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SCHERZO O ARTE DIVINA LA FAMIGLIA? 

Un filosofo tedesco 
parafrasando una frase 
biblica, dove e detto che 
Dio scherza nel mondo 
(Ludit in orbe terrarum) 
parla deW'Istituto Dome-
stico, come di una beffa, 
d'un tranello divino teso 
aH'uomo. Questi crede di 
trovare nella famiglia, 
nell'amore che la inizia e 
la conserva, la felicita. 
E intanto invece egli 
adempie, lieto e incon-
scio, il disegno di Dio. Si i 
disegni di Dio; ma di que
sti Dio chiama a far parte, 
ad esecutori, i figli suoi, 
colmandoli di felicita nel-
I'atto stesso che li grava 
di funzioni e di doveri. 

E una grande funzione 
universale adempie I'uo-
mo quando diviene 
uomo domestico, quan
do si costituisce in famiglia. Senza 
essere il laboratorio della felicita indi-
viduale, la famiglia e il gran laborato
rio della specie umana. 

Li si continua, si allarga il fiume 
sacro della vita. Gli uomini scompaio-
no e Pumanita non muore. La famiglia 
e tomba, ma e soprattutto culla. La 
vita si rinnova, si rinfresca, ringiova-
nisce. 

Dove cade il ramo vecchio, spun-
ta il ramo giovane. Spuntano i rami. 

L'umanita si moltiplica: tre al posto di 
due, quattro o anche piu. E la terra si 
popola, si riempie. 

L'uomo maschio ofemmina, e I'ese-
cutore lieto di questo meraviglioso di
segno. E' il concreatore. E' il fabbro, 
I'operaio della vita. Conscio o incon-
scio: sa o non sa quello che fa. Artefice 
piu che artista; garzone di queH'Artista 
supremo, ineffabile che e Iddio. 

P. Giovanni Semeria: "La Famiglia" 
Collana Evangelizare, 3 



IL DIO MUTO 

Per il nuovo anno 2007, la tematica di fondo che 
caratterizzera il nostra bollettino sara ancora il cam-
mino del discepolato. Dopo aver parlato nel 2006 di 
Maria, quale prima e piu importante discepola del 
suo Maestro e Figlio Gesu, con I'intento di dare un 
contributo alle annose questioni che attanagliano la 
societa in questo particolare momento storico, noi 
ritorniamo alia meditazione e presentazione dell'uni-
co Maestro, 

Sono due le ragioni che ci spingono a questa 
scelta, oltre quella carismatica proprio della Famiglia 
dei Discepoli: il mondo laicista che non sopporta un 
Dio ed una Chiesa "parlanti", e lo stato debole di tanti 
credenti che si limitano a credere, nel peggiore dei 
modi, riducendo la fede alia sola ammissione della 
esistenza di Dio, del quale non accettano spesso il 
pensiero ed i comportamenti che ne derivano. 

E' chiaro che noi intendiamo pensare ad alta 
voce per i nostri amici lettori avvalendoci della liberta 
di pensiero e di scrittura. Nei confronti di quanti non 
ci condividono, noi usiamo rispetto ed amore, rispet-
tando, ma non condividendo le loro convinzioni e le 
loro presunzioni di metterci a tacere. Anche noi dire-
mo: non possumus! Non possiamo tacere il pensiero 
di Dio rivelato nella S. Scrittura: siamo diventati 
sacerdoti per questo!... Siamo ministri della Parola! 

Nella cristianita cattolica, non so quanto in altre 
confessioni, prevale oggi un atteggiamento accomo-
dante circa le verita di fede, una ricerca di compro-
messi che mira a fare dei cattolici una categoria di 
"moderati". Di "Moderati" pero nella fede, di modera-
ti che moderano la forza travolgente della parola 
indebolendola per renderla consona alle "esigenze" 
degli uomini moderni. Moderare pero e indebolire, 
ridurre. sottometterla alia misura del proprio buon 
senso. La moderazione delle verita delle fede gene-
rano cristiani "moderati", cioe mediocrizzati, cristiani 
facili ad accettare, plaudendo, visioni alternative e a 
manipolare la Parola di Dio per mantenersi comun-
que a galla. Moderati per sentirsi e farsi proclamare 
"moderni" e "rispettosi" (?...) delle liberta degli altri. Di 
altri magari che non retrocedono di un centimetro 
dalla loro convinzioni per rispetto alle nostra. 

La ragione di.quanto vo delineando va rinvenuta 
nella incresciosa constatazione di cristiani credenti 
ed alcuni cultualizzati, ma, forse, mai evangelizzati. 
In quanto tali si manifestano e si proclamano, senza 
scrupoli, liberi pensatori. Dal libera pensiero, nasco-
no liberi comportamenti di vita e la condivisione di 
pensieri "altri". Constatiamo cosi nelle file cattoliche 
compiaciuti abortisti, eutanasisti, divorzisti, pacsisti, 

difensori accaniti della liberta della scienza, che si 
scientizza nella ristrutturazione della natura umana 
con il via dato alia ricerca sulle cellule staminali 
embrionali e quant'altro. 

Leggo tutte queste derive, a partire dalla consta
tazione di buoni cattolici, sfiorati da cultura cattolica 
e tonificati invece in quella dominante: discutibile 
sempre la prima, assoluta in genera la seconda. 

Ritengo che I'oggi non sia tanto diverso dall'ieri. I 
cristiani hanno disposto e dispongono solo della 
Parola, che informa conseguentemente i loro costu-

2 



mi. Quella Parola trova tanti nemici in tante altre pro-
dotte e commercializzate dalle varie agenzie cultura-
li. Sempre diversa, sempre prorompente, sempre 
scomoda, paradossale e controcorrente: va, per que-
sto, sempre combattuta o relativizzata. Tappare la 
bocca o far rotolare la testa ai suoi annunciatori e 
stato sempre I'intento ingenuo degli avversari. Oggi 
poi si aggiunge la satira corrosiva e denigratoria col-
limante con la intangibilita del dogma della liberta 
personale, del godimento immediato di ogni bene 
che la natura pud dare, e dell' indiscutibile accetta-
zione ed imitazione dell'influsso esterofilo, senza il 
quale, si ritiene, si e irrimediabilmente confinati nello 
stato di retrogradi. 

Questi nostri avversari convalidano antichi meto-
di dittatoriali ed intolleranti: sono vecchi quanta i loro 
peccati! Vogliono restare padroni della piazza! Un cit-
tadino italiano vestito di talare e/o colletto bianco, in 
quanta tale deve tacere. 

Noi cattolici non possiamo dimenticare che il 
nostro Dio non e di quelli che hanno occhi e non 
vedono, hanno mani e non palpano e bocca e non 
parlano". Gesu, dalla sua incarnazione, ha assunto 
anche un nome nuovo: "Verbum", Parola. Dio-Parola. 
Un Dio che parla, si esprime e comunica in forma 
umana il suo pensiero a vantaggio deH'uomo. 

La verita. L'unica verita. Quella mai udita sulla terra. 
E tutto a vantaggio deH'uomo, che nessuno conosce 
cosi bene nelle sue esigenze come Lui che lo ha 
creato. Gesu e venuto come Maestro. E Maestro e 
che insegna non semplice cultura, appresa magari 
da altri, ma propone valori sperimentati nella sua per
sona. Gesu addirittura insegna se stesso, perche la 
Verita, valore supremo, e Lui stesso. E tutto attra-
verso un parlare, un annunziare, un dire raccontare 
le realta, i pensieri, i gusti ed il sapere di Dio, suo 
Padre. Quella sapienza divina e la nostra salvezza. 

Un Dio che non parla e un Dio che non pensa, 
non ha gusti, non conosce I'uomo: a che servirebbe? 
Crederlo esistente e non crederlo non e la stessa 
cosa? II diavolo che lo sa esistente che cosa ne gua-
dagna? Nulla assolutamente! 

Per questo non esiste e non pud esistere una 
religione che non influisca e modifichi i tuoi pensieri, 
le tue convinzioni e le tue abitudini di vita. Perche la 
religione non e solo un'idea da conservare negli scaf-
fali della nostra mente, ma una persona da incontra-
re e mettere dentro di te come restauratore di tutto il 
tuo edificio interiore. Tale persona e il Verbo di Dio, il 
Maestro Divino, Gesu di Nazaret, alia cui scuola 
vogliamo iscriverci come discepoli. 

Michele Celiberti FdD 

COME SI AIUTANO LENOSTREMISSION! 
Pregando perche "venga il Regno" di Dio 
su tutta la terra. 

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

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

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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P. MINOZZI PROFETA E COSTRUTTORE DI SPERANZA 
ATTRAVERSO LA CARITA 

"P. MINOZZI ANTICIPATORE DI VERONA" 

II presente articolo e uno stralcio della conferen-
za tenuta dall'autore l'11 novembre, nel Museo 
Provinciale di Potenza, in occasione della celebrazio-
ne della "VII Edizione del Premio Minozzi". 

II tema assegnatomi e di estrema importanza ed 
attualita. Un tema in concordanza con il recente 
Convegno di Verona, che ha incentrato la sua atten-
zione sul rilancio della speranza aperta da Gesii 
nella sua resurrezione. 

A Verona in questi tempi non scevri di oscurita 
preoccupante, la CEI ha voluto ritrovare le ragioni 
della speranza in Cristo Risorto, vincitore e controllo-
re del mondo, ed aprire gli animi dei cattolici italiani 
alia speranza che impegna. 

La speranza e una virtu teologale che Dio gratui-
tamente dona ai suoi eletti donando se stesso, per-
che Dio, piu che averla, e speranza e come tale 
anche si dona. 

Parlare di speranza per noi cattolici significa 
scartare concetti astratti ed attaccarsi a concretezze 
tangibili, esattamente al Dio-speranza che opera e si 
prolunga in uomini di speranza. 

C'e la speranza se ci sono gli uomini di speran
za, carichi di speranza, che diventa amore operante 
a vantaggio degli uomini. 

E' proprio il caso di padre Minozzi, che con la fon-
dazione della sua opera nel meridione si e reso stru-
mento nelle mani di Dio, e percio veramente promo-
tore e seminatore di speranza, del Dio-speranza. 

Un uomo buono, bruciato dalla passione del 
bene del suo prossimo piu bisognoso, e una grande 
speranza pertutti! 

II suo motto: "// bene sempre comunque dovun-
quel", nella fedelta granitica al servizio dei poveri: 
"Finche vivo restero fedele ai poveri a tutti i costi", e 
un grido di speranza che accende speranza all'intor-
no, preparando nei piccoli orfani gli uomini della spe
ranza delle nuove generazioni. 

Uomo di speranza, padre Minozzi lavora nella 
storia generando uomini di speranza: i Discepoli, le 
Ancelle del Signore, gli Ex-alunni. 

Vediamola e sentiamola in alcuni momenti della 
sua vita. 

II 5 ottobre 1930, a Monterosso cosi annotava: 
«Parto a minuti. Sono tutto speranza, per te, Signore. 
Porto con me il tuo viatico divino, il duplice coman-
damento della carita che m'hai ripetuto nell'Evangelo 
di stamane, e la raccomandazione ferma del-
I'Apostolo tuo: camminate degnamente nella strada 
della vostra vocazione». (Diario 11) 

Tutto speranza perche sostenuto e sospinto dal 
Comandamento Nuovo dell'Amore e dalle parole di 
S. Paolo. Non una speranza fondata quindi su pro-
messe e garanzie umane, sulla buona volonta 
umana! Ma una speranza la sua zampillante dalla 
divorante presenza di Dio in lui! 

L'esercizio della speranza presuppone situazioni 
difficili, assenza di certezze, quasi uno stato di di-
sperazione. E' la fiammella da accendere in luoghi 
oscuri! 

Si accende per se per illuminare gli altri. 
Chi ha la speranza potra donarla! E' perche 

appunto "tutto speranza" che padre Minozzi diventa 
speranza per i poveri, per gli orfani, per I'ltalia 
Meridionale, per Potenza, in particolare. 



Questo uomo di speranza rivela una capacita di 
intendere, come pochi, chi di speranza necessita o 
deve pagarla a caro prezzo. 

Cosi il 13 ottobre 1919 rileva a S. Angela di 
Avigliano la situazione disperata di quella gente che 
cosi descrive: 

«Le terre son quasi tutte di Doha. 
Pel fitto pagano tre tommoli al minimo di grano 

per ogni tommolo di terra. 
Da Doha pagano 5 tommoli di grano, renda la 

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

te, e un pianto. 
La legge vuole oggi che 

il padrone dia in premio ai 
contadini lire 11,25 al quin-
tale pel grano raccolto e 
consegnato, ma mai son 
husciti ad averle. 

La povera gente vive di 
debiti. Fa debiti sul raccolto 
futuro, sulla speranza... per 
pagare il fitto delle luride 
casette. Impegnano la spe
ranza. 

Crisi morale... Arterio-
sclerosi politica». (Diario 8) 

Padre Minozzi sa bene 
dove attingere le forze delta 
speranza: nella preghiera! 

Ecco cosa afferma 
quando progetta la fonda-
zione dei Discepoli: «l Discepoli nacquero da un 
sogno di bene. A mano a mano che I'Opera per il 
Mezzogiorno cresceva, il sogno urgeva tradursi in 
realta. La preghiera alimentava la speranza. dava 
I'ali al sogno». (Ms., Vol. 2, pag.) 

E' meraviglioso ed edificante il suo discorso ai 
soldati della prima guerra mondiale: 

"to so che molti di vol non partecipano la stessa 
mia fede e si lasciano accasciare a prima vista dalle 
contrarie apparenze del mondo; e percio ch'io vorrei 
inoculare in essi il germe della speranza nuova, la 
buona speranza che non fa dubitare nelle ore tristi; 
ne rianima perennemente e ringiovanisce senza 
posa i cuori malati. 

No, amid miei, non pud essere pessimista chi 
bene intenda la dottrina del Cristo, dottrina tutta di 
speranza e di amore; tanto meno possiamo esserlo 
noi per cui una parola particolare d'incoraggiamento 
e di fede ha sempre avuto il Nazareno divino. 

In alto i cuori dunque, in alto i cuori: miriamo in 
faccia il mondo coi suoi dolori, le sue sventure, le sue 
miserie le sue aberrazioni. 

Studiamoci quindi di conoscere questo povero 
mondo, di penetrarne i bisogni con tutti i mezzi che la 
civilta ci fornisce: colla lettura, colla osservazione 
quotidiana instancabile, assidua e acuta, colla medi-
tazione profonda. E giunto il momento che persino 
nelle vecchie cadenti casupole del montanaro pene-
trano il giornale e il libro sovvertitore che mischiano 
all'incauto verita e bugia in un unico pasto e il loro lin-
guaggio e vivace spigliato e talvolta profondo: biso-

gna percio che noi raddoppiamo di energia per stu-
diare sotto le forme nuove gli error! antichi e nuovi 
perche la nostra parola sia all'uopo calma serena 
sicura e non pericoliamo di battere le nuvole, quando 
ci crediamo d'aver messo in fuga tutti i sofismi con
trary. 

Studiare i problemi per affrontarli e risolverli, non 
per fame letteratura o oggetto di accademie cultura-
li! Quanti scrittori hanno fatto letteratura sulla pelle 
dei poveri, senza mai dare un contributo concreto 
alia soluzione dei loro angoscianti problemi! Di ben 
altro tenore si rivela padre Minozzi quando afferma: 
"Questo so: che noi dobbiamo affrontare I'avvenire 
con ferma fede, con speranza incrollabile; dobbiamo 
prepararlo, I'avvenire, tenacemente, intrepidamente, 
a ora a ora, bruciando tutto il nostro egoismo torpido 
e gretto sull'altare fiammante della Carita". 

L'egoismo e I'anti-carita, I'antidoto dell'Amore. 
Propone percio il padre un atto eroico: il sacrificio 
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di olocausto (olon caio = brucio tutto) del nostro egoi-
smo, in forme brutali ed impietose, a tutto a vantag-
gio della carita per diventare elementi e condizione di 
speranza per il future. 

La speranza minozziana non e solo speranza di 
vita eterna, estranea a quella terrestre. 
Assolutamente! La speranza e virtu terrena che 
sconfina nell'eternita. Per questo piace ed e utile agli 
uomini. Per il rinnovamento della storia pero il 
Fondatore ritiene indispensabile la presenza di cri-
stiani maturi nella fede, sostanziati ed abitati da 
Cristo: lontani da Lui o superficialmente lambiti dal 
suo messaggio i credenti non accendono luci di spe
ranza, rendono piu dense le tenebre dello smarri-
mento. Situazione tanto piu grave quando in tal 
modo tocca i gestori del potere politico. 

Sentiamo ancora quanta ribadisce l'8 settembre 
1920: 

«E una desolazione. La mia ostinata speranza 
vacilla. Le tenebre s'accumutano tenacemente. 
Siamo nella notte gia. Tutti vaneggiano, anche quell! 
che trascinano il Cristo nelle loro beghe politiche par-
tigiane. Povero Gesu malmenato cosi improvvida-
mente dai suoi, cosi malvagiamente da tutti! 

Oh la umile predicazione che bisogna ricomincia-
re, ispirando intera la nostra vita a Lui! Gli egoismi da 
uccidere, le ambizioni da spegnere, le tirannie da dis
solves! 

L'ltalia non e cristiana. Vi sono cristiani fra noi, 
ma sono pochi pochissimi. La massa e pagana, e 
nulla. II cristianesimo I'ha sfiorata appena; non e riu-
scito ancora a cambiarne I'orientamento, la rotta. 
Alcune forme di sensibilita umana si sono un po' 
accentuate, ma poco, troppo poco ancora per il lavo-
ro di tanti secoli». 

Si, I'evangelizzazione, la ri-evangelizzazione 

occorre per riaccendere la speranza, per far nuova la 
vita in Cristo per gli uomini. E1 quanta ci attendiamo 
di concreto dal convegno di Verona! 

Concludo con un'ultima citazione slogan, da ap-
plicare ai nostri giorni, bisognosi come i suoi, di cre
denti speranzosi, senza e quali non si puo, non si 
deve parlare di speranza: «Certo I'orizzonte e scuris-
simo, ma la speranza non deve mancarci». (Diario 4) 

M. Celiberti 

LA F A M I G L I A D E I DISCEPOLII SI A IUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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LA SPERANZA 

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

Tutte le speranze... 
La prima, la piu grande, la speranza 

neH'immortalita per cui la vita acquista 
valore... 

La bella speranza, la grande speran
za di Platone e di S. Paolo... 

Speranza ch'e fede... 
Sentirla per annunciarla... 

Averla viva per comunicarla... 
Teneria, alimentarla ognora piu 

ardente, sfavillante per accenderia ne' 
cuori... 

Siamo di quelli «per cui far bene e 
non dovere, si gioia...» (Pascal) 

Ricordi del libro A I'onest hen de nou-
veau... Che delusione! Un fluttuare 
perenne di male. Pessimismo scuro nato 
dalla scurita abissale della guerra. Solo 
umana sosta il tragico soliloquio-collo-
quio con I'ucciso nella fossa fangosa... 
«Tu eri un'idea per me, una combinazio-
ne nata nel mio cervello che mi ha fatto 
scattar cosi, a pugnalarti... Ora m'accor-
go che sei un uomo, un uomo come 
me!...» 

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



Aforismi 

L'ASSOLUTO E LA FEDE 

Sul termine religione esistono due ipotetiche eti-
mologie. Per Cicerone, deriverebbe da "relegere", 
rileggere. ripetere riti e formule. In senso estensivo, 
tale etimo pub suggerire che la religione aiuta I'uomo 
a leggere il senso della sua vita: chi sono, che senso 
ha il mio esistere, cosa mi aspetta dopo la morte... 
Per S. Agostino, invece, religione deriverebbe da 
"religare", legare, unire. Infatti, la religione mette in 
relazione I'uomo con le profondita di se stesso, con 
gli altri, con I'universo e, soprattutto, con I'Altro. 

Nella storia del pensiero molte sono state le 
posizioni sul tema della religione. Per alcuni, essa e 
una dimensione emotiva e subrazionale, un modo 
semplicistico di spiegare la realta, I'invenzione della 
debolezza dell'uomo contra la paura suscitata da un 
universo ignoto, roba per bambini, poeti e culture non 
evolute (Hume, Comte). Sarebbe destinata a scorn-
parire come nebbia di fronte al sole della conoscen-
za scientifica. Per altri, ancora, la religione e un'in-
venzione dei potenti per tener buona la gente, per 
puntellare le istituzioni ed il potere delle classi ege-
moni (Marx). Ma qualcuno rovescia I'affermazione e 
ritiene che la religione e piuttosto la strategia con cui 
i deboli, appellandosi ad una giustizia ultraterrena, 
cercano di tenere a freno la prepotenza dei meglio 
dotati (Nietzsche). Per alcuni, infine, essa e una 
dimensione essenziale dell'uomo, una caratteristica 
antropologica fondamentale comune a tutte le cultu
re. Nasce da bisogni di comprensione e di senso, 
costitutivi del cuore umano. E tu come la pensi? 

Luciano Verdone 

* * * 

1. Dio. 
"Dio e colui che esiste da solo" - Deus est ens per 

se subsistens. (S. Tommaso) 
"Non c'e cosa al mondo tanto facile, quanto quel-

la di riconoscere che c'e un Dio e che questo Dio e 
esistito fin dall'eternita". (Jean Baptiste D'Alembert) 

2. Dio e amore. 
"Non interessa sapere se Dio esiste. Importa 

sapere se egli e amore". (Soren Kierkegaard) 

"Dio ti vuol piu bene di quel che te ne vuoi tu". 
(Alessandro Manzoni) 

"Se per caso venissero distrutte tutte le Bibbie e 
se ne conservasse solo una, e se di questa si ser-
basse solo il versetto della prima lettera di Giovanni 
in cui e scritto 'Dio e amore', cio basterebbe". (S. 
Agostino) 

3. Dio e il fine ultimo degli esseri. 
"Ci hai creati per te, o Signore, ed inquieto e il 

nostra cuore finche non riposa in te". (S. Agostino) 

4. La vita ci e data per cercare Dio. 
"Solo due tipi di persone possono essere consi

derate ragionevoli. Coloro che lo conoscono e coloro 
che lo cercano. Non c'e posto per gl'indifferenti". 
(Blaise Pascal) 

"La fede e apertura, interrogazione, dubbio". 
(Susanna Tamaro) 
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5. Dio mi conosce piu di me stesso. 
"Dio e in te, con te, vicino a te, interessato a te" -

Deus est intus te, tecum est, prope te, ad te. 
(Seneca) 

"Dio e piii intimo a me di me stesso ed infinita-
mente al di la di me stesso" - Deus interior intimo 
meo et superior summo meo. (S. Agostino) 

6. Dio ci parla attraverso gli awenimenti. 
"Ogni avvenimento e un messaggio di Dio. E' il 'ti 

amo' di Dio a ciascuno di noi". (Simone Weil) 
"L'uomo in cui Dio non parla, resta solo con se 

stesso ed il suo cuore, rinchiuso dentro di se, langui-
sce e muore". (Ruggero Borghi) 

7. La religione e una dimensione umana univer
sale. 
"Si puo trovare una citta senza mura, senza cul-

tura, senza ricchezze, senza teatri, senza scuole, ma 
una citta priva di templi, di riti, di sacrifici, una citta 
senza Dio non la si trova". (Plutarco) 

"Quand'anche le religioni tossero un'invenzione 
umana, il fatto che esistano attesta che rispondono 
ad un bisogno del nostra spirito". (Edmond Perrier) 

"Cio che conferisce la piu grande autorita alia 
credenza nella divinita e che non c'e nazione barba-
ra o uomo per quanta si voglia rozzo che non la pos-
segga". (Cicerone) 

"Presso tutti i popoli vi sono opinioni universali 
che sembrano impresse dal padrone dei cuori. Tale e 
la persuasione dell'esistenza di un Dio". (Voltaire) 

8. La fede conferisce un senso profondo alia 
realta. 
"La misura di tutte le cose e Dio" .(Piatone) 
"La piu grande idea poetica del mondo e ed e 

sempre stata I'idea di Dio". (Fallace Stevens) 
"Fortunati e felici quelli che hanno la fede! Dopo 

una vita di probita, con un poco di tribolazioni ben 
sofferte, e divenute quasi leggere per virtu della fede 
stessa, che e per loro il morire? Una vera gioia". 
(Giovanni Pascoli) 

9. II relativo reclama I'assoluto. 
"II relativo non serve ad altro che a farmi deside-

rare I'assoluto. Nulla di cio che passa mi puo soddi-
sfare pienamente, se dietro a cio che passa non c'e 
qualcosa che resta". (Arturo Graf) 

"L'idea dell'infinito ha il doppio carattere d'impor-
si e d'essere incomprensibile. Quando questa idea 
s'impossessa del pensiero, non resta che piegare le 
ginocchia". (Louis Pasteur) 

10. Dioe natura. 
"Quella natura dalla quale pretendete di ricevere 

ogni cosa, che altro e se non Dio e la sua intelligen-
za divina?" (Seneca) 

"II Creatore scolpi col sigillo della sua infinita 
grandezza perfino le cose piu piccole e meno appa-
riscenti". (Lioy) 

"Traversal il Gottardo: c'era pericolo, ma la scena 
e sublime, divina. Sulle Alpi non e possibile la miscre-
denza". (Giuseppe Mazzini) 

"Si penso che la natura fosse Dio stesso. Cosa 
strana! Si confuse Porologio con I'orologiaio, I'opera 
col suo autore". (Jean Baptiste Lamark) 

"Che cosa e mai la piu bella delle mosse militari 
in confronto del giro degli astri". (Napoleone) 

"Gli altari miei sono le montagne e I'oceano, la 
terra, I'aria e gli astri". (Gorge Byron) 
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11. Dio si e reso visibile nel mondo. 
"Quando si contempla il cielo, la terra, il mare, chi 

potrebbe dubitare che non esista un Dio supremo e 
che queste non siano sue opere?" (Aristotele) 

"La bellezza del cosmo e data non solo dall'unita 
nella varieta ma anche dalla varieta nell'unita". 
(Umberto Eco) 

"Oh Jehova, quanta sono magnifiche le opere 
tue! Lo sciocco non le conobbe, lo stolto non vi ha 
mai riflettuto". (Carlo Linneo) 

12. La creazione reclama un Creatore. 
"Le cose gridano che prima di essere non erano 

per potersi fare e questo grido e la loro stessa esi-
stenza". (S. Agostino) 

"Ipse fecit nos, non ipsi nos" - Egli ci ha fatto, non 
ci siamo fatti noi. (S. Agostino) 

"Ingrato mortale, tu dunque t'inganni quando 
affermi: non devo nulla a Dio ma alia natura, dal 
momenta che non esiste nessuna natura senza Dio". 
(Seneca) 

"Bisogna cercare la causa dell'esistenza del 
mondo. Bisogna pure che questa causa sia intelli-
gente. E questa causa intelligente deve essere infini
ta sotto ogni aspetto e assolutamente perfetta". 
(Denis Diderot) 

"Qualsiasi essere non si produce e genera da se, 
altrimenti sarebbe prima di essere". (S. Agostino) 

"Se come geologo fossi chiamato a spiegare in 
breve i nostri moderni concetti sull'origine della Terra 
e sullo sviluppo della vita su di essa a un popolo di 
semplici pastori, come le tribu alle quali era rivolto il 
libro della Genesi, difficilmente potrei fare di meglio 
che seguire piuttosto da vicino gran parte delle 
espressioni contenute nel primo capitolo della 
Genesi". (Wallace Pratt) 

Tunica spiegazione plausibile e la creazione". 
(Chandra Wickramasinghe) 

13. La ragione pud condurci a Dio. 
"L'estremo passo della ragione e di ammettere 

che c'e un'infinita di cose che la superano". (Blaise 
Pascal) 

"Due eccessi sono ugualmente errati: escludere 
la ragione, non ammettere che la ragione". (Blaise 
Pascal) 

"Crede ut intelligas" e "Intellige ut credas" - "Credi 

per poter comprendere" e "Comprendi per poter cre
dere". (S. Agostino) 

"Se un orologio dimostra I'esistenza di un orolo-
giaio, un palazzo I'esistenza di un architetto, come 
potra I'universo non dimostrare I'esistenza di un'intel-
ligenza suprema?". (Voltaire) 

"Le probability che la vita abbia avuto origine per 
caso sono paragonabili alia probability che un dizio-
nario completo si formi come risultato di un'esplosio-
ne in una tipografia". (Edwin Coukling) 

"Se qualcuno dicesse che una musica di 
Beethoven sia nata da punti gettati a caso su un pen-
tagramma, noi rideremmo. Allora dovremmo ridere 
anche di quelli che affermano che I'armonia della 
creazione sia un gioco del caso". (0. Heer) 

"Ogni vita e legata ad una vita anteriore: omne 
vivum ex vivo". (Agostino Gemelli) 

14. La religione e profondamente ragionevole. 
"Certamente vi deve essere stato qualche cosa 

daU'etemita, perche ora esiste qualche cosa". 
(Bolingbroke) 

"Volete confermarvi per sempre nella fede. 
Sforzatevi di trovare argomenti per non credervi. E' 
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questa la via per cui tutte le intelligenze ragionatrici 
sono giunte alia fede". (Joan Keplero) 

"Religione amabilissima, non c'e filosofo che non 
ti segue e non ti rispetta e non c'e chi ti segua e ti 
rispetta che non sia filosofo". (Giacomo Leopardi) 

"Studiando ho ritrovato Dio. Non sono stati ne il 
dolore, ne la paura che mi hanno spinto nelle braccia 
di Dio, ma un bisogno prepotente del cuore, unito ad 
uno sviluppo lento, ma sicuro del mio pensiero". 
(Teresio Bertolotti) 

15. La religione ha una componente che tra-
scende la ragione ma non e mai irrazionale. 

"II mistero cristiano non e un muro contro il quale 
I'intelligenza si frange ma un mare dove I'intelligenza 
si perde". (Gustave Thibon) 

"Dio esiste. Noi non dobbiamo ne vogliamo pro-
varvelo. Tentarlo ci sembrerebbe bestemmia, come 
negarlo follia". (Giuseppe Mazzini) 

"La fede e il telescopio dell'intelligenza". (Alfonso 
Capecelatro) 

16. Ma, alia fine, Dio resta un mistero: quelio che 
non conosciamo e infinitamente di piu. 

"Dio ci si manifesta piu in quelio che non e che in 
quelio che e, e percio le similitudini di quelle cose che 
piu si allontanano da Dio ci portano ad una piu esat-
ta opinione di Lui, perche cosi sappiamo che Eglii e al 
di sopra di cio che diciamo e pensiamo". 
(S. Tommaso) 

17. Scegliere Dio o rifiutarlo e comunque un 
rischio, una scommessa. 

"0 Dio esiste o Dio non esiste. Per quale di que-
ste due ipotesi volete scommettere? Per nessuna 
delle due. La risposta giusta e non scommettere 
affatto. Vi sbagliate. Puntare e necessario, non e 
affatto facoltativo. Anche voi siete incastrato". 
(Pascal) 

18. La preghiera, fonte di consapevolezza e 
benessere. 

"L'uomo saggio, all'inizio di ogni azione, sia gran-
de che piccola, invoca la divinita". (Platone) 

"L'amore e I'ala che Dio ha dato all'anima per 
salire fino a lui". (Michelangelo) 

"La preghiera e certo I'esercizio piu adatto a 
modificare I'anima nel suo fondo, a sottrarla all'in-

fluenza delle cose esteriori, al mondo delle sensazio-
ni e delle passioni". (Maine de Biran) 

"La preghiera ha salvato la mia vita". (Gandhi) 
"Vi sono poche anime tranquille, perche ve ne 

sono poche che pregano". (Pierre Di Ravignan) 
"Se tu preghi, ignorerai la tristezza del male". 

(Eugenio Maria Poletti) 
"Non saprei immaginare una vita senza preghie

ra: uno svegliarsi il mattino senza incontrare il sorri-
so di Dio. Un reclinare la sera il capo, ma non sul 
petto di Cristo". (Contardo Ferrini) 

19. L'educazione religiosa come esigenza del 
benessere emotivo. 

"Lasciare senza fede un fanciullo vuol dire 
lasciarlo per moiti anni senza un criterio saldo, senza 
una norma fissa, senza poesia e senza ideale, in 
preda a tutte le voci dell'istinto e della materia". 
(Eugenie Legouve) 

"Per bene ammaestrare la mia cara figliola, fatte 
molte ricerche, non trovai libro migliore a tal scopo 
che il catechismo. Si, non vene stupite. lo mi servo 
del catechismo e lo ritengo come il trattato piu sicuro 
di pedagogia". (Denis Diderot) 
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20. Perche Dio permette la sofferenza? 
"Iddio non turba mai la gioia dei suoi figli se non 

per prepararne loro una piu certa e piu grande". 
(Alessandro Manzoni) 

"Bisogna sentirsi deboli e soli alio scopo di cerca-
re piu in alto il punto di appoggio, e rifugiarsi in Dio, 
come il bambino spaventato nel seno della madre". 
(Maria Jenna) 

"Le sofferenze sono la porta piu sicura per la 
quale Dio entra neH'anima nostra". (Charles Gounod) 

"L'ora della croce e I'ora piu preziosa della nostra 
vita". (G. Bossuet) 

"Un uomo non educato dal dolore rimane sempre 
bambino". (Niccold Tomasseo) 

21. II dolore pub essere alleviato dalla fede e 
condurre a Dio. 

"II dolore con Dio fa i santi, senza Dio fa i dispe-
rati". (Anonimo) 

"In tante awersita della mia vita, Dio e stato sem
pre il mio unico sollievo". (Guglielmo Marconi) 

"Dio non ci manda la sofferenza senza prima 
averci dato la forza necessaria. Non sempre si avver-
te tale forza, ma vi e. E, malgrado le sue lotte, I'ani-
ma progredisce". (H. Bazin) 

"II Dio dei cristiani e il Dio delle metamorfosi. Voi 
gettate nel suo seno il dolore e ne traete la pace. Ci 
gettate la disperazione e viene a galla la speranza". 
(Madame Svetchine) 

"II cristianesimo e il gran paio di ali indispensabi-
li per sollevare I'uomo al di sopra di se stesso". 
(Ippolyte Taine) 

22. Dio, fonte eterna ed immutabile della legge 
morale. 

"E' stata sempre convinzione dei veri sapienti 
che la legge morale non sia un'invenzione umana, ne 
introdotta dai popoli, ma che sia eterna e che serva 
di regola all'universo. L'ultimo fondamento della 
legge si trova in Dio che comanda e proibisce". 
(Cicerone) 

"La legge vera e la retta ragione conforme alia 
natura". (Cicerone) 

23. Senza la religione non resta che un riflesso 
sbiadito della morale. 

"Nessuno e buono senza Dio". (Seneca) 
"La ragione e I'esperienza non ci permettono di 

credere che la morale possa aver vigore se si sepa-
ra dalla religione". (George Washington) 

"La religione e la legge che risiede in noi. Non si 
pud piacere a Dio che diventando migliori". 
(Immanuel Kant) 

"lo sono del parere che I'uomo non possa esse
re virtuoso senza religione. E' vera che una volta non 
ero di questa opinione, ma ho conosciuto troppo 
bene che m'ingannavo". (Jean Jacques Rousseau) 

"Chi considera il prossimo al di fuori di Dio, corre 
il rischio di non amarlo con quella perfezione, costan-
za e purezza, necessarie al vera amore". (S. 
Francesco di Sales) 

24. Una societa senza Dio e anarchica ed ingo-
vernabile. 

"L'ignorare il vera Dio e per uno Stato la maggio-
re disgrazia. Chi rovescia la religione rovescia le basi 
stesse della societa umana". (Platone) 
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"Senza Dio non vi e in terra ne legge, ne gover-
no, ne societa, ma desolazione, anarchia, turpitudi-
ne". (Giovan Battista Vico) 

"Una societa senza religione e un vascello senza 
bussola". (Napoleone) 

"Supponiamo che un popolo sia ateo per princi
ple Da quel momento tutti i vincoli della societa sono 
infranti, tutti i delitti inondano la terra, come le caval-
lette che quasi senza vederle vengono a devastare le 
campagne". (Voltaire) 

"La perdita d'ogni devozione e di ogni religione si 
tira dietro infiniti inconvenienti e infiniti disordini". 
(Niccold Machiavelli) 

"E' impossibile che chi comanda sia riverito da 
chi dispregia Dio". (Niccold Machiavelli) 

"Un principe senza religione non conosce limiti al 
suo potere". (Montesquieu) 

"Chiese piene, prigioni vuote. Chiese vuote, pri-
gioni piene". (S. Giovanni Bosco) 

"Io credo piu tacile piantare una citta per aria, che 
stabilire uno Stato senza il fondamento della religio
ne". (Alessandro Manzoni) 

25. La scienza non e per natura antireligiosa. 
"Guardiamoci dal credere che le scienze natura-

li, in se stesse, conducano al materialismo". (Carl 
Boumgastner) 

"Dio poteva creare il mondo in una infinita di modi 
ed e del tutto indifferente alia teologia se I'abbia crea
te d'un tratto, senza intervento di cause seconde, o 
attraverso il mezzo piu lento dell'evoluzione". 
(Charles Naudin) 

"Non temete di essere pensatori indipendenti. Se 
siete pensatori forti troverete che la scienza non 
osteggia ma aiuta la religione". (Lord Kelvin) 

"Poca scienza conduce all'incredulita; molta avvi-
cina alia fede". (Francis Bacon) 

"Quando si e studiato molto bene si ritorna alia 
fede del contadino brettone. E se io avessi studiato 
anche di piu, avrei la fede della contadina brettone". 
(Louis Pasteur) 

26. La religione pud essere funzionale al pro-
gresso delle scienza. 

"L'idea religiosa puo essere considerata come un 
potente fattore di progresso scientifico". (Enry 
Poincare) 

27. La scienza spiega i "come" ma non risponde 
ai "perche". 

"Quand'anche telescopi e microscopi meraviglio-
si ci permettessero di vedere mille volte di piu, non 
vedremmo tuttavia che delle apparenze e forme, non 
il perche della materia e della vita". (Richet) 

"Perche una ghianda piantata in terra diventa 
una quercia? Ecco un problema insolubile. Si descri-
veranno le forme successive di transizione fra la 
ghianda e la quercia con una precisione sempre piu 
scientifica, ma il perche di queste transizioni sfuggira 
sempre". (Richet) 

28. La scienza non e infallibile. 
"Quanti increduli ci sono che, mentre deridono 

ogni religiosa credenza, scambiano per dogmi inop-
pugnabili le affermazioni di una supposta scienza, 
reputata a priori infallibile, senza nemmeno sospetta-
re che certe dottrine possono in avvenire fare quella 
figura medesima che fanno ora I'astrologia e I'alchi-
mia". (Arturo Graf) 

29. Ateismo ed atei. 
"Dio e la nostra piu antica menzogna". (Friedrich 

Nietzsche) 
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"II vera ateismo e difficile, forse impossibile". 
(Friedrich Nietzsche) 

"lo ti posso assicurare, per esserne stato testimo-
ne, che nessuno di coloro che nella giovinezza cre-
dette non esservi Dio, ha conservato tale sentimento 
fino alia vecchiaia". (Platone) 

"Custodite I'anima in modo da desiderare sempre 
che Dio vi sia e allora non ne dubiterete mai". (Jean 
Jacques Rousseau) 

"La ragione piu alta della dignita dell'uomo consi-
ste nella sua vocazione alia comunione con Dio... 
L'ateismo va annoverato fra le cose piu gravi del 
nostro tempo". (Concilio Vaticano II) 

"Senza il Creatore la creatura svanisce". 
(Concilio Vaticano II) 

30. L'ateismo come calcolo. disordine morale, 
solitudine. disperazione. 

"La disperazione e l'ateismo sono una stessa 
cosa". (Giuseppe Mazzini) 

"Nessuno e tanto solo nell'universo quanto 
I'ateo". (Jean Paul) 

"L'uomo senza la certezza di una vita avvenire e 
il piu infelice di tutti gli animali". (Dante Alighieri) 

"Solo colui al quale conviene che Dio non esista, 
afferma che Dio non c'e". (Francis Bacon) 

"II primo ateo fu senza dubbio un uomo che, 
avendo celato un delitto agli altri uomini, cercava, 
negando Dio, liberarsi dall'unico testimonio". 
(Giuseppe Mazzini) 

"Coloro che non credono in Dio sono esseri 
d'una specie a parte, nati per contraddire la creazio-
ne, per dire di no ove I'intera natura dice di si". 
(Alfhonse de Lamartine) 

"Nella religione c'e abbastanza luce per illumina-
re gli spiriti docili e ci sono abbastanza tenebre per 
confondere gli orgogliosi". (Blaise Pascal) 

"Negano gli atei la religione perche la temono, e 
cercano di farla credere falsa ad altri, perche troppo 
la sentono vera". (Niccolo Tomasseo) 

"I giovani che cosi facilmente perdono la fede, 
non sanno quello che soffrono per ritrovarla". (Paul 
Claudel) 
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di Piemonte" - Via Minozzi, 37 - 85100 POTENZA - Tel. 0971-444140 - Fax 0971-
426243. 

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

e-mail: evangelizare@tiscali.it 

Chi intende percio collaborare con invio di articoli vari, puo avvalersi di questo 
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e mail: discepoli@mclink.it 

II bollettino appartiene a tutta la Famiglia Minozziana e tutti possono e devono 
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va collaborazione anticipando sentiti ringraziamenti. 
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INTELLIGENZA OTTENEBRATA E DEPRAVATA 

Le problematiche 
socio-politiche che in 
questi mesi movimen-
tano la vita italiana, sti-
molano in me una cu-
riosita di ricerca, che 
mi riporta alia bibbia 
per trovarvi una parola 
risolutiva, che solo es-
sa sa dare. II giudicare 
tutto a partire dalla pa
rola di Dio, che ritengo 
Tunica vera e definiti-
va, e diventata sana e 
costante abitudine. 
L'interpretazione mi 
porta poi alia verifica 
con il magistero uffi-
ciale della Chiesa docente. Cosi tutti i pro-
blemi insorgenti nel nostra tempo si risolvo-
no in approfondimenti biblici. Quello dei 
"dico", le tante cronache cruenti, lo sfrutta-
mento dell'uomo in senso ludico-soddisfat-
tivo, omosessualita, individualismo egoisti-
co, disumanizzazione e quant'altro nasce 
d'intorno, mi hanno procurato un imbatto 
nuovo con S. Paolo, proprio nel 1° capitolo 
della sua lettera ai Romani, quelli del primo 
secolo dopo Cristo. In essa accenna ai ro
mani, pagani, ormai alia deriva a causa del
la loro avanzata corruzione libertina e sazia, 
libera da ogni limite morale e sociale. Quei 
Romani ormai incapaci di liberarsi dalla loro 
corruzione che li sfiancava, invecchiava 
condannandoli ad essere razza destinata a 
scomparire. Nel 68 d.C, con la morte 
cruenta di Nerone, ultimo disonorante im-
peratore di sangue romano, non c'era piu 
romano capace di succedergli e si conse-
gnera il potere agli stranieri, ai Flavi. 

Sentiamolo. "Essi (i pagani) sono ine-
scusabili, perche, pur conoscendo Dio, 
non gli hanno dato gloria, ma hanno vaneg-
giato nei loro ragionamenti e si e ottene-
brata la loro mente ottusa. Mentre si dichia-
ravano sapienti, sono diventati stolti e 
hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile 
Dio con rimmagine e la figura dell'uomo 

corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di 
rettili. 

Percio Dio li ha abbandonati all'impurita 
secondo i desideri del loro cuore, si da 
disonorare fra di loro i propri corpi. Li ha 
abbandonati a passioni infami; le loro 
donne hanno cambiato i rapporti natural! in 
rapporti contro natura. Egualmente anche 
gli uomini, lasciando il rapporto naturale 
con la donna, si sono accesi di passione gli 
uni per gli altri, commettendo atti ignomi-
niosi, uomini con uomini. E poiche hanno 
disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha 
abbandonati in balia d'una intelligenza 
depravata, sicche commettono cid che e 
indegno, colmi come sono di ogni sorta di 
ingiustizia, di malvagita, di cupidigia, di 
malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di rivali-
ta, di frodi, di malignita; diffamatori, maldi-
centi, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, 
fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai ge-
nitori, insensati, sleali, senza cuore, 
senza misericordia. E pur conoscendo il 
giudizio di Dio, che cioe gli autori di tali 
cose meritano la morte, non solo continua-
no a farle, ma anche approvano chi le fa" 
(Rm 1. 21-32). 

Mi colpiscono alcune espressioni: 
mente ottusa, ottenebrata e traviata, 
abbandono a passioni infami, intelligenza 
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depravata, ingegnosita nel male, orgoglio 
ed approvazione del male... Abbandono 
del Creatore ed adorazione delle creature, 
che mi fa ricordare quanto affermato da un 
autore moderno: "Quando I'uomo non 
crede piu a niente, incomincia a credere a 
tutto". 

Nel contempo si risveglia nella mia 
memoria il saggio Aristotele con la sua 
lapidale affermazione: "La volutta ha ruba-
to I'intelletto al sapiente" (Voluptas furata 
est intellectum sapientis). Mi soffermo su 
questo filosofo pagano che stigmatizza 
tanto bene il fenomeno dell'esproprio della 
intelligenza del sapiente da parte della 
volutta! Quanto e vera! Tanto piu credibile 
in quanto scritta da un pagano! E rimugino 
la crescente ri-paganizzazione (si chiama 
pero laicizzazione) del nostra tempo, che 
rende tanto attuale questo furto di intelli
genza a danno dei "sapienti". La storia 
sembra non insegnare. Nulla di nuovo 
sotto il sole! Questa anarchia morale barat-
tata per conquista di liberta e modernita, in 
realta e vecchia quanto I'uomo. E ad altro 
non serve che ad un precoce ed accelera-
to invecchiamento e decadimento anche 
della nostra societa. Come sono ripetitivi i 
nostri sapienti indicatori di orizzonti che 
vogliono farci passare per nuovi! 

Trovo in consonanza anche il profeta 
Geremia: Sono sapienti per fare il male! 
(Sapientes sunt ut faciant mala!" (Ger 4, 
22). Come dire si cerca di diventare sapien
ti per meglio operare il male! Che disa-
strosa destinazione della intelligenza! Che 
corrisponde all'ingegnosita nel male di 
S. Paolo. E qui il nero orizzonte si fa vasto. 

Potrebbe sembrare a chi legge che I'au-
tore sia particolarmente rivolto indietro nel 
tempo, nel lontano passato dove magari si 
rifugia per sfuggire al presente. Non e pro-
prio cosi! Perche egli ama il tempo presen
te, perche e il suo tempo, I'unico a lui con-
cesso da vivere. Questo aspetto tenebroso 
non lo spaventa piu di tanto per quanto at-
tiene la sopravvivenza della fede, garantita 
dal Fondatore del cristianesimo. L'oscuro 
permette alle stelle di splendere. La storia 
della nostra fede e passata, come appunto 
Paolo ci ha descritto, attraverso tutti questi 

tunnel di corruzione. In quei tempi difficili e 
bestiali, i cristiani non si lasciarono omolo-
gare, presero le distanze dai costumi e tra-
viamenti mentali dei loro concittadini e, per 
contrasto, crebbero enormemente in nu-
mero e qualita. Sara cosi la loro sapienza a 
prevalere, a vincere, a creare una storia 
nuova, la storia dell'amore e della dignitosa 
valorizzazione deH'uomo. Prevarra la sa
pienza che mette al centra degli uomini 
I'onniscienza amorevole di Dio. 

Oggi, nuovamente, stufi di essere puliti, 
I'umanita rifiuta le vette e si rituffa nel fango 
per generare ancora decadentismo, abbru-
timento e perdita di intelligenze ordinate al 
bene, al vera pragresso. La storia tendente 
a sfrattare Dio dal mondo degli uomini con-
tinua pervicacemente, a dispetto di ogni 
lezione storica contraria. Ma tant'e! Ogni 
generazione vuol cominciare da capo! 

Si rende percio urgente mettere sul 
mercato degli uomini la presenza alternati-
va e lievitante delle nuove generazioni cre-
denti, ma di profonde convinzioni circa la 
verita buona (cioe quella che produce il 
bene) della Parola di Dio, capace di annien-
tare I'inconsistenza di una cultura intrisa e 
nascente da uomini avvelenati di menzo-
gne, che si arrogano a maestri dell'umani-
ta "non solo continuando a farle, ma anche 
approvando chi le fa" (Rm 1. 2-32). Questi 
maestri vogliono dimostrare I'intelligenza a 
partire dalla capacita e lotta di far scompa-
rire il bene! E' la pretesa di chi vuol liberar-
si dal fango lavandosi con la melma! 

Solo se i cristiani, ed i cristiani cattolici, 
continueranno o a disinteressarsene, a 
piangere desolatamente sui mali del 
mondo, a far ammuffire le loro intelligenze, 
a tener cucite le loro bocche, o, peggio, a 
ritenere conclusa la loro missione, i nostri 
concittadini laicisti potranno cantare la vit-
toria della mode. La dove insorge, senza 
armi, con la forza della fede, dell'amore 
indifeso ma potente dell'agnello in mezzo 
ai lupi, il cristiano certo ed orgoglioso del 
suo Dio, nascera la speranza, che rendera 
evidente la debolezza del pensiero additan-
te il male. Questi cristiani dobbiamo forma-
re a speranza del bene, a disperazione del 
male. 

Flavus 
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Violenza sessuale... 

SIAMO ALL'EMERGENZA EDUCATIVA? 

24 gennaio 2007. II telegiornale di oggi 
sembra fatto a tema. La polizia indaga su 
ottocento sfruttatori della prostituzione ai 
danni di ragazze giovanissime provenienti 
dall'Est e dall'Africa. A Sassari, un gruppo 
di preadolescenti, condizionato probabil-
mente dai media, abusava da tempo di una 
bambina di nove anni. Un'inchiesta mette 
in risalto che oltre il cinquanta per cento 
degli italiani e convinto che ci troviamo di 
fronte ad un'emergenza educativa e che la 
principale agenzia formativa, la scuola, 
apparirebbe impreparata e talvolta demoti-
vata. II papa, nell'udienza del mercoledi, 
ricorda che non e lecito, a scopi commer-
ciali, diffondere scene di violenza, banaliz-
zare la sessualita, degradare I'immagine 
umana. E che occorre una mediazione cul
tu ra l che abitui i ragazzi, indifesi di fronte 
al bombardamento dei messaggi negativi, 
a selezionare gli spettacoli. 

Una certa scuola di psicologia sociale, 
quella di Lazarsfeld, insegnava, fino all'al-
tro ieri, che il condizionamento mediatico 
non e onnipotente, non raggiunge il bersa-
glio come un proiettile, ma e frenato da. due 
filth sociali: I'atmosfera culturale dell'am-
biente in cui si vive e la rielaborazione del 
gruppo. Pertanto la scena piu violenta ver-
rebbe compensata dai comportamenti che 

il ragazzo ha intorno a s e e dagli "opinion 
leaders" cioe dalle persone piu influenti del 
gruppo. Ma questa teoria pud avere senso 
solo in una societa con forti modelli e tradi-
zioni. Non nella nostra che e ridotta ad un 
brodo culturale relativistico. Anzi, parados-
salmente, nella societa in cui viviamo sono 
proprio questi due filtri (la cultura ed il 
gruppo) a rendere i media praticamente 
onnipotenti, innescando conformismo e 
spirale del silenzio. La famiglia, poi, nel suo 
agitato menage quotidiano si percepisce 
sempre piu debole di fronte ad altre agen-
zie formative quali tv, gruppo, cultura di 
massa, scuola..., e non sempre e in grado 
di costruire con i figli un dialogo valoriale 
che sfugga alle opposte sponde dell'indif-
ferenza e deH'autoritarismo immotivato. 
Siamo in balia della logica capitalistica che 
subordina i messaggi mediatici al profitto e 
vittime del mito illuministico della liberta 
come assoluto anziche come strumento. 

E allora, se di emergenza educativa si 
tratta, affiliamo le armi per far fronte alia 
situazione. Poniamo un argine, con oppor
tune leggi, al cinismo del profitto mediati
co. Facciamo dei media un canale che dif-
fonde ottimismo e bellezza. Rafforziamo la 
famiglia. Favoriamo nella scuola spazi dia-
logici e momenti di formazione emotiva, 
relazionale e valoriale. E non lasciamoci 
vincere dai pessimismo. Nella nostra 
societa e presente un formidabile reticolo 
di gruppi ed associazioni che possono aiu-
tare i ragazzi a compiere un sano svolgi-
mento di personality. Valanghe di energie 
formative. Comprese quelle latenti nel 
cuore di ogni giovane. Perche, direbbe la 
Montessori, dentro ogni ragazzo, c'e un 
uomo nascosto, un essere vivo sequestra
te che bisogna liberare. 

Luciano Verdone 
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LA FEDELTA 

Dice il vocabolario: «Fedelta e la dovuta 
costante rispondenza alia fiducia accorda
ta da altri o ad un impegno liberamente 
assunto specialmente sul piano affettivo» 
(Devoto Oli). 

Non mi voglio ergere a moralista e stro-
picciare le innumeri negazioni pratiche di 
tanto assunto. Non solo sarei impietoso, 
ma rischierei di impormi come improbabile 
giudice senza peraltro averne ne il diritto, 
ne la veste. 

Io ho sempre scritto su Evangelizare 
con Tunica penna consentitami dalla mia 
vocazione collegiale a vita. Percio, mentre 
lascio ai tanti fotografi del costume la visio-
ne piu o meno rosea o piu o meno oscura 
del tempo presente, io mi immergo a tuffo 
negli anni nostri, ahime lontani ormai. 

In tal modo io sarei fedele a me stesso 
e all'impegno che ho assunto con quanti 
mi hanno letto e mi leggono: fedele alia 
fiducia accordatami da altri, questo il mio 
primo compito. 

E allora la domanda: «Ma noi, ai tempi 
nostri, eravamo fedeli?» 

Uno potrebbe dirmi, tanto per celare ben 
altre confessioni piii pesanti, che era fedele, 
perche andava a messa. Infatti la messa e 
per i fedeli: i fedeli vanno in chiesa. La do
manda pero e piu impegnativa: «Eri tu fede
le, cioe rispondevi alia fiducia accordatati, 

Ex-alunni di Potenza. 

per esempio, dal vice? II vice si fidava di te, 
poteva andarsene tranquillo a sbrigare altre 
faccende? E tu, rivestito della sua fiducia ti 
sentivi sicuro e?...» E qui ti voglio. Proprio 
nel quadro della tua sicurezza sgorgava la 
subdola tentazione di fare quella cosa, cioe 
il contrario di quanto rientrava nella cate-
goria della fiducia accordata. 

Si poteva trattare del dovere di studiare, 
di non far arrabbiare I'assistente, di andare 
in silenzio in fila e in ordine quando andavi 
a scuola. Fiducia nei rapporti con le perso-
ne e fiducia nel tuo dovere intimo e perso-
nalissimo di andare d'accordo con Dome-
neddio. 

Io non sto a dire che si era tutti sul piano 
della perfetta legalita morale, perche la 
risposta e del tutto personale. Voglio sotto-
lineare pero un fatto: la fiducia che ti era 
accordata diventava un continuo interroga-
tivo alia tua coscienza. Essere fedeli alia 
parola data e alia fiducia accordata dal 
superiore o dall'amico diventava un conti
nuo interrogativo che non dava pace, spe
cialmente se, per circostanze varie, eh ten-
tato di fare esattamente il contrario. 

In fondo quello che ci veniva insegnato 
era proprio questo: la fiducia che ti e accor
data ora e solo un momento dell'acquisto 
della sana abitudine di ubbidire al profondo 
della tua coscienza. Se no alia fine non solo 
non hai sottratto nulla ne al vice, ne all'ami-
co, ma ti sei impoverito tu, che preferendo 
la scappatella pensavi di averla fatta franca 
ed essere cresciuto magari in autostima. 

Chi sa perche anche oggi sono sempre 
chiamato in causa, non piu dal vice, certo, 
ma dagli infiniti richiami della vita che vivo 
e da quella che vivono quanti mi circonda-
no. Insomma, quanti oggi e quante circo
stanze mi dicono di aver fiducia in me? E 
non e forse questo interrogativo che si tra-
muta in interrogativo della mia coscienza? 

Luigi Galaffu 
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CONVEGNO SULLA FIGURA DI MARIA MARCHETTA 
"FEDE E CURE PALLIATIVE" 

Si narra che molto tempo fa un soldato 
di Pannonia, Martino, in una giornata tern-
pestosa incontro un vecchio, fradicio e 
infreddolito e se ne impietosi; si tolse il 
mantello, lo divise in due con la spada e ne 
diede una meta al vecchio, coprendolo 
dalle intemperie e riscaldandolo. Improv-
visamente la tempesta cesso, use] il sole e 
I'aria si riscaldo. Nacque cosi la "leggenda 
di San Martino" e, soprattutto, 'Testate di 
San Martino", celebrata I ' l l novembre. 

La leggenda rappresenta molto bene lo 
spirito che anima le Cure Palliative, una, 
relativamente, nuova disciplina della medi-
cina, che si occupa dei pazienti quando 
affetti da malattie non piu guaribili, ma che 
necessitano di essere comunque curati e 
accompagnati nell'accidentato percorso 
della sofferenza fino alia fine. II termine 
Palliativo deriva dal latino "pallium" che 
significa proprio "mantello", come quello di 
San Martino e, come il gesto del coraggio-
so soldato, vogliono coprire il malato e la 
sua famiglia proteggendoli con le cure che 
ne garantiscano la migliore qualita di vita 
possibile. 

Le Cure Palliative esprimono, a mio pa-
rere, la vocazione fondamentale della me-
dicina, quella del curare, inteso come pren-
dersi cura del malato, offrendo tutta la pro
pria abilita tecnica, ma anche mettendo in 
gioco I'umanita dei suoi professionisti, in 
un approccio "olistico", cioe globale al ma
lato, considerandolo sempre una "perso
na", con tutto il suo universo fatto non solo 
di corpo e di organi, ma anche di spirito. 

Le Cure Palliative, come recita il loro 
proprio Statuto, non intendono ne accele-
rare la morte ne prolungarla, sfuggendo 
cosi alle tentazioni moderne dell'eutanasia 
e dell'accanimento, offrendo cure sempre 
proporzionate, appropriate alle reali neces
sity del paziente, come la cura del dolore 
e degli altri sintomi, il sostegno psicolo-
gico e spirituale, I'assistenza domiciliare o 
il ricovero negli Hospice (strutture ideate 
proprio per offrire una cura in un ambiente 
protetto, medico ma nello stesso tem

po familiare, dentro o fuori degli ospedali). 
In un recente libro, di successo, il gior-

nalista Sergio Zavoli ha parlato del "dolore 
inutile", del dolore cioe evitabile ricorrendo 
alle terapie del dolore oggi sempre piu dif
fuse; effettivamente molti dolori fisici pos-
sono essere curati e non dobbiamo piu as-
sistere soprattutto a quelle morti nel dolore 
che hanno rappresentato, nell'immaginario 
collettivo, una delle possibili ragioni per 
chiedere I'eutanasia. Oggi si puo vivere e 
morire senza dolore o con poco dolore e 
questo impegno e doveroso da parte della 
medicina e dello Stato, permettendo lo svi-
luppo dei Centri di Terapia del dolore e di 
Cure Palliative; fin dai tempi di Pio XII la 
Chiesa raccomanda questo impegno, riba-
dito nei piu recenti documenti e discorsi del 
Papa (ultimo quello dell'11 febbraio scorso, 
Giornata Mondiale del Malato). 

Ma questo non dice tutto sul vissuto dei 
malati, soprattutto affetti da malattie ingua-
ribili. Infatti il dolore fisico non e che parte 
di un dolore totale che meglio puo chiamar-
si "sofferenza", che prende tutto I'uomo, il 
suo corpo, come la sua psiche ed il suo 
spirito e che non puo essere curato con le 
medicine e le tecniche, pur sofisticate. 
Certamente le Cure Palliative, con il loro 
approccio multidisciplinare offrono risposte 
ai vari aspetti non fisici del dolore, con I'irm-
pegno di psicologi, assistenti sociali e assi-
stenti spirituali e con una prossimita fatta di 
competenze ma anche di umanita, di vici-
nanza e di accompagnamento. Ma la soffe
renza di un uomo, soprattutto se prossimo 
alia morte o comunque alle prese con una 
grave disability inflittagli dalla malattia, non 
puo essere spiegata, non puo essere de-
scritta nei manuali, non puo essere curata 
con sistemi ideati dall'uomo. La scienza e 
la medicina diventano impotenti di fronte 
alia mortalita, alia finitezza, alia caducita 
dell'essere umano, e forse proprio questa 
impotenza fa sorgere la tentazione dell'ab-
bandono o piuttosto dell'eutanasia, con il 
dare quella morte che non si puo controlla-
re. Ecco che allora se la medicina ricono-
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scesse le proprie radici, che sono quelle 
del cristianesimo, con il quale sono nati gli 
Ospedali e I'assistenza sanitaria e quelle 
della saggezza antica, come ad esempio 
espressa nel "Giuramento di Ippocrate", 
forse troverebbe il modo di comprendere il 
significato della sofferenza, di quella inevi
table (dopo aver cioe fatto tutto il possibile 
per evitarla, senza cadere nel "dolorismo", 
di cui e stata accusata tal ora ingiustamen-
te la Chiesa). Solo guardando aH'Uomo 
perfetto. Gesu Cristo, alia sua vita, alia sua 
sofferenza, alia sua morte e alia sua resur-
rezione, la sofferenza umana, quella inevi
table, quella che e di tutto I'uomo e di tutti 
gli uomini, pur nel mistero, puo assumere 
un senso e puo essere, se non compresa, 
almeno accolta. E solo cosi anche il medi
co puo chinarsi sulla sofferenza cercando 
di alleviarla fino in fondo, fino alia fine. E ta-
lora, come nel caso della nostra Maria 
Marchetta, la sofferenza puo diventare 
cammino di santita. Questa figura e esem
pio e sostegno per coloro che vivono nella 
sofferenza, ma anche per coloro che la cu-
rano, perche si impari a guardare in alto, ol-

tre gli orizzonti del dolore e delle sue cure, 
in alto dove e il destino di ogni uomo e do
ve non ci sono piu lacrime ne lutto. 

Nel nostra tempo abbiamo due esempi, 
diversi e complementari, di come chinarsi 
sulla sofferenza umana con competenza 
ed umanita: le opere della beata Madre 
Teresa di Calcutta, che non a caso apri 
diverse case per I'accoglienza dei mori-
bondi, e quella di san Pio da Pietralcina, 
I'opera "Casa sollievo della sofferenza", un 
Ospedale moderno dove le tecniche e le 
competenze piu innovative sono coniugate 
con un impegno al servizio della persona 
umana in ogni fase della sua vita. Due 
opere nate, non a caso, dalle intuizioni di 
due Santi moderni. 

Questo convegno ci insegna che anche 
dalla santita abbiamo molto da apprende-
re, anche e, forse, soprattutto nel mondo 
della medicina e della cura della sofferenza 
umana. Un grazie dunque a Maria Mar
chetta ed anche a coloro che con coraggio 
ce la propongono come esempio e come 
speranza nel mondo in cui viviamo. 

Marcello Ricciuti 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Abbonamento ordinario 

» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

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

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

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

RODR1GO MAIA DOS SANTOS PROFESSA 
NELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

II giorno dell'Apparizione della Vergine a 
Lourdes, l'11 Febbraio scorso, grande gio-
ia nella comunita dei Discepoli di Itaqua-
quecetuba per la conclusione del Noviziato 
di Rodrigo Maia dos Santos, che nel gran
de tempio di Gesu Maestro ha emesso i 
primi voti di poverta, castita ed obbedien
za. In quella zona del Brasile I'evento e 
molto sentito e partecipato. Di conseguen-
za la popolazione, in numero senza nume-
ro, partecipa alia festa dando sfogo a tutti i 
sentiment!, che esprime in maniera sempre 
coinvolgente e spettacolare. 

II nostra Superiore Don Antonio Giura, 
per la prima volta in Brasile, ne e restato 
conquiso in tutti i sensi! 

Una professione e un gran dono di Dio 
alia Chiesa, anzi all'umanita! Professione 
vuol dire non una cosa, una cerimonia, 
ma si concretizza in un uomo che si rende 
libera da ogni dipendenza da se stes
so (obbedienza), dalle cose (poverta), 
dagli affetti particolari (castita) per diventa
re libera di servire la causa di Cristo ed 
annunziarne il Vangelo in tutti i modi, per le 
24 ore dei 365 giorni dell'anno. E per sem
pre, senza paura di impegni a vita natural 
durante. Un uomo espropriato di tutto per 
diventare proprieta assoluta di Dio, nelle 
cui mani mette se stesso in costante 
disponibilita ad essere usato seconclo i 

Suoi criteri. E' I'uomo in cui si realizzano le 
paradossali parole di Gesu: «Chi perde la 
sua vita per me la ritrovera». Una vita a 
perdere... per il Vangelo. E' il discepolo che 
"rinnega se stesso", che tradisce se stes
so, che elimina ed annichilisce se stesso 
per far trasparire il suo Signore e Maestro. 
Rinnegare e lo stesso vocabolo usato per 
descrivere I'atto di Pietro contra Gesu. E' 
equivalente al disconoscersi! 

Cid presuppone indispensabilmente un 
amore per Gesu ed una passione missio-
naria di estensione del Suo regno avvam-

pante e senza alternative. Senza cui si sca-
drebbe nella scelta di uno stato di vita 
"impiegatizia" e percio venata sempre da 
insoddisfatte esigenze, ricerche compen
sative e concessioni trasgressive al vec-
chio uomo mai morto in noi. 

Noi auguriamo al caro Rodrigo, che 
sappiamo sospinto da forti sentimenti mis-
sionari, una vita coraggiosa nella piena 
assunzione dei suoi doveri espletati e colo-
rati dal fuoco rovente del suo amore. Cosi 
non sara piu neutro o sospetto di bonismo, 
ma una bandiera alzata a vessillo del 
Regno di Dio. Sara cosi anche una grande 
calamita di attrazione di vocazioni nella 
Famiglia dei Discepoli. E' I'augurio per 
Rodrigo, un sogno per tutti noi Discepoli! 

Celib 
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Dal Peru 

FINALMENTE I PRIMI DISCEPOLI PERUVIANI! 

Senz'altro il 1° 
marzo 2007 restera 
una data memorabile 
nella storia dei 
Discepoli. Dopo circa 
quattro anni dall'aper-
tura del seminario a 
Lima, oggi finalmente, 
con la professione 
temporanea di tre gio-
vani, possiamo dire di 
avere anche i primi 
confratelli peruviani. 
Evviva! Lode e onore 
al Signore! L'avevamo 
tanto desiderato! 

Quando I'allora 
Superiore Generale don Michele Celiberti 
decise con il suo consiglio I'apertura del 
Seminario in Lima, giocandosi le carte sulla 
sola disponibilita e buona volonta di don 
Innocenzo Ragone, tra I'altro reduce da un 
preoccupante stato di salute, la cosa 
apparve a molti un'autentica "follia". Ed 
umanamente non poteva meritare altra 
definizione: sul piano umano era grave 
imprudenza. I fatti poi hanno parlato da se 
smentendo quanti con logica troppo 
umana giudicavano avvenimenti divini. 

La Provvidenza infatti e stata sempre vi-
cina, e le difficolta si sono superate e si su-
perano, gli orizzonti continuano ad aprirsi, 
le speranze crescono. I risultati si toccano. 
Anche i sacrifici non si sono contati e non si 
contano. In prospettiva di grazia pero non 
vengono considerati piu di tanto. 

Un primo risultato consolante questa 
prima Professione Temporanea, che ralle-
gra ed allarga il cuore prima di tutto al 
Padre Generale nel suo primo viaggio in 
Sud America, ed insieme all'intera Famiglia 
dei Discepoli. 

I dati sono confortanti: tre professi tem-
poranei: Alfredo Jorge Bodadilla Machado, 
Crisanto Crispin Montalvo Jmenez, Juan 

D. Antonio Giura con i tre professi. 

Alberto Hidalgo Dominguez, tutti giovani 
del primo gruppo inviatici da Mons. 
Antonio Santarsiero, indimenticabile nella 
sua azione benefica verso i Discepoli. Per 
due di loro si apre ora la strada della teolo-
gia. Per Alfredo ci sono prospettive diverse 
essendo fratello laico. 

Grande emozione per concelebranti, 
Discepolini tutti e partecipanti vari. 

Presenti anche Giacomo Linaro ed 
Emilio Trinciavelli da Monterosso. 

Sette altri entrano ufficialmente in novi-
ziato con la solenne funzione della Vesti-
zione alia presenza sempre del Padre 
Superiore. 

II Rettore del Seminario mi conferma 
che il numero degli alunni quest'anno sali-
ra intorno alia trentina, cosa che significhe-
ra una vera grazia! Anche il lavoro pero e le 
responsabilita cresceranno in proporzio-
ne!... 

I Gruppi Intercessori di Potenza, di 
Napoli, di Siponto e di Gioia del Colle 
sostengono con grande impegno di pre-
ghiera I'avanzata della Famiglia dei 
Discepoli! 

Certo il cammino della vita consacra-
ta e sacerdotale non e in discesa. E' vera-
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D. Giura, D. Ragone e D. Giorgio con i nuovi 7 novizi. 

mente la strada stretta ed accidentata di 
cui parla il Vangelo. Senza contare troppo 
sulle capacita umane, ma con la fiducia in 
Dio e con la intercessione di Maria 
Discepola, si andra avanti con quell'ardi-
mento minozziano che fa scavalcare le 
montagne delle difficolta. 

E' I'augurio che dalle colonne del nostra 
bollettino formuliamo a tutta la comunita di 
Lima, e che sogniamo noi tutti della 
Famiglia Minozziana Italiana. 

Con la fantasia ora accarezziamo anche 
la realizzazione dell'audace sogno di pian-
tare le tende anche in India! Non manchera 
anche in questo I'aiuto paterno ed attento 
di Dio. 

Comunita peruviana con il Superiore Generate e le 
nostre Ancelle Madre Cecilia e Suor Giuseppina. 

Potrebbe sembrare 
un discorso trionfalisti-
co il nostra, che non e 
nelle intenzioni. Siamo 
infatti convinti che un 
conto e chi siamo noi, 
altro e chi e quel Dio 
che opera in noi. 
Quanto descriviamo, e 
solo per ringraziarlo e 
riconoscerlo grande 
nella nostra storia. 
E' un godere con Lui 
per I'amore che conti-
nua ad avere per la 
sua Chiesa, a cui non 
fa mancare i religiosi 
ed i religiosi Discepoli, 
che la servono nelle 
vigne a loro affidate. E' 

sempre il Signore il protagonista di tutto. I 
Discepoli svolgono solo una funzione stru-
mentale nelle sue mani ed esultano per la 
gioia di essere usati da Lui. 

Una nota particolare: in Peru sono state 
presenti per I'occasione anche le nostre 
consorelle Ancelle del Signore, Madre 
Cecilia Ferri, Superiora Generale e Suor 
Giuseppina, Consigliera: hanno studiato 
I'ambiente, hanno esaminato progetti di 
"plantatio" della Congregazione accanto e 
con i Discepoli. Un sogno anche per loro! 
Voglia il cielo, lo voglia anche la loro auda-
cia speranzosa, che sappiano vedere i 
tempi di Dio, le sue chiamate, le opportuni
ty che offre loro per avventurarsi in una 
storia di accensione di speranze per il futu
re, che e sempre preferibile ad un presente 
statico, ad una malinconica attesa di un 
miracolo italiano, che mai si verifica e a un 
lento spegnersi di consumate energie. 

E' meglio morire navigando in alto mare 
o oceano, che annegare in una pozzan-
ghera! 

La preghiera fara mettere le ali! 
II Padre Generale potra senz'altro ritor-

nare felice in Italia con i conti in attivo da 
questo suo primo viaggio, che si e risolto in 
un "guadagno" di quattro nuovi confratelli 
Discepoli e di speranzose prospettive per il 
futuro. 

Celib 
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Da Potenza - Istituto Principe di Piemonte 

II CASO "MARIA MARCHETTA", LA RAGAZZA 
DI GRASSANO (MT) CHE "NON RIUSCIVA AD ESSERETRISTE 

27 anni di vita, di cui i primi 13 in condizioni nor-
mali, gli altri 14 inchiodata a un letto per una ingua-
ribile paraplegia flaccida. Nella fede Maria 
Marchetta trova il senso da dare all'evento. 
Considera un Kairos, un'occasione propizia per la 
sua realizzazione, la malattia. Vive in pienezza, 
opera cattolicamente, si sente libera, raggiunge 
una condizione di stabilita che le permette di "non 
riuscire ad essere triste", impreziosisce di santita la 

sua vita, che offre per I'unita delle Chiese quale 
dono per potenziare la sua richiesta al Padre, che 
I'accetta chiamandola a se il 7 aprile, giovedi santo, 
del 1966. Questo in breve il sunto della vita di Maria 
Marchetta, oggi Serva di Dio, in attesa di canoniz-
zazione. Biografo e postulatore e don Michele 
Celiberti, che ancora oggi ne segue il cammino 
canonico ed opera per la diffusione della sua "fama 
Sanctitatis". 

Un anno marchettiano quello in corso, che si 
concludera il 22 aprile p.v. a Grassano (MT), paese 
natale della Serva di Dio. A Potenza, su iniziativa 

del Comitato "Amici di Maria Marchetta", si e volu-
to ricordarla calandola nella situazione storica del 
momento caratterizzata dal confronto acceso tra 
cultura di morte e vita, tra eutanasia ed eubiosia. 
Una tavola rotonda nel teatro Don Minozzi. II pre-
sentatore Dotti Franco La Regina ha via via pre
sentato i vari relatori cominciando da don Michele 
che ha trattato il tema "Dall'eubiosia all'eutanasia". 
Relatore di spicco, per I'autorevolezza della sua 

parola, S.E. Mons. Jose 
Luis Redrado, Segretario 
del Pontificio Consiglio per 
la Pastorale della Salute, 
che ci ha immersi nel 
mondo degli infermi se-
gnandoci, con molto reali-
smo, direttive e mete da 
conseguire. Grande e 
stato I'entusiasmo da lui 
suscitato tra i presenti. 
S.E. Mons. Agostino 
Superbo, Arcivescovo di 
Potenza, al saluto ha 
aggiunto I'invito alia gioia, 
caratteristica marchettia-
na. II dott. Marcello 
Ricciuti, Presidente del 
Movimento per la Vita, ha 

presentato la grande utilita della fede e delle cure 
palliative a sostegno dei malati irrecuperabili. 
Mons. Paolo Ambrico, Rettore del Seminario 
Maggiore di Basilicata, che ha presentato la pas-
sione di Maria per I'unita delle Chiese. La prof. 
Anna Gloria Granieri, Presidente Amici di Maria 
Marchetta, ha evidenziato I'aspetto semplice e 
quotidiano, nella sua straordinarieta, della ragazza 
di Grassano. Commovente infine la testimonianza 
della signora Lucia Arcieri affetta da Sclerosi multi-
pla, che tanto aiuto ha trovato nel modello mar
chettiano. 

Istituto Principe di Piemonte: particolare. 
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Tavolo di presidenza con S.E. Mons. Luis Redrado in colioquio con S.E. 
Mons. Agostino Superbo. 

Tutti di buona qualita gli interventi. Moltissimi i 
convenuti, che sono restati in attento e recettivo 
ascolto. Non e facile a Potenza riempire di parted-
panti una sala cinematografica per la presentazio-
ne di una ragazza indotta e popolana, ricca solo di 
una fede che la contraddistinse nel senso della 
gioia profonda e contagiosa in un disperante stato 
di vita. 

sente e ne ha trasmesso i 
contenuti. 

Maria Marchetta conti-
nua a far interessare di se, 
a farsi scegliere a modello 
di vita da tanti credenti per 
lo stile di santita semplice 
ed alta che incarno, per la 
continua gioia che fece 
derivare dalla sua malattia, 
per il suo amore alia chiesa 
che sogno unita, per il suo 
apostolato espletato in 
situazioni difficili e, per noi 
Discepoli, per I'interesse 
che dimostro per I'incre-
mento delle nostre voca-
zioni, che fu il dono piu 

bello costruito con la sua preghiera neH'ambito della 
Crociata Mariana. 

Finalmente un'artistica e realistica opera 
in bronzo di P. Minozzi 

Nella nostra Opera non siamo riusciti finora ad 
avere una raffigurazione bronzea di padre 
Minozzi, che accontentasse quanti lo hanno cono-

Lucia Arcieri, P. Simplicio Cantore padre spirituale 
della Marchetta. 

I giornali locali, // Quotidiano di Basilicata, 
La Nuova Basilicata, La Gazzetta del 
Mezzogiorno, II Balcone del Conte, Controsenso 
ne hanno dato ampia informazione prima e dopo 
con articoli di qualita. Anche il TG3 si e reso pre-
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sciuto de visu. Tentativi sono stati fatti da 
Minghetti a Francavilla al Mare, da Di Giacomo a 
Barile e Accoglienza "Minozzi" di Roma, da 
Maurizio Mangone a Roma Prima Porta nella 
Casa delle nostre Suore, e da E. Masciandaro 
nella direzione didattica "P. Minozzi" di Matera. 
Nessuna delle opere soddisfa nel senso della ras-
somiglianza visiva, fotografica. Resta in realta non 
facile riprodurre al vero il volto, quello classico, di 
padre Minozzi. Un'immagine dagli occhi profondi, 
che ti scava dentro, che rivela bonta, amore, intel-
ligenza, serenita e tormento, accettazione e fanta
sia nella vita. 

A Potenza I'artista Angelo Telesca, accettando 
la mia sfida, in realta, attraverso suggerimenti vari 
di "toglimenti e crescimenti", sembra avere realizza-
to la riproduzione piu vera del fondatore. Ne pubbli-
chiamo un'anteprima in attesa di vederla anche in 
piu copie presente nelle varie case dell'Opera. 
Trattasi senz'altro di un lavoro pregiato, unico ed 
artisticamente apprezzabile. 

Celebrazione Prima Messa a Potenza 
di don Jagaraj Sebastian 

Da quasi un anno Don Jagaraj Sebastian, india-
no, e sacerdote tra i Discepoli di Don Minozzi e 
lavora in qualita di Vice-parroco ad Ofena-
Castelvecchio-Carapelle (AQ). 

Suo desiderio celebrare una S. Messa a 
Potenza, dove era stato ordinato diacono. Cosi il 
18 febbraio ha incontrato la comunita parrocchiale 
di Gesu Maestro. Niente di pomposo nella liturgia 
e nella manifestazione di affetto, ma tanta intimita 
di ammirazione e ringraziamento a Dio per questo 
dono vocazionale. Ha voluto tra I'altro ringraziare 
don Michele, stendendo sulle sue spalle un lus-
suoso scialle, che per gli Indiani significa resa di 
onore ed espressione di gratitudine. Tutto a gloria 
di Dio e a movimento arricchente per la comunita, 
che per bocca del suo parroco ha formulato augu-
ri di sacerdozio infuocato di passione missionaria, 

nella totalita e gratuita di donazione di vita, al caro 

Don Jagaraj. 

Famiglia parrocchiale in festa 

L'iniziativa e partita dalle Givine (Gruppo di 

Intercession! vocazionali - G.I.V.) con I'intento di 

regalare agli amici una serata di sana allegria in 

nome del tanto chiacchierato Carnevale. 

L'intrattenimento e stato preparato come si trattas-

se di un ritiro spirituale, pregando per la sua riu-

scita. Tutto previsto con puntualita e accuratezza: 

ornamento del salone, musiche, pizze, rustici, 

torte e bevande, prevendita, partecipazioni in 

numero non superiore a 150. E poi lotterie con 

estrazioni di prosciutti, salumi, provoloni, doni 

delle varie ditte e negozi... Previsto soprattutto I'in-

contro di amicizia con tutti: che nessuno potesse 

sentirsi estraneo! 

La collaborazione del Masci e stata di una pre-

ziosita e perfezione di rara fattura! Non si smenti-

scono mai nella brillantezza della riuscita di ogni ini-

ziativa! Balli in maschera, lisci, fantastiche quadri-

glie e trenini, sorteggi, giuochi vari... 
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A mezzanotte il salone del Principe di Piemonte 

lentamente, e quasi melanconicamente, si svuota. 

Ognuno torna a casa sereno, contento delle tre ore 

di sana allegria, di tante amicizie contratte, di espe-

rienze belle con persone particolarmente simpati-

che, serene, fraterne, con le quali si avvertiva una 

grande voglia di stare insieme. 

La serata ha prodotto anche una bella somma 

per la nuova chiesa in costruzione della parrocchia 

di Gesu Maestro. 

Padre Minozzi contro Padre Minozzi 

Succede anche questo in Basilicata. Siamo nel 

campo dello Sport. Scuole di calcio sono funzio-

nanti ad alto livello a Policoro (Centra Giovanile) ed 

a Potenza (Principe di Piemonte). Le migliori della 

Regione. 

II campionato regionale di Allievi infatti vede ai 

primi posti la Minozzi del Principe di Piemonte, 
seguita a ruota dalla Minozzi di Policoro. E1 un 
derby! AH'andata a Policoro le due squadre omoni-
me pareggiano 2-2. Ritorno a Potenza: 4-1. Un 
imbarazzo di tifo per noi Famiglia Minozziana. 
Congratulazioni per Ting. Donato D'Addezio 
responsabile dell'Asso Potenza Padre Minozzi. 
Qualche parola di conforto a Filippo Quinto allena-
tore del Policoro, ottimo uomo, bruciato da sempre 
dalla passione di investire sui giovani attraverso lo 
sport. 

II nome Minozzi o per la squadra di Policoro o 
per quella di Potenza risuona sempre nella regione 
piu amata da Padre Minozzi. I giovani rispondono 
bene e vengono bene informati alia nobilta dei sen-
timenti sportivi. L'augurio e che a tale altezza si 
spingano anche gli adulti "tifosi"! 

Flavus 
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Da Roma 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA 

Con il ritmo scandito dalla insorgenza dei pro-
blemi vari della societa, il CDA dell'Opera tiene i 
suoi regolari incontri tesi tutti alia soluzione dei 
problemi, al miglioramento delle strutture ed alia 
qualita di servizio dei destinatari. Presenti i tre 
Discepoli, che ne fanno parte, Don Celiberti, Don 
Giura e don Faiazza, insieme al dott. Giuseppe 
Pascucci e Franco Corteggiani. Presenti anche il 
prof. Antonio Lombardi ed il rag. Giuseppe 
Spinazzola, revisori dei conti. II Presidente 
D. Michele Celiberti saluta e ringrazia e presenta 
gli auguri al Consigliere Delegato e Padre 
Superiore dei Discepoli, don Antonio Giura, per il 
suo compleanno ed onomastico ricorrenti proprio il 
16 gennaio. 

Viene filtrata tutta e rivisitata I'Opera nei suoi 
problemi vari: Napoli-Darmon, Amatrice, S. Remo-

Certe difficolta o paventati pericoli si risolvono 
spesso in occasioni utili per I'esplosione di senti-
menti di amore e di collaborazione operativa. La 
chiusura dei collegi e I'obbligo di assistere i minori 
in Case-Famiglia entro scadenze ben determinate, 
hanno fatto insorgere il sospetto di minacciata chiu
sura della nostra istituzione. La popolazione ha rea-
gito positivamente facendosi promotrice di tante 

Coldirodi, Castel di Sangro, Gioia del Colle, Greve 
i in Chianti, Monterosso, Sparanise, Riesi, Potenza. 
i Tanto si attende per Napoli, per Amatrice sempre 
i contrastate dall'esterno. Progetto di rilancio delle 
i Case di Coldirodi, Greve, Monterosso, Gioia del 
i Colle e Riesi. Si accenna a riciclaggi di affidamen-
i ti di nuove gestioni. Varie le proposte presentate 
I per Potenza, che, piu che mai, ha grandi possibili-
i ta di bene, ma nell'urgenza di adeguamento e fina-
! lizzazione della struttura. Progetti in distanza di 
i riqualificazione per altre Case. Ricerca di fondi, di 

mutui e finanziamenti. Adeguamento alia nuova 
finanziaria, Celebrazioni del 76° di Padre Semeria 
a Monterosso, Roma e Potenza. 

Grandi speranze, ma anche tante incertezze 
nascenti da una societa cambiata ed in continuo 
cambiamento. Molto preoccupa la situazione di 
alcune Case gestite dalle Suore. Si e preso atto 

i dell' abbandono della Casa di Castel di Sangro 
(AQ) da parte delle Religiose del S. Costato: si 
prospettano soluzioni varie di continuita. 

II tutto si affida pero alia Provvidenza che da 
sempre e la protagonista vera di un Opera dalle 
vaste dimensioni, cresciuta sempre sotto la Sua 
attenta cura. E' in questa direzione che fiduciosi 
guardiamo all'avvenire sognando ed operando 
perche mai le manchino operai delle messi ed 
operai della preghiera. 

Celib 

lodevoli iniziative per allontanare il pericolo. 
Si e costituito un Comitato pro Casa di 

Accoglienza che tiene desto I'interesse dei cittadini 
coinvolgendoli nella pratica solidarieta di ricerca di 
fondi per realizzare, con sollecitudine, la trasforma-
zione della struttura. Ognuno ne ha inventato una: 
riunione di cittadini per discutere il problema, sor-
teggi per raccolta di fondi, recite teatrali da parte 

Da Riesi (CL) 
CASA DEL FANCIULLO "D. SALVATORE RIGGIO" 
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Se queste sono le pre-
occupazioni reasine, si pud 
immaginare quali siano 
quelle dei responsabili 
dell'Opera, che neppure 
lontanamente si lasciano 
sfiorare da tali eventualita. 
Bisogna far conto pero con 
la realta ed il passo che 
possono portare i poveri. 
Ma la fiducia nella 
Provvidenza, che inventa 
tanti uomini provvidenziali, 
che dalle colonne del 
nostra bollettino di cuore 

dell'Associazione "A. Musco", iniziative di offerte da 
parte dell'lstituto Comprensivo "Giosue Carducci", 
partita di calcio solidale Rappresentativa Riesina-
Licata Calcio (serie D). 

Anche i giornali regionali e locali hanno dato 
ampio spazio all'evento creando mentalita di soste-
gno e di impegno in favore della Casa, che deve 
continuare in meglio la sua attivita indispensabile 
ed ineliminabile. Gravissimo sarebbe il danno deri-
vante da eventuale ritiro delle Suore! I Riesini sen-
tono propria la casa dell'Opera, stimano molto le 
Suore, ne apprezzano il servizio ritenuto indispen
sabile. Percio sperano ed osano! 

ringraziano, e sempre illimitata e sian sicuri che 
sara anche questa volta vincente. 

Da Francavilla a\ Mare (CH) 

ALL'INSEGNA DEL RINNOVAMENTO 

Una visita breve quella fatta a Francavilla al 
Mare, nella nostra Casa "Madonna della Pace". 
Veramente casa di tanta pace! 

Ti colpisce subito il senso del rinnovamento 
ambientale prodotto dall'instancabile Don Antonio 
Rella: strade allargate, nuovi parcheggi, smaltimento 
di rifiuti accumulati nel corso degli anni, rimozione e 
trasferimento di palme, giardini piu curati, strutture 
ritoccate, impianti perfezionati e quant'altro la fan
tasia del responsabile sa mettere in campo. 
Allargamento di orizzonti! 
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Don Rella, lo sappiamo bene, in tutto questo 
si getta appassionatamente, fino a compromettere 
la sua salute, che porta sempre qualche segno 
della poca cura di che e fatto segno dal suo ge-
store. 

Serene le suore indiane, in attesa di una terza 
consorella in sostituzione della Superiora ritornata in 
patria, sereno anche Justin ed in piena collaborazio-
ne con don Rella, mentre completa I'ultimo anno di 

teologia che gia gli fa anticipare le gioie del sacerdo-
zio imminente.Questo clima di rinnovamento e fina-
lizzato a creare nella comunita senile una vita piu 
attivamente serena, piu socializzata, piu fervida di 
iniziative e caratterizzata nel senso della festa, piu 
carica di speranze e di futuro. Come per il passato, 
sulla scia del passato intelligentemente reso memo-
rabile da chi lo costrui. Anche in questo: "Con lo stes-
so spirito sulle medesime tracce". 

Da Siponto (FG) - Casa Anziani "Stella Maris" 

NEL SEGNO DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

Siponto e tutta un cantiere. Siamo nella 
ristrutturazione del piano terreno, dal salo-
ne di ingresso che non riconosci piu, alia 
sala ristorante, all'ascensore, al reparto 
uffici. Demolizioni, porte ignifughe, corridoi 
di fughe, scale di emergenze, allarmi, suo-
nerie, porte antipanico, masse di fili elettri-
ci che penzolano dappertutto, scavi per 
sottotracce... Conseguenti le presenze di 
calcinacci, scale ferri ed operai nelle parti 
piu impensate. 

Si e fatto tanto cammino! Tanto se ne 
sta facendo. Ancora non si e in grado di 
prevederne la fine, legata com'e all'incer-
tezza della continuita dei finanziamenti! 
Non manca la fiducial 

Stupisce in tutto questo pero la sereni-
ta degli anziani, sempre in crescita, il 
buon rapporto improntato a spirito di 
famiglia tra dirigenti, operatori ed ospiti. 
La direttrice, Sig.na Maria Bruno, onnipre-
sente, e sempre serena sorridente ed 
accogliente, pronta alia battuta con gli 
anziani, alle carezze, al servizio ed alia 
comprensione umana. Ricorda e conosce 
le esigenze di ogni ospite! E sempre 
disponibile al colloquio con i parenti. 

Decisamente positivo e lo spirito di col-
laborazione dei Confratelli Discepoli, che 
non assolvono solo al servizio religiose 
Oltre a rendersi presenza incoraggiante per 
gli anziani, si fanno, con debita discrezio-

ne, servizio integrative in tante cose. 
In pieno spirito collaborativo con i 
dirigenti, esortano, incoraggiano, si 
sporcano, se necessario, anche le 
mani o le rendono callose. Con-
dividono con molta pazienza e carita 
i disagi e le privazioni provenienti dai 
lavori di ristrutturazione. 

Si spera tanto di mettere subito in 
regola la struttura per aprirsi ad un 
piu ampio e qualificato servizio, che 
renda piu vivibile e motivata I'eta in 
fase di tardo pomeriggio dei nostri 
anziani. Si, chi la dura la vince! 
E avanti sempre! 

M.C. 
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Da Gioia del Colle — Casa Anziani "P. Semeria" 

LE FESTE A PADRE SEMERIA 

"L'Epifania tutte le teste 
porta via". Recita cosl un 
vecchio detto popolare, e 
finalmente risollevati dalle 
tatiche delle teste, ci siamo 
ritrovati ancora, tutti insie-
me, pronti a ripartire con i 
bei propositi che ogni nuovo 
anno richiede. 

Nell'accogliente saletta, 
simpaticamente ribattezzata 
"la scuola", un sovrapporsi di 
voci, brusii, contornati dalle 
note melodiche di canzoni di 
un tempo, vengono improv-
visamente zittiti da una 
domanda: "Che cosa vi e 
piaciuto di queste teste? E 
cosa vorreste che si ripetesse?". Prontamente e 
senza indugi, ecco che tutti gli ospiti presenti rispon-
dono in coro: "La testa di Natale e quella della 
Befana". Beh! Non c'e da sorprendersi! Anche que-
st'anno nella Casa di Riposo "Padre Semeria" di 
Gioia del Colle, I'atmosfera natalizia si e tatta sentire 
gia dai primi giorni di dicembre, tra preparativi e alle-
stimenti di ogni genere. II momenta clou e giunto la 
sera del 23 dicembre, quando nel teatrino della strut-
tura, il sig. Nico Re David, noto cantante gioiese, si e 
esibito intonando vecchi motivi per la gioia degli ospi
ti e di tutti i presenti, che ne hanno apprezzato la bra
vura, la professionalita, unitamente alia carica di sim-
patia e cordialita. 

Presenti sulle scene anche il sig. Walter Divella, 
I'artista Gianni Ippolito e il sindaco Prot. Vita 
Mastrovito, ai quali vanno i piu sentiti ringraziamenti 
da parte di tutti gli ospiti, per aver onorato la serata 
con la loro attiva partecipazione. 

E, se e vero che sono le sorprese ad alimentare 
le teste, a rendere gioioso il clima, ad attirare I'atten-
zione di tutti, allora un grazie di cuore anche al Prot. 
Vito Giordano, per aver reso merito pubblicamente 
all'operato di tutti coloro che si prodigano quotidiana-
mente, facendo "dell'azione norma di vita". E cosi 
che ha esordito nel suo discorso di ringraziamento, 
compiacendo tutto lo staff della struttura che gli rico-

nosce grande carica umanitaria, sensibilita e un fare 
estremamente accattivante. 

Egli, quindi, chiamata sul palco Anna Giannelli, 
sorpresa ed emozionata, le ha consegnato una per-
gamena con la seguente motivazione: "Ad Anna 
Giannelli, per I'entusiastico agire che effonde, colo-
rando i giorni di chi ella ama, riamata - Gli amid di 
Padre Semeria". 

Se, infatti, ha sottolineato, I'unicita di ogni essere 
vivente ci rende "essenziali", se I'azione di ogni ope-
ratore lo rende insostituibile, e pure vero che il fare, 
unito alia gioia di vivere e all'amore per il prossimo, 
rende I'Uomo divino. 

II 6 u.s. invece, a raccontare a due bimbi la sto-
ria della Befana, davanti ad un caminetto magistral-
mente ricostruito sul palco del teatro, e stata I'ospite 
Rosa Petrera. "Nonnina" e "nipoti" hanno svolto i pro-
pri ruoli con padronanza, mentre la "befana" Irene 
Cifarelli, a cavallo di una scopa, distribuiva a piene 
mani cioccolatini e caramelle a tutti i presenti. Questa 
volta, a fare sfoggio delle sue qualita canore, e stato 
il nostra operatore Luciano Covelli. Non solo, perche 
quando ormai il clima si era riscaldato al punto giu-
sto, intorno a lui si sono stretti in gran coro invitati, 
ospiti, dirigenti, operatori e quanti ritenevano di poter 
sfidare il giudizio della platea e della storia. 

Anna Giannelli 
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MEMORIE DI UN EX-ALUNNO POTENTINO 

Sul viale del tramonto 

Quando si fa sera e il sole tramonta, un fantasma 
aleggia all'interno del recinto dell'istituto Principe di 
Piemonte con I'incarico di custode-giardiniere: il suo 
nome e "Roso", ha i capelli rosso pel di carota, parla con 
un accento sfacciatamente veneto dialettale, cammina 
con un passo lento e grave dovuto alia sua eta non piu 
giovanile. 

Ha la pelle bruciata dal sole e le mani callose di 
grande lavoratore. 

Le sue gote spesso sono arrossate, forse per colpa 
di qualche bicchiere di vino in piu, bevuto per non smen-
tire le tradizioni del suo lontano paese natio. 

Ma e sempre sobrio nella sua caratteristica lentezza. 
Si ta accompagnare da un cane lupo, "Bobi", che lo 

ascolta come se fosse una persona. 
Mi ricordo quando tu, seduto tutto curvo sulla pan-

china di legno stavi laggiu, in fondo al vialetto, eri molto 
vecchio,ma pure i vecchi hanno un cuore e sentimenti 
profondi, si commuovono piu facilmente, eri molto serio 
e pensoso, avevi gli occhi lucidi guardando noi ragaz-
zetti giocare a rincorrerci, certamente pensavi a quando 
anche tu avevi la nostra eta. 

Ora Roso riposa in pace perche hai fatto fino in 
fondo il tuo dovere di custode-giardiniere. 

Ti ricorderemo sempre come una cara figura istitu-
zionale dell'istituto Principe di Piemonte. 

Ricevi affettuosi saluti e tanti auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo, cosi non ti sentirai piu solo sapen-
do che ti teniamo sempre presente. 

Ricorcli d'infanzia 

Ora che non siamo piu giovincelli ne "uaglioncelli", 
con i capelli neri, siamo diventati uomini adulti, senza 
piii tra noi quella distinzione di oriano e convittore, pos-
siamo dire, ringraziando il Signore che di tempo ne e 
passato. Abbiamo fatto tutti i capelli argentati degli 
anziani e ora, quanto piu passa il tempo, piu insistent! si 
fanno alia nostra mente i bei, remoti fatti legati all'infan-
zia. Quell'infanzia, perbella o brutta che sia stata, ciha 
visti crescere tutti assieme, stretti come fratelli per tanti 
anni. Formavamo la famiglia dell'istituto Principe di 
Piemonte. Mangiavamo assieme, alia stessa tavola, la 
stessa minestra, avevamo la stessa camerata, a volte 
anche lo stesso studio e piazzale per giocare. 

In sostanza abbiamo vissuto insieme notte e giorno 
per decine di anni. I vincoli tra noi si sono consolidati, e 
non possiamo considerarci proprio estranei. 

Poi ognuno di noi ha preso la sua strada, com'era 

Particolare: Istituto Principe di Piemonte. 

giusto fare. 
Mi ricordo ancora I'emozione di quel periodo: si 

avvicinava primavera, quando, finito gli studi, ogni gior
no, uno di noi, si faceva il fagotto, apriva la porta e 
andava via senza fare piu ritorno. Alcuni appena usciti, 
si voltavano dietro a guardare la facciata dell'istituto, 
avevano gli occhi lucidi e gonfi, erano tutti orfani, come 
chi scrive, emozionato per il distacco avendo trascorso 
II dentro un bel trafto delta sua vita, essendo entrato a 
10 anni con un futuro buio davanti, ea27 anni andava 
via con un diploma di ragioniere. 

Ora che e tomato I'arcobaleno e il cielo si e fatto 
sereno, terso, trasparente, il sole splendente, per noi 
sarebbe un momento emozionante incontrarsi ancora 
una volta tutti assieme, per guardarci negli occhi e 
vedere cosa e rimasto di quel tempo. 

lo mi ricordo di te, come eri Luigi Filippini, Umberto 
Vitale, Vito Fiorellini, Giuseppe Pavonelli, Gigino 
Galaffu, Ernesto Simoncini, Rosario Giannattasio, 
Donato Coviello, Aldo Saraceno, Giuseppe Russillo, 
Antonio Boccia, Gaetano Fierro, Angelo Sanza, 
Alessandro Bixio, Antonio e Ciro Rella, Ignazio Petrone, 
Raffaele Di Nardi, Giuseppe La Raia, Domenico 
Santomauro, Franco Troiano, Francesco Lacovara, 
Mimmo Palmerino, Allamprese, Continanza, Lisanti, 
Romualdo Coviello, Giuseppe Francobandiera, Franco 
De Vito, Leonardo Pace, Marcello e Peppino Chieppa, 
Angelo e Giuseppe Greco, Angelo Gallotta, La 
Saponara, Angelo Pastore, Milena. 

A tutti un affettuoso abbraccio. 

Un incontro voluto dall alto 

Sempre solo te ne stai la fuori, notte e giorno, a sor-
vegliare I'ingresso dell'istituto anche se imperversa un 
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temporale. Alia sera quando tramonta il sole vorrei 
saper volare per venire a trovarti, a vedere se stai anco-
ra solo, ti terrei un poco di compagnia, potrei parlare, 
con la tua muta stele, di quando nel 1943 sei andato su 
Potenza tra i ruderi delle case abbattute nel bombarda-
mento aereo dell' 8 settembre 1943 a prelevare quel 
ragazzino di 10 anni, di carnagione scura e lineamenti 
facciali marcati, occhi neri, capelli lisci lunghi neri corvi-
no arruffati, smilzo, sporco, morto di fame, scalzo, 
coperto da alcuni stracci, piu svestito che vestito, pieno 
di scabbia e di pidocchi, con le zecche fino a dentro le 
ciglia degli occhi. Si era fatta ormai sera quando lo 
vedesti arrivare da solo e addentrarsi a capo chino, 
come se avesse vergogna, in quel cumulo di rovine e 
di macerie rimaste ancora in piedi di case bombardate: 
"Ma tu dove vai? Genitori non ne hai?" gli chiedesti." 
Vado a dormire, non sono di Potenza. I miei genitori 
sono morti", egli ti rispose. Quando lo chiamasti vicino a 
te, non solo non ti fece schifo, e questo non lo dimenti-
chero mai, ma addirittura mi accarezzasti. Mi chiedesti: 
"Di dove sei?" Quando ti risposi: "Di Venosa". "lo di 
Montemilone, paese vicino al tuo," mi dicesti: "Qui sono 
direttore di un Istituto, se vieni con me ti faccio mangia-
re, ti vesto e se vuoi puoi anche studiare." 

Ne eravamo circa 20 di ragazzi soli, nessuno di 
Potenza, rifugiati in quella specie di spelonca, da dopo 
il bombardamento, vivevamo come topi di fogna, si usci-
va di giorno e la sera si rientrava per tenerci compagnia 
dormendo accucciati uno vicino all'altro per terra, erano 

Ex-alunno Rag. Vitangelo Di Fino. 

gia trascorsi 4 mesi che eravamo li e mai nessuno ci 
aveva nvolto una parola, quindi la proposta del Direttore 
Don Fragola mi aveva aperto il cuore anche perche 
finalmente avevo finito di correre dietro i soldati ameri-
cani, con le mani tese, per mangiare, percio la mia 
risposta fu subito di si. Gli altri prefehrono tornare nel 
proprio paese. 

Dopo una breve visita medica presso la croce rossa 
italiana e un ricovero di pochi giorni nel reparto malattie 
infettive dell'Ospedale San Carlo di Potenza, feci I'in-
gresso neH'Orfanotrofio Principe di Piemonte. Era la fine 
del mese di novembre 1943, grazie Direttore Don 
Fragola, prima io non era nessuno, se oggi sono uno lo 
devo solo a Te. 

Busto bronzeo di D. Antonio Fragola. 

Quell'incontro dal sapore di una favola con Don 
Fragola, certamente non e stato casuale, ma disposto 
dall'alto. Don Fragola per arrivare in quel posto ha 
dovuto fare un bel tratto di strada e solo se lo guidava 
un Angelo Custode ce la poteva fare da solo, perche 
allora le vie erano ancora interrotte e inagibili, impratica-
bili perche bombardate. Potenza era un cumulo di rovi
ne, non esistevano piii ne vie ne punti di riferimento, ne 
mezzi di comunicazione urbani, in poche parole si cam-
minava a piedi e per intuito. 

Vitangelo Di Fino 
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CARNEVALE AD ORVIETO 

Alvaro Vitale e D. Rocco Grippo in gara canora. 

Nelle giomate di sabato 17 e domenica 
18 un gruppo di Ex-Alunni e tanti Amici, 
capitanati dal Presidente dell 'Associa-
zione Alvaro Vitale perfettamente ristabili-
to, hanno fatto sosta ad Orvieto presso 
I'Hotel Oasi dei Discepoli in localita Sferra-
cavallo. 

Inutile dire dell'accoglienza calda e pre-
murosa dei gestori della struttura. Tutto 
all'altezza di un HOTEL di qualita. 
Ovviamente anche lo chef, anzi la chef, si e 
fatta molto onore nel preparare piatti buoni 
ed abbondanti. 

I due pulman e le numerose macchine 
giunte, nel pomeriggio di sabato hanno 
silenziosamente riempito le stanze e poi si 
sono preparati per la cena. 

La musica, i canti, i balli hanno fatto da 
condimento alia serata. Sono state suona-
te musiche per tutti i gusti e tutti hanno 
potuto partecipare senza difficolta alcuna. 
Anche la fisarmonica di Don Rocco spesso 

ha rallegrato le danze. Partecipi e spensie-
rati per una sera anche i giovani studenti di 
teologia. 

La nota piu degna di ricordo e certa-
mente quella della partecipazione numero-
sissima di tanti bimbi, onore ed onere dei 
genitori e soprattutto dei nonni presenti e 
festanti con loro. 

Le danze hanno animato la serata fino 
alle ore piccole; poi tutti stanchi e contenti 
ce ne siamo andati a riposar le stanche 
membra. 

Domenica 18, un po' piovosa ed uggio-
sa per la verita, dopo la S. Messa celebra-
ta da Don Rocco piccola gita fino a 
Bagnoreggio, il paese disabitato, per poi 
tornare a pranzo. 

Alle 16, dopo baci ed abbracci ed un 
arrivederci presto ognuno ha ripreso il suo 
mezzo per tornare a casa, felice delle belle 
giomate e ricaricato per ricominciare. 

// Cronista 
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ANGELA CIRCEO UNA VITA CONSACRATA... 

La mattina del 29 gennaio 1989, in Pescara, si 
spegnava la dolce e cara esistenza di 

ANGELA FABRIZI CIRCEO 

(moglie del nostra ex Laurino e cognata del... piu 
famoso Ermanno): una esistenza intensa anche se 
breve (aveva solo 61 anni). 

Una vita consacrata: 
• Al matrimonio: alia direttrice dell'lstituto dove 

aveva studiato, che cercava candidate per la vita 
religiosa, rispose candidamente (aveva appena 12-
13 anni): io mi devo sposare sono fatta per il matri
monio. E cos] fu: ci sposammo nel 1951, con rito 
strettamente private in casa perche I'anno prima 
era morto il papa e la famiglia si era chiusa in lutto 
rigidissimo. Ma la benedizione di Dio certo non 
manco! 

• Alia famiglia: nacquero nel tempo quattro figli, 
alia cui crescita fisica e spirituale si dedico con gioia, 
con fede e con amore. Fu suo il merito se la famiglia 
ebbe la grazia di vivere e di prosperare alia luce della 

Angela a Lourdes per il suo ultimo pellegrinaggio 
(Nazionaie UNITALSI 1988): questa volta e venuta 
in carrozzella ed e costretta a farsi... "sen/ire", 
mentre per circa 20 anni aveva lei servito i fratelli 
ammalati. 

fede fondandosi sui santi valori evangelici della cari-
ta della verita e della condivisione fraterna. 

• Alia scuola: fu maestra elementare, totalmente 
impegnata nel dare ai suoi alunni piu che I'istruzione 
la sana educazione, nella certezza che la vita socia-
le si fonda essenzialmente su rapporti di reciproca 
comprensione, di mutuo aiuto, di forte compartecipa-
zione alle necessita degli altri. 

• All'apostolato unitalsiano: conobbe all'inizio 
degli 70 questa realta associativa che promuove pel-
legrinaggi a Lourdes e nei tanti santuari mariani con 
i fratelli disabili, ne fu coinvolta profondamente e ne 
trasmise gli ideali a tutta la famiglia, sicche via via 
tutti abbracciammo questa scelta che ancora oggi 
continua quasi come eredita lasciataci, da lei. 

• Alia preghiera: educata in famiglia alia vita cri-
stiana, trovd sempre nella preghiera il grande confor-
to che solo essa sa dare e seppe trasmettere ai figli 
(ma anche al marito) la gioia di invocare, di benedire, 
di ringraziare "nella buona e nella cattiva sorte" il 
Signore ricorrendo per questo all'aiuto della S. 
Vergine. La scelta deH'UNITALSI ebbe proprio nella 
Madonna la sua vera motivazione. 

• Alia sofferenza: per anni la sua vita fu contras-
segnata dalla malattia e dalla sofferenza: un glauco
ma la privo della vista ad un occhio, ma anche I'altro 
aveva perduto gran parte della sua funzionalita; poi 
le fu scoperto un tumore al seno, ne fu operata e 
dovette sottoporsi alle dolorose terapie che durarono 
per anni; si era temporaneamente ripresa, ma poi il 
male torno ad avere il sopravvento. Ma la sua tempra 
di donna di fede si rivelo sempre piu forte: dal letto 
del dolore era di conforto a quanti, amici e familiari, 
ricorrevano a lei per telefono in cerca di consigli e di 
sostegno. A tutti dava testimonianza viva e concreta 
della sua totale fiducia in Dio, tanto che a Lourdes, 
durante la Messa internazionale del suo ultimo pelle
grinaggio, chiese di fare un'intenzione di preghiera e 
disse: "La nostra vita e dono di Dio, a Lui appartenia-
mo; le membra del nostra corpo sono sue e Lui me 
le sta richiedendo a mano a mano, ma io so che poi 
le riprendero nel corpo glorioso della mia risurrezio-
ne, a immagine del mio Redentore". 

Questi, alcuni tratti della personality di Angela, 
che in cielo e viva piu che mai, ci e vicina nel cammi-
no di fede che continuiamo a percorrere, sostenuti 
dalla Grazia che dal Signore Gesu e dalla Madre sua 
ella ci sa impetrare incessantemente. 

Laurino Circeo 
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SPIZZIC AND( )SPIZZIC ANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

/ mezzi di informazione sia scritta sia orale negli ultimi tempi stanno mettendo in evidenza una serie 
di episodi poco edificanti che si verificano nelle scuole del Bel Paese. 

E di questi giorni I'ultimo episodio sconcertante, su cui certamente indagheranno le autorita propo-
ste, capitato in una scuola milanese nella quale una giovane insegnante di sostegno ha tagliato la lingua 
ad un bambino troppo vivace che invece di ascoltarla correva e disturbava. i'episodio si commenta da 
se. Soprattutto non si riesce a capire che tipo di sostegno stesse dando la giovane maestra con un paio 
di forbid in mano. 

II problema che suscita tale fatto e di una gravita estrema, non tanto per I'episodio in se che si com
menta da solo, ma per le domande che ci fa sorgere: 

• Che tipo di selezione viene fatta nella scelta degli insegnanti? 
• Che tipo di formazione pedagogica e psicologica viene data a chi deve gestire, con tutte le com-

plessita del caso in questa nostra societa multietnica, una classe di bimbi maleducati e supertecnologici? 
• Che tipo di aiuto danno le famiglie agli insegnanti nella formazione dei loro figli? 

Per non complicare troppo il discorso ci fermiamo qui, perche mille altri sarebbero gli interrogativi che 
vorremmo rivolgere a chi gestisce la Pubblica Istruzione. 

Nel sentire I'episodio appena riportato e mille altri raccontati dalla stampa e dai media, oltre natural-
mente a tutti quelli che rimangono nell'ombra, ci sembra di capire che la maggior parte degli insegnanti 
e lasciata sola nella difficile arte dell 'educare. E qui ritornano le domande. Ma non dovrebbe essere 
impegno primario dello Stato e delle Autorita competenti dare il massimo sostegno alia Scuola, specie a 
quella pubblica cosi difesa in questa nostra Italia, e, quindi, formare al meglio, nell'interesse generale 
delta Nazione, le giovani generazioni perche da loro dipendera il futuro di questa nostra Bella Italia? A 
sentire molti addetti ai lavori sembra proprio di no. Molti fanno gli insegnanti come ripiego, perche non 
c'e altro lavoro, to fanno cosi... perportare a casa quel piccolo stipendio indispensabile per la sopravvi-
venza delta famiglia... ma poco convinti e, soprattutto, poco coinvolti. 

Mentre scriviamo ci vengono in mente, con tanta nostalgia, alcuni dei NOSTRI INSEGNANTI che 
hanno dedicato la loro vita all'insegnamento, che hanno fatto dell'insegnamento la loro vita. Basta ricor-
dare, ai pochi che leggono, i nomi di Don Francesco DAngelo, Don Tommaso Molinaro, Don Mario 
Chouquer, Don Antonio Giovannoni... (solo per fare pochi nomi) per sentire gli elogi di uomini che oltre 
ad insegnarti il latino, il greco, I'italiano, il francese, la matematica... ci insegnavano in primis I'educazio-
ne, ci formavano a diventare uomini, ci insegnavano, fra un verso di Dante ed una frase del Manzoni, al 
rispetto reciproco delle persone e delle cose altrui. 

Nella nostra Italia abbiamo ancora bisogno di EDUCATORI cosi, di Uomini dediti completamente al 
bene dei loro alunni, alia loro formazione umana, civile e cristiana. Solo dando una formazione, non una 
semplice istruzione, si costruiscono gli Uomini di domani e, quindi, il futuro delta Nazione. 

Noi nelle "Belle Case dell'Opera Nostra" abbiamo avuto la fortuna di essere format! a dovere. Oggi, 
in tanticasi, purtroppo, non e cosi. E'necessario restituire Dignita alia Formazione nelsuo insieme. Non 
basta conoscere ed insegnare questa o quella materia per essere Uomini, serve trasmettere i Valori 
autentici, perche sono quelli che scaldano il cuore dell'uomo e donano forza e coraggio per andare avan-
ti a fronte alta e con slancio autentico. 

m.l. 
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RBBONflMGNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 16 AL 25 GENNAIO 2006 

€ 10,00 
Biamonte Giuseppe di A. - Tiriolo; Del Giudice 
Salvatore - Matera; D'Errico Giuseppe e 
Rosanna - Avellino; Giuliano Vittorio -
Potenza; Pasquale Antonietta - Roma; 
Pasquali Eriberto - Casteldieri. 

€ 15,00 
Moriani Silvana - Fucecchio; Di Virgilio Ins. 
Antonio - Pollutri; Masulli Ignazio - Calvello; 
Santarelli Ercole - Rieti; Simoni Italo - Ascoli 
Piceno; Roberto arch. Donato - Satriano di 
Lucania. 

€ 20,00 
Saponara Caputo Anna - Pescara; Fiorini 
Ciccarelli Carla - Sarnano; Vagnozzi 
Costantino - Sulmona; Perna Alfonso -
Grassano. 

€ 22,00 
Capponi Eliana - San Felice Circeo. 

€ 25,00 
Dal Zotto Pietro - Acquasparta-Casigl.; Verna 
Diamante - Firenze; Bongiorno Concetta -
Palermo; Botte Paolo - Barile; Cosentino 
Nicola - Milano; Meletti Erminia - Ofena; 
Tognoni Costagliola Anna - La Spezia; Delli 
Veneri Rosanna - Policoro; Monaco Massimo 
- Roma; Bitetti Michelina - Matera; Scialanga 
Annunziata - Genova; Mandragora Maria 
Luigia - Roma; Pace Dott. Tommaso -
Avigliano. 

€ 30,00 
Pedrinelli Pierina - Senigallia; Suore Sacra 
Famiglia - Ofena; Castelli Bianca Stella -
Forenza; Mastromarino Giuseppe - Matera; 

Perrotta Nicola - Matera; Vignola Giuseppe -
Bernalda; Cartolano Mario - Roma; 
Scapicchio Gesualdo - Potenza; Di Lenge 
Don Giovanni - Guardia Perticara; Solano 
Francesco - Nova Siri Stazione. 

€ 35,00 
Violante Mario - Scanzano lonico. 

€ 40,00 
Ferrara Manfredi Ing. Donatella - Avigliano; 
Icardi Valter - Monterosso al Mare. 

€ 50,00 s 

Cressedi Giulio - Roma; Mazzitelli Achille -
Roma; Bianculli Nicola - Pisticci; Calciano 
Teresa - Policoro; Ancelle del Signore -
Amatrice; Valenti Luigi - Roma; Reggio 
Medda Nelida - Genova; Benzoni Don Sergio 

- Casnate; Labollita Giovanni - Marsico 
Vetere; Carloni Augusto e Maria - Urbino; 
Melena Ennio - Chieti; Agresti Vincenzo -
Policoro; Poncia Giancarlo - Orte; Minozzi 
Antonio - Roma. 

€ 100,00 
Di Giulio Gino - Ancona; Egidi Aldo - San 
Benedetto del Tronto; Lanaro Marinelli Orietta 
- Miglianico; Maldarelli Giulio - Roma; Melena 
Gino - Chieti Stazione; Palermo Donato -
Collegno; Piancazzi Gerardo - Valcan-
neto/Cerveteri; Volpe Giuseppe - Matera. 

€ 200,00 
Ragazzoni Giovanni - Roma. 

€ 500,00 
Gianni Ennio - Roma. 



La vita, che e opera dl Dlo, 
non venga negata ad alcuno, neppure al piu 

piccolo ed Indifeso nascituro, 
tanto meno quando presenta gravl disability 

Alio stesso tempo invito a non cadere nell'inganno 
di pensare di poter disporre della vita 

fino a "legittimarne I'interruzione con I'eutanasia, 
magari mascherandola con un velo di umana pieta". 

Benedetto XVI: "Giornata della Vita". Angelus, 4 febbraio 2007 

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

Euro 1,50 


