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IMITATE I SANTI 

A volte la nostra pusillanimita ci fa bofon-
chiare vilmente: non possiamo, non gliela fac-
ciamo a esser buoni; forti, puri sempre, no; 
troppo fiacchi! 

Vigliaccheria da Belacqua! 
Guardate i Santi, imitate I'eroismo genero-

so de' santi ch'eran di came come noi e han 
saputo salire si alto, staccandosi dai paduli 
terreni per le vette di luce. 

Pensateci spesso, esaltatevi in questi 
mirabili fratelli nostri. Essi sono, devono esse-
re le nostre guide spirituali. Si parla tanto di 
grandezza, di gloria, di fama: i veri grandi son 
loro, i santi, i soli, cinti di gloria immutabile. I 
padri dell'umanita son loro. Vincitori della bat-
taglia piu aspra, essi ci danno la prova lumino-
sa che vincere e possibile, e doveroso. La 
nostra tristezza e stata folgorata in loro dal-
I'impeto dell'amore divino. 

Imitiamoli! 

Lasciamoci guidare, trascinare da loro, 

abbagliare dal loro esempio meraviglioso. 

Che non fanno i discepoli per seguire un 

maestro che amano davvero, che sentano a 

loro supehore; che non sanno affrontare i sol-

dati per devozione a un capitano di valore che 

li guida; che non sacrifica lo scienziato al suo 

ideale... Par trabocchi da loro sovrabbondan-

za di vita che ci riempie e ci affascina e ci 

esalta. II nostra torpido egoismo e trascinato 

dall'onda che si sprigiona da loro. Sono libe-

ratori della nostra anima. 

Vera, verissimo. 

Ma i campioni della nostra liberta spiritua-

le, i maestri della nostra vita morale, gli atleti 

dello spirito, i grandi conquistatori de' regni 

eterni son loro, i Santi: ascoltiamoli, seguia-

moli, imitiamoli! 
P. Minozzi: "Opera 44", pag. 45 



CON MARIA DISCEPOLA SULLE ORME DI GESU MAESTRO 

Per la Famiglia dei Discepoli i mesi di settembre 
ed ottobre sono particolarmente importanti per le due 
ricorrenze della Festa di Maria Discepola il 26 set
tembre e della Solennita di Gesu Maestro, neH'ultima 
domenica di ottobre, 

Sono due grandi occasioni per ritrovare il senso 
del nostro essere Discepoli con la possibilita di dona-
re ai fratelli la singolare ed evangelica spirituality del 
discepolato. 

Settembre ci tiene in meditazione sulla grandez
za di Maria, per la quale, a dirla con S. Agostino, 
"conta di piu essere stata discepola di Gesu Crista 
che essere stata madre di Crista Lo ripetiamo: fu per 
lei maggiore dignita e maggiore telicita essere disce
pola di Crista che essere madre di Crista" (S. 
Agostino: "Discorso"25,7: PL 46,937). 

Questa espressione agostiniana, ancora tanto 
ignorata nel popolo, ci da la misura e I'altezza non 
solo di Maria di Nazaret, ma anche del discepolato 
stile evangelico. 

Gesu, il Figlio Maestro di sua madre, ho voluto 
onorare altamente la sua genitrice attribuendole que-
sto singolare appellativo che ne qualitica la vera 
"beatitudine" e grandezza: "Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica" 
(Lc 11,28). Gesu appare come infastidito ed umiliato 
a sentire lodata sua madre per ragioni riconducibili 
aH'ambito della came: «Quello che e nato dalla came 
ecarne (Gv6,3).... 

E1 lo Spirito che da la vita e la carne non giova a 
nulla (Gv 6,63). 

E' sullo Spirito dunque che si misurano i rapporti 
della Madre con il Figlio, ed il discepolato e per Gesu 
Maestro la misura di grandezza di coloro che gli 
appartengono. 

Sarebbe stata ben poca cosa per Maria una 
grandezza derivata dalla sua semplice prestazione 
fisica di genitrice. Anzi noi riteniamo che Maria fece 
la Madre per meglio essere e diventare discepola del 
Figlio! 

E' I'unico titolo che il Figlio ha voluto per sua 
Madre, perche sotto I'apparenza delPumiliativo" c'e 
tutta la grandezza dell'Ancella del Signore, che "ha 
fatto sempre e solo quello che il Padre ha comanda-
to" (Gv 14,21). 

E' il titolo "umile" che la rende "alta piu che crea-
tura" (Dante Alighieri). E' un titolo di amore che 
attrae ed avvicina. Non spaventa nessuno. II titolo 
non respinto da nessuna delle confessioni cristiane, 
neppure anzi, dagli stessi Islamici. E1 il titolo del 
vero ecumenismo ed unita fra i cristiani. Solo par-
tendo da Maria Discepola si potra fare un lungo 
cammino insieme ai cristiani della Riforma e 
dell'Ortodossia. Solo se cosi presentata, Maria non 
costituira ostacolo sulla via dell'unita, perche nessu
no di questi fratelli respinge questo "bel titolo" che il 
Figlio ha conferito a sua Madre. Un ritardo della 
Mariologia discepolare ritarda anche il cammino 
dell'Unita. 

La discepolanza ha tenuto Maria continuamente 
unita e quasi fusa, unicizzata con il suo Figlio. 

Concetto altissimo che ben ha saputo esprimere 
il grande artista del legno il sig. Ferdinando 
Codognotto, nostro vicino di casa in via dei Pianellari 
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in Roma, che, senza aver studiato teologia, lancia 
spesso messaggi potenti attraverso il suo legno lavo-
rato e reso eloquente. 

L'immagine che pubblichiamo da chiara questa 
idea, sembra la raffigurazione plastica del «lo in loro 
e Tu in me» (Gv 17,23). II sogno di Gesu nell'ultimo 
giorno di vita libera, la sera del giovedi Santo! 

Una vita piena di Dio: un Dio pieno di Maria! Una 
Maria persa e ritrovata nel suo Figlio, ma a livello alto 
di spirito! 

Cos! Maria Discepola diventa la creatura a porta-
ta di mano dei figli, senza distanze di regalita, senza 

capo coronato, senza segni di onnipotenza, senza 
eccezionalita di fortjne. 

Una mamma che invece che fa la stessa strada 
dei suoi figli, camminando con loro in sequela, ed 
essi "Con Lei sulle orme di Lui" (Minozzi). 

Questa la sua grandezza, la grandezza che esal-
ta anche noi in Lei e la rende praticabile e raggiungi-
bile anche per noi! 

Veramente illuminante e divina I'indicazione pro-
posta dal Maestro Divino per onorare la grandezza 
della Madre! 

Michele Celiberti FdD 

La nostra Opera e I'intera Famiglia Minozziana gode sommamente della decisione di Sua Santita Benedetto XVI 
di trasferire da Genova al Vaticano, in qualita di Segretario di Stato, Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone. 

E' vivo in noi il ricordo della sua presenza nella nostra Casa di Monterosso per la celebrazione di Padre Semeria, 
nello scorso mese di Marzo. 

Le sue autorevoli parole di riconosciuta grandezza e santita del nostra confondatore e di incoraggiamento per la 
Famiglia Minozziana a perseguirne ardimentosamente le orme, restano per noi irrinunciabili punti di riferimento per 
il nostra cammino. 

Siamo certi e confidenti deH'ottimo servizio che sapra dare alia Chiesa e ion cesseremo di sostenerlo con la 
nostra stima e la quotidiana preghiera alio Spirito Santo. Da Lui ancora una volta invochiamo una speciale benedi-
zione per la nostra Opera, per la Famiglia dei Discepoli e delle Ancelle e per tutti gli Ex-alunni ed Amici. 

La Redazione 
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PENSIERI VARI Dl PADRE MINOZZI SUI MESI Dl OTTOBRE 
Dl DIVERSI ANNI 

1ottobre1907 3ottobre193 

L'avevo ficcato nel mio cassetto il taccuino e I'ho 
lasciato dormire lungamente: perche? Chi sa: come 
una indifferenza triste mi prende alle volte d'ogni 
cosa e lascio passare e passare i giorni senza 
destarmi. 

Pure qualcosa ho fatto queste vacanze, molto 
meno, e vero di quello che m'ero proposto: ma via... 
inerte non sono stato davvero. In mezzo alle molte-
plici occupazioni che m'attorniano, ho meditato. Le 
Roy "Dogme et Critique", Loisy "Autour d'un petit 
livre", Laberthonniere "Saggi di filosofia religiosa", 
Fansegrive "Le catholicisme et la vie de i'esprit" e 
parecchie altre cose che m'hanno fatto vivere e pal-
pitare tra la triste nebbia d'inditferenza che pesava 
sull'animo mio. Ora ho ripigliato dopo 5 mesi il tede-
sco! Sono svogliato e pur voglio impararlo a gloria 
del Signore. 

II Sillabo e I'enciclica Pascendi?... Dio faccia 
trionfare su ogni cuore la verita. 

2 ottobre 1947 - Sempre in viaggio 

Dormo quasi niente. Guardo giorno e notte, a 
uno splendido chiaro di luna. Meraviglioso il 
Mississippi al chiaro di luna. 

Fantastico e prego, sognando I'Opera. 

2 ottobre 1930 - Monterosso 

Siamo in Esercizi Spirituali. Sono presenti tutti i 
Direttori: Costanzo, Gilli, Verrua, Olivero, Gay, 
Tarquini, Pasquali, Aniprete, Zanone, piu D. Paolone, 
D. Sadori e Pizzocallo. 

Predica gli Esercizi P. Semeria. 
Stamane ho parlato io, la prima volta, ai confra

telli e ho consegnato loro le Costituzioni. 
Nella festa degli Angeli santi sono stato lieto che 

la Provvidenza m'abbia fatto iniziare la vita della 
nuova Famiglia. 

Vedremo ora chi domandera d'entrare o di re-
stare. 

Continuiamo i Santi Esercizi. Continuo a parlare 
con i confratelli, a uno a uno. Mi paion disposti bene 
tutti, entusiasti alcuni. 

Tito ieri sera mi dette la sua domanda, per i voti 
perpetui, il primo! 

Signore, illuminaci, confortaci a camminare per 
la via tua umilmente, generosamente! 

Illumina me specialmente, o Padre, me che sono 
il piu misero fra tutti, il piu indegno delle grazie tue; 
illuminami, o Signor. 

4 ottobre 1907 

Leggendo 7 Miserabili" mi ha colpito la bella e 
profonda immagine del solitario Convenzionale a 
Mons. Benvenuto, per giustificare e difendere la rivo-
luzione francese. "Una nube si e addensata durante 
millecinquecento anni. In capo a quindici secoli la 
nube si scioglie e voi fate il processo al fulmine. 
Certo il fulmine e cattivo: scroscia guasta e atterra; 
ma di chi la colpa? Chi Io ha mosso; chi Io ha pro-
dotto?" 

Vere poi mi sono sembrate queste savie parole a 
proposito sempre di Mons. Myriel, che, ammirando in 
casa d'un suo collega, il fasto e le ricchezze, avreb-
be esclamato: "Che bella pendola! Che bei tappeti! 
Che belle livree! Cio deve essere importuno! Oh! Io 
non vorrei avere tutte quelle superfluity che mi gride-
rebbero continuamente all'orecchio: vi e chi ha fame! 
Vi e chi ha freddo!" 

"Diciamolo di sfuggita - prosegue Hugo - non 
sarebbe odio intelligente quello del lusso. Quest'odio 
trarrebbe con se I'odio delle arti. Tuttavia presso i 
religiosi, eccettuata la rappresentanza e le cerimo-
nie, il lusso e un torto; esso sembra rilevare abitudini 
poco caritatevoli. Un prete opulento e un contro-
senso; il prete dev'essere sempre presso ai poveri, 
ora si puo assistere continuamente, giorno e notte, a 
tutte le privazioni a tutte le sventure. a tutte le mise-
rie, senza aver su se stesso un poco di quella santa 
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miseria, che e come la polvere del lavoro? Si pud 
immaginare un uomo che sia vicino ad un braciere e 
non senta caldo? Un operaio che lavori sempre in 
una fomace e che non abbia un capello bruciato, ne 
un'unghia annerita, ne una goccia di sudore, ne un 
granello di cenere sul viso? La prima prova della cari-
ta presso il sacerdote, presso il vescovo specialmen-
te, e la poverta". 

(Leggo una vers. ital. abbastanza cattiva; giac-
che non ho I'orig. franc.) 

5 ottobre 1930 - Monterosso 

Parto a minuti. 
Sono tutto speranza, per te, Signore. 
Porto con me il tuo viatico divino, il duplice 

comandamento della carita che m'hai ripetuto nell' 
Evangelo di stamane, e la raccomandazione ferma 
dell'Apostolo tuo: digne ambuletis vocatione qua 
vocati estis! 

Si, o Signore, si, sard fedele, intrepidamente 
fedele alia tua chiamata. Ma tu, o Padre, tu infinita-
mente misericordioso abbi ancora misericordia di me 
e adiuva infirmitatem meam! 

Aiuta conforta sprona illumina me e i Discepoli 
miei, o Padre,sempre sempre sempre! (Diario 11) 

7 ottobre 1931 - Le Vigne 

Curiosi i miei confratelli, i futuri Discepoli, curiosi, 
Dio li benedica! Non uno veramente animoso, ardito, 
nel sereno equilibrio di tutte le facolta, nella speran
za ferma del domani: oscillano tutti, tremolano tutti 
come fiammelle lievi a ogni spirar di vento. Anche i 
migliori come sono lenti, fiacchi, quasi torpidi, como-
doni, inerti! E che scarsa preparazione culturale ne' 
piu! Uno m'angoscia per la sua salute fisica e mora
le, m'angoscia a morte: lasciarlo m'addolora, pren-
derlo m'onora. 

Che sbattimenti nell'anima mia, Signore! II con-
fessore mi diceva sabato scorso: 

- Preparati a inghiottir bocconi amari! 
Ma da che tempo non I'inghiotto? Solo vorrei 

esser sulla tua scia luminosa, o Gesu, vorrei lavorar 
per Te, sentire e sapere che la tua volonta e su me, 
o Maestro divino, la tua sola volonta, nella dedizione 
piena, assoluta di tutto I'essere mio. 

La superbia mi spaventa, la vanita! 
Rendimi umile o Signore, e spezzami come can-

nuccia fragile nel tuo nome, per la tua gloria, o Padre! 
(Diario 11) 

13 ottobre 1919 (Diario 8) 
S. Angelo di Avigliano 

Dispersissima frazione d'un trecento abitanti 
poco lungi dalla stazione. 

Le terre son quasi tutte di Doria. 
Pel fitto (un ettaro tre tommoli) pagano tre tom-

moli al minimo di grano per ogni tommolo di terra. 
Da Doria pagano 5 tommoli di grano renda la 

terra quel che vuole. 
Solo il raccolto spesso deficientissimo o mancan-

te, e un pianto. 
La legge vuole oggi che il padrone dia in premio 

ai contadini lire 11,25 al quintale pel grano raccolto e 
consegnato, ma rnai son riusciti ad averle. 

Altra terra e del duca di Noci di Pietragalla. 
La povera gente vive di debiti. Fa debiti sul rac

colto futuro, sulla speranza... per pagare il fitto delle 
luride casette. 
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Impegnano la speranza. 
Crisi morale. La vecchia famiglia del Capo 

Stazione di Pietragalla. 
I compagni miei di viaggio 
Amoralita e immoralita. 
Artenosclerosi politica. 
Mancanza o deficienza grave del vero senso di 

giustizia cosi vivo pure in popoli primitivi. Miei ricordi 
tripolini. 

- La Camorra. Le minacce, i regali, le raccoman-
dazioni. 

- Profonda degenerazione sociale. 
I rimedi: Ceto dirigente austero. 

"Non so I'inizio della mia famiglia in Preta, ma 
certo quando io nacqui - il 19 ottobre 1884 - essa 
risaliva a vari i secoli indietro e aveva avuto. nella 
continua tradizione di bonta, parecchi sacerdoti e 
frati tra i suoi. Gli ultimi sacerdoti erano stati 
D. Vincenzo che aveva lasciato a noi, suoi pronipoti.il 

largo suo patnmonio ecclesiastico.... "Mio padre, 
nonostante il grave rovescio materiale. come primo 
rampollo della piu importante famiglia del paese, si 
fidanzo presto con la figliuola di Antonio Fonzi.Jndi 
venimmo noi. Fummo una turba: nove. cinque 
maschi e quattro femmine. Io il quarto. I guai econo-
micici inseguivano. ..II benessere decadeva. spariva. 
("Ricordando". p. 3) 

tiattesimo di L\ 

Con i nomi Joannes Dominicus Robertus. 
Ministro fu il Rev. Carmelo Scialanga, economo cura-
to di Preta. Comater: Aloisia mulier Vincenti Ruggeri 
Villae Moletani per procuram; procuratrix fuit 
Margarita filia Celestini Blasi Villae Praetae. 

22 ottobrr 

Professione religiosa del Servo di Dio 
P. Giovanni Semeria, emessanel 1883 a soli 16 anni, 
con i voti di castita, poverta ed obbedienza che Io 
legavano al Signore e all'Ordine dei Chierici Regolari 
di San Paolo ( i Bamabiti), per sempre. 

"Non me ne sono mai pentito, ne d'averli pronun-
ciati, ne d'averli pronunciati allora" scrivera ne "I miei 
ricordi oratori". 

29 ottobre 1941: II Padre decide di liberate don 
Costanzo dalle sue responsabilita nell'Opera. 

Cosi gli scnve il 29 ottobre: 
(...) L'Opera e la mia vita e io non posso, a nes-

sun patto, lasciarla mortificare piu oltre in ritardi fiac-
coni, in vuote declamazioni retoriche: collaboratori 
fattivi, rapidi. decisi io devo cercare, collaboratori che 
sentono I'ansia tormentosa di questo perenne cerca
re e mi seguano fedelmente a ora a ora con ardente 
passione. Iddio me li dara. 

Con la fine del mese corrente cessa quindi la 
tua carica di Segretario e cessa nettamente ogni 
tua relazione comunque direttiva con I'Opera. 
L'ufficio tuo sara assunto da altri gia nominato dal 
Consiglio. 

Con grandissima pena ti do I'addio dall'Opera..." 
("Molinaro", Vol 3") 
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I SEGRETI DELLA GIOIA VERA 

1. Vale anche nella gioia il principio: tutto cio che si 
guadagna in estensione, si perde in profondita. 
Divertirsi poco e bene per godere molto. 

2. Nessuno puo darsi bella e fatta la gioia:devi la tua 
gioia lavorarla tu. 

3. C'e molta gente specie in certe stagioni della vita, 
che stordisce per divertirsi: come chi fa indigestio-
ne per nutrirsi. 

4. La vera gioia non e spumeggiar di torrente, si piu 
tosto lo scorrere vispo d'un bel rigagnolo. 

5. II liquore, il nettare della gioia vera non si tracanna: 
bisogna (come si fa col vino vecchio e prelibato) 
bisogna centellinarlo. 

6. Chi per godere o per godere di piu dimentica Dio 
fa come chi per vedere la luce del sole si mette 
all'ombra. 

7. Sfogar tutti i propri capricci non e il segreto per 
essere sempre felici, ma per esser sempre scon-
tenti. 

8. Molta gente che va al mare si ferma solo e soltan-
to alia spiaggia... come chi cerca le farfalle sotto 
I'arco di Tito. 

9. II male morale e un veleno che li per li inebria forte, 
ma certo poi prostra e magari uccide. 

10. C'e molta gente preoccupata di sembrar felice piu 
che di esserlo. 

11. Legioiecheti costano poco, valgono poco... forse 
niente. 

12. Le gioie superficiali sono come I'acque a fior di 
terra, calde e cattive. 

13. Le anime esteriori finiscono per non sapere nean-
che che cosa sia e dove stia la gioia vera, come i 
virtuosi dell'arte non sanno che cosa sia il bello. 

14. Chiedevi qualche volta, quando la mondanita pro-
cace vi tripudia d'intomo, se per essere felici noi 
sia proprio necessario imitare gli altri... farsi pe-
core. 

15. Un buon libra diverte piu che una conversazione 
stupida e leggera. 

16. Un po' di preghiera ben fatta porta, non fosse altro, 
una nota varia nella monotonia delle lunghe gior-
nate. 

17. Le gioie piii schiette sono le piu semplici, come 
I'arte piu bella a la meno complicata. 

18. Chi dice troppo spesso:voglio divertirmi, non sa 
divertirsi. 

19. Chi dice troppo spesso e troppo forte: come mi 
diverto! Mostra chiaro di non esser davvero soddi-
sfatto! 

20. Che ti importa se gli altri ti credono felici, per un 
certo tuo raggiar esterno, se tu dentro senti il 
vuoto, la noia, la disperazione? 

21. Che ti importa se gli altri ti credono triste, quando 
tu sei davvero e interamente lieto? 

22. Cio che radicalmente passa non puo riempirci 
23. La vanita e ura tribolazione grande con soddisfa-

zione piccola. 
24. Bada che I'ozio e il padre della noia, e la noia e la 

madre dell'infelicita. 
25. La frivolezza agisce sulla vita come lo sminuzza-

mento sui cibi...toglie ogni sapore. 
26. L'anima che per godere si concentra egoistica-

mente e come un organismo che si rannicchia per 
restar piu comodo 

27. Perche il panorama bello, giocondo, s'allarghi 
bisogna salire. 

28. Che cattivo gusto e il gusto di far del male! 
29. Per quanto indiscutibilmente il benessere sia lega

to alia pulizia, c'e chi per star bene si avvoltola nel 
fango. 

30. Chi fa godere gli altri gode per due, per tre, per.... 
31. "Lungi il grido e la tempesta - de' tripudi inverecon-

di! - Lallegrezza non e questa. - Di che i giusti son 
giocondi- Ma pacata in suo contegno. - Ma celeste 
come segno. - Della gioia che verra". 

Semeria: "Mat. Div. Prov.", settembre 1938 
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TESTIMONIANZE DI DON NILO GANDO 

Pur essendo nativo di Monterosso al mare non 
ho conosciuto il P. Giovanni Semeria: quando egli 
mori a Sparanise avevo appena 36 giorni. 

Mio padre ebbe modo di incontrarlo alcune 
volte. Mi raccontava un piccolo episodio: quelle 
poche volte che padre Giovanni Semeria predica-
va nella chiesa parrocchiale il ciabattino, che 
aveva la bottega all'angolo nella piazzetta di fron-
te la chiesa e che non era praticante, s'affacciava 
suH'uscio della chiesa con una Scarpa in mano e 
tendeva I'orecchio per ascoltare qualcosa della 
predica. 

C'e da dire pero che essendo "Villa Mesco", 
cioe I'orfanotrofio "Pietro Bemardi", nell'estrema 
parte occidentale rispetto al paese, era poco cono
sciuto dai paesani. 

Negli anni 1939-1942 frequentai da esterno 
I'lstituto. Vi era la scuola media parificata, e dalla 
cittadina di Levanto, che ancora ne era priva, alcu-
ni ragazzi venivano in treno. Ho un buon ricordo di 
alcuni insegnanti laici: tra questi, il professor 
Giustino Cardena, di origine marchigiana. Tra i 
sacerdoti, alcuni insegnanti di religione: ricordo don 
Rodolfo Atzeni, don Luigi Lovisone, don Clemente 
Callegari. 

Per un periodo fu direttore don Ruggero 
Cavaliere. Furono direttori qualche volta alcuni 
sacerdoti esterni alia congregazione: Valentino 
Verrua di Asti (per sentito dire) e d. Carlo Zanone... 

Don Nilo Gando (a sinistra di chi legge). 

A don Pierino Salvadori e legato il ricordo della 
prima Veglia pasquale, che subi una successiva 
modifica. Si era nel 1955, e vi partecipai come dia-
cono. La cappella allora era nella parte occidentale 
dove attualmente ci sono i locali del refettorio [dei 
Padri e degli anziani autosufficienti, ndr], 

Nei primi anni Cinquanta ebbi la gioia di pren-
dere parte alia festa per I'inaugurazione del gran-
de monumento a P. Giovanni Semeria, opera dello 
scultore Monteleone di Roma, benedetta dal 
Vescovo e presente il ministro Aldisio. 

Grande festa vi fu anche per la posa della prima 
pietra con inclusa la pergamena, nella grande spia-
nata sottostante, dove doveva sorgere la chiesa 
dell'lstituto, che sarebbe anche diventata la succur-
sale della parrocchia per la zona di Fegina. 

In una di queste occasioni conobbi Padre 
Giovanni Minozzi. Lo ricordo col volto pensoso, 
sereno, appena sorridente attorniato al collo da un 
bianco fazzoletto. 

A 19 anni entrai in seminario a Sarzana, e nelle 
vacanze estive approfittavo del tratto di spiaggia 
sotto la stazione, per riprendere il contatto diretto 
col mare, che avevo interrotto da qualche anno. 

Negli anni 1969-1972, quando risiedevo al san-
tuario di Soviore, una volta la settimana andavo a 
confessare i ragazzi del collegio. 

Verso il confine orientale, dove ora ci sono la 
strada rotabile, lingresso principale e il monumen
to, la mia famiglia aveva un terreno coltivato a olivi. 

Da bambino, nel tempo della raccolta delle 
olive, guardavo oltre la cancellata i ragazzi che gio-
cavano. Ricordo una discussione tra mio padre e il 
direttore Don Pierino Salvadori. II direttore aveva 
intenzione di acquistare gran parte del terreno. Mio 
padre diceva che non poteva, che gli rincresceva 
vendere perche aveva due figli (io e mia sorella) e 
don Pierino additava i ragazzi nel cortile "Guardi 
quanti ne ho io". 

Del resto, anche se saltuariamente, vi fu sem-
pre un buon rapporto con i successivi direttori, tra i 
quali Don Antonio Rella e ultimamente Don Cesare 
Faiazza. 

8 



/ valori della nostra gente 

IMPRESSIONI Dl SETTEMBIRE 

Non condivido la retorica sul buon tempo pas-
sato, ne ho motivi per preferire la societa antica a 
quella tecnologica. Ritengo, anzi, che siamo molto 
debitori alia modernita in materia di conquiste uma-
nitarie e libertarie. E credo che I'elevazione globale 
della dignita umana e I'emancipazione degli svan-
taggiati, siano il prodotto congiunto di ideali religio-
si e di correnti culturali, della spirituality cristiana 
come della razionalita illuministica, di sapienti e di 
altruisti, ma anche di scienziati e di tecnici. Ma que-
sta volta, desidero tributare un elogio alia saggezza 
antica... 

L'altra sera ero in campagna, invitato da amici. 
Si vendemmiava. Osservavo tutto con la curiosita di 
chi proviene da un altro pianeta, rammaricandomi 
che alia mia esperienza fosse mancato lo scenario 
rasserenante della natura e rituali aggreganti come 
quelle Coglievo atteggiamenti e parole, chiedendo-
mi a quali schemi valoriali facessero capo. Notavo, 
in particolare, come significativi, alcuni comporta-
menti ricorrenti. 

Innanzitutto, il rispetto per I'altro. Ogni comuni-
cazione veniva fatta con diplomazia e toni appro-
priati, premettendo un titolo sociale che, nelle 
nostra campagne, esprime il massimo del rispetto: 
"Compare", cioe "secondo padre". "Compa', che 
dici, facciamo questo?". II compare, - di battesimo, 
di cresima, di nozze, - rappresenta la figura socia
le di riferimento che accetta di legarsi a qualcuno in 
una sorta di alleanza solenne ed esclusiva, che si 
lascia coinvolgere in un flusso di dare ed avere. Egli 
e considerato un parente, forse anche di piu, per-
che scelto liberamente in base a caratteristiche di 
affidabilita e di reputazione. Cosa e'e alia base di 
tutto questo, mi chiedevo. Certo, I'urgenza di rela-
zioni solidali in un contesto segnato dal bisogno e 
dalla difficolta. Ma e'e, credo, dell'altro. II valore del-
I'amicizia e della gregarieta, radicati nella nostra 
cultura da tempi immemorabili, addirittura precri-
stiani. 

Poi, venivo colpito dal senso della trascenden-
za. Si parlava dell'annata buona con enfasi e rico-

noscenza, come di un dono ricevuto, quasi che I'im-
pegno umano fosse d'importanza secondaria. Si 
faceva, inoltre, continuamente riferimento ai paren-
ti defunti, premettendo sempre il titolo "la buonani-
ma" (lo spirito benedetto). Anche qui troviamo altri 
valori ancestrali. La "pietas", la continuity dell'espe-
rienza, il senso religioso della vita, tipico degli anti-
chi abitatori della penisola, confermato ed elevato 
dal Cristianesimo. 

Infine, il pudore con cui venivano nominate real-
ta che hanno a che vedere col corpo. Cos), par-
lando di una donna che aveva una malattia al 
seno, veniva premessa I'espressione "Con rispet 
parlando", significando, con questo, che vi sono 
dimensioni appartenenti all'intimita. Tale sensibilita, 
anche se espressa in modo paradossale, non 
piu accettabile dalla coscienza disinibita dell'uomo 
contemporaneo, credo sia strettamente legata 
alia scoperta cristiana dell'interiorita, quasi scono-
sciuta al mondo pagano. Puo essere definita la 
visione spiritualizzata del corpo, considerato non 
piu per se stesso ma quale rivestimento dell'anima 
e quindi reclamante un alone di rispetto e quasi di 
mistero. 

Luciano Verdone 
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LA CONCEZIONE DEI SANTI IN DON MINOZZI 

«Parlo chiaro, come sentite, spregiudi-
catamente, troppo crudo magari, a ragion 
veduta, perche voglio decisamente che voi 
abbiate de' Santi una ben altra, ben piu 
altra idea. 

Si e arrivati a fare dei Santi figurine ane-
miche, tisiche, rachitiche, melense, sfu-
manti nebbiose, tra sdilinquimenti isterici, in 
un idealismo arcadico bamboleggiante; o 
se ne son fatti pupazzi goffi di cera colora-
ta, o dei necrofori cimiteriali, o molluscoidi 
appiccicosi, o esseri sghembi, rattrappiti, 
scarnificati, senza ossa e senza nervi, 
macerati in mortificazioni crudeli, quasi 
disumanizzati, disancorati dalla terra, 
annullati in una iridescenza fiabesca, sba-
diglianti in un nimbo di malinconia repulsi-
va, persi ne' fluttuanti bagliori di una iride
scenza mancante di respiro in che senti 
immediata una menomazione, una priva-
zione angosciante di liberta». 

(P. Minozzi: "Buona Notte", pag. 435-438) 

«Essi, non c'e che dire, furono come 
noi, della stessa came nostra, ed ebbero 
umane limitazioni di pensiero, strettezze 
d'orizzonte, inquietudini penate, miopie pic-
cine; cercarono anch'essi non infrequente-
mente a lungo se stessi, incerti o come 
sbandati, smarriti nella notte illune. Non v'e 
da fame meraviglia, poiche uomini erano, 
nella pienezza dell'umanita quale nel 
tempo vive; creature erano mortal!, intessu-

S. Giovanni Evangelista comunica Maria San-
tissima. 

te della stessa fragilita nostra tremenda, 
sbattuta e risbattuta continuamente dai 
venti irosi della mutevole vita». 

(P. Minozzi: "Buona Notte", pag. 435-438) 

L A F A M I G L I A D E I D I S C E P O L I S I A I U T A : 

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

"Signore, benedic i co loro che c i hanno ffatto 
e c i fanno del bene nel tuo amore" 

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

o direttamente, alia destina/.ione. 
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COME SUPERARE LANGOSCIA 

Ammettiamolo pure. 
La nostra mente, a 
livello piu o meno con-
scio, e popolata da 
angosce, cioe da timori 
non collegati diretta-
mente a cause eviden-
ti. Si tratta di paure 
ingiustificate, cioe esa-
gerate, inspiegabili, le 
quali, come un travesti-
mento, nascondono 
altre paure, quelle vere, 
che forse non cono-
sciamo o non siamo 
disposti ad ammettere. 
Allora, quando I'irrazio-
nale si manifesta in te, 
non difenderti ma affrontalo, dialoga 
con esso. Chiediti il perche di un'ansia, 

cia che serpeggia 
improvvisa nel tuo in-
timo. L'inconscio ha 
tanto da insegnar-
ti. Un'insonnia, una 
depressione, uno stato 
ansioso, sono la spia 
di un conflitto irrisolto, 
di qualcosa che non 
va e deve essere 
ristrutturato, di una 
fase di trasformazione 
e di crescita, di una 
tensione verso mete 
difficili... Come supera-
re I'angoscia. E' questo 
il tema di un mio opu-
scolo. 

Cercalo in libreria: Luciano Verdone, 
"Come superare I'angoscia", Ed. Paoline, 

di un turbamento, della sottile angos- pp. 40 (Euro 3 50). 

NUOVA DOTTORESSA 

L'eta della riforma protestante (il '500), coincise con la tendenza 
a tradurre la Bibbia nelle lingue nazionali non solo da parte dei pro-
testanti, come si pensa, ma anche fra i cattolici. E' interessante 
cogliere il nuovo entusiasmo con cui ci si accosta al testo sacro da 
parte di uomini di cultura, tra Quattro e Seicento, seguendo, ad 
esempio, le varie traduzioni dei salmi penitenziali. 

Tale affascinante argomento e diventato oggetto di una ricerca da 
parte di Elisabetta Verdone, neodottoressa in Lettere Classiche. Ella 
ha preso in considerazione un salmo famoso, il Salmo 6 ("Signore non 
punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore...") ed ha consul-
tato pazientemente incunaboli e manoscritti (a Roma, Firenze ed 
all'estero), sviscerando il testo sacro dal punto di vista delle varie tra
duzioni in volgare e delle interpretazioni. Ne e venuto fuori uno spac-
cato storico e filologico su un'epoca, l'eta della Riforma, che costitui-
sce uno snodo vitale per il mondo moderno. Lavoro ponderoso, stori
co ed ermeneutico, prezioso per gli studiosi dell'analisi letteraria e della Sacra Scrittura. 

Universita degli Studi dell'Aquila. Facolta di Lettere e Filosofia. Candidata: Elisabetta Verdone, 
"Volgarizzamenti dei Salmi penitenziali. II Salmo VI". 

Relatore: Prof. Raffaele Morabito. 
Alia nuova dottoressa il nostra augurio. 
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// gioco del falcetto 

NEL FOLKLORE DI S. PAOLO ALBANESE (POTENZA) 

II 16 Agosto la comunita di San Paolo festeggia 
San Rocco. La devozione per il Santo e molto senti-
ta dai sampaolesi che partecipano in gran numero 
alia processione. 

Mentre il sacerdote e ancora in Chiesa a celebra-
re la Messa di rito greco-ortodosso, ha inizio, nella 
piazza antistante I'edificio sacro, il rito della "Danza 
del falcetto". 

Lo scenario e costituito da un grande covone di 
spighe di grano. chiamato "himunea", addobbato con 
fiori di carta e nastri colorati. Ai piedi del grande covo
ne ne viene sistemato un altro di piccole dimensioni 
e senza addobbi. 

I protagonisti della "Danza del falcetto" sono ini-
zialmente due uomini vestiti da mietitori. Questi 
indossano un lungo grembiule ed impugnano nella 
mano destra una falce e nella mano sinistra un mani-
polo di grano. Davanti ai due covoni essi mimano 

I'azione della mietitura. Quando la statua di San 
Rocco viene portata fuori la Chiesa, la pantomima 
della "Danza del falcetto" si complica. 

II grande covone apre il percorso processionale e 
ai due mietitori si aggiunge un terzo personaggio: il 
ladro del piccolo covone. II ladro acciuffa il piccolo 
covone velocemente e fugge acquattandosi dietro di 
esso ad ogni breve sosta. I mietitori seguono il ladro 
cercando di colpirlo simbolicamente alia testa con le 
falci; ma quando i mietitori sono in procinto di colpire 
aspettano che il ladro scappi di nuovo. La caccia 
quindi si ferma per qualche momento; poi i mietitori 
tornano a mimare I'azione della falciatura. La danza 
riprende tra le urla dei protagonisti: i mietitori si inci-
tano a vicenda alia caccia roteando le falci e fregan-
dole per terra. Gli spettatori rimangono lontani per 
paura di essere colpiti. La "Danza del falcetto" si con
clude quando i due mietitori pongono su un altarino 
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votivo il piccolo covone ormai recuperate dal ladro. 
Conclusosi il rito, i presenti si lanciano sul piccolo 
covone per recuperare qualche spiga. 

I nativi sampaolesi, soprattutto i piu anziani, spie-
gano cos'i il significato originario di questo rito. 

In passato alia fine della stagione della mietitura 
del grano accadeva, molto spesso, che i contadini 
fossero derubati del loro prodotto. 

Piu che da un mito di fondazione, la "Danza del 
falcetto" sembra aver origine, quindi, da un episodio 
storico: il furto del grano. Dalla paura di questi furti 
stagionali, ormai scomparsi, la funzione apotropaica 
della "Danza del falcetto". II rito rappresenta cio che 
poi doveva avvenire nella realta e, come nel rito, cos! 
nella realta, il ladro doveva essere battuto e il grano 
recuperate 

La paura contadina legata al furto del grano e dif
fusa nelle tradizioni popolari di vari paesi europei. 
Alcuni antropologi hanno individuato il mito fondante 
di questa tradizione; il protagonista del mito e 
Litierse, figlio illegittimo di Mida, re della Frigia. 
Quando uno straniero passava per il campo di grano 
che Litierse stava mietendo, questi aveva paura che 
gli rubasse il grano. Litierse offriva alio straniero vino 
e cibo in abbondanza; dopo averlo ingozzato e ubria-
cato Litierse portava lo straniero nel campo e gli 
faceva mietere il grano, poi lo avvolgeva in un covo
ne e gli mozzava il capo con la falce. 

La "Danza del falcetto" di San Paolo Albanese e 
espressione della civilta contadina lucana, perche 
presenta i covoni di grano, le falci, i mietitori danzan-
ti, tutti elementi tipici di una civilta contadina. Oggi 
pero il "gioco della falce" si presenta notevolmente 
impoverito rispetto al passato; impoverimento colle-
gato al tramonto della civilta contadina tradizionale. 
L'uso delle macchine agricole e le nuove tecniche di 
produzione si sono sostituite alia falce manuale, 
diventata ormai oggetto da museo contadino. 

Negli ultimi anni, la "Danza del falcetto" sembra 
assumere un nuovo significato, quello turistico. 

Sul sagrato della Chiesa i turisti si dispongono a 
cerchio intorno al grande covone, mentre i mietitori 
iniziano a gridare e roteare le falci. Questi gesti sono 
compiute dai mietitori con particolare enfasi, con I'in-
tenzione velata di voler impaurire in qualche modo i 
presenti. Quando la statua di San Rocco esce dalla 

Costume albanese. 

Chiesa, per un atlmo vi e il silenzio; poi di nuovo si 
sentono le grida oei mietitori, la processione si avvia 
ed entra in scena il ladro del grano. La processione 
si divide in due gruppi di persone: i fedeli sampaole
si si dispongono dietro la statua, i turisti seguono la 
"Danza del falcetto" e le donne anziane sono in 
costume. Le donne guardano i turisti con disapprova-
zione, ma sembrano prolungare di qualche secondo 
il tempo dell'offerta al Santo. Se qualcuno chiede alle 
donne anziane di farsi fotografare, riceve un istintivo 
rifiuto, seguito subito pero da segni di consenso, 
mentre vezzose sistemano con le mani le ricche 
bande merlettate delle camicie che indossano, tra un 
atteggiamento che alterna la riservatezza al deside-
rio di mostrarsi. 

I turisti, in numero sempre piu crescente godono 
dello spettacolo, dal quale vengono come riportati ad 
un avvenimento spontaneo e straordinario che li 
porta idealmente fuori dalla storia in un tempo che 
ormai pud solo sognarsi. 

Nicola Alfano 
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IL "FAI DATE!" 

Siamo abituati ormai a vedere segnalato ovunque il 
"fai da te"; dal benzinaio, al supermercato, nei banco-
mat e qualcuno si aspetterebbe di trovarlo anche sulla 
porta della chiesa. 

E1 questo il rischio che corre oggi in modo fortissi
mo la religione. cercata alia maniera del "fai da te". 
E1 comoda, ma nell'ora della crisi ci abbandona a noi 
stessi. Non di rado essa diventa quasi un prodotto di 
consume si sceglie quello che piace e certuni sanno 
frame anche un profitto. 

E1 la constatazione che Benedetto XVI ha fatto ai 
giovani a Colonia. Non e giusto appropriarsi di Cristo, 
deformandone I'immagine, senza conoscerne il mistero 
che I'avvolge, edulcorando la radicalita del suo messag-
gio, banalizzando il suo operato. 

Alia domanda di Gesii agli Apostoli: "Chi dice la 
gente che 10 sia?" Solo Pietro ha risposto: Tu sei il 
Cristo". Gesii fa notare che non se lo e inventato Pietro. 
ma glielo ha rivelato il Padre che e nei Cieli. Molti pre-
tendono di parlare di Gesu Cristo, prescindendo dalla 
conoscenza dei Vangeli ed ignorando la testimonianza 
della Chiesa che lo rivela cosi come e, mentre si affida-
no agli avventurieri capaci di costruire attorno al perso-
naggio qualcosa di fantasioso, quando non addirittura 
blasfemo per catturare I'ignoranza dei fedeli. Per questo 
il Papa ricorda ai giovani: "Cerchiamo noi stessi di cono-
scerlo sempre meglio per poter. in modo convincente, 
guidare anche gli altri verso di Lui". 

II "fai da te" puo indurre la nostra fede superficiale a 
disorientarsi di fronte alle controtestimonianze. cosi 
appariscenti e cosi reclamizzate di personaggi o di 

gruppi che "divulgano sistematicamente msegnamenti 
contrari al Magistero della Chiesa in questioni di fede e 
di morale". Lo affermano i vescovi spagnoli, ai quali fa 
eco il cardinale Ruini. descrivendo la situazione dei cat-
tolici italiani. Chi non prova amarezza e sconcerto per il 
caso tanto incomprensibile, quanto imprevisto ed assur-
do del vescovo Milingo. ormai messosi fuori dalla 
Chiesa Cattolica? Egli puo essere diventato, forse 
anche per disorientamento psicologico ed affettivo, faci
le preda di un'allucinante setta religiosa, ma soprattutto 
di alcuni preti in conflitto con la Chiesa, ma altrettanto 
usurpatori di un dono e ministero quale I'Episcopato, 
che solo essa ha il diritto - dovere di affidarlo ai suoi figli 
nell'ordine della fede e dell'ubbidienza. 

II "fai da te" ci fa procedere ai piu contrastanti giudi-
zi, che sono quelli dello scandalo, della dura critica alia 
Chiesa o di una giustificazione in nome di quel "relativi-
smo radicale" che vive la societa oggi. 

Se non ci siamo serviti del "fai da te" nell'essere 
generati dai genitori. ne nei crescere e maturare, perche 
dovremmo servirci di esso per decidere I'ora e il tempo 
del morire9 Come possiamo da soli, sospinti dall'emoti-
vita o influenzati dalla comunicazione mediatica. com-
prendere e definire il testamento biologico e la possib
le conseguenza dell'eutanasia9 II "fai da te" si per 
acquistare cose, oggetti o beni di consumo e per acce-
dere a servizi, ma non per stabilire il senso trascenden-
te della vita, per definire conoscenze etiche ed umane 
dell'esistenza, ne tanto meno per alimentare e profes-
sare le verita della fede. 

Decio Cipolloni 

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-mai l : evange l i zare@t isca l i . i t 

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

e-mai l : d i scepo l i@mcl ink . i t 

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

// Direttore responsabile 

14 

mailto:evangelizare@tiscali.it
mailto:discepoli@mclink.it


UNA STORIA D'AMORE 

Cera una volta un'isola, dove abitavano i 
seguente sentimenti: I'allegria, la tristezza, la vanita, 
la sapienza, I'amore ed altri. 

Un giorno avvisarono gli abitanti dell'isola che 
essa si stava inondando. Disperato, I'amore tento di 
salvare tutti i sentimenti; e grido: 

"Fuggite tutti, I'isola si sta inondando!". 
Tutti correvano e prendevano le loro barchette e 

si dirigevano verso un monte molto alto. Solo I'amo
re non si affretto, perche voleva stare un po' di piu a 
Iungo nella sua isola. Quando pero I'acqua divento 
alta corse a chiedere aiuto. Stava passando la ric-
chezza e allora gli chiese: 

"Ricchezza portami con te". 
Ed ella rispose: "Non posso, la mia barca e gia 

troppo piena dei miei ori ed argenti e tu non c'entri". 
Allora passo un'altra barca, la vanita, e I'amore le 

chiese: "0 vanita, portami con te...". 
Ed ella rispose: "Non posso, sporcherai la mia 

barca". 
Subito dopo arrivo un'altra barca, ed era la tri

stezza, a cui I'amore disse: 
"Tristezza posso andare con te?" 
"0 Amore, sono tanto triste che preferisco anda

re da sola". 
Passo allora I'allegria, ma era tanto contenta che 

non si accorse neppure dell'amore, ne di essere da 
lui chiamata. 

L'amore ormai disperato, certo di morire li da 
solo incomincio a piangere. 

Passo infine un'ultima barchetta guidata da un 
vecchietto, che lo chiamo: 

"Amore, sali, ti porto io". 
L'amore rimasi cosi radiante di felicita che nean-

che chiese il nome di quel vecchietto. Sali sul monte 

ALTERMINE 

Al termine della strada, 
non c'e la strada ma il traguardo. 
Al termine della scalata, 
non c' e la scalata, ma la sommita. 
Al termine della notte, 
non c'e la notte, ma I'aurora. 
Al termine dell'inverno, 
non c'e I'inverno, ma la primavera. 
Al atermane della morte, 

poi, dove erano gia arrivati gli altri sentimenti, e 
domando alia Sapienza: 

"Sapienza, ma chi era quel vecchietto che mi ha 
portata qui?" 

Rispose: "II Tempo". 
"II tempo?", chiese l'amore. "Ma perche solo il 

tempo mi ha portata qui?" 
La sapienza: "Perche solo il Tempo e capace di 

capire un grande amore". . . ... 
r 3 Anonimo brasiliano 

DELLA STRADA 

non c'e la morte, ma la vita. 
Al atermane della disperazione, 
non la disperazione 
la Speranza. 
Al termine dell'umanita, 
non c'e I'uomo, ma I'Uomo-Dio. 
Ala termine dell'avvento, 
non I'avvento, ma il Natale 

J. Folliet 
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CREAZIONE DELL'UOMO, DELLA DONNA 
E DELLA SUOCERA 

Michelangelo: "La creazione di Adamo" 

II buon Dio che aveva creato 
L'uccellino, il mare, il prato 
Pianto I'albero del pomo 
E disse: «Adesso faccio l'uomo» 
Ad un tino si accosto 
E a far I'uomo incomincio. 
Prese la lingua d'un pappagallo 
E I'alterigia d'un grosso gallo 
Prese al leone la prepotenza 
Ed al somaro tutta la scienza 
La voce e i modi riprese dall'orco 
Molte altre cose le prese dal porco 
Aggiunse le coma d'un grosso bue 
In quanta a uova ne mise due. 
Mesta, mesta, gira, gira, 
per tre notti e per tre di. 
Mesta, mesta, gira, gira 
Finche I'uomo fuori usci. 

Disse Adamo: «Qui e una cuccagna 
Ma pero senza compagna 
lo mi annoio mortalmente». 
E il buon Dio immantinente 
Al mastello si accosto 
E a esaudirlo incomincio. 
Una civetta getta nel tino 
Poi di una volpe il cervello fino 
Prese la lingua di un grosso serpente 
Quindi dell'oca mise la mente 

Prese le lacrime ai coccodrilli 
Verso nel tino parecchi grilli 
La vanita la prese al pavone 
Verso di cipria uno scatolone 
Getto nel tino un pezzo di vacca 
Ed un cannello di ceralacca. 
Mesta, mesta, gira, gira, 
per tre notti e per tre di 
mesta mesta gira gira, 
e la donna fuori usci. 
Poi col frutto proibito si levarono I'appetito. 
«Perche mai» Dio disse inquieto 
«trasgrediste al mio divieto?» 

Al mastello ritorno 
e a punirli incomincio. 
Getto nel tino venti scorpioni 
Poi della tigre prese gli unghioni 
Quaranta chili di dinamite 
Trenta cartucce di balistite 
Fiele, veleni, trenta purganti 
Vipere, rospi, insetti scoccianti 
Prese la bava d'un cane arrabbiato 
Denti di iena, pepe pistato 
La barba e i baffi di dieci briganti. 
Mesta, mesta, gira, gira, 
per tre notti e per tre di 
finche la suocera fuori usci. 

Studer Armando 
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FIORI D'ARANCIO 

Gli Ex alunni sono la nostra "famiglia" spirituale. 
La loro gioia si amplitica e si moltiplica in noi 
Discepoli. La gioia grande del Prof. Antonio 
Marraudino, nostra ex-alunno di Ofena, ha coinvolto 
anche i Discepoli. 

II 26 settembre 2006, giorno della Festa di 
Maria Discepola, in Gioia del Colle, nella parrocchia 
di S. Lucia, il suo figlio primogenito PAOLO ha coro-
nato i suoi sogni di amore unendosi sacramental-
mente in matrimonio con la signorina IRENE 
ADDABBO. Ha assistito, quale testimone celebran
te, don Michele Celiberti. In un clima di piena parte-
cipazione religiosa, il sacramento del matrimonio e 
stato attivamente e consapevolmente celebrato 
dagli Sposi e partecipato da tutta la Comunita degli 
amici e familiari, stimolati opportunamente dalla 

parole del celebrante. Tutta la Famiglia Minozziana 
e la Redazione Evangelizare gode dell'evento e 
presenta ai novelli sposi le espressioni augurali 
affettuose e pregate. 

II 26 settembre 

SILVIA RESTA 
e 

CLAUDIO PASTORE 

hanno coronato il loro sogno nella chiesa del 
Sacro Cuore di Gioia del Colle. 

"Ma esiste ancora il matrimonio? Esistera 
sempre". 

Queste le parole del 
messaggio "Un matrimonio 
che resiste a tutte le tempe-
ste" che Silvia e Claudio 
hanno consegnato con il loro 
dono di nozze: il crocifisso. 

Nel messaggio si raccon-
ta di come nella citta di Siroki 
Brieg (a 30 km da 
Medjiugorje), tra 13000 fede-
li non ci sia nessun divorzio. 
Questi infatti hanno legato 
indissolubilmente il matrimo
nio alia croce di Cristo. 

Padre Jozo spiega, quando i fidanzati vanno 
in chiesa, portano con loro un crocifisso, che il 
prete benedice. 

Dopo lo scambio delle promesse, infatti, gli 
sposi non si abbracciano, ma abbracciano la 
croce, in questo modo sono consapevoli di 
abbracciare la fonte dell'amore. 

II crocifisso, cosi, diventera il centra 
della preghiera in famiglia. Se c'e un problema, 

se scoppia un diverbio e 
davanti a questa croce 
che gli sposi vengono a cer-
care soccorso. Davanti a 
Gesu, davanti alia croce, si 
metteranno in ginocchio e 
davanti a Lui verseranno le 
loro lacrime, grideranno 
le loro sofferenze e soprat-
tutto si scambieranno il per-
dono. 

Tanti auguri Silvia e 
Claudio per il vostro cammi-
no insieme a Gesu! 

Mauhzio Resta 
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UNA NORMALITA ECCELLENTE: 
IL CASO MARIA MARCHETTA 

Attenti: si parla di normalita non di mediocrita! 
Direi, anzi, di grandezza della quotidianita. E1 un con
cetto teorizzato piu volte, ma ancor meglio mostrato 
con I'esempio da persone talvolta a noi note. 

Ce n'e una che ci sta particolarmente a cuore, 
che nientemeno e stata scelta per il convegno di 
Verona dai vescovi della Basilicata come "modello" 
lucano di santita e costruttrice di speranza: Maria 
Marchetta. 

Perche mai? 
Se tanti sono i santi per cosi dire sommersi, 

mamme di famiglia, o persone comuni che non sono 
mai salite agli onori della cronaca, questa ragazza e 
stata "svelata" e sottratta all'anonimato dal suo ex 

compagno di giochi, amico e poi biografo (Non riusci-
va ad esser triste, Ed. STES, Potenza). padre 
Michele Celiberti, che ne ha saputo nconoscere la 
singolarita e il valore. 

E1 giovane, e laica. e gioiosa (seppur costretta 
prona a letto per quattordici anni), francescana. cate-
chista, "missionaria" alia maniera della santa di 
Lisieux, aperta ai problemi degli amici, conoscenti, 
del paese, del mondo. Per essi, dimentica di se, 
porge al Signore sacrifici e il suo puntuale impegno 
orante. Ma sorgente della sua gioia e oggetto del suo 
partecipato interesse e soprattutto la Chiesa, per la 
cui unita e "bellezza" offrira la sua stessa vita. Eppure 
e una indotta, semplice giovane dei nostri paesi meri-
dionali, della Grassano anni Cinquanta, ad assume-
re un ruolo di protagonismo orante nel grande pano
rama ecumenico ponendosi in sintonia epistolare con 
le piu alte gerarchie delle Chiese in cammino di 
incontro ed avvicinamento. 

Chi di noi riuscirebbe a vedere la risurrezione 
nella croce e trovare umanamente ragioni di speran
za e di serenita nella condizione di una immobilita 
senza scampo? La sua freschezza e originalita spiri-
tuale scaturiva certo dalla luce di Qualcuno che 
conosceva da vicino e le permetteva di andare oltre 
la materialita e la immediatezza della sotferenza, 
prospettandole gioie maggiori. Percio lei esercitava 
la sua missione di "malata" rendendosi piu sana stu-
pefacente e utile, di tante persone che andavano a 
visitarla per trarne forza e conforto. 

II suo sorriso accogliente, la sua intercessione 
offriva soluzioni che contemplavano "I'oltre" del loro 
problema, immediatamente ridimensionato. Anch'io, 
visitandola attraverso le sue vicende biografiche. 
sono stata sorprendentemente sottratta a un dolore 
interminabile e, credevo, inguaribile. 

Questa splendida semplice ragazza riposa oggi 
nella Chiesa Madre di Grassano, avendo tracciato, 
quale piccola "matita di Dio", un mirabile disegno esi-
stenziale che tutti possano tentare di imitare. Ne trar-
ranno grandi guadagni umani e spirituali. Basta riper-
correre la suggestiva biografia e assimilarne qualche 
tratto: non e forse impresa impossibile poter diventa-
re anche noi credibili e gioiosi testimoni di speranza, 
per di piu..., senza accusa di plagio. 

Anna Gloria Granieri 
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A che cultura appartieni? 

E TUTTA QUESTIONE DI VAILORI 

Dobbiamo renderci conto che non solo il corpo si 
ammala ma anche la mente. Che c'e una stretta rela-
zione tra i valori che abbiamo assimilato ed il benes-
sere interiore. E che I'oscuramento dei valori genera, 
come qualsiasi malattia, malessere individuale e 
sociale. Per la verita, ci sembra d'essere ancora 
immersi, come sassi nel fiume, in un clima cristiano. 
Ma la crisi del sistema valoriale cristiano e evidente. 
Ed il trapasso, anzi il ritorno, ad una cultura molto 
simile a quella che precedette il cristianesimo, crea in 
noi conflitti e disorientamento. C'e, infatti, una menta-
lita dominante (edonista, scientista, relativista, prag-
matica) che, in misura diversa, avvolge e condiziona 
tutti, sempre che non reagiamo ad essa con gli anti-
doti di una riflessione cosciente e critica. 

Sottoponiamoci, allora, ad una sorta di test rive-
latore. Prendiamo, ad esempio, un pensiero di Blaise 
Pascal, tilosofo e scienziato del Seicento: "Vi sono -
egli scrive - tre ordini di grandezza: la grandezza dei 
corpi o delle reaita fisiche; la grandezza intelleltuale 
o del genio; la grandezza morale o delta bonta". 
Esaminando questa frase, ci rendiamo conto concre-
tamente della differenza che c'e tra sistema valoriale 
cristiano e pagano. A differenza della cultura greco-
romana, o di quella attuale, che mette al vertice la 
superiorita fisica ed intellettuale, I'ethos cristiano 
favorisce i valori morali: la disponibilita, la solidarieta, 
il dono di se. 

Per Pascal, e per i cristiani, una vecchietta anal-
fabeta che sorride con atteggiamento di comprensio-
ne, oppure un bambino che coglie nel prato le mar-
gherite per la mamma, sono superiori all'intellettuale 
che comunica, con evidente soddisfazione, concetti 
sublimi o alio scienziato che fa una nuova scoperta 
piii per la gloria che per il bene degli altri. Torna alia 
mente una sentenza famosa: "C'inchiniamo di fronte 
all'ingegno ma c'inginocchiamo dinanzi alia bonta". 

E' evidente che le tre tipologie di grandezze ten-
dono ad ignorarsi, a vivere di vita autonoma. Cosi, ad 
esempio, un uomo di cultura potrebbe considerare 
con sufficienza il campione olimpionico incolto o I'at-
trice bella ma frivola. E viceversa. Ma, cio e sbaglia-
to. Verita, bonta, bellezza, utile, sono sistemi biso-
gnosi d'integrazione reciproca, per il benessere indi
viduale e sociale. Non devono escludersi a vicenda 
ma completarsi, ponendosi pero all'interno di una 

scala gerarchica, per non cadere nella banalita e nel 
relativismo, porta del nichilismo e della disperazione. 
Inoltre, e necessario che ogni spettro di valori sia il 
piii ampio possibile e, nello stesso tempo, ancorato 
ad un valore fondamentale, preferibilmente assoluto 
e trascendente. 

Ma siamo veramente convinti che una madre che 
stringe sorridente il suo bambino, una persona che si 
mostra solidale con chi e nel bisogno, o che si con-
suma in un'attivita sociale con spinto ideale, incarna 
valori piu profondi e benefici, per il genere umano, di 
un calciatore che vince un campionato o di un can-
tante che trionfa in un festival? 

E tu, cosa metteresti al vertice della piramide? La 
prestanza fisica, la salute, la bellezza... Oppure il 
progresso ed il benessere sociale, I'elevazione 
umana di chi ti sta intorno, I'ancoramento a qualcosa 
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Da Potenza 
NOVA ET VETERA 

"I have a dream!" "lo ho un sogno!" Fu il celebre 
esordio del discorso programmatico di Martin Luther 
King. II sogno del nuovo parroco della chiesa di 

Ml 

za deH'"intellighentia" cattolica lucana, D. Gerardo 
Messina. 

E poi... le cose vecchie, che hanno appunto il 
fascino e I'importanza della storia, e sono le invisibili 
radici dei nuovi virgulti, senza le quali i germogli non 
sussisterebbero: figli senza genitori, popolo senza 
storia, Europa senza radici...Cosi gli Ex alunni della 
Famiglia Minozziana e i Gruppi che afferivano al 
Principe si sono rincontrati con la gioia e la speranza 
di tornare a camminare insieme. Sono i rami del 
grande albero della Famiglia dei Discepoli. Prima di 
tutto gli Ex, ora professionisti affermati o semplici 
amici, che si rivedono con la gioia e la spontaneita 
dei compagni di scuola, ma anche con I'orgoglio del 
successivo cammino percorso: e un sentimento pro-
vato da chi ha sofferto insieme un passato, spesso 
difficile ed arduo, e un recupero a un tempo delle 
proprie fondamenta. 

Ma per il Signore. sottolinea don Michele, tutte le 
anime immortali sono giovani, tutti sono discepoli in 
perenne apprendistato, percio bisognosi di guida. 

Gesu non "si caricava le pecore madri ed aiutava 
quelle zoppe e fasciava quelle ferite?". Tutte aveva-
no diritto di cittadinanza nel cuore di Gesu, a tutti Egli 
prodigava le sue cure. Percio, con spirito "cattolico", 
alia cerimonia di insediamento, tutti erano rappresen-
tati: c'era la Ex-FUCI, attuale MEIC, entrambe fonda-
te a Potenza da don Michele, il Masci che animava i 
viaggicatechesi, come il carissimo Sergio Chiriatti, 

Gesu Maestro di Potenza, 
P. Michele Celiberti, e quel-
lo di unire "cose nuove e 
cose vecchie": le piu recen-
ti, i giovani, ultima primave-
ra cresciuta con don Mario 
Natalini. Ragazzi motivati 
affiancati dalla guida sicura 
di Elvira Jerace, preparati 
anche nella Liturgia delle 
grandi occasioni, quali la 
cerimonia di insediamento 
alia presenza dell'Arci-
vescovo Mons. Agostino 
Superbo, gli autorevoli con-
celebranti delle parrocchie 
confinanti, e rappresentan-
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Presidente dell'"Associa-
zione Lucana Fibrosi 
Cistica onlus" ha ricordato 
nel corso della menzionata 
presentazione al Vescovo; il 
G.I.V. e la Legione di Maria, 
il gruppo Sportivo, la Scuola 
di danza, una ricca rappre-
sentanza dell'USMI e 
parenti dei sacerdoti e tanti 
amici venuti anche da altre 
regionil... 

Ancora il Gruppo Maria 
Marchetta, la Serva di Dio, 
manifeslata alia Chiesa dal 
suo scopritore e biografo, don Michele Celiberti, e 
ora scelta come esempio di santita lucana per il 
Convegno di Verona: come non esserne fieri? 

Nel "dolce" incontro (a proposito, un sentito gra-
zie a don Fortunato) che e seguito nella "Rotonda" 
del Principe, anticamente la piu grande sala della 
citta di Potenza, tutti eravamo gioiosi per esserci 
ritrovati uniti in un ideale abbraccio "ut unum sint". 
E mentre e necessario rafforzarci e avanzare nella 

fede (quante pecorelle un po' bizzarre a rischio di 
smarrimento!), e tuttavia urgente catturare al nemico 
nuove anime, i "lontani", eppure vicinissimi a noi, 
magari nella noslra stessa famiglia e riagganciare 
quelle anime scisse tra vita e fede, quando quest'ul-
tima esista almeno nella proclamazione teorica o 
nella forma di un'episodica messa domenicale. 

Perenne preoccupazione appunto e creare le vie 
periferiche dell'amicizia trascinante, della solidarieta 
umana, la comunione che Gesu vuole nel suo nome, 
Nella quotidiana morte-resurrezione della nostra vita, 
nel percorso difficile e accidentato dell'esistenza, 
camminando in cordata, possiamo essere sostenuti 
dalla Chiesa, che, come madre, ci rialza dalle cadu-
te, lenisce le ferite, rida colore e gioia alia nostra vita. 
A nostra volta possiamo meglio aiutare chi questo 
Gesu non lo conosce affatto, eppure quotidianamen-
te ci vive accanto. Questo e il senso dell'incontro. 

Ringraziando il Signore per il dono di don Mario, 
delle sue realizzazioni, proviamo il dispiacere per la 
sua partenza ed insieme siamo pieni di gioia e di 
speranza per il rilorno di don Michele. 

A.G.G. 

CORRESPONSABILITA: NON E COMPITO MIO! 

Questa e la storia di quattro persone chiamate: Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e 

Nessuno. 

Cera una cosa da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno I'avrebbe fatta. 

Ciascuno avrebbe potuto farla, ma Nessuno la fece. Qualcuno si arrabbio perche 

era una cosa di Ognuno. Ognuno pero aveva previsto chi poteva farla, ma Nessuno 
capi che Ognuno non I'avrebbe fatta. Fini che Ognuno incolpo Qualcuno perche 

Nessuno fece cio che Ciascuno avrebbe potuto fare. 
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QUANDO PASSO DAVANTI AL PRINCIPE DI PIEMONTE 

Quando per una qualsiasi 
ragione mi capita di passare 
davanti al Principe di Piemonte, 
il che avviene piuttosto spesso 
poiche abito a Potenza. sovente 
mi sembra di ascoltare un coro 
di voci che mi chiama. tra que-
ste distinguo chiaramente la tua 
voce, Luigi Filippini, Ernesto 
Simoncini, Umberto Vitale, 
Antonino Palermo, Lacovara, 
Ferrazzano, Bonelli. Sivolella, 
Saraceno! 

Allora mi diventa difficile 
non fermarmi a rivisitare i luoghi 
che ci hanno visti crescere, tutti 
insieme per la nostra intera 
infanzia, quali orfani di guerra, 
infanzia, che, privata per un 
destino crudele della presenza 
dei genitori, ci ha fatto trovare tanti altri fratelli, con cui 
siamo potuti crescere tutti insieme affettuosamente. Qui 
ho avuto modo di incontrare tanti altri ragazzi non orfa
ni, ma anche loro amici per la pelle. Ciao, Marcello e 
Peppino Chieppa! 

Esco sempre con un nodo alia gola, mi sento nuo-
vamente un orfano, perche non trovo piu neanche quel 

pezzo di me stesso che ho 
lasciato li dentro: "Don 
Fragola". Egli sta sempre li 
davanti a sorvegliare, ma 
quando ho provato ad accarez-
zarlo era freddo, questo mi ha 
trasmesso un brivido di ricordi 
che mi ha attraversato tutta la 
schiena. In un lieve venticello 
sopravvenuto da lontano ho 
riconosciuto la sua voce di 
quando, abbracciandomi, 
ormai io divenuto grandicello, 
mi diceva. per farmi sentire il 
calore di un padre che non 
avevo: "Di Fino, non dimentica-
re mai che questa ciccia che 
hai addosso e tutta ciccia mia", 
alludendo alia ormai passata 
gracilita e magrezza che avevo 

prima di entrare nell'lstituto. 
Non e questa la sola cosa che dobbiamo ricordare 

di Don Fragola, i suoi insegnamenti sono stati tanti e 
hanno trovato tutti riscontro nella vita quotidiana. 

Un affettuoso e caro saluto a tutti i miei fraterni 
amici. 

Vitangelo Di Fino 

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

su tutta la terra. 

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

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

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia desinazione. 
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Da Amatrice 

ANNUALE INCONTRO DELLA FAMIGLIA MINOZZIANA 
SULLA TOMBA DEL FONDATORE 

Si mantengono le tradizioni degli anni preceden-
ti, con il solo anticipo di una settimana dell'incontro 
annuale al Amatrice. Quest'anno si e scelta la terza 
domenica di ottobre, ed esattamente il 15. 
L'avanzante stagione del freddo infatti, crea problemi 
nella chiesa grande di Amatrice (pensata come "tem-
pio" da padre Minozzi), che non dispone di impianti di 
riscaldamento. Per questo si anticipa di un mese la 
celebrazione del 47° anniversario di morte, che cade 
esattamente l'11 Novembre (1959). 

Ovviamente quest'anno non necessita la presen-
za di vescovi o cardinali: e bastata quella del nuovo 
Superiore Generale dei Discepoli, D. Antonio Giura, 
che tutti attendono di conoscere anche nel suo ruolo 
di animatore della Famiglia Minozziana. E' I'occasio-

D. Antonio Giura, Superiore Generale. 

ne della presentazione di se a tutti. Chiaro. Di clove-
re! Nella concelebrazione da lui presieduta ha rivol-
to sapienti e coinvolgenti parole sulla singolare gran-
dezza di padre Minozzi e sulla necessita di seguirne 
le orme onorandone la memoria e I'Opera nella 
Chiesa. 

Altra novita e scelta dell'Awocato Vito Fiorellini, 
lucano di Milano, quale conferenziere ufficiale, sosti-
tuito all'ultimo momento, per problemi fisici, dal 
"grande" Gigino Galaffu. 

II quale ha soddisfatto tutti, perche tutti ha coin-
volto nel vortice di queH'entusiasmo di amore che sa 
tar passare, come contagio, tra i suoi attanagliati 
ascoltatori. 

Dott. Luigi Galaffu. 

II resto come clichet degli anni precedenti: pre-
senza dei Bersaglieri di Ascoli, deposizione della 
corona di alloro al monumento dei Ex, Caduti per la 
patria, un traterno convito al "Castagneto", visita a 
Preta e all'lstitutc Femminile, culla dell'Opera. 

Certo si e notata una debole diminuzione di pre-
senza. 

Molto ha influito la malattia del Presidente Alvaro 
Vitale, molto anche il trasferimento dei vari Discepoli. 
che non hanno avuto tempo e modo di organizzare 
pellegrinaggi per Amatrice. 

Importante e conservare la lodevole tradizione 
impegnandosi a migliorarla, estenderla al popolo di 
Dio e renderla sempre piu arricchente spiritualmente 
e socialmente nell'accresciuta stima per il Fondatore. 
alia cui intercessione affidare individui, famiglie, 
Famiglia ed Opera. 
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E' stato bello ritrovarsi 
dopo tanto tempo e guar-
darsi, ricordando il passato 
si tumultuoso, povero, ma 
nella sua semplicita bello, 
per lo spirito di condivisione 
e d'amore che nasceva per 
aiutarsi a vicenda e che 
oggi rimpiangiamo. 

Gli Ex ormai alunni delle 
scuole fondate dal Servo di 
Dio P. G. Minozzi si sono 
rincontrati per ricordare i 
tempi che furono, ricono-
scere i vecchi amici di 
banco che il tempo ha cam-
biato e soprattutto, comme-
morare il ritorno al Padre 
del Minozzi. 

Gli Ex-alunni sono stati accolti dalla Fanfara dei 
Bersaglieri di Ascoli Piceno, che ha allietato la bella 
giomata fin dall'inizio destando dal sonno chi era 

Bersaglieri di Ascoli Piceno. 

ancora un po' "addormentato", per poi farci commuo-
vere al momento dell'alzabandiera tricolore, nel ricor-
do degli Ex-alunni caduti in guerra, e infine allietare il 
pranzo con musiche popolari e con una conseguen-
te "caciara" collettiva. 

Omaggio agli Ex caduti in guerra. 

La conferenza, e stata presieduta dal P. Antonio 
Giura Superiore Generale della Famiglia dei 
Discepoli, e tenuta in extremis dallex Prof. Luigi 

Galaffu di Milano, il quale 
ha messo in risalto i tratti 
carismatici del nostra 
Fondatore, che per venticin-
que anni gli e stato vicino, 
evidenziando e sottolinean-
do il caritatevole impegno 
del Padre per gli orfani. 

La solenne messa e 
presieduta dal Superiore 
Generale dei Discepoli. P. 
Antonio Giura, e animata 
dal coro di Viterbo, che ha 
contribuito notevolmente a 
rendere la celebrazione 
ancora piu sentita e parteci-
pata. 

Al ristorante, dopo la 
messa, I'altro momento 
bello della giomata: si 
scherza e si parla, la fanfa

ra suona musiche popolari. e tutti quando possono 
cantano. Si respira un'aria di vera fratemita. 

Molti vengono da diverse parti d Italia: 
Monterosso, Francavilla, Pescara, Siponto, Napoli e 
R o m a - Gli studenti di Roma 
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Da Gioia del Colle 

CAMBIO Dl UN PARROCO 

II giorno 13 settembre del 2006 la comu-
nita parrocchiale del Sacro Cuore, retta 
dalla Famiglia dei Discepoli, ha vissuto un 
evento particolarmente significativo: il cam-
bio del parroco D. Francesco di Corleto FdD 
con D. Mario Natalini. 

Presenti: Monsignor Domenico Ciava-
rella, Vicario Episcopale della Diocesi di 
Bari-Bitonto; Don Paolo Bux, Cancelliere 
della Curia; Don Gaetano Coviello, respon-
sabile degli affari economici della Curia; Fra 
Giulio, responsabile dei religiosi della 
Diocesi; Don Vito Rescina, responsabile del 
nostro vicariato ed altri sacerdoti amici che 
hanno voluto testimoniare la loro vicinanza 
ai due interessati con la loro concelebrazio-
ne, presieduta dall'Arcivescovo di Bari-
Bitonto, Mons. Francesco Cacucci. 

Don Francesco Di Corleto, dopo 11 anni 
di intenso ministero sacerdotale, commos-
so ha salutato i fedeli per andare ad assu-
mere il suo nuovo incarico di parroco in 
Ofena (AQ). 

A lui e subentrato il confratello Don 
Mario Natalini, che coram populo, ha pro-
messo all'Arcivescovo: di esercitare con 

perseveranza il suo ufficio come fedele 
cooperatore dell'ordine dei vescovi nel ser-
vizio del popolo di Dio; di adempiere degna-
mente e sapientemente il ministero della 
parola nella predicazione del Vangelo; di 
celebrare con devozione e fedelta i misteri 
di Cristo; di implorare la divina misericordia 
per il popolo a lui affidato; di voler essere 
piu strettamente unito a Cristo sommo 
sacerdote; filiale rispetto ed obbedienza 
all'Ordinario del luogo. 

Rituale la conclusione dell'Arcivescovo: 
«Dio che ha iniziato in te la sua opera, la 
porti a compimento». E' stato questo 
anche I'augurio, fatto preghiera, di tutti i 
parrocchiani, che, grati a Dio per quanto 
operato dal parroco uscente, hanno fatto 
voti perche il nuovo responsabile conduca 
la comunita parrocchiale in misura sempre 
gradita a Dio e spiritualmente proficua al 
suo popolo. Commozione e speranze si 
sono alternate nell'animo dei tanti fedeli 
presenti, che con senso di maturita 
hanno saputo accogliere I'avvicendamen-
to voluto dai Padri Discepoli come espres-
sione della stessa volonta di Dio, che 

tutto dispone in favore 
delle anime per le 
quali ha versato il suo 
sangue. 

Un rinfresco nel 
cortile adiacente la 
parrocchia ha offerto 
gradita occasione per 
salutare personalmen-
te i due protagonisti, 
con loro sognando un 
bene ed un futuro 
sempre piu ricco di 
esperienze di fede e di 
discepolato nel Signo-
re Gesu! 
D. Giuseppe Marrone FdD 
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NOTIZIEA FASCIO 

Dalle nostre Ancelle di Amatrice: 
Ho creduto aM'amore...Ed eccomi!> 

Questo il tema del camposcuola tenuto-
si ad Amatrice dal 4 al 9 settembre scorso 
preso I'lstituto della Ancelle del Signore in 
Amatrice. 

Una diecina di ragazze meridionali 
(Policoro-MT e Senise-PZ) vi ha partecipa-
to. L'estate e tempo di campi-scuola: tempo 
di riflessione piu approfondita sul senso 
della vita cristiana... sui valori che la mo-
tivano... sulla valorizzazione dei doni rice-
vuti. 

Tempo anche di discernimento vocazio-
nale, cioe di tentativo di entrare nel disegno 
di Dio che ci ha chiamato all'esistenza, ne 
per caso ne in soprannumero, per qualcosa 
di specifico e precise non di vago ed inde
terminate Un progetto che, pero, Dio rivela 
a chi e in sintonia ed in confidenza con 
Lui... 

E1 su queste tracce che D. Cesare 
Faiazza FdD ha guidato ed animato I'intero 
corso. Non meno importante e stata I'opera 
di Sr Giuseppina ADS della Comunita del 

Centra Giovanile "P. Minozzi" di Policoro: 
una donna che ti trasmette il suo amore per 
Gesu con il suo inestinguibile sorriso. 

La Madre Generale, Sr. Cecilia Ferri, pur 
divorata da non pochi pensieri ed attivita, si 
e resa disponibile a offrirci la sua testimo-
nianza ed illuminante e protonda parola del 
Dio sperimentato. 

Anche Sr Anna, che incarna in pieno la 
Marta del Vangelo per il suo perpetuo aggi-
rarsi tra pentole e pentolini, ci ha lanciato 
non pochi messaggi di unita evangelica in 
uno slogan che racchiudiamo nelle parole: 
"Con il cuore di Maria e le braccia di 
Marta!". 

L'icona pero di rife-
rimento spirituale e 
stata quella di Abramo, 
nella cui vita Dio fece 
irruzione sconvolgen-
done interamente i 
piani umani senza tro-
vare in lui mai ostacoli 
o semplice opposizio-
ne; Abramo si mette 
nelle mani di Dio e a 
Lui da I'autorizzazione 
piena di usarlo a suo 
piacimento, anche 
attraverso strade uma-
namente assurde. 

Come giganteggia 
la sua figura di uomo 

gestito da Dio! 
Immancabile di conseguenza la propo-

sta rispettosa del carisma minozziano che 
permea la vita delle Ancelle, in un contesto 
di una visone piu ampia in cui si realizzano 
le multiformi chiamate di Dio. 

Non e mancato il clima sempre festoso: 
serate di fraternita, scenette, passeggiate, 
barzellette, giuochi vari all'aperto, danze 
malgasce e canti animati da madre Cecilia 
con le sue novizie. 

Un dono autentico di Dio, che ci fa anti-
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cipare con il desiderio un nuovo incontro 
per fare un passo avanti nella direzione gio-
vannea del «Noi abbiamo creduto all'amore 
di Dio per noi!» (1 Gv 4,16). E voi?... 

Giusi Farina e Francesca Monaco 

Un padre buono chi potra trovarlo? 
Forse moiti, forse anche pochi. Ma veniamo 
all'esperienza vissuta e descritta con la 
fedelta e rispetto dei fatti. 

Questo papa, da premettere, e rispetto-
sissimo delle cose e delle decisioni di suo 
figlio adulto ed indipendente. Ma ha uno 
sguardo piu lungo, piu lontano. 

Spesso sostituisce il figlio nel negozio 
vendendo merce in piena fiducia. 

Egli pensa a quanto potrebbe succede-
re nel prossimo-lontano future I dipendenti 
lo preoccupano un pochino tanto: potrebbe-
ro costituire un peso ed un danno per il 

figlio proprietario, perche i buoni di oggi 
diventano i "sindacalisti" di domani. 

Vede lontano, cioe prevede, quasi in 
presentimento, quel qualcosa di negativo 
che potrebbe, pub capitare, ma a cui il figlio 
non pensa, trascinato da un presente che 
impegna in totalita. 

Ed ecco allcra, con saggezza illuminata 
e paterna, sottrarre ogni giorno 15,00 euro 
dalla somma consegnata a sera al figlio. 
Apre, con prudenza previdente, un conto in 
banca: 15+15+15+15...+ qualcosa di suo.... 
Da tre-quattro anni va avanti la storia. 
Ora dispone di una discreta sommetta. 
Nei momenti difficili esorta il figlio alia spe-
ranza, alia fiducia nella Provvidenza divina, 
senza pensare che la Provvidenza esiste 
se ci sono uomini provvidenziali come lui... 
Giorni fa mi accennava alia minacciata ver-
tenza di un "gia buono" dipendente... 
Preoccupazione, ma anche tanta rassicu-
rante esortazione paterna. 

Una iniziativa veramente bella. E quan-
do mi chiede: «Faccio bene a fare que
sto?", lo tranquillizzo pienamente e lo esor-
to ad andare avanti. Ci mancherebbe che si 
bloccasse un operatore di bene cos) intelli-
gente! Magari tanti altri padri facessero in 
questo modo! 

Citiamo il caso con il solo intento di 
ricordare che nel mondo ci sono tante per-
sone operatrici anche di bene. Un bene che 
va pur reso noto, e messo qual "lucerna sul 
candelabra perche faccia luce a tutti quelli 
che sono in casa". E' lontana dagli interes-
sati e dallo scrivente ogni lontano sospetto 
di vanagloria... In un mondo che altro non 
sa fare se non esaltare il male, la cronaca 
nera, il pattume!... 

Un venticinquesimo di matrimonio non 
ridotto alia classica abbuffata da ristorante, 
ma vissuto attraverso una dignitosa liturgia 
eucaristica, un rinfresco allargato a tutta 
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la comunita parrocchiale, una raccolta di 
fondi per la costruenda parrocchia "Gesu 
Maestro" in Potenza, che ha fruttato la bella 
somma di 1000,00 (mille) euro... sono gli 
effetti esterni della ricorrenza! Espressione 
del senso di una celebrazione matrimonia-
le cristiana. Non e mancata una condivisio-
ne di esperienza vissuta in coppia, che lui, 
I'architetto Giancarlo Grano, in sintonia con 
la sua Luisa, ha saputo mettere a disposi-
zione degli amici, che in festa lo hanno con-
tomato. 

Lodevole la comunicazione delle espe-
rienze di vita di coppia maturate in questi 
25 anni di matrimonio da parte di Giancarlo. 
Ne riferiamo alcuni stralci: 

«La vita cristiana e un cammino di pie-
nezza; il matrimonio cristiano e una cele
brazione guotidiana di felicita e di fedelta 
gioiosa; il dono dei figli e un dono incom-
mensurabile... 

Un piccolo segreto, che valga come 
incoraggiamento alle coppie giovani spe-

cialmente e questo: nella via del matrimo
nio ciascuno dei due sposi e chiamato 
evangelicamente a diventare piu piccolo, a 
diminuire nelle proprie attese e pretese, a 
dimezzarsi, per diventare, come dice la 
saggezza popolare, I'uno la meta dell'altro. 

Un'altra scoperta di questi anni e que-
sta: nel matrimonio cristiano, mentre cresce 
I'amore per il coniugo e per i figli, gli sposi 
sono chiamati a trasformare tutti i loro i rap
port! a immagine di quelli familiari, per 
diventare gradualmente "sposi del mondo" 
e "genitori di tutti i figli del mondo". 

Un desiderio inline: rilanciare con nuova 
energia I'attenzione e la cura alle esigenze 
della famiglia, alia formazione dei giovani, 
alia bellezza dell'amore cristiano. La nostra 
esperienza ci attesta che la famiglia lascia-
ta da sola e esposta a rischi spesso insor-
montabili e che, all'opposto, la comunita 
senza la famiglia illanguidisce e si intristi-
sce; occorre continuamente ripristinare e 
rinvigorire questo circuito. 

Nella comunita e con la comunita la 
famiglia trova la sua pienezza, irrobustisce 
la sua vocazione di felicita e fedelta ed e 
capace di vincere ogni difficolta; e anche la 
comunita arricchita delle sue famiglie, pud 
riscoprire e rinnovare la sua identita di 
luogo caldo, operoso e accogliente». 

Bene! Esperienze valide, proposte di 
validita indiscutibili. 

Anche in noi nasce un desiderio: se 
anche altre coppie imitassero, nella dovuta 
creativita di ognuna, I'esempio dei Gian
carlo e Luisa, i desideri dei coniugi Grano 
gia diventerebbero realta ed un altro picco
lo pezzo di mondo imboccherebbe la strada 
sognata. 

II Gruppo d'lntercessione Vocazionale 
(G.I.V.) dal 1992 e fedelissimo ai suoi inhpe-
gni di preghiera con stile di intercessione 
biblica per dotare la Chiesa e la Famiglia 
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dei Discepoli di un numero di operai propor-
zionato ai bisogni delle messe. Niente lo ha 
fermato nell'abbondante decennio trascor-
so: non la stanchezza, non la mancanza di 
guida, non la critica distruttiva, non la vera 
e propria persecuzione hanno potuto pie-
garlo. Ora con la regolarita degli incontri, il 
Gruppo si espande e si consolida. E' forte-
mente biblica la formazione alia preghiera 
di intercessione, nella voluta e ricercata 
presenza di Cristo tra i "due o tre o piu riu-
niti nel suo nome" e nella ritrovata "amicizia 
in Lui" dei componenti stessi. Varie le stra
tegic usate dal Gruppo per coinvolgere 
anche altri fratelli/sorelle. Si predilige, tra le 
altre, la gita-pellegrinaggio che comporta 
sempre il tema da trattare nel contesto 
della preghiera di intercessione. Breve, di 
appena 6 ore, il pellegrinaggio all'Annun-
ziata di Picciano (Matera). Impeccabile la 
preparazione di Raffaelle Claps e la sua 
precisa e puntuale informazione sul santua-
rio. Chiara e limpida la parola di Don 
Michele Celiberti nelle due ore di prepara
zione alia Messa nel santuario: Maria pen-
sata, lodata e definita dal Figlio Gesu. 
II culto di venerazione mariana (iper-dulla), 
la figura di Maria non centrale del cristia-
nesimo, ma al centra del cristianesimo. 
La conclusione della nostra religione come 
cristiana, non mariana, ma che comunque 

risulterebbe monco un 
cristianesimo non ma-
riano. 

Anche I'omelia fon-
data su "quanto vale 
Dio?" ha suscitato non 
pochi interrogativi, ri-
solti in forma arric-
chente e innovativa. 
A gloria di Dio! Verona, 
ospitante il IV congres-
so della chiesa italia-
na, e stata la destina-
taria delle nostre inten-
zioni di preghiera. 

L'accoglienza dei 
Padri Olivetani, di 

Sr Raffaella dell'Associazione "Ordo Virgi-
num", la natura bella dello stesso santuario 
hanno completata I'opera del Signore nelle 
nostre anime. 

Un desiderio di concederci ancora una 
mezza giornata nel prossimo futuro e stato 
I'augurio a conclusione del pellegrinaggio. 

Da Potenza: La gioia dell'incontro 

Una giornata, meglio poche ore di gran-
de gioia condivisa, di rinfrescate memorie, 
di rigenerato affetto. Sono le note che carat-
terizzano le visite dei nostri alunni, che noi 
Discepoli sentiamo come nostri, come 
nostra Famiglia. La loro venuta ci apre il 
cuore ed immediato e il rapporto confiden-
ziale che stabiliamo con loro. Ed eccoci 
insieme alia Liturgia domenicale ed all'aga-
pe fraterna. Da Chieti giunge, via Lavello, 
insieme a Vincenzo Zezza e signora 
Sabina, il nostra Ex Gino Melena, alunno di 
questo Istituto fino agli anni 1952. Bella e 
significativa, da additare alle tante coppie, 
I'occasione della sua venuta in Basilicata. 
Compleanno della signora Maria: invece di 
attendersi il dono dal marito, ella decide di 
fare un dono a lui, come se egli fosse il 
festeggiato. Sapendo del suo desiderio di 
rivedere Potenza, gli chiede di festeggiare a 
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Potenza. Delicatezza e raffinatezza di 
amore! 

Quanti sentimenti e ricordi ridestati! 
Luoghi, camerate studi cortile professori, 
ma soprattutto Direttore vicerettore econo-
mo e compagni vari. II ricordo dei "castighi" 
per quelle benedette sigarette fumate di 
nascosto, che lasciano tracce nell'alito e nel 
respiro!... E le insistenze di don Fragola: 
Tu hai fumato!...". "Ma no, Direttore, non ho 
fumato... o meglio si, ma involontario...". 
Con Gino poi il discorso si fa storico sulla 
sua venuta da Chieti a Potenza e sulla sua 
presenza di 15 giorni a S. Maddalena di 
Chieti. Siamo nella storia!... Non si sfugge 
alia verita! C'e don Livio che ricorda, preci-
sa e corregge tutto! Insomma una giornata 
resa tanto bella e gioiosa dal ritorno di que-
sti figli e fratelli dell'Opera nei luoghi dove 
hanno vissuto gli anni verdi, quelli piu belli, 
partendo dai quali hanno poi dato la scala-
ta alia vita, conquistando posti di rilievo. 
Con Enzo Zezza il discorso si fa anche let-

terario e poetico!... Non manca il dono 
della sua ultima pubblicazione "il Sole 
all'Occaso", che non mi rassegno ad attri-
buire alia sua vita, in grado com'e ancora, 
forse come non mai, di splendere ed illumi-
nare il nostra mondo. 

Grazie Gino, grazie Enzo, grazie alle 
vostre gentili e care signore. E alia prossi-
ma!... 

Da Roma: Un saluto a Sr. Candida Ast 

Nuova ulteriore potatura quest'anno alia 
gia provata comunita romana dei Discepoli 
che, se non attingessimo alia sapienza 
evangelica, potrebbe suonare tristezza e 
sconforto. Ma noi sappiamo che il sapiente 
Agricoltore taglia e innesta per piu abbon-
danti raccolti. 

E' la volta di Suor Candida, che dopo 
don Michele Celiberti e Suor Giovanna, 
parte da Roma, per obbedire alia volonta di 
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Dio che la sospinge a prestare il suo servi-
zio d'amore a Vibonati (SA). 

Instancabile lavoratrice del Signore e 
fedele collaboratrice dei Discepoli, con i 
quali ha interagito per 45 ininterrotti anni, 
prima a Cassino, poi a Palermo, e ha ono-
rato con presenza ventennale, la com-
unita romana, che con grande affetto ha 
servito, aiutandola a farla crescere: sia in 
larghezza, con le sue squisite prelibatez-

ma sappiamo che c'e Qualcuno che le sara 
piu vicino di not. 

Grazie, Suor Candida, che, tra pentoloni 
e mestoli, non ricusando di suonarceli in 
testa al momento opportuno, ci hai tanto 
amato. Ti auguriamo in preghiera, come ci 
raccomandava P. Semeria, di continuare a 
lavorare per le rnense del Signore, e di per-
correre fino alia fine quella via, che anche 
tra fornelli e telai, porta alia santita. 

ze, che in altezza: dando esempio di dedi-
zione completa alia missione assegnatale 
da Dio. 

Non sono mancati momenti di gioia, e di 
sana commozione, di musica e balli per 
salutare, ma anche per augurare alia nostra 
cara sorella, un buon proseguo di missione 
e di testimonianza. 

Certamente, a noi tutti, umanamente 
displace non poterle stare accanto, non 
poterla prendere in giro come "assassina 
delle camicie", come osavamo individuarla, 

Naturalmente tale augurio lo estendia-
mo alle due consorelle: Sr Vittoria e 
Sr Gioconda che sono state chiamate a 
proseguire la missione di chi le ha precedu-
te, e a chiunque voglia servire il Signore in 
umile letizia e semplicita di vita. 

Sia per Sr. Vittoria, che ha accompagna-
to il cammino dei Discepoli di mezza eta, 
che per Sr. Gioconda, si tratta di un rientro 
nell'Opera dove da circa dieci lustri si fanno 
onore di servire le care Ancelle di S. Teresa 
di Gesu Bambino. 

Marco Stoppin 
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Da San Giorgio a Liri 

DALLA NOSTRA SCUOLA MATERNA 

Un passaggio breve, quasi veloce alia nostra Casa 
di S. Giorgio a Liri (FR), che le non mai abbastanza 
lodate Piccole Ancelle del S. Cuore hanno in gestione 
di bene. 

Una casa in pieno ordine, con fiori belli e profuma-
ti. con coriandoli e festoni da eventi straordinan 
all'estemo: dentro senti profumo di serenita quasi con
tagiosa, pur in mezzo al classico vociare dei sessanta 
bambini che compongono le due sezioni di Suola 
Materna. 

Suor Chiara e Suor Santa si presentano cariche di 
entusiasmo e serena gioia: vivono della loro altissima 
vocazione di consacrate in maniera saziativa. Vivono 
del loro servizio ai bambini che amano instancabil-
mente. Perche vivono di Dio che da loro una dimensio-
ne di vita non facile da capirsi dal mondo non vicino al 
divino. 

I bambini traggono il beneficio del loro essere crea
ture di Dio e si manifestano particolarmente festosi: pur 
nella immancabile composta disciplina, non mancano di 
esprimere tutta la gioia di vivere. tutto un mondo futuro 
sognato grande e bello, una certezza di protezione di 
Dio senza limiti. 

E' partito bene il nuovo anno: geniali e fortemente 
istruttivi i programmi sapientemente concordati anche 
con i genitori. Un tocco di creativita unica connota I'ope-
rare delle mastre consacrate! 

Buona anche la collaborazione del personale laico. 
Tanta, come e piii del solito, la stima e I'apprezzamento 
della popolazione, che sa ben difendersi la presenza 
delle Suore in paese. Buono anche il sostegno dell'am-
ministrazione comunale, che, al di la ed al di sopra di 
ogni colore politico, con mentalita aperta al bene dei cit-
tadini, incoraggia e sostiene I'opera educativa delle 

Da Sparanise — Istituto P. Semeria 

Una Casa, quella di Sparanise (CE), al centra della 
storia della nostra Opera: quivi. in un capannone di legno. 
oggi grande salone di incontri, concludeva la sua esisten-
za P. Giovanni Semeria, il 15 marzo 1931,consumato dal 
suo radicale donarsi. 

Da sempre fu affidata e gestita dalle benemerite Suore 
della S. Famiglia di Bergamo, che vi hanno profuso la vita 
di tante Consorelle per il servizio umano-religioso di miglia-
ia di bambine orfane e non per circa ottantacinque anni. 

Ancora oggi funzionano due sezioni di scuola mater
na e quattro classi di Suola Elementare paritaria. La 
Regione Campana e come se ne ignorasse I'esistenza da 

Suore, che oltre alia Scuola Materna, sono un punto di 
riferimento per tante prestazioni silenziose e nascoste, 
ma avvertite nelle conseguenze. dai vari cittadini, 
Ottima anche la collaborazione con il parroco. 

Questo il significato della presenza delle Case 
dell'Opera nei vari centri d'ltalia! In tanti paesi usufrut-
tuari della nostra presenza, la gente non sa neppure 
dell'appartenenza delle locali Istituzioni alia nostra 
Opera. Nulla per questo ci turba. Noi vogliamo solo far 
sentire presente la forza del bene ed il modello di vita di 
creature, che puntando tutto su Dio. tutto perdendo, 
dimostrano la bellezza e la grandezza della vita cristia-
na, quando tutta e incentrata su Dio, considerato valore 
assoluto in confronto al quale tutto scende agli infimi 
posti nella gerarchia. 

Questo il significato, il senso ed il segno che inten-
dono essere e dare le nostre Suore. 

Buon anno e buon lavoro di apostolato santificante 
per servitrici e serviti! 

M. Cetib 

un punto di vista economico. E questo crea non pochi 
problemi, che le Suore sono chiamate a risolvere con non 
pochi sacrifici. 

Dall'ultima mia visita ho rilevato nelle Suore (Sr Clara, 
Sr Rita, Sr Eduarda, Sr Cecilia. Enrica, Sr Oliva) un gran
de ed insopprimibile entusiasmo di operare. La Supenora 
deve lavorare molto per convincere Sr Eduarda ed Sr 
Oliva, senza riuscirci, a risparmiarsi un po', per rispetto alia 
loro veneranda eta... Niente da fare! Una operaia di Cristo 
muore sul campo!... Non smette di vivere finche vive! Se 
si potessero appianare certe rughe... senza lifthing... si 
nsolverebbe il problema 
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Vivacissimi come sempre i bambini e pieni di intelli-
genza. Gia in quindici giorni di scuola hanno imparato tante 
cose, sono andati avanti nei programmi con decisione 
assoluta. E senza indugi. Anche il programma di religione 
e bene impostato! Ci mancherebbe! Ma quanto vuoto por-
tano in se i bambini circa la conoscenza di Dio! Eppure 
hanno tanta volonta di apprendere! II giro nelle classi mi 
rivela I'animo bello ed aperto ai valori della fede di ogni 
bambino. 

E' tempo di speranza il nostra! Di speranza perche, piu 
che mai, i segni della "disperazione", cioe di un futuro pre-
occupante, sono nella storia di ogni giorno. I bambini si 
assottigliano, le scuole cattoliche anno per anno si riduco-
no di numero, le donne consacrate, chiamate Suore, sem-

bra che ancora stente.no a crearsi una nuova generazione 
che possa sostituirle. 

II mondo vuol risolvere i suoi problemi aprendo la porta 
e consegnandosi all'eutanasia. Solo la speranza libera da 
questo terribile soffocamento esistenziale. La speranza 
pero esiste se ci sono uomini/donne di speranza! 
Stranamente, per il mondo, sono proprio le Suore a non 
desistere, a non staccarsi dalla speranza! Tenacemente 
guardano lontano, pia.ntano alberi che gioveranno alia futu
re generazione, coltivano fiori che rendono bella a vedersi 
ed abitarsi la struttura, pensano e progettano in senso 
nuovo. E se proprio !:utto andasse a riverso, si consolano 
con la prospettiva di lasciare agli uomini del nostra tempo 
un ricordo di creature tenaci ed indomite nel bene, da non 
cancellare facilmente dalla storia non fotocopiabile per il 
futuro. 

Questi i sentimenti che ho potuto leggere nei compor-
tamenti delle nostra Suore! 

Sono indotto a pensare anche al vuoto che ci sara non 
solo nell'Opera, ma anche nella Chiesa con la rarefazione 
crescente di queste sante creature. Anche talune espres-
sioni gerarchiche del popolo cattolico sembrano ignorare il 
problema. Anche questa e negativa poverta che affligge il 
mondo cristiano di oggi. Voglia il cielo che nella riscoperta 
gerarchia dei valori, anche la Vita Consacrata trovi il suo 
giusto posto, la meritata considerazione nel popolo di Dio. 
Avantaggioditutti! 

M. Celiberti 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

E cos) il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non 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 

cop . 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 'amid', amici buoni che accolgono benignamente la nostra 
parola e seguono con cuore ansioso questa nostra Opera che e grande fatica di amore. 

A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una preghiera calda, viva, pressante: 
rinnovate la tenue quota di abbonamento e sentirete piu soave la benedizione di Dio sulle vostre 
famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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Da Riesi 

"...UNALTRA CADDE SULLA TERRA BUONA, 
CHE SPUNTO E CREBBE..." 

DIEDE FRUTTO 

La parabola del seminatore non puo non farci 
ricordare Suor Domizia, che con la sua lunga perma-
nenza a Riesi, vivace centra dell'entroterra siciliano, 
ha saputo creare un rapporto dialettico intriso da 
calda e spontanea umanita con quanti hanno avuto il 
privilegio di starle vicino. Ora che e stata chiamata ad 
un incarico di gran responsabilita. con in cuore la 
gioia di chi e certo che sapra calarsi nell'azione e rag-
giungere brillanti risultati e la tristezza della sua par-
tenza, il ricordo di lei e delle sue opere accompagne-
ranno per lungo tempo I'intera comunita riesina. 

Suora, madre, sorella, arnica: quanti e quali 
aggettivi ci vorrebbero per potere, con poche parole, 
sintetizzare e descrivere suor Domizia. 

II suo ideale di vita semplice ed austero, la reli
giosity ricca di devozione, il senso del dovere e sacri
fice personale la hanno reso amabile ed insostituibi-
le. Giunse a Riesi semplice suora, ma con in cuore 
una determinazione che sin dai primi giorni faceva 
intuire una caparbia volonta all'agire. Riesi attraver-
sava uno dei periodi piu bui della sua storia. 

La chiusura delle miniere di zolfo, la crisi del-
I'agricoltura, la disoccupazione avevano aperto le 
porte alia massiccia emigrazione delle braccia piu 

valide. In pochi anni la popolazione si era quasi 
dimezzata. Gli anziani ed i bambini erano coloro 
che, rimasti, avevano bisogno di qualcun che gli 
desse un aiuto morale e non solo. Ed ai bambini 
suor Domizia ha dedicato molto della sua missione. 
Quanti ne ha tenuto in braccio e quanti ne ha alle-
vato: il suo "asilo" era per i meno abbienti che tra le 
mura dell'lstituto avevano ritrovato quell'affetto e il 
calore che per le drammatiche vicende della storia 
n'erano stati privati. 

Ci piace ricordarla con in braccio le bambine che 
le erano state affidate dal 
Tribunale per i Minorenni. AI 
momento del distacco, con 
gli occhi inumiditi rivolgen-
dosi alle altre consorelle, 
anch'esse alquanto com-
mosse, rilevo che avevano 
altri "figli", meno fortunati, 
che ancora non avevano 
trovato I'affetto di una fami-
glia. I bimbi di Riesi le 
saranno grati per quelle 
amorevoli cure e, per la 
dedizione che suor Domizia 
ha profuso dando cosi 
esempio anche di gran
de capacita organizzativa. 
L'lstituto di via Carlo Al

berto, con la sua direzione, ha subito una grande tra-
sformazione. E' stato reso piu accogliente e piu fun-
zionale. Si prepara, infatti, a divenire un centra d'ac-
coglienza. Forse, oggi, ci manchera il decisionismo, 
la grande energia di suor Domizia, ma il seme da Lei 
gettato dara buoni frutti. 

Le auguriamo che I'esperienza maturata nel 
paese dalle cinque confessioni religiose (cattolicesi-
mo, protestantesimo-valdesi e testimoni di geova-
islamiche) che da anni convivono senza particolan 
frizioni, le dia la forza per continuare la sua missione 
di Verita che il buon Dio le ha assegnato. 

Anita Gallo Maggio 
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CRISANTEMI 

Eravamo in qualche modo preparati alia eventua
lity della sua morte: I'eta e le malattie varie contro cui 
aveva sempre combattuto e coraggiosamente com-
batteva, lasciavano presagire I'irreparabile. Cosi, 
dopo 15 giorni di tentativi di domare ancora una volta 
il male che la consumava, all'ospedale di Rieti, 

Suor TARSILLA BARILE 

al secolo Lucia, il 25-10-2006, concludeva la sua 
giomata terrena e si consegnava al Padre che aveva 
sempre servito e sospirato. Per almeno 37 anni ha 
lavorato in S. Rufina di Cittaducale (Rl), nella Scuola 
Materna Padre Minozzi; questi ultimi 25 anni di 
seguito, gli altri a singhiozzo. In questi ultimi 13 anni 
intenso e stato il rapporto con I'Opera, frequenti gli 
incontri e le visite con il suo Presidente. La sua 
scomparsa ha generato un compianto generale in 
S. Rufina, dopo le quotidiane visite di tanta gente nel 
periodo del suo ricovero ospedaliero. Le autorita cit-
tadine, il sindaco in particolare, hanno manifestato in 
piu modi la loro partecipazione al dolore delle suore 
di S. Chiara di Fiuggi. Al passaggio del feretro anche 
le Scuole elementari hanno sospeso le lezioni per 
salutare Sr. Tarsilla. 

Al centro e Suor Tarsilla. 

Per i bambini che sono stati sempre numerosi 
alia nostra Scuola Materna, perche oggetto di amore 
intelligente da parte della Superiora, Sr Tarsilla ha 
voluto rinnovare ed aggiornare continuamente 

le strutture della Scuola, fino a fame una reggia. 
Ha avuto una capacita di coinvolgimento dei 

genitori nella gestione e collaborazione della Scuola 
veramente unica. Chi puo dimenticare le tante feste 
scolastiche, la partecipazione della scuola alle mani-
festazioni cittadine del Carnevale? Pur con il peso 
degli anni in crescita, non ha mai mancato di proget-
tare cose nuove guardando lontano ed anticipando il 
future 

L'ultimo suo desiderio, portato a compimento, la 
ristrutturazione della cappella, che, completata, non 
si e fatto in tempo a benedire per la sua malattia. 

Siamo certi percio che Suor Tarsilla ora gode la 
beatitudine eterna, vuoi perche ha fatto una grande 
vita vivendo alia grande, con coerenza, perdendosi 
tutta nella sua vocazione, vuoi perche ha servito 
sempre Gesu nei piccoli e nei poveri, vuoi anche per
che Gesii sa mantenere le sue parole e le sue pro-
messe:«Voi che mi avete seguito, nella nuova crea-
zione, quando il Figliuol dell'uomo sara seduto sul 
trono della sua gloria, siederete anche voi sopra 
dodici troni a giudicare le dodici tribu di Israele. 
Chiunque avra lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, rice-
vera cento volte tanto e avra in eredita la vita eterna» 
(Mt 19,28-29). 

Sono queste le promesse che spiegano la vita di 
una Suora, promesse che il Signore non ha fatto ad 
altre categorie di credenti. L'averle dimenticate, costi-
tuisce oggi una causa di grande poverta per il popo-
lo cattolico, che, indifferente, vede assottigliarsi fino 
alia scomparsa le file delle consacrate ritenendo pro-
blema delle Suore la loro sopravvivenza! Quanta 
cecita! La perdita di stima della vita consacrata da 
parte della cristianita occidentale rappresenta oggi 
uno dei segni pit, preoccupanti di una fede che si 
distanzia dalle parole del Maestro, si indebolisce e si 
predispone sempre piu al rischio dell'apostasia. 

Alia Madre Generale delle Suore di Fiuggi e a 
tutta la Congregazione esprimiamo le nostre cristia-
ne e pregate concoglianze, con il fervido augurio che 
tante altre consorelle possano percorrere arditamen-
te la strada della radicalita e totalita segnata da Sr. 
Tarsilla. 

Celib 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Dal 16 al 20 ottobre 2006 si e tenuto a Verona il 4" Convegno Ecclesiale Nazionale, che ha avuto 
come titolo: "Testimoni di Gesu Risorto Speranza nel mondo". Vi hanno partecipato oltre 2700 persone 
fra Vescovi delle Diocesi italiane, delegati di vario genere, invitati, esperti, relatori ed animatori. Le pro-
venienze le piu varie: Senegal, Brasile, Corea del Sud, Nicaragua, tutte le region! d'ltalia. Presenti anche 
una trentina di immigrati che hanno rappresentato le diverse comunita nazionali diffuse lungo tutto to sti-
vale. Hanno un passaporto differente, ma la stessa fede e to sfesso motivo di partecipazione: offrire un 
contributo per disegnare il futuro ecclesiale del nostro Paese. Presenfi anche i venti delegati venuti a rap-
presentare gli italiani che risiedono all'estero e che assieme al marchio del Belpaese hanno esportato 
nei paesi che li hanno accolti profonde tradizioni intrise di vangelo. 

II giorno 19 ottobre ha partecipato anche S.S. Benedetto XVI. 

La Chiesa italiana riunita a Verona e parti
ta dalla gioiosa proclamazione che Gesu, il 
Crocifisso, e Risorto! e no! risorgeremo con 
Lui. Questa e la speranza viva che la Chiesa 
vuole offrire agli uomini di oggi. F questo il 
messaggio da donare agli altri. Per donarlo, 
pero, dobbiamo prima farlo nostro, dobbiamo 
comportarci prima noi da "cattolici adulti" che 
non hanno paura di mostrare la propria appar-
tenenza e la propria fede anche in questa 
nostra societa di oggi che tende sempre piu al 
relativismo, al materialismo, alll'edonismo. 

Da Verona siamo ripartiti dalle origini, da Pietro e Paolo che con il loro esempio e la loro gioia di vive-
re ci hanno trasmesso la speranza di Gesu Crocifisso e Risorto. Dobbiamo essere fieri della nostra sto-
ria millenaria, del nostro Credo, della nostra appartenenza alia Chiesa e del nostro essere cittadini vivi, 
lievito nella societa, lievito nel lavoro, lievito nella famiglia. 

La responsabilita di noi credenti e proprio quella che Pietro, gia da allora, ci indicava: "Essere sem
pre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della vostra speranza". II mondo di oggi guarda a 
noi, guarda alia Chiesa perche ha perso ogni speranza, ed a ciascuno di noi ed alia Chiesa chiede un 
motivo di speranza. Noi to abbiamo il nostro motivo di speranza: Gesii, il Crocifisso, e Risorto. Assieme 
alle altre due virtu teologali: la Fede e la Carita dobbiamo non dimenticare la Speranza in Lui. Gesu stes-
so ci ha detto molto chiaramente: "Ecco, to sono con voi tutti i giorni, fino alia fine del mondo". Ed allo
ra!!! "Dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna". 

II messaggio che viene da Verona e, percio, quello di "farsi prossimo ad ogni uomo in modo opero-
so e generoso, specialmente agli ultimi, ai piccoli e ai poveh". Ma non e il carisma che Padre Giovanni 
Minozzi ci ha lasciato? 
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M3BONRM6NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° AL 15 GENNAIO 2006 

€5 ,00 
Lani Sante - Lugo; Di Mambro Orietta -
Vallemaio. 

€ 10,00 
Villari Litterio - Roma; Roma Vincenzo - Cava Dei 
Tirreni; Antico Maria Antonietta - Loreto Aprutino; 
Casillo Michele - Matera. 

€12 ,00 
Rumieri M. Antonia - Pordenone. 

€15,00 
Castelli Paolo - Guanzate; Forte Guido - Roma; 
Mezzabotta Pasquale - Civitanova Marche; 
Rossetti Bigazzi Gabriella - Faella; 
Ciammaglichella Nino - Chieti. 

€ 20,00 
Carloni Carlo Alberto - Castiglione Del Lago; Maini 
Bernardi Luigina - Parma; Milella Nunzia - Bari; 
Capuano Gino - Roma; Gallina Filomena - Santo 
Stefano; Manzi Luigi - Roma; Ruggeri Rodolfo -
Roma; De Luca Sergio - Roma; Lillo Pasquale -
Policoro. 

€ 25,00 
Costantino Francesco - Roma; Lombard Luisa -
Roma; Marulli Renata - Roma; Angeletti Rufini -
Roma; Basciani Venturino - Chieti; Cramarossa 
Stefano - Modugno; Di Giulio Fabio - Avezzano; 
Famularo Canio - Benevento; Grimolizzi Rachele -
Barile; Guerrieri Orfeo - Roma; Letizia Antonio -
Scurcola Marsicana; Palumbo Teodoro - Roma; 
Salvini Costantino - Pescorocchiano; Zambella 
Fiore - Barile; Bozza Franco - Potenza; Fortunati 
Tenerelli Antonietta - Bari; Piazzon Elisa - Citta di 
Castello; Daraio Domenico - Grassano; Persiani 
Mario - Colobraro. 

€ 30,00 
De Andreis Giuseppe - Roma; Allamprese Nicola -
Pescara; Burattini Alvaro e Elsa - Roma; Circeo 
Laurino - Pescara; De Luca Mario - Roma; Spalvieri 

G. Battista - Roma; Verrastro Rosellina - Potenza; 
Dininno Lucia - Grassano. 

€ 35,00 
Ceccaroni Benito - Anguillara Sabazia. 

€ 40,00 
Lancione Salvatore - Ofena; Lisio Temistocle -
L'Aquila. 

€ 50,00 
Pro Civitate Cristiana - Assisi; Rainaldi Giancarla -
Roma; Galasso Ciampa Vita - Roma Lido; 
D'Addario Costantino - L'Aquila; D'Alcamo Luigi -
Milano; De lulis Luigi - L'Aquila; Di Vincenzo Rossi 
Pasqua - Roma; Elefante Gian Canio - San Miniato; 
Ferragina Leonardo - Matera; Ferroni Dante Maria -
Roma; Francescangeli Luigi - Roma; lacobucci 
Dante - Aielli; Monaco Giuseppe - Potenza; 
Moscatelli Riccardo - Roma; Ronzano Vito -
Potenza; Scalzimi Oderisio - Roma; Schiavone 
Innocenzo - Grassano; Tognetti Santoni Amelia -
Milano; Valle Pacifico - Roma; Margherita Suor 
Silveria - Surbo; Granieri Maresca Marisa -
Napoli; Gianni Rodolfo - Roma; Santucci Franca 

- Pescara; Di Muro Sabino - Nova Siri Scalo; De 
Amicis Toni - Roma; Pasquariello Francesco -
Ruoti. 

€51,00 
Marzi Zilli Marianna - Roma. 

€ 70,00 
Abbate Scardina Rosa - Roma; Forlani Roberto 
- Roma. 

€ 100,0 
De Socio Leonardo - Milano; Minozzi Dr. Mario 
- Roma. 

€ 200,00 
Casa di Riposo - Poggiobustone. 

€ 440,00 
Corteggiani Franco - Roma. 



Tutto sommato, i santi sono il fiore dell'umanita. 
Uomini perfetti non sono mai esistiti. 
Non v'ha dubbio che i Santi sono i rappresentanti della umanita piu nobilmente alta, piu 

armoniosamente bella e incantevole; pur nessuno d'essi fu, in realta, senza ombre, senza 
incertezze, senza limitazioni: taluni anzi ebbero angolosita strane, cortezza di vedute, bizzarrie 
estrose e impennamenti da formare un complesso d'inferiorita che impaura. 

Come lontana I'umanita dalle vette ideali, come distante dai cieli eterni! 
La saggezza, pel mondo antico, era un culmine cui pochissimi spiriti d'eccezione arrivava-

no, potevano arrivare a salire; alia santita, nel cristianesimo, tutti possono e devono arrivare: 
umili ed alti, dotti e ignoranti, poveri e ricchi, tutti, senza esclusione d'alcuno. 

Se vuoi diventar uomo completo, tendere alia perfezione, devi guardare ai Santi, imitarli, 
farti come loro, Santo sul serio. 

L'afflato divino fa dei Santi cristiani i superatori assoluti d'ogni piu alto ideale di perfezio
ne umana. 

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

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


