
rizz. Trib. Roma N. 185 del 27 aprile 1994 
lizione in abbonamento postale 
I. comma 2. Legge 27/02/2004 n. 46 • Fil. di Roma 

Anno XIII - n. 7/8 - Luglio/Agosto 2006 
45° Anno della fondazione 



EVflNGEUZflRE 
pauparibuB misit me EVffNGEUZfIRE 

Anno XIII 

s 

pauperibus misit me 

n. 7/8 - Luglio/Agosto 2006 
45° Anno della fondazione 

0 /& /& 6 I* I & 

1 Assunta 
2 L'umilta superba di Maria 
4 Pensieri vari di P. Minimi 
5 Episodi minozziani 
6 Come comunicare con chi soffre 
7 I pensieri del monte, del mare, dei colli, delle campagnc di Padre 

Giovanni Semeria 
8 Le vacanze ed il cane che inseguiva la sua coda... 
9 Alia vergine Assunta 
9 Acrostico a Padre Semeria 

10 Potenza - Alia scoperta di Ex-ahinm 
11 Auguri ai neo-eletti superiori/e generali 
12 Visita gradita 
13 Dalla Casa Madre delle Suore Ancelle del Signore 
14 DAL PERU: Arrivo di Don Giorgio 

16 DALL'INDIA: Madurai: Campo Scuola-Discepolare 
17 DA GIOIA DEL COLLI:: I lanti void della carita 

18 Un augurio al Presidente nazionale Ex-alunni 

19 Fiori d'arancio 
20 DA POTENZA: La prima testa a Gesii Maestro 
21 DA POTENZA: Centra estivo minozziano 
23 Movimento Giovanile Minozziano (MGMl - Parrocchia Gesii 

Maestro in Potenza 
24 Notizie a fascio 
27 Nuova laurea 
28 DA SENISE: Instancabili le nostre suore ed in contimia altivita 

ri-creativa 
30 DA RIONERO: "Fcstinsieme" - Saggio scolastico 20(15/06 
31 DA SANTA RUFINA: Scuola dell'infanzia "Santa Chiara" - Don 

G. Minozzi 
32 DA PALERMO (PI RICLLLI): "L'estate vien dan/ando": uno spettacolo 

sorprendente 
33 DA MONTEROSSO: Con i raga/zini del Saharau i 

34 Crisantemi 
36 Spizzicando 

KVANGKI.IZARE pauperibus misit me 

BOLLETTINO BIMESTRALE DELL'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D1TAL1A 
DIRI I I \ DAI LA FAM1G1 IA DEI D1SCEPOLI 

Direttore Responsabile: 
Don Michele Celiberti 

Segretario di Amministrazione: 
Michele Leone 

Collaborator). 
Luciano Verdone - Anna Gloria Granieri 
Carlo Verrecchia - Cesare Faiazza 

Direzione - Retlazione - Amministrazione: 
Via dei Pianellari, 7 - Tel. 06/68X01404 
Fax 06/6861025 - c.c.p. 3387(X)()7 
00186 R O M A 
e-mail: evangeli/areC" tiscali.it 

Copertina: 
"Maria Discepola" 

Autorizz. Trib. Roma N. 185 del 21 aprile I'i'M 
"Poste Italiane S.p.A. 
Spedi/ione in A.P. 70'i. DC. Roma" 

Stampa. 
Arti (irafiche Caramanica Tel. 077 1.6808.58 
MARINA DI MINII KNO (I.T) - Via Appia. 8 14 

tiscali.it


ASSUNTA 

Torna gioiosa la festa della vergine 
Madre per richiamarci in alto, per riaprir 
chiare, sempre piu chiare le pupille nostre 
ai cieli. 

Tutto nella via di Lei e richiamo di ele-
vazione... 

Ma oggi s'esulta in Lei e per Lei la 
nostra stessa umanita tutta quanta: trion-
fa la vita oltre il tempo e s'eterna. 

Con Gesu I'umanita, vinto il passato, 
era tornata pacificata al Padre, ma Gesu 
avea folgorata della sua divinita questa 
fragile nostra veste mortale. 

Con Maria siam noi soli, tutti noi a 
trionfare. Ella e came della nostra came, 
sangue del sangue nostro: sorella nostra, 
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Assunzione - Mario Barberis. 

Ella e vestita di questa stessa miseria del 
tempo che ci tarpa I'ali. 

Sorella che diventa Madre per esser 
stata Madre di Gesu, il primogenito de' 
fratelli. 

Come nel breve cerchio della famiglia 
terrena noi c'inorgogliamo per poco che 
un di noi allarghi intorno a se ombra di 
riputazione e di gloria.... Cos! tanto piu la 
famiglia umana deve gloriarsi ed elevarsi 
in Lei fiore dell'umanita. 

Noi italiani specialmente, che la nostra 
storia e piena di Lei... 

Deserta e muta sarebbe I'arte nostra 
senza di Lei. 

Ella palpita col piu puro palpito d'ltalia: 
s'ingiglia e folgora di Lei la vita 
nostra. 

Veracemente ci appar Ella 
vestita dell'azzurro del nostro 
cielo, raggiando in volto dal sole 
nostro meraviglioso... 

Veramente sentiamo correr per 
I'aria profumata delle belle contra-
de - una di flauti lenta melodia -
in onor suo... 

Gloriamoci di Lei, ricopiando in 
noi le virtu. 

Ideale d'ogni bellezza, d'ogni 
perfezione, improntiamo di Lei la 
vita nostra, per aver su noi conti-
nua la sua «gentil tutela». 

La "Tuttasanta" ci vuole santi. 
A giorno a giorno eleviamoci; 

diventiamo piu sempre degni di 
Lei. 

Figli della luce, saliamo nella 
luce a ingemmarci con Lei per 
I'eterno! 

P. Minozzi: "Opera 44", p. 50 
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L'UMILTA SUPERBA DI S 

Le ripetute permanenze in ospedale, oltre che la 
revisione del corpo. offrono anche la possibilita di 
"continuate letture", che permettono di completare 
libri che, in normali situazioni, rischierebbero mesi di 
lavoro a singhiozzo. 

Ho avuto cosi la possibilita di rigustarmi la 
"Preghiera di Dante" di Padre Giovanni Minozzi, 
stampata la prima volta nel 1921, ristampata nel 
1924, e ultimamente, nel dicembre 2003, in terza edi-
zione, a cura del Centra Studi Minozziani di Potenza, 
retto dal Prof. Giuseppe Monaco. 

Giulio Andreotti si e espresso positivamente sul-
I'opuscolo, annotando: «Le meditazioni di don 
Giovanni sul passo dantesco sono molto suggestive. 
Di lui si ricorda Fazione, ma anche sotto questo 
aspetto la sua traccia e profonda». Ed originale, 
aggiunge lo scrivente. 

Vari, e talora contrastanti, sono stati e sono i giu-
dizi su padre Minozzi scrittore. Gli si attribuisce 
anche I'accusa di "intemperanza letteraria", che, se 
ben inquadrata, per gli aspetti positivi e dirompenti 
che sottendono, pud diventare ed e anche un merito. 

Un'espressione singolare infatti, mentre si lascia 
assorbire con curiosita indagatrice, produce anche 
un'ampia apertura a inedite e diversificate visioni. 

Cosi e per un concetto di termini contrastanti 
attribuiti a Maria di Nazaret, la donna sublime per 
virtu, prima fra tutte per Tumilta... superba". 

Vergine e madre. figlia del tuo figlio 
Umile ed alia piu che creatura 
Termine fisso d'eterno consiglio. 
(Par. 33,1) 

La figura retorica che trae concetti forti da voca-
boli contrapposti si chiama "ossimoro". 

"L'umile ed alia" di Dante trova una nuova e forte 
collocazione nella minozziana "Umilta... 
superba". 

L'espressione sembra ardita e fuori misura, e 
genera in noi una reazione istintiva di rifiuto, quasi 
fosse un'offesa a Maria. Maria sfiorata da superbia... 
ripugna! No! Ella era 1'umilta incarnata, 1'umilta senza 
ombra! L'umilta superba sembra un concetto inqui-
nante e restrittivo! Maria con questa espressione 
uscirebbe fuori ridimensionata! 

II problema, secondo don Minozzi, potrebbe 
essere di carenza concettuale: basta avere una 
conoscenza esatta della bellissima virtu dell'umilta, 
per ritrovare Maria al posto giusto, anzi maggiorata 
rispetto a comuni idee, talora di bassa misura. 

Egli percid chiarifica la grande umilta di Maria in 
modo originale: Tumilta e alia radice di ogni vera 
grandezza. Non si e grandi se non si e umili. E non 
si sale alia umilta vera e completa se non si e gran
di. Quanto piu e umile, tanto piu e alta I'anima pur a e 
quanto piu e alta tanto piu e umile. Ella deve gettare 
le fondamenta profonde se 
vuole elevarsi come la tone in alto. Non altrimenti la 
palma nasconde le sue radici per lan-
ciare nell'azzurro cielo la chioma verde e allargarla ai 
nidi festosi, al gaudio del sole, alia fresca mater-
na Mela della terra bruciata". 

Noi non siamo abituati al concetto dell'umilta che 
sale, al concetto di umilta-torre, di umilta-palma. 
Siamo naturalmente portati invece all'umilta che 
scende, che si livella sull'humus, in senso riduttivo e 
talora negative Degradandola a livedo becero e 
untuoso, avviliamo spesso la dignita dell' umilta. Che 
e ben altra cosa! 



"L'umilta vera, che e I'umilta cristiana, non ha 
ombra di vilta, mai. E' d'ogni vilta anzi fieramente 
sdegnosa. E' plena di dignita. Si potrebbe dire, se il 
bisticcio passasse, umilta superba. Non si abbassa 
mai essa alle vanita rumorose che dileguano come 
nebbia al sole. Suo giudice e Dio. Si confessa a Dio. 
E confessare a Lui la propria debolezza, la propria 
nullita e semplicemente schiettezza, sincerita, 
coraggio. E verita" (pag. 109-110). 

Arditamente poi padre Minozzi tira in campo lo 
stesso Dante Alighieri, che, impensatamente, ci pre-
senta come un grandissimo poeta cristiano dotato di 
non comune umilta! Lo stupore ci invade allora, per-
che nello studio dantesco dei nostri licei ed universi
ty, non ci e stato mai presentato questo aspetto 
"umile" del divino poeta! Tanto difficile a rilevarlo con 
i nostri comuni giudizi! 

Riprende sentenziando don Minozzi: "Non com-
prende, non pud comprendere Dante chi non ha 
chiaro II concetto deU'umilta che il terribile uomo 
ereditb da Francesco d'Assist. In mezzo a quella sua 
alterezza sdegnosa, plena di lampeggiamenti di 
disprezzo e di vendetta - assai piu bonaria in realta 
ed impersonate di quel che a prima vista non paia -
fiohsce continua in lui una pacatezza mirabile di giu-

dizio, una serenita di paradise Si direbbe che una 
Unfa soave e dolce scorra perenne alle radici dell'es-
sere suo. E' I'umilta bevuta alia fonte di Francesco. 
L'umilta che e dolcezza. Mai il poeta di Farinata e di 
Vanni Fucci scordo interamente cid che aveva ap-
preso avidamente dal poverello di Cristo. Mai!" 
(pag. 111) 

A conferma dell'audace asserzione minozziana, 
noi adduciamo la ragione di fondo della presenza in 
paradiso di Dante, dovuta solo ad umilta. "Perche 
Dio resiste ai superbi e da la grazia agli umili "(Gc 
4,6). Se la tierezza o superbia dantesca e chiarezza 
di posizione nel rifiuto deciso del male, dal quale non 
si lascia toccare, allora ci troviamo dinanzi ad un 
uomo dall'alto profi o circa la virtu deU'umilta. Non tu 
cosi anche Gesu "I'umile e mansueto di cuore", 
(Mt 11,29) ma tanto reattivo ai compiaciuti del male in 
cui giacevano? 

La visione alternativa deU'umilta che ci impe-
disce di vedere in Dante un vero "umile" ed una 
certa superbia nell'umilta di Maria, va rinvenuta in 
una concezione di umilta "umiliante-umiliativa", nel-
I'umililismo, che tende sempre a distruggere in se 
stessi ogni autostima, ogni certezza di stare nella 
verita. 

Come si potrebbe allora conciliare l'umilta di 
Maria con espressioni come quella del Cantico dei 
Cantici: "Tu seibella, leggiadra come Gerusalemme, 
terribile come schiere a vessilli spiegati?" (Ct 6,4) 
Una donna umile terribile? E che dire della umilta di 
Maria quando la controntiamo con alcuni brani 
dell'Apocalisse, dove la troviamo a combattere con 
un "enorme drago rosso, con sette teste... che si 
pone dinanzi a lei che sta per partorire per divorare il 
bambino appenanato... (Ap. 12,3-4-9-13-15-17) 

Solo con il concetto di una umilta che e tierezza, 
dignita, combattimento e reazione al male ci possia-
mo spiegare I'espressione minozziana ed insieme 
l'umilta di Dante stesso. L'umile non e un inerte, un 
inutile, uno che da ragione ad ognuno, che si piega 
dinanzi all'awersario, un imbelle, un uomo senza 
spina dorsale! Tutt'altro! 

Cosi, con questo senso negativo, torse la pensa-
no tanti cristiani, che, in nome di una malintesa umil
ta, si lasciano bistrattare e sgretolare da torze avver-
se, quasi pensando che il combattimento e la reazio
ne non siano richieste dalla tede. 

L'umilta superba, nella sua accezione piu vera, 
diventa, forse, per questo, una virtu da acquisire 
come particolarmerite urgente ai nostri tempi. 

M.c. 
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PENSIERI VARI DI P. Mlfs 

Ho riscontrato non di rado in taluni amici, specialmen-
te certo superiori di molto della comune, piccinerie di giudi-
zio cosi trite, ingenuita puerili cosi meschine, vampate 
d'entusiasmo cosi sconclusionate che sono rimasto piu 
volte trasecolato, stordito: ma dov'e dunque la superiorita 
sugli altri? 

// genio e dono stupendo di Dio per illuminare il cam-
mino di tra le tenebre dell'esilio. 

Quando mai le povere scuole umane han cercato il 
genio9 

La piccola critica odia il genio e cerca astiosa di soffo-
carlo in pettegolezzi da nulla. 

La vita unica in Dio non e un livellamento piatto, un 
annullamento di individuality assortite e vaniticate 
nell'Assoluto: ma e un palpitio eterno d'infinita varieta. 

Certo la massa di dolore nel mondo e enorme, e non 
valgono acrobazie dialettiche, non astratti scaltrimenti sofi-
stici a spiegarla comunque: permane essa tremenda come 
blocco infrangibile, barriera insuperabile; ma fuori della 
fede in Dio non c'e che labisso scurissimo, la disperazione 
desolata e totale. 

Kierkegaard dice che Dio e qualcuno al quale si parla. 
non qualcuno del quale si parla. 

Riflessione profonda e vera. 

Tolto il cattolicesimo integrate, chi alimentera nel 
mondo, sbattuto continuamente dalle tempeste scure del-
I'egoismo, le virtu di cui Gesii tesse I'elogio nel discorso 
della montagna? 

E scompare la giustizia, la mansuetudine, la mitezza, 
la pieta, la purezza, che sara mai della povera umanita nn-
selvatichita nella piu crudele delle piaghe? 

Tolto il Cristianesimo, niente puo impedire lo scapiglia-
mento della giungla piu feroce. 

Iscrizione araba suite porte d'un ponte crollato, tra le 
ravine d'una citta abbandonata, nell'lndia settentrionale. 

«Gesu, che la voce sia con Lui, dice: /'/ mondo e un 
ponte, varcalo e non costruirti la casa». 

In Merezkovskig. Gesu "". 95. 
Bellissimo! 

Non c'e ignobilta in cui I'uomo non possa cadere, per 
poco che gli venga meno I'aiuto misterioso della Grazia. 

Chi s'impermalisce a condannare, pettoruto, con cipi-
gliosa improntitudine, gli altri, non ha ne cuore ne mtelletto 
d'uomo: e sciocco e arido, povero vanitoso disumano. 

La conquista spirituale non ammette soste: termarsi e 
retrocedere. cadere. render vano lo sforzo compiuto, 
nprendersi negli angiporti del male, npiombare nelle favis-
se della mente. sprofondare nel nulla. 

Nascere buom e esclusivo dono di Dio; divenirlo e un 
po anche opera nostra 

Cadere e umano. rialzarsi e divino. 

Ridestare la speranza ne' cuori, senza speranza non si 
vive. II mondo n'e assetato. 

Tutte le speranze... 
La prima, la piu grande, la speranza nell'immortalita 

per cui la vita acquista valore... 
La bella speranza. la grande speranza di Platone e di 

S. Paolo... 
Speranza che fede... 
Sentirla per annunciarla... 

Averla viva per comunicarla.. 
Tenerla, alimentarla ognora piu ardente, sfavillante per 

accenderla ne'cuori... 
Siamo di quelli «per cui far bene e non dovere, si 

gioia...» (Pascal) 

Ricordi del libra a L'onest rien de nouveau... Che delu-
sione! Un fluttuare perenne di male. Pessimismo scuro 
nato dalla scurita abissale della guerra. Solo umana sosta 
il tragico soliloquio-colloquio con I'ucciso nella fossa fango-
sa... «Tu eri un'idea per me. una combinazione nata nel 
mio cervello che mi ha fatto scattar cosi, a pugnalarti... Ora 
m'accorgo che sei un uomo, un uomo come me!.» 

P. Minozzi: "Opera 44", p. 26 



EPISODI MINOZZIANI 

"Raccogliete i pezzetti 
avanzati, perche nulla vada 
perduto" (Gv 6, 12). 
Raccogliere, non disperdere. 
non far perdere nessun fram-
mento, nessun pezzetto di 
bene. Raccogliere per con-
servare e rendere alimento di 
vita. L'estrazione di Gesii 
all'attenzione ai pezzetti di 
pane miracolato, va applica-
to, in un quadro piii ampio, 
anche alle testimonianze edi-
ficanti, quasi frammenti di piii 
ampie dimensioni, sulla vita 
di padre Minozzi. Suor 
lldefonsa delle Suore delle 
Piccole Ancelle del S. Cuore, 
la incontro a Senise, nella 
Scuola Materna P. Minozzi" 
dove opera da 46 anni, dal 
1960, anno in cui I'lstituzione passo dalla direzione 
delle Suore dell'Oratorio a quelle delle Piccole 
Ancelle. Antecedentemente, Suor lldefonsa era stata 
ad operare nella Scuola Materna a S. Giorgio a Liri, 
che ne vide i natali. Ricorda che ignorava completa-
mente chi fosse Don Minozzi, pur lavorando in una 
sua Casa. Un giorno sente trillare il campanello con 
una certa accanita insistenza. Va ad aprire e ti trova 
davanti un "pretone con la veste talare 
sbottonata.con un fazzoletto rosso antisudore intorno 
al collo, che simpaticamente si dilettava a urlare: «Ma 
sono tutte sorde in questa casa queste tonte di 
Suore?!... o dove si sono rincantucciate!...» 
Meraviglia, stupore ed un senso di paura si avvicen-
dano nel cuore di Sr lldefonsa, mentre I'Ospite, deci-
samente, si spinge in avanti sempre borbottando o 

Suor lldefonsa delle Piccole Ancelle del S. Cuore. 

canticchiando qualcosa. Gli si fa incontro Madre 
Serena:«0 padre, che sorpresa e gioia averla tra noi!» 
Si sente sollevata Suor lldefonsa. Padre Minozzi conti-
nua nel suo ironico modo di manifestare la gioia e la 
stima per quelle creature consacrate e impegnate a 
spendere la loro vita per il Regno di Dio: «0 poveri bam
bini, affidati a queste matte di Suore!» Era il saluto che 
"gioiosamente e paternamente" riservava alia superio
rs, che, ben conoscendone le intenzioni, riteneva 
sommo onore essere qualificata con tale aggettivo dal 
Padre. Era il riconoscimento dell'incamazione della fol-
lia della croce in persone che avevano creduto fino in 
fondo al "Chi perde la sua vita per me, la ritrovera!" (Gv 
12,25). Questo ritrovarsi perdendosi infatti e roba da 
matti per il mondo! 

M.C. 

LA RONDINE 
Non sento, rondinella la tua voce, 
ma solo un passeggero cinguettio, 
formi nell'aria un simbolo di croce 
forse perche sei piu vicina a Dio. 

Sorvoli valli e monti, vai veloce 
Verso la liberta, verso I'oblio; 
Deh! Portami con te; tutto mi nuoce 
Tutto m'e ostile in questo mondo ho. 

Tu nor mi ascolti, non mi vuoi ascoltare 

E ti nascondi nell'azzurro velo 

Seguitando contenta a cinguettare. 

Ma quando viene la stagion del gelo 

0 roncinella, lo ripassi il mare 

Tu sei felice la tua patria e il cielo 
Pietro Minozzi 

5 



COME COMUNICARE CON CHI SOFFRE 

Nell'ultimo periodo mi sono imbattuto in espe-
rienze destabilizzanti. Malattie gravi. Suicidi. Come 
comunicare in termini significativi con le persone che 
soffrono? 

Sono convinto che la parola, quando riesce a 
mettere in moto la ritlessione, abbia un potere tera-
peutico fondamentale. Ma la comunicazione verbale 
con chi soffre e difficile e rischiosa. Ho realizzato che 
la sofferenza e un fenomeno che si pone al di la della 
logica di superficie. La comprende solo chi la speri-
menta. Piu che parole, chi soffre ci chiede vicinanza, 
immedesimazione e, nello stesso tempo, discrezio-
ne, rispetto. Sembra che, in alcuni casi, il linguaggio 
gestuale sia piu idoneo ad esprimere affetto. Essere 
presenti in silenzio, prendere la mano dell'altro, un 
abbraccio sincere una carezza... 

Possiamo anche tentare di compiere, in forma 
dialogica, una lettura positiva della sofferenza, sotto-
lineando che essa favorisce, in molti casi, la purifica-
zione del cuore, la sensibilita verso gli altri, il supera-
mento delle passioni, la relativizzazione dei problemi, 
il distacco dalla dimensione contingente, I'apertura 
agli interrogativi fondamentali. Non dimentichiamo, 
pero, che il dolore resta, sostanzialmente, repellen-
te e disumano. Ne deriva che il discorso e opportuno 
solo quando sa farsi sapiente, affettuoso, appropria
te. Chi sdottoreggia a freddo sulle sofferenze altrui, 
anche se riveste un ruolo sociale che lo autorizza a 
questo, si mostra insensibile e leggero. 

Come consolare. allora, chi ha subito la morte di 
un congiunto o e in pericolo di morte lui stesso7 

Esiste un primo livello d'intervento. quello della razio-
nalita naturale. Secondo questa. di fronte alia pro-
spettiva della fine, e bene rassegnarsi dal momento 
che nascita e morte sono gli estremi dello stesso 
binomio vitale e tutto nell'universo e soggetto a peri-
re, pero la totalita sopravvive alia scomparsa dei sin-
goli. II caso infausto pud colpire chiunque ma il 
tempo provvede. generalmente, a rimarginare le feri-
te... Oppure. sempre la ragione sostiene che la gran-
de nemica non deve spaventare in quanto noi faccia-
mo esperienza del "morire" ma non della "morte". La 
morte, come afferma Socrate, e comunque inoffensi-
va, sia che si presenti come sonno ed oblio, sia che 
si prospetti come vita superiore e senza fine? Si trat-

ta, indubbiamente di affer-
mazioni sensate ma poco 
adatte a chi e direttamente 
coinvolto nell'esperienza 
estrema. 

Di fronte aU'enigma 
della morte e necessario 
compiere un salto metafisi-
co, salendo dal livello razio-
nale al secondo piano del-
I'essere, al livello spirituale. 
Non tutti, pero, sono nella 
condizione di compierlo. Ma 
proprio costoro hanno biso-
gno, come in un drammati-
co gioco di ruolo, che ci sia 
chi crede nell'eternita, qual-
cuno cioe che esprima la 
loro aspirazione a volerci 
credere. Infatti. nessuno, 

nel profondo di se, e convinto del proprio annulla-
mento e tutte le grandi filosofie e religioni, quando 
parlano di vita oltre la morte, in fondo, teorizzano un 
desiderio presente in tutti. 

E allora? Poniamo sempre alia base un silenzio 
affettuoso e, solo se e opportuno, aggiungiamo una 
parola sobria e chiara, purche codificata in prima per
sona: "lo sono convinto che..." e non "Chissa, forse 
e'e qualcosa". Una scommessa in positive superflua 
per chi crede, ma stimolatrice per I'agnostico. Tale da 
indurre, in ogni caso, alia ritlessione ed alia spe-
ranza. , . . . . 

Luciano Verdone 

6 



I PENSIERI DEL MONTE, DEL MARE, DEI COLLI, 
DELLE CAMPAGNE DI PADRE GIOVANNI SEMERIA 

1. II piii bel libra, il piu interessante, e il libra scrit-
to da Dio: la natura. 

2. La luce, la bella vista, I'orizzonte azzurro, I'aria 
pura sono in alto. 

3. La gioia della vetta e proporzionata fatalmente 
alia fatica durata nel conquistarla. 

4. La valle e feconda... ossia I'umilta. 
5. II torrente cammina svelto e lieto perche e quan

do va alia foce... cosi I'anima quando va a Dio. 
6. Le nevi cosi pure, ma cosi fredde ti ricordano 

certa virtu stoica, cosi virtuosa ma cosi superba. 
7. La roccia sterile ci richiama una certa energia di 

volonta che non e piu costanza, ma testardaggi-
ne. 

8. Sono tutte montagne, ma come ciascuna diver-
sa dall'altra! Varia sempre nella sua unita I'ope-
ra di Dio! 

9. Com'e bella con il sole e brutta senza di esso la 
montagna... cosi come senza Dio la vita! 

10. Le salite si fanno presto andando pazientemen-
te adagio. 

11. Le montagne, e sono pur cosi forti, fanno ca
tena. 

12. Quando I'acqua spumando rumoreggia e torren
te minaccioso, quando s'adagia e scorre silen-
ziosa a valle allora e fiume fecondo. 

13. II mare non si stanca mai a guardarlo... come il 
Paradise 

14. Com'e bello il mare quando e buono; com'e 
brutto quando ta il cattivo. Lo stesso gli uomini 
e... le donne. 

15. II mare non si corrompe mai perche si muove 
sempre. 

16. La gloria del mare e che unisce sempre. 
17. Con le stesse, sempre con le stesse acque 

com'e diverso ineffabilmente diverso il mare e 
con le stesse rocce com'e diversa la montagna! 
Cantano I'insuperabile fecondita del Genio 
Divino! 

18. II mare sempre riceve e sempre da. Cosi dob-
biamo fare anche noi. 

19. Piu si sale e p u e meglio si vede; anche I'anima 
in Dio vede piu e meglio. 

20. Gli uomini hanno fatto la citta, Dio la campagna. 
21. Lavorata e bella di fiori, e ricca di' frutti la terra, 

e anche la vita. 

22. L'arte non si gusta piu quando si e guastata con 
I'artificio. 

23. Che poema di bellezza, di sapienza, di bonta 
ogni anche piccolo fiore. 

24. La natura e sempre bella non mai leziosa. 
25. Com'e bella la terra che produce! Com'e brutta 

la sterile. 
26. La campagna nutre la citta, la citta utilizza la 

campagna. 
27. La terra non da nulla senza che dall'alto venga-

no raggi di sole o spruzzi di umidita. 
28. II fiore e bello se produce il frutto - e la bellezza 

e vera se produce bonta. 
29. II sorriso del raccolto non e possibile senza le 

lacrime della seminagione. 
30. Tutto matura con la pazienza. 
31. Godendo il mare, il monte, la campagna pensa 

qualche volta ai marinari, ai montanari, ai cam-
pagnoli, che ci stanno sempre al mare, al 
monte, al campo e non ne godono mai. 

("Mat. Div. Provvidentiae", 193S, Luglio-Agosto, p. 39) 
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LE VACANZE ED IL CANE CHE INSEGUIVA LA SUA CODA... 

Ho vissuto, durante queste vacanze, un'esperienza 
per me inconsueta. Ai primi di agosto, quando tutti si 
mettono in vacanza, ho dovuto ricoverarmi una settima-
na in clinica, per accertare la natura di due episodi di 
amnesia momentanea, accadutimi all'improwiso, nel-
I'arco di due mesi. 

Per fortuna non e risultato nulla di cio che si teme in 
questi casi. Ma. il periodo, in cui sono stato deprivato 
delle liberta ordinarie, rivestendo un pigiama, - simbolo 
di fragilita, esonero dagli impegni sociali, dipendenza 
dal volere altrui, delimitazione della liberta di movimen-
to - a ben riflettere, mi ha insegnato tante cose. Innanzi 
tutto che, mentre tutti sono in vacanza, molti lavorano, 
E poi, che c'e tanta gente che vive dentro un'istituzione, 
anche in modo stabile, per la quale i miti dell'uomo con-
temporaneo, quali la vacanza, il viaggio, I'esodo in 
massa, sono puro fenomeno sociale. 

Ho vissuto sei lunghe giornate, in quella dimensio-
ne atemporale, tipica degli ospedali, nei quali le ore 
sono come contenitori indefiniti, a motivo dell'assenza 
di impegni. All'inizio, ho provato un oscuro, inquietante 
senso di spaesamento, di depersonalizzazione... Poi, 
ho scoperto che ogni uomo che incontro pud essere 
mteressante e trasformarsi in amico e mi sono ritrovato 
a passeggiare ed a colloquiare. 

Ho riempito il tempo leggendo, interessandomi agli 
altri, passeggiando nel parco, meditando, armonizzan-
domi, facendo ginnastica... In tal modo, lo scandire delle 
ore e diventato per me significativo e piacevole. 

Ho riflettuto che non e vero che quelli che stanno 
fuori sono necessariamente "felici", mentre i "ricoverati" 
mevitabilmente tristi. Ce n'e di gente nervosa e depres-
sa sulle spiagge o in discoteca... Non basta mutar 
luogo per liberarsi da conflitti e limiti. Per la verita, ad 
un certo punto, verso il quarto giorno, ho cominciato ad 
avvertire un bisogno compulsivo di uscire, di rientrare 
nei ruoli sociali. Ma quando poi sono stato dimesso, mi 
e parso di lasciarmi alle spalle un'esperienza preziosa. 

Come spiegare cio? Ho realizzato che il contesto 
nel quale viviamo e, senza dubbio, importante ma non 
decisive Molto dipende dall'elaborazione interiore del 
vissuto. Ho dedotto che gioia e disagio sono insepara
bly collegati come facce della stessa moneta. E che il 
modo piu sbagliato di ottenere la serenita e quello di 
mirare ad essa come il cacciatore alia preda. 

Mi e tornata a mente la similitudine del cane che 
inseguiva la sua coda, senza riuscirci, finche, ad un 
certo punto, si accorse che, se lasciava perdere e si 

metteva a camminare, essa gli andava dietro tranquilla-
mente. Cosi, fuor di metafora, I'equilibrio mentale non 
abita nelle esperienze eccezionali ma nella quotidianita, 
nella precarieta ed incertezza di ogni momenta, accet-
tato con realismo di adulto, vissuto intensamente, nello 
sforzo continuo di proiettarci fuori di noi, sugli altri e 
sulle cose, evitando di subire le situazioni ma dominan-
dole con spirito attivo, aprendo il dialogo con chi ci sta 
intorno, ascoltando con interesse, parlando agli scono-
sciuti, infrangendo la pesante maschera sociale che ci 
portiamo addosso, ritrovando sentimenti semplici e sin-
ceri, organizzando il nostra tempo, considerando le 
cose dal punto di vista degli altri, in particolare, inlermie-
ri e medici... Pud sembrare incredibile. paradossale. 
Noi ci sentiamo vivi, pienamente consapevoli, solamen-
te nell'esperienza limite, quando si riduce lo spettro 
della liberta e della prevedibilita. Solo la sofferenza -
temuta, sfuggita, disumana - ha il potere di rimetterci a 
fuoco. Ecco perche, all'uscita di un ospedale, ci abbrac-
ciamo e ci scambiamo gl'indirizzi. 

Luciano Verdone 
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ALLAVERGINEASSUNTA 

Madre del Discepoli, assunta ne'cieli. 
Prega per noi. 
Nel fulgore della tua gloria, ammirati Ti esaltiamo, o 

Tutta Santa. 
Te contemplando ci sentiamo distaccati dalla pove-

ra terra, ci sentiamo sollevati, aleggiati per gli eterni voli. 
II cuor nostra esulta nel 

proclamarTi beata, nel ripeterTi 
il saluto che I'universo ha per 
Te. 

In Te, prima delle creature, 
la morte divenne soave riposo, 
sonno dolce, transito lieve, pas-
saggio, assunzione di vita. 

L'amore brucio il tempo per 
Te, trascoloro la carne in veste 
di luce per innalzarti accanto al 
Figliuol tuo, tra i cori osannanti 
degli Angeli e dei Santi: sconfit-
ta da Lui, la morte fu ancora 
una volta vinta da Te, o 
Corredentrice nostra amabilissi-
ma. 

II tuo corpo verginale non 
poteva subire, o Immacolata, la 
corruzione che segue la colpa, 
onda tocca Tu non fosti giam-
mai. 

Le genti tutte, assorte nel 
mistero divino, Ti celebrano 

oggi festose, o Gemma deH'umanita, e le arti a gara 
danno fedeli, o Tutta Bella, voce d'incanto alia fede de' 
figli. 

Oh sentirla noi pure possiamo la morte come inizio 
della vita piena su cui non cade tramonto piu mai. 

Pellegrini tuttavia militanti pel deserto del mondo, 
noi leviamo le pupille desiose 
ne I'ansia di salire a Te, di 
incendiare I'anima nostra alia 
fiamma dell'amore tuo. 

Partecipare noi vogliamo al 
gaudio ineffabile de' trionfanti 
ne' celi che splendono al tuo 
sorriso. 

Iddio sia lodato che Ti fece 
si grande, T'esalto sino a Lui, in 
Te esaltando I'umanita redenta 
dal Figliuolo unigenito. 

Veglia su noi, Madre, e 
dacci Tu, Avvocata nostra, la 
fortezza serena che trasformi in 
gioia pur il dolore silenzioso, si 
che, nell'ebbrezza del donarci a 
ora a ora, possiamo finalmente 
venir un giorno glorificati con 
Te, o vita dolcezza speranza 
nostra, o Regina di misericor-
dia incoronata dalla grazia per 
sempre. 

P. Giovanni Minozzi 

ACROSTICO A PADRE SEMIERIA 
In ricordo della sua bonta, sapienza e dedizione 

Acrostico, tu aiutami a ridire 

Fuoco d'amore che infiammo Giovanni 

A lenir sofferenze, a benedire, 

Ridar fiducia, consolar gli affanni 

Donare il proprio agli orfani, a ricercare 

Bene operando, e tanto ben riavere 

Efficace di accenti e di pensieri 

Nell'orazion, siccome negli scritti, 

Esponeva, con garbo, desideri, 

Nel ricercar sostanze ai suoi convitti: 

O convinceva gli amici a viaggiare 

Nella classe inferiore, sopra i treni: 

Sicuro, del risparmio, ricavare 

In rendere i suoi poveri piu sereni. 
Scorgea, in occhi morenti di soldato 
Bisogno di un migliore, per i figli, 
Avvenir, dopo molto aver lottato: 
Guida si fece, e padre, di consigli. 
Le lor giovani vite accompagnare, 
Invitarli alia Gioia e alia Speranza. 
All'aria buona, ai monti, al piano, al mare, 
Meritar, con lo studio, la vacanza. 
Ando instancabile, indomito ormai, 
In mezzo a ogni fatica e privazione". 
"A far del bene non si sbaglia mai" 

Prof, ssa Caterina Corradino 
Scuola Media di Monterosso al Mare (SP) 
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POTENZA-ALLA SCOPERTA DI EX-ALUNNI 

Che non tutti gli Ex-alunni siano col-
legati con la Famiglia Minozziana e cosa 
risaputa. La diaspora, i problemi vari esi-
stenziali, talora una mancata ricerca da 
parte degli interessati hanno prodotto 
una certa distanza dal Centra. Ma gli 
Ex-alunni restano sempre tali quali 
padre Minozzi li ha amati e stimati vera-
mente "i suoi figliuoli". Tali sono anche 
per noi Discepoli, che portiamo avanti 
I'eredita spirituale del Fondatore. E pre-
ziosa eredita e propric I'Associazione 
degli Ex-Alunni. 

E' una gioia grande incontrarsi con 
ex-alunni che rivedono il proprio Istituto 
dopo 62 anni, che rappresenta I'arco di 
una intera esistenza. Eppure sembrano 
come il giorno di ieri che e passato. Questa la considera-
zione che ha qualificato la conversazione avuta con il 
nostra Ex di Potenza Esposito Raffaele. in visita al Principe 
di Piemonte dalla lontana Brescia. E' forte la sua emozio-

Ex-alunno Esposito Raffaele. 

que un Ex-alu 
I' Evangelizare, 
nera sempre un 
il resto dei suoi 

ne: quanti ricordi! Don Fragola. don 
Peppino di Gennaro, don Michele con il 
suo avventuroso viaggio in bici. In 
tempo di guerra, da Ofena a Potenza!... 
Ricorda bene Gigino Galaffu, del quale 
offro ["Eravamo in tanti" e... perfino 
Roso. il famoso ed mdimenticabile por
tiere dell'lstituto. Vivissime sono in lui le 
immagini dei bombardamenti ed il tra-
sfenmento degli alunni a Rionero, volu-
to da don Fragola. Ricorda perfino I'in-
segnamento del galateo e la questione 
di che si mangia prima "il dolce o la frut-
ta?". E' stato un bagno sereno in un 
passato che ci appartiene, canco 
com'e di esperienze esistenziali il cui 
ricordo e incancellabile. Da oggi dun-

nno in piu vive tra noi, collegato con 
che. ci auguriamo, rinfreschera ed illumi-
penodo di vita, che tanto ha influito su tutto 
giorni. 

APPUNTAMENTI 

AMATRICE; 

Incontro Nazionale della Famiglia Minoz
ziana. 

POTENZA - 1st. Principe di Piemonte 
11-12 novembre: 

Commemorazione P. Minozzi. 

Gemellaggio Potenza-Amatrice. 

Mostra Artisti dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia. 

Potenza — Parrocchia Gesu Maestro. 
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AUGURI Al NEO-ELETTI SUPERIORI/E GENERALI 

Apprendiamo dal Cancelliere del Capitolo P. Enrico 
Gandini con gioia ed esultanza che il 26 luglio 2006 il 135° 
Capitolo dei Barnabiti ha eletto per un secondo sessennio 
il nuovo Superiore Generate nella persona del 

Rev.mo P. GIOVANNI MARIA VILLA 

Nell'augurare alia nuova guida deH'Ordine dei 
Barnabiti, a noi tanto cara e vicina, un sereno e proficuo 
servizio all'lstituto ed alia Chiesa. assicuriamo per lui una 
fraterna preghiera da parte dei Discepoli e dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, atfinche lo Spirito 
Santo lo ricolmi di luce e forza nell'espletamento di un 
impegno cosl importante e gravoso. 

Assistenti Generali per il sessennio 2006-2012 sono 
risultati eletti i seguenti padri: Rev.do P. Paolo M. Rippa, 

Rev.do P. Francesco M. Ciccimarra, Rev.do P. Francisco 
M. Chagas Santos Da Siiva, Rev.do P. Victor M. Ruiz 
Herrero. 

Le Suore Riparatrici del Sacro Cuore, fondate a 
Napoli il 1875 dalla madre Isabella De Rosis, che hanno in 
affidamento le due Case dell'Opera "Istituto Puricelli" di 
Palermo e Istituto "D. Riggio" di Riesi, hanno rinnovato il 
loro organo di governo, unite a Roma in Capitolo Generale, 
il 26 luglio 2006. 

Risultano elette: Madre Adele Manduzio. Superiora 
Generale; Suor Domizia Morelto, Vicaria Generale; Suor 
Angela Cosentino. Consigliera; Suor Gilberta Emma. 
Consigliera (Super ora Generale uscente); Suor Maria 
Belem Katapang, Consigliera. 

Anche le Suore della Immacolata Concezlone di 
Ivrea hanno concluso il 20 luglio 2006 il loro capitolo gene
rale in Roma eleggendo alia guida della Congregazione: 
Madre Raima Giuliana Porro a Superiora Generale. pie-
montese, gia Maestra delle novizie in Italia e da 10 anni in 
Africa e a Consigliere Suor Anna Mastropasqua. Vicaria; 
Suor Salome Aoko (Africa); Suor Giuseppina Casilli, Suor 
Giovanna Colombo 

Madre Palma Giuliana Porro succede a Madre Maria 
Grazia Raffaella Rosi. che per dodici anni ha guidato egre-
giamente la Congregazione. 
M // Presidente ONPMI 

Durante I'anno: 
il lavoro, la casa, 
la famiglia, la suocera, le bollette; 
quanta fatica e quanto stress, 
ben venga la vacanza! 
Per... riposare, per... sognare, 

LA VACANZA 

per evadere ovunque, 
al mare o in montagna. Ma... al ritorno, 
sul campo di battaglia sorgera il dubbio: 
la batteria sara stata ricaricata 
o la dinamo sara stata consumata? 

Giuseppe Giammaha 
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VISITA GRADITA 

Non di poco conto e la sorpresa che ti si 
presenta dopo 53 lunghi anni di vita!.... 

Ci meravigliamo noi stessi a pronuncia-
re certi numeri che sentivamo sulla 
bocca dei nostri nonni circa la prima guer-
ra mondiale avvenuta "60 anni fa"! Ora 
siamo noi a parlare di avvenimenti che ci 
riportano indietro di oltre mezzo secolo. 
Commentiamo stupefatti: «Ma e proprio da 
tanto tempo che stiamo girando per il 
mondo!». 

Questo il primo pensiero quando si 
e presentato aH'improvviso, a Potenza, 
D. Biagio Di Benedetto, un ex di Ofena, 
venuto da Cologno (Teramo) a salutare 
specialmente il patriarca don Livio. II suo 
ricordo tra di Discepoli ed Ex e stato conti-
nuo e sempre intonato a stima e simpatia. 

Sereno come sempre, buon conversato-
re ed amico rispettoso, il suo ricordo e lega
to ad un primato, a quello di esser stato il 
primo autista di Ofena: primo auriga di 
"Stellina", la famosa cavalla di don Tito, sin-
tonizzata con lui sull'onda del molto tirare e 
poco consumare; e primo autista della non 
meno famosa Fiat 614! E' un godimento la 
compagnia di don Biagio! Era compagno di 

studi di don Antonio De Lauretis, don 
Bartolomeo D'Achille, don Luigi Corsini, 
Paolo Ghiglieri, Catignani, nonche inse-
gnante di Alvaro Vitale, D. Celiberti, Canio 
Elefante, Labollita & company. A tavola si 
ripercorrono i tempi passati e, come egli ha 
affermato, ha riscoperto, per testimonianza 
di don Livio, un nuovo elemento di vita rela-
tivo al misterioso distacco dalla Famiglia 
dei Discepoli. Rimasto sacerdote, ha da 
sempre esercitato la mansione di parroco, 
prima a Castelli e poi a Cologno Spiaggia e 
da poco anche a Cologno paese, nella dio-
cesi di Teramo. Per lui e naturale (perche 
"non mi stanco") celebrare fino a sette 
messe la domenica e tre messe nei giorni 
feriali. Ha avuto anche il coraggio di fare un 
referendum (anonimo) sul gradimento della 

sua persona da parte 
dei parrocchiani rite-
nendo inutile un lavoro 
"tra gente che non ti 
apprezza". Un trionfo! 
Non gli difetta I'umori-
smo e I'arte di parlare 
con verita, ma con 
estrema eleganza e 
rispetto. Ne e prova la 
sotto-riportata poesia 
in rima baciata, che ha 
fatto affiggere alia rin-
ghiera della sua cano-
nica come segnale di 
"divieto di parcheggio". 
A lui auguriamo di ope-
rare ancora tanto bene 
e di rinsaldare sempre 

piu i vincoli con la Famiglia Minozziana, che 
resta una realta inscindibile dalla vita di 
ogni Ex alunno. 

Anche la visita del dott. Nino Scaccia-
noce con la signora, da Palermo, ha porta-
to tanta gioia alia Comunita di Potenza. 
In lui vediamo e ricordiamo "il grande Alfio" 
figura storica della nostra storia. 

Celib 
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DALLA CASA MADRE DELLE SUORE ANCELLE DEL SIGNORE 

La preghiera e I'augurio 
di tutti sono andati nella 
speranza di ripetere ogni 
anno tali funzioni, che ogni 
anno si apra il noviziato 
delle Ancelle per poter 
coprire i non pochi posti 
rimasti vuoti nelle varie 
comunita, e spingersi verso 
i tanti bisognosi che a gran 
voce reclamano la presen-
za di consacrate in questo 
mondo che sempre piu si 
laicizza nel senso della 
presa di distanza da Dio. 

Si acuisce sempre il 
sogno, in tali occasioni, che 

II 16 luglio, in Amatrice, nell'lstituto "P. Giovanni 
Minozzi" - Casa Madre delle Suore Ancelle del 
Signore - e stato un giorno di grande festa per la 
Congregazione, che segna un "momento" tanto atte
st) perche le sottoscritte: Anna Brigitte Raf 
Aramanana, Meltine Razanamahasoa e Mariana 
Llesffl sono entrate in Noviziato. 

II sacro rito della Vestizione e stato inserito nella 
celebrazione della Eucaristia, presieduta da S.E. 
Mons. Delio Lucarelli, vescovo di Rieti e concelebra-
ta dai Rev.mi: D. Cesare Faiazza FdD, D. Fernando 
Altieri, Superiore Generale degli Oblati della 
Madonna del Divino Amore e da D. Sante Paoletti, 
parroco di Amatrice. 

II celebrante, nell'omelia incentrata sulfa "chia-
mata" che Dio rivolge ad Amos e sul "mandate mis-
sionario" di Gesu agli Apostoli, ha sottolineato la 
necessita di essere pronti a seguire Gesu con sobrie-
ta, decisione, a non andare "appesantiti" da preoccu-
pazioni e cose materiali, per non correre il rischio di 
rallentare il "cammino"; ma sentirsi spinti dall'urgente 
bisogno di annunciare Gesu viaggiando "leggeri". 

Ha sottolineato poi la gratuita della chiamata di 
Dio esortando a camminare sulle orme di Cristo "leg-
gere", col cuore libera da quanto possa ostacolare 
I'itinerario spirituale. 

Intensa commozione e gioia incontenibile sono 
state le due componenti che hanno caratterizzato 
I'odierna giornata. 

Non e mancata I'agape fraterna come segno di 
comunione e condivisione della letizia e compiacen-
za delle numerose persone che hanno partecipato 
alia sacra funzione. 

finalmente toccato il fondo delle esperienze di una 
vita estranea a Cristo, le moderne generazioni pos-
sano ritomare a Cristo e a Lui ed in Lui trovare il 
senso della realizzazione della vita "perdendola per 
Lui". 

Sr Marjan-Meltine e Anna Brigitte 
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Dal Peru 

ARRIVO Dl DON GIORGIO 

E' stata un'attesa lunga, ansiosa. condivisa e 
aggiornata continuamente. "Quando viene Don 
Giorgio"? Era diventato quasi il modo di salutarsi, di 
darsi il buon giorno. E la risposta era: "Subito!". 

E nei primi tempi significava "per il 15 marzo", 
quando comincera il primo noviziato. Poi "dopo 
Pasqua" perche in parrocchia ora c'e molto da tare; 
poi "a S. Giovanni, il 24 giugno", dopo la festa patro-

nale (S. Nicola), le votazioni, le prime Comunioni, le 
Cresime... e poi... "Beh! Ormai a Settembre!" Ahi! 
Ahi! Ahi!... e infine... "Aurita!". La risposta che ogni 
buon peruano conosce e comprende molto bene e 
che da finalmente tranquillita. E che significa "doma-
ni" o "dopodomani" o "la prossima settimana" o "il 
prossimo mese" o... In ogni modo era la risposta che 
soddisfaceva tutti... meno Padre "Inocencio!" 

Sorpresa! "Don Giorgio arriva il 23 luglio". 
Davvero? Non e piu "aurita"? 

Festa! Musica, canzoni, balli... la stanza... pro-
grammi... Che gran movimento! 

Domenica 23 luglio ore 22,45 i Novizi e i 
Postulanti della prima ora all'aeroporto ad accogliere 
Don Giorgio che gia avevano conosciuto due anni 
prima. L'attesa in aeroporto non e stata diversa dal-
I'attesa in casa. Non e durata mesi, pero alcune ore 
si. Insomma siamo arrivati a casa dopo le 2.00 di 
notte. Pero nessuno dei Discepolini s'era stancato... 
Tutti pronti a cantare e a condividere latte e cioccola-

to caldo. E tutto, data I'ora. un po' in fretta. 
La prima settimana con Don Giorgio, e per Don 

Giorgio, e stata bella e movimentata: visite, saluti, 
presentazioni ad amici, conoscenti, autorita. C'erano 
pero quelle benedette orecchie tappate e un po' di 
stanchezza, perche sai, il viaggio lungo in aereo... e 
poi non e che Don Giorgio in Italia non facesse nien-
te, anzi... Comunque la stanchezza prima o poi 

passa. Ma le orecchie tap
pate, propno nei primi giorni 
di permanenza in Peru, 
quando e urgente comuni-
care in qualche modo e non 
si conosce la lingua... e un 
bel problema! E' vera che 
c'e sempre la discrete cono-
scenza del Napoletano, lin
gua intemazionale, che usa 
poco la parola e molto le 
mani, che ha bisogno piu di 
occhi che di orecchie e che 
le mani spiegano piu che le 
parole. Pero... meglio con-
sultare un medico. Una 
medicina chissa, magari un 
antibiotico... E cos) alia 
chiusura delle orecchie s'e 

dello stomaco! Povero Don 
ne mangiare, ne bere piu. 

II colmo e arrivato col cascatone per le scale... la 
fronte, il mento, la gamba! Proprio povero Don 
Giorgio. Un inizio proprio brillante! Ci sono voluti ben 
tre giorni di ricovero al Pronto Soccorso locale, ali-
mentato in continuazione e solo con flebo, per ncu-
perare un po' di vita normale. Nei trigesimo del suo 
arrivo possiamo dire che piu o meno sta bene. Gloria 
aDio! 

2°- Semestre 

Qui in Peru I'anno scolastico comincia a marzo e 
finisce a dicembre, e le stagioni non sono come in 
Italia: quando in Italia e estate, qui e inverno, e quan
do in Italia e primavera, qui e autunno. Perche stia-
mo all'altra parte del mondo, nella parte di sotto, per 
intenderci. e mentre voi, in Italia, state con la testa in 

aggiunta la chiusura 
Giorgio non poteva 
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su e i piedi in giu, noi stiamo con la testa in giii e i 
piedi in su. Pero stiamo in piedi anche noi! Bah! E' un 
po' difficile da capire, ma e cosi! 

Ma ritorniamo all'anno scolastico. A meta luglio 
circa e finito il 15 semestre e a meta agosto, sem-
pre circa, e cominciato il 
29 semestre. I risultatidel 1s 

semestre sono stati soddi-
sfacenti, grazie a Dio, e ci 
hanno permesso di organiz-
zare liberamente il mese di 
interruzione delle lezioni. 
Come sempre, cerchiamo 
di ricuperare attivita formati
ve piu libere, ma molto 
utili: uso del computer, pittu-
ra, sport, canti, danze... 
pulizie... E ci e scappata 
anche una bella gita per 
le montagne: siamo arrivati 
a Huancayo, capoluogo 
della regione Junin, con-
finante con la regione 
Lima. Allegria e entusiasmo 
grande. 

La primavera 

Come abbiamo spiegato, se in Italia si avvicina 
I'autunno, qui si avvicina la primavera. Dove stiamo 
ora, a Chaclacayo, dicono che e sempre primavera. 
Un po' e vera, pero la primavera anche qui reclama i 
suoi diritti e si fa notare. L'anno scorso abbiamo pian-
tato; ora, in questa nuova primavera che si avvicina, 

cominciamo a vedere i fiori 
e a sognare i frutti. Quando 
il Discepolino, andato a 
ricuperare il pallone che 
aveva sfiorato la porta del 
campetto e si era fermato 
sotto la pianta di banane, ha 
visto il primo fiore e gridan-
do ne ha dato notizia, tutti 
siamo corsi a vedere e con-
templare le prime bananuc-
ce nostre, frutto del nostra 
sudore. E la meraviglia con-
tinua e aumenta con la fiori-
tura delle ancor tenere pian-
ticelle di cirimoya, di 
mango, di palta, di papa

ya... Senza dire del mais, granadilla, granada (melo-
grano), e... pomodori e lattuga e peperoncini e rava-
nelli e carote e basilico e zucca e nespole... Beh! 
Piace ai Discepolini peruani vedere i frutti della terra 
e del proprio lavoro. 

E la primavera ci sta facendo vedere anche i 
primi Discepolini in fiore, belli e profumati, che ci 
fanno intravedere e sognare frutti squisiti. Abbiamo i 
primi tre novizi, fiori meravigliosi che riempiono di 
profumo tutta la casa, e poi gemme bellissime che 
adomano a festa la casa: i postulanti e gli aspiranti. 
Tutto questo ci invita a cantare la gloria di Dio. 

I fiori, i piii delicati soprattutto hanno bisogno di 
molta cura. E vo potete aiutarci con le vostre pre-
ghiere 

D. Innocenzo Ragone 
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Dalllndia 

MADURAI: CAMPO SCUOLA-DISCEPOLARE 

I nostri due neo-sacerdoti indiani, ritornati in patria 
per un periodo di meritate vacanze e festeggiamenti, 
hanno anche dato prova di essere in grado di entrare 
nell'apostolato vocazionale con preparazione e senso di 
responsabilita. Don Jagaraj e don Sebastian infatti 
hanno ben organizzato la seconda tre giorni vocaziona
le a Kodaikanal nella diocesi di Maturai. Nello stesso 
luogo, lo scorso anno, I'altro confratello di Prima Messa 
Don Lakshimi Kanth aveva tenuto una settimana di for-
mazione vocazionale: su quella scia si e continuato 

anche quest'anno. Buoni, grazie a Dio. sono stati i risul-
tati conseguiti. Cinque giovani sono stati ritenuti idonei 
ed ammessi con il consenso dall'Arcivescovo di 
Maturai, Mons. Peter Fernando che opera vocazional-
mente a vantaggio dei Discepoli da ormai 8 anni: Vinith 
Jesurajan, Arul Joseph, Maria Sagana Sathiaraj, Maria 
Raj e John Soosai. 

I Discepoli ancora non sono presenti in India come 
comunita. Manca forse poco tempo per I'apertura di una 

Casa di formazione che raccolga i nostri aspiranti spar-
si nei vari seminari indiani. 

Don Antonio Giura, nuovo padre Superiore dei 
Discepoli, vuole infatti calcolare con prudenza il proget-
to alia luce delle esperienze brasiliane e peruviane. 

Continua intanto I'assistenza dell'ottimo 
Arcivescovo di Madurai, che a nome dei Discepoli sce-
glie e destina ai vari seminari indiani i nostri candidati. 
Particolarmente preziosa e quest'opera, ora special-
mente che non viene concesso il permesso di venire in 
Italia agli Aspiranti non professi. 

Tra studenti del seminario minore, del propedeutico 
e della filosofia una buona diecina camminano secondo 
I'ideale ed il carisma discepolare. Le preghiere dei nostri 
gruppi e di quanti zelano il bene della intera Chiesa ci 

fanno sperare in un futuro di grazia, quando, accanto 
alia Casa di formazione, con I'arrivo al sacerdozio di 
nuovi membri, potremo affiancare anche una presenza 
di assistenza dei poveri, in cui sfocia concretamente il 
carisma discepolare. 

Ancora una volta dunque riconfermiamo che nostra 
unico e precipuo sogno non e I'espansione territoriale 
della Famiglia, non il semplice accrescimento numerico 
dei Discepoli, non la vanagloria umana: i fratelli biso-
gnosi, passione e tormento del nostra fondatore, ci 
obbligano a cercare strumenti e mezzi adatti per servir-
li dando loro, accanto ai beni culturali e materiali, 
soprattutto la conoscenza di Dio, che e la ricchezza piu 
grande per gli uomini. 

Si, Evangelizare pauperibus misit nos! La notizia 
piu bella mai risuonata sulla terra: un Dio Padre che 
impazzisce di amore per noi fino a materializzare il 
Figlio per la nostra gioia e salvezza! 

M.C 
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Da Gioia del Colle — Parrocchia Sacro Cuore: teatro, festa, missione. 

I TANTI VOLTI DELLA CARITA 

Tendere la mano, 
un semplice gesto che 
si pone sul sottile con
fine tra il dare ed il 
ricevere, cosl tenue da 
prestarsi a interpreta-
zioni diverse a secon-
da del proprio stato 
d'animo, uno dei tanti 
volti della Carita... 

Carita spesso 
costretta a "specchiar-
si" nei bisogni piu 
immediati, piu urgenti, 
a "sostenere" e talvolta 
anche "sostituirsi" a 
istituzioni "paralizzate" 
da prassi e burocrazie farraginose. Tendere 
"la mano" anche nell'incertezza, nel dubbio, 
assumendosi la responsabilita "cristiana" di 
"agire secondo il Vangelo" potrebbe sem-
brare facile, ma non lo e. L'intera comunita 
parrocchiale ha dovuto misurarsi con 
un'emergenza a dir poco insolita: la nascita 
prematura di Pavel, un neonato rom che 
con mamma Valentina, papa Pavel e la 
sorellina Esmeralda e stato ospite della 
"Caritas" parrocchiale del Sacro Cuore per 
12 giorni, prima di poter tornare in 
Romania. Privi di un tetto che non fosse I'in-
gresso del supermercato Lidl o della Coop, 
venuto meno il "conforto" della stazione, 
poco adatta alle esigenze di un neonato, la 
famigliola e stata accolta ed accudita, non 
senza suscitare alcune perplessita e qual-
che cruccio, presso i locali della Caritas. 

"Padrino" di questa "unita di crisi" 
Adriano Geramo, alle prese con una realta 
ben piu complessa di quella contestual-
mente rappresentata in teatro, altro "bril-
lante e scenico" volto della Carita. "La 
Bizzoca", ultima fatica del commediografo 
alle prese con latte e pannolini, ha visto 
Mario Scaratallo (Saverio Capozzi) conten
dere i vespri con le vespe e duettare con la 
famiglia in esilaranti situazioni create da un 
udito molto provato, assolutamente perfetti 

i suoi "tremolii" e le partite a carte, Filippo 
(Domenico Tria) tormentarsi con un corso 
accelerato di catechesi, impresa a dir poco 
titanica ad anni di distanza dall'ultimo 
ingresso in Chiesa, Concetta (la dolce 
Rosanna Martucci) cadere in contempla-
zione della Madonna con le dita intrecciate 
nel suo ciclopico rosario, Maria "bizzoca 
d.o.c." (splendida Caterina Falcone!) impe-
gnarsi nella conquista dell'eredita di zia 
Titina, trascurata in vita ma tanto cara da 
defunta, nonostante I'avversita della terribi-
le Suor Allegra (Annamaria Lippolis) e la 
scarsa collaborazione di Don Tonino Zitto 
(Filippo Ripa) e del notaio Materazzi 
(Maurizio Galasso). Tra gli aiutanti di scena 
Giuseppe Masi tecnico di luci e audio e 
Angelica Cinieri per trucco e pettinature, 
un volto nuovo, Marius, anche lui rumeno 
(non rom), 23 anni, in Italia per sostenere 
la famiglia, riservato a tal punto da "vergo-
gnarsi di chiedere I'elemosina" nelle zone 
frequentate dai suoi nuovi amici. La sua 
mano tesa ha incontrato Adriano ed i 
ragazzi, un nuovo paio di scarpe, un invito 
a pranzo, il dono di un angioletto suggello 
di una "fratellanza" sentita con tutto il 
cuore, il timore di essere frainteso e tanto 
impegno profuso nel tentativo di farsi 
accettare. 
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La Festa del Sacro Cuore, uno dei volti 
piii "spettacolari" della Carita, accanto al 
programma liturgico, che ha visssuto il suo 
momento piu intenso domenica, 25 giugno, 
con I'affidamento dei piu piccini e la 
Consacrazione delle famiglie al Sacro 
Cuore, ha offerto, grazie al prezioso sup-
porto del Centra Ricreativo, quattro serate 
all'insegna della gioia. "Un cuore giovane: 
una serata per noi" interamente condotta 
dagli esilaranti Antonio Milano e Filippo 
Capurso, presentatori di una kermesse pia-
cevolissima, disinvolti e dalla battuta pronta 
da veri professionisti. Un'intera "curva sud" 
li ha sostenuti ed incitati, aiutando a tenere 
alto I'entusiasmo che gia permeava le esi-
bizioni degli "Stereo Time" e degli eccezio-
nali "Tempo Perso", intervallate dalle perfor
mances canore di Davide Masi. Seconda 
serata con il Musical - testimonianza del 
Gruppo Corale "Choir Singer" (Madre 
Teresa), apprezzatissimo dal pubblico, 
pausa partita e la sera dopo I'allegra com-
pagnia di Savino Morelli nella commedia 
"U chernute chendende" in vernacolo stret-
tissimo per veri estimatori. In ultima serata 
il concerto musicale dell'Orchestra la 
Fenice diretta dal M" Paolo D'Ascanio, pre
sentatori di collaudata bravura Maria 
Carmela Picerna e Peppino Pugliese. 
Grande bravura, un ottimo service e musi-

ca d'autore hanno allietato i tanti presenti al 
punto di chiedere numerosi "bis". A fine 
serata i premi della tradizionale lotteria 
sono stati sorteggiati da uno stuolo di entu-
siastici bimbi, Don Francesco di Corleto 
nel salutare il pubblico ha ricordato che i 
proventi delle serate saranno devoluti alle 
missioni di Suor Angela Colapinto nelle 
Filippine, di Padre Pio De Mattia in Congo e 
dei padri Discepoli in Brasile e Peru, un gra
zie molto sentito e andato alle "mamme" 
impegnate nella "frittura degli ormai famosi 
pupi" e a Gianfranco Tria e Giuseppe 
Donvito che hanno "costruito" il palco nel 
tempo libera, dotando di questa utilissima 
struttura modulare, davvero ben fatta, le 
prossime manifestazioni. A collaudo avve-
nuto potrebbe rivelarsi una vera "manna", 
da prestare su offerta per aiutare altre 
"buone prassi", o quale investimento per 
future azioni di carita . Ancora un volto, I'en-
nesimo, di una poliedrica e imprevedibile 
Carita; attraverso le sue tante sfaccettature 
il dare ed il ricevere. in perfetta osmosi, 
ancora una volta si sono riuniti nello Spirito, 
risolvendo ogni umano dilemma. Le pagine 
del Vangelo codificano quei mille volti, ogni 
gesto, ogni azione caritatevole sono li, nei 
"pixel" della Sacra Sindone, nel volto di 
Gesu. 

Dalila Bellacicco 

UN AUGURIO AL PRESIDENTE NAZIONALE EX-ALUNNI 

Le sorprese non rispar-
miano neppure i... Pre-
sidenti!... 

II nostra Alvaro Vitale ha 
dovuto interrompere brusca-
mente le vacanze per una 
improvvisa reazione cardia-
ca, che lo ha condotto alia 
sostituzione della valvola 
cardiaca. II buono stato fisi-
co pero, il buonumore e le 
preghiere degli ex lo hanno 
gia restituito alia buona 
salute, che potremo spe- Alvaro Vitale con Andrea. 

rimentare nei prossimi in-
contri. 

A lui gli auguri di tutti gli 
Ex e della Famiglia 
Minozziana: lo rivogliamo 
come prima e meglio di 
prima: allegro, sprigionatore 
di entusiasmo e formidabile 
trascinatore, instancabile 
cantore della gioia di vivere. 
Nella foto e con Andrea, ulti
mo e quinto nipotino di 
nonno Alvaro. 
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FIORI D'ARANCIO 

Siamo lieti comunicare il coronamento 
del sogno di amore realizzato nel Sacra
mento del matrimonio dei carissimi amici 

Dott. DOMENICO STAGLIANO 
e 

Dott.ssa MARTA LEOTTA 

celebrato lunedi 7 agosto 2006, in Catan-
zaro Lido, nella splendida Parrocchia del 
"S. Cuore". 

La ormai signora Marta Leotta, oltre 
ad essere la figlia di Rosario e della 
Prof.ssa Lina Chiodo, presidente della 
cooperativa che gestisce le nostre scuole 
di Catanzaro, e lei stessa insegnante ed 
animatrice della Scuola. Tutto bello, tutto 
splendidamente preparato. 

La Santa Messa e stata celebrata da 
Don Michele Celiberti nella sua qualita di 
Presidente dell'Opera, oltre che amico 
della famiglia Leotta. 

Elisa Mirabelli, insegnante di musica 
della nostra scuola, ancora una volta ha 
dimostrato le sue splendide capacita 
anche nel campo liturgico. 

Gli auguri piu belli per Marta e Dome-
nico di tenuta di fedelta in un crescendo 
di amore. 

* * * 

Anche a Gioia del Colle, nella parroc
chia della Immacolata di Lourdes, nella 
Eucarestia presieduta da Don Jagaraj 
Sebastian FdD il 

Dott. LUIGI MONTUORI 
e la 

Dott. ssa MARA BIANCA 

il 27 luglio, si sono uniti in matrimonio nel 
Signore. 

A loro vanno le vivissime espressioni 
augurali di ogni bene e i sensi della nostra 

gratitudine per Luigi, che per moiti anni ha 
avuto in cura la gestione del nostra teatro 
parrocchiale "S. Cuore". II Signore da noi 
pregato trasformi in gioia per loro questi 
nostri sentimenti di condivisione. 

La Redazione 
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Da Potenza 

LA PRIMA FESTA A GESU MAESTRO 

Quando i Discepoli aprono una chiesa al pubbli-
co, la dedicano a Gesu Maestro, a S. Giovanni 
Battista e a S. Giovanni Evangelista o a Maria 
Discepola. Sono i loro punti di riferimento spirituale. 
Potenza, Policoro, Ofena, Itaquaquecetuba ne sono 
una dimostrazione, 

A Potenza da 10 anni i Discepoli hanno messo a 
disposizione della chiesa locale la grande cappella 
dell'lstituto diventata parrocchia "Gesu Maestro". 
Essa si estende dal Rione S. Maria a tutta "Macchia 
Romana", dove cresce a dismisura il cemento e I'in-
sediamento di giovani famiglie, che hanno reso la 
nostra la piu grande parrocchia di Potenza. In fase 
avanzata la costruzione della nuova Chiesa Parroc-
chiale in zona Macchia Romana, ma i lavori dureran-
no ancora per qualche anno. Ed i fondi da reperire, 
attraverso iniziative ed offerte, sono da capogiro. Ci 
consola il "non temete!" evangelico. 

Don Mario Natalini, parroco uscente, ha voluto 
lasciare. come suo ultimo ricordo, la prima festa di 
Gesu Maestro, a carattere popolare nel rione 
Macchia Romana, accanto alia chiesa in costruzione, 
sulla strada cittadina. Una festa popolare essenziale! 
Quattro luminari, tre baracchelle con vendita di dol-
cetti, gelati, noccioline. Compagnie teatrali locali ("La 
Maschera" - "La Macchietta" di Macchia Romana), 
una vendita di biglietti di lotteria, cantanti e, a sorpre-
sa, anche i fuochi pirotecnici. Tutti hanno lavorato 
all'insegna della gratuita assoluta. 

Chiaramente il ruolo centrale e stato svolto dalle 
celebrazioni con omelie, nel triduo tenutosi nella 
chiesa del Principe di Piemonte e nella cappella del 
rione. Ben riuscita, perche cristianamente seguita e 
partecipata la prima processione! 

I signori Lovallo Nicola e Romaniello Rocco 
sono stati sufficienti a comporre con don Mario un 
"mini-comitato Feste". Consolante il risultato econo-
mico conseguito! Perche la gente ha gradito di cuore 
I'iniziativa e si e compenetrata nelle urgenze impel-
lenti. 

Con senso realistico, infatti, il parroco piu volte 
ha voluto evidenziare che il completamento della 
struttura parrocchiale e urgente ed il tempi di com
pletamento sono direttamente proporzionati alia 
quantita di offerte del popolo. Far festa quindi per 
far crescere un tantino i fondi economici che garan-
tiscano la continuity dell'opera. Certo, i tempi di 

congiuntura che attraversiamo e la non florida eco-
nomia delle giovani famiglie potentine non lasciano 
prevedere tempi brevi per la soluzione del proble-
ma. Ma i cattolici. fiduciosi sempre nella Provvi-
denza, sanno sperare e sanno camminare con i 
tempi ed i passi di Dio, che dal poco sa trarre gran-
di cose! 

L'augurio che circola sulla bocca di tutti e che 
questa mini-festa sia stata solo la prima di tante altre 
piu coinvolgenti e perfette. 

M.C. 
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Da Potenza 

CENTRO ESTIVO MINOZZIANO 

Riempie I'anima di gioia e di speranza la visione 
degli ampi cortili del nostra Istituto affollati ogni giorno 
da centinaia di bambini e ragazzi in spensierata allegria. 
Ed in abiti policromi. Una primavera di umanita! 

E' il Centra Estivo Minozziano, che, iniziato a giu-
gno, va a concludersi a settembre. 

Sembra di stare negli anni '50 -70 quando la Casa 
brulicava di oltre 200 alunni interni! 

Ogni mattina, con il responsabile dott. Basentini, 16 
animatrici/tori, sono pronti a accogliere questa folia di 

bambini accompagnati da genitori e/o nonni. Su tutti 
sorveglia, presenza invisibile, ring. Donato D'Addezio. 

Fino alle ore 14,00 e tutto un fantastico programma 
ludico-educativo, che riempie e vivacizza le ore. Canti, 
balletti a ritmo moderno e folkloristico, calcetto, mini-vol
ley, mini-canestri, corse varie, birilli, biciclette, giochi 
d'acqua, attivita varie in classe... Non senti un pianto, 
tanto facile in genere a bagnare le belle guance dei 
bambini. Esplodono di gioia e vitalita! 

II tutto preceduto da una brevissima preghiera, 
I'lnno all'ltalia, parole di vita. 

Sono bambini dai 4 ai 12 anni. 
Quanta creativita negli animatori, quanta gioia di 

vivere erompe dalla vita di questi mini-uomini carichi di 
futuro! 

Questo ha sempre sognato padre Minozzi per i pic-
coli, per gli adolescenti, per i giovani e meno giovani! 

Potenza, per la sua altitudine, e una citta a vocazio-
ne turistica. La sua aria sempre fresca e "fina" la rende 
invidiabile! L'ampiezza degli spazi e dei cortili del nostra 
Istituto Principe di Piemonte, in un contesto di verdi 
alberi e fiori, offre quanta di meglio necessita ai piccoli 
villeggianti! 

Altro che le lunghe ore passate negli alveari delle 
palazzine di cemento, senza la compagnia neppure dei 
genitori impegnati ancora nel lavoro! 

Socializzazione, ginnastica, istruzioni e giuochi vari, 
formazione religiosa: tutto all'aperto, sotto il sole che 
carezza e colora i bei volti dei bambini. 

E per i piu piccoli le ampie aule interne attrezzate 
con tante varieta di giuochi e giochetti! 

Non manca un regolare bar dotato di quanto piu 
utile e ricercato dai bambini, sebbene le mamme preve-
dono tutto per lo spuntino dei loro gioielli, carichi di zai-
netti. 

C'e attenzione particolare anche ai bambini diver-
samente abili; per loro il rapporto e di uno a uno: per 
ogni bambino un assistente! 

Tutto il personale e laico, ma, sinceramente, e 
molto preparato nella comprensione ed animazione dei 
piccoli, molto prodigo di donazione instancabile, molto 
creativo e vario. 

Noi Discepoli, abituati al personale religioso (suore 
e sacerdoti) per qieste attivita da sempre operate nelle 
nostre Case, attivita chiamate allora "Colonie" marine o 
montane, vediamo con gioia questa continuity di atten
zione ai piccoli in forme e tempi diversi, contenti di aver 
passato il testimone nelle mani dei fratelli laici. Non ci 
siamo d'altra parte mai attribuita la pretesa dell'unicita 

e della insuperability nel servizio della carita. Non 
abbiamo avuto e ron abbiamo neppure il tempo di porci 
queste domande, di creare questi confronti. I destinata-
ri dei nostri servizi non ci concedono mai tempo di ripie-
garci su noi! Godiamo immensamente percio nel vede-
re, continuato nell'oggi un lavoro da noi iniziato nel pas
sato, da Associazioni laicali, propositrici di diverse 
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modalita ludico-formatrici. ma per lo piu convergenti 
nelle stesse finalita educative. 

E per i piu piccoli il Nido! 

Gli Ex alunni. che vengono a rivedere i luoghi della 
loro giovinezza collegiale, restano fortemente stupefat-
ti, e noi con loro. a vedere il loro vecchio Refettorio, 
dotato di lunghi tavoli di legno e coperti di incerata, tra-

sformato in ambiente di ludoteca per i piu piccoli. Quelli 
che appena sanno muovere i loro passi incerti. Ma 
anche quelli che soltanto "gattonano" come il simpaticis-
simo Carlo di 6 mesi!.... Tutto I'ambiente e gioiosamen-
te policromo, tutto bello, tutto fantasticamente dotato di 
attrazione per i piccoli fruitori. che si perdono letteral
mente nella quantita e varieta dei loro giochetti! Quanta 
serenita, quanta assenza di malizia nei loro occhi, quan
ta contemplazione sollecitano con la loro ingenuita! 

Con il piccolo Carlo. 

Ti guardano, ti osservano. ti studiano, ti capiscono e 
fiduciosi si avvicinano per conoscerti, per sentirsi solle-
vati, in braccio agli adulti. II richiamo di Isaia si fa vivo 
allora alia tua mente: "lo ho fatto con te come uno che 
solleva un bimbo per portarlo alia sua guancia!". 

Non manca insieme in noi adulti il pensiero per i 
tanti altri bambini del terzo, quarto o quinto mondo, lon-
tanissimi da ogni pensiero immaginativo di tante accor-
tezze, di tante attenzioni e centralizzazione da parte di 
adulti! Quanta diversi i nostri ambienti dalle capanne e 
strade polverose. aperte ad ogni rischio ed infezione, 
nella denutrizione assoluta, con la bocca, il nasino e gli 
occhi dei bambini letteralmente assaliti e succhiati da 
mosche e tafani! Quanti bambini non potranno mai spe-
rimentare neppure la centesima parte delle disponibilita 
di bene, di che godono i nostri figli! Non displace I'ab-
bondanza dei beni dei piccoli italiani: disturba e fa lace-
rare I'animo I'indegna miseria di quei bimbi lontani, col-
pevoli solo di non essere nati nel mondo del benessere! 

M.C. 

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 speditc, tramite c.c.p. 95.42.30.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -

ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari. 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vatieano 
o direttamente, alia destinazione. 
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MOVIMENTO GIOVANILE MISSIONARIO (MGM) 
Parrocchia "Gesu Maestro" in Potenza 

"Per me evangelizzare 
non e un titolo di gloria ma un dovere. 
Guai a me se non predicassi il Vangelo". 

(1 Cor. 9,16) 

"E mi sarete testimoni... fino agli estremi 
confini della terra" At (1,8). Questo e stato il 
tema del campo-scuola che ha visto impe-
gnato il Movimento Giovanile Missionario 
(MGM) della parrocchia "Gesii Maestro" in 
Potenza, presso il santuario della Madonna 
di Santojaso di Montemurro (PZ) dal 7 al 16 
agosto. 

Dieci giorni per leggere, riflettere, stu-
diare e interiorizzare la parola di Dio e della 
Chiesa, oggetto di studio, infatti, sono state 
le tre encicliche: Ad Gentes, Evange-
lizzazione nel mondo contemporaneo e 

Redemptoris Missio. Dieci giorni, dunque, 
per cercare di capirne di piu sulla e della 
missionarieta della Chiesa: "la presentazio-
ne del messaggio evangelico non e per la 
Chiesa un contributo facoltativo: e il dovere 
che le incombe per mandato del Signore 
Gesu, affinche gli uomini possano credere 
ed essere salvati" ( Ev. 5). 

L'essere missionario non e prerogativa 
di pochi che lasciano tutto per partire per 
paesi lontani, l'essere missionari e un dove
re che incombe su ogni battezzato, perche 
una volta che si e preso coscienza di esse
re cristiani, non si puo tacere la gioia deri-
vante dall'incontro col Cristo, ma deve 
essere annunciata a tutti i nostri fratelli vici-
ni e lontani. 

Dieci giorni scanditi dalla preghiera, 
dalle varie celebrazioni eucaristiche, da 
alcune celebrazioni para-liturgiche quali la 
Lectio, la Liturgia Penitenziale, la Veglia di 
Preghiera e ancora I'Adorazione e il 
Deserto. E non solo preghiera, ma anche 
lavori di gruppo per crescere insieme e 
momenti di giochi e relax. E tutto questo 
sotto la guida paterna, affettuosa e amiche-
vole del nostro parroco don Mario Natalini, 
che su decisione del Consiglio dei 
Discepoli sara avvicendato alia guida della 
nostra parrocchia da don Michele Celiberti. 
A quest'ultimo il nostro benvenuto con la 
speranza e la certezza che se si seguono 
gli insegnamenti del Signore.il lavorare 
insieme sara fruttuoso e fecondo. Al primo 
un grazie di cuore perche senza di lui oggi 
I'MGM forse non esisterebbe, perche grazie 
a lui siamo diventati piu attenti ai bisogni 
dei nostri fratelli. 

Un augurio a tutti noi battezzati perche 
anche noi come san Paolo possiamo escla-
mare "Per me evangelizzare non e un titolo 
di gloria ma un dovere. Guai a me se non 
predicassi il Vangelo" (1 Cor. 9,16). 

Prospero Armenia no 
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NOTIZIEAFASCIO 

II giorno dell'Assunta e un giorno centrale nella sto-
ria della Famiglia dei Discepoli. perche il Fondatore 
Padre Giovanni Minozzi voile segnare I'inizio della sua 
Opera, dei suoi Discepoli. delle sue Ancelle e 
dell'Associazione degli Ex-alunni proprio il 15 agosto 
dei diversi anni, tutto ponendo sotto il patrocino di 
Maria. A Lei voile erigere in Amatrice la grande chiesa, 
che sogno come "tempio", sul cui timpano voile collo-
care la stupenda "Dormitio Virginis" del Nagni. 
Quest'anno ricorreva l'87° della fondazione dell'Opera. 
Emozionante e vibrante e stata la celebrazione 
dell'Eucarestia presieduta da Don Cesare Faiazza, il 
quale durante I'omelia ha delineate con incisive parole, 
la figura di Maria sulla base del pensiero minozziano. 
riportando la dolcezza di Maria che il Fondatore descris-
se con queste parole: "La Vergine e attratta, rapita. 
fissa. come affocata dall'Eterno Amore che di dentro 
I'arde. Veramente una fiamma etla e fiamma d'oro e di 
porpora che sale raccolta in una inesprimibile intensita 
di gioia arcana, fiamma divina". A tutto il popolo, nume-
roso e testante. I'invito ad emulare Colei che e stata 
I'ancella tedele del Signore e a sostenere I'Opera di 
carita che, anche nel mutar di tempi e di luoghi, e chia-
mata ad incarnare la tenerezza di Dio verso gli umili e i 
poveri. 

"Lo Spirito Santo dimora nell'anima nostra per con-
sigliarci e per ricordarci gli insegnamenti di Gesu. si da 
applicarli nei casi concreti della nostra vita". 

Cosi Luciano scriveva nel diario del suo noviziato. 
Aveva voluto consacrarsi totalmente a Dio nella 

Famiglia dei Discepoli. Fu uno studente di teologia, 
impegnato e generoso, che infine. per guidare e anima-
re il divertimento marino degli aspiranti discepoli, perse 
tragicamente la sua giovane esistenza nelle acque di 
Tarquinia. Anche quest'anno, nel ventiseiesimo dell'an-
niversario dalla sua scomparsa, a Castelvecchio 
Calvisio, per tenace volonta di Don Carlo Verrecchia, si 
e tenuta una celebrazione Eucaristica per tenere vivo il 
ricordo della sua figura, da cui emerge un grande mes-
saggio, che Padre Minozzi espliciterebbe cosi: "// 
buono. come anche il Santo, non e scevro da difetti. 
debolezze. da peccati. da imprudenze varie. No! I difet
ti dei Santi sono tanti. Non crederei a santi tanto perfet-

ti da non aver peccati! I santi ed i buoni sono tali perche 
sono peccatori perdonati. E il perdono e la misencordia 
di Dio a renderli tali, non i loro merit!'. 

Cosi per Luciano, che, nonostante i suoi umani limi-
ti, faceva di tutto per diventare un vera strumento di Dio. 

II suo ricordo serve anche ad alimentare la borsa di 
studio "Luciano Marsili" a vantaggio degli studenti teolo-
gi bisognosi. 

Alessandro e Antonino 

Cosi I'intestazione del depliant invito che la Pro-loco 
di Lucoli (AQ) ha inviato e propagandato per I'incontro 
tenuto nel paese abruzzese il 6 agosto 2006. Che 
anche "le pietre parleranno" lo dice anche Gesu nel 
Vangelo, creando quasi un'equazione tra pietre e paro
le. Anoi dell'Opera I'iniziativa di Lucoli interessa perche 
le "parole-pietre" ncordate e celebrate nell'Abbazia di 
San Giovanni Battista del luogo. sono del nostra ex-
alunno Prof. Leandro Ugo Japadre, il valente scrittore, 
editore dell'Aquila, legatissimo alia nostra Opera e 
Famiglia dei Discepoli. 

II tema dell'incontro si e precisato nel "Salviamo il 
dialetto lucolano" - Cinquant'anni di poesia del Prof. 
Leandro Ugo Japadre. 

Dott. Leandro Ugo Japadre. 

Leandro infatti e prolifico poeta in lingua italiana (Le 
risonanze. La cetra metafonica. Ferula d'alastore) ed in 
vernacolo (Ju brunzinu. La massaria. Lejure, Ji cicirine-
gli. Ju rennacciu). nonche nella narrativa con il noto 
romanzo La Gibigiana. i cui proventi sono andati a van
taggio delle nostre missioni. 
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Noi constatiamo nell'onore conquistato e ricono-
sciuto ad un ex-alunno, tutta una soddisfazione gioiosa 
per I'Opera che in essi viene glorificata. 

Godiamo percio di quanta a buon diritto e stato 
detto, riconosciuto e fatto ad onore del nostra Leandro. 
II nostra augurio e che aumentino sempre piu le occa
sion di riconoscimento del suo valore! Lieti sempre di 
riferire anche di altri Ex-alunni quanta di onorifico e sin-
golare venga loro riconosciuto dagli uomini del nostra 
tempo. 

Da Ofena: "Lettera aperta a Don Giorgio" 

E' Fausto Cantera, nostra ex-ofenese, a trasmetter-
ci una lettera aperta a Don Giorgio Giunta in partenza 
per il Peru, dopo il saluto alia parrocchia di Ofena. 

Sentimenti di gratitudine e di ammirazione per I'ope-
ra svolta dal Discepolo, il rammarico di aver lasciato 
ancora divisa la comunita parrocchiale nonostante le 
sue reiterate ed accorate parole, promesse di preghiere 
per il suo futuro, saluti ed auguri per Don Innocenzo, 
anch'egli gia parroco di Ofena, e commozione generale 
da parte dei fedeli. 

"Altri seminano ed altri mietono": ci auguriamo che 
il seme nascosto sotterrato da don Giorgio esploda in 
vita nuova nell'iniziato lavoro di apostolato di Don 
Francesco Di Corleto, nuovo parroco di Ofena, che sen-
z'altro in continuita di azione di apostolato, non manche-
ra di perfezionare quanta gia lodevolmente iniziato dal 
predecessore. Le attestazioni di stima e di gratitudine 
dei parrocchiani sono un incoraggiante segno di ricono
sciuto servizio di bene. 

Da Francavilla al Mare - Casa 
Madonna della Pace: 
"// saluto a Don Carlo Verrecchia!" 

II 25 agosto un vettore di lunga gittata, da Roma a 
700 Km orari volava in direzione di S. Paolo del Brasile. 
II nostra Don Carlo Verrecchia, ottimo consigliere gene-
rale del passato governo della Famiglia dei Discepoli, 
fatte le consegne della Casa di Riposo di Francavilla al 
Mare al neo-Direttore Don Antonio Rella, con la sereni-
ta e la disponibilita dei grandi, si e offerto in soccorso 
della nostra missione brasiliana. Sostituira infatti Don 
Antonio Carozza, che, costretto da ragioni di salute, per 
ora, a lasciare, "sanguinando", la sua Itaquaquecetuba, 
per la quale ha dato, fino a comprometterla, la sua vita, 
ritornera in Italia nel prossimo settembre. Siamo certi 
che don Carlo portera con se tanto entusiasmo e la 
volonta di creare garanzie di continuita alia nostra mis
sione centralizzando e unificando gli sforzi suH'impegno 
vocazionale, senza il quale il futuro si colora di nero. 

Don Carlo Verrecchia. 

Auguri cari nel ricordo delle parole del Maestro: "lo 
vi ho costituito pe'che andiate e portiate frutto ed il 
vostro frutto rimanca": rimanga in Italia, nasca e si per-
petui in Brasile! 

Da Milano lavvocato Vito Fiorellini. appassiona
to sempre alia ricerca storica, ci fa dono ("in segno e 
pegno della mia grande stima e del mio grande amore") 
di un simpatico libra biografico della Regina Margherita 
di Savoia, edito il 4 gennaio 1927, a cura di Giovanna 

I 
GIOVANNA VITTOHI 

MARGHERITA 
DI SAVOIA 

XX NOVEMBRE MDCCCLI - IV GENNAIO MCMXXV1 

Li ttort* won U tcrtromi I . •m/mq»>if>» 
»«/, mj IPVilrrh i iemlr*wott»tl tjami 

itroll. It pmfHami tlitgoLri faun fi rul 
or! ftuJliio foam^uamtl • rwttri P>-
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IV QKNNAIO MCMXXVI! 

EDIZIONfc A i-AVORE 11K.ULI ORFANI DI GUKRRA 

H P. 5EMBRIA e D MINOZZl 

MILANO.Vl. S. B«m.!>..38» 
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Vittori. Per noi dell'Opera risulta interessante perche 
trattasi di una "edizione a favore degli Orfani di Guerra 
di padre Semeria e D. Minozzi" die allora avevano sede 
a Milano - Via S. Barnaba, 28 B, vecchio caseggiato, 
ove tuttora hanno sede "istituzioni". L'edizione fu di cin-
quemila copie. In esso, a pag. 140, viene riferito testual-
mente: "Che tenerezza era la sua per gli orfani di guer
ra e specialmente per i piccoli protetti dall'Opera 
Nazionale per gli orfani del Mezzogiorno, forse degli altri 
piu infelici per le condizioni sociali ed economiche di 
molti paesi meridionali Sorse da quella istituzione, affi-
data a tre anime elette: il padre Semeria, Don Minozzi. 
e la Signorina Paola Goria, I'idea di onorare il 75' anno 
della Regina Margherita chiamando tufta I'ltalia, entro e 
fuon i confini, a beneficare sotto forma di gentilezza, gli 
orfani a lei cari". 

Ci commuove il reiterato gesto di attenzione del 
nostra Vito e ci conferma nella mutua stima ed amore, 
che devono essere i connotati identificativi della 
Famiglia Minozziana. Grazie di cuore, caro Vito. 

Tutta veramente rinnovata la Comunita dei 
Discepoli di Roma. Oltre il vertice dei Discepoli. anche 
le nostre Suore collaboratrici. "Le Ancelle di S. Teresa", 
rinnovano i quadri. 
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E' toccato per ora a Sr. Giovanna Donadio lasciare 
Via dei Pianellari per Vallo della Lucania. E un'opera 
preziosissima quella delle nostre Ancelle. Cucina in 
Casa dei Discepoli e nella Casa di accoglienza "padre 
Minozzi", chiesa. guardaroba. controllo del personale 
laico nelle diverse mansion!. Tutto con generosita e deli-
catezza! Quante suore si sono santificate tra pentole e 
term da stiro! 

Di quanti pensieri liberano i nostri sacerdoti che. 
grazie alia loro supplenza. possono con piu tranquillita 
attendere al proprio ministero. In tal modo partecipano 
anche nei meriti ali'opera dei sacerdoti. 

Non e vero che una suora in cucina sia meno mis-
sionaria di chi stia in parrocchia o a scuola. La comunio-
ne e la complementarieta sussidiale spiegano tutto. S. 
Teresa del Bambino Gesu. la protettrice e modello delle 
Ancelle, e la Patrona delle Missioni, pur senza mat 
essersi allontanata dal Carmelo. Sara bene, forse, 
riconsiderare quest'aspetto per ridare nuovo splendore 
alle consacrate!... 

A Sr Giovanna. che, per tanti anni ha provveduto 
alia salute dei Padri Discepoli esercitando la sua arte 
culinaria, il nostro vivo e pregato grazie e I'augurio di 
essere sempre custode attenta della salute degli Operai 
del Vangelo e loro liberatrice dal "biblico problema delle 
mense". 

Z3' / (lumti 

E meraviglioso nel suo lento incedere appoggian-
dosi al suo indivisibile bastone! Commovente quando 
cavalca la ciclette: sembra davvero un ciclista che si 
arrampichi in salita! I suoi bianchi capelli, tutti presenti e 
sempre alia mascagna, sono I'espressione esatta della 
sua stimata e veneranda eta. Sempre limpido nel pen-
siero, aperto ad ogni amenita, stabile nellhumor di con-
notazione inglese. 

Tutto ricorda: e I'archivio vivente della nostra stona. 
E' I'informatore della Comunita sugli accadimenti della 
chiesa a mezzo del SAT 2000, ma anche degli avveni-
menti sportivi a mezzo del Corriere dello Sport, che 
legge quotidianamente per seguire da vicino il suo 
Napoli. al quale e da sempre fedelissimo! Dis-gusta solo 
la poverta e le banalita televisive, che, per la loro mcon-
sistenza, gli fanno prefenre e ripensare al passato. Che 
dire poi quando scende in utficio e ancora maneggia e 
trascrive registri contabili, nsponde al telefono della 
Comunita informando e passando telefonate ai confra-
telli interessati? Ogni visita gli e gradita e solo per virtu 
legge in positivo gli uomini. pur accorgendosi ed mtuen-
do "che cosa hanno in cuore". 



D. Livio De Grandis FdD. 

Solenne, digniloso e ieratico nella celebrazione 
della S. Messa, sempre partecipata da un certo numero 
di fedelissimi che si rivelano di una tenuta granitica, per
che arricchente ed elevante. 

Puntualissimo agli orari comunitari: preghiere, 
messa e refettorio E tutto portando sulle sue fragili 
spalle il peso dei 95 anni, compiuti lo scorso 3 settem-
bre. Sono i primi 95 anni! II dono dell'anzianita! E' la 
prima volta che dor Livio vive questa eta, che, per que-
sto, e carica di novita, perche inedita e mai prima speri-
mentata. Novita che sa evidenziare e godere. Grande 
uomo di compagnia, di ascolto e di conversazione! 
Grande nella sua capacita dialogale e comunionale! E1 

elemento caro e indispensabile alia comunita! Nessun 
lamento: sa convivere con le limitazioni imposte dall'eta, 
che conserva dignitosamente perche a nessun altro pud 
affidare o demandare. Guarda avanti e lontano! 

E' un esempio di come si gestisce la salute, di come 
si vive dentro 19 lustri, della raggiunta armonia di un 
passato conservato, di un presente vissuto e di un futu
re sognato e giornalmente preparato. L'amore alia vita! 

Cicerone avebbe senz'altro scritto un "Livius de 
senectute!" 

Grazie, don Livio, di quello che e, di come e, di 
come si conserva! 

E alia prossima! ., ~ 

NUOVA LAUREA 

I118 luglio 2006, presso I'Universita degli Studi della Basilicata, 
Facolta di Lettere e Filosofia, con la discussione della tesi in 
Lingue e Letterature Anglo-Americane, ha concluso il suo corso di 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere, guadagnandosi a buon 
diritto il titolo di "dottore", il nostra ex-alunno del Principe di 
Piemonte 

Dott. PIETRO BUONSANTI 

di Montescaglioso (MT). La tesi intitolata "Alle Radici del POP: 
I'America Proletaria di Woody Guthrie", tratta I'annosa problemati-
ca della cultura popolare dei disperati americani degli anni trenta, 
creando un legame tra cultura popolare e cultura colta. 

II neo-dottore ha ben difeso le sue vedute conseguendo il mas-
simo dei voti. Suo relatore e stato il chiar.mo prof. Michele 
Goffredo e correlatrice la prof.ssa Antonietta De Cristofaro. Pietro 
e stato nel nostra Istituto Principe di Piemonte per ben 5 anni, 
insieme al fratello Nunzio, anch'egli dottore in Lettere gia da due anni. 

Mentre godiamo con lui e la sua famiglia, formuliamo al neo-dottore un pronto inserimento nel mondo 
del lavoro per dare senso alle mete conseguite. 

II 
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Da Senise 

INSTANCABILI LE NOSTRE SUORE 
ED IN CONTINUA ATTIVITA RI-CREATIVA 

La Congregazione delle Piccole Ancelle del 

Sacro Cuore e presente in Senise, su invito 

dell'Opera, dal 1960. cioe da 46 anni! Suor Dolores, 

Suor Chiara e suor lldefonsa ne portano avanti 

attualmente la responsabilita con lo stile che le carat-

terizza: quello della generosita oblativa ed instanca-

bile! Collaborate da Mariarosaria, Antonietta, Maria e 

Filomena portano avanti tre sezioni di scuola mater-

na con il solo scopo di fare il bene, senso unico della 

vita loro e dell'Opera, che le sostiene. Per non corre-

re il rischio di trovarsi 'in zona riposo', proprio I'ultimo 

mese. a meta giugno, hanno organizzato la festa 

conclusiva dell'anno, tutta incentrata sul ciclo del 

tempo che scone veloce... e sulle stagioni che muta-

no nei variopinti colon... 

I vari mini-attori si sono succeduti sulla scena 

con la semplicita e la bellezza, che sono indisgiungi-

bili dalla loro fanciullezza, a rappresentare tempi e 

stagioni, tra canti, danze, balletti e poesie, filastroc-

che con farfalle e margherite che si inseguono e gio-

cano a nascondino. E foglie che cadono da lassu a 

dirci che Testate non c'e piu. 

E' il mondo dei piccoli tanto necessario ai grandi. 

Immancabili gli indirizzi di saluto e di amore ai geni-

tori. Sempre molto suggestive e commoventi le frasi 

amorevoli uscenti dalle boccucce dei bimbi: "Gran 

quantita di cose liete Dio pud concederci due volte, la 

mamma ed il papa sono cose si grandi che le da una 

volta sola". 

Colgo altre espressioni a volo: 

"AI mio babbo vorrei dire... 

Vedi ancora sono piccolo; 

ma qui denlro nel mio cuore 

per te nutro tanto amore... 

Quel che dico manterro; 

la tua gioia ognor sard!" 

Non meno belle le espressioni rivolte alia 

mamma: 

"Apri il mio cuore mamma. 

e troverai il tuo cuore: 

Guardami negli occhi 

E troverai il tuo viso. 

Tu sei la fonte 

lo sono il bimbo che beve: 

tu sei la voce 

io sono le tue parole." 

Importante poi lo spazio 

riservato ai 24 bambini del-

I'ultimo anno, il saluto uffi-

ciale per il loro passaggio 

alle Scuole elementan e la 

consegna del diploma di 

inglese nel giardino della 

Scuola, dove i piccoli si 

sono divertiti a riempire il 

cielo di palloni! Un corso di 

inglese di sei mesi. nel 

quale i bambini hanno 

appreso alcuni semplici 

nozioni di inglese: colori, 

numeri, eta, decorazioni 

natalizie, giorni della setti-
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mana, animali, il proprio nome, espressioni idiomati-
che, saluti. Piccole cose che hanno contribuito a fare 
un po' piii grandi i nostri bambini, all'insegna di una 
cultura aperta all'Europa ed al mondo". 

Meritata e stata pure la festa della consegna 
delta "patente di pedone", conseguita attraverso un 
vero "esame" presieduto dal vigile Francesco Antonio 
Terracina. La patente e stata consegnata ai piccoli 
dal consigliere provinciale Carmine Rossi nel conte-
sto di una simpatica manitestazione tenutasi al 
Centra parrocchiale "don Egidio Guerrieri". 

Questa attivita di fine anno avrebbe autorizzato 
ogni persona a darsi un meritato riposo, una dovuta 
vacanza! Invece, come sempre, perche Suore, chiu-
sa la scuola il 30 giugno, si apre ai primi di luglio 
I'Estate Ragazzi, iniziativa avviata dalla indimentica-
bile Suor Giustina e tenacemente continuata dalle 
altre consorelle. 

Vengono usati i locali della parrocchia perche piu 
ampi ed idonei ai 165 bambini iscritti, dai 5 ai 14 
anni. In aiuto viene da Roma Suor Gloria, che nei 
mesi precedenti ha esposto e preparato un attento 
programma con i trenta volontari/e, insieme a qual-

che genitore. La giornata e piena, le attivita ludico-

formative sono varie e ben coordinate: giuochi vari, 

tornei, recite, canti, piscine, pittura, collage, uscite 

esplorative nei paesi circonvicini e tante altre iniziati-

ve uscenti dalla mente creativa ed organizzativa 

delle Suore. E' uno scoppiettare di fantasie inedite! 

Non manca il momenta religioso talora presenziato e 

sostenuto anche dal parroco don Mario Lacolla! Ci 

mancherebbe! E' quelle- il fine ultimo di tanto donarsi 

per i ragazzi! 

Tanta la soddisfazione delle famiglie, tanta la 

gioia dei ragazzi, che, insieme a compagni, sentono 

trascorre piu piena e motivata la vacanza e la vita. 

Suor Dolores e le altre consorelle affermano di 

non awertire stanchezze:tutto e tanto bello e gratifi-

cante da non aver proprio disponibilita di tempo per 

misurare la propria, stanchezza! Sempre cosi, perche 

sempre consacrate di alto livedo, felici sempre di per-

dersi nei fratelli per Crista. Questo le rende come 

instancabili e senza pretese, neppure di riposo. Una 

misura fuori misura! La misura del Vangelo! Ed i 

meriti aumentano per il cielo! 
M.C. 

AVVISO IMPORTANTE PER I LETTORI "EVANGELIZARE" 

Si avvertono i lettori ed i collaborator di Evangelizare che Direttore Responsabile 
del bollettino resta sempre D. Michele Celiberti, trasferito presso I'lstituto "Principe di 
Piemonte" - Via Minozzi, 37 - 85100 POTENZA - Tel. 0971-444140 - Fax 0971-
426243. 

Di Evangelizare cambiera solo la posta elettronica, che sara la seguente: 

e-mail: evangelizare@tiscalli.it 

Chi intende percio collaborare con invio di articoli vari, pud avvalersi di questo indi-
rizzo, o se desidera, anche del precedente: 

e-mail: discepoli@mclink.it 

II bollettino appartiene a tutta la Famiglia Minozziana e tutti possono e devono con
tribute per renderlo piu attuale ed utile. Restiamo in attesa di molteplice ed attiva col-
laborazione anticipando sentiti ringraziamenti. 

// Direttore responsabile 
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Da Rionero -- Scuola Materna G. Fortunato 

"FESTINSIEME" 
SAC,CIO SCOLASTICO 20in Oh 

Organizzato dalle Apostole del Sacro Cuore, Suor 
Antonietta e Suor Ripaldina, supportate da un gruppo 
di mamme di bimbi frequentanti la Scuola dell'infanzia 
"A. Fortunato", presso il Centra Sociale "P. Sacco" di 
Rionero in Vulture si e svolto il saggio scolastico deno

minate "Festinsieme". Presenta la sig.ra Antonella Lioy 
uno spettacolino in due tempi. Echeggiano per la sala 
cori e canti: "La Grande Banda", "Ale'papa", "Gocce di 
pioggia", "L'Ape Maia". "Ci vuole un fisico bestiale" e 

"Grease", "Stiamo insieme", "II Giardino dell'Amore", 
"E nato un Pulcino", ecc... La manifestazione si e con-
clusa con la consegna dei "Diplomi" ai bambini dell'ul-
timo anno. LAuditorium del Centra Sociale ha fatto 
registrare il tutto esaurito. 

II pubblico, molto attento e partecipe. si e fatto 
coinvolgere dalla vivacita e dall" entusiasmo dei bimbi, 
oltre che dalla fantasmagoria dei colori dei costumi 
sapientemente confezionati: e stato, peraltro, molto 
apprezzato il lavoro, diligente e preciso dalle Suore e 
dalla maestra laica, la sig.na Vittoria Archetti, oltre che 
dal Prof. Giovanni Mollica, il quale ha validamente col
laborate con la scuola durante I'intero anno scolastico, 
impartendo le prime nozioni di inglese e mettendo in 
grado i bimbi di presentare, tra gli altri, un canto in 
quella lingua. 

Parimenti molto apprezzata e risultata I'esibizione 
di una coppia di genitori. che ha accompagnato con 
una danza, una delle canzoni della serata. 

Scroscianti e frequenti sono stati, infine, gli applau-
si e le espressioni di consenso e di alto gradimento 
della manifestazione. Un "bravi tutti" meritatissimo! 

Una nonna 

•f-

COME SI AIUTANO LEISIOSTREMISSION! 
lontari, con opportune offerte. Pregando perche "venga il Regno" di Dio 

su tutta la terra. 

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

Sostenendo la pastorale della 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 ! 
I>io 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 t 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 ! 

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

o direttamente, alia desinazione. 
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Da Santa Rufina - Scuola dell'infanzia "Santa Chiara"- Don G. Minozzi 

Dopo tanti mesi di scuola e arrivata la 
fine dell'anno, e con esso anche il consue
to spettacolino dei nostri bambini. 

Ed eccoci qui, puntuali come ogni anno 
di fronte alia Cattedrale di Santa Maria per 
dare vita alia giornata dedicata alia scuola 
cattolica, realta provinciale di grande rilievo. 
Come di consueto, ci siamo riuniti per la 
Santa Messa, celebrata dal giovanissimo 
Don Roberto. 

E' stato il turno del sindaco della citta, 
che dopo un breve discorso ci ha congeda-
to dando il via alia sfilata con un colpo di 
pistola, come nelle piu ufficiali manifesta-
zioni sportive. Ma i veri starter sono stati 
loro, ed allora... rullo ai tamburi, fiato alle 
trombe e via! Questo e stato il folcloristico 
start della 193 Maratona di Primavera, da 
parte dei bravissimi sbandieratori di Borgo 
Velino, che ci hanno allietato con il volteg-
gio delle loro bandiere, e con il suono dei 
loro tamburi, come a rievocare una giostra 
medioevale. 

II lungo serpentone dei bambini, chi 
manina manina con il compagnetto prefe-

rito, chi correndo e saltellando in piena 
liberta, chi sul passeggino spinto dagli 
infaticabili papa, suore, maestre, nonni e 
nonne, e mamme in insolite tenute sporti
ve, hanno rallegrato per tutta la mattinata 
le vie del centra cittadino, con grida, colo-
ri e risate. Ad aspettare il lungo corteo dai 
verdi cappellini, al campo scuola 
"Guidobaldi", ma soprattutto ad allietare i 
nostri palati, la Pro-Loco di Amatrice, 

patria di Padre 
Minozzi, che, come di 
tradizione, ha cucina-
to i tipici bucatini 
all'amatriciana ed un 
succulento panino 
con la salsiccia. Dopo 
veloci sugli spalti 
della tribuna, perche e 
il turno delle esibizioni 
dei bambini. 

Tema di quest'an-
no: "Bambini Scintille 
di Speranza". Via via, 
istituto dopo Istituto, si 
sono esibite le speran-
ze del futuro, intonan-
do "Immagine" di John 

Lennon, "We aretheworld", "II ballo del qua 
qua". Suggestiva la coreografia dei cuori 
rossi: tanti bambini con sul petto un grande 
cuore rosso, che alia fine del loro pezzo 
hanno fatto volare una miriade di palloncini 
a forma di cuore. I nostri "piccoli eroi" quin-
di hanno ballato sotto un inizio di tempora-
le sulle note di una canzone travolgente, 
quasi un urlo alia fratellanza dei popoli. 

Bravissimi! 
Cosl, sotto un primaverile acquazzone, 

che speriamo spazzera via tutto quello che 
c'e di negativo nel nostra mondo, si e con-
clusa la 193 Maratona di Primavera. 

Una mamma 
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Da Palermo (Puricelli) — "L'estate vien danzando' 
uno spettacolo sorprendente 

II Card. Salvatore De Giorgi con i nostri alunni. 

Generalmente, quando si pensa ad una scuola 
di danza, si immagina una sala austera, con alle 
pareti alti specchi e la sbarra per gli esercizi, qual-
che immagine patinata di perfette ballerine come 
modello per le giovani allieve. Invece le aspiranti 
ballerine del corso di danza che si tiene ogni lunedi 
ed ogni mercoledi pomeriggio presso I'lstituto 
Puricelli di Palermo rimangono nel contesto rassicu-
rante della loro scuola, condividendo la passione 
per la danza con le stesse compagne con cui divi-
dono il banco o i giochi durante le ore di lezione. 
La serieta della disciplina e garantita dall'inse-
gnante Laura Raffa. Non e semplice gestire un 
gruppo cosi eterogeneo per eta e per classe, eppu-
re, il successo dell'impresa e garantito dalla colla-
borazione di tutti. Diversi i genitori che si sono im-
pegnati per supportare lo spettacolo: il signor 

Aurelio Mangiapane, la signora Antonella Aiello, 
e alia nostra presentatrice, la signora Giuseppina 
Valica. 

La terza edizione de Testate vien danzando" s\ 
e aperta con La Bayadere, seguita da Paquita. da 
Capitan Uncino, Quarantaquattro gatti, Marcia deiio 
Schiaccianoci di Tchaikovsky, Bailetto di Leon 
Mimkus ed un travolgente Bolgie woogie tinale tra gli 
stupiti spettatori in platea. 

Suor Antonina Mele, il capo d'lstituto ha conclu-
so complimentandosi dei risultati conseguiti dagli 
insegnati e dagli alunni. 

Abbiamo assistito al frutto di un lavoro serio e 
costante e della profonda passione per la danza, 
che, come I'amore per tutte le cose belle, e uno dei 
valori che speriamo di trasmettere ai nostri figli. 

Una mamma: Caterina Vivo 
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Da Monterosso 

C O N I R A G A Z Z I N I DEL S A H A R A W I 

Per una decina di giorni, 25 luglio 2006, tra le 
mura del centra di soggiorno Padre Semeria, sono 
risuonate le voci allegre e testanti di un gruppo di 
ragazzini provenienti da una regione a sud-ovest 
del Marocco chiamata Saharawi. Nel pieno spirito 
semeriano ci siamo messi a disposizione di un 
progetto portato avanti dalla Provincia di 
La Spezia e da alcuni comuni liguri, tra i quali 
Monterosso, accogliendo per un periodo di vacan-
za quattro maschietti e cinque femminucce, tutti 
accompagnati dal loro educatore Jaid. La regione 
dalla quale provengono questi bimbi sta attraver-
sando un periodo particolarmente difficile dal 
punto di vista socio-politico, e, gia da alcuni anni, 
gli enti promotori del gemellaggio si propongono di 
far vivere ai bambini una vacanza nei luoghi piu 
belli della nostra regione. Durante questi giorni 
sono venuti in contatto anche con I'esperienza di 

Padre Semeria, apprendendo la storia del nostra 
fondatore. La loro presenza e sicuramente stata 
notata anche dai nostri ospiti, anziani e non, gra-
zie anche alle loro splendide facce che potete 
vedere nella foto qui accanto. Per questo non ci 
resta che dire: arrivederci ragazzi! 

Don Cesare 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

E cos) il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non 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 D'lTALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 
e-mail: evangelizare@tiscali.it 

"Can 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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CRISANTEMI 

II 27 giugno 2006, in Potenza, si e conclu-
sa I'umana vicenda del nostra amico ed Ex 

GIUSEPPE D'ANDREA 

Perito agricolo, e stato sempre vicino 
all'Opera, rendendosi utile in mille modi nel 
servizio dei nostri assistiti. Presto la sua 
opera preziosa a Piano del Conte di Avigliano 
(Pz), dove I'Opera apri una scuola di 
Agricoltura sulla proprieta del Principe Doria, 
che padre Minozzi condusse in visita in tutta 
la zona di Castello Lagopesale. Peppino ricor-
dava bene che ogni mattina il Principe servi-
va umilmente la S. Messa a padre Minozzi, 
distinguendosi per spirito di pieta e di devo-
zione. Molto collaboro con padre Tito nella 
soluzione annosa della problematica della 
donazione Darmon a Napoli ed in Toscana. 
Non poco aiuto diede anche per la Casa di 
Sparanise. Anche e non solo per questo, 
Peppino e stato Socio dell'Opera. 
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Fino all'ultimo, particolarmente a lui vicina, 
e stata la comunita del Principe di Piemonte. 

E' rimasta storica la sua Fiat 128 con la 
quale, dopo la messa domenicale al Principe 
di Piemonte, accompagnava uno dei padri, in 
genere Don Fortunato, a portare la comunio-
ne alia sua signora bloccata a letto. Dopo don 
Fortunato ogni domenica, fino al 25 giugno, lo 
ha assistito sostenendolo con il Pane della 
Vita. Novantadue anni sono un bel dono di 
Dio! II loro senso nasce pero dal loro uso. E 
Peppino ha fatto della vita uno strumento di 
bene per la sua famiglia, per la Famiglia 
Minozziana, per tanti altri che ha incontrato 
sul suo cammino. L'Opera, pur soffrendo per 
la sua dipartita, gode di aver contribuito a por
tare nel nostra mondo I'esempio di Giuseppe, 
di un uomo cristianamente motivato nei pen-
sieri e nelle opere a "bonificare" gli uomini sin-
tonizzandoli sull'onda del Cristo. 

Siamo vicini ai suoi figli, raccomandia-
mo al Signore della Carita la sua anima cri-
stiana. 

Da Castelvecchio Calvisio (AQ) ci raggiun-
ge, non inaspettata, la notizia della conclusio-
ne della vita terrena del 

Sig. LEULGO MARSILI 

Trattasi del padre del nostra confratello 
chierico Luciano Marsili, deceduto tragica-
mente nel lontano 1980. L'occasione della 
"Borsa di Studio Luciano Marsili" ha visto 
Discepoli ed Ex-alunni ogni anno, nella terza 
settimana di agosto, convenire a 
Castelvecchio Calvisio per la celebrazione 
eucaristica di memoria e di suffragio. 
Immancabile il passaggio per la Casa di 
Leulgo, dove la signora, la figlia Gabriella ed il 
figlio Beniamino imbandivano per tutti una 
grande varieta di dolci e bibite varie, mentre 



un'amena conversazione allietava I'ambiente. 
La soddisfazione di Leulgo era sempre senza 
misura! Quest'ultimo anno e stato duro per il 
caro amico! Tutti i Discepoli unitamente alia 
Famiglia Minozziana, si stringono solidali e 
commossi alia famiglia ed implorano suffra-
ganti preci per I'anima del caro estinto. 

* * * 

Confortata dall'amore dei figli, l'11 agosto, 
all'eta di anni 81, la 

Sig.ra ROSA ANGELILLO 
Ved. NETTIS 

concluso il suo passaggio sulla terra, ha 
raggiunto il suo posto al cospetto del Signore 

Dopo una vita interamente dedicata alia 
sua famiglia, per la quale ha profuso tutte le 
sue energie di amore, di generosita e di sacri
fice, ha raccolto I'invito a partecipare al ban-
chetto dei giusti in Paradiso. 

La raccomandiamo al Signore della gloria 

e ci uniamo in preghiera, in fraterne condo-
glianze, alia figlia Mariella nostra attiva colla-
boratrice nella Parrocchia "S. Cuore" in Gioia 
del Colle (BA), e agli altri figli che I'amavano e 
I'adoravano senza limiti. 

C.E. 

* * * 

Alia vita eterna e passato anche il fratello 
del nostra Don Francesco, direttore di 
Amatrice, 

Sig. SANTE BRACCIANI 

Sante ha collaborato direttamente anche 
con la nostra Opera nella nostra Casa di 

Accoglienza di Roma, quando fu aperta come 
alloggio universitario dando un valido aiuto ed 
un senso di sicurezza alia struttura con il suo 
interessato lavoro fatto di attiva partecipazio-
ne e condivisione di mete e di servizio. La 
nostra Redazione si rende vicina alia sua 
famiglia ed eleva suffraganti preci al Padre 
della misericorclia. 
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SPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

In questi ultimi giorni le pagine del giornali e dei media (TV-Radio, hanno fatto un gran parlare delta 
lezione magistrate che S.S. Benedetto XVI ha tenuto all'Universita di Regensburg (Ratisbona), nella 
quale, nell'ambito di un dotto e profondo discorso dottrinale, ha citato una frase detta net 1391 da 
Manuele II Paleologo. La frase rivolta dall'imperatore bizantino al dotto persiano e: "Mostrami pure do 
che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua diret-
tiva di diffondere per mezzo delta spada la fede che egli predicava". Questa frase ripresa al di fuor del 
suo contesto e delta logica in cui e stata pronunciata e stata ripresa ed amplificata oltre misura da tutti i 
mezzi di informazione, specie quelli di fede musulmana e laica. Quasi nessuno ha voluto capire il mes-
saggio profondo ed alio stesso tempo semplice del Sommo Pontefice: la fede non si pud diffondere 
con la violenza, con la guerra, con la spada... ma solo attraverso il dialogo e la comprensione 
reciproca. 

Oltre ai mezzi di informazione anche parte delta politica nostrana ha strafatto. Ai silenzi assordanti 
delle massime autorita dello Stato, sono seguiti dichiarazioni di leader politici che si arrogano il diritto di 
parlare sempre e su tutto litigando quasi sempre col verbo essere e con i congiuntivi... ma tant'e!!! 

Ilpericolo che pochi hanno visto chiaro nelle pesanti accu
se che sono state rivolte a Sua Santita e evidentissimo: vor-
rebbero che il Papa stesse zitto e che si interessasse solo e 
soltanto delle sue cosucce caserecce e non invitasse cosi 
come e suo dovere e diritto, tutti i Cattolici e gli Uomini di 
Buona Volonta a lavorare per la PACE mondiale. Le frange 
oltranziste purtroppo, come sempre ormai, alzano la voce e 
continuano a diffondere le loro idee ammazzando senza pieta 
anche persone inermi, che si sono recate nei loro paesi pro-
prio per testimonial la fede cristiana, e confermando in tal 
modo di appartenere proprio alia categoria che contestano 
nelle citazioni papali. 

L'uccisione a Mogadiscio di Suor Leonella, mentre usciva 
dall'ospedale in cui lavorava, testimonia in modo inequivoca-
bile qua! e I'approccio Cristiano alia Pace. 

La Carita soltanto potra lenire le ferite di questa nostra 
societa malata di qualunquismo, di relativismo, di ipocrisia. Ma la Carita va fatta, deve essere vita di ogni 
giorno e non parole vane gettate al vento. 

Solo se dentro di noi ed attorno a noi riusciremo ad espandere ta Carita di Cristo ci sara un futuro 
meno buio e piu sereno per tutti: "Charitas Cristi Urget Nos". 

m.l. 

J 
Suor Leonella. 



flBBONflM€NTI € RINMOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2005 

€ 10,00 
Delia Rosa Giuseppe - S. Giorgio a Liri; 
Orlando Nicola - Acerenza; Nicoletti Gio
vanni - Sapri. 

€ 15,00 
Danieli Maria - Ascoli Piceno; D'angelo 
Davide - Aprilia; Bitonto Caterina -
Manfredonia. 

€ 20,00 
Paschino Nicola - Policoro; Provenzano 
Giuseppe - San Martino D. Scale; Grazili 
Benito - Valle Salimbene; Barberi Lillo -
Palermo; Alfano Nicola - San Paolo 
Albanese; Annunziata Sebastiano -
Caggiano; Bevilacqua Vincenzo - Torraca; 
Chiumento Michele - Acerenza; Ciancia 
Giuseppe - Terranova di Pollino; Cosentino 
Carmine - Moliterno; Cosentino Pasquale 
- Rotondella; Carlomagno Antonio -
Frascineto; D'Aniello Francesco - Eboli; De 
Lorenzo Antonio - Senise; Falcone 
Alessandro - Senise; Guglielmo Luigi -
Valsinni; Giudice Roberto Angelo - Ispani; 
Limongi Pietro - Lauria Superiore; La 
Greca Giuseppe - Pertosa; Martino Mario -
Ciffoni Valle Piana; Russo Carmine -
Morano Calabro; Luongo Domenico -
Taranto; Berardi Francesco - Rotondella; 
Donnoli Antonio - Marsico Nuovo; Grande 
Michele - Bernalda; Grandinetti Vincenzo -
Senise; Giuseffi Dino - Bella; Russo 
Raffaele - Spinoso. 

€ 25,00 
Agata Giannoccari Giuseppe - Ferran-
dina; Comaianni Ins. Carmelo - Corleone; 

Di Tursi Rosalba - Roma; Monti Giovanni 
- Roma; Sabato Nicola - Scanzano; Zilio 
Domenico - Laterza; Di Tursi Grazia -
Roma. 

€ 30,00 
Del Vecchio Nicola - Campobasso; Di 
Vincenzo Rossi Pasqua - Roma; Fanelli 
Maria Vittoria - Corleto Perticara; Rosa 
Italo - Amatrice. 

€ 40,00 
Chessa Giuseppe - Roma. 

€ 50,00 
Cammarata Rosa - Palermo; Ciotti 
Annunziata - Roma; Celiberti Canio -
Roma; D'Alcamo Luigi - Milano; Di Luzio 
Antonio - Roma; Melito Vittorio - Avellino; 
Minozzi Giuseppina - Roma; Minozzi 
Vanda - Roma; Tucci Cav. Alberto -
Paglieta; Zaccardo Gerardo - Roma; Gen
tile Maria Concetta - Roma; Direzione 
Didattica P. G. Semeria - Matera; Co
sentino Mario - Roma; Massidda Agostino 

- Ciampino; Pugliese Maria - Policoro; 
Ciotti Grossi Roberta - Roma; Pace Dott. 
Tommaso - Avigliano. 

€ 100,00 
De Nigris Elisa - Napoli; lapadre 
Leandro - L'Aquila. 

€ 200,00 
Istituto Principe di Piemonte - Potenza. 



FONDATORE OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI E DELLE ANCELLE DEL SIGNORE 

I cos) detti "cittadini del mondo". che rinnegano pettoruti la propria patria. 
son millantatori spregevoli: farisei dell'ideale. 

La patria e, si, anche realta fisica, materiale, fatto economico; ma soprattut-
to essa e realta spirituale, creazione dello spirito: famiglia di spiriti, raccolta 
umana e divina di spiriti anelanti alia gloria del Padre celeste. 

Alto sempre il sentimento nazionale che deve illuminare. accanto alia fede 
in Dio, il nostro cammino, temprando la nostra coscienza patriottica nell'ar-
dente volonta di render sempre piu bella, piu grande, piu ricca spiritualmente 
la fulgida tradizione tramandataci dai padri, nella salda riunione de' fratelli tutti. 

Gli elementi spirituali costituiscono la fisionomia d'un popolo; sono il presup-
posto, il fondamento della sua unita, la base salda delta sua liberta politica. 

Archivio Famiglia dei Discepoli - P. Minozzi: "Opera 105" 

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


