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LA NOSTRA PASQUA 

La Pasqua e il mistero di Gesu che san Paolo 
piu spesso ci insinua dover noi non commemora-
re a parole ma misticamente riprodurre in noi stes-
si. Dobbiamo con Cristo Gesu a modo nostra e un 
po' a modo suo risorgere anche noi. Egli dalla 
morte, noi dal sonno, la morte mistica, la morte 
del peccato e il tepore della mediocrita della tiepi-
dezza morale. 

Vita nuova e piu alta, vita d'amore. 
Vorrei che al Cristo risorto, noi guardassimo, 

fissando due cose da imitare che poi ne fanno una 
sola: Gesu risorto da a suoi e si da; si da e da. Da 
pace e pane. Ma la miglior cosa che da e se stes-
so; si da ai suoi. Si da nella fractio panis, come ad 
Emmaus; si da a vedere come nel cenacolo; si da 
a tutti e piu particolarmente all'incredulo Tommaso: 
Guardi, veda, tocchi senza stancarsi. Da se stes-
so risorto come aveva dato se stesso vivo. II biso-
gno di donarsi raggiunge termini protondi, radicali. 
La sua condotta e tutto un programma per noi cri-
stiani. Essere cristiani vuol dire essere come Gesu 
Cristo, come Gesu vivo e vera. Gesu risorto. 
L'egoismo e, deve essere e rimanere sepolto. 
Gesu non porta seco nella vita di risorto le bende 
della sua sepoltura. Queste rimangono nella 
tomba. II nostra egoismo deve rimanere morto se 
vogliamo cristianamente risorgere. L'/'o, il nostra io 
non deve contare piii nulla nella nostra vita, anche 
dal questo lato nuova, di cristiani. Contava molto, 
troppo, tutto, quando eravamo pagani, prima che 
ci accadesse di morire con Cristo. Vivevamo noi, il 
nostra io: vivo ego. Ora non piu: iam non ego. All'/'o 
si e sostituito Gesu nostra padre, nostra vita. E 
Gesu e carita. Bisogno di dare e di darsi. Diamo 
quello che abbiamo. Denaro, tempo, sapere, ma 
diamo al nostra prossimo, ai nostri fratelli. 
Mettiamo in circolazione caritatevole, fraterna, i 
nostri talenti. Vorrei insistere sul denaro, quel 
benedetto e maledetto denaro. Ma, fratelli, non e 
questa la forma piu elementare del dare? E non e 
una delle piu difficili? II fatto stesso che vi lamen-
tate solo perche vi chiede, solo perche vi si ram-
menta il dolce soave dovere, non prova che e un 
gran punto questo? Ringraziamo Dio che egli ci fa 
degni e capaci di dargli qualche cosa. 
Ringraziamo i poveri, traverso i quali, Dio riceve, 

accetta, accoglie cio che noi diamo. Segni la 
Pasqua un incremento della nostra generosita 
economica, ma seguendo un incremento della 
nostra attivita generale, della nostra generale 
generosita. 

Diamo con I'acqua la sorgente, con il frutto la 
radice. Diamo a Dio e piu ai fratelli noi stessi. 
Senza riserve, senza eccezioni. Anime tirchie Dio 
non ne vuole tra i redenti di N.S. Gesu Cristo, i 
suoi redenti. Gesu Redentore e un abisso di gene
rosita: si e dato tutto a tutti per sempre. Continua 
a darsi ancora. Gesu risorto non appartiene a se 
stesso; appartiene a Dio e a noi. Cristus autem Dei 
dira San Paolo. E la sua grandezza, la sua gloria, 
la sua gioia. Ed e il nostra programma, il nostra 
modello. Io ho solamente quello che ho dato, ha 
detto, in momento di lucido intervallo cristiano, un 
ostinato poeta pagano. Noi apparterremo piii vera-
mente a noi stessi quando generosamente ci sare-
mo donati agli altri. 

P. Giovanni Semeria M.D.P. 1928 - Aprile, p. 8 



IL CONSENSO DI MARIA ALLA CROCIFISSIONE DEL FIGLIO 

E' un aspetto mai sufficientemente compreso quel-
lo della partecipazione di Maria al dolore crocifiggente 
del Figlio. "In Passione socia", ci dice la Chiesa. E dice 
bene! Questo non esaurisce la nostra "curiosita" di 
sapere fino in fondo che cosa passasse per I'animo di 
Maria impietrita sotto la croce. 

Senz'altro Maria non era in atteggiamenti maledi-
centi contro i responsabili della crocifissione del Figlio, 
e contro quei gaudenti della Sua sconfitta per vigliacco 
conformismo di sostegno ai vincitori. I sentimenti di 
Maria sono quelli del Figlio in Croce, che, in quel 
momento, non se la prende con nessuno e soffre alia 
grande, con animo pieno di amore, per la redenzione 
degli uomini, primi fra tutti i suoi stessi crocifissori. 

Maria, in quanta Discepola in sequela, allenata a 
liberarsi dalla sua logica naturale, sa fare spazio a quel-
la di Gesu, suo Figlio e Maestro. 

Anche sul Calvario dunque era in piena sintonia di 
mente e di cuore con Gesu. II suo consenso a quanta 
Egli permetteva che si scatenasse contro di se, era 
pieno, senza incrinature. Un consenso pero non privo di 
profondo e lacerante dolore: Vasto come il mare il tuo 
dolore! Nella sua carne, nel suo cuore, nella sua mente 
penetra e devasta tutto il dolore del Figlio. Ma tutto in 
compostezza e dignita. 

Ci conforta, in merito, I'affermazione del Concilio 
Vaticano II: «Maria serbo fedelmente la sua unione col 
Figlio sino alia croce, dove, non senza un disegno divi-
no, se ne stette (cfr. Gv 19,25), soffrendo profondamen-
te col suo Unigenito e associandosi con animo mater-
no al suo sacrifico, amorosamente consenziente 
all'immolazione della vittima da lei generata; e final-
mente dallo stesso Gesii morente in croce fu data quale 
madre al discepolo con queste parole: Donna, ecco tuo 
figlio (cfr. Gv 19,26-27). ("Lumen Gentium", 58)». 

Maria Discepola, tra le altre sue caratteristiche vir
tuose, brilla anche per la capacita di essere specialista 
nell'arte del "non-compreso". Spesse volte infatti si 
trova in situazioni di non capire quanta il Figlio diceva, 
quanta attorno a Lui avveniva, quanto altri affermavano 
su di Lui. Conservava tutto nel suo cuore aspettando 
che i tempi portassero luci di intelligenza penetrativa. 

Senz'altro, sul Calvario, Maria visse il piu grande 
momento della "incomprensione" degli eventi, dell'even-
to Croce e del rifiuto del Figlio. Come, secondo quale 
logica Ella avrebbe potuto capacitarsi trovando motiva-
zioni, anche minime, per poter accettare che quell'onta 
caduta sul Figlio potesse in qualche modo spiegarsi? 

Non era stato tutto buono, tutto limpido, tutta generosi-
ta, tutta sapienza divina, tutto dono, tutto azione per gli 
altri il comportamento del Figlio? In che cosa poteva 
aver sbagliato? Di che cosa si era avvantaggiato a 
nome della sua Missione? L'unica ragione della inglorio-
sa sconfitta del Figlio andava cercata solo e proprio nel 
suo essere buono fuori misura, grande senza paragone, 
raggiante di eccezionalita ineguagliabile. E gli uomini 
non sopportano e non perdonano chi li supera in gran
dezza e conquistata stima. Dopo saranno anche dispo-
sti ad alzare loro statue e monumenti vari, ma 'vita natu
ral durante', no, meglio eliminarli. Sono insopportabili. 
La loro grandezza e uno schiaffo perenne alia loro 
meschinita. Tant'e! 

II dolore di Maria era duplice: anzitutto per la croci
fissione inspiegabile, e poi, come non bastasse, per il 
rifiuto della gente, dimentica di tutto, manipolata e spin-
ta dai Capi, fino ad arrivare ad essere sprezzante con 
quel Figlio suo, da cui tanto aveva ricevuto in beni mate-
riali, culturali e spirituali. Specialmente tanta dignita ed 
importanza, loro, poveri sempre maltrattati da tutti e 
difesi solo da Lui! 

Come acconsentire a tanto assurdo? Solo la 

2 



memoria delle parole di Gesii sulla inevitabilita della sua 
passione, la induce a dare il consenso di permissione a 
quanto avveniva. Acconsentire senza, ancora una volta, 
capire! Lei I'esperta del non-compreso! 

Casi simili nella Bibbia troviamo in Gen 22 quando 
Abramo e chiamato a dare il suo consenso al sacrificio 
del giovane figlio Isacco, sul "Monte il Signore provve-
de" (Gen 22,14): egli stesso sara il potenziale boia, 
senza mai diventare. Ma qui tutto e nella chiara volonta 
di Dio, datore di ogni bene e Prowidenza! C'e dolore in 
Abramo, ma certezza di bene, di nobilitazione di Isacco 
diventato vittima gradita a Dio. 

Anche la Madre dei sette fratelli Maccabei (2 Mac 7, 
22) esorta I'ultimo ad accettare la morte "perche lo 
possa avere insieme agli altri fratelli". Ma il contesto e 
diverse Qui ci troviamo dinanzi all'eroicita di un martirio 
che esalta anche la mamma, che sa bene quanto di 
grande avviene nella morte dei figli! 

Sulla croce il martirio di Gesu ha delle component! 
che sconfinano nell'assurdo umano, e nel mistero divi-
no! 

Maria sta in questo oscuro dolore! Si richiama spes-
so, in maniera inopportuna, il tatto che Maria sapeva. 
Sapeva della resurrezione, come lo sapevano gli apo-
stoli. Non avrebbe percio sofferto piu di tanto!.. Non e 
una buona ragione per ridimensionare un dolore vasto 
come mare. Occorre attenersi alia legge della contem
poraneity: Maria in quel momenta soffriva tanto, pur 
sapendo, ma come non sapesse, della resurrezione: un 
mistero accettato anche questo, ma non capita se non 

dopo gli eventi. La gioia del dopo, non diminui il dolore 
del prima! 

Grande dunque Maria nella condivisione del dolore 
del Figlio. Come se Ella stessa fosse stata confitta sulla 
croce! Soffri all'oscuro, ma con fede che crede senza 
vedere e senza sapere, certa solo di Dio che tutto per-
metteva, camminando sicura nel buio. Questo punto 
d'appoggio Le permise di essere grande e dignitosa 
nella rubata e straziata vita del Figlio. Nessun atteggia-
mento scomposto e disperante. Solo I'impietrimento per 
dolore, espresso nella forza del verbo latino stabat, che 
induce a pensare ad una persona pietrificata dal dolo
re e resa come una statua. 

Le parole del Figlio Maestro, che Ella, la donna del-
I'ascolto, ben sapeva conservare nel cuore, senz'altro 
Le ritomavano in mente in quell'oscuro passaggio di 
vita: "Chi segue me, non camminera nelle tenebre, ma 
avra la luce della vita (Gv 8,12). Quando avrete innalza-
to il Figlio dell'uomo, allora saprete che lo Sono e Colui 
che mi ha mandate e con me e non mi ha lasciato solo, 
perche io faccio sempre le cose che gli sono gradite" 
(Gv 8,29). 

Gesu sulla croce stava facendo la cosa piu gradita 
al Padre, che non lo lascio solo. E sola neppure fu 
lasciata da Lui Maria, sempre attenta, e mai come in 
quel momenta, a rendersi accetta a Dio facendo I'accet-
tazione totale delle cose gradite a Lui. In questo caso la 
morte innocente e redentiva del Figlio. Grande Madre, 
quanto sei meravigliosa! 

Michele Celiberti 

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

su tutta la terra. 

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

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

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

A i u t a t e c i a f a r e il b e n e ! 
D i o a i n 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 cc.p. 95.42J0.00 intestato a FAMIGUA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia desinazione. 
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CHI NON DA DIO, DATROPPO POCO 

Mi piace questo Papa che la Provvidenza ha 
fatlo comparire nella nostra storia di uomini e di cat-
tolici. Senza escludere le mie simpatie ed apprezza-
menti per i predecessori, che sono tutti veramente 
dotati di grandezza irrepetibile. 

Mi piace perche lo definiscono ed e un papa 
collo, scrittore, teologo, filosofo, sugli avamposti 
della cultura. Una cultura coraggiosa e controcorren-
te. Una cultura riassunta ed uniticata in quella della 
rivelazione cristiana. Una cultura di verita evangelica, 
da annunziare. 

Mi piace perche, con il rigore logico del teologo e 
del tedesco, prende I'uomo a partire dalla testa, dalla 
ragione, che e la parte piu qualiticante. Cosa di cui i 
moderni propalatori di idee da consumo, in nome di 
un malinteso umanesimo integrale, di una non rinvia-
bile promozione umana, si sono, in qualche modo, 
come obliati. 

E' entrata come in posizione secondaria ed 
accessoria la stessa tede in un Dio, con il quale si 
cerca di stabilire rapporti sporadici, accessori, non 
necessari. Si e creata la situazione di credenti che 
vivono "come se Dio non esistesse". Si sono resi 
com-possibili due elementi che si escludono a vicen-
da. Con buona pace anche delle coscienze. 

I bisogni umani, terreni, materiali hanno preso il 
primato assoluto su quelli spirituali. AH'uomo-corpo, 
prima e soprattutto, bisognava pensare, poi si soddi-
sfaceranno le esigenze dell'anima. Abbiamo visto e 
vediamo allora tanti uomini di chiesa, tante strutture 
ecclesiastiche piegate quasi unicamente alia produ-
zione della cosi detta "promozione umana", al servi-
zio dell'uomo inteso come corpo da soddisfare. Dalla 
parte laica/laicistica nessuna opposizione: la Chiesa 
ridotta a svolgere un compito di Croce Rossa interna-
zionale va bene, ridotta a Caritas Italiana fa comodo. 
Quando vuole precisare che suo compito e entrare 
anche nella cultura, nella morale, nella vita politica, 
anche se non partitica, nell'affermazione della indi-
spensabilita di Dio per la pace e la difesa della digni-
ta dell'uomo, le cose cambiano. Quando rivendica il 
diritto di parlare il linguaggio di Gesu-Verita perde in 
popolarita. II potere laico si inalbera e minaccia. Una 

Chiesa annunziante e scomoda: vale piu e meglio 
una Chiesa distributrice di beni e di assistenza, di 
cura fisica e di cultura omologata. Gia Giovanni 
Paolo II aveva visto questo rischio, in cui si cadeva 
allontanando la chiesa dal suo impegno primario che 
e I'evangelizzazione. Ed aveva affermato: "La tenta-
zione oggi e di ridurre il cristianesimo ad una sapien-
za meramente umana, quasi a una scienza del buon 
vivere. In un mondo foriemente secolarizzato e awe-
nuta una graduale secolarizzazione della salvezza, 
per cui ci si batte si per I'uomo, ma per un uomo 
dimezzato. Noi invece sappiamo che Gesu e venuto 
a portare la salvezza integrale" (Enc. Redemptoris 
missio, 11). 

Benedetto XVI, nel messaggio per la Quaresima 
2006, riprende ed approfondisce I'argomento, con lo 
spirito che lo contraddistingue come "Maestro di veri
ta": "la Chiesa sa che, per promuovere un pieno svi-
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luppo, e necessaho che il nostro "sguardo" sull'uomo 
si misuri su quello di Cristo... Dunque, lo "sguardo" di 
Chsto sulla folia, ci impone di affermare i veri conte-
nuti di quell'«umanesimo plenario» che, ancora 
secondo Paolo VI, consiste nello "sviluppo di tutto 
I'uomo e di tutti gli uomini" {ibid., n. 42). Per questo il 
primo contributo che la Chiesa offre alio sviluppo del-
I'uomo e del popoli non si sostanzia in mezzi mate-
riali o in soluzioni tecniche, ma nell'annuncio della 
verita di Cristo che educa le coscienze e insegna 
I'autentica dignita della persona e del lavoro... Chi 
opera secondo questa logica evangelica vive la fede 
come amicizia con il Dio incarnato e, come Lui, si fa 
carico del bisogni materiali e spiritual! del prossimo... 
Sa che chi non da Dio da troppo poco, come dice-
va la beata Teresa di Calcutta: "La prima poverta del 
popoli e di non conoscere Cristo". 

Con quella sua onesta intelletluale che lo con-
traddistingue, il Papa non esita a riconoscere anche 

deficienze in campo cristiano: "Non possiamo 
nasconderci che errori sono stali compiuti nel corso 
della storia da molti che si professavano discepoli di 
Gesu. Non di rado, di fronte all'incombenza di pro-
blemi gravi, essi hanno pensato che si dovesse 
prima migliorare la terra e poi pensare al cielo. La 
tentazione e stata di ritenere che dinanzi ad urgenze 
pressanti si dovesse in primo luogo prowedere a 
cambiare le strutture esterne. Questo ebbe per alcu-
ni come conseguenza la trasformazione del cristia-
nesimo in un moralismo, la sostituzione del cre
dere con il fare". Si, e proprio su questo campo che 
dobbiamo misurare tutte le iniziative promotrici di svi
luppo umano della Chiesa. Dare Dio prima e soprat-
tutto, non tanto in ordine di tempo, ma in ordine di 
aspirazione evangelica. Dando Dio, si da tutto. E nel 
tutto c'e il meno! Pervenire all'Evangelizzare e meta 
irrinunciabile del procurare pane, pesci arrostiti e 
vino di Cana. 

M.C 

SE CRISTO NON FOSSE RISORTO... 

1. SE CRISTO NON FOSSE RISORTO... 

- Anche io maledirei la morte e cercherei la «dolce vita» 
- Anche io penserei che non vale la pena di essere povero 
- Anche io rinuncerei a perdonare gli altri 
- Anche io mi ribellerei contro I'assurdita della morte degli innocenti 
- Anche io penserei che il dolore e assurdo, maledetto. Anche io... 

2. INVECE NO. CRISTO E RISORTO (1 Cor 15,20) 

E per questo: 
CREDO che la vita sia piii forte della morte 
CREDO che I'amore superi I'odio e tutto I'egoismo 
CREDO che la morte non sia la fine del cammino 
CREDO che sia possibile vivere in continuo rinnovamento 
CREDO che il Regno di Dio sia presente nella vita di tutti gli uomini 
CREDO che tutto questo sia una realta permanente, perche e 

Pasqua; 
perche Cristo e morto ma e risorto; 
perche Cristo vive e posso scoprirlo nella mia vita 

CREDO che sia Pasqua e per questo credo nella speranza, 
credo nella vita, credo negli uomini. 

t Jose L. REDRADO, OH 
Vescovo Titolare di Ofena. Segretario del Pontificio Consiglio 

per la Pastorale della Salii te. Citta del Vaticano 
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UN SILENZIO INGIUSTIFICATO 

Si, troppo silenzio si e fatto attorno al nome di 
Dio, alia sua presenza nella storia, alia sua complici-
ta nell'umanita, ai suoi comandamenti promulgati sul 
monte Sinai, ma scritti nel cuore di ogni uomo che 
nasce. Eppure egli non ha interrotto il suo dialogo 
con chi si rende disponibile ad accoglierlo tanto da 
tarsi sentire cosi vicino. Scende sul nostra stesso 
piano, da parlare il nostra linguaggio, da manifestare 
la sua infinita accondiscendenza per i problemi piu 
concreti degli uomini. 

Basta aprire la Bibbia, il libra non solo religioso, 
ma divino, perche e la lettera che Dio scrive agli 
uomini, nella quale racconta di se stesso, ma anche 
della loro storia travagliata, che senza la sua luce 
intessono di miseria e di ingiustizie. 

Di fronte alle nostre recriminazioni e rivendicazio-
ni, risponde dicendo: "Voi dite: non e retto il modo di 
agire del Signore". Lo possiamo confermare, che in 
cuor nostra stentiamo a percepire la sua presenza, 
forse a registrare di piu la sua assenza, tanto da col-
pevolizzarlo per i drammi del mondo, per i cataclismi 
della terra. Altri poi lo estraniano dalla vita. "Dunque 
non e retta la mia condotta, o piuttosto non e retta la 
vostra?" 

Come non restare interdetti davanti a questa umile 
richiesta, che ci spinge a confermare la nostra suffi-
cienza, da riconoscere a voce alta la presunzione che 
guida i nostri pensieri, a denunciare I'empieta umana, 
che tenta di azzerare la sua azione illuminante. 

Infatti nutre una grande speranza, che noi non 

Qualche giorno fa, dovetti fare da 
baby-sitter alia mia nipotina Francesca di 
cinque anni e mezzo. Non era andata 
all'asilo a causa del raffreddore. 

Come spesso succede, mi chiese un 
foglio per fare un disegno: un foglio gran
de perche doveva disegnare la Pasqua, 
come I'aveva spiegata la suora all'asilo. 

Armata del necessario, rimase intenta 
nel suo lavoro per un congruo periodo di 
tempo, mentre io leggevo da parte. 

abbiamo nei confronti degli altri. Attende "che il mal-
vagio torni ad agire con rettitudine". Questo e lo stile 
di Dio, che "non vuole la morte del peccatore, ma che 
si converta e viva". 

Come non inorridire di fronte a chi con insistenza 
invoca la morte per coloro che si macchiano di delitti? 

II suo sguardo si rivolge anche al "giusto", met-
tendolo in guardia, perche non sia tentato di imi-
tare il malvagio cosi da perdersi anche lui. 

Dovremmo dire che molti cristiani imitando le 
mode correnti, si sono lasciati sopraffare dall'indiffe-
renza religiosa, hanno rinunciato ai vincoli etici, offu-
scando la visibilita dei gesti e delle opere, richieste 
dalla fede. 

Giusti e malvagi pesano sul suo cuore di Padre 
che Gesu di Nazareth ci ha rivelato che ci ha inse-
gnato a pregarlo cosi. Nessuno sono certo ha dimen-
ticato la preghiera del Padre Nostra, tanto amata 
quanta sciupata, espressa con tenerezza o gridata 
quando la sofferenza toglie perfino il respiro, rifiutata 
quando come un macigno la disperazione si abbatte 
sull'esistenza umana. 

Anche il Signore Gesu quando la insegno agli 
apostoli, le cose gli andavano bene, ma venne il 
momenta sublime e tremendo di gridare al Padre la 
sua paura, ma anche la sua illimitata fiducia. 

II Signore sicuramente ci e grata perche I'abbia-
mo fatto uscire da quel "silenzio stampa" in cui ingiu-
stamente I'abbiamo relegate. 

Decio Cipolloni 

Venne, infine, da ma, trionfante, e 
disse: 

"Ti piace, nonno?" 
"Bello!" dico io, "me lo spieghi?" 
"Questa e la croce; dalla croce risorge 

Gesu; diventa grande come il sole e fa 
crescere tutto". 

Grande, bella lezione. Ancora me la 
ripasso. 

Gian Canio Elefante 

LA RESURREZIONE 
(della piccola Francesca) 
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ALLA RICERCA DELLA PARTE MANCANTE 

Platone ha il merito, tra i filosofi antichi, 
di essersi occupato della bellezza e dell'a-
more. 

"Alia sola bellezza - egli scrive - tocco il 
privilegio di essere la piu evidente e la piu 
amabile". Con questa espressione egli 
coglie i due caratteri peculiari della bellez
za: I'evidenza immediata e la potenza 
seduttrice. Noi, in altri termini, prima di con-
frontarci con il significato delle cose, ci 
incontriamo con il loro aspetto. II bello pre
cede il vero. In qualche modo lo contiene. 
Ecco perche e piu facile contemplare un 
panorama che seguire un ragionamento, 
osservare una bella donna che eseguire un 
calcolo. Ed e per questo che gli spettatori di 
un cantante riempiono uno stadio, mentre 
gli ascoltatori di un filosofo o di uno scien-
ziato a mala pena gremiscono un salotto. 

Ma per Platone la bellezza non e solo 
esteriorita, apparenza. Essa e collegata 
alia struttura stessa delle cose. II bello e 
misteriosamente congiunto con il bene e 
con il vero. In quanto espressione di integri-
ta, proporzione, accordo, armonia, la bel
lezza, direbbe Platone, e "psicagogica", ha 
il potere di sospingere I'anima verso il cuore 
stesso dell'Essere, facendoci attraversare 
inconsapevolmente le regioni dell'etica e 
della logica. Chi ammira qualcosa di bello, 
per Platone, anche se non se ne rende 
conto, sta cercando Dio, cioe il centra unifi-
catore di se stesso e della realta. Rivela, ad 
un tempo, nostalgia per I'assoluto e la natu-
ra divina della sua mente. Attraverso le 
forme sensibili egli s'innalza a cio che solo 
la mente puo conoscere, I'intelligibile. 

E' I'amore? Si serve della bellezza, 
come di uno strumento, per sorpassare i 
limiti del finito e raggiungere I'eterno. 
Platone nel Simposio si rifa al mito degli 
Androgeni, leggendari uomini primitivi i 
quali, essendo una sintesi di qualita 
maschili e femminili, risultarono tanto 
potenti da suscitare I'invidia degli dei che 
decisero di separarli in due parti: I'uomo e 
la donna. L'amore e dunque, per Platone, il 

tentativo di tornare all'antico stato, rico-
struendo I'unita primordiale delle due 
dimensioni. Chi ama cerca la parte man-
cante di se, I'essere gemello. Concetto 
espresso anche dalla Bibbia con I'immagi-
ne della donna modellata dalla costola del-
I'uomo. 

C'e una domanda che aleggia su ogni 
relazione che nasce: "Perche, fra tanti, ho 
scelto proprio te?" Incontro fortuito, possibi
lity fra le tante, oppure, come rispondereb-
be Platone, inseguimento di un'immagine 
che gia era dentro di noi? Un riconoscimen
to piu che una scelta. 

Ecco allora scaturire la verita fondamen-
tale della relazione amorosa. L'amore, per i 
Greci, figlio di "penia" (poverta) e "poros" 
(bisogno), non e altro che I'ammissione 
sociale della propria incompletezza. 
Accettare di amare un altro, magari con 
impegno durevole e manifestando ad altri 
tale intenzione, e come dichiarare a tutti di 
non essere autosufficienti. Rappresenta un 
gesto di umilta, il riconoscimento pubblico 
di un limite, di una solitudine costitutiva 
superabile solo nella dualita. 

Amarsi puo sembrare un fatto naturale, 
qualcosa che appartiene all'istinto, alia 
spontaneita. In realta, per la persona 
umana, l'amore riveste un complesso 
spessore culturale e simbolico, riconduci-
bile ai modelli del gruppo, all'educazione, 
alia storia del soggetto. Non e facile pas-
sare dall'lo al Noi. E non e semplice trova-
re un punto di equilibrio fra la conservazio-
ne degli spazi personali e la spinta a fon-
derci, a legarci. In alcuni casi l'amore si 
manifesta prevalentemente come "eras", 
attrazione fisica, in altri come "fileia", ami-
cizia dialogica che puo elevarsi in "agape", 
cioe in rispetto pieno della soggettivita del-
I'altro. In genere, ritiene Fromm, la donna, 
al contrario del maschio, arriva al sesso 
attraverso l'amore. Solo il nevrotico, 
sostiene lo psicanalista, riesce a separare 
del tutto le due cose. 

Luciano Verdone 
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LA VERA MADDALENA 

In questo periodo pasquale, la tanto chiacchierata 
figura della Maddalena si rende presente piu che mai 
con una urgenza di richiesta di chiarificazione evangeli-
ca, che la riporti al giusto grado di dignita. 

L'idea di una donna infatti, che nell'incontro con 
Crista, da cui fu liberata da "sette demoni", abbia trova-
to un vincolo di amore umano compensative di tutti le 
precedenti delusioni, e veramente antistorica, secolari-
sticamente riduttiva ed irriverente per Lei e soprattutto 
per I'Altro. 

Tenterd di tracciare un breve protilo storico della 
donna di Magdala, Tunica donna dei Vangeli qualificata 
per la sua citta di origine e non per i suoi legami fami-
liari. 

Nei Vangeli si parla di Maria Madre di Gesu, di 
Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, di Maria di 
Cleofa,di Maria sorella di Marta. Quando compare Lei al 
suo nome si aggiunge "di Magdala". Questo non e 
senza motivo. Nella personalita di ogni uomo si ritrova-
no gli elementi propri del luogo di nascita e di crescita. 
Magdala, sulla riva del lago di Genezaret, ricca di frutta, 

Caravaggio: "Maddalena". 

di pesci, nota per la tintura delle stoffe, aveva tutti i 
requisiti per essere citta commerciale. Ma era oppressa 
dalla dominazione romana, dalla quale sotfri molte 
angherie. Non meno soffri per il dominio degli Erodi. 
Maria senz'altro vide la sanguinosa caduta di Magadala 
negli anni 67 d.C. ad opera di Vespasiano, quando ella 
poteva avere 60-70 anni, considerando la sequela di 
Gesu tra i 20-30 anni della sua eta. Nell'adulterio viene 
rinvenuta dagli storici la causa della distruzione della 
citta, nonostante la sua nota "devozione". Gia la costru-
zione della vicina Tiberiade, voluta da Erode Antipa in 
onore di Tiberio, aveva inferto un colpo mortale a 
Magdala. Ambedue le citta, Tiberiade e Magadala, 
erano comunque scandalose agli occhi degli Ebrei per 
la loro apertura alia cultura romana e greca. 

Senz'altro Gesu, che mai entro in Tiberiade, sara 
passato per Magdala. L'incontro con Lui, si trasformo in 
sequela, in discepolato puramente al femminile. 
Rimando al tuturo una informazione chiaficativa sul 
gruppo delle Discepole che seguirono in modo perma-
nente il Maestro divino. Da che fu attratta alia sequela 
di Gesii Maria di Magdala? Ognuno dei dodici Discepoli 
fu attirato da qualcosa di molto significativo in Gesu. 
Dietro agli insignificanti non va nessuno o solo gli alloc-
chi! Certo quel ragionare e proporre in senso positivo di 
Gesu, quella sensazione di aver trovato una vita vera e 
nuova, piena di senso, travolse Maria di Magdala inte-
ramente. Soprattutto sperimenta un senso di grande 
liberazione dai sette demoni, dal numero espressivo di 
tutti i vizi, che la dominavano e schiacciavano, dai quali 
aveva sperato scioccamente una vita libera. 

Sperimentava ora quell'amore di Gesu (filia-agape) 
tanto diverso dall'eros pagano, che I'aveva per tanto 
tempo cosidicata ("lo che ho avuto tanti uomini non ho 
saputo mai cos'e I'amor!"). 

Gesu era venuto a portare la vita in abbondanza, la 
gioia piena, da conquistare attraverso I'agape, cioe 
I'amore derivato da Dio, applicato agli uomini per ritor-
nare con loro nuovamente a Dio. 

Gesu affascina uomini e donne e tutti alio stesso 
modo, con lo stesso rispetto ed amore, offrendo lo stes
so insegnamento agli uni ed alle altre. Tutti Lo sentono 
vicino, particolarmente vicino, come se ognuno fosse 
unico per Lui. Questa anche la modalita dei rapporti di 
Gesii anche con Maria di Magdala, la quale, particolar
mente dal Venerdi alia domenica di resurrezione, viene 
a trovarsi a svolger un ruolo di protagonista, che le per-
mettera, a buon diritto, di guadagnarsi il titolo di aposto-
la degli apostoli, e prima annunciatrice della resurre
zione. 

Una donna "virile" cosi ce la presenta la tradizione, 
particolarmente I'apocrifo "Vangelo secondo Maria", e 
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percio coraggiosa tanto da stare accanto alia croce di 
Gesu, essere presente alia sua tumulazione, essere la 
prima ad andare "quando era ancora buio al sepolcro", 
verificare la tomba aperta, avvisare gli apostoli Pietro e 
Giovanni, cercare tenacemente di risolvere I'enigma 
della resurrezione e risolverlo con una volonta di tratte-
nete il Risorto, per mostrarlo visibilmente a chi gia lo 
aveva annunziato. 

II fatto che Gesu si faccia toccare da Tommaso e 
non da Lei, non esprime altro che una decisione del 
Risorto tesa alia creazione di un nuovo rapporto basato 
sulla fede.che non deve toccare, ma credere. Gesu in 
cambio parla con Lei, da solo, senza altre presenze, 
come con la samaritana, e se ne serve per inviare, "far 
saper agli uomini" (apostoli) la piu importante notizia 

della sua vita, la resurrezione. Gesu ha parlato ad una 
donna per insegnare agli uomini ad ascoltare una 
donna! Gesu con Lei ha la familiarita propria del 
Maestro con i Discepoli e Maria e una discepola vera! 
Molta legata al Maestro, piu degli altri Discepoli, ne 
senti il vuoto di morte, piu degli altri decisa a fare verita 
sulla presunta scomparsa del corpo, della tomba vuota, 
delle guardie in fuga. 

Le visioni erotiche della Maddalena risalgono gia al 
primo millennio. Si sono pero incrementate a dismisura 
nel secolo scorso e corrente (Cfr Codice da Vinci). 
Un tempo di materialismo laicista d'altra parte non sa 
leggere se non sui righi storti della materialita: I'uomo 
animale non e in grado di percepire le cose che riguar-
dano Dio. Lo capi bene invece I'autore del Vangelo 

secondo Maria, nel passo in cui 
Maria, invitata dagli Apostoli a parlare 
perche "amata da Gesu piu delle altre 
donne", rispose: «Siate di un unico 
cuore e siate senza commistione... 
Non fatevi due cuori!... La mia (di 
Gesu) pace generatela da voi stes-
si!». 

Maria e una donna dal cuore indi-
viso, in cui abita plenariamente Gesu 
Cristo. Non ci sono spazi di cuore 
occupati da altri. L'amore, quello 
secondo Dio (agape) lo riempie tutto. 
Dio e indispensabile amore: senza il 
quale e impossibile vivere. 

Ma che sanno i laicisti di tanta 
altezza e bellezza? 

M.C. 

IN DIALOGO CON... 

Cari Giovani, 
e nostra intenzione aprire una rubrica con voi e 

per voi. 
Aspettiamo vostri suggerimenti per avviare un 

dialogo interessante e costruttivo. 
Intanto partiamo da un quesito: 
"Si pud essere pienamente giovani e vera-

mente cristiani?" 
La mentalita corrente mette in contrapposizione 

queste due realta: fede e giovani. 
Sembra che la proposta evangelica soffochi e 

mortifichi le istanze giovanili e d'altro canto i giova
ni paiono muoversi ed esprimersi su piani antitetici, 
se non diametralmente opposti talora, a quelli pro-
posti dalla fede. 

WINDOW-GIOVANI 

Ma e proprio cosi? 
Esistono punti di contatto? 
E' possibile pervenire ad una convergenza? 
E' proprio vera che la religione imbriglia la li

berty? 
E fino a che punto si puo accettare I'equazione 

fede = trasgressione? 
Vi risulta che si puo fare tutto quello che pare e 

piace? 
Esiste una liberta assoluta? 
La liberta e un fine o un mezzo? 
Chi e il vera libera? 
Esiste uno piu libera di Gesu? 
Attendiamo le vostre risposte da indirizzare a 

don Cesare Faiazza. 
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CHIAMATI A VIVERE DA RISORTI 

Pasqua e la vittoria della vita sulla morte; Pasqua 
e dare senso alia vita; Pasqua e la sicurezza nelle 
incertezze della storia; Pasqua e Cristo che risorge 
glorioso dai morti; Pasqua e il cristiano che e chiama-
to a risorgere con Lui ed a vivere una vita da risorto. 
Noi tutti siamo chiamati a vivere nella gioia, il nostra 
volto deve esprimere la gioia dei risuscitati e dei chia
mati a celebrare la vittoria di Cristo sulla morte e sul 
peccato, la nostra esistenza cristiana e una testa: se 
abbiamo Dio nel cuore, Dio e la nostra gioia, Dio e la 
nostra Pasqua. 

Ecco perche la resurrezione di Cristo non e sol-
tanto un avvenimento, ma e il lievito della storia e 
I'evento tondante il cristianesimo. 

Scrive san Paolo nella Lettera ai Romani: "E se 
lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesu dai morti 
abita in voi, colui che ha risuscitato Gesu dai morti 
dark vita ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo 
Spirito che abita in i/o/'"(Rm 8,11). 

In questa pagina san Paolo celebra la vita secon-
do lo Spirito donato al credente: e una trasformazio-
ne totale che cambia I'intima natura dell'uomo, il 
quale da peccatore diventa giusto, da schiavo diven-
ta libera, da estraneo diventa figlio di Dio. 
Sant'Agostino afferma che da "deformi" diventiamo 
"deiformi". L'uomo, con la resurrezione di Gesu, e 
chiamato a una nuova vita, solo uomini nuovi in 
Cristo faranno nuovo anche il mondo, non rinnovere-
mo gli altri se non rinnovando noi stessi. 

Questo signitica essere ripieni della grazia di 
Pasqua: ad ogni uomo e ad ogni donna e possibile 
entrare nel Regno di Dio ed a fargli spazio nel cuore 
e nel mondo, ad ognuno di noi e assegnato il compi-
to di passare la vita a rivestirci di Cristo, ad avere i 
suoi sentimenti, a diffondere la sua parola, a "respi-
rarlo". 

II Regno di Dio da oggi e aperto a tutti, non e pro-
prieta esclusiva di nessuno, ne dei potenti ne dei ric-
chi ne dei colti, ma di tutti noi che - a Pasqua - rin-
neghiamo un atteggiamento di peccato, di egoismo e 
falsita, Signore risorto con cuore sincere Passato 
forse macchiato di male e ci mettiamo alia sequela 
della Pasqua e Cristo che passa in mezzo al suo 
popolo per farlo camminare nelle sue vie, nella sua 
grazia, nella sua gioia, nella pienezza di una vita che 
vale la pena di vivere. Non dobbiamo accontentarci 
di piccole mete e di mediocri progetti, del minimo 

indispensabile. Usciamo dalla nostra pigrizia spiritua-
le, impegniamoci a fare il bene veramente bene. A 
pensare in grande, a volare alto. Pasqua e giubilo, e 
il fondamento della nostra fede, e speranza di ogni 
bene atteso, Pasqua e soprattutto riconciliazione con 
Dio e con i fratelli attraverso i Sacramenti della 
Riconciliazione e della Eucaristia. Solo cosi non e un 
ricordo di un evento passato, ma diventa la Pasqua 
di ciascuno di noi. 

Ecco perche la giusta cornice della Pasqua di 
resurrezione e la squilla della primavera che balza 
dalle penombre invemali con i suoi tepori in sboccio, 
con il gioioso garrire delle rondini, con il lieto rifiorire 
dei giardini e dei prati. Dentro di noi e'e una gemma 
di santita pronta a sbocciare nuova e fragrante e a 
profumare di se tutto I'universo. Bisogna pero subito 
spezzare I'involucro: che la imprigiona per trasfor-
marla in gemma di amore e di coerente testimonian-
za cristiana. Pasqua e il tempo propizio. 

D. Fernando Di Stasio 
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UNA BONTA INSUFFICIENTE PER MANCATA PERFEZIONE 

E' sempre stimolante il Vangelo del giovane ricco 
che rifiuta I'invito del "Maestro buono" a salire di quota 
trasformando in perfezione la sua semplice bonta (Mc 
10,17-22). 

L'episodio ci rivela anche la concezione dinamica, 
progressiva ed ascendente della virtii presente nella 
mente e nei piani del Maestro. Non esiste un livello tale 
di bonta e di perfezione che possa, in qualche modo, 
definirsi raggiunto e da autorizzarci all'autocompiaci-
mento ed alia conservazione difensiva dello status 
quo. Tutt'altro! Massimalista com'e il Maestro Divino, 
esorta sempre all'oltre, al non ancora, alia ricerca di 
quanta ancora non si ha. Per questo sa stimolare alia 
conquista dell'oltre per essere a misura della grandez-
za propria e delle attese di Dio. "Ti manca una sola 
cosa!..." Ed il giovane che cosi, ansioso, sperava di 
averla, si sente bruciare da una proposta che gli toglie 
tutto: "Va vendi dai ai poveri. Poi vieni e seguimi". 
II giovane che era andato per ottenere una lode ed 
essere additato a tutti quale esempio di osservanza 
della Legge fin dalla fanciullezza, viene a trovarsi ora, 

Caravaggio: "Conversione di S. Paolo". 

sotto la radiografia impietosa del Maestro, ad essere 
"insufficiente in bonta" e quindi inadatto a possedere 
quel Regno dei cieli a cui, sembra, ardentemente ane-
lava arrivare. Gesu gli propone quale via sicura la per
fezione raggiungibile nello stato di liberta completa di 
se stesso dalla ricchezza, dal suo giudizio, dagli affet-
ti pur leciti del sangue, da conseguire in uno stato per-
manente di sequela. Un pugno nello stomaco, un pro
posta bruciante, fuori di ogni logica umana, un paradi-
so da comprare a caro, carissimo costo. Stordimento e 
tristezza gli invadono I'anima! II tempo di fare una valu-
tazione, di mettere sulfa bilancia dei suoi calcoli ric
chezza e Dio. Accorgersi che Dio vale meno delle sue 
ricchezza ed allontanarsi intristito e scandalizzato dalla 
tanta audacia di quel chiacchierato Maestro, che nulla 
fa per richiamarlo e contrattare misure piu "umane", 
meno esigenti! II giovane con la sua ottemperanza 
della Legge era rimasto a livello di osservante puro e 
semplice. Dalla sua osservanza religiosa non era sca-
turito un incontro con Dio, non aveva trovato Dio nella 
sua ubbidita Tora. Soprattutto non aveva capito il valo-
re Dio, quanto cioe Dio valesse e fosse superiore alle 
ricchezze. 

Un altro giovane, piu tardi, dopo di lui, Paolo di 
Tarso, incontrera Gesu. Gettato giu dal suo cavallo 
nella polvere, ed accecato dalla luce divina, avendo 
sperimentato la liberta dalle sue ostentate potenti sicu-
rezze, Lo seguira appassionatamente per tutta la vita, 
e definira "immondizia, stercora" tutte le cose del 
mondo! 

A tanta altezza il giovane ricco non era arrivato, 
rimasto prigioniero del mondo e rachitico nella cono-
scenza di Dio, che riteneva di facile accontentamento, 
di sola osservanza di Legge. 

Dio era per lui una Legge da osservare, non una 
persona da incontrare per farsi strappare il cuore dal 
suo amore. Valendo percio meno delle sue ricchezze, 
poteva essere abbandonato e non accettato nelle sue 
assurde richieste. 

La sua semplice bonta di osservante viene misura-
ta dal Maestro divino e trovata inadatta alia conquista 
del Regno eterno. La via piu sicura per arrivarci e la 
volonta di perfezione accesa ed alimentata da uno 
stato di liberta dalle ricchezze (poverta), dai leciti affet-
ti (castita), dal rinnegamento delle sue convinzioni 
(sequela di obbedienza). 

A questo giovane stolto, che usa la sua liberta per 
rifiutare a Gesu una collaborazione che lo avrebbe 
reso grande e salvo nell'etemita, dobbiamo essere 
almeno grati per aver indotto il Redentore a definire 
I'eccellenza della vita consacrata. 

M.C. 
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Da Gioia del Colle 

UN'ORDINAZIONE SACERDOTALE 

Evviva, Evviva, Evviva... la Famiglia dei 
Discepoli cresce di due nuovi Sacerdoti. 

Con questa nuova ordinazione, dopo quella dello 
scorso anno, sembra consolidata la ripresa delle 
Ordinazioni Sacerdotali nei Discepoli. Altri giovani si 
avvicinano al grande traguardo e speriamo che pre

sto lo raggiungano. Tutto per la gloria di Dio e per 
I'evangelizzazione dei "Poveri", secondo il carisma 
del Padre Fondatore Don Giovanni Minozzi. 

Domenica 19 marzo 2006 alle ore 18.00 presso 
la Chiesa Madre di Gioia del Colle (BA) sua Ecc. 
Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari, ha 
imposto le mani e consacrato Presbiteri i due 
Discepoli Don Sebastian Daniel Antony Samy e Don 
Jegaray Sebastian. 

La Chiesa Madre di Gioia, gremita di fedeli e di 
amici dei Discepoli, ha partecipato con grande emo-
zione alia cerimonia. II coro polifonico interparroc-
chiale della citta I'ha allietata e resa ancor piu so-
lenne. 

Vari i gruppi presenti, in rappresentanza delle 
diverse comunita: Potenza, Policoro, Siponto, Roma, 
Torino, Monterosso, Amatrice, Napoli. Sono interve-
nuti anche vari GIV (Gruppi di Intercessione 
Vocazionale) delle diverse citta. 

Presenti molti Sacerdoti Discepoli e molti aspi-
ranti. Presente al completo tutto il nuovo Consiglio 
della Famiglia con il nuovo Superiore Don Antonio 
Giura. 

Presente anche una rappresentanza della Suore 
Ancelle del Signore guidate dalla Madre Generale 

Suor Cecilia. 
Assente giustificato per 

via di un lieve intervento, 
ma certamente presente in 
spirito, Don Michele Celi-
berti che ha curato per tanti 
anni la formazione dei due 
giovani. 

Sua Ecc. Mons Cacuc
ci, nel suo messaggio di 
saluto alia comunita riunita 
per questa solenne cerimo
nia, ha messo in risalto la 
"scelta qualitativa" fatta da 
questi due giovani, venuti 
da un Paese lontano, 
I'lndia, che, hanno deciso di 
dedicare tutta la loro esi-

stenza al servizio dei fratelli, piu poveri e piu abban-
donati, cosi come indicato dal Padre Fondatore. Si e 
detto lietissimo ed onorato di poter imporre loro le 
mani per trasmettere lo Spirito di vita, che dovra ani-
mare tutto il loro lavoro future Ha sollecitato i tanti 
giovani presenti ad essere attenti alia voce di Dio che 
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chiama e ad essere genero-
si nel dedicare a Lui ed ai 
fratelli la propria esistenza. 
Ha augurato, infine, ai due 
novelli Sacerdoti di poter 
espletare un frultuoso mini-
stero sacerdotale nella 
Famiglia dei Discepoli, 
seguendo le medesime 
orme del Fondatore. 

II canto delle Litanie dei 
Santi, con i due giovani pro-
strati ai piedi dell'altare, ha 
preparato la vera e propria 
Ordinazione, oltre che pro-
piziato grazie celesti. 

La cerimonia e prose-
guita con I'imposizione delle mani: prima sua Ecc. 
Mons. Cacucci, poi il Padre Superiore seguito da 
tutti i Sacerdoti presenti. 

La vestizione dei paramenti sacri seguita dall'un-
zione delle mani col sacro crisma e, successivamen-
te, la consegna della patena e del calice hanno com-
pletato I'Ordinazione. I due novelli sacerdoti hanno, 
poi, concelebrato col Vescovo e tutti gli altri Sacerdoti 
presenti. 

La cerimonia religiosa si e chiusa con il saluto ai 
due novelli Sacerdoti e con il bacio delle mani. 

Successivamente c'e stata una piccola e gradita 
appendice presso I'Hotel Svevo, dove amici e paren-
ti hanno potuto esprimere ai due nuovi Sacerdoti 
tutta la loro gioia. 

// Cronista 

Riflessioni sull'Ordinazione 

"Ora, o Signore, vieni in aiuto alia nostra debo-
lezza e donaci I collaborator! di cui abbiamo bisogno 
per I'esercizio del sacerdozio apostolico". 

C'e bisogno di sacerdoti, perche c'e fame di DIO. 
Per la grande messe, sono sempre pochi gli ope-

rai che solo una preghiera ostinata e audace pub 
rendere meno sproporzionati. 

Ne sperimenta la necessita I'Opera nostra, che, 
col procedere degli anni, deve accusare il progressi
ve restringimento delle comunita religiose se non 

addirittura il loro ritiro a scapito del bene reclamato e 
progettato. 

I Discepoli, da parte loro, fedeli al testamento dei 
Fondatori, cercano appassionatamente di assicura-
re la continuita ed incisivita del servizio caritativo, 
fidando piu che sulle loro forze sulla Provvidenza 
divina. 

"Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la 
dignita del presbiterato. Rinnova in loro I'effusione 
del tuo Spirito di santita... Con il loro esempio guidi-
no tutti a un'integra condotta di vita". 

Abbiamo gioito intensamente, e con noi si e unito 
tutto il popolo di Dio, per I'Ordinazione sacerdotale 
di don Jegaraj e don Sebastian. 
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Un'assemblea composita, attenta e giubilante si 

e stretta attorno al Vescovo di Bari-Bitonto, Mons. 
Francesco Cacucci, e al Padre Superiore dei 

13 



Discepoli per invocare I'eftusione del Crisma divino 
su questi due confratelli considerati idonei ad ascen-
dere I'altare del Signore e a spezzare la Parola di 
Vita. 

Don Jegaraj e don Sebastian sono approdati 
nell'Opera dal lontano Tamil nel maggio 1999. 

Hanno percorso, con impegno e costanza, tutte 
le tappe della formazione, docili alia guida di quanti 
ne hanno curato la formazione, lasciandosi sempre 
piu conformare a quel modello di Discepolo che 
Padre Minozzi ha disegnato nelle Costituzioni della 
sua Famiglia Religiosa. 

A Potenza avevano ricevuto il Diaconato, entran-
do cosi nell' ultimo tratto di strada. 

"Siano insieme con noi fedeli dispensatori del 
tuoi misteri, perche il tuo popolo sia rinnovato con il 
lavacro di rigenerazione e nutrito alia mensa del tuo 
altare; siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano 

sollievo". 
Accennavamo ad una 

partecipazione nutrita e 
variegata. 

Oltre al popolo di Gioia 
che, sotto la guida di don 
Francesco, don Giuseppe 

^J^' f̂lM ed '' P a r r o c o cle"a Chiesa 
^k ^ ^ ^ ^ M Madre don Antonio, ha pre-

P £ parato tutto con ordine, 
decoro e solennita, e giusto 

\r / ringraziare i numerosi 

M ragazzi e giovani che si 
sono distinti per il servizio 
liturgico e quello d'ordine. 

Di squisito pregio e sof-
fuso misticismo sono stati i 
canti della Corale interpar-

rocchiale (lodevole espressione di comunione che ci 
sentiamo di incoraggiare), diretti da Angelo Fasano, 
organista della nostra parrocchia del Sacro Cuore. 

Noviziato nel 2001, Prima Professione I'anno 
successivo, completamento degli studi teologici 
con la licenza, Professione Perpetua il 26 settembre 
scorso. 

Sono convenuti amici e rappresentanze di alcu-
ne Comunita: Potenza con don Mario, Policoro con 
don Savino, Francavilla ed Amatrice con don 
Francesco, Siponto con don Antonio Gravina, e tanti 
ex alunni lucani. 

C'erano anche dall'lndia le due sorelle di don 
Jegaraj. 
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Assente, per motivi di salute don Michele 
Celiberti, piu volte nominato che ha seguito passo 
passo, con paterna sollecitudine, i novelli Sacerdoti. 

"Renditi conto di cid che farai, imita do che cele-
brerai, conforma la tua vita al mistero deila Croce di 
Cristo Signore". 

La santa madre Chiesa, nel conferire il sacro 
ministero, nella sua secolare tradizione, sa molto 
bene che dopo essere ordinati preti, bisogna diven-
tarlo ogni giorno. 

Non conta fare il prete quanta esserlo, ripresen-

tando al vivo il Buon Pastore che non solo pasce e 
guida il gregge, ma offre la vita generosamente per la 
sua salvezza. 

"// religioso sacerdote esprime nella Chiesa loca
le I'universalita del Popolo di DIO". 

Non con il colore della pelle ne con la diversita 
della lingua, ma con la propria vita messa totalmente 
nelle mani dei propri Superiori, don Jegaraj e don 
Sebastian iniziano I'awentura missionaria che Ii costi-
tuira testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. 

Auguri! 
Don Cesare 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Abbonamento ordinario 

» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

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

"Can 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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Da Monterosso al Mare 

LA CELEBRAZIONE DI PADRE SEMERIA 
NEL 75° DELLA SUA DIPARTITA 

In occasione del 75° della morte di 
Padre Giovanni Semeria, I'Opera Nazio-
nale per il Mezzogiorno d'ltalia, la Famiglia 
Religiosa dei Discepoli, i Padri Barnabiti, 

I'Associazione Ex Alunni e la Famiglia 
Minozziana hanno voluto ricordare in modo 
solenne la figura del Padre organizzando 
un incontro di approfondimento e di pre-
ghiera a Monterosso al Mare, terra tanto 
amata dal Padre, del quale ne conserva le 
spoglie mortali. 

L'organizzazione minuziosa e puntuale 
della manifestazione e stata curata da Don 
Cesare Faiazza, attuale Superiore della 
Casa, che si e avvalso della disponibilita e 
generosita dei monterossini per ospitare i 
tanti intervenuti. Sono stati messi a disposi-
zione dei numerosi ospiti tutti gli alberghi di 
Monterosso. 

Per I'occasione le Poste Italiane hanno 
predisposto un annullo speciale che e stato 
apposto su cartoline raffiguranti sia la casa 
di Monterosso sia Padre Semeria. Nume
rosi presenti hanno approfittato per riportar-
si a casa un ricordo molto bello ed unico nel 
suo genere. 

Non si poteva fare di meglio. 
La manifestazione e stata divisa in due 

momenti: il sabato presso I'Istituto, la 
Domenica in paese. 

C'e da precisare 
che i cittadini di Mon
terosso hanno parteci-
pato in modo splendi-
do a tutta la festa. 
Dico festa perche di 
fatto "la due giorni" e 
stata una grande festa 
in onore di Padre 
Giovanni Semeria. La 
presenza di oltre 300 
persone, provenienti 
da ogni parte d'ltalia, 
ne e - ammesso che 
ce ne fosse bisogno -
la migliore testimo-
nianza. 

Ma iniziamo con la 
cronaca. 

Tutti i partecipanti 
sono stati registrati dalla Reception della 
Casa e ad essi e stato consegnato un sim-
patico omaggio a ricordo della manifesta
zione. Fra gli oggetti un cappellino per pro-
teggersi dal sole e per farsi riconoscere dai 
TAXIDRIVER che sono stati messi a dispo-
sizione gratuitamente per tutti i parteci
panti. 
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Le celebrazioni ufficiali sono iniziate 
sabato 11 alle ore 15.00. 

La banda Monterossina ha aperto uffi-
cialmente le manifestazioni sfilando per 
il piazzale. E' seguita la Conferenza "P. Se-
meria e la riforma della societa e della 
Chiesa". Relatori I'esimio Prof. Danilo 
Veneruso dell'Universita di Genova e Padre 
Antonio Gentili dei Chierici Regolari di San 
Paolo, confratello del Padre. La sala 
'Mamma Carolina' in cui si e tenuta la con
ferenza era gremita di presenti. 

Don Antonio Giura e Giacomo Linaro. 

Tanti i temi toccati dai due oratori, alcu-
ni piu semplici, altri piu complessi. Tutti, 
pero, siamo usciti piu arricchiti e un po' piu 
consapevoli della grandezza di Padre Se-
meria. 

Alle 17.30 presso la 
tomba del Padre e 
stata officiata una 
Santa Messa di suffra-
gio. La concelebrazio-
ne e stata presieduta 
dal Padre Superiore dei 
Discepoli Don Antonio 
Giura, concelebranti il 
Superiore dei Padri 
Barnabiti Padre Villa, 
Padre Riboldi, postula-
tore della causa di 
Beatificazione di Padre 
Semeria, e tutti gli altri 
Sacerdoti presenti. 

II coro di Ofena 
(AQ) ha eseguito i 
canti liturgici durante la 
S. Messa. 

E' seguita la cena. Ai numerosi ospiti 
presenti e stato offerto dai monterossini un 
buffet, che ci ha strabiliato con piatti e vini 
della zona. 

II risveglio domenicale e stato fatto dalla 
fanfara dei Bersaglieri di Ascoli, che ha 
girato per le strade del paese suonando 
allegramente. 

L'appuntamento con tutti era per le 
10.30 sul lungomare, vicino al campo spor-
tivo-parcheggio. Da qui si e snodata una 
bellissima processione guidata da quattro 
giganteschi ed artistici Cristi portati in modo 
magistrale dagli abitanti di Monterosso. Per 
capire un po' di cosa parliamo proviamo a 
pensare ad un crocifisso di circa 180 Kg. 

Alle 11.30 sono arrivati sua Eminenza il 
Cardinale Tarcisio Bertone, Arcivescovo di 
Genova e sua Eccellenza Mons. Bassano 
Staffieri, Vescovo di La Spezia. 

La solenne concelebrazione presieduta 
dal Cardinale e stato uno dei momenti piu 
alti della manifestazione. 

II Cardinale Bertone durante I'omelia ha 
tratteggiato sinteticamente la figura di 
Padre Semeria. Con pochi colpi magistrali 
ha disegnato il profilo del Padre ed ha pre-
cisato che non c'e nulla di piu sbagliato nel 
voler dividere la vita di Padre Semeria in 
due periodi: il Padre Semeria della predica-
zione e della scienza prima, quello della 
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Card. Tarcisio Bertone. 

carita poi. No, Padre Semeria e unico: cul-
tura e carita, carita e cultura. 

Sua Eminenza ha anche auspicato che 
la causa di beatificazione riprenda presto 
nuovo slancio in modo che, quanto prima, 
noi tutti si possa onorare Padre Semeria 
sugli altari. 

La deposizione della corona di alloro al 
monumento ai caduti ed il saluto del 
Sindaco di Monterosso hanno concluso le 
celebrazioni ufficiali della mattinata. 

L'agape fraterna, che ne e seguita, ha 

scaldato ancor piu gli 
animi dei partecipanti. 
Possiamo dire di aver 
assistito ad un piccolo 
miracolo dei cuochi: 
sono riusciti a sfamare 
tutti i presenti, siste-
mandoli in un'altra sa-
la. Parliamo di oltre 
100 persone in piu di 
quelle previste. E' stato 
forse un piccolo mira
colo di Padre Semeria, 
assieme a quello del 
tempo bellissimo? 

La maggior parte 
degli ospiti si e acco-
miatata nel pomerig-
gio. 

Tutti siamo tornati 
a casa arricchiti dalle tante cose nuove 
apprese sulla figura del Padre, consapevo-
li sempre piu che la sua vita e la sua opera 
si possono definire solo eroiche.. . , , 

r Michele Leone 

Lettere di condivisione e di presenza spiri
tual sono pervenuti dal Vaticano, dalla 
Presidenza della Repubblica, dal Sen. Giulio 
Andreotti, dall'lstituto Principe di Piemonte, dal 
Sindaco di Genova, dalla Protezione Civile. 

LA FAMIGL IA 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 nel la Famiglia dei Discepoli. 
— Adottando un Seminarista Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peril. 

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Monterosso 

RIFLESSIONI Al MARGINI Dl UN CONVEGNO 

"A far del bene non si sbaglia mai», sentiero di per-
fezione, stretto, lungo, in perenne salita percorso da 
Padre Giovanni Semeria, invito a noi rivolto, eredita a noi 
lasciata. 

Nostra e il compito di vivere il Bene, donarlo, percor-
rendo lo stesso viottolo che P. G. Semeria ha battuto e 
noi, pellegrinando, ricordiamo le opere compiute dal 
Signore attraverso lui. 

II cammino e stancante, irto di ostacoli, ma inebria 
I'anima di entusiasmo, che si fa piu intenso sabato 11 e 
domenica 12 marzo, impegnati a Monterosso nel ricordo 
del 75° anniversario del ritorno al Padre di Giovanni 
Semeria. 

La commemorazione inizia con la distribuzione del 
sacco del pellegrino ai numerosi gruppi pervenuti da tutta 
Italia, prosegue sulle note della Fanfara d'Ascoli Piceno 
e della banda di Monterosso, che si altemano, armonio-
samente, nell'esecuzione di brani, creando cosi un'atmo-
sfera unica, che ci aiuta ad entrare nel mistero del Servo 
degli orfani. 

Si! E' stato vera servo degli orfani in tutto, fino a 
lustrar loro le scarpe e a mendicare per non far mancare 
nulla a suoi piccoli. "L'Opera Nazionale del Mezzogiorno 
d'ltalia" e la testimonianza vivente del suo continuo ope-
rare in comunione col fedelissimo amico Padre Giovanni 
Minozzi. 

L'adamantina carita vissuta e indissolubilmente lega-
ta alia somma altezza culturale conquistata, e in lui le 
due componenti (carita e verita) sempre relazionate, 
sono la base dell'operare e vivere la carita intelligente. 

E proprio la cultura del Padre Semeria nel suo 
tempo, e stata I'oggetto della conferenza tenuta dal prof. 
Danilo Veneruso deH'Universita di Genova e dal barnabi-
ta P. Antonio Gentili, con moderatore Mons. Alberto 
Boldorini di Genova. Quindi nella cappella, ove riposano 
le spoglie mortali del Padre, e stata concelebrata la 
messa, animata dal coro parrocchiale di Ofena. 

II buffet offerto dai Monterossini, ricco di prelibatez-
ze della meravigliosa localita ligure, ha calmato i "rumo-
rosi crampi di stomaco" al suono della Fanfara di Ascoli 
e del gioioso motto «simpatia, allegria con Padre 
Semeria», coniato dal presidente degli ex-alunni Alvaro 
Vitale (onnipresente). La serata si e conclusa con I'esibi-
zione del gruppo di Spettacolo "Mt. 5,13" ("Voi siete il 
sale della terra") che ci ha allietato con numerosi canti 
liturgici e non. 

Spiritualmente ravvivati dall'entusiasmante pomerig-
gio vissuto in compagnia con padre Semeria, e ristorati 
dal riposo notturno, abbiamo affrontato con rinnovato 
vigore il nuovo giorno intenso di emozioni. 

La giornata inizia con il raduno di tutti i pellegrini 

Card. Tarcisio Bertone con Mons. Bassano 
Staffieri. 

nella piazza antistante il campo sportivo per seguire la 
tradizionale processione dei "cristi". Apprezzabile il gesto 
del Card. Tarcisio Bertone e del Vescovo di La Spezia 
Mons. Bassano Staffieri, che hanno voluto incontrare gli 
Anziani ospitati nella Casa di riposo ed i rappresentanti 
deH'encomiabile Consorzio "Tassano": Roberto, Marco, 
Guido ed Emilio, Padre Antonio Giura, il direttore della 
Casa padre Cesare Faiazza e il Presidente Giacomo 
Linaro. 

Sen. Emilio Colombo ed Ex. 
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La processione, accompagnata dalle autorita civili ed 
ecclesiastiche, si conclude nella chiesa parrocchiale di 
Monterosso. La concelebrazione eucaristica, e presiedu-
ta dal Cardinale, che con le sue toccanti parole ha sol-
cato profondo nelle nostre anime sospinte a vivere il 
motto semeriano «A far del bene non si sbaglia mai». 

Nello spirito Semeriano-minozziano, non poteva 
mancare un omaggio al monumento dei caduti reso com-
movente fino alle lacrime da "II Silenzio" fuori ordinanza, 
eseguito dai Bersaglieri per poi concludere con I'lnno 
Nazionale e quello dell'Opera (L'ltalia e la Stella del cielo 
sereno'). 

CIOTTOLI 

Senza parole 

Muto e silenzioso 

Come un pesce addormentato 

Cos) son diventato 

Non toccatemi il mio cielo 

Voglio tenerlo tra le mani 

Teneramente accarezzarlo 

Non rubatemi I'arida terra 

In quei vicoli bui 

Ritrovo la mia infanzia perduta 

Resisti ragazzo resisti 

Non andare via 

Non fuggire 

Dai nostri volti scavati 

Le Dolomiti lucane 

Da lontano ti guardano 

Ed emettono sibili 

Per farti restare 

E meglio mangiare 

Pane e cipolla 

"Sono le 13.00 la campanella suona e il pranzo e 
pronto": tutti sono accompagnati da "buon appetito che 
quasi sconfina nella fame, spenta dalle abbondanti e 
squisite pietanze. 

Arriva anche I'ora di partenza: tutti i gruppi di pelle-
grini si salutano ormai come componenti di una stessa 
Famiglia, quella Minozziana, con I'augurio rivedersi alia 
prossima... e con nel cuore un proposito forte di cammi-
nare sempre sul sentiero del bene additatoci dal 
Semeria, facendo il quale non si sbaglia mai e si diven-
ta perfetti come e perfetto Lui, il nostra Padre Celeste. 

Non deve essere questo il vero frutto della "due gior-
ni" a Monterosso? 

Marco Stoppini 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e la 
Famiglia dei Discepoli dell'tstituto "Padre Semeria" ringra-
ziano commossi e ammirati il Sindaco e la Giunta Comu-
nale, i Carabinieri e le Polizia locale, il Parroco don Franco, 
gli Albergatori, i Ristoratori, i Commercianti, i Volontari e 
quanti di Monterosso si sono adoperati alia telice riuscita 
della commemorazione del 75° di Padre Semeria 

Degnati, Signore, di ricompensare con la vita eter-
na quanti ci fanno del bene nel Tuo nome! 

VIOTTOLI 

Ma nella propria terra 

Sotto I'albero eterno 

Tra le spine pungenti 

Ed il profumo dei fiori 

Non deturpatemi 

Ciottoli e viottoli 

In quei piccoli scorci 

Giocavo a campana 

Saltavo la corda 

E facevo la ruota 

Spina amara 

Spina vogliosa 

Non farmi pagare 

Cio che respiro 

Nella valle operosa 

Militi ignoti 

Energici uomini 

Sorvegliano 

Creta calanchi e radici 

Vere memorie di vita. 
Carmine Donnola 
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IL MIRACOLO DI PADRE SEMERIA 

Lo sforzo e I'impe-
gno di questi ultimi 
anni e stato quello di 
"esportare" padre 
Semeria da una consi-
derazione e rievoca-
zione interna all'Opera 
e alle sue istituzioni, al 
campo piu vasto e 
obiettivo della Chiesa 
nazionale, se non 
ancora universale, e 
della societa civile; e 
qualcosa sta iniziando 
a muoversi. 

Dovendosi organiz-
zare quest'anno il 75° 
della sua morte a 
Monterosso, luogo ove riposano le venera
te spoglie del celebre Bamabita, abbiamo 
creduto opportuno e qualificante il coinvol-
gimento della cittadina "capitale" delle 
Cinqueterre, che da piu lustri si onora di 
riconoscerlo suo cittadino onorario. 

Prevedendosi un rilevate concorso di 
pellegrini abbiamo percio chiesto ai monte-
rossini di rendersi protagonisti di un evento 
di accoglienza e di comunione. 

Sembrava all'inizio di chiedere la luna e 
di riportare irrilevanti consensi ed, invece, a 
mano a mano si e innescata una gara di 
devozione e di generosita. 

Gia nel marzo 2005, inaugurandosi 
I'Anno Semeriano, alcuni albergatori e pri-
vati, ed e d'uopo citarli: Renzino Valente, 
Accini Piermino, Loriana Cavallo, aprirono i 
loro battenti ad una trentina di ex soprag-
giunti da Milano e Roma; ma quest'anno 
c'e stata una mobilitazione generale. 

E abbiamo iniziato dagli albergatori che, 
sotto la regia della signora Rina Moggia, si 
sono messi a totale e talora gratuita dispo-
sizione per alloggiare i 250 pellegrini con-
venuti da piu parti d'ltalia: alcuni addirittura 
hanno anticipato la apertura delle attivita 
proprio per questa circostanza. 

Altrettanto entusiasta e concreta e lauta 
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La Banda di Monterosso. 

e stata la risposta dei ristoratori e dei com-
mercianti che in spazio ristretto di tempo, 
riattivando un dialogo per varie concomi-
tanze sospeso, hanno messo su un buffet 
coi fiocchi che ha riscosso la lode e I'ammi-
razione di tutti i partecipanti. 

Volontari intraprendenti, coordinati dal-
I'Assessore Marisa Caruso, hanno impave-
sato le vie e i carruggi del borgo trasfor-
mando una timida giornata di primavera, tra 
il tripudio di suoni e di cuori, in una festa cit
tadina fuori dal comune. 

Al Sindaco Angelo Betta va riconosciuto 
il merito di aver intuito la portata dell'even-
to e di aver dato piena disponibilita alle fer-
venti iniziative. 

Al di la dei risultati piu che soddisfacen-
ti la cosa che piu ha gratificato e stata pro
prio questo unita e collaborazione che ha 
rovesciato la comune convinzione del 
carattere ligure e, forse ha rimosso qual-
che ruggine che volenti o nolenti si crea 
specie tra esercenti commerciali. 

Se nel nome di Padre Semeria Monte
rosso si e sentita piu compatta e ha perce-
pito che ci coagularsi intorno agli ideali 
rende possibile una convivenza fraterna e 
solidale, possiamo dire che un seme di cri-
stianita sta germinando. 

Quidam 
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IL 75° DI PADRE SEMERIA NEI MASS MEDIA 

Dopo un intero anno contraddistinto da 
pluriformi iniziative locali finalizzate alia 
conoscenza e alia pubblicizzazione della 
figura e dell'opera di padre Semeria riso-
nanza nazionale hanno avuto le celebrazio
ni ufficiali del 75°. 

II 5 marzo '06 e stata RADIO MARIA a 
dedicare al grande pubblico una trasmissio-
ne sul Servo di Dio. Nella rubrica / sempre 
giovani a cura del prof. Angelo Montonati, 
e stata offerta per piu d'un'ora, una esausti-
va e suggestiva biografia del Padre. II rela-
tore ha sottolineato in modo particolare lo 
spirito missionario del Barnabita sia in rife-
rimento al campo dell'annuncio che a quel-
lo del servizio agli ultimi. Bello e stato 
anche il richiamo alio spirito di perdono 
che largheggio nel cuore magnanimo del 
Semeria. 

E stato bello poi notare gli interventi 
seguiti alia conferenza del prof. Montonati 
in quanto evidenziavano la soddisfazione 
per una personality cosi esuberante come 
anche la constatazione che in molte fami-
glie continuano ad esserci gli scritti seme-
riani. 

Card. Tarcisio Bertone. 

Lunedi 13 marzo al radiogiornale delle 
13,30 Roberta ha proposto per intero I'arti-
colo di Avvenire sul Servo degli Orfani. 

Anche L'osservatore Romano ha inteso 
dare rilievo all'evento annunciando il pro-
gramma delle manifestazioni e tracciando 
un primo profilo del Servo di Dio. 

I115 marzo poi, giorno esatto del 75°, gli 
ha dedicato un'intera pagina a firma del 
prof. Danilo Veneruso, riportando lo studio 
dello stesso proposto a Monterosso, nella 
nostra Casa, sabato 11 marzo. 

L'Avvenire anch'esso ha pubblicizzato la 
ricorrenza e domenica 12 marzo ha fatto 
comparire sulla pagina nazionale di 
Cattolica I'articolo dell'inviato Roberto Italo 
Zanini che titolava: "Padre Semeria, I'atleta 
dell'annuncio". 

Anche i quotidiani regionali hanno par-
lato del Padre Semeria e riferito sintesi 
delle celebrazioni, in modo particolare 
// Secolo XIX e La Nazione (il cui direttore, 
Enzo Millepiedi e stato, e se ne vanta, allie-
vo del nostra Istituto monterossino). 

La stessa RAI e scesa in campo filman-
do e trasmettendo per due volte, nei tele-

giornali a livello regio
n a l di lunedi 13 mar
zo, la visita del 
Cardinal Bertone di 
Genova, venuto a dare 
lustra ad una figura di 
cosi significativo spes-
sore. 

Anche il bollettino 
dell'Ordinariato Militare 
d'ltalia, II Cursore, a 
firma di Giorgio 
Valentini, del dicembre 
scorso, ha dedicato a 
Padre Semeria, in 
veste di Cappellano 
Militare, un bell'articolo. 

D. Cesare Faiazza 
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Da Acilia 

UNA GIORNATA IN CASA MINOZZI 

Vogliamo informare i nostri lettori che 
della Famiglia di sangue di Padre Minozzi, 
in Roma e dintorni, sono ancora molti i 
discendenti viventi. In particolare nipoti 
diretti, in quanto figli di Geremia fratello di 
don Giovanni, sono Mario, Paolo, Vanda e 
Giuseppina con figli e nipoti. 

Di Antonio, fratello di don Giovanni, 
sono presenti Pietro, Giovanni, Clelia e 
Mariantonia e la famiglia del defunto 
"Peppino". Di Serafino sono presenti i figli 
di Aurea Minozzi e Franco Corteggiani. 

Di Anna Minozzi in Cesare Gianni: 
Romolo, Vincenzo, Lidia, Ines, Giannina 
(vivente). 

Come si vede, gli eredi sono un clan, o 
come diceva padre Minozzi, "una turba". 
Con un legame piu o meno forte, quasi tutti 
sono vicini all'Opera. D. Michele Celiberti 
pazientemente li ha avvicinati tutti e tutti 
son entrati ad essere interessati alia rnis-
sione dello zio don Giovanni, diventando ad 
un tempo benefattori ed amici. Frequenti gli 
incontri con le rispettive famiglie. 

Molto bella e carica di clima familiare, la 
giornata trascorsa ad Acilia in Casa di 
Pietro Minozzi. Un vera Minozziano! Ha 
tutto I'aspetto del patriarca! Tanto ricorda 

Pietro e Mario Minozzi. 

dello zio don Giovanni! La sua natura 
richiama i "pretaroli": gente di carattere 
forte, pastori appassionati, poeti nati, che 
come sorgente naturale dei monti sentono 
il flato della poesia. Pietro ricorda di essere 
stato domatore di cavalli, di aver girato 
palmo a palmo i monti della Laga. Ricorda 
bene le settimane di transumanza delle 
pecore da Preta a Roma-Ostia e viceversa. 
E ricorda anche tante tradizioni di famiglia, 

i suoi rapporti con zio don Giovanni, con 
don Tito, che frequentemente andava a 
visitarlo. 

Ora I'eta lo rende pesante, le ginocchia 
non reggono al peso corporeo, ma la mente 
e viva. Suoi figli presenti sono Antonio ed 
Enzo: due fiori di uomini! C'e anche 
Giovanni Minozzi, il fratello di Pietro, che 
porta I'onore e I'onere di tanto nome che lo 
congiunge al grande zio. II fatto che i figli di 
Antonio non abbiano ereditato proprieta in 
Preta ha reso piu difficile i rapporti con loro. 
Ma sono sempre tanto cari ed amabili e 
degni veramente della loro stirpe. 

E' bello stare con loro! Famiglia di san
gue e famiglia spirituale minozziana vera
mente sono una unita! Cosi deve essere 
anche nel future 

Celib 
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IL PADRE DI VOSTRO PA iTJM Zl 
Una giornata decisamente significativa 

quella passata in Casa De Amicis-Minozzi il 
26 febbraio 2006. Noi cattolici abbiamo, 
grazie a Dio, una fede bellissima che ci 
rende fortemente creativi, quando ce ne 
lasciamo possedere interamente, ed in 
grado quindi di inventare delle occasioni 
aperte a stupende possibility di bene. 
Come un anniversario di morte di un mari-
to, di un padre, di un nonno. Di Giuseppe 
De Amicis, sposo di Giuseppina Minozzi, 
nipote del fondatore: Sor Giuseppe, Beppe 

Paolo, Mario, Vanda e Giuseppina Minozzi. 

e Peppino. Una santa messa nel primo 
anniversario della morte, li a Frigoria 
(Roma), solo per li amici e parenti. Parente 
spirituale anche il sacerdote D. Michele 
Celiberti FdD. L'atmosfera e di fede e di 
amicizia. Ci sono tutti: fratello, cognati/e, 
moglie, figli, nipoti... Una vera comunione 
tra cielo e terra. Giuseppe, per la cui anima 
suffraghiamo, e con noi come presenza 
familiare e gioiosa. Non lo sentiamo morto, 
ma solo de-funto, cioe come uno che ha 
concluso il suo compito, la sua funzione ter-
restre. 

Significativo I'intervento a fine S. Messa: 
Toni, il figlio maggiore di Giuseppina e 
Giuseppe, chiede la parola per raccontare 
ai nipoti, chi era il padre del loro padre. 
Ed ha tracciato un profilo simpatico quanto 
educativo del defunto Giuseppe De Amicis. 

Anche i nipoti e la nuora hanno aggiun-
to altri elementi completivi. Era chiaro I'in-
tento: trasmettere alle nuove generazioni, 
con la memoria dell'antenato, i valori Tami
lian, le sane tradizioni di fede, lo specifico 

della cultura e del-
I'educazione che 

hanno reso distinta la 
famiglia De Amicis-
Minozzi, gia illuminata 
dalla luce del Servo di 
Dio P. Giovanni 
Minozzi, zio e pro-zio 
di tanti di loro. Una 
famiglia dalle salde 
radici! 

Una trovata enco-
miabile sotto tutti gli 
aspetti, specialmente 
oggi che le famiglie, 
come le societa, si 
tagliano le radici per 
vivere con piu indipen-

denza e liberta una sconcertante poverta 
culturale e morale, da far rigirare nella 
tomba le sacre ossa degli antenati. 

Questa e la famiglia, questo lo spirito 
familiarergli antenati, come stelle, devono 
continuare ad illuminare il cammino delle 
nuove generazioni. Si esce fuori da una 
moda dissacrante e depauperante, ma 
quanto senso di vita e quanta ricchezza di 
fede e di morale si consegna ai giovani. 
Questo fa sperare ancora in un futuro pieno 
di luce! 

M. Celib 
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Una lettera ai nostri lettori 

CINQUE XMILLE 

Carissime e carissimi, 

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, arti-
colo 1, comma 337) ha previsto che per I'anno 2006 il contri-
buente, oltre all'8%o, puo devolvere una quota pari al 5%o del-
I'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita di sostegno 
del volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale e 
di altre fondazioni e associazioni riconosciute. 

Per il contribuente non e in alcun modo un costo in piu. 

Le scelte del 5%o e quella dell'8%, non sono alternative fra 
di loro. 

Cosa deve fare il Contribuente? 

Nel prossimo modello di dichiarazione sul reddito delle 
persone fisiche (CUD 2006 - 730/1-bis redditi 2005; UNICO 
persone fisiche 2006) potrete destinare il Vostro 5%<, alia 

FAMIGUA DEI DISCEPOLI - Istituto Religioso C.F. 05099501008 

apponendo la propria firma ed il Codice Fiscale 05099501008 
sul primo (in alto a sinistra) dei quattro appositi riquadri. 

* ATTENZIONE: e consentita una sola scelta di desti-
nazione! 

Chi non e tenuto a presentare la dichiarazione dei red
diti (per esempio chi e titolare unicamente di reddito da lavo-
ro dipendente o da pensione), puo comunque fare la sua 
scelta sulla scheda allegata al CUD e consegnarla in appo-
sita busta chiusa, gratuitamente, ad una banca o ad un uffi-
cio postale. 

Certi della vostra collaborazione e ringraziandovi anti-
cipatamente, vi assicuriamo la nostra stima, vicinanza e 
preghiera. 

. ! • 
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DA LIMA - CHACLACAYO (PERU) 

Abbiamo cominciato un altro anno, il 
quarto. Non possiamo proprio dire che la vi
ta e noiosa e il tempo non passa mai. Al con-
trario: rincorriamo il tempo senza mai rag-
giungerlo e possederlo pienamente. Quello 
che riusciamo ad avere e sempre poco e la 
corsa continua, senza soste. Questi ultimi 
mesi, poi, di questo terzo anno in Peru sono 
stati talmente ricchi di avvenimenti, che pos
siamo solo tentare di insaccarli in una pagi-
netta di cronaca, lasciando alia fantasia e al-
I'estro di ciascuno di ripensarli e ricostruirli 
piu ampiamente, e gustarseli. 

Si e chiuso I'anno scolastico con risulta-
ti decisamente migliori rispetto a quelli degli 
anni precedents Piu maturita e impegno? 
La nuova casa piu adatta? La nuova scuola 
piu accogliente? II campo di calcetto? 
Certamente tutto ha contribuito alia mag-
gior tranquillita e soddisfazione. Gloria a 
Dio! 

Abbiamo celebrato le teste natalizie, 
precedute da una meravigliosa novena di 
Natale, nella bella e grande cappella 
nostra. Mano mano, dal 16 Dicembre in poi, 
chiuse ormai tutte le scuole per le lunghe 
vacanze estive, sono venuti ad arricchire la 

nostra comunita una decina di giovanotti 
desiderosi di verificare se quella vocina che 
da qualche tempo sussurrava nel loro 
cuore "Vieni!" era qualcosa che veniva dal-
I'alto o una musichetta, come tante altre, 
che riempiono le strade e le case. Un 
Natale ricco di giovani, di canti e di allegria! 
Piii di venti. Sembrava la casa piena. 
Sembrava. In realta possiamo dire che era 
mezza vuota, perche, ora, nella nuova 
casa, possiamo formare una comunita 
anche di 50 persone! Benedizione di Dio! 

L'estate e il tempo dei campi scuola, dei 
preseminari, delle esperienze vocazionali. 
Anche per noi. Quest'anno abbiamo dovuto 
dividere in due tempi le attivita estive per il 
Capitolo Generale tenutosi a Castellam-
mare di Stabia dal 17 al 27 Gennaio. Dal 12 
Gennaio al 12 Febbraio tutti in vacanza, 
nuovi e vecchi, e casa chiusa per... 
Capitolo Generale. Salti di gioia per alcuni, 
problemi per altri. Una vacanza in piu per 
chi puo raggiungere la famiglia facilmente, 
va bene; ma per chi ha da fare un cammi-
no di due giorni, meta in pullman e meta a 
piedi, in un periodo in cui tutti, padre, 
madre, fratelli, sorelle, stanno lavorando 

nei campi... e un'altra 

. cosa. Per cui alia ripre-
sa delle attivita qualcu-
no non ha risposto 
all'appello, aveva tro-
vato accoglienza altro-
ve. Le vie di Dio... Ma 
ce n'erano altri in lista 
di attesa, pronti a 
occupare i posti liberi. 
E di nuovo grida, 
corse, palloni, tifosi, 
computer, cartelloni, 
spettacoli. Oh! un po' 
di silenzio... un letto... 
dove s'erano nascosti? 
Tanta stanchezza, 
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accompagnata da tanta gioia! Rallegrano 
ora la casa 19 baldanzosi giovani, dai 18 ai 
28 anni, studenti di Filosofia, Teologia e 
Novizi. 

Proprio cosi: i Novizi. I primi tre Novizi 
Peruani. II 15 Marzo, anniversario di Padre 
Semeria, nella nostra Cappella, ansiosa di 
riempirsi un giorno di gente festosa, abbia-
mo dato inizio a celebrazioni "storiche". 
Sette aspiranti hanno fatto per la prima 
volta o rinnovato il loro compromesso di 
fedelta al Signore; similmente nove postu-
lanti; e tre postulanti hanno fatto il loro 
ingresso al noviziato, dopo aver indossato 
I'abito religioso. Che emozione! Non mi 

Gli aspiranti. 

sono sentito piu solo: mi sembrava di vede-
re in casa gia altri giovani sacerdoti! A con-
dividere la nostra gioia in Cappella, prima, 
e poi nell'agape fraterna le Novizie delle 
Figlie di Nostra Signora della Misericordia, 
vicine di casa a Surquillo vicine di casa ora 
a Chaclacayo. Un bel servizio fraterno il 
loro. A conclusione del rito di ingresso al 
noviziato, la Madre Maestra, la Hermana 
Irma, unica religiosa presente oltre al cele-
brante, ("Lucano" di cognome... bah!), sim-
bolicamente, in maniera veramente sugge-
stiva, ha consegnato i neonovizi al Padre 
Maestro. E dopo che abbondanza e varieta 
nell'agape fraterna, tutto preparato dalle 
care sorelle Misericordiose! 

Dal 15 al 19 Marzo la festa ha continua-
to: le Figlie di Nostra Signora della 
Misericordia hanno celebrato le loro teste, 
nuove professioni, rinnovo di professioni, la 
presenza della Madre generale venuta 

/ postulanti. 

dall'ltalia... Noi, invitati, fraternamente e 
gioiosamente abbiamo condiviso tutto, spi-
ritualmente e materialmente. Ora? Abbia
mo sorelle Figlie della Misericordia anima-
trici vocazionali che ci manderanno nuovi 
"discipulitos". A loro piace molto chiamarci 
"discipulitos"! 

II 20 Marzo a scuola. Finalmente! Le 
vacanze lavorative son finite. Forse comin-
cia il lavoro riposante! 

Intanto stiamo aspettando Don Giorgio, 
proprio tanto tanto desiderato. Perche ora 
la casa e divisa in due e sono due anche le 
comunita: casa di formazione con aspiranti 
e postulanti e casa di noviziato. 

E ci sara sempre graditissima la visita 
del nuovo Padre Superiore e, naturalmen-
te, dei nuovi Consiglieri e dei confratelli che 
vorranno rallegrarci con la loro presenza, 
fosse anche di un solo giorno. 

Che la nostra gioia sia anche la vostra, 
carissimi confratelli, benefattori, amici! 

Che la preghiera ci mantenga sempre in 
comunione e si trasformi giorno per giorno 
in esperienza gioiosa del Dio che cammina 
con noi. 

El Discipulo Peruano p. Innocenzo Ragone 
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Da Roma 

CASA ACCOGLIENZA "P. MINOZZI' ' 

Grandi occasioni di incontro offre la 
nostra Casa di Accoglienza "P. Minozzi". 
Per dovere di cronaca, dovremmo citare 
tantissimi nostri ospiti. Ci limitiamo ai piu 
vicini, agli Ex in particolare, ed a quanti con 
la loro vita ci offrono occasione di messag-
gi di bene. 

L'1-2 marzo abbiamo accolto con tanto 
amore e simpatia settanta bambini delle 
Scuole elementari di Grassano (MT), 
accompagnati da insegnanti e genitori. 
Oltre che compaesani dei tre Discepoli 
Grassanesi (D. Celiberti, D. Ragone e 
D. lacobellis), li ricordiamo per la loro qua
nta di presenza, che ha generato in tutti noi 
tanti sentimenti di ammirazione e di stima. 

Gli alunni di Grassano. 

Oggi, in genere, gli studenti, specialmente i 
piu avanzati negli anni, si qualificano per la 
loro distruttivita negli alberghi e Case di 
Accoglienza. Dopo il loro passaggio si 
rende urgente quello di operai di ricostru-
zione!... I Grassanesi invece sono stati 
meravigliosi: ben guidati dagli insegnanti, 
con a capo il Maestro Antonio Bronzino, 
hanno ben evidenziato I'impostazione di 
una scuola che si configura ancora come 
educativa, anche sul piano civile. 

Proprio a Grassano, negli anni '50-60, 
se un ragazzo andava a scuola e si com-
portava male, gli altri, compresi gli adulti, se 
ne meravigliavano e commentavano con 
una punta di rimprovero: «Come, vai a 
scuola e ti comporti in questo modo?!...» 
Ed avevano ragione, perche se con lo stu
dio non si impara anche I'arte del vivere in 
societa (= Educazione, Galateo), a che 
cosa serve il conseguimento di un diplo
ma? Non diventera la scuola un imbarba-
rimento de' nostri giovani? 

Sempre gradita la visita della Famiglia 
Tangorra di Gioia del Colle: Luciano ed 
Edilia. Lei, in Gioia del Colle, e alia guida 
animatrice e responsabile del Gruppo Inter

cessor Vocazionali 
(G.I.V.) della Famiglia 
dei Discepoli, da vari 
anni. Nonostante le 
difficolta che il Gruppo 
ha incontrato ed incon-
tra, come necessaria-
mente avviene per cio 
che e bene e produce 
bene, grazie alia 
costanza di Edilia, al 
suo rispetto anche per 
chi non lo condivide, 
non avendo nessuno il 
diritto e la pretesa di 
piacere comunque a 
tutti, il G.I.V. ogni lune-
di, continua la sua pre-
ghiera per I'adempi-

mento del desiderio di Gesu, Maestro e 
Missionario, di avere un numero di operai 
proporzionato alle necessita delle messi 
"cadenti per i campi riarsi" (Minozzi). Dietro 
le Ordinazioni, e bene ricordarlo, c'e anche 
la preghiera silenziosa di queste sorelle 
che non cessano di impetrare dal Padrone 
di scendere in piazza per scegliere e man-
dare nella sua vigna, bisognosa di tanti 
lavori, il giusto numero di operai. 

M.C. 
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Da San Giorgio a Liri (FR) 
QUANDO UNA FESTA DI SCUOLA MATERNA 

COINVOLGE UN PAESE 

"Anche quest'anno, come da tradizione, la 
Scuola dell'Opera affidata alle Piccole Ancelle del 
S. Cuore, ha festeggiato il Carnevale per la gioia di 
grand! e piccini. Tra scenette, canzoncine, ball! e 
suon di trombetta, i bambini, con i loro allegri e buffi 
travestimenti e la loro simpaticissima spontaneity 
sotto I'abile guida delle insegnanti, hanno allietato il 
pomeriggio del giovedi grasso alia presenza di geni-
tori, nonni e parent! vari. Al termine, la testa si e con-
clusa con la degustazione di dolci tipici di carnevale, 
come frappe e castagnole, rappresentando anche e 
soprattutto un momento di incontro e di collaborazio-
ne scuola-famiglia". 

II lettore si chiedera, leggendo questo trafiletto, la 
ragione stessa della pubblicazione. Che cosa ha di 
nuovo da attirare i lettori? La questione e che Suor 
Anna Santa, che mi ha trasmesso questa breve noti-

zia, come tante altre sue Consorelle, si ferma all'es-
senziale, alle parole contate, timorosa com'e di non 
far nascere in chi legge manco la lontana idea di 
autoesaltazione o di propaganda della Scuola. Le 
Suore vogliono operare, e poi scomparire, contente 
della contentezza procurata agli altri, e gioiose di 
entrare in ombra, completamente. A loro interessa 
fare il bene e lasciare che il bene parli del Bene: la 
loro persona non vogliono metterla in mezzo, perche 
solo in funzione strumentale nelle mani di Altro. Ma 
Gesii ha detto anche che "Gli uomini devono vedere 
le vostre opere buone... Non si mette una lampada 
sotto il moggio!" 

Non e poco in un paese come S. Giorgio a Liri 
(FR) regalare ad una comunita due ore di sana 
distensione, di richiamo e di meditazione sulle cose 
belle e semplici, sui valori eterni annunciati simpati-
camente dai bambini, dai loro bambini, dai loro nipo-
tini. Gli adulti fanno I'esperienza di quanta poco 
basta per essere felici. Come i bambini che si accon-
tentano di un sassolino per riempire di gioia la loro 
vita. SI, ci vuole veramente poco per essere felici: 
basta pero essere buoni. Come i bambini! 

Continuate percio, care sorelle, a mandare mes-
saggi semplici e profondi attraverso la bocca e le esi-
bizioni dei bambini: il mondo ne ha bisogno! E la luce 
deve splendere! 

M.C. 
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Da Viggiano (PZ) 

UNA ENCOMIABILE INIZIATIVA PRO BRASILE 

Non ho mai dubitato della serieta di don Paolo 
D'Ambrosio, parroco di Viggiano e custode del 
Santuario piu famoso della Basilicata "Madonna del 
S. Monte di Viggiano". 

Lo scorso anno lo avevo interessato alia nostra 
Missione di Itaquaquecetuba (S. Paolo), dove una 
Cappella, dedicata proprio alia Madonna di Viggiano, 
versava e versa in una situazione di poverta tale da 
essere classificata tra le piu povere ed arretrate. 
Nonostante la buona volonta della comunita, la 
costruzione della chiesa non riesce proprio a decol-
lare. Don Paolo aveva pubblicato un mio articolo di 
Evangelizare su L'Aurora Lucana. Pensai che finisse 

Cappella in costruzione. 

tutto li. Ora mi vedo pervenire un plico con lettera cir-
colare sul Caso Brasile, con annessa enciclica "Deus 
Caritas Est" e ccp con richiesta di santificare la 
Quaresima con offerte in favore della nostra 
Missione. Un atto che accresce la stima personale e 
la gratitudine ammirata per don Paolo D'Ambrosio. 

II quale, nella circolare, cosi si esprime: "Questa 
volta la richiesta ci viene dal Brasile, dove una comu
nita cattolica dedicata proprio alia Madonna di 
Viaggiano vive in condizioni di assoluta indigenza. A 

farcelo saper e stato, sull'ultimo numero dell'Aurora 
Lucana, don Michele Celiberti, della Congregazione 
Famiglia dei Discepoli di Padre Minozzi e padre 
Semeria, anch'egli Lucano di origine. 

Provocanti le sue parole: «Possibile che nessun 
aiuto venga dalla nostra Lucania, da Viaggiano, per 
questo misero villaggio? La Madonna di Viaggiano 
deve essere sinonimo di poverta anche in Brasile? 
Prometto di interessarne la comunita di Viaggiano. II 
parroco in particolare. Chissa! La madonna di 
Viaggiano ha fatto tante cose strepitose!» 

Carissime amiche e cari amici, facciamo questo 
ulteriore dono alia Madonna! Aiutiamola, per quanto 

possiamo, a mostrarsi ma-
dre anche verso questi figli 
lontani e meno fortunati di 
noi. Sara un modo bello per 
vivere la quaresima e per 
dimostrare al Papa che 
abbiamo compreso il suo 
messaggio: "il programma 
del cristiano, il programma 
del buon samaritano, il pro-
gramna di Gesu e un cuore 
che vede. Questo cuore 
vede dove c'e bisogno di 
amore e agisce in modo 
conseguente. Grazie per 
quanto farete!" 

Al ringraziamento di 
Don Paolo D'Ambrosio si 
unisce anche quello dei 
Discepoli e della Comunita 

brasiliana "Madonna di Viggiano". 
Si fa cogente anche la nostra esortazione ai let-

tori di Evangelizare, che servendosi del ccp 
n. 12821856 intestato a: Santuario Regionale 
"Madonna del S. Monte di Viggiano" - 85059 
VIGGIANO "Citta di Maria" (PZ), potranno unirsi 
nella generosita in favore dei nostri poveri per assi-
curarsi una buona Pasqua ed una ricompensa ben 
piu lauta nella vita senza scadenze. 

M.C. 
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Da S. Rufina 

SCUOLA MATERNA "P. GIOVANNI MINOZZI" 

La scuola Materna "Minozzi" in S. Rufina di 
Cittaducale (Rl) da sempre e stata nella cura delle 
Suore di S. Chiara di Fiuggi. Tuttora quattro conso-
relle, animate tutte di spirito buono, cristiano e cari-
smatico, senza riserve e senza sconti per la propria 
salute, vivono in totale ed intelligente servizio oblati-
vo a vantaggio dei bambini della comunita locale. 

Sempre effervescenti e creative, non lasciano 
passare occasione o ricorrenza senza sensibilizzar-
ne i bambini e, con loro, tutte le famiglie. Dopo le 
meravigliose recite natalizie, si e presentato il 
Carnevale, che a S. Rufina, dalla Pro Loco, viene 
celebrato con particolare attenzione, tanto da attira-
re I'intera valle reatina. Gli altri anni, tra i carri in sfi-
lata per il paese, compariva anche quello della 
Scuola Minozzi, preparato e addobbato dai genitori 
ed alunni. Quest'anno la festa e stata a livello inter-
no. Aule, saloni e corridoi in splendidi ornamenti. I 
bambini tutti esprimevano la fantasia delle masche-
re pensate dai loro genitori: una varieta policroma e 
pluriforme. La gioia dei bambini, che si sentivano 
cosi nuovi e diversi in quelle mascherine, contagia-
va anche I'ambiente degli adulti. Una giomata 
splendida! 

La collaborazione e la generosita dei genitori di 
S. Rufina e proverbiale. Non sono mancati percio 
dolcetti vari e saporiti in un clima di canti e balli, di 
strilli gioiosi dei bambini contenti come non mai di 
dare agli adulti, ai loro genitori e nonni, quella gioia 
che a fiotti emanava dalle loro simpaticissime perso-

ne. Si, i bambini, curati amorosamente dai genitori e 
dalle Suore, restituiscono in termini di intime soddi-
sfazioni le attenzioni avute da loro. Tutta una circola-
zione di affetti e di gioia! Una bella occasione di 
socializzazione tra famiglie! 

La presenza delle Suore a S. Rufina non genera, 
come in molti altri comuni, contagiati dai secolarismo 
laicistico, una presenza scomoda da sopportare ed 
eliminare appena possibile, no. Lamministrazione 
comunale e molto aperta e collabora con le Suore, 
che vede come benedizione per i cittadini, come per-
sone appunto che perdono se stesse non per inte-
ressi personali, ma con la sola ambizione di offrire 
quanto di meglio sanno dare per il futuro cristiano e 
civile delle nuove generazioni. 

Questi sono gli ideali delle Suore, di quelle crea
ture cioe di alto profilo cristiano, che, trascinate con 
totalita e radicalita dai Dio amato con cuore indiviso, 
si lasciano poi consumare dalla passione di rendersi 
utili ai fratelli nel segno della gratuita assoluta. Una 
presenza questa non sempre compresa perche fuori 
dei criteri dell'uomo di oggi, proteso solo a centraliz-
zarsi e ad avere tutto dagli altri, dando magari qual-
cosa. Una presenza paradossale! 

Voglia il Risorto far risorgere nel popolo cristiano 
tanti e tali sentimenti, tante belle esistenze di anime 
consacrate alia sua gloria, espropriate di se ed 
immedesimate in tutti i bisogni dei fratelli, che incon-
trano per le vie del mondo. 
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale 
"G. GALILEI" Via C. Graziadei. 35 - 81056 SPARANISE (CE) 

Tel. 0823.874232 - Fax 0823.874808 
Quct lo istituto iruliec pet I'amw Kolaslico 2(H»5-(HJ 

U X I I A cdMonc dd Cvacorso NadvnaJe "Padre Giovanni Scmcria" 
icrioui POESIA t DISEGNO 

rlacrvato agll itudentl c at docenti dell* icuole nirdic superior! 
t drdlcatu al grand* itudioao barnablta. icr\ o dtgli orfani 

Dctto Concorso. tiato ticlla seuola c net la actinia, ha il tine di stimolarc 
ncgli studenu r nei docenti t'interetac e la pratica delta Poesia c del 
OJKfno quali strumcnti otprctaivi c enmurneativi per eicelienza e 
favorire una ptu corretta e cosciente anahsi dcllc forme poctichc c 
gratiche. 

KEQfnsm 
Pouono partcciparc al Concerto, gnihutanu-utc, y.\t atudenu isentu •>. 
frequentarc le acuule acoondaric lupcriori c gli isiimii d'arte pretcnti 
twl tcrritorio italiano 
Poitonoinolirepanccipaic, luori concorao, uncbe i docctui i cui tcsti 

j pubblieati in ua'anlologia. 

M O D A U T A ' D I PARTF.CIPA7.IUNF. 
( i l l aludcntl e I doctDtJ possonu panrciparc al conconuj inviando lc 
pocaic e i discuni dircttamcnlc uH'indin//o dcllu siuola. cntro c nor. 
oltrr 

marled! 24 aprile 2006. 

Ofmi cotnpoumieiito puctico :iou dove supcnre il hmile maftsimiui di 
20 verti. Per gli itudcnti, in particolare, le poesie e i discgm devuno 

CMITC .siglaii dui propri iiiscgnanti prima di ctscrc mviati. a mezzo 
pxMU, attravcTio ufricio di scgreiena della icuoU, all'mdirizzo: 
LT.C. **G. Galilei", Via C. Graziadei, n"35, H1056 Sparani.se (CE) 

GLI ELABOP. ATI 
Una Inula "piccola", contencnie il iionic, I cognome, I-. data, iiI.my.. 
di naacitn, il dnmicilio. la scuula di appaik nm/a ed il numero telefonico. 
duvri aterc posta in una Inula "giandc", unitarncntc ai logli ton la 
pocaia o il disegito. La butut gramle mm dtma contcncrc nomi c dovri 
euerc inviata, pei posta, al Concorso. 

H tema oggetm delfe poetic e dcllc opcrc graliche deve es»crc ispirulu 
ai valori delta canto, della tali:. deU'altruitak), della *oliu*ricui c dclla 
pace, prupri di Padre Sonerta, 
L' Istituto si riaerva I'uso drlla propricta lettcraria de: la von c\o\v 
e pnhblidtcrA i mi g I ion in un' autologia che saia rdita da una 
rwtu Lusa edi trier. 

LAGILRlA 
Una prima giuria, prcsicduia dal Preside dell' Istituto, vara compoatf' 
da daeentJ di I etlcrc i cm nomi iaianiio icii noli durante la cciimoma 
di pirnuazione. Dclla giuria eflcttucra una prima selczionc nei giorru 
1,3 c * magjp'o 2006, individuar.do 10 poetic c lOdisegm da prcmiarc. 
Sueccstivamcnic, una second» giuria, composta da docentl 
onKcrt i tar i , pocti, critlcl d'artr r gallrristi. designera lc prime lie 
poetic cd i primi trc discgni clavsifieati fia i lOpretceld dalla prima 
giuna. ncl corso di una majntcslazioiic finale durante la quale vena 
aucgnato un ricono&cimcnui di merits anehe ai docenti 

4 8 S C G N A Z I O N E DE I P U E M I 
Ai primi trc alunni clas»iticati (per eniiamlu- lc sezioml verranno 
aucgnati un riconoscimento di merito ed un premio in detuuo come 
acguc: 
l*1 Claaaiflcato Mcdaglla d'oro, diploma r horka dl ttudlo 
2° Cbuaificato Medaglia d'argrnto. diploma e hon>a dl studio 
.1" t lau l f lca to Medaglia dl Brno/o, diploma c bona di studio 

Aim riconoscimcmi ed attesiaii di paneeipazionc verranno nlahciali 
fino al deeimttalunnoelasiilkaio Ai docenti wlezwaau, invecc, vcrrt 
asfccgnato il Premio Sptx-ialc uottimito d;il I rolcu dclla mimifciuaziunc 
I premi jar an no con&egnati ai poeti e aitisti 

sabato 13 Magglo 2IM16 

ncl corso delta ste^a mamfatta/i»inc cue avra' im/io allc ore 1L 
nel Teatni dell'ImtijU) T.Giovanni Semma'1 a Sparaniu 
Iniiantc la munife;ita2ione sarj neordaU lu llguni di Padie Scracna 
aervH degli urlani cui c dedicalo il premio 

I ftnalidti saranDoavvisau mediante Fax alia tcuola di appartenenza 

mfo: irt Oil.MJ74.W5 • 0tZ3w652639 liln: ww*.cu.trta24orc.it prcmioiemerii 
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RINTOCCHI DELL'ISTITUTO R. DARMON A NAPOLI 

Napoli spalanca tutto il suo chiaro splen-
dore e tutta la sua risaputa bellezza su quel 
golfo ampio e spumeggiante, dove si affac-
ciano tante cittadine sfavillanti a un sole 
sempre ardente e aperte a un cielo peren-
nemente azzurro. 

Chi dice Napoli dice gioia, simpatia, 
incanto, vivacita, dinamismo. Ma chi dice 
Napoli dice anche Posillipo, Vomero, 
Camaldoli. Perche la citta partenopea si 
allarga dolcemente sul mare, ma s'innalza 
pure verso il cielo attraverso i suoi colli 
sempre verdeggianti e sempre celebrati. 
II venerato Padre Giovanni Minozzi, pelle-
grino instancabile della carita evangelica 
piu squisita voile a Napoli nel Comune di 
Marano, un grande Istituto che in questi 
circa 40 anni di vita ha continuato I'opera 
apostolica del Fondatore, sempre mirante a 
sostenere i piu poveri, i piu bisognosi, i pre-
diletti del cuore di Cristo. 

L'amore, o la carita, e la vocazione del 
Figlio di Dio, ma anche della Chiesa, per
che l'amore cristiano abbraccia tutte le 
vocazioni e le rende sante, bene accette al 
Signore. L'lstituto R. Darmon ancora oggi 
accoglie centinaia di ragazzi vocianti che 
sciamano, in ogni giorno della settimana, 
verso le aule scolastiche ricche di sole. 
II nostra Istituto accoglie anche numerose 
persone anziane che hanno bisogno di 
camminare verso il viale del tramonto con 
fiducia e con serenita. 

E cosi pure molti giovani che soffrono a 
causa di una malattia congenita, che 
risponde al triste nome di distrofia muscola-
re. Ma l'lstituto R. Darmon, soprattutto nei 
giorni festivi, apre le sua ampie sale ai 
Gruppi del Rinnovamento nello Spirito, a 
quelli Neocatecumenali, ad altre associa-
zioni di preghiera e di studio. Perche qui il 
silenzio e fatto di verde e di brezza saluta-
re risalente dai Campi Flegrei, favorendo il 
necessario raccoglimento e la necessaria 

orazione che per un cristiano e vera sospi-
ro dell'anima. 

Da diversi anni il Darmon e sede anche 
del Noviziato della Famiglia Religiosa dei 
Padri Discepoli. Si pensa giustamente che 
non vi possa essere luogo piu propizio per 
lo spirito ardimentoso dei giovani che, attra
verso il severo discernimento di un intero 
anno, si preparano ad essere operai del 
Vangelo della carita. 

La civilta dell'amore ha bisogno di gio
vani generosi, maturi, consapevoli che sap-
piano parlare al nostra mondo, spesso 
assordato da tante voci malsane di distra-
zione e di edonismo. 

Quest'anno i Novizi, sotto la guida del 
Maestro don Salvatore lacobellis, sono 
quattro: Sasikumar, Selva, Venish, Rosario. 
Ad essi I'augurio di seguire fedelmente la re-
gola della carita sgorgata dal cuore di quel 
discepolo e apostolo, che risponde al nome 
di Padre Giovanni Minozzi. 

D. Fernando Di Stasio 
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Da Amatrice 
60° DI MESSA PER DON VIRGINIO DI MARCO 

Ricordati di non dimenticare!... E non ci 
siamo dimenticati. 

Sono passati gia 10 anni e sembrano 
soltanto il giorno di ieri, quando Don 
Virginio Di Marco, celebro insieme a 
Giovanni Paolo II il cinquantesimo di Messa 
in Vaticano! Inarrestabile tempus! 

85 anni di vita. 60 di messa e 60 di pro-
fessione! Che altro si vuole dalla vita? 
Nient'altro se non una voglia di gridare da 
solo e con gli altri I'amore e le meraviglie 
operate da Dio per noi. 

Ricordare per ringraziare e per chieder 
ancora nuove grazie per rendere piu arden-
te e fecondo il sacerdozio, di che Dio ci ha 
resi degni. 

VIRGINIO MARIA DI MARCO 
CALASCIO AMATRICE 

6 APRILE 1946 6 APRILE 2006 

Questa al motivazione di fondo della 
giornata di concelebrazione ad Amatrice 
insieme al Superiore Generale e a quello 
locale. Presenti Franco Corteggiani, Mario 
Minozzi, Suor Cecilia, e Mario Di Marco fra-
tello di Don Virginio. E tutti i nostri anziani 
assistiti! 

I sentimenti di don Virginio, che faccia-
mo nostri, sono stati racchiusi nella bella 
preghiera che trascriviamo: 

"Lode a te, Cristo Gesu, e grazie per 
avermi scelto al tuo servizio fin dalla prima 
infanzia e di avermi consegnato alia 
Famiglia dei Discepoli fin dal 23 settembre 
1933. 

Grazie per avermi accompagnato nella 
perseveranza e unito al 50° Giubileo coeta-
neo del tuo Vicario Giovanni Paolo II. 

Grazie che oggi sei ancora con me nel 
60° mentre ricordiamo il primo anno del suo 
meraviglioso ritorno a I Padre. 

Ti prego per la tua Chiesa in questi 
momento oscuri dell'umana convivenza. 

Ti prego per i miei parent! di sangue e 
per i miei fratelli di elezione. 

Ti prego per llncremento e la perseve
ranza delle vocazioni e le missioni della 
nostra Famiglia Religiosa. 

Gli amici tutti, con la loro preghiera e 
con Tintercessione di Maria nostra Mamma, 
mi ottengano dalla tua misericordia il mio 
abbraccio finale. 

Grazie... il tuo 
Sac. Virginio Maria 

Tanti auguri ancora, caro Don Virginio, e 
speriamo che il dono dell'anzianita diventi 
una continua produzione di preghiera di 
sostegno e di parafulmini per tutti e per i 
Discepoli, in particolare. Per tanti anni 
ancora, quanti sono fissati nella mente di 
Dio. 
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CRISANTEMI 

Giova alia serenita anche la tranquilla ammissione 
della brevita e fugacita delta vita. 

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

Si e spenta serenamente nella Casa Generalizia, 
della Famiglia Religiosa "Ancelle del Signore", in Ascoli 
Piceno, 

Sr RITA SCALETTA AdS 

Nella sua lunga vita ha lavorato con passione a ser-
vizio degli orfani prima (Amatrice, Barile, Siponto, 
Napoli) e degli anziani poi in varie case dell'Opera. 

AH'aggravarsi delle sue condizioni fisiche, nella 
Casa Generalizia delle Ancelle del Signore consacro il 
suo tempo alia preghiera intensa e alia contemplazione 
di Gesii Crocifisso, che in tal modo I'associava alia Sua 
sofferenza per completare "Quello che manca ai pati-
menti di Crista". 

* * * 

All'eta di 81 anni si e spenta nella serenita propria 
dei cristiani, la signora 

GIOVANNINA VERDE in CARLEA 

madre del nostra ex alunno Nando, di S. Antino di 
Napoli. Una donna singolare, ricca di esperienze di vita. 

La sua vita di sposa fu caratterizzata, incredibile a dirsi, 
da nove parti gemellari. Dei 18 tigli 6 soprawivono. Li 
segui con amore, come fossero figli unici, provvedendo, 
a misura dei suoi mezzi economici, alia loro educazione 
cristiana e culturale ed avvalendosi anche dell'aiuto 
dei collegi della nostra Opera. Quattordici i nipoti! 
Scopertasi, in giovane eta, affetta da diabete, convisse 
con la sua malattia come mandata da Dio. Gli ultimi due 
anni sono stati terribili per lei, costretta a vivere tra dia-
lisi e sotferenze varie, senza perdere la fiducia, la tene-
rezza e I'amore per tutti, in tutti infondendo serenita. Alia 
sua anima assicuriamo preci suffraganti, stretti fraterna-
mente al figlio Nando. 

* * * 

Si e spento serenamente, 

Padre SANDRO ECONIMO 

fratello di Suor Elvira, Superiora del nostra Istituto di 
Coldirodi. 

In vita ed in morte Don Sandro, da vera Sacerdote, 
ha donato "qualcosa" di vera, di speciale e di cristiano. 

Religioso della Sacra Famiglia del Piamarta di 
Bergamo, ha speso la sua vita particolarmente per i 
ragazzi e i giovani nelle scuole, distinguendosi nell'ani-
mazione vocazionale. 

Fu per 25 anni responsabile di comunita a Polivano, 
Maderno, Brescia e Remedello come anche nelle par-
rocchie di Pontinia e Roseto... fino a quando la malattia 
ha fatto irruzione prepotentemente nella sua vita. Anche 
allora non si e spento il suo sorriso. 

Conscio del suo lento consumarsi, "Ho un po' di 
paura - diceva - ma so che il Signore mi attende". 
A quanti lo hanno visitato, ha donato il suo sorriso, la 
sua pace, la sua benedizione, il suo "grazie!": quest'ul-
timo era I'invito ad entrare con lui nella celebrazione 
della sua ultima eucaristia. 

Restio nello scrivere, ha tracciato, infine la pagina 
piu bella della sua vita. 

Morire bene... non si improvvisa, non avviene per 
caso. E il risultato di una lunga maturazione, di un pro-
fondo rapporto con il Signore, di un lungo allenamento 
a fidarsi, a consegnarsi, ad obbedire a Dio, a cercare la 
verita di se stessi e degli altri pur nelle incertezze e nei 
dubbi che attraversano la fragilita umana. E a tutto que-
sto P. Sandro si era preparato. Resta come invito al 
bene il suo ricordo della vita, 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Nell'ultimo periodo i mezzi di comunicazione hanno riferito di gravi incidenti verifi-
catisi in diverse nazioni del Medioriente, per lo piu di fede musulmana, durante i quali 
sono state saccheggiate sedi diplomatiche, attaccate e ferite un certo numero di per-
sone. In alcuni casi, per scongiurare fatti piu gravi, sono state chiuse anche delle sedi 
diplomatiche. La motivazione addotta per questi fatti gravissimi e stata quella dell'in-
tolleranza religiosa e del non rispetto delta fede musulmana da parte di varie nazioni 
occidental'!. 

A fronte di tanta intolleranza e di tanti gravi incidenti, ci sono, perd, fatti che fortu-
natamente trasmettono un po'di fiducia e creano una maggiore serenita nella gente. 

Ci riferiamo all'incontro avvenuto il 13 marzo scorso a Roma nella piu grande 
Moschea europea, quella ideata nel 1975 dall'architetto Paolo Portoghesi. 

Li si sono incontrati il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, il segretario gene-
rale del centro islamico culturale d'ltalia, Abdellah Redouane, ed il presidente delta 
Lega musulmana Mario Scialoja. 

Si e trattato certamente di un incontro di valenza storica che acquista ancor piu 
significato alia luce dei fatti sopra citati. Le dichiarazioni fatte non lasciano dubbi sulla 
volonta di dialogare e sulla necessita di incontrarsi. La riunione si e aperta con la 
frase: 

"La pace sia con voi", detta in arabo ed in ebraico. II capo delta comunita israeliti-
ca di Roma Di Segni ha detto: "E'ora di guardarsi in faccia, parlarsi e aprirsi le porte", 
come anche che e necessario contrastare assieme sia "I'antisemitismo"sia "I'islamfo-
bia", vigilando contro "I'odio che si alimenta con la religione"e respingendo fermamen-
te "il terrorismo in nome di Dio". Sono state anche ricordate le comuni antiche origin!: 
la discendenza diretta da Abramo. II segretario del centro islamico ha parlato delta 
"difesa dei valori comuni, dalla fede nel Dio Unico alia sacralita delta vita". Hanno par
lato anche del problema delta pace in Medioriente convenendo che e indispensabile 
"accompagnare israeliani e palestinesi nel cammino fino ad oggi difficile nella ricerca 
della pace". L'invito a visitare la sinagoga di Roma ha chiuso I'incontro. 

Vasta eco si e registrata da moltissimi ambient! important!. II presidente del 
Pontificio Consiglio per I'Unita dei Cristiani, il cardinale Walter Kasper, ha detto del-
I'incontro: "La visita del rabbino capo della comunita ebraica di Roma alia Moschea e 
un gesto molto importante per costruire insieme la pace, soprattutto di fronte ad un 
conflitto molto forte, che affligge il mondo". II porporato ha auspicato che questa visi
ta sia lo spunto per un nuovo cammino di reciprocity. "II dialogo non deve sussistere 
solo tra noi cristiani e gli ebrei ma anche fra gli ebrei e i musulmani. E' molto impor
tante per superare questo conflitto persistente". 

Noi ci auguriamo che presto la visita venga ricambiata. In questo modo i rapporti 
interreligiosi si rafforzano e si allontanano gli estremismi violenti, favorendo rincontro 
tra i popoli e le religioni. 

m.l. 



FIBBONRM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DALL 11 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2005 

€ 10,00 
Lani Sante - Lugo; Malaspina Amalia - Fermo; 
Resta Anna Maria - Gioia Del Colle; Lotti Giorgio -
Campi Bisenzio; Di Domizio Croce 
Montesilvano Spiaggi; 
Lagonigro Enzo - Signa; Osnaghi Felice -
Cuggiono; Testa Domenico - Acilia; Lagonigro 
Cristina - Signa; Zaccardo Pasquale - Muro 
Lucano; Del Grosso Lidia - Rapino. 

€ 15,00 
Di Sabatino Andia - Teramo; Marulli Renata -
Roma; Onorati Francesco - Pisticci; Piccione Lia -
Palermo; Di Carmine Antonio - Palidoro 
Torrimpietra; Martini Vittorina - Sant'Egidio alia Vib. 

€ 16,00 
Marrama Panfilo - Vittorito. 

€ 20,00 
Bachelet Maria Teresa - Roma; Bufalini Giustina -
Citta Di Castello; Capriotti Dino - Porto S. Giorgio; 
Lodovici Luciana - Rho; Morgante Maria - Rocca 
Di Cambio; Porzio Ermanno - Trecate; Sairdella 
Dieni Filippa - Colleferro; Garosi-Di Benedetto 
Maria - Ostia Lido; Cottone Luigia - Roma; 2Iezza 
Vincenzo - Lavello; Lovelli Cosimo - Potenza. 

€ 25,00 
Spina Brambilla M. Luisa - Pavia; Vivanti Giacomo 
- Ancona; Berna Paolo - San Piero a Sieve; Brunelli 
Enzo - Rieti; Cappelletti Gino - Milano; Morgillo 
Gianleo - Stigliamo; Pollice Delia - Gamberale; 
Sabatino Gianfranco - Basciano; Salvatore Emidio 
- Roccacinquemiglia; Tracchegiani Ireneo - Nami 
Scalo; Valletta Cornacchia Mimma - Lecce dei 
Marsi; Vignola Giuseppe - Bernalda; Monaco 
Massimo - Roma; De Vito Luigi - Matera; Tiso 
Rosanna - Scanzano Jonico; De Prisco Silvana -
L'Aquila; Santarcangelo Rag. Leonardo - Pisticci. 

€ 26,00 
Fittipaldi Enzo - Policoro. 

€ 30,00 
Rainaldi Giancaria - Roma; Bizzoni Elio - Amatrice; 
Botte Paolo - Barile; Ponzi Pasqua - Lunghezza; 
Balistreri Nunzio - Palermo; Ambrosca Suor Matilde 
- Napoli; Pagliuca Attilio - Montefalcone; Garagno 
Rolando - Castrocielo. 

€31,00 
Colombo Leoni Andrea - Legnano. 

€ 32,00 
Muner Tullio - Gradisca d'lsonzo. 

€ 35,00 
Stanizzo Gatti Teresina - Guidonia. 

€ 40,00 
D'Amelio Antonietta - Riva di Chieri. 

€ 50,00 
Beccari Luigi - Monte S. Pietro; Chieppa Marcello -
Potenza; De lulis Luigi - L'Aquila; Di Tursi Angela -
S. Maria delle Mole; Famularo Canio - Benevento; 
Lacovara Francesco - Padova; Maccallini Pier Luigi 
- Collarmele; Mainieri Pace Gabriella - Morena; 
Marinacci Teresa - L'Aquila; Moscatelli Riccardo -
Roma; Benzoni Don Sergio - Casnate; Fanelli 
Maria Vittoria - Corleto; Perticara Accini Pietro -
Monterosso al Mare; Porretti Ing. Francesco -
Gorgonzola; Romano Francesca - Gioia del Colle; 
Nettis Mariella - Gioia del Colle; Fornaro Nicola -
Policoro; Di Muro Sabino - Nova Siri Scalo. 

€ 100,00 
Cameroni Maria Teresa - Modema; Pace Pierluigi -
Loreto Aprutino; Acciavatti Achille - Roma. 

€ 150,00 
Anonima - Roma. 

€ 200,00 
Istituto Don Salvatore Riggio - Riesi; Cal6 Maria -
Palermo. 



P. GIO 77J\ Bgmg3 A barnabita 
-ONDATORE CON PADRE GIC 

PERA NAZIONALE PER IL MEZZOC 

PER LA S. PASQUA 
"Signore, che nessun mattino venga ad illuminare la mia vita senza che il mio pen-

siero si rivolga alia tua resurrezione e senza che spiritualmente io vada, col miei poveri 
aromi, verso il sepolcro dell'Orto. Ogni mattino sia per me mattino di Pasqua". 

Gesu Cristo e il primo, il vero, il grande trionfatore. 
Possiamo dirlo noi oggi con maggior sicurezza d'allora. 
II trionfo di quel giorno a Gerusalemme fu una speranza e una profezia. 
Oggi le cose cantano colla voce irresistibile "Christus vincit" su\ Colle Vaticano. Ma il 

Cristo che vince e il Cristo dell'umilta e della carita. 
A lui percio I'umanita porge non I'alloro o la corona di mirtillo; a lui, anche oggi, esce 

incontro coll'olivo della gioia, della semplicita e della pace. 
Passa ancora fra noi benedetto nel nome del Signore. 

3 P. Giovanni Semena 

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

Furn 1 fit 


