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FARE MA NON DISFARE 

Purtroppo un dolo-
roso proverbio che ri-
specchia la condotta 
di certi popoli, le vi-
cende negatrici dei 
partiti ciechi, dice: 
"Fare e disfare e tutto 
un lavorare". Pur trop-
po il sardonico ed iro-
nico proverbio si po-
trebbe applicare a 
molti, a troppi nostri 
genitori. I quali non e 
che si occupino della 
educazione dei figli, 
ma se ne occupano 
male disfacendo con 
una mano quello che 
hanno fatto o comin-
ciato a fare coll'altra. 
Siamo alia famosa te
la di Penelope. 
Sovente e il coniuge 
che disfa sistematica-
mente I'opera dell'al-
tro... II papaoggi e se
vere con ragazzo disobbediente pi-
gro... Agisce severamente? 
Rimprovera? Ed eccoti la mamma, 
proprio solo per quel benedetto o ma-
ledetto spirito di contraddizione a fare 
palesemente il contrario; eccola pren-
dere la difesa del figlio. Domani sara 
la volta del papa che trovera troppo 
severo I'intervento materno. E' inutile 
dire quanto questo modo di procede-
re sia praticamente funesto. L'autorita 

parentale a questo modo si liquida: il 
papa distrugge I'ascendente materno, 
la mamma distrugge I'efficacia pater-
na. II figlio, per poco che sia furbo, si 
salva per diagonale. Profitta della di-
scordia spontanea; impara col tempo 
a provocarla. L'autorita deve essere 
una sola, i genitori devono far blocco. 
Interdirsi assolutamente gli scatti di-
scordi davanti ai figliuoli. 

P. Giovanni Semeria - "La Famiglia", 
pagg. 130-131 
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GIOVANNI BATTISTA: UN DISCEPOLO SINGOLARE 
DEL CUGINO MAESTRO 

Giovanni Battista, con 

I'Evangelista, e stato scel-

to da padre Minozzi a pro-

tettore della Famiglia dei 

Discepoli. Non vuole esse

re questa solo una comu-

nicazione, vuole essere 

qualcosa in piu. 

La funzione di protetto-

re del Santo sarebbe trop-

po limitativa per noi. 

II Santo deve anzitutto 

assolvere ad una funzione 

di modello, di esemplarita. 

Questo significa che per 

noi discepoli S. Giovanni 

Battista vuole essere mo

dello di discepolato cristiano. Non solo, ovviamen-

te, per i Discepoli, ma per tutti i cristiani che, se vo-

gliono dar senso al nome, non possono non esse

re discepoli di Cristo. E per imparare bene "il me-

stiere", non possono non rivolgersi ad un discepolo 

riuscito, quale fu appunto Giovanni Battista. Dalla 

storia delle dedicazioni delle chiese, risulta che 

S. Giovanni Battista ha il primato numerico di chie

se a lui dedicate. Cio indica che la cristianita da 

sempre lo ha considerato "un cristiano", un disce

polo di Gesu, redento da Gesu. La sua vita dun-

que, per supposizione logica, va pensata come 

vissuta in riterimento al Maestro. II discepolato bat-

tistiano certo non va pensato nelle modalita e negli 

schemi caratterizzanti la chiamata e la sequela dei 

dodici. Non c'e una chiamata diretta, come d'altra 

parte non ci tu per Maria Discepola. Neppure una 

condivisione pratica di vita con il Maestro. Sara lo 

Spirito Santo a farlo "profeta deirAltissimo" perche 

chiamato ad andare avanti al Signore a preparargli 

la strada". Arriva strano il concetto di una sequela 

che va avanti invece che dietro, che precede inve-

ce che seguirel... E' cosciente di questa, diciamo, 

anomalia discepolare. La specifica infatti quando 

afferma che "Chi viene dopo di me, va avanti a 

me...". Si tratta in realta, dunque, solo di anticipi 

temporali e logistici. Non di diversa o contrapposta 

sequela. Giovanni e ben cosciente di essere un 

"voce" annunziante la venuta di un altro, di essere 

un dito indicante I'arrivo di un Altro, di essere I'ami-

co dello Sposo, a cui organizza la festa nuziale e 

alia cui gioia riempie di profonda soddisfazione la 

sua anima. E' ben cosciente della grandezza sen-

za misura del Maestro, che pure deve battezzare 

con acqua e del quale non e degno neppure di 

sciogliere o legare i legacci dei sandali. 

Giovanni ha una immagine-idea immensa del

la grandezza di Gesu. A Lui i rifa in tutto, e Lui il 

suo riferimento, la sua ispirazione. E' Lui il modello 

vero da copiare e riprodurre, almeno nei tratti es-

senziali, nella sua vita. E la sua missione continua 

ad essere Lui, del quale crea attesa e curiosita ed 

interesse nei suoi ascoltaton. 
Michele Celiberti 
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L'EUCARISTIA IN DON GIOVANNI MINOZZI 

INTRODUZIONE 

La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verita 
non esprime soltanto un' esperienza quotidiana di fe-
de, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della 
Chiesa. "Ecco, io sono con voi tutti igiorni, fino alia fi
ne del mondo" (Mt. 28,20). Nella Sacra Eucaristia, 
essa gioisce di questa presenza con un'intensita uni-
ca. Giustamente il Concilio Vaticano II ha proclama-
to che il Sacrificio eucaristico e «fonte e apice di tutta 
la vita cristiana»1. L' istituzione dell' Eucaristia infatti 
anticipava sacramentalmente gli eventi che di II a po-
co si sarebbero realizzati nell'agonia del Getzemani. 
II sangue, che aveva poco prima consegnato alia 
chiesa come bevanda di salvezza nel Sacramento 
eucaristico, cominciava ad essere versato, la sua ef-
fusione si sarebbe poi compiuta sul Golgota divenen-
do Io strumento della nostra redenzione2. U eucari
stia e la storia di un amore folle, donato, assoluta-
mente gratis, per afferrarmi e colmarmi, nella spe-
ranza, affinche io divenga un essere vivente. 
L'eucaristia e la pasqua, il passaggio del Dio d'amore 
e di compassione nell'umanita, e un'energia di risur-
rezione che pervade la nostra terra. 

Tentiamo ora una ricerca su come Don. Minczzi 
ha sperimentato l'eucaristia nella sua vita. 

L'Eucaristia e sacrificio. "...Sacrificio Euca
ristico, il quale risulta il centra e la radice di tutta la vi
ta del Presbitero" (Po. 14 b). Dobbiamo ricordare la 
centralita dell'ultima cena come "Sacrificio" nella vi
ta di nostra Signore Gesu Crista. Ricordiamo la teo-
logia di S. Giovanni circa "I'ora". E' I'appuntamento 
voluto dal Padre con il sacrificio della Cena e del 
Calvario... Percio se e vero che tutta la vita di Cristo 
fu croce e martirio, e altrettanto vero che proprio 
nell'Eucaristia noi troviamo tutta intera la vita e la cro
ce di Cristo. Sono le sue parole che accompagnano il 
gesto della totale donazione del corpo e del sangue 
nell'ultima cena, attraverso un pane spezzato e un 
calice diviso tra i commensali, a porre gli apostoli e 
noi in condizione di comprendere il senso della 
Croce. La cena e per noi la chiave d'interpretazione 
del mistero della Croce. Se la Croce arriva a noi at

traverso la Cena, noi arriviamo alia Croce attraverso 
la stessa Cena. L'Eucaristia senza la Croce non e 
possibile; la Croce senza I'Eucaristia e irraggiungibi-
le3. Gesu dice: "Se qualcuno vuol venire dietro a me 
rinneghi se stesso, prenda la sua Croce e mi segua. 
Perche chi vorra salvare la propria vita, la perdera; 
ma chi perdera la propria vita per causa mia del van-
gelo la sa/vera" (Mc. 8,34-35). 

Don Minozzi dice: "E'legge della vita il sacrificio, 
misteriosa legge, ma legge". II buono, il puro, il forte 
si sacrifica per gli altri, s'offre in olocausto per gli al-
tri... muore per la vita del mondo. Gesu il purissimo, 
rimmacolato, offri tutta la sua vita in sacrificio per la 
salute del mondo, da che nacque sulla terra. Soffri 
sempre. Fu tutta sofferenza e sacrificio la sua vita, 
tutta. In ogni istante della vita dobbiamo saper soffri-
re ed elevarci. Dobbiamo migliorare noi stessi per 
migliorare gli altri: accendere in noi la luce, il fuoco, 
se vogliamo scaldare e illuminare gli altri. Dobbiamo 
noi odiare la vilta in tutte la sue forme, comunque ci si 
presenti anche se mascherata di giustizia e di bene4. 
Don Minozzi voleva che i sacerdoti della sua congre-
gazione celebrassero quotidianamente l'eucaristia 
per salvare gli altri come Gesu sulla Croce. Questo e 
il sacrificio dell'Eucaristia. Dobbiamo rifletterci e pra-
ticarla nella nostra vita religiosa, che e una vita di sa-
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crificio come I'eucaristia. Egli prima di diventare sa-
cerdote, alimentava trepidamente nel suo cuore 
I'ideale d'un ministero sacerdotale svolto tra la gente 
umile, vivendo e convivendo con essa la propria fede 
nel quotidiano esercizio della carita5. Quando Don 
Tito Pasquali entro in rapporto con Don Minozzi, que-
sti gli rispose per iscritto cosi: «Se lei vuole entrare 
nell'Opera deve dedicare la sua vita al lavoro e al sa-
crificio per gli altri»6. 

Evangelizare i poveri. Don Minozzi sognava 
evangelizzare i poveri dando testimonianza di paro
le e di opere, e voile percio i discepoli carichi di 
amore, liberi da legami terreni e conformi a Cristo 
Maestro7. L'eucaristia illumina la strada e da vitali
ty sul cammino di santita per ogni discepolo. 
L'eucaristia ripropone, per I'umanita intera e per 

ognuno, il modello attraverso il quale Gesu si e 
"consegnato" agli uomini e il modo in cui si e "rimes-
so" al Padre nella sua morte. Nell'Eucaristia egli e 
per sempre Colui che "si consegna" e che si dona 
all'umanita come grazia. I discepoli imparano a dire 
insieme a Paolo: "Sono stato crocifisso con Cristo e 
non sono piu io che vivo, nella came io la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se 
stesso per me" (Gal. 2,20)8. 

La carita e mistero eucaristico. Anche per la 
Carita, I'Eucaristia e il luogo in cui le persone con-

sacrate possono attingere un nuovo vigore profetico 
per la loro vita comune e il loro servizio all'umanita. 
Illuminata dalla celebrazione eucaristica, la vita del 
discepolo imparera a tarsi "buon Samaritano". 
Alia maniera di Cristo e con Io Spirito di Cristo, sa-
pra offrire vie di speranza a tutti gli uomini che in-
contrera sul suo cammino. Nella celebrazione euca
ristica fare memoria della morte violenta di Gesu si 
trasforma in "non-violenza", in offerta volontaria di 
se. Gesu non viene sacrificato, si sacrifica. II princi-
pio di opposizione lascia spazio al principio di solida-
rieta9. 

Don Minozzi sognava una schiera di spiriti ane-
lanti in operosa perfezione, in comunione tra loro, 
messi insieme per lavorare a edificare il regno di Dio 
nelle anime vivendo in poverta, castita, obbedienza, 
e solidali con i piu poveri delle region! piu spiritual-

menfe e materialmente ab-
bandonafe, al fine di elevar-
li a Dio nella chiesa. Alle 
prime comunita cristiane 
riandava sognando che, 
nell'intenso lavoro quotidia
no, i novelli apostoli si fon-
dessero in mutuo amore 
perseguendo il traguardo 
della propria e dell'altrui 
santiticazione mediante le 
opere della verita e della ca
rita10. 

L'Eucaristia e al tempo 
stesso e inseparabilmente 
sacrificio, memoriale e pa
ste. La parola che si fa car-
ne, si offre in sacrificio. 

Colui che aderisce con fede a questo mistero entra 
in comunione con il dono di Cristo e diventa a sua 
volta "dono", poiche nella celebrazione eucaristica la 
comunione e legata al sacrificio di Cristo (Gv. 6, 49-
58). Ogni attivita pastorale, ogni servizio ai piccoli, ai 
poveri, agli ammalati, alle persone lasciate in dispar-
te sulla strada della vita, se partono da una profonda 
partecipazione al mistero eucaristico, diventano rea-
lizzazione del comandamento di Gesu: «Fate quesfo 
in memoria di me». II fuoco della carita di Cristo ab-
braccia tutto e diventa impegno e dono di se e parte
cipazione attiva neH'eucaristia11. 
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Alia tavola del povero. Gesu ci invita a parteci-
pare alia sua cena per guidarci sulla strada del servi
zio e del dono di se. A questo proposito, e eloquente 
I'immagine, di Gesu che lava i piedi dei discepoli. E 
noi siamo invitati a fare lo stesso. Fare memoria di 
Crista non riguarda soltanto il rito, ma anche il coin-
volgimento nella nostra vita. Essendo impegnati nel 
servizio agli altri, tutta la nostra esistenza e "memo-
riale" di Crista che si dona perche tutti abbiano la vita 
in abbondanza. Celebrare il suo sacrificio, la sua 
morte e risurrezione, ci fa servitori e ci mette sulla 
strada della carita. II sacrificio del Signore celebrato 
porta i suoi frutti «nel servizio dei poveri e, piu gene-
ralmente, di coloro che la sofferenza tiene fra i suoi 
artigli». Nella chiesa primitiva non c'era beneficenza 
in forma privata, se non in modo molto limitato. Ogni 
membro della chiesa, invece, portava il suo dono 
d'amore all'assemblea eucaristica. Questi doni costi-
tuivano "il tesoro deH'Amore" da cui si attingeva il ne-

cessario per gli aiuti. "Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono" (lCor.12,26). L'Eucaristia implica 
in se un bisogno di comunione. II radunarsi della co-
munita attorno alle due tavole contribuisce alia cre-
scita di uno spirito di convivialita che educa tutta la vi
ta della chiesa, la quale simboleggia la tavola comu-
nitaria. II dinamismo di questa tavola orienta e acco-
muna nel servizio del povero. Cio che noi, 
nell'Eucaristia, riceviamo da Crista, come liberazione 
e riconciliazione, va a beneficio della societa. 
L'urgenza di una tavola per il povero in relazione 
all'Eucaristia, riporta I'invito del Signore Gesu: «Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, 
anche vol dovete lavarvi i pedi gli uni gli altri. Infatti, 
vi ho dato un esempio, affinche anche voi facciate co
me io ho fatto a voi» (Gv. 13,14 -15 )12. 

Don Minozzi dice: "Siamo realmente pronti sem-
pre a servire il prossimo a umiliarci per gli altri sino ai 
piu faticosi, piu bassi uffici, le prestazioni meno gra-
devoli, i sacrifici piu duri? E come possiamo altrimen-
ti dirci discepoli suoi?"13. Don Minozzi voleva sempre 
fare servizi ai poveri e bisognosi. Voleva praticare il 
"lava-piedi" come Gesu tra i suoi discepoli. Egli scris-
se nelle Costituzioni della Famiglia dei Discepoli:" II 
primo venerdi d'ogni mese, dopo I'esercizio della Via 
Crucis, fatto devotamente in comune, un novizio per 
turno lavera e bacera i piedi dei fratelli"14. Don 
Minozzi voleva anche che il superiore locale lavasse 
e baciasse i piedi dei suoi confratelli il Giovedi Santo. 
L'intento del Fondatore a questo riguardo e preciso e 
reciso: «ln ogni casa nostra i piu poveri sono e devo-
no essere i primi, i veri padroni: gli altri sono ospiti lo
re; fratelli, carissimi fratelli, ma ospiti della lore carita, 
ospiti di Dio che nella carita si disvela a noi»15. 

Cosi Don Minozzi nella sua vita aveva riflettuto 
ruitima Cena del Nostro Signore Gesu, e ha fatto 
servizio ai piccoli e bisognosi. Egli aveva scelto i piu 
poveri nel meridione d'ltalia. Egli traeva tutte le ener-
gie per il servizio ai poveri dall'Eucaristia che ogni 
giorno celebrava. Egli sempre si ripeteva: «io sono 
I'ultimo, e sono servitore dei piccoli e i bisognosi». 

CONCLUSION E 

La testimonianza piu alta che Don Minozzi ha re-
so alia Chiesa e senza dubbio la testimonianza della 
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carita, poiche Dio e carita e chi permane neila carita 
sta in Dio e Dio in lui. Tutte le opere tessute nella vi
ta gli nacquero per fuoco di carita, dirette a benefica-
re il prossimo piu sotferente e desolato in nome in 
Dio, sino a dimenticare se e le proprie cose, al limite 
dell' impegno e del sacrificio, per spezzare la propria 
vita stessa nel proposito di giovare agli altri. La fiam-
ma della carita assorbi anche la luce della verita e la 
tece vita. 

Nel messaggio di Gesu egli aveva colto I'essen-
za, tendendo all'amore non come unico valore da ac-
cogliere e praticare nel cristianesimo, ma come apice 
della pertezione e coronamento della ricchezza inte-
riore bandita da Cristo. Gli nasceva da questa con-
vinzione profonda e vissuta I'amore all'Eucaristia. La 
pieta egli voleva nutrita e centrata nell'Eucaristia, nel
la quale e per la quale «diventiamo una persona so
la, quanti siamo sparsi per I'universo mondo: un solo 
corpo mistico, di cui il capo e Lui, /'/ Cristo totale, co
me diceva S. Agostino. Eucaristia e unita sono una 
cosa sola. I'una alimenta I'altra, vive per l'altra»16. 

Don Jegaraj Sebastian 

BENEDETTA PRIMAVERA! 

E la chiamano primavera!!! Una 
volta c'era, ma che primavera e que
sta! Fulmini, tuoni, acqua, vento e 
tempesta, c'era una volta la primave
ra, ora e cambiata I'atmosfera, il clima, 
e il fiorente ringiovanire della natura e 
tardivo, non e piu quello di prima, si 
spera che abbassando I'inquinamen-
to, I'ambiente riduca il buco dell'ozono 
che sta cambiando il mondo, le stagio-
ni si confondono e che tutto ritorni co
me prima... quando la primavera bat-
teva il tempo dell'eta, con cui gli anziani scandivano la loro gioventu con il passare del-
le primavere sulle spalle. 

La nostalgia di quei giorni afosi estivi, di quando cantano le cicale, oggi si fa piu vi
va, la speranza e I'ultima a morire, il periodo estivo potra essere tardivo, ma arriva, do-
po tanti sospiri e tante aspettative, progetti e batticuori, non ha importanza, buona va-
canza. 

Vitangelo Di Fino 

1 Lettera Enciclica Ecclesia de Euchristia del sommo pontefi-

ce Giovanni Paolo II. n. 1 
2 Ibid. n.3. 
3 Mons. Valentino Vailati: // mistero eucacnstico. San 

Giovanni Rotondo. 2005. pp. 47-48 
i Manoscritti di P. Giovanni Minozzi, 1a Serie. 1968. via dei 

Pianellari 7, Roma. pp. 60-61. 
5 D. Romeo Panzone d.d.: P. Giovanni Minozzi, Opera 

Nazionaie per il Mezzogiorno D'ltalia, Roma- Miiano 1971. p. 25. 
6 Ibid., p. 86 
7 Ibid., p. 88. 
8 Congresso internazionale della Vita Consacrata, Roma 23-

27 nov. 2004, Passione per Cristo passione per I'umanita. Paoline, 

Figlie di San Paolo. 2005. p. 236 
9 Ibid., p. 243. 
10 D. Romeo Panzone d.d.: P. Giovanni Minozzi. p. 88. 
11 Passione per Cristo passione per I'umanita. p. 244. 
12 Daniel Mischler: L'adorazione eucaristica. Edizioni San 

Paolo, 2003, pp. 59-63. 
13 P. Giovanni Minozzi: Meditazioni. Amatrice - Tipografia 

Orfanotrofio Maschile, 1963, p. 293. 
14 Costituzioni e Regolamenti della Famiglia dei Discepoli. 

Noviziato, art. 30, Roma - 1968, p. 24. 
15 D. Romeo Panzone d.d.: P. Giovanni Minozzi. p. 90. 
,6/b;d., pp. 188-191. 
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AIUTO - RICORDI ED ESPERIENZE COLLEGIALI 

Intendo parlare di quel rapporto partico-
lare che si instaurava tra noi e che portava 
ad aiutare chi aveva bisogno. 

Probabilmente la spinta sorgeva dal 
fatto che si era pressoche uguali nel punto 
di partenza, che tutti piu o meno si era stret-
ti. dal medesimo stato necessitante, e che 
tutti, infine, avevamo bisogno che qualche 
altro vicino a noi ci desse una mano. 

Non sembri tanto ovvio, perche, a dire il 
vera, non sempre quando si e insieme si e 
portati a fraternizzare con tanta facilila. 
Basti pensare al campo politico nel quale 
sembra piu logico che per andare avanti io 
debbo affondare I'altro. O pensiamo a quel-
lo che avviene nei paesi dove la poverta e 
spesso la fame dovrebbero avvicinare 
almeno per sorreggersi a vicenda, e invece 
non si ha pane per i denti, ma armi si per 
ammazzarsi. 

Insomma, senza pensare di ergerci a 
eroi, nella semplicita della nostra vita di col-
legio c'era, o ci poteva essere, la tendenza 
a porgere un aiuto, anche modesto. 
Pensate, per esempio, al fatto che quasi 
mai in una classe tutti si era alio stesso alto 
livello di preparazione, sia perche il livello 
alto non si vedeva mai, sia perche se uno 
riusciva a capire qualcosa in una materia 
non riusciva, per Io sforzo ormai assorbito, 
a capire alio stesso modo in un'altra mate
ria. Donde la pluralita di competenze: uno 
in matematica, I'altro in latino o in greco, 
I'altro in letteratura e cosi via. L'ansia del 
prestito era necessitante, se non si voleva 
affondare. Io copiavo sempre il problema e 
la versione da Vito, lui non copiava niente, 
perche era bravo in tutto. Pero, se proprio 
necessario, sapeva copiare pure lui, ma 
senza farsene avvedere. 

Altra forma di aiuto era nel vestiario. 
C'erano momenti di stringente necessita 
che ti obbligavano a comparire nel modo 
meno arrangiato possibile. Allora ti facevi 
prestare, che so, la cravatta da uno, lim-
permeabile decente da un altro, il cappello 
dal fortunato possessore, la sigaretta da un 

altro ancora. Conciato nel modo piu arlec-
chinesco possibile potevi affrontare Via 
Pretoria e I'incontro con la timida fanciullina 
che avevi conosciuto per caso a scuola e 
che ti aveva chiesto di aiutarla a scrivere un 
tema. 

Gli esempi potrebbero continuare, ma 
oso avanzare una riflessione. Quel senso 
di aiuto che affratellava e diventato abito 
che si e portato anche dopo, perche evi-
dentemente I'aiuto che ci si prestava aveva 
una radice profonda, cioe era legato 
profondamente al semplice volersi bene, 
anche se non Io si diceva mai e si conser-
vava quel sentimento nel segreto della pro
pria intimita. 

Io ho parlato in altra occasione di quan
ta mi sia stato utile, in un momento difficile 
e impegnativo della mia vita, I'aiuto del-
I'amico vero. Non mi voglio ripetere, altri-
menti chi sa che dira Vito. 

Luigi Galaffu 
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Centro Studi Minozziani - Potenza 

PREMIO Dl SAGGISTICA "PADRE GIOVANNI MINOZZI" 
(VIII Edizione) 

Adifferenza delle precedenti, questa 
edizione e voluta ed istituita esclusi-
vamente con lo scopo di avvicina 
re, attraverso la ricerca e lo stu
dio, gli aspiranti al Sacer-
dozio, alia riflessione sulla 
lezione di mistico amore e 
sull'azione caritativa di 
Padre Giovanni Minozzi e 
Padre Giovanni Semeria 
tutta mirata e condotta al 
servizio degli orfani, dei po-
veri, degli anziani, degli op-
pressi, degli ultimi. 

Questa VIII Edizione vuole 
essere un messaggio fraterno in 
viato a tutti coloro che si preparano a 
svolgere la missione dell'annuncio del 
Verbo delta Salvezza, attraverso I'apostolato 
della carita, nelle sue diverse forme ed un invito a riap-
propriarsi del progetto e dello spessore dell'itinerario 
caritativo, culturale ed educative tracciato e percorso 
dai due Servi di Dio. 

Lo studio, redatto in almeno due cartelle, dovra ana-
lizzare e sviluppare, con maturata riflessione, i contenu-
ti del seguente pensiero minozziano: 

«Quando effonderai nelpovero I'anima tua e riempi-
rai il cuore di chi piange, nella notte risplendera la luce. 
(Isaia, 58-10) 

Carita vuol dire donarsi, sapersi 
donare minuto a minuto per gli altri; 

Carita e sacrificio che la vita pro
pria fa lietamente deporre, in 

umilta perfetta, per i fratel-
li, per il Signore». (Padre 
Giovanni Minozzi: Rifugi 
dello Spirito, 1-15) 

Sara assegnata, a 
ciascuno dei quattro lavo-
ri prescelti dalla giuria, la 

somma di e 500,00.1 lavori, 
in cinque esemplari, dovran-

no contenere tutti i dati del-
I'estensore e il sigillo dell'lstituto 

Religioso di appartenenza e do-
vranno pervenire al 

C e n t r o S t u d i M i n o z z i a n i 
Via Orazio Gavioli, 7 

85100 POTENZA 

a mezzo plico raccomandato entro il termine perentorio 
del 25 ottobre 2007. 

I lavori pervenuti non saranno restituiti. 
L'assegnazione dei premi avra luogo a Potenza. 
Potenza, 30 maggio 2007. 

IL PRESIDENTS 
Giuseppe Giovanni Monaco 

LA FAMIGL IA D E I D I S C E P O L I SI A IUTA: 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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LA MIA ESPERIENZA IN BRASILE E PERU 

Un giorno tiepido di dicembre alle Cinque Terre, a 
Monterosso, si scherzava durante il pranzo riguardo 
i propri timori e ansie del futuro, e il Padre Generale, 
stupito delle mie fobie, sobbalzo e disse: "non posso 
credere che una persona della tua eta abbia ancora 
di queste paure"! Provai a controbattere argomentan-
do I'irrazionalita di certe convinzioni ma alia tine ce-
detti, convinto ancora si scherzasse, ed accettai di at-
frontare il mio piu grande tabu: I'aereo. 

Durante quel pranzo mi tu chiesto di andare a vi-
sitare le Missioni che i Discepoli gestiscono in Brasile 
e Peru e nel mese successivo iniziai a pensare, im-
maginare cosa sarebbe accaduto, con in primis I'an-
sia del volo transoceanico di quasi un giorno; ma la 
curiosita, la voglia di vedere con i miei occhi quei pae-
si solo letti, studiati all'Universita, la consapevolezza 
di poter fare qualcosa di utile e unico mi hanno dato 
energia per superare i miei limiti. 

Prima di partire parlai con Don Antonio Carozza, 
testimone della missione in Brasile, cercando di sa-
pere il piu' possibile su persone, usi e costumi, e con 
Don Cesare riguardo la sua esperienza in Peru. 

II mio animo era pronto alia conoscenza, al desi-
derio di esperire una parte essenziale e fondamenta-
le dell'opera caritatevole dei Discepoli, entrare in quel 
mondo che la mia vita lavorativa a Monterosso mi ha 

permesso di apprezzare e ammirare, ma spesso, per 
esigenze appunto lavorative, aveva avuto poco spa-
zio per essere approfondita al meglio. 

Con il passare degli anni il rapporto con la 
Famiglia dei Discepoli si e fatto reale e concreto, so-
no passato dall'essere un semplice dipendente della 
Cooperativa, che gestisce I'lstituto Semeria a 
Monterosso al Mare, a sentirmi parte di un progetto 
con piu ampio respiro, dove cooperativa e Discepoli 
sono quasi una unica cosa, due mondi con le loro pe
culiarity ma con lo stesso fine, ben sintetizzato da 
Padre Semeria: "a far del bene non si sbaglia mai". 

In questo contesto e sembrato naturale partire 
con Don Antonio Giura, entrambi al primo volo oltre 
oceano, curiosi, motivati ma anche col cuore pieno di 
incognite e animo traboccante di domande... e le va-
ligie stracolme con doni e beni di prima necessita, in-
timoriti dalla polizia e dai check-in. 

Dopo aver superato il volo, alia fine con disinvol-
tura insospettabile, ho vissuto sedici giorni a 
Itaquaquecetuba circondato dall'affetto di Don Carlo 
e Don Aldo, e dalla compagnia dei giovani seminari

st brasiliani. Ho potuto con-
statare con mano il prezioso 
lavoro svolto con i bambini, 
sia presso le case della cre-
anza (dove i piu deboli ven-
gono aiutati da volontari con 
il massimo affetto e amore) 
sia direttamente nelle fami-
glie. Seppur con mille diffi-
colta, e costante I'impegno 
nelle adozioni a distanza, e 
piu in generale il supporto 
alia famiglia, dove la madre 
e nella maggior parte dei 
casi anche padre e con piu 
pargoli a carico. Inutile rac-
contare le situazioni viste: 
quello che televisioni, gior-

nali, amici raccontano e talmente superficiale rispetto 
ad aver colto sguardi, occhi di centinaia di bambini 
orfani, di adulti disperati, madri vedove, uomini senza 
futuro e speranza. 
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Speranza che proprio i 
Discepoli cercano di realiz-
zare con I'opera quotidiana, 
dura, aspra a volte, circon-
dati da sette protestanti che 
tanno tabula rasa intorno, 
ma anche con una tenacia 
(e penso a Don Aldo) incre-
dibile, una pazienza sovru-
mana (e mi sovviene Don 
Carlo), aiutati dall'entusia-
smo sorprendente, per un li-
gure come me, del popolo 
brasiliano. Entusiasmo mi-
sto a cadute clamorose, so-
vente dovute alia giovane 
storia di un paese ricchissimo di sentimento ma an
che di contrasti drammatici e, almeno ai miei occhi, 
inspiegabili. 

Sicuramente il lavoro sara duro, lungo, a volte 
demoralizzante, ma credo che la missione dei 
Discepoli al termine portera ottimi risultati. 

E dopo ulteriori cinque ore di viaggio aereo ecco-
ci giungere a Lima, seconda tappa del viaggio nell'al-
tro emisfero. 

Sin dal primo momento si percepisce un'atmosfe-
ra "diversa", una situazione climatica, culturale com-
pletamente altra dal Brasile: dal deserto intorno a me, 
al traffico impressionante e rutilante, dai tratti somati-
ci delle persone ai ritmi sostanzialmente piu alti della 
vita quotidiana. 

La vita in Peru, a Chaclacayo (mezz'ora d'auto 
da Lima), sede della Missione dei Discepoli, e all'ini-
zio per me dura essendo sostanzialmente testimone 
e parte di una esperienza di un vero e proprio semi-
nario; ma con il passare dei giorni grazie ai ragazzi 
futuri Discepoli, alia voglia di gettarsi verso il prossi-
mo di Don Giorgio, la umana ricca concretezza e in-
telligenza di Don Innocenzo, mi hanno fatto sentire 
come a casa, in totale liberta come se tossi stato It da 
sempre. 

Ho vissuto venti giorni indimenticabili, di viaggi 
nel deserto, ospite di altre Congregazioni religiose, 
serate di spettacoli musicali dei giovani peruani, in-
tensi momenti di riflessione spirituale, passeggiate 

sempre illuminanti con Don Antonio, con Giacomo 
Linaro (il Presidente del Consorzio Tassano) e a vol
te condite da duri scambi di opinione che mi hanno 
aiutato a capire, conoscere, aumentare la stima e 
I'affetto verso chi e al timone di un progetto meravi-
glioso, ma lungo e lastricato di insidie. Momenti di 
svago e partite di calcio interminabili, che hanno per-
messo di entrare nel vivo della vita e dei racconti dei 
ragazzi in seminario, un modo per aprirci, vivere I'al-
tro e arricchirci a vicenda. 

Sono ripartito con il cuore gontio di emozioni, ri-
cordi, desiderio di rimanere o tornare un giorno per po-
ter aiutare concretamente e quotidianamente un po
polo orgoglioso, fantastico, testimone, seppur nel-
I'atroce morsa di poverta e crimine, del riscatto 
della fede e della speranza di un mondo migliore, por-
tatore di valori che oggi in Europa abbiamo dimentica-
to e relegati nella sfera della routine e dell'inditferenza. 

Ho riscoperto la voglia di vivere, di combattere, 
e solo oggi a quasi due mesi dal mio ritorno capisco 
in pieno che nel mio lavoro, nel mio mondo italiano, 
posso fare molto per quei giovani, per i seminaristi, 
per tutti i Discepoli, Don Carlo, Don Aldo, Don 
Giorgio e Don Innocenzo, paladini di quel che tutti 
dovremmo fare: amare e aiutare il prossimo, in Italia, 
in Brasile, in Peru, in ogni angolo del pianeta, senza 
nessuna distinzione religiosa o politica, essendo tut
ti fratelli. 

Emilio Trinciavelli 
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UNA ROSELLINA PER LA VITA 

Quali potrebbero essere i desideri di un 
bambino? Sicuramente correre, divertirsi, 
viaggiare, crescere in salute. 

Per alcuni di loro, invece, c'e un sogno 
ricorrente: guarire dalla fibrosi cistica. 

Parlare di fibrosi cistica significa parlare 
di un male irreversibile. 

Grazie ai progressi nel campo della 
scienza, I'attesa di vita si e notevolmente 
allungata rispetto al passato. 

Domenica 13 maggio, si e svolta a 
Potenza, in concomitanza con la festa della 
mamma, la giornata nazionale per la lotta 
contro la fibrosi cistica con I'iniziativa 
"Rosellina per la vita". 

Centra di raccolta e smistamento e stata 
anche quest'anno la "Rotonda" dell'lstituto 
Principe di Piemonte, che ha visto nascere 
I'iniziativa, condivisa e sostenuta dai Padri 
Discepoli che attivamente collaborano con 
gli organizzatori, quasi tutti componenti del 
MASCI di Basilicata. 

In trenta piazze della Basilicata e toma
to il consueto appuntamento di solidarieta 
promosso dalla lega Italiana Fibrosi Cistica 
Associazione lucana ONLUS. Oltre cinque-
mila piante di roselline sono state distribu
te da decine di volontari per raccogliere 
fondi per la ricerca di una delle malattie 

genetiche ancora poco conosciute, ma che 
colpisce 1 soggetto ogni 2500 nati vivi. 

Da 16 anni I'Associazione lucana fibrosi 
cistica e impegnata, attraverso i propri 
volontari, a realizzare il progetto di dare 
una qualita di vita dignitosa, speranza e cit-
tadinanza a quanti soffrono. 

In Basilicata sono 75 le persone affette 
dalla malattia: fanno riferimento al centra 
Regionale per la cura e la diagnosi della 
Fibrosi cistica, istituito presso I'Azienda 
Ospedaliera San Carlo di Potenza, grazie 
anche all'impegno dell'Associazione che ha 
stretto una forte collaborazione con i medi-
ci, fisioterapisti ed infermieri del Centra 
stesso. In questi anni, attraverso i fondi rac-
colti, oltre a finanziare la ricerca, I'As
sociazione ha acquistato apparecchiature 
sempre piu sofisticate, date in comodato al 
Centra di cura, per alleggerire e migliorare 
gli interventi nei confronti dei pazienti e, 
soprattutto, si e fatta carico di borse di stu
dio che hanno permesso ai medici ed agli 
infermieri e fisioterapisti di qualificarsi e 
professionalizzarsi sempre piu. 

I sogni dei bambini affetti da fibrosi cisti
ca hanno un prezzo: quello della ricerca. 
Un prezzo che va sostenuto. Basta poco 
per fare molto. 

Sergio Chiriatti 
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TERAPIA DEI VALORI 

Siamo lieti di presentare ai lettori di 
EvangeUzare il nuovo testo a carattere 
psicologico e sociologico del nostra ami-
co e collaboratore prof. Luciano Verdone. 

Dopo gli ultimi opuscoli, tanto utili e 
preziosi, esce ora per i tipi delle Edizioni 
Paoline "La terapia dei Valori - Come 
ragglungere un be-
nessere fisico". 

L'autore, che ri-
corderete, e profes-
sore di Psicologia e 
Filosofia nel liceo 
classico di Teramo, 
di chiara marca cat-
tolica, con una lun-
ga esperienza tra i 
giovani. Ai giovani, 
ai suoi giovani, a 
quelli che hanno 
sostenuto con lui la 
fatica piu grande 
che un uomo possa 
compiere, quello di 
dare un senso alle 
cose, dedica que-
sto libro. La temati-
ca di fondo coinvol-
ge I'uomo nella sua 
interezza. I valori 
sono importanti per 
un buon equilibrio e 

per la stessa salute mentale. Quando es-
si perdono importanza per I'individuo, si 
sperimenta il vuoto, I'aridita e il non-sen-
so della vita. Egli prende in considerazio-
ne cinque valori fondamentali: I'amore, la 
liberta, il lavoro, la politica, la fede. 

In una intervista rilasciata dall'autore, 
traiamo alcune espressioni molto signifi-

Luciano Verdone 

La terapia 
dei valori 
Come ragglungere 
un benessere psicofisico 

cative, stimolanti ed invitanti ad una atten-
ta lettura. «l valori vanno curati, perche 
valore e tutto do che ci alula a vivere, a in-
terpretare la realta e a darle un senso... Di 
fronte ad "esperienze limite"quali la soffe-
renza, la perdita dipersone care, la malat-
tia, la mode solo un valore primario, me-

glio se assoluto, 
riesce a salvaguar-
dare la psiche dal-
la disperazione. La 
mancanza di valori 
genera il vuoto esi-
stenziale, una pa-
tologia della parte 
alta della mente, 
perche la salute 
mentale e condizio-
nata dai valori. 
L'eclissi de II'uni ver
so valoriale produ
ce automaticamen-
te un senso di disa-
gio e di malessere, 
che si manifesta in 
una sensazione di 
aridita, di nonsen-
so, di vuoto, di so-
spetto ed ostilita 
verso gli altri. E'co
me se venisse me-
no la dimensione 

invisibile che ci contiene». 

Noi raccomandiamo convintamente la 
bellezza e la utilita del libro, sospinti piu 
dal desiderio di produrre il bene agli ami-
ci, che la propaganda deH'amico. 

II periodo estivo si presta per una lettu
ra sana e corroborante. 

M.C 

'£,„ 
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EVOLUZION1SMO O CREAZIONISMO? 

Tutto ebbe inizio con un viaggio. II 21 dicembre 
1831, Charles Robert Darwin (1809-1882), naturali-
sta inglese, si imbarca sul brigantino Bearle per un 
viaggio intorno al mondo, durato cinque anni. Nelle 
isole Galapagos, egli studia le trasformazioni che al-
cune tartarughe subivano, nei vari isolotti, per aclat-
tarsi alle diverse condizioni ambientali. Da qui, 
Darwin sviluppa la tesi suW'evoluzione dei vegetali ed 
animali come risposta adattiva e selettiva alle provo-
cazioni ambientali. Tomato in Inghilterra, si dedica a 
riordinare il materiale raccolto dando vita alia sua 
opera piu famosa, L'origine della specie, che appare 
nel 1859, ottenendo subito uno strepitoso successo. 

- La teoria di Darwin si fonda sui seguenti prin-
cipi: 

1. La selezione naturale. Darwin osserva che i 
coltivatori e gli allevatori ottengono I'evoluzione dei 
vegetali ed animali per selezione artificial da esem-
plari inferiori. 

- Egli conclude che cio che I'uomo fa per le 
piante e gli animali producendo gradualmente le va-
rieta piu utili ai suoi bisogni, la natura pud ben farlo su 
scala immensamente piu vasta, determinando, in 
modo selettivo, la sopravvivenza dei soggetti piu 
adatti. 

2. Variazione fortuita di tipo adattivo. E' evi-
dente che negli esseri viventi (vegetali ed animali), 
lungo il corso del tempo, si verificano, sotto I'influsso 
delle condizioni ambientali, piccole variazioni organi-
che. Esse sono funzionali aH'adattamento individuo-
ambiente e quindi vantaggiose per i soggetti che rie-
scono a svilupparle. 

- Tali trasformazioni, accumulate e trasmesse 
per eredita ad altri individui, perfezionano lentamente 
gli organismi fino a determinare il loro passaggio da 
una specie all'altra. 

3. Lotta per la sopravvivenza. Solo gl'individui 
"adatti" o "forti", cioe capaci di interagire con lam-
biente e di trasformarsi, possono, di conseguenza, 
sopravvivere. Gli altri, invece, "non-adatti" o "deboli" 
sono condannati all'estinzione. 

La polemica fra le due fazioni fu aspra e culmino, 
nel 1860, con una condanna senza appello, nel 
Concilio provinciale di Colonia. 

Ma col tempo risulto che nessuna delle due parti 
aveva completamente ragione. 

Infatti, la scienza di oggi, pur essendo in grado di 
ricostruire con argomenti attendibili la lunga traietto-

ria della vita, sull'evoluzione ha ancora poche verita 
certe da sbandierare e naviga ancora tra tante ipote-
si. Inoltre ha rimaneggiato piu volte il primitivo nucleo 
teorico delle teorie di Darwin. 

Per quanto riguarda la teologia, a fine ottocento, i 
biblisti, nella lettura del primo libro della Bibbia, sono 
passati dal genere letterale-storico a quello sapien-
ziale-poetico. Essi cominciarono ad insegnare che il 
racconto della creazione di Genesi non e la cronaca 
di un fatto, secondo lo stile scientifico moderno, ma la 
risposta immaginifica al problema dell'origine del 
mondo, rielaborata attraverso I'esperienza religiosa 
di un popolo primitivo. Gli autori sacri, attraverso im-
magini e metafore, non intendono rispondere alia do-
manda "Che cosa e accaduto alle origin! del cosmo e 
dell'uomo" ma "Che senso ha I'uomo nell'universo". 

La risposta biblica mira ad insegnare due verita 
fondamentali: 

a. Che il mondo creato e opera esclusiva di Dio. 
b. Che I'uomo, sia che provenga direttamente 

dalle mani di Dio, sia che sia il frutto di un processo 
evolutivo, e il vertice della creazione e a lui sono 
orientati tutti gli altri esseri. 
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E la Chiesa scopri I'evoluzione 

L'opposizione della Chiesa ufficiale alle teorie 
evoluzionistiche e durata quasi un secolo. II segnale 
del riavvicinamento si e avuto con I'enciclica "Humani 
generis"d\ Pio XII, nel 1950, la quale segna una so-
stanziale conciliazione con le teorie piu mature del-
I'evoluzionismo. 

In questo documento, si afferma che tra evoluzio-
nismo e creazionismo non c'e necessariamente con-
traddizione. II fatto che gli esseri viventi nascano gli 
uni dagli altri non impedisce di credere a un Dio crea-
tore. D'altronde, gia nella pagina biblica, e presente 
una visione dinamica della trasmissione della vita: 
"Siate fecondi e moltiplicatevi" (Gn 1,22). L'"Humani 
generis" ribadisce, tra I'altro, il monogenismo, cioe la 
teoria della discendenza dell'umanita da un'unica 
coppia originaria, quelli che la Bibbia chiama Adamo 
ed Eva (etimologicamente Tuomo e la donna"). 

E' da notare, tra parentesi, che, per la scienza, il 
monogenismo risulta improbabile, tuttavia non im-
possibile in assoluto. Va rilevato anche che il mono
genismo e stato diteso dalla Chiesa dal momento 
che, in questo tema, e coinvolto il dogma delpeccato 
originale. Se, infatti, I'umanita non discende da 
un'unica coppia, come spiegare la trasmissione ge-
netica della colpa? Oggi, tuttavia, la Chiesa e consa-
pevole che tale teoria non pud essere piu difesa con 

soli argomenti di fede, per cui il dialogo tra teologia e 
scienziati continua su basi diverse. 

A ben riflettere, la concezione evoluzionistica e 
tutt'altro che nuova nella storia del cattolicesimo. Gia 
i padri della Chiesa Agostino e Basilio avevano 
espresso I'idea che Dio abbia creato il mondo con 
una propria autonomia funzionale e capacita di evol-
versi. Agostino, ad esempio, aveva parlato di "ratio-
nes seminales" (criteri progettuali), cioe le potenziali-
ta evolutive che fanno si che ogni cosa si evolva se-
condo leggi implicite. Un po' come la ghianda, pro-
grammata a diventare quercia, e non altro, attraverso 
una serie di fasi di crescita. Se la natura, con la quer
cia, si comporta a tappe evolutive, questo non e gia 
piii che un riflesso della logica divina che non crea 
con la bacchetta magica, tutto in un colpo, ma ade-
guandosi alle leggi della gradualita, proprie della ma
teria? 

Sono seguiti, ai nostri giorni, altri interventi del 
magistero che hanno chiarito sempre meglio che il 
concetto di creazione non e da intendersi in modo fis-

sista. In particolare, I'encicli
ca Fides et ratio di Giovanni 
Paolo II ed altri suoi pronun-
ciamenti. Proprio Giovanni 
Paolo II ha avuto il merito di 
esprimersi in modo esplicito 
su questa materia, metten-
do fine ad una tradizione 
magisteriale di sospetti e 
condanne. Con una famosa 
affermazione, egli si e di-
chiarato a favore dell'evolu
zione, dicendo che essa "e 
piu che solo un'ipotesi". 
Inoltre, egli ha piu volte riba-
dito sia la doverosa distin-
zione fra i piani della scien
za e della fede, sia I'assen-

za di conflitti fra le idee di Darwin e I'insegnamento 
della Chiesa: "E degno di nota il fatto che la teoria 
darwiniana dell'evoluzione si sia progressivamente 
imposta all'attenzione dei ricercatori, a seguito di 
una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del 
sapere. La convergenza dei risultati dei lavori condot-
ti indipendentemente gli uni dagli altri, costituisce di 
per se un argomento significativo a favore di questa 
teoria". 
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E' famosa I'allusione di 
Papa Woitila al concetto di 
creazione continua o 
"Genesi vivente" ed al prin-
cipio del rispetto di Dio 
creatore verso I'autonomia 
delle cause seconde, cioe 
del carattere libera e pro
gressive dello sviluppo del 
cosmo: "Dicendo che "in 
principio Dio cred il cielo e 
la terra", la Bibbia non vuo-
ie iimitare net tempo il ge-
sto di Dio. Dio e la causa 
prima dell'universo che ha 
posto in atto la materia pri-
mordiale con Ie sue leggi. Net tempo, egli non inter-
viene direttamente nel mondo, ma lascia agire libe-
ramente Ie "cause seconde", cioe quelle energie che 
lui stesso ha posto nelle cose". "Una fede rettamen-
te compresa nella creazione e un insegnamento ret-
tamente inteso dell'evoluzione, - prosegue il papa -
non creano ostacoli. L'evoluzione, infatti, presuppo-
ne la creazione. La creazione si pone nella luce del
l'evoluzione come un avvenimento che si estende 
nel tempo - come una creatio continua - in cui Dio 
diventa visibile agli occhi del credente come creato
re del cielo e della terra". 

Ma che differenza e'e tra i concetti di "fissismo", 
"evoluzionismo", "creazionismo"? 

Ma evoluzione e creazione 
sono in contrasto? 

L'idea di evoluzione, che considera il mondo in 
continuo sviluppo, e troppo evidente, affascinante, fe-
conda, per ritenere che sia stata pensata solo alia 
meta dell'Ottocento da Charles Darwin. In realta fu 
condivisa da molti pensatori antichi. Del resto, come 
si e visto, S. Agostino, gia nel 300 d.C, ai filosofi pa-
gani che contestavano la creazione del mondo in un 
solo istante, ritenendola una sorta di gioco di presti-
gio, rispondeva che, al momento della creazione, Dio 
avesse posto nella materia i "germi" dei possibili svi-
luppi successivi, che sarebbero, pero, avvenuti non a 

caso - come pensano gli evoluzionisti atei - ma se-
condo I'ordine e Ie modalita stabilite dal creatore per 
il passaggio dall'esistenza virtuale a quella concreta. 
L'opposizione della Chiesa all'evoluzionismo si spie-
ga, come abbiamo detto, per la pretesa dei pensatori 
darwinisti di far derivare anche I'anima dall'evoluzio-
ne del corpo, affermazione, questa, che esula dalla 
dimostrabilita scientifica e si pone come tilosofia ma
terialists. 

Ma cosa sono, esattamente, il fissismo, I'evolu-
zionismo ed il creazionismo? 

Fissismo. Intendiamo con tale termine, la teoria 
prescientifica secondo cui tutte Ie specie di esseri vi-
venti sarebbero state create immediatamente nella 
forma in cui si presentano oggi. Ne consegue che ve-
getali ed animali, costituiscono specie distinte ed im-
mutabili. I sostenitori di tale teoria avrebbero legitti-
mato la loro posizione in base alia lettura letterale del 
testo sacra. Attualmente, il fissismo e ripresentato, in 
versione corretta, da alcune chiese protestanti ameri-
cane, ad esempio, dal Discovery Institute di Seattle, 
riccamente finanziato da 22 fondazioni politico-reli
giose. Esso ha ingaggiato una battaglia antidarwinia-
na che porta il nome di "Intelligent Design", alio sco-
po di imporre il creazionismo fissista come insegna
mento ufficiale nelle scuole di alcuni stati. II grande li-
mite di tale teoria, detta anche del creazionismo 
speciale, e di confondere ambito religioso, basato 
sulla non dimostrabilita della fede, ed ambito scienti-
fico, basato sul binomio verificabilita-falsificabilita. Ha 

15 



scritto il genetista Luca Cavalli-Sforza che ancora la 
meta degli americani crede ad un creazionismo di 
questo tipo: "Qui la teoria di Darwin non e ancora ac-
cettata del tutto, per le resistenze delle Chiese prote-
stanti, soprattutto battisti e mormoni. Nessun presi
dents americano confessera apertamente di credere 
nell'evoluzione. Dira al massimo che non sa...". C'e 
da dire che, oltre alia Chiesa cattolica, la quasi totali
ty delle Chiese protestanti storiche e delle Comunita 
ebraiche, in Europa e in Usa, e rimasta estranea a 
questa ingenua battaglia. Ma ci sono, ogni tanto, im-
pennate di santo zelo, anche in Italia. Cosi, alia fine 
di marzo del 2004, consultando il sito telematico del-
la Pubblica istruzione, e risultato che qualcuno aveva 
cancellato la teoria dell'evoluzione dai programmi 
scolastici delle medie inferiori. 

Evoluzionismo. E' la teoria scientifica che am-
mette, senza poterlo provare in modo assoluto, la de-
rivazione di organism! viventi piu differenziati e com-
plessi da proto-organismi piii semplici. Va chiarito 
che esistono due tipi di evoluzionismo, in contrasto 
tra loro: I'evoluzionismo radicale che prospetta I'evo-
luzione da una prima cellula vivente all'uomo, e \evo-
luzionismo moderate che concepisce I'evoluzione so
lo all'interno dei singoli regni: vegetale, animale, 
umano. Concludiamo affermando che I'evoluzioni-
smo, piu volte corretto nelle sue premesse teoriche, 
oggi, con le comprove della paleontologia, e una 
spiegazione plausibilmente approssimata del feno-
meno vita. 

Creazionismo. E' la 
concezione biblica della 
creazione per intervento di-
vino. Tale teoria, appartiene 
alle certezze della fede, ac-
cettabili o rifiutabili, ma non 
veriticabili in termini scienti
fic!. Va detto che evoluzio-
ne e creazione non sono in 
alternativa tra loro. In realta, 
ad essere opposti sono evo
luzionismo e fissismo, non 
evoluzionismo e creazioni
smo. Anzi, la Bibbia, con lo 
schema creazionale dei sei 
giorni-epoche, induce a 

pensare piu all'evoluzione delle specie viventi che al 
fissismo. 

Ma I'evoluzione resta un'ipotesi 

Alia luce di quanto detto, negli interventi prece
dents proviamo a trarre alcune osservazioni. 

Primo. L'evoluzionismo darwiniano e ancora 
un'ipotesi. Probabile ("piu che un'ipotesi", per dirla 
con Giovanni Paolo II) ma non ancora del tutto prova-
ta. E cio, proprio in nome del principio della dimostra-
bilita scientifica. Infatti, la teoria evolutiva, nella ver-
sione darwiniana, se, da una parte, rappresenta la 
spiegazione piu plausibile dei numerosi fossili venuti 
alia luce, dall'altra, presenta tali zone d'ombra da non 
poter esser ancora ritenuta sufficiente, neanche per 
evoluzionisti convinti. Ad esempio, e impossibile spie-
gare la formazione delle grandi direzioni evolutive in 
tempi relativamente brevi. Per percorrere lo spazio 
che separa il protozoo dall'uomo, passando attraver-
so le sconfinate forme di vita esistenti, occorrerebbe-
ro tempi praticamente infiniti. Ne consegue che /'/ di-
battito sui meccanismi evolutivi e aperto, cosi come e 
aperta la discussione su quando e come sia compar-
so I'uomo. Si vanno cercando anche altri modelli, ma-
gari da integrare a quello proposto da Darwin. Come 
la teoria 6e\\'"inflazione cosmica", attualmente in au-
ge, che sostiene che I'intero universo e sorto da un 
punto senza "contenuto ne dimensione", espanden-
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dosi istantaneamente. Tale tipo di spiegazione, a ben 
riflettere, assomiglia molto alia dottrina biblica della 
creazione dal nulla. 

Secondo. Alia scienza manchera sempre il 
primo anello. Dobbiamo, inoltre, tener sempre pre-
sente che la teoria evoluzionista, in quanta ipotesi 
scientifica, anche se potra pervenire a conoscere con 
sicurezza tutti gli anelli della catena degli esseri, com-
preso il primo, non giungera mai a contemplare la 
Causa che ha posto il primo anello, perche essa 
sfugge all'osservazione dei sensi. Le scienze empiri-
che non possono dare spiegazioni globali sulle cose 
e sul loro significato, senza trasformarsi in metafisica, 
ma sono costrette a limitarsi alia verifica dei fenome-
ni. Per dirla con Karl Popper, esse si limitano a "grat-
tare la superficie". La teoria di Darwin, nota Giovanni 
Paolo II, non costituisce una spiegazione globale in 
quanta, pur esplorando I'origine della vita, non offre 
alcuna spiegazione dell'esistenza della materia e, 
inoltre, mentre descrive le leggi che regolano I'evolu-
zione del mondo, non rende ragione della provenien-
za deile leggi stesse. 

Terzo. L'evoluzione suppone la creazione. 
Altra conclusione che dobbiamo trarre da quanta det-
to sul binomio Evoluzione-Creazione, e che i due 
concetti non solo non sono inconciliabili ma, in qual-
che modo, si reclamano come risposta a due proble-
mi diversi. Alia domanda come si sarebbe pervenuti 
dalla prima cellula vivente all'uomo, rispondiamo con 
l'evoluzione. Invece, alia domanda di come e com-
parsa la materia primigenia, rispondiamo con la crea
zione. Come ha notato Giovanni Paolo II, "l'evoluzio
ne suppone la creazione". "E Dio che fa si che le co
se si facciano", conferma Teilhard de Chardin. 
L'universo ordinato, in ogni caso, postula un ordinato-
re, in qualunque modo abbia operate. E non dimenti-
chiamo che un mondo in evoluzione pud diventare lo
de del Creatore, piii di un mondo di stereotipi fissi. 

Quarto. Scienza e fede hanno un ambito di-
stinto e complementare. "Non esistono ne interfe-
renze ne antagonism'! tra scienza e religione - osser-
va il laico Nicola Abbagnano. - Ma ad entrambe e 

necessaria la liberta". Bisogna concludere che fede e 
scienza, nei rispettivi ambiti di competenza, fanno at-
fermazioni dipari dignita e valore. Esse parlano degli 
stessi problemi da ottiche diverse e tuttavia comple-
mentari. Un articolo di fede si propone come vero, un 
enunciate scientifico si presenta come ipotetico. 
Uevoluzione e un fenomeno che rientra negli orizzon-
ti delle scienze naturali, la creazione e un evento che 
sfugge al controllo sperimentale e viene affermato 
essenzialmente in base a considerazioni filosofiche e 
religiose. "Ai due interlocutori - ha scritto Francesco 
Facchini, antropologo, - vanno posti quesiti che rien-
trano nel loro ambito. Alia Bibbia sul perche dell'esi
stenza, alia scienza sul dove, come e quando si e for-
mata la vita". Quando uno scienziato parla, scrive 
Marco Olivetti, la sua preoccupazione fondamentale 
e il sapere e proprio per sapere esso e disposto a 
mettere in gioco ruffe le sue certezze. Egli deve esse-
re sempre disposto a riconoscere che il sole gira in-
torno alia terra, se nuove teorie e le relative prove do-
vessero portarlo a ricredersi su questo punto. II cre-
dente, invece, ha dei punti fermi, quelli fondanti la 
sua fede, che il laico non puo permettersi di avere. II 
credente non pud assumere fino in fondo la falsifica-
bilita dei fatti storici. Per i credenti, l'universo rimarra 
sempre un affo d'amore di Dio, e sara sempre secon
dare, se non indifferente, il modo in cui esso si e de
terminate. 

Quinto. Evitare sia il fondamentalismo religio
se- che lo scientismo. Bisogna guardarsi dall'atteg-
giamento di chi, ritenendo che la scienza empirica 
possa spiegare tutta la realta, esclude approcci cono-
scitivi diversi da quelli della scienza, come quelli del
la filosofia o della religione. Una posizione di tipo 
scientista, in cui si fa un uso ideologico della scienza, 
sarebbe un fondamentalismo di segno opposto. Se 
poi si volesse dedurre, dalla scienza, la negazione 
della componente spirituale o della creazione si fa-
rebbe un uso antireligioso della stessa, come talvolta 
e awenuto nel clima ottocentesco. L'equilibrio fra i 
due eccessi, lo scientismo ed il fondamentalismo, e, 
dunque, bene espresso nella massima di Pascal, filo-
sofo, scienziato e credente: "Due cose sono ugual-
mente da evitare: fare a meno della ragione, non usa-

re che la ragione". 
Luciano Verdone 
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Da Rocca di Mezzo 

DIO E COMUNIONE E COMUNITA 

La Vita Consacrata, come ogni altra esi-
stenza, necessita di soste e di nuovi riforni-
menti per il suo cammino "sulle vette, sulle 
altezze". Oltre il sostegno quotidiano e ordi-
nario, occorre anche uno straordinario: gli 
Esercizi Spirituali. Come ogni anno, anche 
quest'anno la "Casa Madonna delle Roc-
che" in Rocca di Mezzo (AQ), un'invidiabile 
localita montana a 1329 di altezza, ha visto 
convocati I Discepoli del primo turno di cir
ca 20 partecipanti. Predicatore e stato 
D. Pasquale Giordano, del clero secolare 
della diocesi di Matera-lrsina che ha scelto 

come tema la Comunita. Egli, attraverso 
una serie di riflessioni bibliche, ha sottoli-
neato la bellezza del vivere insieme nel-
I'unita, ma nella diversita. Partendo dal Sal, 
133: "Come e bello che i fratelli vivano in
sieme..." il predicatore ha precisato che la 
comunita non e vivere con I'altro, che mi sta 
accanto, ma e vivere per I'altro, in una logi-
ca non di compagnia, ma di donazione e 
dedizione al fratello, che deve crescere an
che nella misura in cui ci autolimitiamo per il 
suo bene. La comunita deve diventare co-
munione. La mutua donazione e il nucleo 

ed il presupposto di ogni vera comunita. 
Ricordando S. Paolo nell'inno della carita, il 
predicatore ha sottolineato che, prima di 
ogni carisma personale, e la carita che vivi-
fica ed alimenta lo stare insieme. L'esempio 
della Trinita e I'emblema dell'amore: le tre 
Persone della Trinita si donano in una co-
munione di amore. E' la comunita che di-
venta comunione perche Dio e amore. In 
una epoca connotata da accentuato indivi-
dualismo, parlare di donazione agli altri 
sembra utopistico, ma il Maestro Divino ci 
insegna che e I'unico modo per essere suoi 

veri Discepoli. 

I Padri Discepoli 
presenti con i giovani 
Professi e gli Aspiranti 
sono rimasti molto 
soddisfatti. Una liturgia 
di alto profilo ha soste-
nuto tutto il corso ani-
mato da Don Rocco 
Grippo con I'aiuto, nei 
canti, dei giovani stu-
denti Marco Stoppini 
ed Antonino Granata. 
Coordinatore generale 
e stato ancora una vol-
ta don Giuseppe Mar-
rone della Comunita 
Gioiose. L'approfon-
dimento carismatico in 
sintonia con il tema de-

gli Esercizi e stato svolto dal Padre Ge
nerale, che con intervento quotidiano ha 
commentato i manoscritti di D. Minozzi insi-
stendo particolarmente sull'impegno di tutti 
nel divenire sempre piu comunita-comunio-
ne, pur nell'accettazione degli inevitabili sa-
crifici che la comunita comporta. 

Nota consolante infine e stato il conferi-
mento deH'Accolitato al contratello Justin 
della comunita di Francavilla, che proprio a 
giugno ha concluso il ciclo degli studi teolo-
gici. 

Antonio Curani 
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Da Roma 

LA CHIUSURA DELL'ANNO SOCIALE 

E' ormai tradizione della Associazione 
Ex-alunni ed amici di passare assieme una 
domenica di giugno per chiudere, con una 
certa solennita ed in modo piu intenso, I'an-
no sociale. 

Quest'anno ci siamo incontrati presso la 
sede dell'Associazione 
il giorno 17 giugno. 

Buona la giornata; 
soleggiata ma non cal-
dissima. Ha consentito 
a tanti di partecipare 
prima alia SS. Messa 
celebrata dal Padre 
Superiore Don Antonio 
Giura, assistito dal 
Segretario Generale 
Don Cesare Faiazza e 
da un gruppo di 
Discepoli giovani, poi 
ad una chiacchierata 
riepilogativa delle azio-
ni svolte e delle attivita 
che sono in corso nelle diverse strutture 
dell'Opera e della Famiglia religiosa. 

II Padre Superiore alia fine della cele-
brazione ha voluto informarci su come van-
no le cose sia in Brasile sia in Peru e ci ha 
illustrato brevemente le attivita che i 
Discepoli svolgono cola. 

Sono due piccole realta che stanno cre
scendo bene. Alcuni giovani lo scorso feb-
braio hanno gia fatto la prima professione 
ed ora continuano gli studi. 

La realta piu impegnativa, per numero di 
presenze e per esigenza di formazione, e 
certamente quella del Peru. Vi sono innpe-
gnati Don Innocenzo Ragone e Don Giorgio 
Giunta. Gli studenti dei vari corsi si avvici-
nano a 30 bocche da sfamare. Studi da fa
re. Insomma il da fare non manca. 

Don Antonio ha lanciato un paio di idee 
che riassumo brevemente. 

Nelle missioni serve tutto. Cose mate-
riali ma soprattutto assistenza del Buon 
Dio. Ciascuno di noi puo partecipare alia 
crescita ed alio sviluppo di queste realta 

secondo le sue possibilita. Innanzitutto 
pregare perche questi giovani diventino 
Discepoli; e una cosa che materialmente 
parlando non costa, tutti la possiamo fare. 
Qualora, invece, vi fossero persone che 
hanno intenzione e/o interesse ad "adotta-
re" un aspirante Discepolo possono farlo 
certamente rivolgendosi al Padre 
Superiore che dara le direttive concrete 
per tale adozione. Don Antonio suggeriva 
di "adottare" non un singolo ragazzo, ma 
un ragazzo del gruppo. 

II pranzo al Collegio Universitario ha co-
ronato la giornata. Alia fine baci, abbracci e 
I'arrivederci ad Ottobre, poi tutti abbiamo ri-
preso la via di casa con il cuore riempito di 
gioia e serenita. 

II Cronista 
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Da Amatrice 
NEL RICORDO DI SUOR MARIA VALENTI 

Come ogni anno, anche quest'anno, il 7 
giugno, nella Casa delle Ancelle in Amatrice, 
e stata commemorata Sr. Maria Valenti, 
prima Ancella e Confondatrice del ramo fem-
minile Minozziano nell'XI anniversario del 
suo ritorno al Padre. Tutto nel segno della 
semplicita e della essenzialita: gioiosa acco-
glienza con la fisarmonica di Olimpia, la 
relazione della Neo-dottoressa Sr Margherita 
Colucci che, questa la novita dell'anno, da 
ultima e piu giovane figlia, ha interpretato, 
con profonda semplicita, la sua grande 
Madre. Concelebrazione, agape fraterna, 
incontri e scambi di affettuosita e ricordi tra 
ex-alunni, coinvolgimento della popolazione 
locale hanno dato alia giornata il sapore di 
una festa cittadina, che di anno in anno 
diventa sempre piu significativa. L'augurio 
resta sempre quello di un ritorno della cristia-
nita cattolica non solo alia retta stima della 
Vita Consacrata, ma anche ad un valido con
tribute per la ri-popolazione delle Case 
Religiose. 

Per i nostri lettori pubblichiamo i passag-
gi piu significativi della commemorazione 
"Madre Maria Valenti vista da una sua figlia 
spirituale", tenuta da Sr Margherita Colucci. 

II mio, in realta, e solo un "tentativo", un 
approccio alia lettura della singolare e ricca 
figura carismatica della nostra Madre. 

Ho accettato con gioia I'invito di Madre 
Cecilia a tratteggiarla per I'affetto e la stima 
che mi lega a questa madre e maestra di vita 
spirituale, ben consapevole dei miei limiti... 

Come obiettivo ho solo quello di comuni-
carvi la mia esperienza breve, ma intensa 
della Madre. Parlero dunque da figlia, piu 
che da studiosa. 

II mio incontro vero con madre Maria risa-
le alia mia eta di 15 anni, qui, ad Amatrice, 
quando le chiesi di accogliermi in comunita 
per il periodo estivo, accesa com'ero da vivo 
desiderio di esperienza di vita comunitaria. 
Fui da Lei accolta con grande affetto. 
Quando la incontravo, avvertivo che in quel-

la donna non comune abitava una suora 
speciale, che non ero in grado ancora di defi-
nire. L'ammiravo tanto! Un incontro persona-
le con lei mi e rimasto indelebile nel cuore: 
un giorno, la madre, vedendomi collaborare 
con le sue consorelle, quasi presaga di 
quanto il Signore stesse operando in me per 
la mia consacrazione, con affetto materno mi 
chiamo e disse: 

"Margherita, ma quanti anni hai?» 
Risposi con gioia: «Quindici, Madre!». Un 
sospiro e: «Sei troppo giovane ancora! 
Chissa, chi lo sa!» 

Mi dispiacque non aver potuto soddisfare 
le sue attese. Non potevo essere oltre la mia 
eta! 

Mi dicevo: «Peccato che la Madre ha 
queste titubanze! Eppure io sento che que
sta sara la mia casa, la mia vita!» 

Cio nonostante, continuai a nutrire per 
Lei la stessa ammirazione che ogni bambino 
ha per la sua mamma. 

L'affetto e I'ammirazione per Madre Maria 
Valenti sono cresciuti sempre piu, e, ne sono 
certa, continueranno perche avverto di tro-
varmi piu in Lei. Ella e per me una luce, un 
esempio vivo che mi trascina. 

Chi e stata allora Madre Maria Valenti? 
Una donna dalla vita santa perche in situa-
zioni serene e tranquille? Tutt'altro! Come 
avra fatto allora ad assurgere a tanta altezza 
di perfezione? 

II suo segreto risiede nel suo rapporto 
filiale con Dio. Dio diventa la sua forza, il suo 
sostegno nel cammino accidentato della sua 
vita. Da Lui trae, attraverso la preghiera 
espressa in interminabili ore, anche nottur-
ne, passate davanti al SS. Sacramento e al 
SS. Crocifisso, tutte le energie corroboranti 
risolte ed incarnate in carita. 

Madre Maria Valenti diviene cosi Madre 
amorevole di bambine orfane prima e di 
bambini con difficolta familiari dopo. Ancora 
e Madre per le famiglie povere di Amatrice, 
alle quali provvede con generosita, ed e 
Madre per chiunque ricorra a lei per averne 
un saggio consiglio. 
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E non ultimo e Madre delle sue amate 
Ancelle del Signore verso le quali esprime 
una matemita spirituale davvero singolare. 
D'altra parte Dio I'ha chiamata a se per 
essere principalmente Madre, maestra e 
guida spirituale della nascente 
Congregazione delle Ancelle del Signore. 
Per essere all'altezza di tanto ruolo, il 
Fondatore le raccomanda ed augura che la 
"preghiera diventi un'esigenza irresistibile 
per mantenerla in continuo contatto con Dio 
pur nelle svariate occupazioni della giorna-
ta", ed insieme la lettura meditata della 
Parola per dare concreta incarnazione al 
Carisma. 

Cosi la Madre cresce a misura del suo 
compito e delle esigenze delle sue consorel-
le, che in lei troveranno sempre un cuore 
aperto ed una mente illuminata. Una vera 
madre educatrice, cioe propositrice rispetto-
sa di quei valori umano-spirituali, che danno 
senso ad una vita da vivere in piena consa-
pevolezza e finalita cristiane. 

In tutto attinge alia dottrina sapienziale di 
P. Giovanni Minozzi. 

Incontrarla era come avere I'impatto con 
un cuore materno acceso da fede divina, i 
cui elementi si esprimevano in forte persona
lity, buon senso, autorevolezza, dolcezza e 
forza, sano timore, affabilita di accoglienza, 
disponibilita al dialogo... Tu stessa, dinanzi a 
Lei ritrovavi una misura di dignita, frutto della 
stima che ella nutriva per te, per te creatura 
unica ed irrepetibile, di cui scopriva subito le 
caratteristiche singolari. 

Mi accorgo che con quanto esposto ho 
forse solo alzato un velo sulla figura della 
Madre, che avrebbe bisogno di ben altri 
esperti e di tempi piu idonei. 

Mi permetto in conclusione di rivolgervi 
un invito a ricorrere, al fine di rendere utile 
il suo ricordo, all'intercessione di Madre 
Maria Valenti in ogni vostra necessita, parti-
colarmente per chiedere luce e sostegno nel 
non facile compito educativo, che oggi, come 
cattolici, siamo chiamati ad assolvere in 
maniera adeguata alia difficolta dei tempi. 

Infine un grazie di cuore a tutti! 

S. Margherita Colucci 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Abbonamento ordinario 

» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

too,oo 
1,50 

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

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

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

^ 
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Da Palermo — Istituto "Puricelli" 

L'ESTATE VIEN DANZANDO: 
IV EDIZIONE DI UN SUCCESSO CHE SI RIPETE 

Anche quest'anno scolastico gli allievi dell'istituto 
Puricelli hanno dato vita alia IV edizione dello spetta-
colo di danza classica L'estate vien danzando. La se
rieta della disciplina, come sempre, e garantita dal-
I'insegnante Laura Raffa, che tiene particolarmente, 
attraverso la perizia tecnica e la serieta nell'approc-
cio, a formare e a tortificare il carattere. Le allieve so-
no divise in due corsi: il primo corso predance rag-
gruppa bimbe che frequentano la seconda e la terza 

classe della scuola materna e le prime due classi del
la scuola primaria; il secondo corso e costituito da 
bambine che frequentano terza, quarta e quinta della 
scuola elementare. Un'impresa non facile gestire un 
gruppo cosi eterogeneo. II successo dell'impresa e 
garantito dalla collaborazione di tutti; diversi genitori 
si sono impegnati per supportare lo spettacolo: il si-
gnor Baglione, in particolare, la signora Antonella 
Aiello, la signora Silvana Bullaro, che ringraziamo an-
cora fervidamente. Lo spettacolo si e aperto con una 
novita: le danze sono state introdotte da una compo-
sta e marziale marcia di guardie svizzere, in uniforme 
e alabarda, che hanno attraversato la platea e si so
no infine schierate ai lati del proscenio. Le prime co-
reografie previste sono state il prelude e la mazurca 
del balletto Coppelia, interpretate dalle alunne del se
condo corso, apparse in una nuvola di pizzo blu nelle 
lunghe gonne ornate di rose. Subito dopo le allieve 
del primo corso, in tutu corto giallo, completato da 
una graziosa cuffietta da notte orlata di merletto. 
Quindi le ballerine del secondo corso nella danza ci-
nese del Miriton tratta dal balletto Lo Schiaccianocidi 
Tchaikovsky. A seguire le piccole allieve del primo 
corso hanno interpretato una coreografia montata 
sulla famosissima canzone per bambini "Tre porcelli-
ni". II primo tempo dello spettacolo si e concluso con 
la Marcia Radeztkitil Johan Strauss. Lo spettacolo e 
ripreso con una mazurca tratta dal balletto Coppelia 
ed interpretata dalle allieve "predance", le allieve del 
secondo corso si sono esibite in una coreografia trat
ta dal balletto La Baiadere di Leon Minkus. Le allieve 
del primo corso hanno quindi danzato uno spiritoso 
balletto sulle note di Papaveri e papere. Uno dei mo-
menti piu belli e coinvolgenti dello spettacolo e stato 
poi il lungo valzer The bine Danube di Johan Strauss, 
che le allieve del secondo corso hanno eseguito ac-
compagnate dai loro impeccabili cavalieri, natural-
mente anche loro alunni dell' Istituto Puricelli. Dopo 
un'ultima coreografia tratta dal balletto Paquita ed in
terpretata dalle allieve "predance", con il gran finale 
tutte le allieve dei due corsi hanno occupato il loro po-
sto sul palco ed hanno ascoltato le parole incorag-
gianti ed affettuose del capo del nostra Istituto, suor 
Antonina Mele, che ha permesso I'allestimento dello 
spettacolo. E' stata una indimenticabile serata, di mu-
sica e danza. 
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La celebrazione del Sacro Cuore di Gesii, il gior-
no 15 giugno. Solennita propria delle nostre suo-
re Riparatrici del Sacro Cuore (suor Antonina Mele, 
suor Genevieve, suor Susana, suor Annaliza e 
suor Doris), che per I'occasione hanno rinnovato i 
voti solenni delta loro consacrazione, ha conclu-

Sono arrivati da Modena, Vercelli, 
Pescara, Roma, Napoli, Arezzo e Salerno i 
vincitori del 13° Premio Nazionale "Padre 
Giovanni Semeria". Sabato 5 maggio scor-
so, infatti, nel Teatro dell'lstituto "Padre 
Semeria" a Sparanise, le borse di studio da 
400, 300, 200 e 100 euro, sono state asse-
gnate nell'ordine a: 

Franceses Sivori dell'ISISS "G. De 
Sanctis" di Roma (1° premio); a Petra 
Trivilino del Liceo Artistico "Misticoni" di 
Pescara, a Valentina Russo dell'ISISS di 
San Giovanni a Teduccio (NA) a Sonia 
Bartolomani dell'ISISS "Grazia Deledda" 
di Villanova (Modena). 

Per la "Sezione Disegni" invece, sono 
stati premiati Silvio Izzi del Liceo Artistico 
"Mistioni" di Pescara (1° premio); Anna 
Pirone e Cesare Perillo del Liceo artistico 
di S. Maria C. V. 

Diplomi di merito sono stati rilasciati, per 
la "Sezione Docenti" ai proff. Filomena 
Pisapia, dell'lstituto "S. Ignazio" di Santhia 
(Vercelli); a Maria Laura Ghinassi del
l'ISISS Piero delta Francesca di Arezzo; a 
Rita Julianis dell'ISISS "G. Marconi" di 
Vairano Scalo; ad Emma Maria Trupiano 
dell'ISISS "Cicerone" di Sala Consilina 
(Salerno). 

Per la "Sezione Provinciate", invece, so
no state premiate Simona Pietropaolo, del 
Liceo Classico "Giannone" di Caserta 
(1° posto); Federica Russo, dello stesso li
ceo classico e Maria Rosaria Altieri del 
Liceo Scientifico di Vairano. 

A loro sono state assegnate le medaglie 
d'oro, d'argento e di bronzo, piu il diploma 

so I'anno scolastico. Possa il loro esempio e la loro 
preziosa presenza tra di noi illuminarci sulla vera na-
tura di Dio, che in Cristo si rivela "Cuore", Amore 
sempre pronto ad accogliere e comprendere i suoi 
figli. 

Caterina Vivo 

di merito e le borse di studio da 400, 300 e 
200 euro. Una menzione particolare, inve
ce, e stata data dalla giuria al poeta 
Girolamo Gravina di San Tammaro (CE) e 
all'ISISS Florimonte di Sessa Aurunca, il cui 
alunno Armando Aliko, ospite della Casa 
circondariale di Carinola, si e classificato al 
5° posto. I premi, dicevamo, sono stati con-
segnati sabato 5 maggio nel teatro 
dell'lstituto "Padre Semeria" da una giuria di 
docenti universitari, poeti, artisti e critici 
d'arte (i proff. Paola Villani e Francesco 
Pisanti dell'Universita di Napoli, il prof. 
Guido Parisi dell'Universita di Katowice in 
Polonia, il gallerista Giovanni Vinciguerra, 
il critico d'arte prof. Giorgio Agnisola , i poe
ti don Peppino Centore e Gerardo 
Zampella, i pittori Joan Bunus, Irina Palya 
e Nicola Migliozzi) nel corso di un'affollata 
manifestazione, alia presenza del Padre 
Generale dei Discepoli, Don Antonio 
Giura, del superiore dei Bamabiti di San 
Felice a Cancello Padre Ferruccio Maria 
Trufi, del sindaco Salvatore Piccolo e del 
consigliere provinciale Amilcare Nozzo-

Da Sparanise 

13° CONCORSO NAZIONALE "PADRE G. SEMERIA" 
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lillo. Le poesie premiate sono state decla-
mate dal poeta Angelo Veltre. Sessan-
tasette le scuole superiori partecipanti al 
Concorso: 300 le poesie e 120 i disegni in 
gara. 

E' stata una vera e propria festa della 
poesia e dell'arte, voluta dall'lstituto Tecnico 
Commerciale Turistico di Sparanise, grazie 
al preside Giovanni Di Cicco e ai profes-
sori Paolo Mesolella e Lucia Piscitelli. 
II Concorso, che quest'anno si e avvalso 
dell'Alto Patrocinio del Presidente della 

Repubblica, del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, del Comune di Sparanise, della 
Provincia di Caserta e della Regione Cam
pania, e dellUfficio Scolastico Regionale, 
ha lo scopo di stimolare negli studenti I'inte-
resse e la pratica della poesia e del disegno 
quali strumenti espressivi e comunicativi 
per eccellenza, ma anche quello di ricorda-
re la figura di Padre Semeria, grande studio-
so barnabita e servo degli orfani, morto pro-
prio a Sparanise il 15 marzo del 1931. 

Paolo Mesolella 

FIORI DI ARANCIO 

II 3 Giugno nella chiesa di S. Francesco 
in Sulmona hanno coronato il loro sogno di 
amore nel Sacramento del Matrimonio 

VITTORIO DE GRANDIS 
e 

ANNA LAURA CIMARELLI 

Trattasi del pro-nipote del nostro D. Livio 
De Grandis ed insieme del figlio di Michele, 
anch'esso Ex-alunno di Ofena. Nonostante 

i suoi 19 abbondanti lustri, don Livio non ha 
voluto mancare alia gioia di famiglia ed ha 
partecipato attivamente a creare serenita e 
buon umore alia giornata risultata indimen-
ticabile. La nostra soddisfazione piu grande 
e sempre quella di sapere gli altri nella gio
ia, che si moltiplica se a produrla ci e stata 
anche il nostro contributo. 

A Vittorio e ad Anna Laura gli auguri pre-
gati piu belli di piena duratura fusione delle 
menti e dei cuori in una vita di conquiste 
e gioioso servizio della societa. Ad multos 
annos! 

• * * 

Dott. ARCURI NICOLA 
e 

Dott.ssa FRANCESCA DE PADOVA 

Anche da Policoro (MT) arrivano notizie 
di nozze. Certo di tratta sempre di figli di Ex-
alunni. La gioia questa volta si irradia dalla 
Casa di Giovanni Arcuri, ex potentino, il 
cui figlio primogenito Nicola, dopo aver 
completato tutti gli studi universitari e tro-
vato occupa-
zione, ha co
ronato anche i 
suoi sogni d'a-
more unendosi 
in matrimonio 
con la gent.ma 
Dott.ssa Fran-
cesca De Pa-
dova il 26 
maggio in S. 
Maria del Mo-
lise. Belle con
quiste! 
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Ci rallegriamo tanto con Nicola e la sua 
famiglia e sogniamo per tanti altri giovani lo 
stesso loro cammino. Quanti giovani dopo 
la conclusione dei loro studi, non riescono a 
trovare lavoro e restano nella categoria de-
gli inattivi e dei celibi/nubili per impossibilita 
di mezzi per il matrimonio! 

Da parte di tutta la Famiglia Minozziana 
auguri di ogni bene in un crescendo di arno-
re fedele e creativo e di conquiste sociali 
sempre piu esaltanti. Ad maiora semper! 

* * * 

Da Villapiana, dove dimora il nostro Ex-
alunno Dott. Luigi Melito, fratello di Vittorio, ci 
perviene la partecipazione matrimoniale di 

ANGELA MELITO 
e 

LUIGI DE LEO 

che hanno coronato il loro sogno d'amore 
nello splendido Duomo di Amalfi. Signi-
ficativa la scelta del giorno onomastico del 
suocero e del general S. Luigi Gonzaga, ol-
tre alle grazie richieste per intercessione 
della Vergine Santissima e di Padre 

Minozzi, avra aggiunto anche quelle della 
sua intercessione a vantaggio dei devoti 
portatori del suo nome. Noi ci sentiamo vici-
nissimi alia famiglia Melito e il matrimonio di 
Angela e motivo di gioia per noi e per tutta 
I'Opera. Ringraziamo di cuore Dio per loro, 

per la loro realizzazione, accarezzando il 
sogno di saperii sempre splendenti come il 
sole, a onore della loro famiglia e di quella 
piu grande dell'Opera. 

* * * 

Da Monterosso il nostro Emilio Trin-
ciavelli ci comunica la lieta notizia del matri
monio celebrato a Filattiera (MS) il 07-07-
07, di 

MARCO DELUCCHI 
e 

STEFANIA BASSO 

Marco e il direttore della Casa Anziani 
di Monterosso, gestita dal Consorzio 
"Tassani", e come tale entra a far parte di-
retta anche della grande Famiglia 
Minozziana, che si fa vicina e solidale con il 

suo evento gioioso esistenziale. Dal servi-
zio dei bisognosi, nei quali si cela la presen-
za dell'Onnipotente Signore, voglia Marco 
trarre tutte le benedizioni divine atte a dare 
stabilita affettiva e creativa al suo matrimo
nio e senso alia intera vita, nutrita e saziata 
di gioia e lunghezza di anni, e coronata 
sempre da crescenti successi. Sono gli au
guri pregati, tanto raccomandati dal padre 
Semeria, che la Redazione di Evangelizare 
presenta al nostro Direttore. Ad meliora 
quotidie! 
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Da Roma 

PROMETTERE 

Tutti promettiamo, ma siamo capaci di portare a 
termine I'impegno preso? 

Alcune volte si, altre volte no, ma I'impegno 
comunque e preso. Se gia fra noi uomini mantenere 
la parola data e difficile, quanto piu lo sara per chi si 
impegna anche solo con una promessa con Dio! 
Abbiamo pero diversi modi di promettere. 

Chissa quante volte abbiamo promesso a Dio 
che non avremmo piu compiuto una cattiva azione, 
non avremmo piu offeso o bestemmiato qualcuno, 
pur di ottenere un suo intervento, che spesso si ridu-
ce a una grazia meramente materiale? C'e qualcuno 

invece che promette a Dio di seguirlo, di vivere con 
Lui e per Lui, non per vile interessamento, ma esclu-
sivamente per amarLo e onorarLo nei fratelli, parten-
do prima da quelli piu vicini. 

La prima promessa e certamente la piu egoistica, 
ed e quella spesso meno mantenuta, ma e anche il 
primo gradino che in qualche modo ci avvicina a Lui; 
la seconda invece e un po' piu impegnativa, infatti chi 
promette, mette da parte il suo io (quasi si esclude) 
per far emergere Dio nell'amore fraterno. Secondo 
gradino! 

Bene, la scalinata e lunga, le promesse saranno 
tante, non tutte riusciremo ad adempierle perfetta-
mente, ma certamente I'aiuto di Dio non manchera a 
chi si impegna a fare del suo meglio per compierle. 

Auguriamo ad Alessandro, Antonino e Marco di 
portare avanti con nobilta d'animo il primo impegno 
con il Signore, assunto domenica 17 dicembre scor-
so, davanti ad una folta e commossa rappresentan-
za di Ex-alunni romani, nella Chiesa di Nostra 
Signora del Sacro Cuore di Piazza Navona, retta dai 
Padri Missionari del Sacro Cuore, tanto cari a Padre 
Minozzi ed anche a noi, persuasi che promessa dopo 
promessa, raggiungerete quella perfezione evangeli-
ca a cui tanto aspirate. 

Ouidam 

AVVISO IMPORTANTE PER I LETTORI "EVANGELIZARE" 

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

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

e-mail: evangelizare@tiscali.it 

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

e-mail: discepoli@mclink.it 

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

// Direttore responsabile 
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Da S. Giorgio a Liri (FR) 

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE 

Anche quest'anno scolastico della Scuola 
dell'lnfanzia "Sacro Cuore" di S. Giorgio a Liri (FR) si 
e concluso con una manifestazione teatrale, che ha 
visto coinvoiti e protagonisti tutti i bambini frequen-
tanti, dai piu piccoli ai piu grandi deH'ultimo anno. 

Da Martinsicuro ciperviene una singolare quanto 
inattesa notizia da parte dell'Ex-alunno Fantacone 
Carmine di Campobasso, che, attraverso miile peri-
pezie intemetiane, e riuscito nell'intento di rivedere i 
suoi amid collegiali degli anni verdi. Solo lamentiamo 
il mancato coinvolgimento dei Discepoti e del 
Presidente degli Ex, che avrebbe comunque dato piu 
senso e piu gioia all'apprezzabile evento, che cosi 
viene descritto. 

Quasi una vera caccia al "Tesoro" grazie ad 
Internet, si e scatenata nel 2006, per un gruppo di 
"fratelli d'ltalia", non piu tanto giovani, tutti oriani di 
guerra. Lo scrivente Fantacone Carmine di 
Campobasso, ha solo 68 anni. Eravamo in 350 orfa-
ni nel collegio dell'O.N.M.I, di Amatrice (Rieti), nel 
1955. Provenienti da Trieste, Treviso, Ascoli Piceno, 
Matera, Campobasso ecc, dopo 50 anni ci siamo 
riabbracciati a Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo), il 
12 luglio. Inimmaginabile la commozione provata al-
I'incontro e al pranzo, che e seguito neH'agriturismo 
"La Pineta" di Villa Rosa, per un gruppo di sei ex col
legiali e relative consorti. 

Per la circostanza ho contattato anche la "TV6" 
emittente privata dell'Abruzzo, ma non siamo stati 

La recita svoltasi presso il Centra Polifunzionale 
di S. Giorgio e seguita con viva partecipazione da 
parte delle tamiglie degli stessi bambini, ha rappre-
sentato la sintesi di un progetto itinerante sulle 4 sta-
gioni avviato nel settembre scorso e conclusosi al fi
ne anno. 

Tale progetto ha impegnato i bambini delle va-
rie attivita espressive, alquanto stimolanti e pia-
cevoli, come I'attivita grafico-pittorica, musicale, mo-
toria. 

Attraverso I'osservazione, la verbalizzazione e la 
drammatizzazione tutti i bambini hanno raggiunto gli 
obiettivi prefissati e maturato le competenze neces-
sarie ad affrontare il successivo anno scolastico, che 
ci si augura possa essere positivo come questo ap-
pena trascorso. 

Una mamma 

Nella foto siamo da sinistra seduti: Marchegiani Ludovico, 
Marchegiani Gabriele, Rapetta Domenico; in piedi da sinistra: 
Gallas Claudio, Francia Osvaldo, Fantacone Carmine. 

fortunati come coloro che hanno prodotto spettacolo 
in trasmissioni della RAI di "Carramba che Sorpresa" 
di Raffaella Carra! Nel campionato di calcio interno 
nel 1957 militavamo nella Juve, cosa di cui conservo 
anche molte foto. 

Si ringrazia la Redazione Evangelizare per aver 
pubblicato I'evento, che spero suscitera interesse an
che in altri ex assenti. Cordiali saluti. 

Fantacone Carmine 

Da Martinsicuro (TE) 

UN INCONTRO DI EX-ALUNNI 
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CERTOSA DI PADULA 
LA GIORNATA DEL RICORDO: 24 GIUGNO 2007 

E' stata I'Associazione "Nuove Idee" presieduta 
dalla prof.ssa Giuseppina Sorrentino ad aver avuto 
I'idea di riunire nella maestosa Certosa di Padula tut-
ti gli orfani che per 37 anni la carita minozziana e se-
meriana aveva accolto ed educate, in una sorta di 
nuovo tipo di scuola-lavoro finalizzata alia formazio-
ne culturale e professionale, a fare inizio dal lontano 
1 settembre del 1923 e fino al 6 agosto 1960. 

Sono tornati, ormai diversi, consunti dagli anni e 
dai mali, canuti o glabri per rispondere ad un richiamo 
e riannodare quel filo che mai si era disgiunto o strap-
pato nel flusso del tempo. Quasi tutti sono accompa-
gnati dai loro familiari; alcuni poggiano gli anni e i ma-
lanni sul bastone, altri hanno la giovanile baldanza 
che accompagna i novantenni, altri ancora diventano 
le guide parlanti della vita condotta negli anni ormai 
lontani nello storico monumento diventato Casa degli 
orfani. 

II salone, una volta Refettorio degli abitanti della 
Certosa, li accoglie, chiassosi e commossi fino alle 
lacrime. 

I "monachini", cosi venivano chiamati da Padre 
Semeria collegati al possessivo "miei", sono oltre 
duecentocinquanta e prendono ordinatamente posto 
e rispondono "Presente"all'appello di verifica del mo-
deratore del Convegno, il giomalista del "Mattino" 
Antonio Manzo. 

II tema della tornata di studio "Padre Semeria e la 
Giornata del Ricordo"e stato trattato in partizioni mol-
to significative sia nella introduzione del Presidente, 
la prof.ssa Sorrentino, che negli interventi del dott. 
Giovanni Alliegro, Sindaco di Padula, della dott.ssa 
Maria Giovanna Sessa, direttrice della Certosa, del 

dott. Vittorio Esposito, presidente della Comunita 
Montana "Vallo di Diano", del dott. Gaetano Arenare, 
Assessore provinciale ai Beni Culturali, del dott. 
Marco Di Lello, assessore al Turismo per la Regione 
Campania e deH'on. dott. Alfonso Andria, deputato al 
Parlamento Europeo. 

Tutti gli oratori, nel loro indirizzo di saluto, hanno 
sottolineato i significati della presenza semeriana e 
quella degli orfani aH'interno dello splendido monu
mento ed hanno evidenziato, in Padre Semeria, il va-
lore dell'uomo di studio, la pieta del religioso e la pas-
sione missionaria ed educativa, il dolore dell'esilio. 

La relazione ufficiale e stata tenuta dal prof. 
Giuseppe Monaco, Presidente del Centra Studi 
Minozziani di Potenza. 

Monaco ha disegnato la figura e I'opera di Padre 
Semeria nelle due portanti: 

La prima nella profondita della cultura, nella in-
novazione esegetica, nella ermeneutica rivisitata dei 
suoi temi teologici, nello spessore della promozione 
del messaggio evangelico nel secolo ventesimo, nel
la sua attivita di profeta del rapporto "scienza-vita'\ 
che si da e che si riceve, come sorgente del cristiane-
simo autentico ed etico: la carita della scienza. 

La seconda, ha detto I'oratore, non puo prescin-
dere dalla presenza di Padre Giovanni Minozzi, il suo 
gemello nell'azione caritativa. 

Padre Minozzi apre al Semeria un campo di lavo-
ro diverso: non piu il Verbo Divino annunziato ai sa-
pienti attraverso la cultura della parola, ma quello vis-
suto insieme con gli orfani, gli ultimi della scala socia-
le, privati e mutilati degli affetti piu cari, travolti e mas-
sacrati dalla sventura, i figli di un dio minora. Nel volto 
sofferente di quei fanciulli scoprono, insieme, il volto 
martoriato del Crista del nostra tempo, che ha fame, 
che vuole capire, che chiede alia vita ed alia storia la 
redenzione sociale, la dignita. 

Ed amano intensamente questo Cristo meridio
nal , sporco, cencioso, affamato, dallo sguardo triste 
e scuro che squarcia il cuore ma che pretende giusti-
zia. 

"Con gli orfani tutti i poveri, s'intende" scrive 
Padre Minozzi. 

La Colonia Agricola della Certosa nasce da que
sto impegno d'amore come nascono tanti asili, tante 
scuole materne, scuole medie inferiori e superiori, isti-
tuti professionali, tecnici e classici, laboratori, case per 
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gli anziani che i due Servi 
di Dio distribuiscono in 
tutta I'ltalia Meridionale. 

Poi vi e, in essi, an-
che, I'impegno morale di 
salvare il prestigioso mo-
numento dall'incuria del 
tempo e degli uomini 
con opportuni restauri e 
ridargli, con quella dei 
bimbi, la voce della fede 
e della preghiera. 

I tanti sacerdoti che 
I'hanno diretta, integrati 
nel servizio semeriano e 
minozziano della Fa-
miglia Religiosa dei 
Discepoli, hanno nobilita-
to la Certosa che e stata 
il loro calvario ed il loro altare: don Giovanni Battista 
Olivero, don Luigi Lovisone, don Giovanni Favre, don 
Felice Maria Canale, Don Carmenio Alba, don Fulvio 
Falini, don Rino Pasotti, don Mario Chouquer, don 
Fortunato Ciciarelli, don Ruggiero Cavaliere esopra\-
tutto il don Sabatino Di Stefano sacerdote diventato, 
nel tempo, il simbolo stesso della Certosa degli orfa
ni. Che chiuse la sua attivita il 6 agosto del 1960 con 
la distribuzione dei ragazzi in altre istituzioni 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

PADRE SEMERIA 
E 

LA GIORNATA DEL RICORDO 

Tutti i convenuti han
no voluto dare la loro te-
stimonianza e tracciare 
I'ellisse di un ricordo. Al 
microfono di Manzo si 
sono avvicendati Gino Di 
Giulio, Nicola Morano, 
Palmo Bevilacqua, i fra-
telli Lapolla, Manolio, 
Carlea, Pasquale Seta-
ro, Mignone, Petrillo, la 
signora Lanaro, nel ricor
do del caro Giovanni, e 
viaviaaltri emolti. 

Allestita nel Chiostro 
inferiore la Mostra Anto-
logica delle presenze de

gli Orfani nella Certosa e foto, tante foto, e le maioli-
che del ricordo e della gratitudine. 

II pranzo offerto dall'Associazione "Nuove idee" 
viene servito nel vicino Grand Hotel Certosa ed il me
nu off re una dovizia di portate dei diversi prodotti della 
cucina locale e delle specialita del Vallo di Diano, in-
naffiate da Aglianico, Brachetto e Prosecco. All'addio, 
con abbracci e lacrime, la promessa di rivedersi. 

g.m. 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 

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

4 
Pregando perche si crei una proporzione 
piu adeguata tra il numero di "operai" e la 5 
quantita di "messe". 

Sostenendo la pastorale della Crianga, 6 
cioe dei bambini poveri assistiti dai vo-

lontari, con opportune offerte. 

Praticando forme di assistenza a distanza. 

Contribuendo al sostentamento degli uni-
versitari cattolici bisognosi. 

Aiutando con il proprio contributo di carita i 
senza tetto. 

A i u t a t e c i a f a r e il b e n e ! 
D i o a 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 cc.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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NOTIZIE A FASCIO 

Da Ofena Casa dei Discepoli. E' sempre fon-
te di emozione ogni visita in quello sperduto "forno di 
Abruzzo". Gli uomini, gli abitanti di quella zona, diven-
tano sempre meno numerosi, e sempre piu anziani. 
Ma I'amore e sempre giovane e carico di ricordi. Ora 
una quarantina di anziani occupano le belle "camera-
te" dei Discepolini diventate splendide camere singo-
le, ed il cortile e movimentato dal lento procedere di 
uomini carichi di anni, che bloccano o rallentano I'in-
cedere. Non vedi piii il correre animoso e sudoso dei 
chiassosi e vispi Discepolini! II campo sportivo non 
ospita piu calciatori in erba, ma solo erba che cresce 
indisturbata. Come son passati veloci quei tempi! 
Bellissima sempre la natura: aria che sa di aria, pano
rama che sconfina dalla valle del Tirino al Sirente, al 
Morrone e alia Maiella! E quella Capestrano che si 
rende sempre piu visibile!... 

Consola pero vedere che, in forme diverse, la 
Casa vive ed assolve alia sua funzione assistenziale. 
Anche se affidata ad un laico, anche senza Suore, 

con la sola presenza di alcuni Discepoli che attendo-
no al compito spirituale. Sognare il meglio fa bene, 
accontentarsi del buono e concretezza! Dio sa quan
ta vorremmo rifare di Ofena un centra di irradiazione 
spirituale per tutto il nuovo millennio! Anche la vec-
chia Casa dei Cappuccini, tanto lega a Mons. 
Pasquale Leone, ma anche a Don Clemente Tom-
mazolli, a Don Giovanni Gemma, e sopratuto a Don 
Antonio Di Mascio, confratelli che I'hanno onorata e 
perfezionata, e li ad attendere Gruppi in autogestio-
ne. Bellissima I'iniziativa della Sindaco Arch. Rita di 
impiantare una via Crucis Laica nel Viale che si sten-

de verso la pianura con una simpatica "pista ciclabi-
le", purtroppo costruita per non essere usata!... 

Tutto questo va interpretato come lodevole tenta-
tivo di dare ali alia speranza: che gli uomini ritornino 
al gusto del vivere nei piccoli comuni, che vi trovino 
quanta e piu c'e in citta, che trovino una famiglia 
grande nei paesani, che ritornino le giovani famiglie 
con bambini a rompere I'assordante silenzio. 

Ofena, un comune di 500 anagrafati abitanti con 
lo specifico sorprendente della presenza di tre Case 
religiose di accoglienza per Anziani: i Discepoli della 
Colonia Frasca e le benemerite Suore della Sacra 
Famiglia con "Villa Volpe" e "D. Carota". Anche que
sto e segno di vita e di cura della Provvidenza! 
Sperare e piu bello, ma piu difficile del disperare che 
si chiude nelle tenebre! 

Torre dei Passeri (PE) - Scuola Materna "P. 
Minozzi". Un grande caseggiato, con ampi cortile, 
con verde a prati ed aiuole. Una storia di bene glorio-
sa avente a protagoniste le mai abbastanza lodate 
Suore Apostole del S. Cuore. Oggi non e piu come 
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una volta, come died anni fa. Non ci sono bambine 
assistite, non ci sono Suore. Ma ci sono signorine 
unite in Cooperativa che accolgono e servono tanti 
bambini. 28 bambini oggi non sono pochi! Vi trovo an-
che quei frugoletti del "Nido", intenti a consumare il 
pasto seduti come re nei loro seggioloni. Ti guardano 
con occhio semplice ed indagatore, si lasciano tra-
stullare e divertire! Sono la bellezza piu bella del 
mondo! Per loro vale la pena fare ogni sacrificio. 
Investire su di loro e investire sulla speranza di una 
umanita nuova! Solo ci si interroga stupiti perche 
Stato, Governo ed Enti locali si chiudono a riccio o 
entrano in atteggiamento di guerra, quando questo 
bene e operato da privati cittadini!... Perche veclere 
nemici concorrenziali nei cittadino di buona volonta 
presi dalla preoccupazione di servire insieme all'in-
ventarsi posti di lavoro! Non bisognerebbe additarli 
ad esempio nella societa? E sostenerli economica-
mente ed in misura paritaria a quanti svolgono lo 
stesso lavoro alle dipendenze dallo Stato? Quando 
cessera questa diffidenza, mancato apprezzamento 
e emarginazione? 

E' sotto gli occhi di tutti I'impegno e la preparazio-
ne delle operatrici, che lasciano sperare in una conti
nuity di servizio sempre piu stimato ed apprezzato 
dai genitori attenti ai bisogni dei loro figli. 

Da Francavilla al Mare - Casa Anziani 
Madonna della Pace. Un senso di riconquistato pa
norama che sconfina nei sottostante Mare Adriatico 
invade subito I'animo di chi ritorna in visita a 
Francavilla! Non sei piu accolto dal festoso canto dei 

cento pappagallini, tortore, merli indiani, dal tubare 
dei piccioni con la coda a ruota, ma dalla visione del 
sottostante Mare che si perde verso Test... Gli uomini 
passano e si alternano con la diversita dei loro gusti, 

con la loro personale scala di valori. Per ogni uomo 
alcune cose sono piu importanti di altre! E tutta que
sta varieta alternantesi genera senso di novita, di cu-
riosita. Don Abbracchio, don Virginio, don Tommaso, 
don Bartolomeo e don Carlo Verrecchia ti balzano 
agli occhi, come se le loro figure erompessero da 
quelle strutture. Ora tutto ritrova senso nella precisio-
ne strutturale che caratterizza don Antonio Rella, che 
da forma alia Casa in rapporto alle mutate esigenze 
ed alle leggi della civile convivenza. 

Ricerca di spazi utili, liberazione da appesanti-
menti e depositi, colori interni, giardini fioriti e bene 
ordinati, liberazione da invadenti erbacce, nuove vie 
di accesso, parcheggi... Anche Justin e all'opera con 
il suo decespugliatore che manovra con rara mae-
stria. Si, come Padre Minozzi voleva: tutto deve es-
sere bello, tutto deve essere in fiore, tutto deve 
esprimerne una vita piena di vita. Le strutture sono 
pedagogiche per loro natura. Restiamo pensosi pe-
ro dinanzi al calato numero di assistiti: se mancano 
anziani bisognosi ne godiamo, se invece ci sono, 
ma non possono godere del nostra aiuto, ne sof-
friamo! 

Sogniamo tanti ospiti, strappati alia solitudine 
delle loro case e dei loro ambienti, affollare in avveni-
re le rinnovate strutture di quella che padre Minozzi, 
per la bellezza del luogo, accanto al convento 
Michetti, sogno come Casa degli Artisti! E auguri di 
buon lavoro all'inarrestabile don Rella, alle care 
Suore Indiane, a tutto il personale di servizio. Belle, 
sempre piu belle devono essere le nostra Case, re-
gali addirittura, come diceva don Minozzi. Che siano 
centra di incontro e socializzazione per gli anziani, 
luogo di scambio di amicizia tra ospiti ed altri anziani 
del vicinato. Un segno dell'amore di Dio e della 
Chiesa Cattolica per gli avanzati negli anni! 

31 



Da Potenza 
ISTITUTO PRINCIPE DI PIEMONTE: 

CENTRO ESTIVO MINOZZIANO 

Tra tutte le Istituzioni dell'Opera e dei Discepoli, 
da sempre il Principe di Piemonte ha goduto di una 
certa "eccellenza" di ruolo nella considerazione 
generale. Ed e cosi! Tanto ancora significa, tanto pud 
significare! Si avverte pero sempre piu urgente la 
presenza di piu numerosi Religiosi, quelle persone 
cioe che si consacrano a Dio in totalita e radicalita, 
per la sua causa impegnando, in toto e per sempre, 
tempo, energie, spirito e passione evangelizzatrice 
nel servizio dei fratelli, qualiticati nel senso dell'av-
verbio "piu": piu poveri, piu abbandonati, piu spiritual-
mente e materialmente abbandonati, piu trascurati, 
piu ritenuti superflui... Intanto si supplisce con I'aiuto 
dei collaboratori, che non mancano di creativita in un 
servizio sempre piu apprezzato in citta. 

Con la chiusura deila scuola, si e subito dato vita 
al "Centra Estivo Minozziano": dall'11 giugno a meta 
settembre, dalle 8,00 alle 14,00 una folia di circa 200 
bambini di eta e sesso diversi affollano i nostri cortili, 
accolti con amore e simpatia dagli animatori, che ogni 
giorno presentano cose nuove, ogni giorno riempiono 

di nuove iniziative. E' una gioia spontanea e sincera, 
vivace e chiassosa quella dei bambini, che contagia 
anche gli adulti. 

Ampi cortili, campo di calcio e due campi di cal-
cetto ricoperti con erba sintetica, basket e mini-ba-
scket, pallavolo, biliardini, centinaia di palloni, attrez-
zature da cortili, aule varie. 

Canti, suoni, lavoretti a fantasia infinita. Non 
manca il momenta religioso ed altri momenti formati-
vi. Tutto in un contesto di incontro socializzante tra 
bambini, ma anche tra genitori, nonni e fratelli. 

Altro che restare tra televisioni e computer negli 
alveari delle disumananti palazzine cittadine! Quanto 
consola vedere questi frugoletti, queste speranze 
verdi dell'umanita correre ed inseguirsi nei cortili, do
ve gia centinaia di migliaia di collegiali dal 1919 in poi 
hanno maturate la loro preparazione alia vita! 

II centro estivo minozziano funzionera fi-
no all'apertura delle scuole e rappresenta 
uno dei piu qualificati servizi per i bambini 
della citta di Potenza. 
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Da Potenza 

CONCLUSIONE DELL ANNO SOCIALE DEL G.I.V. 

La sigla dice: Gruppo Intercessione Vocazionale 
con raggiunta "Maria Marchetta", serva di Dio, gia 
legata ai Discepoli dall'appartenenza alia Crociata 
Mariana pensata ed attuata da D. Rodolfo Atzeni 
FdD. E' un gruppo di preghiera, e di preghiera di 
intercessione, la preghiera di Mose, di Gesu, dello 
Spirito Santo, di Maria di Nazaret. E' la preghiera 
tesa tutta al bene di quelli per cui si intende pregare, 
quasi nella dimenticanza di ogni interesse personale. 
E' la preghiera-carita che ti centralizza sugli altri, 
sulla Chiesa, sulla Famiglia dei Discepoli. E' un 
Gruppo dell'eta di quindici anni, essendo sorto nel-
I'ottobre 1992. Ininterrottamente ha saputo tener 
duro nella fedelta degli incontri formativi di ogni lune-
di. Ha saputo gestirsi in autonomia e senza presen-
za sacerdotale per 12 anni. Ha ripreso nuovo slancio 
e fervore nel 2006 con il ritorno del suo animatore, 
don Michele Celiberti FdD. Ogni lunedi, ore 16,00, 
siamo tutti nella ormai famosa Biblioteca del 
Principe. Due ore di preghiera e meditazione sempre 
biblica, sempre modellata ed ispirata dalla Parola 
della Rivelazione, sempre tesa ad ottenere da Padre 
numerose e sante vocazioni tra i Discepoli in partico-
lare, sempre presentando al Signore le urgenti 
necessita dei vari fratelli prospettate dal Gruppo. 
Intenzioni scelte "in accordo" come voluto da Gesu in 
Mt 18, 19: "In verita vi dico: Se due di voi sopra la 
terra si accorderanno per domandare qualunque 
cosa, il Padre mio che e nei cieli ve la concedera. 
Perche dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro". 

II gruppo e lungi da ogni atteggiamento bigotto o 
faccendone e tende a dare misura di maturita cristia-
na alia propria vita. Scende sul terreno delle neces
sita pratiche dell'ambiente, della parrocchia in 
particolare. Sostiene la Legione di Maria che tanto 
bene opera laicalmente; attende alia pulizia della 
parrocchia, alia cura dell'altare, dei fiori, dei microfo-
ni. Collabora nei vari momenti dell'anno liturgico; 
organizza pellegrinaggi, iniziative di incontri socializ-
zanti. Soprattutto si qualifica nel dono eccezionale di 
servizio nell'esplicazione del delicato ministero stra-
ordinario dell'Eucarestia di cinque membri, che ulti-

mamente hanno ricevuto il mandato del Vescovo. 
Sono ancora loro a curarsi delle Adozioni in distanza. 
E sono sempre dei membri del Gruppo a diffondere 
la "fama sanctitatis" della Serva di Dio Maria 
Marchetta. 

Per operare occorre anzitutto formarsi, essere 
per agire. Occorre altresi vivere in piena sintonia ed 
"oboedientia fidei" con chi di dovere. Ogni altra 
modalita di collaborazione, altrimenti, si pub danno-
samente risolvere in faccendarismo opprimente, in 
presa di potere di spazi religiosi con grave disagio 
per altri fratelli che vengono a trovarsi in stato di 
subalternita estranea. 

Padre Minozzi ripete spesso che chi non ama, 
non pub, non deve servire. Non occorrono nella 
Chiesa faccendoni e manovali, ma testimoni. Non 
I'aiuto di lavoro al primo posto gerarchico, ma I'amo-
re tra fratelli. Un amore umile, disinteressato, da 
"servi inutili". Nessuno spazio per arroganti indispen-
sabilita! Pregare, operare e scomparire senza nulla 
aspettarsi che non sia uno sguardo benevolo del 
Padre. 
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Con una giornata di spiritualita trascorsa al anno. Nel segno della fraternita larga e cattolica, nel-
Santuario di Montevergine e di Materdomini, dove si I'accesa passione per la estensione del Regno, nel-
venera S. Gerardo Maiella, si e concluso ufficialmen- I'oblio totale di se stessi, del proprio ingombrante io 
te I'anno sodale, sognando cose nuove per il nuovo inquinatore. 

La solennita di Gesu Maestro, come 
ricorrenza liturgica, e stata concessa dalla 
Congregazione del Culto Divino per I'ultima 
domenica di ottobre. A Potenza pero, citta 
di alta quota ed esposta alle basse tempe
rature, si e voluta celebrare anche come 
festa civile nel nuovo rione "Macchia 
Romana", dove e in costruzione la nuova 
parrocchia, I'ultima domenica di giugno. Un 
modo per iniziare a dare coscienza ai par-
rocchiani, provenienti da ogni dove, della 
nuova appartenenza, un mezzo anche per 
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cominciare a conoscersi, a saper godere 
insieme, a sapersi far carico anche del 
completamento della struttura parrocchiale. 
Predicazione, processione, celebrazioni 
eucaristiche all'aperto, ma anche recite, 
suoni, canti esibizioni varie con luminarie, 
bancherelle e spari notturni. Ma tutto in 
miniatura, tutto come inizio e come segno! 

II caldo del 22-23-24 giugno si e fatto senti-
re eccezionalmente anche a Potenza cau-
sando qualche disagio (facilmente supera-
to), pur di rispettare orari e iniziata tradizio-
ne. Animatori instancabili, in particolare, 
Nicola Lovallo e Rocco Misuriello che 
hanno provveduto a tutto con esemplare 
dedizione ed accorta intelligenza. Non e 

mancata la collabora-
zione di tanti altri par-
rocchiani. Da precisa-
re che tutto avvenuto 
nel segno della gratui-
ta e beneficenza: 
banda, cantanti, attori, 
giocolieri, suonatori di 
organetti di alto rilievo, 
spari notturni. A tutti i 
ringraziamenti sentiti e 
pregati. Con la creati-
vita, che la fantasia sa 
dettare, in prospettiva, 
per il nuovo anno, gia 
si programmano cose 
di ben piu alto valore. 

Actor 

CRISANTEMI 

Con Bontempo Evaldo dell'Aquila en-
triamo nei primordi della storia della 
Famiglia dei Discepoli, nella storia di Ofena, 
teatro scelto da Dio per la realizzazione de-
gli eventi che ne costituiscono trama essen-
ziale. Nel 2° volume della storia dei 
Discepoli di D. Tommaso Molinaro - Ed. 
Japadre - si parla piu volte dell'esperienza 
di Evaldo tra noi Discepoli. Una storia gui-
data dalla luce della Provvidenza! In questi 
ultimi 12 anni, Evaldo e stato sempre in rap-
porto di amicizia diventato da beneficiato 
generoso benefattore dell'Opera e dei 
Discepoli. 

I suoi sentimenti religiosi sono di lato 
profile Piena sempre la sua memoria di 
gratitudine e di vanto per gli anni verdi tra-
scorsi tra noi. L'abbiamo e ci ha voluto bene 
e permane tuttora questo amore. Gli siamo 
ora molto vicini con la preghiera e I'affetto 

per il passaggio all'eternita della sua "me-
ta", la 

Sig.ra MARIA BERNARDI 
in BONTEMPO 

5 anni di letto, in stato di afasia, con sofferen-
ze che solo chi sa puo intendere sono servi-
ti non solo da dolore redentivo, ma hanno 
anche evidenziato i sentimenti di cristiano 
amore di Evaldo, che tutto ha operato per al-
leviare la croce della sua compagna di vita, a 
cui e rimasto fedele e affezionato fino alia 
morte. L'assistenza data alia signora Maria e 
stata regale, espressa cioe al livello massi-
mo di quanto un uomo e capace di donare. 
Abbiamo pregato in suffragio della defunta, 
preghiamo per Evaldo perche accetti la nuo-
va situazione, come predisposta dal volere 
di Colui che tutto puo e sa. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Lepagine dei giornali ed i mezzi di comunicazione gia da un po'ci stavano preparando all'evento, co
me a qualcosa di grande, di importante, di significativo per ciascuno di noi. 

Ci riferiamo alia presentazione delta Nuova 500 presentata a Torino in un consesso dipubblico e di 
autorita inimmaginabile. Ecco i numeri. Presenti alia manifestazione il Presidente del Consiglio con ben 
sette Ministri al seguito, il Sindaco di Torino, assessori e consiglieri, banchieri, rappresentati del mondo 
industriale e finanziario, stelle del cinema, 1200 giornalisti provenienti da ben 63 paesi. Insomma un 'apo-
teosi, una grande festa per una piccola auto che rinasce dopo circa 30 anni di assenza, tecnologicamen-
te innovata ed adeguata alle nuove esigenze di oggi. 

Quanti di noi hanno avuto il piacere di averla, quella vecchia, e di far-
ci le prime esperienze di guida, di esserne fieri come di una cosa impor
tante, nonostante le grattate del cambio e la frenata lunga... Era quella 
I'ltalia che si slanciava verso il futuro, che sperava nella sua crescita, che 
si impegnava con tutte le sue forze per fare bene. E noi tutti ci siamo im-
pegnati allora ed abbiamo sognato!!! 

Poi e passato tanto tempo e tanti modelli di auto. Le fabbriche sono di-
venute dei centri di assistenza statale. Le macchine si sfornavano cosi 
senza fantasia e senza troppo amore. Negli ultimi anni con la scomparsa 
dei due Agnelli, lAwocato ed Umberto, si era temuto che con loro fosse 
scomparsa anche la FIAT, i segnali erano inquietanti; la maggior parte di 
noi si era quasi messa I'animo in pace ed aveva strizzato I'occhio ed il por-
tafoglio ad altre auto, fatte meglio e di qualita maggiore. 

Finanziariamente le cose non andavano molto meglio; le azioni FIAT valevano appena 5 euro. Una 
catastrofe, insomma, annunciata. 

Un belgiorno, perd, arrive in FIATun tipo particolare, oriundo italo-canadese, con nelle vene sangue 
abruzzese, che intui ed attub poche ma importantissime cose: 

• Una fabbrica e una fabbrica ed il suo compito principale e quello di produrre un prodotto valido, ben 
accetto, di qualita, ad un prezzo competitivo. L'azienda deve vivere con i prodotti che produce, deve fare 
soldi con quelli e non in altro modo. 

• La FIAT e una fabbrica italiana, deve sfornare prodotti italiani. 
• Per realizzare quanto sopra detto ci vuole orgoglio nazionale ed aziendale, ci vuole gioco di squa-

dra e valorizzazione degli uomini che producono e lavorano all'interno dell'azienda. 
Su queste tre semplici idee si e concretizzata I'azione di Marchionne, I'uomo col maglione nero ed il 

piccolo tricolore sulla manica, ed oggi, dopo solo tre anni di lavoro, vediamo gia modelli nuovi che ci fan-
no rivenire voglia di comprare italiano. L'azione FIAT oggi vale 23,07 euro. 

II lancio delta 500 ci riempie di speranza per il futuro di questa nostra Italia, dei nostri giovani che ini-
ziano ad essere riassunti alia FIAT, di noi tutti. Auguriamoci che questa piccola auto sia il piccolo seme 
che fermenta, cresce e diventa pianta gigante. La nostra Italia ha bisogno di tanti uomini come 
Marchionne che credono che le fabbriche servono per fabbricare e non per chiedere soldi alio Stato (a 
tutti noi). 

m.l. 



ABBONfiM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DALL'11 AL 28 FEBBRAIO 2006 

€ 10,00 
Del Buono Annamaria - Arezzo; Rovello 
Carmelo - Pino Torinese; Bottari Teresa -
Solighetto; Mottolese Azelia - Rionero in 
Vulture; Bruno Michele - Roma. 

€ 12,00 
Polin Roberto - Treviso. 

€ 15,00 
Gibertini Egidio - Bordighera; Lo Bello 
Gerardo - Ascoli Satriano; Osnaghi Felice -
Cuggiono; D'Alfonsi Augusto - Roma. 

€ 20,00 
Di Sabatino Andia - Teramo; Mazzoleni 
Margherita - Valdagno; Spanu Maria -
Moneta la Maddalena; Di Marco Mario -
L'Aquila; Innamorato Franco - Rionero in 
Vulture; Gamannossi Bertini Lisetta - Poggio 
a Caiano; Valli Gabriella - Roma; Cioffi Silvia 
- Napoli. 

€ 25,00 
Spina Brambilla M. Luisa - Pavia; Buratti 
Alberto - Pratovecchio; De Grandis Michele -
Roccacasale; Lacerenza Gennaro - Napoli; 
Madonna Giuseppe - Lama dei Peligni; 
Masciangoli Lino - Sulmona; D'Amico Pia -
Pescara; Caruso Mario - Palermo; Boccuzzi 
Nicola - Milano; Francabandiera Giuseppe -
Irsina. 

€ 30,00 
Bertani Luigi - Brescia; Fuciarelli Rosina -
Roma; Stroppa Carmela - Rivolta d'Adda; 
Garosi-Di Benedetto Maria - Ostia Lido; 
Continolo Assunta - Gioia del Colle; Migliore 
Prof. Emanuele - Modica; Odoardi Prof. 
Domenico - Pescara; Tassotti Luisa - Roma; 
Vespe Rocco - Matera; Galasso Leonardo -
Tirano. 

€ 35,00 
Stara Maria Bonaria - Monterosso al Mare; 
Siggia Rosario - Palermo; Gibertini Mauro -
Bordighera. 

€ 40,00 
Di Misa Francesco - Palermo. 

€ 50,00 
Cammarata Rosa - Palermo; Citino Giu-
seppina - Trieste; Colonello Cesira - Udine; 
Avanzini Giacomina - Bienno; Ferrante 
Tommaso - Tirano; Gelardi Suor Antonietta -
Palermo; Istituto P. G. Semeria - Coldirodi; 
Marraudino Antonio - Gioia del Colle; Melito 
Vittorio - Avellino; Minozzi Vanda - Roma; 
Santangelo Rocco - Milano; Di Mascio 
Giuseppina - Rionero in Vulture; Gentile 
Maria Concetta - Roma; Serva Giuseppe -
Sulmona; Pasquariello Salvatore - Verbania; 
Ivaldi Salvi Rina - Alassio; Calo Maria -
Palermo; Casamassima Filippo - Gioia Del 
Colle; Intiso Sr Lucia - Pescopagano; 
Canzoniero Salvatore - Latina; Cigolini Mario 
- Monterosso al Mare; Forelli Ing. Pino -
Brescia. 

€55.00 
Borriello Isidoro - Milano. 

€ 100,00 
Giunta Giovanni - Palermo; Tocci Vittorio -
San Martino di Finit.; Minozzi Aaken Lidia 
- Roma. 

€200,00 
Scuola Materna P. Del Tosto - Pizzoli; Sgarra 
Giulio - Collegno; Zanni Sofia e Maria -
Venezia; Vista Nicola - Torino. 

€400,00 
Istituto Puricelli - Palermo. 



«Giovanni Battista e stato il precursore, "la voce" inviata 
ad annunciare il Verbo Incarnato. 

La fama del profeta battezzatore crebbe a tal punto che 
molti si domandavano se fosse lui il Messia. Ma egli lo nego 
recisamente: "lo non sono il Cristo" (Gv 1,20). Egli comun-
que resta il primo "testimone" di Gesu. 

Da autentico profeta, Giovanni rese testimonianza alia 
verita senza compromessi. Denuncio le trasgressioni dei co-
mandamenti di Dio, anche quando protagonisti ne erano i 
potenti. Cos! quando accuso di adulterio Erode ed Erodiade, 
pago con la vita, sigillando con il martirio il suo servizio a 
Cristo che e la verita. Invochiamo la sua intercessions. 

Benedetto XVI: Angelus, 24 giugno 2007 

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

Euro 1,50 


