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La Voce del Fondatore 

LA PACE DI CRISTO E PER... 

Gli uomini di voler giusto e pio... 
Pace in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce 

«Sola, con i pannolini che aveva por-
tati con se, "lo avvolse e lo pose a giace-
re nella mangiatoia". Indi reclino I'imma-
colato volto, fatto volto di Madre, e pianse 
di tenerezza. Riascoltava il messaggio 
celeste: Figlio di Dio, quel figlio di came? 
Non dubitava Ella nel profondo e non 
discuteva; ma il mistero grande la sbatte-
va piu che I'onda il mare». 

Quando all'improwiso, assorta nel-
I'adorante preghiera, vide riempirsi di 
luce la grotta sent! irrompere festosa-
mente dai cieli, in un aleggiar d'angeli 
canori, I'inno vasto e solenne: "Gloria in 
altissimo a Dio e pace sulla terra agli 
uomini di voler giusto e pio». 

Gonfia d'emozione, trabocco di gioia: 
cantavano gli Angeli per Lui. Immediato al 
canto degli Angeli s'un) il canto del cuor 
suo. E fu beata.1 

L'omaggio dei pastori: «Sorrise a 
vederli. Sostarono essi timorosi, incerti 
sul limitar della grotta, colpiti da quello 
squallore gelido che doveva superare di 
molto la miseria de' loro squallori... Fattisi 
coraggio, avanzarono lenti, trasognati e 
Le caddero ginocchioni davanti, cercando 
Lui per adorarlo. Indi rialzatisi e strettisi a 
lei attorno, cominciarono a narrare... II 
fulgore improvviso che li avvolse, una 
moltitudine dell'esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: Gloria a Dio ne' luo-
ghi altissimi, e pace in terra fra gli uomini 
ch'Egli gradisce•». 

La pace.. Che altro desideravano essi, 
che altro cercava Israele? La pace! Oh la 
pace de' loro cuori, delle loro famiglie, 
della patria loro! 

Traversando gli uliveti radi... «Che 
strano!» Si dicevano «Un Bambino, il 

Presepe artistico di F. Artese — Grassano (MT). 

Messia, I'Onnipotente in una stalla, sulla 
paglia forse, come loro! Ed essere chia-
mati dagli angeli a vederlo, per primi, di 
notte, in quella notte, cosi impensata-
mente, a quel modo...» Eccoli poeti eran 
diventati: parlavano con lirismo esuberan-
te... Che meraviglia!2 

Cosi viene esplicitata dalla traduzione 
di un esperto di greco, com'era padre 
Minozzi, la possibilita di usufruire della 
pace, che tutti sognano, ma che per tutti 
non e. E' solo «per gli uomini ch'Egli 
gradisce e per gli uomini di voler giu
sto e pio». 

Padre Giovanni Minozzi 

1 «Con Lei sulle orme di Lui», pag . 51. 
2 «Con Lei...», pagg 52-54. 



"SE AVESSI COMPRESO ANCHE TU 
LA VIA DELLA PACE" 

II nostra bollettino arrivera ai nostri lettori, Dio 
permettendo, e poste Italiane operando, ad anno 
nuovo inoltrato. Non essendo condizionato pero da 
scadenze e da notizie fresche, sfugge per lo piu al 
rischio del fuori tempo. Le nostre informazioni pertan-
to non entrano in scadenze. 

Anche i nostri auguri non scadono: infatti sono sempre 
validi per una ragione molto semplice: sono pregati! Non 
sono infatti dele convenzioni sociali, dei costumi puramente 
umani, delle parole a perdere. No! 

Noi credenti filtriamo tutto attraverso la fede e 
tutto in essa ci spieghiamo. Anche gli auguri! 

Perche auguriamo? Perche vogliamo far perveni-
re qualcosa di nuovo e di insolito a chi vogliamo 
bene, a chi vogliamo vedere particolarmente conten-
to. Che cosa rende contenti gli uomini, che cosa 
tanto desiderano? La pace che e buona salute e 
gioia di vivere. 

Sappiamo bene pero che con le sole espressioni 
verbali, anche se sincere, al di la di un effetto psico-
logico, non si va, perche le augurali parole non sono 
altro che "flatus venti". Possono pero significare 
molto e molto produrre, se esse sono solo la manife-
stazione esteriore di una realta invisibile costruita in 
antecedenza. Voglio dire che se gli auguri vengono 
anticipati da calde preghiere, veramente producono 
cose buone nella persona ricevente. Producono 
veramente la pace, cioe la Pace con la P maiuscola. 
E la Pace e la Persona che nasce a Natale, che fa il 
compleanno della sua comparsa in forma umana tra 
noi uomini. E' Gesu, sinonimo di Pace. Per noi la 
Pace e Gesu! 

La pace non e un prodotto che si possa compra-
re in qualche negozio raffinato. «Cristo e la nostra 
pace» (Ef 2,14). Gesu e Pace ed e venuto a portar-
ci la Pace, facendosi via della Pace. Come dire: alia 
Pace si arriva per la Via della Pace. Gesu-Pace infat
ti e meta e via insieme. Non ci sono vie e mete alter
native. Eccetto che, come dice S. Pietro, non si 
scambia "la felicita per il piacere di un giorno" (2Pt 
2,19) o di pochi minuti. In Gesu la Pace. Fuori di Lui 
apparenze o inganni di pace! Perche "non c'e pace 
per i malvagi" (Is 48,22). 

II cristiano che augura non fa altro allora che pre-
gare il Dio-Pace di entrare nella persona di colui al 

quale la si augura. Ecco allora perche non e atto for-
male I'augurio dei credenti. 

Questa e chiaramente una logica cristiana, ma e 
sempre logica, che si intende praticandola. La con-
statazione ci dice che, purtroppo, molto spesso gli 
uomini non sanno approfittare dei tempi e della vita 
per "conoscere la via della pace", non percorrono 
quella strada e non la incontreranno mai la pace. II 
Natale stesso non viene visto ed inteso come "visita" 
del Dio-Pace agli uomini bisognosi di Pace. Arrivano 
anzi all'assurdo di difendersi da Dio come fosse un 
distruttore di pace, il nemico della loro pace. II piu 
pericoloso nemico! 

E la cercano ansiosamente altrove con I'atteggia-
mento di chi si affatica per prendere I'acqua con il 
cesto. 

Per questo troviamo Gesu meravigliato e quasi 
incredulo dinanzi alia scelta di Gerusalemme che 
cerca la pace per vie di guerra, che le procurano solo 
rovina e distruzione: 

"Gerusalemme, Gerusalemme! Se avessi com-
preso anche tu, in questo giorno, la via della pace. 
Ma ormai e stata nascosta ai tuoi occhi. Non hai rico-
nosciuto il tempo in cui sei stata visitata" (Lc 19, 
41.44). 

Accantonato Gesu, I'uomo si perde nelle illusioni, 
nelle attese vane, nelle "fortune". Pensa addirittura 
che la pace sia dono di tempi meteorologici. Dono 
della fortuna cieca, che, a casaccio, la fa piovere dal 
cielo o la fa zampillare da sotterra! 

Si chiede: «Che ci portera l'avvenire?» 
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«Non lo so, non lo sa nessuno. Non vedo profeti 
dattorno», risponde padre Minozzi. 

La pace non e infatti un gioco ad indovinelli! 
La Pace e Dio ed e dono di Dio, ma e anche 

impegno dell'uomo che con Lui collabora: "pace e 
carita, che sia lavoro e preghiera solamente". (29 
novembre 1921, Diaho n. 9) 

Sentiamo il realismo dei santi, di padre Minozzi in 
questo caso, che cosi afferma: 

"Questo so: che noi dobbiamo affrontare I'avve
nire con ferma fede, con speranza incrollabile; dob
biamo prepararlo, I'avvenire, tenacemente, intrepida-
mente, a ora a ora, bruciando tutto il nostro egoismo 
torpido e gretto sull'altare fiammante delta Carita. 

II dolore e la prova inevitabile della nostra nobilta. 
Questo ci basti di sentire, di sapere: il resto lo 

vedremo di la, dove Dio " circonda i suoi di canti di 
liberazione». 

E' come affermare che I'uomo avra i tempi cha ha 
saputo fabbricarsi! 

Ci viene da ricordare anche la perfetta sintonia di 
padre Minozzi con S. Agostino. "LAquila di Ippona" 
(cosi ama definirlo il nostro fondatore), esortando i 
suoi fedeli a fabbricarsi tempi propizi cosi si esprime: 
«Non dite che i tempi sono cattivi: se sono cattivi, fa 
il bene e diventeranno buoni, perche i tempi sono 
l'uomo». 

I tempi meteorologici sono sempre quelli: un 
uomo buono messo ad operare il bene, rende buoni 
i tempi, diventa il boniticatore dei tempi! Un uomo di 
pace, che e uomo di Dio, produce pace! 

Ridiamo la parola a padre Minozzi, fabbricatore 
di pace, per farci illuminare: «Forse nessun epoca e 

stata cosi complessa e dinamica, cosi rivoluzionaria 
per ogni verso come la nostra: i pavidi, i crepuscola-
ri ne sono sgomenti; i puri, i forti la guardano in fac-
cia, a viso aperto, da dominaton securi, e ne vanno 
orgogliosi. 

Pensare e pregare! 
Tempi difficili noi attraversiamo, certo tempi gro-

vigliosi di incognite formidabili; ma percio? 
Forse vogliamo metterci buddisticamente in pan-

ciolle e aspettare nell'inerzia il domani? 
No no. Dobbiamo vivere intensamente I'ora che 

Dio ci dona e farla fmttificare in bene: questa la 
Legge, questo il dovere. 

Non a noi e dato scegliere il tempo del nostro pel-
legrinaggio terreno, si a noi spetta il dovere sacro di 
utilizzare in bene pur I'attimo che at Signore e piaciu-
to concederci. 

I frolli, i dubbiosi, gli accidiosi, gl'isterici si perdo-
no per gli andirivieni d'una dialettica vana; gli uomini 
sani e forti operano e tacciono, obbedienti alia Legge 
che nel cuore di ognuno vive e risplende. 

Quanto piu Dio sembra assente e lontano, tanto 
piii e presente e opera paternamente in noi! 

Immalinconirsi e intristirsi per le difficoita della 
vita, e segno che della vita si e indegni. 

II Cristianesimo non e sonnifero per gli imbelli, e 
religione d'eroi». 

La forza del pensiero incastonata in una cornice 
letteraria di rara fattura, ci inducono a non aggiunge-
re verbo. 

Se non per dire auguri, auguri, auguri di Pace, di 
tanta Pace! 

D. Michele Celiberti FdD 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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DAI D1ARI MINOZZIANI 

2 settembre 1924 (Diario n. 9) - Roma 5 settembre 1920 - Venosa 

leri sera, a notte, vidi Amendola, per 
caso, e mi fece pena. 

Scendeva egli da un'automobile di piaz
za, fermato di botto alia Salita de' 
Crescenzi, di fianco, verso I'ufficio postale. 
Era un altro con lui. Vistolo, io mi avvicinai 
a salutarlo da amico. L'altro si scosto, 
annuvolato. Egli pure fu evidentemente 
contrariato dell'incontro: disse poche paro
le contro Mussolini, accenno al Vaticano, e 
via. Mi dispiacque. Sentii I'ombra fredda. II 
dott. Morosi ch'era con me voile seguirlo di 
lungi un po'... e Io vide alia chetichella 
entrare a Palazzo Giustiniani. Erano verso 
le 8V2. 

Ecco questo doversi trovare accanto alia 
Massoneria, a una certa Massoneria per 

una rivendicazione di liberta, mi fa orrore. 
Io detesto tutte le sette, la Massoneria 

prima, indegnissima genia di camorristi; ma 
come svellerla dal mondo? Disinfettante 
supremo non vale anche per essa il sole 
vero delta liberta vera? 

Oggi intanto tra un gruppo di fascisti, al 
portone della loro direzione, ho visto pavo-
neggiarsi sicuro il meschinissimo Palemi, 
altro Oriente oscuro. 

Che mercato turpe dovunque! 
La luce del Cristo, solo essa risana e da 

vita! 

Stanco, o Signore, e sbattuto dai ricor-
di del male sono sceso nella Chiesa tua a 
pregare. Ahime! Dissipato e rumoroso il 
popolo affolla la chiesa come una sala di 
ritrovo e di svago: tronfio retorico istrionico 
dal pulpito cerca versare su di esso la sua 
fatua coltura un oratore che chiamano 
sacro. 

Ho pianto neH'anima mia, Signore, 
poi sono fuggito. Dove sei Tu, o Padre? 
Che abbiamo fatto noi per amarti davvero 
e per farti conoscere e amare dagli altri? 
Che ho fatto io, o dolcissimo bene, per Te, 
che di bene ogni giorno mi riempi, mi 
abbagli? 

0 amore amore infinito, perdona le mie 
colpe, invadi I'anima mia, scuotila forte 
esaltala in Te. Ecco, io tremo, o Signore, 
io ho vergogna di me, del mio passato, 
delle mie ingratitudini nere, delle mie 
vilta. S'avvampa di rossore il mio volto a 
pensare che ho parlato tante volte di Te, 
senza sentirti vivamente nel cuore, senza 
averti intero nell'anima mia, ho parlato 
come un cembalo rumoroso... Pieta, 
Signore, pieta! 

Parli di Te la mia vita d'ora innanzi, o 
misericordiosissimo Padre, parli ogni mia 
azione, ogni mio gesto, ogni mia parola... e 
con umilta io mi senta ognora tuo servo inu
tile e fiacco, mi senta quale sono veramen-
te, o Dio! 

Prendimi nelle tue braccia, o Padre, 
lasciami piangere sul tuo cuore divino, 
piangere molto molto, per I'amore che non 
t'ho portato! (Diario n. 9) 

8 settembre 1920 - Stazione di Sibari 

Attendo il treno per Rogiano Gravina. 
4 ore di attesa! e medito con estremo dolo-
re. Che popolo maleducato noi siamo! Nei 
gesti nelle opere nelle parole la nostra tri
viality svergognatamente trionfa. II furto e 
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un'abitudine, la bestemmia il turpiloquio 
I'insulto una carezza di cui conviene esser 
grati. E I'ordine e un mito. E la gentilezza un 
sogno che vive in cielo. E la correttezza la 
pulizia I'igiene un'utopia, una follia. 

Ci diciamo forse civili per ironia. E ci 
ammantiamo di retorica ampollosa per 
coprire a noi stessi le nostre vergogne. 

Siamo sull'orlo dell'abisso. E la demago-
gia infame lavora infaticatamente per spro-
fondarci in eterno. E una desolazione. 
La mia ostinata speranza vacilla. Le tene-
bre s'accumulano tenacemente. Siamo 
nella notte gia. Tutti vaneggiano, anche 
quelli che trascinano il Cristo nelle loro 
beghe politiche partigiane. 

Povero Gesu malmenato cosi improvvi-
damente dai suoi, cosi malvagiamente da 
tutti! 

Oh la umile predicazione che bisogna 
ricominciare, ispirando intera la nostra vita 
a Lui! Gli egoismi da uccidere, le ambizioni 
da spegnere, le tirannie da dissolvere! 

L'ltalia non e cristiana. Vi sono cristiani 
fra noi, ma sono pochi pochissimi. La 
massa e pagana, e nulla. II cristianesimo 
I'ha sfiorata appena; non e riuscito ancora a 
cambiarne I'orientamento, la rotta. Alcune 
forme di sensibilita umana si sono un po' 
accentuate, ma poco, troppo poco ancora 
per il lavoro di tanti secoli. (Diario n.9) 

8 settembre '30 - Roma 

Oggi abbiamo lasciato S. Callisto. 
Ho scelto questa giornata per andarme-

ne nel nome della Madre celeste di cui la 
Chiesa festeggia oggi proprio la nativita! 

Sempre Maria per me, per i miei, Stel
la della nostra vita, sempre! 

Ho voluto celebrare I'ultima volta nella 
Cappella squallida che con tanto amore 
avevamo cercato d'avvivare nell'anno. 
M'ha servito la S. Messa il bravo Cavallo 
che stasera ho fatto partire per Potenza. 
Dopo la S. Messa ho io stesso staccate 
dalle pareti la Via Crucis e le altre immagi-
ni sacre. Ero solo solo. Lagrimavano i 
ricordi nel mio cuore. Che abbiam fatto di 
male per esser cacciati cosi? Venimmo 
ch'era deserta la terra, desolata, e I'ab-
biam trasformata; la casa era una spelon-
ca e I'abbiamo aggiustata alia meglio, con-
tentandoci di nulla...; venimmo infiorati di 
promesse e non una ce ne fu mantenuta, 
non una... Che dovevamo fare di piu? Da 
noi imparammo a conoscere le Cata-
combe, da noi ad accompagnare i pellegri-
ni, tutto da noi abbiam fatto, solo da noi. 
E in un ambiente di pettegolezzi e di ipo-
crisia perfidissimo! Che pazienza, poveri 
figli hanno avuta, che incredibile pazienza! 
Come e stata provata la loro fede, la loro 
carita! 

Gli stessi Salesiani, i capi, han confes-
sato a me piu volte ch'erano ammirati de' 
nostri, che i loro non avrebbero mai soppor-
tate tante vessazioni, mai resistito a tante 
sofferenze. D. Tomassetti mi ha confermato 
che il S. Padre stesso si e convinto e che ne 
dark prova sicura. Vedremo. 

Per ora partiamo e nessuno e generoso 
e giusto con noi. Siamo arrivati all'assurdo 
di aver dovuto noi anticipar soldi alia 
S. Sede. La Commissione Pontificia a tut-
t'oggi non ci ha dato un soldo, non uno degli 
introiti catacombali. E' incredibile. Che atro-
ce ironia agli occhi del mondo! 

Che viatico divino all'anima che spera! 
Oh il puro abbandono de' Martiri ai 

Discepoli miei, il loro entusiasmo, la loro 
gioiosa ebbrezza di sacrificio! 

Che vale la vita d'un giorno? Bruciala, o 
Signore, per la tua gloria eternal (Diario 11) 
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20 settembre 1931 - Le vigne di Calascio 

Stamane abbiamo iniziato il nostro 
Noviziato di 40 giorni. 

Siamo 14 preti, varissimi d'indole, di 
condizione sociale, di studi. Riusciremo a 
fonderci in un'anima sola, tutta vibrante 
d'amore per Iddio e per il prossimo? 
Lo spero, Signore. Sii Tu con noi questi 
giorni sempre sempre e ispiraci le feconde 
decisioni, le risoluzioni eroiche, gli ardi-
menti divini della cari-
ta, della Tua carita, o 
Padre! 

Ho voluto iniziare il 
Noviziato in un giorno 
memorando nella sto-
ria della Chiesa, gior
no di liberazione da 
terrene cure, da tem-
porali gravami, matura-
to provvidenzialmente, 
tra inenarrabili gemiti, 
nella notte de'secoli. 

Spirito e il Signore 
e in ispirito e verita la 
sua Chiesa deve 
amarlo e predicarlo al 
mondo, perche s'af-
fretti quaggiii il sogno divino dell'unico 
ovile, col solo Pastore. 

UEvangelo di stamane e il seme posato 
dalla mano paterna di Dio nel solco proton-
do delle anime nostre. 

Possa, o dolce Maestro, fruttificar rigo-
glioso per la vita nostra e I'altrui, possa 
gemmare perenne in primavere celesti! 
(Diario 11) 

13 ottobre 1919 - S. Angelo di Avigliano 
(Diano 8) 

Dispersissima frazione d'un trecento 
abitanti poco lungi dalla stazione. 

Le terre son quasi tutte di Doria. 

Pel fitto (un ettaro tre tommoli) pagano 
tre tommoli al minimo di grano per ogni 
tommolo di terra. 

Da Doria pagano 5 tommoli di grano 
renda la terra quel che vuole. 

Solo il raccolto spesso deficientissimo o 
mancante, e un pianto. 

La legge vuole oggi che il padrone dia in 
premio ai contadini lire 11,25 al quintale pel 
grano raccolto e consegnato, ma mai son 
riusciti ad averle. 

Altra terra e del duca di Noci di 
Pietragalla. 

La povera gente vive di debiti. Fa debiti 
sul raccolto futuro, sulla speranza... per 
pagare il fitto delle luride casette. 

Impegnano la speranza. 
Crisi morale. La vecchia famiglia del 

Capo Stazione di Pietragalla. 
I compagni miei di viaggio. 
Amoralita e immoralita. 
Arteriosclerosi politica. 
Mancanza o deficienza grave del vero 

senso di giustizia cosi vivo pure in popoli 
primitivi. Miei ricordi tripolini. 

- La Camorra. Le minacce, i regali, le 
raccomandazioni. 

- Profonda degenerazione sociale. 
I rimedi: Ceto dirigente austero. 

Ai.&Jft*k_i<l30"-
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DON GIOVANNI MINOZZI E LA PARROCCHIA 

Chiamato a commemorare padre Minozzi e nel 46° 
della sua morte e nel decennale della Parrocchia Gesu 
Maestro di Potenza, ho approfittato per rileggere la vita 
del fondatore a partire dalla sua esperienza di prete 
secolare. L'angolatura di lettura me lo ha fatto apparire 
nuovo in materia. Sacerdote secolare a 24 anni, anima
te da una gran voglia di operare per Cristo in modo effi-
cace, in un tempo che reclamava personality cattoliche 
dalle idee chiare e dall'audacia coraggiosa di entrare a 
portare fuoco in ambienti dissacrati ed apostati per 
opzioni ateistiche, avverti subito I'angustia di ambienti di 
missione scontata. 

Gia I'anno prima, il 1907, lo troviamo in uno stato di 
"ansiosa" ricerca sulla reale volonta di Dio a suo riguar-
do. Cosi nel suo Diario 1 il 23 aprile 1907: «Fremo d'un 
desiderio immenso dilavoro... Tutta la mia vita dev'es-
ser sacra al Signore! E i frateili che piangono, che 
vanno in cerca d'amore e di 
fede io debbo tutti abbrac-
ciarii... Dio mio! 

Che e, che e questa aspi-
razione potente che tutto 
m'agita e mi scuote, come 
ebbro di arcane dolcezze? 
Che vuoi da me. Signore?...» 

E' questo "che vuoi da 
me?" che lo tormenta. Fa 
varie supposizioni: diventare 
un santo fuori misura per 
altezza di santita, o vivere 
una vita claustrale, o diventa
re uomo di carita o infine 
diventare un grandissimo 
oratore per diffondere la veri
ta intendendo tutte le brame 
sante dei tempi: «Debbo 
volare io com'aquila sui 
monti eccelsi della virtu, o 
debbo ascondermi come la colomba timida nel segreto 
de' chiostri? Che vuoi da me, Signore? Che io spezzi ai 
frateili il pane della vita, pane ch'essi chiedono, ch'essi 
vanno anelando da secoli? Ch'io parli, o mio Dio, le 
grandezze tue nella lingua dei figli degli uomini?... Oh! 
si, o Signore, si... dammi percib di conoscere le vie 
delle anime note a te solo, di intendere tutte le brame 
sante dei tempi e non fuggire, non fuggire mai davan-
ti alia verita ovunque essa si riveli..., poiche la Verita 
sei tu solo, Signore». Sono le aspirazioni di un giovane 
non ancora sacerdote! 

II "che vuoi da me Signore", diventa quasi un tor-

mento, una febbre che si traduce in luce: «Alle volte tale 
febbre divoratrice mi afferra, ch'io tremo e piango e 
sospiro... Quanti desideri, quante speranze, m'hai 
posto in cuore, mio Dio!..". 

Sono alti ed esigenti i suoi desideri di scalare la 
montagna di Dio: da solo e duro pero, senza gli altri 
restati a valle: "Che ne sarebbe troppo duro ascendere 
solo sui sentieri rampicanti difficili... e d'altronde nella 
valle no, non si pud restare a lungo senza morire: per
che mi manca I'ana pura e vitale. Ascendere bisogna, 
ascendere sempre perche in alto sta la vita; perche solo 
dalle cime aguzze infinite si scorge il raggio lontano 
della casa paterna. In alto, dunque, in alto!» 

Questa frenesia persevera e si tramuta in dura con-
statazione quasi di blocco, si da tarlo sentire inutile ed 
inefficiente: "Fremo, ahime! Del tempo che passa senza 
traccia di bene... sentirsi chiamato a tutto, tutto amore, 
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tutto abbracciare e nulla poter compiere quasi per ine-
sorabile fato... che triste cosa e dolorosa! Signore 
pieta"! 

E' sempre vera, e fu vera anche per padre Minozzi, 
la parola evangelica: "Chi cerca la verita, verra alia 
luce". 

Si va sempre piu chiarendo in lui la volonta di Dio, 
che vuole gettarlo in pasto ai poveri. II Signore si serve 
di ogni occasione per posizionare le anime sulla via 
della sua volonta. Nell'aprile del 1908 legge la biografia 
di S. Alfonso dei Liguori e si sente preso dal pensiero in 
cui si chiudera la sua vita. Sentiamo la sua parola: 
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"Signore. ascoltando la vita del tuo santo Alfonso de' 
Liguori, torna continua alia mia mente la parola tua... di 
te che sai, Gesu, le miserie tutte dell'umanita: 
"Evangelizare pauperibus misit me!" Pauperibusl... oh 
tutti. tutti i poveri d'ogni specie 10 abbracci in Te, o Padre 
d'amore. tutti». 

Qui c'e gia il fondatore dei Discepoli, ai quali dara 
come motto appunto "Evangelizare pauperibus misit 
me!" Pauperibus! Interessante e quella ripetizione 
"Pauperibus": Si, i poveri, i poveri, non i ricchi, i giusti, i 
sicuri! Pauperibus! Gli abbandonati, i dimenticati, gli 
smarriti, "i piu poveri delle regioni piu povere, piu abban-
donate, piu spiritualmente e materialmente abbandona-
te, che i Discepoli innalzeranno a Dio nella sua Chiesa, 
in ogni modo". 

E vorrebbe incominciare subito ad agire, ma non 
puo perche, tra I'altro, non ancora sacerdote. E cosi 
ancora annota: "Certo e difficilissimo astenersi dagli 
entusiasmi privati e passeggeri in tanto luccichio di frasi 
e di pensieri. in cosi grave crisi dellanima; come pur dif
ficilissimo e vitare le secche dove I'anima muore.. ma gli 
e d'uopo accingersi all'opera e non restare giammai, 
non soffermarsi ad aspettare che la tempesta passi per 
uscire e muoversi. che potremmo non vederne pur 
anche la fine. Vivere e agire, agire e vivere alia seque
la di Cristo e la mia via... Signore! Che la tela incomin-
ciata non s'arresti". 

Ed allora per evitare rischi di ristagno, di abbassa-
mento di tensione di desideri e di azione, implora dal 
Signore di tenere accesa la febbre: "Cresca, cresca 
sempre, mio Dio, questa ebbrezza sacra che mi perva
de e arrivi una buona volta io a perdermi in Te, a scan-
dagliare tutti i secret! d'amore che s'ascondono nella fol-
lia della Croce..." 

Questa ebbrezza, diventata passione dominante 

della sua vita, fara chiedere a 
Dio ogni mattino, destandosi, 
dai suoi Discepoli: "Dacci la 
generosita dell'amor tuo, o 
Dio, I'ebbrezza del donarci 
nel tuo amore". 

Stupenda questa ebbrez
za di donazione chiesta al 
Signore! E' in essa il segreto 
della vita di don Minozzi! 

E' interessante notare 
che questo cammino di chia-
rificazione avviene nell'im-
mediata preparazione agli 
Ordini Sacri. Quando sara 
sacerdote (8 luglio 1908), 
avra gia chiara la volonta di 
Dio e cerchera solo le moda-
lita di incarnazione. Le forme 

di apostolato piii innovative e rispondenti alle attese dei 
poveri, Io seducono e Io conquistano. 

Sogna tutto ed il contrario di tutto, ma sempre sulla 
linea deH"'Evangelizare Pauperibus misit me". 

II Signore Io condurra per le sue vie. II giovane 
Minozzi non si concedera mai "soste fiaccone" nella 
ricerca della verita. 

Appena sacerdote novello, celebrera a Trevi la 
prima Messa per il funerale della mamma del suo colle-
ga sacerdote Bonaca. 

Non cerchera celebrazioni nelle grandi e celebri 
chiese di Roma centra. Lo troviamo subito nelle perife-
rie romane, dove finisce il cristianesimo ed inizia il 
paganesimo superstizioso. Neppure le allettanti pro-
messe del Vicario del Papa lo distoglieranno da quel
la scelta di poveri in luoghi abbandonati. Una scelta 
che gli procurera molte persecuzioni e malintesi! 

Dira poi da "sacerdote dei poveri: "Finche vivo 
restero fedele ai poveri ad ogni costo!". Le idee sof-
ferte, si radicano profondamente nell'animo e diventano 
ideali di vita! 

Per realizzarle tendera anche la Vita religiosa 
intrattenendosi da insegnante nell'Abbazia di 
Montecassino. Accarezzera anche I'ideale delle 
Missioni in Africa... Ma ci sara sempre qualcosa a 
distoglierlo: evidentemente non era nella linea della 
volonta di Dio! 

Nel 1912 si imbarca per I'Africa come cappellano 
sulla nave Regina Margherita: restera in Tunisia per un 
anno intero conoscendo da vicino gli islamici, infiam-
mandosi alia loro liberazione dalle dottrine del "falso 
profeta" e sognando il reimpianto della fede cristiana nei 
luoghi un giorno fiorenti di fede dalle alte misure! 

Ma ancora non c'e stabilita di azione! Ancora non e 
nel campo voluto da Dio. Intanto scrive, studia, impa-
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ra lingue (arabo, ledesco...). Lavora per il suo paesino. 
Pensa alia grande e modernamente, svecchiando 
ambienti ed ideali. 

Una cosa si fara sempre piu chiara in lui: che, pur 
essendo sacerdote secolare, non fara il parroco per non 
cadere nello scontato e nell'asfissia, nel burocratico reli
giose 

Quanta pensa da giovane, precisera poi da aculto, 
perche avanzera sempre linearmente sospinto da que-
gli ideali giovanili, che si unicizzeranno con la sua stes-
sa vita. 

Annota nel suo Diario il 4 agosto 1947, a S. 
Francisco (USA): "La situazione religiosa qui e chiara: 
costruzione su I'arena. Non e'e spirito di sacrificio. Non 
e'e cristianesimo vero. Chi ha va in chiesa. Affarismo. 
II Buon Pastore lasciava le 99 pecorelle per la sper-
duta; qui si lascia sonnecchiare I'unica piu o meno 
al sicuro e s'abbandonano le 99... Ahime!" 

E qualche mese dopo precisa: «Questa di Detroit e 
la Colonia piu divisa. Ho sofferto e pregato per essa. 
Qualcosa e maturato. Con pazienza e con amore si 
potrebbe fare moltissimo tra questa brava gente. 
I sacerdoti si restringono alle pecorelle fedeli, in 
genere: troppo poco. 

E pensare che fra non molti anni tutte le parrocchie 
italiane chiuderanno. bloccate interamente dai neri. Che 
pensano? 

Dispersiqua e la. gl'ltaliani son finiti per I'ltalia, vero, 
ma anche per la Chiesa. Le perversioni morali che 
minano la famiglia si fan largo fra loro: e un crollo cui gli 
insipienti non guardano. Danno enorme per I'ltalia, 
I'America e la Chiesa. 

Un'attivita religiosa seria, disinteressata, potrebbe 
tanto fare! Ma a chi dirlo?» 

E il profeta dei tempi moderni! 
Pur disastrose e nefaste qual sono, le guerre stes-

se servono anche a far trovare ad 'alcuni' la volonta di 
Dio. Sara la 1 a Guerra Mondiale ad aprire a Padre 
Minozzi la strada decisiva su cui marciare per tutta la 
vita. I poveri soldati meridionali prima, e i loro orfani 
dopo saranno la passione del suo apostolato. Per que-
st'ultimi, "diventati gioia e tormento della sua vita", cree-
ra strutture, scuole, campi sportivi, officine, licei, li avvie-
ra alle Universita. Anche con camion americani andra a 
cercarli per la Ciociaria, Marsica e Sangro. Non aspet-
tera di essere cercato, andra egli stesso in cerca degli 
abbandonati. A servirli coinvolgera una massa di laici, 
sacerdoti e Suore di una trentina di Congregazioni , e 
piu tardi fondera per loro la Famiglia dei Discepoli e la 
Congregazione delle Ancelle del Signore. I suoi Istituti 
saranno veramente la parrocchia dei senza parrocchia. 
I lontani diventano i vicini, le smarrite diventano le ritro-
vate, i morti diventano i vivi! 

M. Celiberti 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

c o p . 33870007 intestato a: 

P. Giovanni Minozzi 

Euro 25,00 
» 50,00 
» 100,00 

1,50 
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 

e-mail: discepoli@mclink.it 

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

A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una preghiera calda, viva, pressante: 
rinnovate la tenue quota di abbonamento e sentirete piii soave la benedizione di Dio sulle vostre 
famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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IL "PADRE NOSTRO" DI PADRE GIOVANNI MINOZZI, 
NEL RACCONTO DI Sr FLORA ASC 

Sono tra le Suore Apostole del S. Cuore, le 
Suore che hanno collaborato fin dalla prima ora con 
la nostra Opera alia direzione delle Case di Amatrice 
(Femminile e Maschile), Torre de' Passeri, Potenza 
lasciandovi memoria indelebile, e Rionero dove tutto-
ra si esprimono alia grande. Conversiamo e cerco di 
conoscere quante sono state con noi, nelle nostre 
Case. Ed eccoti Suor Flora Mazzelli, una suora, che 
senz'altro aveva gia da qualche tempo compiuto i 
vent'anni, dichiararmi felice: «lo sono stata ad 
Amatrice, a S. Fortunate, dal 1945 in poi. Ricordo 
D. Minozzi che arrivava con camion americani, cari-
chi di bambini raccolti nella Ciociaria, nel Sangro e 
nella Marsica. Poveri Bambini, che stracci! Laceri e 
macilenti e... tignosi! I piu piccoli, fino alia terza ele-

mentare, a S. Fortunato, i piu grandicelli al Maschile 
guidati e serviti dai Padri Discepoli. La prima cosa 
dovevano far loro la doccia, liberarli dai loro vestiti ed 
incominciare la medicazione e cura. Per i casi piu 
complessi, don Minozzi provvedeva ad inviarli al 
S. Gallicano di Roma. Una carita meravigliosa! Poi si 
provvedeva a ricercare tutti i documenti e le informa-
zioni sui minori. A vedere come procurarsi qualche 
assistenza, a ricercare qualche retta dallo Stato. Era 

necessario ed urgente infatti toglierli dall'abbandono 
della strada per nutririi e curarii! Cambiavano colore 
in pochi giorni! La guerra aveva lasciato la desolazio-
ne!» D. Virginio in proposito ricorda che con don Alba 
e Giuseppe Perrone erano diventati specializzati 
infermieri curatori della tigna. A Roma egli, dalla 
Casa del S. Cuore di Corso Rinascimento, portava 
un bambino alia volta in bici al S. Gallicano per la 
medicazione. Si approfittava per una visita alio zoo. 
In chiesa questi bambini andavano con la testa 
fasciata, per cui vennero denominati dalla gente "i 
mutilatini". Sono ricordi! 

Suor Flora si diffonde in tanti particolari che sem-
pre piii evidenziano I'attento amore di queste anime 
di consacrate del Signore, pronte sempre a rischiare 

anche la vita per bambini 
non del loro sangue, ma 
amati piu che propri figli! 

Passa poi a parlare 
della persona di Don 
Minozzi: «Quando incontro 
sacerdoti un po' frettolosi 
nella celebrazione della 
S. Messa, approfitto per 
ricordare il "Padre Nostra" 
di Don Minozzi. Nel pronun-
ciare quel "Padre nostra" 
diventava di una dolcezza 
trasfigurata ed incantata; si 
fermava con gli occhi al 
cielo riportati velocemente 
sull'altare a contemplare 
I'Ostia transustanziata, 
come richiamato dalle ricor-
date parole di Gesu "lo ed il 

Padre siamo una cosa sola!". Per noi partecipanti era 
un incanto, ed insieme un contagio di fede e di 
amore, che ti faceva sperimentare il Padre vicino, ti 
faceva inebriare della gioia dell'appartenenza a tanto 
Genitore! Una meraviglia! Mi commuove ancora oggi 
ricordare tanta grazia! Eravamo come contagiati da 
tanto amore! Che grande e santo uomo quel Don 
Minozzi!" 

M. Celib 

P. Minozzi con i giovani dell'lstiluto Principe di Piemonte di Potenza. 
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NATALE: AMORE Dl DIO PER L'UOMO 

L'lncarnazione del Fi-
glio di Dio ci dice ancora 
una volta che Dio ama ogni 
uomo. II Natale e la rivela-
zione che Dio e amore, che 
Dio ama gli uomini fino a 
dare il suo Figlio Unigenito, 

Contemplando il Bam
bino deposto dalla Vergine 
Madre nella mangiatoia di 
Betlemme, vediamo il Figlio 
di Dio che si abbassa fino a 
condividere la nostra natura 
umana, la nostra vita, la 
nostra storia: Dio non ci 
lascia soli, e I'Emmanuele, il 
Dio con noi, il suo disegno 
di amore rimane per sem-
pre. 

II Natale non solo ci dice che Dio ci ama, ma ci 
invita anche ad amarci a vicenda come Dio ci ama. 
L'odio, la violenza, I'egoismo, la guerra sono la nega-
zione del Natale, che ci parla della dignita deH'uomo, 
di ogni uomo, che Cristo ha preso su di se. 

Offendere una persona e offendere Dio, e oltrag-
giare Gesu stesso. 

Ecco perche il Natale e la festa della speranza: 
Dio e con noi nelle prove di questo mondo, nelle dif-
ficolta di ogni giorno e di ogni luogo. E' con noi quan
do diventa duro e difficile costruire rapporti veri, pro-
fondamente evangelici, impregnati di amore. E1 con 
noi quando il dubbio, I'aridita, eventi tristi ci toccano 
dal vivo. 

Scrive uno degli antichi Santi Padri. della Chiesa, 
sant' Efrem Siro (306-373): "La speranza degli uomi
ni, scomparsa, torno a fiorire mediante la sua nasci-
ta. Lieta speranza fu annunciata dai celesti agli uomi
ni... Satana, che aveva distrutto la nostra speranza, 
distrusse da se stesso la propria, quando dovette 
costatare che la sua speranza era scomparsa: la sua 
nascita divenne per i disperati fonte di speranza. 
Lode alia speranza, che ci fu data in quel lieto an-
nuncio". 

II Natale, dunque, ci ricorda che c'e una Persona 
che ci dona amore e che ci apre alia speranza. E' 
Gesu, I'unico nostra Salvatore. 

E1 lui che vogliamo contemplare, che vogliamo 
ascoltare, che vogliamo seguire e servire, perche "mi 
ha amato e ha dato stesso per me" (Gal 2,20). 

Accogliere questo annuncio e scoprire il motivo 
fondamentale della gioia: la nascita del Bambino divi-
no e annunciata ai pastori come "una grande gioia" 
(Lc2,10). 

Da Cristo attingiamo I' amore e rafforziamo la 
speranza soprattutto se lo incontreremo nei 
Sacramenti e, in modo particolare, nella Eucaristia, 
dove Egli si fa cibo e bevanda dell'anima e compa-
gno del nostra cammino. Viatico per I'etemita. 

Possiamo essere nella gioia quando la nostra 
vita sembra un fallimento, quando il dolore domina la 
scena, quando I'indifferenza di molti amareggia la 
nostra esistenza e sembra, preclusa ogni via di usci-
ta. Dio ci ama immensamente! 

Accogliamo con gioia e gratitudine questa buona 
notizia, che deve essere tutto il nostra Natale: Dio ci 
ama, i cieli si riaprono, la terra pud parlare di nuovo 
al cielo, il Signore e con noi e dentro di noi, un gior
no nuovo, veramente sereno e luminoso, si apre per 
tutti. 

Nel Bambino di Betlemme il cielo si e fatto pre-
sente, in Lui il mistero si e svelato, in Lui I'Assoluto 
prende forma, I'lnfinito e sopra un pugno di paglia, 
I'Etemo e nel tempo. 

D.Fernando Di Stasio 
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NON CERA POSTO IN QUEL LUOGO 

Sottoponiamo ai nostri lettori una medi-
tazione veramente attuale ed originate che 
I'allora card. Ratzinger tenne nella omelia la 
notte di natale 1978. 

"II bambino bussa alle porte del nostra 
mondo. A ragione deploriamo di continuo il 
fatto che I'ambiente in cui viviamo sia 
diventato ostile ai bambini, che rifiuti al 
bambino lo spazio interiore ed esteriore in 
cui questi potrebbe realizzare la propria 
esistenza nella liberta e nella gioia. 

II bambino bussa. Questa ricerca d'asilo 
va ancora piu in profondita. Non esiste sol
tanto I'ambiente ostile ai bambini, prima di 
questo c' e anche il fatto che al bambino e 
chiusa la porta attraverso la quale potrebbe 
accedere a questo mondo, che si dice non 
abbia piu posto per lui. 

II bambino e visto come una specie di 
pericolo o come un incidente da evitare. 
L'arte di chiudergli la porta in faccia e con-
siderata un portato deH'illuminismo e di una 
mentalita libera da pregiudizi. Spesso cal-
pestare la vita che piu di tutte e indifesa, 
quella che ancora non e nata, sembra non 
essere neppure piu una trasgressione 
veniale, ma soltanto un parametro del-
I'emancipazione. 

Carlo Maratta: "Fuga in Egitto", Roma, chiesa di 
Sant'lsidoro. 

Nel modo di pensare di questo nostra 
tempo - ma se siamo sinceri, in segreto 
anche nel nostra modo di pensare - il bam
bino appare come colui che fa concorrenza 
alia nostra liberta, come colui che fa con
correnza al nostra futuro, che ci porta via il 
posto. 

Riempiamo lo spazio della nostra vita di 
oggetti e prodotti e non riusciamo mai ad 
averne abbastanza di cose che program-
miamo, che poi possiamo anche buttare 
via. 

Tutt'al piu abbiamo posto per un animale 
che si adatti ai nostri capricci. Ma non abbia
mo posto per una nuova liberta, per una 
nuova volonta che entra nella nostra vita e 
che non possiamo programmare e governa-
re: per noi sarebbe troppo gravoso. 
Vogliamo soltanto cio che si puo program
mare, il prodotto, le cose che siamo in grado 
di fare e che poi possiamo anche buttare 
via. II bambino bussa. Se lo accogliessimo, 
dovremmo rivedere radicalmente il nostra 
rapporto con la vita, dovremmo essere 
disposti a non approfittare di essa soltanto a 
nostra vantaggio, dovremmo smetterla di 
ritenerla soltanto un'opportunita utile e rice-
vere qualcosa da cio che le circostanze ci 
offrono. Dovremmo invece viverla e consi-
derarla come un dono per gli altri. 

Dovremmo imparare a vedere nel bam
bino, nella nuova liberta di un altro essere 
umano che nasce nella vita, non la distru-
zione della nostra liberta, ma un'occasione 
che le viene offerta, non il concorrente che 
ci toglie il futuro e lo spazio vitale, ma la 
forza creativa che da la propria impronta al 
futuro e lo porta in se. Possiamo dire di 
avere a che fare con qualcosa di molto pro-
fondo a seconda del modo in cui, in ultima 
analisi, intendiamo I'essere uomini: se dal 
punto di vista di un terribile egoismo che si 
sente perennemente minacciato, oppure da 
quello di una liberta fiduciosa che accoglie 
e sa accogliere un'altra liberta, perche sa 
che in fondo I'uomo e sorretto da Dio ed e 
pertanto chiamato alia comunione del-
i'amore e della liberta del vivere insieme". 

Joseph Ratzinger: "Omelia Natale 1978" 
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SOS!!! TSUNAMI 

Dalla capanna di Betlemme alle 
capanne dei poveri! 

Passa lo tsunami e lascia fami-
glie sul lastrico! 

II 26 dicembre 2004 restera 
memorabile per il tragico evento 
dello tsunami! Morti a decine di 
migliaia, distruzione senza fine! 
Calcoli disastrosi! 

Dopo un anno qualcosa in alcu-
ni posti "turistici" e stato fatto. In altri 
non si e mosso niente! In India-
Tamil Nadu, per esempio, e tutto 
fermo per lo piu. Lo stato ha solo 
erogato 2000,00 (duemila) euro a 
famiglie che hanno perso casa, barca, figli e/o geni-
tori. 

Si sa, gli aiuti internazionali talora foraggiano 
solo la fame di amministratori corrotti, 

Cosi una famiglia di pescatori, molto vicina a noi 
Discepoli, raccomandataci dai sacerdoti locali, anco-
ra geme in uno stato di profondo abbandono. Ancora 
ospitati da parenti, anch'essi in uno stato economico 
molto precario! 

Sospira agognando una casetta propria ed una 
barca attrezzata per riprendere il lavoro in mare e 
ridare senso alia vita provvedendo ai piu elementari 
bisogni esistenziali. 

Non ci chiedono una palazzina o un panfilo: ma 
una modesta casetta ed una piccola barca con rete! 

Come Redazione "Evangelizare" allora, faccia-
mo nostra la situazione e bussiamo al cuore di tutti gli 
amici e lettori perche non manchino di dare un con
tribute per questa sfortunata famiglia indiana. 

II mondo, fin quando esistono fratelli in situazio-

ni disumane, nella indifferenza seccata dei buoni, 
non avra pace, senza escludere che, in distanza, la 
rabbia e lira dei poveri potrebbe essere una grave 
turbativa per tutti. La Francia insegna! 

II nostra Cristianesimo passa per la carita, che si 
concretizza nell'uomo bisognoso. 

S. Agostino e limpido a riguardo: «La via che 
porta a Dio e I'uomo. Passa attraverso I'uomo edarri-
verai a Dio». Non ci sono strade alternative di sa-
vezza. 

Confidiamo nella generosita di quanti ci leggono 
e siamo certi che vorranno contribuire, in nome della 
fede, a dare una casa ai nuovi "Gesu Bambino" 
sfrattati dalle forze della natura sconvolta dagli abusi 
degli uomini. 

Basta servirsi del ccp 95423000 intestato a: 
FAMIGLIA DEI DISCEPOLI - Via dei Pianellari, 7 - 00186 
ROMA con causale "aiuto famiglia indiana". 

Grazie! 
La Redazione 

GIOVANE EVECCHIO 

Sono giovane come la mia speranza, 
vecchio come il mio scoraggiamento. 
Sono giovane come la mia fede, 
vecchio come il mio dubbio. 
Sono giovane come le mie aspirazioni, 
vecchio come le mie lagne. 
Sono giovane come il mio sorriso, 
vecchio come il mio broncio. 

Sono giovane come le mie conquiste, 
vecchio come le mie abitudini. 
Sono giovane come il mio amore, 
vecchio come il mio rancore. 
Sono giovane come la mia dolcezza, 
vecchio come la mia durezza. 
Sono giovane come la mia gioia, 
vecchio come la mia noia. 
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Ottobre 2006: Arena di Verona 

U N A N N O M A R C H E T T I A N O 
Nella "Processione dei Santi" anche Maria Marchetta testimone del '900 

ed annunciatrice di speranza 

A Verona, nel prossimo ottobre 2006, si terra il 
IV Convegno delle Chiese Italiane sul tema 
"Testimoni di Gesu Risorto, speranza del mondo". 
Le diocesi italiane, oltre che dai propri vescovi e 
delegati, saranno rappresentate anche da 
"un'ideale processione dei Santi", segnalati da cia-
scuna chiesa locale e dei testimoni del '900, scelti 
tra coloro per i quali sia in corso un processo di 
beatificazione e canonizzazione, figure appunto 
che in forma differente hanno saputo annunciare 
la speranza. Presiede il comitato preparatorio 
I'Arcivescovo di Milano il Card. Dionigi Tettamanzi. 

I vescovi di Basilicata (CEB), molto op-
portunamente, hanno proposto di condurre a 
Verona, a rappresentare I'intera Chiesa Lucana, la 
Serva di Dio Maria Marchetta, originaria di 
Grassano (MT), di cui D. Michele Celiberti e bio-
grafo e postulatore. 

Di Lei e terminata la fase diocesana, e la pra-
tica di beatificazione giace nel dicastero delle 
Cause dei Santi in attesa del turno, che solo qual-
che miracolo riconosciuto potra anticipare. 

Non poteva esserci scelta piu oculata ed adat-
ta ai tempi. La Serva di Dio infatti e lucana, e gio-
vane (morta a 27 anni), e laica, e sorridente testi
mone di speranza in una situazione di vita paraliz-
zata, che poteva sconfinare nella piu nera ed 
imprecante disperazione, e che divento invece lo 
stato ideale di conquista di una santita luminosa e 
gioiosa irrepetibile. 

II Card. Tettamanzi ha dichiarato che "tale scel
ta nasce dall'esigenza di cogliere nella concretez-
za dell'esperienza la presenza di persone che, in 
forme diverse, hanno saputo annunciare la spe
ranza, dicendo concretamente che anche nel 
nostra tempo e possibile vivere con gioia le 
responsabilita a cui tutti gli uomini e le donne sono 
chiamati, senza rinnegare la fedelta agli impegni 
battesimali". 

Anche per Maria quindi se la proposta sara 
accettata, sara allestita un'apposita gigantografia 
che sara posta sia nell'Arena, sia nella sede del 
convegno. 

Nella figura di Maria Marchetta si incarna 
bene, quasi fino ad identificarsi, I'immagine stessa 
della Basilicata, una regione piccola, sempre un 
po' storicamente emarginata, una regione contadi-
na tesa sempre a crearsi un futuro dignitoso, una 
regione abituata alia sofferenza, che ha sempre 
saputo accettare come volonta di Dio, non come 
cupo fatalismo; una regione che allena i suoi figli 
ad una grandezza conquistata a colpi di sacrificio. 
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Una regione soprattutto che intreccia inestricabil-
mente la sua sforia con la sua fede, fino a lasciar-
si marcare profondamente e connotarsi in tal 
senso. La fede crisfiana e nel DNA della Basilicata 
vera, quella non inquinata dal dogmatismo laicista 
imperante. Per questo Maria e figura da proporre 
come splendida testimone di una speranza, che 
tanto urge alia vita dei giovani e di tutta la cristia-
nita italiana. 

II Vescovo della diocesi di Tricarico, Mons. 
Vincenzo Orofino, a tal fine ha convocato un 
Comitato diocesano, con il quale si e dato vita ad 
un "Anno Marchettiano", che prendera il via il 7 
aprile 2006 con una solenne concelebrazione. 
Vedra a settembre la convocazione di un 
Convegno suH'ecumenismo per I'unita delle chie-

se, ideale per cui Maria dono la vita al Signore, e 
si concludera solennemente il 7 Aprile 2007, gior-
no della sua dipartita al Cielo, nel giorno del 
Giovedi Santo. 

Tutto finalizzato non a vuote clamorose cele-
brazioni, che creano temporanee suggestioni e 
meraviglie, ma tutto intenzionalmente verra finaliz
zato oltre che alia diffusione della "fama sanctita-
tis" di Maria a livello nazionale e mondiale, anche 
alia presentazione di un modello moderno di san-
tita, che non puo non far presa sulle generazioni 
contemporanee e sull'uomo del nostra tempo, 
bisognoso di sperimentare Dio come insostituibile 
presenza di senso e di gioia della propria esi-
stenza. 

M.C. 

25 dicembre. Luna tredicesima. 

pP™ ^n™§S 

KALENDA 

Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, 
quando in principio Dio aveva creato il cielo e la terra 
e aveva fatto I'uomo a sua immagine; 

e molti secoli da quando, dopo il diluvio, I'Altissimo aveva fatto 
risplendere I'arcobaleno, segno di alleanza e di pace; 
ventuno secoli dopo la partenza da Ur dei Caldei di Abramo, 
nostra padre nella fede; 

tredici secoli dopo I'uscita di Israele dall'Egitto 
sotto la guida di Mose; 
circa mille anni dopo I'unzione di Davide quale re di Israele; 
nella sessantacinquesima settimana, 
secondo la profezia di Daniele; 

AH'epoca della centonovantaquattresima Olimpiade; 
nell'anno 752 della fondazione di Roma; 
nel quarantaduesimo anno deH'impero di Cesare Ottaviano Augusto; 

quando in tutto il mondo regnava la pace, Gesu Cristo, Dio eterno 
e figlio dell'eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua venuta, 
essendo stato concepito per opera dello Spirito Santo, 
trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo: 

Natale di nostro Signore Gesu Cristo secondo la natura umana. 
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Letture terapeutiche 

IL BENESSERE EMOTIVO 

"Alia base delle aspirazioni umane 
c'e un'unica tensione. Quella del 
benessere interiore. Lo star bene tota-

Luciano Verdone 

(I benessere 
emotivo 

le, mentale e fisico. Tutta la nostra sag-
gezza sembra rispondere ad una sola 
domanda: "Come vivere nel modo 
migliore?" Passando in rassegna 
scienza, filosofia e religione, credo sia 
possibile pervenire a tre fondamenti 
universali del benessere. Sono le tre 
regole sempre valide della salute men-
tale: 

1. Vivere il presente. 
2. Mettere al centro I'altro. 
3. Accettare la realta. 

Cosi inizia I'ultima pubblicazione 
di Luciano Verdone, edita dalle edizio-
ni Paoline (collana "Note di Psi-
cologia"). Un libretto minuto, che si 
legge in un fiato (sole 38 pagine) e 
costa il prezzo di un giornale (3 euro) 
ma prezioso per la riflessione e per la 
salute mentale. 

Nella stessa collana, Verdone, ha 
gia pubblicato "I linguaggi del cuore" 
ed e prossimo a vedere la luce 
"Lo sguardo interiore". Si tratta di let
ture sapienziali e psicologiche che 
costituiscono un piccolo vademecum 
per I'esistenza, una lettura terapeuti-
ca, adatta al tempo che ci e dato di 
vivere. 

Luciano Verdone: // benessere emotivo, 
"Note di Psicologia", Paoline, Milano, novembre 
2005. 

S i a m o pochi . A b b i a m o bisogno di b racc i a . Aspet t ia ino 
che ci venga in a iu to I ' intell igenza ed il cuore degli aniici! 
(Minozzi) 
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ARTESE: IL PRESEPE TRA SIGNIFICATO E SENSO 

Finalmente anche a Grassano, nel palazzo 
Materi, Franco Artese, I'autore del presepio del 
Centro Giovanile "P. Minozzi", ne ha creato un altro 
splendido da conservare per la storia. Un nuovo 
capolavoro! 

Non e la prima volta che il Maestro Franco Artese 
realizza un'opera del tutto originale nel panorama 
della presepistica nazionale ed internazionale. Infatti, 
sorprendente fu quella realizzata nel 1981 a Roma in 
via Veneto e strabiliante quella portata a New York 
nel 1983 per conto del governo italiano. Del resto, e 
per la peculiarity della sua creativita che nel 1999 gli 
viene richiesta un'opera dall'UNESCO per il Museo 
Nazionale della Nativita di Betlemme, opera masto-
dontica come le due precedents 

L'originalita in tale ambito artistico, da San 
Francesco ad oggi, e il desiderio di rendere nuovo il 
vecchio o, meglio, di rendere presente in modi nuovi 
il mistero antico. E' quel desiderio, che in molte case 
entra a Natale, di fare il presepe in maniera nuova, 
usando la vecchia scena con strumenti nuovi, anche 
con I'uso della tecnologia. E' il desiderio che ad 
esempio Eduardo De Filippo ritrae nella sua "Natale 
in casa Cupiello" e anche il filo espediente per tene-
re assieme vari fatti di vita. Ebbene, Artese nel 1976 
in poi ha coltivato questo desiderio assumendo sem-
pre di piu non la prospettiva del lavoro dall'alto ma 
quella di un lavoro dal basso: stare nel presepe e 
farlo "crescere", venir su con le sue case, i suoi 
palazzi e contemplare da vicino quella grotta che ne 
e il centro. 

Quest'opera pero pud essere vista come un 
approfondimento e un'evoluzione deH'arte di Artese. 

Non e infatti solo creare la scena per la Nativita, 
ma, portare uno spaccato della vita reale a contorno 
del mistero. Allora Artese mette a fuoco la sua terra, 
che in ogni sua opera ha visto simile alia terra di 
Gesu, ma I'obiettivo stavolta inquadra la civilta della 
sua terra, la vita che fino a quaranta anni fa ne ani-
mava le strade, i campi, le piazze, le chiese... 

La civilta contadina calca la scena di questo pre
sepe di quaranta metri quadri e si propone come la 
culla della kenosi divina, dell'entrata di Dio nella sto

ria. Questa civilta sembra la piu idonea all'artista 
lucano per raccogliere I'evento, con la sua "ricca 
poverta", quella dote, tipica dei contadini lucani, del-
I'ospitalita, del dare tutto anche avendo poco, del-
I'aprire le case a chi bussa alia porta, senza sospet-
to, perche sotto il Cielo ogni uomo e uguale, piu o 
meno fortunato, ma con dentro la certezza che la vita 
e sempre affidamento ad una volonta non solo 
umana. 

Per questo la coppia di Betlemme trova "casa", 
"dimora" tra queste persone. 

I personaggi sono proprio i padri e i nonni della 
presente generazione. I volti scavati e arsi dal sole, 
timidi ma forti della dignita della fatica, le strade cura
te anche nei minimi particolari dicono la vita gioiosa, 
festante, quella gioia che probabilmente aumenta 
con I'essere liberi, liberi da eccessivi beni, liberi 
soprattutto dalla logica dello spreco. 

L'essenziale e in quella Grotta e gli sguardi ne 
sono colpiti e con generosita e stupore con Lui dialo-
gano. 

Chi visita questo Presepe ha I'impressione di 
essere dentro, o forse ne sente il desiderio, per toe-
care con mano ed esserne parte, essere parte di 
questo dialogo, eterno dialogo di amore. 

Rocco Gentile 

17 



Gli aforismi di Novembre 

FELICITA, ANGOSCIA, SENSO ESISTENZIALE 

1. L'aspirazione alia felicita costituisce I'essen-
za strutturale del cuore umano. 
- "Ogni uomo viene al mondo con un cuore che 

attende di essere felice per sempre". (Daneels) 
- "L'uomo vuole essere felice e vuole soltanto 

essere felice. La volonta non fa mai il minimo passo 
se non verso quest'oggetto. E' il movente di tutte le 
azioni di tutti gli uomini, anche di quelli che s'impicca-
no". (B. Pascal) 

2. La nostra giola non e mai pura ma sempre 
turbata dal tlmore dl perderla. 
- "Nel segreto piu segreto della felicita, abita l'an

goscia". (S. Kierkegaard) 
- "Qualcosa di amaro scaturisce dall'intimo stes-

so di ogni piacere". (Lucrezio) 

3. Per alcuni e possibile solo il piacere "negati-
vo", cioe la conservazione degli equilibri. 
- "L'uomo saggio non cerca la felicita ma I'assen-

za del dolore". (Aristotele) 
- "La corona dell'imperturbabilita e incomparabil-

mente superiore alle corone dei grandi imperi". 
(Epicuro) 

4. Ricorda che gran parte della softerenza e 
creata dalla mente. 
- "Non soffriamo per i fatti che ci accadono, ma 

per il giudizio che diamo ai fatti". (Epitteto) 
- "Se tratti ogni situazione come una questione di 

vita o di morte, morirai un sacco di volte". (Smith) 

5. L'angoscia deriva talvolta dalla paura di sce-
gliere e di sceglierci. 
- "L'angoscia deriva dalla possibility di potere". 

(S. Kierkegaard) 

6. Altre volte, temiamo per quanto ci puo succe-
dere e per I'ammissione di cio che siamo. 
- "Nel possibile, tutto e possibile". (S. Kier

kegaard) 
- "L'angoscia nasce dalla percezione che cio che 

si teme possa essere vera" (S. Freud) 

7. II fondamento della serenita e nell'affrontare 
la vita con semplicita. 
- "Se non hai a disposizione dei medici, ecco i tre 

medici che ti bastano: animo allegro, riposo, dieta 
moderata". (Scuola medica salemitana) 

8. Altro fondamento e la saggezza, cioe la capa
city di scegliere cio che giova e conviene. 
- "La saggezza e per I'anima cio che la salute e 

per il corpo". (La Rochefoucauld) 

9. Ma non e possibile la serenita senza la consa-
pevolezza e I'accettazione di noi. 
- "II compito principale della vita di un uomo e 

dare alia luce se stesso" (E. Fromm). 

10. La serenita e anche coscienza della nostra 
unicita. 

- "Ogni essere e un grido silenzioso che chiede 
di essere letto in maniera diversa". (S. Weil) 

11. II benessere mentale consiste nell'individua-
re il senso unitario della nostra vita. 

- "La vita e ricerca di se stessi. Scoperto il pro-
prio strato profondo ci si accorge che esso combacia 
col proprio destino e si trova pace. (C. Pavese) 

- "Scopri chi sei e segui te stesso". (Anonimo) 

12. La serenita passa anche attraverso I'accetta
zione del corpo e deH'immagine fisica. 
- "Nacqui una seconda volta quando il mio corpo 

e la mia anima s'innamorarono e si sposarono" 
(G. Gibran) 

13. La felicita e un dovere sociale e puo essere 
stimolata per autocondizionamento. 
- "Se sono felice sorrido. Ma se sorrido, finisco 

per essere felice". (W. James) 
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- "Molta gente e felice perche vuole esserlo". 
(A. Lincoln) 

14. La serenita esige che ci apriamo verso un 
progetto esistenziale e verso gli altri. 
- "La felicita e una porta che si apre verso 

I'esterno". (S. Kierkegaard) 

15. Per molti, e fondamentale I'alterita, I'amici-
zia, cioe qualcuno per cui vivere. 
- "Di tutte le cose che la saggezza ci offre per la 

felicita della vita, la piu grande e di gran lunga I'ac-
quisto dell'amicizia". (Epicuro) 

- "Una domanda tutta maschile e: Perche vive
re?; al femminile la domanda suona: Per chi vivere?" 
(A. Frossard) 

16. La serenita e per gran parte frutto di relazio-
nl rispettose ed armoniche. 

- "Se vuoi il miele non prendere a calci I'alveare". 
(Proverbio) 

- "Non permettere che uno si avvicini a te senza 
che se ne vada migliore e piu contento". (Madre 
Teresa) 

17. La serenita deriva dallo sforzo di valutare gli 
altri in positivo. 
- "A tutti fanno piacere i complimenti". 

(A. Lincoln) 
- "Non parlo mai male di nessuno e dico di tutti 

tutto il bene possibile" (B. Franklin). 
- "La tua diversity mi arricchisce". (E. Camara) 
- "Ciascuno, con tutta umilta, consideri I'altro 

superiore a se stesso". (S. Paolo) 

18. Se valuti positivamente gli altri, aumenti 
anche la stima di te. 
- "Ogni uomo che incontro e migliore di me in 

qualche cosa". (Emerson) 
- "Se negli uomini cerchi il male, di certo lo trove-

rai. Ma se cerchi il bene lo troverai sempre". 
(A. Lincoln) 

- "Tutta la gente che incontriamo si sente supe
riore a noi in qualcosa, e un modo sicuro per giunge-
re al suo cuore e quello di fargli credere che ricono-
sciamo questa pretesa superiorita". (D. Carnegie) 

19. Per la serenita del tipo intellettuale e impor-
tante anche la ricerca. 
- "Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco 

la vera felicita". (Aristotele) 

20. La serenita comporta I'apertura verso mete 
ideali, meglio se assolute. 

- "Senza ideali di vita, I'uomo non solo e infelice 
ma non puo vivere". (A. Einstein) 

- "Chi ha un perche per vivere sopporta qualsia-
si come". (Nietzsche) 

- "L'uso migliore della vita e di spenderla per 
qualcosa che duri piu della vita stessa". (W. James) 

- "I nostri sogni cambiano il mondo". (K. Popper) 

21. Una vita e significativa, infatti, se e spesa 
intensamente per un compito. 

- "La vita e lunga solo se e intensa": Longa est 
vita si plena est. (Seneca) 

22. Non temere la sofferenza: essa lavora per la 
tua serenita. 
- "L'uomo e uno scolaro e il dolore e il suo mae

stro". (Gandhi) 
- "Tutto si genera per via di contrasti. La fame 

rende dolce la sazieta, la fatica rende dolce il rispo-
so, la malattia rende dolce la guarigione". (Eraclito) 

- "Le nostre qualita si affinano con la sofferenza": 
Virtus in infirmitate perficitur. (S. Paolo) 

- "Quando sono debole e allora che sono forte". 
(S. Paolo) 

23. La maturita di un uomo dipende dalle espe-
rienze con cui si e confrontato. 

- "Piu forte e il vento, piu forte e I'albero". 
(Anonimo) 

24. II piu grande nemico della gioia non e il dolo
re ma la noia. 

- "Nulla e piii insopportabile all'uomo quando tro-
varsi in pieno riposo, senza passioni, senza affari, 
senza divertimenti, senza occupazioni". (B. Pascal) 

- "L'uomo e I'unico animale che puo annoiarsi". 
(E. Fromm) 

25. La noia puo essere il sintomo di vuoto esi
stenziale e di fuga da se stessi. 
- "II grande lato debole della nostra epoca consi-
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ste nella noia e nella mancanza di significato". 
(Farnsworth) 

- "Siamo arrivati al paradosso: siamo tecnica-
mente progrediti e nello stesso tempo umanamente 
privi di signiticato, umanamente irrilevanti". (F. 
Ferrarotti) 

26. La paura del vuoto puo condurre alia droga 
ed alia violenza. 
- "Le droghe - chimiche e psichiche - rivelano la 

ricerca esasperata di gratificazioni compensatorie". 
(V. Frankl) 

- "Lo sviluppo della volonta di piacere e della 
volonta di potenza avviene solo quando e frustrata la 
volonta di significato". (V. Frankl) 

- "Le cause psicologiche delle stragi del sabato 
sera vanno cercate esattamente nella paura del 
vuoto: nel tentativo di colmare questo vuoto esisten-

ziale col rumore della discoteca, dei motori e dell'eb-
brezza della velocita". (P. Jonata) 

27. Giova alia serenita anche la tranquilla 
ammisslone della brevita e fugacita della 
vita. 

- "La vita e come un ponte: attraversalo pure ma 
non pensare di costruirci sopra la tua casa". 
(Proverbio indiano) 

28. Non e mai troppo tardi per mettersi in discus-
sione e ricominciare. 

- "Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell'er-
rore". (A. Manzoni) 

29. Le difficolta si superano prendendone 
coscienza e relativizzandole. 
- "Non ci si libera da una cosa evitandola ma sol-

tanto attraversandola". (C. Pavese) 
- "L'io che si nasconde dietro I'io. Una scossa 

ben piu terrorizzante di un assassino in agguato nella 
propria casa". (E. Dickinson) 

- "Se il nostra cuore ci condanna, Dio e piu gran-
de del nostra cuore". (S. Paolo) 

30. Ed infine, non darti troppa importanza. 
II mondo puo esistere anche senza di te. 

- "Ho posto la mia causa nel nulla". (Max Stirner) 
- "Nada, nada, nada: non desiderare nulla. 

Questa e la vera perfezione". (S. Giovanni della 
Croce) 

- "L'uomo non si colloca di fronte all'effimero ma 
di fronte all'assoluto". (Kierkegaard) 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 
Pregando perche "venga 
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-

Regno" di Dio lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

A i u t a t e c i a f a r e il b e n e ! 
D i o a m a i p o v e r i , c o l o r o c h e a m a n o i p o v e r i 

e q u e l l i c h e a i u t a n o i s e r v i t o r i d e i p o v e r i ! 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite cx.p. 95.4230.00 intestato a FAMIGI.IA DEI DiSCEPOLl -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia desinazione. 
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Da Palermo — Istituto Puricelli 

IL SENSO DEL NATALE 

Anche quest'anno 
il Natale all'lstituto 
Puricelli di Palermo si 
e rivelato una continua 
sorpresa. Dopo il reci
tal delle classi della 
scuola elementare, gli 
alunni piu piccoli 
hanno invitato genitori 
e parenti alia loro rap-
presentazione della 
festa, che si e tenuta 
nei giorni 19, 20 e 21 
dicembre. II 19 hanno 
esordito i bambini della prima classe, 
seguiti da suor Annaliza, il 20 i bambini 
della seconda classe seguiti da suor 
Susana, e i bimbi della terza classe, prepa-
rati da suor Genevy, si sono esibiti il 21. 
E forse dire che si sono esibiti e sbagliato, 
perche ancora una volta i nostri figli hanno 
saputo darci una lezione di vera sapienza. 
Si, perche mentre noi adulti eravamo impe-
gnati nelle riprese con la nostra telecame-
ra tecnologica, loro rimanevano seri, 
tranquilli, perfettamente calati nel loro 
ruolo. Sembrava quasi che per loro non 
fosse una finzione. Li abbiamo sentiti can-
tare allegre canzoni, li abbiamo visti danza-
re con grazia accennando i movimenti piu 
buffi, li abbiamo osservati riprodurre con 
assoluta fedelta la scena di Betlemme, con 
Maria e Giuseppe in adorazione del 
Bambino, i pastorelli e i Magi con i loro doni 
poveri o ricchi, le schiere degli angeli che 
cantavano: "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini che Egli ama". 

Senza saperlo hanno attuato in pieno il 
pensiero del nostra Papa, Benedetto XVI, il 
quale, pochi giorni fa, suggeriva di non 
eccedere nei regali, perche il senso del 
Natale e nella gioia che porta al mondo. 

Sono riusciti davvero a riempirci di gioia e 
di gratitudine, per la nascita di Gesu e per 
la loro nascita, che e stata come un raggio 
di sole nelle nostra vite. Mentre erano rac-
colti intorno alia capanna ci hanno ricorda-
to che aldila di tutti i preparativi frenetici, 
dei pranzi forse troppo abbondanti, dei 
doni inutili che ci occupano cos) tanto in 
questi giorni, abbiamo dimenticato I'origine 
della festa, la nascita di Gesu, che e la 
vera luce del mondo. Hanno capita meglio 
di noi che il Natale e la festa del silenzio, 
dell'adorazione, della piu perfetta gioia inti-
ma. Per questo noi li ringraziamo, e ringra-
ziamo con loro suor Antonina Mele, il capo 
dell'lstituto, che con la consueta generosi-
ta permette che possano realizzarsi 
momenti belli come questi. Naturalmente 
un particolare ringraziamento va alle 
nostra insostituibili suore: suor Genevy, 
suor Susana, suor Annaliza e suor Doris, 
che con il consueto affetto hanno seguito i 
nostri bambini, curando ogni particolare 
con attenzione. A loro e a tutti i collabora
tor della scuola va il nostra sincero grazie, 
e I'augurio di un Natale di pace e di gioia 

profonda. 
Una mamma: Caterina Vivo 
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Da Roma 

NATALE INSIEME DELLA FAMIGLIA MINOZZIANA 

Come sempre, come ogni anno, ma sempre meglio, 
in crescendo continuo di perfezione e di allargamento di 
partecipanti. La domenica che precede il Natale e con-
sacrata dalla Famiglia Minozziana al "Natalinsieme" di 
tutti gli Ex-alunni ed Amici. Tanti tanti tanti, anche que-
st'anno. Vedo il "Clan" Di Luzio, Minozzi, Celiberti, 
Carlea da Napoli e poi, in ordine sparso, Anconetani, 
Burattini, De Andreis, De Luca, Forlani, Maria Concetta 
Gentile, Scafidi, Le Rose, Pascucci, Reali, Spalvieri, 
Zaccardo, Scalzini, Scarnicci, Pompili, Colavalle... 
E naturalmente Alvaro Vitale... Tutti, si capisce con le 
loro famiglie. Segno che ci vogliamo bene! 

E' stato necessario trasferirci per la celebrazione in 
S. Agnese in Agone, che abbiamo letteralmente riempi-
ta, grazie alia generosa disponibilita del santo rettore 
D. Gianni Todescato. 

Una stupenda liturgia gia piena di clima natalizio. 
II senso del Natale, come compleanno di Gesu, portato-

Accoglienza Minozzi (particolare). 

re di pace "agli uomini di voter giusto e pio, agii uomini 
che Egli gradisce" (Minozzi), la liberta di Maria nel dire 
il suo si a Dio senza rinvii e senza previe autorizzazioni 
o consigli di parenti e/o sposo, il suo affidarsi a Dio, 
nelle cui mani pone il suo futuro incondizionatamente; la 
splendida lezione del Bambino che inizia una lotta di 
liberazione da ogni pregiudizio stolto, dimostrando che 
si puo essere "grandi" pur nascendo in una grotta e da 
genitori semplici e buoni ed in difficolta economiche, 
sono stati alcuni dei forti messaggi che il Padre 
Generale ha affidato all'Assemblea. II Natale deve 
incentrarsi in Cristo, che e il vera Festeggiato: non si 
puo far festa senza il festeggiato. II Natale non e una 
festa anonima o civile, come intendono forze laiciste, 
che presumono di "laicizzare" la societa estromettendo-
ne il nome di Cristo e dei cristiani. Quanta miseria men-
tale e corte visioni in chi presume di assurgere a ruolo 
di portatore di liberta... dalla religione e dal Cristo fatto 
uomo! Quando capiremo che Cristo non e la pietra di 
inciampo per il cammino progressivo dell'umanita, ma 
unico costruttore di pace nella fraternita universale? 
Perche non dire la verita sull'infondatezza delle promes-
se alternative a quelle cristiane? 

Noi cattolici crediamo, e fortemente, che solo in e 
da Cristo nasce la speranza di poter creare pace e fra-
tellanza sulla terra! Nessuno e nient'altro sono in grado 
di darci cio che non hanno! 

Un bel giro per la brulicante Piazza Navona, diven-
tata centra di Roma e del mondo in questo periodo 
natalizio, e poi subito a via dei Gigli d'oro per I'agape 
fratema. I gustosi e genuini piatti preparati dalle mani e 
dal cuore di Suor Candida, i brindisi ed i canti di Alvaro, 
le note simpatiche della fisarmonica di Don Rocco, i 
doni napoletani di Carlea, il servizio splendido dei filoso-
fi e teologi Discepoli: tutto ha creato un clima di intensa 
fraternita, che ha fatto ancora una volta ripetere 
"Quanta e bello e gioioso che i fratelli stiano insieme". 
Ma nel nome di Gesu. 

Scambio di auguri, rinnovo abbonamento 
Evangelizare, appuntamento per il 6 gennaio 2006, 
baci ed abbracci a conclusione della splendida gior-
nata. 

Con il cuore gonfio di gioia, ognuno ha ripreso quin-
di nel pomeriggio la strada del ritorno a Casa sognando 
e pregustando il Natale, che, cosi preparato, non potra 
non essere foriero di tranquillita e pace per tutti! Che e 
quanta in preghiera auguriamo. 

Relator 
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Da Santa Rufina di Cittaducale (Rl) 

SCUOLA MATERNA PADRE MINOZZI 

Padre Minozzi fece la voce grossa con il ture in continuo movimento innovative come 
parroco che voleva la costruzione dell'Asilo- questo mondo in corsa richiede ed impone. 
Laboratorio a valle: «l miei figliuoli devono Suor Tarsilla, con Sr. Elisa, che ebbe come 

preside della sua 
Scuola Magistrale D. 
Minozzi, Suor Gertrude, 
ma anche Sr. Gita, Sr. 
Maria formano una 
"comunita in comunio-
ne" per la missione. 
Sono interamente per il 
bene dei bambini, nes-
sun altra preoccupazio-
ne le tange: Intelligenza 
ed infaticato senso di 
maternita qualificano la 
loro azione educativa. 

L'inaugurazione del-
I'anno scolastico con 
I'incontro dei genitori e 
celebrazione santa 
Messa con condivisione 
di un rinfresco, sono 

stare in alto per respira-
re aria pura ed avere un 
ampio panorama dinan-
zi ai propri occhi!...» Tra 
vari tira e molle, preval-
se la sua veduta. Ed 
ancora oggi la splendi-
da Scuola Materna 
domina la valle sotto-
stante. Ogni volta vi 
trovo qualcosa di nuovo. 
Questa volta i bei vetri 
colorati ed i nuovi infissi 
nella Cappella dicono 
I'ultimo impegno di Sr. 
Tarsilla, che vede e tra-
vede sognando, con 
animo giovanile, una 
Casa sempre piu acco-
gliente, piu idonea alia 
formazione dei bambini, che in gran numero cose semplici, ma molto significative. II rap-
I'affollano. Le Suore deirimmacolata di porto con le famiglie e di piena collaborazione 
S. Chiara di Fiuggi si coprono di onore per la ed intesa. 
dignita e I'amore con cui servono i bambini, a La loro presenza missionaria non si esau-
cui non fanno mancare mai le adeguate strut- risce nella scuola. 
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Da Potenza — Due nuovi Diaconi 

SERVI PER LA GLORIA DI DIO 

Tre giorni d'intenso ardore evangelico si sono sus-
seguiti all'inizio del mese di novembre nella parrocchia 
"Gesu Maestro" in Potenza. 

II braciere, pronto gia da diversi giorni e stato defi-
nitivamente acceso 1*11 con il ricordo del 49° anniversa-
rio del ritorno al Padre di P.G. Minozzi e le dieci piccole 
candele della torta per il testeggiamento del decimo 
compleanno della nostra parrocchia "Gesu Maestro". I 
due giorni seguenti, il braciere e stato dolcemente ani-
mato dal ventilabro del diaconato. 

Tre giorni legati indissolubilmente dal simbolo e 
missione che caratterizza il "Servizio", incarnato nella 
vita di P.G. Minozzi, perpetuate dai fratelli Jagaraj e 
Sebastiano e intrapreso da noi semplici cristiani. 

II servizio e cio che deve caratterizzare ogni cri-
stiano, indistintamente, fino a divenire «servi inutili», per 
essere veramente indispensabili, per la gloria del nostra 
Signore Gesii Cristo incarnata nella salvezza delle 
anime. 

Nell'amare Dio e nel servirlo, con amore, nel pros-
simo, come il nostra Divino Maestro ci insegna, si rag-
giunge la pace del cuore e la felicita dell'anima. 

Di questo spesso non siamo convinti e ci lasciamo 
percio prendere con facilita dal timore di donarci, bloc-
cati dal nostra ego ritenuto piu degno degli altri di esse
re idolatrato e servito. 

P.G. Minozzi ha saputo vincere il suo lo, si e libera-
to ed espropriato di se, relegandosi all'ultimo posto nel-
I'elenco delle priorita e facendosi sempre anticipare 

dalle necessita dei piu piccoli e dei piu poveri. In questo 
stile di servizio oblativo ha cercato la gloria di Dio sal-
vando anime! 

Questa spirituality di servizio, supportata da una 
fede rocciosa, quale appunto traluce dalla vita di padre 
Minozzi, e stata la tematica del testeggiamento del deci
mo compleanno di questa tlorida parrocchia, resa viva 
dalla presenza di numerosi giovani e giovanissimi e 
sostenuta da tre pilastri: D. Livio, D. Fortunato e D. 
Mario. 

L'11 Novembre. 46 di morte di padre Minozzi. la 
celebrazione eucaristica perfetta in tutto, eccellente nei 
canti, e stata presieduta dal Superiore Generale della 
Famiglia dei Discepoli D. Michele Celiberti, che ci ha 
presentato il servizio svolto dal Servo di Dio fino all'ulti
mo istante della sua vita, donandosi completamente 
per la costruzione di questa chiesa da lui fortemente 
voluta. 

Aconclusione della celebrazione, i piccoli della par
rocchia hanno portato davanti al presbiterio una torta, 
hanno spento le dieci candeline che la coronavano, e 
dopo il classico rimettere "tanti auguri" e relativo applau-
so, tutti di corsa in canonica per cristianamente degu-
starla e dividersela equamente. 

II braciere e sempre piu rosso reso incandescente 
dal diaconato tanto atteso dai nostri due chierici ansiosi 
del gran passo che stanno per compiere. e che forse 
avrebbero gia voluto fare da tempo, e noi emozionati, 
forse piu di loro, di dover partecipare ad una celebrazio

ne cosi importante e ricca di 
significato. 

La celebrazione, alle 
18.30 del 12, e presieduta da 
S.E. Mons. Ennio Appi-
gnanesi e concelebrata dai 
Discepoli confratelli. 

Dopo le letture, il 
Superiore Generale della 
Famiglia presenta al vescovo 
e all'assemblea i due candi
dal al diaconato: D. Michele 
e visibilmente emozionato, 
toccato nel ricordo del suo 
diaconato, ma soprattutto dal 
cammino, spesso faticoso, 
fatto in cinque anni insieme ai 
due giovani. La celebrazione 
si e susseguita normalmente 
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fino all'omelia tenuta con grande maestria ed autorevo-
lezza da S.E. Mons. Appignanesi. II rito dell'ordinazione 
e iniziato con la chiamata degli aspiranti diaconi, la loro 
promessa al vescovo, I'invocazione di tutti i santi, I'im-
posizione delle mani del vescovo e della dalmatica, del 
Vangelo. Da questo momento i due chierici sono nella 
pienezza del diaconato ed entrano di diritto a far parte 
del clero. 

La celebrazione si fa sempre piii emozionarte e 
ormai il braciere e divenuto una fiaccola ardente e la 
"diaconia" illumina tutti i volti deH'assemblea. I canti 
come vento alimentano la fiaccola e ci rendono sempre 
piu partecipi. Gesii Eucarestia scende nei nostri cuori e 
vi prende dimora, rimette in ordine i nostri pensieri, ripa-
ra la nostra mente, fascia le ferite che ci procuriamo col 
nostra peccato, si fa servo anche nel nostra cuore. 

La celebrazione e conclusa dall'ormai diacono Don 
Sebastiano con le semplici parole "la messa e finita 
andate in pace". Dopo la celebrazione i due nuovi dia
coni della Famiglia hanno esaudito tutte le richieste 
fotografiche, colmati di auguri sempre bene accetti. 
Diversi i gruppi d'oltreterra potentina venuti per parteci-
pare a questa solenne celebrazione, tra cui ricordo spic-
ca il gruppo parrocchiale di Gioia del Colle, di Siponto, 
di Policoro e I'onnipresente gruppo degli ex alunni di 
Roma. 

II giorno seguente e il decimo anniversario della 
parrocchia: i due diaconi esercitano con scioltezza il 
ministero loro atfidato nella celebrazione presieduta da 
S.E. Mons. Agostino Superbo, arcivescovo della dioce-
si di Potenza, che riprende i tratti del servizio celati nella 
parabola dei cinque talenti. 

UN NUOVO DOTTORE IN GIURISPRUDENZA 
E' motivo di grande soddisfazione apprendere che i figli dei nostri Ex-alunni si qualificano sempre di 

piu. II numero di laureati tra i figli di Ex e in crescita continua, numerica e qualitativa, cosa che onora, oltre 
i loro genitori, indirettamente anche la Famiglia Minozziana. 

Ultimo in ordine di tempo, e, questa volta, a coronare i suoi sogni e a dare serenita ai genitori 
Giuseppe ed Angela, il nuovo 

Dott. ANTONIO CALOTTA 

di Potenza, che in data 3-11-2005, presso I'Universita Luiss Guido Carli di Roma, ha conseguito brillan-
temente la laurea in Giurisprudenza difendendo la tesi su "Norme Primarie e Norme Secondaries 
Ha avuto come Relatore il chiarissimo Prof. Carcaterra e Presidente della commissione il Prof. Gian 
Domenico Mosco. 

Al neo-dottore mentre presentiamo le nostre felicitazioni e congratulazioni vivissime, auguriamo altre-
si di superare presto e bene tutte le altre tappe per entrare quanto prima nel mondo del lavoro per dare 
nuovi contributi di bene alia nostra societa. Sempre piu in alto! 

La Redazione 

L'Assemblea si scioglie come di consueto, ma con 
uno sguardo di speranza liliale e un sorriso piu vitale, 
verso una "diaconia" sempre piii vera, piii amata e piu 
disperatamente cercata per la Gloria di Dio. 

Marco Stoppini 
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Dal Peru 
QUANTA STRADA! 

Hola, queridos Discipulos, amigos y bienhecho-
res. Que Dios los bendiga a todos. 

A conclusione di un anno pieno di lavoro e di 
molta soddisfazione, siamo lieti di condividere con 
voi le esperienze del nostra cammino. 

Intendiamo anzitutto ringraziarvi, consapevoli 
come siamo che tutto quello che abbiamo realizzato 
in salute, formazione e studio e frutto del nostra 
impegno, ma anche della vostra generosita, che ci 
sostiene. 

Per alcuni di noi sono tre anni di seminario, e ci 
piace e ci sentiamo orgogliosi di essere chiamati "los 
Discipulos", e piu carihosamente, j'los Discipulitos"! 

Tre di noi, concluso il corso di filosofia, inizieran-

no il noviziato. Nove aspiranti stanno ancora studian-
do filosofia, ed altri due sono al propeduetico. Un pic
colo gruppo di 14! Grazie a Dio! 

L'anno e passato rapidamente. Era incomincia-
to con la visita del padre Generale accompagnato 
da padre Cesare Faiazza. Que alegria! Cada visi
ta de los Discipulos ha sido siempre una grande 
alegria para nosotros. Un'allegria dentro un'alle
gria e stata, in quella occasione, la potabilizzazio-
ne della nostra acqua. Finalmente liberi dalla pau-
ra dell'inquinamento e dalla preoccupazione di in-
tossicazione! 

L'altro elemento importantissimo e I'acquisto 

della nuova Casa in zona vivibile e libera dall'inquina-
mento mortale di Lima, con I'accesso alia Facolta di 
Filosofia e teologia en Huaycan, Teologia affiliata a 
una Facolta Teologica Pontificia di Roma, economi-
camente piu accessibile. 

II vescovo de Chosica Mons. Norberto 
Strotmann, dei Missionari del S. Cuore, ed il Rettore 
del Seminario diocesano hanno favorito di molto que-
sta meravigliosa conquista. L'acquisto della Casa ci 
ha fatto sperimentare la Provvidenza di Dio! 

Con I'aiuto e la disponibilita di madre Pilar delle 
Suore della Madre della Misericordia, padre 
Innocenzo e padre Cesare, nel mese di febbraio, 
s'imbatterono in un italiano emigrato da Terni in Peru 

deciso a vendere un piccolo 
hotel. Sembro subito la 
Casa voluta da Dio! 
Necessitavano solo alcuni 
lavori per la cappella, lo stu
dio e altre piccole cose. 

Mancavano pochi giorni 
per I'inizio dell'anno scola-
stico, ma I'audacia intra-
prendente del nostra 
Rettore, p. Innocenzo, rese 
possibile il trasferimento da 
Surquillo a Chaclacayo in 
tempo utile. 

Ne sa qualcosa una 
vecchia camionetta recupe-
rata dal meccanico di fronte 
a noi, giudicata morta e 

ritornata in vita! Una batteria, altri piccoli interventi ed 
il motore riprese a cantare, a camminare... 

Porte, balestre, luci per lo piu inesistenti!... Pero 
funzionava. E quanto ha lavorato per il trasloco! 

Tra essa ed il suo autista poi, si era creata una 
certa sintonia e somiglianza: vecchio il motore, 
bucati i copertoni, spente le luci... pero funzionava! 
Los dos! Lo scuotere del capo della polizia e degli 
amici nel vederli circolare, diceva tutto! 

Un poco alia volta, alia casa si e aggiunto un 
appezzamento di terreno a destra, un altro, piu pic
colo, a sinistra, e siamo riusciti a costruirci un cam-
petto di football, di pallavolo e di basket. Evviva! 
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Manca ancora qualcosa, pero ora abbiamo il 
necessario e viviamo tranquilli. Soprattutto abbiamo 
la Cappella che ci permette delle belle celebrazioni! 

Chaclacayo si trova nella periferia di Lima, verso 
est, e vicino alia "sierra". II clima e decisamente 
migliore rispetto a quello irrespirabile di Surquillo, 
molto meno umido: eterna 
primavera. Lo stesso am-
biente e piu tranquillo, 
meno rumoroso, meno con
taminate Ci son pero i ladri; 
ma: "<j,Donde no hay ladro-
nes?" 

Chaclacayo e un dipar-
timento con tre milioni di 
abitanti e tantissimi 
Religiosi di tutto il mondo: vi 
sono anche "muchos italia-
nos". Nella Diocesi de 
Chosica ci sono circa cento 
Case religiose femminili e 
una quarantina di Case reli
giose maschili. Per questo 
dicono che Chaclacayo e 
"el Vaticano del Peru"! 

Cio favorisce la salute fisica e spirituale, la for-
mazione, lo studio e le relazioni con la parrocchia e 
le altre comunita religiose, cose che ci fanno sentire 
piu dentro la Chiesa Cattolica. 

Ora stiamo completando I'anno scolastico e spe-
riamo in esiti positivi. 

Con la Novena della 
Immacolata con il canto del 
"Tota pulchra" in latino, e la 
novena del Natale, con il 
canto delle profezie ci stia
mo preparando al Natale. 
Un fantastico presepio 
occupera il centro della 
nostra Casa, che vorra 
compensare le ristrettezze 
di Betlemme! 

Non manchera senz'al-
tro il "panettone italiano": la 
Provvidenza lo fara in qual-
che modo arrivare! 

Soprattutto celebrere-
mo il Natale con un gruppet-

to di nuovi aspiranti, che faranno con noi la prima 
esperienza di preseminario per poi ripeteria a feb-
braio ed incominciare il nuovo anno a marzo. 

Non e'e rischio di noia! II futuro ci attrae e ci riem-
pie di grandi e gioiose speranze! 

Ai Discepoli tutti, alle Ancelle del Signore, agli ex-
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Seminario dei Discepoli. 

alunni dell'Opera ed alia intera Famiglia Minozziana 
diciamo con amore: 

"jFeliz Navidad y Feliz 2006! jOs deseamos a 
todos mucha alegria y un monton de bendiciones de 
Dios"! 

Los Discipulitos Peruanos 
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Dal Brasile 
"ANDATE ANCHE VOI NELLA MIA VIGNA!" 

La Chiesa Brasiliana ha camminato molto nel 
senso del Servizio di Animazione Vocazionale. 
Dopo il 1° Congresso Vocazionale nell'anno 2000 
("Coraggio, alzati: Lui ti chiama!, Mc. 10,49) 

e il 2" anno vocazionale 2003 ("Avanza per 
le acque piu profonde!" Lc. 5,4), si e concluso 
il 2° Congresso in settembre di quest'anno nel 
quale erano presenti piii di cinquecento rappresen-
tanti di tutto il Brasile, tra 
vescovi, sacerdoti, religiosi 
e laici. 

Commemorando i 40 
anni del Concilio Vaticano 
II - tra i vari documenti e 
stata citata molto la Lumen 
Gentium, che ha come luce 
e ispirazione I'ordine del 
Signore in Mt. 20,4: 
"Andate anche voi nella 
mia vigna", - la Chiesa ha 
voluto ricordare a tutti che 
Gesii non esclude nessuno 
e ancora, che tutti siamo 
scelti da Dio, chiamati da 
Gesu , inviati dallo Spirito 

Santo a lavorare nella grande vigna del Signore. 
L'invito di Dio ci fa vedere anche che nella sua 
vigna il Regno di Dio, del quale la Chiesa e segno, 
tutti siamo utili e responsabili della realizzazione del 

sogno di Gesu in mezzo a 
noi: un mondo di armonia, 
pace, giustizia e fratellan-
za, una umanita vera alia 
ricerca della salvezza. 
Questo sogno si realizzera 
nella misura in cui gli uomi-
ni e le donne si riconosca-
no agenti del Regno e non 
semplici spettatori, accet-
tando con coraggio e radi-
calita l'invito "Vieni e segui-
mi" (Gv 21,19). 

Sul tema "Vigna del 
Signore" sono state 
costruite varie attivita come: 
incontri, veglie, assemblee, 
novene, rosari, seminari, 
ecc... 

Nella nostra parrocchia "Gesu Maestro" una atti
vita vasta e stata realizzata dalla equipe vocazionale 
parrocchiale formata dalle suore Pie Operaie 
deH'Immacolata Concezione, da laici impegnati, oltre 
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che dalla presenza dei Padri Discepoli e di noi semi
narist! 

Dopo la professione temporanea del nostra fra-
tello Luis Aparecido Mercurio, abbiamo dato vita ad 

incontri di discernimento vocazionale tutte le quarte 
domeniche di ogni mese attraverso seminari, 
momenti di spiritualita, dia-
logo personale, lavori di 
gruppo, canti. 

II mese di agosto, che 
per noi in Brasile e dedicate 
alia riflessione vocazionale, 
ha ruotato intorno alia paro-
la di Gesu: "Pregate il 
padrone della messe che 
mandi operai nella sua 
messe" (Mt 9,27): abbiamo 
promosso momenti di pre-
ghiera, rosari e novene 
nelle case delle persone 
amiche, celebrazioni e ado-
razioni eucaristiche nelle 
cappelle. A conclusione 
una grande testa che ha 
coinvolto la pastorale della 
gioventu, i bambini e gli adolescenti delle catechesi 
nella "1? Notte Culturale Vocazionale". La creativi
ty dei singoli ha prodotto attivita di danze, recite tea-
trali, poemi, giomali e cartelloni con collage e disegni, 
tutto incentrato sul tema "Vocazione e Vigna". 

In settembre abbiamo pregato e ringraziato 
il Signore per la vita e la vocazione di suor 
Annarosa Martinello, delle suore Pie Operaie, la 
quale ha completato trentacinque anni di vita con-

sacrata. 
Nell'ultima settimana di 

novembre e stato realiz-
zato un ritiro spirituale di 
tre giorni per discernimento 
vocazionale. L'incontro e 
stato realizzato in una bel-
lissima casa situata nella 
prossimita della nostra par-
rocchia: Sitio Piraraquara, 
suite sponde del fiume Rio 
Paraiba, nel quale fu trova-
ta I'immagine di Nostra 
Signora Aparecida, la pa-
trona del Brasile. 

Ha partecipato al ritiro 
un gruppo di cinquanta gio-
vani oltre I'equipe composta 

di una decina di persone. Ha guidato il ritiro padre 
Luis Gustavo, OSST. 

II prossimo anno, a partire dal mese di febbraio 
ricominceremo gli incontri contando suH'aiuto di 
Maria, Madre e Discepola di Cristo, la chiamata per 
eccellenza dal Padre e madre delle vocazioni. 

Rodhgo Maia 
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Da Riesi (CL) 
SCUOLA MATERNA "D. SALVATORE RIGGIO 

Nata dalla carita generosa del sacerdote D. 
Salvatore Riggio, che dono a padre Minozzi la sua 
casa ed i suoi averi, a Gela di Caltanissetta, prospe-
ra ancora una splendida scuola materna con relativa 
Casa-Famiglia, sospinta sempre dalla carita di quan-
ti credono nella forza del bene operato da Suore 
della Chiesa Cattolica. Sono infatti ancora le Suore 
Riparatrici del S. Cuore che, dal 18 novembre 1931, 
si onorano profondendosi a misura del bene, e per-
cio senza misura, in un servizio educativo che le con-
nota marcatamente. 

Sara perche lo stile della loro presenza e partico-
larmente apprezzata in loco, sara anche perche a 
Riesi c'e ancora tanta buona gente, buona anche 
perche cattolica, fatto sta che frequentemente la 
nostra Casa e oggetto di attenzione e di generosita 
da parte dei riesini. 

Ecco I'ultima. I signori Paterna Giuseppe e 
Tranchino Paola hanno voluto celebrare il loro 50° di 
Matrimonio: fatto veramente significativo oggi che il 
matrimonio non tiene a lungo e si polverizzano in 
men che non si dica le promesse di amore. 

La cerimonia religiosa con il rinnovo della pro-
messa di fedelta nella buona o cattiva sorte, e poi, 
via tutti al ristorante. Dove stranamente dai festeg-
giati viene pregata di farsi presente anche Suor 
Domizia, superiora della Scuola. I ristoranti sono lon-
tani dalle Suore piu di quanta il cielo dista dalla 
terra!... Ma suor Domizia si violenta ed accetta trat-
tandosi di amici. 

Sorpresa: vede, ad un certo momenta, tutti i con-

13 Dicembre: Santa Lucia! Onomastico 
e compleanno di una suora!... 

Parliamo di piccole gioie familiari, che 
spesso, poi, sono le piu belle e le piu sazia-
tive! 

vitati alzarsi di volta in volta e dirigersi verso di lei per 
consegnarle una busta, tante buste... Capisce, ne 
resta stupita! Tutti i regali destinati ai festeggiati sono 
stati trasformati in euro per le necessita della Casa 
Religiosa!... Che nobilta di sentimenti! Un bene per 
noi, ma soprattutto quanta onore per i coniugi 
Paterna! 

Sono queste le iniziative che fanno sperare nel 
future del mondo! Dove se si semina il bene, nasce 
la bonta! Chi aiuta gli operatori di bene, partecipa al 
merito... divino! 

II nostra ringraziamento si fa preghiera per i 
signori Paterna, ai quali il Signore vorra provvedere a 
ricompensarli a misura divina. 

Li additiamo anche ad esempio per la nostra 
societa cristiana, dove, con rammarico, constatiamo 
che si fa sempre piu raro il sostegno al bene di marca 
religiosa. 

Nella nostra Comunita gli onomastici e 
compleanni dei confratelli e delle Suore 
sono sempre un'occasione di "diversita": 
una messa, una preghiera la mattina, una 
torta a tavola, un regalino, due parole di 

Da Roma 
UNA VITA "MATUSALEMMICA" PER SUOR LUCIA! 
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occasione. Non manca mai la fisarmonica 
di D. Rocco per un canto augurale, un brin-
disi, uno stornello... Questa volta poi il 
nostro confratello Filippo Cardetta e riusci-
to a trascinare in movimenti "ballici" la 
stessa ottantacinquenne Suor Lucia!... Tra 
tanti applausi e frizzi... Va detto, nel caso 
specifico, che Suor Lucia delle Ancelle di 
S. Teresa, e stata a lavorare nelle Case 
dell'Opera, con i Discepoli, esattamente 
50 anni, compiuti nell'anno in corso! 
Padula, Rocca di Mezzo, S. Martino delle 
Scale, Cassino, Orvieto e da ultimo qui a 
Roma dove lavora da 20 anni! Una sorella 
per tanto tempo, poi una mamma per 
migliaia di ragazzi, una "nonna" per tutti! 
La festa si che se la meritava!... E in forme 
anche piu sontuose! E' chiaro che i 
Discepoli nutrono per Lei amore e gratitu-
dine... Per questo gli auguri a lei presenta-
ti hanno superato ogni limite tenendo 
come punto unico di riferimento gli anni 
del mitico e biblico "Matusalemme", che 
scomparve dalla terra dopo 969 anni di 
vita! Per uguagliarlo mancano ancora 884 
anni, che non sono pochi! Auguri ancora, 
cara Suor Lucia, e non spenga il desiderio 
di una vita matusalemmica! 

Mamma, stanotte ho sognato 
un bell'Angelo dorato 
che su I'ali m'ha portato 
nel paese di Gesu. 

Quante stelle su nel cielo 
come fiaccole fiammanti, 
e quanti angeli osannanti 
che cantavano lassu. 

Dai tuguri usciva fuori 
lunga fila di pastori 

SOGNO DI NATALE 

che affrettavano il cammino 

alia Grotta di Gesu. 

Nella Grotta fredda e scura 

ho guardato avidamente, 

ma non vidi proprio niente, 

ne Maria, ne Gesu. 

Piansi e chiesi all'angioletto: 

«Qui non nasce piu Gesu?» 

Mi rispose chiaro e netto: 

«Da quel giorno ogni neonate 

poverello ed affamato, 

e il "Bambino" vivo e vera, 

e Betlemme il mondo intero». 

D. Rodolfo Atzeni 
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NOTIZIE A FASCIO 

Si vorrebbe dedicare ad ogni Casa, ad ogni visita nelle 
Case almeno una paginetta del nostra bollettino. Perche di 
tutte si dica qualcosa delle tante belle che si riscontrano, 
ho ripreso questa rubrica gia usata da padre Semeria nella 
Mater Orphanorum. 

Ho cercato di incontrare alcune delle nostre Case 
prima di Natale. 

Anzitutto un viaggio-volo in Basilicata. E dire 
Basilicata e dire Potenza, Istituto Principe di Piemonte. 
una casa regia e di grande riferimento per tutta I'Opera. 

Potenza: "Festinsieme". 

Grande la soddisfazione di vederla camminare con il 
passo che imprime don Fortunate ottuagenario negli 
anni, giovanile nel ritmo di lavoro di sempre, come e piu 
di sempre. Si apre I'anima all'ammirazione ed al ringra-
ziamento al Signore. La Casa vive e vi si opera il bene, in 
forme diverse. Anche la parrocchia, guidata da Don Mario 
Natalini, svolge il suo ministero con frequenti iniziative 
extra. Mi son trovato alia "Festinsieme" dei Bambini e 
genitori della catechesi, che hanno condiviso mezza gior-
nata tra canti, agape, recite ed esortazioni religiose. 
Grande ammirazione! Anche il "giovanissimo novantatre-
enne" don Livio De Grandis costruisce bene la comunita 
con la sua presenza unificante e carica di memoria stori-
ca. Lode a Dio! E sempre meglio! 

Rionero in Vulture (PZ) — Visita breve, ma sutficien-
te a constatare che le Apostole del S. Cuore, guidate in 
loco dalla Provinciale Sr. Lorenzina, sanno ben procedere 
senza smentirsi. La nuova Superiora, Sr Antonietta, sosti-
tuisce con singolarita I'indimenticabile suor Gaetanina. 
Affiancata da suor Ripaltina e da suor Addolorata, la sorel-
la della storica (per i Discepoli) suor Fedele, procede egre-
giamente nel bene. E la stima per la Comunita e la Casa 
cresce sempre piu. 

Palazzo S. Gervasio (PZ) — Una Casa dalla storia 
gloriosa gestita sempre dalle meravigliose "Figlie 
dell'Oratorio" di don Vincenzo Grossi. La Superiora al suo 
secondo anno di mandato, la vorrebbe vedere brillare 
come il sole, attestata su posizioni avanguardiste per farla 
diventare oggetto di riferimento in tutta la zona. Ma!.. Si, ci 
sono i ma, a tentare di relegarla in una passiva rassegna-
zione. Ma senza riuscirci. Ella lotta, stimola, preme, guar-
da lontano. Non si arrende e spera! Son certo che ce la 
fara a realizzare i suoi progetti, talora scomodi per alcuni, 
per noi stessi. I grandi ideali passano tutti attraverso stra-
de strette e spinose!... Audaces fortuna iuvat! 

S. Giorgio a Liri (FR) — Una visita rapida a suon di 
Fisarmonica di Don Rocco Grippo per cantare con i bam
bini {'"Alleluia cia-cia-cia", per dare un gioioso augurio ai 
genitori ed amici vari. La vita ferve e si effonde in tante 
iniziative. I bambini avevano appena fatto la loro recita in 
parrocchia impersonando i vari personaggi natalizi. 
Presenti: la Madre Generate delle Piccole Ancelle del 
S. Cuore, il Sindaco, il Parroco, genitori, nonni e tanti 
altri parenti ed amici. Qui Natale e compleanno di Gesu, 
non festa civile di panettoni e doni vari! Oltre alia 
Superiora e a Sr Anna, troviamo anche Suor Chiara, I'ex-
economa generale delle Piccole Ancelle. Conforta la 
visione del bene operato e fa sperare in tempi migliori, 
soprattutto in un ritorno di stima e di sequela della vita 
religiosa. Finche la vita cristiana e vissuta con una certa 

S. Giorgio a Liri. 

pressappochistica qualita, le Suore, i Religiosi ed i 
Sacerdoti soffriranno di riduzione numerica, perche que
sts piante crescono solo su un terreno innaffiato e ben 
coltivato della fede. 

Centobuchi (AP): "Scuola Materna Maria 
Immacolata" — Sant'Egidio alia Vibrata (TE): "Scuola 
Padre Giovanni Minozzi" — Mancavo da tempo, da oltre 
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un anno. Parlare di Ascoli Piceno, di Centobuchi, di 
Sant'Egidio, di S. Benedetto e parlare delle care Suore 
Operaie dell'lmmacolata Concezione, che hanno in affida-
mento quelle Case dell'Opera. Siamo in collaborazione da 
molti anni con le Operaie. Dopo la Sicilia, la nostra unitaria 
missione si e trasferita anche in Brasile, ad 
Itaquaquecetuba. Stima, spirito di famiglia e condivisione 
di ideali di bene "cattolico" contraddistinguono i nostri rap-
porti. Lavorano splendidamente nell'una e nell'altra Casa. 
Le care Suore si fanno voler bene e stimare dalla gente. 
Tengono alto il nome cristiano-cattolico. Brillano per dedi-
zione oblativa. Dimentiche di se, le suore Operaie si lascia-
no consumare dalle esigenze dei bambini, dallo zelo clella 
missione parrocchiale. Radicali e totalitarie, cioe smisurate 
nella ricerca del bene! Peccato che la mancanza di dispo-
nibilita monetaria debba mortificare e rinviare alle Calende 
greche tante belle sognate iniziative!... Hanno pero impara-
to ad arrampicarsi sui vetri ed a moltiplicare il poco fino a 
farlo bastare quanto basta! La visita si estende anche alia 
Casa Madre delle Operaie, ad Ascoli Piceno, dove uno 
squadrone di Suore brillano in mezzo a folle di ragazzi e 
bambini! Ammirazione e santo orgoglio si alternano nel 
cuore pieno di gratitudine a Dio per "tali creature". II ncstro 
augurio e che possano diventare numerose "come i granel-
li di sabbia sulla riva del mare" per riempire di bene e di 
senso di Cristo ogni angolo della terra. 

Roma: "Casa Accoglienza Padre Giovanni 
Minozzi" — Sono frequenti le visite di amici, ex-alunni, 
parrocchiani... 

Graditissima anche quest'anno la compagnia della 
Dott.ssa Maria Rosa Costa di S. Martino delle Scale, 

Gaetano Maro. 

accompagnata dal consorte e dallo splendido Gaetano, 
che e cresciuto, non solo in eta, ma anche in simpatica e 
sprizzante vivacita. Ebbro di vita, riempie di entusiasmo 
quanti lo circondano. Con la famiglia Costa-Maro abbiamo 
passato bellissimi giorni! 

• Graditissima anche la permanenza del Dott. 
Giuseppe Becci, nostra ex, con la signora Antonietta ed 

Innocenzo, accompagnati dalla Famiglia Di Ciocia 
Giovanni con signora e figli Emanuela ed Antonio, di origi
ne irsinese, dirigenti scolastici a Rubiera (RE). Con gli Ex 
siamo in famiglia, e le nostre sono le loro Case. Don Rocco 
ha conquistato le simpatie di Innocenzo, Antonio, 
Emanuela (la sorella piccola), ma anche delle sorelle gran-

Famiglia Becci e Di Ciocia. 

di, e dei due dirigenti scolastici di Matera e di Rubiera, con 
i suoi giochetti di spaghi magicamente incollati, intricati e 
districati, con aghi cinesi, con quiz matematici e con cani 
alle prese del cibo, che divorano con la coda!... Tutta un'ef-
fervescenza di entusiasmo potenziato dagli interventi 
sonori della sua fisarmonica!... 

• Sorprendente la visita breve della famiglia Dininno 
Lucia, ex-alunna, che si e presentata con uno splendido 
figlio nato gia di 10 anni. Si e Camil, il bambino avuto in 

Camil con genitori e zii. 

adozione, di origine polacca ed irrefrenabile nella voglia di 
viver intensamente la vita italiana, finalmente con mamma 
Lucia e babbo Gino! Tanta la gioia e tante le speranze che 
affidiamo al Signore, perche dia loro realizzazione e corn-
pimento. Auguri! 
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Da Catanzaro 

GENERAZIONI Dl OGGI E Dl IERI... 

Con una solenne Celebrazione Euca-
ristica e stato inaugurato il nuovo anno 
scolastico per i bambini della Scuola del-
I'infanzia paritaria "Fausto Salvadori" e 
della Scuola primaria paritaria "Maria 
Immacolata ". 

Nel salone dell'istituto ha celebrato la 
Santa Messa il Reverendissimo Don 
Antonio Giura, Consigliere Delegato 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia, continuatore della missione dei 
Padri Fondatori, Minozzi e Semeria, che 
tanta attenzione hanno dedicato al 
Meridione d'ltalia. Don Giura con parole 
semplici, ma efficaci e profonde ha esor-
tato i bambini ad impegnarsi a crescere 
culturalmente e spiritualmente, acco-
gliendo gli insegnamenti della scuola cat-
tolica e portando Gesu nel loro cuore e 
nelle loro famiglie. 

La Celebrazione Eucaristica e stata 
accompagnata dai canti gioiosi dei fan-
ciulli che, guidati dall 'insegnante di musi-
ca Elisa Mirabelli, hanno fatto ascoltare i 
vari suoni dello strumentario Orff. 

Oltre alle insegnanti religiose e laiche 
hanno partecipato aN'incontro la Supe-
riora delle Suore deH'Immacolata Con-
cezione d'lvrea, Suor Patrizia Carrieri, la 
presidente della Cooperativa "Padre 
Giovanni Semeria" Lina Chiodo Leotta ed 
una rappresentanza di genitori. 

Successivamente Don Antonio Giura 
ha intrattenuto sul tema "Solidarieta e 
partecipazione" i genitori degli allievi 
attuali e le famiglie degli ex-allievi. 

Un uditorio attento ha ascoltato con 
interesse le parole di Don Giura che, in 
un discorso ricco e articolato ha comuni-
cato interessanti riflessioni ed attuali con-
siderazioni. Ha fatto seguito un vivace 

dibattito che ha coinvolto tutti i parteci-
panti. 

Nella circostanza particolare, nell'am-
bito delle iniziative della Cooperativa 
"Padre Giovanni Semeria", e sorta I'asso-
ciazione delle Famiglie degli Allievi e 
degli Ex-allievi, che congiunge nella sua 
impostazione la tradizione dei Gruppi di 
Ex-allievi della Famiglia dei Discepoli e 
I'ottimizzazione delle Famiglie vernina 
della Congregazione delle Suore 
delNmmacolata Concezione d'lvrea. 

La neonata Associazione FAEX si 
propone due importanti obiettivi: uno di 
preghiera e di formazione, I'altro di soli
darieta e di partecipazione. II primo, in 
questa fase iniziale consistera in incontri 
mensili, guidati dalla Madre Superiora, 
col fine di crescere nella Fede, attraver-
so I'approfondimento biblico e la pre
ghiera comunitaria. II secondo vedra 
impegnati i soci in un 'attivita di segreta-
riato sociale, che offrira in vari modi col-
laborazione e sostegno alle famiglie. 
E' stato costituito un direttivo pro-tempo-
re, presieduto dalla dottoressa Antonella 
Cappelleri Vitale. L'iniziativa si inserisce 
nel piano pastorale diocesano incentrato 
sull'importante tema della Famiglia. II 
gruppo degli Ex-allievi, grato ai fondato
ri per gli insegnamenti ricevuti, auspica 
che nel tempo I'associazione cresca, 
allargando la partecipazione e arric-
chendo I'operativita, col proposito di col-
laborare con le forze e le capacita pos-
sedute, per proseguire il cammino 
cominciato in terra di Calabria all'inizio 
del secolo scorso dal sacerdote abruz-
zese, dal Barnabita ligure, e dalle Suore 
della Fondatrice piemontese. 

Una Chiodo 
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II NATALE DI GIAN MARCO E NOEMI 

Una serata veramente "da incorniciare"! famiglie unite da un comune riferimento di 
A Potenza, Parrocchia Gesii Maestro fede. Iddio benedica tutta la famiglia 
annessa all'lstituto Principe di Piemonte, Santangelo-Carlomagno, benedica tutti gli 

amici che han fatto 
corona. Auguri tanti e 
pregati! 

Anche da Policoro 
buone notizie. I coniu-
gi Mario Lo Franco-
Antonella Santulli an-
ch'essi hanno celebra-
to con particolare gioia 
il Natale, perche tra 
loro, a far compagnia 
ad Alen e arrivato 
anche la bellissima 
sorellina Noemi. Ora 
tutto e diventato ancora 
piu bello ancora piu 
grande. Mario ed 
Antonella si sentono 

Gian Marco con i padrini. 

durante la celebrazione eucaristica, viene 
amministrato il Sacramento del Battesimo al 
piccolo Gian Marco Santangelo, figlio 
dell'lng. Fausto e dott. Rosa Carlomagno e 
fratello di Francesco. Aria di famiglia umana 
e spirituale. Nonni e zii, cugini e nipoti. Tanti 
e tutti motivati spiritualmente. Eccezionale 
pero la presenza dei tanti ex-Fucini, oggi 
tutti componenti MEIC. Una gioia condivisa 
e moltiplicata per tanti quanti erano presen
ts Non quindi un semplice battesimo "ritua-
le". Lo ha bene evidenziato D. Michele 
Celiberti che lo ha amministrato. II padri-
no, Santangelo Marco, zio, la madrina 
Donatella Cascia ex-fucina esprimono le 
due componenti di sangue e di fede. 

Tutti godiamo con Fausto e Rosa per la 
loro aumentata famiglia, per quello splendi-
do bambino che ci preannuncia il Natale! 
Anche la permanenza aH'Agro-turismo e 
servita tanto ad unire i cuori, a fare cono-
scenze varie ed approfondirle. A progettare 
in Cristo! II tocco e la firma del cristianesimo 
comunionale. Essere e farsi famiglia tra 

Noemi con il fratello Alan. 

piu papa e mamma. Auguri elevati all'enne-
sima potenza!... 
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Da Avezzano 

UNA SCUOLA MEDIA INTESTATA AL NOSTRO 
EX "LUIGI MARINI" 

La notizia, anche se a noi pervenuta con ritardo, 
ci ha fatto godere immensamente. II nostra Ex-alun-
no, il Dott. Luigi Marini, per la Famiglia Minozziana 
semplicemente e sempre "Gigetto", e stato fatto 
oggetto di pubblico riconoscimento con I'intestazione 
alia sua memoria di una scuola media, che e un fiore 
all'occhiello per la cittadina di Avezzano. Si tratta 
della scuola media di via Pereto, che da oggi si deno-
mina "Scuola Media Statale Luigi Marini". Gigetto 
meritava questo ed altro, e non solo ad Avezzano, 
dove e stato consigliere ed assessore comunale, 
nonche assessore provinciale, ed ha brillantemente 
ed efficacemente svolto il ruolo di "giornalista militan-
te" prima con "// Messaggero", e poi, per 30 anni, con 
"II Tempo", ma anche a Celano, dove e stato sindaco 
dotando. tra I'altro, il paese di due splendide scuole 
materne, fondate da Don Giovanni Minozzi, per via di 
quel famoso "miracolo della pagnotta di pane" cosi 
ben descntto da Gigetto stesso. 

Da parte di Don Minozzi Gigetto godeva grandis-
sima stima ed affetto, che ricambiava con la massi-
ma gratitudine e disponibilita. Ad Ofena, lo scorso 
anno, gia gli fu intestata una sala del Centro 
Culturale "A. Silveri", ma meriterebbe ben di piu per 
I'amore che ha sempre nutrito verso il suo paese 
di origine. Per noi Discepoli di don Minozzi, Gigetto e 
stato un grande amico, sempre vicino con I'affetto e 

Arch. Anna Rita Coletti, sindaco di Ofena. 

con le opere. Fino all'ultimo ha accettato di mettere a 
nostra disposizione la sua brillante parola per com-
memorare mons. Pasquale Leone ad Ofena, e don 
Minozzi a Celano. Era un godimento ed un incanto il 
sentirlo! I Discepoli nelle visite alle tombe dei loro 
confratelli in Ofena, non mancano mai di passare ad 
innalzare una suffragante preghiera anche dinanzi 
alia sua. come a quella del Dott. Giuseppe Dell'Orso 
e del mastro del ferro battuto. I'indimenticabile Nicola 
Lancione. 

In tal modo si realizza ancora una volta la verita 
della Bibbia che parla di defunti che ancora parlano: 
Defunctus adhuc loquitur! 

Bene quindi ha fatto I'amministrazione comunale 
di Avezzano ad immortalarlo in tal modo. Presenti 
alia cerimonia del 24 ottobre il presidente della 
Regione Del Turco, il vescovo dei Marsi Lucio 
Renna, il sindaco di Avezzano, e di Ofena, i presiden-
ti dell'Ordine di Giornalisti Del Boca e Pallotta, non
che numerosi altri personaggi della Regione. 
Presenti naturalmente anche i figli: Stefania, Serena 
e Nicola.Tutti hanno contribuito con una tessera a 
costruire la bella immagine di un uomo definito sulla 
lapide interna della scuola "insigne giornalista, ammi-
nistratore lungimirante, educatore di giovani genera-
zioni". 

Molto interessante I'intervento del sindaco di 
Ofena Arch. Anna Rita Coletti, che lo ha presentato 
come lo studente "fuori classe" del Seminario dei 
Discepoli, allora "fucina autentica di anime ed intellet-
ti", il giovane che salvo il paese durante I'occupazio-
ne fascista, grazie all'uso di lingua parlata che fece 
del latino (lingua morta) con la quale riusci a comuni-
care con il comando tedesco. Un evento insomma 
straordinario di cui andare fieri, e che avra certamen-
te un seguito. Si e parlato infatti di "gemellaggio" tra 
la terra Marsicana e il "Forno di Abruzzo" (Ofena), 
ove Gigetto riposa accanto alia sua compagna Licia 
ed al poeta Moscardelli, autore del "La Madonna dei 
Grattacieli". 

Fausto Cantera 
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Da Roggiano Gravina (CS) 

INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2005/06 

Sabato 05/11/05 nella Scuola dell'ln-
fanzia "P. G. Minozzi" di Roggiano Gravina 
con le attivita didattiche gia avviate, si e 
svolta la inaugurazione dell'anno scolasti-
co 2005/06. La Presidente Emilia Rugiero e 

Roggiano Gravina — Scuola Materna. 

le socie Melania Mancuso, Francesca 
Rimedio e Maria Prezio hanno colto I'occa-
sione per celebrare il 
secondo anno di attivi
ta. A significare I'impor-
tanza dell'evento erano 
presenti in rappresen-
tanza dell'Opera Na-
zionale per il Mez-
zogiorno d'ltalia D. 
Antonio Giura i parroci 
del luogo Don Emilio 
Servidio e Don Michele 
Coppa, il Sindaco 
Dott.ssa Giuseppina 
Caselli, I'Assessore 
alia Pubblica Istruzione 
Dott. Umberto Stella, il 
Dirigente Scolastico 
Dott. Tullio Di Cianci, e 
naturalmente i genitori 
dei tanti bambini che 
frequentano la scuola. 
La Cooperativa "II Sentiero", che gestisce 
la Scuola con un Centra Assistenziale di 
Seminternato per bambini e ragazzi che 
vivono in condizioni socio-psico-pedagiche 
disagiate, da un anno ha iniziato questo 

arduo percorso ispirandosi ai principi cri-
stiani propri dell'Ente proprietario, I'Opera 
nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia fonda-
ta da Padre Minozzi e Semeria e portata 
avanti dai Padri Discepoli. 

I bambini hanno animato con canti la 
concelebrazione eucaristica presieduta da 
Don Antonio Giura. 

Subito dopo, un breve dibattito guidato 
dallo stesso Don Antonio Giura ha chiarito 
la matrice religiosa della scuola, il carattere 
etico che ispira I'Opera e I'importanza di 
lavorare in sinergia con tutte le istituzioni 
presenti sul territorio, senza anacronistiche 
contrapposizioni. 

Le autorita presenti e soprattutto le fami-
glie hanno espresso la loro soddisfazione 
per il servizio offerto dalla Cooperativa, con 
un battito di mani, interpretato come stimo-
lo per una crescita di qualita, capace di 
soddisfare le attese della popolazione di 
Roggiano. 

II taglio beneaugurante di una torta ha 
concluso la simpatica manifestazione. 

Una giornata di festa per la nostra 
Scuola! 
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CRISANTEMI 

Improvvisa e dolorosa ci raggiunge oggi 5 
Novembre la notizia dell'abbandono di questa terra 
da parte del nostra caro Ex alunno di Amatrice 

FRANCESCO DI LUZIO 

fratello di Antonio. II mal del secolo lo ha spento. 
NeH'incontro di Amatrice avevamo gia subodorato 

qualcosa di infausto, che purtroppo si e realizzato. 
Francesco, nato il 13 giugno 1932, era stato alunno 
in Amatrice dal 1939 al 1952 prestando anche lavoro 
nella calzoleria. Usci dall'istituto abilitato a tarsi una 
vita ed una famiglia attraverso un lavoro, che Don 
Tito Pasquali riusci a procuragli presso la Romana 
Super Marcket. Lascia tre splendidi figli, grazie a 
Dio, ben sistemati e vari nipoti, che sono una prima-
vera. La Famiglia Minozziana si ta vicina nella condi-
visione al dolore della famiglia ed al fratello Antonio 
in particolare. II presidente Alvaro Vitale ricorda Fran
cesco come un padre esemplare, attaccatissimo alia 
famiglia ed al lavoro ed alia sua azienda; un uomo 
che aveva sempre in bocca don Minozzi ed era fiero 
della sua permanenza in Amatrice. Cosi amiamo 

ricordarlo anche noi tutti e per la sua anima assicu-
riamo suffraganti preci. 

•k •*• * 

Da Roma da parte della figlia Maria Concetta 
Gentile perviene I'annunzio del volo verso il Cielo, 
nello scorso 21 ottobre, all'eta di 88 anni, della madre 

Sig.ra VISIA MUCCIANTE 
in GENTILE 

La signora aveva una vera venerazione per 
Padre Minozzi: aveva collocato la sua immagine vici-
no a quelle di San Pio, Santa Rita, Sant'Antonio e del 
Beato Giovanni XXIII ed invocava sempre il suo aiuto 
e la sua protezione. Con Padre Minozzi si erano 

incontrati alle Vigne di Calascio piu di una volta 
all'epoca dell'ingresso di Maria Concetta nel collegio 
di Amatrice e non aveva mai dimenticato la bonta 
paterna con la quale era stata accolta. 

Questi incontri furono raccontati alio scrivente e 
pubblicati sul nostra Bollettino Evangelizare 

Da brava montanara calascina, ha sopportato 
senza mai autocommiserarsi il progressivo decadi-
mento fisico che I'ha condotta a trascorrere a letto gli 
ultimi quattro anni di vita. La sua stanza era diventa-
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ta una cappella e ogni giorno attingeva forza e corag-
gio da Gesu crocifisso, dalla Madonna e dai suoi 
santi protettori. Ogni primo venerdi del mese riceve-
va la S. Comunione e assisteva con grande parted-
pazione alia S. Messa trasmessa dalla TV. 

"Era diventata un modello per la nostra 
Parrocchia, per la serenita d'animo e lo spirito allegro 
con cui si relazionava con gli altri, nonostante le sof-
ferenze non I'abbandonassero mai". 

Lei cosi timida e schiva, si sara sicuramente 
commossa nel vedere, dalla sua postazione in Cielo, 
le importanti esequie riservatele dalla sua 
Parrocchia: tre Padri francescani concelebranti, litur-
gia animata dai ragazzi con letture appropriate e 
canti accompagnati dall'organo. Un'omelia, pronun-
ciata da Padre Carlo, degna di un "pezzo grosso". La 
bella giornata di sole e la tanta gente, a Roma come 
a Calascio, sono state la dimostrazione che la signo-
ra Visia era riuscita a tarsi voler bene da tutti, motivo 
di grande conforto anche per la figlia. La Famiglia 
Minozziana, pur nel dispiacere che accompagna ogni 
tramonto di vita, gode per questa cristiana modalita 
di partenza da questo mondo, segno di una vita ben 
vissuta e ben centrata nel suo fine ultimo, e si unisce 
al dolore di Maria Concetta. 

In suo suffragio i Padri Discepoli celebreranno un 
cielo di S. Messe gregoriane. 

•k -k -k 

Ancora una notizia che ci fa umanamente e pro-
fondamente addolorare. II23 dicembre 2005 e venu-
to a mancarci la presenza viva, la vicinanza palpabi-
le ed affettiva del caro 

Dott. ROMOLO GIANNI 

Per quanti non lo conoscono, sara sufficiente dire 
che trattasi del nipote diretto di Padre Giovanni 
Minozzi, essendo egli figlio della sorella Annetta. Per 
lo zio di Don Giovanni, che lo ante e lo segui negli 
studi giovanili, Romolo nutri sempre tanto amore e 
devozione. Ne era orgoglioso, anche se non propen-
deva questo su sentire. II suo matrimonio ebbe come 
celebrante proprio il Santo zio. Piii volte mi ha parla-
to di lui, e le sue testimonianze sono state pubblica-
te su Evangelizare e fanno parte ormai della storia 
del Servo di Dio. A lui guardo come la stella che bril-
lava su tutta la storia familiare. Ha seguito da vicino 
il cammino dell'opera e dei Discepoli, entrando a far 
parte anche dei Soci dell'opera Minozziana. Sempre 
presente agli appuntamenti della Famiglia 
Minozziana, ad Amatrice come a Roma. Laureate in 

Dott. Romolo Gianni con Papa Giovanni Paolo II. 

Scienze Farmaceutiche, non pratico la professione 
preferendo I'imprenditoria e classificandosi tra i primi 
costruttori romani. Legatissimo alia famiglia ed alia 
consorte Betty Marsicola, e stato un grande padre e 
un grande marito. Apparentemente quasi burbero, 
era in realta sereno ed umorista, e piacevole il suo 
conversare. La sua dipartita da noi assottiglia il 
numero di coloro che ci ricongiungono ad un passa-
to storico dominate appunto dalla figura padre 
Minozzi. A Dio raccomandiamo la sua anima, mentre 
partecipiamo al dolore intenso dei figli Loredana, 
Federico e Rodolfo. 

* * * 

Da Pietracatella (CB), dove prospera una nostra 
Scuola Materna in un edificio completamente rinno-
vato dopo I'ultimo sisma del Molise, perviene la dolo
rosa notizia della conclusione dell'esistenza terrena, 
tragicamente interrotta della signora 

CLELIA MAZZILLI 

Una storia la sua, che ha commosso tutta 
Pietracatella. E che, ancora una volta sembra conva-
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lidare il detto popolare secondo il quale "muoiono 
sempre i buoni", intendendo con questo dire che i 
buoni muoiono sempre prima dei cattivi e prima del-
I'eta di morte, cioe dell'eta decrepita. A Clelia sono 
bastati solo 57 anni per realizzare tutti i progetti di 
Dio sulla terra. 

Un'amica dirimpettaia della nostra Scuola 
Materna. Per questo vicina non solo logisticamente, 
ma anche affettivamente ed in piena condivisione di 
ideali. Vicina soprattutto nella collaborazione, diven-
tata aiuto e servizio. 

Segretaria della scuola dopo essere stata inse-
gnante, in pensione ha continuato a lavorare per aiu-
tare il nuovo segretario. Le pratiche burocratiche 
della nostra Scuola passavano tutte per le sue mani. 
Catechista nella parrocchia, frequentava I'lstituto di 
Scienze Religiose di Campobasso per essere a 
misura della sua fede testimoniante. 

Con la sorella Linetta, dirigente della scuola sta-
tale di S. Elia in Pianisi, ha fatto dell'ideale cristiano 
la passione della sua vita. Che e stata una vita per il 
bene ed in aiuto a quanti operano nella gratuita il 
bene. 

All'improwiso un ictus la immobilizzava per 12 
mesi. Nulla ha potuto la scienza, nulla. La morte e 
intervenuta misericordiosa allora. 

Ci sono eventi che, per quanto aguzzi la tua intel-
ligenza, non riuscirai mai a spiegarti. II caso Clelia e 
umanamente inspiegabile. Inspiegabile pero, nella 
logica cristiana, non e assurdo, o, peggio ancora, si-
nonimo di cattivo e cieco. Inspiegabile e solo cio che 
supera per dimensioni la nostra capacita di intende-
re. Nella buca non entra I'acqua del mare! Deve allo
ra intervenire la fede a dirci e consolarci: Clelia e sta
ta coinvolta da Dio in un progetto piu grande di Lei, 
nel quale magari appare perdente, ma in realta viene 
a realizzarsi oltre ogni nostra aspettativa. 

Che cosa pub esserci di piu consolante del 
saperla nelle mani di Dio? E da Lui utilizzata meravi-
gliosamente? II dolore umano e unaltra cosa: ci fa 
soffrire in condivisione con i suoi familiari, ma ne 
rende piu indistruttibile e luminoso il ricordo. 

•k * -k 

Da Teramo, dov'era Arcivescovo, nel migliore dei 
modi, senza sofferenze, mentre era in preghiera 
nella sua cappella, 

S.E. Mons. VINCENZO D'ADDARIO 

e volato al cielo accolto tra le braccia del Buon 
Pastore, la cui missione ha continuato sulla terra 
nelle tre Diocesi di Cerignola, Manfredonia e 
Teramo. L'avevamo visto la sera prima in televisione, 
con i suoi giovani all'incontro con Benedetto XVI. Lo 
avevo indicato ai nostri con ammirata stima. II giorno 
dopo eccoti sorpreso dall'imprevedibile trapasso! 

Attualmente nella diocesi di Teramo non abbiamo 
Case dei Discepoli o dell'opera. Sua Eccellenza 
Mons. D'Addario ci e stato molto vicino a Siponto di 
Manfredonia. Erano frequenti le sue visite ai nostri 
anziani, con i quali aveva un rapporto di devota fra-
ternita, piu che paternita. Fu lui a presenziare i capi-
toli dei Discepoli nel 1996 e nel 2000. Fu Lui ad affi-
darci la Rettoria di S. Andrea in Manfredonia e ad 
incoraggiarci in mille modi nella non facile conduzio-
ne di quella Casa. Pur con la certezza del suo anda-
re verso il meglio, I'incomparabile, verso un luogo 
dove per noi e fatica concepire I'infinita gioia riserva-
ta agli abitanti, nel nostra umano sentire, avvertiamo 
il dispiacere ed il dolore di tanta perdita. 

Lo ricorderemo al Signore nelle nostre suffragan-
ti preghiere. perche anche i Vescovi hanno bisogno 
di aiuto, perche anch'essi sono figli peccatori biso-
gnosi della misericordia di Dio. 
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RBBONRMCNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DALL'11 AL 25 GENNAIO 2005 

€ 5.00 € 28,00 
Fanigliulo Donato - Castellana Grotte. Perrone Enrico - Vanzago. 

€6.00 
Trombetta Giuseppe - Roma. 

€ 10,00 
Vannutelli Castone - Viterbo; Cavaliere Biagio -
Barletta; Lanciotti Gabriele - San Benedetto Del 
Tronto; Libutti Luigi - Rionero In Vulture; Santoianni 
Giuseppe - Bonefro. 

€ 15,00 
Bellati Bellinelli Giuseppina - Rovigo; Rossetti 
Bigazzi Gabriella - Faella; Di Virgilio Ins.Antonio -
Pollutri; Cupini Scarinci Enza - Roma; Verini Ernani -
L'aquila; Bisceglia Matteo - Manfredonia; Murgo Lucia 
- Manfredonia; Murgo Maria - Manfredonia; Murgo 
Lorenzo e Michele - Manfredonia; Borgia Damiano -
Manfredonia; Trotta La Torre Antonia - Manfredonia; 
Troiano Maria Giuseppina - Manfredonia; Troiano 
Maria Michela - Manfredonia; Suore di S. Maria -
Laigueglia. 

€ 17,00 
Zilio Domenico - Laterza. 

€ 19,00 
Ciancia Suor Raffaella - Grottaglie. 

€ 20,00 
Suore Sacra Famiglia - Ofena; Casatriste Luciana -
Roma; De Marinis Giuseppe - Pescara; Gallina 
Filomena - Santo Stefano; Innamorato Franco -
Rionero In Vulture; Tancredi Giulia - Stigliano; 
Pugliese Suor Giuseppina - Policoro; Fazzini Enzo 
- Ascoli Piceno; Lupetti Antonella - Roma; lacovelli 
Maria - Roma; Valente Paolo - Monterosso al Mare; 
Patruno Luigi - Cerignola. 

€ 22,00 
Guarino Andrea - Desio. 

€ 25,00 
Balzaretti Enrico - Como; Saponara Caputo Anna -
Pescara; Costantino Francesco - Roma; Germano 
Lucia - San Severino Lucano; Bongiorno Concetta -
Palermo; Buratti Alberto - Pratovecchio; Comaianni 
Ins. Carmelo - Corleone; Francavilla Amalia -
Francavilla al Mare; Marrone Antonio - Basciano; 
Montinaro Antonio - Matera; Nanni Emma - Roma; 
Papi Marcella - Roma; Patuelli Pietro - Treviso; Perrone 
Francesco - Monreale; Vespa Lucia - Ofena; Vespe 
Rocco - Matera; Bozza Franco - Potenza; Corradini 
Adriana - Frosinone; De lulis Carlo - Cornaredo; 
Scialanga Annunziata - Genova; Marchetta Antonio -
Monza; Di Rocco Vincenzo - Palermo; Daraio 
Domenico - Grassano; Boccuzzi Nicola - Milano. 

€ 30,00 
Citino Giuseppina - Trieste, Marcolini Mario - Desen-
zago Garda; Rillosi Maria - Salo; Rofi Giorgio -
Genova; Angeletti Rufini - Roma; Elefante Gian Canio 
- S. Miniato; Marraudino Antonio - Gioia del Colle; 
Monaco Bruno - Albano Laziale; Pezzolla Antonio -
Pavia; Siggia Rosario - Palermo; Bertini Gamannossi 
Lisetta - Poggio a Caiano; Cooperativa CRIPS -
Teramo. 

€ 35,00 
Dall'Agata Natalina - Rivolta D'adda; Gibertini Mauro -
Bordighera; Aniballi Tito e Eola - Roma; Di Misa 
Francesco - Palermo; Staino De Dosso Armida -
Sondrio. 

€ 40,00 
Sanguinetti Lucia - Ravenna; Novellino Mario - Taranto; 
Ruggieri D'Angelo Elena - Amatrice. 

€ 50,00 
Calabrese Antonio - Rovigo; Pace Leonardo -
Milano; Vitiello Vincenzo e Rita - Pollena Trocchia; 
Arigliano Rosina - Brindisi; Buonopane Ing. Alberto -
Roma; Buonvino Giacomo - Palazzo S. Gervasio; De 
Vanna Lorenzo - Potenza; lanni Ins. Pasquale -
Purgatorio (Casalvieri); Istituto P.G. Semeria 
Coldirodi; Mancuso Giuseppe - Ferrandina; Monaco 
Giuseppe - Potenza; Pace Giovanni - Loreto 
Aprutino; Santangelo Rocco - Milano; Schiavone 
Innocenzo - Grassano; Pace Carlo - Loreto Aprutino; 
Rosati Pierfelice Maria - Collecorvino; Serva Giuseppe 
- Sulmona; Rossetti Nicola - Roma; Lombardi Pietro 
- Chieri; Volpe Giuseppe - Matera. 

€ 95, 00 
Perri Vittorio - Bari. 

€ 100,00 
Olivotti Semeria Carlo - Milano; Baldo Lino -
Padova; Egidi Aldo - San Benedetto del Tronto.; 
Minozzi Dr. Mario - Roma; Palermo Donato 
Collegno; Piancazzi Gerardo - Ladispoli; Suore Ancelle 
del Signore - Ascoli Piceno; Volpe Michele Antonio 
- Monteleone di Puglia; De Angelis Dionisio -
Roma. 

€150,00 
Zanni Sofia e Maria - Venezia. 

€ 26,00 
Palumbo Teodoro - Roma. 

€ 200, 00 
Bontempo Evaldo - L'Aquila. 



Santa Maria Discepola del Signore 
Venerata dalla 

Famiglia Reli t>£<\ c ei Discepoli 
Fate attenzione, a quello che disse il Signore Gesii Cristo, stendendo la 

mano verso i suoi discepoli: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perche 
chiunque fa la volonta del Padre mio che e nei cieli, questi e per me fratello, 
sorella e madre». (Mt 12,49-50) 

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

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

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


