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UN PATRIMONIO ASSAI PIU IMPORTANTE E PREZIOSO 
DEL PATRIMONIO ECONOMICO: 

IL PATRIMONIO DELL'AMORE 

Nella umana famiglia preparata da 
Lui, costruita per mutuo e libero consenso 
deH'uomo e della donna, Dio entra por-
tando, sia pura sotto la forma austera del
la legge, tre splendidi doni: I'amore, I'ordi-
ne e la fecondita. 

Un moto di libera simpatia conduca 
I'uno verso I'altra I'uomo e la donna; ma il 
giorno in cui la simpatia libera giunge ad 
un dono reciproco e completo, si trasfor-

ma per volere di Dio in un amore dovero-
so e santo. Si, amici miei, voi non potrete 
in eterno ritirare quella parola che con 
una si soave spontaneita d'affetto avete 
pronunziata, non solo perche I'avete det-
ta, ma anche e piu perche Dio I'ha sug-

gellata in questo senso. 
Era vostra, interamente 
vostra prima di dirla; ap-
partiene a Dio ora che alia 
sua presenza augusta 
I'avete detta. Ed oh! Quale 
pace, quale sicurezza reci-
proca vi dara questo pen-
siero finche vi basti la vita! 
Tristi quegli amori, che sot-
trattisi a questa consacra-
zione divina per un malin-
teso spirito di liberta, sono 
condannati a dubitare ogni 
giorno di se medesimi. 

Vedete, amici miei, I'u-
mana stoltezza! In tutte le 
famiglie si pensa a mettere 
in sicuro il proprio patrimo-
nio, e sta bene. Ma c'e un 
patrimonio spirituale assai 
piu importante e prezioso 
del patrimonio economico: 
il patrimonio dell'amore; 
perche una famiglia pove-
ra, si capisce, ma una fa
miglia disamorata e casa 
senza cemento... C'e il pa
trimonio dell'amore; e le 
famiglie paganeggianti tra-
scurano o disfanno spen-

sieratamente, allegramente quella divina 
sicurezza di che il Cristianesimo, consa-
crandolo, lo circondava. 

P. G. Semeria: Nuptialia Christiana", p. 136 
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MARIA DI NAZARET, LA DONNA A MISURA DELLA PAROLA 

Settembre ed ottobre due 
mesi che saranno sempre cen-
trali nella storia della Famiglia 
dei Discepoli. II 26 settembre in
fatti si celebra la Festa di Maria 
Discepola, il 25 ottobre o I'ultima 
domenica di ottobre quella della 
Solennita di Gesu Maestro. 
Tutto con decreto della Sacra 
Congregazione del Culto Divino. 
A Potenza e stata celebrata so-
lennemente, senza grandi para-
te, I'una e I'altra ricorrenza, che 
hanno permesso di approfondire 
ulteriormente I'affascinante teo-
logia del discepolato di Maria e 
del magistero di Cristo. 
Facciamo esperienza continua 
del "De Maria nunquam satis" (= 
di Maria non si dice mai troppo), 
cioe del non parlare mai abba-
stanza di lei, di narrare le mera-
viglie operate da Dio nella sua 
vita. Parlare di Lei e parlare 
di Dio, non perche dea 
anch'Ella, ma perche la sua vita 
creaturale e piena di Dio e co-
munque rimanda a Dio, a cui e 
relativa. E' in rapporto di dipen-
denza da Dio, come, per la luce, 
la luna dal sole. Maria si spiega 
in Dio, che annuncia in ogni modo nella 
sua esistenza. Ella infatti, come I'apprez-
zato ospite Mons. Michele Masciarelli, con 
felice espressione ha affermato, e santa 
perche e un esempio altissimo di etica 
narrata. E' vita tutta intrisa di Cristo 
Maestro, della sua Parola, di Lui-Parola e 
percio vita eloquente, narrante e raccon-
tante le grandi cose da Lui operate nella 
sua grande vita discepolare. 

Maria non e stata legata al Figlio per la 
sola via deN'insegnamento, ma anche per 

via di imitazione ed azione. Maria ha impa
rato Gesu, ha imparato il Maestro. Come 
madre Maria ha formato ed educato Gesu 
nelle cose umane della vita, e, per questo. 
Gesu rassomiglia alia mamma, oltre che 
per fattezze fisiche, anche per costumi as-
similati. 

Come Discepola pero Maria ha brillato 
per sequela, abnegazione, accettazione di 
croce, per conformazione alia Parola, per 
esecuzione dei suoi insegnamenti, per i 
suoi costumi critical. 
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E' diventata ed e la "donna secondo la 
Parola di Dio", la donna a misura della 
Parola. La Parola si recepisce per ascolto. 
Maria e stata insuperabile nell'ascolto, che 
non e il semplice sentire. 

L'ascolto e dono di Dio, ma anche im-
pegno di conquista, che genera capacita 
di accoglienza, diventa competenza e sfo-
cia in beatitudine di ascolto (Beati quelli 
che ascoltano la parola di Dio!...). Maria 
ascolta (accoglie), medita (ruminatio), fa 
fermentare, e paragona la Parola. Percio il 
suo e un ascolto saggio, intelligente, 
"comparabile". S. Efrem attribuisce ad Eva 
la colpa di aver sentito solo la parola di 
Dio, senza mai averla fatta fermentare, a 
differenza di Maria che raccoglie, la mette 
in fermento, la filtra nel paragone con la 
storia e ne trae vita per se e per gli altri. . 

L'ascolto e passivo, nel senso che rice-
ve, ma e anche attivo perche mette in mo-
vimento di crescita, di luce e di sviluppo il 
seme della parola accolto. Maria apre la 
mano per dare, ma anche per ricevere. 
Tutto in Lei inizia con il ricevere. Per que-
sto e la donna del ricevimento. E' Lei per 
questo che ci ricorda che la prima mossa 

nella salvezza degli uomini e sempre quel-
la del Dio donante, seguita dall'uomo rice-
vente. 

La competenza dell'ascolto e in stretta 
relazione con quella del silenzio, che non 
e quello che gela la carita o quello del 
sasso in bocca, ma e un silenzio ricco e 
fecondo. E' il silenzio richiesto per il con-
seguimento della competenza dell'atten-
zione, indispensabile virtu di ogni disce-
polo. Basti pensare ai grandi danni della 
disattenzione, agli alunni disattenti! Per 
Simone Weil, I'attenzione e il fulcro della 
filosofia. Resta difficile perfino immagina-
re un cristiano disattento a... Dio! Le virtu 
discepolari! 

Queste caratteristiche e virtu mariane, 
queste competenze rendono la sua vita 
esemplare e percio imitabile da parte dei 
credenti. Credenti, che, mai come oggi, 
mostrando tanta stanchezza verso la 
Parola di Dio ed acritica accoglienza delle 
tante altre vuote e dannose parole, inde-
boliscono continuamente se stessi nella 
fede. Fede che nasce dall'ascolto. Fides 
ex auditu! 

D. Michele Celiberti FdD 

Auguri di Buon Natale e Buon Anno 2008! 
Con la sollecitudine che lo contraddi-

stingue, il Presidente Nazionale degli 
Ex-alunni ha fatto pervenire alia 
Redazione di "Evangelizare" I'espres-
sione augurale dei suoi sentimenti in vi
sta delle prossime solennita civili e reli
giose: 

A tutti gli Ex-alunni ed Amici, ai 
Discepoli ed alle Ancelle del Signore, 
nonche a tutti i collaborator'! delle va-
rie case dell'Opera, alia Famiglia 
Minozziana tutta insomma, formulo auguri di vero cuore di un Santo Natale pie-
no di doni divini e di un Anno Nuovo colmo di pace e benessere per voi e per I'in-
tera umanita. 

Alvaro Vitale 
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Da Potenza — Celebrata la Festa di Maria Discepola 

DISCEPOLI PER ESSERE CRISTIANI 

Quasi continuo mi assale un timore, quando pro-
getto delle manifestazioni: quello di fare a pugni con 
I'aria, quello di pestare I'acqua nel mortaio. II timore di 
lavorare sulle esteriorita ed apparenze che non muo-
vono i cuori nella direzione di Dio. Si, perche tante ini-
ziative ecclesiali e parrocchiali, che pur comportano 
enormi sacrifici, almeno in apparenza, sembrano che 
nulla producano quanta a frutti spirituali di conversio-
ne. Anche se si prendono dunque tutte le precauzio-
ni, non e data verificare poi il risultato dell'azione apo-
stolica, trattandosi di realta spirituali sfuggenti al giu-
dizio umano. 

La festa di Maria Discepola ritengo sia di un'at-
tualita storica, morale, rinnovatrice ed ecumenica 
senza pari. II Signore ha voluto che questa caratteri-
stica mariana emergesse nella sua Chiesa in questi 
nostri tempi, che si qualificano nel senso della evan-
gelizzazione o ri-evangelizzazione per una formazio-
ne matura di fede da vivere in una societa sempre piu 
esterna e/o contraria a Dio, proclive a vivere come se 
Dio non esistesse. 

La Famiglia dei Discepoli da oltre un lustro e im-
pegnata a mettere nel Corpo ecclesiale questa spiri
tuality mariano-discepolare che ha tutte le caratteri-
stiche di una sicura terapia per i credenti. Celebrare 
dunque, ma illuminare insieme! II rischio di mettere in 
circolo soltanto una nuova devozione alia Madonna, 
tra le tante connotate dai numerosi titoli a lei attribuiti 
e sempre a portata di mano. Per questo, oltre alle 
concelebrazioni, ci si e preoccupati di abbinare an
che incontri formativi collaterali: la Chiesa per cele
brare, I'auditorium per illuminare sulla teologia disce-
polare. 

Le parole di don Paolo D'Ambrosio, cristologo e 
rettore della Basilica Minore di Viggiano, il piu famo-
so tra i santuari mariani di Basilicata, gli interventi 
sempre illuminanti di Mons. Michele Masciarelli, or-
mai tra i piu qualificati nella discepolanza di Maria e 
I'intervento di D. Michele Celiberti FdD sono stati 
di buon orientamento. DeH'intervento di Don Ma
sciarelli, pur senza nominarlo, s'e dato ampio spazio 

Mons. Michele Masciarelli. 
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a pag. 2. Per completezza 
si riferiscono lunghi tratti 
della relazione di D. Ce-
liberti circa I'indebolimento 
del nome cristiano, che nel 
cammino della comunita, e 
venuto come a diventare 
estraneo a quello del disce-
polo. I crisliani non piu di-
scepoli hanno molto inde-
bolito se stessi nella fede, 
per cui urge ritornare al di-
scepolato. 

Originariamente i cre-
denti in Cristo venivano 
chiamati con il nome di 
"Discepoli". assegnato lo-
ro da Gesu stesso. 

In At 11,26 si precisa che "Ad Antiochia, per la 
prima volta, / discepoli ricevettero il nome di cri
stiani". Se S. Paolo si e convertito il 34 d.C, se ne 
ricava la data considerando il lungo periodo di 14 
anni di oscuramento ed emarginazione, seguiti 
all'allontanamento da Gerusalemme ("Cos! egli 
pote stare con loro e andava e veniva a 
Gerusalemme, parlando apertamente del nome del 
Signore e parlava e discuteva con gli Ebrei di lingua 
greca; ma questi tentarono di ucciderlo. Venutolo a 
saper i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero 
partire per Tarso. La chiesa era dunque in pace per 
tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria") (At 9, 28-
31). Con buona approssimazione potremmo affer-
mare che il nome di "Cristiani" comparve nel 48-
49 d.C. ossia 1958 anni fa. 

Storicamente fino al 313 d.C, anno della ces-
sazione delle persecuzioni ad opera del converti
to I'imperatore Costantino, il nome di cristiani era 
in tutto compatibile ed armonico con quello di 
Discepoli, perche ad essere cristiani si perveniva 
attraverso un serio cammino di discepolato. 

Basti pensare che allora chi accettava di es
sere battezzato, si candidava con piena coscien-
za al martirio. Era dunque necessario che i cri
stiani fossero maturi nella loro fede, in grado di 
rendere conto e ragione della speranza che era 
in loro e di essere pronti a perdere la vita per 
Cristo. 

Diventato religione di Stato, il cristianesimo 
subl un contraccolpo formativo molto pesante. 

Non piu perseguitati, protetti dagli imperatori, i 
cristiani abbandonarono la formazione ed i neo-
convertiti erano solo bramosi di ricevere battesi-
mo e sacramenti. Ingresso trionfale nella storia 
della Chiesa della moda dei cristiani non rigoro-
samente evangelizzati, ma battezzati e cultualiz-
zati. 

Invece del cammino formativo, nacque il cam
mino professional, con il quale si tacitava la pro
pria coscienza con una sorta di recupero di sen-
so di bonismo e di tranquillizzante stasi. Ma 
quando I'ufficiale emarginazione della chiesa non 
ha piu garantito almeno la formale ortodossia so-
ciale, e stato abbattuto ogni limite alia trasgres-
sione delle regole morali, giustificata da una con-
cezione di laicismo di stato che autorizza ormai 
qualsiasi condotta ed eleva a pari dignita "qua-
lunque vento di dottrina", a tutto danno dei com-
portamenti religiosi e, di conseguenza, sociali. Ai 
giorni nostri tali sono i tratti qualificanti dei cri
stiani: 

1. credenti nell'esistenza di un Dio lontano; 
2. credenti senza sequela, come solitari navi-

gatori, con possibility di andare dietro a chiunque 
aggrada; 

3. liberi pensatori in tutto, perche accantona-
to "il rinnegamento" posto come condizione da 
Gesu; 

4. liberi anche nei costumi non piu distingui-
bili nel senso cristiano (chi dice di stare in Cristo 
deve comportarsi come Lui si e comportato) 
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(I Gv 2, 6). Quello ultimo e un cristianesimo se-
condo me, a modo mio, mordi e fuggi, da super-
mercato, fortemente impregnato di laicismo. 

Anche la devozione alia Madonna ha subito 
tali condizionamenti generali: tanti bei titoli, ono-
rifici e grandiosi, quasi attribuibili a Dio, ma in ge-
nere tesi tutti a vederia come I'eccezionale e privi-
legiata, come la potentissima dalla quale si pote-
va ottenere tutto per via della sua maternita, con 
scarso impegno di imitazione. 

L'espressione di S. Agostino sulla discepo-
lanza ("conta di piu per Maria essere stata discepola 
di Cristo, che essere stata Madre di Cristo e che fu 
per Lei maggiore dignita e maggiore felicita esser di
scepola di Cristo, che essere madre di Cristo") non 
viene quasi mai citata neH'ambito specialmente 
cattolico. Resta pero come "icona" in quello orto-
dosso. E' stata fatica non facile rinvenirla attra-
verso tenaci ricerche... 

Oggi con il decreto della Sacra Congre-
gazione del Culto Divino che ci autorizza alia ce-

lebrazione della Festa di Maria Discepola e di 
Gesu Maestro, in un tempo che va in casi benevo-
li dalla irrisione alia persecuzione, dalla denigra-
zione ad attacchi feroci alia Chiesa Cattolica ed al 
cristianesimo in genere, avvertiamo urgente il ri-
torno al discepolato, la necessita di rendere di-
scepolari i cristiani, i cattolici. Non si scorge altro 
mezzo per ritornare a "brillare come astri in que
sta generazione adultera e malvagia" (Fil 2,15) 
che attraverso un quotidiano esercizio discepola-
re di espropriazione di se - mente cuore forze -
per donarsi interamente ed evangelicamente a 
Dio ed ai fratelli: questa e I'odierna misura alta del 
cristianesimo. 

Lapidarie le conclusioni del relatore in una 
successione da meditare e ineludibilmente os-
servare: che oggi piii che mai urge essere disce-
poli per essere correttamente mariani, essere di-
scepoli per essere cristiani, non cessare di esse
re discepoli per essere apostoli. 

M. Celiberti 

In questo pazzo mondo, 
Gesu, Ti prego! 

preservami da umana pazzia! 

II santo Amore dammi, 
che e pazzo dl Te! 

Dammi di perdermi, trovarmi in Te! 

Questa pazzia Ti chiedo: 
perdere tutto 

e vivere solo di Te! 

Gian Canio Elefante 
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PRECHIERA A MARIA DISCEPOLA E MADRE DEI DISCEPOLI 
0 Madre di Gesu e Madre nostra Maria, 
prima cristiana e discepolo del solo Maestro, 
siamo qui davanti a te con il fermo proposito 
di imitarti nella sequela evangelica del tuo Figlio. 

Attratti dallo stile della tua discepolanza, 
ti chiediamo di camminare con te sulle orme di Lui 
per la via nella quale Egli sempre ci precede. 

Dacci dunque, o Madre, 
la capacita dell'ascolto, 
del rinnegamento del nostra "io", 
la forza di prendere la croce 
e camminare dietro di Lui, 
fidandoci della sua guida, 
contenti di andare con Lui 
pur senza sapere dove ci conduce. 

Fa' che la nostra vita 
sia tutta un inno di lode a Gesu e a Te, 
prima tra tutti i cristiani, la piu perfetta Discepola 

Parli di Dio ogni nostra azione, ogni parola 
e con umilta fa' che ci sentiamo suoi servi inutili, 
quali veramente siamo, o dolcissima Madre! 

Sii sempre Stella della nostra vita, o Maria, sempre! 

Noi vorremmo solo avanzare sulla scia luminosa del tuo Figlio e Maestro, 
lavorar per Lui, nella dedizione piena di tutta la nostra vita, 
sapere che la sua volonta e su di noi, 
perche possiamo un giorno, in uno sfavillio di luce, 
varcare i confini del suo regno e perderci in Lui. Amen 

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. 

s? i 
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II DITO DI CHI INDICA IL CIELO 

Mi capita spesso nelle varie conver
sazioni, talora animatamente accese, di 
ricorrere alia citazione del proverbio, 
di marca orientale, cosi espresso: 
"Lo stolto guarda il dito di chi gli indi-
ca il cielo". Si, una grossa devianza vi-
siva, mentale e valutativa. Anche un dito 
sporco o storto pud indicarti la cosa piu 
affascinante del mondo, il cielo, che non 
diventa, per causa del mezzo indicante, 
meno ammirabile. Sul 
versante dell'insipienza 
dunque viene a trovar-
si chi limita il suo 
sguardo al mezzo indi-
catore piu che all'og-
getto indica
te 

E'lasitua-
zione di molti 
cattolici for-
se non suffi-
cientemente 
cresciuti nel-
la fede, non 
a d e g u a t a -
mente matu-
ri. Presi di 
mira sono, in 
genere, i sacerdoti (indicatori di Dio) e 
quant'altri a loro vicini per ministero e 
missione, ma anche politici di area catto-
lica. II prete incoerente, difettoso, poco 
esemplare. Per questi suoi limiti alcuni 
credenti (o molti) si sentono conseguen-
temente come autorizzati, in casi estremi, 
ad abiurare la fede; spesso a non crede
re piu di tanto, a trascurare, in particolare, 
la messa o a rifugiarsi in un privatismo re-
ligioso che esclude la mediazione del mi-
nistro e crea un collegamento diretto con 

Dio, per via di coscienza. Come afferma-
re che la carenza del rappresentante del-
la religione e direttamente proporzionale 
alia qualita stessa delta religione. Talora 
questo viene affermato con la boria di chi 
si ritiene intelligent^, e non si lascia im-
bambolare dal clero. A ragione dunque 

per loro il Dio 
indicato da 
dita storte e 
conseguente-
mente poco 
c r e d i b i I e . 
Quale confu-
sione, con
tendere il cri-
stiano con 
Cristo! Alcu
ni sedicenti 
credenti non 

praticanti poi giustificano il loro 
relativismo religioso con in
coerente e discutibile compor-
tamento del clero. 

Va da se che il Maestro 
Divino ha sempre raccomandato una vita 
qualitativamente apprezzabile ai suoi mi-
nistri ("Voi siete la luce del mondo"), che, 
pero, per questo, non ha mai trasformato 
in angeli. Li ha lasciati uomini, e, in quan-
to tali, anche difettosi. Cosi la sua onnipo-
tenza splende meglio nella debolezza de-
gli uomini, secondo la logica paolina. I 
credenti infatti devono trovare meraviglio-
so il Dio a cui si affidano, non necessaria-
mente i suoi rappresentanti. Resta pur 
vero pero la forte incidenza, positiva o ne-
gativa, deN'uomo che ti indica I'Onnipo-
tente. 

II Maestro era andato ben oltre quan-
do alle folle aveva raccomandato di non 
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farsi rubare Dio, non farsi impoverire dal-
la cattiva condotta degli incoerenti an-
nunciatori e profeti: «Fate quello che di-
cono, non fate quello che fanno». Che e 
come dire: "accogliete le parole annun
ciate dai ministri contraddittori, ma non 
imitatene la condotta". Anche i ministri 
sono liberi nella scelta della salvezza, li-
beri, purtroppo, di non fare quanto racco-
mandano agli altri. Peggio per loro! E 
male anche per chi si fa condizionare ed 
incattivire dai cattivi! 

La verita vale piu di chi la dice e resta 
tale anche se detta da persone poco cre-
dibili, da voci stonate. 

Nel rispetto delle convinzioni di ognu-
no, ovviamente non sempre condivisibili, 
noi riteniamo pretestuosa la scusa, 
che non puo, tra I'altro, non ritorcersi a 
proprio danno. Sul campo prettamente 
religioso cristiano, non si puo non con-
statare I'immaturita dei contemplatori 
di dita. Come infatti possono conciliare 
le loro posizioni con le parole del 
Vangelo sulla necessita degli scandali 
(E'inevitable che awengano gli scanda
li - Lc 17,1)? Non siamo stati chiamati a 
vivere tra angeli! Chi vuoi trovare scan
dali e motivi per non credere, ne trova 
anche nello stesso Vangelo nello stesso 

Gesu, che si premuro di premettere alia 
sua azione apostolica I'esortazione: 
"Beato chi non si scandalizza di me" 
(Mt 11,6). 

Don Mazzolari, alle prese con questi 
problemi, ebbe a dire che i tempi erano 
maturi per un piu corretto atteggiamento, 
quando affermo che era necessario cre
dere con gli uomini della chiesa ma an
che nonostante e malgrado loro. Con i 
preti nonostante i preti! Sara bene infine 
considerare le giuste osservazioni di S. 
Agostino Disc. 46,29-30: 

"Dio voglia che non manchino ai nostri 
giorni i buoni pastori; Dio non permetta 
che ne rimaniamo privi; la sua misericor-
diosa bonta li faccia germogliare e li costi-
tuisca a capo della chiesa. Certo se vi 
sono delle buone pecore, vi saranno 
anche dei buoni pastori; perche dalle 
buone pecore si formano i buoni pa
stori". 

Quest'ultima espressione dovrebbe 
renderci piu prudenti e responsabili! 

Un'ultima citazione per concludere: 
che dire oggi di coloro che invece di scan-
dalizzarsi delle deviazioni morali e dottri-
narie di taluni indicatori di cielo, ne fanno 
addirittura degli eroi? 

Celib 

BENVENUTA, SORELLA NEVE! 

Tutto il 21 ottobre 2007, 
Potenza, il capoluogo della 
nostra Basilicata, e stata vi-
sitata e coperta da una col-
tre di neve inaspettata. 
E' sembrata, la neve, molto 
impaziente di soddisfare I'at-
tesa del suo arrivo dopo I'ar-
sura e le alte temperature 

estive. Ha anticipato perfino 
di una settimana, battendo il 
record, I'anno 1969, quando 
sorprese Potenza il 29 ot
tobre. 

Grazie e benvenuta, so-
rella neve! Ma non esagerare 
e fatti sempre desiderare, ma 
non spadroneggiare! 
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Ricordando. 

LA SOLITUDINE 

Sembrera strano parlare di solitudine, 
dopo esserci dilungati nel racconto di 
quando eravamo in tanti. Eppure a pen-
sarci bene emergono rapidi i momenti in 
cui si restava soli, senza volerlo. Soli, 
malgrado la presenza vociante di quasi 
duecento compagni. 

In realta la solitudine non era data dal 
fatto che restavi solo, mentre gli altri chis-

buono a nulla, un incapace. Intendiamoci, 
non erano gli altri che ti buttavano in fac-
cia I'anatema della solitudine, eri solo 
perche ti facevi solo. 

II mondo intorno piano piano svaniva, 
si allontanava, lo sentivi avverso e sco-
stante. Gli altri erano bravi a giocare a pal-
la e a pallone, tu invece non eri capace 
neppure di correre dietro la palla che ruz-

sa dov'erano. Eri solo anche nel mezzo 
del chiasso di tutto il collegio o dei com
pagni di scuola. Avevi I'impressione di es
sere messo da parte, di non essere cal-
colato da nessuno, di essere ritenuto un 

zolava piano piano sul cemento del cortile, 
figuriamoci se eri capace di scartare, di fa
re le finte, di tirare alia Biavati, di fare i pas-
saggi intelligenti al compagno smarcato 
ch'era vicino alia porta avversaria. 
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Oppure a scuola: gli altri, tutti, erano 
capaci di imparare a memoria pagine e 
pagine, tu neppure tre versi della piu ba-
nale poesia di Marino Moretti. 

Quando avvertivi piu pungente il mor-
so della solitudine andavi pure alia ricer-
ca del sito ove premere le gocce dell'ab-
bandono e del pianto irresistibile. Poteva 
essere il silenzio dello studio, I'accoglien-
te abbraccio notturno del letto in camera-
ta, il momento mistico in cappella. II ma-
linconico era facilmente riconoscibile dal 
fatto che mentre gli altri giocavano spen-
sieratamente nel cortile, lui se ne andava 
solitario lungo i viali piu nascosti, o s'ap-
poggiava pensieroso alia siepe e pene-
trava I'infinito. Gli occhi sbarrati e lacrimo-
si e le labbra svirgolate in giu erano I'im-
mancabile ritratto della cancellazione del 
mondo. II povero eroe era vittima dell'ab-
bandono morale, sociale, civile, collegiale 
cui era sottoposto. 

Ovviamente poteva capitare che men

tre gli altri continuavano a correre e a gri-
dare indifferenti e scanzonati, qualcuno si 
avvedeva della emblematica solitudine 
della povera vittima. Quel qualcuno si av-
vicinava cauto, facendo finta di passare 
per caso, poi gli rivolgeva qualche do-
manda quasi accidentale, finche piano 
piano si appressava delicato al fortino 
della resistenza e metteva in esso la pa-
rolina che innescava il sicuro esplosivo. 

Quello che importa al nostra discorso 
e che si avvicinava per I'aiuto opportuno, 
lo faceva con garbo, con evidente tatto e 
delicatezza. Era capace di far balenare 
nella coscienza del martire di turno il si-
gnificato piu riposto del suo stato d'animo 
che procurava sofferenza ed era come se 
si diramassero le nebbie che offuscavano 
lo spirito. AH'improvviso sul volto gia nero 
e sofferente s'apriva il raggio d'un sorriso 
liberatore e il nostra eroe correva final-
mente in cortile a giocare con gli altri. 

Luigi Galaffu 

FIORI D'ARANCIO 

ANNA LAPE-
TINA e AUGU-
STO LAROCCA 
hanno coronato il 
loro sogno di 
amore "sposando-
si nel Signore". 

Alia nuova fa-
miglia la Comu-
nita parrocchiale 
del "Gesu Mae
stro" di Potenza, 
grata per I'anima-
zione liturgica del
la "Corale Padre 
Minozzi" diretta da 
Anna, presenta 
pregati auguri di serenita in fedelta, buona salute e prosperity, sulle onde di un con-
tinuo canto di lode a Dio. 

11 



GUARDANDO ALLA DONNA DEL "SI" 

Nella nostra vita abbiamo bisogno di respirare 
aria pulita, di guardare cieli limpidi e azzurri, di spa-
ziare per sentieri che ci regalino luce, gioia, serenita. 
II buio e la notte non ci appartengono, le tenebre so-
no fatte per coloro che tramano insidie ai danni del 
prossimo, il freddo gelido intristisce i cuori, mentre la 
gioiosa primavera, gli esempi di rettitudine e di nobil-
ta spirituale, le vite degli eroi e dei santi ci invitano al
ia bonta e all'amore. 

La Vergine Maria con il suo continuo "si" alia vo-
lonta di Dio, con la sua costante disponibilita ai dise-
gni del Signore e il modello certo che ispira la Chiesa 
e le anime, I'invito a guardare attraverso lei il Cristo 
suo figlio, per cui e segno di conforto, di speranza e 
di affidamento ai divini voleri. 

Se leggiamo le poche pagine del Vangelo che 
parlano di lei, vediamo che la Vergine di Nazaret so-
prattutto in quattro occasioni e partecipe del mistero 

della redenzione. Anzitutto il giorno della sua 
Annunciazione, quando il messaggero celeste, 
I'Arcangelo Gabriele, solca i cieli per recarsi nella ca-
setta di Nazaret sui colli della Palestina che sembra-
no legati al firmamento, per darle quell'annuncio di 
grazia e di salvezza che avrebbe cambiato le sorti del 
mondo. 

Maria non fugge lontano dal piano di Dio come la 
prima Eva, ma si fa trovare pronta e aperta a tutto cio 
che di misterioso le si chiede. E' la disponibilita di una 
giovane risplendente di purezza e di grazia come un 
fiore traboccante di rugiada, e il suo primo "si". L'altro 
lo sentiamo dolcemente echeggiare nella casa degli 
sposi a Cana in Galilea, allorche viene a mancare il vi
no, il primo elemento che fa la festa e che riunisce in 
una sola armoniosa letizia chi partecipa al banchetto. 

"Fate quello che Gesii vi dira": e quanto la 
Vergine Santa dice ai servi che, dietro questo invito, 
ubbidiscono al profeta di Nazaret ed ottengono cosi il 
suo primo prodigio. A Cana ella mostra nelle vesti di 
maestra che insegna a conformarci al Figlio. 

L'altro "si" e quello sulla vetta del Calvario, tutta 
intrisa del sangue preziosissimo dell'Uomo di Dio e 
tutta ricoperta dall'odio dei giudei. 

Questo triste e oscuro pomeriggio viene pero 
squarciato dalla luce del-
I'amore infinito di Cristo e 
dal "si" sincero e ardente 
che la Madre di Gesu pro-
nuncia ai piedi della croce. 
Solo cosi si salvano gli uo-
mini solo cosi il cielo si ria-
pre e Dio diventa nostra 
Padre. 

C'e poi il giorno solen-
nissimo della Pentecoste: 
anche allora, con la collabo-
razione della Vergine in pre-
ghiera con gli apostoli, si 
compie il grande evento del
la discesa dello Spirito 
Santo. Sara questo soffio 
divino a raddrizzare i sentie
ri impervi, a riscaldare cio 
che e freddo e impoverisce i 

pensieri degli uomini, a lavare le macchie che detur-
pano le anime. Qui Maria e via per ricevere con mag-
gior frutto il dono dello Spirito. 

II Signore oggi vuole anche il nostra "si" carico 
dei entusiasmo pur se velato di dubbi, ricco di fedelta 
pur se coperto di contraddizioni. 

D. Ferdinando Di Stasio 
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RICORDO Dl MONS. GIALLONARDO DON GIOVANNI 

La notizia del ritorno al Padre mi e giunta quasi 
immediata nel pomeriggio del 6 di settembre scorso; 
del resto I'aspettavamo con I'ansia nel cuore perche 
le sue condizioni fisiche erano andate peggiorando di 
giorno in giorno. La sua fibra purche forte era stata 
colpita dal male ed adagio adagio lo aveva consunto. 
II Don Giovanni che ci piace ricordare e che vogliamo 
ricordare agli Amici lettori e quella. Sacerdote intrepi-
do ed impegnato, a volte sco-
modo, che segue il suo gregge 
e non lo abbandona mai. E lui 
ha fatto cosi. E' rimasto fino alia 
fine, avvenuta a 95 anni, sul luo-
go di lavoro e di evangelizzazio-
ne che gli era stato affidato nel 
lontano 1939 dall'allora Ve-
scovo Mons. Luciano Marcante 
e che gli era stato confermato 
dai Pastori via via succedutisi 
nella guida della Diocesi. Mons. 
Giuseppe Di Falco amava chia-
marlo il "mio Patriarca" e tale e 
stato Don Giovanni per molti, i 
piu forse, perche sempre ha di
stribute parole di aiuto, di con-
forto, di saggezza. Era ricercato da Cardinali, 
Vescovi, Sacerdoti e semplici fedeli per avere consi
gn ed indirizzo a tanti problemi, umani, sociali e pra-
tici. 

II saluto di commiato e stato animate da sua 
Ecc.za il Vescovo di Sulmona, Mons. Angelo Spina 
e da 25 Sacerdoti della Diocesi che si sono stretti at-
torno al suo feretro per ringraziare il buon Dio 
del dono ricevuto e dell'esempio di attaccamento 
al ministero dimostrato da Don Giovanni in tutti gli 
anni trascorsi a Calascio e poi anche a Santo 
Stefano. 

L'ultima occasione di incontro tanti di noi I'hanno 
avuta lo scorso 26 luglio, giorno del suo 70° di 
Sacerdozio. Nonostante le non buone condizioni di 
salute ha voluto ringraziare il Signore del Sacerdozio 
e di tutto quanto gli aveva concesso in una vita spesa 
al servizio dei fratelli. E' stata forte I'emozione dei 
presenti che raccolti nell'antistante piazza hanno 
seguito la Santa Messa celebrata nel salone del suo 
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appartamento dal Vescovo Mons. Angelo Spina, con 
lui presente ed officiante dalla poltrona. Dopo la 
Messa abbiamo potuto salutarlo e baciargli ancora 
una volta la mano. Benche stanco e prostrato ha rico-
nosciuto tutti e ringraziato tutti per la partecipazione 
al sacro rito. 

E' stato I'ultimo saluto che gli abbiamo dato, uma-
namente parlando. Dentro di noi, pero, portiamo e 

porteremo sempre tanti piccoli 
episodi, tante storielle di vita in-
tessute con lui e vissute con lui 
Parroco, prima giovane ed ardi-
mentoso, poi anziano, infine an-
tico e con qualche acciacco nel 
fisico ma non nello spirito. 

La mente ripercorre le fred-
de mattine del mese di novem-
bre allorquando prestissimo si 
celebrava la Santa Messa per i 
defunti e noi ragazzetti pieni di 
sonno andavamo a servirla. 
Ricordiamo con piacere i mo-
menti della distribuzione dei vi-
veri della POA: farina, formag-
gio giallo, gallette e, qualche 

volta, qualche pezzetto di cioccolata che Annantonia 
(la mamma) ci dava quasi di nascosto. E poi I'anno 
dell'incidente, il 1956, e la lunga degenza a casa sua 
durata molti mesi... e poi le ore di catechismo a scuo-
la ed i momenti di svago su nel teatrino dell'Opera. Le 
Suore della Sacra Famiglia che gestivano I'Asilo 
dell'Opera Nazionale avevano immenso piacere 
quando veniva celebrata la Santa Messa nella chiesi-
na della casa e Don Giovanni si prestava sempre 
molto carinamente, cosi come non mancava mai alle 
recite teatrali che noi bambini rappresentavamo. E 
mille e mille altri ricordi... si affollano nella mente. 
L'ultimo. Sentiamo ancora il rumore della sua 500 
bianca che scoppiettava quando andava e tornava 
da Santo Stefano e capivamo che era I'ora della S. 
Messa domenicale. Ora ci manchera quest'uomo for
te e volitivo, questo Sacerdote che ha segnato tutta la 
nostra vita. Ciao Don Giovanni, ci rivedremo lassu, di 
certo. 

Michele Giovanni Leone 
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Intervista al parroco di Maria Marchetta 

UN'EROINA SILENZIOSA.... 

Che strani incontri a volte la vita ci riser-
va,e neanche a farlo apposta sono sempre 
questi incontri "casuali" a dover lasciare se-
gni e tracce di esperienze e ricordi, per un 
buon cristiano, tutti vissuti alia luce di Dio 
che quotidianamente ce li pone. Ero nella 
sacrestia della nostra chiesa del centra gio-
vanile P. Minozzi a Policoro, in attesa della 
celebrazione eucaristica, ed ecco all'im-
provviso vedo entrare un arzillo sacerdote: 
"Salve, sono don Pasquale De Santis, par
roco emerito della comunita Sant'ln-

nocenzo martire di Grassano"... Mentre ci 
presentavamo, la mia mente, non so per-
che, e corsa al Convegno di Nazionale di 
Verona, svoltosi I'anno scorso, ma ancora 
vivo in molti, dove la Basilicata fu chiamata 
a presentare come testimone di vita laicale 
Maria Marchetta. Trattasi della giovane, di 
cui il nostra confratello D. Michele Celiberti 
tratteggio la fisionomia biografica; la ragaz-
za che "Non riusciva ad essere triste" r\or\o-
stante la sua infermita e che fu costretta a 
vivere a letto per ben quattordici anni, fino 
alia fine dei suoi 27 anni. 

Dopo qualche battuta, ho pensato di 
chiedere a don Pasquale quali fossero i 
suoi ricordi sulla giovane di Grassano, e so

lo formulando la domanda, noto che gli oc-
chi di don Pasquale si inumidiscono... 
Avverto che sono diversi i ricordi che gli af-
fiorano nella mente... Ma... ascoltiamo co
me ci parla di questa singolare e semplice 
donna vissuta non molto tempo fa, e quale 
messaggio puo trasmettere all'odierna so-
cieta. 

Quali sono i suoi ricordi di parroco su 
Maria Marchetta? 

Sono stato il suo parroco per ben 13 
anni. Diversi sono i ricordi che conservo di 
Maria. Come me, anche tanti di Grassano 
la ricordano bene. Era "quasi"una tappa 
obbligata andare a fare frequenti visite a 
casa sua, si avvertiva il bisogno di incon-
trarla, di vedere il suo sorriso che trasmet-
teva una gioia quasi soprannaturale. 
Quotidianamente le facevo visita, data an
che la vicinanza della sua casa con la par-
rocchia e lei mi attendeva sempre con pia-
cere; la ritrovavo a letto, con il rosario tra le 
mani, o che canticchiava una canzoncina 
mariana, sempre sorridente e mai afflitta, 
in una stanza semplice ma ordinata e puli-
ta di uno stile quasi francescano. 
D'altronde Maria faceva parte del terz'ordi-
ne francescano. 

Maria come riempiva le sue giornate? 
Ricordo che la radio e la stampa cattoli-

ca erano per Maria strumenti di preghiera 
quotidiana, amava leggere: i suoi interessi, 
dato il periodo, erano concentrati sull'anda-
mento del Concilio Vaticano, e I'ecume-
nismo era il suo, possiamo dire, assillo. 
Si, desiderava ardentemente I'unita della 
chiesa e nella chiesa, e per questo si offri 
vittima, viveva quotidianamente con diverse 
sofferenze insopportabili, che per questa 
causa ed altre necessita offriva in silenzio 
a Dio. 
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I suoi coetanei, i giovani, che rappor-
to avevano con Maria? 

I giovani della parrocchia e in modo par-
ticolare la gioventu di Azione Cattolica era-
no molto legati a Maria, visite domiciliari, 
confidenze personali erano frequentissime. 
Era molto bello vedere come questi suoi 
coetanei, ogni settimana dopo la conferen-
zina o I'incontro di catechesi, si recavano a 
casa sua, quasi a far gara a chi riusciva a 
raccontare e a rendere partecipe Maria del 
tema discusso. Maria era proprio felice di 
questo: si sentiva una di loro. 

Spiritualmente come viveva e chi la 
guidava? 

Maria era abbastanza intelligente, ave-
va studiato per qualche tempo dalle suore a 
Tricarico, ma non era una teologa; aveva 
un forte spessore spirituale che alimentava 
continuamente, aderiva a diverse pratiche 
di pieta, e i suoi pensieri e il suo parlare era-
no piu che mai mariani e cristologici. Aveva 

supporti molto forti in ambito spirituale; oltre 
ai sacerdoti locali c'erano i francescani che 
periodicamente le facevano visita, e spesso 
aveva colloqui telefonici con il Servo di Dio, 
Mons. Raffaello Delle Nocche, Vescovo di 
Tricarico. 

Come fu, per Maria, il suo transito al 
cielo? 

Purtroppo per motivi pastorali non ero 
presente nel giorno del suo transito, ma 
seppi che avvenne in religioso silenzio, nel 
giorno del Giovedi Santo. Fu un accorrere 
di gente, una vera apoteosi. Indubbia-
mente Maria, oggi, vive ancora nei nostri 
cuori, soprattutto la sua esistenza e una 
proposta di vita per tanti giovani d'oggi. C'e 
stata una riscoperta di questa giovane, 
presentata come esempio di vita cristiana 
al Convegno Nazionale di Verona, come 
modello di vita alta e significativa, ma vis-
suta in modo semplice e spesa interamen-
te per Dio. 

Antonmo Granata 

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

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

renderlo piu forte, piii simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Euro 25,00 

» 50,00 
100,00 

1,50 
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 
e-mail: evangelizare@tiscali.it 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

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

La storia ha fatto grandi passi nel cam-
po delta diffusione della cultura. Dalla tre 
tradizionali agenzie di informazione, 
Chiesa, barbiere e farmacia, siamo pas-
sati ad una moltitudine innumere di diffu-
sori di notizie. 

Mi astengo dall'usare il termine cultura 
non ritenendo tale ogni notizia. Tra tutti 
oggi domina e tiene il campo, con inegua-
gliabile potere di controllo del territorio, la 
signora Televisione. Essa ha reso super-
flua anche I'uscita di casa: e il monte che 

va a Maometto! Sono le notizie che, bra-
mose di essere sapute e commentate, 
fanno irruzione neH'intimo stesso delle no-
stre case, in ogni nostra casa, imponen-
dosi a noi come necessita. E tutto tramite 
la TV, oggi in concorrenza spietata con il 
computer. 

Trasmettere notizie restando accesa 
per 24 ore al giorno, tenere incatenati e 
teledipendenti gli spettatori, creare molta 

audience come indice di gradimento e I'at-
tesa vera degli operatori. Bene o male, 
vero o falso, utile o inutile, bello o brutto, 
formativo o diseducativo, interessante o 
balordo lo spettacolo ammannito... che 
importa? Accettato o contestato, purche 
seguito... Va bene! Allora quanti spettaco-
li disgustosi, esaltatori di scandali, propi-
natori di malcostumi. Quanto vuoto e insi-
gnificanza! 

Soprattutto quanti "personaggi" sotto 
luce televisiva e con il potere del microfo-

no si sentono arrivati 
e quindi autorizzati a 
sdottoreggiare, a sen-
tenziare, a generare 
dubbi, ad annunciare 
falsita, a rivelarsi "ma-
gnanimi", grandi, lar-
ghi di mente per quel 
loro dichiarare tutto 
lecito e utile, tutto 
svincolando dalle 
eterne verita e dai 
comportamenti che 
necessariamente ne 
dovrebbero essere in-
formati!... Non voglia-
mo fare di tutte le erbe 
un fascio, ma quanti 
maestri di menzogna, 

quanti cembali squillanti, quanti suscitato-
ri di dubbi, quanti i dottori che tolgono i 
peccati dal mondo! Insomma quanta 
spazzatura! 

Lo scoop televisivo oggi si colora pre-
feribilmente di anticattolicesimo. La gran-
dezza e I'intelligenza dei presentatori si ri-
vela come non mai dagli attacchi contro la 
Chiesa. Degli Ebrei non si puo parlare, dei 
Musulmani e pericoloso... Non resta che 
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la Chiesa, che sopporta e perdona, da 
bersagliare o irridere! 

I credenti non sono, non possono es-
sere contrari ai media, alle tecnologie 
avanzate deH'informatica. Le TV sono og-
gi centrali presenze di arredo delle nostra 
case, anche le piu povere e ristrette. E' un 
gran bene la TV e sempre piu potrebbe 
esserlo. 

II problema sta in chi la usa, in coloro 
che ne fanno un idolo, un maestro di verita 
indiscutibile o di apertura ad ogni novita 
dottrinale. Per costoro "L'ha detto la TV!" 
corrisponde all'"ipse dixit" di classicistica 
memoria. Talvolta quanta detto dalla signo-
ra TV, persino per i cattolici, vale piu di tut-
te le altre voci, piu della voce del Vangelo, 
del Papa, dei vescovi, del parroco! 

E' consolante constatare che molti og-
gi, anche tra i giovani, prendono le distan-
ze, non si lasciano irretire. Tanti la defini-
scono con convinzione TV spazzatura. 
Tanti non si lasciano imbottigliare dagli 
annunzi ingannevoli ed illusori. Hanno im-
parato a decifrarne i tranelli. Ma e pur ve

ra che non per tutti e cos). Molti non han
no un grado di maturita e di senso critico, 
non dispongono di armi idonee a difender-
si. Ed allora subiscono ed accettano per 
oro colato quanta uscente da quella cas-
setta parlante. E' auspicabile infine che, 
come la Chiesa consiglia, ci siano piu 
conduttori e presentatori cattolici negli 
ambiti mediatici per poter esercitare una 
funzione di moderazione e di promozione 
di verita, oltre che offrire a tutti molteplici-
ta prospettica di problemi. 

Potrebbero contribuire, per maggiore 
riguardo degli utenti di tutte le apparte-
nenze, anche accentuate proteste fatte 
pervenire in alto, e rese notizie televisive 
e giornalistiche. 

Ma occorrono cattolici convinti, capaci 
di difendere i propri diritti, meno disposti a 
tenere in piedi con il proprio contributo 
economico strutture usate a loro disprez-
zo ed offesa. Una giusta e civile reazione 
non va confusa con la sopportazione ed il 
perdono! 

Celib 

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 Crianca, 
cioe dei bambini poveri assistiti dai vo-

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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AFORISMI SULLA MORTE 

La morte e un problema solo umano. Tra gli esse-
ri viventi, I'uomo e I'unico ad avere consapevolezza 
piena della sua fine. Ma c'e in noi, a proposito della 
morte, una tipica ambivalenza emotiva. Se da un la-
to, essa ci sembra naturale, anzi giusta, dall'altro, in-
vece la rifiutiamo, partendo dal presupposto che noi 
siamo piu del nostra corpo e che non possiamo 
scomparire con esso. Nessun uomo, afferma Freud, 
nel profondo di se e convinto di finire del tutto. Ecco 
quindi I'uomo in fuga nel tentativo disperato di elude-
re il pensiero della propria fine con cio che Pascal 
chiama la "distrazione" (le divertissement). Esso non 
e tanto ricerca di piaceri quanto fuga continua da se, 
tentativo di sottrarsi ai supremi interrogativi sul senso 
della vita e della morte con il movimento, le occupa-
zioni, il gioco, la conversazione, la guerra, la ricerca 
di cariche elevate, I'accumulo di denaro, il rumore... 

Prendere invece coscienza del proprio annullamento 
e un atto funzionale al benessere mentale (Jung) ed 
un modo per rendere la vita consapevole ed intensa 
(Heidegger). 

1. La morte e un problema tipicamente uma
no, siamo gli unici ad avere una consapevolezza 
concettuale della nostra fine. 

"A differenza della altre creature, I'uomo sa che la 
morte gli sta davanti" (Kakzynskij. 

"La cosa che piu temiamo e la morte, di cui non 

sappiamo nulla. Ma e proprio per questo che la te
miamo" (Roberto Gervaso). 

"Non nasce in me pensiero che non vi sia dentro 
scolpita la morte" (Michelangiolo). 

"Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la mor
te: la vita e un puro rumore tra due insondabili silen-
zi" (Isabel Allende). 

2. Da un lato, I'idea della morte e del tutto na
turale in quanto cio che ha inizio finisce... 

"E' una legge universale quella che ordina di na
scere e di morire" (Publilio Sim). 

"La morte non ha niente di terribile. E' I'opinione 
che si ha della morte che la rende cosi spaventosa" 
(Epitteto). 

"L'esistenza e un movimento verso la morte, e 
anzi, una condanna a morte, e un attendere la pro

pria morte" (Martin Heideg
ger). 

"Nudo uscii dal seno di 
mia madre, e nudo vi ritor-
nero. II Signore ha dato, 
ilSignore ha tolto, sia bene-
detto il nome del Signore!" 
(Bibbia, "Libro di Giobbe"). 

"Non abbiamo portato 
nulla in questo mondo e nul
la possiamo portarne via" 
(Bibbia, "S. Paolo"). 

"La morte e tanto certa 
per colui che e nato, come 
la nascita lo e per colui che 
e morto. Non piangete dun-
que per cio che e inevitab
le" (Bhagavad-gita). 

"La vita e la morte sono 
una sola cosa, come il fiume ed il mare" (Kahiil 
Gibran). 

3. Infatti, senza la morte, la vita diventerebbe 
alia lunga insopportabile e inutile. 

"E' la morte la nostra unica porta per uscire da un 
mondo dove tutto muore" (Marguerite Yourcenar). 

"Non sempre una lunga vita corregge i difetti. 
Anzi spesso accresce maggiormente le colpe" 
(Tommaso da Kempis). 
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"L'uomo non vive abbastanza a lungo per impara-
re dai suoi difetti" (Jean de La Bruyere). 

"La vita puo essere tanto piacevole e bella quan
ta vi pare. Eppure, sarebbe molto 

infelice se non avesse fine" (Cristina di Svezia). 
"0 morte, e gradita la tua sentenza all'uomo indi-

gente e privo di forze, vecchio decrepito e preoccu-
pato di tutto" (Bibbia, "Libro del Siracide"). 

4. ...Dall'altro, pero, quello della morte e un 
pensiero insostenibile per la mente. 

"Ne il sole, ne la morte si possono guardare fissa-
mente" (Frangois de La Rochefoucauld). 

"Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, 
la miseria, I'ignoranza, nan-
no creduto meglio, per es
sere felici, di non pensarci" 
(Blaise Pascal). 

5. Tanto piu inaccetta-
bile se a scomparire e 
qualcuno che ci appartie-
ne profondamente. 

"Bisogna amare qualcu
no per accorgersi che e 
scandaloso che una creatu-
ra muoia" (Marguerite Your-
cenar). 

"Non si posseggono per 
sempre se non gli amici che 
si sono lasciati" (Marguerite 
Yourcenar). 

6. La morte sembrerebbe vanificare il senso 
stesso della vita. Se siamo destinati a finire che 
senso ha vivere? 

"La morte non e mai cio che conferisce il senso 
alia vita... Se noi dobbiamo morire, la nostra vita non 
ha significato" (Jean Paul Sartre). 

7. E proprio la consapevolezza della sua fuga-
cita a rendere la vita preziosa, significativa. 

"Solo I'angoscia della morte rende l'uomo se 
stesso perche lo strappa dalla banalita dell'esistenza 
non autentica" (Martin Heidegger). 

"Religioso pud essere soltanto colui che prende 
coscienza del mistero che lo circonda: e il mistero 
della morte e il maggiore" (Giorgio Andreatta). 

"Niente aiuta tanto a vivere quanta la paura di 
morire" (Roberto Gervaso). 

"La morte ha un sapore amaro perche e nascita, 
ansiosa paura di un tremendo rinnovamento" 
(Hermann Hesse). 

"Fa' dei progetti per questo mondo come se tu 
dovessi vivere sempre, e dei progetti per I'altro mon
do come se tu dovessi morire domani" (Salomon Ibn 
Gabirol). 

8. Del resto, solo quando il ciclo vitale si chiu-
de, comprendiamo il senso globale di un uomo. 

"Alia morte di un uomo si rivelano le sue opere" 
(Bibbia, "Libro del Siracide"). 

"Virtu viva sprezziam, lodiamo estinta" (Ugo 
Foscolo). 

"Bisogna veramente che l'uomo muoia, perche 
altri possa appurare, ed ei stesso, il di lui giusto valo-
re" (Vittoho Alfieri). 

9. Per qualcuno, poi, la morte non e un proble-
ma in quanto noi non ne facciamo esperienza, la 
osserviamo solo negli altri. 

"La morte non e nulla per noi giacche quando noi 
siamo la morte non e venuta e quando e venuta non 
siamo piu" (Epicuro). 

"La morte e un fantasma, una chimera, un nulla. 
La sua realta e immaginaria, non sorge che dalle no-
stre idee" (Ludwig Feuerbach). 

"La morte? Non esiste. Non e che la trasforma-
zione di certe forme di vita (Alberto Moravia). 
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10. Per altri, la morte, in ogni caso, non va te-
muta perche o e un cadere nell'oblio o I'inizio di 
una vita migliore. 

"Morire, infatti, puo essere solo una di queste due 
cose: o I'insensibilita completa del nulla, come un 
profondissimo sonno ristoratore, senza fine; o la mi-
grazione dell'anima dalla terra in un altro mondo, ret-
to dalle supreme leggi della giustizia universale. In 
ogni caso non mi fa paura" (Socrate). 

11. Alcuni, infine, sostengono che negare la 
morte e dannoso all'equilibrio mentale in quanto 
la rimozione sistematica dei contenuti di coscien-
za ci condanna alia nevrosi. 

"Un uomo che non si ponga il problema della 
morte e non ne avverta il dramma ha urgente bisogno 
di essere curato" (Gustav Jung). 

12. Solo con la morte possiamo tornare alia 
dimensione ultraterrena da cui proveniamo. 

"Voi che siete stati separati da Dio nell'abisso del 
tempo, come sperate di potervi tornare senza mori
re?" (Al-Halla). 

"Voglio vedere Dio, ma per vederlo bisogna mori
re. Non muoio, entro nella vita" (Santa Teresa di 
Gesu). 

"E quando avrete raggiunto la sommita del mon-
te, comincerete a salire. E quando la terra esigera le 
vostre membra, solo allora danzerete veramente" 
(Kahiil Gibran). 

13. La morte e un atto di giustizia: ci costringe 
a restituire alia terra cio che le appartiene. 

"Non dire mai di nessuna cosa: - L'ho persa, ma: 
- L'ho restituita. Tuo figlio e morto? E' stato restituito. 
Tua moglie e morta? E' stata restituita" (Epitteto). 

"Tutto proviene dalla polvere, tutto torna alia pol-
vere. La polvere torna alia terra come Io spirito ritorna 
a Dio che I'ha infuso" (Bibbia, "Libro del Qoelet"). 

"Perche parli di morte? Non e affatto una trage-
dia. Chiama invece le cose con il loro nome: - E' 
giunto il tempo per la materia di cui sei composto di 
tornare agli elementi da cui essa proviene. Cosa c'e 
di cos! terribile in questo?" (Epitteto). 

14. Per i credenti, I'enigma della morte si ri-
solve solo alia luce della fede. 

"II giorno che ti fa tanta paura e che tu chiami ul
timo e il primo di una eternita" (Seneca). 

"La vita ci e data per conoscere Dio, la morte per 
incontrarlo" (S. Agostino). 

"Vi sono due mondi: uno in cui ci si sta poco e di 
dove si deve uscire presto per non rientrarvi piu; I'al-
tro in cui si deve ben presto entrare per non uscirne 
mai" (Friedrich Ozanam). 

"Nell'ordine del tempo, la vita precede la morte. 
Nell'ordine dell'eternita, e la morte che precede la vi
ta" (Charles Gounod). 

"L'uomo e una frontiera. Essere a due facce, egli 
segna il limite di due mondi. Al di qua d'esso v'e la 
creazione materiale, al di la d'esso il mistero" (Victor 
Hugo). 

"In faccia alia morte, I'enigma della condizione 
umana diventa sommo. Per Cristo ed in Cristo riceve 
luce I'enigma del dolore e della morte che, al di fuori 
del Vangelo, ci opprime" (Concilio Vaticano II). 

15. Dai credenti, la morte e vista come ingres-
so nella piena felicita. 

"II momento in cui saro partorito e imminente. 
Lasciate che io raggiunga la pura luce; giunto la, sa
ro veramente un uomo. Un'acqua viva mormora den-
tro di me e mi dice: - Vieni al Padre!" (Sant'lgnazio di 
Antiochia). 

"Ci hai creato, Signore, per te ed inquieto e il no
stra cuore fino a che non riposera in te" (S. Agostino). 

"Ho liberate dal peso la sua spalla, le sue mani 
hanno deposto la cesta" (Bibbia, "Salmo 80"). 

"Aspiro ad essere sciolto dal corpo per vivere con 
Cristo" - Cupio dissolvi ut esse cum Christo (Bibbia, 
"S. Paolo"). 

"Quale gioia quando mi dissero: - Andremo alia 
casa del Signore" (Bibbia, "Salmo 122"). 

"Lasciatemi tornare al Padre" (Giovanni Paolo II). 
"Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. 

Tutto e compiuto" (Gesu). 
(continua) 
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UN BRINDISI CON SOCRATE 

Perche un brindisi con Socrate? 
Perche fu proprio lui, al termine della sua 
giornata terrena, ad avere il coraggio di 
trangugiare una bevanda che lo avrebbe 
trasportato in altre dimensioni. La cicuta. 
Potendo sottrarsi, non lo fece. Al contra-
rio, verbalizzo con serenita, cio che gli 
stava succedendo: "Ed ora, amici, e pro
prio I'ora di andare. lo a morire, e vol a vi-
vere: chi di noi vada verso il destino mi-
gliore e oscuro a tutti, fuorche a Dio". 

In fondo, cosa e I'indagine filosofica? 
Per qualcuno e acqua che disseta, per 
altri, vino forte che inebria e corrobora. 
Puo essere infine, un tossico che ti mette 
in crisi e che puo anche ucciderti, se non 
ne vieni a capo. In ogni caso, bere alia 
coppa della ricerca equivale al coraggio 
di compiere un viaggio verso I'ignoto, pur 
sapendo che esso potrebbe risultare mo-
tivante ma anche destabilizzante, nel 
momento in cui va a scombinare gli equi-
libri su cui riposa la nostra routine. 
Consapevoli che potremmo non incon-
trare cio che cerchiamo, o scoprire altro. 
Ma non abbiamo scelta. Anzi I'abbiamo. 
Fingere d'ignorare il mistero che ci cir-
conda, vivendo alia superficie dell'espe-
rienza, biologicamente e meccanicamen-
te; oppure affrontarlo. Costi quel che co
sti. 

Molti, persi dietro il fascino dell'Orien-
te, dimenticano che anche I'Occidente, 
oltre che razionalita, scienza e tecnolo-
gia, possiede una saggezza, tipicamente 
sua, lineare e deduttiva, realistica ed an-
tropica. 

Ecco, dunque, un opuscolo, agile e 
provocante e, nello stesso tempo, anco-

rato alia sapienza solida dei pensatori 
classici. In esso, vengono passati in ras-
segna temi centrali della riflessione esi-
stenziale quali la conoscenza, il mistero 
del mondo e il senso del tempo, la felicita 
e I'angoscia, la bellezza e I'amore, la vir
tu ed i vizi, I'educazione, I'uomo e le eta 
della vita, Dio, la fede, I'aldila... 

Non solo una semplice raccolta di afo-
rismi ma la proposta di un percorso te-
matico di filosofia che va ad "incorniciare" 
le massime dentro il quadrante di una 
teoria. 

Luciano Verdone 
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Da Amatrice 
APERTURA DELL'ANNO SOCIALE 

E COMMEMORAZIONE DI PADRE MINOZZI 

II giorno 14 ottobre, come e ormai con-
suetudine, si e aperto I'anno sociale del-
I'Associazione Ex-alunni e della Famiglia 
Minozziana ad Amatrice presso la tomba 
del Padre. 
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II primo momento forte della giornata e 
stata la parte formativa iniziata con i saluti 
del Padre Superiore Don Antonio Giura a 
cui e seguita la "Lezione Magistrate" di 
Sr. Margherita Colucci delle Ancelle del 

Signore, neo laureata 
in Scienze dell'Edu-
cazione, che ha illu-
strato I'aspetto peda-
gogico di Padre 
Minozzi, cosi come ri-
portato nella sua tesi. 

E' seguito un saluto 
ed una illustrazione 
delle tante attivita svol-
te in terra di Brasile, da 
parte di Don Aldo Di 
Girolamo e poi i saluti 
di Don Bracciani e di 
Don Cesare che ha 
chiuso questa prima 
parte. 

La partecipazione e stata nutrita e va-
riegata. Oltre al gruppo di Roma hanno 
partecipato Ex-alunni ed Amici di molte 
parti d'ltalia. Quelli strutturati sono venuti 
da Policoro, guidati da Don Savino, per of-
frire quest'anno la lampada votiva che ar-
dera incessantemente davanti alia tomba 
del Padre; ma non sono mancati Ex di 
L'Aquila, Torino, Chieri, Monterosso, 
Miglianico, Pescara, Napoli e di tante altre 
localita. 

Erano presenti anche Operatori delle 
nostre strutture di Ofena e di L'Aquila ed un 
bel gruppo di parenti di Padre Minozzi e di 
cittadini di Preta. 

La giornata e iniziata con I'arrivo sparpa-
gliato dei vari Amici. Ad accoglierli c'era la 
Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli, ormai un 
punto di riferimento sicuro per questa mani-
festazione, che con vari intervalli ha anima-
to la mattinata. 
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II secondo momento forte e stata 
I'inaugurazione, con I'immancabile taglio 
del nastro, delle nuove opere concluse 
che consentono I'accesso facilitato alia 
cripta dove riposano le spoglie di Padre 
Minozzi. 

Lavori bellissimi, utilissimi e ben esegui-
ti sotto la direzione del giovane ingegnere 

mente a tanti di noi: dove sono i tanti 
Orfani, e non passati, nella Casa di 
Amatrice? Perche cosi pochi sentono il do-
vere di ringraziare il buon Dio per i doni ri-
cevuti? Speriamo di poter avere presto del
le risposte a questi interrogate assordan-
ti!!! 

La cerimonia eucaristica e stata allietata 
dai canti bellissimi del-
la corale S. Maria del-
I'Edera Don Sebastia-
no Fasone di Viterbo. 
Un grazie alia direttrice 
Lucia Giorni Desideri 
che e ormai una affe-
zionata a questi nostri 
incontri. 

II quarto momento 
e stato quello con-
viviale. II Ristorante 
"II Castagneto" ha 
avuto il piacere e 
I'onere di averci suoi 
ospiti. [...] L'lng. Bucci 
benche avesse orga-
nizzato alia perfezione 

Mauro Bracciani che 
hanno certamente 
comportato ingenti ri-
sorse e sacrifici. Ora, 
pero, si puo entrare fa-
cilmente nella cripta ri-
messa a nuovo, senza 
passare dalla chiesa 
superiore. 

II terzo momento 
e stata la Concele-
brazione Eucaristica, 
presieduta da Mons. 
Giuseppe Sciacca, 
Prelato Uditore della 
Sacra Romana Rota. 
Durante I'omelia il ce-
lebrante, con parole 
chiare, semplici e ben scandite, ha messo 
in risalto il brano evangelico della do-
menica in cui Gesu vede ritornare a ringra
ziare solo un samaritano; gli altri... spariti 
tutti. Una breve similitudine e venuta alia 

ha faticato con gli organizzatori per mette-
re a sedere oltre 210 persone. 
L'alimentazione e stata, come sempre, di 
grande gusto e tutti hanno fatto molto ono-
re alia cucina. [...] 
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DECENNALE CENTRO STUDI MINOZZIANI 

Sono trascorsi dieci anni dal 12 febbraio 
1997 e sono stati anni di testimonianza, di 
scritti, di convegni, di filiale volontariato e di 
fraterno amore impegnato nella promozio-
ne della ricerca e dello studio sul significato 
storico, sociale, religioso e missionario del
la presenza e dell'azione di Padre Giovanni 
Minozzi e della sua Opera sul terreno della 
carita, della fede, della cultura e della storia 
sociale della Basilicata. 

II Centro Studi ha lavorato su questi do
cument unici e di grande palpabilita e spes-
sore che Padre Giovanni Minozzi ha lascia-
to come orme indelebili per la "Storia della 
carita" che lo ha visto insieme con Padre 
Giovanni Semeria, protagonista ed asserto-
re dei diritti del povero, dell'orfano e dell'op-
presso, che egli ha considerato e, nella 
geografia dell'amore, I'eredita ed i germogli 
sbocciati dal Verbo di Cristo e dal suo mar-
tirio infame del Golgota. 

II dovere di rendere testimonianza e di 
documentare la perennita incancellabile 
dell'azione minozziana, ha voluto significa-

re, per il Centro Studi, attraversare il dove-
roso percorso, non solo della ricerca ma an-
che quello della memoria riconoscente, per 
restituire al nostro tempo, distratto e senza 
memoria, la figura e I'azione di un benefat-
tore che ha lenito i mali del Mezzogiorno 
d'ltalia, attraverso la elevazione culturale, 
morale e sociale condotta alia luce del 
Vangelo. Nello stesso tempo il Centro Studi 
ha voluto analizzare ciascuna delle tessere 

del suo insegnamento 
mirabile e con esso de-
lineare ed offrire i tratti 
di quanti, coinvolti dal-
la sua azione caritativa 
e dalla profonda dottri-
na del suo gemello di 
fede Padre Giovanni 
Semeria, ne hanno 
condiviso il messag-
gio, vissuto e trasmes-
so I'insegnamento, in
tegrate ed arricchito lo 
spirito di carita. 

Sono stati dieci an
ni intensi, laboriosi di 
testimonianza che i so-
ci e gli amici del Centro 
Studi hanno condiviso 
e condotto con fraterno 

amore e che hanno costruito: 
a) la "Biblioteca Tiflotecnica Minoz

ziana per non vedenti" (con 1500 volumi 
in Braille, con il periodico "Settimana 
Braille"e "Gazzette di settore'), che svolge 
il suo servizio nella sede sociale in via 
Gavioli, 7; 

b) il "Centro Bibliografico Minozziano" 
(collocato nella medesima sede) con volu
mi, documenti (originali ed in copia), stralci 
emerografici, microfilms, corredi fotografici; 
e che hanno animato: 

1. otto edizioni del "Premio di Saggistica 
P. Giovanni Minozzi"; 
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2. sette edizioni, in volumi, di "Studi 
Minozziani"; 

3. nove edizioni, in volumi, di "Quaderni 
Minozziani"; 

4. venticinque convegni di studio sul-
I'identita e I'ampiezza del messaggio mi-
nozziano e semeriano. Due di essi sono 
stati dedicati con affetto filiate, alia Famiglia 
Religiosa "I Discepoli"; 

5. ventuno concerti per voci, coro, or
chestra o singoli strumenti; 

6. sette incontri con dibattito negli Istituti 
Secondari Superiori e cinque nelle Uni-
versita; 

7. due monografie di tutto questo lavoro 
sono stati protagonisti i soci fedelissimi: 
Franco Bisaccia, Antonio Boccia, Franco 
Bozza, Giuseppe Caprioli, Marcello Chiep-
pa, Franco Corteggiani, Laurino Circeo, 
Isidoro Claps, Anselmo Curione, Davide 
D'Angelo, Franco De Rocco, Franco De 
Vito, Gian Canio Elefante, Luigi Galaffu, 
Anna Gloria Granieri, Franco Innamorato, 
Lucio Lacerenza, Francesco Lacovara, 
Franco Lo Martire, Carlo Martini, Gino 

Melena, Mario Minozzi, Giovanni Mesolella, 
Giuseppe Giovanni Monaco, Massimo 
Monaco, Vito Pace, Teodoro Palumbo, 
Salvatore Pasquariello, Felice Pesce, 
Gennaro Quinto, Giuseppe Ruoti, Alvaro 
Vitale, Nicola Vista, Vincenzo Zezza, don 
Savino D'Amelio, don Peppino Nole. 

Un affettuoso e commosso ricordo e per 
gli amici carissimi che ci hanno lasciato per 
sempre: don Bartolomeo D'Achille, il prof. 
Ermanno Circeo, don Virginio Maria Di 
Marco. 

A dieci anni di distanza siamo ancora 
qui, insieme, con lo stesso cocciuto amore, 
come voleva il venerato Padre: "lo pensavo 
a voi e ripiegavo I'animo mio su di voi". 

II giorno 11 Novembre, al Teatro Stabile 
di Potenza assegneremo Will Edizione 
del Premio di saggistica Padre Giovanni Mi
nozzi" riservato agli aspiranti al sacerdozio 
e celebreremo il tanto atteso "Gemellaggio 
della Citta di Potenza con la Citta di Ama-
trice". 

Le due Amministrazioni Comunali ci 
hanno mandato le rispettive deliberazioni. 

Giuseppe G. Monaco 

UN NOVANTASEMESIMOCOMPLEANNO 

"Dio ti ha dato il dono dell'anzianita"(Dr\\ 
3, 50). 

Nella nostra Comunita Potentina (della 
citta di Potenza) facciamo esperienza quoti-
diana di questo dono concesso al nostra don 
Livio De Grandis per noi. La sua presenza, 
lungi dall'essere peso, riempie ed arricchi-
sce, e si pone sempre come ineliminabile 
punto di riferimento. Quasi di necessita. La 
sua limpidezza di memoria lo rende archivio 
vivente della storia della nostra Famiglia e 
della nostra societa. La sua celebrazione 
quotidiana, densa di mistero e dignita, attira ammirate e fedelissime presenze, che vi 
trovano elementi di elevante edificazione. Ottimo ascoltatore e intelligente umorista, 
rende piacevole la conversazione e la compagnia. Un dono ed un valore da riscoprire 
da parte delle moderne generazioni. Grazie, don Livio, grazie perche e cosi! 
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Da Amatrice 

Ml HAI CHIAMATO? ECCOMI SIGNORE... 

Chiunque avra lasciato case, fratelli, sorelle, pa
dre, madre, figli, campi per il mio nome, ricevera cen
to volte tanto e avra in eredita la vita eterna. 
(Mt 19,29) 

Queste le parole che il Signore ha fatto risuonare 
in me per dichiararmi un amore di predilezione. Ora 
consacrata per sempre alia sua causa rileggo la mia 
storia, le pedine che Egli ha mosso per muovermi die-
tro di Lui, affascinata da Lui. 

Dietro un'apparente casualita, si nascondeva un 
progetto. 

Un giorno una suora propose a me e mia cugina 
di partecipare a un campo-scuola vocazionale. Per 
uscire dalla routine di tutti i giorni ci andai. 

Mi piacque molto per i contenuti: era un'occasio-
ne di crescita nella fede supportata da un'atmosfera 
di festa creata da canti e da giochi che facevan da 
cornice all'incontro. 

Rientrata a casa, quella stessa sera, mia cugina 
inaspettatamente disse: «Margherita, perche non 
facciamo un'esperienza piu prolungata tra le suore 
Ancelle del Signore? Mi sembra che la vita delle suo
re e bella!» 

Una bella risata fu la mia risposta. L'estate sue-
cessiva I'accompagnai nuovamente, ma dopo pochi 

giorni ella si stanco e se ne ando. lo invece vi rimasi 
per i tre mesi estivi. 

Tornai a casa contenta dell'esperienza tatta, ma 
libera da ogni intenzione di diventare suora. 

Seguirono altri incontri vocazionali organizzati 
dai sacerdoti e dalle suore di Padre Giovanni 
Minozzi. Si accentuo in me I'interrogativo: "qual e il 
progetto di Dio su di me?" 

Giunsi cosi al meeting-vocazionale decisivo: cin
que giorni passati nel silenzio, nella preghiera e nella 
fratemita. II tema del meeting?... Zaccheo. In pre

ghiera davanti all'Eucare-
stia, sentii la voce del 
Maestro Divino che mi chia-
mava. Non potevo non ri-
spondere e pronunciare il 
mio "si" ad imitazione di 
Maria, la prima vera Ancella 
del Signore. 

Riflettendo poi, mi ac-
corsi che il meeting era sta-
to I'occasione fornitami da 
Cristo per assemblare tutti i 
"tasselli" donatimi nei prece
dent incontri vocazionali, 
che mi permisero di com
pose il meraviglioso "puz
zle" della mia vocazione alia 
vita consacrata. 

Sono cosi entrata nella 
diletta Congregazione delle Ancelle del Signore e do
po un lungo cammino di discernimento vocazionale, 
con grande gioia, sono arrivato al giorno della 
Nativita della Beata Vergine Maria del corrente anno, 
per confermare e ridire con la professione perpetua, 
il mio "si" per sempre a Cristo. 

Rivedo ora la solenne Concelebrazione Euca-
ristica, arricchita dalla presenza orante di numerosi 
sacerdoti Discepoli e non, svoltasi nella chiesa del 
SS. Crocifisso di Amatrice e presieduta da sua 
Eccellenza Mons. Delio Lucarelli, vescovo di 
Rieti. Risento il suo invito a vivere fino in fondo la mia 
vocazione per divenire donna di speranza in questo 
mondo pervaso dalla disperazione, soprattutto per i 
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giovani. Ho cosi meglio ca
pita che i miei voti sono in 
funzione degli altri, la mia 
crescita e qualita di vita con-
sacrata come strumento per 
un servizio di salvezza per 
gli esigenti, perche disin-
cantati, uomini di oggi. Una 
gioia ed insieme un timore 
coesistono nella mia vita, 
che rendono indispensabile 
e stabile lo stato di preghie-
ra personale ed il bisogno di 
sostegno anche da parte 
della comunita. 

Sento dal profondo del 
mio essere la voglia di gri-
dare la lode e la gloria al Signore che mi ha chiarnata 
a perdere la mia vita per Lui nel servizio della 
S. Chiesa, per il bene dell'umanita. 

La gioiosa creativita espressa da don Rocco 
Grippo FdD in chiesa con I'organo e col canto liturgi-
co, con la fisarmonica poi e con i suoi giochi enigmi-
stici durante I'agape fraterna, unitamente ai diversi i 
stornelli delle Ancelle del Signore, sotto la regia del-
I'impareggiabile Madre Cecilia, don Francesco 

Bracciani, don Luigi Aquilini e i diversi invitati, mi han-
no dato chiara I'idea di una festa che partiva da me e 
diventava di tutti. Un desiderio allora di essere sem-
pre occasione e suscitatrice di gioia per tutti si impa-
droniva di me. Insieme il pensiero di tanti giovani che 
addirittura temono di perdere la gioia nella sequela di 
Cristo, accendeva in me quel fuoco che il Signore 
vuole avvampi il mondo intero. 

S. Margherita AdS 

LA COMUNITA ANZ1ANILE DI SIPONTO 
SALUTA DON ANTONIO GRAVINA 

E' stata rispolverata la valigia di don 
Antonio Gravina, rettore della "Stella 
Maris" di Siponto e nuovamente messa in 
movimento di trasferimento. Ofena, dove 
sara parroco e responsabile spirituale 
della Casa dei Discepoli, in sostituzione 
di don Francesco Di Corleto, sara il luogo 
della sua nuova missione. La sua gioiosa 
disponibilita e voglia di fare il bene "sem-
pre comunque dovunque" lo tiene libera 
da ogni legame e pronto sempre a cam-

biare aria e vedere in ogni avvenimento un'ulteriore e piu profonda manifestazione del-
I'amore dell'Architetto Divino. La comunita anzianile di Siponto lo ha salutato in festa, 
pur se con le lacrime agli occhi. Auguri, caro don Antonio, e buona missione nella Casa 
tanto cara a tutti i Discepoli. 
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Da Gioia del Colle 

LE USCITE DEI "RAGAZZI" DI PADRE SEMERIA 

E venne il mare, e dopo il mare si ando Cooperativa "Anni d'oro", Giovanna Fanelli. 
ai monti; poiche il movimento fa bene al Gia ci si conosce in parecchi, poiche lo 
corpo e alia mente, la Casa per Anziani scambio di esperienze fra le Strutture ha 
"Padre Semeria" di Gioia del Colle, da ai permesso di intessere rapporti di amicizia. 
propri ospiti I'opportunita di sgranchirsi le II viaggio si snoda per strade che offrono vi-
gambe e godere delle bellezze di madre sioni spettacolari della Puglia, del suo 

Tavoliere, del Gar-
gano, fino al confine 
col Molise, dove si fa 
tappa, per una colazio-
ne a sacco, nelle vici-
nanze di Termoli. 
Intanto, si e cantato e 
stonato, ascoltato le 
impressioni di quanti 
rispondevano alle pro-
vocazioni di Giovanna, 
Maria Rosaria, Lucia. 
Si riprende il viaggio, 
per inerpicarci sui tor-
nanti che ci porteranno 
a Bonefro; e qui mo-
strano maggior fer-
mezza di stomaco i 

Natura. Fine agosto: un vitale gruppo, gui- nostri "ragazzi" rispetto a qualche operatri-
dato da dirigenti e operatori, si bagna nelle ce che invoca il santo protettore chiudendo 
acque deN'Adriatico di Torrecanne; al matti- sapientemente gli occhi. 
no verso le 9 si sale in pullman 
e via, per tornare a notte fon-
da, dopo una giornata di salu-
tare baldoria sotto il sole co-
cente e sosta di rinfresco a ba
se di gelati e bibite. 13 settem-
bre: viaggio di amicizia 
a Bonefro molisana, dei gruppi 
della Casa "Romanazzi-
Carducci" di Putignano, "Padre 
Semeria" di Gioia del Colle, 
"Stella Maris" di Manfredonia-
Siponto. II pullman, man mano 
che fa tappa, da Putignano a 
Manfredonia, si popola di ospi
ti, operatori, familiari, sotto la 
guida della presidente della 
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A Bonefro, ci rice-
vono il Sig. Giusep
pe Colucci, ammini-
stratore-economo, il 
Sig. Giuseppe Spinelli, 
vicepresidente della 
Cooperativa e dirigen-
te di quella Casa di ri-
poso "Padre Minozzi", 
e quanti gia sono stati 
ospiti presso la struttu-
ra di Siponto nei tre 
anni successivi al ter-
remoto del 31 ottobre 
2002, che aveva dan-
neggiato gravemente 
lo stabile bonefrano. 
Colpiscono I'osservatore la modernita e 
la ricchezza di servizi che la risorta casa 
offre agli ospiti, i quali in piu godono 
della visione di un panorama eccezionale. 
Dopo gli abbracci e i saluti, veniamo guida-
ti nel grande salone, dove sono sistemati 
la consolle per musica e karaoke, sedie, 
bouffet. Si da inizio alle danze, s'intreccia-
no balli, si offrono esibizioni canore. 
IVIichele suona al suo violino un'Ave Maria 
di Schubert che strappa scroscianti ap-
plausi per la maestria dell'esecuzione, 
Zorro canta e si dimena, Eustachio e 
Carmela piroettano in una mazurca, il "tre-
nino" spinge tutti a seguire i binari che 
I'apripista indica. Intanto c'e stato chi ha 

provveduto ad arrostire sul barbecue sal-
siccia e carne di capretto: sara la giusta ri-
compensa a chi ha affrontato viaggio e sa-
liscendi montani. Ci si ferma e si prende 
fiato. Fa capolino il sindaco, Dott. Tullio 
Perrotta, che da il suo saluto e rinnova I'in-
vito a tornare, per rinsaldare i vincoli di 
amicizia tra le varie comunita. A conclusio-
ne dell'incontro, il Sig. Spinelli n'ngrazia i 
presenti e ci prega di renderci portavoce 
delle sue parole presso quanti, pur essen-
do "a casa", sono nel cuore degli amici di 
Bonefro. Stanchi, ma felici, si sale sul pul-
Iman e si riparte. Ottima esperienza, e il 
commento: da rifare. 

Vito Giordano 

Da Palazzo S. Gervasio (PZ) — Cambio di guardia nella nostra Casa "Lo 
Sasso" di Palazzo S. Gervasio: Suor Lucia subentra nella direzione a Suor Anna, tra-

sferita a Policoro. Sono i normali avvi-
cendamenti previsti dalla Costituzione 
della Vita Consacrata. Nella Casa resa 
tutta nuova nelle strutture, rendera nuo-
va anche I'aria comunitaria ed educativa 
allietando bambini, genitori, parrocchiani 
ed ambiente cittadino con il suo saper 
fare, con la sua rispettosa ed umile di-
sponibilita all'accoglienza di quanti in-
contrera. 

Auguroni e buon lavoro, Suor Lucia. 
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Dal Brasile — 20 anni della Parrocchia "Gesu Maestro" 

DEDICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE 
IN ITAQUAQUECETUBA 

Nell'anno 1985 nella citta di Itaquaquecetuba (S. 
Paolo del Brasile), le autorita religiose iniziarono a ri-
flettere sulla idea e sulla necessita di costruire una 
terza parrocchia nella zona resa vasta da frequenti 
insediamenti di popolo. 

Nel 19871'idea divento realta e fu istituita con de-
creto episcopale la "parrocchia Gesu Divino 
Maestro". Ne veniva affidata la cura pastorale alia 
"Famiglia dei Discepoli" nella persona dell'allora 
Padre Superiore, Don Antonio De Lauretis, rappre-
sentato sul posto da don Mario Natalini e don 
Carmine Mosca. 

La Parrocchia era formata da otto comunita di ba
se (CEB). 

Negli anni seguenti, con il lavoro arduo del parro-
co e degli operatori pastorali, la parrocchia crebbe in 
proporzione alia crescita della citta, non solo nel nu-
mero, ma anche nella fede. 

In obbedienza alia Famiglia Religiosa, che lo 
chiamava in Italia per alti incarichi come consigliere 
generale, Padre Mario Natalini nel 1994 torno nella 
sua Italia. La Famiglia religiosa aveva gia mandato in 
aiuto, dal 1990, Padre Giorgio Giunta e Padre Aldo Di 

Girolamo,che veniva nominato parroco. Trovera vali-
da collaborazione nella Congregazione delle Pie 
Operaie dell'lmmacolata Concezione. La parrocchia 
aveva gia raggiunto il numero di 28 comunita. 

II lavoro dava i suoi frutti: si formarono le grandi 
pastorali come la Catechesi, la Pastorale della 
Salute, la pastorale Giovanile, i movimenti della 
Legione di Maria, dei Gruppi di Preghiera, i gruppi ca-
ritativi come La San Vincenzo. 

Accanto alia realizzazione delle varie comunita, 
fiorisce anche la carita nella costruzione di Case per 
bambini denutriti, assistiti da 60 volontari della 

Pastorale dei bambini 
("Patoral da Crianca"). 

Intanto la pur accoglien-
te Sede Parrocchiale di San 
Rocco appariva piccola per 
I'accresciuto numero di cre-
denti. Nel settembre 1987 
iniziava un altro grande so
gno: una nuova grande piii 
vasta sede della 
Parrocchia. 

Un vicino terreno, utiliz-
zato come deposito di spaz-
zatura, venne comprato per 
la nuova costruzione. 

II popolo lavoro molto: 
furono realizzate periodica-
mente campagne per I'ac-

quisto del materiale, per le campane, per il pavimen-
to, per le vetrate, per il rivestimento acustico, per i 
banchi. Fu generosa e piena la collaborazione.. 

Nel 2000 Padre Giorgio torno in Italia chiamato a 
nuove responsabilita. Al suo posto i superiori inviava-
no Padre Antonio Carozza. 

Cinque anni passarono dall'inizio della costruzio
ne e una grande festa, col tema: "Una parrocchia, 
una famiglia, un sogno" suggello il primo lustro. E il 
sogno continuava. 

II 21 settembre 2003 fu amministrata gia nella 
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nuova chiesa la cresima con una celebrazione pre-
sieduta da Dom Paolo Mascarenhas Roxo, con 140 
giovani. 

La costruzione continuava con un nuovo salone e 
ogni passo realizzato era segnato da teste comuni-
tarie. 

La protessione temporanea di Luiz, il 30 gennaio 
2005, fu un altro momento in cui si rese necessaria la 
celebrazione nella nuova 
Chiesa. 

La Famiglia Religiosa 
ne accompagnava la co
struzione e il cammino pa
storale con periodiche visite 
di Don Michele Celiberti, 
Superiore Generale, che al 
lavoro con i formandi ag-
giungeva quello nelle comu
nita varie, che frattanto di
ventarono 34: il sogno si 
realizzava, il lavoro volgeva 
alia fine. 

A settembre 2006, 
Padre Antonio Carozza tor-
nava in Italia per problemi di 
salute, ed era sostituito da 
Padre Carlo Verrecchia. 

Nel mese di ottobre 2006, cominciava il lavoro di 
organizzazione per il grande momento della parroc-
chia: dalla Commemorazione dei 20 anni della 
Parrocchia in aprile, alia Dedicazione della Nuova 
Chiesa parrocchiale in agosto. 

Fu costituita una equipe per la organizzazione e 
la convocazione del popolo. 

Si decise che questo momento doveva avere una 
solennita proporzionata alia grandezza della parroc
chia: qualcosa di grandioso dunque atta a chiamare 
ogni volta quante piu persone possibili per un lavoro 
di evangelizzazione. Tema proposto: "Una parroc
chia... una famiglia, ...una realta". 

La commemorazione dei 20 anni della 
Parrocchia fu iniziata con una solenne concelebra-
zione eucaristica, domenica 22 aprile, nel salone del
la nuova Chiesa presieduta da Dom Airton Jose ve-
scovo di Mogi da Cruzes con la presenza, oltre dei 
Discepoli della comunita brasiliana, anche di Padre 
Francesco Bracciani, giunto dall'ltalia in rappresen-

tanza del Superiore Generale dei Discepoli, Padre 
Antonio Giura. 

La sera prima, in quella che qui si chiama notte 
culturale, tutte le 34 comunita furono riunite per un 
momento di festa e una presentazione della visione 
che ognuna ha della realta della parrocchia e del suo 
significato. 

A partire da questa data furono realizzate grandi 

ed emozionanti celebrazioni sempre segnate da una 
intenzione speciale: famiglie, pastorali sociali e cari-
tative, pastorali religiose e catechetiche. 

Accanto a queste celebrazioni eucaristiche, altre 
furono realizzate, una per ogni mese, nella Palestra 
Municipale di Itaquaquecetuba, presiedute da S.E. 
Paulo Mascharenas e da Don Emanuele Bargellini, 
dei camaldolensi. Celebrazioni eucaristiche avvenute 
fuori di luoghi dedicati al Signore ma che, con la pre
senza del popolo di Dio, diventarono santi. Furono 
celebrazioni grandiose arrivando a riunire 2000 per
sone in una sola notte, tutte li per ringraziare il 
Signore per quanto andava realizzando in questa no
stra parrocchia. Tutte le celebrazioni si concludevano 
con forme di lode e adorazione, con la presenza di 
grandi gruppi musicali cattolici conosciuti dal popolo 
di Dio, veri missionari della parola di Dio attraverso la 
musica. 

E finalmente, passo dopo passo, giungiamo al 12 
agosto 2007, giorno atteso da tutti: le Dedicazione 
della Nuova Chiesa Parrocchiale. 
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La Messa di Dedicazione fu presieduta dal nostra 
Vescovo di Mogi, Dom Airton Jose dos Santos e con-
celebrata con i padri Discepoli, Padre Aldo, Padre 
Carlo e Padre Antonio Carozza, in rappresentanza 

del Padre Superiore dei Discepoli, da altri sacerdoti 
amici di questa grande famiglia parrocchiale. Anche 
per il nostra Vescovo era la prima consacrazione che 
celebrava, era emozionato, 
e ce ne siamo accorti! Era 
riunita la grande famiglia 
della Parrocchia, persone 
che resero piccola la grande 
chiesa parrocchiale. Per il 
grande concorso di fedeli 
(circa 1500) fu necessario 
installare nel Salone sotto-
stante uno "schermo gigan-
te" per poter partecipare a 
quanto avveniva sopra. 
Miracolo della tecnica. 

Impressionava tutti la 
bellezza della Chiesa, idea-
ta dal parroco e dall'archi-
tetto e realizzata con le 
braccia di tanti muratori e 
manovali del popolo di Dio che aiutarono nell'opera di 
costruzione. 

Molto belli e suggestivi i momenti della celebra-
zione di consacrazione che rimarranno sempre im-

pressi nella nostra mente: I'aspersione con acqua be-
nedetta, da parte del Vescovo, del popolo, delle pare
ti e dell'altare: I'unzione dell'altare e delle pareti della 
Chiesa con I'olio del crisma, la colonna di incenso 

che sale al cielo dal braciere 
collocato sull'altare mentre 
I'assemblea canta e il 
Vescovo prega: "Saiga a Te 
come incenso la preghiera 
dei tuoi fedeli", I'accensione 

• / L • • £ delle candele e di tutte le lu-
/SK Iff^trf&ff ci cie"a Chiesa nella notte, 

segno del passaggio dalle 
tenebre alia luce, mentre le 
campane suonano a festal 
Abbiamo vissuto con devoto 

t
raccoglimento tutti i vari mo
menti della celebrazione eu-

W caristica. "Siamo chiamati 
ad essere pietre vive per la 
edificazione dell'edificio spi-
rituale gradito a Dio, un po

polo in cammino nella storia verso la patria celeste": 
cosi ci ha chiesto la liturgia del rito e cosi ci ha ripetu-
to il vescovo e cosi ci siamo impegnati ad essere. 

II Vescovo ci ha poi ricordato che ogni anno, il 12 
agosto, sarebbe stata solennita per questa nostra 
parrocchia per celebrare I'anniversario di 
Dedicazione. 
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E le celebrazioni conti-
nuarono nelle domeniche 
successive. 

I119 abbiamo celebrato 
il 25° di Ordinazione Sacer-
dotale di Padre Aldo con la 
presenza dei Vescovi Dom 
Airton e Dom Paulo. Una 
notte culturale, la sera pri
ma, ha preparato I'animo di 
tutti a riflettere sulla necessi
ty di molti sacerdoti nella no
stra realta per rispondere a 
tutti i bisogni spirituali e ma-
teriali delle comunita. 

Quanta e importante il 
problema vocazionale qui 
da noi! 

II 26 abbiamo ringraziato tutti coloro che hanno 
aiutato nella costruzione della Chiesa parrocchiale: 
architetto, muratori, manovali, impiantisti, ma princi-
palmente il popolo nascosto dei "Dizimisti", che con le 
loro offerte mensili hanno reso possibile la realizza-
zione di questo sogno. Per presiedere la celebrazio-
ne eucaristica e stato presente tra noi Dom Emilio 
Pignoli, ora vescovo di Campo Limpo, presso San 
Paolo, allora vescovo di Mogi das Cruzes, che nel 
1987, con oculatezza, istitui questa parrocchia. 

La sera, una magnifica "Orchestra Sinfonica di Mogi 
das Cruzes" presento nella nuova Chiesa, il 
"Requiem"til Mozart. 

Adesso grande e la responsabilita: un sogno e 
stato realizzato, la nuova chiesa parrocchiale e stata 
costruita, un lavoro molto piu grande attende ogni 
giorno tutti noi: condurre e mantenere il popolo sem-
pre piii vicino a Dio. 

E' il compito arduo di oggi. 

Elisangela da Silva Siquera 

Equipe di Organizzazione 

AVVISO IMPORTANTE PIER I LETTORI "EVANGELIZARE'' 
Si awertono i lettori ed i collaborates 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: evangelizare@tiscali.it 

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

e-mail: discepoii@mclink.it 

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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ESERCIZI SPIRITUAL! O PALESTRA PER L'ANIMA? 

II termine "esercizio" fa subito pensare ad un 
moto, alle palestre che oggi proliferano e mirano 
ad esercitare il fisico, certamente molto importanti 
perche in quello "abitiamo", ma ad "esercitare" la 

bilisce come un intimo colloquio con la Divina 
Presenza che continua a donare profondita di in-
tuizione e riflessione. 

In questa "ardua" ascesi spirituale ci ha con-
dotti Padre Piero de 
Micheli, gesuita di Napoli, 
che dal 5 al 15 settembre, 
a Policoro nel centra spiri
tuale P. Minozzi, ha tenuto 
in esercizi spirituali i disce-
poli superiori delle case lo-
cali e i probandi. II corso si 
e svolto in maniera enco-
miabile e costruttivo, in un 
clima sereno ed edificante, 
in una comunita che com-
patta ha partecipato con 
entusiasmo e responsabi-
lita all'evento. 

II corso si e concluso 

nostra vera, intima essenza, il nostra spirito, si 
pensa molto meno. Ben vengano, dunque, quelli 
che si chiamano "Esercizi Spirituali", utili a quanto 
di noi non perira mai, ne mai dovra inaridire, finche 
dura la nostra giornata terrena. E1 proprio di questi 
esercizi spirituali che sentiamo spesso parlare dai 
nostri sacerdoti, che a volte si assentano per alcu-
ni giorni, lasciano la propria comunita per ritornarci 
poi piu nutriti spiritualmente, con tanta carica in piu 
da partecipare, da offrire e condividere. Quindi vie
ne subito da pensare che questi esercizi spirituali 
siano necessari a se stessi e agli altri che benefi-
ciano di quanto i sacerdoti stessi hanno acquistato 
a livello spirituale. A questo penso per primo 
Sant'lgnazio di Loyola, che ebbe a battesimo 
gli Esercizi Spirituali per ridare slancio e vigore al-
I'anima. 

Ma in che consiste questo allenamento spiri
tuale? Gran parte del beneficio viene dalla guida 
che conduce le letture, le meditazioni che stimola-
no la riflessione personale, durante la quale si sta-

con I'ingresso dei nuovi novizi, che terminata la pri
ma prova di probandato, hanno chiesto alia 
Famiglia Religiosa di seguire piu da vicino la loro vi
ta e spiritualita. II noviziato e un anno forte e intenso 
di preghiera e di lavoro alia luce della sequela radi-
cale di Cristo, configurandosi a Lui, rinunciando al 
"mondo" che con le sue false luci sempre tenta di 
sedurre. 

/ Novizi Antonio e Alessandro 
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CRISANTEMI 

I115 ottobre e venuto a mancare improv-
visamente il 

Senatore ACHILLE ACCILI 

nostra Ex-alunno di Potenza e socio del-
I'Opera. 

Dalla sua Acciano (AQ) venne all'lstituto 
Principe di Piemonte, dove consegui il 
diploma magistrale. Ritornato nella sua 
regione entro in politica e milito nelle file 
della democrazia cristiana. 

Abruzzo, hanno connotato la sua lunga 
esperienza politica. Con una cifra tutta per
sonal , Achille Accili ha saputo coltivare un 
dialogo sempre senza barriere, in linea con 
il disegno moroteo dell'allargamento della 
democrazia italiana. Per questo Egli ha 
avuto con le personality politiche d'ogni 
estrazione una disponibile attitudine al dia
logo ed alia ricerca delle ragioni che uni-
scono. 

Non giova perdere la memoria dei buo-
ni esempi della propria storia, quale quello 

L'Aquila: Gran Sasso d'ltalia. 

Fu Sindaco di Acciano e infaticabile 
amministratore. Segretario provinciale della 
DC, quindi dal 1968 Senatore della Repub
blica per cinque Legislature e Sotto-
segretario ai Trasporti nel IV Governo 
Andreotti. Egli si nutri di valori profondi per 
assolvere al suo impegno politico, i suoi 
riferimenti furono Giuseppe Dossetti, Gior
gio La Pira, Giuseppe Lazzati, i Costituenti 
ed i grandi Padri della Repubblica. 
L'amicizia con Amintore Fanfani e con 
Lorenzo Natali, a livello nazionale ed in 

dato dal Senatore Accili, per ripensare e 
programmare un futuro diverse Del suo 
esempio e della sua opera possiamo anda-
re fieri noi dell'Opera, che sempre lo ab-
biamo avuto vicino; noi della Casa di 
Potenza, che ha sempre amato e ricordato 
con gratitudine e dove alcuni anni fa riven-
ne per partecipare al premio Minozzi. Non 
manca la preghiera suffragante per la sua 
anima da parte di tutta la Famiglia 
Minozziana. 

M.C. 

35 



SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

L'ultimo periodo sociale e stato caratterizzato da un paio di fenomeni particolari, 
definiti dai media uno come "Antipolitica", I'altro, conseguenza del primo "Grillismo", 
dal suo ideatore, Beppe Grillo. 

I due fenomeni sono frutto di una serie di informazioni, gia note per la verita a mol-
ti, ma non al grande pubblico, relative alia cattiva gestione delle risorse pubbliche da 
parte della POLITICA e del PALAZZO. Quasi ogni giorno vengono pubblicati sui gior-
nali e sugli altri mezzi di informazione notizie devastanti per il popolo, riferite agli emo
lumenti ed ai privilegi che la classe politica italiana riceve in cambio del mandato poli
tico. 

Senza voter entrare nel merito delle questioni, cosi solo per cronaca, riferiamo due 
episodi: 

• Un certo Signore (mi scusino i miei 5 lettori ma la S maiuscola ci vuole) percepi-
sce a fine mese, fra pensioni, emolumenti vari e altre indennita, la modica cifra di 
€ 36.000 mensili netti. Sia ben inteso di Signori cosi nel nostro Paese, purtroppo. 
ce ne sono una gran quantita e, guarda caso, molti sono all'interno del Palazzo. La no
stra non e invidia, tutt'altro, ma e solo curiosita e di questo tipo: ma come potra mai, 
costui, capire come si fa ad arrivare a fine mese con la pensione sociale di € 500? 
Lascio ai miei 5 lettori la risposta. Forse le nostre vecchie nonne amministrerebbero 
meglio il Paese perche corroborate da tanta esperienza e da tanto risparmio!!! 

• Sempre lo stesso Signore si permette di andare in televisione e di dire che le tas-
se sono "Bellissime". 

Ma ha mai parlato costui con un padre di famiglia metalmeccanico, magari mono-
reddito, che guadagna € 1.300 netti al mese? 

Quanto riferito brevemente, ma richiederebbe un ampio approfondimento, fa disgu-
stare la gente e la allontana dalla politica. Le distanze abissali fra coloro che dovreb-
bero essere al "Servizio del Paese" e del suoi "Cittadini" allontanano le persone dal
la "casta". 

L'altro fenomeno e, invece, solo strillo; inutile (non troppo per chi strilla, perche chi 
va a sentirlo paga il biglietto e neppure troppo proletario) provocazione e soluzione ad 
un problema morale con ricette non sbagliate ma di facile populismo, del tipo: abbas-
siamo il numero dei Parlamentari, leviamo le auto blu... e cose simili. 

Sono anni che ci provano ad abbassare il numero dei Partiti e dei Parlamentari. Piu 
passa il tempo e piu crescono gli Uni e gli ALTRI. 

Quello che servirebbe veramente e una rivoluzione culturale e morale. 
Dovremmo tutti ricominciare dalle cose semplici, dai valori veri, dalleducazione ai 
bambini, dal servizio sociale gratuito e fatto col sorriso. 

Se non si ricomincera cosi si andra sicuramente sempre peggio. Ma avremo, 
avranno la forza morale per fare un salto di questo genere? 

m.l. 
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RBBONflMSNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 31 OTTOBRE 2006 AL 31 GENNAIO 2007 

€ 10,00 
Romano Francesca - Gioia del Colle. 

€ 15,00 
Torchetti Fernando - Pescara; Barbati Franz 
- Potenza. 

€ 20,00 
De Tullio Alfredo - Cologno Monzese. 

€ 25,00 
Baldelli Guido - Pesaro; Agata Giannoccari 
Giuseppe - Ferrandina; Basciani Venturino -
Chieti; Berna Paolo - San Piero a Sieve; Fer-
rauto Lozzi Giulia - Roma; lanni Ins. Pasqua-
le - Purgatorio (Casalvieri); Lacerenza Lucio -
Potenza; Letizia Antonio - Scurcola Marsi-
cana; Madonna Giuseppe - Lama dei Peligni; 
Miraglia Marco - Torino; Monti Giovanni - Ro
ma; Morgillo Gianleo - Stigliano; Pietrolungo 
Ciriaco - Monte Silvano; Sorrentino Pasquale 
- Nola; Vignola Giuseppe - Bernalda; Zam-
bella Fiore - Barile; Genovese Eugenia - Pa
lermo; Monaco Massimo - Roma; Caruso Ma
rio - Palermo; Lioy Eustachio - Torelli (Mer-
cogliano); Guarino Andrea - Desio; Di Bene
detto Roberto - Castel di leri; Bitonte 
Fabiano - Montalbano Jonico. 

€ 28,00 
Cramarossa Stefano - Modugno. 

€ 30,00 
Ivaldi Salvi Rina - Alassio; Bitetti Michelina -
Matera; Di Rocco Vincenzo - Palermo; Stefa-
nini Luigi - Grottole. 

€ 35,00 
Ceccaroni Benito - Anguillara Sabazia; Giber-
tini Mauro - Bordighera. 

€ 40,00 
Castelli Bianca Stella - Forenza; Chessa Giu
seppe - Roma; Di Misa Francesco - Palermo. 

€ 50,00 
De lulis Luigi - L'Aquila; Ferragina Leonar
do - Matera; lacobucci Dante - Aielli; Lacova-
ra Francesco - Padova; Melito Vittorio - Avel-
lino; Monaco Bruno - Albano Laziale; Monta-
no Nicola - Torino; Moscatelli Riccardo - Ro
ma; Olivieri Antonio - Francavilla al Mare; 
Palombo Teodoro - Roma; Paschino Nicola 
- Policoro; Ronzano Vito -' Potenza; Spalvieri 
G. Battista - Roma; Verrastro Rosellina - Po
tenza; Viviani Viviana - Pavullo; Volpe Miche-
le Antonio - Monteleone di Puglia; Pasquariel-
lo Salvatore - Verbania; Granieri Maresca Ma-
risa - Napoli; Intiso Sr Lucia - Pescopagano; 
Blasi Emidio - Rieti; Agresti Vincenzo - Po
licoro; Poncia Giancarlo - Orte; Pasquariello 
Francesco - Ruoti. 

€ 52,00 
Ruoti Giuseppe - Potenza. 

€100,00 
Baldo Lino - Padova; Granieri Anna Gloria -
Salerno; Ancelle del Signore - Amatrice; Mal-
darelli Giulio - Roma; Melena Gino - Chieti 
Stazione; Piancazzi Gerardo - Valcanneto 
(Cerveteri); Coop. Soc. "II Girasole" - Raiano; 
Gentile Maria Concetta - Roma; Pace Pierlui-
gi - Loreto Aprutino; Cigolini Mario - Monte-
rosso al Mare. 

€ 200,00 
Ragazzoni Giovanni - Roma. 

€ 250,00 
Galaffu Prof. Luigi - Milano. 

€ 350,00 
Centra Giovanile P. G. Minozzi - Policoro. 

€ 400,00 
Istituto Puricelli - Palermo. 

€ 500,00 
Palermo Donato - Collegno. 



«Non a base a presunti privilegi saremo giudi-
cati, ma secondo le nostre opere. La vera amici-
zia con Gesu si esprime nel modo di vivere: con 
la bonta del cuore, con I'umilta, con la mitezza e 
la misericordia, I'amore per la giustizia e la 
verita... Questa e la "la carta d'identita" che ci 
qualifica come suoi autentici amici; questo e il 
"passaporto" che ci permettera di entrare nella 
vita eterna». 

"Angelus", 26 agosto 2007 

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


