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LA MADONNA IN DON MINOZZI 

Poco fa alle 3 il vescovo Cagliero, salesiano 
collega di D. Bosco, ci ha parlato con linguaggio 
apostolico della purita... Che pud far mai di bene il 
sacerdote se non e puro? Ed io lo sono? E: ho 
fermo nell'animo di ascendere sempre piu nella 
conquista di questa virtu che abbraccia tutto I'es-
sere e lo incelestia e lo divinizza?... Tu lo vedi, o 
Signore, Tu danne la forza di perseguire perenne-
mente quell'ideale di purita che Tu, Dio umanato, 
ci offristi vivente sulla terra. 

Madre Santa, Vergine illibatissima a te confido 
il fiore piu bello dell'anima mia: se e appassito, se 
e piegato se e piegato - povero fiore! - verso la 
terra, tu rianimalo, o Madre, e tienlo sempre a! tuo 
seno. Ricordo che un giorno, lontano giorno in cui 
mi pare che piu ti amavo, quando la tempesta rug-
giva intorno a me e io ero spesso nel mondo, a Te 
confidai le mie speranze, a Te feci il voto II davan-
ti al quadro tuo ove Luigi Santo I'aveva fatto prima 
di me!... Madre, Madre, per carita, che non sia un 
voto vano! ("Diario n. 1"- 24 marzo 1907) 

Quale passaggio meraviglioso, mio Dio! Poco 
fa ero in preda alia piu terribile desolazione, sbal-
lottato nei dubbi di chi si crede reietto; ora mi sento 
in braccio a te, inebriato dal tuo amore... Cresca, 
cresca sempre, mio Dio, questa ebbrezza sacra 
che mi pervade e arrivi una buona volta io a per-
dermi in Te, a scandagliare tutti i secreti d'amore 
che s'ascondono nella follia della Croce... Mi son 
confessato a Cagliero, ho raccontato a lui i miei 
timori, incominciando da quando nel mondo la 
Vergine mi sorrideva e io silenzioso scorreva la 
sua corona nelle mie tasche, mentre d'ogni parte 
mi rumoreggiava intorno la folia mondana... 

La Madonna! Ha esclamato il Vescovo: sei 
divoto della Madonna? Ebbene basta; tutto il resto 
va bene: avanti, avanti senza incertezza. E quasi 
entusiasmato, il Vescovo, mi ha lasciato andar 
poco piii oltre, assicurandomi che veramente il 

Signore mi chiama e mi vuole a se, e io debbo 
andare a Lui sicuro, senza tergiversare... La 
Madonna! Cosi Ella la Madre buona, proprio Lei mi 
ha salvato ancora una volta, riconducendomi al 
Figliuol Suo... 

Quale dolcezza! Questa mane e stata la festa 
della Madonna. II predicatore della meditazione ci 
ha parlato di Maria, il prete celebrante ha benedet-
te e distribuite le medaglie di Maria e ci ha riparla-
to di Lei. Maria!... che nome di trionfo e di gloria! 

Che simbolo di purezza e di santita! 
Oltre di Lei non v'e che Crista il quale ha india-

ta la natura umana. Salve purissima Vergine, fiore 
d'innocenza, regina de' Vergini, Madre dell'umani-
ta... Salve! Oh benedetta fra le donne, a te i palpi-
ti tutti del mio cuore! Salve, salve, Maria. ("Diario 
n. r-20dicembre1907) 



VOI Ml CHIAMATE MAESTRO E SIGNORE E DITE BENE, 
PERCHE LO SONO" (Gv 13,13) 

Con Prot. n. 1118-00-L del 23 maggio 2000, a 
firma del Card. Georgius A. Medina Estevez, Pre-
fetto della Congregazione del Culto Divino, e del 
Segretario Arcivescovo Francesco Pio Tamburino 
Segretario della medesima Congregazione, veniva 
trasmesso «il Decreto di approvazione sia del Ca-
lendario della Famiglia del Discepoli, sia del formu-
lari della Messa della Festa di "Maria Discepola e 
Madre del Signore" per il 26 settembre, che 
della solennita di "Gesu Divino Maestro" il 25 otto
bre, con la clausola che "in base al n. 58 delle Nor-
me Generali per I'ordinamento dell'Anno Liturgico e 
del Calendario", tali celebrazioni possono di volta 
in volta essere trasferite alia piu vicina domenica 
"per annum", essendo prassi del Dicastero quella 
di non concedere la celebrazione di Feste o solen
nita stabilite in maniera fissa net giorno di domeni
ca". 

Da quella data la Famiglia dei Discepoli celebra 
queste due come tra le piu belle delle sue ricorrenze 
festive. Quest'anno Gesu Maestro viene celebrato il 
30 ottobre, a conclusione del mese missionario. 
II ruolo di Maestro in Gesu di Nazaret si esaurisce 
infatti in missione evangelizzatrice. 

E' un titolo conferito dalla gente che fin dal primo 
momento trova Gesu all'altezza del compito di "Mae
stro" non comune, che "parla liberamente, aperta-
mente, su molti argomenti, del Regno di Dio, di mol-
te cose in parabole, di cose del cielo". E un Maestro 
ineguagliabile: "Nessuno ha mai parlato come que-
st'uomo" (Gv 7,46). E' il Maestro "per mezzo del 
Quale ultimamente Dio ha parlato a noi" (Eb 1,2). E' 
il Maestro riconosciuto perfino dai Farisei: "Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio se-
condo verita e non hai soggezione di nessuno per-
che non guardi in faccia a nessuno" (Mt 22, 15-16). 
Come tale viene riconosciuto dal 'dottor'. Nicodemo 
messo in crisi dall'insegnamento del "Collega": 
"Rabbi, sappiamo che sei un Maestro venuto da 
Dio; nessuno infatti pud fare segni che tu fai, se Dio 
non e con Lui"(Gv 3,2). La gente, la folia semplice e 
di buon senso rileva subito la differenza tra il Mae

stro Gesu di Nazaret e i Maestri scribi, farisei e dot-
tori della legge: "Quando diceva egli queste cose, i 
suoi avversari si vergognavano, mentre la folia inte-
ra esultava per tutte le maraviglie da lui operate" 
(Lc 3,17). "Rimanevano colpiti dal suo in-
segnamento perche parlava con autorita' (Lc 4,32). 
La sua parola cioe faceva aumentare, crescere den-
tro e metteva in crescita fuori, gli altri con cui condi-
videva la vita, come il granello di senape chiamato a 
crescere oltre misura e come il lievito a far crescere 
lamassa(Lc 13,18-21). 

Crescere e far crescere diventa I'aspirazione del 
Maestro Divino, la legge dei credenti, cioe di ogni 
suo Discepolo che non potra mai soffrire di nanismo. 
mai rassegnarsi ad essere "acqua moria" che 
mortifica la vita per mancata forza creativa. 

E' un Maestro che non si lascia allontanare dai 
suoi tempi programmati e dalla sua strada, da nessu
no. Quando gli trasmettono un certo ordine di Erode, 
Gesu risponde picche: "Dite a quella volpe: Ecco io 
scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani... 
Pero e necessario che il giorno seguente lo vada per 
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la mia strada..." E' talmente preso dalla preoccupa-
zione di "compiere I'opera" che il Padre gli ha affida-
to, da non sentire nessuno e non permettere ad alcu-
no di intromettersi e scompigliare i suoi piani. 

E' un Maestro esigente, che chiede di liberarsi di 
tutto cio che contrasta con la sua sequela e di inve-
stire tutto ed unicamente in vista di Dio: "Vai, vendi 
quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi... 
Lascia che morti seppelliscano i morti... Chi vuole 
essere mio discepolo rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi venga dietro... Togliti di dietro a me, 
perche mi sei di scandalo in quanta ragioni con logi-
ca mondana... Chi perde la sua vita per me la ritro-
vera... Hanno perseguitato me, perseguiteranno an-
che voi... Beati voi quando vi perseguiteranno". 

Insieme e un Maestro di una comprensione infi
nite, di una misericordia sconcertante, disposto a 
perdonare fino a "settanta volte sette moltiplicato 
sette". 

E' Maestro "massimalista", perche non chiede 
poco o molto, ma tutto. Nessuna richiesta "minimali-
stica" in Lui:" con me o contro di me... Chi non rac-
coglie con me, disperde!" 

E' un Maestro che non ammette concorrenti: 
"Uno solo e il vostro Maestro, il Crista; voi siete tutti 
discepoli". Gesu non accetta una pluralita di riferi-
menti. Chi lo accetta, lo segue e deve seguire solo 
la sua dottrina, il suo insegnamento camminando 
per la "via" da Lui indicata. "La folia di Maestri" che 
invadera il mondo in contrapposizione con Dio, non 
sara degnata di uno sguardo dal vero seguace di 
Cristo. Si trattera infatti di venditori di chiacchiere, di 
propalatori di menzogne, figli del "menzognero" per 
eccellenza, che e il diavolo. AI limite si sapranno cer-
te cose, ma solo per meglio combatterle. 

II Maestro Divino infatti esprime solo il pensiero 
di Dio Padre, e con le stesse parole prese a prestito 
dal Padre: "Le parole che il Padre ha data a me, io 
le do a voi...perche sono venuto non per fare la mia, 
ma la volonta del Padre mio". 

In quelle parole il Maestro e talmente dentro, si 
confonde tanto con esse da diventare Lui stesso Pa-
rola, farsi Parola ed essere chiamato Parola. 

Per questo il Maestro Divino, a differenza di altri 
dottori, non annuncia un sapere distinto da se, una 
nozione acquisita e conservata nella sua mente. Egli 

insegnera cio che Lui stesso e, insegnera se stesso. 
Perche in Lui si verifica I'identificazione tra vita e 
pensiero, tra vita e verita. Gesu dice la verita che e: 
"lo sono la verita". Egli stesso e la "Via" che condu
ce alia verita, a quella verita che produce "Vita": "lo 
sono la via , la verita e la vita". Fatto veramente uni-
co nella storia del mondo! 

Anche riguardo ai suoi Discepoli ha un compor-
tamento singolare. Non si lascia scegliere da nessu
no, dai ricchi. Non si lascia prendere a prezzo. La 
sua cultura non e infatti per il guadagno, per il 
benessere, per I'affermazione di se. Non vende il 
suo insegnamento, ma lo dona, lo offre gra-
tuitamente. La folia, la gente di strada, i singoli ca-
sualmente incontrati, gli stranieri, i peccatori, le pro
stitute, i ladri ed anche i suoi potenti nemici: dottori, 
scribi e farisei ne usufruiranno. 

Apre una scuola permanente, vi ammette solo 
12 discepoli, che sceglie personalmente tra gente 
ordinaria e proletaria: pescatori, impiegati, sposati 
e celibi, di bassa o inesistente cultura, anche di 
dubbia moralita. Non si lascia impressionare da 
quello che sono o sanno: Egli considera solo cio 
che potranno diventare! Devono aver chiara pero 
I'idea che per loro la scelta e un dono eccezionale, 
del quale devono essere grati manifestando un 
atteggiamento consequenziale. Non concepibile 
nessun pensiero contrario: sono beneficati dal 
Maestro Divino, non benefattori suoi. "Non voi ave-
te scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perche andiate..." II Maestro riconosce che hanno 
risposto e collaborato anche con sacrificio "lascian-
do" casa, famiglia, paese.... Per questo saranno 
abbondantemente ricompensati con il 100% su 
questa terra e con la vita eterna nell'altra, in posi-
zione di privilegio tra i salvati: 

"Siederete sopra dodici troni a giudicare le dodi-
ci tribu di Israele". I suoi Discepoli cosi, partiti da ze
ro, fattisi lavorare da Lui prima e dallo Spirito poi, di-
venteranno veramente le colonne su cui insistera 
tutta la sua Chiesa. In loro si realizza la verita e la 
validita del suo Magistero. 

"Oh Maestro senza fine amabile!" E' I'esclama-
zione di padre Minozzi affascinato dalla sua gran-
dezza. 

D. Michele Celiberti FdD 
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L'OTTOBRE DI PADRE MINOZZI 

26 settembre 1922 - "Diario n. 9" 
Roma 

Signore, sono accoratissimo. Al mio paese infu-
ria una sciocca lotta anticlericale; e un prete benefi-
cato tanto da me, tanto in ogni modo aiutato, ha dato 
con la sua condotta, col suo passato insospettato 
esca al fuoco. 

Di chi fidarsi piu, o Signore? Bisogna chiudersi in 
se forse e non fare piu il bene, non muoversi piu? 
No, Padre, to so: lavorerd sin che Tu vorrai sognan-
do il bene sempre, mirando il bene sempre, decisa-
mente, assolutamente, perennemente. 

Se la zizzania crescera col grano, Tu, Padre pie-
toso, la separerai nel giudizio supremo, Tu solo. 

Ma aiutami, Padre, a vincere me stesso, aiutami 
con la tua potenza infinita. Tu solo puoi vincermi e 
farmi tuo, interamente tuo. 

Nelle tue braccia, sul tuo cuore abbandono rani-
ma mia, o Dio, o misericordia infinita! 

6 ottobre 1931 - "Diario n.11" 
Vigne 

Giornata di grande preoccupazione di grande 
amarezza. 

Da quasi tutte le Case ho notizie penose, varia-
mente penose. 

La Basilicata, la terra per la quale piu ho lavora-
to e sofferto, mi tormenta di piu. II segretario politico 
di Potenza, d'accordo piu o meno col Prefetto, ha 
denunziato il Principe e me al segretario Generate, e 
questi ha trasmesso la denunzia volgare al Capo del 
Governo. Che succedera. vedremo. Ignobile classe 
dirigente la meridionale, ignobile sfruttatrice! Che 
pud aver detto il piccolo Lacana di me, dell'Opera? 
E del Principe? Miserabile gnomo che viene a salu-
tarmi e a ossequiarmi quando mi vede come un 
pagliaccio smidollato. Traditore delta sua gente, sue-
chiatore del sangue altrui. 

Oh Potenza, Potenza da quanti anni mi strazi! 

26 Settembre1921 - "Diario n. 9" 
Preta 

Nuovamente un telegramma mi ha chiamato at 
letto delta mamma che s'avvicina alt'Eterno. 

Povera e cara mamma, senza un giorno vero di 
riposo e di gioia quaggiu! 

0 Signore da a lei le supreme visioni della tua 
bellezza, dalle la serenita dolce delle anime sante 
che godono volando a Te! 

Eccomi, Signore: offro a te questo laceramento 
continuo della mia vita, questo tormento che mi tortu-
ra e m'imbianca: valga esso in espiazioni delle mie 
colpe, valga per la salute della mamma mia ne' cieli 
e quaggiu! 

11 ottobre 1921 
Preta - Mattino 

Mamma ha superato la notte, soffrendo. Le sue 
sofferenze aumentano. 

Ma ella tutte le off re a Te, Signore. to t 'offro le mie 
con le sue. 

0 Padre prendile per lei: diminuisci le sue. 
aumenta le mie! 

12 ottobre 1921 
Preta 

Oggi il dolore s'e calmato e mamma ha nposato 
un po\ Una sonnolenza grave t'ha presa: non riesce 
a tener gii occhi aperti. Ha febbre e tosse. 



Preta — Casa natale di Padre Minozzi. Nipoti ed Ex-alunni. 

E qui una suora ad assisterla. II cielo vien diven-
tando cinereo. 

13 ottobre 1921 
Preta - Mattino 

Nottata pessima, povera mamma! La tosse non 
le ha lasciato requie. II vaneggiamento intermittente 
continua. Invoca la fine, ma sempre aggiunge: sia 
fatta la volonta del Signore! 

E mirabile di resistenza e di fede. Ha lasciato in 
ricordo a Mattia la sua corona rotta, la cosa piu deli-
cata, ha detto. Per Zelinda i suoi orecchini, a 
Serafino e Geremia un anello a testa, a Pasqua un 
altro anello, a me la coperta di seta, alle orfanelle 
cento lire delle trecento che dice d'aver messo da 
parte: le altre 200 alle sorelle in parti eguali. 

Pensa a tutto, ricorda tutto, prega instancabil-
mente per tutti. 

E una santa! 

Preta - Sera 

Mamma soffre soffre. Fa pieta: strazia. 
E assetata. Beve e si gonfia. 
Signore piu la vita cosi, no, non oso chiedeitela, 

non posso! 
Se ha raggiunto la purezza delle anime tue, pren-

dila a Te, Padre; strappala a tante sofferenze spa-
ventose. 

E tua: t'ha amato sempre: avvolgila nel tuo 
amore! 

14 ottobre 1321 
Preta - Mattino 

Mamma e morta alle 7 
meno cinque. 

19 ottobre 1884: 
Nascita Padre Minozzi 

Non so I'inizio del la 
mia famiglia in Preta, ma 
certo quando io nacqui - il 
19 ottobre 1884 - essa 
risaliva a vari i secoli indie-
tro e aveva avuto, nella 
continua tradizione di 
bonta, parecchi sacerdoti e 
frati tra i suoi. Gli ultimi 
sacerdoti erano stati 

D. Vincenzo che aveva lasciato a noi, suoi pronipo-
ti, il largo suo patrimonio ecclesiastico... "Mio padre, 
nonostante il grave rovescio materiale, come prime 
rampollo delta piu importante famiglia del paese, si 
fidanzo presto con la figliuola di Antonio Fonzi... Indi 

Padre Minozzi con i fratelli (da sinistra): Serafino, 

Antonio, Geremia. 
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venimmo noi. Fummo una turba: nove, cinque 
maschi e quattro femmine. lo il quarto. I guai econo-
mici ci inseguivano. II benessere decadeva, spari-
va. Le malattie coronavano I'opera: mio zio Nicola 
colpito da paralisi infantile rimaneva storpio. II 
nonno invecchiava stanco intristito; D. Giuseppe 
tomato dalle career! e dall'esilio, stentava la vita in 
parrucchiere misere; unica forte la nonna, e fortissi-
ma, accanto a lei, la mamma che incendiava di carl-
ta eroica la sua bellezza. Nulla pote piegarla mai: 
I'avversa fortuna ventava su lei per fame divampa-
re piii vasta e piii robusta la fiamma delta cristiana 
fermezza. 

Mio padre continuava a portare a Roma il suo 
gregge striminzito... Mamma rimaneva a casa con 
noi, con la nonna e con lo zio don Beppe. In faticata 
ella pensava a tutto, provvedeva a tutto, serena e 
lieta. Come Ella facesse, mistero, certo la roba si 
moltiplica nella sue mani d'oro e a noi non mancava 
mai nulla. Poco, si, nulla, mai. II hspetto suo premu-
roso per lo zio sacerdote e per la nonna avea una 
tenerezza squisita; era I'umile ancella delta casa che 
I'aveva regina. Noi ci illuminavamo della sua genti-
lezza". ("Ricordando", p. 5, 6, 7) 

20 ottobre 1884 
Battesimo di Don Minozzi con i nomi 
Joannes Dominicus Robertas 

Ministro fu il Rev. Carmelo Scialanga economo 
curato di Preta. 

Comater: Aloisia mulier Vincenti Ruggeri Villae 
Moletani per procuram; procuratrix fuit Margarita filia 
Celestini Blasi Villae Praetae. 

28 ottobre 1941 
Professione temporanea ed inizio 
del Noviziato 

II Padre scriveva a don Tito Pasquali: 
"Le Vigne di Calascio. 
Nella impossibility di venire personalmente a 

ricevere i sacri voti che I Novizi nostri - Chouquer 
Mario, Di Marco Mario, Di Marco Virginio, Losap-
pio Riccardo, Panetta Francesco emetteranno il 28 
ottobre c. In codesta cara Cappella delego te a 
rappresentarmi in tutto, a norma de' Sacri Canoni. 
Ripeti ai diletti Novizi tutto il bene che io voglio lo-

D. Virginio Di Marco. Unico vivente dei Professi del 

28 ottobre 1941. 

ro nella luce di Dio, e abbracciali fraternamente 
per me. 

II Signore ci benedica tutti! 
Aft. P. Giovanni Minozzi". 

29 ottobre 1941 

II Padre decide di liberare don Costanzo dalle 
sue responsabilita nell'Opera. 

Cosi gli scrive il 29 ottobre: 
(...) "L'Opera e la mia vita e io non posso, a nes-

sun patto, lasciarla mortificare piu oltre in ritardi fiac-
coni, in vuote declamazioni retoriche: collaboratori 
fattivi, rapidi, decisi io devo cercare, collaboratori che 
sentono I'ansia tormentosa di questo perenne cerca
re e mi seguano fedelmente a ora a ora con ardente 
passione. Iddio me li dara. 

Con la fine del mese corrente cessa quindi la tua 
carica di Segretario e cessa nettamente ogni tua 
relazione comunque direttiva con I'Opera. L'ufficio 
tuo sara assunto da altri gia nominato dal Consiglio. 

Con grandissima pena ti do I'addio dall'Opera..." 
("Molinaro", Vol. 3°) 
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UN AUGURIO A TUTTE LE NOSTRE CASE 

Con settembre tutte le nostre Case dedite 
comunque alle attivita scolastico-assistenziali hanno 
riaperto le porte ai tanti alunni rimettendosi in marcia: 
Palermo, Riesi, Gela, Catanzaro, Castrovillari, Paliz-
zi, Rionero, Venosa, Palazzo S. Gervasio, Sense, 
Pietracatella, Sparanise, S. Giorgio a Liri, Pizzoli, 
Torre de' Passeri, Centobuchi, S. Egidio alia Vibrata, 
Greve in Chianti... tino a San Remo-Coldirodi... 

A tutte le Superiore, direttori, insegnanti, alunni e 
famiglie gli auguri pregati piu belli, perche anche que-
st'anno, piu e meglio dello scorso, possano assclve-
re al loro dovere e trarre grandi vantaggi dall'in-se-
gnamento e da ogni esperienza che la vita off re. 

Un ringraziamento, vivo e senza misura, alia 
bonta del Maestro Divino che ci permette di lavorare 
nella sua vigna, che e la Chiesa, affidandoci le sue 
preziosita, che sono i suoi figli. 

Non ci nascondiamo le difficolta che ostacolano 
la continuazione del bene nel mondo: sono inevitabi-
li ed imprescindibili dalla natura stessa del bene. II 
bene cammina sulla via delle difficolta. Ma osiamo 
sperare nell'assistenza di Dio, che ci sostiene e ci 
rende adeguati ai problemi. "Con Lui non avremo 
timore neppure di un esercito schierato in guerra 
contro di noi. Perche "Se Iddio e con noi, chi sara 
contro di noi?". La vicinanza di Dio e la nostra torza! 
E' Lui in noi che spiega il mistero delle nostre debo-
lezze. Auguri dunque e avanti! Nonostante gli acciac-
chi, nonostante I'eta, nonostante il numero, nono
stante le mutate situazioni, nonostante gli stessi 
bambini, nonostante gli occhi chiusi di chi non vede 
e non si accontenta mai! Avanti comunque! 

Ci displace solo che le porte della Scuola 
Materna di Celano Stazione non si siano aperte 
quest'anno! Le benemerite e rimpiante Suore 
Gianelline, infatti, per le solite ragioni note a tutti, le 
mancate vocazioni, hanno dovuto fare la scelta 
dolorosa dell'abbandono della Scuola! Quanti 
ringraziamenti meritino Dio lo sa. Dio ha scritto ogni 
loro sacrifico nel libro della vita! Quante meraviglie 
e applausi ci saranno per loro nel giudizio universa
le, quando sara sotto gli occhi tutti I'incomparabile 
bene operato da queste creature meravigliose, che 
il mondo vorrebbe comunque e che talora non sa 
apprezzare! 

// Presidente ONPMI 

L A F A M I G L I A D E I D I S C E k O L I S I A I U T A : 

— 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 Peril. 

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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INEDITO SEMERIANO SULLA EUCARESTIA 

Presentiamo ai nostri lettori un inedito di 
P. Semeria pubblicato su "Eco dei Barnabiti" 
settembre 2005, pag. 14 a fir ma di Padre 
Antonio Gentili. 

Sfuggito alia bibliografia semeriana, se 
ne poteva dedurre resistenza dal carteggio 
intercorso tra il Padre provinciale e il Padre 
generale in occasione del Congresso euca-
ristico di Milano del settembre 1895. 
E, infatti, il grosso volume degli Atti, fortu-
natamente ripescato in una libreria antiqua-
ria, riporta I'intervento del ventottenne bar-
nabita, che giusto quell'anno avrebbe 
lasciato Roma alia volta di Genova. II tema 
assegnategli, che svolse il 3 settembre, 
riguardava Le Quarantore. La scelta del 
conferenziere non veniva a caso, dal 
momento che gli storici barnabiti rivendica-
no al santo fondatore Antonio M. Zaccaria 
la paternita di quest'atto di culto. Ne 
Semeria si sottrasse a un doveroso riferi-
mento relativo alle origini della pia prati-
ca: "Comprendo che tra religiose famiglie si 
contenda I'onor del primato di questo in
cremento del culto eucaristico". Per poi 
aggiungere: "Poiche questa non e un'acca-
demia scientifica, voi non mi rimprovererete 
se vi risparmio una tesi precisa e un'ela-
borata dimostrazione" dell'origine delle 
Quarantore. Al giovane e dotto conferenzie
re premeva piuttosto notare - idea cara alia 
nuova temperie culturale sensibile verso 
una visione evolutiva della religione non 
meno che della scienza - come "il culto cat-
tolico", al pari del dogma e della morale, 
registra un "incremento attraverso i secoli, 
quell'incremento che suppone I'identita e 
dimostra la vita", in questo caso la vitalita di 
un gesto di amore verso la presenza sacra-
mentale del Signore Gesii. "Non e pensiero 
d'amore il voler vedere I'Ostia quasi per tra-
passare con lo sguardo i veil eucaristici e 
attingere llneffabile realta" che essi rac-
chiudono? "Esce dal tabernacolo una virtu 
divina, ineffabile, che ci rammenta quella 
che sprigionavate a salute dei corpi stessi 
dalla umanita di Cristo viatore sulla terra". 
Non era pero sul terreno della dottrina 
eucaristica che Semeria intendeva muover-
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si, piuttosto su quello della prassi, e a que
sto punto passava a un preciso suggeri-
mento che gli veniva dalla consuetudine 
romana, quello cioe dell'adorazione nottur-
na durante le Quarantore. 

Terminava, Semeria, ricordando che 
"da Milano e partita la scintilla onde s'acce-
se per tutto il mondo cattolico un nuovo 
fuoco d'amore all'Eucaristia". Cosi da con-
cludere - altra idea cara al nostra quella del 
progresso - : "Nel corso di tre secoli tutto e 
progredito in questa citta, ai cui figli Dio 
diede indomita I'energia dell'anima: tutto, 
I'arte, la scienza, I'industria, il commercio; 
anzi il progresso in tutte queste cose. 
Milano e divenuta un gran centro, forse il 
maggiore d'Italia. Ai progressi della vita civi
le corrispondano quelli della vita divina: qui, 
donde mosse, venga a rinnovarsi, a rinvi-
gorirsi, venga a rifarsi piu bella e piu pratica 
I'istituzione delle Quarantore". 

Antonio Gentili 
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TESTIMONIANZE MINOZZIANE 

Ero discepolino nel seminario di Ofena, quando 
negli anni cinquanta, un giorno vedemmo arrivare 
due ex-alunni di Roma, il presidente Giuseppe 
Valente e Livio Ciotti. Quest'ultimo si impose subito 
all'ammirazione dei Discepolini per il suo umoristico 
narrare in romanesco e soprattutto per la sua voce 
tenorile con cui affrontava le varie canzoni folklori-
stiche romane. Sembrava Claudio Villa! Ci raccon-
tava che i Tedeschi durante I'occupazione lo condu-
cevano ai vari circoli ufficiali per rallegrare gli animi 
incattiviti dalla guerra. Era I'idolo degli incontri di ex-
alunni. Un po' alia maniera del nostra presidente 
Alvaro Vitale. 

Ne ho ricordato sempre il nome, ma non ho piu 
mai incontrata la persona. Sembrava una conoscen-
za conclusa, una delle tante giovanili! 

Lo scorso anno, inaspettatamente, mi sento 
chiamare al telefono prima e poi incontrare di per
sona, tal Roberta Ciotti con suo marito Sandra, ope-
ratore cinematografico, assetati di notizie su padre 
Minozzi conosciuto dal nonno Livio. Era infatti ed e 
la nipote di Livio Ciotti! Tutto mi ritorna alia mente 
allora. Ne resto stupito! Gli incontri si ripetono e 
Roberta mi parla dei ricordi conservati nella mente 
della novantenne sua nonna, Annunziata Morganti 
in Ciotti, appunto. Grande la gioia e la sorpresa di 
vederla in ufficio nei giorni scorsi. Una vecchietta 
viva nei suoi tanti anni, serena e sorridente, con la 
mente carica dei ricordi di allora. A 15 anni, nel 
maggio 1931 in S. Lorenzo, sposa Livio, uscito 
dall'Opera e sistemato da padre Minozzi nella 
Banca d'ltalia, che gli offre anche I'abitazione in via 
Stamira. Quattro figli Gualtiero, Walter Angela e 
Luigi. I primi tre vengono battezzati da padre 
Minozzi in S. Pietro. Annunziata ricorda che padre 
Minozzi, talora con don Tito, andava spesso in 
casa Ciotti e lei preparava delle ottime fettuccine, 
ben gustate dal padre. Entrando in casa, gettava 
simpaticamente sul letto il suo "famoso" cappello, 
abbracciava affettuosamente tutti ed incominciava 
subito la primavera tra racconti, affettuosita, battu-
te, problemi con I'immancabile richiamo alia bonta 
di Dio. La Casa diventava piu grande, piu piena, piu 
ricca di gioia e di tanta ridestata speranza che face-
va sorridere al future Quel "miei cari figliuoli!" con-

densava un cumulo di affetto, di protezione, di 
sicurezza! Si, sentirsi cari a padre Minozzi dava 
sicurezza e santo orgoglio nella vita. Ti ricaricava di 
nuove energie! Ti sentivi al sicuro ed importante con 
il suo affetto! 

Per questo sul comodino di Annunziata il quadra 
di padre Minozzi troneggia tuttora! Amante della let-
tura, Annunziata ha seguito sempre con attenzione il 
bollettino dell'Opera, che conserva gelosamente e 
"sottolinea" nelle sue espressioni piu belle: "Quella 

lettura mi ha aiutato tanto. E tanto mi ha aiutato poi 
padre Minozzi, nelle inevitabili difficolta incontrate 
nella vita. Fino all'ultimo quando raccomando a don 
Tito "di aiutare questa figliuola!" 

Come dimenticarlo? Per Lei padre Minozzi e I'uo-
mo alto e grande, quanto la sua bonta! Indimen-
ticabile. Con il solo ricordo ti fa apprezzare ancora la 
bonta, ti spinge ad essere piu buono, della bonta cri-
stiana! E ti senti piu vicino a Dio. 

Celib 
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LA MESSA DI PADRE MINOZZI E LA PAURA MIA 
Ist i tuto Pr inc ipe d i P iemon te - Potenza, 1952 - A u t u n n o ino l t ra to 

"Domattina alle cinque e trenta dovrai trovarti in 
Cappella per servir messa al Nostra Padre Fon-
datore", in quei giorni presente tra noi. 

Questo I'incarico ricevuto dal Vice Direttore, la 
sera prima. 

La designazione procuro in cuor mio gioia gran-
de e non nascondo fu avvertita come un privilegio. 

Sapevo di gia quale impresa ardua per noi piu 
piccoli fosse stare vicino al nostra Benefattore quan-
do in cortile ci incontrava e, tra un pizzicotto e I'altro 
con le sue dita a tenaglia (cosi manifestava le sue 
carezze di "papa"), ci raccomandava di essere buoni 
nel cuore, santi nei pensieri e tenaci nello studio. 
Voleva uomini per la vita . 

Un "omone" tra una turba di scalmanati vocianti 
ai quali il Signore aveva ridato il "padre" sostituendo 
Lui a quelli naturali, venuti a mancare per destino tri-
ste e tragico. 

Ed ora poter servirgli messa, dite Voi se questo 
non fosse un privilegio! Puntuale, la mattina, scesi in 
Cappella. Buio ancora fuori. Lo aiutai a vestire i para-
menti, come meglio pote riuscirmi: Lui era un gigan-
te, io piccolino. 

II rito comincio. Mi accorsi subito che i ritmi erano 
diversi rispetto a quelli delle messe dei Superiori. 
Assai lento il precedere suo e le risposte mie alle pre-
viste interlocuzioni tra celebrante e assistente anna-
spavano e ancor piu pregiudizievole era che esse 
non fossero sincrone, giacche il suo era un parlato 
tutto intimo, assai flebile e talvolta accompagnato da 
sospiri profondi. 

lo, tra il sorpreso e I'ammirato, moltiplicai impe-
gno ed attenzione per il buon esito. Ma quando si 
giunse al momento della Consacrazione... sollecito 
I'ascolto vostro - il Padre - gomiti poggiati sull'altare, 
I'Ostia santa tra le mani, il volto ad essa rivolto quasi 
a venirne a contatto, gli occhi socchiusi, si rese com-
pletamente statuario. 

Ed io a guardare. II perdurare del fatto in un 
tempo che sembro interminabile e, nondimeno, la 
penombra che avvolgeva ancora la Cappella comin-
ciarono ad incutermi paura prima e preoccupazione 
poi, convinto - oramai - che un qualche malore lo 
stesse coinvolgendo. Cosa fare non sapevo Ii per Ii; 
poi: certo, certo, correre dai Superiori ed informarli. 
Bisognava dare soccorso al nostra amato Padre! 

E mentre ecco, ecco riprendersi, poggiare I'Ostia 
sull'altare, genuflettersi e riproporsi per la consacra
zione del vino in Sangue di Cristo. II suo Essere sem
bro ritomare da altra dimensione. In me si sciolsero 
pensieri e forze. 

Non dissi mai ad alcuno, tra i compagni, per non 
far trapelare, a mo' di debolezza, tutta la paura mia 
patita. 

Allora non capii. Con il venire degli anni si. 
Fui testimone d'un evento straordinano: la Messa 

di Don Giovanni Minozzi era un quotidiano incontro 
ravvicinato col Signore. 

Anima gia beata ed eletta, grati ti rivolgiamo 
devoti i nostri pensieri, sicuri che I'amore per i tuoi 
Orfani continuera sino alia fine dei tempi. 

Vittorio Melito 
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Testimonianza su A. Di Mascio 
ANCHE IL CIABATTINO PER I SUOI ORFANI! 

Caro Superiore, 
Le scrivo due righi per parlarle, come promesso, 

di D. Antonio Di Mascio. 
Mi presento: mi chiamo Patruno Luigi. Sono stato 

nel collegio di Siponto per otto anni, dalla prima ele-
mentare alia terza media. In tutti questi anni ho avuto 

tanti direttori e vicerettori tra cui D. Antonio Di 
Mascio, D. Virginio Di Marco, D. Antonio Gravina. 

Mi soffermo particolarmente su D. Antonio Di 
Mascio, che, senza esitazioni, potrei definire un 

Santo per la qualita e quantita di lavoro che svolge-
va in mezzo a noi ragazzi. 

Da lui ho imparato che nella vita c'e sempre da 
operare il bene! 

Tra le tante cose belle che di lui ricordo, Le scri
vo qualcosa che particolarmente mi e rimasto 
impresso e che mi commuove ancora ricordando 
quel grande umile uomo. 

Una mattina, molto presto, mi sentii male e mi 
diressi in infermeria, dove con grande mia sorpresa, 
trovai gia all'opera Don Antonio con un martello da 
ciabattino in mano, intento a riparare scarpe rotte di 
noi ragazzi. 

Era preoccupato infatti di non farci mancare niente 
e recuperare tutto, ogni cosa recuperabile. Otteneva 
sempre ottimi risultati. L'esempio della palude accanto 
al cortile, trasformata da lui, con il suo paziente lavoro 
manuale, in un ottimo e provvidenziale campo sporti
ve tuttora in uso, dice tutta la fantasia e I'operosita di 
questo grande maestro, che sapeva inventarle tutte 
per rendere felici e contenti noi ragazzi. 

II suo aiuto per noi era spirituale e materiale: pen-
sava alia nostra anima, senza mai ridurci a sola 
anima; pensava al nostra senza mai ridurci a solo 
corpo. 

Un padre spirituale e umano! Una persona ecce-
zionale pur nella sua grande umilta! 

La memoria del bene da lui ricevuto e incancella-
bile dalla mia mente e dal mio cuore. 

E' solo un pensierino di gratitudine e di ammira-
zione per un uomo che facciamo bene a non dimen-
ticare, perche il suo ricordo pub stimolare al bene 
tanti altri. 

Certo che prendera in considerazione la presen-
te, La saluto affettuosamente. 

Patrono Luigi 

Fare, ancora strafare, che gia troppo in ritardo siamo, abbiamo dormito: strafare d'anno in 
anno, di giorno in giorno per redimere il tempo. 

Ahime, quanti pochi cio sentono. quanti pochi si tormentano veramente per moltiplicare il 
bene del mondo! II lamento del Maestro lagrima ancora per lande desolate, lagrima inascolta-
to, deriso, vilipeso assai spesso da chi proprio aveva giurato di farsene eco palpitante, ragione 
di vita. Che traditori ha la parola di Dio quaggiu, che fedifraghi spaventosi! (Minozzi) 
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QUALI FOGLIE... GETTATE E ABBANDONATE 

"I boschi ardono di tutte le tonalita del giallo, fino 
all'arancione e talora al rosso. Si spogliano solenne-
mente! Questa liturgia e uno spettacolo struggente... 
Ci godiamo lo spettacolo deH'abbandonarsi alia terra 
di queste lievi sorelle che fanno la loro passerella. Si 
spogliano solennemente. Sfilano dal cielo in tutte le 
fogge: grandi e piccole... come coriandoli...". 

Cosi Antonio Socci, con penna magica, descrive, 
di stratoro, lo spettacolo annuale delle cadute delle 
foglie in autunno. L'ottobre pittore! 

Noi che siamo in Roma, avvertiamo la grande uti-
lita delta presenza dei grandiosi platani che fiancheg-
giano il Tevere! Fino a Castel S. Angelo si va bene; 

dopo, fino a S. Pietro, e duro in luglio-agosto cammi-
nare sotto il sole! Ora pero e cominciato lo spo-glia-
mento degli alberi: dal verde al giallo, alia caduta 
lieve danzante delle foglie per terra. Sotto i piedi dei 

Siamo pochi. Abbiamo bisogno di 
aiuto l'intelligenza ed il cuore degli an 

turisti!... Fa pena, anche se si accetta questa ciclici-
ta: dalla terra ai piu aiti rami, dai piu aiti rami alia 
terra. E tutto e solo per continuare ad essere utili. 

Andando poi verso Amatrice non ti stanchi di 
contemplare la policromia dei boschi in autunno. 
Neppure d'estate sono cosi belli e variopinti: il rosso, 
I'arancione, il nero. il giallo a piu sfumature colorano 
le cadenti foglie. Una policromia incantevole! Esse 
vogliono, anche morendo, dare spettacolo diventan-
do belle per la gioia dell'uomo! Mi stupisce questa 
volonta di piacere anche morendo! Le foglie sono un 
bene sempre! In tutti i sensi! Fino alia morte sono utili 
ed ammirevoli. 

Nel loro giallore, tendente a trasformarsi in nero, 
nella loro caduta oscillante, nella loro storia di crea
ture effimere, caduche, della durata di una stagione, 
io leggo e trovo la storia degli esseri umani. Mi ricor-
do di Paolo Apostolo: "La creazione e stata sot-
tomessa alia caducita" (Rm 8.20). E mi chiedo se le 
caduche foglie nel loro rapido morire non vogliono 
ancora offrirci anche I'insegnamento della nostra 
transitorieta e provvisorieta, della nostra caducita. 
Siamo come loro, siamo foglie. La nostra vita e la 
storia di una foglia! Omero, Virgilio ne parlano con 
malinconia pensante! Anche la Bibbia parla delle 
"foglie avvizzite di un fico" (Is 34,4). Giobbe legge la 
sua storia in quella di una foglia quando chiede a Dio 
se "vuole spaventare una foglia dispersa dal vento" 
(Gb 13,25. Si, la nostra vita e come una foglia! 

Quest'anno poi con Tsunami, Catrina. Rita, Iraq, 
Londra, incidenti stradali, malattie... quante foglie 
ancora verdi sono state costrette a cadere, in tante 
ed anzitempo. dai rami della vita! Sono piu le foglie 
verdi o le ingiallite a cadere dai rami? 

Mi chiedo spesso se le foglie umane cadono in 
maggior numero per il soprag-giunto periodo autun-
nale o per anticipati temporali e bufere primaverili ed 
estive! 

E' sempre meravigliosa la natura, perche ci 
nutre, ci abbellisce I'ambiente, ci protegge e ci offre 
splendide lezioni di vita! Anche le foglie con il loro 
splendido vestirsi a lutto! 

M. Ceiib 

braccia. Aspettiamo che ci venga in 
ici! (Minozzi) 
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Liberi pensieri di liberi ex-aluni 
SIAMO TUTTI CONDIZIONATI! 

Eugenio Scalfari, il noto opinionista che cura, come 
tutti sanno, su "Venerd'i"d\ "Repubblica"una rubrica dia-
logica, recentemente, ad un lettore che si definiva catto-
lico, ma anche libera di decidere riguardo ai pronuncia-
menti del magistero, ha risposto di non credere alia sua 
autonomia di giudizio, a motivo dell'evidente condizio-
namento culturale da lui subito. 

Non lo nascondo. Un tipo di risposta come questa 
rimbomba come detonazione sinistra nella mente di 
chi legge. Evoca il turbamento che dovevano produrre 
le affermazioni perentorie dei leader carismatici negli 
anni della contestazione studentesca o del terrorismo. 
E ci fa concludere che qualcuno ritiene la parita con il 
suo interlocutore come una concessione che pud 
essere revocata in un momenta di malumore. E che il 
dogmatismo abita molte dimore, anche quelle meno 
sospette. 

Chi parla in questi termini, infatti, ammette candida-
mente che esistano soggetti condizionati ed altri no o, 
se si preferisce, condizionamenti negativi ed altri meno. 
perche una cosa e certa. Tutti veniamo socializzati attra-
verso I'interiorizzazione, piu o meno consapevole, di 
modelli culturali. Come mai alcuni - Scalfari ad esempio 
- hanno il privilegio di essere liberi da questo meccani-
smo universale? E' evidente. perche essi parlano contra 
una cultura, che a loro parere, in Italia, sarebbe domi-
nante. Quella cattolica, appunto. Ma qual e veramente, 
in Italia, la cultura dominante? Scalfari risponderebbe, 
alia maniera di Nietzsche, che, per la gente semplice ed 
insicura, e il cattolicesimo, mentre per i "superuornini", 
essa sarebbe il laicismo, cioe una miscela di razionalita 
illuminista, immanentismo scientista, libertarismo radi-
cale. Solo questi sarebbero, per Scalfari, i liberi artefici 
della loro evoluzione intellettuale. I "non condizionati". 

Scalfari possiede una visione aristocratica della 
societa. Crede ancora all'esistenza di una "massa per-

ditionis", di un popolo vile, soggiacente al mito religioso, 
e ad un'elite di "risvegliati" dai lumi della ragione. 
Scalfari considera la socializzazione come un "imprin
ting" che stampa passivamente le masse alia maniera di 
una lastra fotografica. Egli non considera che ciascuno 
di noi reagisce in modo unico alia triangolarita dei fatto-
ri biologici, culturali e biografici, dando origine, per inti-
mo processo di autosvolgimento, ad una sintesi perso
n a l originale. E che quindi, all'interno di qualsiasi siste-
ma culturale - e quindi anche dentro la curvatura catto
lica della societa italiana - c'e spazio per infiniti percor-
si di sviluppo soggettivo. E che il dogmatismo acritico, 
la facile logica del "vincente" e del "capro bersaglio", e 
rinvenibile ovunque, fra cattolici come tra i laici. perche 
allora, dottor Scalfari, non diamo per scontato che nes-
suno e creatore assoluto di se stesso e che tutti siamo 
piu o meno condizionati? Anche lei? E perche non 
cominciamo a toglierci con rispetto i calzari di fronte alia 
soggettivita di ogni persona ed alia significativita di ogni 
cultura? 

0 forse Scalfari ritiene che quelli che seguono le 
parole di Ruini e di Ratzinger siano necessariamente 
un gregge e quelli che seguono gli aforismi di 
Nietzsche o le deduzioni di Voltaire e di... Scalfari, 
siano spiriti liberi ed aperti? E' proprio vera. Tutti 
rischiamo di diventare intransigent quando proponia-
mo il nostra punto di vista come criterio valoriale asso
luto. E spesso, per negare il dispotismo di un'idea, ne 
adoperiamo altrettanto. La storia insegna che a diven
tare tiranniche non sono solo le cosiddette "idee forti". 
fideistiche, confessionali, ma anche quelle libertarie. 
E che anche la ragione e seguita da schiera stermina-
ta di vittime. Specie quando, trascurando la sua natu-
ra strumentale, si pone al di sopra di valori fondamen-
tali. Quali la vita e la persona. 

Luciano Verdone 

Aug 

A tutti i nostri Lettori, ai nostri Ex-Alunni, ai Benefattori, ai nostri 

Collaboratori, agli Amici, ai nostri Assistiti ed Ospiti, ai nostri Parrocchiani, 

alia Famiglia Minozziana ed a quanti comunque sono collegati con I'Opera 

azionale e la Famiglia dei Discepoli formuliamo fervidi auguri di Buone 

Feste Religiose e civili ed imploriamo per loro dal Divino Infante, nel giorno 

del suo compleanno, tutte quelle grazie e benedizioni che possano arricchi-

re e rendere arricchenti le loro esistenze nell'ebbrezza di donazione, che 

migliori sempre piu questo mondo bisognoso di pace. 

La Redazione 
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I DISCEPOLI IN ASSEMBLEA 

Chiariamo subito i termini. Per Assem-
blea i Discepoli, quelli della Famiglia dei 
Discepoli fondata da Padre Minozzi, inten-
dono non un incontro celebrativo generale 
in occasione di grandi Feste, neppure 
un'Assemblea di Soci, proprio del mondo 
delle Associazioni varie. 

Per i Discepoli I'Assemblea e cio che 
altri Ordini e Congregazione chiamano 
"capitolo". 

Un'Assemblea dunque elettiva, che, a 
norma del Diritto Canonico, si tiene ogni sei 

anni, per il rilancio della Famiglia attraverso 
la programmazione del nuovo sessennio ed 
il rinnovo delle cariche espresse dal Padre 
Generale e da quattro Consiglieri. 

I Discepoli attraverso questionari inda-
gativi ed incontri generali, da un anno stan-
no riflettendo su se stessi, sul loro modo di 
essere consacrati nella Chiesa, sul loro 
specifico carismatico, sul loro servizio di 
apostolato caritativo, sulle loro missioni, sul 
problema delle vocazioni cosi essenziale 
per la vita stessa della Famiglia, su come 
essere insomma religiosi secondo il cuore 
di Cristo e le attese degli uomini. Sanno 
bene i Discepoli che non stanno program-
mando in forma umana il rilancio di un'a-
zienda o quant'altro di simile. Siamo nel 
campo prettamente spirituale, dove se pure 
e richiesta la intelligente azione degli uomi
ni, per i risultati finali tutto e riconducibile e 
quantificabile in rapporto alia preghiera pro
pria e dei fratelli, sostenuta e resa forte da 
una vita santa, cioe gradita a Dio. perche gli 
amici di Dio hanno un potere piu forte sul 
suo cuore. 

A tutti i nostri fratelli, a cui siamo noti, ai 
nostri amici, agli Ex-alunni e a tutti i nostri 
assistiti ci rivolgiamo invitandoli a pregare 
per noi, perche la grazia illuminante di Dio 
diriga i nostri lavori e che tutto sia di gradi-
mento ai suoi occhi. L'Assemblea si terra a 
Castellammare di Stabia dal 18 al 27 gen-
naio 2006. 

Visor 

L'invito di Gesii a Giovanni e ad Andrea di fare un'esperienza della sua vita andando ad 
abitare con lui per una giornata, il metodo anche della Famiglia dei Discepoli, che si apre 
alle richieste di giovani che vogliono verificare se stessi in merito alia chiamata di Dio. 

Chi vuole dunque, puo chiedere di passare un tempo utile in qualche comunita disce-
polare condividendone la vita per conoscerne lo spirito animatore. 

Diventiamo protagonisti ardenti degli ideali comuni. Cerchiamo fratelli di lavoro. 
Discepolini pel domani che urge. Le messi ondeggiano pei campi e gli operai mancano... 
Ricordate l'accorata malinconia del Maestro... (Minozzi) 

Sarai il benvenuto! 
Telefona dunque a: 

FAMIGLIA DEI DISCEPOLI - Via dei Pianellari, 7 
00186 R O M A - Tel. 06.68801409 
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ALLA DOMENICA DORMONO 
"Santita, tutti ci dicono che e importante 

andare a messa la domenica. Noi ci 
andremmo volentieri, ma spesso i nostri 
genitori non ci accompagnano, perche alia 
domenica dormono". 

E' la domanda che una bambina, Giulia, 
ha posto al Papa Benedetto XVI in piazza 
San Pietro in quell'incontro stupendo ed 
emozionante di sabato 15 ottobre. 

Parole cariche di tenerezza, che hanno 
risuonato sul cielo di Roma, ma mi auguro, 
siano scese in profondita anche nel cuore 
di tutti quelli che, in un momento di saggez-
za abbiano scelto di vivere I'evento attra-
verso la stupenda diretta televisiva. 

Grazie, cara televisione, per tutte le 
volte che ci inchiodi davanti al tuo schermo 
non per la stupidita, ma per questi scenari 
sublimi ed intensi in un unico dono di grazia 
e di bellezza. 

Non vuole essere un'accusa ai genitori 
che "alia domenica dormono". E' un loro 
diritto da comprendere. Infatti il Papa dice: 
"hanno tante cose da fare". Resta una con
statazione di uno stile di vita, di un menage 
familiare, di una chiara sovrapposizione di 
desideri, di responsabilita, di conflitti tra le 
esigenze primarie dei figli e quelle piu forti 
e per molti irrinunciabili, dei genitori. 

Provo dentro tanta tenerezza per questi 
bambini ed altrettanto sconcerto, pensando 
alia nostra infanzia, nei tempi che furono, 
perche non capitava mai di alzarmi e di tro-
vare ancora a letto i genitori e tanto meno 
che andassero a dormire la sera prima dei 
figli. Per questo era d'obbligo chiedere loro 
la benedizione. 

Sono fiero di ricordare a me stesso que-
ste cose, ma provo disagio a dirle davanti ai 
genitori di oggi. Era un altro modo di vivere, 
di educare, di vigilare sui figli, tempo di 
minori carezze e piu durezza dei tratti. 
Nessun confronto, solo una constatazione 
nella consapevolezza che si era genitori 
allora e lo si e oggi. Si sentiva un'unica 
responsabilita educativa, condivisa piena-
mente senza slabbrature tra famiglia, scuo-
la e Chiesa. Quest'ultima era fortemente 
presente e pienamente influente. 

Quel sottolineare "alia domenica dormo
no" e emblematico da lasciarci preoccupati, 
perche qualche cosa di piu grande si 
nasconde dietro. L'enorme fatica di seguire 
i figli, di vigilare su di loro, di avere quattro 
occhi per prevedere e prevenire in ogni 
momento i pericoli di quelli che muovono i 
primi passi, per intuire carenze affettive, tur-
bamenti inferiori, esaltazione ed aggressivi-
ta di quelli che vivono il dramma della cre-
scita. 

Qui sta il merito, la fatica e la sofferenza 
dei genitori, ma anche la loro responsabili
ta. Accettino pure di sentirsi dire dai figli, 
come suggerisce il Papa: "cara mamma, 
caro papa, sai che cosa e importante per 
noi tutti, anche per te? Incontrarci con 
Gesu. E' una luce per la domenica, per tutta 
la nostra famiglia". 

Da dove allora si potra ricominciare? 
Dalla domenica, perche fino ad ora impor
tante per i figli e stato il nuoto, la danza, la 
musica, il game boy e tante passeggiate. 
Nessuno ha insegnato loro il 
comandamento "Onora tuo padre e tua 
madre", perche nessuno prima ha inse
gnato a onorare Dio. 

Decio Cipolloni 
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HO INCONTRATO ...MILINGO ...FAZIO ...FASSINO 

Roma e la posizione della nostra Casa, a pochi 
metri da piazza Navona, permettono spesso incontri 
inaspettati con personaggi di grido dell'ambiente politi
co e religioso, specialmente. 

Cosi per I'onorevole Piero Fassino, che il giorno 
prima avevo visto sotto gli abiti cardinalizi in difesa del 
Card. Ruini, sul quotidiano "il tempo". Passa spesso 
per via dei Pianellari. E' solo ed ha appena spento il 
cellulare. Lo incrocio, lo saluto, una stretta di mano ed 
una mia interrogazione esclamativa: 

"Allora, onorevole, e credente?" 
Ed Egli deciso e rapido: "Certo, sono credente e 

non me ne vergogno!" 
"Complimenti! E buona sera!" E continua defilato il 

suo andare verso Piazza Navona! lo in senso contra-
rio, verso casa. 

Ripenso. Un segretano del PDS, partito costituzio-
nalmente ateo, ora si professa liberamente credente? 
Si, mi e sembrato sincero! La scuola gesuitica ha 
lasciato qualcosa in lui! 

Un sospetto... politico! Una estemazione per 
accattivarsi la simpatia elettorale dei "credenti"? 

Forse, pud essere! Ma, alia maniera di S. Paolo di 
Tarso, diro: "purche si parli di Cristo, non mi displace 
se a farlo fosse anche un...!" Mi nasce anche il sospet
to che il credere possa ridursi, come in tanti accertati 
credenti, ad un solo credere nell'esistenza di Dio, che 
in nulla influirebbe sulfa vita. Ho poi appreso da gente 
che crede, con lettera maiuscola, che il protagonista 
del nostra articolo, e anche operatore di bene in talune 

strutture cattoliche!... E la cosa mi riempie di speranza! 
Certo se questi fratelli, per politica partitica lontani 
dalla fede, forse obbligati da una certa, non so quale, 
coerenza, si spogliassero da pregiudizi, potrebbero 
veramente portare una ventata nuova nelle nostra 
societa. Gia non e poco che in un contesto, dove si fa 
a gara a dichiararsi non credenti, titolo diventato sino-
nimo di grande, di indipendente perche capace di libe-
rarsi di... Dio, una voce contraria e libera dal piatto 
conformismo laicistica proprio non displace! 

"Lo conosco" dico a me stesso. "Ma chi e, come si 
chiama? Ahi questi benedetti nomi che sfuggono alia 
memorial". Siamo in Vaticano. Sta uscendo con una 
certa difficolta dalla macchina. E' diritto, ma si appog-
gia su un bastone. Delle Suore di colore lo circondano. 
Ricevono ordini. Si gira su se stesso, lo guardo incu-
riosito, mi guarda. E' Sua Eccellenza Mons. 
Emanuele Milingo! II vescovo "Figliuol prodigo" della 
Chiesa! Una ridda di pensieri affolla la mia mente: 
I'adesione ad una setta, il matrimonio con la coreana... 
II suo ritorno alia casa del Padre, il suo incontro con 
Giovanni Paolo II, le sue confessioni ed ammissioni di 
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debolezza e peccato!... II suo reinserimento nella 
Chiesa. Nella Chiesa dei peccatori pentiti e perdonati. 
Lo vedo come diventato il luogo delllncamazione della 
misericordia di Dio. Lo penso anche come I'uomo sver-
gognato, e fatto moralmente a pezzi. Chi non si e sen-
tito autorizzato a sogghignare su di lui, a rivelarne lutta 
la debolezza e la "ipocrisia", e vedere e colpire in lui la 
Chiesa dei "puri e dei casti"? Uno come noi, nel fango 
che piace anche a ottant'anni, nel rinnegamemto della 
religione cattolica, in cui si era identificato lui vescovo 
e continuatore degli apostoli. Pettegolezzi e sarcasmi 
a non finire. Da nessuno difeso. Di lui si e fatto strame. 
Quando capita un prete sotto i colpi dei giornalisti o 
nella bocca velenosa di "arrabbiati", viene colpito 
senza limiti, ridotto a brandelli: se ne dicono di tutti i 
colori. 

Eppure tutto ha sopportato, ha saputo stare sotto i 
colpi, ha trovato la fiducia nella Chiesa del perdono, ha 
saputo rinnegare la momentanea debolezza, se n'e 
liberato, ha chiesto perdono a tutti ed e ritornato alia 
vita. A dispetto di quanti avevamo profetato I'apostasia 
perenne. Questa e la bellezza del cristianesimo! Si 
pub sprofondare negli abissi, ma si puo nuovamente 
risalire la china per ritornare ad essere come e piu di 
prima. Basta ricordare che ogni uomo, peccatore 
quanto vuole, dinanzi a Dio vale molto piu dei suoi pec-
cati. E che Dio dinanzi ad un pentito, non getta I'acqua 
sporca con il bambino! 

Non cosi per i falsi giusti che si sentono dalle 
debolezze degli altri autorizzati a fare gli scandalizzati 
per dichiarare inattuabile la dottrina su cui insiste la 
Chiesa cattolica! 

Non pensavo proprio di incontrarlo nel viale di 
una Casa Religiosa il Dr. Antonio Fazio, il tanto 
chiacchierato Governatore della Banca d'ltalia, in 
piena bufera. Sono mesi ormai che e sulla bocca di 
tutti. Tutti, o quasi, ne vogliono il defenestramento: 

GAZZA 

II nitido sole d'aprile 
che, in tralice, volge al tramonto, 
segna lo stelo 
sottile 
di un palo d'antenna, 
trasverso sul tetto, 
lo rende smagliante sul fondo del cielo; 

la sagoma accenna 
ad un dardo perfetto, 

avrebbe sbagliato e dovrebbe "in coscienza" abban-
donare, dimettersi! Dalle sue parole di difesa e dai 
fatti sembra che quest'errore non ci sia! perche paga-
re le conseguenze di un misfatto che e dimostrato 
non essere stato perpetrato? II sospetto che il vera 
errore di Fazio sia il suo essere cattolico e molto 
forte! Se questa la vera motivazione, che tenga duro 
e vada avanti. Sappia soffrire, tacendo come fa, 
confortato proprio da quella coscienza che altri vor-
rebbero venisse usata per autocolpevolizzarsi, per 
compiacere chi vuole strumentalizzare gli uomini per 
ambizioni politico-personali. 

0 forse per stato laico deve intendersi uno stato 
espresso da soli laicisti, meglio se di stampo massoni-
co, con esclusione totale dei cattolici di fede professa-
ta e praticata? Spero di no! Ma i dubbi hanno diritto ad 
insorgere!!! 

LADRA 

immoto, ma pronto 

a scoccare, a forare I'ignoto. 

Si posa su di esso, d'impulso, 

I'artiglia coi rostri 

quest'anima mia, gazza ladra: 
vorrebbe rapire ammaliata 

quel limpido estremo vettore di luce. 
L.U.I. 
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GLI AFORISMI DI OTTOBRE 

Non serrate chi si astiene dal male e buono. La virtu 

e spesso solo la maschera deH'egoismo e del timore. 

Talvolta e conseguenza della debolezza. Anche il male 

infatti richiede coraggio, come il bene, e non tutti ne 

hanno. Molti pensatori si sono occupati di questo argo-

mento e fin dall'antichita. Seneca, La Rochefoucauld, 

Freud,., ingigantendo il sospetto verso la sincerita 

delle nostre intenzioni. Solo quando cade la maschera 

ci riveliamo per quello che siamo veramente... Ma, in 

compenso, solo in questi casi, e possibile costruire 

una stima realistica di noi, magari modesta ma autentica, 

non idealizzata e camuffata... Ben vengano dunque i 

momenti di rivelazione. Sono dolorosi ma ci fanno diven-

tare adulti. 

"Se vuoi conoscere i difetti di una persona, osserva 

quelli che essa trova negli altri". (Anonimo) 

"Niente vi e di piu nemico di se stessi". Nihil inimicus 

quam sibi ipse. (Cicerone) 

"C'e una parte di me che lotta contra I'altra e cerca 

alleati". (Freud) 

1. Cosa e la virtu9 

"Dove voi vedete le cose ideali, io vedo solo cose 

umane, ahi troppo umane". (Nietzsche) 

"Abituati ad essere uno solo". Assuesce unus esse. (S. 

Ambrogio) 

"Chi vive senza follie non e poi cosi saggio come 

crede". (La Rochefoucauld) 

3 . I l ve i la siamo noi. 

"Se un uomo vince mille nemici ed un altro vince se 

stesso, e piu forte il secondo". (Anonimo) 

4. L altro e Io specchio di cio che non ci piace. 

"Se non avessimo difetti, non proveremmo tanto piace-
re a notare quelli degli altri". (La Rochefoucauld) 

"Siamo cosi abituati ad ingannare gli altri che finiamo 

per ingannare persino noi stessi. (La Rochefoucauld) 

10. La timidezza nasce dal timore di rivi 

guati. soprattutto a noi stessi. 

"La timidezza e composta dal desiderio di piacere e 

dalla paura di non riuscirci". (Beauchene) 

11. Latimidezz.i puo nasconden 

"Rifiutare un elogio e come desiderare di essere elo-

giato due volte". (La Roche-foucauld) 

12. Rifiutiamo negli stessi. 

"Di solito si detesta chi ci somiglia e i nostri stessi difet

ti visti dal di fuori ci esasperano". (Proust) 

—• "• T 

4Bfe 

m 

13. L'avarizia i 

morte. 

1 per la 

"Che cosa e ('avarizia? E' un continuo vivere in mise-

ria per paura della miseria". (S. Bernardo di Chiaravalle) 

14. La virtu in fondo e un calcolo n 

"Ad ogni desiderio bisogna porre la domanda: cosa 

avverra se esso viene appagato?". (Epicuro) 
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15. La collera. nostra alleata. 

"Osserva gli altri quando sono in collera dato che e 
allora che si rivela la loro vera natura". (Lozohar) 

16. II benessere mentale richiede momenti dedicati 
solo a noi. 

"Non mi sembra un uomo libera quello che non ozia di 
tanto in tanto". (Cicerone) 

17. E' quasi impossibile tenere qualcosa di eccezio-
nale e di terribile solo per noi. 

"E' piu facile sopportare un carbone sulla lingua che un 
segreto nel cuore". (Anonimo) 

18. Viviamo quasi sempre per rimmagi-nario sociale. 

"Vogliamo vivere nel pensiero degli altri di una vita 
immaginaria e ci sforziamo percio di apparire". (Pascal) 

19. Attenzione a chi parla male degli altri. 

"Colui che parla dei difetti degli altri, con gli altri parla 
dei tuoi". (Diderot) 

20. Solo I'amore ci permette di giudicare con giusti-
zia. 

"II saggio vive con gli altri senza criticare. Lo s&occo 
critica senza vivere con gli altri". (Zarco) 

21. La tolleranza e una forma implicita di sentimento 
di superiority. 

"La tolleranza e un amore malato d'alte-rigia". (Kahalil 
Gibran) 

22. Raramente ci rendiamo conto di quanti difetti 
abbiamo in comune con gli altri. 

"I vizi altrui li abbiamo di fronte, i nostri dietro". 
(Seneca) 

23. La purezza consiste nel rispetto dell'altro. 

"Tutto e puro per i puri". Omnia munda mundis. 
(S. Paolo) 

24. Anche nel male ci sono livelli diversi di responsa-
bilita. 

"Non C'e niente di peggio della corruzione dei mi-
gliori". 

Corruptio optimi pessima. (S. Gregorio Magno) 

25. II piacere. al contrario della gioia. e soggetto 

all'assuefazione. 

"Quel che da valore ad un piacere e I'u-sario di rado". 

(Giovenale) 

26. L'amore e raramente disinteressato. 

"C'interessiamo degli altri, solo quando loro s'interes-

sano di noi". (Publilio Siro) 

27. Si pub essere soli anche in compagnia. 

"Tutto il giorno ci troviamo faccia a faccia, eppure mai 

ci siamo incontrati". (Detto buddista) 

28. Siamo portati ad interessarci solo di cio che ci 

riguarda. 

"II proprio banale e personalissimo mal di denti preoc-

cupa assai di piu della grande carestia che in Cina miete 

milioni di vittime". (Carnegie) 

29. La gratificazione e proporzionale alia difficolta. 

"Un piacere senza rischi ci piace meno". (Ovidio) 

30. L'autostima nasce essenzialmente dalla consape-

volezza di cio che siamo. 

"La dignita non consiste nel possedere onori ma nella 

coscienza di meritarli". (Aristotele) 

31. Gran parte della saggezza consiste nel parlare o 

tacere opporlunamente. 

"II saggio non dice tutto quello che pensa ma pensa 

tutto quello che dice". (Aristotele) 
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DA AMATRICE 2005 

Anche quest'anno siamo stati i fortunati fruitori 
del consueto raduno a noi caro. Non si tratta del solo 
incontro tra amici che si ritrovano, e molto di piu: e il 
misterioso ascolto della serena risposta ai crucci che 
I'eta e le vicissitudini impongono, un ascolto reso 
possibile dal clima di fraternita che si respira. 

Certo, c'e voluta tutta la potenza di Don 
Francesco Bracciani ad allontanare le temute minac-
ce di pioggia e di freddo e farci trovare il piu bei sor-
riso del tempo, col sole che baciava monti e valli, resi 
piu belli dalle pitture ottobrine. Fin dalle prime ore, 
accolti dal gaio suono della banda dei Bersaglieri di 
Ascoli Piceno, sono arrivati i gruppi vari: da 
Monterosso, da Siponto, da Francavilla, da Ofena e, 
ultimo per diritto di presidenza, quello romano capeg-
giato dal-l'immancabile Alvaro. Dietro ai gruppi spriz-
zavano vigore ed entusiasmo Don Cesare Faiazza, 
Don Carlo Verrecchia, Don Antonio Gravina, Don 
Giorgio Giunta. Non mancavano gruppetti sparsi: per 
la storia se ne citano due: uno formato da Vittorio 
Melito, ex di Potenza, accompagnato dalla gentile 
signora, I'altro dal sottoscritto, accompagnato dal 
figlio Giovanni. 

II saluto alia cara Tomba, su cui abbiamo deposto 
fiori e sospiri, quindi la commemorazione nella sala 

Cripta di Amatrice. 

delle riunioni. Don Michele ha richiamato I'attenzione 
su alcuni aspetti inconsueti del Padre, desunti dal 
diario che il padre superiore ha scovato in archivio: 
dalla fervida speranzosa giovinezza, al primo sacer-
dozio unicamente volto al bene, quindi all'incessante 

maturarsi della vocazione alia carita. Un giovane 
Minozzi piu che mai vicino al terreno vivere, amare e 
soffrire nel ricordo affettuoso della mamma, cui dedi-
ca le pagine piu belle e piu toccanti. 

Quindi le pagine che lo rivelano ardente difenso-
re dell'Opera perfino contro qualcuno dei suoi piu 
stretti collaborator!, o contro le malevole accuse di un 
capetto politico di Potenza fascista. 

I numerosi presenti si sono poi ritrovati nella 
bella chiesa per la celebrazione rituale. Ha officiato 
Mons. Pasquale Silla, rettore del Santuario del 
Divino Amore, nativo di Preta di Amatrice e che, 
ancora bambino, conobbe direttamente Padre 
Minozzi. Hanno concelebrato tutti i Discepoli pre
senti, fra cui spiccava la veneranda presenza di 
Don Virginio. AH'omelia il celebrante, piu che 
un'esposizione aulica e sistematica, ha voluto offri-
re un affettuoso richiamo all'attivita educativa e cari-
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tativa del Padre e alle impressioni che lascio nel 
suo animo fanciullo. 

II coro di Ofena ha egregiamente animato la 
Liturgia. 

Dopo la Messa I'altra grande e suggestiva mani-
festazione: il momento dell'alza bandiera e la depo-
sizione di una corona di alloro al Monumento 

II sentimento di fraternita si e manifestato, 
anche visibilmente, nel rito successivo della mensa 
fraterna a base di spaghetti aH'amatriciana e di tutto 
il resto. 

degli ex Caduti per la Patria. Suggestivo e commo-
vente il Silenzio fuori ordinanza e poi I'lnno 
dell'Opera e I'lnno di Mameli eseguiti dalla bravissi-
ma fanfara. 

La giornata si e chiusa con la doverosa visita alia 
casa natale di P. Minozzi, signorilmente e affettuosa-
mente accolti dai carissimi nipoti. Quindi il saluto alle 
Ancelle nella prima casa dell'Opera. 

Mi sia concessa una considerazione personale: 
siamo davvero una bella famiglia, percio arrivederci 
al prossimo incontro. . 

r Luigi Gala ftu 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Euro 25,00 

» 50,00 
100,00 

1,50 

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

"Can 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 piu soave la benedizlone di Dio suite vostre 
famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

c.c.p. 33870007 intestato a: 
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Da Policoro 

UNA VITA " IN CORRENTE" CON DIO, 
MA IN CONTROCORRENTE CON IL MONDO 

A proposito di tre professioni perpetue 
nella Famiglia dei Discepoli 

Ci vuole fegato oggi a vivere secondo 
Dio! A farsi gestire la vita da Dio! Ad ante-
porlo sempre a tutto! E' tale il pregiudizio 
del senso di perdita, del "non vale la pena", 
del "che guadagno c'e a servire a Dio?", 
che anche i credenti ne sono travolti. 

I piu poi si qualificano per un minimali-
smo religioso, talora spaventoso. E spesso 
il minimo da "regalare" a Dio si riduce al 
credere che Egli esista e che la pensa, in 
quasi tutto, come noi. Uno scambio di 
volonta: Dio pensa come noi, non noi come 
Dio! Cio ci tranquillizza su una vita vissuta 
al minimo religioso, con una speranza al 
minimo: "Tanto un posticino in paradiso ci 
sara anche per me!" Che serve allora il piu 
o il massimo? 

Come dire: "perche mi devo consacrare 
con i voti di poverta castita e obbedienza, 
pensando sempre aH'amore di Dio e al 
bene degli uomini, quando posso salvarmi 
con poche pratiche all'anno o nella vita, o 
con un atto di pentimento all'ultimo minu-
to?". La solita storia del perche pagare il 

paradiso con miliardi quando posso averlo 
con qualche centinaia di euro! 

Lasciamo che il mondo ragioni monda-
namente, con visione della vita che non va 
oltre il proprio naso. Ci addolora che in que-
sta soffocante visione, intrisa di terrestrita 
quasi senza cielo, siano scivolati anche 
molti credenti. 

Non transigiamo pero sul tentativo di 
screditare una parola che, in quanto usci-
ta dalle labbra del Verbo di Dio, resta Tuni
ca vera ed eterna. E aderire al vero, ren-
derlo patrimonio della propria vita ed in 
esso giocare la propria esistenza e stol-
tezza solo agli occhi degli uomini "incapa-
ci di capire Dio", perche dotati di pupille 
ispessite o spente dalla propria istintiva 
animalita. 

Tre uomini invece, dei quali due vicini ai 
50 anni, I'altro oltre i 30, in controcorrente 
con tali atteggiamenti e credenze, hanno 
significato il loro "credere in Cristo" cercan-
do Dio ed affidando alle sue mani la propria 
vita liberata da ogni umana dipendenza 
(famiglia, ricchezza e libera arbitrio) e resa 
totalmente disponibile alia propagazione 
del suo Regno, che e la salvezza delle 

anime. Dio centra e 
riferimento unico della 
vita! Una vita totalmen
te nel suo Amore! 

Gesu non ha detto 
e non dice ad ogni 
uomo: "Se vuoi essere 
mio Discepolo, va, 
vendi quello che hai, 
dallo ai poveri, poi 
vieni e seguimi e avrai 
un tesoro in cielo". Ma 
solo ad alcuni. Anche 
a tanti, se vero che 
"molti sono i chiamati 
e pochi gli eletti". Solo 
che i "pochi" del 
Vangelo sono oggi i 
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pochissimi, i rarissimi, 
come le mosche bian-
che, in societa forte-
mente erose dal lai-
cismo imperante. II 
fenomeno e decisa-
mente segno di fede 
indebolita, o in via 
di scomparsa o gia 
scomparsa in non 
pochi cattolici. Lo stra-
no sta nel far finta di 
non accor-gersene, 
considerando il feno
meno dannoso solo 
per i religiosi, non per 
la comunita, non per 
la Chiesa! Quanta 
angustia di visione! E non ci si fida ed affi-
da a Dio: se non si considera piu un onore 
essere rappresentanti di Dio, non e forse 
perche e caduto anche il senso di Dio? 

E se partissimo invece da questa dura 
constatazione per ricaricarci di fiducia e 
di impegno e realizzare finalmente la tan-
to proclamata rievangelizzazione del 
mondo? 

Dio verrebbe riconosciuto veramente 
come il paolino guadagno, il mondo trove-
rebbe il suo vero "basso posto" nella gerar-
chia dei valori, alcuni pseudo-valori 
verrebbero definiti paolinamente "sterco-
ra", la verita cristiana si riapprezzerebbe e 
per la sua conquista gli uomini ritomereb-
bero ad abbandonare tante superfluity ed 
inutilita per perdersi e ritrovarsi solamente 
in Dio. 

A queste convinzioni sono pervenuti, 
per grazia di Dio, Tesfamariam, Jagaraj 
e Sebastian, che nella chiesa "Gesu Mae
stro" del Centra Giovanile P. Minozzi, hanno 
emesso la loro Professione Perpetua nelle 
mani del loro Superiore, D. Michele Celi-
berti, il giorno 25 settembre, giorno dedica-
to alia celebrazione di Maria Discepola, la 
prima consacrata del Nuovo Testamento. 
Questa consacrazione religiosa, avvenuta 
per la prima volta in Policoro, non e forse 
anche un richiamo per tutti? Per i laid in 
particolare? 

Troviamo spesso diffusa nella societa 

cristiana una falsa convinzione relativa alia 
poverta, castita ed obbedienza. Sareb-
bero virtu da preti e suore, non da laici! 
Stranissimo! 

In quale parte del Vangelo ci sarebbe 
questa limitazione? Come pud un immorale 
(il non casto), un ricco (il non-povero), 
un fuori-orbita dalla volonta di Dio (il non-
obbediente a Dio) essere ammesso alia 
sua visione? Non e piu vero che "i puri 
vedranno Dio, che e piu facile che un cam-
mello entri nella cruna dell'ago che un ricco 
entri nel Regno dei Cieli? O non e piu vero 
che "Non chi dice Signore, Signore, ma chi 
fa la volonta di Dio entrera nel Regno dei 
Cieli?" 

Perche usare I'intelligenza per trovare 
tutte le scuse per condannarsi alle "misure 
basse" di un Vangelo ridotto a "secondo 
me?" 

La Professione Perpetua dei tre Disce-
poli serve allora anche per noi, per ricor-
darci che unica e la porta stretta che por
ta alia vita, pur nella diversita di livelli e di 
impegni vocazionali, unico e il Vangelo per 
tutti i credenti, che non possono non 
distinguersi per bellezza e purezza di co-
stumi, per liberta dalle ricchezze e per 
esecuzione dell'arricchente e beatificante 
volonta di Dio. 

Nulla di alternative a questo! 
M.C. 
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Da Potenza 

SESTA EDIZIONE DEL PREMIO DI SAGGISTICA 
"P. GIOVANNI MINOZZI" 

II 29 Ottobre 2005, a Potenza, nel-
I'Auditorium del Museo Provinciale, si e cele-
brata la sesta edizione del Premio di 
Saggistica "P. Giovanni Minozzi". E' il Centra 
Studi Minozziani, diretta dal Prof. Giuseppe 
Monaco a riproporla. Sponsorizzano I'iniziati-
va il Comune e la Provincia di Potenza ed il 

,-**•*•, 

D. Michele Celiberti, Mons. Agostino Superbo, Prof. Monaco Giuseppe, 

Dott. Vito Santarsiero. 

Banco di Napoli.Tutto si svolge con linearita e 
perfezione. Come sempre! Eloquente e gia 
raddobbo dell'au-ditorium, nel quale gigan-
teggiano I'immagine di P. Giovanni Minozzi 
con i vari slogan di alto significativo morale e 
religioso. 

A dare il saluto sono le autorita civili: 
Ing. Vito Santarsiero sindaco di Potenza, 

I'On. Antonio Boccia ex-alunno. Intervengono 
S.E. Mons. Agostino Superbo, Arcivescovo 
metropolita, Padre Michele Celiberti, Supe-
riore Generale della Famiglia dei Discepoli, 
fondata dal Minozzi, il Prof. Giuseppe Monaco 
Presidente Centra Studi Minozziani, il Dott. 
Mario Minozzi Presidente della Commissione 
giudicatrice. La lettura dei luoghi minozziani e 

affidata al Sig. Michele Ascoli. Sono presenti 
vari Exalunni Ing. Ciancia Raffaele e 
Giovanni, il Doti. Vista Nicola, il Dott. 
Giuseppe Becci, il Dott. Vittorio Melito, Arch. 
Sabatella Rocco Pizzo Giacomo, Pesce 
Felice, Ruoti Giuseppe, Vito Pace. 

II Premio 2005 viene attribuito alle 
"Piccole Figlie dei Sa-
cri Cuori della Casa 
Famiglia "Stella del 
Mattino" di Potenza. 
Assegnato anche un 
riconoscimento speciale 
al Centra di integrazio-
ne socio-culturale per 
immigrati "Shalom" co-
stituito dalla Caritas di 
Melfi, diretta dal Padre 
Giuseppe Carulli. Ven-
gono segnalate le bio-
grafie di Padre Giovan
ni Minozzi scritte dagli 
Exalunni Marcanio Ga-
briele e Bruno Man-
serra. 

Gli ideali che il 
C.S.M. si propone sono 
stati espressi dall'infati-
cabile e creativo Pre
sidente con uno scritto 

esplicativo di un significativo DVD sulla vita e 
I'Opera del fondatore dei Discepoli. 

«C.S.M. intende promuovere la ricerca e lo 
studio sul significato storico, sociale, religioso 
e missionario della presenza e detrazione di 
padre Giovanni Minozzi e della sua opera sul 
terreno della cahta, della fede, della cultura e 
della storia sociale della Basilicata. 

Agli studi sulla "Storia della Pieta" che in 
Basilicata hanno molti esempi. sia di santita 
che di ricerca, il C.S.M. vuole affiancare que-
gli elementi unici e di grande palpabilita e 
spessore che P. G. Minozzi ha lasciato come 
orme indelebili per la "Storia della cahta" che 
lo vede insieme con P. G. Se-meria, protago
nists ed assertore dei diritti del povero, dell'or-
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Sen. Mario Di Nubila, On. Tonio Boccia, Dott. Vito Santarsiero sindaco di 

Potenza. 

fano e dell'oppresso, che egli considera, 
nella geografia dell'amore, I'eredita ed i ger-
mogli sbocciai dal martirio infame del 
Golgota. Rendere testimonianza e documen-
tare la perennita incan-
cellabile detrazione 
minozziana, espressa 
attraverso la carita, 
nelle sue forme meno 
pensate ed usuali ma 
con un'azione di intenso 
ed instancabile servizio, 
vuoi significare, per il 
C.S.M., attraversare il 
doveroso percorso, non 
solo della ricerca ma 
anche quello della 
memoria riconoscente 
per restituire al nostro 
tempo, distratto e senza 
memoria, la figura e 
I'opera di un benefattore 
che ha voluto lenire i 
mali del Mezzogiorno 
d'ltalia, attraverso la elevazione culturale, 
sociale e morale condotta alia luce del 
Vangelo di Cristo. Nello stesso tempo il 
C.S.M. vuole analizzare ciascuna delle tesse-
re del suo insegnamento mirabile articolato 
da "una pedagogia tutta gioia" e con esso 
delineare ed offrire i tratti di quanti, coinvolti 

dalla sua azione caritati-
va e dalla profonda dot-
trina del suo Gemello di 
fede P.G. Semeria, "con 
Lui e sulle orme di Lui" 
ne hanno condiviso il 
messaggio, vissuto e 
trasmesso I'insegna-
mento, integrato ed ar-
ricchito lo spirito di cari
ta in quelle region! a "Lui 
piu caramente dilette" 
ed in Basilicata, la 
poveris-sima, la neglet-
ta fra le terre" dell'umile 
ltalia>>. 

II Prof. Monaco e tra 
gli Ex-alunni piii devoti 
di Padre Minozzi, del 
quale non cessa di esal-
tare le lodi ed il singola-

re affetto avvertito da lui, orfano di guerra, 
accolto nelle Case dell'Opera fin dalla piii 
tenera eta. Intrepido, superando indifferenze e 
difficolta varie, riesce a portare avanti la sua 

opera in collaborazione con alcuni Ex. 
La nutrita partecipazione di esponenti della 
Famiglia Minozziana, non solo, ma anche di 
tanti altri cittadini di Potenza e della 
Basilicata, dice la riuscita dell'iniziativa, che ci 
auguriamo possa sempre piu perfezionarsi e 
coinvolgere ancora piu persone. 
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Da Bonefro 
RESIDENZA "P. MINOZZI" PER ANZIANI RIPRENDE LA SUA 

FUNZIONALITA DOPO IL DISASTRO DELTERREMOTO 

"Finalmente a Casa! A tre anni di forzata lonta-
nanza dalla nostra "Casa di Letizia" torniamo a 
respirare la nostra aria, a rivedere dalle nostre fine-
stre i dolci contomi della montagna, a parlare il 
nostra dialetto". Cosi i nostri "nonni" hanno detto e 
scritto ritornando da Siponto alia Casa Anziani di 
Bonefro, ridenominata "Residenza P. Minozzi". Una 
gioia per tutti! 

Ripercorriamo un po' la storia passata. 
II 31 Ottobre 2002 il terremoto del Molise. Dopo 

la prima scossa, i nostri 40 anziani ricoverati nella 
Casa di Letizia di Bonefro (CB), a pochi chilometri 
dalla purtroppo piu famosa S. Giuliano, con rapidita 
unica, quando arrivava la seconda scossa, erano 
gia in pullman diretti verso la Casa "Stella Maris" di 
Siponto, di proprieta dei Discepoli, messa a loro 
disposizione. Nessun danno alle persone, ma la 
struttura era stata gravemente sconquassata, nono-

stante i recenti grossi interventi di ampliamento ed 
adeguamento. Tutto sfumato nel nulla! In quell'oc-
casione Bonefro ed il Molise rivelarono, tragicamen-
te, la loro sconosciuta natura sismica! Le autorita 
sollecitate dalla presenza del Dott. Bertolaso della 
Protezione Civile, ammirato dalla nostra Opera e 
dall'attenzione riservata per gli Anziani, promisero 
una rapida ricostruzione e riqualificazione. Ed ecco-

ci, esattamente dopo tre anni, il 30 ottobre c.a. alia 
riapertura della Casa ampliata, rifatta nuova ed anti-
sismica. Non possiamo non rilevare la sollecitudine 
del Governo Italiano e Regionale nonche dei sinda-
ci di Bonefro. Su tutto pero e prevalsa la paziente e 
stimolante opera di D. Antonio Giura, che si e valso 
anche della collaborazione del Sig. Giuseppe 
Colucci, presidente della COERE srl, gestore della 
la struttura. Grande gioia e grande festa. Tante le 
parole di circostanza. Tanti gli auspici per I'avve-
nire. 

E tanti, a buon diritto, si sono attribuiti i meriti 
della ricostruzione perche ognuno certo ha collabora
te: tutti, I'Opera ed i Discepoli, ringraziano lieti di ria-
prire i battenti ai tanti fratelli anziani, che da molto 
sospiravano il ritorno in paese. 

Si ringraziano particolarmente gli invitati e con-
venuti: il Presidente della Regione Molise e 

Commissario Delegato alia 
ricostruzione On. Dr. 
Angelo Michele lorio. che 
ha voluto con tenacia la 
rapida ricostruzione della 
Casa, il sindaco uscente 
Luigi Santoianni; il Sindaco 
in carica Dr. Tullio Perrotta: 
I Segretario Comunale 
Dott. Giuseppe Primiano; il 
Responsabile dei Lavori: 
Arch. Elisa Battezzato; 
I'Assessore ai LL.PP. e alia 
Ricostruzione Dott. Antonio 
Chieffo; I'Assessore alle 
Politiche Sociali Michele 
Picciano; la Progettazione: 
Pro.Ma. Project Manage
ment S.r.L; il Coordinato-
re Responsabile, Pro-

gettista e Direttore dei Lavori di Progetto Ing. Nicola 
Antonio Di Renzo; per la Progettazione 
Impiantistica: Ing. Leone Martino e Ing. Carmino 
Pirone; per la Progettazione architettonica: Arch. 
Michele Desantis e Arch. Sergio Guachi; il 
Collaudatore Statico e Amministrativo Ing. Michele 
Zeffiro; I'lmpresa Appaltatrice Galasso Costruzioni 
S.p.A. di Campobasso: Santoianni Antonio di 
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Bonefro; F.lli Lalli s.n.c. 
Bonefro e Petti Florindo 
Bonefro. 

Per la storia diremo 
che il 15 aprile 1942 P. 
Minozzi comprava il terre-
no su cui venne lentamente 
costruendo, in rapporto 
alle scarse risorse econo
mise del dopoguerra, un 
Asilo-Orfanotrofio collau-
dato il 6-2-1959. E' del 20 
agosto 1959 la lettera di 
padre Minozzi (tra le ultime 
della sua vita perche mori-
ra l'11 novembre 1959) a 
Don Zebri dell'Opera D. 
Orione in Roma in cui ordi-
na per I'Asilo di Bonefro 
"100 tavolinetti in formica con relative seggiolino, tre 
armadietti didattici a muro, tre cattedre per inse-
gnanti, tavoli da refettorio per 100 bambini e attac-
capanni per 100" raccomandando di tenerli pronti 
per il 20-25 settembre, e promettendo il "pagamen-
to, esatto, come al solito, entro il pr. Ottobre". La 
gestione dell'Asilo veniva affidato alle Suore di 
Gesu Bambino. Nel 1978, cessato il collegio, la 
struttura si apri a casa di riposo per Anziani, Fu 
ampliata negli anni novanta con non pochi sacrifici 

dell'Opera. Ritiratesi le Suore di Gesu Bambino, 
I'Opera affido la gestione alia COERE che continua 
la mai interrotta opera di assistenza. 

Ora la Casa, intestata a "Padre Minozzi", ripren-
de la sua funzione riaprendo le braccia per accoglie-
re quanti hanno bisogno di trascorrere in serenita gli 
anni della propria anzianita nel proprio ambiente. 
Auguriamo pertanto un ritorno numeroso di ospiti ed 
un servizio sociale-cristiano che si risolva in bene per 
tutte le persone che la useranno. 

OFENA, 1901-2005 = 104!!! 

Si, tante sono le primavere che la cara Giuseppina Di Marco, per tutti 
Peppinella, ha visto nascere, con i suoi fiori, con i suoi profumi, con le sue bel-

lezze. 
Ed in questo giorno, 31 ottobre, 

cos) sorprendente per tanto raro avve-
nimento, I'animo indulge a credere che 
la Natura non sempre e ingrata, pur se 
nel periodo d'autunno, osserviamo le 
piante dei boschi assumere i moltepli-
ci e variopinti colori, preludio inesora-
bile della caduta delle foglie dai loro 
rami. 

Ma I'autunno per la nostra Pep
pinella e ancora lontano e tutti le augu
riamo di campare altri 100 anni. 
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Da Roma 
UNA CERIMONIA VERAMENTE SINGOLARE 

"Rivestitevi dell'armatura di Dio per resi-
stere alle insidie del diavolo e restare in piedi 
dopo aver superato tutte le prove". (Ef 6,13) 

II 9 ottobre, in Roma una cerimonia vera-
mente singolare. Singolare per la causa che 
I'ha determinata: il conferimento del Sacra
mento della Confermazione (Cresima) a quat-

Nunziata necessitava di cresima. Ed ecco 
allora una celebrazione intima, amichevole, 
ma tanto carica di grazia e di significato reli-
gioso, tanto illuminante. La preparazione 
accurata ha permesso il coinvolgimento di 
tutta la comunita e la rilettura delle caratteri-
stiche del sacramento. II significato dell'olio e 
del crisma (gioia, bellezza, agilita, combatti-
mento, imprendibilita. ebbrezza di vita, pro-
fumazione di vita virtuosa ed esemplare), la 
scelta a nome proprio dell'appartenenza a 
Cristo, il passaggio da una vita religiosa total-
mente recettiva nella Chiesa ad una vita atti-
va e responsabile della Chiesa, sono valori 
che sono stati evidenziati al fine di creare quel 
tipo di cristiano moderno caratterizzato dalla 
maturita adulta, come si proponeva papa 
Giovanni Paolo. Occorrono laici "rocciosi" 
capaci in qualche modo di essere persone su 
cui poter contare per edificare la nostra 
Chiesa. Fin quando pero la confermazione 
non conferma e rafforza il battesimo, ma solo 

tro giovani nella nostra 
cappella. Insolito, non 
avendo i Discepoli in 
Roma una parrocchia. 
La presenza annuale tra 
noi infarti di S.E. Mons. 
Antonio Santarsiero, 
vescovo di Huacho-
Peru, che ha tanto favo-
rito la andata e perma-
nenza dei Discepoli in 
Peru, ha permesso 
I'evento. II Dott. Dome-
nico Pace di Avigliano 
infatti, amico e compa-
gno di scuola di Sua 
Eccellenza, da tempo 
aveva manifestato il 
desiderio che i suoi figli 
Gianvito, Fabrizio ed 
Alessia ricevessero da 
lui il sacramento della Confermazione. Come 
negarsi allora ad una richiesta cos'i bella e 
religiosa? Anche nella nostra comunita abbia-
mo notato che il neo-aspirante Alessandro 

Da sinistra: Dott. Giulio Corteggiani, S.E. 

Alessandro Nunziata. 

Mons. Antonio Santarsiero, 

una volonta festaiola e liberatoria da "pensie-
ri" futuri, come sara possibile sognare il tanto 
bene animosamente descritto dall'apostolo 
Paolo agli Efesini? 
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UNA DOVEROSA VISITA AD OFENA 

OFENA — Foto d'epoca. 

Tutti gli Ex-alunni amano I'lstituto, in cui hanno 
trascorso parte della loro eta infantile o giovanile. 
Tutti, quando possono, vanno in visita per rivivere 
I'emozione dei tempi trascorsi ricordando ricordan-
do... Tra i piii affezionati si classificano quelli di 
Ofena! E' tanto bello rivederla quella casa da cui 
tanto si e ricevuto dagli amabili ed austeri formatori, 
che hanno preparato alia vita esigendo tanto o tutto 
dai formandi. 

La visita ad Ofena del Presidente Alvaro con un 
gruppuscolo di Roma e apprezzabile e lodevole sotto 
ogni punto di vista. E soprattutto da imitare! 

Si, gli Ex-alunni devono ritornare a rivedere le 
Case di formazione, incontrare ancora I Padri 
Discepoli per ricordare quelle verita esistenziali, che 
hanno dato senso alia loro vita adulta. E'il ritorno alle 
radici, da custodire e rinverdire gelosamentel... 

E lascino sempre il loro indirizzo ai responsabili 
locali!... 

La Parola ad Alvaro: 

Si, Ofena! E ti rimane il ricordo davvero incancel-
labile per tutta la vita!... II posto, il banco di scuola, gli 
amici, la chiesa, il cortile, la terrazza sulla valle scon-
finante e verdeggiante, le aiuole... Li tu hai passeg-
giato, passato e ripassato, sognato mille cose giova-
nili, progettato la tua vita futura. Ogni cosa ti ha 
lasciato un segno indelebile. 

Importante, si estremamente importante I'acco-
glienza, I'ospitalita di Don Giorgio Giunta e di Fratel 
Filippo. Noi siamo qui, questa volta, per un motivo, 
direi doveroso e affettuoso: portare un mazzo di fiori 
e omaggiare Don Tito, Don Romeo, Don Mario 
Chouquer, Don Patuelli, Don Tommaso, Don Antonio 
Di Mascio, Don Rodolfo Atzeni... Tutti gli altri con 
stima e riconoscenza. 

L'avevamo promesso: Promissio boni viri est 
obligatio! Torniamo a Roma capitale la sera con il 
cuore gonfio di tenerezza, abbiamo davvero fatto una 
buona azione e mostrata una parte della nostra gra-
titudine. 

Alvaro Vitale 
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Da Torre dei Passeri 

RIPARTE L'ANNO CON INAUGURAZIONE UFFICIALE 

15 ottobre 2005 a Torre de" Passeri (Pescara), riparte 
in maniera utficiale I'anno scolastico. La casa di Torre de' 
Passeri ha una lunga e bella storia. Pensata fin dal 1926 
da padre Minozzi" venne su a poco a poco, su disegni 
dell'lng. Blasi seguendo di pari passi le vicende delle 
disponibilita finanziarie. Prima solo Asilo e Laboratorio, poi 
anche orfanotrofio per iniziative di S. Teresa Petracca ASC, 
che profuse tutte le sue energie nel donarsi alle ragazze 
procurando loro splendidi ambienti. Protagoniste sono 
state sempre le Apostolo del S. Cuore, che ne presero la 
direzione 1936 e vi restarono sempre con grande onore e 
meriti fino al 2002. L'edificio e ampio, luminoso e signorile, 
dotato di giardino e di orto. Oggi, purtroppo, ne e usato 
solo il pian terreno. Ritiratesi le Suore Apostolo del S. Cuo
re, la Casa e passata nelle mani della Cooperativa 
"Arcobaleno di Raiano": un gruppo di signore e signorine 
che onoratamente gestiscono la Scuola Materna ed un 
Nido. Cosi la Casa continua ad essere in attivita. Molte 
sono le proposte di utilizzo che arrivano da altre parti, ma 
cosi, pour parler. Certo che sogniamo sempre la possibili
ty di riempire di vita e di servizi tutta la bella struttura al 
centra, di un paese tra i piu significativi della zona. 

A proposito della storia di Torre de' Passeri, viene ri-
cordato da P. Minozzi un significativo episodio di sapore 
politico. 

Cosi descrive in un Pro-memoria a S.E. Sebastiani: 
"A Torre dei Poveri (PE) I'Opera ha costruito un Asilo-

Laboratorio, che e certo ilpiu bello di tutto lAbruzzo. spen-

dendovi oltre 400.000 lire. Per ricordare le offerte avute: 
sollecitati dalle Autorita locali. mandammo a Torre una lapi-
de in pietra romana. disegnata dallArchitetto Paron. con 
questa ischzione: "Per onorare i figli caduti nella guerra 
mondiale, Torre de' Passeri dono I'area su cui sorse que-
sto asilo e raccolse in umili offerte - Lire 21.000. 

De Pompeis Raffaele aggiunse lire 20.000. L'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia che sostenne la 
ingentissima spesa per educare le nuove generazioni. 
addita i nobili caduti ad ammonimento e ricordo". 
Seguivano i nomi dei caduti. 

"Ci pareva, come ci pare ancora oggi. nobile gesto. 
ispirato ad altissimo sentimento patrio, rispondente perfet-
tamente. nelle brevi chiare parole, a verita e a giustizia. 
senza retorica bolsa. fascistissimo. Ma un dato momento 
do non e piaciuto al Sig. Podesta di Torre de'Passeri. che 
ha mandato a strappare di viva lorza la lapide. con eviden-
te violazione di domicilio. 

Inutilmente finora abbiamo protestato presso S.E. il 
Prefetto di Pescara". 

Chiaramente nei nominativi ricordati c'era qualcuno 
anti-fascista che fece scattare lo spiacevole episodio. 

II primo incontro dei genitori con i componenti la 
Cooperativa "L'Arcobaleno" segnato da una S. Messa e 
familiare intrattenimento, ha segnato I'ufficiale inizio del-

I'anno scolastico. 

Presente anche il Presi-
dente dell'Opera, D. Michele 
Celiberti, Superiore anche 
della Famiglia dei Discepoli, 
che ha presieduto la liturgia 
eucaristica partecipata da 
genitori ed alunni ed animata 
dal coro parrocchiale. ha trova-
to nell'attuale "orfanaggio 
educativo" della gioventu e dei 
bambini, lo spunto per un 
impegno formativo dei bimbi in 
piena collaborazione Scuola-
Famiglia. 

"L'Arcobaleno" lavora be
ne, con generosita ed impegno 
ed i bambini iscritti crescono 
ogni anno. 

L'auguno, sostenuto dalle 
invocate benedizioni divine, e 

che i bambini stiano bene, che le insegnanti siano all'altez-
za del loro compito e che i genitori collaborino fattivamen-
te al buon andamento delle varie attivita. 
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Da Gioia del Colle 

UNA PIAZZA DEDICATA A P. GIOVANNI MINOZZI 

L'Opera di P. Semeria e Padre Minozzi e 
presente nella cittadina pugliese dal 1919. 

Anche questo e significativo riconosci-
mento di una storia cattolica in terra 
"Gioiese": sulla piazza antistante I'ingresso 
del nostra cinema, spicca ora la lapide a 
Padre Giovanni Minozzi. 

A padre Semeria gia e stata da lungo 
tempo intitolata una via lontana dalla Casa 
che egli voile come la prima in assoluto nel 
Meridione d'ltalia. Non cosi per Padre 
Minozzi, che, senza colpa di nessuno, ha 
dovuto attendere per molto tempo lo stesso 
onore. Cosa un po' strana, perche, senza 
nulla togliere alle benemerenze di padre 
Semeria, dobbiamo, per la verita dei fatti, 
ricordare che padre Minozzi ha lavorato 
non dodici anni per Gioia del Colle, ma per 
ben 40 anni, essendo egli deceduto il 1959 
e la Casa entrata in funzione nel 1919! 
Misteriosamente, pero, padre Minozzi resta 
meno conosciuto dell'Amico! 

Mi piace comunque questo nome scritto 
sulla pietra ed esposto in una piazza di 
grande movimento, sotto gli occhi di tutti. 
E' un dovuto riconoscimento di chi ha volu-
to bene ed ha operato efficacemente per 
Gioia del Colle. 

Anche le pietre possono parlare! Se il 
nome delle strade e delle piazze sono indi-
cazioni di percorsi e di orientamento, vorrei 
augurarmi che il nome di padre Minozzi sia 
di aiuto a percorrere le strade della vita, alia 
ricerca dei valori che rendono significativa 
una esistenza. Come quella appunto di 
padre Giovanni Minozzi, fondatore del-
I'ONPMI, della Famiglia dei Discepoli e 
delle Ancelle del Signore: tre organismi 
che perpetuano a Gioia del Colle con la 
Casa di Riposo, il Centra Giovanile e la par-
rocchia "S. Cuore" I'insaziabile sete di bene, 
che il titolare ha sognato e nutrito per tutta 
la vita. 

Per i distratti nulla si risolve in bene. 
Tutto potrebbe derivare se almeno ci si 
interroghera sul personaggio che I'ammini-
strazione comunale ha voluto cosi proporre 
ai cittadini. 

Una lode ai confratelli D. Francesco Di 
Corleto e D. Giuseppe Marrone che hanno 
promosso I'iniziativa, un ringraziamento 
aH'Amministrazione cittadina nella persona 
del Sig. Sindaco il Dott. Vito Mastrovito che 
impartita dal padre generale e rivolgere 
sagge parole ai numerosi concittadini pre
sent alia manifestazione. 

Quando, nel mutuo rispetto, autorita 
civili e religiose lavorano nel segno del 
benessere completo dei cittadini, I'intera 
cittadinanza se ne avvantaggia. Per noi, 
esponenti della Chiesa cattolica, che altro 
potrebbe starci a cuore fuori della gioia del 
popolo che serviamo? 

M.C. 
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FIORI D'ARANCIO 

Aw. CLEMENTE MONTUORI 
e 

Dott.ssa VANNA TANGORRA 

Casa 
Vanna 
sogno 

Montuori-
dal 1 ° otto-
realizzato! 

Grande gioia in 
Tangorra: Clemente e 
bre sono sposi. Un 
Una nuova famiglia 
arricchisce la nostra 
societa e vi s'inoltra 
cot :e presenza lievi-
tante. Una nuova fami
glia "cattolica", della 
nostra parrocchia "S. 
Cuore" di Gioia del 
Colle. Ambedue cre-
sciuti in ambito par-
rocchiale. Tanto si 
attende da loro in 
testimonianza di fede, 
in questa societa 
caratterizzata dal 
paradosso e dall'effi-
mero. Sogniamo con 
loro! Insieme e con le 
parole di padre 
Semeria auguriamo 
loro "salute e felicita" con lo specifico pro 
prio dei cattolici, che in questo si differen 
ziano dai pagani, perche "i cristiani prega 
no, i pagani augurano!" 

Anche in casa Lillo 
di Policoro grande 
festa per Matrimonio . 

Infatti il 27 ottobre 
2005, nella chiesa 
Immacolata di Irsina, 
PASQUALE LILLO, 
figlio di Salvatore ed 
Antonietta, ex del 
nostra Centra Giova-
nile P. Minozzi di 
Policoro, oggi carabi-
niere scelto in servizio 
a Trivigno di Potenza, 
ha coronato il suo 
sogno convolando a 

nozze con la signorina GRIPPO FILOMENA 
di Irsina. Una gioia grande per la famiglia e 
per noi Discepoli che abbiamo avuto sem
pre vicino Pasquale, insieme a tutta la fami
glia, nostra dirim-pettaia, che si e sempre 
distinta per cortesia, generosita ed ami-
cizia. 

Alia nuova famiglia, in preghiera, augu
riamo di cuore una tenuta di amore "a vita 
natural durante" in un crescendo di prospe
rity e di serenita. 
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Da Gioia del Colle 
RISATE IN AMICIZIA 

I giorni 8 e 9 ottobre 
nel Cinemateatro della 
nostra parrocchia, del 
Sacra Cuore, e stata 
rappresentata la corn-
media in dialetto gioio-
se: "Un guaio che 
si chiama Pellecchia". 
I protagonisti erano (ol-
tre la sottoscritta): 
Saverio Capozzi; Ange
lica Cinieri; Rosanna 
Martucci; Nicola Mez-
zapesa; Anna Maria 
Mola; Francesco Stasi 
e Domenico Tria. 
Questi sono alcuni dei 
giovani che seguiamo 
nella catechesi. Adria-
no Geramo e autore e regista della citata 
commedia, con la sottoscritta. 

La storia racconta di tre famiglie: una 
ricca; una benestante; una... diremmo... 
povera! Narra di come, a volte"... i soldi, 
quando sono troppi, fanno dimenticare che 
esiste ben altro"! L'aspetto esilarante della 
rappresentazione e dato dallo scambio di 
ruoli con conseguenti equivoci e piccoli 
drammi. Ricordo con gioia le situazioni piu 
significative e arricchenti che hanno prece-
duto I'evento! 

Le prove si sono rivelate momenti di 
puro divertimento: le battute, gli scherzi, 
I'entusiasmo, I'impegno, la dedizione, 
hanno contribuito a rafforzare i vincoli di 
amicizia e di affetto gia esistenti tra tutti noi. 
La collaborazione di alcuni adulti e giovani 
per aiutarci a concretizzare questo proget-
to, e stata davvero preziosa: prezioso 
Wilson Risplendente, che ha realizzalo i 
manifesti; Carmela Fusaro, che ha ricupe-
rato I'occorrente per la scenografia; Marco 
D'Aprile, che ha curato le riprese; Giuseppe 
Masi, che si e interessato della parte tecni-
ca; Domenico Tria, che si e occupato delle 
luci; Sara Piccioni, che ha realizzato le 
acconciature... Grazie a tutti! 

E siamo arrivati al grande giorno; comin-
cia ad affluire il pubblico, dietro le quinte 

siamo tesi, ma non vediamo I'ora di comin-
ciare. Si apre il sipario e... via, si comincia 
con sicurezza... le prime risate ci caricano 
ancora di piu ed e un crescendo sino alia 
fine. Per noi e un successo, siamo riusciti 
nel nostra intento: "abbiamo regalato un 
sorriso che ci e stato prontamente restitui-
to". Ringraziamo felici il pubblico; seguono i 
ringraziamenti dell'autore-regista Adriano e 
del nostra parroco Don Francesco. 

II ricavato delle serate Sara devoluto in 
beneficenza, in particolare una parte di 
esso ci aiutera ad affrontare situazioni di 
emergenza in quel piccolo locale, voluto 
fortemente, con spirito di solidarieta, da 
Adriano e, messoci a disposizione dal par
roco. E' un luogo diventato centra di raccol-
ta per alimenti ed indumenti e punto di rife-
rimento per tanti nostri fratelli meno fortu-
nati: "...ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli piu 
piccoli, I'avete fatto a me". 

Oggi I'uomo si aspetta che grandi eventi 
gli rechino serenita e gioia, noi le abbiamo 
trovate nella semplicita dei gesti quotidiani 
di amicizia e di fraternita, cercando di tene-
re lo sguardo fisso su quel Gesii che, spes-
so si fa piccolo tra noi. 

Grazie ragazzi e... alia prossima! 
Caterina Falcone 
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Da Castel di leri 

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI NONNI 

A Castel di leri un secondo incontro 
dei Discepoli con i parenti e compaesani 
di Don Tito Pasquali, motivato questa 
volta dalla celebrazione della testa dei 
Nonni, organizzata con intelligente sen-
sibilita dal Sindaco Doti. Cinzia Carloni, 
che ha voluto la loro presenza. E' il 2 
ottobre! II Superiore D. Michele Celiberti 
riesce a far quadrare il cerchio ed eccolo 
a Castel di leri con Don Rocco Grippo, 
I'uomo della gioia infettiva, il sacerdote 
che sprigiona dalla fisarmonica una fonte 
di gioiosa allegria. Incontro con gente gia 
nota, incontro con nipoti e parenti di Don 
Tifo, con giovani e bambini. Nessuno 
resta indifferente. Santa Messa molto 
partecipata, sapientemente animata dal 
coro locale, tra i quali si nota il sindaco. 
Simpatica questa presenza del sinda

co nel coro parrocchiale! La gente 
segue con attenzione e devozione. Le 
parole scendono dolci e forti neN'animo 
dei fedeli. Dio si sente vicino! Ci si sen-

te Chiesa e responsabili della Chiesa! 
Ci si trasferisce al bocciodromo 

cittadino, trasformato in grande sala da 
pranzo: sono invitati tutti gli anziani. 
La serenita e su i volti di tutti! Ottimo il 
pranzo offerto daH'amministrazione co-
munale! La gioia esplode in canti vari, 
battute e scambi di esperienze. In giuochi 
di prestigio. Un bei gruppo di "nipotini" 
delle scuole elementari e medie rallegra-
no chiassosamente la compagnia entrati 
in piena simpatia ed elettrizzati da Don 
Rocco. Si forma un coro: folklore e canti 
tradizionali, e un revival! I nonni ringiova-
niscono! La grande torta poi scatena tanti 
applausi: e la piu antica, non la piu vec-
chia, ad operare il fatidico taglio! Infine il 
saluto: due parole di Don Michele: vivere 
bene il dono dell'anzianita quale unico 

mezzo per vivere a 
lungo! Viverlo con 
gioia perche trattasi di 
un'eta mai vissuta 
prima, "E' la prima 
volta che si diventa 
anziani!" un'eta tutta 
da scoprire dunque e 
valorizzare al meglio! 
Un ringraziamento al 
Sindaco, che non si 
preoccupa solo dell'a-
rida amministrazione 
cittadina, ma anche 
della gioia dei suoi 
anziani scendendo 

dal burocratico al sociale. All'uormo biso-
gnoso anche di considerazione e amore. 
Una giornata da non dimenticare e da 
incorniciare. 
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Da Coldirodi 

"P. SEMERIA SEI SEMPRE NEL NOSTRO CUORE!" 

2 Ottobre '05 - Giomata movimentata in quel di 
Coldirodi. La piazza di S. Sebastiano e gremita di 
gente che arriva incuriosita. Papa e mamma sono 
indaffarati ad allestire la mostra dei disegni dei 
bimbi delle scuole sanremesi.che hanno aderito al 
bando di concorso sulla tigura di P. Semeria con 
sms, ricerche, ma soprattutto disegni, che esprimo-
no alcune caratteristiche di questo nostra concitta-
dino. 

In una pergamena dal titolo "P. Semeria sei sem-
pre nel nostra cuorel", sono espressi messaggi di 
stima e benevolenza che le ragazze della casa fami-
glia di Coldirodi, con arte e buon gusto, hanno realiz-
zato. 

Un bimbo di sei anni della scuola Corradi di 
Sanremo ha disegnato P. Seme-ria, con accanto uno 
striscione "Ben arrivato Padre Semeria". 

E' stato perfino realizzato, con i burattini, un tea-
trino che ha rappresentato alcune scene riguardanti 
il padre. Questi lavori sono stati premiati con ricchi 

premi offerti ai vincitori e alle scuole, che hanno ade
rito, dalle autorita presenti: I'assessore alle Politiche 
giovanili del comune di Sanremo, Doti. Del Beccaro; 
I'assessore alle Politiche sociali Prof. Araldi; il diri-
gente dei servizi sociali Dott. Panetta; il presidente di 
circoscrizione Lauro Di Sabatino. I Presidi e 
Professori delle scuole partecipanti, hanno conse-
gnato le coppe regalate dalla provincia d'lmperia: 
ardesie, rappresentanti luoghi particolari di Sanremo, 
e medaglie donate dal comune di Sanremo. A tutti i 
presenti i bimbi della scuola P. Semeria di Coldirodi 
hanno offerto un sacchetto di caramelle. Questi 
momenti sono stati vivacizzati dai canti dei bimbi, e 
dalla banda di Coldirodi. 

Non si puo dimenticare il fervoroso gruppo di 
Monterosso che ha partecipato con la comunita par-
rocchiale di Coldirodi alia Santa Messa concelebrata 
dal Discepolo Don Cesare e dal parroco Don 
Pasquale in onore di P. Semeria. 

La partecipazione attenta e sentita e soprattutto 
numerosa ha espresso il desiderio della popolazione, 
che si faccia "rivivere" in ogni persona questa grande 
figura inculcando nei giovani sentimenti di gratitudine 
per chi ha saputo donare la propria vita per la gioven-
tu in difficolta. 

La mattinata e terminata con un semplice gesto, 
al gruppo di Monterosso e stato offerto il pranzo, e le 
ragazze della casa-famiglia hanno offerto a tutti un 
mazzo di fiori, dono della parente di P. Semeria, la 
Signora Battistina. 

Suor Elvira 
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Da Monterosso 

CHIAMATI AD ESSERE AMORE 

Una nuova tappa nel cammino di pre-
parazione al 75° della morte di Padre 
Semeria. 

E stavolta all'insegna della tematica 
vocazionale. 

Si ricorda infatti il 22 ottobre la profes-
sione religiosa del Servo di Dio, emessa 
nel 1883 a soli 16 anni, con i voti di casti-
ta, poverta ed obbedienza che lo legava-
no al Signore e all'Ordine dei Chierici 
Regolari di San Paolo (i Barnabiti), per 
sempre. 

"Non me ne sono mai pentito, ne 
d'averli pronunciati, ne d'averli pronuncia-
ti allora"scrivera ne "I miei ricordi oratori". 

Ci si e dato convegno con il Seminario 
diocesano di La Spezia: 8 Seminaristi 
guidati dal Rettore, Don Enrico Nuti. 

Abbiamo voluto invitare percio Mons. 
Luca Bonari, Direttore del Centro Nazio-
nale Vocazioni il quale ha illustrato la 
vocazione come chiamata a ripresenta-
re la storia d'amore di Cristo per I'uma-
nita... 

Una rivoluzione copernicana della 
finalita formativa intesa come tirocinio 
d'amore... per essere sposi alia maniera 
di Gesu... che ha dato tutto se stesso per 
la sua Chiesa. 

In finem dilexit eos: li amo fino alia 
fine, fino in fondo (Gv 13). 

Nella misura senza misura dell'amo-
re kenotico di Cristo, si colloca, esaltan-
dosi, la testimonianza di fede e di carita 
del padre Semeria, che per gli orfani 
condusse una vita "affannosamente ran-
dagia" (lo chiamavano: Padre Sempre-
via!), dimentica anche delle piu elemen
ta l esigenze personali. 

La carita fu la cifra che rese degno 
ogni appuntamento della sua vita fino 
ad assurgere a modello deH'amore "diffici

le" della consacrazio-
ne, concepita come 
proesistenza: dono 
totale e radicale di se 
per la vita del mondo. 

Una mattinata in-
tensa e provocante 
che ci rilancia nel 
quotidiano con la 
consapevolezza de 
"I'amore, cioe la piu 
gran forza moralizza-
trice dell'individuo, il 
cemento indispensa-
bile della societa, il 
pungolo d'ogni reale 
progresso. L'amore: 

la necessita suprema dell'ora presente". 
Dalla comunita di Monterosso un inco-

raggiamento ai futuri leviti ad essere 
amici dello Sposo perche la Sposa si 
consegni totalmente a Cristo. 

Don Cesare Faiazza dei Discepoli 
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EX-ALUNNI CHE SI FANNO ONORE 

Perviene graditissima la lieta notizia 
che il 

Dott. SALVATORE PASQUARIELLO 

originario di Ruoti di Potenza ed Ex-alun-
no del Principe di Piemonte, e stato nomi
nate- Vice-Pretetto di Verbania. II suo 
encomiabile servizio nelle Prefetture di 
Potenza, Aosta e Verbania ne hanno pre-
parata la strada. Nel suo passato lo tro-
viamo anche sindaco di Ruoti. E' tra i piu affezionati nostri Ex-alunni! I principi su cui 
fonda la sua vita, quei principi appresi dai Discepoli, ci fanno sperare che il suo "cur-
sus honorum" non si fermera qui. Ci auguriamo di saperlo quanto prima senza quel 
"Vice". Auguri cari e ad maiora semper' 

UN NUOVO DOTTORE 

II giomo 21-07-2005, presso il Politecnico di 
Torino Facolta di Ingegneria Meccanica, con vecchio 
ordinamento, 

DE BENEDICTS FERRANTE 

di Francavilla, figlio dell'Ex Antonietta Dininno e di 
Vincenzo, ha conseguito, alia sola eta di 25 anni, il 

titolo di Dottore Magistrale in Ingegneria Meccanica, 
con la votazione di 110 e lode. Ha discusso una tesi 
sperimentale, relativa alia tecnologia dell'idrogeno e 
delle celle a combustibile, dal titolo: "Sviluppo di un 
modello numerico a parametri concentrati e valida-
zione sperimentale con misure in campo di una pila 
a combustibile ad ossidi solidi". 

Relatori Prof. Michele Cali, Ing. Massimo Santa-
relli. Si tratta di un giovane 
volitivo, intelligente ed ap
passionato alio studio. 
Un giovane che ha puntato 
diritto sulla meta senza farsi 
sconti, senza cedere ad inu-
tili temporeggiamenti. Pur 
senza seriosita asfissianti! 
Ci rallegriamo percio con 
questa sua splendida con-
quista! 

Ci congratuliamo con la 
famiglia e al nuovo ingegne-
re auguriamo un avvenire 
splendido fondato sulla 
gioia di rendersi sempre piu 
utile al mondo. Ad maiora 
semper! 
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NOTE DI SPIRITUALITA DA MONTEROSSO 

E1 sempre ammirevole e degna di lode la risposta 
del popolo cristiano di Coldirodi alle manifestazioni in 
onore di Padre Semeria. 

Domenica 2 ottobre u.s. c'erano proprio tutti alia 
commemorazione del 138esimo anniversario della 
nascita. 

Gremita e vivace la santa Messa officiata dal 
Consigliere dell'Opera, don Cesare Faiazza, interve-
nuto per I'occasione con una rappresentanza di mon-
terossini, quasi a sigillare un gemellaggio che ci 
auguriamo possa produrre risultati fecondi. 

E proprio di frutti duraturi si e parlato sull'onda del 
brano evangelico. Padre Semeria non ha deluso il 
suo Dio e tantomeno i sui fratelli, a cui si e donato 
con prodiga benevolenza: la vita e data per essere 

donata... senza riserve! E lui I'ha fatto e lo propone 
ad ognuno di noi! 

E1 stato commovente e meraviglioso vedere 
tanta gioventu, tanti ragazzi e bambini. 

I giovani con il loro entusiasmo hanno cantato e 
animato la liturgia; i bambini hanno concorso con 
poesie, disegni, elaborati in una mostra apprezzata 
per i colon e gli slogan. 

E' doveroso un grazie al Parroco don Pasquale 
per la sua collaudata disponibilita ad iniziative 
"semeriane" e alle Suore della Sacra Famiglia di 
Bergamo, instancabili e creative, per I'organizzazio-

ne a puntino della giornata, compreso il lauto pranzo. 
Credo sia giusto evocare anche i tanti laici colla-

boratori della nostra Casa di Coldirodi che non hanno 
fatto mancare il loro qualificato e benemerito contri
bute! Grazie! 

Per il terzo anno si realizza il pellegrinaggio dalla 
tomba di Padre Semeria a quella di Padre Minozzi. 

E sempre piu entusiasti sono i monterossini che 
vi partecipano con una qualificata rappresentanza. 

Quest'anno invero si sono aggiunti anche alcuni 
da Vernazza che hanno gioito di scoprire la freschez-
za della personality dei nostri Fondatori. 

Un pellegrinaggio nella terra amatriciana che 
tutta ancora parla di Padre Minozzi. E bello e stato 

poter condividere i palpiti di 
amore riverente e grato del 
Servo di Dio riguardo la sua 
delicata e tenace mamma, 
come riferito da D. Michele. 

E poi lo spirito di fami
glia che si respira in queste 
giomate della memoria e 
della riconoscenza. 

Alvaro Vitale tocca i 
cuori quando confessa di 
essere stato sfamato e for-
mato alia vita da Padre 
Minozzi. Come e'e bisogno 
anche oggi di testimoni e 
costruttori di carita in un 
mondo di opportunist! ed 
egoisti! 

II pellegrinaggio approda anche a Sparanise, 
dove il nostra Barnabita, concluse la missione terre-
na, ma non la sua vocazione. 

"Andiamo": ('ultimo suo accento che esprime un 
dinamismo che dal cielo continua a riverberare i suoi 
benefici effetti attraverso vie e modalita non sempre 
percepibili, ma non per questo, reali e documentabili. 

Nella casa del transito dove la poverta e la carita 
continuano a conquistare i cuori depositiamo un desi-
derio e un voto per noi e per quanti portiamo nel 
cuore. 

D. Cesare Faiazza 
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CRISANTEMI 

Si e spenta serenamente il giorno 20 luglio nella 
Casa di Via XX Settembre, dopo anni si sofferenze e 
di spostamenti da un ospedale all'altro, Suor Luisa 
Petrin, che ha lavorato con zelo e cuore nella Casa 
di Pietracatella per 6 anni come Superiora, incarica-
ta della Scuola Materna e di alcune attivita della 
Parrocchia. 

Suora ricca di virtu, di spirito apostolico, di capa
city organizzative sempre pronta a cercare strategie 
nuove per rendere piu efficace I'opera a lei affidatale 
dalle Superiore, ma nello stesso tempo ricca di umil-
ta e di accettazione della volonta di Dio specialmen-
te nella sofferenza da lei vissuta con amore e spirito 
di riparazione. Fu caratterizzata da un cuore profon-
damente missionario che seppe esprimere sia nel 
lavoro svolto in Equador sia nel servizio presso il 
Gentro Astalli di Roma. 

Ha sapputo lavorare con giovani, adulti e anziani 
sempre con spirito apostolico per avvicinare le perso-
ne a Dio. 

A Pietracatella hanno beneficiato della sua sen-
sibilita ricchi, poveri e famiglie in difficolta; si e 
sempre prodigata per alleviare le necessita morali 
ed anche materiali di chiunque si rivolgesse a lei 
per aiuto. 

La sua e stata una morte nella piena consapevo-

lezza di raggiungere il suo Signore a cui si era data 
con fiducia filiale. 

Raccomandiamola al Signore qualora avesse 
bisogno delle nostre preghiere. 

4? % 

1 -

2 -

3 -

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 
lontari, con opportune offerte. Pregando perche "venga il Regno" di Dio 

su tutta la terra. 

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

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

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 c.c.p. 95.4230.00 intestato a FAMIGUA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 

^ s # 
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SPIZZICANDOSPEHCANDO 
SPIZZICANDOSPEZICANDOSPIZZICANDO 

Lo scenario politico di questo ultimo periodo e stato caratterizzato da una serie di 
iniziative messe in atto dal Governo che hanno dimostrato, ammesso che ce ne fosse 
bisogno, che se la maggioranza lavora unita verso gli obiettivi che pone non ci sono 
ostruzionismi che tengono da parte dell'opposizione. Sono stati approvati dal 
Parlamento provvedimenti important! che erano stati promessi. Fra questi possiamo 
annoverare la riforma elettorale. Si torna al Proporzionale, corretto ed aggiornato alle 
esigenze di oggi. E' una novita importante? Servira realmente al bene del Paese? o 
servira solo per qualche forza politica? Non possiamo ancora dirlo, lo vedremo presto 
alle prossime elezioni politiche a primavera 2006. 

Altri episodi che vogliamo mettere in evidenza e che preoccupano realmente e il 
riaccendersi di una certa violenza ed una intolleranza politica di altri tempi, non certo 
belli. Ci riferiamo ai recent! fatti in cui la contestazione giovanile, in alcune Universita 
italiane, non ha consentito a persone important! di esprimere compiutamente il loro 
pensiero su argomenti pregnanti. Questo e successo al Cardinale Camillo Ruini ed al 
Presidente del Senato Marcello Pera, sono stati fischiati e messi in condizione di non 
poter finire di esporre il loro pensiero. In una societa che si definisce "democratica" 
episodi di intolleranza di tal genere non pongono bene per nessuno. Queste forme di 
contestazione al di la di essere manifestazioni di dissenso per il pensiero di chicches-
sia, rispecchiano momenti di intolleranza politica e sociale molto pericolosa. 

Purtroppo alcune forze politiche stanno cavalcando le manifestazioni di massa e 
stanno incendiando, ancora una volta come molti anni fa, le coscienze dei giovani stu-
denti che non sempre riescono a discernere quello che e bene e quello che e male. 

La Campagna Elettorale, almeno sui mezzi di informazione, e gia iniziata da un 
pezzo. Non passa giornata che da destra e da sinistra arrivano fendenti pesanti nei 
confront! del-l'avversario. Ci sono stati episodi, tipo le cosi dette primarie, che hanno 
confuso le idee di molte persone. Al di la delta massiccia partecipazione, dicono circa 
4 milioni, dei militanti delta sinistra ci domandiamo: ma gli Italian'! non erano circa 60 
milioni? Ed allora di che maggioranza parliamo? Propaganda, solo propaganda. A 
quanto ci risulta, nelle leggi dello Stato Italiano non sono contemplate, almeno fino ad 
oggi, le elezioni primarie e, pertanto, non facciamo che scimmiottare gli americani, 
quando ci fa comodo... e questo vale specialmente per la sinistra. 

La cosa certa e che il prossimo semestre vedra i Cittadini Italian'! impegnati in 
molte elezioni, torse anche in qualche referendum. La disinformazione e gia in atto. 
Noi ci auguriamo che gli elettori ancora una volta, come e successo per il referendum 
sulla procreazione assistita, dimostrino la loro maturita e, soprattutto, che seguano la 
loro coscienza che e I'unica voce vera che non ci tradisce mai. 

m.l. 



f)BBONfl/Vl€NTI € RINNOVI 
E L E N C O A B B O N A T I D A L 1° A L 10 G E N N A I O 2 0 0 5 

€5,00 
Mucciarelli Don Riccardo - Montelongo; Scardella 
A. Rita - Goriano Sicoli. 

€10,00 
Fuciarelli Rosina - Roma; Giuliano Vittorio - Po-
tenza; Mostarda Natalino - Poggio Bustone; Vi-
nella Mario - Foggia; Zamparelli Vittorio - Roma; 
De Bonis Mario - Roseto Degli Abruzzi. 

€10,33 
Masciangoli Lino - Sulmona. 

€ 13,00 
Lo Bello Gerardo - Ascoli Satriano. 

€15,00 
Branchi Gianfranco - Bari; Morardo Luciano - Uscio; 
Muscella Augusto - Roma; Pasquali Enio - Rieti; Va-
gnozzi Costantino - Sulmona; Bailo Carlo - Novi Li-
gure; Castelli Bianca Stella - Forenza; Ciam-
maglichella Nino - Chieti; Santarelli Ercole - Rieti; 
Torchetti Fernando - Pescara. 

€ 20,00 
Bertani Luigi - Brescia; Mantica Mario - Arese; Pal-
mieri Michelina - Caserta; Simoni Italo - Ascoli Pi-
ceno; Giamaichella Aldo - Gorizia; Nigro Giovanni -
Collegno. 

€ 25,00 
Paviolo Marina - Torino; Visani Ernesto - Roma; Ce-
liberti Possieri Antonietta - Roma; D'Addario Ansel-
mina - Ofena; Decollanz Raffaele - Bari; Giacchino 
Sergio - Bricherasio; Di Giammarco Assunta - Ro
ma; Di Loreto Fernando - Cremona; Di Tursi Angela 
- S. Maria Delle Mole; Di Tursi Rosalba - Roma; 
Emanuele Maria - Ofena; Frasca Ada - L'aquila; 
Guerrieri Orfeo - Roma; lazzarelli Francesco - Mila-
no; Nicastri Marianna - Cerrisi; Procino Angelo -
Gioia Del Colle; Rizzi Tommaso - Gioia Del Colle; 
Petrarca Ezio - Roma; Boccuzzi Maria Pia - Barlet-
ta; Bitetti Michelina - Matera; Ruzzi Domenico - Ba
ri; Buscemi Enzo - Cuneo; Di Tursi Grazia - Roma; 
Persiani Mario - Colobraro; Francabandiera Giusep
pe - Irsina; Finto Cristina - Gioia Del Colle. 

€ 26,00 
D'amico Pia - Pescara, 

€ 30,00 
Romagnoli Clara - Cupramahttima; Stroppa Carme-
la - Rivolta D'adda; Vailati Elide - Rivolta D'Adda; 
Ciancia Domenico - Romano Di Lombardia; Miglio-
re Prof. Emanuele - Modica; Noya Michele - Paler
mo; Grimolizzi Michele - Barile; D'angelo Davide -
Aprilia; Carloni Augusto e Maria - Urbino. 

€ 35,00 
Lancione Salvatore - Ofena. 

€ 40,00 
Angelini Giovanna - Comunanza; De Luca Mario 
- Roma; De Luca Sofia - Napoli; Scalzimi Oderi-
sio - Roma. 

€ 50,00 
Calabrese Antonio - Rovigo; De Socio Leonardo 
- Milano; Letta Cesare - Pisa; Amiconi Livia - Ro
ma; Anconitani Fermando - Roma; Avanzini Gia-
comina - Bienno; Capuano Gino - Roma; De Vi-
to Franco - Vagliagli; Ferrante Tommaso - Tirano; 
Moscatelli Riccardo - Roma; Perocco Daniele -
Pordenone; Rella Ciro - Torino; Russo Volpe Elisa-
betta - Pescara; Tucci Cav. Alberto - Paglieta; Turi-
netto Franca - Roma; Valenti Luigi - Roma; Di Ma-
scio Giuseppina - Rionero in Vulture; Reggio Medda 
Nelida - Genova; Santoni Amelia - Milano. 

€ 55,00 
Borriello Isidoro - Milano. 

€ 100,00 
Cipollone Bachmann M. Luisa - Padova; D'adda-
rio Costantino - L'aquila. 

€ 200,00 
Viti Vais - Sinalunga. 

€ 300,00 
Centra Giovanile P.G. Minozzi - Policoro. 



Santa Maria Discepola del Signore 
Venerata dalla 

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

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

Ha fatto, si certamente ha fatto la volonta del Padre Maria santissima, e per-
cio conta di piii 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") 

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

Furn 1 Rl 


