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La nostra missione e questa: 

occuparsi dei poveri, 

essere fratelli e padri dei piu poveri, 

dei piu abbandonati, 

prima i figliuoli che la miseria getta 

come cenci 

per le vie fangose del mondo. 

E' la porzione diletta del gregge divino 

che il Signore ci ajfida. 

La carita vera urge, 

carita di pane pel eorpo, 

carita di pane per l'anima: 

carita che nelle opere si prova, 

P. G. Minozzi 
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Carissimi. 

L'estate se ne va. 
Se n'e andata con tutte le ap-
parenze di ristoro tra i monti 
dall 'aria pura, i panorami 
affascinanti di bellezze eter-
ne, e su le spiagge popolale 
di gente d'ogni rango, d'o. 
gni classe davanti e sul mare 
quieto e increspato. 

D op o I' e si to 
chiassoso, il rientro piu o me-
no sconsolato, che, nuova-
mente, ci immette nel lavoro 
usato, come canta desolato il 
poeta: ... e al lavoro usato o-
gnuno in suo pensier fara ri-
torno. 

L'uomo del mon-
do sente il disagio del ritorno 

TORNIAMO 

AL LAVORO 

al lavoro. E se ne afjligge. Non ha pace. II 
cristiano sente il disagio anche lui — e uomo 
— ma non se ne affligge piu che tanto. 

II lavoro, che e croce, e legge per 
tutti. E alia legge si sottrae Vignavo e sempre 
I'ignavo. Ognuno deve sapersi adusare a tutto 
quanto la legge del lavoro impone. San Pao
lo — c non la demagogia odierna di Marx — 
ha detto a tutti chiaro e netto: chi non lavora 
non ha diritto al pane! 11 fannullone e il vile 
della vita. 
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Dunijue, al lavoro, lieti cantando. 
II lavoro non e solo obbedienza nobile: e pre-
ghiera, e santijicazione, perche, cristianamen-
te inteso, e radempimento della volonta di 
Dio che ci vuole santi. 

C'e chi dira, dice: chiacchiere di 
altri tempi, di passate generaztoni! Noi, si 
dira, noi siamo d'oggi. E I'oggi ha chiuso Ve-
poca del vile servilismo, delle chimere, della 
ignoranza, della ineguaglianza. 

E noi, volti alVepoca passata, ri-
spondiamo intelligent^ e saggi: il tempo con-
tinua. E se vuole la continuita, invano chiude 
la porta al passato, che Vattuale e il domani 
poggiano e poggeranno propria sul passato, 
da cui veniamo. Anche i funghi hanno il pas
sato. E I'liomo e piii che fungo. Rappresenta 
una continuita, non dimentico del passato, a-
nelante aU'avvenire. Non c'e Voggi senza ieri. 
/\(" /'/ domani senza Voggi. 

Quando Federico Ozanam, nel 
1848, lottava con la morte. udendo il vociare 
della via. domando cos'era, gli dissero: Pro-
f'essore, e la r ivoluzione. E Ozanam esclamd: 
povera uiiianita, piu cambi e peggio vai! Que-
sta veritd noi la viviamo! 

II settemhre e ve-
nuto e riprende il lavoro, la 
crote beatijicante. i\oi non 
seguiremo le rondini per ul
tra terra piu calda. Ci volgia-
mo a Dio, riprendendo la fa-
tica la dove f'ummo tin niese 
fa, vivendo la Eede che ci al-
lieta la vita anche nella soffe-
renza. I Santi non furono nc 
fannulloni ne ebeti. II mar-
tirio non e dei vili. 

Noi non siamo, 
no. i lavoratori servi idioli. 
Noi siamo i lavoratori corag-
giosi in visione della corona 
immarcescibile, che. una vol-
ta arraffata, e eternu con noi 
eternamente felici! Vivendo, 
non spavaldamente, ma until-
mente la Fede noi possiamo 
direcon sicurezzadivina: Dio 
mi ha dato la corona, guai a 
chi la tocca. Non i vili. ma i 
forti del dono dello Spirito 
Divino i soli sicuri arrampi-
catori per incoronarsi in Dio. 
si euro rimuneratore. 

E possiamo farla nostra in faccia 
a tutti i ribelli, anche a <pielli che. impazziti, 
si dicono ribelli per amore. Ahime! Per igno
ranza credo, se non per cattiveria. Non si a-
vanza cambiando e distruggendo. Si avanza 
con sapienza. La sapienza che essendo divina 
prima che umana, e il compendia di tutte le 
virtu morali. Percid alle gn! 

Sentiamo San Paolo : Siate sem-
pre allegri, e nel riposo e nel lavoro. La gioia 
pura e del vero credente. Di colui che, pog-
giando i piedi a terra, volge in alto il suo oc-
chio, verso Dio, il cuore pieno di fede, rigur-
gitante di speranza nella trionfale altesa del 
suo ritorno a Dio che per il cielo ci ha creati. 
Evviva. Animo. La fede e dei forti, non dei 
vili, come bestemmiando disse chi, a braccetto 
con i seguaci di Marx, inauguro il massacro 
della seconda guerra mondiale, con tutte le 
conseguenze. 

(Juesta e la Eede 
dei forti. Non e la ubriachez-
zadi cuiparla oggi San Paolo 
(3« domenica di agosto) di jron-
te ai poveri ubriachi di mol
ted, di lussuria. di ignoran
za, di lurida nefanda vergo-
gna. Quale la nostra scelta? 
Scelgo San Paolo. 

/,' lieto mi met to 
al seguito di Cristo vincitore 
della morte, donatore di pa
ce, liberatore d'ogni vincolo 
di morte, merce Vintervento 
della Madre sua e Madre no
stra, la Vergine in Cielo As-
sunta! 

P A DISK T I T O 
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?Wdte46 'ftiatiavio. 

« F a t e t u t t o q u e l l o c h e E g l i v i t l i ra » 
( G i o v a n n i , 1 1 - 3 ) 

1 frequenti disordini di carattere economico che hanno caral-
terizzalo I' autunno caldo, I' inverno rovente, I' estate infernale del 

1970, [anno ripetere, dalla Madre di Gesu e Madre nostra, I'accorato, 
insistente appellor 

F a r e l u l t o q u e l l o c h e E g l i v i d i r a . 

Ascoltiamo dunque Gesu: Egli e sempre la Chiave di ogni pro-
blema. 

« Non potete servire a Dio e al danaro. Non vi affannate per la 
vostra vita, di quel che mangerete o di quel che berrete; ne per il vo-
stro corpo, di che vestirele. Non vale forse la vita piu del nutrimento e 
il corpo piu del vestito? Osservate gli uccelli del cielo ...: il Padre vo-
stro celeste li nutre. Osservate i gigli del campo ...: nemmeno Salomo-
ne fu mai vestito come uno di essi. Se dunque Dio riveste cosi I'erba 
del campo, non fara molto di piu per voi, gente di poca (ede? Non vi 
affannate! Cercate innanzi tutto il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto 
il resto vi sara dato in piu ». l/Va»eo VI, 24-331. 

Anche la Beata Vergine Maria ebbe il suo assillante problema 
economico. E bene meditare come [u da Lei risolto, nella sua lunga e 
travagliata vita, alia luce delta dottrina del suo e noslro Gesu. 
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Ella, pur essendo povera a Nazareth, misera a Betlehem, im

migrate in Egitto, isolate durante la vita pubblica di Gesu, senza fissa 

dimora al seguito dell'aposfolo Giovanni, frovo il modo di vivere feli-

cemente e santamente. 

Nessun economista ha mai pensato a una tale soluzione. Eppu-

re la Vergine Maria ha intuiro e praticato il segreto del vero benessere 

nel rovesciamenlo dei valori e cioe: meltere in prima linea I'aspirazio-

ne al Regno di Dio in noi e nel mondo,- in seconda linea la flducia nel-

la Provvidenza di Dio e, in fine, dopo il doveroso lavoro quotidiano, 

non affannarci smodatamente per il domani. 

La Beata Vergine ha cosi praticato un proverbio del popolo cri-

stiano, sintesi dell'insegnamenlo di Gesu: 

« Pensa a Dio, e Dio pensera a te ». 

Don Rodolfo Atzeni d. D. 

Estate rapitrice. 
La credevo estate piu rispettosa. Invece e stata dispettosa. Improvvisamente, 

appena col piede a terra, la morte di tutte le ore, ha rapito il 29 agosto 1970, la 
bella e santa figure di 

Madre CRISTINA MENGHI 
Superiora Generale delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. 

Un improvviso infarto, senza riparo, in pochi minuli, ha tolto la vita ed una 
Suora, della quale anche il solo aspetto bastava per indovinarne I'anima e rivelar-
ne le virtu, che sono la corona piu ambita da chi grande vive la fede nel buon Dio, 
a servizio dei poveri. 

La conoscemmo e I'ammirammo anche quando, desolate, era costretla a 
dirci un ' n o ' patetico e mortificato, quando a lei umilmente chiedevamo Suore 
per i nostri Asili. 

Ora non la vedremo piu. E in cielo. Ma in cielo, dal cielo ella guardera 
alle sue tanto valorose Suore, perche continuino la loro collaborazione con I'O-
pera nostra. 

Pregheremo per la santa Madre Cristina, anche se non ne ha bisogno, per
che grande e stata la caparra al buon Dio con la sua lunga vita di opere e sanlita. 

Alle sue desolate Figlie la preghiera al buon Dio, solo sicuro Consolatore, 
perche conforti i cuori addoloreti e porti trionfalmente le Piccole Ancelle del Sa
cro Cuore su la via dalla Madre Menghi battuta e additata. 

T. 
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() R N K 

e/er ir/xrone 

teewt-n/eci' ye/it 

y ^Z/tfrceSio-te 

L\ CRONACA 19-25 LUGLIO 1970 

Dal 19 luglio sera al 22 luglio sera, si e svolto il triduo di Ritiro spiri
t u a l , prescritto dalle Costituzioni, in preparazione prossima all'Assemblea ge
nerate. Ha predicato il Padre Faustino dei Carmelitani Scalzi. 

In forma privata, Padre Tito, prima della predica d'introduzione, ha da-
to la benedizione alia nuova Chiesa, non ancora completamente finita. 

TfWW Ĵfl J^^W^T in m 

La Casa 

dei Discepoli 

in Orvieto: 

ingresso. 
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II Kitiro iniziava ogni matt ina alle ore 7, eon la recita in comune di 
Mat tut ino e Lodi, seguito dalla Messa concelebrata dal Padre Tito con i Confru-
telli , era puntualizzato dalle Ire ineditazioni del Predicatore e si chiudeva dopo 
cena, con la recita <li Compiela. 

JNota nuova e stato il tempo concesso due voile al giorno per lo scamhin 
di idee e di informazioni, in privato o in pubblico, sulle future ele/.ioni dei nno-
vi Superiori . 

II 23 luglio, dopo la messa concelebrata in onore dello Spirito Santo, alle 
ore 10, comincia PAssemblea, nella nuova aula delle adunanze. 

Sono presenti 39 Confratelli, di cui 36 presenti di persona, tra cui 2 Lai-
ci, e 3 presenti per delega. 

In aper tura di seduta, Padre Tito pronuncia delle parole di esortazione 
ai Confratelli , perche le adunanze si svolgano in linea con lo spirito del nostro 
Fondatore e della nostra Famiglia. A questo scopo la recitare delle preghiere di 
invocazione al Signore. 

Don Romeo Panzone da lettura di un telegrainma di augurio da parte del 
Superiore Generale dei Barnabit i , Padre Bernaseoni. 

Si passa subito dopo alle votazioni per la Presidenza dell 'Assemblea. 

Riescono eletti i segucnti Confratelli: Pres idente : Don Franco Panet ta ; 
Vice-Presidente: Don Francesco D'Angelo; Segretari : Don Bartolomeo D'Acbil-
le e Don Tominaso Molinaro: Scrutator i : Don Livio De Grandis e Gaspare Lo 
Voi. Sono le 10.40 e il neo- l ' res idente concede una sospensione della seduta, 
perche si organizzi il lavoro della Presidenza. 

Al r ientro in aula, alle 11.1 5, il Pres idente legge la formula di giuramen-
to, lasciataci dal Fondatore , a nome di tutli i component i la Presidenza. In un 
breve discorso, ringrazia i Confratelli della (iducia in lui riposta, espone lo spi
r i to in cui si svolgeranno i lavori, ne delinea il piano. Legge poi il testo dei te-
legramini preparati da inviare a Sua Santita, al Vescovo di Orvieto e al Cardina-
le Vicario di Roma. 

II Segretario D'Achille fa l 'appello dei present i ; quindi vengono presen-
tate al Presidente le deleghe. 

Alle 11.30, il Presidente da la parola a Padre Tito. Dopo aleuiie parole 
d ' in t roduzione . Padre Tito legge la sua relazione, sostituito per qualclie tempo 
da Don Romeo. Alle 12.30, terminata la lettura della Relazione, prende la pa
rola Don Romeo, per leggere il testo della proposta presentata all 'Assemblea dal 
Consiglio Generale uscente, intesa a riconoscere Padre Tito come consigliere e 
padre nella Famiglia religiosa, che ha servito in te ineratamente dalla fondazione. 

Dopo un 'esaur iente discussione la proposta e approvata per acclamazione 
da tutta l 'Assemblea. 

La seduta, a questo punto , viene sospesa per r iprendere al pomeriggio, 
alle ore 17. Essa e tutta dedicata alle discussioni sulla Relazione del Padre Su
periore. 

II Pres idente da la parola, a volta a volta, ai Confratelli , gia prenotatisi , e 
lascia che ad ogni intervento gli altri Confratelli p rendano parte alia discussione. 
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La Chiesa 

nella nuova 

Casa di Orvieto. 

Un angolo riposante 

neU'edificio nuovo 

dei Discepoli 

a Orvieto. 

«fc(k. a 

2 3 1 



Gruppo di Discepoli attorno a S. E. Mons. Virginio Dondeo, Vescovo di Orvieto 

II tenia generale e la ricerca delle Vocazioni e la formazione dei Di-
seepolini. 

Alle 19.30, la seduta e aggiornata al 24 luglio, alle ore 9.30. 
Dopo I'appello e la lettura dei verbali delle sedute precedent], viene aper-

to il dibattito, che verte principalmente sulle opere di apostolato dei Discepoli. 
Alle 15.50, esauriti gl'interventi, si procede alle votazioni per le elezioni 

dei Superiori. In prima votazione, viene eletto Padre Superiore DON ROMKO 
PANZONE. 

II Presidente ne fa la proclamazione iifliciale ed i Confratelli tutti rendono 
omaggio al nuovo Superiore e abbracciano filialmente Padre Tito. 

La seduta e tolta. 
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Alle 17.30, al rientro, il Presidente legge il telegramma del Santo Padre. 
Dopo la lettura dei Verbali, proseguono le votazioni per la elezione dei 

Consiglieri. Kiescono eletti nell'ordine: Don Antonio De Lauretis, Don Berar-
dino De Juliis, Don Mario Chouquer, Don Antonio Fragola. 

Sono le ore 19.25, quando il Presidente fa la proclamazione ufficiale di 
tutti gli eletti, concludendo con commosse parole i lavori dell'Asseinblea. 

I Confratelli hanno ascoltato, quindi, un breve discorso del nuovo Padre 
Superiore, prima di rinnovare a lui e a Padre Tito l'abbraccio di affetto filiale. 
In Chiesa viene cantato solennemente il Te Deum di ringraziamento al Signore. 

Al 25 luglio mattina si svolgono due sedute; una, alle 10, di prammati-
ca, per la lettura e la firma dei verbali; l'altra alle 12.30, per la visita del Ve-
scovo di Orvieto. 

Alle parole di omaggio, rivoltegli a nome di tutta la Famiglia dal Padre 
Generale, il Vescovo risponde con un breve, ma elevato discorso di congratula-
zioni e di augurio per i Discepoli. 

La serena agape, presieduta da Mons. Vescovo, chiude la grande assise 
dei Discepoli. 

E m m e t i 

I IL NUOVO SUPERIORE GENERALE \ 

Alle ore 12.35 del 24 luglio 1970, nel corso della prima votazione, la 
Provvidenza ha dato alia Famiglia religiosa dei Discepoli il nuovo Superiore Ge
nerale, il terzo, nella persona del confratello Don Romeo Panzone. 

Le nostre " crisi di governo " non durano mai troppo a lungo. In due gior-
ni s'e fatto tutto, perche nelle nostre Assemblee i protagonisti non siamo noi, ma 
protagonista e lo Spirito del Signore che, umilmente invocato, e in mezzo a noi. 

Come primo atto del suo "governo", Don Romeo ha desiderato che l'As-
semblea gli coticedesse, sotto una formula appositamente studiata, il valido so-
stegno di esperienza e di bonta del Superiore uscente, Don Tito Pasquali, il quale 
ha visto nascere la Famiglia, dedicandole tutta la vita e l'ha saggiamente gover-
nata fino ad ora, nonostante il carico non indifferente di primavere accumulatosi 
9ulle sue spalle, solo apparentemente fragili. 

L'Assemblea e stata ben lieta di decretare unanime il suo tributo di rico-
noscenza a Don Tito e il consenso alia richiesta di Don Romeo, fiorita in atmo-
sfera di gratitudine e di umilta. 

Non si poteva desiderare esordio piu fausto al nuovo sessenio di vita della 
nostra Famiglia religiosa. 

Don Romeo Panzone e, quindi, il terzo Superiore Generale dei Discepoli. 
Egli ha quarantatre anni, essendo nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 

20 febbraio 1927. 
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Entro f'ra i Discepolini, a Padula (Salerno) nelTottobre del 1938. Era gia 
orfano di Padre. 

La madre , Maria Luigia De Lellis, insostituibile angelo tutelare, Ilia se-
guito poi, fisicamente lontana, ma spir i lualniente vicinissima, per tutto il tempo 
dei suoi s tudi e della sua formazione, sostenendolo eon l'afl'etto che solo una san-
ta madre pud nut r i re per il suo figliuolo. E Iddio l'ha premiata concedendole di 
vedere il liglio saeerdote. 

Trasferitosi a Ofena, nel Seminario dei Discepolini, vi ha compiuto gli 
studi girmasiali e liceali, condividendo serenamente eon compagni e superiori i 
r ischi e i sacrifici impost] dalla guerra, e r i to rnando fedelmente snlla via indi-
catagli dalla Provvidenza, dopo la temporanea dispersione della coinunita, nel 
periodo piii eritico dovuto agli evenli belliei nella zona. 

Nel mese di se t tembre del 1948 enietteva i voti temporanei nelle mani 
del Eondatore , il quale lo voile presso di se, a Roma, eon alcuni compagni di 
classe, perche potesse (requentare i corsi teologici a l l ' " Ange l i cum" , il nolo 
Ateneo teologico retto dai Doinenicani . 

La parentesi romana fu un periodo di vita assai disagiata. 

L 'entusiasmo e l 'ot t imismo proprio della gioventu Sana, il camerat ismo 
dei compagni , la convivenza con il Padre Eondatore, il raggiante ideale da rag-
giungere e la decisa volonta di raggiungerlo, I 'aiutarono a superare agevolmente 
ogni disagio e tut te le difficolta, e il 19 dicembre 1953, a Ofena, veniva ordina-
to Saeerdote. 

Par t ico larmente solenne fu la celebrazione della Pr ima Messa nel paese 
nat io , alia quale in tervennero i Discepolini di Ofena e il Padre Eondatore stes-
so, che t enne , per l 'occasione, un memorabi le discorso. 

Eu a Potenza, prima come Vicerettore e poi come Diret tore oltre che in-
segnante nel Liceo Scientifico. 

Eletto al Consiglio Generale nell 'Assemblea del I960, fu designalo alia 
carica di Segretario Generale, e assunse la stessa carica nell 'Opera JNazionale per 
il Mezzogiorno d ' l tal ia, in luogo di Don Ti to , succeduto a Don Minozzi come 
Superiore Generale della Famiglia e Gonsigliere Delegato dell 'Opera. 

L'Assemblea del 1965 riconfermo Don Romeo nelle eariche ricoperte. 

Questi , in breve, alcuni cenni biografici del nuovo Superiore Generale . 
Cenni che, a parte il r i tmo sostenuto della " carriera " , potrebbero essere (juelli 
di qua lunque altro. 

Ma proprio su di lui, e non su altr i , la Provvidenza, t ramite la nostra 
l ibera scelta, ha puntato 1'indice. 

La Provvidenza sa quello che fa; bisogna crederci . 

Nella sua infinita saggezza, ha saputo indubbiamente scegliere nel mo
men ta piu oppor tuno la persona piu idonea. 

In un certo senso la frattura ideologica in atto fra generazioni diverse, 
preoccupante ed esasperata nella societa umana , si riflette anche nelle comuni-
ta religiose, seppure a t tenuata , b landa e talvolta perfino con risultati posit ivi; 
a lmeno nella nostra coinunita. Quel che ci voleva alia sua guida era un eleniento 
non piu giovanissimo e non ancora anziano, quello piii adat to a conciliare le di-
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vergenti tendenze, ad affrontare la realta delle cose in modo costruttivo, capace 
di adattarsi ai cambiamenti inevitabili richiesti dai tempi nuovi, senza, per que-
sto rinunciare a nulla del patrimonio spirituale e degli ideali per i quali e nata 
e vive la comunita. 

Don 
Romeo Panzone 
nuovo 
Superiore Generale. 

Ma al di la di queste considerazioni bisogna risalire molto indietro nel 
tempo per cogliere i primi sintomi di cio che oggi e stato ufficialmente e cano-
nicamente sancito. 

11 venerato Fondatore, Don Minozzi, ebbe caro fra tutti Don Romeo fin 
da quando questi era studente, sia per la serieta con la quale conduceva i suoi 
studi, sia per la naturale ricettivita dello spirito, nel quale il Padre non perde-
va occasione per riversare la piena della sua ardente carita. 

Don Romeo scrisse di Don Minozzi: 
« Egli donava Dio. Nella dolcezza dello sguardo, nella schiettezza del lin-

guaggio, nella fraternita del tratto, nella prontezza della intuizione, nella bonta 
del sentimento traspariva il Cristo, con intelletto d'amore contemplato, con co-
stanza di azione imitato » ("Evangelizare" - novembre 1962). 

E ne scriveva con competenza di causa, perche piu d'ogni altro aveva 
personalmente sperimentato e beneficiato dell'eccezionale dote del Fondatore, 
tanto piu che la vita in comune, vita di sacrificio, agevolava con efficacia l'o-
smosi spirituale fra le due personalita, quella perf'ettamente delineata e quella 
in formazione. 

Dopo il periodo romano, nei rapidi incontri o nei lunghi viaggi per le 
solitarie strade di Lucania, nei quali quasi sempre lo accompagnava, Don Mi
nozzi trovo in Don Romeo il confidente sicuro e I'animo docile ed entusiasta su 
cui riversare l'empito del proprio cuore, i sogni, i progetti avviati o soltanto ac-
carezzati per rendere piu grandi e vitali la Famiglia religiosa e la sua Opera. 
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Cosi, col progredire della sua formazione interiore, Don Romeo veniva 
a conoscenza dei fondamentali problemi d i e maggiormente stavano a cuore del 
Fondatore , ne coinprendeva e ne assimilava lo spirito. 

Nessuna meraviglia quindi se, snl letto di sofferenza e di niorte Don Mi-
nozzi ebbe per Don Romeo parole che suonano presagio: 

« Si conta su te. Si spera su te ». 

Fiducia non 1'u mai meglio riposta ; anche perche e proprio delle anime 
grandi il privilegio di vedere chiaramente nel I'uUiro, quando la luce di questa 
vita si a t tenua e si spegne. 

Nei dieci anni , dal 19()0 al 1970, nei quali Don Romeo ha at t ivamente 
affiancato Don Tito in qualita di Segretario Generale, anni che *i possono con-
siderare di preparazione immediata alia onerosa caricu che oggi ricoprc, I'Opera 
ha prosperato al di la di ogni rosea previsione e la Famiglia religiosa ha raggiun-
to traguardi importantissimi e fondamentali per la sua esistenza stessa. 

Fra gli altri r icorderemo solo il trasf'erimento della Casa Generalizia a Ro
ma, la realizzazione dello splendido centro orvietano di studi e attivita, il ripo-
polamento del Seminario, raggiornamento delle Regole secondo lo spirito del 
Concilio, la stesura e l 'approvazione del Regolamento. 

Colto ed aggiornato ((' laureato in lilologia classica), spir i tualmente aper-
to ai problemi attuali , di solida pieta, profondamente convinto della immutata 
validita degli ideali della Famiglia, non potevamo desiderare un Superiore Ge
nerale migliore. 

In lui, per la Famiglia religiosa, e la garanzia della continuita , sigillo 
divino che eontrassegna le opere della Provvidenza. 

Subito dopo I'elezione Don Romeo ha indirizzato ai Conl'ratelli un discor-
setto che, in gergo moderno , si potrebbe dire programmatico. 

Non sono in grado di r iportarlo, perche Don Romeo non usa scrivere i 
propri discorsi e perche nel nostro consesso mancavano stenograli e registrator^ 

Posso pero condensarne il contenuto in due frasi di due personaggi, sin-
tomatici , non menu che le l'rasi stesse, per coniprendere la linea di azione che 
il nnovo Superiore in tende seguire. 

La prima e di Papa Giovanni XXIII : 

« Parl iamo di cio che ci unisce e supereremo anche cio che ci divide •>. 

La seconda e di un eroico aviatore e scrittore per la gioventu, Antoine 
de Saint-Exupery: 

<• Capo e colui che ha un bisogno iniinilo degli altri ». 

Don E f{ i s I o V a I ti c I I i . 
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SUCCESSION; COME CONTINUITA 

Ecco una notizia a voi che, affettuosamente, seguite TOpera e i Discepo-
li , i Discepoli e l 'Opera nei loro moviment i di regola e di r i to , i loro progressi 
nel cammino che segna la perenni ta in in ter ro t ta del nostro coraggioso e vivace 
apostolato, mai poggiato sulle nostre forze umane , ma sulla grazia di Dio. Iddio 
muove gli uomini , agita, lavora e realizza. Questa la Fede di Padre Minozzi. 
Questa la Fede da lui eredi tata . 

Ed e con questa Fede che abbiamo celebrato la nostra Assemblea ad Or-
vieto, nei giorni 19-24 luglio 1970, per il r innovo delle car iche, a chiusura del 
qu inquenn io 1965-1970. 

II Padre Superiore Generale e i Componenti del Consiglio Generale attorno a Padre Tito 
subito dopo le elezioni 
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Dopo i Santi Spirituali Esereizi, predicati con amore fraterno e i l lumina-
to dal Reverendissimo Padre Faust ino Bufalini, dei Carmeli tani Scalzi. aperta 
l 'Assemblea, nel nome della Santissima Trini ta , i l lustrato il ( juinquennio in chiu-
sura con esatta, precisa, tedele relazione, ascoltate le voci libere dei giovani, le 
quali , del resto, riecheggiavano preeedenti dibatt i t i , siaino passati alia elezione 
del nuovo Superiore Generale e del Consiglio Generale. 

Don Tito, consapevole della sua eta e degli acciaccbi d i e I'eta porta, lin 
da l l ' annuuzio deH'Asseuiblea, tatto in gennaio, aveva dicbiarato d i e intendeva 
passare dal comando al l 'obbedienza, per la (juale si era inesso a disposizione dei 
venerat i Padri Senieria e Minozzi, i quaii gli ail idarono subito 1'incarico di orga-
nizzare un seniinarielto ad Amutrice, nella priinavera del 1923, e poi dirigerc 
il seininario dei Discepolini in Ofena, dal 1931 al 1946, quando passo per altro 
incarico a Roma. Egli, Don Tito, piii di una volta aveva indicate) il successore, 
senza nominar lo , perche cliiara era 1'allusione al nome carissimo del Padre Ro-
nieo Panzone. Si d i ra : perche questa preferenza? 

Conobbi bambino Don Romeo, mi segui, gli volli bene. Pernio e solido 
come la roccia del mio Sirente, lo t rat tenni contro tutte le difficolta. Pu a Roma 
per i suoi studi universi tari , eompiuti eon la splendida laurea su Pederico Oza-
nam, e per il corso teologico, nel quale lascio soleo protondo del suo compor-
ta inento . Pu portato quindi ai voti e all 'al tare. 

Don Minozzi tie conobbe pin di me le doti , la fedelta, oltre d i e I'intelli-
genza e il coraggio, e lo uomino a t ren t ' ann i Diret tore a Potenza, nel l ' l s t i tuto 
Pr inc ipe di Piemonte , ove larga fu la risonanza del suo nome e la stima che lo 
eirconda ancora. Me aveva le qualita. Rif'ulsero le sue qualita nella i l luminata 
direzione sotto il segno della Pamiglia e dell 'Opera. 

Morto il Padre Minozzi nel novembre 1959, si determine") la eonvocazio-
ne dell 'Assemblea per nominare il successore. Don Romeo, giovanissimo, agi-
tatore intel l igente, tedele a l l ' insegnamento di Padre Minozzi, fu l 'anima di quel-
la Assemblea difficile d i e , a mia insaputa, si organizzo per la scelta del povero 
Don Tito, il quale aveva un solo merito, se merito e. di essere il piii antico col-
laboratore di Don Minozzi, che voleva bene a Don Tito come il Padre Senieria, 
tan to che nel priino mandato conteritogli di Ispettore nelle ease del Meridione, 
ne l l ' anno 1924, lo presentava alle case come fratello. JMessun merito. Solo bon-
ta dei Fondator i . 

Noininai Don Romeo Segretario Generale dei Discepoli e lo volli ancbe 
Segretario Generale dell 'Opera, della quale t'u I 'intelligenza e la vita, non il brae-
cio, Pintel let to e il cuore, compiendo con pazienza e coraggio la latiea, senza 
manit'estazioni chiassose di esibizione e di sproloqui noiosi e, talvolta, ridicoli. 

Qualcuno s'e lagnato perche lo avevo designato e voluto: allucinazioni di 
irritlessione. La Provvidenza lo aveva segnato. Alia prima votazione, eon plebi-
scito, il nome carissimo del carissimo Don Romeo venue fuori ed egli tu salu-
tato ed abbracciato da tut t i , con prolungato applauso, Superiore Generale della 
Pamiglia dei Discepoli. 

Accanto al nuovo Superiore Generale sono i Consiglieri Don Mario Chou-
quer , Don Antonio Fragola, Don Rerardino De luliis, Don Antonio De Lauretis. 

Noi non dic iamo: la guerra eont inua. No. Ahime! Noi siamo gli apostoli 
della pace, anche se in un piano non altissimo. F per la pace lavoriamo educan-
do. Sono ben certo che, con I 'aiuto del Signore, la successione provvidenziale 
e sicura cont inuazione della Pamiglia religiosa e deH'0 | ie ra . 

238 



Ora Don Romeo, che ha gia dato la misura del suo iinpegno, non solo 
continuera lo spirito di Don Minozzi e di Padre Semeria, ma ne illustrera di piu 
i nomi, prot'ondendo la sua intelligenza tutta quanta al progressivo sviluppo del-
le istituzioni, e cantera a Dio, nella resistenza alia fatica cresciuta e alia respon-
sabilita aumentata, la lode e la gloria, egli che e fuori dallo smarrimento attuale 
ed e fedele al detto scritturale che f'u programma del Padre Semeria e di Don 
Minozzi: nova et Vetera. 

Auguri. Abbracci. Evviva all'Opera, ai Discepoli, agli Ex-alunni, sempre 
cosi ferventi nella stima e nell'affetto verso chi pud e sa tenere in fiori e frutti 
la eredita lasciataci dai venerati Fondatori, votato fino al sacrificio a camminare 
sulla via della verita e della carita tracciata a chiari segni su la nostra bandiera 
di santo combattimento. 

Padre Tito P a s q u a l i d . D . 

INCONTRO COL SANTO PADRE 

11 5 agosto 1970, il Padre Generale e i quattro Consiglieri Generali nuo-
vo eletti sono stati ricevuti in udienza speciale dai Santo Padre Paolo VI. 

Abbiamo voluto manifestare i nostri propositi di umile apostolato tra le 
popolazioni dell'Italia centro meridionale e insulare al Vicario di Cristo, a colui 
cioe che rappresenta e traduce e introduce, con la propria persona, il Maestro 
divino nelle situazioni e nelle istituzioni della storia presente, prolungandone 
la presenza nel mondo contemporaneo. Per una improvvisa indisposizione alia 
udienza non e stato presente Padre Tito, che l'aveva sollecitata. Peccato. 

Nel suo animo, in questi tempi perigliosi per gli assalti sferrati frontal-
mente o insinuati contro la Fede dalla irrequieta mentalita contemporanea, Pao
lo VI, per il magistero altissimo, sta accanto a Paolo di Tarso: e la predicazione 
d'ambedue e costantemente tenuta come riprova di verita nell'insorgere frastor-
nante dei nuovi maestri e delle nuove dottrine. La volonta di ascolto e la con-
seguente fedelta nelle scelte egli persistentemente va inculcando ai Discepoli, 
per fondarli sulla immutabile pietra che e la Chiesa. 

L'udienza, per il tratto di paternita mostrato dai Pontefice, s'e trasfigura-
ta, nel sentimento nostro commosso, in dolcissimo incontro, la cui durata, con-
clusa nel breve volgere dei minuti, l'anima scandira col ritmo della perennita. 

Ci ha detto, amabilmente conversando, che noi Discepoli ci fregiamo di 
un nome impegnativo. Discepoli di chi? Discepoli del Signore. Siamo tutti di
scepoli di Cristo, impegnati ad imitare il Maestro divino. Ma voi lo siete anche 
onomasticamente. 

Ha ricordato poi i Fondatori: Padre Semeria, una delle personality piu 
f'orti e piu buone che abbiamo incontrato; Don Minozzi, sempre in inovimento 
anche lui, grande per aver rinunciato a tutto, alia carriera universitaria, per dar-
si completamente ai poveri; e Padre Tito, che vedemmo a Milano, al quale a-
vevamo offerto una parrocchia per curarsi dei meridionali immigrati e poi non se 
ne fece niente. 

Ci ha ripetuto che il nostro campo di apostolato e il Mezzogiorno. I pro-
blemi attuali del Mezzogiorno la carita li aveva considerati e affrontati, con Pin-
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f'aticato accorrere dei Fondator i , mezzo secolo fa. In quel campo avete affondato 
1'aratro che l i ra tecon fatica e sacrificio, per le difficolta e i mezzi ehe nun ci sono. 
E avete questa carat terist ica: lavorate senza farvi propaganda. Sembra che non 
ci siate e invece eccovi qua con un ammirevole rigoglio di opere. 

S'e informato poi, il dolce Cristo in terra, dei nostri Discepolini, che por
ta nel cuore, che benedice a uno a uno, per i quali prega; ci ha chiesto delle 
Religiose aggregate alia nostra Opera, dei col laborator! : (lite a tutti che il Papa 
e vicino a voi, ehe segue il vostro lavoro, che vi vuole bene , che prega per voi 
e benedice tut t i che vi a iutano. 

La commozione ci stringeva e ci esaltava. Nella piena del sent imento, 
quando il Santo Padre ci ha rivelato I 'amabile sua at tenzione alle nostre neces
sity e ci ha detto che sarebhe stato sollecito ad aiutarci nelle difficolta, allora ci 
siamo sentit i assunti nel ritnio d'apostolato, possente, universale ed unitar io, che 
scuote la Chiesa Santa per la mozione dello Spirito, e ci siamo rieonosciuti drap-
pello, sparuto ma inquadra to nel l ' i inmenso esercito della Chiesa mili tante, in 
marcia verso le frontiere della Caritii testinioniata in terra ed eternata in cielo. 

In ginocehio abbiamo deposto i nostri propositi ai piedi del Vicario di 
Cristo e ne abbiamo richiesto la benedizione apostolica, impart i ta con gesto am-
pio alle nostre persone, ai singoli Discepoli, a quanti vivono ed operano nella 
grande famiglia dell 'Opera. 

Padre. Romeo P a n z o n e d . I) . 
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3Zefo$i04*e, jdUe, Cuttuba & 1Mta. 

be Uoiazioni saierflgfali e religiose 

I ^ k Vogliamo notificare ai nostri afifezionati let tori un feno-

Wt meno modernoassa i doloroso: le vocazioni h a n n o subito in que-
Jm sti ult imi anni un calo impressionante . 

W O g n i vocazione, per sua natura , comporta molti sacrifici. 
f Tanto piu quella sacerdotale e religiosa. I ragazzi di oggi, in ge-

nere , crescono tra gli agi di un facile benessere, che non facilita 
cer tamente la risposta alia voce di Dio e la prospettiva ad un 

ideale di sacrificio. Gli studiosi modern i sono concordi nel r iconoscere nei gio
vani del nostro tempo un indebol imento fisico e morale, dovuto pr inc ipa lmente 
alle conseguenze della guerra, alia facilita dei mezzi di comunicazione, al nervo-
sismo prodotto dal marasma caotico della vita moderna , al clima post-conciliare 
spesso cosi oscil lante, protestatario o addi r i t tura r ibel le . 

Cio rende par t icolarmente disagevole e piu difficile il raccoglimento, la 
medi tazione, la cont inui ta dei proposit i , la vita di grazia, l ' impegno ascelico 
nello spogliamento dal peccato per rivestire Gesu con l 'acquisizione del suo atteg-
giamento spirituale sia in relazione a Uio, sia in relazione agli uomini da salvare. 

Si ha in genere la dolorosa impressione di una d iminui ta adattabil i ta dei 
nostr i giovani a certe n o n n e assolutaiiiente necessarie ed egregiamente efficaci ai 
fini d 'una completa formazione del carat tere, come il silenzio, l 'ordine, l 'urba-
ni ta , il r ispetto al l 'autori ta ed alle sane e sempre valide tradizioni . 

Queste no rme sono spesso accettate per puro formalismo, quando non 
sono v io lentemente r innegate a parole o a fatti. 

Tra tant i aspetti negativi, eccelle un dato positivo che puo essere Tancora 
di salvezza, la leva che sollevi a piu alte sfere, ed e ap p u n to : una straordinaria 
sensibilita ed una prepotente aspirazione ad ideali grandi e fascinosi. Spesso 
frenetici e fantasiosi. J giovani poi sono, per loro natura entusiasti e generosi. 
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Nella duplice visione dei lati negativi e positivi, si deve inserire l 'opera 
educatr ice dei superiori e degli insegnanti . Qui incombe, secondo il mio debole 
parere, il piCi grave pericolo: non inasprire i giovani rinfacciando loro i lati 
negativi con Vodiato ritornello: « ai mid tempi . . . » ; non dissipare i giovani 
dando loro briglia sciolta in omaggio al l 'autonomia, a l l 'autocontrol lo, alia libera 
formazione della personali ty. 

I ra V inasprire e il dissipare bisogna trovare, « bisogna strologare » (di-
rebbe Padre Semeria) come tra Scilla e Cariddi quelia giusta, moderna via me
dia cbe sappia presentare ai giovani l'affascinante avveniura dell ' Ideale sacerdo-
tale e religioso in modo che trovi una eco entusiasla e fattiva nella generosita 
sostanziale delle loro anime. 

Su questo punto ho la certezza d'esperienza personale : la maggiore re-
sponsabilita, circa la (juestione del rec lu tamento e della formazione dei giovani 
leviti, grava piu su noi anziani cbe su i giovani. Ad ogni modo, come conclu-
sione, mi sembra di importanza essenziale : tener presenti gli aspetti negativi, 
ma fare soprat tut to leva, con saggio zelo, su quelli positivi. I giovani sono di 
li sa prendere . 

2 ^L Da molti ci viene rivolta questa preoecupante domauda : 

V « Ouali sono, nei nostri giovani, le disposizioni su cui far leva 
^m per avviarli, con santo entusiasmo e con positive prospeltive, al 
W Sacerdozio e alia vita religiosa » ? 
' Una risposta autorevole e assai incoraggiante 1" ha data 

Paolo \ I il 2!> set tembre 1968. Giovani ed educatori debbono 
a t ten tamente riflettere su questo impegnativo discorso. 

« Tutti vorremmo essere giovani ; i giovani sono la vita nella sua freschez-
za, nella sua pienezza. I'.ssi sono, rispetto al passato, la moderni ta , l 'at luali ta: 
rispetto all 'avvenire, gli scopritori , gli innovator i ; sono la speranza. 

Cosi e seinpre stato: ma oggi la gioventu riveste curatteri aucora piu im
p o r t a n t nel contesto sociale ...; la moda della contestazione li seduce, la smania 
del cambiamento supplisce spesso in loro la consapevolezza dei fini da raggiun-
re ... Sono giovani! A noi basta ora fare un'osservazione d ' indole generale, una 
nostra contestazione (se cosi vi piace) circa la diagnosi dell'animo giovanile, ed 
e questa: ijuella diagnosi e incompleta, estremamente incompleta; la potrcni-
nio dire globalmente falsa, se essa pretende darci una descrizione integrate ed 
onesta della gioventu ...; sara parzialmente esatta, forse, ma non e corrisponden-
te alia realta, a tutta la realta giovanile odierna. 

Perche: ' Percbe trascura alcune caratterist icbe importantissime del gio-
vane d'oggi; caratterist iche che, inquadrate nel disegno fedele del suo volto au-
tentico, ci danno di lui, del giovane d'oggi, un ' immagine molto diversa. 

Non e forse vero che oggi la gioventu e appassionata di verita, di sincerita, 
di autenticita. come ora si dice? E cio non costituisce un titolo di supcrioritai1 

Non vi e forse nella sua inquie tudine una r ibell ione alle ipocrisie convenzionali , 
di cui la societa di ieri era spesso pervasa? ... JNon vi e in questa insoddisfazione 
giovanile un segreto bisogno di valori t rascendent i . il bisogno di una fede nel-
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l'assoluto, nel Dio vivente? Aneora: e poi vero che i giovani d'oggi sono indi
vidualist ed egoisti, quando hanno un istinto perfino eccessivo dell'associazione, 
del conformismo collettivo? E chi osera sostenere che i nostri giovani sono in-
capaci di abnegazione e di ainore per il prossimo, quando sono proprio essi che 
spesso, nel momento di pubblico bisogno, o nelle situazioni socialmente inso-
stenibili, danno lezione a tutti di prontezza, di dedizione, di eroismo, di sacri-
ficio? Non conoscono i giovani coloro che non vedono quale capacita di rinun-
cia, di coraggio, di servizio, di eroico amore essi hanno nel cuore; ed oggi forse 
pill di ieri. E che cos'e quella loro impazienza d'entrare subito, e come uomini 
adulti, non come t'anciulli minorenni, nell'arringo della vita reale, se non una 
rispettabile e spesso encomiabile ansia di partecipazione alle comuni responsa-
bilita? 11 rapporto tra gioventu e Chiesa ... e un rapporto positivo; quello di un 
incontro prodigioso e stupendo con Uno (Gesu Cristo), il quale sta tra la Chiesa 
che lo introduce e la gioventu che lo scopre, anzi che vi scopre Vunico vero A-
mico, Vunico vero Maestro, Vunico vero sommo Eroe, Vunico vero prototipo di 
Uomo, che valga la pena di cercare e di integrare per sempre alia propria vita; 
voi capite chi e: e Gesu Cristo, e Dio fatto uomo. E il segreto, e il dono della 
Chiesa. Essa lo offre alia gioventu! ». 

Noi invitamo cordialmente tutti a rillettere seriamente su queste autore-
voli parole del Santo Padre. 

Li invitiamo a pregare per scoprire ed avviare al Sacerdozio tanti giovani 
assetati di verita e di dedizione completa ed eroica per la causa di Dio e delle 
anime. 

DON RODOLFO ATZENI 

Cassino, 17 agoslo 1970. 
Carissimo Dollore D'Agostino. 

Quando stamane le Suore, mentre 
ignaro, mi preparavo a celebrare, mi hanno annunziato la trisle nolizia 
che luo Padre, 

GIOVANNI D'AGOSTINO 
stanolle e passalo alia elernita, ho pensato subito al luo dolore. Vi ho 
parlecipalo inlensamente, freternamenle commosso. 

Ho preparato la celebrazione per lui, per il tuo papa. Iniziando 
la (unebre celebrazione ho visto te. Ho Iremato di pena affetluosa. Ho 
ammirelo il luo amore che, senza dubbio, ha I'alimenlo nel luo cuore, 
nella lua Fede che nel cuore ha sede. E nel cuore, non si consume. No. 
Nel cuore si agita. Ed e la vila. La vita del sincero e sicuro credenle, come 
tu sei. Vicino a te, mentre celebravo, mi sentivo piu sacerdote. Ho invidia-
lo la lua Fede che nella perdita lanto grande, anche se previsla, li ha dalo 
la pace che nesuno pud dare- In Dio e pace e quiete. Solo Lui console. 
Ed e solo in Lui, nella pducia in Lui, virtu che sboccia gioiosa nella Fede, 
solo in Lui, anche nel pianlo possiamo esclamare : sia (alia la lua volonla, 
Signorel La vita e lua. Tu la riprendi quando vuoi. Lode a le, Signore! 
Pace all'anima del luo Bebbo Giovanni, che dal Cielo li vede, caro Dolto-
re, che dal Cielo si alliela, come in terra, godendo al cospello di Dio, del-
lua [ede, che il Babbo luo rese [elice di lanto caro pglio, lutto dedito alia 
carita che ci distingue in terra, piu di qualunque altro pregio, qualunque 
allra virtu. 

Per il Babbo tuo la pace elerna. Per te, caro amico, il noslro ab-
braccio nell'ora del pianlo comune che ci affralella nella Fede. 

P A D R E T I T O 
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i discorsi incredibili 
( C o n I i n it a z i o n e ) 

11 l ibretto, che solo il easo mi ha portato a r iesumare l'ra carte ormai di-
menticate , mer i te rebbe di essere letto tut to d ' u n liato. uon a puntate come in-
vece l ' insufhcienza di spazio costringe a fare. Tuttavia, appar tenendo i perso-
naggi, di volta in volta evocati, ad epoche diverse e talvolta lontane di alcuni 
secoli l 'una dall 'a l t ra , puo essere senza grave danno e imbarazzo accettata que
sts forma di presentazione. 

Restituisco, dunque , la parola al nostro monaco-scri t tore, r icordando (e 
cid vale anche per le ulteriori puntate) che la mia opera di collabora/.ione si li-
mita a curare, dove necessario, la forma esteriore del discorso, sfrondaiidolo di 
figure arcaicizzanti e di riflessioni teologiche non sempre per t inent i . 

Quel nome, det to con tono cosi naturale , e quasi privo di accento ; 
yy quel terr ibi le nome, che negli anni verdi dei miei studi usavo 
>^ pronunciare con celata ammirazione, quasi con riverenza, pro-

dusse in me tale sbigott imento, che non ebbi , per un momento , 
la forza di pronunciare parola. 

Rinfrancatomi un poco, dissi, con un filo di voce: 

— Fratello, sono tanto commosso per la tua apparizione, quanto incerto 
sulla domanda da rivolgerti, poiche la tua vita e la tua inorte ancor oggi mi in-
cutono pieta e terrore in tale misura, che non so se condannare piii il tuo orgo-
glio o la durezza dei tuoi carnefici. 

Una pausa prolungata mi fece temere che lo spirito, per il r i tardo della 
mia domanda, si fosse dileguato. lnvece, udii un profondo sospiro e poi queste 
arnare parole: 

II mio orgoglio ... In veritii non ebbi da natura un ' indole docile e re-
missiva e Dio sa quanta fatica mi costo tenerla a freno, nella osservanza della 
legge divina e degli umani o rd inamenl i . Contro di essa, mio primo avversario, 
usai maggi<»r durezza che contro gli altrui difetti, i quali, pure, furono niolti e 
grandi. 

— Alludi alia corruzione della Corte di Koma ... — insinuai. 

Anche a quella. Vissi in un'epoca di lupi, in cui prepotenza, lussuria, 
superbia, avarizia imperavano incontrastate e infierivano su popolazioni di indi-
fesi aguelli , esposti alia merce dei piu forti che, incurant i di tut to , cercavano 
solo il propr io piacere e sempre maggiori riccliezze. E, pur t roppo, il potere di 
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Roma in nulla si distingueva da tutti gli altri, sia per la dissolutezza del suo capo, 
sia per l'avidita dei suoi ministri. 

Alessandro Borgia non era ne migliore ne peggiore di molti suoi cardina-
li; anzi, col tempo, divenne sempre piu loro prigioniero e strumento della loro 
insaziabile avidita. 

E noto che dopo la morte del Duca di Gandia, suo figlio naturale, a piu 
riprese manifesto il proposito di abdicare e di ritirarsi a penitenza in un conven 
to. Per anni dove' lottare contro coloro che lo tenevano inchiodato sul sacro 
seggio, disonorato agli occhi del mondo, fino a che dovette definitivamente ab-
bandonare l'idea. 

Da allora, la sua condotta peggioro sempre di piu e le sue scelleratezze 
non ebbero limiti. Ma sappi, fratello, che non poche azioni, che gli f'urono at-
tribuite, avevano ben diversa paternita, ne egli pote opporvisi, ormai prigionie
ro di un gruppo di suoi cardinali che, in efl'etti, governavano la Chiesa con l'ac-
cordo del duca Valentino. 

- Quello che mi dici — interruppi — scioglie molti miei dubbi e mi e 
di alquanto conforto. Mi ha sempre riempito di tristezza il pensiero di questo 
Pontefice la cui figura si staglia, alle ultime luci del medioevo, come la reincar-
nazione di Satana. La storia ha sempre infierito su di lui dipingendolo con fosche 
tinte e centuplicando ie sue reali colpe. 

— E vero — riprese — Egli ebbe la sventura di elevarsi sugli altri, i 
quali opposero la loro astuzia al suo maggior ingegno, e si valsero del suo talento 
per accrescere la loro potenza, ne mancarono di additarlo agli occhi del mondo, 
come autore dei loro stessi misfatti. Ti basti sapere che il mio rogo non arse per 
sua volonta e che solo piu tardi egli venne a conoscenza dello scempio di Piazza 
della Signoria. 

Per anni si dibatte come un lupo ferito in mezzo a una muta di cani fa-
melici; inline, sfiduciato e stanco, si arrese ai loro voleri e si carico anche de-
gli ultimi delitti. Ma tieni per certo, o fratello, che alia misericordia divina non 
sfuggi la sua disperata volonta di sottrarsi al male, ne i suoi frequenti propositi 
di migliorare la chiesa e ne, infine, 1'amaro pentimento dei suoi ultimi giorni. 

— Ora dim mi. fra' Girolamo: quali furono i tuoi reali rapporti con il 
Magnifico? Ho letto che, in punto di morte ... 

— Leggenda. Sotto alcuni aspetti, i nostri destini si assomigliarono: egli 
nel campo politico, io nel religioso, operammo in tempi non ancora maturi per 
le nostre vedute. Purtroppo, il disastro politico del nostro paese e la bufera che 
alcuni anni piu tardi scosse la chiesa fino alle fondamenta, infliggendo una piaga 
che ancora oggi sanguina, diede ragione ad entrambi. Pur lottando egli per un 
diverso ordinamento e con armi diverse, io lo stimai in vita ed egli piu volte di-
mostro di apprezzarmi. Forse, in questo ebbe la sua parte Pico della Mirandola 
il quale, da quando, non ancora ventenne, fu presente ad una mia predica nel 
capitolo domenicano di Reggio Emilia, sempre mi conservo la sua amicizia. 

— Andai — e vero — da Lorenzo morente, non chiamato, ma certo di 
essere gradito. Mi chiese di parlargli della immortalita dell'anima, della mise
ricordia di Dio. Mi supplied di pregare per lui, condannato a morire ancor gio-
vane, senza avere ultimato la sua opera. Non chiese di esser confessato, ne glielo 
proposi: il nostro colloquio, le sue risposte, erano gia una confessione, e cio mi 
fece soddisfatto. Egli trapasso da buon cristiano, dopo avermi messo in guardia 
sui pericoli che vedeva addensarsi sulla mia persona. 
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— Vorrei ora pregarti di ehiar i rmi un altro dubhio . Quando Homa ti in-
giunse di tacere ... 

— Obbedi i . Cio avvenne un anno avanti la mia morte . Cessai di predi-
care, cosi come avevo chinato il capo, quando ero stato cacciato da Firenze. Ma 
allora una lolla di popolo mi strappo da San Marco e, con generosa violenza, mi 
costrinse, piu d i e a parlare, a r i spondere alle sue invocazioni. 

Un voce mi parlava den t ro , un fuoco mi ardeva nel cuore : per I 'amore 
del mio popolo non potei tacere. Parlai solo in suo aiuto e, quanto alia Curia, 
a gran voce invocai una salutare radicale riforma, cercando di Car partecipi del-
le mie esortazioni tut t i i pr incipi obbedient i a Sacra Romana Chiesa. Per tutta 
risposta, mi colse la scomunica e anche allora nemici miei e della Chiesa f'orza-
rono la mano di Papa Alessandro. Gli anni che seguirono diedero ragione alle 
mie inascoltate invocazioni. 

» 

Dal Lihro del Monaco X a cura di 

KEMO D I GIANNAINTOMO 

E Dio che chiama e richiede la vita di cui e aulore. 

Ogni vita. 

La chiamala di oggi, 31 agosto 1970, e per 

CANIO CELIBERTI 
Babbo amato del caro nostro Confratello Don Michele, da Dio sottratto 

alte sue sofferenze, cristianamenle sopportate, (orte nella sua (ede, che 

e alimento cristiano per il tempo che passa e per la eternita, la quale, a 

mano a mano, a ciascun di noi, senza differenze, apre la sue porte. 

Anche noi, forti della medesima [ede, ci inginocchiamo con il con

fratello lagrimante, a pregare il buon Dio, perche, giusto rimuneratore, 

accolga nel suo seno, in premio eterno, I'anima benedella dell'amalo 

Estinto e dia alia famiglia tutta la santa crisliana rassegnazione. 



Sono spesso citati come curiositd certi 
paesi dell'America latina per i numerosi 
colpi di stato che, se non fossero talvolta, 
troppo spesso, tragici, potrebbero benis-
simo formare trame di operette. 

Son cose che suscitano divertimento o 
pena secondo la sensibilitd di ciascuno. 

Altrettanto divertimento o altrettanta 
pena dovrebbe destare il nostro paese, che 
vogliamo civilissimo, a differenza di quei 
paesi d'oltre oceano che chiamiamo sotto-
sviluppati, per le troppo frequenti crisi di 
govemo che I'affliggono. 

Glialchimisti delta nostra politico han-
no sempre delle ragioniper spiegare questi 
fenomeni ricorrenti. 

Se siano valide o no, £ difficile capir-
lo, perche di solito il loro linguaggio e er-
metico, vale solo per gli iniziati ed e co-
stellato di termini che non trovano posto 
nei dizionari italiani. 

In tal modo la maggioranza delta gente 
assiste, stupita e impotente, alio spetta-
colo delle sempre stesse personeche si sbal-
lottano per le mani i diversi dicasteri e i 
numerosi sottosegretariati; e si domanda 
perchi. 

C'e pero da segnalare un certo progres-
so. II numero dei nostrigovernanti £ sem
pre in aumento. Fra ministri e sottosegre-
tari stiamoper raggiungere il centinaio. II 
prlmo, per ora. 

Un primato mondiale, come il prezso 
delta benzina. 

E adesso paghiamo. 
Paghiamo a caro prezzo le conseguen-

ze degli scioperi che gid ci hanno delizia-

to I'autunno scorso, I'inverno, la prima-
vera e Vestate. E lasciano bene a sperare 
per I'autunno prossimo. 

Cera una volta lo Sport. 
Ora ci sono le Universiadi. 
Universiadi: la parola starebbe ad in-

dicare leali certami sportivi e atletici fra 
la gioventu di tutto il mondo. 

Universiadi: esse si propongono di 
stringere sempre piii vincoli di fraternita 
fra la gioventu del mondo, con il nobile 
ideale di una pace universale. 

Universiadi: fra tutti i neologismi 
creati in questi ultimi tempi mi sembra il 
piit bello; dolce e armonioso, fa pensare 
a un universo stellato. 

Purtroppo quest'anno le stelle non e-
rano stampate in oro sul velluto blu scuro 
del cielo. 

Orbitavano attorno alle variopintezuc-
che dei gollardi che, fraternamente, si 
scambiavano internazionali botte da orbi. 

In omaggio alia pace universale. 
Gli esempi, si dice, trascinano. 

Cera una volta la burocrazia. 
E disgraziatamente c'6 ancora. 
Anzi ce n'e sempre di piii. 
Quello che 6 capitato al barbiere di 

Verona merita proprio di essere segnala-
to, per edificazione, per consolazione di 
tutti quei poveretti che capitano fra le 
grinfie di quel malefico dragone che si 
chiama burocrazia. 
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A proposito del barbieredi Verona non 
mi sono sbagliato. Non si tratta del ' Bar-
lucre di Siviglia ', ma propria di an bar-
biere di un paesotto del Veronese, il quale 
si e visto recapitare in questi giorni la no-
tifica di una contravvenzione. 

Fin qui niente di strano, tanto pit) cite 
e difficile districarsi dal labirinto delle 
nostre innumerevoli leggi senza pestarne 
qualcuna. 

Lo straordinario e chc la contravven
zione c per un importo di 55 (cinquanta-
cinque) lire, per chc detto bar biere commise 
un'infrazione alia legge deU'oscuramen-
to, vigente in tempo di guerra, nel lontano 
1940. 

La multa, per compiere il suo " i t e r " 
burocratico, ha impiegato solo trent'anni.' 

II figaro Veronese, pert), deve ralle-
grarsene. 

Nel 1940, cinquantacinque lire rappre-
scntavano una somma non indifferente. 

Oggi sono appena sufficienti per una 
modesta mancia al "ragazzo spazzola". 

Come si vede, non tutti i malt vcngono 
per nuoccrc. 

A psicologi e psicanalisti non manca. 
no mai parole per spiegare il fenomeno 
degli hippies, dei capelloni, dei giramon-
do e dei fuggiaschi d'ambo i sessi che vi-
vono rubacchiando e mendicando, e chia-
rnano in causa I'infanzia infelicc, le turbe 

dell'adolesccnza, I'incomunicabilitd dei 
genitori, ecc. 

Ma difficilmcnte arriveranno a dire 
che essi sono i veri parassiti del la societd. 

F una spettacolo che fa pena vedere 
tanta gioventii, che altrimenti sarebbe una 
tmponente riserva di sane energie uti-
lizzabili per il bene di tutti, degradarsi 
al punto da stis -itare addirittura disgusto 
o, pin cristianamente, compassione. 

Questa massa di ragazzi quasi uoinini 
rappresenta un bubbone purulento nel be! 
corpo della giovane umanild, e, affinchc 
non infetti il resto, dovrebbe essere spur-
gato e disinfettato. Invece e'e clii specula 
sul triste fenomeno. 

I! piii recente e clamoroso esempio di 
cio c il cosidetto festival della musica pop 
svoltosi, per la seconda volta, nell'isola 
di Wigt. 

Oltre duecentomila, un vero esercito, 
erano i partecipanti alia sagra dcll'isteri-
smo collettivo. 

L'artistico valore della manifcstazione 
ha raggiunto il suo apice nell'assalto ai 
posti di ristoro, e nell'alto numero di dro-
gati che la polizia ha dovuto arresture. 

Anchein qucsto caso, pen), e'e un data 
positive 

(Hi organizzatori della manifcstazio
ne hanno dichiarato che non intendono n-
petere I'esperimento, poiche, essi diconu, 
dal punto di vista finanziario ci hanno ri-
messo I'osso del collo. 

Se e vero, ben gli sta. 

PA T 

L'afjetto e la riconoscenza viva non puo dispensarci dal ricordare 
sul nostro " Evange/izare " la perdila improvvisa, avvenula il 17ago-
slo 1970, della nobile figura di galantuomo dell'avvocalo 

N. H. VINCENZO LETTA 
La sua memoria e in benedizione, accanfo a quella perenne del 

[ratello suo, S. E. il Prefetto Guido Leila, che lo ha precedulo nel Regno 
dei Beali. Non possiamo dimenticare I'avvocato Vincenzo Letta. Le sue 
virtu di cittadino, di professionista, di cristiano lo manterranno nel nostro 
comune ricordo con perennila di amore [ra i nostri indimenlicabili bene-
[attori. Per lui sale al cielo la nostra commossa preghiera, perche il Si-
gnore, cui egli credette, lo accolga nel suo abbraccio e gli conceda la 
eterna meritata beatiludine. T. 

t 
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Dalle Cote ntotie 

OFENA — L e t i z i a in famiglia. 

Una gioia ha pervaso i nostri cuori: i nostri due Novizi, Giura Antonio 
e Periello Michele, hanno emesso il 15 settembre la Professione religiosa tempo-
ranea, ratificando con giuramento sacro la loro donazione cornpleta al Signore. 
Tutta la Famiglia dei Discepoli si allieta ed eleva il ringraziamento alFEterno 
Padre, il quale ha concesso, per sua bonta, che altri due Confratelli venissero a 
incrementareil numero degli eletti, desiderosi di abbracciarne la nobile missione. 

Alia 9olenne cerimonia, officiata dal Padre Superiore Generale e resa an-
cora piu suggestiva dalle voci argentine dei Discepolini, erano presenti il Segre-
tario Generale Don Mario Chouquer, I'Economo Generale, Don Berardino De 
Juliis, e il gruppo compatto di giovani Confratelli, che si sono stretti in calorosa 
fraternita intorno ai neoProfessi. Dopo il Vangelo Padre Tito ha illustrato, con 
parole molto chiare e vibranti, il significato delta cerimonia, esortando paterna-
mente i due Novizi a compiere, nella piu assoluta liberta e con vivo senso di re-
sponsabilita, la loro consacrazione al Signore. 

Negli otto giorni precedenti era stato svolto un corso di Esercizi spirituali, 
predicato da Padre Edmondo Laudazi, dei Carmelitani Scalzi. Quanto mai effi-
caci ed interessanti le meditazioni e le istruzioni varie sulla vita religiosa, di cui 
ha messo in risalto, alia luce del Vangelo, le linee fondamentali e le componenti 
vitali. 

La funzione serotina, col solenne canto del " Te Deum ", ha concluso la 
splendida giornata trascorsa in festosa allegria e in dolce serenita. 

Ai due nuovi Confratelli, l'augurio che la loro offerta al Signore sia per-
severante. 

Francesco Di Corleto 

Dal diario d i u n n u o v o Aspirante discepolino. 

23 agosto 1970. Giornata veramente eccezionale quella di oggi! Nei gior
ni precedenti siamo stati preparati, ma per me e stata una scoperta. II Padre spi-
rituale, Don Giorgio, ci aveva parlato di Padre Semeria, di Padre Minozzi, degli 
Orfani, dei Superiori che stanno a Roma, ma l 'ho scoperto oggi il vero signifi-
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cato deU' incontro con Padre Romeo, secondo successore di Padre Minozzi, con 
Padre Tito, che e stato a fianco al Padre Fondatore fin dai primi anni ed e stato 
il primo successore per dieci anni , e con i Discepolini di Ofena, ora in villeggia-
tura a Roccadimezzo. Stasera, r ipensando ai fatti di oggi, mi senibra di essere 
cresciuto e diventato un al tro, che non sono piii il ragazzo qualsiasi come ero 20 
giorni fa. Ora so che comincio a far parte <!i una nuova famiglia, sono oggetto 
di a t tente ed amorose cure. 

Non e che sono arrivato <iui, in questo magnifico posto tut to verde tra i 
mont i , solo a caso. Sono venuto come spinto da un vago desiderio di conoscere 
ineglio me stesso e la voce del Signore, che pare invitarmi a dedicare la mia vita 
ai bambini poveri e agli orfani. Ora, pero, il mio desiderio comincia a diventare 
proposito per una risposta <ienerosa alia voce di Gesu che mi vuole Sacerdote I)i-
scepolo. K siamo un numero discrcto, una c inquant ina , che in tendiamo intra-
prendere <[uesta strada, che ci pare, in verita, un po' difficile. Ma sara come le 
gite sui monti che tacciamo in questi giorni : prima c'e la fatica, il caldo, la se te ; 
ma poi, quando arr iviamo, chi si ricorda pin delle diilicolta incontrate? Tanto e 
hello essere in cima alle montagne! 

Per dire questo nostro proposito al Padre Superiore Generale ci siamo in-
contrat i oggi con lui. E stato un incontro pieno di gioia, semhrava di essere anii-
ci gia da tanto tempo. Tra noi semhrava che (''era proprio quel vero a in ore, quel 
volersi bene, che, come ha detto Padre Tito, manca spesso in molle famiglie. In 
questa nuova famiglia tutti ci vogliamo bene ; tutti si interessano di te. Piii volte 
il Padre Superiore ha r ibadito il motivo del nostro festoso incontro indicandoci 
nel Padre Minozzi, il nostro Fondatore , la guida del nostro cammino. Sara lui la 
nostra guida, f'orle e sicura nella nostra vita, come quando si va in montagna. Sa-
rebbe un guaio se non ci fosse uno che conosce bene la strada. II nostro Padre 
Fondatore , un Sacerdote che ehbe dal Signore un cuore molto grande t h e egli 
non tenne per se, ci aceompagnera sempre e ci i'ara dare dal Signore il coraggio 
e l 'entusiasmo necessari a noi che tacciamo i primi passi sulla via che ci ha trac-

ciata. Noi ci sen-
t iamo gia, come 
ha detto Padre Ti
to durante la Ce-
lebrazione Kuca-
ristica presieduta 
dal Padre Supe
riore, Discepolini 
a rdentemente a-
spiranti e non no-
iosamcnle sospi-
ranti . 

Durante il 
pranzo, la gioia e 
e s p l o s a a n c o r a 
piu forte in canti 
di saluto e di an-
gurio. Bravissimi 
SOIKI stati gli ' an-

ziani ' di f )fcna. 
ma anche noi ah-
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biamo fatto la nostra dignitosa figura, specie se si pensa che stiamo assieme da 
pochi giorni e ci costa molto coordinare i nostri atteggiamenti come e necessa-
rio in una famiglia ordinata. Molto soddisfatto appariva il Padre Superiore e in 
tre parole ci ha spiegato il significato della giornata di oggi: « La festa di oggi e 
un incontro determinato dal proposito di una nuova schiera di ragazzi di entra-
re nella Famiglia dei Discepoli dietro la guida del Padre Fondatore». 

Per questo, dopo pranzo, sianio andati a Preta, come in festoso pellegri-
naggio, alia casa dove nacque il Padre. Per noi e stato come un accostarsi a una 
fresca sorgente di montagna. L'accoglienza fattaci dal Signor Geremia, fratello 
del Padre, e dai nipoti e stata affettuosa. Una pagnottella appetitosa e bibite gra-
ditissime ci hanno deliziato; a conclusione e venuto anche il ricco gelato del Com-
mendatore Maurizio Blasi. Come vedete l'accoglienza dei parenti del Fondatore 
e stata quanto mai lieta e distinta, una gara di cordialita. II Signor Geremia, ci 
dicono i Superiori che hanno conosciuto di persona il Padre Fondatore, somiglia 
molto a lui. Tolti i baffi bianchi, e tutto lui nel modo di guardarti, di parlarti 
e di ascoltarti. 

La casa dove nacque il Padre e modesta; non e molto differente da quelle 
dei contadini e dei pastori. Dalla facciata, un'immagine a mezzo busto in bronzo 
del Padre domina la modesta piazzetta del paesello raccolto ai piedi del inonte 
Gorzano. Tutto il paese si e messo in movimento al nostro arrivo: eravamo piu 
di cento. Prima della merenda, offerlaci con aniino conimosso dai parenti del Pa
dre, gli ' anziani ' hanno eseguito molto bene un nutrito program ma di canti di 
montagna. Confesso che abbiamo provato un tantino d'invidia; ma ci siamo u-
niti ai calorosi applausi del pubblico di paesani e di villeggianti, venuti su questi 
monti a far riserva di ossigeno. Ci siamo separati dandoci l'arrivederci a Ofena, 
nella Casa dei Discepolini. Voglia il Signore, per la preghiera del Padre, con-
fermare il nostro proposito, benedicendo le speranze dei nostri Superiori. 

Jac. 

Chi viene , c h i v a. 

Si sa, alio 
scadere del trien-
nio o del sessen-
nio l'obbedienza 
chiama i religiosi 
al distacco. Sono 
momenti umana-
mente ainari, ma 
elevanti. Cosi ab
biamo p e r d u t o 
l'ottima Sr. Mau
ra Solazzi, delle 
Piccole An eel le 
del Sacro Cuore, 
una religiosa di 
prim'ordine, in-
telligente, pron-
ta, pia, materna e 
cordiale, vivace 
di iniziative. 
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L'Asiio di Senise e stato lanciato per opera sua, rinnovato, ampliato, ar-
redalo e, soprattutto, popolato da una straripaiite scbiera di bimbetti. Santita e 
fervore di opere nell'esercizio della carita auguriamo ancora nel nuovo campo di 
lavoro con 1111 tantino di rimpianto e molta gratitudine. 

Da Civitacampomarano e partita Sr. Agata Tassini, delle Snore di Carita 
di Santa Giovanna Antida, che sono in tre Case della nostra Opera e che spera-
vaino di ottenere per altre istituzioni. Kesta nella cittadina del Molise il segno 
d'uno spirito di sacrihcio e di dedizione che si manifesta spiccatamente roissio-
nario in tutta l'attivita di apostolato delle Suore di Carila e si spende, con tan-
ta umana dignita e sguardo soprannaturale, per le classi piu umili. Anche a lei 
grazie, reverenda sorella: uniaino il nostro sentimento a quello di tutta la popo-
lazione, la quale amniira e si edilica per la testimonianza di vita cristiana che ella 
ha saputo dare. 

Parte da Torre de' Passeri Sr. Ida Accetlola, delle Apostole del Sacro 
Cuore, col pianto nell'anima, ma pronta al comando dell'obbedienza. LTstituto 
femminile di Torre de' Passeri reca la linea d'ordine, Undo e disposto com'e, 
dello spirito armonioso dell'ottiina Superiora, che per sei anni 1'ha abbellito, re-
staurato, arricchito con instancabile vagheggiamento e conseguente operosita. Le 
alunne portano nel cuore il tratto squisitamente materno della Superiora e pre-
gano con noi dal buon Dio le grazie che ne eonformino 1'anima alia divina vo-
lonta. Dal nostro Istituto di Potenza e stata trasferita Sr. Elisea Vergani, an-
ch'essa delle Apostole, veterana nelle Case dell'Opera, da Amatrice, a Hionero, 
a Potenza, inarrestahile nel prorompere della sua vitalita e tanto generosa e 
devota. 

Sr. Alfonsina Orlando, delle Figlie di Sant'Anna, lascia I'Istituto ' Pa
dre Minozzi' di Antrodoco, dopo una permanenza universalmente lodata con 
visibile progesso della Casa nell'attenzione alle Alunne e ai bambini dell'Asilo. 
Come le altre s'era immedesimata anch'ella nello spirito dell'Opera, alia quale 
manifestava devoto attaccamento. 

Sono autentiche perdite quelle che veniamo enumerando. Ma non saran-
no manchevoli le Superiore venute a sostituirle, alia quali diamo il cordiale ben-
venuto nella Famiglia dell'Opera con l'augurio di sereno e fruttoso lavoro nel 
comune campo della carita. 

Errepl. 

L e v a c a n z e dei Discepolini. 

Le vacanza, per noi Discepolini, come per tutti i ragazzi come noi, sono 
attese con ansia, e ci si reca volentieri a casa tra i nostri cari a goderci il tepore 
familiare. Dopo un po' pero viene la nostalgia dei compagni di scuola e di vita 
si che si attende giorno per giorno il postino per la circolare di rientro in Semi-
nario per la villeggiatura. E si, perche i nostri Superiori ci preparano, ogni anno, 
per il mese di agosto e settembre il periodo di svago e ... lavoro (per i rimandati). 
Lo svago che ci fa venire l'acquolina in bocca anche durante 1'anno ed il lavoro 
che torse, poco ci fa pensare alle ore passate sui Iibri durante Testate! 

La pianura delle Roeche, i'orse per l'ultima volta, dali i programmi di 
trasformazione, ci ha ospitato anche quest'anno e noi abbiamo dominato tutta 
la pianura e i monti circostanti, Kotondo, Sirente, Velino, Campo Felice, ecc. 
Si, domiiiati anche la sera, al chiar di luna, con i nostri canti li sulla gradinata 
tanto da destar la curiosita e l'approvazione dei villeggianti che venivano a sen-
tirci vicino e lontano " pei poggi e per le ville". 
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Piacevole per tutti l'aver avuto come ospiti il nuovo Padre Superiore Don 
Romeo Panzone e il Segretario Generale Don Mario Chouquer; abruzzese il pri-
mo e valdostano I'altro; scalatori energici pero perche le hanno toccate tutte le 
alte cime, fino al Corno Grande sul Gran Sasso d'ltalia, dove hanno trascinato 
persino i giovani Novizi e il non piu tanto giovane anche se giovane Padre Spi-
rituale Don Ruggiero, il quale, pero, coraggiosamente si e fermato a meta costa 
ad attendere il ritorno. 

Noi intanto, nelle frequentissime passeggiate, abbiamo fatto letteralmente 
scorpacciate di ciliegie, lamponi, ribes, ecc. ed abbiamo bevuto in moltissime, 
quasi tutte, le innumerevoli fontane sorgenti dai monti (Fontenascosta, Anatel-
la, Valdipezza, Brecciara, Macchia. Del Soldato, ecc), con le immancabili " co-
comerate". Quello che pero ci ha tenuto "avvin t i " nel tempo libero e stato il 
Torneo Riri (per chi non lo sapesse Riri e la localita in cui sorge il nostro Isti-
tuto) cbe comprendeva diverse gare (calcio, atletica, corse, gimcana, quiz, scenet-
te, canti, personaggio misterioso), e che e stato vinto dalla squadra degli " E-
sploratori" capitanata da Albano. 

Infine le quattro squadre hanno effettuata la " Seconda Mostra Riri " nel-
la quale, su verdetto della Giuria composta dalla maggiori Autorita della Citta 
e dall'inviato de " I L TEMPO", Professor Bossone, la squadra " I Rocciatori " 
capitanata da Cetani, si e aggiudicato il primo posto assoluto. 

L'ultirna sera, prima del gran falo di tarda notte, uno speciale tratteni-
mento organizzato dal Vice Don Vincenzo, e la tradizionale "pizzata " a ... pa-
lato pieno. 

E cost per colpa dei rimandati abbiamo dovuto Iasciare il fresco dei mon
ti ... pero: guai ... guai ... a chi si fara rimandare per il prossimo anno, perche 
avremmo potuto rimanere lassu fino al 30 di settembre ... 

Un cronista di Terza Media. 

* Gruppo di Discepolini 

•^A, sulla vetta 

del Monte Velino. 

253 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 
A C U R A I) 1 R H M () I) I 0 I A N N A N T () N I 0 

C fj-iy-i)iQn Jticordiamo agli Sx-alunni residenti a Jioma 
ULUUldU. c / je conia prima domenica di oNobre, 
riprenderemo la celebrazione delta Sanfa Messa mens i le 
celebrata alle ore 10-30 nella Gappella della Sede Gentrale. 
Qli Sx-alunni sono invitati ad intervenire con le low famiglie. 

( 
UN EX A L U N N O " E D I T O R E ' C U E SI FA ( ( .MORE: 

Dott. Ugo Leandro Iapadre 

Tra i moltissimi Kx alutini d i e conosto, credo clie il Dottor Iapadre sia 
Vunico clie abbia intrapreso la difiicile, delicata, impegnativa carriera di " Kdi-
t o r e " . JNe parlo con orgoglio perclie e stato roio scolaro dil igente, poeta, estroso 
in tutto. Dall 'ambiente niontano e pastorale di Lucoli, suo paesello, lia saputo 
valorizzare il nalio amore alle aspre e poetiche altezze (lei suoi monti , realizzan-
do con paziente intelligenza un grande ideale: essere l ibraio ed editore. 

Le sue due Iibrerie sono le piii qualificate dell 'Aquila per ogni studio e 
ricerca universi taria; i suoi cento volumi di " E d i t o r e " sono una rivelazione 
clie la onore a lui, a noi. 

Monografie d 'arte, Arcbitet tura e Urbanistica, Seandagli e Saggi d'ogni 
genere, Filologia e Linguistica, Docuraenti , Miscellanea, Filosolia, Interseieiitia, 
Diri t to, Sociologia e preziosi Saggi storici di grandi abruzzesi. 

Ci congratuliaino molto con lui anche perche, per tutti gli Kx-alunni no-
slri, mette a disposizione i suoi volumi di " Editore " con lo sconto del 99 °|„ . 

E gia, siamo all 'Aquila, dove tu t to : chiese, piazze, fontane, torr i , lorni 
e ... libri del l 'Edi tore tlgo Leandro Iapadre lianno r impron ta poetica del 99. 

Ad ma join. 
Dors RODOLFO ATZENI D. I). 

254 



-Z lolrter-o cli 

Cailo QJQJ lulilbj 

Caro Presidente dell'Associazione Ex-alunni. 

Per la prima volta ho ricevuto la sua lettera-invito intestata a mio padre, 
nella quale lei mi invitava a tesserarmi nelVAssociazione degli Ex. 

Sebbene spesso per Ex-alunni si intendono solo quelli piu anziani, la-
sciando da parte noi giovani, tuttavia mi sento interpellato anch'io e volentieri 
aderisco al suo invito, insieme ai miei fratelli. 

Mi sento onorato e sollecitato daWinvito di inviare qualche articoletto 
per " La Sveglia ", ma, evidentemente, non era per me, che, pur incapace, de-
sidererei scriverlo. 

Invio, tramite il c.c.p., la quota di L. 2.500 per le tessere di tutti e tre 
noi: Pancrazio, ex discepolino, 22 anni, impiegato; io, Carlo, pure ex discepo
lino, 18 anni, studente; e Luciano, ex di Amatrice, 20 anni, operaio. 

La saluto cordialmente, spero di essere sempre pill unito alVOpera. 
Ex alunno 

Carlo D e I u I i i s 

Caro Di Giannantonio. 

II suo " Saluto " su " Evangalizare'" di giugno mi spinge a scriverle per 
la prima volta. 

Come primo passo, vorrei, per cortesia, qualche chiarimento sulla mia 
impressione che vengano considerati ex alunni gli ex anziani, quelli del tempo 
del Padre Minozzi, e non gli ex giovani, usciti da qualche anno. 

Giacche lei stesso chiede consigli e critiche, le dird che personalmente 
vorrei vedere una tendenza ad unire i piu giovani. 

Nel suo " Saluto " mi conforta la promessa che lei dard risposta alle let-
tere, mentre mi scoraggia la necessita di collaboratori qualificati, idonei, com-
petenti ... anziani insomma! Ed i giovani? 

Distinti saluti. 
Ex alunno di Ofena, 18 anni 

Carlo De Iuliis, studente 
Seltimo Milanese, Snnti Pielro e Paolo 1970. 

Caro Carlo. 

Rispondo anche a nome del Presidente Trancanelli, assente da Roma. 
Tu non sai quale e quanto piacere abbiano procurato a noi tutti le tue 

lettere, sia perche sei stato il primo a rispondere all'invito di instaurare un dia-
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logo con tutti gli amici lettori, sia — sopratiutto — perche proponi un argomen-
to di grande attualitd e di straordinario interesse: i giovani. 

Invece di rispondere direttumente, preferisco riferirti che uno degli argo-
menti oggetto di discussione nelVultima riiinione del Consiglio degli Ex, e stato 
quello dei giovani. Ci si rammaricava come alle nostre assemblee e ai nostri pe-
riodici incontri difettasse la presenza dei giovani e come anche nella nostra or-
ganizzazione, che pure non si regge su ambizioni e interessi privati, ci fosse da 
denunciare quella malaugurata spaccatura tra le due generazioni, fatta di in-
comprensione, di egoismo e di assenza di caritu. 

Le tue parole cadono proprio a proposito, per rinjrancarci e rinsaldarci 
nella certezza che il seme posato con amore e pazienza nei nostri istituti non 
manca, allajine, di portare ottimi frutti. 

Mi chiedi se anche i giovani possono essere considerati Ex. ha qualijica 
di Ex spetta a tut t i coloro che hanno vissulo e che vivranno, anche per un solo 
giorno, dalla fondazione in poi, in uno degli Istituti dell''Opera: giovani. an-
ziani, uomini, donne, ricchi, poveri, huoni, cattivi, tutt i . Di una cosa devi 
essere certo e consapevole: Ex si " e " , non si e " c o n s i d e r a t i " . Mi spiego me-
glio: se uno e Ex, lo e e basta, non perche nltri lo ritengano tale. E noi siamo 
jieri di esserlo; e siamo fieri che giovani come (larlo I)e Iuliis rivendichino que-
sta onorata qualijica. 

" Unire i pin g iovan i" . Carlo, questa e la nostra pin grande ambizione, 
la nostra segreta speranza, fatta trepida dagli esempi di disgregazione che Vo-
dierna societd ci o[Jre. Vogliamo unire, non separare, perche crediamo nel la-
tale, inarrestabile cammino delVumanita, perche siamo pienamente coscienti 
che le varie generazioni sono gli anelli di questo cammino e che ogni ultimo 
generazione rappresenta la garanzia delta conlinuita e del futuro; infine. per
che siamo genitori e intendiamo trasmeltere ai nostri figli il grande messaggio 
della vita. 

Per collaborator! qualificati non ho inteso riferirmi ai soli anziani, ma 
a tutti coloro (di qualsiasi eta) che siano in grado di rispondere ad eventuali 
domande che investano particolari problemi. 

Per esempio: se qualche amico ci chiedesse una ejjicace cura per dima-
grire, solo un medico potrebbe dargli una risposta soddisfacente. 

Per concludere: se ti capita di tenere nascosto qualche cosa nel tuo cas-
setto, mandacela pure; se avremo spazio, pubblicheremo. 

Cordialmente. 

RF.MO l ) l (MAiNNANTOMO 

I nostri piii fervidi auguri di felicita vadano ai Signori : 

1( ci in a n o D t; K o s a e A n n a m a r i a P a c e 
(fijilia del nos t rn Ex Vincenzo l 'ace) 

d i e si sono uniti in mat r imonio il 5 set tembre 1970 a Roma; 

ed ai Signori : 

T i t o C o 1 a f i g 1 i e A 1 b i n a M a s c i o c c h i 

il cui mat r imonio e avvenuto a Colle di Lucoli (L'Aquila) il 13 set tembre 1()70. 
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I#rff/fiiff ih'llti CtM^tA 

Tutti i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la cerila sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i i 

Meglio essere virtuosamenle ritardalari, mega 
ri retrogradi che essere egoisticemenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

20 000 - Pace Vincenzo, Roma. 

Lire 10 000 - Lapenta Domenico, Corleto Perticara Di Giiilio e 
Zappa, Roma Benedetti Don Umberto (Sante Mes-
se) Pietranico Xuereb Giuseppe, Roma Vita De 
Rosa Giovanna (in suffragio della Madre del Senatore 
Tommaso Morlino), Roma 

001) - S. E. Raffaele Guariglia, Roma Ida Meregaglia, Mi-
lano Emilia Vergani, Trezzo d'Adda MariaAurit i , 
Roma Pina Ghizzelli Buelli, Genova Istituto Cre-
dito Fondiario, Roma Vincenzo Speranza, Portici 
Anna Maria Agnini, Milano Erminia Bottelli, Mon-
za Elvira Paini, Brescia Giuseppe Piccolini, Mila
no Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta, Gal-
larate Bruno Casalini, Legnauo Don Carlo Visma-
ra, Desio Dott. Giuseppe Dell'Orso, L'Aquila Ada 
Palmieri, Grottaferrata Giannantonio Federici Ro
ma l.uigia Cappelli, Milano Ins.ti Sorelle Nt-slola, 
Copertino Giulia Mestichelli (Santa Messa), Ascoli 
Piceno Armando Porretti Campobasso, 

3 000 - Duilio Tognoni (in memoria di Fernando), LaSpezia 
Bartolomeo Pieri, Mislianico Luciano Hunii. Sevia-
te Lucio Piromallo, Napoli Dott. Alberto Zacutti, 
La Spezia Evelino Bega, Montalcone Concetta 
Bucca, Catania Dott. Bruno Grazioli, Brescia 
Dott. Luigi Pretis, Settimo Torinese Prof. Dirce 
Cavanna, Roma Collegio ' F a r i n a ' Istituto Magi-
strale, Vicenza Ing. Cesare Cimmino, Roma Fran
ca Landozzi, Roma Sergio Zompanti, Roma Dot-
tor Luigi Oggioni, Roma Antonio Adone, Roma 
Umberto Farina, Genova Quinto Irma Colombo, 
Fara d'Adda Giovanni Cangiani, Roma Sofia Zuc-
caro, Trani Claudio Boccolini, Rrma Pasqualina 
Testa Manifattura Lana Borgosesia, Torino Luigi 
Accame, Genova Anita Ghe Dasso, Sestri Levante 
Angela Ortelli, La Spezia Rag. Vittorio Ferrero 
Milano Vigano Giovanni & Figli, Concorezzo Fan
ny Durst Siliato, Genova Teresa Miliozzi, Moglia-
no Marche Giovanni Gabrielli, Roma Velia Pa-
s11 na 1 i, Roma Omero Pozza, Verona. 

Lire 

Lire 

Lire 

2 000 - Maria Zeller (per Defunti), Bologna. 

/ 000 - Angelo Mancuso, Calatafimi Filomena Porretti (per 
vocazioni), Montemilone Antonio Lo Buono (per 
Santa Messa), Bisaccia. 

AMATRICE - TIP. ORFANGTROFIC '.'ASCHILL 


