
dizione in abbonamento postale 
1, comma 2, Legge 27/02/2004 n. 46 - Fil. di Roma 

MII I IU AIII - ii. i/£ - vjeiMiaiu/reuuidiu £uuo 

45° Anno delta fondazione 



EVflNQELIZflRE 
pauperibus misit me EVfiNGELIZflRE 

pauperibus misit me 

Anno XIII - n. 1/2 - Gennaio/Febbraio 2006 
45° Anno della fondazione 

$ r t & 
1 Per fare il bene bisogna essere buoni 
2 Maria una Discepola in avanzante peregrinazione 
4 Dai diari minozziani 
8 Confetti rossi 
9 DA CASTELLAMMARE DI STABIA: L'Assemblea dei Discepoli ha 

espresso il nuovo Superiore Generale nella persona di D. Antonio 
Giura 

11 Un mondo fatto di scale 
12 Testimonialize minozziane 
13 Don Francesco, cappellano dei miracoli salvo dopo tre condanne a 

morte 
15 La pace 
16 Bellezza e amore 
19 Quando una vignetta incendia il mondo 
20 Piiipoverodime?!... 
21 Riusciremo a rimanere liberi? 

22 
23 
24 
26 
27 
2S 

29 
30 

31 

33 
34 
35 
36 

Del sacerdote, tanto grande e tanto fragile, hanno detto 
Avviso importante 
Notizie a fascio 
Da Lima del Peril 
Ritrovato il quadra di S. Giovanni Evangelista 
DA ROMA: Gli Ex-alunni salutano il vecchio ed augurano al nuovo 
Superiore 
Fiocco rosa 
Una richiesta di aiuto!... Cengregacao Religiosa Familia dos 
Discipulos(FdD) 
DA RIESI: Scuola Famiglia "D. Salvatore Riggio", dove splende il 
sole di Dio!... 
DA SENISE: La festa dell'amicizia 

DA CATANZARO LIDO: L'elezione di Don Giura 

DA CATANZARO: Nel segno di un cammino sempre piii avanzante 
Spizzicando 

EVANGELIZARE pauperibus misit me 

BOLLETT1NO BIMESTRALE DELL'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO DITAL1A 
DIRETTA DAIXA I-AM1GI.1A DEI DISCEPOLI 

Direttore Responsabile: 
Don Michele Celiberti 

Segretario di Amministrazione: 
Michele Leone 

Collaborator!: 
Luciano Verdone - Anna Gloria Granieri 
Carlo Verrecchia - Cesare Faiazza 

Direzione - Redazione - Amministrazione: 
Via dei Pianellari, 7 - Tel. 06/68801409 
Fax 06/6861025 - c.c.p. 33870007 
00186 R O M A 
e-mail: discepoli@mclink.il 

Copertina: 
"Maria Discepola" 

Autorizz. Trib. Roma N. 185 del 27 aprile 1994 
"Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in A.P. 70%. D.C. Roma"' 

Stampa: 
Arti Grafiche Caramanica - Tel. 0771.680838 
MARINA DI MINTUKNO (LT) - Via Appia, 814 

mailto:discepoli@mclink.il


PER FARE IL BENE BISOGNA ESSERE BUONI 

"Dar da mangiare a chi ha fame e 
dar da bere a chi ha sete e proprio I'in-
fima delle opere di misericordia, la piu 
elementare, la piu semplice: e prendere 
I'uomo, se si vuole, dalla base, non dal 
suo vertice. 

E noi per mille buone ragioni dobbia-
mo volere arrivare al vertice. 

Vogliamo per cio stesso fare il bene 
nel senso morale della parola, che e il 
piu alto. 

Ma allora si verifica un fenomeno in 
parte nuovo. 

Non si puo dare nell'ordine econo-
mico se non si ha, e fin qui le cose 
vanno dello stesso passo anche nel 
mondo morale. 

Se vogliamo fare del bene, dobbia-
mo essere buoni, molto buoni noi. 

II bene economico si puo fare anche 
da chi non e buono, lo si puo fare male, 
poniamo per vanita, per ambizione, per 
partito politico... ma il bene morale, se 
non lo si fa veramente bene, non e 
bene morale, se non e fatto da anime 
buone, che siano o almeno energica-
mente vogliano diventar tali: e allora 
succede questo che mentre il dare ad 
altri (economicamente parlando) toglie 
a noi, il fare agli altri del bene morale fa 
bene anche a voi.. 

E' un'igiene dello spirito, e una ginna-
stica della volonta, e un miglioramento." 

P. Semeria: "Unione per il Bene", p. 17 



MARIA UNA DISCEPOLA 
IN AVANZANTE PEREGRINAZIONE 

Con la XIV Assemblea Generale. conclusasi nello 
scorso mese di gennaio con il rinnovo anche delle cali
che al vertice. I Discepoli hanno ribadito ed approvato, 
tra I'altro, il loro impegno di diffondere nella Chiesa cat-
tolica la devozione a Gesu Maestro ed a Maria 
Discepola, attraverso la presentazione dell'esaltante 
stile di sequela evangelica ai cristiani. 

Questo spiega ancora la ragione della scelta del-
I'icona di Maria Discepola a copertina del nostra bollet-
tino. L'icona mostra Maria nelle sue funzioni di Madre e 
di Discepola: quale madre alimenta. protegge e guida il 
Bambino affidatele; quale discepola e in ascolto del 
Bambino, che, pur infante e non ancora deambulante, 
gia spiega alia Madre il rotolo della Bibbia, Maria fara la 
Madre per meglio essere Discepola del Figlio. Siamo 
ovviamente a Betlemme, nella Grotta, dove, afferma 
padre Semeria, Gesu apri la prima scuola cattolica. 
Comincid cioe il suo compito di Maestro! 

E' il discepolato infatti che rende Maria "cristiana", 
cioe creatura annoverata tra coloro che vengono salva-
ti dal Redentore. E Maria e grande perche redenta dal 
Figlio, in quanta cristiana-seguace, in sequela. 

Paolo VI, nella Marialis Cultus n. 35, affermava "la 
Vergine Maria e stata sempre proposta dalla Chiesa 
alia imitazione del fedeli non precisamente per il tipo di 
vita che condusse e, tanto meno, per I'ambiente socio-
culturale in cui essa si svolse, oggi quasi dappertutto 
superato; ma perche. nella sua condizione concreta di 
vita, ella ader'i totalmente e responsabilmente alia 
volonta di Dio (cfr Le 1,38); perche ne accolse la 
parola e la mise in pratica; perche, insomma, fu la 
prima e la piu perfetta seguace di Cristo: il che ha 
un valore esemplare, universale e permanente". 

II Papa qui non usa il termine discepola, ma un 
suo sinonimo: i termini discepola, seguace e cristia
na hanno lo stesso senso, e ognuno chiarifica ed ap-
profondisce I'altro, ognuno non pud esistere senza 
I'altro. 

Non meno interessante e chiarificatrice era gia sta
ta la parola del Concilio espressa dalla Lumen 
Gentium, 58: "Nella vita pubblica di Gesu la madre sua 
appare distintamente fin da principio. Durante la predi-
cazione di lui raccolse le parole con le quali eg//, met-
tendo il Regno al di sopra delle considerazioni e dei vin-
coli della came e del sangue, proclamo beati quelli che 
ascoltano e custodiscono la parola di Dio (cfr Mc 

Maria Discepola venerata dalla Famiglia de 
"I Discepoli". 

3,35; Lc 11,27-28). come ella stessa fedelmente faceva 

(cfr. Lc2.19e51). Cosi anche la beata Vergine avanzb 

nella peregrinazione della fede e serbo fedelmente la 

sua unione col Figlio sino alia croce, dove, non senza 

un disegno divino, se ne stette (cfr. Gv 19.25), soffren-

do profondamente col suo Unigenito e associandosi 

con animo materno al suo sacrificio, amorosamen-

te consenziente aH'immolazione della vittima da lei 

generata; e finalmente dallo stesso Gesu morente in 

croce fu data quale madre al discepolo con queste pa

role: Donna, ecco tuo figlio (cfr. Gv 19.26-27). 

Interessante e rilevare quel concetto di avanza-

mento nella peregrinazione della fede. che il Concilio 

ha voluto attribuire come stato dinamico di vita alia 

Vergine Maria. II termine peregrinazione include il 

duplice concetto di spostamenti faticosi e forzati, in 

region! per lo piu lontane ed ostili ed insieme lesisten-

za come viaggio in terra di esilio". 
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Anche nelle sue forme esteriori, la vita dei 
Discepoli di Gesu, dei Dodici intendiamo, fu caratteriz-
zato proprio dal movimento, dal cammino continuo, 
non fu mai una vita statica. Senza una casa di forma-
zione fissa (Gesu non aveva un sasso dove posare il 
capo), i Discepoli non avevano niente di stabile su cui 
contare, non contavano se non su Gesu stesso. Gesu 
I'unico punto fisso per loro, per il loro vagabondare 
missionario. 

Un cammino in continua ricerca per tutti e per tutto 
il tempo della vita, senza piani prefabbricati, ma aperta 
ad ogni novita di spirito, sconfinante su orizzonti sem
pre nuovi e diversi, mai compiutamente raggiunti, per-
che mai contento dell'esistente, del gia fatto e operate 

II messaggio dinamico di Cristo di ambire la massi-
ma perfezione, quella stessa del Padre, impegna il 
discepolo a movimentare il proprio essere in tutto, a 
liberarlo da ogni paralizzante certezza, da ogni ripetiti-
vita stanca. Pur nell'ordinario di vita in movimento, e 
sempre fresco lo spirito di "trasgressione", cioe del 
voler andare oltre (trans), che libera il dinamismo dello 
Spirito dall'immobilismo del gia conosciuto raggiunto e 
scontato. 

La misura di entusiasmo e di accelerazione e propria 
di ognuno, relativo alia capacita e volere di ognuno. 

In questa prospettiva va considerata la peregrina-
zione avanzante di Maria Discepola, incuriosendoci, in 
primo luogo, sulla misura dei suoi passi, delle sue aspi-
razioni, della sua volonta di non essere mai ed in nulla 

al di sotto delle aspirazioni ed attese del suo Figlio 
Maestro. 

Maria e in continuo cammino, e fedele nel suo 
cammino. Ogni giorno diventa piu Maria, piu Discepola, 
piu beata per I'ascolto e la pratica delle parole sempre 
nuove, esigenti e sconvolgenti, uscenti dalla bocca del 
Maestro. 

"Giunta in breve alia perfezione" (Sap 4,13), non la 
considero mai sufficiente e tale da produrre in Lei un 
senso di soddisfatta conquista. II progresso nella fede 
(Fil 1,25) spinto fino al suo completamento (1 Ts 3.10) 
con un passaggio continuo di fede in fede (Rm 1,17) e 
di luce in luce, fece di Maria la Discepola sempre piii 
conforme al Maestro Divino, modello ed ideale disce-
polare: "al Discepolo basta essere come il Maestro" (Mt 
10,25). 

In questa adesione «conformativa» a Cristo dell'in-
tera esistenza, in una tensione totalizzante, fino a per-
venire alia immedesimazione «conformativa» al miste-
ro di Cristo (V.C. n 16), e tutta la vita in cammino di 
Maria. 

L'unico titolo conferito da Gesu alia mamma e stato 
solo quella di Discepola, il piu evangelico, il piii nobile 
ed umiliativo, il titolo della totale relativita di Maria a 
Gesu, il titolo che piii la onorifica e la rende vicina noi. 
II titolo piii imitabile da parte nostra. II titolo che ci rende 
vicinissima ed umana la nostra Madre, esperta di 
sequela, perche vissuta in un totale discepolato. 

Michele Celiberti FdD 

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 
piii adeguata tra il numero di "operai" e la 
quantita di "messe". 

Sostenendo la pastorale della Crianca, 
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 c p i 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. 95.42.30.00 intestato a FAMIGUA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia desinazione. 
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26 gennaio 1909 

D. Giovanni Minozzi 

fl 
f \ A <<Biancheggia Candida la 

^ ( j ^ ^ ^ f c n e v e s u Roma, Candida e 
| abbondante. Oh santa crea-

tura, raffredda spegni in noi 
gli ardori de la came furiosi e 
il buon seme guarda gelosa, 

il seme che a primavera vivo e florido ger-
mogli ne la vastita de I'anima immensa, ove 
spunti una volta eterna la primavera cullata 
pria nel tuo seno purissimo, o neve!» 
(Minozzi: "Diario n. 2", p. 52) 
28 gennaio 1916 (Diario 4) 

Dal giorno dell'epifania sto in casa mala-
to con una otite media purulenta. E la 
nevralgia presa al Poret e trascurata troppo. 
Ho sofferto molto i primi giorni pel dolore 
acutissimo che non lasciava un minuto di 
riposo. 

Ho offerto i miei dolori al Signore, sem-
pre. Li accolga Egli in espiazione delle mie 
innumerevoli colpe. 

Ora vado meglio: m'alzo, leggo, studio. 
Non so pero quando mi riuscira ripren-

dere il mio lavoro. Lo desidero tanto! Che 
possa riprenderlo almeno con animo piu 
puro, con piu ferma fede, piu ardente carita. 

Purifichi il dolore e nobiliti I'anima mia. 
Mi rialzi dal male per camminare sereno e 
forte alia luce del sole, sempre, senza 
debolezze piu, senza sciocche vanita 
umane, senza tentennamenti, senza paure, 
dritto tranquillo sicuro per la via del bene. 

Benedici, o Signore, ai santi propositi 
che vengon da Te! 

29 gennaio 1916 (Diario 4) 

Fra le molte cose lette in questi giorni di 
riposo forzato, m'han fatto pensare abba-
stanza le opere del Mazzini e lo strano in-
teressante romanzo del Merezkovskij 
"La Risurrezione degli Dei" sfuggitomi per 

DAI DIARI MINOZZIANI 

I'innanzi. Quelle m'han fatto rivivere le trepi-
de giornate del Risorgimento nostra, que-
sto m'ha rimesso bruscamente a faccia de' 
piu gravi problemi che lo studio amoroso 
del Rinascimento ha suscitato da tempo 
nell'animo mio. 

Da questa varia e lunga lettura una 
riflessione sopra le altre m'e avvenuto di 
fare: abbiam torto noi - alcuni di noi, alme
no - a lamentarci del progresso umano. 
Noi, lupi arrabbiati oggi assai spesso per le 
insanguinate trincee, siam pur migliori real-
mente degli antenati nostri de' secoli scorsi. 
Noi... volevo dire la somma del bene che 
v'e, che fiorisce nel mondo oggi e superio-
re senza alcun dubbio a quella ond'erano 
belli gli anni trascorsi. 

S'intende che cio non ci dispensa dal 
lavoro; poiche individualmente, socialmente 
anche nelle piccole societa, noi possiamo 
essere delle canaglie. 

E abbiamo il dovere sacro della peniten-
za e della purificazione nell'amore operoso 
e fecondo. 

Ma la storia va anche senza di noi. 
Noi siamo una parte appena di essa, 

strumenti di Altri che ci guida e sa trarre 
misteriosamente il bene da tutto, anche dal 
male liberamente commesso da noi. 

E a un'altra cosa pensavo: il retoricume 
pomposo, piu o meno patriottico, ha alluci-
nato molti, troppi in Italia, e ha impedito di 
guardar le cose con occhio umile e chiaro si 
che le parole fossero riflesso della vita e 
I'azione prova della nostra fede, sostegno 
delle nostra speranze. 

Troppo spesso da noi si e parlato di 
idealita, di purita, di fratellanza, di avvenire 
luminoso ecc, senza sentire nella vita prati-
ca fermamente tali fiamme purificatrici. Son 
parsi degli ubriachi alcuni, de' perpetui 
sognatori, ammaliati dal giro roboante delle 
frasi fatte. 

Guardiamoli in faccia. Anche Macchia-
velli, Mazzini, non son de' retori? 

L'umile realta vivente sfugge a loro. 
Ed essi alzano castelli colle loro teorie lumi-
nose solo per chi vive di ricordi retorici. 
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E la realta li urta, li sconvolge, li sconfes-
sa sempre. E non capiscono! 

E un malanno triste assai che ha avve-
lenato I'ltalia. 

Carducci pure ne soffriva tanto! 
Quando ce ne libereremo? Quando 

diventeremo piu umili, piu cristiani, piccoli 
come bambini e grandi delta sapienza di-
vina? 

Scrivero un articolo su Mazzini. 
La parte viva delle sue opere, della sua 

predicazione sara ancora efficace domani 
piu di oggi. 

E ho pensato di scrivere un libra da pub-
blicarsi I'indomani della pace. 

Dovrebbe essere intitolato "Sipud parla-
re?..."e dovrebbe francamente dire la veri
ta sulla nostra politica, additare la necessi
ty d'una nuova educazione morale religiosa 
civile. 

Per questo, se mi riuscira, cerchero di 
cominciare anche la pubblicazione d'una 
rivista "Vita Nova" con mire ricostruttive. 
Senza sfuggire al travaglio e ai risultati de 
I'ultima critica, indicare vie nuove - antiche 
e nuove - alio spirito umano turbato dalla 
tempesta sanguinosa, alzare gli animi a piu 

Giuseppe Mazzini. 

alte speranze, ripetere a tutti la parola sere-
na della verita cristiana che sprona e con-
forta. 

Mi riuscira? 

3 gennaio 1921 - Roma 

leri sera perdei tre ore in casa d'uno 
che si crede poeta, il piu grande poeta 
d'ltalia. Uomo assai colto, di quella cultura 
artistico letteraria che e la piu adatta per 
capire la fatuita o I'assenza di pensiero e 
la miseria interiore, maledico pur con un 
fondo di cuore buono, chiacchierone che 
ascolta se stesso beato, cambia di rotta 
ogni istante; e come una paranzella che 
folleggia per spirar di venti. lo credo che il 
bravo e buon uomo non si sia mai doman-
dato cos'e la verita, tanto inventa trappole 
parlando. Naturale: non vedendo che se 
stesso, a ogni momento si foggia un 
mondo a piacere cos) come I'amore lo 
porta. 

Aver mangiato in giornata o gnocchi o 
polenta e quindi essenziale per lui. II bic-
chier di vino gonfia le sue vele. E la donna 
- ahi la donna - lo piega come fuscello la 
bufera. 

Desolato lasciai la compagnia - era con 
altri il poeta, uomini e donne equivoche 
ch'ei presento con nomi evidentemente 
falsi - ciarliera e stolta. Mite e fine, uno solo 
avea un'anima li: Caramba che fu gentilis-
simo. 

Ecco cos'e I'ltalia da un pezzo: retorica 
e falsita. L'ltalia cos) detta colta e ufficiale! 

9 gennaio 1921 Roma (V. Sapienza 32) 

Fra poco andro a benedire a S. Carlo a' 
Catinari nella Cappella della Mater Divinae 
Providentiae lo sposalizio dell'ultima mia 
sorella Giulia (gemella di Mattia) e Lorenzo 
Gianni. 

Signore accompagnala nella sua via! 
E oggi lascero questa casa ospitale per 

andare presso i Barnabiti in via Chiavari 6. 
Me ne duole assai. lo che pur da anni mi 
muovo tanto, sono, in fondo, un curioso 
sentimentale; m'affeziono ai luoghi quasi 
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piu che alle persone rapidamente, anche e 
piu se in essi sto male, soffro. 

Non muterei mai di posto, io che sogno 
tanti mutamenti nel mondo, che sento 
vivo questo eterno ascendere dell'anima 
umana. Gli e che qualcosa di me si comu-
nica attorno, si riverbera quasi sulle mute 
pareti, sui campi, nelle strade, nelle scuole, 
dovunque io sono, e a sua volta m'attira e 
m'incatena. E una forza di simpatia che 
irraggia da I'anima mia dove I'egoismo in 
tutte le sue forme passa alle volte come 
I'uragano, selvaggiamente, senza sostare 
mai a lungo, troppo a lungo, mai. Dio m'ha 
fatto cosi per Lui, per incendiarmi tutto 
quanto di Lui piu facilmente per farmi stru-
mento delle sue misericordie... Ma, ahime! 
come sono torpido e vano io, come sono 
fiacco e lento nel rispondere ai suoi cenni 
paterni! Povero me, Signore, povero me! 
Mi destero mai ebbro del tuo amore, tutto 
vibrante di te? Diverro mai una fiammella 
ardente fra i raggi della tua luce infinita? 
O mi dissolvero nel desiderio vano senza 
forza d'ascendere a Te pel calvario doloro-
so? Oh la Croce, Gesu, la Croce! 

Io I'ami per venire a Te. (Diario 9) 

24 gennaio 1921 - Trieste 

Sono qui per gli Orfani di guerra, ospite 
del Vescovo. Povero buon Vescovo quanti 
guai attorno a lui! Come m'apparve la 
prima volta, cosi Trieste mi si riconferma: 
citta bramosa di godere, senza alcuna pro-
fonda energia spirituale, senza slanci subli-
mi d'idealita. 

II bene fiorisce in rare oasi: il piu e 
deserto. Sara un terreno aspro da dissoda-
re religiosamente e politicamente. 

La Chiesa come I'ltalia devono ancora 
conquistare Trieste, e sara opera lunga e 
faticosissima. 

Caviglia mi diceva che a Fiume va rico-
stituendosi la vita tenuta schiava dalla tiran-
nia soldatesca licenziosa de' Dannunziani. 
Anche il Vescovo, anche altri m'affermano 
che realmente a Fiume se ne son fatte 
d'ogni colore e che tutti erano arcistufi de' 
liberatori famosi. 

Gabriele D'Annunzio. 

Credo vere in gran parte queste infor-
mazioni ma fin dove non Io so. Non ci si 
capisce ancor nulla. 

Una realta dolorosa resta purtroppo il 
sangue fraterno versato! (Diario 9) 

Nevica. 
Parlo con amici: antiinglesi, antirussi. 

Gli uni e gli altri giuocano suH'inimicizia 
franco-italiana, a danno della civilta cri-
stiana. 

La finanza giudaica specola. II petrolio 
d'Oriente... 

20 Gennaio 1947 

Padre Minozzi parte dalla stazione 
Termini, con il rapido Roma Parigi, cabina 
n. 2, alle ore 20,25, per il suo viaggio in 
America. 

«Con lettera circolare il presidente 
dell'Associazione convoco nella mattinata 
di domenica 19 gennaio, tutti gli ex di Ex 
per porgere un saluto augurale a padre 
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Minozzi, in procinto di partire per gli 
Stati Uniti d'America. Alle 8,30 una nume-
rosa schiera di Ex si porto nella bella chie-
sa dei Missionari del S. Cuore per ascolta-
re la S. Messa celebrata da P. Minozzi. 
AH'Evangelo il Padre voile egli stesso pro-
nunciare brevi, ma paterne parole di com-
miato. Egli si dichiaro commosso nell'accin-
gersi ad abbandonare I'ltalia per circa sei 
mesi e di doversi materialmente staccare 
da tanti affetti. Invito tutti i presenti a seguir-
10 spiritualmente in questo suo viaggio ed a 
pregare molto per la riuscita di questa mis-
sione di carita, da cui potra derivare un 
gran bene per I'Opera. Dopo la S. Messa 
la comitiva si reed nell'ufficio centrale 
dell'Opera e I'Associazione offri un vermut 
in onore del partente. RodolfoTrancanelli si 
rese interprete dei sentimenti augurali di 
tutti... Seguirono alcuni canti degli Ex Ciotti 
e Vettucci. IL brillantissimo Ciotti dopo aver 
chiesto cortesemente al Padre con quale 
mezzo di trasporto si accingesse a raggiun-
gere il nuovo mondo, intono la celebre 
nostalgica canzone napoletana "Partono 'e 
bastimente". Sono le ore 20,00 del 20 gen-
naio: il treno rapido Roma-Parigi e pronto. 
Una figura slanciata e maestosa in insolita 
ed elegante divisa, troneggia su di una fiu-
mana di gente e si avvia sorridente a passo 
quasi marziale alia cabina n. 2 del lussuoso 
espresso. Sono le 20,25. Un acuto segnale. 
11 terno sbuffa e lentamente si incammina. 
(La Sveglia- 1947, n. 1, p. 4) 

28 gennaio 1947 (Diario 14) 

Vento a ondate. 
Durante la colazione la nave ha incon-

trato e forse pezzata una balena di gran-
dezza enorme tanto che ha sussultato e ci 
ha fatto impallidire un po' tutti. 

25 gennaio 1931 - Amatrice 
"I Primi Sacerdoti nella Famiglia" 

Ouest'oggi Mons. Cattaneo ha conferito 
il suddiaconato a Cavallo, Cardascia, 
Lovisone, Tarquini, ordinandoli in servitium 

ecclesiae con I'impegno preciso di venire 
a noi. 

Ho combinato col Vescovo amico tutto 
quanto desideravo: Cavallo e Cardascia 
saranno sacerdoti prima di Pasqua e poi-
che io li conosco da anni e da anni essi 
conoscono i Discepoli, li ammetterb sen-
z'altro ai voti perpetui con i primi confratelli 
che s'aduneranno per le elezioni della 
Famiglia. 

La loro eta e anche garanzia della serie-
ta de' loro propositi. 

Lovisone e Tarquini, piu giovani, s'ordi-

P. Minozzi in America. 

neranno a Calascio, un po' piu tardi.a 
Pentecoste forse. 

Cavallo lo faro ordinare a Potenza per la 
gioia de quei figlioli; Cardascia ad Ascoli. 
lo domanderb poi al S. Padre la dispensa 
dal Noviziato per i primi Discepoli, meglio la 
sua riduzione a un mese, e questo mese lo 
passerb con i confratelli nella dolce pace 
delle Vigne - mistico nome - di Calascio. 
Parlerb io delle Costituzioni ai confratelli 
prima, poi faro tenere una settimana di 
Esercizi da qualche dotto Padre Gesuita e 
infine verra il Vescovo nostro a parlarci 
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delle cose eterne gli ultimi giorni. Spero ini-
ziare il sacro mese il 20 del prossimo aprile 
per terminarlo il 20 di maggio. II21, 22, 23 
allora saranno conservati alle ultime 
discussioni familiari e il 24, nel giorno dello 
Spirito purificatore e rinnovatore, emettere-
mo i santi voti ed eleggeremo il Consiglio 
della Famiglia nostra. 

Che gioia! Che letizia in cuorei Signore, 
sia gloria a Te! (Diario 11) 

La prima Ordinazione, del Suddiaco-
nato, fu ricevuta da tutti a quattro 
(Giacomo Cavallo, Teofilo Tarquini, Angelo 
Cardascia e Luigi Lovisone) ad Amatrice il 
25 gennaio 1931. "LOrdinazione, annota 

La famiglia Daraio, Enzo ed Angela, ha 
vissuto una gioia grande il 13 febbraio 
2006: la loro secondogenita ha conseguito 
il titolo di Dottore in Scienze della Comuni-
cazione alia Universita della Sapienza di 
Roma. II neo-Dottore 

ARIANNA DARAIO 

ha difeso brillantemente la sua tesi intitola-
ta "Processo di produzione e qualita dei 
dati: il caso dell'indagine sui consumi delle 
famiglie". La tesi ha lo scopo di descrivere, 
in modo critico, il processo di produzione 
dei dati dell'indagine di produzione sui con
sumi delle Famiglie affidata all'ISTAT dal 
Piano Nazionale, per conoscere in modo 
dettagliato i comportamenti di spesa de-
gli Italiani. Un argomento molto pratico 
ed inerente alia vita di ogni famiglia. 
II Relatore Prof. I. Mingo ed il Correlatore 
Prof. S. Mezzabotta, in piena sintonia con il 
Presidente si sono pubblicamente compli-
mentati con la Daraio, che ha dato buona 
prova di se e del suo apprezzabile lavoro, 
che corona i non pochi sacrifici che ha 
saputo affrontare in questi anni. Con la dott. 
Daraio, che e componente dell'Asso-
ciazione "Amici don Minozzi", e con la sua 
famiglia strettarnente legata alia nostra 

don Tito, nel diario, si e tenuta all'orfano-
trofio di Amatrice, perche la Casa di 
Calascio e ancora sossopra con i lavori". 
Padre Semeria (che fin dagli inizi del 
1925, aveva affermato a don Tito: "Dico a 
te perche lo riferisca don Giovanni... lo 
non faro parte della vostra Congregazione 
dei Discepoli. Sono barnabita e sard fede-
le alle mie regole giurate". E aveva aggiun-
to: "Resto con vol, che ho fondato I'Opera 
con I'Amico, rimarro con voi. Tutto il mio 
guadagno sara per i Discepoli") scrisse 
per I'occasione una lettera agli ordinandi, 
preziosa per noi Discepoli, come un suo 
testamento. 

Casa di Monterosso, ci congratuliamo 
anche noi della Redazione ed esprimiamo 
tantissimi auguri di immissione rapida nel 
mondo del lavoro a soluzione delle proble-
matiche economiche familiari, che sempre 
piii preoccupano gli italiani. 

CONFETTI ROSSI 
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Da Castellammare di Stabia 

L'ASSEMBLEA DEI DISCEPOLI HA ESPRESSO IL NUOVO 
SUPERIORE GENERALE NELLA PERSONA DI D. ANTONIO GIURA 

A Castellammare di Stabia (NA), I'Opera ed i 
Discepoli non hanno Istituzioni. Per la loro 
Assemblea hanno scelto la Casa Salesiana 
"S. Michele" in questo grosso centra solo per la vici-

Castellammare di Stabia. 

nanza al Santuario di Pompei. Hanno inteso cosl i 
Discepoli dare un tocco tutto "Mariano" alia loro XIV 
Assemblea Generale mettendosi sotto la protezione 
di Maria Discepola, titolo con il quale essi onorano la 

Gruppo discepoli elettori. 

Madonna. Tre giorni di Esercizi Spirituali "severissi-
mi", predicati egregiamente dal gesuita P. Domenico 
Marafioti della Facolta Teologia "S. Luigi" di Posillipo 
(Napoli). Tutti insieme poi in concelebrazione nel 
santuario di Pompei, per affidare a Maria i loro lavori 
per le necessarie benedizioni del Divin Maestro. 

L'Assemblea Generale, che altri Religiosi chia-
mano Capitolo, avviene ogni 6 anni, secondo le nor-
me del diritto canonico. La Chiesa infatti non vuole 
superiori a vita, ne a livello locale, ne a livello genera
le. Dopo due legislature, il Superiore Generale deca
de. Solo con la "postulazione" si pud ancora una vol-
ta rinnovare il suo mandato per un terzo sessennio. I 
Discepoli pero non si sono mai avvalsi di questa fa
colta prevista dal Diritto Canonico. 

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea 
solo i Discepoli con almeno tre anni di Voti Perpetui. 
Chi non pud partecipare, pud servirsi della delega. 

S.E. Mons. Felice Cece Vescovo di Castellammare 
di Stabia. 

Tutti in tal modo possono sentirsi protagonisti nella 
costruzione della storia della loro Famiglia. La prepa-
razione e stata molto accurata: tutto I'anno 2005 ha 
girato intorno all'evento attraverso questionari vari e 
molteplici incontri generali. Dai "Lineamenta" siamo 
passati a\\'"lnstrumentum Laboris" ed al Documento 
finale normativo. 

Sotto la guida dell'eletto Presidente dell'As-
semblea nella persona di D. Antonio Giura, sono 
state condotte le discussioni suoi vari "Orientamenti" 
per approdare alia parte normativa, che, approvata e 
sottoscritta da tutti, costituisce ora il programma da 
realizzare nel sessennio gia iniziato. 

Come ultimo atto si e proceduto poi alia elezione 
degli uomini ritenuti piu adatti, scelti, secondo le 
parole dal Fondatore, "al di fuori al di sopra di ogni 
influenza umana, d'ogni calcolo di privati interessi, 
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O. Antonio Giura nuovo Superiore Generate. 

d'ogni meschino risentimento, d'ogni sciocca presun-
tuosita, e creduti degni nella sua luce purissima di 
reggere e guidare a gloria" sua la Famiglia dei 
Discepoli. 

// Nuovo Governo delta Famiglia dei Discepopli. 
Da sinistra: Savino D'Amelio, Salvatore Jacobellis, 
P. Antonio Giura Sup. Gen., Francesco Bracciani, 
Cesare Faiazza. 

Sono risultati eletti: D. Antonio Giura Padre Su
periore, e Consiglieri: D. Francesco Bracciani, 
D. Salvatore Jacobellis, D. Savino d'Amelio e 
D. Cesare Faiazza. 

Con il canto del Te Deum e la benedizione del 
nuovo Superiore Generale, al quale tutti i suoi 

Confratelli hanno dichiarato il loro amore e la loro 
disponibilita alia totale collaborazione obbedienziale, 
si e sciolta I'Assemblea, che e durata dal 17 al 28 
gennaio. 

Gruppo di elettori. 

Ogni confratello e ritornato cosi al lavoro quoti-
diano sognando un sessennio di rilancio, nello spiri-
to della continuita, reso piu sicuro dalle rinfrescate 
forze di governo, dalla nuova "squadra", composta 
da espressioni delle varie generazioni. 

I tempi, che sperimentiamo difficili e in ripida sali-
ta, richiedono saggezza ed ardimento, che, grazie a 
Dio non manca agli eletti. 

Elettori in studio. 

Dalle colonne del nostra bollettino, ringraziamo 
quanti hanno pregato per la buona riuscita dell'even-
to, quanti si rallegrano con noi, quanti ancora ci 
sosterranno nel non facile cammino in questo burra-
scoso periodo storico. 

Gli auguri ai neo-eletti si sostanziano di calda e 
costante preghiera. 

M. Celiberti 
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UN MONDO FATTO DI SCALE 

Mi riferisco con questa mia considerazione ai 
commenti vari che ha suscitato un normale, quanto 
previsto dalle Costituzioni e Diritto Canonico della 
Chiesa Universale, avvicendamento di esercizio di 
responsabilita di guida della Famiglia dei Discepoli: il 
passaggio della carica di Superiore Generale dalla 
persona di D. Michele Celiberti a quella di don 
Antonio Giura. 

Devo veramente constatare che nell'ambito della 
Famiglia Minozziana, dopo la prima naturale sorpre-
sa di questo avvicendamento non previsto dai piu, si 
e passato poi ad una serena, matura e cristiana 
accettazione scoprendovi dei segni chiarissimi di 
quell'amore di Dio, i cui occhi seguono attentamente 
e con premura i passi della sua "Famigliola". E que
sto ha fatto onore a tutti! 

Non manca pero talora, ed anche in questo caso, 
chi si lascia condurre all'adozione di metri e mentali-
ta umane, che inquinano la limpidezza delle acque 
del volere di Dio. 

La cariche (che per i Religiosi significano: carichi, 
pesi, croce...) per fortuna e saggezza della Chiesa, 
non sono a vita, ma tutte limitate nel tempo. Un 
Superiore Generale non dovrebbe andare oltre il 
secondo sessennio, come sempre e avvenuto nella 
storia dei Discepoli. 

II sottoscritto sta sperimentando sempre piu, pur 
dopo un innegabile umano sbandamento, la bellezza 
e la carita intelligente dei suoi confratelli, che egli 
benevolmente definisce "S-crocifissori". E' stato bel-
lissimo per me lasciare la croce, bellissimo per 
don Giura accettarla sulle sue spalle. Per cammina-
re insieme, con pesi semplicemente diversi, verso la 
stessa direzione, verso il Calvario che si trasformera 
in dono e condizione indispensabile di resurrezicne! 
E' sempre il Dio-Amore che per amore scambia ruoli, 
posti e qualita di lavoro. E tutta la grandezza di un 
uomo di Dio e "stare la dove cl vuole, come ci vuole, 
finche ci vuole e a fare quello che vuole". E questo 
vale e questo da gioia! 

Una precisazione a conforto di qualche amico 
preoccupato della Famiglia-Opera, e la certezza e la 
verita di quanto gia quel santo uomo che fu don 
Minozzi aflermava: "il bene lo fa il Signore, non io, 
non gli uomini, che siamo ben misera cosa!" Attenti 
percio a non scambiare la penna con lo scrittore, la 
zappa con lo zappatore, Michele o Antonio per Dio-
Amore-Sapienza! 

Non scendiamo su terreni e logiche di oscuranti-

sta laicismo! E' tutto luce quanto voluto da Dio! Certo 
gli uomini non sono pedine sostituibili. Gli uomini si 
awicendano e pur lavorando con gli stessi obiettivi e 
camminando sulle stesse tracce divine, hanno una 
loro innegabile irrepetibile unicita, che rende non 
omologabile la qualita dell'azione prodotta. Don 
Antonio non sara mai come don Michele, perche non 
sara e non potra mai essere una sua copia, ma non 
per questo sara inferiore o superiore. Sara diverso 
ed impostera uno stile di conduzione diversa con 
miraggi decisamente migliorativi, come la storia e le 
attese vogliono. E questo non potra non essere un 
gran bene per la Famiglia minozziana e dei Discepoli 
in particolare. 

Guadiamo dunque con fiducia avanti, ringrazian-
do Dio del bene che ci ha permesso di operare fino-
ra, impegnandoci in suo nome a crearne dell'altro, 
inedito, per il prossimo futuro che sara bello, se avra 
i colori diversi che la nuova primavera sapra esprime-
re! 

E per tutti deve valere I'esortazione di Paolo: "Dal 
punto in cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare 
sulla stessa linea"(F\\ 3,16). 

M. Celiberti 
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TESTIMONIANZE MINOZZIANE 

"1946, frequentava la 
terza media all'istituto prin-
cipe di Piemonte a Potenza. 
Era venuto tra noi padre 
Minozzi. I superiori e spe-
cialmente don Antonio 
Fragola raccomandavano di 
osservare il silenzio ai 
ragazzi che, ben inquadrati, 
scendevano dalle camerate 
per andare nella chiesetta. 

Lui, Golia, era sull'altare 
per dire Messa. lo, ragazzi-
no, nei primi banchi, con gli 
altri, composti sotto gli occhi 
vigili del Vice, alia 
Consacrazione constatavo 
che sull'altare era sparito 
quell'omone in comunicazione con il suo Dio. Ero 
oppresso, non respiravo, fino a quando non lo vidi 
ritornato nel mondo, su quell'altare, vivo. Alle note di 
Gigino, che richiamavano la vita, la tensione si alien-
to cantando a squarciagola. Questo momento I'ho 
sempre custodito nel mio cuore. Era un angolo di 
cielo che mi si rivelava. Questo sentimento I'ho 
espresso in una poesia "A Don Minozzi" nel mio libra 
"Semi". 

Enzo Zezza 

Una visita gradita, quanta improwisa. E' il geo-
metra Antonio Callegari, fratello del nostra don 
Clemente. Simpaticissimo nei suoi non pochi anni! 
Ricorda bene i tanti contatti con padre Minozzi in 
Corso Rinascimento 19. Uno in particolare mi rac-
conta. E' visitato dal sindaco di Amatrice, negli anni 
1950. E' invitato a scendere al bar per un caffe. Gli 
amici diventano subito piu numerosi. Tra loro anche 
Antonio Callegari, al quale il padre, con sorriso fur-
betto, comunica: «Vuoi vedere che al sindaco di 
Amatrice gli viene un colpo?» Si rivolge al Sindaco e 
gli dice: «Caro Sindaco, non tirarti indietro! Per 
Amatrice mi urgono entro la settimana 18 milioni per 
lavori urgenti e tu devi aiutarmi!» Sbalordito, il sinda
co risponde: «Dovrei vendere il Comune pertrovarli 
questi soldi!...» Grandi risate da parte di tutti. 

P. Minozzi con la Comunita di Potenza. 

Poi ancora volgendosi ad Antonio: «Pensa se 
avessi accettato di fare il cardinale!... Andrei 
per Roma a chiedere soldi con il fiocchetto 
rosa!...» L'umorismo in padre Minozzi era dirom-
pente e coinvolgente. Quell'aria satura di amicizia, 
di vicinanza e di partecipazione che sapeva ben 
creare quanta ancora e fortemente desiderata dai 
nostri Ex! 

M.C. 

Bella anche la testimonianza dell'lng. Vittorio 
Tocci. 

"Non mi e stato possibile ossequiarvi nei giorni 
deH'Immacolata. Non sono stato bene con la vista. 
Una grande solitudine nonostante il perpetuo contat-
to con il Signore crocifisso. Impossibile leggere. 
L'occhio destro era andato in tilt! 

L'oculista mi disse che avevo rischiato I'ictus! Ma 
non ho comprato gli occhiali prescritti. Appena fuori 
dal bus in Amatrice, sono corso dal mio santo Medico 
(P. Minozzi). Ero solo. Tenendo la testa sul marmo 
della sua paterna carita, I'ho ringraziato. E gli ho 
chiesto di poter leggere con gli occhiali cinesi. E' la 
liturgia del suo giorno. Si. L'ho letta. L'indomani sono 
andato al Policlinico di Siena: l'occhio era sano. 
Grazie anche alia vostra benevolenza." 

Vittorio Tocci 

12 



Vite straordinarie di persone normali 

DON FRANCESCO, CAPPELLANO DEI MIRACOLI 
SALVO DOPO TRE CONDANNE A MORTE 

In Sparanise non c'e una lapide che possa 
ricordare la figura di don Francesco D'Angelo, 
tenente cappellano nato il 16 maggio 1914, depor-
tato in Germania dal 1943 al 1945 e scampato 
miracolosamente alia morte dopo tre diverse con-
danne a morte. Una figura, quella di mio zio don 
Francesco, studioso di lettere antiche e benemeri-
to educatore di poveri orfani, che forse, in paese, 
avrebbe meritato maggiore attenzione. Invece, il 
22 aprile 1994 e trapassato nel piu completo silen-
zio. Un motivo in piu per parlare di lui oggi, in occa-
sione del Giorno della memoria; il giorno istituito 
dallo Stato italiano proprio in ricordo dello sterminio 
e dei deportati militari e civili nei campi nazisti. II27 
gennaio del 1945, infatti, vennero abbattuti i can-
celli di Auschwitz, la piu imponente fabbrica di 
morte che mai I'uomo avesse installato sulla Terra, 
e I'umanita scopri I'inferno, vedendo uomini-sche-
letro diventati cavie e i cadaveri in decomposizione 
di milioni di prigionieri, uomini, donne e bambini, 
non solo ebrei. 

A Sparanise, per la verita, non mancano spun-
ti di analisi: dal campo di concentramento costruito 
dai tedeschi in via Salvo D'Acquisto, alle 39 vittime 
dell'eccidio nazista del 22 ottobre, ma c'e una pagi-
na di storia locale che ha a che fare con i campi di 
sterminio nazisti e che e rimasta finora dimentica-
ta. E quella relativa a mio zio, il tenente cappellano 
don Francesco D'Angelo. Era figlio di Giuseppe e 
Assuntina Marotta e, ancora giovinetto, entro nella 
congregazione religiosa dei Discepoli di padre 
Giovanni Minozzi. Poi, a 28 anni, andd volontario al 
fronte, come tenente cappellano. 

Prima di partire, era diventato vice-direttore e 
insegnante di italiano e latino a Ofena (L'Aquila), 
poi fu direttore a Chieti e all'istituto Principe di 
Piemonte di Potenza, dove, nel 1942, ebbe la let
ters di nomina a cappellano militare. Dapprima 
venne destinato al battaglione di assalto in Russia, 
come tenente del 2520 treno ospedale da campo 
Torino. Poi il treno cambio destinazione e ando a 
Saint Raphael, nel Sud della Francia. Qui don 

Francesco rimase fino all'armistizio dell'8 settem-
bre 1943, quando fu condotto con altri prigionieri 
nel campo di concentramento a Orange. Dopo 
alcuni giorni, pero, i prigionieri italiani scapparono 
e lui, benche non sapesse niente dell'accaduto, fu 
accusato di favoreggiamento. Una commissione 
militare venuta da Avignone lo condanno alia pena 
capitale. Solo una richiesta di grazia lo libera dal-
I'incubo della morte, ma non gli evito la deportazio-
ne in Germania. 

Per la strada, pero, alia stazione di Digione, 
una bomba fece saltare il treno e lui, invece di darsi 
alia fuga, aiuto i tre infermieri a portare i feriti 
all'ospedale. Poi decise di restare ad Avignone: si 
travestl e si nascose con altri prigionieri italiani in 
una casa per anziani diretta da alcune suore. Ma i 
tedeschi lo rintracciarono. 



Ricordo don Francesco nelle sue memorie 
(Evangelizzare, 1994): "Per il corso disseminata di 
cadaveri arrivammo in piazza, dove ci diedero 
ancora un'altra condanna. Poi ci rinchiusero in uno 
scantinato. L'indomani ci chiesero di scegliere: tra 
la fucilazione o la Germania. Senz'altro scegliem-
mo la seconda. Cosi, con i sopravvissuti al treno 
bombardato, fummo destinati al campo di 
Sigmaringen, dove saremmo restati prigionieri due 
anni". 

Ma le peripezie non erano finite. Quasi alia fine 
della guerra, infatti, i tedeschi proposero ai prigio
nieri italiani di diventare soldati del Reich, e di sal-
vare cosi I'onta del tradimento di Badoglio. Lo stes-
so doveva fare don Francesco. Ma, arrivato il gior-
no del giuramento a Hentingen (cittadina presso il 
campo di Sigmaringen), davanti al monumento 
eretto per la gloria delle imprese militari tedesche, 
gli italiani si rifiutarono di giurare. 

Scrisse ancora don Francesco: 
"Dopo il discorso d'occasione di un generale, 

occorreva alzare il braccio destro per giurare. La 
maggior parte dei mille e piu soldati italiani erano 

alpini, e nessuno si presto per il giuramento. 
Nessuno. Allora il generale scatto dall'ira. II colpe-
vole, secondo loro, ero io. Tre soldati mi portarono 
davanti al generale, che mi domando: 'Perche gli 
italiani non hanno giurato? Certo e stato per sua 
propaganda'. Cera il rischio sicuro della fucilazio
ne (ed era la terza condanna a morte). Poi, pero, la 
faccenda si pote acclarare e io tornai indenne al 
reparto, da dove tutti noi italiani potemmo evadere 
all'avvicinarsi degli Alleati". 

Don Francesco D'Angelo scrisse le sue memo
rie nel febbraio del 1994, all'istituto napoletano 
Darmon, ai Camaldoli, dove si era trasferito, ormai 
anziano, dopo una trentina d'anni come inse-
gnante. 

Di li a poco, il 22 aprile dello stesso anno, morl, 
lasciando pochi ricordi nascosti tra le sue carte che 
la famiglia dei Discepoli ha in seguito pubblicato. 
Ma una lapide sulla sua casa paterna, forse fareb-
be rivivere la sua testimonianza, ormai del tutto 
dimenticata, di povero cappellano sparanisano 
deportato in Germania. 

Paolo Mesolella 

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 puo non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 
Abbonamento ordinario 

» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 
e-mail: discepoli@mclink.it 

"Cari Abbonati, che per noi significa 'amid', 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 benedizione di Dio sulle vostre 
famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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LA PACE 

II dono della PACE, un bene prezioso che nasce 
dal cuore. 

Questo inizio dell'anno ci regala la Giornata della 
Pace, indetta per ricordare quanto il bene della pace 
sia vitale e importante nel futuro dell'Umanita. 

I giovani e i bambini, che sono questo futuro, 
quanto sentono dentro le loro coscienze I'appello 
della pace? Cosa significa in una societa moderna, 
densa di individualismo e falsi valori consumistici, 
spesso fonte di conflitti, credere in un futuro di pace? 
Le parole di Giovani Paolo II, rivolte ai giovani e 
all'umanita , ricordano come la pace sia una conqui-
sta spesso difficile da ottenere, ma comunque neces-
saria. Non c'e pace senza giustizia, non c'e giustizia 
senza perdono. Ecco dunque i valori di riferimento 
capaci di produrre il bene prezioso della pace. 
Occorre, infatti, che nella costruzione di un futuro di 
concordia e serenita gli esseri umani siano capaci di 
costruire la pace nei propri cuori, insegnando a se 
stessi ad amare questo meraviglioso Creato che ci e 
stato affidato, questa umanita che ogni giorno si 
scontra con le difficolta della vita, questa capacita 
dell'essere umano di essere se stesso in armonia 
con il Creato e con gli altri. Occorre rispetto per la 
libera espressione della propria umanita e che la 

medesima liberta sia riconosciuta anche agli altri 
componenti la societa umana, in un clima di recipro-
co rispetto ed accettazione, in vista di un reciproco 
arricchimento interiore. 

Come uno straordinario strumento ogni essere 
umano ha dentro di se un concentrato di inimitabile 
umanita capace di esprimere le proprie potenzialita 
in armonia con quelle di altre persone: ecco I'armo-
nia capace di dare voce al suono della pace. 

San Francesco, dalla sua Assisi, ci ricorda come 
ognuno di noi pud diventare uno strumento di pace 
irradiando nella propria quotidianita il desiderio di dif-
fondere serenita, amore, comprensione, rispetto del-
I'altrui personality 

Anche le carte intemazionali ratificate dai vari 
Stati per la tutela dei diritti fondamentali dell'essere 
umano ci ricordano quanto sia importante un futuro 
di pace per questa Umanita ferita da un passato di 
guerre, vendette e distruzione, negazione stessa del-
I'idea di comprensione e realizzazione dell'essere 
umano. Ricordiamoci sempre che la pace e il dono 
piu prezioso di cui abbiamo bisogno, poiche e gene-
ratrice di vita e di felicita, proprio cio a cui ogni esse
re umano dovrebbe essere destinato. 

Angela D'Angelo 

15 



Gli aforismi di Dicembre 
BELLEZZA E AMORE 

1. Per la tradizione classica e bello cio che e 
armonico, nuovo, significativo. 
- "E bello tutto cio che e proporzionato, integro, 

luminoso". (S. Agostino) 

2. La bellezza non e pura esteriorita ma riflesso 
delta struttura delle cose. II bello contiene il 
vero. 
- "La bellezza e lo splendore dell'Essere". 

(Platone) 

3. La bellezza ha un grande potere di seduzione 
perche nasconde la verita sotto le forme. 
- "Ma alia sola bellezza tocco ilprivilegio di esse-

re la piu evidente e la piu amabile". (Platone) 

4. Chi si lascia prendere dalla bellezza, senza 
saperlo, compie un viaggio verso la bonta e la 
verita. 
- "L'essere e uno, vero, buono, bello". (S. 

Tommaso) 
- "II bello e la prima manifestazione di Dio". 

(Plotino) 

5. La bellezza, pur essendo nelle cose, pud 
essere scoperta solo daN'uomo. 
- "// bello e cio che place alia vista". 

(S. Tommaso) 
- "II bello delle cose e nella mente che le contem-

pla". (David Hume) 

6. D'altro canto, non potremmo scoprire la bel
lezza se non fosse gia presente in natura. 
- "// bello e una manifestazione di arcane leggi 

della natura che, senza I'apparire di esso, ci sareb-
bero rimaste celate". (G. Goethe) 

7. Infatti, I'arte e una nuova creazione, una tra-
sfigurazione del mondo. 
-"// mondo non e stato create una volta, ma tutte 

le volte che e comparso un artista originate". (Proust) 
- "Tutto il mondo si dispiega di fronte a noi impa-

ziente che to inventiamo, non che lo ripetiamo". 
(Picasso) 

8. II bello e misura e proporzione. II sublime e 
eccesso, disarmonia, discordanza. 
- "// bello naturale riguarda la forma dell'oggetto, 

che e limitazione. II sublime al contrario si pud trova-
re anche in un oggetto informe, in quanto implichi e 
provochi la rappresentazione della illimitatezza". 
(Immanuel Kant) 

- "Si chiama sublime un oggetto alia cut rappre
sentazione la nostra natura fisica sente i propri limi-
ti". (Schiller) 

9. Contrariamente al sublime, il bello non stan-
ca mai ed ha carattere universale. 
-"// bello e cio che place universalmente e senza 

concetto". (Kant) 
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10. Anche se universale, I'arte, e un guardare il 
mondo attraverso I'occhio dell'artista. 

- "Colui che gusta I'arte volge I'occhio al punto 
che I'artista gli ha additato, guarda per to spiraglio 
che colui gli ha aperto e riproduce in se quell'imma-
gine". (Benedetto Croce) 

11. L'opera d'arte non pud avere altrl scopi che 
non slano estetici. 

- "L'arte ha il suo scopo solamente in se stessa". 
(Kant) 

12. L'arte e "prelogica": non va compresa razio-
nalmente ma sentita e goduta. 

- "Non I'idea, ma il sentimento, e quel che con-
ferisce all'arte I'aerea leggerezza del simbolo". 
(Croce) 

13. C'e un misterloso collegamento fra la bellez-
za e I'amore. 
- "Nella misura in cui I'amore cresce in te, ere-

see anche la tua bellezza, poiche I'amore e la bellez-
za dell'anima". (Sant'Agostino) 

14. L'amore e la possibility dl rispecchiarsi in un 
altro. 
- "Cosa e un amico? Un altro te stesso". (Zenone 

di Cizio) 
- "Cosa sono due amici? Un'anima sola divisa in 

due corpi". (Aristotele) 

15. L'amore e il modo piu profondo per compren-
dere la realta. 
- "Tutto cid che comprendo, to comprendo unica-

mente perche amo". (Lev Tolstoj) 

16. L'amore, per alcuni aspetti, e una nostra 
creazione, una trasfigurazione delle cose. 
- "L'amore place piii del matrimonio, per la stes

sa ragione per cui i romanzi piacciono piu dei libri di 
storia". (La Rochefoucauld). 

- "In amore non c'e disastro piu spaventoso che 
la mode dell'immaginazione". (Goethe) 

- "L'amore e to scambio di due fantasie". 
(Chamfort) 

- "Gl'innamorati non vedono i difetti dei loro 
amanti se non quando I'incanto e finito". (La 
Rochefoucauld) 

17. L'amore pud essere considerato come un'in-
vasione nella nostra intimita. 

- "Ci sono persone che ti entrano nel cuore come 
ladri nella notte e se ne impadroniscono per sempre". 
(Shahespeare) 

18. L'amore e molto piu di una semplice attra-
zione. 

- "// vero amore e come i fantasmi: tutti ne parla-
no ma pochi li hanno visti". (La Rochefoucauld) 

- Solo il nevrotico riesce a separare il sesso dal-
I'amore". (Fromm). 

- "Non importa quanta doniamo ma quanto 
amore mettiamo in quello che doniamo". (Madre 
Teresa di Calcutta) 

19. L'amore, o e reciproco, o non e. 
- "L'unico modo di avere un amico e quello di 

esserlo". (Emerson). 

20. II vero amore non e asfissiante ma lascia 
all'altro la liberta di svolgimento. 
- "Amatevi vicendevolmente, ma il vostro amore 

non sia una prigione. Lasciate piuttosto un 
mare ondoso tra le due sponde delle vostre anime. 
Poiche le colonne del tempio sono distanziate". 
(Gibran) 

- "Amore non e guardarsia vicenda. E'guardare 
insieme nella stessa direzione". (Antoine De Saint-
Exupery) 

21. L'amore, o trova simili, o rende simili. 
- "Idem velle, idem nolle, haec vera amicitia" -

"Volere e non volere la stessa cosa, questa e la vera 
amicizia". (Cicerone) 

- "L'amore e desiderio di fusione, brama d'inte-
rezza". (Platone) 
22. C'e uno stretto collegamento fra amore e feli-

cita. 
- "Nella sua essenza la felicita e desiderio di 

amare e di essere amati. In ultima istanza e il deside
rio di Dio". (Poupard) 

- "La vita comincia solo il giorno nel quale si 
ama". (Weber) 

- "La vita e imparare ad amare". (Abbe Pierre) 
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23. L'amore e una forza irresistibile. 
- "Omnia vincit amor" - "Tutto vince l'amore". 

(Virgilio) 

24. II vero amore e un criterio infallibile di corn-
portamento. 

- l'amore non fa male al prossimo". (S. Paolo) 
- "Ama et fac quod vis" - Ama e fa'cio che vuoi. 

(S. Agostino) 

25. L'amore e I'amicizia sono la possibility piu 
grande che riceviamo dalla vita. 
- "Di tutte le cose che la saggezza ci off re per la 

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

26. II vero amore non teme ne il tempo ne la lon-
tananza. 
- "La lontananza e la pietra di paragone dei veri 

affetti". (Lacordaire) 
- "Verae amicitiae sempitemae sunt" - Le vere 

amicizie sono eterne. (Cicerone) 

27. L'amore e un sentimento spontaneo, non 
puo essere provocato. 

- "L'amore e un'erba spontanea, non una pianta 
da giardino". (Ippolito Nievo) 

28. L'altro sono io. II criterio dell'amore risiede in 
me stesso. 

- "Fa'all'altro do che vorresti fatto a fe". (Gesu) 

29. L'amore e ricerca dell'anima gemella, e sco-
perta del nostro simile. 

- "Chi ama, cerca la parte mancante di se". 
(Platone) 

30. L'amore e un'ammissione sociale d'incom-
pletezza. 

- "L'amore e figlio di penia (poverta) e poros 
(bisogno)". (Platone) 

31. La scelta dell'altro non e mai casuale. E' I'in-
contro con qualcuno gia presente in noi. 
- "Conoscere e riconoscere". (Platone) 

LA F A M I G L I A D E I D I S C E P 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 Peru. 

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

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42J0.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOM -
IsrnUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera. tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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QUANDO UNA VIGNETTA INCENDIA IL MONDO 

Non si impone la necessita di un nuovo apporto al 
tanto sofferto caso delle vignette antislamiche. Se n'e 
detto gia tanto pro e contra! Se ne sono viste ancora di 
piu, di tutti i colori. Per tanto tempolMa non fara male ai 
nostri lettori una riflessione serena e diversa in piu! 

Come conseguenza del gran bailamme che si e 
fatto, piu di prima e peggio di prima, senz'altro si conti
nued a scaricare la propria velenosita sul cristianesi-
mo, constatato I'intoccabilita dell'altro versante. Gli altri, 
tutti gli altri, vanno rispettati, solo il Dio dei cristiani, i 
Santi cattolici, la Chiesa cattolica con la sua gerarchia, 
fino all'ultimo pretazzuolo, possono ora essere impune-
mente derisi, diventare oggetto di satira atta ad eviden-
ziare I'intelligenza di certi sedicenti dottori, capaci solo 
di affondare la spada nel corpo vivo di chi, per fede e 
costume, e capace di perdonare, di offrire anche I'altra 
guancia. 

Che oggi, nel campo occidentale, ove rigoglia una 
civilta diversa dalla medio-orientale, quelli che dovreb-
bero essere e riconoscersi cristiani, in realta giocano al 
suicidio in nome della conquistata e intoccabile liberta. 
Liberta intesa come assoluto irrinunciabile, irreversibile, 
non minimamente condizionabile, diventato un mezzo 
per inferire colpi a destra e a manca contro la parte piu 
vera e gloriosa della propria civilta, della propria storia, 
della propria appartenenza religiosa. Contro se stessi, 
insomma! 

II tutto sfocia e si maschera con la divinizzata liber
ta di stampa, che diventa diritto di liberta di otfesa a 
chiunque. 

Quali adoratori della nuova divinita emergente a 
nome laicita, sotto cui si asconde il diverso ed insidioso 
laicismo, i nuovi adepti e credenti si arrogano il diritto di 
tacciare di arretratezza, sottosviluppo, fanatismo fonda-
mentalista, incallito vittimismo coloro che diventano 
oggetto dei loro strali. Sembra che chi vuole apparire 
diverso e piu grande degli altri, debba oggi peritarsi a 
mostrare coraggio e capacita di sfida nel campo religio
se Chi sa attaccare "il clericalismo" (Dove esiste anco
ra? Quale? quello medioevale?), chi alza la voce contro 
la voce (non libera) del papa e del presidente della CEI, 
chi si qualifica per propositore di riforme sociali diretta-
mente avverse al cristianesimo, quegli e persona valida 
da tenere a guida nel movimento discendente e debole 
del pensiero europeo! II bravo oggi e chi dice di non cre
dere in Dio e farsi beffe di Lui! 

Non si accorgono quanta sono distruttori di ogni 
valore, di ogni futuro, di quanta aiuto e forza offrono a 
color che "con la nostra democrazia ci invaderanno e 

con la loro teocrazia ci domineranno" nell'illusione che 
si integreranno con noi coloro che mirano soltanto ad 
integrarci con loro. Cosa che sara loro molto facile: tro-
vare infatti davanti a se nemici pronti a denigrarsi, a 
svalorizzarsi, a rinnegare la propria storia, a rifiutare la 
propria civilta, a disprezzare la propria religione, a non 
avere nessuna appartenenza se non un ribellismo liber-
tario pieno di vuoto e garanzia certa di vittoria. E' que-
sta la nostra debolezzalLa stupidita dei suicidi, degli 
imbonitori di grandezza di carta pesta! Questo tipo di 
europei servono ai nostri, che ora ci contestano e 
minacciano da lontano, e che domani, ma domani 
domani, non dopodomani, ci metteranno sotto il giogo! 
La Francia docet chi la intende! 

Non daremo, speriamo, scandali, se ora, dopo 
quanta avvenuto a causa di vignette, anche noi cristiani 
e cattolici gridiamo il nostra diritto al rispetto, al rispetto 
del nostra Dio, della nostra cultura religiosa, che si con-
fonde con la nostra persona di cittadini europei. 0 dob-
biamo anche noi scendere in piazza da fondamentalisti 
contestatori? 

Celib 

19 



PIU POVERO DI ME?!. 

E' un problema per i 
sacerdoti, vestiti clerical-
mente, circolare per Roma! 
I poveri, i chiedenti elemosi-
ne, in mille modi, si incon-
trano ad ogni pie sospinto! 
Ognuno diverse ognuno 
con un problema, ognuno 
con rispettoso e lamentevo-
le tono di voce. Sono gli 
uomini-statue, gli artisti di 
piazza, giocolieri, cantasto-
rie, giovani-madri con figli, 
giovani con cani, anziane 
tremolanti prostrate per 
terra, handicappati vari, moncherini che strisciano su 
pattini, amputati di ambedue gli arti inferiori, giovani 
di comunita di recupero che simpaticamente ti chie-
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dono una "firma contro la droga", il guardiamacchine 
che a sera non si e buscato niente. C'e chi ti chiede 
il lavaggio dei vetri al semaforo, I'altro che con una 
specie di straccetto ti pulisce i fari, I'altro che ti offre 
fazzolettini di carta e I'altro ancora che ti presenta 
accendisigarette. Quella ragazza, in ginocchio sul 
marciapiede, con le mani giunte ed il cartello con 
affissa I'immagine della Madonna e la scritta: "Sono 

povera, ho fame!" ti commuove di piu. L'altra che ti 
mira, ti si avvicina e "padre, non voglio soldi, compra-
mi medicine, o latte per bambino. Comprati una 
penna a biro!...» 

Insomma prima di uscire di casa devi calcolare 
questi incpntri, ma chiaramente non tutti gli incontri!... 
Qualche nostra giovane aspirante Discepolo ricorda 
poi che noi siamo fatti per i poveri, e, di conseguen-
za, non puoi passare diritto dinanzi a chi ti stende le 
mani... «Certo!» rispondo «D'ora in poi allora il 
nostra apostolato per i poveri lo faremo andando in 
giro con valigette piene di euro cartacei e sonori. 
Vedrete quanti ci cercheranno ed assedieranno le 
nostra Case! Cosi fu anche per Gesii, che, se aves-
se continuato ad moltiplicare pesci e pani, gli sareb-
bero andati dietro anche i cani. E tanti!... 

Capita spesso che quando hai svuotate le 
tasche, ti compare ancora il giovane della Maddalena 
che insiste, mentre I'altro suona la tromba: «Eh, 
padre, Lei non puo non darmi uno spiccioletto?» 
Proprio quello che piu non hai in nessuna delle 
tasche. «Ti e andata male, caro fratello, ho finito 
tutto!» E' lui di rimando, esperto nel turbarti I'anima: 
«Eh, ma allora e piu povero di me! Possibile! Con 
tutto il Vaticano che spalleggia voi sacerdoti!...» 
E questo ad alta voce, tra i passanti!... Che fare? 
Torni a casa perplesso, pensando e meditando tante 
cose! Ma tante!... 

M.C. 
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Overdose elettronica 
RIUSCIREMO A RIMANERE LIBERI? 

Ho vissuto recentemente un'esperienza che mi ha 
fatto riflettere sul carattere della nostra epoca. Tre visi
le, nell'arco dello stesso giorno. Di primo mattino, pro-
prio mentre uscivo, si e presentato un tecnico ad 
installarmi la parabola satellitare sul balcone. Circa 
novecento canali e un sentimento di panico. Come chi 
si trova, aH'improvviso, di fronte a mille strade di cui un 
centinaio, almeno, attraenti. Ho superato lo choc gra-
zie ad una considerazione. Adesso, finalmente, saro 
io a scegliere. Potro vendicarmi della mediocrita 
televisiva. Fra tanti programmi, ci sara forse qualcosa 
che vale la pena di guardare. Poi, all'ora di pranzo, e 
venuto il rappresentante dei telefoni a consegnare il 
nuovo modello di apparecchio con funzione video. Un 
oggetto sofisticato e la solita guida con le istruzioni di 
funzionamento. Come se non bastasse, piu tardi ha 
suonato alia porta il commesso con un pacco: una 
macchina fotografica digitale, ottenuta con i punti. 
Cosi ricca di funzioni che ho rimandato a tempi indefi-
niti il proposito di apprenderne I'uso. E non e tutto. 
E' un po' di tempo che, all'ora di pranzo, puntualmen-
te, irrompe nell'intimita familiare una qualche telefona-
ta commerciale. Spesso compagnie telefoniche, mol-
tiplicatesi a scacchiera, che ti presentano offerte. 
Ascolto, rifiuto, mi difendo, ci casco... Talvolta, in un 
liberatorio soprassalto d'identita civile, chiedo sp ega-
zione per queste audaci violazioni degli spazi di ripo-
so. "Sto lavorando", mi viene risposto dall'altro capo. 
E con sottinteso: "Per lei". Del resto, a ben riflettere, 
come possiamo considerare "di riposo" tempi nei 
quali una parte di gente lavora? Non succede anche 
di domenica, il giorno libera per eccellenza, nei centri 
commerciali e negli stadi e, se vogliamo, anche nelle 
chiese. Qualcuno lavora proprio in quel giorno, se per 
lavoro intendiamo I'esplicazione di un'energia menta-
le e fisica. Ho concluso che probabilmente non mi e 
lecito rispondere irritato. Per il fatto che la domenica 
vado in chiesa, al supermarket o alio stadio. 

Ma soprattutto, ho realizzato che lo strumento e 
sempre "innocente", neutro, ambivalente. A seconda 
di come lo usi, ti apre possibility nuove o ti schiavizza. 
II problema e un altro e sta dentro di noi. Come impe-
dire che I'oggetto scelto, alio scopo di realizzare biso-
gni "dello stomaco o della fantasia" - per dirla con 
Marx - non trasformi noi, a nostra volta, in strumen
to? Saremo capaci di rimanere liberi, cioe padroni di 
programmarne e limitarne I'uso? Questo e il proble
ma. E come la mettiamo con gl'immaturi, i fragili? I 
figii. 

II progresso. Limite o risorsa? Dipende da noi e 
solo da noi. Si tratta di una gara con noi stessi. Di una 
sfida alia nostra soggettivita. Riusciremo a restare 
liberi? Non lo so. Probabilmente no. Forse avremo 
sempre piu ragazzi disintegrati, svuotati, con poco 
senso della realta. Ma non si risolve un problema 
senza attraversarlo. E nessuno puo conoscersi se non 
viene provato. E' vero, la societa tecnologica determi-
na un'esplosione libertaria mai conosciuta nella storia 
umana. Pone di fronte uno spettro di possibility infini
te, talvolta fino alia nausea ed all'insignificanza delle 
stesse. Una "iperstimolazione decisionale" che puo 
generare ansia compulsiva, malessere, e quel muo-
versi continuo e nevrotico che osserviamo nei nostri 
ragazzi... Ma, se affrontiamo la sfida con consapevo-
lezza, maturita morale, umanita, passione educativa, 
tutto cio puo risolversi in potenziamento delle possibi
lita, destandardizzazione e pluralita. Allora, lo stru
mento potrebbe produrre, non rannullamento, ma 
I'esplosione della liberta. 

Ma possediamo tale maturita? 
Luciano Verdone 
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DEL SACERDOTE, TANTO GRANDE ETANTO FRAGILE, 
HANNO DETTO 

II Sacerdote e il ver-
tice di tutte le grandez-
ze. (S. Agostino) 

Nessuno e piu 
grande di questo pove-
ro, piccolo uomo che 
celebra i Sacramenti. 
(Monsabre) 

Se incontrassi si-
multaneamente un An-
gelo e un Sacerdote, 
saluterei prima il 
Sacerdote, perche egli 
e un altro Cristo. 
(S. Francesco) 

II Sacerdote non si appartiene perche e 
tutto e solo di Dio e dei fratelli. (Fulton 
Sheen) 

II piu grande dono che Dio possa fare a 
una famiglia e un figlio sacerdote. (S. Gio
vanni Bosco) 

Lasciate per vent'anni una parrocchia 
senza prete e vi si adoreranno le bestie. 
(S. Giovanni Vianny) 

Quando celebro la S. Messa sono 
sospeso sulla croce con Gesu. (S. Padre 
Pio) 

E sorprendente: II sacerdote, dopo Dio, 
e tutto! E dono e mistero; e umilta e gran-
dezza; perdono e grazia! E luogo d'incon-
tro fra il cielo e la terra. 

E meraviglioso: Nel Sacerdote Gesu si 
fa vicino e cammina con noi. Chi tornava da 
Ars, dopo averne visto I'umile Parroco, 
esclamava con stupore: «Abbiamo visto 
Dio in un uomo!». Per questo, ogni 
Sacerdote deve pregare cosi: «Signore, fa 
che coloro che vedono me, riconoscano 
Te!». 

Quando penso... a quello che i sacerdo-

ti fanno per noi - scrive Enrico Medi, - ho la 
certezza che qualunque ricompensa sia 
inadeguata. II nostra GRAZIE piu vero con-
siste nel pregare per loro e nel sostenerli 
con la nostra amicizia. 

II sacerdote compie il Sacrificio eucari-
stico in persona di Cristo e lo offre a Dio a 
nome di tutto il popolo. (Lumen Gentium) 

Don Novello Pederzini 

Tu, Signore, sei con me, mi hai scelto, 
mi hai chiesto di rimanere nel tuo amore. 
(Giovanni Paolo II) 

II Sacerdote: 
Vive ed opera nel mondo, ma non 

appartiene al mondo. 
E figlio di uomini, ma ha I'autorita di ren-

derli figli di Dio. 
E povero, ma ha il potere di comunicare 

ai fratelli ricchezze infinite. 
E debole.ma rende forti i deboli col pane 

della vita. 
E servitore, ma davanti a lui si inginoc-

chiano gli Angeli. 
E mortale, ma ha il compito di trasmet-

tere I'immortalita. 
Cammina sulla terra, ma i suoi occhi 

sono rivolti al cielo. 
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Collabora al benessere degli uomini, ma 
non li distoglie dalla meta finale che e il 
Paradise 

// Sacerdote: 
Pud fare cose che neppure Maria e gli 

Angeli possono compiere: celebra la S. 
Messa e perdona i peccati. 

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

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

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

Quando prega per noi il Signore lo 
ascolta, perche lo ha costituito "Pontefice", 
cioe ponte di collegamento fra Dio e i fra-
telli. 

Quando lo accogliamo diventa I'amico 
piu sincero e fedele. 

// Sacerdote: 
E I'uomo piu amato e piu incompreso; il 

piu cercato e il piu rifiutato. 
E la persona piu criticata, perche deve 

confermare con il suo esempio, I'autenticita 
del messaggio. 

E il fratello universale, il cui mandato e 
solo quello di servire, senza nulla preten-
dere. 

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

Se e generoso, lo sfruttiamo; se e "inte-
ressato", lo critichiamo. 

Se siamo nel bisogno, lo assilliamo; se 
vengono meno le necessita, lo dimenti-
chiamo. 

E solo quando ci sara sottratto com-
prenderemo quanto ci fosse indispensabile 
e cam. 

AVVISO IMPORTANTE 
II giorno 19 marzo, alle ore 18,00 nella Chiesa Madre di Gioia del Colle (BA), i Diaconi 

SEBASTIAN DANIEL ANTONY SAMY e JEGARAJ SEBASTIAN 

della Famiglia dei Discepoli saranno ordinati Sacerdoti per la imposizione delle mani di S. Ecc. Mons. 
Francesco Cacucci, arcivescovo di Bah. 

Tutta la Famiglia Minozziana e quant'altri lo desiderano sono invitati a partecipare a tanto dono, a 
tanta gioia. 
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NOTIZIE A FASCIO 

iLI 
15 

Organizzato dalla Romana Pellegrinaggi, il 
Corso di Esercizi Spirituali a Fatima su "Maria 
Discepola" e stato predicato dal Cardinale Marco 
C'e. Non potevamo mancare noi Discepoli, che 
siamo impegnati a fondo nella presentazione e dif-
fusione della conoscenza e devozione a Maria 
Discepola. Don Antonio Giura, che ci ha rappre-
sentati, ne ha riportato buona impressione. Noi 
Discepoli esultiamo per la gioia di vedere la 
Chiesa camminare sulla linea dell'approfondimen-
to evangelico di Maria, che dal Figlio fu considera-
ta e proposta come donna eccezionale perche sua 
discepola, titolo di merito superiore alia sua mater-
nita fisica. 

Le parole di S. Agostino "I'aquila di Ippona" 
sono illuminanti: "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? 

Ha fatto, si certamente ha fatto la volonta 
del Padre Maria santissima, e percib 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». 

II rapporto di Maria con Gesu non nasce da 
"sangue, ne da volere di came, ne da volere di 
uomo", ma dalla sua sintonia nella volonta del 
Padre. Questo La rende vicina ed imitabile da 
parte di ogni cristiano, che trova in lei lo stimolo e 
la convinzione che essere cristiani passa attraver-
so I'essere discepoli. Occorre quindi essere vera-
mente discepoli per diventare cristiani. Un cristia-
nesimo senza sequela discepolare e adulterato ed 

infecondo. II titolo di Discepola, conferito dal Figlio 
alia Madre inoltre, libera il cammino dell'ecume-
nismo, specialmente con i Protestanti, da ogni 
ostacolo. Ci auguriamo e lavoriamo con fiducia 
perche Maria splenda di questo titolo veramente 
evangelico. 

DA ROMA-UNA A 

Caro, in Cristo, don Michele, la lettera circola-
re, che oggi ho ricevuto, porta una postilla per me 
e per mio marito, che mi porta tanto conforto. Mi 
conferma che faccio parte dell'Opera, che porto 
sempre nel cuore, per il mio rapporto personale 
con il Fondatore, a cui rivolgo quotidianamente la 
mia preghiera. 

Grazie grazie grazie. 
Vita Galasso Campa 

VISITE GRADITE 

E' innegabile il grande amore di padre Minozzi 
per i suoi Ex-alunni. Li voile uniti in Associazione, 
li segui uno per uno. A molti fece da strada nel 
campo della vita e del lavoro, di molti celebro le 
nozze, battesimi e prime comunioni dei figli. 
Sempre I'incontro con loro era una testa di fami-
glia! Mai li chiamo Ex-alunni; continuo a chiamarli 
"figliuoli" come quando erano nei collegi. II trionfo 
e gli onori sociali degli Ex-alunni lo esaltavano. Fu 
sempre un cuore aperto per loro e le loro famiglie! 

Fu sempre un padre per tutti! Nel suo ufficio a 
Roma era ordinario incontrare gli Ex, non in atteg-
giamento di ospiti, ma con la serenita di chi si trova 
in casa del padre. LAssociazione Ex-alunni era 
una autentica Famiglia, nella quale si estendeva-
no gli affetti ed i sogni gia presenti nella Famiglia 
dei Discepoli. Non Gruppi, Societa, Con-
gregazioni, ma famiglie sogno P. Minozzi, uomini 
cioe legati tra loro con vincoli spirituali intensi, piu 
vincolanti degli stessi rapporti di sangue. 
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1 H H B I H B B H U 
Dott. Nicola Vista e famiglia. 

Per lo piu annuali, ma 
anche piu frequenti, sono 
le visite del Dott. Salvatore 
Pasquariello, Vice-Pretetto 
di Verbania. Ex-alunno di 
Potenza. Ruoti di Potenza 
il suo paese di origine. Le 
ore passate insieme sono 
arricchenti, perche hanno 
come argomento ed espe-
rienza la vita cristiana par-
tecipata nella S. Messa, 
appresa nell'ora di forma-
zione con i nostri studenti. 
L'Associazione Ex-alunni 
e e vuole essere cristiano-

Anche oggi, quando un Ex viene a trovarci si 
crea festa, perche nasce la gioia. 

E1 stato bellissimo la condivisione di alcuni 
giorni a Roma con il dott. Nicola Vista, pediatra, 
ex-discepolino, originario di Pignola e residente a 
Torino. Rivederlo con moglie e figlia, con la buona 
mamma e fratello... Riandare con il pensiero ad 
Ofena e ricordare tutti i Discepoli degli anni '60, 
che gioia! In quegli anni era tutta la vita giovanile e 
sognante! Non ci si stanca mai di ripescare qual-
che altro nome sfuggito dalla memoria: Rocchino 
pelo rosso, Scavone, Pacilio, Summa, Becci, 
Francabandiera, Mastromarino... E poi i Superiori 
e Professori: D. Fortunato, don De Lauretis, D. 
Celiberti, D. Tommaso Molinaro, Lo Voi, D. 
Michele De Giacomo, D. Vincenzo CatalfoL. 
Corre il pensiero a Rocca di Mezzo, alle belle pas-
seggiate sui monti Velino, Sirente, Rotondo, alle 
valli, tra i boschi, sui prati mietuti di fieno trasfor-
mati in campi di calcio... Riviene una voglia di rian-
darci, e subito "Nicolino", alia guida della sua Golf 
punta decisamente sull'altopiano aquilano! Come 
un'immersione nel mare dei ricordi, che balzano 
piu vivi che mai. 

Giomate diverse per gli ex, queste occasioni, 
ma anche per noi Discepoli, che tanto li sentiamo 
vicini, tanto nostri ancora, come allora, per sem-
pre! 

Dott. Salvatore Pasquariello. 

cattolica, un incontro di anime che si rifanno ai 
valori evangelici appresi nei collegi ed ora si 
approfondiscono e si perfezionano per sfociare 
nell'incontro con Gesu Maestro. Qui tutto si spie-
ga. II riferimento alle nostalgie passate e sterile 
senza Lui. Ci incontriamo tra noi per incontrarci 
con Lui. "Dove due o piu si incontrano nel mio 
nome... lo sono in mezzo a loro". Questo vale e 
questo spiega tutto. 

Flavus 
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DA LIMA DEL PERU 

II Peru e uno dei segni piu grandi della 
benevolenza di Dio verso noi Discepoli. 
Chiamati dalla Chiesa, per bocca di uno 
dei successori degli Apostoli, S. E. Mons. 
Antonio Santarsiero, hanno risposto in manie-
ra umanamente illogica ed irrazionale fidan-
dosi esclusivamente deH'amore di Dio, ed 
inviando un confratello esposto ad ogni inco
gnita. 

D. Innocenzo con gli aspiranti di Roma. 

II Signore pero, mantenendo la sua paro-
la, ci ha assistito ed in tre anni non ci ha fatto 
mancare vocazioni e salute. In Peru assistia-
mo alle meraviglie di un Dio che si diverte a 
fare cose belle con strumenti tanto deboli e 
limitati. La lode ammirata sale a Lui ogni gior-
no da parte dei Discepoli! E' stato meraviglio-
so e stupendo nei nostri confronti! E' il vero 
nostra sostegno, Tunica speranza! 

Cosi continuiamo a sentire la sua mano su 
di noi e vediamo come tutto cammina secon-
do la sua volonta, che e I'aspirazione di tutti i 
Discepoli. 

D. Innocenzo, principale ed unico attore 
di tutte le imprese peruviane, ha avuto la 
possibility di partecipare all'Assemblea 
Generale in Castellammare, di concedersi 
un breve riposo, pur tra vari giri missionari, di 

ricaricarsi fisicamente e spiritualmente per 
subito ritornare a rimettere in movimento il 
seminario. 

II suo ritorno e coinciso con il ritorno dalle 
vacanze dei Discepolini e la ripresa della 
seconda fase del Campo-Scuola Vocazionale. 
II nuovo anno scolastico prevede una pre-
senza di 25 Discepolini, di cui 8 frequenteran-
no il 2° anno di Filosofia, 7 il 1° e 4 il prope-

deutico. Tre di loro 
daranno inizio al primo 
noviziato dei Discepoli 
in Peru. Una nuova gra-
zia non comune! Sara 
percio necessario I'invio 

i ^ . di un altro confratello, 
che, grazie alle prossi-
me Ordinazioni, sara 
possibile strappare alle 
tante necessita delle 
nostra Case Italiane. I 
seminari, le Case di for-
mazioni, le vocazioni 
esigono il primato asso-
luto nella gerarchia 
degli impegni, perche 
rappresentano il vero 
problema della Fami-
glia. 

Si approfitta, in pro-
posito, per ringraziare tutti gli Adottanti dei 
nostri Discepolini e, particolarmente i G.I.V. 
(Gruppi Intercessione Vocazionali) di 

Insieme... suonando. 
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Potenza, Marano e Gioia del Colle. Sono que-
sti la vera forza, il tesoro nascosto della 
Famiglia, che vogliamo sostenere ed incorag-
giare. "Se Dio infatti non costruisce la Casa, 
invano faticano i costruttori!" (Sal 127, 1). Con 
le loro preghiere, i GIV tengono continuamen-
te Dio impegnato nei cantieri della costruzio-
ne dei futuri Discepoli, che si spenderanno "in 
ebbrezza di amore" nell'apostolato dei piu 
poveri e dei piu lontani ed abbandonati. Iddio 
li ricompensi in misura divina, al di la di ogni 
misura umana! 

Noi confidiamo che il popolo cristiano, i 
nostri amici, la Famiglia Minozziana tutta non 
si rendano spettatori e consiglieri dei bisogni 
della gente, della necessita di presenze 
sacerdotali nelle nostre varie Case, dell'utilita 
e convenienza dell'uno piu che dell'altro 
sacerdote. Sarebbe veramente troppo poco! 
Noi sogniamo un laicato di appoggio che si 
renda protagonista nella soluzione del proble-
ma vocazionale, che gia fece tanto soffrire e 
lamentare il Maestro Divino della pochezza 
numerica degli Operai, perche possa contri-
buire, con la sua azione di grazia, a donare 
alia Chiesa, attraverso noi Discepoli, delle 
belle, infiammate ed infiammanti vocazioni 
sacerdotali. 

Questa e veramente una santa ambizio-

ne da coltivare e portare a compimento. 
Donare alia Chiesa un sacerdote e il merito 
piu grande che un cattolico possa acquistare 
dinanzi a Dio! 

Le vocazioni infatti non e solo cura dei 
sacerdoti o dei Superiori delle Congre-
gazioni o dei vescovi, ma di oggi catto
lico che senta la responsabilita della 
sua Chiesa, che deve poter contare 
anche su di lui! I tempi che viviamo reclama-
no una collaborazione forte e costante in 
questo campo. E noi Discepoli I'attendiamo 
con grande fiducia da tutti. II Peru percio pro-
cedera in proporzione della spinta che gli 
sapremo dare noi Minozziani d'ltalia. 

M. Celib 

A Roma 
RITROVATO IL QUADRO DI S. GIOVANNI EVANGELISTA 

La notte del Venerd) 
Santo 2005, dei ladri erano 
misteriosamente penetrati 
nei locali della Casa 
Generalizia dei Discepoli in 
Via dei Pianellari. Tra I'altro, 
anzi sopra e piu di ogni altra 
cosa, avevano asportato un 
quadro di valore, molto caro 
ai Discepoli per I'innegabile 
legame che li rapporta a 
Maria Discepola ed a S. 
Giovanni Evangelista loro 
compatrono con il Battista. 
Grande fu il dispiacere in comunita. 

Che fare oltre la denuncia e la conse 

gna della foto del quadro tra-
fugato ai Carabinieri? 

Sembrava tutto concluso e 
si immaginava oltre confini il 
famoso quadro, quando il 25 
febbraio una telefonata degli 
stessi Carabinieri ci avverte 
del rinvenimento del quadro e 
della possibility di ritirarlo il 
giorno dopo. Deo gratis et 
carabinieribus!... Oggi il qua
dro riadorna la studio del 
Padre Generale. Vivo e carico 
di stima e il nostra ringrazia-

mento alia benemerita arma, che sempre 
piu si carica di ammirazione e gloria. 
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Da Roma 

GLI EX-ALUNNI SALUTANO ILVECCHIO ED AUGURANO 
AL NUOVO SUPERIORE 

Era sua madre a raccontare che, nel 
lontano 1940, la befana, stanca del suo 
girovagare notturno e diurno, sotto il peso 
del suo sacco, da cui sfornava tantissimi 
doni ai bambini e non, mentre rincasava, 
sent) nella sua bisaccia uno strano agita
to movimento. 

Meravigliata, vi trovo un neo-nato che 
vagiva. Si trovava, in quell'avanzato 
pomeriggio, a passare per la parte alta, 
denominata Capo-le-Grotte, di un paese 
meridionale, Grassano. 

Dal camino entra in una casa illumina-
ta e vi lascia quel dono cos) singolare!... 
Cos! ogni anno si ricorda quel gesto 
generoso. Ogni anno, nell'Epifania, il 
nostra D. Michele Celiberti vede crescere 
di un anno la sua vita. Gli Ex-alunni, sotto 
guida del Presidente naturalmente, non si 
dimenticano mai della ricorrenza!.... Cosl 
e sicuro I'incontro mensile in quel giorno: 
S. Messa, canti, auguri e un pensiero 
augurale. E' I'ennesima manifestazione 
del buon cuore dei componenti la 

// nuovo Superiore Generate con gli Ex. 

Famiglia Minozziana. La Famiglia e 
anche questa! 

Gli stessi Ex-alunni romani, poi nella 
successiva 1 a domenica di febbraio sono 
nuovamente accorsi per salutare e fare le 
congratulazioni a Don Antonio Giura, 
nuovo Superiore Generale, che ha cele-
brato per loro la S. Messa. Insieme hanno 
voluto dare un saluto anche a Don 
Michele Celiberti, che ha concluso il suo 
mandate 

Alle parole commosse di don Antonio, 
si sono aggiunte le poche di don Michele, 
che ha esortato gli Ex ad avere piena 
fiducia nella nuova "squadra" scelta dal 
Signore a guida della Famiglia collabo-
rando come e piu di prima, senza neppu-
re farsi sfiorare lontanamente da paure 
del futuro, perche il Signore che ha per-
messo di avanzare in questi anni, se 
amato con umilta ed intraprendenza, non 
potra non continuare a fare ancora opere 
meravigliose. 

E' gioia per tutti questo incontro che 
gia anticipa nuovi 
programmi e piu 
stretti rapporti con 
I'Opera nel nuovo 
sessennio. 

A profusione sono 
stati gli auguri pre-
sentati dagli Ex al 
nuovo Superiore. 

Tutti sono decisi 
ora ad andare avanti 
come e piu di prima, 
certi dell'amore in-
stancabile di Dio 
Padre, pregato dal 
Servo di Dio Padre 
Giovanni Minozzi. 

Relator 
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FIOCCO ROSA 

La gioia del nostra 
Presidente Alvaro Vitale e 
incontenibile, piu grande di 
quella di chi trova un grande 
tesoro. 

Ancora una volta, per la 
quarta volta, e diventato 
nonno! Ed e come se fosse la 
prima! Si, perche ogni nipoti-
no, anche se fra tanti, e come 
se fosse il primo e I'unico! II 
giorno 2 gennaio 2006 la casa 
di suo figlio Luca (ed 
Alessandra) si arricchita della 
presenza della splendida 
ARIANNA, che, subito, il poe-
tico nonno ha definito 
TAurora, la Primavera, la Gioia del 
Mondo!" Sono proprio questo i Bambini, 
tutti i Bambini, che dovremmo accettare 
con una riconoscenza infinita per il Padre 
Celeste, che in loro manifesta che non si e 
ancora stancato degli uomini, per la cui 
salvezza e ancora disposto a farsi rimette-
re sulla croce, e che ne vuole sempre 
nuovi e tanti! Se tutti i genitori si rendesse-

* 

ro conto della preziosita dei figli, della loro 
appartenenza a Dio, della grande fiducia 
di Dio in loro resi affidatari della sua pro
priety piu bella. Quanto diventerebbe piu 
umano questo disumanizzato "uomo della 
pietra", tomato adoratore della Rupe 
Tarpea e del monte Taigeto! 

Evviva Arianna! W tutti i bambini del 
mondo! 

"Guai al povero quando e malato! Guai al malato quando e povero' 
(P. Semeria: "II capolavoro di Dio") 
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UN RICHIESTADI AIUTO!... 
CONGREGA£AO RELIGIOSA FAMILIA DOS DISCIPULOS (FdD) 

Dalla nostra Missione del Brasile 

Carissimi Amici, 
Viviamo in un mondo in cui la poverta, oltre che 

essere reale, cresce e si rende sempre piu nota a 
tutti. Siamo come bersagliati dappertutto dalle 
richieste di aiuto. Certo tutte non potremo soddisfar-
le. Se incominciamo a dare risposta ad una ad una, 
qualcosa faremo. Mi son deciso cosi a lanciare una 
campagna per aiutare una famiglia povera della 
nostra zona missionaria. 

// caso e questo: Marleide e una ragazza madre 
con la tiglia Mayara (di dieci anni e che sta ricevendo 
un piccolo aiuto con la adozione a distanza): e lette-
ralmente in una situazione disperata disponendo del 
solo vestito logoro che porta addosso. Vivono all'ad-
diaccio! 

Ho provato a reperire per loro una casa in affit-
to (due stanze e un bagno) per il valore di 55 euro 
al mese, I'ho attrezzata per il momento di scopa 
secchio e straccio e con gli amici sono alia ricerca 

di un letto e di un fornello per approntare qualcosa. 
Dove vogliamo arrivare con questo invito alia 

soiidarieta? 
Raccogliere fondi per poter momentaneamente 

pagare I'affitto e in seguito comprare una piccola 
casa per dar loro una speranza di vita. 

Non sono alti i prezzi delle Case in Itaqua-
quecetuba: con 10.000 euro si puo comprare una 
casetta abitabile... Con 1.300 euro si puo attrezzare. 

Carissimi, conto sul vostro aiuto per far tornare 
il sorriso sul volto di queste creature. Vi prego di 
divulgare il caso tra gli amici che non potranno non 
corrispondere con una goccia di acqua. // poco con 
Dio e molto, e la frase ricorrente tra questa gente 
che soffre. 

Vi ringrazio in anticipo per la vostra attenzione e 
generosita e vi presento in preghiera al Datore di 
ogni bene. 

P. Antonio Carozza FdD 
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Da Riesi 

SCUOLA FAMIGLIA "D . SALVATORE RIGGIO", 
DOVE SPLENDE IL SOLE DI DIO!... 

Se tutte le portatrici di vite umane sapessero 
quanta gioia sono in grado di offrire rispettando la 
vita del bambino deposto in loro dal Creatore, impaz-
zirebbero anch'esse di felicital... 

Ecco il caso del mese. Una ragazza dell'Est 
Europa viene ricoverata nel reparto maternita di un 
ospedale siciliano. II 19 novembre 2005 partorisce 
uno splendido figlio, a cui impone il nome di Emanuel 
Francesco con relativo cognome materno, ma non 
vuole essere riconosciuta come madre. Resla nel-
I'anonimato affidando il bambino all'ospedale, clove 
vi resta, in attesa di pratiche varie, per 45 giorni. II 
10 gennaio 2006, la Superiora Sr Domizia, viene pre-
gata dal Tribunale dei Minorenni di custodire tempo-
raneamente nella Casa Famiglia della nostra Opera 
Emanuel Francesco. Resa esperta con la comunita 
dalle cure offerte alle sorelline Amina 15 mesi e a 
Maria di 4, per 8 mesi, sospinta dal bisogno del 
caso, ha accettato e, dal 10 gennaio 2006, Emanuel 
Francisco quale vero "Gesu Bambino" e entrato nella 
piccola comunita. E' affidato alle Suore, che da oggi 
devono esercitare in concreto il naturale ufficio di 
mamma proprio di ogni donna perche donna. E la 
Suora e donna e percio aperta alia maternita. Una 
giovane suora, a turno, segue Emanuel in tutte le sue 
esigenze di crescita. Emanuel e non solo il centra di 
attrazione delle Suore e delle otto bambine ospiti, 
ma, come afferma Suor Domizia, "e diventato il figlio 
di tutti i Riesini", che vengono a vederlo, ad informar-
si di lui, a dare la propria disponibilita a collaborare, 
a portare pensierini e regalini. Senz'altro Emanuel 
riceve tanta gioia, ma insieme tanta ne da a quanti 
lo incontrano e lo bamboleggiano! E' in attesa di 
adozione da parte di qualche famiglia designata dal 
Tribunale dei Minorenni. Quando percio la Comjnita 
lo avra considerato insostituibile ed ineliminabile, lo 
dovra consegnare con gioia lacrimosa a qualche 
famiglia vera, che lo avra come figlio a vita natural 
durante. Una bella missione, che onora la Chiesa 
delle Consacrate, cioe delle Suore, quelle strane 

creature che, tra I'altro, rinunciano ad avere figli pro-
pri per curare a migliaia i figli degli altri, con le moda-
lita ed i tempi piu impensabili. Meravigliosa grandez-
za di animo e di cuore! 

Insieme il pensiero corre ai tanti episodi di giova-
ni madri indotte per ignoranza, per scrupolo, per 
senso di liberazione a partorire furtivamente, con 
senso di colpa, nei luoghi piu inadatti a tanta gran-
dezza, ed a gettare poi il fagottino, che si agita tra 
disperati vagiti, nei cassonetti, sui marciapiedi, tra i 
cespugli, negli stagni, e/o, novelli Mose, nei fiumi. 
Senza pensare poi a forme di disumanante materni
ta, di che la cronaca si fa portatrice. 

Se tutte approfittassero ed imitassero la stranie-
ra di Sicilia nella scelta di un ospedale come luogo 
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di apertura alia vita del proprio figlio, che non 
vogliono riconoscere, ma non vogliono neppure 
sopprimere o tar sottrire, quante vite umane si sal-
verebbero! Quanti figlicide in meno si registrerebbe-
ro! Quante coppie alia ricerca di adozioni realizze-
rebbero il sogno di avere un tiglio, anche se in ado-
zione! 

Ma quando gli uomini/donne si apriranno al posi
tive si convertiranno alia cultura e difesa ad oltranza 
della vita? Quando cessera questa cruenta ebbrezza 

di stragi di bambini, diventati il nemico numero 1 
della nostra societa? 

Anche il gesto di carita squisita compiuto dai gio-
vani fidanzati Giovanni Vitellaro e Maria Tina 
Palermo e altamente espressivo alia luce della sana 
filantropia e piu ancora a quella della fede, che lo ha 
determinate 

Tempo di Natale, tempo di Vacanza! Un viaggio 
all'estero, una crociera, un giro per I'Europa e per 
I'ltalia... Insomma un sano divertimento con un moti
vate dispendio di moneta, senno che Natale e! 

Ecco invece il pensiero in controcorrente! Perche 
sciupare soldi in vane inutilita? Perche non investirli 
nel banco della carita, dove gli interessi sono al 
100%? Ed ecco i due fidanzatini. anche per assicu-
rarsi I'abbondanza delle benedizioni nuziali. uscire 
fuori dall'usuale e scontato. Si elevano in alto, sulle 
cime della carita. Pensano ad una cena "regale" da 
offrire alia comunita della Casa Famiglia: otto bambi-
ne, cinque Suore, il parroco D. Enzo Andronaco... 
E' tutto uno scoppiettare di gioiosa compagnia. di 
contagiosa e familiare amicizia! 

Una splendida serata! La gioia si tocca con le 
mani tanto, si rende concreta e sensibile e raggiunge 
I'acme quando lei, la fidanzata, a sorpresa, vestita da 
"Babbo Natale" con un gran cesto ha distribuito doni 
a tutte le otto bambine dell'istituto, secondo le loro 
pre-conosciute necessita. 

Cosi poco? Cosi tanto?!... Provate ad inventare 
anche voi in questo Camevale, nella prossima 
Pasqua qualcosa di simile e sentirete come il cuore 
vi scoppiera di gioia incontenibile. 

Celib 
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Da Senise 

LA FESTA DELL'AMICIZIA 

All'inizio del nuovo anno scolastico, nel plesso 
Giardini del Circolo Didattico di Senise, i bambini 
della scuola primaria dello stesso plesso insieme a 
quelli dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia clelle 
suore, le Piccole Ancelle del Sacro Cuore, hanno 
condiviso un momento di gioia e di serenita: la festa 
dell'amicizia. Essa ha rappresentato il momento 
conclusivo del progetto accoglienza programmato e 
concretizzato dagli insegnanti delle rispettive scuo-
le per I'inizio del nuovo anno scolastico 2005/06. 
Con spontaneity sincerita e tanta disponibilita le 
classi dei due ordini di scuola si sono esibite, rispet-
tando una scaletta, in recite di poesie, filastrocche, 
scenette, piccoli dialoghi e canti per rendere piu gio-
ioso il ritorno a scuola o I'inizio dell'esperienza sco-
lastica per i piu piccoli. Tema di ogni lavoro "I'amici
zia" vista come un tesoro prezioso, che aiuta a 

superare ogni difficolta, e sentirsi parte di una 
comunita che comincia un viaggio alia scoperta di 
valori, comportamenti e conoscenze verso la cresci-
ta umana e cristiana di ogni bambino. Con un lin-
guaggio semplice e testoso, ma convinto hanno 
cantato che "I'amicizia" e: un dono vero, una strada 
che ci aiuta a sentirci fratelli, una parola che piace, 
e I'armonia, e la luce negli occhi, e una canzone 
dedicata ad ognuno, e volersi bene. Queste parole, 
cantate da bambini, la gioia, che si e letta nei loro 
occhi e nei loro sorrisi hanno permesso anche a noi 
insegnanti, ai genitori e a tutto il personale scolasti
co di cominciare con entusiasmo quest'anno di 
lavoro, convinti che sono loro la parte piu bella e 
importante della scuola per la quale vale la pena 
spendersi. 

// cronista 
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Da Catanzaro Lido — Cooperativa "Padre Giovanni Semeria" 

L'ELEZIONE Dl DON GIURA 

Tutti i bambini che frequentano la 
Scuola dell'lnfanzia "Fausto Salvadori" e la 
Scuola Primaria "Maria Immacolata", ac-
compagnati dalle loro insegnanti, giovedi 
2 febbraio, si sono riuniti nella cappella del-
I'istituto per pregare insieme per il nuovo 
Padre Generale della Famiglia dei Disce-
poli, Don Antonio Giura, nella ricorrenza 
della Presentazione di Gesii al tempio. 

La Madre Superiora, Suor Patrizia 
Carrieri, ha spiegato il significato della festa 
religiosa, curando anche la rappresentazio-
ne delle figure di Simeone, di Maria e 
Giuseppe, interpretate dai bambini della 

classe V. La luce che si e diffusa nel mondo 
con la Presentazione di Gesu continua ad 
illuminare la Sua Chiesa e tutti i suoi figli, 
tra i quali il Sacerdote Don Antonio Giura, le 
cui responsabilita ed impegni sono notevol-
mente aumentati con il nuovo importante 
incarico che Gli e stato affidato. 

I bambini della Scuola dell'lnfanzia 
hanno cosl pregato: "Gesu, dona a lui tanta 
forza", "Gesu proteggi il nostro Don 
Antonio", "Gesu, dona a Don Antonio la 

sapienza del cuore", "Gesu, illumina la sua 
opera con la Tua luce". 

Queste sono invece le preghiere com-
poste dai bambini della Scuola Primaria: 
"Gesu, fa che sia sempre sereno nella Sua 
Missione" (classe II); "Don Antonio e stato 
eletto Superiore Generale della Famiglia 
dei Discepoli. Noi vogliamo pregare per lui, 
lo affidiamo alia guida materna di Maria e di 
Gesu Eucarestia" (classe V); "Che il 
Signore segua costantemente Don Antonio 
durante la sua grandissima Missione" (clas
se V); "Nel porgere con tanto entusiasmo il 
nostro benvenuto al neo Padre Generale 

Don Antonio Giura, 
sicuri del suo amore 
verso il nostro istituto, 
auguriamo luce e vigo-
re nell'impegno della 
Sua missione e formu-
liamo sentiti ringrazia-
menti al Padre 
Generale uscente Don 
Michele Celiberti per 
quanto ci ha dato" 
(classe III). 

Alle preghiere dei 
bambini si sono uniti 
tutti i soci della 
Cooperativa "Padre 
Giovanni Semeria" che 
e sorta a Catanzaro 

Lido attraverso I'impegno diretto e la guida 
oculata ed attenta di Don Antonio Giura, il 
24 aprile 2001. 

La comunita scolastica, in tutte le sue 
componenti, si augura che il nuovo Padre 
Generale, tra le sue tanti occupazioni, trovi 
presto I'occasione di dedicare una parte del 
suo tempo all'istituto del capoluogo cala-
brese, che e Tunica scuola primaria cattoli-
ca della citta. 

Una Chiodo 
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Da Catanzaro 

NEL SEGNO DI UN CAMMINO SEMPRE PIU AVANZANTE 

Una scuola cattolica, anche se gestita da laici, 
come nel nostra caso dalla Cooperativa sociale "P. 
Semeria", se attraverso la proposta e Titer formative-
culturale, non offre anche e soprattutto i valori di 
fede, non si spiegherebbe nel suo essere. Un certo 
stravolgente senso della liberta, induce il piu delle 
volte a fame solo come un'accetta, con la quale si 
tronca ogni riferimento ed ogni legame al bene. E la 
liberta che dovrebbe essere essenzialmente liberta 
dal male, dalla ignoranza, dai poteri inibitori che osta-
colano la crescita, diventa il piu delle volte, liberta dal 
bene, dall'onesta, da Dio stesso concepito come 
riduttore asfissiante dei piccoli uomini. 

Non cosi la pensano a Catanzaro dove, nella 
Casa dell'Opera "Maria Immacolata" sono in piena 
sintonia di intenti, la presidente della Cooperativa, 
Prof.ssa Lina Chiodo e la nuova Madre Superiore, 
Suor Patrizia Carrieri, che ritorna in Italia con la pas-
sione missionaria con la quale ha gia awampato il 
Messico. 

Frequenti sono allora le iniziative extra, ma com
pletive degli ideali di formazione cattolica, che la 
Scuola intende raggiungere. 

II periodo natalizio e stato vivificato al massimo 
da recite, spettacoli sapientemente preparati, finaliz-
zati ad una rivisitazione e vivificazione delle tradizio-
ni ambientali natalizie, iniziative di solidarieta per i 
bambini poveri del Messico, celebrazioni di liturgie e 
quant'altro la fantasia delle educatrici ha saputo met-
tere in atto. Gli scolari si sono cosi trovati a celebra-

Prof.ssa Lina Chiodo, Suor Patrizia Carrieri. 

re il Natale come festa cristiana, come compleanno 
di Gesu, ed insieme, attraverso ricerche varie, sono 
pervenuti ad una conoscenza storica circa le modali-
ta di celebrazioni e folklore che hanno contraddistin-
to i costumi delle genti calabre. 

II tutto in un quadra gioioso di presentazione 
scenografica, che ha trasformato in messaggi augu-
rali per genitori ed ex-alunni le liete giornate scola-
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

In questo mese di febbraio, per I'esattezza il giorno 10, e stata celebrata a Torino 
la giornata inaugurate delle OLIMPIADIINVERNALI. 

Stupenda la manifestazione. Bellissima la coreografia. Tantissime le persone pre
sent! alia cerimonia iniziale. Non sono mancate le rappresentanze diplomatiche e poli-
tiche del mondo intern. 

Per la citta di Torino e stata certamente una giornata memorabile, preparata con 
cura e senza risparmi di alcun genere. Tutti sono stati contenti sia dei lavori svolti sia 
del lustro che la citta ha acquisito. Finalmente e in funzione una metropolitana moder-
nissima che va senza conducente. Gli impianti sportivi sono stati ingranditi, moltiplica-
ti e resi degni di tanta manifestazione. 

Senza dare i numeri possiamo dire con assoluta certezza che la partecipazione 
degli atleti e veramente mondiale e che sugli schermi televisivi si vedono volti di atle-
ti appartenenti a tutte le societa planetarie. 

E', insomma, la testa dello SPORT. 

Con questo spirito nacquero le Olimpiadi nell'antica Grecia. 

Lo SPORT dovrebbe essere sempre animato da questo spirito di partecipazione, 
di condivisione e di testa. Certamente c'e anche I'agonismo e ci sono anche le meda-
glie da conquistare e da portare a casa, ma, la cosa piu bella che rimarra nel cuore 
della maggior parte dei partecipanti e, sicuramente, la gioia di aver combattuto e 
gareggiato per far trionfare lo SPORT e lo spirito agonistico che permea tutti i parte
cipanti. 

Le OLIMPIADI ci consentono di vedere che, al di la degli sport miliardari come il 
calcio, ci sono altri sport che richiedono impegno, allenamento e sacrifici per una sem-
plice medaglia d'oro, d'argento o di bronzo. 

I corrispettivi che si nascondono dietro le medaglie sono piccola cosa, solo poche 
centinaia di migliaia di Euro. 

II resto e amore per la disciplina che si pratica, e voglia di riuscire, e desiderio di 
emergere. 

Ai nostri figli dovremmo inculcare proprio questi sentimenti. Solo cosi la Societa di 
oggi e di domani sara migliore. 

Auguriamoci che questi giochi olimpici diano tante soddisfazioni agli atleti che rap-
presentano lo sport italiano e che lascino nellanimo dei tanti partecipanti un'ottima 
impressione dell'ITALIA e degli italiani. 

m.l. 



RBBONRMGNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 26 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2005 

€5 ,00 
Morosi Clotilde - Bari. 

€ 10,00 
Battisti Bruno - Siena; Cavaliere Biagio -
Barletta. 

€ 12,00 
Polin Roberto - Treviso. 

€ 15,00 
Terracini Silvia - Roma; Leone Carmelo -
Roma; Mariani Angelica - Lentate Sul 
Seveso; Nardecchia Don Ettore - Onna; 
Rulli Stefano - Lanciano; Sardelli Giuseppe 
- Pontecorvo. 

€ 16,00 
Nicolini Eliana - Borgosesia. 

€ 18,00 
Varrese Vito Onofrio - Spinazzola. 

€ 20,00 
Di Donato Don Ugo - Popoli; Mazzoleni 
Margherita - Valdagno; Villari Litterio -
Roma; De Giacomo Chiara - Borgaretto; 
Innamorato Franco - Rionero in Vulture; 
Monastero Visitazione - Alzano; Fazzini 
Enzo - Ascoli Piceno; Patruno Luigi -
Cerignola; Persiani Mario - Colobraro; Delli 
Veneri Raffaella - Policoro. 

€ 25,00 
De Andreis Giuseppe - Roma; Ballone 
Carmelo - Palermo; Catena Luigi - Collat-
terato Basso A.; Di Giulio Paola - Roma; Di 
Marco Mario - L'Aquila; Franco Giuseppe -
S. Damiamo; Lacerenza Gennaro - Napoli; 
Madonna Giuseppe - Lama Dei Peligni; 

Pace Mario - Loreto Aprutino; Panzone 
Romeo - Montesilvano; Caruso Mario -
Palermo; Luchetta Tricarico Vittoria -
Cosenza; Boccuzzi Nicola - Milano; 
Caccamo Salvatore - San Martino delle 
Scale; Petrarca Elvio - Pescara. 

€ 26,00 
Baldelli Guido - Pesaro; Mezzela D'Ancella 
A. Maria - Bruchero. 

€ 30,00 
Del Buono Annamaria - Arezzo; Imbrenda 
Giovanni - Avigliano; Perrotta Nicola -
Matera; Martini Carlo - Barile. 

€ 35,00 
Dall'Agata Natalina - Rivolta D'Adda; 
Gibertini Egidio - Bordighera; Stara Maria 
Bonaria - Monterosso al Mare; Staino De 
Dosso Armida - Sondrio. 

€ 50,00 
Colonello Cesira - Udine; De Vito Franco 
- Vagliagli; Delia Lilia - Policoro; Lomero 
Carmela - Bari; Tempera Francesca -
Castel di Lama; Abruzzese Angelo 
Raffaele - Grugliasco; Mattatelli Don 
Antonio - Montemurro. 

€ 70,00 
Giunta Giovanni - Palermo. 

€ 100,00 
Cosentino Mario - Roma; Ermini Anna -
Roma. 

€ 400,00 
Istituto Puricelli - Palermo. 



P. GIOVANNI SEMERIA barnabit 
CONFONDATORE CON PADRE GIOVANNI MINOZZI 

DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

"Di pochi uomini del nostro tempo si potra dire come di lui (di padre Seme-
ria) che seppero interpretare meglio il detto del Vangelo che bisogna perdere la 
propria anima per salvarla. Perderla, ossia pensar poco egoisticamente e pru-
dentemente a se stessi e molto al prossimo e a Dio. Tale mi pare il carattere di 
Padre Semeria, a cui non sono mancate le opposizioni e le incomprensioni an-
che dolorose, ma che ha finito per vincerle tutte... Ma un seminatore di bene, un 
uomo appassionato di tutta I'umanita senza distinzioni, un prodigo delle ric-
chezze di Cristo, un "folle" che non tien nulla per se non si ricorda nemmeno di 
se stesso tanto si fonde e si confonde nella vita degli altri... La gente I'assedia-
va da tutte le parti. Gente di tutti i colori e di tutte le gradazioni". 

Tommaso Gallarati Scotti 

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

Euro 1,50 


