", 1954) 
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Da Gioia del Colle 

PARROCCHIA S. CUORE 

La mancata presenza di un corrispondente 
Evangelizare in Gioia del Colle non ci permette di 
poter relazionare sulle tante iniziative di bene che 
in quella Casa vengono lodevolmente svolte nel 
corso dell'anno. E' la Casa piu antica dell'Opera, 
donata dai Bamabiti a Padre Semeria nel 1919. 
Attraverso vari e diversi passaggi, siamo oggi ar-
rivati ad una situazione dove, in collaborazione 
con Laici. si svolgono molte attivita di bene. C'e 
anzitutto la parrocchia S. Cuore, portata vanti dai 
Discepoli D. Francesco Di Corleto e don Giusep
pe Marrone. La Casa Anziani P. Semeria e gesti-
ta dalla Cooperativa Laica, che onorevolmente 
serve circa 60 anziani. II Centra Sportivo Sportivo 
e gestito dai Signor Donato Milano, ben qualifica-
to in materia. Vi funziona anche con regolari 
proiezioni il Cinema parrocchiale. Veramente tan
te e lodevoli le attivita di quella Casa. 

Nella parrocchia c'e tutto un fervore di opere. 
II mese di maggio con la devozione alia Madonna 
s'intreccia il lavoro di conclusione delle catechesi, 
che sfociano nelle celebrazioni delle Prime 
Comunioni e Cresime. Quattro turni quest'anno. 

Palestra Centro Semeria. 

Ogni turno comporta una serie di incontri sia 
con i bambini che con i genitori. II sabato prece-
dente, di mattina, si tengono sempre alcune ore 
di ritiro con i bambini, i rispettivi catechisti e alcu-
ni genitori, presso un santuario mariano del cir-
condario o presso I'abbazia di Noci. II pomeriggio 
e dedicato alle confessioni dei genitori e altri 
parenti. 

Lo stesso impegno e richiesto per la celebra-
zione della Cresima. 

II mese di Giungo, dedicato al S. Cuore, vede 
impegnata la comunita nella preparazione della 
solennita del S. Cuore, che si celebra I'ultima 
Domenica del mese, preceduta da un triduo 
solenne e affiancata da diverse iniziative di carat-
tere civile. 

Si programmano intanto i campi scuola per 
Testate. In parrocchia ve ne saranno due o tre per 
i bambini delle elementari. Per gli adolescenti si 
pensa al nostra Centro Giovanile di Policoro. Con 
i giovanissimi delle scuole superiori si guarda 
piu lontano, a Roccaraso e a Falcade (Belluno). 

Ad Agosto ci sara poi la grande testa popola-
re di S. Rocco, che richie-
de grandi preparazioni 
religiose e civili. La con-
fraternita laica in merito si 
fa onore in tutta I'organiz-
zazione che assume e 
conduce responsabilmen-
te a buon fine. 

Incontro alcuni gruppi, 
prima fra tutti il Gruppo 
Intercessori Vocazionali 
Maria Marchetta (G.I.V.) 
che con costante impegno 
attua con la preghiera il 
desiderio di Gesu di equi-
librare il numero degli 
operai del Vangelo alia 
"molta messe" bisognosa 
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di essere raccolta per i 
granai dei cieli. 

II Centra Sportivo P. 
Semeria ha cambiato 
completamente aspetto: 
calcio, calcetto, pallaca-
nestro, tennis, pallavolo, 
parco-giuochi per bambi
ni, e soprattutto la pale
stra in continua attivita per 
lo sport e per il recupero 
della salute, tutto nel 
segno della pulizia e del-
I'efficienza. La messa in 
opera poi del manto in 
erba sintetica in tutti i 
campi ha creato grande 
comodita e sicurezza nel-
I'uso da parte degli sportivi. Nella provincia di Bari 
e I'unico Centra che dispone di queste moderne 
attrezzature. 

Sempre ci poniamo pero la domanda di 
fondo, quella che sottende ad ogni iniziativa di 
bene: attraverso tutto questo grande e dispendio-
so impiego di energie e danaro, riusciamo ad 
allargare piu sempre il Regno di Dio nelle anime? 
Vengono sempre fatti oggetto di predilezione 

Gruppo G.I. V. di Gioia del Colle. 

attenta i poveri che sono e devono restare i desti-
natari delle preoccupazioni dei Discepoli e 
dell'Opera? E se ci fosse maggiore coordinazione 
tra le varie attivita, non si perverrebbe a risultati 
ancora piu alti? 

Non si vuole chiedere piu di quanto si puo, ma 
neppure e il caso di non mirare sempre piu alto in 
tutto. 

Observator 
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11 mio passato non mi 
preoccupa piu: appartiene 
alia misericordia divina; 
il mio futuro non mi preoc
cupa ancora: appartiene 
alia provvidenza divina. 
Cio che mi preoccupa e l'a-
desso, qui e oggi: esso pero 
appartiene alia grazia divi
na e aU'impegno della mia 
buona volonta (S. Francesco 
di Sales). 
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PEREGRINANDO PER LE NOSTRE CASE 

S. Pietro di Poggiobustone (Rl): 
Casa 'Letizia Francescana" 

Poggiobustone, un paese della Valle 
Francescana, vicinissima a Fontecolombo, a 
Greccio, dove sono vivi i ricordi del grande santo di 
Assisi. Da circa 60 anni e presente I'Opera in attivita 
di bene. Un prima fatto di scuola materna e collegio 
femminile, un dopo, il presente, di casa Anziani. 
Affidata alle Suore Cappuccine Missionarie. Una 

Casa "Letizia Francescana " di Poggiobustone 

Congregazione nascente, di pochi membri, ma di 
carita grande. Una quindicina di anziane trattate con 
splendore di carita, in un clima di famiglia. Una delle 
tante nostre Istituzioni, in cui i non piu giovani, biso-
gnosi di aiuti e di compagnia, trovano ancora un 
senso ed un gusto di vita. Si, siamo d'accordo che e 
meglio invecchiare nelle proprie case, con I'aiuto 
degli assistenti domiciliari. E' I'ideale! Non ne faccia-
mo un dogma, pero! Non tutti possono restare nelle 
proprie case per mille ed una ragione! Possibile che 
dobbiamo sempre seguire la politica pedagogica 
unidimensionale? Siamo anche realisti e prendiamo 
coscienza anche dei tanti vantaggi che si trovano 
nelle case strutturate per Anziani! Cure continue, 
pulizia, assistenza, compagnia... Servizio religioso 

quotidiano. Molti i momenti di varieta e di festa! 
Celebrazioni, compleanni, visite di volontari e di 
amici... Non si possono dimenticare tutte queste 
cose! Che dire del vecchietto trovato in casa solo, a 
Palermo, dal nostra Ex alunno Biagio Conte in uno 
stato indescrivibile, con la maglietta intima incarnita 
nelle paghe e con le scarpe incollate alia pelle dei 
piedi?... Che dire dei tanti anziani deceduti all'insa-
puta di tutti? Si cerca sempre il bene degli anziani a 
tenerli in solitudine dorata o I'interesse delle 

Istituzioni? Potenziamo 
I'una e I'altra forma di assi
stenza! Suor Franceschina 
con I'aiuto delle altre conso-
relle e collaboratrici laiche, 
in ambiente resi sempre piu 
belli, piu adeguati, piu asso-
lati e sorrisi da tanto verde e 
fiori, rende felici le nostre 
nonnine, che non cessano 
di benedirla e ringraziarla. 
Si, vale tanto una suora, 
un'anima cioe che fa della 
sua vita , delle sue energie 
e potenzialita un servizio 
totale per la gioia degli altri, 
al di la ed al di sopra di ogni 
altro interesse umano! 
Voglia il Signore inviare alia 
sua Chiesa, tramite la 

nostra Opera, tante altre anime generose. Come 
cambierebbe in meglio la vita di tutti! 

Da Santa Rufina (Rl): 
Scuola Materna "P. Minozzi" 

Sempre piu bella, piu comoda, piu adeguata alle 
norme ed alle esigenze dei bambini la Casa dell'O-
pera in S. Rufina di Rieti. Circa 60 i bambini che la 
fanno da padroni curati con intelligente amore dalle 
splendide Suore di S. Chiara di Fiuggi. Si, son le per-
sone che rendono belle le strutture. E le Religiose per 
loro particolare impegno e spiritualita , fanno si da 
rendere giardino anche un deserto. Chi accetta il ruo-
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lo affidatogli come proveniente da Dio, tutto fa perche 
luogo e persone diventino quelle ideali per il bene 
proprio e del prossimo. SuorTarsilla, Suor Elisa, Suor 
Gertrude, Suor Gita sono in continua fantasia di be
ne: Maratona, Balletto del Graese (nella manifesta-
zione della Scuola Cattolica Reatina) un gioco per 
staccarsi o guardare meno la televisione per dare piu 
tempo ai bambini, la splendida Festa della Mamma 
anche se disturbata dall'arrivo della pioggia.. Sono 
segni di una conduzione della Scuola a carattere cat-
tolico. Ci auguriamo che il sindaco rifaccia anche I'an-
tistante strada per un servizio migliore. Noi non ci 
spieghiamo I'avversione delle forze laicistiche alle 
scuole cattoliche. Con le quali ci guadagna la societa 
civile, ci guadagna lo stato e le famiglie e non si arric-
chiscono Le Suore. La visione politica della societa fa 
compiere tante follie. Non si faccia confusione: le 
scuole private non si equivalgono alle cattoliche. 
Quest'ultime non hanno scopo di lucro, ma di bene 
gratuito. Per I'uomo, in nome di Dio. 

Da Amatrice: Casa Anziani "P. Minozzi" 

E' una visita breve. Anzitutto un saluto 
al Fondatore la cui salma e in attesa della resurre-
zione nella cripta dello splendido tempio annesso. E' 
una gioia veder con che decoro i nostri confratelli 
servono gli anziani, i nuovi orfani (di figli) che la 
Provvidenza ha loro affidati. Spirito di famiglia tra gli 

Ospiti, raccolti intorno al 
focolare della stanza radu-
no ed assolata stupenda-
mente. La battuta improvvi-
sa e scherzosa, il ricordo 
del passato, I'accettazione 
del presente, il vanto dei 
tanti anni che si accumula-
no sulle loro spalle, non piu 
aduse ai pesi, il loro accen-
nato sorriso in una vita in 
discesa, che e comunque 
bella viverla fino in fondo... 
Don Francesco Bracciani, il 
confratello Angelo Antenore 
si moltiplicano nella loro 
donazione, don Virginio Di 
Marco spende intero il dono 

della sua anzianita risolvendola in sostegno di pre-
ghiera per i confratelli in attivita e per la intera 
Famiglia dei Discepoli. 

Un'altra consolante realta. Si puo finalmente am-
mirare dalla nostra Casa, senza impedimenti visivi, la 

D. Francesco Bracciani con ospiti. 
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Casa Minozzi in ristrutturazioine. 

bellezza del Gorzano, che fa da sfondo al tempio. Ad 
impedirlo non piu i cedri e gli abeti, belli, ma deva-
stanti per i fabbricati con i tetti ridotti a vivaio di coni-
fere. Finalmente un padiglione e entrato in ristruttura-
zione, finalmente un tetto garantisce la conservazio-
ne, e la facciata si riveste a nuovo. In attesa di un ri-
torno all'uso, in attesa di fratelli bisognosi che se ne 
servano. Dopo tanto! La Provvidenza ha i suoi tempi 
e le sue scadenze. Noi ci lasciamo condurre da Lei! 
Resta sempre fortissima la brama di un ritorno alia vi
ta di tutta la struttura dell'Opera per la vivificazione 
anche di tutta Amatrice, che tanto ci sta a cuore. 

Anche Plstituto Femminile condotto egregiamen-
te dalle nostre Ancelle del Signore, e in movimento di 
interventi conservative non so con quanti sacrifici da 
parte di Suor Cecilia Ferri. In quella Casa sono nate 
le nostre Ancelle, in quella casa sono conservate le 
spoglie mortali di Madre Maria Valenti, confondatrice. 
E' il terreno su cui affondano le radici della 
Congregazione e della stessa Opera. Custodia gelo-
sissima. Sappiamo di quanti interventi urge ancora la 
Casa, per la quale ancora una volta ci affidiamo per i 
tempi alia Provvidenza ed agli uomini provvidenziali, 

a quelli cioe usati da Dio per manifestare la sua 
attenzione ai bisognosi. 

Guardiamo avanti con Pardimento del Fondatore 
impegnando tutte le nostre energie per il bene, ope-

Particolare dell'lstituto Femminile di Amatrice. 

rando come se tutto dipendesse da noi, ma insieme 
sperando come se tutto dipendesse da Dio. A sua 
gloria! 

Michele Celiberti 
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Da Roma — Casa Generalizia 

CONCLUSO L'ANNO SOCIALE CON L'ARRIVEDERCI 
AD AMATRICE IL 24 OTTOBRE 

Con un simpatico incontro, il 20 giugno si e 
concluso I'anno sociale degli Ex ed Amici in 
Roma. Buono il numero dei partecipanti. Don 

Antonio Giura, assente per il Peru-Brasile don 
Michele, ha incantato per la sua omelia forte ed 
attuale, che ha aperto grandi orizzonti di luce per 
il nostra cammino. Si e avuto un ricordo partico-
lare per I'ex Giovanni Lanaro, fedelissimo ed 
appassionato dell'Opera e dei Discepoli. II pran-
zo nella Casa di Accoglienza "P. Minozzi" ha evi-
denziato ancora una volta la verve di Alvaro 
Vitale e la contagiosa capacita di trascinante 
entusiasmo di don Rocco Grippo, che in piazza 
S. Apollinare, con la sua fisarmonica, ha fatto 
cantare e ballare non solo gli Ex, ma anche 
numerosi turisti. Evviva! 

E arrivederci ad Amatrice, 24 ottobre, per I'in-
contro annuale delta Famiglia Minozziana! 

Da Policoro (MT) 

CENTRO GIOVANILE "P. M I N O Z Z I " 

Una visita lampo per 
constatare come sempre 
piu bello ed accogliente 
diventa quella Casa per il 
servizio che si propone: 
essere appoggio e riferi-
mento per quanti vogliono 
maturare la loro fede 
approfondendola ed incon-
trandosi per ritiri, per 
vacanze religiose, per ri-
poso. 

Costante e il servizio 
offerto ai giovani con le 
attrezzature sportive: i 
campi, ricoperti di erba sin-
tetica sono un'autentica 
meraviglia, ed invitano anche gli adulti a correre die-
tro un pallone per un ringiovanimento di fisico e di 
spirito. 

Daremo piu ampia relazione nel prossimo nume
ro sulle molteplici ed intelligenti attivita promosse da 
don Savino D'Amelio. 
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Da Castrovillari — Istituto "Vittorio Veneto 

UN VIAGGIO SPECIALE A ROMA 

Sono da poco tornata dalla gita d'istru-
zione a Roma che la mia classe (2a media), 
insieme alia 1a media e alia 5a elementare 
dell'lstituto Comprensivo "P. G. Minozzi" di 
Castrovillari, ha fatto nei giorni dal 7 al 19 
maggio. 

Sciiufa Elementare e Mp«*d 
" padre Giovanni Minozzi" 

I 

Sotto gli occhi ho le foto dei momenti piu 
belli vissuti insieme ai miei compagni e dei 
luoghi piu importanti 
che abbiamo visitato. 
Ricordo ancora la sor-
presa e lo stupore che 
ho provato quando, 
appena scesa da pull-
man, ho visto la splen-
dida Piazza Navona 
nei pressi della quale 
si trova Casa di Acco-
glienza P. G. Minozzi, 
che ci ha ospitati. 

La chiesa di S. 
Agnese in Agone con 
la sacrestia del Bo-
rromini, il meraviglioso 
Pantheon, Piazza Ma-

dama con la sede del Senato, Piazza del 
Popolo con le sue chiese gemelle, Piazza 
di Spagna con la famosa scalinata di Trinita 
dei Monti, la Fontana di Trevi con le sue 
sculture e i suoi giochi d'acqua. II 
Campidoglio, sede del Comune, I'Altare 

della patria o 
Vittoriano, i Fori 
Imperiali, I'Arco 
di Costantino, il 
Colosseo. Tutto 
una autentica 
meraviglia! 

La sera il rien-
tro in Casa era 
una vera festa, 
perche la cena 
era allietata,oltre 
che dalla pre-
ghiera,dalle alle-
gre note della 
fisarmonica di 
don Rocco. I pa-
dri Discepoli, 

che guidano la nostra Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia, a cui appartiene 
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anche il nostra Istituto, 
ci hanno fatto sentire 
davvero in famiglia! 

II momento culmi-
nante di tutta la gita e 
stata certamente la 
tappa della domenica 
mattina in Piazza S. 
Pietro, quando il colon-
nato del Bernini ci ha 
accolti tutti davanti 
al Santo Padre che ha 
recitato I'Angelus. Che 
emozione quando ab
biamo visto la sua 
bianca figura affacciar-
si alia finestra! Dav
vero Giovanni Paolo II e un Papa giovane, 
nonostante la sua eta! 

Prima di riprendere a malincuore la stra-
da per tornare a Castrovillari, abbiamo 
salutato la splendida citta di Roma con i 
suoi abitanti di razze e culture diverse e con 
il suo carico di bellezze artistiche. 

lo, come i miei compagni di scuola, mi 
sento proprio una ragazza privilegiata per 
aver fatto un viaggio cosl particolare, 
durante il quale ho potuto ammirare diretta-
mente le bellezze artistiche e storiche fino-
ra studiate solo sui libri. Grazie agli inse-
gnamenti dei docenti e della coordinatrice 
didattica professoressa Adelaide Macrini, il 
contatto con il patrimonio storico-culturale 

di Roma e stato ancora piu interessante. 
Mi riconosco ancora di piu una ragazza 

fortunata per il fatto di conoscere sacerdoti, 
quali i nostri padri Minozziani, I Discepoli, 
che ci hanno accolto con uno spirito di gio-
vanile fratellanza, rafforzando la nostra for-
mazione cristiana con la testimonianza 
gioiosa dell'amore in Cristo Gesu e ospi-
tandoci in una "nostra casa", base di tutti i 
nostri spostamenti. 

Un grande grazie, percio, va all'lstituto 
Comprensivo Vittorio Veneto coop. soc. "P. 
Giovanni Minozzi" che ci ha fatto vivere 
un'esperienza unica che rimarra sempre 
nei nostri cuori! 

Anna Bellizzi 

Da "PELLEGRINI A SOVIORE" 

'I'utta la settimana voi vi spendete fuori di voi: nelle borse, ai banchi, 
nella scuola, nella famiglia. Ebbene un'ora almeno la Domenica non vi di-
spiaccia concentrarvi in voi medesimi. Tutta la settimana lavorate per gli 
altri, un'ora almeno datela a voi stessi. Tutti i giorni voi siete, o professori, 
o avvocati, o ingegneri, o borsisti, o commercianti; oggi, nel giorno del 
Signore, siate per un istante uomini e cristiani. Sara l'ora la meglio impie-
gata e messa a frutto, la piu confortante per voi, la piu, feconda eziandio 
per gli altri (P. Semeria). 
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Da Palermo — Istituto Puricelli 

RICORRENZE-FESTA DELL'ASAD E GRANDE SPETTACOLO 
AL "DON ORIONE" 

Dal 10 maggio 1925, giorno dell'inaugu-
razione dell'lstituto, alia presenza del 
Principe Alfonso Filippo Doria Pamphili, 
presidente dell'Opera, con signora e 
figlia, dell'Arcivescovo di Palermo Card. 
Lualdi, del ministro S.E. Rocco, del 
Prefetto, del Provveditore, di padre Minozzi 
e Padre Semeria ed ovviamente dell'lng. 
Puricelli, grande benefattore, sono passati 
79 anni. 

E tanta strada e stata fatta nel bene, 
operato sempre nel nome di Dio, con per-
sone sospinte dal suo amore. E tanta se ne 
sta facendo e per la ristrutturazione dell'im-
mobile e per offrire un servizio sempre piu 
soddisfacente ai "clienti", cioe ai tanti bam
bini delle Scuole Materne e delle 5 classi 
delle Elementari. 

Le Suore Riparatrici del S. Cuore, con 
Sr. Antonina responsabile, coadiuvata da 
Sr. Maria Susana, Sr. 
Geneviene, Sr. Amy e 
Sr. Jenymol, sono il 
motore che movimen-
tano tutte le attivita 
didattiche ed educati
ve. E' chiaro che se le 
Scuole private non 
offrono di piu e meglio, 
non hanno motivo di 
esistere. Le ottime 
insegnanti ed il perso
n a l non docente ne 
sono convinti e con 
spirito cristiano colla-
borano al raggiungi-
mento degli ideali pro-
pri delle scuole cattoli-
che. 

E' una scuola sempre in fermento e tan-
tissime sono le attivita promosse dall'equi-
pe educativa. Ecco alcune considerazioni 

di avvenimenti relativi ai mesi di maggio e 
giugno. 

Festeggiamo le ricorrenze 

Pensare talvolta di non essere al passo 
coi tempi, ci mette quasi paura di sbagliare. 
Ma adeguarsi alle novita, rispondere con 
professional^ e competenza alle sempre 
piu numerose richieste e aspettative dei 
bambini e delle famiglie, esclude di conser-
vare alcune tradizioni? Ad esempio festeg-
giare ricorrenze assai pubblicizzate e per 
questo sentite, ma non ricordate nelle 
scuole, si rischia di farci apparire superate? 
Allora abbiamo deciso di chiedere cosa ne 
pensassero i bambini. II loro un "si" convin-
to ha riacceso I'entusiasmo e ci siamo dati 
senza riserve nella preparazione.... E allo

ra, nella partecipazione collettiva, nella 
condivisione della gioia, nel grazie del geni-
tore, nella passione di noi insegnanti e nel-
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I'entusiasmo dei bambini che la scomoda 
sensazione di inadeguatezza e scompar-
sa... Nei messaggi del Papa ci ritroviamo 
attuali: ogni uomo e ogni donna uniti nei 
matrimonio, trovano la propria realizzazio-
ne di vita cristiana e di essere umano nei 
ruolo di genitore, oggi complesso, dalle 
tante sfaccettature, ma per questo meravi-
glioso. Se noi, come scuola che si propone, 
siamo riusciti ad interpretare tale messag-
gio, festeggiando ogni papa e mamma di 
ogni nostra bambino, accettiamo con sere-
nita il termine "tradizionalista". 

L'lnsegnante Maria Cristina Veraci 

Festa dell'A.S.A.D. (Associazione 
Sport Attivita Didattiche) -
A.I.R.S. (Associazione Istituti 
Religiosi Sport) 

Sono gli alunni di 5a Elementare a 
descrivere la partecipazione della Scuola 
alia festa A.S.A.D.: "Sabato 22 maggio 
2004 e una data che non dimenticheremo 
facilmente, perche in quel giorno si e svolto 
il saggio A.S.A.D. presso il campo di base
ball di Palermo. 

Suoni, colori, musica, via vai di bambini, 
tutti elettrizzati. Atmosfera carica di entusia-
smo. 

Lo spettacolo ha avuto inizio con la tra-
dizionale sfilata dei venticinque istituti par-
tecipanti. Per primi sono entrati in campo i 
"Giganti della materna" che con i loro movi-
menti dolci, guidati dalla maestra Pinella 
hanno incantato tutti. Quindi e stato il 
momento delle cinque classi elementare. 
E' stato bellissimo e, grazie ai ritmi coinvol-

genti, siamo riusciti a fare partecipare in 
prima persona anche i nostri genitori che 
dalle gradinate battevano le mani a suono 
di musica. 

Ci siamo molto emozionati a ricevere gli 
applausi di tutti gli spettatori. Noi alunni del 
Puricelli ci siamo esibiti anche in un fuori 
programma: le piccole grandi ballerine del 
corso di danza classica, guidate dalla mae
stra Laura, hanno incantato tutti. Sono 
entrate in campo per il primo balletto indos-
sando dei tutu bianchi e con i loro movi-
menti leggiadri davano I'impressione di 
essere nuvole bianche. Successivamente i 
bambini della 5a classe si sono esibiti con 
uno splendido balletto di danza moderna. 

Anche le maestre erano molto contente 
per la riuscita dello spettacolo e ci hanno 
riservato tanti applausi e complimenti. 

Contenti e soddisfatti, abbiamo condotto 
una coppa per il nostra Istituto e le meda-
glie per ciascuno di noi, consegnata dalla 
nostra Superiora. 

Gli alunni della 5a classe 

Un pubblico riconoscimento di merito 
per la preparazione accurata, sorveglianza 
e cura dei dettagli, e andata anche alle 
nostra insegnanti che hanno intelligente-
mente collaborato per la buona riuscita 
della manifestazione, pur non essendone le 
dirette incaricate. Che nell'operare il bene, 
non si possono ergere steccati di separa-
zione e di mansioni. Tutti, con spirito di 
corpo, debbono integrarsi a vicenda per I'o-
nore di tutta la scuola. Questo e quanto ha 
rilevato anche I'insegnante Olga Gian-
greco. 
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L'Estate vien danzando 

Domenica 27 giugno per Palermo e 
stata una giornata significativa. 

I piccoli alunni dell'lstituto Puricelli 
hanno voluto offrire uno spettacolo di 
danza classica e moderna nei locali del 
Teatro "Don Orione". 

I bambini erano tutti "frizzanti": chi si 
sottoponeva al trucco, chi indossava gli 

ed ecco comparire i veri protagonisti della 
serata: i bambini che si esibiscono in eser-
cizi di danza con musica. 

Sono stati presentati balletti con musi-
che tratte da "Lo schiaccianoci" e da "// 
lago dei cigni", Danze Cinesi e 
Napoletane, Tarantelle e Valzer. Tutti 
accolti con grande entusiasmo dagli spet-
tatori che non hanno fatto mancare i loro 
calorosi applausi. 

rm - r M r — ^ ' r iV l^n . - •• 

abiti di scena, altri pensavano ai... capelli. 
Tante farfalle che saltavano e volavano di 
qua e di la. 

Che dire poi, dei tanti genitori collabo
rator!? Le mamme divenute per I'occasio-
ne sarte, parrucchiere, estetiste, mentre i 
papa armeggiavano tra impianti di luci e di 
amplificazione ed ai piedi del palco uno 
stuolo di fotografi e cineoperatori pronti ad 
immortalare i loro piccoli artisti. 

Finalmente il grande momento: tra lo 
scrosciare degli applausi si apre il sipario 

La serata, magistralmente curata dal-
I'insegnante e coreografa Laura Raffa, 
e stata chiusa dal Balletto degli alunni 
piu grandi sulle note di New York, New 
York. 

Imprevista la conclusione con tutti i 
bambini in scena per un omaggio floreale 
alia instancabile direttrice dell'lstituto Suor 
Antonina Mele, coperta da meritati 
applausi sotto il lancio di fiori provenienti 
dal pubblico. 

Ins. Fedele Nadia 
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Da Marano di Napoli — Casa "Roberto Darmon" 

TORNEO DI CALCIO IN MEMORIA DI GINO E ANTONELLA 

"Anche il duro e rovente asfalto della strada in 
un giorno d'estate pud diventare un magnifico ter-
reno buono". 

Lo spirito del Vangelo e testimoniato efficacemen-
te da quei servi che, silenziosi, vigilanti ed operosi, 
sono sempre prontamente disponibili alia chiamata 
del Signore. 

II mondo e nelle mani dei giovani, ripete sempre il 
Papa. Ma cosa possono fare concretamente i 
Giovani? E noi adulti, presi dai mille problemi del e per 
il loro futuro? Forse poco, diremo noi. Tutti, pero, 

siamo chiamati a fare questo "nostra poco" alia nostra 
portata. II moltiplicarlo sara compito di qualche Altro. 

II mondo non e poi tanto grande. Se ci guardiamo 
attorno, possiamo vedere facilmente che c'e piu di 
"qualcuno" che con il "nostra poco" possiamo fare 
entrare nel "convito della vita", serenamente. 

Con questo spirito di fratemita "allargata", il giorno 
20 giugno abbiamo organizzato in memoria di Gino e 
Antonella (tragicamente scomparsi alcuni anni fa) un 
torneo giovanile di calcio in beneficenza, il cui ricava-
to sara devoluto ai bambini poveri della comunita di 

Itaquaquecetuba in S. Paolo del Brasile, tenuta dai 
Padri Discepoli. 

La gara di solidarieta, che ne e nata, e stata 
ammirevole: tantissimi i giovani atleti e spettatori. Non 
ci si attendeva proprio una partecipazione cosi entu-
siasta. E tanti hanno chiesto di "adottare" un fratellino 
o una sorellina "carioca". Basta veramente poco per 
farsi strumento di bene. Via la sfiducia pigra ed apati-
ca del "tanto noi non ci possiamo far niente". 

Tutti siamo chiamati a metterci nella situazione 
di vita di "servi disponibili" alle tante piccole chiamate 
del Signore. 

Sale dai profondo del cuore, Signore Gesii, il 
nostra ringraziamento perche attraverso Gino e 
Antonella hai fatto scaturire una sorgente di vita. E ci 
hai fatto toccare con mano come, per un pur "minimo 
granello di fede in Te", anche il duro e rovente asfalto 
della strada in un giorno di estate pud diventare un 
magnifico terreno buono", dove I'Amore, nato 
dall'Amicizia, diventa fecondo in modo straordinario e 
in misura tanto sovrabbondante che mai era possibile 
immaginare. 

/ genitori di Gino e Antonella 
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Da Gela (CL) — Istituto "P. Giovanni Minozzi" 

SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PARITARIA 

Le Case dell'Opera in Sicilia sono tutte in gran 
movimento, con una grossa voglia di vivere per 
continuare a fare il bene ad ogni costo, in questo 
particolare momento connotato da indebolimento di 
fede, incapace di produrre anime consacrate a Dio 
senza limiti di tempi e di sacrifici. 

La necessita degli uomini, dei piccoli in partico
lare, sono tante, e tanto e il lavoro a disposizione di 
chi si sente spinto dalla fede a portare salvezza in 
tutti i modi, in tutti i luoghi. 

Una poverta numerica che obbliga a moltiplica-
re le proprie persone! A fame uscire tante da una! 

Questa carenza di "operaie" del Vangelo fanno 
lacrimare I'anima dinanzi alle tante messi, "che 
cadono a sfascio pe' campi maturi" (Minozzi). Le 
Suore Francescane del Signore, nelle persone di 
Sr. Michelina, Sr. Valeriana, Sr. Fabiana, Sr. 
Caterina, Sr; Alfonsa, Sr. Fernanda, Sr. Albertina, 

portano avanti due sezioni di Scuola Materna, cin
que classi elementari e dodici bambini della Casa-
Famiglia. 

Sono ammirabili queste Suore per la loro capa
city di perdersi completamente nei bisogni degli 
altri! Esistere solo per gli altri, per la gioia degli altri, 
per il futuro di luce degli altri: questo Tunica ambi-
zione delle nostre Suore! 

Validissimo e I'aiuto delle insegnanti, veramen-
te lodevoli per la loro partecipazione e sintonizza-
zione sull'onda della fede con le Suore Consacrate. 
Canti, giuochi, teste e ricorrenze, inglese, compu
ter, danze, partecipazioni ASAD, gite. E' tutto un 
fervore di vita! 

La Casa si e resa piu bella perche parzialmen-
te ristrutturata: la facciata e splendida, le aule tutte 
una primavera di pulizia e di splendore, i giardini 
fanno invidia ad ogni visitatore. 
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Buona ed intelligente e la formazione umana e 

religiosa proposta agli alunni. Le insegnanti si dedi-

cano con amore al loro lavoro. La Prowidenza non 

manca di far sentire i suoi interventi grazie alia gra-

tuita di servizio, di cui godono tanti alunni. Ci vorreb-

bero certo parecchi milioni (di lire o euro?) per restau-
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rare locali e cortili (necessita un campetto di calcetto, 

un ascensore...), per completare adeguamenti. 

Quanto disturba la notizia di ripetuti furti 

nell'lstituto, approfittando delle ore di preghiera e di 

lavoro delle Suore per asportare sistematicamente 

strumenti didattici dei nostri assistiti. Non c'e pudo-

reerispettoperipoveri! Si 

deve assumere un poliziot-

to privato per difendere le 

nostre Case dai tanti ladri 

che girano indisturbati? 

E che dire della mafia 

sempre pronta a reclama-

re diritti su proprieta 

dell'Opera? Ah Signore, 

Signore! Guardaci e pen-

saci tu: noi confidiamo in 

te, nel tuo prezioso amore 

per noi, indegnamente tuoi 

figli! E andiamo avanti! 

M.C. 

• * - * * ~m-

COME SI AlUTANO 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 Crianga, cioe dei bambini poveri assistiti dai 
volontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Rionero — Scuola Materna "Giustino Fortunato" 

FIORITE, OFIORI! 

Lo scorso 6 giugno '04, a conclusione 
dell'anno scolastico, i bambini dell'lstituto 
del Sacro Cuore "G. Fortunato" si sono 
esibiti nel saggio Ginnico-sportivo e nel 
saggio di Inglese. 

La manifestazione si e aperta con 
"Un canto" dei bambini di ringraziamen-
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to agli educatori. Poi, gli stessi hanno ese-
guito, in maniera veramente ammirevole, 
balletti ispirati al musi
cal New York-New 
York, evidenziando 
una preparazione 
accurata da parte 
degli insegnanti. Bel-
lissimi sono stati 
anche i giochi a squa-
dre che hanno entu-
siasmato i genitori ed 
il pubblico presente 
perche i bambini 
hanno mostrato movi-
menti perfetti senza 
nessuna inibizione o 
soggezione alcuna... 

Un plauso anche 
all'insegnante di Ingle
se che ha saputo trasmettere la curiosita e 
I'interesse per la lingua nuova che i bam
bini hanno accolto con entusiasmo, per cui 

ogni parola appresa ha rappresentato per 
loro una conquista: la conferma si e avuta 
con le simpatiche canzoncine che hanno 
fatto ascoltare durante il saggio. 

Un ultimo pensiero va ai piu piccoli, 
che con i loro vestiti, si sono trasformati 
in fiori variopinti e si sono esibiti in una 
danza suscitando, nei presenti, tanta tene-
rezza. 

Tutti hanno applaudito la spontaneita 
e lo spirito di corpo dei partecipanti che 
li ha portati a raggiungere quel brillan-
te risultato finale che merita apprezza-
mento soprattutto per gli insegnanti che 
si sono adoperati in modo veramente 
positivo. 

Ed infine, un grazie particolare a Suor 
Gaetanina e Suor Caterina: sono state per 
tutti un punto di riferimento veramente vali-
do ed hanno saputo trasmettere valori di 
grande importanza per la formazione 
socio-culturale dei bambini che, con gioia, 

hanno frequentato il periodo appena tra-
scorso. 

Cajenacci Daniela 
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Da S. Giorgio a Liri 

IL NOSTRO PRIMO AMORE: LA MAMMA! 

Eh si perche e pro-
prio questo che rappre-
senta la mamma. La 
prima sorgente dalla 
quale i bambini attingo-
no amore e nella quale 
riversano il proprio. 
Perche la madre di 
ogni bambino sara per 
tutta la vita il suo punto 
di riferimento, di prote-
zione, di aiuto e di ami-
cizia. Ed e proprio que
sto che e stato festeg-
giato Domenica 16 
Maggio nella Chiesa 
Madre del Comune di 
San Giorgio a Liri. Con 
grande impegno delle 
Piccole Ancelle del Sacro Cuore nel primo 
pomeriggio si sono riuniti in gran quantita 
mamme, papa, fratellini, sorelline e nonni 
dei bambini che frequentano la scuola 
materna. Tutti muniti di macchine fotografi-
che e videocamere per immortalare i vi setti 
dei bimbi che con emozione e gioia hanno 
cantato, ballato e recitato poesie per le loro 
mamme. 

II recital e cominciato con I'intervento di 
Don Pius Miclaus che, dopo aver omaggia-
to tutte le mamme per il loro amore incon-
dizionato e la loro ineguagliabile presenza 
nella vita dei figli, ha anche ricordato la loro 
funzione di tramite tra la famiglia e la 
Chiesa. Ed alia fine del suo discorso tra il 
vociferare dei bambini che non vedevano 
I'ora di esibirsi e quella dei genitori che 
aspettavano con altrettanta trepidazione e 
cominciato lo spettacolo. I primi ad iniziare 
sono stati i bimbi di tre anni, prima con un 
balletto, poi con una poesia ed infine con 
una canzone. Sicuramente i piu impacciati, 
vista I'eta, ma bravissimi sotto la direzione 
delle suore e dell'insegnante. E le mamme 
interessate avranno fatto un bel respiro per 
non commuoversi davanti a quello spetta
colo. Mamme, che nel vedere i loro pargo-

letti cantare e recitare poesie, sono state 
ricompensate delle fatiche che affrontano 
quotidianamente per crescere i loro bambi
ni, per accudirii, per saperii ascoltare e per 
star loro vicino. 

Ma non minore sara stata I'emozione 
delle mamme i cui bambini, un po' piu gran-
dicelli, si sono esibiti appena dopo e che 
hanno tenute nascoste poesie, canzoni e 
scenette fino al giorno della recita perche 
tutto doveva essere una sorpresa. E cosi 
non c'e spettacolo piu bello ed appagante 
che vedere genitori e figli scambiarsi amore 
con gli sguardi, le parole ed i visetti emozio-
nati. Quell'Amore tanto predicato ed invoca-
to da Dio da oltre duemila anni e che da noi 
si e materializzato grazie alio straordinario 
Amore che mettono nella loro missione le 
piccole Ancelle del Sacro Cuore e che trat-
tano i nostri piccoli come fossero loro figli. E 
che le mamme in cuor loro ringraziano per 
la dedizione ad un lavoro cos) delicate 

Per finire, dopo una canzone intonata 
da tutti i bambini e dedicata alia Madonna, 
madre di tutte le madri, le suore li hanno 
premiati con caramelle e palloncini. E per i 
grandi una bella emozione. Grazie. 

Una mamma 
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Da Celano (AQ) — Scuola Materna "P. G. Seme ha" 

BAMBINI IN AZIONE 

"W le mamme! W i 
papa! - Per festeggiarvi 
Eccoci qua...!" 

E' stato lo slogan che 
ha dato inizio al gioioso trat-
tenimento organizzato in 
onore dei genitori, per 
destare nei bambini senti-
menti di gratitudine. 
Insieme si e voluto coinvol-
gere nel clima di festa quan-
ti amano e simpatizzano 
con i bambini...I bambini.si 
sa, sono portatori contagio-
si di "gioia". 

E' per questo che si 
festeggiano certe ricorren-
ze.J 

I bimbi della scuola materna "P. Giovanni 
Semeria" dell'Opera Nazionale per il Mezzogiomo 
d'ltalia sono affidati alle Suore Gianelline, che non 
cessano di essere sempre all'altezza dei loro compi-

ti educativi. Piccole cose, cose da bambini, quali 
sono poesie, scenette e canti, ma sempre tanto belle 
quando passano appunto attraverso i bambini. I quali 
hanno il dono di rendere tutto ammirabile e commo-
vente. 

Per circa un'ora i genitori e convenuti vari 
sono entrati in un'altra atmosfera, adatta a libe-
rare la mente dai pensieri preoccupanti e disturban-
ti, sostituiti da ricordi passati, da emozioni varie 

della vita, da sentimenti 
belli e puri incarnati 
negli occhi dei loro bambi
ni. Hanno soprattutto senti-
to in cuore la bellezza e 
I'orgoglio di essere genitori 
di bambini cosi meravi-
gliosi! 

Tutto si e concluso sotto 
una pioggiadi applausi peri 
bambini... E per la comunita 
educante un vivo apprezza-
mento per il lavoro didattico 
educativo svolto con tanto 
impegno ed intelligenza a 
favore dei futuri protagoni-
sti del paese e della 
societa... 

I genitori sono orgogliosi della scuola cattolica 
per la formazione offerta ai loro bimbi e per I'amore 
veramente materno che trovano nelle inestimabili 
Suore Gianelline. 

/ genitori dei frequentanti 
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Da Pizzoli (AQ) 

CASA MATERNA "DEL TOSTO" 

Una bella Scuola materna quella di 
Pizzoli, costruita con la beneficenza della 
famiglia Del Tosto. Immersa nel verde, 
accanto alia chiesa parrocchiale, sostenu-
ta tuttora dalla stima e dall'amore operati-
vo della popolazione, continua la missione 
sognata da padre Minozzi, lavorando sui 
bambini del luogo con spirito cristiano, 
sognando un futuro di bene per tutta la 
societa attraverso la formazione delle 
nuove generazioni. Splendidi i locali, sem-
pre piu resi idonei ai cangianti bisogni dei 
tempi. La generosita della famiglia Del 
Tosto continua segretamente a farsi senti-
re ed a mantenersi in sintonia con il primo 
donatore. Nessun problema di numero di 
bambini: si arriva anche all'impossibilita di 
accettazione per soprannumero. 

Alia guida della Scuola c'e la piccola 
Congregazione delle Missionarie Cap-
puccine, nate proprio nell'Opera, a S. 
Pietro di Poggiobustone. Suor Elena, Suor 

Elisa e Suor Caterina, etiopiche bene inse-
rite nel nostra mondo occidentale, ottima-
mente coadiuvate dalle maestre Emiliana 
Rosica, Rita Desideri e Barbara Centofanti 
conducono onoratamente la Scuola 
Materna conseguendo stima ed ammira-
zione da parte di tutta la popolazione. 

C'e dinamismo didattico. I bambini fre-
quentano con amore la scuola dove trova-
no un prolungamento allargato della fami
glia e tanti tanti altri fratellini, con cui ini-
ziano a maturare in se quel processo di 
socializzazione, che permettera loro nel 
futuro di essere ottimi cittadini ed esem-
plari cristiani. Varie le teste durante I'anno: 
Natale, Carnevale, Pasqua, Festa del 
Papa, della mamma, festa di fine d'anno! 
Segni tutti di generoso impegno di perso-
ne che fanno dell'opera educativa una 
missione di vita nella luce dei valori cri
stiani. 

M. c. 
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CRISANTEMI 

Un pensiero di Padre Minozzi 

Piangiamo noi si, umanamente piangiamo - ed 
e giusto - per la scomparsa de' nostri carl - de' 
parentl degli amici, di tutti -, perche la morte rompe, 
spezza qualcosa, di noi, spegnendo gli occhi sorrisi 
di fulgida vita, troncando le esistenze di chi era tanta 
parte della nostra gioia, della stessa nostra perma-
nenza quaggiu. 

A ogni lugubre nuova, a ogni tomba che s'apre 
qualcosa di noi cade per sempre travolto negli oscu-
ri abissi dell'oblio. L'aria stessa che I'amicizia profu-
mava, la vita che I'amore degli altri allietava, arric-
chendola, tutto s'oscura e vaciila e geme. Che noi 
non siamo de'solitari nel mondo e non possiamo 
vivere, pel mistero della fratellanza umana, staccati 
dagli altri, soli, egoisti, piccoli, freddi, cattivi, insensi-
bill al variare degli event! umani; che neppure le rupi 
restano fredde e immote allor che il sole fiammante 
le awolge o quando la tenebra triste le preme. 

Piangiamo noi come Gesu pianse su la tomba 
quatriduana di Lazzaro, con viva la fede nella risur-
rezione suprema! 

Cristiani, noi abbiamo questa forza divina; noi 
sappiamo che I'anima nostra immortaie trascende e 
vince la morte e al seno paterno di Dio rivola bella 
delle sue virtu, di tutti i merit! acquistati nel suo pelle-
grinaggio terreno (Archivio Famiglia dei Discepoli -
"Fondo Minozzi Oper 127", pag 25). 

Nella ultima permanenza a Gioia del Colle, nella 
rettoria di S. Rocco, ho suffragato con sorpresa per 
I'anima della Signora 

ROSA CASAMASSIMA MARZIA 

stroncata dal mal del secolo quando la vita in lei era 
ancora in pieno vigore. Ha lasciato il suo sposo Filip-
po, confratello della confraternita di S. Rocco, con un 
gran vuoto, che solo la fede sta colmando. La fede 
che, se non ci fosse, dovremmo inventarla, tanto e in-
dispensabile alia nostra vita nei momenti oscuri del 
pianto e della morte. La scomparsa di una madre e 
moglie e come il tramonto del sole, e I'inizio di una 
notte oscura. Solo la fede ci fa pregustare I'arrivo del-

I'alba. Filippo ed i suoi figli sanno tutto questo, che 
rende ancora vivibile la vita che sara piu significativa 
proprio per il ricordo di lei, per Rosa, che continuera 
ad essere "I'angelo invisibile della sua famiglia". 

Ci perviene fulminea e funerea la notizia da Gioia 
del Colle del passaggio aH'eternita della signora 

MARILENA MONTE in ROMANO 

A conclusione della sua giomata di lavoro, a fian-
co del suo consorte Antonio, alia guida della propria 
utilitaria, non ha raggiunto la sua casa. Un bagliore 
accecante ed un botto: una macchina impazzita ha 
annullato la sua giovane vita creando un vuoto incol-
mabile nella sua famiglia e nella nostra parrocchia 
del S. Cuore. 

L'avevo appena incontrata nella mia ultima visita 
a Gioia. Impressione positiva di donna cattolica, dal 
cuore e dalla mente vasta. impegnata nel bene che 
umilmente operava in nome ed in vista di Dio. 
Nessuno spazio per se, per la sua gloria, per un 
suo protagonismo. Nessuna doppiezza di cuore. 
L'impegno di guida di un gruppo giovane, gli adole-
scenti della Confermazione, il suo ministero straordi-
nario dell'Eucaristia: doni eccezionali di Dio da svol-
gere con attenzione generosa. La crescita di 
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Dio nelle anime: unico suo desiderio. Scomparire: 
unico suo intento! 

La sua segreta e gratuita carita, la sintonia per-
fetta con il suo sposo, la sua continua e sorridente 
disponibilita unita alia ricerca di precisione in ogni 
cosa, il suo carattere forte e decisivo, frutto di idee e 
convinzioni chiare, la sua dignitosa riservatezza, la 
sua liberta di spirito e la sua socializzante comuni-
cabilita la rendevano veramente unica. Non so se, 
come al solito, ci si accorge della singolarita di un 
bene quando viene a mancare! La luce della sua vita 
ora risplende piu che mai e diventa I'ultimo ed il piu 
grande insegnamento di catechista 

AI Signore che I'ha voluta a se per i suoi imper-
scrutabili disegni, raccomanderemo ora il suo con-
sorte Antonio, ed i figli Mariachiara (15 anni), 
Anastasio (12 anni), che nel ricordo materno trove-
ranno la stella-guida del loro futuro. 

• * * 

In spirito di partecipata condivisione ci poniamo 
pure con il nostra confratello Don Antonio provato 
dalla scomparsa del suo amato fratello 

MICHELE RELLA 

Orfano di guerra, anch'egli fu nostra alunno al 
Principe di Piemonte di Potenza e di S. Martino delle 
Scale, dove sostanzio la sua vita di convinzioni cri-
stiani e virtu civili, che lo resero capace di gestire 
dignitosamente la vita sua e della sua famiglia, che 
ora ne piange la dipartita anticipata. 

Solo la fede rende accettabile questa tremenda 
realta di morte: un assurdo che rende pero raggiun-
gibile non solo la liberazione dal peso e dal limite, ma 
anche la gioia piena identificata con il godimento 
della persona di Dio. Un passaggio obbligatorio di 
purificazione per un godimento senza fine. II proble-
ma non e di chi trascende i limiti di questo mondo, 
ma di chi vi resta a soffrirne I'assenza. La famiglia 
Rella, a cui siamo molto vicini, vede e vive cosi que
sto duro momento e ne sapra trarre motivo di piu 
saggio amore per il Signore, che tutto prowidenzial-
mente dispone. 

M.C. 

* * * 

E da Grassano (MT), paese natio del Direttore 
responsabile del nostra Evangelizare, arriva purtrop-
po pesante, anche se prevista, la triste nuova della 
dipartita da questa terra della 

Sig.ra GRAZIA CELIBERTI in DININNO 

Nulla si e potuto contra il male del secolo, nep-
pure le terapie del Veronesi hanno prodotto risultati 
confortanti. Ma quando si vincera questo terribile 
devastante nemico dell'umanita? 

Prima di sette figli, la signora Grazia, nella sua 
adolescenza fece da mamma ai fratelli piu piccoli, ai 
fratellini Michele e Donato,in particolare. Per suo 
merito anche un suo nipote, Don Innocenzo Ragone, 
oggi e sacerdote e missionario nella Famiglia dei 
Discepoli. 

I suoi figli, la sua nuora e il genera sono stati 
meravigliosi nella prolungata e sofferta assistenza: 
nulla le hanno fatto mancare. Ora sentono dura la 
ripresa della vita senza quella preziosa presenza che 
illuminava e sosteneva la loro esistenza. 
Cristianamente pero accettano quanta e come Dio 
ha disposto per la loro mamma, pur non compren-
dendo il senso ultimo di quanta cosi dolorosamente 
verificatosi. Accettare senza sapere contenti che lo 
sappia Lui, il Dio della vita e dell'amore infinito per 
ogni suo figlio. Sia fatta la sua volonta. Saper Grazia 
nelle mani di Dio, alia sua presenza paradisiaca, in 
una perenne e sorridente felicita e ragione sufficien
ts per ringraziare I'Onnipotente pur tra lacrime inar-
restabili. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

// 12 e 13 giugno si sono tenute nei 25 Stati dell'Unione Europea, compresi i 
nuovi Stati, le Elezioni per il PARLAMENTO EUROPEO. 

I risultati non sono stati esaltanti specialmente per l'affluenza alle urne riscon-
trate negli Stati Membri, in particolare nei nuovi entrati. Le percentuali di affluen-
za si sono attestate in molti dei nuovi Stati attorno al 30-35%. E' andata meglio nei 
vecchi Stati aderenti. In Italia l'affluenza e stata buona, anzi ottima se paragonata 
al resto. L'affluenza si e aggirata, in media, al di sopra del 70%. Per il resto come 
al solito: hanno vinto tutti sia a destra sia a sinistra. 

Subito dopo le Elezioni c'e stata la riunione dei Capi di Stato e di Governo ed e 
stata promulgata la Costituzione Europea. II documento su cui dovrebbe fondarsi 
la Nuova Europa e, purtroppo, un documento privo di Anima, di Identita, di Radici. 

I nostri Governanti hanno avuto paura di affermare con fermezza e con chia-
rezza le radici cristiane dell'Europa e si sono lasciati guidare da un umanesimo 
vuoto privo di ogni riferimento al Divino, si sono lasciati attrarre dal miraggio del-
I'idea che 'TUomo da solo, pud e deve diventare il creatore del proprio destino, 
delta propria storia, e al limite di se stesso. L'Uomo che si fa Dio, che e il contra-
rio esatto dell'idea cristiana del Dio che si fa Uomo". Insomma un documento che 
rinnega millenni di storia e di civilta e che fonda tutta la Nuova Europa su tre ter
mini: liberta, uguaglianza, ragione e sulla superba affermazione che il nostro con-
tinente e uno "spazio privilegiato delta speranza umana". Che penal 

II Papa domenica scorsa (20/6) dalla finestra del colonnato, in polacco ha detto 
ai pellegrini delta sua terra: "Non si tagliano le radici da cui si e nati". Solo gli sprov-
veduti ed i poveri di spirito riescono a fare cosi. I Governanti della Nuova Europa 
to hanno fatto. Sono sprovveduti o poveri di Spirito? A i posteri I'ardua sentenza. 

Noi che con Croce diciamo fermamente "non possiamo non dirci cristiani", riaf-
fermiamo la centralita del Cristianesimo non solo per I'Europa ma per tutta la 
povera Umanita tanto travagliata e tanto sofferente in questo difficile periodo sto-
rico. 

m.l. 
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flBBONAM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI 

DAL 1° DICEMBRE 2003 AL 7 GENNAIO 2004 

€ 10,00 
Suore Ancelle S. Teresa Gesu Bambino - Pollica. 

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

€ 15,00 
Morardo Luciano - Uscio. 

€ 20,00 
Carlea Ferdinando - Sant'Antimo; Poggi Marisa -
Monterosso al Mare. 

€ 25,00 
Lombard Luisa - Roma; Mularoni Morri M. Luisa -
Domagnano (Rep. S. Marino); Bizzoni Elio -
Amatrice; Burattini Alvaro e Elsa - Roma; Ferrauto 
Lozzi Giulia - Roma; Nebiolo Pasquale - Cantu; 
Corradini Adriana - Frosinone; Ceccaroni Benito -
Anguillara. 

€ 25,82 
De Luca Mario - Roma. 

€ 30,00 
Scuola Materna "P. G. Semeria" - Celano Stazione; 
Vitale Alvaro - Roma; Reggio Medda Nelida -
Genova. 

€ 40,00 
Angelini Giovanna - Comunanza. 

€ 50,00 
Cammarata Rosa - Palermo; Marzi Mario - Roma; 
Baldo Lino - Padova; Chiriatti Sergio - Potenza; 
Elefante Gian Canio - San Miniato; Granieri Anna 
Gloria - Salerno; Istituto Femminile "P. G. Minozzi" -
Amatrice; Moscatelli Riccardo - Roma; Salvatore 
Emidio - Roccacinquemiglia; Valentini Dante -
Collelungo; Zaccardo Gerardo - Roma; D'Andrea-
matteo Candida - Silvi Marina; Santulli Antonella -
Policoro; Curione Edilia - Gioia del Colle; Perinetti 
D. Mario - Brugnato; Maresci Americo - Roma. 

€ 60,00 
Forlani Roberto - Roma. 

€ 100,00 
Melena Gino - Chieti Stazione; Piancazzi Gerardo -

Ladispoli; Scuola Materna "S. Chiara" - Santa 
Rufina; Coppola Sabatino - Marano di Napoli. 

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

DALL'8 AL 10 GENNAIO 2004 

€ 10,00 
Battistella Emilia - Castelvecchio Calv. 

€ 15,00 
Gibertini Mauro - Bordighera; Ventura Ester -
Bologna; Procino Angelo - Gioia del Colle; Scuola 
Materna "Lo Sasso" - Palazzo S. Gervasio; Zilio 
Domenico - Laterza. 

€ 20,00 
Scaglione Vito - Partinico; Bitetti Michelina -
Matera; Spagnuolo Luisa - Monterosso al Mare; 
Massidda Agostino - Ciampino. 

€ 25,00 
Lombardo Luisa - Roma; Cervellino Dott. Vincenzo 
- Rionero in Volture; Di Loreto Fernando -
Cremona; Francescangeli Luigi - Roma; Nebiolo 
Pasquale - Cantu; Tassotti Luisa - Roma; Zambella 
Fiore - Barile; Bozza Franco - Potenza. 

€ 30,00 
Perrotta Nicola - Matera; Grimolizzi Michele -
Barile. 

€ 40,00 
Foglia Emma - Roma. 

€ 50,00 
Cantera Fausto - Ofena; D'Alcamo Luigi - Milano; 
Istituto "P. G. Semeria" - Coldirodi; Lo Martire 
Franco - Matera; Ronzano Vito - Potenza; Scuola 
Materna "P. G. Semeria" - Celano Stazione; Scuola 
Materna "S. Chiara" - Santa Rufina; Vignola 
Giuseppe - Bemalda; Serva Giuseppe - Sulmona. 

€ 100,00 
Suore di Santa Chiara - Roma. 

€ 150,00 
Istituto Principe di Piemonte - Potenza. 

€ 200,00 
Carcani Ada - Roma; Maro Pasquale - Palermo. 



II Servo di Dio 

P. Giovanni MINOZZI 
ONDATORE DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI E DELLE ANCELLE DEL SIGN' 

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

' Quali forme curare di piu? 
Quelle che ci mettono a contatto col popolo, quelle che piu 

devono renderci simpatici, meglio non simpatici noi come noi, ma 
simpatico il messaggio che vogliamo, dobbiamo portare ai fratelli 
del mondo. 

Gentilezza serena con tutti... e sorriso sereno... mai una paro-
la bassa grossa volgare, mai mai mai...!" 

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

Euro 1,50 


