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BUON A N N O ! 

E la bonta a rendere buono I'an-
no, ma non e la bonta comune, fili-
stea, a dosi omeopatiche; la bonta 
che si risolve tutta nel non essere 
cattivi; nel fare il minor bene possi
ble paghi di avere evitato il male. 

Questa bonta e solo I'A B C del-
la santita; e il piede della monta-
gna di cui la santita occupa il verti-
ce. La santita e la bonta generosa, 
perfetta. 

Bisogna contrarre I'abitudine 
della santita eroica. La bonta 
eroica. 

Deve essere anno di amore, 
per essere anno di pace. 

Per I'aria ci sono i microbi del 
male e del peccato. 

Bisogna distruggerli, senza di 
che la pace sara effimera. 

E non si distruggono se non con 
il fuoco, lo spirituale fuoco, I'incen-
dio purificatore della carita. 

E la carita che distrugge il ger-
me dell'odio. 

E la carita che feconda il germe 
della pace. 

La carita di Gesu Cristo, la vera, 
la sola vera. 

Raddoppiate la vostra carita! 

Padre Giovanni Semeria 



MARIA DI... BETLEMME 

Ho voluto chiamarla cosi Maria, la Madre e 
Discepola di Gesu, con questo epitelo territoriale, per 
meglio coglieria nel tempo della sua permanenza in 
Betlemme. 

Potremmo anche parlare di lei come della Maria 
del Natale. 

Tenteremo cosi di leggere la sua esemplare e 
matura condotta di maternita verginale, di ragazza 
quattordicenne chiamata a vivere un ruolo di gran-
dezza e delicatezza uniche ed umanamente impen-
sabili per la loro straordinarieta. 

Maria appare nel periodo natalizio una donna 
fatta, all'altezza della situazione. Nessuna immaturi-
ta, nessuna ingenuita, nessuna mancanza di previ-
denza. Sa ben stare in avvenimenti esistenziali mai 
vissuti prima. Si trova al livello di sviluppo di quanta 
poteva diventare una donna della sua eta. Un 
responsabilita, una conoscenza, una esperienza pari 
agli anni di vita vissuti: nessuna sottrazione o inferio-
rita deludenti. 

Potenza — Principe di Piemonte. 

Ella, dopo I'annunciazione, che e inizio della con-
cezione del Figlio, aveva spinto il suo sguardo lonta-
no preparandosi a tutto quanta poteva e doveva 
sicuramente accadere. 

Risoluta e decisa era entrata quindi nella sua 
maternita spingendo il suo sguardo anticipatore sul 
futuro prevedibile ed imprevedibile e si era mostrata 
capace di dominarlo provvedendo e dando soluzioni 
ad ogni atteso ed inatteso problema, senza meravi-
glie, senza sorprese, senza discussioni. 

Scorrendo cosi su alcuni momenti ed episodi del-
I'evento "natale", troviamo Maria sempre in sintonia 
con gli accadimenti delle sue giomate, vissuti ed 
accettati come avvenimenti attesi perche previsti, 
come se a tutti si fosse sapientemente e adeguata-
mente predisposta. 

lo scarto decisamente I'interpretazione di Maria 
pellegrina, con Giuseppe, "di albergo in albergo" 
dalla porte sbarrate e chiuse ad ogni accoglienza. 
Senz'altro i due avevano prevista una casa-allog-
gio, una casa contadina (Kataluma-tos); non pensa-
rono senz'altro alberghi a cinque stelle. Non attese 
da nessuno particolari riguardi, perche nessuno era 
al corrente del mistero di Dio in lei. Al di la degli 
angeli, dei pastori e dei magi.... supponiamo anche 
I'intervento di qualche buona famiglia!... Ma non 
oltre! 

Mi ripugna I'idea di un viaggio verso Betlemme 
non ben pensato e preparato! Maria era e continue-
ra ad essere una donna esperta di viaggi. di sposta-
menti anche lunghi e duraturi! 

Sapeva bene che i neonati-bambini vanno 
fasciati, ed Ella le fasce le aveva con se! 

Si rivela di buon senso quando, nella casa-stalla, 
in cui nasce il Redentore, tutta ingombra di attrezzi 
agricoli e derrate alimentari per uomini e bestie, capi-
sce subito che "il presepio", cioe la mangiatoia degli 
assenti animali, e il luogo piu adatto, la culla ideale 
per deporre il Bambino: le sponde infatti Lo protegge-
vano da cadute, I'altezza o il distacco dalla terra, dal 
contatto umido con il pavimento terroso. 

Spero che nessuno mai pensi alia ingenuita di 
una madre che metta sotto i caldi soffioni delle nari-
ci di un asino/bue il suo neo-nato bambino! 

Sorpresa fu per Lei quel Fantolino cosi piccolo, 
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inditeso, debole come tutti i bambini, che pure aveva 
in se la natura di re, la natura stessa di Dio, di cui era 
Figlio e come tale era stato a Lei affidato! Quello il 
tanto elogiato ed osannato Messia, quel dormiente 
in quella mangiatoia? Non era stato annunciato 
come il figlio di Davide, che si sarebbe seduto sul 
trono ed il cui regno si sarebbe esteso da un confi
ne all'altro della terra, e che ora doveva accontentar-
si di pochi metri quadrati di spazio da dividere con 
tanti altri oggetti che I'attorniavano? Si, cos'i procede 
la mentalita e la logica di Dio! E lei, lieta, sta nel-
I'evento, in quelle condizioni non volute da lei, ma 
preparate da Dio. Si rende arnica della situazione e 
vi cresce dentro e ne fa derivare materiale di com-
piacenza del Padre, di crescita in santita per Lei! E 
la grotta accettata ed abitata con questa nobilta di 
sentimenti diventa una reggia, piu che un Vaticano! 
Maria stara bene dovunque, in ogni 'dovunque' volu-
to da Dio! E discepola del suo Figliolino Maestro, dal 
Quale e condotta con il linguaggio non verbale, con 
il linguaggio degli accadimenti promossi da Lui. 
Maria intende quel linguaggio e si pone nell'obbe-
dienza della fede. 

Per Lei e sorpresa non prevista il canto degli 

Angeli, I'arrivo improvviso dei pastori. E super-sor-
presa I'arrivo dei Magi. Sono sorprese di gioia che 
vive senza vane esaltazioni, ringraziando il Padre per 
I'onore che suscitava intorno al Figlio. Lei sentiva di 
non entrarci proprio in quelle lodi. E restava tranquil-
la, in orante ringraziamento! 

Umanamente incomprensibile I'immotivata per-
secuzione erodiana, la notturna fuga all'estero, in 
Egitto! Che aveva ,:atto di male quel Figlio, da esse-
re costretto all'esperienza di primo perseguitato poli
tico della nuova storia? Lui il possibile successore 
del detronizzato Erode? Quanta follia! Ma anche la 
follia genera e determina la storia degli uomini! 
Anche, insieme e prima, attraverso la storia creata 
dai folli si realizzano i piani di Dio! 

Maria e li pronta lo stesso, anche se, forse inevi-
tabilmente confusa e preoccupata, a vivere anche 
questo evento, a trasformarlo in validissimo strumen-
to di fedelta a Dio, di affidamento ed abbandono atti-
vo nelle sue mani. La sua santita si elevava ad altez-
ze divine e sempre piu affondava le sue radici nel ter-
reno fecondo del Discepolato di sintonia con quel 
piccolo-grande Maestro di Figlio. 

D. Michele Celiberti FdD 

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

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

renderlo piii forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Abbonamento ordinario 

» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

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

"Cari Abbonati, che per noi significa 'amici', amici buoni che accolgono benignamente la 
nostra parola e seguono con cuore ansioso questa nostra Opera che e grande fatica di amore. 

A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una preghiera calda, viva, pressante: 
rinnovate la tenue quota di abbonamento e sentirete piii soave la benedizione di Dio sulle vostre 
famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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II ruolo svolto dall'lstituto Principe di 
Piemonte nel periodo dell'immediato dopo-
guerra dal '43 in poi, nella regione Basili-
cata, mentre I'ltalia era impegnata nella 
ricostruzione per i danni subiti durante il 
conflitto della Seconda Guerra Mondiale, e 
particolarmente positivo. 

AH'epoca i piccoli e grandi studenti 
della Basilicata erano i piu penalizzati, per-
che chi tra loro intendeva intraprendere 
studi umanistici o tecnici doveva per forza 
varcare, oltre i confini di famiglia, anche 
quelli della propria Regione affrontando gli 
immaginabili disagi, non disponendo que-
sta, nel suo interno, di Centri con scuole 
classiche statali. La sola citta di Potenza 
era dotata del Liceo classico statale, 
Istituto magistrale, Istituto commerciale per 
ragionieri e geometri, Liceo scientifico, Isti
tuto industriale. 

I mezzi di trasporto regionali erano pres-
soche inesistenti. 

Allora ecco che l'istituto Principe di 
Piemonte ha rappresentato per il fior fiore 

Istituto Principe di Piemonte nel 1930. 

dei cervelli studenteschi lucani la soluzione 
piu ideale, la palestra dove potersi misurare 
e allenarsi dando prova delle proprie capa
city intellettuali che in seguito vedremo. II 
Direttore pro-tempore Don A. Fragola, sen
sible come sempre ai problemi della gente, 
ha aperto dell'lstituto porta e portone, dan-
do corpo alia figura del convittore, atteso 
che fino ad allora esisteva solo quella di or-
fano di guerra, creando in seguito condizio-
ni ideali di una pacifica coesistenza, si da 
rendere difficile la distinzione degli uni dagli 
altri. Vennero in tanti, provenivano da tutti i 
paesi anche da quelli piu lontani, posti sul 
confine della regione. L'istituto offriva le 
condizioni piu ideali per lo studente fuori fa
miglia: vitto, alloggio, vigilanza, studio, sup-
porto per chi ne aveva bisogno. 
Naturalmente le famiglie erano le piu soddi-
sfatte perche sapevano che nell'lstituto il 
giovane veniva curato sotto ogni aspetto: 
dallo studio, i cui risultati si vedevano a fine 
anno, dal vitto alia pulizia personale, dalla 
moralita all'etica, dalla religione all' educa-

zione, tanto che anche 
molte famiglie residen-
ti a Potenza preferiva-
no mandare il proprio 
figlio all'lstituto Prin
cipe di Piemonte. Mi 
corre I'obbligo a questo 
punto ricordare tra i ra-
gazzi dell'lstituto 

Principe di Piemonte 
che hanno lasciato un 
ricordo indelebile per 
la loro spiccata intelli-
genza e capacita intel-
lettuale dando lustro 
all'lstituto su tutto il ter-
ritorio: Mimmo Palme-
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rino, di Avigliano, con il 
suo 10 in latino, greco 
e italiano; Vito Fio-
rellini, di Avigliano, per 
la sua acuta intelligen-
za, carattere gioviale, 
umorismo di alto livel-
lo, di stile elegante e di 
fine gusto; i fratelli 
Romualdo Coviello di 
Avigliano; Coviello Do
nate di Avigliano; An
gelo Sanza; Gigino 
Galaffu, con il suo or-
gano e pianoforte e fi-
sarmonica; Pavonelli 
Giuseppe nel suo ruolo 
di centrattacco; Aldo Saraceno; Allamprese; 
La Raia Giuseppe; Di Mantova Giovanni; i 
fratelli Angelo e Giuseppe Greco; Rosario 
Giannattasio; i fratelli Peppino e Marcello 
Chieppa; Franco Porretti; Lomiento Rocco; 
Avellis Vincenzo; i fratelli Tonino e Nicola 
Sivolella; Di Nardo Raffaele; Lisanti; 
Galotta Angelo; Russillo; Melena; 
Francesco Lacovara; De Bonis; Zunino; 
Pace Leonardo; Filippini Luigi; Vitale 
Umberto; Romaniello Gaetano; Palerno 
Antonino; Monaco Giuseppe; Spagnuolo 
Giuseppe. Prima di Natale sono stato nel 
cortile dell'Istituto Principe di Piemonte, ti ri-
cordi dove abbiamo giocato tante volte a 
pallone? Mi sono addentrato nel vialetto e 
all'altezza della fontanella di marmo bianco, 
ho sentito che gocciolava click... cloc... 
click... clok... click clok... mi sono fermato, 
ti ricordi quella fontana alle spalle della ro
tonda? Sai che mi ha riconosciuto perche 
mi ha chiesto "Ma tu sei quello che per mol
to tempo sei venuto da me a dissetarti? Non 
ti ho visto per molto tempo, neanche i tuoi 
amici ho piu visto, eppure ne eravate tanti, 
ora dove sono? Si sono piazzati bene?" 
"Sono sparsi per tutta Italia, molti sono me-
dici, altri avvocati, magistrati, onorevoli, 

Istituto Principe di Piemonte nel 2006. 

professori, dirigenti, ingegneri, ragionieri, 
geometri". "La sera dopo cena non sento 
piu quel vociare provenire dalla rotonda, ma 
quando mi acldormento a voi penso, io 
adesso sono ammalata, ma spero che, 
chissa, un giorno non lontano veniate tutti 
assieme da me ancora a bere, ora che sie-
te dei grossi personaggi, cosi anch'io mi 
sentiro importante per aver contribuito an
ch'io a farvi crescere". Visto che siamo in 
chiusura questa considerazione me la do-
vete lasciar passare... Poiche gli ex alunni 
dell'Istituto Principe di Piemonte oggi sono 
presenti in tutti i piu importanti settori della 
vita della Nazione: 

• sanitario ospedale; 
• magistratura; 
• forense; 
• parlamentare; 
• universitario; 
• dirigenziale; 
• tecnico. 
E indubbio che I'lstituto ha fatto la sua 

parte nella ricostruzione del dopoguerra e 
certamente un riconoscimento Io meritereb-
be sia anche se di gratificazione da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni perche 
nella vita si vive anche di soddisfazioni. 

Di Fino Vitangelo 
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ALLA SCUOLADEL PRESEPE 

San Francesco di Assisi nel 1223, affascinato 
sin nelle piu intime fibre del suo cuore dall'ineffabile 
mistero dell'lncarnazione del Figlio di Dio, tu il prime 
a rappresentare plasticamente la suggestiva scena 
del presepe. E cio fece nel bosco dell'amico 
Giovanni Velita presso il piccolo borgo di Greccio, 
nella campagna reatina. Egli contemplo e visse cosi 
fino nella piu tenera commozione il mistero del 
Natale, che poi fu rappresentato negli anni avvenire 
in tutta la Chiesa. Gesu e il centra della scena, il pro-
tagonista della mirabile vicenda che si svolge in 
quella notte santa nella grotta di Betlemme, il polo 
d'attrazione dei nostri. cuori e dei nostri sguardi la 
Madre, stringe a se il Bambino, lo copre con i pochi 
pannolini disponibili, ma soprattutto lo fascia col suo 
sconfinato amore verginale, lo ammanta del calore 
calore inesauribile del suo amore purissimo. A fian-
co c'e san Giuseppe, che e tutto patemamente 
preso dai problemi che questo momento di gioia 
presenta, pur nella dolorosa privazione di tante cose 
utili e necessarie per il Bambino appena nato e per 
la Madre cosi dolce e soave... Gli Angeli squarciano 
il buio e intonano il canto del gloria, intrecciano inni 
e voli su quella povera grotta, inondandola con la 
luce del loro celeste splendore, sotto il fiorire dei cieli 
in uno scenario che nessun artista potrebbe ade-
guatamente rappresentare. Giungono presto anche 

i pastori di quei dintorni avvertiti dai messaggeri 
celesti: prendono tra le mani cio che pensano utile in 
quella notte di fulgore e pur di estrema poverta. 
Sono gli ultimi nella classe sociale del tempo, ma 
sono semplici e timorati di Dio, generosi nel prestar-
si agli altri e percio i preferiti nella scelta divina. 
Arriveranno piu tardi anche i ricchi e potenti Magi 
dall'oriente, anime generose e pronte e pronte a 
seguire i segni divini, lasciando i loro palazzi con le 
loro comodita, i loro agi e i loro tepori. Vedono un 
comune Bambino, ma lo riconoscono e adorano 
come Dio, Salvatore dell'umanita, Redentore del-
I'uomo a prezzo di sacrificio. Andiamo anche noi al 
presepe, entriamo pure noi in quella grotta che 
serve da stalla, chiniamoci davanti a quel Bambino 
per amare, per adorare, per imitare. In lui c'e tutto 
I'amore infinitodi Dio, Egli e I'intermediario unico fra 
Dio e I'uomo, fra il cielo e la terra, Colui che riapre 
le porte del paradiso chiuse col peccato e che rista-
bilisce i contatti tra il Creatore e le creature renden-
do I'uomo figlio nel Figlio... Abbiamo tutti bisogno di 
entrare nella grotta di Betlemme per riaccendere 
sentimenti smarriti di amore, di purezza, di solidarie-
ta e di umilta, per ristabilire il dialogo tra ricchi e 
poveri, tra semplici e potenti, tra i giovani e gli anzia-
ni. Imitiamo la semplicita. il distacco, la genuinita 
che il presepe ci presenta e ci addita. E che la Santa 

Famiglia illumini tutte tutte 
famiglie nell'immensa fami
glia del mondo. Lasciamo 
che il nostra giorno, la 
nostra notte, la nostra vita 
siano illuminati dalla luce, 
che e il Bambino di 
Betlemme. Se cosi sara, 
vedremo la realta, il mondo, 
la storia con occhi diversi e 
nuovi e sapremo accogliere 
serenamente le gioie e le 
sofferenze, le fatiche e le 
speranze. L'amore che si 
sprigiona da quel Bambino 
tutto rischiarera e tutto 
inondera di gioia vera, di 
pace duratura. 

Potenza — Contrada Cavalieri, "Presepio vivente": particolare. D. Fernando Di Stasio 
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UNA ILLUMINANTE PAROLA DI BENEDETTO XVI: 
"LA LAICITA E LE LAICITA" 

Per comprendere I'autentico significato della lai
cita e spiegarne le odierne accezioni, occorre tener 
conto dello sviluppo storico che il concetto ha avuto. 
La laicita, nata come indicazione della condizione del 
semplice fedele cristiano, non appartenente ne al 
clero ne alio stato religioso, durante il Medioevo ha 
rivestito il significato di opposizione tra i poteri civili e 
le gerarchie ecclesiastiche, e nei tempi moderni ha 
assunto quello di esclusione della religione e dei suoi 
simboli dalla vita pubblica mediante il loro confina-
mento nell'ambito del private e della coscienza indi
vidual. E avvenuto cosi che al termine di laicita sia 
stata attribuita un'accezione ideologica opposta a 
quetla che aveva all'origine. 

In realta, oggi la laicita viene comunemente inte-
sa come esclusione della religione dai vari ambiti 
della societa e come suo confino nell'ambito della 
coscienza individuale. La laicita si esprimerebbe 
nella totale separazione tra lo Stato e la Chiesa, non 
avendo quest'ultima titolo alcuno ad intervenire su 
tematiche relative alia vita e al comportamento dei 
cittadini; la laicita comporterebbe addirittura I'esclu-
sione dei simboli religiosi dai luoghi pubblici destina-
ti alio svolgimento delle funzioni proprie della comu-
nita politica: da uffici, scuole, tribunali, ospedali, car-
ceri, ecc. In base a queste molteplici maniere di con-
cepire la laicita si parla oggi di pensiero laico, di 
morale laica, di scienza laica, di politica laica. In effet-
ti, alia base di tale concezione c'e una visione a-reli-
giosa della vita, del pensiero e della morale: una 
visione, cioe, in cui non c'e posto per Dio, per un 
Mistero che trascenda la pura ragione, per una legge 
morale di valore assoluto, vigente in ogni tempo e in 
ogni situazione. Soltanto se ci si rende conto di cio, 
si pud misurare il peso dei problemi sottesi a un ter
mine come laicita, che sembra essere diventato 
quasi I'emblema qualificante della post-modemita, in 
particolare della moderna democrazia. 

E compito, allora, di tutti i credenti, in particolare 
dei credenti in Cristo, contribuire ad elaborare un 
concetto di laicita che, da una parte, riconosca a Dio 
e alia sua legge morale, a Cristo e alia sua Chiesa il 
posto che ad essi spetta nella vita umana, individua
le e sociale, e, dall'altra, affermi e rispetti la «legitti-
ma autonomia delle realta terrene», intendendo con 
tale espressione, come ribadisce il Concilio Vaticano 

II, che «le cose create e le stesse societa hanno leggi 
e valori propri, che I'uomo gradatamente deve scopri-
re, usare e ordinare» (Gaudium et spes, 36). 

Tale autonomia e un'«esigenza legittima, che 
non solo e postulata dagli uomini del nostra tempo, 
ma anche e conforme al volere del Creatore. Infatti, 
e dalla stessa loro condizione di creature che le cose 
tutte ricevono la propria consistenza, verita, bonta, le 
loro leggi proprie e il loro ordine; e tutto cio I'uomo e 
tenuto a rispettare, riconoscendo le esigenze di 
metodo proprie di ogni singola scienza o arte» (ibid.). 
Se, invece, con I'espressione «autonomia delle real
ta temporali» si volesse intendere che «le cose crea
te non dipendono da Dio, e che I'uomo puo disporne 
senza riferirle al Creatore», allora la falsita di tale opi-
nione non potreboe sfuggire a chiunque creda in Dio 
e alia sua trascendente presenza nel mondo creato 
(cfr ibid.). 

Questa affermazione conciliare costituisce la 
base dottrinale di quella «sana laicita» che implica 
I'effettiva autonomia delle realta terrene, non certo 
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dall'ordine morale, ma dalla sfera ecclesiastica. Non 
pud essere pertanto la Chiesa a indicare quale ordi-
namento politico e sociale sia da preferirsi, ma e il 
popolo che deve decidere liberamente i modi miglio-
ri e piu adatti di organizzare la vita politica. Ogni 
intervento diretto della Chiesa in tale campo sarebbe 
un'indebita ingerenza. D'altra parte, la «sana laicita» 
comporta che lo Stato non consideri la religione 
come un semplice sentimento individual, che si 
potrebbe confinare al solo ambito private Al contra-
rio, la religione, essendo anche organizzata in strut-
ture visibili, come avviene per la Chiesa, va ricono-
sciuta come presenza comunitaria pubblica. 

Questo comporta inoltre che a ogni Confessione 
religiosa (purche non in contrasto con I'ordine mora
le e non pericolosa per I'ordine pubblico) sia garanti-
to il libera esercizio delle attivita di culto - spirituali, 
culturali, educative e caritative - della comunita dei 
credenti. 

Alia luce di queste considerazioni, non e certo 
espressione di laicita, ma sua degenerazione in laici-
smo, I'ostilita a ogni forma di rilevanza politica e cul
tural della religione; alia presenza, in particolare, di 
ogni simbolo religioso nelle istituzioni pubbliche. 
Come pure non e segno di sana laicita il rifiuto alia 
comunita cristiana, e a coloro che legittimamente la 
rappresentano, del diritto di pronunziarsi sui problemi 
morali che oggi interpellano la coscienza di tutti gli 
esseri umani, in particolare dei legislatori e dei giuri-

sti. Non si tratta, infatti, di indebita ingerenza della 
Chiesa nell'attivita legislativa, propria ed esclusiva 
dello Stato, ma dell'affermazione e della difesa dei 
grandi valori che danno senso alia vita della persona 
e ne salvaguardano la dignita. Questi valori, prima di 
essere cristiani, sono umani, tali percio da non 
lasciare indifferente e silenziosa la Chiesa, la quale 
ha il dovere di proclamare con fermezza la venta sul-
I'uomo e sul suo destino. 

Cari giuristi, viviamo in un periodo storico esal-
tante per i progressi che I'umanita ha compiuto in 
molti campi del diritto, della cultura, della comunica-
zione, della scienza e della tecnologia. In questo 
stesso tempo, pero, da parte di alcuni e'e il tentati-
vo di escludere Dio da ogni ambito della vita, pre-
sentandolo come antagonista dell'uomo. Sta a noi 
cristiani mostrare che Dio invece e amore e vuole il 
bene e la felicita di tutti gli uomini. E nostra compi-
to far comprendere che la legge morale da Lui data-
ci, e che si manifesta a noi con la voce della 
coscienza, ha lo scopo, non di opprimerci, ma di 
liberarci dal male e di renderci felici. Si tratta di 
mostrare che senza Dio I'uomo e perduto e che 
I'esclusione della religione dalla vita sociale, in par
ticolare la marginalizzazione del cristianesimo, 
mina le basi stesse della convivenza umana. Prima 
di essere di ordine sociale e politico, queste basi 
infatti sono di ordine morale. 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 
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-

lontari, con opportune offerte. 

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 n i 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 ip ie l l i c h e a i u t a n o i s e r v i t o r i clei p o v e r i ! 

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

o direttamente, alia destina/ione. 



Bolzano. La censura del Natale 

PLURALISMO O NICHILISMO? 

In una scuola materna di Bolzano sono 
stati vietati i canti di Natale come forma di 
rispetto verso i bambini appartenenti ad altre 
culture e religioni. Dal momento che ogni 
scelta corrisponde ad un modello di societa, 
basta poco per comprendere che ci troviamo 
di fronte ad una visione nichilista-indifferente 
della realta sociale. Secondo tale visione, uno 
Stato non dovrebbe proporre nessuna visione 
della realta ma solo limitarsi a regolare la con-
vivenza fra gl'individui. 

Ma quali sono gli altri modelli possibili di 
societa? C'e quello, opposto, dogmatico-inte-
grista, per il quale lo Stato possiede un pro-
prio sistema di valori e lo impone (vengono 
alia mente i regimi assoluti e totalitari). E c'e 
quello pluralista-storico per il quale lo Stato 
promuove tutti i valori ritenuti significativi 
aH'interno di un dato contesto culturale, senza 
imporne nessuno, ma con particolare sensibi-
lita verso la propria specifica tradizione. In 
altri termini, in una societa a tradizione catto-
lica, simboli religiosi, come il crocifisso, o 
espressioni iconografiche, come il presepe, 
non vengono ne censurati ne imposti, ma pro-
posti in quanto rimarcatori d'identita sociale. 
Non possono, comunque, in nessun modo, 
essere considerati offensivi per le altre cultu
re alia stessa maniera che la soggettivita 
psico-fisica di una persona non lede la sog
gettivita delle altre. 

Ecco allora i tre modelli. Quello dogmatico 
che assolutizza un solo sistema di valori, 
quello nichilista o indifferente che nega tutti i 
valori in nome della liberta di ciascuno, e 
quello pluralista-storico che, proprio in nome 
della liberta, li promuove tutti, con apertura 
dialogica e con sottolineatura storica per il 
sistema valoriale della societa ospitante. 
Infatti, com'e possibile dialogare con gli altri 
senza un'identita propria? 

A ben riflettere, solo quest'ultimo modello 
si presenta concreto e percorribile. Se doves-
simo ritenere valido il modello nichilista-aset-
tico, quello che proibisce i presepi, accette-
remmo I'ipotesi che possano esistere societa 

astratte, senza valori propri. II che e impossi
ble. Si prenda, ad esempio, il sistema cultu
rale italiano, cosl come e espresso nella 
nostra Costituzione repubblicana. Esso e frut-
to della negoziazione e della sintesi fra tre 
visioni del mordo tipiche del nostro paese: 
cattolica, socialista, laico-liberale. Basta leg-
gerne qualche riga per comprendere che la 
nostra Costituzione non e nichilista o indiffe
rente ma si basa su valori fondamentali quali 
la persona, la liberta, la comunita. 

Grassano — "Presepe" di F. Artese. 

E allora? Se i valori fondamentali, almeno 
in Occidente, sono la persona (e quindi la 
vita, la parita tra i soggetti ecc), la liberta 
(e quindi la possibility di poter professare idee 
e culture diverse), la comunita (e quindi la 
solidarieta, il senso del gruppo e della tradi
zione), bisogna convenire che questi tre ordi-
ni di valori debbano necessariamente intera-
gire, pena la crisi del sistema. II valore-perso-
na, infatti, se preso da solo, degenera in indi-
vidualismo. II valore-liberta, da solo, genera 
arbitrio, lesione dei diritti altrui, nichilismo 
(come quando si impedisce agli altri di espri-
mere le proprie tradizioni). Ed il valore-comu-
nita, se assolutizzato, sopprime la libera 
espressione dei singoli e delle parti. 

Occorre dunque che il triangolo dei valori 
fondamentali (persona-liberta-comuinita) non 
venga mai smembrato. 

Luciano Verdone 
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La voce del medico 
MEGLIO PREVENIRE 

II cancro e una malattia genetica cau-
sata da una serie di alterazioni del DNA, in 
particolare di quel tratto di DNA cellulare in 
cui e allocate) il protoncogene, ossia il gene 
che regola la normale duplicazione ed il 
naturale processo apoptotico di morte pro-
grammata della cellula. Se I'alterazione 
avviene a livello germinativo e ereditaria, in 
grado di conferire, nei soggetti portatori, un 
rischio di malattia; se avviene a livello di 
cellula somatica il tumore non potra mai 
essere ereditario. 

La maggior parte dei tumori sono quelli 
che si sviluppano a partire da una cellula 
somatica (ovverosia da una cellula dei tes-
suti del corpo), causati da un agente can-
cerogenoin grado di produrre danni al pro
toncogene, trasformandolo in oncogenetic 
cui dipende I'attivita proliferativa, se non 
intervengono altri meccanismi genetici di 
riparazione e non risulta efticace I'azione 
inibitoria del gene soppressore che si trova 
sull'altra elica dello stesso DNA. 

La crescita di un tumore da cellula 
somatica e un evento, tutto sommato, raro 
in quanto comporta all'origine la coinciden-
za di una serie di circostanze concausali 
diverse a livello genetico. Le mutazioni 
apportate al protoncogene sono, quasi 
sempre, riparabili e I'eventuale attivita clo-
nativa di una cellula colpita e antagonizza-
ta dal Sistema immunitario. 

Se solo si riuscisse a sviluppare la cul-
tura della prevenzione primaria dei tumori, 
che mira a combattere la tossicita dei diver-
si cancerogeni presenti nell'ambiente e a 
ridurre, di conseguenza, i molteplici muta
gen! (fisico-chimici e biologici), la malattia 
tumorale potrebbe essere abbattuta alme-
no della meta, tenuto conto che i mutageni 
non condizionano solo la regia genica che 
promuove la proliferazione cellulare ma 
anche quella che controlla la funzione 
immunitaria in grado di inibirla. 

Chi vi parla e uno che ha avuto a che 
fare col cancro sia come medico che come 

"paziente", per esserne stato colpito 27 
anni fa ed essere riuscito a farsela franca 
per 27 anni e speriamo ancora per altri 27. 
Per tutti questi anni di non progressione 
della malattia sono riuscito a fare il medico 
chirurgo in un Ospedale del nord Italia, 
dove ho assistito migliaia di pazienti ricove-
rati e mi sono impegnato in altrettanti 
interventi chirurgici, in centinaia e centinaia 
di ambulatori di chirurgia generale, in circa 
9.000 ore di Pronto Soccorso di secondo 
livello e, per due anni, nei 118. 

Sard stato un miracolato, dicono in tanti 
ed io ne sono convinto tenendo per certo 
che i miracoli avvengono, anche, perche il 
percorso terapeutico e guidato da una 
mano provvidenziale. 

II mio fu un tumore indotto da una vacci-
nazione killer che mi fu prescritta da un der-
matologo per curare una patologia erpetica. 
II vaccino, infatti, composto da virus erpeti-
ci vivi ed attenuati con formolo, venne 
immesso sul mercato grazie all'autorizza-
zione del Ministero della Sanita dell'epoca 
e solo alcuni anni piu tardi, in corso di inter-
rogazione parlamentare, ne veniva am-
messa la cancerogenicita. 

Nei mio caso, credo che la terapia prov
videnziale sia stata quella immunologica 
vaccinale con BCG. Non mi illudo di avere 
guarito radicalmente il tumore, in quanto 
malattia genetica, la cui guaribilita dipende 
dalla riparazione dei geni danneggiati 
(cosa che si potra fare in futuro con le tera-
pie geniche mirate) ma di averlo tenuto 
sotto controllo inibendo, nei migliore dei 
modi, ogni progressione, anzi riconducen-
do la cellularita a non essere piu sensibile 
all'esplorazione degli scanners. 

Ricordo che nei post intervento eredita-
vo una situazione immunitaria disastrosa 
indotta dalla vaccinazione antierpetica che 
aveva creato una paralisi immunitaria, 
documentata da una severa leucopenia. 
Per risolvere questa leucopenia ritengo di 
avere scelto il migliore trattamento possibi-
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le grazie ad una serie di vaccinazioni dura-
te circa un anno, con BCG, ovvero con 
Mycobatteri della tubercolosi bovina in 
quanto, da evidenze clinico-sperimentali, 
risultava che il BCG stimolasse, in maniera 
straordinaria, rimmunita attraverso I'iper-
plasia del sistema reticolo-endoteliale, 
favorendo la crescita numerica di macrofa-
gi e potenziando la risposta immune cellu-
lare (linfociti T, cellule K e cellule NK). 
Particolare evidenza clinico sperimentale 
veniva attribuita alle cellule NK, (cioe 
Natural Killer), produttrici di citochine im-
munoregolatorie (IFN gamma - IL 2 - IL 4 ) 
ad azione antitumorale. In seguito si e 
avuto modo di dimostrare che i NK sono in 
grado di produrre il 60% deil'interferone 
gamma. 

All'epoca dei fatti, parecchi centri di 
ricerca per la cura dei tumori avevano ripo-
sto molta speranza nell'interferone che, 
comunque, non era ancora in commercio. 
L'unico modo per poterlo implementare in 
vivo era quello di farlo produrre ai propri lin
fociti. E per poterlo fare, iniettavo dosi con-
grue di BCG in prossimita delle stazioni lin-
fonodali periferiche, facendo attenzione di 
iniettarlo in sede sottoepidermica in modo 
da controllare I'infezione e stopparla al 
momento giusto quando si ulcerava la 
papula. I risultati ci furono e si evidenziaro-
no a distanza di qualche mese con il ripri-
stino del quadro leucocitario che ritornava 
ad essere normale sia quantitativamente 
che in percentuale di popolazioni. 

Credo che sia stata quella la cura che 
mi ha permesso un recupero delle capacita 
immunitarie ed il superamento deH'immu-
noparalisi da vaccinazione antierpetica. 

Oggi non si fa largo uso di BCG tranne 
che in urologia dove viene usato per cura
re alcuni tumori della vescica, ma io lo 
ritengo uno dei piu validi stimolatori del-
I'immunita antitumorale se somministrato 
con tecnica corretta. 

Un'ipotetica variante sperimentale di 
questa immunostimolazione risiede nel 
coinvolgimento delle cellule dentritiche gra
zie alle quali e possibile offrire ai linfociti T 
citotossici e alle cellule Natural Killer un 

antigene derivato dal BCG che prende il 
nome di PPD. 

La tecnica e semplice e si avvale delle 
cellule staminali midollare prese dal sangue 
dopo arricchimento con G-CSF (fattore di 
crescita granulocitario) per una settimana. 

Da quest'ultime, trattate adeguatamente 
in cultura, si derivano le cellule dentritiche 
che, a loro volta, verranno incubate con 
I'antigene derivato proteico della tubercoli-
na (PPD). La stimolazione vaccinale ese-
guita con I'antigene in parola, presentato 
dalle cellule dentritiche, determinera una 
sensibilizzazione dei linfociti T citotossici e 
delle cellule Natural Killers con azione 
cross-reattiva nei confronti di determinati 
antigeni tumorali distruggendo la cellula 
che li esprime. 

Tale mode lo pub essere applicato al 
melanoma in quanto, facilmente coltivabile 
in vitro ed esprime un numero notevole di 
antigeni tumorali. Esso presenta ontologi-
camente una certa affinita col mio tumore 
visto che le linee cellulari derivano ambe-
due dalla cresta neurale. 

Fermo restando il controllo di reazioni 
avverse di tipo allergico sarebbe un vantag-
gio potere disporre di una immunoterapia 
con estratti proteici purificati senza ricorre-
re direttamente al bacillo. Mi auguro che un 
laboratorio di immuno-terapia oncologica 
possa verificare, sul piano sperimentale, 
questa tesi. 

Oggi siamo entrati in un'era in cui lo svi-
luppo delle conoscenze sui tumori ha rag-
giunto notevoli progressi, non ultimi quelli 
relativi alia individuazione di cellule stami
nali tumorali (2%) responsabili della cresci
ta del cancro del colon e quelli relativi alia 
cosiddetta "survivina" che e un composto 
in grado di inibire I'apoptosi cellulare (ovve
ro la morte cellulare programmata) di molti 
tipi di cancro. Su queste ed altre conoscen
ze di recente aquisizione e in atto un gros-
so impegno di ricerca assai promettente sul 
versante delle terapie clinico-sperimentali 

Pertanto la ricerca va aiutata, non sol-
tanto quando ce lo chiede telethon, ma 
sempre. 

Dr. Buscemi Vincenzo Ettore (ex alunno) 
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IL NATALE DI... ALLORA... IN BASILICATA 

II Natale nei paeselli montani lucani ha 
un sapore tutto sentimentale, perche ci 
riporta ai tempi lontani, quando nelle fami-
glie regnava ancora I'armonia patriarcale e 
matriarcale, allora tutti si sentivano piu pro-
tetti e I'affetto familiare non aveva limiti. 
La casa, di questi tempi, era piena di profu-
mi speciali, chi non ricorda I'odore dei cal-
zoncelli, delle pizzelle, delle scartellate, dei 
tarallucci-scaldarelli, dei pizzicannelli, che 
la mamma preparava per tradizione? 

Si costruiva anche un modesto presepe 
che si adornava con il muschio prelevato 
dai piedi dell'ulivo, per costruire la grotta, e 
con la carta argentata, le strade e le ca-
scate. 

In questa occasione si accendevano 
anche i camini perche all'epoca non esiste-
vano termosifoni. 

Percio, nelle strade, nelle vie, nei vicoli 
e vicoletti si diffondevano i vari odori di frit-
ture di dolci natalizi, che per tradizione si 
tramandavano di generazione in genera-
zione. 

Ad ogni modo allora il Natale non aveva 
grandi pretese ne esigenze, si festeggiava 
anche con noci e fichi secchi. 

La gioia, principalmente, consisteva nel 
vestirsi a festa e alia mezza notte andare 
alia Messa per assistere alia Nascita del 
Bambinello. 

E si era felici per una cosa cosi sem-
plice. 

Alia fine della Messa felici e contenti si 
usciva dalla Chiesa tutti assieme allegri e 
sorridenti, per fermarsi un momento sul 
sagrato a scambiarsi auguri e baci e, men-
tre le campane dall' alto diffondevano nel-
I'aria le dolci note per avvertire tutti che il 
Natale era arrivato, I'organo suonava 
"Tu scendi dalle stelle". 

Piu tardi quando il freddo si era fatto piu 
intenso, con allegna ognuno sciamava per 
vicoli e vicoletti per far rientro nella propria 
casetta. 

Spesso per la gioia dei bambini ma 
anche dei grandi a quell'ora iniziava a scen-
dere, danzando dal cielo, qualche fiocco di 
neve che nel corso della notte, rivestiva di 

Senise — Scuola Materna "P. Minozzi". 

bianco tutto il paesaggio, dandogli I'aspetto 
di un grande presepe. 

Poi la famiglia si ricomponeva tutta 
intorno al tavolo da pranzo a casa di babbo 
e mamma, i bambini erano i piu contenti per 
I'immancabile strenna. 

A questo punto voglio ricordare I'inse-
gnamento di mia madre, donna di modesta 
cultura, nata e cresciuta in un paese di 
montagna, che voleva il Natale festa dei 
poverelli verso cui bisognava essere piu 
generosi. 

Le mie reminescenze dell'epoca mi por-
tano alia mente I'immagine di quando, il 
giorno di Natale, ogni volta a pranzo sedu-
to con noi a tavola c'era sempre una perso
na estranea, era la persona piu povera del 
paese. 

Oggi il Natale si e fatto piu nostalgico 
perche ci ricorda cio che la societa del 
benessere ha distrutto. 

Di Fino Vitangelo 
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IL MESSAGGIO DEL COLOSSO DELLA SILA IN PIAZZA S. PIETRO: 
LA MAFIA: UNATRISTE REALTA CHE NASCONDETANTE SPERANZE" 

"Luci di Calabria in Piazza San Pietro". Si intitola cosi 
un brevissimo articolo della testata "Popotus" dedicata ai 
ragazzi. Quest'anno, infatti, il gigantesco abete bianco, che 
maestoso si ergera in piazza San Pietro, viene dalla 
Calabria, ed e stato definito il "Gigante della Sila", uno stu-
pendo Parco Nazionale di circa 77 mila ettari che io amo 
definire cosi: "Uno scorcio di Trentino finito qui nel 
Meridione d'ltalia". Ma cerchiamo di andare oltre, cerchia-
mo di interpretare il messaggio che questo maestoso sim-
bolo della natura porta con se. Non e infatti un albero qua-
lunque, ma e un albero che si e fatto portavoce dei deside-
ri e delle speranze dei calabresi, in particolare dei giovani. 
Di quei giovani che protestano contro gli omicidi che ogni 
anno si consumano in questa meravigliosa terra, che I'in-
gordigia degli uomini, di alcuni uomini, dei cosiddetti "uomi-
ni d'onore", ha reso il tempio della mafia, del maligno. Per 
anni le genti di Calabria hanno accettato questa dura real
ta, hanno permesso che qualcuno dettasse delle regole 
alia societa. Le cause di questo silenzio sono molteplici: la 
paura, I'indifferenza, I'ignoranza, il menefreghismo e non 

solo. Quasi nessuno ha mai avuto il coraggio di uscire in 
piazza e protestare, anche perche chiunque ha provato a 
farlo, ha pagato questo gesto, che manifesta I'amore per la 
liberta, con il caro prezzo della vita. La societa per decen-
ni ha preferito convivere con la 'ndrangheta piuttosto che 
scagliarsi contro, perche ribellarsi significa morire, ma non 
ribellarsi ha significato comunque essere soffocati da que
sto dilagante fenomeno sociale. 

La vita ci riseiva sempre delle sorprese e, proprio 
quando ognuno di noi ha perduto ogni speranza, quando 
ognuno di noi e convinto che per sentire il tanto "prezioso" 
profumo della liberta deve fuggire da questa regione, ecco 
che arrivano loro, "i giovani di Locri", che in realta compren-
dono tutti quei giovani calabresi che hanno un disegno di 
speranza per la propria regione. Sono quei giovani che 
sognano di poter dire ai propri figli che la mafia e ormai 
solo un triste ricordo del passato, e che ora esiste un 
mondo fatto di amore, dove nessuno e piu schiavo di qual
cuno, dove non sei piu "Tu", sognatore della liberta, ad 
essere considerato diverse ma sono "Loro", spargitori di 
sangue, ad essere diversi. Ed allora, carissimi giovani, fac-
ciamo capire a questi signori che per loro non e'e piu spa-
zio, o meglio, non e'e spazio per le loro terribili azioni. 

Questo e cio che il colosso di 35 metri vuole comuni-
care a tutta Italia, ed in particolar modo alle autorita politi-
che ed ecclesiastiche, affinche sappiano guidare noi giova
ni verso la conquisla della pace, dell'amore e della liberta. 

Inoltre chiedo anche a quell'altra parte di ragazzi, che 
asseconda ed e fiera dei gesti mafiosi e, magari, vorrebbe 
anche imitarli, di iniziare a provare ripugnanza per questi 
scempi che colpiscono la societa, di armarsi di coraggio, e 
non di coltelli e pistole, di iniziare a capire qual'e la vera 
essenza dell'esistenza umana, e di combattere. Quello da 
imitare e il coraggio di quanti, imprenditori e commercianti, 
hanno manifestato il mese scorso a Lamezia contro gli 
attentati del racket, abbassando le saracinesche dei propri 
negozi con su scritto: "Adesso bastal". 

E una triste realta che soltanto chi la vive ne compren-
de lo squallore, per questo mi sento in dovere di chiedere 
ai parroci di non lasciare che i giovani si abbandonino alia 
strada, ma li accokjano insegnando loro I'amore verso Dio 
e verso il prossimo, ammaestrandoli al punto tale da farli 
diventare guerrieri della pace. 

Forza ragazzi, se resteremo uniti potremo farcela, la 
nostra non e un'utopia come spesso mi sento dire! 

Antonio Carlomagno 
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LUCI DI CALABRIA A SAN PIETRO 

Come da tradizione consolidata, ogni 
anno per le festivita natalizie viene offerto 
al Papa I'albero che poi verra issato in 
piazza San Pietro per il Natale. Quest'anno 
al Santo Padre I'albero e stato donato dal-
la Regione Calabria, un maestoso abete 
bianco di 35 m. proveniente dal Parco del-
la Sila. Quindi in questo Natale ci saranno 
anche "luci di Calabria" a San Pietro; ma e 
proprio quest'anno che questo gesto quasi 
"scontato", che potremmo definire sempli-
ce diplomazia, assume un valore tutto par-
ticolare. Infatti le "luci di Calabra" che bril-
leranno in piazza San Pietro saranno solo 
un segno isolato della "vera" luce che vuo-
le brillare in Calabria, ma che e soffocata e 
oppressa dalla malvagita e dalla crudelta 
delle persone: e la luce della liberta 
espressa dai giovani di Locri che hanno 
avuto il coraggio di dire no alia malavita or
ganizzata che opprime quella terra! E que
sto il messaggio piu profondo che deve es-

sere recepito da tutti, e questa la lezione 
che ognuno di noi deve trarre: quell'albero 
eretto in piazza San Pietro non e un albero 
qualunque, e I'albero della liberta, della le
gality, e I'albero della giustizia, del perdono 
e della pace. Quello e I'albero che unisce e 
non divide, e I'albero che fa nascere spe-
ranza e pace per il futuro e non seminare 
terrore e morte. Quell'albero eretto in quel
la piazza, cuore della Cristianita, vuol es-
sere il simbolo di una terra che pur tra ma-
li secolari che la travagliano ha sempre la 
forza di reagire e di lottare per un domani 
in cui non siano la violenza e I'odio a pre-
valere, ma I'amore verso il prossimo, la 
comprensione e il perdono reciproco. 
Quest'anno il Natale ha gia fatto il suo re-
galo alia Calabria: le ha regalato i suoi gio
vani che hanno imparato ad assaporare il 
gusto della liberta, ma soprattutto hanno 
imparato a dire no alia malavita e ad ogni 
forma di criminalita organizzata. Ora tocca 
a tutti noi fare "nostro" questo importante 
messaggio di civilta e metterlo in pratica. 
Soprattutto tocca alle Autorita civili ed ec-
clesiastiche non lasciare soli questi giova
ni, ma sostenerli moralmente e spiritual-
mente per farli diventare il sale del mondo, 
come disse a suo tempo Sua Santita 
Giovanni Paolo II, che nei giovani credeva 
veramente, tanto da istituire la Giornata 
Mondiale della Gioventu che tanto bene ha 
portato non solo alia Chiesa ma al mondo 
intero. Allora, volendo parafrasare il passo 
evangelico, possiamo dire a questi giovani 
di Locri: "Voi siete la luce del mondo, anda-
te e portate questa luce dove regnano le 
tenebre"; ma ognuno di noi dica a se stes-
so: ma io faccio la mia parte per costruire 
un mondo migliore? Forza ragazzi non sie
te soli, c'e molta gente che vi sostiene, che 
crede in voi e che come voi ha a cuore le 
sorti della propria terra! Finche ci saranno 
giovani coraggiosi come voi la criminalita 
non prevarra. Grazie per questa grande le
zione di civilta e democrazia che ci avete 
dato. 

Nicola Alfano 



IL DONO Dl NATALE 

Con la mente ho appena sorvolato 

i venti secoli dal primo 

per un Bimbo, calato nella Storia, 

per il massimo evento del Creato; 

ma, nell'evolversi delle vicende, 

il sangue tinge il fiume temporale 

della vita, ne intorbida di male 

I'acqua che fino a noi scorre e si estende; 

e noto I'uomo vivere, oggi, oppresso 

ancora nel dissidio, frastornato 

dalle guerre e dall'orgia del peccato 

come se nulla fosse mai successo. 

Egli, tra I'euforia delle scoperte 

della sua scienza, ancora con iattanza, 

al Natale non da troppa importanza, 

ma nei piaceri effimeri e solerte. 

Ti prego, Bimbo, rendilo bambino, 

perdona ogni sua colpa, ogni difetto! 

T'offro il mio cruccio: umano atto d'affetto; 

accoglilo nel Cuore Tuo divino! 

Nel ricordo del Tuo Natale in Terra lascia 

che I'uomo intenda e che festeggi il suo 
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Policoro — "Presepe" di F. Artese. 

Natale in Cielo e, in gaudio, inneggi 

al privilegio che il Cuor Tuo disserra 

alia sua prima edenica natura 

che la superbia rese ingrata e folle, 

ma che I'umilta Tua, di nuovo, estolle 

verso la sua salvezza imperitura 

strappandolo alia falce dell'Averno. 

Rendendoti Uomo, o Bimbo e mio Signore, 

Tu Thai redento dal suo primo errore 

e reso degno dell'Elisio eterno. 
L.U.I. 

AVVISO IMPORTANTE PER I LETTORI 'EVANGELIZARE" 
Si avvertono i lettori ed i collaborator di Evangelizare che Direttore Responsabile 

del bollettino resta sempre D. Michele Celiberti, trasferito presso I'lstituto "Principe di 
Piemonte" - Via Minozzi, 37 - 85100 POTENZA - Tel. 0971-444140 - Fax 0971-
426243. 

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

e-mail: evangelizare@tiscali.it 

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

e-mail: discepoli@mclink.it 

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

// Direttore responsabile 
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COME SUPERARE L'ANGOSCIA 

Ammettiamolo pure. 
La nostra mente, a li-
vello piu o meno con-
scio, e popolata da an-
gosce, cioe da timori 
non collegati diretta-
mente a cause evidenti. 
Si tratta di paure ingiu-
stificate, cioe esagera-
te, inspiegabili, le quali, 
come un travestimento, 
nascondono altre pau
re, quelle vere, che for-
se non conosciamo o 
non siamo disposti ad 
ammettere. 

Allora, quando I'irra-
zionale si manifesta in 
te, non difenderti ma af-
frontalo, dialoga con es
se Chiediti il perche di 
un'ansia, di un turba-
mento, della sottile an-

Luciano Verdone 

Come superare 
I'angoscia 

goscia che serpeggia 
improvvisa nel tuo inti-
mo. L'inconscio ha tan-
to da insegnarti. Un'in-
sonnia, una de-
pressione, uno stato 
ansioso, sono laspiadi 
un conflitto irrisolto, di 
qualcosa che non va e 
deve essere ristruttura-
to, di una fase di tra-
sformazione e di cre-
scita, di una tensione 
verso mete difficili... 
Come superare I'ango-
scia. Equesto il temadi 
un mio opuscolo. Cer-
calo in libreria: 

LUCIANO VERDONE, 

"Come superare I'an-
goscia", Ed. Paoline, 
pp. 40 (Euro 3,50). 
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Mi hanno detto 

che da una piccola fiamma 
puo nascere un grande fuoco.. 

Ed io ci credo. 

Mi hanno detto 
che basta un sorriso 
per cancellare la solitudine... 

Ed io ci credo. 

Mi hanno detto che da una 
sola parola puo germogliare 
il seme della speranza... 

Ed io ci credo. 

Mi hanno detto 
che un raggio di sole 
puo rischiarare il buio 
piu profondo... 

Ed io ci credo. 

Mi hanno detto 
che il mondo sta morendo 
per mancanzad'amore... 

Edio 
non voglio crederci! 

Mario Riboni 
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NOTIZIE A FASCIO 

Nulla di eccezionale senz'altro. Tutto sempli-
ce nella sua straordinaria ordinarieta. Nelle 
Case dell'Opera, finche sono state in piena effi-
cienza, con tanti ragazzi da assistere con regolari-
ta, il proporzionato e necessario numero di dipen-
denti non lasciava spazio a forme di collaborazio-
ni esterne. 

Ora veniamo a trovarci in mega-strutture da 
conservare e usate al minimo, con pochissimi con-
fratelli e senza Suore. I problemi di non fame dei 
ruderi si pone e come... 

Ci vorrebbero tanti dipendenti, ma come remu-
nerarli senza introiti di servizi? 

La Provvidenza non manca pero di intervenire 
anche con piccole manifestazioni di attenzione. 
E il caso di F.G., una donnetta vedova e senza 

Potenza — Particolare. 

figli. Sa bastare a se stessa, alia sua casa, ai suoi 
molteplici servizi. Sa trovare il tempo per I'incontro 
quotidiano con il Signore in parrocchia, dove, nei 
giorni feriali affollati, mette in azione il cestino della 
questua. Nel suo gusto per la cucina, non manca 
di ricordarsi anche dei sacerdoti della parrocchia: 
una pizza, un dolce, una frutta "diversa" o una par-
migiana esce sempre per loro. 

Soprattutto mi colpisce pero la sua silenziosa 
scelta di curare le piante del corridoio dell'lstituto: 
una volta alia settimana, tacita prende I'annaffiato-
io e se le passa tutte. Le piante non solo sorrido-
no, ma abbelliscono la Casa, che appare viva, non 
abbandonata, accogliente. 

Chi sa, sa bene quanta pena e malinconia 
genera una pianta secca, trascurata, in fin di vita! 
E I'espressione di un desolante stato di abbando-
no, una macchia nera per futuro! Tener le piante 
vive e tener viva la speranza! E G/a con il suo 
intervento settimanale alimenta e potenzia proprio 
la speranza. 

Con la mentalita del Maestro Divino che esalta 
e promette perpetua memoria alia vedovella che 
getta un soldino nel gazofilaccio, perche non ricor-
dare anche questa opera sempre rinnovata con 
nuovo e crescente entusiasmo? 

Grazie per quanto operi, per quanto sogni per 
la Casa! Per il buon esempio che dai! 

Sto presso il cancello dell'lstituto a parlottare 
con il solito singolare ragazzo, con una ramazza 
tra le mani, cosi per fare qualcosa. Un signore 
che attraversa mi guarda incuriosito e con uno 
strano sospetto mi dice: «Ma proprio tu devi fare 
questo?» Lo guardo bene, ricordo, ma non preci
se E lui a insistere: «Sono stato fino al 3° liceo, 
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Ex-alunno Giambattista Toce. 

fino al 1960..!» «Ma allora ti conosco... Dimmi il 
nome. Non tenermi sulla brace!» Chi era, chi e? 
Esattamente Giambattista Toce di Corleto 
Perticara, il famoso spilungone, il gigante buono, 
il piu famoso "discobolo" delle gare studentesche 
potentine!... Era rimasto ed e famoso, perche 
ricordato da tanti ex dell'epoca. A sua insaputa 
perb. Tanto da dovergli dire piu volte: «Ma sai 
quanto sei famoso, da quanti sei ricordato?» Una 
grande gioia, veramente inaspettata, perche an-
ch'io ho sempre cercato di lui, che, entrato nella 
Finanza, e trasferitosi a Cuneo, era raramente e 
fugacemente tomato in 
Basilicata. Ma ora ha pro-
messo di farsi rivedere. 
Spero che la foto ridesti 
anche la sua memoria nei 
tanti ex del tempo. 

NOSTALGIA 

camerata dei piccoli, assistente: Gino Melena). 
Ho incontrato cosi, per la prima volta, don 

Fragola. 
Ero giunto a Potenza tre giorni prima, avevo 

gia pianto quando mia madre era andata via, con-
solato da don Peppino. Avevo dieci anni e lo sce
nario che mi era apparso, al rione Santa Maria, era 
lo stesso del mio paese: macerie. 

Ricordo tutti con affetto e riconoscenza: don 
Fragola, don Peppino, don Patuelli, don De Julis, 
don Francesco, don Virgilio, don Casotti, don 
Matteo, don Cesario, don Lino, don Antonio, don 
Giorgio, le attive ed instancabili suore ed il mio 
amato professore di lettere don Romeo, giovane 
vicedirettore, che aveva portato una ventata di 
sprint e di entusiasmo. 

Naturalmente ho nel mio cuore padre Semeria 
e padre Minozzi, che ho avuto I'onore di cono-
scere. 

Ho trascorso ben dieci anni al Principe di 
Piemonte, con le mie preoccupazioni di ragazzo 
per lo studio e con le malinconie di allora. 

Ora, da grande, valuta quanto mi e stato 
data dal lavoro e il sacrificio di quegli uomini che, 
per amore, hanno dedicato la loro vita a noi, loro 
figli. 

E un passato in cui affondo le radici della mia 
esistenza, passato che mi ha data ideali ed indiriz-
zo di vita. 

Doff. Marco Miraglia 

Bonariamente: "Mira
glia, togliti quel cappello!" 
(Gennaio 1949, Principe di 
Piemonte. corridoio della 

18 



Da Roma 

IL NATALE INSIEME DEGLI EX-ALUNNI 

Un incontro atteso e piacevole. In un 
clima prenatalizio festoso e festante, 
siamo qui raccolti in Piazza Navona, 
quanto ma belle a solare e ricca di tanti 
doni, a salutarci e fraternizzare. Si affolla-
no i ricordi degli anni '50. Siamo tanti, 
oltre cento! Siamo ricchi di gratitudine e 
riconoscenza, grati al Signore per averci 
tenuti nella retta via. Ogni incontro e 
motivo di benessere morale, di gioia inte-
riore. Sembra un sogno vivere questa 
realta! Ci sentiamo vincolati fortemente 
da una profonda fraternita in Cristo. 

Nella chiesa del S. Cuore a Corso 
Rinascimento. Ci accolgono le note nata-
lizie di un vecchio organo... Tutto ci colpi-
sce e ci incanta: le promesse dei giovani 
chierici di entrare a far parte della 
Famiglia dei Discepoli, la solennita della 
funzione con I'altre ricco di concelebranti, 
canti ed incenso. II padre Superiore ha 
avuto parole davvero efficaci. Clima sere-

Don Rocco Grippo, aniwatore del Minozzi di Roma. 

Roma — Piazza Navona. 

no ed irrepetibile. Anche all'agape frater-
na tutto come sempre: canti, suoni, brindi-
si, auguri, calorose strette di mano. 

Avvertiamo di essere 
tornati ad essere 
bambini allegri, com-
mossi, incantati. 

Anche il rinnovato 
dono di Carlea Fer
nando da Napoli ha 
notevolmente contri-
buito ad elevare il 
tono della gioia co-
mune. 

Infine lo spumante 
a riassumere e rinno-
vare con calore, tra gli 
Evviva, gli auguri di 
buon Natale e Buon 

anno, che non sempre trovano il veicolo 
giusto nelle espressioni verbali. 

// Presidente: Alvaro Vitale 
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Dalle nostre Case — Potenza 

SETTIMA EDIZIONE DEL PREMIO "PADRE MINOZZI": 
PADRE GIOVANNI MINOZZI, PROFETA 

E COSTRUTTORE DELLA SPERANZA ATTRAVERSO LA CARITA 

Assegnato premio di saggistica al Prof. 
Galaffu L uigi ed alia Associazione Telefono 
Donna di Potenza - Present/' una folia di 
Ex-alunni e tante autorita - Present!' anche 
il Sindaco e Vice-sindaco di Amatrice. 

L'11 novembre 2006 si e svolta a Po
tenza la settima edizione del premio di sag
gistica dedicata all'opera svolta da Padre 
Giovanni Minozzi a favore del Mezzogiorno 
d'ltalia. 

II tema di quest'anno, dedicato alia cari-
ta e alia speranza, e stato ampiamente trat-
tato dai relatori intervenuti. II Padre Fonda-
tore e stato ritratto come uomo di speranza 
che invita alia riflessione su questo tema 
nella nostra esperienza quotidiana. 

La speranza per padre Giovanni 
Minozzi pub essere paragonata ad una 
luce che acquista un significato profondo 
proprio nell'oscurita piu completa, nello 
stato di bisogno assoluto che nulla chiede, 
nulla aspetta, nulla crede possibile. La luce 

della speranza, invadendo la parte piu pro-
fonda dell'essere, nell'oscurita piu comple
ta dell'assenza di aspettative di qualsiasi 
genere, e ancora piu intensa perche con-
sente di vedere con gli occhi della mente 
cio che la vista sembra celare nel confron-
to con il reale. La capacita di sperare costi-
tuisce una risorsa nascosta dell'essere 
umano che si risveglia con la fede, offrendo 
la possibilita di operare una trasformazione 
in se stessi e di creare nuove possibilita di 
cambiamento del proprio essere e del pro
prio esistere. 

Vita e speranza sono, per Padre 
Giovanni Minozzi, I'una la promessa dell'al-
tra e traggono la loro profondita e la loro 
consistenza dalla carita, come conferma di 
un impegno di amore continue 

E questa la preziosa certezza che Padre 
Giovanni Minozzi ha voluto svelare ai suoi 
ragazzi, quelli che oggi chiamiamo ex-
Alunni, dimostrando loro come un atto di 
fiducia in un gesto di amore abbia potuto 

regalare loro tanta 
speranza, creando be
ne, portando gioia e 
serenita nell'esistenza 
di quanti hanno speri-
mentato il dolore e lo 
hanno potuto curare 
solo con I'amore dona-
to da chi e stato per 
loro un "Padre". 

La famiglia Minoz-
ziana, composta da ex 
Alunni, dai Discepoli, 
dalle Ancelle e da 
quanti hanno ricevuto 
direttamente o indiret-
tamente il messaggio 
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di Padre Giovanni 
Minozzi, e portatrice di 
questi valori. Egli, 
come e stato detto da 
D. Michele Celiberti: 
"In spem, contra spem 
credidit", aggrappan-
dosi alia sua capacita 
di sperare in maniera 
quasi eroica, combat-
tendo contro il sot-
tosviluppo e contro il 
male, riaffermando i 
valori dell'essere uma-
no e della vita fin dal 
principio del suo svol-
gimento. 

In questo dare con-
tinua dignita all'essere umano egli ha 
costruito la sua casa di speranza per tutti 
coloro che chiedevano e continuano a chie-
dere speranza. 

II mondo attuale oggi, intatti, non solo 
domanda speranza, ma chiede che essa 
venga ricostruita proprio dove e stata fran-
tumata con le piccole guerre quotidiane che 
distruggono i valori umani delle persone in 
esse coinvolte. E per questo motivo che 
non solo il messaggio di speranza di Padre 
Giovanni Minozzi deve continuare nel 
tempo presente, ma deve proseguire in 
quello future 

Alia luce di questa necessita di testimo
n i a l i valori minozziani nella nostra socie-
ta, il premio di saggistica del centra studi 
minozziani, giunto alia sua settima edizio-
ne, e stato assegnato all'ex alunno Luigi 
Galaffu, autore del libra "Eravamo in tanti", 
ed alia rappresentante dell'Associazione 
"Telefono Donna", di Potenza per la sua 
attivita di tutela e difesa delle donne vittime 
di violenza e maltrattamenti. 

I vincitori, per differenti motivazioni, 
sono stati riconosciuti capaci di concretiz-
zare con la loro attivita editoriale e assi-
stenziale esempi di speranza. 

L' "Eravamo in /^//'"raccoglie la testimo-
nianza di chi ha ricevuto questi valori 

Autorita ed ospiti. 

minozziani ed e stato capace di descriver-
li in un libra per custodirne il valore. 
Nell'intento di descrivere I'opera educativa 
svolta da Padre Giovanni Minozzi attraver-
so la descrizicne della vita condotta all'in-
terno delle strutture da lui create, il suo 
autore sembra aver attinto alle proprie 
emozioni ed impressioni scaturite diretta-
mente dal cuore, restituendole alia capaci
ta di comprensione del lettore con tutta la 
loro bellezza. 

L'attivita svolta da Telefono Donna ripro-
pone invece I'urgenza di tutela dei diritti 
fondamentali dell'essere umano in contesti 
quotidiani di violenza e maltrattamenti, 
ricordando che il compito della difesa della 
dignita della donna appartiene a tutta la 
societa civile, e nasce proprio dalla sensibi-
lizzazione ai valori fondamentali di difesa 
della vita. Telefono Donna, con la sua attivi
ta testimonia la volonta di restituire dignita 
alle persone violate e maltrattate, offrendo 
la possibility di sperare nei momenti di 
dolore piii profondo e di angoscia, quando 
il senso della vita sembra aver smarrito la 
propria identita. 

II successo della manifestazione svolta-
si quest'anno a Potenza, culminato nella 
premiazione dei vincitori, si e manifestato 
non solo dal numero dei partecipanti, in 
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costante aumento rispetto alle precedenti 
manifestazioni, ma anche dall'intervento 
delle autorita civili e religiose che vi ha par-
tecipato, testimoniando cosi I'attualita di 
tematiche profonde ed attuali, tali da richie-
dere un costante aggiornamento e parteci-
pazione da parte degli interessati, con I'au-
spicio che I'impegno profuso dai suoi orga-
nizzatori sia di costante esempio a seguire 
le vie della speranza indicate da Padre 
Giovanni Minozzi. 

D'Angelo Angela 

La cronaca 

La cerimonia commemorativa voluta-
mente si e scelto di celebrare nel salone del 
Museo Provinciale, in luogo esterno percio 
all'istituto, per essere aperti a tutti al di la di 
ogni matrice. Una preparazione congiunta 
Discepoli e Centra Studi Minozziani ha per-
messo di raggiungere non pochi ex-alunni, 
che, in numero superiore ad ogni attesa, 

Rossella Bonifati al pianoforte, Marina Melfi con
tralto. 

hanno affollato I'auditorium rivelatosi per la 
prima volta insufficiente. Ha notato bene il 
Sindaco di Potenza questa folta presenza 
dei nostri! Tanti anche gli amici e simpatiz-
zanti. Da Potenza, da Matera, da Satriano, 
da Albano, da Policoro, da Bernalda, da 
Grassano, da Roma, da Amatrice, 
Avigliano, Lavello, Bari, Anzi, Rionero, 
Senise, Avellino, da Salerno, Napoli.... 
La paziente ed iniziata opera, da parte del 

neo-direttore, di riaggancio di quanti hanno 
costituito e costruiscono la storia del 
Principe di Piemonte ha cominciato a dare 
i suoi frutti. Ma quanti ancora sono lontani e 
dispersi! Nel nome di padre Minozzi ci pro-
poniamo di non lasciare fuori nessuno! 

Tante le autorita presenti: I'Arcivescovo 
di Potenza S.E. Mons. Agostino Superbo, il 
senatore Antonio Boccia, il Sindaco di 
Potenza ing. Vito Santarsiero, il sen. Mario 
Di Nubila, il delegato del presidente della 
regione e della provincia, il Superiore 
Generale dei Discepoli,ovviamente e, novi-
ta assoluta, il Sindaco ed il Vice-Sindaco di 
Amatrice, e tanti altri che lo spazio ci impe-
disce di elencare. 

Non e stata nostra intenzione celebrare 
sul vuoto, no. II messaggio dato da don 
Michele Celiberti su don Minozzi, uomo che 

incarnato ed evidenziato le speranze di Dio 
sulla Basilicata, il sogno di seminare di 
uomini di speranza lintera Regione, il suo 
mandato agli ex-alunni di ridestare, assu-
mere e rilanciare le speranze lucane con la 
vita sostanziata di fede, cultura, viver civile, 
carita e passione di redenzione dei piu 
poveri ed abbandonati, ha generato tanta 
riflessione e revisione di vita e di rivisitazio-
ne storica della nostra regione. Sulla stes-
sa linea, si e mosso I'ing. Fausto 
Santangelo, che, proveniente da Verona, ci 
ha presentato in anteprima i progetti e le 
istanze del Convegno che ha affidato ai 
cattolici il compito di riaccendere in Italia le 
speranze derivanti solo dal Cristo Risorto. 

22 



Anche la relazione di don Antonio Giura, 
che ha percorso per sommi capi la intera 
vicenda terrena di padre Minozzi, instanca-
bile seminatore e suscitatore di speranza, e 
servita a tar conoscere meglio don Minozzi. 
Per don Giura si e trattato anche di una 
prima esposizione in pubblico nel capoluo-
go lucano. 

Gli interventi dell'Arcivescovo, del Sin-
daco di Potenza e di Amatrice, di Gino 
Galaffu si sono tutti qualificati per senti-
mento di devozione al Servo di Dio, per 
specificita di messaggio, per ritrovato 
senso di appartenenza e volonta di azione 
nel segno della speranza nel Cristo 
Risorto. 

Si commentava per i corridoi: "Ad 
Amatrice padre Minozzi si celebra, a 
Potenza si sente e si ama!" Ogni apprezza-
mento, che evidenzia aspetti positivi della 
grandezza del Fondatore, va considerato e 
sollecitato! 

Regista insuperabile il Prot. Monaco, 
che ha saputo ben coniugare I'indiscutibile 
amore al Fondatore alia sua passione per 
la perpetuita della memoria in quelli che un 
giorno furono i suoi orfani ed i suoi figliuoli, 
e che oggi sono qualificatamente inseriti 
nel tessuto sociale della nostra regione. 

U "Eravamo in tanti"6e\ premiato Galaf
fu, e andato a ruba, insieme agli scritti di 
padre Minozzi e a tutta la stampa esposta 
della nostra Opera. 

Anche "II telefono Donna", espresso 
dalla sua Presidente: Psicologa Cinzia 
Marroccoli, ha avuto modo di presentarsi e 
farsi conoscere nelle sue prestazioni di 
bene. 

Vasta eco ha avuto I'evento su giomali 
locali (Gazzetta, Quotidiano, La Nuova 
Basilicata) che hanno dedicato intere pagi-
ne all' incontro. La Rai tre a piu riprese ne 
ha dato notizie. 

Commenti ed apprezzamenti sono stati 
unanimi. 

Da notarsi I'impegno ufficiale dei due 
Sindaci di Potenza e di Amatrice di celebra-
re I'anno prossimo il gemellaggio delle due 

citta legate fortemente alia memoria ed 
all'azione straordinaria di padre Minozzi. 
Qualche ipotesi di lavoro organizzativo gia 
si e abbozzato. 

Intanto si sta preparando la VIII Edizione 
del premio Minozzi, il cui bando si spera di 
ufficializzare nei primi mesi del nuovo anno. 

Non si puo trascurare I'ottimo ed ap-
prezzato intervento del concerto di 
Rossella Bonifati al pianoforte e di Marisa 
Melfi contralto. Non si e trattato, come di 
solito avviene di qualcosa di superfluo, 
messo II per creare uno stacco, no. Le due 
signore con la scelta oculata dei brani e con 
I'ottima modalita di esecuzione, intrisa di 
gioia esultanle si sono imposte come 
autentiche co-protagoniste nella celebra-
zione. Un vero godimento quel discorso 
cantato, quelle note erompenti dal pianofor
te entusiasmo e gioia! Speriamo di avva-
lerci ancora della loro presenza nel prossi
mo futuro! 

Da ricordare infine che anche il calcio 
giovanile e stato sensibilizzato per I'occa-
sione dall'lng. Donato D'Addezio che gesti-
sce il nostro Centra Sportive 

Un quadrangolare di calcio e calcio a 5: 
due squadre dell'Asso Potenza, la Padre 
Minozzi di Policoro e la Scuola Calcio 
Macchia Romana di Potenza si e concluso 
con la premiazione della "Minozzi" del-
I'Asso-Potenza. E nei nostri sogni coinvol-
gere sempre piu i giovani ed avvicinarli alia 
grandiosa icoria di padre Minozzi. 
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Dal Brasile 

PRIME IMPRESSIONI E NOTIZIE DEL BRASILE 

Se non ci fosse stata I'insistenza di 
P. Michele che mi stimolava a scrivere qual-
che articolo sulla realta brasiliana e sulle 
esperienze fatte in questi tre mesi, questo 
articolo sarebbe rimasto nel dimenticatoio. 
Non me ne vogliate: la realta iniziale e 
stata, come sempre, difficile per la mole di 
lavoro in Parrocchia e in Casa. 

Non sto a raccontarvi della difficolta 
della lingua portoghese, della necessita di 
scrivere tutte le omelie delle celebrazioni 
quotidiane: I'aiuto del novizio Rodrigo e 
acqua fresca nel deserto. 

Pensate alle difficolta di fare spesa per 
la comunita. Non voglio parlarvi delle file 
chilometriche all'aperto per entrare in 
banca o in altri locali pubblici: la fila piu 
lunga, fatta per entrare nel Consolato italia-
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Casa dei Discepoli. 

no di S. Paolo, e durata dalle 13,30 alle 
18,30! Solo per un documento: anche que
sto e Brasile. 

Sono giunto qui in Brasile il 26 agosto 
per sostituire il confratello don Antonio 
Carozza, presente qui in Brasile per otto 
anni, e costretto per motivi di salute a rien-

trare in Italia. E tomato in Italia accompa-
gnato dalla preghiera di tutti. Lo abbiamo 
salutato in modo semplice come egli vole-
va. Da Lui presentato alle comunita, mi 
sono sentito subito accettato ed amato. 
I brasiliani sono cosi! 

Ho cominciato a 
prendere visione di 
quanto richiedera anni 
per essere capito. 
Ho visitato le due 
Case della Crianca, 
che ospitano buona 
parte dei 90 bambini 
che le famiglie italiane 
hanno adottato. Ho 
cominciato a celebra-
re da solo nelle varie 
comunita, con il disa-
gio di voler dire tante 
cose e non poterle 
esprimere tutte. Ma 
per loro va benissimo 
lo stesso! I brasiliani 

sono cosi! 
Non sto a raccontarvi cosa si prova 

a battezzare ed amministrare la prima 
Comunione a 27 adolescenti in una unica 
celebrazione, durata quasi due ore. o a 
celebrare 80 battesimi in tre mesi. 

E chi ci aveva mai pensato! 
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La comunita religiosa 

Presento allora la nostra comunita bra-
siliana. 

Oltre al sottoscritto e Padre Aldo, che 
e qui da 16 anni, parroco della vastissi-
ma Parrocchia "Gesu Divino Maestro" con 
le sue oltre trenta comunita, ci sono 
anche un professo temporaneo, Luiz 
Mercurio, al 1° anno di teologia, un novizio, 
Rodrigo, e un aspirante, Ronaldo, al secon-
do anno di filosofia. Questa comunita nei 
fine settimana si amplia con la presenza di 
altri cinque/sei giovani che stanno facendo 
un cammino vocazio-
nale. 

La nostra preoccu-
pazione e quella di for-
marli secondo il cari-
sma dei Discepoli 
incarnato nella realta 
brasiliana. Vi dico la 
verita: vedere una pre
senza imperante, an
che nei nostri bairros, 
delle chiese protestan-
ti e pentecostali (As-
semblea de Deus, 
Igreja Universal di 
Jesus Cristo, Igreja 
Catolica Brasileira, 
Igreja Batista ecc. 
ecc.) piene anche di 
tanti giovani, sapere che ormai hanno rag-
giunto il 49% della popolazione brasiliana, 
ti toglie il sonno, disturbato dal problema di 
come formare i cattolici in diminuzione con-
tinua. 

Ed e ritornato impellente la esigenza 
della formazione discepolare alia sequela 
del Maestro. E la gente di questo ha biso-
gno! Ce ne siamo accorti nelle celebrazioni 
delle nostre festivita che hanno caratteriz-
zato i mesi di settembre e ottobre: Maria 
Discepola e Gesu Divino Maestro. 

Aver preparato e regalato delle immagi-

nette di Maria Discepola con la preghiera 
per le vocazioni del Padre Fondatore e 
averla recitata per il mese di ottobre, aver 
regalato a ogni comunita un poster di Maria 
Discepola, organizzare una adorazione 
eucaristica e una celebrazione eucaristica 
guidata da noi Discepoli: cosa c'e di diver-
so? Eppure la gente ancora oggi ricorda e 
rivive quelle celebrazioni. 

Una gradita sorpresa in Brasile: presso 
il monastero dei Padri Camaldolesi al 
Tabor c'e una bellissima icona di Maria 
Discepola! Che bello sapere che anche qui 
e presente! 

Lanciamo una richiesta di aiuto pure noi 
della comunita brasiliana al popolo dei let-
tori di Evangelizare. Vorremmo fare tante 
cose: ampliare la Casa di formazione per 
allargare la capacita ad almeno 20 perso-
ne, ma impellente e il rifare il parco macchi-
ne. Un pulmino di 14 posti (del 1993), cha 
ha trasportato finora i nostri giovani alia 
facolta di Teologia di Mogi ha deciso di 
rinunciare a far girare ancora le sue ruote. 
Un'altra macchina (un Gol 1000) e peggio 
della Ferrari nei consumo della gasolina. 
La aumentata presenza di giovani in forma-

D. Antonio Carozza in una nascente comunita. 
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zione e le spese scolastiche ci spingono a 
chiedere alle comunita di adottare i nostri 
aspiranti. 

Visita dei sacerdoti italiani 

Non vogliamo far passare in secondo 
piano la visita in Brasile di cinque sacerdo
ti provenienti dall'ltalia, quasi tutti lucani. 
Si tratta di don Paolo D'Ambrosio parroco 
del Santuario di Viggiano (PZ), di don 
Antonio Marrese, responsabile mondiale 
delle peregrinazioni della immagine della 
Madonna del Rosario di Pompei, di don 
Antonio Arenella parroco di Ruoti, don 
Mario Galasso cappellano dell'ospedale 
S. Carlo di Potenza e don Giuseppe 
Esposito parroco di una parrocchia di 
Pompei. 

Ricordate la storia? In una visita in una 
delle nostre comunita, quella di N. S. di 
Viggiano in Q.ta di Boa Vista, don Michele 
Celiberti si impegno a interessare don 
Paolo e i lucani per aiutare questa piccola e 
bisognosa comunita nella costruzione della 

cappella. II progetto ha dato i suoi frutti: don 
Paolo e venuto personalmente a consegna-
re la somma raccolta dalla generosita dei 
devoti del Santuario e degli amici tutti: 
10.000 euro. La parola che e risuonata in 
questa loro visita sulla bocca dei fedeli 
della piccola comunita di Q.ta di Boa Vista 
e stata: grazie! 

Li abbiamo accompagnati a visitare la 
realta della nostra Parrocchia, e i loro amici 
italiani in S. Paolo e tanti progetti sono nati. 
Siamo stati in famiglia per una settimana 
sentendo il calore italiano. Anche noi dob-
biamo dire il nostra grazie. 

La Cappella, che in qualche celebrazio-
ne con la loro presenza, e risultata piccola 
per contenere tutte le persone, non sara 
certo bella come quella di Viggiano, ma e 
ugualmente piena della devozione del 
popolo brasiliano alia Madonna celeste. 

Don Paolo e gli amici sacerdoti, parten-
do di qui sono tornati in Italia ricchi delle ric-
chezze spirituali di questa gente. e quello 
che succede venendo in Brasile. Provare 
per credere! 

Don Carlo Verrecchia 
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Da Palazzo S. Gervasio 
SCUOLA MATERNA "LO SASSO 

Abbiamo avuto rare possibility di parlare di questa 
Casa dell'Opera che funziona come Scuola Materna, 
in Palazzo S. Gervasio (Potenza). Cinque Suore delle 
Figlie dell'Oratorio la dirigono e la animano cristiana-
mente. E stata sempre una tra le piu belle Case 
dell'Opera in Basilicata. II bene, pur tra mille immanca-
bili difficolta, si e operato nel nome di Cristo attraverso 
I'Opera e la ottima collaborazione delle Suore 
dell'Oratorio. Nel paese tanti sono gli ex alunni di 
Ofena e del Principe di Piemonte. Tre di loro sono stati 
anche sindaci del Paese: Gerardo Criesi, Mastro 
Savino e Giuseppe D'Errico. Rocco Italiano e Michele 
Cimarosa, Buonvino sono ancora una testimonianza 
per noi. Perfino uno dei due parroci e ex-alunno: don 
Enzo Fiore. La storia dei passaggi di padre Minozzi 
per il paese si colora di tanti particolari. 

Con due sezioni di scuola materna la Casa con-
tinua la sua missione. Quest'anno la superiora ha 
presentato una programmazione per la cui realizza-
zione intende coinvolgere in forma piu partecipativa 
i genitori. Ma desidera che siano anche informati e 
formati agli ideali della Scuola, che non e solo assi-
stenza dei loro figli. Quale scuola cattolica essa mira 
alia formazione religiosa degli alunni, pur nel massi-
mo rispetto per ognuno di essi. La Suora e missiona-
ria ed accetta il servizio defaticante della scuola solo 
come occasione per una proposta religiosa. La 
scuola privata (che e riconosciuta pubblica, ma priva-
ta dei rispettivi benefici statali) e scuola di liberta ed 
altemativa educativa. I genitori che iscrivono i loro 
bambini alia scuola cattolica chiaramente optano per 
una educazione cattolica. Diversamente non avreb-
be senso tale scelta. E oggi veramente compito cosi 
arduo educare un figlio, che ogni genitore avverte la 

necessita di un aiuto educativo anche e specialmen-
te nel campo religioso. E chiaro che I'educazione non 
e delegable, ma integrabile. Le nostre Suore percio 
sono convinte di integrare I'educazione dei bambini 
da parte dei genitori, non di avocarla a se e sostituir-
la. Ma avvertono anche che per una unita educativa, 
necessita la sintonizzazione delle maestre e genitori 
sugli ideali da proporre ai bambini. Ed ecco la colla
borazione programmata a scadenze mensili. Vien 
coinvolto D. Michele Celiberti, che dal Principe di 
Piemonte di Potenza non manca di offrirsi per una 
missione cosi alta. Buona e la partecipazione delle 
mamme, piu debole quella dei papa. Sono desidero-
se di essere madri all'altezza della loro missione, 
adeguate ai bisogni cangianti e crescenti dei loro 
figli. Sono coscienti che preparare i figli a vivere una 
vita sensata in una societa complessa e contradditto-
ria, e ardua impresa. Ma tant'e! Non si puo fare dei 
figli dei contenitor vuoti che altri (Strada, compagni, 
TV, computer, falsi profeti, agenzie educative trasver-
sali e quant'altro) poi riempiranno dei loro pensieri e 
convinzioni. Rimasti vuoti e demotivati, i giovani bru-
ceranno la loro vita neH'inutilita o in scelte abbrutanti 
o distruttive. Questo lo spirito ed il contenuto dei 
primi incontri pre-natalizi. 

II bisogno di luce e grande! Lo slogan di Padre 
Semeria alia Pimpina Antonietta Rossi Martini 
Sanseverino ad 'essere molto" per molto dare e 
molto raccogliere nei figli, e stato il pensiero dinami-
co che ha messo in movimento le buone giovani 
mamme palazzesi, che hanno capito che altro e 
essere cristiane altro il diventarci, altro essere geni
tori altro diventare madri/padri. 

II nostra e tempo di semina. E seminare e aprire 
I'animo alia speranza! 
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Da Policoro 

CENTRO GIOVANILE "PADRE MINOZZI" 

E il fiore all'occhiello dei Discepoli. Nella 
"vasta pianura" metapontina, all'incrocio di 
tre regioni meridionali (Basilicata, Calabria 
e Puglia), dal dicembre 1980 questa Casa 
di accoglienza assolve al suo compito di 
appoggio a tutte le iniziative di carattere 
spirituale e fisico della Chiesa e dei tanti 
Gruppi che la compongono. Eccellente il 
suo servizio alia gioventu locale. 

Ogni anno rinnova ed adegua le sue 
strutture per rendersi strumento sempre piu 
idoneo al fine che si propone. Scevra di fini 
di lucro, la Casa accoglie quanti intendono 
fare esperienze di ritrovamento e conso-
lidamento di se stessi nella luce di Dio. 
La generosita del direttore, D. Savino 
D'Amelio, si sperimenta tangibilmente. 

Anche la Legione di Maria e il Gruppo 
Intercessori Vocazionali di Potenza, parroc-

chia "Gesu Maestro", hanno tenuto un ritiro 
spirituale di una giornata in preparazione al 
Natale. Per quanti vi hanno partecipato la 
prima volta e rimasta indelebile anche per 
la qualita di sevizi offerti dalla struttura. 

Quando una struttura e occasione di 
incontro di uomini con Dio qualifica egre-
giamente se stessa. Come per i Gruppi 
potentini, cosi per quelli della intera nazio-
ne I'esperienza e sempre valida ed esal-
tante. 

La speranza e quella di veder nascere 
nella cristianita un avvertito bisogno di cre-
scita matura nella propria fede, che renda 
piu richiesti e fruibili questa ed altre struttu
re da parte di quanti vogliono oltrepassare 
lo stato permanente e soporifero di cattolici 
sempre alia stato elementare ed incipiente. 

Viator 

GLORIA EN 

Dal Peru — Un Natale singolare. 
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Da Rionero — Scuola Materna "Giustino Fortunato" 

QUANDO IL NATALE E VISSUTO COME FONTE 
DI ISPIRAZIONE FAMILIARE 

Dalla Famiglia di Betlemme alle famiglie di 
Rionero. Questo il tema trattato con i genitori dei 
nostri bambini di Rionero da don Michele Celiberti, 
ma ardentemente voluto dalle tre Consorelle 
Apostole del S. Cuore responsabili della struttura: 
Sr Antonietta, Sr Ripaltina e Sr Addolorata. Un bel 
dono natalizio. 

Gesu poteva arrivare sulla terra, a compiere la 
sua missione di ricostruttore di ponti, come Adamo, 
adulto e maturo, senza vivere I'intero arco di vita. 
Sarebbe diventato appartenente alia razza umana, 
ma non alia famiglia umana. La sua scelta di far parte 
dell'una e dell'altra, dimostra il valore che ha voluto 
confehre alia natura umana vissuta nella sua interez-
za non solo, ma anche all'interno e nella situazione 
di componente una famiglia, quella di Betlemme. 

Una famiglia con tanto di mamma e di papa di sesso 
diverso, uniti in comunione di sentimenti tra loro e 
verso Lui, che, pur nascendo come I'ultimo dei bam
bini di questo mondo, ha trovato tutto per presentar-
si all'altezza della sua ineguagliabile missione di 
bene. In famiglia come protagonista, figlio obbedien-
te e sottomesso ai suoi genitori ed insieme maestro 

dei genitori "suoi cliscepoli". Una scelta che rivela il 
suo pensiero circa il concetto di famiglia. Egli coinvol-
ge la sua parente a nella missione, qualifica i suoi 
rapporti con la mamma e cugini vari a partire non dal 
sangue e dalla carne, ma dalla sintonia sull'"ascolto 
e pratica" della Parola di Dio. 

Con la mamma specialmente restera sempre in 
conformita di pensiero, tra di loro non ci sara mai 
nulla di contrastante. I genitori accetteranno il diffici
le richiesto dalle vicende di vita del Figlio che stara 
sempre nel rispetto della sua famiglia, pur usufruen-
do della sua liberta. Questo tipo di famiglia in comu
nione e condivisione di ideali e di affetti e quella da 
proporre alle attuali dei nostri fratelli cattolici, della 
stessa nostra societa italiana tanto politicamente 
esterna o avversa agli ideali cattolici. II ritenere che 

la famiglia, nella misura in 
cui sconvolge i lineamenti di 
struttura su cui finora e insi-
stita e prende le distanze 
dalla Chiesa cattolica, 
possa essere piu se stessa 
e piu giovare a se stessa ed 
alia societa, e veramente 
una grande illusione. Cosi 
si consegnera al nichilismo, 
alia sua scomparsa produ-
cendo gran danno alia so
cieta occidentale stessa. 

I genitori rioneresi, tra 
cui si sono resi riconoscibili 
i figli dell'indimenticabile 
dott. Zambella di Barile, 

I'ex-alunno ritrovato Antonio Di Biase con figlio e 
nipote, hanno molto apprezzato le provocazioni del 
relatore e vari sono stati gli interventi, che hanno 
dato nuovi apporti alia discussione. Quando si esce 
pensanti da un convegno, nasce la speranza che 
non e fatta accademia vuota e stereotipaticamente 
culturale. 

29 



Da S. Rufina 

QUALE ILTUOALTARE? 

S. Rufina di Cittaducale, oggi e centro 
sviluppato nell'ambito dell'industria. 

Anni addietro padri e figli lavoravano 
nelle campagne, con conseguente assenza 
di istruzione. 

Padre Giovanni Minozzi voile far fronte 
al grosso problema acquistando un pezzet-
to di terreno della parrocchia di Giovanni 
Rosselli per costruirvi un asilo affidan-
dolo alia direzione delle Suore France-

scane dell'lmmacolata di Santa Chiara di 
Fiuggi, che da 40 anni vi prestano il loro 
fedele servizio. Negli ultimi anni vi ha lavo-
rato intensamente Suor Tarsilla lasciando 
un indelebile ricordo. 

Tornata alia Casa del Padre, nel trigesi-
mo e stata ricordata con I'adempimento del 

suo ultimo desiderio: un nuovo altare per la 
Cappellina della Scuola Materna. In una 
sala gremita di bimbi con i loro genitori, tra 
la commozione e la partecipazione di tutti. 
Presenti il Segretario Generale e gli aspi-
ranti Discepoli, si e dato anche solenne-
mente inizio all'anno scolastico dacche il 
preoccupante stato di salute della 
Superiora ne avevano ritardato I'inaugura-
zione. 

Un'occasione per riflettere sul significa-
to dell'altare sempre bello e adornato nelle 
nostre chiese. 

La parola altare deriva dal latino ado/e
re, far bruciare; infatti, era I'ara sulla quale 
si celebravano sacrifici alle divinita. Nel cri-
stianesimo esso diventa il simbolo piu 
bello, il nucleo e il segno della Croce su cui 
Gesu, agnello senza macchia si e offerto al 
Padre arso d'amore per I'umanita. 

Indubbiamente e dal nostro cuore che 
sale il vero culto a Dio, anche se tante volte 
in esso adoriamo i nostri idoli quali I'ambi-
zione, I'orgoglio, il denaro, il potere, la pre-
sunzione, I'odio, I'invidia, la gelosia, I'ira. 
Ognuno ha la sua collezione di idoli. 

L'altare ci richiama il cuore da cui deve 
effondersi il profumo dell'amore dei figli, il 
profumo vero e santo che nobilita I'uomo, 
cioe la santita della sua vita. 

Alessandro Nunziata, Anlonino Granata 

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 nella Famiglia dei Discepoli. 
— Adottando un Seminarista Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peru. 

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Riesi 

BAMBINI, GENITORI E SUORE TUTTI IN FESTA 
PER LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MONS. MICHELE PENNISI 

Nel primo venerdi del mese di novem-
bre il Vescovo Mons. Michele Pennisi ha 
incontrato le Suore Riparatrici dell'lstituto 
Don Salvatore Riggio, dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia, fondata dai 
Padri Semeria e Minozzi. 

Ad accogliere il prelato c'erano le Suore 
e numerosi fedeli accorsi a vivere un 
momento spirituale ed umano intenso, ad 
ascoltare la Parola di Dio dal locale Pastore 
della Chiesa. 

Dopo I'Adorazione Eucaristica, il vesco
vo ha celebrato la S. Messa nella cappella 
dell' Istituto. 

Nell'Omelia ha sottolineato il valore del-
I'Adorazione Eucaristica e I'esigenza pro-

fonda dell'uomo di rivolgersi a Dio attraver-
so la preghiera. 

E seguito il saluto ed un momento di fra-
ternita. 

Ribadendo, poi, I'importanza di quel 
momento spirituale, accomunante e collet-
tivo, di raccolta spirituale ed umana, Mons. 
Pennisi ha sottolineato I'essenza spirituale 
ed il carisma delle Suore Riparatrici del 
Sacro Cuore. 

Ancelle a servizio di Dio, diffondono la 
Sua Parola, attraverso preghiere e adora-
zione costante di Gesu. 

Sorelle, mamme e amiche offrono da 
sempre a chi ne ha bisogno sostegno... 
parole di conforto, speranza ed umanita. 

Gaetano Riccobene, Delfina Buvera 
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Da Roma Prima Porta 

UN RIFLESSO DELLA LUCE! 

Come ogni anno, la parrocchia dei Santi 
Urbano e Lorenzo di Prima Porta in Roma 
ricorda con affetto e stupore padre Minozzi. 

Una comunita accogliente: con i monaci 
di San Paolo giunti da appena un anno che 
la animano e la servono; con le nostre 
Ancelle del Signore che testimoniano in 
sorridente abnegazione il servizio ai fan-
ciulli; con un'assemblea composta e com-
posita ove la ministerialita esprime la ric-
chezza dei carismi messi a disposizione 
della comune crescita nella fede e nella 
lode. 

La chiesa e moderna, ma bella nella sua 
semplicita e soprattutto idonea a favorire 
I'incontro col Maestro che parlandoci inne-
sca nei cuori il moto della carita. 

II Vangelo ci ripropone il Cieco che rice-
ve da Gesu il dono prezioso della vista... 

In un certo senso, siamo tutti dei... cie-
chi nati. II mondo stesso brancola nella 
ricerca di senso. II vedere in profondita le 
cose e percio un grande miracolo! 

Solo che noi siamo paghi di quel po' 
che abbaglia la nostra compiacenza effime-
ra. Ecco allora che Dio a volte opera in 
modo repentino, straordinario, cosi da 
scuoterci dal nostra torpore e renderci 
attenti. 

Quando Dio opera un miracolo fa un po' 
come il maestro di scuola che. vedendo i 
suoi alunni svagati e distratti, batte forte-
mente le mani per richiamarli all'attenzione. 

Ma solo per questo Gesu opera e guari-
sce il cieco nato? 

Direi proprio di no!! 
C'e un altro senso in cui noi siamo nati 

ciechi. C'e un altro occhio che deve ancora 
aprirsi nel mondo, oltre quello materiale: 
I'occhio della Fede!! 

Solo con essa ci e dato vedere la Verita, 
permettendoci di scorgere il mondo di Dio e 
dal punto di vista di Dio. 

La fede e come una finestra che ci spa-
lanca davanti un orizzonte sconfinato!! 

Padre Giovanni Minozzi era abitato da 
questa Fede. Di luce i suoi occhi erano sfa-
villanti, ed ognuno che lo avvicinava ne 
rimaneva affascinato, vedendovi trasparire 
I'amore di Dio. 

Cio costituisce anche la sua santita! 
In quanto apparteneva a Dio, ha avvertito 
anche di appartenere agli uomini, nei quali 
soltanto poteva svolgere un servizio a Dio: 
i piu poveri specialmente, a cui dedico tutto 
se stesso per condurli alia Verita, a Gesu, 
che solo pud dare felicita della vita. 

Come il cieco, Padre Minozzi ci ha dato 
I'esempio: aprire a Dio la porta del nostra 
cuore per lasciarci raggiungere dal mes-
saggio evangelico si da renderci conto che: 

La fede e il tesoro piu grande in questo 
mondo. 

Alessandro Nunziata, Antonino Granata 
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Da Palermo — Istituto Puricelli 

UN ALLEGRO NATALE 

Tra le tradizioni che accompagnano le 
teste natalizie, per noi genitori dei bambini 
che frequentano I'lstituto Puricelli di Paler
mo, c'e ogni anno un appuntamento in piu: 
un allegro spettacolo preparato dai nostri 
figli. I preparativi fervono per tutto il periodo 
dell'Avvento: i bambini si cimentano nel 
canto, nella recitazione e nella danza, pre-
parandosi con serenita ed impegno grazie 
alia cura e alia dedizione di tutto il corpo 
docente. Infine e arrivato il 14 dicembre: 
tutte le componenti della scuola si sono 
ritrovate nel pomeriggio nella chiesa di S. 
Teresa del Bambino Gesu per celebrare 
insieme I'Eucarestia, in preparazione del 
Natale ormai prossimo, ma anche in ringra-
ziamento per la gioia che i bambini hanno 
portato nella nostra vita. 

Dopo la messa, nel salone dei padri 
Missionari del Sacro Cuore, e cominciato lo 
spettacolo: la vera storia del Natale, anima-
ta da canti e da simpatiche trovate sceno-
gratiche. Quindi i bambini delle prime tre 
classi della scuola primaria ci hanno raccon-
tato di un abete triste che capisce infine il 
valore del suo profondo rapporto con la 
natura. Per ultime si sono esibite le allieve 
della scuola di danza classica guidate dalla 
loro insegnante, Laura Raffa: divise in due 

corsi di eta diverse le piccole ballerine ci 
hanno rallegrato con danze gioiose e allegri 
costumi da Babbo Natale. Non sono man-
cati alcuni canti in lingua inglese, che i bam
bini hanno eseguito con grande sicurezza 
ed entusiasmo. La serata e terminata con 
gli affettuosi auguri del capo d'istituto, suor 
Antonina Mele, e il ringraziamento di tutti i 
genitori alle insegnanti. Anche gli alunni piu 
piccoli hanno tenuto la loro rappresentazio-
ne della festa, nei giorni 18, 19 e 20 dicem
bre, preparati da suor Susana, da suor 
Annaliza e da suor Genevieve. Forse dire 
che si sono esibiti e sbagliato, perche sem-
brava quasi che per loro non fosse una fin-
zione. Li abbiamo sentiti cantare allegre 
canzoni, li abbiamo osservati mentre rap-
presentavano per i momenti piu importanti 
della nascita di Gesu, dall'annuncio dell'an-
gelo all'adorazione dei Magi, abbiamo 
ascoltato le poesie che hanno imparato con 
tanto impegno. Sono riusciti a riempirci di 
gioia e di gratitudine. Ci hanno ricordato che 
il cuore di questa festa e tutto nella piccola 
grotta di Betlemme, tra il respiro caldo degli 
animali e I'adorazione dei poveri pastori. Ci 
hanno portato la vera gioia del Natale: la 
venuta del Salvatore in mezzo agli uomini. 
Per questo noi li ringraziamo, e ringraziamo 
con loro suor Antonina Mele, che con la 
consueta generosita permette che possano 
realizzarsi momenti belli come questi. 
Naturalmente un particolare ringraziamento 
va alle nostre insostituibili suore: suor 
Genevieve, suor Susana, suor Annaliza e 
suor Doris, che con il consueto affetto 
hanno seguito i nostri bambini, curando ogni 
particolare con attenzione. A loro e a tutti i 
collaborator! della scuola va il nostro since
re grazie, e I'augurio di un Natale di pace e 
di gioia profoncla. 

Una mamma: Caterina Vivo 
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CRISANTEMI 

Con cordoglio abbiamo appreso del transi-
to alia vita senza fine del 

Cardinale SALVATORE PAPPALARDO 

Arcivescovo emerito di Palermo. A tutti e 
nota la sua grandezza e nobilta di animo, la 
sua capacita di guida di una citta non facil-
mente gestibile, la sua grande umanita e vici-
nanza alia genie sicula. Le espressioni di 
Benedetto XVI ne sono I'espressione piu vera 
e piu fulgida. 

Noi non aggiungiamo nulla se non la stima 
e la gratitudine dei Discepoli per quell'amore 
grande e incondizionato di vera padre di tutti, 
che non faceva distinzione tra Clero secolare 
e regolare. Apprezzava I'opera dei parroci, 
non ha mai sottovalutato I'opera dei religiosi, 
dei Discepoli impegnati nell'assistenza edu-
cativa dei bambini e ragazzi piu poveri di 
Palermo e Sicilia. Almeno una volta all'anno 
era con noi per Cresime con seguente agape 
fraterna, in cui diventava sempre un godimen-
to la sua compagnia scintillante. E preghiera il 
nostra ricordo per lui. 

* * * 

II 17 dicembre, all'Aquila, dopo qualche 
giorno di oscura lotta contro la morte, ha 
concluso la sua vicenda terrena, nella 
fedelta ad oltranza alia Consacrazione 
Religiosa 

Don VIRGINIO DI MARCO 
dei Discepoli 

Ne diamo I'annunzio con la serenita sof-
ferta di chi crede nella continuity di una vita, 
che va oltre la morte. Una vita che non muore, 
non cessa assolutamente, ma si rende solo 
invisibile nell'acquistata dimensione spiritua-
le. Non interruzione di vita la sua, ma comple-
tamento. Ora "sta nelle mani di Dio", libera da 
tutti i condizionamenti e limiti propri della 
natura umana. A questo evento "sicuro ed 
ineliminabile, don Virginio si era degnamente 
preparato, giorno per giorno, vegliando per 
non farsi prendere alia sprovvista. Ha vissuto 
bene e con senso la sua vita "persa per 

Cristo", ed ora ritrovata in Lui! "Siederete 
sopra dodici troni a giudicare le dodici tribu 
d'lsraele voi che avete lasciato tutto per me! II 
Maestro Divino e un Signore che mantiene la 
sua promessa e la sua parola! 

Una bella figura di sacerdote religioso 
della seconda generazione della Famiglia dei 
Discepoli. Fedelissimo ai suoi voti. ai suoi 
impegni sacerdotali, ha lavorato quando era 
in forze, ha sostenuto e potenziato, durante la 
sua anzianita, con la preghiera i suoi confra-
telli in azione, la Famiglia tutta, per il cui incre-
mento qualitativo e numerico era concreta-
mente ed appassionatamente impegnato. 
Tutto il suo sapere, la sua storia, i suoi ricor-
di, espressioni del suo animo appassionato, 
ha affidato alia carta scritta, che resta alia 
Famiglia come prezioso documento archivisti-
co. 

A questo lavoro ha atteso fino all'ultimo, 
lavorando e rendendosi utile finche non ci ha 
lasciati. E caduto in azione!! Con i suoi 
abbondanti anni di vita. 

Resta tra i Discepoli piu ricordati ed amati, 
anche dagli ex-alunni per la sua umilta, capa
cita di comprensione ed ascolto. per il suo 
pressante bisogno di amare e farsi amare. 
Tra i Discepoli e stato sempre una personali
ty emergente ed ha coperto cariche di rilevan-
te impegno e delicatezza: Istitutore, vice-ret-
tore, Direttore a Barile, Amatrice, Siponto, 
Gioia del Colle, Francavilla, Direttore e Padre 
Maestro nel Seminario di Ofena. Per un ses-
sennio e stato anche Consigliere Generale 
della Famiglia. 

In fase discendente, ha fruttuosamente 
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lavorato e collaborato a Rocca di Mezzo gua-
dagnandosi stima e simpatia. E stata sua la 
scelta di concludere i suoi giorni ad Amatrice, 
attratto solo daH'ambizione di stare accanto al 
Padre Fondatore fino all'ultimo. 

Nella sua lettera a me inviata "Divagando 
tra momenti di vita": cosi ha scritto: 

"Lode e gloria a te Cristo Gesu, e grazie 
per avermi see I to al tuo servizio fin da I la mia 
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 one oggi sei ancora con me nel 
60° mentre ricordiamo IIprimo anno del suo 
ritorno al Padre 

Ti prego per la tua Chiesa in quest/' 
momento oscuri delTumana convivenza 

Ti prego per I miei parent/' di sangue e per 
i miei fratelli di elezione 

Ti prego per I'incremento e la perseveran
za delle vocazioni e le Mission/' della nostra 
Famiglia Religiosa 

Gli a miei tutti, con la loro preghiera e con 
Tintercessione di Maria nostra Mamma, mi 
ottengano da/la tua miser/cord/a, /'/ tuo 
abbraccio finale". 

Cosi lo ricorda Donato Palermo. 
Cam Don Michele, 
sen to ora da Te di Don Virginio e la mia tri-

stezza egrande, anche se occorre pensare al 
premio che e andato a riscuotere. 

E stato I'artefice della mia entrata 
nell'Opera (all'epoca era il rettore di Barile) e 
quindi non posso non esserne toccato in 
modo... personate. 

Andai di proposito a trovarlo ad Amatrice 
nell'agosto del 2001 e ricordo con affetto e 
commozione quanto fosse stato contento di 
vedermi, di farmi vedere i film ini fatti a Barile 
nel 1958. Scopri che sulla mia auto e'era un 
navigatore satellitare a tutto schermo (uno dei 
prim/) e voile - come un bambino curioso -
che lo portassi in giro ad Amatrice per vedere 
se era vero che sapeva tutto sulla posizione e 
sulle strade. Ne rimase affascinato: sintomo 
della giovinezza che aveva ne/lanimo, nono-
stante /'eta e gli acciacchi Ed ancora: era uno 

tra i Discepoli che meglio conosceva e con-
servava I ricordi di P. Minozzi, avendolo fre-
quentato nell'eta in cui tutto, anche un gesto 
insignificante ai piu, rimane scolpito nella 
memoria... e lo sapeva raccontare aglialtri. 

Grazie D. Virginio, di tutto!!! 
Sono vicino a tutti Vol in questo momento. 

Donato 

* * * 

II 3 novembre scorso ci ha lasciati, all'eta 
di 67 anni, 

SIMONE PIETRO 

Aveva frequentato il liceo scientifico nella 
casa di Potenza tra la fine degli anni cinquan-
ta e primi sessanta. Aveva poi svolto I'attivita 
di educatore presso il Convitto Nazionale 

"D. Cirillo" di Bari. A Vittoria, consorte amatis-
sima, sia di conforto I'insegnamento di 
S. Agostino in morte della madre "...la morte 
di lei non era una disgrazia ne era per sem-
pre". 

L'Onnipotente lo accolga fra le sue brac-
cia." 

Fabiano Bitonte 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

I mezzi di informazione, scritti e parlati, ci riferiscono sempre piu, quasi quotidia-
namente, di brusche interruzioni delta vita di giovani e meno giovani, dovute quasi 
sempre per fatti delittuosi e/o per follie improvvise. 

Nella nostra societa opulenta ed in declino valgono ormai sole le cose materiali ed 
"IL BENE MASSIMO" che ci e stato donato, senza nostro merito, "LA VITA" assume 
sempre piu valore relativo. A/on c'egiorno che non leggiamo o sentiamo dipersone che 
sono state uccise per futili motivi o per rapine... o per gelosie... le piu inspiegabili 

Oltre a queste morti violente abbiamo, di recente, assistito anche a morti procura-
te o determinate da interruzioni di cure. Una certa classe politica vorrebbe che nella 
nostra societa fosse possibile praticare la cosi detta "EUTANASIA", cioe la "Buona 
Morte" o, ancor meg Ho, la morte assistita e determinata da/la vo/onta del singo/o o di 
chi g/ista attorno. insomma si vorrebbe che fosse I'uomo a decidere quando e come 
interrompe're la vita. Naturalmente le forze che proclamano a gran voce questo dirit-
to, magari anche con finti scioperi delta fame e delta sete, sono le stesse che da 
decenni hanno minato alia base le fondamenta delta nostra societa edhanno combat-
tuto perche la nostra societa fosse libera di decidere se una vita appena concepita 
dovesse proseguire, cosi come la natura vuole, o se, invece, si potesse abortire per 
libera sce/ta. In questo modo /'Italia, ahime, e diventata una delle nazioni dove labor-
to e piupraticato e dove la popolazione invecchia a vista d'occhio. Era non mo/tianni 
saremo una nazione di vecchi. Ovviamente ai "vecchi" va tutta la nostra stima ed il 
nostro affetto oltre alia riconoscenza per quanto hanno fatto di bello e di grande nella 
loro esistenza. 

Si diceva di questa mentalita che sista cercando di diffondere nella nostra socie
ta, quella dellEUTANASIA. Nessun uomo politico ha preso una decisione netta e 
chiara sul rispetto delta VITA. Qualcuno ha blaterato qualche suono non meglio iden-
tificabile, la maggior parte ha taciuto. 

L'unica voce chiara e definita sul rispetto delta vita dal suo concepimento 
alia sua conclusione naturale e stata quella di S.S. Benedetto XVI che in piii 
occasioni ha ribadito la dottrina delta Chiesa in materia e I'ha solennemente 
ricordata a tutti noi. 

Ma le parole del Papa non sono sufficient/ se ciascuno di noi non si fa apostolo 
della VITA e se non pratica, piu con Tesempio che con le parole, questa dottrina. 

Noi siamo tutti di passaggio, ma abbiamo tutti un compito grande, quello di testi
monial giorno per giorno che la vita e il piii bei dono che cipoteva capitare e perque
sto dobbiamo esse re gratia IBuon Dio di questa meravigliosa esperienza, anche se 
a volte e intrisa di sofferenza. E proprio la sofferenza il crogiuolo che ci purifica e che 
ci rende degni del gran dono che senza nostro merito abbiamo ricevuto: LA VITA. 

m.l. 



RBBONAM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 16 AL 31 GENNAIO 2006 
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L'Aquila; Curione Ing. Anselmo - Matera; Di Giulio Gino - Ancona; 
Egidi Aldo - San Benedetto del Tronto; Lanaro Marinelli Onetta -
Miglianico; Maldarelli Giulio - Roma; Melena Gino - Chieti 
Stazione; Palermo Donato - Collegno; Piancazzi Gerardo -
Valcanneto (Cerveteri); Suore Ancelle del Signore - Ascoli 
Piceno; Rizzi Gerardo - San Felice a Cancello; Volpe Giuseppe -
Matera; Letta Guido - Roma. 

€ 200,00 
Ragazzoni Giovanni - Roma. 

€ 500,00 
Gianni Ennio - Roma. 



P. GIOVANNI MINOZZI 
FONDATORE DELLA FAMIGUA DEI DISCEPOLI E DELLE ANCELLE DEL SIGNORE 

e 

CONFONDATORE CON P. GIOVANNI SEMERIA DELL OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

IL SAPERE 
L intellelto e il dono di Dio che ci rende uomini, il piu alto e nobile de' Beni. Farlo fruttificare tale dono 

ad arricchirlo di continuo con sempre nuove conoscenze, nuovi acquisti da ogni campo del sapere. Non 
c'e giorno che non possiamo e non dobbiamo imparare qualcosa di piu e di meglio, e, imparando, cono-
scere maggiormente la magnificenza di Dio, aumentare in noi I'ammirazione per Lui. la nostra ricono-
scenza filiate, I'umile orgoglio d'esser stati creati a somiglianza sua per la nostra gioia, per la sua gloria. 
Disprezza Dio e Lo calunnia chi non ha I'ansia del sapere, la divina brama di spaziare per gl'interminabili 
orizzonti in che si dispiega la sua potenza creatrice. 

Sono le talpe che non aman la luce. Disonora I'umanita chi non ama il sapere. L ignoranza. lodata dalla 
ignavia parassita, non e umana, non cristiana. II cristiano deve perpetuamente anelare a saper di piu, a 
riscoprir i misteri della vita che sono veli al mistero di Dio. 

Chi esalta I'ignoranza, come ideale di religiosita cristiana, e un demente che non conosce affatto il 
Cristianesimo. 

Preghiamo vivamente il Signore che ci assista continuo nello studio indefesso per render la nostra 
mente, I'anima nostra piu aperta, piu preparata, piu agile ai compiti ardui cui Egli ci ha eletti nella sua mise-
ricordia infinita. (P. Giovanni Minozzi) 

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


