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TOLTO IL CATTOLICESIMO INTEGRALE. 

Tolto il cattolicesimo integrale, chi alimentera nel mondo, sbattuto continuamente dalle tempeste scu-
re deH'egoismo, le virtu di cui Gesu tesse I'elogio nel discorso della montagna? 

E scomparse la giustizia, la mansuetudine, la mitezza, la pieta, la purezza, che sara mai della pove-
ra umanita rinselvatichita nella piu crudele delle piaghe? La religione e tra le forze elevatrici della umani-
ta una delle piu importanti, la principale forse, la fondamentale. 

Nel Cristianesimo solo I'uomo raggiunge finalmente la propria personality autonoma e I'afferma reci-
samente facendosi centra e scopo della vita associata: non piu servo, schiavo della polis, dello Stato, 
I'uomo; ma lo Stato nato, organizzato, fatto per I'uomo, per il libera sviluppo della sua individualita. 

Anteriore alio Stato, I'uomo e fine dello Stato, fine di tutta la societa. Spirituality nuova ch'e alta del-
I'eterno. 

L'unica vera grande rivoluzione del mondo fu il Cristianesimo, continua ad essere il Cristianesimo, so
lo il Cristianesimo. II Cristianesimo e tutto pervaso, infiammato da spirito di sacrificio: toglilo e ne farai 
umanitarismo romantico, mielate di effusioni dolciastre pe' tramonti di rosa. 

Gesu e il grande Assente dalla moderna compagine sociale. Eppure nessuno ha dette parole piu al-
te di Gesu, piu divinamente vere, nessuno. E nessuno potra dirle mai, nessuno. 

II Cristianesimo, da che e, per natura, una continua ascesa, un perpetuo superamento, miglioramen-
to di noi stessi, rappresenta certo un travaglio affannato che ci tormenta assiduamente, ma che pure ci 
eleva, a un tempo, ci consola, ci esalta in riposi ineffabili, in beatificanti visioni di pace. 

Chi ne fa un esclusivo elemento di inquietudine perturbatrice, quasi un virus pericoloso al benessere 
umano, lo calunnia scioccamente. 

P. Giovanni Minozzi: "Opera 105', passim 



UN PRETE PER I "SUD" DEL MONDO 

Non si potrebbe assolutamente definire la fisio-
nomia tipica di padre Minozzi se si prescindesse dal
la sua passione di ricerca e di servizio dei poveri, dei 
piu poveri tra i poveri, dei piu abbandonati e deserti di 
ogni ricordanza umana, localizzati nel Sud non solo 
dell'ltalia, ma anche nel Sud del Sud, nel Sud di ogni 
nazione, nei Sud di ogni citta, nelle regioni piu uma-
namente e spiritualmente abbandonate. 

L'avverbio "piu" con il suo significato maggiorati-
vo-superlativo e tipico e privilegiato dal Padre. Le 
scelte della sua vita parlano e gridano questa sua vi-
sione e passione. Appena ordinato sacerdote mani
festo questo suo carisma, trasformatosi subito in pro-
mozione di iniziative di ricerca nel "sud" periferico ed 
abbandonato di Roma, nell'esperienza di un anno in 
Africa (Tunisia) tra gli Arabi, tra i soldati esposti ad 
ogni tipo di poverta umana ed, infine, tra gli orfani, 
che apparvero ai suoi occhi 
come il livello infimo in cui si 
racchiudeva il massimo del-
la poverta-miseria. 

Questo suo ideale com-
portava, di conseguenza, 
I'invenzione e la incarnazio-
ne di uno stile di vita esterno 
al comune procedere mini-
steriale del clero, un'uscita 
quindi dal servizio parroc-
chiale, da ogni ambizione 
carrieristica ecclesiastica, 
ed un servizio ai poveri fuori 
del tempio, extra moenia. II 
progetto si andava sempre 
piu precisando e si faceva 
presagire come una concre-
tizzazione degli ideali nello 
stile della vita religiosa, che 
liberava il padre nelle sue 
iniziative da ogni controllo 
diretto episcopale, pur nel 
rispetto dei riferimenti che 
ogni sacerdote doveva comunque trovare nella sua 
Chiesa. Una Chiesa che padre Minozzi, con un atteg-
giamento di illuminato avanguardismo, accettato e 
seguito poi da tanti altri, voile non legare ad un'istitu-
zione di carattere prettamente ecclesiastica per non 
comprometterne il nome nelle responsabilita delle 

sue iniziative. D'accordo con padre Semeria, voile 
che la sua promossa azione di assistenza agli orfani 
non si configurasse giuridicamente come opera reli
giosa e cattolica, legata al carro delle diocesi o del 
Vaticano, ma come iniziativa civile con riferimento e 
dipendenza dalle leggi dello Stato. La defini Opera 
Nazionale per il Mezzogiomo d'ltalia, un denomina-
zione eminentemente "laica", come ente morale civi
le sottoposto alle sole leggi dello Stato e nelle cui re
sponsabilita non sarebbe mai entrata direttamente la 
Chiesa cattolica. Una grande intuizione! La Chiesa in 
tal modo da un lato non incorreva in rischi di esposi-
zione negativa, dall'altro traeva onore nel servizio 
dell'Ente civile, diretto da personale religioso. 
Visibilmente appariva cattolica nel suo servizio, giuri
dicamente era ed appariva un ente morale. Ed ecco 
cosi inquadrata I'Opera di don Minozzi, un 'Opera a 

configurazione civile, non sottoposta alle leggi eccle-
siastiche, ma gestita da personale cattolico, con lo 
spirito della Chiesa ed in vista della Chiesa. 

L'Opera cosi libera da condizionamenti ed nor-
mata dalle leggi civili, servita dalla Famiglia dei 
Discepoli e delle Ancelle e da tante altre Congre-
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gazioni Femminili, ha potuto attendere al servizio de-
gli orfani e dei piu poveri in genere, senza mai com-
promettere il buon nome della Chiesa in tutto il suo 
cammino non esente da difficolta. La gloria 
dell'Opera si risolveva in vanto e onore della Chiesa. 
Un infinito amore per la Chiesa spingeva a pensare 
ed operare padre Minozzi! In tutte le grandi manife-
stazioni, il padre coinvolgeva sempre la presenza de-
gli esponenti statali e politici (non partitici), senza mai 
trascurare quella degli esponenti religiosi: ammini-
stratori, ministri, deputati, senatori, e vescovi cardina-
li ed altre eminenti personality cattoliche. A servizio 
della Chiesa nello Stato, per la Chiesa nel civile. 

Di conseguenza la sua azione sacerdotale, mar-
cata indelebilmente dall'opzione fondamentale dei 
poveri, si esplichera di preferenza in ambienti civili 
quali erano le sue Istituzioni, dove perd il personale 
religioso creava tranquillamente, senza cioe limiti 
condizionanti, una intensa atmosfera cristiana. 

I collegi appariranno come una strana parrocchia 
di ragazzi senza parrocchie! 

Padre Minozzi fara il sacerdote con una attivita 
sorprendente, fuori schema, tutto coordinando e lina-
lizzando alia sua alta missione sacerdotale. II suo tem
po, che piu non era suo, ma di quanti si riferivano a lui, 
si consumava in viaggi in treno o macchine, in contatti 
molteplici con impiegati statali spesso della peggiore 
forma di burocrazia ostacolante e frenante, tra consi
gn di amministrazione e consigli di Soci, con Prefetti, 
Sindaci, Ministri, alte cariche dello Stato, tra architetti, 
ingegneri, societa edili, imprenditori, manovali, operai, 

tipografi, artigiani, artisti, insegnanti e docenti univer-
sitari, scrittori e pensatori, ma anche casalinghe, ope
rai, madri bambini, ragazzi, giovani, studenti, Suore, 
Madri Generali o provinciali. E' gente cattolica, ma an
che non cattolica, credente ma anche atea. Nessun 
etichetta di classificazione sociale lo inibisce o raffred-
da. In tutti cerca prima I'uomo, scopre la grandezza e 
I'onesta dell'uomo e tratta con quell'uomo in sintonia 
di ricercata e stimata fraternita. Padre Minozzi non 
puo non essere additato come un raro esempio di un 
sacerdote che ha saputo conciliare la missione con gli 
impegni burocratici o contabili. Era chiaro ai suoi occhi 
che il bene, ogni bene organizzato, non poteva e non 
doveva prescindere dalle regoli e dalle leggi della Sa
na amministrazione, che creava sicurezza sociale. A 
tal fine esigeva anche dai suoi Discepoli e Suore una 
buona competenza amministrativa per far camminare 
in sicurezza e garanzia la missione del bene. 
Conciliare il lavoro burocratico con quello missionario, 
garantire il lavoro missionario con il competente assol-
vimento di quello amministrativo e stato suo ideale 
d'azione, sua precisa proposta per una qualificazione 
dei suoi collaborator! alia direzione delle sue 
Istituzioni. Non accettera come limite la burocrazia, 
chiamata in causa come opprimente da taluni direttori 
e confratelli, che, intimamente, sognavano un servizio 
sociale religioso sganciato dal peso noioso dell'assol-
vimento dei doveri amministrativi. Senza questi, non 
era perd possibile operare il servizio religioso. Una mi-
rabile sintesi. Da tener presente anche oggi. 

D. Michele Celiberti FdD 

COME SI AIUTANO LB NOSTREMISSION/ 
con opportune offerte. 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 quan
tity di "messe". 

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

4 - Praticando forme di assistenza a distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli univer-
sitari cattolici bisognosi. 

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

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

e q u e l l i c h e a 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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IL CELIBATO IN DON MINOZZI 

II celibato nei sacerdoti e argomento di-
battuto nella chiesa ab immemorabili. Non 
essendo di origine biblica, ma di disciplina 
ecclesiastica, in ogni tempo si ripresenta 
come attuale. Oggi in particolare, con il pan-
sessualismo imperante, con la deriva pedo-
filistica, con le pressioni dei tanti sacerdoti 
secolarizzati, sostenute anche dallo strano 
Milingo, non pochi si re-interrogano sull'op-
portunita o meno di conservarlo.Tanti catto-
lici, cosi detti di buon senso, sospinti dalle 
mode dei tempi, non esitano a sollecitare la 
Chiesa a concedere ai sacerdoti quanto e 
nell'ordine della natura e nella permissione 
biblica. 

La stessa carestia vocazionale, che pri-
va ormai tante comunita della presenza e 
del ministero sacerdotale, renderebbe im-
procrastinabile I'abolizione del celibato. La 
Chiesa, edotta dalle esperienze dei primi 

otto secoli di cristianita, non intende pero 
mollare preferendo la qualita alia quantita di 
preti. Salvo poi a verificare con dolore che 
anche la qualita e spesso carente nel gia ri-
dotto numero degli eletti. II paragone con la 
Chiesa ortodossa, che permette il matrimo-
nio ai sacerdoti, non depone in favore, es
sendo anche in quella chiesa la stessa crisi 
vocazionale di quella cattolica. Anche nel 
campo diaconale c'e niente di diverse Cio 
induce a trovarne le ragioni in altri campi. 

Anche in don Minozzi troviamo una posi-
zione in merito rivelatrice del suo pensiero 
risolutore. II problema non viene da lui trat-
tato in forma ordinata e studiata a tavolino, 
ma cosi, en passant, quando nel 1923 nac-
que un'occasione per discuterne con il suo 
santo amico don Luigi Orione. 

II 3 aprile di quell'anno don Minozzi e a 
Reggio Calabria, proprio in una Istituzione 
orionina. 

E' angosciato per quanto sente bisbiglia-
re in giro circa la situazione delle comunita 
cristiane: «Vengo da Palizzi, miserabile bor-
go dove le nostre Suore Preziosine stanno 
gettando semi di bene. Ho riascoltata molta 
gente, ho rivisto molte piaghe sanguinose 
in questi giorni. 

Quello che ognigiorno piu m'angoscia e 
il problema morale nella Chiesa. E delitto 
fingere d'ignorarlo, delitto non provvedervi. 
Una cappa di piombo spaventosa gray a su 
tutta la vita ecclesiastica. II burocraticismo 
curialistico ha falsato ogni cosa. E ogni co-
sa mina. 

Pe' Seminari I'educazione intristisce. II 
clero e guasto, poveretto, tremendamente 
guasto. Le figure nobili sono rare. Lo spirito 
apostolico e scarsissimo. Dove andiamo?" 
E' decisamente sconfortante lo spettacolo 
presentato e descritto senza attenuazione 
di colori. E' nello stile proprio minozziano. Ci 
consoliamo pero perche molte cose sono 
cambiate in meglio. C'e stato un salto di 
qualita. La storia avanzando ha migliorato 
anche gli uomini della chiesa. 

Ma permangono irrisolti problemi, pur se 
affrontati con volonta risolutiva dalla 
Chiesa. Molto e cambiato anche nel com-
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portamento ecclesiastico. Ma non tutto. 
Prendiamo atto con soddisfazione della co-
raggiosa dichiarazione di tolleranza zero 
nei confronti dei preti pedofili. La formazio-
ne nei seminari si e qualificata sicuramente 
in meglio. Di molto sono diminuite le finzio-
ni e le reticenze dannose (Si non caste, sal
tern caute). II coraggio di provvedervi non 
sembra mancare. Anche il burocraticismo 
curialistico non e piu quella forza poderosa 
e bloccante di un tempo. II clero e molto me-
no guasto. 

I problemi, pero, restano. E sono gli stes-
si con i quali s'imbatte don Minozzi. 

Nei trattarli, ovviamente, Don Minozzi 
non declassa mai gli argomenti a livello di 
indecoroso pettegolezzo, e non li discute se 
non con chi ritiene maturo ed in grado di 
prospettare soluzioni positive. 

Per questo della "delicata quaestio" par-
la con il suo fedele amico don Orione, oggi 
S. Luigi Orione. Sentiamolo ancora: «Me 
n'aprivo ieri sera con Orione. L'amico ne e 
piu accorato di me. Egli e per I'abolizione 
netta e radicate del celibato. Liberta ai preti 
di sposare, plena liberta. Divieto ai mona-
ci». E subito dopo commenta: «Ma I'occhio 
chiaro e fermo di Orione m'ha impressiona-
to. Quest'uomo di Dio va diritto alia fonte, ta-
glia alle radici». 

Una proposta di soluzione che don 
Minozzi apprezza e rispetta, ma da cui si di-

stanzia leggermente per una visione meno 
drastica e piu possibilista. Anche oggi tanti 
sono sulla strada di don Orione. Non cos) 
la Chiesa, che e piu sulle posizioni minoz-
ziane. 

II pensiero di don Minozzi e espresso, 
come al solito, in termini limpidi ed incon-
fondibili: «lo pensavo a un'altra via: ridare 
vita agli Ordini minori, per affidare ai 
Diaconi I'organizzazione della varia assi-
stenza parrocchiale, I'amministrazione di 
alcuni sacrament! ecc. con liberta di metter 

su famiglia tranquilla-
mente e conservazio-
ne del celibato ai sa-
cerdoti, ordinal! pero a 
un'eta assai superiore 
e dopo un lungo espe-
rimento di vita diaco-
nale». 

E', per lo piu, su 
questa linea che la 
Chiesa di oggi, inter-
pretata e guidata da 
Benedetto XVI, si muo-
ve, e ribadisce e ripro-
pone un celibato in-
scindibile dal sacerdo-
zio, ma non come im-
posizione, sebbene 
come scelta di vita, co
me liberta da..., per 

una grande liberta di... II celibato non come 
conseguenza disciplinare, sopportata, del-
I'Ordinazione sacerdotale, ma come opzio-
ne fondamentale, come consacrazione, per 
dare spazio di oblativita e qualificazione al 
messaggio che erompe dalla propria pas-
sione evangelizzatrice. 

Per i religiosi, non esiste problema: il ce
libato e intoccabile ed indiscutibile, perche 
trattasi di una libera scelta assurta all'onore 
di "voto pubblico", che prescinde assoluta-
mente dallo stesso Ordine presbiterale, ed 
e costitutivo della consacrazione che inten-
de riproporre nella propria I'esistenza vissu-
ta dal celibe Divino Maestro. 

E' degno di attenzione il minozziano 
spostamento in alto, in eta assai superiore 
all'attuale, dell'Ordinazione dei sacerdoti, 
potenziati ed arricchiti da lungo esperimen-
to diaconale. E' un ideale opinabile, pur nel-
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la sua plausibilita. La Chiesa rifiutando la 
drastica soluzione orionina, si rivela, in que-
sto, molto piu minozziana. Ma I'incarnazio-
ne degli ideali e sempre di difficile attua-
zione! 

Certo una piu alta ed esigente formazio-
ne dei candidati al sacerdozio, finalizzata 
all'accensione di una forte passione missio-
naria, di quel fuoco portato da Gesu per I'in-
cendio del mondo, e in grado di far supera-
re il burocraticismo curialistico e generare 
uomini persi per la causa del Regno a tem
po indeterminato, decentrati ed espropriati 
di se stessi e percio oltre se stessi, oltre le 
stesse esigenze biofisiche, che verranno 
come ad essere nobilitate ed elevate ad al-
tezze di sicura dimora nell'amore di Dio. 
L'ardimento piromane terra a livello di ono-
rata stima i sacerdoti. I quali non appariran-
no piu come i burocrati del sacro, persi nel-
I'ordinaria gestione dell'Ente parrocchia o 
curia, ma come divampanti ed instancabili 
cuori in ricerca di messi abbandonate da 
raccogliere per i granai de' cieli. 

Tutto cio garantirebbe anche la santita e 
la rivalutazione del Sacramento della 
Confessione. Sono su questo punto d'ac-
cordo il Santo ed il Servo di Dio, Don Orione 
e don Minozzi: «Consigliava a me tale solu
zione I'immensa delicatezza della Confes
sione. Chi si confessera da un ammogliato? 
E chi salvera dalle sollecitazioni il confesso-
re? Per lui (don Orione) - e ha ragione - la 
Confessione deve riacquistare la sua ecce-
zionale bellezza. Bisogna abolire questa 
quasi sostituzione di coscienza, che i 
Gesuiti specialmente hanno introdotto nella 
Chiesa, sopprimendo la libera personality 

umana nel meccanismo burocratico de' 
Direttori spirituali. E allora ecco che tutto 
riacquista il suo valore e si cambia». 

La confessione amministrata da un "pu-
ro di cuore", non freddo ma infiammato di 
amor di Dio, ritroverebbe \'eccezionale bel
lezza orionina, nell'immensa delicatezza 
minozziana. 

Celib 

Anche i bianchi gabbiani 

non trovano piu pace. 

La civilta ha deturpato 

la natura, 

gli spazi 

si restringono 

I B I A N C H I G A B B I A N I 

e loro volano 

sempre piu in alto, 

sopra le nubi, 

unico approdo 

alio scempio 

I deH'umano. 
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PADRE GIOVANNI MINOZZI 
DISCEPOLO DELLA PAROLA DI DIO 

Spero di non sbandare troppo nel vago, parlando 
di padre Minozzi con approssimazione e spigolando 
piu che sulle... fonti autobiografiche o biografiche del 
Venerabile - non vi sembri un paradosso - sulla mia 
diretta esperienza. 

Vorrei tentare cosi di riuscire a comunicarvi co
me, a mio modesto avviso, per Padre Minozzi fosse 
essenziale il suo ruolo di interprete della parola di 
Dio; come davvero egli fosse anelante di svolgerlo 
degnamente. E invoco, in questo momento, il suo 
aiuto per essere fedele alia 
verita e coerente col mio 
compito. 

Che cosa innanzi tutto 
significava per lui quel sacro 
adagio: «Evangelizare pau-
peribus misit me»? Certo 
per lui era doveroso e ur-
gente evangelizzare gli indi
gent, gli orfanelli, innanzi 
tutto, la cui formazione era 
stata privata della guida na
tural paterna, le genti del 
Mezzogiorno mortificate 
dalla penuria delle risorse 
primarie di sussistenza, gli 
analfabeti, i mendicanti ecc. 
e di concerto con Padre 
Semeria aveva concepito il 
suo disegno surrogatorio e 
la immediata attuazione di esso subito dopo la scia-
gura della Grande guerra, emuli di altri noti campioni 
della carita materiale e culturale, come S. Alfonso 
Maria de' Liguori, San Giu-seppe Cottolengo, San 
Giovanni Bosco, I'amico beato Don Orione. 

Ma il suo concetto di evangelizzazione metteva 
nel terreno fecondo delle sue idee le radici di un ac-
cestimento fascicolato, come quello del grano, la 
pianta alimentare per eccellenza, quella stessa pre-
ferita da Crista per celarsi nel mistero del Sacra
mento e trasformarsi in nutrimento del nostra spirito. 

Allora il senso innovative rivoluzionario e radica-
le dell'evangelizzazione, per Don Minozzi, e tutto in 
quel "pauperibus", ne "i poveri". Machi sono realmen-

te questi poveri? Amici miei cari, siamo noi, tutti noi 
se appena avessimo il coraggio di confrontarci con 
I'immensa ricchezza della parola di Dio, del Vangelo 
e delle prospettive escatologiche di esso: tesoro e 
avallo della nostra fede. E proprio perche tali siamo, 
abbiamo bisogno costante di essere evangelizzati, 
istruiti per crescere e per restare in salute. Per questo 
Padre Minozzi vagheggia e realizza la sua diletta 
Famiglia religiosa a cui affida il prezioso incarico. Li 
chiama "Discepoli" appunto, i confratelli, e primo 

Discepolo e lui a consacrare la sua vita in voto perpe-
tuo: «Ho data a Dio tutta la mia vita fino aH'estremo, 
tutta». E li vuole capaci questi suoi seguaci, li vuole 
istruiti, colti sull'esempio del suo carissimo amico 
Semeria, grande evangelizzatore: colti e dotti per far 
fronte alia pregnante diffidenza degli intellettuali in-
farciti di positivismo e di spocchia sapienziale; colti e 
dotti attraverso lo studio assiduo e I'impegno alia 
santita si da meritare la compiacenza dello Spirito 
Santo in ogni azione e reazione con la desolante re-
alta umana, per I'appunto, povera di quei valori evan-
gelici inattaccabili dai ladri, dalle varie logge, mafie e 
camorre come dalla ruggine e dalla tignola. 

Ma per raggiungere tali risultati il Padre si pose in 
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prima fila in maniera vigorosa: tutta la sua vita dina-
micissima dedico a questo ideale, partendo come si 
usa dire "dalla gavetta". Seguiamolo! Egli dovette 
rendersi conto, appena rivestito dell'Ordine sacro, 
che oltre al privilegio di amministrare i santi sacra-
menti e di spezzare il corpo mistifico di Crista a nutri-
mento delle anime a lui affidate, era suo dovere pre-
minente anche quello di spezzare loro I'azima della 
parola divina. 

Purtroppo capi subito che la irruenza incontenibi-
le delle sue idee, la sua formazione culturale e, so-
prattutto, la sua facondia, poco lo avrebbero potuto 
sorreggere: quest'ultima infatti, la sua loquela - sog-
getta per altro a toni instabili, ad anabasi e catabasi 
vocali e quindi distonica - benche ricchissima di lem-
mi, accumulati nei nettarii della sua giovanile infiore-
scenza con I'indefesso studio, scegliendo "fior da fio-
re" attraverso un'acquisizione eclettica dello scibile, 
capi, dicevo, che il suo modo di parlare non gli avreb-
be potuto consentire di svolgere un vero e proprio 
ruolo di predicatore, di oratore. Egli doveva piuttosto 
assumere il ruolo di ottimo filo conduttore, il ruolo di 
divulgatore con altri mezzi e con altri modi. 

E fin da giovane la sua scelta elettiva, la sua pre-
ferenza per lo svolgimento del suo apostolato fu la 
parola scritta. 

Piii tardi questo ci sara confermato dai fatti. 
Enorme, invero, fu la quantita dei libri che il Padre, 
non ancora cinquantenne, aveva data alle stampe, 

8 Dicembre: Festa dell'lmmacolata! 
A te non pare di udire una musica? 
A te non pare di vedere una fiaccolata? 
E I'aria che respiri non ti sembra profumata? 
E' vero, non solo I'lmmacolata e la Madonna, 
anche se, in realta, una sola e Maria, 
ma permettimi che, in questo Santo giorno, 
io sia a parlar soltanto della Madonna mia, 
della Vergine che vent'anni fa mi ha miracolato, 
e da un un tremendo male al colon mi ha salvato! 
E' vero, di Maria son proprio tante le Festivita, 
come tanti sono i nomi dipaesi e di citta 
che festeggiano puntualmente il Suo Anniversario 

a- per non parlare degli articoli suoi, dispersi in riviste 
si varie o nei periodici dell'Opera e delle due Famiglie 
te religiose; per non parlare, inoltre, della immensa mo-
3, le delle sue relazioni epistolari con corrispondenti di 
a- ogni livello culturale, le quali, costantemente, erano 
i- pervase di espressioni desunte o riassunte - quando 
a- non citate fra virgolette - dalle fonti canoniche del 
la Verbum Dei. 

La sua azione di Discepolo della parola di Dio e 
ii- stata svolta quindi principalmente attraverso la inces-
)- sante e pregnante teoria dei suoi scritti ed esercitata 
:o con immane fatica tra le mura franose da lui erette a 
y difesa delle diurne brevi pause e delle veglie notturne 
si per contenere, da un lata, la pressione del tempo e, 
1- dall'altro, I'assillo cogente delle mille necessita 
;- dell'Opera. 
)- L'elenco di questi scritti e lunghissimo e non e 
a, questa la sede per puntualizzarlo sia pure per fedelta 
> filologica; ma di due titoli, piu intensamente approfon-
o diti da me, intendo pero fare cenno: II Pater noster, 
o pubblicato nei 1944, volume di circa trecento pagine, 
j i in formato 8° e Con Lei sulle orme di Lui (la vita del 

Signore), ben sette volumi in 16° di circa mille pagine 
2- complessive, scritti negli anni che vanno dal 1942 al 
a 1948 e recentemente ristampati sempre in 16", ma in 

volume unico rilegato. 
:i. Al di la dei contenuti di evidente importanza 
3, evangelizzatrice per la fedelta stessa alle copiose ci-
2, tazioni dei testi canonici, organizzati secondo lo svi-

e lo si pud vedere consultando il calendario! 
Si festeggia I'Annunziata, la Madonna di Loreto 
Quella di Montevergine e Ouella di Roseto; 
tanto venerata e pure la Madonna di Pompei, 
ma permetti che quattro righe io le dedichi 
alia Madonna dei tanti pellegrinaggi miei? 
Sono andato a Parigi a la Medaille Miraculeuse, 
a Lourdes, Fatima, Siracusa e Medjugoria 
e, ovunque, I'ho vista portare sempre in gloria! 
Era sempre Lei: I'lmmacolata Concezione, 
Quella che, in ogniluogo, fa tanti miracoli, 
purche la preghi veramente con fede e devozione! 

Gilbert Paraschiva 

8 DICEMBRE: L'IMMACOLATA! 
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luppo temporale ed umano della figura di Crista e dei 
messaggi della sua guida divina che ne scaturiscono 
per il lettore; prescindendo dai contenuti - dicevo -
resta fondamentale la metodologia didattica e la stu-
penda perfezione stilistica dell' autore, del tutto al-
I'unisono con le intuizioni e le convinzioni del nostra 
discepolo che sa farsi discente della parola di Dio. 

Era il suo talento lo stile, I'abito esteriore di circo-
stanza, ma I'abito piu idoneo. Ed egli riesce a metter-
lo a frutto con impagabile impegno. Era un «dono del
la sua anima sacerdotale questo ministera della pa
rola" - come ci testimonia anche Don Romeo 
Panzone nella sua pregevolissima biografia su Padre 
Giovanni Minozzi, a pag. 170, - ministera, «...eserci-
tato aggiungendo la fatica alia fatica...». Di seguito, a 
proposito di queste sue doti stilistiche, don Romeo ci 
informa ancora che il Padre possedeva una vasta co-
noscenza delle letterature moderne, con particolare 
riguardo di quella italiana, francese, tedesca e conti-
nua cosi: «...si era impadronito di un lessico scelto e 
vario, ricchissimo, che usava da gran signore. La fra-
se risulta aderente al pensiero, che ben serrato nei 

trapassi logici, snoda I'argomentazione nelle volute 
ampie del periodo di taglio classico, oppure si scheg-
gia in periodetti recisi, precisi e definiti, messi a riba-
dire o a concludere le affermazioni...». 

II nostra Padre venerabile annette quindi alia fun-
zione grafica delrevangelizzazione un'importanza 
paragonabile a quella delle piu importanti iniziative 
editoriali cattoliche sorte a questo fine ed allora vi-
genti: quella dei Salesiani a Torino con la S.E.I., quel
la dell'amico padre Gemelli a Milano con Vita e 
Pensiero o quella della appena nascente Pia Societa 
San Paolo nella cittadina di Alba. 

E, sia pure con la costante ristrettezza dei mezzi 
economici, riesce a realizzare un suo antico sogno: 
quello di creare una Tipografia Editrice proprio qui, 
nella sua amata terra amatriciana che immagina pun-
to propulsore di evangelizzazione e di cultura, ove la 
salubrita dell'aria vivifica e ritempra il corpo e lo spiri-
to, dalla chiarezza crocea delle albe all'indugio roseo 
dei crepuscoli, che incorniciano queste montagne, to-
nificano ispirazione, idee e forze dei cittadini inge-
gnosi e dei numerosi turisti. 
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Chi vi parla, abituato in epoche passate a fre-
quentare per motivi professional! le varie mostre na-
zionali dell'editoria, a Roma come a Viareggio, a 
Napoli come a Torino, ricorda con compiaciuto orgo-
glio ancora il banco d'esposizione dei volumi della 
Tipografia dell'Orfanotrofio maschile di Amatrice. 

Dunque il nostra venerabile Padre aveva conce-
pito un vera e proprio piano di vasto respiro per dare 
senso e concretezza al mandato evangelico, un pia
no articolato secondo passaggi razionali, come lo svi-
luppo di un embrione fra la densa sostanza nutritiva 
dei due cotiledoni che, nel suo caso erano la grazia e 
la provvidenza di Dio. Null'altro. 

Ma di quale fibra fosse la corda che tendeva I'ar-
co della sua intima istanza vocazionale e arduo inten-
derlo. 

Provero a farlo servendomi delle Sue stesse pa
role: «Ogni cristiano - egli affermava - deve essere 
un propagatore dell'insegnamento di Lui (Gesii). Noi, 
i prediletti, siamo per eccellenza la chiesa docente: la 
buona novella e affidata a noi particolarmente. Se 
siamo portatori di Dio, egli insegnera con noi, in noi, 
per noi». 

E quale alto concetto, egli avesse di questo man
dato ci e chiarito, senza volerlo, da lui stesso quando, 
in alcuni brani della sua biografia sulla figura di Padre 
Giovanni Semeria allude al mezzo piu naturale di an-
nuncio della divina parola, cioe all'annuncio orale. 
Rileggendo tali brani, si fa subito ad intendere tale al
to concetto di stima, anzi si riesce a stabilire un con-
seguente rapporto caratteriale tra lui autore-scrittore 
e Padre Semeria, la sua anima gemella - cosi lo 
chiamava, pur nell'equilibrio diverso dei reciproci ta-
lenti espressivi - rapporto che lascio a voi giudicare 
dal documento stesso delle sue affermazioni. 

Dopo aver accennato al fatto che Padre Semeria, 
sebbene fosse conscio delle sue innate capacita ora-
torie e della sua bellissima voce tenorile, desiderava 
di far del bene a tutti, sapientibus et insipientibus, 
Padre Minozzi sottolinea come, da epigone del retag-
gio paolino dei suoi padri Barnabiti, Semeria arguisse 
tosto che le sue prediche i suoi discorsi dovevano 
avere una intonazione «...modema, agile, fresca e vi
va..." cosi scrive di lui Padre Minozzi: «occorreva 
scartare recisamente la vieta retorica giulebbata, 
scendere di cattedra, lasciare le nubi ventose per av-
vicinarsi ai fratelli da evangelizzare e parlar con loro 
a cuore aperto il loro linguaggio per farsi intendere 
davvero ed elevarli a Dio». Da Semeria era «...ripu-
diata la declamazione istrionica, negata I'enfasi che 
proverbialmente chiamiamo "fratesca", la quale face-
va del pulpito della verita un palcoscenico di vanitosa 
gloriuzza mondana, gettato via il vieto ciarpame fra-
saiolo, sfrondata tutta I'impalcatura piu o meno pa-
gliaccesca; egli (Semeria) s'era annunziato, s'era 
presentato nell'arringo glorioso come un autentico ar-
dito rinnovatore. Non urlava, non gridava, non pian-
geva, non sfarfalleggiava, non buffoneggiava: parla-
va, conversava con i suoi ascoltatori, cuore a cuore, 
sullo stesso piano culturale. Mai cedeva alle lusinghe 
del gesto o della posa, mai indulgeva untuoso ai le-
nocinii della fraserella leccata, all'ansimante tono ro-
mantico, alle suggestive parolette pseudo-mistiche, 
tutta roba stantia che ripugnava al suo carattere fran
co e rude, alia rapidita del suo concepire. del suo di
re, del suo agire. Rimaneva la sostanza... della dottri-
na, la forza viva del pensiero robusto e fermo che vo-
leva comunicare, la vigorosita acciaiata e travolgente 
del suo impeto apostolico questo era venuto egli cu-
rando con insonne fatica, a questo, solo a questo giu-
stamenteteneva...». 
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Come non vedere, amici miei, in queste parole 
senza scrupoli, la valenza estimativa e personale del 
Padre per le poderose doti di eloquenza, per il dono 
della fascinosa capacita vocale ed espressiva del 
suo grande amico e confondatore? E come non sco-
prirvi un'autoconfessione e la personale, idonea e 
moderna caratura metodologica degli strumenti pro-
pri piu efficaci, del modo per trattare e per porgere la 
parola di Dio? 

Padre Minozzi pero aveva modo di cogliere nel-
I'evangelizzazione, operata con i mezzi grafici e tipo-
grafici, un significato eterogeneo di massima pienez-
za. La sua apparente piu sfumata capacita vocale di 
comunicazione spessissimo rivelava il suo vero, inti-
mo "sapore-stupore", intrinseco al suono, alia pro-
nuncia o al tono stessi delle parole e connesso e gu-
stato proprio nell'attimo esordiente del flatus vocis, 
quando la rapida intuizione del significato dei termini 
diviene evidenza e coscienza. 

Questa sensibilita del nostra venerabile Padre 
lo portava a spaziare con I'anima estatica non 
solo nel contesto della parola rivelata, tra la copiosa 
letteratura storico-descrittiva delle fonti bibliche, 

ma sovente lo trasumanava fino ad illuminarlo dim-
menso, conducendolo a cogliere il significato inespri-
mibile di altri messaggi, di altri linguaggi: fino a fargli 
percepire I'ineffabile armonia della natura, i suoi vari 
idiomi, captati dalle strutture dell'arte, della musica e 
della poesia e comunque immanenti nell'Universo 
creato e disponibili alia sensibilita del nostra spirito. 

La sostanza dell'evangelizzazione del Padre di
viene allora polivalente, polifonica, allocroica come 
I'iride ed Egli riesce a mediarcene I'intera tonalita, I'in-
tera gamma cromatica con i suoi scritti. Sa proiettarci 
davanti, a perdita d'occhio, nell'orizzonte, la via della 
rettitudine, della verita schietta, del godimento infe-
riore: la via sormontata dal un suo concreto arcobale-
no di speranza e di fiducia, trafitto dai raggi eliaci del 
linguaggio diretto di Dio e soffuso della sua grazia di-
vina. 

Promettiamogli oggi di avviarci decisi per tale 
strada maestra e di percorrerla con sollecita premura, 
come direbbe, in compiacente invito, anche il poeta 
da lui preferito, il nostra sommo poeta: "...andiam che 
la via lunga ne sospinge!" 

Leandro Ugo lapadre 

UNA PAROUNA Al NOSTRIABBONATI 
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, piii 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 

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

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

A Vol dunque per primi porgiamo gli auguri ed insieme una preghiera calda, viva, pressante: rinnovate la tenue quo
ta di abbonamento e sentirete piu soave la benedizione di Dio suite vostre famiglie". (P. Giovanni Minozzi, 1933) 
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^FORISMI SULLA 

(Continuazione) 
16. II pensiero della transitorieta-precarieta della 

vita ci rende saggi. 
"Panta rei"- Tutto scorre (Eraclito). 
"Vanita delle vanita, tutto e vanita. Quale utilita rica-

va I'uomo da tutto I'affanno per cui fatica sotto il sole? 
Una generazione va, una generazione viene, ma la ter
ra resta la stessa... Cio che e stato sara e cio che si e 
fatto si rifara. Non c'e niente di nuovo sotto il sole" 
(Bibbia, "Libro del Qoelet"). 

"Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo al
ia sapienza del cuore" (Bibbia, "Salmo 90"). 

"Si sta / come d'autunno / sugli alberi / le foglie" 
(Giuseppe Ungaretti). 

"La giovinezza e i capelli neri sono un soffio" 
(Bibbia. libro del Qoelet"). 

"Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per 
i piu robusti. Ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano 
presto e noi ci dileguiamo" (Bibbia, "Salmo 90"). 

"Questo corpo non e una casa ma un albergo, e di 
breve dimora" (Seneca). 

"Ci vuole tutta una vita per imparare a vivere e, quel 
che forse sembrera strano, ci vuole tutta la vita per im
parare a morire" (Seneca). 

17. Per un credente, non c'e proporzione tra la 
sofferenza della vita e la beatitudine celeste. 

"lo ritengo che le sofferenze del momento presen-
te non sono paragonabili alia gloria futura che dovra 

essere rivelata in noi" (Bibbia, "S. Paolo"). 
"Che peso hanno mai, di grazia, tutti i mali fisici e le 

sofferenze di questa vita in comparazione della vita im-
mortale?" (Terenzio Mamiani). 

"Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun 
tormento le tocchera. Per una breve pena riceveranno 
grandi benefici, perche Dio li ha provati e li ha trovati de-
gni di se" (Bibbia, "Libro della Sapienza"). 

"Niente ti turbi, niente ti sgomenti. Tutto passa. Dio 
solo resta" (S. Teresa d'Avila). 
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18. La morte non e annullamento ma sottrazione 
dell'immagine, mutamento di luogo. 

"L'ultimo nostra giorno non ci porta la scomparsa 
ma un mutamento di luogo" (Cicerone). 

"La morte e la curva della strada. Morire e solo non 
essere visto" (Ferdinando Pessoa). 

"Gli amici che tu hai perso non sono morti, ma parti-
ti prima, con un vantaggio di una tappa o due su quella 
strada che tu devi percorrere dopo di loro" (Aristofane). 

19. L'aspirazione immortalita e un sentimento ti-
picamente umano, costitutivo ed universale. 

"Perche mai essere, se non per essere sempre?" 
(Maurice Maeterlinck). 

"Non omnis moriar- Non moriro del tutto. Ho eretto 
- con le mie poesie - un monumento piu duraturo del 
bronzo" (Orazio). 

"Non vi sarebbe nessuna dignita a vivere se doves-
simo interamente morire" (Victor Hugo). 

"La cosa migliore che offre questa vita e il desiderio 
di un'altra" (Martin Kessel). 

20. Anzi, per qualcuno la vita e soltanto I'attesa 
di rientrare nella realta piena. 

"Ma se tutta la vita non e che un sogno, la morte non 
sara dunque un risveglio?" (Marguerite Yourcenar). 

"Quella che viviamo in terra non e che una prepara-
zione all'esistenza. Non si e pienamente nati che dopo 
la morte" (Benjamin Franklin). 

"Chissa se quello che chiamiamo vivere non signifi
ed morire e morire vivere?" (Euripide). 

"La morte non e lo spegnersi della luce. E1 soffiare 
sulla lampada perche e giunta I'alba" (Rabindranath 
Tagore). 

21. L'anima aspira ad uscire dalla prigione del 
corpo. 

"Siamo imprigionati nel corpo come I'ostrica nella 
conchiglia" (Platone). 

"Davvero quando moriamo una parte di noi continua 
ad esistere: lo spirito immortale" (Omero). 

"Come uno sciame di gru nostalgiche volano giorno 
e notte per tornare ai loro nidi sulle montagne, lascia che 
la mia vita intraprenda il suo viaggio verso la sua eterna 
dimora" (Rabindranath Tagore). 

22. L'aldila rimane velato perche polarizzerebbe 
la nostra mente impedendoci la vita terrena. 

"Dopo la morte, attendono gli uomini cose che essi 
non sperano e neppure immaginano" (Platone). 

"Noi, per il momento siamo figli di Dio, ma cio che 
saremo non e stato ancora rivelato. Sappiamo, pero, 
che quando Egli si sara manifestato noi saremo simili a 
Lui perche lo vedremo come Egli e" (Bibbia, "San 
Giovanni"). 

"Quelle cose che occhio non vide, ne orecchio udi, 
ne mai entrarono in cuore umano, queste Dio ha prepa-
rato per coloro che lo amano" (Bibbia, "San Paolo"). 

23. La fede in una dimensione eterna rende ac-
cettabile la vita presente e sopportabile la prospetti-
va della morte. 

"Chi non ha speranza nella vita futura, non vive 
nemmeno in questa" (Lorenzo il Magnifico). 

"Una tomba senza Crista vi dice soltanto: e tutto fi
nite Qui dentro non e'e che vermi e putredine" (Eliseo 
Battaglia). 

24. La morte e destino di tutti per questo ci ren
de uguali. 

"La morte bussa indifferentemente al tugurio del po-
vero ed al palazzo del ricco" (Orazio). 

"0 quale piccola porzione di terra ci coprira quando 
saremo morti, noi che da vivi avevamo I'ambizione di 
controllare la terra intera" (Filippo II di Macedonia). 

"Cio in cui tutti gli esseri sono diversi e la vita. Cio in 
cui tutti sono uguali e la morte" (Chuang-Tze). 

25. Se I'uomo non fosse immortale. Dio non sa
rebbe credibile in quanto ci priverebbe del meglio. 

"Amico, io credo in Dio, e Dio non sarebbe giusto se 
la mia anima non fosse immortale" (Jean Jacques 
Rousseau). 
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"L'amore che il nostra fratello ci portava rimane. Dio 

sarebbe poco generoso con noi se ci togliesse cio che 

lui stesso. nel fratello, ci aveva donato" (Chiara Lubich). 

26. Se non esistesse I'aldila, nulla frenerebbe il 

malvagio in modo efficace. 

"II timore del divino giudizio nell'altra vita deve dis-

suaderci da qualunque vizio" (Platone). 

27. Ne vi sarebbe giustizia per chi sulla terra ha 
subito soprusi e svantaggi. 

"Colui che regna sopra di noi, avendo visto che le 

azioni degli uomini avevano per anima o la virtu o il vizio, 

ci prepare differenti dimore secondo la natura delle no-

stre opere" (Platone). 

"Gia da molto tempo mi andavo ridicendo che, 

se Dio esiste, una conseguenza necessaria della 

sua giustizia e un'altra vita per I'uomo che pati in un 

mondo cosi ingiusto" (Silvio 

Pellico). 

28. Ma, soprattutto, che 
senso avrebbe essere liberi 
e virtuosi senza un premio? 

"La liberta dell'anima im-
plica la sua immortalita" 
(Victor Hugo). 

29. Per il credente, la 
morte, in qualunque modo 
avvenga, e una volonta di 
Dio che si compie. 

"Ora, disse questo per si-

gnificare con quale morte 
avrebbe reso gloria a Dio" 
(Vangelo di Giovanni). 

"Era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse tutte 
queste cose per entrare nella sua gloria" (Vangelo di 
Luca). 

"E1 giusto cosi!" - Es ist gut (Immanuel Kant, mo-
rente). 

30. Per molti, la fede neH'immortalita poggia sul-
le parole di un uomo uscito dal sepolcro. 

"Neanche un capello del vostro capo andra perduto" 
(Gesu). 

"lo sono la resurrezione e la vita. Chi vive e crede in 
me non morira in eterno" (Gesu). 

"Non temere. lo sono il Primo e 1'Ultimo, il Vivente. 
lo ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra 
la morte e sul regno dei morti" (Bibbia, "Apocalisse"). 

"Nel regno dello spirito, solo il Cristianesimo ha da-
to alia vita il piu nobile dei significati ed il piu alto dei fini" 
(Benedetto Croce). 

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

"Signore, benedic i coloro c h e ci hanno ffatto 
e c i fanno de l b e n e nel tuo amore" 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42J0.00 intestate a FAMIGLIA DEI DISCEPOI.I -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destina/ione. 
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UNA CONVERSAZIONE CON DIO "PADRE NOSTRO" 

10: "Padre nostra, che sei nei cieli..." 
DIO: Eccomi... Son qui... dimmi tutto! 
10: Per favore... non interrompermi. Sto pre-

gando! 
DIO: Sei tu che mi hai chiamato, figliolo! 
10: lo chiamato? Non ho chiamato nessuno. lo 

sto pregando...: "Padre nostra, che sei nei cieli..." 
DIO: Ah!!! Sei di nuovo tu, figliolo! Dimmi! 
10: Ma come? 
DIO: Si! Mi hai chiamato! Tu hai detto: "Padre 

Nostra, che sei nei cieli..." lo sono qui, ad ascoltarti. 
In che modo posso aiutarti? 

10: Ma io non intendo ascoltar nessuno. lo sto 
pregando. Recito il Padre Nostra tutti i giorni e mi sen-
to bene pregando cosi. Non mi sento a posto fino a 
quando non ho recitato le mie preghiere. 

DIO: Pero come puoi tu dire "Padre Nostra" sen-
za pensare che ti rivolgi a Me e senza aspettare da 
Me una risposta? E come puoi chiamarmi 'Padre', 
senza pensare che tutti gli altri miei figli ti sono fratel-
li? Come puoi dire "...che sei nei cieli", se non sai che 
il cielo e pace, il cielo e amore, amore per Me che so
no il tuo Dio e amore per tutti gli uomini, che ti sono 
fratelli? 

10: Effettivamente non avevo pensato a questo. 
DIO: Bene! Da ora in poi pensaci. Intanto, prose-

gui nella tua preghiera. 
10: "Sia santificato il tuo nome..." 
DIO: Aspetta, fermati e rispondi a me: cosa inten-

di dire con queste parole? 
10: Penso di dire... penso di dire... si, proprio 

quello che significa. Perche lo vuoi sapere? Non vedi 
che queste parole fanno parte della preghiera. E tutto 
qui. 

DIO: Ascolta, figlio! Sia santificato il tuo nome si
gnifica: il tuo nome (o Padre) sia degno di rispetto, 
quindi sia rispettato, sia santo, sia sacra, ...sacra per 
tutti. 

10: Ora si che capisco. In effetti non avevo mai 
veramente pensato al significato della parola 'santifi
cato'. E ora continuo "venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volonta', come in cielo cosi' in terra..." 

DIO: Ma, figliolo, stai parlando sul serio? 

10: Chiaro, Signore! Perche non dovrei parlare 
seriamente? 

DIO: Bene! Ma dimmi: cosa fai tu perche tutto 
questo avvenga? 

10: Come cosa faccio? Niente faccio. Questo fa 
parte della preghiera. Dicendo questo, si vuol dire che 
Tu, Signore, Tu abbia un controllo di tutto quello che 
accade sia in cielo che in terra. 

DIO: Ma io ho il controllo sopra di te? 

10: Si, penso di si ed e bene... lo vado sempre in 
chiesa! 

DIO: No! Non e questo che ti chiedo! Qual e il mo
do con cui tratti i tuoi fratelli? Come spendi il tuo de-
naro? Perche dedichi tanto tempo alia televisione? 
Perche rimani frastomato e corri dietro alia pubblicita, 
mentre dedichi cosi poco tempo a Me? 

10: Per favore, ti prego, smetti di criticare! 
DIO: Oh si! Scusa! Pensavo che tu stessi chie-

dendo che si faccia la Mia volonta. Ma questo, si ve-
de non ha importanza per te. Allora dimmi: come de-
vo comportarmi, cosa devo fare con quelli che prega-
no e realmente accettano la Mia volonta, che accetta
no il freddo, il caldo, la pioggia, la natura, che 
condividono tutto, il bene e il male, con gli altri ? 

10: Si! E vera! Hai ragione! Non accetto mai la 
Tua volonta, perche mi lamento di tutto e sono sem
pre scontento. Se mandi la pioggia, chiedo il sole... 
se mandi il sole, io mi lamento del caldo; se mandi il 
freddo, continuo a reclamare; chiedo la salute, pero 
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non mi euro di essa, trascuro di alimentarmi, oppure 
mangiomolto... 

DIO: Bravo! Vedo che cominci a capire. E meravi-
glioso che tu riconosca tutto questo. Dobbiamo lavo-
rare insieme lo e te. Otterremo insieme vittorie e 
sconfitte, ma sicuramente faremo un ottimo lavoro e 
sempre in meglio. E molto positivo questo tuo nuovo 
atteggiamento. 

10: Ascolta, Signore! Devo finire ora: Questa pre-
ghiera sta diventando troppo lunga, molto piu di quan
ta io sono abituato. Percio continuo: "Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano". 

DIO: Fermati! Ma... mi stai chiedendo il pane ma-
teriale? Non solo di pane vive I'uomo, ma anche della 
Mia Parola. Devi soprattutto chiedere il cibo e I'ali-
mento spirituale: devi sempre tener presente le paro
le: "Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
avra la vita eterna". 

10: Si e vera, Signore! Hai ragione! Pero tu ci hai 
fatti di corpo e di spirito e I'uno e I'altro hanno le pro-
prie esigenze. Siamo immersi in questo mondo con il 
corpo e con I'anima e siamo continuamente soggetti 

alle esigenze di questo mondo, per cui non possiamo 
non chiedere anche tutti i beni materiali, di cui abbia-
mo bisogno. 

DIO: Si, anche questo va bene. Puoi chiedermi 
tutto quello che desideri, basta che tu mi veda un 
Padre amoroso, quale realmente sono. Pero, ti racco-
mando, quando mi chiedi il pane, ricordati anche di 
quelli che non ne hanno. 

Ma lo sono molto interessato alia ultima parte del
la tua preghiera, continua... 

10: "Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ri-
mettiamo ai nostri debitori ". 

DIO: e il tuo fratello disprezzato? 
10: Ascolta, Signore! Questo fratello non e poi 

tanto un fratello; egli mi ha criticato tante volte, dicen-
do cose non vere. Ora proprio non mi sento di perdo-
narlo. Ho proprio bisogno di una giusta vendetta. 

DIO: Ma... e la tua preghiera? Cosa intendi dire 
con la tua preghiera? Tu mi hai chiamato e lo sono 
qui; desidero che tu da questo momenta venga fuon 
trasformato; ti voglio onesto e sincero. Pero non sei 
capace di liberarti del peso della tua ira che conservi 
nel tuo intimo. Mi capisci? 
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10: lo capisco che mi sentiro molto meglio quan-
do mi saro vendicato. Cosi potro cancellare il torto ri-
cevuto. 

DIO: No! Tu ti sentirai peggio. La vendetta non e 
buona come pud sembrare: Pensa alia tristezza che 
causeresti in Me! Pensa alia tua tristezza di ora e 
pensa che dopo sara ancora peggio! lo posso cam-
biare tutto per te. Basta che tu lo desideri. 

10: Puoi? Ma in che modo? 
DIO: Perdona al tuo fratello e lo perdonero a te e 

ti faro sentire la gioia di saper perdonare e di essere 
perdonato. Allora la tua coscienza potra veramente 
gustare la leggerezza e la gioia. 

10: Pero, Signore, ...come posso perdonarlo? Mi 
sembra impossibile! 

DIO: Allora, se cosi e, non chiedermi perdono 
neppure per te stesso! 

10: No! Ti prego, Signore, non negarmi il tuo per
dono! lo solo desidero una piccola vendetta, anche 
per far capire a questo fratello che ha sbagliato. Ma 
ora... vabene, Signore! Vabene: perdono a tutti, non 
voglio vendetta! Ma tu, Signore, aiutami! Mostrami il 
cammino da seguire! 

DIO: Figlio, questo che chiedi e meraviglioso, so-
no molto felice con te. Vedo che mi stai ascoltando. 
E tu, dimmi, cosa stai provando nel tuo cuore? Come 
ti senti? 

10: Bene! Molto bene! A dire la verita, non mi ero 
mai sentito cosi bene. E veramente molto bello parla-
re con Dio. 

DIO: Ora terminiamo la preghiera... prosegui... 
10: "...e non ci indurre in tentazione, ma libe-

raci dal male...". 
DIO: Eccellente! Continua a fare esattamente 

questo, pero non esporti in situazioni in cui tu possa 
essere tentato... 

10:... e ora... cosa intendi dire con questo? 
DIO: Non devi andare in compagnia di persone 

che ti spingono a compiere azioni disoneste, occulte, 
non lecite. Abbandona la cattiveria, abbandona 
I'odio. Tutto questo ti porta sulla strada sbagliata. 
Non devi usare questi mezzi nemmeno nei casi di 
emergenza, mai. 

10: Non Ti capisco. 
DIO: Chiaro che capisci! Hai gia fatto questo con 

Me varie volte. Vai per la strada sbagliata e poi corri 
daMeachiedereaiuto.... 

10: Mi vergogno veramente, perdonami, Signore! 
DIO: Certo che ti perdono! lo perdono sempre chi 

e disposto a perdonare a sua volta. Pero, d'ora in poi, 
quando deciderai di chiamarmi, ricordati di questa 
nostra conversazione, medita ciascuna parola che di-
ci. Ora finisci la tua preghiera. 

10: Finire? Ah, si: "Amen!". 
DIO: ...e cosa vuol dire "Amen"? 
10: Non lo so. E il finale delta preghiera. Penso 

che significhi "Va bene". 
DIO: Devi dire 'Amen' quando accetti tutto quello 

che lo comando, quando concordi con la mia volonta, 
quando segui i miei comandamenti, perche 'Amen' si-
gnifica "Cosi sia" e tu, quindi, sei d'accordo con quan
ta dici e chiedi con la tua preghiera. 

10: Signore, io Ti ringrazio veramente per quan
ta mi hai insegnato su questa preghiera e grazie an
che di avermi data la gioia di comprenderla. 

DIO: lo amo tutti i miei figli, ma soprattutto amo 
quelli che Mi chiedono di uscire dall'errore, quelli che 
desiderano liberarsi dal peccato. Ti benedico, figliolo! 
Rimani nella Mia pace! 

10: Grazie, Signore! Sono molto felice di sapere 
che Tu sei mio amico, che Tu sei il mio Padre e che 
io sono Tuo figlio. Aiutami, Padre, ad essere sempre 
Tuo figlio. Amen. 

Gian Canio Elefante 
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IL PARADOSSO DELLE REAZIONI CUTANEE 
ALL'INTERNO DELTUMORE 

Che I'impiego del BGC stimolasse,"... in manie-
ra straordinaria, I'immunita attraverso I'iperplasia del 
sistema reticolo endoteliale, favorendo la crescita nu-
merica dei macrofagi e potenziando la risposta immu
ne cellulare" era stato sostenuto in un precedente 
mio articolo su Evangelizare, il quale concludeva 
suggerendo I'ipotesi di una variante in cui venivano 
coinvolte cellule dentritiche per offrire ai linfociti 
Tcitolitici e alle cellule natural killer un antigene deri-
vato da cultura di mycobatteri della tubercolosi e no-
to come PPD. L' I'impiego di BCG e dell'antigene de-
rivato (PPD) potrebbero.benissimo, prestarsi ad un ti-
po di immunoattivita "rendez-vous" all'interno di una 
formazione tumorale di dimensioni circoscritte e non 
inifiltranti purche raggiungibile,sotto immagine scan
ner, con agocannulajn grado di veicolare all'interno 
modeste quantita di PPD. II PPD viene usato oggi, a 
scopi diagnostici, per saggiare la reattivita di un indi-
viduo contro la tubercolosi. In questo caso, I'inoculo 
di PPD, sulla faccia palmare dell'avambraccio, letto 
dopo 48-72 ore, dara luogo ad un ponfo, cioe a un ri-
gonfiamento (piu o meno rosso, piu o meno esteso) 
dovuto ad una reazione del sistema immunitario a 
condizione che quell'individuo sia venuto a contatto 
col bacillo della tubercolosi e abbia sviluppato i linfo
citi di memoria, anche se cio non prova lo stato di ma-
lattia. Mentre un'assenza della reazione descritta di-
mostra - salvo casi di anergia - che quell'individuo o 
ha perso i linfociti di memoria o non e stato mai a con
tatto col bacillo della tubercolosi. In tal caso viene 
consigliata la vaccinazione col BCG. L'ipotesi appli
cative per la cura di quei tumori dalle caratteristiche 
sopradescritte potrebbe beneficiare dell'inoculo di di 
PPD a loro inferno in grado di richiamare anticorpi -
cellulo mediati o umorali - contro i mycobatteri della 
tubercolosi al fine di provocare una reazione simile a 
quella di Mantoux, inibitoria sull'attivita duplicativa del 
tumore. Gli anticorpi contro la tubercolosi se a titolo 
debole od inesistenti nel soggetto in trattamento pos-
sono essere richiamati o rafforzati da vaccinazione 
con BCG. 

Enzo Buscemi 

La tecnica sperimentale si baserebbe nel com-
piere su un portatore di tumore dalle caratteristiche 
suddette una serie di vaccinazioni con BCG nelle re-
gioni linfonodali periferiche (ascellari ed inguinali) al 
fine di formare anticorpi contro i mycobatteri della tu
bercolosi bovina. L'inoculo con BCG eseguito in sede 
sottoepidermica provoca una papula dura con arros-
samento circostante la quale dopo alcuni giorni andra 
incontro ad ulcerazione. A quel punto occorre arre-
stare il processo ulcerativo con Rifamicina sodica lo
cale. II messaggio macrofagico di attivazione linfo-
ghiandolare e gia avvenuto e dopo dieci-quindici gior
ni gli anticorpi esistono gia. Completata la fase vacci
n a l si passa a quella dell'inoculazione di PPD 
all'interno del tumore al fine di determinare la reattivi
ta infiammatoria sopradescritta con possibile azione 
inibitoria sull'attivita duplicative I vantaggi di questo ti-
po di applicazione.se asseverati da buoni risultati di 
studio, sono quelli della facile eseguibilita in una 
qualsiasi struttura dove si possa incontrare la colla-
borazione di un radiologo interventista e di un onco-
logo medico. La facile verifica di questa ipotesi non 
dovrebbe trovare resistenza da parte degli Organi 
competenti preposti al controllo delle terapie speri-
mentali anche perche un metodica simile - ma con 
impiego di salmonella - rientra in un protocollo del 
Centra oncologico dell'lstituto Europeo di Milano. 
Tranne le reazioni allergiche, a cui bisogna state at-
tenti e I'inoculazione scorretta di BCG (da non inse-
minare nel sottocutaneo ricco di vasi) non vedo altri 
rischi. I vantaggi sono quelli potenziali di distruggere 
un tumore primitivo od una sua metastasi che abbia-
no le caratteristiche in parola evitando che da quel fo-
colaio possano partire altre cellule per colonizzare al-
tre sedi corporee. A questi vantaggi si aggiungono 
quelli deH'allertamento immunoattivo con potenziale 
efficacia antitumorale. Si insiste nel sottolineare che 
quanto discusso in questo articolo fa parte di un pia
no ipotetico sperimentale e non costituisce indicazio-
ne terapeutica contro i tumori. 

Gazzetta Medica Italians: 
"Archivio per le Scienze Mediche" 
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OBAMA, LA STORIA CAMBIA 

Due immagini rimarranno di quella not-
te. II boato della folia aH'annuncio della vit-
toria di Barack Obama e le prime parole, 
pacate e senza retorica, del nuovo presi-
dente: "Ecco, il cambiamento e arrivato. 
Siamo in un luogo dove le cose sono pos-
sibili". Nelle strade di Chicago, la gente si 
abbraccia piangendo. Un mare di facce, di
verse per razza, eta, estrazione so-
ciale. Un sentimento profondo ha 
unito, dal Pacifico all'Atlantico, un 
intero popolo. L'America, un paese 
nel turbine del cataclisma economi-
co, impegnato sul fronte di due 
guerre, scegliendo Obama, ha vin-
to i propri mostri, ha espresso il de-
siderio di cambiare, superando la 
politica degli ultimi dieci anni, basa-
ta sulla paura del terrorismo e sulla 
dichiarata necessita di un governo 
forte e battagliero. Nella notte fra il 
4 e 5 novembre, e cambiata la sto-
ria. L'America si e lasciata alle spal-
le la stagione di George Bush che 
I'ha portata ad un livello mai raggiunto 
d'impopolarita. E' stato osservato che se 
anche Obama, per otto anni, mangiasse 
noccioline e guardasse cartoni animati con 
le figlie, sicuramente farebbe meglio del 
suo predecessore che ci ha rattristati con 
la politica della guerra preventiva, del chi-
se-ne-frega-dell'ambiente, del dio petrolio 
e degli scudi stellari. Ma la novita della 
scelta di Obama e nell'uomo stesso. Con il 
neopresidente, I'America ha spazzato via 
I'ultima barriera razziale. Un afro-america-
no, a pochi decenni dalla fine 
dell'Apartheid, diventa presidente della pri
ma potenza mondiale. Obama presidente 
rappresenta un passo avanti nel riscatto, 
non solo dei neri, ma di tutti gli svantaggia-
ti. "Un uomo di colore che entra alia Casa 
Bianca, - scrive Giulio Anselmi - col ruolo 

che fino a poco tempo fa poteva immagi-
narsi soltanto qualche film buonista di 
Hollywood, rappresenta molto piu di una ri-
voluzione razziale". E' una grande lezione 
per I'Europa e per I'ltalia, cos) tentate di 
chiudersi al forestiero. Ma le elezioni ame-
ricane ci inviano anche splendidi insegna-
menti di democrazia: un popolo che vota 

repubblicano o democratico, in base a va-
lutazioni pragmatiche; McCain e Bush che 
partecipano al tripudio del paese per la vit-
toria dell'avversario; la capacita del vincito-
re di non dividere I'elettorato, neanche sul 
colore della pelle. Per Obama non sara fa
cile: dovra realizzare le aspettative suscita-
te, affrontando la grave crisi finanziaria, la 
redistribuzione della ricchezza interna, i 
problemi dell'lraq, dell'Afganistan, dell'lran, 
il difficile rapporto con la Russia... Ma, se 
Obama ce la fa, la sua presidenza potreb-
be diventare uno dei grandi capitoli della 
storia americana, al pari di quella di 
Roosevelt. Potrebbe, persino, innescare un 
circolo virtuoso stimolando I'Europa a rea
lizzare il sogno unitario espresso dai padri 
fondatori. 

Luciano Verdone 
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Da Amatrice: 18-19 Ottobre 

GRANDIOSA E BEN RIUSCITA LA CELEBRAZIONE 
DELL'ANNO MINOZZIANO 

«l preparativi sono stati lunghi. Gia la scorsa pri-
mavera abbiamo iniziato a ragionare su cosa fare per 
celebrare degnamente il 50° anniversario della dipar-
tita da questa terra del Padre Fondatore Don 
Giovanni Minozzi. 

Si penso subito che si dovesse organizzare un in-
tero anno di celebrazioni e che la loro partenza sa-
rebbe stata Amatrice, la casa in cui riposano le spo-
glie mortali del Padre. 

La macchina organizzatrice guidata con maestria 
e tanta buona volonta dal Segretario Generale 
dell'Opera Don Cesare Faiazza e partita prima lenta-
mente, accelerando progressivamente fino a giunge-
re a sabato 18 ottobre egregiamente a regime». 
(Michele Leone) 

Una folia senza precedenti ha invaso per due 
giorni il comune di Amatrice all'insegna della devozio-

ne ammirata e pregata per il Servo di Dio Don 
Giovanni Minozzi, le cui spoglie riposano nella cripta 
del locale Santuario dell'Assunta. Non si e mai giunti 
a tanto negli anni precedenti. Bus dalla Sicilia, dalla 
Calabria, dalla Basilicata, dalle Puglie, dalla 
Campania, dal Molise, dall'Abruzzo, dal Lazio, dalle 
Marche, dalla Liguria. Innumerevoli le automobili. 
Quasi un sogno per gli Amatriciani. Tutti i servizi al-
berghieri occupati fino a Leonessa et ultra. 431 gli al-
loggiati in strutture pubbliche. 

Tutti per la ceiebrazione dell'inizio di un Anno 
Minozziano! 11 Novembre 1959-11 novembre 2009! 
L'anno della morte di Padre Minozzi. Un'occasione 
per approfondire la conoscenza del personaggio san-
to e della sua Opera che ne continua la presenza nel
la storia della nostra nazione. Padre Minozzi, un sa-
cerdote della Chiesa, con le caratteristiche carismati-
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che Discepolari sfociate 
in uno stile ed in una mo-
dalita di servizio caritativo 
che ha del sorprendente. 
Una celebrazione motiva-
ta dalla volonta di rendere 
ancora piu luminosa ed 
onorata la Chiesa attra-
verso la diffusione della 
luce di un suo figlio sacer-
dote e religioso, chetanto 
I'ha onorata e tanto ha da 
suggerire, discretamente, 
ai cristiani circa la prassi 
di incarnazione della "ca-
rita del Giudizio univer
sale". 

Circa una cinquantina 
d'lstituzioni caritative del-
I'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, fon-
data appunto dal Minozzi 
e gestita ed animata es-
senzialmente dai suoi 
Religiosi Discepoli, sono 
tuttora in servizio nelle re-
gioni centro-meridionali, 
ma anche al nord. 

Tutte si sono rese 
presenti ad onorare in 
Amatrice il fondatore. 
Proprio tutte: Palermo, 
Riesi (CL), Gela (CL), 
Catanzaro, Roggiano 
Gravina (CS), Castro-
villari (CS), Policoro (MT), 
Potenza, Rionero (PZ), 
Palazzo S. Gervasio 
(PZ), Roccapiemonte 
(SA), Marano di Napoli, 
Gioia del Colle (BA), 
Siponto (FG), Bonefro e 
Pietracatella (CB), S. Giorgio a Liri (FR), Sparanise 
(CE), Roma, S. Rufina e Poggiobustone (Rl), 
L'Aquila, Rocca di Mezzo (AQ), Ofena (AQ), Celano 
(AQ), Raiano (PE), Torre de' Passeri (PE), 
Francavilla (PE), Castel di Sangro (AQ), Centobuchi 
(AP), S. Egidio alia Vibrata (TE), Monterosso (SP), 
Coldirodi (IM). Quattro Sindaci insieme alia rappre-
sentanza Regionale espressa dal Dott. Flamini. Ex-
alunni da tutta I'ltalia! 

Perfetta I'organizzazione generale. Riuscito il 

coinvolgimento del vo-
lontariato, degli stessi 
Amatriciani, che, mai co
me in questa occasione, 
hanno rivelato spirito 
collaborativo e tattivo da 
cattolici maturi. Forse 
nell'aria hanno respirato 
anch'essi, con tutti i pel-
legrini lontani, che per 
Amatrice si stia forse 
profilando una nuova vo-
cazione, quella di ospita-
re un santuario legato al 
nome del Servo di Dio, 
la cui Causa di Cano-
nizzazione avanza attra-
verso il processo investi-
gativo dell'eroismo delle 
virtu, presso il tribunale 
diocesano di Roma. 

Esaltanti le espe-
rienze dei vari Gruppi 
nel palazzetto dello 
Sport cittadino: Poggio 
Bustone, Amatrice, 
Ascoli Piceno, Suore 
Ancelle Bonefro, Castel-
vecchio Calvisio, Ca-
strovillari, Catanzaro, 
Centobuchi, Coldirodi, 
Consorzio "Roberto 
Tassano", Gela, Gioia 
del Colle, L'Aquila, 
Marano di Napoli, 
Monterosso 
Palazzo S. 
Pietracatella, 
Potenza, 
Rionero 

al Mare, 
Gervasio, 
Policoro, 

Raiano, Riesi, 
in Vulture, 

Roggiano Gravina, S. 
Giorgio a Liri, S. Egidio 

alia Vibrata, Sparanise, Casalbordino: Ex Longo Sal-
vatore. 

Ottimo il Cortometraggio arricchito ed aggiornato 
dalle dichiarazioni dei testimoni oculari: D. Livio De 
Grandis, Don Fortunato Ciciarelli, Don Francesco 
Bracciani, Suor Cecilia Ferri, D. Michele Celiberti, 
Dott. Gianni Letta e Maria Teresa Letta, Donato 
Palermo, Gigino Galaffu e De Socio.... 

Da elemento riposante e cementante e servito 
anche il concerto del Buti. 
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Nella Domenica, I'intera manifestazione ha raggiunto 
I'acme. II gioioso risveglio della cittadinanza ad opera del-
la Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli, I'arrivo dei vari perso-
naggi: del Card. Giambattista Re, Prefetto della 
Congregazione dei Vescovi, del Senatore a vita Emilio 
Colombo, dei vari dell'Opera o dei Discepoli, i tanti ex-
alunni di diversa provenienza, i tantissimi Minozziani di 
sangue, cineoperatori, pellegrini senza nome... 

Di buona sostanza e molto partecipata la relazione su 
Don Minozzi presentata dal Dott. Leandro Ugo Japadre 
(alias LUI): "al suo solito, ha strabiliato I'uditorio. La ricer-
ca lessicale del ns. Leandro e qualcosa di veramente uni-
co. II Padre che assisteva dall'alto sicuramente ha sorriso 
e si e compiaciuto di tanta arguzia e di tanta maestria". 
(M. Leone) 

Soprattutto la Concelebrazione, presieduta dal 
Cardinale e da tanti Sacerdoti Discepoli e secolari, che 
ha reso insufficiente il Santuario dell'Assunta ad acco-
gliere i tanti pellegrini, liturgicamente animata dal Coro di 
Rocca di Mezzo, guidato da don Vincenzo Catalfo. ha 
portato a livelli molto alti I'ammirazione e I'emozione dei 
partecipanti. Sua Eminenza con calore e conoscenza ha 
puntualizzato le singolarita del Servo di Dio, incarnando-
ne la figura e I'azione nell'oggi storico, e mostrandosi Egli 
stesso affascinato e conquiso dalla Sua grandezza. I bre-
vi interventi del Superiore Generale dei Discepoli Don 
Antonio Giura, del Presidente dell'Opera D. Michele 
Celiberti, del Direttore della Casa di Amatrice don 
Francesco Bracciani hanno aggiunto poi nuova legna ad 
un fuoco che gia riscaldava I'animo dei tanti pellegrini. 

L'accesso dall'estemo alia tomba del Padre ha per-
messo a tutti la possibility di trattenervisi in preghiera per
sonal... Visibile e tangibile I'arricchimento spirituale! 

Singolarissima, per intelligente trovata, la cena ed il 
pranzo comunitario sotto un grande assemblato Gazebo, 
che ha permesso a circa 700 persone di consumare in 
serena e animata amicizia quanto la Scuola Alberghiera 
prima e i volontari di Amatrice poi hanno saputo appron-
tare ai pellegrini non privi di buon appetito e buon gusto, 
in pieno soddisfatti della famosa pasta amatriciana e di 
quant'altro la fantasia culinaria ha saputo inventare. 
"Tutti, sono stati serviti abbondantemente. AH'ottima ma-
triciana nessuno ha rinunciato, anzi molti hanno fatto il 
bis", dira il nostra Leone Michele. Che dire poi dell'ottimo 
vino targato P. Giovanni Minozzi, ma proveniente da quel 
di Vittorito-Raiano a firma del Prof. Antonio Lombardi? 
Chi non ne ha sperimentato il pregio e la voglia di portare 
con se qualche bottiglia a ricordo del Servo di Dio7 

La risonanza della giomata puo essere cosi sintetiz-
zata, dalle parole di Angela di Gioia del Colle: "Ritrovare 
persone care, conoscere altre e stare insieme come una 
grande famiglia, sentirsi legati da quel filo invisibile che e 



non solo la fede, che ci unisce come fratelli figli di un unico Padre, ma 
anche la condivisione e il ricordo di quanta ha fatto don Minozzi per la 
nostra Italia e I'esempio per tutti noi di un Amore che e dono di se. lo 
prego il Signore che mi conceda di poter amare cosi, in modo totale, 
anche a costo di soffrire per poter essere testimone fedele e credibile 
del suo messaggio di carita. II Signore benedica i Discepoli, le Ancelle 
e tutta I'Opera". 

Le autorita che hanno fatto avvertire la propria adesione alia mani-
festazione, sono state, tra le altre: 

II Sindaco del Comune di S. Remo Dott. Claudio Borea, il 
Presidente della Regione Lazio Pietro Marrazzo, il Sindaco di Cara-
pelle Calvisio Domenico Di Cesare, il Cord. Giovanni Battista Re 
della Congregazione dei Vescovi: "domenica 19 ottobre vend volentie-
ri ad Amatrice per I'inaugurazione dell'Anno Minozziano'1, S. Ecc. 
Mons. Vincenzo Pelvi, Ordinario Militare per I'ltalia; il Presidente della 
Provincia di Roma Dott. Nicola Zincaretti; On. Valentino Valentini 
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dott. Michele Misuraca 
Responsabile Regione Lazio; Presidenza della Giunta-Relazioni 
Estere e Comunicazione Aw. Vito Fiorellini di Milano; Dott.ssa Anna 
Rita Coletti Sindaco di Ofena. 

A loro il nostra pieno e sentito ringraziamento. 
Tra gli Sponsor ricordiamo e ringraziamo: per la Regione Lazio era 

presente il Dott. Giorgio Flamini, Dirigente dell'Area U.R.P., il quale a 
nome del Presidente Marrazzo ha consegnato al Padre Generale e al 
Direttore della Casa una medaglia celebrativa dell'Enciclica Return no-
varum di Leone XIII. 

Si ringrazia il Comune di Amatrice (Sindaco Dott. Carlo Fedeli e 
tutta la Giunta). Un attestato di riconoscenza per la preziosa e inesau-
sta opera svolta alia signora Elvira Angelini del Comune di Amatrice e 
al signor Carmine Monteforte della Pro Loco di Amatrice. 

Non possiamo passare sotto silenzio la presenza e la collaborazio-
ne vivace del Consiglio Giovani di Amatrice guidato dal suo 
Responsabile Federico Capriotti. 

SPONSOR della Giomata sono stati in particolare la Pro Loco 
Amatrice con II suo Presidente Piergiuseppe Monteforte; 

II CPFPAIberghierodl Amatrice con il suo dirigente Prof. Antonio 
Fontanella; "Amatrice in Tavola", "Caseificio Amatrice", "Acque 
Minerali Cottorella", "Oleificio Tiber", "Pasta Panzanella", "Salumificio 
Sano", "Vinicola Peligna", D'Angelo Marianna e lannucci Luigi. 

ALBERGHI: "Agriturismo Santarelli Sonia", "Agriturismo Amatrice" 
di Benni, Pensione "La Fontana", "II Castagneto", Albergo "La Conca". 

La Diocesi di Siena che ha ospitato a S. Giusta il gruppo di 
Catanzaro. 

Ristorante Hotel "da Giovannino", "La Locanda di Adriana", "Hotel 
Roma". 

Suore Benedettine del Monastero Santa Caterina in Scai, Villaggio 
Turistico "Lo Scoiattolo". 

BAR: "Bar Settebello", C.so Umberto, 87 - Amatrice (Rl) - tel. 
0746.825290; Bar "La Taverna dei Baccari", Via Nicola Rosei, 38 -
Amatrice (Rl) - tel. 0746.825519; "Central Park", C.so Umberto, 47 -
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Amatrice (Rl) - tel. 0746.826454; "Non solo Bar", C.so 
Umberto, 116/118 - Amatrice (Rl) - tel. 329.6216300; 
"Bar Pagnanelli Giambattista", C.so Umberto, 95 -
Amatrice (Rl) - tel. 0746.825344; "Bar Capranica", C.so 
Umberto, 117 - Amatrice (Rl) - tel. 0746.826238; "Bar 
Patrizia", C.so Umberto - Amatrice (Rl). 

Quanti hanno collaborato per la riuscita della giorna-
ta, abbiano il piu vivo sentimento di gratitudine da parte 
della Curia Generale dei Discepoli e delle Ancelle, non-
che della Presidenza dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia. 

Sara bene puntualizzare che il fine della manifesta-
zione era prettamente religioso, teso quindi a diffondere 
ed approfondire la conoscenza della bonta di Dio espres-
sa ed incamata nel sacerdote D. Giovanni Minozzi, la cui 
vita, presentata a tutti come quella di un cristiano impe-
gnato a senso unico nell'amore di Dio, localizzato nell'uo-
mo bisognoso, diventa segno della praticabilita del 
Vangelo ed esempio e modello da imitare a miglioramen-
to individuale e sociale. Nessun altro scopo umano-trion-
falistico sottende alia nostra azione e promozione. 
Riteniamo dunque valida la giornata solo se anche un so
lo fratello o sorella vi abbiano trovato occasione di risco-
perta e di ritorno sincero al Dio dell'amore, dell'Amore 
che si fa "bene comunque dovunque e sempre" ad eleva-
zione dei figli degli uomini. 

M. ceiibem 



Da Policoro ad Amatrice 

DON SAVINO D'AMELIO PARROCO DI AMATRICE 

Tredici anni titti di racconti di una bella amicizia; 
intessuta con adulti e giovani, bimbi e giovanissimi. 
Don Savino, quando e arrivato a Policoro si e presen-
tato in maniera discreta. Ma da subito, il suo contribu
te originale e inconfondibile si e come imposto, nella 
Comunita dei Discepoli e nei cuori di moiti di noi. 

Questa Casa ha visto come ospiti, in tutti questi anni, 
altemarsi centinaia di persone, telici dell'accoglienza 
a loro riservata e della struttura sempre ordinata e 
bella che ha conosciuto una organizzazione e condu-
zione di tipo paterno e fratemo. Ma, in questi anni 
don Savino ha tatto anche altro in Policoro. Ha bene-
detto molte nozze, ha accompagnato, con la preghie-
ra e con i sacramenti, alcuni dei nostri cari al loro pas-
saggio in cielo, ha amministrato il Sacramento del 
Battesimo a moiti dei nostri bambini, e, quando essi 
sono divenuti un po piu grandi, li ha coinvolti, pazien-
temente e con grande passione, nei cammino dei mi-
nistranti. Puntuale, ogni mercoledl sera, dopo la cele-
brazione Eucaristica, con un folto numero di fedeli si 
riuniva per offrire loro un percorso di Lectio divina, col 
fine di far scoprire la potenza della Parola. Con moi
ti di noi, poi, ha intessuto un rapporto di feconda ami
cizia, aperta ad un dialogo maturo e fratemo e ad una 
condivisione puntuale e vera, con altrettanto scambi 

di opinioni, sempre nei rispetto della diversita dei ca-
rismi e dei cammini. In tutti questi anni il nostra caro 
don (cosi, affettuosamente chiamato da alcuni di noi) 
ha testimoniato con la sua vita come I'interezza della 
sua consegna a Gesu sia stato I'annuncio di uno 
sguardo paterno ricevuto in dono da Dio stesso. Ha 

come svelato, nella sempli-
cita dei suoi gesti e delle 
sue scelte, come la poverta 
evangelica, significhi, per 
esempio, che tutto ci e stato 
dato per la gloria di Gesu, 
anche la necessita e il dove-
re di prendersi cura delle 
cose affidate alia nostra re-
sponsabilita. Con il suo mo-

I do di vivere la sua respon-

sabilita ha raccontato come 
disporre di ogni cosa, se-
condo il fine ultimo di tutto, 
come non farsi possedere 
dalle cose, ma dall'amore, 
dal valorizzare tutto senza 
che qualcosa possa diven-
tare idolo. Con il suo essere 
in mezzo alia gente ha rac
contato come la regola della 
verginita sia un richiamo per 

tutti, e non solo per quanti il Signore vuole accredita-
re alia sua sequela con la chiamata al sacerdozio o 
alia vita consacrata. Don Savino, chiamato ad essa 
anche in una forma di vita si e mosso in mezzo a noi 
come profezia di una umanita vera; profezia a cui tut
to il mondo e destinato. 

lo, Carmela Romano ricordo, con assoluta cer-
tezza, che il 18 luglio, sono stata raggiunta da una te-
lefonata di Nicola che mi accennava dell'immediato 
trasferimento di don Savino da Policoro ad Amatrice. 
Tra un velo di incredulita e un filo di tristezza chiesi a 
Nicola "lui come sta?", la tristezza nella voce di Nicola 
era evidente, e dice: "e pronto. Un po triste, ma pron
to. Al suo rientro dal viaggio in Terra Santa, si trasfe-
rira". Dopo la telefonata di Nicola, mi resi conto che il 
nostra caro don, anche in questa situazione, mostra-
va un'appartenenza matura alia sua compagnia e 
che questo tipo di obbedienza, che gli veniva chiesta, 
lo introduceva ad una amore ancora piu grande a 
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Gesu. In questa situazione ha raccontato, mostrando 
tutta la sua forza, come la sua vita e relativa a Dio. La 
sua intelligenza, la sua cultura, tutto il suo essere ora 
entrano in maniera piu vera nel mistero del dono di se 
alia Famiglia dei Discepoli. L'obbedienza che vive na-
sce dalla scoperta che ha fatto che lui non si appar-
tiene piu, perche e di un Altro, che ora lo chiama in 
un'altra comunita ad offrire le ragioni del Vangelo, a 
sviluppare la vocazione di quanti lo incontreranno, a 
praticare una carita sincera e attiva e ad esercitare la 
liberta con cui Gesu stesso ci ha liberati. 

E, cosi, tra riflessioni di questo tipo arriva il gior-
no dei saluti. L'Eucarestia domenicale del 21 
Settembre segna il saluto della Comunita a don 
Savino, ma anche I'accoglienza ufficiale di don 
Francesco in mezzo a noi. II Vescovo della nostra 
Diocesi, si fa presente attraverso don Antonio, 
Parroco di una delle Parrocchie di Policoro, che ha il 
compito di ringraziare don Savino per tutta la dispo-

nibilita e il servizio reso alia diocesi, in qualita di de
legate per la vita consacrata e per I'amicizia dimo-
strata in questi anni al pastore della Chiesa che e in 
Tursi-Lagonegro. La Chiesa gremita di adulti e bam
bini non impedisce che la preghiera, I'ascolto, I'offer-
ta e il ringraziamento siano piu intensi del solito. La 
voce del don, durante I'omelia, spesso si e spezzata 
dalla commozione e daH'emozione. Cerca di testi-
moniare con le parole la sua gratitudine a Dio, per 
questi anni; nell'offertorio, chiediamo al Signore, an-
cora una volta che trasformi in se il nostra essere e 
che Egli assuma, nella sua grandezza le nostra po-
verta, perche ci renda piu ricchi e piu consapevoli 
della sua grazia in mezzo a noi. Al termine della ce-
lebrazione, don Francesco invita I'Assemblea a se-
dersi. Ci sono alcuni responsabili del CAV (centra di 
Aiuto alia vita) e della fraternita Emmaus, ospitati in 
questi anni al Centra, accompagnati e sostenuti dal 
ministero sacerdotale del nostra caro don, che gli ri-
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volgono un saluto, mentre un bambino gli consegna 
una statuette di legno pregiato della Terra Santa, re-
cante I'effige di Gesu buon Pastore, segno di come 
hanno vissuto la presenza dello stesso don in mez
zo a loro. Per il gruppo di Preghiera del Rinnova-
mento nello Spirito Santo, e stata Alessandra, in 
qualita di coordinatrice, a rivolgere il nostra saluto, 
intriso di preghiera alio Spirito Santo, che lo sosten-
ga e lo renda sempre piu capace di testimoniare le 
Sue meraviglie. Viene consegnato in dono, espres-
sione dell'intera comunita, un camice, impreziosito di 
pregiato ricamo a mano, utile al ministero. 
Alessandra, invita il festeggiato e I'intera comunita a 
trasferirsi, dopo la celebrazione, davanti all'entrata 
della casa, perche c'e ancora una sorpresa, con un 

dono, organizzata dai nostri bambini. Anche qui, tut-
to e pronto! I bambini, dietro la regia di Raffaella, 
Lucia e Giulia, iniziano a cantare e a ballare. Sul vol-
to di don Savino, ma anche degli ospiti, e evidente 
la commozione per la gioia grande che questi bam
bini cantano e dimostrano. Le sorprese, questa se
ra, sembrano non finire. Dopo qualche minuto riap-
paiono i bambini vestiti da alberi del bosco. Questa 
volta e per interpretare un breve raccontino che ce-
lebra la ricerca e la scelta di un albero che deve ri-
vestire il ruolo del capo del bosco la cui principale 
qualita dev'essere costituita dall'umilta. Ciascuno di 
loro ha interpretato con serieta la propria parte e con 
bravura. Tutto dedicato al nostra caro don! 

Dopo la performance dei bimbi, ci siamo trasferiti 
all'interno della casa, dove un buffet colorato di dolci 
e un tavolo colmo di prezioso spumante e variegate 

bibite, coordinato da Nicolino, dal suo estro di ristora-
tore e da altri amici, hanno dato ristoro agli invitati e 
la festa e continuata fino a tardi. Nonostante I'ora tar
da, gli ultimi invitati si sono lasciati afferrare e coinvol-
gere dalla bravura di Mimmo, fotografo ufficiale del 
gruppo, in una serie di scatti fotografici di gruppo col 
festeggiato. Un gruppetto di noi ha poi accompagna-
to don Savino ad Amatrice, in occasione del suo in-
gresso come parroco nella chiesa di S. Agostino il 28 
settembre. E' stata una giomata emotivamente inten-
sa e spiritualmente significativa. La celebrazione eu-
caristica, presenziata dal vescovo di Rieti e alia qua
le erano presenti tra gli altri anche il sindaco di 
Amatrice, il superiore generale dei Discepoli don 
Antonio Giura.don Cesare Faiazza e don Francesco 

Bracciani, e stata molto 
sentita e partecipata. La 
Parola di Dio che metteva in 

H ^ ^ _ ^ ^ I evidenza la figura del servo 
che compie la volonta del 

L
padre, era perfettamente 

calzante alia situazione da 
noi vissuta in quel momen
ta. Sua Eccellenza il vesco
vo sottolineandola, ha esor-
tato ciascuno di noi a diven-
tare protagonisti della co-
struzione del Regno di Dio 
collaborando fattivamente 
con coloro che il Signore ha 
posto alia guida della comu
nita cristiana. Di rimando il 
superiore generale, don 
Antonio Giura ha messo 
I'accento sulla figura del sa-

cerdote che e "collaboratore della gioia" dei fedeli co
me afferma il passo della 2a lettera ai Corinzi. Dopo la 
celebrazione, il pranzo squisito e abbondante consu-
mato nella casa per anziani "Padre Minozzi" nella 
stessa Amatrice, allietato da brindisi e pensieri augu-
rali per don Savino, ha costituita una degna conclu-
sione della giomata e ci ha fatto vivere ancora di piu 
quel clima gioioso di famiglia che sempre si respira in 
tali occasioni. Pertanto, mentre ringraziamo il Signore 
per tutto il bene operato a Policoro da don Savino, gli 
auguriamo di "essere" e di "fare" ad Amatrice sempre 
piu e meglio! Auguri, caro don Savino, e non dimenti-
care che ti vogliamo bene e continueremo a pregare 
perte. 

Carmela Romano e Anna Maria Delli Veneri 
della comunita del Centro Giovanile 

"Padre Minozzi" di Policoro 
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Da Dindigul 
DON JUSTIN SACERDOTE NOVELLO 

A Dindigul, nel sud dell'lndia nello Stato Tamil 
Nadu, una citta stimata per la sua bella coltivazione 
dei fiori, nella nuova Cattedrale sabato 30 Agosto Don 
Justin e stato ordinato sacerdote da Sua Eccellenza 
Reverendissima Monsignor Peter Fernando, 
Arcivescovo della Arcidiocesi di Madurai. II Superiore 
Generale della nostra Famiglia padre Antonio Giura, 
Don Mario Natalini, circa 40 sacerdoti diocesani erano 
presenti alia cerimonia. Moltissimi i fedeli che hanno 
riempito la cattedrale in ogni ordine di posti, tra i quali i 
familiari del novello sacerdote e tanti giovani del terri-
torio. Particolarmente adatta alia circostanza e stata 
I'omelia tenuta da Monsignor Peter Fernando, che ha 
parlato della natura e della missione del sacerdozio, 
focalizzando la sua attenzione sulla vita di preghiera e 
sull'apostolato del ministro dell'altare. 

La celebrazione e stata aperta con un breve salu-
to al Vescovo ordinante, ai padri Discepoli, ai sacer
doti convenuti numerosi da varie parti dell'lndia per 
partecipare alia solenne liturgia dell'ordinazione. 

Tutto il rito si e svolto secondo un cerimoniale preci-
so e preparato nei minimi particolari usando le tradi-
zioni indiane, A conclusione della cerimonia, padre 
Antonio Giura ha ringraziato il Vescovo ordinante, il 
novello sacerdote, i familiari e quanti hanno parteci-
pato al rito, ricordando I'importanza storica di un simi
le avvenimento per tutta la Famiglia dei Discepoli e 
mettendo in risalto la gioia che esso produce nel cuo-
re di quanti guardano con speranza a nuovi orizzonti 
della vocazione sacerdotale. Alia sacra ordinazione e 
seguita una cena particolarissima per gli europei, 
perche i presenti sono stati oltre seicento, a comin-
ciare dai sacerdoti e dalle suore. 

II novello sacerdote Don Justin e originario della 
Diocesi di Dindigul, Domenica, 31 Agosto, il Vicario 
generale della diocesi padre Arocchia Sami e stato 
presente alia sua Prima Messa solenne nella comu-
nita parrocchiale di Muttalagupatti, paese d'origine 
del novello sacerdote. Con lui hanno concelebrato il 
Superiore Generale e Don Mario Natalini e diversi sa-
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cerdoti locali Padre Arocchia Sami ha tenuto I'omelia 
in qualita di Vicario generale. Trionfale e stato il per-
corso che ha seguito il novello sacerdote assiso su 
un carro festosamente addobbato di fiori e luci: il per-

corso festoso ha abbracciato I'intero paese, coinvol-
gendo I'intera popolazione. Davanti al glorioso carro 
abbiamo ammirato Padre Antonio Giura e Don Mario 
Natalini, anche essi adorna-
ti di tante corone di fiori. Alia 
santa Messa solenne e se
guito un grande tratteni-
mento in cui si sono succe-
duti canti, danze, balli, di-
scorsi, saluti, ringraziamen-
ti, auguri. Qui bisogna 
ricordare la meravigliosa 
usanza che ha visto coin-
volti il Padre generale e Don 
Mario Natalini, che letteral-
mente sono stati avvolti da 
una miriade di scialli di seta 
variopinta. 

II dono del sacerdozio e 
un atto d'amore di Dio, che 
ha chiesto la collaborazione 
dell'uomo per realizzare il 
piano di salvezza. II giovedi santo, istituendo il Sacra
mento dell'Eucaristia e del sacerdozio, Cristo ha co-
stituito gli Apostoli suoi ministri e strumenti di Dio per 
il bene dell'umanita. "Vi daro pastori secondo il mio 

cuore i quali vi faranno pascolare con scienza e intel-
ligenza". Con queste parole del profeta Geremia, Dio 
promette al suo popolo di non lasciarlo mai privo di 
pastori che lo radunino e lo guidino. II sacerdote e an

che vittima; sacerdote e vit-
tima, II sacerdote deve do-
narsi completamente alle 
anime e, poiche e anche vit
tima, deve permettere che 
le persone vengano da lui 
quando vogliono o sentono 
il bisogno di convertirsi ve-
ramente, di mettersi in gra-
zia di Dio e di ricevere 
Gesu. 

II sacerdote e tenuto a 
esercitare un triplice mini-
stero: Parola di Dio, 
Penitenza, Eucaristia. Per 
essere autentica guida della 
comunita, vero amministra-
tore dei misteri di Dio, il sa
cerdote e chiamato ad es

sere anche uomo della Parola di Dio, generoso ed in-
faticabile evangelizzatore. Una dimensione esigente, 
giacche gli uomini di oggi si aspettano dal sacerdote, 

prima che la parola "annunciata", la parola "vissuta". 
II sacerdote per primo deve sviluppare una gran

de familiarita personale con la Parola di Dio. Non gli 
basta conoscerne I'aspetto linguistico o esegetico, 

29 



che pure e necessario; gli occorre accostare la paro-
la con cuore docile e orante, perche essa penetri a 
fondo nei suoi pensieri e sentimenti e generi in lui una 
mentalita nuova, "il pensiero di Cristo". Le sue paro
le, le sue scelte e i suoi atteggiamenti siano sempre 
piu una trasparenza, un annuncio ed una testimo-
nianza del Vangelo. 

Ogni aspetto della for-
mazione sacerdotale puo 
essere riferito a Maria come 
alia persona umana che piu 
di ogni altra ha corrisposto 
alia vocazione di Dio: ella si 
e fatta serva e discepola 
della Parola sino a concepi-
re nel suo cuore e nella sua 
came il Verbo fatto uomo 
per donarlo all'umanita. Con 
il suo esempio e la sua in-
tercessione, la Vergine 
Santissima continui a vigila-
re sullo sviluppo delle voca-
zioni e della vita sacerdotale 
nella Chiesa. Auguriamo al 
Novello Sacerdote Don 
Justin di essere autentico 

apostolo del Signore nel senso piu vera e piu pieno 
della parola: porti egli con slancio giovanile Cristo a 
tutte le anime, a tutti i fratelli e sorelle bisognose di 
grazia, luce, gioia, conforto. Sia Don Justin Padre 
delle anime, perche tutte sono state redente da 
Cristo e tutte sono destinate alia salvezza. 

Discepolo S.J. Crayssac Venish 
Istituto DARMON - Napoli 

DOVE DIO? 
Per me Dio "dovrebbe" essere 
DAVANTI, VICINO, SOTTO, 
SOPRA, ATTORNO ed INTE 
Per i seguenti motivi: 
DAVANTI per indicarti 
la giusta strada da percorrere; 

VICINO per tenerti per mano 
e, all'occorrenza, proteggerti; 
SOTTO per accoglierti quando cadi; 
SOPRA per darti la Sua benedizione; 
ATTORNO per difenderti 
quando gli altri ti attaccano ed 
IN TE per consolarti quando sei triste! 
Dicevo "dovrebbe" ma senz'altro "E cosi" 
perche soltanto se avrai la ferma convinzione 
che Lui realmente si trova IN TE, 
dalla tristezza senz'altro ti liberera, 
se penserai che sia ATTORNO a te, 
da eventuali attacchi ti difendera, 
se SOPRA, da Lassii la Sua benedizione ti dara, 
se SOTTO, cadendo, tra le Sue braccia ti accogliera, 
se VICINO, vedrai che Lui per mano ti terra 
e, se DAVANTI, la giusta strada ti indichera! 

Gilbert Paraschiva 
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Da Potenza 

APPROVATO DALL'ARCIVESCOVO DI POTENZA IL G.I.V. 

Attesa gia dallo scorso anno, I'approvazione del 
Gruppo Intercessione Vocazionale da parte 
dell'Arcivescovo di Potenza, e arrivata solo il 4 otto-
bre 2008. Dopo circa 16 anni di costante e silenzioso 
impegno di incontro con Dio... 

Entrando subito nel 
soddisfacimento delle curio-
sita dei lettori, succintamen-
te presentiamo la storia e le 
finalita del G.I.V. (Gruppo 
Intercessione Vocazionale 
"Maria Marchetta"). Fu nel 
lontano 1992 che un'accolta 
di anime, guidate dal disce-
polo don Michele Celiberti, 
in Potenza, nella biblioteca 
dell'lstituto Principe di 
Piemonte, comincio ad in-
contrarsi per pregare unifi-
cate e sospinte dal deside-
rio di dare alia Chiesa un 

numero di sacerdoti proporzionato al bisogno delle 
messi. 

Ben consapevoli della ecclesialita della la 
Famiglia dei Discepoli, in lavoro nella Chiesa e per la 
Chiesa, la si prese come punto di riferimento, da cui 
ripartire per I'accensione di una passione Voca
zionale da estendere, come fuoco, tra i cattolici po-
tentini ed extra. 

La preghiera di intercessione fu la modalita di in
contro con Dio, ed insieme la metodologia didattica 
della scuola di preghiera che ci portava ad una ri-let-
tura della S. Scrittura a partire proprio da questo for
te impegno di chiedere al Padre quanto desiderata 
dal Maestro Divino. Tutto nella "concordia dei cuori 
oranti", incentrati intorno ad una stessa intenzione, 
che al Padre arrivava attraverso la Voce delle voci 
del Figlio, avvertito e coscientizzato come presente in 
noi uniti nel suo nome. La Serva di Dio, Maria 
Marchetta di Grassano, gia della Crociata Mariana, 
cioe interceditrice di vocazioni discepolari, si poneva 
come modello di vita realizzata in Crista e costruttrice 
di una Chiesa unita e ricca di operai. 

II lavoro e gli impegni sono stati costanti; fermi ad 
ogni lunedi gli incontri di preghiera e formazione. I 
frutti tra i Discepoli si son visti e si vedono in qualche 
modo. 

Con il provvidenziale ritorno di don Michele a 
Potenza il G.I.V. ha ripreso nuova vita, piu acceso 
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entusiasmo, piu slancio sospinto dalla forza di pro-
pulsione che I'animatore sa infondere. 

Sogniamo ora propizia I'espansione del G.I.V. in 
tutte le Case dell'Opera e delle Comunita 
Minozziane. I Discepoli devono coltivare I'ambizione 
di donare alia Chiesa belle vocazioni di operai di fuo-
co, forgiate sullo spirito dinamico e creativo di don 
Minozzi. 

Eletto il nuovo Presidente 

del Centra Studi Minozziani 

La dipartita da questo mondo del Prof. Giuseppe 
Monaco, avvenuta il 9 maggio 2008, aveva creato 
uno vuoto incolmabile nel Centra. Circolava la chiac-
chiera insistente sul futuro della benefica iniziativa. 
Restava incerta la scelta del successore, sempre rite-
nuto inadeguato a tanta personalita per capacita, 
passione e conoscenza minozziana. Si e indugiato, 

perche si e valutato e ricercato. Dopo privati consulti, 
dall'incontro dei Soci tenutosi al Principe di Piemonte 
il 3 ottobre 2008, e uscito fuori il nuovo direttivo del 
"Centra Studi Minozziani": Don Michele Celiberti, 
Presidente; Monaco Antonio, Vice-presidente, Giu
seppe Ruoti, Segretaria, Pesce Felice, Tesoriere. 
Presenti, oltre ai sunnominati: Caprioli Giuseppe, 
Cervellino Domenico, Ciancia Giovanni, Cillis 
Giorgio, Claps Isidoro, Covella Donato, Mario ed Alba 
Minozzi, Monaco Antonietta, Pace Vite, Pizzo 

Giacomo, Rigante Riccardo, Rotondaro Giuseppe, 
Santangelo Fausto, Tito Michele. 

II neo-eletto presidente, ha precisato che il 
"Centra Studi Minozziani" e opera laicale e si impone 
di conseguenza una gestione laicale, conformemen-
te alio spirito dello Statute Si e augurato percio che, 
dopo una breve gestione tesa all'allargamento e coin-

volgimento di Soci in tutta la 
regione, si possa procedere 
alia elezione di un Pre
sidente laico. 

Ora tutto e pronto per ri-
partire. La ristrettezza di 
tempo, pero, ha indotto il 
nuovo direttivo a rinviare al
ia data del 15 marzo il pre-
mio Minozzi 2009. 

Dalle colonne di questo 
Bollettino il nuovo Pre
sidente invita i Soci lontani 
da Potenza a tarsi vivi e a 
versare la loro quota an-
nuale. 

A van Ex-alunni ed 
Amici e lettori proponiamo 
la loro adesione a far parte 
del nostra Centra Studi 
Minozziani nella certezza 

che in un piu ampio numero di Soci troveremo piu vo-
lonta e forza di bene. 

Una visita a sorpresa 

In un tempo in cui si parla tanto di Maestro Unico, 
e bello desumere I'influsso esercitato dai docenti di 
ieri sugli alunni dal ricordo che quest'ultimi ne conser-
vano. 
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Dopo 70 anni andare alia ricerca del proprio pro-
fessore di latino, significa decisamente qualcosa. 
Un qualcosa che si identifica in una costruzione inte-
riore, in valori proposti e assorbiti, che hanno illumi
nate motivato e diretto la vita. Sei quasi indotto a 
pensare al maestro come ad una Stella polare, di me-
moria de-amicisiana. Che siano uno o molti i maestri 
e argomento discutibile: e indiscutibile che siano ve
ramente maestri! 

Questo ho letto nell'incontro tra I'Ex-alunno 
Rocco Italiano di Palazzo S. Gervasio e Don Livio De 
Grandis: un ottantacinquenne con un novantottenne! 
II professore di latino con il suo alunno di un tempo. 
Una re-immersione in un passato che rigenera il pre-
sente! Un nuovo slancio di vita! Tanta ammirazione 
e commozione, tanti ricordi, tanti riconoscimenti di 
meriti, di doni ricevuti. Tanto amore! 

Celebrate la Festa di Maria Discepola 
e la Solennita di Gesu Maestro 

26 settembre ed ultima domenica di ottobre: 
Festa di Maria Discepola e Solennita di Gesu Divino 
Maestro. Due date ormai di rilevante impegno di apo-
stolato carismatico per i Discepoli. La Comunita par-
rocchiale ed ecclesiale necessitano piu che mai ciella 
conoscenza del ruolo magisteriale di Gesu e della se
quela discepolare di Maria. In un tempo connotato da 
un'adesione di fede ridotta per lo piu a "credenza nel-
I'esistenza di Dio", senza risvolti sul pensiero e sui 
costumi del "credente", senza alcuna sequela e ac-
cantonamento di se stessi e assunzione di Dio a pilo-
ta della propria vita, piu che mai si rendono urgenti 
queste celebrazioni, proprio per la formazione di cre-
denti a misura del Vangelo, cioe maturi come sogna-
ti da Giovanni Paolo II. 

Un triduo di preparazio-
ne ha avuto le seguenti te-
matiche: "II Cristianesimo e 
sequela"- D. Filippo Nicolo, 
Vice-Rettore Seminario 
Maggiore di Basilicata; "La 
via del Discepolato" • 
Dott.ssa Gabriella Coniglio; 
"La volonta di Dio!... 
Conviene all'uomo?"- Dott. 
Michele De Leonardis 
(Presidente MEIC); "Per 
Maria fu piu onore essere 
Discepola che madre del 
Signore" - S.E. Mons. 
Agostino Superbo. II nostra 

e tempo di semina e noi seminiamo arando profondo: 
il frutto verra, a suo tempo, cioe con i tempi di Dio. 

Un simpatico episodio 

Si organizza una pesca per una missione del 
Peru. Ognuno porta ed offre gli oggetti e soprammo-
bili piu caratteristici ed allettanti. Anche la signora 
M.N. decide di offrire due bambole datate e a lei mol-

to care. Le porta in parrocchia, nella sala di raccolta, 
e nel deporle sul tavolo, dalle larga gonna a campa-
na di una bambola cade giu un oggetto metallico, che 
subito appare di grosso valore. Un collier di oro zec-
chino, si proprio quello sperduto sei anni e sempre 
accoratamente ed invano cercato in tutti gli armadi, 
cassetti e ripostigli segreti... E' veramente grande la 
gioia della signora, senz'altro a misura di quella della 
donna del Vangelo, che dopo aver messo a soqqua-
dro la sua casa ritrova la preziosa dramma! E' festa 
anche tra noi! 

Si commenta ammirati: "Veramente il Signore ri-
cambia a piu del 100% chi dona anche un solo bic-
chiere d'acqua per suo amore!" 

Ouldam 
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Da Roccapiemonte (SA) 

CASA CARITATIVA DELL'OPERA 'VILLA CARUSO' ' 

Aperta all'attivita caritativa alia fine degli anni novanta, 
rappresenta I'ultima Casa dell'Opera, quindi la piu nuova, 
"Villa Caruso". Gustavo Caruso, responsabile del Genio 
Civile di Potenza prima e di Matera successivamente, per vie 
burocratiche era entrato in un rapporto di amicizia con don 
Minozzi, fino ad esserne trasformato in ammirato sostenito-
re e benefattore della sua Opera. Sara Lui a tenerne il discor-
so commemorativo ad Amatrice per la traslazione della sal-
ma nella cripta del Santuario dell'Assunta. Fu lui a lasciare 
all'Opera un cospicuo patrimonio per la fondazione di una 
istituzione caritativa nel suo paese di origine, in S. Giorgio 
nel salernitano. Oggi chi visita Roccapiemonte, frazione di 
S. Giorgio, resta ammirato dalla bellezza della Casa proget-
tata con elegante funzionalita daH'Architetto Corrado Blasi. 

La struttura e resa anche piu bella ed accogliente dalla sua 
immersione in un verde parco attrezzato fruibile, che ti offre 
una varieta e frescura di piante dalle svariate denominazio-
ni, da una policromia olezzante di fiori ricercati e ben custo-
diti. Anche questo e servizio di carita! Una carita tanto ricer-
cata ed incoraggiata da don Minozzi in tutte le sue Case! 

E' carita e, se volete, propaganda offrire un ambiente che per 
bellezza e pulizia allarga il cuore! Quasi cinquanta gli ospiti, 
quasi tutti anziani, disabili, fratelli dal corpo non piu rispon-
dente alia gestione indipendente di se. Tanti i lavoratori di-
pendenti vari, con un rapporto di uno ad uno! Finalmente le 
autorita sanitarie regionali campane hanno annoverato la 
struttura tra le adatte alia funzione di Residenza Sanitaria 
Assistita. Ma solo riconoscimento, nessuno accreditamento 
per ora, nessun aiuto adeguato, anche se dovuto. E dovute 
sono le rette degli assistiti. E' duro non avere ancora a giu-
gno 2008 le rette maturate fin dal settembre 2007! Esigente 
la burocrazia fino al parossismo nell'adeguamento struttura-
le degli ambienti, esigente oltre ogni misura nel trattamento 
alimentare, sanitario ed assistenziale degli ospiti, ma quanto 
non curante di onorare i suoi impegni finanziari! Perche cosi 
devono procedere le cose in Italia, in Campania nello speci-
fico? Le strutture private non possono e non devono essere 
di seconda classe, quasi intruse sopportate da quelle pubbli-
che e remunerate piu per degnazionistica liberalita che per il 
giustamente dovuto! Gli assistititi sono tutti cittadini italiani, 
con gli stessi diritti e doveri, sia in strutture pubbliche che pri
vate. In quest'ultime anzi, e la storia lo dimostra, trovano ser-
vizi piu attend, ignorate praticamente dai responsabili sanita-
ri. Non cessa la speranza di pervenire in Italia ad una auten-
tica e matura democrazia, ma quanto e duro camminare nel 
bene con uno stato che esige e non sostiene! 

Ma il rag. Antonio Giaccoli, direttore e responsabile del
la struttura, non demorde, e pur con tante difficolta, spinge 
tutti ad andare vanti con onore, onorando e centralizzando 
ogni assistito, che, per questo, si sente amato e manifesta 
per lui un amore sentito e carico di gratitudine. Sapere inol-
tre che tanti sono in Campania i bisognosi di lunga assisten-
za, che, nonostante la disponibilita di posti, non possono 
usufruirne, lascia perplessi con grossi interrogativi sulfa fun
zionalita dell'apparato statale. 

Celib 

AWISOIMPORTANTE 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 "Principe di Piemonte" - Via Minozzi, 37 - 85100 
POTENZA - Tel. 0971-444140 - Fax 0971-426243. 

Di Evangelizare cambiera solo la posta elettronica, che sara la seguente: 
e-mail: evangelizare@alice.it 

Chi intende percio collaborare con invio di articoli vari, puo avvalersi di questo indirizzo, o se desidera, 
anche del precedente: e .m a N : discepoli@mclink.it 

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

// Direttore responsabile 
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CRISANTEMI 

Morte del mio Alunno VITO SALVATORE ELEFANTE 

CARMINE IOFFREDI 

Questa sera volevo dire al mio Alunno, di anni 68, che 
il prossimo lunedi io ne avrei compiuti 81. 

Nessuno rispondeva al telefono. 
Insistendo, rispose una voce antica, serena, come se 

nulla potesse scomporla. Apparteneva alia madre, due an
ni a 90 e mi disse. 

La moglie e Tunica figlia erano all'ospedale dove 
TAlunno era stato ricoverato. Improvvisamente la situazio-
ne era precipitata. Dovevano vegliarlo. Avrebbero telefona-
to alle 22. Avrei potuto richiamare. Le 22 era tardi. 

Ho telefonato questa mattina. Ha risposto la moglie. 
II mio Alunno era morto. 
II mio Alunno era di San Giovanni in Galdo e mi fu por-

tato, dopo la guerra, tra un nugolo di altri bambini all'lstituto 
di Gioia del Colle, una sera, guidati da un impiegato del 
Comitato Orfani di Guerra di Campobasso. 

Vestiti di nero, stanchi, dietro la loro guida, ora li ricor-
do vestiti di nero come rondinotti smarriti, ma non sono si-
curo che fossero proprio tutti vestiti da rondinotti. 

Di tutto il gruppo, lui, particolarmente, mi colpi. Era di 
raccolta statura. Disciplinato, non vociava con gli altri. 
Appariva consapevole della situazione e nondimeno I'ac-
cettava tranquillo. 

Gli occhi scurissimi sembravano piu grandi della fac-
cia. 

Ebbi fortuna di averlo assegnato alia mia classe. 
Era seduto al primo banco. Era intelligente, buono, 

pensieroso, gentile. II padre era morto in Grecia, qualche 
mese prima che lui nascesse. 

Non era triste. Pero, prima di ridere, pensava. 
Ebbi, molti anni dopo, la fortuna di rincontrarlo a 

Milano. E poiche abitava nella mia zona, talvolta lo incon-
travo sull'autobus. Mi chiamava "Maestro" e la gente si gi-
rava a guardarmi. 

Lo incontravo, talvolta, con la moglie e la figlia, a pas-
seggio sul marciapiede davanti casa mia. Mi voleva bene. 
Gli volevo bene. 

Ci ripromettevamo di passare giorni insieme. Ma non ci 
siamo concretamente decisi. 

Ora il mio Alunno non c'e piu. Nessuno mi chiamera 
piu "Maestro" sull'autobus. Nella bara era bellissimo, ele-
gantissimo, sereno. Un sottilissimo filo di sorriso, quasi in
visible. 

Si chiamava Carmine. Di cognome faceva loffredi. 

* * * 

Si e spento il 19 Settembre 2008, dopo ventiquattro 
giorni di coma profondo, che ha fatto seguito ad emorragia 
cerebellare improvvisa, il compianto 

di 74 anni, fratello degli ex alunni Gian Canio e Antonio 
Elefante e padre di Giovanni, alunno a Monterosso nei pri-
mi anni settanta. 

Vito Salvatore era il primo della nidiata di cinque orfa
ni di guerra della famiglia Elefante e gia a nove anni, un so
lo anno dopo la morte del papa Giovanni, awenuta nel 
1942, dovette abbandonare la scuola e cominciare a lavo-
rare, per dare una mano alia mamma, nella gestione della 
famiglia. Nel 1958, per sfuggire alle strettezze della antica 
poverta lucana, si trasferi a San Miniato, in Toscana, con il 
solo bagaglio di tanta voglia di fare. 

Profondamente onesto e laborioso, e stato un esempio 
infaticabile di padre tutto dedito alia famiglia e al lavoro. 

Negli anni della sua pensione, si distinse per le cure 
amorose prestate alia figlia Una, ammalata di sclerosi mul-
tipla, fino alia morte di lei nel dicembre 2006. 

Amava la montagna e questo lo ha particolarmente le
gato al fratello Gian Canio, con il quale desiderava cammi-
nare e contemplare dall'alto Tazzurro del cielo. In quel cie-
lo ora riposa, ma lascia, alia sua famiglia e a quanti lo co-
nobbero, un vero esempio di vita vissuta nella modestia, 
nell'impegno quotidiano, nello sforzo di migliorare sempre 
e tuttavia nella gioia di saper godere delle piccole cose, 
che, come egli stesso diceva, "...messe insieme, formano 
una vita intera". 

35 



SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDOSPIZZICANDO 

Le notizie che in questo ultimo periodo ci hanno bombardato quotidianamente sono state quelle relative al 
cattivo andamento delta BORSA. Tanti pianti, tante parole spese, tanti soldi bruciati sui Mercati. II dio Ouattrino 
ha vacillato e molti dei suoi adoratori sono rimasti a bocca e mani asciutte. Oualcuno ha, forse, capito che tut-
to questo mondo e "vanita", solo "vanita"!? 

I Govern! di tutto il mondo ora si stanno interrogando ed iniziano a pensare a nuove regole per i Mercati. 
Nel 7" vertice annuale dell'ASEM tenuto a Pechino il 24 e 25 ottobre, si sono riuniti i capi di Stato e di Governo 
dell'Unione Europea e dell Asia, i leader hanno affrontato, la discussione sulla migliore risposta da dare alia cri-
si finanziaria internazionale. Si sono impegnatia "lavorare insieme" per risolvere la crisicon una "profonda ri-
forma" del sistema finanziario internazionale. I115 novembre ci sara anche la riunione del G20 a Washington 
nella quale si riuniscono Paese emergenti e Paesi industrializzati. 

Insomma il mondo e in gran fermento per il dio Quattrino. 

La domanda che sorge spontanea nell'uomo 
delta strada, quello che lavora da mattina a sera e 
che guadagna appena quel poco per sostenere 
onestamente se e la sua famiglia e che qualche 
volta riesce a risparmiare qualcosina, e all'incirca 
questa: "Come mai c'e tanto fermento, tanta ap-
prensione, addirittura tanta paura, in questi 
Signori che fino a ieri ridevano a bocca larga e 
parlavano in modo entusiasta della Borsa, del 
Mercato? Che stia per finire la pacchia"? 

Sicuramente tanti dei cosi detti "Promotori fi-
nanziari"si troveranno in portafoglio tanta carta straccia e/o tanta carta per la quale sono stati versati bei soldoni 
ed ora vale poco o niente. Ilpeggio e che dovranno spiegarlo aipropri clienti e, se hanno agito in mala tede o trop-
po a rischio, sara difficile per loro trovare delle giustificazioniplausibili. 

La nostra opinione su questo modo di carta che ha fatto fare tanti bei sogni agli addetti ai lavori e molto 
semplice; per I'uomo della strada, quello che bada al sodo, alia piccola rendita, a mantenere il piu possibile il 
valore dei suoi risparmi sono preferibili altre forme di risparmio, piu palpabili e certe. Una grossa fetta di Italiani 
ha ben chiaro questo discorso, investe, infatti, nel mattone che bene o male mantiene il suo valore anche nel 
tempo e, poi, non si volatilizza cosi facilmenfe. Un domani, per necessita, potrebbe anche ritrasformarsi in de-
naro. 

Le alchimie finanziarie lasciamole aiguru della finanza, a quelli che sono abituati a non lavorare con le ma
ni e che non conoscono la gioia di creare qualcosa da un pezzo di legno o dipietra o che non sanno che e me-
glio andarle a piantare le palate ed i peperoni se vuoi essere certo di mangiare sano e genuine 

La crisi finanziaria, insomma, ci riporta un po' alia realta, alia cosi detta economia reale, ci riporta alle 
origin! quando per avere qualcosa si doveva lavorare e lavorare sodo. Un po'piu di concretezza non guaste-
rebbe. Probabilmente ridando il giusto valore alle cose riprenderebbero anche gli antichi mestieri artigiam. 
quelli in cui e necessario essere capaci anche con le mani e si ricreerebbe una societa piu coesa e piu a mi-
sura d'uomo. 

II denaro e importante ma deve servire per servire I'Uomo, non per renderlo suo schiavo. 



RBBONFIMCNTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2008 

€8,00 
Massimiani Aldo e Pina Roma. 

€ 10,00 
Ciferri Adriana - Cittaducale; Lippiello Elvira -
Roma; Masciangioli Lino - Sulmona. 

€15,00 
Bedendo Milena - Rho; Gerosa Giorgio - Ro
ma; D'Andrea Franco - Carapelle Calvisio. 

€ 20,00 
Bachelet Maria Teresa - Roma; Castelii Paolo 
- Guanzate; Leone Carmelo - Roma; Mariani 
Carla - Lentate sul Seveso; Suore di S. Maria 
- Laigueglia; Galasso Leonardo - Tirano. 

€ 25,00 
Saponara Caputo Anna - Pescara; Lombardo 
Gangemi Giovanna - Bivongi; Nicolini Eliana -
Borgosesia; Berna Paolo - San Piero a Sieve; 
Di Gennaro Maria - Irsina; Giannattasio Rosa-
rio - Potenza; Labella Antonio - Potenza; Boc-
cuzzi Maria Pia - Barletta; Francabandiera 
Giuseppe - Irsina; Agresti Vincenzo - Policoro; 

Cagnino Francesco - Bagheria; De Angelis 
Valentino - Torrita (Amatrice). 

€ 26,00 
Staino De Dosso Armida - Sondrio. 

€ 40,00 
Amiconi Livia - Roma. 

€ 50,00 
Chieppa Marcello - Potenza; Fonzi Pasqua -
Lunghezza; Guerrieri Orfeo - Roma; Mari-
nacci Teresa - L'Aquila; Minozzi Giuseppina -
Roma; De Amicis Alessandro - Roma; Aversa 
Maria - Catanzaro Lido. 

€ 60,00 
Accame Luigia Genova. 

€ 100,00 
Minozzi Vanda - Roma; Suore Ancelle del Si-
gnore - Ascoli Piceno; Mastronardi Dott. Gio
vanni - Guardia Perticara. 

€ 200,00 
Casa di Riposo Madonna della Pace 
villa a Mare. 

Franca-



LA PAROLA DEL PAPA 

«Chi crede di aver compreso le Scritture senza impegnarsi a 
costruire, mediante la loro intelligenza, il duplice amore di Dio e del 
prossimo, dimostra in realta di essere ancora lontano dall'averne 
colto il senso profondo. 

Ma come mettere in pratica questo comandamento senza un con
tango vivo e intenso con le Sacre Scritture? 

Diventa indispensabile una promozione pastorale robusta e credi
b le della conoscenza della Sacra Scrittura, per annunciare, celebrare 
e vivere la Parola nella comunita cristiana, dialogando con le culture 
del nostro tempo, mettendosi a servizio della verita e non delle ideo
logic correnti e incrementando il dialogo che Dio vuole avere con tutti 
gli uomini». 

Benedetto XVI - 21 ottobre 2008 

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


