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MARIA DI CANA 

"Fate quanto Egli vi dice!" 
La regola precisa della nostra condotta, il piii 

genuino insegnamento cristiano. 
Supremamente bello e che ci venga da Maria, 

la Madre di Gesu e madre nostra celeste, all'inizio 
della manifestazione pubblica del Figliolo, da un 
festa di famiglia cosi intima e cordiale, in condizio-
ni cosi particolarmente simpatiche e suggestive, 
quasi all'alba della vita nostra associata. 

Accogliamo a cuor aperto la raccomandazione 
che tuttavia ne preme, sbiancata d'ansia tenerissi-
ma; meditiamola filialmente come supremo mes-
saggio materno. 

Non chi si balocca di chiacchiere inconcluden-
ti o si trastulla in eleganze di ricami frasaiuoli, s'at-
tarda, sdilinquendosi, in sogni sospirosi; ma chi fa 
quanto Gesu dice, quanto Gesu vuole puo dirsi 
suo seguace, suo discepolo autentico, suo amico: 
solo quelle 

La volonta del Padre ch'e la volonta sua biso-
gna compiere: questo importa a Gesu. 

E compierla intera. 
Le obbedienze limitate parziali, le lesine calco-

latrici non contano: ripugnano a Lui, lo muovono a 
sdegno, I'allontanano. 

Tutto che il Signore vuole dobbiamo fare, sem-
pre, di slancio, con fede ardente, costi qualunque 
sacrificio. 

La sua parola va accolta in pieno, prontamen-
te, senza discutere, senza patteggiare, senza 
minimamente dubitare di Lui, della sua benevolen-
za fraterna, 

Pragmatismo schietto, unico nella storia. 
Sempre egli tenne fede, intransigente, fermis-

simo, a questa linea di operosita continua, rifug-
gendo denso da vane discussioni teoriche, da 
vuoti almanaccamenti parolai. 

Fare, gl'interessava. 
Fare e parlare, se poi occorreva proprio: ma 

prima fare, sempre fare. 
Alia luce si arriva facendo, operando in umilta, 

per amore. 
Sprizza dal lavoro la luce, dalla carita attiva, 

come la scintilla della pietra focaia, dal tormento 
delle correnti. 

P. Minozzi: "Opera 44", p. 41 
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MARIA "LA NAZARENA 

Presentiamo alia riflessione dei lettori un aspetto 
pratico della vita della Madonna, che vogliamo incontra-
re come Discepola in sequela del Figlio Maestro sulla 
stessa nostra strada, partecipe delle difficolta della vita 
sulla terra. 

Ci piace per questo Maria Discepola: e molto vicina 
a noi e cammina con noi sulla strada-Cristo, che dimo-
stra percorribile e a misura del discepolo credente. 

Non e Ella \'eccezionale per privilegi di facilitazioni 
di vita: e privilegiata per la sua vicinanza a Dio, frutto 
anche del suo non comune impegno di soddisfare le 
attese del suo Maestro. Cosa che consola anche noi, 
perche ci fa constatare che la via del privilegio d'amore 
presso Dio e aperta a tutti. Non si e chiusa con Lei. 

Le meraviglie sprezzanti di Bartolomeo (o 
Natanaele) sulla proclamata grandezza del nuovo 
Maestro, apparso aH'improvviso all'orizzonte della sto-
ria, si spiegano nel senso della colpevolezza e della 
insignificanza derivante dalla origine del personaggio: 
«Filippo incontro Natanaele e gli disse: "Abbiamo trova-
to cotui del quale hanno scritto Mose nella Legge e I 
Prater/, Gesu, figlio di Giuseppe di Nazaret". Natanaele 
esclamo: "Da Nazaret pud mai venire qualcosa di 
buono?"»(Gv1,46) 

La mentalita di Natanaele e detentrice di una dice-

Basilica di Nazaret. 
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ria che percorreva le vie delle menti degli uomini, allora 
come adesso. Gesu sara soprannominato "il 
Nazareno", quasi a sua vergogna, come, dopo la 
Resurrezione, si guadagnera I'appellativo di "il crocifis-
so". Se I'avessero soprannominato "il betlemita" sareb-
be stato piu onorifico, piu onorifico sarebbe stato anche 
"il Risotto"! 

Maria partecipa al "destino" del Maestro perche e in 
sequela piena, in pieno impegno di configurazione al 
Figlio. Anch'Ella viene percio qualificata, per distinguer-
la dalle altre Marie, come non solo "la Madre di Gesu", 
ma anche la "nazarena", cioe "Maria di Nazaret". 

Basta allora conoscere I'entroterra di Nazaret per 
spiegarci il pregiudiziale rifiuto di Gesu da parte di 
Bartolomeo, ed una storia che coinvolgera anche la 
Discepola e Madre. 

Per tanti uomini il luogo di appartenenza e la misu
ra della loro grandezza: I'uomo vale in rapporto alle sue 
origini. Chi nasce in America e diverso da chi nasce in 
Camerun! Chi vive a Milano per cid stesso vale piu chi 
vive a Matera! La sconosciuta localita di Nazaret squa-
lificava e riduceva a basso rango i suoi abitanti. Essere 
nazaretani era gia un'autorizzazione alia derisione! 
Quale esperienza significativa poteva maturare il con-
dannato a vivere in ambienti poveri di sollecitazioni ed 
asfittici per mancata circolazione di idee? 

La riposta nasce dalla esperienza di Bartolemeo, 
che, dal breve incontro e confronto con Crista, esce 
sconfitto e costretto a riordinare le sue convinzioni e a 
riconoscere nel Nazareno un uomo tanto straordmario 
da uguagliare Dio. II Maestro Divino ha cosi insegnato 
molto al suo discepolo. Si pud nascere agli estremi con-
fini dell'lmpero Romano, nella remota Palestina, tra un 
popolo sconfitto e dominato da potenze straniere, con 
non riconosciuti diritti civili; si pud nascere nel villaggio 
di Betlemme, e in una grotta, in una stalla ed avere a let-
tino una mangiatoia. Si pud nascere da gente semplice 
e povera: da una casalinga e da un povero artigiano. 
Si pud crescere in ambiente da quinto o sesto mondo 
come Nazaret. Si pud non avere possibility di frequen-
za di uomini significativi, di scuole, di universita. Si pud 
vivere in situazioni tali da non fare mai viaggi all'estero 
(Gesu non e andato mai a Roma, mai ad Atene, mai a 
Babilonia o Tebe...). Tutto questo non impedisce. a chi 
vuole, di condurre una vita alia grande e grandemente 
ammirata. 

Tutta la terra e tutti gli ambienti potenzialmente 
sono adatti alia realizzazione dell'uomo secondo Dio. 
Gesu insegna! Ad eccezione dei suoi viaggi-pellegri-
naggi a Gerusalemme, non risulta che abbia visitato 
altre localita important La sua trentennale permanenza 



in Nazaret non Gli ha impedito di diventare chi diventa. 
Questo senza negare unilateralmente I'efficacia 

dell'incontro e delle positive sollecitazioni derivanti da 
esperienze a forti stimoli sociali e cultural!. 

Maria, la madre di Gesu, e condizionata dal suo 
dovere di protezione del Figlio a scegliere Nazaret: 
«Avendo (Giuseppe) saputo che era re delta Giudea 
Archelao al posto del padre Erode, ebbe paura di 
andarvi (a Betlemme). Si ritiro nelle regioni della Galilea 
e ando ad abitare in una citta chiamata Nazaret" (Mt 2, 
22-23). 

Nazaret definita "citta" non deve trarre in inganno 
piu di tanto! Quale citta!... 

Maria vive un ritmo di vita programmato e sintoniz-
zato sulle esigenze del Figlio. Vive a Nazaret perche 
questo richiede la vita del Figlio. Ella e espropriata da 
ogni interesse personale. Stara la dove e utile al Figlio 
e a fare ancora cio che richiedera la missione del Figlio. 

Fara la casalinga borghigiana, per strade fangose e 
polverose, con un vicinato di basso proletariato teso 
solo a strappare all'ambiente i mezzi di sopravvivenza. 
La cultura? manco a pensarla! Gelosie, invidie, mormo-
razioni, apprezzamenti per lo piu sempre in negativo, 
un'aria monotona piu delle sfere dell'orologio, che cam-
minano sempre sulla stessa linea, con gli stessi tempi, 
per segnalare le sole e solite ore del giorno che non 
cambia. 

La stessa modalita di vita religiosa a Nazaret non 
faceva passare novita. 

Cera insomma tutto per autorizzarsi ad una rasse-
gnazione passiva e rinunciataria di ogni superamento di 
livello medio basso, in campo morale e culturale. 

In quell'ambiente doveva crescere un Uomo che 
avrebbe sbalordito e rinnovato il mondo sotto I'occhio 
vigile di una Madre, che spesso non sapeva come pen
sarla? Si, cosi e andato e cos'i si e fissato quale evento 
nella storia. Anche ad insegnamento nostra! 

Ne Gesu, ne Maria per fare "i santi" hanno avuto 
bisogno di luoghi santi, di gente santa, di angeli puril... 
Sarebbe stato facile e lo sarebbe tuttora essere santi tra 
i santi e buoni tra i buoni! 

A Nazaret sono vissuti mescolati con peccatori di 
ogni genere. Hanno utilizzato pero a fine di santita la 
cattiveria, la mediocrita umana e la grettezza ambienta-
le, il vivere gomito a gomito con gente di bassa lega che 
li stimava al di sotto di se, che li compativa per la loro 
onesta e bonta, stimate segno di debolezza. Li conta-
giava di prepotenza e di basso sentire. 

Insomma una vita in controcorrente. Santi in mezzo 
ai peccatori, puri tra impuri, rettilinei tra gente storta! 
Questa e santita di buona lega! Niente imbriglia Maria. 
Nell'ambiente e molto al di sopra dell'ambiente. 

I luoghi movimentati dalla circolazione frenetica e 
vasta di pensieri e costumi, sono spesso la causa pri-
maria di demolizione di grandezza, perche distruggono 

le singolarita, imponendo il livellamento e il conformi-
smo. C'e bisogno di altri, ma e pur vera che necessita 
restare senza gli altri, per gli altri. II rischio di diventare 
luogo di concentrazione di comportamenti imposti dal-
I'estemo, che spersonalizzano I'individuo, rendendoli 
come registratori di notizie e di pensieri altrui, o come 
muri di attacco per manifesti di propaganda, e sempre a 
portata di mano. Specialmente oggi. 

Superato I'aspetto "mortificante" dell'ambiente, pub 
allora emergere dal proprio intimo, movimentato dal 
fuoco dell'amore per Dio, qualche cosa di inedito, che 
tanto arricchisce gli altri. 

Maria infatti nell'appianante ambiente nazareno, 
non solo non si e lasciata tirare giu, verso lo squallore 
morale e I'omologazione, ma vi ha trovato quanta di 
meglio abbisognava per costruire se stessa a misura 
delle attese di Dio. Come il Figlio suo! Discepola di tanto 
Maestro! 

Non solo questo. Per il fatto che il bene e diffusivo, 
i buoni bonificano anche i luoghi. Un paese governato 
da buoni diventa buono e vivibile. Lo afferma anche 
padre Minozzi: "La societa e fatta di individui che la ren-
deranno buona se buoni, pessima se cattivi". 

Ambienti presenziati ed animati da persone secon-
do Dio, da languidi e malinconici diventano primaverili. 
Case e chiese che "tirano a campa" si caricano di attra-
zione. Ancora Padre Minozzi conferma quando afferma 
che "una stalla affidata ad una donna perfetta diventa 
un Vaticano, ed un Vaticano messo nelle mani di una 
sciattona diventa una stalla". 

Maria miglioro I'ambiente nazareno, prima perche vi 
porta Gesu, la cui presenza trentennale non fu neutra o 
innocua, anche se oscura e nascosta. E poi perche Ella 
stessa vi dimoro profumando di irrepetibile ed irrepetu-
ta santita la selvaggia Nazaret. 

Gli uomini di Dio, quelli veri, come Maria, piu che 
lamentarsi di quanta manca, si preoccupano di quanta 
dare, quanta di nuovo e di positivo attende I'ambiente 
dal loro abitarci. 

La magnifica Basilica che oggi sorge a Nazaret 
sulla piccolissima Casa della "Casalinga", dice quanta 
arricchimento e miglioramento sanno produrre i buoni in 
ambienti inospitali e malvagi, che inducono altri al 
disprezzo e all'abbandono. 

Cosi mi piace pensarla la Discepola Nazarena! 
Cosi la trovo interessante, molto adatta a presentazio-
ne di modello a tanti uomini del nostra tempo, che, in 
conflitto con I'ambiente in cui vivono, non solo non 
migliorano se stessi, ma lo impoveriscono e lo deturpa-
no. 

Oggi sono tante le Nazaret bisognose di presenze 
significative: sapremo noi cristiani, discepoli e condisce-
poli di Maria, vivificarle e trasformarle in luoghi favore-
voli ad una umanita nuova? 

Michele Celiberti FdD 
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PADRE MINOZZI AD IMMAGINE MATERNA 

Maggio e il mese della testa delta Mamma, una 
figura ineliminabile dalla storia degli affetti dell'uomo. 
Vogliamo offrire un contributo di conoscenza, di 
riflessione e di esemplarita alle moderne generazio-
ni, alle nostre educatrici di scuole materne, alle 
mamme delle nostre parrocchie, a tutte le mamme, a 
quanti parleranno di mamma, perche si ricostruisca 
un giusto modello in un tempo tanto carente. 

Offriro solo degli spunti di riflessione attraverso le 
parole tratte da manoscritti minozziani, che si spera 
vengano prossimamente editi e messi a servizio 
della comunita. 

II titolo dice le mie intenzioni, le mie vedute: 
padre Minozzi e ad immagine della madre. A lei ha 
sempre guardato come a modello non solo da 
amare, ma da imitare, quasi da ripetere in se. 

La capacita letteraria di scrittore, ha permesso a 
don Minozzi di racchiudere in poetiche espressioni 
affetti ed insegnamenti per la mamma. Tutto valido 
anche per noi. 

II manoscritto 120 dell'archivio dei Discepoli 
(fondo Minozzi), ci riconduce all'anno della morte di 
sua madre. Fu questa esperienza di orfano di 
mamma a portarlo a riscoprire tutti gli aspetti positivi 
di una donna indispensabile ed insuperabile e pernio 
non sostituibile. 

Diamo subito spazio agli eventi attraverso i quali 
il Minozzi ricama la bellezza e I'eccezionalita di sua 
madre. 

La mamma sta male. II figlio viene a trovarla. Lei 
trae forza dalla presenza del figlio sacerdote, che 
rassicura: 

"Sto unpo'meglio. Ringraziamo Iddio. Si, unpo' 
meglio". 

Bellissimo il commento del figlio: 
"Sempre cosi rispondi a chi domanda. La volon-

ta di Dio e tuo volere". 
E' la prima pennellata del quadro: La mamma e 

donna di volonta di Dio. Ed e quanto dire! 

Continua la conversazione tra i due e la mamma 
rivela se stessa, scendendo in alcuni particolari: 

"Stanotte temevo di morire. Me la son vista pro-
prio brutta. E ho chiamato subito Zeiinda per accen-
der il lume... ah no, senza luce, non voglio morire, no 

no... Voglio sempre il lume acceso: non mi fido". 
Ed il figlio: "0 mamma, la luce I'avevi nel tuo 

cuore. Era luce per te I'anima tua. E' splendore per 
me la tua memoria". 

Un mamma luminosa che continua ad illumi-
nare i figli! 

La mamma, sul letto di morte, rende padre 
Minozzi esecutore testamentario. Ricorda di avere 
qualche soldo, coralli. Incarica don Giovanni di distri
bute tutto alle sorelle e fratelli: 

"Senti, figlio, ho nella mia Cassa trecento lire: 

cento alle orfanelle e duecento alle figlie femmine. 
Ho pure tre anelli: uno a Geremia, uno a Serafino, e 
uno vedi tu a chi non I'ha avuto. Ho un filo di coralli 
bellissimi. Antonio li vorrebbe, ma e un regalo troppo 
forte: costano molto oggi. Non vorrei che si lamentas-
sero gli altri. Fa tu. Accordali tu. Per me son tutti 
eguali. A te la coperta di seta. Conservala. E' di casa, 
antica. E' la piii bella di qui, proprio bella". 

Eri I'esattezza tu, mamma. E la giustizia! 
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La malattia avanza inesorata, Non c'e da perder 
tempo. La mamma non tinge e non ignora di morire, 
e si prepara degnamente: 

«M'hai chiesto I'Olio santo e te I'ho dato. 
Nell'ungere i tuoi occhi ho trepidato. Essi, 

mamma, non hanno mai peccato. 
Sulle tue mani il segno della Croce. E I'emblema 

d'amor che t'ha animato. 
I poverelli te I'hanno meritato. 
Sempre nelto splendore della pace camminasti 

tu, mamma: sempre al bene volarono i tuoi piedi». 
Una mamma tutto dedita al bene di tutti! Da 

questa carita prendera le mosse padre Minozzi, 
fino a diventare I'uomo della carita per eccellen-
za. 

Alle spalle di un grande uomo c'e sempre una 
grande mamma! 

La mamma muore. Padre Minozzi focalizza lo 
strazio dell'uscita della salma dalla casa, che I'aveva 
avuta regina pertanti anni: 

"Quando da casa sei uscita, mamma, m'e parso 
che crollasse il mio passato". 

Bellissimo il ricordo del passaggio della bara 
dinanzi alia sua casa paterna, venduta per tar il cor-
redo a don Giovanni: "Coloro che portavan la tua 
bara sulle bianche tele si son fermati un istante per 
darsi il cambio davanti alia tua casa, mamma, la tua 
vecchia casa, dove tubasti come una colomba insie-
me a la sorella che t'amava. II mio povero cuore ha 
dato un balzo. E' la casa che tu vendesti, mamma, 
per farmi il corredo per II seminario. Costa sangue 
alia tua tenacia conservatrice, mamma, lo ricordo 
bene; ma piu del sangue ti premeva il figlio. Oh 
mamma, mamma!" 

E' un particolare da non dimenticare! Le 
mamme cristiane si vendono anche i vestiti per
sonal! per accompagnare un figlio all'Altare! 

Apprezzamento della vocazione sacerdotale 
e sacrificio fino all eroismo per la riuscita del 
figlio! 

Ed ecco il saluto alia mamma nel tragico momen
ta dell'inumazione: 

«E ora dormi sempre quieta, tu insonne lavoratri-
ce, dormi sotto la terra buona, coperta dai fiori del-
I'amore. Sono venuto, mamma a salutarti, nelle mat-

tine silenti a riparlare con te un poco, a continuare i 
dolci discorsi de I'ultime ore, ma tu non mi hai rispo-
sto piu, mamma, non piu!... 

Intorno per gli alberi radi bisbigliavano i passerot-
ti. E pareano dirmi: 

- Lascia stare: sii buono: va in pace. Siamo qui 
noi a vegliarla, a farle compagnia, non temere. 

Siamo fedeli noi e riconoscenti: non abbandonia-
mo chi ci ama. Va. Ella mai rimando un poverello 
senza pane: noi poverelli mai la lasceremo senza 
canto». 

Questo accentuato ritorno alia carita della 
mamma fatto per la voce dei passerotti, rivela 
ancora piu quanto il figlio abbia preso dalla 
mamma! Apprezzabile una mamma contagiosa di 
carita e di attenzione ai poverelli! 

La grandezza dei figli fa lodare Dio, il rischio della 
perdita di vita dei figli induce la madre a chiedere alia 
Madonna di prendere la sua e risparmiare quella dei 

figli. 
«Come la pecorella co' suoi nati, con Geremia tu 

lieti scherzavi: Quand'ei pugnando, servo della 
patria, ti scriveva di lodi meritate, tu la piu dolce pre-
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ghiera alzavi a Dio. E quando cadde ferito e strazia-
to, tu dicesti alia Vergine piu amata: "Madonna, me 
prima di lui chiama!"» 

La consigliera ottimista e fiduciosa della 
casa. 

«Tu avevi per tutti una parola. Te la dettava il 
cuore a volta a volta. Tornava il nostra babbo affati-
cato. Tu preparavi pronta il desinare: lo ristoravi con 
la tua cucina, poi come seguitando un ragionare, 
avvicinando lui senza parere gettavi la col volto che 
rideva un "Lascia fare!..." tutto consolato. 

E la tempesta fuggiva in alto mare». 

Comprensiva con i figli. 
«Rientrava Serafino un poco brillo. Tu nella notte 

insonne presso del mattino, domandavi tranquilla: 
"Come stai?" E il poveretto che saliva scalzo per non 
svegliarti, o mamma, si sbiancava». 

Una mamma mattiniera!... La sua venerazione 
per il fuoco. 

«Prima che gli occhi nostn si chiudessero ai piu 
dolci sogni, gli occhi dell'anima, tu eri gia desta e 
andavi silenziosa per la casa, leggera come I'ala del-
I'aria mattutina. II fuoco era il tuo primo pensiero. 
L'avevi composto in pace la sera come i figli tuoi, 
segnandolo con il segno della Croce su la cenere 
calda come la coperta e avevi su esso mormorata 
I'ultima preghiera vespertina, salutandolo come il pio 
custode e lasciandolo nel 
nome del Signore. 

Pronta andavi ora a 
domandargli di sue nuove, 
e lo scoprivi ansiosa, lo 
scuotevi per trarne le faville 
d'oro, I'alimentavi con la 
legna grossa e con la fine 
per riavere la fiamma. 

Mai, mamma, si spense 
il fuoco al tuo camino. mai. 
Che tu sapevi nutrirlo a 
volta a volta. Avevi i ceppi di 
cerro nell'inverno, tagliati 
ne' boschi tuoi cari che 
c'impegnasti ad amare 
come il pio granaio. 

Nessuna vestale fu di te piu savia, nessuna piu 
previdenziale di te. 

Tu fosti la luce, mamma» 

Resa esperta delle tante difficolta della vita, si 
rese prudente ed apprezzata consigliera anche 
delle amiche del paese. 

«AhiL. Proprio questo che non e niente! Va la: 
stabuona!... Matta!...» 

Cosi quando venivano a te lacrimando per consi-
glio le donne d'ogni dove, tu le scuotevi con la sicu-
rezza di chi ha ben altro. E subito taceva I'uragano 
entro di loro. Era il colpo d'ala che levava in alto. 
Avevi tanto sofferto, mamma che il mistero della vita 
ti s'era svelato interamente. 

Comprendevi tutto oramai e tutto sapevi perdo-
nare e illuminare. 

Miravi dell'eterno il tempo. Lucea nei tuoi occhi il 
vera. La carita viveva nel tuo cuore. 

Non solo una buona massaia fu la madre di 
padre Minozzi, instancabile e sempre attenta ad 
avere sotto controllo tutta la "contabilita" della 
famiglia. Era anche una donna colta, amante 
della letteratura e poesia, in grado di competere 
con il dotto Don Beppe che contagiava di cultura 
tutta la casa. Un aspetto veramente singolare 
della Signora Mariantonia! Tanto da far esclama-
re il figlio: "0 mamma, ov'e la donna che ti rasso-
miglia?" 
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«Non il solo lavoro manuale, non le fatiche sole 
della casa, t'aveano pronta, mamma, ogni mattina. 

Tu avevi le Lettere ed il Conto, tu, bella, di bellez-
za ti nutrivi. Quando si conversava di poeti, tu Dante 
e Tasso amavi coi tuoi figli: tu di Manzoni avei la 
nostalgia. Non lo sapeva il mondo, mamma: io lo 
sapea. lo che vedea I'anela anima tua protendersi 
verso me quando leggevo di giovani infelici a cui 
I'amore spezzo la vita nel dolor piu crudo, quando 
seguivo i santi in lor cammino. 

0 mamma, ov'e la donna che ti rassomiglia?» 

Un altro aspetto singolare e la custodia delle 
chiavi da parte della mamma: quante fantasle dl 
bene generano quegli strumenti gestlti da lei! E 
poi le saccocce fiabesche. 

«Le chiavi!... Erano la tua torza, mamma, il tuo 
tesoro. Non le lasciasti mai da che, abituata nella 
lunga obbedienza a comandare, le ricevesti dalla 
mamma tenace e sapiente. Quanti sogni attorno a 
quelle chiavi! Noi piccoli si pensava che potessero 
aprire il paradise Averle un istante, toccarle alme-
no!... Mai! Ne era gelosissima, o ideale delle nostre 
massaie. 

Quelle tue ascose saccocce dove le portavi, 
con pezzi di pane, con frutta, con cose varie che per 
ogni occasione ti davano il regaluccio necessario e 
appropriato, pareano a noi come le calze lunghe che 
le buone fate riempivan di doni alia befana. 

Che saviezza in quella custodia previdenziale, 
mamma! Ci nutrivi di sogno e poco pane! 

Oh benedette le tue chiavi, mamma, che tennero 
lontana la miseria dalla casa dove la bufera, spiro si 
a lungo e cosi triste, mamma. Senza le chiavi non 
v'e piu massaia. 

E' campo desolato quella casa dove le chiavi 
piangon la massaia». 

II Rosario (lungo) della Mamma in cammino 
per le strade da Amatrice a Preta. 

«Mi sei tornata alia mente tu, mamma, in un gior-
no faticoso che risalivamo da Amatrice insieme. 
Sempre faticose quelle gite a te, mamma: faticose 
perche sempre qualche grave faccenda ti chiama-
va...». Appena fu in vista la Cappella, tu pronta into-
nasti sempre un Rosario, quei tuoi Rosari lunghi, 
mamma, che facevano a volte borbottare un po' 
zio Nicola nelle sere d'inverno, e solo ad invitarmi 
dicesti: 

«Preghiamo la Madonna, figlio. Sempre quando 
uno passa di qui deve pregarla!» 

Un esame di coscienza sulla tomba della 
mamma. 

«Non so staccarmi da te, mamma. 
Solo solo con te, tremenda nel tuo silenzio, 

mamma, ho riveduta la mia vita. 
Quante trascuratezze, quante colpe! Non t'ho 

curato mai, mamma, come dicevo, mai. 

Che stolto! Credevo d'esser cosi piu fedele al 
Maestro che voleva I'abbandono di tutti per Lui. 
Temevo d'impigliarmi ne' lacci dell'amore familiare, 
d'orientarmi troppo fra le cose umane. Volevo fare il 
superuomo, stupidello! E dimenticai d'esser uomo 
prima, d'esser figlio, mamma! 

Tu ne soffristi molto in silenzio, poveretta, tu che 
il bene operavi senza pompa, ignara dell'orgoglio che 
s'asconde sotto la vanita della persona. Tu mai 
lasciasti che la tua sinistra sapesse cio che la destra 
dovea fare. 

Tu eh cristiana, mamma». 

Una mamma che rimanda al papa, al quale il 
giovane Giovanni da I'unico, il primo e I'ultimo, 
bacio. I Minozzi sono allergici ai baci. 

«Me Than detto le stelle, ritornando, a una a una 
apparendo nell'azzurro. 

Un impeto di tenerezza mi ha improvvisamente 
scosso tutto quanto stasera per Lui, mamma. 

Ero solo con te e tu prendevi il mio pensiero e il 
mio cuore, tutto. Quando m'e balenato innanzi I'im-
magine di lui, di mio padre, di chi fu meta della tua 
vita. E I'ho rivisto come allora che eravamo sulla 
porta del Seminario a Roma e io avevo da poco 
vestito I'abito talare, e tu mi dicesti: "Dagli un bacio a 
tuo padre!", povera cara mamma! 
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Fu I'unico bacio ch'io gli detti da giovane. 
// rispetto venerabondo impediva a noi i bad 

verso i genitori, verso il babbo specialmente. 
E io ero cosi scioccamente riservato e schifiltoso. 

i'unico bacio! II primo e I'ultimo! 
Era malato gia I'ottimo padre. I dolori - quanti 

dolori in quegli anni penosissimi! - I'avevano acca-
sciato. 

Parti. E io non lo vidi piu. Tu fedelissima compa-
gna ne bevesti a goccia a goccia I'amaro calice insie-
me. 

E a me nascondesti tutto. Ora posate vicino nuo-
vamente, mamma, e io nella preghiera della Chiesa 
vi saluto com'e mio dovere». 

Una donna intuitiva e persa nei bisogni degli 
altri, dimentica dei suoi ridotti al minino esisten-
ziale. Gli altri erano il centro delle sue attenzioni. 
Capace di contentar tutti con il nulla! Per Lei 
pareva che bastasse laria! 

«Parliamo di te sempre, mamma, la sera special
mente, di te fra noi con i parenti e gli amici. 

E la tua figura viva palpita in mezzo a noi con i 
suoi tratti caratteristici, le sue vivacita simpatiche, il 
suo umorismo fine, I'immutabile spirito d'accortezza 
e d'economia. 

Com'eri parca, mamma, com'eri economa! 
Nessuno mai avra saputo meglio di te contentar 

tutti con nulla. 
T'era antipatico solo chi sciupava. Le esigenze 

dell'umanita terrena erano minime in te. 
Mangiare bere dormire erano I'ultimo tuo pensie

ro. 
Per gli altri si, per noi per i poveri, ma per Te, 

mamma, pareva I'aria bastasse. 
Lavoro e preghiera erano la tua gioia. Tuo cibo 

era Dio". 

Padre Minozzi ha sempre nutrito un certa 
idiosincrasia per i cimiteri. Anche da fondatore, il 
suo pensiero andra tutto per i luoghi esprimenti 
vita e vita piena. Grassano (Mt) non avra la 
costruzione di una scuola materna, perche le 
autorita cittadine gli avevano destinato un terre-
no che guardava sul cimitero. Eppure con la 
morte della mamma il cimitero non lo intimorira 
piu. 

«Non ho piu paura, mamma. 
Prima tremavo quando passavo di notte davanti 

al Camposanto: ora no. Mi pare cosi dolce nello star-
vi! 

Tutto e luogo di Paradiso. II Camposanto e 
accanto al Paradiso. Oh quante volte verro per risto-
rarmi! 

Ci sei tu, mamma. E tu sei la forza e la luce, per 
me tuo figlio. Biancheggia il camposanto nella sera. 

E' il tuo candore, mamma, che si svela. Ho volu-
to recitare Compieta a te d'accanto. Imbruniva 
la sera a noi d'intorno. Soli soli eravamo, mamma 
buona. 

La Mamma I'unico tesoro per i Sacerdoti. 
Finita la mamma, finita la famiglia per il prete! 

«Mi scrive un caro amico: fa coraggio. 
La Mamma e certo I'unico tesoro per i sacerdoti sulla 
terra, i poveri sacerdoti che sono gli staccati dalla 
vita. Ma la mamma tua che vive in seno a Dio, t'e pre-
sente come fosse qui". 

Vero. Tutto vero. 
Finita la mamma, e finita la famiglia per il prete. I 

suoi legami al mondo, i piu veri e i piu forti, sono 
spezzati tutti. Nessuno puo sostituirli. Resta solo infi-
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nito per lui il campo della carita, se buono, il deserto 
se fiacco: la morte o la vita. Che mi doni, mamma?" 

Orfano come gli orfani. 
«Mamma, gentili le orfanelle: - Povero Padre; or 

e come noi, orfanello anche lui! 
Proprio cosi. II babbo mi bacio che non lo vidi: 

non ero al suo martirio e alia sua fine, relegato lag-
giii, nella Sabina malinconica e pia. 

Tu, mamma, mi hai voluto abbandonare quando, 
educando una famiglia nuova, alia tua scuola volevo 
imparare. Ora son solo, amabili orfanelle: son solo 
piu di voi che pellegrino spesso mi trovo nel deserto 
ostile ove arido trionfa I'egoismo, ove la morte vive. 

Son solo... ma il dolore non ci affratella, o buoni, 
nell'amore?» 

Come Stella, la mamma accompagna padre 
Minozzi nel suo andare per il mondo. 

«Ha ricominciato, mamma, la vita vagabonda il 
figlio tuo. 

Si va e va. E' vita sua I'andare. Navigare e neces-
sario, gia fu scritto, e navigar bisogna. 

Purtroppo, mamma! 0 se restar vorrei! Questa 
furia che sbatte e che termina e infame, mamma. 

La febbre ci tormenta e ci divora. 
Son solo solo nella fredda stanza, solo solo, 

mamma, solo solo. II cuor ti cerca appassionata-
mente». 

La chioccia! 
«Quando la veggo mi riafferro a te. L'amavi tanto, 

mamma! Le somigliavi tanto! Quando la mettevi nelle 
canestre di paglia ben pigiate su nella - camera 
nuova -, pitturata ch'era sogno di favole per noi, mar-

tellava I'ansia nel tuo cuore. Sempre il mistero della 
vita t'agitava. E dell'amore. E della mamma! Sempre! 
Ogni giomo alia febbricitante provvedevi: ogni ora 
penavi con essa e attendevi. 

Tu che sapevi che cos'e la mamma! Tu che I'ave-
vi I'altra nidiata fu un spiegare I'ala infaticata!» 

II Rosario t'era, fra tutte le preghiere, caro. 
«Non lo lasciavi mai. Anche nelle serate faccen-

dose d'estate trovavi il modo di dirlo, accanto al foco-
lare. 

Me lo ricordo, mamma. A volte eh sola con zio 
Nicola. Come ti stimava, povero zio, come t'adorava, 
mamma, pur nei suoi scatti nervosi!» 

"Al letto degli infermi eri la prima. E non andavi 
mai a mani vuote. La ciarla che stordisce e non con-
sola ti fu nemica sempre. Pudicamente davi quel che 
avevi, nascondendo a te stessa ogni tuo dono. E, 
mite favellando, sorridevi. La speranza ne' cuori rina-
sceva". 

Eri una novellatrice garbata e inesauribile. 
«Nelle lunghe serate invernali aspettavano come 

il dono piu caro la novella tua. Avevi nel dire una dol-
cezza melodica . Non noi bimbi soli, ma tutta - attor-
no al camino nostra s'adunava Preta - piccoli e gran-
di, pendevano dalle tue labbra fini, assorti in quella 
pacata luminosita de' tuoi occhi mirabili che pareano 
riverberare mondi sconosciuti. 

Eri la lampada antica che s'avviva per I'olio rinno-
vato. A chi hai commessa la fiammella, mamma?" 

Alloggiare i pellegrini! 
«Non so, mamma, chi li abbia piu prontamente, 

piii lietamente ospitati da te. 
Chiunque fosse, da dovunque venisse, la casa 

tua, la casa nostra era aperta a tutti, sempre. 
Borbottone a volte, qualcuno di casa per il non 

lieve fastidio nelle serate piene di faccende; ma era 
un momento. Tu disponevi sicura e tranquilla. E 
ognuno taceva e ammirava. 

Attascinava la tua carita semplice e divina. Chi 
sapra imitarti, mamma?» 

E de' poverelli tu eri non solo lospitaliera 
gentile, tu eri la buona casalinga, «mamma. I'ami-
ca simpatica e sicura. Ti conoscevano tanti! Venivan 
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di lontano molti per ascoltarti, mamma, per sentire il 
tuo consiglio savio. En tu la confidente pacata sere-
natrice. Mentre mangiavano la minestra - quante 
volte, mamma, la toglievi a noi, raccoglievi di cuc-
chiaio in cucchiaio dalle nostre scarse pozioni e riem-
pivi la scodella fonda per I'ospite stanco, forse quan
ta noi e meno di noi affamato - tu parlavi pia affabile 
dolce e I'animo pellegrino si riposava come la barca 
al lido. 

E sonava I'Ave Maria ne' cuori e sulle labbra». 

Per le suore, per i frati in cerca d'elemosina, 
tu avevi una tenerezza particolare. 

«Eri di loro maternamente premurosa. Cono-
scendo i pericoli del mondo, andavi incontro alle 
povere creature vaganti della carita, con un amore 
previdente e geloso e ospitavi come nate del tuo 
cuore, umile e devota, riconoscente a loro d'offrirti il 
modo di amarle, di amare in esse positivamente e 
sen/ire il Figlio eterno della Vergine Madre. Come fio-
rivan in te le leggi dell'amore!» 

La campanella della Chiesa nostra, la piccola 
de piccoli, la ricordi? 

«Quando la sera suonava da sola I'Angelus pare
va seminasse sospiri dolci, richiami soavi, leni no-

sa e biricchina, e pareva lieta e leggera come I'aria, 
come la luce: era ebbra d'azzurro. Tanto gaia la sua 
voce d'argento, tanto!» 

L'Educatrice per eccellenza! Costumi fami-
liari. 

«Solo solo nella mia cameretta ripenso, o 
mamma: ecco tu ci educasti quel diffuso pudore sen-
sitivo ch'era de1 nostri, eredita della nostra 
antica gente, fiore d'Abruzzo, pudore per cui noi 
avvampavamo di nulla ed eravamo estremamente 
ritrosi a metterci comunque in mostra, a intruffarci 
come che fosse col mondo festaiolo. Timidi, inclini al 
raccoglimento apportato, lieti nella famiglia e per la 
famiglia, sognatori impenitenti, avidi di sapere, di leg-
gere, d'ascoltare racconti ed avventure attivi, parti-
giani sempre de' piu deboli, i piu bisognosi, senti-
mentali, nostalgici, romantici appassionati, pii nel 
protondo - soli nascemmo, soli crescemmo alia tua 
scuola. 

Morto lo zio don Peppe, insuperabile, andata via 
tu, chi ci ripetera gl'insegnamenti suggestivi, chi ci 
dira ancora le novelle della vita? Chi ci riscaldera, chi 
ci illuminera I'anima piu? 

Oh mamma mamma, che deserto nella bella 
casa!» 

stalgie. Al mattino invece tambureggiava svelta svel-
ta, arguta, per tirarci giu dal letto, per sollecitarci a 
scuola. 

Rideva poi - come1 - ne' giorni di festa, chiasso-

"Dio ti benedica!", ci 
dicevi, ogni volta che 
lungi ne andavamo. 

«E piu dell'occhio lonta
no la preghiera ci seguiva 
pel mondo sconfinato. La 
preghiera che I'ala 
dell'Eterno pregava sui tuoi 
figli affaticati». 

La tua delicatezza 
verso nonna! 

«L'obbedivi in ogni cir-
costanza, la consultavi 
sempre, sapiente, nelle fac-

cende varie piu che la mamma tua. Obbedivi cosi 
da figlia e comandavi piu che regina. Premurosa ne 
prevenivi pur i desideri, perche I'amore non avesse 
nubi». 
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L'amore de campl che ti distingueva! 
«Cominciavi dall'orto che volevi ricco e abbon-

dante piu della cantina. 
Tutta Testate ai poveri fornivi insalatina fresca». 

Quando riponevi il raccolto nel granaio! Eri la 
provvidenza che raggiava. 

«Giu nella cantina scura era il bel granaio a volta. 
Ogni anno lo ripulivi, I'aggiustavi, 

con tenerezza trepida ed arcana. II fine per i figli 
t'erasacro». 

Seminare era gioia per te. 
«Ti segnavi, col segno della Croce e, pregando, 

col canestro pesante sotto il cranio andavi gettando 
alle parche la sementa. Lento era il passo e solenne. 
II gesto largo, armonioso. Parea raggiare la tua mano 
nel lasciare la sementa d'oro. Eri abbondante e 
sobria. Conoscevi la virtu della terra a palmo a 
palmo. Non t'ingannavi mai». 

II figlio acquista il paradiso ai piedi di sua 
madre. 

«Cosi dicono che affermasse Maometto, o 
mamma. Non lo so, cara, non lo so. Ma Maometto 
certo disse il vero, se cosi disse. lo tutto, mamma, 
devo alia tua occhiuta speme, all'amor tuo che vigi-
16 su me: tutto, povera mamma, e non I'intesi appie-
no quand'eri tu con me, quando la carne piu mi pesa-
va, o mamma. Che dolore!» 

1 -

2 -

3 -

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

su tutta la terra. 

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

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

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia desinazione. 
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I DISCEPOLI DI GIOVANNI BATTISTA 

S. Giovanni Battista e il patrono dei 
Discepoli, che, il 24 giugno di ogni anno, 
rinnovano comunitariamente i loro voti reli-
giosi. 

II 24 giugno dell'anno 751 della fonda-
zione di Roma registra per noi cristiani la 
data di nascita (genetliaco) di Giovanni 
Battista seguita, sei mesi dopo, 25 dicem-
bre, da quella di Gesu di Nazaret. 

Per noi dei Discepoli, ambedue ci appar-
tengono, pur se in forma e forza diverse. 
Gesu e Gesu ed e tutto, e il Maestro Divino: 
il Battista e I'incarnazione ante tempus di un 
discepolo, messo a modello e patrono della 
nostra Famiglia dal Fondatore. 

Per questa appartenenza e parentela, 
non possiamo non offrire un' occasione e di 
riflessione e approfondimento della figura 
del precursore in questo mese di giugno. 

La missione di Giovanni si intende nel-
I'immancabile riferimento al profeta Elia, 
con la cui forza e potenza egli avrebbe pro-
ceduto nel suo singolare andare. 

Si tratta quindi di una figura profetico-
apocalittica sui generis, diversa decisa-
mente da quella di Gesu. Diversa nella 
metodologia di annunzio, di contenuti. 
Diversa anche nella metodologia e finalita 
di conduzione della sua scuola di discepo-
lato, cioe del gruppo dei Discepoli che lo 
attorniavano. Giovanni Battista e radicalita 
assoluta nell'annuncio. Usa toni profetici 
addirittura minacciosi. 

Tutto e in lui predicazione escatologica: 
le sue sconvolgenti parole sono tese a rom-
pere ogni "melina" nella scelta e nel percor-
so della via di Dio. 

Parla in Lui la sua totale assenza di rife-
rimenti parenterali: senza generazione e 
luogo di appartenenza. Ed e libero come i 
figli della resurrezione. Parla in lui la sua 
penitenza sostanziata di "pura essenzialita" 
di sopravvivenza e sostenuta da assunzio-
ne di cibi disgustosi e ributtanti. Un corpo 
cosi tenuto in piedi era solo un segno di 
"possedimento" diabolico, secondo la logi-
ca dei suoi avversari. 

Parlava di liberta escatologica, senza 
analogia con i beduini e con I'ideale del 
deserto, il suo cosi detto "vestito di pelle di 
cammello", la sua totale poverta che gli 
consentiva di possedere in maniera forte le 
incommensurabili ricchezze di Dio! 

Non e un profeta errante o itinerante, co
me suo cugino Gesu: e stanziale. La gente 
che puo e vuole va a trovarlo per esserne 
salutarmente turbata e spinta nella via dei 
valori eterni, identificati in Dio stesso. 

Si trova circondato da Discepoli, che ne 
condividono lo stile di vita. Non sappiamo 
nulla della modalita della loro chiamata, 
della loro sequela, della loro formazione. 

Non sappiamo dello stile di esegesi 
biblica giovannnita. Non sappiamo se i 
Discepoli imparassero la Tora come fine del 



discepolato, o aspirassero a qualcos'altro. 
Di certo sappiamo che pregavano con stile 
giovannita e praticavano il digiuno. Sembra 
che loro scopo fosse quello di aiutare il 
Maestro a battezzare "con ordine", facendo 
rispettare tempo e file. 

Senz'altro Giovanni non aveva in mente 
la creazione di un Gruppo esoterico stabile. 
Non penso ad una "Congregazione". 
Quando compare Gesu inizia il suo "scom-
parire" e mette fine anche al Gruppo di 
Discepoli. Quattro dei quali saranno un pre-
zioso dono per la nascente comunita for-
mativa di Gesu: Andrea e Pietro, Giovanni 
e Giacomo vengono dalla esperienza gio
vannita. 

Altri "Giovanniti" non si scioglieranno 
come gruppo: riterranno Giovanni il vero 
Messia! 

Giovanni Evangelista invano gridera ai 
suoi "ex-confratelli" che Giovanni Battista 
"non era la luce; ma era venuto solo per 
rendere testimonianza alia luce". II primo 
Gruppo di questi Discepoli saranno voce 

dissenziente e diversificata nell' ambito cri-
stiano. 

Dei Discepoli Giovanniti si trovano trac-
ce per tutto il Medioevo con presenza do-
cumentabile anche nel secolo XIX. 
Chiaramente I'amore e la devozione per il 
Maestro si era trasformato in accentuato 
leaderismo talmente spinto da mitizzare la 
figura contro la stessa intenzione del profe-
ta fondatore. 

Senz'altro i Discepoli Giovanniti pecca-
rono di eccessiva e cieca fedelta al 
Maestro, ma il ritenerlo non inferiore a 
Gesu, dice la stima grandissima che essi 
avevano di un tale uomo. 

Del resto anche il giudizio della gente su 
Gesu di Nazaret, riconduce e misura la 
grandezza del Messia su quella del Pre-
cursore: "Alcuni dicono che sia Giovanni 
Battista". Quindi Giovanni Battista sembra-
va Gesu Cristo e viceversa! Un grande 
onore per Giovanni, che in parte ci spiega 
la resistente fedelta dej suoi Discepoli. 

M.C. 

UNA PAROLINA Al NOSTRIABBONATI 
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Mmozzi 
lame 
» 
» 
» 

nto ordinario 
d'amicizia 
sostenitore 
copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

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

"Cari Abbonati, che per noi significa 'amici', amici 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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UNA VITA LIQUIDA 

E' il titolo di un libra scritto dal sociologo Bauman 
che ha dedicato i suoi studi alia categoria della "liquidi-
ta", intesa come emblema della vita moderna. 

E' lo stesso scrittore a definire "liquido il tipo di vita 
che si tende a vivere nella societa, se le situazioni in cui 
agiscono gli uomini si modificano prima ancora che i 
loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e 
stile di vita". 

Una vita che nel suo scorrere nulla fa sedimentare, 
ne tanto meno lascia che un'esperienza si concretizzi in 
un bene duraturo, perche perderebbe la sua freschez-
za. In un attimo si bruciano esperienze senza che se ne 
possa trarre vantaggio, ne fare memoria per modificare 
o impreziosire il futuro . 

"Vita liquida", perche si vanificano i sentimenti, si 
riducono i tempi del pensare, si cifrano i messaggi. Ai 
soli sguardi si affida la comunicazione, alle e-mail le 
decisioni, i programmi e le scadenze. "Vita liquida", per
che si abolisce il tempo dedicato alia spesa, per affidar-
lo al computer, si azzera il dialogo, mentre la salute e 
curata per via telematica. "Vita liquida" perche vita pre-
caria e carica di incertezze. La modernizzazione e d'ob-
bligo, la novita a tutti i costi e condizione fondamentale 
non solo per il potere d'acquisto, ma soprattutto per 
quello mediatico, che pud sussistere solo se crea sce-
nari sempre piu nuovi, ma anche sempre piu immagina-
ri. 

Una grande paura si ha di non riuscire a tenere il 
passo con i tempi, di essere superati nella moda, nella 
mentalita, neH'immagine. Per non perdere i ritmi si cerca 
a tutti i costi di stare dentro il vortice di una esagerata 
creativita, che mentre si pone in atto gia e superata. 
Tutto diventa vecchio, non solo quello che indossi, ma 
perfino i tuoi affetti, il tuo partner, le tue amicizie. Facile 
e in questo vortice ritrovarsi "persone leggere, bhose e 
volatili, che vivono in una societa dai valoh evanescen-
ti, incuranti dell'avvenire, egoiste ed edoniste". 

Luigi XIV in un aneddoto di Chamfort, 
alia notizia di non so quale sconfitta 
avrebbe esclamato ironico: «Dio non si 
ricorda piu dunque di tutto quello che ho 
fatto per lui!» 

II Cristianissimo non s'accorgeva, cosi 
dicendo, di essere un volgare ironista, 

Nulla di tutto questo resta, mentre il vuoto dello spi-
rito si riempie di un'angoscia vitale, che rende insoppor-
tabile I'esistenza da vivere in una continua fuga da se 
stessi. 

Impressionante e la descrizione che Italo Calvino 
fa, pensando a una delle citta invisibili: "gli abitanti nel 
giorno in cui si sentono assalire dalla stanchezza e nes-
suno sopporta piu il suo mestiere, i suoi parenti, la sua 
casa, la sua via, i debiti, la gente, decidono di spostarsi 
nella citta vicina, dove ognuno prendera un altro mestie
re, un'altra moglie, vedra dalla finestra un altro paesag-
gio, passera la sera in altri passatempi, amicizie e mal-
dicenze". 

Cosi appiattito il presente si colmera sempre di piu 
di ansie e di insoddisfazioni, il futuro sara senza storia, 
la famiglia senza eredi, la societa senza sbocchi. 

Grazie ai nostri padri, dalla vita tutt'altro che "liqui
da", a noi e stata consegnata un'esistenza piena di 
senso, gravida di responsabilita, sostanziata dalla 
paziente volonta di costruire, eredi di quei perenni valo-
ri che nessuna liquidita pub distruggere, perche fonda-

un pagano tronfio di se stupidamente. 
Molti, troppi credono di trattar Dio 

come il loro servo, il loro debitore, il loro 
gendarme - insolenti e sciocchi e cretini. 

Miserabilil 
Volgarita della superbia! 

(P. Minozzi: "Opera 44", p. 24) 

VOLGARITA E SUPERBIA 
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Lam pa da per i miei passi, luce per il mio cam mi no' 

LUCE PER I MIEI PASSI... 

Lo scambio della croce delle giornate mondiali 
della gioventu avvenuto in piazza san Pietro tra i gio
vani di Colonia e i giovani di Sidney ha rinnovato I'in-
vito rivolto a tutti i giovani a partecipare all'incontro 
mondiale che si terra a Sidney nell'estate del 2008. 
In questo simbolico gesto e racchiuso un significato 
forte e carico di speranza: il dono fatto da papa 
Giovanni Paolo II ai giovani di tutto il pianeta conti-
nua il suo viaggio sotto il pontificato di Benedetto 
XVI, richiamando tutti alia metafora dell' Amore con
crete che si diffonde nel mondo grazie ad un simbo-
lo capace di dare un significato all'esistenza di ogni 
essere umano, nelle sue manifestazioni di dolore e di 
felicita. Nello scambio della croce e racchiuso non 
solo il gesto di solidarieta che denota il passaggio, 
ma anche la consapevolezza che quel gesto conti-
nua nelle mani di chi I'ha ricevuto, insieme all'impe-
gno di diffonderlo tra coloro che non I'hanno ancora 
sperimentato. 

La prossima giornata mondiale della gioventu 
invita alia speranza, alia riflessione, all'azione. 

II papa Benedetto XVI ha ribadito come in ogni 
episodio dell'esistenza dell'uomo vi sia la possibility 
di vincere il male con il bene, di trasformare dolori, 
miserie, delusioni, nell'esatto contrario grazie alia 
consapevolezza che I'essere umano, per un supre-
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mo atto d'amore che passa per il mistero della croce, 
e destinato alia felicita. 

Come la luce e capace di cancellare le tenebre 
che nascondono la realta irradiando calore e diffon-
dendo la vita, cosi la consapevolezza di essere amati 
come creature destinate alia felicita e capace di illu-
minare di fiducia e speranza ogni momenta di tene-
bra nell'esistenza dell'uomo. La luce della speranza 
non e messaggera solo di amore, ma anche di pace, 
di quella pace nascosta nel fondo del cuore 
umano che conduce ogni essere a sperimentare 
il discorso della montagna fatto da Gesu sulle beati-
tudini. Solo facendo esperienza di questo con-
trasto tra luce e ombra, tra bene e male, tra feli
cita e tristezza, i giovani alia ricerca della loro felicita 
interiore e della loro realizzazione come individui 
inseriti nella societa possono consapevolmente sce-
gliere quale orientamento dare alia propria vita. Nel 
suo discorso Benedetto XVI ha sottolineato come la 
logica del profitto, dell'egoismo, dell 'utilitarismo, 
valori portanti dell' odierna societa dei consumi, sem-
brino aver spogliato I'esistenza umana di senso e di 
dignita, ma il. richiamo alia metafora della luce ed 
alia sua capacita di svelare le cose per quelle che 
sono, nella loro verita originaria, ci danno la possibi
lita di vedere la nostra esistenza con uno sguardo 

diverse 

La luce, capace di tra-
sportare i colori del cielo 
sulla terra, insieme alia 
nostra umanita interiore, 
sono capaci di migliorare il 
mondo. 

L'invito a partecipare 
alia prossima giornata mon
diale della gioventu che si 
terra a Sidney nel 2008 rap-
presenta, quindi, la possibi
lita di fare questa esperien
za: di dare luce alia propria 
esistenza e di fame una 
lampada per i propri passi. 
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// Codice da Vinci 
ROMANZO O RIVELAZIONE? 

"II Codice da Vinci", il film di Ron Howard, dal roman-
zo di Dan Brown, chi lo trova emozionante, chi dichiara di 
essersi annoiato. Tutti e due hanno ragione. II film e inte-
ressante per le inquadrature ad effetto, I'azione incalzante, 
il fascino di un mistero da svelare, il tema - abusato e non 
verosimile - di vertici cattolici e di misteriose sette esoteri-
che che occultano per duemila anni un segreto inquietan-
te, quello del matrimonio di Cristo, alio scopo di puntellare 
il potere della Chiesa, tenendo gli uomini soggetti ad una 
visione austera e repressiva della vita. II film e intrigante 
per I'aspirazione di poter rimodellare la verita storica a pia-
cere, senza subirla come un dato oggettivo. Come fanno i 
bambini, nella fantasia e nel gioco, quando, prendendosi 
una rivincita sugli adulti, abbattono i confini tra realta e fin-
zione e creano un mondo parallelo, uno spazio ludico 
sganciato da leggi esterne. II film e, invece, per altri aspet-
ti, estenuante, fino al bisogno compulsivo di alzarsi, per la 
narrazione interminabile, indefinita, senza un messaggio 
credibile, convincente. Devo ammetterlo. Su me non ha 
fatto presa. L'icona del Cristo proposto da Horward non mi 
ha toccato. Mi e parsa troppo evidente la corrispondenza 
tra il Gesu del "Codice" ed il modello umano della cultura 
attuale. II Cristo di Dan Brown, divinizzato da Costantino 
nel Concilio di Nicea (325), per dar forza al Cristianesimo 
ed unificare I'impero diviso fra cristiani e pagani, e troppo 
vicino alle suggestioni genetiche della creazione del supe-
ruomo programmato. 

Ma qual e la tesi centrale del film? Essa corrisponde al 
bisogno radicale di umanizzare la figura di Gesu. E da 
quale motivazione nasce tale bisogno? Dobbiamo ammet-
tere che si tratta della reazione ad un messaggio evangeli-
co troppo distante dalla nostra mentalita. In altre parole, 
quando una verita sembra difforme dalle proprie concezio-
ni (come quella di un Dio fatto uomo, di un Gesu spirituale, 
umile, del tutto padrone di se) noi, per superare I'angoscia 
da "distanza cognitiva", reagiamo in due modi: o adeguan-
doci alia diversita o modificando I'idea diversa. Brown ha 
scelto la seconda strada. Quella di un Gesu spogliato delle 
prerogative divine e di virtu inaccettabili al neopaganismo 
attuale. Per la mentalita corrente, infatti, e piii facile crede
re ad un Cristo umano e mortale, soggetto al richiamo della 
fusione carnale e della paternita fisica. Ad un Cristo che, 
alio scopo di riprodursi, sceglie il legame particolare con 
una donna, anziche - come crede la Chiesa - I'unione spi
rituale con ogni uomo, specie se sofferente, e non con un 
solo leggendario esemplare di rango che rappresentereb-
be, di fronte al mondo, la sua discendenza biologica. Ma 
per molti fra noi e ormai piu facile credere al Cristo "islamiz-

zato" di Dan Brown, al Corano che parla ossessivamente 
delle numerose donne di Maometto, che al Cristo dei 
Vangeli. 

A molta gente, digiuna di studi, un romanzo quale "II 
Codice da Vinci", pud sembrare una rivelazione. Ma. chi ha 
un po' di dimestichezza con queste cose non si scompone. 
Sa, infatti, che il tentativo di adattare il Cristo alle categorie 
culturali dell'epoca e antico come il Cristianesimo. Com'e 
diverso il Cristo di Dan Brown da quello della Chiesa, rice-
vuto per testimonianza diretta dagli apostoli e per trasmis-
sione generazionale dalle antiche comunita cristiane. Dal 
Gesu nato in una grotta, figlio del falegname, mendicante, 
rifiutato dalla gente, condannato a morte infamante dall'au-
torita. Confessiamolo. II Cristo della Chiesa e credibile pro-
prio perche non risponde a strategie ideologiche o alia logi
cs umana della potenza. Invece il Cristo delle costruzioni 
apocrife, il Cristo partorito dalla fantasia di autori e registi -
si chiamino essi Renan, Bultman o Dan Brown - non e che 
proiezione della mentalita corrente, riflesso dei limiti umani, 
come gli dei deH'Olimpo greco-romano. II Cristo povero, 
obbediente al Padre, anche nell'ora tragica della passione, 
il messia sconfitto e fallito, insomma, e paradossalmente 
piu attendibile di quello fantastico di tutte le costruzioni 
romanzate. Sia di quelle della scuola critica (Loisy e 
Renan) per la quale, come per Brown, Gesu e solo un 
uomo divinizzato, sia di quelle della scuola mitica 
(Bultmann, Couchoud) per cui Gesu e I'incarnazione del 
mito del dio che soccorre I'uomo. Sia di quello di Dan 
Brown che, secondo un vangelo apocrifo, avrebbe scelto di 
donare all'umanita il suo perfetto DNA unendosi ad una 
donna. Maria Maddalena, e procreando con lei una bambi-
na da cui sarebbe derivata la dinastia regale dei Merovingi, 
in Francia. Senza riflettere che se veramente esistesse 
una persona che potesse presentarsi al mondo come 
discendente di Gesu Cristo, questa sarebbe da valutare, 
nella sua assurda aristocrazia biologica, la piu mostruosa 
contraddizione del messaggio di colui che ha proclamato 
I'uguaglianza degli uomini di fronte a Dio ed il primato dei 
poveri e degli ultimi. 

Senza considerare, infine, la garanzia, ormai certa, di 
numerosi codici secondo cui i Vangeli furono scritti a pochi 
decenni dal termine della vita terrena del Cristo e non dopo 
tre secoli, in epoca costantiniana. E che essi sono espres-
sione di un'intera generazione che ha conosciuto Gesu, ne 
ha constatato i miracoli, lo ha visto risorto. 

Forse qualcuno dopo il libra di Brown ed il film di 
Horward sentira il bisogno di tornare alia fonte, di riaprire i 
Vangeli. 

Luciano Verdone 
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UN MOGGIO DA RIBALTARE: 
LA SIGNORA LUIGINA ORTOLAN-CODOGNOTTO 

Parlo in termini evangelici e intendo 
per moggio ogni diaframma, ogni 
"coperchio", ogni ostacolo che nascon-
de una luce, una verita, una vita ecce-
zionale. 

Nel campo umano, riscontriamo 
che, spesso, nei luoghi piu impensati, 
tra individui piu umili, prive di ogni ester-
na notorieta, si nascondono delle 
autentiche preziosita, delle luminose 
persone degne di essere poste sul can
delabra per far luce a tutti quelli che 
sono in casa, in questa nostra oscura 
societa (Wit 4,21). 

lo sento istintiva in me la reazione 
all'oscuro, e piu ancora a chi lo procura, 
o se lo lascia aduggiare addosso, 
estendendo cosi la malinconica nel 
mondo. 

"Se si realizzasse il bene, I'amore che ho dentro di me 
per Gesii, illuminerei il mondo di notte! Questo mi rende-
rebbe cosi felice da non desiderare piu niente". Sublime 
aspirazione! 

A manifestare questa sofferenza di inespressione, di 
mancata forza di ribaltare quel moggio che impedisce 
I'esplosione della luce che ha dentro, e che tanto giovereb-
be al mondo in oscurita, e la signora Luigina Ortolan in 
Codognotto. Nello scorso 12-03-2006 (era nata il 19-04-
1942 a S. Dona del Piave) Luigina concludeva la sua esi-
stenza terrena lasciando tacitamente il nostra mondo, 
quasi timorosa di disturbarlo. I suoi funerali in S. Agostino 
in Roma non hanno influito sulla vita del vicinato. Sulla mia 
vita. Ora vengo a conoscere qualcosa della tanta luce che 
in lei si nascondeva. Tento di alzare il velo oscurante cer-
cando di estorcere notizie da chi e abituato ad una dignito-
sa riservatezza, conservatrice gelosa di tesori familiari: il 
marito di Luigina, il famoso ed inimitabile Ferdinando 
Codognotto, nostra vicino di casa in via dei Pianellari di 
Roma. 

Riservandomi qualcosa di piu complete a mo' di pro-
vocazione di curiosita sul personaggio, ora citero solo alcu-
ni aspetti delle singolarita della signora. Nella zona della 
Storta esiste un "Eden Luigina", perche da lei voluto e 
pazientemente e costosamente creato per il bene della 
gente del hone. Quasi un'oasi di pace! Un segno della per
sonality 

Un'ansia di liberta pervade questa donna libera, ma 
costretta dai limiti della sua malferma salute (asma!) a vive-
re nel "recinto" del suo ambiente, che rende bello e le fa 
sognare una liberta senza limiti di spazio e di tempo: 
«Liberta, dove sei? Chiusa tra gli alii alberi di querela, un 
recinto con cancello con dentro fiori e verde... Tutto do che 
circonda e bello, ma soffocante... Tutta la vita passata in 
questo Eden meraviglioso... II cielo pure pare cemento 

coperchio del sepolcro dei vivi. Liberta 
dove sei? Ti sogno, ma tu sbeffeggi la 
mia prigionia, ma sono sicura che un 
giorno ti troverd per sempre!». 

Curioso I'episodio di "Pistacchia il 
nostro pappagallo alio stato brado libe-
ro". Dal 15-02-1996 un pappagallo, 
dalle dimensioni di un piccione, si pre
sents alia finestra di Luigina, che racco-
glie e gli somministra I'appropriato man-
gime a base di semi di girasole. Gli 
viene imposto il nome di "Ciccio 
Pistacchia" e viene accolto come un 
componente della famiglia. Pistacchia 
due volte al giorno si presentera per il 
cibo. Questo rapporto di amicizia durera 
fino alia morte di Luigina. Dopo due 
giorni Pistacchia non si fara piu vedere! 

Mistero! Ferdinando scatta una foto a Pistacchia, che rega-
la a Luigina. Ella vi scrive accanto: «Come e bello e mera
viglioso esser liberi come te, cara Pistacchia mia! Ciao! 
Godi fin che puoi e fin che hai la salute! Bacioni - Luigina 
». Volare nei cieli infiniti, che sogno! Per lei il problema non 
e di spazi: I'intero mondo e una gabbia dorata. La liberta 
per lei e sogno di immensita e di eterno, che neppure la 
morte costringe. Come afferma in un altro scritto: «Non 
morirb perche ho conosciuto te, Gesu, il mio cuore ha tro-
vato il suo nido d'amore nel tuo cuore: ora non teme di 
morire!» E1 un grido di vittoria, quello della fede, che "ci fa 
passare dalla morte alia vita" (1 Gv 3,14). Che e ingresso 
in una liberta senza confini! La sua sete di liberta di spegne 
e si acquieta solo in Gesu amato e sperimentato come il 
Padre indispensabile, come il Dio liberatore da ogni limite 
ed angustia. 

Venerdi 25-07-1980: «Padre mio, mi abbandono a te. 
Accetto tutto. Non desidero altro, mio Dio. Depongo la mia 
anima nelle tue mani, te la dono: per me e esigenza di 
amore il darmi e rimettermi nelle tue mani senza misura, 
con confidenza infinita, perche sei il Padre mio». Sono le 
espressioni dei mistici bruciati dal divorante amore di Dio. 
Siamo sulle vette! 

Sono singolarissime e di alto livedo di amore cristiano 
le espressioni che ruotano sempre intorno a Gesu centra 
della sua vita, indispensabile come I'ossigeno che avverti-
va cosi stringente nella sua vita "asmatica": «Signore 
Gesu, fin da piccola ti ho sempre voluto bene. Per me sei 
stato il mio conforto, il mio ossigeno. Senza di te ci si sente 
morire dentro, ci si abbrutisce. Vorrei dirti tante cose, ma 
Tu gia le sai!...» Si, senza Cristo, I'umanita si abbrutisce, si 
degrada reclamando liberta licenziose che si risolvono solo 
in asfittiche e irrespirabili prigioni! 

Ci voleva la lezione di Luigina, che pure non ha mai 
preteso di insegnare nulla a nessuno! 

M.C. 
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1. L'umilta vera quale rifulge in Maria, e 
I'esaltazione e quasi I'apoteosi del proprio 
io in Dio benedetto. 

2. II fiat della Madonna e una passivita appa-
rente, piena di attivita: la volonta di Lei 
non subisce la volonta di Dio come un 
peso esteriore e schiacciante, se I'assimi-
la, la fa sua propria. 

3. La elezione divina degli umili (infirma 
mundi elegit Deus - umilia respicit in 
coelo et in terra) e una lezione ben data 
all'orgoglio dei potenti. 

4. La purezza e I'uomo che si afferma ange-
lo. 

5. L'anima mondana ama e cerca la lode -
I'anima cristiana la teme e la fugge. 

6. I destini del mondo, in apparenza matura-
vano a Roma, in realta a Nazaret. 

7. Nella luce di Dio si puo sentire senza 
orgoglio la propria grandezza e senza 
avvilimento la propria miseria. 

8. II nascondimento e la scuola classica 
della vera grandezza. 

9. La maternita fu, e e sara sempre la piu 
alta dignita, la piu nobile funzione della 
donna. 

10. La vera carita non sequestra egoistica-
mente i doni di Dio - percio la Madonna 
dopo I'annunciazione dell'angelo visita 
sant'Elisabetta. 

11. II cuore veramente e largamente umano 
dei Santi si alloga facilmente ogni dome-
stico affetto - la Madonna ama la cugina 
sant'Elisabetta. 

12. Nella Casa di Nazaret Gesu porta entran-
doci fastidi e sacrifici - il viaggio a 
Betlemme. 

13. Gesu nascendo regala alia sua mamma 
le miopie della poverta piu austera. 

14. La Madonna presenta Gesu Bambino 
all'adorazione dei rudi Pastori e dei Magi 
sapienti. 

15. Ubi Jesus ibi patria - pensa e dice la 
Madonna esule in Egittto. 

16. Da Nazaret a Betlemme, da Betlemme in 
Egitto, dall'Egitto a Nazaret la Madonna si 
lascia condurre da Dio. 

17. Anche quando si chiama Maria, la sposa 
deve obbedire al consorte. 

18. Proprio le anime pure hanno fame, e sete 
di sempre nuova purezza - per cio la 
Purificazione di Maria. 

19. La gloria umana della Madonna e d'aver 
comandato a Gesu: la gloria divina e 
I'avergli obbedito. 

20. Nella casa di Nazaret le anime si cullano 
al ritmo divino del lavoro e della preghie-
ra. 

21. La casa di Nazaret e la casa ideale per-
che il figlio obbedisce ai parenti, e la 
donna all'uomo e tutti a Dio. 

22. I figli non appartengono mai tanto alia 
mamma come quando si consacrano tutti 
a Dio. 

23. II cuore di Maria e materno con tutti e per 
tutti - il vinum non habent delle nozze di 
Cana Io dimostra. 

24. Non puo nulla da se e puo tutto con Gesu 
- e davvero I'onnipotenza che prega -
ancora una volta le nozze di Cana Io pro-
vano. 

25. La mamma esercita I'apostolato della pre-
ghiera e del sacrifico, mentre il Figlio 
esercita I'apostolato della parola. 

26. Nei giorni della gloria del Figlio la Madre si 
eclissa. 

27. Nel giorno del dolore la Madre ricompare. 
28. II fiato del dolore illustra corona e compie 

il fiat della gioia. 
29. Madri che i nati videro trafitti impallidire, 

cantava Manzoni enumerando le grandi 
sciagure; a capo di esse sta Maria. 

30. Gesu il figlio buono c'insegna ad amare 
Maria. 

31. E la Madonna, la mamma, c'insegna ad 
amare Gesu. 

(P. Semeria: "Mat. Div. Prov.", maggio 1928) 
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TRATERAPIA, PSICOTERPIA E CRISTOTERAPIA 

Esperienze di ospedali. Esperienze e coscienza 
di abitare in un corpo sottoposto a logorio, a disfun-
zioni, a stasature, ad aggressioni di agenti ostili 
esterni. 

Esperienza di chi mette la sua vita (corpo) nelle 
mani degli altri (medici), dalla cui onesta e prepara-
zione dipendera la guarigione, tutta o in parte. 

Esperienza di fede: il senso di debolezza e 
provvisorieta deH'uomo sulla terra porta a pun-
tare tutto su Dio, al Quale e riservata sempre I'ultima 
parola. 
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Esperienza anche di vivere un momento impor-
tante della vita, importante come tanti altri fuori del-
I'ospedale. Importante il momento perche voluto e 
progettato da Dio. E' questo vale molto. Arrivi quindi 

al punto di dirti che vale solo cio che avviene nell'am-
bito della volonta di Dio: non importa come e dove, 
se in ospedale 0 alio stadio, se in chiesa 0 in piazza, 
se al tavolo di lavoro 0 in vacanza. Ogni istante 
acquista il suo valore e vissuto nella volonta di Dio, 
che tutto meravigliosamente dispone per te, e intor-
no a te. La serenita allora qualifica il tuo comporta-
mento, il tuo stato. E genera qualche curiosita negli 
altri: «Ma Lei sa di trovarsi in sala operatoria e che fra 
poco sara sotto i terri?» 

«Certo, ne sono ben consapevole!?» 
«Ma, allora? Questa tranquillita?!... Scusi che 

professione esercita?» 
«Sono un sacerdote!» 
«Ora capisco! Siete diversi, avete una marcia in 

piu, anche nel dolore, anche in sala operatoria! E si, 
la psicoterapia genera fiducia, che tanto influisce 
sulla guarigione!» 

Tra me commento: «S1, psicoterapia!... Se non 
fosse a mia disposizione quella straordinaria forza 
che viene dalla Cristoterapia, vorrei vedere chi mi 
impedirebbe di esplodere in manifestazioni negative 
ed eversive contra tutto e contra tutti». 

Intanto sento che una maschera viene avvicina-
ta al volo: «Signore, fra poco si addormentera!» 

Non ricordo la mia risposta: era gia in braccio a 
Morfeo ed il mio corpo nelle loro mani. 

Sereno! 
M.C. 

LA F A M I G L I A D E I D I S C E P O L I SI A IUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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II SANTO PADRE INCONTRA IL NUOVO 
PADRE GENERALE DEI DISCEPOLI CON IL SUO CONSIGLIO 

II 26 aprile scorso, a 
conclusione dell'Udienza 
generate del mercoledi. Sua 
Santita Benedetto XVI ha 
inteso incontrare, anche se 
per qualche minuto, il nuovo 
Consiglio Generale dei 
Discepoli. 

Attraverso i nuovi Supe-
riori, il Papa si e mostrato 
interessato a scoprire e 
conoscere I'Opera e i suoi Fondatori e la Famiglia dei 
Discepoli che ne assicura la continuity in fedelta dinami-
ca, facendo giungere il suo saluto e la sua Benedi-

f 

zione Apostolica ai Religiosi 
e Religiose, nonche a tutti 
i Laici che operano e colla-
borano nelle nostre Istitu-
zioni. 

Da parte del Padre 
Generale sono stati espres-
si al Santo Padre I'affetto, la 
stima e la filiate obbedienza 
di tutta la Famiglia 
Minozziana, che scorge in 

Lui la salda roccia della Verita e il profeta dell1 Amore 
ineffabile di Dio. 

C.F. 

Da Roma 
I BAMBINI DI CASTROVILLARI 

OSPITI DELL'ACCOGLIENZA "P. MINOZZI' 

Da Roma — Citta del Vaticano 

La casa di accoglienza "P. Minozzi", gia Collegio 
Universitario, al centra di Roma e aperta per tutti e per tutto 
I'anno. Specialmente i giovani dell'estero la frequentano 
abitualmente, ma non mancano anche famiglie e gruppi 
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vari. Per tutti la Casa. gestita da don Rocco Grippo, riser-
va fraternita, sorriso e disponibilita di servizio. La prover-
biale simpatia di don Rocco e grande forza relazionale per 
tutti, che, immediatamente avvertono di essere non in un 
classico ma freddo hotel, ma in un ambiente di amici, di 
famiglia. Le sue tante "domandine di curiosita" e la imman-
cabile fisarmonica creano caldo clima di amicizia. 

La Casa pero diventa diversa quando ad abitarla sono 
i padroni, cioe alunni ed ex-alunni dell'Opera e della mtera 
Famiglia Minozziana. Altera i toni caldi crescono di molto. 

Cosi per la venuta dei bambini di V elementare del 
nostra Istituto Vittorio Veneto di Castrovillari. Suor Marisa, 
insegnante della classe, bene ha pensato ad organizzare 
la chiusura dell'anno con una visita alia tomba di Papa 
Giovanni Paolo II, preceduta dalla udienza di Benedetto 
XVI. 15 alunni, accompagnati da genitori e dalla 
Prof.ssa Macrini Adelaide, responsabile della Scuola, 
hanno goduto di un'ottima vacanza in Roma. Tanta anche 
la gioia che hanno donate a tutto lo staff della casa di acco
glienza. A" tutti/e i responsabili delle nostre Istituzioni ricor-
diamo che questa Casa dell'Opera e specialmente per loro, 
per i nostri assistiti, giovani e meno giovani, per i nostri Ex-
alunni e famiglie, per i nostri parrocchiani e per quanti sono 
rapportati con noi Discepoli da vincoli di amicizia o cono-
scenza. Tutti saranno i benvenuti in questa Casa che la 
Provvidenza ha messo a nostra disposizione. 



I DISCEPOLI INTRASFERIMENTO 

Con I'elezione del nuovo Superiore Generale, D. 
Antonio Giura, sono automaticamente scattati anche i 
dovuti trasferimenti di Discepoli responsabili di comunita. 
Le cariche dei Religiosi non sono a vita! L'avvicendamento 
e legge ordinaria per i Discepoli. 

II Superiore Generale viene eletto ogni sei anni per un 
massimo di 12; i Superiori e Direttori locali hanno una sea-
denza triennale, rieleggibili per altri due trienni, o a criterio 
del Consiglio Generale, in caso di particolari necessita per-
sonali o della Famiglia. 

Nessun luogo e nessuna mansione devono attaccarsi 
alia pelle dei religiosi per un periodo superiore a quello pre-
visto dalle loro Costituzioni e Diritto Canonico. II vivere da 
pellegrini, con il senso della provvisorieta, e caratteristica 
dei consacrati. Ogni trasferimento e grande occasione di 
liberante rinnovamento e svecchiamento per loro e per il 
popolo di Dio, alia cui guida si trovano. 

Diamo dunque, per i necessari riferimenti a quanti ci 
conoscono, le opportune notizie di tali trasferimenti. 

L'ex Superiore Generale D. Michele Celiberti ritorna a 
Potenza in funzione di Superiore/Direttore dell'lstituto 
Principe di Piemonte e Parroco della Parrocchia "Gesii 
Maestro". Avra come collaboratore, oltre gli esistenti, D. 
Lakshimi Kanth. Continuera ad essere Presidente 
dell'Opera e Direttore responsabile del Bollettino 
Evangelizare. 

D. Mario Natalini, da Potenza passera a Gioia del 
Colle con mansioni di Superiore e parroco del "S. Cuore". 

D. Francesco Di Corleto lascia Gioia del Colle per 

esser parroco e superiore ad Ofena: avra Don Jagaraj 
come collaboratore. 

D. Giorgio Giunta da Ofena prende il volo per il Lima-
Peru in aiuto formativo del locale Seminario-Noviziato. 

D. Antonio Rella viene trasferito a Francavilla al Mare 
alia direzione della locale Casa per Anziani collaborato da 
fratel Tesfamariam, che lascia Lima-Peril. Sara sostituito 
a Rocca di Mezzo clal neo-sacerdote Don Sebastian. 

D. Carlo Verrecchia da Francavilla passa a 
Itaquaquecetuba in S. Paolo del Brasile, come formatore 
ed aiutante parroco. 

D. Antonio Carozza lascia Itaquaquecetuba, per 
ragioni di salute, e andra ad animare la comunita anzianile 
di Monterosso al Mare. 

D. Cesare Faiazza da Monterosso passa a svolgere le 
funzioni di Segretario e formatore degli Aspiranti e studen-
ti di Teologia alia Casa Generalizia di Roma. 

Restano nella loro sede alcuni altri confratelli con 
tempi scaduti, ai quali il Consiglio Generale si riserva di 
provvedere nel futuro. 

A quanti ci circondano ricordiamo che gli uomini non 
sono pedine: posscno solo alternarsi, non sostituirsi, per la 
loro irrepetibile unicita. Ogni cambiamento di guida com-
porta percio un cerlo cambiamento di passo. La continuita, 
il "camminare con lo stesso spirito sulle medesime tracce... 
carismatiche", e ideale dei Discepoli, ma non essendo essi 
fotocopia I'uno dell'altro, necessariamente ad ogni cambia
mento corrisponde'a una immancabile novita. Ci auguria-
mo percio che non manchi la matura intesa dei laici, dei 
parrocchiani in palicolare con i nuovi pastori, e che le 
immancabili nostalgie non creino difficolta ai nuovi arrivati, 
bisognosi piu che mai di vicinanza amichevole e collabora-
zione franca e fraterna. E' questo il segno di una maturita 
di fede, che porta a guardare in alto, a Dio, oltre I'uomo, per 
Dio e per la Chiesa. 

A tutti il ringraziamento per I'opera di apostolato profu-
sa nei luoghi che lasciano, e la preghiera e I'augurio di 
buon lavoro nei nuovi ambienti, al passo di una Chiesa in 
rinnovamento in un mondo in continuo cambiamento, e 
della Famiglia dei Discepoli protesa verso un avvenire di 
grazia. 

M.C. 
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Da Monterosso al Mare 

FESTA IN CASA MASCOLO ED ACCINI 

Omne trinum est perfectum! 
"Hai moltipllcato la gioia, hai aumentato la leti-

zla... poiche un bambino e nato per noi, cl e stato 
dato un figlio" (Is 9, 2.5). 

Ogni nascita e un'effusione di gioia che dalla 
Sorgente (Dio) si effonde sul mondo, attraversando il 
grembo di una famiglia. 

Ci e sembrata di sentirla riecheggiare per 

MARIUCCIA e PIETRO ACCINI 

il giorno del 50° del loro matrimonio. 
Attorniati dai figli e dai nipoti e da quanti li stima-

no e li amano, hanno reso grazie al Signore nella 
chiesa di Vernazza (SP), nelle nozze d'oro, per il 

patto inossidabile dell'amo-
re che hanno vissuto come 
dono, e come tale intendo-
no proporlo ai loro discen-
denti. 

Pietro e stato nostro 
allievo nell'lstituto di 
Monterosso, dove alia 
scuola di Padre Semeria, 
che ha conosciuto fanciul-
letto, ha attinto quei valori di 
onesta e di fede che lo 
hanno sempre distinto nella 
vita. 

Accanto a lui Mariuccia, 
donna di acciaiata ed ada-
mantina fede, che nello 
sguardo luminoso e fiero e 

Gioia al cubo in casa del responsabile della 
Cooperativa "P. Semeria" di Monterosso al Mare, 
ROBERTO MASCOLO, che con la dottoressa 
ROSARIA e le figliolette Alice e Sara, corona il 10° 
anno di matrimonio, con I'arrivo di Lisa. 

Cantiere permanentemente aperto della e alia 
vita, la famiglia che genera continuamente si rigene-
ra e si Candida (paradossalmente a quanto pensa il 
mondo) al future 

Un affettuoso e fragoroso benvenuto alia piccola 
Lisa, frattanto rinata figlia di Dio al fonte della grazia, 
che da oggi entra a far parte della piu ampia famiglia 
minozziana. 

'Possa tu vedere i figli dei tuoi figli". 
E' questa la pienezza della benedizione che il 

salmo 127 augura all'uomo fedele che teme il 
Signore e cammina nelle sue vie. 

deciso traluce la nobilta dei sentimenti e la purezza 
deH'anima. 

A loro la redazione e la grande famiglia di 
Evangelizare porge I'augurio di giorni irrorati dalla 
grazia divina e suggellati da un amore sempre piu 
vero e fedele: "Pace su Israele". 

C.F. 

22 



Dal Brasile 

ITAQUAQUECETUBA: PELLEGRINAGGIO 
AL SANTUARIO DELLAPARECIDA 

II 21 aprile la Pastorale della Salute ha 
effettuato un pellegrinaggio al Santuario 
dell'Aparecida al fine di implorare protezio-
ne ed intercessione per i problemi del grup-
po e delle proprie famiglie. 

Nel volto delle volontarie si puo vedere 
il volto stesso di Maria, sempre tanto ama-
bile e tenero. Come Maria si affretto a visi-
tare e servire I'anziana Elisabetta, 
cosi queste donne 
corrono incontro a co
lore che hanno biso-
gno del loro aiuto la-
sciando case, mariti, 
figli, nipoti per servire i 
fratelli infermi. 

Ai piedi dei letti 
degli infermi, come 
Maria presso la man-
giatoia, contemplano e 
servono il Figlio di Dio. 
Dinanzi alia sofferenza 
dei malati provano lo 
stesso dolore che 
Maria soffri presso la 
croce di suo Figlio cro-
cifisso, la dove una spada Le trafisse il 
cuore. 

E' difficile vedere queste donne e non 
confonderle con Maria! 

Sono semplici, umili, docili, donne di 
cuore e di servizio: mi sembra che il 
Signore manifesti in ognuna di loro una 
parte delle virtu della vergine di Nazaret. 
II lavoro che prestano e silenzioso, nessu-
no percepisce i loro sforzi, nessuno valuta 
quanto impegno profondono per assistere e 
curare i malati. Sono la mano che si tiene 
nascosta anche all'altra! (Mt 6, 4b). 

Che cosa le spinge a fare tutto questo? 
O che cosa le muove ad operare in tale 
maniera e misura? E' I'amore di Dio, amore 
fedele, radicale, incondizionato. Chi sara 
capace di restare indifferente dinanzi a 
tanto amore oblativo e dimentico di se? 

Al Santuario dell'Aparecida, la casa di 
Mamma Maria, ci siamo confessati ed 
abbiamo partecipato alia Eucarestia presie-

duta dal vescovo di San Michele, una citta 
vicina alia nostra. 

Subito dopo visitiamo la navata dove e 
esposta I'immagine dell'Aparecida: pre-
ghiamo per la pastorale della salute, per il 
nostra Brasile, la nostra Congregazione e 
per i nostri familiari ed amici. 

Ritornando verso le nostre case pre-
ghiamo e cantiamo insieme: 

«Dacci la benedizione, o Madre cara 
nostra Signora Aparecida». 

<<Dai-nos a bengao, 6 Mae querida 
nossa Senhora Aparecida!» 
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Da Potenza 

NEL CONTESTO DEL MAGGIO POTENTINO UNA SERATA 
RISERVATA ALLE INIZIATIVE 

DEL CENTRO "STUDI MINOZZIANI" 

Nel citta di Potenza, capoluogo della 
Basilicata, tutto il mese di maggio e un 
mese culturale. 

Eventi, Cultura, Teatro, Musica, Soli-
darieta, Mostre, Tradizione, Danza, Sport: 
su queste tracce camminano e si realizza-
no tantissime iniziative lodevoli che solleci-
tano i Potentini a recuperare il loro patrimo-
nio. II Sindaco, Ing. Vito Santarsiero, gia 
presidente della Provincia Potentina, e 
particolarmente proteso ed attento a non 
dare solo "amministrazione" ai suoi cittadi-
ni, ma anche occasioni di svago, di 
sana cultura, di socializzazioni, di incontri di 
testa e manifestazioni varie. Questo 
far vivere dimensioni, che potrebbero appa-
rire esterne a chi intende solo "burocratica-
mente" il proprio sevi-
zio, merita apprez-
zamenti ed elogi. 
Gia molto vicino ai 
Discepoli, il sindaco ha 
inserito di buon grado 
una serata per Don 
Giovanni Minozzi. 

Instancabile e fervi-
do di creativita, il 
Prof. Monaco, presi
dente del Centra 
Studi Minozziani, ha 
trovato occasione per la 
presentazione ai colti 
della citta del libra 
"La preghiera di Dante". 
Presentatori ne sono 
stati egli stesso da un punto di vista storico-
letterario, ed il Discepolo D. Michele Celiberti 
dall'angolaturateologico-spirituale. 

Esisteva il timore che gli oratori si par-
lassero addosso: considerato infatti il 

numero di iniziative del maggio potentino, 
c'era poco da sperare in un numero di par-
tecipanti. Cosi non e stato, perche la "Sala 
dell'Arco" del Municipio Potentino si e riem-
pita fino a non lasciare sedia vuota. Merito 
del Prof. Monaco, che ha adottato il meto-
do degli inviti personalizzati, indirizzati cioe 
a chi si suppone abbia sensibilita per le 
cose della sana ed alta cultura. 

La relaziona del Prof. Monaco e stata 
molto interessante, come sempre. E' riusci-
to a dimostrare una relazione di interesse 
di Dante per la nostra Basilicata, ed ha sa-
puto brillantemente incastonare padre 
Minozzi in un contesto di rapporti con gli 
uomini piu illustri della cultura storica e let-
teraria delle genti lucane. 

II Prof. Celiberti, mantenendosi sul terre-
no proprio della religione, ha voluto eviden-
ziare la grandezza d'animo di Dante 
Alighieri, "poeta e credente:credente per
che poeta, poeta perche credente". Un 

24 



Dante che non pud staccarsi dalla sua 
fede: resterebbe inconcepibile. La parafrasi 
del Pater Noster (Purg. 11, 1-21) e la pre
ghiera di S. Bernardo alia Vergine Madre, 
figlia del suo Figlio" (Par. 33,1-39) rivelano 
chiaramente che egli non e solo scrittore di 
preghiere poetiche, ma uomo egli stesso di 
preghiera con una vita di cristiano in pre
ghiera. L'aspetto piu interessante dello 
scritto minozziano e stato percio rinvenuto 
nella maturita e grandezza di fede di Dante 
scoperto come cristiano di preghiera, quel-
la preghiera che lo ha slavato in un cammi-
no infernale e purgatoriale, dove il contagio 

Partecipiamo e condividiamo con 
immensa soddisfazione la gioia sorta in 
casa dell' ex Tommaso Ferrante di Tirano 
per il duplice conseguimento di laurea da 
parte dei suoi nipoti. 

Infatti in data 28-03-06 

FERRANTE FRANCESCA 

figlia del defunto Giuseppe (ex di Ofena, 
Amatrice e Monterosso) e pervenuta 
alia Laurea specialistica in Medicina e 
Chirurgia, presso I'Universita Statale degli 
Studi di Milano, anno accademico 2004-
2005, con il massimo dei voti: 110/110 e 
lode. 

Nella sua tesi dal titolo: "Modificazione 
del profilo lipidico in una popolazione di 
bambini ipercolesterolemici dopo dodici 
mesi di intervento dietetico", ella ha affronta-
to un tema di grande attualita che non man-
chera di dare un buon contributo nel campo 
della ricerca. 

E' stato suo relatore il chiar.mo Prof. En-
rica Riva e correlatore il Chiar.mo Prof. 
Virginio Agostani. La Commissione Esa-
minatrice composta dai Proff. Crosti (presi-
dente), Pagani, Riva, Agostani, Menni, Betti, 
Cerri, Lucini all'unanimita ha apprezzato la 
difesa della tesi di grande interesse, ricono-
scendo come ben meritato il titolo di dottore 
in Medicina. 

del male seduttivo era inevitabile. Un cri-
stianesimo senza preghiera e cristianesimo 
senz'anima, senza vita. 

In tempi saggiamente contenuti i mes-
saggi dei due oratori si sono integrati dando 
ancora una volta la dimostrazione che una 
fede sostenuta da buona cultura avvicina 
di piu a Dio, mentre I'ignoranza rende 
meno comprensibile il "Deus scientiarium 
Dominus". 

Ancora una volta cosi padre Minozzi e 
stato distribuito alle genti lucane nella sua 
forte personality di uomo colto e santo. 

Quidam 

i L'altro neo-dottore e 
i 

, FERRANTE DAVIDE 
1 figlio di Vito, secondogenito di Tommaso e 

Bruna, Ex anch egli di Amatrice, Monterosso 
e Coldirodi, che, in data 11 aprile 2006, 
presso la Universita Cattolica del S. Cuore 
di Milano, ha concluso il Corso di laurea in 
"Linguaggi dei Media", con risultato da pri-
mato espresso in: 110/110 e lode. 

i La tesi: "/ bambini del Lurigancho", e il 
i frutto della sua esperienza tra bambini di 
i una comunita del Brasile, tra i quali ha vis-

suto e condiviso una invidiabile esperienza 
• di assimilazione di costumi e di proposte 

didattico-educative di grande rilievo. 
Suo relatore e stato il Chiar.mo Prof. 

/ Giorgio Simonelli, e correlatore il Prof. Gian 
, Paolo Parenti 

La Commissione esaminatrice, compo
sta dai Proff. Giorgio Simonelli (presidente), 
Giancarlo Padvan, Gian Paolo Parenti, Pier 
Cesare Rivoltella, ammirata dall'ecceziona-
le esperienza del neo dottore, ha espresso 
pieno consenso ed ampi elogi a Davide, al 
quale, come anche alia cugina Francesca, 
noi tutti dell'Opera e dei Discepoli facciamo 
sentiti e pregati auguri di "ulteriorita" di con-
quiste a bene della societa, a completa loro 

1 realizzazione ed a vanto della loro famiglia 
di sangue e della intera Famiglia Minoz-

1 ziana. Ad maiora semper! 
La Redazione 

NUOVI DOTTORI IN CASA FERRANTE 
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Da Roma 

L'ASSEMBLEA DELL'OPERA 

II giorno 19 aprile presso la Sede dell'Opera si e 
tenuta I'Assemblea Sociale dell'Ente, cosi come pre-
visto dal vigente Statute E' un momento molto 
importante per I'Ente perche si fa il resoconto dell'at-
tivita svolta e si illustrano le iniziative previste per il 
nuovo anno. 

Dopo la relazione di Don Antonio il Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti, Prof. Lombardi, 
ha illustrato i bilanci degli ultimi due esercizi eviden-
ziando le poste piu significative dei due esercizi. 
Erano presenti anche gli altri componenti del Collegio 
dei revisori i fratelli Spinazzola, che assieme al 

Prof. Lombardi svolgono un 
lavoro di controllo e di con-
siglio molto importante per 
I'ente. 

Alia fine dell'illustrazio-
ne dei Bilanci si e provvedu-
to alia loro approvazione. 

L'ordine del giorno pre-
vedeva anche I'elezione di 
un nuovo membro del Con-
siglio, essendo Don Michele 
decaduto perche non piu 
Superiore dei Discepoli. 
L'assemblea all'unanimita 
ha provveduto a rieleggerlo 
per consentire a tutto il 
Consiglio di proseguire nel-

Moltissimi soci presenti. Tanto I'interesse di tutti 
nell'ascoltare la relazione del Consigliere Delegato 
Don Antonio Giura che, quest'anno, ci ha descritto 
dettagliatamente tutte le istituzioni possedute 
dall'Opera ed il loro stato attuale. I Soci si sono potu-
ti cosi rendere conto di quali e quante sono le strut-
ture dell'Opera. Attualmente esistono delle "Case", 
cosi le chiamava Padre Minozzi ("le belle Case 
dell'Opera nostra"), che espletano ancora la loro atti-
vita e continuano a fare il "bene" pur nelle mutate 
condizioni di gestione; altre, purtroppo, non sono piu 
utilizzate per la venuta meno dello scopo sociale. 
Negli ultimi anni, per la mancanza di vocazioni 
maschili e femminili, alcune strutture sono state affi-
date a delle Cooperative Sociali gestite da personale 
laico. Nell'insieme si pub dire che tale affidamento 
stia dando risultati apprezzabili e nella maggior parte 
dei casi sono decollate 

I'opera di razionalizzazione e gestione ottimale 
dell'Ente per tutto il quinquennio. 

L'agape fraterna ha chiuso la giornata. 
Ci siamo dati appuntamento alia prossima 

Assemblea del 2007. 
Leone Michele 
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Da Sparanise 

129 CONCORSO NAZIONALE "P. GIOVANNI SEMERIA" 

ELENA TRAINA di Seregno (Milano) ha vinto il 12" Concorso Nazionale 
"Padre Giovanni Semeria" - Consegnate 14 borse di studio 

/ vincitori sono arrivati anche da Siracusa, Bologna, Colleferro (RM), Napoli e Caserta 

Sono arrivati da 
Milano, Siracusa, Bo
logna, Colleferro (Ro
ma) e S. Giovanni a 
Teduccio (Napoli) i vin
citori del 12° Premio 
Nazionale "Padre Gio
vanni Semeria". Sabato 
13 maggio, infatti, nel 
Teatro dell'lstituto "Pa
dre Semeria" a Spa
ranise, le borse di studio 
da 400, 300, 200 e 100 
euro, sono state asse
gnate nell'ordine ad 
Elena Traina dell'ITCG 
"Primo Levi" di Seregno 
(Milano), a Maria Elena 
Oddo del Liceo Clas-
sico "Tommaso Gargal-
lo" di Siracusa, a Giampaolo Guizzardi clella 
Scuola paritaria "S. Teresa del Bambino 
Gesu" di Bologna, ad Alen Xhafo dell'ISISS 
di Via delle Scienze Colleferro (Roma) e a 
Cira Salvati del L.S.I.P.C.T. di San Giovanni 
a Teduccio (Napoli). Con loro, sabato 13 mag
gio, sono arrivati a Sparanise anche 250 gio-
vani poeti e pittori, provenienti da 25 scuole 
superiori di tutta la Provincia di Caserta per 
partecipare alia manifestazione finale del 
Concorso. E' stata una vera e propria festa 
della poesia e dell'arte, voluta dall'lstituto 
Tecnico Commerciale e Turistico di 
Sparanise, grazie al preside Giovanni Di 
Cicco e ai professori Paolo Mesolella, Silvia 
delle Fave, Lucia Piscitelli e Massimiliano 
Mirto. 

Per la sezione provinciale, invece, le 
borse di studio sono state assegnate a 
Sabina Langellotti, classe 4a E, del Liceo 
Scientifico "Garofano" di Capua (1° premio), 

Annamaria Gaglione, classe 3a H dello stes-
so liceo (2° premio), Domenico De Ruosi, 
del Liceo Scientifico di Vairano (3° premio), a 
Debora De Biasio, classe 4a AS dell'ITC 
"Galilei" di Sparanise (4° premio). Per la 
sezione disegno invece i premi sono stati 
assegnati a Leandro Tartaglia, del Liceo 
Artistico di S. Maria C.V. (1° premio), 
Emanuela Di Fruscio, classe 5a B del Liceo 
Scientifico di Vairano (2° premio) Marco 
Rossetti e Roberta Di Cerbo, classe 5a C, 
del Liceo artistico di S. Maria C.V. (3° e 4° pre
mio). Anche a loro sono state assegnate le 
medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, piu il 
diploma di merito e le borse di studio di 400, 
300, 200 e 100 euro. Altre medaglie e diplomi 
sono stati rilasciati, per la sezione "Poesia" a 
Gian Maria D'Amore. Lorenzo Savastano e 
Maria Di Giovanni del Liceo Classico Nevio di 
S. Maria C.V.. a Maria Rosaria Altieri, del 
Liceo Scientifico "Da Vinci" di Vairano e 
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Noemi Perrone dell'ISISS "Marconi" di 
Vairano. Per la sezione "Disegno", poi, altri 
premi sono stati rilasciati a Michele Manica 
dell'ISA di Cascano, a Giuditta Morgillo del 
Liceo Artistico di S. Maria C.V., a Teresa 
Tartaglia dell'lstituto d'Arte di San Leucio. 

I premi sono stati consegnati nel teatro 
dell'lstituto Padre Semeria da una giuria di 
docenti universitari, poeti e critici d'arte 
(i proff. Bartolomeo Pirone e Maurizio Vitiello 
dell'Universita di Napoli, il gallerista Giovanni 
Vinciguerra, il critico d'arte prof. Pasquale De 
Stefano, il poeta Gerardo Zampella, i pittori 
artisti Angelo Farina dell'Unart Group di 
Marcianise e Michele Tancredi di San Severo 
Foggia e Giuseppe Carcaiso) nel corso di 
un'affollata manifestazione, alia presenza del 
preside del Galilei Giovanni Di Cicco, del 
Presidente dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, Don Antonio Giura, del 
sindaco di Sparanise aw. Salvatore Piccolo, 
del Presidente del Consiglio Comunale rag. 
Salvatore Fattore e del consigliere provincia-
le Amilcare Nozzolillo. Le poesie vincitrici 

sono state declamate dal poeta Sergio lorio. 
Sessantasette, in totale sono state le scuole 
superiori partecipanti al Concorso: 300 le 
poesie e 120 i disegni in gara. II concorso e 
nato con lo scopo di stimolare negli studenti 
I'interesse e la pratica della poesia e del dise
gno quali strumenti espressivi e comunicativi 
per eccellenza, ma anche per ricordare il 
grande Padre Giovanni Semeria, cappellano 
di Cadorna e amico di Pascoli, Fogazzaro, 
don Bosco, Bedeschi e Padre Gemelli. Autore 
di numerose opere e celebre oratore. Padre 
Semeria dedico la sua vita totalmente al ser-
vizio degli orfani della grande guerra. E con 
don Minozzi fondo I'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia con centinaia di orfano-
trofi, colonie estive e scuole sparsi in tutta 
Italia, soprattutto in quella meridionale. 
Durante la cerimonia e stato proprio il Padre 
Generale don Antonio Giura a ricordare la 
figura di Padre Semeria, grande studioso e 
servo degli orfani, morto a Sparanise il 15 
marzo del 1931. 

Paolo Mesolella 
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LA DOMENICA DELLE PALME 

L'Associazione Ex-Alunni cammina sulla strada 
di una consolidata tradizione. In ogni incontro le pre-
senze sono sempre notevoli, sempre fedeli. La ragio-
ne va trovata nell'appassionato entusiasmo del 
Presidente Alvaro Vitale, che rivela una fortissima 
capacita di coinvolgimento. E' sempre vicino agli Ex 
con telefonate, proposte, auguriperle varie occasio-
ni, per le tante comunicazioni. Con tutti ha un rappor-
to amichevole, oltre che spirituale. E' apprezzabile il 
suo lavoro di animazione e di presenza cementante. 
Per questo ogni incontro riesce sempre nel migiiore 
di modi. Ben riuscito, come appresso descritto, I'in-
contro di Rocca di Mezzo. Non meno riuscito e stato 
anche I'incontro di maggio nella sede centrale del 
Discepoli, dove, al dire del Presidente, il primo inter-
vento animatore di Don Cesare Faiazza ha suscitato 
tanto stupore ed ha aperto I'animo a belle speranze 
per il futuro. Gli avvicendamenti producono buoni 
risultati! 

Per le imminenti vacanze il presidente augura a 
tutti: un buon recupero di energie, una perseveranza 
nel bene, aggancio di nuovi membri per 
I'Associazione. 

Prevede infine il rinnovo delle cariche dell-
'Associazione nel prossimo autunno pregando fin 
da ora di trovare e candidare element! adatti alio 
scopo. 

La riunione che la nostra Associazione svolge a 
Rocca di Mezzo, presso la Casa Madonna delle 
Rocche, ormai da moltissimi anni e certamente quel-
la che vede raccolti tanti Ex-Alunni ed Amici per una 
profonda ritlessione e per la Celebrazione della 
Santa Pasqua in occasione della Domenica delle 
Palme. 

Anche quest'anno il gruppo Ex-Alunni ed Amici di 
Roma e d'Abruzzo si e ritrovato P8 ed il 9 di aprile per 
raccogliersi e convertirsi al messaggio evangelico di 
Gesu Risorto. 

Le riflessioni ed i momenti di raccoglimento sono 
stati guidati dal nuovo Padre Superiore Don Antonio 
Giura che ha anche concelebrato le funzioni religio
se con i novelli Sacerdoti indiani. 

Possiamo dire senza ombra di smentita che e 

cambiato lo stile ed il modo di porgere il messaggio, 
e la chiarezza del dire e stata precisa nella continui
ty I tanti riferimerti al Padre Fondatore hanno, per 
cosi dire, costituito il filo conduttore dell'incontro. 

Dopo la formazione non potevano mancare le 
confessioni con i vari Sacerdoti presenti nella casa. 

La Buona Notte ha chiuso, come di consueto per 
noi Ex-Alunni, la giornata. 

La domenica delle Palme il rito e iniziato con la 
benedizione delle Palme e la processione. La lettura 
della Passione di Marco ci ha consentito di calarci 
totalmente nella settimana santa e nei misteri della 
Morte e Resurrezione di Gesu. 

Alia fine delle celebrazione un po' di tempo libe
ra, vista la bella giornata, ha consentito a molti di fare 
due passi o di andare a visitare Rocca di Cambio ed 
Ovindoli. 

L'ottimo pranzo, fatto preparare con la solita cura 
dal Superiore della casa Don Vincenzo, ha concluso 
la giornata. 

Alle 16.00 partenza per Roma, senza trascurare 
una visita all'Aquila (Colle Maggio) con il cuore ricol-
mo di gioia e di serenita e con il proposito di rincon-
trarsi per la messa mensile il 14 maggio a Via dei 
Pianellari. 

Michele Leone 
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Centro Studi Minozziani - Potenza 

VI EDIZIONE DEL PREMIO DI SAGGISTICA 
"PADRE GIOVANNI MINOZZI" 

II Premio e costituito da due Sezioni. 
La prima si riferisce a saggi ed opere, 

edite e non, concernenti lo studio dell'azio-
ne caritativa e di evangelizzazione sociale 
che Padre Giovanni Minozzi, insieme con 
Padre Giovanni Semeria ed altri, attraverso 
il binomio della "carita" e della "cultura", 
determino e costrui, la svolta della rinascita 
culturale e sociale della storia civile della 
Basilicata e dell'intero Mezzogiorno da 
capovolgere dall'intemo i termini politici 
della stessa "Questione Meridionale". 

La seconda attiene al percorso di un 
progetto "in itinere" di carita fraterna e di 
solidarieta come missione del volontariato 
che opera, coinvolge e penetra nel sociale 

a sostegno degli ultimi, degli oppressi e di 
quanti sono costretti a vivere la loro esi-
stenza ai margini o fuori della storia, alfine 
di testimoniare il Verbo Evangelico attraver
so I'azione che ad Esso si ispira ed in 
Esso trova la sua definizione e la sua 
dimensione. 

Ai vincitori di ciascuna delle due Sezioni 
verra assegnata la somma di € 1.000,00 
(mille). I saggi, in cinque copie, saranno 
corredati dalla dichiarazione dell'autore o 
dell'editore che il testo, o luogo di esso, non 
sia stato premiato in altro concorso. 

I progetti "in itinere" dovranno essere 
comprovati da una documentazione ben 
definita, ampia e concreta con i riferimenti 
di sostegno e di prova, anche mediatici, fil-
mografici e di stampa, e contenere il ricono-
scimento sottoscritto dall'autorita religiosa 
o civile del contesto locale beneficiario che 
ne evidenzi e descriva lo spessore e la inci-
denza dell'azione che viene svolta e con-
dotta. 

I saggi (Sezione 1a) ed i progetti 
(Sezione 2s) dovranno pervenire al: 

" C E N T R O S T U D 

Via Orazio Gavioli. 
85100 POTENZA 

M I N O Z Z I A N I ' 

a mezzo plico raccomandato entro il termi-
ne perentorio del 1° Ottobre 2006. 

Le opere pervenute non saranno resti
tute. 

L'assegnazione del Premio, per ciascu
na delle due Sezioni, insieme con la segna-
lazione delle opere e dei progetti meritevo-
li, avra luogo in Potenza. 

II Presidente 
Prof. Giuseppe Giovanni Monaco 
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Da Palermo 

ISTITUTO PURICELLI 

Anche quest'anno I'Assessorato alia 
Pubblica Istruzione del Comune di Palermo 
ha invitato la Madre Superiora dell'lstituto 
Puricelli, Suor Antonina, a fare partecipare 
gli alunni delle classi IV e V alia manifesta-
zione cittadina "Palermo apre le porte, la 
scuola adotta la citta" attraverso la quale gli 

alunni palermitani ricordano i caduti alia 
lotta contro la mafia. 

La super attiva responsabile della Casa 
di Palermo ha prontamente accettato di 
adottare la Chiesa di San Nicola da 
Tolentino, splendido monumento del centra 
storico della citta, situata nella centrale Via 
Maqueda e affidata alle cure dei Padri 
Agostiniani che con il parroco, Padre 
Antioco, ci hanno ospitato con molta dispo-
nibilita. 

Nei giorni 5, 6 e 7 maggio i nostri alunni 
hanno fatto da cicerone ai visitatori ai quali 
hanno illustrato le notizie riguardanti il 
monumento che avevano appreso in aula 
nei giorni precedenti la manifestazione. 

Oltre 250 di loro, tra cui molti turisti ai 
quali e stato offerto un segnalibro ed un 
fiore di carta realizzati dagli alunni, hanno 
voluto complimentarsi con i piccoli per I'ini-
ziativa sottoscrivendo nei registro dei visita

tori frasi di connpiacimento e di apprezza-
mento. 

Molto gradito e stato pure lo spettacoli-
no di intrattenirnento preparato dagli stessi 
alunni nei corso del quale sono state canta-
te canzoni del repertorio di don Giosy 
Cento mentre alcuni alunni provenienti 
dalle isole Filippine si sono esibiti in balli 
tradizionali della loro terra indossando 
costumi del loro Paese. 

A fare da cornice alle loro spalle le ban-
diere delle due nazioni. 

E' stata questa una espressione di mul-
ticulturalita positivamente evidenziata 
anche dalla stampa locale. 

Alia fine della esibizione tutti gli spetta-
tori in piedi ad applaudire i piccoli eroi. 

Da segnalare la disponibilita e la colla
borazione dei genitori che ormai formano la 
"famiglia" del Puricelli; un particolare plauso 
di ringraziamento va in particolare a quelle 
mamme degli alunni che si sono prodigate 

anche nei cucire i costumi per i componen-
ti del coro. 

E' fuori di dubbio che obiettivi cosi pre-
stigiosi si possono raggiungere soltanto in 
presenza di uno spirito di collaborazione tra 
scuola e famiglia. 

Nadia Fedel 
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Da Amatrice — Nel X Anniversario della morte della fondatrice 

UNA DONNA Dl VITA PER LA VITA: 
MADRE MARIA VALENTI 

"lo sono venuto perche abbiano la vita e 
I'abbiano in abbondanza". (Gv. X, 10) 

Anche quest'anno le Ancelle del Signo-
re, nel X Anniversario della morte, hanno 
voluto celebrare un ricordo commemorativo 
di madre Maria Valenti, confondatrice con 
padre Minozzi della loro Congregazione. 

Relatrice e stata la Presidente Pro-
vinciale del Movimento della Vita di Rieti, 
dott.sa Maria Laura Petrongari, grande esti-
matrice della Suora, da lei frequentata in 
piu occasioni in vita. Tema della commemo-
razione e stato "Maria Valenti per la vita" 
conforme all'evangelico: "lo sono venuto 
perche abbiano la vita e I'abbiano in abbon
danza". (Gv. X, 10) 

MADRE MARIA VALENTI 

C0NF0NIMTK1CE DELLE SU0RE ANCELLE DEL SlCMMp 

PETH1T0LI A P 1? S 1915 AMATÎ CE *I 12 * 1996 

La Religione, e come atto di fede, e, in 
senso piu specifico, come forma di consa-
crazione totale e perpetua alia Causa del 
Regno di Dio, se non produce la concretiz-
zazione e la verifica delle citate parole 
evangeliche; se I'esistenza di una Suora, 
che pensiamo santa e grande, non da la 
sensazione provata di una presenza che 
genera o rigenera la vita con la messa a 
disposizione servizievole della sua, certa-
mente, I'una e I'altra, non son secondo 
Gesu Cristo. 

Progetto, pensato e realizzato, del 
Fondatore del Cristianesimo e stato infatti 
solo ed unicamente quello di rendere piu 
gustosa, piu vivibile, piu esplosiva, piu 
numerosa e piu motivata e difesa I'esisten
za degli uomini da lui amati. Nessuna idea 
di bloccare la vita o congelarla in nome di 
una malintesa bonta o bonismo che asfis-
siano o raggomitolano. Tutt'altro! E' espan-
sione di vita il Cristianesimo! "lo sono venu
to perche abbiano la vita e I'abbiano in 
abbondanza". (Gv. X, 10) 

Cosi I'ha pensato pure padre Minozzi 
teso tutto a ridestare la vita dove languiva, 
ad incendiarla la dove era resa fumigante o 
spenta, a creare spazi ed ambienti di vita 

vera e gioiosa nelle 
sue Case che voleva 
ribollissero di gioia di 
vita, dove i trascurati e 
poveri orfani ritrovas-
sero la misura della 
loro importanza per la 
societa che ne recla-
mava la realizzazione. 

Quelle orme, 
impresse sul terreno 
della storia minozzia-
na, ha ricalcato Madre 
Maria Valenti cammi-
nando dietro al 
Fondatore, in religiosa 
sequela, fin dai suoi 

anni giovanili. 
"Tutta la vita per la vita di tuttil", possia-

mo ben dirlo, e stato il suo slogan spiritua-
le! La sua storia infatti e la messa in pratica 
del perdersi per ritrovarsi evangelico. e la 
storia di una signorina che espone al servi-
zio logorante e permanente, ma gioioso, la 
sua vita per la vita di tante tante ragazze 
povere, che I'hanno usata e consumata tra-
endone senso e vantaggio per la loro esi-
stenza. 

Maria Valenti non e stata un'iscritta al 

32 



volontariato, che, concettualmente include 
I'idea di temporanee prestazioni in favore 
degli altri. 

Ella e stata una religiosa, una suora, 
un'Ancella del Signore, che senza limiti di 
tempo e per tutta la durata della vita, "fino 
alia fine", e rimasta in posizione di servizio 
oblativo arricchente per il prossimo, fisica-
mente demolente per se, secondo [a logica 
evangelica della fortuna nascosta nel dare, 
piu che nel ricevere. 

Un dare che ha richiesto un continuo 
arricchirsi di energie fisiche, di sapienza e 
di grazia. Tutto perche attraverso il suo 
donare e donarsi "passasse" I'accettazione 
di Dio come fonte e ragione della sua "vita 
a perdere". 

Diversamente cosa avrebbe potuto dare 
se non una comune e burocratica presta-
zione di servizi puramente umani? Non 
sarebbe stata la sua una delle tante mani-
festazioni di filantropia non trasformata in 
carita? 

Pienezza di vita e sovrabbondanza di 
gioia: i due ideali ardentemente cercati clal-
I'umanita. Sempre sognati, non sempre 
raggiunti, perche ricercati come doni stac-

cati e separati dal Donatore, il Signore Dio. 
Una separazione impossibile che percio 
rende utopica la realizzazione del sogno. 
Non cosi in Maria Valenti! 

La riflessione ha fatto poi correre il pen-
siero alia Vita Consacrata, dove vita e gioia 
dovrebbero crescere in simbiosi ed in 
forme visibili, tanto da esercitare forti pres-
sioni (vocazioni!) sulle coscienze degli 
uomini da attrarre irresistibilmente a tanto 
bene. Oggi la storia ci dimostra che questo 
non avviene. 

Forse perche gli uomini non sentono piu 
il desiderio di una vita abbonante in un 
mare di gioia? O forse per altre ragioni, che 
provocano e fanno insorgere tanti scrupoli 
negli animi dei consacrati? 

Questo il tema trattato dalla dott.sa 
Petrongari, questo e stato, piu specificata-
mente, ribadito da Don Antonio Giura, 
Superiore Generale dei Discepoli, per que
sto si e pregato nella celebrazione eucaristi-
ca e sulla tomba della Madre Maria Valenti. 

Questo e diventato anche I'augurio per 
le care Ancelle del Signore e per I'intera 
comunita ecclesiale. 

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@tiscali.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. Resto in attesa di molteplice ed attiva collabo-
razione anticipando sentiti ringraziamenti. 

// Direttore responsabile 
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CRISANTEMI 

Da Amatrice ci giunge la notizia della dipartita del 
ns. caro Ex-Alunno 

CESARE CAMPESI 

awenuta all'Aquila presso I'Ospedale Civile il 4 marzo 
2006. 

Ricordarne la figura non e semplice perche que-
st'uomo e stato molto importante per la casa di 
Amatrice. Stiamo parlando della casa nel pieno della 
sua attivita, quando ospitava oltre 400 ragazzi e quan-
do le scuole di arti e mestieri erano vere fucine di 
Maestri. 

Questo e stato per tanti anni il nostra caro Cesare: 
un Maestro d'Arte. 

Quanti ragazzi sono passati sotto la sua sapiente 
direzione, quanti sono diventati degli ottimi ebanisti e 
dei provetti falegnami; quanti mobili sono usciti da quel
le officine, molti dei quali sono andati nel tempo ad arre-
dare le tante case dell'Opera!!! 

Ci piace ricordarlo cosi: attivo ed indefesso, nel 
pieno della sua azione di Maestro, con tantissimi ragaz
zi attorno. 

Don Francesco Bracciani che ne ha celebrato le 
esequie, cosi lo ha salutato per tutti noi: 

"La Casa che, prima, ti accolse orfano, poi, attento 
- scrupoloso esemplare Maestro di Arte in mezzo ad 
altri Orfani come Te, i quali costituiscono la Tua Corona 
di Gloria al cospetto di Dio, ora ti accoglie Defunto per 

elevare a Dio ferventi preghiere per aiutarti ad entrare, 
piu velocemente, nella Gloria Eterna della Beata 
Visione: di Dio - dei tuoi cari Genitori - dei nostri 
Venerati Padri Fondatori - di tanti altri Cari Orfani. 

Tu prega per noi, come ora noi stiamo facendo 
per Te. 

Arrivederci, caro Cesarino!!!" 
m.l. 

* * * 

Umanamente diciamo che non ci voleva proprio, 
tanto meno in questo momento. La vita pero, anche nel 
suo inevitabile passaggio attraverso la morte, segue le 
sue leggi, i suoi criteri, diversi dai nostri., dalle nostre 
attese. 

Cosi, pesante e arrivata da Milano la ferale notizia 
della dipartita da questo mondo del 

Sig. ROBERTO SCALISE 

il 21.04.06, a 51 anni di eta lasciando nella desolazio-
ne Cecilia, sua consorte e Patrizia e Margherita sue 
figlie. Non possiamo non aggiungere la risonanza e 
I'amplificazione del dolore sulla mente e sul cuore 
anche del suocero. il nostra impareggiabile amico ed 
Ex-alunno Prof. Luigi Galaffu, per noi sempre e solo 
affettuosamente Gigino. Gia assediato e costretto da 
altri non lievi problemi, si sente ora appesantito anche 
da quest'ultimo. Vien da dire abissus abissum invocat! 
Che fare? Nient'altro di quanto e come gia pensato ed 
operato finora: accettare nel pianto, ma insieme, nella 
luminosita della fede che ci svela misteriosi, ma sem
pre grandi e benefici, disegni di Dio, che attraverso 
i'evento ha voluto ancora una volta significare il suo 
attento amore per noi. Non il risultato di un Dio dimen-
tico, noncurante o ostile a noi, tutt'altro. E' il Padre che, 
ostinatamente ed invincibilmente ama "fino alia fine", 
fino cioe a consumare tutte le sue capacita creative per 
manifestarci tutta la sua sollecitudine paterna. 

II problema per noi e che tutto questo ci viene pro-
spettato come su una negativa fotografica... L'immenso 
bene derivante dagli interventi di Dio su di noi si legge 
e si intende solo attraverso la luminosita oscura della 
fede oggi, in maniera illimitatamente lucida e trasparen-
te nella visione beatifica, che speriamo di meritare. 

Con questi sentimenti umani e cristiani ci siamo 
stretti a Gigino e famiglia tutta, ben consapevoli che gli 
espressi sentimenti sono la loro eredita stabile, che tutto 
spiega. 

La nostra preghiera suffragante per I'anima di 
Roberto, elevante ed apportatrice di conforto per Gigino 
e famiglia, e stata comunitaria ed intensa. 
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* * * 

II 22 aprile c.a. partecipiamo, commosse alle ese-
quie della cara e indimenticabile Ex-alunna 

VITTORINA MARTINI 

nella Chiesa Parrocchiale "S. Cuore" di S. Egidio alia 
Vibrata. 

Vittorina, una delle prime Orfane di guerra, fu accol-
ta nell'lstituto Femminile di Amatrice dal 26 agosto 1927 
al 27 dicembre 1930, solo tre anni di collegio, ma suffi
cient! per instaurare una serena e fraterna amicizia con 
Madre Maria Valenti e una filiale e profonda devozione 
all'indimenticabile Fondatore dell'O.N.P.M.!., Padre Gio
vanni Minozzi, Servo di Dio. 

Vittorina se n'e andata secondo il suo "stile" silen-
zioso, senza dar fastidio a nessuno: si e addormentata 
serenamente ed ha riaperto lo sguardo alle "cose di 
lassu". Chi e stata Vittorina per gli abitanti di S.Egidio 
alia Vibrata? 

Quale insegnamento ci ha lasciato? 
Diciamo, anzitutto che e stata, per tanti anni, la 

fedelissima e integerrima dipendente del grande confet-
tificio "Casimirri" dimostrando serieta e fiducia esem-
plari. 

Vittorina e stata una donna che ha scandito la sua 

vita di nubile tra il lavoro, le opere di carita e la vita par
rocchiale. Per tante generazioni di giovani, fino all'attua-
le, e stata una vera "Mamma spirituale" che ha genera-
to tanti fanciulli alia Fede cattolica, come, giustamente, 
ha detto il Parroco nella sua omelia, ma non solo que-
sto, e stata anche un sicuro "punto di riferimento" per 
tanti Sacerdoti che si sono avvicendati nella guida della 
fervorosa e attiva Parrocchia del "S. Cuore" di S. Egidio. 
Con la sua silenziosa, ma fattiva partecipazione alle 
varie iniziative, ha lasciato un'impronta indelebile nella 
catechesi dell'iniziazione cristiana dei Fanciulli e nel 
sostegno alle opere missionarie. 

Vittorina e stata un valido elemento anche 
neH'Unitalsi, tra le Crocerossine presenti al suo funera-
le: dava un senso di commozione il bianco velo con la 
croce rossa adagiato sulla sua bara. 

Ha lavorato, pregato e sofferto nel silenzio e nell'ab-
bandono alia sanata Volonta di Dio. 

Nutriva un sincere devoto e filiale affetto per Padre 
Minozzi e per le sue Istituzioni caritative ed educative 
nelle quali si era venuta formando per raggiungere "la 
piena maturita di Crista" e di cui, nella sua vita, ha sapu-
to offrire a tutti noi un'autentica testimonianza dei valori 
cristiani, vissuti in pienezza. 

Grazie, Vittorina! II tuo ricordo tra noi e in benedi-
zione. 

Mariana 
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Chi si riconosce in questa foto? II primo a destra di chi legge e I'attuale Padre Superiore Generate 
D. Antonio Giura. E gli altri? 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Le notizie che in questi giorni rimbalzano "prepotenti" sulla stampa e sui 
media riguardano, ahime, lo sport piu diffuso e praticato net "bel paese", il gioco del 
pallone. 

Da ragazzi nei nostri Istituti si praticava moltissimo questo Sport e Padre Minozzi 
era felicissimo di assistere alle partite ed alle premiazioni delle squadre alia fine del-
I'anno scolastico. Erano famosi i tornei e le partite fra i vari Istituti, con Potenza ed 
Amatrice in testa. Possiamo, quindi, dire che noi abbiamo avuto una sana formazio-
ne a questo gioco e che lo abbiamo seguito, chi piu chi meno, anche dopo negli anni 
delta vita lavorativa. La frase che si diceva spesso era: "andiamo a giocare a pallone"; 
tutti i ragazzi partecipavano molto volentieri. 

Col passare del tempo il gioco del pallone e diventato "II Calcio" e da li sono ini-
ziati tutti i guai. Insomma da un bel momento di svago e di divertimento, sia per chi 
giocava sia per chi partecipava assistendo alia partita, e diventato, come si dice oggi, 
business ed interesse. Sappiamo tutti che quando c'entra il "quattrino", e nel gioco del 
calcio non sono pochi i quattrini che girano, tutte le belle cose vanno a schifio. 

Insomma per non andare troppo per le lunghe dobbiamo dire con grandissimo 
rammarico che sono riusciti a romperci anche questo bel giocattolo e che domani, 
dopo che le varie giustizie ( fate attenzione sono scritte con la "g" e non con la "G ) 
avranno fatto il loro corso e deciso i colpevoli e le pene, per noi che godevamo dello 
spettacolo e dell'allegria dello stadio non sara piu lo stesso. 

I sospetti su tante partite truccate, su tanti altri imbrogli commessi non aiutano ad 
avere una visione bella e serena dello sport piu amato dagli Italiani. 

Tutti ci sentiamo traditi ed offesi da quei personaggi che hanno manipolato gioco 
e risultati. Ci hanno un po'spezzato I'anima. Nulla sara piu lo stesso, sportivamente 
parlando. 

E'necessaria una "Rifondazione" dello sport, una "Rinascita" dei valori veri. Non si 
pud e non di deve far credere, specie ai giovani, che I'unica cosa che conta siano i 
"denari", non importa come guadagnati. 

Lo sport deve ritornare alia sua funzione sociale. Devono sparire i business miliar-
dari e le squadre devono giocare per fare spettacolo e per vincere un trofeo. 
Dovrebbe, forse, sparire anche il professionismo, sia dei giocatori sia degli arbitri. 

E'un sogno, lo immaginiamo, ma solo cosi sipotra ridare vitalita ad uno sport tanto 
amato e tanto diffuso. Diversamente chiamiamolo in un altro modo, ma non piu Sport. 

m.l. 



RBBONflMCNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° APRILE AL 30 AGOSTO 2005 

€5,00 
Donatone Angela - Gioia Del Colle. 

€ 10,00 
Belmusto Antonio - Villa San Giovanni; Cra-
parotta Carlo - La Spezia; Ciferri Adriana -
Cittaducale; Vannutelli Gastone - Viterbo; 
Manzella Rocco - Pietragalla; Vaccaro Virginia -
Bonefro. 

€ 15,00 
Gerosa Giorgio - Roma; Di Virgilio Ins. 
Antonio - Pollutri; Frisi Nicola - Trinitapoli; 
Mariotti Franca - Roma; Verrecchia Palmerimo -
Cerreto di Vallerot. 

€ 18,00 
Brunelli Rosella - San Mauro (Cesena). 

€ 20,00 
Malandrini Maria - San Casciano VP; Anghileri 
Raffaele - Valmadrera; Pasquali Stacchini 
Modesta - Roma; Marcanio Gabriele - Celano; 
Di Marco Alfonso - Remanzacco; Santori 
Mimma - Francavilla al Mare; Balistreri 
Margherita - Palermo; Ferrario Maria Pia -
Pescara. 

€ 24,00 
Agresti Vincenzo - Policoro. 

€ 25,00 
Meggiorin Maria - Montagnana; Tacchini Anna -
Firenze; Biocca Settimio - Pescara; Caffio Anto
nio - Banzi; Castaldi Antonio - Roma; Dapelo 
Francesco - Camogli; De Grandis Michele -
Roccacasale; Italiano Rocco - Palazzo S. Ger-
vasio; Letta Maria Teresa - Avezzano; Panessa 
Lucia - Gioia del Colle; Rocchi Enrico - Ro
ma; Tricoli Antonino - Isola delle Femmine; Cu-
tugno Maria - Francavilla al Mare; Troiani Elena 
- Francavilla al Mare; Valente Lovaglio Vincenza 
- Roma; Castellano Rocco - Morena (Roma); 

Falaschetti Carolina - Lariano; Tarter Maurizio -
Monterosso al Mare; Maiani Grazia - Torre-
vecchia Teatina; Murgo Franco - Milano; Di Be
nedetto Roberto - Castel di leri; Mancuso Sal-
vatore - Galliera Veneta. 

€ 30,00 
Aloe Giuseppe - Chieti; Tuorto Daniele Rita -

Nola; Vallati Angelo - Roma; Galasso 

Leonardo - Tirano; De Robertis Enza - Gioia 

del Colle. 

€ 40,00 
Porretti Filomena - Montemilone. 

€ 50,00 
Celiberti Gina - Gioia del Colle; Dell'orso 

Edda - L'Aquila; Di Luzio Antonio - Roma; 

lannacchero Ugo - Gizzeria; Lippolis 

Ambrogio - Montescaglioso; Marcucci Antonio 

- Nocciano; Minozzi Vanda - Roma; Monti 

Giovanni - Roma; Nardecchia Angeletti 

Marianna - Roma; Tocci Vittorio - San Martino 

di Finit.; Ivaldi Salvi Rina - Alassio; Palmerini 

Francesco - Roma; Pasquali Maria - Roma; 

Pasquali Anna Ligia - Castel di leri; Lucia 

Vincenzo - Potenza; Di Clemente Giulio -

Roma. 

€51,00 

Ruoti Giuseppe - Potenza. 

€ 100,00 

Antonacci Eligio - L'Aquila; Casa di Riposo 

Madonna Delia Pace - Francavilla al Mare; Di 

Mascio Antonietta - Pescara; Gianni Ennio -

Roma; Bellantonio Salvatore - Roma. 

€ 200,00 
Celiberti Donato - Ciampino; Gianni Francesco 
- Roma. 
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CONFONDATORE CON PADRE GIOVANNI MINOZZI 

DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

<<Coltivare il nostro intelletto, in tutti i sensi, ma specialmente in senso religioso. 
Un intelletto grande e piu vicino a Dio, di un intelletto piccolo, lo credo che un primo 
studio indispensabile e quello del Vangelo". 

Ci vuole una verita piena, non solo lucida, ma calda, una verita che possa essere 
feconda, una verita non vista solo, ma sentita. 

Di qui la necessita di una preparazione morale in noi se vogliamo essere apostoli 
di verita. La signora verita non esiste in se, vive in noi e vive della nostra vita. II Dio di 
un teologo e di un Santo sono diversi: arido il primo e freddo come la testa di uno sco-
lastico, soggetto di dispute vacue e pretenziose, vivo I'altro e buono, stimolo di ogni 
piu bella attivita. 

Lottare per questo ideale santo di un cattolicesimo largo e sereno, di un 
Cristianesimo che non sia uno spegnitoio, ma uno stimolo di vita». 

Padre Giovanni Semeria: "Lettera a Tommaso Gallarati Scotti" 

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

Euro 1,50 
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