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R O M A

del
Ibwwo. 0hae6.Ua

Carissimi.
Per vedere
corre la luce.

oc-

II mondo di oggi,
quello che noi viviamo, sembra una galleria oscura, nella quale cerchiamo un negro.
Che esp ressione!

L'ho letta.
ricordo dove!

Non

Ma mi ha
tanto pensare ...

fatto

II Papa ha detto,
nella sua angosciosa scuola
di verita, con il tenace amore di richiamarci alia verita,
ha delto che oggi attraversiamo la notte dello spirito.

Che cerchi?
La Fede.
Che ti da la Fede?
Dio!
E poi?
La vita eterna.
E la. luce di Dio che non arriva
alVanima. Si arresta al muro terribiltnente
opaco che e il mondo, Vorgia del mondo, nella spietata ricerca di come accontentare la materia che copre Vanima facendola schiava delVoro, della sensualita,
delVodio.
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Dio non c'e: del grido
blasfemo
risuona tutta la galleria profonda.
Uocchio
delVanima e acciecato.
E notte per lo spirito!
La luce che dalValto piove si arresta contra il
torrione deWerrore e delVorrore,
perche Iddio-Luce s'e oscurato davanti gli occhi nostri
per la nostra superbia e per la nostra
lussuria.

ridarci la via, per riaccendere la luce, perche nella luce
brilli la verita. perche nella
veritd riacciuljiamo
la vita,
la quale solo cost pud rii irere e trionfare con Dio in Crist o
Redentore.

Iddio c'e. Si c'e. Ma noi bestemDio non c'e: non lo vogliamo!

\on e vera che
finora la Chiesa, finora, ci ha
a(jlitti solo con la
I'assione
di Cristo. I: vero invece, e ha
detto sempre. che la I'assione. e pegno di riscatto, e ci
ha data la Risurrezione,
pegno di vita: di vittoria!
Anche per noi, se sapremo con
Cristo vivere e con Cristo risorgere Irion fatori delhi morte prorata
spiritualmente
nella notte dello
spirito.

miamo:

Si e ridestato

Vuomo

vecchio.

L'uomo vecchio grida e va gridando: non est. Dixit insipien$ in c o n i c s u o : non
est Deus. Dio non c'e dice Vuomo delle tenebre. Lajrenesia
della incredulita stringe questo uomo senza Dio, Vuomo che nega cio che
non sa, cio che non conosce, non vuol conoscere, imbestialito
nella melma della
iniquitd,
questa terribile droga die costa niente e tutti
possiede, tutto sovverte, cre<i il manicomio orrendo di gran parte della
umanita.
Povera umanita.
Che volete? C'e
la hestia-uomo
che sovverte nelVabominio
se
e gli altri. Vuomo che constesta la virtu ed
esalta il vizio. L'uomo che contesta la veritd
e si incarna nella falsitd. Diventa vile questo
uomo, anche se ha scoperto tpiella Verita che
nega.
Dio si e appartato,
dignitoso
direi, a guardare
Vuomo come Vaffamato
che
vede il pane e non lo vuole. Calpesta Iddio e
magari sospira come si narra di Lutero,
sotto
il cielo stellato: e hello il cielo, ma non e per
noi.
Ahimel
Miei cart, giova rinsavire.
ritrovare la via, la luce, la vita, la
Rinascere:
uomo
nuovol

(iiova
verita.

Iddio e longanime e generoso. Paziente attende, nella sua infinita bontd, pronto
all'abbraccio
dei nuovi e piii protervi
figliuoli
prodighi.
II tempo accettevole si
avvicina.
E la Quaresima in preparazione
della
Pasqua,
che e la risurrezione
del Dio fatto uomo per
.11

Coraggio.
I'rendiumolo il coraggio
ascoltando San Paolo: vi predichiamo Cristo, Cristo erocijisso. E
dopo: Cristo e risorto — e lo
dimostra — Senza la risurrezione vana sarebbe la nostra
religione. La storia che ci assicura della morte del Crista,
ci assicitra anche della Risurrezione
del Cristo stesso.
II Cristo divino e storico.
Riviva
Egli in
noi. Ritorni in noi la Fe.de.
Facciamo in noi rivivere la
Fede in Cristo
nella imminente Quaresima. II sole della Pasqua spazzerd la notte
dello sjiirito. Tornerd la luce. Tornerd il riscatto
dal
peccato. Vrionferd la libertd
dello spirito. La vita nuova
brillerd nelle nostre
anime.
Coraggio.
Mondo nuovo e
cieli n u o v i !
PADKK T I T O PASOUALI

T^endLeto- Ohauano..

La Madonna nel nuovo Calendario liturgico

I I " Nuovo Calendario Liturgico "
riguardi delle Festivila Mariane.

presenta delle sorprese nei

Alcune sono soppresse, altre sono facoltative, altre sono lasciate
ai Calendari locali.
Due Festivita: la Puriflcazione e I'Annunciazione della Vergine
Maria (2 (ebbraio e 25 marzo) cambiano nome cosi: « Presenrazione
e Annunzio del Signore ».
Restano obbligatorie nove festivita mariane e c i o e :
1
31
15
22
8
15
7
21
8

gennaio:
maggio :
agosto:
agosto;
serrembre:
serrembre:
ottobre:
novembre:
dicembre:

AI naturale

Santa Maria Madre di Dio.
Visifazione della Beata Maria Vergine.
Assunzione della Beata Maria Vergine.
Beata Maria Vergine Regina.
Nativifa della Beata Maria Vergine.
Beata Maria Vergine Addolorata.
Beata Maria Vergine del Rosario.
Presentazione della Beata Maria Vergine.
Immacolata Concezione.

« Perche?»

di molti, rispondiamo cosi :

La riforma del Calendario liturgico e certo incomprensibile se non si
scopre lo spirito che la sostiene, ossia la tendenza a mettere in grande
evidenza « il Misrero pasquale di Crisro » fonte della nostra salvezza,
ed incentrare su di esso le Feste della Madonna e quelle dei Santi.
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Del resto anche la Costituzione conciliare sulla Chiesa giustifica il
« culto speciale » alia Madre di Dio per il fatto che Ella « prese parte ai
Misteri di Gesu Cristo ». (Cap. Vill, n. 661.
Percio, nel N u o v o Calendario, le prime e principali Feste di Maria
sono quelle nelle quali la Madre e intimamente unita al Figlio nell'opera
di Redenzione.
In questa visione, il culto di Maria si allarga tanto quanto si estende
la sua presenza nel Mistero salvifico di Gesu Cristo.
Oltre la presenza c'e nella Beata Vergine la perfetra realizzazione del Mistero pasquale di Gesu.
In Maria dunque contempliamo con gioia, nel nuovo ciclo delle sue
festivita, cio che noi tulti desideriamo e speriamo di essere.

Don Rodolfo Atzeni d. D.

+

II g i o r r o 8 gennaio, presso I'Ospedele di Genova Seslri, si e
spenlo serenamerle I'ex-alunno

FERNANDO

TOGNONI

Nato a Castelnuovo di Magra il 1° luglio 1914 fu nel nostro
Istituto di Monterosso del 1922 al 1 946, prima come alunno, poi come
operaio e capo operaio.
Orfano di Guerra, [u valido sostegno alia madre e al [ratello
Duilio e alia sorella Maria, entrambi e x a l u n n i .
Marito e padre esemplare, [u colto dal Signore proprio sul
campo del lavoro che egli nobililava con I'esempio, con la perola, con
tutlo se stesso, portando [ra i compagni di lavoro quella luce di crislianesimo che illumhava la sua bella anima.
L'Operii, gli ex-alunni e i Discepoli si uniscono ai familiari
con comprensivo affello nel momento del dolore e pregano Dio perche
concede all'estinlc la pace e la cristiana ressegnazione ai suoi cari.
Pace!

Jttla, tbtyehie

(^ €k dttya / ^
Siamo qui, puntualmente, ad allietarci e a ringraziare.
Godiamo per gli anni che 1' Eterno e Sommo Sacerdote comparte a Padre Tito, il quale il 6 f'ebbraio ricorda il 54" anniversario della sua Ordinazione
sacerdotale e il giorno onomastico.
La fecondita di tale Sacerdozio non vogliamo qui ripresentare, perche e
testimoniata in ciascuno di noi. « Siete voi la mia lettera di raccomandazione
— potrebbe a ragione ripeterci con San Paolo — lettera scritta nei nostri cuori,
conosciuta e letta da tutti gli uomini; voi che siete noti per essere una lettera di
Cristo, redatta da noi, scritta non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra ma su tavole che sono i vostri stessi cuori di carne ».
Che lui persista a scrivere nei nostri cuori la lettera di Cristo e realta di
tutte le ore. Vorremmo noi potergli mostrare, a consolazione, che quella lettera si legge chiara semplice indelebile, con il segno inciso dello spirito di Cristo.
La vita del nostro Padre Superiore, nell'esercizio del lungo Sacerdozio e
del magistero formativo tra noi, ci testimonia Iddio e i valori della Fede in Dio:
esclusiva ed evidente ci appare la scelta che egli stesso ha operato nella vita religiosa. Guardando lui ci specchiamo nell'anima, che traspare dal corpo esile
esile e si rivela nei pensieri, nelle parole, nelle azioni. Ed ha i lineamenti marcati dell'anima consacrata. Per noi Discepoli in particolare egli e stato ed e segno di fedelta e di abnegazione. Una bandiera. Contando gli anni vediamo colmare per noi una misura di tesoro che ci appartiene e, lieti ci spingiamo attorno
al Padre, fatti un cuor solo e un'anima sola per quella unita d'intenti che ha
sempre voluto e sperato.
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Padre
Tito
ive con t r e m o r e e con
letizia
ricorrenza a n n u a l e della sua
Ordinazione
Sacerdotale
p r e g a n d o gli Amici
di r t n g r a z i a r e c o n l u i i l S i g n o r e
p e r il do no d e l S a c e r d o z i o

Ke n d i a mo grazie a Dio, pregando che I'annuale ricorrenza si prolunghi
nel t e m p o , per godere ancora la presenza di Padre Tito amabile ed eseniplare.
Vivat.

Floreat.
D O N R O M E O PANZONK, DEI DISCEPOLI,
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Padre GIOVANNI MINOZZI
PIETRA

MILIARE DELLA
(Invito

allm lettura

OOLTUKA

delle

RELIGIOSA

opere)

TVTella storia del pensiero religioso degli ultimi tempi, Padre Minozzi e
senz'altro, fra un eletto manipolo, un pioniere, audace ed avveduto, tutto dedito al migliore servizio della Chiesa e della Patria. Dello sviluppo
del pensiero religioso egli e una tappa davvero importante, avendo promosso e
favorito un radicale rinnovamento della coltura del clero, pur dando valore a
tutta la preziosa eredita del passato, ma sempre nell'ansia di spezzare tutti i
chiusi orizzonti dell'arretratezza.
Ardente progressista, fu il genuino conquistatore del piu avanzato pensiero cristiano, aperto alle vie delle ideali conquiste della veritd, sereno per la
bonta che illimpidiva le sue idee. Le sue personali ispirazioni furono la eco f'edele di quanto gia dall'alto trono di Pietro si era cominciato a diffondere nel
mondo. Nelle "Meditazioni" Padre Minozzi afferma con fede accesa:
« A istruire con attenta cura la gente nella fede, a commentare la parola
del Signore, spiegare i misteri del Regno deve convergere sagacemente tutta la
coltura appresa negli anni della preparazione scolastica, aggiornata di continuo
con vigile coscienza missionaria.
Niente imparaticci stantii, ne viete discussioni puntigliose, ne aridume
da intonsi volumi di biblioteche mortuarie: per acquistare fascino di conquista
la coltura deve esser arieggiata simpaticamente, deve diventare fresca e viva,
deve unire insomma, proprio come il Maestro insegna, — Nova et Vetera —
sapienza antica e sapienza nuova, l'una fiorente dall'altra, come i polloni dal
tronco dell'olivo e della querela ...
Non dimenticare mai la raccomandazione di chi solo pud — parlare
d'autorita —. Gran parte della nostra apologetica spicciola e controproducente,
perche, intabarrata in un vecchiume ammuffito, s'esprime annoiatamente in un
linguaggio da cascanti tabaccosi.
Aria di giovinezza ci vuole, aria di primavera in fiore*.
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Curo q u i n d i la coltura religiosa e quella letterario-scientifica, col piu vivo
slancio ed entusiasmo dell'anitno, brillando fra i migliori studiosi che lo apprezzarono ed amiiiirarono, anclie se taluni e r a n o di sponde opposte al pensiero religioso.
Riscoleva sinipalic in lutti
i settori politici, t'u rispettato e
auimirato in ogni t e m p o , aveva inn u m e r e v o l i Ainici tra Ecc.mi Vescovi ed Em.mi < lardinali, paternaniente amalo da tutti i Pontefici
ilel suo t e m p o . Kbbe molti e preziosi estimatori, anclie tra gli Ebrei
e tra i fratelli separati. La signora
Miller, Ouacquera, nel prinio dopoguerra gli dono ad Amatriee il
padiglione d'Areonautica per le
esercitazioni degli Orfani.
In tutti i suoi scritti ba sostenulo che il Sacerdote deve essere il servo degli umili ed egli lo e
stato nel senso piu evangelieo della
lettera e dello spirito; pereio e stato
" verbo et opere",
conquistatore
degli spiriti, avvincendo e trasein a n d o tulti con la t e m p n d u n
Homo d'incrollabile leiie c di speran/.a sicura. Nessuno lia messo
mai in d u b b i o la vastita della sua
dottrina, il pcodigio della sua menioria, I'eccezionalita della sua intelligenza, la leruie/za delia sua
vulcaniea volonta.
Le sue opere tulle dicono
la sua ricca interiorita di spirito,
il suo zelo, il suo ardire per il bene,
I'intrepida azione delle sue virtu.
La sua forma di serivere, improiitala a suadente dolcezza e a soave
a r m o n i a , non leziosa pero ne ricercata, non oil re d u b b i o alia sincerita dei seiitimcnti. Talvolta, una
sola parola e tutto un periodo melodioso e denso di signilicalo, specehio l'edele d e i r a n i m a sua bella,
scinlillante e tersa.

15

iadi
X'ri

it't€*ilh'ii

Oggi e gran jeste in collegia
Ecco, il Padre e all'allare.
II Principe Dona,
con apparenza dimessa,
serve compunto la messa
Inlrotbo ad altare Dei ..
II Padre, si volta, al vangelo,
libro alia mano, traduce-,
sispua, sciorma
con riipida frase un pensiero.
Adagio ... sollovoce
scandisce una jiase,
nprende veloce.
tormsce un'idea,
nsla
Nella luce d un intimo riso
traspare i'amore,
trabocca il suo cuoie
in verbi levigali
Rimane con gli occhi levah
e il geslo sospeso
come chi gusta le propne parole.
Scende quel seme beando
I'anime a'lente dei jigii,
prese nel poelico incanlo.
Anche oggi, Padie, li vedo
nell'aureola spelnnrta
de' capelli leonini
e il gioviale aspello d'allora
II luo rapido due le pause
aveva di un canoro
pensoso usignolo
che ama il suo splendido canlo
e vanando lo va I
LUIGI FERRARI

Era suo pregio, serivere e parlare in maniera nobile e distinta, cbiara
sempre e deeisa. a n c h e nelle innumerevoli lettere e nella eorrispondenza piii
arida di uffieio. La purezza cristallina dello stile dice il c a n d o r e del suo spi t o .
la integrita d i a m a n t i n a did suo cuore sacerdotale.
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Anche picciol fallo gli era morso aniaro «Oh dignitosa coscienza e net la .
se si ardiva violare l'immacolatezza d'una legge, rispettata e venerata !
Sempre in lui la norma di Gesu, «si si, no no» operava con vigore e con
rigore.
Padre Minozzi nei suoi scritti ha ognora sentito le sublimi esigenze del
Cristianesimo, del quale e stato solerte operaio nella mistica Vigna, un prode
fra i piu scelti suoi ministri, riuscendo organicaiuente conclusivo, coerente coi
principi di nostra beneBca Fede.
Nei " Rifugi dello Spirito ", con schietta semplicita narra di sua fanciullezza vivace intelligente, autoritratto in potenza del valoroso atleta della Chiesa
di Dio, « u ben s'impingua, se non si vaneggia».
Mai superficiale, fu profondo nello studio delle Lettere, della Storia, della
Filosofia e della Teologia, come nelle Scienze Sociali e nell'apprendere le principali lingue moderne.

La medaglia

d'oro

dei BenemeriH

della

Cultura,

dell' Arte,

della Scuola
a Padre

offerta

Minozzi.

L'arte, che a Dio quasi e nepote, fu anche per Padre Minozzi un'appassionata occupazione, fino ad organizzare nei 1933 la grandiosa Mostra d'arte
sacra nell'Urbe. Da Ferrazzi fu definito « gentile poeta in Cristo», che gli ispiro il capolavoro della Risurrezione, nella Chiesa dell'Istituto d'Amatrice.
Tenne cattedra di Lettere a Montecassino, faro di sapienza e di civilta,
che gia gli era stata sorgente di quella distinta tesi di Laurea, la quale poi lui
11

amplio, pubblicandola in un testo, che da tutti gli studiosi e riconosciuto prezioso per la storia della letteratura e dell'arte.
Molte sono le opere pubblicate dello stesso Padre Minozzi e molto spazio
e t e m p o occorre per trattare il c o m m e n t o di una q u a l u n q u e di esse. Molte altre
ancora sono in via di p u b b l i c a z i o n e : d o v u n q u e e raggiunta ed espressa in pieno
la m a t u r i t a del suo pensiero. Scrisse, o lascio in abbozzo, lino agli ultiini suoi
giorni di esistenza.
Sara difficile ed a r d u o rievocare tntte le sue m e m o r i e , tanto fu varia e
faticata tutta la sua vita terrena.
I '• Ricordi di guerra " sono una minima parte della prodigiosa sua vita,
che per altro e autenticata e provata con grande esattezza di particolari e dettagli. C o m u n q u e , schivo di elogi, pare che quelle " C a s e alia F r o n t e per il soldato " le abbia f'ondate un altro e lui ne sia soltanto P i n n a m o r a t o scrittore.

// verso della medaglia d'oro
offerfa a Padre

Minozzi.

Coesistono in lui lo smagliante autore e il mirabile concretizzatore di
vaste e i m p o r t a n t i realizzazioni. Era cresciuto al piu puro amore della Patria,
I'ltalia, « la piu bella f'ra le patrie t e r r e n e * ed alta egli la voleva nell'insegnam e n t o morale alle genti, fedele e in pace nella giustizia, nel fecondo lavoro e
nella sana e santa liberta dei Iratelli.
II suo "Pater nosier'", da qualche miope scambiato per opera leninisla,
sta a t e s t i m o n i a r e la sua ferma convinzione che non c'e Cristianesimo se non si
agisce a f'avore dei f'ratelli, azione che ad ogni cristiano si impone per I'raterna
missione nel m o n d o da Cristo Signore.
Di " San Bernardino
da Siena " e dei " Santi dell'Anno santo ", lumeggiando il loro addio a tottc le lusinghevoli attrazioni del m o n d o , egli sa soste42

nere che questi eroi di Cristo mai intristirono, ne marcirono nella palude verminosa dell'egoismo e della vilta e « qualunque fatica per arrivare al Regno dei
Cieli (a per loro lieta e gioiosa, poiche il premio " di gran pregio " sopravanza
di gran lunga ogni speranza ».
« Oggi piu di ieri 1'umanita, stanca e inaridita, ricerca la sua via, piange
come la Maddalena davanti al sepolcro vuoto del suo Amore». « L'egoismo individuate e sociale ha mostrato iutera la sua incapacita costruttiva ». « I Santi
riadditano la via, spezzano i veli e fanno rifolgorare il Signore in sul cam min o * . « La carita risale all'orizzonte come la Stella polare deirumanita ». « O
carita o barbarie. Carita vera, operosa, instancabile. Carita nutrita di Fede
" che va oltre la Fede ". Carita, luce. Luce e carila ». (Dedica al Card. Cerretti).
Scrisse e scrisse e sempre lesse e studio, Padre Minozzi, senza perdere
mai tempo. Sembro avesse fattoil voto di non perdere mai tempo, facendo « per
la carita, tesoro dell'attimo e dell'atomo ».
Prediligeva le opere dei Grandi, che sono sempre ricche del valor dello
spirito, secondo il giudizio di Pascal. Amava quindi Omero, Platone, Virgilio,
Dante, Jacopone; gli umanisti; Ariosto, Tasso ; il Manzoni, Carducci, Pascoli;
moderoi. Conosceva molte opere della nuova letteratura europea e sapeva esporre minutamente le varie esperienze religiose, politiche, morali, comprendendo
in una vichiana intelligenza la vita spirituale, donde tutte derivano, come di
una coniune sorgente. Ma al centro del suo mondo spirituale, campeggia vivido il suo pensiero religioso, per cui egli avrebbe voluto che tanti pensatori, da
Croce a Gentile, ambedue suoi estimatori, fossero tutti convergenti verso la
Chiesa, Madre comune, abbracciando i vari problemi in soluzione unitaria. Fu
la costante coscienza morale del suo spirito, che saturo di gran calore la sostanza dei suoi scritti, sempre tutto ardore per Tunica Santa Chiesa, e « per una
Patria piu grande piu giusta piu pura, nella luce del Cristo ».
Gli " Evangeli della Domenica'''' e le " Epistole" ci danno il carattere
inconfondibile di Padre Minozzi, quella sua certezza religiosa, da cui egli sempre moveva, per rendere sempre cosi confortata la visione di tutti i dolori e
delle amarezze della vita. E, dando luce e calore a epoche, o a singole individuality, Padre Minozzi svolge il pensiero cristiano con sempre viva chiarezza,
in opera modesta come quella su San Francesco di Paola, oppure in quella solida e imponente su Padre Segneri, in cui dimostra che, pur nel Seicento della
nostra letteratura, si possono scoprire elementi positivi dello spirito, sprazzi di
vivida luce spirituale, che possono dare sostegno e gioia alia povera nostra umanita.
"Cora Lei su le orme di Lui" sono volumi che danno fiamme di questa
grande sua fede, la quale, senza effusioni sentimentali e senza forme vaghe e
indefinite o bolsa retorica, tiene sempre aperte le nostre pupille alia immutabile verita del Signore.
Cosi, la vita di Padre Semeria, canto del cigno, e tutta una lirica esaltazione dell'Amico e dolce fratello, che in fervore operoso propago la parola del
Salvatore del mondo, dando anzi la vita per Lui, per il trionfo della verita della
giustizia e della carita nel Suo Regno di Carita.
F. D'A.
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Fatten originari della Vocazione Sacerdotale
... o le Voeazioni nel pensiero di Padre Minozzi
Ecco una interessante domanda :
« Quali sono i fattori che influiscono
sull'origine delle vocaziorn ? ».
La risposta non e semplice, ne
semplicista. N o i s a p p i a m o che la
Vocazione Sacerdotale e Religiosa
" e un dono prezioso e mislerioso di
D i o " . La Vocazione "viene dall'Alto "
e le vie che segue, per lo piu, sfuggono alia nostra indagine. Tuttavia
possiamo genericamente stabilire alcuni fattori che cerlamente ne [avoriscono la nascita e lo sviluppo. Preciso: " [avonre ", non " forzaie ", cosi
come il buon (erreno, la cultura razionalmente accurata, il sole, I'acqua
favoriscono un ambiente (econdo in
cui spontaneamente i semi attecchiscono, germinano, portanc fiori e

frutti.
Normalmente questi (attori sono
tre: la famiglia; il sacerdote; la
famiglia e il sacerdote insieme.
Del fattore famiglia abbiamo parlalo nel numero di ottobre u. s. Se la
(amiglia e un ambiente cristianamente
sano, si pud senza dubbio considerare come il " primo seminario ". Si
tratta molte volte di voeazioni sbocciate prima dell'adolescenza. II bambino esprime le sue confidenze ai suoi
(amiliari, specialmente a sua madre.
Se la (amiglia e non solo favorevole,
ma incoraggiante e formativa, la vocazione, con molte probabihfa, avra
il suo esito positive
4 1

Consideriamo adesso il fatrore
Sacerdote.
Secondo una recente statistica del
Padre Carrier S. J. Preside dell'Universita Gregoriana in Roma, i candid a l considerano il Sacerdote come
la persona la cui influenza fu piu fortemente determinante. Ma e difficile
dire come si e concretato questo influsso. Innanzi tulto esso non deriva
dagli specialisti della ricerca delle Voeazioni. Essi sono come una ventafa
benefice, ma breve e passeggera. Essi
favoriscono " il trapianto " dei candidal! dalla famiglia ai seminari, ma, per
loro natura, non sono il terreno che
lentamente accoglie, alimenta, ambienta, irrobustisce la tenera pianticella. Questo terreno e lo " zelo apostolico, la direzione spirituale " di
un sacerdote dal cuoreardente e dalla
mente illuminafa dalla preghiera, dalla
penitenza, dallo studio, dal dialogo.
L'espenenza e molte confidenze
lo attestano. L'atteggiamento apostolico vocazionale anche di un solo
sacerdote e, per lo piu, determinante
agli occhi e al cuore dei giovani. AI
contrario: I'alleggiamento borghese,
impiegatizio, indifjerente del sacerdote e come una gelida brinata che
brucia, in primavera, i promellenti
primi germogli.
Se i Sacerdoli oggi sentissero piu
bruciante questa ambizione di paternita spirituale nel coltivare e formare

„ lanli e tanli figli eredi del loro sacro
ministero ", io penso che sarebbe, in
gran parle, infranta la smania di abolire il celibalo ecclesiaslico.
II terzo fattore : sacerdofe e famiglia insieme delermina due benefici influssi che si integrano a vicenda.
Questa azione combinata e purfroppo la meno sperimentala ma, a mio
avviso, la piu proficua. II Sacerdofe
deve mettersi a contatto confidenziale, con la parola viva, con (requenti
relazioni epistolari, con visite personali nelle singole (amiglie.
Questo breve quadro rimane cerlamenle generico e non spiega tutte
le sfumature caratteristiche di ogni
vocazione. Ma esso da evidenza alI'importanza della [amiglia e del sacerdote nello sviluppo e nell'affermarsi della Vocazione.

• • •

Per nostra esortazione e per edificazione dei noslri fedeli amici, rrascriviamo alcuni interessanti pensieri
su le Vocazioni del nostro venerato
Fondalore Padre Giovanni Minozzi.
Circa il delicato e spinoso problema, Egli cosl si esprime al cap. X,
pagg. 161-162 di " Norme di Vita ".
«La Vocazione e dono misterioso
di Dio, dono raro e arduo. Gli eletM
saranno sempre pochi nel mondo.
Forzare comunque una vocazione, far violenza alia liberta e delitto.
La nostra Famiglia religiosa non dovra
macchiarsi di tale oscenila, mai mai.
Ma ricercarle, le Vocazioni, sccprire le perle nascoste nel motriglio

delle vie, e opera doverosa di saggezza e di bonta. Che la messe cade
pe' campi e non v'e chi la raccolga.
Nel cuore nostro echeggiare deve
continuamente la preghiera appassionata del Maestro.
Infiniti i modi e i mezzi di che il
Signore largamente provvede i Discepoli suoi quando ne Io supplicano
con fede u mile e ardente. Monterosso ad esempio (dal 1950) ha organizzato una vera crociata con speciali
preghiere per le Vocazioni dalle schiere dei nostri alunni, che sono poi le
piu fide, piu generose.
Altri cercano altri mezzi con pia
industriosita.
Benissimo: ogni iniziativa e da
lodarsi.
L'esempio anzi tutto: le anime
vengono a noi piegate dal fascino
della nostra virtu, incolorite dal nostro amore.
Chi veramente crede ed ama,
muove i monti.
Dalle file dei figlioli nostri immediati, dai fanciulli dispersi per le contrade deserte, di tra le [amiglie de'
lavoratori piu stenti, come dalle case
[ornite d'ogni agiatezza umana, da
ogni angolo della terra verranno a
noi (ervide le Vocazioni se I'impronta
di Gesu sara visibile sul volto nostro,
in tutto il nostro operare, sempre. Le
chiacchiere battono a vuoto I'aria caliginosa, i fatti ci vogliono che disvelano la vita profonda e gemmano
dalle sorgenti della Carita*.
All'art. 98 delle " Ccsfifuzioni dei
Discepoli"
il Padre cosi definisce i
nostri aspiranti: «Tali giovanetti si
chiameranno " I Discepolini" e sa15

ranno la pupilla gelosa delta Famiglia ».
In questi pensieri c'e il riassunto
d'un intero ed esauriente trattalo su le
Vocazioni. Trattato che si impernia su
sette note che, sviluppate, potrebbero
essere sette capitoli d'un libro bestseller.
Eccoli:
1. La Vocazione e un dono misferioso di Dio.
2. La Vocazione e un dono raro
e arduo: gli eletti saranno sempre pochi.
3. Forzare una Vocazione e un
delitlo.
4. E dovere di tutti : cercare e
scoprire le Vocazioni.
5. Nella ricerca delle Vocazioni,
i modi e i mezzi sono infiniti :
ogni iniziativa e da lodarsi.
6. L'esempio anzi turro: i fascino
delta nostra virtu e la calamita
piu potenle per suscitare, atfirare, [ormare le Vocazioni.

7. Le Vocazioni (ervide e sicure
van ricercafe di Ira le file de'
figlioli noslri immediati. Essi
saranno la pupilla gelosa della
Famiglia.
Sette note di una sinfonia di Paradiso. Ho detto " sinfonia " cioe "suonare insieme e a tono ". Basta una
sola che stoni per tradire una Vocazione.
Troppo sovente e leggermente,
nel fallir d'una Vocazione, si punta il
dito su elementi colpevoli al di (uori
di noi. Ma se quel dito [osse veramente puntato su di noi stessi, [orse
scopriremmo dolorosamente la causa
principale di tanle evasioni.
« Le chiacchiere battono a vuoto
I'aria caligmosa : i fatti c i v o g l i o n o » .
Quali?
« La nostra virtu che veramente
crede. ama, muove i monti ».
Cosl la pensava Padre Giovanni
Minozzi.

Don Rodo/fo Atzeni,

dei Discepo/i

E meglio (ar elemosina che accumular danaro, perche I'elemosina ci libera dalla morte eterna, ed e propr/o essa che ci purifica
dal peccafo e ci ottiene misericordia e vita eterna.
(Tobia: cap. XII, 1 1)
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I.

.Conversando

Un pensiero
X IU leggiamo Don
Giovanni ne' suoi
•
scritti che rivelano lafigura
',
di un Santo, e piu egli ci ap•
pare non il debole della gioApQQn
•**
* a ' ma *' sublime delV uomo
*.
quadrato che sorride nella
'.
caritd di cui piena e la sua
•
anima di Sacerdote. La let'
tura dei suoi scritti e la figura di chi lo ha visto vivente
,
edoperante. Figura poliedri•
ca le cui facce non sono una
!
diversita di movimento sfigu'
rante, ma c la presentazione
•
del Santo che in ogni movi,,«••••••
•«•••
mento ci dice la sua anima
*••••*
che si agita, si muove e vive
nella caritd.
Si, alle volte sembrava rumoroso, sembrava e si mostrava in una movenza
che faceva pensare a disordine ed era invece I'anima ordinata alia gioia altrui.
Vinceva i momenti di problemi ancinanti e sconvolgenti. Si trasformava. Comprimeva la sua interna agitazione ed era Veloquente sorriso dell'amore che ti
faceva sentire Gesu quando proclamava che nessun amore e superiore a quello
di chi da la vita per gli altri. Autentica immagine dell'anima palpitante e operante di Don Giovanni.
Si vinceva e diventava la gioia di chi soffriva. Ridava la pace a chi era
agitato. Faceva sentire la parola di cristiano sollievo a chi piangeva sconsolato.
Quanti — e uomini grandi nella politica e nella coltura, uomini di Chiesa e di
mondo — quanti venivano angosciati e uscivano rasserenati, confortati, trasformati. Perseguitati politici ed agitati religiosi a contatto con lui sentivano la
tempra palpitante di amore e di comprensione che sapevano di miracolo.
E lui, cost com'era, dopo aver ridato la pace agli altri, dopo di aver
ridonato agli altri il coraggio che lo sconforto e Vingiustizia avevano rapito
con violenza, se ne tornava al suo tavolo, guardando in alto come per riprendere dal buon Dio quello che agli altri aveva donato, per rientrare nella sua,
nelle sue meditazioni che alle volte sembrava lo fiaccassero.
Aveva la Fede Don Giovanni. Sentiva in se Gesu che amava, chiedeva
a Paolo la forza della Fede, chiedeva a Giovanni il coraggio dell'amore, e di

fiei ii

corrente decennio

scomparsa
di

Don Giovanni

•17

Una

delle

ultime

fotografie

di Padre

Minozzi

(anno 1958, ad Amatrice)

punto in bianco, sereno, coma se nemmeno avesse sentito lo sjioramento
delVangoscia, esclamava:
« Niente paura, niente agitarsi, il problema si risolve. Abbiamo in vista questo e quelle. La Provvidenza
e con noi »•
Immediatamente
brillava nei suoi occhi grandi e luminosi,
il raggio di una pace che
sorprendeva.
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Ecco Don Giovanni! Questo e lui. Proprio lui. II serenatore degli altri.
II sublime Sacerdote che netla gioia degli altri gustava serenitd e gaudio nella
sua anima perfettamente cristiana. II religioso vero, Vuomo di Dio, Vapostolo
dell'amore cost come lo cogliamo rileggendo San Paolo che trova giubilante la
gioia e il contento nella sofferenza. E Don Giovanni nostro la gioia la trovava
nella sua sofferenza, nel regalo da offrire agli altri, dimenticando la sua, per
far sfumare nuvola uggiosa, la sofferenza altrui.
Ecco Don Giovanni.
Quanto mi spiace quando, per forza e falsamente, lo si vuole mostrare
Vuomo del sorriso distratto, invece del sorriso del Santo che allora e lieto quando, merce il suo intervento umile e pio, agli altri riapre il cuore alia speranza,
alia fiducia in Dio che di questi uomini sublimi si serve per manifestare il suo
provvidenziale sicuro intervento.
Non sfiguriamo Don Giovanni.
Non lo mortifichiamo.
La nostra macchina fotografica, che e macchina di riconoscenza e di amore, sia fedele.
Don Giovanni era un santo. Quando mostrava il sangue de' suoi piedi
per i passi dati e con scarpacce, povere calzature del poveri, lieto esclamava:
« Che gioia. Troppo oggi ci ha dato il buon Dio, forse ora verrd una prova
dura ». Profeta. Cost esclamava dopo il trionfo per le vie di Roma attraversaia
da 450 orfani nel Giubileo del 1925, orfani, allora rispettati e venerati con capo
scoperto dai passanti che facevano ala, a fine dicembre 1925.
Nel febbraio 1926 una vile persecuzione che si voile abbinare con una
setticemia portd all'estrema Unzione il caro e venerato Don Giovanni. Cadde
la notte su di noi, quando il caro e bravo chirurgo De Fabiis, presenti il Padre
Semeria e Don Orione, ci disse: « Don Giovanni
efinito».
Ma pochi minuti dopo riapparve il sole. Vero miracolo! Lo stesso valoroso chirurgo. fraterno amico di Don Giovanni, trasformato ci disse: « Don
Giovanni e fuori pericolo. Miracolo davvero ».
E Don Giovanni riprese il suo apostolato per altri 33 anni, quando un
improvviso male lo rapi al nostro amore.
Per noi non e morto. Vive col Padre Semeria, lui, essi, in cielo. Essi,
figure di Santi, che non dobbiamo mai presentare se non come miracoloso poliedro che nelle molte facce presenta un solo aspetto: Vaspetto di coloro che con
santa e viva forza esprimono la vita interiore con la quale arricchiscono le anime altrui di amore e di pace, nelVassistenza agli umili, ai giovani, nelVincontro di creature che serenitd ancora possono attingere da anime grandi come il
Padre Semeria e Don Giovanni,
Padre

Tito

Pasquali

^^ycj>^
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SEMPRE PRONTA!..,
E nessuno pud respingerla. N o . E la potenza di Dio che opera
con i buoni e con i callivi.
II 1 ' gennaio 1970, munita e confortata dalla benedizione del
Sanlo Padre Paolo VI si e spenla, a 88 anni, con la serenila del cristiano sincero la

N. D. ROSA TORDELA COLOMBO
la Madre venerata del nostro amatissimo Ministro del Tesoro S. E. E m i I i o C o l o m b o , I'Uomo del momento, cui non serve il tilolo di
cristiano e di democristiano per pompe ed abuso, ma per servire la
Palria onorevolmente, in momenti cosi difficili.
L'On. Emilio Colombo e flglio di una mamma crisliana, il cui
sangue scorre virgineo nelle vene del figliuolo.
Ebbi a conoscere la nobile Signore Rose, perche sorella di uno
dei nostri benefattori di quasi 50 anni fa, a Potenza, il Cav. Tordela,
Amministratore della Provincia di Potenza. E poi attraverso I'indimenticabile Mons. D'Elia, il Sacerdote di Dio, ricco di sapere e piu ricco di
carita verso i poveri. Mons. D'Elia ebbe per I'On. Colombo le premure
di un padre, alle quali il Ministro di oggi corrispose con coraggio ed
entusiasmo che Io distinsero nell'Azione Cattolica, la quale Io porlo
intelligentemente al Potere.
Siamo vicini al nostro caro Ministro e ne condividiamo I'effanno
ed il dolore per tanta perdita.
Noi Discepoli abbiamo pregato e nella nostra Cappellina ebbiemo celebrato una Santa Messa in memoria della Nobile Signora Rosa.
Non possiamo [are a meno di manifestare i nostri sentimenti al
Ministro, che io ho conosciuto accanto a Mons. D'Elia, ben 45 anni [a
quando S. E. Colombo era giovanetto promettente nell'Azione Cattolica. Lo ricordo bene quando a Potenza in occasione delle Sacre Missioni tenule dai volcntari della Ciltadella di Assisi di Don Giovanni Rossi,
I'On, Colombo, giovanissimo, tenne i discorsi attraverso la cilta nelle
stazioni della Via Crucis
A noi piu d'allora ha voluto molto bene. Tutto quello che ha
potuto (are nell ambito della legge e delle possibility, lo ha [alio con
amore e non per politica, in omeggio alia carita per la quale i Discepoli sono stati presenti a Potenza, potrei dire prima della loro nascita.
Potrei dire, senza errare, " I Discepoli in potenza". E lo abbiamo amato.
Ecco perche ore, in occasione di tanto dolore, che ne strazia I'anima,
noi partecipiamo [raternamente all'ambascia deU'amatissimo Ministro. E
pregheremo in suffragio della santa mamma. Ma pregheremo anche per
lui perche il Signore lo sostenga nella Fede che nel suo cuore arde polenle e ne asciughi le lagrime che lui versa fllialmente sulla mamma che
dal Cielo per lui sera piu vicina.
T.

Sj
L'essere pignolo, come doverosamente si add ice a un coscienzioso ricercatore
dipeli nell'uovo, mi e stato assegnato come compilo per casa.
Ma non e facile e tanto meno simpatico. Un pelo, in un uovo, e sempre una
cosa sgradevole. Oggi, poi, con la piega
chehanno preso le vicende umane, trovare qualche argomento che possa spacciarsi per la merce che si attende da me e che
non si sia spiacevole, e molto difficile,
quasi impossibile.
Uniformandomi a quegli scolari che
di compiti in casa non ne vogliono sapere, dovrei fare un solitario sciopero di
protesta, con relativocorteo e cartello (abbasso i compiti, evviva il tempo libera!),
e, magari, per guadagnar reputazione,
una piccola occupazione.
Ma non faro niente di tutto questo:
sono troppo ... matusa, e rischierei di far
aumentare, se non i prezzi, certamente i
compiti.
Mi sforzero di cercare qualcosa di
leggero e non soggetto a censura.

Gli uomini che continuano, anche fuori stagione (I'autunno efinito daun pezzo),
a protestare e a scioperare per i motivi piii
vari, o anche per niente, dovrebbero pensare alle responsabilitd che si assumono
con il cattivo esempio che ddnno alle ...
bestie, le quali, altrimenti, rimarrebbero
oneste come madre natura le hafatte.
E successo che i piccioni "ornamentali" di un paese, malamente influenzati

#
dall' esempio dei grossi bipedi implumi,
hanno dichiarato to sciopero delta fame
solo perche il Comune, che li mantiene a
carico, si e permesso di cambiare la quanta del mangime. Sono rimasti nei buchi
delle vecchie mura, con grande disappunto dei turisti.
— Ohibo! - hanno detto nelle loro assemble - qui si fanno soprusi agli alati
proletari del turismo (loro, i piccioni). II
padronato (il Sindaco) ci costringe a mangiare questa roba per che vuole risparmiare sul becchime e cosi comprarsi la fuori
serie. Noi scioperiamo!
E hanno scioperato.
Ma il quotidiano distributore di becchime (la Guardia comunale) ha tenuto
duro, senza lasciarsi impressionare dalle
proteste.
Dopo tre giorni, i piccioni si son rassegnati a mangiare il nuovo alimento.
• • •
Sembra che I'abominevole uomo delle
nevi, il leggendario yeti, sia stato visto
anche nell'America nord occidentale.
L'attenzione degli scienziati si volge,
quindi, in due diverse direzioni: verso la
Columbia Britannica, nel Canada, e verso il Nepal, in Asia. I piii impegnati ricercatori sono naturalmente i convinti seguaci deila teoria di Darvin, ai quali il
positivo esito deila ricerca, fornirebbe finalmente laprova inconfutabile deila discendenza dell'uomo dalla scimmia.
Io, veramente, non ho mai capito perche certa gente ci tenga tanto ad aver per
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capostipitc unoscimmione,e non sononeppur sicuro che la cosa sia di gradimento
alle scimmie.
Ma I'altro giorno, guardando la trasmissione televisiva dedicata ai ragazzi,
ho avuto I'impressione di trovarmi difronte al discusso e favoloso essere.
Sono quasi certo di averlo visto, I'abominevole uomo delle nevi.
Parlava, si, come un essere umano,
ma questo non vuol dir niente, perche, con
le moderne tecniche, o trucchi, se si preferisce, oggi si pud far parlare anche una
patata.
La testa, se si eccettuano il naso e gli
occhi, era tutta una palla di scaro e folto
pelame scomposto, e per di piii agitato
dal vento.
II resto non si vedeva, perche era coperto con gli abitiche usano anche gli esse ri umani.
E allora, miei cari scienziati, perche
andare a cercare tanto lontano quello che
si pud trovare in casa propria ?
Senza contare che i bambini si risparmierebbero gli incubi notturni!

M^^u^a^?'/
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Ma ora mi viene un duhbio: avrebbe
potuto essere anche un uomo; ma di quelli che contestano il parrucchiere e il buon
gusto.

Un nuovo termine, un neologismo e
stato creato: " cioccolatarsi ". Se ne sentiva il bisogno. A divulgarlo, guarda caso, e stato proprio I'organo statale di in
formazione, quella RAI-TV che continua
a contestare la lingua nazionale con una
pertinacia degna di migtior causa.
Cioccolatarsi.
Bello, no?
lo mi cioccolato, tu ti cioccolati,
si cioccolata, ecc.

E quasi ora di pranzo. Noi ci pastasciutteremo prima di insalatarci bisteccandoci per poi andare a fare un pisolino.
Scusate: ' fare un pisolino ' non stu
bene.
E un'espressione dialettale.
pat.
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egli

D i p a I o in
Celano:

f rasca .

necessita

di

muoversi.

Alia Superiora dell'affollato asilo di Celano Centro (ed e affollato anche
il Laboratorio ed e frequentato anche il Doposcuola) ripeto ancora che ci sono,
prima di Celano tante case piu piccole e piu povere, le quali chiedono aiuto per
risolvere problemi piu gravi.
Mi risponde: « Si, va bene; ma che si muovano e troveranno».
D'accordo con la concretezza della Superiora: ma la Provvidenza premia
la iniziativa che si indirizza verso i poveri e verso la edificazione della vita cristiana nelle anime.
Chiede la ripulitura di tutto l'edificio, che s'apre come magnifica balconata sulla piana del Fucino, appena sotto il castello merlato posto al culmine della
fiera citta. Tutto deve essere pulito e bello per il centenario dei Santi Martiri,
alia cui organizzazione pensa gia lo zelo di Don Domenico Polla, monsignore di
mold meriti e legato all'Opera da vincoli di tenace devozione.
E chi le puo dar torto?
A Celano funzionano due nostri asili e sono ambedue retti dalle Suore di
Santa Maria dell'Orto, che fanno il bene con ardimento, articolandolo in forme
di apostolato vario e intelligente a favore dei bambini, delle giovani, delle madri.

Loreto

Aprutino:

un

frutto

dell'Opera.

Entro nella casa di Emidio Pace, ex-alunno che ha formato una intera
famiglia di exalunni, a cominciare dall'ottima Signora Angelina fino alia corona
degli otto bei figliuoli. Entrarvi e come respirare nell'Opera e intanto gustarne
il f'rutto. Leggi subito, tradotte in comportamento di vita, le parole che Padre
Minozzi dedicava agli ex-alunni: « Lavoratori sereni, lieti, cristiani autentici,
galantuomini sempre, figli appassionati di questa Italia ... ».
Bravo Emidio! II bene che ti voile Don Giovanni e Faffetto che ti porta
Don Tito li meriti, perche sei buono e retto, nobile nei sentimenti e devoto all'Opera che ti educo. Dio benedica te e la famiglia tua, consolandovi con il progresso e la bonta dei figliuoli.
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Ofena:

adolescenti

in

preghiera.

JNegli occhi dei nostri Discepolini si specchia la Vita. L'orario dei viaggi
mi ha portato ad incontrarli nei m o m e n t i di preghiera. Pregano c a n t a n d o . II
Vicerettore ha l'anima musicale. La sensibilita degli a l u n n i inano niano si affina e I'espressione si fa gentile. Che caritino e vivano al sole della Grazia e siano
gemme della nostra Famiglia, che ne r a c c h i u d o n o oggi i (iori della speranza e le
d a r a n n o doinani i t'rutti di un ministero sacerdotale, effuso da aniine di Dio tra
i poveri, che di Dio sono i prediletti.
Umilta e speranza — dicevamo — sono le virtu per costruire I'avvenire.
Lo spirito della comunita ofenese, la quale ha propaggine nella Casa di
Kiposo " Monsignor Leone " con la presenza operosa ed esemplare del nostro
Pancrazio, e di conforto e di a m m a e s t r a m e n t o , proprio nel punto dove giostrano la speranza e la delusione per la perseveranza dei nostri Discepolini.
Dio elegge e Dio da r i n c r e m e n l o . Non e facile spegnere la voce della
c h i a m a t a : Iddio grida e guida nella sua prepotenza d'amore. E missione delicatissima chiarire la vocazione. motivarla e r e n d e r n e consapevole il giovanissimo
candidato.

Fraternita.
Mi son messo in viaggio sulle belle strade, da poco aperte, e poi sulla
autostrada adriatica, lucida di pioggia, imboccandola nella vallata della rinasci
ta. S'e unito a me, comes in via, Don Kuggiero Cavaliere, Padre spirituale dei
nostri Discepolini, confratello sereno, senza sussiego e pieno di equilibrio, generoso e disposto a tutto che l'obbedienza gli ha chiesto. Siamo rimasti lunghe
ore fianco a fianco. E dolce ripensar parlando questa nostra Famiglia di elezione e amarla a n c h e " nel suo valore naturale di comunione tra uomini ".

Lentella:

una

testimonianza.

Abbiamo trovato un gruppetto di b a m b i n i , sii[)erstiti della " spaziale ",
i quali aggraziatamente si muovevano in esercizi ritmici, a suon di musica guard a n d o la Suora maestra.
A Lentella l'amore di Dio e stato sempre rinfocolato daH'apostolato pieno di sacrilicio delle Suore del Santissimo Sacramento, a n c h e q u a n d o il diavolo
suscitava il gelo della divisione e dell'odio. Le tre Suore sono guidate da una
gracile Superiora, mite mite, ma ardita nelle iniziative di bene. Una testimonianza d'amore quella delle buone Suore e una presenza missionaria tra l'umile
popolazione, che le ama e le reclama con gelosia.

P o11u t r i : b a m b i n i

d i

carta.

< v )uant'e p r o n t a e vivace questa Superiora, a l q u a n t o in la con gli a n n i e
navigata, francescana trasparente, attenta e diligente per l ' a n d a m e n t o della casa.
£ delle Francescane Missionarie di Gesu Bambino.
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« Basta un nienie — dice contrariata dalla forzata assenza delle creaturine dell'asilo per la " spaziale ", — basta un niente per piegare la salute di questi bimbi ». E con una puntarelia di orgoglio, aggiunge: « Le generazioni nuove
sono generazioni di carta ».
Brava e ... iorza per i termosifoai. I tavolinetti arriveranno.
F r a n c a v i l l u : u n u o in <> b u o n o .
Ci aspetta (siamo alle ore piccole!) il titolare dell'Impresa, Amedeo Trotta, calmo, dedito ai lavori di costruzione con lo scrupolo e l'arte dei capomastri
che mettono mattoni e squadrano pietre e fondano colonne e tendono travi con
le proprie mani.
L'edificio di Francavilla non finisce ancora d'inghiottir milioni, man mano che, salgono i piani. Lo stile e dell'Architetto Tassotti, inconfondibilmente,
egli che ha dovuto piu volte sfoderare le armi dell'ingegno per elevare la costruzione al cospetto del mare Adriatico " che verde e come il pascolo dei monti ".
Un punto d'onore. La Provvidenza ci dara d'arrivare alia fine. E sara un'altra
gemma nella corona della carita.
Volevo dire che si pesca pesce buono a Francavilla, e noi l'abbiamo mangiato con acuito piacere, per la violenta cortesia del Signor Trotta. dopo una
trottata di svariati chilometri.
Guastameroli:

f'inalmente

i

termosifoni.

L'edificio d'asilo ha beneficiato di lavori che gli hanno messo a nuovo la
faccia e risculdata la vita. Liete le Suore che in numero di tre hanno saputo lievitare col f'ermento cristiano la popolazione.
Purtroppo le abbiamo collaboratrici soltanto in questa casa le Figlie del
Santissimo Kedentore e della Beata Vergine Addolorata; ma le reclamiamo per
altri istituti, perche son pie e generose nel sacrificio e hanno capito lo spirito
dell'Opera e 1'orgauizzazione, guidate da una Superiora coraggiosa ed esplicita,
a dispetto del demonio.
Torino

di S a n g r o :

bandiera

ammainata.

Non e brutto l'edificio; ed e anche capace.
Avevamo iniziato appena un programma di ammodernamento di quella
nosira casa segnalata da sempre per la carita, dove vivevano orfanelle senza assistenza di enti, oltre che gli alunni dell'asilo.
La dirigevano le Suore della Sacra Famiglia.
Ma hanno ammainato la bandiera e lasciato Torino di Sangro. Ah, la
Generalessa!
I premurosi Sacerdoti, le autorita cittadine, la buona popolazione aspettano la disponibilita delle Suore, che la ventata moderna rischia di inurbare con
tradimento delle nostre umili popolazioni.
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P e 8 c o r o c e h i a n i) : l a

P r o v v i d e n /. a .

Soltanto da q n e s t ' a n n o funzionano i termosifoni e siamo a in. l*'M) s. I. m.!
E stato sacrificio econoinico aggiunto a sacriticio. Sia lodato Iddio. Ora
c'e un'altra litania di necessita, che la Superiora, della Congregazioiie di Carita
di Nostra Signora del Buono e P e r p e t u o Soccorsc, snocciola con instancabile facondia, come se recitasse u n o scioglilingiia. C'e la difficolta di legare una giornata all'altra, nulle essendo le e n t r a t e della casa.
« Si, noi preghiamo la Provvidenza. Ma l'Opera di Provvidenza ne ha di
piu, perche ha la forza della preghiera di P a d r e T i t o . — conclude la Superiora

— Quindi... ».
Bene. La Provvidenza abita in cima al sentiero della u m a n a operosita e
a p r e la porta alia preghiera dei b u o n i . 11 sacrificio q u o t i d i a n o delie Suore ha
b u o n a voce presso il Signore.
E la vita c o n t i n u e r a .

P a s s a g g i o la v i t a .
Un cielo di piombo distilla pioggia greve di malinconia. La nebbia ha
invaso la valle, accidiosa, e la strada s'avvolge come viscido verme tra schelelri
d'alberi ritti e n t r o veli di cenere.
II cielo poi s'apre. S'appiana, s'allunga, si slarga la strada.
Di vita il passo e fugace come i r r o m p e r e d'auto.
L'albero, la casa, l'uomo. Appare. Scompare. Paesaggio. Mula. Poi passa.
La strada la strada la strada. Si spegne la forza che freme. La macchina
sta. Praeterit figura huius
mundi.
Facciamo il b e n e , m e n t r e che ne a b b i a m o il tempo.
FioreIIo .

La lunga e dolorose serie di lutti, che ha colpilo la (amiglia delI'Opera in questi ultimi tempi, si fa sempre piu lunga.
II giorno 1 1 gennaio moriva improvvisamente, all'ete di 54 anni,
a Bologna

PRIMO

FRANCESCONI

ex-alunno dell'lslitulo di Monlerosso el mare.
Era spesso rifornato a Monterosso, anche in questi ultimi tempi,
richiamato dei dolci ricordi dei giovani anni e degli amici, che gli voleveno bene per quelle cerica di simpatia che emenava dalle sue persona
gioviale e serena.
L'Opera si unisce ai femiliari nel cordoglio e nella preghiere.
PAT
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ECH1 DAL SEMINARIO DEI DISCEPOL1M

L'ultima volta il sottoscritto, chiudendo la cronaca dell'ultimo mese dell'anno '69, si era riservato di dare notizie sull'andamento della scuola. Ebbene,
sembra che dopo le f'este le cose si siano avviate al ineglio. Ora ci sono tutti gli
insegnanti. I Discepolini si danno da fare... sono avidi di conoscere, di apprendere, anche e piu per ricuperare il tempo perso senza averne colpa e che li aveva
disorientati e ... seccati. Ora, dicevo, sono decisi a tutto anche a portarsi una
intera biblioteca (!) appresso, per i corridoi, a tavola, per le camerate, per le
scale ... meno che in cortile, e si perche in cortile c'e altro da pensare. In cortile si sta disputando il "Trof'eo Padre Minozzi"; c'e il calcio, la stafl'etta, la
pallacanestro, la bandiera ; otto squadre, quattro campi, quattro gare, quattro
arbitri, ... tutti in campo. Spettatori pochi, il Direltore, il Padre Spirituale,
l'Economo, il bidello, (jualche altro di passaggio e ... Lassie quando il "cinogogo " si dimentica di legarlo! ...
Anche la "spaziale" ha f'atto capolino, venuta quassu chissa da dove e
con chi. L'inf'ermiere pero, con aiutanti di emergenza, termometri, taccuini,
" subponendae", pillole, capsule alia mano, l'ha definitivamente debellata in
men che non si dica. E stata seppellita quindi, li, lungo il viale dove ora si
lavora senza posa, sotto la direzione del Commissario in capo per il " Piano
Verde" (Don Ruggiero per chi non lo sapesse). Difatti, in previsione della tanto
sospirata e tanto attesa asfaldatura, il viale si va allargando uniformemente con
misure precise, fin laggiu, alia curva, presso il " Lucus Atzenius" degli anni
trenta, marginato lungo i due lati da una siepe di rosmarino.
Intanto non si dimentica lo spirito. Anch'esso ha sentito il bisogno di
ritirarsi, ristorarsi, nutrirsi. Ed ecco il ritiro mensile col Padre Graziano Moretti dei Cappuccini di Sulmona che ne ha diretto la parte centrale con fervorini e confessioni. La semplicita delle sue parole veramente sentite e penetrata
nell'intimo ed il suo incoraggiamento ci ha lasciati migliori ...
Quasi a fine mese ci ha fatto visita il Padre Segretario Generale Don
Romeo da Roma di passaggio. Per due aerate e due mattine ha dettato la meditazione e data la Ruona-notte a tutta la Comunitd ; rifocillando anche lui, con
i sempiterni principi, l'anima sempre famelica e sitibonda di verita.
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Forse la stanzetta per c o n t i n u a m e n t e ospitare Gesu nel nostro cuore, la
stiamo costruendo, senza l'aiuto del m u r a t o r e Giovanni che ora, si sa, e pin che
rnai affaccendato a rivestirc di maioliche lucenti le tanto sos|)irate docce ...
" Fervet opus1" q u i n d i . II Signore misura la nostra buona volonta e ci
corre in aiuto. II suo i n t e r v e n t o lo sentiamo vicino ...
Mentre scrivo si a t t e n d e la parentesi di Carnevale che prevede anch'essa
novita, a l m e n o t a n t o si aspetta stando ai giornali e cartelloni nuirali. K poi, col
primo del mese a n c h e r i n a u g u r a z i o n e ufficiale della ... ma per la prossima volta,
per la cronaca del mese corto ... ciao a tutti.
II

OKVIETO -

ISKLL'INCAM'O

DELLA

CITTA

LA

LICK

Cro n ista

D'UN

PRESEPE

II passeggio serale nella citta di Orvieto e una tradizione forse antica
q u a n t o la stessa citta. II Corso Cavour, al calar della sera, si anima di gente
d'ogni c e t o : le signore, le raga/ze sfoggiano abiti dell'ultima m o d a ; i giovani
assumono atteggiamenti di uomini grandi. T u t t o si svolge quasi come un rito.
Su e giu per il Corso, che in questi giorni si e arricchito di vivide luci, proiettate da suggestivi l a n t e r n o n i , che, per la verita, i n v i t e r e b b e r o a luce piii calda,
piu pacata.
Alio scoccare delle ore venti, ad un segnale non visto, tutti si ritirano.
I taciti pala/zi accolgono attraverso maestosi [)ortali i proprii inquilini e la citta
diviene deserta. Solo qualche militare pereorre le strette viuzze con in cuore
r i m m a g i n e d'una cara persona lontana atfidando, (juasi restio, al vento, un'aria
d'amore. Qualcuno n o m o la citta orvietana citla del silenzio ... i rari passanti
c a m m i n a n o con piede felpato sugli antichi selciati.
Ma a clii la conteiupl.i cosi, senza voci di u o m i n i , arrivano altre voci di
sacro mistero, si librano voci dai m e a n d r i tufacei. Gli antichi pala/zi, ricchi di
storia, paiono diventare loquaci, alia timida luce di rari fanali si scambiano parole ineffabili. Forse criticano l'inevitabile usura del tempo, ripensano forse gli
uomini di ieri, rievocano forse scene vissute gioiose od amare ...
Man inano il loro colloquio si muta in cenni di c a n t o : d'un subito si diffonde u n ' i m m e n s a melodia p e r o g n i dove. Dai vicoli oscuri, dalle piazze segnate da pozzi vetusti, da via Maitani, da quella del Duomo, dall'antica Postierla,
crescono in folia le note, ormai soave concento, maestro del tempo la statua del
Moro, solenne sinfonia desiosa di scalare le guglie del tempio, i n n o eucaristico,
e t e r n a t o in pietre di oro.
L'intera citta si adagia su di un trono composto di tufo, cintato anch'esso
d'una fascia di fiamma che illumina audaci piante silvestri. L'antichissimo San
Giovenale, rivestito d'una luce di rosa, guarda pensoso la collina di fronte, i cui
iianchi s'aprono a r d e n t i , quasi per dire che quelli di ieri son vivi!
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Ogni sera i nostri Discepolini, consumata la cena, gustano lo stupendo
spettacolo, percorrendo la breve discesa che li porta agli alloggi. Essi guardano,
lanciata nel cielo pieno di stelle, Orvieto di notte. Un piccolo grande Presepe.
Tra i chiari vapori di luce un Bambino invisibile sembra additare visibili
tracce di sangue annerito in candidi veli ... amoroso dono di Se.
Baleno quindi l'idea per il Natale, il primo Natale della Casa nascente,
di fare anche loro un Presepe.
— Lo vogliamo tutto di creta ... tanto la creta e a portata di mano. Un
Presepe davvero fatto da noi. Plasmeremo noi le statuine.
E la creta fu tra le mani di mani inesperte, ma pazienti, sincere.

/ Discepolini di Orvieto hanno espresso la loro valentia
modellando con la creta le statuine del presepio
ricavandone effetti di semplicitd e di eleganza

Vennero fuori il Bambino, Giuseppe e Maria, i pastori, le greggi, i castelli; non mancano il cane, la capra, i cammelli, i Re Magi.
Nelle brumose giornate di novembre, di dicembre, sotto la vigile guida
di Don Clemente, i giovani con le mani e col cuore trasfondono nell'umile creta
i pastori. Quando il cielo e piu grigio essi attingouo dall'anima fonda la luce per
deporla negli occhi di tanti pastori. Fatica di giorni ... ricordo per tutta la vita.
Possa il nostro primo piccolo stuolo di Discepolini far proprio il grido
ardente dei pastori « eamus ».
Andiamo di fretta a Gesu per essere Discepoli suoi.
F. P.
5<>

Jiingraziamen to
Gredevo che San ^Uito, messo in parentesi,
o ritiratosi, avesse fatto dimenticare il povero ^ito cost hntano e cost diverso dal grande Santo di cui porta indegnamente il nome.
JViente! Qli auguri a 3)on ^ito, immeritevole, sono arrwati come una pioggia, a piu
riprese, abbondante, e bene accetta. Gome
si fa a respingere gli auguri, anche, ripeto,
se chi li riceve sente di esserne immerilevole ?
Sovero ^Tr/o/...
Nereid, non potendo a ciascuno rivolgere il
pensiero riconoscente, dal nostro caro 'Evangelizare', a tutti e a ciascuno 3)on ^ito
esprime il suo caloroso ringraziamento, con
I'augurio a tutti e a ciascuno che il buon 3)io,
da 3)on cCito invocato, faccia scendere co~
piosa e ristoratrice la Santa J3enedizione.
Senza dire che per tutti, Gonfratelli, Suore,
Zfilunni, Sx-alunni e SKmici, continuerb,
quotidie, nella Santa Jtfessa, a pregare.
S em pre.

LA SVEGLIA
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI

Mi piace ricordare cosi
Padre Minozzi
Caro Don Tito,
accolgo con piacere la sua esortazione anche perche da tempo mi sentivo in animo di esprimere un pensierino a ricordo di Padre Minozzi.
Ho passato sette anni nelle case dell'Opera di Amatrice, Chieti ed Orvieto.
Ho avuto quindi I'occasione di incontrare il Padre Minozzi tante volte e tante
volte l'ho sentito parlare. Qui a Roma da Ex-alunno molte sono state le occasioni di incontri, di colloqui interessanti e su argomenti importanti, ma sempre io
lo " vedevo " ed anche oggi lo " vedo " con gli occhi ed il cuore di bambino di
prima ginnasio, dell'anno 1934 nel collegio Lazzarini di Orvieto.
... Da vari giorni nella Casa si aspettava la visita del Padre, se ne parlava e
se ne parlava, e l'attesa era grande ... e Lui arrivo d'improvviso, eravamo in refettorio per il pranzo.
Si senti la Sua voce possente, entro d'impeto, ci saluto ... carissimi figliuoli ...
Fu un attiino di stupore per tutti, poi spontaneo fu il levarsi in piedi e battere le mani per sfogare l'emozione e la gioia della sorpresa ... E Lui stringeva
mani, carezzava, tirava le orecchie e sorrideva ... ed esortava alia calma ed a riprendere il pranzo.
E ritorno la calma ... mentre Lui si rivolgeva ad ognuno e chiedeva notizie
della scuola, del profitto, dei voti presi ...
E ci raccontava poi delle Sue visite alle personality di Roma per le esigenze
dell'Opera, ci parlo anche di una Sua visita al Re.
E noi tutti attenti, incantati ad ascoltare ed ai miei occhi di bambino il cui
mondo finiva con il cancello del collegio la Sua figura diventava sempre piu grande e grande, e mi appariva uomo tanto buono perche ci voleva bene e tanto importante perche sapeva e faceva tante cose importanti.
Mi riporto Lui alia realta con una bella tirata di orecchie perche tenevo i
gomiti sopra il tavolo mentre ero incantato ad ascoltarlo.
Caro figliuolo, non sta bene ... a tavola bisogna stare composti... perche stare
bene a tavola e regola di buona educazione ... i gomiti devono aderire ai fianchi ... ecco cosi ...
E piano piano, pacatamente, con pazienza, con tanti esempi e tanti particolari continuo una bella lezione di Buone Maniere per me e per tutti.
(.1

P e r c h e . . . diceva, voi dovete afFrontare la vita, dovete s t u d i a r e m o l t o e d o vete essere b e n e d u e a t i per d i v e n t a r e pezzi grossi, u o m i n i i m p o r t a n t i ... e la vita
e d u r a ... la vita e difficile.
A n c o r oggi al r i c o r d o mi vien da s t r i n g e r e i goniiti sui fianchi, come Lui mi
suggeriva con ainore e pazienza 36 a n n i fa.
Un g r a n d e u o i n o ; un g r a u d e benef'attore, P a d r e Minozzi e di Lui t a n t c l»elle cose sono state d e t t e e seritte ... ma a me piu caro e r i c o r d a r l o P a d r e affettuoso, t r e p i d a n t e per l ' e d u c a z i o n e e per l'avvenire difficile dei suoi ragazzi.
Lui d i e aveva t a n t e cose e t a n t e difficolta da s u p e r a r e , si preoccupava delle
n o s t r e e ci suggeriva con arnore le vie del successo.
Mi piace c o n t i n u a r e a r i c o r d a r L o cost ... a n i m a generosa di g r a n d e e d u c a l o r e ... il mio Maestro.
Vin

i_

VAIS

LUTTO TRA GLI EX-ALUNNI

L'anno 1 969 ha registrato due luttuosi avvenimenti che ci riguerdano da vicino e che
hanno colpito la [amiglia degli Ex-alunni.
A Palo del Colle, dove era maestro stimato da tutti, e mono
P R I M ()

C I () R I) A

\

()

un ex di Polenza negli anni precedenti la guerra. Lo ricordiamo allegro, vivace, bravissimo
giocatore di pallone, lanlo che (u ingaggiato dal Potenza in serie C. Non e certo per quesla
attivita soltanlo che ne conserviamo la memoria, che pur polrebbe essere indicedella stima
e del presMgio che godava in noi piu piccoli, ma soprattutto perche nella vita aveva dimostrato, e ce n'era giunta I'eco, impegno e serieta e siamo certi che anche in tal modo ha saputo onorare I'Opera che lo aveva educate

Piu vicino alia nostra vita e legato a noi da profonda amicizia,
N I C O L A

1) 1

T <) M M A S <)

ha lasciato un immenso rimpianto. lo, che lo ebbi compagno di scuola e di coilegio fin dal
1936, avevo avuto la possibility di seguirlo in tutti gli anni di studio, di mantenere rapporti
di fraterna amicizia durante i suoi studi universitari, e poi, divenuto ingegnere, avevo assistito al suo progressivo imporsi come professionista per la serieta e competenza ed era per
me motivo di orgoglio quando sentivo dire che I'ingegnere Di Tommaso era garanzia di onesta.
Giovane ancora, nel pieno della sua attivita, confortato dalla presenza affetluosa della
sua compagne, la buona Signora Lucia, dei pglioletti encore piccoli, aveva dinanzi a se un
avvenire ricco di promesse e la possibility di attuare pienamente quanto la sua intelligenza
e la tenacia gli offrivano. La sua giornata invece, si e chiusa improvvisamente.
Tutti quelli che lo conobbero nell'lstitulo lo rimpiangono, ma mi sia consentito il triste
privilegio di ricordarlo piu accoratamente, perche proprio a me aveva dimostrato quanto puo
la vera amicizia, quando nasce da un animo sincero e buono.
Luigi
Galaffu

LA NOSTRA CROCIATA MARIANA PER LE VOCAZIONI

Calascio e Castelvecchio. — E veramente commovente il contribute di
preghiere e di offerte che ci perviene dagli affezionati: Antonacci M., Marsili L.,
Leone E., Novelli R., Di Marco M., Taranta D., Fulgenzi Pia e Maria.
Sono gli umili, i meno abbienti che sentono piu urgente il bisogno di pregare e di sacrificarsi perche le Vocazioni Sacerdotali siano sante e numerose.
Grazie e siate benedetti.
Qfena. — Un saluto riconoscente a Gribaudi D., D'Orazio I. e Emilio,
Dell'Orso Caterina.
II saluto dei buoni Ofenesi e: « Gesu e Maria!». Lo rivolgiamo a voi
come conforto e come richiesta delle grazie che piu desiderate.
Genova. — II Crociatino di Terza elementare: Ghiglione Aldo, in occasione del suo Onomastico manda la sua offerta con una commovente letterina
dove dice: « L'amore verso i poveri mi servira per diventare piu buono e caritatevole, perche voglio meritare il nome di " Angioletto ».
Grazie, caro Aldino, continua cosi e ti farai santo!
Barile e Rionero. — Per l'interessamento del Discepolo Don Molinaro
Tommaso, le Zelatrici: Insegnanti Vera Botte e Rosati A. coadiuvate da Suor
Prisca, assicurano di continuare con fede il loro apostolato.
Coraggio! Chi semina raccoglie sempre.
Firenze e Pavia. — Ringraziamo le Signore Burrone Gina, D'Annunzio Gilda e Sommella Carmelina.
Mentre offrono il fiore della carita, noi promettamo il frutto della preghiera.
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L'Aquila, Chieti, Minervino, Calatafimi. — Lo spazio della carta e
breve, ma si " dilata lo spazio della carita " nel cuore dei Crociati: Antonacci
Eligio, Morosi Angela e Mario, D'Aloisio Maria, Lancione Lauro, Giuliani Emilia, Benzi Federico, Mosca Maria, De Gaetano Elena.
Le lettere die accompagnano le loro generose offerte sono un indice prezioso che ci conforta nel nostro lavoro. Sul fango del mondo fioriscono ancora
tanti e tanti gigli candidi nella Fede e profumati di Carita.
D iscip uIus.

Controcorrente
L'umilla e la s p e r a n z a sono virtu necessarie per costruire insieme l'avvenire.
Anche le differenze e le divergenze divenlano forza di progresso g u a n d o si slaPilisce nel
g r u p p o il senso di c o m u n i o n e e di fralernita. La
molleplicila senza l'unila n a s c e dal maligno.

La fua quora di abbonamenro ci sara rinnovaro dono
di amicizia, conrribuira a sosrenere le nosrre opere
prosperanH per la carita dei buoni, ci conforrera nell'inrenro tenace di recare ai poveri,
quoridianamenre, I ' a n n u n z i o della
speranza e della gioia esprimendolo con le opere solidali
dell' amore fraterno.
M

A n c n e la tua oflerta ci aiuta ad espandere il bene.
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C'e da impazzir di
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che con
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Tulli i piaceri finiscono in una piu o meno
amara delusione; la carila sola non disilludemai.
( P. M i n o z z i ]
Meglio essere virluosamente rilerdalari, magari retrogradi che essere egoislicamenle modemi.
( P. Se meria )
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20 001) - Durantini Ernesto, Roma Pannuzzi Rossana, Roma.
15 000
Antonacci Eligio, L'Aquila.
10 000 - Maria Teresa Falcoz, Aosta
Pietro Vece, Roma
Paolo Peterlongo, Milano
Lina Barbagelata, Mila
no
Angelo Rossini, Vetralla
Maria Bertarelli,
Milano
Giuseppe Catalano, Napoli
Rodolfo
Queirazza, Milano
Riunione Adriatica di Sicurta,
Milano
Maria Campanella, Alassio
Giuseppe
Gallarati Scotti, Milano
Francesco Germinale,
Genova
Sorelle Magistrelli, Napoli
D'Aloieio
Maria, L'Aquila
Joseph Xuereb, Roma
Chiomenti Pasquale, Pisa
Famiglia Bonopane, Roma
Benedetti Don I mberto, Pietranico (Sante Messe)
Gaucci Giuseppe, Roma.
Dell'Orso Caterina, Ofena.
h 00(1
D Orazio Emilio, Ofena
N. N. Palermo
Benzi
5 000
Federico, Chieti
Morosi Mario e Angela, L'Aquila
N. N. Palermo
Cardinale Cento, Roma
Lanaro
Giovanni, Miglianico Elettra Muzii, Roma
Enzo
Vespa, Roma
Emma Boschi, Parma
Pasquale
Nebiolo. Cantu
Giuseppina Tortora Capochiani,
Molfetta
Irene Maderno, Milano
Soc. ALFA
LAVAL, Milano
Delia Whitaker, Roma
Stefano
Malerba, Roma
P r o Civitate Christiana, Asiisi
Irma Bellini Calogero, Roma.
3 000 - Sommella Carmelina, Firenze.
2 000 - Giura Nello, Milano
Burroni Gina, Firenze Lancione Lauro, L'Aquila
D'Annunzio Gilda, Pavia.
1 000 - De Gaetano Elena
Fulgenzi Maria e Pia, Calascio
Ghiglione Aldo, Genova
Giuliani Emilia, Napoli
~i00 - Dolci Biagio. Amatrice
Di Giannantonio Pia, Goriano Sicoli
Vista Vincenzo Pignola
Mattozzi
Maria Rosaria, Villa Santa Lucia.
75 000 • Banca Comm. Italiana, Milano (150 almanacchi).
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