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L'egoismo ci isola dai nostri 

fratelli, e un coibente, un isola

tor e I'egoismo, colla sua freddez-

za, coi suoi rigori. 

La pieta vera e buona deve 

dilatarci, amalgamarci con tutti, 

amalgamandoci con Dio. 

P. G. Semeria 
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RELIGIOSI D'OGGI 

Iddio non muore. La Chiesa non muore. Stara fino alia fine dei 
secoli come l'ha costituita, anche se embrionalmente, il Redentore. Col 
tempo si e organizzata e ha posto le fondamenta su basi che troviamo 
nell'Evangelo. I Padri antichi hanno celebrato gli sviluppi su questa base, 
per cui non e possibile scardinarla piu per farla assorbire dal mondo e 
secolarizzarla, per volerla adeguare ai tempi nostri, di sviluppo prodigio-
so si, ma tecnico, non morale, non spirituale. Le istituzioni religiose, i 
sacerdoti, i religiosi, le suore non possono che rimanere fondati su quelle 
basi inamovibili. 

Ma oggi si tende a scardinare e a creare una permissivita, uno sban-
damento, che e secolarizzazione. Una secolarizzazione che offende e can-
cella la dottrina paolina: Chi non resta fermo e coraggioso sulla dottrina 
da me insegnata, perche ricevuta da Cristo che avevo perseguito, sia ma-
ledetto. Oggi si sconvolge tutto. II grido e: i tempi sono mutati. I preti 
gridano: dobbiamo cambiare anche noi. Ognuno come vuole, sfacciata-
mente. Prima non sapevamo, dicono, ora abbiamo aperto gli occhi e 
vogliamo adeguarci al mondo. Al mondo sconvolto, indisciplinato, disor-
dinato, ballerino, lussurioso, ribelle. 
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E' una pazzia che va corretta, va arrestata senz'altro. Ha detto bene 
il Papa: volete un cristianesimo ateo o un ateismo cristiano? 

Religiosi miei, siamo fuori strada. Noi dobbiamo essere nel mondo, 
ma non del mondo. Apriamo gli occhi. Rivediamo la nostra coscienza. 
Prima di impegnarci apriamo gli occhi. 

Nelle societa commerciali e simili non ci sono forse statuti? Prima 
di ingaggiarci dobbiamo impegnarci a tali statuti. Se li trasgrediamo sia
mo espulsi e anche puniti. Paghiamo di persona. 

Noi preti ci siamo impegnati. Abbiamo accettato la unzione dopo 
tante esortazioni e studi. Non possiamo rimanere e intanto vivere una 
vita che non e del prete, ministro di Dio nel celibate 

Noi religiosi, dell'uno e dell'altro sesso, abbiamo studiato le Re-
gole dei nostri Fondatori, abbiamo quindi giurato i voti di obbedienza, 
di castita, di poverta, liberamente, senza minacce. Ci siamo inseriti quan-
do eravamo gia edotti della vita da condurre secondo quelle Regole. Co
me possiamo oggi ribellarci, senza tradire, proponendo un aut aut da 
fedifraghi irriverenti? Diciamo: o liberta di vita secolare e di movimen-
to, o abbandono di vita consacrata, dopo avere sfruttato la congregazione 
religiosa, che, per giustificare un comportamento ignobile, ora disprez-
ziamo e accusiamo di inventate impertinenze e, nientemeno, di schiavi-
smo. Oh povera virtu dell'obbedienza! 

Siate coscienti: avevamo forse, abbiamo a casa nostra quello che 
ci da la religione, oltre alia santita, anche il benessere nell'alloggio, nei 
vestiti, nei desinari, e tutto in abbondanza? 

Se la pazzia non ci tiene a vita, resi inesorabilmente schiavi del 
diavolo che ci ha stravolti, bisogna far I'esame. Ma, dicono, il diavolo 
non c'e. Non c'e, miei cari, perche vediamo che, avendo messo alia porta 
il buon Dio, siamo diventati diavoli noi, e diavoli frenetici. 

Ritorniamo all'ovile della santita, se siamo entrati nel mondo e ci 
siam fatti disprezzare; o cerchiamo di stare nel mondo con la distinzione 
di servi di Dio, in nome del quale solo possiamo essere utili al prossimo. 
Se non serviamo Dio, non serviamo il prossimo. Sentite S. Giovanni: 
Chi dice di amare Dio, ma non ama il prossimo, e un bugiardo; chi dice 
di amare il prossimo, ma mette alia porta il buon Dio, e falso. Solo con 
Dio si ha l'amore, quello santo. Lontani da Dio, ci vince l'odio. Guar-
date il mondo senza Dio: non c'e amore, non c'e pace. 

Servitore di tutti 
D. Tito Pasquali d.D. 
(manoscritto inedito) 
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MARIA SANTISSIMA 
SPECCHIO DELLA CHIESA 

In Maria la Chiesa si ritrova come la pianta nel suo 
germe. L'intensita della fede viva e la profondita della 
comunione con Cristo, che ebbe Maria, conseguono e in-
dicano in anticipo il senso e la perfezione a cui dovra per-
venire la Chiesa. 

Tempo fu in cui la sola Immacolata era la Chiesa e 
la realizzava al massimo della perfezione, precedendola nel-
la istituzione. Ella era gia santa ed era talmente unita a 
Cristo da formare con lui un sol corpo, una sola vita, un 
solo amore, fatta inoltre partecipe delle sofferenze e coo-
peratrice della redenzione della umanita. Maria e il primo 
membro della Chiesa, che porta a compimento, in modo 
eminente, la comunione con Cristo. Infine la sua vita si 
chiude secondo il destino escatologico della Chiesa: as-
sunta in cielo, presso il Cristo risorto e glorioso, in anima 
e corpo. 

Specchio della essenza della Chiesa e realizzatrice del 
suo destino, quando la Chiesa fu visibilmente istituita, Ma
ria non si glorio rinchiudendosi nel suo carisma, ma entro 
nelle strutture della Chiesa e si colloco in umile dipen-
denza verso la gerarchia, mostrandosi ancora santa e ob-
bediente. 

Frate Masseo 

Madre 
del Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per no/'. 

3 



LA INFRANGIBILE ROCCIA 

« Su questa pietra 
edificherb la mla Chiesa » 

(Matt. 16,18) 

Napoleone si glorio di portare in prigione l'ultimo Papa. Fu la pie-
tosa e ridicola affermazione di tronfia meschinita ed ambizione. Chi toc
ca il Papa, tocca la Chiesa; chi tocca la Chiesa muore. I suoi nemici non 
prevarranno. Sul trono pontificale di Roma Pietro e voluto da Cristo. 
Egli ci sara sino alia fine dei secoli, per mandato d'amore, con predile-
zione che sa di mistero. E' cost. 

A Pietro sono date le chiavi del Regno dei Cieli. Lo ha detto Gesu. 
Nessun dubbio, nessuna grinza, nessuna distorsione. Pietro e il 

Vicario di Cristo, il Capo della Chiesa, dotato di infallibilita, se parla 
« ex cathedra » di fede e di costumi. Pietro e quindi il Capo del Col-
legio episcopale, che ha la grazia di essere il fondamento visibile e incon-
trovertibile dell'unica vera Fede, assertore invitto delle evangeliche veri-
ta, nella attuazione del Regno di pace e di amore, istaurato da Cristo 
nel mondo. 

Perche proprio a Pietro (e non a Giovanni ad esempio) il Signore 
voile affidare il sublime « primato »? Non sappiamo. Nessuno mai capira 
l'insondabile gesto di elezione, il cui significato soltanto e chiaro e 1am-
pante: Pietro e scelto fra tutti come Capo degli Apostoli. E nell'umile 
persona di ogni Successore e sempre Pietro, il povero Pescatore di Ga-
lilea, chiamato dal Signore, perche diventasse pescatore di anime, Pa-
store deH'immenso gregge nella Sua Chiesa. 

; t _ i 
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Noi fermamente lo crediamo, unendo la nostra umile voce di devo-
zione filiale a quella degli infiniti eroi della Chiesa, che hanno sempre 
elevato la dichiarazione dell'assoluta obbedienza e fedelta al suo Magi-
stero supremo. 

La contestazione ai dolce Cristo in terra e ribellione, mossa da 
orgoglio; non e la indivisibile Chiesa del Signore. 

Attraverso Pietro, Peletto Timoniere della navicella di tutte le ani-
me, noi riceviamo protezione e guardia dai prepotenti marosi, che sem
pre, ma inutilmente, la minacciano di sommersione e di soppressione. 
Invano. Non prevarranno. Cristo vince, trionfa ed impera con Pietro 
Suo servo, che l'ama, vermiglio di fede e di martirio. 

E' anche lui una creatura umana, ma da lui riceviamo misteriosa par-
tecipazione ai meriti della Divina Redenzione. Fuori di lui e della Chie
sa, non c'e salvezza. 

Solcando Pinfido mare in burrasca, Pietro avanza sicuro sulle acque, 
come l'Angelo dantesco « sdegnando gli argomenti umani ». 

Egli e il guardiano del campo « di quei che sperano », la « Chiesa 
del Dio vivente », reggendo l'« inconsueta fiaccola », accesa per le im-
mortali speranze. 

Cosi, anche l'umile ed alta persona dell'attuale Successore, circon-
dato da mondiale venerazione, continua la prodigiosa opera di Pietro, 
nel governo e nel servizio della Sposa immacolata di Cristo. Paolo sesto 
e il Pietro di oggi, che soffre, combatte e prega, per la conservazione e la 
difesa della piu augusta eredita, la Chiesa di Cristo. Anche Lui e l'uma-
na immagine del Redentore, che passa nel mondo benefacendo, conso-
lando e confortando, ad imitazione del Fondatore. Anch'egli coi dolci 
occhi umani conosce il pianto di tutti i dolori. 

Anch'egli e oggetto di predilezione divina, perche possa esercitare 
il suo potere di primato sui Vescovi e sui fedeli. II suo sguardo arriva 
a ogni angolo della terra, questo « atomo opaco del male ». Egli lo riguar-
da con occhio d'amore paterno, annunziando la Buona Novella della 
evangelizzazione dei poveri, i prediletti di Dio. 

E con lui deve essere congiunto, un cuor solo e un'anima sola, il 
Collegio dei Vescovi, che pure ha ricevuto l'ufficio di sciogliere e di 
legare, ma sempre congiunto con lui, con Pietro, possessore delle chiavi 
della Chiesa. I Vescovi ne rispettano la preminenza e il primato, raccolti 
con lui e sotto di lui, Capo e Pontefice Romano. A si sublime Autorita 
nostra spirituale, alia indiscussa riverenza delle somme Chiavi, tutto il 
nostro ossequio filiale, tutta la nostra piu devota obbedienza di cristiani 
credenti. 

Francesco D'Angelo, d.D. 
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La Verita non e una forza immanente, non e 
una storia, non e qualcosa, ma e Qualcuno. E' Qual-
cuno immensamente dolce. Attra verso una folgora-
zione brutale ho compreso che il cristianesimo e es-
senzialmente amore: cio che ci dara tristezza al 
termine della vita sara solo non aver amato abba-
stanza. (A. Frossard) 

MESSAGGIO CRISTIANO 

Questo messaggio, in primo luogo, sconvolge la no
stra mentalita sui valori del tempo presente. Essi non pos-
sono assurgere a valori assoluti per lo spirito umano; essi 
rimangono relativi alia vita presente, che tutti noi sap-
piamo effimera e caduca. Fondare la costruzione della pro
pria esistenza, primamente ed esclusivamente, sopra que-
sti valori signifies edificare sulla sabbia (cfr. Mt. 7, 26); 
significa, specialmente per chi fa del piacere e del benessere 
proprio ed egoistico lo scopo supremo della propria esi
stenza, ingannare se stesso. L'edonismo, che diventa il 
falso vangelo di tanti uomini e donne del nostro tempo, 
e alia fine la filosofia dell'illusione e della morte. 

In secondo luogo, il vangelo della croce, cioe la legge 
del dovere, del servizio, del dolore, dell'amore, del sacrifi-
cio, vangelo che ci ha preparati a questa celebrazione del 
mistero pasquale, su l'esempio e con la grazia di Cristo, e 
I'interpretazione sapiente e vera della vita umana; e se 
anch'essa sfocia sulla morte temporale, essa conserva in 
se il seme immortale della rinascita, della risurrezione, 
della vita eterna. 

Percio noi, alunni della fede, siamo alia scuola della 
vera fclicita. 
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La Stella alpina e fiore di tnontagna e si coglie dopo aver faticato su 

per la salita. 

La virtu e anch'essa fiore di impegno, che nasce tra le baize del sacrificio, 

nelle fenditure della rinunzia, sopra la roccia delle volonta tenaci nel 

proposito di levarsi al bene. 
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LETTERA A P. TITO 

Lei ci aveva gia lasciati, quando mi e giunta I'ultima Sua. L'ho tro-
vata rientrando, dopo aver visitato la Sua salma. 

Avro con me, per quel tempo che ancora il Signore mi riserva, la 
medaglia miracolosa che Lei mi ha rimessa. 

X 



Grazie, amatissimo Padre, del generoso comunicato. Ho compreso. 
Lei ha voluto affidarmi alia protezione della Madre Celeste, sapendo che 
presto mi sarebbe mancato il conforto della Sua paterna benevolenza. 

So che ha disposto che non si tenessero discorsi commemorativi e 
non voglio venir meno alia consegna mentre Le scrivo. 

Ma consenta, amatissimo Padre, che io Le dica, con la confidenza 
cristiana di sempre, quel che ho pensato durante l'ufficio funebre cele-
brato per Lei il 30 aprile. E' proprio in questo giorno che si da inizio 
alia pia pratica del mese dedicate alia Madonna. E Lei, che con la purez-
za della vita e la umilta del servizio ha saputo scrivere per la Madonna 
un inno che vale piu del canto di tanti poeti, silenziosamente ci ha con-
vocati, tutti, per l'ultima volta, nell'austerita di una preghiera che ci 
ha impedito perfino le lacrime. 

# * * 

Grazie, buon Padre! 
Nellia comunione della preghiera abbiamo ascoltato l'ultima Sua 

predica. 
Si e cone In so un magistero di amore con un atto di amore! Anche 

Gesu, mentre trapassava come uomo da questa terra, affido alia prote
zione della Madre Sua la nostra umana fragilita. 

Le opere del Signore son sempre perfette. Con Lei si ricompone 
nel Cielo la grande triade che la Provvidenza dispose affinche la reden-
zione sociale del Mezzogiorno fosse stata iniziata e proseguita dalla Fa-
miglia Religiosa dei Discepoli di Gesu Maestro. Ma Lei, Padre, non ci 
manchera mai. Si, mai! Perche nel cuore di quanti hanno sofferto per 
il distacco da Lei, rimane scolpito il ricordo dell'ultimo dolce amore-
vole ammonimento. 

Giovanna Vita 
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OMAGGIO A P. TITO 

/ responsabili di « Evangelizzare » mi hanno detto: vo-
gliamo dedicare il numero di luglio ad una raccolta di ricordi 
che gli Ex ci manderanno su P. Tito. 

Facile: una buona parte di Ex ha passato vari anni con 
lui e di ricordi ne avra accumulati in abbondanxa; tutti, poi, 
lo abbiamo seguito nella fatica di massimo responsabile del-
I'Opera, ereditata nel 1959 da P. Minozzi. 

Quindi, ci sarebbe solo Vimbarazzo della scelta. 
Invece, non e cost semplice. Non e agevolc pescare, come 

se si trattasse di scegliere un libro in uno scaffale di biblio-
teca, un ricordo che sia particolarmente significativo per la 
figura del Padre. I ricordi di vita affiorano, di solito, in circo-
stanze particolari, in riferimento a situazioni particolari. Ci 
sono momenti in cui, davanti alia necessita di prendere una 
decisione, ci capita di dire: ah, ecco, Don Tito in una circo-
stanza come questa, si regolb cost e cost. Oppure, nella con-
statazione di un fatto accaduto, ci viene da ripetere: e suc-
cesso come quando Don Tito... E giti il ricordo. 

E allora, bisognerebbe, sull'esempio di Ciro il Grande, 
avere sempre al seguito un segretario al quale poter ordinare: 
annota questo. 

Infine, raccogliere una serie di ricordi e come fare una 
intervista a colpi di flasch, dalla quale il personaggio viene vi-
sto solo in superficie, anche se il suo carattere pub essere in 
parte decifrato attraverso le risposte-lampo che egli fornisce. 

Facciamo dunque questa raccolta come un prima fiore 
che intendiamo posare sulla Sua tomba, un omaggio al Suo 
nome anvora vivo, sempre vivo in noi; come Vinizio di una 
conversazione, in una specie di raccolto cenacolo, nel quale Egli 
siedera accanto ai Due che I'hanno preceduto e lo hanno ispi-
rato e parlera con noi delle cose della sua vita, della lunga 
vita di fatica che egli scelse e condusse al servizio di tutti, dei 
sentimenti che I'animarono, delle spcranze, delle delusioni, del
le gioie e delle amarezze. 

Per la prma volta ci parlerebbe di se, Egli, sempre teso 
nello sforzo di operare senza apparire, di portare la sua croce 
con sorridente semplicita, di nascondersi in una umilta since-
ramente praticata e vissuta, in quella umilta che ora lo esal-
ta ai nostri occhi e lo rende grande nel nostro ricordo. 

Remo Di Giannantonio 



RICORDO DI P. TITO 

Con Don Tito e scomparso Pultimo pioniere dell'Opera, umile, 
silenzioso, ascetico, come si presento ai miei occhi di adolescente, lui 
gia vicino alia quarantina, quando, nell'autunno del 1927, accompagnato 
dal mio povero padre, varcai le soglie della Colonia Frasca. Lo ebbi Di-
rettore e guida spirituale per diversi anni, fino a quando, nel '33, lasciai 
Ofena per S. Martino delle Scale per proseguire i miei studi a Palermo. 
Non entrai subito in sintonia con Lui: troppo stridente il contrasto tra 
un giovinetto vivace e irrequieto, com'ero io in quell'alba della mia pri
ma formazione, e il suo rigore di vita, la sua francescana sobrieta. E tut-
tavia, immagini care di quel tempo, felice, pur tra le tante orivazioni, 
momenti vivi ancora nella memoria, riaffiorano, con la forza delle cose 
tuttora presenti e intatte, ora che il caro Padre non e piu. Nelle pause 
dallo studio, nei pomeriggi caldi della campagna calascina, in quel pae-
saggio reso ridente dai mandorli fioriti, allorche a frotte ci riunivamo 
intorno a Lui, altri aspetti della sua personality, inediti fino ad allora, 
ci si discoprivano: battute argute, sapide di nostrana saggezza, motti 
conditi di humour paesano, ricordi, episodi, fatti, era possibile cogliere 
sulle Sue labbra, che sapevano anche aprirsi al sorriso. In tale contesto 
s'inserivano filastrocche, versi estemporanei come questi: « Coi picchi e 
con le pale / andate incontro a Don Pasquale ». 

Don Pasquale era un nostro insegnante e spesso ci guidava nei lavo-
ri agricoli cui attendevamo gioiosamente, trattandosi in fondo di uno 
svago. In seguito ho capito sempre meglio don Tito, l'ho seguito nelle 
note della rivistina dell'Opera, l'ho rivisto nei vari incontri, l'ultimo dei 
quali, due anni fa, a Francavilla al mare. L'ho apprezzato sempre di piu; 
la Sua non era umilta presunta e untuosa, era una costante di vita e tra-
spariva dagli atti, dagli scritti, dalle lettere private. Un uomo forse fuori 
del suo tempo, da apparentare a certi anacoreti del Medioevo, e bene 
lo avrei visto tra i seguaci di Pietro da Morrone; ma proprio per questo 
piu vero, piu attendibile, piu in linea con quel pauperismo cristiano che 
sembrava incarnare nella prassi del suo vivere quotidiano. 

Delle Sue virtu segrete, del Suo fascino sugli umili, mi sono reso 
con to la sera di Suoi funerali a Casteldieri; tutto il paese era conve-
nuto a darGli l'estremo saluto perche il buono, il semplice P. Tito si al-
lontanava per sempre, con discrezione, in silenzio, com'era sempre vissuto. 

Ermanno Circeo 
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RICORDO 

Potrei chiedermi all'infinito e senza convinzione che senso abbia per 
me tracciare un ricordo di Don Tito se questo atto non mi risultasse va-
lido soprattutto per appagare una esigenza che altre volte, nella mia vita, 
ho avvertito. 

Mi e accaduto quando se ne e andata mia madre e poi mio padre 
ed altre persone care. 

II ricordo in queste circostanze ti prende e ti pervade come un 
effluvia narcotico che attutisce I'angoscia. Un uomo senza ricordi e qua
si un pallone senza radici tronfio del rigoglioso futile orgoglio di un tur-
gore occasionale, parassitario che lo destina ad avvizzire presto in flac
cid ezza. 

II bisogno di setacciare la memoria per ripidire dalle glume del tem
po il germe dei ricordi e portarli a rifiorire attraverso la tramaglia della 
tua esistenza, ti e utile, allora, quasi per trovare un filo di congiungi-
mento coi limiti dell'eterno. 

Ricordare e far vibrare, nel tuo essere, tutta I'orditura del tempo 
e dello spazio impregnata di interferenze ridondanti, di risonanze pia-
cevoli o tristi. E I'effetto sonoro si amplifica proprio in questa seconda 
circostanza quando quella persona cara non e piu, quel tuo conoscente 
non e piu... Don Tito non e piu. Cosi indugia ossessivo I'assillo del mo-
mento e tu annaspi smarrito, ti aggrappi alle fila delle prime rimembran-
ze: I'ho visto ieri!..., un mese fa!... a Roma... a Ofena e via via mentre 
la frequenza delle immagini viene ritmandosi, la vibrazione emotiva scuo-
te I'indifferenza della tua vita attuale su cui riaffiorano episodi sopiti 
che improvvisamente si sollevano dal fondale del tuo animo, come bolle 
da una alveo, ad increspare il ristagno abituale della tua coscienza. 

Avverti allora come una invisibile effusione, sollecitata per miste-
riose vie dal sentimento non piu che dai segni recenti, roridi ancora di 
bruciore per le frustate di una realta cruda ed ineluttabile come la morte. 

Ma spesso proprio per questa via, attraverso questa catarsi, passa 
il plasma cicatrizzante della tua rassegnazione. 

II mio primo come Vultimo ricordo di Don Tito Pasquali e un po' 
intriso di acqua e di lacrime. 

Popoli 1934, un autunno uggioso e gravida di ansia per una cert a 
atmosfera di perplessita generale che permeava la condizione socio-poli-
tica del momento. 
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II cielo per tanti giorni denso e nero come un incubo aveva scari-
cato a cateratte le sue nubi, diluviando sulle terre, sulle case, sulle genti 
della vallata che, dopo Vestate laboriosa, aveva appena da poco accumu-
lato nei fondaci, nelle cantine il sudato raccolto. he acque gia natural-
mente abbondanti per la confluenza dei fiumi Aterno-Pescara erano tra-
boccate dagli argini, dai canali, dai botri inondando tut to. Io giunsi a 
Popoli quando ancora la gente si ajfannava a distendere ad asciugare per 
le vie, sulle stuoie di juta, grano, legumi ed altre derrate recuperabili 
in una inconsueta quanto desolante messa in scena, che assumeva aspet-
ti e toni apocalittici, a sera, al fioco chiarore delle acetilene. 

Mi accompagnava mia madre in solidale benevole congiura col par-
roco del mio paese che spediva insieme a me un primo drappello di 
quattro studentelli all'Opera Nazionale del Mezzogiorno. A Popoli, cen-
tro di raccolta, era ad attenderci Don Tito Pasquali. Un giorno memo-
rabile! ed un incontro indimenticabile! Acqua, acqua, tanta acqua e tri-
stezza nel viso della gente, tristezza in cuore anche per me quando da 
mamma ebbi I'ultimo abbraccio per il primo addio. Ma dentro un an-
drone della casa parrocchiale Vostrica del mio comportamento che si 
era dischiusa e stava palesemente mostrando le perle umide e lucenti 
della mia commozione si richiuse d'incanto quando la mano di Don Tito, 
quel piccolo prete che non conoscevo ancora, mi fece cenno di sedere ac-
canto a lui e poi quasi sbirciandomi dentro I'anima con quei suoi occhi 
piccoli e neri sembrava travasarmi un ajflato intenso ed inatteso. 

Interrogandomi egli, come se gia conoscesse tutto di me, del mio 
paese, sollecitava, piu che timide risposte, la genesi suadente di un senso 
di fiducia. 

E se I'ebbe questa fiducia integralmente se anche nella notte, du
rante il lungo viaggio {il primo mio viaggio gravido di emozioni) che da 
Popoli ci trasferi a Gioia del Colle, finii persino per prendere sonno, con-
tinuando a sedergli vicino sulla dura panca di legno dell'accellerato. 

Provvida santa fiducia che con me condivisero certamente altri e 
in quella circostanza: i Palumbo, Di Fiore, Blasi, Bucciarelli, Brandani, 
Di Marco, Fistola, Nusca, Barbarossa, e tanti ragazzi ancora: veri poveri 
allocchetti di dieci undid anni chiamati a raccolta sotto le ali di mamma 
chioccia, I'Opera, che gia nella nostra regione cominciava a jar sentire 
abbastanza il tepore del suo bene! Don Tito era fin d'allora uno dei tre 
piu attivi generatori di questo bene. 

Quando, qualche anno dopo, trasjerito ad Ojena, ho avuto modo 
di vivergli accanto per cinque o sei anni mi rest conto di queste sue capa-
cita termo-energetiche che erano inversamente proporzionali alia sua di-
mensione ed alia sua fragile condizione fisica. 

La sua norma di vita per tanti aspetti cost eccezionale quanto, al 
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tempo stesso, naturalissima fim per confondersi, ai miei occhi, con la 
familiarita dell'ambiente al punto da rimanere una consueta costante fe-
nomenifa come i ferri battuti di Mastro Cola posti ad ornamento della 
casa e della Chiesa, come I'aria che respiravo. 

E pure ora, alio scandaglio anche disordinato della memoria, quan-
te importanti occasioni di riflessione rispondono, quanti ricordi rivivono! 

La presenza assidua di Don Tito prima per la mia adolescenza poi 
per la mia giovinezza aveva per me il sapore di un amaro tonico allora 
di moda: « I'ischirogeno ». E la cura dovette avere un certo giovamen-
to a tutti gli effetti. Vi par poco? Da rozzo discolo e schizzinoso mo-
nello nato per la disperazione di mia madre, divenire in capo a qualche 
anno quasi... uno stinco di santo, giunto, senza esagerare a porsi criti-
camente, in funzione della salvezza eterna (a cut prima di tutto mirava 
la lezione di Don Tito) persino il senso e il fine delle parole che pro-
nunciavo nel discorso corrente. 

Ora mi spiego, dira qualche amico maligno con aria giustamente 
canzonatoria, la ragione di tanto attuale sfogo espressivo: e una natu-
rale reazione a quel periodo di autocontrollo! 

Mi auguro che I'amico non dica sul serio e -continuo. 
Nel raccoglimento, nella meditazione serale, nell'esercizio musco-

lare per depezzare con il segone stagliato la legna da ardere, nel piluc-
care olive da terra, contandole come i grant di un interminabile rosa-
rio con le dita indirizzite, Don Tito ci veniva insegnando a cogliere le 
sfumature di una scala di valori che doveva molto incidere nella nostra 
formazione. 

Si che non mi vergogno di affermare ora, personalmente, come pa
dre di due giovani cui una falsata educazione o, per essere piu indulgente 
con me stesso, certe premure dei tempi nuovi hanno lubrificato la vicen-
da esistenziale risparmiando loro non dico certi esercizi di moderazione 
ma forse anche la coscienza di un'idea della misura, non mi vergogno di 
affermare dicevo che io sono riconoscente a quella scuola di educazione 
di estrazione, come loro dicono, clericale, sono riconoscente a Don Tito 
Pasquali per la incidenza che ha avuto nella formazione del mio carattere, 
sono grato a lui per quel residuo mio ostinato sforzo da palafreniere di 
certa filiale esuberanza. 

Quando ripen so a quest a incidenza mi torna in mente viva la sua 
figura stracca ed energica ad un tempo. La sentivamo nella Casa sempre 
presente come il lievito e come il sale di evangelica memoria, seria e Sere
na, ermetica e porosa come quel necessario grumo di cenere avvolto nella 
pezzuola per ammorbidire, nella gran pentola dove bollivano, a mo di ceci, 
le nostre teste dure da portare al punto giusto di cottura per uno stato 
di grazia. 
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Mi pare di risentire I'eco di certe sue parole che mi giungevano al-
I'anima durante le passeggiate, quando intercalandole con un « ne-vero » 
ed una breve sosta lungo il piazzale, ci fissava a turno con quei suoi oc-
chietti traslucidi come per trovare nel nostro viso il segno impercettibile 
di un'ovvia condiscendenza che noi stentavamo a manifestare. I nostri 
poveri sensi non potevano riconoscere a pieno per quale misterioso moti-
vo fosse buona norma, dopo aver desinato, « levarsi da tavola sempre 
con un po' di appetito ». 

E come avremmo potuto comprenderlo allora noi giovani ingordi co
me fameliche irrequiete cavallette e divoratori di bacche, di more e di 
uva spina (quando non trovavamo di meglio) lungo le siepi delle strade 
dell a pendice? 

Non di meno quelle parole, quelle affermazioni non suscitavano dif-
fidenza e ti calavano dentro come condimento normativo. 

Quel piccolo prete coi neri capelli a spazzola che davano evidenza 
all'austero cerchietto della rotonda tonsura era sempre al suo posto giu-
sto con obbedienza e con aderenza esemplari: direttore, maestro educa-
tore, amministratore, sacerdote. 

Don Giovanni Minozzi gli aveva affidato la cura della famiglia dei 
Discepoli, la creatura piu gelosa dell'Opera ed egli si sentiva talmente 
compreso di questo compito da temere di mal celare, per la carenza del 
suo fisico cagionevole, il peso della gravosa responsabilita. A distanza 
di anni, ricordandolo, comprendo Vessenza della sua fortezza e la sua ca-
pacita di resistenza: I'una e I'altra temperate, con umile caparbieta, in 
un esercizio di mortificazione costante e nascosto, mistificato da pseudo-
esigenze fisiologiche solo per renderlo piu accettabile a chi standogli vici-
no, si sarebbe, a buon diritto, preoccupato di impedirglielo. Ma non era 
nel suo stile imporre sacrifici agli altri anche se le contingenze dell'epoca 
non davano proprio da scialare. Qualunque sia in proposito I'opinione di 
quanti ebbero occasione di vivergli vicino, una cosa e inconfutabilmente 
certa: nessuno ebbe mai a notare un abuso di comportamento in lui. II 
senso della misura era la componente essenziale del suo carattere, non 
un atteggiamento retorico o masochistico, e proprio per questo tale senso 
di misura costituiva la sua dote piu esemplare nella sua vita di missione 
e di relazione. 

Mi pare che proprio questo sia stato il piu sincero e piu prezioso 
ammaestramento impartitoci da padre Tito e (chiedo scusa per la pre-
sunzione) credo che sia stato di una certa efficacia un po' per tutti coloro 
che I'hanno saputo accogliere. Ricordare le tante altre sue virtu, la sua 
umilta, il suo rispetto per tutti, la capacita di donare la profonda ricchez-
za della sua dottrina religiosa (conosceva e citava preferenzialmente S. 
Paolo come pochi specialist di esegesi dei testi sacri saprebbero fare) non 
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e cosa da poter esaurire brevemente in questa mia superficiale e personale 
retrospettiva. 

E' doveroso e giusto che altri che piu di me gli furono vicino e piu 
intimamente lo conobbero si accinga a farlo per offrire a tutti motivo di 
sollecitudine e di crescita di certi nostri innesti rimasti atrofizzati nella 
cultura dello spirito. 

Ma non posso non sottrarmi dall'offrire appena un ultimo motivo 
di considerazione riguardo alia generosita d'animo di Don Tito. 

Chi scrive, anche quando aveva forse contribuito, come tanti, a mor-
tificarlo nei suoi sforzi con indolenza o negligenza, anche quando aveva 
contribuito a riempirgli il cuore di delusione, non si ebbe mai la staffi-
lata punitiva di un rimprovero prodotto da sterile risentimento. Chi scri
ve, come molti altri credo, continub a godere della sua confidente amo-
revolezza che perseverava ad esprimersi con tangibili manifestazioni di fi-
ducia, attraverso brevi e frequenti lettere, incisive, scritte di proprio pu-
gno fino a qualche anno fa, come ad un figlio, con uno stile e una grafia 
esemplari da cui traspariva la comprensione di chi sapeva di poter ali-
mentare un discorso costruttivo, sempre a fine di bene. 

Ora se ne e andato, come e stato scritto e detto, in punta di piedi. 
A Castel di Ieri, dove mi sono recato con amici ed ex alunni a pre-

gare sulla sua bara ho avuto, dopo quaranta anni dal primo, I'ultimo mio 
ricordo di Don Tito. E c'era pioggia anche in quel giorno, ma questa vol-
ta c'era nell'aria la pregnante frescura del maggio. Ho avuto la sensa-
zione che al di la della cortina di nubi, all'orizzonte, al di la della patina 
occasionale e istintiva del nostra rammarico, ci fosse quasi la indulgente 
disposizione per una festa, la festa che spetta agli eletti del Signore si 
che veniva voglia di fare eco « toto corde » alle parole sante: 

« vieni servo buono e fedele, 
entra nel gaudio del tuo Signore ». 

Leandro Japadre 

Chi vuole fare con Gesu il viaggio della 

Vita, deve disporsi a salire un po ' il Calvario. 

(Padre Semeria) 
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UN'ESILE FIGURA DI PRETE 
CHE NON SARA' MAI CANCELLATA 
DAI FONDALI DELLA MEMORIA 

Alia Colonia Frasca, negli anni trenta, don Tito era tutto: direttore 
dellTstituto, preside del liceo-ginnasio, padre spirituale, economo, per-
sino fattore della piccola azienda agricola che forniva l'olio, gli ortaggi, 
un po' di frutta e le immarcescibili foglie di carciofo che ci deliziavano 
per diversi giorni alia settimana, saggiamente alternate alle vitaminiche 
minestre di fave con gli inquilini. (La domenica, pero, comparivano in 
tavola i maccheroni rustici del pastificio di Ofena o gli appetitosi piatti 
di polenta cacio e pomodoro). 

A quell'epoca non c'era la contestazione studentesca ma don Tito, 
da buon psicologo, avvertiva il piu sotterraneo dei mugugni, e allora mi 
sottoponeva ad una specie di inquisizione quando avevo il privilegio, 
e capitava spesso, di accompagnarlo a dir Messa alia chiesetta di « Sciar-
pelle » o quando don Pasquale Leone gli prestava la cavalcatura, ed io 
ad arrancare dietro il vecchio asino di Cesidio su per gli aspri viottoli 
del Casale. 

« I tuoi compagni si lamentano della cucina, dicono che il cibo e 
sempre uguale, che e fatto male. Tu pure la pensi cosi? ». 

Avevo paura di dire bugie e mi mancava il coraggio di dire la verita, 
la sacrosanta verita, per cui tergiversavo, farfugliavo, poi qualcosa dove-
vo rispondere. 

« Beh, si, no, ossia... ». 
Di bocca non mi usciva di meglio, di meno confuso. 
L'asino affrontava le ultime giravolte di slancio, pregustando lo 

scollinamento e la discesa. Del resto don Tito, pelle e ossa da asceta, non 
impensieriva minimamente la bestia, allenata ad issare lassu il ben piu 
corposo e sanguigno monsignore. 

« Dunque vi lamentate, vero, vi lamentate — incalzava duro l'in-
quisitore —. Ma che sapete voi della vita? Che vi importa se PItalia e 
in crisi, se ci hanno messo le sanzioni, se dobbiamo fare la guerra, mica 
l'ho dichiarata io la guerra sciagurata che fa tante povere vittime? ». 

Un respiro lungo (quell'asma maledetta gia lo tormentava), un'altra 
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pagina del breviario letta con gli occhiali alzati sulla fronte, e ripren-
deva a farmi piovere addosso una sequela di geremiadi. 

« Vi lamentate voi che mangiate pesce quasi tutti i giorni, pesce di 
ottima qualita, che viene direttamente dalla Norvegia, grazie a un bene-
fattore, Dio lo benedica, che e amico di don Minozzi. In tempo di guer-
ra il pesce non si trova manco sulle mense dei ricchi e voi lo disprez-
zate, vero? Ah, incoscienti! Ah, ingrati! Don Minozzi e quel benefat-
tore... ». 

II biancore della Colonia appariva prepotente tra il verde, l'asino 
attaccava la volata finale e il prudente cavaliere era costretto a stringersi 
alia sella e a irrigidirsi sulle staffe per non perdere 1'equilibrio e arrivare 
sano e salvo sul piazzale dove (quando il gatto non c'era i sorcetti balla-
vano) i discepolini inseguivano trafelati una palla di carta e stracci. 

« Arriva don Tito, arriva don Tito! » gridava il primo che se ne ac-
corgeva, e in un attimo il rudimentale involucro spariva dentro uno dei 
panciuti vasi che delimitavano l'ampio cortile, mentre gli improvvisati 
calciatori cercavano di darsi il piu disinvolto dei contegni. 

Al termine della ricreazione, al momento del rientro nelle aule, la 
romanzina di rito. 

« Siete testardi, incorreggibili. Servire Domino in laetitia, va bene, 
chi sostiene il contrario. Non vi raccomando in continuazione "statevi se 
potete"? Ma ci sono tanti giochi, perche volete insistere con il pallone, 
che e stato inventato dal diavolo? Consumate le scarpe, e ci stanno le 
sanzioni — voi non lo sapete cosa sono le sanzioni —, vi sbucciate i 
ginocchi, rompete i vetri. Vedete quanti guai combinate? Eppoi, e ora 
di capirlo una buona volta. II giovane che si prepara alia vita religiosa 
deve essere parco nel mangiare, modesto nel vestire, costante nello stu
dio, devoto nella preghiera, serio e misurato nel divertimento. Andate. 
Deo gratias ». 

Questo era don Tito o almeno cosi lo ricordo. Le sue teorie peda-
gogiche, figuriamoci, oggi verrebbero contestate globalmente. In tempi 
permissivi come gli attuali, il suo rigore morale, la sua severita, la sua 
"francescanita" sarebbero oggetto di impietosa derisione. 

Eppure, noi che quelle teorie subimmo, magari mugugnando, dob-
biamo ammettere di averne tratto concreto giovamento. 

Se la guerra e il dopoguerra, sopraggiunti di li a poco, non ci tra-
volsero nel vortice della tempesta il merito fu, senza dubbio, anche della 
severa educazione che ci era stata impartita. 

Ed e per questo che noi della Colonia Frasca non potremo mai scac-
ciare dai fondali della memoria Pesile figura di un Prete che tanto bene-
ficamente ha influenzato il corso della nostra esistenza. 

Luigi Marini 
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SERVUS FIDELIS 
sul tenue filo della memoria 

Ad ogni ritorno del mese di giugno, immancabilmente, con voce 
piu tonante e tagliente di quanto usasse nel menzionare e commentare 
il « suo » S. Paolo: con insolito fervore passionate, il misurato e freddo 
don Tito; quasi a sfida, anzi a sfida, il mitissimo don Tito, « servus ser-
vorum », alia sera, solenne e modesto nei paramenti, rileggeva a tutti noi: 
« II cuore ch'egli ebbe » del Padre Semeria. 

Ora che la Sua voce tace per sempre (e I'ho appreso, smarrito, per 
caso, ad oltre un mese dalla morte terrena, qui a Pisa, in casa dei sereni 
e saggi coniugi Bruschini) e come se un'altra gran parte di me stesso se 
ne sia andata: cost come gia, in tormento ed angoscia, dopo quell'inizio 
di quindici anni fa, con la scomparsa di don Giovanni. Perche, se nella 
vita di tutti noi, alunni dell'Opera, trepide speranze e gioie tumultuose, 
affermazioni sudate e insperati, lentissimi successi, vita, sono inscindi-
bilmente legati a don Giovanni; per numerose generazioni, formazione 
spirituale e culturale, il carattere, evocano costantemente I'opera pasto
rale e pedagogica di don Tito, Maestro operoso. 

Don Giovanni compariva, in letizia, tra noi, solo di tanto in tanto, 
sereno e sorridente, gioiosissimo sempre, con poetico ottimismo disarman-
te, pronto a suscitare energie riposte e a sospingerne le speranze e a vivi-
jicarle con I'impeto dell'uragano: trascinatore impareggiabile e fascinoso! 

La presenza del secondo, invece, era costante; e, rudemente paterno 
e hurhero, don Tito era unicamente teso — con totale dedizione e rinun-
cia e impegno fattivo incomparahile — a prepararci alle numerose ed ar-
due dificolta della vita, e a temprarci con sacrifici, oggi, inimmaginabili: 
noi si sarehhe dovuti iniziare e partire da « sotto zero »; ne se ne riusciva 
o poteva avere, allora, coscienza approssimativa. E, percib, poiche Egli 
riusciva a guardare Ipntano e a percepire e a vedere e a sentire, le Sue 
preoccupazioni e i suoi timori e il suo affetto paterno, anche se in trepi-
dazione affettuosa, racchiudevano in se tale e tanto naturale e conge
nita cruccio pudico cost da rendere malagevole e difficoltosa, quasi impos
sible, — per una simile conformazione spirituale — la low estrinseca-
zione o manifestazione anche lenta, tardiva e tenue. Sicche, se, per caso, 
le inespresse, o malamente manifestate, apprensioni per la nostra for
mazione e per Vavvenire, si fossero trovate ad essere unite ad una fre-
quentazione e comunione brevi, I'inganno, per una opinione e concetto 
distorti e per la incomprensione, sarebbe stato senz'altro facile e certo. 

19 



Sceso piccolo e smarrito da uno dei piu sperduti villaggi delle pri
me propaggini del Gran Sasso die falde del Monte Camicia, con la per-
manenza ad Am at rice doveva avere inizio il mutamento radicale ed im-
pensabile di quella che sembrava esscre il piu naturale corso della mia 
vita; ed il ricordo lontanissimo, ma vivo, s'attarda anche, riconoscente, 
con I'intuito e I'attesa di quell'altra anima eletta di don Samuele Tarquini. 

Con don Tito, il primo diciamo cost « impatto »... culturale doveva 
avvenire con la « Conciliazione » o <' Trattato Lateranense ». 

Sebbene non avessi la minima Idea '7 ^uello chj fosse la ~ le-
stione romana », a distanza di tanto tempo conservo ancora ricordo vi-
vissimo, come se di appena ieri, il non dissimulate) dissenso, la disap-
provazione netta, incontrovertible, da parte di don Tito, per lo « storico 
evento »; in radicale contrasto con le unanimi soddisfazioni e celebra-
zioni trionfalistiche... 

II tirocinio nostra doveva essere lungo, severo, rigido sotto la Sua 
guida. 

Esempi e lezipni di frugalita, parsimonia e probita furono costanti, 
quotidiani, luminosissimi. 

II rigore con se stesso (Oh! quei suoi... « pranzi »! Oh! quelle sue... 
« cene »! a base di pane, acqua e... sarde!) disorientavano e sconcertavano. 

E il... « Monsignor della Casa »? Le direttive, rigidissime, erano di 
don Giovanni; e don Tito, ligio, eseguiva meticolosamente le prescrizio-
ni volte a dirozzare ed affinare i nostri modi d'essere per un inserimento 
decoroso in societa. 

Scietta, rara, connaturata, specchiatissima la integrita. 
Dedizione totale e fedelta adamantina per i Fondatori: viveva fat-

tivo ed operoso ed amava e contemplava dal di dentro i suoi due Eroi, 
e li imitava nell'ombra: tutte qualita rarissime che noi avremmo comin-
ciato a tenere sempre presenti quando, soli e, spesso, smarriti, avremmo 
iniziato a guadagnarci il pane. 

Spesso, in cost vasto arco di tempo, m'e tomato il ricordo della lon-
tana lettura e rilettura dell'aureo libriccino « II cuor ch'egli ebbe » o, 
con altro titolo, « Quel cuore che ha tanto amato gli uomini » ad esem-
pio, lezione e monito elevatissimi di fedelta. Non avevo tardato a com-
prendere, mio caro ed indimenticabile don Tito, che il tuo atteggiamen-
to voleva essere una testimonianza aperta e appassionata, devota e fe-
dele, quasi clamorosa, al limpido, elevatissimo intelletto intemerato ed 
alia dottrina incontaminata e alia fede fermissima del grande Barnabi-
ta. Ed una sfida! o disprezzo! Si: sfida e disprezzo per coloro i quali, 
per inconfessabili fini, cattiveria, incoscienza, invidia, mancanza di idea-
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li, cultura e fede, arrivismo, nell'ombra pusillamine avevano tramato pet 
costringere il grande Autore ad allontanarsi dall'Italia. 

Alio stato interrogativo, invece, e rimasto il motivo di quel lonia-
no dissenso nei confronti della « Conciliazione ». he ipotesi: Chiesa spo-
glia? o umana insoddisfazione per il pensiero volto all'antico « Potere 
Temporale »? 

Mentre piu accesa nei mesi scorsi s'andava arroventando e s'infit-
tiva la campagna per il « referendum » abrogazionista, con implicazioni 
« Concordatarie », sempre piu s'accentuava in me, ravvisandosi, la cu-
riosita per le ragioni del mancato consenso in quel lontano millenove-
centoventinove. 

Innumerevoli volte ti avevo rivisto, mio indimenticabile Maestro e 
Padre, specialmente da quando la meritata fiducia di don Giovanni ti 
aveva portato a Roma. Gli incontri, pur brevi, s'esaurivano con le nu-
merose domande tue per sapere, sapere, sapere. Ne pensai di chiederti 
spiegazioni. E, cost, le ipotesi, ora che te ne sei andato per sempre, non 
possono piu essere verificate e rimarranno senza risposta. Ma resta in 
me la certezza che quali che fossero i motivi di tanto tuo dissenso, essi 
avevano una unica matrice: Vamore per la tua Chiesa e per il suo avvenire. 

Per me, e per quelli della mia generazione e per tutte le generazioni 
successive delle case dell'Opera, il ricordo affettuoso permarra indelebile 
e Tu resterai per sempre accomunato all'altro nostra grande amore per 
don Giovanni Minozzi, Padre comune e vita. 

Dante Marcella 

D. TITO NON E' PIU' CON NOI 

Nella natia Casteldieri riposa in pace. Nei nostri animi rivive in una 
luce nuova, che fa pensare alia personality mistica del santo sacerdote, 
succeduto a Padre Semeria ed a Padre Minozzi alia Direzione Generate 
dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, per moltissimi anni. 

Come a Don Bosco, il santo della carita e dei giovani, successe Don 
Rua, una delle sue mansuete ed umili pecorelle, cost Don Tito successe 
at due combattenti per la vittoria della Patria ed educatori dei suoi Or-
fani di Guerra. 
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Non e dato a me esaltare i meriti di Don Tito, ma sento, come ex-
alunno vissuto molti anni vicino alia sua intensa attivita, di doverne fis-
sare alcuni modesti ricordi. 

Quando era direttore dei Collegi e del Seminario dell'Opera, ne 
sentii parlare come sacerdote onnipresente tra i ragazzi ed i giovani, per-
che non facessero del male a se stessi ed agli altri e venissero educati, 
laboriosi e bravi. Fu negli Ujfici dell'Amministrazione Centrale, che per 
molti anni collaborammo tenacemente ed ammirammo la sua costanza nel 
dovere. 

Fedelissimo a Don Minozzi, era la sua ombra; pronto a ogni eve-
nienza. Visitava gli Istituti con Don Giovanni, come familiarmente lo 
chiamava. Si recava ovunque per i doveri di ufficio. Se Don Giovanni 
ritornava stanco dai suoi interminabili andirivieni, egli vigilava, affinche 
non lo disturbassero. Se si ammalava, camminava scalzo per il corridoio 
dell'abitazione di Corso Rinascimento, ove avevano sede gli Uffici ed il 
low appartamento. 

Umile, modes to, preoccupato per il Padre egli era. Rifuggiva, o 
partecipava poco volentieri alle riunioni festose degli ex e degli amici 
dell'Opera, in cui dominava la figura possente di Don Minozzi, grande-
mente socievole e provvido tra gli amici, vero spirito di carita evengelica, 
che sapeva raccogliere intorno a se signori e poveri, in spirito fraterno, 
sempre sorridenti e incantati dal suo fare aperto e lieto. Don Tito par-
lava poco invece, ma era attento e sorridente sempre. 

Se mancava, Don Minozzi subito: — E Tito, chiamate Tito, cer-
cate Tito! 

Soffri per la perdita del Padre, cost all'improvviso. Oh quanto penb! 
La sua debole persona dovette caricarsi del peso immenso della Direzio-
ne generale dell'Opera. Con la sua tenacia straor din aria, tutto continub 
per il meglio, aiutato anche dai Padri Fondatori, che di lassu pregarono 
per I'attivita della loro provvida impresa. E venne I'aiuto finanziario e 
si coprirono le spese necessarie alia funzionalita delle Case e venne la 
collaborazione dei "Discepoli", valida sopratutto quella di Don Romeo, 
I'attuale Padre Superiore, pieno di capacita e di energie, e di tutti: sa-
cerdoti e suore, benefattori ed ex, che con vivo affetto e riconoscenza, 
guardano alia continuita di questa Opera santa, a cui Don Tito ha dedi-
cato ben cinquantadue anni della sua esistenza! 

Lo abbiamo visto in questi ultimi anni spegnersi lentamente, ma 
con una lucidita di mente integra e con animo vivo di affetto, verso tutti: 
rimpicciolito nel fisico, ma grande nella carita e nella fede. 

Anelli Giovanni 
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GIRAVOLTE 
E RETTIFILI 

LA BRIGLIA 
Mettiamo la briglia. Partenze viaggi arrivi soste ritorni, persone si-

tuazioni affari, di materia e di spirito. Verita e nelle cose. Muove dalla 
testa la verita ed e, se alle cose si adegua. Dalla testa la virtu, dalla testa 
il peccato, dalla testa il vero il tendenzioso il falso. La testa: avvio di 
bene. La testa: rigurgito di male. Un pensiero un pensiero un pensiero, 
un giudizio un giudizio un giudizio, espressi sempre nel medesimo sen-
so: e ti formi la mentalita. 

La mente e lo specchio dell'anima. Se la mente e tenebrosa, buio 
e il paesaggio interiore, dove muoiono le lucciole e si moltiplicano le 
zanzare: potenza degl'insetticidi! 

Non a tutti parimenti soccorre la mente. Sul cammino tuo la lu-
cerna tua. Ognuno procede col proprio lume. 

Sono giravolte e anche rettifili, lungo la strada del comportamento 
umano, la quale si intrica nel vario impegno e nel disimpegno. L'intel-
ligenza vi corre come occhio di luce; e dell'intelligenza e angelo la 
parola. 

RAID 
Corsa lunga, resoconto stringato. Cavallo bigio, ristoro prolungato 

dal segretario sulla Diligenza. Stacchiamo a GIOIA DEL COLLE, tra 
confratelli affettuosi e ragazzi vivaci, curati egregiamente da D. Barto-
lomeo, quello da San Concordio, direbbe D. Tito. II 2 giugno Prima 
Comunione di sedici alunni. Festa delPinnocenza e corona di sentimenti. 
Nel pomeriggio safari a Fasano. 

Transito per MATERA, la citta dei sassi. Il 4 facciamo un passaggio 
nelle nostre Case di VALSINNI, COLOBRARO, SENISE, SPINOSO, 
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3. Martino delle Scale. Gli alunni della Prima Comunione. 

annotando cose notevoli e urgenze, a conclusione delPanno. A Senise ap-
prendo con vivo dolore la disgrazia improvvisa e mortale capitata al 
mastro Marino Alessandro, fior di galantuomo, che ha lavorato lungo 
tempo per l'Opera. Dio l'abbia con se. 

Trottando sotto il sole, arriviamo a BARILE e vediamo, l'indomani, 
anche RIONERO IN VULTURE, FORENZA, MASCHITO, PALAZZO 
SAN GERVASIO, VENOSA. Lodare le Suore, che svolgono Pattivita 
di apostolato nelle nostre istituzioni, dovrei. Ad onta dei giudizi di tanta 
stampa laica, le Suore sono una forza di elevazione ed hanno la gratitu-
dine e la stima del popolo, che e saggio piu dei governanti. 

La corsa arriva a SIPONTO, tra quei confratelli fervidi di inizia-
tive per adeguare sempre meglio ITstituto « Stella maris » alia efficace 
educazione cristiana degli alunni. 

RISTORO 

II raid si smorza a ROMA. II 7 concludo, con la celebrazione della 
santa Messa, Panno scolastico alia scuola magistrale « P. G. Semeria », 
diretta, com'e noto, dalle Apostole del Sacro Cuore. Dico soltanto che 
la scuola e qualificata cattolic, ottimamente, per Pimpronta formativa 
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che le Suore sapientemente le conferiscono. La scuola cattolica e la ban-
diera gloriosa d'un apostolato necessario, oggi piu che mai, con buona 
pace dei tromboni della propaganda. 

L'8 vado a raccogliere l'anno e a presenziare la premiazione e il 
saggio dei cari Discepolini nel nostro seminario di OFENA, che partono 
per le vacanze, concludendo anch'essi l'annuale raid della organizzazione, 
movimentata dal Vice durante tutto l'arco dell'anno scolastico. 

II giorno successivo non puo mancare la visita alia casa di riposo 
« Mons. Leone », che assorbe le energie spirituali e fisiche del nostro 
D. Antonio Di Mascio e, successivamente, a S. PIO DELLE CAMERE 
e, l'indomani ancora, sulla via di Roma, alle case di RAIANO, CELANO, 
AIELLI. 

IN CALABRIA 
II 12, sostenuto dalla lena dell'infaticabile segretario. sprono il 

bigio cavallo, passando per PIstituto « P. G. Semeria » di SPARANISE, 
fino a POTENZA. Nell'Istituto trascorro con i confratelli la festa del 
Corpus Domini, condividendo con D. Fragola la letizia del giorno ono-
mastico. E veramente sant'Antonio mobilita tutte le popolazioni meri-
dionali, con primato assoluto di festa esterna strapaesana, come consta-
tiamo attraverso la Calabria, per CASTROVILLARI, ROGGIANO GRA-
VINA, SERSALE, STILO, GERACE, PALIZZI, CATANZARO LIDO, 
dove pernottiamo, tirando il respiro. Le Suore sono tali, nella nostra 
Casa di Catanzaro, che ti fanno sentire a casa tua con le nobili attenzioni 
della ospitalita, derivazione di carita. Brave, per l'animazione cristiana 
e per la disponibilita all'apostolato! 

La Calabria e una regione veramente vasta e varia, che ha sui monti 
e sul mare gl'incanti del paesaggio esuberante. Gli abitanti han preso 
dalla forza della terra la severita e la fierezza del loro spirito, arricchito 
e tormentato da passioni prorompenti con l'impeto d'un vulcano. Terra 
forte. Popolazione forte. 

SULLA VIA DEL RITORNO 
Sulla via del ritorno a casa, troviamo sempre lTstituto « Figli dT-

talia » di CASSINO, come anticipo di quiete. Mi trattengo due giorni 
a colloquio con la comunita. Ci sono i Discepolini di Orvieto, per gli 
esami; e percio posso comunicare con loro trovandoli, come sempre, aper-
ti franchi impegnati. Dio li faccia crescere, questi virgulti, non intrec-
ciati con i sofismi e le meschineria, ma schietti e forti e pii. Ci ritroveremo 
ancora a Cassino per la festa di S. Giovanni Battista, protettore partico-
lare della Famiglia religiosa dei Discepoli. Trovo il modo allora di visi-
tare anche gli asili di ESPERIA, SAN GIORGIO A LIRI, VALLEMAIO. 
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II 18 giugno, allungando il raggio per la manovra di rientro, sfio-
riamo al trotto i nostri asili di MIRABELLO SANNITICO, PIETRA-
CATELLA, BONEFRO, CIVITACAMPOMARANO, arrivando la sera 
a ROMA. 

CONCLUSIONE 
II 20 il cavallo bigio, indolenzito e scorticato per il tiro della Di-

ligenza, riparte tuttavia, per completare la raccolta dell'anno scola-
stico e il carico delle poche cose fatte e delle molte da fare. 

Arriviamo cosi a CARUNCHIO, via Agnone, poi a LENTELLA, 
accolti festosamente dalle ottime Suore e festeggiati dai bambini, prima 
insonnoliti, poi destati e vispi. Proseguiamo per POLLUTRI, con sosta 
breve alia Madonna dei Miracoli di Casalbordino; quindi ci fermiamo 
a TORINO DI SANGRO, sfrenando il galoppo sull'autostrada adriatica, 
quando gia cade la sera. 

Notturni arriviamo ad AMATRICE, rifocillati e alloggiati dalla 
premura dei confratelli, che ci aspettano. AU'indomani, festa del S. Cuore 
di Gesu, celebro alia comunita delle Apostole del S. Cuore, veterane 
nell'istituto e prime collaboratrici nell'opera di carita intrapresa da P. 
Semeria e P. Minozzi. Poi visitiamo gli Asili di CAMPOTOSTO, CAPI-
TIGNANO, PIZZOLI e I'lstituto femminile P. Minozzi, cosi ben tenuto 
dalle Ancelle del Signore, nostre consorelle. 

Rientrando, il giorno 22, sabato, sostiamo ad ANTRODOCO, isti-
tuto che sta smobilitando per la partenza delle Figlie di S. Anna, cosi 
benemerite nella cittadina. Incontriamo a RIETI mons. Vescovo. Arri
viamo finalmente a ROMA, caput mundi precisa il segretario sempre 
acuto e indefesso. 

R. P. 

Se non fiorisce dall'umilta di una vita 

semplice e serena che a ora a ora si studi 

di ricopiar in se quella di Gesu con trepido 

amore, ogni gioia e veramente ombra di 

nulla. 

(Padre Minozzi) 
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UN DEBITO CON P. TITO 

Mi e rimasto un debito con P. Tito. Nel corso di uno degli ultimi 
incontri, in occasione della Pasqua, mi chiese perentoriamente di raccon-
tare sul Bollettino una certa vicenda occorsami durante la mia perma-
nenza ad Ofena. 

— La devi scrivere, voglio farmi una risata. 
— Va bene, promisi, la scrivero. 
— La devi pubblicare subito — insiste — voglio leggerla prima 

di morire. 
— Allora, c'e tempo per farlo — conclusi. E ci facemmo su una 

risata. 
La vicenda risale al 1929. Una domenica si spinse fin lassu, sopra 

una fiammante bicicletta, il mio fratello maggiore. AlPora di pranzo, 
mentre egli era sistemato in una saletta riservata agli ospiti e tutti gli 
altri pranzavano nel refettorio comune, prelevai, con uno stratagemma, 
la bicicletta e presi a scorazzare per il cor tile. 

II cortile, come molti ricorderanno, finiva sopra una scarpata senza 
parapetto di protezione. 

Io, digiuno di qualsiasi esperienza ciclistica, volli cimentarmi a cor-
rere, come il mulo di Don Abbondio, sulPestremo limite del cortile. 

L'avventura finl con un rovinoso volo nella scarpata sottostante e 
il temerario rotolo per le terre. 

Conclusione: la bicicletta fu in qualche modo rimessa in condizione 
di riportare a casa mio fratello, mentre i° m e la cavai con una quindicina 
di giorni a letto per ammaccature multiple. 

II ricordo di quelPavventura, tutte le volte che se ne riparlava, ave-
va il potere di mettere P. Tito di buon umore. 

Se fosse soltanto questo il mio debito, caro Padre, potrei ritenerlo 
gia saldato. 

Ma, premesso che, quale primo collaboratore e, quindi, erede dei 
Fondatori, tu eri per me la personificazione di tutta l'Opera in senso, 
direi, onnicomprensivo, il mio debito non puo ritenersi facilmente estin-
guibile. Non si puo estinguere perche, mi si consenta anche questo, il 
debito sono io stesso: il mio modo di pensare, di esprimermi, di agire, 
di vivere nella comunita; la collocazione nella societa, l'amore e il rispet-
to per valori spirituali, morali, civili; la fortuna di avere in comune que-
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sti sentimenti con varie migliaia di fratelli; insomma, I'insieme di queste 
e di mille altre cose, rappresentano il debito mio con l'Opera, quindi 
con Padre Semeria, con Padre Minozzi, con Padre Tito. E' chiaro, cio 
detto, come si tratti di debito inestinguibile e come, sull'altare della no
stra gratitudine, ora si sia aggiunto un terzo nome. 

Si e chiuso un ciclo, che storicamente rappresenta la fase eroica 
nella vita dell'Opera, la fase dei pionieri, dei cavidieri senza macchia 
ne paura. Si e chiusa l'epoca dei Maestri e si e aperta l'era nella quale 
e affidata direttamente ai Discepoli il compito di amministrare il grande 
patrimonio ideale e concreto della Istituzione. 

Re mo di Giannantonio 

L'ANGOLO DELL'ASSISTENTE 

Verso la fine delPanno scorso l'editore Mondadori ha raccolto 
in un volume gli articoli scritti da Augusto Guerriero (Ricciardetto) 
sul « Corriere della Sera » e su « Epoca » sul problema religioso. 

II titolo del libro: « Quaesivi et non inveni » (Ho cercato e non 
ho trovato) esprime chiaramente il senso della raccolta. E' da molti 
anni che il fine scrittore, l'acuto polemista, l'esperto in questioni inter-
nazionali, risponde ai lettori anche a quesiti religiosi pur proclaman-
dosi ateo, ma rispettoso dell'opinioni altrui. 

In un certo momento della sua vita, lo dice egli stesso: « II pen-
siero della mia sorte, della sorte di noi tutti, era sempre nel fondo del 
cuore. Che cosa sara di noi? e ho il diritto di essere ateo, senza aver 
dedicato una parte della mia vita alio studio del problema supremo? ». 

Egli dice di aver incontrato anche Gesu, ma pur ammirandone la 
bonta e l'altezza dell'insegnamento morale, dichiara d'aver trovato: 
« nulla ». 

« E' il libro, conclude lo scrittore, di un uomo che, giunto alia 
sera della vita, ha perduta la pace. Ma quella pace di cui godei per 
tanti e tanti anni, era incoscienza ». 

Non mi permetto di giudicare i metodi e i mezzi della sua ricerca, 
sono convinto della sua buona fede. Ma per incontrare Dio nella vita, 
bisogna diventare semplici, farsi piccoli, non rinunziare a ragionare, 
ma comprendere la limitatezza della ragione in rapporto all'immenso 
mistero che ci circonda. 

La ricerca di Dio deve essere il fine della vita dell'uomo, che solo 
incontrando Dio, gode della pace che Gesu ha promesso ai suoi se-
guaci. 

Don Mario Chouquer 
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SOTTO 
IL CAM/NO 

Emilio Fonzi ha pubblicato « Sotto il camino », un aureo libretto 
di liriche pregevoli, esaltanti « le nobili tradizioni familiari e paesane », 
com'egli dice nella Prefazione. 

Nato e vissuto a Preta, vicino Amatrice, ravviva i lati piu belli del 
paesello natio di Padre Minozzi. 

La natura meravigliosa, i monti eccelsi, la vita semplice e laboriosa 
dei suoi abitanti, i costumi sani e patriarcali, risaltano nei versi dolcis-
simi ed a volte mesti del Poeta, ma sani; lungi dal contenuto della poe-
sia moderna, sopratutto lontani da ogni politicizzazione ed odio, con cui 
si e salt a oggi: 

« O caminetto mio, fuligginoso 
Che piu non fumi, ch'ai raccolto Vale, 
Pel crudo transitar de la bufera... ». 

II caro Fonzi ricorda la casetta natia, il caminetto con tanta nostal
gia, perche non vive piu sui monti di Preta, ma il suo animo e lassu e 
ritorna ai felici tempi della sua infanzia, della sua giovinezza laboriosa 
ed agli anni trascorsi con le.persone care. 

Tutto un mondo finito! 
Ora egli si rivolge ad una rondinella e dice: 

« Se all'ombra del Gorzano, in riva al Pronto 
Ti fermerai, la, sotto la gronda 
De la casetta mia volta al tramonto: 
I genitori miei, la mia sorella 
Salutami con I'ala tua gioconda: 
Saluta il mio paese, o rondinella ». 

Anche se modestamente il Fonzi si definisce: « insignificante poe-
tucolo del Gorzano » (p. 66), e un poeta nato, un autodidatta ispirato 
dalla natura ad esprimersi in una forza lirica semplice e commovente, 
come gli antichi greci. Eccone un esempio: 

« Scopre distesi boschi e verdi prati 
In alto quassu la mia stanzina, 
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Scopre verdi colline e piani arati, 
Cost nuda di fregi e piccolina; 
E aspira dai miei monti alti, nevati, 
Un'aria tutta pura e "jrizzantina": 
E chi s'afaccia nella sua ringhiera 
Ascolta i canti della primavera ». 

Descrizione degna di un Democrito, di un Alceo. Arieggia, nelle 
poesie che seguono nella raccolta, un senso di mestizia e di sentito dolore, 
come « Sospiro e preghiera », che ricorda la sorellina morta e quella che 
rammenta la dipartita del primo bimbo del Poeta; belle, soffuse di tene-
rezza tutta pascoliana. E i ricordi afettuosi ed accorati della mamma? 

Sono sonetti armoniosi e svolti con tanta abilita e maestria, come 
altri tipi di versi, oggi poco usati, perche la liberta, anche in poesia, ha 
sconvolto ogni forma. E' un sogno « La notte di Natale », che lascia con 
I'animo sospeso: 

« Sogno di bimbi un'infinita schiera, 
bussar, nudi e affamati, alia mia porta: 
attendo e ascolto: invan: Vombra leggera 
non scende piu ad aprire: mamma e morta ». 

La carita materna era nobile e grande! Ora non e piu! II Poeta ri
corda « Mamma Pasqua » « La nonna » (Mariantonia), il caro padre suo, 
con struggente tenerezza fdiale, per I'affetto da low avuto e ricambiato, 
quando era bambino. La sua Musa esprime poi gratitudine verso Padre 
Minozzi, nel sonetto: « Invocazione al sole », per il suo 70° complean-
no, « figlio benedetto di Preta, oltreche mio amatissimo zio e maestro » 
(p. 84). 

Canta virgilianamente la bellezza e la freschezza dei suoi piccoli po-
deri, ove trova riposo alle fatiche e sollievo con lo studio e la diletta 
poesia... 

Molto interessanti sono le note aggiunte in fondo all'aureo volu-
metto, in cui illustra i suoi componimenti poetici, alia maniera del Man-
zoni, del quale conosce a fondo il pensiero. 

L'amico Emilio Fonzi, legato all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d'ltalia, come tutti noi ex-alunni, e anche esponente della poesia dialet-
tale, dotata di vivo interesse attraverso le gare d'improvvisazione, che si 
sono svolte tra la nostra gente, ma che va oltre, per I'impegno e le sue 
doti liriche. Lo esortiamo a persistere, affinche la sua genuinita e profon-
dita di sentimenti, anche se dominati da viva tristezza, tramandino car-
mi di pro fond a bellezza, at tint a alia fascinosa natura dei monti della Laga. 

Anelli Giovanni 
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VORREI... 

Vorrei amar qualcuno, una persona, 
Che almen sia viva, che si faccia amare; 
L'onda d'amor che come in aspro mare 
II cuor m'invade, e sempre mi cagiona 

Gioia e dolor, su qualche anima buona 
Vorrei felice tutta riversare, 
Sol pago di vederla biancheggiare 
Nella spuma che l'iride imprigiona. 

Vorrei vorrei, ma dentro il mar del mondo, 
Un'onda ostil respinge la mia onda, 
Spietatamente, e contro la scogliera 

La sbatte: invano il cuor giocondo 
Torna a donarsi; invan; non ha una fronda, 
Pel mio fervido amor la primavera. 

La violenza e nell'uomo. II gusto di soggiogare, di dominare, di 
umiliare e un male antico. Una sorta di dannazione che ci portiamo den
tro e che ci tramandiamo nei secoli. E' un errore credere che la violenza 
sia un fenomeno di oggi e che ieri, invece, il mondo era piu buono, piu 
pulito. Finche ci saranno gli uomini ci saranno sempre gli scontri. Siamo 
ancora barhari. Non sono dunque le leggi che devono cambiare, ma 
gli individui. E per far cio occorre un'opera paziente e coraggiosa di 
convincimento. (Y.M.) 
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NOZZE 

In una splendida cornice di luci e di fiori e alia pre-
senza di un elegante stuolo di familiari e di amici, sono 
state celebrate, nella monumcntale chiesa di S. FARA 
(Bari), le nozze del nostro carissimo ex alunno 

Dott. DOMENICO SCARDACCIONE 

con la gentile 

Signorina Ins. ANGELA MESTO 

Conclusa la cerimonia religiosa, la coppia felice ha 
salutato parenti e amici nei saloni del Ristorantc dc 
« Circito », nella zona turistica di Cassano Murgc. 

Al carissimo Mimi e alia sua diletta Sposa giungano 
le espressioni dei nos/ri piii fervidi voti auiurah. 

%$M% ,t, p 

OFENA. Seminario 
Gruppo di cantori. 
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