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XMADR 

Alia Madonna noi sia-
mo particolarmente lega-
ti, perche in un giorno a 
lei sacro, nellafesta della 
sua Assunzione gloriosa 
fu iniziata I'Opera che 
s'accolse a tubare sotto 
I'ala materna di Lei, sicu-
ra della sua protezione 
ne' serali. Doppiamente 
Madre Ella quindi ch'e: 
Madre, perche a Lei con-
fidati da Gesu, nella per
sona del Discepolo predi-
letto, di su la Croce; 
Madre perche I'Opera 
I'ha scelta a Madre sua e 
nostra con assoluta dedi-
zione filiale. 

Diritti e doveri speciali 
c'immettono quindi a Lei, 
diritti e doveri che se 
abbiamo amorosamente 
Lei a riguardarci con 
tenerezza di predilezione, 
impegnano fermamente 
noi a diventar ogni giorno 
piii e meglio figliuoli degni 
del suo amore. 

Da oltre un trentennio (da 86 anni) 
ormai la Madonna assiste e benedice il 
florido rigoglio dell'Opera con visibile 
compiacenza; ma noi I'abbiamo proprio 
sempre ripagata con perfetta ricono-
scenza? II mar nostro e davvero primo 
di Lei? S'e ingigliata di Lei I'intera vita 
nostra? Che non basta cantare a mane 
e a sera le sue lodi, squillandole alto 
con aria gioiosa; ma trasformarci dob-
biamo alia sua scuola, rimuoverci in Lei 

Maria SS. Discepoia del Signore, 
Religiosa dei Discepoli. 

venerata dalla Famiglia 

e per Lei, via gettare ogni zavorra 
pesante ed elevarci generosamente 
di prova in prova alia sua immacolata 
bellezza. 

E' il mese suo: dall'anima profonda 
saiga alia Purissima ringargliardito il 
proposito di fugare ogni ombra da noi 
perche il sale della giustizia, della 
verita e dell'amore ci folgori, con Lei, 
per le eterne primavere. 

P. G. Minozzi: Opere 2. "Pensieri Mariani" 
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IL DIVINO COMPAGNO DI VIAGGIO 
Sono rimasto particolarmente interessato ed 

attratto dal miracolo eucaristico di Cascia. Poco noto 
nella cristianita cattolica. Siamo nel 1330 in Siena, 
dove un sacerdote, richiesto di portare il Viatico ad un 
contadino infermo, rapidamente prende una particola 
(un'ostia), la depone "irriverentemente" tra le pagine 
del suo breviario e corre a casa del malato. Grandi la 
meraviglia ed il turbamento al vedere, aprendo il bre
viario, che la particola rosseggia di vivo sangue e ne 
impregna le due pagine tra le quali e deposta. 

Corso al convento agostiniano, il sacerdote ottie-
ne il perdono ed insieme la richiesta da padre 
Simone Fidati da Cascia di tenere con se una delle 
due pagine insanguinate, che poi condurra a Cascia, 
dove tuttora e adorato dai fedeli. Non aggiunge gran 
che la menzione del fenomeno singolare, notato da 
vari fedeli, del viso di Gesii impresso nelle varie 
gocce di sangue. 

Dinanzi a questo miracolo eucaristico venne a 
prostrarsi anche Padre Minozzi il 6 agosto 1930, 
mentre gioioso recava a Mons. Cattaneo ad Amatrice 
il lieto annunzio dell'approvazione a Congregazione 
della Famiglia dei Discepoli da parte di Pio XI. Cosi 
egli dice: 

"Siamo scesi a visitare S. Rita a Cascia, la santa 
delle cose impossibili. Che dolcezza pregare davanti 
alia mite, creatura che fu tutta plena luce! 

E inginocchiarci dinanzi all'Ostia miracolosa! 
Signore, come t'ho inteso, come t'ho amatol". 

Mi rende perplesso I'atteggiamento e la condotta 
di vita di tanti cattolici, che, radiografati dai raggi 

Cappella del Miracolo Eucaristico. Cascia -
Basilica inferiore di S. Rita. 

potentissimi che emanano dall'Eucarestia, rivelano 
sempre piu di aver perso molto lungo la strada 
segnata dal crescente laicismo. 

Una non spiegata sicurezza di raggiunto gradi-
mento dinanzi agli occhi di Dio, un mancato turba
mento per i propri peccati non riconosciuti, uno smar-
rito senso del danno causato dai peccati, una cessa-
ta preoccupazione di salvezza della propria anima, 
che si da per scontata, un contuso senso della mise-
ricordia infinita di Dio, che comunque ci recuperereb-
be per il paradise rendono oggi molti cattolici poco 
sensibili ad un impegno di buona conclusione della 
propria vita. Preoccupati solo di morire il piu tardi 
possibile e con poco fastidio e niente dolore, non si 
chiama tacilmente il sacerdote per gli ultimi sacra-
menti. In particolare per il Viatico, parola che signifi-
ca ultima comunione eucaristica che atfida il moren-
te nelle mani di Gesu accompagnatore dell'anima 
verso un luogo sconosciuto,anche se descritto come 
meraviglioso. che e I'eternita, dove si entra attraver-
so Gesu stesso, Giudice supremo e paradiso alio 
stesso tempo. Non piu abituati a vivere in compagnia 
di Gesu, non si chiede piu dai parenti la presenza 
benedicente del sacerdote, che non viene piu distur-
bato ne di giorno ne di notte. Neppure negli ospeda-
li presenziati da cappellani! Che miseria! 

E' inspiegabile la condotta dei parenti che 
nascondono all'agonizzante la gravita della sua 
situazione creando illusioni dannose. E solo quando, 
magari, e entrato in coma, per la propria tranquillita 
piu che per la utilita del malato, si chiama il sacerdo
te che si vede costretto a dare i Sacramenti "sotto 
condizione". 

II dispetto piu grande ed il segno chiaro del falso 
amore per i nostri cari, per i quali versiamo anche 
lacrime amare! 

Eppure, perfino nel mondo pagano, quello della 
mitologia classica greco-romana, troviamo una 
espressione di preoccupazione dell'ultimo viaggio 
dell'anima verso I'al di la. 

E' il dio Ermes-Mercurio ad assolvere I'incarico di 
condurre le anime al regno dei morti, anime che 
insieme devono portare la monetina da pagare al tra-
ghettatore Caronte. 

Senz'altro una favola, ma che nasconde la 
preoccupazione della sana umanita per un momento 
inevitabile e determinante della vita del trapassante. 
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Miracolo Eucaristico di Cascia - PG (Italia). 

Genera anche perplessita la comune affermazio-
ne, che costituisce impegno di osservanza delle 
imperanti mode del tempo, di non assistere e non 
voler vedere "morti" i parenti, che si preferisce ricor-
dare solo "vivi". Sara! Ma questo evitare I'incontro 
con la morte di chi muore, non ci rende incapaci di 
conoscerla e gestirla poi cristianamente quando 
verra il nostra turno? 

Anche in questo modo di fare si nasconde una 

strana segreta convinzione, dannosa ed autolesiva 
dei interessi piu veri e piu grandi. Si pensa infatti che 
I'uso dei Sacramenti, dell'Eucarestia in questo caso, 
sia qualcosa che interessi e faccia piu comodo a Dio, 
alia religione, che a noi stessi. Cosi come avviene 
per la preghiera, per la conversione radicale all'amo-
re di Dio, per la ricerca e la moltiplicazione delle 
opere buone. Per la stessa nostra salvezza. 

Questo considerare bisognoso Dio, bisognoso 
del nostra bene e veramente stranissimo e fuori di 
ogni retta logica. E' non riconoscere il proprio inte-
resse e sentirsi quasi strumentalizzati da Altri! E' I'e-
terno ateismo marxistico che spinge sotto e dentro! 
E Dio diventa un Dio sfiduciato! "Abbiamo paura che 
Dio possa essere 'un concorrente', che toglie qual
cosa della nostra liberta, del nostra spazio vitale con 
la sua grandezza". (Benedetto XVI) 

Cos), a corto di fede viva, consegniamo all'eter-
nita le anime dei nostri parenti cariche di peccati che 
chiudono loro le porte delle felicita eterna. Con 
buona pace della nostra coscienza! 

II sinodo, che iniziera il prossimo 3 ottobre, ed 
avra come tema I'Eucarestia fonte e culmine della 
vita cristiana, speriamo che ricentralizzi I'argomento 
per ridestare nelle coscienze cristiane il senso dei 
loro veri interessi nascenti dall'opportunita di fare ('ul
timo viaggio insieme al Divino Compagno, che subi-
to dopo troveremo come nostra Giudice. 

D. Michele Celiberti 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSIONI 

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

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

3 - Sostenendo la pastorale della Crianca, 
cioe dei bambini poveri assistiti dai vo-

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli uni-
versitari cattolici bisognosi. 

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

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

e quel I i che aiutano i servitori dei poveri! 
Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.4230.00 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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MARIA DISCEPOLA NELTRAVAGLIO DELLA COMPRENSIONE 
DEL DISCORSO EUCARISTICO Dl CAFARNAO 

"Chi I'amava doveva diventare sua fondersi in lui, sino a 
lormare una sola came, avere un solo sangue. uno spi-
nto solo: due vite in una!" 

(Minozzi) 

Questa volta sottopongo ai lettori di 
Evangelizare I'esegesi veramente originale di P. 
Minozzi sul Cap. 6 di GIOVANNI sulla "Came del Figlio 
dell'Uomo". 

Novita assoluta sono le risonanze suH'animo di 
Maria, sua Madre e Discepola. 

E' una visione originalissima della novita portata 
da Gesu Crista sulla terra: la sua e la Religione dei 
"mangiatori del Dio creduto". 

Mai nessuno aveva osato spingersi fino a tanto! 
In altri tempi e su altre bocche la proposta sarebbe 
diventata blastema, terribilmente irriverente! 

Padre Minozzi, in "Con Lei sulle orme di Lui", 
immagina presente Maria al discorso di Catarnao in 
partecipazione viva e sofferta a tutta la sconvolgente 
"giornata no" del Figlio. 

Ella e pienamente convinta che il Figlio e ed ha 
la verita. Cio non la esonera dalla scoperta persona-
le, spesso sofferta, e dalla adesione conquistata ad 
ogni spiazzante proposta del Figlio. Quel Figlio e 
sempre imprevedibile nella vita, nella dottrina, nei 
progetti. Fuori d'ogni logica umana a Cafarnao! 

Dove ancora una volta Ella e trascinata su altez-
ze sconvolgenti a misurarsi con le inedite parole del 
Figlio Maestro, che accetta, come altre volte, pur 
senza comprenderle in pieno. Le conserva nel cuore 
intanto. Maria si e ormai resa esperta che i doni di 
Gesii vanno accettati prima ancora di essere capiti. 
La loro preventiva accettazione li rende poi illumi-
nanti e comprensibili. Cosi, struggendosi interior-
mente, Maria desidera che facciano quei Discepoli e 
uditori del Figlio, che. al contrario, non sono disponi-
bili ad aderire all'incomprensibile, a concedere fidu-
cia gratuita e scontata a verita presentate in forma 
assurda. 

A Cafarnao, in realta, ci troviamo sul versante 
dell'incredibile alio stato puro: il Figlio si presenta alle 
turbe come came da mangiare e sangue da bere!.. 
Come accettare e credere a tanto mistero? Ma 
entriamo nella dinamica degli avvenimenti. 

Quella mattina, dopo il miracolo dei pani del gior

no precedente, Gesu voile arditamente, con un pas-
saggio brusco, anticipare il tema dell'Eucarestia, che 
avrebbe poi completato nell'ultima cena. 

L'Eucarestia e presentata come elemento fon-
dante ed ineliminabile della sua religione, il punto 
assolutamente perfettivo della sua"riforma" rivelativa: 
credere e essere sostanziati ed abitati da un Dio 
mangiato. Diventare "partecipi della divina natura" 
vivendo nella e della vita del Dio creduto. In mirabile 
simbiosi! 

I Cafarnaiti vedendo nella loro citta il Taumaturgo 
sbalorditivo, che la sera prima si era rifugiato sui 
monti per evitare il rischio della proclamazione a re, 
avevano congetturato un suo ripensamento. 
Anch'essi erano d'accordo sulla convenienza di farLo 
Re d'lsraele, visto che garantiva gia al popolo pane e 
pesci arrostiti. Non era poco come primo passo! 

Tentano il secondo. Sono espliciti i suoi interlo-
cutori: il miracolo del giorno prima per loro era 
"una caparra appena, un pegno di maggiori doni". 
Ora concretizzano un'ulteriore richiesta: "Volevano la 
manna; insaziati di miracoli, volevano ch'Egli avesse 
fatto piovere su loro la manna, avesse rinnovato il 
miracolo di Mose nel deserto". La ripresentazione in 
forma stabile del dono della "manna del cielo". 
Scoprono cosi le loro carte ed appare chiaro il loro 
intento:pervenire ad una politica (teocrazia), che 
garantisse loro un "mangiare senza lavorare e un 
nutrirsi di cibi non comuni, ma celesti come la 
manna. Che paradiso!" 

Cosa che porta padre Minozzi a definire questi 
strumentalizzatori della religione: "Poltronacci sfati-
catil". Mica male! Un piano ben organizzato! 

Era questa la ragione della ricerca di Gesu. Altro 
che segni di realta spirituali! 

Gesu coglie bene il loro obiettivo... vergognosa-
mente terrestre ed utilitaristico, e, martellando ancor 
piu duramente, li spiazza nettamente affermando 
chiaro:" lo sono il pane e la manna che dovete man
giare!" Non cibo materiale, non cose, ma me dovete 
mettere sotto i denti per la vostra vita! 

Conseguente "il lingueggiare acre" dinanzi alia 
strana affermazione: "lo sono il pane disceso dal 
cielo..." Scompiglio generale! Lui pane... Lui disceso 
dal cielo!... II figlio di Giuseppe di Nazaret!... Ma che 
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Autore: Lorenzo Pirovano. Maria distribuisce la "Comunione". 

diceva? Chi si credeva di essere? Che pensava di se 
stesso? Incominciarono ad agitarsi, "stolidi, si volta-
van contro rabbuffati e scuri, digrignando i dentil..." 
(Minozzi). 

"E // pane che io dard e la mia earner 
II Maestro, incalzando con un crescendo di 

taglienti asserzioni, conferma e ribadisce secco: "Io 
sono il pane vivo disceso dal cielo... Quel pane e la 
mia came... e se non ve ne nutrirete unitamente al 
mio sangue, non avrete viva la vita in voi... Non avre-
te la vita eterna e sarete esclusi dal beneficio della 
resurrezione nell'ultimo giorno". 

Sgomento e rabbiosa reazione dei Cafarnaiti, 
che si alternano in ammutolimenti e mugugni bronto-
loni. 

Ma Egli, impavido, per non farsi intendere 
metaforicamente nelle sue affermazioni, riprende e 
rafforza il suo pensiero: veramente, realisticamente 
cibo la sua carne, bevanda il suo sangue da consu-
mare come tali, come tutte le vivande assumendole, 
mangiandole e facendosene trasformare in loro, 
meglio in Lui! Mangiare Lui, che e nella sua carne e 
nel suo sangue, per unificarsi immedesimandosi in 
Lui, "per rimanere in Lui e vivere per Lui e in vista 
di Lui!". Una vita tutta coinvolta e trascinata dalla 
fede, insomma! 

Inaudito ed inaudibile! Fuori di ogni misura! 
Maria, frastornata, segue questo incalzare cre-

scente del Figlio, Io accetta pur non comprendendo-
lo ancora una volta, Lei "I'esperta del non-compreso". 

E cosi avrebbe voluto 
facessero gli altri. 

"Le sovvenne di subito la 
ripugnanza decisa, I'orrore 
dei Giudei per il sangue e la 
proibizione inflessibile, as-
soluta che avevano di 
nuthrsene comunque: che 
e'entrava pero? Le parole di 
Lui non erano "spirito e 
vita"? Che farneticavano, 
irridendo con falso ribrezzo, 
in quell'urlacchiare beffar-
do, di smembrare il corpo di 
Lui e sbranarselo a bocconi 
sanguinosi: nulla, non capi-
vano, non volevano capir 
nulla, sordi e ciechi a tanta 
effusione di amore". 

Padre Minozzi lascia con i suoi pensieri Maria 
spiazzata, e torna alia gente "rabbuiata". "Taluni dei 
discepoli accennavano ad una metafora , dolce 
metafora fiorita, per intensita di affetto, di su le labbra 
divine... Che "mangiare la carne di uno" significava, 
metaforicamente," calunniarlo, lacerarlo con le paro
le"; e allora? Se in senso figurato erano assurde le 
parole di Lui, come prenderle in senso letterale? 
Cercavano tutti rabbuiati, stillandosi,arrovellandosi, 
invano, chiusi, tarpati nella loro pesante carnalita. 
Scandalo generale. 

Si tento di credere che "mangiare e bere voleva 
dire credere in Lui, meditare la sua dottrina, amarta 
dal profondo... Se cosi pero, perche non Io diceva 
apertamente? Perche non si spiegava? Tanto poco ci 
voleva! Perche insistere in una allegoria che turbava 
gli animi, scura com'era ed incomprensibile? Perche 
non andare incontro alle menti corte delle turbe? Non 
I'aveva fatto altre volte perparabole piu facili, piii tra-
sparenti, per insegnamenti piu semplici, paragoni e 
similitudini piu alia mano, piu lievi?" Mai crudo a quel 
modoi" 

Anche Maria sperava e si aspettava una imme-
diata chiarificazione dal Figlio sulle modalita di con-
sumo del suo corpo e del suo sangue! Si capira bene 
nella Cena del Giovedi Santo, ma per ora non se ne 
accenna lontanamente! E resta il mistero di essere 
indotti a diventare dei cannibali! Ripugnante! Che 
sofferenza! 

Chiaro che per Gesu non si trattava di metafora, 
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«Chiaro. Nessun dubbio piu. 
Chi I'amava doveva diventare suo, tutto suo, 

com'Egli tutto si donava, tutto a tutti: doveva fort-
dersi in Lui, in una comunione totaie, misteriosa-
mente intima e completa, uno spirito solo:due vite 
in una. 

Che potevan comprendere i Cafarnaiti, che i suoi 
stessi Discepoli? Se Eiia. Etta pure...» 

P. Minozzi lascia sospesa I'espressione: se Ella 
pure... non comprendeva a pienol... 

«Naturalmente s'allontanarono i piu stizziti, bor-
bottando grevi: "Questo linguaggio e duro, e chi lo 
pud intendere?" 

Ella, Ella si, ne faceva, meditandolo, alimento in 
cuorsuo... 

Gli altri! Che importava: s'abbarutfassero a 
capriccio, se ne andassero dove volevano, piccoli e 
vili. 

II cuore della Madre trepidava! Temeva reazioni 
inconsulte». 

Alio "Scandalo generale" infatti, seguira un 
abbandono pressoche totaie dei suoi Discepoli, che 
da quel momento decisero di non andare piu con Lui. 
Era inaffidabile, non seguibile! Assurdo! Mai Gesu 
era stato piantato in asso! 

«Li vide Ella sbandarsi, tra commenti vari, e li 
abbandono con gesto di commiserazione. 

Meglio cosi: piu libera il cammino, piu sicura la 
compagnia, nell'aria piu pura e piu fresca; e piu spe-
dito il passo per la meta che fulgeva radiosa ne'i cieli 
infinitk 

Michele Celiberti 

POLICORO (MT): 

AMATRICE: 

APPUNTAMENTI 

23-24-25 settembre 2005 - Scuola di preghiera Intercessione (GIV). Celebrazione 
Festa Maria SS. Discepola. Professione Perpetua di Ire Discepoli. 

23 Ottobre 2005 - Incontro Nazionale Famiglia Minozziana - Celebrazione 
Solennita Gesii Maestro - Concelebrazione Presieduta da Mons. PASQUALE SILLA, 
Rettore Santuario Divino Amore di Roma. (Prenotarsi per il pranzo) 

POTENZA - 1st. Principe di Piemonte: 
29 Ottobre 2005 - "VI Edizione Premio Minozzi". 

10-13 Novembre 2005 - Celebrazione Padre Minozzi et Decennale Parrocchia 
Gesu Maestro. 

ma di realta concreta, anche se mistical Non spie-
ghera a nessuno in privato, perche non si trattava di 
parabola. 

La spiegazione sara data ai fedeli con un'azione 
ed un invito, ma I'ultima sera della sua vita terrena: 
"Prendete e mangiate: questo e il mio corpo... il mio 
sangue", sotto apparenze di pane e vino. 

Cafarnao e la rivelazione della verita, il Cenacolo 
ne sara la presentazione della modalita della sua 
concretizzazione! 

Eucarestia: novita assoluta del cristianesimo! 
Gesu nei suoi credenti avrebbe continuato la sua 
opera, il suo sacrifico e la sua missione. Perche un 
tutt'uno con loro, diventati, in tal modo, il prolunga-
mento della sua Persona! 

Siamo al di fuori e al di sopra di ogni precedente 
visione! Nessuno aveva osato tanto, mettere cioe Dio 
sotto i denti degli uomini per divinizzarli! Mistero e 
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Spigolature Minozziane 

LA MADONNA IN DON MINOZZI 

Donna! 
Donna alle nozze di Cana... Donna a 

pie' della Croce... 
La chiamo mamma a pena da bimbo. 
Di qui la intensa nostalgia in lei de' primi 

anni, della prima quieta vita nazarena; di 
qui la profonda malinconia, il dolore segre-
to che I'agitava. 

Conservabat omnia in corde suo... 
E di qui anche il peso della sua nobilta, 

la sua partecipazione arcana all'opera 
redentrice. 

Figlio sui generis era Lui, madre singo-
larissima lei. 

Sempre Ella aveva inteso fra loro una 
distanza arcana, distanza posta da Lui 
senza posa, senza sussiego, senza co-
mando, cos), naturalmente istintivamente. 
Emanava da Lui un fascino che attraeva e 
respingeva, apriva a confidenza e trattene-
va in timore; piegava a se, ma piegava in 
ginocchio. Lo si sentiva tanto piu alto, 
immensamente piu alto, lontano, diverse 
ineffabile. Parea conversasse con creature 
nascoste da veli luminosi. 

L'occhio suo nuotava continuamente 
nell'azzurro de' cieli. Era nel mondo e parea 
non fosse del mondo. Disfiorava la terra, 
toccava le cose col silenzio soave e rapido 
dell'ala che libera vola nel gaudio di Dio. 

Tutto gentilezza premurosa con Lei. 
Ogni suo desiderio sembrava gli fosse noto 
da tempo, che tutti li precorreva. Non dove-
va Ella domandar nulla, pregarlo di 
nulla; che pensare a una cosa e sentir-
sela, vedersela fare tacitamente da Lui 
era tutt'uno. Ne tremava di tenerezza. 
Intimita assoluta: si viveva nella stessa 
luce, meglio Ella viveva nella luce di Lui, 
vibrava come raggio nel sole abbagliante 
di Lui. 

II cuor suo echeggiava fido il cuore di Lui. 
E ogni suo pensiero, ogni volo piu tenue 

Autore: Luigi Gaudenzi. 

della fantasia eran per Lui, esclusivamente 
per Lui. 

La distanza rimaneva sempre pero, s'i-
nabissava anzi con gli anni, chiusa in un 
alone di mistero divino. 

Quella parola madre non fioriva, ahime! 
piu sulle labbra pudiche che parean di 
giglio dorato dal sole al mattino. 

Donna, sempre Donna! 
Lamentarsene Ella non poteva, non 

sapeva: non I'avrebbe mai potuto. E ne sof-
friva in se, da se, sola sola, pregando. 
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Parola di nobilta essa era del resto, 
parola regale. 

Non era Ella figlia di re? 
E figlio di re, il suo adorato unigenito, I'u-

nico suo, avuto dallo Spirito di Dio? 
Donna!... Regina... 
Palpitavano i cieli su Lei. 
Mai nessuna madre partecipo tanto 

alia vita del Figlio, nessuna! 
Madre, ebbe tutte le gioie della mater-

nita e tutti i dolori. Dall'istante che Ella 
piego umile la fronte ai cenni divini, come 
piena che trabocca si riverso su Lei la fiu-
mana del dolore. Non ebbe piu pace, se nel 
dolore non v'e pace quaggiii. A mano a 
mano che il Figliuolo divino cresceva, saliva 
I'angoscia nel cuore di Lei. II quadro fosco 
del Profeta s'avvicinava, si coloriva, pren-
deva risalti e toni decisi. II pio orgoglio 
materno era in Lei una spada che frugava 
frugava sanguinosa il povero cuore. 

I sogni di grandezza umana che tingono 
di rosa agli occhi materni I'avvenire de'figli, 
Ella non li ebbe mai. Biancheggio sempre 
in fondo alle sue visioni la pallida morte. 
Le rose del suo dimani erano vermiglie di 
tremendo sangue! Ella fu veramente la 
Dolorosa. Non appari mai nella gloria d'un 
trionfo. Si permise una volta sola di bussa-

re pudicamente alia potenza del Figlio per 
la gentile pieta di due sposi, poi si velo di 
profonda modestia per tutti; si nascose. 
Avea scoperto, se mai ne avesse avuto 
bisogno intero il suo materno potere sul 
Figlio, aveva avuto la prova del suo amore: 
le basta- va tanto per I'ansioso cuore che 
ne seguiva tremando I'ascesa. L'accenno 
calmo ma fermo di Lui - ricordava Ella sem
pre la risposta del piccolo nel tempio -
le aveva fatto comprendere che I'ora sona-
va per la suprema missione affidatagli e 
non bisognava piu quasi toccarlo, piu fargli 
sentire i legami terreni, nessun legame ter-
reno piu santo e piu caro. Solo, nella com-
pleta liberta dello spirito. Egli doveva affron-
tare la immensa lotta per la vita del mondo. 
Solo colla umanita dolorante di che s'era 
- infinitamente buono - vestito, e il mistero 
del suo cuore divino. Solo solo solo! 

La madre lo senti e lascio libere le sue 
ali al volo. E visse tacendo, pregando e 
ammirando in segreto. 

E il suo cuore fu come una convalle 
chiusa dove tutti i dolori di Lui - i noti e i 
non noti al mondo - echeggiarono potenti. 
Mai nessuna madre partecipo tanto alia 
vita del figlio, nessuna. (Opere 2: "Pensieri 
Mariani") 

(t % 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 

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

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

Tutte le offerte vanno spedite, tramite cc.p. 95.4230.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 

% =# 
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DAI DIARI MINOZZIANI 

Lottimismo incosciente 
o il pessimismo maligno? 

"Lottimismo di certa gente fa rabbia per-
che e fatto soltanto di superficialita e d'in-
coscienza. 

Alle volte preferirei il pessimismo dei 
maligni a questi balordi sorrisi d'insensibili 
e stolti che cianciano di vittorie e di guerra, 
senza un fremito di passione, ne un soffio 
d'entusiasmo mai, pronti solo a nasconder-
si come appare un'ombra di sacrifizio, un 
bisogno di lavoro e di lotta per loro. 

Pazienza: un piu grande dolore forse 
purifichera e rinnovera I'ltalia meglio che 
una grande gioia e una grande vittoria!" 
(1 giugno 1916 - "Diario 4") 

* * * 

La strana somatolatria 
di certi cristiani! 

"Curioso come anche la gente piu equi-
librata, piu buona, piu religiosa persino non 
vi consigli che a badare agli affari vostri, a 
cercare la vostra salute e basta. 

Tanto poco e diffuso il senso della vita 
che passa, tanto poco la coscienza sociale 
umana e sviluppata in alcuni! Beati loro, in 
fondo. Sono davvero i signori della terra, 
essi! 

Per me e tormento e gioia la patria, I'u-
manita, tutto. Staccarsi dal mondo, che 
vale? Accumulare ricchezze e glorie terre
ne che monta? 

Vae soli! 
Accogliere nel proprio cuore I'eco de' 

dolori altrui, palpitare col grande cuore 
della patria e veleggiare con essa verso I'in-
finito... ecco la mia vita!" (2 giugno 1916 -
"Diario 4") 

* * * 

Gli antichi vivevano 
piu dei moderni 

Curiose le cose del mondo! Questa 
sera il prof. Marucchi ci ha fatto osservare 
come sia falso il detto comune che gli anti
chi vivevano piu di noi, e che forse e vero 
proprio il contrario. Su tutte le iscrizioni 



delle catacombe sono rarissimi i nomi di 
vecchi: v'e una vecchia, mi pare, di 102 o 
103 anni a Domitilla e qualche altro raro 
esempio qua e la di ottuagenari ecc. La 
maggior parte doveva morire prima della 
cinquantina. Anche le iscrizioni pagane del 
resto ce lo confermano. Cio doveva avve-
nire principalmente per I'eta troppo bassa 
in cui si contraeva il matrimonio (12-15 
anni) ecc. 

Ha accennato il prof, anche alia schia-
vitu, notando giustamente come il Cristia-
nesimo porto subito I'uguaglianza teorica 
degli uomini considerati tutti fratelli; ma in 
pratica non pote abolire tosto la schiavitu 
essendo essa troppo compenetrata in tutta 
la vita pagana. Quindi mentre domina su 
tutta la tradizione e I'insegnamento patristi-
co il concetto dell'uguaglianza umana 
davanti a Dio, pure seguitano in fatto ad 
esservi famiglie cristiane coi loro schiavi 
anche numerosi. Questi'schiavi pero erano 
tali piu che altro davanti alia legge; ma in 
pratica erano trattati infinitamente meglio 
degli schiavi antichi, perche si riconosceva-
no in essi dei fratelli. Intanto le manomis-
sioni divennero piu che mai frequenti spe
cie nei giorni festivi del battesimo ecc. E si 
noti che nelle iscrizioni cristiane non trovia-
mo mai il nome di servus; ma sempre quel-
lo di libertus: e mischiati ai liberti rinven-
gonsi nelle catacombe nomi di nobilissima 
gente. 

* * * 

"Che e, che e questa aspirazione potente 
che tutto m'agita e mi scuote, 
come ebbro di arcane dolcezze?" 

Fremo d'un desiderio immenso di lavo-
ro... Tutta la mia vita dev'esser sacra al 
Signore! E i fratelli che piangono, che 
vanno in cerca d'amore e di fede io debbo 
tutti abbracciarli... Dio mio! Che e, che e 
questa aspirazione potente che tutto m'agi
ta e mi scuote, come ebbro di arcane dol

cezze? Che vuoi da me, Signore?... Debbo 
volare io com'aquila sui monti eccelsi della 
virtu, o debbo ascondermi come la colom-
ba timida nel segreto de'chiostri? Che vuoi 
da me, Signore? Che io spezzi ai fratelli il 
pane della vita, pane ch'essi chiedono, 
ch'essi vanno anelando da secoli? Ch'io 
parli, o mio Dio, le grandezze tue nella lin
gua dei figli degli uomini?... Oh! si, o 
Signore, si... dammi percio di conoscere le 
vie delle anime note a te solo, di intendere 

tutte le brame sante dei tempi e non fuggi-
re, non fuggire mai davanti alia verita ovun-
que essa si riveli..., poiche la Verita sei tu 
solo, Signore. 

"Noi dobbiamo pregare e fervorosamen-
te, ma dobbiamo ancora lavorare e diligen-
temente. Noi verremmo meno se lavoriamo 
e non preghiamo, e del pari se preghiamo e 
non lavoriamo, se stiamo chini in ginocchio 
mentre noi dovremmo essere veloci di 
piedi, se restiamo nel santuario, quando noi 
dovremmo trovarci per le strade e per le 
piazze". Cos! nel 2" volumetto dei discorsi 
di Mons. Ireland su "La Chiesa e la Societa 
moderna" discorsi pieni di fede e d'amore 
che dovrebbero essere meditati da tanti 
di noi!... 

Questa mane anche, tra I'altro, ho letto 
in fretta e furia - che non era mio il fasci-
colo - sulla "Revue du Clerge" il discorso di 
Mignot su Le Camus... Gran brav'uomo 
quel Mignot!! Gli stamperei un bacio in fron-
te, ardente d'amore! (23 aprile 1907) 
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TUTTI OMOLOGATI? 

Conosciamo bene I'omologazione ri-
chiesta da leggi particolari che stabiliscono 
di assimilare ad un unico modello piu 
oggetti, vedi un casco, un motore d'auto, 
ratificandone la conformita. 

L'omologazione da legalita ad una cosa 
che puo valere I'altra, cioe I'una e assimila-
ta all'altra ed e come se ad oggetti diversi 
venisse imposto lo stesso marchio per 
copia conforme. 

In questa omologazione chi puo rientrar
ci? penso sicuramente gli oggetti, se ad 
alcuni di essi dobbiamo dare una legalita 
ma sicuramente non possono rientrarci le 

persone, perche nessuna puo essere assi-
milata all'altra e tanto meno sagomata da 
confonderla senza riconoscerne la propria 
identita. 

E' a questa identita che siamo tutti forte-
mente richiamati, visto che l'omologazione 
dello status simbol produce oramai le per
sone in serie. 

Potremo per esempio dire che l'omolo
gazione della moda in questi tempi estivi ci 
mostra ragazze e donne ridotte quasi alio 
stato adamitico, giustificandosi col dire che 
solo questo si trova sul mercato. 

Siamo altresi in tempi di matrimoni e l'o
mologazione per le spose e indossare lo 
stesso abito, sempre piu ridimensionato, 
senza che qualcuna abbia il minimo pudore 
di pensare che va a giurare fedelta davanti 
all'altare di Dio e non in spiaggia. Tutto 
omologato, perfino I'aria che respiriamo, 
anch'essa rivestita dello smog con gli stes-
si parametri del tutto opinabili. 

Omologati anche noi? A questo proposi-
to ho raccolto un' espressione molto signifi-
cativa dal recente documento della Con-
ferenza Episcopale sulle tracce di riflessio-
ne per il prossimo convegno ecclesiale del 
2006 a Verona dal tema: "Testimoni di Gesu 
Risorto, speranza del mondo". 

La frase che mi ha colpito e forte ed 
allarmante: "i cristiani non possono lasciar-
si omologare alia mentalita corrente, ma 
devono seriamente interrogarsi sulla forza 
della loro fede, nella risurrezione di Gesu e 
sulla speranza viva che portano con se". 

Tutto questo, sottolinea la nota, perche 
viviamo "in un tempo dominato dai beni 
immediati e ripiegato sul frammento". Quale 
frammento, se non le piccolezze umane, le 
sciatterie comportamentali, le strumentaliz-
zazioni politiche, le pensate assurde di certi 
ministri piu esaltati, che coscienti del ruolo 
istituzionale che ricoprono, o tanto piu emo-
tiva la pensata di chi vuole utilizzare quello 
straordinario 74% per fame una aggrega-
zione politica. 

Dunque non piegarsi sul frammento, su 
cio che e accessorio, ma su cio che e 
essenziale per non accontentarsi di portare 
il marchio cristiano ridotto a quello del bat-
tezzato, del cresimato, dello sposato in 
chiesa, e per chiudere "in bellezza" del 
funerale religiose 

Non ha inteso la Chiesa fare questa 
omologazione del cristiano, ma chiede che 
ci si rigeneri nella fede di Cristo Risorto. 
Egli solo scandisce i ritmi della vita, ne 
segna le scelte e ne identifica lo stile. II cri
stiano del quotidiano non sara mai un omo
logato, ne tanto meno un manichino che 
altri possono rivestire come vogliono. 

Decio Cipolloni 
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LO STEMMA DEL PAPA 

II Papa Benedetto XVI ha man-
tenuto lo stemma usato da 
Vescovo e da Cardinale. 

Lo scudo e diviso in tre aree. La 
parte centrale riporta una conchi-
glia: e il segno del nostra essere 
pellegrini, ma ricorda anche la leg-
genda secondo cui S. Agostino, 
incontrando un bambino sulla 

spiaggia, che tentava di mettere 
I'acqua del mare in un buco con una 
conchiglia, capi che la sua ragione 
non poteva contenere il mistero 
di Dio. 

Nelle due aree laterali appaiono 
su fondo dorato i due simboli del-
I'Arcidiocesi di Monaco di Baviera e 

Frisinga, di cui Ratzinger e stato 
Arcivescovo. 

A sinistra la testa di moro, 
"espressione dell'Universalita della 
Chiesa" dice il Papa. 

A destra un orso caricato da un 
fardello. Secondo la tradizione, il 
primo Vescovo di Frisinga, San 
Corbiniano, recandosi a Roma fu 
assalito da un orso che lo privo del 
cavallo. Ammansito I'orso, il Santo 
lo costrinse a portare la soma fino a 
Roma. 

Nella sua autobiografia, Ratzin
ger dice: "E un'immagine di cio che 
devo essere". 

Infine le due chiavi, che si riferi-
scono a S. Pietro; e la mitra, copri-
capo episcopale. 



RIMANDATI AL MITTENTE 

Sul tavolo del Padreterno c'e la po-
sta "rimandata al mittente": cartoline 
con "grazie attuali", lettere con sugge-
rimenti paterni, raccomandate con 
"vocazioni speciali", buone ispirazio-
ni... Respinte. 

II Padreterno, quando gli ritorna 
indietro la posta, si addolora molto e 
pensa al versetto del Salmo 94: "Oggi, 
se ascoltate la voce 
del Signore, non 
indurite il vostro 
cuore". Per quanto 
voglia sempre scu-
sare gli uomini, deve 
constatare, suo mal-
grado, che sulla terra 
ci sono molti "cuori 
induriti". 

Ma quello che 
I'addolora di piu e 
vedere "respinti al 
mittente" i pacchetti 
con sopra scritto 
"Progetto uomo". 

Ne guarda uno: lo ha spedito tre 
mesi prima. Scuote amaramente la 
testa: "Eppure, sarebbe stato un amore 
di ragazzina, I'unico conforto dei genito-
ri... Adesso dovranno consolarsi scam-

bievolmente nella loro lunga e squallida 
vecchiaia". 

Ne guarda un altro: "Spedito sei set-
timane fa", dice. "Eppure gli avevo rega-
lato un ottimo cervello!...". 

"E questo?! Era dotato di un estro 
eccezionale: avrebbe dato una svolta 
alia musica sacra moderna...". 

"Questo poi!... Che enorme bestia-

lita!" dice rigirando un pacchetto spedi
to quattro mesi prima. "Era I'unica per
sona che avrebbe saputo risolvere la 
crisi economica e conciliare lo sgravio 
fiscale con I'aumento dei salari...". 

Lia Cerrito, dal libro "II tavolo del Padreterno", 
ed. San Paolo 1995 

ERRATA C O R R I G E 

Nel numero 5-6 di maggio-giugno 2005, a pag. 20 e stata pubblicata una poesia 
intitolata: "Vergine Madre, Ave!". Erroneamente e stata attribuita all'Ex Gian Canio 
Elefante. Ce ne scusiamo con i lettori e precisiamo che I'autore vero e Dionisio De 
Angelis di Roma. 

La Redazione 
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DONATELLA BELLACICCO E SAVERIO CAPOZZI 
FINALMENTE SPOSI! 

2 luglio giorno di gran festa in Gioia del Colle 
(BA). Donatella e Saverio si sono sposati in Cristo! 
Due ragazzi semplici che hanno scelto di seguire 
Gesu nella via del matrimonio cristiano. Che gloia in 
quelle due famiglie! Raggianti i genitori! Contagiati 
dalla gioia degli sposi gli amici! 

Una gioia diversa, perche di matrice cristiana. 
Saverio e Donatella hanno voluto infatti imboccare la 
strada del matrimonio-sacramento. In controcorrente 
con le pagane mode dei tempi! Hanno tanto sognato 
che Gesu un giorno benedicesse la loro unione 
ed ora e una realta. Egli e ora presente in mezzo a 
loro due "uniti nel suo nome". Ed e quanta dire! Dio 
benedira ancora questa nuova famiglia cristiana e 
sara generoso nell'elargire copiose grazie perche 
entrambi sono di Dio. Gesu non e un estraneo in 
casa Capozzi-Bellacicco. Beata la famiglia che ha 
Dio in casa, non temera alcun male. Dio e garanzia 
di serenita. e forza nelle difficolta, e speranza nei 
giorni bui! 

Oh vogliano tanti giovani, come loro, convincersi 
che Dio non e un ostacolo alia vita serena delle cop-

pie e che tanto si perde a perdere Lui; nulla si gua-
dagna, se non scontentezza di fondo, a liberarsi di 
Lui! 

Errei Piesse 

Ricordiamo agli sposi il bel pensiero di 
Tertulliano: 

«Quale coppia e mai quella di due cristiam. uniti 
da una sola speranza. da una sola aspirazione. da 
una sola disciplina. dallo stesso servizio di Dio! 
Ambedue sono fratelli. uguali tutti e due in quel loro 
servizio! 

Tra di essi nessuna separazione, non nello spiri-
to, non nella came: al contrario, veramente due in 
una sola came. E dove una sola came, la vi e un 
solo spirito: essi infatti pregano insieme. si prostrano 
insieme davanti a Dio. osservano insieme le prescri-
zioni del digiuno; a vicenda si istruiscono. a vicenda 
si confortano. Tutti e due si hconoscono in perfetta 
uguaglianza nella Chiesa di Dio, in perfetta ugua
glianza nel banchetto di Dio. in perfetta uguaglianza 
nei disagi, nelle persecuzioni. nelle consolazioni. 

Nessuno dei due si nasconde all'altro. nessuno 
evita I'altro. nessuno e di peso all'altro. Liberamente 
fanno visita ai malati e si prodigano per aiutare i 
poveri. Compiono le elemosine senza contrast! e 
frequentano il Sacrificio "eucaristico" senza ansie. 
La loro operosita quotidiana non conosce impedi-
menti: non si fanno il segno delta croce furtivamen-
te. manifestano le loro espressioni di gioia senza 
simulazioni, e non sono certamente silenziose le loro 
benedizioni. 

Riecheggiano tra loro due i salmi e gli inni. e I'un 
I'altro fanno a gara per vedere chi meglio eleva il pro-
prio canto al Signore. Cristo. nel vedere e nell'udire. 
gode di quella festa e invia ad essi la sua pace. 
Dove si trovano quel due sposi. la si trova egli pure, 
e dove e lui. ivi non entra certamente il maligno. 
Sono questi I suggenmenti lasciati dall'Apostolo. pur 
nella loro brevita. alia nostra conoscenza. Procura di 
richiamarli. qualora se ne present! I'occasione. 
Attieniti pernio ad essi e guardati bene dal seguire gli 
esempi di cede donne. Non e permesso ai cristiani. 
nello sposarsi. attenersi a norme diverse, e qualora 
fosse permesso. non sarebbe conveniente». 

Tertulliano: "Alia consorte". II. 17-8-9 
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Considerazioni sul Referendum 
BASTA CON LE BATTAGLIE DI CIVILTA! 

II referendum del 12 giugno, al di la dei 
risultati, offre una preziosa occasione per 
riflettere sul costume politico del nostra 
paese. Va notato, innanzitutto che, ancora 
una volta, una tematica di tipo coscienzia-
le, sia stata caricata di inopportuno alone 
politico. Politico, non nel senso nobile, pla-
tonico, di attenzione al bene comune, ma 
piuttosto in quello, machiavellico, di con-
fronto di parte. Cos), un argomento essen-
zialmente scientifico, da porgere con 
pacatezza e distacco, ha fornito, al contra-
rio, il pretesto per una cronaca evidente-
mente manipolata in termini di durata 
informativa, tipologia d'immagini, accen-
tuazioni. Poche testate hanno mostrato 
serena imparzialita. 

L'attitudine italiana ad investire di pas-
sionalita ogni tema sociale ed a ricondurre 
tutto a modelli ideologici, ha trastormato 
un argomento tecnico e pragmatico, anche 
se soggetto a complessi risvolti di morale 
e costume, in una presunta crociata di 
civilta contra la barbarie. Era avvenuto nel 
1974 col referendum sul divorzio e nel 
1981 con quello sull'aborto. Si e ripetuto 
anche ora. Assistiamo ogni volta alio stes-
so copione. Una delle due parti - quella 
che si ritiene erede della razionalita laica 
(illuminista o marxista) - non sa sottrarsi 
alia tentazione di presentare il suo impe-
gno come battaglia di civilta, tacciando 
I'avversario di oscurantismo, di attarda-
mento a codici valoriali ancestrali. 
Dimenticando che "modernita", dal latino 
"modo", cioe ora, adesso, denota solo la 
consonanza alia mentalita corrente e non 
necessariamente un'evoluzione. Ma, 
ammettiamolo, anche gli altri, i sostenitori 
della legge 40, sono trascesi talvolta a toni 
di demonizzazione. Cera, invece, a mio 
parere, tanto spazio per rispettarsi recipro-

camente. Gli uni, per la centralita accorda-
ta a valori fondamentali quali vita e perso
na. E gli altri, per la loro sensibilita verso la 
liberta della ricerca scientifica, il desiderio 
legittimo dei coniugi ad una prole, la sog-
gettivita della donna. 

Ma cio non e stato e non e possibile, a 
mio parere, a motivo di due pregiudizi che 
vengono da lontano e inquinano la nostra 
realta culturale. II primo presuppone che 
I'uso della ragione sia prerogativa dei 
cosiddetti "laici", cioe di coloro che si 
attengono ai soli dati sperimentali, a realta 
contingenti, rinunciando a fare riferimento 
a valori assoluti (la fede, Dio, la Chiesa) 
quasi che il laicismo, sia liberale che 
marxista, non sia, a sua volta, fondato su 
presupposti metafisici indiscutibili: la ridu-
zione della realta all'esperienza storica 
deH'uomo (immanentismo) ed a cio che e 
osservabile-dimostrabile-quantificabile 
(naturalismo, scientismo). II secondo pre-
giudizio ritiene la Chiesa, non realta socia
le primaria, movimento di opinione che 
coincide con i cittadini stessi, ma una 
sovrastruttura, un antistato. Cos), se parla 
la gerarchia e come se la laicita dello stato 
sia minacciata da una entita aliena e se i 
credenti esprimono un'opinione, il loro e 
un "sottopensiero". Essi sono cittadini di 
serie B. Nei giorni scorsi, i fautori dell'a-
stensione sono stati presentati come indi-
vidui carenti di autonomia decisionale, pla-
giati dalle direttive della Chiesa. 
Sottintendendo che gli altri, invece, abbia-
no deciso in modo "puro", sulla base di 
valutazioni solo coscienziali e tecniche, 
senza condizionamenti esterni. Quasi che 
I'adesione ad un'idea e libera quando e 
proposta da una parte e costrittiva quando 
e espressa dall'altra. 

Luciano Verdone 
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Recensione sul 
CON LEI SULLE ORME DI LUI 

La ristampa in tomo unico di quest'opera di 
Padre Giovanni Minozzi, una delle piu importanti fra i 
suoi numerosi scritti, gia apparsa negli anni quaran-
ta in tre edizioni e in oltre quindicimila copie, colma, 
dopo mezzo secolo, una esigenza profonda delle 
Famiglie religiose da Lui fondate e di tutta la vasta 
Famiglia Minozziana. 

II volume, in concrete ci offre due biografie, quel-
la di Gesu e quella di Sua Madre Maria. 

L'autore, con originale intuizione, fa della 
Madonna la naturale protagonista del suo tema e La 

GIOVANNI MINOZZI 

CON LEI 
SULLE ORME DI LUI 

La vita del Signore 

JAPADRE 

rende narratrice/interprete dell'intreccio diaristico, 
cronologico e agiografico della vita del Suo Figlio, 
Uomo Dio, e di tutti gli episodi, i personaggi, i prodigi 
della Sua Redenzione. 

Maria quindi ci appare, nell'idea di Padre 
Minozzi, prima Discente di Suo Figlio eppercio prima 
Sua Discepola; e quindi implicita, in questo Suo 
ruolo, I'adesione al mandato divino della evangeliz-
zazione. Ella, infatti, in terra, ne sara prima esecu-
trice ed esegeta con Giovanni e poi, dal Cielo, con i 
Suoi interventi provvidi nella Storia umana. 

L'autore attua la sua tesi armonizzando in un 
unica trama i Vangeli sinottici, ma rispettandone 
scrupolosamente e filologicamente contenuti e verita 
dogmatica. La lettura del volume si carica, cosi, di 
emozione, di poesia, di spunti di riflessione singolari 
e proficui. 

La prosa minozziana assume il fascino del sacro, 
lo stupore del mistero, la bellezza della espressione 
narrativa e la dolcezza del misticismo che innalza il 
lettore al vertice del sublime, lo avvicina, con I'elo-
quio narrativo di Maria Discepola, al colloquio diretto 
col Signore. 

Volume in carta india di pagine 856 (rilegato con coperlina a 
colori), E 30,00 - lapadre Editore - L'Aquila-Roma. 

LUI 

* * * 

Ho terminate la lettura della Vita del Signore, I'ho 
gustata con una certa avidita, lo dico francamente; 
da Maria Signora a "Immacolata Fiegina". 

Ho notato, oltre la vena poetica innata del Padre, 
la competenza scritturistica, gemmata da spontanea 
e beata fantasia, alcune descrizioni dettagliate di 
personaggi riscontrati nel filmato "La Passione di 
Jbson". 

A lettura completa, ho potuto immaginare nella 
mia fantasia che il regista del filmato ne avrebbe 
potuto leggere e tener presente il testo; identiche le 
figure, per esempio, di Pilato e la moglie, del 
Cireneo, di Giuseppe di Arimatea, di Longino. del 
Centurione, e specialmente di Giovanni il Diletto... 
sempre presente con Maria... Forse troppa auda-
cia da parte mia?... Chissa!" (Lettera 21-06-2005) 

D. Virginio Di Marco 
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Co/on/a, Giornata Mondiale delta Gioventu 2005 

SIAMOVENUTI PERADORARLO 

Cosa spinge cosi tanti giovani verso una 
meta lontana? Cosa succede quando I'u-
manita di un mondo intero si incontra in un 
punto del pianeta per una veglia di preghie-
ra? Cosa cercano e cosa trovano i giovani 
che si sono messi in cammino per incon-
trarsi a Colonia durante la Giornata 
Mondiale Delia Gioventu? Solo una cosa: 
I'Amore, I'amore che Dio dona a ciascuno 
dei suoi figli al di la di 
ogni confine e lingua, 
perche il cuore di un 
giovane o di chi sente 
in se di essere rimasto 
tale, si apra a com-
prendere il regalo 
meraviglioso che viene 
dato ad ogni persona 
pronta ad accoglierlo. 
E' questo che ho senti-
to dire dai ragazzi 
incontrati a Colonia 
per vivere insieme una 
cos) bella esperienza, 
ragazzi che parlavano 
lingue diverse, ma che 
dai gesti, dallo sguar-
do, dall'inglese piu o meno incerto riusciva-
no a trasferirti I'entusiasmo e la voglia di 
partecipare ad un comune senso di pre-
ghiera, di pace, di fratellanza. II messaggio 
di Colonia dato dai Papa ai giovani riuniti 
sulla spianata di Marienfeld, gremita da 
circa un milione di giovani, e un messaggio 
di speranza. Esso illumina I'esistenza come 
i primi raggi di sole hanno sostituito all'alba 
la luce delle candele accese dai pellegrini 
durante la veglia, ricordando i magi che, 
duemila anni fa, si sono inginocchiati 
davanti ad una culla illuminata dalla luce 
di una stella. Ed il messaggio rivolto da 
Benedetto XVI, citando Giovanni Paolo II, di 
non avere mai paura perche Dio non toglie 

nulla all'uomo ma gli da tutto cio di cui ha 
bisogno, tutto cio che lo puo portare alia 
felicita, ha inciso profondamente sulle 
riflessioni di quanti, avvicinatisi all'evento 
incuriositi o semplicemente coinvolti senza 
troppo entusiasmo, ne sono rimasti conqui-
stati, se non addirittura cambiati. 

II segreto delle Giornate Mondiali della 
Gioventu, e questa e la mia terza esperien

za, dopo Parigi, Torvergata, Colonia, credo 
sia proprio questo: trovare insieme agli altri 
la gioia di essere se stessi e di sentirsi in 
pace con tutto cio che ci circonda, attraver-
so uno scambio che arricchisce dentro e 
dona a chi ci sta accanto la stessa pace. 
Cio che colpisce davanti a questi eventi e il 
dialogo con gli altri giovani: alcuni di loro 
neanche convinti delle proprie posizioni in 
materia di fede, arrivati a Marienfeld affer-
mano di sentire vicino loro la presenza di 
Dio, di aver ricevuto I'invito a stare insieme 
per fare festa, per vedere e provare cosa 
significhi essere amati e seguire la luce, la 
luce vera, quella che salva, rigenera il 
cuore e da speranza al futuro di ogni esse-
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re umano. Le Giornate Mondiali della cia sempre, con la consapevolezza che 
Gioventu sono uno splendido regalo che e anche quello che apparentemente non 
stato fatto ai giovani. La Campana che ha vediamo, vive nei cuori di quanti hanno sco-
suonato la mattina del risveglio della veglia, perto di essere capaci di ricevere e dare 
dedicata a Giovanni Paolo II, ha portato il amore. 
suo messaggio di speranza ad avere fidu- Angela DAngeio 

PADRE SEMERIA E L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
NELLA SCUOLA 

Ancora una tappa e stata segnata all'lstituto 
Padre Semeria di Monterosso nel cammino di prepa-
razione al 75° della morte del celebre barnabita, che 
cadra il prossimo 15 marzo. 

Alia presenza di Sua Eccellenza Rev.ma Mons. 
Domenico Calcagno, Vescovo di Savona-Noli, sono 
stati invitati lo scorso 15 giugno dai Padri Discepoli i 
rappresentanti dei Maestri Cattolici di La Spezia, 
alcuni esponenti del Consorzio "Roberto Tassano" 
per ritlettere sul ruolo e I'incidenza dell'educazione 
religiosa nel cammino di crescita della persona. 

Sua Ecc.za Mons. Calcagno, durante romelia. 

Sono intervenute le autorita cittadine, guidate dal 
vice sindaco sig. Pollicardo. 

La mattinata e stata introdotta dalla solenne cele-
brazione presieduta dal presule savonese che, nel-
1'omelia, ha tratteggiato [impetuosita travolgente 

della parola e dell'azione del gigante della canta che 
ammaliava, conquistava e sospingeva. Una dialettica 
talora scomoda, quella del Semeria, ma volta al bene 
dell'uomo, di tutto I'uomo, a partire dai fanciulli, verso 
I'integrazione tra la dimensione temporale e quella 
soprannaturale. 

Al termine della celebrazione ha preso la parola 
il Direttore dell'lstituto proponendo delle riflessioni e 
posizioni del padre Semeria sulla marginalita dell'in-
segnamento religioso nella Scuola di Stato. 

Rigettando I'assioma roussoiano secondo cui I'e-
ducazione e valida nella misura in cui lascia il fan-
ciullo libera a se stesso, se coartare o condizionare il 
suo spirito, come avverrebbe per le imposizioni dog-
matiche della religione, il Barnabita afferma, con la 
pericolosita di un'impostazione che finisce per impri-
gionare il soggetto su se stesso impedendogli di rag-
giungere la propria liberta, di che non e concepibile 
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un'esistenza scevra condizionamenti proiettati dalla 
famiglia, dalla cultura, dalla fede, dall'ambiente in cui 
si trova inserita. 

Compito dell'educazione e quello di aiutare ad 
interiorizzare e personalizzare tali influssi, integran-
doli nel proprio progetto di vita. 

Di fronte al tentativo di espungere la religione dal
la vita scolastica. perche in realta la si voleva espun
gere dalla vita sociale, dalla vita degli uomini il Seme
ria reagisce, ricordando che in un concetto restrittivo 
di scuola di Stato (impartita solo dallo Stato a tutti in-
distintamente) I'insegnamento religioso finisce per 
non rispettare la sensibilita di chi non si riconosce in 
una fede; mentre in un'accezione lata che riconosce 
la pluralita delle proposte, allora I'insegnamento reli
gioso va proposto a chi vuole e da chi deve. 

E' seguito I'intervento del Presidente provinciale 
dei Maestri Cattolici, il prof. Rolando Carotenuto, il 
quale riagganciandosi a quanto sopra esposto, ha 
precisato che I'insegnamento religioso non e solo 

// Prof. Carotenuto di La Spezia. 

appannaggio della scuola, ma elemento imprescindi-
bile di altre agenzie educative quali la famiglia, la 
parrocchia, il quartiere, la comunita, fino a costituire 
quello che il Semeria denominava, con un'intuizione 
degna di lui, ai primi del Novecento, sistema, e noi 
oggi definiremmo lavoro in rete. 

In un passaggio successivo ha lodato i cosiddet-
ti laboratori attuati nell'Opera costituita con don 

Minozzi, in cui accanto al sapere speculative intel-
lettuale, veniva offerto quello pratico professionale 
inteso ad attrezzare in modo completo la personality 
dei giovani assistiti. 

In terza battuta ha precisato che lo Stato non pub 
fare a meno di riconoscere accanto ad una proposta 
educativa indifferenziata, aperta a tutti, anche altre 
rispondenti alle convinzioni culturali e religiose della 
famiglia, pur tenendo conto che la fede piu che esse-
re insegnata va testimoniata e che compito della 
scuola e quello di iniziare alia fede, attraverso una 
proposta degli aspetti storico-culturali dell'esperienza 
credente. 

Un grazie doveroso alia Corale di Legnaro di 
Levanto diretta dal prof. Luciano Currarino, che sulle 
note intramontabili della Messa gregoriana "Cum 
jubilo", ha introdotto i partecipanti a gustare le 
profondita del mistero dove Cristo si rende Maestro e 
Guida dei suoi fratelli mendicanti della Verita e della 
Vita. 

Don Cesare Faiazza 
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Da Rocca di Mezzo 

UN'ESTATE D O C 

E' tra le piu prestigiose Case 
dell'Opera. L'unica in montagna gestita 
per I'accoglienza direttamente dai 
Discepoli, che I'hanno sempre molto 
cara come luogo gia destinato alia 
vacanza dei Discepolini di Ofena. Resta 
sempre un punto di riferimento per gli 

Esercizi Spirituali che anche quest'an-
no i Padri Discepoli vi hanno tenuto. A 
1329 mt di altitudine, immersi nel verde 
giovane dei prati e delle pinete, con lo 
spettacolo dell'acrocoro abruzzese 
dominato dal Gran Sasso d'ltalia, con il 
caldo soffocante che imperversava 
altrove, e stata una vera grazia di Dio 
trovarvisi. Abbiamo veramente bisogno 
di ossigenarci anche in senso spiritua

ls! II conferimento dell'lstituzione del 
lettorato ai giovani Confratelli Antonio 
Curani e Justin, per opera di Mons. Giu
seppe Molinari Arcivescovo dell'Aquila, 
e stato un'occasione di grande speran-
za per i Discepoli, sempre bisognosi di 
operai per la immensa vigna loro affida-
ta dal "Padrone". II richiamo di Mons. 
Michele Masciarelli a scoprire e vivere 
profondamente il discepolato evangeli-
co per poi presentarlo ai fratelli come 
ideale di maturita cristiana, ha avuto la 
sua eco positiva nei Discepoli. 

La Casa della Madonna delle 
Rocche non e solo ad uso dei 
Discepoli. Subito dopo infatti il clero di 
Roma, con S. Eminenza il Sig. 
Cardinale Ruini, ogni anno viene per 
Esercizi Spirituali ed aggiornamenti. I 
seminarist! del seminario Maggiore 
della diocesi Romana si sono riservati 
anch'essi una settimana di spirituality 
sotto la guida del Vicegerente Mons. 
Luigi Moretti. II clero dell'Aquila non 
ha mancato di raccogliersi intorno al 
suo pastore Mons. Giuseppe Molinari 
per rinforzarsi nello spirito. Anche que-
st'anno nella festa patronale di S. 
Leucio, Sua Eminenza il Sig. Cardinale 
Angelo Sodano, Segretario dello Stato 
Vaticano, e cittadino onorario di Rocca 
di Mezzo, non ha mancato di presiede-
re la concelebrazione e tenere il pane-
girico del santo protettore. 

E poi tutto agosto la Casa si riempie 
di famiglie e persone singole, sacerdo-
ti, Suore di ogni parte d'ltalia. 

La Casa si rende sempre piu idonea 
nelle strutture per un servizio qualifica-
to. I Confratelli D. Vincenzo Catalfo e 
Don Antonio Rella, coadiuvati anche da 
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Discepoli, svolge un impec-
cabile servizio, ricco di 
tante apprezzabili iniziative 
spirituals Primeggia la se-
conda settimana di Agosto 
tutta dedita alia animazione 
missionaria, che comprende 
preghiera, adorazione, in-
formazione e formazione, lot-
terie e mercatino missionari 
per sostenere le Missioni 
dei Discepoli in Brasile e 
Peru. 

Le Sante Messe sempre 
dignitosamente celebrate, 
sono sempre animate dal 
coro adulto della parrocchia, 
che e un fiore all'occhiello. 
Non vuole essere un'autoin-
censazione, un inutile vanto, 
ma solo un modo per dar glo
ria a Dio e ricordare ai fratel-
li che il bene, pur se umil-
mente, viene operate Le 

Aspiranti e professi 
Discepoli, sono sem
pre a disposizione 
per servire, dialoga-
re, chiarire, celebra-
re Eucaristie, con-
fessare. 

La cappella, in 
posizione centrale 
strategica, offre a 
tutti possibility di 
preghiera personale 
e comunitaria: Lodi, 
Rosario, Vespri e S. 
Messa ogni giorno, 
liberamente, per chi 
vuole approfittare della vacanza per 
incontrare piu da vicino il Signore. 
E non e poco per i tempi che corrono! 

Anche la parrocchia, affidata ai 

strutture religiose offrono il loro servi
zio mirando sempre in alto, oltre gli 
interessi e le convenienze umane. 

Viator 
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Da Amatrice 

L'ASSUNTA: FONTE E CULMINE DELLA STORIA 
DELLA FAMIGLIA MINOZZIANA 

15 agosto 1919: nascita dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

15 agosto 1930: nascita della 
Famiglia religiosa dei Discepoli. 

15 agosto 1938: nascita e primo 
raduno dell'Associazione Ex-Alunni. 

15 agosto 1940: nascita della 
Famiglia religiosa Ancelle del Signore. 

A queste date si e aggiunto que-
st'anno il 50° di sacerdozio del Di-
scepolo direttore della locale Casa di 
Riposo Don Francesco Bracciani. Tutto 

quanto ci vuole per capire la centralita 
della Casa di Amatrice, Casa Madre dei 
Discepoli, delle Ancelle e dell'Opera. 
L'amore di predilezione di Don Minozzi, 
che la voile grande e bella. 

Siamo soprattutto indotti a pensare 
sulla devozione di padre Minozzi 
alia Madonna Assunta, gia prima del-
I'emanazione del dogma. Questo far 
partire I'inizio delle sue Istituzioni 
da Festa piu gloriosa della Madre cele
ste, alia Quale voile elevato il "tempio" 
piu bello e grandioso di tutta I'Opera, 
dice molto. L'Assunta ed Amatrice: 
il punto di incontro tra Cielo e terra! 
Un Cielo che spinge ad operare cele-
stialmente sulla terra, una terra che 
vuole nobilitarsi incielandosi! Guar-
dare il cielo per abbellire la terra! 
Guardare all'Assunta per intendere il 
valore della vita terrena, il suo destino 
finale. Considerare la terra a partire 
dal cielo! Lavorare la terra guardando 
in alto per renderla anticipo e copia del 
cielo. Un cielo modello ed aspirazione 
della terra! Un cielo sorgente di ispira-
zione per Tabbellimento della terra! 
La terra che sono i figli dell'uomo, resi 
destinatari ed eredi del cielo conqui-
stato dal Figlio dell'Uomo, dal figlio di 
Maria, Assunta dal premiante amore 
filiale. 

Con questi sentimenti, con una 
solenne concelebrazione presieduta da 
S.E. Mons. Luigi Moretti, Vicegerente 
della Diocesi di Roma, con una nume-
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rosissima e variegata comunita, abbia-
mo ringraziato, pregato per le creature 
di don Minozzi ed augurato ogni bene a 
D. Francesco Bracciani. 

Altra bellissima novita: il restauro 

della fontana delle Pecore di 
Alessandro Monteleone. Un autentico 
gioiello che la direzione della Casa, con 
notevoli sacrifici economici, ha riportato 
ai pristini splendori! Ora puo essere 

ammirata da quanti 
sono animati da 
interesse artistico. 
Ora ci auguriamo 
anche che il Co-
mitato pro Fontana 
delle Pecore com-
pleti I'opera, che 
necessita di ulterio-
ri interventi. A che 
servirebbe infatti 
una denuncia di 
degrado, se non e 
seguita da fatti pra-
tici? 

M.C. 
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Da Raiano (AQ) 
INAUGURATA LA NUOVA CASA-FAMIGLIA 

Sabato 11 giugno 2005 e stata inaugurata la Casa 
Famiglia per minori "P. G. Minozzi" gestita dalla Coop. 
Soc. "II Girasole" di Raiano (AQ). 

Alle 15.30 si e tenuto un convegno di presentazio-
ne del progetto ed erano presenti, in qualita di relatori, 
il Presidente della Coop. Soc. "II Girasole" Antonella 
Di Giannantonio, I'Assistente Sociale della stessa 
Cooperativa Fiamma Di Giovanni, il Segretario 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia Don 
Antonio Giura, il Sindaco di Raiano Enio Mastrangioli, 
I'Assessore Provinciate alle Politiche Sociali Teresa 
Nannarone, il Presidente della Comunita Montana 
Peligna Antonio Carrara, il Presidente della Confcoope-
rative Abruzzo Rosaria Nelli e la Psicologa della ASL di 
Sulmona Ornella Masci. 

II Progetto della Casa Famiglia nasce dalla consta-
tazione del disagio psicologico vissuto dai minori allon-
tanati dalla famiglia o privi di essa che necessariamen-
te devono essere affidati alle strutture preposte. 
L'atfidamento e un istituto giuridico volto ad evitare che 
il disagio familiare ricada interamente sui bambini. 
Affinche cio si realizzi e I'allontanamento non sia dun-
que vissuto come punitivo, i bambini devono essere affi
dati a famiglie o comunita di tipo familiare, cosi come 
stabilito dalla L 149/2001. 

La Casa Famiglia " P. G. Minozzi" si pone perfetta-
mente in linea col dettato legislativo in quanta essa 
mira all'accoglienza di bambini e bambine che vivono 
una condizione di disagio familiare ma presenta 
sostanziali differenze con realta analoghe del passato 
in quanta il clima raccolto, il numero limitato di minori, 
i ritmi di vita simili a quelli di una famiglia, la genuinita 
delle relazioni instaurate dagli educatori garantiscono il 

ricrearsi di un ambiente adeguato alia serena crescita 
di un bambino. 

La realizzazione della Casa Famiglia "P. G. Mi
nozzi" e stata resa possibile grazie alia sinergia e alia 
comunione di intenti dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, istituzione da sempre impegnata 
nella cura e nella tutela dei minori, e la Coop. Soc. "II 
Girasole" che si occupa prevalentemente di servizi per 
i minori. Lobiettivo che entrambi vogliono perseguire e 
quello di dare vita ad una comunita che si propone di 
essere un luogo accogliente ed affettivamente nutrien-
te che consenta ai ragazzi ospitati di riprendere in 
mano la loro storia, pur problematica e dolorosa, e che 
dia ad essi la possibility di continuare il proprio percor-
so di vita apprendendo nuovi modelli relazionali; in 
questo modo il tempo di permanenza costituisce dav-
vero un tempo di crescita e di maturazione globale 
della persona. 

E' in quest'ottica che e stata concepita la struttura 
modificata in appartamento con ingresso autonomo, 
cucina, salone, quattro camere, due bagni e due ripo-
stigli. La Casa e circondata da ampio giardino ed 
e ubicata nel centra abitato, precisamente in Via 
Corfinio - 18, il che consente di raggiungere facilmen-
te tutti i servizi di interesse per i bambini e i ragazzi 
ospitati. 

L'equipe interna e costituita da: un responsabile 
educative* e coordinatore; un direttore amministrativo; 
un supervisore psicologo; uno psicoterapeuta; educato
ri professional! e personate ausiliario. 

L'equipe garantisce i seguenti interventi: 
• Accoglienza, risposta ai bisogni primari e cura 

della persona; 
• Assistenza educativa e didattica; 
• Sostegno psicologico-terapeutico; 
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• Elaborazione di progetti educativi individuali che 
costituiscono il riferimento per la programmazione e I'a-
zione; 

• Collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e 
i Servizi Sociali del territorio al fine di garantire un effi-
cace lavoro di rete. 

E' prevista un'organizzazione aperta e flessibile del 
tempo libera in relazione all'eta e alle specifiche esi-
genze dei minori ospitati. Essi potranno usufruire di 
strutture sportive sia pubbliche che private, partecipe-
ranno a soggiorni estivi al mare e in montagna e a tutte 
quelle attivita ludiche e ricreative che saranno periodi-
camente organizzate. 

Al termine del convegno c'e stata la visita della 
Casa da parte delle Autorita e dei cittadini e si e consu-
mato insieme un buffet. 

Per i soci della Coop. Soc. "II Girasole" e stata una 
giornata molto importante perche ha rappresentato un 
primo importante traguardo raggiunto con I'impegno, la 
dedizione e la forte motivazione di tutti. Ma questa gior
nata e stata anche I'inizio di una fase, sicuramente 
piu delicata da un punto di vista emotivo, perche e 
quella che ci vede operative, pronte ad accogliere i 
minori che ci verranno affidati. Compito questo che noi 
non assolveremo da sole ma in continua e proficua col
laborazione con tutti i servizi del territorio nel rispetto 
dei ruoli e delle specificita di ognuno di essi. Noi voglia-
mo che la Casa entri nel territorio perche i bambini e i 
ragazzi ospitati siano stimolati a compiere esperienze 
di vita e di relazione neH'ambiente circostante e che il 
territorio entri nella Casa per creare una rete di servizi 
a tutela dell'infanzia e che cioe si faccia carico in 
maniera condivisa della protezione, della salvaguardia 
e del soddisfacimento dei bisogni dei minori promuo-
vendo dunque un'attenzione particolare alle problema-
tiche educative. 

Nelle intenzioni dei membri della Coop, "il Girasole", 
inoltre, c'e un disegno ben piu ampio: quello di far si che 
la Casa Famiglia " P. G. Minozzi" rappresenti un punto 
di partenza per la costruzione in futuro di un centra poli-
valente che sia in grado di rispondere alle esigenze di 
tutto il territorio dove, tra I'altro, il disagio dei minori e 
sempre stato uno dei fenomeni piu presenti, anche se 
spesso latente. 

IL BATTESIMO DI TOMMASINO! 

Con gioia doppiamente moti
vate esprimiamo la nostra viva 
partecipazione al lieto evento che 
ha interessato la giovane famiglia 
Gianluca ed Adele Russo: la 
nascita di Tommaso! Si ogni bam
bino che viene al mondo apre le 
finestre della speranza, apre al 
futuro, reso piii bello per la sua 
venuta. 

C'e pero un particolare in piu 
che rende piii motivata la notizia. 
La signora Adele e la "nipote" di 
D. Tommaso Molinaro, di venera-
ta memoria, discepolo di non 
comune fattura. Per affetto e a 
ricordo dello zio al suo primoge-
nito ha dato il nome di Tommaso. Tommaso Russo. 

La cosa non pud non lasciare 
ammirati di tanta gratitudine 
amorosa anche noi Discepoli 
che abbiamo sempre viva 
la memoria del non comune con-
fratello. Dalle colonne del nostra 
bollettino auguriamo al piccolo 
Tommaso di camminare con 
la stessa determinazione e ret-
titudine del pro-zio nelle stra-
de della vita prendendo da 
lui ispirazione ed esempio! 
Congratulazioni vivissime ed 
auguri anche agli ottimi genitori, 
che, ne siam certi, non manche-
ranno di additare a Tommaso 
le vie non comuni di Don 
Tommaso. 
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Da Siponto — Casa Anziani "Stella Maris" 

I PRIMI 100 ANNI DI NONNA ELENA ESPOSTO 

Nelle nostre Case di Riposo e primario I'impegno a 
ditfondere serenita e gioia, creare clima di testa per 
allietare i nostri ospiti, che, in quanta anziani, tendono 
per loro natura a ripiegarsi su se stessi e perdersi nella 
malinconia. Onomastici e compleanni sono sempre al 
centra dell'equipe di animazione. Si aggiungono altre 
occasioni. Gruppi di volontariato fanno il resto. Occorre 
insomma una lotta continua contro la monotonia della 
vita di tutti i giorni. 

Grande testa nella nostra Casa di Riposo di 
Siponto (Manfredonia): nonna Elena e diventata cen-
tenaria, secolare! Aveva sposato in giovane eta il 

La Vita Consacrata ha le sue regole interne che ne 
assicurano il cammino nel tempo. Tutte le cariche e gli 
incarichi hanno scadenza e sono sempre e solo finalizzati 
al servizio di guida e di protezione dei Gruppi. 

Le Madri Generali ed i Padri Generali hanno durata di 
uno o due sessenni, massimo; con la postulazione, pos-
sono arrivare ad un terzo sessennio. 

Tre congregazioni femminili. a noi vicinissime, hanno 
in questa stagione rinnovato i quadri dirigenti. 

La Congregazione della Sacra Famiglia di 
Bergamo, che ha condotto per anni le nostre case di 
Ofena Cappuccini e Seminario, e Torino di Sangro (CH) e 
tuttora conduce la Casa di Sparanise e di Coldirodi, ha rie-
letto a propria guida, per la terza volta, Madre Rosaria 
Zamboni con un Consiglio rinnovato. 

La Congregazione delle Ancelle di S. Teresa, che 
sono nella Casa Generalizia di Roma, dopo aver collabo
rate a Padula, S. Martino delle Scale, Castellammare del 
Golfo, Orvieto, Rocca di Mezzo, Cassino, ha eletto una 

sig. Angelo Giuffrida, che dopo essere stato nell'ar-
ma dei Carabinieri, era passato all'insegnamento 
nelle elementari. Compositore di musiche e poesie, 
aveva onorato ed esaltato in ogni modo la moglie, la 
sua "Lenuccia", unico suo amore. Non ebbero tigli. La 
nipote, I'insegnate Caterina Grimaldi, ha voluto la 
grande testa per la zia con gli inquilini della Casa di 
Riposo. II duo "Tony De Salvia-Miki Potito" hanno riem-
pito di gioiosi e nostalgici canti la struttura. Motivi 
musicali e poesie del defunto marito di Lenuccia si 
sono alternati interrompendo spesso il generoso duo. 
Grande emozione. Presenti il Presidente del Consiglio 
Comunale di Manfredonia, Onorino Di Sabato e lo 
stesso sindaco, Dott. Paolo Campo. Elena ha dimo-
strato a tutti che con la serena accettazione della vita 
e con la tranquillita che la fede offre, si possono rag-
giungere mete insospettabili, anche i 100 anni, senza 
sentirli piu di tanto. Auguri ed alia prossima, cara 
Lenuccia! 

Intanto apprendiamo, mentre andiamo in stampa, 
che Celeste Marinaro ha concluso, alia bella eta di 
103, la sua esistenza la piu anziana delle nostre assi-
stite. Una candelina che dolcemente si e spenta per 
consumo di tutte le sue energie! Un requiem per la sua 
anima! La ricordiamo per la sua dolcezza, serenita, 
capacita di sperare e di accettare la vita in tutti i suoi 
aspetti. 

nuova Madre Generate nella persona di Madre Zelia Cuda 
affiancata da un Consiglio composta anche di giovanissime 
voci. 

La Congregazione delle Pie Operaie dell'lmma-
colata Concezione di Ascoli Piceno, gia nostre collabo-
ratrici a Palermo-Mondello, ed attualmente conduttrici della 
la Casa di Centobuchi (AP) e di S. Egidio alia Vibrata (TE), 
nonche la parrocchia di Itaquaquecetuba (S. Paolo del 
Brasile), ha scelto in Madre Virgilia Trasatti, la continuan
ce dell'opera intelligente di Madre Roberta. 

Sappiamo bene cosa significa per le elette I'incarico 
loro affidato. 

Mentre formuliamo a tutte gli auguri piu belli di una 
saggia guida delle loro Congregazioni in questo momento 
storico cosi critico, per loro assicuriamo uno speciale ncor-
do nel Signore sognando per le rispettive Congregazioni 
un rifiorire di vocazioni assetate di santita e di servizio 
generoso verso tutti i fratelli bisognosi. 

La Redazione 

TRA CAPITOLI E NUOVE E 
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Da Rionero - Scuola Materna "G. Fort una to" 

UNO SGUARDO RETROSPETTIVO 

Alia fine di qualsiasi periodo lavorativo, si fa il 
consuntivo di tutto I'operato svolto, e la nostra resa 
dei conti e stata positiva e favorevole ad ogni 
aspettativa. Ed e con senso d'orgoglio che, io, 
mamma di un'alunna, presento lo svolgimento del 
saggio didattico-educativo organizzato dalla 
Scuola Materna "A. Fortunato" di Rionero in 
Vulture. Si tratta solo di una delle tante attivita 
svolte durante I'anno. 

Tutti gli alunni hanno fatto la loro parte. 
I piccoli, con i loro costumini adatti ad ogni esi-

bizione e con la loro grazia infantile ed ingenua, 
hanno rappresentato balli, giochi e canti superan-
do ogni forma d'impaccio. 

I mezzani si sono esibiti in prove piu impegna-
tive: canti e balli in moderno e in classico. I grandi 
della III classe, dell'ultimo anno, si sono impegna-

ti in uno spettacolo veramente degno di lode e 
ammirazione. 

Dapprima un giro per I'Europa, esibendosi in 
un sirtaki, ballo tipico greco, e in una allegra e 
festosa tarantella. Quindi un esercizio ginnico con 
i nastri, ed infine, assieme a tutti i compagni delle 
altre classi, hanno concluso il saggio con gare di 
velocita a squadre. 

Le presenti autorita comunali, alia fine dello 
spettacolo, hanno consegnato alle educatrici una 
targa ricordo a merito. Ai bambini dell'ultimo anno 
e stato consegnato un diploma. Sono, queste 
cose, una minima parte del prezioso lavoro del-
I'lstituto "A. Fortunato" gestito dalle Apostole 
del S. Cuore nella persona di Sr Gaetanina e 
Sr Ripaltina e collaboratori. 

Daniela Catenacci 
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E non solo questo. Anche il viaggio di istruzione 
presso il Parco naturale di Gallipoli Cognato, 
Piccole Dolomiti Lucane, al centra della Basilicata, 
e entrato nell'effervescente dinamismo delle educa-
trici. 

II Parco, dotato di un Centra di educazione 
ambientale, dispone di una sede attrezzata, con 
una biblioteca mediatica, un'aula didattica, un giar-
dino delle essenze ed una sala espositiva con olfat-
toteca, un orto botanico, un apiano didattico con 
relativo laboratorio del miele, un laboratorio con 
attrezzature per espenenze nel campo delle scien-

ze ambientali, il centra visite del Parco in localita 
"Pian di giglio". 

Le attivita all'interno del Parco danno particolare 
rilievo alia manualita e alia esperienza diretta. I bam
bini, infatti, nel laboratorio "Volando con le api" 
hanno visitato, con I'aiuto di una guida, una apiario 
didattico appositamente predisposto, indossando 
tute protettive e guanti: la scoperta del mondo delle 
api! Possibilita di costruire delle piccole candele con 
la cera delle api ed infine un piccolo vasetto di miele 
in dono. Ancora una visita all'area faunistica "Pian di 
Giglio" per incontrare i daini e dare loro del fogliame, 

Insomma una giornata da 
non dimenticare per i bam
bini e per i genitori. 

Tutto questo crea in noi 
ammirazione e stima per 
le nostra Suore, che vedia-
mo sempre intente a trat-
tare come loro i nostri figli. 
Tutto per loro! Una dedi-
zione senza limiti. A con-
clusione dell'anno percio 
noi genitori formuliamo il 
nostra ringraziamento piu 
vivo con I'augurio di avere 
le Suore sempre con noi. 

Una mamma: 

Elena Parnofiello 

LAUREA 

Siamo lieti informare gli Ex ed Amici della Famiglia Minozziana che una nuova lau-
rea viene ad accrescere il numero dei figli di Ex che si fanno onore. 

Si tratta questa volta del 

Dott. GIUSEPPE ARCURI 

diletto figlio di Giovanni, Ex-alunno di Potenza e gia Animatore dei Gruppo Ex-alunni di 
Policoro, sempre vicino ed interessato alia nostra Famiglia Minozziana. 

II giorno 7 Luglio 2005, infatti, all'Universita degli Studi di Roma-Tor Vergata -
Facolta di Giurisprudenza - il neo dottore ha brillantemente difeso la sua tesi in Diritto 
Civile discutendo e riscuotendo un generale plauso di compiacimento e conseguendo il 
massimo dei voti: "La rilevanza del rischio nel contralto di Assicurazione" - Relatore: 
Prof. Brunetto Carpino; Correlatore: Piero Masi - . Laureato a 25 anni! Partecipiamo 
vivamente alia gioia della cara famiglia Arcuri e a Giuseppe auguriamo splendide con-
quiste con I'inserimento di lavoro nella nostra realta meridionale bisognosa di belle intel-
ligenze, capaci di promuoverne lo sviluppo e la serenita di vita. Sempre piu in alto! 
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Da Marano di Napoli 

QUANDO I DEFUNTI DIVENTANO VITA PER I VIVENTI 

Nel ricordo di Gino ed Antonella I bambini 
immigrati trovano la gioia della solidarieta. 
"C'e piu gioia nel dare che nel ricevere" 
(At. 20, 33-35). 

La gioia, quella vera che dura e ti cambia la vita, 
che e capace di generare autentica letizia nel cuore, e 
un frutto prezioso, delicato che matura solo se coltivato 
in certi terreni "lavorati e dissodati" nel profondo... ove 
forse la "sana" ragione umana sconsiglia di sprecare il 
lavoro e la semina. 

Non so se capita d frequente di sorprendersi davanti 
alia verita disarmante e piena di vita del dono prodotto da 
tanti piccoli e semplici gesti quotidiani, che sembrerebbe-
ro insignificanti nella loro banalita, ma compiuti e "conditi" 
con I'amore, che "costringe" un bambino ad aprirsi al sor-
riso come un flore che si apre alia carezza del sole. 

Sembrerebbe niente di sensazionale, ma proprio in 
queste circostanze ti senti visitata da un dono di luce. 

La gioia che ne sgorga non e una gioia derivante 
dalla soddisfazione di una carezza della fortuna per un 
affare economico felicemente concluso. I "conti" torna-
no in questo investimento, ma se ti chiedessero come, 
da dove deriva, forse non sapresti trovare una risposta 
adeguata. Eppure la gioia e II che ti riempie il cuore e 
trabocca appena te ne lasci contagiare. 

Quest'anno abbiamo ricordato nel 3° anniversario 
della loro tragica dipartita da questo mondo i "nostri" 
Gino ed Antonella, un "nostri" che cresce sempre di piu, 
con una giornata di solidarieta a beneficio del Centra di 
Accoglienza Bambini immigrati e disagiati del Centra 
Laila di Castelvolturno. Crescera ancora la carica di 
amicizia, che dal cuore degli "Amici di G & A" si allarga 
spezzando i limiti di tempo e di spazio. 

L'anno scorso si "void" in Brasile, un volo che anco
ra continua. Con questa semplice gioia abbiamo accol-
to questi 50 bambini. Sono stati con noi I'intero giornata 
di domenica 19 giugno al fresco dell'lstituto "Darmon". 

Ci siamo goduti la gioia dei loro occhi che si e 
riflessa nei cuori. Tutta una lunga festa che ha conta-
giato persone e... i ristoranti e supermercati della 
zona. Si e concluso con I'incontro di calcio. Tutti affan-
nati: i piu grandicelli appresso al pallone, i piccoletti in 
grida di tifo stellare, tutti con la maglietta con lo stam-
po "G & A" dentro il mondo. Tantissimi amici e curiosi 
diventati benefattori nel nome di Gino e Antonella. Tutti 
a far crescere il grande albero dell'amicizia aperta 
all'accoglienza cordiale di quanti hanno bisogno di 
amore. Vorrei 
far notare che 
e nelle "circo-
stanze dure 
della vita, pur 

vissute nello / ^ ^ ^ 
strazio, se ci ^ ^ ^ ^ ^ v . 
alza un po' 
oltre I'orizzon-

te angusto del Gl{}Q$$* 
proprio dolore, 
si pud e si 
deve sperimentare quanto grande e quanto feconda di 
bene sia la gratuita dell'amore. II travaglio di questa 
maturazione sofferta ma purificatrice ha fatto nascere 
nel cuore lacerato una letizia vera e ridente di frutti di 
fraternita dall'umile silenziosa testimonianza. Gino e 
Antonella non appartengono piu solo alle nostre due 
famiglie. Li abbiamo donati ai loro "Amici di G & A" che 
auguriamo con la grazia di Dio crescano sempre di 
piu. Arrivederci al prossimo anno per il prossimo 
"volo". 

Una D'Anna 
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Da Amatrice 

LE ANCELLE DEL SIGNORE COMMEMORANO LA LORO MADRE 

12 giugno 2005: IX anniversario della nascita al 

cielo di Madre Maria Valenti, Confondatrice con 

P. Giovanni Minozzi delle Suore "Ancelle del Si-

gnore". 

II cielo terso e il sole radioso rendono stupenda 

la giomata a quanti sono riuniti per I'occasione: con-

sorelle, ex alunne e amici. 

Particolare Casa Ancelle del Signore in Amatrice. 

Quest'anno il tema e: "Madre Maria Valenti e 

I'Eucarestia". Don Savino D'Amelio, dei Discepoli, ne 

ha tratteggiato le linee essenziali. 

Da fonti certe si sa che la Madre fin dal giorno 

della sua Prima Comunione stabili un rapporto inten-

so con L'Eucarestia. Dalla S. Messa quotidiana ella 

attingeva forza e coraggio per vivere alia grande la 

sua vita di consacrata. Una vita decisamente "euca-

risticocentrica", che determino in lei la nuova dimen-

sione della profonda spirituality del vivere quotidiano, 

nell'ordinario esistenziale, 

Ed e proprio li, nei doveri e nelle piccole "cose" 

della vita quotidiana che si rivela la fonte a cui attin-

ge una persona. 

Nessuno sconto sulle difficolta, che ci sono, ci 

sono state e ci saranno sempre, ma il segreto e 

viverle e renderle meritorie con la forza, che solo e 

data a chi vive inserito nel circuito della vita di Gesu 

Eucaristico. E' il segreto dei Santi, il segreto di 

Madre Maria che si fa invito a sperimentarLo anche 

in noi! 
Mariana 

BENVENUTA, CAMILLA ALBERTA! 

E' festa nella nostra Casa "Madonna della Pace" in 
Francavilla al Mare: Camilla Alberta Di Mascio, primoge-
nita di Massimo e Lucia, e nipote di Alberto ed Antonietta 
Di Mascio, e diventata cristiana e cattolica attraverso il 
battesimo conferitole dal Padre Generate dei Discepoli. 
Che bella e tranquilla Camilla Alberta! E che bei nomi i 
suoi! II suo legame con il nonno Alberto, indimenticabile 
Ex-alunno e fratello del nostra Don Antonio, ce la rendo
no doppiamente cara! Una bella funzione religiosa, tanta 
cordialita amichevole e tanta gioia anche per i nostri 
anziani, la cui mente si e senz'altro riempita di tanti lon-
tani ricordi familiari. Che delicatezza la scelta di condivi-
der con i nostri anziani una delle gioie piu belle di fami-
glia. Bravi Lucia e Massimo! 

La cerimonia religiosa, quando e celebrata in clima "familiare", s-burocratizza i rapporti e crea tanta serenita quan
ta ne sa dare la fede. 

Gli auguri che la Redazione presenta alia famiglia Di Mascio sono quelli che nascono da un interessato amore 
per la piccola Camilla Alberta: salute e felicita in una vita poggiata su solidi valori cristiani. 

La Redazione 

Camilla Alberta Di Mascio. 
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Da Policoro 
VACANZA: NON VACANZA DA SE, NON VACANZA DA DIO! 

«L'attesa delle vacanze documenta una volonta di 
vivere: proprio per questo non devono essere una "vacan-
za" da se stessi. Allora I'estate non sara una interruzione o 
una proroga al prendere sul serio la vita». (Miiano Studenti, 
5 giugno 1964) 

Da diversi anni il nostra gruppo di Fraternita tra-
scorre una decina di giorni di vacanza insieme: tutto e 
iniziato quando i nostri figli erano piccoli ed i bambini, si 
sa, "hanno bisogno di mare". Allora cominciano a cer-
care delle strutture che ci potessero accogliere, permet-
tendoci di "andare al mare" e - al tempo stesso - di 
vivere insieme la memoria deH'incontro con Cristo. Don 
Giussani una volta disse che "Se un ragazzo o una per
sona matura disperde il tempo iibero non ama la vita: e 
sciocco. La vacanza, infatti e il classico tempo in cui 
quasi tutti diventano sciocchi. Al contrario, la vacanza e 
il tempo piii nobile dell'anno perche e il momento in cui 
uno si impegna come vuole col valore che riconosce 
prevalente nella sua vita oppure non si impegna affatto 
con niente e allora appunto e sciocco". 

Cosi di anno in anno, alia ricerca di una nuova 
meta, siamo stati ospiti di svariate Case. 

Ovunque abbiamo potuto trascorrere bene quella 
decina di giorni di riposo, ma quest'anno - senza nulla 

togliere agli altri luoghi - abbiamo trovato qualcosa in 
piii: ci siamo subito sentiti a casa. 

L'accoglienza, che ci ha abbracciati sin dalla prima 
serata, ci ha dimostrato nei fatti quello che poi, qualche 
sera dopo, abbiamo appreso a proposito di Padre 
Minozzi, dei Discepoli e delle Ancelle: il fondatore, 
cogliendo un bisogno, si e subito messo in moto per 
realizzare I'opera. E I'opera doveva essere bella perche 
quei ragazzi troppo avevano gia sofferto. Ma ancor di 
piu doveva essere bella perche tutto doveva tendere a 
manifestare la verita nella carita. 

E la bellezza e lo splendore del vera. 
Dentro questa esperienza di Chiesa viva, dentro 

questo carisma vissuto nelle opere, non era possibile 
non ri-trovarsi. 

E cosi la simpatia - nei senso etimologico del ter-
mine, cioe del vibrare insieme - e scattata. Don 
Giussani ci ha sempre richiamato al valore dell'opera -
"E se opera" e il titolo di uno dei suoi testi. Questo, den
tro le mutate condizioni dei tempi, abbiamo visto vivo 
dentro la disponibilita dei Discepoli e delle Ancelle. 

La nostra vacanza e stata guidata da uno dei primi 
testi che il Don Gius aveva scritto per i suoi ragazzi, all'i-
nizio dell'esperienza di G.S.: Tracce d'esperienza cri-
stiana. 

Giussani vi annota che "Per incontrare Cristo dob-
biamo innanzitutto impostare seriamente il nostro pro-
blema umano, Dobbiamo prima di tutto aprirci a noi 
stessi, (...), guardare con simpatia I'umano che c'e in 
noi, prendere in considerazione quello che siamo vera-
mente. E considerare vuol dire prendere sul serio quel
lo che proviamo, tutto, sorprenderne tutti gli aspetti, cer-
carne tutto il significato". 

Solo cosi possiamo renderci conto che I'incontro 
con Cristo e la risposta al nostro bisogno di umanita. 

Ma ancora, questo rendersi conto non e frutto di 
uno sforzo personale, bensi il riconoscimento del dono 
dello Spirito che agisce in noi, trasformando radical-
mente I'esistenza di chi lo segue, che risponde cosi alia 
Vocazione, mettendo in atto la Carita, in una dimensio-
ne Universale, cioe cattolica. 

Su questo percorso abbiamo lavorato, dentro lo 
svago della spiaggia, nell'allegria delle serate sul piaz-
zale, con la fedelta quotidiana all'Eucarestia. 

In virtu di questo e stata possibile quella lieta convi-
venza fra nonni, genitori, figli e nipotini che ha cosi stu-
pito anche gli altri ospiti della Casa. 

Solo seguendo un Padre e possibile crescere: per i 
Discepoli Padre Minozzi, per noi Don Giussani. 

Tutto per la gloria di Cristo! 
In comunione. 

La Fraternita di C.L. "Notre Dame de Chartres" 
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Ancora da Policoro 

LA VITA... UN PELLEGRINAGGIO! 

Alle ore 18.00 del 20 giugno davanti ai pellegrini di 
Policoro. appena arrivati nella terra di Polonia, guidati 
dal Discepolo Don Savino D'Amelio, si spalancavano le 
porte del Santuario di Jasna Go'ra a Czestochowa. 

AH'interno faceva bella mostra di se lo stupendo 
dorato quadro della Madonna Nera con il volto dolcissimo 
e lo sguardo premuroso. Si offriva alia venerazione dei 
fedeli. Tanta la gente presente. Assiepata in ginocchio o 
in piedi, raccolta in sacro profondo silenzio, era pronta a 
contemplare pregare cantare ascoltare recitare all'uniso-
no le lodi piu esaltanti. 

II canto ricorrente? La 
Madonna nera che "sempre 
ha un cuore grande per cia-
scuno dei suoi figli". Affidava 
veramente il proprio cuore 
nelle mani di ciascuno! 

Sono ritornati piu volte i 
pellegrini alle diverse ore del 
giorno e della sera e sempre 
lo stesso silenzio e la stessa 
preghiera davano il sentore 
della profonda fede del popo-
lo di Polonia. 

In ogni Chiesa Polacca e 
presente un quadro simile 
della Madonna Nera dinanzi 
al quale sostare. E1 presente 
al Santuario dei pellegrinaggi 

di Kalwaria. E' presente nel Santuario della Divina 
Misericordia, voluto da Giovanni Paolo II per fare 
memoria delle apparizioni del Sacro Cuore di Gesu a 
Suor Faustina Kowalska. 

Un'altra presenza viva? 
Papa Giovanni Paolo II: nelle 
enormi, imponenti statue di 
bronzo poste davanti ai San-
tuari, nelle gigantografie, nelle 
targhe-ricordo, nei manifesti 
del film di imminente proiezio-
ne. Rossi gerani festanti ac-
colgono i pellegrini nella casa 
dove ha abitato con la famiglia 
fino ai 18 anni, a Wadowice. 

Numerose ed interessanti 
le foto che lo ritraggono con 
la famiglia, con gli amici, con 
i confratelli, da Papa, a tutte 
le eta; tanti gli oggetti appar-
tenutigli che arricchiscono 
questa Casa-Museo: vestiti, 
scarpe, sci, pagaie casalin-
ghe, paramenti sacerdotali, 

ostensori, rosari. D'oro le rose da lui donate alia Ma
donna nei vari santuari e sulla tomba del Card. Wy-
szynski. Bianca la fascia indossata il 13 maggio mac-
chiata di sangue, donata alia Madonna Nera. Semplice, 
significativo il Battistero nella Chiesa Parrocchiale di 
Wadowice, da dove e iniziato il suo cammino di santita. 
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Sulla collina del Wawel a Cracovia la bella 
Cattedrale contenente le spoglie di San Stanislao, 
patrono della Polonia: Giovanni Paolo II ne e stato 
Arcivescovo. 

La presenza di Giovanni Paolo 11° e tangibile, sen-
tita, toccante, viva. C'e un rapporto simbiotico forte, una 
passione tra il Papa e il suo popolo. 

E il campo di sterminio di Auschwitz? II piu grande 
in territorio polacco. 

Grigio il doppio filo spinato che lo contorna. Grigia 
tenebrosa la sua storia messa in mostra. 

Grigio scuro le due tonnellate di capelli dei cordan-
nati. Grigie le scarpe, le spazzole i pettini... e quant'al-
tro i poveri deportati portavano con se pensando di 
andare verso la vita... 

Grigie le ceneri di alcuni dei morti: 1.500.000... Grigi 
paurosi i forni crematori e le camere a gas. 

Grigio... piu grigio il muro cui venivano fucilati i con-
dannati con sommari processi... 

Grigia, di poco piu chiara, la cella di Padre 
Massimiliano Kolbe, Santo... primo martire della Carita. 

Straordinariamente multicolori i bambini, i ragazzi, 
i giovani che visitavano il campo in scolaresche. 
Silenziosamente gridavano ad ogni passo con tutta 

la forza della loro vita: "Mai piu la guerra"! II grido si 
propagava nella Polonia, varcava i confini e si diffon-
deva neH'umanita intera su tutta la terra: "Mai piu la 
guerra"! 

E il gruppo dei pellegrini? Camminava... ammira-
va... ascoltava... meditava... sorrideva... simpatizzava... 
si cementava... 

Era partito con poche indispensabili cose nella vali-
gia. Durante il viaggio non si era lasciato distrarre dal-
I'ambra bruna ammiccante nelle vetrine. Aveva mirato 
dritto all'obbiettivo: la conquista della santita. Aveva 
mantenuto costante il passo dei montanari, cadenzato, 
ritmico... 

Aveva vivificato la nostalgia per la Casa del Padre 
"C'e una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare...". 

Quanta era durato? Sei giorni? Non solo. II gruppo 
era pronto a riprendere il pellegrinaggio quotidiano della 
vita vissuta e donata nell'amore che dura per sempre 
lasciandosi guidare amorevolmente dalla Madonna 
Nera Odegitria e dal Papa polacco, gia santo per accla-
mazione popolare. 

Allettanti tappe sono pronte per tutti nel prossimo 
future 

Gina Celiberti 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c o p . 33870007 intestato a: 

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

"Cari Abbonati, che per noi significa 'amici', amici buoni che accolgono benignamente 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 benedizione di Dio sulle vostre 
famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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DAL "PURICELLI" DI PALERMO 

La Casa di Palermo e decisamente tra 
le piu movimentate ed impegnate tra quelle 
dell'Opera. In continua eruzione di iniziative 
di bene, prepara alia vita insaporendola ai 
tanti ragazzi delle Scuole Elementari ed ai 
bambini delle materne. Dirigono le Suore 
Riparatrici del S. Cuore, un gruppo giovane 
saggiamente guidate dalla effervescente 
Sr. Antonina. Una Casa che fa onore 
all'Opera, ma anche alia Chiesa Cattolica 
ed alia propria Congregazione. 

Eccoli i nostri eroi partecipare alia ma-
nifestazione cittadina: "Palermo apre le 
porte, la scuola adotta la citta". 
L'iniziativa, nata per onorare la memoria di 
quanti hanno donato la loro vita nella lotta 
alia mafia, ha lo scopo di fare riscoprire la 
citta ai suoi abitanti ed impegna gli alunni a 
riscoprire i bellissimi monumenti che la 
ornano, imparare la loro storia e fare da pic-
coli ciceroni ai turisti nei fine settimana del 
mese di maggio. 

I nostri hanno avuto assegnati in ado-
zione dall'Assessorato Comunale alia 
Pubblica Istruzione i Cantieri Culturali alia 
Zisa. La festa conclusiva della manifesta-
zione che si e svolta il 29 maggio nella 

Piazza antistante il prestigioso Teatro 
Massimo, nella cui scalinata sono stati 
composti alcuni quadri storici. 

Gli alunni del "Puricelli", posti al centro 
della grande scalinata, vestiti con i poli-
cromi costumi siciliani, hanno formato 
una scenografia che evidenziava prodotti 
e tradizioni del folclore della nostra 
isola ed hanno riscosso il plauso del 
Direttore del Teatro Massimo, dell'As-
sessore alia Pubblica Istruzione e del 

Sindaco di Palermo. 
Applausi e premi han
no esaltato I'opera dei 
nostri alunni. 

Nadia Fedele 

Altra iniziativa ap-
prezzabile: il Centro 
Estivo iniziato il 4 luglio. 
Un gran bene per le 
famiglie e per i bimbi 
che altrimenti restereb-
bero soli in casa a sop-
portarsi il caldo ed a 
rendersi, magari, in-
sopportabili anche loro. 

Lunghe e calde mat-
tinate estive all'inse-

gna del divertimento vario, alle prese con 
I'apprendimento dell'arte dolciaria e, da pic-
coli pasticceri, hanno preparato ottime gra
nite al limone e all'arancia, biscotti alia mar-
mellata e al cioccolato, che sono stati una 
vera delizia oltre che per i loro esigenti 
palati, anche per suore ed insegnanti. 

Giornate di laboratorio durante le quali 
si sono realizzati vivaci omaggi floreali in 
pasta di sale, allegre faccine e sagome di 
animaletti in das, tutto ravvivato da festosi 
colori a tempera. 

"Percarburare", i bimbi iniziavano la loro 
giornata con liberi giochi, coordinati da 
attrezzi, quali cerchi, birilli o pallone, o da 
musica scelta da loro. 
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Nei giorni 4 - 8 -13 -18 e 20 luglio, "I'al-
legra carovana" e uscita alia volta di Villa 
Malfitano, diventata il nostra parco per 
eccellenza: vi hanno organizzato giochi, 
gare e staffette che vedono il vincitore pre-
miato con lavoretti realizzati prima di uscire. 
Grande successo hanno riscosso anche le 
visite alia "Citta dei ragazzi" e al "Parco 
d'Orleans", dove i bambini hanno avuto 
I'opportunita di stare a contatto con animali 
di ogni tipo, come: le papere, I'elegante 
pavone, I'imperioso gufo e I'appariscente 
civetta, il cervo. 

In grande vasche pesci variopinti, di 
varie dimensioni e forme, che era veramen-
te un piacere ammirare. 

Decisamente un gran bene, un grande 
successo questo Centra estivo da ripetere 
e migliorare per la prossima estate. Un gra-
zie vivissimo percio alia instancabile 
Superiora, alle creative Suore, insegnanti e 
personale. 

Sinacori Letizia 

Oltre gli impegni puramente scolastici, 
le nostra Suore , missionarie tutte da 24 ore 
al giorno, da 30 giorni al mese e da 12 mesi 

all'anno, collaborano anche in parrocchia, 
quella dello Spirito Santo. Due suore 
immancabilmente, per due anni, ogni 

venerdi hanno incontrato i bambini della 
catechesi sacramentale per trasmettere 
loro cio in cui credono fortemente, e a tal 
punto, da dare la loro vita per la testimo-
nianza del Crista fra i fratelli. 

Particolarmente fattiva, infatti, e stata la 
loro collaborazione con il Parroco, don 
Sebastiano Conticelli, in occasione del riti-
ro spirituale che si e svolto a Baida in pre-
parazione alia Prima Comunione. Si guarda 
lontano in questo sognando un cristianesi-
mo maturo per questi futuri uomini, che 
nella sacramentalizzazione giovanile trova-
no solo un punto di partenza nella crescita 
della fede, non di arrivo. La Prima Co
munione non come festa sociale, ma come 
prima presa di contatto con un Dio, che non 
si dovra abbandonare mai. 

Non accenniamo, se non lontanamente 
infine alia grande manifestazione delle gare 
sportive ASAD, che ogni anno le Scuole 
Cattoliche di Palermo organizzano alia 
grande. I nostri sono sempre i piu numero-
si, i piu entusiasti, i piu preparati e quindi i 
piu premiati. Lode a Dio! 

Concludendo, non possiamo tuttavia 
non nascondere lo scarso apprezzamento 
esterno per le Suore e nel mondo ecclesia-

stico ed in quello civile. 
Non so se il benemeri-
to volontariato, che 
decisamente va incre-
mentato, deve far chiu-
dere gli occhi sul signi-
ficato di una vita in 
donazione permanen-
te e gratuita!... Sareb-
be ora che la cristianita 
prendesse coscienza 
di quanta nasconde di 
debole la mancanza di 
vocazione alle vita reli-
giosa! Le Suore sono 
solo il segno e I'e-
spressione esterna di 
una cristianita che si 

indebolisce sempre piu e si squalifica negli 
assorbiti valori laicistici. 

Auctor 
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Da Riesi 

SEI NUOVI FIGLI DI DIO 

Le Istituzioni religiose, animate da 
Suore o Padri dalle denominazioni varie, 
sono sempre un vero areopago, una pre-
senza spinta tra gente spesso lontana 
dalla chiesa. Nelle nostre scuole Materne e 
nelle nostre Case-Famiglie si viene a con-
tatto con persone carenti di rapporti con la 
parrocchia. Un sacerdote o una suora a 
disposizione si trovano nel loro ambiente di 
servizio. Spesso sono gli ultimi, i piu 
dimenticati, i piu trascurati o le pecorelle 
smarrite e da nessuno ricercate. Un lavoro 
prezioso che andrebbe riconsiderato e 
convenientemente valorizzato dalle chiese 
locali, obbligate al servizio delle "novanta-
nove" pecore fedeli. Oggi, poi, novantanove 
son fuori dell'ovile ed una su cento e den-
tro. Purtroppo! 

Cosi nella Casa-Famiglia di Riesi (CL) 
capita spesso di dover servire fratelli che, 
per ragioni varie, si trovano o lontani da Dio 
o in ritardo sulla sacramentalizzazione. 

L'opera educativa delle Suore, necessaria-
mente religiosa, tende a creare il mancato 
rapporto con il Dio trascurato o totalmente 

ignorato. Una presenza insomma ed un 
servizio missionari per il recupero dei lon
tani! 

Cos! e stata grande la festa nella Casa 
"D. Salvatore Riggio" per la famiglia Scaffini 
Paolo e Alessandra, che in un sol giorno ha 
visto elevare alia dignita di figli di Dio i suoi 
sei figli: Maria, Angela, Valentina, Martina, 
Antonio e Lorena. Un evento non di tutti i 
giorni, che fa gridare alta la felicita, dono 
eccezionale di un Dio alleato e produttore 
di gioie. Grande anche la gioia dei padrini/e 
scelti dalle Suore: Mariella, Tanina, Giusy, 
Anita, Gino e Lucia, Angela 

Nel salone de| trattenimento infatti le 
Suore avevano opportunamente scritto lo 
slogan: 

Sono queste le occasioni che mettono 
"in rivoluzione" anche il Paradiso che or-

ganizza grandi cose 
in occasione di figli 
recuperati. Gioia gran
de anche per il parro-
co don Enzo Andro-
naco SDB che si vede 
aiutato da presenze 
missionarie cosl pro-
duttive. 

L'unico compenso 
della comunita religio
sa e I'avverarsi dell'au-
gurio che Sr. Domizia 
formula in preghiera: 
"Ci auguriamo che nel 
loro futuro questi bimbi 
siano nella societa ele-
menti portanti di one-

sta, amore e vita cristiana vissuta". Auguri 
cari e santi ai nuovi cristiani! 

M.C. 
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Da Chieti 
EX-ALUNNI CHE SI FANNO ONORE 

Nell'Archivio-Biblioteca dei Discepoli, in Roma, 
c'e uno scompartimento riservato agli Ex-alunni scrit-
tori (saggi, romanzi, poesie, ricerche, biografie...). 
Non sono pochi i "nostri Autori" che hanno saputo e 
sanno dare un contributo culturale alia nostra 
societa. Ce n'e bisogno! La propagazione di idee illu-
minanti contribuisce alia bonifica del mondo! 
Specialmente in questo periodo caratterizzato da 
una "cultura dominante" di stampo marxista e/o 
comunque laicista. 

Nella realizzazione e sostegno del bene, occorrono 

passione, intelligenza, impegno costante e lungo. II Signor 

Silvestro Colecchia ha saputo valorizzare bene il suo 

tempo di pensione ricomponendo mese per mese, attra-

verso I'ausilio dei rotocalchi, il Mod. Bounty. Un lavoro da 

certosino. Alcuni anni e poi eccoti Bounty completa nella 

piccola officina del Sig. Colecchia! Poteva tranquillamente 

restare in casa del paziente ricostruttore quale elemento 

decorativo e memoriale di diligente creativita nella storia 

familiare. II costruttore ha voluto fame un dono per le mis-

sioni dei Discepoli!... Si, perche gli uomini di fede sono 

sempre guidati da altri schemi logici, nei quali prevale sem-

pre il bene come dato storico intramontabile. II bene ope

rate infatti entra nella memoria di Dio e diventa per cio 

stesso eterno. 

Dio non dimentica: in lui tutto e presente lumiroso, 

Da Chieti e I'Ex-alunno Nino Giammaglichella 
(Via De Vincentiis, 23 - 66100 Chieti) a comunicar-
ci, vincendo la sua naturale modestia, parlando di se, 
di essere curatore di un prezioso libro storico relativo 
ai Bollettini della 2a Guerra Mondiale. E lui stesso a 
pensare al vantaggio di qualche Ex-alunno: "Penso 
che la cosa possa interessare qualche Ex-alunno 
che come me ha preso parte alia suddetta guerra, 
anche perche e unico in Italia. L'unica copia si trova 
presso I'archivio storico del Ministero della Difesa. 
E consta di 1300 pagine". L'opera raccoglie oltre ai 
Bollettini, tutti i discorsi di Mussolini, fatti nell'arco 
della guerra, tutte le vendite della Marina, 
Aeronautica, esercito, clausole di armistizio, procla-
ma del Re, bollettini straordinari tedeschi tutti corre-
dati da articoli di cronisti di guerra. 

Un'opera paziente ed impegnativa, eseguita con 
originalita, che riesce a colmare gravi lacune docu-
mentarie sull'argomento. 

Ci congratuliamo con I'ex-alunno per la sua pre-
ziosa opera, ne siamo orgogliosi e speriamo di poter 
disporre del suo volume anche nella nostra bibliote-
ca Ex-alunni. 

M.C. 

anche il passato. Ed e quanta dire! 

Avuta la conferma da parte del Sig. Colecchia che il 

Mod. Bounty era pronto ed avendolo ricevuto e mostrato 

da Don Savino alia fine di una Celebrazione Eucaristica, e 

stata indetta una Lotteria a vantaggio delle Missioni dei 

Discepoli in Peru ed in Brasile. Volontari e generosi hanno 

distribuito biglietti. Domenica 3 luglio, dopo la 

Celebrazione Eucaristica, nel piazzale antistante il Centra 

e alia presenza di un congruo numero di amici e di fedeli si 

e proceduto all'estrazione. I biglietti venduti sono risultati 

800. II biglietto estratto e risultato appartenente al 

Sig. Chimienti Francesco, venduto dalla Sig.ra Anna 

Tancredi. Dopo i dovuti ringraziamenti... si e conclusa la 

serata. Queste sono le iniziative che i cattolici dovrebbero 

moltiplicare per rendere concreta la loro fede rendendola 

carita. 

Da Policoro 
UNA INIZIATIVA BENEFICA 
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CRISANTEMI 

E' la signora Rita ha comunicarci 
che alle sponde eterne gia dal 28-01-
05 si e trasferito suo marito il 

Prof. TRIFONE TUORTO 

E' un ex-alunno di Ofena, dove 
era stato per ben otto anni ricevendo 
I'impostazione educativo-cristiana ai 
valori sui quali e insistita tutta la sua 
vita. 

Si tratta di 

DAVIDE BIOCCA 

figlio di Giovanna ed Aldo, nostra Ex 
alunno di Pescara. Pro-nipote di don 
Virginio Di Marco. Nulla si e potuto 
contra il mal del secolo. Con maturita 
di fede, forse superiore alia sua eta, 

Laureatosi in Lettere, ha insegnato 
sempre Italiano e Storia nell'lstituto 
Tecnico di Nola. Per i suoi studenti, 
oltre che insegnante, e stato anche 
Maestro di vita dando esempio di 
soda virtu ed onesta, motivando la 
sua vita alia luce delle verita cristiane. 
Alcuni anni fa, e riuscito a rivisitare 
Otena, dove incontrb don Tommaso 
Molinaro: fu un commovente incontro 
di amore. Lascia due figli medici, con i 
quali e con la signora Rita condividia-
mo nella fede il dolore della sua scorn-
pa rsa. 

Se la morte di un adulto mette in 
discussione. diventa arduo vedere la 
volonta benevola di Dio nella morte di 
un adolescente di 11 anni. Un fiore 
colto mentre si preparava a sbocciare! 

Davide ha ricevuto I'olio degli infermi, 
il Viatico, e guardando la pergamena 
benedicente di papa Giovanni Paolo 
II, ha accettato il trapianto nel Regno 
dei cieli. Commovente il funerale nella 
chiesa Madre di Francavilla. Folia 
immensa. commossa e partecipe 
profondamente al dolore dei genitori. I 
compagni di scuola di Davide sono 
tutti li intorno all'altare con un fiore 
bianco in mano. Con gli insegnanti si 
alternano all'ambone per raccontare 
ricordi e testimonianze della breve 
esistenza di Davide. Occhi in lacrime. 
Singulti repressi, scoppi di pianto. 
Tanta tenerezza. All'uscita, sul sagra-
to della chiesa, i bambini liberano nel 
cielo diecine di palloncini bianchi e 
arancioni destinati a raggiungere 
Davide in paradisol... Dove non ci 
saranno piu pianti e tristezza, ma giu-
bilo, gioia, ringraziamenti ed inni di 
lode". (Is 51,3) 

Diremo con P. Semeria: "Pub sem-
brare talora prematura la nostra par-
tenza dalla terra, non e mai precoce 
I'arrivo lassu". La Famiglia Minozziana 

e vicina alia famiglia Biocca e ne con-
divide I'immenso dolore, accettato con 
cristiano abbandono alia volonta di 
Dio Padre. 

Gli ultimi ex-alunni della casa di 
Amatrice ricorderanno bene I'erede di 
fratel Pancrazio De Julis nella condu-
zione della grande e fiorente Azienda 
agricola, che per tanti anni ha prodot-
to centinaia di tonnellate di carne di 
bovini, suini, ovini, conigli e polli e 
fiumi di latte per i nostri alunni. 
Ora, stroncato dal male che non per-
dona, ha raggiunto Igina, la sua meta, 
che lo aveva appena preceduto nella 
conquista dell'eternita, 

NICOLA ROSCETTI 

Valido agricoltore ed allevatore, fu 
chiamato, negli anni '60 da Calascio a 
prendere la responsabilita dell'intera 
e non facile azienda, che ha condotto 
fino a quando le forze glielo hanno 
permesso. Discreto, lavoratore fedele 
ed onesto, ha sempre collaborate con 
i vari direttori, felice di poter contribui-

re con il suo lavoro al sostentamento 
degli ragazzi prima e dei nonni dopo. 
Di solito gli Ex alunni ricordano piu 
volentieri i sacerdoti il Direttore e Vice-
rettore, insegnanti, protessori e prefet-
ti, capi-mastri o capi-offcina. Vanno 
ricordati pero anche coloro che, in 
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maniera piu umile e nascosta, hanno 
concretamente contribuito alia vita 
dell'lstituto e dei ragazzi. Come Nicola 
appunto, che vogliamo ringraziare 
ancora post mortem nella persona dei 
due figli Marcello ed Edoardo. Entra 
anche lui nella storia del nostra 
Istituto: per questo la sua memoria 
sara gratitudine e preghiera per noi 
della Famiglia Minozziana. 

* * * 

Instancabile sorella morte, conti-
nua nel suo lavoro di falciatura delle 
vite umane. Chissa se per Lei e un 
gustoso impegno, oppure e un dura e 
macabro lavoro che e costretta ad 
eseguire. Certo che per i credenti 
veri la morte e una serva, obbligata 
a creare le condizioni di felicita eter-
na. E' asservita e costretta a render-
si passaggio obbligatorio per il con-
seguimento della gioia presso Colui 
che con la sua morte distrusse ed 
asservi la morte. In questo clima e 
passata all'etemita, a cui da tempo si 
preparava, rapidamente, mentre era 
in piedi ed al lavoro, come aveva 
sempre desiderata, come si addice 
ai veri operai evangelici, bramosi di 
impegnare per il Regno fin I'ultima 
goccia di sangue, 

Suor CRESCENZIA PERNIOLA 

delle Apostole del S. Cuore di Bari, il 6 
agosto 2005 all'eta di 88 anni. Una 
storia lunga la sua in rapporto alia 
nostra Opera. La sua prolungata pre-
senza di servizio a Rionero e, soprat-
tutto, all'lstituto Principe di Piemonte 
di Potenza, richiederebbe lo spazio di 
molte pagine per accennarne sempli-
cemente gli elementi essenziali. Di lei 
ricorderemo la sua indomita volonta di 
servire sempre e nel migliore dei 
modi, la sua capacita di essere estra-
nea a se stessa, espropriata dei suoi 
piu elementari diritti ed interessi, che 
ritrovava solo nei suoi doveri di servi
zio e donazione. Si, suo orgoglio e ric-
chezza erano la gioia di servire. 
Sapeva anche tacere a suo tempo, 
ma amava molto anche usare la sua 

lingua per il bene, per I'apostolato, 
anche se talora era un po' rischioso 
consegnarle in chiesa un microfono!... 
Non ha mai perso il senso ecclesiale: 
gli incontri diocesani per Lei erano 
impegni d'obbligo per ricevere e dare. 
Nonostante i suoi limiti fisici, la stessa 
sua eta avanzata. Non ha mai data 
alia stanchezza ed alle malattie il 
potere di ridurre la partecipazione alia 
vita viva ed attiva. 

Una suora tutta suora, nient'altra 
che suora, sazia, orgogliosa e grata 
della sua consacrazione intorno alia 
quale ha bruciato la sua vita per la 
gioia e la grandezza dei fratelli, e per-
cio da non dimenticare, da tenere 
viva negli annali delle Apostole del 
S. Cuore! Una Maestra che molto ha 
lasciato ad insegnamento ed edifica-
zione di quanti I'hanno conosciuta. 
Un ringraziamento vivo ed una ripetu-
ta suffragante preghiera da parte di 
tutta I'Opera che tanto ha brillato 
anche per opera sua. Una pro-esi-
stenza che ha lasciato un soico a glo
ria della Chiesa, delle Apostole del 
S. Cuore e della nostra Opera, che ne 
ha consumate tutte le energie migliori. 

* * * 

II 12 agosto 2004, a Salerno si e 
spenta anche la lunga candela esi-
stenziale (97 anni) della gent, ma 

Ins. GIULIAAMENDOLAin 
GRANIERI 

la madre tenerissima della nostra 
ex-alunna Anna Gloria e sorella del 

nostra ex-Maurizio. Una famiglia. la 
Granieri, da sempre dirimpettaia al 
nostra Istituto Principe di Piemonte, 
che come tale ne ha seguito de visu 
tutte le vicende e ne ha pagato anche 
le conseguenze "chiassose" dei tanti 
giovani frequentanti le nostra scuole. 
La signora Giulia ha dedicate tutta la 
vita all'insegnamento; e stata la clas-
sica, impegnata ed esigente Maestra, 
che, attraverso la proposta del saper 
leggere e far di conto, ai suoi alunni 
ha insegnato specialmente I'arte del 
saper vivere e saper vivere in societa. 
Che allora la scuola era preparazio-

ne e educazione alia vita. E chi anda-
va a scuola acquistava una distinzio-
ne civile di vita. Per questo i tantissi-
mi, che hanno avuta la fortuna di 
averla come maestra, ne conservano 
tuttora una grata memoria e ne fanno 
un vanto. II suo funerale ne e stato 
una prova! Ritengo che la signora 
Giulia sia stata tra le mamme piu for
tunate ad essere stata assistita fino 
all'ultimo, con un amore ed una atten-
zione senza limiti. 

La figlia, Prof. Anna Gloria, le e 
stata sempre accanto. nulla facendole 
mancare, caricandola di amore, dan-
dole continua coscienza della sua pre-
ziosita, arrivando per la sua serenita a 
ridurre drasticamente la sua vita. 
Infine per I'ultimo viaggio I'ha conse-
gnata nelle mani di Gesu Viatore nella 
strada del cielo. Una sorte invidiabile. 
Cosi si amano e rispettano i genitori! 
Condividiamo in pieno il dolore dei figli 
e nipoti. A Dio Padre raccomandiamo 
la sua anima bella. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

L'estate e agli sgoccioli; sono gia iniziati i temporal! che annunciano il ritorno dell'autunno e la ripre-
sa di tutte le attivita, compresa quella politica. 

II periodo estivo e stato caratterizzato, come sempre d'altronde, da un vivace dibattito politico prove-
niente non dalle sedi istituzionali delta politica, ma dalle spiagge e dai luoghi di riposo di questo o questo 
leader. A voter essere onesti in questa estate hanno parlato anche presunti leader che si sono auto pro-
clamati tali e ne hanno dette di cotte e di crude. Ma si sa che il caldo spesse volte fa male e fa venir I'in-
solazione. 

Uno dei temi che ha accalorato la stampa, una volta finita I'epoca delle intercettazioni telefoniche di 
questo o quel personaggio, e stato quello delta leadership del centro destra. Autorevoli personaggi, cost 
hanno riportato i giornali, hanno deciso che e ora di cambiare rappresentante e che un rinnovamento in 
tal senso farebbe solo bene alia coalizione di centro destra. Owiamente i pareri su tale operazione sono 
stati discordi. L'argomento si e chiuso con I'intervento del Leader che ha ribadito che non e il momento di 
cambiare e che, quindi, si continuera cosi almeno fino alle prossime elezioni del 2006. 

A proposito di elezioni... ricordiamo agli amid lettori che il prossimo 2006 sara un anno di grandi 
appuntamenti elettorali e che, percib, ci vorra tanta pazienza e tanto fegato. 

Nel dibattito si e inserito proprio in questi giorni un altro elemento nuovo. Un insigne Professore, redu
ce da important incarichi europei ed ora in attesa di impiego, ha fatto un'analisi politica cosi sintetizzabi-
le: dal momento che ne il centro destra ne il centro sinistra dimostrano attitudine vera per governare e 
necessario far nascere una forza politica moderata, al centro dello schieramento, che raccolga il meglio 
dei due schieramenti oggi esistenti, vinca naturalmente le prossime elezioni, e, finalmente, governi il 
Paese. II Paese ha estremo bisogno di essere governato perche e alio sbando. Servono persone illumi
nate capaci di fare per il Paese le riforme necessarie e farlo crescere sia economicamente sia politica-
mente. 

II discorso del Professore e certamente affascinante, ma a noi poveri cittadini elettori ci sembra un 
po' semplicistico, conoscendo bene la classe politica nostrana che e non e motto incline al bene comu-
ne, bensi ad altri beni, quelli propri e dei compari di merende. 

Perche un cittadino dovrebbe scegliere questa nuova formazione politica? 
Quali sono le garanzie che da, oltre owiamente al curriculum del Professore? 

Sicuramente I'idea dell'illuminato Professore creera un ampio dibattito nei vari ambienti. Staremo a 
vedere se prossimamente nascera questo nuovo centro e, soprattutto, che cosa proporra di concreto al 
Cittadino Elettore che dovrebbe eleggerlo come nuovo soggetto di Governo del Paese. 

Auguriamoci che I'idea faccia risvegliare e rinsavire le attuali forze politiche e le spinga a guardare al 
bene comune e non al" particolare". Speriamo non resti solo un augurio. 

m.l. 



ABBONAM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 15 AL 31 DICEMBRE 2004 

€1 ,55 
Fasoli Mario - Chieti. 

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

€ 10,00 
Uboldi Carlo - Castellanza; Roberto Donato 
- Satriano di Lucania; Di Cesare Giuseppina 
- Crispiano. 

€ 15,00 
Mandara Letizia - Sparanise; Vannutelli 
Gastone - Viterbo; Circeo Laurino -
Pescara. 

€ 16,00 
Fortunati Tenerelli Antonietta - Bari. 

€ 20,00 
Fiorini Ciccarelli Carola - Sarnano; Rovello 
Carmelo - Pino Torinese; Meletti Erminia -
Ofena; Perna Alfonso - Grassano; Tognoni 
Costagliola Anna - La Spezia; Marino 
Francesco - Scanzano lonico; Buscema 
Salvatore - Roma. 

€ 25,00 
Burattini Alvaro e Elisa - Roma; Galasso 
Ciampa Vita - Roma Lido; Cramarossa 
Stefano - Modugno; D'Addario Anselmina -
Ofena; Miraglia Marco - Torino; Scaglione 
Vito - Partinico; Coop. Soc. "II Girasole" -
Raiano; Spalvieri G. Battista - Roma; Delli 
Veneri Rosanna - Policoro; Valli Gabriella -
Roma; Ceccaroni Benito - Anguillara 
Sabazia; Paleari Don Benvenuto - Torino; 
Massidda Agostino - Ciampino; Camaione 
Ulderico - Pagliare. 

€ 30,00 
Mazzitelli Achille - Roma; Allamprese 

Nicola - Pescara; Bianculli Nicola - Pisticci; 
Dorsa Dott. Anna - Melfi; Fabbri Giorgio -
Villa Fontana; Laceranza Lucio - Potenza; 
Odoardi Prof. Domenico - Pescara; 
Pietroluongo Ciriaco - Montesilvano; Vitale 
Alvaro - Roma; D'Angelo Davide - Aprilia. 

€ 40,00 
Castelli Bianca Stella - Forenza; Lisi 
Temistocle - L'Aquila. 

€ 50,00 
Cressedi Giulio - Roma; Ciciarelli Elvira -
Loreto Aprutino; Forlani Roberto - Roma; 
llari Roberto - Roma; Gianni Romolo -
Roma; Grimolizzi Rachele - Barile; 
lacobucci Dante - Aielli; Ancelle del Signore 
- Amatrice; Lerose Maria Pia - Albano 
Laziale; Minozzi Giuseppina - Roma; 
Minozzi Vanda - Roma; Ronzano Vito -
Potenza; Suore Ancelle del Signore -
Roma; Violante Mario - Scanzano lonico; 
Suore della Carita s. Gv. Antida - Aielli 
Stazione; Di Tursi Donata ved. 
D'Alessandro - Marconia di Pisticci; 
Santucci Franca - Pescara; Melena Ennio -
Chieti. 

€ 60,00 
Di Giulio Gino - Ancona. 

€ 100,00 
Carcani Ada - Roma; Maldarelli Giulio -
Roma; Melena Gino - Chieti Stazione; 
Paschino Nicola - Policoro; Pascucci 
Giuseppe - Roma; Sgarra Giulio - Collegno. 

€ 200,00 
Lanaro Marinelli Orietta - Miglianico. 

€ 500,00 
Lombardi Antonio - Roma. 



Santa Maria Discepola del Signore 
Venerata dalla 
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Fate attenzione, a quello che disse il Signore Gesii Cristo, stendendo la 
mano verso i suoi discepoli: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perche 
chiunque fa la volonta del Padre mio che e nei cieli, questi e per me fratello, 
sorella e madre». (Mt 12,49-50) 

Forse che non ha fatto la volonta del Padre la Vergine Maria, la quale cre-
dette e concepi in virtu delta fede, fu scelta come colei dalla quale doveva 
nascere la nostra salvezza tra gli uomini, fu creata da Cristo, prima che Cristo 
in lei fosse creato? 

Ha fatto, si certamente ha fatto la volonta del Padre Maria santissima, e per-
cid conta di piu per Maria essere stata discepola di Cristo, che essere stata 
madre di Cristo. 

Lo ripetiamo: fu per lei maggiore dignita e maggiore felicita essere stata 
discepola di Cristo che essere stata madre di Cristo. (S Agostino: Taquiia di ippona") 

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


