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Letters ai Discepolini 

OTENZA, GIOVEDI SANTO DEL 192 

Miei cari Figliuoli, 
e il giorno del Signore, il giorno sacro all'a-

more, che vi scrivo. Come vi ricordo, figliuoli miei, 
come vi sogno oggi piu che mai Discepoli arden-
ti di Chi dette la vita per noi, di Chi spezzo per noi 
Se stesso in pane di vita! 

Oh possa, figliuoli miei, realizzarsi in voi 
pieno il sogno divino! Crescete buoni, figliuoli, 
crescete sani e forti; crescete generosi, crescete 
puri sempre sempre sempre! 
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Sia tra voi continua la gara fraterna di ascen-
dere ognora per lavorare ognora di piu a gloria di 
Dio! 

Non perdete tempo un minuto, non vi ferma-
te mai nel salire: siate avarissimi del tempo, siate 
perennemente assetati di bellezza eternal 

Gesu prenda in questi giorni possesso pieno 
delle anime vostre e lo tenga per sempre. Dovete 
sentire, figliuoli miei, I'ebbrezza, I'orgoglio di 
essere Discepoli di un tanto Maestro, soldati di 
un Capitano si grande. II nome di Gesu deve 
scintillare ne' vostri occhi, deve raggiare ne'vostri 
cuori, nelle vostre menti come il sole che fecon-
da la vita. 

Amatelo Gesu.figliuoli miei, amatelo molto, 
che e il solo degno di essere amato. 

Gl'inganni, del mondo sono vento di bufera: 
Gesu solo e la pienezza della gioia, la pienez
za della vita. E Gesu solo ci ha amato e ci ama 
davvero, per noi, per la salute nostra, la gioia 
nostra. 

Tutti gli altri nel mondo, nessuno escluso, 
ci amano piu o meno per se, per i loro egoi-
smi, le loro vanita: Gesu solo ci ama per noi e 

per noi dona la sua vita in 
eterno. 

Oh, figliuoli miei, hamate 
I'Amore, I'unico Amore che e 
tanto poco amato quaggiu! 

E rendetevi ogni giorno, 
ogni ora piu degni di amare 
tanto Amore, di servire tanto 
Signore! 

Come la primavera che 
ora intorno vi scoppia bel-
lissima, profumando e allie-
tando la vita, cosi i cuori 
vostri s'aprano vermigli -
gemme d'aurora - al di
vino pellegrino che batte 

per riposare con voi, batte alia porta per seder-
si a mensa con voi, per spezzare con voi il pane 
della Speranza e della Fede, il pane della 
Carita, che e il suo Cuore divino, il suo stesso 
povero Cuore triturato per noi! 

Aprite, figliuoli, aprite all'Ospite amato le umili 
corolle delle anime vostre e profumatelo d'amore 
liliale e stringetelo festosamente a voi per sem
pre! 

Vi lascio con Lui! 
La Pasqua e Lui! 
Aff.mo vostro 

Don Giovanni Minozzi 
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DALL'EUCARESTIA IL FUOCO PER AVVAMPARE IL MONDO 
Si approfondisce e si arricchisce sempre piu di nuovi 

contenuti, di inedite ricchezze I'Eucarestia centralizzata 
quest'anno e sottoposta alia speciale attenzione dei catto-
lici. E' che I'Eucarestia e I'infinita di Dio, inesauribile nelle 
dimensioni conoscitive e percio sempre nuova e stupefa-
cente. 

Chi credeva di saper tutto sull'Eucarestia, cioe non su 
un tema religioso-teologico, ma sulla persona di Gesu, si 
accorge che davanti a se c'e un cammino cosi infinito da 
non bastare la vita a concluderlo. 

Una miniera, dove piu si scava e piu esce materiale 
prezioso. 

Mi viene a proposito allora la bella intuizione, frutto di 
esperienza, trasmessaci da quella grande Piccola Santa 
Teresina del Bambino Gesu: «Se la gente conoscesse il 
valore dell'Eucarestia. I'accesso alle chiese dovrebbe 
essere regolato dalla forza pubblica». 

Cosi come e successo per la morte di Giovanni Paolo 
II, cosi come ancora oggi avviene per la visita alia sua 
tomba. Un accorrere infinito di gente che richiede continua 
la presenza della forza pubblica, per I'ordine e la preven-
zione di possibili malanni. 

Cosi dovrebbe essere in ogni chiesa di ogni citta, 
paese, villaggio, cappella privata, in cui Gesu alio stesso 
modo e presente e nella stessa misura e disponibile a tutto. 

Non si puo dare piu al Servo che al Padrone scam-
biandone i ruoli! 

Assistiamo invece a Case di Gesii (= chiese) sempre 
piu chiuse, sempre piu dimenticate, considerate disabitate, 
senza Inquilino. 

Padre Semeria riferendo il brano degli Atti (17,23) rela-
tivo al discorso di Paolo sull'Areopago ateniese: 

«Passando ho trovato un'ara con liscrizione: Al Dio ignoto. 
Quello che voi adorate senza conoscere. io ve to annun-
zio», commentera amareggiato: «Cosa scriveremo noi sui 
nostri altari? Al Dio trascurato»! 

Altrove specifichera che si crea come un circolo vizio-
so: Dio viene trascurato perche ignoto, e quando Dio e 
trascurato diventa di conseguenza ignoto, sconosciuto! A 
lui si potranno alzare anche altari, ma nulla cambiera: il 
Dio restera ignoto, come il Milite! 

Oh le nostre chiese vuote o chiuse! Oh il nostra Dio 
imprigionato! Un Dio in solitudine tra uommi suoi figli! Tra i 
suoi sacerdoti! 

Trascurare il Dio cibo e presenza e il segno inequivo-
cabile di credent! spenti, senza un entusiasmo da comuni-
care, senza un Dio da incontrare e raccontare, perche piut-
tosto assente nella loro vita, anche se, per di se, presente 
quale Onnipresente. Una specie di presente assente! 
Scusatemi la tautologia! 

Questa religione vissuta ai margini della persona di 
Crista, nella quale amiamo credere, ma preferiamo tenere 
iontano il Creduto, o almeno non troppo a portata di mano, 
troppo vicino a noi, ci rende cristiani fiacchi, deboli. anemici, 
pallidi e debilitati per noi stessi, ed insignificanti per gli altri. 

Non corrispondiamo allora al progetto del Fondatore 
del Cristianesimo: «/o sono venuto a portare il fuoco sulla 

Chiesa Casa di Orvieto. 
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terra, e come vorrei che la terra ne fosse gia avvampata»i «Venite, prendetemi a pezzi e gustatemi mistica-
II fuoco inteso dal Signore, sono gli uomini di fuoco, i mente. / Per il mondo mi son fatto cibo;e per la fame pa-

cristiani-discepoli bruciati dalla passione divorante di far ne perfetto. I Venite, discepoli miei, prendetemi, io stes-
sapere a tutti gli uomini «fino agli estremi confini della so mi pongo nelle vostre mani. I Venite, diletti miei, an-
terra», la buona novella del suo amore infinito, ricchezza e che il mio sangue bevete, che testamento nuovo egli e. I 
grandezza per noi. Bevete il calice di fiamma, il sangue che infiamma quan-

Una passione che si origina pero e prende fuoco dal ft' Io bevono». 
Tabernacolo, dal contatto cioe con la Persona del Al di la di ogni misticismo, o devozionalismo che ripie-
Redentore. gando il devoto su se stesso Io riduce e Io immiserisce, 

Finita la vicinanza con Dio, spenta automaticamente la preghiamo e ci auguriamo di trovare nell'Eucarestia la fon-
passione missionaria. II fuoco da comunicare deve brucia- te per la cristianizzazione della nostra vita. In Gesu in noi 
re nel comunicante, deve bruciare il piromane, il missiona- come modello e fuoco, condivideremo i suoi ideali, faremo 
rio, che e non solo un portatore di fuoco, ma lui stesso un nostri i suoi desideri e sentimenti, ci impregneremo delle 
fuoco, un tronco in fiamme. Perche quel fuoco si trasmet- sue parole per poi scendere sul terreno dell'azione pratica 
te per contagio. Attraverso una parola di fuoco di uomini dell'andare in cerca dei fratelli lontani sperduti o che mai 
infuocati appunto. Di uomini raggiunti dal Dio-fuoco! hanno avuto la fortuna di conoscere un Dio tanto adatto a 

L'Eucarestia e Gesu fuoco e solo stando accanto a Lui cambiare e dare senso alia propria vita. 
ci si riscalda e si prende fuoco. Lontano da Lui la fred- Tutto per dire che solo riscoprendo e praticando I'arte 
dezza o la riposante tiepidezza. Cristiani ignifughi! del discepolato evangelico, che mira a far diventare come 

La storia dei Santi e li a dimostrarci la verita dell'affer- il Maestro, potremo poi essere veramente quegli Apostoli 
mazione. di fuoco tanto attesi da Lui. Insomma Discepoli Eucaristici 

Mi viene da ricordare a questo punto la bella espres- per essere Apostoli di fuoco! 
sione di Cirillona, IV sec: D. Michele 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 cos'i il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non puo non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario Euro 25,00 
» d'amicizia » 50,00 
» sostenitore » 100,00 
» copia unica » 1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

e-mail: discepoli@mclink.it 

"Cari Abbonati, che per noi significa 'amici', amid buoni che accolgono beni-
gnamente la nostra parola e seguono con cuore ansioso questa nostra Opera che e 
grande fatica di amore. 

A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una preghiera calda, viva, 
pressante: rinnovate la tenue quota di abbonamento e sentirete piu soave la bene-
dizione di Dio suite vostre famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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Spigolature minozziane 

L'IGNORANZA DELLA BIBBIA 

Siamo sempre nel Diario 4-5 marzo 
1916 - domenica. Per Don Minozzi la 
malattia, il dolore non sono autorizzazione 
a "lasciarsi andare", a consegnarsi all'ozio. 
Dira: "// dolore apre gli occhi e il cuore. 
Ora lo vado comprendendo e I'amo". 

Nessuno e niente hanno mai bloccato 
la sua volonta di strumentalizzare tutto in 
senso di preghiera e di studio. Studio 
come abilitazione di se al servizio dei fra-
telli. E' deludente infatti per i fratelli un 
prete pressappochista nel campo dello 
studio, e dello studio biblico in particolare. 
In quanta specialista di Dio, deve cono-
scere la Bibbia, perche altro non deve fare 
se non trasmettere agli uomini le parole di 
Dio, non le sue, ne quelle di altri uomini! 
Senno e una delusione! Le prole degli 
uomini per meglio comunicare quelle 
di Dio. 

"Leggo in questi giorni i libri che mi 
vanno diventando sempre piu carl. La 
Bibbia, I'lmitazione di Cristo, i Ricordi di 
Marc'Aurelio. Quanta sapienza in essi! 
Come li conoscevo poco e male io!" 

"Strano: neppure della Bibbia avevo una 
plena e vera conoscenza, io prete! Non I'a-
vevo letta bene, ne tutta, non I'avevo intesa. 

Ma e strano come ne' seminarii, nelle 
lunghe morte scuole teologiche si tengono 
i giovani lontano dalla Bibbia, il loro natura-
le pascolo intellettuale e morale. E ci si 
lascia disperdere in bazzecole, in vanita di 
letture che fomentano solo le passioni e 
I'orgoglio, che dissipano stancano rovinano 
I'anima. 

E' un fenomeno di cecita incomprensibi-
le. Not siamo stati abituati piu a ridere su 
alcuni racconti, su singoli aneddoti della 
Scrittura, che a venerarla nel suo insieme, 
ad amarla. Era spirito ne' professori inse-
gnare cosi: era gioia infantile per noi. Quale 
tristezza! 

In tal modo cademmo - deboli tisiche 
pianterelle senza succo vitale - alia prima 
raffica del Modernismo. E ci storcemmo, 
romanticucci decadent!, in sogni donchi-
sciotteschi. delirando appresso a novita 
ch'erano povere vecchie imbellettate. 
E vagammo pe' campi della Sapienza, cal-
pestando tutto, abbattendo con gioia super-
ba ogni alta testimonianza umana. novelli 
Tarquinii, belli solo di giovanile iracondia. 

E quelli che ci portavano - poveretti! -
erano illusi, ciechi prima di noi, vittime della 
stessa paurosa insensata educazione, che 
da oltre mezzo secolo ha regnato ne'semi
narii d'ltalia. 

Oh! come spero che riuscira diversa la 
vita d'ora innanzi. Prendero meco i libri 
della sapienza eterna, quelli dove Dio parla 
e quelli dove I'uomo piu s'avvicina a Dio e 
non sciupero mai piii - tanto ne ho perso, 
purtroppo! - il mio tempo colle vanita della 
terra. 

Alto il cuore, alta la mente, in compagnia 
de'veri grandi, ora e sempre!" 

Superfluo ogni commento! 
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"Lavora sempre, sii puro e buono dawero, 
mira alia giustizia e alia verita, 
compi il bene sempre con tutti e avanti" 

5 marzo 1916, Diario 4. 
"E una settimana. 
Se non m'operavano subito ero finito. 

II male aveva lavorato dentro assai. I miglio-
ramenti erano stati illusioni. 

Sentivo la morte: avevo ragione. 
Con molta perizia, con premura m'ha 

curato Muzii. E moiti si sono interessati di 
me. Moiti son tornati anche di quelli che 

s'erano straniati nelle ultime vicende poli-
tiche. Nell'animo loro dunque sentivano 
che avevo un po' di ragione e mi conser-
vavano un po' di bene. E' una lezione 
per me: lavora sempre, sii puro e buono 
dawero, mira alia giustizia e alia verita, 
compi il bene sempre con tutti e avanti: il 
giorno delle dolci consolazioni non pud 
mancare. 

Sieno grazie e lodi al Signore che ne' 
miei tenui dolori ha voluto cos) soavemente 
consolarmi! 

Ore 13. E' venuto poc'anzi a trovarmi il 
Duca di Camastra, arrivato da Parigi ieri. 

Domani sera parte per Treviso, ove suc-
cede a Centurione. Non sapeva ch'ero 
malato e gliene e tanto dispiaciuto. Ha pen-
sato a me come cappellano per I'Ospedale 
da campo che I'ordine impiantera presto. 
Oh se potessi guarire in tempo! E termina-
re cosi in un ospedaletto avanzato il mio 
servizio per la pat ha e salirmene di la a I 
cielo, dopo questa malattia purificatrice! 

Oh! Signore, sono nelle tue mani: fa di 
me quello che vuoi. Ma, se e possibile, 
fammi questa grazia, Signore!" 

PADRE MINOZZI E SUOI RAPPORTI 
CON MONS. MASSIMO RINALDI, SERVO DI DIO 

Nel Bollettino Mater Orphanorum del 
maggio-giugno 1941, Padre Minozzi anno-
ta la morte del Servo di Dio Massimo 
Rinaldi, vescovo di Rieti, avvenuta casual-
mente a Roma il 31 maggio dello stesso 
anno. Massimo Rinaldi, reatino, di umili ori-
gini, sacerdote e segretario di suo zio 
Mons. Domenico Rinaldi, vescovo di 
Montefiascone, innamoratosi dell'Opera di 
Mons. Scalabrini, lascio, senza neanche 
preavvisi, tutto per diventare religioso sca-
labriniano. Lavoro molto in Brasile. 
Ritornato in Italia per il capitolo ed eletto 
economo della Congregazione, fu grande 
la sua sorpresa quando dal Card. De Lai gli 
venne comunicata la sua elezione a vesco-



vo di Rieti. Accetto con molta difficolta e per 
sola obbedienza. Fece il vescovo con spiri-
to veramente missionario cercando anime 
da salvare e fratelli da aiutare in tutti i modi. 
Spesso si incontro con Padre Minozzi, che 
di lui ebbe una stima da santo. Nei pro-
grammi Minozziani c'era anche quello di 
una biografia del Rinaldi, del quale fre-
quentemente parla in ordine sparse Ci si 
augura uno studio piii approfondito sulle 
relazioni tra i due Servi di Dio. Riferiamo per 
ora solo il meraviglioso giudizio di padre 
Minozzi come appresso riportato. La bella e 
santa personality del vescovo reatino, in un 

breve giro di frasi, viene centrata e definita 
in pieno: 

«S'e spento a Roma (il 31 maggio) S.E. 
Mons. Massimo Rinaldi vescovo di Rieti. 
Era nostro socio, nostro amico. quasi 
nostro fratello. Piu volte ha salite le scale di 
casa nostra in Roma e stanco, affaticatissi-
mo, non ha voluto per rifocillarsi che poco 
pane, poca acqua. Figure d'altri tempi, ultra 
francescana. Lungo sarebbe parlarne; forse 
lo faremo. Oggi lo piangiamo e lo invochia-
mo come fratello sicuramente assunto ne' 
cieli perche continui a esserci vicino, a 
benedirci". (MO.. Maggio-Giugno 1941) 

O SANTITA O MORTE 

Come e facile a contentarsi delta sua vita chi non conosce che a mezzo la virtu; 
e come e difficile invece che posi pur un istante chi e spinto dallo stimolo santo del 
bene!... Alle volte - Ah! Benedette e sante volte che I'anima s'inebria d'amore - ogni 
ostacolo a me pare da nulla; anzi li vagheggio, gli ostacoli veri e difficili, per I'ardore di 
superarli in nome di Dio; ma in altri momenti... Ah! Come s'abbuia I'orizzonte e come 
trema I'anima... 

lo m'avvicino a 
_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ un punto delta vita 
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chi una volta ha 
varcate, da erede di Dio, le soglie del santuario. Se in qualunque stato bisogna esse-
re buoni, se ovunque e sempre richiedesi la virtu; dal sacerdote tutti, e Dio e gli uomi-
ni, richiedono I'eroismo delta virtu. Potro acquistarlo io? E a tale stato di perfezione 
chiama me proprio cost debole il Signore? {Diario n. 1, 25 marzo 1907, p. 3) 
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RICORDO DI RAIMONDO RACIOPPO 

L'ho saputo molto tardi, come tardi e per 
caso I'aveva appreso il comune amico 
Alberto che me I'ha detto. II 29 agosto del 
2003 e morto Raimondo Racioppo, uno di 
noi, uno dei primi figli dell'opera e del-
I'lstituto di Potenza, un caro amico. 

Ne avevo parlato qualche anno fa su 
Evangelizare, quando scrissi qualcosa su 
"I Grandi" e lui era uno dei grandi per noi 
ancora relegato nel novero dei piccoli. 

Dicevo che era passato alia storia - la 
nostra storia, quella che diventava appas
sionato oggetto di rievocazione - perche 
era rosso di capelli, irrequieto, sportivo e 
come tale portiere delle Squadre che 
appassionavano allora I'intera citta. 

Debbo aggiungere che era buono, com-
pagnone, affezionato, giocherellone. 

Uscito nel 1939 dall'istituto aveva prose-
guito gli studi all'universita, si era laureato 
in giurisprudenza ed era entrato nell'Arma 
dei Carabinieri. Bravo, stimato per le capa
city e per il profondi senso del dovere, 
aveva raggiunto il grado di generale, dopo 
aver superato, come ufficiale, momenti 
impegnativi in Sicilia prima, in Lombardia 
poi, nella Stalingrado italiana ch'era alloro 
Sesto S. Giovanni. Quindi a Napoli dove 
aveva concluso la lunga ricca camera. 

Queste le vaghe notizie che ci giunge-
vano a quando a quando. Alberto Buratti mi 

parlava spesso e volentieri di lui, suo amico 
intimo e compagno di studi liceali. Lavrei 
rivisto molto volentieri. 

La signora Anna, la sua cara consorte, 
ha scritto nel ricordino: "A quanti lo conob-
bero e lo stimarono per la sua bonta e 
generosita chiedo di non dimenticarlo nelle 
loro preghiere". 

Non lo dimenticheremo, perche certa-
mente ora piu che mai si ricorda di noi 

Luigi Galaffu 

tiF % 

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. 95.42J0.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 

% Jy 
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Un pontificato tutto da scrivere 
BENEDETTO, IL GRANDE VECCHIO 

Aprile rimarra nella memoria come il mese dei 
due papi e delle moltitudini. Delle folle adunate in 
piazza San Pietro, centra simbolico del mondo, ma 
anche nella piazza immensa del piccolo schermo, 
reale quanta la prima e luogo d'incontro della societa 
planetaria. 

C'e una verita che diventa, di giorno in giorno, piii 
certa e sorprendente. L'esistenza di un firmamento 
interiore, popolato di astri che ascendono e tramon
tane, necessari all'equilibrio mentale non meno di 
quelli astronomici. Un pontefice di statura smisurata 
abbandona la scena del mondo, causando un vuoto 
paragonabile a quello di un sole che si spegne. Ed un 
altro - rimasto finora come in penombra a motivo 
della luce abbagliante del primo - sorgere ed ascen-
dere, nuovo ed imprevedibile, benche gia conosciu-
to, nel cielo della storia e delle coscienze. 

Benedetto XVI. Nome inaspettato e chiaramente 
allusive Evoca monachesimo, certezze assolute, 
dipendenza dalla verita, radici storiche. Eccoci nuo-
vamente di fronte al binomio identita-dialogo, forza-
dolcezza, a cui eravamo gia abituati con papa 
Wojtyla. Benedetto, uomo fragile, dal passo incerto, 
costruito pero su una fede granitica, strutturato su 
principi che nell'arco della sua esistenza non hanno 
mai vacillate E' questo forse il segnale piu convin-
cente in un contesto culturale segnato dalla possibi-
lita di tutte le verita e quindi dall'insignificanza globa-
le delle stesse. Un vecchio coerente con se stesso, 
tedele fino alia fine ai riferimenti fondamentali della 
sua vita. 

Chi lo dipingeva da anni, con inossidabile sche
matisms come I'arcigno guardiano dell'ortodossia, si 
trova oggi di fronte al padre universale, all'anziano 
affabile e timido. La storia recente, tuttavia, ci ha abi-
tuato a tali paradossi. Karol Wojtyla, dipinto, all'inizio 
del suo pontificato, con i tratti della rigidita e dell'inte-
grismo, e divenuto, giorno dopo giorno, I'uomo della 
comunicazione, della sensibilita umana, dei valori 
universale 

Conservazione, progressismo. Sono termini 
spesso equivoci. In religione, soprattutto. Gli uomini 
autentici non sono ne I'uno ne I'altro ma complessi, 
dialettici. In realta, non ci puo essere progresso se 
non nella tradizione e nella continuity di valori, anti-
chi e solidi, costitutivi ed essenziali. II progressista, in 
fondo, e colui che avverte I'eterna giovinezza delle 

verita fondamentali. Alia luce di questo e possibile 
farsi una ragione del successo coscienziale e media-
tico ottenuto dai due pontefici in questo "storico" 
mese di aprile. La domanda universale di certezze e 
fondamenti. 

Basta uno sguardo alia cronaca per comprende-
re se ce n'e bisogno. 

Come sara il pontificato di Benedetto XVI? 
Scontato ed imprevedibile, ad un tempo. 
Conseguente ai principi che egli professa ma decli-
nabile sulle provocazioni che la realta del nostra 
tempo porra ad un uomo intelligente ed esperto, 
saggio e spirituale. 

La sorpresa, tuttavia, e gia sotto gli occhi di tutti. 
Un vecchio, quasi ottuagenario, gravato della 
responsabilita piu inquietante che esista nel mondo 
simbolico elaborato dalla storia degli ultimi due mil-
lenni. Quello di rappresentare il Crista agli occhi della 
famiglia umana e di prendere decisioni in suo nome. 

Larchetipo del grande vecchio del Lazio continua 
ad affascinarci. 

Luciano Verdone 
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DA DISCEPOLI A CRISTIANI, DA CRISTIANI A DISCEPOLI 

"AdAntiochia per la prima volta 
i discepoli furono chiamati cristiani" (At 11,26) 

E' molto significativa la notizia storica trasmes-
saci da Luca negli Atti. E' interessante anche il con-
testo storico-narrativo che determino questo pas-
saggio di nome. Dispersi dalla persecuzione gero-
solimitana, i Discepoli senza nome proprio e di loro 
iniziativa, senza un esplicito ordine scritto e bollato 
dalle autorita religiose di Gerusalemme, annunzia-
no il Vangelo prima agli scomunicati di Samaria 
conseguendo meravigliose conversioni. Si spingo-
no poi tin tra i popoli pagani: Fenicia, Cipro, 
Antiochia di Siria (la terza citta dell'lmpero romano). 
Sono comuni Discepoli di Cipro e di Cirene (africa-
ni) a "cominciare a parlare ai dotti Greci, che in 
"gran numero credono e si convertono al Signore" 
(At 11,21). I Discepoli non annunciano Gesu come 
il "Cristo", il Messia, titolo incomprensibile per i 
pagani. Parlano di Gesu come /'/ Signore, appellati-
vo che i pagani davano agli dei e agli Imperatori figli 
di Dio. Questi pagani convertiti, che per primi si 
chiameranno "cristiani", riterranno che Cristo era 
solo un nome proprio accanto a quello di Gesu. II 
concetto di Cristo come Unto non sara da loro com-
preso. 

Per questo ben fecero a scegliersi e definirsi 
Cristiani, sognandosi inseriti nel nome di Cristo, nella 
persona di Cristo. Si progettano cosi come credenti 
abitati da e in Cristo! Ottimo! 

Fu nella successione degli eventi che si smarri 
I'importanza di un nome connotativo di una apparte-
nenza: cristiani perche di Cristo. 

Prima di Antiochia, i credenti in Gesu di Nazaret 
si qualificavano con il nome loro dato dal Fondatore 
della nuova religione: Discepoli di Gesu! Un nome 
ricco di signiticato e contenuto. 

La vita dei Discepoli di Gesu, dopo la discesa 
dello Spirito Santo, era impostata in forma discepola-
re: "Erano assidui nell'ascoltare I'insegnamento degli 
apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del 
pane e nelle preghiere... Ognigiorno tutti insieme fre-
quentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 
lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 
Intanto il Signore aggiungeva alia comunita quelli che 
erano salvati. (At 2,42, 47-48) 

E' questo lo spirito e lo stile di vita dei Discepoli! 
Devono discere, imparare a tempo indeterminate il 
mestiere di discepoli. Hanno pernio bisogno di inse-

gnamento, di preghiera, di messa, di trequenza, di 
pane quotidiano, di comunita-comunione. Cos! 
diventano "ammirabili", stimati ed apprezzati presso 
la societa civile ed il loro esempio trascina e porta 
alia conversione sempre piu fratelli. 

In questo cammino formativo hanno continuato i 
"cristiani" delle persecuzioni, coloro per i quali Dio 
valeva piu della vita, piu dei beni della terra. Cristiani 
a rischio, capaci di vivere nel rischio... della vita. 
Perche ogni cristiano era veramente discepolo. 
L'equazione: "cristiani = discepoli" era perfetta! 

L'indebolimento della comunita cristiana inizid 
quando si creo divisione tra cristiani e discepoli. I cri
stiani smisero di essere discepoli. Nacque allora (e si 
perpetua) allergia all'ascolto deH'insegnamento (il 
mal di predical), alia parola degli Apostoli (nacquero 
i cristiani mai evangelizzati), individualismo e priva-
tizzazione della fede (cani sciolti e liberi pensatori, 
solitari navigatori), mancata partecipazione alle 
"messe" ("Crede chi va alia messa?") e al cibo euca-
ristico (cristiani anemici con pretesa di esser forti); 

9 



nacquero i cristiani credenti ma 
non frequentanti (morti che si 
ritenevano vivi). Le comunita si 
caricarono di antipatia guada-
gnando compassione e disprez-
zo: si congelarono nel numero e 
nella qualita. Sacramentalizza-
zione e processioni calmarono 
gli scrupoli dei piu "sensibili". 

Se vogliamo indicare anche 
una data storica dell'inizio uffi-
ciale di questo negativo pro-
cesso di scadimento di qualita di cristiani, possiamo 
senz'altro individuarla nell'anno 313 con la procla-
mazione del Cristianesimo a religione dell'lmpero 
Romano. 

Convertitosi Costantino, tutti vogliono essere 
come I'imperatore, cioe cristiani, secondo la nuova 
moda. Le richieste del battesimo si moltiplicano fino 
rendere impossibile il controllo e la formazione dei 
catecumeni: tantissimi sono i battezzati senza ade-
guata preparazione Non c'era d'altra parte bisogno 
di cristiani "preparati" e maturi, perche era scompar-
sa I'occasione della testimonianza di sangue procu-
rata dalle persecuzioni. Bastavano anche "cristianic-
chi" all'acqua di rose per i nuovi tempi! La scissione 
dei cristiani dai discepoli divenne pressoche totale ed 
irreversibile! E anche motivata da parte dei sosteni-
tori... lassisti. 

I tempi successivi, anche se in misura diversa e 
non generalizzata, continuarono sulla stessa scia, 
con lo spesso passo, scegliendo "I'aurea medioch-
fas"come ideale supremo. Per essere cristiani basta-
va essere onesti, bastava ammettere I'esistenza di 
Dio, era sufficiente tare ogni tanto qualche opera 

buona o andare a Pasqua e Natale in chiesa. 0 un 
segno di croce con qualche Ave Maria la sera!... Dio 
si accontentava di poco. Si liquidava con poco! 

Oggi, grazie a Dio, speriamo anche grazie al mi-
nimo contributo della nostra Famiglia dei Discepoli, 
sta ritornando di moda, si sta rispolverando quel te-
soro di concetto che e il discepolato. Spesso anche 
nei documenti della Sede apostolica viene riusato il 
termine discepoli per indicare i cristiani a misura del 
Vangelo, a misura delle attese di Cristo, i cristiani dal 
pensiero evangelico, dal comportamento "come quel-
lo con cui si comporto Cristo", che la pensano secon
do I'insegnamento di Cristo da non posporre a nes-
sun'altra dottrina, che hanno un'appartenenza alia 
Comunita Comunione, che e la Chiesa espressa dai 
Pastori. Recuperano cosi gusto e santo orgoglio di 
essere di Cristo diventando insieme inevitabili perso-
ne di riferimento e di stima nella societa. 

Noi Discepoli ci auguriamo sempre piu e voglia
mo piu audacemente lavorare perche la cristianita 
cammini su questa strada, "con Lei sulle orme di Lui", 
con Maria Discepola seguace del Figlio Maestro! 

M.C. 

/A \P IF> y IM T/A\ M \B liN] YII 

ROCCA DI MEZZO — 27 Giugno-2 Luglio 2005: Esercizi Spirituali dei Discepoli 
aperti a tutti. 

AMATRICE — 15 Agosto 2005: 86° Anniversario dell'Opera - Santuario dell'Assunta -
Concelebrazione presieduta da S.Ecc. Mons. LUIGI MORETTI, Vicegerente di Roma. 

CALSTELVECCIO CALVISIO (AQ) - 21 Agosto 2005: Giornata "Luciano Marsili". 

POLICORO (MT) — 23-24-25 Settembre2005: Scuola dipreghiera Intercessione (GIV). 

AMATRICE — 23 Ottobre 2005: Incontro nazionale Famiglia Minozziana - Celebrazione 
solennita Gesu Maestro - Concelebrazione presieduta da Mons. PASQUALE SILLA, Rettore Santuario 
Divino Amore di Roma. (Prenotarsi per il pranzo) 
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IL LIBRO DEL MESE 

Presentiamo con molta contentezza la 
breve recensione dell'ultimo saggio del 
nostra amico e collaboratore Prof. Luciano 
Verdone di Teramo, i cui articoli vari gustia-
mo in ogni nostra Evangelizare. 

"Le dinamiche del Cuore" e un libro pia-
cevole ed arricchente, che stimola la curio-
sita conoscitiva, si lascia assorbire ed entra 
in noi come elemento di riferimento per ben 
vivere. 

Lo raccomandiamo molto ai lettori del 

4 m w 
fc^f^ Luciano Verdone 

le dinamiche del 
Educazione emotiva,valoriale, 

nostro bollettino. Ogni componente della 
Famiglia Minozziana non pud fame a 
meno per una piu profonda intelligenza 
del proprio essere e del proprio relazio-
narsi con gli uomini ed il mondo che ci cir-
conda. 

«Non e la ragione che guida il mondo 
ma le emozioni. 

Come reagiamo di fronte a due persone 
che litigano? In che modo proviamo a 
sdrammatizzare un dialogo infuocato con il 

nostro partner? C'e stato 
mai insegnato a vincere la 
timidezza, a controllare 
I'aggressivita, ad esprime-
re un'opinione, senza pre-
varicare ne rinunciare alle 
nostra vedute? A risolvere 
i conflitti, ad affrontare i 
cambiamenti, ad accoglie-
re le emozioni di chi ci 
parla? 

C'e un libro fresco di 
stampa, scorrevole e pia-
cevole, ricco di sorprese, 
test e training. 

Mira a realizzare una 
competenza fondamenta-
le per la cultura odierna: il 
controllo delle emozioni e 
delle relazioni. 

A scuola apprendiamo 
la logica discorsiva e la 
logica matematica ma non 
le dinamiche della relazio-
ne e dell'emotivita. 

E' come dire che, nel-
I'educazione che ricevia-
mo, I'ottanta per cento 
della vita quotidiana non 
viene presa in considera-
zione». 

(L. VERDONE: Le dinamiche 
del Cuore. Educazione emoliva. 
valoriale, relazionale. Effeta 
Editrice, maggio 2005, pp. 128, 
€ 8,50). 

cuore 
relazionale 
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LA DITTATURA DEL RELATIVISMO 

Ha destato grande impressione e com-
menti I'omelia del 18 aprile, tenuta a 
S. Pietro il giorno della celebrazione della 
S. Messa "Pro Eligendo Pontifice" dal 
Decano del sacro collegio cardinalizio, 
Joseph Ratzinger, oggi Benedetto XVI. 

Dopo aver dichiarato che I'avere una 
"fede chiara" a fondamento della propria 
appartenenza religiosa, guadagna I'accusa 
di fondamentalismo, passa ad esaminare 
poi I'atteggiamento di quanti oggi procla-
mano come verita assoluta quella incentra-
ta sul proprio "io". Mutevole quindi a secon-
da delle occasioni di tempo (eta) e di luogo. 
Niente di stabile. Nessuna verita stabile e 
permanente.Tutto fluido, temporaneo, rela
tive Ogni uomo con infinita liberta pub 
dichiarare vero oggi cio che ieri ha ritenuto 
dannoso. Giano Bifronte, o quadrifronte! 

Di conseguenza abbiamo uomini "privi 
di identita religiosa, morale, politica". 
Uomini dunque senza una identita precisa. 
Variabile come il tempo di marzo! 

Se insisti a ritenere vere, solamente 
vere le parole Vangelo, a cui non e possib
le cambiare neppure un apice o un iota, 
quelle che vedranno cadere il cielo e la 
terra senza subire nessun cambiamento, 
sei un presuntuoso, perche pretendi di 
essere il depositario della verita. Quante 
volte e echeggiata questa frase sessantot-
tina! 

Una verita soggettiva, un soggettivismo 
asfissiante! Nuova ed unica verita: la verita 
variabile. La verita sofistica: la stessa verita 
vera per alcuni, falsa per altri. Babele ritor-
nata di moda! Nuova religione dogmaticiz-
zata. Nuova dittatura! Come quella della 
"laicita dello Stato". 

C'e da credere allora piu al parolaio di 
turno, al venditore di chiacchiere della gior-
nata che al Cristo Dio! Quanto degrado! 
Tale teoria praticata nasce dal comodismo 
ed ha per criterio di verita I'equazione: 
"e vero cio che e comodo, cio che piace!" 
Una verita utlilitaristica, mutevole come le 
mode. Quindi la verita sono io, non viene 
dall'esterno, da un Altro. Io stabilisco 
secondo i miei comodi e la mia liberta di 
pensiero che cosa e dove sta la verita 
norma della mia vita! 

Per noi cristiani vale molto, e direttiva 
ineliminabile dal nostra essere la conside-
razione del Card. J. Ratzinger. 

Per noi la verita e non una teoria 
apprezzabile per I'intelligenza e la grandez-
za dell'autore; per noi la verita e una 
Persona, il Maestro divino che si e definito 
tale: "Io sono la via, la verita e la vita". 
Quella verita e via su cui far camminare la 
vita, per non disperderla e privarla di senso. 
In quanto tale e assoluta, non relativa. 

M.C. 

12 



SECONDO COSCIENZA 

"Secondo coscienza, secondo la mia coscienza". 
E' una farse ricorrente, resasi piii frequente in occa-
sione del Referendum: "obbedire soltanto alia propria 
coscienza"! E' stata la legge che si e imposto chi ha 
voluto prendere le distanze dalle direttive (che non 
sono dogmi) dei Pastori della Chiesa Italiana. 

"Ognuno e tenuto ad obbedire soltanto alia 
sua coscienza". Lo aveva affermato gia il Concilio 
Vaticano II (documento "Dignitatis humanae'). 

Niente da obiettare, se non insorgesse il dubbio 
che si risolve in domanda: "Ma cosa vuol dire 'obbe
dire alia coscienza'?" 

Senz'altro molti risponderebbero: "Fare cio che 
onestamente e sinceramente penso e ritengo giu-
sto", che e come dire: "Obbedisco soltanto al mio 
pensiero- Sono infatti io legge a me stesso". 

In coscienza hanno agito sempre i Santi. Ma 
anche i peggiori esseri umani, i piu grandi torturatori 
dell'umanita. In coscienza anche i farisei crocifissero 
Gesu credendo cosi di rendere a Dio un culto gradito. 

Sara bene percio chiarire: "Cos'e la co
scienza?" 

Intendo solo parlare pero in termini religiosi cat
tolici per i cattolici. Volutamente rifuggo dalla 
coscienza laica, dove non ci sono punti di riferimen-
to per una valutazione al di fuori della tanto procla-
mata liberta soggettiva di pensiero e di azione, che 
corrisponde quasi sempre a liberta da verita ogget-
tiva e dalla coscienza "retta". Rispetto, ma ne sono 
lontano mille miglia! 

Per noi cattolici, la coscienza e la voce di Dio 
soggettivata negli uomini. E' il Dio che parla in un 
animo retto e docile ai suoi insegnamenti, alia legge 
naturale non inquinata da violenze innaturali e da 
condotta anti-religiosa, immorale, amorale, scettica. 

E' la stessa voce di Dio, quella sentita sul monte 
Sinai da Mose e dagli Ebrei o annunciata per bocca 
di Gesii di Nazaret. Intendo dire che una e la fonte, 
unica e la voce: quella di Dio. Nell'oggettivo della 
Legge Sacra, nel soggettivo della coscienza di 
ognuno. 

Essendo unica e di una sola Persona, non pub 
essere in contraddizione con se stessa affermando il 
rispetto della vita nei Comandamenti e permettendo 
la manipolazione e soppressione della stessa vita 
nelle coscienze. Sarebbe assurdo! 

Paolo VI aveva ben chiarita questa corrispon-
denza, questa necessaria consonanza tra la nostra 
coscienza e la Legge di Dio! 

Si richiederebbe percio un'aggiunta esplicativa: 
"seconda la mia coscienza di fede", illuminata cioe 
dalla luce della fede. E quindi " secondo la mia 
coscienza cristiana e cattolica!.." 

Diversamente entro in un privatismo incontrolla-
bile! E se la religione cattolica non ci donasse, rad-
drizzandola, una retta coscienza cattolica, a che ser-
virebbe? 

La coscienza degli uomini non e statica, nel 
senso che si mantiene sempre alio stato puro, alio 
stato della creazione. Essa richiede un impegno atti-
vo di formazione e di liberazione continua, perche e 
soggetta alio stile di vita e di pensiero, a cui ogni indi-
viduo si riferisce. La coscienza si forma e si deforma. 
La morale cattolica parla di coscienza vera e retta, 
ma anche di coscienza falsa, vincibilmente o invinci-
bilmente erronea, dubbia, e, addirittura cauteriata 
(cioe bruciata), che e come dire senza coscienza nel 
senso di coscienza persa o mai avuta (incoscienza). 

Allora il cattolico che crede solo all'esistenza di 
Dio, e che ritiene "muto" e talmente liberale da per-
mettere e non ritenere "peccato" qualsiasi soggettivo 
comportamento introdotto con il termine di coscien
za, e totalmente fuori dalla visione cristiana. E falsa-
ta e la sua coscienza perche non riferita ai giudizi e 
gusti di Dio, unico garante della verita e della liceita 
di ogni comportamento ed azione umana. 

Ritengo percio un abuso ricorrente, un grave 
equivoco il ricorso alia coscienza, che garantisce 
qualunque "delitto"! 

"II principio della morale e il pensar bene (non il 
ben pensare). L'uomo e fatto per pensare: e tutta la 
sua dignita e il suo mestiere. Ma tutto il suo dovere e 
pensare come si deve" (Pascal). 

M.C. 
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/ mostri del Circeo e... 
LA PEDAGOGIA DEL NO 

Devo ammetterlo. 
Mi sono deciso a por-
tare la cintura di sicu-
rezza, solo grazie a 
due multe ricevute. Ero 
convinto che la cintura, 
specie quando fa 
caldo, fosse insoppor-
tabile. Eppure, ora, 
non solo riesco 
a subirla ma non rie
sco a fame a meno. 
La indosso anche nei 
brevi tratti cittadini. 
Conclusione. E' tutta 
questione di abitudine, 
di dipendenza da schemi assimilati. Non 
basta avere una coscienza retta, magari 
anche esigente. Occorrono i condiziona-
menti esterni. Segnali e limiti sono neces-
sari. Serve la costrizione. Anche la persona 
piu saggia ed onesta ne ha bisogno. 

Pertanto, una pedagogia senza "no" e 
da considerare dannosa. Ed e dimostrato 
che il modello permissivo ed imprevedibile 
(mancanza o contraddittorieta di segnali 
educativi) ed il modello autoritario (imposi-
zione non ragionata di comandi) producono 
gli stessi effetti. Disorientamento ed oppor-
tunismo, morale del calcolo, comportamen-
ti eteronomi. 

In questi ultimi mesi abbiamo capito che 
gli Italiani non sono piu indisciplinati degli 
altri popoli. Hanno solo bisogno di regole 
chiare, ragionevoli, sottoposte a controllo e 
sanzione. E di governanti credibili. Di fronte 
ad una prescrizione sensata e motivata, 
qual e il divieto del fumo nei locali pubblici, 
anche se si e protestato all'inizio, poi ci 
siamo adeguati. La stessa cosa abbiamo 
fatto trent'anni fa, quando fu proibito di 
fumare nei cinema. E ora nessuno, nean-
che il fumatore piu accanito, se la sentireb-
be di tornare indietro. 

Nell'educazione e nella relazione, il pro-
blema non e tanto se esprimere o meno un 
divieto, ma come manifestarlo. Quando 

diciamo no, infatti la reazione che provo-
chiamo e quasi traumatica. Avviene un 
blocco, un irrigidimento fisico e psichico, sia 
in noi che in chi ascolta. E come colpire con 
un proiettile I'Ego dell'altro, la sua soggetti-
vita. Solo se il divieto viene spiegato, moti
vate relativizzato, puo essere accettato 
serenamente. Un conto e dire, ad esempio, 
"No, non se ne parla", un conto e dire 
"Adesso non e possibile. Per il momento 
non e opportuno". 

Ci sono persone a cui il "no" viene spon
tanea i cosiddetti "signor no". Perche? 
Forse per ansia, per timore di perdere il 
controllo delle relazioni, per una concezio-
ne della vita come sofferenza... Ed altri 
che dicono sempre "si". Poca autostima, 
desiderio di catturare consensi, paura di 
apparire "cattivi" in una cultura basata sul 
tutto e lecito e sulla crisi di certezze... Noi 
stessi rischiamo di infilare.a seconda degli 
stati d'animo, una serie di no, arcigni ed 
astiosi, oppure una raffica di "si", meccani-
ci e pecorini. Magari e questione di gioco 
dei ruoli. Se il papa ha detto "no", la 
mamma si affretta ad attenuare o capovol-
gere I'ordine. 

Una cosa e certa. I mostri, gli stupratori 
del Circeo, possono nascere da ambedue 
gli estremi. 

Luciano Verdone 
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Vattimo a Teramo 
QUANDO I FILOSOFI SCENDONO IN PROVINCIA 

II filosofo Gianni Vattimo, nei giorni scorsi, ha 
sentito il bisogno di far risplendere la fiaccola del 
nichilismo in una gremita sala della nostra citta. Con 
uno stile comunicativo poco rigoroso, infarcito di bat-

tute disinvolte, il pensatore torinese ha costruito un 
teorema poggiante sulle seguenti tesi. Primo. Dal 
momento che le verita sono molte, e impossibile che 
una sola sia tale. Secondo. L'Occidente, nella ricerca 
ossessiva delle certezze, ha finito per creare il bino-
mio verita-potere. Per cui, chi si ostina a difendere 
visioni unificanti cerca solo di sentirsi piu forte. Terzo. 
La verita divide gli uomini e tende a scatenare con-
flitti. 

Come Nietzsche, di cui e discepolo, Vattimo ritie-
ne che occorre rinunciare alia metafisica, al tentativo 
di dare un senso unitario ed univoco alia realta. 
Ed alia maniera dei pragmatisti (Dewey, Pierce, 
James) egli e del parere che e bene fermarsi a cio 
che appare, ai fatti, perche la teoria nasce solo dopo, 
come rielaborazione intellettuale dell'esperienza. 
E che il Cristianesimo, piu che un sistema d'idee, una 
metafisica, e una persona, una storia. Ma questo gia 
lo sapevamo. E da tempo. 

Mi chiedo. E' possibile un mondo senza metafisi
ca? lo ritengo di no. L'uomo e strutturalmente porta-
to ad interpretare la sua esperienza. Basta che apria-
mo gli occhi e subito formuliamo letture del mondo. 
Idee ed esperienza si rincorrono in un circolo senza 
prima ne dopo. II dubbio non puo essere il fine del-
I'esistenza. L'uomo vive di significati, di progetti. Egli, 
come afferma Frankl, ha bisogno piu di senso che di 
pane. Per costituzione, concepiamo la vita come 
ricerca processuale di consapevolezza. E se non riu-

CRISTO DEI DOLENTI 

Come triste appare questa stagione. 
Cristo ricusato, quanto piu s'accende 
II bisogno di te, nel tempo della discordia 
Non hai armi in mano ne divisa di parte 
Ma nudo ti mostri dal patibolo orrendo 
E se parole pronunci e per dire perdono. 
Come nel giorno dell'esecuzione 
sei col tuo segno sul pane che ci nutre 
E dai senso alia memoria sulle tombe lacrimate 
Se scendi dal muro, ti prego, occupa 
II nostra cuore. 

M. Narducci 

k f̂l 
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sciamo a raggiungere la certezza, rimaniamo pero in 
perenne tensione verso di essa. Ed allora, un conto 
e affermare che non bisogna dare un valore assolu-
to alle nostre convinzioni (dogmatismo), che la ricer-
ca del vero deve rimanere ipotetica, problematica, 
aperta al nuovo ed agli altri. Ed un conto e trasfor-
mare il dubbio, da strumento di ricerca, in fondamen-
to dell'essenza umana (agnosticismo). Ogni nuova 
conquista mentale e sempre punto d'incontro fra cer-
tezze parziali e dubbi ulteriori. Mai stasi. E nessuno 
e piii statico del dogmatico o dell'agnostico. 

Vattimo e un agnostico. Peggio, un adoratore, 
un apostolo del dubbio. Relativista per un verso 
(tutto puo essere vero, a seconda dei punti di vista), 
nichilista per un altro (nulla e dimostrabile). Sotto 
il desiderio di eliminare le concezioni assolute, 
egli nasconde un progetto altrettanto dogmatico: 
I'incertezza come essenza del tutto. E mentre affer-
ma che non esiste nulla di certo, egli formula una 
certezza nuova, indiscutibile. Che nulla si puo cono-
scere. Nessuno e piu dogmatico di colui che, nel 
sostenere che non esiste verita certa, investe piu 
energie di coloro che lottano per essa. Chi dice 

che non c'e metafisica, ne ha gia costruita un'altra. 
La verita e sempre potente? Nella realta quoti-

diana essa appare o riconosciuta. trionfante, oppure 
emarginata, perdente. Si pensi al Cristianesimo, per-
seguitato nei primi tre secoli, intransigente nell'era 
della "cristianita", fra nono e sedicesimo secolo. 0 ai 
valori spirituali, centrali in alcune epoche, ignorati in 
altre. Oppure all'emergere lento e difficoltoso dei 
grandi diritti sociali. 

Quanta alia violenza, essa e scatenata tanto 
dalle idee "forti" - ideologiche, politiche, religiose -
(vengono in mente brigatisti, picchiatori neri e rossi), 
tanto dalle idee cosiddette "deboli". Per qualche sto-
rico la seconda guerra mondiale e la conseguenza 
della lunga incubazione di un pensiero nichilista ed 
antimetafisico, di cui proprio Nietzsche e il campione. 
E guardando ai nostri giorni non e difficile ammettere 
che quella degli stadi, delle corse in auto, delle pietre 
gettate dai cavalcavia, e violenza non ideologica ma 
semplicemente stupida. La reazione al vuoto esi-
stenziale, frutto di una cultura scientistica e tecnica, 
consumistica e senza mediazioni ideali. 

Luciano Verdone 

DROGHERIA DEL CIELO 

Marciando sulla strada della vita, ho visto un'insegna che dice-
va: "Drogheria del cielo". 

Sorpreso ho dato uno sguardo all'interno e ho visto un eserci-
to di Angeli. 

Uno di loro mi ha dato una busta e mi ha detto: "buona spesa, 
compera bene e con attenzione". 

Vi era in vendita tutto cio che serve ad un cristiano. 
Ho comperato subito un po1 di pazienza, poi I'amore che era la 

vicino a due passi e la comprensione. 
Continuando a camminare ho preso due scatole di sapienza e 

qualche sacco di fede. 
Non ho potuto ignorare lo Spirito Santo che era dappertutto. 
Per continuare il cammino ho preso un po' di forza e coraggio. 
Poi mi sono ricordato che avevo bisogno della grazia, ma non 

ho tralasciato la salvezza, tanto piu che era gratuita. 
Infine mi sono diretto verso la cassa per regolare la mia spesa. 
Ho visto allora la preghiera e I'ho messa nella busta con la 

pace e la gioia che erano la davanti a me. 
Avendo ormai la busta piena, ho domandato all'angelo quanta 

dovevo. 
Con un grande sorriso mi ha risposto: 
"Amico, Gesu ha gia pagato tutto, da molto tempo!" 
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La voce del medico 

LA PREVENZIONE DELTUMORE 

La malattia tumorale e stata considerata nel pas-
sato una specie di flagello inespugnabile per la paura 
che suscitava e la scarsa efficacia delle terapie che 
potevano essere somministrate per curarla a partire 
dalla sua scoperta. 

Oggi di cancro si muore ancora, ma si comincia 
a morire assai meno di prima, grazie alia prevenzio-
ne che riesce a scoprire i tumori quando sono alio 
stadio iniziale, e grazie a tutte le strategie terapeuti-
che combinate (chirurgia, immuno-radio e altre tera
pie mediche) in grado di poterli curare. Non siamo, 
purtroppo, ancora in grado di potere dire che di can
cro non si muore piu, pero per merito della ricerca, 
che si e intensificata in questi ultimi anni, esso non e 
piu un flagello inespugnabile. 

Un tumore nasce da una cellula sana che sfugge 
ai meccanismi di controllo da parte di una regia 
genetica avente funzioni di regolarne la crescita nor-
male. 

Tutte le cellule normali, infatti, hanno un loro 
ritmo di crescita e, attraverso la duplicazione, si rin-
novano mentre quelle vecchie muoiono. Questo tur
nover biologico e controllato da alcuni geni che ven-
gono chiamati auxogeni o proto-oncogeni, se devo-
no promuovere la crescita, e soppressori, se la 
devono inibire; naturalmente in rapporto a un pro-
gramma anatomo-funzio-
nale generale sintono al 
benessere globale. 

Se il DNAdi questi geni 
subisce un danno da causa 
chimica o fisica o biologica, 
a livello di una delle due eli-
che di cui e composto, va 
incontro ad una alterazione 
mutazionale. Di conseguen-
za gli auxogeni o proto-
oncogeni si trasformeranno 
in oncogeni con possibilita 
di orientare la cellula verso 
un comportamento duplica
tive accelerato, secondo 
linee morfofunzionali ati-
piche. 

Preferisco parlare di possibilita per due motivi: 
uno, perche il danno mutazionale, se lieve, pub 
essere riparato, prima che la cellula proceda alia clo-
nazione di se stessa e si avvii alia proliferazione; 
due, perche il processo di duplicazione accelerato, 
ovvero tumorale, pub essere controllato dai geni sop-
pressori.cioe dai geni che si oppongono alia prolife
razione accelerata. 

Perche possa nascere e svilupparsi una tumore 
maligno occorre che si verifichino, quindi, almeno tre 
condizioni: 

1) che avvenga un danno genetico mutazionale 
(almeno due mutazioni); 

2) che questo danno non venga riparato in 
tempo (cioe prima che inizi la clonazione); 

3) che i meccanismi soppressori non funzionino 
o perche il gene da cui dipendono risulti danneggia-
to anch'esso o perche inibiti da particolari oncopro-
teine gia attive nelle prime cellule di clonazione. 

In parole povere, se la cellula normale, a livello di 
auxogene o proto-oncogene, ha subito una sola 
mutazione o avendone subite due vengono riparate 
prima che essa si duplichi, non si sviluppera alcun 
tumore. Parimenti non si assistera ad alcuna cresci
ta tumorale se il sistema soppressore rimane efficien-
te contro le spinte donative oncogene-dipendenti. 
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II tumore, all'inizio, altro non e che un piccolo 
clone di cellule - come ho gia detto - derivato da 
un'unica cellula che ha subito un danno genetico e 
comincia a duplicarsi in senso afinalistico ed atipico 
svincolato da quello che e il controllo del gene sop-
pressore. Le prime clonazioni daranno luogo ad 
una piccola masserella di cellule i cui processi evo-
lutivi potranno essere ben altri; ma all'inizio si 
tratta proprio di una piccola aggregazione di cellule 
atipiche. 

Tutto sta nel non far crescere questa masserella 
e a scoprirla assai prima che possa diventare gran-
de e aggressiva. Sarebbe bene non farla neppure 
nascere. Ma viviamo ormai immersi in un ambiente 
ricco di cancerogem la cui presenza e strettamen-
te collegata al sistema di vita che ci siamo scelti. 
Penso che nessuno, oggi, rinuncerebbe alle como-
dita della vita moderna al fine di abbattere tutte 
le sostanze inquinanti (mutagene) che vengono 
immesse nell'atmosfera, disperse nei terreni e pre-
senti nelle falde idriche, prodotte per fare energia 
e poi smaltite come scorie, magari radioattive 
che assieme a tutte le altre radiazioni, solari e dia-
gnostiche. fanno impennare il rischio del danno 
genetico. 

La prevenzione primaria fa quel che pud. 
Individua i fattori di rischio e li denuncia. Ma poi sta 
ai Governi allontanarli dall'ambiente ma, anche, alia 
buona educazione dei cittadini. Per esempio, il I'os-
servanza del Protocollo di Kioto, a cui purtroppo non 
tutti gli Stati aderiscono o la restrizione sull'impiego di 
antiparassitari in agricoltura o la salvaguardia delle 
falde idriche dall'inquinamento o la riduzione (sareb
be meglio I'abolizione) di tutti i gas tossici che ven
gono scaricati nell'aria che respiriamo o la bonifica 
delle discariche abusive di amianto o il controllo sulle 
carni trattate con sostanze dopanti ecc, spetta a 
Governi. Ma la volonta di non fumare, (80, 90% dei 
tumori polmonari) e di non assumere sostanze alcoo-
liche, la restrizione nell'assumere dieta carnea e 
grassa sostituendola con frutta, verdura, cereali, 
legumi, antiossidanti ecc, spetta all'educazione dei 
cittadini che devono. finalmente, capire che la salute 
e soprattutto prevenzione di malattia. 

Al di la della prevenzione primaria, i tumori si 
continuano combattere con la prevenzione secon-
daria cioe con la diagnosi precoce della malattia 
stessa. Oggi il Sistema sanitario ci off re, oltre alia cli-
nica, un numero elevato di prestazioni strumentali e 

di laboratorio per poter fare una diagnosi precoce dei 
tumori. 

La strumentazione delle immagini ha toccato, 
oggi, raffinatezze indagative straordinarie con le 
ecografie, le endo-ecografie, le RNM, le TC spirali, le 
PET che si aggiungono alia quella ordinaria e di uso 
corrente. 

Le ASL di tutta Italia promuovono continuamente 
iniziative di massa per lo studio precoce dei tumori 
nella popolazione. Ormai determinati screening sono 
entrati nella consuetudine pianificata, come quelli 
della mammella femminile e dell'utero, con notevole 
beneficio per la prevenzione. Mentre si va sempre 
piii concretizzando il ricorso all'impiego della sempli-
ce endoscopia per la prevenzione dei tumori dell'ap-
parato digerente ed urinario. 

A tutto questo armamentario diagnostico oggi se 
ne aggiunge ancora uno che consiste nella consu-
lenza genetica. 

Ormai sono noti i geni responsabili riguardanti i 
tumori del colon-retto, della mammella, dell'ovaio, 
dell'endometrio, del melanoma ecc. La loro identifi-
cazione ha portato un grosso contributo alia ricerca 
sulla predisposizione ai tumori di quei soggetti che, 
per familiarita, sono ritenuti ad alto rischio. 

Questa nuova strategia di lotta contra i tumori, 
che studia le mutazioni nel DNA nei geni, ha indotto 
diversi Centri oncologici ad aprire ambulatori di con-
sulenza genetica, dove e possibile verificare una sin-
drome genetica certa o sospetta, valutare I'eventua-
le rischio genetico di sviluppare un tumore, e ricorre-
re, se del caso, a precise attenzioni di sorveglianza 
attraverso tests genetici di suscettibilita ai tumori. 

La consulenza genetica e indicata quando sono 
rilevabili dati anamnestici in due o tre generazioni di 
ascendenti e collaterali che abbiano sviluppato neo-
plasie primitive. 

E termino dicendo che questo nuovo passo 
avanti e dovuto alia ricerca scientitica verso la quale 
occorre avere grande attenzione, non solo in senso 
di riconoscenza ma anche di aiuto finanziario. 
Perche per far ricerca occorrono " soldi" e lo Stato 
ne da pochi. Mi auguro che siano i cittadini italiani a 
colmare I'insufficienza dello Stato non solo attraver
so le iniziative di Telethon, ma anche direttamente, 
facendo pressione sui politici affinche nella dichiara-
zione dei redditi venga aggiunta anche la casella 
dell'8 per mille per la ricerca scientitica. 

Vincenzo Ettore Buscemi, ex alunno. 
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Esperienze 
LA FORZA Dl UN BUON CONSIGLIO 

Noi siamo portati sempre ad identifi-
care la Madonna con le cose belle della 
vita. La invochiamo percio con il titolo di 
Madonna della gioia, della pace, della 
gloria. 

10 ho vissuto I'esperienza della 
Madonna della sofferenza. Voglio raccon-
tare I'intervento del suo aiuto nel mio 
cammino vocazionale. Ero al secondo 
anno di seminario minore. Avevo il compi-
to di infermiere per circa cento ragazzi. 
Una improvvisa infezione intestinale per 
una trentina di seminaristi mi costrinse ad 
un lavoro lungo di sacrificio diurno e not-
turno, impegnandomi in continue corse 
dal seminario all'ospedale e dall'ospeda-
le al seminario. Fu grande la stanchezza. 

Alia fine, guariti tutti, mi ammalai 
anch'io e fui ricoverato all'ospedale. 
Incominciarono tutti problemi. Nessuno 
venne a trovarmi dal seminario: neanche 
una telefonata! Fu duro. Fui umanamen-
te turbato, scoraggiato e indignato da 
questo comportamento. Decisi di abban-
donare il seminario. La Provvidenza 
pero non era assente! 

Nel reparto era ricoverata una donna 
affetta da cardiopatia. Parlava molto 
bene, anche se affaticata. Mi si rese 
simpatica. Le raccontai la mia tensione 
ed il mio proposito. Fu lei allora a parlar-
mi di Maria, donna della sofferenza: 
"Selva, tu hai una vocazione come quel-
la di Maria. Non puoi non avere percio 
qualche sofferenza. Dio tratta cosi i suoi 
chiamati, nessuno escluso. Bisogna 
fidarsi di Lui e andare avanti nonostante 
tutto. Nonostante la ingratitudine dei 
Superiori ed amici del Seminario. Come 
Maria appunto, che ne passo di tutti i 
colori. Alia fine si e risolto tutto in bene 
pero!". 

11 giorno dopo, entrando in sala opera-

toria, mi lancio I'ultima parola: "Selva, 
rispondi alia chiamata di Dio come Maria 
accettando tutto!" 

Lei non torno piu viva dall'operazione. 
Rimase invece viva in me la sua esorta-
zione. Quasi un testamento! Per merito 
suo ora sono ancora in cammino verso la 
meta sacerdotale. 

Quando il Signore mi concedera di 
celebrare la prima Messa sara la prima 
ad essere ricordata! Grazie, signora! 
Avevi ragione! 

Non e veramente di ogni giorno trova-
re laici che ti esortano alia perseveranza. 
Alia fedelta a Dio! Sono sempre cosi faci-
li ed inclini a consigliarti di mollare tutto 
nelle difficolta della vita! A vendicarti delle 
ingratitudini altrui! 

Selvaraj 
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Maria, si dolce e il nome 
tra noi ch'amarezza dilegua, 
ch'amor fa rinascere vivo, 

cosi come il vento dissolve 
le nubi nel nulla e il Sole 
risplendere fa luminoso. 

Mariana silente preghiera 
cancella pensieri ed affanni 
e I'anima eleva nell'alto. 

Quell'"AVE MARIA" di figli 
saluto del cuore, e la porta 

del Cielo per noi peccatori 

che s'apre per doni largirci 
e viver in gioia la grazia 
da gravi perigli protetti; 

e s'apre nell'ora del nostra 
tramonto ch'a Dio conduce 
e I'anima porta il suo vaglio. 

Maria, da sempre Tu guidi 
al TUTTO che tutto governa: 
Galassie, Pianeti, le Genti. 

II tanto brusire che s'ode 
quaggiu, turbinio d'umano 
il nome materno confonde. 

Fra mezzo al baccano, pero, pu 

s'ascolta distinto vibrare, 
mattino, di sera, quel bronzeo 

rintocco ch'a te I'alma chiama, 
al prego dell'AVE, MARIA, 
che I'umil mortale conosce: 

ei il capo si discopre, la fronte 
inchina, le labbra sussurran 
parole, le sante parole 

che Mamma "nsigno: AVEMMAF 
Maria in ausilio invochiamo, 
Maria, se afflitti, gridiamo 

VERGINEMADRE,AVE 

Che venga e le braccia ci tenda 
a toglier timori e paure. 
E' Lei I'avvocata divina 

per noi, la facondia sapiente 
nel Foro Supremo celeste: 
per noi Lei trasforma miseria 

- \ 1 

umana in preziosa dovizia 
avanti al Supremo gran Doge 
ottiene le ambite clemenze 

ch'a noi poi dispensa e consiglia: 
"stimate le arazie elaraite" 

^ ^ T » noi, grati, diciamo col cuore. 
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QueH"'AVE, ripiena di grazia", 
Maria, da Dio baciata, 
la Madre tra Madri, ma Vergin 

Regina col Figlio sul seno. 
e figlia tu sei di tuo Figlio 
ch'e dio pur Lui come il Padre. 

Mistero tu sei tra I'umana progenie, 
9 dottrina d'arcano 

fe^^. disegno che Fede promuove 

fin sotto la Croce tu fosti: 
dolore di Croce tuo cuore 
feri DOLOROSA Tirese, 

ma Madre T'elesse del Mondo: 
"o Donna, quest'e tuo figlio; 
Giovanni, quest'e tua madre". 

E fosti LA MADRE di tutti. 
Con zelo, Tu pressi il fattore 
supremo anche la promessa 

salvezza ci venga concessa. 
Quest'e nostra vivida speme: 
I'occaso dei giorni mortali, 

com'alba solare, fulgente 
ci porti il sorriso del Trino 

\S'. nell'Eden tra Giusti ed Eroi. 

Roma, 22 febbraio 2005 
Gian Canio Elefante 
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DALLE NOSTRE MISSIONI BRASILIANE E PERUVIANE 

II Peru ed il Brasile sono sempre al centra delle 
attenzioni dei Discepoli e della intera Famiglia 
Minozziana. Tutti chiedono, tutti vogliono sapere 
"le ultime". 

Lima — Nuovo seminario. 

Per quanta attiene il Brasile, a fine mese di 
Giugno sara in Italia e vi 
restera per tutto luglio ed 
agosto Padre Antonio 
Carozza, che girera ani-
mando ed elemosinando 
per la nostra nazioni e non 
manchera di informarci 
minutamente della si-
tuazione. Si e realizzato 
finalmente la costruzione 
di un muro di recinzione 
che ci garantisce la vita 
dai vari rischi, che anche 
in Brasile si corrono. Una 
grazia singolare e costitui-
ta daH'aumento delle voca-
zioni, che costituisce il 
problema fondamentale 
della missione. Diremo in consonanza con il Con-
gresso Eucaristico di Bari, che se e vera che 
"senza domenica non possiamo vivere", e altret-
tanto indiscutibile che "senza sacerdoti non c'e 
domenica cattolica". 

Per sovvenire alle necessita delle missioni, 
per i mesi estivi, il Padre Generale, ha fatto una 
circolare invogliando i Discepoli a fare una va-
canza missionaria nell'America latina. Ha diffu-
so la voce anche tra giovani sacerdoti dioce-
sani. Ci si auspica una risposta generosa da 
parte di qualcuno! 

Continua con regolarita, ma con non molto 
incremento il lavoro delle Adozioni in distanza. 
Gli adottandi sono fedelissimi nonostante la 
congiuntura economica italiana. Aumenta il 
loro deposito nelle banche del cielo con il 
tasso ad oltre il 100%. 

I lavori della "basilica" in Villa Japao pro-
cedono, ma, grazie a Dio siamo verso la fine. 
La tenacia di padre Aldo Di Girolamo non 
demorde. Siamo fiduciosi che fra non molto si 
procedera alia data della celebrazione consa-
cratoria. 

Lima — Aspiranti "in scena". 

In Peru si e raggiunto un altro risultato, che 
tanto ci teneva in ansia. Finalmente una casa di 
formazione in luogo piu idoneo (Chaklacajo). 
piii salubre, piu vicino alia facolta teologica, piu 
spaziosa. Meno letti a castello, piu metri qua-
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Itaquaquecetuba — Nuova comunita. 

drati di aria respirabile 
per ognuno. La vita in 
Seminario si rinnova, si 
approfondisce nelle pro-
poste, si chiarifica nel 
carisma. Si purifica nelle 
scelte. Si comincia a pen-
sare al 1° Noviziato del 
Peril. Sono sogni, a cui 
cerchiamo di dare con-
cretezza con lo spirito di 
preghiera, ma il Signore 
ha il potere di raddrizzare 
o cancellare i progetti 
umani o di potenziarli 
con le sue benedizioni. 

M.C. 

Da Rionero (PZ) 

FESTEGGIAMO INSIEME LA M A M M A 

Come da tradizione, nella seconda 
domenica di maggio si festeggia la 
mamma. Anche quest'anno, le Suore 
Apostole del Sacro Cuore di Gesu hanno 
voluto condividere questa bella ricorrenza 
con i loro piccoli allievi e con i loro genitori, 
organizzando una bellissima testa. 

Quale miglior regalo per una mamma 
dell'esibizione del suo piccolo? 

I bambini che frequentano la scuola del-
I'infanzia, ottimamente guidati da Suor 
Gaetanina Sanitate, Suor Ripaltina, dal 
Professore d'inglese Michele Mollica e 

\ l E L I 

i t 

dalla Sig.na Vittoria Archetti, esperta di 
scienze motorie e sportive, hanno dato 
prova della loro abilita conseguite nel corso 
del presente anno scolastico. 

Teatro dello spettacolino e stato il giardi-
no della scuola. 

Per cominciare subito in allegria la testa 
Lello Casale ha offerto al pubblico alcuni 
brani eseguiti magistralmente con la sua 
fisarmonica. 

Subito dopo, i bambini, disposti in semi-
cerchio, hanno cantato diverse canzoncine 
e recitato alcune poesie in lingua inglese. 

In seguito hanno cantato e recitate poe
sie in lingua italiana aventi come tema gli 
auguri alia mamma e tenere frasi d'amore. 

Quando si credeva che lo spettacolo dei 
bambini fosse terminato, ecco la sorpresa: 
alcuni papa hanno voluto dedicare alle pro-
prie mogli la celebre canzone "Son tutte 
belle le mamme del mondo" accompagnati 
dalla fisarmonica di Lello Casale. 

Alia fine altra sorpresa: una bellissima e 
grandissima torta preparata da alcune 
mamme, per la gioia del palato di grandi e 
piccini. 

Prof.ssa Carmela Caggiano 
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DAL CENTRO SPORTIVO "P. SEMERIA" DI GIOIA DEL COLLE 

Per chi non fosse bene 
al corrente della presen-
za dell'Opera-Discepoli in 
Gioia del Colle, diro che si 
tratta di una realta vasta ed 
avanguardista. In Gioia i 
Discepoli gestiscono la par-
rocchia S. Cuore, senz'altro 
la piu grande per il crescere 
della periferia cittadina. 
Annessa e una sala cine-
matografica con regolari 
proiezioni e multiuso. 
Volontari parrocchiali la 
gestiscono. 

Una moderna Casa 
Anziani (protetta) e in piena 
attivita ed ospita stabilmente oltre 50 fratelli affidata 
alia gestione di una cooperativa locale. L'attivita gio-
vanile, non piu orfanile ne per interni, continua attra-
verso il Centra Sportivo gestito dal signor Donato 
Milano, un esperto del settore. E' una meraviglia! 
Campi di calcio, ricoperti di erba sintetica. Campo di 
palla volo, Basket, tennis. La Palestra e un autentico 
gioiello! Tantissime le attivita che per problemi di sin-
tesi ci limitiamo solo ad elencare. La citta di Gioia del 
Colle resta una di quelle meglio servite dai Discepoli. 

La scelta operata dai Discepoli nell'Assemblea 
Generale del 2000 li oriento alia collaborazione con i 
laici nel campo gestionale, assistenziale e turistico-
sportivo. 

Su quella linea camminano consapevoli che, 
ovviamente, non possono gestire le tante Case del 
patrimonio, che richiederebbe una moltiplicazione 
per 10 dell'attuale numero di consacrati. II principio 
che li ha sempre illuminati e operare il bene, non 
importa se personalmente: il bene e gradito a Dio 
anche se fatto da mani e cuore di altri. Di laici nel 
caso nostra. 

Ed ecco alcune delle tante attivita svolte dal 
Centra Sportivo "P. Semeria". 

Scuola calcio - L'associazione polisportiva 
"Padre Semeria", iscritta alia FIGC (Federazione 
Italiana Giuoco Calcio) ha tesserato circa 200 ragaz-

zini, che hanno preso parte ai campionati indetti 
dalla FIGC nelle rispettive categorie: 

• categor. piccoli amici nati 95-96; 
• categor. pulcini nati 93-94; 
• categor. esordienti nati 91-92; 
• categor. giovanissimi nati 89-90; 
• categor. allievi nati 87-88. 

Uno staff tecnico federale con collaborator ha 
seguito e formato i piccoli atleti: Ottavio Pastore, 
Giuseppe Lippolis, Matteo Antonicelli, Michele 
Galasso, Mimmo Malvaso, Roberto Caffio, 
Segreteria Giovanni Vasco. Accompagnatori: Isaia 
Calogero, Giuseppe Falcone. Dirigenti: Donato Mi
lano. 

Risultati del campionato provinciale: un 
Campionato invernale "Padre Semeria", da ottobre 
2003 a tutto aprile 2004, con 250 atleti iscritti nelle 
rispettive squadre, hanno dato vita ad un campiona
to di calcio a 8 davvero interessante con spunti di 
elevata caratura tecnico-tattica e che ha visto preva-
lere una squadra di Gioa del Colle sui pur bravi 
avversari di Acquaviva delle Fonti. Erano in gara 
anche squadre di Turi, Noci, Mottola, Santeramo. 

Un Trofeo calcistico "master 8" e tuttora in corso, il 
trofeo di calcio piu blasonato della citta e dei paesi limi-
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trofi che vede in campo giocatori di categorie semi-
profession istiche che attirano tantissimi spettatori di 
Gioia, Altamura, Acquaviva, Santeramo, Palagiano. 

Un Campionato regionale ANSPI a carattere 
regionale delle parrocchie, vedra il suo culmine nella 
nostra struttura con le finali previste per il prossimo 
27 giugno. 

Sport & vacanze, e I'attivita estiva, che anche 
quest'anno, a partire da lunedi 14 giugno, vedra tutte 
le mattine i bambini iscritti coinvolti in attivita sportive, 
di gioco, di animazione, di pittura e teatro. Ogni fine 
settimana e prevista la partecipazione di tutti nelle 
garette sociali di fine corso e negli spettacoli di musi-
ca, danza e recitazione dei nostri piccoli ospiti. 

Da segnalare in proposito la disponibilita gratui-

ta all'utilizzo della struttura da parte delle scolare-
sche e di tutte le parrocchie a svolgere le loro atti
vita presso il nostra centra, nonche I'accordo con 
I'Assessorato ai servizi sociali per coinvolgere nelle 
nostra attivita tutte le persone economicamente 
disagiate. 

II Kick Boxing ha organizzato con successo 2 
fasi del campionato italiano di speciality della FIKB 
(Federazione Italiana Kick Boxing) con la presenza di 
circa 300 atleti che si contendevano il titolo italiano e 
il diritto di far parte della rosa degli azzurrabili in vista 
dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno ad 
Atene dal 17 al 21 giugno p.v. e insieme per i cam-

pionati europei che si terranno in Budva e Podgorica 
(Montenegro) dal 16 al 24 ottobre p.v. 

Grande successo dei nostri alfieri presentati in 
gara: Simonini Jhon Patrick 3° class. - 60 kg; 
Roberto Davanzo campione d'ltalia - 67 kg; Biagio 
Tralli si riconferma campione d'ltalia - 63,500 kg e 
resta in azzurro; Gianni La terza si riconferma cam
pione d'ltalia - 81 kg e resta in azzurro. 

Di grande soddisfazione anche il riconoscimento 
concesso a Donato Milano, in occasione dello stage 
nazionale di aggiornamento tecnico da lui tenuto per 
la FIKB a Sportilia lo scorso 29 aprile-2 maggio: 
il Consiglio Federale gli ha rinnovato la fiducia per 
altri 4 anni come direttore tecnico della nazionale ita
liana con il grado di cintura nera 6° grado. 

Anche il Fitness conti-
nua con impegno e profes-
sionalita, grazie ai tecnici 
presenti in palestra alta-
mente qualificati, il lavoro 
nei vari settori del fitness 
(aerobica, body pump, aero 
box, attivita, formativa, cor-
rettiva, dimagrante). Anche 
in questo campo il nostra 
Donato Milano e rimasto 
impegnato come docente al 
salone internazionale del fit
ness che si e svolto a Rimini 
dal 5 al 13 giugno. 

Da segnalare I'ottimo 
apporto professionale dato 
dal nostra medico sociale 

Dott. Antonio Carra specialista in ortopedia, e dalla 
dottoressa Maria Grazia Cirsella psicologa. 

Tante le novita che bollono in pentola per il prossi
mo anno sportive Nuovi programmi compiuterizzati 
per I'analisi corporea degli atleti (antropometria, valu-
tazione funzionale, programma alimentare e schede di 
allenamento compiuterizzate e personalizzate), rinno-
vo e ampliamento delle attrezzature in palestra. 

Per I'esterno, aspettando i tempi necessari per 
ottenere eventuali finanziamenti, e prevista la costru-
zione di una piscina scoperta con relativi spazi sola
rium. 

DM 
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Da Casteldieri (AQ) 
COMMEMORATO UN SACERDOTE ESEMPLARE 

Una giornata importante per la Fami-
glia dei Discepoli e per la Comunita cattoli-
ca di Castel di leri quella di domenica 15 
maggio. 

Con I'intera comunita cittadina, moltissi-
mi anche quelli accorsi da varie parti d'ltalia 
per commemorare il 31° anniversario della 
salita al cielo di D. Tito Pasquali, succes
s o r di D. Minozzi alia guida dei Discepoli e 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia. 

La messa nella chiesa parrocchiale era 
gremita per I'occasione. Da Roma e inter-
venuta una delegazione di ex alunni, 
accompagnata dal P. Superiore Michele 
Celiberti, insieme a D. Rocco e giovani 
aspiranti Discepoli. La concelebrazione era 
presieduta dal P. Superiore, che aveva 
come concelebranti D. Rocco ed il parroco 
D.Vincenzo Cianfaione. Nell'omelia il Padre 
Superiore ha delineato la figura sacerdota-
le di D. Tito, il suo spirito di sacrificio orien-
tato tutto alia missione e proteso al 
bene dei giovani, di cui fu padre e maestro. 
Un sacerdote che credeva nella formazione 
seria e rigorosa degli aspiranti al sacerdo-

zio. Un sacerdote che di fronte alia propo-
sta di sequela di D. Minozzi, che gli garanti-
va solo lavoro e sacrificio, non esito a dare 
la sua completa disponibilita "di lavoro e 
sacrifico senza stipendio" al servizio 
dell'Opera e degli orfani. Dopo il pranzo 
"titiano" in una locanda di Goriano Siculi, 
rallegrato dalle note gioiose della fisarmo-
nica di D. Rocco, nel pomeriggio, nella sala 
comunale si e svolta una tavola rotonda 
per ricordare il personaggio. 

Ha aperto i lavori il sindaco Prof. Cinzia 
Carlone, che ha dato il benvenuto a tutti ed 
ha voluto ringraziare il Padre superiore per 
I'eccezionale iniziativa di ricordare un citta-
dino cosi illustre. 

Sono seguiti vari interventi, tra cui quel-
lo del Dott. Maurilio Di Giangregorio, che ha 
promosso ed organizzato il tutto, soffer-
mandosi "sul cittadino che ha onorato 
Castel di leri"; I'editore Leandro Ugo 
Japadre, che, da ex alunno, ha ricordato la 
bonta paterna di D.Tito, diventato poi per lui 
un riferimento costante di vita, e divenuto, 
come tanti altri orfani, grazie proprio a 
D. Tito, membri illustri della societa. 

II Padre Superiore, 
integrando il suo inter-
vento omiletico, ha 
precisato alcuni aspet-
ti tipici di D. Tito quale 
uomo tutto sacerdote e 
nient'altro che sacer
dote, contento e soddi-
sfatto del suo Dio del 
quale accetta sine 
glossa la volonta, 
uomo dalla fedelta 
acciaiata e dinamica 
provata dalle piii dure 
difficolta, un uomo 
radicalmente evangeli-
co perche discepolo 
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senza sconti, un uomo 
dall'enorme spirito di 
sacrificio, un educato-
re esemplare e massi-
malista, un innamorato 
e fedelissimo di padre 
Minozzi e della sua 
Opera di bene. 

II Senatore Lom-
bardi di Castel di leri 
ha ricordato gli incontri 
con D. Tito parlando 
del tempo della sua 
giovinezza universita-
ria, ammirato dalla sua 
passione alia missio-
ne, che faceva passare 
in second'ordine i suoi cari, rarefacendo le 
sue visite in paese. 

Le numerose testimonianze che si sono 
succedute, hanno messo in risalto la figura 
di un santo sacerdote tutto preoccupato di 
Dio e tutto perso per gli altri, arrivando 
all'assurdo di trascurare talmente se stesso 
da ridurre al minimo ogni dipendenza dai 
cibi e dal riposo. 

La dichiarazione del Padre Superiore 
circa un'eventuale processo investigativo 
sulla eroicita delle virtu, che vedrebbe ad-

dirittura D.Tito precedere D. Minozzi verso la 
gloria degli altari, ha fatto esplodere in 
applausi scroscianti i partecipanti, che 
hanno avuto modo cosl di stabilire un 
approccio di ammirata conoscenza per il loro 
concittadino, finora tenuto sotto il moggio. 

A tutto questo va aggiunto il clima di 
grande amicizia che si e stabilito tra i com-
ponenti la Famiglia dei Discepoli e la popo-
lazione castellana: una giornata veramente 
da incorniciare! 

Antonio Curani 

ILTESORO DELL'AMICIZIA 

Un amico vuol bene sempre, e nato peressere un fratello nella sventura. (Pr 17,17) 

Ci sono compagni che conducono alia rovina, ma anche amici piu affezionati di un 
fratello. (Pr 18,24) 

Un amico fedele e come un rifugio sicuro, e chi lo trova ha trovato un tesoro. 
Un amico fedele e come possedere una perla rara: non ha prezzo, ha un valore ine

stimable. (Sir 6,14-15 - Bibbia Interconfess. in lingua corr.) 

Un amico fedele e un balsamo di vita, lo troveranno quanti temono il Signore. 
(Sir 6,16) 

Chi teme il Signore e cauto nelle sue amicizie: come e lui, tali saranno i suoi amici. 
(S/r 6,17- Bibbia Tabor) 
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Da Casteldieri (AQ) — 15/05/2005 
RICORDO DI DON TITO PASQUALI 

E' un gradito privilegio per me, qui a Casteldieri, 
parlare oggi, di Don Tito Pasquali e ricordarlo nel suo 
paese natio. Nessun titolo peculiare io posseggo per 
farlo se non la semplice circostanza di averlo conosciu-
to e di averlo avuto come mio Direttore dagli anni 35-40 
in collegio e di averlo frequentato, come Superiore 
Generale, da ex alunno dell'O.N.P.M.I. Questo mio con
tribute dunque scaturisce dalla mia adesione entusiasta 
alia vostra iniziativa e nella consapevolezza di ricono-
scermi solo come uno dei pochi superstiti testimoni che 
si dichiarano privilegiati di aver avuto Don Tito come 
maestro di vita. 

Io sono ben persuaso di aver attinto dai suoi pre-
ziosi talenti quanta di piu geloso ritengo di custodire nel 
mio spirito, che gli e grata. 

Voglio affermare che molta parte caratteriale della 
mia formazione giovanile, della mia crescita e della mia 
maturazione, mi e sicuramente pervenuta dalla sua 
influenza, anche arricchita da altri inevitabili influssi... 

Doni e doti quelle di Don Tito Pasquali che, solo a 
cercare di condensarle e recuperarle con la mia memo-
ria, mi mettono in imbarazzo e m'inorgogliscono. 

Nel ricordare la sua figura straordinaria, avverto 
percio la mia inadeguatezza anche se il mio proposito di 
onorare il suo ricordo mi sembra appena una owia 
rivelazione. E allora eccomi ad entrare nel merito. 

Esistono gli eroi che la memoria umana celebra 
con enfasi ed eroi veri sinceri, che prendono stabile 
possesso nel silenzioso segreto della nostra coscienza 
e vivono realmente nel nostra intimo: Don Tito e uno di 
questi ultimi. 

Apparentemente, la sua sembra essere stata una 
vita corrente, ma ad analizzarla piu in profondita si rive-
la straordinaria. 

Egli risponde alia chiamata vocazionale piu eletta, 
alia chiamata di Dio, fin da tenera eta, come un maturo 
e moderno Abramo; lascia la sua terra, questo paese, 
questo suo nido di sogni e di affetti e poi, proprio come 
Abramo, Tito, giovanetto, rinuncia alle persone piu care, 
ai genitori, alia famiglia, alia madre amatissima: sente 
di essere stato chiamata da Dio ad un compito diverso 
e privilegiato ed obbedisce ciecamente, edotto della 
sua debolezza, ma fiducioso nel Signore. 

Tutta la sua vita diverra un martirio anche perche 
egli e gracile, malato, fisicamente fragile quindi, pauro-
so degli eventi e dei tormenti che, sia la natura, sia la 
societa oppongono al suo quieto e docile carattere, 
pauroso, ansioso, affannato come quello di un bimbo, 
timido persino del rumore di un ramarro. 

Egli sa, sente che il Signore Io ha destinato ad 

occuparsi e preoccuparsi di esseri piu deboli di lui, 
bambini orfani, di bimbi poveri e gracili, raccolti per le 
strade del mondo e vittime della guerra, delle infinite 
miserie e degli abusi umani. 

Egli sofferente d'asma, deve, come Crista in croce, 
salvare i piu deboli di Lui, deve incoraggiarli, fornirli di 
tutte le doti e di tutti gli anticorpi, di quegli strumenti di 
capacita per affrontare le difficolta della vita. 

Si dedica tutto alia sua missione. Talora e costretto 
anche ad effondere il sangue della propria amarezza 
per le delusioni di certi risultati, per le ingratitudini di 
molti suoi beneficiati. 

Egli va avanti, solo, insonne, tormentato dalla 
preoccupazione. Solo, riservato, senza nulla lasciar tra-
pelare ne ai compagni di strada e di missione, e meno 
che mai ai suoi familiari o a sua madre. 

Certo egli nel bisogno agiva con coerente onesta, 
ma evitava di sentirsi limitato ed affranto da comporta-
menti di nepotismo. 

Lavorava, lavorava, senza posa e senza stanchez-
za, nella vigna del Signore per plasmare e per fortifica-
re le anime dei giovani, degli aspiranti Discepoli, della 
gente di Ofena, di Capestrano di Calascio e risponden-
do alia sua vocazione ed al carisma apostolico della sua 
amata Famiglia dei Discepoli. Tutto questo, miei cari, e 
vera eroismo: questo era il modus vivendi di Don Tito 
Pasquali e questo modulo di vita cercava di inculcare a 
noi. II suo messaggio formativo era semplice e profon-
do, concreto e ideale ed e attuabile in tutti i periodi della 
nostra esistenza. 

Avendo assimilato nella sua formazione teologica i 
paradigmi degli insegnamenti tomistici, paragonava la 
nostra condotta di vita a due oggetti roteanti ben noti, 
alia trottola o al volano. Una volta ricevuto I'impulso, la 
trottola si lascia trascinare dalla forza di gravita terre-
stre, e gira e gira sul suo perno, finche rotola e stra-
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mazza a terra: siamo noi quando ci lasciamo attrarre 
dalla sola gratificazione materiale, dal dio (o demone) 
del denaro, dal dio del successo, dal dio del sesso, dal 
dio del lusso, dal dio del potere ecc... II volano vice-
versa gira su due perni, e ancorato in alto e in basso, 
come il bilanciere di un vecchio orologio: metaforica-
mente, allora, cosi dovrebbe essere I'uomo: un uomo 
assiale. 

Se, infatti, ciascuno di noi, secondo la concezione 
greca del concetto di uomo retto, assiale, saggio, dai 
nobili intenti, una volta ricevuto la 'corda" della vita, rie-
sce ad ancorarsi con un perno in Cielo e con I'altro 
sulla Terra, non rotolera mai. Sapremo appagare I'ani-
mo e il corpo purche, una volta decisi sull'identificazio-
ne delle nostre vocazioni, ci sforziamo di raggiungerle e 
di svolgerle con genialita, con tenacia e con spirito di 
servizio, come suggensce il carisma minozziano. del 
quale Don Tito era entusiasta. 

lo lo ricordero sempre attraverso i suoi ammaestra-
menti, le sue omelie, le sue raccomandazioni, nel darci 
la Buona Notte, col suo sguardo sereno, penetrante 
come un raggio di sole nel buio di una stanza: ti schia-
riva le idee, ti faceva riflettere, ti folgorava I'anima con la 
sua schiettezza adamantina rischiarandola, rassere-
nandola per darle fiducia nell'avvenire. 

Lo ricordo neH'atteggiamento di padre, o meglio 
nel suo atteggiamento patriarcale o matriarcale di un 
paperozzo per i suoi allocchetti, premuroso a svesciare, 
con arguta ironia, battute allegre o episodi significativi. 

Lo ricordo, contornato da tutti noi, sotto I'ombra di 
un mandorlo vetusto all'estremo limite del piazzale. 

Indimenticabili mi sono restate le copiose citazioni 
dottrinali della sua profonda cultura, le sue citazioni 
paoline e agostiniane. 

Mi sovviene ancora I'episodio che in certo modo lo 
metteva in caustica paradossale sintonia proprio con la 
figura di S. Paolo, a proposito dei rettili. 

Ce lo ha raccontato, in passato, un amico, come 

me, allievo nella Colonia 
Frasca. (Giuseppe Dell'Orso, 
gia Provveditore agli Studi 
dell'Aquila), il quale, da 
ragazzo accompagnandosi 
con lui, a piedi per la mulat-
tiera che dalla Colonia 
Frasca conduce a Ofena, 
dove Don Tito doveva predi-
care, resto sorpreso per un 
salto acrobatico di circa un 
metro nella sottostante scar-
pata, improvvisamente spic-
cato dal mal capitato povero 
Don Tito alia vista di una 

serpe che gli attraversava la strada: "Beh! Don Ti! - gli 
disse Peppino scherzosamente, aiutandolo a risalire -
dov'e finito il coraggio e la tutela del tuo caro San 
Paolo? Egli riusci ad immunizzare pure il veleno della 
vipera presa accidentalmente fra le mani a Malta". Don 
Tito tacque, si che, vedendolo sbiancato e terrorizzato 
ancora, Peppino interpreto il suo silenzio come una 
risposta diplomatica piu coerente, questa volta con la 
naturale repellenza del suo maestro che come mancan-
za di fede nel racconto della Sacra Scrittura. 

Ma voglio concludere, amici, con un ricordo perso-
nalissimo che si e stagliato nella mia mente di ragazzo 
e vi e rimasto indelebile dagli anni della seconda guer-
ra mondiale. 

Don Tito dopo aver letto o ascoltato alia radio il di-
scorso famoso della dichiarazione di guerra, rimase 
colpito, preoccupato e spaventato delle conseguenze 
alle quaii la Nazione andava incontro, trepidando pro
prio per gli orfani dell'altra guerra, della prima guerra 
mondiale, divenuti giovani ormai e costretti alia chiama-
ta alle armi: "Non abbiamo finito di farli crescere, solle-
vandoli alia speranza dalla precarieta delle loro condi-
zioni di orfani e ce li vediamo destinati a fare la stessa 
fine dei loro padri, poveri figli nostri". Cosi, esclamando, 
commentava e ci invitava a pregare, a ripetere I'invo-
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cazione delle "Rogazioni": "A 
peste fame et belo, libera 
nos, Domine!". Me lo rivedo 
incedere stracco, obliquo, 
assalito spesso dall'affanno 
dell'asma che lo obbligava a 
fermarsi, me lo rivedo tutta-
via procedere e pregare con 
profonda devozione. 

Noi ragazzi chiassosi e 
poco accorti, non sapevamo 
dare sollievo alia sua croce 
che ci sconcertava. Nelle sue 
condizioni di lavoro e di 
responsabilita, anche un 
solo atto di insofferenza da parte sua sarebbe stato 
preghiera forse; eppure egli non si scomponeva, si tra-
scinava docile col suo male, insieme a noi per indurci a 
pregare, per educare umilmente il nostra scetticismo di 
ragazzi vanesi con il suo concreto strazio affannoso 
che sembrava togliergli anche la voce. 

Oh! La nostra fosse stata almeno preghiera da 
Cirenei per rendere piii lieve le sue ansie, le sue preoc-
cupazioni, le sue responsabilita! No! Le nostre preghie-
re, allora, erano distratte, qualche volta rivolte al 
Signore forse con intenzioni antitetiche e contorte. Si 
pensava al gioco, alle distrazioni e nessuno si poneva il 
problema di alleviare il fardello quotidiano del povero 
Don Tito. 

Egli, muto, pensieroso a refettorio consumava con 
noi il pasto del suo sacrificio, spesso rimanendo digiuno 
per assaporare meglio il privilegio di unico Crucifero, 

prima di apparire ai suoi allievi, a noi, nella vanagloria 
delle sue vesti di Superiore. 

Tutto cio, miei cari amici. Era ed e eroismo di san-
tita. Ne sono certo. Questo dunque il mio Don Tito, 
questi i ricordi vivi e la stima che mi legano a Lui. 

Mi auguro che un personaggio simile, austero ed af-
fettuoso, coraggioso, e pavido qualche volta, ma tenace 
e solidale, e in ogni caso, maestro di vita per un numero 
enorme di persone, che hanno saputo, poi, far tesoro 
dei talenti che egli ha fatto calare nel loro cuore come in 
un salvadanaio, e che sono stati fatti fruttificare mirabil-
mente dai suoi allievi, valgono a dirvi una pallida idea 
della sua vita meritoria ed a valorizzare significativa-
mente ed orgogliosamente questo figlio della vostra co-
munita, di Casteldieri e dell'intera vallata subequana. 

Iddio, generoso, lo abbia nella sua gloria! 
L.U.J. (Leandro Ugo Japadre) 

COME SI AlUTANO LE NOSTRE MISSIONI 
- Pregando perche "venga il Regno" di Dio su 

tutta la terra. 

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

- Sostenendo la pastorale della Crianga, 
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 ama i poveri, coloro che a ma no i poveri 

e quelli 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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L'ISTITUTO PURICELLI Dl PALERMO 
ADOTTA UN MONUMENTO 

"Palermo apre le porte" e la manifestazione della 
volonta con cui la scuola palermitana intende onora-
re il ricordo e la memoria dei giudici Falcone e 
Borsellino e di tutti coloro che hanno sacrificato la 
loro vita per la liberta della nostra amata citta. 

Lo spirito che caratterizza questa manifestazione 
e, anzitutto, il ricordo e la memoria storica come base 

per un concreto riscatto morale; uno sguardo al pas-
sato di questa citta per far camminare sulle "nostre 
gambe" idee di pace e di legalita verso un futuro 
migliore. 

E condividendo questo spirito che la scuola 
Puricelli ha sentito di partecipare quest'anno a que
sta manifestazione palermitana, abbracciando con 
gioia la riscoperta di parte del suo passato negli ampi 
spazi luminosi dei Cantieri Culturali alia Zisa. 

Ripenso spesso a quanto sia arduo e quanta 
intelligenza creativa richieda la promozione del 
bene. Per questo e rara e non di facile incamazione 
la bonta, che non e la virtu di starsene buoni e non 
disturbare nessuno, ma e soprattutto la capacita e 
I'arte di progettare e realizzare il bene. Come e piu 
facile dichiararsi non credente che credente, cosi e 
piu semplice pensare a se che impegnarsi per gli 
altri. Per operare in favore degli altri, occorre non 
solo buona volonta, ma anche modalita intelligent! 

Cercando di portare la freschezza e la vivacita dei 
bambini in locali che testimoniano alio stesso tempo 
la grandezza di una volta e la decadenza strutturale 
in cui oggi versano. I piccoli allievi, dopo essersi 
documentati storicamente dei luoghi a loro assegna-
ti dall'assessorato alia PL, hanno fatto da "Ciceroni" 
ai numerosi visitatori che nel week-end dal 7 all'8 
maggio si sono recati presso i Cantieri Culturali alia 
Zisa di Palermo. A conclusione delle giornate "cultu
rali" gli alunni si sono esibiti anche in una manifesta
zione artistica con tarantella e canti siciliani. Non tra-
scurando i nostri sentimenti religiosi, un pensiero 
particolare e stato rivolto al Santo Padre "Giovanni 
Paolo II", recentemente scomparso, intonando e 
danzando con le note della canzone "Un uomo venu-
to da lontano" scritta dal cantautore italiano Amedeo 
Minghi. 

Al termine della manifestazione gli alunni, hanno 
offerto ai visitatori delle rose rosse realizzate da loro 
stessi e con I'occasione e stato distribuito un depliant 
che presenta i principali progetti e attivita del nostra 
Istituto.Tutti soddisfatti e pieni di speranze che le 
idee dei "grandi uomini" passano sulle gambe di altri 
(come diceva G. Falcone), siamo convinti che ognu-
no di noi deve fare la sua parte per creare in questa 
Palermo condizioni di vita piu umane. 

Alia fine ci siamo dati appuntamento a domenica 
29 maggio per la chiusura di questo progetto. 

Un genitore 

ed iniziative condivisibili ed apprezzabili dai coinvol-
gendi. 

Si pub allora trasformare un compleanno in una 
occasione per onorare la famiglia stretta, riunire e 
cementare quella allargata dei parenti ed amici, 
indurli alia solidarieta, e celebrare nella gioia di un 
festoso convivio il quarantesimo genetliaco del padre 
(Mario) ed il sesto del figlio (Alberto) nella soddisfa-
zione piena della moglie-madre (Silvia). Una condivi-
sione di gioia per una espansione di bene nel mondo, 

Da Roma 
UN'INIZIATIVA DELTUTTO ORIGINALE 
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Nel pomeriggio di domenica 22 maggio 2005, 
presso la Scuola dell'lnfanzia "Santa Chiara" di Don 
G. Minozzi in Santa Rufina, si e svolta la tradizionale 
recita di fine anno, preparata con tanta abilita dalle 
suore che dedicano tutto il loro servizio e le loro cure 
materne ai bambini. Molto suggestiva e interessante 
e stata la consegna del Diploma alia Scuola Primaria 
ad un gruppo di 17 bambini, i quali erano vestiti in 
abbigliamento universitario, toga e tocco. 

La scuola dell'lnfanzia "Santa Chiara" gode di 
tutti i diritti della parita, anche le insegnanti sono 
all'altezza del loro compito. La manifestazione e 
stata resa ancora piii suggestiva da un evento molto 

per vincolare in maniera sempre piii stretta i membri 
della famiglia e I'ambito dell'amicizia, ha approfittato 
del suo genetliaco per dare vita ad una serata, che si 
e poi configurata come prova per un reiterando 
incontro nel prossimo futuro. Si e sperimentata infat-
ti da tutti quale "guadagno e tesoro" sia davvero I'a-
micizia, che da un incontro gioioso fa derivare occa-
sione di bene per il miglioramento del mondo. Non e 
questo il vero senso cristiano di celebrare le scaden-
ze rilevanti del dono della vita concessaci dal 
Signore? 

atteso: la partecipazione del Padre Generale don 
Michele Celiberti e di altri confratelli, tra i quali don 
Rocco che con la sua bella fisarmonica ha rallegrato 
il pubblico con canti e balletti. 

Dopo la recita e stata benedetta una splendida 
statua della Beata Vergine Maria, posta nella nicchia 
appositamente costruita. La statua e stata addobbata 
con fiori multicolori. All'imbrunire un gioco di luci la 
rende visibile a chiunque si trovi a passare davanti al 
rinnovato piazzale e al maestoso cancello. Questi ul-
timi sono il sentito dono deH'Amministrazione Comu-
nale, intervenuta alia festa inaugurale nella persona 
del Sindaco sig. Giovanni Falcone. Momento di com-

piu specificatamente nelle missioni dei Discepoh, 
quei Padri fondati dal pro-zio del festeggiato, 
D. Giovanni Minozzi. 

Siamo sulla scia dei santi antenati! 
Cosi mi son visto pervenire non pochi contocor-

renti intestati alia missione dei Discepoli da tanti 
amici e parenti della famiglia Corteggiani-Minozzi. 
Una vera inaspettata Provvidenza, tempista come 
sempre e risolutrice di problemi, talora veramente 
pesanti. 

Ho scoperto tutto allora, con grande soddisfazio-
ne, non tanto per la parte comoda, di che ero stato 
fatto destinatario inconsapevole, quanta per la con-
statazione del sistema usato per dare concretezza 
ad ideali veramente apprezzabili. Chiaramente tutto 
e partito da Mario Corteggiani, figlio di Franco e del-
I'indimenticabile Aurea Minozzi, la prediletta di don 
Minozzi. Sulla scia di tanta madre, intelligente appas-
sionata organizzatrice di momenti di socializzazione 

Grazie, Mario Silvia Alberto e Luigi! Grazie ai 
tanti generosi amici, che ricompensiamo con la pre-
ghiera e proviamo a renderli anche nostri amici con 
I'invio di quello strumento di comunione della nostra 
Opera-Famiglia che e il bollettino "Evangelizare". 

Ad multos annos et ad maiora semper! 
M. Celiberti 

Da Santa Rufina 
SCUOLA MATERNA DON MINOZZI 
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mozione ulteriore e stato il ricordo che ha fatto il sig. 
Sindaco come ex alunno della Scuola "Santa Chia-
ra"; ha ringraziato tutte le suore e suor Elisa in parti-
colare che e stata una delle sue insegnanti. 

I lavori per la ristrutturazione del piazzale hanno 
ridato lustro al complesso scolastico che dagli anni 
40 rappresenta un sicuro punto di riferimento per 
tutta la popolazione. 

Centinaia di piedini hanno solcato quei mattoni, 
resi ora moderni grazie anche alia generosita delle 
imprese che hanno fornito la manodopera. 

Questo intervento e il tangibile segno della rico-
noscenza popolare all'opera della scuola "Santa 
Chiara", che ha guidato, sorretto, consolato ed aiuta-
to generazioni di alunni. E' il segno di una cristianita 
vissuta ed interpretata nella cultura del dare agli altri 

Consegna dei diplomi. 

senza risparmiarsi. Lo sanno bene le famiglie che 
affidano ogni mattina i loro bimbi e le loro bimbe alle 
cure amorevoli delle suore, la madre superiora Suor 
Tarsilla, le insegnanti Suor Elisa, Suor M. Gita, Suor 
M. Dina e Suor Geltrude che sapientemente imban-
disce il desco quotidiano. 

II materno manto protettore della Madonna si 
estenda su tutti i piccoli alunni e sulle loro famiglie e 

ci ricordi ogni giorno quanto I'opera delle religiose sia 
importante. 

II sorriso delle suore accoglie i bimbi al mattino e 
li accompagna per tutta la giornata, istruendo e 
nutrendo il loro corpo e la loro anima, una lezione 
che li accompagnera nella vita. 

FESTA DELLA SCUOLA CATTOLICA 

Un bel sole primaverile ha fatto da cornice alia 
18a Edizione della "Maratona di Primavera", tenutasi 
domenica 15 maggio 2005. 

Dopo la celebrazione Eucaristica, il simpatico 
corteo di insegnanti, bambini, genitori e accompa-

gnatori si e snodato per le vie del centro storico, fino 
a raggiungere I'ampio spazio del Camposcuola. 

Al pranzo all'aperto ha fatto seguito I'esibizione 
delle varie scuole, tutta incentrata sul tema dominan-
te di quest'anno: "Riprendiamoci la nostra fantasia". 

Questo e anche il titolo della canzone che ha 
fatto da colonna sonora a questa intensa giornata. 

Ogni scuola partecipante ha infatti rappresentato 
una fiaba, dalle piu classiche alle piii moderne come 
"La Sirenetta". 

La nostra Scuola, che ha avuto il compito di chiu-
dere la manifestazione, si e esibita con una inedita rivi-
sitazione della fiaba "La Bella Addormentata nel 
Bosco". Le musiche originali, i variopinti costumi (amo-
revolmente confezionati a mano), la bravura dei piccoli 
attori, hanno strappato applausi a scena aperta. 

Dopo I'estrazione dei premi, i partecipanti si sono 
salutati calorosamente dandosi appuntamento alia 
prossima edizione. 

A tarda sera il sole, che non e mai mancato 
durante la giornata, faceva ancora brillare le mille 
girandole multicolori che i bambini hanno portato a 
casa insieme al ricordo di questa splendida espe-
rienza. 
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I DISCEPOI.I INVALTELUNA 

Sono di quelle occasioni che. inaspettate, hanno il pre-
gio di lasciarti con la bocca buona e il cuore in pace col 
mondo. Per non tediare il cortese lettore diro che Tommaso 
Ferrante e uno dei figli dell'Opera tra i piu affezionati ed e 
dotato di un'affettuosita che direi creativa, cioe che mira a 
produrre qualcosa che si riversi sull'Opera che e in cima ai 
suoi pensieri. 

Cosi nella lontanissima Tirano, la cittadina che domina 
la Valtellina, e dove abita con Bruna, la buona e soave 
sposa che lo sopporta da piii di cinquant'anni, ha pensato 
bene di muovere le acque del quieto paese, divenendo 
presidente di uno dei circoli piu attivi, il Kiwanis Club. Tra le 
tante attivita che il Club promuove, ci sono anche quelle 
culturali e religiose. Occasione meravigliosa per far cono-
scere qualcosa di inedito per il luogo e per le persone che 
vi abitano. Ha pensato bene di presentare I'istituzione alia 
quale deve tanto, cioe I'Opera nostra, e quindi il piu auto-
revole rappresentante, cioe il Padre Superiore dei 
Discepoli. 

Poiche sarebbe stato un po' riduttivo farlo venire da 
solo, ha pensato bene di far accompagnare Padre Michele 
da un padre laico, che pero ha il merito di essere pure lui 
un ex alunno dell'Opera, ormai considerato uno dei piu 
vecchi e percio rappresentativi. 

Tirano e famosa anche per il Santuario della Madonna, 
che cinquecento anni fa apparve ad un contadino del posto ' 
e richiese la creazione di una chiesa. Proprio nei locali 
delle istituzioni legate al luogo sacra, ove la Vergine opera 
miracoli e soprattutto il richiamo alia presenza del Signore, 
Don Michele ha illustrate) ai numerosi presenti il significato 
di Maria Discepola, una presentazione della Madre divina 
in modo del tutto inconsueto e cos) piacevole e attraente 
da generare in chi ascoltava attento interesse. 

lo non ripetero quanto il Superiore ha detto, ma mi 
piace sottolineare il proposito, di certo riuscito, di demitiz-
zare la figura della Vergine, quasi considerata, dalla seco-
lare devozione spesso divenuta puro devozionalismo, una 
figura tanto eccelsa da farla ritenere quasi estranea alia 

nostra natura terrena. e I'ha riportata ad una piu autentica 
dimensione umana, legata alia misteriosa grandezza del 
Figlio, di cui diventa discepola, la prima discepola cristiana. 
Maria e un essere totalmente vicina a noi, col solo privile-
gio di accogliere nella sua poverta ("sono I'ancella del 
Signore") un disegno ineffabile. E lei, infatti, che accetta 
nell'umilta e nel silenzio I'inaudita presentazione di un 
mondo nuovo, di una nuova visione della vicinanza di Dio 
alle vicende della vita comune, di una nuova prospettiva 
dell'esistenza nella definitiva unione col Signore nella sua 
gloria. Ma qui, su questa terra, nel faticoso delinearsi di 
una nuova prospettiva di vita, sia durante la inesausta 
evangelizzazione, sia nella sofferenza del processo e della 
crocifissione, sia finalmente nella gloria della resurrezione, 
lei ha seguito come madre, consapevole di esserlo in 
maniera misteriosa e diversa dalle comuni madri, i passi 
non sempre facili e agevoli del Figlio, di cui assimilava a 
ora ad ora le certezze d'una visione nuova e affascinante. 
Dal Figlio apprendeva, umile discepola, I'immensa vastita 
dell'amore di Dio. 

Don Michele ha detto molto di piii di queste scarne 
notazioni, ma e certo che il suo parlare e servito e non 
poco a dare piu credito ad una religione che sia piii rispon-
dente ai problemi vivi e sollecitanti della vita che si vive nel-
I'attualita del presente. 

Un grazie di cuore all'amico Tommasino, che ha volu-
to contraccambiare il nostra non lieve sacrificio di essere 
suoi ospiti, con il regalo inaspettato di una visitina a 
S. Moritz, dove Don Michele ha scoperto che S. Maurizio, 
capo della Legione Tebana patrono di Montalbano Jonico 
(MT), mori proprio in quei posti, martire della fede, insieme 
ai suoi commilitoni, tra cui S. Innocenzo patrono di 
Grassano (MT). II bello e che I'ha fatto conoscere pure agli 
abitanti di S. Moritz, ignari di tanta ricchezza. E poi la pas-
seggiatina tra le nuvole di Bormio e la pioggerellina della 
Valtellina che ci salutava. 

Grazie e a rivederci. Per il bene dell'Opera siamo 
disposti al sacrificio di una settimana, e anche piu, nella tua 
bellissima Tirano, caro Ferrante. 

Luigi Galaffu 
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Anno semeriano: 11 marzo 2005-15 marzo 2006 

PELLEGRINI SULLA TOMBA DEL PADRE 

11 Marzo 2005 — II Vescovo di 
La Spezia, Mons. Bassano 
Staffieri, con il suo clero. 

13 Marzo 2005 — La Madre Ge
nerate delle Ancelle, Sr. Cecilia 
Ferri, con Sr. Margherita e le 
Aspiranti. 

m*. 

Lex Pietro Lombard! dona due 
gigantografie. 

13 Marzo 2005 — L'ex Luciano 
Massa da Buenos Aires, con i 
suoi fratelli. 

19 Apr He 2005 — // gruppo di 
"Gioia" di Levanto (SP), diretto 
da Anna Bagnasco, anima I'or a 
di spirituality con Radio Maria. 

13 Marzo 2005 — Alcuni mon-
terossini all'agape fraterna. 

Maggio 2005 — Gruppo di 
Signa (Fl) guidato da Enzo 
Lagonigro. 

Maggio 2005 — Scuola elemen-
tare di Moncalieri (TO). 

Gruppi del Rinnovamento nello 
Spirito di La Spezia. 

24 Maggio 2005 — Cappellani e Forze del-
I'Ordine di Liguria. 

5 Giugno 2005 — Pellegrini da Ofena e Capestrano 
(AQ), guidati dal Discepolo don Giorgio Giunta. 
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IN VISITA ALLATOMBA DI PADRE SEMERIA 

5 APRILE 

Commemorati i 115 anni dell'ordinazione sacer-
dotale di p. Semeria con una semplice e suggestiva 
celebrazione a cui hanno partecipato gli anziani della 
Casa e un piccolo gruppo di Monterosso. 

Abbiamo voluto che a presiedere fosse il piu gio-
vane presbitero della Diocesi e don Roberto Poletti 
ha accettato con piacere regalandoci una Messa 
commovente in cui abbiamo invocato dal Padrone 
della messe vocazioni per la Chiesa e per la Famiglia 
dei Discepoli. Una particolare evocazione e stata 

riservata al GIV che da anni perora la causa delle 
vocazioni nell'Opera di P. Semeria e P. Minozzi. 

Non e mancata una testimonianza della signori-
na Rognoni che ha partecipato piu volte alia Messa 
del Servo di Dio ricevendo da lui la Prima Comunione 
nella testa del Corpus Domini del 1925, a soli 6 anni. 

19 APRILE 

Un pomeriggio di intensa comunione e stato vis
suto per mezzo della trasmissione dell'ora di spiri
tuality offertaci da Radio Maria dalla Cappella del 
nostra Istituto presso la tomba di Padre Semeria. E' 
stato come una abbraccio con tutte le Comunita 
dell'Opera e della Famiglia sparse in Italia, con le 
migliaia di radioascoltatori a cui e giunto I'eco della 
vita e del pensiero dei nostri Fondatori. 

E' stato anche un'esperienza di comunione con 
tutta la Chiesa che pregava, invocando fiduciosa il 

dono dello Spirito Santo sui cardinali riuniti in concla
ve per I'elezione del nuovo Papa. 

Grande e stata la commozione quando al termi-
ne del collegamento abbiamo avuto notizia della 
fumata bianca che di li ad un'ora avrebbe annuncia
te alia Chiesa trepidante I'elezione di Benedetto XVI. 

24 APRILE 

La ricorrenza domenicale della dipartita di Donna 
Carolina, mamma di padre Semeria, avvenuta poco 
piu di un mese dopo quella del figlio prediletto, ci ha 

consentito di dare risalto a questo anniversario con-
testualizzandolo aH'interno di una riflessione sul ruolo 
della figura materna nel processo evolutivo umano, 
cristiano e vocazionale dei giovani. 

Ne e scaturita una indicazione ricca di elementi 
ricavati dall'epistolario e dal vissuto semeriano che 
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ha illuminate le madri presenti alia commemora-
zione. 

2 4 M A G G I O 

Ricorrono quest'anno i 90 anni dell'entrata in 
guerra dell'ltalia nel primo conflitto mondiale. 

A quella drammatica contesa parteciparono 
come cappellani i nostri Fondatori Padre Semeria e 

Padre Minozzi e proprio da quella lancinante espe-
rienza maturo in loro la chiamata di Dio a tarsi padri 
degli orfani che in numero considerevole la guerra 
lasciava. 

II24 maggio 1925 padre Semeria voile inaugura-
re il monumento ai Caduti celebrando una messa 
davanti al Crocifisso posto nel parco, appunto intito-
lato, "delle rimembranze". 

Sempre il 24 maggio del 1951 veniva inaugurato 
alia presenza del Vescovo di La Spezia, Mons. 
Giuseppe Stella e del Rappresentante del Governo, 
I'On. Salvatore Aldisio Ministro dei Lavori Pubblici, il 
monumento di bronzo di Alessandro Monteleone che 

• • • m i ^ ^ ^ ^ k j i B i 

domina su tutto il complesso. 
Per tutte queste concomitanti circostanze e stata 

officiata una solenne celebrazione eucaristica presie-
duta da alcuni cappellani militan di Liguria: Mons. 
Valerio Tonchio. Responsabile dell'Arsenale di La 
Spezia; Mons. Giovanni Denegri, Cappellano della 
Guardia di Finanza; Mons. Giovanni Bartolini, cap
pellano delPArma dei Carabinieri di Liguria. Erano 
presenti gli alunni della terza media di Monterosso 
con alcuni insegnanti. Ha animato il coro di 
Pegazzano (SP). 

Verita, umilta, carita le tre parole d'ordine di que-
sta splendida giornata. 

8 A P R I L E : 

Vivissimi auguri alia Signorina Tognoni che 
festeggia l'86a primavera, attorniata dai maestri cat-
tolici e dalla comunita. L'augurio di lunga vita per 

poterci raccontare ancora tanti aneddoti del 
P. Semeria, lei che e la memoria storica vivente di 
questa Casa, avendo assistito per anni mamma 
Carolina ed aver ricevuto la Prima Comunione dal 
Servo di Dio. 

6 M A G G I O 

Hanno deciso di celebrare nella nostra Casa i 10 
anni di matrimonio, il direttore della struttura Roberto 
Mascolo e sua moglie la dott.ssa Rosaria Faticato, 
attomiate dalle figliolette Alice e Sara. 

A questa bella e sorridente famigliola l'augurio di 
un cammino sempre piu affiatato, ispirato all'ideale di 
carita dei Fondatori P. Semeria e P. Minozzi, mentre 
appuriamo che la cicogna sta per ritornare ad allieta-
re il focolare domestico. 

36 



CRISANTEMI 

La morte genera sempre dei grossi interrogativi, 
rende sempre molto pensosi coloro che restano sulla 
terra. Non ci si abitua mai, quando poi tocca i giova-
ni, si moltiplica il dolore lacerante. Quando poi "il gio-
vane" e una persona consacrata, speranza della 
Chiesa e della congregazione, nasce anche sponta
nea la domanda: "Ma il Signore non vede e non cura 
i suoi interessi?" 

Questi sentimenti hanno pervaso I'animo delle 
Ancelle di Santa Teresa del Bambino Gesu, quando 
hanno visto concludersi la vita di 

Suor VIRGINIA CHANGRA 

di anni 27, prossima alia Professione solenne. La 
prima suora peruviana. Un fiore di ragazza: genero-
sita, dedizione gioiosa, servizio appassionato ai 

bambini della scuola materna. Un sogno per il futu-
ro della Congregazione. Non cosi era nel progetto 
di Dio. Un salto in terrazzo per stendere la bianche-
ria, anzi, per essere stesa da un improvviso aneuri-
sma... Rimpianto, tanto rimpianto! Ma non tale da 
far dubitare minimamente della bonta di Dio nasco-
sta nell'evento! Dio ha piantato, Dio ha spiantato. 

Sia fatta la sua Volonta, che e volonta di bene, di 
amore per Virginia, per le Ancelle e per la sua fami-
glia di sangue. Anche per noil La penseremo cosi: 
come una Stella dalla breve, ma intensa luce che 
ha attraversato il nostra pianeta per rivelarci qual-
cosa di inespresso ancora nella stupenda creazione 
divina! 

* * * 

II6 maggio I'inattesa notizia della conclusione del 
pellegrinaggio terreno della 

Sig.ra FRANCESCA EUGENIA PALUMBO 
in D'AMELIO 

madre del nostra confratello don Savino. Tutta la 
Famiglia dei Discepoli, la famiglia Minozziana ha par-
tecipato al lutto della tamiglia D'Amelio. Una mamma 

che non solo si e sempre gloriata del dono di un figlio 
sacerdote, ma con lui ha anche partecipato e condi-
viso la missione e nel senso di prestazioni fisico-
manuali e nel senso di partecipazione attiva alia pre-
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ghiera per le vocazioni (faceva parte della Crociata 
Mariana ai tempi di don Rodolfo Atzeni), di animazio-
ne delle comunita parrocchiali con preghiere e canti, 
e di servizio eucaristico come ministro straordinario. 
Per un profilo che serva anche di insegnamento, 
lasciamo la parola a chi meglio I'ha conosciuta, men-
tre rinnoviamo piena la nostra partecipazione al dolo-
re per la sua perdita. 

Grazie per averceia data. 
Una donna iaboriosa e attiva: abile in cucina, 

esperta neiie faccende domestiche, sempre in movi-
mento, senza risparmiarsi. La casa e I'istituto la 
vedevano impegnata a riordinare. a preparare, a ras-
settare, a iucidare, a sfaccendare da mattina a sera. 
Infaticabile. 

La donna delta preghiera: obiettivo la Santita. 
A Messa sempre, in preghiera costantemen-

te, persino di notte. Ogni occasione era buona per 
pregare; ogni minuto tontano daila preghiera, spre-
cato. 

E il canto? Coronamento e completamento della 
preghiera. 

Diventata per scelta Ministro Straordinario 
dell'Eucarestia, entrava nelle case in punta di piedi 
facendosi prossimo di chi era sofferente e nel biso-
gno. Si dava. In piena comunione. 

Straordinaria la "pietas" per i defunti manitestata 
nelle visite quotidiane al cimitero. In unione intima 
anche con loro. 

Piu volte pellegrina nei vari santuari d'ltalia e 
d'Europa, suite orme di Maria, devotissima, e dei 
Santi. Fissi gliocchi... 

Mamma autentica, assecondava prontamente i 
desideri dei suoi tre figli, era loro vicina nelle gioie e 
nei dolori, dava e riceveva amore. Guai ad offender-
li o a criticarli! Con loro a tempo pieno. Per loro si 
spendeva. In loro si ntrovava. 

L 'arnica franca e leale: si si, no no il suo dire, 
rispettosa della mentalita e dei cammini, pronta ad 
accogliere ed aiutare con grande generosita. A tutti 
ha spalancato le porte della sua casa. 

Come dimenticare le simpatiche serate estive? 
E le allegre, genuine risate? 

Era onesta, mite, concreta, semplice, fedele. 
Grazie, Signore, peravercela data. Grazie anche 

per Nicola, suo marito. 
Gina Celiberti 

• 

Da Collecorvino (CH) ci perviene la notizia del 
passaggio alia Casa eterna del nostra Ex-alunno 

Dott. LICIO ROSATI 

avvenuto il 16 aprile corrente anno. 82 anni di vita! 
Licio era stato ospite nel nostra collegio della 

Certosa di Padula prima, ad Ofena poi. Ha sempre 
conservato graditissimo ricordo, parlando sempre 
bene dell'Opera di don Minozzi, di tutti i suoi profes-
sori ed educatori che I'avevano avviato verso il bene. 
II dott. Rosati di quella impostazione di vita, ha fatto 
la luce costante del suo andare. Quegli ideali sono 
stati la Stella polare del suo cammino esistenziale. 
Sempre legato all'Opera mediante I'Evangelizare, si 
e tenuto fedele fino alia fine. 

Lo raccomandiamo al Signore, che ringraziamo 
per il bene che gli ha permesso di operare nella vita 
marcatamente minozziana. Condividiamo con la sua 
famiglia il dolore della sua assenza fisica. 
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Anche lui ci ha lasciati anticipatamente e nel 
dolore per la nostra impreparazione all'evento pre
matura. Parlo di 

MICHELE LEROSE 

64 anni di eta. Ex alunno di Ofena, della stessa 
classe di Alvaro Vitale, di Giancanio Elefante, del 
Padre Generale e di altri 32 compagni diffusi nel 
mondo. Con un viaggio avventuroso, nell'ottobre 
1952, da Grassano (MT) ad Ofena, via Foggia 
Pescara-Bussi- Frontone Colonia Frasca-Seminario 
dei Discepoli, il padre Gaetano, il mitico bonario 
vigile di Grassano, condusse i "due Michele" in 

• • s 

quell'angolo di Abruzzo. Le vie di Dio si chiarirono 
ed egli con il lavoro al comune di Albano Laziale 
costruiva anche la sua famiglia allietata da tre figli. 
Sempre in piena armonia con la sua meta. 

Riscoprirsi dopo molti anni e stato una gioia. 
L'Associazione ex alunni con i suoi molteplici incon-
tri ed esperienze ci ha regalato belle ore di amicizia 
e di memorie. L'ultimo incontro ad Amatrice e stato 
anche l'ultimo saluto. Anche per lui come per Loreto 
Maccallini: la pensione, forse sognata gia prossima, 
non e stata goduta. Dal mondo della verita ora avra 
capito tante altre cose belle, che senz'altro non 

disturberanno la sua pace. Siamo noi costretti per 
limite naturale, a non portare il nostra sguardo piu in 
la di una spanna, a non vedere nella verita gli acca-
dimenti della vita. I suoi funerali, celebrati dall'ami-
co don Michele Celiberti, sono stati la rivelazione 
della stima e dell'amore di che era oggetto in 
Albano! Tanta, tantissima la gente venuta a salu-
tarlo, a pregare per la sua anima, a dar conforto alia 
sua famiglia. Si, perche "a far del ben non si sbaglia 
mail" e se ne ritrovera tanto poi dinanzi a Dio. Vicini 
alia sua famiglia, offriamo suffraganti preghiere. 

* * * 

Cristianamente, serenamente si e spenta l'11 
maggio la 

Sig.ra MARIANNA PERNICE 

alia veneranda eta di ben 94 anni. Silenziosa, labo-
riosa con il suo uncinetto aperta essere affettuosa e 
premurosa ogni momento. 

Ha partecipato sempre ai nostri incontri diven-
tando la "nonna" per eccellenza di tutti. La ricordiamo 
doverosamente e familiarmente al Signore e ci strin-
giamo vicini a Teresa, per la perdita di tanta mamma 
e ad Alvaro Vitale, nostra presidente, che I'amava 
proprio come figlio. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Nel periodo appena trascorso si sono verificati fatti rilevanti da un punto di vista 
politico e sociale. 

In Europa alcune Nazioni hanno votato contro la Costituzione Europea. In Italia un 
referendum indetto non ha raggiunto il quorum, anzi e stato ignorato da circa il 70% 
degli Italiani, nonostante la massiccia campagna propagandistica fatta dalla maggior 
parte della stampa nazionale e dai mezzi di comunicazione. 

La prima riflessione che viene da fare e semplice: il popolo, finalmente, si e ripre-
so in mano il Diritto di decidere; ha deciso in modo saggio e responsabile in entram-
bi i casi sopra citati. 

Tali fatti dimostrano chiaramente che la gente: 
• e stanca dei "politicanti" che decidono sopra la sua testa e che vuole contare di 

piu nelle scelte importanti; non vuole dire solo SI e NO; 
• capisce piu di quello che molti politici pensano; i risultati dei referendum nazio-

nali e sovranazionali lo dimostrano ampiamente; 
• ha dei valori ai quali non e disposta a rinunciare per nessuna ragione; 
• vuole avere dei "Valori veri'"e riconosce chi glieli indica in modo netto e deciso. 

Per sintetizzare la situazione di casa nostra possiamo dire senza ombra di dubbio: 
il Referendum e morto, viva il Referendum. 

E' necessario che uno strumento cosi potente di democrazia venga rinvigorito e 
riportato alle origin!. Non si pud piu consentire che per ogni argomento che raccoglie 
500.000 firme si ponga un referendum. La politica deve ridisegnare, al piu presto, le 
regole di questo strumento democratico e gli Organi deputati al controllo ed all'am-
missione dei quesiti devono mantenere dritto il timone e far rispettare lo spirito de la 
Carta Costituzionale. 

Auguriamoci che I'esito negativo dell'ultimo referendum sia di insegnamento a tutti, 
di sinistra, di centro e di destra e soprattutto che sia /'ultimo referendum incomprensi-
bile da tutti i punti di vista portato al voto dei Cittadini elettori. 

II Popolo e stato chiarissimo. 

Ora la Politica, quella vera, si deve riappropriare del suo ruolo e deve ricominciare 
a volare alto, proponendo "Valori veri"' e non chiacchiere. Diversamente a breve anche 
i vari tipi di elezioni avranno la stessa affluenza dell'ultimo referendum. 

Speriamo che cid non accadra mai. Continuando cosi, perb, il rischio e piu che 
teorico. 

m.l. 
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R6BONflM€NTI € RINNOVi 
ELENCO ABBONATI DAL 30 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2004 

€ 1 0 
Palermo Biscardi Antonietta - Roggiano 
Gravina; Di Noto Luciano - Genova; 
Belotti Mons. Achille - Villa di Serio; 
Pomponi Vodret Giuseppina - Roma; 
Negretti Roberto - Brescia. 

€11,56 
Brunettin Rumieri M. Antonia 
Pordenone. 

€15,00 
Viviani Viviana - Pavullo; Sasso Pantaleo 
- Manfredonia. 

€ 20,00 
Spina Mario - Tempio Pausania; Anghile-
ri Raffaele - Valmadrera; Bitetti Michelina 
- Matera; Tito Michele - Albano di Luca-
nia; Alfano Nicola - S. Paolo Albanese; 
Annunziata Sebastiano - Caggiano; Ber-
tolo Massimiliano - Acerenza; Bevi-
lacqua Vincenzo - Torraca; Chiumento 
Michele - Acerenza; Ciancia Giuseppe -
Terranova di Pollino; Cosentino Carmine 
- Moliterno; Cosentino Pasquale - Roton-
della; Carlomagno Antonio - Frascineto; 
D'Ostuni Salvatore - Manduria; De Leo-
nibus Giuseppe; D'Aniello Francesco -
Eboli; De Lorenzo Antonio - Senise; Fal
cone Alessandro - Senise; Guglielmo 
Luigi - Valsinni; Giudice Roberto Angelo -
Ispani; Limongi Pietro - Lauria Superio-
re; Luglio Pier Angelo - Lauria; La Greca 
Giusepppe - Pertosa; Martino Mario -
Ciffoni Valle Piana; Mattera Massimo -
Torraca; Pagano Giuseppe - Eboli; Rus-
so Carmine - Morano Calabro; Soliman-
to Giuseppe - Apricena;Toscano Antonio 

- Montesano. 

€ 25,00 
Amiconi Livia - Roma; Basciani Ven-
turino - Chieti; Ferrauto Lozzi Giulia -
Roma; Letizia Antonio - Scurcola 
Marsicana; Nebiolo Pasquale - Cantu; 
Sabato Nicola - Scanzano; Gioia Rosa 
Santarcangelo - Ceglie Messapico; 
Zambella Fiore - Barile; Pace Mancuso 
Giovanna - Atella. 

€ 30,00 
Capponi Eliana - S. Felice Circeo; 
Chessa Giuseppe - Roma; Zaccardo 
Gerardo - Roma. 

€ 40,00 
Ferragina Leonardo - Matera. 

€ 50,00 
Agata Giannoccari Giuseppe - Fer-
randina; Bruni Francesco - Ascoli Piceno; 
Celiberti Canio - Roma; Circeo Laurino -
Pescara; Gianni Romolo - Roma; 
Scaccuto Michele - Roma; Valenti Anelli 
Maria - Roma; Margherita Suor Silveria -
Surbo; Pasquariello Salvatore - Verbania; 
Granieri Maresca Marisa - Napoli. 

€51,00 
Marzi Marzio - Roma. 

€100,00 
Di Mascio Antonietta - Pescara. 

€150,00 
Ragazzoni Giovanni - Roma. 

€ 200,00 
Istituto Principe di Piemonte - Potenza. 



II Servo di Dio 
P. GIOVANNI SEMERIA barnabita 
CONFONDATORE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

«Non fare brutta figura, far anzi bella figura, noi, per... non far fare brutta figura, 
per far fare bella figura a Dio, di cui siamo i ministri: ecco perche le nostre belle o brut-
te figure rimbalzano su di Lui. 

Rappresentanti di Dio! Che grande parola. Ed essa e proprio matematicamente 
esatta, precisa, quando si tratta di noi sacerdoti, di noi apostoli veri e propri. La gente 
ciconfonde unpo'con Dio; giudica Lui, giudica della religione da quello che noi, pro
prio noi siamo e facciamo. 

Ma giudizi analoghi gli uomini senza fede, o con poca fede, pronunziano dinanzi 
alia condotta di ogni fedele cristiano. E se questi sono buoni, il popolo ne conclude 
che buona e la religione, buono e quel Dio, di cui la religione si ispira e nutre. 

Ma viceversa con la stessa logica fa rimbalzare sulfa religione, su Dio, le nostre 
miserie. E conclude che la religione non serve a nulla, a nulla di buono e di grande, 
quando nulla di grande e di buono essa produce in noi». (G. Semeria: Epistoie delta 
Domenica, pag. 40-41) 

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

Euro 1,50 


