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TRA DIFFIDENTE PRUDENZA, PRUDENTE DIFFIDENZA 
c rADiTATEVOLE INGENUITA 

Ci sono due aforismi sul pane e la 
carita. Uno dice: un tozzo di pane non si 
nega a nessuno. Non e carita darlo, il 
pezzo di pane, sarebbe crudelta negar
lo. II tozzo di pane e una specie di diritto 
del povero mendicante, dello stesso 
accattone. 

Purtroppo oggi la carita non e piu 
semplice nel suo esercizio come una 
volta, come ai tempi di N.S.G.C. nessu
no pensava a simulare la poverta, forse 
qualcuno la dissimulava. E gli eventuali 
impostori, in centri piccoli, erano facil-
mente conosciuti, e riconosciuti. Percio 
chi chiedeva il pane andava, ed era 
esaudito. Oggi s'e complicata la poverta; 
nei grandi centri e diventata un mestie-
re: di qui una legittima diffidenza in 
chi dona, per cui anche il pane pud 
essere talvolta, o discusso o negato, pur 
troppo. Se e giusto far del bene a chi 
soffre, non e bello lasciarsi aggirare da 
chi inganna. 

Ma noi cristiani, pur facendo una dif-
fidente prudenza, o prudente diffidenza, 
la sua parte, possiamo e dobbiamo ser-
bare una certa dose di caritatevole inge-
nuita. Meglio diceva un Santo Padre, 
sbagliare, per indulgenza che per seve-
rita; sbagliar perdonando un colpevole, 
che castigando un innocente. E possia
mo soggiungere parimenti: meglio dare 
un pane a chi non ne ha realmente biso-
gno e lo truffa, che negarlo a chi ne ha 
stretta necessita, e negandoglielo ne 
muore o ne soffre. 

Nei grandi centri ci dovrebbe essere, 
in omaggio al principio: un pane non si 
nega a nessuno, ci dovrebbe essere la 

casa del pane: una sala dove a quanti 
ne chiedono per consumarlo li per II, sul 
posto e subito, non si negasse mai il 
tozzo di pane. Ciascuno di noi in tal caso 

potrebbe al mendicante negare si il 
soldo, e il pane in omaggio alia diffiden
za prudente, ma potrebbe mandarlo alia 
Casa del pane in omaggio alia fidente 
carita. Sarebbe una Casa tanto Cristia-
na, e la carita vi si potrebbe esercitare 
con tanto profitto. 

P. Semeria: "II Pane del Vangelo, i Vangeli 
del Pane", 1927, pag. 43-44. 



TRA MONDO ESIBIZIONISTA E VANGELO OCCULTISTA 
L'anno eucaristico ci porta a delle rifles-

sioni e ricerche che presentano sempre 
qualcosa di nuovo e diverso, quasi di inedi-
to. La lettura dei Fondatori a partire 
dall'Eucaristia ci offre esempi di straordina-
ria attualita e di eccezionali insegnamenti di 
vita. 

Ci rivolgiamo a padre Semeria, in que-
sto marzo a lui dedicato, per imparare da lui 
la bella lezione dell'efficacia del nascondi-
mento. Premetto subito che non si intende 
con questo concetto ridurre al nascondi-
mento, al private a cosa da sacrestia una 
religione che e per sua natura amante di 
vita all'aperto, al sole, come da Gesu rap-
presentata. Nessun privatismo o occultismo 
riduttivi! 

E' anche vero pero che parlare del-
I'Eucaristia e parlare del "Dio nascosto". 
Padre Semeria entra in argomento parten-
do dal cammino di vita di un seme che 
diventera spiga ubertosa, e chiarifica che il 
morire fecondo del seme avviene "scompa-

rendo" sottoterra. Per essere spiga piena, 
deve perdersi e marcire. Anche Gesu 
Eucaristia sara per questo il "Deus 
Absconditus", senza apparenze divine, in 
poco pane e poco vino! 

Nascosto pero per essere piu efficace-
mente presente! 

Gesu ama il popolo, ma non e un popu-
lista. Quando tale rischio si palesa anche 
lontanamente, Gesii si difende nasconden-
dosi. 

Giovanni ci riferisce della tentazione da 
parte dei 'suoi fratelli' di giocarsi la carta del 
presenzialismo esibizionistico: Parti 
di qui e vai in Giudea perche anche i 
tuoi Discepoli vedano le opere che tu 
fai. Nessuno agisce di nascosto se 
vuole venire riconosciuto pubblicamen-
te. Se fai tali cose, manifestati al mondo. 

Gesu dette queste cose, resto nella 
Galilea». (Gv. 7,3-9) 

II Mane Nobiscum afferma la necessita 
che la Missione nasca dalla Contem-
plazione. 

II discepolo (uso il termine nel senso di 
cristiano impegnato), specie se nel sacer-
dozio ministeriale, e per sua natura un 
uomo pubblico, sempre sotto gli occhi di 
tutti, in ostensione perenne, come la lam-
pada sul candeliere. Se non prepara le sue 
comparizioni, proprio in esse si annulla 
rivelando tutto il suo vuoto insignificante. 
E getta tanto sospetto sul Dio che rappre-
senta! 

II grande rischio dei nostri giorni: "il Pre
senzialismo! II culto delle apparenze!". 

Padre Semeria sentenzia: 
«L'apparire senza essere, lapparire 

puro e semplice (culto delle apparenze) 
o lapparire piu di quello che realmente 
si e - I'esibizionismo, - e istinto perver-
so della nostra natura. 

La fretta, la smania dell'apparire, del 
mostrarsi, e la fonte della superficiality, 
piaga funesta. 

Cid che e, utilmente comparisce. Cid 
che non e, dannosamente apparisce». 

Ecco allora il suo slogan: 
«Nascondersi per utilmente compari-

re. Scomparire per ben comparire». 
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E' uno scomparire fecondo, tattico per-
che finalizzato al ben comparire! 

Bene ha fatto Giovanni Paolo II, nel 
messaggio ai giovani racconti in adora-
zione in prepararazione alia XX Giornata 
Mondiale delta Gioventu, il 19 Marzo 2005 
a ricordare le parole di S. Giovanni della 
Croce: "Quelli che sono molto attivi e pen-
sano di abbracciare il mondo con le 
loro prediche e con le loro opere esteriori 
ricordino che sarebbero di maggior profit-
to per la Chiesa e molto piu accetti a 
Dio, senza parlare del buon esempio che 
darebbero, se spendessero almeno la meta 
del tempo nello starsene con lui in orazio-
ne". E validissimo e stato il suo commento: 
"Per fare nella tua Chiesa, anche nel 
campo tanto urgente dell'Evangelizzazione, 
occorre imparare innanzitutto ad Essere, 
a stare cioe con te in adorazione, nella 
tua dolce compagnia.Solo da intima co-
munione con te scaturisce I'azione aposto-
lica autentica, efficace, vera" (Osserv. 
Romano, Ed. Sett. n. 12, pag. 6 del 25 
marzo 2005). 

In Padre Semeria troviamo in riguardo 
un momento esistenziale molto delicato, 
chiarito e trasformato in solidita di convin-
zione, in accumulo di energie e di forza 
combattiva, grazie proprio al contatto con 
I'Eucaristia: sara il suo un nascondersi 
dinanzi al tabernacolo per chiarirsi: 

«L'insegnamento del Labriola e stato 
per me una di quelle tentazioni che 
quando non ti fanno del male irreparabi-
le, superate e vinte, ti fanno del bene. 
Ci pareva che dentro di noi crollasse la 
vecchia (vecchia solo perche eterna) 
concezione del mondo e della vita. 
Andavano per un quarto d'ora, taciturni, 
senza sapere dove, scambiandoci poche 
parole. E poi... poi si entrava in una chie-
sina piccola o in una bella chiesa vasta; 
ci si inginocchiava, ci si raccoglieva a 
pregare. E la luce e la forza rinasce-
vano». 

Ernesto Vergesi, suo biografo, cormmen-
tando il difficile momento della partenza per 
I'esilio cosi ipotizza: "Padre Semeria deve 
certamente aver trovato ai piedi del 
Tabernacolo I'alimento spirituale per I'ani-
ma sua in pena. Nessuno ha colto mai sul 

suo labbro un lamento per le sue sofferen-
ze. E questo lo stile dei Santi". 

II rischio del nascondimento eucaristico 
sta nell'eventuale caduta nel devozionali-
smo sterile. Quando infatti alia presenza 
eucaristica di Gesu, non corrisponde un 
mettersi sotto carica, inserendo la spina del 
contatto intimo con Lui, e proprio allora che 
si origina la vanificazione del tempo dell'a-
dorazione. Che e quanto dire la caduta nel 
formalismo vuoto! Una batteria rimasta 
scarica! Non produrra luce. 

Anche in Mose vediamo gli effetti di rica-
rica di luce e di capacita di guida illuminata 
e combattente nascenti dal suo prolungato 
intrattenersi alia presenza di Dio. E' fisica-
mente luminoso fino a costringere chi lo 
guardava a difendersi dagli abbagli, e come 
rinnovato nelle sue energie e pronto percio 
a continuare con nuova lena il duro mestie-
re di condurre in situazioni difficilissime un 
popolo ancor piu difficile dell'ambiente stes-
so. Chiaro che Mose non faceva adorazio
ne eucaristica... Ma I'Eucaristia non e il 
mezzo inventato da Gesu per rendersi pre
senza accessibile a chi non puo disporre di 
un monte Sinai per arroventarsi di fuoco di 
amore? 

II discepolo e in esposizione permanen-
te. Come la citta sul monte. L'esposizione 
implica osservazione acuta, benigna o 
maligna, favorevole o negativa, un giudizio 
comunque da parte degli osservatori. 
Un giudizio che lo sorpassa e rimbalza sul 
Dio della religione rappresentata. 

Forse dovremmo imparare anche dai 
personaggi televisivi I'arte di prepararci a 
ben comparire! 

L'intento dell'anno eucaristico, in definiti-
va, e impegno a cristificare la propria vita. 
Rendere eucaristica la propria vita e 
solo caricarla della presenza di Cristo 
per renderLo operativo in noi. E' come 
prestarGli, quali specie aggiornate, il nostro 
corpo, le nostre persone per renderlo pre-
sente specialmente fuori chiesa, ed offrirgli 
la possibility di continuare ad operare per le 
anime, dal momento che ha deciso di agire 
fino alia fine del mondo solo attraverso i 
membri del suo Corpo Mistico. Questa 
I'Eucaristia del nascondimento! 

M.C. 
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HABEMUS PAPAM... 
Si, e tomato ad abitare il Vaticano il suo 

nuovo cittadino piu importante! La Chiesa 
ritrova la sua espressione di Popolo guida-
to visibilmente dal suo Fondatore! Riprende 
il suo cammino per le strade del mondo 
sotto la guida del nuovo Vicario di Cristo! 

Anche noi Discepoli, insieme ai 
Cardinali. abbiamo fatto in comunita le 
"Novendiali" implorando ogni giorno il 
Signore di donare alia Sua Chiesa "un 
Pontefice a Lui accetto per santita di vita, 
interamente consacrato al servizio del suo 
popolo, un papa secondo il suo cuore, un 
pastore santo che illumini il suo popolo con 
la verita del Vangelo e lo edifichi con la 
testimonianza della vita" (Dal "Messale 
Romano": Per I'elezione del Papa). 

Possiamo dire per questo di essere stati 
anche noi protagonisti dell'elezione di 
Benedetto XVI. 

Ed eccolo finalmente tra noi! Che urla di 
gioia quanto abbiamo sentito Josephum!... 

"Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore!" Si, veramente Benedetto... 
XVI! 

E' superfluo parlare dell'immensa soddi-
sfazione per tutta la Famiglia Minozziana, 
sia perche e proprio quello che avevamo 
pensato, sia perche e quello voluto dallo 
Spirito Santo in vista della storia che si fa 
nuova nel mondo! Un nuovo Papa per un 
nuovo mondo! 

La sua volonta di "camminare con lo 
stesso spirito sulle medesime tracce" di 
Giovanni Paolo II, la sua preparazione cultu-
rale di grosso spessore, la limpidezza dei 
suoi pensieri, che gli permettono di leggere 
e diagnosticare il mondo, ci fanno sperare 
veramente tanto per la Chiesa di Dio! 
Ci fanno sperare una messa in ordine nel 
campo delle idee e tanti frutti di conversione 
la seduzione e la fortezza del suo annuncio. 

Sentiamo che gridera all'addormentata 
Europa, drogata dall'idolatria della laicita 
(laicismo) e convinta di trovare la sua gran-
dezza nella liberazione dai valori cristiani, e 
da Cristo stesso, che cosi "non ama se 
stessa: della sua storia oramai vede soltan-
to cid che e deprecabile e distruttivo, men-
tre non e piu in grado di percepire cid che e 
grande e puro". 

Siamo certi che dara coscienza e cono-
scenza circa I'errore di ritenere fonte di 
bene quanto ci propinano / lupi travestiti di 
agnello! 

Tanto speriamo anche per il rilancio 
della Liturgia, per una piu profonda pulizia 
nella Chiesa e piu ancora per una piu seria 
e fondata formazione filosofico-teologica 
negli atenei pontifici. 

La scelta del nome Benedetto, fondato
re della Vita Religiosa occidentale, ritengo 
che nasconda la sua particolare stima per 
la Vita Consacrata, bisognosa di essere 
sostenuta e sospinta a scelte piu radicali, 
considerando che non e casuale che la cre-
scente scristianizzazione coincide con il 



ridimensionamento della qualita e numero 
dei religiosi. 

Noi Discepoli vediamo nel Papa il primo 
indiscutibile nostra Superiore, a cui si deve 
obbedienza, a cui soprattutto si deve, come 
prescritto dalle Regole, la preghiera comu-
nitaria a conclusione di ogni giornata. 

In Benedetto noi vediamo la primavera 
della Chiesa e la rinascita di ogni concreta 
speranza di estensione profonda e vasta 
del Regno di Dio tra gli uomini. 

Questo sogniamo per Lui, questo implo-
riamo per Lui. 

// Direttore 

OF- % 

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 Seminarists Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peru. 

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

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

o direttamente, alia destinazione. 

%= s # 
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SPIGOLATURE MINOZZIANE 

L'8 aprile 1916, don Giovanni Minozzi e un giova-
ne sacerdote di 32 anni, e impegnato nel suo servizio 
di cappellano nell'iniziata 1a Guerra Mondiale, ma il 
suo cuore e vigile nella ricerca di Dio. Quasi trascina-
to dagli eventi, che comunque domina e legge con le 
categorie della logica cristiana, ha modo di riflettere 
sulle strategie del maligno, che subdolamente tenta 
la penetrazione nelle anime per dominarle. La strate-
gia e quella di non far apparire troppo male il male, 
che un po' di male ci sta pure bene ogni tanto, che 
male e bene possono pure camminare per brevi trat-
ti insieme. Cos! non piu temuto, il male entrera nel 
cuore dell'uomo e lo avvelenera suo piacere. 

Cosi annotera nel suo diario ("Diario 4"): 
"Mi sono illuso un certo tempo che it bene potes-

se andare d'accordo con un po' di mate net mondo, 
netia vita; che non ci tosse poi tanto bisogno d'om-
brarsi di tutto, di lottare con rigore eccessivo contro it 
nemico fataie. 

Fotle itiusione! Quando mat it mate s'e reso per 
se sob simpatico, ha conquistato da principio com-
pietamente le anime coiia sua glaciate freddezza? 

Esso ha bisogno d'esser scaidato dal bene, d'in-
trodursi furtivamente net cuor che lo teme, come 
feme la morte, e davvelenarlo a piacere.Vigilate et 
orate!" 

Quant'e vera e terribile la constatazione minoz-
ziana! Non si capisce da quale ingenuita sia spinto 
sovente il cattolico a credere che dal male, da un po' 
di male, possa nascere il bene, un po' di bene! 
Quante volte il trattare amichevolmente il male lo si 
fa apparire segno di intelligenza, di grandezza di 
superamento di tabu, di modernita! Che sciocchezza! 

Padre Minozzi ha avuto sempre un senso del 
valore della vita molto alto e prezioso: la vita va vis-
suta bene, approfittando di tutto per conquistare cio 

che vale, i valori appunto, quelli dell'amor di Dio. E' in 
continua evoluzione perfettiva. e piu avanza, e 
meglio si guarda, si valuta, si sceglie e impegna la 
vita. E' il suo un continuo autotrascendersi. 

L'esperienza che ci trasmette nel suo diario del 5 
aprile 1916 ("Diario 4"), conseguente alia terribile 
otite che tanti dolori gli procure, ci dice chiaramente 
che padre Minozzi approfittava di ogni occasione per 
crescere e discernere. La malattia per lui, frequente-
mente infermo, non e stata mai sosta oziosa, mai 

autorizzazione a rassegnata inazione immobile. Le 
sue malattie sono state grandi occasioni per piu 
intense preghiere, per piu profonde meditazioni e 
messe a punto di progetti, e per fortissimi recuperi di 
lettura. 

La malattia del 1916 gli giovo molto, perche gli 
fece sperimentare lo spreco del tempo dedicato a let-
ture di basso rilievo, e lo porta alia decisione di 
donarsi tutto e solo alia lettura dei grandi. 

Mi son chiesto cosa avrebbe fatto e detto oggi, 
che siamo in un tempo inflazionato quanta a produ-
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zioni letterarie varie. Quante chiacchiere senza con-
tenuti! Che montagne di parole bisogna filtrare per 
trovare I'ago di qualche buon pensiero! A Roma la 
chiamano "Sola" la buggeratura che nasce dall'in-
ganno! Quante volte capita di prendere la sola di un 
libro che, appena comprato, t'accorgi che devi cesti-
narlo per la inutilita e incosistenza dei pensieri! 
E questo nonostante il controllo dell'indice, la lettura 
di qualche paginal... 

Ma passo la parola al Padre perche possa edifi-
carci con le sue esperienze e propositi. 

"II male e stato provvidenziale: to benedico ogni 
giorno piu. 

Mi sono messo ormai decisamente sulla via de' 
grandi, ad ammirarli e sentirli a seguirli. 

M'apparira piu chiara la vita, piu grande la sua 
santita. 

Era il mio vecchio programma che le molte lettu-
re vane e gl'innumerevoli fastidiisciocchi non m'ave-
van fatto mai proseguire seriamente. 

Non sprezzerb le produzioni nuove, anche pic-
cole; perche dovunque rifulge qualche lato della 
vita, perche tutto ha qualcosa da dirci; ma gli amid 
miei veri e continui saranno solo i grandi del pen
siero e dell'azione, d'ogni paese e d'ogni tempo. 
Tutti li leggerb, tutti li amero: saranno i miei compa-
gni d'ogni giorno: terranno essi nel mio cuore umile 
e soave e calda compagnia al Re che vi dimora 
immortale, alio Sposo cui voglio che I'anima sia 
unita in eterno. 

Scalda, Signore, e vivifica per le opere tue que-
sta messe che vado gettando nel giardino che a Tee 
piaciuto affidarmi. Ora sto con Hello, il grande, to 
sdegnoso d'ogni volgarita". 

II 23 marzo 1916 ("Diario 4") Padre Minozzi 
apprende del suicidio di un amico. La notizia colpisce 
fortemente il suo animo. Scusa I'amico, ma e ineso-
rabile con il male, con la logica del male, che e la 
logica di chi ragiona in rapporto alle convenienze 
umane, prescindendo da quella divina. Allora tale 
logica umana e via alia morte. 

Non sono allora le difficolta ad indurre gli uomini 
a gesti di follia. Una logica cristiana fa controllare 
anche eventi terribili. Padre Semeria affetto dallo 
stesso male, lo ha dimostrato. 

La logica mondana, genera uomini mondani. I 
cristiani mondaneggianti sono un grande guaio per 
se e per gli altri. II Pietro respinto e definito "satana" 
da Gesu perche abitato da ragionamenti secondo gli 
uomini e non secondo Dio, insegna! Ritengo il piu 
grave inquinamento morale quello attuale diffuso tra 
i cattolici: credenti di nome, ma distanti da Dio e dalla 
sua Chiesa quanto a modo di pensare e convinzioni. 
Credono in Dio, ma si lasciano manovrare la testa da 
altri. 

Acritici plaudenti nei confronti delle proposte dan-
nose o scipite del mondo, sempre in guardia e raffi-
natamente critici difronte alle proposte cristiane, spe-
cialmente se pontificie o comunque della gerarchia 
cattolica. Qui cacciano fuori tutto il loro ardimento 
liberatorio!... 

Anzi quando prendono le distanze dall'insegna-
mento cristiano, si sentono maturi e liberi! Sempre 
in condivisione con i pensieri del mondo esterno o 
contrario a Crista. Cristiani senza convinzioni cri
stiane! E' possibile vivere una fede che non rin-
nova la mente, con tutta la quale e scritto di amare 
il proprio Signore? Non Lo ameranno con mente 
pagana? 
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"II povero amico mio, Giulio Vital!, s'e ammazza-
to stamane con due colpi di rivoltella. Lo ha ucciso la 
nevrastenia. 

La notizia m'ha costernato. 
Tremendo! Questa orribile nevrastenia ha una 

strana forza logica cui nulla resiste. E come il gorgo 
inesorabile che travolge nelle sue spire deboli e forti 
colla stessa rapidita fatale. 

Eunpo' essa come la passione oscura che s'a-
gita e freme in noi. 

II male e piu logico del bene. Ed e per questo 
forse che e anche piii duro. Sua meta fissa e la 
morte. 

Non ha altri scopi. non si guarda dattorno; lira 
dritto, freddo e spietato coi suoi inganni e i suoi ghi-
gni beffardi che agghiacciano. 

La logica... Benedetta la vita che non va mai 
colla logica umana. umile buona larga semplice 
generosa lieta pe'campi del bene! 

Dalla morte alia vita che abisso. che salto! Senza 
la grazia chi potra compierlo mai?... 

La morte e la colpa, il bene e la vita! 
Vita e morte: mistero di dolore e d'amore!... 

L'IGNORANZA DELLA BIBBIA 

«Leggo in questi giorni i libri che mi vanno diven-
tando sempre piu cari. La Bibbia, \'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'avevo letta bene, ne 
tutta, non I'avevo intesa. 

II dolore apre gli occhi e il cuore. Ora la vado 
comprendendo e I'amo. 

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

E un fenomeno di cecita incomprensibile. Noi 
siamo stati abituati piii a ridere su alcuni racconti, su 
singoli aneddoti della Scrittura, che a venerarla nel 
suo insieme, ad amarla. Era spirito ne' professori 
insegnare cosi: era gioia infantile per noi. Quale tri-
stezza! 

In tal modo cademmo - deboli tisiche pianterelle 
senza succo vitale - alia prima raffica del 
Modernismo. E ci storcemmo, romanticucci deca
dent], in sogni donchisciotteschi, delirando appresso 
a novita ch'erano povere vecchie imbellettate. 
E vagammo pe' campi della Sapienza, calpestando 
tutto, abbattendo con gioia superba ogni alta testi-
monianza umana, novelli Tarquinii, belli solo di gio-
vanile iracondia. 

E quelli che ci portavano - poveretti! - erano illu-
si, ciechi prima di noi, vittime della stessa paurosa 
insensata educazione, che da oltre mezzo secolo ha 
regnato ne' seminarii 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 piii s'avvi-
cina a Dio e non sciupero mai piu - tanto ne ho 
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perso, purtroppo! - il mio tempo colle vanita della 
terra. 

Alto il cuore, alta la mente, in compagnia de' veri 
grandi, ora e sempre! (5 marzo 1916 • "Diario 4" -
Domenica).» 

Quanti conoscono la biografia di don Minozzi, 
riportano a Forenza I'episodio della valigia, che inve-
ce avvenne alia stazione di Venosa. E non si tratta di 
una tesi per la libera docenza, ma di un progetto 
custodito a lungo nel cuore e nella mente di conse-
gnare alia storia la memoria fulgida ed eroica dello 
zio don Giuseppe. Essendo capitato proprio nel 
mese di Aprile, siamo lieti di sottoporre ai nostri letto-
ri il documento originale. E' certo un episodio molto 
bello sulla scienza che vola e sulla carita che resta. 

"10 Aprile 1922 - "Diario 9" - Roma 
Scendendo ieri alia stazione di Venosa, un vento 

impetuoso ha slacciato la fodera della mia valigia 
abbandonata sul copertone della carrozza e ha man
date all'aria un mio vecchio scritto su D. Beppe. 
L'avevo riletto viaggiando e m'era parso bello e vole-
vo darlo alte stampe. Averlo perduto cosi impensabil-
mente m'ha addolorato fino alle lagrime. Era uno dei 
miei primi lavori e I'amavo perche parlavo di uno che 
amai davvero tanto tanto, un galantuomo che seppe 
soffrire per la patria in silenzio, seppe servire con 
prudenza la Chiesa". 

A DON 

Solo con il suo Dio, 
noi zitti, senza fiatare, 
Lui dimentico dei suoi bimbi, 
noi inchiodati sui banchi. 
Lui tomato nel mondo, 
noi a dar sfogo con canti 
sulle note da Gigino diffuse. 
Tolta la pianeta, 

Chi pensa a don Minozzi, lo pensa come un 
gigante dalle forze esplosive, con una salute di ferro, 
"tetragono ad ogni colpo di sventura", il classico "forte 
abruzzese" con energie da svendere. Non e visione 
storia esatta. Padre Minozzi e stato essenzialmente 
un uomo tormentato continuamente da malattie varie 
e ricorrenti, che lo hanno reso "uomo esperto del sof
frire". Padre Minozzi pero non si e lasciato mai bloc-
care piu di tanto dalle malattie: ha sempre reagito 
controllando i suoi mali e continuando nelle sue atti-
vita senza creare vuoti o ritardi. E' arrivato anzi alia 
convinzione, frutto di esperienza personale, della pre-
ziosita e della forza della sofferenza. Una forza tale 
da bloccare anche le disastrose potenze belliche. 

"Ho seguito in questi giorni e seguo con ansia 
crescente le vicende della guerra. Pure la sera di 
domenica scorsa, nell'accasciamento doloroso del 
cloroformio, volli vedere il giornale. 

La battaglia che infuria a Verdun pud decidere 
la guerra. E se il Signore non ci aiuta, andiamo in 
rovina. 

lo gli offro i miei piccoli dolori per quanti soffrono 
lungo le trincee infangate e insanguinate; ma che 
posso io solo? Bisognerebbe ora tutti vivere nella 
preghiera umile e fervida, tutti darci alia causa che 
amiamo, perche il Signore piu (acilmente riguarda 
pietoso su un intero popolo che invoca la sua grazia, 
aspetta i suoi cenni". 

M.C. 

MINOZZI 

mischiarsi alle nostre grida, 
partecipare ai nostri giochi, 
stendere le sue mani 
sul capo d'un orfano biondo. 
Grosso, immenso, 
come querela 
lassu ti vedo sul monte 
ad additarci la via. 

Enzo Zezza 
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GIOVANNI PAOLO II: COME LO PENSIAMO 
Wojtila sportivo, filosofo... ma poco Papa! 

II servo dei servi di Dio e un appellativo che pia-
ceva a Giovanni Paolo II. 

Tutti noi "giovani" siamo cresciuti con questo 
Papa perche troppo piccoli per Paolo VI e troppo 
breve Giovanni Paolo I. 

Molti di noi hanno iniziato a conoscerlo fisica-
mente dalla I Giomata della Gioventu a Roma e a 
conoscerlo nella Fede studiando le sue Encicliche 
che assorbivamo in maniera quasi maniacale. 

Ma c'e qualcosa che stona nelle chilometriche 
trasmissioni televisive: ci presentano sempre I'uomo 
Wojtila. Abbiamo Wojtila sportivo, Wojtila filosofo, 
Wojtila attore, poeta, ecc, ma poco Wojtila Papa. 

La grandezza di questo Papa e stato I'aver con-
servato quello che gli era stato dato: il "depositum 
fidei". 

In questi 27 anni il mondo e cambiato ad una 
velocita inimmaginabile, imprevedibile, dove la Fede 
nell'unico Dio poteva essere solo un ricordo lontano. 
Oggi non e cosi. Giovanni Paolo II non ha seguito le 
mode secolari, ha proseguito senza deviazioni la 

strada indicata da Gesii Crista: la Santita e I'evange-
lizzazione. 

Papa Wojtila non era un pacifista, ma un portato-
re di Pace nell'unica accezione possibile per un cri-
stiano: portare Gesu perche solo la persona che ha il 
cuore sconvolto da Cristo puo essere un uomo di 
pace. 

Papa Wojtila amava la vita, ma non con riserve 
od eccezioni, ma solo ed esclusivamente nella sua 
interezza, senza se e ma. 

La cultura laica lo ha denso e condannato senza 
riserve quando si e scagliato contro qualsiasi mani-
polazione della vita umana. 

Papa Wojtila e stato un papa ecumenico ma non 
nel senso di livellatore mettendo sullo stesso piano 
tutte le religioni. Le rispettava tutte, ma chiedeva 
sempre la conversione (vedi quando chiedeva di non 
aiutare i profughi solo dal punto materiale, ma di 
offrirgli innanzitutto la Parola di Dio - Enciclica 
Redemptoris Missio). 

Per questo mi manchera! 
M. De Leonards 

II Papa che ci ha insegnato 
I'artedi morire! 

II defunto Giovanni Paolo II e stato di una ric-
chezza straordinaria nel Magistero e nell'insegna-
mento ordinario: Encicliche, Esortazioni, Lettere 
Apostoliche, Omelie, Incoraggiamenti... Ha insegna
to anche parlando e scrivendo di se, delle sue opere 
letterarie, della sua biografia... Tutto ha finalizzato a 
scopo di evangelizzazione. Si merita per questo spi-
rito missionario tutta la nostra lode e plauso! Mi fa 
pensare a don Minozzi preoccupato di far diventare e 
fiorire "in fervore di apostolato pur I'ansia che ci 
preme ed il desiderio che ne geme ascoso!" 

Ci ha insegnato anche a morire! Con le sue paro
le, definendo la morte solo un "passaggio di vita in 
vita", e con le modalita con cui ha gestito e controlla-
to la sua morte. Sua unica preoccupazione e stata 
quella non di dover morire, ma di morire bene, facen-
do della sua morte I'ultima opera buona e I'ultima 
pennellata a coronamento del capolavoro della sua 
esistenza. Ha sofferto molto, ma soprattutto bene. 
Ha vissuto la sofferenza come "il Vangelo superiore". 
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Non le ha dato I'autorizzazione ad allontanarlo da 
Dio, ma I'ha trasformata in un messaggio di amore. 
Ha puntato sempre e tutto su Dio, sia vivendo che 
morendo! Preghiera, S. Messa, Rosario, due volte 
1'Unzione degli Infermi: una battaglia armata e vitto-
riosa. E' morto alia grande! A imitazione dell'insupe-
rabile Maestro Divino! Ha lasciato una impronta inde-
lebile. 

Anche la prolungata esposizione delle sue spo-
glie mortali agli occhi di quanti aveva amato e servi-
to per lunghi anni, si e risolta in un vera e grande 
insegnamento evangelico! 

Le moderne generazioni non fanno piu I'espe-
rienza della morte, non "guardano" piu i loro cari 
morti, non li tengono e non li fanno morire in casa. E' 
ricorrente il ritornello di "Voglio ricordarlo sempre da 
vivo!". 

Fanno cosi morire i loro piu cari familiari nella 
solitudine profonda, tra estranei, fuori dalle mura 
amate, lasciati negli obitori. Disturba la morte! Va 
sopportata, ma non considerata piu di tanto! Tanto 
poi "Muoiono sempre gli altri!" dicono con Toto! 

Invece la salma di Giovanni Paolo II ha creato 
meno paura della morte. Ci ha fatto sperimentare di 
poter come convivere con i morti in casa, di poter 
guardare con piu serenita in faccia alia morte, addi-
rittura di trasformare quasi in testa la morte. 

Ha ricordato che le modalita di morte non si 
inventano all'ultimo: si muore come si vive! Alia gran
de, se grandi!... Lo ringraziamo anche per questo. 

Detunctus adhuc loquitur! Parla anche da morto! 

Totus tuus: 
essere proprieta di "altri" 

II tema della totalita di appartenenza e centrale 
nella vita della religione cristiana. 

Esso presuppone prima di tutto una convinta 
coscienza di essere "roba" (lasciatemi passare I'irri-
verente termine) di Altri, perche di sua proprieta, per 
diritto di creazione e di chiamata alia vita: "Lui ci ha 
fatto" e per questo "siamo suoi". Gli apparteniamo, 
anche se non lo volessimo! Un figlio e figlio e non 
puo mai diventare ex-figlio! Ne un genitore diventare 
ex-genitore! II problema vera sta poi nel vedere come 
si concretizza questa coscienza di essere proprieta 
di Altri. Se sono di un "Tu", divento "tuo"! Questo fa 
tremare non pochi disinformati sulfa natura di bonta 
di Dio. Essere di altri e perdere la liberta di gestirsi a 
modo proprio. E' un non-senso! 

In genere, in casi di accettazione del concetto, si 
accetta di essere un "pochino" di altri, "qualche volta" 

di altri. Ma senza esagerazioni. Si vive, per questo, 
sempre in difesa da Dio, controllandolo per non farlo 
troppo avanzare, perche non prenda e non chieda 
piu di tanto, perche con il dito non ti prenda la mano. 

Un Dio insomma di cui non conviene fidarsi 
molto! Cristiani si, ma non troppo! 

Dinanzi allora al programma spirituale di 
Giovanni Paolo II di una incondizionata appartenen
za a Dio, di un totale riconoscimento di proprieta, di 
essere insomma di Dio al 100%, si resta come inibiti 
da tanto eroismo di consegna! Tutto tuo! Che non e 
solo desiderio e constatazione, ma anche preghiera 
di diventare e mantenersi in questo stato di esproprio 
radicale di se. 

In una Religione che chiede il "tutto del cuore, 
della mente, delle forze" non si puo immaginare altro. 
Ed ogni altro discorso e riduttivo ! 

Mi richiama Panelito di padre Minozzi: "Tuo, 
esclusivamente tutto, tutto tuo, per sempre!". 

"E' la Madre del mio Maestro" 

Giovanni Paolo II parla spesso, anche in forma 
autobiografica, del suo amore e della sua grandissi-
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ma devozione alia Madonna. Tutti sappiamo quanta 
riferisse a Maria la sua vita, tutta la sua vita, fino ad 
essere "Totus Tuus", tutto suo! Di Maria! Una 
vita data e messa in mano di Dio, per mezzo di 
Maria, senza riserva, senza condizionamenti. 
Ciecamente! 

La sua devozione a Maria pero e fortemente e 
correttamente cristocentrica: Maria per arrivare a 
Gesu! Per Mariam ad Jesum! A Maria ad Jesum! 
Gesu e il Redentore, Lui ci ha redenti, Lui e morto per 
noi, Lui il nostra Dio! Maria e creatura umana, non 
dea, valido mezzo per innamorarci e portarci al 
Figlio. Maria non e autonoma, non si spiega in se e 
per se: vale solo in relazione al Figlio, di cui e Madre, 
e piu ancora Discepola. 

E' in questo senso che il santo Papa parlando di 
lei usa il linguaggio discepolare: "e la Madre del mio 
Maestro!". Un amore a Maria che trova le sue radici 
nella perdita della sua madre terrena: un compenso 
affettivo che ha reso piu dolce e profondo il suo 
amore per Lei. Da Lei ha imparato ad amare, nella 
totalita del suo amore, il Maestro Divino! 

Non abbiate paura 
di aprire le porte a Cristo 

L'esperienza della sofferenza giovanile, con la 
perdita della liberta sotto il regime del Comunismo 
della Unione Sovietica, fu, nel contesto della sua vita, 
la sua e piu grande fortuna. la sua piu grande ric-
chezza. Un uomo "esperto del sotfrire" e capace di 
grandi cose, perche e capace di capire ed apprezza-
re quanti soffrono nel corpo e nello spirito. E' capace 
soprattutto di capire quanto vale e quanta e utile 

Gesu Cristo per vivere con dignita la nostra esisten-
za terrena. 

Cap! subito il santo Papa la mentalita terribil-
mente offensiva per Dio e fortemente punitiva per gli 
uomini. II Signore Iddio quando e pensato diversa-
mente da come e, non puo piacere agli uomini! 
Quanto e inventato dagli uomini appare nemico degli 
uomini, i quali inventano I'arte, magari morbida e 
gentile, soft di difendersi da Lui, dalle sue esigenze, 
dalle sue invasioni ed irruzioni nella loro vita. Viene 
vista come un pericolo, come una scomoda presen-
za che limita e mortifica il libera svolgersi della vita. 
Un pericoloso riduttore dell'umanita! 

Forse la pratica secolare di cristiani incerti e dub-
biosi, che hanno creduto in Dio, senza affidarsi a Lui 
e sperimentare quale "guadagno" (lucrum) fosse per 
I'uomo, ha diffuso nel mondo questo pericoloso pre-
giudizio contra il Padre Celeste. 

Gli uomini hanno imparato percio a parlare con 
Lui a porte socchiuse. senza farlo entrare. Un discor-
so sui limitare della porta! 

Papa Giovanni Paolo, conscio di questo limite 
presente nella cristianita e nella umanita, reso forte 
dalla esperienza del vantaggio della sua consegna 
totale a Cristo, dell'immenso guadagno ricavato dallo 
spalancare le porte della sua vita a Cristo, con con-
vinzione esorta a "Spalancare le porte a Cristo", per
che con Lui entra I'Amore, la beilezza, la fiducia, il 
senso della vita, I'inizio di vita che sconfinera nell'e-
ternita. 

Le porte si tengono chiuse ai ladri ed agli imbro-
glioni, e si socchiudono ai sospetti, alia gente ambi-
gua. Ma Cristo puo essere paragonato a queste 
categorie di uomini? 

M.C. 

LA VOCE DEL MEDICO 

MARZO: mese della prevenzione del Cancro colo-rettale 
(Fonte: Adnkronos Salute) 

Per il quarto anno consecutivo Marzo e il mese dedicato alia prevenzione del can
cro colo-rettale. Solo in Italia, ogni anno, vengono colpite da questa patologia 34 mila 
persone. 

La colonscopia periodica e il mezzo diagnostico suggerito per la popolazione a 
rischio (per familiarita o storia personale). 

L'esame puo essere eseguito presso i Centri di Endoscopia Digestiva, sia 
Chirurgica che Gastroenterologica. 

La Colonscopia per screening e esente ticket nei limiti previsti dal Ministero. 
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GIOVANNI PAOLO II, IL PAPA DEI DISCEPOLI 
E' stato meraviglioso e commovente 

quanto operato dai mass-media in occasio-
ne della malattia e della morte del Papa. 
Quante cose belle son state dette! E quan
ta vasta evangelizzazione e stata operata! 
La sua morte ha fatto esplodere i beni spi
ritual! del Cristianesimo e della Chiesa 
Cattolica in tutto, veramente tutto il mondo! 
Tutto il mondo in Piazza S. Pietro! La sua 
malattia e morte sono state il punto culmi-
ne, I'acme della sua azione evangelizzatri-
ce. Mai in forma cosi estesa e continuata 
ha potuto parlare di Cristo attraverso la sua 
vita in conclusione! 

Gesu aveva detto: "Chi crede in me fara 
cose piu grandi di me" (Gv.14,12). Traduco 
liberamente: "Faro accadere cose piu gran
di di quelle accadute intorno alia mia per
sona nella vita di quanti crederanno in me". 
Quando Gesu fu condotto al sepolcro non 
ebbe nessun accompagnamento se non 
quello di pochi fedelissimi e coraggiosi 
discepoli. 

Tutti lo hanno sentito proprio, della pro
pria famiglia il papa! Tutti lo hanno sentito 
tutto per se! Quasi elusivamente per se. 

Anche noi Discepoli abbiamo sentito in 
piu occasioni Papa Giovanni per tutti noi. 
L'incontro dell'anno Santo 1983 ci fu riser-
vata un'udienza tutta per noi in S. Pietro e 
fu un trionfo. II suo insegnamento che piu 
volte ha toccato il concetto del Discepolato, 

UN CUORE LIBERO 

Dammi, Signore Dio, 
un cuore vigilante 
che non sia allontanato da te 
da alcuna curiosita di pensiero; 
un cuore nobile che non sia travolto 
da alcun affetto indegno; 
un cuore retto 
che non sia fatto deviare 

da alcuna tentazione; 
un cuore fermo 
che non sia spezzato 
da alcuna tribolazione; 
un cuore libero 
che non sia soggiogato 
da alcuna violenza di passione. Amen. 

S. Tommaso d'Aquino 

Giovanni Paolo II con D. Francesco Bracciani. 

che e cristianesimo vero perche esigente, 
ed i tanti incontri avuti anche con i vari 
Discepoli, specialmente con il Superiore 
Generale, dicono che c'e stata anche una 
storia tra il grande Papa ed i piccoli 
Discepoli! Lode a Dio! 
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Nessuno ha ricevuto tanto 
PERCHE TANTA COMMOZIONE 

Chi c'e stato, in questi giorni, in Piazza San 
Pietro, riferisce di una folia fittissima, impenetrable, 
straordinariamente silenziosa. Moltitudini adunate da 
spinte interiori, irresistibili. Altre polarizzate per ore 
sugli schermi. Azzerati i palinsesti, chiusi gli stadi. 

Perche tutto questo? II condizionamento mediati-
co c'entra ma non spiega tutto. La massiccia atten-
zione su un papa che mentre scompare si mostra 
sempre piu presente, non e, questa volta, un sempli-
ce effetto dell'informazione. La commozione univer
sale e I'interesse dei media appaiono ambedue come 
la manifestazione di un sentimento comune. 
Dobbiamo ammetterlo. C'e un universo umano, 
misterioso e sorprendente, in grado di valutare una 
persona, nel momento stesso in cui il suo svolgimen-
to esistenziale, arrestandosi, giunge a compimento. 
Come se, in quel momento, il fluire di una persona si 
"oggettivizzasse", trastormandosi in qualcosa di defi
nite e controllabile. Perche solo allora appare il senso 
globale e profondo dell'identita di un uomo. Quasi che 
la sua immagine si compattasse attorno a nuclei fon-
damentali, sfumando tutto cid che non e I'essenza. 

E' scritto nella Bibbia: "Alia morte di un uomo si 
rivelano le sue opere". 

E' vera. Esiste una coscienza collettiva, invisibile 
ma reale, come invisibile e reale e la mente umana. 
0 la societa. Un sentire comune che misura in modo 
intuitivo, ma profondamente logico, il valore di un 
avvenimento o di un uomo. Posso sbagliarmi ma 
credo che nessuno fino ad oggi - imperatore, con-
dottiero, guida spirituale, artista... - abbia mai rice
vuto la testimonianze di stima universale di Karol 
Wojtila. 

Chiediamoci pure perche, a condizione di essere 
pronti alia resa di fronte a cio che la ragione non pud 
spiegare. La morte del papa e stata vissuta, anche 
dai non credenti, come la scomparsa di un padre uni
versale. Si e parlato di disorientamento da parte di 
un'umanita oscurata nelle certezze e desiderosa di 
recuperarle. Del tramonto di un astro di riferimento 
nel firmamento mentale dell'umanita. Delia stima per 
un uomo dalla fede sicura e nello stesso tempo razio-
nale. Probabilmente ha colpito I'amore di Giovanni 
Paolo per la vita, la sua capacita di conferire senso e 
valore ad ogni stagione di essa. Anche alia decaden-
za ed al morire. Ci sono cose che non sfuggono all'e-
same implacabile della coscienza comune. Una per

sona legate alia sua missione in modo irremovibile, 
anche sul letto di morte, fino air'amen" finale che 
suggella un'esistenza spesa tenacemente per un 
compito. Uno che, ad una settimana dalla fine, tenta 
spasmodicamente ancora di parlare, progetta di 
essere presente a Colonia... Eppure quest'uomo, di 
fronte alia grande barriera, afferma di "essere lieto", 
citando terse mentalmente il salmo che recita: "Quale 
gioia quando mi dissero: - Andremo alia casa del 
Signore". 

C'e qualcosa che solo il cuore pud cogliere e che 
sfugge alia ragione. La chiave della nostra commo
zione probabilmente risiede in quel suo sorriso, forte 
e dolce, ad un tempo. Qualcuno ha scritto, infatti, che 
c'inchiniamo di fronte alia scienza ma c'inginocchia-
mo di fronte alia bonta. 

Ed in questi giorni stiamo sperimentando un altro 
prodigio che ha dell'inaudito. Anche chi non ha fede 
fa fatica a pensare alia morte in termini di annulla-
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L 'ora dell'impotenza 

IL SILENZIO DEL PAPA 

II sole, prima di tramontare, sembra altardarsi un 
momento sulla linea dell'orizzonte. Cio accade per
che la consapevolezza di una cosa aumenta allorche 
stiamo per perderla. Cos), quando per un uomo 
incalzano i segnali inequivocabili della fase conclusi-
va del declino, agli occhi degli altri, si compone I'af-
fresco della sua vita. Perche alia fine, oltre ogni aspi-
razione, una persona e solo la sua storia effettiva. 

Chi e veramente il pontefice dalla mano tremula, 
I'uomo che, avendo a disposizione I'etere, vorrebbe 
riversare sul mondo fiumi di parole, ma invano. Ora 
egli articola i suoni sempre piu a fatica, fino al silen
zio. Indicando a tutti che e'e un tempo per parlare ed 
uno per tacere, che esiste, per ogni vivente, I'ora del-
I'azione e quella dell'impotenza. Che cio vale per 
tutti, ed e giusto anche per lui. Mentre scende la sera 
del suo giomo terreno, ognuno comprende che egli 
evoca un altro, di cui e ritenuto vicario. Un altro rima-
sto nascosto, per trent'anni, che per tre anni ha agito 
e predicato. E che, infine, per tre ore ha taciuto, sof-
frendo ed offrendo. Ma tutti sanno che il silenzio delle 
ultime ore di quell'uomo e racchiuso in un segno che 
nessuna parola pud esprimere. Perche non si comu-
nica solo a parole e ci sono situazioni in cui I'esserci 
e ancora piu eloquente. 

Giovanni Paolo. Appena ieri brandiva la croce 
quale arma di pace, sorrideva alle folle, discendeva 
nevosi declini, sorvolava infaticabile il mondo... Gli 
amici lo apprezzavano per la capacita di fondere 
azione e contemplazione. Gli avversari gli riconosce-
vano la tenacia di perseguire un progetto. Con idea-
lita razionale ed entusiasmo realistico. Esigente ed 
equilibrato, ad un tempo, giovanile e maturo, deter

minate e dolce. Emblema dell'eroe vincente, ha 
modellato, senza esaltarsi ne illudersi, le ultime ore di 
un secolo da lui definito "terribile ed affascinante". 
Per I'ultima generazione, il papa e lui, non avendone 
conosciuto altri. Per questi giovani sara normale 
aspettarsi dai successori di Wojtila la stessa gestua-
lita, il viaggio come stile ordinario di presenza fra gli 
uomini, le giornate della gioventu, le folle oceaniche 
riservate solo a divi e capi carismatici... 

Eppure, mai come ora che da eroe si e trasfor-
mato in vittima, questo papa e entrato nel cuore della 
gente. Solo adesso, egli appare, agli occhi di tutti, 
semplicemente uomo, espressione della universale 
condizione umana. Lui, I'individuo che da giovane 
aveva lavorato in fabbrica e miniera e che da papa 
aveva mosso ignote potenze ad attentare alia sua 
vita, ora e associato alia quotidiana decadenza di 
ogni anziano. Ora rischia di morire di un male tipico 
della vecchiaia e delle complicazioni di un'influenza. 
Ma e proprio questo declinare progressivo, ordinario 
ed inglorioso, comune ad ogni uomo, questo "cotidie 
morior", che lo rende vicino, credibile. 

La parte segreta del messaggio di Fatima rap-
presentava un vescovo vestito di bianco il quale, 
insieme ad altri, saliva barcollando il fianco di una 
collina, cadendo alia fine sotto il fuoco di misteriosi 
nemici. Hanno osservato che, essendo stato vanifi-
cato, per intervento divino, tale delittuoso progetto, il 
segreto pud considerarsi annullato. Pochi considera-
no che quella profezia appartiene al presente. Che il 
martirio piu angosciante e quello quotidiano ed 
incruento. 

Luciano Verdone 

OPERAI PER LA MESSE 

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

tivo per la famiglia Lombardi di Roma! Parliamo del 
Prof. Antonio Lombardi, presidente dei revisori dei conti 
della nostra Opera. 

Due grossi avvenimenti infatti hanno caratterizzato 
la storia della famiglia. 

II 9 Aprile, il Dott. MARCO LOMBARDI. figlio appunto 
del Prof. Antonio, e convolato a nozze con la dottoressa 
CHIARA CERASI Un sogno coronato dagli sposi, un desi-
derio realizzato per il padre! 

tecipazione totale... II pranzo, gli interventi di Don 
Rocco (dimentico della sua missione sulla terra) con 
ago cinese e fisarmonica, hanno creato una euforia 
generale"... Giomata indimenticabile per sposi. parenti 
ed amici! 

A Marco e a Chiara, che hanno consacrato dinanzi 
a Dio il loro amore, auguriamo in Lui un cammino di 
fedelta dinamica con le gioie vere che la retta vita, ispi-
rata ai principi cnstiani, sa produrre e conservare. 

1121 di Aprile, a distanza di 
pochi giorni, I'altro gioioso 
avvenimento, Luca il secon-
dogenito, diventava "Dottore 
in Giurisprudenza". 

AH'Universita della Sapien-
za di Roma infatti, discutendo 
con il relatore Prof. Antonio 
Masi, la sua tesi su "La 
responsabilita civile per le 
attivita pericolose, di maniera 
specifica I'attivita trasfusiona-
le" conseguiva, con il massi-
mo dei voti e la lode, la laurea 
che ha saputo costruire e 
meritare con impegno e 
serieta. Evviva! 

AI neo-dottore la Famiglia 
Minozziana esprime le piu 
vive congratulazioni e pre-

Non e secondaria anche 
la scelta del luogo della cele-
brazione. Orvieto - Hotel 
Oasi dei Discepoli - Chiesa 
Gesu Maestro, perche e 
espressione dei rapporti di 
grande amicizia intercorrenti 
tra le parti. Certo per gli invi-
tati e stata misteriosa questa 
scelta dell'Umbria da parte di 
abruzzesi e romani. II croni-
sta di turno, il Dott. Fran
cesco Florenzano, ha dovuto 
alquanto lavorare "chiedendo 
e richiedendo per capire poi 
tutto, quando, varcato la 
soglia della chiesa, fatto il 
segno di croce, ti vede sul-
I'altare i sacerdoti Don 
Antonio e Don Rocco. Tutto chiaro! Un matrimonio 
che e stato piu di un rito. Tutto sapientemente prepara-
to, con un libretto che prescriveva una modalita di par-

senta gli auguri piu belli per nuove conquiste ad onore 
suo e della intera famiglia. 

Ad maiora semper! 
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Da S. Miniato — Un'iniziativapienamente condivisa 

DISCEPOLI DEL SIGNORE: 
LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO DI S. MINIATO 

Mons. Fausto Tardelli e da circa un anno 
vescovo di San Miniato (PI). La sua prima 
"Lettera al popolo di Dio che e in San 
Miniato", pervenuta a noi tramite il nostra Ex 
Gian Canio Elefante, ha per titolo "Discepoli 
del Signore". Cosa che ci ha fatto esultare di 
gioia vedendo in questo una estensione del-
I'impegno di noi Discepoli a riportare nella 
Chiesa di Dio il concetto di discepolato evan-
gelico, come terapia per il recupero di uno 
spirito conforme agli ideali del Maestro 
Divino. 

Sua Eccellenza Mons. Tardelli chiama il 
popolo sempre con il termine cristico di 
Discepolo/i, e far diventare Discepolo, a mo' 
del Vangelo, il popolo a lui affidato, costitui-
sce il suo sogno ed impegno pastorali. Un 
ritorno alle fonti! Quanto da anni, pur nella 
limitatezza che ci connota, andiamo 
approfondendo e dicendo nella Chiesa di 
Dio! 

Egli fin dall'inizio individua e precisa bene 
il problema: "Fare il punto sulla situazione 
diocesana e comprendere gli appelli del 
Signore nell'ora presente, vuol dire riscoprire 
la nostra piu immediata ed evidente identita, 
la piu semplice, se vogliamo: quella cioe di 
Discepoli del Signore Gesu. Di gente chia-
mata a seguirlo senza riserve credendo e 
sperando in Lui, vero Dio e vero uomo risor-
to da morte, che si chiede ogni giorno quale 
sia la volonta del Maestro, come possa per-
correre con Lui la via che per primo Egli ha 
tracciato". Perfetto! 

II Discepolo del Maestro non e infatti solo 
un "credente" nell'esistenza di Dio, che risol-
ve tutto con il battesimo e qualche altro 
sacramento, restando poi, nella vita pratica, 
un libera battitore, indipendente nelle scelte 
delle vie da seguire, nel pensiero, nelle con-
vinzioni personali, nella morale e nel volere 
soggettivo. 

La Religione dei Discepoli include una 
sequela, un'accettazione del pensiero del 
Maestro come norma di vita, la ricerca della 
sua volonta come ideale di perfezione in cui 

perdersi, e I'accoglienza di una vita non sce-
vra da difficolta (croce) da assumere e porta-
re avanti come strumenti di bene e di confor-
mazione al Maestro. 

"Chi vuol essere mio Discepolo rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua 
(Mt8,34)... 

Chi dice di stare in Cristo deve compor-
tarsi come Lui si e comportato (I Gv 2,6). 
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// Discepolo deve essere come il Maestro 
(Mt 10,24). 

Se resterete fedeli alle mie parole sarete 
miei Discepoli (Gv8,31). 

...In questo e glorificato il Padre mio, che 
portiate molto frutto e diventiate miei 
Discepoli" (Gv 15,18). E' ben altro che esse
re genericamente cristiani alia stregua di cani 
sciolti! 

Gesu non ha mai chiamato cristiani i suoi 
seguaci. Se ha avuto una storia gloriosa que
sto termine, oggi sembra poco adatto per una 
certa ambiguita che i credenti vi hanno crea-
to attorno. Cristiani oggi possono definirsi 
tutti, perche, in quanto non impegnati negli 
obblighi del Discepolato, possono essere dei 
liberi pensatori, dei camminatori solitari per 
strade non segnate dalle orme del Maestro, 
dei dotati di condotta non conforme al 
Vangelo, con una morale personale o laicisti-
ca o colorata a volte a volta dalle diverse 
mode. 

Che resta allora se non una credenza nel-
I'esistenza di Dio Non-Maestro, che non 
modifica in nulla I'andamento della nostra 
vita? Ci puo esserci una religione che non 
interviene come regolatrice di vita ed accet-
tazione del pensiero, dei gusti e della volonta 
del Dio creduto? 

Per questo bene ha fatto S.E. Mons. 

Tardelli ad impostare il suo anno pastorale 
2004-2005 sul Discepolato da riscoprire e 
vivere, per essere veri! 

Ci piace molto anche la conclusione della 
Lettera con il richiamo a Maria, anche se 
descritta come Discepola, ma non chiamata 
mai con questo titolo. Maria, Madre e 
Discepola di Suo Figlio, e il titolo che ha meri-
tato sul campo. da Gesu stesso quando 
asserisce che la grandezza della Mamma 
non sta nel suo rapporto di sangue e carne 
con Lui, ma nel suo essere Discepola esecu-
trice in tutto della volonta del Padre espressa 
da Lui, Maestro e Figlio. "Per questo, dice il 
vescovo, "Maria fa parte della comunita e ci 
aiuta a riscoprire Gesu e ad essere suoi 
Discepoli". Come e stata Lei! 

La Famiglia dei Discepoli celebra per 
decreto della Congregazione del Culto divino 
la Solennita di Gesu Maestro I'ultima dome-
nica di ottobre ed il 26 settembre la Festa di 
Maria Discepola! 

A S. Ecc. Mons. Tardelli vanno le nostre 
congratulazioni per la scelta del tema e la 
nostra preghiera, perche il discepolato trovi 
forme adeguate all'ideale e conduca il suo 
gregge a trovare quella maturita di fede e sta
bility di appartenenza, che solo il Discepolo 
evangelico puo conquistare. 

M. c. 

DECALOGO DEGLI AMMINISTRATORI 

L'arcivescovo di Milano, il Cardinale DIONIGI TETTAMANZI, ha presentato e com-
mentato aH'auditorium di Famiglia Cristiana a Milano venerdi 4 febbraio 2005 il 
seguente decalogo del buon amministratore della cosa pubblica: 

1 . Preferire la giustizia sopra ogni cosa. 
2. Rispettare la legge in qualsiasi situazione. 
3. Non dividere la legge e la giustizia. 
4. Scegliere i migliori e non i cos) detti amici. 
5. Anteporre il bene comune al proprio. 
6. Valorizzare le risorse della comunita. 
7. NOn accettare mai denaro o favori. 
8. Non utilizzare i beni di tutti per uso proprio. 
9. Non retribuirsi oltre il dovuto. 

10. Accordare preferenze solo ai piu deboli. 
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NON SIAMO ALTRAMONTO 
/ Discepoli verso la loro Assemblea Generate 

Alle generazioni moderne e toccato e tocca vive-
re in tempi non solo cambiati, ma anche in continui 
cambiamenti. Cambiano gli uomini, cadono le ideolo-
gie, si alternano i governi, si riconfigurano le nazioni, 
si mescolano le razze umane, diventa un villaggio il 
mondo intero. Questo per alcuni costituisce la fine di 
un'epoca e I'inizio di un'altra cattiva e dura a viversi. 
Specialmente per la generazione piu antica. Per altri 
i cambiamenti costituiscono uno stato di vita abitua-
le, senza i quali sarebbe comunque asfissiante, per 
monotonia, la vita stessa. 

La scomparsa di Giovanni Paolo II ha messo 
sulla bocca di tanti uomini questo pessimistico ritor-
nello di una vita al tramonto. 
"Quando riavremo un papa 
come questo!" Mai! 

Noi Discepoli siamo in 
preparazione per la 14a 

Assemblea Generale del 
prossimo gennaio 2006. g t f M t t ^ ^ 

Stiamo rileggendo il 
nostra passato e prefigu-
rando il futuro a partire pro-
prio dalle profetiche parole 
minozziane "Dal tramonto 
all'Alba" scritte per i sacer-
doti soldati nel 1917. 

Come risulta dal suo diario del 4 aprile 1916 
("Diario 4"). Mentre la prima guerra mondiale infuria-
va nel suo cammino di distruzione e tutti temevano 
veramente il peggio, egli alzando gli occhi al cielo e 
sentendo vicino all'umanita il cuore paterno di Cristo, 
mai rassegnato alia caduta dell'uomo, cosi esortava 
scrivendo: 

"Gesu e con noi. Egli Io ha detto. Sempre, sino 
alia consumazione del secoli e quant'Egli non lascio 
scritto, Io ispiro e Io ispira continuo e dolce nella sua 
Chiesa a mano a mano che volgono i tempi. 

Nessuna paura: non siamo al tramonto dell'uni-
verso. Domani si apriranno suite rovine sanguinanti 
di questo vecchio mondo borghese nuovi orizzonti 
cristiani: sara una comprensione piu alta e piu vera 
delta parola di Gesu". 

Leggo sempre con particolare attenzione e medi-

tazione, confrontandole con la realta, le parole del 
Salmo 53,6: "Non invocano Dio? Hanno tremato di 
spavento la dove non c'era da temere... Sono confu-
si perche Dio li ha respinti"; come pure il Salmo 13,5: 
"Non invocano Dio: tremeranno di spavento, perche 
Dio e con la stirpe dei giusti". Tremare ed intimorirsi 
per cause inesistenti e solo perche non si comunica 
con Lui! E' pesante!.. Questo spiega il timore. Perche 
assente Dio dal mondo chi ci puo garantire? 

Perche pensare poi che il Signore abbia ripudia-
ta la Chiesa, nostra madre? Come dimostrarlo? 
E perche pensare a un Dio indebolito, con un braccio 
reso piu corto? 

Riempie di sterminata fiducia percio la parola di 
Dio in Isaia (50,1): "Dov'e il documento di ripudio di 
vostra madre, con cui I'ho scacciata?... E' forse la 
mia mano troppo corta per riscattare oppure io no ho 
la forza per liberare?". E subito dopo: "Non e troppo 
corta la mano del Signore da non poter salvare" 
(Is. 59,1). 

Ripensiamo percio alia bonta di Dio, ricordiamo-
ci che Dio non ha perso ne forze ne fantasia creati-
va, tanto meno si e indebolito il suo amore per noi. 
Ci accorgeremo allora che resta sempre Lui alia 
guida del mondo e tutto fa capitare per il trionfo asso-
luto del bene di tutti! 

Apriamoci allora all'alba delle bellezze che urgo-
no, creiamo noi stessi un'alba nuova con il bene delle 
nostra persone e delle nostra opera. 

M.C. 
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Da Francavilla al Mare 
UNAGIORNATA PARTICOLARE 

Nella casa" Madonna della pace" una 
giornata particolare: la comunita e stata 
in festa per il 25° anniversario di profes-
sione religiosa di Suor Maria, superiora 
delle suore del Cuore di Gesu. Sono 
suore indiane e svolgono la loro missione 
e il loro apostolato con dedizione e spiri-
to di servizio nei confronti degli anziani 
ospiti. 

La celebrazione eucaristica, presie-
duta dal Padre Generale della Famiglia 

dei Discepoli, P. Michele Celiberti, con-
celebrata da vari sacerdoti indiani, tre 
diaconi e 6 seminaristi inservienti, ed 
animata dal coro di san Giovanni Teatino 
(CH), e stata suggestiva e caratteristica 
specialmente per lo spazio concesso ai 
canti e alle danze proprie della liturgia 
indiana. Gremita la cappella per la pre-
senza dei nonni, amici, i parenti e bene-
fattori. L'omelia si e incentrata sull'impor-
tanza del cammino nella fedelta, in un 
tempo di dominio dell'infedelta, assurta 
addirittura al rango di virtu, con uomini 

non-credibili perche incapaci di stare 
nella parola data a Dio, o giurata dinanzi 
a Lui. Suor Maria e una testimonianza di 
perseveranza nel sentiero che il Signore 
le ha preparato. Come ai discepoli di 
Emmaus, ai quali si riferisce la liturgia 
del giorno, il Signore si fa accanto anche 
a noi e cammina nella nostra strada: e 
questo che rende stabile e fedele la 
nostra vocazione. Al momento del rinno-
vamento delle promesse battesimali, P. 

Michele ha messo in 
evidenza, I'importan-
za del verbo credere, 
che e credere nel-

m H H I I'esistenza di Dio 

D (credo Deum esse), 
H ^ ma anche cercarlo 

(credo in Deum) per 
affidarsi e consegnar-
si a Lui (Credo Deo). 
II celebrante ha evi-
denziato altresi, in 
forma stimolante, il 
rischio di cadere in 

* atteggiamenti talora 
ipocriti nelle Assem
b l e cattoliche, dove 

si esaltano valori in cui non si crede. 
Come potrebbe avvenire per la vita con-
sacrata: stimata, ma non invidiata ed imi-
tata. 

La partecipazione e stata intensa, 
Suor Maria ha rinnovato il suo impegno 
di vivere nella sequela di Cristo gettando 
nelle Sue mani I'intera esistenza. II resto 
e cronaca ordinaria di una giornata di 
festa con la nota significativa forse dell'ul-
tima benedizione inviata da Giovanni 
Paolo Secondo a Suor Maria. 

Antonio Curani FdD 
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Da Rocca di Mezzo 

PASQUA FAMIGLIA MINOZZIANA LAICALE 

19-20 marzo: tra 
montagne di neve ed 
un caldo e splendido 
sole primaverile il 
Precetto Pasquale del-
la Famiglia Minoz-
ziana. 

Lo spettacolo che 
si presenta ai nostri 
occhi e davvero unico 
ed incancellabile: ne
ve, neve, ed anco-
ra neve dappertut-
to: montagne, alberi, 
piante, collinette, stra-
da... da Valle d'Aosta. 
Imbiancate le catene 
dei monti Velino, 
Sirente, Rotondo, Cagno sono un'ottima 
cornice a sua Maesta il Gran Sasso piu 
che mai stupendo e superbo! 
E' Primavera, tempo di Pasqua, ma tutt'in-
torno e tempo di Natale! La palma in mano 
e nel cuore, pronti a donarla a tutti, 
sognando un mondo diverse Un mondo 
come pensato e progettato da Cristo! Che 
sciocchezza procedere in senso contrario! 
Quanto dannoso! Gli Ex tutti contenti ed 
attenti alle calde e provocatrice parole di 
D. Michele ed il cuore aperto alia comrno-
zione dei bei canti di don Rocco Grippo! 
Che bello incontrarsi nel nome di Gesu, 
che ci fa essere e sentire veramente fra-
telli! Questo incontro annuale e sempre 
piu ricco di nuovi e piu profondi significati, 
di voglia sempre piu grande di vivere il 
senso della Famiglia Minozziana! Sia lode 
al Signore! 

Ci accorgiamo che da veri discepoli di 
Gesu non possiamo ridurre la Passione e la 
Pasqua di Gesu a pii e lacrimevoli senti-
mentalismi. La Pasqua della nostra vita e 
quella del mondo intero attraverso la risco-
perta e la diffusione della Parola bisogna 
realizzare. Uomini di resurrezione occorre 
diventare con la grazia di Dio e la nostra 

attiva e responsabilizzata collaborazione. 
E' I'uomo risorto che con la produzione e 
l'allargamento del bene e della verita gene
ra resurrezione, collabora al trionfo di Cristo 
che si realizza nella nostra grandezza, nella 
ricerca del nostra vero bene. 

Son queste le proposte emerse dalla 
presentazione della meditazione della pa
rola di Dio. 

II presidente ha approfittato per un riuni-
re il Consiglio dell'Associazione ed ha invi-
tato i consiglieri a trovare nuove strategie 
per l'allargamento di nuovi membri dell'As
sociazione tra gli amici, tra i non-ex alunni! 
La conclusione degli incontri, con il pranzo, 
il 19 giugno e I'incontro nazionale ad 
Amatrice per meta ottobre, sono state due 
date da tener gia presenti. 

Tutto dunque e andato bene perche tutti 
hanno collaborate in tal senso. II ricordo 
degli Ex Loreto Maccallini, di Giuseppe De 
Amicis, di Alberto Di Mascio, di Maria 
Valenti, che in questi ultimi mesi ci hanno 
lasciati per I'eternita, e diventato impegno 
di preghiera suffragante per le loro anime 
ed occasione per stringersi piu forte nella 
condivisione ai loro cari. 

Relator 
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MONTEROSSO PER PADRE SEMERIA 

Siamo stati a Monterosso il 12 e il 13 marzo per 
la commemorazione di P. G. Semeria, nel 74° anni-
versario della morte. 

Noi quattordici milanesi abbiamo lasciato il tepo-
re della promessa di primavera, ma il calore dell'ab-
braccio di don Cesare non e servito a mitigare il fred-
do inaspettato della Riviera, cosiddetta dei fiori. 

Tuttavia la tremante delusione e stata subito 
sommersa dal calore della celebrazione, varia, mol-
teplice, sentita. Saltiamo il ricco pranzo che ci ha 
riscaldati a dovere ed entriamo nel vivo della ricor-
renza. Nel pomeriggio la commemorazione di Padre 
Semeria in modo del tutto inusuale, inaspettato: un 
gruppo di giovani, appartenenti aW'Ordine della Croce 
di Malta, ha drammatizzato alcuni momenti della 
vita del Padre, in modo vivace, attraente, simpatico. 
E seguita poi la calda parola del Padre Superiore don 
Michele Celiberti che ha confutato I'erroneo postula
te di chi crede I'opera affannosa di carita propria di 
P. Semeria, nel dopoguerra, in comunione con 
P. Minozzi, come ripiego dopo le tante opposizioni e 
negazioni avute come oratore e cultore del rinnova-
mento della Chiesa e della riscoperta in termini nuovi 
dell'eterna verita del Vangelo. Le opere di carita 
dispiegate in modo cosi acceso e personale, furono 
la logica conseguenza del principio ispiratore della 
sua via, cioe la presenza del Cristo nei poveri. 

La messa che e seguita alia commemorazione e 
stata officiata dal vescovo Mons. Odoardo Ricci, 
merito di San Miniato, concelebranti il Padre 
Giovanni Villa, Padre Superiore dei Barnabiti, il 
Padre Superiore dei Discepoli, don Michele Celiberti, 
don Callegari, don Cesare Faiazza. Ha accompa-
gnato la liturgia il nutrito coro dei ragazzi di Coldirodi, 
citta ormai gemellata con Monterosso, perche diede 
i natali al Padre. Ben 60 i provenienti ad Coldirodi 
organizzate da Suor Elvira, direttrice della Casa 
Semeria. 

Dopo la messa la piacevole sorpresa, nel salone, 
di un coro polifonico "Musicanova" di Levanto, che ha 
allietato i numerosi presenti con alcuni canti genove-
si e napoletani gustosissimi. Proprio quello che ci 
voleva per preparare gli animi all'incontro susse-
guente con un'immensa tavola riccamente imbandita 
e subito affrontata per il doveroso incontro. 

II gruppo milanese, capeggiato per prorompente 
virtu somatica da Vito Fiorellini e signora, col contor-
no di Leo Pace, Nicolino Boccuzzi, entusiasta di tutto 
e pentito per aver perduto tutte le precedenti occa-
sioni, Leonardo De Socio, accompagnato dal sempre 
presente prof. Michele Petruccelli, Tommaso 
Ferrante, piovuto da Tirano in quel di Sondrio, 
Michele Giannica, Rocco Santangelo, Piergiorgio 
Canale accompagnato dalla signora e dalla cognata, 

Pancrazio Franco De luliis 
circondato da due splendi-
de nipotine e il sottoscritto 
che non era accompagnato 
da nessuno. Chiassone piu 
che mai il rumoroso rappre-
sentante degli ex alunni 
dell'Opera, il grande Alvaro 
Vitale Presidente. La gior-
nata si e conclusa col tra-
sporto in albergo, dove si e 
dato spazio al riposo, da 
parte di alcuni. al gioco di 
carte e alle infinite conver
sazioni per altri, che hanno 
addirittura toccato le ore 
piccole e proibitive della 
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notte. lo dormivo. L'albergatore aveva acceso i ter-
mosifoni. Questo in Riviera. Ma si puo? 

La mattina della domenica, svegliati dalla banda 
del paese, "La Monterossina", ci ha offerto la bellissi-
ma sorpresa di un tempo mite e del cielo sorridente. 
tanto che e stato spontaneo 
il richiamo del mare, il solo 
ad essere ancora imbron-
ciato coi cavalloni che si 
stracciavano contro le sco-
gliere. 

Alle undici la Messa 
nella bellissima chiesa 
romanico-pisana del paese. 
Ha officiato il Padre Villa col 
contorno dei Discepoli pre-
senti e del Parroco del 
paese. Tanta gente alia 
celebrazione e in prima fila 
le autorita civili e militari. 
Ancora riproposta all'atten-
zione la calda figura del 
Padre che ha sempre tanto 
da suggerire a chi ha cuore d'ascolto attento. 

Dopo il rito I'emozionante cerimonia della deposi-
zione di una corona dinanzi alia lapide dei Caduti. 
L'Opera trova cosi il pregio delle sue origini. Mentre 
veniva posta la corona la banda musicale di 
Monterosso, dopo le suggestive note del silenzio, 
intonava I'lnno dell'Opera. 

C'e da aggiungere che il 
venerdi c'era stata la pre-
sentazione, da parte di don 
Celiberti, di Padre Semeria, 
sotto I'aspetto del suo 
amore per I'Eucaristia, ai 
sacerdoti della diocesi gui-
dati dal Vescovo di La 
Spezia Mons. Bassano 
Staffieri. Due Vescovi dun-
que e due Padri Generali 
quest'anno. E non e poco! 
II pranzo, poi, nella nostra 
Casa, ricco di manicaretti 
vari, ammanniti con genti-
lezza da biancovestite fan-

ciulle sorridenti in un'atmosfera resa turbinosa dal 
"vai, vai, vai" incalzante dell'inesauribile Alvaro. Un 
ringraziamento doveroso all'ineccepibile ospitalita 
della Cooperativa, cui e dovuto il grave meritorio 
peso dell'assistenza agli anziani. 

E siamo ripartiti, i romani per Roma, i milanesi 
per Milano, gli altri per Pisa, per Torino e non so per 
dove, dopo aver doverosamente, com'e giusto che si 
faccia, ringraziato don Cesare, avergli detto arrive-
derci e salutato per dovere di primato, il Padre 
Superiore. 

Luigi Galaffu 
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Al MARGINI DEL 13 MARZO 2005 
Ci siamo ritrovati a Monterosso per il 75° anni-

versario della morte di Padre Semeria. Ex Alunni di 
Monterosso narravano ai loro nipoti ricordi del pas-
sato, quando I'lstituto era popolato da giovinetti. 

Alia malinconia della loro giovinezza irrecupera-
bile, si aggiungeva quella di trovare che I'lstituto era 
diventato una cosa diversa, rispetto ai loro tempi. 

In poche parole: ora I'lstituto di Monterosso ospi-
ta persone anziane, estranee. 

Tuttavia, ragazzi, non spaventiamoci! 

•k -k -k 

Sono nostri fratelli e rappresentano una evolu-
zione, una interpretazione necessaria ed aggiornata, 
dello stesso spirito di carita che animo Padre 
Semeria e Padre Minozzi. 

La "Casa" di Monterosso, arcuata (quasi per 
attrarre alia collina il golto del mare) e oggi affidata 
ad una benemerita Cooperativa ligure avente fini di 
alta socialita. 

E' quasi un albergo a 4 stelle, per altri esseri 
umani, in tutto o in gran parte bisognosi di assi-
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stenza o di protezione: sono gli "anziani" della 
terza eta. 

Possiede un fascino da residenza signorile. Tutto 
e pulitissimo, tutto e perfettamente funzionante, la 
direzione e attentissima e costantemente presente. 
Dirigenti e personale - uomini e donne - sono tutti 
giovani, tutti gentili e tutti sorridenti. 

La nostra Opera e presente col dinamicissimo e 
simpatico Don Cesare Faiazza il quale "sorveglia" 
(se ve ne fosse bisogno) a che tutto si svolga secon-
do i principi dei Padri Fondatori. 

Gli ospiti scambiano le loro memorie e, certo, 
anche le loro personali nostalgie. Tuttavia, la loro 
presente realta e adiuvata e protetta. Inoltre, in un 
clima di dignita umana, vivono la loro attuale situa-
zione, la loro socialita possibile. In poche parole, non 
si sentono piu soli. 

• * * 

Cosi e anche in altre case dell'Opera. 
Se riceve quasi un "colpo" I'ex alunno nostalgico 

che a Potenza non ritrova il suo "Principe di 
Piemonte" o a Gioia del Code non ritrova il suo 
"Padre Semeria". se a Monterosso ha I'impressione 
di essere entrato in un albergo a 4 stelle con "clien-
tela" selezionata, quell'ex alunno deve concretamen-
te rendersi conto che I'Opera ha in corso un faticoso 
lavoro di adeguamento ai bisogni dell'oggi e alle pro-
prie limitate disponibilita di "Discepoli" e di "Ancelle" 
(e, vorrei aggiungere, anche finanziarie). 

Del resto, questi nostri Istituti non sono dati nelle 
mani di agenzie turistiche. 

L'attuale "modulo" gestionale consente di mante-
nere in perfetta efficienza manutentiva il vasto patri-
monio e, contemporaneamente, di praticare una atti-
vita di assistenza mirata, secondo la necessita dei 
luoghi e del tempo. 

•k -k -k 

Importante e meritorio, pertanto, e il traguardo 
che, con taticoso impegno e lungimiranza manage-
riale, i dirigenti dell'Opera si sono datp, unendosi a 
selezionate "compagini" che abbiano obiettivi affini, 
per realizzare, sotto la sorveglianza dei Discepoli, 
un'assistenza, materiale e spirituale secondo la 
realta del presente tempo. 

Vito Fiorellini 



Dalle nostre Mission! 

COSE DELL'ALTRO MONDO 

Elefante piu, Elefante meno. 
Elefante doc! 

Sono quasi le 21 (ora locale) del 28 gennaio 
u.s.. Con i giovani aspiranti partecipanti all'auste-
rissimo corso di esercizi spirituali in vista della pro-
fessione del novizio Luiz, stiamo recitando il rosa-
rio in un atmosfera di mistico raccoglimento, quan-
do si sente squillare il telefono. "Hallo, que fala?" 
chiede tutto compunto Rodrigo. "Sono la moglie di 
Elefante. E' arrivato?" replica una voce gentile dal-
I'altra parte della cornetta... Tre attimi di smarri-
mento e poi: "La moglie di Elefante? Ma qui non e 
lo zoo, ma la casa dei Discepoli... Comunque, 
visto che parla in italiano, le passo don Cesare". 
E,mentre i misteri dolorosi si trasformano in gau-
diosi tra I'humor generale, si dipana I'equivoco. 

Una settimana dopo. 
Decidiamo con i nostri studenti peruani di tra-

scorrere un pomeriggio alio zoo di Lima: una visita 
di famiglia, alia ricerca di fratelli, cugini, zii e nipoti. 

Quello di Lima e bello e variegato, ben curato: 
aquile, condor, pappagalli variopinti e gracidanti, 
leoni, tigri, orsi, leopardi, cinghiali, scoiattoli, coc-
codrilli, scimpanze, giraffa, zebre, struzzi, lama, 
bufali, tapiri, ippopotami, tartarughe, distribuiti 

secondo I'abitat nazionale tripartita: costa, selva e 
sierra. Ognuno ricerca i propri amici posando per 
una foto ricordo con cui arricchire I'album. 

Giriamo per piu di due ore quando, prima di 
uscire esce spontanea la domanda: "E I'elefante?" 
- "E' morto due giorni fa, I'unico rimasto!" 

"Peccato, rispondiamo rammaricati, vi avrem-
mo data il nostra, ma e appena rientrato con don 
Michele in Italia!" 

Scusa, Gian Canio: sei abituato a queste 
vignette dal vivo! A parte le battute, grazie a te che 
hai deciso di trascorrere le tue ferie in modo alter
native visitando ed animando da laico fervente le 
nostre comunita sudamericane. La tua e stata una 
testimonianza discreta ma incisiva: hai conquistato 
il cuore dei nostri "ragazzi" con i tuoi racconti cosi 
effusivi di genuina spiritualita! 

Santuario dell'Aparecida 

Ringrazio don Antonio Carozza di avermi rega-
lato, nella mole di impegni che caratterizza la gior-
nata sua e di don Aldo, la gioia di poter visitare il 
rinomato Santuario mariano dell'Aparecida. 

E' stato un tuffo nel cuore della spiritualita cat-
tolica del Brasile. Non mi 
diffondo nel descrivere la 
bellezza e I'ampiezza del 
Tempio e di quanta lo cir-
conda. E' proprio vera che 
i Santuari sono le cliniche 
dello spirito e le cisterne 
della grazia! 

Riferisco tre episodi. 

II bene trasforma 
tutto! 

Ci annunciano che nella 
Cappella del Santissimo e 
esposta la salma di un 
venerando padre redento-
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rista (alia Congregazione di sant'Alfonso e affidata 
la cura della Basilica). Decidiamo di farle omaggio. 
Mi colpisce la bara riempita da un tappeto fitto di 
fiori bianchi da cui emerge, diafano, unicamente il 
collo del religioso. L'icona della vita che trasfigura 
la morte! Mi dicono che in Brasile si usa cosi. Oh, 
volesse il Cielo che le nostre opere buone possa-
no trasfigurare il nostra corpo umiliato dalla morte, 
al momento in cui compariremo davanti al giudizio 
di DIO! 

Siamo scaltri anche nel bene? 

Sotto un sole desideratissimo, dopo giorni e 
giorni di pioggia e di caligine, ma implacabile con i 
suoi dardi tiammeggianti, osiamo inerpicarci per la 
moderna monumentale Via Crucis. Soffriamo un 
po' anche noi con Gesu, sostando ad ognuna delle 
14 stazioni e intercedendo per tutto il mondo... 

Cos e poi una ruota? 

Da Itaqua all'Aparecida c'e una distanza di 
150 chilometri. La strada e buona, ampia scorre-
vole: una vera e propria autostrada. Nonostante la 
sua non giovane eta il Mercedes a 12 posti della 
comunita ci ha portati comodamente, nonostante 
qualche timore del giorno prima. Tutto bene, dun-
que, senonche appena usciti dalla "rodoviaria" per 
rientrare ad Itaqua uno sgradevole e intenso odore 
di gomma bruciata ci ha allarmati: la ruota anterio-
re destra che era rimasta frenata gia il giorno pre
cedents stava andando in escandescenza. Prima 
il fumo e poi il fuoco dalle ganasce ci ha costretti a 
scendere e a fare a piedi I'ultimo paio di chilome
tri: onorevole ritirata. 

Una ruota ha compromesso un pulmino e con-
dannato ben dieci persone a ripiegare sulla pedico-
lare! 

0 funzionano tutt'e quattro insieme le ruote, o 
resti per strada! 

Cosi e anche nella vita 
spirituale: o metti in azio-
ne tutte quattro le virtu 
cardinal! (dette anche 
umane) o ci condannia-
mo ad essere dei rimor-
chiati. Come il tavolino. 
Puo reggersi anche con 
tre piedi, ma guai a grava-
re sull'angolo che ne e 
sprovvisto: tutto il tavolo 
ribalta e si puo rischiare 
di... rimanere digiuni. E 
chi rompe, paga... e i 
cocci sono suoi! 

anche se qualcuno ogni tanto si allontana dal grup-
po per "pegar" qualche fiore o ramo che adomano 
il viale. Non e certo un bell'esempio e potrebbe 
costare con la multa una bella figuraccia; e anche 
se lo si fa per adornare la nostra casa, il fine non 
giustifica i mezzi. 

E per adornare la nostra anima, siamo 
cosi capaci di rischiare... anche la nostra bella fac-
cia? 

II mondo e piccolo! 

A poche centinaia di metri dall'lstituto Padre 
Semeria di Monterosso, abita il carissimo amico 
Maurizio Tarter. Quando viene a sapere della 
mia partenza per il Peru, mi sollecita ad interes-
sarmi del suo zio, gia vescovo di Huari, Mons. 
Dante Frasnelli, ora residente a Lima. E' una delle 
mie prime preoccupazioni, che confido a don 
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Innocenzo. Quale la mia meraviglia, nel sentirmi 
dire non solo che lo conosce, ma che e domicilia
te a poche centinaia di metri da Casa nostra, nel 
nostra stesso quartiere di Surquillo. E cosi I'indo-
mani ho gia I'onore di incontrarlo, di recapitargli 
una missiva del nipote e di posare per una foto 
da mostrare a Maurizio e Jole e alle due nipoti. 

E non finisce qui: ancora piu vicino a Casa 
opera la Congregazione delle Suore di Nostra 
Signora della Misericordia che hanno la Casa Ma-
dre indovinate dove? A Savona. E la Superiora, pur 
essendo peruana, e stata in Liguria alcuni anni. 

disseminati dalla costa alle Ande, che chissa se 
riuscira a visitare tutti nel pur ampio lasso di tempo 
che gli si prospetta, i sacerdoti sono appena tren-
tadue. 

E non bisogna spingersi lontano per avvertire 
la necessita di clero. Alia periferia di Huacho, 
quando ormai si distendono le ombre, visitiamo 
una popolosa periferia che si dilata giorno per gior-
no. Qui il popolo reclama un sacerdote. Ma dove 
prenderlo?... E allora cosa fanno? Nella loro sem-
plicita, mi confida il Pastore, i laici, si scelgono uno 
piu istruito, con una qualche infarinatura di pre-

Mandateci un 
sacerdote! 

Mons. Santarsiero e 
squisito nell'ospitalita. Da 
buon lucano, comunque. 
A parte la nomina a Vicario 
Generale di Huacho, qua-
lora decidessi di farmi 
mandare dai Superiori in 
Peru, mi fa riflettere lo sta
tus animarum che tratteg-
gia della sua sconfinata e 
popolosa diocesi, 

Su seicentomila fedeli 

ghiere e riti e gli dicono: 
"Tu dici la Messa per noi!" 
e lo investono della lea
dership della comunita. 
E cosi suppliscono; cosi 
sopravvive una certa 
forma di fede. 

Scomunicarli? Non di-
rei... Hanno sete di Dio. 
Sentono la nostalgia del 
suo mistero. Supplet 
Ecclesia! 

A noi non resta che 
meditare... e pregare per 
le vocazioni! _ . 

Don Cesare 
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SONO STATO IN INDIA 

II 26 dicembre 2004 le 
coste dell'lndonesia, del-
I'lndia e dello Sri Lanka 
sono state flagellate dal tre-
mendo maremoto che ha 
causato tante vittime e 
distruzione. 

Quelle coste dell'lndia 
ho visitato qualche mese 
prima perche ho avuto la 
gioia di accompagnare don 
Lakshimi nei primi giorni del 
suo rientro da sacerdote in 
India. 

Voglio raccontare qual-
cosa in riguardo. 

Queste mie pero non 
vogliono essere un reso-
conto del viaggio, ma sono solo delle impressioni 
sperimentate in solo 13 giorni e in un viaggio da 
Madras a Bombay, di circa 7.000 Km. 

Non vi raccontero dei monumenti artistici visitati 
a Madras, a Mysore, Bangalore e Bombay, della visi
ta ai templi indu di Alahar Koil o il Meenakshi (legga-
si Minozzi) Temple a Madurai, ne della visita a 
Kanyakumeri, punto estremo dell'lndia, punto di con-
fluenza dell'Oceano Indiano, del mar di Bengala e 
del Mare Arabico, e nemmeno della visita al santua-
rio mariano di Velankanni. 

Sono entrato a contatto con la realta indiana 
nella preparazione del visto di ingresso come turista. 
Appena hanno saputo che sono sacerdote, ho dovu-
to firmare una dichiarazione in cui affermavo che non 
avrei fatto alcuna opera di evangelizzazione e dichia-
rare I'indirizzo del luogo in cui avrei trascorso la not-
tata, giorno per giorno. Perche tutto questo? Perche 
vietare ogni proposta di incontro evangelizzante? 
Hanno paura di cosa? Di perdere adepti induisti? 

Nel partire ho chiesto al confratello di non volere 
alcuna preferenza, ma di cercare di vivere come loro, 
ma se egli ha tentato di fare il meglio, ci ha pensato 
il Signore a riservarmi delle belle sorprese. Quali? 

La prima e stata la notte fra il 3 e il 4 novembre a 
Madras. Era programmato da un mese che saremmo 
andati a dormire alia Casa del Vescovo. Era appena 
I'una e mezza di notte! Eravamo partiti da Roma alle 
7,05 via Francoforte. II fuso orario registra 4 ore e 

mezza in avanti. Arriviamo e si rinnova la storia di 
san Francesco e frate Leone o se volete di Giuseppe 
e Maria a Betlemme: si sono dimenticati di avvisare 
e lasciare al cancello di ingresso, al custode, la chia-
ve delle camere. Che si fa? Nessuna paura: "dove si 
sta in sei c'e posto anche per otto" dice I'amico 
Rajan, che e venuto a prenderci all'aeroporto. Una 
telefonata e nella povera, ma ricca di amore, loro 
casa si trova un posto anche per noi. E una situazio-
ne di fortuna, ma ci stiamo bene perche c'e I'amore 
del Signore, e si sente. Stiamo talmente bene che 
rifiutiamo di trasferirci alia Casa del Vescovo una 
volta risolta la difficolta. Ci troviamo bene qui. Grazie! 

La seconda e a Madurai presso la Casa del 
Vescovo. II Vescovo e assente. II segretario mi mette 
a dormire in una stanza normalissima su letto (di 
tavola) con un materasso alto 5 cm. Sono abituato! 
Ho dormito benissimo, senza alcun fastidio. La mat-
tina dopo, tornando il Vescovo, mi ha fatto spostare 
in una camera piu importante. Non lo avesse mai 
fatto! Quanto ho rimpianto la prima camera durante 
la notte passata insonne nella lotta contro le inferoci-
te zanzare indiane! L'unica notte in cui ho lottato con 
le zanzare! Anche questa e I'lndia! 

E qui devo necessariamente parlare della situa-
zione di poverta presente in India. Non la poverta 
descritta veracemente dai documentari, che ci ven-
gono trasmessi dalle TV, ma la poverta accettata e 
vissuta dignitosamente dalle persone. 
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Ho visto persone in attesa di ricevere una busta 
con il desinare davanti alia chiesa dei salesiani a 
Bombay, desinare raccolto anche durante le celebra-
zioni eucaristiche. E proprio vera che chi conosce la 
vita povera, e capace di aiutare I'altro, senza guar-
dare nulla. 

Mi ha molto colpito la visita ad Alaikalapuram, 
una struttura poliassistenziale, grande come 
Amatrice, in cui abbiamo trovato vari reparti con 
bambini piccoli e ragazze-madri, ragazzi in collegio, 
handicappati, anziani, quasi 1200 persone, tutti 
accolti dalla carita della diocesi e dalle offerte di cuori 
sensibili. Sembra una piccola Opera in cui lavorano 
diverse congregazioni di suore nel servizio ai biso-
gnosi. 

E la grossa esigenza di oggi: dovunque ti giri ci 
sono bisogni da soddisfare, tocca solo scegliere 
quale! II lavoro non manca certamente! 

Non si puo tacere pero la religiosita del popolo 
indiano. 

E gia di mattina che cominciano le sorprese! Alle 
4.30 sento canzoni indiane tramite amplificatori, alle 
5 riconosco i canti dei musulmani. Chiedo a Lakshimi 
cosa siano quelle musiche. Non mi da una risposta, 
mi dice solo "lo vedrai!". Si, I'ho visto qualche giorno 
dopo entrando in una chiesa la mattina presto, alle 5. 
Una comunita in preghiera per la messa. C'erano 
tutti: bambini, genitori, giovani, adulti. Ed era un gior
no feriale. Le musiche trasmesse erano preghiere e 
letture della Parola di Dio. E qui mi e venuto sponta-
neo un confronto con la nostra realta occidentale e 
italiana. E in Italia dove sono i cattolici la mattina dei 
giorni feriali? Non ci distur-
ba forse il suono delle cam-
pane? Non siamo costretti a 
suonarle in un orario co-
modo? 

Vedo una comunita 
veramente in festa: domeni-
ca 7 novembre, a Sri-
vaikundam, il paese di 
nascita di Lakshimi, alle 6 
del pomeriggio, insieme a 
22 altri sacerdoti abbiamo 
concelebrato con lui nella 
sua prima messa. Bambini, 
giovani, adulti, comunita 
religiose; uno sfavillio di luci 
e colori e canti, canti, canti. 

Una festa che e continuata dopo la celebrazione con 
uno spettacolo e I'immancabile cena per tutti (350-
400 persone) a base dell'immancabile riso. Siamo 
andati a letto a mezzanotte, stanchi, ma pieni di 
gioia. 

Festa religiosa, ma anche sociale, a Kutanguli, 
un paese lungo I'Oceano Indiano, dove abbiamo 
concelebrato con 7 sacerdoti con I'imprevisto di una 
pioggia torrenziale che ha invaso anche la chiesa, 
senza minimamente preoccupare piu di tanto le per
sone in preghiera. Anche questa e India. 

Ma dove ho visto il confratello pieno di gioia con
tagiosa e stato nella grande Bombay, dove Lakshimi 
20 anni fa (il 29 luglio 1984) veniva battezzato. Mi e 
sembrata la gioia di Zaccheo quando ha accolto il 
Maestro nella sua casa. Mi ha fatto vedere tutto: la 
casa dove abitava, la strada che percorreva per 
andare in chiesa dai salesiani, il luogo dove pregava 
con P. Angelo Maschio, (il grande missionario sale-
siano che ha fatto tanto bene in India), la chiesa dove 
e stato battezzato, il registro di battesimo. Quelle 
celebrazioni del 14 novembre a Bombay nella chiesa 
dei Salesiani e nella chiesa dove e stato battezzato 
rimarranno scolpite nella mia mente sempre. Grazie 
Lakshimi! 

Di tutto questo non possiamo non ringraziare 
alcune persone, che sono state essenziali per la for-
mazione religiosa e sacerdotale del confratello. 
Anzitutto occorre ringraziare il padrino e la madrina di 
battesimo (Thomas e Francesca Rayan) per tutto 
quello che hanno fatto per accompagnare il confra
tello al sacerdozio sostituendo egregiamente la figu-
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ra dei genitori. Come non ringraziare poi i parenti cri-
stiani, i suoi amici sacerdoti, alcuni anche suoi alun-
ni, che ci hanno accompagnato nel viaggio: il parro-
co del paese del confratello, I'economo del semina-
rio, P. Suresh, dove studiano i nostri giovani aspiran-
ti, il parroco di Idintakaray, il viceparroco di Uvari e 
gli amici laid veramente cari (uno di questi, affezio-
nato a noi, ha dato il mio nome al suo figlio nel bat-
tesimo). 

Non possiamo terminare queste impressioni 
senza prima raccontare una giornata particolare vis-
suta tutta per la Famiglia dei Discepoli nella terra 
indiana. 

Come e risaputo, in Italia, oltre Lakshimi abbiamo 
altri 7 giovani indiani, tra professi temporanei aspi
rant], studenti di teologia. Altri 4 studenti vengono da 
noi seguiti nei seminari indiani, scelti dal carissimo 
vescovo di Madurai mons, Peter Fernando, che rin-
graziamo di cuore per tutto I'affetto e I'attenzione che 
ci dimostra. 

Sabato 6 novembre e stato dedicato solo a loro. 
Siamo andati a trovarli nei seminari di Karmatur e 
Sivagangaj dove studiano filosofia. Ci ha fatto piace-
re sentire dai superiori che crescono bene nello stu
dio e nella formazione religiosa. Abbiamo avvertito 
pero la necessita di programmare degli incontri for-
mativi carismatici in loco in determinati periodi, ora 
specialmente che si fa difficile far uscire dei semina
rist] dall'lndia per venire a studiare in Italia. 

Vedremo e ci affidiamo sempre piu al Signore. 

Terminando queste mie riflessioni su questa 
realta nuova della Famiglia viene spontanea la pre-
ghiera al Signore di farci comprendere la sua volonta 
e attuarla sempre piu. 

Don Carlo Verrecchia 

COME SI AIUTANO 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 Crianca, 
cioe dei bambini poveri assistiti dai vo-

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

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

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

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

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 
Tutte le offerte vanno spedite. tramite c.c.p. 95.4230.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedcra. tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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LETTERA DI GIAN CANIO ELEFANTE 
AJ DISCEPOLI-DISCEPOLINI DEL PERU E DEL BRASILE 

Ritornato in Italia, il 
nostro Gian Canio Elefante 
ha voluto inviare una missi-
va ai confratelii di Lima e di 
Itaqua, il cui contenuto pud 
dare ancora un contributo di 
bene ai letiori. 

Cari PP. Discepoli e 
carissimi Discepolini peru-
viani e brasiliani, 

mentre guardo la neve 
che scende giu dal cielo e 
mi guardo bene dal prender 
freddo, penso alle settima-
ne passate insieme a voi, al 
caldo della vostra estate subequatoriale e, quasi sen-
tendomi ancora nell'alto cielo solcato dall'aereo, 
abbraccio idealmente il vostro mondo e il mio, 
abbraccio ciascuno di voi e vi rivedo uno per uno: 

Don Innocenzo, Hermano Tesfamariam, 
Agripino, Adolfo 1 e 2, Alfredo, Angel, Michel e 
Alberto (ciceroni), Efraim, Jargot, Jorge, Anancio, 
Valeriano, Julio, Elvis, Fernando, Reynaldo, Nel, 
Marcantonio, Crisanto, Fredy e Roman. 

E poi voi tutti del Brasile: 
Pe. Antonio, Pe. Aldo, Discipulo Luis e voi tutti 

carissimi Ronaldo (il mio 'amico segreto' nel viaggio 
al Santuario dell'Aparecida), Rodrigo, e tu, Manuel, e 
tu, Anderson (e... non dimentico nemmeno 
Eudosiol). 

Non e stato per me un semplice viaggio, da elen-
care tra i numerosi viaggi, che si fanno nella vita, per 
vedere nuovi posti o per distrarsi dalle preoccupazio-
ni quotidiane. 

Venendo da voi, mi sono immerso nelle vostre 
realta che non conoscevo; anche se piu anziano di 
tutti quanti voi, ho vissuto per qualche tempo la 
vostra vita, ho fatto e 'rifatto' (e il caso di dirlo) il 
'discepolino' con voi, cari ragazzi. Ho guardato con 
voi verso la vostra stessa meta, ho gioito, ho prega-
to con voi. 

Ho assistito alia solenne professione del fra-
tello Luis, son testimone delle promesse dei 
nuovi aspiranti, sia peruviani che brasiliani. Ho 
riempito il cuore di esperienze nuove, che non sono 
solo destinate ad arricchire I'elenco dei ricordi, 
ma ad essere la vita di ogni giorno, vissuta con 
gioia, nella mia famiglia e nello stesso tempo con il 
Divino Maestro e con voi, nella luce dell'ideale 
minozziano. 

Ho voluto ricordarvi uno per uno (e in fondo 
seguira anche il mio nome, naturalmentel), con il pre-
ciso intento di fare un appello, quello stesso appello 
che il Divino Maestro ha fatto e continua a fare a cia
scuno, quell'appello a cui nessuno di noi deve man-
care. 

E' questo I'invito e I'augurio che faccio a tutti voi, 
cari ragazzi, ed a me stesso: essere sempre pronti, 
ciascuno dal proprio posto, a saper dire "SI" alia chia-
mata del Maestro; rinnovare questo "SI" tutti i giorni, 
fino a farlo diventare realta vissuta, un autentico 
tesoro nel tempo e nell'Etemita. 

Vi abbraccio tutti uno per uno e vi invito ad 
ammirare il primo fiore primaverile del mio giardino, 
nascosto dalla neve, che serba in se tutta la speran-
zadi un cuore giovanel... 

Gian Canio Elefante 
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QUANDO I NOSTRI EX ENTRANO NEL VOLONTARIATO 
Carissimo Don Michele, 
ho ricevuto la tua e-mail pero non ho avuto il 

tempo per risponderti subito in quanto ho dovuto 
aspettare che terminasse I'emergenza per i funerali 
del Santo Padre Papa Woytila. 

Ho ricevuto anche I'invito per Rocca di Mezzo, 
ma mi trovavo a Sappada con la squadra sciatori dei 
volontari, proprio nella domenica delle Palme, per 
una gara. 

Dal 3 al 9 aprile sono stato a Roma per i funera-
li del Santo Padre con i miei volontari per allestire la 
tendopoli di Tor Vergata e quella di Castelnuovo di 
Porto, nei pressi di Fiano Romano. I miei volontari 
sono stati impiegati anche a distribuire acqua e 
coperte ai pellegrini nei pressi di Piazza San Pietro e 
nella prossima settimana dobbiamo tornarci per ripie-
gare la tendopoli. 

Come vedi, non ho mai un momento libera, e 
sono impegnato nel sociale a tempo pieno. 

Ho tanto desiderio di trascorrere una giornata 
con voi, anche per ritemprarmi lo spirito e raccoglie-
re i miei pensieri, forse ne ho davvero bisogno: spero 
di poterlo tare in Agosto a Amatrice. 

Ora ti descrivo un po' brevemente la mia espe-
rienza nello Sri Lanka. 

Appena avuta la notizia del maremoto, sono 
stato chiamato a Roma Fiumicino per assistere e 
riportare a casa i rimpatriati dall'Est, che la 
Protezione Civile riportava con gli aerei. 

Superata questa prima fase, il 3 gennaio 2005 ci 
siamo preparati per andare nello Sri Lanka a porta-
re aiuti umanitari a quelle popolazioni. 

Un viaggio tanto bello quanto avventuroso: da 
Roma a Kuwait-City e da qui a Colombo, la Capitale. 
Appena il tempo per mangiare un panino nella nostra 
Ambasciata, poi il ricevimento utticiale da parte delle 
nostra autorita e del nostra Ambasciatore che ci ha 
ringraziato a nome dello Stato Italiano per la nostra 
disponibilita a favore delle popolazioni colpite dallo 
tsunami. 

Con 2 aerei italiani, normalmente utilizzati per 
spegnimento degli incendi boschivi in Italia 
(i Canadair), ci siamo trasferiti nel nord est dello 
Sri Lanka, nella provincia di Trincomalee, dove abita-
no i Tamil, con un'ora di volo, attraversando tutta la 
foresta. 

Dopo una breve ricognizione dei danni, siamo 
andati sulla penisoletta di Kinniya, che era stata com-
pletamente sommersa dallo tsunami. 

Una scena tremenda: case abbattute, ponti inter-
rotti, ospedale distrutto, la library luogo d'incontro e 
di cultura irriconoscibile. cunette ricolme di immondi-
zia di ogni genere rilasciata dalle acque che si sono 
ritirate nell'oceano, carcasse di animali, nell'aria un 
odore acre e nauseabondo causato dall'inceneri-
mento di rifiuti, animali morti e corpi umani cremati in 
tosse comuni. 

Kinniya, una volta terra rigogliosa e fertile, abita-
ta da contadini e artigiani, 
dopo il maremoto era landa 
desolata, almeno per 5-6 
km dall'Oceano, subendo 
la perdita umana di ben 
1800 persone e lasciando 
un migliaio di sfollati. senza 
casa e senza tetto. 

Con i funzionari del no
stra Dipartimento della 
Protezione Civile abbiamo 
deciso di operare in questa 
zona per far ripartire subito 
I'economia e il turismo. 

Qui abbiamo deciso di 
montare le nostra tende e 
I'ospedale da Campo 
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dell'A.N.A. che abbiamo in deposito presso I'aero-
porto di Bergamo, pronto per ogni emergenza. 

L'area della tendopoli e dell'ospedale e stata 
individuata presso una Moschea, quella di 
Mancholay in riva al mare: scelta non a caso, ma 
con I'intento di far convivere due realta diverse, 2 
culture diverse e 2 religioni diverse. Risultato: stu-
pendo! Abbiamo lavorato insieme a loro, i Tamil, e 
siamo stati accolti come fratelli, nel rispetto recipro-
co. All'ingresso del campo e dell'ospedale ha sven-
tolato il tricolore italiano e la bandiera dello Sri 
Lanka. 

Un'altra tendopoli abbiamo realizzata all'interno 
di una scuola, la Al-Hyra School, dove erano accam-
pati piu di mille persone e tanti bambini, tra cui un 
centinaio di orfani. Dopo alcuni giorni, questa scuola 
ha ripreso le attivita didattiche. 

L'ospedale e stato ultimato e i medici degli alpini 
si sono messi subito al lavoro: nel reparto ostetricia e 
nato subito il primo bambino: Musamil. 

L'obiettivo dell'ltalia non si ferma in questa prima 
fase, ma andra ben oltre: ricostruzione dell'ospedale, 
della scuola, strade, fognature, acquedotto, bibliote-
ca e posto medico, impegnando le risorse locali, 
facendo rimuovere I'economia della zona. 

Per noi volontari non e stato semplice operare in 
quelle zone: da fuso orario molto diverso dal nostra, 
dalla temperatura costante di 35 gradi, molta umi-
dita, un'ora di autobus per andare e un'altra per ritor-
nare all'albergo dove eravamo alloggiati, con stra
de tutte buche e traffico poco chiaro, dovendosi mar-
ciare a sinistra e, in ultimo, bisognava prendere il 
Ferry-Boat per raggiungere Kinniya. Colazione 
abbondante prima di partire e cena a sera al rientro 
in albergo. 

Abbiamo avuto dei sacrifici da fare, pero siamo 
stati ricompensati moralmente per come siamo stati 
accolti, per il bene ricevuto da tutti, specialmente dai 
bambini che mi rivedo sempre nella mia mente e 
spero di poter tornare ancora in quei luoghi per dare 
a ciascuno ancora qualcosa. 

E' meraviglioso sentire la parola "ciao" ripetuta 
all'infinito, quando ci salutavano, quei bambini, e 
ancora "italiani bravi e buoni" dicevano gli anziani. 

lo sono stato accolto nelle loro case, mi sono 
tolte le scarpe, ho bevuto nei loro bicchieri un the 
buonissimo, ho mangiato con loro le radici di alcune 

Sabatino Franchino. 

piante, di cui non ricordo i nomi, e quanta gioia ho 
visto nei loro visi nel condividere le loro cose. 

Lo Sri Lanka (terra dei leoni), un paese a regime 
socialista, dilaniato da una lunga guerra civile e tri-
bale: tamil contro cingalesi, una economia a pezzi, 
miseria e poverta. Chi segue la via delle armi sta 
bene e non manca di nulla, ma gli altri si arrangiano 
e tirano come possono. Un progresso fermatosi ai 
nostri anni 30 e 40: forse la causa va ricercata in 
secoli di dominazione inglese, che ha lasciato il 
paese impreparato a governarsi. 

Debbo dire, pero, che ho trovato delle persone 
stupende, al contrario di quello che si pensa qui in 
Europa. 

Avrei tante cose ancora da raccontare, carissimo 
Don Michele, e ho tralasciato gli incontri con i nostri 
politici accorsi a trovarci, facendo a gara, per farsi 
belli col mondo del volontariato, ancora puro e che 
porta in alto la nostra bandiera. 

A volte mi sento anch'io missionario e, a modo 
mio, cerco di portare una parola buona a chi soffre. 

Un caro saluto e un abbraccio. 
Franchino 
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NOTIZIE A FASCIO 

Ex alunni di Potenza. 

Da Potenza 

berta! Certo, crede
re di essere "grandi" 
perche capaci di libe-
rarsi dal riferimento a 
Cristo, dall'essere indi-
pendenti da Lui, dal 
vergognarsi di essere 
stati con i preti e vera-
mente compassione-
vole! E'piu che mai ora 
per tutti di uscire dal-
I'ombra, dallo stato di 
inferiority in cui i 
moderni laicisti voglio-
no confinare i cattolici! 
Facciamo vergognare 
loro della loro poverta 
e insignificanza di vita 

e inconsistenza di pensieri! 

Una visita gradita 

Chi I'avrebbe detto che anche Antonio 
sarebbe stato con noi dopo tanto tempo! 
Parlo dell'avvocato Antonio Caffio di Banzi, 
valido professionista di Potenza, ex alunno 

E' interessante e degna di essere 
messa in echeggiamento la dichiarazione 
spontanea dell'Ex Gesualdo Scapicchio, in 
una sua lettera a D. Michele Celiberti: "hai 
potuto constatare che il buon seminato 
genera sempre frutti buoni e non e retorica 
spicciola poter dire che 
molti di noi ex-alunni 
testimoniano oggi, con 
il loro operato nella 
societa civile, la bonta 
degli insegnamenti a 
suo tempo ricevuti". Si, 
e proprio vero non e 
retorica spicciola: molti 
gli ex alunni che im-
prontano la loro vita 
agli insegnamenti rice
vuti, senza paura, 
senza vergogna di 
essere cristiani! C'e 
anche chi e rimasto 
all'esterno, ma e il 
mistero deH'umana li- Aw. Antonio Caffio con D. Michele Celiberti. 
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del nostra Istituto Principe di Piemonte. Ora 
in pensione e residente in Banzi! 
L'Evangelizare serve a creare unita, a riag-
ganciare e conservare vecchie e nuove 
conoscenze! Che bello incontrarsi e condi-
videre il ricordo e I'affetto dei nostri Ex-
alunni! Sono veramente la nostra famiglia 
perche sentono come i Discepoli I'amore e 
la devozione a P. Minozzi! 

Roma - Risolto il Mistero 
dei "Ricordi di Guerra" 

II crescente interesse per Padre 
Minozzi, forse mai intenso come in questi 
anni, e le ripetute richieste di consulta-
zioni delle sue opere, ci hanno indotti 
alia ristampa del 1° Vol. dei Ricordi di 
Guerra. Superate cosi le conseguenze di 
un mistero. Nel 1956 infatti furono stampa-
ti in ugual numero 1° e 2° Vol. nella tipo-
grafia di Amatrice. Partiti i pacchi per 
Roma, in pratica il 1° Vol. non prevenne 
mai! Dileguato nel nulla. Solo una diecina 
le copie pervenute. Un grave danno! 
Ora finalmente disponiamo di un con-
gruo numero per completare nelle varie 
case I'esatta raccolta delle Opere 
Minozziane! 

Tutto e stato messo in atto grazie alia 
disponibilita e generosita del nostra ex- di 
Ofena Dionisio De Angelis, che ha provve-
duto a tutto, anche alle relative spese, 
confondendomi ancora una volta per que-
sta suo donare senza misura. L'essere 
stato ad Ofena per lui infatti e un titolo di 
onorificenza da esercitare nel senso della 
gratuita. "I palazzi poggiano sulle basi, e a 
base della mia vita c'e Ofena , che tutto mi 
ha dato. E' consequenziale e gioiosamente 
doverosa una risposta di gratitudine". Non 
avrei voluto tanto, ma mi rende orgoglioso 
questa logica e questo stile di vita dei nostri 
Ex! Mi esalto nella sua grandezza di animo! 
Ho potuto solo dire al Signore qualcosa 
per Lui! 

Roma - In compagnia 
con la Casa-Famiglia di Catanzaro 

Nella nostra Casa di accoglienza "P. Mi
nozzi" ospitiamo ormai veramente tanti fra-
telli provenienti dal mondo intero. Con tutti 
ci troviamo bene e cerchiamo di farli trova-
re bene. La nostra posizione cosi spiccata-
mente centrale, permette di raggiungere 
tutto il centra storico con facilita e a piedi. 
Quando pero vengono "i nostri" dalla varie 
Case dell'Opera, e tutta un'altra cosa. 

La gioia della famiglia di appartenenza 
esplode allora! Trovarsi con Vincenzo, con 
Maria Concetta, con Marilena, Valentina e 
Natalia in compagnia di Suor Patrizia, suor 
Nicoletta e la signorina Patrizia e stata una 
gioia immensa. Si sono divertiti girando 
tutta Roma all'insegna dell'instancabilita e 
mettendo a dura prova le accompagnatrici! 
Indovinelli, barzellette, battute continue e 
varie, ma anche gite e gelati e quant'altro, 
hanno creato un clima cos) familiare da ren-
dere dura la separazione per la ripresa di 
questa benedetta scuola!... Sono sereni i 
nostri "figlioli". Se i governanti non rivedono 
con occhio nuovo la politica sulle Case-
famiglie e non si liberano daH'intramontabi-
le e sotterraneo anticlericalismo, quanto 
male continueranno a fare! Ma chi ferma 
piu la politica elettrizzata dall'idolatria della 
laicita? 

M.C. 
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IL SACERDOTE CHI E? 

Vive ed opera nel mondo, ma non appartiene al 
mondo. 

E figlio di uomini, ma ha I'autorita di renderli figli 
di Dio. 

E povero, ma ha il potere di comunicare ai fratel-
li ricchezze infinite. 

E debole, ma rende forti i deboli col pane 
della vita. 

E servitore, ma davanti a lui si inginocchiano gli 
Angeli. 

E mortale, ma ha il compito di trasmettere Pim-
mortalita. 

Puo fare cose che neppure Maria e gli Angeli 
possono compiere: celebra la S. Messa e perdona i 
peccati. 

Quando celebra ci sovrasta di qualche gradino, 
ma la sua azione tocca il cielo. 

Quando assolve rivela la potenza di Dio che per
dona i peccati e ridona la vita. 

Quando insegna propone la Parola di Gesu: "lo 
sono la Via, la Verita e la Vita". 

Quando lo accogliamo diventa I'amico piu since
re e tedele. 

E I'uomo piu amato e piu incompreso; il piu 
cercato e il piu rifiutato. 

E la persona piii criticata, perche deve confer-
mare con il suo esempio I'autenticita del messaggio. 

Un gruppo di Discepoli. 

E il fratello universale, il cui mandato e solo quel-
lo di servire, senza nulla pretendere. 

Se e santo, lo ignoriamo; se e mediocre, lo 
disprezziamo. 

Se e generoso, lo sfruttiamo; se e "interessato", 
lo critichiamo. 

Se siamo nel bisogno, lo assilliamo; se vengono 
meno le necessita, lo dimentichiamo. 

E solo quando ci sara sottratto comprenderemo 
quanta ci fosse indispensabile e caro. 

Del Sacerdote, tanto grande 
e tanto fragile, hanno detto: 

S. Agostino - II Sacerdote e il vertice di tutte le 
grandezze. 

S. Francesco - Se incontrassi simultaneamente 
un Angelo e un Sacerdote, saluterei prima il 
Sacerdote, perche egli e un altro Cristo. 

S. Giovanni Bosco - II piu grande dono che Dio 
possa fare a una famiglia e un figlio sacerdote. 

S. Giovanni Vianney- Lasciate per vent'anni una 
parrocchia senza prete e vi si adoreranno le bestie. 

Nel Sacerdote Gesu si fa vicino e cammina 
con noi. 

Chi tornava da Ars, dopo averne visto I'umile 
Parroco, esclamava con 
stupore: "Abbiamo visto Dio 
in un uomo!". 

Per questo. ogni Sacer
dote deve pregare cosi: 
"Signore, fa che coloro 
che vedono me, riconosca-
no Tel". 

Quai i . 
A quello che i sacerdoti 

fanno per noi, scrive Enri
co Medi, ho la certezza 
che qualunque ricompensa 
sia inadeguata. II nostro 
GRAZIE piii vero consiste 
nel pregare per loro e nel 
sostenerli con la nostra ami-
cizia. 

Don Novello Pederzini 
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CRISANTEMI 
Non esiste la morte per Cristo. E chi crede in 

Cristo e palpita nel Suo amore, con Lui vive e vivra in 
eterno, come favilla nella fiamma onde arde. 

Mai deve affievolirsi e tacere in noi il canto delta 
riconoscenza e della gioia, mai velarsi I'esultanza 
nostra, per irrompere che faccia sinistra col suo nero 
corteggio di dolori la desolante morte. 

E passaggio per noi, transito la morte, supera-
mento, trascoloramento della emergente vita a forme 
superiori; la vita che si spoglia della caducita del 
tempo e sale e spazia libera e beata pe' ventilati 
regni dell'eterna pace (Padre Giovanni Minozzi). 

Lo abbiamo appreso a morte avvenuta, mentre 
eravamo tutti tranquilli e sicuri che la vita per lei con-
tinuasse con ritmo normale. Ed e stato percio un ful-
mine a ciel sereno saperla improvvisamente passata 
alia sponda deH'etemita il 17-03-05, proprio quando 
gli Ex alunni impegnati per la Pasqua a Rocca di 
Mezzo, non hanno neppure potuto partecipare al 
funerale di 

MARIA VALENTI in Anelli 

L'abbiamo tutti rimpianta, perche e stata sempre 
per I'Associazione un gran punto di riferimento. 
Sorella di Mario e di Madre Maria, cofondatrice delle 
nostre Ancelle del Signore, amata moltissimo da 
Padre Minozzi, con cui intrattenne un familiare e 
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rispettoso rapporto, ha svolto un ruolo centrale nella 
storia della nostra Opera. Molte sono le sue testi-
monianze personali su don Minozzi, che abbiamo 
avuto modo di pubblicare piu volte sul nostra 
Bollettino. Dove c'era Lei, iniziava la primavera. 
Immediata era la fuga di ogni pessimismo, di ogni 
"silenzioso" incontrarsi. Per lei incontrarsi era gioire, 
era mettere in comune tutto quanto poteva sollevare, 
alleviare, riaccendere il sorriso e la speranza in tutti. 
II suo sorriso e la sua "chiacchiera" erano coinvol-
genti. Aveva la vocazione alia gioia comunitaria. 
Padre Minozzi "scherzava" con lei, come quando Le 
invio una cartolina di saluto definendola "la piu silen-
ziosa delle miefigliuole"!.... 

II Presidente Alvaro cosi dice a Lei: "Ti ricordere-
mo sempre con grande affetto, cara Maria! Ci hai 
insegnato molto per tanti anni, ed hai fatto amare 
P. Minozzi anche da chi non I'aveva conosciuto. 
Tanta e tale e stata la tua volonta, la tua fede, la tua 
missione e passione per I'Opera! Grazie di cuore!". 
Per noi tutti Maria restera sempre viva nel ricordo 
insieme a Mario ed alia sua grande sorella Madre 
Maria! Per i suoi figli brillera sempre come Stella ad 
orientamento dei valori della vita. E' bello constatare 
come la nostra Opera abbia saputo esprimere delle 
personality cosi belle, umili ed esemplari e cosi meri-
tevoli del Regno dei cieli! Come Maria appunto! 

Maria Valenti era nata a Petritoli (AP) il 22-2-
1913. Rimasta orfana del padre Anselmo, mortonella 
guerra 1915/18, e subito dopo anche della madre, 
con suo fratello Mario e sua sorella Gina furono 
accolti negli Orfanotrofi dell'Opera di don Minozzi ad 
Amatrice. 

Le due sorelle svilupparono un grande senso di 
rispetto e gratitudine verso Padre Giovanni Minozzi, 
che amarono profonda-mente: egli fu per loro porto 
sicuro e protezione per il future Gina divenne Suor 
Maria Valenti, confondatrice della Congregazione 
delle Ancelle del Signore. 

Jvlaria scelse la famiglia e sposo, con la benedi-
zione di Padre Minozzi, Giovanni Anelli, ex alunno 
dell'lstituto di Potenza. 

Fu una madre coraggiosa e forte di tre figli: 
Santina, Grazia e Filippo, che seppe ben guidare 
nelle vie della vita. Mantenne sempre costante e 
fermo il rapporto con I'Opera Nazionale e con gli ex 
alunni, che la ricordano come una persona dotata di 
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carisma e di senso religioso, generosa allegra e cor-
diale. E' stata sempre presente ad ogni avvenimento 
o ricorrenza riguardanti la vita dell'Opera. 

Per il suo tratto immediato e diretto, metteva a 
proprio agio gli ex alunni che incontrava, li animava e 
sollecitava al colloquio. 

Cosi vogliamo ricordarla. La Famiglia 
Minozziana ne sente la mancanza e partecipa al 
dolore dei figli, nipoti, pronipoti, e i parenti tutti. 

* * * 

Contemporaneamente, nello stesso giorno, un 
altro lutto colpiva il nostro consigliere di amministra-
zione il dott. Giuseppe Pascucci. I117 marzo, all'im-
provviso, all'eta di 76 anni, veniva a mancare a 
Pisa il fratello 

PASCUCCI FIORE 

Nulla dava ad intendere come imminente I'ab-
bandono della terra da parte sua. Aveva allegramen-
te e fraternamente conversato con il fratello proget-
tando una prossima Pasqua in piena serenita. Ma 
con sorella morte non si possono fare i conti! Ci con-
sola sempre il pensiero che i nostri non muoiono, 
perche la morte non e, ma e solo un "non essere 
visti". E' un invito a tavola per chi gestisce la morte 
secondo Dio! 

Siamo vicinissimi al dolore del Dott. Pascucci e 
gli assicuriamo la nostra fraterna e condivisa parteci-
pazione perche viva con serena dignita il momento 

difficile. AH'anima del sig. Fiore le nostre suffraganti 
preghiere. 

LEREDITA DI UN EX-ALUNNO DOC 

Gentile Don Michele Celiberti, mi duole informar-
la, se pur con ritardo che si e improvvisamente, ma 
serenamente spento in data 10-01-2005. il mio caro 
papa 

Dott. ANGELOVALENTE 

ex allievo dell'Opera Nazionale del Mezzogiorno 
negli anni tra le due guerre a Potenza e rimasto 
costantemente in contatto con voi, fino all'ultimo. 
Infatti nel suo portafoglio ho ritrovato tra le ultime 
cose fatte e gelosamente custodite il rinnovo dell'ab-
bonamento a Evangelizare e il versamento, il secon
do, da lui effettuato a sostegno della beatificazione di 
P. Semeria; egli era stato spesso impedito a parteci-

pare alle vostre riunioni a causa dei suoi vari malan-
ni,ma so che era venuto a trovarla un paio di volte da 
quando era residente qui a Roma. 

Cosa posso dire di mio padre: era un uomo 
buono, un puro di cuore, come ho fatto scrivere sul 
ricordino che vi invio in allegata come immagine; e 
stato nella vita e nel cuore, con passione e dedizione 
un "uomo di scuola", prima e per tante generazioni di 
genzanesi (Genzano di Lucania - PZ) un maestro 
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elementare, poi un Direttore didattico, prima in Democrazia Cristiana, impegno che interpreto alia 
Calabria a Taverna (CZ), poi, per oltre un decennio, maniera degasperiana di vera servizio alia comunita. 
a Ruvo di Puglia (BA), poi fino alia pensione (1988) a Fu infine, come gli insegnamenti ricevuti da sua 
Milano, dove ha ricevuto anche la medaglia d'oro al madre e mia nonna Grazia e dai Minozziani a 
merito scolastico oltre che il diploma di benemerenza Potenza lasciavano presagire, uomo di fede proton-
del Ministero della Pubblica Istruzione per i suoi oltre da e solida che ha trasmesso a noi figli. II Signore, 
40 anni (47 per la precisione) di servizio. pur prendendocelo all'improwiso, non lo trovo impre-

Uomo del Sud, orgoglioso delle proprie origini, parato, il giorno dell'Epifania, infatti aveva assistito 
studioso ed amante della lingua dialettale Lucana e alia Santa Messa e si era comunicato. 
Genzanese, poeta vernacolare, egli dovunque e Vi chiedo di inserire questo mio ricordo o parte di 
andato ha cercato ritrovato e riabbracciato i suoi con- esso nella rubrica Crisantemi della rivista 
terranei e ne ha lodato e testimoniato le qualita di Evangelizare e di elevare al Signore le piu fervide 
schiettezza, laboriosita ed onesta; di questo tanti preghiere per la sua anima. II Signore voglia acco-
attestati abbiamo ricevuto alia sua morte da tutti glierlo con Lui in paradiso cosicche di la possa 
coloro che I'hanno conosciuto in ogni parte di Italia. anch'egli pregare per I'Opera Minozziana, che ha 

Egli fu pero anche fiero Italiano, fu poeta anche sempre amato e sostenuto in questa vita terrena, e 
in lingua e di essa fu profondo conoscitore; fu anche possa essere in compagnia di Don Minozzi e Padre 
negli anni cinquanta uomo attivo in politica e nell'am- Semeria. 
ministrazione del SUO paese nelle fila della Michele Valente ed Enziana Lovaglio 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.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 'amid', 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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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

// periodo politico che abbiamo appena vissuto sara certamente ricordato per un 
episodio eccezionale che si e verificato malgrado tutti: I'interruzione della campagna 
elettorale da parte di tutte le forze politiche, impegnate nelle elezioni regionali, per la 
scomparsa di Sua Santita Giovanni Paolo II. 

Per alcuni giorni sembrava che tutto si fosse messo a posto e che la saggezza e 
la pacatezza avessero ripreso, d'improvviso, I'animo dei nostri politicanti, come se 
avessero recepito il testamento spirituale del Papa che raccomandava sempre dialo-
go, comunicazione, pace. 

Nulla di piii errato. 

Appena sono apparse le proiezioni dei risultati e ricominciato il tarn tarn e le cas-
sandre nostrane si sono rimesse in azione. 

II responso elettorale e stato abbastanza chiaro. I cittadini hanno scelto. Molte 
Regioni hanno invertito la rotta, rispetto alle precedent! elezioni. 

E' risultato chiaro che il Cittadino elettore ha le idee chiare e che e capace di vede-
re, di capire e di scegliere. Quello che cerca e la concretezza della politica. I toni trop-
pi accesi e troppo violenti non piacciono piu, non pagano piii, questo e evidentissimo. 

Le forze politiche, al di la dei risultati, dovranno tenere conto di questo fatto e 
dovranno attrezzarsi di conseguenza. 

In un Paese dove si vota troppo e fondamentale tener conto delle indicazioni che 
provengono dai Cittadini; e questa I'unica arma che hanno in mano e, da come si 

" vede, la usano bene e con saggezza. 

Sicuramente a breve ci saranno ripercussioni anche e livello nazionale e non sap-
piamo ora dove si andra a parare. Si tornera alle urne? Sarebbe la cartina di torna-
sole di quanto detto prima. 

La cosa certa e che i nostri Politici debbono fare ancora tanta strada, politicamen-
te parlando, e capire che le realta e gli ambiti in cui i Cittadini votano sono different! e 
molto a seconda del tipo di elezione: Comunale, Provinciate, Ftegionale, Nazionale, 
Europea. 

Ricondurre sempre e comunque a responso "POLITICO" generate ogni risultato 
elettorale, non porta da nessuna parte, questo per tutte le forze in gioco, e crea solo 
nausea e disaffezione verso le urne; non a caso gia oltre il 30% dei Cittadini non va a 
votare. 

Ma tant'e. Sappiamo bene che I'homo politicus nostrano e cieco, sordo e muto ed 
usa queste sue qualita a seconda della sua convenienza, purtroppo. 

m.l. 
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ABBONflMCNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° LUGLIO AL 30 OTTOBRE 2004 

€ 10,00 
Baccetti Cristian - Grosseto; Di Virgilio Ins. 
Antonio - Pollutri; Spagnuolo Luisa - Monterosso 
al Mare; Angelini Gianmarco - Gioia del Colle; 
Bruno Michele - Chieri; Peron Graziano - Lonate 
Pozzolo; Soldavini Claudio - Lonate Pozzolo; 
Rettori Francesco - S. Casciano; Mamadou 
Senghor - Settala; Rossi Giovanni - Gavarno di 
Bergamo; Gibertini - Milano; Pezzuto -
Orbassano; Bonati Giuseppe - La Spezia; 
Colombo Rita - La Spezia; Destro Alfio - La 
Spezia; Fazio Alessandro - La Spezia; Mantero 
Roberto - La Spezia; Mergotti Sergio - La 
Spezia; Mazzoni Dante - La Spezia; Torzo Raul -
La Spezia; Trivellato Luciana - La Spezia; Vicini 
Andrea - La Spezia; Tognoni Giovanni Bosco -
La Spezia; Corciulo Michele - Vernazza; 
Vernazzani Ermanno - La Spezia; Gasparini 
Mario - Genova; Rigazio Michele - Pian del 
Folio; Martini Roberto - Genova; Icardi Marco -
Prati di Vezzano; Leonardini Margherita -
Vernazza; Togno Angelo - Riomaggiore; Raggio 
Bruno - Deiva Marina; Cavallo Gabriella -
Monterosso; Basso Gloria - Corniglia di Vern.; 
Basso Giuseppe - Monterosso al Mare; Novelli 
Riccardo - Milano; Bordoni Francesco -
Riomaggiore; Martinelli Fabiola - Vezzano L.; 
Vaghegi Alessandra - Sarzana. 

€ 12,00 
Nastasi Ronsisvalle Agatina - Catania. 

€ 15,00 
Onorati Francesco - Pisticci; D'Agostino Gemma 
llde - Valvomano di Penna S. 

€ 15,49 
Mantica Mario - Arese. 

€ 20,00 
Depangher Canale Rosanna - Trieste. 

€ 24,00 
Di Blasi Concetta - Siracusa. 

€ 25,00 
Luise Maria Antonietta - Loreto Aprutino; Musso 
Camillo - Torino; Galasso Ciampa Vita - Roma 
Lido; Provenzano Giuseppe - S. Martino delle 
Scale; Valentini Sr. Anna Maria - Frascati 
(Vermicino); Valente Angelo - Roma; Ruzzi 
Domenico - Bari; Castellano Rocco - Morena 
(Roma); Vespa Markus Giovanna - Roma; 
Santecca Settimio - Roma; II Vento Michele -
Bagno a Rivoli; Guarino Andrea - Desio; 
Desideri Stella - Chieti Scab; Cocciolo Vincenzo 
- Milano. 

€ 30,00 
Marinacci Fausto - S. Donato Milanese; Tucci 
Cav. Alberto - Paglieta; Di Lenge Don Giovanni -
Guardia Perticara; Accini Pietro - Monterosso al 
Mare. 

€ 35,00 
Marraudino Antonio - Gioia del Colle. 

€ 40,00 
Ferrara Manfredi Ing. Donatella - Avigliano. 

€ 50,00 
Ciotti Annunziata - Roma; Vitiello Vincenzo e 
Rita - Pollena Trocchia; Dell'Orso Edda -
L'Aquila; Ferroni Dante Maria - Roma; Ivaldi 
Salvi Rina - Alassio; Direzione Didattica P. G. 
Semeria - Matera; Tortorelli Filippo - Fraz. Pasta 
(Rivalta); Garletti Angelo - Prevalle; Alba 
Carmina - Roma; Miele Vilma - Sapri; Sabatti 
Carlo - Gardone Val Trompia; Nettis Mariella -
Gioia del Colle; Casamassima Filippo - Gioia del 
Colle; D'Angelo Giacomo - Pescara; Rinaldi - La 
Spezia; Cooperativa "P. Semeria" - Monterosso 
al Mare; Valentini Romolo - Casa Prota. 

€ 100,00 
Casa Madonna delle Rocche - Rocca di Mezzo; 
Casa di Riposo - Poggiobustone S. Piet.; 
Ragazzoni Giovanni - Roma; Scuola Materna P. 
Del Tosto - Pizzoli; Scuola Materna S. Chiara -
Santa Rufina; Biscione Fabio - Potenza. 

€ 150,00 
Parrocchia S. Maria della Neve - Rocca di 
Mezzo. 



II Servo di Dio 

P. GIOVANNI SEMERIA barnabita 

«Noi siamo una gerarchia di vite: materia e spirito, corpo ed 
anima, con inferiority naturale di quello di fronte a questa. 

La mortificazione cristiana non colpisce mai le forme supe
rior^ bens'i le inferiori. Risulta sempre attenuazione della vita 
inferiore. Allora la mortificazione non e mortificazione: e vivifi-
cazione reale. E' un mortificare per vivificare!» ("ii Pane del vangeio e 
i Vangeli del pane", p. 6) 

«ll cristianesimo e I'amico della mortificazione certo, ma non 
e il nemico della salute... II suo ideale non e una umanita 
pi l l d e b o l e , m a Una u m a n i t a p iu f o r t e » . (P. Semeria: "Idealita buone -

La Ginnastica", p. 202) 

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

Euro 1,50 


