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€5,00 
Morosi Clotilde • Ban. 

€6,00 
Biamonte Giuseppe di A. - Tiriolo. 

€10,00 
Lippiello Elvira - Roma; Vannutelli Gastone - Viterbo; Nissi Piero - Pe-
scara; Pasquale Antonietta - Roma; Tancredi Giulia • Stigliano; Lagoni-
gro Cristina - Signa; Luchetta Tricarico Vittoria - Cosenza; Pafundi Sa-
verio - Roma; Pascetti Bruno - Roma; Cioffi Silvia - Napoli; Di Cesare 
Ulderico - Carapelle Calvisio. 

€14,00 
Giunta Francesco • Spinetta Marengo. 

€15,00 
Barra Vincenzo - Roma; Bedendo Milena - Rho; Forte Guido - Roma; 
Mezzabotta Pasquale • Civitanova Marche; Morlino Giuseppe - Foren-
za; Muscella Augusto - Roma; Rossetti Bigazzi Gabriella - Faella; Di 
Carmine Antonio - Palidoro Torrimpietra; Mariotti Franca - Roma; Ma-
sulli Ignazio - Calvello; Panzone Angiolina - Loreto Aprutino; Cuniglio 
Pietro - Marconia di Pisticci. 

€18,00 
Brunelli Rosella Pasqua - San Mauro (Cesena). 

€20,00 
Saponara Caputo Anna - Pescara; Di Sabatino Andia - Teramo; Malan-
drini Maria - San Casciano Vp; Morgante Maria - Rocca di Cambio; Sar-
della Dieni Filippa - Colleferro; Spanu Maria - Moneta la Maddalena; 
Garosi-Di Benedetto Maria - Ostia Lido; Giacchino Sergio - Bricherasio; 
Lo Bello Gerardo - Ascoli Satriano; Mariani Carla - Lentate sul Seveso; 
Mariotti Maria - Reggio Calabria; Meletti Erminia - Ofena; Monastero Vi-
sitazione - Alzano; Salvagio Daniele - Salaparuta; Salvimi Costantino -
Pescorocchiano; Simoni Italo - Ascoli Piceno; Spagnuolo Luisa - Mon-
terosso al Mare; Grazioli Benito - Valle Salimbene; De Luca Sergio -
Roma; Sapia Semeria Battistina - Coldirodi. 

€25,00 
Boegan Renato - Gorizia; Carloni Carlo Alberto - Castiglione del Lago; 
Mezzela D'Angella A. Maria - Brucheri; De Socio Leonardo - Milano; 
Grossi Maria - Senigallia; Lombardo Gangemi Giovanna - Bivongi; Man-
tica Mario - Arese; Marulli Renata - Roma; Milella Nunzia - Bari; Bizzo-
ni Elio - Amatrice; Caffio Antonio - Banzi; Catena Luigi - Collatterato 
Basso A.; Galasso Ciampa Vita - Roma Lido; Danieli Maria - Ascoli Pi
ceno; Francavilla Amalia - Francavilla al Mare; lazzarelli Francesco -
Milano; Italiano Rocco - Palazzo S. Gervasio; Labella Antonio - Poten-
za; Leone Carmelo - Roma; Nova Michele - Palermo; Pollice Delia -
Gamberale; Provenzano Giuseppe - San Martino delle Scale; Rocchi 
Enrico - Roma; Tognoni Costagliola Anna - La Spezia; Tucci Cav. Al
berto - Paglieta; Vespe Rocco - Matera; Daraio Francesco - Bareggio; 
D'Amico Pia - Pescara; Falaschetti Carolina - Lariano; Tiso Rosanna -
Scanzano Jonico; De Prisco Silvana - L'Aquila; Marchetta Antonio -
Monza; Santarcangelo Rag. Leonardo - Pisticci; Volpe Elisabetta - Pe
scara; Perrone Donato - Satriano di Lucania; Fantacone Carmine -
Campobasso. 

€30,00 
Aloe Giuseppe - Chieti; Bertani Luigi - Brescia; Germano Lucia - San 
Severino Lucano; Nastasi Ronsisvalle Agatina - Catania; Rofi Giorgio -
Genova; Spina Brambilla M. Luisa - Pavia; Vivanti Giacomo - Ancona; 
Castaldi Antonio - Roma; De Grandis Michele - Roccacasale; Muner 
Tullio - Gradisca D'lsonzo; Stanizzo Gatti Teresina - Guidonia; Tracche-
giani Ireneo - Narmi Scalo; Turinetto Franca - Roma; Piazzon Elisa -
Citta di Castello; Porretti Ing. Francesco - Gorgonzola. 

€35,00 
Romagnoli Clara - Cupramarittima; Ponzi Pasqua - Lunghezza; Siggia 
Rosario - Palermo; Palmerini Francesca - Roma. 

€36,00 
Colombo Leoni Andrea - Legnano. 

€40,00 
Ferri Angelo - Anzio. 

€50,00 
Camia Maria - Torino; Colonello Cesira - Udine; Ciancia Domenico - Ro
mano di Lombardia; D'Addario Costantino - L'Aquila; D'Elia Antonio -
Padova; Del Tosto Pia in Belli - Roma; Ferroni Dante Maria - Roma; la-
padre Leandro - L'Aquila; Luciani Antonio - Francavilla al Mare; Maccal-
lini Pier Luigi - Collarmele; Mancuso Giuseppe - Ferrandina; Marinacci 
Teresa - L'Aquila; Pace Mario - Loreto Aprutino; Perocco Daniele - Por-
denone; Schiavone Innocenzo - Grassano; Tempera Francesca - Ca-
stel di Lama; Cosentino Mario - Roma; Garletti Angelo - Prevalle; 
D'Amico Giovanna - Pescara; Romano Francesca - Gioia del Colle; Me-
lena Ennio - Chieti; Di Muro Sabino - Mova Siri Scalo; Russo Gianluca 
ed Adele - Roma; Sabatella Rocco - Anzi; Buonvino Nicola - Palazzo S. 
Gervasio. 

€70,00 
Delia Lilia - Policoro. 

€80,00 
Cottone Luigia - Roma. 

€100,00 
Cipollone Bachmann M. Luisa - Padova; Del Tosto Maggini Assunta -
Roma; Istituto "P. G. Minozzi" - Gela; Paziani Angelina - Roma; Suore 
Ancelle Del Signore - Ascoli Piceno; Minozzi Aaken Lidia - Roma; Ma-
stronardi Dott. Giovanni - Guardia Perticara. 

€150,00 
Di Mascio Antonietta - Pescara. 

€200,00 
Carcami Ada - Roma. 

€250,00 
Viti Vais - Sinalunga. 

€700,00 
Cooperativa "P. Semeria" - Monterosso al Mare. 



O SANTITA O MORTE 

Come e facile a con-
tentarsi della sua vita chi 
non conosce che a 
mezzo la virtu; e come e 
difficile invece che posi 
pur un istante chi e spin-
to dallo stimolo santo del 
bene!... 

Alle volte - Ah! 
Benedette e sante volte 
che I'anima s'inebria 
d'amore ogni ostacolo a 
me pare da nulla; anzi li 
vagheggio, gli ostacoli 
veri e difficili, per I'ardore 
di superarli in nome di 
Dio; ma in altri momen-
ti... Ah! Come s'abbuia 
I'orizzonte e come trema 
I'anima. lo m'awicino a 
un punto della vita che 
deve assolutamente por 
fine ad ogni dubbio, ad 
ogni esitazione; non vi 
deve esser di la che fer-
vore ardente inestingui-
bile: la tiepidezza, il rilas-
samento non trovano 
affatto posto al di la: o 
santita o morte; non c'e 
conciliazione possibile 
tra questi due termini per 
chi una volta ha varcate, da erede di Dio, le soglie del santuario. Se in qualun-
que stato bisogna essere buoni, se ovunque e sempre richiedesi la virtu; dal 
sacerdote tutti, e Dio e gli uomini, richiedono I'eroismo della virtu. Potro acqui-
starlo io? E a tale stato di perfezione chiama me proprio cosi debole il 
Signore? 

(Padre Giovanni Minozzi: "Diario n. 1", 25 marzo 1907, pag. 3) 
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UN ANNO PAOLINO E MINOZZIANO! 

Due avvenimenti concomitanti di grosso spesso-
re qualificheranno il 2008 per la Chiesa e la Famiglia 
dei Discepoli e I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia: il centenario della Ordinazione sacerdotale di 
P. Minozzi (08 luglio 1908 - 08 luglio 2008), e I'an-
nunciato anno paolino (29 Giugno 2008-29 Giugno 
2009) da parte del S. Padre. 

Daremo rilievo ai due avvenimenti in concomitan-
za con un tentativo cioe di leggere padre Minozzi at-
traverso la vita e gli insegnamenti paolini. 

Sara pertanto, in questo primo articolo, oggetto di 
meditazione e confronto il brano della lettera agli 
Ebrei 4,15: "Infatti non abbiamo un sommo sacerdote 
che non sappia compatire le nostre infermita, essen-
do stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglian-
za di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque 
con piena fiducia ai trono della grazia, per ricevere 
misericordia e trovare grazia ed essere aiutati ai mo-
mento opportuno. Infatti proprio per essere stato 
messo alia prova ed avere sofferto personalmente, e 
in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la 
prova"'(Eb. 2,18). 

E' consolante pensare al Salvatore come ad un 
esperto di vita umana ad eccezione del peccato degli 
uomini. Una esperienza non voluta quella del pecca
to proprio per rispetto alia natura umana, che ha vo-
luto tenere nella pienezza della integrita e della effi-
cienza. II peccato infatti ne avrebbe ridotto comunque 
la potenza e la qualita. Per il resto Gesu Sommo 
Sacerdote ha provato tutto ed e stato sottoposto a 
tutte le prove. La sua grandezza nasce proprio dal 
suo essere un uomo provato: tutto cio che e provato 
infatti, e garanzia di sicurezza, di sicuro uso! La pro
va superata e grandezza e fiducia! Gesu da tutte le 
prove e uscito arricchito e potenziato. Per questo e 
modello insuperabile pertutti i credenti. 

Gesu ha provato la poverta, che e vita stentata e 
vissuta sulla lama del rasoio deH'essenzialita, senza 
superfluo; ha provato la durezza e I'incertezza del la-
voro non sicuro. Ha provato la vita del perseguitato 
politico costretto a scappare all'estero. Ha provato 
I'asfissia di un ambiente, quello di Nazaret, privo di 
ogni stimolo di vita altra, senza farsene soffocare. Ha 
provato la vita di una famiglia piena di Dio, tutta orien-
tata a dare sempre soddisfazione alia sua volonta. 

Michelangelo Merisi da Caravaggio: "Conversione 
di S. Paolo". 

Ha provato la sferza della gelosia e della invidia dei 
suoi concittadini, il disprezzo arrogante dei suoi "col-
leghi" maestri e dottori. Ha provato di quanto e capa-
ce I'uomo a resistere a Dio non facendosi raggiunge-
re dal suo amore ne per via di amore, di vita esempla-
re, ne per via di miracoli. Ha provato quanto costa vi-
vere la coerenza con i gusti di Dio che si tramuta in 
comportamento controcorrente con la mentalita di im-
pegno dimezzato o ridotto nella ricerca del Padre. 
L'esperienza suprema e stata quella della croce, che 
lo ha reso "esperto del soffrire", del soffrire i dolori fi-
sici, ed i dolori morali quali, in particolare, I'essere ri-
fiutato dagli uomini beneficati, e trovarsi perdente ed 
in uno stato di illuso in mezzo ad una turba che gri-
dava esaltata la propria vittoria. 

Tutto questo fu per Gesu, Maestro e Sacerdote, 
una fonte di enorme ricchezza per la comprensione 
diretta e immediata degli uomini. Chi ha provato, sa. 
Chi ha sofferto capisce il dolore. Chi ha patito la fa
me, sa cos'e la fame e conosce i problemi degli affa-
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mati. Per questo Gesu e vicino agli uomini, agli emar-
ginati, agli ultimi, "ai deserti di ogni rimembranza 
umana", ai peccatori, pubblicani e prostitute, ma an-
che ladri ed indemoniati. 

In condizioni piu o meno similari, e venuto a tro-
varsi padre Giovanni Minozzi. Una frazione montana 
gli diede i natali, una famiglia di "pecorai" lo ha alleva-
to, problematica e stata la sua tenuta agli studi in 
Roma: i problemi economici di libri, ospitalita, e vitto e 
dintorni sono stati sempre acutamente awertiti. Un 
uomo esperto dei guai della vita, dei problemi posti 
dagli altri uomini, anche di chiesa, provato nelle infe-
delta e nei tradimenti, nella volonta di profitto in nome 
del bene. Un ricco di sofferenze: per questo abilitato a 
conoscere e a comprendere e a farsi disturbare fino 
alio spasimo dai guai del prossimo. Un uomo esperto, 
padre Minozzi, anche delle tante difficolta opposte al 
bene da lui intrapreso e accoratamente e testarda-
mente voluto con spirito libera e proteso alle necessi
ty dei bisognosi. Chi ti permette sulla terra di operare 
il bene senza contrastarti? Se nulla fai, pub darsi che 
qualche critica di parassitismo ti piova addosso, se 
muovi un dito per il bene e sicuro che ti piovera addos
so tanta inimicizia scoraggiante e frenante! Per cui si 
realizzano veramente il lui Ie parole di Paolo: "Infatti 
proprio per essere stato messo alia prova ed avere 

sofferto personalmente, e in grado di venire in aiuto a 
quell! che subiscono la prova"{Eb. 2,18). 

Nella sua rigida consequenzialita, appena sacer-
dote, a Roma non si lascera attrarre e coinvolgere 
dalla diffusa e asfissiante sete di carrierismo tesa tut-
ta alia conquista di parrocchie e Chiese importanti o 
da prestigiose sedi impiegatizie curiali. Sospinto dal
le sue sofferte esperienze e turbato dall'intollerabile 
dolore di fratelli abbandonati, scelse subito Ie perife-
rie romane dove la vita era da quarto e quinto mondo 
in senso civile e religioso, per sfuggire al rischio del-
I'imborghesimento che chiude gli occhi al dolore degli 
altri aprendo la strada alia tranquilla e sopita coscien-
za del "Che ci posso fare?". E decide di giocarsi il suo 
sacerdozio al di fuori del comune e scontato ministe-
ro ordinario delle parrocchie, frequentate da persone 
in cravatte e pellicce piu benefattrici di Dio che bene-
ficati da Lui. II Gesu venuto a cercare non i giusti, ma 
i peccatori e ad annunciare la buona novella ai pove-
ri, non a supponenti ed indipendenti individui non bi
sognosi di Dio, non avrebbe trovato alcuna memoria 
ed incarnazione in chi si fosse speso per dar da man-
giare ai sazi. Questa la poverta-ricchezza, spirituale 
ricchezza per se, terrena e spirituale ricchezza per i 
poveri. 

Michele Celiberti 

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

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

renderlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 
E cosl il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non pud non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. _ ,_, . . „ 

P. Giovanni Minozzi Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

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

'Can Abbonati, che per noi signifies 'amid', 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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Sul filo del ricordi 
"GUARDA LA STELLA, INVOCA MARIA" 

Don Felice Maria Canale FdD fu, durante la 
guerra, cappellano militare, addetto al campo di 
aviazione di Cagliari. Fu per lui un'esperienza 
molto rilevante, dal momento che ne traeva spun-
ti di ricordi che volentieri versava nelle conversa
zioni con amici. 

Una sera (io e Vito eravamo maestri nel colle-
gio di Gioia del Colle, dove lui era direttore) ci rac-
conto un episodio che pareva tratto da un raccon-
to di De Amicis. Ricordo la sua emozione, quasi 
rivedesse al vivo I'evento e i personaggi che evo-
cava. 

Occorre aggiungere che era stato proprio un 
ufficiale dell'aviazione, in servizio a Cagliari, che 
glielo aveva raccontato, un ufficiale che era stato 
protagonista e che riviveva col cappellano la brut-
ta esperienza subita. 

In un'azione di guerra I'apparecchio fu abbattu-
to e i tre piloti riuscirono a salvarsi aggrappandosi 
a qualche rottame che galleggiava. Superato il 
primo sgomento per il pericolo corso, cominciaro-
no la lunga attesa della soluzione dell'evento. In 
realta le prospettive non erano molto rosee, dal 
momento che intorno a loro non c'era altro che 
I'immensita del mare, di certo non allettante. 

Trascorse il giorno e arrivo piu paurosa che 
mai la notte. L'alba del giorno seguente non fu piu 
rassicurante, dal momento che nulla faceva sorge-
re un barlume di speranza. Fu I'ufficiale che con 
voce sommessa, ormai ridotta ad un esile bisbi-

glio, rivolse ai compagni un invito che parve I'ulti-
mo motivo possibile: 

- Io non so che dirvi, facciamoci ancora forza, 
per quanta ci e possibile. Nell'attesa proporrei la 
sola cosa che ci resta da fare. Da quando ero pic
colo ho imparato a pregare. Mia madre mi faceva 
dire sempre la Salve Regina, una preghiera alia 
Madonna. 

Gli altri assentirono. D'altra parte era I'ultima 
speranza che li poteva sorreggere e nel buio del 
momento e della disperazione era I'unico modo di 
sostenersi ancora. Per quanta tempo non si sape-
va, ma almeno si poteva parlare con il solo richia-
mo che ormai si prospettava come possibile ultima 
soluzione. 

- Salve, Regina, - comincio I'ufficiale. 
- ...salve, Regina - ripeterono gli altri. 
- Madre di misericordia.... 
Le voci erano sorrette da una vaga speranza, 

ma anche soffuse da una non celata rassegnazio-
ne al momento definitivo e fatale. L'ufficiale, 
comunque, tentava di sostenere i compagni e con-
tinuava con voce implorante. 

...rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi... -
disse con accento accorato e con occhi bagnati di 
pianto. Gli altri cominciarono a ripetere le parole, 
ma I'ufficiale li interruppe, gridando: 

- Guardate! - Col dito indicava un punto nel 
mare, e tutti si voltarono di scatto. Tra le onde in 
quel momento era spuntato un periscopio. Lo 
guardarono come un dono improvviso e videro 
stupefatti che si moveva e addirittura ebbero I'im-
pressione che si avvicinasse. Alzarono le braccia 
e cominciarono ad agitarle con speranza di richia-
mo. 

II sommergibile emerse, infatti, ed era un som-
mergibile italiano. Furono imbarcati, ormai in 
salvo. 

Don Felice fin 1 appena il racconto, perche la 
commozione gli tronco la voce. E commossi era
vamo anche noi. 

Luigi Galaffu 
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DON RUGGIERO CAVAUERE 

Leggendo il necrologio di Carmelo 
Ballone, su I'ultimo numero di Evange-
lizare, mi e tomato in mente un mio viaggio 
a Palermo per trascorrere qualche giorno di 
vacanza con mio zio Don Ruggiero cui ero 
particolarmente legato; gli anni che ci sepa-
ravano erano pochi,quindi piu che zio Io 
consideravo il mio fratello maggiore. 

Gli sono stato sempre vicino, nei suoi 
continui spostamenti, da un istituto all'altro, 
sempre con funzioni da direttore, fino al suo 
meritato riposo presso la Casa Padre 
Semeria di Gioia del Colle, dove, alcuni an
ni dopo, ebbi la grazia di raccogliere il suo 
ultimo sguardo. 

Mi lasciava tanti ricordi. A cominciare da 
un periglioso viaggio ad Ofena a trovare, 
neirimmediato dopoguerra, don Rodolfo 
Atzeni che era stato il mio padrino di cresi-
ma. Un viaggio al limite dell'impossibile, 
due giorni, meta in treno, fino a Pescara. 
Una ferrovia che ancora risentiva del disa-
stro bellico, con i viadotti ancora inagibili e il 
treno che correva su provvisorie passerelle 
quasi a contatto con il mare, poi in corriera 
fino a Popoli e poi finalmente ad Ofena. 

Ricordo che ancora le stanze del semi-
nario erano affrescate da murales a pastel-
lo della truppa tedesca che I'aveva trasfor-
mato in ospedale. Diverso il ricordo della 
cucina con le buone suore prodighe di buon 
pane abruzzese farcito di ottimo dolcissimo 
prosciutto tagliato a fette doppie Oggi un ta
le ricordo potrebbe sembrare banale, ma al-
lora! Zio era stato particolarmente atteso, 
partito da Barletta alia fine dell'agosto del 
'43 per Monterosso, nonostante I'invito dei 
fratelli a rinviare la partenza in attesa degli 
eventi, il suo treno era stato mitragliato, alia 
periferia di Roma, e lui seriamente ferito, ne 
portera le conseguenze per tutta la vita. 
Ricoverato a Roma in ospedale ne aveva-
mo perduto le tracce; solo dopo, tramite il 
Vaticano, sapemmo che, dimesso dal-

I'ospedale, aveva potuto raggiungere Mon
terosso. 

Alcuni anni dopo raggiunsi zio a San 
Martino delle Scale, dove era stato destina-
to a dirigere queH'immenso istituto, una mo-
numentale ex Abbazia benedettina. Ricordo 
Io scalone in alabastro, la grande sala con i 
pavimenti in marmo, i grandi corridoi, le ca-
merate in rifacimento e, imponente, il balco-
ne, con balaustra in pietra, che si affacciava 
su la valle, dominandola. 

L) conobbi sia Ballone che Schiac-
cianoce e respirai la vita difficile di quella re-
alta. Impressa mi e rimasta la figura di don 
Michele, un vostro confratello lucano credo, 
che curava la gestione del feudo e che, al 
suo ritorno serale, riferiva al direttore dei 
continui tentativi di sopruso di una mafia os-
sessivamente presente e prepotente. 
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II ricordo di Ballone e legato al mio rien- concentramento, e poi ancora Monterosso, 
tro. Dovevo raggiungere il porto e di II, col Potenza ed infine Siponto. Poi finalmente il 
postale, raggiungere Napoli. Ma, per un in- riposo a Gioia del Colle, affidato alle amore-
conveniente, non era disponibile la impo- voli cure di don Savino. 
nente Bianchi S9 trasformata, sorte comu- Voglia scusarmi direttore, ho voluto, di 
ne, allora, a tante autovetture di un certo getto, riandare nel tempo per ritrovare tanti 
passato lignaggio, in camionetta. II Ballone momenti belli trascorsi con zio, uno zio buo-
dovette, in tutta fretta, accompagnarmi al no, semplice in ogni suo atteggiamento, che 
porto con il camion, residuato di guerra, onorava il suo servire I'Opera. 
che, come sobbalzava e affrontava le curve, Purtroppo a volte il tempo passa facen-
evidenziava una carenza strutturale di freni doci dimenticare.ma basta un cenno perche 
ed ammortizzatori, era tutto uno sferraglia- tutto torni in mente. 
re. Ma Ballone, come evidenzia il necrolo- Zio voile essere portato a Barletta.nella 
gio.era un autista provetto e capace di do- sua Sant'Agostino, per I'ultimo solenne sa-
mare si bestia feroce. Giungemmo in porto luto che Lei e I'Arcivescovo di Trani e 
giusto in tempo. Barletta gli vollero cosi degnamente dare. 

Poi ho seguito zio nei suoi spostamenti, Ora riposa nella Cappella del Capitolo 
sempre alia direzione di qualche istituto. Metropolitano pur non avendo fatto parte di 
Amatrice, bellissima e spaziosa, Padula , tale istituzione. 
altra improbabile ex Certosa. Ex campo di Biagio Cavaiiere 

SIATE GRANDI! SIATE SANTI! 

Sacerdoti, io non sono prete, e non sono stato mai degno di poterlo diventare. 
Come fate a vivere dopo aver celebrato la Messa? 
Ogni giorno avete il Figlio di Dio nelle vostre mani. 
Ogni giorno avete una potenza che Michele Arcangelo non ha. 
Con la vostra bocca voi trasformate la sostanza del pane in quella del Corpo di 

Cristo; voi obbligate il Figlio di Dio a scendere sull'altare. 
Siete grandi. Siete creature immense. Le piu potenti che possono esistere. 
Sacerdoti, ve ne scongiuriamo, siate santi. 
Se siete santi voi, noi siamo salvi. 
Se non siete santi voi, siamo perduti. 
Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell' Altare. 
A costruire opere, fabbricati, giornali, lavoro, a correre di qua e di la in lambretta o 

con la 1100 siamo capaci noi. 
Ma a pregare siete capaci solo voi. 
State accanto all'Altare. Andate a tenere compagnia al Signore: Preghiera e 

Tabernacolo, Tabernacolo e Preghiera. 
Abbiamo bisogno di quelle 
Nostra Signore e solo, e abbandonato. 
Le Chiese si riempiono soltanto per la Messa. 
Cosa stupenda! 
Ma Gesu ci sta 24 ore su 24 e chiama noi: «Tienimi compagnia, dimmi una parola. 
Dammi un sorriso, ricordati che t'amo. Dimmi soltanto passando: "Amore mio, ti vo-

glio tanto bene!" E Io ti copriro di ogni consolazione, di ogni conforto». 
Enrico Medi 
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PASQUA, TRIONFO DELLA VITA 

Prima della sconfinata gioia della solennita pa-
squale e prima del trionfo intramontabile della gloria 
del Signore risorto, dobbiamo riandare con la mente 
al Venerdl Santo. Questo e il giorno del buio, dell'odio 
senza ragione, il giorno dell'uccisione del Giusto, poi-
che Gesu fu condotto al Calvario come un malfattore. 

Egli che era I'Agnello innocente e che non apri 
bocca davanti a quanti lo maltrattavano e si prende-
vano gioco di Lui. Ma il Venerdl Santo non e I'ultima 
parola, perche I'ultima parola e la Pasqua di risurre-
zione, trionfo della vita, vittoria del bene sul male, del
la vita sulla morte. C'e poi il Sabato Santo, il giorno 

del vuoto, della paura e dello smarrimento, il giorno in 
cui tutto sembra finito. Ma il Sabato Santo non e I'ul-
timo giorno, poiche I'ultima parola e la Pasqua di ri-
surrezione, la luce che si riaccende, I'amore che vin-
ce ogni odio, la vita che rinasce, il Risorto che cammi-
na con noi. 

La risurrezione e la firma che il Padre ha messo 
sulla lettera d'amore che ha scritto agli uomini, aven-

do come testimone il sangue preziosissimo del Figlio. 
Cristo risorto ha reso gloriosa e feconda ogni goccia 
del suo sangue versata da Crocifisso. 

Quante volte nella vita abbiamo salito il Calvario 
dei Venerdl Santi, della nostra esistenza intessuta di 
dolore di dubbio e di angoscia. Ma ora anche noi, con 
il Risorto, abbiamo vinto ogni paura e comincia una 
nuova vita, una vita da risorti. 

Quante volte nella nostra esistenza abbiamo vis-
suto il silenzio del Sabato Santo con lo smarrimento 
del cuore e il buio dell'anima, ma ora e sorta I'alba glo
riosa del mattino di Pasqua con una prospettiva per 
ogni uomo di vivere in pienezza la vita, la vera vita che 
ci viene offerta dal Battesimo e dagli altri Sacramenti 
scaturiti dal costato squarciato del Redentore. 

Cristo risorto non e una notizia qualsiasi, non e 
un fatto di cronaca accaduto duemila anni fa. E' una 
realta che tocca tutti e a tutti presenta un nuovo con
cetto di vita e un capovolgimento di valori, uno spar-
tiacque tra il passato e il presente. 

Credere in Cristo risorto significa avere il corag-
gio di cambiare il corso della vita radicalmente, il quo-
tidiano da vivere con la consapevolezza che seguire 
Cristo e vivere "giovani" per sempre, temere di meno 
e sperare di piu, risorgere sempre, aprire gli occhi al 
puro, al santo, al bello. Nel mistero pasquale di Cristo 
I'uomo e ricreato, diventa figlio di Dio, e salvato dal 
peccato, acquista la liberta di figlio, vive nella respon-
sabilita il suo rapporto con Dio. 

Nella santa Pasqua ci dice che la salvezza, ope-
rata dal Signore con la morte e la risurrezione, e uni
versale. Per questo - scrive Adrienne von Speyr -
noi osiamo "sperare per tutti". La strada e lunga, ma 
il Risorto e sceso nel tunnel del nostra cammino, ha 
acceso la luce, ha aperto la porta della vita: come 
non dirgli grazie? Come non dirlo a chi cerca ancora 
il senso del cammino? 

Cristo e I'unico Mediatore tra Dio e I'uomo, ma il 
suo mistero pasquale ci fa riflettere anche sul ruolo 
della Vergine Santa nella Pasqua. Solo con il suo aiu-
to e la sua materna mediazione possiamo raggiunge-
re la maturita. spirituale e, in sua compagnia, fare di 
Cristo il centra della nostra vita. 

D. Fernando Di Slasio 
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LOLTRAGGIO A BENEDETTO XVI 
E IL FUTURO DELLA CHIESA 

0 6 che e accaduto a Roma il 15 gennaio 2008 e 
I'offesa piu grave rivolta a un Papa da oltre un seco-
lo. Cio che rende piu grave I'oltraggio e che questo 
sia avvenuto a Roma, sede bimillenaria del Papato e 
citta "sacra" alia Cristianita, almeno fino al 18 febbra-
io 1985, data in cui il nuovo Concordato tra la Santa 
Sede e il Governo italiano cancello I'art. 1 dei Patti 
Lateranensi che stabiliva che "in considerazione del 
carattere sacro delta Citta eterna, sede vescovile del 
Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta 
dipellegrinaggi, il Governo italiano avra cura di impe-
dire in Roma tutto cio che possa essere in contrasto 
con detto carattere". 
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Riassumiamo i fatti. II Rettore dell'Universita "La 
Sapienza" ha invitato Benedetto XVI a partecipare, il 
17 gennaio, alia cerimonia di inaugurazione dell'anno 
accademico. L'Universita romana e stata fondata da 
Papa Bonifacio VIII nel 1303 e, per oltre cinque seco-
li, fino al 20 settembre 1870, e stata ('universita della 
Santa Sede. Oggi e una Universita di prestigio mon-
diale in cui, uno sparuto gruppo di docenti (67 su 
4.500) e di studenti (poche centinaia su 135.000) e 
riuscito a imporre, secondo la piu pura tradizione gia-
cobina, I'annullamento della visita papale. 

Le complicita della classe politica italiana, immer-
sa nell'indifferenza e nel silenzio fino al 15 gennaio, 
sono evidenti. II Presidente del Consiglio Romano 
Prodi piange lacrime di coccodrillo, esprimendo "tri-
stezza" e "rammarico" per I'accaduto, ma il governo 
italiano nulla ha fatto per evitare che si giungesse a 
questa prevedibile conclusione. Tra i leader politici 
che hanno perso la voce nei giorni precedenti, c'e an-
che il capo dell'opposizione Silvio Berlusconi, che tar-
divamente oggi afferma che "la sinistra ha ferito 
I'ltalia". 

II Papa, che esercita la sua sovranita sulla Citta 
del Vaticano, non e un qualunque capo di Stato, con 
cui la Repubblica italiana mantiene relazioni diploma-
tiche, ma e considerato, non solo dai cattolici, la piu 
alta autorita spirituale e morale del mondo intero, e 
viene invitato nelle piu grandi assisi intemazionali. 
L'Universita e tradizionalmente luogo di ricerca, foro 
di discussione, sede di confronto intellettuale, ma ne-
ga la parola al Vicario di Cristo che adempie la sua 
missione. Benedetto XVI viene ricevuto ovunque, ma 
non puo parlare in quella stessa Diocesi di cui e 
Vescovo e in cui nel 2000, anno del Giubileo, si e po-
tuto impunemente svolgere un oltraggioso "Gay 
Pride". 

Le ragioni dell'accaduto sono squisitamente 
ideologiche. II cosiddetto "postcomunismo" non si e li-
berato dal marx-leninismo, ma solo della dimensione 
utopistica di questo pensiero, continuando a fame 
propria la carica distruttiva. II nucleo del marxismo, 



come di ogni forma di pensiero rivoluzionario, e infat-
ti un evoluzionismo dialettico che si traduce in un ra-
dicale relativismo culturale e morale e nell'odio visce-
rale verso ogni istituzione familiare, politica e reli-
giosa. L'avversione per la Chiesa e per le radici cri-
stiane dell'Occidente e la vera molla propulsiva di chi 
ha voluto cacciare Benedetto XVI dall'Universita di 
Roma. 

L'eco data dai "media" di tutto il mondo alia vicen-
da dimostra pero rimportanza che la Chiesa ancora 
oggi riveste e il crescente ruolo che essa svolge nel-
lo spazio pubblico. Le profezie antireligiose dei mar-
xisti e dei laicisti si dissolvono come neve al sole: il 
Papa resta protagonista per eccellenza della scena 
internazionale e proprio per questo resta il bersaglio 
delle forze anticristiane di ogni tipo. 

Rossana Rossanda nell'editoriale del 16 gennaio 
su "II manifesto", "quotidiano comunista", come anco
ra si legge nella sua testata, esordisce con queste 
parole: "Due giorni fa Joseph Ratzinger ha celebrato 
la messa nella cappella Sistina dando le spalle ai fe-
deli. Liturgia che il Vaticano II aveva sostituito con la 
celebrazione faccia a faccia perche non fosse un dia
logo del sacerdote con dio (n.d.r.: il "d"e minuscolo 
sul quotidiano), e i fedeli dietro, ma una celebrazione 

in comune. Ora si ritorna indietro. Da quando e papa 
ha riaperto ai lefebvhani, ha chiuso con il dialogo 
ecumenico all'interno stesso dell'area cristiana, ha 
negato nel non casuale lapsus culturale a Ratisbona, 
qualsiasi spirituality all'islam, ha messo un alt al-
I'avanzata del sacerdozio femminile, ha ribadito I'ob-
bligo del celibato per i sacerdoti, ha negato i sacra-
menti ai divorziati che si risposino, ha respinto nelle 
tenebre gli omosessuali, ha condannato non solo 
aborto e eutanasia, ma ogni forma di fecondazione 
assistita, ha interdetto la ricerca sugli embrioni, inter-
venendo ogni giorno direttamente o tramite i vescovi 
sulle politiche dello stato italiano. Tra un po'risaremo 
alSillabo". 

Tutti sanno che Benedetto XVI non e un Papa 
"tradizionalista", almeno nel senso restrittivo che i 
mass-media, e in questo caso "II manifesto", attribui-
scono al termine, ma un mite Pastore che, difenden-
do I'ortodossia dei principi, cerca innanzitutto la stra-
da del dialogo. Quale sarebbe il cruento destino dei 
cattolici, a Roma e nel mondo intero, se veramente il 
Papa volesse percorrere fino in fondo la via della 
Tradizione, facendo del Sillabo del Beato Pio IX e 
della Pascendidi san Pio X la sua bandiera? 

Roberto de Mattei 

COME SI AIUTANO LENOSTREMISSION! 

1 -

2 -

3 -

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

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

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

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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DALL'IGNORANZA IL RIFIUTO DI DIO 

E' ricorrente, perche diventato quasi una moda 
ormai, farsi vanto e trarre notorieta dalle dichiarazio-
ni, specialmente medianiche, di non credenza nel Dio 
dei cristiani. Non e facile sentire Ebrei, mussulmani 
ed altri cadere in simili estemazioni. Anche tra i gio-
vani frequentanti le scuole superiori italiane, che non 
sempre oserei definire studenti, perche, in genere, 
non studiano, e diffusa mentalita di nascondersi nella 
non-credenza per apparire diversi ed intelligent. 
L'esortazione, di tertullianea memoria, a non credere 
in chi almeno si conosce, non regge. Si vuole non 
credere in un Dio sconosciuto! Le conseguenze di ta
le atteggiamento sono ovviamente, dal nostra punto 
di vista di credenti, devastanti per questi fratelli. E' 
chiudere gli occhi e dire che il sole non c'e! 

Ripenso e rivedo il comportamento e le parole di 
Gesii inchiodato sulla croce. Oltre al dolore fisico 
causato dalla perforazione delle sue mani e dei suoi 
piedi e dalla dolorante posizione del corpo, il cui pe
so creava strappi alle mani e premeva sui lacerati 
piedi, doveva sopportare anche la boria trionfante di 
chi, vincitore, gli girava intorno in atteggiamento di sfi-
da, ricordandogli il suo fallimento, le sue illusioni 
messianiche, il rifiuto da parte anche dei suoi fedelis-
simi, la vanita di tutta la sua azione sovversiva. Gesu, 
per tutta risposta, rivolto al Padre, con la magnanimi-
ta che sempre lo aveva contraddistinto nei contrasti e 
dispute con coloro che si qualificavano suoi avversa-
ri, e che per lui erano invece dei lontani da incontrare 
ed amare, implorera il perdono per i crocifissori degni 
di commiserazione perche ignoranti. "Grandi pecca-
tori, perche" poveri conoscitori" (Aelredo). S. Paolo 
conferma il suo Maestro quando afferma: "Parliamo 

di una sapienza divina che... nessuno dei domi-
natori di questo mondo ha potuto conoscere; se 
I'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso 
il Signore delta gloria. L'uomo naturale non com-
prende le cose dello Spirito di Dio: esse sono fol-
lia per lui e non e capace di intenderle, perch6 se 
ne pud giudicare solo per mezzo dello Spirito" (1 
Cor 2, 6-8;14). Come dire che Dio non e una filosofia 
da capire, ma e una Persona da amare per 
intenderLo. Chi non Lo ama non Lo capisce. Dio in-
somma non si capisce senza Dio! II pensiero di 
Platone si capisce anche senza rapporti affettivi con 
Platone. Ma il pensiero di Dio non si capisce senza 
amore per Dio! II Signore Dio, resosi uomo nel 
Maestro Divino, e percio esperto degli offuscamenti 
mentali degli uomini, si pone con comprensione nei 
loro confronti, e "sente una giusta compassione per 
quelli che sono nell'ignoranza e nellerrore"(Eb 5,2). 
Questi ignoranti combattono Dio fino a crocifiggerlo 
con le moderne tecniche e moltiplicano la loro igno-
ranza con le loro trasgressioni. 

Sara molto interessante richiamare anche il Libra 
delta Sapienza (14,22-31): 

"Poi non bastd loro sbagliare circa la conoscenza 
di Dio; essi, pur vivendo in una grande guerra d'igno-
ranza, danno a si grandi mail il nome di pace. 

Celebrando iniziazioni infanticide o misteri segre-
ti, o banchetti orgiastici di strani riti, non conservano 
piu pure ne vita ne nozze e uno uccide I'altro a tradi-
mento o I'affligge con I'adulterio. Tutto e una grande 
confusione: sangue e omicidio. furto e inganno, cor-
ruzione. slealta. tumulto. spergiuroxonfusione dei 
buoni, ingratitudine per i favori, corruzione di anime, 
perversione sessuale. disordini matrimonial!, adulte
rs e dissolutezza... 

Li raggiungera la giustizia. perche concepirono 
un'idea falsa di Dio. e perche spergiurarono con fro
de, disprezzando la santita... il castigo dovuto aipec-
catori persegue sempre la trasgressione degli ingiu-
sti". 

E' la realistica fotografia dei nostri tempi caratte-
rizzati da voglia e vanto di progresso spinto oltre i 
tempi, in nome della ignorante pretesa di civilizzazio-
ne dell'uomo condotto alle soglie dell'autodistruzio-
ne, in nome della proclamata conquista di liberta di 
operare il nuovo, in un clima di grande guerra d'igno-
ranza! Purtroppo cio che e comodo, anche se danno-
so, viene seguito di piu, perche fa piu presa sugli uo-
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mini. Strano poi che anche quando costoro constata-
no le conseguenze nefaste dei loro misfatti e se ne 
leccano le ferite, per orgoglio ignorante continuano a 
blaterare la saggezza delle loro stolte scelte. 

Un tempo nella Chiesa si insegnava la colpevo-
lezza della ignoranza: chi colpevolmente resta nel-

I'ignoranza di Dio vive in peccato! Sarebbe il caso di 
riprendere questo insegnamento. 

Gv15,22: "Se non tossi venuto e non avessi par-
lato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non 
hanno scusa per il loro peccato. Se non avessi fatto 
in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, 
non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto 
e hanno odiato me ed il Padre mio. Questo perche si 
adempisse la parola scritta nella loro Legge: Mi han
no odiato senza ragione". 

Se i nostri tratelli nella fede ricordassero anche le 
parole del Maestro Divino: «Questa e la vita 
eterna:che conoscano te, Padre, e Colui che hai 
mandato Gesu Cristo» (Gv 17,3) e quelle dette alia 
Samaritana: «Voi adorate uno che non conoscete» 
(Gv 4,22) si accorgerebbero di quanta danno si pro-
ducono a restare in un contuso stato di conoscenza 
cultuale o, peggio, dentro una comoda e soddisfatta 
ignoranza di Dio. 

Cosa potranno allora significare le parole-scos-
soni di padre Semeria: "Studiare, ecco il verbo 
nuovo, studiare la religione, che si aggiunge al-
I'antico: sentirla. Studiarla di piu, per sentirla me-
glio... e farla sentire" e di padre Minozzi: 
"Disprezza Dio e Lo calunnia chi non ha I'ansia 
del sapere, la divina brama di spaziare per gli in-
terminabili orizzonti in che si dispiega la sua po-
tenza creatrice. 

Sono le talpe che non aman la luce. 
Disonora I'umanita chi non ama il sapere'. 

Michele Celiberti 

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

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

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

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

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

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

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

// Direttore responsabile 
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IL ROSARIO DI UN VIANDANTE 

Mia moglie, stanca di sfaccendare ai for-
nelli sempre e ancor piu per le teste natali-
zie, mi ha chiesto un regalo: "Ci porti al ri-
storante per I'Epifania?" In quel "ci porti" 
comprendeva, oltre a noi due, la nostra fi-
glia, il marito e le tre figliolette, nostre nipo-
tine. 

Sono stato piu contento di lei nell'accet-
tare la proposta ed e stata vera gioia, oggi, 
solennita dell'Epifania e popolare ricorren-
za della mitica 'befana', vedere le nipotine, 
decise prima di tutto nell'ordinare, come 
avevano visto fare noi grandi, e poi nel gu-
stare, da intenditrici, un bel piatto di taglioli-
ni al tartufo, dopo che avevano sentito tanto 
parlare del 'misterioso tubero', in occasione 

della sagra nazionale del tartufo bianco, 
che si tiene ogni anno, a novembre, nella 
nostra citta di San Miniato. 

Contentissime sempre ed entusiaste per 
natura, le "befanine", quasi gareggiando 

con i grandi, hanno voluto gustare tutte le 
altre cose buone serviteci e senza rinuncia-
re a doici e gelato, perche quelli sono prima 
di tutto dei bambini. 

Mia moglie si e rilassata una volta tanto 
e anche divertita, neH'ammirare le nipotine. 
Nostra figlia ha preso il tutto come regalo 
per il suo compleanno ricorrente domani ed 
e stata felicissima insieme al marito. 

Anche io sono stato contento e, in barba 
alle complicate cure per la mia grave sin-
drome nefrosica, che mi affligge da mesi, e 
a tutti i problemi correlati, ho mangiato ab-
bastanza e non ho risparmiato nemmeno il 
dolce e il digestive che pure mi sono stati 
espressamente vietati. 

Memore delle raccomandazioni medi-
che di camminare dopo il pranzo, al fine di 
abbassare gli alti valori glicemici, gia provo-
cati dalla cura in atto, oltre che dal pranzo, 
ho voluto affrontare i chilometri del ritorno a 
piedi, nonostante le obiezioni dei familiari. 

Ritrovarmi a camminare, solo in campa-
gna, immerso e indisturbato nei miei pen-
sieri, e per me cosa appagante. Mi piace 
vagare nell'avvicendarsi di pensieri e idee: 
sicuramente poi finiscono per fissarsi ed 
approfondirsi in un tema importante, per me 
costruttivo e appassionante. 

Soddisfatto per le ore trascorse e inten-
zionato a debellare ogni pesantezza, ho ab-
bandonato il pensiero del pranzo ed ho 
camminato con lena. 

Ho deviato il mio pensiero sulla festa 
odierna, I'Epifania di nostro Signore, sugli 
eventi messianici per eccellenza, sull'im-
portanza di penetrare e vivere i misteri 
dell'lncarnazione: I'annuncio, la nascita, i 
primi anni del Figlio di Dio, che sono preli-
minari dei misteri insondabili della rivelazio-
ne e della luce che ne promana, preparato-
ri della passione, morte e risurrezione del 
nostro Dio fatto uomo. 

E per sfruttare il tempo libera della cam-
minata, nell'approfondimento di questi mi-
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steri, ho voluto recitare il Rosario, anche per 
arrivare a casa gia libera da questo impe-
gno, a cui volentieri mi lego ogni giorno. Ho 
pensato bene, prima di procedere ai misteri 
gloriosi suggeriti per la domenica, di recita
re intanto i misteri dolorosi, abbinandoli alle 
preghiere di Santa Brigida, che meditano in 
modo completo la passione e la croce. 

Mi sono inoltrato nella preghiera se-
guendo il ritmo dei passi che coprivano la 
strada, mentre era de-
ciso a vincere ogni fati-
ca e stanchezza, deri-
vanti dalla malattia e 
dalle pesanti cure per 
debellarla. E proprio 
vera che il rosario e 
preghiera, ma e so-
prattutto colloquio con 
la Vergine e con Dio, 
un colloquio che chie-
de e si dona, che loda 
e ascolta, che ama e 
gode di amore. Le pre
ghiere brigidine, poi, 
penetrando a fondo 
i misteri del dolore, 
hanno accompagnato 
quella preghiera per 
tutta la strada in salita, fino al valico, men
tre mi accingevo a passare ai misteri glo
riosi. 

Ho voluto ancor piu vivere il mistero del-
la gloria e della resurrezione, facendo una 
breve significativa deviazione. Sono andato 
a visitare la chiesa di Moriolo. II parroco don 
Luciano mi aveva invitato, nei giorni scorsi, 
a vedere il suo presepe e cosl mi sono ritro-
vato, meditando la gloria, immerso anche 
nella luce del Natale: I'un mistero ha arric-
chito I'altro e quella preghiera e diventata 
grandiosa nel cuore, grandiosa intorno in 
me, che son rimasto immerso ed estasiato. 

II rosario e una preghiera meravigliosa e 
difficile, ma una breve storia, avvenuta dopo 
la meta dello scorso secolo in Inghilterra, a 
me lo ha reso essenzialmente una preghie
ra meravigliosa. 

Una bambina inglese, di famiglia prote-
stante, ammalata di una malattia rara, re-
frattaria a qualsiasi cura, fu alia fine ricove-
rata in un ospedale diretto da religiosi catto-
lici. 

La mamma ogni giorno andava a trovar-
la e passava molte ore in sua compagnia. 
Presto noto la serenita della bimba, che 
certamente era accolta e ben curata da tut-
to il personale. Un giorno la mamma vide 

una collana al collo della bimba: 
"Che bella collana che hai! Chi te I'ha 

data?" 
"Non e una collana questa, mamma! 

E' una corona del rosario. Me I'ha donata la 
suora, che mi vuole tanto bene." 

"E che ci fai con la corona del rosario?" 
disse la mamma, ignara di qualsiasi rispo-
sta e alquanto contrariata dalla provenienza 
del dono. 

"Serve per dire e contare le preghierine 
alia mamma di Gesu. Noi diciamo alia 
mamma di Gesu tante preghierine quante 
sono i chicchi della corona e la mamma di 
Gesu ci racconta tutta la storia del suo 
Gesu". 

La bimba miglioro molto il suo stato di 
salute nell'ospedale cattolico, fino alia gua-
rigione; ma miglioro ancor piu lo stato d'ani-
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mo della mamma, la quale rivide a fondo le 
sue convinzioni sulla Madre di Dio, fino al 
punto che dopo qualche tempo, lei e tutta la 
famiglia si ritrovarono intorno al fonte batte-
simale nella cappella annessa proprio a 
quell'ospedale cattolico. 

Miracoli del rosario! 
lo ci credo a questi miracoli. 

Per questo ho continuato nella preghie
ra, trasportato nell'infinito dei misteri della 
gloria, mentre collegavo mentalmente a 
quella grandezza di gloria futura, dove 
Cristo ci precede e ci attende, le meraviglio-
se scene della Nativita. 

Dopo la resurrezione, I'ascensione, I'ef-
fusione dello Spirito Santo, ero alia fine dei 
misteri che contemplano le glorie di Maria 
Vergine, la sua assunzione e I'incoronazio-
ne a regina del cielo e della terra, quando 
uscivo dalla adorna chiesa di Moriolo. 
Avevo ammirato la statua della Vergine, 
avevo anche pensato alia sua maternita di-
vina, nel guardare le delicate scene del pre-
sepe, che don Luciano aveva curato con ar
te, e mi incamminavo deciso nella discesa a 
valle per il ritorno a casa. 

E stato quindi naturale per me continua-
re la preghiera nella contemplazione dei mi
steri gaudiosi, che si rifanno all'inizio della 
incarnazione di Gesu e che ci raccontano, 
attraverso le azioni e le parole di Giuseppe 
e ancor piu di Maria, proprio come raccon-
tava la bimba inglese alia mamma, tutta la 
meravigliosa storia del suo Gesu. 

Con il cuore e il pensiero fissi nella con
templazione, ho inavvertitamente accelera
te il passo, incurante della cronica stan-
chezza di questo periodo; in poco tempo 
sono arrivato, con il mio rosario stretto nella 
mano, in pianura, nella valle, e qui, mentre 
pensavo alio smarrimento del bambino 
Gesu fra i dottori nel tempio di Geru-
salemme, ho avuto anch'io un attimo di 
smarrimento, di palese incertezza nel man-
dare avanti i miei passi. 

I crampi ai piedi e alle gambe, causati 
dai tanti diuretici che son costretto ad assu-

mere in questo periodo, si sono d'improvvi-
so risvegliati e in pochi metri di strada mi 
hanno ridotto nella completa impossibilita di 
camminare, di stare in piedi o di potermi se-
dere. Ho stretto i denti e gli occhi e ho in-
ghiottito ... non so cosa, mentre pregavo e 
invocavo aiuto anche per questo. Ho resisti-
to a camminare per alcune decine di metri, 
ma intanto avevo gia azionato il mio cellula-
re per chiedere soccorsi. 

Mia moglie era gia ripartita in macchina 
per venirmi incontro ed e stata la mia sal-
vezza, perche in macchina sono crollato 
completamente. Non ho piu avuto la forza di 
continuare il mio rosario: hanno pero prega-
to e offerto dolore e preghiera le mie gambe 
e i miei piedi e la stanchezza esplosa insie-
me, in un sacrificio che mi son tenuto se-
greto. 

Gia da prima, quella mia camminata era 
stata giudicata lunga e insensata dai con-
giunti, ma io ho pensato che anche San 
Giuseppe si sara stancato molto nella lunga 
ricerca, prima di ritrovare il Bambino Gesii 
nel tempio. Minimizzando percio ogni mio 

14 



malessere, ero solo dispiaciuto per non 
aver potuto finire il rosario con anche i mi-
steri della luce. 

A casa mi sono rilassato, seduto davan-
ti al presepe e all'albero di Natale. II piccolo 
presepe della mia casa non e bellissimo, 
come quello di don Luciano o come tanti al-
tri ancora piu belli, gia visti nella nostra zo
na in questi giorni, ma il mistero e il solito, 
I'invito alia preghiera e identico. 

Fuori la luce del giorno e cessata, si so
no accese le lampade elettriche; sono stato 
vieppiu attratto dalle luci del mio presepe e 
del piccolo albero. Ho guardato ancora fuo
ri e tutta quella parte di citta visibile dalla 
mia finestra, degradante dalla rocca a venir 
giu fino al grande convento di San 
Francesco e da questo a casa mia, mi e 
sembrato un grande magnifico presepe vi-
vente. Le tante luci delle case arroccate e 
convergenti verso il convento, e II, nella 
grande chiesa con le luci accese, II, la pre-
senza reale del Divino Signore. 

Magnifico spettacolo! 
Magnifica Luce.! 
Rimasto solo, seduto alia finestra, con il 

rosario in mano, guardavo il presepe, I'albe-
ro: ho guardato a lungo le case illuminate 
della mia cittadina e sempre piu a lungo le 
grandi finestre del convento e quella luce 
che da esse ne usciva. 

Ho chiuso gli occhi ed ho pregato anco
ra le preghiere alia mamma di Gesu, e Lei, 
come tenendomi per mano, per non far in-
ciampare piedi e gambe dolenti, mi ha ac-
compagnato nel viaggio alia riscoperta di 
tutta la luce, sprigionata dal Figlio e a noi ri-
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velata e concessa nei momenti piu impor
tant! della Sua vita: il battesimo, il significa
tive segno dell'acqua diventata vino a 
Cana, la predicazione, I'annuncio del 
Regno di Dio, la trasfigurazione sul monte 
Tabor e ancora I'infinito Suo dono di Amore 
nell'ultima cena. 

Ottimo approdo in luce e grazia per uno 
sforzo compiuto nel mio viaggio, breve per 
tempo e spazio e perfino interrotto, ma infi
nito e grandioso nei misteri divini, impossi-
bili a comprendersi fino in fondo, ma pieni di 
luce. 

Alia fine di questo viaggio, come quasi 
sempre faccio, dopo aver meditato i misteri 
della luce, ho avuto un pensiero di gratitudi-
ne per il grande pontefice Giovanni Paolo II, 
il quale ha arricchito il rosario con questi mi
steri. 

II gaudio dei semplici, Maria, Giuseppe, i 
pastori, proiettati nella storia eterna, il sacri
fice offerto da Dio per I'umana salvezza, la 
vittoria sulla morte e sul male e la gloria fu-
tura, vengono arricchiti e consolidati dai mi
steri voluti daH'amato pontefice: questi illu-
minano, danno pienezza e forza, colmano 
di gioia, riempiono di speranza... 

Lunigenito Figlio di Dio e la Parola; si e 
fatto Uomo, divenendo per noi Cristo 
Signore, ed e venuto in pienezza di luce. 

Cos) che... "noi alia Sua Luce vediamo 
la Luce". 

Come vorrei che le ombre del mondo fi-
nissero tutte in cosi tanta Luce! 

Gian Canio Elefante 
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L'ASINO DI BURIDANO 

II filosofo francese Giovanni Buridano 
(1290-1358), Rettore dell'Universita di 
Parigi, discepolo di Guglielmo di Ockham, 
ancora oggi torna di moda per I'attualita del 
suo messaggio circa lo stato di incapacity di 
decisione, che coinvolge in maniera cre-
scente un gran numero di giovani e meno 
giovani. La vita moderna infatti propone una 
molteplicita di occasioni, che richiedono 
una improcrastinabile scelta, motivata da 
calcolo di convenienza. Talora pero non si 
riesce a valutare il vantaggio che comporta 
I'opzione dell'una piu che dell'altra opportu
nity. Gia a partire dalla conclusione della 
scuola media, che apre la via ai tanti tipi di 
istituti superiori, la scelta genera nei giovani 
tante incertezze motivate da una non chiara 

conoscenza di se, delle proprie caratteristi-
che e tendenze, sulle quali prevale spesso 
piu il "piacere", la vanita, I'antagonismo, 
I'avventura che una seria valutazione delle 
possibilita. Lo stesso avviene per il passag-
gio all'Universita: quante facolta! Quale piu 
si addice alia propria situazione? Quale as-
sicura un impiego immediato post lauream? 
In quale ci si realizza piu compiutamente e 
piu celermente? Allora nascono tentenna-
menti, dubbi, propensioni, paure di non riu-
scire, visioni macroscopiche di difficolta, 
esami preselettivi... Spesso le differenze 
tra I'una e I'altra facolta sono pari, della 
stessa misura. E questo complica ulterior-
mente la decisione. Anche in altri casi ed 
aspetti della vita la situazione pone grossi 

interrogativi sulla bonta e saggezza delle 
scelte: prodotti commerciali (estetici, ali-
mentari, vestiari, viaggi e quant'altro), cultu-
rali, politico-partitici, insistentemente propo-
sti dalla Tv e dai media, perfino proposte re
ligiose rendono spesso impossibile la scel
ta. Si cade cosi nell'apologo del povero 
asino di Buridano, che, affamato come non 
mai, girovagando su un prato, ad un certo 
punto si imbatte in due bei mucchi di fieno 
uguali, posti ad uguale distanza, entrambi 
ugualmente invitanti, e non sapendo, para-
dossalmente, decidersi da dove incomincia-
re, fece passare minuti, ore, giorni... fino a 
quando da somaro mori di fame. 

Non e mio intento addentrarmi nel cam-
po filosofico per confermare o negare la 
dottrina secondo cui la volonta, nelle sue 
scelte, segue il giudizio deH'intelletto e che 
quando i beni da scegliere sono equivalen-
ti, e I'intelletto non fornisce indicazioni, la 
volonta permane indecisa, e la scelta non 
ha luogo con la conseguente fine dell'asi-
no... Ne discuto con Gottfried Leibniz, per 
quanto concerne I'uomo, sulla impossibilita 
di un perfetto equilibrio fra due parti, es-
sendo infinite le ragioni interne ed esterne 
che inducono I'uomo ad andare in un sen-
so piuttosto che in un altro. lo constato so
lo che questa cronica indecisione e un 
grosso problema per molti. Mi duole con-
statare il blocco di vite umane che, se mo-
vimentate da una forte decisione, sarebbe-
ro un gran bene per se e per I'intero corpo 
sociale. Questo morire di fame in mezzo a 
tanti beni alimentari, come il re Creso in 
mezzo ad una infinite di oro, sembra pro-
prio da asini, ammesso che tale sia questo 
animale. Ma ne dubito. Tale e sicuramente 
I'uomo! Eppure la soluzione e a portata di 
mano, perche tutti siam convinti che deci-
dere e sempre piu conveniente del non de-
cidere e che una scelta mancata pesa 
spesso piu di una sbagliata decisione. Si 
perde soltanto e sempre a non decidere. 
Con Leibniz condivido la necessita della 
scelta anche quando le motivazioni appa-
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iono ignote a chi sce-
glie. Mia madre, nella 
sua vissuta conoscen-
za di vita, esortava le 
nipoti, nel campo ma-
trimoniale, a "gettarsi 
giu dal ponte accettan-
do quanto ne sarebbe 
derivato, per non re-
stare al palo". Anche 
un amico esortava a 
non ragionare troppo 
sull'acqua passeg-
giando sulla spiaggia 
invece di gettarsi giu in 
mare per imparare a 
nuotare. 

L'indeciso e un ri-
nunciatario, che blocca 
la sua vita per paura di 
sbagliare e pagarne 
Intanto non la migliora 
portunita di bene e morendo nell'inazione. II 
sognare I'esistenza di una strada che porti 
ad un futuro carico solo di conseguenze po
sitive e illusorio. Non e possibile decidere il 
futuro conoscendo in anticipo tutti i proble-
mi connessi. Occorre certo riflettere su 
quanto conviene e/o comporta una scelta, 
soppesando i lati positivi e negativi, ma alia 
fine non ci si pud macerare nell'indecisione 
senza sbocchi, perche e sempre peggio 
non decidere che decidere male. 

Padre Minozzi in proposito e quanto mai 
risolutivo, quasi impietoso e burbero:" Non 
vuole, il Maestro, seguaci incerti, dubbiosi, 
labili a ogni mutar di vento, sfringuellatori 
vanesi, mai i suoi operai infaticati del suo 
Regno, o via, nella gehenna purulenta de' 
nemici. 

le conseguenze. 
perdendo ogni op-

No no, non vogliamo passare come au-
tomi infecondi e sterili, bollate le mani del 
marchio de' neghittosi". 

Ed ha ragione, che la vita e una sola e 
va vissuta tutta, senza lasciare vuoti, senza 
essere dei ritardatari nella vita. Questo vive-
re sotto un peso insopportabile e , pur po-
tendo, non eliminarlo scrollandoselo dalla 
proprie spalle e assurdo. Anche Gesu solle-
cito Giuda a "fare presto cio che intendeva 
fare", cioe a eseguire senza indugi il suo ar-
chitettato tradimento. 

Ma a decidere si impara decidendo, si 
impara anche sbagliando. Ma a non decide
re non si impara mai niente, si resta prigio-
nieri di se stessi perdendo lo stesso senso 
della vita, dove si e trascinati come carroz-
zoni da quanti si ritengono di essere le mo-
trici trascinatrici di tanti carrozzoni. 

M. Celib 

NON C'E POSTO 
Non c'e posto per Maria, 
Giuseppe ed il Bambino 
Non c'e posto... per trovare un lavoro 
Non c'e posto per un letto all'ospedale 
Non c'e posto per il povero in una casa 
Non c'e posto per il Papa all'Universita 

Non c'e posto per i vecchi genitori a casa... 
Non c'e posto a parcheggiare I'auto 
Non c'e posto adatto per la spazzatura 
Non c'e posto per le persone oneste... 
Ditemi: dove andremo a finire? 

Alvaro Vitale 
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TRA I FRAMMENTI DI LUCIANO VERDONE 

llgioco delta trasfigurazione 

Sarebbe un'esperienza davvero emo-
zionante poter allineare sopra un tavolo no-
ve foto, riguardanti, ciascuna, una decade 
della nostra vita, tanto da osservare, in rapi-
da successione, le trasformazioni subite dal 
nostra volto. Cinque, quindici, venticinque 
anni, e cos) via... Una specie di gioco che 
potremmo chiamare della trasfigurazione, 
ossia del cambiamento d'aspetto. Ma, se a 
questo punto, fossimo invitati ad indicare 
I'immagine di noi che ci sembra piu signifi-
cativa, cosa sceglieremmo? Quella che irra-
dia I'euforia della giovinezza... Quella dallo 
sguardo ispirato, creativo... Quella che rive-
la la sicurezza, I'energia psichica dell'eta in
termedia... Quella che emana I'equilibrio e 
la saggezza dell'eta matura... Oppure, pre-

feriremmo inquadrature casuali, spensiera-
te, di momenti ordinari... Sicuramente nes-
suno sceglierebbe la foto in cui i segnali del 
primo declino appaiono evidenti. Del resto, 
sulla lapide dei nostri cari, siamo soliti 
esporre un'immagine che sia riconoscibile, 
abbastanza recente, ma, nello stesso tem
po, che esprima il meglio dell'arco vitale del 
soggetto. Che lo ritragga in un atteggiamen-
to tipico, nell'eta in cui I'albero era carico di 
frutti. Credo che nessuno che abbia varcato 

una certa eta si riconoscerebbe nel sorriso 
incosciente della sua giovinezza. Questo si-
gnifica una cosa a cui, probabilmente, non 
pensiamo. Che la gioventu non e I'eta mi-

gliore. L'eta aurea dovrebbe coincidere con 
la maturita, con quel segmento di tempo 
che viene dopo I'evoluzione degli anni piu 
vigorosi e prima della decadenza psichica. 
Ma, se la vita e un percorso di progressiva 
consapevolezza, che senso ha entrare nel 
tunnel dell'annebbiamento coscienziale? 
Quello del bambino che assume, nell'utero, 
la posizione piu idonea alia nascita. In un 
vecchio che reclina il mento sul petto e soc-
chiude gli occhi c'e gia il profumo del seme 
nascosto sotto la zolla. "Ogni fine - direbbe 
Hegel - e un nuovo inizio". 

Gesu, un personaggio inspiegabile 

Gesu, una figura irripetibile, assoluta-
mente non inventabile. Le scienze umane 
insegnano che nulla appare aH'improvviso. 
Persone e fatti affondano le radici in un pre-
ciso humus culturale. Gli stessi geni sono 
grandi non perche estranei alia cultura del 
loro tempo, ma perche ne riproducono I'es-
senza. Gesu, pur essendo pienamente in-
serito in un contesto sociale, si comporta in 
totale contrasto con la realta che lo circon-
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da. Ma come pud un prodotto culturale - os-
serva I'antropologa Ida Magli - essere in 
contraddizione con I'ambiente che I'ha pro
dotto? E' questo che fa di Gesu un mistero 
inspiegabile per la scienza. Facciamo degli 
esempi. 

Primo. I maestri antichi si rivolgevano 
aH'umanita in generale, limitandosi a parla-
re al solo intelletto. Si pensi a Socrate, 
Epitteto, Marco Aurelio. Gesu, invece, si in-
dirizza all'individuo concreto, usa il "tu", ed 
ha presente la persona nella sua interezza, 
mente e cuore. E' stato osservato che 
I'Occidente moderno e impensabile senza il 
Vangelo: e in esso che si e modellato il con
cetto di "io", di individualita, di soggetto. 

Secondo. Nella cultura ebraica, il rispet-
to del giorno sacro era regolato da un lega-
lismo cavilloso. Gesu, pur essendo un 
ebreo osservante, non vede nel sabato un 
feticcio ma la possibility offerta aH'uomo di 
riscoprirsi libera ("Non I'uomo per il sabato 
ma il sabato per I'uomo"). Nel giudaismo, 
inoltre, I'ansia per la purita legale raggiun-
geva forme ossessive, nevrotiche. Gesu 
proclama che a contaminare I'uomo non e il 
sudiciume esterno, ma i sentimenti malvagi 
che escono da lui. 

Terzo. Si pensi a quanto e diverso I'at-
teggiamento di Gesu verso le donne, rispet-

to alia cultura dell'epo-
ca: romana, greca, 
ebraica o germanica. 
Egli elogia Maria, so-
rella di Lazzaro, per-
che ascolta la sua pa-
rola senza far nulla -
cosa riservata agli uo-
mini - al contrario della 
sorella, Marta, che si 
da da fare in casa per 
servirlo. Risorto, appa-
re a delle donne e 
chiede loro di andare 
ad annunciarlo, inse-
rendole cosi in ruoli ri-
servati ai maschi. 
Comportamenti che 
nessuno avrebbe attri

bute ad un personaggio della fantasia. 
Infine, di fronte aH'atteggiamento verti-

calistico di tutte le religioni, che tendono a 
fare del rapporto con Dio una realta separa
ta da quella ordinaria, Gesu identifica 
I'amore di Dio con quello del prossimo. "Egli 
sposta al di qua cio che era al di la", nota 
sempre la Magli. "II problema di Dio diventa, 
per lui, il problema deH'uomo". No. Non ba-
sta attribuire a Gesu una personality ecce-
zionale. In lui c'e qualcosa di piu che la 
scienza non puo dire. Qualcosa compresa 
solo in parte dagli stessi che hanno raccon-
tato di lui. Figurarsi se potevano modellarlo 
alia loro maniera. 

I Vangeli sono storici nel riflettere un per
sonaggio che nessuno poteva inventare. 

L'altra faccia della luna 

L'epoca moderna ha messo sotto accu-
sa i moralisti. Ed a ragione. "II piu delle vol
te, le nostre virtii sono soltanto vizi camuffa-
ti". "Se non avessimo difetti, non proverem-
mo tanto piacere a notare quelli degli altri", 
osserva La Rochefoucauld. "// vero morali-
sta - nota Roberto Gervaso - denuncia il 
male ch'egli stesso ha fatto, fara o vorrebbe 
fare". Inoltre, gl'individui seri e morigerati, 
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talvolta, fanno cattiva pubblicita alia loro vir
tu. Sembrano I'emblema della monotonia: 
"Le persone virtuose si vendicano spesso 
delle costrizioni che si impongono con la 
noia che ispirano" (Gustave Lebon). Ma so-
prattutto, non sempre si capisce se il corn-
portamento dei cosiddetti saggi dipenda da 
forza d'animo o dalle circostanze: "Molte 
persone sono buone solo per mancanza 
d'occasioni d'essere cattive", afferma 

Raimondo Montecuccoli. Magari, lo sono 
per debolezza e paura: "Ci si accontenta 
non per saggezza, ma per impotenza" 
(Gervaso). "Ci si crede puri finche si di-
sprezza quel che non si desidera" 
(Marguerite Yourcenar). "Prudenza e una 
ricca, sgradevole zitella corteggiata dall'in-
capacita"(William Blake). Nei casi peggiori, 
la nostra saggezza puo nascondere un cal-
colo, una previsione di vantaggio: "C'in-
teressiamo degli altri, - osserva Publilio 
Siro - solo quando loro s'interessano di 
noi". Ed ancora: "II bene lo facciamo piu per-
che fa bene a noi che agli altri" (Gervaso). 

Una cosa e certa. C'e un momento dell'esi-
stenza in cui c'incontriamo con il volto na-
scosto della nostra anima, con I'altra faccia 
della luna, quella che non si vede mai. Puo 
essere un'esperienza terribile, traumatica. 
Ma anche salutare, qualora c'insegni a rela-
tivizzarci, a ridere su di noi. A sospendere il 
giudizio sugli altri. 

Perche I'uomo e un mistero. 

Lo sguardo del bambino 

L'ho scoperto I'altro giorno, incrociando il 
volto minuto e sveglissimo di una bambina 
di sei mesi. Uno sguardo fermo, netto. Due 
occhi pieni di sorriso, d'interesse, di meravi-
glia. Sono rimasto polarizzato, addirittura 
turbato. Ho intravisto un altro mondo, fatto 
di luce e di trasparenza, d'infinito e di can-
dore. E' stato come entrare in un universo 
cui la nostra pesantezza fa fatica a credere. 
Ed ho compreso che quello sguardo non 
puo essere definito solamente bello. 
E' qualcosa di piu. E' sublime. Nel senso eti-
mologico di "sub limen", oltre la misura. 
II bello esprime limite, armonia, proporzio-
ne. Ad esempio, un volto dolce, un corpo 
commisurato, un paesaggio ondulato, una 

serie di colori ben accordati, una musica ar-
moniosa... II sublime, invece, riguarda I'ec-
cessivo. Tutto cio che e assolutamente 
grande e ci fa avvertire la nostra limitatezza. 
Ad esempio, un corpo gigantesco, uno 
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sguardo intenso, un volto spigoloso e voliti-
vo, un uragano, il fragore di una cascata, lo 
schianto di un fulmine su un albero secola-
re, la maesta di un monte... Nel "bello" il li
mite e nella cosa, nel "sublime" il limite e nel 
soggetto. II bello, produce piacere, non ci 
mette in imbarazzo, mentre il sublime gene
ra sgomento, vertigine, e non puo essere 
sostenuto a lungo. Ecco, lo sguardo di un 
bambino e un vero e proprio test. Se riesci a 
reggerlo, e per tutto il tempo, allora vuol di
re che non fai fatica a ritrovare il sentiero 
dell'integrita originaria, nascosta sotto strati 
di realismo, aridita, cinismo. In caso contra-
rio, la prova e persa. Ne avvertirai disagio, 
frustrazione, forse aggressivita. Vuol dire 
che hai smarrito I'Eden e devi riconquistar-
lo. Aveva ragione I'antico poeta latino, 
Ovidio: "C'e qualcosa di divino in noi". Est 
deus in nobis. 

Mai tornare indietro! 

II giorno in cui dei giovani mi hanno det-
to, con la mente, s'intende: - Sei vecchio! -
ho capito di essere giunto, anch'io, nel luo-
go in cui vedevo 
solo gli altri. Ma non 
mi sono lasciato travol-
gere. Ho pensato: co-
m'e conflittuale, ango-
sciante, la vita emotiva 
di un giovane. L'entu-
siasmo appartiene, 
spesso, piu ai vecchi 
che a loro. E la consa-
pevolezza, la relativiz-
zazione dei problemi, 
viene, per lo piu, con i 
capelli bianchi. E' cosi. 
La giovinezza non si 
perde ma si conquista: 
"S'impiega molto tem
po a diventare giova
ni" (Pablo Picasso). L'adolescenza coincide 
con I'aprirsi della mente. II privilegio della 
giovinezza e proprio nella possibility di rap-
presentare il mondo in modo nuovo, di ope-

rare una trasfigurazione delle cose. "La gio
vinezza e felice perche ha la capacita di ve-
dere la bellezza", sostiene Franz Kafka. 
Anche per Aristotele, I'eta giovanile si confi-
gura come momento privilegiato di fiducia 
sociale: "I giovani - egli osserva - sono co-
si fiduciosi perche non hanno avuto ancora 
il tempo di essere ingannati". Peccato, pero, 
che tale stato aurorale si vanifichi presto, di 
fronte alia lezione di cinismo che i giovani ri-
cevono dagli adulti." La stagione piu infelice 
di tutte e la gioventu. - ha scritto Oriana 
Fallaci - Perche e nella gioventu che inco-
minci a capire le cose e ti accorgi che gli uo-
mini non valgono nulla. Agli uomini non inte-
ressa ne la verita, ne la liberta, ne la giusti-
zia. Sono cose scomode e gli uomini si tro-
vano comodi nella bugia e nella schiavitu 
e nell'ingiustizia". Un'altra osservazione. 
Della giovinezza ti rendi conto solo quando 
non c'e piu: "La giovinezza e una realta che 
diventa un sogno quando e passata" 
(Roberto Gervaso). Eppure, a ben riflettere, 
se anche fosse possibile, io non accetterei 
di tornare giovane. Per lo stesso motivo per 
cui il viandante non si lascia indurre a torna
re indietro. Se il percorso e rivolto ad una 

meta, perche ricominciare dall'inizio? 
Sbaglieremmo lo stesso, magari in modo 
diverso, probabilmente peggio. No, io non 
ricomincerei. 
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Dal Brasile 

PROFESSIONE PERPETUA DI LUIZ APARECIDO MERCURIO, 
PRIMO DISCEPOLO BRASILIANO 

2 7 g e n n a i o 2 0 0 8 - Un giorno che 
passera alia storia negli annali della 
Famiglia dei Discepoli: in Brasile e il giorno 
della prima professione perpetua di un bra-
siliano. Una conquista: dopo tanti e tanti 
molti giovani che sono entrati e poi usciti 
nel cammino formativo nella Casa in 
Itaquaquecetuba, alcuni arrivando anche 
alia professione temporanea, finalmente il 
primo Discepolo perpetuo brasiliano. 

Luiz Aparecido Mercurio, questo il nome 
del nuovo Discepolo brasiliano, dopo tanto 

lavorare e animare le comunita della nostra 
Parrocchia "Gesu Divino Maestro" in 
Brasile, finalmente, nel 2002, decide di en-
trare nel cammino formativo come Disce
polo. Due anni di filosofia, I'anno di novizia-
to in Brasile con don Antonio Carozza come 
padre maestro, decidendo il Consiglio 
Generale di far fare la formazione in loco, la 
professione temporanea il 30 gennaio 
2005, i tre anni di professione temporanea e 
finalmente la professione perpetua. 

E stato un giorno di grande gioia: gioia 

per lui, gioia della sua famiglia di sangue 
che ha sempre accompagnato il suo cam
mino formativo con molta preghiera, gioia 
per la Famiglia religiosa espressa dalla 
emozione del Padre Superiore giunto in 
Brasile per visitare la comunita brasiliana e 
per ricevere la professione di Luiz, gioia del
la comunita cattolica di Itaqua che ha parte-
cipato alia celebrazione eucaristica per la 
professione perpetua di un suo figlio. 

Non vogliamo qui parlare della festa 
esteriore che pure e stata bella e come 

sempre, qui in Brasile, 
grande (1000 persone 
a messa e alia succes-
siva festa con 'salga-
dos' e una torta di 50 
Kg.); accenniamo bre-
vemente alia prepara-
zione spirituale di tutte 
le comunita della par
rocchia che hanno pre-
gato intensamente du
rante tutto il mese, ma 
specialmente negli ulti-
mi giorni, per Luiz, su 
un testo predisposto 
accuratamente dalla 
comunita religiosa dei 
Discepoli. Era meravi-

glioso e sconvolgente entrare in una cap-
pella di una comunita, anche di sorpresa, e 
vederla con la presenza di 50-80 persone, 
tutte impegnate a riflettere sulla vocazione 
battesimale, quella religiosa, a conoscere la 
vita di Padre Minozzi e pregare il rosario da-
vanti una immagine di Maria Discepola. 

Vogliamo principalmente parlare del 
perche di una scelta di fare una professione 
perpetua. 

La domanda, che piu di tutte, ci si pone-
va in quei giorni, era: perche? Cosa spinge 
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un uomo (Luiz ha 42 anni, non e un bambi
no!) a lasciare tutto: un lavoro sicuro per vi-
vere una vita da povero, per vivere I'offerta 
del padre Fondatore Padre Minozzi a padre 
Tito Pasquali quando entro nell'Opera: "Ti 
assicuro lavoro e sacrificio e grazia di Dio. 
Senza stipendio!"? Cosa spinge un uomo a 
scegliere di non formare una famiglia uma-
na per essere di tutti, cosa spinge un uomo 
con tutta la sua voglia 
di comandare a sce
gliere di seguire la vo
lonta di un altro che in 
quel momento e voce 
di un Altro? E questo 
per tutta la vita! 

La risposta, per 
I'uomo che non crede, 
non esiste o un uomo 
cosi, viene giudicato 
un pazzo; per noi che 
crediamo la risposta e 
una sola: I'amore a 
Dio. 

In questa realta 
brasiliana dalle mille 
contraddizioni, la scel-
ta di vita di Luiz di vive
re alcuni diritti anche 
leciti, e ancora piu incomprensibile e inspie-
gabile se ragioniamo a livello umano e non 
mettiamo al centra di tutto Gesu e il suo 
amore. 

In una realta di poverta generale, dove si 
lotta per arrivare alia fine del mese, in una 
societa in cui la grandezza e avere, lasciare 
di lavorare nel Comune di Itaqua nel campo 
della fiscalizzazione con uno stipendio otti-
mo e sicuro e scegliere di vivere da povero 
avendo Gesu e il suo amore come unica ric-
chezza, e questo per tutta la vita: ecco la 
scelta del voto di poverta di Luiz! 

In una realta dove e molto presente per-
missivismo sessuale e libertinaggio infede-
le, in cui la sessualita e ridotta a gioco o 
consumo, scegliere di non formare una fa
miglia, di essere puro, avere Cristo e in 
Cristo i fratelli come unico amore, e questo 

per tutta la vita: ecco il voto di castita! 
In una realta di indipendenza da tutto e 

da tutti, in una societa costruita sul potere di 
pochi, scegliere a 42 anni di non voler co
mandare, egli che nella vita e stato sempre 
a posti di responsabilita sugli altri, ma sola-
mente di obbedire "lietamente e prontamen-
te" (come ci dice Padre Minozzi) alia voce di 
Dio nei superiori, avendo la Sua Volonta co

me unica nostra volonta, e questo per tutta 
la vita: ecco il voto di obbedienza! 

La professione perpetua e una scelta 
per tutta la vita! Non si guarda piu indietro, 
ma solo avanti. Non si guarda quello che si 
lascia ma quello che si riceve, e che e mol
to di piu! Si ritiene il progetto divino piu si
gnificative e appagante di un progetto uma
no e si confida nella forza della fede, nella 
presenza di Cristo nella propria vita e nel-
I'aiuto della Madonna per realizzarlo piena-
mente. 

E la forte testimonianza che Luiz sara 
chiamato a dare al mondo in cui vivra sara 
quella di un primato di Dio e dei beni futuri, 
cosi come traspare nella vita di Cristo ca-
sto, povero e obbediente, totalmente votato 
alia gloria del Padre e al bene dei fratelli. 

II Padre Superiore in lingua portoghese 
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(appresa tornando sui banchi di scuola, con 
gli aspiranti come docenti) gli ha ricordato 
nell'omelia che "Padre 
Minozzi sognava i 
Discepoli ardimentosi 
costruttori di comunita 
nuove, ardenti di amo-
re per Dio e per i fratel-
li, in comunione frater-
na ed in cammino ver
so la perfezione, per-
sone unite nel vincolo 
della carita per edifica-
re il regno di Dio, vi-
vendo in poverta, ca-
stita e obbedienza, te-
stimoni della presenza 
di Cristo nei poveri, 
nelle regioni piu spiri-
tualmente e material-
mente abbandonate". 

"II Signore Gesu continua a chiamare 
anche oggi, il suo appello continua ad arri-
vare, necessita di ascolto e generosita da 

parte dei chiamati alia vita religiosa. Non 
sono ammessi indecisioni, ritardi, ripensa-
menti o rinvii. Solo anime generose posso-
no avvertire la bellezza di aderire al proget-
to di Dio, di continuare con la propria vita 
I'opera di evangelizzazione iniziata da 
Cristo, in un mondo non ancora cristianiz-
zato o scristianizzato. 

Sono sempre pochi coloro che si accor-
gono della chiamata, molti sono distratti, in-
sensibili, non attenti a Cristo che vuole una 
donazione totale e completa. 

La chiamata di Cristo richiede una rispo-
sta immediata ed una scelta radicale: quel-
lo che stai facendo in questo momento, 
Luiz. II Cristo ti ha chiamato e la tua risposta 
e stata generosa, come quella dei primi di
scepoli che non esitano a lasciare ogni co-
sa ed incamminarsi sulle orme del Maestro, 
confidando solo sulla grazia di Dio e sulle 
parole del Maestro Divino. 

II Signore, caro Luiz, con la chiamata al
ia vita Religiosa, ti associa alia Sua splendi-
da opera di salvezza dell'umanita, tanti fra-
telli in difficolta, spirituale o materiale, ti at-
tendono per incontrare Cristo attraverso la 

tua vita e il Carisma di Padre Minozzi e del
la Famiglia dei Discepoli. 

L'incontro con Cristo ti fara intravedere 
continuamente nuovi orizzonti, nuovi spazi 
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di amore ove impegnare con profitto la tua 
vita. 

II Maestro continuera ad agire attraverso 
la tua disponibilita, il tuo e un atto di amore 
per Cristo e per i fratelli. 

II dono (carisma), che Padre Minozzi ha 
ricevuto da Dio, nel fondare la Famiglia dei 
Discepoli, passa da una generazione all'al-
tra, da un confratello all'altro ed arriva nelle 
mani di Luis che generosamente lo accoglie 
per farlo diventare realta di bene e di santi-
ta nel Brasile e nel Mondo intero". 

II nostra augurio e la nostra preghiera e 
stata calda al Signore perche Luiz possa, 
rompendo il muro, essere il primo di 
una lunga serie di giovani brasiliani della 
Famiglia religiosa qui in Brasile. Facevano 
corona alia sua festa il professo tempora-
neo Rodrigo, il novizio Ronaldo entrato la 
sera prima in Noviziato, i tre aspiranti 
Erivaldo, Tiago maior e Tiago minor, e 
il gruppo di 15 giovani che stanno facen-
do accompagnamento vocazionale prima 
di entrare definitivamente in aspirantato. 

E la speranza dei Discepoli in terra brasi-
liana. 

Laugurio e stato che Luiz possa donarsi 
sempre e totalmente, senza riserve, il 
Signore lo accompagni pertutta la vita, aiu-
tato dalla preghiera e sorretto dalla devozio-
ne a Maria, Discepola e Madre dei 
Discepoli. 

Si, Maria Discepola, che Luiz ha scelto 
di collocare come modello della sua dona-
zione al Signore (la frase scelta come mot
to della sua professione e tutto un program-
ma di vita "con Lei sulle orme di Lui") lo ac
compagni sempre nel cammino e, ancora 
con le parole del padre Superiore "il 
Signore benedica e sorregga la tua dona-
zione, la comunita ti accompagni con pre
ghiera costante e fervorosa. Padre Minozzi 
accompagni dal cielo, con la sua paterna in-
tercessione, il tuo cammino e quello della 
Famiglia Religiosa in tutte le parti del mon
do ove e chiamata a svolgere il suo aposto-
lato di bene e di carita". 

D. Carlo Verrecchia 

UN NUOVO DOTTORE 

Quando un Ex-alunno o un suo figlio o nipote consegue dei risultati o raggiunge del-
le mete soddisfacenti, che lasciano sperare un ottimo avvenire, la loro gioia diventa 
soddisfazione e gioia anche per la nostra Opera. Cos! condividiamo e sentiamo come 
nostra la gioia della famiglia del Dott. Luigi Melito, nostra Ex-alunno potentino e fratel-
lo del defunto Vittorio, per la laurea in Farmacia conseguita il 04/02/08 dal figlio 

Dott. GIUSEPPE MELITO 

presso I'Universita della Calabria (CS), nella Facolta di Farmacia e Scienze della 
Nutrizione e della Salute. 

Ha brillantemente difeso la sua Tesi di Laurea sul "Trattamento farmacologico della 
miastenia grave" conseguendo il massimo dei voti e la lode dimostrando tutta la sua 
raggiunta conoscenza sulla "Miastenia Grave: sindrome autoimmune causata da un'al-
terazione strutturale e funzionale della giunzione neuromuscolare conseguente al le-
game di autoanticorpi patogeni sui recettori colinergici nicotinici della membrana mu-
scolare". 

Al caro Giuseppe vanno le nostra piu vive congratulazioni e I'augurio di saperlo 
quanto prima in servizio di gestione di qualche farmacia del nostra meridione, donde 
non possono e non devono piu allontanarsi i figli migliori. 
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Da Potenza 
"PER ME VIVERE E CRISTO 

E' stata questa parola-slogan di S. Paolo il tema 
del ritiro parrocchiale tenutosi a Policoro, nello 
splendido "Centro Giovanile Don Minozzi", che sem-
pre piu si qualifica nel servizio di un'attenta e cristia-
na accoglienza. Per tanti potentini questa nostra 
Casa e novita assoluta e con soddisfazione si nota 
un atteggiamento sempre piu apprezzativo nei suoi 
riguardi. Ci e voluto tanto coraggio a lasciare una 
Potenza, diventata all'improwiso una Siberia: partire 
con 5 gradi sotto zero, con uno sferzante nevischio, 

un'aria che ti taglia la faccia ed un suolo rigidamen-
te impietrito dal gelo ha richiesto coraggio, audacia, 
ma soprattutto fiducia in quel Dio che tutto vede, 
prevede e a tutto provvede. E I'abbiamo cosi spe-
rimentato perche tutto e andato per il meglio. 
Una corriera diventa allora Cappella di preghiera, 
dove risuonano i Misteri Trasfiguranti in consonanza 
con la liturgia del giorno, e sala di scuola di disce-
polato. La sconvolgente esperienza di S. Paolo che 
lo porta a sentire il Cristo indispensabile, ineliminabi-
le e motore sprigionatore di energie, entusiasmo e 
passione missionaria; quel sentirsi abitato da Lui, 
quasi sostituito dalla Sua Persona, tanto da porsi la 
domanda su chi vivesse in Lui, se egli stesso o 
Cristo, fino ad affermare che per lui il vivere era 
Cristo. II conseguente suo vivere ormai per Cristo, in 
vita ed in morte, con la preoccupazione solo di fare 
del suo corpo un luogo ed un mezzo di glorificazio-
ne di Cristo. 

II suo grido di sfida su "Chi potesse separarlo dal-
I'amore di Cristo", quel sentirsi come impazzito per 

Lui fino a farsi tutto a tutti e a sforzarsi di piacere a 
tutti in tutto per salvare a tutti i costi qualcuno. Tutto 
ha significato e rappresentato al vivo la fede vissuta 
sulle misure alte del Vangelo, creando anche qual-
che imbarazzo nel confronto inevitabile con chi e abi-
tuato all'uso di una metratura piu modesta e di piu 
basso impegno. Le varie istanze hanno trovato un 
momento di riflessione e di approfondimento, di tur-
bamento e di stimolo nei gruppi di studio, chiamati 
confrontarsi su Cor 13,5: "Esaminate voi stessi se 
siete nella fede, mettetevi alia prova". Risposta imba-
razzante: si sta nella fede, il come inquieta. Ma accor-
gersi di quanto manca per essere chi si dovrebbe es-
sere, per sentire su di se le compiacenze di Dio e gia 
mettersi in cammino per il monte della "perfettibilita". 
Proprio quanto previsto dal fine di ogni giornata di ri
tiro. Una giornata per questo da tutti giudicata utilissi-
ma per la cura e la buona salute della propria fede e 
da ripetersi percio ancora nel future. 

Scuola di discepolato 

Non ha ancora il nome, ma nella sostanza e que
sto il nuovo gruppo di formazione definito "Catechesi 
per Adulti". Lo spirito e I'intento e quello di formare 
cristiani adulti nella fede, che vivano sempre solleci-
tati dal senso dell'insoddisfazione di essere quelli che 
sono in paragone a quello che dovrebbero essere, 
secondo il progetto e le attese di Dio. II sempre ripe-
tuto "gia e non ancora": siamo qualcosa, ma ancora 
manca molto a quello che dovremmo essere! L'ur-
genza quindi di vivere in movimento verso I'oltre, ver
so I'applicazione della legge dell'ulteriorita spirituale 
II rendere sempre piu stabile e forte la propria voca-
zione, nello spirito dell'apostolo Paolo, con il proposi-
to di fare della nostra religione pure un impegno di 
studio, che metta a convalida delle proprie convinzio-
ni le ragioni anche storiche del nostra credere in 
Cristo, rendendone, eventualmente, testimonianza a 
chi ce ne chiede conto, e la meta del nostra intento. 
Tutto questo pero ci accorgiamo che costituisce lo 
spirito del discepolato evangelico, che noi Discepoli 
vogliamo particolarmente promuovere nella Chiesa. 
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II nuovo gruppo, ardentemente voluto dal nostra Ex 
Ing. Giovanni Ciancia, ha preso I'avvio con una nutri-
ta partecipazione, che lascia sperare in bene per il fu
ture La comunita parrocchiale "Gesu Maestro" si ar-
ricchisce cosi di un nuovo sevizio spirituale. Si nota 
insieme, non ce la nascondiamo, qualche difficolta di 
partecipazione: non so se taluni fratelli si attendono 
preghiere per servirsi, o avvertano poco (o niente) il 
bisogno di rinnovarsi e crescere nella fede, acconten-
tandosi di essere come si e. Cosa che sarebbe grave 
in quanta segno di vita bloccata e in perdita di appar-
tenenza e di entusiasmo di fede. 

Ancora un compleanno 

Non e trascurabile un compleanno, anche senza 
cifre tonde, specialmente quando rappresenta un pe-
riodo di vita di tutto rispetto. Ogni anno e un dono di 
Dio! E almeno per ringraziarLo, ce lo ricordiamo tra 
noi! Una gioia diversa determinata da un genetliaco 
non stona affatto nella comunita. Questa volta si trat-
ta dell'economo D. Fortunato Ciciarelli, che aggiunge 
il numero tre alle "quattro volte venti". Evviva! Se a 

quella eta la vita manifesta ancora tanta pienezza e 
tanta efficienza operativa, penso che convenga a tut-
ti augurarsela! Sono le meraviglie degli anziani di Vita 

j Consacrata, che immemori del peso degli anni, ribel-
li ad ogni idea di invecchiamento ed in cammino ver
so la maturita dell'infanzia, assolvono con rinnovato 
spirito giovanile a tutti gli impegni dell'eta verde! Un 
inno al Signore eternamente giovane! 

La generosita deipotentini 

E' consolante constatare, in questo mondo di in
dividualist! e di gente spesso avvitata su se stessa ed 
incapace di vedere oltre la soglia della propria casa, 
la generosita di tanti buoni cattolici, che si espande 
larga in preziose opere di bene. E senza tanti com-
plimenti e raggiri. E' bastata la presenza della 
Missionaria Suor Cherubina, delle Catechiste del 
S. Cuore, in breve vacanza a Potenza, proveniente 

dalle sperdute Ande boliviane, per mettersi in moto di 
carita e raggranellare una cospicua somma per la 
erezione di una scuola per disabli. E tutto avvenuto 
tra la gente della messa della domenica, certamente 
non eccedenti in patrimoni da ricchi epuloni. 

Non meno generoso si e rivelato il popolo della 
nostra parrocchia "Gesu Maestro", quando appena 
awisato, nel corso della liturgia domenicale, sulla in-
cresciosa situazione di un fratello in grave difficolta 
per ritardato pagamento di bollette varie e con cinque 
figli al freddo, ha fatto rifiorire la generosita cristiana 
risolvendo immediatamente il pietoso caso. 

Questa la nota distintiva dei cristiani cattolici: "Da 

27 



questo vi riconosceranno che siete miei Discepoli..." 
(Gv 13,35). 

Una visita ad Irsina... ricordando 
Don Peppino Di Gennaro 

Parlare di Irsina, un grosso centra in provincia di 
Matera, per noi dell'Opera e parlare di Don Peppino 
Di Gennaro, il mitico, indimenticabile, simpatico eco-
nomo dell'lstituto "Principe di Piemonte", ma anche di 
Padula, Siponto e Matera. Essere in casa sua, tra 
tante foto che lo ricordano, con le due anziane, ma vi-
ve, sorelle Isabella ed Angelina e ripercorrere tutta la 
storia della nobile famiglia Di Gennaro (quattro fratel-
li e tre sorelle) e grande emozione. Con D. Peppino 

spicca il fratello barnabita padre Nicolasante, 
Francesco Saverio noto professore di Matematica, 
Andrea e la sorella Raffaella deceduta. Una famiglia 
insomma che ha significato qualcosa in Irsina. 
L'attuale palazzo, al centra del paese, ne racconta la 
gloriosa storia. Dispiace pero, e tanto, constatare co
me il paese, tra i piu popolosi del materano, si sia ri-
dotto a poche migliaia di abitanti, a causa di una 
grande emorragia di trasferimento di popolazione al-
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le industrie ceramiche di Sassuolo. Ma e la sorte che 
incombe su tanti altri comuni della Basilicata, una sto
ria determinata dai tempi, ma da tempi prodotti dal-
I'uomo... 

Corale "P. Minozzi* 

Si, cammina con il "lento pede" delle cose umane 
la corale della nostra parrocchia. E' il seme di sena-
pa, che si ingrandisce sempre piu e incomincia a pro
duce i primi frutti. Grazie all'impegno di questi gene-
rosi, che sanno sottrarre del tempo alle loro non po
che faccende, dall'inizio dell'anno sociale, abbiamo 
una messa in piu animata dal canto corale e comuni-
tario. In questo periodo inoltre, con due prove setti-
manali, guardano alia S. Pasqua con il fermo propo
siti di dare splendore alle solenni liturgie della piu si-
gnificativa solennita cristiana. 

Ai di la di ogni altra efficientistica considerazione, 
questa neo-nata collaborazione laicale, voluta arden-
temente dalla Maestra Anna Lapetina, rappresenta la 
risposta umile e disponibile alle tante esortazioni ad 
essere non solo consumatori, ma anche costrutton di 
parrocchia. E' la collaborazione fattiva infatti che ve-
ramente costruisce e contribuisce a fare della parroc- I 
chia un'espressione comunitaria, di fratelli cioe sa-
cerdoti e laici, a servizio completo di quanti anelano 
all'incontro con Dio attraverso le ordinarie vie della 
pratica ecclesiale. L'auspicio nostra e nel segno del
la perseveranza, in una rinnovata donazione di se li
bera da ogni attesa di ringraziamenti e battimani. C'e 
gia infatti chi remunera al 100% ogni buona azione, 
specialmente se non considerata dagli uomini. Allora 
avanti sempre! 

M. Celib 



Da Roma 
UNA FESTA SPECIALE 

Quando si tratta di andare all'Opera, 
niente nessuno ci puo fermare: freddo, 
pioggia, temporale, influenza. Tutte scioc-
chezze! Si va e basta! Primo incontro del-
I'anno 2008 e tanta armonia "come sem-
pre", in tutti noi. Una santa messa solenne 
e particolare con il Bambinello, una preghie-
ra ed il proposito di migliorarsi! Nel salone, 
calorose strette di mano di auguri, una sim-
patica chiacchierata per tutti, dal Padre 
Superiore (in partenza per il Brasile) al caro 
D. Cesare che ci elenca un nutrito program-
ma per I'anno nuovo rimarcato anche nel-
I'almanacco in arrive Dal presidente che 
soddisfatto ringrazia tutti augurandoci di ri-
petere alia grande il 2007: Orvieto, Ofena, 
Loreto Aprutino, Rocca di Mezzo, Amatrice, 
Padula ecc. Poi tutti ad assaggiare un nutrito rinfresco per il compleanno di Don Antonio 
Giura con canti e brindisi, e regali naturalmente, evviva a... Sulla via di casa senti il cuore 
colmo d gioia e fratellanza cristiana. 

// Presidente 

APPUNTAMENTI 

1. 8-9 marzo 2008: Incontro a MONTEROSSO AL MARE pro Commemorazione 
P. Semeria. 

2. Roma, venerdi 11 aprile 2008, ore 10,00 in S. GIOVANNI IN LATERANO: 
Apertura Ufficiale Causa di beatificazione a livello diocesano di Padre 
Giovanni Minozzi. 
Ogni Casa intervenga con significativa rappresentanza. 

3. Centenario Ordinazione sacerdotale P. Minozzi preceduta dal Corso di Esercizi 
Spirituali in Roma (30/06-06/07 2008). 
Sabato 5 luglio ore 16,00 - BASILICA S. APOLLINARE: Concelebrazione. 
Prevedere partecipazione dei Giovani. 

4. Inizio Anno Minozziano: AMATRICE 19 ottobre 2008. 
E' prevista la partecipazione di tutte le Case dell'Opera e della Famiglia, con nutri-
ta rappresentanza. 
Invitare primariamente le Autorita locali e i Laid Gestori e collaborator! 
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Da Monterosso al Mare 

CENTRO RESIDENZIALE E DI SOGGIORNO "P. G. SEMERIA" 

Caro Don Michele, 
siamo felici di poter far giungere alcune notizie 

della vita a tutti i lettori e gli amici di Evangelizare. 
Nell'ultimo periodo dell'anno si sono svolte alcune at-
tivita al centro: 

Fine ottobre sono terminati i lavori di ristruttura-
zione della ex-casa Bernard!, attualmente sono stati 
completati 5 mini appartamenti con la finalita di 

Comunita Alloggio per un totale di 11/15 posti letto. 
Nelmese dinovembre due nostri ospiti, Antonio e 

Giacomo anno avuto la possibilita di coronare un pic
colo grande sogno, vedere Roma, la citta eternal 
Accompagnati da due nostri operator!, accolti presso 
la casa dei Discepoli in via dei Gigli d'Oro, durante il 
fine settimana hanno potuto visitare S. Pietro ed 
ascoltare I'Angelus del Papa. 

Nel mese di dicembre abbiamo ricevuto la visita 
dei Cavalieri dell'Ordine di Malta che durante I'anno 
invitano i nostri ospiti a partecipare ai loro pellegri-
naggi a Lourdes e Loreto; i cavalieri hanno animato la 
S. Messa e pranzato insieme ai nostri ospiti anziani; 
nel pomeriggio si e preso visione di un video sui luo-
ghi storici della Terra Santa. 
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La vigilia del S. Natale, ci hanno fatto visita le au-
torita della cittadina di Monterosso. presenti il 
Senatore Luigi Grillo; il Sindaco sig. Angelo Betta, il 
Comandante della Stazione dei Carabinieri; il coman-
dante della Guardia di Finanza; il Presidente del 
Consorzio R. Tassano sig. Giacomo Linaro; il respon-
sabile dell'area sanitaria spezzina sig. Mascolo. 
Accompagnati dal Direttore, hanno visitato i locali del 
Centro e salutato i nostri ospiti, rimanendo favorevol-
mente colpiti dall'atmosfera e dalTaccoglienza. 

Nelle festivita del S. Natale si sono succedute le 
varie funzioni religiose e le teste per allietare la per-

manenza dei nonni; la gente delpaese di Monterosso 
e venuta ad animare un pomeriggio con tanto di rap-
presentazione teatrale e musica dal vivo. 

Ilgruppo dianimazione con una divertita e fattiva 
collaborazione dei nonnini ha realizzato. un bellissi-
mo presepe con materiale di recupero. 

II capodanno e stato festeggiato con il consueto 
cenone, dove abbiamo tutti fatto uno strappo alia re-
gola delle diete. 

II giorno dell'Epifania oltre ai Re Magi abbiamo 
avuto la visita di una sig.ra piuttosto anziana ma mot
to arzilla, la Befana e portatrice di dolci e buffetti. 

118 dicembre ci ha lasciato anche I'amico Luciano 
Manca, marito di una nostra dipendente, legato da 
grande affetto alia Famiglia dei Discepoli; dopo una 
periodo di malattia si e ricongiunto alia casa del Padre. 
Alia famiglia Manca uniamo ilnostro cordoglio. 

Cogliamo I'occasione di augurare a tutti i lettori e 
gli amici di Evangelizzare, da parte dei dipendenti 
della Coop. Padre G. Semeria, la serenita per il nuovo 
anno che ci apprestiamo a vivere. 

Don Antonio Carozza 



Da Palazzo San Gervasio 

UNA SCUOLA DINAMICA 

II20 dicembre 2007 i bambini della scuola dell'in-
fanzia "Lo Sasso" hanno dato vita ad una suggestiva 
manifestazione di una rappresentazione ispirata al 
Natale. Sono stati egregiamente preparati dalle suo-
re e collaboratrici. II particolare piu saliente da rileva-
re e I'ambientazione in cui si muovono i personaggi 
stessi, scelti per rivivere la gioia del Natale. II mare 
con le sue variegate bellezze a volte sconosciute, ha 
fatto spesso da sfondo alio straordinario scenario che 
Don Teodosio ha saputo allestire con fantasia. 

Ci siamo infatti trovati davanti pesciolini, alghe, 
meduse, onde e soprattutto una bianca conchiglia. 

Naturalmente al di la di questo scenario i bambi
ni hanno impersonato la nativita con la Stella cometa 
e angioletti. Lo spettacolo e stato presentato da Don 
Nicola che s'e detto partecipativo, ma anche com-
mosso per aver ricevuto questo incarico. 

Tornando al tema della rappresentazione mi pla
ce pensare che se tutto il creato attende e vive il 
Natale e giusto che anche le creature del mare vo-
gliono cantare, inneggiare al "Signore che viene". 

Infatti come recita (un canto) anche i pesci quan-
do e Natale non sono muti, pernio possiamo affidare 
ad un pesciolino il compito di augurare a tutti Buon 
Natale. 

Alia fine e salito sul palco il Sindaco, commosso 
ed emozionato anche perche padre di una piccola 
protagonista, ed ha annunciato che babbo Natale 
avrebbe portato a ciascuno una sorpresa. 

Improvvisamente si sono presentati ben quattro 
Babbo Natale che hanno distribuito un pacchetto na-
talizio. 

Sono sicura di interpretare i sentimenti di tutti 
che nell'augurarci che il S. Natale ha portato ad ogni 
famiglia, in ogni ambiente, in tutto il mondo, pace, 
serenita, benessere. E noi senfiamoci dei piccoli, 
tanto cari a Gesu, che non conoscono odio, rancori, 
divisioni. 

Una attenta osservatrice del pubblico 

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 Peril. 

"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 
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Da Roma 

CARNEVALE AD ORVIETO 

Su iniziativa dell'intraprendente presi-
dente degli Ex-alunni, anche quest'anno si 
e rinnovato I'allegro incontro di amicizia nel-
la Casa dei Discepoli in Orvieto, in occasio-
ne del multicolore Carnevale. Lasciare 
Roma e viver una giornata fuori, tra amici, 
nel segno di un ideale e di una accresciuta 
fraternita e sempre ritrovare un nuovo sen-
so di vita, un pizzico in piu di speranza. 
Tutto e andato al meglio. "Ci mancava solo 

la televisione"! Canti, luci, maschere, ma-
scherina, coriandoli, scherzi, musica, canti, 
balli fino a notte avanzata... 

Non e mancata I'elezione di Miss 
Carnevale, a cui e stata consegnata una 
coppa gigantesca... E poi premi per tutti: 
Rita ha vinto il portafogli. Salvatore un sac-
co di patate. Elsa pasta e fagioli, Luciano 
una damigiana di vino... E gli altri? Caffe e 
grappa a volonta!... Passeggiata domenica-
le simpatica ed interessante a Civita di 
Bagnoreggio (la citta che muore). Sempre 

incantevole ed inenarrabile la visita al 
Duomo di Orvieto, al Pozzo S. Patrizio, che, 
oltre alia curiosita, ha destato tanta incredu-
lita per la sua struttura circolare a doppia 
via. Molti hanno partecipato per la prima 
volta: ne sono rimasti contentissimi perche 
si son trovati a loro agio ed hanno respirato 
aria di famiglia. La venuta di Don Cesare da 
Roma per la celebrazione della Santa 
Messa, ha dato alia festa, di apparente sa-

pore mondano, quel 
tocco di religiosita, che 
ha fatto sperimentare 
I'inseparabilita del cri-
stianesimo vero dalle 
semplici gioie umane. 
A lui sono andati am-
mirazione e ringrazia-
menti. 

Non e mancata 
I'opera buona, che ren-
de piu saziativa la gioia 
della iniziativa: una 
bella raccolta per le 
missioni dei Discepoli 
in Peru e Brasile, quasi 
a voler estendere fin 
laggiu quel sentimento 
gioioso che rigurgitava 

nei nostri cuori. 
In tanti, in conclusione, hanno espresso 

il desiderio di ripetere questi incontri per 
stringere rapporti sempre piu profondi con 
la grande Famiglia dell'Opera, a cui inten-
dono restare uniti anche attraverso I'abbo-
namento ad Evangelizare. 

Non potevamo attendere di piu! A Roma 
torniamo con il cuore gonfio di gioia e grati-
tudine al Signore che ci ha assistiti ed affra-
tellati. 

Alvaro Vitale 
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Da Ofena 
60 ANNI INSIEME 

Che coppia, ragazzi! 60 anni di matrimonio vedo-
no i nostri amici Francesco e Giovanna Silveri felici 
come quel 29 gennaio 1948. Con una tempra da an
ni verdi, con una pacatezza, una gioia, una cordialita 
che a pochi e concesso di avere, la bella coppia e 
stata festeggiata oltre che dai tre figli e rispettivi co
niugi, da un nugolo di nipoti e pronipoti e da tutto il 
paese. 

II nostra caro Cav. Francesco e stato davvero un 
uomo come pochi ce ne sono; da ragazzo ha preso il 
treno che lo ha portato ad imbracciare il fucile perche 
I'ltalia aveva partecipato "alia Guerra". 

Prigioniero in Inghilterra, ritorno, per fortuna, ma 
dopo molto tempo. Subito in Francia per cercare la-
voro: 5 anni. La terra di Francia non "tirava" ed allora, 
eccolo sulla nave per una nuova Terra, il Venezuela: 
altri 5 anni. Finalmente torna per sempre alia natia 
Ofena, si sposa con Giovanna, arrivano i figli, compe-
ra qualche pezzo di terra e comincia il suo vera, one-
sto e qualificato lavoro: Agricoltore. Con la A maiu-
scola. Perche la campagna del Cavaliere e sempre e 
da tutti stata additata come la piu qualificata per le 
sue pregiate colture di UVE ed OLIVE. 

Tanti cari auguri, carissimi coniugi. Gli auguri che 
possiate ancora rimanere a lungo fra noi, perche il 

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA 

Signore che abiti e vivi con noi, 
Ti preghiamo per la nostra famiglia. 
Aiutaci a conoscerci meglio, 
a comprenderci di piu: 
perche ciascuno di senta sicuro 
dell'affetto degli altri, 
perche a nessuno sfugga 
la stanchezza e la preoccupazione degli altri. 
Rendici capaci di tacere e di parlare 
al momento opportuno, con il tono giusto: 
perche le discussioni non ci dividano 
e il silenzio troppo lungo 
non ci renda estranei I'uno all'altro. 
Signore, liberaci dalla pretesa di imporre 
agli altri il nostra modo di pensare e di vivere. 

Perdonaci quando dimentichiamo 
di essere tuoi figli e tuoi amici, 
quando viviamo in casa 
come se Tu non fossi presente. 
Distruggi I'egoismo e la paura che ci chiudono: 
la nostra famiglia sia disponibile ai parenti, 
aperta agli amici, 
ospitale per tutti, 
sensibile al bisogno di giustizia e di pace. 
Signore, tienici uniti per sempre 
nella Tua chiesa in cammino: 
perche vediamo insieme il Tuo volto 
e la Tua gioia 
nella famiglia vera, nella comunione perfetta. 

Anonimo 

seme che avete sparso attorno a voi, e sempre fe-
condo di frutti meravigliosi, rari e da ognuno apprez-
zati. 

Savepac 
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CRISANTEMI 

Con I'atteggiamento di chi, senza 
disturbare la comunita che aveva appas-
sionatamente servito fino alia fine, il 07 
gennaio 2008, all'eta di 86 anni 

Suor RITA DE STEFANO 

al secolo Angiolina, della Suore di Carita 
S. Maria, dalla nostra Casa di 
Castrovillari (CS) in volo d'amore si e tra-
sferita nelle dimore eterne, onorata da 
una concelebrazione di 10 sacerdoti pre-
sieduta da Mons. Vincenzo Bertolone, 
vescovo di Cassano Calabro. 

Una vita, la sua, tutta incentrata nel-
I'esproprio di se, di ogni pretesa e diritto 
per se, per essere libera di perdersi, 
senza essere infastidita dal proprio egoi-
smo, in un sevizio gratuito, continuato e 
totale in favore del prossimo come mis-

sionaria in Canada prima, e, poi, come 
educatrice a Grottammare (AP), a 
Moncalieri (TO), ed infine, per oltre un 
ventennio, a Castrovillari nel non facile 
accompagnamento delle convittrici. 
Veramente e vissuta finche non e mortal 
Non I'eta, non le malattie I'hanno mai 
convinta ad avere riguardo per se conse-
gnandosi, a buon diritto, al dovuto riposo 
di anziana. Mai! Dietro tanto assurdo 
atteggiamento c'e una forte convinzione 
di fede illuminante sul senso di una vita 
effusa per gli altri, quegli altri, sotto cui si 
cela la persona stessa del Salvatore 
Gesu. Questo il segreto delle Suore 
nascente daH'immenso valore che attri-
buiscono a Dio, su cui tutto, senza riser-
va investono tutto fino a diventare anime 
perse per Lui: "Chi perde la sua vita per 
me, la ritrovera". Le Suore sono in Italia 
una categoria a rischio di estinzione per 
I'inquinamento morale e per la caduta dei 
valori della fede in cui versa la odierna 
cristianita. Con loro e come se scom-
parisse la misura evangelica del 
Cristianesimo, I'eroismo evangelico. 
E nella massima indifferenza della cristia
nita... Ci troveremo a giocare con un cri
stianesimo di bassa lega, minimalista, 
ridotto magari a credenza, ad un segno di 
croce serotino, a qualche sporadica 
opera buona. 

Suor Rita voglia intercedere per otte-
nerci sapienza e misura dei valori del 
cielo! 

M.C. 

* * * 

Mi sovviene spesso la battuta di Toto, 
quando sentiva la campana suonare a 
morto e veniva a sapere il nome del de-
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funto di turno, esclamava: "Muoiono 
sempre gli altri!". Fin quando gli altri so-
no gli affettivamente lontani, non ci toc-
cano piu di tanto nella graduatoria del 
dolore. Quando gli altri diventano i vicini, 
allora la notizia ci coinvolge e ci getta nel 
dolore, moderato solo da specifici livelli 
di fede. La notizia oggi pervenuta della 
dipartita per il Regno dei cieli, il 29 gen-
naio, del 

Prof. VITTORIO MELITO 

ci colpisce da vicino perche coetaneo e 
condiscepolo... Sapevamo della sua 
minata salute, ma abbiamo sempre spe-

rato in bene contro ogni speranza. Poi 
1'improvviso trovarsi invaso dall'indomabi-
le male del secolo, il suo smarrirsi, il suo 
diagnosticarsi in zona di pericolo di vita, 

il suo reiterato rivolgersi alle mie preghie-
re per fare la volonta di Dio, la sua comu-
nicazione per il viaggio della speranza 
per Aviano (Udine)... La telefonata poi di 
Luigi, suo fratello, che mi annunciava la 
conclusione dell'avventura terrena di 
Vittorio. Cos) camminano le cose della 
vita. EX-alunno di Potenza, diplomato al 
Liceo Scientifico 1960, poi laurea in 
matematica, insegnamento e famiglia. 
Vita limpida da punto di vista umano e 
religiose Bello il risentirlo e rivederlo 
prima al convegno di Amatrice, a Roma 
dopo ed infine negli incontri annuali di 
Potenza. Varie le telefonate nelle circo-
stanze diverse. Si aspettava una vita da 
pensionato piu serena, dopo le tante sof-
ferenze dell'eta infantile orfanile. Ma la 
vita gira con la sua logical Ha depositato 
una bellissima testimonianza sul suo 
"servire I'estatica messa di Padre 
Minozzi" nella cappella del Principe di 
Piemonte. Le Case dell'Opera erano 
"nostre" e "nostra" sentiva I'Opera! Ci 
displace per quanto accaduto, per I'irri-
mediabile. Ci consola il saper che Vittorio 
ha vissuto con senso la vita, e con senso 
cristiano, nella fede, che e assolvimento 
onesto e generoso dei propri doveri che 
sfociano nel bene degli altri. Un'esistenza 
pulita la sua, rischiarata dalla grazia di 
Dio, ma senza pitoccherie, senza 
maschera e sempre con dignitosa liberta 
e convinzione. Non e vissuto invano 
Vittorio! La testimonianza del celebrante, 
della collega di insegnamento, dell'amico 
aw. Fausto Salvatore, anch'egli ex poten-
tino, hanno colto nel segno. Per noi que-
sto vale: vivere nella fede fino alia fine e 
lasciarne il profumo nelle generazioni che 
ci seguono! A lui si ispireranno i figli, i 
familiari e quanto lo hanno conosciuto ed 
amato. E' bene vivere, ma molto piu 
importante e vivere perche e piu ancora 
per Chi! Vittorio ha onorato in vita e morte 
anche la nostra Opera e Discepoli. Lode 
a Dio! 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Una delle notizie che i mezzi di informazione stanno dando in questi giorni e la co-
si delta "Emergenza Rifiuti" in Campania ed a Napoli e Provincia in particolare. 

Spiegare di che si tratta e cosa semplice: la spazzatura prodotta non viene raccol-
I ta dai mezzi delle aziende che dovrebbero farlo e viene lasciata abbandonata nelle 

strade. Dopo un po' di giorni di giacenza per le strade e talmente tanta, talmente in-
gombrante e talmente maleodorante... che viene incendiata, creando altri problemi di 
sicurezza, ordine pubblico e quant'altro. 

II fenomeno non e nuovo. Lo Stato (cioe noi lettori che paghiamo le tasse) per risol-
vere questo problema ha gia stanziato nei diversi anni van milioni di Euro; ha provve-
duto a nominare del Commissari straordinari per I'emergenza rifiuti in Campania... 
Ma i risultati sono ancora una volta sotto gli occhi di tutti. 

Da un punto di vista tecnico il problema sarebbe di facile soluzione. II Comune di 
Venezia ha risolto nel giro di un anno I'annoso problema. Ha costruito un impianto che 
trasforma la spazzatura in energia elettrica ed in fertilizzanti. II problema delle discari-
che e stato completamente risolto, non servono piu perche tutto viene trasformato. 

In Campania, invece, non si vogliono gli impianti di trasformazione e si preferisce 
spedire le balle di spazzatura in Germania dove, impianti come quello di Venezia, la 
trasformano in energia e, owiamente, poi la rivendono. Cerchiamo di capire quanto 
costa questa operazione: costa lo stoccaggio e la creazione delle cosi dette 
"Ecoballe"; costa il trasporto su camion di queste "Ecoballe" che dalla Campania attra-
versano tutta la penisola perarrivare in Germania; costa la salute del cittadini che si in-
tossicano, a volte anche in modo grave, quando viene dato fuoco ai rifiuti per le stra
de. Non facciamo il totale dei costi, verrebbero fuori del numeri da far accapponare la 
pelle anche al piu forte di noi. 

II bello, se cosi si pud dire, e che una parte dei tanti soldi spesi per risolvere 
"L'emergenza rifiuti" e stato speso per costruire un "Termovalorizzatore" ad Acerra, cit-
tadina dell'entroterra, ma stranamente, come spesso succede al Sud, i lavori non so
no mai finiti. A Venezia in un anno I'impianto era in esercizio, ad Acerra sono gia pas-
sati quattro anni e I'impianto e ancora all'82%. Una volta attivo potrebbe tranquillamen-
te smaltire tutta la spazzatura della Campania e produrre anche energia e fertilizzanti. 

La conclusione e a dir poco sconcertante. Solo un paio di domande: ma che fine 
hanno fatto coloro che dovrebbero vigilare e controllare che tutto si svolga secondo le 
regole e le leggi? La politica, che dovrebbe essere la guida che bada all'interesse ge
nerate, dove si e nascosta? 

AhinoiH! Le risposte purtroppo languono. Le popolazioni continuano a vivere in 
emergenza. I Politici continuano ad ignorare il problema e a non risolverlo in modo de-
finitivo. 

E' recentissima la notizia che la Commissione Europea emettera un provvedimen-
to d'infrazione per la vicenda dei rifiuti in Campania e sospendera i finanziamenti. 
Abbiamo rimediato un'altra bella figura con I'Europa, possiamo esserne fieri. 

I 1 
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1 0 santita o morte 

2 Un anno paolino e minozziano! 

4 "Guarda la Stella, invoca Maria" 

5 Don Ruggiero Cavaliere 

6 Siate grandi! Siate Santi! 

7 Pasqua, trionfo della vita 

8 L'oltraggio a Benedetto XVI e il future della Chiesa 

10 Dall'ignoranza il rifiuto di Dio 

12 11 rosario di un viandante 

16 L'asino di Buridano 

17 Non c'e posto 

18 Tra i frammenti di Luciano Verdone 

22 DAL BRASILE: Professione perpetua di Luiz Aparecido Mercurio, 

primo Discepolo brasiliano 

25 Un nuovo Dottore 

26 DA POTENZA: "Per me vivere e Cristo" 

29 DA ROMA: Una festa speciale 

29 Appuntaraenti 

30 DA MONTEROSSO AL MARE: Centra residenziale e di soggiorno 

"P.G.Semeria" 

31 DA PALAZZO SAN GERVASIO: Una scuola dinamica 

32 DA ROMA: Carnevale ad Orvieto 

33 DA OFENA: 60 anni insieme 

33 Preghiera della famiglia 

34 Crisantemi 

36 Spizzicando 
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«Un impegno quanto mai urgente nella nostra epoca post-
moderna, e il bisogno di una nuova evangelizzazione, che abbi-
sogna di maestri nella fede e di araldi e testimoni del Vangelo 
convenientemente preparati. 

La missione evangelizzatrice della Chiesa domanda, in que-
sto nostro tempo, non solo che si propaghi dappertutto il mes-
saggio evangelico, ma che penetri in profondita nei modi di pen-
sare, nei criteri di giudizio e nei comportamenti della gente. 

In una parola, occorre che tutta la cultura deM'uomo contem-
poraneo sia permeata dal Vangelo. 

E' indispensabile pero che si accompagni una progressiva 
conoscenza, intima e profonda di Cristo.» 

Benedetto XVI - 26-X-2007 


