
TEMPO STRANO E NON SOLO…
Don Cesare Faiazza, DF

EDITORIALE

Anomala la meteorologia di quest’anno!
Se tutto sommato l’inverno è stato mite con rari picchi di freddo vero e proprio,
non possiamo nascondere però che è stato lungo ed esasperante, spingendosi a ri-
dosso del solstizio d’estate e scalzando quasi totalmente la tanto attesa e mai go-
duta primavera.

Da più parti e da più tempo si asserisce che il cambio delle stagioni non esiste più
o quantomeno esse non rispettano più la tradizionale loro collocazione. E ognuno
da la sua spiegazione attribuendo, quasi comune denominatore, allo scapricciato
progresso tecnologico tale sconvolgimento.

Siamo sinceri il dissesto meteorologico che subiamo e denunciamo, non è altro
che un elemento di quel più ampio e inquietante sconvolgimento che riconoscia-
mo dovuto all’esasperato e sfrenato dominio dell’uomo sulla natura e sul suo
stesso destino. Lentamente e progressivamente l’uomo sta sovvertendo l’ordine
stabilito dal Creatore sul macrocosmo (universo) e sul microcosmo (la coscienza
morale). Forte delle sue conquiste e della sua supremazia sulle cose l’uomo si
sente autorizzato a drenare nuovi equilibri e meccanismi facendosi misura di se
stesso e mettendosi al centro dell’esistenza. Questo sta comportando un afferma-
zione spaventosa dell’egoismo imponendo quella “dittatura del relativismo” che
Papa Benedetto ha più volte denunciando.

Ci stiamo rendendo sempre più conto che a lungo andare questo umanesimo esa-
sperato, sganciato perfino dai valori più belli e da sempre riconosciuti, si sta tra-
sformando in un boomerang che minaccia la vita e la permanenza della civiltà
umana su questa terra.

Non esiste libertà assoluta e non si dà un agire dell’uomo sganciato da ogni leg-
ge naturale e norma etica. Occorre riproporre un umanesimo più contestualizza-
to, ricollocando l’uomo e i suoi bisogni in quella armonia primordiale che Dio ha
stabilito.

Occorre riconsiderare e ridisegnare i “Dieci Comandamenti”, leggi di vita e di li-
bertà e garanzia di un futuro equo e solidale.

Per approfondimenti e aggiornamenti visita il nostro sito www.onpmi.it
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Nella società moderna in continuo
cambiamento, bisogna prendere co-
scienza e favorire un cambio qualita-
tivo anche nella formazione religiosa,
sia dei laici che dei consacrati, con
una maggiore comprensione della
propria identità e della missione da
svolgere nella comunità cristiana e
nella società civile. Tra i danti aspetti
da mettere a fuoco restano sempre in
primo piano, come esigenza della
consacrazione cristiana, la esperienza
di Dio, la comunità e la missione.
Chi non riesce a focalizzare e mette-
re in primo piano questi tre aspetti
della vita cristiana, prima o poi, ab-
bandona la pratica religiosa o viene
meno agli impegni presi con la con-
sacrazione religiosa. La mancanza di
una solida formazione spirituale, di
una preghiera personale assidua, ca-
pace di alimentare continuamente la
vita spirituale, è la causa principale
di questi abbandoni.
È necessario che il cristiano, ed il
consacrato in maniera speciale, sia un
autentico discepolo, chiamato a rea-
lizzare un vero incontro con Cristo
nella preghiera, alimentando la sua
vita con la Parola di Dio per incre-
mentare una relazione di amicizia e di
amore.
Coloro che non hanno una profonda
esperienza di Dio, che non sanno con-
figurare la loro vita secondo il cuore

di Cristo Buon Pastore, che non si nu-
trono di parola di Dio e di Eucarestia,
con facilità si fanno prendere da sco-
raggiamento e non sentono più la vo-
ce del Maestro che continua a chia-
mare.
Certamente una maturità affettiva,
un rapporto con Dio ed un cuore
pieno ed indiviso contribuiscono a
creare un clima di serenità all’interno
del la famiglia e della comunità.
L’esclusione di Dio dalle proprie de-
cisione non favorisce un corretto rap-
porto all’interno della famiglia e del-
la comunità. 
Quando prevalgono i propri interessi
su quelli della famiglia, della comuni-
tà e del prossimo inizia un lento e pro-
gressivo allontanamento da Dio.
Quando l’unica preoccupazione resta
la ricerca del bene personale, raggiun-
to attraverso esperienze umane che
con l’andare del tempo lasciano solo
vuoto e insoddisfazione, inizia una ri-
cerca che porta altrove. 
Quando non si vive più di Dio l’in-
soddisfazione si impadronisce della
nostra vita e ci porta lontano, in espe-
rienze molte volte catastrofiche, ca-
paci di distruggere ogni entusiasmo di
santità.
Cristo e la sua chiamata devono esse-
re al centro della nostra vita, al primo
posto, poi possiamo iniziare a costrui-
re il nostro rapporto con i fratelli.   

LA CENTRALITÀ DI CRISTO
Don Antonio Giura, DF

IL PENSIERO DEL SUPERIORE GENERALE

La centralità di Cristo
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Sant’Antonio e la Messa

SANT’ANTONIO E LA MESSA
P. Giovanni Minozzi

Accolto da poco fra i Canonici Regolari, erano
sue le mansioni più umili, più gravose. Egli le
disimpegnava tutte con scrupolosa diligenza,
sollecitando la propria accortezza per guada-
gnar tempo e non mancare a nessuna delle riu-
nioni comuni, non perder mai le ore della pre-
ghiera collettiva, mai mai la Santa Messa.
Una mattina gli si fece tardi involontariamente.
L’incombenza avuta era più tediosa, più lunga
del solito e per quanto ei si sbrigasse lo teneva
impastoiato dall’alba. Stranezza! Parea che il
da fare gli ricrescesse davanti. E le braccia in-
dolenzite pareano rattrappirglisi freddose. Una
pena scura saliva su lenta come nebbia gelida
dal fondo del cuore e gocciava in lagrime ama-
re così, da sé, misteriosamente, senza perché.
L’anima intristiva, stanca, piagata, in una scon-
solata malinconia. Un peso via via più grave
l’opprimeva, la schiacciava. Pur egli lavorava
lavorava ansioso, appassionato per gettarsi
d’addosso quell’incubo; affrettava, sospirando,
la fine come una liberazione.

Quand’ecco suona la Messa e il lavoro gli è an-
cora tra le mani incompiuto. Leva gli occhi in
alto, desolato. Abbandonare il lavoro non può,
ché mancherebbe all’obbedienza, al dovere. Ma
e la Messa? Come fare senza la Messa? Le la-
grime sgorgavano a fiotti. Che strazio!
Irresoluto, stordito, continuava a lavorare e a
piangere, come un bimbo sperduto. La vita, gli
veniva meno la vita! Si trascinava come un au-
toma. Ma mentre le sue braccia s’affaticavano
sul lavoro, l’anima lontanava lieve lieve nel so-
gno spasimoso, sogno d’amore, e implorava
l’Amato, mutamente.
A un tratto una visione straordinaria, mirabile: i
muri del Convento, tutti i muri si spezzano d’in-
canto, si allargano, si spalancano e fulgido ap-
pare l’altar maggiore della Chiesa in un incen-
dio d’oro. Il sacerdote in mezzo leva alta l’Ostia
consacrata, radiosissima, tra fiammelle vive.
Paradiso! Cade a terra il santo e adora.
ADORO TE DEVOTE!
Amen.
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ALLE NOSTRE SORGENTI

LETTERA SULLA PREGHIERA

Non avere paura, dunque, delle prove e delle difficoltà nella preghiera: ricorda solo che Dio
è fedele e non ti darà mai una prova senza darti la via d’uscita e non ti esporrà mai a una ten-
tazione senza darti la forza per sopportarla e vincerla. Lasciati amare da Dio: come una goc-
cia d’acqua che evapora sotto i raggi del sole e sale in alto e ritorna alla terra come pioggia
feconda o rugiada consolatrice, così lascia che tutto il tuo essere sia lavorato da Dio, pla-
smato dall’amore dei Tre, assorbito in Loro e restituito alla storia come dono fecondo.
Lascia che la preghiera faccia crescere in te la libertà da ogni paura, il coraggio e l’audacia
dell’amore, la fedeltà alle persone che Dio ti ha affidato e alle situazioni in cui ti ha messo,
senza cercare evasioni o consolazioni a buon mercato. Impara, pregando, a vivere la pazien-
za di attendere i tempi di Dio, che non sono i nostri tempi, ed a seguire le vie di Dio, che tan-
to spesso non sono le nostre vie. 

(Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto: “Lettera sulla preghiera”).



ATTUALITÀ DEL PENSIERO MINOZZIANO

4 Le scuole di metodo
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A molti sfugge che padre Semeria e
padre Minozzi fondarono due cosid-
dette “Scuole di Metodo”, una a
L’Aquila e l’altra a Roma, tra le poche
ancora funzionanti dopo la Riforma
Gentile della scuola del 1923.
Come ci ricorda don Minozzi nel testo
autobiografico postumo “Ricordan -
do”, la situazione della scuola elemen-
tare era tragica; infatti la scuola ele-
mentare “dove fui avviato (1889) a cin-
que anni era in fondo al paese in uno
stanzone smattonato e scalcinato sotto
una bicocca traballante… con banchi
sgangherati nello stanzone freddo e
sporco”, dove cominciava “l’addome-
sticamento delle piccole bestie atterri-
te”, mentre il maestro “non aveva tito-
lo di studio, non coltura speciale.
Intelligente abbastanza, furbo da parte
sua, s’era intrufolato nell’insegnamen-
to e s’era fatto riconoscere maestro, di
quelli che lo Stato tollerò poi via via si-
no a tardi...”.
Prima e dopo l’Unità d’Italia, nono-
stante, a cominciare dalla legge Casati
del 1859, si ponesse in evidenza il gra-
voso problema della formazione e pre-
parazione degli insegnanti ad ogni li-
vello, tuttavia la situazione fu sottova-
lutata rispetto al consistente analfabe-
tismo dominante che era di ostacolo
anche a quella auspicata formazione
degli Italiani, dopo che l’Italia era sta-
ta fatta.
La sinistra storica puntò molto sul mi-

glioramento culturale, didattico del
bagaglio formativo dei maestri, in mo-
do da sollecitare, secondo l’ideologia
positivistica, soprattutto lo “strumento
testa”.
Si può dire che la prima scuola di me-
todo fu quella attuata da Ferrante
Aporti a Torino nel 1844, presso gli
asili da lui fondati. L’Aporti intendeva
dare, con corsi intensivi, alle maestre e
ai maestri, nozioni di pedagogia, ele-
menti basilari di varie conoscenze, no-
zioni di didattica e fare in modo, con
tirocini ed esercitazioni pratiche, che
essi fossero sensibilizzati al mondo del
bambino, nonostante un certo appe-
santimento nozionistico.
E’ da tener presente che Semeria si
era occupato a Genova dei problemi
della scuola, era stato docente nella
scuola di metodo, era stato fondatore
con il confratello Alessandro
Ghignoni della Scuola Superiore di
Religione ed aveva sottolineato in vari
articoli i problemi della scuola e della
formazione dei docenti (“Insegnanti o
educatori”, 1907; “La scuola neu-
tra”, 1911; “La scuola elementare po-
liglotta” 1913 ecc).
Semeria e Minozzi conoscevano la sto-
ria della pedagogia, soprattutto del -
l’800 e avevano avuto modo di leggere
le “Lezioni di didattica” di Giuseppe
Lombardo Radice, il fondatore vero
della scuola di metodo, a cui essi si ri-
chiamarono a livello teorico e pratico

LE SCUOLE DI METODO
Giuseppe Mastromarino
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quando vollero istituire le scuole di
metodo a Roma e a L’Aquila.
Lo stesso don Minozzi sentiva in sé la
vocazione dell’insegnante, come una
forma di carità, che volle canalizzare
in modo totalizzante a vantaggio degli
orfani e bisognosi soprattutto delle più
neglette regioni italiane, come la
Basilicata.
A leggere, inoltre, la storia della
Famiglia Religiosa dei Discepoli, a cu-
ra di don Tommaso Molinaro, emerge
costante la preoccupazione che sia
“i discepolini” e sia “gli orfani” e “le
orfanelle” degli asili e delle “case” ri-
cevessero un’educazione adeguata da
maestri e docenti preparati non solo
culturalmente, ma anche a livello pe-
dagogico e didattico, moralmente inec-
cepibili, in grado di stabilire un profi-
cuo dialogo e rapporto educativo.
Come più volte sottolineato i “PRIN-

CIPI EDUCATIVI”, quali notazioni
sparse, rappresentano insieme ad altri
scritti, la sintesi del pensiero educativo
di Minozzi e, nello stesso tempo, costi-
tuiscono un vademecum interessante
ed esemplare per chi ne voglia seguire
le orme, in una prospettiva oblativa e di
dedizione anche nella nostra attuale
società Semeria e Minozzi avevano
ben presente il movimento delle cosid-
dette “scuole attive”, conoscevano le
esperienze attuate in Italia dalla
Boschetti Alberti, dalla Pizzigoni, dal-
la sorelle Agazzi e della Montessori e,
pertanto, erano convinti della necessità
della formazione specifica di educatri-
ci ed educatori, in quanto l’educazione
“non è un talismano automaticamente
efficace” oppure “un giocarello illuso-
rio e fatalmente sterile” e, quindi, oc-
corre cominciare subito ed, inoltre,
l’educazione dura tutta la vita.

5 per Mille
Già dal 2007 l’Opera e la Famiglia dei Discepoli figurano tra i destinatari. 

Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci stanno dimostrando fiducia riservan-

doci la loro scelta. Per motivo di cronaca e di rispetto vi diamo i risultati fino-

ra conseguiti:

E’ una buona boccata di ossigeno anche se impari alle necessità e alle pro-

grammazioni dei nostri Enti.

Siamo sicuri e fiduciosi che con la partecipazione di tanti altri che ci co-

noscono, lavorano con noi, condividono le nostre ansie e idealità e credono al-

la attualità della nostra opera, raggiungeremo risultati maggiori. Specialmente

in questi tempi in cui il welfare non può più contare sul sostegno dello Stato.

C.F.: Discepoli 05099501008 – opera 80191410580

OPERA

2008 € 1.979,43

2009 € 4.643,14

2010 € 3.994,44

FAMIGLIA DEI DISCEPOLI

2008 € 22.600,54

2009 € 11.279,88

2010 € 10.758,99



SACROSANCTUM CONCILIUM
Lavoro di riscatto

Don Carlo Verrecchia, DF

6 Sacrosanctum concilium
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Cosciente di questi spostamenti di centro nella
comprensione e nella vita della Liturgia che era
durato tutto il 2º millennio e dopo i lunghi e pe-
nosi anni di un vasto movimento liturgico che
proponeva il ritorno alla semplicità delle origi-
ni, la Chiesa mediante la Costituzione
“Sacrosantum Conci lium’ prende una impor-
tante decisione pastorale: riscattare l’essenziale
che si era perso e rimetterlo al centro.
Si riscatta la centralità del mistero pasquale nel-
la celebrazione della liturgia superando la vi-
sione meramente esteriore e utilitaristica della
liturgia a favore di una visione eminentemente
teologica, si recupera il concetto della liturgia
come fonte eccellente della spiritualità cristia-
na: “Nondimeno la liturgia è il culmine verso
cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stes-
so, la fonte da cui promana tutta la sua energia.
Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che
tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il
battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino
Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e
alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia
spinge i fedeli, nutriti dei “sacramenti pasqua-
li”, a vivere “in perfetta unione”; prega affin-
ché “esprimano nella vita quanto hanno rice-
vuto mediante la fede”; la rinnovazione poi
dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'eucari-
stia introduce i fedeli nella pressante carità di
Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia,
dunque, e particolarmente dall'eucaristia, deri-
va in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottie-
ne con la massima efficacia quella santificazio-
ne degli uomini nel Cristo e quella glorificazio-
ne di Dio, alla quale tendono, come a loro fine,
tutte le altre attività della Chiesa” (n. 10).
Si recupera il linguaggio simbolico-sacramen-
tale di tutta la liturgia con la quale il mistero di
Dio comunica al suo popolo la salvezza pa-

squale e il popolo a sua volta si comunica con il
mistero accogliendo la salvezza e compromet-
tendosi con il progetto del Dio della vita. E si ri-
scatta la comprensione dei sacramenti come ce-
lebrazione del mistero pasquale.  
Si recupera la centralità della Parola di Dio e il
contatto diretto con la Parola di Dio nella litur-
gia: “Nella celebrazione liturgica la Sacra
Scrittura ha una importanza estrema. Da essa
infatti si attingono le letture che vengono poi
spiegate nell'omelia e i salmi che si cantano;
del suo afflato e del suo spirito sono permeate
le preghiere, le orazioni e i carmi liturgici; da
essa infine prendono significato le azioni e i
simboli liturgici. Perciò, per promuovere la ri-
forma, il progresso e l’adattamento della sacra
liturgia, è necessario che venga favorito quel
gusto saporoso e vivo della Sacra Scrittura, che
è attestato dalla venerabile tradizione dei riti
sia orientali che occidentali” (n. 24).
Si recupera la dimensione ecclesiale-comunita-
ria della liturgia, della assemblea liturgica (po-
polo sacerdotale, corpo di Cristo) tutta ministe-
riale e soggetta della celebrazione. È tutto il po-
polo che, presieduto dai suoi pastori, che cele-
bra la Liturgia! “Le azioni liturgiche non sono
azioni private ma celebrazioni della Chiesa,
che è “sacramento dell'unità”, cioè popolo
santo radunato e ordinato sotto la guida dei ve-
scovi . Perciò tali azioni appartengono all’inte-
ro corpo della Chiesa, lo manifestano e lo im-
plicano; ma i singoli membri vi sono interessa-
ti in diverso modo, secondo la diversità degli
stati, degli uffici e della partecipazione effetti-
va” (n. 26). E ancora: “Perciò la Chiesa si pre-
occupa vivamente che i fedeli non assistano co-
me estranei o muti spettatori a questo mistero
di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi
riti e nelle sue preghiere, partecipino all’azione

CHIESA E SOCIETÀ
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sacra consapevolmente, piamente e attivamen-
te; siano formati dalla parola di Dio; si nutra-
no alla mensa del corpo del Signore; rendano
grazie a Dio; offrendo la vittima senza mac-
chia, non soltanto per le mani del sacerdote,
ma insieme con lui, imparino ad offrire se stes-
si, e di giorno in giorno, per la mediazione di
Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e
tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tut-
to in tutti” (n. 48).
Si recupera la priorità della partecipazione pie-
na, cosciente e attiva nella liturgia come un di-
ritto e un dovere del popolo cristiano: “È ar-
dente desiderio della madre Chiesa che tutti i
fedeli vengano formati a quella piena, consa-
pevole e attiva partecipazione alle celebrazioni
liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa
della liturgia e alla quale il popolo cristiano, “
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo acquistato ” (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha di-
ritto e dovere in forza del battesimo. A tale pie-
na e attiva partecipazione di tutto il popolo va
dedicata una specialissima cura nel quadro
della riforma e della promozione della liturgia.
Essa infatti è la prima e indispensabile fonte
dalla quale i fedeli possono attingere il genui-
no spirito cristiano, e perciò i pastori d’anime
in tutta la loro attività pastorale devono sfor-
zarsi di ottenerla attraverso un’adeguata for-
mazione. Ma poiché non si può sperare di otte-
nere questo risultato, se gli stessi pastori d’ani-
me non saranno impregnati, loro per primi,
dello spirito e della forza della liturgia e se non
ne diventeranno maestri, è assolutamente ne-
cessario dare il primo posto alla formazione li-
turgica del clero (n. 14).
Si recupera la tradizione antica di una liturgia
che sappia adattarsi all’indole dei differenti po-
poli: “La Chiesa, quando non è in questione la
fede o il bene comune generale, non intende im-
porre, neppure nella liturgia, una rigida uni-
formità; rispetta anzi e favorisce le qualità e le
doti di animo delle varie razze e dei vari popo-
li. Tutto ciò poi che nel costume dei popoli non
è indissolubilmente legato a superstizioni o ad
errori, essa lo considera con benevolenza e, se
possibile, lo conserva inalterato, e a volte lo
ammette perfino nella liturgia, purché possa

armonizzarsi con il vero e autentico spirito li-
turgico” (n. 37).
E perché l’essenziale, il mistero di Cristo po-
tesse riapparire in tutta la sua purezza assoluta,
era necessario tirare tutta la ‘polvere’ medieva-
le e post-tridentina che si depositarono sopra le
espressioni celebrative proprie del rito romano
che lo trasformarono in un complicatissimo ce-
rimoniale religioso. Era necessario purificare il
rito romano di tutte le escrescenza accumulate
nel corso dei secoli che compromettevano se-
riamente il vissuto del mistero pasquale. 
Riscattare la liturgia nella sua purezza origina-
ria, fu una delle grandi sfide, come in pratica
proclama lo stesso Concilio: “Perché il popolo
cristiano ottenga più sicuramente le grazie ab-
bondanti che la sacra liturgia racchiude, la
santa madre Chiesa desidera fare un'accurata
riforma generale della liturgia. Questa infatti
consta di una parte immutabile, perché di isti-
tuzione divina, e di parti suscettibili di cambia-
mento, che nel corso dei tempi possono o addi-
rittura devono variare, qualora si siano intro-
dotti in esse elementi meno rispondenti alla in-
tima natura della liturgia stessa, oppure queste
parti siano diventate non più idonee. In tale ri-
forma l'ordinamento dei testi e dei riti deve es-
sere condotto in modo che le sante realtà che
essi significano, siano espresse più chiaramen-
te e il popolo cristiano possa capirne più facil-
mente il senso e possa parteciparvi con una ce-
lebrazione piena, attiva e comunitaria” (n. 21).
E ancora: “I riti splendano per nobile semplici-
tà; siano trasparenti per il fatto della loro bre-
vità e senza inutili ripetizioni; siano adattati
alla capacità di comprensione dei fedeli né ab-
biano bisogno, generalmente, di molte spiega-
zioni” (n. 34).
È un lavoro, quello iniziato dal Concilio, non
ancora concluso e dobbiamo veramente ringra-
ziare la Chiesa di questa opera di pulizia di tut-
ta la polvere accumulata facendo risaltare la
bellezza e la genuinità della liturgia. Molti ve-
ramente tentano di reintrodurre elementi vec-
chi, obsoleti, secondari che ottenebrano al bel-
lezza e la freschezza della liturgia. A noi con-
servare sempre questo spirito nuovo a cui il
Documento conciliare ci chiama.



Beati gli afflitti, perché saranno consolati

Questa beatitudine è consolatoria perché a co-
loro che soffrono gli oltraggi e le umiliazioni
della vita, o anche le malattie e gli infortuni che
accadono, non a causa propria ma del peccato,
è assicurata  la certezza del risarcimento delle
loro sofferenze…
Una sorte penosa è disposta per ogni uomo, /
un giogo pesante grava sui figli di Adamo, / dal
giorno della loro nascita dal grembo materno
(Sir 40,1).
L’umanità è corrotta dal peccato ed i mali che ci
affliggono  sono la naturale conseguenza che
colpisce indiscriminatamente sia i cattivi che i
buoni. Per cui le azioni malvagie dei perversi ri-
cadono anche sugli innocenti. Gesù ha compas-
sione dell’umanità angariata da ogni sorta di
male e questo è il motivo dei molti miracoli che
Egli compie durante la predicazione… Sento
compassione di questa folla, perché già da tre
giorni mi stanno dietro e non hanno da mangia-
re (Mc 8,2). …incontrando la vedova di Nain il
cui unico figlio era morto… Vedendola, il
Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non
piangere!» (Lc 7,13) e di fronte ai parenti di
Lazzaro… Gesù allora quando la vide piange-
re e piangere anche i Giudei che erano venuti
con lei, si commosse profondamente, si turbò e
disse: «Dove l’avete posto?». Gli dissero:
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in
pianto (Gv 11,33-35).
Anticamente si pensava che le sofferenze fos-
sero il giusto salario dei peccati. Anche gli
apostoli sono convinti di questo ed in occasio-
ne dell’incontro con il cieco nato, chiedono a
Gesù chi avesse peccato per meritare quel ca-
stigo… Passando vide un uomo cieco dalla

nascita e i suoi discepoli lo interrogarono:
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
perché egli nascesse cieco?». Rispose Gesù:
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è co-
sì perché si manifestassero in lui le opere di
Dio (Gv 9,1-3).
Gesù si addossa le colpe dell’umanità perché ha
compassione degli uomini, e vuole dare un sen-
so alle sofferenze, alle ingiustizie, ai soprusi
che gli innocenti ricevono dai malvagi. Egli
vuole dimostrare che l’uomo può redimersi
grazie alla sofferenza, e così concorrere alla re-
denzione. Certo l’uomo non può salvarsi da so-
lo, ma unendo le proprie sofferenze a quelle di
Cristo, può partecipare al progetto della salvez-
za voluto da Dio… Perciò sono lieto delle soffe-
renze che sopporto per voi e completo nella mia
carne quello che manca ai patimenti di Cristo,
a favore del suo corpo che è la Chiesa (Col
1,24).
In questo modo Gesù dà un senso di comparte-
cipazione alla redenzione a coloro che soffrono
riscattando l’inutilità della sofferenza fine a sé
stessa, ed inserendola con valore salvifico nel
contesto della storia. Così la sofferenza entrata
nel mondo per invidia del diavolo... la morte è
entrata nel mondo per invidia del diavolo (Sap
2,24); diventa, con un effetto boomerang, il mo-
do più naturale, assieme alle sofferenze di
Cristo, per partecipare all’opera della Sua re-
denzione. È proprio per questo motivo che Dio
permette che il male si compia. Egli vuole di-
mostrare al diavolo che la sua fatica di semina-
re dolore e morte è inutile, anzi viene utilizzata
come strumento di salvezza e di redenzione per
il genere umano.

BEATI GLI  AFFLITTI,
PERCHÉ SARANNO  CONSOLATI
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8

Giancarlo Carlini
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CON MARIA, DISCEPOLI DI GESÙ

CASA D’ORO
Don Fernando Di Stasio

L’oro, tutti lo sanno, è il metallo più bello e pre-
zioso, quello che veramente adorna le persone e
che viene sempre usato per esprimere l'affetto, gli
auguri, la comunanza dei sentimenti.
Molti lo donano pure alla Madonna come ex voto
di riconoscenza per una grazia ricevuta e per do-
narle qualcosa di veramente incomparabile fra gli
oggetti e le realtà del mondo, anche forse perché
Maria è chiamata casa d’oro nelle Litanie laureta-
ne.
Intendiamoci subito: la Vergine non ama e non
porta con sé né oro né altre gemme e gioielli e la
sua bellezza scintilla fulgida davanti ai nostri oc-
chi per altro vivo chiarore e per altra giubilante
sinfonia, cioè per la sua santità piena e senza ru-
ghe. La piccola casa di Nazaret non è bella perché
rilucente di cose preziose o di oggetti di valore,
ma perché in essa abita colei che è tutta una casa
d’oro per le virtù, per la sua completa appartenen-
za a Dio e l’adesione alla sua volontà.
Gesù, il Figlio di Dio e suo, da ricco che era si è
reso povero per arricchire tutti noi della vita divi-
na e della grazia dei figli adottivi di Dio.
Maria è ricca di Dio, della sua grazia, di ogni vir-
tù, è fiore trapunto di ogni bellezza spirituale, gi-
glio d’immacolata purezza, viola di umiltà senza
pari, rosa per il suo amore verso Dio e i fratelli.
Nella casa di Nazaret si è incarnato il Verbo di
Dio, lì è vissuto il Salvatore per trent’anni, in
quella dimora è risuonata perenne la preghiera co-
me arpa melodiosa che di continuo si elevava al
cielo, lì l’Amore è divampato come fiamma verso
Dio, in quel luogo il lavoro d’ogni giorno è stato il
ritmo che dalla mattina alla sera ri suona fra quel-
le semplici pareti addossate alla roccia.

E quando Maria si è recata dalla cugina Elisabetta
non ha mostrato e portato gioielli che non posse-
deva, ma soltanto la sua interiore ricchezza e il
palpito sincero della sua carità. Soprattutto, come
casa d’oro, porta nel grembo il suo unico tesoro, il
Cristo suo Figlio.
Nelle nostre case non manca quasi nulla, giusta-
mente bene arredate di comodi mobili e adorne di
servizi utili per la famiglia. Molte volte però a
questo ordine esteriore manca l’essenziale: se in
una casa Dio non è al centro, se la sua Legge tro-
va scarso adempimento, se la Madonna è sola una
bella icona comprata all’arte sacra, la casa non è
d’oro, perché il Signore e la Vergine desiderano
ornamenti più veri e sostanziosi.
Se le nostre case sono solamente sfavillanti al so-
le con le finestre aperte al suo fulgore e con i fio-
ri sorridenti dei suoi davanzali, sì sono belle, ma
per essere pienamente tali devono essere aperte e
spalancate al Sole di Dio, al raccoglimento, al ri-
spetto reciproco, all’ospitalità dei bisognosi.
L’oro così diventa un elemento incomparabile: do-
v’è la preghiera c’è Dio, c’è la Vergine, dove c’è
l’amore non compariranno mai le rughe sui volti e
nei cuori, giacché è la virtù che ci rende simpatici
è belli.
L’uomo d’oggi, nonostante la ricchezza dei pro-
gressi tecnologici, informatici, sanitari, mai è sta-
to così povero, perché nei cuori spesso manca
l’olio della speranza che proviene da Dio e pure
dalla Vergine, e il Signore spesso è messo in di-
sparte come un peso inutile.
Non i beni fugaci ed effimeri ci offrono la vera se-
renità, ma soltanto Colui che tutto possiede e che
tutto vuole donare.

L’Ave Maria recitata bene, cioè con attenzione, devozione e semplicità, è, al dire dei santi, il
nemico del demonio, che mette in fuga, e il martello che lo schiaccia; è la santificazione del-
l’anima, la gioia degli angeli, la melodia dei veri credenti, il cantico del Nuovo Testamento, il
gaudio di Maria e la gloria della santissima Trinità. L’Ave Maria è una celeste rugiada che ren-
de feconda l’anima; è un bacio casto e amoroso che viene dato a Maria; è una rosa rossa che
le viene presentata, una preziosa perla che le viene offerta; è una coppa di ambrosia e di net-
tare divino che le si porge. Sono tutte immagini usate dai santi.

S. Luigi Grignon De Montfort, “Trattato della vera devozione a Maria”, n. 253.
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L’esplosione di violenza registrata ulti-
mamente dalla cronaca, specie quella
fra uomini e donne (imputabile molto
spesso anche ai giovani), reclama più
che mai risposte, scientifiche e spiri-
tuali. Perché, ci chiediamo? È chiaro
che l’eclissi dei valori sta facendo
esplodere degli equilibri sottili che so-
no alla base della convivenza sociale.
Si pensi al delicato binomio forza-fra-
gilità, declinabile nelle forme più di-
verse: maschilità-femminilità, adulto-
bambino, giovane-vecchio, robusto-
gracile … È evidente che, osservando
queste diadi nella loro complessità,
nessuna delle due parti vale di più o di
meno ma ciascuna svolge un ruolo in-
sostituibile, arricchente. 
Così, una donna esile, con la sua mag-
giore intuizione, può proteggere emo-
tivamente l’uomo che la sostiene con
una volitività risoluta ma è arido spiri-
tualmente. Oppure, un giovane che fa
fronte ai bisogni di un genitore anzia-
no, accompagnandolo pazientemente
nel suo declino, può guadagnare molto
in termini di significatività esistenzia-
le. C’è da chiedersi, in entrambe gli
esempi, chi è che dona maggiormente.
Ma se prevale uno dei due elementi del
binomio, come la forza, la violenza,
sulla sensibilità e dignità dell’altro, al-
lora la diade esplode e la società con
essa. 
Lo psicologo Theodor Adorno definì
con il termine “Fattore F” (da fasci-
smo), la personalità autoritaria, con-
traddistinta da rigidità e chiusura men-

tale. Allora accade che un giovane, an-
ziché lasciarsi catturare da quel sup-
plemento di umanità presente nella ra-
gazza, pretenderà di sottometterla con
la costrizione. Allora, la stessa ragazza,
s’identificherà ai modelli maschili del-
la fisicità e del dominio. Allora un ge-
nitore, un professore, imporranno con
la prepotenza le loro idee ai ragazzi, ri-
nunciando al dialogo coscientizzatore.
Ed un fidanzato geloso applicherà il
criterio distruttivo: “O mia o di nessu-
no”. E’ stato Freud a coniare l’espres-
sione “identificazione con l’aggresso-
re”. Essa consiste nell’entrare nella
pelle del più forte, facendo della vitti-
ma un oggetto da combattere e distrug-
gere. 
Così, ad esempio, quando assistiamo
ad un documentario in cui una tigre
rincorre un’antilope, molti s’identifi-
cano con la vittima (l’antilope), mentre
alcuni tifano per la tigre, augurandosi
che raggiunga la preda. Il meccanismo
è il seguente. C’identifichiamo con
l’aggressore, a nostra insaputa, ammi-
rando in lui le nostre parti vincenti e
odiamo nella vittima la nostra dimen-
sione problematica, perdente. 
Come disinnescare la sindrome da
“Fattore F”? Rieducandoci all’accet-
tazione dell’identità complessa dell’al-
tro. Accettare, in noi ed in chi ci sta di
fronte, l’integrazione fra aspetti forti e
fragili. Si nasconde infatti tanta debo-
lezza dietro le maschere della inflessi-
bilità, e tanta forza dietro la pazienza e
la dolcezza.

IL “FATTORE F”
Luciano Verdone

EDUCARE SI DEVE, EDUCARE SI PUÒ
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Anche quest’anno il buon Dio ci ha da-
to la gioia di celebrare il 17° anniversa-
rio della morte della nostra beneamata
Madre Maria Valenti il giorno 9 giugno
presso l’Istituto “P. G. Minozzi” in
Amatrice.
La splendida giornata ha permesso  a
diverse Ex-Alunne, parenti, amici di
partecipare al ricordo commemorativo
che ogni anno riproponiamo a quanti
hanno avuto la gioia essere stati, in
qualche modo, a contatto con questa
indimenticabile Persona.
Seguendo il mini-programma della
giornata abbiamo notato la puntualità
ai due “momenti” più significativi: 
• l’ascolto della profonda riflessione
sull’Annunciazione da parte del Prof.
Capuzza;
• la Celebrazione Eucaristica cele-
brata dal Parroco D. Savino D’Ame -
lio.
Il Prof. Vittorio Capuzza inizia la sua
forbita riflessione con un cordiale salu-
to e definisce l’icontro odierno come
“convivio” di umanità, di freschezza e
trasparenza. Dopo un breve accenno
alla santità vissuta e testimoniata da
Padre Giovanni Minozzi e dalla sua
prima Collaboratrice, Madre Maria

Valenti, della quale, oggi, se ne fa me-
moria, il Relatore con  espressività e
chiarezza di termini ha iniziato la sua
riflessione sull’evento storico dell’An -
nun ciazione del Signore.
Stralcio da essa alcune frasi utili  alla
nostra meditazione personale.
“Maria, novella Eva – ha esordito il
Professore – perfetta nell’obbedienza
ripara con il suo “SÌ” la perfetta disob-
bedienza di Eva. Costei si incontrò con
l’angelo del Male, Maria SS.ma con
l’Angelo sceso dal cielo inviato da Dio
a Lei nell’umile casa di Nazareth dove
brilla decorosamente la povertà che
non è una povertà di disordine, ma una
privazione virtuosa. L’Angelo trova
Maria sola, in preghiera – ecco il se-
condo aspetto che notiamo nel -
l’Annunciazione – Maria viveva in rac-
coglimento costante”. 
A questo punto il Relatore fa un acco-
stamento tra l’annuncio a Maria e
quello fatto a Zaccaria:
“A Zaccaria l’Angelo appare durante
un atto di culto, a Maria mentre Ella è
in preghiera, anche Lei, come Figlia
del Popolo eletto invocava l’avvento
del Messia e, sicuramente fu la sua
preghiera ad affrettare il Tempo della

LA VOCE DELLE ANCELLE

17° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI MADRE MARIA VALENTI

Un’Ancella
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pienezza dei Tempi”. “Salve! Ralle -
grati! L’annuncio del Redentore è anti-
cipato dalla gioia. Al saluto del -
l’Angelo segue una trilogia:
1a Piena di Grazia! È la prima parte
dell’Ave Maria… La pienezza della
grazia di Maria esclude ogni macchia di
peccato. Non la chiama per nome, ma
piena di grazia perché amata da Dio.
2a Il Signore è con Te – l’espressione è
affermativa. Dio è stabilmente presen-
te in Maria, ma lo è anche in ciascuno
di noi. Siamo sempre presenti nella
mente di Dio, infatti se per un solo
istante Dio non ci pensasse noi svani-
remmo. L’Amore di Dio è per sempre,
è continuo.
3a Benedetta tu fra tutte le donne
l’espressione di questo saluto da parte
di S.Elisabetta si inquadra bene nelle
parole dell’Angelo” e Maria al saluto
della cugina risponde con l’inno gioio-
so del Magnificat. Maria ci insegna
che cos’è la vera umiltà da cui, poi,
scaturisce la virtù dell’ obbedienza. 
Riprendendo il dialogo tra l’Arcangelo
Gabriele e Maria SS.ma, il Professore
si è soffermato sul turbamento che
Maria manifesta alle parole: “partori-
rai un Figlio e lo chiamerai Gesù” di
rimando Maria: “Come avverrà que-
sto?” – perfetto equilibrio, ha sottoli-
neato il Relatore – non v’è una parola
inutile, Maria è prudentissima: non
chiede di conoscere, ma “come avver-
rà”, perché il suo “SÌ” sia pieno. “Lo
Spirito Santo scenderà su di te” e
Maria risponde: “Eccomi sono la ser-
va del Signore avvenga di me quello
che hai detto” ecco il voto della perfet-
ta  obbedienza alla Volontà di Dio tra-
mite  il Suo Messaggero. L’omaggio al
Rappresentante di Dio in quanto tale è
questo che caratterizza la virtù dell’ob-
bedienza. Questo è un insegnamento
grandissimo per ciascuno di noi.
L’obbedienza a Dio pone l’uomo in di-

retto contatto con i suoi rappresentanti
dopo che la disobbedienza e per disob-
bedienza l’uomo ha perso il privilegio
di ricevere direttamente da Dio la sua
volontà. Purtroppo tra le debolezze
della vita di ogni giorno – conclude il
Professore – spesso si insinua il ser-
pente dell’orgoglio, della superbia,
dell’ipocrisia e della sensualità che ci
sollecitano a mettere noi stessi davanti
alla verità che Dio si manifesta attra-
verso i Superiori. 
Per noi la Volontà di Dio si manifesta
tramite i nostri Superiori, per cui  “ri-
spondere con prontezza, come Maria,
ai loro comandi è obbedire a Dio”.   
Terminata la profonda riflessione teo-
logica sull’Annunciazione a parte del
chiarissimo Prof. Vittorio Capuzza ab-
biamo partecipato alla Santa Messa
nella Chiesa del SS.mo Crocifisso ce-
lebrata da D. Savino e animata armo-
niosamente dal piccolo coro di “Voci
bianche” della Parrocchia dei Ss.
Filippo e Giacomo di Ascoli Piceno
magistralmente guidato dalla Prof.ssa
Maria Puca.
La giornata del ricordo e della
Preghiera  ci ha, poi, raccolti davanti
alla Tomba della Madre per una pre-
ghiera corale, quindi ci siamo recati a
refettorio a consumare un lauto pranzo
preparato con tanta cura dalle care
Ancelle del Signore coadiuvate dagli
ex-alunni Anna Maria Transvalle e
Domenico Micheli.
L’annuale appuntamento a questa
“giornata del ricordo”  ci sprona a riaf-
fermare la continuità del “Carisma”
ereditato dal nostro venerato Fonda -
tore, Padre Giovanni Minozzi, Servo di
Dio  e virtuosamente vissuto dalla Sua
prima Collaboratrice, Madre Maria
Valenti, che ha consacrato la sua vita
– come  l’Ancella di Nazareth – nel-
l’umiltà, nell’obbedienza e nel servizio
a Dio e agli Orfani.
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Dall’ordinazione diaconale passarono
pochi mesi e nel successivo mese di lu-
glio Don Giovanni divenne sacerdote
per sempre!
Il 1° luglio del 1908, cioè quattro gior-
ni prima la sua ordinazione Sacer -
dotale, il Rettore del suddetto Collegio
trasmetteva al Vescovo di Ascoli,
Mons. Bartolomeo Ortolani, la relazio-
ne sulla condotta tenuta dall’allora
Diacono Minozzi e gli comunicava
il conseguimento della licenza in
Teologia (con voti 22/24).
Nell’Archivio della Curia Vescovile di
Ascoli Piceno è conservata una lettera
che l’allora Diacono Minozzi scrisse
il 31 maggio 1908 al proprio Vescovo
di Ascoli, riferendo che il giorno pre-
cedente il Santo Padre Pio X, rice -
vendo in udienza particolare il
Collegio, “degnavasi accordare perso-
nalmente a me e a un mio compagno,
la tanto bramata dispensa dagli effetti
dell’ultimo Regolamento. Nel parteci-
parle la mia gioia per la grazia vera-
mente speciale ed unica finora, prego
l’E.V. a volermi rimettere le dimissorie
occorrenti appena le sarà possibile,
desiderando io ascendere al Pre -
sbiterato nella ordinazione straordina-
ria che si terrà in Roma il 5 del prossi-
mo luglio. La prego ancora, natural-
mente, a voler vidimare l’acclusa do-
manda per la piccola dispensa di età”.

In particolare, va detto che nella di-
spensa pontificia del 30 maggio veniva
evidenziato il carattere del tutto dero-
gatorio del provvedimento in favore
del Diacono Minozzi; così era scritto
“per grazia speciale esaudiamo la pre-
ghiera degli oratori, raccomandando
però di non invocare questo preceden-
te dai Superiori del Collegio
dell’Immacolata, che dovranno in se-
guito osservare sempre esattamente le
Norme stabilite per le sacre ordinazio-
ni”.A proposito della richiesta dispen-
sa d’età, il Diac. Minozzi lunedì 22
giugno 1908 scrisse un’altra lettera al
proprio Ordinario (conservata nell’Ar -
chi vio della Curia di Ascoli) con la
quale chiedeva nuovamente al Vescovo
l’espressa dispensa di quattro mesi
d’età, poiché di essa non veniva fatta
parola nel foglio dimissoriale appena
concesso. Il Servo di Dio chiedeva a
Mons. Ortolani di avere la deroga al-
meno per giovedì 25 giugno, dovendo
egli entrare quel giovedì stesso in eser-
cizi spirituali. Il Vescovo concesse la
dispensa il 17 giugno 1908 annotando-
la di proprio pugno sul retro del prov-
vedimento della Sacra Congregazione
del Concilio (n. 13, Acta 060) in cui il
Cardinale Prefetto aveva rimesso al
Vescovo di Ascoli Piceno, “pro suo ar-
bitrio et conscientia”, la valutazione di
competenza.

SACERDOTE DEDICATO 
A CRISTO E ALLA SUA CHIESA
Vittorio Capuzza

NOTE A MARGINE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
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La domenica del 5 di luglio, quarta do-
po la Pentecoste, festa del Prezio -
sissimo Sangue di Gesù, nella Chiesa
di Santa Apollinare (annessa al
Seminario Romano), per le mani di
S.E. Mons. Giuseppe Ceppetelli, vice-
gerente di Roma, il Servo di Dio
Giovanni Minozzi venne ordinato
Sacerdote per la Diocesi di Ascoli
Piceno, come attesta il decreto del 6 lu-
glio a firma del Cardinal Pietro
Respighi, allora Vicario di Roma. Lo
stesso giorno, alle ore 10,50 il neo-
Sacerdote manda un telegramma alla
mamma Mariantonia: “Alle ali veloci
del telegrafo volli per voi affidare lieta
novella Giandomenico prete. Giubilate
inneggiate Signore”.
La mattina dell’ordinazione, una noti-
zia dolorosissima lo raggiunse: un pa-
rente del compagno d’ordinazione Don
Aurelio Bonaca (anch’egli uscito dal
seminario Vaticano e alunno del
Collegio del Mascherone) avvicinò
Don Giovanni e gli comunicò la morte
della mamma di Don Aurelio: risolvet-
te di comunicargli la tristissima notizia
solo in viaggio, accompagnandolo a
casa sua, a Trevi nell’Umbria, e dispo-
nendolo così fraternamente al lutto.
Annota Don Giovanni: “Assistetti così
alla sua prima Messa, da lutto. E me ne
tornai poi estremamente preoccupato,
in raccoglimento d’intensissima fede,
di quell’impreveduto inizio della mia
vita sacerdotale, da un orfano, presso
orfani, orfano da anni anch’io; che vo-
leva da me il Signore”1.  
In queste pagine sono scolpiti i segni
della Provvidenza, della volontà di Dio

che stava segnando la vita sacerdotale
di Don Giovanni Minozzi e che, per-
ciò, lo porterà a percorrere le vie della
guerra e lì ad assistere alla morte dei
padri soldati, il cui miraggio finale di
questa vita terrena rimaneva a fissare il
futuro incerto dei propri figli, orfani in
nome di una guerra d’Italia. 
Il 12 luglio successivo, dopo aver assi-
stito con vera Carità il proprio confra-
tello, il neo-Sacerdote celebrò la sua
prima Messa a Preta, in mezzo alla sua
gente.
In occasione del suo 25° anniversario
dall’Ordinazione sacerdotale, dopo più
di un anno dalla costituzione della
Congregazione della Famiglia dei
Discepoli, P. Minozzi il 5 luglio 1931
pregherà così Iddio nel diario ma -
noscritto riguardante appunto la
Famiglia: “Venticinque anni fa m’ordi-
nai sacerdote tuo, Signore, legandomi a
Te col giuramento del più alto amore. Ti
sono stato sempre fedele, o mio Dio?
ho sempre tutta la mia vita spesa per Te,
solo per Te, Amore senza fine amabile?
Sempre: ogni giorno, ogni ora, ogni at-
timo? Ohimè, celebrando stamane nella
stanzetta purpurea di Paolo della Croce,
come tremava il povero cuor mio, o
Padre, come! Che prova t’ho dato del-
l’amor mio, che ho fatto per Te? dov’è il
tesoro dell’anima pellegrina disposta
a Te?”. 
Quante opere di carità in quei 25 anni
di zelo sacerdotale: l’agro romano, la
predicazione, la partenza per la
1a Guerra Mondiale, le case del solda-
to, gli orfanotrofi, la Congregazione;
eppure, il Servo di Dio si sente povero,
chiede quali prove d’amore ha offerto a
Dio: sono vette di umiltà che solo l’in-
timità con Dio può far raggiungere!

1 Ricordando, p. 85.
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In Italia è urgente realizzare le condi-
zioni per la libera scelta educativa del-
le famiglie, come confermano tutte le
indagini scientifiche. Si auspica, per-
tanto, che gli artt. 3, 33 e 34 della
Costituzione siano finalmente attuati
nel loro profondo significato e che al-
meno la scuola dell’obbligo (fino al
16° anno di età) diventi realmente gra-
tuita per tutti gli studenti, in modo da
consentire alle loro famiglie la libertà
di scegliere la scuola (statale o parita-
ria) senza discriminazioni fra ricchi e
poveri.
La spesa per l’istruzione e l’educazio-
ne per lo Stato non è un costo, ma è un
investimento che deve essere ad alto
tasso produttivo. Infatti bisogna elimi-
nare gli sprechi e fare in modo che tra
le scuole statali e paritarie ci sia quella
sana competizione che serva da stimo-
lo ad ottenere i risultati migliori sfrut-
tando le risorse in modo adeguato.
La competizione è la più alta forma di
collaborazione: cum-petere, cioè cer-
care insieme, in modo agonistico la so-
luzione migliore.
Per favorire una concorrenza virtuosa
fra le scuole, necessaria per un pro-
gressivo miglioramento della qualità
della didattica e della formazione degli
allievi, nel nostro Paese bisogna libera-
lizzare il settore dell’istruzione.
La mancanza di competizione tra isti-
tuzioni scolastiche abbassa, in linea
generale il livello di efficienza.
Per rinnovare il sistema scolastico na-
zionale e per garantire la libertà di
scelta della scuola da parte delle fami-

glie è necessario che si realizzi piena-
mente l’autonomia e la parità delle isti-
tuzioni scolastiche, finanziando la do-
manda,  stabilizzando i contributi agli
istituti paritari e trasformando le scuo-
le statali in istituzioni autonome del
territorio con la possibilità di scegliere
i docenti. Perché la parità sia veramen-
te tale è necessario che i contributi alle
scuole siano stabiliti con regole precise
e non siano lasciati all’estro dei gover-
nanti del momento. Poi, sia per le
scuole statali che per le scuole paritarie
si potrebbe fare uso del buono-scuola o
del credito d’imposta, mettendo in atto
un sistema di finanziamento misto, che
non discrimini la scuola paritaria dalla
scuola statale e che dia veramente alle
famiglie la possibilità di essere real-
mente libere nelle scelte.
Il buono-scuola sarebbe assegnato non
alla scuola, ma alla famiglia che po-
trebbe liberamente scegliere la scuola
più rispondente alle sue idee e alle sue
esigenze.
Il “credito di imposta” permetterebbe
di detrarre dall’imposta dovuta tutta o
una parte della retta scolastica. In que-
sto modo le famiglie che scelgono la
scuola paritaria non pagherebbero
doppiamente la frequenza dei figli,
con le tasse versate e col pagamento
della retta.
Da più parti viene avanzata la proposta
di finanziare la scuola non statale con
il sistema della convenzione, per il pa-
gamento degli stipendi al personale,
degli affitti e della manutenzione degli
edifici. Tale forma appare come una

PROSPETTIVE PER IL FUTURO
DELLA SCUOLA PARITARIA
Lina Chiodo

A PROPOSITO DI SCUOLA CATTOLICA
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forma di assistenza, che collocherebbe
la scuola, non più libere, nelle mani de-
gli enti locali, cioè alla mercé dei parti-
ti e dei burocrati, dando vita a duno dei
tanti sistemi spartitori e collusivi.
Il presente e il futuro dell’Italia dipen-
dono dalla capacità di educare.
Sull’educazione si gioca l’avvenire
della società, anche la crescita econo-
mica di un Paese aumenta in propor-
zione all’investimento che si fa sulla
formazione.
La scuola del futuro, ed in particolare la
scuola cattolica, deve mirare a conser-
vare e rinnovare “quel patrimonio di
qualità del sapere, della cultura e della
vita, ricchi di valori umani, spirituali e
morali, religiosi e civili, di uomini e
donne che li hanno incarnati con genia-
lità”. Così si esprimeva l’arcivescovo di
Vicenza Cesare Nosiglia spiegando la
scelta, compiuta nel 2010 dai Vescovi
italiani, di dedicare il prossimo de -
cennio pastorale alla sfida educativa.
La progressiva scristianizzazione del -

l’Occidente è avvenuta attraverso la
scristianizzazione delle scuole e delle
università.
Gli Stati devono riconoscere ai cittadi-
ni il progetto personale di apprendi-
mento e la libertà di realizzarsi, che co-
stituiscono un diritto soggettivo origi-
nario.
Per il rinnovamento della società, a li-
vello nazionale e mondiale, è necessa-
rio il buon funzionamento delle Scuole
e delle Università, in modo tutto parti-
colare di quelle cattoliche.
La scuola paritaria dovrà essere nel no-
stro paese oggetto di cure particolari,
per evitare che essa tenda a scomparire
per le difficoltà incontrate; se ciò si ve-
rificasse, il Paese registrerebbe un dan-
no dalle conseguenze incalcolabili, un
arretramento degli standard di forma-
zione e una deriva sociale ed economi-
ca. Il buon funzionamento della scuola
paritaria aiuta a far crescere la maturi-
tà umana, culturale e sociale della co-
munità nazionale.

FELICITAZIONI!
Il 13 giugno scorso ARIANNA PIERAGOSTINI ha conseguito il Diploma
di Laurea in “Video Design” presso l’Istituto Europeo di Design di Roma
con il massimo dei voti 100/100.
La tesi di laurea consisteva nella progettazione
e produzione dello spot pubblicitario di due cor-
si di “Visual Communication” relativo allo
IED Roma, con riferimento a Tecniche Foto gra -
fiche e di Ripresa, Montaggio, Progettazione e
animazione di Motion Graphics.
Alla neo laureata tutta l’Opera porge le più vive
felicitazioni auspicando un rapido inserimento
lavorativo, ma soprattutto la capacità di mettere a servizio del bene comune
le raggiunte abilità!
Mai come oggi il mondo delle comunicazioni ha raggiunto frontiere sorpren-
denti ma proprio oggi è urgentissimo che dietro l’uso di queste nuove tecno-
logie ci siano operatori eticamente preparati ed attrezzati e, noi diciamo con-
vintamente, cristianamente orientati. Altrimenti saranno… macelli!
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IL FATTO DEL MESE

ANCHE COLOMBO CI HA LASCIATI
Michele Giovanni Leone

Nel giro di un mese e mezzo l’Opera piange la
perdita di un altro grande socio molto vicino a
noi e assestato su livelli di stima nazionale ed
internazionale: Emilio Colombo, venuto a
mancare il 24 giugno scorso, quasi all’improv-
viso, all’età di 92 anni.
Non solo socio ma anche “ex-alunno sui gene-
ris” se negli anni dei suoi studi universitari fu
assiduo ed attivo frequentatore del “Principe di
Piemonte” di Potenza. In esso teneva conferen-
ze e riuniva “i fucini” del capoluogo lucano.
Padre Minozzi lo conosceva e lo seguiva con
interesse ritenendolo promettente  araldo della
nascente DC che doveva mantenere e promuo-
vere nella politica i valori cristiani, specie al-
l’indomani del secondo conflitto bellico da cui
l’Italia ne uscì materialmente, spiritualmente e
moralmente provata. Ricordava spesso con tan-
ta passione e tante delicatezza i momenti intri-
ganti in cui con Padre Minozzi lavorava per far
crescere il mezzogiorno, per educare le giovani
generazioni, per edificare nuove strutture depu-
tate alla formazione.
Non disponiamo di carteggi particolari ma nel-
lo scorrere degli anni abbiamo sempre avverti-
to la sua presenza, in tantissime manifestazioni,
anche recentissime, discreto e scevro da qual-
siasi interesse, costante e incoraggiante.
L’archivio fotografico dell’Opera lo può testi-
moniare. Per lui era una gioia essere fra noi. 
Lo rivediamo presente a Potenza all’inaugura-
zione delle campane, a Policoro a ricordare
Padre Semeria, di recente a Monterosso allor-
quando bonariamente ci rimproverò di ricordar-
si poco di lui e di coinvolgerlo poco nelle nostre
manifestazioni. Ci siamo incontrati con lui di
recente nel suo studio a Palazzo Giustiniani
quando andammo a chiedergli consiglio sul-
l’iter da seguire per far pubblicare il francobol-
lo dei Padri Fondatori.
Fu felice del buon esito e ci fece i complimenti
alla sua uscita. Ci disse: chi la dura la vince, e noi

con tanti altri aiuti siamo riusciti a far stampare
il nostro francobollo che celebra due grandi
Padri che hanno donato la loro vita per gli altri
Diverse foto lo ritraggono entusiasta parteci-
pante alle ordinazioni sacerdotali  dei confratel-
li Don Franceschino, Don Ragone e Don
Savino a Potenza, all’apertura e chiusura della
fase diocesana della Beatificazione di Padre
Minozzi a Roma, ad Amatrice per l’apertura
dell’anno Minozziano.
L’ultimo incontro ai funerali  di Andreotti,
quando il passo si era fatto stanco ed impaccia-
to, ma nulla che facesse presagire l’imminente
fine, tanto che ci si era  ripromessi di incontrar-
ci alla sede centrale per un tuffo nei ricordi, ma-
gari rilasciandoci un’intervista.
Non è stato possibile.
E lui e Andreotti vogliamo ricordare e proporre,
al di là delle fragilità umane che caratterizzano
la nostra avventura terrena, come sensibili e at-
tivi soci di questo nostro Ente che ancor’oggi
ha bisogno del sostegno di idee e di azione di
persone che sappiano mettere a servizio degli
ultimi le loro doti di mente e di cuore.
Di essi ci mancherà la loro  saggezza e la loro
esperienza di governo e di vita.
La preghiera di tutta l’OPERA è e sarà innalza-
ta al Signore affinché accolga questi due nostri
Soci nel suo regno di luce, di gioia e di pace a
coronamento di una esistenza spesa a servizio
degli altri.

Un giovane Colombo a colloquio con D. Tito Pasquali.
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Grande movimento e incontro di volti
sorridenti sabato 8 giugno u.s. nella no-
stra Casa di Coldirodi.
Il Convegno “Lo Sport cristiano dagli
scritti di Padre Semeria ad oggi”, orga-
nizzato da Suor Elvira delle Suore del-
la Sacra Famiglia di Bergamo, ha coop-
tato tante persone di diversa estrazione
e provenienza per una giornata di rifles-
sione sul valore dello sport in sé stesso
e sul suo significato all’interno della
visione antropologica della vita cri -
stiana. 
L’espressione “sport cristiano” definisce solitamente quell’insieme di attività che
connotano l’associazionismo ricreativo del mondo cattolico a partire dall’inizio
del Novecento. Tuttavia una descrizione più approfondita di tale argomento ven-

ne elaborata da Padre Semeria, le cui con-
siderazioni hanno condizionato tutta la fi-
losofia dello sport cristiano del Ventesimo
secolo. Per il Semeria lo sport avrebbe do-
vuto creare una nuova tipologia di cattoli-
ci in grado di competere con gli avversari
senza timori e timidezze, e la sfida sporti-
va avrebbe creato una perfetta fusione tra
spirito e corpo. A distanza di circa un se-
colo dall’elaborazione di queste teorie, i
cattolici possono ritrovarvi uno spunto di
riflessione per constatare quanto l’attività
sportiva di oggi si sia allontanata dal terre-
no dell’etica e dell’educazione formativa.
Avrebbe dovuto essere presente il Prof.

Silvano Pivato dell’Università di Pesaro Urbino per illustrare il suo libro su
P. Semeria e lo sport cristiano, ma un incidente di lieve entità non gli ha permes-
so di muoversi.
Il programma è stato molto fitto, a motivo della sua concentrazione in poche ore,
dalle 10,30 alle 17, ed è ben riuscito grazie alla Moderatrice Etta Barbarotto.
Si è partiti dal video-messaggio di Cesare Prandelli, C.T. della Nazionale Italiana
di Calcio, per poi includere altri interventi di spessore: quello del Prof Trucchi,
Responsabile neuropsichiatria infantile ASL1 Imperiese con il tema “Inclusione

da coldirodi

CONVEGNO

“LO SPORT CRISTIANO: DAGLI
SCRITTI DI P. SEMERIA AD OGGI”
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sociale della persona disabile: scuola, lavoro, sport”; quello di Federico
Marchi, campione italiano di ultra maratona e vice presidente AIA su: “L’arbitro
di calcio: Una persona speciale”; a quello di un’Atleta Ultra Maratona su
“Ultra maratona, uno sport di gambe e di testa, tra fatica e sacrifici.”
E’ intervenuto anche il Presidente del CONI, Franco Broglio, affrontando il te-
ma de “La realtà locale”.

Alessandra Mamino, Presidente della
Polisportiva Integrabili ha parlato di
“Sport, disabilità e integrazione”, mentre
Erica Biondi Zoccai, Vice Comandante
del Settore Corpo di Polizia Muni cipale,
con incarico di posizione organizzativa di
“Coordinatore Unità Ope rative” si è soffer-
mata su “La Polizia Municipale, come in-
veste nello sport”.
Bello anche l’intervento di Don Antonello
Dani, Referente Regionale Li gu ria  CEI.
Ha concluso la serie di riflessioni la
Prof.ssa Lo rena Sopetto, Vice presidente
nazionale del l’A.I.P.S. (Associazione
Italiana di Psicologia dello Sport,  psicolo-

go-direttore dell'Istituto di Psicologia dello Sport “Azzurri d'Italia”.
Graditi i saluti del Presidente del CSI di Imperia, Giovanni Battistino e le
Conclusioni del Dott. A. Riccio.
Per l’Opera è intervenuto il Direttore dell’Istituto “Padre Semeria” di Monterosso
al Mare, Don Antonio Carozza il quale ha portato a tutti il saluto del Superiore
Generale, appena partito per il Brasile ed  ha letto il messaggio inviato dal
Segretario Generale, Don Cesare Faiazza (che riportiamo in calce, ndr).
Apprezzato  è stata la partecipazione di una rappresentanza degli Ex Alunni pro-
venienti da Torino che, nella persona del Dott. Nicola Vista, ha porto ai presenti
un saluto e delle testimonianza sulla vita, anche sportiva, vissuta nella Case
dell’Opera.

Sollecitati dal Segretario Generale
del l’Ope ra Nazionale per il Mez -
zogiorno d’Italia,  e da Ciro Minucci,
neopresidente dell’Associa zione Ex
alunni,  abbiamo partecipato a questa
iniziativa che, partendo dal pensiero e
dagli scritti di Padre Semeria,  ha af-
frontato il tema dello sport Cristiano.
All’arrivo nel borgo dove P. Semeria
nacque nel 1867, dopo un viaggio a
bordo dell’automobile del Coordi -
natore del  gruppo Ex–alunni  del
nord-ovest,  Giulio Sgarra,  ci siamo

presentati alla Direttrice della Casa,
Suor Elvira che, salutandoci con un
largo sorriso, ci ha invitati a visitare
l’Istituto dell’ONPMI. 
Alle ore 10 è cominciato il convegno.
Dopo le note introduttive e i saluti
delle autorità, a noi è toccato il com-
pito di  portare i saluti del Superiore
Generale della Famiglia de “I Di -
scepoli”, Padre Antonio Giura,  che
non ha potuto essere presente per im-
pegni improrogabili.
Sono quindi cominciate le relazioni.

Nicola Vista
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Il pensiero e gli scritti di Padre
Semeria sono stati illustrati  attraverso
la lettura di alcuni brani significativi
tratti dal libro “SPORT CRISTIANO”
(a cura di Stefano Pivato – Libreria
Editrice Vaticana). 
In sintesi,  l’illustre Barnabita sostene-
va sia nei suoi discorsi che nelle confe-
renze,  che l’attività sportiva “insegna
ad amare la difficoltà, a non fuggire, a
cercare l’avventura, a vincere la timi-
dezza, a sviluppare l’audacia”.
Inoltre, riferendosi agli sport di squa-
dra (ad esempio il calcio, la pallavolo
ecc.), affermava che ”una  squadra di
giocatori provetti incapaci di coopera-

zione, ognuno dei quali giuoca per
conto suo, sarà sconfitta da una squa-
dra di collegiali, ciascuno dei quali,
conoscendo le qualità e i difetti dei
compagni se ne vale sul campo da gio-
co”. E aggiunge che”undici giocatori
per quanto individualmente buoni, sa-
ranno incapaci di vincere contro una

squadra in cui la volontà del capitano
è legge”.
Queste affermazioni, oggi condivisibili
da ciascuno di noi, erano in contrasto
con le posizioni della Chiesa Cattolica
del primo Novecento. L’attività ludico-

sportiva, , infatti,  era giudicata dalla
Chiesa un “diabolico ed infernale stru-
mento di perdizione”. L’uso della bici-
cletta, per esempio,  era vietata al
Clero perché giudicato un”tratto di
mondanità”; non solo ma per i tra-

sgressori si auspicavano  energiche
misure disciplinari fino alla sospensio-
ne “a Divinis”.
Il secondo intervento ha proposto il
tema dell’inclusione sociale della per-
sona disabile.
Il relatore, Prof. Trucchi, Primario
della Neuropsichiatria infantile del -
l’ASL 1 di Savona, ha illustrato quale
formidabile strumento è l’attività spor-
tiva nella riabilitazione fisica e menta-
le dei disabili.
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Entusiastico e coinvolgente l’inter-
vento di Federico Marchi, Presidente
dell’Associazione arbitri – sezione di
Savona – che ha raccontato l’attività
formativa svolta a favore degli aspi-
ranti arbitri: nei corsi di formazione
per gli aspiranti arbitri  oltre all’alle-

namento fisico, si da grande risalto al
“senso della giustizia e della capacità
di autocontrollo”.
Dopo la pausa caffè, la Prof.ssa
Lorena Sospetta ci ha riferito in merito
ad un progetto che, utilizzando l’inse-
gnamento delle tecniche di difese per-
sonale, si propone di aiutare gli adole-
scenti a sviluppare una maggiore sicu-
rezza personale rafforzando il fisico e
controllando paura,  insicurezza e fra-
gilità dell’io proprie di questa età.
Il presidente del CONI, F. Brioglio, ha
presentato l’attività svolta nel corso
degli ultimi anni  per costruire e mi-
gliorare gli impianti sportivi del terri-
torio che sono la base della possibilità
di fare sport.
Alessandra Mamino ha raccontato la
sua esperienza nella costruzione, in-
sieme a molti volontari, di un percorso
di integrazione per disabili del territo-
rio di Sanremo. Successivamente ha
proiettato un filmato nel quale era do-
cumentata l’attività svolta e i positivi
risultati ottenuti con l’impegno e la
passione di operatori e genitori  dei di-
sabili.

Il pranzo,  offerto a tutti sulla magni-
fica terrazza affacciata sul mare di
Sanremo e Ospedaletti, ha permesso
un avvicinamento tra i partecipanti e
un ristoro gradevole e raffinato.
Alla ripresa dei lavori Don Antonello
Dani, referente CEI Liguria per il
Centro Sportivo Italiano (CSI), ha pre-
sentato il “manifesto dello sport edu-
cativo” elaborato dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
La Dott.ssa Erica Biondi Zoccai, Vice
Comandante dei Vigili Urbani di
Sanremo, ha riferito della collabora-
zione tra le scuole della Città e il
Corpo dei Vigili Urbani finalizzate al-
l’educazione civica dei ragazzi. 
Il Presidente del CSI di Imperia-
Sanremo, G. Battistino, ha ripercorso
i molti anni di attività dell’associazio-

ne evidenziando con orgoglio l’impe-
gno convinto nella promozione dello
sport educativo e solidale.
In conclusione Suor Elvira nella sua
qualità di Ospite della manifestazione,
dopo aver illustrato brevemente il pro-
getto di costruzione di una palestra an-
nessa alla Casa Educativa, ha salutato
tutti ringraziando per la partecipazio-
ne nella speranza che lo sport sia un
mezzo per la promozione di tutti i Figli
di Dio e nostri fratelli. 
Un applauso sentito da parte dei pre-
senti è stato il suggello di una giornata
da ricordare.
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…Lodevole iniziativa volta a dare risalto alla visione antropologica,
aperta e lungimirante, della Chiesa che in Padre Semeria ha trovato
un'espressione eloquente e unanimemente apprezzata. Alla mente
eclettica del venerato Barnabita non sfuggì la valenza positiva e pro-
positiva dello sport che pur interessando la sfera fisica della persona
effonde i suoi effetti benefici nella psiche e nelle anima della stessa
contribuendo alla sua crescita armonica ed integrale. E se l'attività
ginnica ed agonistica è da proporsi a tutti, in modalità e forme diver-
se, sono soprattutto i giovani i primi fruitori e soggetti e pertanto i più
importanti destinatari dell'attenzione formativa dello sport. Inteso e re-
cepito come attività Iudica, lo sport inconsapevolmente svolge sulla
anime giovinette un'impareggiabile azione educativa concorrendo a
veicolare, incarnare e strutturare valori individuali e collettivi che poi
rimarranno per tutta la vita. Se la Società, la Scuola e la Chiesa oggi

sanno dare ben risalto e
spazio all'attività sportiva
- bisogna riconoscerlo, ed
è l'intento di questo
Convegno - lo debbono in
buona parte al contributo
di pensiero e di azione
che la pedagogia di fine
ottocento apportò al rin-
novamento sociale e cul-
turale; e, se anche eccel-
lono esponenti famosi
dell'IIIuminismo francese
ed italiano, non fu estra-

neo né avverso il pensiero della Chiesa che contribuì, in modo origi-
nale e dalla sua visione teologica, ad elaborare una riflessione siste-
matica e pratica che ebbe modelli riconosciuti e vincenti nell'opera
educativa tanto di don Bosco quanto dell'Opera educativo-assisten-
ziale di Padre Semeria e Padre Minozzi nei loro orfanotrofi e istituti
sparsi per tutto il Sud dell'Italia ove si concentrò la loro attività carita-
tiva. Auspichiamo ed auguriamo che i lavori di Codesta giornata se-
meriana siano da tutti accolti e recepiti come occasione per spianare
tanti pregiudizi sulla visione antropologica cristiana che ha sempre
portato avanti una visione positiva della corporeità (senza tuttavia
sganciarla dal suo collegamento sostanziale con l'anima, in una visio-
ne dualistica e armonica dell'uomo e del suo destino temporaneo ed
eterno) e che la giornata di studio odierna sia avvio ad una degna e
doverosa preparazione alla celebrazione dei 150 anni della nascita di
Padre Semeria che cadrà il 26 settembre 2017.

Don cesare Faiazza, segretario Generale 
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Estate – Fede – Turismo

LA SVEGLIA

E stato un po’ elaborato fissare
l’incontro conclusivo dell’Anno
sociale per il GEX di Roma, ini-
zialmente fissato al 2 giugno.
Prima la festa del Corpus Domini
nelle parrocchie, poi il ballottag-
gio per il sindaco della capitale,
non rimaneva che il 16 giugno. E
così è stato… pur con l’assenza di
figure di spicco, come è stato per
il Responsabile Alvaro Vitale im-
pegnato con un pellegrinaggio a S.
Giovanni Rotondo, insieme ad altri ex, vedi i
Burattini.
Ma alla conta il numero è stato discreto: 35 uni-
tà, a cui si sono aggiunti, con piacevole sorpre-
sa ed condiviso gradimento, gli amici e colla-
boratori Ugo Spinazzola ed Emilia sua dolcissi-
ma sposa.
Mancava anche il Padre Superiore don Antonio
alle prese con la visita in Brasile e Perù.
Don Cesare ha invitato tutti al rendimento di
grazie a Dio per il dono della vita e della salu-
te, ricordando anche quegli ex alunni provati da
sofferenze in varie parti d’Italia. Ha invitato a
ringraziare il Signore per il bene svolto e per la
assidua partecipazione sia in loco che alle di-
verse commemorazioni in più parti d’Italia. A
invitato a ritemprare le energie per ritrovarci ad
ottobre solerti e intraprendenti per un nuovo an-
no di attività.
Dopo il gioioso e fraterno pranzo in cui , pur
soffrendo la mancanza della voce tenorile di
Alvaro, ce la siamo cavata con stornelli e rime
baciate, alternate e incrociate, c’è stato il saluto
malinconico con la speranza di poterci incon-
trare anche privatamente durante la parentesi
estiva.

* * * 
Sabato 15 giugno, dopo mezzanotte, partenza
da San Giovanni verso il Divino Amore.

Un mondo di cammino di speranza.
Siamo tanti davvero e con voglia di pregare e
cantare. Si fraternizza subito scambiandoci caf-
fè e acqua minerale. Si percorre l’Appia Antica
e il ricordo di numerosi cristiani ci sprona sulla
via lastricata ed efficiente.
Alcune soste necessarie “con canti e preghiere”
e arrivo alla nuova Basilica alle 4.00 del matti-
no… sotto le stelle è quanto mai suggestivo!
Santa Messa molto partecipativa da tutti i pre-
senti e letture indovinate e  spronati a miglio -
rare. 
Naturalmente il ritorno è in bus è più veloce e
più comodo. Si torna pieni di entusiasmo e di
amicizia fraterna con l’intenzione di comincia-
re la via del bene verso il prossimo. A metà giu-
gno invece siamo nella terra di Padre Pio, nel
Santuario bellissimo dove le sue spoglie sono
più visibili.
Si resta estasiati e commossi durante la Santa
Messa, particolare e si chiedono grazie per noi,
le nostre famiglie e i nipotini.
La fiaccolata serale, la via Crucis, l’atmosfera
cristiana contribuiscono un ideale di fede. Non
può certo mancare, dopo, Pompei e il Santuario
della Madonna del Rosario e anche la Costa
Amalfitana, ricca, bella e panoramica con mare
e scogli ineguali  al mondo… Musica, gente,
giovani, tutto un gran movimento attorno un
mondo nuovo che è davvero migliore! Evviva!

da roma

ESTATE – FEDE – TURISMO
Alvaro Vitale
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Diligenza animatrice

Ai primi del mese la bussola punta nuo-
vamente su Castrovillari nella fiduciosa
speranza di ridare serenità e stabilità alla
vita dell’Istituto. Le notizie di queste ul-
time settimane ci hanno rattristato a mo-
tivo delle precarie condizioni di salute di
Don Domenico Cirianni, presidente del-
la cooperativa, afflitto da un emorragia
cerebrale. La degenza registra una lenta
ripresa e l’augurio di recuperare a pieno
le forze e le funzioni vitali è d’obbligo
come pure l’invito ad una preghiera par-
ticolare per lui da parte di tutta l’Opera,
grata per il suo diuturno impegno Istituto
Vittorio Veneto. 
Con il Presidente don Michele Celi berti
e il Prof Lombardi revisore dei conti,
facciamo una puntatine in loco per veri-
ficare lo stato di salute della cooperativa,
con l’intento di riorganizzare una situa-
zione fattasi tesa e minacciosa negli ulti-
mi mesi, si fa appello alla responsabilità
di tutti e all’unità di obiettivi appellando-
si al buon senso di ognuno dei Soci men-
tre si rinnova a garanzia della vicinanza
dell’Opera nella risoluzione dei pro -
blemi.

Dalla Calabria la diligenza fa rotta all’at-
tigua Basilicata. Prima tappa il Principe
di Piemonte (PZ) accolti in un clima di
famiglia, con i pochi Universitari (tra cui
il senisese Antonio ormai ospite stabile)

e i saltuari malati del vicino ospedale
San Carlo. Rallegra e conforta la presen-
za di due aspiranti: Raffaele e Domenico
che sotto la guida di don Michele,
Stanno effettuando il loro discernimento
vocazionale in vista dell’ingresso nella
Famiglia dei Discepoli.
Don Giuseppe Marrone ci accompagna
alla nuova Parrocchia di Macchia
Romana  a noi affidata, ci mostra con or-
goglio il nuovo altare e l’ambone in le-
gno, appena collocati e benedetti nella
cappella feriale. 

A Rionero, i bimbi sotto la guida atten-
ta degli insegnanti e l’occhio superviso-
re di Suor Antonietta e Suor Maria
Antonietta, si preparano al saggio di fi-

ne anno con una bella tarantella e una
rassegna di canti in lingua inglese. Si
parla del possibile avvio dei lavori di ri-
strutturazione del 1° piano. Un saluto a
Suor Addolorata e Maria Grazia e si ri-
parte.

Il sorriso largo e rassicurante di Suor
Filippina di accoglie a Venosa dove è
stato da poco riconsolidato il recinto di
ingresso e realizzato un nuovo box ac-
canto al garage. La Casa è sempre illu-

DALLE NOSTRE CASE

DILIGENZA ANIMATRICE
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Diligenza animatrice

minata dal sole e vivacizzata dalla pre-
senza delle tre sezioni di scuola dell’in-
fanzia con Suor Lucia e Suor Cesilia in
prima linea. C’è tempo per prendere un
boccone preparato con grazia e garbo da
Pasqualina e via….

Sotto un sole scottante arrivo alla vicina
Palazzo San Gervasio ove i cresimandi
con don Teodosio si sono raccolti per il
ritiro di preparazione al Sacramento che
riceveranno il prossimo 8 giugno. Suor
Lucia fa gli onori di casa mentre veloce-
mente salutiamo Suor Concet tina e le
due  Suor Carmelina. Appren diamo del-
l’andata in pensione della veterana cuo-
ca Anna Palermo, mamma di don Enzo
Fiore. La sosta prevede un incontro con
il vice sindaco e l’assessore ai servizi so-
ciale di Palazzo per esaminare la possibi-
lità di un progetto di collaborazione per
una sezione primavera nei nostri locali.
Con la ditta Marino e con l’amico
Buonvino Nicola si fa un sopralluogo al-
l’ingresso principale ove intendiamo ri-
mettere in esercizio e in sicurezza le sca-
le e il cortile.

Un forte rovescio temporalesco tipi -
camente primaverile accompagna la
marcia verso Gioia del Colle.
Mi attende il triduo del S. Cuore nella
nostra parrocchia saggiamente guidata
dal nostro don Mario Natalini. Dopo tan-
ti anni è un Discepolo a preparare la
Comunità alla solenne festa parroc -
chiale.

E’ un’opportunità per invitare tutti e ri-
mettere il cuore al centro della nostra pa-
storale perché nulla si esaurisca in fred-
de, aride organizzazioni ove la stessa li-
turgia finisca per emarginare le persone,
costituendo un ostacolo allo stesso rap-
porto con Dio e con i fratelli. I sentimen-
ti di umiltà e mansuetudine di Cristo re-
stano il parametro e il paradigma su cui
costruirsi e costruire una comunità evan-
gelica che diventi testimonianza della
carità con cui Dio ci ama e di quella soli-
darietà che deve improntare la società
odierna.
E che l’edificazione di una comunità
coesa e gioiosa sia l’obiettivo di don
Mario lo si evince anche dal modo stesso
in cui è impostato il Triduo ed organizza-
ta la festa. Le diversi componenti della
parrocchia si succedono e si integrano
tanto negli ambiti liturgici quanto in
quelli logistici, dagli adulti che prepara-
no e servono le focacce (i “pupi fritti”,

davvero eccellenti!) ai ragazzi ed ai gio-
vani che improvvisano ed animano gli
spettacoli dal palco. Tra tuti si impongo-
no Gianfranco Tria e Francesco che con
il loro disarmante sorriso riescono a co-
optare e unire tutti gli altri.
La stessa nutrita partecipazione dei par-
rocchiani attesta il gradimento per l’or-
ganizzazione e la retta impostazione del-
la strategia pastorale.
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Padri, maestri ed amici

La conclusione dell’anno scolastico costituisce
sempre un momento importante ed emozionante
per gli allievi, per gli insegnanti, per i dirigenti e
per tutti coloro che partecipano alla vita ed alle at-
tività della scuola.
Le sfumature di significato che assume questo
“momento conclusivo” sono svariate ma, di certo,
costituisce un’emozione indimenticabile per tutti
gli alunni che terminano il percorso quinquennale
e che, quindi, salutano i compagni e le maestre.
Quest’anno i bambini della classe V della scuola
primaria “Maria Imma colata” hanno vissuto la re-
cita di fine anno con entusiasmo e batticuore per-
ché la loro rappresentazione teatrale è stata un
modo attraverso cui ricordare l’opera di quei gran-
di uomini che si sono adoperati per il bene dei fan-
ciulli e dei giovani del mondo:
Padri e Maestri per ognuno di noi, uomini specia-
li e ineguagliabili come Don Bosco, Padre
Giovanni Semeria e Don Giovanni Minozzi.
“Mi vendo per gli orfani” diceva Padre Giovanni
Semeria e, realmente, con l’amico Don Minozzi si
dedicò, dopo la fine della prima guerra mondiale,
all’assistenza materiale degli orfani di guerra e al-
la crescita umana e culturale della gioventù.
Quella stessa gioventù che era la grande passione
di Don Bosco: “Basta che voi siate giovani per-
ché io vi ami assai” è una delle frasi simbolo del-
l’operato di quest’uomo religioso che cominciò il
suo ministero come confessore alle carceri e rea-
lizzò il primo oratorio salesiano per consentire ai
ragazzi abbandonati o ex-carcerati di avere un fo-

colare, un punto di riferimento, un sostegno.
Nel ricordo e nell’esempio di questi missionari re-
ligiosi,come negli anni passati sono state ricorda-
te le figure dei Fondatori delle nostre scuole,
Padre Minozzi e Padre Semeria, il quattro giugno
2013 gli alunni e le alunne della classe V hanno
realizzato una recita, intitolata “ Il sogno di Don
Bosco ”, attraverso la quale hanno rappresentato i
momenti più importanti della vita di San Giovanni
Bosco, in particolare il sogno premonitore fatto
all’età di nove anni : era il 1824 quando
Giovannino sognò che si sarebbe preso cura dei
giovani, tramutando molti potenziali lupi in agnel-
li. Il significato profondo di quel sogno si palesò
agli occhi e al cuore di Don bosco quando iniziò a
confessare i ragazzi carcerati e quando decise di
costruire il primo oratorio a Torino: questi sono gli
episodi che, con sentimento ed emozione, sono
stati inscenati dagli alunni della scuola primaria.
Il saluto finale è stato,poi, realizzato attraverso un
canto dalle parole suggestive:

“ Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita
ora tocca al cuore aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo”.

Queste parole, semplici e significative, rispecchia-
no il sincero augurio che la scuola “Maria
Immacolata” rivolge a tutti gli alunni delle scuole
dell’Opera  che hanno terminato il ciclo scolastico.

da catanzaro lido

PADRI, MAESTRI
ED AMICI
Sandra Cristofaro, Insegnante

Sabato 15 Giugno, è stato un giorno im-
portante per la “SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA DON SALVATORE RIGGIO”  di

Riesi: si è svolta la tradizionale “Festa di
fine anno”. I bambini sono arrivati a scuo-
la sapendo che sarebbe stato un giorno

da riesi

FESTA DI FINE ANNO
I. Chiantia
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Il Mago di Oz e i falsi miti

speciale ma impegnativo. Molte bambine
hanno indossato i loro abiti preferiti e tra i
capelli dei maschietti c’era un tocco di gel
in più. In un’atmosfera di gioia, diverti-
mento e serenità, i bambini e le famiglie
sono stati coinvolti in canti, poesie, balli e
divertenti scenografie. 
I bimbi guidati dalle insegnanti hanno pre-
sentato alcune canzoni che hanno accom-
pagnato tutti i presenti  in un viaggio musi-
cale davvero coinvolgente a testimonianza
del  proficuo percorso educativo e formati-
vo svolto durante l’anno da tutte le inse-
gnanti.
Per i bambini di cinque anni, che a
Settembre inizieranno la Scuola Primaria,
il pomeriggio è stato ancora più emozio-
nante. A loro, infatti è stato consegnato il
“Diploma” e il dono di un “cappello da
laureato” quale ricordo della giornata è a
testimonianza di come questa scuola, per
questi bambini sia stata come una seconda
casa: un luogo dove poter giocare, inven-
tare, imparare e sperimentare. Oggi ci la-
sciano per “spiccare il volo” e siamo certi
che saranno pronti ad affrontare i piccoli e
grandi cambiamenti della loro età.
Dopo l’esibizione dei bambini la festa si è
trasferita in pizzeria dove, bambini, mam-

me, papà, nonni e maestre, hanno condivi-
so dei momenti di aggregazione di vita non
solo come comunità ma soprattutto come
un’unica famiglia.
Piccolo “neo” della serata che purtroppo  il
percorso della vita può riservare, l’impos-
sibilità della partecipazione, per motivi di
salute, della Direttrice; che comunque
quando si è affacciata dalla finestra lan-
ciando ai nostri bimbi le caramelle, ci ha
riempito il cuore di gioia. Noi tutti le augu-
riamo una pronta guarigione e arrivederci
per il prossimo anno.

da policoro 

IL MAGO DI OZ E I FALSI MITI
Pasquale Ricciardulli, Istruttore

Carissimi, ho avuto l’onore di
presentare e far rappresentare an-
che quest'anno a fine giugno,
con la grande disponibilità ed ac-
coglienza di Don Francesco,
Direttore del Centro Giovanile
Padre Minozzi di Policoro, il
saggio musical-teatrale di chitar-
ra. Quest'anno ho voluto focaliz-
zare l’attenzione dei ragazzi del
corso sulla futilità e cattiva scelta
del seguire i falsi miti. Il mito
oggi più che mai è radicato nella
ricchezza materiale, nella bellez-
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za fisica ad ogni costo, nella vita como-
da che viene rivendicata come un diritto
naturale  per tutti. Quale spettacolo mi-
gliore poteva essere rappresentato se non
“IL MAGO DI OZ”, di F. Baum, roman-
zo fantasy che con i suoi personaggi
principali, Dorothy (la ragazza protago-
nista che vive in solitudine in una fatto-
ria e sogna un mondo diverso), lo
Spaventapasseri (che rappresenta l’uo-
mo senza cervello, senza intelletto), il
Boscaiolo di Latta (l’uomo senza cuore,
senza affetto, senza amore), il Leone fi-
fone (l’uomo ormai
senza coraggio nell’affrontare la vita)
narra la ricerca del senso della vita.
Il personaggio,  Mago di Oz,  rappresen-
ta il falso mito, le false strade che uno

percorre per risolvere il suo problema
esistenziale. 
Il Mago alla fine viene smascherato dai
nostri amici i quali vedono risolversi i
propri problemi semplicemente  attraver-
so la fiducia  in se stessi, attraverso il co-
raggio, l'amore e l’intelligenza, realiz-
zando che la ricerca è più interiore che
esteriore, e che non è certamente rivol-
gendosi ai maghi e ai falsi mentori del
futuro delle persone  che risolvono i pro-
blemi. Questo è stato il messaggio edu-
cativo principale che è passato e che è
stato comunicato agli spettatori, il tutto
condito da molti brani tratti dal panora-
ma musicale italiano ed estero, scelti dai
ragazzi ed arrangiati per l’esecuzione
d’ensemble delle chitarre.

da castrovillari

GUIDATI DALLA LUCE
DELL’ARCOBALENO 
Carmen Aita, Insegnante

“Ruba tutti i colori del mondo e dipingi
la tela della tua vita eliminando il grigio
delle paure e delle ansie. Abbandona i
tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di alle-
gria …”.
È stato questo il tema dello Spettacolo-
Saggio di fine anno realizzato con tanto
impegno e con riconosciuto apprezza-
mento dall’Istituto “Vittorio Veneto” di
Castro villari, lo scorso 11 giugno.
Uno spettacolo teatrale, con atto unico,
progettato e realizzato per i bambini del
Nido, della Scuola dell’infanzia e della
Scuola primaria.
Questa attività di drammatizzazione as-
sume la connotazione di strategia educa-
tivo-didattica, che usa il teatro come
strumento e non come soggetto, pur at-
tribuendo ad esso la giusta connotazione
sul piano pedagogico-educativo per la
costruzione degli apprendimenti e della
cultura personale dell’alunno.

Lo spettacolo, come integrazione tra va-
ri linguaggi, è stato un racconto teatrale e
musicale, dove protagonista è l’amore
per la scoperta, che deve guidare a vive-
re la vita attraverso la luce dell’arcoba -
leno. 
Il racconto, infatti, segue da vicino “i co-
lori” e come in un quadro vengono di-
pinti i paesaggi, i luoghi ed i personaggi,
che si animano di gioia e di allegria.
Viva soddisfazione da parte di tutti i par-
tecipanti, Sindaco compreso, per l’impe-
gno profuso e i risultati conseguiti. Al
termine Suor Fedelangela ha intonato coi
bimbi l’Inno Nazionale a cui poi tutti in
replica si sono associati.
Nel lasciare l’Istituto e chiudere le attivi-
tà didattiche ci si augura che la nostra
Scuola, che ha attraversato un anno diffi-
cile, possa in estate riimpostarsi per
riassestarsi a livelli di lavoro e di imma-
gine sempre riconosciutogli.
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da Goriano sicoli

GRAZIE, DON SABATINO
Alvaro Vitale

La targa “pergamena” che abbiamo consegnato
alla famiglia e alla nipote di Goriano Valli con
appropriate parole dell’Onorevole Sindaco e
del Padre Superiore Don Antonio è stato un ge-
sto di vero cuore: “Gratitudine e riconoscenza
da tutti gli Ex-alunni d’Italia”, specie quelli di
Padula che ti hanno conosciuto e apprezzato di
più negli anni ’50.
Giornata davvero storica, quella del 30 giugno
u.s., tutta da raccontare e ricordare tra le cose
più belle avvenute nell’Opera Nazionale.
Lasciata l’autostrada ci troviamo tra vallate e
montagne verdi alle spalle del Sirente e il Gran
Sasso, dominatore. Ci attende tutto il paese e
direi tutti i paesi vicini in una gran festa di com-
mozione, ricordi, fatta di sincerità e semplicità.
Un mazzo di fiori sulla tomba di Don
Sabatino, non può mancare, assieme ad una do-
verosa preghiera.
Intanto arriva un gruppo di Padula, capeggiato
dalla Prof Sorrentino sempre presente, premu-
rosa e più che mai attiva in tutto…
Strette di mano e ancora saluti con quelli
dell’Aquila, Avezzano, Pescara e …via nel por-
ticato del Convento per la Santa Messa solenne
celebrata dal Parroco Padre Arzu e il Padre
Superiore.
La partecipazione e la commozione è visibile in
ognuno di noi.
Il Sacerdote pennella egregiamente le parole
del Vangelo che fanno presa, con l’eco dei can-
ti che arriva nella vallata.
Subito dopo la Conferenza, “Riu nione” in ri-
cordo del Nostro direttore, che non possiamo

mai dimenticare. Tanti oratori, ma un solo de-
nominatore: ringraziamento!
Commoventi più che mai il Padre Superiore,
l’On Sindaco, prof. Sor rentino, Bevilacqua,
Tulli, un parente locale, e il sottoscritto che ha
voluto sottolineare la bontà, l’umanità e l’in-
ventiva del direttore Don Sabatino, a portarci in
gita alle Grotte di Pertosa e all’Anno Santo per
l’incontro con il Papa, la visita al Colosseo, al-
l’altare della Patria, e il famoso “pranzo” del
Presidente della Repubblica Einaudi, felice con
Padre Minozzi, in mezzo a tanti orfani venuti
da tutta Italia. Qual’era la prerogativa? Avere
un ottimo comportamento e studiare bene il ca-
techismo..
Ora siamo a tavola e tutto è davvero ottimo e
certamente i commenti sono tutti positivi per la
bella giornata trascorsa. Ma gli elogi, gli ap-
prezzamenti e i ringraziamenti sono tutti per la
famiglia di Stefano e le nipoti insuperabili.
Al momento del caffè On. Sindaco ha confer-
mato la promessa che aprirà a breve una strada,
una piazza a Don Sabatino figlio di una terra
abruzzese davvero prodigiosa.
Noi aspettiamo fiduciosi e intanto ci rivediamo
a Fiuggi a fine luglio per omaggiare degnamen-
te i nostri Padri Fondatori “sempre e dovunque”
anche nella Certosa di Padula a fine settembre e
ad Amatrice a metà ottobre, e per Natale? Tutti a
piazza Navona per nuove iniziative, nuovi tra-
guardi e scambiarci gli Auguri con … Babbo
Natale … Evviva! Intanto Auguri e buone
Vacanze a tutti e Ciao.

“Esprimo un ringraziamento di vero cuore per la giornata dedicata a D. Sabatino, nostro carissimo
zio e Sacerdote, Apostolo di carità. Tutta la comunità e l’intero paese di Goriano di Aquila, con il
Sig. Sindaco e il Parroco naturalmente, sono rimasti increduli, commossi ed entusiasti davvero…
Quando volete passare per una visita, vi aspettiamo a braccia aperte, sempre… a tutti…
Un doveroso saluto dalla Nostra Grande Famiglia, per tutti, e Sacerdoti dell’Opera in particolare.”

Silvana Di Stefano
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Una lunga settimana di festa, tra dibattiti sulla
famiglia, una visita guidata al Parco,  tornei
sportivi, quattro concorsi (memorabile quello
musicale dedicato alla memoria di Giuseppe
Cancellieri), tre serate di animazione vissute in
vari punti del quartiere.
A partire da bambini e ragazzi sottratti dalle fit-
tizie “amicizie” della rete internet, ed invitati a
gareggiare in tornei e giochi di strada con i loro
coetanei in carne e ossa, fino agli adulti coin-
volti in balli di gruppo al fine di creare occasio-
ne di riavvicinamento tra le famiglie del quar-
tiere, e per la costituzione di un vicinato più
consapevole e solidale.
Circa 80 gli elaborati dei bambini che hanno
partecipato al concorso “Io disegno la mia fa-
miglia”, preludio al concorso di scrittura “Cari
Genitori vi scrivo…” realizzato in collabora-
zione con il Liceo-Ginnasio paritario del Parco
del Seminario, …”teso a facilitare il dialogo tra
adolescenti e famiglie.
I responsabili diocesani Pastorale familiare,
Marco e Rosa Tripaldi hanno introdotto il tema
dei “nativi digitali” nati dopo il 1995, invitando
i genitori, spesso indaffarati e assenti, a entrare
nei loro linguaggi per non lasciarli soli e orien-
tarne le scelte. Giancarlo Grano ha messo in
guardia dalla tv baby-sitter e dalla teledipenden-
za. Le conseguenze, anche patologiche, su un
bambino lasciato troppo a lungo da solo davanti
alla tv sono infatti devastanti. L’esperta di cine-
matografia Simona Parigi nella sua relazione
ha poi affermato che il cinema pur tra scherno,
commedia e nostalgia, offre uno spaccato di ve-
rità sull’involuzione della famiglia, ma anche
tanti spiragli di speranza, talora imprevisti. Su
cui riflettere. Sul ruolo educativo del cinema si è
soffermato anche il giovane attore e regista

Andrea Manicone, chiedendo che la comunità
cristiana torni a valorizzarne il linguaggio e i
contenuti migliori.
Significativa, giovedì 27 giugno la “notte
bianca” di adorazione eucaristica, esperienza
notturna, nella linea della vera spiritualità cri-
stiana, non solo monastica, rivolta specialmen-
te ai giovani stanchi dello “sballo” fine a se
stesso; una proposta di silenzio orante e incon-
tro personale con il Signore, in cui i vari gruppi
della parrocchia si sono alternati fino al matti-
no, in una edificante staffetta di preghiere cora-
li, di canti e di riflessioni silenziose. 
Interessanti le parole di Mariuccia e Bruno
Nipote: «Il futuro della evangelizzazione e del-
la vita sociale dipende in gran parte dalla fami-
glia, ed è urgente, specialmente in un quartiere
di nuova istituzione, a rischio di anonimato,
rinnovare il rapporto tra parrocchia, sacerdoti
e famiglia… La vita della parrocchia deve es-
sere illuminata dal tratto sponsale e familiare
che lega Cristo alla sua Chiesa, per diventare
capace di amare e accogliere la gente con cuo-
re nuovo, con dedizione fedele, con una tene-
rezza che si riveste persino delle sfumature del-
l’affetto materno».
Nel corso dei vari appuntamenti è stata conse-
gnata copia della “Lettera alla tua famiglia”, il
libro cult dello psicoterapeuta Vittorino
Andreoli.
Di profondo spessore catechetico e spirituale il
pellegrinaggio a piedi al vicino Monastero del-
le Clarisse, in contrada Botte, nel corso del
quale don Michele Celiberti ha sviluppato
un’interessante catechesi intorno alle “salite” ai
monti biblici: Mosè che sale sul monte Tabor,
Elia sul monte Carmelo, Maria che percorre
una “regione montuosa” per servire la cugina

Giancarlo Grano

da potenza
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Elisabetta, fino a al discorso della montagna di
Gesù, al suo sacrificio suo monte del Calvario,
e infine il suo apparente distacco dal monte
dell’Ascensione.
Ogni sera la celebrazione eucaristica ha fatto da
sintesi al tema giornaliero e da cerniera alle
successive iniziative. Parroci dei diversi rioni si
sono alternati nella presidenza offrendo le loro
apprezzate riflessioni. Ricordiamo tra tutti don
Cesare Covino (parroco di S. Rocco
Confessore) che ha affermato: «La sfida che at-
tende i parroci è quella di individuare e appro-
fondire insieme ai laici sposati, ciò che di spe-
cifico sposi e figli possono apportare di “dono-
risorsa” in tutte le espressioni di vita ecclesia-
le e sociale: progettare la pastorale con la
famiglia mediante lezioni e laboratori, facendo
interagire il contenuto teologico del sacramen-
to del matrimonio e i compiti che ne derivano
con il vissuto concreto di una parrocchia”.
Interessante il dibattito “MACCHIA ROMA-
NA: QUARTIERE A MISURA DI FAMI-
GLIA?” coordinato dai coniugi Renata e
Melchiorre Porretti. Con l’intervento del pre-
sidente del Comitato di Quartiere, Rocco
Misuriello, dell’avv.to Giuseppe Giuzio, della
sociologa M. Rosaria Sanchirico, dell’ing.
Rino Onofrio e della sig.ra Angela Sarli. Le
conclusioni sono state affidate al sindaco della
Città, l’Ing. Vito Santarsiero.
Non sono mancate proposte musicali di vero e
qualificato pregio  a partire dal concerto di mu-
sica sacra delle corali VOCINCANTO e VOX
POPULI dirette da Anna Lapetina e Paola
Guarino, a seguire dal concorso musicale
“Una voce, una chitarra e…” fortemente voluto
dalla associazione “Amici di Giuseppe
Cancellieri” a ricordo del giovane ingegnere re-
sidente nel quartiere, prematuramente scom-
parso lo scorso anno: una simpatica e allegra
esibizione di ben 34 musicisti (divisi in sette
gruppi e nove solisti) tra cui non solo  alcuni
autentici promettenti talenti. 
Magnifico anche il fuori programma offerto
dalla Concert Band Città di Potenza diretta
dal maestro Paola Guarino e comprendente più
di 30 elementi, tra strumenti a fiato e percussio-
ni e formata da persone di diverse età, sempre
in memoria di Giuseppe.
Ritmi e tarantelle lucane sono stati eseguiti dagli

Ambasciatori Lucani, guidati da Leo Nuzzaci,
che ha proposto la pizzica salentina. “Non la
pizzica tarantata, con i suoi influssi paganeg-
gianti – ha precisato Nuzzaci –ma la pizzica “de
core” o di corteggiamento, che esprime gioia di
vivere in un misto gioioso di fantasia, sensualità
e desiderio”.  Peccato non aver trovato interpre-
ti anche nella danza, che avrebbero suggellato in
maniera perfetta la serata.
L’atteso spettacolo del trio La Ricotta, è stato
degno coronamento degli appuntamenti ricrea-
tivi con la partecipazione di ben duemila spet-
tatori in un trascinante divertimento, mettendo
alla berlina i luoghi comuni e il malcelato per-
benismo provinciale.
La lunga maratona si è conclusa con la solenne
celebrazione della Messa presieduta da Mons.
Agostino Superbo, al quale la parrocchia ha tri-
butato il suo augurio in occasione del giubileo
sacerdotale. “La Chiesa non è un’organizzazio-
ne burocratica, è una storia di amore che comin-
cia nel cuore del Padre e trova nella famiglia la
sua immagine più pregnante. Noi, donne e uomi-
ni di Chiesa, siamo dentro una storia d’amore,
di cui ognuno costituisce un anello”. È quanto
ha detto domenica sera l’Arcivescovo durante la
Messa dell’ultimo giorno della festa vissuta in-
torno al tema portante della famiglia: “Quando
la Chiesa si vanta dei numeri o dell’organizza-
zione – ha proseguito – diventa burocratica e
perde la sua principale sostanza. Questa non è
la strada giusta”. 
Prima della Celebrazione Fausto Santangelo
aveva preso la parola per  esprimere all’arcive-
scovo gli auguri per il suo 50° di ordinazione,
raccontando le difficoltà e i successi di una co-
munità in crescita. Poi tutti sul sagrato, dove si
era già radunata una gran folla, riscaldata da
una scatenata esibizione di zumba, miscela di
aerobica e ritmi caraibici.
Quale bilancio trarne? I conti economici, seb-
bene con un po’ di apprensione, sono risultati
positivi, ma la contabilità spirituale, più intima
e segreta, chi può conoscerla? Al di là dei nu-
merosi e interessanti eventi promossi, c’è da
credere a quanti hanno trovato nella
Celebrazione eucaristica di ogni giorno e nella
giornata di spiritualità (con il pellegrinaggio al-
le Clarisse e la notte bianca di adorazione) lo
spunto per dare luce e senso all’intera settima-
na, e non solo. 
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Giornate di forte carica emotiva e di ricono-
sciuta portata storica hanno contraddistinto
la prima quindicina del mese di giugno nella
nostra comunità religiosa e cristiana di
Itaqua que cetuba, rese ancora più memorabili

dalla presenza del Superiore Generale don
Antonio Giura.

Il 9 giugno si è celebrata la professione per-
petua del confratello Ronaldo Queiroz, da
otto anni in cammino con i Discepoli. E’ sta-
ta la celebrazione esteriore di un’offerta to-
tale, definitiva e gioiosa a Dio sommamente
amato e fatto ragione unica ed esclusiva del-
la propria vita. E quando si sceglie Dio ci si
lega anche ad una comunità: quella generale
che è la Chiesa, la famiglia dei figli di Dio,
e quella particolare che è la Famiglia religio-
sa in cui si esprime la consacrazione e il cui
carisma si incarna. Da oggi Ronaldo è a pie-
no titolo Discepolo di Cristo e di Padre
Minozzi: Nella immaginetta-ricordo ha scel-
to la frase di San Paolo: “Abbiate in voi i

medesimi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil.
2,5). E’ l’augurio che gli facciamo di vero
cuore nella definitiva consacrazione di sé
stesso a Dio… che è poi quello che i cattoli-
ci, ma anche tutti gli altri uomini, si attendo-
no da un religioso: essere ripresentazione vi-
va e affascinante del Signore Gesù in questo
nostro tempo. Amen!

Il 15 giugno poi c’è stato l’avvicendamento
dei parroci alla guida della nostra comunità
parrocchiale di Itaquà. Una prassi normale di
per sé, se i protagonisti non fossero portatori
di una storia particolare: ci stiamo riferendo a
don Aldo Di Girolamo, parroco uscente e Pe
Luiz Mercurio, parroco entrante.
Don Aldo lascia la parrocchia dopo 22 anni
di “reggenza”: più di quattro lustri, intensi e
dinamici, in cui la parrocchia sé quantomeno
triplicata per numero di abitanti e raddoppia-
ta per numero di “cappelle” (= chiese dei
“bairos”, ovverosia: villaggi). In questi due
decenni molte delle chiese sono state letteral-
mente costruite da lui, pur con la consulenza
di tecnici e l’apporto economico e materiale

da itaquaquecetuba

AVVICENDAMENTI

DALLE NOSTRE MISSIONI
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di parrocchiani e benefattori, a partire dalla
maestosa chiesa parrocchiale che può conte-
nere più di settecento persone a sedere. E poi
le 4 Case della Criança dove quotidianamen-
te vengono seguiti ed assistiti gratuitamente
più di 500 bambini denutriti (grazie anche al-
le offerte di molti di voi, ex alunni ed abbona-
ti di Evangelizare ai quali doverosamente
esprimiamo gratitudine e sostegno di pre-
ghiera!), ed infine, ma in realtà prima di tut-
to, l’animazione spirituale e la formazione
pastorale delle 35 comunità cristiane di base
con i catechisti ed i responsabili. Un lavoro
straordinario condotto senza risparmio di
energie e di tempo e in totale distacco da sol-
di, con entusiasmo travolgente.
Pe Luiz, è il primo Discepolo brasiliano sa-
cerdote a prendere in mano la parrocchia.
Cresciuto fin dall’adolescenza tra i discepoli,
in età adulta ha deciso di entrare nella fami-
glia religiosa e da tre anni è sacerdote. I supe-
riori lo hanno ritenuto pronto ed idoneo a su-
bentrare ai sacerdoti italiani il cui compito
era quello di dissodare il terreno e preparare
le risorse umane autoctone. E dopo 26 anni
ecco giunto il momento di lasciare che il
Brasile evangelizzi il Brasile. 
E’ questa la metodica della Chiesa: far cre-
scere le comunità locali e renderle autonome,
valorizzando le risorse umane del luogo. Noi

siamo sicuri che  pur con i pochi anni di sa-
cerdozio ma con l’esperienza dell’età ed an-
cor più della sua militanza tra i Discepoli ed
ancor più a fianco di don Aldo, Pe. Luiz saprà
accogliere responsabilmente l’obbedienza e

mettere a disposizione del popolo di Dio e ad
onore della famiglia dei Discepoli le sue doti
di cuore e di comunicatore in questo progres-
sivo rama minozziano in terra brasiliana.
L’augurio che facciamo a Pe. Luiz lo esten-
diamo anche a Pe. Rodrigo che lo affiancherà
come Vice Parroco. 

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE

Il 17 giugno è volata al cielo, all’età di 96 anni, amorevol-
mente assistita dai suoi figli, MADDALUNO ANTO-
NIETTA, madre di  D. Francesco Di Corleto.   È  stata la
donna forte e laboriosa, che ha saputo educare umanamen-
te e cristianamente, con l’esempio e la sapienza del cuore,
la sua numerosa famiglia di ben 7 figli!
Di spirito attento e premuroso e di mente lucidissima, fino
agli ultimi giorni, si è sempre interessata della salute e del-
la vita dei figli e dei nipoti, mostrando per tutti delicata at-
tenzione, tenerezza materna e totale dedizione.
Eleviamo per lei preghiere di suffragio, affinché il Signore, che ha sempre servito e pre-
gato durante la sua vita terrena, l’accolga nella sua Casa di Padre e le doni la pienezza del-
la sua gioia e della sua pace.
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Regalos de Dios

da chaclacayo

REGALOS DE DIOS
Luis Felipe Rivas Flores, DF

Muchas veces nos hemos preguntado sobre la
voluntad de Dios en nuestras vidas; estoy segu-
ro que las respuestas han sido muy variadas, al-
gunas cargadas de una inmensa riqueza espiri-
tual, otras un poco desalentadoras. Sin embargo
unas y otras manifiestan el deseo del hombre de
darle un sentido a lo que realiza, una razón pa-
ra vivir, para sentirse realizado, en una palabra
para ser feliz. En esta oportunidad me gustaría
compartir contigo en especial, un poco de lo
que el Señor me ha permitido vivir en estos úl-
timos tiempos.

Mi nombre es Felipe Rivas, soy Religioso
Perpetuo de la Familia de los Discípulos,
Diacono de la Iglesia Católica desde hace un
año. Más o menos hace dos meses recibí la in-
vitación de un Sacerdote diocesano, Padre
Miguel Flores Dávila, un hombre de ideas cla-
ras, sentimientos nobles y de una gran fortaleza
para ayudarle en su trabajo Parroquial, debido a
una enfermedad que lo azotaba y que no le per-
mitía cumplir con la labor que tanto ama. En un
principio pensé que esto no sería posible, sin
embargo mis superiores me autorizaron, de mo-
do que acompañado de uno de mis
Cohermanos, Adolfo Izaguirre, partimos rum-
bo al cálido distrito de Soritos, perteneciente a
Moyobamba, en la zona de la Amazonía perua-
na, una ciudad hermosa de verdes paisajes y
acogedora población, deseosa de la Palabra de
Dios y generosa. Nunca hubiera imaginado las

grandes cosas que nuestro Señor me tenía pre-
paradas; si tuviera que resumir todo en pocas
palabras diría simplemente “Gracia de Dios”. 
Tuve que visitar enfermos, y el contacto con el
dolor humano me hizo comprender la miseri-
cordia de Dios, la necesidad de la cercanía que
el ministro del Señor debe tener con aquellos
que son la imagen doliente y amada de nuestro
Padre Eterno. Visité a pie, por caminos muy di-
fíciles, comunidades alejadas del distrito, en
medio del fango y la lluvia, fatigado, pero lleno
de una alegría que hasta ese momento no  había
experimentado, celebraba con el pueblo y les
llevaba la sagrada Comunión, ¡cuánta alegría
en esos sencillos hijos e hijas de Dios…mis
hermanos!. Es increíble comprobar que la gen-
te por encima de sus necesidades, aún cree y
confía en el Señor. 
He dado de comer a los ancianos, a niños disca-
pacitados y jóvenes con una diversidad de pro-
blemas, no fue fácil, y sin embargo era lo que
necesitaba para entender, pero sobre todo amar
de verdad el camino que he elegido. Hasta antes
de esta experiencia amaba mi ministerio, y de-
seaba con ansias poder recibir el don de la orde-
nación sacerdotal, hoy puedo ver con claridad
la grandeza y responsabilidad de esta tarea, me
siento indigno de tan sublime encargo. El sacer-
dote no es más que las manos, los pies, los la-
bios, ojos y corazón del amor encarnado, es un

Padre Miguel Flores, Hermano Felipe Rivas y el
Hermano Adolfo Izaguirre.
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hombre con vocación a la cruz en el servicio.
¡Cuántas cosas no veía con claridad!, sin em-
bargo estoy contento, deseoso de poder hacer
más por los mis hermanos, con la ayuda de la

gracia. La respuesta a mi pregunta sobre la vo-
luntad de Dios en mi vida, nuestro Padre me la
ha dado, simplemente haciéndome ver, que so-
lo estamos llamados a ...amar. Ahora entiendo
lo que nuestro padre fundador, Padre Minozzi,

decía, no solo con la cabeza sino, con la vida
“Quien verdaderamente ama, cuanto más ama,
tanto más arde de amor”.
Tengo que agradecer a Dios, a mi Comunidad
Familia de los Discípulos, a  Monseñor Rafael
Escudero, al Padre Miguel Flores Dávila, y to-
dos los amigos y amigas que con sus oraciones
me han ayudado en este camino, rumbo, si Dios
lo permite a la Ordenación sacerdotal. Espero
que todos los que sientan el llamado a la vida
sacerdotal y religiosa, puedan encontrar en
estas humildes palabras, algún consuelo sobre
todo en los momentos en los que pensamos que
el tiempo de formación no tiene sentido, en
esos momentos de aridez espiritual en los no
vemos claro y parece que lo que hacemos no
nos realiza; en esos momentos sobre todo, déja-
me decirte a ti joven, hermano y hermana que
puedas leer estas líneas, que el Señor te está
preparando y tiene cosas maravillosas, que lle-
gado su tiempo podrás experimentar, para ala-
barle y  glorificarle. Dios te bendiga, y recuer-
da siempre que todo lo que haces, y vives es
siempre...  Para mayor Gloria de Dios!

TRADUZIONE SINTETICA
Vorrei condividere con te specialmente, un poco di quello che il Signore mi ha donato in questi
ultimi giorni. Mi chiamo Felipe Rivas, religioso e diacono della Famiglia dei Discepoli a
Chaclacayo, Lima – Perú. Invitato da un santo sacerdote diocesano, Padre Miguel a Soritor,
Moyobamba nella bellissima e incantevole Amazzonia con splendidi e innevati  paesaggi che ti
incantano e con una popolazione assetata di Dio,
autorizzato dai miei superiori, dopo qualche incer-
tezza, sono partito con un altro confratello, Adolfo,
per fare la mia seconda esperienza di missionario
nel vero senso della parola. Non avrei mai immagi-
nato cosa il Signore ci aveva preparato: “tanta
Grazia di Dio”. La visita ai malati mi ha fatto capi-
re la misericordia di Dio, la necessità della vici-
nanza di un sacerdote ai fratelli che soffrono, per
raggiungere i quali abbiamo affondato i piedi nel
fango, sotto la pioggia, stanchi ma pieni di una gio-
ia che ancora non avevo mai sperimentato. Ho ce-
lebrato la Parola di Dio con il popolo, portavo loro la Comunione!!! Quanta gioia negli occhi di
questi figli di Dio e miei fratelli. È incredibile constatare che la gente, con tantissime preoccupa-
zioni per sopravvivere, ancora crede e confida nel Signore. La necessità del sacerdote in questi
luoghi, è grande; la sete di Dio, più grande ancora. Ma chi è il sacerdote? La mano, i piedi, le lab-
bra, gli occhi e il Cuore di Dio. Grazie a Dio e grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a raggiunge-
re la meta del sacerdozio per servire e amare Dio nei miei fratelli.

Monseñor Rafael Escudero  Obispo de Moyobamba, el
Hermano Adolfo Izaguirre, y el Diácono Felipe Rivas.
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Spizzicando

Il Governo in carica, da poco entrato nel pieno dei suoi poteri, ha fin da subito
preso degli impegni importanti con i Cittadini ed ha promesso di impegnarsi al
massimo delle sue forze per risolvere i tanti problemi sul tappeto, in particolare
il lavoro per i giovani, i problemi degli esodati, il rilancio dell’economia e la cre-
scita economica senza la quale tutte le altre promesse non potranno essere man-
tenute.

Il Presidente del Consiglio ha già viaggiato per le principali Cancellerie dell’eu-
rozona per mettere sul tappeto tutti i problemi dell’Italia e per riuscire ad avere
delle garanzie di impegno di tutte le nazioni che formano la UE specie sul lavoro
per i giovani.

Alcuni risultati, almeno teorici, sembra siano stati raggiunti.

Ora resta da vedere la pratica e la realizzazione degli impegni assunti.

Nel frattempo alcune tempeste politiche hanno già scosso la maggioranza al
Governo e vari tentativi di destabilizzazione sono stati messi in atto da più di
qualcuno. Non mancano, insomma, gli attacchi al Governo e più di qualche par-
lamentare ha brandito l’ascia di guerra per creare problemi.

Il clima già teso è a volte arroventato per piccole questioni di bottega.

A tutto ciò si aggiunge una certa instabilità  generale dove tanti cercano di inzup-
pare il biscotto non spiegando, però, che tipo di alternativa possibile propongo-
no e quali certezze hanno per risolvere i tantissimi problemi dell’Italia.

Qualche giovane politico, messosi sulla rampa di lancio, scimmiotta il Capo del
Governo e fa le prove generali andando a parlare anche lui con i Grandi
dell’Europa. Non si capisce bene con quale mandato e da chi mandato.

L’estate è ormai alle porte e con esse le vacanze anche della politica. 

Gli Italiani, economicamente stremati, faranno sempre più vacanze mordi e fug-
gi con grave danno, ovviamente, anche delle strutture recettive di cui il paese è
pieno. A breve leggeremo che la media dei giorni di vacanza delle famiglie que-
st’anno non avrà superato i 15 giorni e che molti avranno dovuto rinunciarvi.
Tutto ciò non è buono per nessuno.

Auguriamoci che l’autunno parti bene e che, finalmente, si inizi a fare quello di
cui si è tanto parlato, altrimenti  saranno veramente tempi molto duri per moltis-
simi.  

m.l.

SPIZZICANDO


