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IL SACERDOTE E UN GRAN DONO DI DIO 

Dobbiamo esserne lieti e orgogliosi ed esser 
pieni di riconoscenza al Signore perche il sacer
dote e un gran dono di Dio. Perche grande dono 
di Dio? Perche il sacerdote e un mediatore tra noi 
e Dio. E che vuol dire mediatore tra noi e Dio? Vuol 
dire che il sacerdote ci awicina al Signore. Difficile 
andare a faccia a faccia con 
Domineddio. Chi ce I'ha que-
sto coraggio? 

II sacerdote e come noi, 
ha un divino dono, ma mate-
rialmente e fisicamente par-
lando e una creatura come 
noi, anche moralmente piena 
di miserie, spesso come noi e 
piii di noi, fragilissima crea
tura. Anch'essa inciampa tan-
te volte tra le vie impervie del 
mondo, cade, risorge, sbatte, 
ha la tragedia della vita come 
I'abbiam noi, sente tutta la no
stra miseria, tutta quanta la 
conosce, e straziata a volte 
come noi e piu di noi, perche 
ha piu vicino I'ideale che noi 
dobbiamo raggiungere. Po-
vera creatura, ma Dio ha dato 
a lui un dono particolare: "Tu sarai tra i tuoi fratelli 
Pellegrini, sbattuti dalla tormenta del tempo, sarai il 
mediatore, tu parlerai di loro a me, tu li guiderai a 
me, tu sarai colui che andra davanti agli altri, per ri-
portarli a me". 

La divina mediazione del sacerdote. 
Come dobbiamo esserne grati al Signore! Un 

fratello nostro, che sa tutte le nostre miserie. 
Quando noi rawiciniamo egli gia sa, intuisce gia 
che cosa abbiamo che ci turba I'anima. E solleva 
I'anima nostra con la sua dolce parola. 

Ecco noi proprio dobbiamo essere grati al 
Signore. Senza il sacerdote saremmo una pove-
ra cosa, povera turba abbandonata, povere pe-
core sbandate. 

II solo sacerdote, per quanta miseria possa 
avere, di quanta debolezza possa essere ricoper-
to, e sempre il gran dono di Dio, il fratello mag
giore che ci guida nelle vie della vita. 

Abbiate per i sacerdoti, fratelli miei, abbiate ri-
verenza, abbiate compassione se vedete qualche 
volta cadere un povero sacerdote, ma guardate in 
lui questa luce che gli altri non hanno. 

Sentite in lui palpitare questo dono divino 
che negli altri non c'e. 

Amatelo, rispettatelo il sacerdote, e pregate 
per i sacerdoti, per i vostri, i nostri sacerdoti, 
tutti quanti, perche abbiano in Lui abbondanza 
di grazia divina, tengano sempre piu alta la lu
ce, piu fiammante la fiaccola che il Signore ha 
affidato loro. 

Bisogna pregare. II sacerdote non e un di-
staccato da noi; e il fratello maggiore che ha 
maggiore responsabilita. Come dire, sale sul 
monte di Dio a guardare le miserie umane, a folgo-
rarle nell'amore; cos) noi dobbiamo pregare per 
questo fratello, perche il Signore lo benedica, lo 
sorregga, lo guidi, lo aiuti sempre ad essere con 
noi, a portarci a Lui, sempre: e una continua pre-
ghiera tra noi e il sacerdote. Bisogna ristabilirla 
questa continuity spirituals fra noi e il sacer
dote. 

G. Minozzi - Net giomo della prima messa in Amatrice 
di D. Luigl Aquilini 

1 



UN PANETRANSUSTAN2 

Continuiamo la nostra offerta di spunti di riflessio-
ne sul sacerdozio, in questo anno paolino-minozzia-
no, che abbiamo voluto quasi anticipare di alcuni me-
si per generare una curiosita che si soddisfi nei tempi 
stabiliti. 

Vorrei questa volta fissare la mia attenzione, per 
attirare quella dei lettori, sulla nostra religione che si 
qualifica come la Religione del Pane. E' un aspetto 
bellissimo, unico nella sua concezione, perche ele-
mento essenziale di quel paradosso e di quella Uto
pia che trovano luogo e concretezza nella vita auten-
ticamente cristiana. 

I cristiani, fin dall'origine, da quando cominciaro-
no a costituirsi in Comunita a Gerusalemme, si rac-
colsero e si diedero vita intorno ad una tavola imban-
dita. 

Paolo parla di questa religione che si costituisce 
intorno ad una mensa nella sua lettera ai Corinzi ed 
in quella agli Ebrei. Gesu e presentato da Paolo co
me sommo Sacerdote "alia maniera di Melchisedek" 
(Eb 5,6-10). 

Questo sacerdote del V.T. rappresenta un caso 
unico nella storia sacerdotale ebraica, in quanto offe-
rente pane e vino, e non animali o prodotti agricoli. 

E' una figura che anticipatrice di quella di Gesu, 
singolare fondatore della religione che da Lui si chia-
mera Cristianesimo. Sacerdote e vittima, offerente 
ed offerto, fara del suo sacrificio sul Calvario, un sa-
crificio perenne ed universale, come preannunziato 
da Malachia 1,11: "Poiche dall'oriente all'occidente 
grande e il mio nome fra le genti e in ogni luogo e of
ferto incenso al mio nome e una oblazione pura". Per 

tutti gli uomini. Sara una lode ed un ringraziamento 
per Dio Padre, ma soprattutto sara una infinita fonte 
di grazie per gli uomini. 

Una rivoluzione autentica nel campo sacrificale. 
Gesu ha fatto del suo sacrificio un'offerta a Dio, ma a 
tutto vantaggio degli uomini. Dalle parole di Gesu in-
fatti risulta che il sacrificio della sua vita offerta agli 
uomini, sembra essere stato un mezzo ed una inven
zione di amore per trasformarsi o transustanziarsi in 
pane da mettere nella bocca degli uomini. 

II Dio che centralizza oltre ogni attesa I'Uomo! 
Mai nella storia dell'umanita c'era stato un con

cetto cosi rivoluzionario, perche fuori logica umana, 
quasi desacralizzante: non I'uomo alia ricerca del-
I'onore di Dio, ma Dio alia ricerca fortemente pagata 
della grandezza dell'uomo. Un superamento di vedu-
te, quasi un passaggio dalla tentata divinizzazione 
dell'uomo alia realizzata umanizzazione di Dio. 

Cosi I'uomo, finalmente, si innalzava e divinizza-
va non contro o per antagonismo prometeico, ma sol-
lecitato, aiutato e sospinto da Dio stesso bramoso di 
veder quest'uomo nella dignita di "consorte della sua 
divina natura". 

II Dio transustanziato in pane per I'uomo per ge
nerare una transustanziazione dell'uomo in divinita. 
Cosa possibile solo attraverso il consumo di un Pane, 
che ingerito non si trasformava in muscoli e tessuti 
umani, ma trasformava il mangiante in Mangiato. 
L'uomo insomma diventa quel Pane che mangia! 

Per rinnovare ed eternizzare questo processo 
transustanziante, I'Onnipotente Signore ha scelto co
me mediatore I'uomo-sacerdote, dal cui ministero 
viene reso presente ed a portata di mano degli uomi
ni, che di Lui panificato potranno saziarsi per diviniz-
zarsi. 

Grande appare la bonta di Dio in questo proces
so di soprannaturalizzazione. Grande ed unica si po
ne la dignita del sacerdote chiamato a gestire un po-
tere non rinvenibile in nessun altra creatura celeste e 
terrestre. 

Senza il sacerdote viene automaticamente a ri-
dursi o annullarsi quella meravigliosa invenzione di 
amor di Dio, sempre teso alia grandezza dell'uomo. 

Questo impegna ogni comunita credente a pre-
mere sul cuore di Dio Padre, Padrone della messe bi-
sognosa di Operai che la raccolgano per i granai dei 
cieli. 

M. Celiberti 
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Dai Diari di Padre Minozzi 

IL BENE SEMPRE CON TUTTI E AVANTI! 

5 marzo 1 9 1 6 -
Domenica 

'Diario 4' 

E una settimana. Se non m'operavano subito era 
finito. II male aveva lavorato dentro assai. I migliora-
menti erano stati illusioni. 

Sentivo la morte: avevo ragione. 
Con molta perizia, con premura m'ha curato 

Muzii. E molti si sono interessati di me. Molti son tor-
nati anche di quelli che s'erano straniati nelle ultime 
vicende politiche. Nell'animo loro dunque sentivano 
che avevo un po' di ragione e mi conservavano un 
po' di bene. 

E una lezione per me: "lavora sempre, sii puro 
e buono dawero, mira alia giustizia e alia verita, 
compi il bene sempre con tutti e avanti: il giorno 
delle dolci consolazioni non puo mancare". 

Sieno grazie e lodi al Signore che ne' miei tenui 
dolori ha voluto cosi soavemente consolarmi! 

Leggo in questi giorni i libri che mi vanno diven-
tando sempre piu cari: la Bibbia, I'lmitazione di Cristo, 
i Ricordi di Marc'Aurelio. Quanta sapienza in essi! 

Come li conoscevo poco e male io! 
Strano: neppure della Bibbia avevo una piena 

e vera conoscenza, io prete! Non I'avevo letta be
ne, ne tutta, non I'avevo intesa. 

II dolore apre gli occhi e il cuore. Ora la vado 
comprendendo e I'amo. 

Ma e strano come ne' seminarii, nelle lunghe 
morte scuole teologiche si tengono i giovani lon-
tano dalla Bibbia, il loro naturale pascolo intellettua-
le e morale. E ci si lascia disperdere in bazzecole, in 
vanita di letture che tomentano solo le passioni e I'or-
goglio, che dissipano stancano rovinano I'anima. 

E un fenomeno di cecita incomprensibile. Noi sia-
mo stati abituati piu a ridere su alcuni racconti, su sin-
goli aneddoti della Scrittura, che a venerarla nel suo 
insieme, ad amarla. Era spirito ne' protessori inse-
gnare cosi: era gioia infantile per noi. Quale tristezza! 

In tal modo cademmo - deboli tisiche pianterelle 
senza succo vitale - alia prima raffica del 
Modernismo. E ci storcemmo, romanticucci decaden-
ti, in sogni donchisciotteschi, delirando appresso a 
novita ch'erano povere vecchie imbellettate. E va-
gammo pe' campi della Sapienza, calpestando tutto, 
abbattendo con gioia superba ogni alta testimonian-
za umana, novelli Tarquinii, belli solo di giovanile ira-
condia. 

E quelli che ci portavano - poveretti! - erano illu-
si, ciechi prima di noi, vittime della stessa paurosa in-
sensata educazione, che da oltre mezzo secolo ha 
regnato ne' seminarii d'ltalia. 

Oh! come spero che riuscira diversa la vita d'ora 
innanzi. Prendero meco i libri della sapienza eterna, 
quelli dove Dio parla e quelli dove I'uomo piu s'awici-
na a Dio e non sciupero mai piu - tanto ne ho perso, 
purtroppo! - il mio tempo colle vanita della terra. 

Alto il cuore, alta la mente, in compagnia de' veri 
grandi, ora e sempre! 

Ho seguito in questi giorni e seguo con ansia cre-
scente le vicende della guerra. Pure la sera di dome-
nica scorsa, nell'accasciamento doloroso del cloro-
formio, volli vedere il giornale. 
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La battaglia che infuria a Verdun pud decidere 
la guerra. E se il Signore non ci aiuta, andiamo in ro-
vina. 

Io gli offro i miei piccoli dolori per quanti soffrono 
lungo le trincee infangate e insanguinate; ma che 
posso io solo? Bisognerebbe ora tutti vivere nella 
preghiera umile e fervida, tutti darci alia causa che 
amiamo, perche il Signore piu facilmente riguarda 
pietoso su un intero popolo che invoca la sua grazia, 
aspetta i suoi cenni. 

8 m a r z o 1 9 1 6 - " D i a r i o 4 " 
Le Ceneri 

E inutile, non sono un eroe. Avevo dell'orgoglio, 
delta presunzione e mi son dato da fare per compari-
re, per mettermi in vista e Dio mi ha colpito a suo tem
po. Ben altra docilita, ben altra umilta vuol Egli negli 
strumenti della sua misericordia! 

Cosi riusciro fiaccato da questo male, invecchia-
to. E sara il frutto delle mie sciocchezze. E chi sa, po-
trb anche riuscirne con piu gravi malanni permanenti; 
e saranno la mia umiliazione continua. Ecco, per 
quanta rassegnato nell'animo e obbediente ai cenni 
di Dio, sono malinconico oggi, triste. II cielo pioviggi-
noso mi da' un senso di abbandono e di scoramento 
infinito. Che sono, che valgo? Nulla. Che importa ci 
sia o non ci sia io nel mondo; a chi giova la mia vita? 
Ho mai saputo io fare il bene davvero con puro cuo-
re, con mente serena, tutto me stesso sacrificando, 
nascondendo ne I'umile lavoro fraterno? E non e sta-
ta ipocrisia la mia umilta? Non e stato vanita il mio 

soffrire? Poiche anche nel soffrire c'e una vanita che 
spaventa! 

Oh! quale mistero mi circonda e mi penetra, Dio. 
Come si slancia alle volte a Te, generosa e lieta, I'ani-
ma mia, come s'accascia poi d'un subito nella oppri-
mente paura di se! 

Quando verra, Signore, I'eterna aurora? 

= \̂ 

LA F A M I G L I A D E I D I S C E P O L J U T A : 

— 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, benedic i coloro c h e ci hanno fa t to 
e c i fanno del b e n e nel tuo a m o r e " 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite cc.p. 95.42J0.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 



LA CONFESSIONE: SACRAMENTO MERAVIGLIOSO... 
MA DISATTESO! 

L'occasione, il motivo per riflettere e of-
frire spunti di riflessione ai lettori di 
Evangelizare sul Sacramento della Ricon-
ciliazione, e stata la materia di approfondi-
mento assegnata a noi Sacerdoti Discepoli 
giovani, secondo le nostre Costituzioni, co
me recita I'art. 75: "I Discepoli sacerdoti, ter-
minato il corso dei loro 
studi, saranno ogni an
no, per un intero decen-
nio esaminati su disci
pline sacre da Con-
fratelli competenti scel-
ti dal Padre Superiore 
che fissera anno per 
anno, I'epoca, la mate
ria e I'ordine degli esa-
mi". Per questo siamo 
stati invitati anche a 
partecipare al "Corso 
sul Foro Interno" tenu-
tosi dal 3 all'8 marzo a 
Roma presso la Peni-
tenzieria Apostolica. 

Dopo aver ricevuto i 
Sacramenti della Ini-
ziazione divenuti adulti nella fede, si impone 
il bisogno di maturare nella vita cristiana 
per poter portare frutti e per esercitare de-
gnamente i Sacramenti del servizio, 
Matrimonio o Sacerdozio, secondo la pro
pria vocazione. 

I Sacramenti della crescita sono proprio 
la Confessione e I'Eucaristia, senza i quali 
non puo esservi nessun progresso nella vita 
spirituale. 

Ma, ahime! Sono proprio questi i Sacra
menti piu disattesi, sia nella frequenza che 
nel modo di riceverli, specie quello della 
Confessione. 

C'e una forte crisi del sacramento della 
confessione, derivante dalla perdita di senso 
del peccato e dalla poca fiducia nei preti. 
Questo il grido di dolore della Chiesa: oltre il 
matrimonio e I'Ordine Sacro, anche la con

fessione versa in "grave stato di difficolta", lo 
denuncia Mons. Gianfranco Girotti, 
Reggente della Penitenzeria Apostolica, sul-
le pagine dell'Osservatore Romano. 

II Sommo Pontefice Benedetto XVI, ac-
cogliendo in Vaticano, in udienza privata, i 
partecipanti al Corso sul Foro Interno, ha ri-

volto loro queste indicazioni, che sono pre-
ziose per ogni cristiano: 

"La Quaresima e un tempo quanta mai 
propizio per meditare sulla realta del pec
cato alia luce dell'infinita misericordia di 
Dio, che il sacramento della Penitenza ma-
nifesta nella sua forma piu alta. Occorre 
oggi far sperimentare a chi si confessa 
quella tenerezza divina verso i peccatori 
pentiti che tanti episodi evangelici mostra-
no con accenti di intensa commozione. 
A chi molto ama, Iddio tutto perdona. Chi 
confida in se stesso e nei propri meriti e 
come accecato dal suo io e il suo cuore si 
indurisce nel peccato. Chi invece si ricono-
sce debole e peccatore si affida a Dio e da 
Lui ottiene grazia e perdono. E' proprio 
questo il messaggio che occorre trasmette-
re: cid che piu conta e di far comprendere 
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che nel sacramento della Riconciliazione, 
qualsiasi peccato si sia commesso, se si ri-
conosce umilmente e ci si accosta fiducio-
si at sacerdote confessore, si sperimenta 
sempre la gioia pacificatrice del perdono di 
Dio. Non e forse vero che oggi si assiste ad 
una certa disaffezione nei confront! di que-
sto Sacramento? Ouando s'insiste solo 
sull'accusa dei peccati, si rischia di relega-
re in secondo piano cid che in lui e centra-
le, e cioe I'incontro personale con Dio, 
Padre di bonta e di misericordia. Nel cuore 
della celebrazione sacramentale non sta il 
peccato, ma la misericordia di Dio, che e 
infinitamente piu grande di ogni nostra col-
pa. L'impegno dei Pastori, e specialmente 
dei confessori, deve essere anche quello di 
porre in evidenza il legame stretto che esi-
ste tra il sacramento della Riconciliazione 
e un'esistenza orientata decisamente alia 
conversione. Occorre che tra la pratica del 
sacramento della Confessione e una vita 
tesa a seguire sinceramente il Cristo si in-
stauri una sorta di "circolo virtuoso" inarre-
stabile, nel quale la grazia del Sacramento 
sostenga ed alimenti l'impegno ad essere 
fedeli discepoli del Signore. II tempo quare-
simale ci ricorda che la nostra vita cristiana 
deve tendere sempre alia conversione e 

quando ci si accosta frequentemente al sa
cramento della Riconciliazione resta vivo 
nel credente I'anelito alia perfezione evan-
gelica. Se viene meno quest'anelito inces-
sante, la celebrazione del Sacramento ri
schia purtroppo di diventare qualche cosa 
di formale che non incide nel tessuto della 
vita quotidiana. D'altra parte, se, pur es-
sendo animati dal desiderio di seguire 
Gesu, non ci si confessa regolarmente, si 
rischia poco a poco di ralientare il ritmo 
spirituale sino a indebolirlo sempre di piii e 
forse anche spegnerlo. Seguite ed imitate 
I'esempio di tanti santi confessori, che, con 
il loro intuito spirituale, aiutavano i peniten-
ti a rendersi conto che la celebrazione re-
golare del sacramento della Penitenza e la 
vita cristiana tesa alia santita sono compo
nent! inscindibili d'uno stesso itinerario spi
rituale per ogni battezzato. E non dimenti-
cate di essere vol stessi esempi di autenti-
ca vita cristiana". 

II Corso e stato animato da Emeriti 
Canonisti, Teologi e Moralisti, appartenenti 
tutti alia Penitenzieria, che hanno illustrate) i 
temi piii importanti che ogni Sacerdote deve 
conoscere per esercitare il ministero della 
Confessione. 

D. Seba D.A. 

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

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

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

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

// Direttore responsabile 
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PREFAZIONE AL LIBRO SU 
"PADRE GIOVANNI SEMERIA, BARNABITA" 

di Roberto Italo Zanini 

Come Patleta di San Paolo: «Corro ma non come 
chi e senza meta... tratto duramente il mio corpo per-
che non succeda che dopo aver predicato agli altri 
venga io stesso squalificato». Forse in nessun altro 
brano come in questo della Prima leltera ai Corinzi 
puo essere colto Io spirito che ha animato padre 
Giovanni Semeria. La sua vita "affannosamente ran-
dagia", come amava definirla lui stesso, fu un correre 
instancabile con I'unico, multiforme obiettivo di fedel
ta a Gesu Crista, alia Chiesa, al comandamento del
la carita. 

Instancabile nell'elaborazione delle sue cono-
scenze enciclopediche e teologiche; instancabile nel 
tentativo anticipatore di ridare alia scienza e alia mo-

dernita un rinnovato percorso nell'alveo della fede; 
instancabile nel percorrere in treno e con mezzi di for-
tuna I'ltalia e il mondo per bussare a tutte le porte e 
donarsi a tutti i cuori indistintamente, fino alia consun-
zione nel vestiario, nella malattia e nella morte. Come 
il seme buttato nel terreno e marcito dal sole e dal-
I'acqua, cosi Padre Semeria si e lasciato consumare 
da quell'amore che non conosce riposo. 

«A far del bene non si sbaglia mai», era il suo 
motto preferito. E nell'affascinante e contrastato per
corso della sua vita giunge a interpretarlo nel piu pu-

ro e umile spirito paolino del farsi tutto a tutti. 
Colui che si accinge a tracciare il profilo biografi-

co di Padre Semeria non puo non mettere in eviden-
za che egli ha dedicato la sua vita alia predicazione 
non solo a motivo della sua scienza, ma ancor piii a 
motivo della sua fedelta nella vita alia parola annun-
ciata. In lui troviamo una singolare simbiosi di 
Sapienza e di Carita in un'esistenza trasfigurata dal-
I'amicizia con Crista vera e autentica. Stupisce come, 
rileggendo oggi sotto questa luce, le tappe della sua 
vita, a cavallo fra I'Ottocento e il Novecento, si ritrovi-
no gli accenti delle due recenti encicliche di 
Benedetto XVI, Deus caritas est, e Spe salvi. Fautore 
della modernita era convinto che la Chiesa dovesse 

sempre essere pronta a in-
terpellare la scienza e la ra-
gione con gli stimoli immor-
tali della fede, per condurle 
a piena maturazione. I suoi 
scritti di cento anni fa su 
questi temi anticipano il 
Concilio Vaticano II ed i piu 
recenti documenti pontifici. 

Consacrato sacerdote 
nel 1890 nella Con-
gregazione dei Barnabiti, 
predicatore efficacissimo e 
attuale, diventa in quegli an
ni il religioso piu famoso 
d'ltalia. I suoi quaresimali 
sono un momenta di dibatti-
to sia per la gente umile che 

per la borghesia dotta e secolarizzata, alia quale non 
risparmia critiche durissime senza mai chiudere la 
porta del dialogo. Si fa apprezzare da Leone XIII, e 
amico della regina Margherita e di uomini di cultura 
come Pascoli, Fogazzaro e De Amicis, diventa un ri-
ferimento e un "sostegno" per futuri pontefici come 
Eugenio Pacelli e Giovanni Battista Montini. 
Ingiustamente accusato di essere un "modernista" 
non riesce ad avere un buon rapporto con Pio X, che 
pero si mostra sempre fiducioso nella fedelta di 
Semeria alia Chiesa. Cosi come Semeria, nei suoi 

7 



scritti, ne ammirera sempre la capacita nel reggere la 
Chiesa in un momento tanto difficile e complicato. 

Percorre I'America in lungo e in largo tenendo af-
follatissime conferenze in tutte le citta senza cono-
scere una parola d'inglese. Attraversa la Russia per 
incontrare Leone Tolstoj. Come cappellano militare 
porta conforto in ogni trincea e in ogni ospedale da 
campo durante la prima guerra mondiale, guada-
gnandosi il nomignolo di "Padre Semprevia". 

La sua fiducia nella civilta e grande cosi come le 
critiche ai suoi errori durissime, convinto che non 
possa esserci futuro degno di tal nome senza la col-
laborativa convivenza della modernita con la fede. 
«La fede - afferma - e un bisogno della civilta... sono 
gli scienziati stessi quelli che s'accorgono e confes-
sano che la scienza non scioglie alcuno di quei pro-
blemi che rischiara la fede». 

Promotore di una spirituality rocciosa, in ogni pa
rola e azione afferma la necessita di un cristianesimo 
robusto, fiero delle sue Verita e capace di affidarsi to-
talmente al potere salvifico di Gesu Crocifisso. Sul-
I'esempio di San Paolo afferma: «Non trucchiamolo il 
cristianesimo, in nome del cielo! Non travestiamolo, 
se vogliamo essere e riuscire uomini davvero moder-
ni. Diamolo per quello che e... in cio che esso ha nel
la Croce di piu religiosamente alto e puro: Gesu e 
Gesu Crocifisso. Un cristianesimo politicante, scienti-
fico o economico piacera solo agli spiriti arretrati... 
La meraviglia e qui: che predicando queste cose tan-
to difficili a comprendersi, tanto dure a praticarsi, 
il cristianesimo si sia diffuse., non carezzando le 
passioni popolari, ma tutte fieramente avversandole. 
E allora, lo vedano, lo sentano i nostri avversari, que-

sto soffio d'amore che ci guida e ci rincuora». 
Fede di roccia, cuore di bambino. «Mi vendo per 

gli orfani», diceva. E realmente, da quando con I'ami-
co don Giovanni Minozzi aveva deciso di dedicarsi al-
I'assistenza degli orfani di guerra e alia crescita uma-
na e culturale della gioventu, il famoso apologeta, lo 
scrittore inesauribile, il predicatore osannato dalle fol-
le si trasforma in un umilissimo "Fra Galdino". Un rac-
coglitore di briciole per la mensa dei suoi bambini 
che, con la fondazione dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, diventa capace di sfamarne e di 
fame studiare a migliaia in oltre cento case costruite 
in tutto il Paese. 

Oggi, nello spirito dell'Opera, diretta ed animata 
dai Padri Discepoli, molte di quelle case sono rimaste 
scuole, altre si sono trasformate in centri di acco-
glienza per anziani. Gesu, «il bene che non sbaglia e 
non conosce tramonti», scriveva Semeria in uno dei 
suoi libri piu famosi, «e un cuore grande, nel quale a 
tutti, grandi e piccoli, e aperto un rifugio, e preparata 
unascuola». 

Invito soprattutto i giovani, bisognosi di conosce-
re dei fedeli e autentici testimoni, a leggere questa 
bella biografia di Padre Semeria, scritta da Roberto 
Italo Zanini, nella certezza che troveranno le ragioni 
per rinsaldare la propria identita cristiana e per gusta-
re quella sana fierezza di appartenere alia Chiesa, 
che vive nel mondo «come segno e strumento dell'in-
tima unione con Dio e dell'unita di tutto il genere uma-
no» (cf Lumen gentium,!). 

Dal Vaticano, 28 gennaio 2008 
Tarcisio Card. Bertone 

Segretario di Stato di Sua Santita 

FIOCCO CELESTE 

La Redazione si unisce 
alia gioia dei coniugi 

ed 
per la nascita 

del piccolo Mid , che 
tanta esultanza ha portato in 
casa De Grandis a Rocca 
Casale (AQ). 

L'evento ha dato sussulti di fondata speranza 
anche al pro-zio D. Livio De Grandis, che si e tan

to rallegrato della venuta al 
mondo di questo terzo 
Michele che si rannoda ai 
due omonimi antenati e spin-
ge la famiglia nel futuro della 
storia. 

L'augurio e che Michele 
cresca benissimo e possa 

essere sempre la consolazione ed il vanto per 
I'intera famiglia, 
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L'ANNUNCIAZIONE DEL MORI 

Mia cara figliuola, 
ho pensato, penso spesso alia Cappellina vostra 

e alia Annunciazione che volli dipinta come la sogna-
vo nell'accesa fantasia: I'Angelo, tutto spirito, senza 
la pesantezza ingombrante delle ali materiali che 
scende dal cielo d'oriente; rosato all'aurora, e la 
Purissima che, di tra i fiori di un giardino, s'indora Ne
ve e s'imporpora all'annunzio celeste nell'apparire 
del sole. 

Desidererei tanto che voi tutte vedeste e sentiste 
la misteriosa scena come quando nel ripiano della 
prima cornice del Purgatorio, sulla ripa misteriosa-
mente istoriata da un'arte ignota tra i mortali, i poeti si 
fermano a contemplare I'Annunciazione intagliata nel 
marmo con figure tali - ricordi tu? - che paion proprio 
star II a parlare realmente e dire "Ave" I'Angelo, ed 
"Ecco I'Ancella del Signore" Maria. 

Ogni volta che vi adunate a meditare, a pregar in 
Cappella, dinanzi alia stupenda raffigurazione pittori-
ca, nel riabbracciare d'un guardo I'intero dramma del

la Redenzione, il cui primo atto si volge appunto 
nell'Annunciazione, dovete, figliuole, imparare a gu-
stare pensose la soave dolcezza del saluto 
dell'Angelo, breve come un fiato di bimbo, profumato 
come un aprir candido di corolla di giglio a primavera: 
gustar la pronta risposta della Vergine, fatta vermiglia 
dall'immacolato pudore, nella umilta perfetta, nell'ob-
bedienza assoluta, nell'amore di Dio che tutta I'incen-
diava. 

Sentirle le grandi parole di Maria riecheggiare di 
continuo in voi dovete e rivivere trepide con tenera 
commozione per rendervi ognora piu degne di ripe-
terle, tutte umilmente protese verso I'alto con lo stes-
so accento, la stessa anima di Lei: questo I'ideale di 
perfezione onde ineffabilmente ardere deve dall'inti-
mo ogni vera Ancella del Signore. 

A questo e il mio augurio, questa la mia speranza 
e la mia benedizione. 

Aff. mo P. Giovanni Minozzi 
Roma, 1954 

APPUNTAMENTI 
Centenario Ordinazione sacerdotale P. Minozzi preceduta dal Corso di Esercizi 
Spiritual!' in Roma (30/06-06/07 2008). 

Sabato 5 luglio ore 16,00 - BASILICA S. APOLLINARE: Concelebrazione 
Prevedere partecipazione dei Giovani. 

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

Noi Discepoli abbiamo come storia che ci carat-
terizza, nel contesto del carisma scontinante all'agri-
coltura, anche quella di un legame particolare con 
I'albero del mandorlo. 

La tradizionale Casa di Formazione o Seminario 
dei Discepoli infatti, e posizionata nella valle di Otena 
(AQ), a ridosso delle Vigne di Calascio. Una zona 
caratterizzata da un terreno poco fertile, da conqui-
stare a palmo a palmo di tra le rocce da frantumare, 
polverizzare e fertilizzare. Non per nulla si dirada fin 
II il "Gran Sasso d'ltalia", che appunto e un gran 

masso di sassi. II mandorlo si e adattato bene in 
quell'ambiente segnato dalla poverta: le sue radici 
mostravano una singolare capacita penetrativa e 
frantumatrice di rocce, piuttosto calcaree. Un albero, 
il mandorlo, che resisteva alia mancanza di acqua, al 
calore che arroventava le rocce. Siamo in pieno 
"Forno di Abruzzo". Esso aveva imparato a vivere di 
essenzialita in compagnia con I'eroico ulivo. Per noi 
significava tanto! Gia intorno alle feste natalizie spes-
so esplodeva in fiori bianchi e rosacei: era la prima e 

vigile sentinella che vedeva lontana la primavera e 
I'annunciava possibile e vicina. L'animo si apriva alia 
speranza attendendo e sentendo presente nel fiore 
di mandorlo I'incipiente primavera. Quanta gioia 
donavano quei fiori che spuntavano da aridi rami! Ma 
quanta dispiacere e delusione poi, quando soprawe-
niva castigatore inclemente il gelo invernale a frena-
re e punire quell'audacia intemperante. Quei fiori bru-
ciati dal gelo!.... 

Quanta di giovanile vedevamo in quell'albero, 
quanta pionerismo imprudente: quanta somiglianza 
con la nostra vita desiderosa di anticipare il futuro, a 
rischio di mortali sorprese! Ci fu un tempo in cui 
i Discepolini furono impegnati dal ministero dell'agri-
coltura a contare il numero di fiori sugli alberi di man
dorlo lasciando una targhetta numerata sui rami per 
verificar quanti ne diventavano fruttiLNon mancava-
no le barzellette in merito! 

E ad aprile gia comparivano i "mandorlicchi", 
tanto attesi in quella zona carente di ogni altro frutto. 
Nelle passeggiate domenicali si faceva a gara a 
sfuggire al controllo dell'assistente per allungare le 
mani o salire sul mandorlo per alleggerirlo del suo 
peso! Era anche quella una bella, anche se povera, 
soddisfazione che calmava, tra I'altro, i crampi dello 
stomaco oltre a soddisfare la nostra golosita. Fino a 
giugno il mandorlo aveva sempre qualcosa da offrir-
ci, unico fra tutti gli alberi. Poi arrivavano altri concor-
renti che ce lo facevano dimenticare. Albicocche e 
fichi in particolare! 

A settembre poi, prima dell'inizio dell'anno scola-
stico, c'era la raccolta delle mandorle. "Non si pub 
mettere la museruola al bue che trebbia! (0/25, 4) 
Scuotere i rami con pertiche, non lasciarne neppure 
una mandorla attaccata era segno di abilita ed attac-
camento alia Casa. Si riempivano i sacchi, che veni-
vano poi comprati dai "confettari" di Sulmona. Erano 
le piccole finanze del nostra Seminario!... Ma gia allo-
ra, negli anni 1950-60, vari contadini non raccoglie-
vano piii, o non piu attentamente le mandorle: alcuni 
alberi restavano non raccolti, altri raccolti male. Noi 
Discepolini per tutto I'invemo trovavamo percio sem
pre quest'albero provvidenziale che non mancava 
mai di farci trovare qualcosa tra i suoi rami o per 
terra. Era veramente un albero amico! II primo a fio-
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rire I'ultimo a maturare i suoi 
frutti, che si conservavano 
per tutte le stagioni. Quanta 
utilitaristica simpatia inter-
correva tra il mandorlo e i 
Discepolini! 

Ora non piu: "non e piu 
quel tempo e quell'eta 
"(Carducci)! Non piu i muli o 
gli asini o i cavalli arano 
quei sassosi campi! Ci sono 
i trattori, che preferiscono 
sradicare i mandorli piu che 
girare loro intorno per 
amore e rispetto! Non si 
vede piu la valle del Tirino 
trasformata in un mare di 
tiori! I mandorli sono ancora 
presenti sui terreni incoiti, o sul ciglio delle strade a 
continuare a dare fiori, a ridestare la primavera, a 
restare con i rami sempre carichi di mandorle, da cui 
nessuno piu li libera. Che pena! Sembrano piangere 
la loro inutilita, la perdita della gioia del donare. 
Costa troppo agli uomini la raccolta del loro frutto. E 
poi oggi c'e I'abbondanza di tanta frutta in tutte le sta
gioni. Sono diventate veramente superflue! Sulle 
tavole degli italiani e alle industrie di confetti sulmo-
nesi arrivano gia sbucciati i frutti di mandorle, ma dal-

I'estero, dal nord-Africa, non piu dal "forno di 
Abruzzo"!... A che tenerle allora ad ingombrare terre
ni incoiti? 

Ma i mandorli resistono ancora, non vogliono 
scomparire perche hanno constatato che c'e ancora 
chi ha bisogno di loro: ci sono i cinghiali del Parco del 
Gran Sasso, che ogni notte scendono a valle, e, in 
mancanza d'altro, si saziano di quanto gli uomini 
ormai trascurano! 

M. Celiberti 

FIORI D'ARANCIO 

E' con grandissima gioia che comu-
nichiamo ai nostri lettori la realizzazio-
ne del sogno di amore tra il nostra 
Dott. ROCCO TAMMONE con la 
Gent.ma MIHAELA NEDELCA avvenu-
to ad Albano di Lucania (PZ) il 19 aprile 
2008. Hoc erat in votis di tutti gli amici! 

Owiamente ha presieduto la liturgia 
nuziale il Superiore Generale dei 
Discepoli D. Antonio Giura, compaesa-
no, amico e parente di Rocco. E' stato un 
evento per tutta la comunita albanese!... Alia nuova coppia la Redazione auspica la 
realizzazione completa dei fini del matrimonio, come voluti dalla nostra fede; garan-
te di felicita e di benessere. 
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PENSIERI VARI DI PADRE SEMERIA 

1) lo (dice Gesu) sono la via, la verita e la vita. 
2) Sono venuto (soggiunse) perche I'umanita ab-

bia una vita piu intensa e piu alta. 
3) La vita vera ed intensa e conoscere ed amare 

Dio vivo e vero e Colui che Dio ha mandato 
Gesu Crista Signor Nostra. 

4) Le parole cristiane sono spirito e vita. 
5) La fede non e morta, e vita del pensiero. 
6) La speranza e vita del cuor. 
7) Morire con Crista per risorgere con Lui... fin 

d'ora, e il Cristianesimo. 
8) Bisogna morire ma per vivere - mortificarsi ma 

per nobilmente godere. 
9) Dio non e Dio dei morti ma dei viventi. 

CINQUE x 1 0 0 0 - 5 PER 

C.F. 05099501008 

alia Famiglia dei Discepoli 
Istituto Religioso 

10) La mortificazione nella vita cristiana e come la 
potatura nella vita agricola. 

11) Chi si sacrifica per Gesu Crista, per la causa di 
Dio, ritrova se stesso. - E perde e danna e ro-
vina se stesso chi non vuoi sacrificarsi. 

12) Chi non ha la carita eun uomo morto. 
13) La vita della passione non e vita, e febbre. 
14) Chi ha deve dare e chi da mostra di avere. 
15) Chi ha paura di morire non gode mai il piacere 

di vivere. 
16) L'immortalita e il terrore delle anime piccole, e 

il sogno delle anime grandi. 
17) Quello che si soffre nel tempo e di gran lunga 

inferiore a cio che percio si gode nelleternita. 
(S. Paolo) 

18) Sotferenze lievi e brevi generano un peso di 
gloria eterna. (id) 

19) I ginnasti fanno ogni sorta di sforzi e di sacrifici 
per ricevere una corona corruttibile, che cosa 
non dovremmo fare noi Cristiani per la incorrut-
tibile corona della eternita. 

20) L'etemita non e una somma di tempo, e una 
trascendenza sul tempo. 

21) II tempo e diluizione nella vita, l'etemita con-
centrazione di essa. 

22) II tempo passa, l'etemita resta. 
23) II Cristianesimo che vive la vita vera vive gia 

l'etemita. 
24) Non teme la morte chi crede alia vita. 
25) Poco possono contra di noi quelli che possono 

tutt'al piu cangiarci qualche ora prima un abito 
destinato al logoramento. 

26) D'ogni atto nostra sono eterne le ripercussioni. 
27) Nessuno avra da pentirsi d'aver vissuto come 

si deve vivere quando crede aH'immortalita. 
28) Vive indarno chi vive per se. 
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TRA I "FRAMMENTI" DI LUCIANO VERDONE 

L'amore, questo mistero! 

L'amore e un sentimento spontaneo, irresistibile. 
Non puo essere provocate, lascia poco spazio alia 
resistenza. Appartiene all'ordine del mistero. Inizia 
quando non lo immagini. Puo appannarsi o spegner-

si, senza possibilita di previsione. Giustamente e sta
te scritto che "L'amore tra uomo e donna non nasce 
dal pensare e dal volere ma, in certo qual modo, s'im-
pone all'essere umano" (Benedetto XVI). E che "Ci 
sono persone che ti entrano nel cuore come ladri nel-
la notte e se ne impadroniscono per sempre" (William 
Shakespeare). Riaccade continuamente. Ad ogni 
ora, nel mondo, si riaccende la grande forza che tie-
ne in piedi I'universo: "Due 
persone che non si cono-
scevano per nulla, innamo-
randosi, diventano indi-
spensabili I'una per I'altra 
come un figlio per i genitori" 
(Francesco Alberoni). 
Riaccade ogni giorno. Lui e 
lei si recano di fronte ad un 
altare, tra gente commossa 
che applaude. Forza della 
tradizione, ricerca di confer-
ma sociale? Chissa? C'e 
gente che per promettersi 
amore si metterebbe sem-
plicemente, mano nella ma-
no, di fronte ad un paesag-
gio o ad un gruppo di amici. 

E c'e gente che intuisce che sta compiendo un gesto 
che attinge al mistero e invoca la testimonianza del-
I'assoluto ed il conforto di parenti ed amici. E' proprio 
cosi. Oggi, l'amore, per qualcuno e solo un'esperien-
za fra due parentesi, secondo il modello metropolita-
no americano: stiamo bene insieme, proviamo emo-
zioni, ci uniamo. In termini di frutta, il simbolo di que
sto atteggiamento, potrebbero essere le ciliegie. Per 
altri esiste ancora l'amore come grande sogno, impe-
gnativo e duraturo, secondo il modello mediterraneo. 
II loro simbolo e la mela che, neH'immaginario cultura-
le, evoca offerta totale di se. Altri, infine, quando pen-
sano all'amore, guardano in alto. Fanno riferimento 
ad una sorgente divina che s'impegna a donarlo ogni 
giorno, come il sole e la pioggia. Ritengono che il lo
ro "si" sia ratificato nei cieli e duri quanta I'eternita. E 
che questo sia vero, si evidenzia alia morte di uno dei 
due. E' quello il momenta in cui l'amore diventa tota
le e profondo. Impegna tutta la mente per tutto il tem
po. Vale anche per chi non guarda in alto? 
Probabilmente si, perche nessuno e completamente 
privo di speranza. II simbolo di quest'ultimi e la Stella. 

Ogni uomo chiede d'esser felice 

Sabato santo. Salgo al paese per gli auguri. Mi 
fermo al cimitero. La parete montana, ancora molto 
innevata, fa' da cornice ai cipressi. Avanzo fra le tom-
be, evitando col piede frammenti di vasi gettati a ter-
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ra dal vento. Una carrellata di lapidi. Volti di uomini e 
di donne, di bambini e giovani. Tanti giovani... Fissati 
dall'obiettivo, in un'espressione che ha qualcosa di 
universale. Un sorriso - o timido o sicuro o invadente 
- ma sempre pieno di aspettative, come fosse in atte-
sa di conferma, di stima, di affetto. Ma cosa hanno in 
comune gli esseri umani che li fa sembrare sfaccetta-
ture di un unico prisma? L'ho intuito in un momenta 
ed e stata come una rivelazione. Mi serviro di due 
aforismi. Primo. Ogni persona, (ma diciamo pure: 
ogni essere vivente, allargando il cerchio a cavalli, 

cani, alberi, fiori ) e come un grido silenzioso che 
chiede solo di essere felice. Secondo. Ogni persona 
vuole essere amata in un modo diverse Forse non 
basta una vita per comprenderlo. Probabilmente, af-
ferriamo questo all'apice dell'esistenza, magari solo 
alia fine. Ma e'e un esperimento che tutti possiamo 
fare. Entrare in un cimitero. Osservare quei volti men-
tre scorrono, a centinaia. E chiederci: quale altra sag-
gezza possiamo mettere a fondamento dell'esisten
za, se non questa? Ognuno chiede d'essere compre-
so ed amato. Ha ragione Pascal, quando scrive: 
Tuomo vuol essere felice, e vuole soltanto essere fe
lice... La volonta non fa mai il minimo passo se non 
verso quest'oggetto". 

Italia VlOlGntS 

In seguito agli atti di teppismo avvenuti per la 
morte del tifoso Gabriele Sandri, la Demos ha realiz-
zato un sondaggio su un campione rappresentativo. 
Ne e risultato che il 50% degli intervistati teme gli 
stranieri (in particolare, romeni, rom, slavi, maghrebi-
ni, cinesi) e ne invoca I'espulsione. Invece, una larga 
maggioranza degli stessi intervistati (il 56%) pensa 
che le violenze legate alio sport, per quanta sbaglia-
te, vadano comprese. Sembra che gli stessi Italiani 
che trovano - e giustamente - inaccettabili gli atti di 
violenza commessi dagli immigrati, si mostrino, inve
ce, indulgenti verso gli squadristi che ogni domenica 
saccheggiano gli autogrili, danneggiano i vagoni dei 
treni, su cui viaggiano senza biglietto, lasciano mace-
he al loro passaggio nelle citta. E poi si fronteggiano 
negli stadi, ma soprattutto fuori, esibendo cartelli con 
slogan infami, sconcertanti. 

Ma, - ed e qui la sorpresa - nonostante le prote-
ste seguite ai fatti di domenica 11 novembre, dallo 
stesso sondaggio, risulta che la polizia e I'istituzione 
di gran lunga piu stimata (73% degli intervistati). Essa 
viene prima del Presidente della Repubblica, della 
Chiesa, del volontariato. II che vale soprattutto per i 

giovani. II75% degli intervistati, infatti, ha meno di 25 
anni ed esprime condanna, e nello stesso tempo, 
comprensione verso la violenza sportiva.Questo per-
che la polizia rispecchia la domanda di sicurezza dei 
cittadini. Ecco la contraddizione degli Italiani. 
Impauriti ed indulgenti verso i violenti. Dalla parte dei 
poliziotti ma comprensivi con gli ultra che li attaccano. 

Cosa dire? Che certi comportamenti da noi sem-
brano radicati nella memoria storica, hanno qualcosa 
di ancestrale. Forse risalgono alle arene gladiatorie, 
al rituale della violenza-spettacolo. Le cifre parlano. 
La violenza sulle donne e alio zenith, sembra quasi 
un costume nazionale. Le ottomila persone che da 
noi muoiono falcidiate sulle strade ogni anno costitui-
scono un cimitero che si accresce all'infinito. Un do
mino senza fine, direbbe De Andre. 

E si... Qualche volta si viene sopraffatti da un'in-
sorgenza di odio-amore verso la propria patria. 

II tavolo e la formica 

Siamo sulla Terra da alcuni milioni di anni e non 
conosciamo quasi nulla. Percepiamo, per dirla con 
Pascal, solo la "zona mediana" della realta, quella in 
cui ci troviamo, ignorando gli estremi di essa. Come 
una formica che cammina su un tavolo e non sa dove 
finisca. Ci sono domande che si agitano nel nostra 
cuore, come lame. Ad esempio: Cosa e'e oltre il mon-
do? Ma e'e veramente un "oltre", dal momenta che 
senza la materia non pud esserci spazio, come affer-
ma Aristotele: "Ogni cosa e nell'universo, mentre 
I'universo non e in nessun luogo. Oltre I'universo non 
e'e nulla, neanche il vuoto, dal momenta che luogo e 
spazio possono esistere solo in relazione ai corpi"? 
Non sappiamo se I'universo ha dei confini. 0 se, se
condo la pittoresca immagine di un poeta latino, un 
arciere potrebbe sempre dilatarli, gettando all'infinito 
la freccia al di la dei limiti. Ma per chi crede nella di-
mensione spirituale, che senso ha parlare di confini? 
Gli spiriti possono essere ugualmente dentro o fuori 
la materia ed e indifferente se le stelle siano il pavi-
mento del regno del buon Dio, come pensavano i me-
dievali, o se tale regno e dentro il mondo ed i cuori. 
Una cosa e certa. Per i credenti, il tavolo, su cui cam
mina la formica, non finisce. La vita e un viaggio da 
un'eternita all'altra. Per chi non crede, essa e, invece, 
la linea che congiunge un nulla ad un altro nulla. 
Scrive Isabel Allende: "Silenzio prima di nascere, si-
lenzio dopo la morte: la vita e un puro rumore tra due 
insondabili silenzi". Sembriamo I'uccello della leggen-
da nordica che, volando nella notte, imbocca, senza 
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accorgersene, la finestra di un castello, Sfarfalla, ac-
cecato alia luce dei candelabri. Quindi, esce nuova-
mente nel buio, dalla finestra opposta. Possiamo ri-
petere con Pascal: "II silenzio eterno di questi spazi 
infiniti mi spaventa". 

La guerra e dentro di noi! 

Ha scritto Freud: «Una parte di me lotta contro 
I'altra e cerca alleati». E' cos). La vera guerra e den
tro di noi. Fra ragione e istinto, fra cio che piace e cio 
che e giusto. Fra I'immagine ideale che ho di me e 

te amore ; la speranza di una certa posizione nella 
professione... Quando pero queste espehenze si 
realizzano, appare con chiarezza che cio non era, in 
realta, il tutto. Si rende evidente che I'uomo ha biso-
gno di una speranza che vada oltre. Si rende eviden
te che pud bastargli solo qualcosa di infinito, qualco-
sa che sara sempre piu di cio che eglipossa mai rag-
giungere». Poniamoci allora le seguenti domande: 
Qual e la chiave di lettura unitaria della mia vita? 
Quale elogio gradisco di piu? Cosa vorrei fosse scrit
to sulla mia lapide funebre? Se la vita di un uomo e 
un cammino verso se stesso, io a che punto mi tro-
vo? 
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Le paure del nostro tempo 

quella deludente che mi rimbalza dall'esperienza di 
ogni giorno. Invece, il benessere interiore consiste 
nell'unificazione interiore. 
«Assuesce unus esse», 
ammonisce S. Ambrogio: 
abituati ad essere uno solo. 
Ma I'unificazione di se, \'«or-
dinatio ad unum», puo av-
venire solo se si scopre Io 
strata profondo che da sen-
so alia nostra esistenza. II 
valore unificante, la passio-
ne fondamentale, attorno a 
cui orbitano, come satelliti, 
gli altri interessi. Piu forte, 
assoluto, e tale valore, piu 
la nostra personality sara 
coesa. L'esistenza, infatti, e 
una corda tesa fra progetto 
e realta. L'equilibrio mentale 
scaturisce da un bilancio, 
continuo e inconscio, fra 
aspirazioni e realizzazioni 
delle stesse. «Luomo ha, nel succedersi dei giorni, 
molte speranze... - nota Benedetto XVI. - Nella gio-
ventii pud essere la speranza del grande e appagan-

Nonostante la scienza, I'uomo d'oggi appare piu 
che mai disorientato. Forse piu che nel passato. 
AH'angoscia classica da annullamento, legata al ti-
more di quanta puo accadere, a noi e ai nostri cari, a 
quella da prestazione, collegata all'ansia di non esse
re all'altezza dei compiti, alia paura di essere valutati 
negativamente, o di fallire, bisogna aggiungerne altre 
due, tipiche della nostra epoca. La prima riguarda il 
vuoto esistenziale, il senso di assurdita dell'esperien-
za, la stanchezza di vivere, I'assenza di energia e di 
progettualita, il crollo della voglia di lottare. Tale de-

pressione puo collegarsi a tanti fattori: fallimento ma-
trimoniale, malattia, morte di persone care, rovesci fi-
nanziari, traviamento di figli... La seconda riguarda il 
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timore della violenza collettiva, dovuta ad eclissi di re-
gole e di valori (anomia). Quando, ogni giorno, venia-
mo assaliti dalla cronaca negativa (omicidi dovuti a 
passione, a crudelta, a insensibilita, a superficialita, a 
follia...) a fame le spese e I'ottimismo, la fiducia nel-
I'umanita, la motivazione a pianificare il future 
Mentre aumentano malessere interiore, fastidio verso 
gli altri, aggressivita. Ne deriva che le tre angosce 
suddette (da annullamento, da vuoto esistenziale, da 
anomia) sono collegate tra loro da un filo rosso. Ad 
esempio, se mi sento depresso, mentre attraverso un 
passaggio pedonale, penso che anche gli altri abbia-
no lo stesso stato d'animo e facciano fatica a rispet-
tare la mia persona. Dobbiamo convincerci che, oltre 
la morte del corpo, e'e la morte del cuore e della co-
scienza collettiva. E che I'oscuramento dei valori, 
specie se fondamentali, danneggia sia la mente che 
I'economia. Avremmo bisogno di una rifondazione 
morale, qualcosa di simile alia comparsa del 
Cristianesimo, che resuscito il cadavere del mondo 
antico ed apri le porte ad una nuova era. Abbiamo bi
sogno dell'albero che produce le foglie ed i frutti che 
guariscono ogni male. Per i cristiani e la Croce. 

Assumersi le responsabilita 

Ci sono due generi di individui. Quelli per i quali 
tutto ha senso, tutto corrisponde ad un disegno (i fina-
listi). E quelli secondo cui tutto e accidentale (i deter-
ministi). Per i primi, il mondo e paragonabile ad un 
grande orologio meccanico in cui ogni ruota si adden-
tella con I'altra, generando il funzionamento del siste-
ma. Invece, il simbolo dei deterministi potrebbe esse-
re un sasso che rotola dalla cima del monte in una val-

le piuttosto che in un'altra, secondo la combinazione 
tra la forma dell'oggetto, I'asperita del terreno, gli 
ostacoli incontrati. Lo slogan dei finalisti potrebbe es-
sere la frase di Aristotele: "La natura non fa nulla sen-
za unoscopo". Invece, ai deterministi, e applicable la 

stessa massima rovesciata: "La natura non fa nulla 
con uno scopo". I finalisti sono convinti che neanche il 
piu piccolo insetto esista senza ragione e che le pos
sibility che un universo cosi complesso e perfetto 
possa derivare dal caso, sono uguali alle probabilita 
che dall'esplosione di una tipografia venga fuori un di-
zionario complete I deterministi, invece, ritengono 
che la vita e un puro incidente e che "in un universo 
tanto grande e inevitable che accadano incidenti" 
(Bertrand Russel). Quanta a me, sono convinto di una 
cosa. Che i finalisti, nella vita quotidiana, spesso si 
comportano da deterministi, come se tutto dipendes-
se dai loro sforzi (insistenza, pressioni, raccomanda-
zioni...). E che i deterministi sono, a loro insaputa, dei 
finalisti (spesso credono alia fatalita, all'influsso di re-
alta misteriose, o sperano in qualcosa d'imponderabi-
le...). Pur essendo io un finalista convinto, credo che, 
ai fini pratici, si dovrebbero unire tutti e due gli atteg-
giamenti. Avere il coraggio di assumerci la piena re
sponsabilita del nostra destino, continuando a tener 
fisso lo sguardo sulla stella che ci guida. Vivere, ha 
scritto qualcuno, come se tutto dipendesse da noi, sa-
pendo pero che tutto dipende da Dio. 

"Professore, lei per chi vota?" 

Domanda a bruciapelo, nel corridoio del liceo, da 
parte di un ragazzo dell'ultimo anno. Preso all'im-
provviso, mentre sbircio il giornale, rispondo in modo 
scontato e banale: "Ti sembra una domanda perti-
nente?". Tutto sommato sono tranquillo: ho fatto per-
no su un valore indiscutibile, quale la libera respon
sabilita decisionale. Ma I'altro replica, con tono morti-
ficato: "Era per saperlo. Sono disorientato". Allora di-
vento pensoso. Adesso, e I'educatore, dentro di me, 
che si sente interpellate Non e'e niente di peggio, per 
un insegnante, che eludere un problema. Mi allonta-
no, riflettendo sulle possibili risposte. Convengo che 
e soprattutto una questione di modo, non di contenu-
to. Da quando I'Occidente ha inventato la scuola, non 
e'e nulla di cui non si possa parlare. Purche fatto con 
mediazione intellettuale, distacco, imparzialita since-
ra. Cosa non facile, perche le idee fanno parte di noi. 
Ed alia fine, gli altri intuiscono sempre da quale parte 
ci troviamo. Ma questo e umano, anzi, a certe condi-
zioni, auspicabile. Se I'idea non s'incarna nell'espe-
rienza di un singolo non e credibile. Ma qui, dove so
no le verita, le idee? Sempre piu ci troviamo di fronte 
a partiti di programma e di leaders, dalle ricette simi-
li. Sempre piu va colta la sfumatura. I problemi sono 
complessi e le visioni politiche si sovrappongono. 
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Liberismo, protezionismo, statalismo, economicismo, affondare il bisturi e di perdere consensi. 
personalismo... C'e un po' di vero in ogni schema. Dimenticavo. A quel giovane, direi. Per quanta avvi-
Dovremmo basarci sui fatti. Quelli, pero, vengono do- lente possa risultare, oggi, la situazione italiana, ed 
po e sono proposti in modo strumentale. Mentre il inadeguata la politica, c'e qualcosa peggiore di tutto 
paese continua ad invocare chi abbia la volonta (e la questo. La tentazione di deprimerci. Di rinunciare ad 
forza) di rinnovarlo e moralizzarlo. Anche a costo di esprimerci. 

E APPENA USCITO IL LIBRO 
ANNUNCIATO SULL'ALMANACCO 2008! 

Un testo che non pud mancare nelle librerie di casa 
dei nostri ex-alunni ed amid! 

Richiedilo presso la Sede Centrale 
con lo sconto del 20 %: 

=€ 9,00 
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LE ANCELLE VERSO IL CAPITOLO GENERALE 

AH'indomani del Cenlenario dell'Ordinazione 
Sacerdotale del loro Fondatore P. Minozzi, le nostre 
suore Ancelle celebreranno dal 9 al 12 luglio il loro VII 
Capitolo Generale. 

Gia in questi giorni e tutto un fermento di preghie-
re e di iniziative volte a fare di questa scadenza ses-
sennale un evento di grazia e di rigenerazione spiri
t u a l e carismatica. 

II capitolo e voluto dalla Chiesa per verificare pe-
riodicamente il cammino apostolico e spirituale di un 
ordine o di una congregazione religiosa e per espri-
mere le nuove guide che dovranno consolidare o 
aprire nuove percorsi apostolici. Attraverso il confron-
to e I'ascolto reciproci 

Da come si puo intendere e un tempo di grazia in 
cui ogni consacrato e tutta la famiglia religiosa si met-
te in ascolto della voce dello Spirito per rendersi tra-
duttori fedeli e creativi di quanto una volta e stato co-
municato al Fondatore per il bene della Chiesa e del 
mondo. 

Madre Cecilia Ferri ha convocato tutte le 
Consorelle per un lavoro di squadra teso a rilanciare 
il carisma di Padre Minozzi nelle nuove mutate si-
tuazioni socio-religiose con freschezza di entusia-
smo e con audacia evangelica nonostante i segni 
di invecchiamento che pur non possono nascon-
dersi. 

Con Cristo Risorto, Speranza del Mondo e 
con Maria, Madre della Speranza, costruiamo il 
presente guardando al futuro. 

E questo il tema scelto che scandira I'itinerario di 
preparazione strutturato in tre tappe: 1 marzo, 26 
aprile, Ugiugno. 

Intanto riferiamo dei primi due incontri collegiali 
celebratisi nella Casa Generalizia di Ascoli Piceno. 

Erano presenti in tante: dalla sempreverde e luci-
dissima Sr. Rosa Schiazza che piu cresce e piu si fa 
piccola (in senso "evangelico"!) con i suoi 96 anni, a 
Suor Margherita Colucci novella superiora. 

Avendo in filigrana il racconto dei discepoli di 
Emmaus si e approcciata la realta di tanti religiose/i 

del nostra tempo che tra 
slanci e nostalgie tirano 
avanti piu preoccupati di 
rimpiangere cio che tramon-
ta che avvistare quanto 
sta sorgendo e ancor piu 
di riconoscere i segni di 
Dio accanto a noi e dentro 
di noi. 

"Sentinella, quanto re-
sta della notte?" 

E' un interrogativo che 
seppur ritornante deve tutti 
farci consapevoli che la not
te e avanzata e il giorno e 
vicino, anzi sta sorgendo 
con noi. 

E' stata anche di grande 
stimolo I'icona della comuni-
ta della Chiesa di Antiochia 

come riferita in AW 11,19-30 invitante ad un'apertura 
con le sfide della modemita in una tensione tra tradi-
zione e creativita, sapendo sfrondare cio che e incro-
stazione e sedimentazione culturale per far risplen-
dere la freschezza dell'intuizione di Padre Minozzi. 

L'analisi introspettiva delle patologie della speran
za che intossicano il nostra ottimismo fondato sulla fe-
delta di Chi chiama a fargli doqo della nostra vita, ha ri-
dato serenita e fiducia alle dolci Ancelle che nell'anali-
si personale e comunitaria, sotto la lente della Parola 
di Dio sapranno rileggere il loro vissuto in vista di una 
rigenerazione alle fonti genuine e primordiali del cari
sma ricevuto e offerto dal Fondatore. 

D. Cesare Faiazza 
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Da Roma -11 aprile 2008 

AL VIA LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE 
DI P. GIOVANNI MINOZZI 

Finalmente aperta la causa diocesana 
di Beatificazione del Servo di Dio P. Mi-
nozzi. Dopo giorni mesi e forse anni di atte-

sa ecco arrivare il fatidico giorno: causa dio
cesana di Beatificazione di Padre Giovanni 
Minozzi. 

Vedo e rivedo quel grande cortile delta 
Certosa di Padula, la 
sua imponente figura 
paterna, affettuosa e 
premurosa, che aveva 
una parola per tutti. 

Sono passati oltre 
sessant'anni, ma e co
me fosse ieri... 

Roma Capitale ac-
coglie, raccoglie, centi-
naia e centinaia di per-
sone, amici, sacerdoti, 
chierici, suore, Ancelle 
del Signore, Ex-alunni, 
anziani, giovani venuti 
da tutta Italia. Li atten-
dono sorrisi, strette di 
mano calorose, ab-
bracci e ricordi del pas-

sato... Nell'atrio della Basilica di San Gio
vanni in Laterano, madre di tutte le chiese 
del mondo, offriamo kit completo di foulard, 

magliette, libri, foto, e 
tutto I'occorrente. In 
prima fila, come sem-
pre, il senatore Emilio 
Colombo, diverse au-
torita, onorevoli, sinda-
ci di Amatrice, Poggio 
Bustone, Ofena, Ca-
stelvecchio e i nipoti di-
retti con la famiglia 
Minozzi al completo. 

Funzione solenne, 
S. Messa cantata 
dal coro di Rocca di 
Mezzo, diretto dal 
Parroco Don Vincenzo 
Catalfo, celebrata dal 
vescovo di Rieti, Mons. 
Lucarelli, coadiuvato 
egregiamente dai Pa-

dri Discepoli Don Antonio, Padre Superiore, 
Don Cesare, Segretario Generale, Don 
Francesco Bracciani postulatore, e da altri 
venti sacerdoti. 
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L'omelia e di quelle che trascinano i cuo-
ri alia bonta e alia carita sulle orme dei fon-
datori P. Minozzi e P. Semeria: cappellani 
militari, sacerdoti esemplari, che tenendo 

ficenza, I'attivita cristiana di P. Minozzi, ric-
co di idee e di valore sublime di apostolato. 

II notaio davanti alia commissione com-
posta da Mons. Bella e da Mons. D'Alonzo 

conclude i lavori sigil-
lando I'atto formal-
mente. 

Subito dopo, pren-
dendo la parola, rin-
graziano di cuore, sia il 
Padre Generale che il 
postulatore, esortan-
doci alia preghiera, 
perche "ora" giunga il 
miracolo. 

A tavola, usufruia-
mo della mensa uni-
versitaria lateranenese 
e concludiamo frater-
namente e allegra-
mente I'agape alquan-
to squisita. 

fede alle implorazioni 
dei soldati morenti, che 
raccomandavano i pro-
pri figli, lasciati in balia 
del destino, li salvaro-
no da pericoli, da igno-
ranza, dando loro un 
tetto e una educazio-
ne, una formazione 
morale e cristiana, im-
mettendoli nel tessuto 
della vita sociale, 
aprendo loro un futuro 
soddisfacente. 

C'e lavoro per tutti: 
fotografi, cineoperatori, 
varie televisioni. Anco-
ra emozioni e gioie che 
resteranno nei nostri cuori "sempre". 

A mezzogiorno in punto, nel salone sto-
rico dei Patti Lateranensi, la fiumana di gen-
te, con amici e conoscenti, prende posto, 
applaudendo calorosamente Sua Eminen-
za il Cardinale Ruini, Vicario di Sua Santita 
Benedetto XVI per la Diocesi di Roma, che 
apre ufficialmente, davanti a tutti la causa 
diocesana di Beatificazione. 

Inoltre illustra per sommi capi ma con ef-

Poi nel pomeriggio non puo certo man-
care una visita guidata, ma apprezzata, al 
Battistero, alia Scala Santa, e al centro di 
Roma, ai Fori, al Colosseo , dove qualcuno 
ha lasciato un manifesto di P. Minozzi che 
recita: "II bene, sempre, comunque, dovun-
que". 

Associazione Ex-alunni 
Opera Nazionale Mezzogiorno d'ltalia 

Alvaro Vitale - Presidente 
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Da Potenza 
L'ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 

IN UNA "GIORNATA DI CONDIVISIONE 

E' proprio della CARITAS promuovere la 
"Condivisione" a favore dei "poveri". Sono 
per la prima volta tra i volontari coinvolta da 
un'amica; offro il mio contributo animata da 
tanta curiosita. 

Ammetto di nutrire, per esperienze vis-
sute, una profonda diffidenza verso le istitu-
zioni benefiche perche delusa dall'uomo 
che le gestisce ed ammetto anche di esser-
mi spesso rifiutata di compiere gesti che ri-
tenevo di apparente ed inutile bonta. 

Avrei, dunque, osservato le espressioni 
dei clienti del supermercato presso il quale 
il gruppo CARITAS della parrocchia di 
Gesu Maestro operava, e nel contempo 
avrei condiviso I'esperienza con persone 
amiche. II tepore del sole sembrava avvol-

gerci in un caldo abbraccio e rendere "gra-
devole" il sacrificio del "servizio". Era un via 
vai continuo di persone frettolose, costrette 
a fermarsi, per un attimo. Qualcuno non si 
accorgeva nemmeno della nostra presenza 
e sobbalzava al suono della nostra voce nel 
momento in cui gli si mostrava la busta per 
I'offerta. II distribuire la busta e il ricevere 
doni sembravano gesti meccanici: da "ro
bot"! 

Gli alimenti arrivavano a profusione e in 
continuazione rendendo faticosa la nostra 
immediata classificazione. 

Gli scatoli a disposizione si riempivano 
come vasche di acqua zampillante. Sguardi 
sorridenti accompagnavano il gesto del "do-
nare"; c'era in ciascuno la soddisfazione di 
aver fatto "qualcosa", per "qualcuno". I piii 
gioiosi e i piu commoventi pero erano i bam
bini a cui le mamme o i papa concedevano 
la responsabilita di avvicinarsi a noi e di of-
frire il dono acquistato. Protendevano le 
braccia con la busta penzoloni, ci guardava-
no con occhi luminosi ed un'espressione 
compiaciuta, osservavano la nostra reazio-
ne e attendevano senza fretta le nostre 
espressioni di gratitudine. Che meraviglia, i 
bambini. 

Intanto che fine faranno tutti quegli ALI
MENTI? 

Questa volta so per certo che andranno 
ai poveri, a coloro cioe che per davvero 
stentano a vivere con pensioni insufficient!, 
con figli disoccupati, con partners ammala-
ti, con il lavoro perduto. 

Provo un profondo rispetto per queste 
persone, per il coraggio dell'umiliazione. 

Provo comprensione anche per gli infin-
gardi furbi: diversa la loro poverta, ma pur 
sempre poverta. Provo ammirazione per 
tutti coloro che operano nella Caritas di 
"Gesu Maestro": gente sensibile, generosa, 
seria ed operativa. Son tutti protesi a cono-
scere e a stanare "i poveri" della parrocchia, 
a porsi in ascolto di chi chiede, a immedesi-
marsi e a provare "compassione". 

Prendono parte con mente tersa da ogni 
tipo di condizionamento alia speranza uma-
na e con slancio mettono a disposizione 
tempo e risorse umane e professionali al fi
ne di rimuovere le cause di ogni sofferenza. 
Che gioia veder tornare il sorriso sul volto di 
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un padre senza lavoro con cinque figli a ca-
rico! Provo, infine, profonda stima per lo 
spessore umano del parroco don Michele 
Celiberti che sovrintende con discrezione, 
ma con pronta, intensa ed efficace genero-
sita. II Signore conceda a tutti loro la capa
city di essere "gocce" di speranza nel mare 
dello sconforto in cui versa gente molto 
spesso indurita dalla delusione e dallo 
smarrimento! Voglia Dio che in ogni parroc-
chia operino aduiti attenti e sensibili anche 
alle sofferenze latenti dei fanciulli, sempre 
piu spesso lasciati in balia delle inespresse 
"paure" e della loro profonda solitudine psi-
co-affettiva provocata da aduiti resi sordi e 
ciechi dal dilagante bisogno di "apparire" e 
di "emergere". 

Giovanna Massari 

Una settimana veramente Santa 

La settimana Santa e decisamente una 
grande occasione di annuncio evangeliz-
zante per una crescita e qualificazione del-
la fede nei gia credenti e per un approccio 
ed una riproposta pensante per gli occasio
nal!, per i pasqualini, per quanti anche solo 
per curiosita si avvicinano, senza una valida 
ragione, alle chiese. Siamo consapevoli co
me sacerdoti della necessita di giocarci le 

carte nel senso dell'evangelizzazione so-
stanziosa ed illuminante per I'uomo di oggi, 
bisognoso piu che mai del ritorno a Dio. 
Sembra infatti che il tentativo che da molti 
decenni e in atto di annullare I'esistenza di 
Dio, o defenestrarLo o esonerarLo dalle sue 
funzioni, o relegarLo nel privato delle co-
scienze, non stia riuscendo. II Signore Dio 
non si annulla su dichiarazioni umane, non 
si eclissa per ordine di filosofi, non si lascia 
accantonare per imposizione politica, e non 
abdica al governo del mondo per disposi-
zione dei laicisti. Si rende sempre piu con-
sapevole I'uomo moderno, quello oecono-
micus, che la sua avversione o indipenden-
za da Dio lo danneggia umanamente e po-
tenzia ancor piu per reazione, in tante 
coscienze, il bisogno di Dio, del quale si re-
clama un ritorno al controllo del mondo piu 
attento che mai. Ritengo che il nostra sia un 
tempo veramente favorevole al rilancio del
la fede, un vera kairos, proprio perche le 
condizioni di vita e di pensiero sono note-
volmente peggiorate e rese difficili. 

La partecipazione alle Sacre funzioni e 
Liturgie e notevolmente migliorata nel nu-
mero, nella qualita di partecipazione e nella 
coscientizzazione della grande "convenien-
za" di Dio. Anche I'ascolto e apparso piu at
tento, piu interessato, piu esigente. 

Nostra intento e stato offrire alia comuni-
ta dei credenti un ser-
vizio religioso qualifi-
cato nel senso della di-
gnita ed accurata pre-
parazione ambientale, 
del giusto ornamento 
dell'aula di liturgia, del
le funzioni scevre da 
ogni formalismo vuoto 
ed appariscente, da 
animazione liturgica ri-
spettosa delle norme, 
ma viva ed educante, e 
da annunci omiletici 
sostanziati di forza 
evangelica, non inde-
bolita da pratica di 
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dine a Dio di essere stati chiamati all'onore 
di tanto servizio. Solo con questa collabora-
zione il sacerdote puo incentrarsi sull'es-
senziale: sulla preghiera, sull'adeguata pre-
dicazione, suH'amministrazione del Sacra
mento della penitenza sempre in funzione, 
in chiesa ed in casa, e sul sevizio domicilia-
re degli ammalati. 

E' I'impostazione missionaria della par-
rocchia, arricchita e qualificata nello spirito 
carismatico proprio dei Discepoli, teso 
alia ricerca degli ultimi e dei lontani, delle 
pecorelle smarrite e di quelle che mai sono 
state nel gregge. E' un lavoro lungo e biso-
gnoso di tante altre iniziative complemen-
tari, ma non meno necessario. Si spera di 
coinvolgere tanti altri laici, quanti la bisogna 
richiede, perche tanti altri fratelli sono 
in grado di far tanto bene: occorre solo 
una fede piu illuminata ed una collabora-
zione poggiata sulla fede, scevra da ogni al-
tra ragione umana che possa motivarsi 

sconti, il gruppo liturgi-
co, quasi tutto apparte-
nente al Gruppo In-
tercessori Vocazionali, 
e stato meraviglioso 
nella preparazione del
le Palme, nelle letture 
del Passio, nella pre
parazione dell'altare 
della reposizione, nelle 
Sacre funzioni di 
Venerdi Santo, nella 
Veglia Pasquale, arric
chita quest'anno da 
vari battesimi, tra i 
quali anche un ragaz-
zo di 10 anni. II gruppo 
dei chierichetti ha per-
fettamente assolto al 
proprio compito. La corale "P. Minozzi", sen-
za esibizione, ha fortemente contribuito a 
creare il giusto clima di intensa partecipa-
zione.Tutti hanno prestato la loro collabora-
zione nel senso della gratuita e della gratitu-

in una vana esposizione della propria per
sona o sovrapposizione di se agli altri. E' il 
cammino della maturita di fede "missio
naria". 

M.C 

23 



Da Monterosso al Mare (SP) 

SULLA TOMBA Dl P. SEMERIA PER RICORDARLO 

Fare il cronista dell'annuale consueta commemo-
razione di Padre Semeria nella casa che tanto ama-
va non e facile, tanta e la mole di interventi concen-
trati tra sabato pomeriggio ed il pranzo della domeni-
ca. Come sempre numerosa la partecipazione di Ex-
alunni provenienti da tutta Italia e calda I'accoglienza 
e la presenza dei Monterossini alle celebrazioni sia 
nella cappella dove riposano le ceneri di mamma 
Carolina e del venerato figlio Giovanni Semeria sia 
nell'antica e bella chiesa parrocchiale. 

II programma ufficiale, tiranno nella scansione 
temporale degli eventi previsti, si e svolto con preci-
sione e puntualita, a partire dal benvenulo degli ospi-
ti della casa alle ore 15 di sabato 8 marzo. 

P. Antonio Carrozza, direttore del Centra, ha 
aperto con i saluti ed una panoramica sulle due gior-
nate celebrative. E' seguita la toccante proiezione del 
video documentario RAI "La storia siamo noi: 
P. Semeria" di G. Minoli. 

Con qualche minuto di ritardo sulla tabella di 
marcia, alle 17 e 40, in solenne processione ed ac-
compagnato dalla banda musicale "La Mon-
terossina", ha fatto I'ingresso nella cappella 
dell'lstituto il nuovo vescovo della diocesi di La 
Spezia, S.E. Mons. Francesco Muraglia il quale, 
ad appena una settimana dall'inizio del Suo ministe-
ro episcopale nella diocesi, ha raccolto con entusia-
smo I'invito a presiedere la concelebrazione con I'al-
tro vescovo venuto da Roma S.E. Mons. Oscar 
Rizzato, collaboratore in Vaticano di ben 5 Papi 
nell'Ufficio dell'Elemosineria Apostolica, con i Padri 
Generali dei Discepoli e dei Barnabiti, D. Giura e 
P. Villa, con i Discepoli Don Faiazza, Don Bracciani 
e Don Carrozza, con il parroco di Monterosso 
Don Franco Di Bonito. La toccante cerimonia, svol-
tasi aH'intemo per le non brillanti condizioni atmosfe-
riche, non ha potuto raccogliere tutta la folia, che si 
e diligentemente soffermata comunque nel cortile 
esterno. 

II Presule ha conosciuto, dalle emozionate parole 
della novantenne signorina Tognoni, testimone vi-
vente del Servo di Dio, gli aspetti forse meno famosi 
della "predicazione" e della "cultura" ma certo piu vi-
cini e densi di risultati e cioe del grande cuore del 
Servo degli orfani. Egli stesso, a fine cerimonia, ha 
voluto soffermarsi in preghiera sulla tomba del Padre 

e su quella accanto, dove da alcuni anni, riposano le 
ceneri dell'amata mamma Carolina. 

Tutti si sono quindi trasferiti nel salone S. Cuore, 
dove un ricco ed abbondante buffet, accompagnato 
da intrattenimento musicale, ha rifocillato gli ospiti, 
chiudendo in serena allegria la prima delle due gior-
nate. 

A beneficio dei dirigenti del Consorzio "Roberto 
Tassano", che con competenza e dedizione tiene vi
va la casa di Monterosso nelle sue molteplici attivita 
assistenziali, ed al ristretto nucleo di Ex-alunni ofene-
si, il Padre Generale ha proiettato numerose foto sto-
riche dei protagonisti dell'Opera, ma soprattutto, si e 
soffermato sui recenti viaggi in Peru ed in India per 
testimoniare i progressi che in quei due Paesi si stan-
no registrando per la crescita dei Discepoli, cui e affi-
data I'eredita dei due Giovanni. 

Domenica 9 la fastidiosa pioggerellina ed il mare 
ingrigito non hanno minimamente scalfito I'attenzione 
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e Pattiva partecipazione della popolazione alia confe-
renza in Comune delle ore 9 e 30 ed alia Messa in 
Chiesaalle 11. 

P. Cesare Faiazza, gran Cerimoniere nei due 
giorni di commemorazione, con prosa decisa ed es-
senziale ha brillantemente scandito i vari interventi, 

spiegando in anticipo Pimportanza e la validita degli 
argomenti trattati. 

Ha tenuto attento e partecipato Pintero uditorio il 
tema svolto dal primo relatore, Prof. Massimo 
Castoldi, su "P. Semeria ed il poeta Giovanni 
Pascoli". Da provato storiografo il Professore ha rac-
contato, attraverso diverse lettere e documenti sco-
vati negli archivi, i rapporti che contraddistinsero nel 
primo decennio del 1900 la reciproca curiosita tra i 
due, che si conobbero e frequentarono non abba-
stanza, rispetto a quanta avrebbero voluto. 

II protrarsi deli'interessante esposizione ha co-
stretto il secondo relatore, il Dr. Roberto Zanini "mon-
terossino doc" e discendente della famiglia Zanini, 
molto vicina a P. Semeria, a non poter compietare 
come previsto, la presentazione del libra di prossima 
pubblicazione sul P. Semeria per le edizioni Paoline. 
La lettura del prologo, fatta con commosso trasporto 
ha fatto luccicare gli occhi di tanti Ex-alunni, che Pepi-
sodio di Nicolino il panettiere e gli arrivi in carro mer-
ci di padre "Semprevia" nelle sue visite agli orfani, 
usufruitori di quel pane, ben conoscevano... 

Lo spostamento in Parrocchia per la S. Messa, 
presieduta da S.E. Mons. Oscar Rizzato, e stato do-
veroso, ma molti hanno rimpianto la tirannia del tem
po che ha interrotto si dotte presentazioni. 

Due i momenti toccanti della lunga cerimonia: la 
preghiera al Padre Semeria della novantaseienne 
Signorina Tognoni, sua assistita e Paggiornamento 
sull'iter della causa di beatificazione di P. Minozzi, 
fatto dal Postulatore D. Francesco Bracciani, che ha 
lasciato intravedere una possibile concomitanza di 

tempo con I'analogo pro-
cesso dei Barnabiti per P. 
Semeria. L'abbinamento al
ia gloria degli altari dei due 
Giovanni sarebbe un degno 
corollario alia loro completa 
comunione in vita per la na-
scita e la crescita delle 
Case dell'Opera, tenendo 
fede alle promesse fatte ai 
caduti della Grande Guerra. 

Ed e quest'ultimi che si 
e onorato, con la posa della 
corona d'alloro da parte del 
Padre Generale dei 
Discepoli, ed il canto dell'in-
no nazionale da parte dei 
partecipanti, sulla lapide 
che sovrasta i giardini co-
munali. 

II vicesindaco in persona, sig. Pietro Fossani, si e 
prodigato, sotto i portici della piazzetta, a servire 
Paperitivo, che ha preceduto I'agape fraterna svoltasi 
poi nei saloni dell'lstituto. 

A servire i numerosi ospiti hanno provveduto i di-
rigenti del Consorzio ed i chierici dei Discepoli. Gli ap-
plausi per la bonta del cibo preparato e del servizio 
cosi umilmente offerto, seppur generosi e prolungati, 
non hanno adeguatamente ripagato - a giudizio del-
Pumile cronista - un'ospitalita tanto squisita quanta 
innegabilmente in linea con lo spirito dei Padri 
Semeria e Minozzi. 

Quidam... alter 
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Da Francavilla al Mare 

50° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 
DI D. ANTONIO RELLA FdD 

Giovedi 27 Marzo, nella Cappella della 
Casa di riposo "Madonna della Pace" di 
Francavilla al Mare, si e svolta la celebra-
zione per il 50° anniversario dell'ordinazio-
ne sacerdotale di Don Antonio Rella della 
Famiglia dei Discepoli. 

L'eccezionale panorama che ha accolto 
i visitatori, sembrava partecipare alia festa: 
il mare sullo sfondo, il giardino fiorito e il 
prato ordinato esprimevano la bellezza e 
I'accoglienza che Padre Minozzi deside-
rava. 

La Cappella era gremita di ospiti, amici, 
parenti ed ex alunni, I'altare riccamente 
addobbato dalle suore indiane. 

La concelebrazione eucaristica e stata 
presieduta dal Padre Superiore Generale 
Don Antonio Giura, alia presenza del 
Vicario del Vescovo, del parroco di San 
Franco Don Peppe Di Gregorio e di tanti 
Padri Discepoli, intervenuti per I'occasione 
da varie Case d'ltalia: da Monterosso a 

Policoro, da Amatrice ad Ofena, a Siponto, 
a Potenza. Erano presenti le Ancelle del 
Signore arrivate da Amatrice e da Ascoli 
Piceno. 

Durante I'omelia, il celebrante dopo aver 
sottolineato che Don Antonio avrebbe pre-

ferito che la ricorrenza 
passasse inosservata, 
ha messo in luce I'inar-
restabile figura di que-
sto sacerdote, che nel 
passato ha dedicato la 
sua vita agli orfani ed 
ora, con pazienza e 
carita, accoglie gli 
anziani e con loro con-
divide la quotidianita 
nel segno dell'amore 
di Dio. 

Al termine della 
celebrazione eucaristi
ca, la Signora Maria 
Cutugno, a nome della 
comunita, ha ringrazia-
to I'instancabile Don 
Antonio sia per le mol-

teplici attivita lavorative e caritative all'inter-
no della Casa, che per la disponibilita 
all'ascolto e alia solidarieta nei confronti 
degli ospiti e degli amici. 
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Gli auguri e I'attestato inviati da Sua 
Santita Benedetto XVI hanno concluso la 
cerimonia. 

Complimenti alle suore indiane e al per
sonal di servizio che hanno reso possibile 
la realizzazione delta festa "a sorpresa" e 
che alia fine della serata hanno intrattenuto 
gli ospiti con un'agape fratema. 

Una preghiera per Don Antonio affinche, 

con I'intercessione di Maria Discepola, 
possa continuare il cammino intrapreso al 
servizio della Chiesa e dei fratelli e possa 
procedere sempre con quello "spirito 
minozziano" che consente di superare ogni 
difficolta. 

E' questo I'augurio affettuoso che noi 
tutti formuliamo a Don Antonio. 

Antonietta Di Mascio 

Da Amatrice 
...E CHI NON GIUNGERA A CENTO ANNI 

SARA CONSIDERATO MALEDETTO... 

Questa profezia dei tempi mes-
sianici, riferite da Isaia, non deve 
sgomentarci sapendo che essa 
avra piena definizione solo quando 
il Signore istaurera il suo regno di 
giustizia e di pace su tutta la terra... 
ma intanto non puo non rallegrarci 
e confortarci e partecipare alia be-
nedizione di chi, gia ora, nelle do-
glie e nel travaglio del parto, segna 
il traguardo del secolo. E la scienza 
ci soccorre asserendo che la pre
ghiera e la fede rasserena e pro-
lunga la vita. 

Nella nostra Casa di Riposo di 
Amatrice la torta con le cento candeline e 
sempre pronta per essere spenta dal fle-
bile ma grintoso soffio di nonnini ostinati... 
della vita. 

Augusta, ha appena segnato (il 9 mar-
zo scorso) il traguardo del secolo, con lu-
cidita di mente e consolazione interiore, 
sostenute e rawivata dalla genuina fede 
degli avi. 

La precede Amalia, poetessa inossida-
bile, declamatrice affascinante, che si av-
via al 102° genetliaco col suo adagio: 
"Diceva Pietro a Paolo, le donne so'peg-
gio der diavolol". 

Auguri alle due simpatiche nonnine; 

onore a don Bracciani ed Angelo che le 
curano come loro madri e sorelle; compli
menti al personale che le accudisce con 
vero amore, mentre attendiamo aggiorna-
menti dalle altre case! 
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Da Amatrice 
UN NUOVO PERPETUO DIS 

E' la notizia piu confortante per i Discepoli e la 
Chiesa tutta quella che ci perviene da Amatrice, dove 
il 25 Aprile il sig. Antonio Curani, superando, final-
mente, ogni indecisione e panico, ha messo tutta la 
sua vita ed il suo futuro nelle mani del Maestro Divino 
professando perpetuamente nella Congregazione di 
Don Minozzi. II sapere che da questa data un altro 
uomo di piena maturita, di soda cultura, di forte pas-

sione missionaria, libera da condizionamenti affettivi 
umani, da preoccupazioni di ricchezza e libera perfi-
no dalla sua volonta che uniforma e confonde in tutto 
a quella di Dio, lavorera per il Regno, per la causa del 
Vangelo, 24/24 ore al giorno, e notizia di grande con-
solazione e di verdi speranze. Un professo perpetuo 
e un dono singolare di Dio alia sua Chiesa, mediata 
dalle singole Congregazioni, perche e un uomo su 
cui si pud contare. Espropriato infatti da se stesso e 
da ogni dipendenza dalle cose dagli uomini, puo at
tendee a tempo pieno ed indefinito al servizio del 
Regno, sognando solo, per la sua realizzazione, la 
salvezza dei fratelli da lui serviti e messi a contatto 
con il Cristo Salvatore. 

Questa la sua unica ambizione, che richiede 
"il perdersi evangelico" nella rinuncia gioiosa anche ad 
ogni conclamata e male intesa realizzazione di se, per 
"ritrovarsi" compiuto nella grandezza del prossimo. 

E' questo che fa la differenza, oggi spesso non 
calcolata o sommariamente pensata. C'e infatti una 
evidente differenza tra il molto ed il poco, tra il tutto 
ed il ridotto: non si possono uguagliare e calcolare di 
uguale merito. Anche il poco, il temporaneo, il parti-
meservono nella Chiesa. Sono utilissimi i volontaria-

ti, le collaborazioni sporadiche che offrono un prezio-
so servizio alia comunita. Altro pero e il tempo inde
terminate, il fulltime per Cristo. Ora ad Antonio e spia-
nata la strada del sacerdozio, che mettera nelle sue 
disponibilita un ministero di altissima dignita, di cristi-
ca dignita, per giovare definitivamente e compiuta-
mente, alle anime. Per Lui, religioso consacrato, libe
ra da se stesso, non esiste neanche come pensiero 

lontano la carriera ecclesia-
tica. L'unica carriera arden-
temente agognata infatti e 
la missionarieta feconda. E' 
da precisare pero un comu-
ne dire di tanti fratelli cattoli-
ci, che vedono nei religiosi 
quasi delle aggregazioni a 
se stanti, distinte dalla 
Chiesa, quasi chiesuole nel
la o accanto alia Chiesa. 
E considerano persone a 
vantaggio di gruppi "diversi" 
quelle che lavorano invece 
per la Chiesa universale. 
Niente di piu confuso e de-
leterio, I Discepoli, per 

esempio, operano solo per la Chiesa: i loro anziani, le 
loro scuole materne, le loro parrocchie, le Case di 
Esercizi e di accoglienza, i loro centri sportivi, le loro 

missioni ad gentes... non sono a vantaggio della 
Chiesa? Sarebbe invece augurabile che la istituzione 
ecclesiale dia prova di attenzione e gratitudine a tan-
to operare, senza limitarsi a generici e distaccati 
incoraggiamenti. 

M.C. 
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Da Roma 
ASSEMBLEA GENERALE DELL'OPERA 

In data 22 aprile alle ore 10.30 ha avuto inizio, pres-
so la sede dell'Opera a Via dei Pianellari 7, I'annuale 
Assemblea Generale dei Soci dell'Opera per I'approva-
zione del Bilancio 2007. 

Sui 75 Soci aventi diritto ne erano presenti, di perso
na e con delega, 45 che esprimevano ben oltre la misu-
ra prevista dall'attuale Statute 1/5 in seconda convoca-
zione. Naturalmente era presente tutto il Consiglio di 
Amministrazione. 

La mattinata di lavoro e iniziata cantando I'lnno 
dell'Opera: L'ltalia e la Stella del cielo sereno, che moltis-
simi di noi hanno cantato nelle belle case dell'Opera ai 
tempi della scuola, e con la Preghiera dell'Opera scritta 
da Padre Minozzi. 

II Presidente dell'Ente, Don Michele Celiberti, ha 

aperto i lavori ricordando brevissimamente le origini 
dell'Opera ed in particolar modo il suo "Carisma" che an-
cor oggi deve essere la nostra Stella polare: il bene sem-
pre, comunque, ovunque. 

E' seguito I'aspetto burocratico della verifica dei pre
senti e delle deleghe, operazione eseguita brillantemen-
te dal Segretario Generale Don Cesare Faiazza. 

Finite le incombenze burocratiche e seguita la rela-
zione dell'anno 2007 tenuta dal Consigliere Delegato 
dell'Opera Don Antonio Giura. Nella sua dettagliata rela-
zione ha citato una per una tutte le strutture dell'Opera e 
ne ha illustrato I'attuale utilizzo; di alcune, purtroppo, vi
sta la loro collocazione in paesini ormai semivuoti, ha 
dovuto constatare il loro non utilizzo. Per fortuna le case 
non fruibili sono poche. 

Ha fatto seguito la lettura del Bilancio in cifre che ha 
dimostrato la vitalita dell'Ente e la sua azione continua 
nella societa odierna, pur con le immancabili difficolta. 
Per queste ultime, come d'altronde faceva Padre 
Minozzi, ci si e raccomandati alia Divina Prowidenza 
che mai fa mancare il suo aiuto a chi lo sa chiedere. 

L'approvazione all'unanimita della Relazione e del 
Bilancio ha chiuso i lavori. 

L'agape fraterna al Collegio di Via dei Gigli d'oro ha 
coronato la giornata. Poi alia spicciolata, cosi come al-
I'arrivo, ognuno e tomato alia propria attivita. 

Michele Leone 

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

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

derlo piu forte, piu simpatico, piu vivo. 

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

P. Giovanni Minozzi 
Abbonamento ordinario 

» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

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

'Cari Abbonati, che per noi signifies 'amid', amid buoni che aocolgono benignamente la nostra parola e seguono 
con cuore ansioso quests nostra Opera che e grande fatica di amore. 

A Vol dunque per primi porgiamo gli augun ed insieme una preghiera calda, viva, pressante: rinnovate la tenue quota 
di abbonamento e sentirete piu soave la benedizione di Dio sulle vostre famiglie'. (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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NOTIZIE DAL PERU 

I110 febbraio una grande gioia ha pervaso il nostra 
seminario, la professione dei cinque novizi: Adolfo, Juan 
Julio, Angel, Reinaldo e Fernando. I loro parenti, amici e 
fratelli hanno voluto accompagnarli in questo passo 
molto importante della loro vita cristiana. 

L'Eucaristia e stata presieduta da Monsignor 
Antonio Santarsiero, Vescovo di Huacho, e promotore 
della venuta dei Discepoli in Peru. Hanno concelebrato 
il Superiore Generale della Famiglia dei Discepoli, P. 
Antonio Giura, Padre Innocenzo Ragone, superiore del
la comunita peruviana e maestro dei novizi, e P. Giorgio 
Giunta. Durante la sua omelia, piena di gioia e di emo-
zione, P. Antonio ha detto: "Padre Minozzi ha voluto i 

Discepoli intrepidi, santi e colti, ardenti di carita, disposti 
a dare tutto per amore. E il Signore che, nel silenzio del 
vostro cuore, sollecita I'accettazione delle difficolta insi-
te nella vostra vocazione, mentre garantisce il suo impe-
gno. lo saro con te: ti condurro per mano al monte san-
to della mia gloria". 

I cinque neo-professi sono stati esortati inoltre ad 
essere nella loro missione "un riflesso dell'amore di Dio 
tra i giovani", e incoraggiati a non perdere la freschezza 
di questa professione, i sogni dei loro cuori, e I'entusia-
smo del primo amore. 

Prima di concludere I'Eucaristia, Padre Innocenzo, 
a nome della comunita peruviana, ha ringraziato Dio per 
la chiamata dei Discepoli ad operare in queste terra ma 
anche tutti coloro che hanno reso possibile I'avverarsi 
dell'impresa in Peru. Ha concluso: «ll Signore sa quello 
che fa e come lo fa. Noi dobbiamo sempre cercare la 
maggior gloria di Dio». 

La festa non e terminata con la celebrazione eucari-
stica, ma e diventata anche condivisione con le diverse 
comunita religiose, parenti, compagni di studio e amici 
dei neo-professi. Contemporaneamente un nuovo can
didate e entrato in noviziato. 

Dopo il campo-scuola, la Comunita del Seminario 
dei Discepoli in Lima contera 36 tra professi ed aspiran-
ti. Un numero che e segno della benevolenza di Dio e 
che lascia tanto sperare in bene. 

IF 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSION! 

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

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

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

lontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

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

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

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

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

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

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Catanzaro 

PER RICORDARE PADRE GIOVANNI SEMERIA 

Gli allievi della Scuola primaria "Maria 
Immacolata" di Catanzaro Lido, venerdl 14 
marzo, si sono riuniti nel salone dell'istituto 
per commemorare il 77° anniversario della 
morte di Padre Giovanni Semeria, di cui 
porta il nome la cooperativa che gestisce 
I'attivita scolastica. 

- Incontro con Don Minozzi (Ginamarco 
Caroleo); 

- Servo degli orfani (Francesca Grillo); 
- Giro in Calabria: Catanzaro Marina 

(Federica Grandinetti); 
- Le visite di Padre Semeria (Anna-

maria Fiorentino); 
- L'arte del chiedere (Giulia Scalera); 
- Racconti (Costanzo Scalzo- Christian 

Vecchio - Giuseppe Bova); 
- "I fioretti" (Matteo Bellisario); 
- La morte (Rebecca Badolato) 
- La Sua opera oggi (Marco Papaleo). 
Anche i bambini delle altre classi hanno 

offerto il loro contributo, dopo aver ascoltato 
con attenzione i compagni piu grandi; han
no letto alcune lettere inviate idealmente a 
Padre Semeria (di cui una anche in dialet-
to), preghiere e poesie semplici e sincere. 

Nel salone dell'istituto sono stati esposti 
vari cartelloni, organizzati dagli allievi e divi-

A parlare del Padre 
non sono stati gli adul-
ti, ma i bambini stessi; 
in particolare gli allievi 
piu grandi della classe 
quinta, dopo aver stu-
diato con impegno ed 
aver approfondito alcu-
ni aspetti scelti della vi
ta e dell'opera del 
Servo di Dio, hanno 
comunicato ai loro 
compagni le cono-
scenze acquisite e le 
loro riflessioni. 

II lavoro e stato cosl 
organizzato: 

- Vita (Chiara 
Pisani e Natalina Russo); 

- Padre Semeria cappellano militare 
(Bernadette Concolino); 

si in varie sequenze sulla vocazione religio-
sa e sacerdotale del padre Barnabita e su 
alcuni episodi della sua vita; in un cartellone 
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a forma di cuore sono state raccolte le pre-
ghiere dei piu piccoli. 

L'incontro si e concluso con la preghiera 
finale, volta a ringraziare Dio che, attraverso 
Padre Semeria e Padre Minozzi, ha operato 
mirabilmente , e continua a farlo attraverso i 
loro successori, con I'augurio che anche in 
futuro il seme continui a fruttificare. 

Una Chiodo Leotta 

CENTO ANNI 
(ma non li dimostra) 

Gli alberi piantati da P. Minozzi e P. Se
meria producono ancora frutti abbondanti e 
di ottimo sapore. 

Uno di questi alberi e la casa di 
Catanzaro Lido, in cui fin dall'inizio del se-
colo sono state presenti le Suore dell'lm-
macolata Concezione d'lvrea, realizzando 
una proficua collaborazione con la Famiglia 
dei Discepoli. 

Proprio nella casa di Catanzaro Lido, sa-
bato 29 aprile, c'e stata una grande festa di 
ringraziamento a Dio per i cento anni di vita 
concessi a Sr. Ida De Angelis e da lei im-
pegnati nel seguire con fedelta la sua voca-
zione. 

I doni ricevuti sono stati utilizzati da 
Sr. Ida dedicandosi ad insegnare musica al-
le generazioni degli anni '60-70-'80, che 
hanno trovato in Lei un punto di riferimento 
non solo sul piano culturale,ma anche sul 

piano umano. La Suora, infatti, che possie-
de ancora oggi un'intelligenza vivida e per-
spicace, ha stabilito legami di amicizia con 
gli allievi e le loro famiglie, provenienti non 
solo dal vicino capoluogo.ma anche dai 
centri viciniori, in cui negli anni '60 non 
c'erano insegnanti di pianoforte. 

I tanti "figli", cosi chiama Sr. Ida i suoi 
alunni, sono stati presenti alia festa del suo 
centesimo genetliaco ed hanno avuto il pia-
cere di sentirsi chiamare per nome dalla lo
ro ex-maestra, senza esitazioni o incertez-
ze. Tutti hanno partecipato alia S. Messa, 
celebrata nella Parrocchia di S. Maria di 
Porto Salvo in Catanzaro Lido da S.E. 
Rev.ma Mons. Antonio Ciliberti, Arcivesco-
vo Metropolita della Diocesi di Catanzaro-
Squillace, coadiuvato dal Parroco, don 
Alessandro Carioti, e dal Padre Superiore 
della Famiglia dei discepoli, Don Antonio 
Giura. 

L'Amministrazione Comunale di Catan
zaro, rappresentata dal Sindaco, Rosario 
Olivo, dall'assessore alle Politiche Sociali 
Sabatino Ventura e dall'assessore ai Lavori 
Pubblici Antonio Tassoni, ha fatto dono a 
Sr. Ida di una targa ricordo, nella quale e 
espresso il riconoscimento della cittadinan-
za tutta per I'opera meritoria compiuta nella 
formazione e nell'arricchimento culturale 
dei giovani. 

L'Arcivescovo Ciliberti e il Padre Supe
riore della FdD Don Antonio Giura, con con
cetti profondi e parole adeguate alle circo-
stanze hanno reso grazie a Dio per le mera-
viglie operate in una Sua creatura che, ri-
spondendo alia Sua chiamata ha dedicato a 
Lui la sua vita, rimanendo sempre fedele al
ia missione ricevuta e consapevolmente ac-
cettata. 

Don Giura, in particolare, ha ricordato la 
collaborazione feconda, nata all'inizio del 
secolo tra i Padri Fondatori e le Suore 
d'lvrea, collaborazione che non e stata regi-
strata con patti legali reciprocamente sotto-
scritti,ma ha avuto un unico sigillo di garan-
zia condiviso da entrambe le parti:la carita. 

Tale opera di collaborazione continua 
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ancora oggi, rispondendo alle mutate esi-
genze dei tempi e alle diverse condizioni di 
vita, attraverso la Cooperativa Sociale 
"Padre Giovanni Semeria", fondata da Don 
Giura il 24 aprile del 2001. 

II coro che ha accompagnato la celebra-
zione del Sacrificio 
Eucaristico era compo-
sto dalle quattro sorel-
le Mirabelli, ex-allieve 
di Sr. Ida, oggi afferma-
te musiciste di succes-
so, unadelle quali e in-
segnante di musica 
nella Scuola dell'ln-
fanzia e Primaria, ge-
stite dalla Cooperativa. 

II seme, quando e 
buono e viene coltivato 
con cura, continua a 
fruttificare nel variare 
delle stagioni. 

Alia festa religiosa 
emozionante e suggestiva ha fatto seguito 
un momento di fratemita nel salone dell'isti-
tuto, a cui hanno partecipato numerosi ami-
ci ed autorita, tra cui il deputato europarla-
mentare Donato Veraldi, I'On. Mario 

Tassone, I'On. Regionale Pietro Amato e il 
presidente della circoscrizione Ennio Macri 
(Ex-alunno dell'istituto). 

Sr. Ida ha preso parte attiva a tutte le va-
rie fasi dei festeggiamenti, ha dialogato con 
tutti, ricordando con lucidita gli avvenimenti 

passati ed ha rivolto parole di ringraziamen-
to a tutti i presenti, segno tangibile della sua 
operativita ultraquarantennale nel quartiere 
Lido. 

Una Chiodo Leotta 

33 



CRISANTEMI 

Madre GIACINTA BELTRANI 
delle Suore Operaie dell'lmmacolata Concezione 

Anch'ella ha lasciato questo nostra mondo realizzan-
dosi finalmente e completamente in Dio. Li il sogno sogna-
to diventa realta. Li si misura la sapienza ed il senso di una 
vita gestita secondo Dio, persa per la causa del Vangelo: il 
momento della gioiosa verita! Una testa! 

In questo tempo di caduta di comprensione dei valori, 
del valore consacrazione religiosa in specie, il lettore torse 
leggera con aria di superficialita quanto accennato sulla vi
ta di una donna braccata e sedotta da Dio e trascinata a do-
narsi tutta quanta per tutta la vita a vantaggio degli uomini 
non legati a lei da vincoli di sangue, di interessata amicizia 
e quant'altro. Una vita sostenuta, alimentata ed incendiata 
dalla comunita di Roma, Ascoli Piceno, S. Benedetto Lima 
delle Filippine, nell'insegnamento, nel servizio manuale 
materno ai bimbi bisognosi, nella collaborazione attiva ed 
animatrice in parrocchie, nella conduzione responsabile di 
Comunita di Vergini Consacrate, nella direzione della inte-
ra Congregazione per ben dodici anni quale Madre 
Generale. Ed infine una lotta senza quartiere contro il tu-
more che ha trovato in lei una resistenza veramente mera-
vigliosa. 

Tutto questo che significa per I'uomo di oggi? Una fol-
lia? Si, ma la follia della croce, che intender pub solo chi 
legge con la logica del paradosso evangelico. La Vita 
Consacrata, quella delle Suore, e comprensibile solo da 
anime di un certo livello di fede!... La stessa cristianita 
quando e a bassi livelli di conoscenza di Dio, non la capisce 
piu! Lo vediamo nella nostra stessa cristianita italiana ed 
occidentale, che assiste indifferente alio scomparire di tan-

te comunita di Suore, senza presa di coscienza di quanto 
vuoto ed abbassamento di ideali e misura di dedizione si 
arricchisce la societal Quanta cecita! La grandezza di una 
Suora chi la capisce oggi? Perche alia conclamata stima ed 
apprezzamento per la qualita di lavoro da loro svolto non 
corrisponde I'invidia e I'imitazione? Perche le madri cristia-
ne cattoliche stimerebbero un'autentica sciagura la voca-
zione alia Vita Consacrata di qualche loro figlia? 

E perche le ragazze oggi sono disposte a perdersi mi-
seramente, come avviene, in forme di vita sciupata e senza 
senso, piuttosto che prendere in considerazione un'even-
tuale vocazione alia Vita consacrata? Perche non si lascia-
no piu sedurre ed atfascinare dalle proposte di Cristo? 
Perche non Lo conoscono. Nessuno da la vita per uno sco-
nosciuto. 

Suor Giacinta Lo ha conosciuto ed a 23 anni, gli anni 
verdi e sognati della vita si mise nelle Sue mani e ci e rima-
sta fino alia morte contenta e soddisfatta di un destino, a 
cui non avrebbe mai rinunciato, per nessuna ragione al 
mondo! Per questo le sue consorelle ed i suoi tanti alunni-
figli troveranno in lei motivo di orgoglio ed ispirazione di vi
ta racchiudibile in ideali identificati in Cristo! 

. . . 

GUERRINOPANZONE 

Per noi Discepoli, per noi dell'Opera vale in quanto fra-
tello appassionato e sincero del nostra Confratello D. 
Romeo. Ci piace ricordarlo sempre vicino a don Romeo, a 
noi tutti dell'Opera. E' stato collaboratore nostra nella Casa 
di Roma, ha lavorato in quella di Ofena. Dopo la morte di 
don Romeo e diventato amico e familiare di tutti noi 
Discepoli, che ne hanno ricambiato la stima e I'amore. Per 
questo suffraghiamo per la sua anima, ci stringiamo in par-
tecipazione di dolore ai suoi tigli e familiari tutti. 

Prof. MONACO GIUSEPPE GIOVANNI 

Si e spento alle ore 16,15 nell'ospedale di Potenza il 
Prof. Giuseppe Giovanni Monaco, nato a Viggiano I'll-01 -
1936. Uomo di cultura letteraria storica e religiosa, si e di-
stinto nella citta di Potenza per il suo insegnamento nelle 
scuole medie "Busciolano" e "Domenico Savio", da cui si al-
lontano per occupare il prestigioso posto di Direttore della 
Biblioteca Provinciale di Potenza, che diresse per ben 18 
anni, centralizzandone il ruolo formativo culturale per I'inte-
ra provincia. Fu Direttore del Centra Studi di Cultura e di 
Storia Civile. Componente della deputazione di storia patria 
per la Lucania. 
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DOMENICO DE LUCA 

Ha fondato e diretto da Presidente il Centra Studi 
Minozziani, che con il ben noto Premio Annuale, ha contri-
buito a diffondere in Basilicata la conoscenza ampia dei 
Padri Giovanni Minozzi e Giovanni Semeria, fondatori 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, di cui fa 
parte I'lstituto Principe di Piemonte; si sent! sempre figlio 
devoto della Famiglia ed Ex-alunno orgoglioso. Don 
Minozzi e don Fragola furono i Padri verso cui nutri sempre 
un caldo affetto, tanta ammirazione ed imitazione. 

E' stato Presidente del Collegio Scientifico Nazionale 
Regionale della FAFI (Federazione Associazioni 
Folkloristiche Italiane). 

Si e occupato di letteratura ed estetica testuale. 
E' stato relatore a convegni e congressi di notevole 

spessore culturale e scientifico. 
Molti i saggi e le opere da lui pubblicati. E' pronto per le 

stampe I'ultimo suo lavoro "II poeta del Popolo", che tratta, 
nel manoscritto in versi e vernacolo potentino del Rev. 
Emilio Maffei, la triste situazione in cui venne a trovarsi la 
Basilicata nel periodo risorgimentale. 

Sul Prof. Monaco il nostra Bollettino interverra, 
nei prossimi numeri, in misura e modalita piu adeguate a 
quanto merita ed a quanto e valso. II dolore per la sua di-
partita ci investe in pieno, perche Peppino era la nostra fa
miglia. 

M.C. 

* * * 

Dopo una vita dedicata interamente e generosamente 
alia famiglia, amorevolmente assistito nella malattia, e tor-
nato alia Casa del Padre 

Caro amico e particolarmente affezionato alia nostra 
comunita del Darmon di Marano di Napoli. La figlia Sofia, al 
termine della Celebrazione, ha voluto salutarlo con dolci 
parole di amore. 

«Caro Babbo, voglio darti I'ultimo saluto terreno anche 
a nome della mamma, dei miei fratelli e di mia sorella. Dal 
primo istante che il Signore ti ha chiamato a Se, ti sento piu 
presente che mai, talmente vicino, che la morte non mi fa 
piu paura. 

Ho visto il tuo volto segnato dalla sofferenza, trasfigu-
rarsi con la Luce della Resurrezione, nel tuo dolce trapas-
so, awenuto per grazia, nel Tempo in cui noi Chiesa, cele-
briamo ancora la Pasqua. 

Voglio ringraziare te e la mamma per averci donato la 
vita. Perche la vita, anche se non e maipriva di ostacoli, di 

dolore e di delusion!, e sempre la vita. Ed e meravigliosa! E 
sai perche? Perche ci da la possibilita di amare. Questa e la 
vita che si protende e permane senza fine nell'eternita. 
L 'Amore e il vincolo che ci unira per sempre e ti conservera 
presente in mezzo a noi, perche quell'Amore e il Signore 
Risorto. 

Etu, Babbo, ora che sei nella dimensione della Gloria, 
prega per noi, affinche nessuna inezia possa minacciare il 
nostro vincolo di unione familiare. 

Ti ricorderemo con infinita tenerezza e affetto, fino a 
quando ti avremo raggiunto. Caro Babbo, io vorrb rivederti 
in ogni cosa che genera letizia e stupore. Vorrb rivederti nel 
sole splendente, nella pioggia che disseta la terra arsa, nel-
le stelle che illuminano la notte cupa, nel sorriso dei bambi
ni. Vorrb rivederti in tutto cid che e vita, la stessa vita che mi 
hai donato tu. 

GRAZE... 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Un fenomeno che negli ultimi tempi e stato riscontrato, leggendo la stampa ed 
ascoltando i media, e quello degli incidenti stradali che coinvolgono i pedoni in modo 
grave, causati da persone che non sono pienamente in se o perche hanno assunto 
quantita di alcol eccessive o, ancora peggio, hanno assunto droghe che fanno perde-
re la lucidita e, quindi, la capacita di gestire in modo corretto la guida di un mezzo. 

Possiamo dire che negli ultimi tempi decine di vite, spesso anche molto giovani, so
no state falciate via da persone che non erano capaci di guidare il mezzo su cui sono 
salite. Non ci soffermiamo sullo strazio e sulle sofferenze del familiari di queste vittime, 
perche, crediamo di non essere sufficientemente capaci di intendere il loro dolore. 

La nostra osservazione va, invece, sul fenomeno legale, se cost possiamo definir-
lo. La maggior parte di questi soggetti che hanno procurato la morte non viene nem-
meno imprigionata; spesso vengono concessi solo gli arresti domiciliari, e poi si vedra 
in sede di giudizio quanti mesi di condanna verranno inflitti. 

Osservando tali fenomeni diventa palese, per le persone che rispettano le leggi, le 
regole delta strada, le velocita dei mezzi, le precedenze e le strisce pedonali, che in 
questo nostro Paese c'e qualcosa che non va, che, soprattutto, il valore delta vita di
venta sempre piu relative che hanno la meglio i prepotent!, i sopraffattori e coloro che 
mettono al centro solo i fatti loro, senza il benche minimo rispetto degli altri, delle loro 
cose, delle loro famiglie e delta loro vita. 

II fenomeno e certamente molto inquietante. 

Riteniamo che sarebbe ora che si tornasse, almeno per fatti di cosi rilevante gravi-
ta, ad una pena certa, veloce ed esemplare. 

Se i telegiornali mettessero in primo piano la gravita di certi fatti e non indulgesse-
ro, come spesso fanno, in modo cosi ipocrita, forse si riuscirebbe a risvegliare la co-
scienza collettiva ed individuate e si ridarebbe il giusto significato al valore delta vita. 

Altro punto fondamentale ed importantissimo da riprendere con la giusta forza ed il 
necessario impegno e quello educativo. Se la scuola, le famiglie, le parrocchie, la so-
cieta civile in genere, non ricominceranno dal problema educativo, la nostra societa, 
ahinoi, sara destinata ad essere spazzata via da altre forme di civilta, di cultura, di re-
ligione. 

II compito che aspetta ciascuno di noi e gravoso e molto impegnativo. Diamoci da 
fare. 

m.l. 



RBBONRM6NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2007 

€5,00 
Baccetti Cristian - Grosseto. 

€10,00 
Ciferri Adriana - Cittaducale; Frigerio Galli Savina - Appiano 

Gentile; Cavaliere Biagio - Barletta; Vacchiano Anna - Palazzo 

San Gervasio; Santececca Franco - Roma; Spagnuolo Luisa 

- Monterosso al Mare; Lo Buono Antonia - Napoli (Vomero). 

€15,00 
Branchi Gianfranco - Bari; Caprarota Carlo - La Spezia; Gero-

sa Giorgio - Roma; Morardo Luciano - Uscio; Moriani Silvana 

- Fucecchio; De Giacomo Chiara - Borgaretto-Beinasco; Torre-

si Giuseppe - Pedara; Verini Ernani - L'Aquila. 

€18,00 
Maini Bernardi Luigina - Parma. 

€20,00 
Cadegiani Grosso Caterina - Poirino; Simeone Michele - San 
Vittore del Lazio; Di Tursi Rosalba - Roma; Di Virgilio Ins. An
tonio - Pollutri; Pasquali Stacchini Modesta - Roma; Suore An-
celle S.Teresa Gesii B. - Pollica; Grazioli Benito - Valle Salim-
bene; Valente Paolo - Monterosso al Mare. 

€24,00 
Di Blasi Concetta - Siracusa. 

€25,00 
Tura Fernanda - Pesaro; Agata Giannoccari Giuseppe - Fer-
randina; Basciani Venturino - Chieti; Brunelli Enzo - Rieti; Ga-
lasso Ciampa Vita - Roma Lido; Dapelo Francesco - Camogli; 
Di Marco Mario - L'Aquila; Ferrauto Lozzi Giulia - Roma; Guer-
rieri Orfeo - Roma; lannacchero Ugo - Gizzeria; Letizia Anto
nio - Scurcola Marsicana; Madonna Giuseppe - Lama dei Pe-
ligni; Monti Giovanni - Roma; Pietrolungo Ciriaco - Montesilva-
no; Scaglione Vito - Partinico; Sorrentino Pasquale - Nola; Tor-
resi Giuseppe - Pedara; Tricoli Antonino - Isola Delle Femmi-
ne; Proserpio Adele - Monticello; Panzone Romeo - Montesil-
vano; Delli Veneri Rosanna - Policoro; Cignelli Assunta -
Francavilla al Mare; Bozza Franco - Potenza; Perrone Enrico -
Vanzago; Rossetti Nicola - Roma; Fittipaldi Enzo - Policoro; 
Aversa Maria - Catanzaro Lido; Fullone M. Antonella - Catan-
zaro Lido; Fanara Teresa - Catanzaro Lido; Grampone Debo-
ra - Catanzaro Lido; Troiano Francesco - Bernalda; Delorenzo 
M. Antonia - Viggiano; Russo Angelina - Catanzaro Lido; Suor 
Giovanna Donnadio - Vallo della Lucania; Parentela Patrizia -

Catanzaro Lido; Amicosante Maria - Castel di leri. 

€30,00 
Vitiello Vincenzo e Rita - Pollena Trocchia; Vivanti Giacomo -
Ancona; Amiconi Livia - Roma; Vallati Angelo - Roma; Zambel-
la Fiore - Barile; Ivaldi Salvi Rina - Alassio; Mandragora Maria 
Luigia - Roma; Capozzi Saverio - Figline Valdamo. 

€35,00 
Circeo Laurino - Pescara; Ceccaroni Benito - Anguillara Sa-
bazia. 

€40,00 
Chessa Giuseppe - Roma; De Angelis Dionisio - Roma. 

€50,00 
Celiberti Donato - Ciampino; De Wis Luigi - L'Aquila; Dell'Orso 
Edda - L'Aquila; Di Vincenzo Rossi Pasqua - Roma; Giannat-
tasio Rosario - Potenza; Guerrieri Orfeo - Roma; lacobucci 
Dante - Aielli; Manserra Bruno - Benevento; Minozzi Giuseppi-
na - Roma; Minozzi Vanda - Roma; Moscatelli Riccardo - Ro
ma; Ronzano Vito - Potenza; Suore di Carita di S. Maria - To
rino; Tocci Vittorio - San Martino di Finit.; Serva Giuseppe -
Sulmona; Ruoti Giuseppe - Potenza; Minozzi Porzi Maria Pia -
Foligno; Casamassima Filippo - Gioia del Colle; Rosa Italo -
Amatrice; Gelfusa Dario - Ciampino; Dilonardo Michele - Bar
letta. 

€55,00 
Borriello Isidoro - Milano. 

€60,00 
Accame Luigia - Genova. 

€100,00 
Carcami Ada - Roma; Maldarelli Giulio - Roma; Melena Gino -
Chieti Stazione; Palumbo Teodoro - Roma; Pascucci Giuseppe 
- Roma; Acciavatti Achille - Roma; Rizzi Gerardo - San Felice 
a Cancello; Bontempo Evaldo - L'Aquila; Lombardi Pietro -
Chieri; Melena Ennio - Chieti; Barbarito Giovanni - Chieri. 

€200,00 
Carcani Ada - Roma; Gianni Ennio - Roma; Vista Nicola - To
rino. 

€250,00 
Galaffu Prof. Luigi - Milano. 



«Non seguite la via dell'orgoglio, bensi quella dell'umilta. 
Andate controcorrente: non ascoltate le voci interessate e 

suadenti che oggi da molte parti propagandano modelli di vi
ta improntati all arroganza e alia violenza, alia prepotenza e al 
successo ad ogni costo, all'apparire e all'avere, a scapito del-
I'essere. 

Di quanti messaggi, che vi giungono soprattutto attraver-
so i mass media, voi siete destinatari! Siate vigilanti! Siate cri
tic!! 

Non andate dietro all'onda prodotta da questa potente azio-
ne di persuasione». 

"Benedetto XVI ai giovani"- Loreto, 2 settembre 2007 

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


