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LAVORARE IMELLA GIOIA 

Pubblichiamo I'ulti-
mo degli articoli la-
sciati da P. Tito per 
Evangelizare. 

Carissimi, eccoci a giugno, a meta d'anno, il mese delle speranze, 
del riposo, delle speranze turgide di chi ha seminato sudando per racco-
gliere cantando. 

Oh, i tempi passati! Oggi sono disprezzati. Stoltamente. Ai tempi 
passati si lavorava e si raccoglieva cantando. Quanta poesia, quanti canti 
nei campi sudati, nei campi della gioia che al raccolto esplodeva allegra 
e gioconda su le aie. 

Tempi rinnegati! Tempi disprezzati! E oggi?... I tempi che vivia-
mo sono maledetti. Un giorno si benediceva Iddio, si gioiva poetando 
asciugandosi il sudore. Oggi che il sudore non piove dalla fronte e non 
bagna la camicia, oggi si bestemmia arrabbiati senza gioia, senza amore. 
Vince lo sconforto. Trionfa I'odio contro Dio e contro il fratello che 
come noi e figlio di Dio. 

Perche questo scapovolgimento tristo? Non c'e la pace nei cuore 
che adorava Iddio una volta. Oggi si adora l'io. Si nega Iddio e si odia 
tutto e tutti. Companatico del nostro ristoro non e piu la fede, e l'ado-
razione dell'ignoto, e la obbedienza abominevole a chi esalta se stesso e 
se stesso eleva, burlando il fratello, al fratello promettendo la felicita ter-
rena che costa I'odio e ci fa nemici. 
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L'un contro l'altro armato, aspettando che l'odio dilaghi e ci faccia 
versare il sangue del fratello che si ha da distruggere perche il tiranno 
viva e i tirannelli servano, schiavi volontari: acciecati. Ma e l'ora di risve-
gliarci. E' l'ora di ritornare al lavoro del canto, alPamore della gioia. 
Dipende da noi. Addormentati e sognanti l'eden terreno che piu si atten-
de e piu si allontana, perche e Iddio creatore di tutto, della vita e della 
gioia. L'uomo. Caino descritto, cosi spaventosamente descritto, da Victor 
Hugo, lam ora est de somno surgere. 

Qui ho dovuto fermarmi per celebrare la Santa Messa, e riprendo 
perche celebrando ho letto quanto mi era utile per continuare. Per
che nella prima lettura del Profeta Osea e quello che ci voleva per il 
mio articolo: « II Signore dice: Ritorna Israele al Signore Dio tuo per
che la tua iniquita ti ha fatto inciampare... ma io guariro i tuoi occhi... » 
(Osea 14, 2-10). Nella seconda lettura di San Marco da uno scriba ten-
tatore Gesu e stato interrogato, e Gesu ha risposto: « II Signore Dio 
nostro e l'unico Signore ». Amare il Maestro con tutto il cuore osser-
vando i comandamenti e amare il prossimo come te stesso. E' quello che 
io vi dico con le parole di Gesu, pregandovi di ascoltare e tradurre in 
pratica cio che Gesu ha detto alio scriba interrogatore. Ne piu ne meno. 
Non possiamo noi metterci al posto di Dio creatore, che non e la creatura 
a creare, ma il Creatore, autore del creato, autore della vita vegetale, 
della vita minerale, della vita animale, della vita umana. Se no potra av-
venire quello che avvenne agli scalatori della famosa torre di Babele e a 
un certo punto il lavoro fece cilecca, si confusero le lingue e la torre non 
arrivo a cacciare Dio dal cielo. Iddio non si sfida. No. Iddio si adora e 
vivendo la fede, adorando Dio, seguendo la sua legge, la umanita ritor-
nera sui suoi passi. Non sfidera Iddio. Nessuno ammazza il fratello. La 
pace tornera nelle anime ristorate dell'amore, col quale solo la umanita 
ritrovera la pace, e mai piu vivra di paura attendendo il flagello, la di-
struzione con le armi alle quali tutti si affidano oggi. Senza pensare che 
le armi micidiali, distruggitrici, terrificanti, potranno essere e saranno la 
fine per tutti. E Iddio ternera sovrano a regnare per una nuova umanita. 
La umanita non del benessere avvelenate, ma del benessere che fara ri-
trovare la via vera per una vita nuova. Sulla quale trionfatore passera 
Iddio Re dell'universo da Lui creato. 

Servo di tutti 
D. Tito Pas quali d.D. 
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MARIA SANTISSIMA 
PERFEZIONE 
DELLA CHIESA 

La Madonna santissima e strettamente unita a Cristo 
redentore, come una madre e unita al suo figlio. Maria ge-
nero sulla terra Cristo, senza alcun contatto con l'uomo, 
ma per opera dello Spirito Santo, credendo alia parola 
dell'angelo e obbedendo, come umile ancella, al progetto 
di Dio. Rimanendo vergine divenne madre, dando alia luce 
il Figlio di Dio, die e il primogenito dei fedeli nella Chiesa, 
a generare i quali la Madonna maternamente coopera. Ella 
ha espresso in misura piena cio che la Chiesa e destinata 
a compiere. 

Anche la Chiesa, infatti, e madre e vergine: adempie 
anch'essa la volonta di Dio, ne accoglie fedelmente la Pa
rola e, predicandola, genera, per opera dello Spirito Santo, 
figli di Dio; custodisce inoltre pura e integra la fede al suo 
Sposo Cristo, soli da la speranza d'essere per sempre con 
Lui, sincera la carita, senza mischiarsi ad altre pretenzioni. 

La Chiesa nacque per impeto di Spirito Santo, che 
scese come vento e come fuoco sugli apostoli riuniti in pre-
ghiera, trasformandoli in pescatori di uomini e in testimoni 
della resurrezione e della salvezza. Eminente nel cenacolo 
era presente Maria santissima, modello della Chiesa. 

Frate Masseo 
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RICORDIAMO 
PADRE TITO 

II 29 aprile e venuta meno nella Famiglia dei Discepoli e nell'Ope-
ra la presenza antica di P. Tito Pasquali. 

Nel testamento spirituale, raccogliendo pensieri, volonta e senti-
menti, che lo avevano mosso in vita, egli manifesta la speranza che il 
Signore non lo getti nel fuoco deU'inferno, ma nel fuoco rigeneratore del 
purgatorio, in attesa di ascoltare l'invito, rivolto ai servitori fedeli, di 
entrare a condividerne la gioia. 

P. Tito e stato veramente un servitore fedele. II servizio fu pro-
gramma e atteggiamento costante di tutta la sua vita. Negli ultimi giorni 
aveva composto una sigla, che aggiungeva al suo nome in tutti gli scritti, 
come indicazione di tenace proposito: I.S.d.D., infimo servitore dei Di
scepoli. 

II suo servizio s'e rivolto innanzi tutto verso il buon Dio, che egli 
aveva imparato a conoscere per I'insegnamento della fede, ricevuto in 
famiglia come in una piccola chiesa. 

II padre e la madre lo istruirono nella dottrina e lo educarono con 
l'esempio. Nella sua casa di Casteldieri il clima era di laboriosita, di sacri-
ficio, di preghiera. Genitori e figli recitavano il rosario insieme, insieme 
svolgevano le devozioni del mese di maggio rivolte alia Madonna e del 
mese di giugno riferite al S. Cuore di Gesu, andavano insieme alia messa 
domenicale, frequentavano i sacramenti. Era la manifestazione d'una reli-
giosita fatta di credenza e di pratica. Da parte dei genitori Luigi e Anna 
Domenica il riferimento a Dio, sia nelle circostanze liete che in quelle 
dolorose, non mancava mai, mentre sopportavano la fatica quotidiana di 
tirare avanti gli otto figli, tre femmine e cinque maschi, dei quali Tito 
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venne sesto, il 2 giugno 1891, a riempire la casa e ad arricchire il merito 
del padre e della madre. 

La fede egli apprese come verita fondamento di vita. Le convin-
zioni semplici, quelle apprese dalla madre, quelle proposte dalla Chiesa, 
radicate, come possesso tranquillo e indiscutibile, gli rimasero tali tutta 
la vita, facendone lineare la condotta. Al di fuori e contro le proposizioni 
della fede la verita egli non riusciva a pensarla, neppure come ipotesi, nep-
pure come dubbio. 

Gia nella sua casa imparo ad essere uomo di fede. Poi rimase sem-
pre un sacerdote che ci credeva, come si dice, e che fortemente si ado-
perava a conformare pensieri, aspirazioni e atti alle esigenze della fede, 
assunta come criterio unico per giudicare e per comportarsi. 

L'idea di Dio via via riempl l'anima del giovinetto, che maturo, 
direi di conseguenza, il proposito di appartenere a Lui completamente ed 
esclusivamente, facendosi sacerdote. Si confido col padre. 

Aggiungendo sacrificio a sacrificio, aiutato anche dalla contribuzione 
dei buoni, il padre lo mise a studiare nel seminario diocesano di Sulmona. 
Si preparo negli anni con impegno austero, docile sempre agPinsegnamen-
ti di chi era preposto alia sua formazione, mettendosi gia contro la moda 
e contro l'andazzo, vantato come modernita, di chi contesta e disobbedi-
sce conformandosi ai piu nella critica e nella disobbedienza. 

Fu ordinato sacerdote il 6 febbraio 1916, in tempo per essere chia-
mato, come soldato della sanita, alia guerra 1915-18. 

Nella tempesta che dilaniava i corpi e sconvolgeva gli spiriti, il 
giovane sacerdote si mantenne intemerato, confermandosi nella convin-
zione e acquisendone, per contrasto, l'esperienza, che e bello conoscere, 
amare e servire Dio, e che l'uomo si nobilita e si edifica sol tan to viven-
do secondo la legge divina. Per lui, in particolare, essere sacerdote signi-
ficava essere di Dio, integralmente. 

E voile darsi completamente a Dio. 
Ten to di far si benedettino, ma la domanda non fu accolta. Allora, 

nel travaglio della ricerca, la fiamma dell'amore di Dio si sdoppio dal 
medesimo fuoco. L'amore di Dio esigeva, evangelicamente, l'esercizio del
la carita verso i fratelli; la totale appartenenza a Lui si doveva manife-
stare nel dono totale di se agli altri, ai poveri, ai sofferenti. II primo 
dono da fare a chi non credeva penso che fosse la fede. Decise percio 
di partire missionario. La madre tentava di dissuaderlo. « Mamma — le 
disse — non mi son fatto sacerdote per stare a casa e per diventare ricco, 
ma per compiere una missione». La madre che capiva, nella sua semplicita, 
le ragioni della fede, si arrese e gli disse, addolorata e fiera: « Figlio mio, 
va pure e va lontano; basta che non mi fai piangere ». Voleva dirgli che 
si sarebbe consolata con la fedelta di lui alia vocazione. 
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Nel 1920 si aggrego dunque con i Padri Bianchi e ando in Tunisia. 
Ma il clima fu micidiale per la sua salute, violentemente scossa dai fre-
quenti attacchi di asma bronchiale contratta durante la guerra. Dovette 
rimpatriare. 

La Provvidenza che, per vie apparentemente traverse, seguiva il 
suo piano, lo portava a grado a grado ad entrare nel progetto a lui 
assegnato. 

In Italia intanto l'opinione pubblica era interessata dall'azione dina-
mica di due anime sacerdotali, P. Giovanni Semeria e D. Giovanni Mi-
nozzi, gia cappellani militari, ora fraternamente associati nel proposito 
di dedicarsi all'assistenza degli orfani di guerra nelle regioni d'ltalia me-
no favorite, fondando l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 

Dal P. Semeria la mente di D. Tito era stata presa gia negli anni 
del seminario, avendone letto i libri, che il Rettore pero gli sequestro con 
cipiglio, in quei tempi di sospetto e di repressione per il fermento mo-
dernista. 

Invece a D. Giovanni Minozzi lo presento per lettera D. Pasquale 
Leone, Pievano di Ofena, eletta figura di sacerdote. 

Per la necessita impellente di reclutare operai evangelici e raccoglie-
re la messe delle infinite pene e della estesa miseria degli orfani, al fine 
di affrancarli, elevandoli a Dio nella Chiesa e fornendoli all'Italia come 
cittadini operosi. D. Minozzi, appena ricevuta la lettera, si indirizzo di-
rettamente e sbrigativamente al richiedente, come chi ha fretta di rea-
lizzare il suo impegno e non vuole attardarsi per la irresolutezza degli 
altri. « Se vuoi venire — gli scriveva — ti offro lavoro e sacrificio ». In 
quella proposizione D. Tito vide subito la misura che cercava per la 
sua donazione. Gli rispose di slancio: « Accetto lavoro e sacrificio, senza 
emolumento ». 

Cosi, nella primavera del 1922, entro nell'Opera di P. Semeria e 
di D. Minozzi, dei quali ebbe subito la fiducia incondizionata, che si 
accrescera alia prova degli anni. In essi vedeva la traduzione umana 
di quel donarsi agli altri gettando la propria vita alio sbaraglio nell'eser-
cizio della carita. La devozione per essi non gli si appanno mai: la fedel-
ta assoluta, anche nelle situazioni piu sofferte, fu suo distintivo lumino-
so di uomo e di religioso; la collaborazione pronta e solidale in tutte 
le intraprese dei Fondatori fu l'apporto suo prezioso di ogni giorno e di 
ogni ora. 

Nell'Opera la sua presenza si qualified come quella di educatore. 
Fu subito vicerettore nell'istituto maschile di Amatrice e, l'anno dopo, 
in quello di Potenza. La casa pero, dove egli piu fortemente e piu effi-
cacemente esercito il suo talento come formatore di coscienze, fu il semi
nario dei Discepolini in Ofena. Infatti in quella terra, aspra e feconda 

6 



come la' penitenza, e pure dolce nella stagione della fioritura per la 
gentilezza dei mandorli a contrasto con le severe linee dei monti pietrosi, 
D. Minozzi, seguendo la indicazione discreta del giovane coUaboratore, 
pose il seme della sua intuizione carismatica, che germoglio in congre-
gazione religiosa. D. Tito fu presente nella casa di formazione, come Di-
rettore e come Maestro dei Novizi, per ventun anno, durante i quali ope-
ro e sopporto formidabili situazioni di sacrificio e di lavoro, improntan-
do uomini e cose col suo spirito austero. Piu che mai servitore fedeie, 
si attenne al programma di carita, in donazione completa, dimentico di 
se e delle proprie esigenze, interprete ed esecutore della mente e del 
cuore del Fondatore, nel quale venerava l'ideale che anch'egli ora 
aveva abbracciato. La sua presenza era dapper tutto nella casa, puntuale 
e adempiente ogni dovere, tranquilla e premurosa, forte e paterna, im-
pegnata a tempo pieno. Gli altri erano trascinati dal suo esempio dietro 
le indicazioni della sua parola. 

Rete e la Chiesa, che raccoglie gli uomini nel mare del tempo 
e li trae sulla riva dell'eternita, dove i buoni e i cattivi saranno 
scelti e separati, gli uni per il premio gli altri per il castigo. 



Fu metodico nelle istruzioni. Costituivano esse il nutrimento gior-
naliero nella successione regolare dell'orario, e irrobustivano la fede, con-
fortando gli alunni nell'esercizio faticoso di allineare la ribojlente vita-
lita giovanile ai dettami della fede. E la vita di fede educava ad esprimere, 
sia nei movimenti interiori che nelle pratiche esteriori, senza cedere alia 
incostanza, convinto che si forma col metodo e non con gli schiribizzi 
dell'umore. Tutti noi ci siamo edificati a quella scuola, portiamo percio 
nell'anima qualcosa di lui per il dono della sua paternita spirituale, ci sen-
tiamo insomma sua genitura. 

II 1° novembre 1931 emise la professione religiosa, impegnandosi 
a seguire Cristo casto, povero, obbediente, in modo da realizzare la com-
pleta sua appartenenza a Dio e ai fratelli. Divenne Discepolo, cioe raem-
bro della Famiglia dei Discepoli, la congregazione religiosa fondata da 
D. Minozzi. E fu, in tutte le circostanze, Discepolo fedele. Da allora la 
scalata alia perfezione egli fece salendo i gradi dei consigli evangelici 
col passo metodico e resistente del montanaro che non trema e non si 
ferma dinanzi ai sacrifici. Tolse ogni esigenza nel vitto, nel vestito, 
nel riposo: pareva volesse scarnificata da se ogni materialita. Opero net-
tamente il distacco dagli affetti derivanti dalla carne e dal sangue; si 
spoglio d'ogni cosa che non gli fosse strettamente necessaria, badando a 
sciupare niente che fosse destinato alia carita; si mise nella obbedienza, 
qualunque cosa dovesse domandargli di contrastante con la sua natura; 
si fece incredibilmente pronto a privarsi, a rinunziare, a soffrire, a tacere, 
a lavorare, divenendo una espressione di preghiera. La rinunzia, il sacri-
ficio, la penitenza, l'adempimento immediato del dovere, per faticoso 
che risultasse, lo stare continuamente all'impegno senza eluderlo mai, sen
za allentare la tensione dell'anima, gli divennero col tempo abitudini 
di vita. 

Aveva senso acuito di responsabilita. La serieta voleva. La legge-
rezza nelPaffrontare problemi e difficolta, nello scanzare l'impegno, lo 
scherzo continuo, la risata ad ogni costo lo irritavano. 

Lo trovammo sempre consapevole e disponibile per gli obblighi del
la sua vocazione e del suo ministero, sollecito degli altri e dimentico 
di se. La croce aveva abbracciato, sapendo che la croce e rinnegamento, 
sofferenza, umiliazione in vista del compimento della missione redentiva 
d'ogni poverta. E' spaventosa la misura di sacrificio che egli si imponeva, 
incredibile la forza di resistenza e di sofferenza che riusciva a soppor-
tare, la violenza che si faceva per piegare lo spirito e il corpo al senso del 
vangelo. Appartenne alia stirpe degli asceti. 

A vederlo cosi mingherlino e quasi rannicchiato dietro la scrivania, 
dava l'impressione della fragilita: un mucchietto di ossa, tenute dritte dal-
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Una foto di P. Tito, 
nell'ultimo triennio. 

la pelle soltanto e animate da un alito di vita. E invece era raccia che 
non si sgretola, quercia che non cade. 

Non ando contro nessuno; ma percorse la sua via intrepido, pronto 
a camminare da solo, con energia inflessibile, anche se a sbarrargli il 
cammino avesse scontrato un esercito. 

Nel 1959, quando mori P. Minozzi, gli successe come Superiore 
generale. Alia gente di poca fede sembro che il peso della eredita fosse 
caduto su spalle malferme. Ma Dio esalta gli umili e trasfonde la sua 
forza in coloro che gli si affidano. P. Tito era uomo di fede viva ed era 
sprofondato nell'umilta; tutto il suo dovere sapeva compiere, ma ogni 
riuscita a Dio attribuiva, ritenendosi servo inutile. Si copriva sempre e 
proponeva gli altri. Ogni attenzione alia sua persona, ogni espresso rico-
noscimento, ogni accenno di lode, la verbale dichiarazione di stima, di 
affetto, di riconoscenza lo turbavano, schivo che era e rude di natura e 
e di abitudini, selvatico egli diceva, servitore umile per consapevole scel-
ta. Allontanava recisamente ogni particolarita a suo riguardo. 
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Avvenne cosl che l'Opera e la Famiglia dei Discepoli, sotto la sua 
guida, non solamente si consolidarono, ma raddoppiarono lo spazio del-
la carita, moltiplicando le istituzioni e meglio definendosi nello spirito 
e nella organizzazione. Si sentiva una cosa sola con le istituzioni, legato 
ad esse quasi fisicamente, cosi che ogni avvenimento lo toccava, allie-
tandone lo spirito o deprimendolo con profonda malinconia. A servizio, 
appunto, volendp riprodurre l'insegnamento di Cristo: Son venuto a 
servire, non ad essere servito. 

Negli ultimi tempi era tutto amabilita per gli altri, continuando ver
so se stesso, a ottantatre anni, il rigore della osservanza puntuale del-
l'orario e del lavoro. Protraeva volentieri con gli atri la conversazione, 
per gusto di rievocare, di raccontare, imbattibile per la lucidita dei ricordi 
e per la mente che andava alia sostanza delle cose, delle situazioni, dei 
caratteri, con sottile umorismo accennando alia realta che stava sotto le 
apparenze, alle giustificazioni e ai pretesti delle azioni. II giorno precedente 
al trapasso, domenica, aveva celebrato la santa Messa e aveva partecipato 
alia vita di comunita. La sera aveva anticipato, come di solito, il suo 
dovere di preghiera, aveva scritto ancora lettere di carita, aveva ordinato 
sul messale la celebrazione della festa di Santa Caterina da Siena. Ma 
nella successione delle ore aspettava il comando del Maestro divino di 
passare all'altra riva. Era pronto. « Sai — diceva il giovedi precedente — 
ho preparato le valige e sono disposto al viaggio, quando il buon Dio 
vorra chiamarmi ». 

II Maestro, che era stato con lui tutta vita, lo chiamo all'alba del 
29 aprile. Quando senti le energie vitali prossime alio spegnimento, con-
voco la famiglia di carita. Ebbe nella cameretta le persone a cui voleva 
bene e che gli volevano bene. Disse: « Aprite la finestra... O Dio... ». Re-
clino impercettibilmente il capo, chiuse gli occhi e se ne ando. 

Non disturbo nessuno, discreto che era. Non voile insegnare. Non 
voile raccomandare. Mostro come si chiude una vita di servizio: si allun-
ga poco poco il passo, da questa vita, e si entra nella pace eterna, per 
incontrare il Signore e vederlo, finalmente, faccia a faccia. 

Con la morte di P. Tito una Stella ancora s'e spenta nel firmamento 
ideale della Famiglia dei Discepoli e dell'Opera per il Mezzogiorno dTta-
lia. Ma, proprio come il raggio di una Stella spenta continua a navigare 
nello spazio, il suo esempio resta ad indicare il modo della fedelta alia 
nostra vocazione e come l'uomo si elevi al vertice della dignita metten-
do la propria vita a servizio dei fratelli. 

D. Romeo Panzone d.D. 
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CRONACA 
Dl UN LUTTO 

Le prime luci del 29 aprile ci arrecano un grande dolore. Padre Tito 
ci lascia per sempre alle 2,20. Prima di spirare ha avuto il pensiero di 
suonare il campanello e alia presenza della Superiora, Suor Faustina, e 
di Don Mario, subito accorsi, mormorando « O Dio, o Dio » e chieden-
do che si aprisse la finestra, ha chiuso dolcemente gli occhi e si e irri-
gidito nella morte conservando un vol to sereno e disteso. 

E' stato duro convincersi che il suo generoso cuore aveva cessato di 
battere. Anche a Don Bracciani, a Suor Cecilia e a Don Luigi, giunti 
poco dopo, il Padre sembrava riposasse. Alle 3 il Parroco di Sant'Ago-
stino gli amministra I'Unzione degli infermi, convinto che Padre Tito 
sia solo assopito. Ma non e cosi per il Dott. Stella (chiamato al posto del 
Prof. Olindo La Pietra, da diversi anni medico curante di Padre Tito, 
assente da Roma) che, giunto alle 3,10, dopo breve visita, dichiara che 
Padre Tito e ormai morto per insufEcienza cardiaca e ne redige I'atto. La 
certezza della morte col dolore piu accorato investe tutti. II Padre Supe-
riore non e presente, da sabato pomeriggio e in Abruzzo. Viene pero tem-
pestivamente avvisato e parte nella notte alia volta di Roma. 

II corpo di Padre Tito viene pietosamente rivestito da Don Brac
ciani, Don Mario e la Superiora, coi paramenti sacri; nelle mani gli si 
intreccia la corona del rosario, con la quale ha lungamente pregato in 
questi ultimi mesi. Alle 6,15 Don Mario celebra nella cappella la prima 
Messa di suffragio. 

II Padre Superiore giunge alle 7,30 e si ferma lungamente in pre-
ghiera e in pianto accanto alia salma. Dopo l'arrivo del Superiore si co-
munica a tutte le nostre comunita, ai parenti, agli ex alunni ed agli esti-
matori la notizia della morte. 
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I primi a giungere sono il rag. Raffaele Cesarini, i Padri Missionari 
del Sacro Cuore, le Apostole del Sacro Cuore della Scuola Magistrale 
« Padre Semeria ». 

Alle 12,30 la salma, composta nella cassa aperta, viene esposta nella 
cappella della Casa Generalizia. Inizia un pellegrinaggio incessante di 
Suore, ex alunni, parenti ed amici. A sera con i devoti visitatori vi e anche 
il Sen. Giuseppe Ermini, Presidente dell'Opera, il Sen. Achille Accili, 
ex alunno dellTstituto di Potenza, Padre A. Erba, in rappresentanza del 
Padre Generale dei Barnabiti. II volto di Padre Tito, segnato dal gelof 
della morte, e sereno, quasi sorridente, stringe nelle bianche mani il Cro-
cifisso della sua professione religiosa e il libretto delle regole. 

Le prime luci del 30 aprile vedono la Superiora e le Ancelle di 
Santa Teresa ancora raccolte in preghiera accanto alia salma. Cominciano 
a giungere i Confratelli dalle diverse comunita. Don Mario, Don Brac-
ciani, Don Luigi, Don Giovanni Graziani da Potenza, Don Virginio e 
Don Di Mascio da Ofena, Don Giacomo Abbracchio da Francavilla, cele-
brano la santa Messa presente cadavere con la partecipazione di nume-
rose Suore e di fedeli succedutisi incessantemente. 

Alle 13,15 tutti i Confratelli presenti con il Padre Superiore si rac-
colgono presso la salma e, dopo aver recitato il Misere e il Magnificat e 
dato un ultimo saluto e un'ultima benedizione, assistono alia piombatura 
della cassa. 

Alle 15, sotto una pioggia torrenziale, la salma viene trasportata a 
spalla dagli alunni dellTstituto « Padre G. Minozzi » di Amatrice alia 
chiesa parrocchiale di Sant'Agostino, dove si svolgono, con una folia di 
fedeli oranti, i funerali, semplici ed austeri per espresso desiderio scritto 
dell'estinto. Ne canti, ne discorsi, ne fiori; ma un'accorata commozione 
di tutti i presenti. II Padre Superiore concelebra con Don Berardino da 
Amatrice. Don Pierino da Gioia del Colle, Don Atzeni da Potenza, Don 
Sabatino da Barile, Don Ruggiero da Napoli, Don Cesario da Matera, Don 
Manfredi da Orvieto, Don Pasotti da Monterosso, Don Rella da Palermo. 
Tra i presenti viene notato il ministro Giulio Andreotti. La distribuzione 
dell'Eucarestia dura per diversi minuti. Dopo la benedizione alia salma. 
gli alunni dellTstituto di Amatrice la trasportano sul carro funebre. Alle 
16,15, mentre la pioggia continua a cadere violentemente, il lungo corteo 
di macchine si avvia alia volta di Casteldieri, paese natlo di Padre Tito, 
dove, per suo espresso desiderio, la salma verra tumulata 

Alle 19 il corteo funebre raggiunge Casteldieri: ad attenderlo vi e 
tutto il paese con il parroco, il Vescovo di Sulmona, i discepolini di 
Ofena e le Suore e le alunne dellTstituto di Torre dei Passeri. Nella pic-
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cola e graziosa chiesa del paese la santa Messa viene concelebrata da mon-
signor Francesco Amadio, vescovo di Sulmona, insieme a monsignor Sante 
Nespeca da Roma e Don Giampaolo Laurenzi da Pescara. II Vescovo al 
vangelo dice brevi parole di commemorazione. Finita la cerimonia la 
salma viene accompagnata al piccolo cimitero e collocata nella cappella 
della famiglia Lombardi. 

La cerimonia e finita, ma non sono esauriti il pianto e la commo-
zione dei presenti: sentiamo che le nostre preghiere per Padre Tito ri-
tornano a noi in benedizione, impreziosite dalla sua intercessione. 

Passa un mese. Alle 18,30 del 29 maggio ci ritroviamo ancora nella 
chiesa di Sant'Agostino per la Messa di trigesimo. La cerimonia e piu 
solenne e rappresentativa: vi partecipano alunni dei diversi istituti con 
la bandiera, cantano i discepolini di Orvieto, diretti da Don Manfredi, 
affollano la chiesa gli ex alunni, i parenti e gli amici. Vi e anche il Sen. 
Giuseppe Ermini, presidente dell'Opera, col Consiglio di Amministrazio-
ne e numerosi Soci. Concelebrano con il Padre Superiore Don Berardino 
da Amatrice, Don De Lauretis da Cassino, Don Fortunato da Palermo, 
Don Ruggiero da Napoli e Don Mario. II Padre Superiore al Vangelo tiene 
il discorso commemorativo, nel quale, con la profondita del suo animo, 
si rivela la sua devozione filiale. Vi e in tutti i partecipanti meno mesti-
zia; si intravede la convinzione rafforzata che Padre Tito, unito ai Fon-
datori, prega per l'Opera, per gli ex alunni, per i parenti e per la Famiglia 
dei Discepoli. 

Il 30 maggio alle ore 18,30 ci vede tutti riuniti a Casteldieri. C'e 
tutta la popolazione con le autorita comunali e i parenti di P. Tito. Ci 
sono anche i Discepoli, ex alunni, alunni degli istituti di Amatrice, Cas
sino, alunne e Suore dell'istituto delPAquila, per un'altra santa Messa di 
trigesimo. La presiede ancora il Vescovo di Sulmona. Alia concelebra-
zione prendono parte il Superiore Generale, Don Berardino da Amatrice, 
Don De Lauretis, Don Di Mascio, Don Luigi, Don Bracciani, Don Italo 
e un frate minore di Castelvecchio. Al Vangelo il Padre Superiore tiene 
il discorso commemorativo e con parole semplici e commoventi illustra 
la vita e le opere di Padre Tito ai suoi attenti paesani. Durante la con-
celebrazione i discepolini di Ofena cantano sotto la direzione del Vice-
direttore. 

Dopo la funzione siamo tutti riuniti nel cimitero a pregare presso 
la tomba, che il Padre Superiore benedice nello svanire dolce della luce 
del giorno, mentre le argentine voci dei discepolini invocano la pace 
eterna al Padre umile e fedele che per tutta la vita si e dichiarato servo 
di tutti. 

D. Mario Chouquer d.D. 
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Chiesa di Crisfo luce alle genti 

a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D. 

ANNO SANTO 1975 

Quasi interpretando il materno sen-
tire della Chiesa, a tutti i fedeli, con-
venientemente disposti, i quali, dopo 
essersi confessati e comunicati, preghe-
ranno secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice e del Collegio Episcopale, 
elargiamo il dono dell'Indulgenza Ple-
naria: 

1) se compiranno un pio pellegri-
naggio ad una delle Basiliche Patriar-
cali (cioe alia Basilica di S. Pietro in 
Vaticano, o a quella di S. Paolo sulla 
Via Ostiense, o alPArcibasilica del 
SS.mo Salvatore al Laterano, o alia Ba
silica Liberiana sulPEsquilino), o ad 
altra Chiesa o luogo della citta di Ro
ma, designato dalla competente auto-
rita, ed ivi parteciperanno devotamente 
ad una celebrazione liturgica, special-
mente al sacrificio della Messa, od altro 
esercizio di pieta (ad esempio la Via 
Crucis, il Rosario mariano); 

2) se visiteranno, in gruppo o sin-
golarmente, una delle quattro Basiliche 
Patriarcali, e quelle solamente, ed ivi 
attenderanno per un periodo di tempo 
a pie meditazioni, concludendole col 
Pater Noster, con la professione di Fe-
de, recitata in qualsiasi legittima for
ma, e con Pinvocazione della Beata Ver-
gine Maria; 

3) se, essendo impediti per malat-
tia o per altra causa grave dal parteci-
pare, dal luogo in cui si trova, al pio 
pellegrinaggio a Roma, ad esso si uni-
ranno spiritualmente, offrendo a Dio le 
loro preghiere ed i loro dolori; 

4) se, trovandosi a Roma ed essen
do impediti per malattia o per altra 
grave causa dal partecipare — come si 
e detto sopra — alia celebrazione litur
gica, o all'esercizio di pieta, o alia vi-
sita che vien fatta dalla loro comunita 
(ecclesiale, familiare o sociale), ad essa 
si uniranno, offrendo a Dio le loro pre
ghiere ed i loro dolori. 

Nel corso dell'Anno Giubilare riman-
gono, inoltre, in vigore le altre conces
sion! di Indulgenza, ferma restando tut-
tavia la norma, secondo la quale si pud 
lucrare PIndulgenza Plenaria soltanto 
una volta al giorno. Tutte le Indulgen-
ze, pero, possono sempre essere appli-
cate ai Defunti a modo di suffragio. 

Per le stesse ragioni, cioe per offrire 
ai fedeli la piu ampia possibility di usu-
fruire dei mezzi della salvezza, e per 
agevolare il compito dei Pastori, e spe-
cialmente dei confessori, i quali parte
ciperanno al pellegrinaggio giubilare, 
possono avvalersi delle facolta di cui so-
no stati provvisti nella propria Diocesi 
dalla legittima autorita, per ascoltare, 
durante il viaggio ed a Roma, le con-
fessioni dei fedeli che con essi fanno 
il pellegrinaggio, ed anche di altri che, 
unendosi agli stessi pellegrini, ad essi 
si rivolgeranno, salvo il diritto dei pe-
nitenzieri delle Basiliche Patriarcali cir
ca le sedi di confessioni, loro riservate. 
A questi, poi, saranno conferite spe-
ciali facolta dalla S. Penitenziera Apo-
stolica. 

Se un frutto delPAnno Santo ci sta 
particolarmente a cuore, e quello di un 
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nuovo incremento delle vocazioni per i 
vari ministeri ecclesiali — specialmen-
te per il Presbiterato — e per la vita 
Religiosa, perche per impiegare i mezzi 
della salvezza che PAnno Santo parti-
colarmente segnala e fornisce a tutti i 
ledeli, ci vorranno sempre dei sacri mi-
nistri e il mondo, anche quello di oggi 
e di domani, avra sempre bisogno di 
testimoni del Vangelo che nella piena 
sequela di Cristo dimostrino ai loro fra-
telli la via della penitenza e della san-
tita. 

Pertanto bisogna accogliere con dili-
gente attenzione la voce di Dio, il quale 
non cessa mai di stimolare e di invi-
tare gli eletti, perche, svolgendo il mi-
nistero sacerdotale e rendendo fedele 
testimonianza di vita religiosa, si con-
sacrino generosamente al servizio della 
Chiesa e di tutto il genere umano: al-
cuni saranno da Dio chiamati, nell'of-

ferta di se stessi attraverso 1'obbedien-
za e il sacro celibato, ad insegnare, san-
tificare e guidare il popolo fedele in 
ogni parte del mondo, come Sacerdoti 
di Cristo; altri egualmente, uomini e 
donne di varia eta e condizione, si sen-
tiranno attratti verso la vita religiosa, 
per cui, adempiendo le promesse del 
Battesimo secondo un genere di vita 
piu elevato, interamente vivano nello 
Spirito ed arrechino un reale vantaggio 
alia Chiesa stessa ed alia umana societa. 
Noi auspichiamo vivamente che sem
pre piu cresca e fiorisca questa nume-
rosa schiera di scelti cristiani perche 
essi, grazie al loro sacrificio ed alio stile 
della loro vita religiosa, portino fino ai 
confini della terra l'annuncio beatifican-
te del Cristo, e cosl tutti diano gloria 
al Padre celeste. 

(S.S. PALO VI - dalla Bolla 
di Indizione dell'anno Santo 1975) 

Gravina Antonio, Mosca Carmine, D'Amelio Savino, Di Cor-
leto Francesco, Giura Antonio, Ragone Innocenzo, Discepoli 
ordinati, i primi due Diaconi, gli altri Lettori e Accoli-
ti, da Mons. Virginio Dondeo, Vescovo di Orvieto, il 23 mag-
gio, festa dell'Ascensione. 
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Ori/l£tO ^ o n s* Pu° Pa r^a r e del m e s e di magg°ij senza 
avere dinanzi il volto della Beata Vergine Maria. 

Ella, la vestita di sole, domina l'intero mese. 
A turno ogni sera intessiamo le sue lodi, cantiamo 
le sue virtu. Ofmai, rodati nell'esercizio della paro
la, abbiamo tenuto la nostra predichetta, attingendo 
Pispirazione dal prezioso opuscolo di P. Semeria 
« Maria ideale di virtu ». Le rose delle nostre aiuole 
conobbero lo sguardo di Maria. Si aggiunsero anche 
i nostri piccoli fiori spirituali che deponemmo ai suoi 
piedi nella visita particolare; ci recammo ogni gior-
no da Lei per chiederle sopratutto di mantenerci fe-
deli alia chiamata, sicuri di farla piu contenta. 

Giorno 6 fu tra noi Padre Romeo per il rito 
di suffragio in « die septimo » di P. Tito. Rievo-
cammo i ricordi di Lui, pietra angolare della nostra 
Famiglia, modello inimitabile di una spiritualita pro-
fonda, rigorosa, coerentemente vissuta all'insegna 
d'una penitenza spaventosa. Nulla, mai, P. Tito con-
cesse al suo corpo, che sapesse di comodita, ma gui-
do il suo spirito ad un perenne trionfo sulla materia. 

Giorno 12 giunse anche a noi l'eco del Refe
rendum. « O dolce Italia » direbbe P. Minozzi « co
me sei potuta cadere in cosi basso loco? ». 

Lunedl 13 accogliemmo P. Stefano dei Padri 
Minori Francescani di Amelia, venuto per tenere un 
corso di esercizi spirituali a tre nostri bravi Disce-
poli, in preparazione alia professione perpetua. Di 
una genuina e veramente francescana serenita, P. Ste
fano lo potemmo ascoltare, perche ci detto, per una 
intera settimana, la meditazione del mattino; bre-
vissimi semplici quadri, tutti ispirati alia Parola 
evangelica. 

Domenica 19 Don Savino, Don Francesco, Don 
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Innocenzo, ristorati nello spirito, emisero la profes-
sione perpetua per servire in eterno la Famiglia dei 
Discepoli, dopo averne conosciuto e sperimentato 
le Costituzioni ed i Regolamenti, ponendo come sco-
po primario la gloria di Dio. Avevamo gia assistito, 
quest'anno, alia professione di Don Perriello, aveva
mo gia gustato la suggestivita della cerimonia, per-
cio comprendemmo maggiormente l'alto significato 
e lieti elevammo I'inno della riconoscenza a Gesu 
Maestro. Moltiplichi Egli i Discepoli suoi. II Padre 
Generale accolse, davanti ai Confratelli presenti, il 
giuramento pronunciato dai tre, in pienissima liber-
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ta, e tradl chiaramente la sua intima commozione. 
P. Tito ammirava dal Cielo l'ardimento dei nuovi 
giovani figli. 

Giovedl 23 Ascensione del Signore. Vivemmo 
una giornata particolarissima. Giunsero i nostri Su-
periori da Roma, poi il Seminario dei Discepolini 
ofenesi, gli studenti teologi. Convegno quindi dei tre 
Seminari. Tutta la casa echeggio di grida gaie e fe-
stanti. Si fraternizzo simpaticamente, sognando un 
avvenire di rosa. I « terzini », discesi dal colle, erano 
tutti occhi, desideravano conoscere il luogo naturale 
che li aspetta. Le promesse si tramutino in realta 
consolante. E' il Maestro divino che vi chiama, o 
Discepolini ofenesi, non vogliate deludere la speran-
za che ci arde nel petto. Unanimiter pregammo, par-
tecipammo ad una solenne concelebrazione, presie-
duta da P. Romeo. Quam bonum et jucundum habi-
tare fratres in unum! 

Nel pomeriggio, alle ore 17, giunse il Vescovo 
di Orvieto, accompagnato dal suo Segretario Don 
Carlo, per conferire i ministeri del Lettorato ed Ac-
colitato ai Discepoli: Don Savino, Don Francesco, 
Don Innocenzo, Don Antonio; il Diaconato a Don 
Carmine Mosca e Don Antonio Gravina. S.E. Mons. 
Dondeo, prima di conferire gli Ordini, ci parlo, con 
cuore di padre, della Famiglia dei Discepoli, a lui 
nota da lunga data, formulando gli auguri piu sin-
ceri perche essa cresca e fiorisca nella Chiesa di Cri-
sto, arricchendosi sempre piu di giovani vite consa-
crate alia causa dei poveri, secondo Palto ideale dei 
suoi Fondatori. 

Giorno 29 siamo nuovamente a Roma per il 
solenne trigesima di P. Tito. II nostro canto, accom
pagnato dall'organo, toccato con sentimento da Don 
Manfredi, nella Chiesa di S. Agostino, fu tutto per 
Don Tito, per il quale invocammo la Luce dei Santi. 

L'ultimo tocco al mese piu bello di quest'anno 
l'ha dato la Vergine Maria. A Lei, nel congedarci, 
promettemmo di portare impressi nel nostro spirito, 
nelle nostre carni, gli occhi suoi misericordiosi. 

Maurizio 



I Discepolini nella festa dell'Ascensione si sono incontrati a Orvieto. 

Non ci e possibile pensare come P. Tito non 
sia piu tra noi. Vorremmo consolare il dolore di 
quanti hanno sofferto per la sua scomparsa, ma noi 
stessi sentiamo la necessita di consolazione. 

Quanta tristezza il giorno delle esequie cele
brate a Casteldieri il 29 aprile! Confortati, pero, dal
la fede e illuminati dalla grazia, ci siamo avvicinati 
all'Estinto, sospirando fiduciosi: Padre, noi per te 
preghiamo; tu dal cielo prega per noi discepolini, 
perche possiamo essere perseveranti nella nostra vo-
cazione! 

La Commemorazione fatta otto giorni dopo nel 
nostro Seminario da D. Mario Chouquer, che ha ce-
lebrato una Messa in suffragio di P. Tito, ci ha aiu-
tato a conoscere meglio la figura del Padre, facendoci 
comprendere il valore della sua vita, specialmente 
nelPesercizio del suo apostolato. 

Ofena 
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Soffrendo, ma nello stesso tempo vivendo la 
nostra vita con serenita e fiducia, abbiamo ripreso 
gli impegni quotidiani nel nostro piccolo ambiente, 
affogato in questo risveglio primaverile nel verde e 
nel silenzio, lontano da ogni rumore, « oasi di pace 
e di tranquillita! ». 

In quest'ambiente ideale, con un'esperienza piu 
unica che rara, ci siamo preparati a celebrare l'Anno 
Santo, recandoci il 4 maggio nella Cattedrale di Cor-
finio, per partecipare insieme ad altri gruppi di pel-
legrini alia celebrazione giubilare, presieduta dal Ve-
scovo di Sulmona. 

AlPordine del giorno, presentato dalle Autorita 
Scolastiche, di fare cioe cinque giorni di vacanza in 
occasione del Referendum, abbiamo dato il nostro 
pieno consenso: Si alle vacanze! Si all'abrogazione 
della legge sul divorzio! 

Con tanta soiledtudine, in questi giorni di va
canza, i nostri Superiori hanno organizzato una gita 
a Cassino. La parola e l'attenzione di Don Vincenzo 
ci ha rinfrancati dalla stanchezza del viaggio. Rin-
graziamo il Direttore e la Comunita Cassinese per la 
loro comprensione e simpatia nei nostri riguardi. 

Piu vibrante di yoia, di speranza e stato invece 
1'incontro con i Discepolini piu grandi di Orvieto, 
il giorno 23 maggio, festa delPAscensione. 

Le nostre aspirazioni si sono unite con le loro 
aspirazioni: seguire Cristo! Questo l'invito del Pa
dre Superiore che ci ha comunicato, attraverso la sua 
parola, la forza del suo spirito. Questo I'esempio dei 
nostri fratelli maggiori che rimuovendo ogni ostaco-
lo, come esperti scalatori si sono avvicinati alia « Vet-
ta » inserendosi felicemente prima nella Famiglia con 
i voti Perpetui, poi abbracciando lo stato clericale, 
ricevendo i Ministeri e il Diaconato. 

A De Corleto, a Ragone, a DAmelio, a Giura 
che hanno ricevuto i Ministeri, e a D. Gravina e a 
D. Mosca, insigniti delPOrdine Sacro del Diaconato, 
i nostri migliori auguri. 

Rinvigoriti cost nello spirito e con tanta sere
nita interiore abbiamo concluso l'anno scolastico con 



quell'impegno di studio, di lavoro e di vita, neces-
sario nella nostra crescita e formazione. 

Da questa espressione di vita e derivata anche 
la « Premiazione finale » dei migliori alunni distin-
tisi nel corso dell'anno scolastico per bonta e bra
vura, e della squadra dell'Orvietana, vincitrice del 
Torneo R.A.I.D. 

Sicuri di poter continuare a dare quanto fino 
ad oggi abbiamo dato a noi stessi e al Seminarlo in 
generosita e amore, ci lasciamo per andare a troscor-
rere le vacanze in famiglia, con il desiderio di rive-
derci quanto prima in Seminario per battere sulle ali 
della speranza la via del Sacerdozio! 

II cronista di turno 

Bisogna pregare, tutto il resto e inutile e stupido! Bisogna pre

gare per sopportare l'orrore di questo mondo, per essere puri, per otte-
«*i 

nere da Dio la forza di attendere. Non vi e disperazione ne tristezza 

umana per l'uomo che prega molto. 
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DOPO APRILE VIENE MAGGIO 
RITORNO 

Tralasciando di narrare i trabalzi della diligenza nella prima meta 
del mese, sopra le giranti mote, sullo strato delPasfalto nero (se e vero 
che la verita e luce e la mancanza di luce e tenebra, ogni spessore che 
nasconde 1'anima e tenebra), dico soltanto che il 19 maggio ritorniamo 
col traino del cavallo bigio a ORVIETO. 

Gli studenti di teologia D'Amelio Savino, Di Corleto Francesco, 
Ragone Innocenzo, gia professi di voti temporanei, si sono consacrati a 
Dio in perpetuo. Ne ringraziamo il Signore e formuliamo, in preghiera, 
l'augurio che realizzino a pieno se stessi, secondo il progetto di Dio, edifi-
cando h Famiglia religiosa. 

I medesimi ccrfratelli hanno ricevuto, pure a Orvieto, i ministeri 
del Lettorato e delPAccolitato, nella festa dell'Ascensione, associati nel 
rito ai Discepoli Mosca Carmine e Antonio Gravina, che sono stati pro-
mossi al Diaconato. Li ha consacrati Mons. Virginio Dondeo, Vescovo 
di Orvieto, rivolgendosi a loro, nell'esortazione, con parole sapienti, 
chiare, attuali. 

Al mattino c'era stato un incontro tra i Discepolini di Ofena, venuti 
apposta dal loro seminario, e quelli della casa di Orvieto, per animarsi 
alia perseveranza. 

SICILIA 
Chiusa la parentesi, come dire?, primaverile, il cavallo mette le ali 

e vola in Sicilia. Le ali le ha messe al cavallo D. Bracciani, diretto anche 
egli a portar fervore di ricerca vocazionale nell'isola ardente. 

Tra le nuvole, ascolto s. Pietro, che discretamente, esorta, nel brano 
di lettera ad elevarsi nello spazio della conoscenza di Dio, entro il quale 
stando lontano dalla corruzione del mondo, ci avviene di unirci alia na-
tura divina. La fede ci apre le regioni dove si scoprono le meraviglie di 
Dio, piu belle della soffice distesa di nuvole e della voragine azzurra, che 
si sprofonda dal cielo sopra la tavola del mare. E sopra si stende ancora 
lo spazio, celeste e inesauribile. 

In aeroplano, P. Tito chiudeva gli occhi e si faceva muto e non guar 
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dava l'abisso, perche gli dava li canogiro. La nave della sua vita navi-
gava, come l'aereo nell'aria, dentro la luce della fede, nella direzione della 
virtu; e della fede illuminava ogni sua scienza, mantenendosi astinente, 
sopportando le traversie con pazienza (In patientia vestra possidebitis 
animas vestras, ripeteva spesso, arcigno e scherzoso); c nella sopportazio-
ne gli fiorivano la pieta (Pietas ad omnia utilis est, aggiungeva) e il sospi-
ro alia fraternita: quella che non e finta. 

Scendiamo a Punta Raisi, accolti affabilmente da D. Giorgio, vice-
rettore dell'Istituto P. Semeria di S. MARTINO DELLE SCALE, un 
confratello impegnato nel dovere, anche oltre la misura. La fatica non 
gli displace. Ed e quanto dire nel tempo in cui molti giovani cercano 
il disimpegno e vogliono la ricreazione. La comunita di S. Martino e 
una comunita che adempie il suo compito con formula piena* procac-
ciando il piu e il meglio per far rispondere la casa alia funzione educativa. 
Cosl anche D. Rella economo. Cosl anche D. Fortunato superiore. I due-
centoventi picciotti trovano completa disponibilita nei confratelli, che 
non si tirano indietro di fronte al sacrificio. 

TRAVERSATA 
Sabato 25, D. Bracciani alliscia il cavallo morello dell'antica sua 

scuderia e gli da energetica biada, per lanciarlo al galoppo lrngo cinque-
cento chilometri, reggendone l'impeto con mano ferma ed esperta. 

Siamo a GELA. Tre Suore nuove troviamo nell'Istituto P. Minozzi, 
con una Superiora piena di criterio, di volonta, di educativo senso cri-
stiano, nel prospettarsi lo sviluppo della Casa. 

II trotto, quindi, arriva fino a RIESI, nella Casa delle Fanciulle 
« D. Salvatore Riggio », con la diligenza che scricchiola procedendo a 
tortiglione sulle strade deformate, entro la luce abbagliante del sole sici-
liano, che pare distilli dal cielo fiamme liquide sulla terra. Le Suore Ripa-
ratrici del Sacro Cuore ci accolgono cordialmente. Poesie, canti e fiori 
da parte delle alunne, tutte bimbe frequentanti le scuole elementari. La 
casa di Riesi sta vivendo la stagione del rinnovamento, per lo slancio 
della Superiora, Sr. Clemente, coadiuvata concordemente dalle conso-
relle. Abbiamo il piacere di rivedere e di osseguiare Madre Ildegonda, 
pioniera di questa casa. Vedremo che sara, quando saranno ultimati 
i lavori. 

Rientriamo difilati a San Martino delle Scale che e gia sera, un 
meraviglioso vespro traslucido, che smorza la luce del giorno sopra 
la distesa verde cupo degli aranceti, mentre la fiamma del sole si estenua 
nel venticello marine Per le strade cittadine e tutta una festa di gente 
che si muove, per la gioia di vivere, ed e tremendamente condizionata 
dalle ristrettezze della vita. Mucchi di ragazzi e di immondizie inciam-
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La cordata giovane, che si appresta a scalare il monte 
di Dio e a servire Lui, incondizionatamente e con cuore 
indiviso, nella Famiglia dei Discopoli. 

™^Wa^&lM«?MEiM«»HH«™K«i 
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pano la strada. Questa gente e da sempre gabbata da chi, solo prospet-
tando con le parole, pensa di risolvere il penoso stato di fatto, e con 
le discussioni placa il rimorso delle omissioni. 

CON I PICCIOTTI 
Domeoica 26, trentacinque alunni ricevono per la prima volta Cri-

sto nell'eucarestia. Con amore i confratelli, ciascuno per la sua parte, 
si son prodigati a rendere luminosa per i figliuoli la giornata di tale divi-
no incontro. Anche le Suore, la Superiora Sr. Lucia e Sr. Candida, hanno 
assunto il sacrificio della varia preparazione con delicatezza materna. 
Nella chiesa c'e tutta una popolazione partecipe. L'Istituto nostro di 
San Martino delle Scale ha una vasta possibility di bene. Che il buon Dio 
ci trovi sempre disposti a metterla in atto! 

Lunedl 27, una galoppata facciamo passando per le nostre Case di 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, di PALERMO, di MONDELLO 
dove trovo motivo di allegrezza per la coincidenza della visita della Su
periora Generale delle Pie Operaie. 

La sera del martedl, dopo cena, i picciotti, elettrizzati dalla regia 
di Don Rella, hanno voluto incorniciare la presenza del Superiore gene-
rale e la premiazione dei vincitori del campionato di calcio con indirizzi 
e canti. Viva i picciotti e viva la Sicilia. 

Nota particolare di quest'anno e che gli alunni, a gruppi, sono 
stati sollecitati da D. Bracciani, con opportune conversazioni, a riflettere 
sulla vocazione alia vita religiosa e sacerdotale, continuando egli la fati-
ca svolta durante I'anno di diffondere la proposta di Dio tra i ragazzi 
distratti invece da mille proposte di vanita. 

A ROMA 
Ripartiamo per ROMA, mercoledi 29, trainati ancora dai cavalli, 

afferrati a volo, malgrado lo sciopero, dalla tempestivita di D. Braccia
ni okey. 

A ROMA, nella chiesa parrocchiale di S. Agostino, concelebro con 
i confratello la S. Messa di Trigesimo in suffragio di P. Tito, ricordan-
dolo agli intervenuti. 

II giorno dopo ci rechiamo a CASTELDIERI per svolgere la me-
desima cerimonia, presieduta dal Vescovo di Sulmona, Mons. Francesco 
Amadio. A conclusione ci intratteniamo, in casa di Edmondo, con i nipoti 
del Defunto, i quali ci colmano di attenzioni. Non riesco ancora a cre
dere che P. Tito non sia piu: mi pare di averlo ancora nelPufficio, di ve-
derlo nella casa, lo sento presente e vivo nella mente e nel cuore dei miei 
confratelli, delle Suore, degli Ex-alunni, degli amici tutti. La fede ci 
insegna che la comunione dei santi mantiene la solidarieta delle anime, la 
comunicazione tra di loro, la vicendevole appartenenza dei vivi nell'altra 
vita con i vivi di questa vita. 

R. P. 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNN 

A cure di REMU DI GIANNANTONIO 

PELLEGRINAGGIO 
A CASTELDIERI 

Castel di Ieri e un piccolo comune della provincia dell'Aquila, posto 
a 500 metri di altitudine, sopra una collinetta che guarda verso la valle 
subequana, di fronte alia maestosita del Sirente e ai piedi dei tornanti che 
salgono fino al valico di Forca Caruso. La poverta della terra e il naturale 
spirito avventuroso della gente di quelle parti, hanno ridotto la popolazio-
ne ufficiale del paesino a poco piu di 600 anime, dopo che un forte nu-
mero di cittadini s'e involato per lidi piu fortunati: come e avvenuto in 
quasi tutti i paesi dell'Abruzzo e del meridione. 

A Castel di I ieri Don Tito nacque nel 1891. Come crebbe e si lan-
cib nella umana societa ce lo ha detto, con parola elevata ed efficace, 
Don Romeo. 

A Castel di Ieri siamo andati, ad un tnese di distanza dalla sua 
morte, noi suoi figli spirituali, suoi discepoli, suoi beniamini. 

« E' stata una bella azione rendere omaggio alia memoria di que-
sto Sacerdote » ha detto il Vescovo di Sulmona sulla porta della Chiesa, 
dove aveva appena celebrato la Messa. 

« Un atto dovuto » ha risposto uno di noi, intendendo con cib la do-
verosita della nostra presenza e il godimento spirituale che ce ne de-
rivava. 

La piccola chiesa era piena di « paesani », oltre che di noi venuti da 
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Roma e di alcuni amici dell'Aquila. Sui muri delle case era stato attaccato 
un manifesto, che ricordava ai suoi concittadini I'Uomo che era partito 
da quel paese per una umile, nascosta, pesante e grande missione che 
I'avrebbe, in tutta la vita, assorbito a tal punto da staccarlo fisicamente 
dai suoi monti, ai quali solo la morte ora lo ha restituito. 

Una bella azione, ha detto il Vescovo Amadia. E quelle parole, in-
vece di destare in noi fierezza e compiacimento, ci hanno suscitato un 
sentimento di vergogna. Che cos'e stato questo nostro comodo pellegrinag-
gio di 150 chilometri in torpedone, in una calda giornata di fine prima-
vera, verso una magnifica valle piena di verde e di aria sana; che cos'e 
stato, al confronto di quello, lunghissimo ed estenuante, che ha portato 
Don Tito alia completa rinuncia di se stesso, alia totale offerta dei suoi 
anni, degli studi, delle forze, illusioni, speranze, di tutto, sull'altare della 
carita, per amore, di tante generazioni di giovani, che si sono scaldati e 
sono cresciuti sotto la sua ala? 

In uno degli ultimi suoi articoli, pubblicato nel numero di Aprile, 
cost Don Tito, parlando della Pasqua, si esprimeva: « Questo indica la 
nostra Pasqua: passaggio dal peccato alia grazia.. .Per noi, dunque, la Pa
squa e di tutti i giorni, perche di giorno in giorno noi saliamo la scala 
della nostra vita... ». 

Egli ha ora raggiunto il sommo della scala e la sua Pasqua si e con-
clusa nell'eternita della vera vita. 

Remo Di Giannantonio 

Amedeo Liscio, Ex di Potenza, nel 1962, in occasione 
di un « Convegno magistrate » fu incaricato di tenere una 
relatione su « L'insegnamento della storia e della geografia 
nella scuola elementare ». 

La serieta con cui curb la redazione dello studio, e 
I'accoglienza che esso ebbe dai colleghi che I'ascoltarono, 
induce ora I'autore a riproporlo ai lettori di Evangelizare, 
nella fiducia che, anche a distanza di molti anni, qualcuno 
possa trarne giovamento. E cib aggiungerebbe altra soddi-
sfazione a quella che gli procurb, all'indomani del conve
gno, la citazione di autorevole quotidiano. 

Trattandosi di un lavoro piuttosto lungo e denso di 
concetti, il nostro Bollettino lo pubblica in due punt ate, 
seguendo la distinzione degli argomenti che lo stesso autore 
opera nell'impostazione del suo discorso. (R.D.G.). 
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L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA 
E DELLA GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA ELEMENTARE 

Non posso esimermi dall'obbligo di fare una dichiarazione preli-
minare. 

Esporre il mio pensiero nel breve spazio di qualche paginetta, ad 
uso di chi voglia averne un'idea, e al di sopra delle mie facolta intellet-
tuali; inoltre, non posseggo, ne sento di possedere quella competenza 
specifica necessaria per illustrare esaurientemente i programmi circa l'in-
gnamento e l'apprendimento della storia e geografia. 

Go di cui parlo e scrivo non e che il frutto di una personale espe-
rienza, fondata sulla considerazione che il fanciullo non debba essere 
strappato dal suo mondo famigliare ed ambientale, ma immerso in esso 
di piu, perche ne conosca quelle particolarita che prima ignorava ed 
operi per la formazione del suo carattere. 

A me pare che, per quel che riguarda la storia, una volta si presup-
poneva, o per lo meno si pensava che vi fosse, nel bambino, il senso del 
tempo come se fosse cosa facile, sic et sempliciter: l'apprendimento di 
uno svolgimento di fatti, ad esempio, dal Congresso di Vienna ai nostri 
giorni, senza prospettiva e distanza storica, cosi... appiattiti sullo stesso 
piano. Ora, la storia da il senso del movimento, dello sviluppo, della va-
riazione continua ed il ragazzo comincia a pensare storicamente quando 
comprende il valore del fatto che i suoi genitori e i suoi nonni sono 
vecchi ed egli e giovane, quando s'accorge che le abitazioni, gli utensili, 
gli strumenti di lavoro, i mezzi di trasporto, i mezzi di illuminazione, gli 
indumenti non sono stati sempre come sono ora. S'avvia a legare l'in-
tuizione del tempo a quella della civilta e apprende la necessita del lavoro 
dell'uomo per creare questa civilta. 

La geografia nasce spontaneamente come bisogno di localizzare i 
fatti storicamente interpretati. D'altronde, lo studio del mondo umano 
(storia) comporta necessariamente lo studio del mondo naturale (geogra
fia), del quale l'uomo non pud disinteressarsi, perche e il mondo in cui 
vive. Ricordo che la geografia, nata come ancella della storia, solo in tem
pi molto recenti ha assunto autonomia scientifica. 

Non vorrei che mi si desse l'attributo di egomane se mi permet-
tessi di confessare sinceramente che mi sono lasciato sempre guidare dal-
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la convinzione personale, piu che dal dettame di un programma ministe-
riale, che I'interdipendenza fra la storia e la geografia risalta subito dal 
rilievo in cui viene posto P« ambiente », come punto di partenza comune 
alio studio delPuna e dell'altra disciplina. E' ovvio che se per « ambiente » 
geografico intendiamo l'area naturale che cade sotto la immediata osser-
vazione ed esperienza del bambino, P« ambiente » storico e rappresentato 
da tutto cio che richiama il passato dell'uomo, la sua vita, la sua opera: 
non c'e luogo in cui leggende, tradizioni, monumenti, vestigia vistose o 
umili non richiamino la nostra attenzione. 

Si tratta, in altri termini, di utilizzare, come materiale di base ad 
uno iniziale accostamento del fanciullo alia storia, i documenti storici 
che la contrada presenta al suo sguardo, stimolandone la curiosita. I bam
bini spontaneamente ricercano le cose e le cose atte a pungere il loro 
interesse sono, nel dominio della storia, i documenti di essa: le tradi
zioni popolari, i costumi, le leggende, i dati della toponomastica, i mo
numenti; in breve, quanto nel luogo, in cui sorge la scuola, ricorda uomi-
ni e tempi passati. 

Spetta al maestro scoprire, al bambino, il nocciolo storico contenuto 
nell'involucro di questo materiale. 

E' noto che nel fanciullo il fantasioso ed il leggendario esercitano 
un certo fascino. L'animo infantile, pertanto, resta suggestionato dai ri-
cordi e dai racconti leggendari che gli offrono le tradizione ed il folklore 
locali, prima ancora che egli conosca le piu famose e piu note leggende 
nazionali. Non e, quindi, difficile guidare il bambino dallo stadio della 
leggenda alio stadio piu elevato della storia, di cui e traccia in ogni 
leggenda. Se al fanciullo piace il fantasioso, tanto piu piacera man mano 
il certo, il vero; infatti, egli ha l'ansia dell'accertamento delle cose e 
della veridicita dei fatti. Importante non e il fatto storico in se stesso, 
ma l'indagine storica. 

Nella scuola primaria, non e possibile un insegnamento ed un ap-
prendimento della storia, nella sua organicita cronologica e secondo la 
sua tradizionale suddivisione in periodi. I programmi didattici, aderenti 
alia tradizione pedagogica oggi convalidata dalla constatazione della psi-
cologia infantile, sono tassativi nel prescrivere che « l'apprendimento 
della storia non deve tendere alia sistematicita sotto forma di riparti-
zione cronologica, ma deve soprattutto proporsi la caratterizzazione di 
grandi figure deU'umanita e di momenti rappresentativi di un'epoca (per 
l'antica Roma, per l'affermarsi del Cristianesimo, per la vita e i costumi 
del Medio Evo e del Rinascimento, per le grandi scoperte e invenzioni che 
introducono all'eta moderna, fino a dare un maggior risalto al Risorgi-
mento Nazionale nell'ultimo anno del Ciclo) ». 

C'e, come si vede, un sottilissimo filo conduttore che percorre l'in-
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tera vicenda umana, per soffermarsi di proposito di fronte al toccante Ri-
sorgimento italiano. 

II bambino, man mano che si sviluppera in lui la coscienza della 
continuita della storia, rilevera da se il filo occulto che collega, attra
verso il loro svolgersi, periodo, avvenimenti, fatti. 

Alio sviluppo del senso della trasformazione e dello svolgimento 
che formano la dinamica della storia, un impulso indiretto puo venirgli 
dall'impiego del metodo che, se domanda la cooperazione del bambino al 
processo della sua educazione, infulcra (direi) pure questo stesso pro-
cesso sulla utilizzazione degli elementi in cui si esplica la sua esperienza: 
il materiale « documentario » reperibile sul posto o apprestato attraverso 
altre vie. All'ultima classe elementare, Peducando ha raggiunto una capa-

L'ANGOLO DELL'ASSISTENTE 

Quando ci soffermiamo un attimo a riflettere sul tempo ci 
accorgiatno della vacuita delle cose che ci preoccupano e della realta 
dello spirito. Siamo nel mese di giugno, tempo della prima raccolta: 
si chiude 1'anno scolastico, inizia il tempo delle ferie. Ma se il no
stra corpo con il nostra spirito ha bisogno di riposo, di distrazione, 
il nostra modo di comportarci con noi stessi e con gli altri non puo 
ammettere stasi. Siamo tenuti sempre ad essere coerenti, a compor
tarci secondo coscienza. 

A cio ci illumina la vita di San Giovanni Battista, di cui in 
questo mese ricorre la festa. Egli non si presento come il prof eta ne 
come il Messia, si defini « voce che nel deserto grida: preparate le 
vie al Signore ». Non ebbe paura di contestare al potente Erode la 
sua vita indecorasa, non temendo ne il carcere, ne il martirio. Di 
lui ebbe a dire Gesu: « Nessun nato da donna fu piu grande di 
Giovanni ». 

Fu grande perche fu banditore di verita, preferita a se stesso. 
Anche Padre Giovanni Minozzi, cosi legato a Giovanni Batti

sta, fu banditore di verita e procuratore di carita Noi, che ci glo-
riamo di esserne gli eredi, dobbiamo sempre coerentemente vivere 
secondo coscienza e testimoniare con le opere la bonta dell'amore 
di Dio. 

Don Mario 
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cita tale da poter intendere il processo storico attraverso il quale il po-
polo italiano ha conquistato la sua indipendenza dallo straniero ed ha 
costruito, sul disf acimento degli Stati che lo dividevano, la sua unita (?) 
politica. 

P?.ndo inizio ad uno studio organico della storia, solo nell'ultima 
classe della scuola elementare potrebbe sorgere la preoccupazione che 
l'insegnamento di questa disciplina nelle classi precedenti sia frammen-
tario e, come tale, sterile di efficacia istruttiva. 

Orbene, per il criterio didattico-psicologico della globalita, Pappren-
dimento della storia si impone come totalita, per cui e necessario un 
insegnamento graduale ciclico il quale, da elementi generali che abbrac-
cino l'intero corso della storia, passi man mano a nozioni particolari. Anzi, 
e proprio la storia che si presta maggiormente nella pratica attuazione 
dell'estensione ciclica delFinsegnamento. 

Come, in linea generale, molto utile sarebbe se si riuscisse ad instil-
lare negli educandi un sentito e duraturo amore verso il sapere, cosl pen-
so che l'insegnante debba tendere a destare l'interesse del fanciullo verso 
la storia, soUecitandolo a sentire il fascino ed il vantaggio che ne deriva 
a chi la conosce e non sara certamente la quantita delle cognizioni, bensl 
la qualita che permettera di raggiungere questo traguardo. Occorre tener 
presente che il fanciullo deve soltanto affacciarsi sul vasto e variopinto 
mondo del passato per osservarvi gli aspetti che piu vi risaltano. 

I mezzi didattici che meglio rispondono ai fini suesposti e si con-
fanno al gusto del bambino, mi sembra siano la biografia, l'episodio, 
l'aneddoto, le narrazioni semplici, colorite, vive che facilmente conqui-
stano la sua immaginazione e l'imprimono nella sua memoria. L'insegna
mento acquistera poi maggiore vivezza, se verra integrato dalla visione 
di illustrazioni riproducenti monumenti, personaggi e luoghi celebri. Gio-
veranno altresl le letture ed i piccoli brani tratti dalla narrativa storica 
per l'infanzia, « la compilazione di schede per la elementarissima docu-
mentazione ordinata delle cognizioni ». 

A proposito della biografia, sarei del parere di evitare che nel fan
ciullo, si ingeneri la tendenza al culto della personalita e che l'insegna
mento storico venga, quindi, ad assumere un assunto edificatorio, mora-
leggiante e patriottico. 

A me sembra che la personalita di una grande figura appaia come 
espressione piu veridica dell'ora in cui visse come alfiere di una idea, 
dalla cui attuazione derivo un nuovo vol to alia vita civile. 

II problema del modo come atteggiare la biografia tocca quel senso 
dell'oggettivita, delle proporzioni e del limite, che sono i cardini dell'in-
telligenza storica. In sostanza, bisogna raffigurare la personalita nella sua 
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vera interezza e senza distaccarla dalla restante societa, cui e indissolu-
bilmente legata dall'owia ragione storica che ogni uomo e figlio del suo 
tempo. La storia non puo, ne deve assumersi compiti di edificazione mo
rale, religiosa, patriottica, politica o di altro genere, poiche, altrimenti, 
correrebbe il rischio di adattare i fatti a fini precostituiti. La storia e 
conoscenza di cio che Puomo e stato ed ha fatto; nell'uomo e istintiva 
l'esigenza di interrogarla, perche egli la respira nella casa che lo ha visto 
nascere. 

E' noto come la storia possa essere contraffatta per diversi fini; ma, 
in questo modo, I'insegnamento tradisce la realta, disorienta invece di 
orientare, spaccia con leggerezza e mala fede valutazioni false sui valori 
della civilta. Esso insegnamento deve essere vero ed obbiettivo, perche 
possa, nel tempo stesso, diventare morale; e sufficiente mostrare il lungo 
e contrastato cammino in cui l'uomo, nonostante tutto, ha affermato la 
sua nobile ostinazione di creatore di civilta. 

Percio abbiano il maggior rilievo possibile le opere costruttive del-
l'uomo, le sue conquiste, le sue scoperte e le sue invenzioni, per miglio-
rare le condizioni di tutta l'umanita. In secondo piano, stiano come e 
giusto che ci debbano essere, le guerre e le vicende dinastiche. 

Se la storia si presenta col rispetto della verita obbiettiva, essa eser-
cita, come nessun'altra branca dello scibile, una potente azione formativa 
sulla tenera e docile anima del bambino. Questi, infatti, imparando a 
conoscere uomini e fatti del passato, e portato a chiedere incosciente-
mente quale sia stata l'intima energia di cui egli non solo e prodotto e 
manifestazione, ma anche impedimento di oblio. L'educando, cosl, puo 
essere instradato a capire la forza animatrice dei grandi movimenti sto-
rici: se non comprendera molto chiaramente Pimpulso ideale per cui, 
ad es., Roma antica divenne potente, o le cause dell'espandersi del Cri-
stianesimo, oppure il movente di altri processi storici posteriori, sara in 
grado di intendere, nell'ultima classe, cos'e quel fermento della liberta 
e dell'amor patrio che produsse il Risorgimento nazionale italiano e che, 
in vario modo, agl sui martiri di esso. 

II ragazzo rivolgera lo sguardo dall'esempio e dall'esperienza vis-
suti al firmamento luminoso delle virtu morali e civili. Attraverso gli 
esempi illustri di altruismo, di fraternita, di solidarieta, di patriottismo, 
di ardimento, su cui la storia attira la sua attenzione, egli incomincera a 
sentire i problemi che, ieri come oggi, impegnano tutti nel comune inte-
resse di elevarsi spiritualmente e materialmente. 

Apparira al ragazzo, per la prima volta, il concetto di societa, 
umanita. 

(continua) Amedeo Liscio 
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