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IL NATALE IN P. MINOZZI 

Natale! 
II Cristo che si fa servo, vien per servi-

re i fratelli... La sua regalita posta nel ser-
vire i fratelli... 

Nato nella notte de'tempi, in un rifugio 
di fortuna, il Bambino inviato a salvarci... 
il Desiderata dalle genti, I'Atteso, I'An-
nunziato dai Profeti, rEmmanuele, il Mes-
sia, il Redentore e innovatore dell'univer-
sa vita... 

D'allora tutto e Natale per noi. 
Nel cuore del Fratello Divino I'umanita 

si ritrova, riconosce il Padre, s'india. 

Evadere dai male bisogna, riallacciar-
si a Dio... 

II Cristianesimo e gioia, vita piena. 
II paganesimo e piacere effimero, lo-

goratore: malinconia di tramonto peren-
ne... tenebra di morte. 

Ogni giorno Gesu deve nascere per 
noi, entro di noi... 

II cuor nostra e, dev'esser la sua grot-
ta e la sua reggia. 

Betlem, casa del pane... Non siamo 
noi degli affamati sperduti pel deserto?... 

Lui, e tutto e canto in noi, su noi... 
Finita la schiavitu. 

Regno delta liberta. 
Siamo i figli di Dio. 

P. Minozzi: "Opera 44", pag. 22 
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QUELLA STELLA COMETA ALLA GUIDA DEI MAGI 

Nel Natale le stelle sono protagoniste eminenti. 
Che Gesii sia nato di notte e acclarato dal contesto 
biblico, e di notte, solo di notte, le stelle brillano e con 
il loro ridente bagliore partecipano gioiose all'evento 
natalizio. Non c'e presepio che oggi non contempli un 
cielo stellato e paesaggi illuminati da lucerne. I pasto-
ri con le lanteme, nella notte stellata, si conducono al 
Divino Bambino. S. Alfonso de' Liguori fa il Bambino 
"scendere dalle stelle"!... Dio Padre nella nascita del 
Figlio si riempie di gloria nell'alto dei cieli, si, lassu, 
sopra ed oltre le stelle. Quante stelle luccicanti!... 

Una pero assurge ad un ruolo particolarmente si
gnificative di invito e guida a Betlemme: la Stella dei 
Magi. Non Stella in senso scientifico, come corpo ce
leste, ma come fonte di luce dalle apparenze stellari, 
semovente in sicura direzione di Betlemme. 

E' lei a suscitare curiosita in quei studiosi babilo-
nesi che furono i Magi: il suo cammino fuori 
orbita, la sua comparsa estempora 
nea, la sua insofferente volonta di 
movimento verso I'occidente, la 
sua impazienza di dare inizio 
ad un viaggio incuriosisco-
no e costringono i Magi in-
fine ai preparativi per una 
meravigliosa avventura: 
alia ricerca del Dio Incar-
nato! Ricercatori di Dio in 
un paese lontano, alia ri
cerca di un futuro appena 
iniziato ed ignoto perfino agli 
abitanti dei luoghi direttamente 
interessati! E' seducente I'idea di 
una spedizione alia ricerca di Dio! Ma 
trattasi di una avventura guidata nel cammi
no, ma non esente da difficolta. Insidie di deserto, di 
ladroni del deserto, di non liete sorprese delle avver-
sita atmosferiche, di animali velenosi, di mancanza di 
acqua in giornate affocate. Ma nulla blocca il cammi
no, iniziato senz'altro dopo almeno un anno di titu-
banze e riflessioni. Cammino sicuro e fiducia totale 
fino al bivio tra Gerusalemme e Betlemme. Qui, a 
questo crocevia, nasce quasi un divorzio: la Stella 
sembra non ragionare piu imboccando la strada ver

so il sud, verso Betlemme. Strano! «ll Re non nasce 
in una reggia? E la reggia con il Re non trovasi in 
Sion? Perche dunque questo dirigersi verso villaggi 
di poco conto?» Proprio all'ultimo la stella sembra de-
ludere e non meritare piu la fiducia dei seguaci, che 
non esitano percio ad abbandonarla. Decisione folle 
e carica di gravi conseguenze per Erode, per i 
Gerosolimitani, per la popolazione Betlemita privata 
barbaramente di tanti bambini e per lo stesso 
Redentore, costretto a fuggire in Egitto, di notte, an-
cora con il favore delle stelle, quale ultimo, ma non ul
timo, perseguitato politico della storia. Quante le re-
sponsabilita dei Magi, anche se in buona fede! Quella 
mentalita e logica umana, quella pretesa di imporre 
alia stella un cammino "secondo gli uomini", quanti 
guai determinano! Quanta la mortificazione della stel
la, che, non seguita, scompare, per ricompanre, bon-

ta sua, e riprendere il suo ruolo di guida fino 
alia "casa" dove trovavasi "il Bambino 

con sua Madre". Un'awentura riu-
scita, ma tra lacrime e sangue 

per tanti innocenti! 

II cammino nella storia, 
alia ricerca di un Dio che 
non si stanca di nascere e 
rinascere nei luoghi e nel-
le modalita piu impensa-
te, piu irrazionali, cioe piu 
fuori ragione umana, e re-

alta verificabile. Avventu-
rieri e cercatori di un mondo 

nuovo innovato da nuove mo
dalita dipresenzadi Dio nel mon

do non mancano. Non manca tut-
tora la stella-guida. La Chiesa, sotto guida 

della Stella-Spirito Santo, dovrebbe essere sempre 
in movimento di ricerca del volto di Dio instancabil-
mente reincarnantesi nel nostra mondo. E lo e, sem
pre alia ricerca movimentata attraverso il deserto di 
questo mondo, nei cui numerosi bivi ed incroci stra-
dali folle di uomini, cosi detti di buona volonta e/o di 
buon senso, urlano ed accusano di follia la Chiesa, 
che, non lusingata dalla logica oscurantista degli uo
mini, intende tenersi fedele al cammino stellare. 
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Anche tanti suoi figli, affascinati dalla modernita "lai-
cale" del liberismo, dalla super-cultura che sfocia ne-
gli innumeri infanticidi ed espatrio forzato di tante fa-
miglie di Nazaret verso gli Egitto d'esilio non manca-
no a perpetuare quell'episodio deviante. Anche tra 
coloro chiamati ad essere le sentinelle del futuro, par-
lo dei Religiosi, quelli di Vita Consacrata, per vocazio-
ne pionieri e chiamati a vivere sugli avamposti della 
storia, vocati ad anticipare ed aprire al futuro la 
Chiesa e gli uomini tutti, anch'essi trovano freni e 
blocchi "razionali", che impongono il cammino per vie 
logiche e di buon senso, e I'abbandono della loro 
stella-carisma, con conseguenze di poverta e di per-
dita di senso. 

La Chiesa non e chiesa se non segue la Stella-
Spirito Santo in tutte le sue vie, se non si libera dai 
mortificanti mondaneggianti ammanniti per novita 
storiche apportatrici di bene e di giustizia umana. 

I Religiosi, se condotti dalla prudenza a non agi-
tarsi e a non darsi ad arrischiate awenture verso 
I'ignoto, suscitato da intravisti segni di rinate presen-
ze di Cristo nelle varie stalle delle piu impensabili 
Betlem del mondo, perdono senso, rallentano ed ap-
pesantiscono il cammino della stessa Chiesa nella 
storia. Quando non seguono quella stella-carisma in-
vitante a seguire sentieri inediti e strade impervie, 

che conducono a villaggi sperduti, e non autostrade 
direzionate sulle metropoli, non si spiegano piu e per
dono di fascino. Saranno piu buoni, ordinati, piu 
sottomessi, piu gestibili, ma quanto piu inutili, quanto 
meno creativi, quanto meno sospinti nella ricerca 
dell'oltre, di quell'oltre dove Dio rinasce. 

Quanti insegnamenti esperienziali invia quella 
Stella a tutti, a quanta saggezza di sequela invita, 
quanti insipienti abbandoni esorta a non ripeterel... 

Saremo noi oggi capaci di apprendere tanta le-
zione, averla a sola guida e a preferirla a tutte gli al-
tri indicatori di cammini? Ci consola constatare i 
tanti che si lasciano affascinare dall'invito di Stelle-
Comete dal colore betlemita! 

I nostri Fondatori non si sono mossi attratti e so
spinti da tanta luce, da tanta certezza di bene? 
Non fu cosi per il padre Minozzi, che, pur esortato da 
voci autorevoli a stare buono, e a guidare per sereni 
cammini scontate parrocchie, prefer! intraprendere 
percorsi dall'awentura incerta, e da risultati non scon-
tati? 

Una riflessione ed una rilettura di quella intra-
prendente Stella che ha gettato nella vie del mondo 
intraprendenti uomini alia ricerca del Dio incarnato! 
Nient'altro che sogno! 

M.C. 

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

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

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

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

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

e q u e l l i c h e a in In 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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DAL COMPLESSO DON MINOZZI RIPARTE LA CRESCITA 
DELLA CONCA AMATRICIANA 

Vi e mai capitato di visitare I'ex orfano
trofio di Amatrice? 

Beh passeggiare tra le sue mura o nei 
suoi giardini, all'ombra degli imponenti pini, 
risveglia la nostalgia di un'epoca, forse dif
ficile, forse impossibile da comprendere per 
via di mali sociali piu grandi deH'uomo stes-
so, ma comunque rigogliosa di vita, ricca di 
verita, grata del tempo concesso. 

E' una malinconia che attanaglia anche 
chi, come me, e nata molto tempo dopo, ma 
si trova costretta dal genius loci ad immagi-
nare una moltitudine di bambini che ritrova-
rono in quell'ex orfanotrofio il significato 
della parola "casa". 

II complesso Don Minozzi nasce per gli 
orfani di guerra a partire dagli anni '20 del 
XX secolo e stupisce, non solo per il suo 
valore storico-artistico, ma per I'oculata 
progettazione che ha permesso I'autosuffi-
cienza dei suoi abitanti. Infatti, e composto, 
oltre che dagli alloggi dei ragazzi, dai labo-
ratori per insegnare loro i mestieri (che gli 
avrebbero assicurato un futuro lavorativo, 
una volta messo piede fuori dai cancelli), 
dalla Chiesa dell'Assunta, dal refettorio, 
dalla palestra (che evince una posizione 
culturale all'avanguardia, attenta anche al 
benessere psico-fisico degli utenti), del tea-
tro e dell'azienda agricola. 

L'attenzione al benessere dei bambini e 
testimoniata anche da passaggi sotterra-
nei, illuminati da lucernari, che connettono i 
vari edifici, per non esporli al freddo clima 
invernale di Amatrice. 

Uarchitettura del complesso evince dav-
vero la posizione illuminata della commit-
tenza e la pone all'avanguardia rispetto ad 
dibattito dell'epoca sull'edilizia scolastica. 

Proprio la suggestione del costruito e lo 
spirito puro che aleggia nell'ex orfanotrofio 
hanno contagiato molti affezionati alia 
Conca Amatriciana, che si ribellano alia de-
funzionalizzazione del complesso. 

Si sente infatti la necessita di poter rileg-
gere nell'ex orfanotrofio la sua funzione atti-
va di assistenza alia cittadinanza locale (e 
non solo) e di inserimento nelle problemati-

che sociali attuali, il suo significato storico e 
culturale, tenendo conto delle potenzialita 
che offre di per se ed in relazione al territo-
rio circostante. II complesso infatti costitui-
sce un'entita dimensionalmente notevole 
aH'interno del territorio comunale, a cui il 
passare del tempo non rende giustizia. 

Cos) si parla di assistenza specializzata 
per anziani non autosufficienti, di alloggi 
per il turismo sociale dei pellegrini, di polo 
dell'artigianato locale, archivio comunale, 
maneggio ippico. 

Tutte destinazioni d'uso che coniugano 
la missione di Don Minozzi con i reali pro-
blemi che affliggono l'Amatriciano, emble-
ma della societa dell'oggi, come lo spopola-
mento dei centri montani, la carenza di 
lavoro specializzato e di un fulcro di attivita 
culturali e ricreative. 

Ancora una volta il territorio e la sua 
gente chiede aiuto a Don Minozzi, affinche, 
a partire dall'ex orfanotrofio, si restituisca 
ad Amatrice il suo ruolo storico di centra 
brulicante di vita, fermento culturale e gio-
iello dei Monti della Laga ed, in esso, si col-
lochino quelle funzioni che rendono possi
ble alia cittadinanza di scegliere di rimane-
re a casa. 

E non sara una caso che questa richie-
sta nasce proprio alia vigilia del cinquante-
simo anno della morte di Don Minozzi e 
proprio dai suoi conterranei. 

Giulia Villani 
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AUGURI INFINITI 
ALLE NUOVE FAMIGLIE DI EX-ALUNNI 

Da Cittadella del Capo (CS), 21 
Ottobre 2007 al Dott. SALVATORE 
FALCONE, medico, ex-alunno del 
Darmon di Napoli, le piu vive espressio-
ni augurali per il nuovo stato di vita ma-
trimoniale. Per lui innalziamo ferventi 
preci all'lnventore del Matrimonio per-
che lo ricolmi di ogni benedizione con 
la sua degna "media-anima" Dott. 
GUARASCIO DEBORA, sociologa. 

Nella foto sono con padre Luca 
Falcone e con D. Antonio Giura. 

* * * 

Siamo ad Avigliano (PZ), dove, nella 
casa del Prof. GIOVANNI IMPRENDA, 
ex-potentino, il figlio Ing. Vito ha corona-
to il suo sogno di amore convolando a 
nozze con la Dott.ssa CARLA ROSA. 

Mentre agli sposi auguriamo con 
espressione minozziana un "amore ac-
ciaiato" in un futuro lungo e felice, insie-
me presentiamo all'amico Giovanni il 
sogno di vedere i figli dei figli fino alia 
quarta e quinta generazione. Et ultra! 

La Redazione 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 
— 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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DIO SI NASCONDE: 
"IL NATALE E IL NASCONDIGLIO DI DIO" 

"Dio si nasconde. Non ci abbaglia con lo splendo-
re della sua grandezza. 

Non ci costringe con la sua potenza a inginoc-
chiarci davanti a lui. 

Vuole che tra lui e noi ci sia il mistero dell'amore, 
che presuppone la liberta". 

"Vuole che vi sia I'attendere, il cercare, I'andare e 
il trovare, dai quali sorge di nuovo da ogni creatura 
quel si all'amore che in essa rappresenta il mistero 
peculiare ed eterno". 

"Dio aspetta che ogni creatura si metta in cammi-
no, che esprima un nuovo e libera si alia sua propo-
sta, che a partire dai creato si realizzi di nuovo I'even-
to dell'amore". 

"Dio aspetta I'uomo. E per noi vuole che possia-
mo fare questa esperienza realmente divina: I'espe-
rienza della liberta, del cercare, dello scoprire e del 
gioioso si a un amore che e il cuore del mondo e gra-
zie al quale il mondo e buono e noi siamo buoni". 

"Dio e Emanuele. Dio si nasconde affinche noi 
siamo la sua immagine, affinche in noi ci possano 
essere liberta e amore. E che nascondiglio ha tro
vato!". 

"Si nasconde in un bambino, in una stalla. 
Sembra essere la massima contraddizione immagi-

nabile rispetto all'onnipotenza e al cielo. Ed e per 
questo che i dotti esegeti della Bibbia non sono riu-
sciti a trovarlo". 

"Sapevano bene che il Messia sarebbe nato a 
Betlemme, nella citta di Davide, pastore nello splen-
dore della grandezza del nome di Dio, e che avrebbe 
mandato dei pastori, come sta scritto nel libra del pro-
feta Michea in riferimento al mistero della Notte 
Santa". 

"I grandi teologi sono rimasti attaccati alia parola 
e non hanno trovato al di la delle parole la strada che 
li conducesse alia realta". 

"Dio si nasconde perche vuole che gli assomiglia-
mo, vuole che la verita e I'amore nasca-
no in noi, tuttavia egli non e soltanto na-
scondimento". 

"II Natale e il nascondiglio di Dio, se 
vogliamo esprimerci in questo modo, 
ma insieme alia Pasqua e anche la sua 
piu grande manifestazione". 

"Dio non ci lascia soli in questo gio-
co che e la verita: e lui che I'ha proget-
tato e gli ha dato inizio. Egli ci segue 
sempre". 

"Nella storia di Abramo Dio ci ha 
dato Ie regole, ci ha rivelato gli indizi 
grazie ai quali lo possiamo trovare. Egli 
ci cerca affinche noi riusciamo a cer-
carlo". 

"Nel bambino egli diventa visibile cosi com'e, va
le a dire come amore che puo fare cose straordi-
narie". 

"Chi comincia a capire questo modo di amare e 
questo modo di essere onnipotente cade in ginocchio 
ed e colmato dalla grande gioia che I'angelo ha an-
nunciato nella Notte Santa". 

"Transeamus usque Bethlehem: andiamo a 
Betlemme, si sono detti I'un I'altro i pastori". 

"La Chiesa vuole far si che i nostri cuori accolga-
no questa esortazione. 
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Ci vuole invitare a metterci in cammino, a passa-
re dall'altra parte". 

"E in effetti, per trovare Dio, e necessario proprio 
questo: passare dall'altra parte, trasformarsi", perche 
"spesso noi viviamo senza guardare a lui (...) viviamo 
dalla parte opposta (...) ci muoviamo in direzione op-
posta alia sua". 

"Se vogliamo trovarlo dobbiamo attraversare con 
il nostra cuore la strada delle contraddizioni e trovare 
il cammino che porta alle trasformazioni, fino a che 
egli diventi visibile e udibile". 

"Transeamus usque Bethlehem: mettiamoci in 
cammino verso cio che e vicino a noi, verso il centro 

di noi stessi, verso la verita di Dio che attende in noi, 
che vuole nascere in noi". 

"Dobbiamo entrare in quella semplicita dei cuori 
che e in grado di scorgere Dio". 

"Preghiamo il Signore che ci stimoli come ha fat-
to coi i pastori. (...) 

Di modo che anche a noi sia dato di provare la 
grande gioia che e concessa a tutto il popolo: 
'Guardate, nella citta di Davide e nato per voi il 
Salvatore, Cristo, il Signore!'". 

Papa Benedetto XVI: dall'omelia pronunciata 
nel duomo di Monaco di Baviera durante la Messa 
di mezzanotte del Natale del 1980 quando era an-
cora il Cardinaie Ratzinger. 

IL DONO DI NATALE 

Con la mente ho appena sorvolato 
i venti secoli dal primo «Gloria!», 
per un Bimbo, calato nella Storia, 
per il massimo evento del Creato; 

ma, nell'evolversi delle vicende, 
il sangue tinge il fiume temporale 
della vita, ne intorbida di male 
I'acqua che fino a noi scorre e si estende; 

travolto in essa I'uomo anfana, oppresso 
ancora nel dissidio, frastomato 
dalle guerre e dall'orgia del peccato 
come se nulla fosse mai successo. 

Egli, tra I'euforia delle scoperte 
della sua scienza, ancora con iattanza, 
al Natale non da troppa importanza, 
ma nei piaceri effimeri e solerte. 
Ti prego, Bimbo, rendilo bambino, 
perdona ogni sua colpa, ogni difetto! 
T'offro il mio cruccio: umano atto d'affetto; 
accoglilo nel Cuore Tuo divino! 

Nel ricordo del Tuo Natale in Terra 
lascia che I'uomo intenda e che festeggi! 
il suo Natale in Cielo e, in gaudio, inneggi 
al privilegio che il Cuor Tuo disserra 

alia sua prima edenica natura 
che la superbia rese ingrata e folle, 

ma che I'umilta Tua, di nuovo, estolle 
verso la sua salvezza imperitura, 

Rendendoti Uomo, o Bimbo e mio Signore, 
Tu Thai redento dal suo primo errore 
e reso degno dell'Elisio eterno. 

LU.I. 
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NATALE, GIORNO DI LUCE E DI GIOIA 

La nascita di un bambino e sempre 
fonte di gioia indescrivibile non solo per i 
genitori, ma anche per I'intera famiglia. 
Quel viso d'angelo, quei vagiti continui, 
quelle manine sospese tra la culla e I'aria 
riempiono d'allegrezza ogni persona, per 
cui una famiglia senza bambini e senza figli 
e come un giardino senza fiori, un cielo 
senza stelle. 

Ma la solennita del S. Natale, la festa piu 
intima, gioiosa e desiderata, ci presenta e 
ci offre non un qualsiasi bambino, che sem
pre e degno del piu caldo affetto a del piu 
profondo rispetto, ma ci dona un Bambino 
che e il figlio di Dio fatto uomo per salvarci, 
per risollevarci dal male, per donare a tutti 
una nuova speranza e una vita autentica. 

II cielo con il peccato si era chiuso, Dio 
era lontano, la luce si era spenta, ma nella 
notte Santa di Betlemme la gioia ritorna 
sulla terra ed esplode, la dignita dell'uomo 
ritrova il suo valore, le tenebre si dileguano. 

Vieni sulla terra Colui per mezzo del 
quale furono distesi i cieli, le fondamenta 
della terra; Colui che e prima di tutti i seco-
li, il messia promesso e invocato dai profeti 
a dall'umanita con accenti vibranti del-
I'anima. 

Con questa nascita devono scomparire 
tutte le tristezze, devono dissolversi le pau-
re e le angosce, spegnersi i risentimenti e i 
rancori, perche nella grotta di Betlemme ini-
zia un mondo nuovo. 

Una nuova creazione. Dio viene sulla 
terra per restare sempre con noi, per esse
re continuamente al nostro fianco come 
compagno di viaggio, per infonderci corag-
gio e speranza. Da oggi tutti possiamo 
guardare a Dio come Padre di amore e di 
perdono, dichiarandoci fratelli di Cristo e 
fratelli fra noi. 

Da oggi esiste una sola famiglia umana, 
non piu nazioni, non piu popoli, ne stirpi ne 
colori di pelle, non piu poveri e ricchi, 
schiavi e liberi, perche tutti formiamo nel 
Bambino di Betlemme di Giudea una sola 

comunita alia cui mensa c'e posto per ogni 
persona. 

Gesu e I'amore che perdona, che salva 
e accoglie, anche se oggi nella piccola e 
sconosciuta citta di Giuda lo fa senza cla-
more e senza risonanze, ma in modo umile 
e silenzioso com'e appunto lo stile di Dio 
che mai umilia e annienta. Misteri mirabili e 
grandiosi, compiuti nel silenzio di Dio! 

Ma domani il Maestro di Nazareth cam-
minera per le vie della Palestina e del mon
do e mai ci abbandonera. 

Se il Natale e la vita divina donata all'uo-
mo, I'esistenza del cristiano devo essere un 
continuo aderire a Cristo. II Signore nel suo 
Natale viene come luce da accendere in tut
ti i cuori, come amore da far ardere in ogni 
persona, come gioia da donare al mondo, 
come pace da diffondere, come vita da vi-
vere e verita da diffondere e da portare do-
vunque. 

D. Ferdinando Di Stasio 
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COME FESTEGGIARE IL NATALE SENZA IL FESTEGGIATO? 

Cam Gesu, come festeggiate in Cielo 
il Santo Natale? 

Figlio mio, il Bambino di Betlem ti bene-
dice e annuncia al mondo la Pace, donan-
dola con tutto I'amore, ai vostri miseri cuori 
agitati dai costumi d'oggi. 

Quella che tu mi chiedi di svelarti oggi e 
una gioia grande per gli abitanti del 
Paradiso ed un mistero per gli uomini della 
terra. Sappi che tutto il Cielo canta con gli 
onori dovuti al Re dei re questo evento che 
oggi ricorre sulla terra. E' una gran gioia per 
gli Angeli, gli Arcangeli, per mia Madre e 
per il mio Custode Giuseppe. Essi sono la 
mia consolazione perche mi donano tutto 
I'amore e colmano le continue trafitture del-
I'indifferenza umana. 

Com'e possibile festeggiare Natale sen-
za Colui che e il Festeggiato? Oggi, pur-
troppo, sappi che molti sono stati coloro che 
non mi hanno invitato alia loro tavola, colo
ro che hanno gozzovigliato senza neanche 
degnarmi di uno sguardo. I pensieri sono 
stati rivolti ai regali, ai bei vestiti, ai prepara-
tivi in casa. 

Ed ora vi chiedo: ma dove sono andati a 
finire i preparativi per il vostro cuore? In che 
stato e la vostra anima, che posto le avete 
dato? 

A te che mi chiedi come i Santi festeg-
giano il Santo Natale, Io ti rispondo: I'eco 
delle loro voci risuona per tutto il creato: 
Alleluia, alleluia, e nato il Salvatore, il Santo 
d'lsraele, il Redentore. Alleluia, alleluia! 
E' una eco di gioia smisurata, di gran fervo-
re e grande esultanza! 

II Bimbo si nutre dello sguardo della 
Madre, riverso su di Lui. La Madre riluce del 
Figlio ed il Padre Eterno si compiace del-
I'amore filiale tra Padre, Figlio e Madre. 
Quel che si canta in Cielo e quel che si ode 
in terra non bastano ad esprimere Io stupo-
re di cui ciascuna anima e rivestita. La luce 
del Paradiso e ormai piena di splendore per 
il bagliore che esce dal Figlio. 

Tutti acclamano: E' nato il Messia! 
Alleluia, alleluia! 

Oggi Io sono tanto piccolo ma sono 
gia I'Onnipotente, il Messia, il Custode 
d'lsraele, il Custode del Mondo. Senza la 
mia dolcezza il vostro respiro e destinato a 
finire. Assorbitelo e rivivrete. Molti tra voi 
sono morti non solo nei corpi ma anche 
nell'anima. Essi non sentono piu, non ama-
no piu, non mi cercano! Hanno perduto 
tutte le loro speranze. A questi tali io dico: 
"Oggi e Natale e, forse, e fra gli ultimi che 
rivivrete". 

Oggi e Natale ed io vi dono la mia Vita, 
la mia Gioia, la mia Pace. Cercate la vita? 
Beh, sappiate che Io sono pronto a darvi la 
vera Vita. A ciascuno di voi, io vi grido 
I'Alleluia dei santi, quello inconfondibile che 
dona ai cuori la vera gioia! 

Ancora Alleluia, gridatelo con forza, fate 
festa in voi! 

Sappiate che io sard con voi fino alia fi
ne dei tempi. Siate i miei nuovi Apostoli e 
pastori venuti dall'Oriente a portare doni al 
Salvatore! Alleluia, alleluia. 

Ouidam 
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IL SOMARO Dl BETLEMME 

Gesu Bambino, posso parlare un po' con te? 
Sono il somaro. Quello del presepe. Quello sempre 
vicino alia tua mangiatoia. Quello che la gente, per 
delicatezza, chiama: asinello. Cosa devo dirti? Ti vo-
glio ringraziare Gesu perche, anche quest'anno, co
me sempre, sono presente in tutti i presepi. Non e af-

fatto una cosa scontata che una creatura umile come 
me non manchi mai in una scena cosi straordinaria, 
misteriosa, suggestiva, unica come il tuo presepe. 
Ti voglio ringraziare perche questa mia presenza e 
certamente opera tua, altrimenti chi si sarebbe ricor-
dato di un somaro come me? Lo sai, nemmeno gli 
evangelisti si sono ricordati di citarmi. Si!... Nessuno 
me lo leva dalla testa: sei tu che ogni anno fai questo 
miracolo. Perche? E da tanto che ci penso. Di tempo 
per pensare, mentre la gente ci passa, davanti con gli 
occhi pieni di meraviglia e il cuore contento, ne ho 
tanto qui accanto a te. Quest'anno ho capito. Lo so, ci 

ho messo troppo tempo, ma a me, che non ho fatto le 
scuole alte, per capire le cose ce ne vuole... Cosa ho 
capito? Adesso te lo spiego, caro Gesu. II somaro chi 
e? E chi fa il lavoro di tutti i giorni, senza esigere nien-
te piu che una manciata di fieno e un secchio d'ac-
qua. E chi fa i lavori umili e usuali - e spesso pesan-
ti! - che se nessuno Ii facesse, sarebbe un guaio per 
tutti, anche per quelli che guardano il somaro dall'al-
to in basso. E chi non compare mai in prima fila e nei 
posti importanti. E chi, quando ha fatto il suo lavoro, 
nessuno gli dice grazie, ma lui continua lo stesso a 
fare il suo lavoro. E chi, anche se non gli danno me-
daglie e premi, continua a tirare la carretta, lasciando 
agli altri meriti e gloria. Gesii Bambino, non e cosi? 
Certo che e cosi! Ed ecco perche mi vuoi sempre vi
cino a te in tutti i presepi del mondo. Perche a te piac-
ciono quelli come me, che non cercano soltanto le 
cose clamorose, luccicanti, da prima fila, ma accetta-
no quelle umili, piccole - anche faticose ma vere! - di 
ogni giorno. A te piacciono quelli che si caricano an
che dei pesi degli altri. Gesii Bambino, non saro cer
to io a spiegarti come stanno le cose, ma - lasciame-
lo dire - se il mondo dovesse andare avanti con quel
li che cercano soltanto le cose che luccicano, da pri
ma fila, da primo premio, si sarebbe fermato da un 
pezzo. Sono quelli come me a mandare avanti il 
mondo. Non ho ragione, Gesu Bambino? Cosa dici? 
Parla piu forte che ci sento poco. Adesso ho sentito: 
I'ho detta grossa. Certo, a mandare avanti il mondo 
sono quelli come te. Scusami, Gesu Bambino, ho 
parlato... da somaro. Pero, ti ringrazio lo stesso. Per 
un aspetto almeno ci somigliamo. 

Tonino Lasconi 

UN GRAPPOLO DI MINOZZIANI DI SANGUE 

Alberto, Luigi, Aurea, Costanza, Lorenzo e Tom, 
Lorenzo e Stefano, Giorgio. 

Siamo alia terza e quarta generazione (di memoria 
biblica) dei discendenti delta famiglia Minozzi. Sono i 
figli dei figli dei nipoti e pro-nipoti di padre Minozzi!... 
Che primavera di vita che futuro roseol II nostro so-
gno ed augurio? Che tutti crescano come fiori e 
splendano come stelle, impregnati di autentico spiri-
to minozziano suite tracce del grande Antenato. 
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MA NATALE E SOLO UN'ILLUSIONE? 

II Natale e una scommessa e, nello stes-
so tempo, una sfida. Dal momento che c'in-
vita a credere nella sostanziale bonta del 
cuore umano, in un futuro migliore, in un 
senso positivo della vita, il Natale e come 
un'asta da saltare, un test di normalita al 
quale, di anno in anno, siamo sottoposti. 
Chi non lo supera e, in qualche modo, 
tagliato fuori da un progetto globale, dal-
I'icona della felicita, ritenuta credibile, 
realizzabile. Anche se al prezzo di prove e 
sofferenze. 

Allora, se un realismo inesorabile, se la 
maturita razionale, o la delusione, hanno 
tagliato ormai le ali ad ogni mio sogno, spe-
ranza, attesa, in tal caso, io sono fuori dalla 
dimensione del Natale. Se sono convinto 
che in fondo al giardino fiorito della giovi-
nezza c'e solamente il malinconico tramon-
to di una vecchiaia depersonalizzante, la 
buia voragine di un sepolcro, che la vita e 
semplicemente tutto questo... allora, non 
vedo perche il Natale dovrebbe entusia-
smarmi. Rischio, anzi, di provare fastidio di 
fronte alia finzione della felicita che tutti 
siamo costretti a recitare per qualche gior-
no, come attori sulla scena. 

Ma non e solo questione di essere otti-
misti o catastrofici, poeti o realisti, credenti 
o agnostici. Credo, invece, che alia base 
della festa del Natale c'e un nodo da scio-
gliere di tipo strutturale, antropologico. Ed e 
questo: la speranza di un domani migliore, 
la proiezione del cuore umano verso un 
futuro, rappresentano, per dirla con 
Nietzsche, solo una "menzogna consolato-
ria", o per esprimerci con Leopardi, un 
"ameno inganno", un "leggiadro errore", 
oppure sono la sostanza stessa del cuore 
umano, il modo normale di funzionare della 
nostra mente? In altri termini, guardare 
avanti, progettarsi, e un di piu, un lusso per 
bambini, ingenui e sognatori, o la struttura 
stessa del nostra cuore, la modalita della 
salute mentale? 

Una persona senza progetti e persa, un 
individuo senza speranza e disperato, 
cupo, negative come cellula cancerogena. 
Lo psicanalista Victor FrankI, nei tre anni 
passati nel lager di Auschwitz, si rese conto 
che sopravvivevano solo quelli che erano 
sorretti da un solido progetto esistenziale, 
da una rete di affetti, dalla speranza di 
essere reintegrati in un ruolo sociale che 
coincideva ormai con la loro identita... 
L'uomo, infatti, per FrankI, e un essere in 
costante autosuperamento, proteso "fuori" 
ed "oltre", sempre alia ricerca di valori e 
compiti, nello sforzo di realizzare una per-
cezione significativa di se stesso. 

Ed allora, non crediamo che il Natale sia 
roba da bambini. E' I'espressione piu intima 
della natura umana, nella sua ricerca di 
novita e di futuro, di realizzazione persona-
le e sociale, intellettuale ed affettiva. E' l'uo
mo che, ogni anno, con rinnovata fiducia, 
"dice si" al mondo ed agli altri, al positivo ed 
aN'amore. 

Luciano Verdone 
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Frammenti 

LATERAPIA DELL'OTTIMISMO 

Vi sono sistemi di pensiero fondati su una visione 
positiva della realta, che possiedono, di conseguen-
za, valore terapeutico. Nell'orizzonte religioso, c'e la 
Bibbia. Essa esalta I'armonia dell'universo ("E Dio vi
de che tutto era buono"; "I cieli narrano la gloria di 
Dio"; "Tu hai disposto tutto con misura, calcolo e pe
so") ed induce all'abbandono fiducioso in Dio ("Non 

temete"; "Non vi affannate"; "Neanche un capello del 
vostro capo andra perduto"). Nell'orizzonte culturale, 
invece, vengono subito in mente due pensatori: il gre-
co Pitagora ed il medievale Tommaso d'Aquino. 
Pitagora e stato il primo a concepire I'universo come 
"totalita ordinata", a definirlo col termine di "cosmos", 
cioe "ordine", "bellezza", convinto che la realta e do-
minata da regolarita matematica e finalizzata al bene 
del tutto. San Tommaso ha creato, a sua volta, I'otti-
mismo metafisico piu radicale, sintetizzato nella fa-
mosa sentenza: "Ens, unum, verum, bonum, pul-
chrum, convertuntur". Questa massima significa che 
una cosa che esiste (Ens), per il fatto stesso che esi-
ste, e intrinsecamente "L/na"(identica a se stessa e 
diversa da tutto il resto); "I/era"(rispondente ad un si-
stema unitario di significati ed e quindi comprensibi-
le); "Buona"(ordinata al bene di se stessa e degli al-
tri); "Bella" (strutturalmente ed esteticamente per-
fetta). 

Ecco, allora, la cura per I'uomo modemo. La te-
rapia deH'ottimismo. Sentirsi immersi nell'armonia co-
smica, abbracciare col pensiero uomini e cose. 
Credere alia sostanziale bellezza e bonta di ogni es-
sere. Trovare un senso in ogni avvenimento. 
Mangiare uno spicchio di mela, ad occhi socchiusi, ri-
petendo le quattro qualita fondamentali di Tommaso. 
Pensare ad una persona e cercare di comprenderla, 
scusarla, in base al "quadrato tomistico": Unum, ve
rum, bonum, pulchrum. 

Luciano Verdone 

La Dott. ANGELA D'ANGELO, diletta figlia di Davide, nostro fedele ed affezionato ex-ama-

triciano, gia laureata in Giurisprudenza, in un crescendo continuo di esperienze, ha conseguito 

in pienezza I'abilitazione all'esercizio della professione 

forense e I'ammissione al patrocinio con conseguente 

esercizio del ministero difensivo. Nella foto mentre giura 

fedele adempimento degli obblighi professionali davanti 

al tribunate di Latina. Le auguriamo una splendida car-

riera tesa a risolvere, in giustizia e verita e nello spirito 

cristiano, tanti dei problemi di questi litigiosi uomini. 

Ad maiora semper! 
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La voce del Medico 
IL VARICOCELE 

I testicoli sono gli organi maschili che ser-
vono a creare le cellule della riproduzione 
ma anche gli ormoni della fertilita maschile. 
Essi sono contenuti in un sacchetto, chiama-
to scroto, e posti al di fuori dell'addome cioe 
all'esterno. La ragione percui i testicoli occu-
pano una sede esterna e quella di essere 
mantenuti ad una temperatura inferiore ri-
spetto a quella dell'organismo in quanto la 
spermiogenesi e la vitalita degli spermatozoi 
hanno bisogno di una temperatura che ab-
bia qualche grado inferiore rispetto a quella 
interna. Per potere avere questa lieve ipoter-
mia concorre, anche, la circolazione sangui-
gna del plesso pampiniforme ovvero di quel-
I'insieme di piccole vene, situate attorno al 
funicolo, nelle quali il sangue transita sottra-
endo e disperdendo calore. 

Pud succedere che, per motivi patologi-
ci, le vene che compongono il plesso pam
piniforme si dilatino trattenendo piu sangue 
e rallentandone la velocita. Questa condi-
zione prende il nome di varicocele che vuol 
dire appunto dilatazione del plesso venoso 
pampiniforme che si presenta come un 
"sacchetto di vermi" attorno al funicolo testi-
colare. Cio comporta un rallentamento della 
circolazione con irraggiamento di calore, in 
grado di influenzare la temperatura del te-
sticolo. 

II varicocele si instaura maggiormente a 
sinistra in quanto il percorso della vena di 
sinistra che drena I'omonimo plesso pampi
niforme e maggiormente ostacolato (vuoi 
dalla gravita, vuoi dallo sbocco ad angolo 
retto nella vena renale di sinistra, vuoi dalla 
possibile compressione di strutture viscera-
li viciniori), mentre quello di destra e facilita
te dallo sbocco ad angolo acuto, diretta-
mente, in una grossa vena principale, che 
essendo ad alto flusso ha anche azione 
aspirante. 

II varicocele va curato mediante un trat-
tamento che fino a poco tempo fa era solo 

chirurgico e veniva riservato a quei casi im
portant! che presentavano una dilatazione 
compresa fra il 2° grado avanzato al 4°. 

La tecnica riguardava la legatura ed il 
sezionamento della vena spermatica solita-
mente a sinistra, per i motivi che abbiamo 
detto. Una variante chirurgica era quella di 
esporre il plesso e legare le piccole vene, 
sclerosandone qualcuna. 

Una grande innovazione, invece, ce la 
offre, oggi, la radiologia interventistica me
diante I'inannulamento della vena femorale 
di destra per mezzo di un cateterino che, a 
un a certo punto, imbocca la vena renale di 
sinistra e, poi, la vena spermatica interna di 
sinistra, rilasciando in essa un liquido scle-
rosante che serve a chiuderla. La stessa 
procedura si potrebbe seguire nel varicoce
le di destra qualora fosse riscontrabile. 

Dr. Vincenzo Ettore Buscemi 
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Recensione 
UNAVITASENZAFINE 

L'elusione del tema della 
morte e tipico della nostra 
cultura, incapace di so-
stenerla per mancanza di ri-
ferimenti assoluti. "La morte 
e diventata quello che e sta-
ta in epoca vittoriana la ses-
sualita: un tabu" (Philippe 
Aries). Strettamente con-
nesso alia rimozione della 
morte dalla coscienza so-
ciale, e I'imbarazzo che si 
prova di fronte al moribon-
do. Silenzio e mancanza di 
contatto fisico. "Per il mori-
bondo questa pud essere 
un'esperienza amarissima: 
ancor vivo, e gia abban-
donato..." (Norbert Elias). 
Proprio per questo, riflettere 

sulla morte, prenderne co
scienza e un'operazione te-
rapeutica. L'opportuno supe-
ramento di un meccanismo 
difensivo che ci condanna 
all'inconsapevolezza. Pen-
sare alia morte fa bene. 

Ma come affrontare, so-
prattutto con i giovani, il te
ma del senso della fine? Ci 
prova, da un'ottica culturale 
e psicologica, un coinvol-
gente opuscolo che ha visto 
la luce in questi giorni, pro
prio nel mese dedicato alia 
memoria dei defunti. 

Luciano Verdone: Una vi
ta senza fine, (Note di 
Psicologia), Paoline, 2007, 
pp. 38, € 3,80. 

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

1 • Rinnovsrc I Bbfoonsmo nto, 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 cosl 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. 
Abbonamento ordinario 

» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

P. Giovanni Minozzi 

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

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

A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una preghiera calda, viva, pressante: rinnovate la tenue 
quota di abbonamento e sentirete piu soave la benedizione di Dio suile vostre famiglie'. (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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VITA CONSACRATA TRA GENETLIAC1 
E RICORRENZE DI PROFESSION! RELIGIOSE 

Per chi volge lo sguardo alia Vita Consacrata ita-
liana, balza evidente una certa, direi quasi, smania di 
celebrazioni di eventi passati legati ad una storia che 
non si rinnova nell'oggi. II passalo segna per tutte le 
Congregazioni ed Ordini Religiosi un ricordo di esal-
tazione, di estensione, di crescita di membri, di Case 
e di attivita varie. Si ripensa con una certa nostalgia a 
tanto passato. I Religiosi/e sembrano troppo rivoiti al-
I'indietro e poco speranzosi nel futuro. 

Gli stessi anniversari dei Fondatori, pur nel lode-
vole impegno di estenderne la conoscenza ed il cari-
sma in quanta proprieta della Chiesa, rinverdiscono il 
ricordo della benevolenza di Dio sulle Comunita reli
giose, ed insieme inducono ad interrogarsi sul per
che della perdita dell'attrattiva e seduzione vocazio-
nale religiosa. 

Laudatores temporis acti? Laudatori del tempo 
passato? Non ritengo sia applicable questa espres-
sione ciceroniana riferibile agli anziani. Caratteristica 
specifica infatti della Vita Consacrata e I'ardimento, lo 
sguardo proteso verso I'avvenire, verso il futuro, che 
si intende comunque anticipare e conquistare. 

Si resta tuttavia pensosi dinanzi ad una realta 
dall'aspetto non certamente in linea con quanta asse-
riamo. 

La celebrazione del 50° Anniversario di Pro-
fessione di Suor Fedelangela delle Suore della Carita 
di S. Maria in Castrovillari mi ha rimesso difronte ad 
un quadro molto singolare, in un ambiente dove la 

comunita religiosa e parrocchiale esprimevano tutti i 
segni di una festa di profonda gratitudine al Signore. 
Sr Fedelangela appariva una presenza strumentale. 
II Signore Gesu, dalla cui appassionata e radicale se
quela si origino nella Chiesa la Vita Consacrata, e 
stato Lui il protagonista della giornata, perche a Lui si 
deve il rispettoso invito ad una vita dalle alte posizio-
ni, a Lui il dono del permanere nella parola di fedelta 
giuratagli negli anni verdi, a Lui la gratitudine di sen-
tirsi tuttora in piena sintonia di amore per quanta ope-
rato cinquant'anni fa. Nessun pentimento, nessuna 
nostalgia, ma solo la constatazione di un enorme be
ne immeritatamente ricevuto, del quale non si rende 
mai abbastanza grazie al Donatore. Sostanziata di 
gioia sincera la dichiarazione di una riscelta di que-
sto stato di vita consacrata, qualora si ottenesse il 
permesso di rinascere. 

E questo della gioia saziativa e un altro aspetto 
dei tanti, che lasciano perplessi i cattolici sulla verita 
di tanta profonda contentezza, che caratterizzerebbe 
la non comune vita dei consacrati. Perche I'uomo di 
oggi assetato di gioia non la cerca la dove essa e ab-
bondante e soddistattiva? 

Certo oggi neo-Professioni Religiose e Ordi-
nazioni sacerdotali di italiani/e sono abbastanza ra
re, ma non tale da farci pensare ad una Vita 
Ecclesiale Religiosa in generale liquidazione. 

La riduzione numerica della vita religiosa, spe-
cialmente femminile, non possiamo nascondercela, 

e purtroppo, e lo affermia-
mo con grande sofferenza, 
molto preoccupante, fino a 
farci prefigurare, per alcune 
Congregazioni, il peggio. 
Le previsioni umane pero 
non sono applicabili a real
ta divine, che hanno come 
gestore lo Spirito Santo, ca-
pace sempre di rivoluziona-
re gusti e criteri di giudizio 
ed indurre gli animi alia 
saggezza dei figli della lu
ce, riportando vigore ed 
esplosioni primaverili in ter-
reni dove gia si vedeva do-
minare il deserto avan-
zante. 
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Restano pero alcune 
osservazioni ed annotazioni 
da aggiungere. Nella nostra 
Chiesa non pochi cattolici, 
trascinati da ricerche e spe-
ranze infondate, insipiente-
mente ritengono e si confi-
gurano come vittoria il cedi-
mento della sconfitta. Ossia 
quasi un bene, o non un 
male la scomparsa perfino 
di varie Comunita religiose, 
che pure tanto hanno ono-
rato la Chiesa e salvato ani-
me. Un vuoto creato e non 
sostituito da altre forme di 
vita uguali o migliori come 
ritenerlo positivo? 

II pauroso ridimensiona-
mento della Vita Consacrata infine e un danno, una quella di Suor Fedelangela, e della gioia del compi-
poverta o quant'altro per la Vita religiosa soltanto o mento dei quattrovolie vent'annidi Suor lldefonsa di 
per I'intera Chiesa Cattolica? Perche allora il cattoli- Senise, ancora giovanilmente impegnata nel consu-
co, quello sensibile ed interessato alia buona salute mo di tutte le energie per il Regno, preoccupata solo 
della fede, non deve farsi carico di tanta possibile di non seppellire, quando sara, energie ancora vive e 
perdita? Perche cio non tocca le stesse Autorita non consumate. Sara bello morire nella constatazio-
Ecclesiastiche? La Vita religiosa non e un bene priva- ne di avere esaurito tutte le energie, tutte le potenzia-
to dei Religiosi, ma della Chiesa. Perche allora que- tita, tutto il vigore di ogni singolo muscolo, di ogni cel-
sta Chiesa non appare piu di tanto preoccupata della y a e di ogni molecola. Aver dato tutto per il Regno e 
perdita di un suo patrimonio prezioso, come Gesu di- riconsegnato alia terra un corpo senza piu alcuna 
ce, di un tesoro e perla di rara fattura? energia non consumata! Un vanto ed una gloria, co-

lo ringrazio il Fondatore e primo religioso della m e quella di Gesu soddisfatto sulla croce del tutto 
nostra fede, Cristo Gesu, di avermi ancora una volta adempiuto e completato. 
concesso di ammirare la gioia gridata delle sue Ma questo un mondo ormai privo della cultura 
Spose pervase dalla gratitudine del mezzo secolo di della vocazione non e in grado di capire! 
vita espropriata e "persa" a causa del Regno, come M.Celib 

0 Maria, 
aurora del mondo nuovo, 
Madre dei viventi, 
affidiamo a Te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero sconfinato 
di bimbi cui viene impedito di nascere, 
di poveri cui e reso difficile vivere, 
di uomini e donne vittime di disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 
o da una presunta pieta. 
Fa che quanti credono nel tuo Figlio 
sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostra tempo 
il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accogllerlo 
come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine 
in tutta la loro esistenza 
e il coraggio di testimoniarlo 
con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di buona volonta, 
la civilta della verita e dell'amore 
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 

'Evangelium Vitae'n. 105, 1995.03.25 
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LATESTIMONIANZA DI UNA RUMENA ORTODOSSA 
NELLA COMUNITA ACHERUNTINA 

II mio nome e Lleana e ho 46 anni. 
Ho vissuto e sopravvissuto i brutti tempi del co-

munismo, I'epoca scura di Ceausescu. Non e stato 
facile, con tre figli e un lavoro pesante in un laborato-
rio chimico. 

Dopo il cambiamento politico e sociale in 
Romania, la democrazia mi ha dato la possibility di 
scegliere un modo migliore per aiutare la mia figlia 
piccola a studiare, in una universita privata. Avendo 
parenti in Spagna e Germania, I'ltalia non era nelle 
mie aspettative, per trovare un lavoro. Tuttavia, qual-
cosa.... 

Non sapevo d'avere il coraggio di prendere deci-
sioni senza garanzie di riuscita. Ma ho deciso di erri-
grare in Italia. La cosa strana era che sentivo come 
una forza superiore che mi spingeva in questa dire-
zione. 

L'inizio e stato duro, le strade sembravano chiu-
se, ho avuto momenti di panico, disperazione e delu-
sione. 

Un momento d'ispirazione mi ha fatto pregare la 
Madonna con tutta la sincerity sperando che mi 
avrebbe aiutato. 

Un colpo di telefono, e sorpresa! Non solo ho tro-
vato un buon lavoro, ma anche una brava famiglia di 
Acerenza (PZ), persone che sono diventate miei ami-
ci. Grazie a Dio, le cose andavano bene; mia figlia ha 
ottenuto ottimi risultati negli studi, ho conosciuto tan-
te brave persone. Grazie ad una maestra in pensio-
ne, che mi ha aiutato ad imparare la lingua italiana 
posso ora scrivere questa storia vera. 

Dopo un anno, ho deciso ritornare in Romania 
per un mese, per ritrovare i miei figli. Prima di partire, 
un'amica speciale mi ha regalato una bellissima me-
daglia della Madonna: la medaglia miracolosa, coma-
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alia Famiglia dei Discepoli 

Istituto Religioso 

ta per ordine della Madonna a S. Caterina Laboure, 
conosciuta e diffusa in tutta la Chiesa. 

Mi sono sentita subito sotto la protezione incredi-
bile della Madonna; anche se la mia salute non e otti-
ma, non avevo piu paura di affrontare il lungo viaggio 
in Romania. Ma qualcosa di questa medaglia mi sem-
brava molto familiare. Cercando i documenti per il 
viaggio, ho trovato nel mio portafoglio una cosa che 
non pensavo di avere; il giorno della partenza per 
I'ltalia, la mia figlia piccola mi ha detto: "Mamma, ho 
trovato una cosa bella sulla strada, portala con te". Ed 
io, senza guardarla tanto, ho messo quella cosa nel 
portafoglio, senza pensarla piu. 

In quel momento (mi vengono i brividi) ho scoper-
to che la cosa bella trovata da mia figlia era proprio 
una medaglia miracolosa della Madonna. Mi sono re-
sa conto che io I'avevo sempre con me, dal primo 
momento quando ho messo i piedi in Italia; la meda
glia mi ha protetta, aiutata e mi ha fatto resistere a 
tutte le difficolta, anzi, pud darsi, per questo mi sento 
come a casa in questa piccola citta storica. Quando 
ho avuto di nuovo bisogno d'aiuto, ho trovato nella 
medaglia tutta la tranquillita necessaria per affrontare 
il lungo viaggio di ritorno. 

Ho raccontato ai miei figli tutta la storia e ho dato 
a mia figlia piccola la medaglia trovata da lei, per pro-
teggerla come ha fatto per me. 

Io non ho lasciato piu la mia medaglia, la porta e 
la portero sempre con fede e fiducia e ringraziero 
sempre la Madonna per questo segno divino. 

Ho pensato di manifestare questa mia esperien-
za spirituale nel soggiomo in Italia con la speranza 
che altre persone possono chiedere la protezione 
della Madonna nella propria vita. 

Noszek Edith lleana 
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Da Potenza 
AMATRICE E POTENZA GEMELLE NEL SEGNO 

DI DON MINOZZI 

II teatro comunale "Francesco Stabile", 
nel cuore della citta di Potenza, perche sito 
nella famosa piazza Prefettura che si slarga 
sulla non meno famosa Via Pretoria, e stato 
la sede scelta dal Sindaco Ing. Vito 
Santarsiero per celebrare il 48° della morte 
di Don Minozzi, attraverso il Gemellaggio di 
Potenza con Amatrice, ed il Decennale del 
Centra Studi Minozziani creato e diretto ap-
passionatamente dal Prof. Giuseppe Mo
naco. Ancora una volta, in questo modo, il 

Sindaco di Potenza ha dimostrato il suo 
amore ed il grande interesse che nutre per 
Padre Minozzi, non inferiori a quelli dei piu 
preparati ed affezionati ex-alunni. 

Presenti con lui anche il Sindaco di 
Amatrice con il Vice-Sindaco Dott. Antonio 
Fontanella, I'Assessore Serafini e Vigili ur-
bani con gonfalone della citta di Amatrice. 

E' presente anche I'arcivescovo di Po
tenza Mons. Agostino Superbo, il sottose-
gretario ai beni culturali Prof. Giampaolo 
D'Andrea, il Superiore della Famiglia dei 
Discepoli Don Antonio Giura, il Presidente 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia Don Michele Celiberti e naturalmen-
te il Prof Giuseppe Monaco, che, in ruolo di 
regista, ha diretto, moderato e condotto da 
par suo i lavori. Finalmente, tra gli Ex-alun
ni, siamo riusciti ad avere tra noi da Lavello 
il da sempre atteso Savino Caporale con 
Enzo Zezza, che Pierino Ambrico ha sapu-
to conquistare. Da Roma arriva Alvaro 
Vitale, in qualita di Presidente dell'Asso-
ciazione Nazionale degli Ex-alunni, ed il 
dott. Mario Minozzi in rappresentanza della 
famiglia di sangue di P. Minozzi, del quale 
e diretto nipote, 
quale figlio di 
Geremia fratello 
del Fondatore. 
Molte le autorita, 
molti gli Ex-alunni 
e gli amici: quelli 
che si aspetta-
vano. II lavoro 
dei componenti il 
Centra Studi Mi
nozziani e stato 
cosi premiato dai 
risultati. 

E' il prof. Mo
naco ad esordire 
illustrando il cam-
mino di 10 anni 
del Centra Studi 
Minozziani, le sue 

NESSUNO HA AMATO POTENZA 
QUANTO ME! • 
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benemerenze nel campo culturale, caritati-
vo e diffusivo della conoscenza di padre 
Minozzi. Ha ringraziato quanti hanno reso 
possibile I'VIII Edizione del Premio Minozzi, 
quest'anno finanziato dal parroco di S. 
Giuseppe don Peppino Nole, e dal Gruppo 
Intercessione Vocazionale (GIV) del 
Principe di Piemonte. Tra altri, e stato parti-
colarmente ringraziato il senatore Antonio 
Boccia, nostra Ex alunno, per il suo concre-
to e sostanzioso contributo di sostegno alia 
manifestazione. 

II sottosegretario di Stato, On. Gian 
Paolo D'Andrea, e stato quest'anno il rela-

con i due grandi lucani Mons. Vincenzo 
D'Elia e don Giuseppe De Luca. Ha fatto ri-
ferimento alia sua equilibrata adesione al 
modernismo da cui non si lascio mai indur-
re a cadute in errore o a forme di ribellismo. 
II suo ruolo con Semeria chiamato a "rin-
cuorare" i soldati della prima guerra mon-
diale; la sua azione di ricerca ed assistenza 
degli orfani degli oltre 9.000 caduti lucani in 
guerra, smentendo le carte statali che falsa-
vano le cose; la creazione dell'Opera, la 
morte di Semeria inquadrata nel conflitto 
Stato-Chiesa del 1931 seguito ai Patti 
Lateranensi. Le persecuzioni subite ad ope

ra di alcuni "sfasciati" 
fascisti ed i suoi rap-
porti benevoli con 
Mussolini. L'intelligente 
modalita di fare carita, 
che indusse Ciasca a 
definirlo rinnovatore e 
risanatore di una bene-
ficenza "ammuffita". II 
suo ruolo di educatore, 
ancora tutto da appro-
fondire nelle sue inno-
vatrici ed anticipatrici 
concezioni. Infine il suo 
amore preferenziale 
per Potenza ed il ruolo 
di "riserva critica" svol-

tore unico ed ufficiale 
della giornata. Egli da 
buon storico del 
Meridionalismo, ha sa-
puto ben inquadrare la 
figura del grande ama-
triciano dando un toc-
co nuovo alia interpre-
tazione del personag-
gio. In particolare ha 
ben evidenziato I'inci-
denza avuta dal-
I'Apollinare sul giovane 
Minozzi, insieme ai 
suoi rapporti cordiali 
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to dall'lstituto Principe di Piemonte nell'am-
biente potentino. II relatore, figlio del nostra 
ex Giuseppe D'Andrea innamorato e colla-
boratore fedele di Don Minozzi, Don Tito e 
successori, pur non essendo Ex-alunno, ha 
parlato come uno che "porta in se I'impron-
ta di Don Minozzi", impressagli dall'atmo-
sfera respirata in famiglia satura di riferi-
menti e storia minozziana. II Prof. D'Andrea, 
ancora una volta ha fatto ripetere agli udito-
ri la sua attitudine ad essere piu professore 
che uomo politico, perche si e fatto seguire 
attentamente da tutti con crescente interes-
se, senza mai generare stanchezza. 

II Vescovo, interessante come al solito, 
succintamente, ha lanciato una interessan
te proposta di attualizzazione del carisma 
tuttora vivente ed urgente per Potenza, che 
in parte riferiamo. 

"Se Padre Minozzi fosse vivo, guarde-
rebbe ancora agli orfani. E sempre con cari-
ta. E penserebbe non solamente a quelli 
definiti tali perche rimasti prematuramente 
senza genitori. Ne incontriamo tanti di gio-
vani-orfani, che per droga o alcool, si attac-
cano alio sballo, perche non hanno famiglia, 
che, se mai I'avessero, li custodirebbe. Chi 
vuole servire i deboli deve andare verso di 
loro, senza aspettare che siano loro a veni

re, eliminando cos) la burocratizzazione 
della carita. lo stesso non saprei come fare, 
ma ci vuole. Forse riconsegnando alia chie-
sa il volto materno e alio Stato quello pater-
no, non paternalistico... Ce la faremo? Don 
Minozzi dice si, ma bisogna volerlo". 

Dopo gli interventi dei due sindaci, 
sempre interessanti, e quello del Superiore 
dei Discepoli D. Antonio Giura di buona 
qualita, ha concluso nella sua qualita di 
Presidente dell'Opera e di Direttore del 
Principe di Piemonte, D. Michele Celiber-
ti, del quale riferiamo un brano significati
ve:" Ancora oggi sento dichiarare, da parte 

degli Ex-amatriciani, 
beati gli Ex di Potenza, 
perche per loro padre 

/ _ — ' ''""»! Minozzi avvio I'uni-
ca Scuola Superiore 
Parificata (il Liceo 
Scientifico, il primo in 
assoluto in Basilicata), 
permise la frequenza 
di altre Scuole supe-
riori esistenti in citta, e 
fece nascere anche il 
primo campo sportivo 
privato in Potenza. 
Vera! 

Alia luce degli idea-
li minozziani e nel sol-
co segnato dal Grande 

Amatriciano, nasca un rapporto di vera col-
laborazione con la Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia presente nel territorio, 
con superamento di ogni pensiero antago-
nistico di pubblico e privato: il bene delle 
persone servite, aspirazione primaria di 
ogni istituzione pubblica, deve incoraggiare 
quanti con spirito collaborativo intendono 
coprire spazi non occupati dallo Stato, apri-
re strade nuove, dar vita ad iniziative inedi-
te, cogliere ed avviare a soluzione, con in-
tuito carismatico, emergenti necessita e 
nuovi problemi 

L'ideale di D. Minozzi, nell sua ansia di 
missionaries gratuita, fu quello di dare Dio 
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agli orfani attraverso il dono di una casa 
arieggiata (non un tugurio o sottano), un 
campo sportivo ed una scuola, cioe un 
tetto, un pallone (cioe un po'di divertimen
to) ed un libro... 

A lui deve ispirarsi 
I'uomo ed il cristiano in 
particolare, lavorando 
appassionatamente 
per una civilta espres-
sa in forme di vita de-
gne dell'uomo, per un 
amore di patria al su-
perlativo da manife-
starsi, pero, in nobilita-
zione di se stesso reso 
idoneo al giovamento 
degli altri, degli ultimi, 
dei piu materialmente 
e spiritualmente ab-
bandonati, attraverso un servizio di dona-
zione assoluto e solo altruisticamente inte-
ressato. 

Con Don Minozzi urge farsi turbare e tor-
mentare dai bisogni altrui, da quelli special-
mente dei piu poveri, degli orfani di genitori 
viventi (orfanaggio educativo) fino a perde-
re la propria pace per loro". 

I due Sindaci si sono scambiati doni si-
gnificativi: medagliere, quadro dei Monti 

della Laga, gagliardet-
to e Pergamene. L'au-
gurio e stato un arrive-
derci ad Amatrice. 

A conclusione la 
consegna dei premi 
che la commissione 
giudicatrice ha asse-
gnato al giovane stu-
dente di Teologia di 
Napoli Venish Crays-
sag ed al Gruppo di 
studenti di Itaquaque-
cetuba di S. Paolo del 
Brasile della Famiglia 
dei Discepoli. 

Lagape fraterna al 
ristorante "II Lucignolo", ha stretto ancor piu 
gli animi di tutti i partecipanti ed allargato le 
dimensioni della gioia dello stare insieme. 
Le note ed i brindisi di Alvaro Vitale hanno 
dato I'ultima pennellata ad una giornata si-

gnificativa per proposte di ideali affascinan-
ti ed per consolidamento di legami di piu 
forte amicizia. Nel nome di Cristo, nella me-
diazione di padre Minozzi! 

Un ringraziamento sentito ai quotidiani 
La Nuova Basilicata, II Quotidiano, la Gaz-
zetta del Mezzogiorno, per gli ampi articoli 
pubblicati prima e dopo I'evento, ed al TG3 
regionale per I'ampio servizio trasmesso al
ia intera Regione. 

Flavus 
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Da Potenza 

UNA SERATA DI CANTI NATALIZI CON I "VOCIFERANTI" 

II Natale di celebrazione del compleanno di 
Gesu, Figlio di Dio umanato, comporta anche una se-
rie di conseguenze gioiose che si esplicitano in mol-
teplici manifestazioni festose. II canto, i canti natalizi 
ne sono una variante non indifferente di grande valo-
re. II natale e canto alia Vita nascente, e la ninna nan-
na, e il cielo con le stelle, I'atmosfera con il freddo e 
la neve, gli angeli ed i pastori che partecipano al-

I'evento di Betlemme. I canti di Natale, oltre che inte-
nerire il cuore fino alia commozione, sono anche an-
nunzianti e centralizzanti la Persona di Gesu. In un 
momento storico caratterizzato dalla perversa volon-
ta laicistica di separare il Natale dalla Persona di 
Gesu, a sfrattarLo dal 25 dicembre e dintorni, i bei 
canti ancora ce lo presentano come il Protagonista 
assoluto dell'evento. E la festa allora si spiega solo 
come derivante dal Festeggiato. Che assurdita cele-
brare un compleanno approfittando di un lungo ed in-
tenso periodo di festa, ma ignorando il Festeggiato. 
Che insania! Che ripaganizzazione di ritorno! II rispet-
to per i Mussulmani? Deve indurci al rinnegamento 
del nostra Dio, della nostra civilta? Per rispetto a loro 
vergogniamoci anche di essere italiani ed europei, 
chiamiamoci arabi ed innalziamo il vessillo della mez-
za luna! Saremo veramente rispettosissimi dei nostri 
ospiti impositori! 

Noi per creare anticipatamente il clima natalizio, 
che e solo cristiano, abbiamo voluto organizzare una 
serata di canti natalizi tradizionali, Gospel e Spirituals 
con i "Vociferanti" di Roma, un quartette con Lorenzo 

Valente al pianoforte e voci: Antonella Panetta, 
Elisabetta Scatarzi e Minnie Panetta. L'effetto e stato 
sorprendente! E' un quartette che vale molto e molto 
merita e che speriamo di avere ancora tra noi nel 
prossimo futuro. Purtroppo I'imperversare della neve 
e del freddo non ha portato al godimento dell'ascolto 
molti potentini. Ci consola sapere pero che quanti 
hanno partecipato hanno trovato occasione di arric-
chimento morale. La storia e fatta di pochi, non di 
masse! 

Una giomata di ritiro a Policoro 
La preparazione al Natale nella nostra parrocchia 

"Gesu Maestro" e iniziata immediatamente dopo la 
Festa dei Santi. Nella situazione in cui ci troviamo, 

caratterizzata da cristiani della domenica con scarsa 
capacita di ascolto della parola di Dio e con presun-
zione di saperne gia troppo di cose religiose (i classi-
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ci alunni di 1a elementare che si credono laureati), al-
tra via non c'e altemativa a quella dei Gruppi, con i 
quali e possibile curare la propria formazione e diven-
tare presenze lievitanti nella comunita. Con i loro 
membri due ore ogni lunedi ci hanno permesso di en-
trare nella verita del Natale, come presentato dai Libri 
della Rivelazione. A completamento e rinforzo della 
propria fede, ci siamo avvalsi di una giomata di ntiro 
a Policoro nel nostra Centra Giovanile "P. Minozzi". 
Tema la Genealogia di Gesii ed il prologo giovanneo 
presentato da D. Michele Celiberti. Tante le bellezze, 
le idee-luci irradiate, tante le idee-forze che hanno 
acceso i motori per un cammino di lungo corso. La 
speranza e I'augurio restano quelli di un risveglio di 
coscienze, che induca ad una svolta, all'intrapresa di 
un cammino formativo che permetta di conoscere e 
seguire Crista da vicino e dame valida testimonianza 
da cristiani adulti nella fede. 

Una strana richiesta 
Arriva affannoso un ragazzo della nostra citta e 

con insistenza chiede una coroncina del Rosario. Mi 
sforzo di trovarne una adatta al giovane, meravigliato 
di tanta richiesta, di tanto bisogno. Non e comure la 
richiesta di un rosario da parte di uno studente! 
Intanto mi viene di chiedergli: «Ma cosa devi farne?» 

«Mi e morto il cane e vorrei mettergliela al collo 
prima di seppellirlo». 

Non so se ridere o farmi cadere le braccia. Poi mi 
chiedo: «Ma quante corone di Rosari vengono avvol-
te a mani di defunti, che, in vita, mai le hanno toc
cata?" 

Undicimila stelle di Natale 
per gli affetti da fibrosi cistica 

La rotonda del nostra Istituto, una volta il salone 
piu grande di Potenza, tutto invaso da bellissime 
rosse piante di Natale. E' il giorno dell'Immacolata 

Concezione di Maria, che ci anticipa e proietta nel 
Natale. Ma in nome della carita cristiana!... Circa 75 
giovani della Basilicata e Regioni meridionali, affetti 
da Fibrosi Cistica, un inguaribile morbo che blocca i 
bronchi di giovani vite fino al soffocamento, vengono 
oggi assistiti nell'Ospedale S. Carlo di Potenza, gra-
zie all'iniziativa benevola di volontari guidati dai 
Masci. In quasi tutta la Regione Lucana arrivano 

pacchi di Stelle di Natale. Generosi i Lucani: non 
mancano di dare il loro sacrificato contributo per si 
nobile causa. Si curano i malati, si potenzia la ricer-
ca! Si notano i progressi terapeutici! 

Stupiscono per la loro capacita di sacrificio i no-
stri amici del Masci! Lavorano di buzzo buono a cari-
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care, scaricare, trasportare, viaggiare, contabilizzare, 
distribute, esporsi nelle piazze e davanti alle chiese. 
E sempre con il sorriso, la gioia di procurare con il 
proprio contributo vita e gioia per altri. Una encomia-
bile testimonianza cristiana! 

II bene esiste nel mondo perche, ci sono i buoni 
che lo operano. Certo se fossero di piu ed ancora piu 
buoni, quanta piu bene splenderebbe nel nostra cie-
lo, quante malattie in piu si potrebbe controllare, do-
mare e rendere innocue per gli uomini! 

Gli artisti del presepe 
Chi entra nella nostra parrocchia e nei locali 

dell'lstituto non pub non restare benevolmente 
impressionato dai richiami natalizi espressi in prese-
pi. Uno, in forma stabile, nella Rotonda dell'lstituto, 
due nella chiesa: uno essenziale con cinque perso-
naggi a dimensione ingrandita (Gesu, Maria e Giu
seppe, asino e bue) nel presbiterio antistante I'altare, 
che fa da forte richiamo a chi entra nella Casa del 

Signore. A renderlo attraente e significativo anche 
quest'anno ci ha pensato il signor Rocco Misuriello, 
che, con gusti storico-artistici, ha incorniciato i perso-
naggi in una vera stalla fatta di pali e di paglia; di 
attrezzi della civilta contadina. L'altro e all'ingresso 

della chiesa, esteso in altezza per ragioni di spazio. 
Tradizionale: castello, fiume e pozzo, pecore, artigia-
ni vari, locanda, monti scoscesi, valli, deserto, pasco-
li, stelle ridenti, luna piena... Tutto orientato verso il 
centra: la capanna ospitante il Protagonista festeg-
giato nel suo compleanno con i due genitori. Una 
discreta luce notturna, una Stella cometa invitante... 
Un autentico godimento, un annuncio plastico di van-
gelo. Bellezza, folklore ed annunzio della "Buona 
Novella": consequenziali i pensieri elevanti, gli ideali 
evangelici, il richiamo all'amore di Dio! Lo scopo pre-

cipuo del presepe! II messaggio distribuito in tanti 
santini natalizi di Padre Semeria. 

A tutto, collaborate dai giovani universitari, da 
Vito Claps e Angelo Telesca, ci ha pensato il rag. 
Ruggero Tancredi, un caro amico di Stigliano (MT), 
gia concorrente nelle gare di presepi negli anni '80 a 
Policoro! Ha lavorato con mente e cuore e con non 
pochi sacrifici. Apprezzato il suo lavoro dalla 
Commissione Giudicatrice Potentina del "Circolo 
Newman", che gli ha assegnato il 2° posto tra i 76 
concorrenti della Provincia. Congratulazioni vivissi-
me e ringraziamenti cordiali! Oh se tanti altri talenti si 
lasciassero sedurre dalla passione del bene!... II 
mondo girerebbe meglio! 

CM. 
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Da Ofena 
L'AZIONE MISSIONARY DEI DISCEPOLI IN OFENA, 

CASTELVECCHIO CALVISIO E CARAPELLE CALVISIO (AQ) 

Un paese piccolo, in crescente "piccolezza" nu-
merica, Ofena, ma sempre al centra dell'affetto e 
della stima dei Discepoli, donde e partita la loro sto-
ria, la loro vita. Non si pub pensare ai Discepoli pre-
scindendo da Ofena! Un giorno seminario dei 
Discepoli, oggi Casa dei Discepoli adibita all'assi-

rito d'entusiasmo, che ben incarna il carisma minoz-
ziano 6e\\'"Evangelizare pauperibus misit me". 
Singolare il suo approccio con le anime. Ogni giorno 
incontra il suo piccolo gregge nelle case, nelle stra-
de/piazze, nei bar. II paese sembra ridiventare vivo, 
abitato, perche la gente ritrova il gusto dell'aperto. 

Inedita anche la metodolo-
gia catechistica: egli incon
tra i ragazzi nelle loro case, 
girando casa per casa 
e coinvolgendo nell'azione 
formativa la famiglia tutta. 
Cosi ha condotto al battesi-
mo, dopo due mesi di cate-
chismo domiciliare, due fan-
ciulli. Medico Anthony di 9 
anni e sua sorella Sharon di 
7, battezzati nell'Eucarestia 
della Notte di Natale. Con 
questo stile segue tuttora i 
bambini della prima Comu-
nione e Cresima. 

In nulla si sentono tra-

stenza degli anziani. Sempre in linea con il carisma 
minozziano. Presenti tre Discepoli, che estendono il 
loro servizio anche a Castelvecchio Calvisio e 
Carapelle Calvisio, due viciniori comuni rispettiva-
mente di 150 ed 80 abitanti. "I piu poveri, i piu soli, i 
piu abbandonati, materialmente e spiritualmente, sa-
ranno sempre in prediletti dei Discepoli". Per questo i 
Discepoli non abbandonano quella zona del Gran 
Sasso Aquilano, che degrada fino a valle e diventa 
"forno d'Abruzzo". Nei quadra dei normali awicenda-
menti, a cui sono sottoposti i Discepoli in quanta reli-
giosi, si ridestano talora primavere addormentate, si 
verificano fioriture insperate ed inedite. Si ridesta la 
vita. 

Entrato ad Ofena I'ottobre scorso da Siponto, co
me superiore della comunita religiosa, direttore spiri
tual della Casa di Riposo e parroco delle tre realta 
parrocchiali. Don Antonio Gravina ha portato uno spi-

scurati i nonnini della Casa Riposo, con i quali ogni 
pomeriggio recita il S. Rosario ascoltandoli e confor-
tandoli anche privatamente; per loro celebra la 
S. Messa tre giorni alia settimana, con loro ha prepa-
rato la novena del Natale ridestando nei loro cuori 
tanti ricordi attraverso I'intramontabile e malioso can-
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to del "Tu scendi dalle stelle". Una vera e paterna gui-
da spiriluale ed umana dei nostri anziani! 

In piena sintonia i suoi collaboratori: Don Jegaraj, 
quale vice-parroco di Ofena, Castelvecchio Calvisio e 
Carapelle Calvisio, e Fratel Filippo Cardetta in azioni 

C i I 

> ; ; ' 

completive di consiglio, di compagnia e di sostegno. 
Finora Fratel Filippo e stato anche I'autista personale 
di don Jegaraj, a cui le automobili d'ltalia; per un an
no intero; hanno opposto resistenza rifiutando la sua 
guida, ma cedendo intine alle sue constatate qualita 
"pilotesche", che hanno indotto perfino il Prof. 
Antonio Lombardi a celebrare con un solenne convi-
vio a Vittorito I'evento "patente di guida" per il vice-
parroco e ricevendo in cambio un ringraziamento in-
diano con il manto colore oro. 

Ora liberamente raggiunge Castelvecchio e 
Carapelle, dove lavora in piena collaborazione con i 
parrocchiani. A Natale non e mancata la festa con lo-
ro tra giochi vari e dolcetti caserecci generando gioia 
e serenita. Non e mancata neppure la presenza del 
nuovo vescovo di Sulmona Mons. Angelo Spina, che 
con fare paterno si e intrattenuto nelle piccole comu-
nita cristiane. A Castelvecchio i parrocchiani hanno 
addirittura attivamente collaborato per un "Presepe 
vivente" ed un concerto religiose La neve ha blocca-
to altre progetti. 

Potrebbero sembrare iniziative di scarso rilievo, 
se non si tiene conto dell'ambiente umano, ma dal-
Pangolatura cristiana valgono molto; perche tutto ac-
quista valore dall'amore, che motiva la vita di chi per 
la gioia degli altri vende se stesso. 

Jegaraj Sebastian FdD 

AVVISO IMPORTANTE PER I LETTORI "EVANGELIZARE" 
Si awertono i lettori ed i collaboratori di Evangelizare che Direttore responsabile 

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

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

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

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

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

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

// Direttore responsabile 
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Da Francavilla al Mare 

UN NUOVO DIACONO DEI DISCEPOLI 

Justin Nirmal Raj, ora per tutti don 
Giustino, e stato ordinato diacono. La solen-
ne liturgia eucaristica, presieduta dall'arci-
vescovo Bruno Forte e concelebrata dal 
Superiore generale della Famiglia religiosa 

Vescovo; e seguita la promessa di obbe-
dienza. II candidato ha posto le sue mani 
nelle mani del presule e ha promesso di ob-
bedire a quanto Cristo, per mezzo del ve
scovo e dei superiori gli chiedera per la 

sua vita di consacrato. 
A questo significativo 
gesto hanno fatto se-
guito le litanie dei 
Santi. Justin, sdraiato 
per terra in segno di 
profonda umilta, si e 
affidato alia preghiera 
e alia fraterna interces-
sione dei Santi. Quindi 
mons. Forte ha impo-
sto le mani sul candi
dato e ha pronunciato 
la preghiera di ordina-
zione. Cos) don Giu
stino e diventato diaco
no. Egli e stato rivestito 

dei Discepoli don Antonio Giura e dal parro-
co don Giuseppe De Gregorio, si e svolta il 
27 ottobre nella parrocchia di Santa Maria 
Maggiore di Francavilla al Mare (CH). 
Significative le parole rivolte dal vescovo al 
nuovo diacono: «ll mio augurio e che tu 
possa essere innamorato di Dio, uomo di 
fede che dona la fede, prigioniero della spe
ranza". Richiamandosi alle letture, il vesco
vo ha espresso un messaggio triplice che si 
concretizza proprio attraverso la carita, la 
fede e la speranza. «L'unica ragione del-
I'amore di Dio - ha spiegato - e I'amore. La 
preghiera degli umili tocca il cuore degli 
umili. La carita e la forza del discepolo. Sii 
totalmente consegnato a Dio - ha continua-
to - non essere prigioniero dell'adesso, 
bensl testimone della speranza. Per te pre-
ghiamo, affidandoti alia fedelta di Dio per 
I'intercessione dolcissima di Maria». Dopo 
la proclamazione del Vangelo, I'accolito 
Justin Nirmal Raj, e stato presentato al 

degli abiti diaconali: la stola di traverso e la 
dalmatica. Si e poi avvicinato ancora al ve
scovo per la consegna del libro dei vangeli 
e I'abbraccio di pace. Al termine della con-
celebrazione, animata dal coro parrocchia-
le, don Giustino, visibilmente commosso, ha 
ringraziato tutti i presenti, impegnandosi a 
percorrere pienamente e interamente quel 
cammino di carita, fede e speranza appena 
intrapreso. 

Gigliola Baldassarre 
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Da Coldirodi 

CASA "P. GIOVANNI SEMERIA" 

Apprendiamo con profonda soddisfazio-
ne dal quotidiano "Avvenire"'la notizia della 
nomina di Mons. Vittorio Lupi, gia vicario 
Generale della Diocesi di Ventimiglia-
Sanremo, a Vescovo di Savona-Noli. 

Mons. Lupi abbiamo avuto tra noi il 2 
agosto scorso accolto con gioia in rappre-
sentanza di Mons. Careggio per I'inaugura-
zione dei nuovi locali ristrutturati per la 

Casa Famiglia e il Centro Genitore Bam
bino del nostro Istituto in Coldirodi. In segui-
to ha voluto regalarci ancora qualche ora, il 
giorno 10 agosto, per incontrarsi con la 
Comunita e approfondire la conoscenza 

dell'Opera nostra. 
Quanto e bastato a 

sperimentare le sue 
qualita di uomo di Dio 
colto e preparato a ser-
vire evangelicamente il 
popolo cattolico. La 
sua nomina alia guida 
della diocesi ligure e 
stata solo una naturale 
conseguenza di quan
to, per il bene della in-
tera Chiesa, era natu
rale operare. 

La nostra Opera 
gioisce per tanto dono 

e si fa carico di intense preghiere per la riu-
scita della sua missione pastorale nell'as-
solvimento proficuo della mansione asse-
gnatagli. 

Da Castrovillari 

50 ANNI DI PROFESSIONE RELIGIOSA! 

Sulle onde di un continuo canto di lode a Dio, le 
Suore, i Docenti, gli Alunni, con le loro famiglie, della 
scuola cattolica Vittorio Veneto di Castrovillari (CS), 
Coop. Padre Giovanni Minozzi, hanno festeggiato 
mercoledi 21 novembre 2007, nella Cappella 
dell'lstituto, i 50 anni di professione religiosa di Suor 
Maria Fedelangela, direttrice dell'lstituto. 

L'omelia della Concelebrazione, presieduta da 
don Michele Celiberti FdD e dai celebranti don 
Domenico Cirianni, don Franco Oliva, don Peppino 
Russo, don Giovanni Maurello, e stata coinvolgente 
e suggeritrice di profonda meditazione. Don Michele 
ha approfondito I'affascinante teologia del discepola-
to di Maria e del Magistero di Cristo: Maria e stata 
insuperabile nell'ascolto della Parola di Dio, ascolto 

che, come dono di Lui, non e un semplice sentire 
ma ascolto saggio, intelligente e lievito per se e gli 
altri. 

Ha chiarito inoltre il significato iconico di una suo-
ra per la comunita cattolica: la misura alta del 
Vangelo, la scelta eroica di chi di tutto si libera per 
guadagnare il tutto di Dio, in una vita terrena dove 
Egli sempre e al primo posto, e nella eternita, dove i 
consacrati staranno in posizione privilegiata "seduti 
su troni"a godersi da vicino il Maestro seguito in ter
ra da vicino. La chiesa gremita di fanciulli, insegnanti, 
genitori, familiari ed amid. II Signore a tutti si e rivela-
to nel suo aspetto di "guadagno" e ricchezza unica e 
smisurata per i suoi credent!. Proprio come e: il bene 
supremo, da cui tutto il resto trae senso. E'la spiega-
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zione della vita di una Suora, che fuori dal riferimento 
a Dio immenso Amore, altro non pud apparire che to-
tale follia. 

Dopo il ringraziamento a Dio edalla comunita re-
ligiosa e scolastica. Suor Fedelangela ha rivelato tut-
ta la sua gioia immeritata di essere stata scelta a tan-
ta dignita, a partecipare di tanto dono: risceglierebbe 
senza esitazione alcuna di essere ancora suora, qua-
lora le venisse concesso, per assurdo, di ripetere la 
sua vita terrena. 

A conclusione della S. Messa, la coordinatrice di-
dattica dell'istituto prof.ssa Adelaide Macrini ha rivol-
to il seguenle messaggio augurale a Suor 
Fedelangela: 

"Rev. ma Suor Fedelangela, ho I'onore e il privile-
gio di porgerle gli auguri della nostra comunita edu-

cante, affinche la gioia di questo giorno rimanga nel 
Suo cuore per tanti anni ancora. Ella ha sentito forte 
il richiamo del Signore e, come le sagge vergini del 
Vangelo, e stata sempre vigile e pronta ad accogliere 
rAltissimo e a militare nel Suo gregge. Cinquant'anni 
orsono, Ella entrava nella Congregazione delle 
Suore della Carita di Santa Maria. Molti sono stati i 
mutamenti, unica e rimasta la finalita dell'ordine: 
"Educare i bambini alia luce dell'ispirazione cristiana 
e cartolica". 

Pensando al suo apostolato, mi torna in mente 
una frase di un autore cristiano che recitava: 

"Non lasciate mancare a questo mondo un raggio 
della Divina bellezza". 

Ebbene Ella quel raggio I'ha catturato e trasfuso 
nel lungo insegnamento in questa scuola, intenden-
dolo come tempio di Grazia, durante il quale scoprire 

ai bambini il sogno che Dio ha su di loro, coltivare con 
i bambini relazione autentiche e significative, far ap-
prendere ai bambini la vera realta del loro essere, 
maturare nei bambini la consapevolezza di essere 
oggi delle piccole matite, destinate a lasciare tracce 
indelebili nella societa civile e cristiana cui apparten-
gono. 

Compito non facile: I'insegnamento oggi, domi-
nante il pensiero debole, e una professione comples-
sa, talvolta ardua. 

Ma Ella nel suo impegno quotidiano ha operato 
sempre con serenita, grazie a una dote che La con-
traddistingue: il Suo equilibrio. 

Tale dote Le ha permesso nella professione reli-
giosa e parimenti in quella scolastica di fare di questa 
scuola, una comunita accogliente, una casa in cui 

abitare con gioia, un luogo 
di cultura capace di accen-
dere in tante generazioni 
entusiasmo per lo studio e 
desiderio di "Virtu e Amore". 

Un sereno e fraterno 
rinfresco preparato dagli 
stessi genitori, durante il 
quale e stato consegnato al
ia festeggiata, un segno 
di gratitudine ed amore, 
ha concluso la splendida 
giornata, che si spera non 
passera come I'acqua sulla 
roccia. 

Intanto, a conferma^del-
la serieta di conduziond del
la scuola parificata, arriva il 

seguente comunicato: Nell'ambito della programma-
zione parrocchiale della Chiesa di S. Girolamo in 
Castrovillari (CS), si e svolta presso I'Auditorium del
la Chiesa la premiazione del concorso artistico-lette-
rario "Catehna Palazzo" cui ha partecipato il nostro 
Istituto Minozziano "Vittorio Veneto" di Castrovillari il 
concorso, riservato a tutti gli studenti di ogni ordine e 
grado della provincia, ha visto vincitori, anche que-
st'anno, gli alunni della classe seconda primaria e 
I'alunna della classe terza primaria, Elena Pugliese 
del nostro Istituto. 

Alia classe seconda e stato offerto anche un pre-
mio in denaro che i genitori degli alunni hanno voluto 
devolvere alprogetto "Gemma, adotta una mamma". 

II concorso "Catehna Palazzo" vuole ricordare il 
sacrificio della vita di questa giovane mamma per la 
nascita della sua creatura. 
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Da Castelvecchio Calvisio 

25 ANNI DI SACERDOZIO 
DI DON ALDO DI GIROLAMO FdD 

II 7 ottobre 2007, nella Chiesa di San 
Giovanni Battista, in Castelvecchio c'e stata 
una cerimonia per ricordare con fede e gio-
ia il 25° anno di sacerdozio di don Aldo Di 
Girolamo, nostra compaesano, che attual-
mente svolge il suo ministero in Brasile, nel 
carisma minozziano del servizio materiale e 
spirituale verso i fratelli bisognosi. 

Insieme con don Aldo hanno concele-
brato il Padre Generale, don Antonio Giura, 
don Francesco Di Corleto, don Rocco 
Grippo FdD, don Ettore Nardecchia, il par-
roco che ha seguito don Aldo, dalla nascita, 
nella sua crescita spirituale. 

Erano presenti numerosi fedeli. II coro di 
Castelvecchio ha animato con musica e 
canti la celebrazione. 

Insieme abbiamo reso grazie a Dio, per-
che i 25 anni di don Aldo sono stati contrad-
distinti da una crescita continua dell'amore 
per Cristo e per le sua Chiesa. Sono stati 
caratterizzati dall'esperienza di un aposto-
lato religioso coniugato con uno straordina-
rio impegno sociale a favore delle comunita 
del Brasile, dove don Aldo si e reso promo-
tore di lodevoli iniziative, come la costruzio-
ne di una chiesa e la costruzione e condu-
zione di strutture di accoglienza per i bam
bini bisognosi. II tutto sempre unito ad una 

condivisione sentita, amata e sofferta, di 
problemi, difficolta, ansie e speranze con la 
gente che il Signore ha affidato al suo cuo-
re, "alia sua compassione", con gli abitanti 
delle disumane "favelas". Varie volte don 
Aldo ha messo in evidenza la miseria mate
riale e spirituale in cui vive questa gente, i 
luoghi di violenza, di droga, prostituzione e 
morte. Eppure, nonostante le difficolta, lui e 
sempre pronto a donarsi agli altri. 

Noi, abitanti di Castelvecchio, abbiamo 
voluto esprimere la voglia di stare al suo 
fianco, abbiamo ricordato la sua presenza 
fra noi quando era ragazzo e si univa ai no-
stri giochi nelle vie del paese, quando il 
Signore lo stava gia formando con il dono 
della sapienza e parti per entrare nella 
Famiglia dei Discepoli, dove si e preparato 
a servire il popolo, in una gioiosa e serena 
vita fraterna. 

Sono questi i pensieri espressi su una 
pergamena a lui consegnata insieme alle 
offerte per la sua missione. 

Del suo operato ha parlato anche il 
Sindaco, Dionisio Ciuffini, che, a nome di 
tutti i paesani e dell'amministrazione Comu-
nale, ha voluto offrirgli una targa, dichiaran-
dosi onorato del modo in cui tiene alto il no
me del nostra paese nel mondo. 

II Padre Generale ed i suoi confratelli, 
nell'apprezzare la sua opera, hanno orga-
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nizzato un conviviale, creando un'atmosfe-
ra fraterna ed accogliente nella Casa dei 
Discepoli di Ofena (Colonia Frasca) ed nan-
no dato modo ad amici e parenti di salu-
tarlo. 

A don Aldo tutta la Comunita parrocchia-
le di Castelvecchio Calvisio esprime ricono-
scenza ed affetto, nella piena convinzione 
che questi suoi 25 anni di sacerdozio, non 

segnano I'inizio della parabola discendente, 
ma sono ancora in ascesa strepitosa e con-
tinua, perche sprigionano progetti nuovi 
senza risparmio di energie. Sono solo i pri-

mi 25 anni che preludono ed offrono una di-
sponibilita piu matura per intraprendere vie 
nuove, al servizio del Signore. 

Luigina Antonacci 

Da Torino 

P. SEMERIA E DON COSTANTINO PAGLIOTTI 

Un filo legava il nostra Padre Semeria 
a Don Costantino Pagliotti, le cui ceneri, tra-
sferite domenica 18 novembre da Cuorgne 
- paese natale - alia parrocchia S. Agnese, 
in Corso Moncalieri a Torino, sono state 
onorate da una commovente cerimonia cui 
ha partecipato I'intera comunita parrocchia-
le. Hanno concelebrato con I'eminente car
d ina l di Torino Mons. Severino Poletto, I'at-

tuale Parroco don Gianni Marchesi, il ns. 
Don Savino D'Amelio in rappresentanza 
dell'Opera e numerosi altri prelati della 
Chiesa Torinese. 

I due si erano conosciuti sul fronte vene-
to durante la Grande Guerra ed avevano 
fraternizzato, dedicandosi poi ambedue al-
I'assistenza degli orfani. Don Pagliotti co-
strul la "sua" chiesa con I'aiuto generoso 

dell'amico Semeria, 
che raccolse fondi con 
le sue famose "orazio-
ni". L'apostolato par-
rocchiale di don 
Pagliotti continuo per 
oltre 60 anni in S. 
Agnese, per cui e sem-
brato doveroso per don 
Gianni coronare il so-
gno del Fondatore, 
promuovendo I'idea e 
I'azione, tutt'altro che 
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semplice, dell'estrema sepoltura nella casa 
d'elezione. 

Un filo ha legato, indissolubilmente, i 5 
ex-alunni che con don Savino, dopo ben 40 
anni filati, si sono trovati in comunione fra-
terna per la cerimonia, ma con evidente in-
tento di rivivere con commozione gli anni 
della formazione nelle case dell'Opera. 

Raffaele Abruzzese, Nicola Montano, 
Donato Palermo, Giuseppe Rigante e Vito 
Vilella, Lucani trapiantati a Torino, hanno 
fatto rivivere a Don Savino I'atmosfera ofe-
nese ed hanno promesso di non lasciar piu 

passare altri 40 anni per vedersi e parteci-
pare alle iniziative dei Discepoli. Un altro ex, 
Nicola Vista, si e molto rammaricato di tro-
varsi in convegno medico a Firenze... men-
tre Giuseppe Becci, interpellate telefonica-
mente in Basilicata, avrebbe voluto salire 
sul primo areo per esserci... ma il senso del 
dovere ha prevalso: il turno delle docce era 
ancora lungo e non poteva interrompere il 
rifornimento di legna nella caldaia.... 

C'e un filo che lega le vite ed e bello sco-
prire che non si rompe mai. 

Quidam... alter 

Da Gioia del Colle 

LE CENTO PRIMAVERE DI ANTONIO 

"Sono cento anni che ti aspetto per festeggiar-
mi..." cosi recitava I'invito alia festa dei 100, organiz-
zata dalla Casa Padre Semeria di Gioia del Colle, in 
onore del Sig. Antonio Notamicola. II Nostro, nato il 
26 novembre 1907 a Noci, e ospite della struttura da 
sette anni, dopo che aveva condotto una vita laborio-
sissima per i boschi del Sud come maestro carbona-
io. Sin da bambino si era rimboccato le maniche e 
aveva faticato, in armonia con se stesso e col mondo 
intero. E' un piacere ascoltarlo: la sua capacita affa-
bulatoria tiene avvinto I'uditorio senza che ci si accor-
ga del trascorrere del tempo. La lucidita di ragiona-

mento e la cura del dettaglio destano meraviglia. Egli 
stesso ha dettato le linee guida della manifestazione 
svoltasi nel rinnovato e accogliente teatro della strut
tura. Qui, Antonio ha fatto ingresso in sella di una 
moto che era solito guidare negli anni sessanta; con 
giubbotto di cuoio e occhialoni neri e smanettando si 
e proiettato tra gli ospiti. Una salva di applausi lo ha 
accolto, quindi, sceso dal mezzo, preso sottobraccio 
dalla presidente Giovanna Fanelli e dalla dirigente 
Antonella Amodio, e stato condotto al trono. Erano 
ad attenderlo la signora Gianna Pascale, assistente 
sociale del Centra, e le damigelle-studentesse, che 

tanta parte avevano avuto 
nell'allestimento della sala 
teatrale, che lo hanno inco-
ronato re della serata. 

E' seguito il saluto uffi-
ciale della Presidente che 
ha ringraziato tutti della pre-
senza: il dott. Piero Liuzzi 
Sindaco e il dott. Vincenzo 
Notamicola Vicesindaco di 
Noci, il rappresentante del 
commissario prefettizio di 
Gioia, Suor Cecilia Ferri, 
Madre Generale delle 
Ancelle del Signore, don 
Francesco Di Corleto, don 
Mario Natalini e don Giu-
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seppe Marrone, parroco e vice attuali della medesi-

ma parrocchia, i Gruppi delle Case protette di 

Putignano e Siponto, i parenti, i coniugi Mastrovito-

Posa, e quanti si prodigano al servizio degli amatis-

simi "ragazzi". 

Due targhe sono state consegnate al Centenario, 

a nome della Municipality di Noci e di tutto il persona-

le della nostra Struttura, accompagnate da immensi 

fasci di tiori. Un momento di alta commozione si e 

toccato quando don Mario e don Giuseppe hanno let-

to alcuni passi biblici dal Siracide, riguardanti la sag-

gezza degli anziani, e impartito una speciale benedi-

zione ad Antonio. 

II cantautore Gianni Rosini ha allietato con la sua 

straordinaria verve e I'eccezionale talento musicale la 

serata, strappando entusiastici consensi al pubblico 

assiepato. Intanto venivano servite ai tavoli preliba-

tezze a getto continuo preparate dalle cuoche, per le 

quali il festeggiato ha sempre avuto espressioni di al

to apprezzamento. 

Tra canti, balli, applausi, risate, si e fatta avanti 

un'enorme torta con su stampigliato in cioccolato un 

rotondo 100. Antonio, spente le candele, ha brandito 

un lungo coltello e sciabolando I'aria ha inferto il col-

po mortale alia montagna di panna e crema. Flash 

continui hanno fermato i vari momenti, fino al brindisi 

che ha suggellato una serata incantevole e dato ini-

zio a una nuova tappa che auguriamo ancora piu fe-

lice per Antonio e per quanti gli vogliono bene. 
Vito Giordano 

CRISANTEMI 
ROCCO MILANO 

(29.2.1931-25.09.2007) 

Vissuto a Gioia del Colle per 76 anni. Affetto fin dalla 
nascita da una forma neurologica che gli ha impedito di 
camminare correttamente, ha sempre vissuto di lavoro co
me bracciante agricolo. La sua grande genialita e I'eccezio

nale senso pratico, unito 
alia passione per I'elet-
tronica, gli permisero di 
imparare come autodi-
datta mille mestieri eso-
prattutto era per tutti 
"Mest Rocc". Qualunque 
riparazione domestica , 
elettrodomestici, impian-
ti idraulici ed elettrici, 
non avevano segreto 
per lui e con minimi com-
pensi solerte si recava 
nelle case, soprattutto 
della povera gente del 
nostra quartiere, per ri-
parare i guasti. Non lo 

abbiano mai visto concedersi un lusso, una distrazione, 
mai un cinema, un teatro, benche meno un bar o altri ritro-
vi. II suo unico scopo era la famiglia. Sebbene da quindici 
anni era ridotto su una sedia a rotelle, mai sentito un la-
mento. E di dolori ne aveva di certo e tanti. Lascia in eredi-
ta tanti insegnamenti di grande attaccamento alia famiglia 
ed il rispetto dei grandi valori di onesta e lealta. La nostra 
Redazione partecipa al dolore del figlio Donato, nostra col-
laboratore. 

Donato Milano 

Da Ofena ci perviene la non lieta notizia della dipartita 
per le sponde eterne del nostra Ex-alunno 

FAUSTOCANTERA 
(28.10.1926-14.11.2007) 

all'eta di 81 anni. Un uomo, la cui vita non puo passare 
inosservata, perche, anche se in forme molto discutibili per 
le sue posizioni socio-politiche, ha fatto molto parlare di se. 
Innegabile il suo amore appassionato per Ofena, per la sua 
storia, per la diffusione del suo nome nel mondo, per gli 
ofenesi sparsi nel mon
do, per la valorizzazione 
dei migliori ofenesi. 
Molte le iniziative da lui 
prese e tese tutte a dare 
splendore al paese, a 
creare movimento di vita 
in un ambiente portato 
dall'eta avanzata e dallo 
spopolamento dei citta-
dini a ripiegarsi nel pri-
vato e nella solitudine. 
Diede vita a tal fine ad 
una stampa di collega-
mento "Ofena Domani" 
esercitando pressione 
politiche attraverso criti-

che e praposte alternative, che si risolsero, tra I'altro, con la 
vittoria dell'opposizione, da lui accanitamente ricercata, 
inasprendo perd la gia difficile concordia degli ofenesi, ve-
nutisi cosi a trovare divisi e spaccati in due correnti di neo-
guelfi e ghibellini. La cosa provoco tante lacerazioni nei 
sentimenti e nella stima vicendevole. Pago del risultato 
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raggiunto, ritenne bene ritirarsi a vita privata in una casa di 
riposo con la sua consorte, condizionato anche dalla sua 
salute, dove ha concluso i suoi giorni. 

Con la nostra Opera ha avuto sempre buoni e grati rap-
porti, conservato sempre vivi ricordi del bene ricevuto. Con 
i'allora Superiore D. Michele Celiberti, ma prima e piu con 
D. Antonio Di Mascio, don Berardino De Julis, Don 
Tommaso Molinaro ha collaborato sempre, pur con i 
"Distinguo" che carattenzzavano le sue scelte. Varie volte il 
nostra bollettino ha ospitato i suoi articoli improntati sempre 
alia sua appartenenza alia nostra storia. Lo affidiamo alia 
misericordia di Dio, che nel suo amore sa ben misurare le 
buone intenzioni dei suoi figli. 

M.C. 

Ex-alunno 

Dott. ALBERTO BURATTI 

Alberto era legato alia mia vita in profonda sentita ami-
cizia fin dal lontano 1934, quando io entrai in collegio a 
Potenza. Lui vi era gia da moiti anni e nei miei confronti era 
uno dei grandi. Saremmo stati insieme fino al 1938, quan
do, conseguita la licenza liceale ando via. Negli anni se-
guenti avevo sempre saputo di lui per il tramite di don 
Pierino, che aveva continuato a seguirlo. Da lui avevo sa
puto del cambiamento di cognome da laggi, come era uni-
versalmente conosciuto nel nostra ambito. II cambiamento 
faceva parte della sua vita del tutto particolare e per noi mi-

steriosa. Intanto vestiva 
sempre in modo che per 
noi era impeccabile, i 
compagni lo chiamava-
no "u francese". Per moi
ti aveva un atteggiamen-
to quasi staccato e su-
perbo. In realta, a mio 
avviso, camuffava la sua 
innata o forzata paura 
del mondo. A Potenza 
frequento il liceo classi-
co e successivamente 
consegui la laurea in let-
tere. Divenne professore 
nelle scuole superiori. Ci 
rivedemmo dopo ben 
cinquantasette anni, e 

fui presente a Monterosso per il cinquantesimo del suo ma-
trimonio, che voile festeggiare nella nostra Casa. Ci rive
demmo da allora ogni anno a Monterosso e ad Amatrice e 
ogni volta voleva stare con me, perche gli piaceva ricorda-
re la nostra esperienza potentina. Per la quale era stata ef-
ficacissima la vicinanza fraterna del suo compagno di colle
gio e di scuola, Raimondo Racioppo. Alberto mi piaceva 
perche in certo senso era il simbolo del modo di esplicarsi 
dell'Opera. Moiti di noi provenivano da pesanti esperienze 
di vita, dove il sacrificio e la rinuncia erano stati I'abito con-

sueto; proprio quell'esperienza aveva contribuito non poco 
a non fermarci nella vita, anche se partiti in modo svantag-
giato. E proprio quell'esperienza aveva creato la profonda 
e sincera validita della nostra amicizia. Veramente ci vole-
vano bene ed era sempre un grande piacere rivederci. 
Anche Alberto ora e nei cieli di Dio e certamente i Padri, 
che egli conobbe personalmente, P. Semeria e P. Minozzi, 
I'hanno assommato aH'enorme schiera che li segue ancora, 
peraltrilidi. 

Luigi Galaffu 

II 10. XI. 2007, aSenise(PZ) improvvisamente si e li-
berata dai vincoli corporei 

FILOMENA DE PALMA 

o "Filomena delle Suore", come benevolmente la chiama-
vano gli abitanti di Senise. Una donna semplice, popolare, 
senza pretese, a cui bastava solo Dio, nel cui nome ha vo-
luto dar valore alia sua vita operando il bene, entrando in 
rapporto beneficiata-be-
nefattrice con le suore 
della nostra Scuola 
Materna "Giovanni 
Minozzi", operante nella 
sua cittadina. Una pove-
ra di fortune umane, ma 
quanto ricca di animo, 
quanto ricca di generosi-
ta di servizi. In lei si rea-
lizza il trionfo della ric-
chezza dei poveri! Si, 
sono davvero ricchi que-
sti poveri, questi della 
povera gente, del prole
tariate! Ricchi perche 
cristiani! Ricchi perche 
pieni di fede. Non pos-

siamo dimenticare i tantissimi anni di generoso servizio a 
vantaggio dei bimbi locali. E con quale amore ed intelligen-
za materna ed educativa! 

Ai suoi funerali era presente anche la Madre Generale 
delle Piccole Ancelle del S. Cuore, che cosi ha testimonia-
to per lei: «E' bello partire da questo mondo lasciando, co
me fai tu, un bel ricordo, tanta riconoscenza ed una vita 
esemplare. Per noi Suore tu sei stata un'amica, una sorel-
la. Nella Scuola Materna eri di casa. Quanto hai amato i 
bambini! Quanto ti sei prodigata per la loro crescita con gio-
vialita e fermezza, con attenzione e sensibilita! Sempre se-
conda accanto alle insegnanti, ma tanto preziosa e saggia. 
Tutte ti siamo grate. 

Grazie, Filomena, per la tua vita dedicata al Vangelo, 
alia Chiesa. 

Ti auguriamo un buon viaggio nell'Eternita e ti salutia-
mo con un arrivederci a quando il Signore vorra. Ciao, cara 
sorella Filomena». 
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II giorno 08 dicembre 2007, a Monterosso al Mare (SP) 
, all'eta di 63 anni ci ha lasciati, generando in noi tanto stu-
pore, 

LUCIANO MANCA 

nostra collaboratore nella Casa di Monterosso per lunghi 
anni, insieme alia sua famiglia. Luciano era un sottufficiale 
di marina che amava il suo lavoro, nel quale ha profuso 
sempre il meglio di se. 

Marito e padre 
esemplare, non ha fatto 
mai mancare niente alia 
sua famiglia, vicino sem
pre ai parenti e amici sia 
nei momenti felici sia nei 
momenti di bisogno. Ha 
avuto sempre amore ed 
interesse anche per il 
paese di adozione, 
Monterosso al Mare, 
della cui banda locale 
egli faceva simpatica-
mente parte con I'uso 
del tamburo, che porta-
va ed usava con molta 
solennita. 

Rimarra sempre nel ricordo di tutti coloro a cui e stato 
vicino. 

Mercoledi 28 novembre 2007 in Qualiano (Napoli) do-
po una breve malattia, si e spenta la 

Sig.ra FRANCESCA DI NARDO 

mamma del nostro carissimo confratello Rosario Tambaro, 
a cui facciamo le nostre piii sentite condoglianze, racco-
mandando la sua cara mamma alia misericordia di 
Dio, consapevoli che la 
morte non indica la fine 
di tutto, ma e il traguardo 
per una vita eterna, 
quella vera e definitiva. 
Alia cara Francesca di-
ciamo anche il nostro 
grazie, per aver donato 
alia nostra Famiglia 
Religiosa dei Discepoli 
suo figlio Rosario. II 
Signore Gesu la ricom-
pensi per questo grande 
dono fatto non solo a 
noi, ma anche alia intera 
Chiesa. Facciamo no

stre le parole di S. Agostino, il quale, affermava al momen
ta della morte della mamma Monica: "Signore non ti chie-
diamo perche ce Thai tolta, ma ti diciamo grazie per averce-
la donata". 

Ora che la nostra cara Francesca contempla da vicino 
il volto di Dio, gli chiediamo di continuare a pregare ed as-
sistere, Rosario, la sua e nostra famiglia, sia quella di san-
gue che di elezione. 

Ancora una Suora, una Consacrata del Signore, una 
nostra Consorella ha concluso il suo ciclo terreno e si e tra-
sferito verso il ciclo per la visione sempre cercata ed ambi-
ta del suo Sposo Divino, proprio il 24 Dicembre per celebra-
re il festeggiamento del compleanno del Redentore in Sua 
compagnia 

Sr MICHELINA LALLO AdS 

La sua vita? Una vita da Suora! Una vita cioe fondata 
ed impegnata tatalmente sulla fede, sull'amore di Dio. 
Quando un cristiano capisce quanta vale Dio e quanta si 
guadagna a gestire la vita secondo la Sua Parola, non si 
perde piii nelle scelte ordinarie o di incerto esito positivo. 
Ha creduto sulla parola di Gesu: «Chi perde la sua vita per 
me, la ritrovera» (Lc 17,33). Ed ha voluto perdersi, sciupar-
si, espropriarsi di ogni 
diritto. E, sentendo co
me impellente il "debito" 
di amare gli altri come 
Lui, Gesu, li ha amati "II 
Signore ci ha amato ed 
ha data la sua vita per 
noi, anche noi dobbiamo 
amare i nostri fratelli e 
dare la vita per loro" (Gv 
3,16), si e gettata in una 
prodigalita di sevizio elo-
quente nel suo impercet-
tibile silenzio. Tutto in 
una logica semplice e di-
vina, tutto in vita rettili-
nea, nel senso lineare 
dei voti di poverta, casti-

ta e ubbidienza. Un senso purtroppo che sfugge ormai an
che a tanti generici credenti inquinati da mentalita monda-
ne. In questa disposizione di spirito troviamo Sr Michelina 
in lavoro a Campotosto (AQ) tra i bambini della Materna, a 
Matera, a Gioia del Colle ed altre Case dell'Opera a fare da 
mamma e sorella ai tanti orfani. E poi, quando forse si pro-
filava un periodo di meritato riposo, seri problemi di salute, 
per ben 15 anni, I'hanno tenuta in Ascoli a perfezionare il ri-
camo della sua vita in una lunga sofferenza corredentrice. 
Questa la grandezza di una Suora. Una vita fuori misura, 
perche a misura della volonta di Dio. "Voi che avete lascia-
to ogni cosa... avrete la vita eterna e siederete sopra dodi-
ci troni" (Mt 19,28). Questa la sapienza di una religiosa che 
spiega I'investimento della vita. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

In questo ultimo periodo i mezzi di comunicazione ed i Telegiornali in particolare ci forniscono con 
insolita violenza i fatti di cronaca violenta che si verificano in questo nostro Paese. 

Spesso si tratta di fatti di sangue, di barbare uccisioni, di violenze di ogni genere ai danni di ignari ed 
onesti cittadini che vivono nella propria abitazione. Ormai il comune cittadino si sente sempre piu impo-
tente, sempre piu indifeso, ha sempre piu paura di diventare oggetto di malviventi senza scrupoli che 
assaltano le abitazioni ed uccidono anche perpochi spiccioli. Non c'e giorno che non venga riportato un 
fatto di sangue o che non siparli di abitazioni prese d'assalto da quest! malviventi. 

Dalle statistiche che ci vengono fornite con dovizia di particolari sembra che la stragrande maggio-
ranza di questi reati sia opera di ben specifiche ed individuate etnie, che con grande impunita lavorano 
su tutto il territorio nazionale. Si sente anche di arresti realizzati dalle forze dell'ordine, ma che hanno 
scarso effetto sul fenomeno perche dopo poche ore di custodia cautelare questi signori sono di nuovo 
liberi e pronti per continuare nella loro opera di saccheggio e di distruzione. 

II Parlamento che e sovrano, perche dovrebbe rappresentare il sentire dei Cittadini, sembra che poco 
si interessi del fenomeno tanto che non e riuscito a mettersi d'accordo neppure sulle misure "repressive 
ed urgenti"che si sarebbero dovute prendere con grande celerita. Tanta filosofia, tante belle chiacchie-
re, tanta garanzia per i delinquenti, ma poca considerazione per gli onesti che subiscono e spesso paga-
no con la loro vita. 

Ma allora???!!! 

Con tutto quello che sta succedendo, credo che chiunque e onesto faccia fatica a capire le logiche 
che stanno dietro a certi ragionamenti dei politic! e dei giudici. Auguriamoci che il Popolo abbia ancora 
pazienza e che riesca ancora ad avere la forza di resistere e di guardare in alto! 

Altro fatto. Ma che valore aggiunto hanno tutte le minuziose notizie che ci ammanniscono ogni sera 
su questo o quel delitto, di Garlasco, di Perugia o di qualsiasi altro posto... Non credo che serva a nes-
suno conoscere le modalita con cui due povere ragazze sono state ammazzate, ne tanto meno la "tele-
cronaca in diretta" delle indagini e degli esami effettuati dai famosissimi RIS. 

Si ha spesso I'impressione che in questo Paese si sia ormai arrivati al punto di non riuscire piu a 
distinguere la realta dalla fantasia. Mi spiego. Accendi la televisione e senti il telegiornale, tiparlano dei 
RIS che fanno o che dovranno fare certe cose per scoprire il famoso DNA. Ormai senza DNA non si va 
piii da nessuna parte. Giri canale e vedi i RIS in azione, nel telefilm, che fanno i miracoli e scoprono in 
pochissimo tempo gli assassini. Nella realta, invece, passano lunghi mesi e tanti esami e, da quello che 
ci dicono, diventa sempre piu difficile e complicato capire chi ha commesso un certo delitto, per quale 
motivo lo ha commesso e con quale arma ha agito. Un tempo erano queste tre semplici cose che gli 
investigatori cercavano. Ora, invece, che cosa si cerca? Non lo abbiamo ancora capito. II fatto purtrop-
po triste a cui, perb, continuiamo ad assistere e che i morti aumentano e che dei colpevoli non c'e alcu-
na traccia. 

Quei Signori seduti in Parlamento dovrebbero pensare solo a questo piccolo dilemma e poi agire con 
grande giudizio e grande fretta, per salvare il salvabile. Speriamo di farcela! 

m.l. 



ABBONnMCNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2007 

€5,00 
Isernia Alciati Irma - Roma; Scardella A. Rita - Goriano Sicoli. 

€10,00 
Basso Cristoforo - Vernazza; Bottari Teresa - Solighetto; Di 
Pietro Franco - Vignate; Manzella Rocco • Pietragalla; Mala-
spina Amalia - Fermo; Vacchiano Anna - Palazzo San Gerva-
sio; Selva Ornella - Roma; Sulli Ing. Corrado - Roma; Moretti 
Giovanni - Ofena; Donvito Maria Immacolata - Gioia Del Colle; 
Bartoli Sri - Roma. 

€15,00 
Calabrese Antonio - Rovigo; Dal Zotto Pietro - Acquasparta 
(Castigl.); Pasquali Enio - Rieti; Piccione Lia - Palermo; Tem-
pesti Leda Costanza - Firenze; Zabban Bianca - Roma; Zacca-
gnini Giovanni - Petritoli; Osnaghi Felice - Cuggiono 
Barberi Lillo - Palermo; Abbruzzese Michele - Potenza. 

€16,00 
Nicolini Eliana - Borgosesia. 

€20,00 
Fiorini Ciccarelli Carola - Sarnano; Mazzoleni Margherita - Val-
dagno; Vagnozzi Costantino - Sulmona; Di Virgilio Ins. Antonio 
- Pollutri; Rizzi Tommaso - Gioia del Colle: Salvatore Emidio -
Roccacinquemiglia. 

€25,00 
Di Donato Don Ugo - Popoli; Onorati Francesco - Pisticci; Ono-
rato Angelo - Aci Sant'Antonio; Verna Diamante - Firenze; Vil-
lari Litterio - Roma; Visani Ernesto - Roma; Angeletti Rufini -
Roma; Botte Paolo - Barile; Buratti Alberto - Pratovecchio; Bu-
rattini Alvaro e Elsa - Roma; Comaianni Ins. Carmelo - Corleo-
ne; D'Addario Anselmina - Ofena; Decollanz Raffaele - Bari; 
Depangher Canale Rosanna - Trieste; Di Loreto Fermando -
Cremona; Frasca Ada - L'Aquila; Innamorato Franco - Rione-
ro in Vulture; Lacerenza Gennaro - Napoli; Lacerenza Lucio -
Potenza; Marsili Giovanni - Torre dei Passeri; Masciangioli Li
no - Sulmona; Nanni Emma - Roma; Sabatino Gianfranco - Ba-
sciamo; Scaccuto Michele - Roma; Boccuzzi Pia - Barletta; 
Corradini Adriana - Frosinone; Di Tursi Donata Ved. D'Ales-
sandro - Marconia di Pisticci; Varrese Vito Onofrio - Spinazzo-
la; Lioy Eustachio - Torelli (Mercogliano); Ruzzi Domenico -
Bari; lacovelli Maria - Roma; Santececca Settimio - Roma; 
Boccuzzi Nicola - Milano; Persiani Mario - Colobraro; Franca-
bandiera Giuseppe - Irsina; Pasquali Anna Ligia - Castel di le-
ri; Biscione Prof. Mariano - Potenza; Cucci Vincenzo - Chieri; 
Di Giulio Fabio - Avezzano; Di Sarlo Michele - Policoro; Decol
lanz Giuseppe - Bari. 

€30,00 
Benedetti Cammoranesi Tina - Macerata; Carro F.lli fu Antonio 
- Rudiano; Costantino Francesco - Roma; Meggiorin Maria -
Montagnana; Pagni Anna Maria - Santa Croce Arno; Pedrinel-
li Pierina - Senigallia; Porzio Ermanno - Trecate; Scafidi Igna-
zio - Roma; Stroppa Carmela - Rivolta D'Adda; Vailati Elde -
Rivolta D'Adda; Continolo Assunta - Gioia del Colle; Fabbri 
Giorgio - Villa Fontana; Migliore Prof. Emanuele - Modica; Per-
rotta Nicola - Matera; Pezzolla Antonio - Pavia; Martini Carlo -
Barile; Vinci Gabriella - Roma; Tito Michele - Albano di Luca-
nia; Salomone Dott. Domenico - Senise; Fasano Dott. Rocco -
Gioia del Colle. 

€35,00 
Perna Alfonso - Grassano; Scapicchio Gesualdo - Potenza. 

€40,00 
Sanguinetti Lucia - Ravenna; Allamprese Nicola - Pescara; 
Lancione Salvatore - Ofena; Porretti Filomena - Montemilone. 

€50,00 
Cammarata Rosa - Palermo; Cressedi Giulio - Roma; Avanzi-
ni Giacomina - Bienno; Buonopane Ing. Alberto - Roma; Ca-
puano Gino - Roma; Chieppa Marcello - Potenza; Cimarosa 
Michele - Palazzo S. Gervasio; Confraternita Di S. Rocco -
Gioia del Colle; D'Alcamo Luigi - Milano; De Vanna Lorenzo -
Potenza; De Vito Franco - Vagliagli; Di Tursi Angela - S. Maria 
delle Mole; Ferrante Tommaso - Tirano; Francescangeli Luigi -
Roma; Gianni Elsa - Roma; Mainieri Pace Gabriella - Morena; 
Minozzi Giuseppina - Roma; Nardecchia Angeletti Marianna -
Roma; Papi Marcella - Roma; Pesce Felice - Potenza; Scalzi-
ni Oderisio - Roma; Margherita Suor Silveria - Surbo; Rosati 
Pierfelice Maria - Collecorvino; Labollita Giovanni - Marsico 
Vetere; Santucci Franca - Pescara; Ragni Michelina - Termoli; 
Carloni Augusto e Maria - Urbino; Buscemi Enzo - Cuneo; Fer-
rara Manfredi Ing.Donatelia - Avigliano; Rebolino Maria - Ge-
nova; Martorella Ins. Nicola - Valsinni; Toce Giambattista - Cu
neo. 

€100,00 
Curione Ing. Anselmo - Matera; Di Giulio Gino - Ancona; Egidi 
Aldo - San Benedetto del Tronto; Istituto Vittorio Veneto - Ca-
strovillari; Lanaro Marinelli Orietta - Miglianico; Minozzi Or. Ma
rio - Roma; Pace Giovanni - Loreto Aprutino, Scuola Materna 
S. Chiara - Santa Rufina; Valenti Luigi - Roma; Zappavigna 
Domenico - Roma; Cooperativa Crips - Teramo; Ermini Anna -
Roma; Negro Angela - Roma. 

€200,00 
Casa di Riposo - Poggiobustone S.Piet.; Zanni Sofia e Maria -
Venezia. 

€300,00 
Accili Achille - Roma. 



"Chi anche inconsapevolmente osteggia I'istituto familiare rende fragile la 
pace neH'intera comunita, nazionale e internazionale, perche indebolisce quella 
che, di fatto, e la principale«agenzia»di pace. E questo un punto meritevole di 
speciale riflessione: tutto cio che contribuisce a indebolire la famiglia fondata 
sul matrimonio di un uomo e una donna, cio che direttamente o indirettamente 
ne frena la disponibilita all'accoglienza responsabile di una nuova vita, cio che 
ne ostacola il diritto ad essere la prima responsabile dell'educazione dei figli, 
costituisce un oggettivo impedimento sulla via della pace. La famiglia ha biso-
gno della casa, del lavoro o del giusto riconoscimento dell'attivita domestica dei 
genitori, della scuola per i figli, dell'assistenza sanitaria di base per tutti. Quan-
do la societa e la politica non si impegnano ad aiutare la famiglia in questi cam-
pi, si privano di un'essenziale risorsa a servizio della pace. In particolare, i mez-
zi della comunicazione sociale, per le potenzialita educative di cui dispongono, 
hanno una speciale responsabilita nel promuovere il rispetto per la famiglia, nel-
I'illustrarne le attese e i diritti, nel metterne in evidenza la bellezza". 
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In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 
EVfiNGELIZflRE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 

Euro 1,50 


