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CON GRANDE RISPETTO 

II grande educatore 
e Dio benedetto, se 
educare vuol dire 
governare dei minori: 
imitarlo e una sintesi 
magnifica di pedago-
gia. Legge fondamen-
tale e suprema di Dio 
nel governo dell'umani-
ta: «Dio tratta con gran
de rispetto (cum magna 
receverentia disponis 
nos)». E' che noi siamo 
suoi figli, non degli omi-
ciattoli: di li il rispetto 
dei suoi metodi educa-
tivi, cosi diversi dagli 
altri a cui discendono 
talvolta genitori e vice-
genitori immemori di 
cio che maneggiano, 
inconsci di cio che 
vogliono formare. 

C'e una certa peda-
gogia che neH'uomo 
vede e vuol vedere il 
fantaccio, il burattino. 
II burattino e I'essere 
piu docile alia volonta 
ed ai capricci del burat
tinaio. E' disciplinato, un modello di di-
sciplina. Ma, I'educazione del fantaccio 
e meccanica: dura finche ed in quanta 
dura I'azione del burattinaio. C'e un'al-
tra pedagogia, la caporalesca. Educa-
zione esteriore meccanica. 

Bisogna nel fanciullo rispettare I'uo-
mo, la creatura, il figlio di Dio, la sua in-
telligenza radiosa, la sua volonta libera. 
Non la brutalita della sopraffazione, non 
la pedanteria meccanica devono esse-

re I'ideale dell'educazione. Delicatis-
sima funzione il cui programma e in 
quel gran rispetto di cui Dio stesso ci da 
I'esempio. Dio che non ci schiaccia, ma 
ci eccita, non ci deprime, ci solleva, par-
la, non grida di terrore alia nostra vilta, 
parla parole di verita persuasiva alia 
nostra mente, parla con accento d'amo-
re parole di bonta. Padre delle anime, 
non Re dei corpi. 

P. Giovanni Semeria: "La Famiglia", pp.139-141 
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LA PRIMA VITTIMA DELL'ADULTERIO 

II problema delle tamiglie umane, che sempre 
meno sono e meno diventano famiglie, e sempre al 
centra delle preoccupazioni della Chiesa Cattolica. 
Nel mondo intero e rimasta forse Tunica voce a dife-
sa dell'unicita, indissolubility fedelta dell'amore ma-
trimoniale. 

Nel Nuovo Testamento c'era stata anche un'altra 
"voce", che per essersi resa strumento di richiamo ai 
valori divini, fu sotfocata con il taglio della fonte da cui 
veniva emessa, la testa. Si. Era la testa di Giovanni 
Battista, il Precursore di Cristo, il precursore ed anti-
cipatore della stessa Chiesa nella difesa del 
Matrimonio secondo Dio. Quella voce del Battista 
continua la sua rischiosa missione nella Chiesa, con 
lo stesso intento, lo stesso coraggio e la stessa espo-
sizione al carcere ed alia decollazione. Ma anche con 
la stessa fiducia e speranza che il bene trionfera, no-
nostante tutto ed a dispetto di tutto. Una fiducia ed 
una speranza: che quella Voce diventi I'insieme delle 
voci di tutti i cattolici maturi, che in se amplifichino 
quella del Battista. 

La memoria del martirio di S. Giovanni Battista, 
che la Chiesa celebra il 29 agosto di ogni anno, an-
drebbe per questo riscoperta e valorizzata. Anche li-
turgicamente forse sarebbe opportuno elevarlo a 
"Festa"o "Solennita"per I'attualita della problematica 
che riveste. E' I'unico santo, Giovanni Battista, del 
quale la Chiesa, come per Maria di Nazaret, celebra 
nascita e morte. 

La data del martirio capita purtroppo per noi ita-
liani/europei, in un tempo di chiese svuotate dalla 
peregrinazione vacanziera, e percio scarsamente uti-
lizzabile per una proposta di ideale cosi alto e nobile. 
Noi Discepoli, che abbiamo a protettore della 
Famiglia Religiosa S. Giovanni Battista con 
I'Evangelista, e che neH'ultima Assemblea abbiamo 
scelto come campo privilegiato di azione di apostola-
to la famiglia, in sintonia con tutta la Chiesa, cerchia-
mo, facendone una proposta per tutti, di dare partico-
lare rilievo all'evento mirando a fare del Santo 
Decollato il patrono dell'unita della famiglia. 

Giovanni Battista infatti ha tutte le virtu e le carat-
teristiche per assolvere a tale compito e per essere 
preso a modello della cristianita. 

Apostolo fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo san-
gue, quando, constatato di aver adempiuto il compito 
di battistrada del Redentore, nello specifico di antici-
patore, sensibilizzatore e suscitatore di curiosita cir
ca la Persona del Messia presente tra gli uomini, in-
vece di ritirarsi nuovamente tra gli Esseni di Kumran, 
in convento, diremmo oggi, egli sposta la sua azione 
sul terreno che Cristo avrebbe privilegiato: sulla fami
glia. Parte quindi dal tentativo di ridare coscienza a 
chi I'aveva spenta o ridotta in angolo. Da Erode, la cui 
condotta antireligiosa, anche nel matrimonio, era sot-
to gli occhi di tutti. Condotta non condivisa, segreta-
mente disprezzata, negativamente influente sul po-
polo, che per paura accettava simulando la normalita 
deH'illecito, in quanto operato da un re, a cui tutto era 
concesso. 

Non cosi fu per "I'assertore e rivendicatore fiero 
di giustizia, I'ardente precorritore ed annunciatore dei 
tempi futuri". La sua audacia di richiamare all'ordine 
un temutissimo re da burla, pur potente nella sua 
cattiveria, si concludera con la decapitazione del pro-
feta in un ambiente di festini, di esaltazione ammirata 



delle capacita ginnico-artistiche di una fanciulla ma-
novrata da una ambiziosissima adultera, che non la-
sciava passare occasione per raggiungere i suoi 
sporchi fini. 

Una storia vecchia di un mondo vecchio, che 
continuera a tagliare le teste di uomini liberi e corag-
giosi neli'esternare le proprie convinzioni ripetutasi 
poi in Tommaso Moro, anch'esso decapitato da 
Enrico VIII, degno discendente dell'Erode Antipa. 

Oggi il problema resta e si e ingigantito. Dalle 
corti infatti I'adulterio e sceso a contagiare anche la 
plebe. Gli Erodi hanno assunto altri nomi riconducibi-
li a partiti politici o a filoni cultural-liberali. E' cambiata 
e si e perfezionata la strategia di reazione di Erode, 
diventato mondo secolarista ed ateo, che accusa di 
fondamentalismo fanatico il "correttore", I'annuncian-
te del "non ti e lecito", e di becero arcaismo, di arre-
tratezza culturale storica chi ancora si schiera in fa-
vore della fedelta ed unicita dell'amore coniugale. La 
mannaia oggi e diventata la gogna mediatica e la pre-
sa di potere nel parlamento, dove, in forme ripulite e 
civili, si varano leggi lussurioso-adulterine, che ren-
dono lecito I'illecito e non piu rimproverabili gli Erodi 
moderni, assurti a paladini della liberta. II cui redivivo 
culto idolatrico inoltre, spiega e riduce al prudente e 
rispettoso silenzio tanti profeti battistini. 

Ritenuti degni di compassione e percio voci ina-
scoltabili, perche oscurantiste e dannose. Tant'e! 

Questi Erodi, diventati innumeri e forza travol-
gente, passando da accusati ad accusatori, aggredi-
scono, mortificano, ridicolizzano i fedeli fino a farli 
sentire esemplari sopravvissuti di un tempo arcaico e 
creano nuove forme istituzionali poggianti su garan-
zie legali di provvisorieta di amore, che rendono inac-
cattabile lo stesso concetto di adulterio. Che viene 
come a non esistere piu, slegato com'e da ogni lega-
me, promessa o impegno affettivo a vita. Certamente 
non mancano di intelligenza luciferina i moderni 
Erodi! 

II rischio gravissimo ed a portata di mano per 
molti cattolici, e proprio nel concetto di decapitazione, 
non intesa nel senso cruento del termine, ma in quel-
lo di teste derubate ed espropriate dei loro pensieri, 
delle loro convinzioni, delle loro specificita di giudizio 
e diventate teste di un'unica testa, a cui si affida il po
tere di ragionare ed illuminare il mondo. E' la vera de
capitazione a cui oggi va soggetta una cristianita 
che distoglie lo sguardo dal modello battistino! Tali te
ste, di conseguenza, diventano senza voce, o voci 
conformisticamente plaudenti a quella degli Erodi di 
turno. 

E' speranza ed auspicio il nostra, di riprenderci le 
nostre teste, tenercele ancorate sul collo della fede e 
non permettere ad altri fuori di Dio di manovrarle. 
E' questione di dignita cristiana. 

D. Michele Celiberti 

AVVISO IMPORTANTE PER I LETTORI "EVANGELIZARE" 

Si avvertono i lettori ed i collaborator di Evangelizare che Direttore responsabile 
del bollettino resta sempre D. Michele Celiberti, trasferito presso I'lstituto "Principe di 
Piemonte" - Via Minozzi, 37 - 85100 POTENZA - Tel. 0971-444140 - Fax 0971-
426243. 

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

e-mail: e v a n g e l i z a r e @ t i s c a l i . i t 

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

e-mail: d i s c e p o l i @ m c l i n k . i t 

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

// Direttore responsabile 
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UN GEROGLIFICO DI PADRE SEMERIA 

E' proverbiale la scrittura illeggibile di padre 
Semeria. Tra i nostri, gli unici capaci di decifrarla 
erano don Rodolfo Atzeni e don Tommaso Molinaro. 
Qualcuno esiste ancora tra i Padri Bamabiti. Era 
obbligato, nel periodo della sua vita caritativa 
(1919-1931), a scrivere libri ed articoli anche in pie-
di, o ammonticchiato su una sedia o su un traballan-
te treno-tradotta, senza tempo continuato, ma ruba-
to e sfruttato negli attimi fuggenti. La sua calligrafia 
ne sopporta tutte le conseguenze. 

E scrisse per intuizioni tralasciando quanta logi-
camente, a suo avviso, non necessario: vocali e let-
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tere dell'alfabeto liberamente interpretate, accenna-
te e geroglificate. 

Cosi quando il Prof. Monaco ha rinvenuto per 
caso una dedica fatta da Padre Semeria ad una no-
bile donna, sposa di un avvocato, ha dovuto non 
poco lavorare di riflessione e fantasia per coglierne 
il senso. 

Quando il Padre vendeva i suoi libri per i suoi 
orfani, c'era sempre chi ne chiedeva una dedica, 
condizionata ad un supplemento di offerta. Padre 
Semeria, per non essere generico, rivolgeva qual-
che domanda al richiedente a fine di conoscenza, e, 
li per li, spontanea e geniale, usciva la dedica, che 
tanto valore dava al libro. 

IL 

SANTO VANGELO 
DI GESU CRISTO 

TRADOTTO UAL TESTO GHECO E 

COMMKNTATO UAL 

P. GIOVANNI UK 

TORINO 
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Ed eccoti quella per la moglie dell'avvocato: 
«Un avvocato che esercita e una fortuna per la mo
glie perche litigando sempre fuor di casa, e in casa 
naturalmente pacifico - p. Semeria». Provate voi a 
decifrare!.... 

Ricordiamo di padre Semeria altre simpatiche 
dediche, che esprimono tutta la sua genialita, intel-
ligenza pronta ed il suo intento di giovare sempre 
ed in ogni modo ai fratelli. 

A un Capo stazione di Sambiase in Calabria: «// 
Capo Stazione e quell'uomo che, stando fermo lui, 
fa muovere tutto il resto». 

Aun Fascista: "Fascista, nonstasciare». 
A una maestra, madre di famiglia: «Ogni madre 

deve essere una maestra: ogni maestra una ma
dre". 

A un sarto: «Sappiate vestire, ma non spogliate 
il cliente>>. 
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A un Segretario Comunale: «Sovente guida piu 
I'auriga che il padrone*. 

A un Vice-parroco: «ln sott'ordine, non disecon-
d'ordine». 

Anche di Padre Minozzi ci e stata inviala in que-
sti giorni una dedica, che alleghiamo in foto, 
"All'amico Angelo Corbi perche sempre piu larga-
mente trovi la vita nella Vita". 

E' uno stile diverso, come I'uomo. 
La riflessione di fondo ci induce a dedurre che i 

veri apostoli trovano sempre il modo di co-
struire gli uomini in tutte le occasioni e con ogni 
mezzo. 

Saremmo grati essere contattati da chi posse-
desse libri con dediche dei nostri Fondatori. 

M. Celiberti 

FIORI D'ARANCIO 
Motivo di grande gioia e stata la ce-

lebrazione del Sacramento del Matrimo-
nio di 

ANNA S U M M A 
& 

HUBERT CHASSAIGNE 

celebrato il 10 agosto 2007 in Avigliano di 
Potenza. Anna e tra le persone amiche 
della Famiglia dei Discepoli, che ha incon-
trato nell'esperienza fucina di Potenza, al-
lora animata da don Michele Celiberti. Alia nuova famiglia gli auguri pregati piu sentiti 
nella speranza di sentirla sempre in quella gioiosa fedelta che la vita di fede sa donare. 

La Redazione 

CONFETTI ROSSI 

Ancora un nuovo Dot-
tore. 

E' un Ex-alunno univer-
sitario di Potenza il neo-
Dottore 

GIUSEPPE PAGANO 

di Eboli. Per cinque anni 
ha seriamente frequentato 
TUniversita di Potenza con-
seguendo la meritata Lau-
rea Specialistica in Inge-
gneria Meccanica. 

Nella tesi: "Politiche di 
Gestione delle Scorte" (industrie manifat 
turiere), ha espresso con ampi ed oggetti 

vi riconoscimenti il grado di 
preparazione e maturita 
raggiunto, tradotto nel mas-
simo dei voti e nella lode. 
Soddisfatto naturalmente 
anche il suo relatore Prof. 
Paolo Renna. Soddisfat-
tissimi tutti noi dell'Opera, 
della Famiglia Minozziana 
di mettere a servizio della 
societa un altro giovane, 
che tanto ci fa ancora so-
gnare. Ti auguriamo percio, 
caro Giuseppe, di inserirti 
subito nel mondo della pro-

duttivita meridionale, tanto bisognosa di 
uomini validi ed appassionati. Auguri!... 
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Ricordando. 
PADRE 

"Se mi chiamate volen-
tieri (ed oh quant'io ve ne 
son grato! quanto ne sento 
la tenera dolcezza ne I'ani-
mo profondo!), se mi chia
mate volentieri padre, oh 
datemi la gioia dell'affetto 
vivo e vero, la rispondenza 
plena ai miei desideri di be
ne, ai miei sogni d'amore su 
i/o/, per vol, a salute vostra, 
a gloria di Dio!» (P. G. 
Minozzi, Buona notte). 

Fu per noi veramente 
Padre e tale lo sentimmo 
negli anni nostri di colle-
gio. Tale lo sentiamo oggi. 
Probabilmente lo sentivamo 
Padre perche molti di noi ef-
fettivamente non avevano la 
cara presenza di un padre 
nella loro famiglia, perche, 
come si sa, I'Opera sorse in 
special modo per gli orfani 
di guerra. Poi accolse quan-
ti avevano bisogno, quindi 
ancora molti orfani. Ma fu 
Padre soprattuto per il suo modo di amar-
ci. Nulla faceva per se, nulla che gli tor-
nasse a vantaggio, a onore, a esaltazio-
ne. Lo fu solo per uno scopo, la nostra 
formazione, cioe voile che negli anni fati-
cosi del collegio noi acquistassimo la ca
pacity di essere padroni della nostra vita, 
radicata in una personality ben formata. 

Dalla sua presenza, quando era tra 
noi, sentivamo espandersi una forza che 
si riversava su di noi, una forza fatta di 
attenta premura, I'offerta non voluta di 
una vita intessuta di sacrifici e di ansie 
per il nostro presente e per il nostro av-
venire. 
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Ci fu padre perche voile il nostro bene. 
Ricordo con quale ansia aspettavamo 

le sue visite. Cera per tutto il collegio un 
movimento inconsueto, I'attenzione per
che tutto fosse in ordine e la sua venuta 
non restasse delusa dalla nostra tra-
scuratezza. Intendiamoci. non e che 
noi fossimo tanto perfetti da avere certe 
sottili attenzioni, ed e certo che i nostri 
superiori creassero in noi lo stato d'ani-
mo proprio dell'attesa piacevole e re-
sponsabile. Pero e anche vero che av-
vertivamo il peso della nostra attenzione 
e quindi del dovere di saper accogliere il 
Padre. 
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La sua presenza, in fondo, era la di-
mostrazione chiara del suo sentimento 
di amore per noi. II suo modo di intrat-
tenerci, di predicare, di celebrare la 
Messa, I'interessamento attento per 
qualche situazione pesante, I'appren-
sione per qualche compagno nostra ma-
lato erano segno del sentimento che lo 
animava. Anche quando ci diceva che 
tutto dovevamo alia Provvidenza, era 
chiaro che non si estraniava, non de-
mandava al Signore il compito del nostra 
presente e del nostra avvenire, ma river-
sava sulle nostra necessita del momento 
la sua attiva preoccupazione, proprio in 
nome di Dio di cui si sentiva fedele servi-
tore. 

II nostra bene era radicato nella co-
scienza della presenza di Dio. "La salute 
vostra, la gloria di Dio"! Ecco le sue piu 
grandi aspirazioni. Fu in questo senso 
esemplare mediatore, nel senso che ci 
prospettava come meta agognata la vici-

nanza amorosa di Dio, ma al momento 
opportuno si poneva in disparte, cioe 
non considerava necessaria la sua pre
senza, ma ci lasciava soli direttamente in 
rapporto con Dio, col peso della nostra 
responsabilita, resa matura dall'aiuto di 
chi ci educava. Lui mediatore tra noi 
e Dio. 

La vita ci ha confermato la profonda 
valenza della sua opera, del suo esem-
pio, del suo aiuto. 

Noi abbiamo il grande dono di credere 
nella comunione dei santi. Ebbene siamo 
certi, come ci e stato insegnato, che chi 
ha guadagnato il cielo e in comunione 
con noi, soprattuto con le persone che 
sono state oggetto del suo amore profon-
do. Noi siamo stati I'oggetto della sua an-
sia di bene, percio sentiamo che ancora 
ci guarda e ci sostiene. Forse ancora go-
de se, come allora, sa che ci rivolgiamo al 
Padre. 

Luigi Galaffu 

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 

cap . 33870007 intestato a: 

Euro 25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

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

"Cari Abbonati, che per noi significa 'amid', 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: 
rinnovate la tenue quota di abbonamento e sentirete piu soave la benedizione di Dio sulle vostre 
famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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PADULA: RADUNO DEGLI ORFANI EX-ALUNNI 

II giorno 24-06-07 e stato per me indi-
menticabile perche pieno di intense emo-
zioni. Partimmo da Bari io e mia moglie, per 
la certosa di Padula, perche invitati dal-
I'Associazione "Nuove Idee" per il raduno 
degli orfani Ex-alunni. Dopo un viaggio in 
cui la guida veniva addolcita dal ricordo del-
la fanciullezza e del passato, arrivammo al
ia "Certosa ai muri". 

E la stessa prima entrata, per chi scen-
de dalla strada, che ti presenta I'incantevo-
le visione, come se tu ponessi I'occhio ad 
un cannocchiale che ti apre il cielo . 

Ma per me fu una cosa ancora piu emo-
zionante! Vidi, appena uscito dalla direzio-
ne, don Sabatino Di Stefano, il direttore per 
noi orfani del dopo guerra, che uscito da-
vanti al portone, mi aspettava sul pianerot-
tolo sovrastante le poche scale. 

La sua figura snella, col suo sorriso cui 
gli occhi aggiungevano una espressione 

magica, si avvicinava sempre piu, via via 
che io gli andavo incontro. Salite le scale, 
mi disse "Vieni Palmuccio!" e mi abbraccio. 
Sentii nell'abbraccio tutta la forza dell'amo-
re che lui sapeva dare a tutti e che io perce-
pivo in modo particolare. 

Si, questa era una caratteristica di quel-
I'uomo: amare tutti e saper cogliere e custo-
dire di tutti le necessita ed i valori affettivi. 

lo sbigottito, rimasi perplesso e dissi: 
«Ma...». 

Lui, anticipandomi soggiunse: «Sono 
stato invitato anche io, e non potevo man-
care tra i miei carissimi orfani, ho chiesto il 
permesso, e il mio direttore mi fa fatto scen-
dere»! 

Mi convinse! 
Mi prese per mano e, sorridendomi mi 

condusse lungo il primo cortile, attiguo al 
campanone; quindi passammo al cortile se-
guente, sulla sinistra, dove d'estate si pran-
zava e cenava all'aperto. 

Camminare con lui, attraversare quei 
luoghi, in quel silenzio, con quella frescura 
creata automaticamente dalla Certosa, mi 
rendeva libera, disteso, pienamente soddi-
sfatto. 

Entrati nel chiostro grande, vicino alia 
cella n. 1, ci apparve la maestosita delle ar-
cate, del susseguirsi delle colonne, la bel-
lezza geometrica delle aiuole in perfetta ar-
monia con la conchiglia centrale dalla quale 
sgorgavano zampilli rigogliosi di acqua. 
Sulla conchiglia giocavano due bambini che 
riconobbi: si, erano loro, Armando Rodri
guez e Antonio Bonavita, il mio compagno 
di banco. Ma capito di piu, poiche in men 
che non si dica, le aiuole della parte supe-
riore si popolarono di bambini che giocava
no con palle di pezza, correndo e rincorren-
dosi felici come passerotti, che pur tanti vo-
lavano in quel cielo della Certosa! C'ero an
che io tra quei bambini, o era un sosia? 
Comunque godevo della felicita che spriz-
zava da tutti i pori di quei piccoli, bisognosi 
si, ma mai soli. 
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Si, noi ci siamo 
sentiti sempre sicuri 
poiche protetti da 
quest'Uomo che mi 
conduceva per mano, 
uomo dal cuore tal-
mente grande da po-
ter, ciascuno di noi, tro-
varvi un cantuccio si-
curo. 

Era lui, durante i 
lunghi anni del dopo-
guerra, capace di pre-
parare ben due volte al 
giorno il pentolone per 
sfamarci. E quando 
non c'era di che met-
terci dentro, ci versa-
vano le castagne da noi raccolte in uno dei 
boschi che si trovavano andando a destra 
lungo la via, dopo il convento dei monaci: 
ne usciva una zuppa ricca di nutrimento e 
gradita a noi tutti. 

Era lui che la sera, dopo cena, passava 
tra noi, ci sorrideva e ci dava la buona not-
te. Nell'osservare tutto cio, si era giunti alia 
cella n. 7. Andando avanti, sembrava che-
tarsi il chiasso di quei circa cinquecento 
bambini, e veniva a crearsi una nuova zona 
da scoprire. 

Si era giunti vicino all'androne situato al 
vertice del cortile, tra la cella n. 9 e la n. 11 
(se ricordo bene), antecedente lo scalone 
ellittico. 

Che ti vedo?! Stento a crederci! 
Era il mio Maestro Mario Ferrigno che 

con una palla di gomma, questa volta da lui 
comprata, giocava con gli alunni della sua 
quinta classe: si, con Armenio, Ascione, 
Bonavita ormai sceso dalla conchiglia, For-

gione, Occhineri, lannino, Loffredo, Caputo, 
Ruggiero, Guastaferri, Gruosso, Ferrone, i 
fratelli Merone, Puca, Zito, Averno Lo Zoppo, 
Spallacci Bruno, Alvaro Vitale ed altri. 

Stetti alcuni minuti con gli occhi chiusi, 
per meglio sognare quell'incanto. 

Poi, aprendo gli occhi, sentii la mano 
sempre piu libera dalla stretta affettuosa. 
Non ebbi il tempo per tirare delle conclusio-
ni, poiche, stando ai piedi dello scalone, vi-
di il direttore Don Sabatino, il nostra papa, 
iniziare a salire lungo un'ala, e il mio 
Maestro, Ferrigno Mario, nostra fratello 
maggiore, lungo I'altra ala. 

lo, giu.alzando via via gli occhi, facil-
mente riuscivo a seguire il loro involarsi el
littico, a chiusura del quale ci attendevano 
San Lorenzo e San Brunone per aprir loro 
la porta del Paradise 

Grazie a voi da parte di noi tutti orfani, 
per averci amato e preparati come uomini. 

Palmo Bevilacqua 

«Buoni e bravi io vi domando al Signore, figliuoli miei: BUONI per ri-
splendere nel mondo come la luce chiara; BRAVI per affrontare ogni lotta, 
per vincere ogni male, per folgorare ogni tenebra intorno. 

Pregate e studiate molto percio, figliuoli, proprio molto». 
P. Giovanni Minozzi 
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Liberi pensieri di liberi Ex-alunni 

ESSERE CRISTIANI E CRETINI 

L'approccio non e stato facile; la diffiden-
za mi ha sorretto fino alia fine. 

E' rimasta in me la costanza cocciuta del 
bibliotecario che non chiude un libra se non 
dopo averlo letto fino all'ultima pagina. 

II testo e "Perche non possiamo essere 
cristiani (e meno che mai cattolici)" di Pier 
Giorgio Odifreddi, licenziato dai tipi di Lon-
ganesi tre mesi fa. 

II titolo mi fa pensare a Bertan Russel 
con il suo "Perche non sono cristiano"edito 
nel 1930, a Benedetto Croce "Perche non 
possiamo non dirci cristiani" del 1942, ad 
Augias e Pesce per "L'inchiesta su Gesu"e 
via via al "Codice da Vinci" ed al vergogno-
so "Vangelo secondo Giuda". 

La prefazione titola "Cristiani e cretini". 
Odifreddi parte dal presupposto di mar-

cata ovvieta: "Cristiano che ovviamente si-
gnifica seguace di Cristo, nella tradizione 
evangelica sta dunque a significare segua
ce di Gesu." 

Sembra che abbia scoperto I'acqua 
calda. 

Passa, poi, da genio della matematica 
quale ritiene di essere, alia scomposta e 
goffa spiegazione: «col passar del tempo 
I'espressione e poi passata ad indicare 
dapprima una persona qualunque, come 
nell'inglese christened, nominato, chia-
mato e poi un poveraccio, come il no-

stro povero Cristo. 
Addirittura lo stesso 
termine cretino deriva 
da cristiano (attraver-
so il francese cretin da 
Chretien, con un uso 
gia attestato dallEn-
ciclopedie nel 1754, 
secondo il Pianigiani 
"Perche cotali individui 
erano considerati co
me persone semplici 
ed innocenti, ovvero 
perche stupidi ed in-
sensati quali sono..."». 

Bisogna precisare 
che il citato Ottorino 
Pianigiani, nelle sue 
edizioni (I'ultima e del 
1993), non riporta ne la 

parola Cristo, ne quella di cristiano con le 
spiegazioni che Odifreddi gli attribuisce, ma 
piuttosto soltanto la parola cretino, che si ri-
fa al dialetto girondino che I'Enciclopedie ri-
tenne di forzare con la derivazione da Chre
tien, per via dell'indirizzo anticristiano che 
Diderot e soci vollero dargli, per umiliare il 
clero considerato nella Francia dell7//u-
minismo, uno Stato nello Stato. 

Odifreddi non continua la lettura del 
Pianigiani che attribuisce il termine alle pre-
alpi dove egli e nato, al posto del germani-
co kreidling. Da casa sua e partita la logica 
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appiccicaticcia di Odifreddi e non sono solo 
etimologiche le sue amenita: 

1) non possiamo essere cristiani perche 
il Dio dei cristiani e guerrafondaio, "e /'/ 
Signore degli eserciti" (pag. 52); 

2) le genealogie di Gesu, riportate nei 
Vangeli di Matteo e Luca "sono la prima del-
le tante assurdita neotestamentarie" (pag. 
118); 

3) tutte le parti del Vangelo che non so
no assolutamente storiche "sono fasulle", 
(pag. 103); 

4) i Vangeli sono "libri di favole" (pag. 
105); 

5) Gesu una volta sfama 5000 persone 
un'altra volta 4000 "forse la seconda volta 
era un po'scarico"(pag. 112); 

6) il messaggio di Cristo e "una vera an-
tologia di sciocchezze" (pag. 113). 

Forse e meglio fermarsi a questo punto, 
senza indugiare anche sulle sue sciocchez
ze scientifiche. 

Questo teologo di acqua sporca ha la 
pretesa di essere depositario della verita e 
scade penosamente nell'offesa volgare ver
so chi non la pensa come lui, lo fa in mala-
fede ed in modo settario e fazioso ed, an
che, politicamente incoerente. 

II cristiano e la sua fede diventano, per 
lui, oggetti usati e rottamazioni in vendita al 
mercatino della domenica. 

Non si rende conto di mettere a nudo, 
anche, la sua incapacity scientifica quando 
sostiene che la religione e un drago che im-
pedisce il progresso della scienza ed evi-
denzia, anche, il suo impacchettamento 
culturale, quando dimostra di non conosce-
re, sull'argomento in questione e sul me-
desimo assunto, le riflessioni di Padre 

Giovanni Semeria, quelle degli storici catto-
lici dei tempi nuovi, e quelle piu recenti di 
Giovanni Paolo II. 

La cultura e un anello non un uncino! 
E' un'autostrada, non un senso unico! 

Non lo fa, e non lo fara, perche vuole es
sere il profeta della moderna laicita che ridu-
ce tutto a formule e definizioni; non lo fara 
perche non vuole contaminarsi con i prota-
gonisti di una religione per deficienti; non lo 
fara perche potrebbe avere qualche perples-
sita nella eutanasia del cristianesimo che 
egli vuole praticare con il guanto di velluto. 

Diceva Enrico Ibsen, agli inizi del decor-
so secolo, che esistono due specie di ani-
mali, I' aquila e la gallina. 

Odifreddi in fatto di esegesi e di erme-
neutica non e un'aquila. 

"Finche ci saranno le religioni ci saranno 
le guerre di religione come ci sono sempre 
state e ci sono. Mentre invece non ci sono 
guerre di scienza, ne ci sono mai state, per
che la scienza e una sola". 

Quello che, secondo il suo autore, dove-
va essere un libro dal pretesto sconcertan-
te per il cattolico, si rivela invece un docu
ments di bieco anticlericalismo (che e cosa 
diversa dall'anticristinesimo). 

Cristo e i cristiani sono il pretesto, 
I'obiettivo e colpire la chiesa cattolica. 

Concluderei qui questa riflessione la-
sciando, a sedi e ad argomenti appropriati, 
la discussione del tema teologico. Non si 
pud appaiare alle capriole di un foraggiato 
giullare della cultura. 

Ritengo, infine, che politicamente moti
vate, I'illustre (?) matematico piemontese, 
in questo libro, e non solo in questo, sia un 
eccellente imbonitore di numeri. 

Ci provino gli scommettitori. 
Giuseppe Monaco 

La cultura sia seria, profonda, ariosa, sfrondata da ogni superficiality disperditrice, 
ansiosa di unita, illuminata sempre soavemente dalla luce del Cristo, sole del mondo. 

Non si abbia mai paura di nessuna novita, di nessun ardimento: la verita non teme 
nulla. La verita e la luce. (P. Giovanni Minozzi) 
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UNA FAMIGLIA MONDIALE DI DISCEPOLI 
PER FORTIFICARE LA FEDE CATTOLICA 

Le societa occidentali stanno perdendo 
le loro anime e nello stesso tempo in India, 
la terra santa di moltitudini di indu e buddi-
sti, stanno causando una minaccia seria 
per la fede in Dio e per i valori della famiglia. 
L'antica fede indiana a Dio ha sostenuto, 
per molte migliaia di anni il legame sacro 
tra uomo e Dio, genitori e bambini, e marito 
e moglie. L'aumentata influenza di cultura 
occidentale, facilitata dalla tecnologia mo-
derna di comunicazione, sta distruggendo 
la santita del sesso e della vita della fami
glia in India. Ragazzi (amici), ragazze (ami-
che), rapporti sessuali pre-matrimoniali, 
matrimoni gay, ecc. frequenti nell'ovest, di-
struggono il sistema della famiglia in India; 
la conseguenza piu crudele e che i genitori 
sono abbandonati nella loro anzianita dai 
loro figli. 

La licenziosita sessuale tira in giii i valo
ri della famiglia e la stessa fede in Dio. 

Quando lavoravo nell'Llniversita di 
"Harvard School of Public Health", a 
Boston, premiato dal governo giapponese 
nel 1987-88, mia moglie non voleva venire 
negli Stati Uniti perche avvertiva dalle mie 
lettere che la vita-stile occidentale avrebbe 

distrutto i nostri bambini innocenti. 
Ora constato che vizi sessuali crescono 

in India a velocita elettronica e i piccoli e in
nocenti sono esposti in modo crescente al-
le aberrazioni degli adulti e adolescenti. 
Sono sicuro che I'lndia superera presto 
I'ovest in indisciplina sessuale a meno che 
non insorga un'efficace azione di contrasto. 

In una forte esortazione rivolta ai vesco-
vi canadesi nel settembre 2006 in 
Vaticano, Papa Benedetto XVI attacco fer-
mamente la follia dei matrimoni gay. Disse: 
«ll vostro paese nel nome della liberta di 
scelta e tolleranza sopporta la follia della re-
definizione del matrimonio... Quando il pia
no divino del Creatore e ignorato, la verita 
della natura umana e persa». 

Anche durante una Santa Messa al-
I'aperto in Germania, il Papa affermo: «La 
societa occidentale e divenuta dura al-
I'ascolto della voce di Dio. Ci sono molte al-
tre frequenze che invadono i nostri orecchi. 
Quanto affermato di Dio ci sembra quasi 
pre-scientifico, in quanto non ritenuto adat-
to per il nostro tempo... Le societa occiden
tali svuotano il concetto del sacro in nome 
dell'esercizio della liberta e ritengono su

premo criterio ed idea-
le di vita il consegui-
mento dei beni e pia-
ceri materiali al di la di 
ogni restrizione mo
rale". 

La constatazione 
deH'affievolimento del
la fede e dei valori del
la famiglia, che espa-
triano dal ricco mondo 
occidentale, dovrebbe 
riproporci in forma in-
quietante la domanda 
evangelica: "Che pro-
fitto trarremo dal gua-
dagno anche del mon-
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do intero se poi perdiamo le nostre anime?" 
(Lc 9,25). 

Noi abbiamo bisogno di ricerca dell'azio-
ne scientifica per sostenere la fede in Dio e 
i valori della famiglia. lo sono competente e 
disponibile a partecipare a questa ricerca. 
Dalla morte di mia moglie (7 febbraio 1999) 
mi sono immerso nello studio delle sacre 
scritture delle varie religioni e biografie di 
eminenti saggi indiani con lo scopo creare 
un approccio scientifico alia Spirituality 
Universale basata sugli insegnamenti fon-
damentali di Gesu Cristo sulle orme di Papa 
Giovanni Paolo II. Le conferenze da me te-
nute nel Maha Bodhi tempio buddistico in 
Chennai, nel piu vecchio tempio indu in 
Chengalpattu, nelle varie universita, collegi 
e scuole, e villaggi in Tamil Nadu, sono sta
te apprezzate grandemente dal pubblico. 

Pensiamo! E' stato ed e questo il nostra 
grido. 

L'averlo detto e benemerenza del passa-
to; il dirlo e forza e beneflcio del presente. 

Bisogna continuare a dirlo e forte; pen
siamo di piu e parliamo di meno. Pensiamo 

La terapia adatta alia cura di questo 
morbo mondiale sta nella formazione di 
una famiglia mondiale dei discepoli di 
Gesu Cristo. In Mt 28,16-20 noi leggiamo: 
«Andate e fate mie discepole tutte le nazio-
ni insegnando loro quanto vi ho comandato. 
Ed ecco io sono con voi sino alia fine del 
mondo». 

La mia vita non e sufficiente per espri-
mere il mio senso di gratitudine a Dio per 
quanto mi ha concesso di operare tra I'altro 
in 5 universita. Vorrei rinascere per glorifi-
care Dio ritenendo che la gloria di Dio sta 
nella diffusione della fede in lui, da cui pro-
manano i valori della famiglia in rapida 
eclisse nel mondo moderno. Questa e la 
mia priorita ed il sogno per il resto della mia 
vita. 

E.MAX 

ossia ragioniamo, prevenendo I'impero del
la passione. 

E' piu comodo improvvisare che studia-
re, piu comodo parlare che pensare, piu co
modo abbandonarsi aN'impeto delle passio-
ni che frenarsi colla riflessione. 

Come a buon diritto, detestiamo e com-
battiamo I'azione cieca, il vivere per vivere 
o per vivacchiare, senza pensare mai, o 
non pensando abbastanza, abbiamo dete-
stato e detestiamo un pensare astratto e 
solitario. Pensare per pensare, pensare per 
fare della ginnastica cerebrale o intellettua-
le senza formule che equivalgono al vivere 
per vivere al muoversi per non stare fermi. 

II pensiero noi lo abbiamo voluto e lo vo-
gliamo in connessione con la vita. La vita ci 
obbliga a pensare. La vita ci suggerisce le 
norme, ci impone i veri, i gravi e fecondi 
problemi. Ci sono problemi artificiali, veri ar-
tifizi del pensiero; problemi che ci poniamo 
noi da noi per divertirci, per ammazzare, co
me suol dirsi, il tempo. 

P. Giovanni Semeria: "Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia". Anno XXII - N. 10-

Ottobre 1931, pp. 3-5 

PENSARE PER VIVERE E VIVERE PER PENSARE 
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QUANDOVIAGGIARE INTRENO E PERDERE 
ILTRENO DEL RITORNO 

Non e nella mente dello scrivente intrup-
parsi nel numero degli scandalisti sconten-
toni, che vedono in tutto elementi negativi 
da evidenziare per screditare i nostri gover-
nanti e, con loro, la stessa Patria, la nostra 
Italia. Neppure si vuole far parte di quanti 
tutto accettano e subiscono in nome di una 
rassegnata comprensione. Accettare non e 
condividere, sopportare non e accettare, e 
perdonare non e chiamare bene il male. 
Ma veniamo ai fatti. 

Da Potenza a Bergamo via Foggia al-
I'andata, Via Roma al ritorno. Tutto in "Euro-
Star". Belle queste stelle di Europa, questi 
treni aerodinamici che sembrano ebbri di 
esprimere la loro potenza in velocita! 

Ci sono anche ottimi servizi in pulmann! 
Ma i gusti, i calcoli, i tempi.... 

Orari calcolati con precisione computeri-
stica! 

Inizio odissea. Fine luglio, caldo soffo-
cante. Arrivare alia stazione di Foggia alle 
ore 09,30 da Potenza e tuffarsi in un forno. 
Un 1\4 d'ora per la coincidenza con I'euro-
star proveniente da Lecce per Milano. Ti af-
fretti a scendere nel sottopassaggio. Sor-
presa: nessun passeggero ad attendere il 
treno per Milano. Si rompe I'incantesimo: 
I'altoparlante annuncia almeno un'ora e 
mezzo di ritardo per rottura improvvisa del-
la locomotrice nel leccese. Si attende loco-
motrice sostitutiva da Bari... 

Che fare? II mio immancabile compagno 
di viaggio, un libro di turno da divorare nelle 
varie ore, e a disposizione. Giu di nuovo nel 
sottopassaggio, su di nuovo in cerca di una 
saladiattesa! Eccola! E'anche vuota! Provo 
ad entrare: una sensazione di anticipata pro-
va del calore deirinferno! Aria condizionata? 
Un sogno!... Fuori caldo, dentro caldissimo! 
Dove attendere facendo qualcosa? Meno 
male che ci sono i Mac Donalds americani! 
Un tavolino vuoto mi trattiene in lettura per 
circa due ore. Eccolo la "Stella d'Europa" sul 
terzo binario impaziente di rilanciarsi nella 

folle corsa di recupero del tempo perduto. 
Guadagno il posto prenotato. Mi rituffo nella 
lettura con I'intento di dare un colpo alia 
"Terapia dei Valori". E impossibile pero so-
stenere quell'alta temperatura: e un forno! I 
compagni di viaggio lentamente scompaio-
no. Eccoti il controllore: "Come e possibile 
tanto caldo?" "Solo in questa carozza non 
funziona il sistema dell'aria condizionata! 
Provi a trovare un posto altrove!" 

Giu le valigie dal bagagliaio e alia ricer-
ca del fresco. Eccoti un posto! E gridi alia 
Provvidenza. Ma a Pescara salgono viag-

giatori. E ti senti dire: "Scusi, il numero 56 e 
prenotato!..." Ha ragione! Di nuovo bagagli 
e bagaglini e alia ricerca di un altro posto. 
Alia fine capisci che devi solo adattarti alia 
men peggio affidandoti al provvisorio!.. 

Mi astengo da ogni riferimento all'entra-
tanei WC... 

Eccoti Bologna, che ti dice che la prossi-
ma e Milano. Ma intanto vai al centro del 
treno per una bibita. "Caro Padre, oggi mi e 
andata bene: ho consumato proprio tutto" ti 
dice il cameriere di accento marcatamente 
barese. Pazienza anche per questo! 
Purche si arrivi! E si e arrivati, Deo gratias! 

Ritorno via Roma, scambio a Roma, 
Intercity per Potenza e via. Tutto bene! Cosi 
lo immagini! Ad Orvieto, orario perfetto, pre-
vedi perfetto I'arrivo a destinazione. Ma ec-
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coti un annuncio che ti congela: 'guasto 
elettrico al locomotore impone sosta forza-
ta'. All'anima dei locomotori! Ma sono tutti 
rottami riciclati? E ora la coincidenza a 
Roma? Dopo mezz'ora si riparte, ma non si 
recupera. Coincidenza saltata. Ricorri al-
I'addetto. Che ti autorizza all'Eurostar, quel-
lo della grande velocita per Napoli. Spero di 
anticipare I'lntercity per Taranto! Macche! 
La grande velocita non ti risolve il problema. 
Devi accontentarti allora di un trenino regio
n a l con fermata a tutte le stazioni. Per for-
tuna c'e il breviario da pregare, da anticipa
re anche per il giorno dopo, c'e anche il 
Rosario da recitare. Nulla da temere! Leggi 
che parte da Piazza Garibaldi fra cinque mi-
nuti. Ma al binario 4 nulla: "II treno per 
Potenza anziche dal 4 parte dal binario 24!" 

Marcia indietro e velocemente per non 
perdere I'ultima occasione. Scale mobili... 
immobili! "Corri corri, galantuomo, li c'e un 
convento!", ti consola Alessandro Manzoni. 
Finalmente ci sei dentro. Ti trovi per compa-
gni di viaggio due fratelli di colore e con ba-
gagli ammucchiati dal volume di monta-
gne... Parte la tradotta. Quando ti accorgi 
che la velocita diventa apprezzabile, si fer-
ma: Torre Annunziata, Del Greco, Pompei 

Castellammare... Salerno. Finalmente! Sei 
nella notte oscura. Stazioncine squallide, 
aiuole abbandonate, carte e depositi nei pa-
raggi, non anima viva, illuminazione con 
lampade da cimitero. Non riesci a capire 
dove ti trovi. Nessun annuncio interno ed 
esterno. Dio mio, che squallore! Ed eccoti 
un signore con risentita e controllata dignita 
lamentarsi con il controllore perche non e 
sceso alia Stazione di Romagnano illeggibi-
le e senza alcun avviso del luogo raggiunto. 
Come accorgersi e come sapere dove arri-
vi? "Perche non sei venuto a dire al condut-
tore di essere avvisato? Adesso alia prossi-
ma scendi e torni indietro!" A quell'ora?! 
Accanto c'e una francese che fatica a farsi 
capire che deve scendere a Bella-Muro! 
lo mi vergogno di tanta bassezza, di tanta 
trascuratezza e noncuranza dei viaggiatori! 
Che odissea vissuta in negativo! Ti chiedi: 
il cammino nei tempi, nel senso della civilta, 
e progressive o regressivo? Fa paura pen-
sare ad una ripetizione di riaffidamento di 
se alle Ferrovie Italiane, al Trenitalial... E 
intanto ti ripeti con il coro dei passeggeri: 
«Povera Italia! Come ci siamo ridotti con la 
privatizzazione delle Ferrovie!...» 

M. Celib 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 

1 -

2 -

3 -

Pregando perche "venga il Regno" di Dio 
su tutta la terra. 

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

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

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

A i u t a t e c i a f a r e 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 cx.p. 95.4230.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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25° E 50° DI MATRIMONI 

E' nell'esperienza di tutti la constata-
zione della nostra civilta connotata dalla 
volonta di celebrazioni di ogni evento e ri-
correnza per far festa. Anche in parroc-
chia sono tante le occasioni celebrative 
comunitarie e private con dimensioni co-
munitarie. 

Tra tutte preferisco quelle celebrazioni 
che ruotano intorno alia tenuta della fe
delta agli impegni "a vita": I'Ordinazione 
per i Sacerdoti, Professioni per Reli-
giosi/e, 25°-50° di matrimoni. Quest'ultimi 

si rendono sempre piu frequenti e sempre 
con piu solennita si intendono celebrare 
nella parrocchia. Sono meravigliosi que-
sti sposi circondati da figli, tutti del secolo 
scorso ('900) che gioiosamente si ripre-
sentano dinanzi all'altare per dire grazie 
del tempo vissuto insieme, per chiedere 
nuovo aiuto di benedizioni per il futuro e 
scambiarsi I'anello nuovo per esprimere 
una volonta di non solo non far invecchia-
re I'amore, ma di rinnovarlo nel segno 
della perpetuita. Bravi i coniugi, ma quan
to piu bravo Dio, I'inventore del matrimo
nio, a sostenerli per la creazione di una 

storia all'insegna della fedelta! Lo ricono-
scono bene! E grati di tanta positiva 
esperienza si riscelgono nel Signore, 
esprimendo cosi, pur senza proclamarlo, 
che si son trovati bene e che se, ipoteti-
camente, fosse loro concessa la possibi
lity di risposarsi, si risceglierebbero come 
allora! 

«Ma allora - mi scrive Alvaro Vitale -
tanta gente crede ancora al matrimonio? 
Ebbene si! Perche - e sempre Alvaro a 
dirlo - alia parrocchia di Marina di S. 
Nicola, dinanzi al parroco che ha invitato 
le coppie celebranti ricorrenze matrimo-
niali, si sono presentate oltre 500 perso-
ne a candidarsi! "Bene, Evviva!" 

E si, caro Alvaro! E' proprio come tu di-
ci. A sentire i media sembra che la fedelta 
non sia piu una virtu da celebrare, ma un 
disonore da nascondere! Oggi la spudo-
ratezza ed il vanto della infedelta sono in 

esaltazione continua, specialmente in TV 
pagata anche e soprattutto dalle coppie 
fedeli. Ed il governo corre dietro a chi piu 
urla e scende nelle piazze! Sembrerebbe 
che I'ltalia sia diventata tutta una terra di 
miscredenti sgretolatori di valori famiglia-
ri... Invece e molto piu di quanto appare! 
Perche resta sempre vera che "fa piu ru-
more un albero che cade, che non una fo-
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resta che cresce!" Cio significa che la 
generazione del '900, del secolo scorso, 
tiene in fatto di fedelta, perche fondata, 

Odo un tripudio di campane, campane a festa, 
dal Duomo di San Miniato ove io abito, 
campane che parlano, arrivano al cuore, 
alia mente, e da qui espandono al mondo, 
meraviglioso e nuovo, il messaggio inascoltato, 
dimenticato forse, eppur di sempre: 

"Domani e' festa! e' Pentecoste! 
Dio scende a noi col suo Spirito, 
viene a noi, per farci come Lui, 
per confermarci, per farci piu' suoi!" 

Domani Marta, la nipote diletta, 
ed altri settanta bambini; 
domani ancora settanta o settecento mila, 
o piu bambini, nel mondo, saranno cresimati, 
confermati nella fede, 
con sigillo di Fuoco e d'Amore... 
domani, fratelli, ascoltate Io Spirito!... 

Ascoltiamo domani Io Spirito! Dio Trino Lo manda, 
Apriamo gli occhi! Allarghiamo il cuore!... 
Entri in noi, finalmente, lo Spirito!... 
Egli scalda, ci prende, vivifica noi, ci porta con Se. 

Pentecoste d'Amore e di Fuoco, quel Fuoco di Dio! 
Perche il mondo piu non capisce e non crede? 

pur se in diverse modalita, sui valori della 
fede. E' in prospettiva del futuro che le ti-
tubanze titubano. Si, e anche vero che 
tanti dello stesso tempo si sono lasciati 
travolgere dalla bufera fatta passare per 
liberta, novita e vanto. Ma le eccezioni 
confermano la regola che tiene chi cre
de, frana chi non crede (o debolmente 
crede), senza poi escludere che chi 
"compie due volte vent'anni, non sempre 
compie quarant'anni". 

Sono pensieri da vacanza! Pud darsi! 
Non per questo pero sono meno pensati 
degli altri! 

Celib 

Dio Grande e Glorioso, parla al mondo, 
il Tuo Amore racconta! 
Dona alle campane piii forza e piu suono, 
quel suono che al cuore racconta, 
v'infonde la Vita, vi infonde I'Amore! 

Gian Canio Elefante 

VIENI, SPIRITO CREATORE! 
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/ pensieri di Luciano... 
L'ESTATE DELLE EMERGENZE 

Quella del 2007 e stata definita, per di-
versi aspetti, Testate delle emergenze. 
Dal punto di vista climatico, innanzi tutto. 
II concentrarsi di anomalie meteorologi-
che, nell'ultimo decennio, ci ha convinto 
sempre piu della responsabilita dell'effet-
to serra e dell'attivita umana. Undici sta-
gioni record per il caldo, negli ultimi 12 
anni. Questa, in assoluto, la piu calda, da 
quando, nel 1880, sono iniziate le misura-
zioni. Piogge ed alluvioni in Europa set-
tentrionale con 56 morti; il sud est euro-
peo investito da eccezionali ondate di ca-
lore: Mosca tocca 33 gradi e la Bulgaria 
43; neve estiva in Sudafrica ed Argentina; 
500 morti per le piogge in Asia, di cui 120 
in Cina; il Golfo Persico investito dal ciclo-
ne piu violento degli ultimi anni; onde 
anomale sommergono 68 isole delle 
Maldive... 

Viene, quindi, I'emergenza sociale: 
citta insicure, scippi e furti d'appartamen-
to, molte le vittime delle cosiddette auto 
killer, guidate da ubriachi, drogati o, 
semplicemente da psicolabili irresponsa-
bili che ci danno I'idea di vivere ancora 
sulle arene insanguinate degli antichi ro-

mani. Quella del 2007, inoltre, sara ricor-
data come restate degl'incendi dei bo-
schi, provocati per lo piu dalla malavita a 
fine di speculazione. Abbiamo assistito, 
nel meridione d'ltalia, ad un'apocalittica 
lotta tra le forze della distruzione e della 
conservazione. Da un lato, i molti uomini 
che hanno lottato contro il fuoco, con ge-
nerosita e rischio, i tre piloti periti nel ser-
vizio, le nazioni straniere intervenute in 
soccorso... Dall'altro, I'arroganza camor-
rista che raggiunge I'apice sparando al 
canadair in azione. Ed alcuni giudici che, 
con formalismo incomprensibile, commi-
nano ai criminali, pochi mesi di reclusio-
ne anziche gli anni previsti in caso di do
le Emblematico I'episodio del tedesco 
giunto in Calabria, in bicicletta, respon-
sabile di aver bruciato una selva, nel ten-
tativo folle di mondarla dalle piante di 
sottobosco. Dopo solo qualche ora di de-
tenzione, si e visto sequestrato I'accen-
dino e restituita la bici perche tornasse a 
casa. E' stato, giustamente, osservato 
che per la giustizia italiana, I'incendio di 
un bosco ed un omicidio stradale sono 
reati di serie B. 

Viene, infine, la 
crisi di legittimita 
delle istituzioni. In 
Italia, e sotto gli occhi 
di tutti lo scivolamen-
to oligarchico della 
rappresentanza, la di-
varicazione, a tratti 
abissale, tra i cittadini 
ed un milione e mez
zo di politici privilegia-
ti. Ad una classe poli-
tica, superpagata ed 
inefficiente (il nostra 
Quirinale ha un bilan-
cio piu alto della Casa 
Bianca), tesa a con-
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servare le proprie prerogative, votate da 
se stessa a danno di 7.5 milioni di nuovi 
poveri e di 58 milioni d'ltaliani, si oppone 
una massa di cittadini sempre piu insoffe-
renti. Gli unici a non rendersi conto del 
pericolo, sembrano proprio loro, i politici. 
Anzi, si ha I'impressione che il "sistema 
Italia" sopravviva su un compromesso di 
complicita tra la corruzione dei vertici e 
Pillegalita della base, in cui ciascuna delle 
due parti tollera la prevaricazione dell'al-
tra in cambio di un tornaconto. Mi spiego 
meglio: chi lavora poco e male come pud 
non puntare il dito contro le spese opu-
lente ed inutili? 

Si delineano, sempre piu, di fronte a 
noi, due Italie con due tipi di italiani. 
Gl'italiani senza coscienza, che mirano 
al tornaconto privato, che danno per 
scontato che I'osservanza delle norme 
va lasciata ai "deboli", a chi e privo dei 
numeri per prevaricare. E gl'italiani che 
non passerebbero mai col rosso, che 
non getterebbero nemmeno uno scontri-
no, anche se nessuno li osserva, solo 
per un sentimento di responsabilita so-
ciale. Perche continuano a confidare in 
un progetto di vita comune. Perche cre-
dono nell'ltalia, come idea e come realta, 
delle cui vicende godono e soffrono. 
Un'ltalia, verso cui, nutrono, ogni giorno, 

un miscuglio di amo-
re e di odio. Ma di cui 
non saprebbero fare 
a meno. In mezzo a 
questi due popoli 
(che chiamerei "italio-
ti" ed "italici") c'e una 
schiera indefinita di 
indefiniti, sempre piu 
disorientati ed inclini 
a cedere all'andazzo. 
Quanto a me, voglio 
essere "italico" e con
sidered tali quanti, in 
politica e nel sociale, 
contribuiranno a pro-
durre le urgenti rifor-

me - di svecchiamento e moralizzazione 
- di cui il Paese ha bisogno, favorendo il 
necessario clima di certezza giuridica e 
di sicurezza sociale. 

Turismo e pregiudizio 

SONO FUGGITO DA PESCARA 

Giorni fa mi ha scritto un signore friula-
no che mi confessava di essere stato in vi-
sita a Pescara ma di esserne fuggito dopo 
dodici ore, inorridito da "gente griffata con 
mutande da cento euro che tranquilla-
mente passeggiava tra svolazzanti borse 
di plastica, tra cacche di cane, tra giovani 
cicci e impigriti, tra auto che, a turno, una 
gettava una lattina, I'altra I'involucro di 
una pizza... come se niente fosse, tra per-
sone urlanti e gesticolanti...". Era eviden-
te che questo signore aveva osservato 
Pescara, non con I'occhio empatico di chi 
cerca nuove dimensioni dell'universo 
umano, ma con le lenti del pregiudizio. 
Per questo motivo, egli non aveva "guar-
dato" una citta, con i suoi limiti e le sue ri-
sorse, ma era rimasto rinchiuso, come 
una mosca dietro un vetro, nei suoi sche-
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mi geostorici. Altri, magari, avrebbero no-
tato, oltre la sporcizia e tutto il resto, che 
quella citta possiede sette chilometri di pi-
sta ciclo-pedonale ed un lungomare este-
so, ampio, artisticamente arredato, oltre 
ad alcune piazze moderne ed insieme in-
time. Che in poche citta d'Europa, credo, 
ad uno che abbia voglia di camminare, di 
correre, di pedalare, vengono offerte tan-
te possibilita... Altri avrebbero realizzato, 
magari, che un rumoroso, esuberante 
temperamento mediterraneo, con i suoi 

eccessi, si e rivelato, spesso, a conti fatti, 
piu affidabile di una struttura psichica nor-
dica supercontrollata. 

La verita e che noi tutti, soffriamo di 
quelli che la psicologia sociale chiama 
"disturbi" della "social cognition" di cui oc-
corre, umilmente, prendere coscienza. 
Dobbiamo, innanzitutto, smascherare il 
"sentimento etnocentrico", consistente 
nella sopravvalutazione acritica del no
stra stile di vita. Si tratta di un sentimento, 
connaturato in ciascuno, che impedisce 
spesso di cogliere lo specifico positivo di 
ogni uomo e di ogni cultura. E' utile, inol-
tre, combattere la tendenza che tutti ab-
biamo a fermarci alle apparenze (effetto 
priming). La disposizione a girare il mon-
do con il subconscio desiderio di vedervi 

confermati i nostri pregiudizi (correlazio-
ne illusoria ed autoconvalida). L'attitudine 
ad associare al proprio gruppo gli aspetti 
migliori ed, agli altri, i peggiori (parzialita 
ed accentuazione). Ad etichettare le per-
sone sulla base di cliche generalizzati 
(categorizzazione). Non dimentichiamo, 
infine, che la conoscenza della realta so
ciale e sempre condizionata da previssuti 
emotivi che nuocciono all'oggettivita del 
giudizio. Si pensi al feticcio nord-sud che, 
da noi, agisce a livello di tabu inconscio, 

distorcendo la valuta-
zione. Cosi, finiamo 
per dimenticare che 
bottiglie e carte per 
terra sono una moda-
lita del comportamen-
to giovanile, riscon-
trabile a New York co
me a Parigi, a Napoli 
come a Milano. Che il 
vitellone da spiaggia 
e uno stereotipo pla-
netario. E che il bene 
ed il male, prima di 
essere un fattore ri-
conducibile a dimen-
sioni culturali e geo-
grafiche, e un univer
sale mentale il quale, 

sotto diversi travestimenti, e presente in 
ogni uomo ed in ogni luogo. 

IL TURISMO 
E LA NOSTRA VERA FORZA 

Sono fermo in riva al mare, sulla costa 
adriatica. Odore sulfureo. II mare oggi 
(almeno oggi) sembra una fogna a cielo 
aperto. Bambini si tuffano nell'acqua mar-
rone, sotto lo sguardo rassegnato dei 
genitori che tacciono in nome della fidu-
cia sociale. Del resto, ogni volta che si fa 
un'inchiesta su questo problema, inter-
viene I'esperto a ricordare che la situazio-
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ne e nella norma. Come dire a qualcuno 
che beve un bicchiere d'acqua putrida di 
non temere: I'acqua e sporca ma non tale 
da morirne. E poi, si osserva, la gente 
continua a venire, nonostante tutto. E c'e 

persino una bandiera blu a tranquillizzar-
ci. Ma non nascondiamoci dietro un dito. 
La causa dell'acqua color ruggine e li, 
sotto gli occhi di tutti. Porta il nome dei 
nostri torrenti. Ed il problema e noto: i 
depuratari non funzionano adeguatamen-
te. Costano, sono antiquati... E I'omerta 
pubblica copre di un pietoso manto la 
questione. Ma quanta durera la pazienza 
dei villeggianti, locali e forestieri? Nel 
1970, I'ltalia era al primo posto per pre-
senze turistiche. Ora e al quinto, dopo 
Francia, Spagna, Usa, Canada. Inseguita 
da Croazia e Turchia. Sono in controten-

denza, e vero, le citta d'arte: in particola-
re, Roma che e passata da 13 a 20 milio-
ni di turisti I'anno. Dicono gli esperti che 
manca un pacchetto globale ma ci pre-
sentiamo frammentati in offerte locali. 

Mancano inventiva e 
mentalita imprendito-
riale. II nostra territo-
rio, in questo periodo, 
presenta, citta per 
citta, paese per 
paese, un policromo 
arcipelago di sagre, 
mostre, iniziative. 
Questo modo di vive-
re Testate, basato 
sulla socializzazione, 
il divertimento, la 
gastronomia, e tipica-
mente italiano. 

Risente del clima 
mediterraneo e di stili 
di vita che vengono 
da lontano (greci, 

etruschi, romani), caratterizzati dal sole, 
daN'olio, dal vino, dalla convivialita, dal 
canto e dal teatro... Forse non ci riflettia-
mo abbastanza: questa e la nostra ric-
chezza. Potremmo essere, turisticamen-
te parlando, rispetto all'Europa (ed al 
mondo) cio che la Florida e per I'America. 
L'Eden del riposo e della vacanza. 
Invece, perdiamo terreno, pur avendo 
una concentrazione unica di ricchezze 
naturali, storiche ed artistiche. Ma perche 
non investiamo con piu serieta sul turi-
smo? Anche sui depuratari? 

Luciano Verdone 

«Si spendono molte parole perche non si ha nulla da dire, e piu che all'al-
trui vantaggio si pensa al nostro trionfo. Non si vuole illuminare, ma ri-
sp l ende re» . (P. Giovanni Semeria) 

«I1 segreto della santita sta nella grazia. Io vorrei combattere quella man-
canza di istruzione in cui sono molti, quella ignoranza in cio che dovrebbe 
essere vita della loro vita». (P. Giovanni Semeria) 
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Da Potenza 

ISTITUTO PRINCIPE DI PIEMONTE 

ISTITUTQ 

PRINCIPE DI PIEMONTE 

Una Casa sempre in movimento, sempre 
aperta a tanti eventi che la caratterizzano 
nella varieta delle sue molteplici attivita. 

Evento singolare e stata la presenza tra 
noi, per una buona quindicina di giorni, di 
Sua Eccellenza Mons. Antonio Santarsiero, 
Vescovo di Huacho in Peru. E' la prima volta 
che ha voluto dedicare tanto tempo alia sua 
terra, essendo egli di origine aviglianese. 

I suoi concittadini e parenti lo hanno te-
nuto sempre in movimento, in giro per la 
Basilicata, che e terra tutta da esplorare. 
Ottimo il suo servizio di aiuto alia nostra 
parrocchia "Gesu Maestro" con la S. Messa 
ogni giorno celebrata al popolo di Dio, a cui 
non ha mancato di far pervenire la sua pa-
rola autorevole. 

E' un ottimo conversatore Mons. San
tarsiero e con lui la compagnia e sempre 
piacevole e vivace. Sa mettersi sul terreno 
degli altri. Non e un vescovo arroccato sul-
le difensive del "grado". In quanto prove-
niente dal clero regolare, dai Giuseppini del 
Marello, conosce bene e difende i religiosi e 
li esorta sempre a giocarsi bene le carte 
nelsenso della incarnazione carismatica, 
superando facili allettamenti delle tante ri-
chieste e bisogni "altri". Un vescovo "cat-
tolico", cioe a dimensione della Chiesa uni
versale, non ridotto e limitato alia sola lo
cale". Con lui e stato anche possibile fare 
delle sortite turistico-conoscitive come a 
Policoro, Scanzano, Anglona... Un mezzo 
per riaccorciare i rapporti con la vita, maga-
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ri anche riconsegnandosi ad... una altale-
na. Progetti sul nostra futura in Peru. Analisi 
della cristianita italiana. Scarsita di vocazio-
ni, causata anche da inadeguate forme di 
apostolato giovanile, problemi sociali, sogni 
per I'avvenire. Tante le attese quante le pro-
poste! II tutto affidato poi nelle mani di Dio, 
che ha spesso altre visioni ed altre vie per 
le quali continua ad esercitare il controllo 
del mondo, che non intende consegnare ad 
altri. Questo ci sostiene nella speranza e 
nell'azione consequenziale. 

Visite di Ex-alunni 

Tra i vari Ex-alunni in visita nel nostra 
Istituto, va senz'altro segnalato Di Lonardo 
Michele di Montemilone collega di Gigino, 
Fiorellini, Riva, Zuardi, Monaco, Rella, 
D'Onofrio, Di Leo di Laurenzana, fratelli 
Ciriello. Ricorda con devozione e gratitu-

dine Don Antonio Fragola, Don Michele Di 
Giacomo, Don Peppino Di Gennaro, Don 
Francesco D'Angelo, Suor Edda... 

Di Don Minozzi ricorda lo schiaffo, che 
era solo una carezza, dato all'On. Emilio 

Colombo, che porto in 
Istituto il Presidente 
del Consiglio Alcide De 
Gasperi ed una confe-
renza su S. Tommaso 
in citta. 

Di Lonardo si com-
muove a rivedere luo-
ghi e persone. I suoi 80 
anni e piu non hanno 
cancellato la memoria 
degli anni giovanili, da 
cui ha preso forma tut-
ta la sua vita. Egli parla 
dei suoi superiori e 
compagni come di per
sone di famiglia e tutto 
di loro vuole sapere. 
Commosso ci salutia-

mo rinviando a breve un nuovo incontro! 
Graditissime anche le visite di Michele 

Giannica di Milano e dei fratelli Di Cugno di 
Lavello. 

M.C. 
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CRONACA Dl UN PELLEGRINAGGIO 

E'la considerazione che il giovane con-
fratello indiano ha voluto esprimere a con-
clusione di un breve pellegrinaggio tenutosi 
a Tolve (PZ). 

Noi veneriamo i santi e facciamo molti 
pellegrinaggi, spesso superficializzando I'e-
vento. 

Non cosi e stato per me il 21 agosto, 
quando per iniziativa della nostra parroc-
chia Gesu Maestro di Potenza, si e effettua-
to un pellegrinaggio al Santuario di San 
Rocco a Tolve. Nulla di particolare se non 
avesse avuto un suo stile di evangelizza-
zione del tutto singolare. 

In esso ho capito infatti il senso dei pel
legrinaggi e il ruolo dei Santi, che e quello di 
essere via per arrivare a Dio. I santi sono 
servi che ci rivelano il Padrone. Si va ad un 
Santuario di santi per incontrare il Padrone. 
I Servi ci aprono la porta. A loro infatti si de-
ve un culto di venerazione (Dulia), a Dio in-
vece quello di adorazione (Culto di Latria). 
Nessuna confusione tra servi e Padrone! 

II Pulmann e diventato una sala di istru-
zione. Don Michele Celiberti, con semplici-
ta ed immediatezza, ci ha presentato la vi-
cenda storica di San Rocco, un santo gio
vane laico ricco, che, alia ricerca della sua 
vocazione, intraprese un pellegrinaggio 
dalla Francia (Montepelier) a Roma, e sco-

pri che nel pellegrinaggio stesso era tutta 
la sua vita, la volonta di Dio nei suoi riguar-
di. Un pellegrinaggio per incontrare Dio, il 
suo progetto di servizio ai poveri appestati. 
La sua vocazione. Un giovane laico, che in 
una vita consacrata senza formali voti, ma 
nello spirito dei voti religiosi, senza vita co-
munitaria, servi il suo Dio identificato nei 
poveri. A Lui, al servizio di coloro nei quali 
amava celarsi nulla mai antepose, neppure 
la sua vita. 

Le caratteristiche della carita annunciate 
da Gesu Cristo e promulgate da San Paolo, 
nei santi diventano praticata realta. Anche il 
Vangelo del "perdersi per ritrovarsi" ti accor-
gi che non e una paradossale astratta veri-
ta, ma una traduzione in fatto, in vita vissu-
ta. S. Rocco mi e apparso cosi come una 
delle prove della praticabilita e della subli
mits del Vangelo. II servire gli appestati fino 

24 



a diventare uno di loro, cioe un contagiato 
dello stesso male dei serviti, un candidato 
ad una morte giovane e straziante, ti pone 
tanti perche. Con lui nasce spontaneo il rife-
rimento al nostra Padre Giovanni Minozzi, 
con il suo esempio e richiamo al servizio dei 
poveri piu poveri, i piu spiritualmente e ma-
terialmente abbando-
nati, i sofferenti, nei 
quali vedeva Gesu, il 
Gesu identificato negli 
amici poveri, ma quan-
to grandi e dignitosi 
per essere da Lui tanto 
considerati fino a defi-
nirli Se stesso! 

La vita del Santo ci 
ha coinvolti fino a sen-
tire la santita non un 
destino eccezionale ri-
servato ai religiosi/e o 
sacerdoti, o comunque 
a persone speciali, ma 
una meta inscindibile dell'essere battezzati. 

Se il santo canonizzato e quello su cui la 
Chiesa esprime la certezza della sua pre-
senza in paradiso, e chiaro che ogni cri-
stiano deve aspirare ad andarci. II ricono-

scimento ufficiale, la 
canonizzazione non e 
proprio necessaria, an-
che perche, come dice 
P. Semeria "se la 
Chiesa dovesse cano-
nizzare tutti i salvati, 
non avrebbe il tempo 
materiale per formula-
re decreti ed apporre 
timbri". In San Rocco 
inoltre abbiamo visto 
come i laici non sono 
tenuti a fare i voti di ca-
stita, poverta e obbe-
dienza, ma sono obbli-
gati a viverne lo spirito: 
ricchi, immorali e non-
facitori della volonta di 

Dio non ereditano il Regno! 
Bello e stato entrare nel santuario e diri-

gersi prima di tutto verso il Tabernacolo!... 
Dopo siamo passati a salutare il servo 
Rocco, nel quale Gesu ha voluto imprimere 
piu forti i segni della sua santita. Un pelle-
grinaggio arricchente in tanti modi, anche 

nella possibility di conoscenza di nuovi fra-
telli e nuovi ambienti. Una esperienza che 
difficilmente si pud dimenticare, e della qua
le si ringrazia il Dio dei Santi. 

S. J. Crayssac Venish d.D. 
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Da Policoro — Centro Giovanile Padre Minozzi 
LA DOVE L'ACCOGLIENZA E REGALE 

E' senz'altro la piu bella tra le Case dei Discepoli 
e dell'Opera. La piu attiva, gestita direttamente dai 
Discepoli, da don Savino, don Luigi e Sasy. Siamo in 
pieno agosto. La struttura brulica di ospiti amanti di 
rosolatura. Siamo con S. Ecc. Mons. Antonio 
Santarsiero Vescovo di Huacho in Peru. Visitiamo la 
splendida Chiesa di Gesu Maestro, I'auditorium, la re
ception, la sala pranzo, le varie sale di incontro, i cam-
pi sportivi, lo splendido Presepe di Franco Artese, i 
giardini e le aiuole: tutto uno splendore. Splendida so-
prattutto I'accoglienza umana e fraterna con cui sei 
accolto e considerato da tutti, da Vito per primo. Tutto 
parla e si legge e si capisce. Interessanti le nuove co-
noscenze che si fanno. Gli ospiti sono contenti e sod-
disfatti. Attento, scrupoloso e responsabile e il perso
n a l in collaborazione, da cui quasi sempre dipende 
la stima ed il buon nome della Casa. La scuola calcio 
funziona anche nel mese di agosto: Quinto, I'allenato-
re, in collaborazione con i Discepoli da oltre vent'anni, 

e sempre in azione (anche se... ancora non digerisce 
la sconfitta subita al Principe di Piemonte dall'Asso 
Potenza). Vicini di casa, amici vari ed Ex-alunni incon-
tri nei vari ambienti. E' una gioia per tutti! Avverti di 
stare in un ambiente vivo, largo ed aperto al respiro 
del mondo. Sua Eccellenza e ammirato dall'efficienza 
della struttura e della gestione, della significativa pre-
senza missionaria dei Discepoli e delle tante cono-
scenze, che con tanta immediatezza riesce a creare. 
Un bel luogo di incontro tra uomini diversi, ma tra lo-
ro, forse inconsciamente, uniti da un legame di natura 
religiosa. Gia tutto questo rende significativa e motiva-
ta la presenza di sacerdoti in struttura non-parrocchia-
li: la vacanza quale mezzo di contatto e di contagio di 
fede. Tante altre attivita ed iniziative non ci e dato con-

statare per la brevita del tempo, dell'ora e del giorno. 
Ci lasciamo portare dalla fantasia creativa sulle ipote-
si delle tante modalita e varieta di bene che la Casa 
sapra esprimere. Ne godi e ne ringrazi Iddio. E I'im-

mancabile visita al Santuario della Madonna di 
Anglona si trasforma allora in ringraziamento per il be
ne visto in azione ed in richiesta di moltiplicazione di 
energie fisiche e mentali a chi lo promuove. 

Lo stupore si carica e sale di grado, quando, 
uscendo da Policoro, t'impatti nella "bottega" dello 
scultore Antonio Albino, tutto preso dalla volonta di "li-
berare" da un unico tronco di annoso olivo, tantissime 
immagini di Dio, di uomini e di animali e vegetali, che 
egli vede semplicemente coperti da materiale sovrap-
posto, da rimuovere pazientemente, con un lavoro che 
richiede, oltre i gia trascorsi quattro anni, tanti altri an
cora, salute permettendo. E' artista vero Albino, ma di 
quelli appassionati, che ci credono alia validita peda-
gogica del loro lavoro che rendono annuncio ed invito 
di bonta per uomini. Nessuna volonta di lucro in lui: suo 
sogno beneficare in maniera permanente qualche isti-
tuzione di bene. 

M.C-
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Da Palazzo S. Gervasio — Scuola dell'lnfanzia "Lo Sasso" 
UNA CASA IN RINNOVAMENTO 

Varie le vicende e le notizie della nostra Scuola di 
Infanzia "Lo Sasso" di Palazzo S. Gervasio che e sta-
ta, nel contesto lucano, una delle istituzioni piu signifi
cative dell'Opera. Le Suore dell'Oratorio di Don 
Vincenzo Grossi vi lavorano fin dalla sua lontana aper-
tura con crescente entusiasmo e buona volonta, pur 
tra le difficolta che il tempo comporta. 

Anzitutto la scuola ha voluto ricordare un fedelissi-
mo e preparato collaboratore laico nella formazione di-
retta dei bambini. Cosi di lui viene raccontato dalla di-
rezione e dal personale: 

«ll nostro caro Vito Frangione, il 15-04-07 ci ha, 
improvvisamente, lasciato per salire al Padre. 

Ha fruttuosamente lavorato e collaborate con noi 
gudagnandosi la stima e la simpatia di tutti. Per i nostri 
bambini era animatore, educatore e formatore attra-
verso la sua attivita sportiva. 

Ci manchera molto il suo entusiasmo e la sua vo-
glia di trasmettere I'amore per la vita. Non ti dimenti-
cheremo mai! E sappiamo che accanto a Dio vegli an-
cora sui nostri bambini. Sentiamo come nostro il vuoto 
lasciato anche nella sua famiglia e porgiamo per que-
sto sincere e pregate condoglianze ai figli, alia moglie, 
a tutti i suoi cari. CiaoVito!» 

Non dimenticare mai il bene ricevuto e pregare per 
i benefattori e chiaro mandato di D. Giovanni Minozzi, 
fondatore dell'Opera: non dimenticare per ringraziare 
pregando! 

Buona notizia per la casa e anche quella degli ini-
ziati lavori di urgente manutenzione della struttura: 
grondaie, tetti, tegole, terrazzi... Lavori di conser-
vazione e protezione. La Casa diventa sempre piu 
bella e piu abitabile per i destinatari, i bambini, che ne 
sono i veri padroni. A giorni la conclusione, grazie a 
Dio. L'occhio vigile di Nicola Buonvino, "figlio 
dell'Opera", e la super visione dell'lng. Giovanni 
Ciancia assicurano il buon risultato dell'impresa. 

Ed ora che la Superiora, Sr Anna, si prospettava 
un anno di lavoro piu comodo in strutture rinnovate, si 
e vista raggiungere da un ordine di trasferimento a 
Policoro! Da buona religiosa, che nella volonta di Dio 
si getta ad occhi chiusi, lietamente ha preparato la sua 
povera valigia riempita di essenzialita personali, la-
sciando la continuazione del gia awiato lavoro a Sr 
Lucia Di Sirio. 

E' la grandezza della vita consacrata: dare tutto 
senza misura e senza risparmio e lavorare come se 
si dovesse restare per I'eternita in un luogo, per poi, 
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all'improwiso magari, lasciare tutto e dichiarare la 
propria constatazione di "servi inutili" per andare a 
piantare la tenda altrove, tutto rincominciando dacca-
po, per nuovamente edificare e abbandonare al mini-
mo cenno del volere di Colui che "tutto sa e puo cio 
che vuole". Quanta invidiabile liberta di mente e di 
cuore in queste meravigliose creature! Cos), alia fine, 
anche la comunita parrocchiale locale si e accorta 
della preziosita delle Suore e del loro non comune 

II Sig. Pietro Lombardi, ex alunno del no
stra istituto di Palazzo S. Gervasio e foto-
grafo ufficiale delle grande manifestazioni 
della nostra Opera, si e visto arrivare, a fine 
luglio, la seguente lettera dal Prefetto di 
Torino: «Mi e gradito comunicarLe che il 
Signor Presidente della Repubblica, con 
decreto in data 2 giugno 2007, Le ha confe-
rito I'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine 
"Al Merito" della Repubblica Italiana. Nel-
I'esprimerLe i piu fervidi sinceri rallegra-
menti Le invio cordial! saluti. Dott. Goffredo 
Sottile». 

La nomina e avvenuta su proposta del 
ministro dei trasporti, Prof. Alessandro 
Bianchi. II nostra Pietro, che ha lavorato in 

FIAT, nelle Ferrovie dello Stato come capo-
stazione prima e dirigente movimento ope-
ratore dopo, socio fondatore dell'Asso-
ciazione Culturale "Amici della Lucania" di 
Chieri, e dal giugno 2004 consigliere comu-
nale a Chieri, ben meritava questo ricono-

messaggio circa il valore ineguagliabile di Dio, per cui 
tutto si opera e tutto si lascia! Fuori della Vita 
Consacrata dove trovare altri esempi di si alta nobilta 
di persone.espropriate di ogni interesse per conver-
gere unicamente in Dio? 

Salutiamo con saluto brasiliano Suor Anna: "Vai 
con Dio, suor Anna!" ed accogliamo con gioiosa fiducia 
Sr Lucia alia quale diciamo: "Benvenuta e buon lavoro" 

M.C 

scimento ufficiale. Egli e noto infatti a tutti 
noi per il culto dell'amicizia, I'entusiasmo 
con cui si adopera neH'assolvimento delle 
sue mansioni, la disponibilita ad aiutare co-
munque i fratelli bisognosi e la capacita di 
promuovere iniziative socializzanti, che co-
lorano la vita, in questo tempo teso a forme 
crescenti di individualismo. 

Condividiamo la sua gioia, ci sentiamo 
onorati nel suo onore e gli auguriamo onori-
ficenze di sempre piu alto e nobile significa-
to. Due in altum! 

Da Potenza 
"Nuovo Dirigente Scolastico" 

Me lo ricordo come un ragazzo sorriden-
te sempre, creative sognante, aperto alia ri-
cerca, all'oltre. L'lstituto Tecnico Industrial 
gli andava stretto, tanto da volerlo abbando
nare, se non avesse trovato nel sottoscritto 
forti reazioni e stimoli a continuare comun-
que per non perdere quanto conseguito in 
cinque anni. All'Universita punto tutto sulla 
Facolta di Lettere e ne consegui la sospira-
ta Laurea. Entrato nell'insegnamento ha la
vorato e collaborato sempre con passione. 
Ha mirato in alto ed ha colpito bene. Con il 
nuovo anno scolastico il Prof. Gesualdo 
Scapicchio sara il nuovo Dirigente Sco
lastico dell'lstituto Onnicomprensivo di 
Picerno. Gli auguriamo di promuovere e dif-
fondere i valori di cui e ricco... 

Celib 

Da Chieri (Torino) 
EX-ALUNNI CHE SI FANNO ONORE 
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DA GIOIA DEL COLLE 

II giorno 30 agosto, nel giardino della 
Struttura protetta per anziani P. Semeria 
di Gioia del Colle, si e tenuta la cerimonia 
di saluto che ha visto protagoniste Suor 
Antonietta Lovallo e la dirigente Anna 
Giannelli. Presenti, don Michele Celiberti, 
Presidente dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, la signorina Gio-
vanna Fanelli, Presidente della Coope-

rativa "Anni d'oro", la direttrice Antonella 
Amodio, don Mario Natalini e don 
Giuseppe Marrone, rispettivamente par-
roco e viceparroco della Parrocchia del 
Sacro Cuore, la signora Miria Borraggine, 
che succedera ad Anna, parenti e ospiti, 
operatori e amici, fedeli della Cappella in
terna della Casa. 

La Signorina Fanelli ha spiegato il sen-
so della serata che aveva come scopo 
manifestare affetto alia Suora, destinata 
alia sede di Ascoli Piceno, e alia direttrice 

Giannelli che, dopo sette anni di meravi-
glioso lavoro prestato senza risparmio di 
energie nella struttura di Gioia del Colle, 
svolgera altra attivita, in ambito scolastico. 
Sempre comunque, ha sottolineato don 
Michele Celiberti, al servizio del prossimo, 
sempre pronta a "perdere" la propria vita 
per gli altri. Sia Suor Antonietta sia Anna 
percorrono itinerari simili, fedeli interpreti 
dell'esempio sublime della Vergine Maria, 
la primaa servire gli anziani. E' seguito il 
commosso intervento della Signora 
Giannelli che ha spiegato i motivi che I'-
hanno indotta al gran passo, considerati i 
complessivi vent'anni da lei vissuti tra gli 

anziani nelle varie Case di riposo, e ha as-
sicurato che portera nel cuore i suoi 
"ragazzi", pur trovandosi lontano fisica-
mente. 

A nome del personale, con voce rotta 
dall'emozione, I'operatore Luciano Covelli 
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ha espresso i sentimenti di affetto e di sti-
ma per Anna, che in tutti gli anni trascorsi 
in mezzo a loro "non si e mostrata la diri-
gente fredda e distaccata", ma li ha guida-
ti con sicurezza e ha saputo creare un cli-
ma di familiare e proficua collaborazione. 
A Suor Antonietta il grazie per la sua ope-
rosa continua presenza tra i piu bisognosi 
di assistenza. 

A cascata sono seguite le testimo-
nianze di familiari e degli stessi ospiti 
della Casa. In molti avevano gli occhi lu-
cidi; e, mentre il quasi centenario Sig. 
Antonio Notarnicola e riuscito a dare 
la sua testimonianza d'affetto con voce 
ferma, ricordando brani della sua vita di 
boscaiolo e tuttavia assicurando di aver 

ricevuto una "bella mazzata", alia noti-
zia della partenza di Anna, invece non e 
riuscito a dominare la commozione Vito 
L, che e scoppiato in un irrefrenabile 
pianto. 

La musica ha avuto il compito di stem-
perare la tensione accumulata fino a quel 
momento, e, allora, messe da parte ma-
linconia e nostalgia, si sono aperte le ma-
zurche e le polche, inframmezzate da de-
gustazione di panzerottini, mozzarelle, 
evviva, e hurra, sorsi di aranciata e augu-
ri di serenita a chi partiva da noi. A Suor 
Antonietta e ad Anna Giannelli il nostra 
abbraccio e la certezza di rivederci da 
qualche parte. 

Vito Giordano 

«Una religione perfetta o trova la civilta o la portaw.fP. Giovanni Semeria) 

«Chi ha libri ha labbra». (P. Giovanni Semeria) 
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COMMEMORAZIONE DI DON VIRGINIO 

La sera del 18 agosto presso la Chiesa 
Parrocchiale San Nicola di Bari di Calascio, 
presenti i parenti, gli Ex-alunni, le Auto-
rita locali e tante altri cittadini e 
stato ricordato il Sacerdote 
Discepolo Don Virginio Di Marco 
che ci ha lasciati lo scorso mese 
di dicembre. 

La cerimonia religiosa e stata 
presieduta dal Segretario 
Generale Don Cesare Faiazza, 
assistito nella concelebrazione 
dal Padre Provinciale dei Frati 
Minori dell'Aquila e da Padre 
Ludovico Aureli Superiore di San 
Bernardino all'Aquila e coetaneo 
di Don Virginio. 

I giovani probandi Marco, 
Antonino e Alessandro hanno 
assistito e cantato durante la ce
rimonia religiosa. 

AH'omelia Don Cesare ha in-
quadrato la figura di Don Virginio 
ricordando la sua lunga attivita 
nelle case dell'Opera ed il suo 
impegno per la Famiglia religiosa 
dei Discepoli, di cui e stato an
che Consigliere. 

Al termine della celebrazione eucaristica 
il nostra Ex-alunno Michele Leone ha trac-
ciato un breve profilo riepilogativo della fi

gura, dell'opera e della persona di Don 
Virginio, impegnata nelle molteplici attivita 
caritative, ma anche disponibile per I'ascol-

to, la scrittura e la comunicazio-
ne. Sono stati anche presentati, 
brevissimamente, alcuni scritti di 
Don Virginio per stimolare alia 
lettura ed alia conoscenza di tali 
opere che, pur nello loro sempli-
cita e facilita di lettura, ci lascia-
no bei ricordi di tempi e di perso-
ne che furono. 

E' stato ricordato in special 
modo il volumetto "ALLORA" 
che con tanto garbo e bel modo 
rievoca le tante tradizioni che un 
tempo scandivano la vita cam-
pestre e che oggi, purtroppo, 
non sono piu. II ricordarle fa cer-
to bene al cuore e, speriamo, 
che risveglino anche I'anima di 
molti, in special modo di quelli 
che dovrebbero essere gli ani-
matori della Fede e delle tradi
zioni religiose. 

Fuori la Chiesa, dopo, tanti 
saluti, tanti ricordi e tanta cordia-
lita fra tutti i presenti, in partico-

lar modo con i parenti di sangue di Don 
Virginio. 

// cronista 

UN BICCHIER D 'ACQUA 
«La gentilezza serena e gioiosa deve render d'oro ogni piu piccola cosa che ci 

riesca di donare. Questo importa. E' alia generosita dell'animo che guarda il 
Signore. 

Dovunque tu sia, puoi sempre donare per lo meno una parola buona, un sor-
riso, un gesto di benevolenza, un saluto ai tuoi confratelli, ai tuoi alunni, a chi 
ti vuol bene e a chi pensi che ti voglia male, ad amici ed avversari delle tue idee 
e de' tuoi disegni, a chiunque, sempre: e il bicchier d'acqua fresca che il Padre 
celeste ti chiede, in umilta d'amore, per i suoi piccoli. L'acqua che salira per te, 
fiorendo di gioia, per i colli eterni». (P. Giovanni Minozzi) 
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Calascio, 3 settembre 
CONFERENZA SU: "DON GIOVANNI MINOZZI, 

IMPRESARIO DELLA CARITA" 

Nell'ambito delle manifestazioni estive, anche di 
tipo culturale, tenute a Calascio nella stagione 2007, 
e stata ricordata la figura di Don Giovanni Minozzi. 

La nuova amministrazione comunale ha voluto 
inserire nelle celebrazioni estive anche il ricordo di 
Don Minozzi perche per Calascio egli tanto opera. 
Nella presentazione della conferenza, dopo il saluto 
del Sindaco Paolo Gentile, Antonio Matarelli ha ricor-
dato che varie opere di primaria importanza realizza-
te a Calascio hanno avuto I'appoggio di Padre 
Minozzi e si sono potute realizzare proprio per il suo 
contributo fattivo ed operoso. 

L'acquedotto fu da lui caldeggiato e finanziato. 
Un documento dell'epoca ricorda che Padre Minozzi 
contribui alia realizzazione dell'opera con ben 20.000 
lire dell'epoca. 

La strada delle Vigne fu voluta e sponsorizzata 
da lui. 

L'Asilo infantile dell'Opera e stato voluto dal 
Padre. 

L'opera piu importante resta, pero, la Colonia 
Frasca, donata da Don Giosue Frasca, che fu prima 
Colonia Agricola e poi, per tanti anni, Seminario dei 
Discepoli. Oggi, nelle mutate condizioni sociali, con-

tinua a fare del bene assistendo un certo numero di 
anziani. La presenza sul territorio di Calascio di 
Padre Minozzi e stata, quindi, importante e frut-
tuosa. 

Dopo ha preso la parola Giacomo D'Angelo, di-
scendente della Famiglia Frasca, che ha messo in 
evidenza 1'importanza di Padre Minozzi in un conte-
sto molto particolare: la Grande Guerra 1915-1918. 
Ha ricordato, I'oratore, il grande impegno profuso dal 
Padre per la realizzazione delle Case del Soldato e 
per I'assistenza precisa e puntuale ai fanti, specie a 
quelli dell'ltalia Centra Meridionale. E proprio da que-
sta assistenza e dalle promesse ai fanti morenti nac-
que I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia che 
tanto bene fece per gli orfani di guerra, allora, ed og
gi per le nuove poverta. 

L'oratore ha poi fatto presente che e sua inten-
zione continuare a lavorare sulla figura di Padre 
Minozzi perche, dal suo punto di vista laico, la vede 
come una "grande personalita" e come un perso-
naggio degno di essere studiato ed approfondito. II 
Padre Superiore Don Antonio Giura, presente alia 
conferenza, ha invogliato Giacomino ad approfondir-
ne gli aspetti ed ha messo a sua disposizione la col-

laborazione piena del
l'Opera affinche tale lavoro 
possa giungere presto a 
compimento. 

Alia conferenza, con va-
ri Ex-alunni (lapadre, Di 
Marco, Fulgenzi, Leone, 
Marinacci Teresa), erano 
presenti anche il Presidente 
e Vice Presidente della 
Comunita Montana Campo 
Imperatore-Piana di Navelli. 

La serata si e conclusa 
con un arrivederci ad 
Amatrice il 14 ottobre pros-
simo per celebrare Padre 
Giovanni Minozzi e per 
I'apertura dell'Anno Sociale 
degli Ex-alunni. 

// Cronista 
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Da S. Rufina 
SCUOLA MATERNA 

Due momenti eccezionali, pur nella lo
re- normalita, hanno caratterizzato la vita 
della Scuola Materna D. Minozzi di S. 
Rufina di Cittaducale (Rl). E', questa 
Scuola di Infanzia, una splendida realta di 
servizio gestita dalle Suore dell'lm-
macolata di S. Chiara di Fiuggi. Questa 
comunita di consacrate, guidate da Sr 
Elisa Arduini, con crescente entusiasmo 
cammina sulle orme di Suor Tarsilla, la 
fantastica Superiora che ha qualificato 
nel senso di un servizio impareggiabile 
quella Casa. II movente di ogni attivita 
nelle Operatrici consacrate e sempre 
quello di rendere gloria a Dio attraverso la 
gioia che si genera e si profonde nei fra-
telli, dai piu piccoli ai piu grandi, evangeli-
camente sognando una umanita nuova 
che renda nuova la stessa terra che abi-
tiamo. La qualificazione ed il buon nome 
della Scuola si inquadra e si spiega in 
questa visione di fede. Per naturale con-
seguenza ogni manifestazione che coin-
volge i bambini, diventa una festa per gli 
adulti, che da genitori, nonni/e, zii/e vi 
partecipano in massa. Solo chi pratica i 
bambini di quella eta (3-5 anni) pud ap-
prezzare il grande lavoro e I'abilita delle 
Suore a mettere in movimento armonico 
e coordinato una massa di bambini. 
Riteniamo una grande benedizione la 
presenza ed il lavoro delle Suore a Santa 
Rufina, un dono che ci auguriamo la po-
polazione sappia sempre piu apprezzare, 
una presenza insostituibile, che sfidi i se-
coli. 

A Suor Elisa, da quattro anni in lavoro 
missionario a S. Rufina, auguri e pre-
ghiere per le sue "Nozze d'oro", cioe per 
il cinquantesimo di donazione di se alia 
causa del Vangelo neN'amore unico e ra-
dicale a Cristo, che ha seguito ed inten-

DON G. MINOZZI" 

de seguire sempre piu "da vicino e con 
cuore indiviso". La parola,ora ai genitori 
"relatori". 

// 13 maggio, in una splendente gior-
nata di sole, ha preso il via la XX Edizione 
della "Maratona di Primavera", che ha 
coinvolto le scuole cattoliche della provin-



cia reatina. Dopo I'incontro in cattedrale 
di Rieti per la Santa Messa, un allegro e 
colorato corteo e sfilato per le vie cittadi-
ne fino al Campo-scuola, dove si e svolto 
lo spettacolo. 

II titolo delta manifestazione era "20... 
di speranza". Ogni istituto ha presentato 
un balletto in tema. 

La nostra scuola ha messo in scena, 
riscuotendo grossi consensi dal pubblico, 
la canzone "Aggiungi un posto a tavo-
la" con I'intento di ricordare I'apertura 
delle scuole cattoliche a tutti i bambini, di 
ogni razza o religione, bisognosi e non. I 
piccoli attori hanno indossato il grembiuli-
no blu per i maschietti e delicato fiocco 
rosa per le femminucce, per ricordare co-
sa portavano i loro predecessori nei de-
cenni passati. 

Bravissimi i piccoli interpreti, ma un 
applauso lo meritano anche le Suore e le 
loro collaboratrici, che come ogni anno, 
con il loro messaggio, hanno saputo re-
galarci un'emozione in piu. 

Altra occasione e stata creata dallo 
spettacolino di fine anno. 

La recita si e aperta con un coro dedi-
cato alia mamma, la recitazione di una 
poesia sempre per la mamma, un' altra 
per il papa... 

Che belle, le vocine tremolanti e timide 
dei nostri piccoli interpreti!... 

Che brave le suore ad insegnare a 
memoria questi versetti a bambini cosi 
piccoli che non sanno nemmeno leg-
gerel... 

E che dire del nostro corpo di bailoi 
Quest'anno le bambine, tra cambi di 

abito e di scena, hanno dato vita ad un 

vero e proprio saggio di danza... 
Papaveri e papere, dove hanno interpre-
tato una vera e propria scena bucolica, 
tra erba, papaveri e paperelle saltellanti. 
Venti di speranza, canzone che ha fatto 
da cornice alia maratona di primavera, 
tanto amata dai bambini abbiamo voluto 
riproporla, tutti insieme, bambini, inse-
gnanti e genitori. La ballata dell'amici-
zia, canzone di speranza che fa sorgere 
nei vero sen so delta parola I'arcobaleno, 
ed infine, medlei ispirato al musical Mary 
Poppins, allegro, scoppiettante, a tratti 
davvero esilarante, visto che sulla scena 
si e esibita anche una mamma nei panni 
delta protagonista. 

Che dire dei maschietti, che, con tanto 
di berretto in testa hanno rievocato i fan
tastic'! people YMCA, ed i piccolini, bellis-
simi nella loro interpretazione delta famo-
sissima canzoncina per I'infanzia Un co-
comero tondo tondo. 

Tutto e stato perfetto. Felicissimi i ge
nitori. I diplomandi, poi, vestiti con tanto 
di toga a modo college americano, hanno 
ricevuto, con atteggiamento di meritata 
conquista, il diplomino per I'accesso alia 
scuola elementare. Complimenti!... 

E che rinfresco!... Davvero ricco e 
opulento... Bravi tutti, organizzatorie par-
tecipanti. Arrivederci all'anno prossimo, 
quando ancora tanti bambini passeranno 
su questo palco, tanti altri ancora riceve-
ranno il diploma e altri ancora stanno 
aspettando di entrare per la prima volta in 
questo fantastico mondo chiamato: 
"Scuola dell'infanzia Santa Chiara da 
Fiuggi Don Minozzi". 

Una mamma 

«Perdonare e sovrabbondare, ultimo per 
ch'e squisita gentilezza di quella premurosa 
(P. G. Minozzi) 

«La vita dell 'uomo comincia nell'intelletto 

attimo, 
carita ch'e 

, ma 

nella sorrisa 
immagine 

finisce nei cuore». 

viva 
cortesia 
di I)io». 

(P. G. Semeria) 
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CRISANTEMI 

Molti dicono che e la morte migliore, 
quella causata da infarti o da ictus ische-
mici risolutivi. Mah! Una volta si pregava 
di essere liberati dalla "subitanea ed im-
provvisa morte"! Una morte non puo ri-
tenersi "fortunata" solo perche indolore! 
Si fa per dire comunque, ben conside-
rando che infine nessuno si sceglie il 
tempo e le modalita di saluto dalle realta 
terrene. 

A Valsinni (MT), suo malgrado ed ina-
spettatamente, il 07/08/07, alia giovane 
eta di 47 anni, ha cessato i suoi rapporti 
con il mondo il nostra Ex-alunno 

C E L A N O A N T O N I O 

che negli anni 1973-80 e stato alunno 
dell'lstituto "Felice Ventura" di Matera, la 
cui gestione era stata affidata dal 
Comune ai Discepoli. 

Pur consolati dalla nostra fede che 
vede tanto bene nella morte, non riuscia-
mo sempre ad esprimere in segni di gio-
ia tale evento e prevale il senso del dolo-
re, della perdita, del vuoto, che preoc-
cupano e rendono pensosi. E pensare 
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alia Signora Lucia ed ai due figli Mario 
e Filomena ci addolora; per questo affi-
diamo a "Chi tutto puo e sa"... ed all'af-
fetto orante di tutti gli Ex-alunni della 
Famiglia Minozziana I'anima del nostra 
caro Antonio ed i problemi della sua fa
miglia. 

LA F A M I G L I A DE I D I S C E P O L I SI A IUTA: 
— Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
— Zelando la causa delle vocazioni nella Famiglia dei Discepoli. 
— Adottando un Seminarista Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peru. 

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Anche quest'anno, come in tutti gli altri anni, durante il periodo estivo siamo stati tor-
mentati dai mezzi di comunicazione e dalla stampa dal "Lite Motive" scelto, non si sa bene 
ne come ne perche, per mettere il dito nella piaga e rigirarlo per farci male anche durante 
il meritato riposo; ci riferiamo al tema delle TASSE. 

L 'intervento piu autorevole e venuto da Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato di Sua Santita, che parlando al Convegno di Rimini di Comunione e 
Liberazione non ha fatto altro che richiamarsi a due principi fondamentali: quello evangeli-
co e quello costituzionale. 

Quello evangelico, semplicissimo nel suo annuncio, ma pregnante nel significato: 
"Dare a Cesare quello che e di Cesare ed a Dio quello che e di Dio". Ognuno deve pa-
gare le tasse se giuste e proporzionate al suo avere. Piu facile e chiaro di cosillll 

II dettato Costituzionale sancito dall'Art. 53 che recita: "Tutti sono tenuti a concorrere al-
le spese pubbliche in ragione delta loro capacita contributiva. II sistema tributario e in-
formato a criteri di progressivita". 

II problema, che ormai tutti i Cittadini sentono in modo sempre piu marcato, e che I'im-
posizione fiscale diretta ed indiretta e diventata insostenibile. Si toccano punte di tassazio-
ne che arrivano al 50% del reddito prodotto, a fronte di servizi sociali sempre piu carenti, 
sempre meno validi, sempre piu lontani dalle esigenze degli utenti. 

MAALLORA??? 

Nei giorni scorsi qualche politico burlone, o quanto meno in vena di esagerazioni, ha mi-
nacciato di far tirare fuori i fucili ai lombardi, piii per intendere che ormai non se ne pud piu 
della pressione fiscale. II PROBLEMA VERO e, perb, venuto a galla in tutta la sua cru-
dezza. 

Interventi vari sono stati fatti anche dalle alte autorita dello Stato per riprendere chi esa-
gera e per spronare ad analizzare concretamente il problema e trovare una soluzione ve
ra. Si fara qualcosa o, passata /'estate, tutto tornera come prima? 

Auguriamoci di no, perche la misura e veramente colma. 

E' ora che si prendano provvedimenti VERI e SERI e che si metta mano agli enormi 
sprechi dello Stato assistenziale, all'abnorme costo della politica centrale e periferica e che 
si faccia ripartire la Nazione a fatti e non a chiacchiere. 

Qualche politico Laico ha pensato bene di risolvere il problema facendo pagare le tas
se alia Chiesa!!! Dimenticano questi signori I'enorme sforzo che la Chiesa fa per assistere 
i diseredati, gli abbandonati, gli ultimi di questa societa che sempre piu fa finta di non ve-
dere. Se si toglieranno altre risorse alia Chiesa, purtroppo ci troveremo a vedere moltipli-
cate le emergenze sociali e a vedere ancora di piu poveri sparsi per le strade delle nostre 
citta a mendicare per un tozzo di pane. La Chiesa li assiste per dettato evangelico, e vero; 
ma anche lo Stato ha i suoi doveri e non solo quello di succhiare risorse dai cittadini che la-
vorano. Auguriamoci tempi migliori, perche mala tempera curruunt! 

m. I. 



flBBONfiM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° MARZO AL 30 OTTOBRE 2006 

€10,00 
Cicogna Giovanni - Grado; Luise Maria Antonietta - Loreto Aprutino; 

Cavaliere Biagio • Barletta; Palermo Biscardi Antonietta - Roggiano 

Gravina; Giammarco Antonio - Avezzano; Perrone Augusta Laura -

Levanto; Salini Teresa e Gesuina - Soresina; Tassi Lorenzo - Leivi; 

Denegri Giovanni • Genova; Bolfelli Tarcisio - Dorno; Carelli Ada -

Matera. 

€15,00 
Cadegiani Grosso Caterina - Poirino; Craparotta Carlo - La Spezia; 
Malandrini Maria - San Casciano VP; Martinelli Carlo - Roma; 
Nastasi Ronsisvalle Agatina - Catania; Di Carmine Antonio - Palidoro 
Torrimpietra; lurino Carmine - Venosa; Verini Ernani - L'Aquila; 
Busco Benedetta - Monterosso al Mare; Donnola Carmine • 
Grassano. 

€16,00 
Nicolini Eliana - Borgosesia. 

€18,00 

Brunelli Rosella - San Mauro (Cesena); Vacchiano Anna • Palazzo San 

Gervasio. 

€20,00 
Bachelet Maria Teresa - Roma; Lodovici Luciana • Rho; Onorati 
Francesco - Pisticci; Procino Leonarda - Gioia del Colle; Ballone 
Carmelo - Palermo; Caloi Lucia - Roma; Ciancia Giovanni - Potenza; 
Mariani Carla - Lentate sul Seveso; Monastero Visitazione - Alzano; 
Procino Angelo • Gioia del Colle; Resta Anna Maria - Gioia del Colle 
Salvatore Emidio - Roccacinquemiglia; Rebolino Maria • Genova; 
Patruno Luigi - Cerignola. 

€ 24,00 
Di Blasi Concetta - Siracusa. 

€ 25,00 
Benedetti Cammoranesi Tina • Macerata; Boccaccio Letizia • Bressana 
B.; Vivanti Giacomo - Ancona; Brunelli Enzo - Rieti; Caffio Antonio • 
Banzi; Guerrieri Orteo • Roma; lanni Ins. Pasquale - Purgatorio 
(Casalvieri); Lacerenza Lucio • Potenza; Pollice Delia - Gamberale; 
Provenzano Giuseppe - San Martino delle Scale; Sabato Nicola • 
Scanzano; Vespa Lucia - Ofena; Viviani Viviana - Pavullo; Cutugno 
Maria • Francavilla al Mare; Cignelli Assunta - Francavilla al Mare; 
Covella Donato • Potenza; De Prisco Silvana • L'Aquila; Marchetta 
Antonio - Monza; Caccamo Salvatore - San Martino delle Scale; 
Santarcangelo Rag. Leonardo • Pisticci; Raimondi Giuseppe - Senise; 
Leone Paola - Monza; Aversa Maria - Catanzaro Lido; Cavigliano M. 
Gabriella - Catanzaro Lido; Fullone M. Antonella • Catanzaro Lido; 
Grampone Debora - Catanzaro Lido; Felicetta Marisa - Catanzaro Lido; 
Pagliaro Filomena - Catanzaro Lido; leppariello Caterina • Catanzaro 
Lido; Toscano Carmela - Matera. 

C 26,90 
Martini Vittorina - Sant'Egidio Alia Vib. 

€ 30,00 
Fanton Ivano - Sassuolo; Gargantini Maria Antonietta • Milano; Rillosi 

Maria • Salb; Rofi Giorgio • Genova; Vailati Elide • Rivolta D'Adda; 

Emanuele Maria - Ofena; Fabbri Giorgio - Villa Fontana; Ferri An

gelo - Anzio; Fonzi Pasqua - Lunghezza; Imbrenda Giovanni • 

Avigliano; Noya Michele - Palermo; Olivieri Antonio • Francavilla al 

Mare; Porretti Filomena - Montemilone; Russo Voipe Elisabetta -

Pescara; Staino De Dosso Armida - Sondrio; Stanizzo Gatti Teresina 

• Guidonia; Vailati Angelo • Roma; Balistreri Nunzio - Palermo; De 

Vito Luigi - Matera; Valente Paolo - Monterosso al Mare; Pagliuca 

Attilio • Montefalcione; Belotti Mons. Achille - Villa di Serio; Cigolini 

Paolo - Monterosso al Mare. 

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

€35,00 
Colombo Leoni Andrea - Legnano. 

€ 40,00 
Rosati Pierfelice Maria - Collecorvino. 

€50,00 
Coccia Marcello - Tivoli; Ciotti Annunziata - Roma; Pace Leonardo 

• Milano; Cantera Fausto - Ofena; Carlea Ferdinando - Sant'Antimo; 

Chieppa Marcello • Potenza; Dell'Orso Edda • L'Aquila; Lonero 

Carmela - Bari; Marcucci Antonio • Nocciano; Marinacci Teresa -

L'Aquila; Moscatelli Riccardo - Roma; Lombardi Pietro - Chieri; Garletti 

Angelo - Prevalle; Romano Francesca • Gioia del Colle; Nettis Mariella 

• Gioia del Colle; Zezza Vincenzo • Lavello; Blasi Emidio - Rieti; Ciotti 

Grossi Roberta - Roma; Rosa Italo - Amatrice; Pasquariello Francesco 

• Ruoti; Di Fino Rag. Vitangelo • Potenza; Giammaria Rosa - Matera. 

€ 60,00 
Accame Luigia • Genova. 

€ 70,00 
Di Tursi Angela - S. Maria delle Mole. 

€ 80,00 
Cottone Luigia - Roma. 

€ 100,00 
Carcami Ada - Roma; Casa di Riposo Madonna Delia Pace -

Francavilla al Mare; De Nigris Elisa - Napoli; Pace Giovanni - Loreto 

Aprutino; Acciavatti Achille • Roma; Bellantonio Salvatore • 

Trivigliano; Lista Rocco • Pisa; Ermini Anna • Roma; Campesi 

Antonio • Amatrice; Di Gianni Angelo • Cambiano. 

€26,00 
Mezzela D'Angella A. Maria - Bruchero; Tracchegiani Ireneo • Narni 
Scalo. 

€ 200,00 
Di Mascio Antonietta - Pescara; Gianni Francesco - Roma. 



«Non possiamo non preoccuparci di cio che e buono per I'uomo, crea-
tura e immagine di Dio: in concreto del bene comune dell'ltalia. 

In Italia la fede e viva e profondamente radicata e la Chiesa e una realta 
di popolo. Capillarmente vicina alle persone e alle famiglie. Naturalmente 
queste consolanti realta positive non ci portano ad ignorare le difficolta 
presenti e le insidie che possono crescere con il passare del tempo e del-
le generazioni. Avvertiamo quotidianamente nelle immagini proposte dal 
dibattito pubblico, ma anche nella vita e nei comportamenti delle persone, 
il peso di una cultura improntata al relativismo morale, povera di certezze 
e ricca invece di rivendicazioni non di rado ingiustificate. Avvertiamo la 
necessita di un irrobustimento della formazione cristiana mediante una 
catechesi piu sostanziosa, per la quale pud rendere un grande servizio il 
Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica» 

Benedetto XVI: "Ai partecipanti alia LVIIAssemblea Generate CEI" - 24 maggio 2007 

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


