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RIMANI CON NOI PERCHE SI FA SERA 

"L'ultima cena" di Alfredo Pettinari. 

Tu solo sei la nostra sicurezza! 
Advesperascit, o Pellegrino d'Amore: resta 
con noi, riposa con noi anche tu che sei si 
stanco di andare, siedi alia povera mensa, 
cena con noi: mangia le carni nostre rose dal 
tempo, bevi I'ultimo sangue vermiglio che ci 
fiotta in cuore. 

L'anima nostra e tua: ce Thai rubata per 
sempre. La vita ci hai tolta Tu, o Rapitore 
ineffabile: sii benedetto pel furto divino! 

Non ospite di una sera ti vogliamo, ma 
amico di sempre, o Amore senza fine amato. 
Incomparabile! 

0 Operaio infaticato che conoscesti 
le strettezze della miseria, le angustie 
scure della fatica sudosa, non disdegnare 
I'umile desco d'un operaio che ha fame, 

tanta fame, tanta fame e tanta sete di bene! 
Vieni, o Conquistatore amoroso, vieni e 

regni su noi per sempre! 
Per noi Dio si fece uomo per elevare I'uo-

mo a Dio. 
Mai le misteriose parole m'eran parse si 

grandi e si vere, mai! 
Noi che vaneggiamo tuttavia nel vanissi-

mo tempo, abbiamo dunque in cuor nostro il 
tremendo potere di farci figli di Dio? V'e qual-
cosa in noi che rassomiglia a Lui? Siamo 
davvero piccole divinita incapsulate nell'om-
bra del tempo, crisalidi di farfalle celesti? 
Vos dii estis! Che mai dice la parola eterna? 
0 stupendo mistero! 0 Amore senza fine 
amabile! 

Da: "Rifugio dello Spirito - S.Gabriele dell'Addolorata" 



BETLEMME: OSSIA LA CASA DEL PANE 

Con I'animo aperto a leggere, in que-
st'anno eucaristico, ogni ricorrenza a parti-
re ed in vista deH'Eucaristia, provo a trova-
re anche nel Natale gli elementi, che, senza 
forzature, ci riportano al tema dell'anno. 

Si tratta infatti di ricordare che "nel-
I'Eucaristia c'e il tesoro della Chiesa, il 
cuore del mondo, il pegno del traguardo a 
cui ciascun uomo, anche inconsapevol-
mente, anela" (EdE, 59). Siamo nella cen-
tralita della fede. E' I'Eucaristia infatti che 
fa la Chiesa. E la Chiesa e fatta di credenti 
battezzati. Diciamo percio che I'Eucaristia 
fa il cristiano. Senza Eucaristia non c'e cri-
stiano fatto! E se non siamo cristiani "fatti", 
che siamo? 

Parlare di Natale e 
parlare di incarnazio-
ne. Come parlare di 
Incarnazione e parlare 
di Eucaristia. Si tratta 
di incarnazione misti-
ca, ma e sempre incar
nazione reale e vera. 

II Padre Minozzi, 
nel suo aureo volume 
"Con Lei sulle orme di 
Lui", in corso di ristam-
pa, si diffonde molto, 
commentando il 
Vangelo della Nativita, 
sul significato etimolo-
gico di Betlemme, che 
significa "Casa del 
Pane". Ci presenta Maria in meditazione 
profonda nel suo andare verso Betlemme, 
dove si sarebbe verificato I'evento della 
nascita del Redentore. 

<<Nella luce dell'ultimo sole, Betlem invi-
tava amorosa. 

Affaticata Ella dal lungo viaggio, pros-
sima al parto, la contemplava in palpiti 
arcani. 

Pensava, ripensava Ella alia sua storia 
cosi plena di mistero. 

Non era stata, I'umilissima, esaltata gia 
da Michea, additata animosamente a culla 
del Cristo? 

"71/, Betlem Efrata, non sei la minima 
tra le principali di Giuda; perche da te 
uscira il capo che reggera il mio popolo 
d'lsraele..." 

La "fruttuosa" era stata detta, la "casa 
del pane". 

Perche mai? Pane doveva portare pel 
mondo, il Figlio di Dio, pane per I'umanita? 
Esser pane per i pellegrini della terra 
amara? e che pane? 

Vaneggiava nel sogno I'avvenire. 
...Ella a un tratto s'arrestd, sopraffatta 

dall'emozione: che chiudeva quel nome? 
Adombrava la Grazia che sarebbe rifluita 
inesauribile da Lui, per Lui? 

II Giusto che i millenni aspettavano 
sarebbe nato dili? 

Nella mistica casa, nell'albergo mondis-
simo e purissimo il lievito fermentava. 

II nuovo pane, I'eterno pane era pronto» 
(pag. 93-94). 

Parola cariche di intuizioni divine. Maria 
intuisce dal nome di Betlemme la natura e 
la funzione redentrice del Figlio. Gesu era il 
Pane della Casa, e Betlemme la Casa di 
Gesu Pane! Che mistero! E la Grotta? 
II primo Tabernacolo del Mondo! 

Ecco la connessione Natale-Eucaristia! 
Senz'altro non fu un caso che Betlemme 
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significasse la Casa in cui si preparava il 
pane e "il Pane per I'umanita". 

Lo aveva ben capito anche un amico 
sacerdote che, per molto tempo, diede al 
tabernacolo della sua parrocchia la forma 
della capanna betlemita. 

Da non scartare anche il termine kataly-
ma (parte posteriore della casa contadina) 
usata da Luca per significare il luogo della 
nascita di Gesu. Lo stesso termine usa per 
la richiesta di un cenacolo. Gesu fa chiede-
re all'amico, quello della brocca d'acqua, il 
katalyma per I'ultima cena. Gli sara data 
pero una stanza adornata al piano superio-
re, non quella riservata ai poveri contadini. 
Sara un fatto casuale, ma non possiamo 
non vederci comunque un legame tra grot-
ta e cenacolo ed Eucarestia! 

Non sono dogmi le visioni private di 
santi, ma non pochi sono i casi in cui Gesu 
sull'altare e apparso a molti sotto forma di 
"Bambino". II Bambino di S. Antonio da 
Padova esprime le preferenze di Gesu a 
rivivere anche quel periodo di vita come 
essenziale alia sua missione. A vari sacer-
doti, sull'altare I'ostia si e trasformata in 
Bambino! 

La Casa del Pane! Oggi sono o dovreb-
bero essere Case del Pane le nostre 
Chiese, quelle in cui Gesu e sacramental-
mente presente, quelle in cui Gesu nasce 
in ogni S. Messa! 

Pane e da mangiare, in quanto tale! Chi 
va in quelle Case va per prendere come 
alimento Gesu Pane di vita. Non si va 
per vedere un prodotto in esposizione 
come in un supermercato! Le sante Messe 
sono offerta di Pane da consumare per 

vivere da cristiani "fatti", maturi, ed in buona 
salute. 

In quanto pero il Pane e Persona, quel
la Casa serve anche come incontro per un 
dialogo a tutti i livelli, ma sempre impronta-
to ad amore. Diventa una Casa d'incontro 
con Dio! In quanto Dio, lo incontreranno 
solo i pastori ed i Magi. Tutti gli altri perso-
naggi che compongono il presepio, sono 
attorno alia capanna, ma come fossero lon-
tani le mille miglia, intenti com'erano ai loro 
affari. Ignari della fortuna loro capitata di 
essere in cosi corta distanza dal Creatore 
Onnipotente. Quasi un anticipo delle mo-
derne generazioni cattoliche, cosi indif-
ferenti alia grazia singolare di avere "tra le 
mani", "a portata di mano" il Cristo 
Redentore! 

Semeria, commentando I'altare elevato 
al "Dio ignoto" ad Atene, nel suo andare 
verso I'Areopago, dira: "i pagani si curava-
no anche degli dei non conosciuti per ono-
rarli e non incappare nelle loro ire. Per que-
sto innalzavano altari anche al "Dio Ignoto". 
Sugli altari dei cristiani cosa dovremmo 
scrivere oggi se non al "Dio trascurato"? 

Se il Natale non ci condurra alia Casa 
del Pane, alia Casa di Dio cioe, per 
incontrarLo e sperimentarLo gustandoLo 
come Pane, credo proprio che sara un 
Natale blasfemo, pagano. Irrazionale. Che 
senso infatti ha la celebrazione di un com-
pleanno in cui e assente, dimenticato, non 
ricordato il Festeggiato? Approfittare solo 
dell'evento per fare festa e divertirsi, senza 
riferimenti a Chi ne da I'occasione, non e 
roba da incivile approfittatore? 

D. Michele Celiberti FdD 

OPERAI PER LA MESSE 

La messe cade a sfascio per i campi. 
Abbiamo bisogno di operai. 
Urge in noi I'appello accorato del Divino Maestro. 
Procurateci aspiranti per la nostra Famiglia Religiosa: 
giovani e meno giovani d'indole buona, 
inclini decisamente alia pieta, aperti alio studio, 
nati per una vita di sacrificio a gloria di Dio. (Padre Giovanni Minozzi, 1943) 



Quando e dove furono concepiti i Discepoli 

CI CHIAMEREMO"! DISCEPOLI" 

Nel 1920 Don Giovanni Minozzi e alle 
prese con la conoscenza dei luoghi della 
sofferenza e della poverta. Gira instancabil-
mente per tutta I'ltalia Meridionale deside-
roso di portare aiuto immediato la dove le 
necessita sono piu urgenti. 

Non trascura di conoscere anche la 
Sardegna. Anche II si accorge del molto da 
fare. E, come risulta dal suo Diario 9, pro-
prio in Sardegna si fa chiara I'idea che da 
solo non puo procedere: occorre una 
Congregazione impegnata per e nell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

II bene da fare e tanto, quanto grande e 
il bisogno dei fratelli. Occorre far presto, 
non rinviare perche "vicino e il Padrone che 
ci chiedera conto - ahimei che conto - dei 
nostri talenti", delle ispirazioni e mozioni 
che lo Spirito invia. Qui e subito occorrono 
risposte! 

E la prima risposta vuol darla attraverso 
il coinvolgimento di sacerdoti in soprannu-
mero nelle diocesi, attraverso amici vari, 
attraverso congregazione femminili da sni-
dare e lanciare ardimentosamente nella 
"pugna" del servizio agli orfani. Per questo 
si propone di iniziare comunque con i 

volenterosi disponibili: "Prenderemo dun-
que altri amici, moltiplicheremo i fratelli. 
Primi saranno Gallone e Don Damiano". 
E cosi fece. 

E fu in quell'occasione, nei quindici chi-
lometri di discesa da Baunei a Tortoli in 
Sardegna che lo Spirito gli allarga I'orizzon-
te facendogli sognare una Congregazione 
nuova per dare stabilita al nuovo apostola-
to. Ha gia le idee chiare; si concretizzeran-
no e prenderanno corpo nelle prime Regole 
del 1925 e poi in quelle del 1930. 

Nella storia delle Fondazioni di Istituti 
Religiosi, Padre Mi
nozzi rappresenta un 
caso unico. Tutti i 
Fondatori infatti si 
sono preoccupati di 
fondare prima la con
gregazione e poi ini
ziare la relativa azione 
di carita. Ed e logico! 
In padre Minozzi le 
cose andarono diver-
samente. I bisogni dei 
poveri e degli orfani 
erano cosi improcra-
stinabili da non poter 
attendere I'arrivo del
le vocazioni di una 
nuova Congregazio
ne. Nella Chiesa c'e-
rano pero gia tanti cat-

tolici apostolicamente disoccupati, sottoc-
cupati, male-occupati... Laici, preti secola-
ri, tante suore.. Perche non partire da 
loro? A padre Minozzi non interessava chi 
operava il bene, I'etichetta della ditta. 
Cosa troppo secondaria!... Importante era 
il bene, non necessariamente le connota-
zioni di appartenenza degli operatori. 
Comunque era la Chiesa Cattolica attra
verso i suoi figli a muovere le acque!.. E 
bastava! 

Non smise di pensare e seguire I'ispira-
zione dello Spirito. Ed i Discepoli arrivaro-
no, quando Dio voile. E si trovarono in un 
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campo tanto vasto, 
con tante loro Case 
gestite da altri, da non 
sapere dove incomin-
ciare a dare aiuto... 
L'urgenza era nella 
direzione degli Istituti 
Maschili affidati a 
sacerdoti secolari, che 
imploravano di essere 
sostituiti. 

II lavoro sara sem-
pre tanto e crescenti i 
bisogni fin dopo la 
seconda guerra mon-
diale. Padre Minozzi fu 
trascinato piu dalla 
cura immediata dei 
poveri, che dai bisogni di crescita dei suoi 
Discepoli. Ne pago lo scotto, perche non 
vide mai la Famiglia diventare, come face-
va pregare, "numerosa come le stelle del 
cielo". Forse fu la Provvidenza a volere 
cosi! Tuttora siamo in tanti a continuare 
I'Opera di Padre Minozzi e Semeria, tante 
forze della Chiesa. Non solo i Discepoli. 
Anzi la maggior parte delle Case e in mano 
di altri fratelli e sorelle che lavorano con lo 
stesso spirito in favore dei bisognosi. 
Un'Opera veramente ecumenica tutta ani-
mata da amore alia Chiesa, Regno di Dio 
tra gli uomini! Voglia il Signore conservare 
tra noi questo spirito e questa unita tra 
tante diversita! 

A completamento della nostra riflessio-
ne lasciamo ai lettori il brano intero del dia-
rio conservato nell'Archivio dei Discepoli -
fondo Minozzi. 

9 dicembre 1920 - Tortoli (Sardegna) 
leri mattina, scendendomene a piedi da 

Baunei -15 chilometri - dove ero salito per 
combinare un Asilo, dinanzi alia chiostra 
austera de' monti che il sole veniva colo-
rando d'uno strano viola venato di giallo e 
d'oro, elevando la fiacchissima anima mia a 
Dio, riabbracciar I'Opera immensa che la 
sua pieta infinita ci ha misericordiosamente 
affidati. 

Epensai che si, e necessario moltiplica-
re le forze, unirci altri cuori ed altre energie. 

II campo di lavoro e vastissimo: la messe 
non biondeggia, ma cade morente di gia. 
Occorre affrettarci a raccogliere quanto 
ancora e possibile. Romba il temporale che 
squassera ogni cosa. E vicino e il Padrone 
che ci chiedera conto - ahimei che conto -
dei nostri talenti. 

Su, in alto, alia vita. 
Prenderemo dunque altri amid, moltipli-

cheremo i fratelli. Primi saranno Gallone e 
Don Damiano. 

Ci chiameremo "I Discepoli". In un mon-
do orgoglioso in cui tutti ormai pretendono 
per lo meno il titolo di professori, ci umilie-
remo cristianamente vietandoci col Divino 
Amico ogni nome pomposo. 

Saremo discepoli e solamente discepoli 
fidi di Lui che e il solo Maestro. 

Accanto al titolo metteremo il nostro 
motto distintivo - Per i fiqli dell'umile Italia -
e li ameremo questi carl e poveri figli 
dell'ltalia nostra, li ameremo con tutte le 
forze qui nelle terre desolate che redimere-
mo con loro, e lontano, dove essi doloran-
do vanno portando I'anima loro per la salu
te della patria. 

Cosi vuole il Signore, cosi sia! 
Splendeva la sua volonta divina sul 

mare azzurro quando sul piano inselvatichi-
to sono tomato stanco e fidente al paesetto 
cui la malaria batte. 

La Vergine pura sorrideva beata. 
Da P. Minozzi: "Diario n. 9" (1920-1925), pag. 5 
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PENSIERI PER IL NUOVOANNO 

I^Via dei Pianellari, Z^.Tel. 06.68801409 - Fax 06.6861025 - c.c.p. 33870007 / 
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Pessimismo, ottimismo: noi siam pessi-
misti ed ottimisti a un tempo, perche siamo 
cristiani. 

II Cristianesimo e tutto pessimismo 
quando s'attarda su la cruda realta del 
male, e tutto ottimismo quando la realta 
investe di speranze eterne, quando trasco-
lora la vita e la lancia pe' cieli. 

Quello che il Cristianesimo detesta e la 
melensaggine balorda, la flaccida vigliac-
cheria: e I'ignavia del servo sciocco che 
seppellisce il talento ricevuto pur sapendo 
la giusta severita del Padrone nella resa de' 
conti. 

Ognuno ha il suo tempo e ognuno 
deve, nel tempo assegnatogli far fruttificare 
i propri talenti. 

Nessuna torpida malinconia, nessuna 
molle nostalgia: lavoriamo nei giorni a noi 
sacri. 

Camminiamo finche abbiamo la luce 
con intrepida fede. 

Conquistatori di noi stessi dobbiamo 
essere e del nostro domani. 

Morale da eroi e quella cristiana, non 
acquarella melata da gentaccia di piume. 

Qualunque sacrificio ci costi, fermi al 
posto, pronti al nostro dovere, tutto il nostro 
dovere. 

Questo I'imperativo categorico della 
nostra coscienza. 

Avanti, cantando alia vita come i liberi 
figli di Dio. 

Per gli individui la giustizia piena e di la: 
qui appena traluce invidiosa. 

Per i popoli la giustizia e qui: la fa, ine-
sorata, la storia. 

Ogni popolo, come ogni individuo e piu 
d'ogni individuo, ha una missione da com-
piere: guai a non comprenderia, a render-
sene comunque indegni. 

(P. Giovanni Minozzi: "Mat. Orph.", 1936, p. 4) 
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Difendiamo il Presepio 

IL NATALE E IL PRESEPIO 

Festa e simbolo di Pace 

La festa quasi bimillenaria che ritorna al 
tramonto di ogni anno, sembra una festa 
sempre nuova, la festa per antonomasia, la 
festa della unione, dei soavi ricordi, delle 
ineffabili reminiscenze infantili. 

A Natale un sentimento di bonta perva
de gli animi; e lo scambio delle cortesie, dei 
doni, degli auguri e dei 
voti, se fosse I'espres-
sione generale della 
schiettezza e della sin
cerity, ogni Natale 
segnerebbe un gran 
passo verso I'attuazio-
ne dell'ideale di fratel-
lanza che dovrebbe 
unire gli uomini fra loro. 
Come ogni istituzione 
che si fonda sopra 
incoercibili aspirazioni 
umane, anche il Natale 
sara sempre la solen-
nita per eccellenza, 
che accompagnera I'u-
manita peregrinante 
sulla terra, fra i rovi le spine di questa car-
riera mortale anelante al riposo ed alia 
pace. 

La pace! Difficilmente puo disegnarsi 
nel linguaggio umano un termine che valga 
meglio ad esprimere il complesso dei beni 
possibili e desiderabili in questa vita. 
II nome stessa di felicita che potrebbe sem-
brare piu proprio, e cosi poco adatto a 
significare i beni limitati della vita presente 
che serve piuttosto ad indicare una aspira-
zione dell'anima, ed il piu delle volte non ci 
viene sulle labbra se non per esprimere 
quello di cui purtroppo manchiamo. Solo in 
un senso molto relative la pace e un bene 
che puo raggiungersi dai mortali. 

La bella parola pace puo prendersi in 
due sensi: in primo luogo puo indicare il 
libera consenso di volonta diverse in un 
medesimo volere ed in questo senso dicesi 
propriamente concordia; in una significazio-
ne piu propria indica: I'unione, la cospira-
zione, la calma dei diversi moti di una stes
sa volonta, escluso ogni contrasto di aspi
razioni divergenti. 

Nessuno potra dir mai di avere il cuore 
in pace se non giunga ad ottenere quello 
che desiderava, o se ottenendolo di qual-
che altra cosa gli resta la brama. 

In ogni cosa, sia per cio che riguarda 
I'intemo stesso dell'anima, sia consideran-
do le nostre relazioni con gli altri, la pace 
importa, secondo la felicissima espressione 
di S. Agostino, tranquillita nell'ordine, e 
tutto quello che in qualche maniera turba 
I'ordine delle cose, importa di necessita un 
detrimento a quella pace a cui ragionevol-
mente si aspira. 

Questa aspirazione e cos) potente ed 
universale che alia magica parola di Pace il 
cuore si allieta; ad essa si anela ardente-
mente,quando ci manca, e di essa, abbia-
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mo gelosa cura, se sappiamo apprezzarla, 
quando la possediamo. Per la pace non 
solo sospira il soldato, pensando alia vitto-
ria, mentre fra i duri disagi espone di conti-
nuo la vita, ma ad essa sono rivolte le mire 
di quelli che preparano la guerra, o di guer
ra sono cagione. Di pace sono avidi (sia 
pure a loro modo e per daltonismo cronico) 
coloro che vivono in guerra e la guerra 
sfruttano e da essa attendono miracolosi 
vantaggi. 

Anche i popoli bellicosi del paganesimo 
ebbero un culto per la pace: a lei si eresse-
ro templi e altari, in suo onore furono stabi-
liti pubblici sacrifici e si celebrano magnifi-

che teste. Anche limitandosi a quel concet
to della pace tutto o quasi materiale, cosi 
bene espresso daH'arte classica, quando 
diede al simulacra omonimo il fascio delle 
spighe, il comu-copia, ed in braccio il bam
bino Plutos, dio della ricchezza, essa e 
grandemente stimabile, e contribuisce alia 
interna pace ed a quella serenita dell'anima 
che e tra i beni naturali il piu apprezzabile. 

Presso gli Ebrei il saluto preferito era 
questo" Sia teco la pace" perche la pace e 
la somma di tutti i beni e "pax et bonum" fu 
anche il saluto imposto ai suoi dal Poverello 
di Assisi, che pub considerarsi il fondatore 
della istituzione del Presepio. 

II presepio e la riproduzione plastica del 
piu grande e sublime avvenimento storico, 
della nascita di Colui che da Isaia fu prean-
nunziato col nome di Principe della pace. 

Un presepio artistico originale era Tor-
goglio dei nostri padri: in esso appariva 
(meglio che nell'arte sfolgorante degli altari 
basilicali) la fusione meravigliosa della vita 
quotidiana col simbolo religioso, e da que-
sta fusione si irradiava nello ambiente fami-
liare e sociale un profumo soave di relativa 
pace ed armonia. La decadenza del Pre
sepio pud ritenersi come indice di grave 
decadenza religiosa, ed a quanti si illudono 
sulla reale efficienza della religiosita con-
temporanea, io faro osservare con Antonio 
Bruers, che la pubblicazione di qualche vita 
di Gesii Cristo, la riproduzione di libri misti-
ci, la riapposizione del Crocifisso nei luoghi 
pubblici, il ripristino delle processioni non 
bastano a bilanciare fatti in apparenze simi-
li, ma in sostanza piu gravi, come il dimi-
nuito culto del Presepio, quale si rivela 
soprattutto nelle decadenza artistica delle 
figurazioni. 

Manca spesso in esse la spontaneita 
dei tempi di fede ingenua e sincera, linfa 
alimentatrice di opere di pace e di carita: 
perche questa spesso si esaurisce in forme 
stereotipate, ed oggi ha assunto una patina 
archeologica, un certo aspetto di cosa 
retrospettiva, creduta e praticata soltanto 
nei soli tre momenti della vita (nascita, 
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matrimonio e morte) quasi per un meccani-
smo atavico per un superstite pudore delle 
vetuste e venerande tradizioni. 

Decadenza tanto piu riprovevole per noi 
italiani, quando si pensa che il Presepio fu 
ideato da uno dei piu grandi geni della 
nostra terra. 

// Natale e la festa della pace; il 
Presepio ne e il simbolo. Difendiamo il pre
sepio noi credent! esponente di bellezza e 
come voce di poesia: lo difendano anche i 
non credenti. 

Nell'augusta cornice del Presepio, la 
terra simboleggiata nelle montagne e nelle 
acque, la natura nelle piante e negli anima-
li, I'umanita nelle turbe che accorrono alia 
capanna, il cielo fisico nelle comete e nelle 
stelle, il cielo spirituale negli Angeli che 
intonano I'inno e I'augurio celeste, la divi-
nita deirUomo, I'umanita di un Dio, tutto 
forma un coro solenne inneggiante alia 
pace ed al Principe immortale che ce la 
potro dal Cielo. 

II piu bel presepio 

II presepio nasce, ai tempi di S. Fran
cesco, da un bisogno deN'anima cristiana, 
il bisogno di rivivere anche sensibilmente il 
mistero gaudioso e dolente, cosi ricco di 
sorrisi e di lagrime che e il mistero di 
Betlemme. Riviverlo sensibilmente nel 
modo piu intenso, perche lo si vive gia 
dentro in spirito e per viverlo spiritualmen-
te sempre piu e sempre meglio. La rap-
presentazione pittorica non basta piu, e 
troppo piatta; quel bambino dipinto non si 
puo abbracciare e baciare. Ci vuole la 
scultura, la plastica; il bambino come vivo. 
E tutto nello stesso stile, rilevato, plastico, 
intorno a Lui; la Madonna, S. Giuseppe, i 
Pastori, i Magi, gli animali... tutti e tutto. 
E il presepio e fatto. E si fa sempre ogni 
anno cosi. 

Oggi la pia usanza riprende. Italiani e 
Cristiani i nostri lettori lo faranno in famiglia 

il loro Presepio, e cercheranno di farlo 
bello, esteticamente. Voglia Dio che ci rie-
scano. II bello non e mai cosi a posto come 
quando lo si applica alle cose buone; lo si 
offre a Dio. 

Pero io vorrei insegnare ai nostri lettori, 
e ad altri se potessi, un Presepio bello, piu 
bello d'ogni altro... cristianamente parlan-
do, cioe dal punto di vista pio, devoto. E 
non e difficile, dopo quanto abbiamo pre-
messo. II Presepio rappresenta da S. 
Francesco in poi un vantaggio sulla figura-
zione pittorica anteriore, per il suo carattere 
plastico, perche la plastica avvicina di piu la 
riproduzione estetica alia realta della vita. II 
Bambino plastico par quasi vivo: pare vivo. 

E se avessimo un Bambino Gesu vivo 
per davvero? In carne ed ossa? Non sareb-
be il Presepio piu bello del mondo? Anche 
senza corteo di Pastori e di Magi? Ma si, 
ma si, mi rispondono tutti, pero per sog-
giungermi: e chi lo da il bambino Gesu vivo 
e vero da mettere nel Presepio? 

Chi ce lo da? Ma Lui, Gesu. Gesu bam-
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no Gesu vero, vivo: il 
piu bel Presepio del 
mondo... 

Conclusione 

bino non e morto; vive nei bambini piu 
poveri e derelitti. Attenti a questo: i piu 
poveri e derelitti. Non diciamo: pare un 
bambino Gesu, pare il Bambino Gesu, 
quando vediamo un bambino bello biondo, 
ricciuto? Ahime! Quello non e il Bambino 
Gesu non gli rassomiglia o meglio, gli ras-
somiglia troppo poco. E un altro il Bambino 
Gesu vero e vivo: il bambino povero, nudo 
e mal vestito, mal nutrito, esposto al freddo, 
cosi segni della fame sul volto, la madre 
povera accanto, il padre povero benche 
laborioso. Ce n'e tanti di questi bambini 
Gesu. Migliaia. Ne abbiamo anche noi 
tanti nei nostri orfanotrofi. Prendetene 
uno, colmatelo di doni. Voi sarete i Pastori, 
i Magi lui, il vostro beneficato, un bambi-

S. Francesco ebbe 
sempre un amore par-
ticolare per la testa 
di Natale. Un anno, 
questa solennita cad-
de di venerdi e percio 
frate Masseo aveva 
proposto ai trati di 
astenersi dalla carne 
nei desinare di Natale. 

Ma Francesco disse: "Questo e Natale non 
ci sono venerdi che tengano. E se i muri 
potessero mangiare la carne, bisognerebbe 
darla anche a loro in quel giorno, ma poi 
che essi noi possono, almeno io il strofine-
rei con essa" e spesso diceva a questo pro-
posito: "se conoscessi I'imperatore Io pre-
gherei, che in quel giorno comandasse a 
tutti di gittar grano agli uccelli e special-
mente alle nostre sirocchie allodole: e che 
ognuno che ha animali nella stalla, doves-
se dar loro un nutrimento molto piu abbon-
dante e buono. E vorrei ancora in questo 
giorno, i ricchi ricevessero alia loro tavola 
tutti i poveri!" (Dal San Francesco di 
Giovanni Joergensen, 192, pag 351). 

P. Giovanni Semen a 

"E' buono il Natale quando e cristiano. 
E il Natale cristiano non e un ricordo freddo e morto, come le foglie 

d'un fiore conservate tra le pagine d'un libro, e vivente, e sempre rin-
novata e rinascente realta. 

Gesii Cristo e il Figlio di Dio, che diventa figlio dell'uomo, nei suo 
Natale. 

E il Natale e, deve esser l'uomo che rinasce in Dio, il figlio delle 
tenebre e dell'ira che diventa il figlio della luce e dell'amore... 

Rinasca cosi ciascuno di noi... Buon Natale". 
P. Giovanni Semeria 
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Le icone della speranza 

E ANCORA NATALE! 

Non pensare: e ancora Natale. Non 
dire: e tomato Natale. Non cedere alia ten-
tazione della circolarita dell'esperienza. 
Che ne sai se ne avrai altri? E poi, ogni 
Natale e diverso. Tu non sei lo stesso, 
rispetto all'anno scorso. E le persone, intor-
no a te, compaiono, scompaiono, si trasfor-
mano. Ha ragione il filosofo che afferma 
che non si puo entrare due volte nello stes
so fiume. 

Tre figure dominano, ogni anno, la 
scena dell'Avvento. Isaia, Giovanni 
Battista, Maria. Essi rappresentano stati 
d'animo, dimensioni dello spirito. Sono le 
icone della certezza e della fiducia. 

Isaia, esprime I'attesa d'lsraele, la spe
ranza deH'uomo. Lontanissimo nel tempo -
ben otto secoli - rispetto al Messia, egli ha 
il coraggio di annunciare I'era di pace che, 
ancora oggi, rimane sconosciuta: "II lupo e 
I'agnello dimoreranno insieme... Forgeran-
no le loro spade in vomeri, le loro lance in 
falci". Isaia e I'emblema di coloro che ali-
mentano 1'ottimismo ponendo la storia e la 
vita dentro un progetto globale. La speran
za e I'essenza deH'anima. Quando I'uomo 
smette di interpretare il mondo ha gia cedu-
to al decline Una metafora si associa alia 
figura del profeta. Quella della strada. 
"Preparate le vie del Signore". Com'e diffi
cile, oggi, raffigurare la propria strada. 
Guardare al futuro senza paura. Quanto e 
divenuta intensa la nostra esperienza, e 
quanto transitoria, precaria, frammentata. 
Una settimana, per densita di situazioni, 
sembra un anno. E quanti rischi di morte, in 
una settimana. Sempre all'erta, come sol-
dati al fronte. Temiamo malattie, auto 
impazzite, I'agitazione, nostra e degli altri, 
la folia e le file, i rituali e le mode, I'aridita 
e i convenevoli. Assaporiamo I'angoscia 
delle infinite possibility. Ma se tutto e possi

ble, nulla e rilevante. Tutto e banale. Anche 
la morte, estrema emozione della vita, ci 
coinvolge a tempo programmato. Societa 
bugiarda che promette tanto ma ci toglie 
tutto. Sentimenti e relazioni, futuro e senso 
del dramma. E la tua strada, com'e? 
E' lunga alle spalle ma oscurata dinanzi... 
Come accade a chi e disorientate O si 
snoda, frontale e definita, grazie alia resi
dua fiducia del fanciullo? 

Giovanni, I'uomo del deserto, e la co-
scienza vigile di chi si pone alia presenza 
di un Tu sovrumano. La voce che scuote 
dal torpore di una esistenza inconsapevo-
le. II sussulto che rende coscienti della 
continua possibility della fine. Al Battezza-
tore si addice la metafora della notte, sim-
bolo dell'attesa di un nuovo principio ("La 
notte e avanzata, il giorno si avvicina"). Nel 
buio della notte, dai fondali dell'anima, sal-
gono e s'ingigantiscono le ombre. AH'alba, 
invece, tutto riacquista la sua dimensione. 
Cos! sara per noi, quando varcheremo la 
soglia dell'attimo eterno. I fantasmi effimeri 
dell'ora terrena svaniranno. Cadranno le 
maschere e ciascuno apparira quello che 
e. Povero di relazioni autentiche e di senti
menti veri. Nudo di amore. 

La Vergine, infine, rappresenta la pace 
riservata a chi accoglie con fiducia una 
volonta diversa dalla sua, lasciandosi por-
tare come foglia negli abissi di un altro pro
getto. Metafora adatta a Maria e la citta 
celeste, protetta da bianche mura ed armo-
nicamente strutturata. Nel suo mezzo cam-
peggia una chiesa, a ricordare che la pace 
nasce dalla ricerca del proprio centra, dalla 
fedelta all'assoluto. Intorno, s'irradiano 
piazze, vie e giardini. Uomini in festa, fanno 
esperienza di soggettivita significativa e di 
relazione armonica. 

Luciano Verdone 
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LA STORIA DEL CANTO NATALIZIO PIU TIP 
"In scendi dtille stelle" com pic 

1ENTE ITALIANO 

Ha un quarto di millennio la "stille nacht" italiana, 
scritta a Nola nel 1754 da Alfonso Maria de' Liguori. 
Anche se qualcuno insinua che il santo moralista I'a-
vevacopiata... 

"Tu scendi dalle stelle" compie 250 anni in questo 
Natale 2004. 250 anni che il (caro eletto pargoletto) 
scende (dalle stelle... al freddo e al gelo): un quarto di 
millennio in cui la stille nacht nostrana ha fatto la co-
lonna sonora a innumerevoli veglie familiari davanti al 
presepe, come se fosse nata dai pifferi degli zampo-
gnari di Betlemme. Invece - dice la tradizione - la piu 
popolare canzone natalizia della penisola fu scritta 
da un colto e nobile, vescovo Alfonso Maria de' Li
guori, gia avvocato e quindi teologo, fra le 111 opere 
del quale si annoverano anche 50 canti sacri (il nobi
le padre di Sant'Alfonso era cultore di Scarlatti e ave-
va fatto ben istruire il figlio sul contrappunto), alcuni 
dei quali in dialetto napoletano-tra gli altri il natalizio 
Quanno nascette Ninno che qualcuno, chissa per-
che, pretende essere una "tradizione" del tu scendi. II 
25 dicembre 1754 Sant'Alfonso, che aveva 58 anni e 
una radicalissima devozione per il Natale, si trovava 
a Nola a predicare; li compose di getto la canzone al 
clavicordo e quindi la canto personalmente sul pulpi-
to, come d'altronde era solito fare dopo i suoi sermo-
ni serali. L'anno seguente lo spartito venne pubblica-
to a Napoli, nel 1758 fu lievemente ritoccato e infine 
raccolto dopo un decennio tra le canzoncine spiritua-
li che - nonostante I'accusa di essere frutto di "Ian-
guori" anziche del Liguori... in 150 anni conobbero 
ben 64 edizioni. La storia della celeberrima nenia, 
pero non finisce cos'i: come per tutte le tradizioni tan-

to popolari da confondersi con le leggende, anche la 
vicenda del canto Alfonsiano conosce un discreto nu-
mero di varianti. Negli Stati Uniti, ad esempio, circola 
la notizia che il suo testo sia stato scritto da Pio IX, 
vissuto in realta un secolo dopo Sant'Alfonso... del 
resto i dubbi sulla patemita interessarono fin le origi-
ni della pastorale: pare infatti che don Michele Zam-
badelli (secondo altre fonti) il quale ospitava Zampa-
relli a casa sua il predicatore, gli sottrasse la canzone 
copiandola dall'originale e venne per questo rimpro-
verato dal santo. Costui a sua volta dicono alcuni, si 
sarebbe ispirato per il testo (che conta sette strofe) a 
una devota "conversazione col divino infante" del set-
tecentesco fiorentino Giuseppe Patrignani. Quanta 
alia melodia, secondo altri ricalca un tema popolare 
gia sfruttato da Haendel nel Messia. Un'ultima voce 
eccepisce persino sul luogo di composizione, che 
non sarebbe la Campania bensi il convento della 
consolazione a Deliceto in Puglia. Ma insomma - lau-
da primitiva o retorica metastasiana, bollata da Bene
detto Croce come "sequela di frasi devote" eppure lo-
data da Giuseppe Verdi perche "senza di lei non c'e 
Natale" - 1 ' ultimo e piu documentato attacco alia can
zone viene dallo storico don Gaetano Valente, il qua
le ha confrontato il testo alfonsiano con una quasi 
identica "pastorella" cantata a Terlizzi (BA) e che lo 
studioso attribuisce al vescovo pugliese Felice de 
Pau, col quale il santo campano ebbe rapporti nel 
1745. Certo, sarebbe grossa se il piu famoso morali
sta cattolico avesse "rubato" una canzone proprio a 
Natale... 

Roberto Beretta in "Avvenire" 24-12-2004 

/IF % 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 
— Sostenendo le initiative 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 intestalo a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera. tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
% s # 
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I FIORETTI DI GIOVANNI LANARO 

Riandando nei giorni scorsi ai luoghi e alle circo-
stanze della mia ordinazione sacerdotale mi e torna-
ta suggestiva e viva la memoria di Giovanni Lanaro, 
da pochi giorni scomparso, il quale volentieri parte-
cipo a quelle memorabili celebrazioni. 

L'avevo conosciuto personalmente, se non erro, 
in occasione dell'anno mariano, quando con gli Ex di 
Roma ci recammo al santuario della Madonna dei 
miracoli a Casalbordino concludendo la giornata a 
Miglianico, ospiti della squisita amicizia di Giovanni 
ed Orietta. 

Avendo appurato che ero prossimo "alia Messa" 
mi abbordo e mi intimo di rendergli nota la data allor-
quando i superiori me I'avessero comunicata. 

Quando si tratto di spedire gli inviti mi torno alia 
mente quel suo desiderio e sapendolo malato di 
cuore e temendo di procurargli un pericoloso dispia-
cere mi disposi ad informarlo ma, ahime, non co-
noscevo I'indirizzo. Per tacitarmi la coscienza spedii 
il cartoncino semplicemente: "A Giovanni Lanaro -
Miglianico (CH)". 

Non passo una settimana, allorche un pomerig-
gio, mentre assistevo i discepolini nello studio, sento 
dirmi: "C'e il signor Lanaro che vuole parlare con lei 
a telefono". 

"Don Cesare, sono Giovanni Lanaro. Ho ricevuto 
il suo invito con immensa gioia; devo venire ad Ofena 
a portarle il regalo". 

E cosi, un paio di giorni dopo eccolo arrivare, 
accompagnato da Gianni, con il voluminoso Messale 
Romano. "Ma... signor Lanaro, cosa sta facendo? Si 
rende conto della spesa? [Quindici anni fa il volume 
costava 140.000 lire!] Non posso accettare per due 
motivi: primo, perche la spesa e eccessiva; secondo, 
perche le farei fare una spesa inutile, in quanto in 
ogni comunita ce I'abbiamo, ne io me lo posso porta-
re dietro". 

Conosciamo tutti la generosita di nostra amico, 
per cui faticai non poco per convincerlo. 

Alia fine ripiegammo sull'accordo che egli avreb-
be sostituito quel Messale con quello, appena edita-
to, della Beata Vergine Maria. 

"Ma questo costa di meno", mi telefono il giorno 
dopo dal negozio delle Paoline in Chieti. 

E cosi... allego al libra liturgico un pregiato volu
me di Vangelo istoriato. 

E venne la sera della mia attesa ordinazione 
sacerdotale. Una festa di popolo, la chiesa gremita. 

Giovanni Lanaro sulla tomba di Don Pierino 
Salvadore. 

Giovanni per non rimanere pestato nell'assemblea 
escogita uno stratagemma. Munito di una valigetta si 
presenta al parroco: "Sono il segretario di don Romeo, 
il Padre Generale" e si guadagna un bel posto ad un 
angolo del presbiterio da dove segue pago e soddi-
sfatto come un furbo bambino la funzione. 

L'indomani ritorna per Messa novella. La cele-
brazione e gia inoltrata, la sacrestia sbarrata. 

Cosa fa? Vede a meta navata un confessionale e 
per non stare in piedi tutto il tempo, senza tanti scru-
poli, tira la tendina e vi si mette a sedere. Di li a poco, 
una vecchierella si accosta: "Padre, mi confessa?". 
"Figliola mia, sono straniero, non ho il permesso; la 
prossima volta" e puo finalmente godersi tutto il rito 
da quel magnifico e comodo punto di osservazione. 

Ho voluto riproporre questi ricordi personali in 
quanto mi sembrano porre in evidenza la generosita 
e cordialita di Giovanni nonche la sua semplicita 
buona e talora birichina. In fin dei conti per noi 
Giovanni e stato sempre questo: un bambinone, 
furbo ma innocente, affezionatissimo all'Opera, ai 
Discepoli e alle Ancelle, credente ma non bigotto, 
prodigo cultore dell'amicizia. 

Grazie a Lui e alia cara Orietta, inseparabile 
compagna della sua vita che, credo, continuera a far-
celo sentire presente attraverso la fedelta ai nostri 
Fondatori e al loro ideale di carita. 

Don Cesare Faiazza 
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AVE, DOLCE MARIA DI NAZARETH! 

AVE, DOLCE MARIA DI NAZARETH! 

Alia Tua Purezza il mondo s'inchina, 
poiche Dio per Primo a Te si chino. 
Unica Tu sei, nel misero mondo, 
e cantar Tu puoi le lodi all'Eterno; 
Tu Sola sei degna d'accogliere in Te 
il Figlio di Dio, fatto Tuo Figlio. 

AVE, DOLCE MARIA DI NAZARETH! 

Tu, casta sposa dell'Amore Eterno, 
con I'umile "SI", sgorgato dal cuore, 
rechi nel mondo la Gioia e la Pace. 
Bruci d'Amor nel generar I'Amore: 
e il freddo mondo e buio riscaldi, 
illuminando col Fuoco e la Luce. 

AVE, DOLCE MARIA DI NAZARETH! 

II Padre Ti scelse dai secoli eterni, 
il Messo Ti porta I'Annunzio Divino, 
lo Spirito aleggia e vive con Te, 
il Figlio in Te cresce, nasce da Te: 
la Luce i pastori e gli Angeli in festa.. 
il Cielo e la terra si prostrano a Te. 

AVE, DOLCE MARIA DI NAZARETH! 

Ci resti accanto nel lungo cammino, 
ci chiami, ci sproni, ci mostri la via... 
Canti all'Eterno le lodi e al Figlio, 
vivi I'Amore Divino Incarnato, 
porgi le mani a noi figli nel mondo, 
e al Cielo Tu porti i cuori imploranti. 

AVE, DOLCE MARIA DI NAZARETH! 

Ave, o Figlia, e Sposa, e Madre, 

che, umile, nel cuore e a Nazareth, 
per noi portasti la Trinita beata. 
RENDI, TI PREGO, IL CUORE NOSTRO E IL MONDO 

NOVELLA NAZARETH D'AMORE E PACE! 

Tu, Immacolata, di Dio Madre e... mia! 
Gian Canio Elefante 

L'azione deve essere manifestazione della nostra vita interiore, della 
nostra profonda spiritualita. Azione religiosa, quindi; attivita avvivata 
dall'amor divino, infiammata di Dio. Di piu noi dobbiamo agire mettendo 
la volonta nostra all'unisono con la volonta di Dio. Solo allora l'azione 
acquista valore soprannaturale. (P. Minozzi: "Manoscritti n. 4") 
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ANNO 2005: LA VIDEOCOMUNICAZIONE 
// linguaggio dei segni e delle immagini sul telefonino degli italiani 

II caviale per tutti 

Bene, finalmente nelle societa tecnolo-
gizzate ci siamo liberati dalla fame e dal 
bisogno e saremo tutti felici e contenti se i 
TG non ci informassero quotidianamente 
degli eventi terribili che si abbattono in ogni 
famiglia ed in ogni angolo del mondo. Allora 
il vecchio caviale non e piu la panacea di 
tutti i mali? II pensiero e la consapevolezza 
distinguono I'uomo dal resto del creato, ma 
pare proprio che ci si sia dimenticati di 
entrambi. Per noi pensano i media che a 
qualunque ora ci indottrinano e ci prescri-
vono le ricette da eseguire. Nel percorso di 
vita, nostri compagni erano i famigerati pre-
giudizi e i tabu ed una educazione fatta di 
divieti e censure. Ora ci siamo liberati da i 
lacci e siamo tutti orecchie per apprendere 
il vademecum del giorno e tutti a bocca 
aperta per testimoniare la nostra adesione. 
E' un trionfo, siamo tutti uguali ed e vietato, 
severamente proibito essere "non omolo-
gati". Sono tanti i segnali che battono forte 
per dirci che c'e fame tanta fame di scopri-
re e mettere a nudo i valori spirituali e i veri 
affetti che sono a lunga scadenza. 

Nel nome del padre e del figlio 

Silenzio. II silenzio, la paura, la sosta 
non sono i nostri nemici, ma forse sono le 
medicine migliori per rientrare nell'alveo 
della dimensione umana. Ci siamo allonta-
nati sempre piu dalla natura umana, dai 
limiti e ci siamo rinserrati fuori. Fuori, sem
pre fuori nella terra di nessuno al vento, al 
sole cocente, sotto la pioggia sbattente 
siamo ognuno figli della nostra eta e ormai 
da piu parti si sente dire che la situazione e 
degenerata a tal punto da non essere piu 
possibile riprendersi e costruire una struttu-
ra sociale imperniata sui valori portanti e 
proiettata nel future Queste sono le consi-

derazioni ricorrenti e sono la spia del disim-
pegno e del rifiuto del ruolo di guida nel per
corso della vita. I giovani hanno bisogno di 
vedere e sentire accanto aduiti che sappia-
no stare zitti, esser disponibili all'ascolto ed 
ergersi per ricordare che senza regole si e 
come relitti in balia delle onde. E' orribile 
avere una visione gerarchica, ricorda vec-
chi mostri, ma e altrettanto pauroso I'ap-
piattimento in cui ci siamo lentamente 
intrappolati. I ruoli diversi sono importanti 
ed auspicabili se non vogliamo che la 
societa sia fatta solo di bambini di tutte le 
eta, dove nessuno vuole piu essere ne 
padre ne figlio. Insieme padri e figli, aduiti e 
giovani, attraverso un rapporto di solida-
rieta e rispetto della dignita di ciascuno, 
potranno progettare e costruire una societa 
a dimensione piu umana e meno succube 
dei bisogni indotti e degli istinti irrefrenabili 
e violenti. Cominciamo a scoprire in ognu
no di noi tanto il padre quanto il figlio. 

M. Rita Giudice Fischetti 
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Fermarsi prima del burnout 

INSEGNARE, PROFESSIONE A RISCHIO 

Gl'insegnanti rischiano piu di altri lavo-
ratori in termini di salute. Soprattutto, pato-
logie psichiche, laringiti e neoplasie. E' il 
risultato di una ricerca condotta dalla 
Fondazione lard, sugli accertamenti per 
inabilita al lavoro realizzati dal collegio 
medico della ASL di Milano, nel decennio 
1992-2003, su un campione di 3447 prati-
che. Lo studio mette a confronto i referti 
medici relativi agli insegnanti con quelli di 
altre categorie professional! (impiegati, 
operatori manuali, sanitari) rilevando I'inci-
denza di alcune patologie sulla professione 
docente. "La situazione rilevata e in decisa 
controtendenza rispetto ai luoghi comuni 
sugli insegnanti che lavorano mezza gior-
nata e dispongono di lunghissimi periodi di 
vacanza" precisa il dottor Vittorio Lodolo 
D'Oria, autore dello studio e responsabile 
dello sportello informatico per insegnanti in 
crisi (http://www.orizzontescuola.it). 

Se le patologie laringee, male di catego-
ria, colpiscono gli insegnanti 20 volte di piu 
degli altri lavoratori, un'analisi a se merita-
no invece malattie mentali e tumori. 
Secondo i dati analizzati, la classe docente 
mostra un indice di frequenza delle patolo
gie psichiatriche pari a due volte quella 
della categoria degli impiegati, due volte e 
mezzo quella del personale sanitario e tre 
volte quella degli operai. Per i tumori, inve
ce, lo studio evidenzia che gli insegnanti 
presentano il rischio di sviluppare una neo
plasia, superiore di una volta e mezza-due 
volte rispetto ad operai ed impiegati. 

Alia base della maggiore incidenza pa-
tologica sulla categoria docente, vi sareb-
be il cosiddetto "burnout", dall'inglese "bru-
ciato", termine esistente da venti anni ma 
che solo ora comincia ad entrare nel circui-
to semantico della societa. Esso definisce 
una sindrome caratterizzata da spossatez-
za e disturbo emotivo-relazionale. Si tratta 
di un fenomeno di portata internazionale e 
che e ricorrente soprattutto nella categoria 

docente. I sintomi del burnout sarebbero 
essenzialmente quattro ma possono pre-
sentarsi anche isolatamente. II piu eviden-
te e un particolare affaticamento psico-fisi-
co. Segue, al secondo posto, I'apatia, cioe 
un rapporto distaccato ed indifferente nei 
confronti di studenti e colleghi. Al terzo, la 
diminuzione di autocontrollo. C'e infine, il 
sentimento di frustrazione, dovuto alia 
mancata realizzazione delle proprie aspet-
tative ed alle difficolta crescenti della fun-
zione docente. Tra i problemi evidenziati fi-
gurano, in particolare: bassa considerazio-
ne sociale, retribuzione insoddisfacente, 
precariato, conflittualita tra colleghi, co-
stante necessita di aggiornamento, classi 
numerose, carenza di personale, crescita 
del numero di studenti disabili ed extraco-
munitari, delega educativa da parte della 
famiglia, alleanza genitori-figli a detrimento 
dell'asse genitori-insegnanti, susseguirsi 
continuo di riforme, lavoro d'equipe... 

Cosa fare? Vittorio Lodolo d'Oria, con-
sulente del Ministero dell'lstruzione per la 
stesura del rapporto sulla salute degli inse
gnanti italiani sul tema "Motivare, trattenere 
e incentivare gli insegnanti", sostiene I'im-
portanza dell'informazione sul fenomeno 
burnout e la necessita di una diagnosi pre-
coce. Puo essere utile notare, al riguardo, 
che I'identikit delle persone piu esposte e 
caratterizzato da bassa autostima, preoc-
cupazione costante, sentimento d'incom-
prensione, tendenza all'isolamento, vita pri-
vata povera di stimoli, comportamenti 
ossessivo-compulsivi dettati da un perfe-
zionismo esasperato, litigiosita, ambizione, 
incapacity di mediare, aggressivita, idea-
lismo. 

D'Oria invita a discutere del problema, 
a far quadrato intorno agli insegnanti. 
"Un ulteriore ritardo avrebbe conseguenze 
negative in termini di salute, economia e 
cultura per I'intera comunita". 

Luciano Verdone 
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La Voce del Medico 

IL PROTOSSIDO D'AZOTO 

E' un gas a basso peso molecolare, 
entrato nella storia dell'anestesia sin 
da1845 e tuttora presente in molte sale 
operatorie, per la rapida cinetica di assorbi-
mento e di eliminazione dall'organismo. 
Tuttavia ha una scarsa potenza nell'aneste-
sia generale, se usato da solo. Mentre si 
preferisce associarlo ad un gas alogeno 
per ottenere una vera e propria azione ane-
stetica sul controllo della coscienza e sul-
I'effetto di abolire la risposta motoria alio 
stimolo chirurgico. 

L'impiego dei soli alogenati con gli anal-
gesici potrebbe essere sufficiente a man-
tenere una buona anestesia,dopo induzio-
ne.anzi in molte sale operatorie, essi ven-
gono usati da soli in ventilazione aerea. 
Cio avviene con un certo vantaggio, dovuto 
al fatto che non si arriva ad una dose tossi-
ca di alogenato per ottenere una buona 
narcosi. Se I'azione additiva del protossido 
con gli alogenati comportasse un vantag
gio assoluto per il paziente, allora sarebbe 
giustificato usarlo rinunciando alle altre 
possibility di anestesia generale. Ma dal 
momento che sostanze meno tossiche e 
meno inquinanti possono sostituire il pro
tossido, non vedo perche occorre esporre 
pazienti e operatori di sala agli effetti di 
sostanze alchilanti - derivati dalla sua par-
ziale degradazione - in grado di produrre 
perossidazione lipidica. 

L'impiego del Protossido d'azoto, al 
giorno d'oggi, sembra rispondere maggior-
mente a vantaggi di tipo economico. Pero 
non mi risulta che gli operatori del risparmio 
vivono nelle sale operatorie. Esso, la, dove 
viene adoperato, e I'inquinante principale 
deH'ambiente, anche se i sistemi di som-
ministrazione del gas sono a circuito chiu-
so. Nel caso venisse somministrato a cir
cuito aperto il suo accumulo nell'ambiente 
operatorio sarebbe notevole e non credo 

siano sufficienti i dispositivi per il ricambio 
dell'aria per allontanarlo completamente. 
Dove, invece, non sono presenti, neppure, 
quest'ultimi, si ha la massima esposizione 
di tutti gli operatori di sala con punte di 
assorbimento rilevanti. Malgrado, tuttavia, 
I'erogazione di protossido avvenga in cir
cuit! chiusi esso passa ugualmente negli 
ambienti, una volta liberatosi dai tessuti 
chirurgici esposti (sangue, peritoneo, cavita 
pleuriche, ecc), coinvolgendo tutti coloro 
che vi lavorano. Questa subdola sommini-
strazione di protossido ai lavoratori delle 
sale operatorie non e moralmente accetta-
bile, soprattutto se avviene a loro insaputa. 

Gli effetti del Protossido sono molteplici. 
Tuttavia vanno differenziati a secondo che 
sia il paziente a subirli in corso di aneste
sia, o i lavoratori di sala operatoria. E' 
chiaro che per il paziente potra parlarsi di 
dose una tantum, al fine di ottenere un'a-
nestesia profonda, mentre per i lavoratori 
delle sale operatorie la dose inalata potra 
essere anche minima ma non si puo esclu-
dere che la sommazione non possa accre-
scere il rischio tossico. 

Perche di rischio tossico bisogna parla-
re se nei pazienti pud determinare riduzio-
ne della contrattilita cardiaca, diminuzione 
della velocita segmentaria di accorciamen-
to delle fibre miocardiche, riduzione della 
fase di riposo della funzione contrattile mio-
cardica,attivazione dell'azione simpatica 
con possibili disturbi del ritmo,aumento 
delle resistenze periferiche e vascolo-pol-
monari, aumento del flusso ematico cere-
brale con conseguente aumento della pres-
sione intracranica, espansione delle cavita 
(lume intestinale, timpano, peritoneo) ecc. 

I lavoratori delle sale operatorie non sa-
ranno, senz'altro, esposti alle dosi dei 
pazienti ma la sommazione di dosi, anche 
minimali, come gia detto, possono essere 
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responsabili di disturbi del ritmo cardiaco e 
del flusso ematico cerebrale, con astenia e 
perdita di memoria mentre sono responsa
bili dell'inibizione della metionina sintetasi 
che porta a carenza di vit. B12, causa di 
mieloneuropatie. 

A giudicare da una prima disamina il 
protossido d'azoto non risulta essere un 
farmaco del tutto privo di rischi ne per il 
paziente, ne per i lavoratori delle sale ope-
ratorie. 

Gli alogenati di ultima generazione 
sono dei gas che da soli, con un minimo 

supporto endovenoso, sono in grado di 
mantenere un'eccellente narcosi, col van-
taggio di essere impiegati a percentuali 
inferiori a quelle del protossido. Se I'orien-
tamento di oggi, in fatto di anestesie gene-
rali, sembra essere la cosiddetta TCI, 
ossia, una anestesia totalmente endove-
nosa, con modello farmacocinetico control-
lato nel software della pompa infusionale, si 
puo concludere che e giunto il momento di 
sopprimere il protossido d'azoto dalle sale 
operatorie. 

Dr. Vincenzo Ettore Buscemi (ex alunno) 

NASSIRIYAH 

Sono stato quello che gli altri 
Non volevano essere, 
Sono stato dove 
Gli altri non volevano andare, 
Ho portato a termine quello 
Quello che gli altri non volevano fare. 
Non ho preteso mai niente 
Da quelli che non danno mai nulla. 
Con rabbia ho accettato 
Di essere emarginato come 
Se avessi commesso uno sbaglio. 
Ho visto il volto del terrore, 
ho sentito il freddo morso della paura. 
Ho gioito per il dolce gusto 
Di un momento di amore. 
Ho pianto, ho sofferto ed ho sperato... 
Ma piu di tutto, 
ho visto quei momenti 

che gli altri dicono 
sia meglio dimenticare. 
Quando giungera la mia ora 
Agli altri potro dire 
Che sono orgoglioso 
Per tutto quello che sono stato. 
Un soldato. 

Andrea 

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

E noi ne siamo umilmente orgogliosi, trepidi solo di rispondere a 
tanta chiamata d'amore". (P. Giovanni Minozzi) 
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Da Roma 

IL NATALINSIEME DEGLI EX-ALUNNI 

Anche quest'anno, rispettando ormai le sane tradi-
zioni piu che decennali, la Famiglia Minozziana il 19 
dicembre si e incontrata presso la Casa Generalizia dei 
Discepoli per la Celebrazione Eucaristica mensile e per 
I'agape fraterna natalizia. Sempre tanti i partecipanti! 

stanca mai di ripetere gli errori delle generazioni prece
dent? Tant'e! 

La giornata e stata rawivata anche dalla presenta-
zione del libro del giornalista dott. Antonio Preziosi 
"Comunicare la Professione", nostra ex alunno. che 

abbiamo modo di sentire 
ogni giorno alia Rai nelle 
sue relazioni sul il Presidente 
del Consiglio. "Chi non comu-
nica e fuori giuoco". Questo 
il tema e I'argomento del pre-
zioso opuscolo di 110 pagine, 
che gli ex hanno portato a 
casa a guida dell'arte 
mai abbastanza appresa del 
saper comunicare. Ci auguria-
mo che il lavoro abbia succes-
so e che tanti siano gli intelli
gent! lettori. L'agape fraterna e 
stata molto animata dai vari 
interventi gioiosi ed umoristici 
dei conviviali e dai doni del 
nostra Carlea, che ogni anno 

L'omelia di don Michele que
st'anno, in sintonia con la 
voce del Pontefice e della 
riscossa coscienza nazionale, 
ha trattato il tema della difesa 
del Presepio, della celebrazio
ne del Natale non come festa 
civile a se stante, ma unica-
mente come compleanno di 
Gesu! E' indegno far festa tra-
scurando il Festeggiato! Mai 
come oggi si richiedono cri-
stiani dai senso critico, cristia-
ni vigilanti su un mondo domi
nate da "laicisti", che ritengo-
no di vivere meglio ed in piena 
liberta escludendo Crista dalla 
propria vita! Che insipienza 
aspettarsi il bene e la gioia da forze esterne e contrarie 
al Creatore-Padre conoscitore profondo dei nostri veri 
bisogni! Cosa pud regalarci la ripaganizzazione della 
societa se non una vita demotivata ed invivibile? 
Quando diventera saggia questa umanita, che non si 

rinnova sorprendendoci. Con I'esperienza di una frater-
nita resa piu forte, con gli auguri scambievoli di buone 
Feste ci siamo salutati dandoci appuntamento al 6 gen-
naio 2005. 

Relator 
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Da Potenza 

EDIZIONE PREMIO "P. 
)MUNITA DEI DISCEPC 

L'11 novembre - nel salone del Museo provincia-
le di Potenza, su iniziativa del Centra Studi 
Minozziani, fondato e diretto dall'Ex Alunno Prof. 
Giuseppe Monaco, membra del Consiglio nazionale 
dell'Associazione Ex-alunni della Famiglia Minoz-
ziana, si e celebrata la V Edizione del Premio 
Minozzi. Presenti un gran numero di Ex-alunni, amici 
vari e gente che per la prima volta sono entrati a con-
tatto diretto con il movimento minozziano. Si notano 

Professor Giuseppe Monaco. 

tra gli altri Mons. Vito Telesca, il dott. Vito 
Santarsiero, sindaco di Potenza, II Capo gabinetto 
della Provincia, il dott. Mario Minozzi, la signora E. 
Positano, presentatrice, con suo padre Candido 
gestore della Tele 1, il prof. Raffaele Pontrandolfi, il 
prof. Giovanni Imprenda, vari Discepoli... AI microfo-
no si altemano Don Telesca, don Michele Celiberti, il 
sindaco, e, naturalmente il Prof. Monaco, che con 
mirabile sintesi, partendo dalla preghiera salmodica 
"custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi" 

• (Sal 17,8), ha precisato che padre Minozzi ha visto 
ed ha insegnato a vedere il mondo con gli occhi degli 
orfani, dei pcveri. Con gli occhi di Cristo, suo insosti-
tuibile ed unico Maestro, rendendosi in certo qual 

modo mediatore degli occhi del Cristo in questo 
mondo. In questa luce divina noi vediamo la luce, 
che si sprigiona chiaramente dalle necessita dei 
bisognosi! Ed e quella visione che anche noi dobbia-
mo recuperare. Sempre unico il Presidente del 
Centra Studi Minozziani! 

La lettura di brani minozziani ad opera di 
Giuseppe Ruoti e la splendida esecuzione della 
Corale del Duomo di Potenza hanno allietato ed 
arricchito la ricca serata minozziana. 

Ed e stato lo stesso Presidente, al quale va I'ap-
prezzamento e la gratitudine della Famiglia dei 
Discepoli e dell'Opera tutta, a consegnare il Premio 
Minozzi alia Comunita dei Discepoli del Peru, nelle 
mani di D. Rocco Grippo, proveniente da una breve 
permanenza peruviana, previa lettura del verbale 
che, per la ricchezza delle suggestioni che offre, tra-
scriviamo di seguito: 

llgiorno nove novembre alle 16.00 nei local! della 
sede operativa del Centro Studi Minozziani, sita in 
Potenza alia via Orazio Gavioli, 7, si e riunita la 
Commissione di merito per I'assegnazione della 

Per quanta concerne la prima sezione essa si 
riferisce alia testimonianza del percorso della carita 
viva e fraterna e della solidarieta come missione del 
volontariato cristiano che opera, coinvolge, penetra il 
sociale, a sostegno degli ultimi, degli oppressi e di 
quanti sono costretti a condurre la loro eslstenza ai 
margini o fuori della storia. 

Dar vita al significato insito nel verbo evangelico 
attraverso I'azione che ad Esso si ispira e che in 
esso trova la sua definizione era sua dimensione, 
impegna la coscienza del cristianesimo vissuto a 
condividere le pene, i doloh, la poverta, la malattia, 
la fame per portare il rimedio umano della sopravvi-
venza e quello spirituale del Verbo consolatore del 
Cristo attraverso il continuo morire per le epidemie, 
per le guerriglie, negli itinerari di traffico della droga 
e per la peste del nostro tempo: Aids. Essere uomo 
e missionario Ii dove Cristo viene martoriato ed ucci-
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so ogra g/'orno con / neonati scaraventati nelle fogne 
e nei cassonetti, con i bimbi in eta scolare tenuti nel-
I'ignoranza e sfruttati dai negrieri del lavoro minohle 
o utilizzati come agnelli da 
macello e scannati per il 
trapianto di organi, con I'an-
ziano espulso dai consorzio 
umano e costretto a mendi-
care la sua sopravvivenza 
sui marciapiedi delle citta 
da gran tempo trasformati 
in palcoscenico della vio-
lenza, della sopraffazione e 
del terrore. 

Essere missionario fi 
dove la donna e priva di 
ogni diritto e vittima quoti-
diana e rassegnata della 
violenza, delle percosse e 
degli stupri violent! costretta 
a vendersi per arricchire i 
magnacci di qualunque 
colore che giocano, specula-
no sulla vita degli altri. 

Essere sacerdoti II non e soltanto la risposta 
alia chiamata del Cristo a svolgere la missione evan-
gelica ma e I'uomo con tutta la sua umanita ad esse
re esposto at rischio per il bene che fa e per il pro-
getto che conduce in nome di Cristo e per quel nome 
molti hanno pagato e pagano con la vita, innocent! 
come quel fanciulli a! quali Cristo non ha fatto in 
tempo a dire: "Lasciate che vengano da me perche 

travolti dai vortice della vio
lenza e della perfidia degli 
uomini". 

A questi testimoni, a que
st! profeti della carita del 
nostro tempo e diretto il 
Premio Minozzi e la 
Commissione non ha avuto 
indugi di sorta nell'assegna-
re questa Quinta Edizione 
alia Comunita Missionaria 
dei Discepoli di Lima diretta 
da Padre Innocenzo 
Ragone che ha portato oltre 
oceano, come gia fatto in 
Brasile a Itaquaquecetuba, 
I'ardore, I'amore e il fremito 

della carita minozziana come nuova profilassi soda-
le che pone le basi dell'edificio che ha le sue portan-
ti nella carita della cultura e nella cultura della carita. 

Particolare di Chiesa Gesu Maestro (Potenza). 

La stessa Giuria non ha inteso attribuire il rico-
noscimento speciale di cui alia sez. 2 perche nessu-
no dei saggi pervenuti e risultato allaltezza del 
Premio. 

Redatto, letto e sottoscritto ilpresente verbale, la 
seduta e tolta alle ore 22. 

II Presidente 
Prof. Giuseppe Monaco 
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Da Roma 

IN GENNAIO 2005 PRONTA LA RISTAMPA DEL 
CON LEI SULLE ORME DI LUI" DI P. GIOVANNI MINOZZI 

E' notizia certa: la Poliglotta Vaticana, 
impegnata gia da prima di Natale, ha assi-
curata che la ristampa della famosa opera 
minozziana "Con Lei sulle orme di Lui - La 
Vita del Signore" sara consegnata entro la 

CIOVANNI MINO// I 

t ON I l-l 
S i l l l< ORMI DI I M 

In vita del Signore 

I M'ADKI 

Icona di Maria Discepola. 

seconda meta di gennaio. Si tratta delle 7 
distinte pubblicazioni di padre Minozzi degli 
anni '40, raccolte ora in un unico elegante 
volumetto in carta indiana. II numero delle 
copie e volutamente ridotto a 1000 (mille), 
al modico prezzo di euro 30,00. Si tratta di 
due biografie, quella di Gesu e di Maria, 
mirabilmente fuse in unita. Maria e presen-
tata sempre in atteggiamento discepolare e 

-Ji 
materno, che percorre la strada anticipata 
dal Figlio ricalcandone le orme e vivendo 
della e nella vita del Figlio. E' come legger-
si il Vangelo con le risonanze destate nel 
cuore di Maria, lette ed interpretate dall'au-
tore. E' Maria Discepola! 

Un'icona bizantina di copertina, del 600, 
ne anticipa la tematica: Maria, in atteggia
mento di ascolto, ha tra le braccia il 
Bambino Maestro che la istruisce con il 
rotolo delle Scritture aperto. Gesu e 
Maestro della Madre fin da bambino, quan-
do e ancora tra le fasce, prima ancora di 
imparare a camminare! Non e di oggi il 
discepolato di Maria! 

Per la sua esecuzione e'e voluta tutta la 
pazienza e la sapienza di intelligente certo-
sino del nostro editore ed ex-alunno 
Leandro Japadre, che non finisce di stupire 
ed al quale va tutta la nostra gratitudine 
ammirata. Tutti gli ex-alunni ed amici non 
possono, non debbono non avere nelle loro 
case, tra le loro mani, questa stupenda 
opera cristologica e mariana di Padre 
Minozzi! Possono fin da ora prenotarsi 
presso gli uffici della nostra Opera. Un pro-
gramma di diffusione ci portera a presenta-
zioni nelle varie case dell'Opera e dei 
Discepoli. 

Aiutateci anche in questo per la diffusio
ne appassionata del bene nel mondo! 

M.C. 
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Dal Peru 

ANIMAZIONE GIOVANILE 

E' sempre all'opera don Innocenzo, den-
tro il seminario e fuori, negli ambienti gio-
vanili che cerca in tutti i modi di raggiunge-
re ed animare vocazionalmente. II trovarsi 
ad essere solo, con I'unico appoggio di un 
confratello laico, Tesfamariam, rende ardua 

la sua missione di formatore e di vocazio-
nario. Noi dalle colonne del nostra bolletti-
no ringraziamo a tal fine S.E. Mons. 
Antonio Santarsiero, che ha sposato la 
causa delle nostre 
vocazioni con un'inso-
lita passione disinte-
ressata. E' lui a trovar-
ci, mandarci e selezio-
narci vocazioni, che 
continua poi a seguire 
con molta discrezione 
anche in Seminario. La 
sua recente visita in 
Italia, nello scorso 
novembre, ha vieppiu 
confermato il suo 
attaccamento alia 
nostra Famiglia. 
Simpatico sentirlo defi-
nirsi "Discepolo". 

Quest'anno pero D. Innocenzo e riusci-
to a fare delle sortite vocazionali anche 
fuori Lima, avvalendosi della collaborazio-
ne delle meravigliose Suore Ancelle di 
S. Teresa, che ci hanno spianato la via del 
Peru, di parroci amici e della testimonianza 

degli stessi nostri 
Aspiranti. Cos) il 1° 
ottobre a Templadera 
(nord di Lima) Sr. 
Carmen delle Ancelle 
di S. Teresa e il 
Parroco hanno orga-
nizzato per i nostri 
una giornata di incon-
tro con giovani. 
D. Innocenzo alia gui-
da del pulmino, capa-
ce di far girare le ruote, 
con 9 seminaristi, 6 del 
primo anno e 3 del 
secondo in grado di 
fare animazione, ha 
tentato per la prima 

volta I'impegno missionario dei giovani per 
i giovani. Celebrazione ed animazione 
della S. Messa, momenti di preghiera, testi-
monianze, tanta amicizia e conoscenza. 
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Erano presenti circa 160 ragazzi-giovani: 
un centinaio di ragazze, una sessantina di 
ragazzi. 

E' tempo di semina e non si elemosi-
na nell'affidare alia terra il seme del cari-
sma minozziano. In Peru siamo per lo 

videnza e a Lei ci affidiamo! Non stiamo 
tutto operando per il Regno di Dio? 

II 15 gennaio partira per il Peru il Padre 
Superiore accompagnato da don Cesare e 
dall'Ex-alunno Elefante Canio per un aiuto 
alia comunita. Sara I'occasione opportuna 

per il passaggio ufficia-
le di alcuni Discepolini 
dall'aspirantato al po-
stulandato. 

Una bella novita e 
stata creata dalla visita 
a Lima dell'Ex-alunno 
di Potenza, il geometra 
Fabio Biscione che si 
e intrattenuto in co
munita in atteggiamen-
to testimoniante e 
lasciandovi in uno stu-
pendo crocifisso il 
segno ed il ricordo 
della sua generosita. 

Anche questa parte-
cipazione dei membri 
della Famiglia Minoz-

piii sconosciuti. Per 
tutti rappresentiamo 
una novita, che desta, 
per questo, tante 
curiosita. 

Ora per il presemi-
nario, che iniziera i 
primi di gennaio e si 
protrarra fino alia fine 
di febbraio, in comu-
nione con i padri 
Giuseppini del Marello, 
saranno ammessi una 
diecina di nuovi aspi-
ranti per la dovuta 
selezione. Speriamo 
in bene. Si rendono 
necessari nuovi am-
bienti. La piccola Casa-Seminario va al-
largata anche quest'anno con I'acquisto di 
un capannone confinante in cui far sorgere 
una struttura a sostegno e completamento 
dell'attuale, troppo ristretta. C'e la Prov-

ziana e consolante e va decisamente incre-
mentata. Perche il bene non solo va sapu-
to e visto da lontano, ma va anche costata-
to ed operato in loco. 

Flavus 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELL'O.N.P.M.P.I. 

Come ormai e tradizione, i Soci, come 
previsto dallo Statuto, si sono riuniti, in 
seconda seduta, il 10 dicembre, presso la 
Sede Centrale a Roma per I'annuale 

Particolare Casa Accoglienza P. Minozzi (Roma). 

Angela, Elefante Gian Canio, Faiazza Don 
Cesare, Ferri Madre Cecilia, Galaffu 
Dott. Luigi, Gianni Dott. Romolo, Giunta 
Don Giorgio, Giura Don Antonio, Gravina 
Don Antonio, Grippo Don Rocco, lacobellis 
Don Salvatore, Leone Michele, Lista Prof. 
Rocco, Minozzi Dott. Mario, Pascucci Dott. 
Giuseppe, Rella Don Antonio, Scalzini 
Oderisio, Verrecchia Don Carlo, Vitale 
Alvaro. Quasi tutti gli altri hanno delegato. 
Al tavolo di Presidenza Don Michele 
Celiberti, Presidente, Don Antonio Giura, 
Consigliere Delegato e Segretario, D. 
Cesare Faiazza, Franco Corteggiani e ed il 
Dott. Giuseppe Pascucci tutti componenti 
del Consiglio di Amministrazione. Accanto 
loro sono il Prof. Antonio Lombardi e 
Giuseppe Spinazzola per il Collegio dei 
Revisori dei Conti, nuova figura legale 
imposta dalla trasformazione compiuta 
dall'Opera. 

All'inizio sono stati ricordati con un 
minuto di silenzio per una sentita preghiera 
di suffragio i Soci deceduti in questo anno: 
il Discepolo Don Antonio De Lauretis, gia 
Presidente dell'Opera e gli amici Dott. 
Alberto Di Mascio e Giovanni Lanaro, il cui 
ricordo e vivissimo in tutti. 

Come sempre, al fine di restare ancora-
ti alio spirito del Fondatore, prima di passa-

Assemblea Generale 
dell'Opera. 

La maggioranza 
assoluta dei presenti 
ha garantito la validita 
della seduta. Sono 
presenti infatti: Brac-
ciani Don Francesco, 
Cardetta Filippo, Celi
berti Don Michele, 
Ciciarelli Don Fortu-
nato, Corteggiani 
Franco, Corteggiani 
Mario, D'Amelio Don 
Savino, D. Andrea 
Luigi, De Andreis 
Giuseppe, Di Tursi 
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re ai numeri che caratterizzano il consunti-
vo 2003 e alia relazione dei Revisori dei 
Conti, il Padre Presidente dell'Opera e 
Superiore dei Discepoli, don Michele 
Celiberti ha tracciato un profilo sulla figura 
di Gaetano Postiglione, 2° Presidente del
l'Opera, che resto onoratamente e profi-
cuamente in carica dal 1932 fino al 1935, 
anno della sua morte. P. Minozzi nel 1932 

fu costretto a cambiare il Presidente in cari
ca, il Principe Filippo Doria, per le sue posi-
zioni chiaramente antifasciste. "Pensai allo-
ra all'On. Gaetano Postiglione, amico mio, 
fascista di forma, non fascista nell'animo 
aperto e generoso, 
meridionalista geniale 
e appassionato. De 
Vecchi sent) Mussolini 
che ne fu lieto. 

II 10 marzo 1932 
accettavo cosi le di-
missioni di Doria e sce-
glievo a Presidente 
Gaetano Postiglione 
che nell'estate veniva 
nominato Sottosegre-
tario al Ministero delle 
Comunicazioni". Cosi 
sintetizza Padre Mi
nozzi, che poi elogia il 
Presidente per le sue 
qualita umane e pro

fessional!: "Mai rude, mai violento, mai 
aspro, ma risoluto nel bene sempre e fieris-
simo... meridionalista fervido, operosissi-
mo, non condivideva il pessimismo tetro dei 
teorici da tavolino.. Nell'operare era la salu
te del Mezzogiorno, senza farneticare di ve-
der rigogliare nel tavoliere di Puglia la Valle 
padana... Non era un uomopolitico affaristi-
co i rigattiere, non faccendone truffaldino; 

neppure parlamentare 
da corhdoio. Per que-
sto non ebbe fortuna... 
Era un generoso che 
dava piu assai di quel 
che riceveva, senza 
certo domandar nul
la... Sentiva il dovere 
come pochi.... Le per-
fide invidie lamareg-
giavano durissima-
mente, ma non lo 
scomponevano, non 
riuscivano a piegarlo. I 
fatti contavano, il bene 
oggettivo, il bene vero: 
Ogni personalismo ed 
ogni vanita personate 
era sciocca per lui... 

Povero, fin) povero, quasi poverissimo: non 
aveva denaro, ma debiti, piccolidebiti..." 

Molto seguita e apprezzata e stata la 
relazione di Don Antonio Giura, Segretario 
Generale, che ha tratteggiato, dopo aver 
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fatto una relazione sociale dell'attivita svol-
ta, le prospettive future dell'Opera. 

Oggi I'Opera realizza il bene, in forme 
varie, in 67 istituzioni (delle quali solo alcu
ne completamente chiuse o da alienare) 

zati in varie Case per renderle sempre piu 
accoglienti e adeguate ai bisogni e alle 
richieste dei tempi. 

"Nessuna forma di bene, nessuna opera 
di carita sara mai estranea alio spirito largo 

e generoso dei Di-
scepoli", cos) ci lascia 
scritto nelle Regole il 
Padre Fondatore e 
questo e lo spirito che 
deve sempre animare 
I'Opera anche in 
mezzo ai problemi 
gestionali e ammini-
strativi. 

Su proposta del 
Consiglio di Ammini-
strazione I'Assemblea 
ha eletto come nuovo 
Socio il Discepolo neo-
professo perpetuo 
Lakshimi Maria Kant. 

E stata poi approva-
ta la relazione del 

con il servizio dei 
Discepoli, delle 
Ancelle del Signore, di 
22 Congregazioni di 
Suore e alcune coope
rative di laici. 

La carenza delle 
vocazioni e I'eta ha 
portato al ritiro, da 
parte di Congregazioni, 
delle Suore presenti in 
alcune Case. A queste 
eroiche Suore che 
hanno resistito oltre 
ogni limite di eta, va 
sempre il nostra grazie, 
stima e ricordo incan-
cellabile. 

Cio ha imposto al-
I'Opera di aprirsi alia 
cooperazione con i laici. Se alcune realta 
sono state chiuse per assenza di Suore, 
altre hanno iniziato, altre hanno continuato 
a lavorare con spirito buono improntato a 
quello dei Fondatori. 

Significativi interventi sono stati realiz-

Foto di repertorio. 

Collegio dei Revisori dei Conti sulla attivita 
svolta nel corso dell'anno 2004. 

L'agape fraterna ha consolidate i rap-
porti fra i Soci con I'augurio di essere sem
pre fautori di bene. 

Don Carlo Verrecchia 
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UNA MERAVIGLIOSA GIORNATA... 

Roma - Rito della Promessa di Fedelta 
per I'Ammissione all'Aspirantato 

Con rito semplice della semplicita evangelica, 
che non ha niente di riduttivo, perche e grandezza la 
semplicita evangelica, Crayssac Venish, 
Devasahayam Selva raj, Rosario Tambaro, Vincent 
Sasi Kumar iniziano ufficialmente il loro Aspirantato 
tra "I Discepoli". 

Quest'anno la solennita dell'lmmacolata 
Concezione per la Chiesa e stata una festa molto 
singolare, perche si e ricordato il 150° anniversario 
della proclamazione del suo dogma ad opera del 
beato Pio IX l'8 dicembre 1854. 

Per la nostra Famiglia Religiosa dei Discepoli e 
stata una doppia festa perche quattro nostri fratelli 
hanno fatto la vestizione e hanno promesso fedelta al 
Signore, entrando cosi ufficialmente nell'aspirantato. 

La giornata meteorologicamente non era splendi-
da, ma il sole che e Cristo ha illuminato particolar-

mente la giornata resa bella per I'occasione. La con-
celebrazione eucaristica, presieduta dal superiore 
generale D. Michele Celiberti, con i confratelli don 
Antonio Giura, don Rocco Grippo e don Stefano 
Fernando e stata in piena sintonia con la grande 
solennita . Vi hanno preso parte altri confratelli chie-
rici provenienti dalle varie case, che hanno animato 
con i canti e il servizio liturgico. Presenti anche le 
Ancelle del Signore e le Ancelle di Santa Teresa del 
B. Gesii ed alcuni amici che hanno voluto condivi-
dere la gioia dell'evento. 

Durante I'omelia D. Michele ha sottolineato il 
grande mistero che ha avvolto la Madre di Dio, quale 
donna forte che ha sconfitto il maligno con una vita 
"battagliera", sostenuta dalla grazia attinta dalla pre-
ghiera e nell'abbandono fiducioso in Dio, al Quale 
Ella e rimasta inseparabilmente fedele. Prima 
Discepola, sempre e solo Discepola di suo Figlio, 
unico ed esclusivo Maestro. 

Sull'esempio di fedelta della Madonna, anche per 
i quattro giovani che oggi promettono fedelta al 
Signore, il Padre Superiore ha presentato un proget-
to:"/'/ Si non sia un Si nella vita, ma una vita in un Si". 

Dopo I'omelia c'e stata la lettura della promessa 
di fedelta da parte degli Aspiranti. ai quali veniva 
anche affidata una piccola croce, quale strumento di 
santificazione e di memoria, che non si pub essere 
vera discepolo di Cristo senza seguirLo abbracciati 
alia propria croce. 

Subito dopo si e passati al rito della benedizione 
e della consegna delle albe. Da questo momento 
viene concesso ai nuovi aspiranti di indossare I'abito 
clericale come segno di appartenenza a Cristo, alia 
comunita dei Discepoli e alia Chiesa. 

La celebrazione e continuata nel pieno raccogli-
mento e con commossa gioia visibile sul viso dei pro-
tagonisti. 

Un significativo momento di festa insieme agli 
ospiti convenuti per I'occasione ha concluso la splen-
dida giornata, che resta come data fissa ormai nella 
vita dei quattro aspiranti: Crayssac Venish, 
Devasahayam Selva Raj Vincent Sasi Kumar 
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dell'lndia, Rosario Tambaro della lontana e vicinissi-
ma Napoli. 

Con questa lilurgia di introduzione, gli aspiranti si 
impegnano innanzitutto a fare fin da adesso la 
volonta di Dio attraverso la preghiera comunitaria e 

personale, I'accettazione e I'osservanza del regola-
mento della comunita, I'impegno nello studio e nella 
vita fratema. 

Un giorno che e da inserire negli annali della sto-
ria della nostra Famiglia dei Discepoli perche ricco di 
grazie e di doni celesti per questi fratelli e per I'intera 
congregazione. 

L'augurio che formuliamo ai neo aspiranti e di 
camminare diritti per la strada tracciata dal Signore 
mantenendo vivi I'entusiasmo e la gioia di questo 
giorno con una vita coerente, impegnata a caricarsi 
sempre di energie nuove sotto la guida illuminante di 
Maria, madre dei Discepoli. Chi va con Maria non 
sbaglia via, non solo, ma diventa inconsapevole testi-
monianza dell'amore ricevuto da Dio anche per gli 
altri. 

Rosario Tambaro FdD 

(T 
UNA PAROLINA AI NOSTRI ABBONATI 

Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

E cosi il bene: deve diffondersi! 
Chi Tama, non pub non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D ITALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 
e-mail: discepoli@mclink.it 

"Cart Abbonati, che per noi significa 'amici', amici buoni che accolgono beni-
gnamente 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 sentirete piu soave la bene-
dizione di Dio sulle vostre famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 

\= 
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Da Riesi 

CITTADINANZA ONORARIA A SUOR DOMIZIA MORELLO 

Dal giornale "La Sicilia" apprendiamo 
con viva soddisfazione la bella notizia del 
conferimento della cittadinanza onoraria 
di Riesi alia nostra Superiora Sr. Domizia 
Morello. Certo, un atto dovuto! Non solo 
questo, perche Suor Domizia, non per se, 
ma in quanto rappresentate delle Ripa-
ratrici del S. Cuore, meriterebbe molto di 
piu! Intendiamoci: una religiosa, qua talis, 
e lontanissima le mille miglia da questi 
riconoscimenti. Formata ad una spiritua
lity di donazione gratuita di se stessa, 
con lo sguardo sempre rivolto in alto, al 
Dio Creatore e Padre, dal Quale tutto 

attende, le gratificazioni umane conside-
ra roba esterna, cioe, roba che non le 
appartiene, non la tocca dentro, e che 
addirittura genera quasi una reazione e 
riluttanza fisica. 

Queste onorificenze rivestono pero un 
significato, semmai, per gli altri e per la 
Congregazione Religiosa. Ben ha fatto 
percio il sindaco di Riesi, il dott. Lino 
Carruba, affiancato dal sindaco di Bufera, 
Alfio Scivolone e da quello di Sommatino, 

Lorenzo Tricoli, ad insignire della cittadi
nanza onoraria la nostra Superiora con la 
consegna della relativa pergamena. E' un 
riconoscimento e ringraziamento per 
tutta I'opera delle Suore. 

Significative le motivazioni elencate: 
"La Giunta Comunale intende dare un 
pubblico attestato per la fattivita indiscus-
sa ed evidente, fin troppo ovvia a tutti, 
per un prestigio senza incrinature, per un 
servizio puntuale, costante ed in spirito di 
umilta alia cittadina di Riesi... Quante 
Persone in difficolta alia ricerca di una 
parola di conforto, di un consiglio, di un 

punto di appoggio 
hanno trovato nel-
I'lstituto un risposta di 
consolazione e di 
rilancio nella vita!... 
Le Suore non si sono 
mai sentite di passag-
gio... Per ogni ragaz-
za in necessita. a 
volte emarginate dal-
la societa, il cuore 
delle Suore e la loro 
Casa sono stati sem
pre aperti... Cid e 
stato possibile non 
solo per la condizione 
di religiosa convinta, 
ma per I'attaccamen-

to, la stima e I'amore dimostrato verso il 
paese di Riesi. In guesto c'e lo spirito 
della Fondatrice delle Suore Riparatici 
del S. Cuore, Madre Isabella De Rosis, 
ma anche dei titolari della Casa, I'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, i 
Servi di Dio Padre Giovanni Semeria e 
Padre Giovanni Minozzi". 

Tutto vero, ma non tutto detto! Quanto 
bene infatti un'anima consacrata non fara 
mai apparire agli occhi degli uomini! 
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La riservatezza e sconfinata nelle Suore! 
Noi concordiamo pienamente con la 

originale iniziativa del sindaco di Riesi, 
un uomo dagli occhi aperti, che ha letto 
bene il significato di una presenza che 
dura dal 1931; una serie di Suore Tuna 
piu singolare dell'altra: Sr. Cherubina, 

Sr. Margherita, Sr. 
Ildegonda, Sr. Cle-
mente, Sr. Ortenzia, 
Sr. Florita. E che dire 
di Madre Cristina e 
di Madre Carla con i 
loro, rispettivamente, 
45 e 46 anni di servi-
zio nei duri tempi bel-
lici e post-bellici? 
Non ci vorrebbe una 
statua o tante statue 
per loro? Ma a che 
s e r v i r e b b e r o ! ? . . . 
Varrebbe molto di piu 
la pena che il popolo 
cristiano recuperasse 

non solo la stima, ma anche I'imitazione 
delle Suore e ne raccomandasse la 
vocazione nelle famiglie come alto onore 
che Dio concede ai suoi eletti, e di cui i 
credenti devono essere orgogliosamente 
grati. 

M.C. 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSIONI 
1 - Pregando perche "venga il Regno" di Dio su tutta la terra. 

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

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

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

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

Aiutateci a fare il bene! 
Dio 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 S. Rufina 

UNA SCUOLA MATERNA A SERVIZIO DEL TERRITORIO DAL 1921 

Santa Rufina e un simpatico borgo, una 
frazione di Cittaducale, a breve distanza da 
Rieti. Famoso e il suo carnevale con la sfi-
lata delle maschere in nulla inferiore a piu 
rinomati centri italiani. Ospita la Scuola 
dell'lnfanzia "P. Giovanni Minozzi" gestita 
dalle Suore deH'Immacolata di S. Chiara di 
Fiuggi. 

Fin dal 1920 Padre Minozzi contatto Cit
taducale, citta che gli ricordava I'arresto 
dello zio don Peppe come egli stesso rac-

conta: "Un picchetto di 40 soldati di linea, 
capitanati da un tenente accompagnato 
dal giudice del circondario, fu mosso da Cit
taducale per eseguire I'arresto spiccato dal-
I'alta polizia di Napoli. Dopo una minutissi-
ma e stucchevole perquisizione, che duro 
cinque ore, di tutti gli oggetti di famiglia, lo 
arrestarono". Cittaducale era cara a Padre 
Minozzi anche perche passaggio obbligato-
rio sulla strada da Amatrice a Roma. 

Progetto subito don Minozzi di creare 
qualcosa per una citta a lui cara. Ed i pro-
getti di don Minozzi si tramutavano in con
crete realizzazioni. Cosi dopo un primo 
incontro con la signorina Bonafama, che 
aveva ha costituito un Comitato per la costi-

tuzione di una sezione di scuola materna, il 
16 novembre 1921, si procedeva alia inau-
gurazione dell'Asilo di Cittaducale "presen-
te I'arcivescovo dell'Aquila Mons. Turchi, 
assente io per la morta della mia dolce 
mamma, spentasi al paese natio il 14-10-
1921" (Minozzi). Costretti ad abbandonare 
i locali del vecchio Seminario, Padre 
Minozzi punta direttamente sulla frazione di 
S. Rufina per un'opera stabile e di ampio 
respire Chiamo a collaborazione il parroco 

Don Giovanni Roselli, 
alquanto legato al 
denaro, ma ineccepibi-
le nel ministero della 
chiesa. Propose a don 
Minozzi un suolo a 
valle dell'attuale sito. 
"No! I miei bambini 
devono stare al sole! 
Voglio la collina e tu mi 
aiuterai a spianarla 
dandomi un aiuto in 
denaro!" ribatte don 
Minozzi. Cosi il primo 
approccio! 

Ripassando da Rieti, 
padre Minozzi si ferma 
a S. Rufina e chiede 
alia gente: "II vostro 
parroco don Giovanni 

e morto?". Infatti, non si era piu fatto vivo e 
cercava di non incontrare assolutamente 
don Minozzi per il timore di dover mollargli 
i promessi quattrini. E' il Sig. Bruno 
D'Aquilio, ex-alunno, a fornirci queste noti-
zie. Anche questa volta le cose andarono 
come aveva testardamente voluto. Infatti 
padre Minozzi, l'11 Luglio 1942 scrive sul 
nostra bollettino "L'11 luglio la magnifica 
Casa di S. Rufina, si e aperta ai bimbi ed 
alle giovanette del paese che I'anno invasa 
in folia. Che immensa gioia! Com'e dolce 
veder fiorire il bene per questo deserto del 
mondo! Se I'intendessero tutti quelli che 
passano, che hanno mezzi materiali per 
aiutarci a moltiplicare la carita nel nome di 
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Dio! Se!... Ma verra, certo il giorno in che il 
deserto tutto fiorira come una rosa per divi-
no incanto" (Mater Orph., luglio/agosto 
1942, pag. 15). 

L'annuncio rivela la gioia della riuscita 
dell'impresa, accenna alle tante difficolta 
economiche ed apre alia speranza della 
rifioritura dei deserti dei cuori umani chiusi 
alia primavera del bene. 

II 20 novembre 2004, Sr. Tarsilla, la su-
periora, unitamente a Suor Gertrude, Sr. 
Elisa e Sr. Gita, chiedono un incontro ed 
una santa Messa per genitori e bambini. 
La prima volta in dieci anni! E' I'occasione 
per presentare una breve storia della 
nostra presenza sul territorio e per una piu 
approfondita conoscenza di p. Minozzi e 
dei suoi Discepoli, tuttora alia guida 
dell'Opera benefica. Ci precede una testi-
monianza storica molto circostanziato 
dell'Ex-alunno Bruno D'Aquilio, che ricorda 
i suoi incontri con padre Minozzi e le vicen-
de dei primi passi dell'istituzione. Sempre 
dal nulla e dalle molte difficolta nascono le 
opere di Dio! 

L'incontro con i genitori sulla importan-
za dei genitori-educatori, con riferimenti alia 
latitanza educativa, che genera un tipo di 

orfanaggio educative fondato sul vuoto 
educative appassiona i cari e vivaci genito
ri, che avvertono la limitatezza e la difficolta 
di essere educatori oggi e chiedono lumi. 
Anche a termine della santa messa pre-
festiva e'e meraviglia, come se certe pagi-
ne del Vangelo non fossero mai state udite. 
Ma si sa, la voce nuova fa apparire inedita 
ogni antico insegnamento. Resta pero la 
constatazione che dovunque e'e bisogno di 
"sostanza" cristiana nella conoscenza e nel 
costume. 

Per questo e provvidenziale che i 
Discepoli, mediante la loro Opera, abbiano 
impiantata una comunita di Suore di buona 
qualita, che gia con la loro vita tutta persa 
per il Regno, testimoniano quanta Dio vale, 
un Dio cercato da loro per 24 ore al giorno, 
in un mondo dove i credenti credono di aver 
gia fatto tanto a pensarLo con un segno di 
croce la sera o con una "messa alia caccia-
tora" la domenica. Occorre che ci sveglia-
mo tutti e viviamo la nostra fede seriamen-
te, con rinnovato entusiasmo, con la matu
rity e la convinzione che i tempi richiedono 
per non essere travolti dall'inganno trasci-
nando con noi anche altri fratelli piu deboli. 

Flav us 
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DA S. GIORGIO A LIRI 

Venerdi 3 Dicembre 2004, presso la 
Scuola materna "Sacro Cuore" dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia i geni-
tori dei bambini sono stati invitati ad un 
incontro con i Padri Discepoli, ai quali 
appartiene la Scuola Materna, per lo scam-
bio degli auguri natalizi. 

tempo. II Padre Superiore dei Discepoli, 
D. Michele Celiberti, distribuiva intanto ai 
bambini in regalo una miniatura di Gesu 
Bambino pronta per essere depositata nel 
Presepe. Presenti anche il parroco di 
S. Giorgio, Don Pius Miclaus, ed il 
Sindaco, dott. Panaccione Luigi, che, con 

molto gioia del 
Superiore, ha scoperto 
di appartenere alia 
Famiglia Minozziana, 
per una brevissima 
esperienza di campo 
scuola in Amatrice. 

Trasferiti i piccoli in 
sala giuochi, le mam-
me sono rimaste in 
compagnia dei padri 
Discepoli e delle suo-
re. Inaspettatamente, 
anche loro sono state 
invitate a cantare e, 
toglio alia mano, 
hanno intonato le can-

Questa la motiva-
zione principale na-
scondeva, in realta, 
qualcosa di molto piu 
significative Lo scena
rio trovato dalle 
mamme e stato quello 
dei bambini, che siste-
mati in coro, intonava-
no canzoncine natali-
zie sotto la guida delle 
suore, dell'insegnante 
e del Discepolo Don 
Rocco Grippo. Una 
fisarmonica tra le mani 
di questo sacerdote 
creava I'atmosfera 
satura di grande gioia ed allegria. I bambi
ni, infatti, trascinati dal suono della fisarmo
nica hanno cantato e battuto le mani tutto il 

zoni di Natale. II momento e stato a dir poco 
emozionante. Vedere tutte le mamme can-
tare e stata una grande emozione. 
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// Sindaco Dott. Panaccione Luigi. 

Terminato I'improvvisato coro, si e passati 
ad un momento piu serio durante il quale 
Padre Michele ci ha tracciato le linee della 
storia della fondazione della Scuola 
Materna di S. Giorgio ad opera di Padre 
Giovanni Minozzi, fondatore dei Discepoli 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia. Quest'Opera, che e opera dei reli-
giosi Discepoli, e supportata solo dalle pro-
prie forze, non ha finanziamenti statali e si 
e da sempre preoccupata di assistere i 
poveri in nome di Dio e della Chiesa 
Cattolica. L'Opera e presente in tutta I'ltalia. 
Egli ci ha elencato le attivita rivolte princi-
palmente ai bambini ed agli anziani, lo spi-
rito sul quale si fonda e la passione con la 
quale tutti coloro che vi appartengono svol-
gono il proprio lavoro, come espresso dalle 
Piccole Ancelle del S. Cuore in S. Giorgio. 

Padre Michele ci ha ricordato infine il 
vero significato del Natale che e il com-
pleanno di Gesu Cristo ed ha esortato noi 
mamme a difendere la religiosita del Natale 

e ad educare i nostri bambini alia fede, alia 
conoscenza e al rispetto dei fondamenti 
della nostra religione. 

Conclusa la breve conversazione, Don 
Rocco con la sua fisarmonica ci ha riporta-
to al clima piu festoso intonando ancora le 
classiche canzoni di Natale. E cos) tra le 
riflessioni serie e I'allegria della musica si e 

Una mamma. 

chiuso un bellissimo incontro che ha incan-
tato il cuore di ogni mamma: Un grazie a voi 
tutti, Discepoli e Piccole Ancelle, per il mes-
saggio d'amore che ancora una volta avete 
saputo donarci. E auguri, tanti tanti auguri 
di Buone Feste! 

Una mamma 

"Noi dobbiamo consolare il Maestro con la nostra generosa attivita, 
dandoci ad ora senza riserva alcuna: lavorare pregare soffrire piangere 
sanguinare, con Lui, per Lui". (P. Giovanni Minozzi: "Manoscritti n. 4") 
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Da Siponto 

CASA DI RIPOSO "STELLA MARIS1 

Quest'anno per la seconda volta la 
Casa di Riposo "Stella Maris" festeggia con 
grande entusiasmo e partecipazione la 
creazione di una campagna elettorale per 
I'elezione del Sindaco della Comunita, con 
la presenza del Presidente del Consiglio 
Comunale di Manfredonia, I'Avv. Onorino Di 
Sabato che ha dato luogo alia cerimonia di 
investitura. 

Con semplicita e tanta simpatia il sinda
co uscente, Filippo De Bonis, detto il figlio 
di Michele Saraca, si toglie la fascia tri
colors e la cede alia signora Teresina 
Straccialano, una tra le piu esuberanti "vec-
chiette". 

La sua campagna elettorale, infatti, met-
teva in evidenza il principio della par condi
tio, per cui anche... il sesso femminile 
avrebbe avuto il diritto nella Casa di Riposo 
a ricoprire un ruolo cosi importante. 

La signora Teresina ha ricevuto un gran 
numero di voti, espressi con voto palese. 

Cosi, dopo il discorso di ringraziamento, il 
racconto emozionante della sua vita, ha 
festeggiato attorniata da parenti ed amici, 
forse uno dei giorni piu belli della sua vita. 

L'elezione del nuovo sindaco e stata 
allietata dalla presenza del "Gruppo Arte 
Musicale Michele Bellucci" che ha suonato 
con maestria bellissimi brani come 
Regginella, Campagnola bella ed altri che 
hanno riempito di gioia e di ricordi le "anti-
che" menti della nostra comunita. 

Auguri, Teresina, a te ed ai tuoi collabo
rator! di giunta: 

• il settantacinquenne Domenico Cac-
cavelli, detto I'attaccabrighe, assessore al 
verde dei giardini della Casa di Riposo; 

• la centoduenne Maria Celeste Mari-
naro assessore alia ristorazione; 

• la settantaseienne Maria Giovanna 
Ciociola detta I'ipocondriaca, assessore 
alle teste ed alia socializzazione. 

Auguri!!!!! 
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COLDIRODI COMMEMORA P. SEMERIA 

Se a Monterosso la commemorazione 
marzolina di p. Semeria e un appuntamen-
to atteso e consolidato, ci e parso maturo il 
tempo di onorarne la memoria anche lad-
dove egli ebbe i natali. 

Coldirodi lo vide appena nascere il fan-
tolino Giovanni dacche, dopo undici mesi, 
la madre Carolina si trasferi a Torino. Ma 
nel piccolo villaggio a ridosso di Sanremo 
sempre il cuore del Padre amo riandare e 
altrettanto vivo nei collatesi (cosi si chiama-
no gli abitanti di Col-di-rodi) fu il riconosci-
mento pregiandosi di festeggiare con gran-
de enfasi il 60° suo genetliaco. 

Atutt'oggi e dato incontrarvi chi, come la 
signora Gelsa, vanta di averlo conosciuto 
regalando flash di circostanze e di persone 
molto interessanti. 

Tuttavia per le ultime generazioni padre 
Semeria e solo I'intestazione dell'lstituto 
all'inizio del paesello. E questo spiace. 

Con le infaticabili Suore della Sacra 
Famiglia, in primis la Superiora Sr. Elvira, 
consenziente ed entusiasta il parroco don 
Pasquale, e con la collaborazione preziosa 
del prof. Giovanni Pompei, e nato il propo-

sito di celebrare ogni anno la nascita del 
Servo di Dio ed illustre Confondatore della 
nostra Opera, qui nel borgo ove gia dal 
1954 una lapide marmorea indica la casa 
natale, mentre I'lstituto ne prolunga I'azione 
caritativa. 

All'appuntamento siamo giunti dopo 
un'opera sensibilizzatrice partita gia in pri-
mavera visitando le scuole del centra e 
alcune di Sanremo. 

In pari tempo i nostri alunni della Scuola 
Materna, animati dalle due brillanti e creati
ve maestre Angela, hanno messo su una 
mostra a cui sono intervenuti i genitori e 
tanti collatesi. 

Per I'occasione furono inaugurati i nuovi 
locali della Scuola d'lnfanzia alia presenza 
delle autorita cittadine. 

Un triduo, concluso da un pregevole e 
magistrale concerto offerto da una Com-
pagnia locale, ha preparato I'evento. 

Mons. Giovanni De Negri, Cappellano 
Militare della Guardia 
di Finanza a Genova, 
ha presieduto la solen-
ne eucaristia, traccian-
do il profilo umano e 
sacerdotale del padre 
Semeria, esaltandone 
la passione per la 
verita pagata a caro 
prezzo, nella fedelta 
eroica alia Chiesa e 
I'ardore caritativo 
verso gli orfani nato 
dal servizio al Fronte di 
guerra ove brillo per lo 
spirito di abnegazione 
e di animazione. 

La Parrocchia ha 
dedicato al Servo di Dio anche la partecipa-
ta Caccia al Tesoro ove insieme con tutta la 
gioventu locale sono intervenute le famiglie 
collatesi in un clima di gioiosa fraternita. 

Don Cesare Faiazza 
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Da Gioia del Colle — Parrocchia Sacro Cuore 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Domenica 7 No-
vembre nella nostra 
comunita parrocchiale 
si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del 
Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 

Esso rappresenta 
la comunita che, in 
stretta collaborazione 
con i sacerdoti, analiz-
za, programma e 
cerca di attualizzare 
quanto si riferisce 
all'attivita pastorale 
della parrocchia. 
Secondo quanto stabi-
lisce il Direttorio del 
C.P.P., di esso fanno parte: parroco, il vice-
parroco, alcuni membri scelti come rappre-
sentanti dei vari gruppi (catechesi, liturgia, 
caritas, giovani, ecc). 

Dei restanti membri, 1/3 e scelto dal par
roco, 2/3 vengono eletti dalla comunita. 

Una commissione formata dal parroco, 
dal viceparroco e da 5 laici si e incontrata 
per studiare le modalita e lo svolgimento 
delle votazioni. Durante le celebrazioni 
domenicali la comunita e stata informata, 
quindi si sono presentati n. 21 candidati; i 
primi 8 entrano nel C.P.P! Siamo cosi giun-
ti al fatidico giorno: sono stati preparati due 
seggi elettorali; componenti della commis
sione, coadiuvata da alcuni giovani, hanno 
presieduto tali seggi. 

L'affluenza dei votanti ha superato ogni 
aspettativa, si e creato un clima allegro 
ed amichevole. II giorno seguente si e pro-
ceduto alio spoglio delle schede, al ter-
mine il C.P.P. e risultato completo e 
con soddisfazione ci si e resi conto che 
tutte le fascie d'eta (a partire dai giovani), 
sono stati rappresentati. 

Venerdl 12 novembre il nuovo C.P.P. si 
e incontrato in un clima sereno e di viva 
collaborazione. Sono stati scelti: due vice-
presidenti del nuovo C.P.P.: Caricato 

Stefano e Mellai Natale; due segretari: 
Falcone Caterina e Galasso Maurizio ed i 
vari membri delle commissioni: liturgia, 
catechesi, caritas, gruppo culturale-ricrea-
tivo e giovani. 

Cosl hanno assunto I'incarico di rappre
sentati: 

• per la commissione liturgia: Longo 
Annamaria, Isdraele Maria, Longo 
Giuseppe, Fusaro Carmela, Curione Edilia 
e Tria Domenico; 

• per la commissione catechesi: 
Pavone Maria, Picerna Maria Carmela, 
Nettis Mariella, Lippolis Annamaria e 
Romanazzi Annamaria; 

• per la commissione caritas: Borrelli 
Maria, Geramo Adhano, Colapinto Nella, 
Fusaro Carmela e Angelillo Katia; 

• per la commissione gruppo ricreativo-
culturale: Mezzapesa Vito, Capodiferro 
Piero, Tria Gianfranco, Cantore Tommaso e 
Favale Nicola; 

• per la commissione giovani: Masi 
Giuseppe. Tria Domenico e Galasso 
Maurizio. 

A questo punto non rimane che augura-
re a tutti: buon lavoro! 

Una catechista 
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CRISANTEMI 

II27 Novembre 2004, alia bella eta di 91 anni, ha 
lasciato le sponde terrene per le eterne la 

Sig.na LEONE CARMELA 

Ospite della nostra Casa Anziani "P. Semeria" di 
Gioia del Colle. Finche ha goduto del dono della 
vista, e stata sempre fedele lettrice del nostra 
Bollettino. Anima di grande fede cristiana, ha vissuto 

con umile accettazione il peso della sua anzianita 
senza luce, facendosi sostegno e coraggio di quanti 
hanno condiviso con lei la stessa vita. La preghiera 
I'ha sempre sostenuta e con la preghiera ha soste-
nuto anche tanti fratelli in necessita. Si e sempre 
distinta anche per generosita e gratitudine per quan
ta i suoi deboli mezzi economici le hanno permesso, 
II pensiero per i poveri e per le nostre missioni e stato 
concreto, ma molto segreto. Affidiamo la sua anima a 
Dio con suffraganti preghiere. 

Pesante questo mese di Novembre per quanta 
attiene il lavoro di sorella morte, che, instancabile, si 
e aggirata per le nostre Case portandosi via fratelli 
ed amici carissimi. Tanto ci ha addolorato, pur nella 
visione della fede che unica resta a consolarci, la 
dipartita rapida, il 27 Novembre 2004, all'eta di 68 
anni, del nostra indimenticabile e carissimo 

Dott. ALBERTO DI MASCIO 

Parlare di lui e dire di un amico vera, fedele e 
fraterno, legato con noi Discepoli dal doppio vincolo 

di amicizia umana e cristiana, dalla condivisione di 
una storia vissuta neH'ambito dell'Opera nostra e dal 
suo essere fratello del nostra confratello don Antonio. 

Dalla sua Campo di Giove (AQ), teatro di guerra, 
orfano di madre prima e di padre poi, era stato accol-
to nel nostra Istituto Principe di Piemonte di Potenza, 
donde, conseguito il diploma di Liceo Scientifico, 
passo a S. Martino delle Scale. Quivi si rese utile 
quale aiutante di segreteria del direttore D. Mario 
Chouquer, mentre trovava anche il tempo di frequen-
tare i corsi accademici conseguendo la laurea in 
Scienze Politiche all'Universita di Palermo. 

Non gli fu difficile trovare lavoro nella dirigenza 
delle Ferrovie Italiane e formarsi una onorata fami-
glia, che e sempre stata il suo vanto ed il suo amore. 
In quest'ultimo decennio e stato vicinissimo 
all'Opera, diventandone Socio effettivo. Da vera ex-
alunno ha avuto un amore di predilezione per i 
Discepoli, che gli ricordavano il defunto fratello don 
Antonio. Fedelissimo a tutti gli appuntamenti, riempi-
va di gioia per la sua serena amicizia, la sua genero-
sa disponibilita, il suo amabile conversare. 

La sua partedpazione alia ordinazione di un 
discepolo a Roma, fu I'ultima uscita dalla sua amata 
Pescara. Veramente un gran vuoto per la sua dipar
tita. Molto, ma molto piu grande ed incolmabile per 
Antonietta, sua affettuosissima consorte, per 
Gabriella e Massimo suoi figli. Cosi per gli altri Tami
lian. Lo affidiamo alle mani paterne di Dio, del Quale 
accettiamo umili i suoi imprescrutabili disegni per la 
cui realizzazione ha chiamato a se il nostra indimen
ticabile Alberto. Sia fatta la Sua volonta! 

M.C. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDO 

Una soccorritrice a Khao Lak vicino a cid che resta di un'abitazione. 

Si e concluso anche 
I'Anno del Signore 2004 in 
cui sono accadute tante 
cose che andrebbero ricor-
date e su cui varrebbe la 
pena di riflettere per impara-
re e tesaurizzare. Certa-
mente. perb, la notizia. se 
vogliamo chiamarla cosi. 
che rimarra nella nostra 
mente. nel nostro cuore e 
nelle pagine delta storia 
sara che il 26 dicembre 
2004 un tremendo uragano 
proveniente dal mare alia 
velocita di 700 chilometri 
orari si e abbattuto sulla 
vasta regione dell'Oceano 
Indiano ed ha seminato ter-
rore e morte. Ancora non si sa e, credo, non si sapra mai esattamente il numero delle vittime. ma si parla di 
oltre 125.000 persone travolte e tantissime ancora disperse. 

A mente umana e la piii grande tragedia naturale che si sia abbattuta sul pianeta. La distruzione ha toc
cata tutte le nazioni che si affacciano su quel lembo di mare, nessuna e stata risparmiata. Oggi si iniziano a 
quantificare i danni materiali. Ci vorranno anni perche quella regione torni alia normalita. 

Tutta il mondo civile ed economicamente sviluppato si e impegnato in una grossa gara di solidarieta. Gli 
aiuti umanitari e le risorse economiche degli Stati Uniti, dell'Europa, delta Russia e di tanti aitri Paesi afflui-
ranno per la hcostruzione dell'area. Tante persone e tanti mezzi di soccorso sono stati inviati per aiutare quel
le popolazioni e per cercare di limitare i danni conseguenti alia catastrofe. 

Questa immane sciagura ha, forse, dimostrato che ancora esiste nell'Uomo una piccola briciola di 
Umanita e che di fronte a tanto dolore tutti siamo chiamati ad essere solidali e present!. Le azioni di oggi sem-
brano andare in questa direzione. Nella notte di San Silvestro 2004 sono stati in tanti, cittadini ed Istituzioni, 
che hanno rinunciato al superfluo per devolverlo a queste popolazioni. Ora auguriamoci che le risorse giun-
gano veramente a chi ha bisogno e che non vadano, invece, come spesso e accaduto, ad arricchire perso-
naggi dubbi che schiavizzano le popolazioni e non fanno poi nulla per il popolo. Su questa, almeno su questa. 
ci vorrebbe una grossa vigilanza da parte delle Nazioni Unite. 

II Governo Italiano ha proposta un G8 Straordinario per far fronte quanta prima alle esigenze di quelle 
popolazioni. 

Ben venga qualsiasi cosa se effettivamente si porta aiuto materiale, morale, educativo a quella gente. 

La cosa che certamente e necessahssima e I'educazione a conoscere e a rispettare la natura. Costruire 
alberghi sulla spiaggia. tanto per fare un esempio. e bello per i tuhsti ma non rispetta in nessun modo le leggi 
natural!. 

Auguriamoci che per tutti questa cataclisma sia un grosso momenta di riflessione e che da questo si pren-
da insegnamento. 
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nBBONflM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 21 AL 31 GENNAIO 2004 

€ 7 , 1 8 
Fanigliulo Donato - Castellana Grotte. 

€ 8 , 0 0 
Resta Anna Maria - Gioia del Colle. 

€ 10,00 
Lotti Giorgio - Campi Bisenzio; Acinapura Piero -
Milano; Bottari Teresa - Solighetto; Pasquale 
Ferdinando - Pietracatella; Valentini Sr. Anna Maria 
- Frascati (Vermicino); Silla Ippoliti Marcellina -
Roma. 

€ 12,00 
Giunta Francesco - Spinetta Marengo; Verini 
Ernani - L'Aquila. 

€ 12,50 
Forte Guido - Roma. 

€ 13,00 
Di Mambro Orietta - Vallemaio. 

€ 15,00 
Mezzabotta Pasquale - Civitanova Marche; Moriani 
Silvana - Fucecchio; Uboldi Carlo - Castellanza; 
Vagnozzi Costantino - Sulmona; Donatelli Chiara -
Formia; Fecondo Ins. Giuseppe - Pollutri; Rizzi 
Tommaso - Gioia del Colle. 

€ 16,00 
Nicolini Eliana - Borgosesia; Innamorato Franco -
Rionero in Vulture. 

€ 20,00 
Germano Lucia - S. Severino Lucano; Palmieri 
Michelina - Caserta; Procino Leonarda - Gioia del 
Colle; Rossetti Bigazzi Gabriella - Faella; Spanu 
Maria - Moneta la Maddalena; Vivanti Giacomo -
Ancona; Giannetti Marino - Roma; Scuola Materna 
Benincasa - S. Giovanni in Fiore; Sansone De 
Paulis Maria - Roma; Marchetta Antonio - Monza -
Cipollan Ornella - Velletri. 

€ 25,00 
Baldelli Guido; Pesaro; Costantino Francesco -
Roma; Bongiorno Concetta - Palermo; Bruni 
Francesco - Ascoli Piceno; Continolo Assunta -
Gioia del Colle; Cramarossa Stefano - Modugno; 
Fonzi Pasqua - Lunghezza; lazzarelli Francesco -

Milano; Madonna Giuseppe - Lama dei Peligni; 
Mastromarino Giuseppe - Matera; Pollice Delia -
Gamberale; Sabatino Gianfranco - Basciano; Valle 
Pacifico - Roma; Caruso Mario - Palermo: De Vito 
Luigi - Matera; Romanazzi Pinto Maria - Gioia del 
Colle; Perrone Enrico - Vanzago; Tortorelli Filippo -
Fraz. Pasta (Rivalta); De Angelis Luigi - Nocera 
Inferiore; Di Rocco Vincenzo - Palermo. 

€ 25,82 
Masciangoli Lino - Sulmona. 

€ 30,00 
Capponi Eliana - S. Felice Circeo; Dall'Agata 
Natalina - Rivolta d'Adda; Stroppa Carmela -
Rivolta d'Adda; Vailati Elide - Rivolta d'Adda; 
Benedetti Vicio - Rocca di Mezzo; Dorsa Dott. Anna 
- Melfi; Lippolis Ambrogio - Montescaglioso (MT); 
Perocco Daniele - Pordenone; Spalvieri G. Battista 
- Roma; Morello Sr. Raffaelina - Crispano; Buscemi 
Enzo - Cuneo. 

€ 35,00 
Citino Giuseppina - Trieste; Gibertini Mauro -
Bordighera; Lancione Salvatore - Ofena; Staino De 
Dosso Armida - Sondrio. 

€ 50,00 
Antonacci Eligio - L'Aquila; Ballone Carmelo -
Palermo; De Vito Franco - Vagliagli; Famularo 
Canio - Benevento; Ferrante Tommaso - Tirano; 
Mancuso Giuseppe - Ferrandina; Marcucci Antonio 
- Nocciano; De Fabii Lucilla - Roma; Santangelo 
Rocco - Milano; Tocci Vittorio - S. Martino di Finita; 
Tognetti Santoni Amelia - Milano; Turinetto Franca -
Roma; Suore della Carita S. Gv. Antida - Aielli 
Stazione; Di Barletta Antonio - Milano; De Bonis 
Mario - Roseto degli Abruzzi; Bontempo Evaldo -
L'Aquila. 

€ 55,00 
Cooperativa CRIPS - Teramo. 

€ 60,00 
Cosentino Mario - Roma. 

€ 100,00 
Cipollone Bachmann M. Luisa - Padova; De Negris 
Elisa - Napoli. 



II Servo di Dio 

P. GIOVANNI SEMERI rnabita 
WFONDATORE DELUOPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Buon Anno! L'arte di procurarselo 

II buon anno Dio lo da a chl se lo merlta. 
E chi non se lo merita. 
non I'avra ne da Dio, ne dagli uomini. 
Dio lo rende buono 
a chi lo procura buono agli altri. 
Procuralo buono il nuovo anno ai poveri, 
se sei appena ricco, con la tua carita generosa. 
Procuralo buono I'anno ai tuoi di casa, 
con I'uguaglianza del tuo buon umore. 
Procuratelo buono I'anno con le persone moleste. 

sopportandone con serenita il peso. 
Procura buono I'anno smallendo 
scrupolosamente il tuo lavoro. 
Non far male a nessuno. bene, potendo, a tutti. 
E dopo aver fatto quanto puoi, 
abbandonati alia Provvidenza di Dio 
come se tu non sapessi far nulla. 
Ai cari amici conceda Iddio 
I'anno che merita la loro carita. 

P. Giovanni Semeria 

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