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QUESTO SCINTILLIO DI SALUTI ERA PROPRIO 
UNA FIORITURA SPIRITUALE 

«Guardate, fratelli, qui, la conca amatriciana, 
una volta era piena di sacerdoti. C'e stato un in-
tervallo duro, uno sbandamento morale, spirituale. 
Ora tornano i sacerdoti. Benediciamo il Signore... 
Facciamo che questa nostra terra, questa nostra 
buona gente si 
rialzi, ritorni a Dio 
con serenita, con 
pace. Guardate: 
se noi non inve-
stiamo la nostra 
vita, non la fol-
goriamo, non la 
riempiamo spiri-
tualmente, che 
cosa imports la 
vita? Mi veniva 
in mente un epi-
sodio di quando 
io ero in 
America. Ci fu al-
lora a New York 
una grande riu-
nione di uomini 
superiori ameri-

cani... e in essa una voce piu o meno giro: "Don 
Minozzi, noi abbiamo tanto, non ci manca niente, 
siamo ricchi, dominiamo il mondo, eppure siamo 
tanto malinconici, tanto infelici". Perche? Perche 
manca Io spirito, non c'e Io spirito che agita. Se 
noi non rawiviamo la nostra vita di alta spiri
tuality, che cosa siamo? Anche noi possiamo di
re "non abbiamo tutto", ma abbiamo molto di piu 
di quello che avevano i nostri vecchi, molto di piu 
senza paragoni. Amatrice ed ogni centra e miglio-
rato, ma non e migliorato spiritualmente... La no
stra gente era piu contenta per un tozzo di pa
ne, ma erano tanto sereni i nostri vecchi, man-
giavan poco, vestivan male, ma erano sereni. 
Sapevano scherzare, sorridere, salutare con gen-
tilezza. Fioriva la gentilezza in tutte le case no

stra. Non cosi oggi. Abbiamo avuto un periodo di 
imbarbarimento, Io spirito si e affiochito, si e allon-
tanato, quasi morto... Una volta nei paesi si guar-
davano gli uni con gli altri, si cominciava da picco-
lini; noi non passavamo in un paese nostro, nella 

nostra Amatrice, 
se non ci si sa-
lutava continua-
mente. Questo 
scintillio di saluti 
era proprio una 
fioritura di bet-
lezza spirituale. 
Si andava dai 
piccoli, si anda
va dai grandi 
quasi in tono 
scherzoso, con 
I'innocenza bat-
tesimale, quasi 
direi. Dobbiamo 
tornare a questa 
serena bonta, a 
questa primitiva 
bonta nostra, se 

vogliamo che ritorni anche tra noi la gioia. Perche' 
non c'd la gioia nel denaro, non c'e nel tor-
mento aggrovigliato delta vita. Non c'e, non 
c'e: la gioia viene soltanto dallo spirito... 

E tutta la vostra vita, tutti quanti noi, tutti 
dobbiamo investirla di questa spiritualita, se 
no la gioia non c'e; potete essere ricchi quanto 
volete, materialmente, fisicamente, potete ac-
cumulare, ma niente gioia, e senza gioia non 
conta la vita. 

La vita deve essere un salto liberatorio, che ci 
eleva mano mano, ci sgroviglia dai male, ci libera 
dalle ombre, fa gettare via la zavorra pesante e ci 
porta in alto, ci aleggia, ci da queste all potenti, le 
all delta bonta, delta generosita». 

Minozzi Giovanni 
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UN DIO GRATIS, CHE DONA GRATUITAMENTE 
ATTRAVERSO UOMINI GRATIS 

Talora, se riesci a mettere dentro un'espressione 
o dentro un termine efficace ed inedito un concetto o 
una verita, che altrimenti appare per scontata e per-
cio non considerata piu di tanto, sortisci un effetto 
pensante e di meraviglia, che ti fa apparire nuovo 
quanto era da sempre. 

Che il nostra sia un Dio gratis, nel senso che tut-
to dona, senza mai nulla guadagnare per se, e verita 
scontata e lapalissiana. La Sacra Scrittura loda ed 
esalta il Dio che "ci ha giustificati gratuitamente per la 
sua grazia, che gratuitamente da acqua di fonte di vi
ta e chi vuole gratuitamente pud attingerla, che non 
prende doni, che fa piovere su giusti e sugli ingiusti, 
che rende spediti anche quelli che non lo conoscono, 
che chiama a se quelli che vuole, che ci ha salvati 
non in base alle nostre opere, che cancella i nostri 
misfatti, ed annulla il documento scritto del nostro de-
bito". E cosi via. 

Riempie di grande stupore la magnanima gratui
ta del nostro Dio! Fino all'ultimo istante meritorio del-
la nostra vita, si rivela attento e preoccupato di farci 
accettare il nostro bene circondandoci di rispettose 

suggestioni e "tentazioni". E fa di tutto perche arrivia-
mo alia salvezza eterna, che sara sempre dono gra-
tuito, perche I'uomo mai sarebbe in grado di meritare 
una ricompensa cosi sproporzionata. La sua gratuita 
incontenibile nasce sempre e solo dalla sua paternita 
e dalla sua decisione di far coincidere la sua gloria 
con il bene dei suoi figli. Se di guadagno dobbiamo 
parlare per Dio, non possiamo non esprimerci in que-
sta sua logica di amore: "Dio guadagna solo quando 
I'uomo realizza il proprio bene". 

Peccato che, invece, quest'uomo, deformando la 
visone retta della verita, scambia le attenzioni di Dio 
come volonta di sfruttamento, di interesse personale, 
comodita e desiderio di dominio sull'uomo. Anche lo 
stesso culto induce talora a pensare un Dio quasi bi-
sognoso della mia bonta, delle mie preghiere, della 
mia partecipazione alia messa, della mia osservanza 
dei comandamenti. Come se non rubando si nempio-
no le tasche di Dio!... Quanta miseria! Sarebbe bene 
ricordare I'interrogativo di Giobbe: "Che interesse ne 
viene all'Onnipotente che tu sia giusto?" 

II nostro Dio e la nostra religione; se Lui e gratis, 
la nostra e religione di gratuita. 

La gratuita se esiste, si manifesta solo attraverso 
uomini gratuiti, uomini gratis. Ogni credente 
(Cristiano e il mio nome, cattolico il mio cognome, 
Semeria) vivendo il suo rapporto con Dio in impegno 
imitativo-perfettivo (Siate perfetti come il Padre 
Celeste. Al discepolo basta essere come il Maestro), 
non pud non esprimere nella sua vita questo segno 
distintivo di gratuita di amore e di gesti, che lo ren-
dono riconoscibile come appartenente ad un Dio gra-
tuito. 

Come in altri ambiti, anche in questo valgono i li-
velli e le misure di generosita. Da un alto livello di fe-
de scaturisce un vasto donarsi, che collima con "il 
perdere la propria vita per il vangelo". Nella Chiesa 
potremmo in qualche modo creare quasi una scala 
gerarchica in merito, partendo da sporadiche forme 
di volontariato di servizio, ad impegni scadenzati, ad 
offerte di se a tempo determinate, a promesse esi-
stenziali, ad assunzioni di impegni pubblici irrevoca
bly di dedizione gratuita a vita natural durante, come 
nel caso di appartenenti alia Vita Consacrata. In tutti 
e'e la disponibilita ad essere ed incamare, in qualche 
modo, la gratuita di Dio. L'uomo gratis e colui che si 
lascia guidare dalle parole del Signore: "Gratui-



tamente avete ricevuto, gratuitamente date. VI ho an-
nunciato gratuitamente il Vangelo di Dio e la mia ri-
compensa e predicate gratuitamente il Vangelo, per-
che la carita non cerca il proprio interesse e mi son 
fatto tutto a tutti". 

In questo anno centenario minozziano, nel quale 
abbiamo modo di riflettere su padre Minozzi sacerdo
te, avvertiamo vivo il suo ricordo di vita come quello di 
chi ha fatto di se un dono totale. Don Minozzi si e mol
to impegnato a dare preziosita alia sua vita per donar-
la gratis e tutta a Dio. Cosa potrebbe donare un uomo 
spiritualmente, intellettualmente fisicamente povero, 
nel senso deteriore? Un uomo che non sa operare pur 
avendo caratteristiche proprie, come puo farsi dono? 
Di che? II nulla avente, il nulla essente per sua colpa, 
per la colpa di non essersi coltivato, non essersi for-
mato, non essersi esercitato: cosa puo dare agli altri? 
Qui non si tratta di far doni: e riduttivo nel campo del-
la fede. II problema e farsi dono, essere dono di Dio 
agli uomini. Per diventare ed essere dono bisogno es
sere preziosi, bisogna valere e per valer bisogna col-
tivarsi e costruirsi nella realizzazione del piano di Dio 
su di noi. Padre Minozzi fin da piccolo ha avuto chiaro 
il sentore del dono ed ha avuto continua la preoccupa-
zione di dare senso alia sua vita awicinandosi in un 
rapporto vera a Dio, capendo in profondita i bisogni 
degli uomini, allargando le capacita del suo cuore per 
contenere molti fratelli, riempiendo di vasta cultura 
sapienziale la sua mente, allenando al sacrificio del 
servizio le sue membra, rendendo tutto il suo corpo 
strumento idoneo di bene, acquistando quante piu 
competenze possibili per efficacemente operare il be
ne. Per questo ha potuto molto donare, perche molto 
era e molto aveva. Diversamente non si pud parlare di 
uomini-dono. L'esempio di vita del padre fondatore 
esprime un ideale altissimo di grandezza conquistata 

e donata. Le sue esortazione ad essere "grandi" van-
no interpretate solo in questa luce: grandi per giovare, 
grandi per avere qualcosa da donare! E questo e il 
sacerdote, che, piu tardi, in Don Minozzi quasi sem-
brato limitativo nella donazione, passo ad un grado 
piu alto e sublime e sfocid nella Vita Consacrata! 
Quando il sacerdote Minozzi divento Religioso 
Discepolo e da Don Minozzi divenne Padre Minozzi, 

trovo nel nuovo stato di vita le condizioni senza misu-
re limitative, per prodigarsi nello "spendersi e vender-
si", ma insieme una fonte di inesauribile ricarica che, 
appunto, lo rese "Fonte zampillante per la vita eter-
na". La Vita Religiosa fu per padre Minozzi un conti
nuo arricchirsi per un continuo donarsi, recuperando 
continuamente quelle energie entrate in logorio e con-
sumo per gli altri. 

L'ideale piu bello e piu alto del cristianesimo, 
quello impersonato ed incamato in misura impareg-
giabile dal Maestro Divino e in forme limitate, dai suoi 
figli migliori. 

D. Michele Celiberti 

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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IL CINQUANTESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE MINOZZI 

Pensare a padre Minozzi e pensare ad un uomo 
amante della vita nelle sue espressioni piu piene, 
aperte alia gioia, al sano godimento, a manifestazio-
ne esplosive di entusiasmo, a serene ed allegre for
me di compagnia, di amicizie e di fratemita. Ogni oc-
casione di anti-normalita, di rottura di monotonia, di 
appiattimento e da lui ardentemente cercata ed in-
ventata. Occasioni di pranzi, di gite, di visite istruttive, 
di celebrazioni varie sono sempre nella sua efferve-
scente fantasia. 

Evitava accuratamente pero di ridurre a propa

ganda commerciale, pur se in ambito ecclesiale, le 
varie occasioni celebrative delle sue Case, nelle loro 
tappe di conquiste e di perfezionamento. Tra Padre 
Minozzi ed il suo "santo amico" don Orione c'e una 
differenza abissale proprio su questo punto "propa-
gandistico ecclesiale". Don Orione aveva nel sangue 
la buona abitudine di informare il papa, i cardinali ed 
i Vescovi e tutto il Vaticano di ogni conquista, di ogni 
inaugurazione, di ogni miglioramento delle sue 
Istituzioni o di ogni celebrazione della sua Famiglia 
religiosa. 

Non cosi padre Minozzi, che aveva un occhio at-
tento alle autorita politiche, amministrative, benefat-
tori, collaborator! ed Ex-alunni per la solita ragione di 
coinvolgere nel bene quella parte della societa piu bi-
sognosa di essere messa accanto alle necessita sco-
perte dalla Chiesa. Le autorita religiose erano coin-
volte per rapporti di amicizia, e perche rappresenta-

tive della Chiesa nel cui nome il padre operava. 
Doveva talora superare una certa riluttanza fisica ai 
colori rossi e paonazzi, nei quali vedeva spegnersi ta-
luni fratelli. 

Per le ricorrenze della sua vita, in particolare, 
aveva repulsione, che si tramutava spesso in autenti-
ca sofferenza sfuggente. Sono sintomatiche le sue 
considerazioni sulla insensatezza di celebrazione di 
onomastici o genetliaci. 

Anche la celebrazione del suo 25° e 50° di sacer-
dozio hanno una loro storia di voluta dimenticanza e 
di ricercato ricordo di preghiera e di bene. II 25° ac-
cetto come festa alle sole condizioni che diventasse 
occasione di raccolta di fondi per la chiesa di 
Amatrice. II 50° obnubilo volutamente, anche se per 
incompatibilita al suo incerto stato di salute, accettan-
do solo quanto da don Tito ed Ex-alunni era stato 
predisposto. 

E', in riguardo, estremamente significativa, la let-
tera spedita da Roma il 10 luglio 1958 a Suor Maria 
Valenti: 

Mia cara figliuola, 
il 12 luglio di 50 anni fa salivo per la prima volta 

I'altare al mio paese natio. 
A riabbracciare il lungo spazio di tempo nell'inti-

mo dell'animo mi sento tremare. Quanto sciupio de 
doni cosi largamente largitimi dal Signore, quanta 
scarsa rispondenza alia sua bonta infinita! 

Come pesa il giudizio vicino! Prega tu, figliuola, 
che almeno al declinare del giorno che ne resta. le ul-
time mie ore siano veracemente tutte quante solo pu-
rezza di carita nella fiammante brama dell'Amore 
eterno I 

Benedico con immenso cuore te, le consorelle, le 
orfanelle nostre. 

Sempre nel Signore. Aff. mo 
P. Giovanni Minozzi 

Non meno significativa ed intensamente ammira-
bile e anche la lettera scritta ancora alia suddetta sua 
diletta figlia e collaboratrice, nel ricordo del suo com-
pleanno, celebrato in solitudine di ammalato: 

19 ottobre 1957 
Mia buona figliuola, 
sono bloccato qui da 15 giorni; una non propria-

mente simpaticissima bronchite, m'ha to/to dalla cir-
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colazione affannosa. Spero di partir il 23-24 per 
Roma.... 

lo sono vecchio e rimbambito ormai e non so piu 
quasi leggere e scrivere. 

Oggi compio 73 anni e mi par d'essere arrivato a 
Matusalem! Ah, quella giovinezza che se n'e ita cosi 
velocemente! Quanto tempo sciupato. Quanto utiliz-
zato tanto meschinamente! Certo o il Signore deve 
chiudere ambedue gli occhipernon vedere, o folgo-
rar Mo in un incendio tale di carita da fondere i rotta-
mi vari in un unica fiamma di amore; il che sarebbe la 
miglior cosa e sara forse I'eterna realta dello spirito. 

Dio e amore e I'amore non si attarda a discutere 
le quisquilie del tempo. 

Speranza che e certezza di ineffabile gioia. 
Benedizioni senza fine alle Ancelle, alle 

Orfanelle. 
Preghiamo assai, perche il Signore resti con noi 

sempre. 
P.G. Minozzi 

La virtu non comune dell'Uomo di Dio e evidente. 
Che il Signore abbia usato la sua persona per com-
piere opere di una grandezza umanamente inconce-
pibile, da generare allora come oggi tante meraviglie 
tra noi mortali, non ha mai indotto quel santo uomo a 

credersi piu di tanto, piu di un comune peccatore, di-
sperditore e vanificatore di tutte le attenzioni divine. 
Un conto e uno strumento, altro e chi lo usa. Un pen-
nello messo nelle mani di Michelangelo di per se non 
e piii di quello usato da un comune imbianchino!... 
Eppure un conto e Giovanni Minozzi, altro Chi in lui si 
fa presenza e per mezzo di lui agisce. 

Quando il padre accettava il festeggiamento rela-
tivo a sue ricorrenze, era solo per festeggiare Chi in 
lui agiva, Chi per lui operava il bene: la sua persona 
doveva solo scomparire. La lode a Dio lo esaltava, le 
altisonanti frasi rivolte a lui erano sopportate. 

Cosl, con gli stessi sentimenti del padre ci accin-
giamo a vivere I'anno minozziano ansiosamente so-
gnando una grande lode al Signore, che ha fatto nel 
Minozzi "grandi cose" che hanno reso "grande il Suo 
nome". L'auspicio e che nella presentazione del mo-
dello di tanto uomo, reso straripante dalla vita realizza-
ta nel sacerdozio, quanti ne vengono a conoscenza 
possano ricostruire in se la stima della eccezionale 
vocazione sacerdotale, apprezzare e sostenere 
I'Opera Minozziana ed arricchire di nuovi sacerdoti e 
suore le due Famiglie dei Discepoli e delle Ancelle del 
Signore. Fuori di questa visione, non vedrei altro che 
un inutile blaterare ed un vano spendersi di energie. 

M.C. 

AVVISI 
ESTATE A M A T R I C I A N A 2 0 0 8 

Discepoli disponibili per Santa Messa quotidiana, Confessioni e Riflessioni serali 

+ A m a t r i c e : 
Durata: 

Partecipanti: 

Costi: 

A V V I O A N N O M I N O Z Z I A N O 

18-19 ottobre 2008 
dalle ore 15,00 del 18 ottobre alle ore 17,00 del 19 ottobre 
18 ottobre: dalle 15 alle 19,00: Spettacolo con interventi 

delle varie rappresentanze 
alle ore 20,30: Documentario e illustrazione atti-
vita missionaria 
come tutti gli anni, ma senza conferenza 
ognuna con una rappresentanza, che potra esi-
birsi liberamente! 

Laici e Collaborator! delle nostre Case (7+2) 
Autorita civili nazionali 
Autorita locali: Sindaci 
offerta libera dal partecipante 

19 ottobre: 
tutte le Comunita 
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RICORDANDO IL PROF. GIUSEPPE GIOVANNI MONACO, 
UOMO DI CULTURA E DI SICURA FEDE CATTOLICA 

Trascriviamo e presentiamo I'elogio funebre pro-
nunciato nel giorno del suo funerale. 

Quando noi sacerdoti siamo direttamente e psi-
cologicamente coinvolti nelle liturgie che celebriamo, 
veniamo a trovarci nelle condizioni di ridotta chia-
rezza mentale o nella sopravvalutazione di guanto 
celebrate. Proverb a mantenere il controllo del mio 
cuore e la limpidezza delta mia mente per non far 
scadere a livello di ordinarieta o banalita guesto salu-
to di amicizia e di amore cristiano, che intendiamo da
re al nostra fratello Peppino. 

E' S. Paolo a dirci che: "Nessuno dl noi vive per 
se stesso e nessuno di noi muore per se stesso"; 
Peppino, vissuto per noi, e morto anche per noi e 
vuole ancora giovarci con la lettura delta sua vita. 

Leggevo in guesti giorni una stupenda espressio-
ne del poeta greco Teognide: "Non merita di essere 
pianto il morto che non ha lasciato un eredita". 

Vogliamo rilevare alcune caratteristiche delta sua 
vita, che, recepite, potranno anche a noi essere di lu
ce, di senso per il nostra vivere. Sono la sua eredita! 

Balza anzitutto e si staglia dinanzi ai nostri occhi 

la sua figura di uomo definito nella sua singolarita, 
mai in fotocopia di altri, mai plagiato da mode di pen-
siero e da costumi di vita che non fossero esclusi-
vamente suoi, tutti irrepetibilmente suoi. Conservarsi 
nella propria unicita e merito e vanto! 

Pensare al Prof. Monaco, e incontrarsi con un 
uomo sempre sprizzante di vita, di vitalita, di entusia-
smo, di umorismo, di speranza: non riusciva a lascia-
re morte le acgue nelle guali veniva a trovarsi co-
mungue. 

La battuta originate, il riferimento di un episodio o 
di un assioma, la notizia giomalistica commentata 

spesso in forma sempre di-
gnitosa, ma talora caustica 
e salace, I'introdursi presen-
tandosi come un "monaco" 
ti portavano comungue ad 
accorgerti di lui, ad aggre-
garti in capannello intorno a 
lui. Perche si capiva che 
trattavasi di un uomo singo-
lare, che non poteva passa-
re inosservato dinanzi a te. 

Pensare a Peppino e 
pensare al ruolo di inse-
gnante-educatore al carce-
re, alle scuole medie 
Busciolano e Domenico 
Savio, ma soprattutto ai 18 
anni di direzione delta 
Biblioteca Provinciale. che 
con lui assurse ad un ruolo 

primario di attrazione e diffusione di cultura, mai piu 
uguagliato in seguito. 

Padre Semeria afferma: "La fede non e morte, e 
vita del pensiero". Peppino, compenetrato di cono-
scenza semeriana, fu non solo uomo di cultura per la 
cultura, ma di cultura di vita per la vita. Si realizzava 
in lui il passaggio da cultura a sapienza! 

E sapienza e diventata anzitutto in lui la tenace fe-
delta agli ideali assorbiti, fin dalla sua fanciullezza, dai 
suoi educatori nel Principe di Piemonte (D. Antonio 
Fragola), ad Ofena (Don Rodolfo Atzeni), a Palermo. 
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Sara attratto ed affascinato 
soprattutto dalla grande fi-
gura di Don Giovanni 
Minozzi, nella cui luce 
camminera per tutta la vita e 
con i suoi occhi giudichera le 
vicende umane. 

La sua gratitudine ed il 
suo affetto filiale per don 
Minozzi esploderanno nella 
creazione del Centra Studi 
Minozziani, che formera 
I'impegno primario della sua 
vita di pensione. E' stato lui 
a far conoscere la grande fi-
gura dell'uomo-sacerdote, 
del quale nessuno ha ugua-
gliato I'amore per Potenza, I'amore per gli orfani di 
guerra e per i fanciulli poveri, ai quali si fece padre 
datore di cultura e di pane, che fece della sua fedelta 
a Dio un impegno irrinunciabile di conquista di perfe-
zione: "0 santita o morte!" 

Per questo e stato I'Ex-alunno piu fedele, appas
sionato ed minozzianamente impegnato nel bene! 

II suo ricordo inoltre e inscindibilmente legato ad 
un concetto realizzato del vivere in termini sempre 
carichi di senso e di motivazione cristiana. Per lui non 
valse il vivere per vivere, ma il vivere per operare il 
bene, per essere lievito e stimolo di grandezza e di 
rettitudine, in questa societa impoverita di valori e 
quasi in declino fatalistico verso un futuro vuoto. 

Una dignita, che talora assumeva nel prof. 
Monaco le forme di disdegnosa distanza da piccine-
rie e compromissioni degradanti, rilevate spesso nel
la condotta di uomini socialmente emergenti, ma for
se inadatti, insufficient! e non a misura del ruolo so-
ciale ricoperto, era I'espressione esterna e visibile 
della grande liberta di uomo, di cui godeva e per la 
cui difesa soffriva anche le conseguenze. 

Quanta e difficile conservare se stessi difenden-
dosi da costrizioni conformistiche e da posizioni omo-
logabili imposte da personaggi arroganti, ma forse in-
qualificabili sul piano morale dei valori in genere e di 
quelli cristiani in specie. 

Per questo Peppino non e sfuggito alia definizio-
ne di uomo scomodo, ma a suo onore, perche lo sco-
modo e I'uomo che e qualcuno e significa qualcosa, 

in un contesto di appiattimento ed adeguamento acri-
tico al qualunquismo di moda, fatto passare spesso 
per intelligente scelta di galleggiamento sull'onda 
della furba, ma vuota modernita. 

Diro infine che Peppino ci e stato maestro anche 
neH'arte del saper morire. Nessuna paura per se, me-
more delle parole del Semeria: "Dio non e Dio dei 
morti ma dei viventi. Chi ha paura di morire non gode 
mai ilpiacere di vivere. L'immortalita e il terrore delle 
anime piccole, e il sogno delle anime grand!". 

Messo dinanzi all'alternativa di soprawivere in 
una esistenza legata sempre ad un filo, o scegliere 
una via piu rischiosa, ma carica di speranza, non ha 
esitato ad aprirsi ad un futuro diverse Al Chirurgo 
raccomanda "scienza, coscienza e competenza" e ri-
corda che I'ultima parola tocchera al Medico celeste, 
invocato per lui da Padre Minozzi, la cui immagine 
accanto al testo "Con Lei sulle orme di Lui" e li sul 
suo comodino. 

A noi ricorda di puntare tutto su Dio, piu che sulle 
conoscenze e umane amicizie. E poi sereno conclu
de: "II sole sorge e tramonta; mamma e nata ed e 
morta; padre Minozzi e vissuto ed e venuto meno. 
Cosi awenga anche per me, se cosi vuole il Signore. 
Ma e certo che cosi, in queste condizioni, non posso 
vivere!" 

II viver bene vale piu dello stesso vivere: questo 
ci consola e ci fa ringraziare il Signore per quanta ha 
voluto operare in lui. 

M.C. 
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Da Padula 

NATALE CON PADRE MINOZZI 

Padre G. Minozzi costituisce per me e, 
penso, per tutti gli orfani che lo hanno cono-
sciuto, una figura trasparente e nello stesso 
tempo concreta. La trasparenza gli permet-
te di esprimere concetti e di assumere at-
teggiamenti con tale semplicita da dare for-
za maggiore ai significati ed alle sue azioni. 
Diverse volte P. G. Minozzi e venuto a tro-
varci nel periodo della mia permanenza nel-
I'orfanotrofio della Certosa di Padula, o nel 
convitto Principe di Piemonte di Potenza. 

E' indimenticabile la sua prima venuta! 
Era il dicembre freddo del 1946. 

Da poco eravamo scesi nella Certosa, 
lasciando vuota la casa che ci aveva ospita-
to, ai piedi del paese, vicino ad Alfieri. Ogni 
giorno, gruppi numerosi di orfani aumenta-
vano sempre di piu le bocche che don 
Sabatino doveva cercare di sfamare. Si av-
vicinava il Santo Natale e si era nell'attesa 
della nascita del Bambino Gesu, ma anche 
della venuta fra noi di P. Minozzi. Don 
Sabatino ci descriveva quest'uomo e ci di-

ceva deH'immenso amore che nutriva per 
noi; era poi la nostra fantasia di bambini a 
crearne un'immagine personalizzata. 

Si era quasi alia vigilia di Natale; I'attesa 
era spasmodica; le novene che si sussegui-
vano scandivano i giorni restanti. La neve 
era sempre piu alta sulle aiuole del chiostro 
grande, ma le stufe di terracotta poste nei 
vari studi, dalla cella numero 5 alia numero 
9, ci davano sufficiente calore e tepore. 

E venne la vigilia di Natale! II cenone? 
Un bel piatto di polenta, dei fichi secchi dol-
cissimi e anche qualche prugna secca per 

ciascuno di noi. E poi, 
si sapeva che don 
Sabatino, avendo or-
ganizzato per noi la 
tombola, avrebbe po-
sto tra i premi altri fichi 
secchi, ma anche delle 
castagne e dei torron-
cini. II clima Natalizio 
era perfetto e I'attesa 
della venuta di P. 
Minozzi costituiva un 
incanto. 

Dopo cena, verso le 
ore 20,30 entro nel re-
fettorio don Sabatino 
con la tombola. Quasi 
a sorpresa, immedia-
tamente dopo, entro 
anche P. G. Minozzi 
che, con le braccia 

aperte e gli occhi luminosi di gioia ci venne 
incontro per abbracciarci. Eravamo tanti, 
ma cio nonostante ci sentimmo tutti coperti 
sotto il suo mantello. Giocando con noi, ogni 
tanto dava a qualcuno un pizzicotto o una 
carezza. Andammo poi in chiesa con Don 
Sabatino e P. Minozzi, in quella notte fredda 
del 24 dicembre 1946, perche per noi na-
sceva Gesu Bambino. 

Palmo Bevilacqua 
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PRESENTAZIONE DI MARIA DONATA GALASSO 
(23.07.1909-17.05.1976) 

Sono grato a quanti (Pietro Rosa) mi offrono I'oc-
casione di alzare il velo per un approccio minimo di 
conoscenza della signorina Maria Donata Galasso di 
Avigliano. 

Dalla mia esperienza personale attingero le noti-
zie riferite. 

Premetto di essere stato, mio malgrado, padre 
spirituale di Maria Donata Galasso negli anni 1970-
1976. Allora, appena trentenne ed ai primi anni di sa-
cerdozio, dovetti accettame la direzione spirituale, 

costretto dalle sue pressanti e tenaci richieste di gui-
da?... 

Non faro uso della "scientia Sacramenti". Mi rife-
riro invece a comunicazioni telefoniche, da me tra-
scritte mentr'ella mi si raccontava, ed alle preziosis-
sime 47 lettere, di rara ed alta fattura, inviatemi con 
scadenza quindicinale, dopo il mio trasferimento ad 
Amatrice ed a Palermo. 

Sulla sua volonta di santita imposto tutta la sua 
vita, costantemente resa gradita a Dio ed utile al 
prossimo, attraverso il suo spendersi nell'apostolato, 
inteso come proposta di conoscenza seduttiva del 
Dio-Amore, impazzito di amore per il bene dell'uomo. 

Riferiro alcuni "quadretti" capaci di rivelare la ten-
sione ed il grado di amore di Dio, a cui pervenne. 
Parleranno i fatti, voi formulerete giudizi. 

E' giovanissima. Abita a Canaletto, frazione di 
Avigliano. La chiesa piu vicina e il santuario del 
Carmine e, sul posto, una piccola cappella, che il pa
dre Pietrantonio si euro di rendere agibile. Una gran-
de voglia di pregare, di stare in conversazione con-
templativa con Gesu. II sole tarda a spuntare. Lei lo 
previene: abbandona "quando era ancora buio" la ca-
sa e, novella Maddalena, si incammina verso il 
Monte. Ma travestita da maschio con tanto di panta-
loni, di coppola ed armata di un robusto e "nocchieru-
to" bastone. Quando la famiglia si destera, trovera 
Maria Donata pronta per le sue abituali incombenze. 

Siamo nell'eta adulta. Permane in lei la stessa 
tensione, lo struggente desiderio di perdersi in Dio, 
notte e giorno. Abita in Potenza (Via Ciccotti, 5). E' 
tanta la voglia di compagnia a Gesu Sacramentato. 
La fantasia non le manca. Studia attentamente quan
do e da chi viene chiusa ed aperta la porta della par-
rocchia S. Maria del Sepolcro. Non esita, di conse-
guenza, la sera a nascondersi in confessionale e far-
si chiudere dentro la chiesa per tutta la notte. La mat-
tina presto usera lo stesso confessionale per sottrarsi 
alio sguardo del portiere. Autentiche grazie e notti di 
grandi consolazioni saranno sempre per Lei! 

Mons. Augusto Bertazzoni, arcivescovo di Poten
za, conscio di tanta tendenza contemplativa, la pre-
senta a Sua Eminenza il Card. Elia Dalla Costa, arci
vescovo di Firenze per il suo ingresso in Clausura tra 
le Suore Carmelitane: si chiamera, per desiderio di 
Mons. Bertazzoni, ma non suo, Suor Augusta Maria 
Consiglia della SS. Trinita. 

La sua esperienza claustrale non superera la du-
rata di un triennio. Per ragioni di salute sara costretta 
a far ritorno ad Avigliano. 

Era la Provvidenza Divina a rimetterla nel solco 
della laicita consacrata: nell'lstituto Secolare della 
Regalita trovera cibo sodo per il suo sostentamen-
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to e per il nutrimento di tante anime bisognose di Dio. 
E' giovanissima, ma gia gravemente aggredi-

ta dal mal del secolo: e in ospedale pallida, schele-
trica, affannoso il suo respiro: si tentera un intervento 
chirurgico a breve. Ma ecco I'effetto della sua pre-
ghiera di allungamento di vita in prospettiva di utilita 
al prossimo: il giorno precedente I'intervento si alza 
guarita e viene dimessa tra gente stupita che le chie
de: "Ti e apparsa e guarita la Madonna?". 

Maria Donata e a quarantasei anni, nel 1955. 
Necessita ancora di intervento chirurgico. Si ricovera 
a S. Giovanni Rotondo, a totale insaputa di padre 
Pio. II male e evidente anche all'occhio di un profano. 
Tutto pronto per I'intervento. Ma quella notte che lo 
precede, il dolore e insopportabile. Padre Pio e vivo. 
Lei, decisa come sempre, si rivolge al santo 
Cappuccino e grida in cuor suo: "Ma, Padre Pio, io 
son venuta qui per trovare in te un aiuto!... Invecel... 
Sto morendo!...". E cade subito in un tranquillo son-
no... Prestissimo, la mattina, padre Pio e nell'ospeda-
le e chiede come stesse la signorina di Potenza. II 
medico di guardia assicura che tutto va bene, non 
c'era stata nessuna chiamata la notte e che tra alcu-
ne ore avrebbe subito I'intervento. "Ma che be
ne!...", esclama sdegnato il santo taumaturgo. "Se 
tutta la notte ha sofferto i dolori dell' inferno!...". 

II medico corre dalla paziente: e serena, florida, 
luminosa... Meraviglia! Controlli, stupore! Arriva il chi-
rurgo, nuovi controlli e radiografie. "Ma che succe-
de?L. Signorina, ma lei non ha piu niente!...". 

"Bene, ringrazio il Signore!". 
Viene dimessa. Decide di fermarsi in albergo per 

8 giorni di Esercizi Spirituali, al termine dei quali, va a 

confessarsi da padre Pio. Solo alia fine, timida, ag-
giunge: "Padre, la ringrazio della guarigione". 

E lui, burbero: "Signurl, nun mi scuccia! Va rin
grazio Chi t'ha gaurit. lo nun c'entro!". 

E' presidente di A.C. Ma anche membro attivo 
della Regalita; si sente Missionaria e fa missione e gi-
ra Lucania, Campania, Calabria, Sicilia. Dovunque 
porta il "profumo della conoscenza di Cristo". Lei, di
plomats di terza elementare, parla incantando e 

scrive come S. Caterina da 
Siena. E' in Calabria. Esce 
da un incontro a notte avan-
zata. Nelle oscure stradic-
ciole del paese un malinten-
zionato la insidia. Decisa la 
sua reazione: novella incar-
nazione di S. Luigi 
Gonzaga, mette in fuga il 
malvagio minacciandolo 
con un tizzone ardente, di 
cui si era armata. 

Cosi altri tentativi da 
parte di ferrovieri, passeg-
geri, personedi chiesa... La 
sua sofferenza in taluni casi 

esplodeva in stati di grandi abbattimenti, che le pro-
curavano financo eruzioni cutanee. Ci voleva allora 
I'intervento materno e rigeneratore di Armida Barelli, 
a rimetterla in piedi e sospingerla nuovamente nella 
missione. 

La sua attivita e catechistica per i bambini, di for-
mazione solida per adulti. Significativo ed anticipato-
re il suo approccio con i fidanzati. Tanti paesi I'ascol-
tano edificandosi e stupendo della sua capacita di te-
stimonianza. 

E' in ottimi rapporti con le Case religiose: con 
Suore Canossiane. Apostole del S. Cuore, della 
Divina Provvidenza, a cui invia anche varie vocazio-
ni. Ammonitrice discreta e aiuto generoso. 

Validissima collaboratrice del Clero della diocesi, 
ma anche di tanti religiosi Francescani, Don Antonio 
Fragola, di Mons. Alfredo Caselle, di P. Angelo 
Cantoni. Per tanti giovani sacerdoti lei fa luce di sal-
vezza. Fu sempre ammonitrice materna e sicura. Mai 
nessuna concessione a debolezze. 

Una predilezione, che I'accompagnera sempre e 
diventera propulsore della sua attivita, sara I'amore 
alia Chiesa, al Corpo Mistico di Cristo, a cui vuole 
sempre giovare portandone il peso dei problemi e go-
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dendo delle sue conquiste. Anche su lei, come sulla 
roccia di Pietro, poggiava la Chiesa di Crista! Ogni 
apertura e conquisla della Chiesa post-conciliare la 
faceva gioire fino al sotfocamento, fino a chiedere al 
Signore di spegnere la sua gioia troppo vasta ed in-
contenibile. 

"La gioia cosi intensa fa morire piu del dolorel", 
affermava. 

Si fece carico dei problemi del prossimo fino alio 
spasimo "lottando nelle sue preghiere" con impeto 
paolino, per piegare il Signore a dare soluzione ai 
tanti bisogni presentati. 

Per lei pregare era: chiedere a Dio, visitare am-
malati ospedalizzati o domiciliari, incontrare ed aiuta-
re i poveri. Tre modalita ugualmente forti ed efficaci. 

La sua grandezza pero brillo particolarmente nel-
I'ultima parte della sua vita tutta dominata da un dolo-
re devastanfe; che la condusse alia morte. 

Per concludere e sollecifare una riflessione piu 
attenta sul personaggio, riferisco I'ultima lettera scrit-
tami il 12-10-1975: "Le scrivo poche righe per infor-
marla della mia andata a Roma. Non e piu possibile 
praticare applicazioni di raggiX perche la zona inva-
sa dal tumore e molto vasta... II viaggio mi ha tolto le 
poche energie, che avevo hacquistate, con ripetuti 
collassi... Alia tomba dipapa Giovanni chiesi la grazia 
di sapere soffrire ed offrire un poco come lui, che mo-
ri di cancro alio stomaco... Mi otterra almeno la forza 
ed il coraggio di sapere fare la volonta di Dio. Pregai 
per la santificazione dei sacerdoti perche abbiano la 
grazia ed il dono di essere sacerdoti in cerca dell'As-
soluto... Le mie condizionipeggiorano e mi trovo in 
una condizione di incomunicabilita con il prossimo 
che mi rende sola davanti al dolore, lontana dai sani, 
impossibilitata di scrivere o leggere... con la sola 
possibility di entrare in dialogo con Dio attraverso ve
il in mezzo alle tenebre, avvolta da lancinanti dolori 
che mi rendono impossibile lo stare in piedi per pochi 
minuti. Dio sa quello che vorra ricavare da tante sof-
ferenze. lo mi affretto ad offrirgliele in unione aipati-
mentidi Cristo... II Tempo e breve! Non midilungoper 
mancanza di forze. Mi scriva... i suoi scritti mi fanno 
bene, ristorano il mio spirito... mi rilanciano in Dio per
che il mio dolore non sia vano. Dawero soffro tuttigli 
aspetti della Passione del Cristo e spesso nelle mie 
faticose giornate, mi sembra di non farcela piu... E in-
voco soccorso con alte grida dello spirito, perche fisi-
camente non ho neppure la forza di alzare un tantino 

la voce". 
M. Celib 

N.B. - II Oizionario storico del Movimento Cattollco in 
Italia 1860-1980 - Le figure rappresentative Marietti - cosi rife-
risce di lei: "Nata da povera Famiglia, ancora giovanissima si dedi-
co con passione ed entusiasmo all'aposlolato sociale e religioso, 
comincio con I'insegnare catechismo ai fanciulli del suo paese, ot-
tenendovi un gran successo. Infatti dotata di viva intelllgenza e di 
una cultura superiore al suo grado di istruzione, fu ritenuta 
dall'assistente diocesano di AC un soggetto adatto all'apostolato 
laicale e fu inviata a Roma a frequentare un corso di propagandi-
sta. Con mezzi di fortuna, talvolta anche a piedi, specialmente nel 
periodo della seconda guerra mondiale, percorse le strade imper-
vie della Basilicata, spingendosi fin nelle Calabrie ed in Sicilia. 
Furono anni di fatiche e di rinunce che incisero sulle sue gia preca-
rie condizioni fisiche. 

Inviata nel 1933 al Carmelo di Firenze, in quanto ritenuta ido-
nea alia vita claustrale, dovette tra il '40 e '41 rientrare per motivi di 
salute. Continuo in ogni modo la sua intensa attivita nell'ambito 
dell'ACI, ricoprendo anche numerose cariche. Gia membro del 
Consiglio diocesano del GF nel 1942, nel 1946 fu nominata vice-
presidente dalla Giunta diocesana e nel 1950 presidente del con
siglio della GF. Dal 1952 comincio a reggere la presidenza delle 
Donne di AC, coprendo la carica per circa un decennio, il suo atti-
vo apostolato continuo anche negli ultimi anni, quando, degente, fu 
costretta, a passare lunghi period! negli ospedali ed i malati si riu-
nivano intomo a Lei per ascoltare le sue conversazioni religiose o 
per hcevere luce e conforto". (P. E. Caggiano ofm in Fratc Focu, 
XXV 81977, n. 3) - M. A. Rinaldi. 
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OGNUNO E UN SANTUARIO 

II mese di maggio e ogni festa in onore della 
Vergine Santa ci fanno alzare lo sguardo in alto, la 
dove splende luminosissima una Stella e la dove una 
Madre, la piu tenera e premurosa, ci guarda, ci pro-
tegge, ci benedice. La presenza di questa Madre e 
un dono divino, il suo sguardo ci allieta e ci conforta, 
il suo sorriso ci fa ben sperare. 

Ma il mese di maggio e ogni festa della Madonna 
ci portano con il cuore e con la mente anche in tanti 
suoi santuari che la pieta dei fedeli, nel lungo scorre-
re dei secoli, le ha innalzato sia sopra monti arditi, li 
incastonati come gemme scintillanti tra il verde di al-

beri secolari, sia su dolci colline come fari nella notte 
e come torre di protezione e salvezza al ritomare di 
ogni giorno. Oppure nelle distese di ampie pianure 
come pietre miliari nel cammino del viandante. I san
tuari sono luoghi santi, santificati e santificanti, oasi di 
pace e di ristoro nelle aridita della vita e del mondo, 
approdo dell'anima per una necessaria sosta di pre-
ghiera e contemplazione delle cose di Dio, richiamo 
deH'infinito, finestre del tempo aperte suH'eternita. 
Perche qui la Vergine tutti attende e su tutti i suoi figli 
veglia come Stella che non perde mai il suo chiarore 
e la sua sicura capacita di proteggere e guidare i pas-
si del viandante. 

In ogni santuario c'e una particolare presenza di 
Dio, perche qui Egli si e manifestato con Pabbondan-
za delle sue grazie mediante lo specchio rifrangente 
della Vergine. Dio ha affidato a questa sublime e im-

macolata creatura Paltissimo compito di collaboratri-
ce, di ausiliatrice, di mediatrice: per le sue mani, qua-
li gemme preziose, scendono su noi le grazie e i divi-
ni favori. Non e stata la Chiesa a inventare il ruolo di 
Maria, ma Dio stesso I'ha voluto. 

Le grazie e la grazia, cioe la realta piu utile e ne
cessaria, perche con essa siamo innalzati alia dignita 
incomparabile dj figli di Dio, di eredi delle sue pro-
messe, di coeredi del nostro primo fratello, il Signore 
Gesu. Nei santuari una preghiera non va mai perdu-
ta, una invocazione non viene mai emessa invano 
perche vola leggera piu in alto delle colonne che reg-
gono il tempio. 

Ecco perche i santuari rifocillano lo spirito e lo pu-
rificano soprattutto attraverso i Sacramenti della 
Riconciliazione della eucarestia. Ma ognuno di noi e 
un santuario! San Paolo, nella prima Lettera ai 
Corinzi al capitolo sesto, esclama: "Non sapete che i 
vostri corpi sono membra di Crista? Chi si unisce al 
Signore forma con lui un solo spirito. 0 non sapete 
che il vostro corpo e tempio dello Spirito Santo che 4 
in voi e che avete da Dio, e che non appartiene a voi 
stessi?" Anche in noi c'e una grazia particolare, quel-
la santificante, con la presenza viva del Dio uno e tri-
no. Anche in noi affiora, nel Piglio attraverso lo Spirito 
Santa, la preghiera che ci fa chiamare Dio nostro 
Padre. 

Attraverso il dono del Battesimo e degli altri 
Sacramenti c'e una comunione di vita, di sentimenti, 
di speranza, di carita tra i discepoli e il Maestro divini, 
tra il Padre e i figli. Andare ai santuari vuol dire guar-
dare con occhi diversi se stessi, la realta, riprendere 
un cammino spirituale nuovo, rimettersi con spirito 
rinnovato sulla via del bene, rendere la dimora di Dio 
in noi piu bella e dignitosa, volare alto con I'ebbrezza 
di un gabbiano. 

Vergine Madre di Dio e nostra, approdo sereno 
della nostra speranza, consolatrice delle nostre ve-
glie, ideale d'ogni spirituale bellezza: nella tua corona 
regale 4 risposta la nostra forza, nel tuo azzurro man-
to la nostra protezione, nel tuo Figlio Gesu la nostra 
unica salvezza. 

D. Fernando Di Stasi 
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TRA I "FRAMMENTI" DI LUCIANO VERDONE 

Di fronte al dilagare del bullismo, le due principa-
li agenzie educative, la scuola e la famiglia, sembra-
no disorientate. Passati, negli anni settanta, dal mo-
dello autoritario a quello permissivo, ci siamo arenati 
in un narcotico atteggiamento d'indifferenza e relati-

vismo valoriale, e non troviamo il coraggio di rinno-
varci nell'unico modello educativo accettabile, quello 
assertivo-autorevole, basato sul dialogo razionale 
(chetende a sottolineare il senso del comportamen-
to), e sul dialogo empatico (che mira a mettere in lu
ce la sofferenza altrui come conseguenza delle no-
stre azioni), producendo, cosi, un controllo morale 
autonomo, elaborato daH'intemo, in base a convin-
zioni. 

Gli adulti hanno gettato la spugna di fronte alia 
responsabilita educativa. Gl'insegnanti sono stanchi 
e demotivati, spesso arrivano in ritardo e fanno poco, 
dicendo che non e piu possibile insegnare. 
Bisognerebbe, invece, che gli educatori, per primi, ri-
cominciassero a credere nei valori, come schemi di 
significato che danno senso alia vita, e soprattutto nei 
valori fondamentali, quelli che sono di supporto a tut-
ti gli altri, quali la dignita della persona, la liberta di co-
scienza, I'amicizia, la lealta... Ci accorgeremmo, allo-
ra, che, quando qualcuno testimonia i suoi valori, con 

passione ed onesta intellettuale, i ragazzi sono sensi-
bili ed ascoltano. Occorre ripartire dall'uomo, come 
soggettivita degna di rispetto, come valore assoluto 
ed universale, al di la di ogni caratterizzazione con-
creta. Dall'uomo che e la via prima e fondamentale di 

ogni educazione. 

E bisogna tornare ad 
avere la forza di dire di no, 
anche se questo viene ac-
colto male. Sapendo che i 
giovani cercano negli adulti, 
piu o meno consapevol-
mente, modelli di riferimen-
to, stimoli per superarsi, ma 
anche norme e segnali di li-
mite. II genitore che dice 
sempre di si, I'insegnante 
che da la sufficienza a tutti, 
ottengono, neH'immediato, 
gradimento e successo, ma, 
in sostanza, producono 
danno: deresponsabilizza-
no i ragazzi, non li aiutano a 

crescere, a dare il meglio. Perche, chi ama e esigen-
te, e chi educa corregge e contraddice. 

La scuola, un pianeta senza controlli 

La scuola - questo universo di ottocentomila in-
segnanti - si lamenta, oggi, di tante cose. 
Retribuzione insoddisfacente, precariato, classi nu-
merose, crescita del numero di studenti disabili ed 
extracomunitari, susseguirsi continuo di riforme... 
E di molte altre, gl'insegnanti, sono accusati. A co-
minciare dai due mesi di vacanza. Dimenticando 
che una parte di essi - solo una parte, purtroppo, -
e sottoposta alia logorante esperienza degli esami 
di Stato: spostamenti sul territorio, adattamento 
a nuovi team di lavoro, correzione ed interrogazioni 
estenuanti, negoziazioni di voto a non finire... Ma 
la realta problematica e altra. L'incontrollabilita del 
sistema. 
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L'universo scolastico, come gran parte della real-
ta sociale, e privo di controlli. Se un docente legge il 
giornale, parla di calcio o dei suoi problemi, anziche 
insegnare, se va in classe ad urlare "bau-bau", nes-
suno lo rimuove. Abbiamo sviluppato le garanzie cor
porative fino a rendere la societa inerme di fronte al-
le anomalie. 

L'educazione - come I'amore, la religione, la li-
berta, - appartiene al novero delle cose che non nan-
no prezzo. Se impartita con competenza, non esiste, 
nella societa, attivita piu utile, benefica, strategica al-
I'interesse della comunita, di quella educativa. Chi 
forma le nuove generazioni investe sul futuro. E' giu-
sto allora che una societa pretenda il massimo dagli 
educatori. "Non ho mai capito - sostiene Umberto 
Galimberti - perche se uno e alto un metro e cm-
quanta non pud fare il corazziere, mentre un laureato 
senza alcuna inclinazione all'educazione degli adole-
scenti, possa fare I'insegnante". Oggi, sempre piu, di 
fronte ad insegnanti demotivati, depressi, elusivi, ete-
roinvestiti, vacuamente socializzanti, demagogici e 
disonesti, oppure sterilmente formalisti, va ricordato 
che I'unico modello possibile di educatore e il "profes-
sionista empatico" il quale si pone, ad un tempo, di 
fronte alia persona e di fronte ai contenuti, elaboran-
do un metodo che garantisca, insieme, produttivita 
ed umanita. Quello che, per dirla con la Montessori, 
possiede "il cuore del poeta e la mente dello scien-
ziato". 

Per capire, e necessario sbagliare? 

Prima di agire, dovremmo compiere una previ-
sione e chiederci quali saranno le conseguenze del 
nostra comportamento. "Ad ogni desiderio - notava 
gia Epicuro - bisogna porre la domanda: che cosa 
avverra, se esso viene appagato? Che cosa avverra 
se non viene appagato?". A meno che non riteniamo 
che, per imparare, occorra prima sbagliare e che la 
saggezza nasca solo dagli errori, dal momento che 
"La strada dell'eccesso conduce al castello della 
saggezza" (William Blake). Ma questo e troppo di-
spendioso in termini energetici e costa molta soffe-
renza. Dovremmo, al contrario, utilizzare I'intelletto 

intuitivo, la cosiddetta illuminazione degli psicologi 
(I'insigth), al posto deH'apprendimento per tentativi 
ed errori. Di fronte ad un'azione da compiere, in fon-
do, le possibility sono sempre tre. La prima consiste 
nell'astenersi, nel riflettere, nel guadagnare tempo. 
La seconda, nel lanciarsi a pesce in un'impresa, per 
pentirsene, magari, dopo. La terza, nel rimanere so-
spesi in modo conflittuale fra due mete. C'e gente 
che lascia un amore per un altro, ma poi ritorna al 
primo, cedendo ad una momentanea ricomparsa di 
passione. In tal modo, finisce per amplificare un di
lemma che sembrava risolto, non considerando che 
se si era lasciata la prima persona, la mente aveva 
gia elaborato una decisione d'opportunita. Aveva, in-
fatti, realizzato che il prezzo da pagare, in termini di 
energia emotiva, era troppo alto. Sbagliando una se
conda volta, ci si sottopone ad una nuova spirale di 
sofferenze ed errori, prima di comprendere e rime-
diare. Ma, allora, non valeva la pena attenersi con 
determinazione alia prima decisione? E' stato giusta-
mente osservato che, rispetto a colui che cammina 
nella direzione sbagliata, chi sta fermo guadagna ter
rene 

L'educatore raggiunge il futuro 

Ciascuno di noi e debitore di cio che ha appreso. 
Ognuno porta dentro, anche se non se ne avvede, at-
teggiamenti e conoscenze ricevuti da altri. Senza la 
socializzazione e l'educazione. noi saremmo 
un'astrazione, un nulla. "II modo in cui comincia I'edu
cazione di un uomo determina il suo futuro", scrive 
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Platone. L'educatore, - come I'amore, la religione, la 
liberta, - appartiene al novero delle cose che non 
hanno prezzo. Un educatore non s'improwisa. Egli 
viene consacrato a questo sublime sacerdozio dalla 
consapevolezza di avere un fuoco da trasmettere, 
dalla passione per la ricerca e per I'uomo. Qualcuno, 
giustamente, ha affermato che "Un insegnante e co
me un artista. II suo mezzo non e la tela ma I'animo 
umano" e che "Insegnare non e una professione. E 
una passione". Che "si puo pagare qualcuno per in
segnare ma non per voler bene ai suoi allievi". Se 
eseguita con competenza, non esiste, nella societa, 
attivita piu utile, benefica, strategica all'interesse del-
la comunita, di quella educativa. Chi forma le nuove 
generazioni investe sul future E' giusto allora che 
una societa pretenda il massimo dagli educatori. 
"Non ho mai capita - sostiene Umberto Galimberti -
perche se uno e alto un metro e cinquanta non pud 
fare il corazziere, mentre un laureate senza alcuna in-
clinazione all'educazione degli adolescenti, possa fa
re I'insegnante". 

Oggi, sempre piu, di fronte ad insegnanti demoti-
vati, depressi, elusivi, eteroinvestiti, vacuamente lo-
quaci e socializzanti, sterilmente formalisti, va ricor-
dato che I'unico modello possibile di educatore e il 
"professionista empatico" il quale si pone, ad un tem
po, di fronte alia persona e di fronte ai contenuti, ela-
borando un metodo creativo e produttivo. E' lui, per 
dirla con la Montessori, che mira ad avere "il cuore 

del poeta e la mente dello 
scienziato". Per tutti gli altri, 
vale il monito di Don 
Lorenzo Dilani: "Chi non fa-
ra scuola animato da un 
grande amore, non faccia 
scuola". 

Esami di Stato 2008: 
"Ragazzi, vipassoio 
la versione!" 

Una volta aweniva di 
nascosto, nella penombra di 
strategie funambolesche. 

Oggi, accade alia luce del sole, con dichiarazione 
pubblica: "Ragazzi, vipasso io la versione!". Se, poi, 
a fare tale dichiarazione, sono due o piu professori, 
I'effetto e devastante. Allora, dentro un liceo, si co-
mincia a respirare un doppio clima: eccitazione da 
una parte, costemazione dall'altra. E ad essere de
pressi sono i ragazzi che, conoscendo I'onesta dei lo
re docenti, sanno che, per lore, non ci saranno mira-
coli di questo genere. Ecco, subito, dunque, due con-
seguenze. La discriminazione degli studenti, con pu-
nizione dei bravi, di colore che puntano a farcela da 
soli. E la discriminazione dei professori in "buoni" 
(quelli che prevaricano) e "cattivi" (quelli che non pre-
varicano). E puo accadere anche che questi secondi 
possano trovarsi la macchina rigata. 

Una domanda s'impone. Perche alcuni docenti, a 
volte validi professionalmente, si riducono a questo? 
Per una questione morale? Non se la sentono di 
creare traumi (a lore stessi ed ai ragazzi) ed imbocca-
no la scorciatoia dell'indulto generalizzato. Ma, in tal 
modo, rinunciano al compito specifico di un educato
re che e quello di mandare segnali normativi e di limi-
te. Per crisi d'identita professionale? Chi sono io, di-
cono, per valutare un ragazzo? E' come se il medico 
si chiedesse: Chi sono io per esprimere una diagnosi 
sulla salute? Per un investimento alternative di pote-
re? Quegli stessi professori che, un tempo, riceveva-
no prestigio dalla facolta di promuovere o fermare, 
oggi lo ricevono dalla possibilita di favorire o no chi fa 
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I'esame (penalizzando magari chi non gode delle sue 
grazie). Essi dimenticano che la valutazione non e 
una "potestas", non dipende dalla volonta del profes-
sore, ma e il frutto dell'applicazione di regole (una "ra
tio"). 0, infine, per una particolare maturita umana 
che non e dato a tutti possedere? Ma allora, se vo-
gliamo essere sia umani che onesti, perche non ci at-
teniamo alia via giusta? Quella di rilevare, nella lettu-
ra pubblica, le difficolta maggiori del brano. E, al limi-
te, aiutare i deboli a superarle? Senza scadere in 
questa resa didattica. Nella peggiore lezione che un 
educatore possa dare: che la legalita non puo essere 
rispettata. 

Ecologia interiore 

Mi trova d'accordo il provvedimento del Premier 
che obbliga i dirigenti scolastici delta Campania ad in
troduce, fra gli insegnamenti scolastici, spazi di edu-
cazione ambientale. Esso puo costituire il segnale di 
una rinnovata attenzione ai valori. A patto che si 
estenda, pero, il concetto di ecologia, dall'ambiente 
all'uomo (comportamenti, affettivita, relazioni). Ci so-
no cose, infatti, che non vengono mai dette. Che un 
film porno puo inquinare piii della diossina che si spri-
giona dalle fiamme della spazzatura. Che una scena 

hard puo essere piu destabilizzante del petrolio in 
mare. Che emozioni derivanti da scene di sesso vio-
lento, poiche coniugano pulsioni opposte (spinta sim-
biotica e spinta distruttiva), sono ingestibili anche dal
la mente dell'adulto e letali per un adolescente, spe
cie se povero di retroterra educative Un vero e pro-

prio tsunami emotivo. Noi assomigliamo, spesso, a 
quei muratori che costruiscono il terzo piano di una 
casa, ignari che qualcuno sta demolendo le fonda-
menta. Educatori, apriamo gli occhi! Sulle pagine di 
internet, siamo bombardati da pubblicita senza veli 
che, attraverso un semplice die, ci collegano con siti 
porno, gratuiti o a pagamento. Inoltre, scaricando film 
(moda diffusissima tra i giovani), s'incorre in uno 
spiacevole tranello. Anziche ricevere il film richiesto, 
sotto falso titolo, otteniamo, in regalo, un lungome-
traggio porno. Mi chiedo se I'obiettivo di tanto zelo sia 
solo commerciale. 

Qual e il valore 

Nell'articolo primo della Carta dei diritti fonda-
mentali dell'Unione Europea, firmata lo scorso 12 di-
cembre, si legge: "La dignita umana e inviolabile. 
Essa deve essere rispettata e tutelata". "Tutte le per-
sone sono uguali davanti alia legge", recita I'articolo 
20. Mentre, I'articolo 21 elenca e condanna ogni tipo 
di disparita sociale: "£' vietata qualsiasi forma di di-
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scriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o I'origine etnica e sociale, 
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qual-
siasi altra natura, I'appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, I'eta 
o le tendenze sessuali". II messaggio di fondo di que-
sti testi e chiaro. Esiste un'universalita umana che 
rende gli individui sostanzialmente uguali nella digni-
ta e nei diritti. A ben riflettere, I'identita di una perso

na si costruisce attraverso tre variabili che costitui-
scono una sorta di triangolo antropologico. La com
ponente biopsichica per la quale siamo piu o meno 
sani, robusti, appariscenti, intelligenti, capaci di adat-
tamento alia realta. La componente culturale che ci 
colloca in un tipo di societa piu o meno evoluta. 
La componente biografica, cioe la storia personale, 
che condiziona fortemente lo svolgimento di ciascu-
no. Prendiamo, ad esempio, una persona svantag-
giata dal punto di vista biopsichico (un individuo de-
forme o mentalmente ritardato...), oppure uno che vi-
ve in culture antitetiche alia civilta dominante (un bo-
scimano sud-africano, un indio amazzonico...), o, 

invece, un individuo che dalla sua evoluzione biogra
fica ha ricavato traumi e distorsioni emozionali... 
Ebbene, c'e qualcosa che Ii rende uguali. 
Un'essenza comune grazie alia quale ogni uomo e 
un valore assoluto, una realta trascendente che va 
oltre le situazioni particolari e lo rende sempre degno 
di rispetto. La persona. Un valore di base per ridare 
anima e senso alia nostra cultura decadente. A patto 
che sia esteso a tutti (anche al bambino non nato) e 
purche si coniughi con altri due valori fondamentali: 
la liberta e la comunita. 

I piedi della bambina 

Siamo talmente abituati ai millenni di civilta cri-
stiana da non riuscire ad immaginare I'alternativa. Ma 
basta riflettere un attimo. Se non fosse venuto lui, 
Gesu, che senso avrebbe la vita, per noi? Sarebbe 
una zattera che scivola, ora dopo ora, verso il tonfo 
della cascata. E non, com'e per un credente, la for-
mazione del feto nell'attesa della nascita ad un modo 
perfetto di esistenza. Ed il mondo? Una combinazio-
ne casuale, senza senso. Al massimo, un sistema 
prodigiosamente ordinate Mai il riflesso speculare 
della verita-bonta-bellezza divina. La storia. Una me-
scolanza di errori senza finalita e senza sbocco. 
Saremmo stati, come afferma Paolo, a proposito dei 
pagani, "senza Dio e senza speranza". E noto, infat-
ti, il pessimismo degli antichi greci. Per loro, gli uomi-
ni, per quanta si sforzino, sono legati ad un destino 
che distribuisce beni e mali, senza un criterio ben in-
dividuabile, e che conduce tutti, inesorabilmente, alia 
fine. Invece, le certezze fondamentali del Cri-
stianesimo (Dio amore, Dio creatore, Dio che si fa uo
mo, Dio che muore per noi, la positivita dell'universo, 
il carattere prowidenziale degli awenimenti, I'uomo 
immagine di Dio...) ci hanno trasformato in soggetti 
ottimisti, fiduciosi, aperti al progetto. Ci hanno con-
dotto alia scienza ed alia tecnica. "Solo quando il fu-
turo e certo come realta positiva - ha scritto 
Benedetto XVI - diventa vivibile anche il presente". 
Non ci renderemo mai conto dell'angoscia struggen-
te degli antichi di fronte alia morte dei loro cari. E mi 
commuove sempre I'epigrafe posta sulla tomba di 
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una bambina, lungo la via Appia: "0 terra, sii leggera 
sopra di lei, come lei to fu su di te"(Terra sis illi laevis, 
fuit ilia tibi). 

Italia, quanto sei fragile! 

2 giugno 2008. Passo di fronte ad una bandiera tri-
colore. Mi sembra sbiadita. Forse e solo un'impressio-
ne, trutto delle emozioni che mi riecheggiano nel cuo-
re: il monito del presidente Napolitano ("Fermare la re-
gressione civile dell'ltalia!"); gli scontri di Chiaiano; le 
sequenze del film "Gomorra" ed il messaggio che ti la-
scia dentro: "Per quella parte del paese non c'e nulla 
da fare"; gli slogan insensati di Pontida... Veramente 
esistono "due Italie". Non geografiche ma spirituali. 
Quella delle persone oneste (d'ogni regione!) che 
guardano con fastidio crescente agli Italiani fannullo-
ni, prevaricatori, privi di senso civico. A sessantadue 
anni da quel 2 giugno 1946, in cui dodici milioni di cit-
tadini scelsero "repubblica" e dieci milioni "monar-
chia", la repubblica italiana ha urgente bisogno di es-
sere rinnovata, modernizzata, moralizzata. Siamo 
giunti al paradosso in cui, ormai, lo stesso nome Italia, 
in molti, evoca angoscia. In cui, I'espressione "com-
portarsi da Italiano" significa, neH'immaginario, spor-
care I'ambiente, eludere le file, trasgredire le leggi... 

Un dovuto atto di omaggio da parte 
dell'Opera e dei Discepoli a S. Eminenza il 
Card. Tarcisio Bertone: sono state conse-

Eppure siamo Italiani. E - a meno che non facciamo 
tutti valigia - dobbiamo vedercela con questa realta, 
odiata ed amata, che dura da secoli e che si chiama: 
Italia. "Padania is not Italy" (la Padania non e Italia), 
gridava a Pontida uno striscione leghista. Come se le 
parti possano esistere senza la totalita e gli organi 
senza I'organismo. Come se le mani ed i piedi possa
no andare a passeggio da soli. Ma cos'e una nazione? 
Qualcosa di molto piu complesso di un territorio. 
L'ltalia, ad esempio, e uno schema coscienziale, foca-
lizzato su variabili caratterizzanti, quali le civilta itali-
che, le regiones augustee, religione e lingua comuni, il 
fattore estetico rinascimentale, il reticolo romano delle 
citta... Fu Roma, duecento anni prima di Cristo, ad uni-
ficare le tre Italie (greca, etrusca e celtica). E la sua im-
pronta sopravvive persino nei nomi dei nostri luoghi: 
da Mediolanum ad Augusta (Val d'Aosta), da Forum 
Julii (Friuli) a Romagna e Campania (territori di 
Roma)... Si vuole il federalismo? Che venga! Non pud 
che farci crescere, sbarbicandoci da quel patetico 
concetto di "stato mamma" dal quale siamo abituati ad 
aspettarci tutto, come ricordava Draghi... Ma, l'ltalia 
non va toccata! Non si pud combattere I'Europa dei 
burocrati e degli economisti, in nome dell'Europa delle 
identita culturali, e poi negare che l'ltalia ha tremila an
ni di storia comune. Tremila anni, eppure, oggi, e fragi
le come una bambina. L'ltalia e nelle nostre mani. 

gnate a lui le prime copie dell'appena edita 
"Biografia di Padre Semeria", preziosa per 
la prefazione proprio dell'allora Cardinale di 
Genova, ed ora Segretario di Stato del 
Vaticano. 

II Cardinale, semplice ed accogliente, 
non si formalizza nei rapporti, conserva il 
suo stile salesiano: e fraterno, immediato, ti 
pone subito a tuo agio rompendo ogni sen
so di distanza. Una bella immagine di uomo 
di Dio nella Chiesa! 

Parliamo, dialoghiamo, qualche accen-
no alle difficolta generali della Vita Religiosa 
a motivo delle soffocanti leggi amministrati-

Da Roma 

UN INCONTRO CON S.E. IL CARD. TARCISIO BERTONE 
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ve e della sconcertante carenza vocaziona-
le. II nostra Superiore Generale gli rivolge 
un pensiero di devoto e grato saluto, seguo-

no delle foto ricordo, non mancano ovvia-
mente le richieste di autografi su un certo 
numero di copie.una preghiera insieme ed 
infine una benedizione per tutti. E' presente 
al completo il Consiglio di Amministrazione 
dell'Opera con presidente dei Revisori dei 
Conti il Prof. Antonio Lombardi, suo figlio 
Aw. Marco, il Presidente D. Michele 
Celiberti, il Consigliere Delegato D. Antonio 
Giura, il Segretario Generale D. Cesare 
Faiazza, il Dott. Giuseppe Pascucci, Franco 
Corteggiani e, naturalmente, il Dott. Ro
berto Italo Zanini, autore del profilo biogra-
fico. 

Ora I'augurio che ci formuliamo e che il 
prezioso lavoro del Zanini raggiunga tanti 
lettori, che nella vita esemplare e accatti-
vante del Servo di Dio P. Giovanni Semeria, 
possano rinvenire quanto utile alia loro cre-
scita morale e religiosa, all'apprendimento 
cioe mai abbastanza completo di quella dif
ficile arte di essere cristiani cattolici a misu-
ra delle attese di Dio. 

Da Padula 
GIORNATA DEL RICORDO 

"Fu I'amico, allora On. 
Mattia Farina di Racconissi, 
Presidente degli Orfani de'con-
tadini morti in guerra, a insiste-
re perche prendessimo la vec-
chia Certosa e la utilizzassimo 
per gli orfani come colonia agri-
cola. Le difficolta ci tennero 
perplessi lungamente". (P. 
Giovanni Minozzi) 

E1 senz'altro da incorntcia-
re la giornata trascorsa a 
Padula, nella Sala delle As
semble della celebre e splen-
dida Certosa S. Lorenzo. 
Promossa dalla Associazione 
"Nuove Idee" e dalla sua entu-
siasta presidente Prof. 
Giuseppina Sorrentino, I'inizia-
tiva della seconda "Giornata 
del Ricordo" ha conseguito un 

pieno successo. Ricordo di 
chi? Della commovente storia 
di una presenza, nella Certosa 
di Padula, per 37 anni (1923-
1960), di tantissimi orfani di 
guerra, assistiti dalla nostra 
Opera Nazionale per il Mez-
zogiomo d'ltalia. Un impegno a 
raccogliere da ogni luogo no-
minativi di Ex-alunni della 
Certosa, ai quali si offre la pos-
sibilita di un incontro per ricor-
dare quel periodo di vita soffer-
to, ma costruttore di un futuro 
che oggi onora questi uomini 
orgogliosi di essersi fatti da se, 
partendo dal nulla, sorretti solo 
da gran voglia di futuro e so-
spinti dai valori umani, religiosi 
e civili acquisiti nella perma-
nenza certosina. Commovente 
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la scena: i tanti ex ormai padri, nonni e blsnonni circondati 
dalle loro famiglie. Ricordi ricordi ricordi. Don Olivero, Don 
Sabatino, Don Mario Chouquer, Don Felice Maria Canale, 
Don Rino Pasotti, Don Livio De Grandis, Don Luigi 
Lovisone, Don Fortunato Ciciarelli, Kodic. E poi maestri, 
istruttori, assistenti, fattori (Caramellino). Perfino le cornac-
chie sono state ricordate e le parole del fattore che sogna-
va di produrre pomodori di 1 kg! A vivaci colori viene ricor-
data anche la manifestazione contra il trasferimento di 
D. Sabatino. Tanti i nomi che circolano: Sassano, Ippolito, 
Bevilacqua, Piemonte, Palumbo, Carica, lannaccone, 
Lapolla, Cianciulli, Rotondaro, Travascio, Bloisi, Manolio. 
Viene ricordato anche I'istruttore Pasciutti, tragicamente 
perito per caduta da un cornicione, Commovente il momen
ta di silenzio per ricordare il Prof. Monaco Giuseppe di 
Potenza ed Antonio Mennella di Padula, presenti I'anno 
scorso ed assenti quest'anno perche trasferiti nell'eternita. 
Bellissima I'iniziativa del geometra Enrico Castillejo, che si 
diletta di fotografia, sulle orme del padre Ex-alunno: ha 
consegnato al Presidente dell'Opera per tutti gli ex presen
ti delle splendide ed ingrandite fotografie dell'epoca, da cui 
emergono singolari manifestazioni ed i volti di tanti giovani 
del tempo. Grazie infinite! 

Sono stati tanti gli interventi di saluto e di condivisione 
della lodevole e riuscita iniziativa. 

A partire da quello introduttivo della Prof. Sorrentino, si 
sono sempre piu resi interessanti man mano che il microfo-
no e passato dalle mani dei rappresentati del mondo politi
co, sociale, amministrativo, burocratico e culturale, alle ma
ni del Presidente Nazionale degli Ex-alunni Alvaro Vitale, al 
Padre Generale dei Discepoli Don Antonio Giura, che ha 
tracciato, quale tema centrale, le linee biografiche e I'azio-
ne del Servo di Dio P. Giovanni Minozzi, al Presidente del
l'Opera Don Michele Celiberti, che ha indicato nell'evange-
lico "ridiventare fanciulli" il significato e le finalita dell'incon-
tro, che deve qualificarsi non in un rituffo nostalgico in un 
passato che non ci appartiene, ma in recupero e rilucidatu-
ra dei valori giovanili, che diventano carica morale e ritrova-
to senso di vita nel presente. Un passato dunque che rimo-
tiva e spinge nel senso di Cristo il presente. Significativo 
I'intervento del Prof. Bevilacqua, che di tante belle espe-
rienze personali ha fatto dono all'assemblea. E' stato vera-
mente esaltante sentire, quasi come leit-motif, la dichiara-
zione degli altri intervenuti: "Son diventato uomo. grazie al
ia mia formazione nella Certosa". 

Si vede che i Discepoli non hanno lavorato invano! 
II pranzo al ristorante della Certosa, molto affollato, e 

servito ancor piu a creare rapporti ravvicinati di fratellanza 
e stima. 

II desiderio e la richiesta a gran voce di un nuovo in-
contra nella primavera del 2009, e stata la prova tangibile 
della riuscita della giornata, che tutti ricorderanno con sod-
disfazione. 

Michele Celiberti 



Da Potenza 

INTERROGATE I TESTIMONI OCULARI PRO CAUSA 
CANONIZZAZIONE P. M INOZZI 

II Tribunale dei Santi della diocesi di 
Roma si e messo, con risolutezza, in movi-
mento per la Causa di Canonizzazione di 
Padre Minozzi. 

II 9-10-11 giugno infatti sono arrivati 
all'Istituto Principe di Piemonte il Giudice 
Don Giuseppe D'Alonso ed il notaro Rag. 
Giuseppe Gobbi. A deporre sono stati 
D. Livio De Grandis, D. Fortunato Ciciarelli 
e D. Michele Celiberti. L'impossibilita a tra-
sferirsi a Roma per don Livio ha favorito an-
che gli altri due testimoni. II tutto sotto giura-
mento ed impegno al segreto assoluto su 
quanto saputo. E' stata una grossa opportu
nity per rileggere, a partire dalla misura 
eroica delle virtu, la splendida figura del 
Servo di Dio. Pur lasciando al giudizio della 
Chiesa ogni decisione, noi non possiamo 
non ringraziare Dio per la vita eccezional-
mente esemplare del padre Minozzi, che, 
per questo, come lampada va posta sopra il 
candelabra per "illuminare quanti sono in 
casa", cioe nella Chiesa cattolica. L'Opera 
Nazionale e la Famiglia dei Discepoli e del
le Ancelle esultano per I'evento, liete di con
tribute in tal modo a rendere piu bella e 
splendente la stessa Chiesa di Dio. 
L'auspicio ed il sogno di tutti e la diffusione 
della conoscenza del Servo di Dio per I'imi-

tazione delle sue virtu e la conoscenza piu 
profonda del Vangelo carismaticamente in-
teso e da lui proposto al popolo di Dio. E' 
convinzione di tutti infatti che non un umano 
trionfo della Famiglia Minozziana spinge al
ia Canonizzazione del Servo di Dio, ma il 
desiderio di incremento di bene tra gli uomi-
ni, che si risolva in maggiore gloria di Dio, 
cioe in salvezza degli uomini. 

Tanti altri testimoni deporranno diretta-
mente al Laterano, secondo un ordine di 
tempo, ed in rapporto alia stessa disponibi-
lita dei componenti il Tribunale. 

Ci auguriamo che lo stesso Don Minozzi 
dia un colpo d'ala agli eventi intervenendo 
con un sicuro e dimostrabile miracolo, che 
non potra non ottenere con le sue intercedi-
trici preghiere presso il Padre, a cui tanto ha 
gia chiesto ed ottenuto nella sua vita ter-
rena. 

"Sono in te tutte le mie sorgenti!" 
Conclusione del Mese di Maggio 
al Santuario di Fonti 

Un mese sempre suggestivo e bello 
quello di maggio, impossibile per noi cattoli-
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ci ad essere pensato e vissuto senza riferimenti alia 
Madonna. La nostra parrocchia anche quest'anno ha 
fatto girare intorno a Maria tutto il mese, che e stato 
quest'anno un mese di crescita, come I'etimologia di
ce. Messa al centro dei nostri interessi, Maria di 
Nazaret ci ha stimolanti ed incantati con la sua gran-
dezza e bellezza. E' sempre Ella a darci piu forte il 
senso della convenienza e del guadagno che Dio e 
per noi. Con questo slogan la parrocchia ha voluto 
concludere il mese di Maggio con un pellegrinaggio 
al santuario di Fonti (Santa Maria delle Fonti) di 
Tricarico. 

E' la Visitazione di Maria: seduti sotto alberi di co-
nifere, preghiamo e meditiamo su cinque visite di Dio 
agli uomini: il Dio delle visite, le visite di Dio, le visite 
degli uomini di Dio, le tante modalita di visite di Dio, la 
lettura degli accadimenti giornalieri nel senso delle 
visite... E poi la celebrazione liturgica e la parola di 
Dio, che non poteva prescindere dal nome e dalla 
storia del Santuario. Dio sorgente di grazia, sorgente 
di Maria: in Lui la fonte di tutte le ricchezze di Maria. 
Maria, a sua volta, chiamata ad esser sorgente di ac-
qua viva zampillante per la vita eterna... L'uomo di 
Dio sorgente di bene per i suoi fratelli! Padre Minozzi 
uomo-sorgente di tante ricchezze divine! Quanti i 
pensieri di Dio per gli uomini-sorgente! E le sorgenti 
che si inaridiscono? II leit motif della giornata. 
L'incontro con Dio si rende piu palpabile nei pellegri-
naggi. Insieme la fraternita vissuta e condivisa fa spe-
rimentare la bellezza dello stare insieme che e come 
"I'olio che scende sulla barba dei Aronne". La parroc
chia diventa allora piu protesa verso Dio e piu comu-
nita e famiglia di Dio. 

La festa di Gesii Maestro 

A Potenza, nella nostra Parrocchia, non sono 
congiunte nel tempo la celebrazione liturgica e civile 
di Gesii Maestro. Liturgicamente la solennita viene 
celebrata I'ultima domenica di ottobre; civilmente la 
penultima domenica di giugno. Comunque i due mo-
menti sono intimamente uniti tra loro e si integrano 
a perfezione. E' stato un atto di coraggio dare este-
riorita ad una festa di quartiere, quello di Mac-
chia Romana, dove ancora non funziona una chiesa 
e dove gli abitanti diventano ogni giorno piu nume-
rosi. Macchia Romana e diventata il piu grande 
quartiere di Potenza. Come nella logica delle cose, e 



carente di senso di socializzazione e spiri-
to comunitario, di conoscenza umana. 
Un quartiere dormitorio? Non vorremmo 

proprio cosi qualificar-
lo. Ci sono tante po-
tenzialita di bene. 
Allora esteriorizzare la 
Festa di Gesu Maestro 
e servito a ricordare 
che cresce tra loro 
una parrocchia con 
il nome di "Gesu 
Maestro", a officiare le 
sante messe sub divo, 
rosario meditato, ma 
anche suoni, Folk, re
cite, banda, fuochi 
d'artificio, stends e lu-
minarie varie. Tutto ha 
invitato a scendere 
nelle strade per incon-
trare amici, per fame 
dei nuovi, per cono-
scere i vicini di casa, 
per sperimentare in-
somma che si sta me-
glio quando conoscia-
mo altri fratelli. Non 
abbiamo aspettato 
I'inaugurazione delta 
chiesa per agire, anzi 
abbiamo voluto e vo-
gliamo, sulla scia di 

quanto awiato da don Mario Natalini, ave-
re prima cristiani cattolici per poi aprire una 
struttura cattolica. 

Celib 

Da Matera 

FATTORIA ZACCAGNINO-GIANNINI 

Da tanto tempo se ne parlava, si propo-
neva, si tentava di affidare a qualcuno I'in-
carico di coordinatore: non si riusciva pero 
a decollare semplicemente perche la buona 
proposta non diventava impegno appassio
nato di qualcuno. Quando e arrivato questo 
qualcuno, il progetto e diventato realta. 
II qualcuno ha avuto un nome e cognome: 
Pierino Ambrico, supportato e sospinto dal-

I'effervescente colonnello Meo Zaccagnino, 
persona di storico riferimento dell'esperien-
za collegiale. Cos) i componenti la Classe V 
del Liceo Scientifico parificato del Principe 
di Piemonte, anno scolastico 1959-1960, si 
son dati appuntamento domenica 22 mag-
gio nell'azienda agricola Zaccagnino di 
Matera, per trascorrere insieme una stu-
penda giornata di amicizia, rinverdita dal 
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tuffo appunto nell'onda degli anni verdi del 
diploma. Ad accoglierci c'e Meo e la sua 
gent.ma consorte Agata. Arrivano I'uno do-
po I'altro Pierino Ambrico e Caserta 
Innocenzo da Matera, Palmo Bevilacqua da 
Bari, Nino Santarcangelo da Pisticci, Paolo 
Viola da Oppido Lucano, Giovanni Im-
prenda da Avigliano, Carlo Martino da 
Barile, Aldo Saraceno da S. Angelo Le 
Fratte, e da Potenza Raffaele Ciancia, 
Franco Cucinieri, Giacomo Pizzo e D. Mi-

chele Celiberti. E' pre-
sente, proveniente da 
Roma, quale espres-
sione del gentil sesso, 
anche Giuliana Pizzo. 
Ultimo ad arrivare, da 
Lavello, il grande Sa-
vino Caporale da tutti 
festosamente accolto 
come "capacch"... So-
no presenti anche, ov-
viamente, le relative si-
gnore. Notiamo e com-
prendiamo la mancata 
presenza di Di Barletta 
Antonio, che ci rag-
giunge con telefonate 
e allegro telegramma, 
Paolo Labruzzo, Am-
brogio Lippolis. Mattia 
Di Deco, Deodato 
Lafiosca, Antonio Di 
Biase. Immediata I'e-
splosione di gioiosa 
meraviglia! Per tanti 
I'incontro avviene dopo 
48 anni! Siamo diversi 
da allora. Le foto epo-
cali portate da Raffaele 
Ciancia ci ricordano, 
impietosamente, come 
eravamo, quanto era-
vamo diversi, perche 
piii nuovi. Quei baffi 
imbianchiti di Impren-

da lo rendono irriconoscibile a Martino, e 
quei capelli rarefatti e scoloriti di Viola crea-
no difficolta di conoscenza a don Michele. 
Caserta ha un moto di stizza con se stesso 
quando si vede tanto simpatico nella foto di 
gruppo di allora: «Ma come ho fatto a per-
dere tanta bellezza e vitalita!». Ci accettia-
mo tutti cosi come siamo: pensionati, dai 
capelli argentei o "lunati-stempiati", con li-
miti fisici, con qualche ruga che fa capoli-
no... Insomma sono cambiate tante cose in 
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noi. Resta sempre pero vivo e gioiosamen-
te goliardico quello spirito tipico di "collegia-
li" allegri, spensierati, pronti alia battuta ed 
alio scherzo ameno. Si ricorda tutto di tutto 
di quel Principe di Piemonte: camerate, re-
fettorio, studi, cortili e campo sportive E poi 
Direttore e vicerettore, Perrone e Suore, 
professori con relative caratteristiche. Non 
manca il riferimento alio scherzo operato e 
subito, le partite di calcio, le libere uscite, le 
sigarette proibite, il trasgressivo... 

L'abbondante e squisito pranzo, gusto-
samente preparato da Maria, la sorella di 
Meo, sotto la direzione di Agata ha contri-
buito vieppiu a cementare i nostri cuori e la 
nostra stima. 

L'esperienza e rilettura del passato, nella 
sua risoluzione finale, resta positiva per i va-
lori acquisiti e per i risultati conseguiti nella 
vita. Ci accorgiamo che ci vogliamo bene co
me allora, piu di allora e che stare insieme ci 
fa ricuperare passate energie e sogni, e ci ri-

carica di fiducia e di vitalita. La nostra vita ha 
bisogno anche di questi momenti, perche 
siamo esseri in divenire continuo e come dal 
passato deriva il presente, cos) verifichiamo 
che il presente si rimotiva e si rilucida nel 
passato ripresentato e rivissuto. Insomma 
I'avanzante eta ha bisogno di ricevere nuove 
scosse dalla storia per non rassegnarsi ad 
un declino nostalgico. Non abbiamo infatti ri-
svegliata la nostalgia deprimente, ma abbia
mo ridestate energie ed entusiasmi sopiti a 
rilancio di quella giovinezza che non voglia
mo mai si spenga in noi. Per questo salutan-
doci, ci siamo dati I'appuntamento nel pros-
simo novembre dentro il fatidico ed indimen-
ticabile Principe di Piemonte. Non e stato 
formale il grazie a Meo Zaccagnino, non 
complimentoso quello rivolto a Pierino 
Ambrico: sono stati grandi e meritevoli per la 
gioia procurataci con questa giornata che 
non facilmente dimenticheremo piu. 

M. Celib 

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

1 - Rinnovare t'abbonamento, mandandoci la tenue offerta abituale. 
2 - Trovarci altri abbonati per allargare la famiglia, per allargare il bene e ren-

derlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Euro 25,00 

» 50,00 
100,00 

1,50 
OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 
e-mail: evangelizare@alice.it 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

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

A Voi dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una preghiera caida, viva, pressante: rinnovate la tenue quo
ta di abbonamento e sentirete piu soave la benedizione di Dio sulle vostre famiglle'. (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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Da Palermo — Istituto Puricelli 

UN GIORNO MERAVIGLIOSO N 

Finalmente e arrivato il grande giorno 
della Prima Comunione degli alunni del-
I'lstituto Puricelli di Palermo. Celestiale I'at-
mosfera di quel giorno, I bambini, vestiti con 
le loro tuniche bianche, sembravano colom-
be candide, che di li a poco, si sarebbero 
posate sulle mani del Signore. 

La celebrazione eucaristica, sapiente-
mente orchestrata da Padre Sebastiano 
Conticelli, e stata un susseguirsi di emozio-
ni che ha avvolto il popolo di Dio sino alia fi
ne. Alia conclusione della Messa, il canto 
dei bambini ha felicemente chiuso un gior
no indimenticabile. 

Risparmiamo I'energia nel paese 
di Riciclandia 

E' trascorso del tempo da quando I'istitu-
to Puricelli rappresentava a teatro le attivita 
artistiche degli alunni. In seguito I'arte dei 
bambini si e espressa attraverso attivita di 
decupage, di pittura, di poesia, che hanno 
dato vita a prodotti che sono poi diventati, 
nelle piccole mostre organizzate dalla scuo-
la, oggetto di giudizi estetici. 

L'arte nelle sue diverse forme, come 

espressione individuale o collettiva del pro-
prio io, e sempre stata un aspetto importan-
te per la nostra scuola. Finalmente que-
st'anno Suor Antonina e le insegnanti sono 
riuscite a raggiungere un traguardo che si 
attendeva ormai da un po' tempo: giorno 14 
giugno gli alunni dell'lstituto Puricelli hanno 
rappresentato al Teatro Lelio di Palermo la 
recita che ha per titolo "Risparmiamo I'ener
gia nel paese di Riciclandia", durante la 
quale, insieme alia drammatizzazione, si e 
assistito ai balletti delle allieve di danza 
classica. 

La Superiora e le insegnanti hanno scel-
to non a caso, di parlare a scuola di raccolta 

differenziata e di fonti di energia alternativa. 
Nelle classi si e discusso dell'utilizzo conti-
nuo e della necessita, oggi, di grandi quanti
ty di energia che, in un paese industrializza-
to come il nostro, ha causato I'esaurimento 
del petrolio e del carbone. Si e affrontato 
il problema dei rifiuti che purtroppo e 
ormai emergenza ed e a tal proposito che i 
bambini hanno capito I'importanza della 
raccolta differenziata. Sono proprio que-
ste argomentazioni che animano i protago-
nisti della recita: un gruppo di ragazzi, mos-
si dal senso civico, partecipano al concorso 
comunale "Ambiente pulito". Ma ecco il nor-
male svolgersi delle giornate dedicate 
alia raccolta dei rifiuti, si vivacizza a causa 
di un'imprevista quanto insolita ribellione 
degli elettrodomestici, che non accettano 
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piu la loro tragica condizione di "elettrodo-
mestici da buttare". Cos) prendono vita il fri-
gorifero detto Fred, che parlando del loro 
sciopero, dice "e roba da brivido!". Oppure il 
forno che si ripromette di non riscaldarsi 
troppo altrimenti gli si alza la temperatura e 
poi ci vuole il ricovero in "assistenza". O del-
la lampadina alia quale e venuta un'idea 
brillante. 

Potrei continuare elencando tutti quegli 
altri elettrodomestici costruiti dalle inse-
gnanti e animati dai bravissimi attori dei no-
stri alunni che hanno tanto divertito il pub-
blico. 

Per gli alunni, la re-
cita e un momento di 
crescita, una condivi-
sione di emozione, un 
mettersi in gioco per 
riuscire a vincere le loro 
paure e timidezze, e al
ia fine, ein loro che "Gli 
Elettrodomestici confi-
dano" per far riflettere 
gli adulti sulle cose che 
non si dovrebbero fare. 

Con il messaggio: 
"Piu energia pulita per 
salvare il nostro piane-
ta Terra". Nel finale ab-

biamo voluto fare un omaggio particolare 
ai Padri Fondatori dell'Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia: Padre Giovanni 
Semeria e Padre Giovanni Minozzi e alia 
Madre Isabella de Rosis fondatrice del-
I'Ordine delle Suore Riparatrice del Cuore 
di Gesu. Le loro immagini hanno sfilato sul 
palco del teatro attraverso i cartelloni ac-
compagnati da dieci alunni che indossava-
no la divisa delle Guardie Svizzere a "dife-
sa" della chiesa e di tutte le scuole cattoli-
che, che hanno un importante ruolo educa-
tivo e spirituale e nella societa. 

Cristina Veraci e Patrizia Raimondi La Manna 

AVVISO IMPORTANTE PER I LETTORI "EVANGELIZARE" 

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

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

e-mail: evangelizare@alice.it 

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

e-mail: discepoii@mclink.it 

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

// Direttore responsabile 
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Da Palazzo San Gervasio 

Sempre piu rare le Suore, sempre piu 
anziane e affaticate. Ma sempre meraviglio-
samente fantastiche, generose ed instanca-
bili. Restano tuttora una generazione ecce-
zionale di creature, in cui I'umanita assurge 
a vertici di grandezza oggettivamente im-
pensabili. La loro dedizione a tempo pieno 
per il Signore, la modalita del loro operare 
sempre nel senso del "piu" perfetto, ci pon-
gono grosse domande di senso. Abituati ed 
ormai spinti dalla mondanita all'opportuni-
smo di comodo, alle facili conquiste, ad una 
bonta a singhiozzi, a tempo determinate 
noi, deboli uomini del debole post-moderno, 
non siamo piu portati ai grandi sogni della 
perfezione, alle grandi conquiste spirituals 
Anche tra i cristiani, prevale ormai come 
saggezza la pagana T'aurea mediocritas". 

Essere cristiani si, ma senza esagerare! 
Non occorre essere solo, sempre e dovun-
que cristiani! Basta esserlo quando si va a 
messa, se si puoL E' ricorrente infatti la sfi-
da provocatoria di chi, a te, consacrato, ti di
ce: "Ma chi te I'ha fatto fa?! II Signore si ac-
contenta del poco: perche allora vuoi dargli 
il tutto? Se per entrare in paradiso il costo 
del biglietto e di dieci euri, perche vuoi pa-
garlo a un milioni di euri?" 

Si nota nella cristianita cattolica, special-
mente occidentale, ma, in forma contagio
sa, si estende anche al sud del mondo, qua
si un accomodamento al minimo, contra 
ogni forma di massimalismo evangelico giu-
dicato comunque sconfinante in una sorta 
di fondamentalismo. E' la trovata per una 
forma di autorizzazione a vivere "relativa-
mente" il Vangelo! 

E quelle persone dette consacrate, che 
tutto e tutta la vita investono nell'unico sen
so del Vangelo, diventano quasi un fastidio-
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so ricordo e richiamo per questa vita in sot-
to tono o in accomodata facilita. Per loro si 
puo avere ammirata compassione o com-
passionata ammirazione, non pero deside-
rio di imitazione. E' gente da tenere in di-
sparte, perche memoria scomoda, perche 
misura alta di vita! 

Forse si stanno realizzando le profetiche 
parole di Paolo VI (Evangelica Testificatio 
Roma, 29 giugno 1971) circa I'impoveri-
mento della Chiesa per I'eclissi dei valori in-
carnati dai Religiosi: "La tradizione della 
chiesa ci offre, fin dalle origin!, questa testi-
monianza privilegiata di una ricerca costan-
te di Dio, di un amore unico ed indiviso per 
Cristo, di una dedizione assoluta alia cre-
scita del suo regno. Senza questo segno 
concreto, la carita che anima I'intera chiesa 
rischierebbe di raffreddarsi, il paradosso 
salvifico del vangelo di smussarsi, il "sale" 
della fede di diluirsi in un mondo in fase di 
secolarizzazione". 

A me sembra proprio di esserci arrivati. 
Che abbassamento di livelli e quanti incol-
mabili vuoti, quanto raffreddamento carita-
tivo! 

II tutto e stato ed e tuttora perche e tra-
scurata la raccomandazione del Santo 
Papa rivolta a vescovi, presbiteri, collabora
tor! nel sacerdozio e a tutti i presbiteri 'di va-
lorizzare e custodire' questa straordinaria 
presenza nella Chiesa: "Noi vi (voi religiosi) 
raccomandiamo ai nostri carissimi fratelli 
nell'episcopato, i quali, assieme ai presbite
ri, loro collaborator! nel sacerdozio, sentono 
la propria responsabilita nei riguardi della 
vita religiosa. E chiediamo a tutti i laid, a cui 
"propriamente, anche se non esclusiva-
mente, competono gli impegni e le attivita 
temporali ", che sappiano comprendere 



quale valido impulso voi siete per loro nella 
ricerca della santita, alia quale anch'essi 
sono chiamati dal loro battesimo nel 
Cristo!". 

Una voce gridata nel deserto! Come se 
le Suore o i Religiosi in genere non fossero 
della Chiesa, che pure nella Vita Con-
sacrata aveva detto che trattare di loro era 
trattare de re nostra, di cose nostre cioe, di 
cose della Chiesa e delle Chiese! Peccato! 
Quanta cecita! 

Anche qui si cura il trionfo deU'effimero! 
Tutto questo per riferire che le nostre 

Suore dell'Oratorio, domenica 1° giugno, 
con il saggio conclusivo dell'attivita dell'an-
no, hanno ancora una volta incantata tutta 

la comunita di Palazzo 
S. Gervasio. Suore, 
che da oltre cinquan-
t'anni hanno compiuto 
il loro ventunesimo an
no, hanno saputo dare 
ancora una prova di 
muovere in senso arti-
stico una massa di 
bambini che armonica-

G
mente, responsabil-
mente hanno saputo 
recitare da mini-attori 
in piena consapevolez-
za di rendersi graditi 
agli spettatori! 

Tutto sul mare: can-
ti, mimiche, balletti, 
esercizi ginnici e quan-
t'altro la fantasia creati-
va delle Suore ha sa
puto incarnare. 
Financo la consegna di 
confetti rossi, feluche e 
diplomi di laurea al fol-
to gruppo di bambini 
che passeranno alle 
scuole elementari!... 

Le parole di esorta-
zione del parroco a 

considerare unica la fortuna delle Suore in 
paese e quelle del Presidente dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, pre-
sente per I'occasione, hanno indubbiamen-
te creato, senza disturbare, un clima pen-
sante ed orante per la continuity di presen-
za di queste singolari creature che sono le 
Suore: un tipo di cristiane che per I'amore 
indiviso ed unico di Dio, non esitano a libe-
rarsi di tutte le dipendenze dalle cose, an
che lecite, di questi mondo, per incentrarsi 
esclusivamente in Dio e perdersi per la cau
sa del Vangelo. Chi ci rappresentera al vivo 
questo eroismo evangelico, sotteso all'infi-
nito valore di Dio? 

M. Celib 
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Da Monterosso al Mare 

1° MAGGIO 2008: FESTA DEI LAVORATORI 
CON IL "CANTA MAGGIO" 

I11° maggio, la festa dei lavoratori e sta-
ta ricordata con il "Canta Maggio" un pome-
riggio dedicato alia musica con la presenza 
di alcuni volontari Monterossini che hanno 
allietato e ricordato le tante avventure con i 
nostri ospiti anziani. 

Una delegazione dei nostri anziani ha 
incontrato S.Ecc.za Mons. Alberto Tanasini, 
Vescovo della Diocesi di Chiavari, dopo una 
celebrazione nei locali del Consorzio 
"R. Tassano" a Casarza Ligure; e stata I'oc-

II nostra centra e stato scelto da una 
coppia di giovani sposi Cristina e Paolo per 
festeggiare il loro matrimonio con gli amici 
provenienti da varie parti del mondo, dal 
Canada all'Australia, dalla Russia all'Ame-
rica Latina, ed anche in questa occasione 
sono rimasti colpiti dal carisma del padre 
Semeria. 

In questo mese abbiamo ospitato un 
gruppo di motociclisti trancesi provenienti 
da St. Genes de Champanelle (Alta Sa-

voia), gemellati con 
quelli del nostra paesi-
no, che hanno familia-
rizzato con i nostri 
ospiti, parlando natu-
ralmente, di vecchie 
moto e Lambrette. 

Ospiti graditi, per la 
continuity della voca-
zione minozziana, so
no stati I'Associazione 
della Val Seriana 
(Bergamo), famiglie 
con disabili e 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e 
L'impronta (Milano) fa
miglie affidatarie. 

casione per portare il sostegno delle pre-
ghiere alia Sua persona ed alia Chiesa lo
cale; in dono e stato offerto I'ultima pubbli-
cazione su Padre Semeria. 

II mese di maggio, tradizionalmente me
se dedicato alia Madonna, diventa anche il 
mese dell'accoglienza ed i buoni rapporti 
costruiti in questi anni vengono consolidati. 

Gli alunni della Scuola elementare di 
Ricco del Golfo sono stati accompagnati 
dalla loro Preside Sig.ra Bucalossi Tiziana 
alia scoperta delle Cinque Terre e della sto-
ria di Padre Giovanni Semeria. 

II gemellaggio 

Anche quest'anno e stato rinnovato il 
patto di amicizia che dal 2003 lega in un ge-
mellaggio il paese di Monterosso al Mare e 
Saint-Genes-Champanelle, comune fran-
cese di 2.688 abitanti situato nel diparti-
mento del Puy-de-D6me nella regione 
deH'Alvemia. 

I 50 gentilissimi ospiti hanno soggioma-
to presso la nostra struttura per tutto il fine 
settimana dal 18 al 21 aprile; per noi e stata 
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I'occasione di far conoscere il Centra e so-
prattutto le figure di Padre Semeria e di Don 
Minozzi. 

Tanti di loro, colpiti dalle figure di questi 
nostri padri, hanno chiesto di approfondire il 
rapporto. 

Gruppo Anffas di Genova 

Durante il grande ponte del Primo Mag-
gio, la nostra struttura ha accolto un nume-
rosissimo e vivacissimo gruppo di giovani 
dell'Anffas di Genova; accompagnati dai lo
ro educatori volontari e dai loro genitori 
hanno potuto trascorrere tre giorni tra cielo 
e mare. La loro presenza ha portato una 
ventata di freschezza e di gioia che, a detta 
dei responsabili, e frutto della serenita che 
hanno trovato qui. 

Un altro gruppo di 40 persone della stes-
sa associazione ha deciso di trascorrere qui 
da noi le vacanze estive. 

Le parrocchie di Lambrate, Lainate, 
Pioltello della Diocesi di Milano e di Cirie 
della Diocesi di Torino hanno svolto il loro ri-
tiro/vacanza da noi, per un totale di 200 per

sone circa. 
II 25 aprile e stato ricordato dai nostri 

ospiti anziani del Centra Residenziale con 
la visione di un filmato ed una condivisione 
dei ricordi sugli episodi della Liberazione. 

Marco Delucchi 
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Da Marano di Napoli 

CASA "ROBERTO DARMON" 

Da Mario Darmon era stato concepito 
come un enorme ospedale preventivo per i 
bambini predisposti alia tubercolosi: si par-
lava di duecentocinquanta posti letti e quan-
t'altro vi ruota attorno. Tutto in memoria del 
figlio unico Roberto, deceduto giovanissimo 
universitario per il male sottile appunto. Un 
Istituto che mai ha raggiunto il suo fine, e 
perche i figli dei tubercolotici non sono og-
getto di terapie preventive e perche, verso 
la fine degli anni '60,1'assistenza ai ragazzi, 
orfani e non, era gia in fase decrescente. 
Sempre e solo alcuni padiglioni furono usa-
ti per collegio, seminario dei dscepoli, scuo-
le medie comunali, disabili. In seguito si 
aprirono un Hotel per Anziani, una Casa di 
formazione per Discepoli Novizi e Teologi. 
Sempre pero tanti locali furono e sono disa-

bitati e restano in attesa di uso. Peccato! 
Oggi la Scuola Media di Marano occupa un 
padiglione; continua la sua attivita, con nuo-
va gestione, I'Hotel per Anziani, e, nella par
te antistante, a custodire la bella chiesa 
aperta anche al pubblico, una giovane co-
munita di Discepoli teologi e Novizi. Si vive, 
nel reparto Discepoli, decorosamente, di-
gnitosamente, senza sfarzo, nell'essenziali-

ta. E' consolante entrare nel recinto e trova-
re i segni di una presenza viva, attenta ordi
nate, amante della natura e della bellezza. 
Cos) anche nell'atrio e corridoi. Tutto parla 
di vita serena orientata a valori supremi. 
D. Salvatore lacobellis, in funzione di 
Superiore e Padre Maestro, movimenta e 
disvela a due teologi Venish e Sella e a due 
novizi Alessandro ed Antonino, i valori su
premi e la indiscussa convenienza della 
presenza arricchente di Dio della propria vi
ta. Leggi sul volto dei giovani (due indiani e 
due italiani di Napoli) questa convergenza 
delle loro preoccupazioni in direzione della 
ricerca di Dio, nel senso attivo di 
raggiungerLo ed in quello passivo di farsi 
raggiungere e possedere da Lui. 

A te sorge allora spontanea la meravi-
glia e la domanda di senso della loro vita e 
del non-senso di tante altre esistenze gio-
vanili sprecate nell droga, nell'alcool, nel 
sesso, nella ricerca sempre insoddisfacente 
di divertimenti e beni terreni, che sfociano in 
forme di vuoto depressive in insensatezze 
e suicidi. E ti chiedi con la Bibbia: "A che 
serve il denaro (una giovane vita) in mano 
alio stolto?" 

Anche il reparto Hotel degli Anziani e 
ora, piu che mai, accogliente, limpidissimo, 
adornato di belle piante dentro e fuori, ri-
strutturato e reso sempre piii comodo ed 
idoneo ad una dignitosa vita anzianile. 
Insomma al Darmon si fa il bene in tanti mo
di. Ma tanto ancora se ne potrebbe fare. 
Pensate che e'e anche una RSA riconosciu-
ta dalle Autorita regionali e bloccata per ra-
gioni politiche o amministrative o per incuria 
o per infiltrazioni camorristiche. 

E questo mentre permane urgente il bi-
sogno di posti per lungo degenti, special-
mente in Napoli! Non cessiamo di sperare e 
guardiamo avanti sognando sempre inter
vene provvidenziali di Dio, Padre ed archi-
tetto del modo degli uomini. 

M.C. 
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Da Sparanise 

ALL'ISTITUTO "SEMERIA" 

"Signor Prefetto, 

IL PREFETTO MONACO 
HA PARLATO DI LEGALITA 
vorrei un mondo senza Camorra e senza violenza" 

Sabato 8 giugno, a Sparanise, durante 
la giornata conclusiva delle attivita didatti-
che all'lstituto "Padre Semeria", il Prefetto di 
Caserta, dott. Ezio Monaco ha parlato di le
gality ai numerosissimi studenti presenti. 
L'occasione e stato I'intervento di Marco. 7 
anni, un bambino delle elementari. "Signor 
Prefetto, ha detto, vorrei un mondo senza 
camorra e senza violenta". Di qui la risposta 
del Prefetto Monaco che si e soffermato 
sulla necessita di educare i giovani, a parti-
re dalla scuola elementare, ai valori della 
Costituzione. "Questa manifestazione, ha 

spiegato ai numerosi bambini, agli inse-
gnanti e ai genitori presenti, e iniziata con il 
canto dell'lnno Nazionale. Me ne compiac-
cio, perche cantare I'inno nazionale e ricor-
dare la Costituzione, vuol dire che vi sono 
delle norme fondamentali nella vita dell'uo-
mo, significa che la nostra azione didattica 
e formativa deve essere improntata ai valo
ri dello stato. Questo e il primo, grande pas-
so verso la legalita". Alia manifestazione, ol-

tre al Prefetto Monaco, erano presenti il 
Superiore Generale dei Discepoli, Don 
Antonio Giura, il Segretario Generale 
dell'O.N.M.I., Don Cesare Faiazza, il Prof. 
Giovanni Mesolella, deii'Ufficio Scolastico 
Provinciale, il vice Sindaco Ferrara, I'As-
sessore Vito e il maresciallo dei Carabinieri. 
D. Antonio Giura ha ringraziato il Prefetto 
per la sua presenza:" Ho conosciuto - ha 
detto - il Dott. Monaco nel 1994 quando 
era Viceprefetto di Roma e mi ha seguito e 
consigliato con tanto amore in quelle che 
erano le necessita dell'Opera." L'occasione 

dell'incontro e stata la 
conclusione delle atti
vita didattiche all'lsti
tuto Semeria, ma an-
che la contemporanea 
presentazione del libra 
"Destinazione carita", 
un'interessante biogra-
fia del giornalista di 
"Avvenire" Roberto 
ItaloZanini, sul geniale 
frate barnabita che voi
le diventare "Servo de-
gli orfani". Un libra, edi-
to dalle edizioni San 
Paolo, presenta un'il-
luminante introduzione 
del cardinale Tarcisio 

Bertone, Segretario di Stato di Sua Santita. 
Un omaggio, verso il frate buono che eres-
se a Sparanise uno dei suoi orfanotrofi piu 
amati. "Ho conosciuto Padre Semeria - ha 
detto Zanini - attraverso le testimonianze 
dei miei nonni (un pescatore, un contadino, 
una casalinga e un costruttore) ed un gar-
zone. Tutti avevano di Padre Semeria un ri-
cordo straordinario perche sapeva parlare 
al cuore. Durante la manifestazione un cen-
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tinaio di bambini della scuola primaria si so-
no esibiti in un concerto di flauti, cori in in-
glese, esercizi ginnici e musicals sotto la vi-
gile guida della superiors, suor Clara Galizi 
e delle insegnanti suor Rita Cosentino, suor 
Enrica Brunelli, Miriam D'Angelo, Pina Di 
Costanzo, Anna Pina Abate, Romilda Di 
Benedetto e Alfredo De Francesco. Un ap-
puntamento molto affollato perche Padre 
Semeria e molto amato dagli Sparanisani. 
Quasi tutti gli sparanisani, infatti, sono pas-
sati per I'lstituto "Semeria": vi hanno studia-
to, o vi hanno fatto studiare i loro figli. Molto 
apprezzato anche il libro di Zanini che ci 
parla di Semeria, della sua famiglia, dei 
suoi studi, della sua missione tra i poveri di 

In ricordo di Concettina Leone 

Ci giunge la notizia che il 25 maggio scorso ad 
Ofena presso la Casa di Riposo Domenico Carota, 
amorevolmente assistita dalle Suore e dai parenti si e 
conclusa la cara esistenza di Concettina Leone, zia 
affezionata del nostra Ex-alunno Michele Leone e di 
tanti Discepolini di un tempo che volentieri andavano 

a Calascio sia per fare una bella gita sia per la succu-
lenta ed abbondante merenda che lei offriva a tutti. 

Nata a Calascio vi era vissuta ininterrottamente. 
La sua bottega per lei era la vita. La sua disponibilita 
verso i clienti era universalmente riconosciuta. La sua 

Roma, ma anche delle sue prediche, dei 
suoi libri, dell'esilio e della sua scelta in fa-
vore dei poveri. Non solo: ci ricorda la sua 
amicizia con Pascoli, D'Annunzio, De 
Amicis, Tolstoj, del suo esilio dovuto all'ac-
cusa di Modernismo, della permanenza al 
fronte come cappellano di Cadorna tra i po
veri soldati italiani. Nel libro si parla soprat-
tutto della sua scelta di fondare I'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia insie-
me a Padre Giovanni Minozzi; del suo con-
tinuo peregrinare sui treni in cerca di elemo-
sine, per fondare centinaia di orfanotrofi in 
tutta Italia, tra i quali quello di Sparanise, 
dove mori il 15 marzo 1931. 

Paolo Mesolella 

gentilezza ammirata e cercata. Non mandava mai via 
un cliente, cercava sempre di accontentarlo e di dar-
gli il meglio. Si impegnava molto per risolvere i pro-
blemi degli altri, da quelli delle amiche a quelli dei 
Padri Gesuiti che venivano a Calascio durante la sta-
gione estiva e che si rifomivano da lei. Molto lavoro 
dalle prime ore del giorno fino a tarda sera. Poco 
tempo per lei. Una minestrina ed un formaggino e poi 
si riprendeva... il lavoro. 

Non c'era persona che non la conosceva e che 
quando veniva a Calascio non passasse da lei a sa-
lutarla. Tanti Amici avevano conservato questa abitu-
dine anche nel periodo finale trascorso presso le 
Suore della Sacra Famiglia che per i calascini sono 
stati un'istituzione, avendo gestito per tanti anni 
I'Asilo dell'Opera. 

Ora ci rimane il bel ricordo di una persona che e 
vissuta tutta per gli altri, non avendo fatto una scelta 
di vita propria, per i fratelli e la sorella, i nipoti, i proni-
potie tutti gli altri. 

Sentiva che la chiamata era vicina. A febbraio, in
fatti, ha voluto festeggiare con tutta la comunita il suo 
86° compleanno ed offrire a tutti pranzo, dolce e spu-
mante. Lo diceva che era lultimo. II Buon Dio che tut-
to vede I'ha esaudita. Ora, siamo convinti, che gode 
la luce beatifica e la pace che il Signore da a quelli 
che mettono in pratica la sua parola. 

m.l. 

CRISANTEMI 
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Da Salerno improvvisa perviene la non lieta noti-
zia della dipartita da questo mondo dell'Ex 

Sig. GIUSEPPE MANCANIELLO 

La sua formazione nell'Opera e avvenuta 
nell'lstituto Principe di Piemonte, nel periodo susse-
guente la seconda guerra mondiale. Un periodo in cui 
I'Opera, in tutte le Case, come rigenerando se stes-
sa, si diede con carismatica dedizione al servizio dei 
nuovi orfani, che prepare con onore dando alia Patria 
uomini religiosamente, moralmente e civilmente pre-
parati. I suoi cari, nel ricordino funebre, lo esaltano 
per la sua semplicita e discrezione e, piu ancora, per 
i grandi valori che ha inseguito nella sua vita, che, per 
questo, non pote non apparire singolare nelle sue 
molteplici espressioni. 

Quanti visiteranno la stanza dei ricordi di Padre 
Minozzi ad Amatrice, potranno ammirarvi anche due 
quadri ad olio raffiguranti i due fondatori dell'Opera: 
sono il dono che Mancaniello (amante della pittura) 
voile lasciare in segno della sua gratitudine all'Opera, 
da cui tanto aveva ricevuto. Ricordiamo bene le sue 
venute a Roma e ad Amatrice! 

Ci displace, oltre tutto, che la sua scomparsa 
renda ancor meno numerosi gli ex alunni! Noi lo ri

cordiamo con stima ed amore e per la sua anima 
eleviamo suffraganti preci, che, ne siam certi, saran-
no rinforzate anche da quelle degli amici ed ex che 
lo ebbero caro. Partecipiamo e condividiamo con i 
parenti il dolore della sua assenza. 

La Redazione 

COME SI AIUTANO LENOSTREMISSION! 

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 volontari, 

con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

A i u t a t e c i a f a r e i l b e n e ! 
D i o a m a i p o v e r i , c o l o r o c h e a111:1110 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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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
PIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 
E' di questi giorni la notizia che I Cap! di Stato degli 8 Paesi piu industrializzati del mondo si sono riu-

niti in un'isola del Giappone, quella di Hokkaido, lontano da clamori e da frastuoni per affrontare ancora 
una volta i problem! piu scottanti del Mondo civilizzato e non solo. Queste riunioni vengono denomina
te G8. 

Quando tocco all'Italia ospitare tale manifestazione ci furono parecchi tafferugli ed ancora oggi ci so-

I
™ no gli strascichi. 

Nell'isola Giapponese gli uominipiu influenti al mondo hanno sentito 

anche le parole del Papa che li ha invitati a "mettere al centro delle deli-

berazioni i bisogni delle popolazionl piu deboli e povere, la cui vulne

rability e oggi accresciuta a causa delle speculazioni e delle turbo-

lenze finanziarie e dei loro effetti perversi sui prezzi degli alimenti e 

dell'energia'. 

Gordon Brown, premier britannico, ha promesso che fara tutto il pos
sible perche al vertice siprendano "misure concrete" in favore dei piu 
poveri, duramente colpiti proprio dall'aumento sconsiderato dell'energia e 
degli alimentari. Anche altri Cap! di Stato si sono espressi in tal senso ed 
hanno promesso un forte impegno in questa direzione. II nostro Capo del 
Governo ha indicato come esempio la cosiddetta "Robin Hood Tax" sui 
profitti dei petrolieri. 

La cosa certa e che a livello mondiale e in atto una grossissima campagna speculativa sui prodotti pe-

I
troliferi e sui cereali, con i quail si iniziano a creare le nuove "BIOENERGIE". Si tolgono alimenti al poveri 

per creare energia alternativa alpetrolio. 

E'sicuramente necessario un ripensamento complessivo di tutta la materia energetica; bisogna cam-

biare le fonti di approwigionamento, ma anche ripensare I'uso complessivo delpetrolio, cambiare le abi-

tudini di spostamento e di utilizzo dell'energia, creare nuove fonti alternative alle vecchie ormai troppo co-

stose. 

Viene spontanea una domanda: ma come facevamo quaranta/cinquanta anni fa ? Eppure si viveva be
ne anche allorai Hon c'erano, forse, gli sprechi di oggi. 

L'uomo moderno deve riconsiderare il suo stile di vita. Utilizzare le macchine quando e veramente ne-

I cessario; accendere la luce se veramente serve; lavarsi con I'acqua calda se fa veramente freddo; fare un 
po' a meno dell'aria condizionata... e cosi di seguito. 

Se riusciremo a mettere in pratica queste piccole cose alia fine del mese la nostra bolletta energeti
ca sara meno cara... ed avra qualche effetto anche sugli speculatori. 

E' solo una questione di volonta. Impegniamoci per il nostro futuro e quello dei nostri figli. 
m.l. 
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RBBONRM6NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2008 

€5,00 
lacovelli Maria - Roma. 

€10,00 
Nissi Piero - Pescara; Romano Francesca - Gioia del Colle. 

€15,00 
Terracini Silvia - Roma; Mezzabotta Pasquale - Civitanova 
Marche; Pasquali Enio - Rieti; Simeone Michele - San Vittore 
Lazio; Bevilacqua Palmo - Bari; Lo Bello Gerardo - Ascoli Sa-
triano; Torchetti Fernando - Pescara; Sulli Ing. Corrado - Ro
ma. 

€20,00 
Fiorini Ciccarelli Carola - Sarnano; Di Sabatino Andia - Tera-
mo; Massini Maria Giulia - Rimini; Morgante Maria - Rocca di 
Cambio; Nastasi Ronsisvalle Agatina • Catania; Paviolo Mari
na - Torino; Potenza Francesco - Foggia; Rovello Carmelo -
Pino Torinese; Vagnozzi Costantino - Sulmona; Volpi Franco -
Milano; Di Virgilio Ins. Antonio - Pollutri; Mastromarino Giusep
pe - Matera; Salvatore Emidio - Roccacinquemiglia; Suore del-
la Carita S. Gv. Antida - Aielli Stazione; lacovelli Maria - Roma; 
Belotti Mons. Achille - Villa di Serio; Di Censo Vincenzo - Avez-
zano. 

€25,00 
De Andreis Giuseppe - Roma; De Falco Maria Teresa - Cosen-
za; Marchi Adalgisa - Roma; Milella Nunzia - Bari; Onorati 
Francesco - Pisticci; Visani Ernesto - Roma; Angeletti Rufini -
Roma; Anghileri Raffaele - Valmadrera; Burattini Alvaro e El-
sa - Roma; Decollanz Raffaele - Bari; Di Loreto Fermando -
Cremona; Di Marco Gemma Graziella - Muggio; lazzarelli 
Francesco - Milano; Lacerenza Gennaro - Napoli; Nanni Em
ma - Roma; Vignola Giuseppe - Bernalda; Zilio Domenico - La-
terza; Corradini Adriana - Frosinone; Monaco Massimo - Ro
ma; Lioy Eustachio - Torelli (Mercogliano); Labollita Giovanni 
- Marsico Vetere; Vago Ugo - Arce; Guarino Andrea - Desio; 
Zezza Vincenzo - Lavello; Raimondi Giuseppe - Senise; Volpe 
Elisabetta - Pescara; Di Marco Nina - Pescara; Storchi Lucia-
na - Roma. 

€26,00 
Cramarossa Stefano - Modugno. 

€30,00 
Bertani Luigi - Brescia; Meggiorin Maria - Montagnana; Pedri-
nelli Pierina - Senigallia; Scafidi Ignazio - Roma; Continolo As-
sunta - Gioia del Colle; Di Giulio Paola - Roma; Frasca Ada -
L'Aquila; Montano Nicola - Torino; Novellino Mario - Taranto; 
Perrotta Nicola - Matera; Tuorto; Daniele Rita - Noia; Vespe 
Rocco - Matera; Valli Gabriella - Roma; Ferrara Manfredi Ing. 
Donatella - Avigliano; Melito Luigi - Villapiana. 

€35,00 
Siggia Rosario - Palermo; Gibertini Mauro - Bordighera. 

€40,00 
Costantino Francesco - Roma; Di Misa Francesco - Palermo. 

€50,00 
Cammarata Rosa - Palermo; Celiberti Donato - Ciampino; 
Confraternita di S. Rocco - Gioia del Colle; De Vito Franco -
Vagliagli; Felicolo D. Pierpaolo - Roma; Forlani Roberto - Ro
ma; Giuliano Vittorio - Potenza; lapadre Leandro - L'Aquila; La-
covara Francesco - Padova; Lerose Maria Pia - Albano Lazia-
le; Mainieri Pace Gabriella - Morena; Stara Maria Bonaria -
Monterosso al Mare; Marraudino Antonio - Gioia del Colle; Mi-
raglia Marco - Torino; Perocco Daniele - Pordenone; Pesce 
Felice - Potenza; Scalzini Oderisio - Roma; Suore Ancelle d 
el Signore - Roma; Verrastro Rosellina - Potenza; Vitale Alva
ro - Roma; Faiazza Antonio - Montepagano; Pace Vito - Poten
za; Granieri Maresca Marisa - Napoli; Gianni Rodolfo - Roma; 
De Angelis Dionisio - Roma; Carloni Augusto e Maria - Urbino; 
Garletti Angelo - Prevalle; Massidda Agostino - Ciampino; Pa-
gliuca Attilio - Montefalcione; Pugliese Maria - Policoro; Forna-
ro Nicola - Policoro. 

€55,00 
Reali Domenico - Roma. 

€60,00 
Spalvieri G. Battista - Roma. 

€100,00 
Baldo Lino - Padova; Curione Ing. Anselmo - Matera; Di Giulio 
Gino - Ancona; Minozzi Dr. Mario - Roma; Monaco Bruno - Al
bano Laziale; Paschino Nicola - Policoro; Piancazzi Gerardo -
Valcanneto (Cerveteri); Scuola Materna S. Chiara - Santa Ru-
fina; Volpe Michele Antonio - Monteleone; Di Puglia Zaccardo 
Gerardo - Roma; Pace Carlo - Loreto Aprutino; Gentile Maria 
Concetta - Roma; Gianni Rodolfo - Roma; Pace Pierluigi - Lo
reto Aprutino. 

€150,00 
Istituto Giustino Fortunato - Rionero in Vulture. 

€200,00 
Leone Michele - Roma. 

€250,00 
Zanni Sofia e Maria - Venezia. 

€300,00 
Casa di Riposo - Poggiobustone S. Piet. 

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



«Abbiate cura della formazione spirituale e catechistica, 
una formazione sostanziosa piu che mai necessaria per vi-
vere bene la vocazione cristiana nel mondo di oggi. 

Lo dico agli adulti e ai giovani: coltivate una fede pensa-
ta, capace di dialogare in profondita con tutti, con i fratelli 
non cattolici, con in non-cristiani e i non-credenti. 

Portate avanti la vostra generosa condivisione con i po-
veri ed i deboli, secondo I'originaria prassi della Chiesa, at-
tingendo sempre ispirazione e forza dall'Eucarestia, sor-
gente perenne della carita». 

Benedetto XVI: Genova, 18 maggio 2008 

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


