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RICORDO Dl 

P. TITO PASQUALI 
DEI DISCEPOLI 

Romeo Panzone d. D. 



AVVERTENZA 

Le pagine seguenti vogliono essere un devoto ricordo personale di P. Tito 
Pasquali. Mi sono avvalso di corrispondenza, di manoscritti inediti, di no-
tizie offerte a me gentilmente dalla Signora Maria Pia Pasquali. 



E venne Chi, venendo da Roma, discende lun-
un uomo go la strada statale Tiburtina Valeria da 

Forca Caruso, degrada, per continue svolte, 
dalla solitudine montuosa, nella quale si 
distendono o si accavallano o si serrano ari-
de gibbosita, a un paesaggio meno arcigno 
e ruvido, segnato dal corso del fiume 
Aterno. 

II primo paese, che si attraversa, e 
Casteldieri, dove la gente vive la quotidia-
na fatica nei campi, nelle botteghe artigia-
ne, nelle case, nelle vie acciottolate, im-
mersa nei dolori e nelle gioie della vita, 
semplice e aperta al senso di Dio e alia pra-
tica della religione. 

Tito nacque tra quella gente laboriosa e 
gentile, in quello scenario di monti, sesto di 
otto f ig l i , da Luigi Pasquali e Anna Domeni-
ca di Benedetto. 

Famiglia austera e nobile quella dei 
Pasquali, retta energicamente da un padre 
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severo e ingentilita dalla presenza della 
madre finissima e cristiana. Legandosi in 
matrimonio, ella aveva formulato il propo 
sito di fedelta incondizionata al marito e 
I'impegno di educare cristianamente i f igl i . 

« Madre di otto figli — scrivera di lei il 
figlio sacerdote —, li educo, piissima con 
cristiana fermezza. 

« Quando uno di loro, il prediletto, si vo-
to per sempre a Dio e divenne tutto suo, 
servo dei poverelli, Discepolo di carita, le 
parve come toccare il cielo: umilmente or-
gogliosa, non cessava di ringraziarne il Si-
gnore ». 

Mori nel 1939, all'eta di 85 anni, dopo 
essere rimasta inchiodata a letto per 14 
anni, affinando ancor piu I'anima sua nella 
sofferenza. Al figlio, che I'assisteva al mo
menta del trapasso, raccomando: « Non ti 
attaccare al mondo, perche il mondo e 
un'ombra e tutto si lascia ». 

La condizione economica della famiglia, 
se non era agiatissima, era tuttavia stabile 
per I'apporto del lavoro quotidiano e delle 
rendite, possedendo Luigi terre e case e 
bestiame. Lavorava anche lui, e lavorava 
sodo, con quell'attaccamento ai campi che 
assorbe tutta la sollecitudine del contadino. 

Nella casa fioriva la vita cristiana, pra-
ticata con rigore puntuale da tutta la fami
glia, o riunita attorno al focolare o parte-
cipante alle funzioni nella chiesa. Da quel
le abitudini risultava nei figli un compor-
tamento senza sdolcinature e senza volga-
rita, nell'equilibrio della mente e del cuore; 
e la volonta si temperava al sacrificio, ren-
dendosi adatta a seguire la legge di Dio. 
La fede e le esigenze della fede divenivano 
il criterio per la interpretazione del mondo, 
dei fatti della vita, della organizzazione del
la societa; dalla fede venivano le indicazio-
ni per atteggiare la propria anima e per com-
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piere le azioni, senza complessi di fronte al
ia condotta dei non credenti, ma anzi con la 
consapevolezza della dignita conferita al-
I'uomo dalla pratica della religione. 

A Tito fanciullo, man mano che in quella 
scuola di esempi domestici saliva agli anni 
dell'adolescenza, era luce la parola di Dio. 
Fin da piccolo i genitori lo conducevano in 
chiesa, per assistere alle sacre funzioni, 
specialmente nelle ricorrenze solenni e nei 
tempi fort i di preparazione alle solennita 
con la venuta dei missionari. Uno dei ricor-
di, che gli tornavano alia mente, era la ri-
corrente meraviglia delle cose che vedeva 
nell'ambiente sacro. « Fin dove vanno i miei 
ricordi — mi diceva — gia da allora io vo-
levo farmi prete ». Un giorno che c'erano 
i missionari, il bimbo insolitamente non 
torno a casa. I genitori stettero in ansia. 
Dov'e, dove non e, misero sossopra il pae-
se, ricercandolo dappertutto. Pensarono in-
fine che poteva essere in chiesa. E ve lo 
trovarono solo solo, seduto sopra il gradino 
dell 'altare, tranquillo e intento, come un 
adulto. 

Peraltro il fanciullo viveva in pieno la 
sua fanciullezza, mescolandosi ai coetanei 
e dividendo con essi i giochi e le abitudini. 
Si comportava sempre, sorretto dalla fami-
glia, in modo pulito e schivo, con quella in-
telligenza delle situazioni concrete e con 
I'istinto nativo che lo facevano rifuggire 
dalla sporcizia fisica e morale: una finezza 
che lo distinguera lungo tutto il corso della 
vita. II comportamento educate il rispetto 
dignitoso per la persona propria e degli al-
t r i , la pulizia assoluta, la gentilezza dei mo
di, la compostezza e il garbo nel pensare, 
nel parlare, nell'agire, insomma tutto cio 
che costituisce il decoro di un uomo civi le, 
erano aspetti connaturati in lui e com-
ponevano il fascino della sua umanita. 
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Divenuto padre delle anime nostre, nel quo-
tidiano rapporto educativo le lezioni di ga-
lateo erano immancabili, costituivano I'ini-
zio e il fondamento della formazione religio-
sa: prima bisognava educare I'uomo e poi 
edificare il cristiano. Ed erano lezioni con-
versevoli, pratiche, gustosissime, nelle qua-
li i ricordi della sua casa, i racconti paesa-
ni, le figure tipiche e gli avvenimenti quoti-
diani, che si ripetono dovunque (tutto il 
mondo e paese), riaffioravano vivacemente 
dipinti e si imprimevano, con efficace indi-
cazione, nelle nostre anime giovinette. 

Non tralasciava di ricordare: una volta, 
ragazzo ancora, tutto accaldato rientro in 
casa e si precipito a fare una profonda be-
vuta, emettendo, alia fine, il fiato di soddi-
sfazione di chi si e satollato. II padre, che 
gli stava alle spalle, gli diede un sonoro cef-
fone, che valse a imprimergli la lezione piu 
volte impartita di non fare quel gesto e di 
non essere scostumato. 

Vocazione L'inclinazione a occuparsi delle cose di 
sacerdotale Dio e a entrare in quel mondo religioso, che 

lo attirava, per riferire poi agli altri le no-
tizie della divinita, trovo lo sbocco piu na-
turale nel proposito di farsi prete. II padre 
voleva i figli collocati tutt i sulla stessa li-
nea di possibility per I'avvenire e tutti 
uguali nel favore di fronte alle prospettive 
future. Ma Tito aveva manifestato il propo
sito di consacrarsi a Dio e nella casa era 
entrata la benedizione; quindi bisognava 
assecondarne la vocazione a costo d'ogni 
sacrificio. Un aiuto venne dalla sensibilita 
pastorale del Vescovo di Valva e Sulmona, 
Mons. Nicola Jezzoni, che voile concorrere 
a pagare la retta. 

— 6 — 



Nel 1902, a 11 anni, il ragazzo entro 
nel seminario diocesano, avendo tutta la 
famiglia solidale nel tenerlo agli studi. 

L'impegno a far profitto nello studio e 
nella pieta fu tenace, ma non sfuggi al tra-
vaglio crit ico dell'adolescenza. Arrivo al 
punto di volersene uscire. per ritornare in 
famiglia. I superiori convocarono il padre, al 
quale Tito ripete la tentazione di andarsene 
dal seminario. II padre gli ripete semplice 
semplice il ragionamento impostato in fami
glia riguardo ai f igl i , con I'eccezione a lui, 
che voleva farsi prete. « Bene — gli 
disse — tu hai scelto di entrare e tu devi 
decidere di continuare o di uscire; noi ab-
biamo gia stabilito per tutt i una volta; se 
torni a casa, andrai a zappare, come gli al-
t r i . Domani mi darai la risposta ». Tito ri-
mase in seminario, richiamato, senza blan-
dizie e senza minacce, alia realta delle cose 
e alia perseveranza nei propositi, molte 
volte compromessa, com'e esperienza di 
tut t i , durante lo sviluppo adolescenziale, 
che e discontinuo, contrastato, tumultuo-
so e contestario. 

Fu ordinato sacerdote il 6 febbraio 1916, 
in tempo per essere chiamato al fronte, co
me soldato di sanita, per la guerra 1915-
18. « Voi preti — ripeteva il capitano mas-
sone — vi metterei tutt i in prima linea. 
Pero non so immaginare un ospedale senza 
preti ». 

Congedatosi, dopo il servizio militare, fu 
incaricato dal Vescovo della diocesi, ancora 
Mons. Nicola Jezzoni, che lo prediligeva, di 
occuparsi degli aspiranti al sacerdozio, edu-
candoli nel seminario vescovile come vice-
rettore. Nella mansione, affidatagli con tan-
ta fiducia, egli profuse tutte le sue doti e 
le sue energie, dandosi ai giovani in misu-
ra completa, i giovani che saranno sempre 
la sua speranza e il suo cruccio. 
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Richiamo Tuttavia egli aspirava a un servizio piu 
di perfezione pieno. La misura corrisposta alia predile-

zione, che Dio gli aveva mostrato facendolo 
sacerdote, non gli sembrava soddisfacente. 
Voleva corrispondere una misura piu piena. 
Cercava un tratto piu marcato di rassomi-
glianza con Cristo, che e forma d'ogni sa
cerdote. Pensava cioe alia donazione com-
pleta, al distacco assoluto da tutto cio che 
non entrava immediatamente nella sfera di 
Dio. Le linee di rassomiglianza con Gesu 
Maestro le trovo nella castita, nella pover-
ta, nella obbedienza, cioe nella realizzazio-
ne di vita evangelica a cui gli eletti si ob-
bligano, vivendo in vita comune, distaccati 
da tutto. II suo comportamento, tendenzial-
mente, era riservato nelle relazioni, vigile 
nel controllo dei sentimenti. La poverta e-
sprimeva nel distacco dal denaro e dalla 
proprieta: niente sembrava essergli neces-
sario, di tutto riuscendo a privarsi come di 
cosa superflua. « lo non mi son fatto sacer
dote per star bene e per arricchire la fami-
glia — ripeteva alia madre —, ma per dedi-
carmi alle anime, ai poverelli ». L'obbedien-
za valutava evangelicamente come valore 
assoluto di morte e di resurrezzione. La fe-
delta e I'ossequio ai superiori erano ragioni 
entro cui intendeva incanalare la globalita 
del suo agire. Gia da seminarista fu corag-
gioso in tal proposito e perseverante, anche 
quando era necessario mettersi contro cor-
rente. 

AI passo di elevazione fu mosso dalle si-
tuazioni determinates! nel seminario, quan
do ne divenne rettore Mons. Aniello Calca-
ra. 

Voile tentare I'esperienza missionaria in 
Africa e si aggrego ai Padri Bianchi. « Fi-
glio, va pure lontano — gli aveva detto la 
pia madre —; basta che non mi fai piange-
re ». E si riferiva alia coerenza con la voca-
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zione sacerdotale. Ma dall'Africa lo riso-
spinse in patria, appena dopo un anno, la 
cagionevole salute. 

Allora avanzo domanda ai Benedettini 
dell'abbazia di Montecassino, per esservi 
accolto come insegnante, con la prospettiva 
di entrare nell'Ordine. 

Intanto in Italia due figure sacerdotali si 
proponevano all'opinione pubblica per I'ani-
mosa carita, il dinamismo della loro azio-
ne, la ispirazione evangelica e patriottica 
del loro programma: P. Giovanni Semeria e 
Don Giovanni Minozzi, gia cappellani mili-
tari, i quali avevano fondato I'Opera Nazio-
nale per il Mezzogiorno d'ltalia, per assi-

Un marcato ritratto 
di P. Tito giovane 
sacerdote. 

stere gli orfani di guerra e concorrere alia 
promozione religiosa, morale e civile delle 
popolazioni meridionali, povere e nobilis-
sime. Per la realizzazione del loro ideale 
avevano gettato la propria vita alio sbara-
glio, donandosi ai fratelli piu poveri delle re-
gioni piu dimenticate, primi fra tutti i fan-
ciulli, gli orfani. 
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Padre Semeria gli aveva conquistato I'a-
nima gia durante gli anni del seminario, 
perche di lui erano piene le cronache: della 
sua eloquenza infatti risuonavano tutte le 
contrade d'ltalia, delle sue battaglie gene-
rose nel campo della cultura i giovani era-
no entusiasti, come pure di quel suo dedi-
carsi all'esercizio della carita in favore dei 
poveri. La figura del Barnabita, fattosi ser
vo degli orfani, s'era sublimata nell'opinio-
ne di tut t i , per aver gettato sul rogo della 
carita le poderose risorse della sua mente 
e la ricchezza della sua umanita. Ne veni-
va egli leggendo avidamente i l ibri, espo-
nendosi ai rimproveri del Rettore, che glieli 
sequestro tut t i . 

A Don Minozzi Io segnalo un dotto e pio 
sacerdote, D. Pasquale Leone, pievano della 
cittadina di Ofena. 

Don Tito, nelle more della risposta da 
Montecassino, indirizzo una domanda a P. 
Semeria e a D. Minozzi, gia nel dicembre 
1921, per entrare nell'Opera. Non ricevendo 
risposta, ripete la domanda il 21 maggio 
1922. Don Minozzi la riscontro in modo sbri-
gativo: « Se vuoi venire, io ti offro lavoro e 
sacrificio ». Don Tito, nel travaglio del suo 
spirito e nel dubbio della via, ebbe come 
una illuminazione. Senti congeniale a se la 
proposta e la vide come vetta sulla quale 
poteva quietare alfine la sua aspirazione. 
Rispose anch'egli, breve e deciso: « Accet-
to lavoro e sacrificio, senza emolumento » 
II singolare contratto per un lavoro a tem
po pieno, inesauribile, era st ipulate Don 
Minozzi, concordando col desiderio espres
so dal sacerdote postulante, pensava di de-
stinarlo alia Casa di Ofena; ma per il mo-
mento Io avvio, come vice direttore in pro-
va, nell ' lstituto maschile aperto ad Ama-
trice. 
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Nell'Opera Avviato ad Amatrice e immesso come 
di P. Semeria vicerettore in una convivenza giovanile sol-
e P. Minozzi tanto inizialmente organizzata, egli sent! 

subito la sua missione come quella di edu-
catore o, per meglio dire, ne confermo la 
consapevolezza, dopo I'esperienza fatta alia 
guida del seminario diocesano di Sulmona. 
La mansione del vicerettore e quella di or-
ganizzare la vita degli alunni e di stabilire 
con loro un rapporto immediatamente edu
cative creandone i presupposti e i momen-
t i , ogni attivita sapientemente finalizzando 
alia promozione umana e cristiana dei gio-
vani. 

A confronto e subito in contrasto nella 
comunita con persone non compenetra-
te dallo spirito di servizio, proclivi a trarre 
il vantaggio personale dalle istituzioni, an-
ziche a promuovere in pieno il bene degli 
assistiti, Don Tito avverti la necessita im-
pellente di formare gli operai evangelici per 
le molte case aperte dalla carita a servizio 
degli orfani. Perspicace che era ed essen-
ziale, aveva fatto proprio il progetto, che si 
veniva predisponendo nella mente dei due 
apostoli della carita, accingendosi a dare il 
loro il contributo personale piu valido e la 
collaborazione piu utile. « Mi accorgo anco-
ra una volta — scriveva a Mons. Pasquale 
Leone in data 30-12-1923 — che questa isti-
tuzione provvidenziale non ha persone adat-
te alio scopo. Ed e necessario pregare Id-
dio, perche le susciti piene di pieta soda 
e di vigoria tutta pura, tutta santa ». E po-
neva intanto alia riflessione un dilemma ta-
gliente: « 0 cosi, come loro, o non servi-
tori di Dio e dei poveri, ma di noi stessi: 
vergogna ed egoismo sotto il manto bugiar-
do dell'assistenza ai poveri ». 

Lo spirito, al quale, come educatore, 
impronto la sua azione fu di forza e insieme 
di soavita, seguendo la traccia formativa di 
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sempre. La sua presenza tra gli alunni era 
paterna, ma era austera; il suo comporta-
mento severo; la sua autorita onnipresente 
e sovrastante con statura morale di tutto 
rilievo. Per gli alunni diveniva un modello, 
che esercitava un suo fascino aspro, ma 
non si faceva scostante, anzi era richiamo 
forte a nobilitarsi. Lo si sentiva individual-
mente vicino, energico e inflessibile, e pure 
suadente, burbero e delicato, attento alle 
esigenze particolari di ognuno, esemplare 
nel suo comportamento di uomo, di religio-
so, di sacerdote. Bastava la presenza, per-
che ottenesse tutto dai giovani e la vita del-
I'istituto si svolgesse nell'ordine e nella di-
sciplina. La presenza, anche se non si ve-
deva, la si sentiva dovunque, come una vi-
cinanza autorevole e buona, come la voce 
austera del dovere, immutabile. La sua era 
austerita di spirito, non severita di modi. 
Egli non puniva mai e non premiava mai. 
Non concedeva, non si inteneriva per il ri-
guardo di simpatia verso la sua persona o 
per il proposito di popolarita; niente impo-
neva, rispettosissimo della liberta. « Ne la 
carezza, ne la cavezza »: era una delle linee 
del suo comportamento. 

Nelle esortazioni era drastico e taglien-
te: rovistava la psiche e investiva col suo 
giudizio inf lessibile I'agire debole e vizio-
so, proponendo il comportamento dell'uo-
mo di carattere e dell'uomo di fede. 
Ma non si riferiva direttamente all'indivi-
duo. Aveva rispetto estremo per la perso
na. Sembrava avesse paura di avvilirla met-
tendola a confronto con un giudizio di ret-
titudine, paura di evidenziarne I'umana 
debolezza col richiamo al virtuoso agire. 
Percio assumeva il tono esortativo, paterno 
assai non paternalistico, lasciando alia re-
sponsabilita dell' interessato il confronto di 
se con i doveri del proprio stato. La sua 
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esortazione risultava quindi una proposta, 
una indicazione di v ir tu. La verifica della 
propria condotta e I'adesione dovevano de-
rivare dalla libera scelta individuale. Da qui 
il bisogno di parlare, di esortare, sembran-
dogli di assolvere in tal modo il dovere fon-
damentale della formazione. Fiero fustiga-
tore del vizio, era, nel colloquio pr ivate pa
dre discreto e misericordioso, comprensivo 
della debolezza altrui. 

La fragilita umana lo lasciava dolente e 
pensoso, esprimendogli dal profondo, in 
soccorso, la voce della preghiera. L'atteg-
giamento alieno dalla spregevole mentalita 
del fariseo gli duro tutta la vita. Nell 'ult imo 
taccuino, elencando le intenzioni per la sua 
preghiera di ogni giorno della settimana, si 
propone di pregare per i sacerdoti e i reli-
gioli smarrit isi in questo nostro tempo in-
quieto, affinche tornino alia Chiesa abban-
donata e si salvino; ma completa umilmen-
te I'intenzione con le parole: « E che non sia 
anch'io a dare scandalo ». 

Una drittura intransigente come la sua 
e la dedizione completa alia educazione de-
gli alunni, apparivano comportamento sin-
golare. Gli altri presero ad osteggiarlo e ad 
ostacolarlo, suscitandogli I'avversione tra 
i ragazzi e I'ostilita tra le persone che, per 
un verso o per I'altro, avevano rapporti con 
I'istituto. L'atmosfera si fece tesa e non 
certo favorevole a un'azione formativa pro-
fittevole. La guerra era contro la sua azione 
spirituale, senza che si trovasse appiglio 
per motivarla ragionevolmente. Purche se 
ne andasse, fu presentato con elogio al Ve-
scovo di Ascoli Piceno, Mons. Maggio, che 
si affretto a richiederlo come padre spiri
tuale nel seminario diocesano. Era la prima 
tentazione di infedelta alia scelta operata 
gia definitivamente entrando nell'Opera. 
« Ho declinato I'incarico — annota —. Sono 
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troppo attaccato a D. Minozzi ». II Vescovo 
cap] le ragioni dell'anima e, in segno di fi-
ducia e di stima, gli confer] le piu ampie 
facolta per tutta la diocesi: predicazione, 
confessione dei fedeli, confessione delle 
suore, amministrazione dei sacramenti, di-
rezione spirituale nei due orfanotrofi. Nel 
penoso frangente egli riverso I'amarezza 
dell'anima in Padre Filippo da Borrello, cap
puccino, ottenendone conforto e sostegno. 

Un seme L'Opera di P. Semeria e di P. Minozzi 
di speranza apriva orfanotrofi nelle regioni del I 'Italia 

centro-meridionale e insulare col ritmo ri-
spondente alle necessita del momento: ma 
I'organizzazione e il governo di essi si face-
vano sempre piu complessi e sorgevano 
nuove esigenze. A collaborare s'erano ra-
dunati sacerdoti diocesani e laici, che pero 
erano scarsi di numero e senza specifica 
preparazione, disparati per indole, per men-
talita, per formazione e, quindi, per vita. 
Bisognava costituire un gruppo di operai 
evangelici che, adeguatamente preparati, 
promuovessero I'animazione cristiana delle 
istituzioni, facendosi essi stessi fratell i di 
carita in una famiglia religiosa. 

Fondare una congregazione e impresa 
da far rif lettere e tremare, perche I'incre-
mento di essa e da Dio e la difficolta d'ar-
ruolare i membri e di formarli alio spirito 
specifico e ardua. Don Minozzi, che era tra-
scinatore pieno di fascino da entusiasmare 
i giovani a seguirlo sulla via del medesimo 
ideale, era preso dai mille problemi del-
I'amministrazione e della organizzazione; 
non poteva restringere I'attenzione e I'azio-
ne alia ricerca e alia formazione degli ope
rai evangelici, come pur sognava. Ebbe tut-
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tavia felice discernimento nell'avviare il 
programma. In Don Tito incontro ricchezza 
e fermezza di animo, paternita spirituale e 
disciplina interiore, fedelta e bonta di con-
vinzioni. Gli affido percio I'incarico di for
mare un gruppo di ragazzi all'ideale religio-
so e sacerdotale, attrezzandoli per il servi-
zio nell'Opera. Erano otto gli adolescenti da 
tenere a vita comune e da formare a pieta 
religiosa intensa: tale missione il sacerdo-
te sentiva urgente per lo sviluppo dell'ente 
di carita e congeniale. Ma la vita di quel ce-
nacolo di speranze duro appena un anno. 
Ignoti, appartenenti alia categoria di quelli 
che si offendono per le opere buone porta-
te avanti dagli al tr i , bruciarono la suppellet-
t i le e la casa, in cui aveva trovato sede, in 
Amatrice, quel focolare formativo. « Men-
tre ero malato — scrive nel dicembre del 
'23 — questi signori hanno fatto appiccare 
I'incendio e abbiamo avuto un centomila 
lire di danni. E siamo di nuovo senza tetto. 
Mio Dio, come sanguina il cuore! » 

II 26 ottobre 1923 Don Tito accompagna-
va Don Minozzi. Scendevano insieme da 
Calascio, un paesino arroccato sui confraf-
forti del Gran Sasso, giu verso le Vigne, 
sotto un cielo illuminato stupendamente 
dalla luna piena. Si recavano a presenziare 
I'inaugurazione della colonia agricola « Fra-
sca ». Giu per il sentiero sassoso, che scen-
de in mezzo al rado bosco, guardando lo 
scenario della contrada solitaria e I'ampia 
valle, il piu giovane sacerdote insinuo ri-
spettosamente: 

— Perche non facciamo qui il semina-
rio? II luogo e adatto. 

— Dobbiamo pensare alle case per gli 
orfani — rispose brusco Don Minozzi. 

Ma la notte il Padre non dormi. Si trat-
tenne sul balcone di Villa Volpe, dov'era 
ospite, piu a valle della colonia Frasca, con-
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fidando a Gesu, divino Maestro, il disegno 
che andava precisando con intensa prepara-
zione di studio e di preghiera. 

Direttore Intanto la presenza di Don Tito ad Ama-
a Potenza tr ice, circondata sempre piu da ostacoli, ri-

schiava di esaurirsi in uno sforzo sterile, 
relegata da un cordone di ostilita in un de-
serto arido e tetro; ma era una presenza fe-
dele. Don Minozzi lo sosteneva, lo con-
sigliava, se lo preparava con lettere sa-
pienti e rivelatrici: sopra di lui aveva fatto 
disegno. In una notarella, scritta in calce 
alia comunicazione di nomina a socio del-
I'Opera firmata dal Presidente Giovanni 
Grosoli, gli augurava, con intensa vibrazio-
ne di speranza: « La tua tenace bonta, salda 
piu che le rocce native, ti renda fermissi-
ma pietra per I'Opera che ti prende qual 
figlio ». Nelle lettere gli inculcava che la 
sofferenza era benedetta, gli insegnava lo 
stile della sopportazione cristiana e il ri-
guardo indulgente e misericordioso verso 
gli altr i , lo esortava a ricercare la Concor
dia, la pace, I'allegria, confermandolo tut-
tavia nella condotta fermissima.« Compren-
do la situazione e me n'addoloro molto. Sii 
tu, come sei, calmo e buonissimo con tutt i . 
Voglio disciplina assoluta. E nessuna consi-
derazione umana potra rimuovermi dal be
ne dei nostri orfani e dell'Opera. Permalo-
sita, urt i , rifiuti non ne voglio piu affatto, da 
nessuno ». (Lettera del 24-10-'23). 

Una lettera c'e, che e scuola di cristia-
nesimo e rivela, nel risvolto, il diverso ca-
rattere e la reazione tanto diversa di fronte 
a situazioni di sofferenza: 

« Mio caro D. Tito, 
« La tua mi giunge sempre cara, perche 
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v'e I'anima che vibra. Grazie. So che soffr i , 
vero; ma saperti soffrire con umilta tenace 
mi fa enorme piacere; perche la sofferenza 
umile piace al Signore. Solo vorrei, solo ti 
prego di render serena e lieta la tua soffe
renza, offrendola intera a Dio. La sofferen
za muta e corrucciata e scontrosa non fa 
bene a nessuno: la sofferenza che si na-
sconde nel segreto e mostra il pio sorriso 
sul volto e la vera sofferenza cristiana, la 
vera, Tunica, quella di tutte Ie anime nobili 
pellegrinanti su la dura terra, tra i fratell i 
dolorosi. Ci vuole una grandissima forza per 
cio, e tu devi acquistarla a poco a poco. 
E poi una grande pieta per tut t i , una bonta 
gentile premurosa affabile intell igentissi-
ma. Aspri , se occorre, con noi fino al sacri-
ficio, dobbiamo piegarci a un'infinita pieta 
verso gli altr i . II Maestro non spezzava Ie 
cannucce fragi l i , non coglieva il loglio dai 
campi d'oro. 

« Avanti dunque. Nutri il tuo spirito di 
letture sane e roboranti e cammina, pregan-
do. Se I'animo tuo si conservera puro e alto 
sempre, I'attuale scuola I'affinera piu che 
la fiamma il ferro. E sarai allora un Disce-
polo, quale discepolo! lo conto molto su te, 
proprio molto, sulla tua preghiera assidua, 
sul tuo tenace lavoro di fratello in Gesu. 

« Ti benedica il Signore cosi com'io lo 
prego e ti conforti e t'assista e ti faccia suo, 
tutto suo, solamente suo ». (Lettera del 30-
11-'23). 

Un'altra lettera, del 6 dicembre suc
cessive insiste sul medesimo concetto: 
« Cammina per la tua via sereno e securo. 
Impara ogni giorno piu a conoscere I'uma-
nita e ad amarla, compatendola in altri e vin-
cendola in te ». 

Nel frattempo I'insorgere di gravi incon-
venienti e di abusi nell ' ist i tuto aperto a Po-
tenza suggeriva a Don Minozzi la conve-
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nienza di mandarci Don Tito ad assumeme, 
nella primavera del 1924, la direzione. Le Fi-
glie di S. Anna, che avevano prima I'intera 
responsabilita della casa, ora si restringe-
vano ai servizi di cucina, di lavanderia, di 
stireria, di guardaroba. 

L'lstituto di Potenza era in cima ai pro-
grammi di Don Minozzi e di P. Semeria. « lo 
voglio proprio che codesto orfanotrofio di-
venti istituto modello: per questo I'ho affi-
dato a te che sei il piu caro e il piu sicuro 
dei collaborator! fratell i mandatici da Dio. 
Avanti sempre. Sii sereno e dolce fino ai li-
miti dell'estrema pazienza; ma forte e de-
ciso in cio che e dovere imprescindibile ». 
(Lettera del 28-7-'24). 

Fu dura milizia quella che vi dovette sop-
portare il Direttore nuovo, subito conside-
rato un intruso, osteggiato nelle iniziative, 
che necessariamente doveva prendere per 
incrementare e organizzare e disporre am-
bienti e personale e orfani, con ordinamen-
to sapiente e producente. Egli procedeva 
sulla linea dell'obbedienza, del servizio, del 
sacrificio, lanciato, per cosi dire, dalle let-
tere pressoche giornaliere di D. Minozzi e 
di P. Semeria, che gli prescrivevano minu-
ziosamente le cose da fare e anche il modo 
di comportarsi nelle piu minute situazioni. 
E le situazioni essi le conoscevano attraver-
so il prisma della fedelta e della onesta a 
tutta prova di Don Tito, il quale si aspettava 
di trovare nei collaborator avventizi, che 
passavano nella casa come in un veloce ca-
rosello, la medesima corrispondenza al do
vere. Ne soffriva; anzi, se ne tormentava, fa-
cendosi perfino trafiggere dai pettegolezzi, 
e moltiplicava intanto I'impegno suo di pre-
senza, dovunque e sempre nella vita dell' i-
stituto, logorandosi la salute, trascurando il 
cibo e il sonno. « Le tue lettere sono peno-
se. Tu ti agiti e ti tormenti troppo. Bisogna 
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che tu acquisti un maggior senso di riposo, 
di tranquil l i ta, di pace. E bisogna che tu com-
prenda meglio gli uomini, con piu calma be-
nevolenza, piu simpatia, piu larghezza, e im-
pari a valertene di piu. Te I'ho detto altre 
volte. Alia tua forte rudezza abruzzese devi 
aggiungere questa dolce umanita che sa e 
perdona. L'anima tua deve completarsi, ar-
ricchendosi, di pieta e di speranza e di fede. 
Tu devi sorridere di piu, tanto di piu ». 
(Lettera del 22-9-'24). 

P. Semeria insisteva sullo stesso tono, 
amabilmente: « Noi, Minozzi e io, t i voglia-
mo bene come ad un fratello, perche tu e 
noi amiamo appassionatamente I'Opera che 
e in Dio la nostra mamma, la nostra sposa, 
la nostra vita ». (Lettera da Napoli 3-12-
1925). Un anno prima gli aveva scrit to: 
« Pax Christi questo motto benedettino sia 
la tua parola d'ordine. Pace interiore, pace 
tua che vinca (se c'e) la guerra altrui... 

« Stiamo molto uniti a Gesu. Cerchiamo 
di compatire la povera umanita. Misereor 
super turbam. La turba degna di compassio-
ne ce I'abbiamo anche noi d'intorno a noi, vi-
cino a noi... i bambini, i capi d'arte, le suo-
re, una piccola turba. Abbi compassione di 
tut t i , pieta per tut t i , carita per tut t i . 

« II Signore t i chiama a questo. II Signo-
re ti da questi amici. Te li da proprio lui ». 
(Lettera del 3-12-1924). 

Quanto piu si legge la fitta corrisponden-
za dei due fondatori con D. Tito, tanto piu 
si concorda con la prima parte della sua af-
fermazione, ammirandone il costante umile 
sentimento di se: « II P. Semeria e D. Gio
vanni mi dettero fiducia, ma io mi son sem-
pre domandato il perche, non riscontrando 
in me i motivi di speciale benevolenza e 
fiducia ». 

Quanto ha sofferto Don Tito, rinchiuso 
dentro una personale nuvola nera di soffe-
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renza! Era convinto: « Se non si soffre, non 
si edifica. E si soffre, perche e la sofferenza 
che vuole il Signore, il buon Gesu, venuto 
al mondo per la croce a beneficio dei croci-
fissori ». 

P. Semeria, scrivendogli da Rimini, e-
spressivamente ripeteva il conforto e I'e-
sortazione: « Coraggio, di buon umore — sii 
piu ottimista — Dio e buono — gli uomini 
non sono cattivi — bisogna amarli, compa-
tir l i — Misereor; ricordalo — e tratta con 
pieta anche te stesso — non essere troppo 
rigido — mangia, bevi, dormi ». (Lettera dei 
25-1-1925). 

L'appoggio, nelle difficolta provenienti 
da un ambiente a circoli chiusi, gli veniva 
costantemente da Mons. Vincenzo D'Elia, 
figura sacerdotale preminente nella citta, 
dedito anch'egli a far la carita. 

I fondatori gli affidarono anche I'incari-
co ispettivo per le Case della Basilicata e 
della Calabria, conducendolo con loro nei 
viaggi e mandandolo da solo a controllare 
le nascenti istituzioni, in modo che si av-
viassero secondo la loro mente, e incorag-
giasse intanto le Suore, eccitasse le ener-
gie, animasse tutt i a ben fare. Fu preziosa 
esperienza, che gli rivelo la realta dell'O-
pera, cosi come andava disponendosi, mo-
strandogli la somma delle difficolta iniziali 
per muovere un apostolato di carita. 

Educatore Intanto I'esigenza primaria era la costi-
dei Discepolini tuzione d'un gruppo, fraternamente associa-

to nel vincolo della carita e solidale in una 
opera di redenzione sociale. Vincolare bi-
sognava i sacerdoti gia accorsi a collabo-
rare e formare intanto i giovinetti in appo-
sita casa. Si comincio con riunioni prepa-
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ratorie ad Amatrice, a Potenza, a Padula, per 
meglio conoscersi e conoscere il program-
ma d'azione e di santificazione. « Meglio po-
chi e buoni — pensava Don Minozzi —, me
glio tre o quattro che dieci sui trampoli ». 
(Lettera del 10-11-'24). Si costi tui, in ogni 
casa funzionante, il gruppetto di ragazzi pro-
mettenti, per seguirli con intento di forma-
zione alia vita religiosa e sacerdotale; poi 
sarebbero stati raccolti tutt i insieme, dove 
Dio avrebbe indicate E la mente correva 

di Ofena, con la chiesetta antica, ora demolita, e, in primo piano, la cavalla, 
segno di prowidenza e di progresso, e P. Tito, beneficiario. 

ancora a Don Tito: « E il mio sogno per te, 
lo ripeto, e il piccolo seminario di Roma, 
quando il Signore ce lo dara ». (Lettera del 
13-11-'24). 

Nella terza decade del novembre 1925 
all ' lstituto di Potenza ando un sacerdote 
calabrese, Don Luigi Costanzo, e Don Tito 
finalmente pote essere destinato a Cala-
scio (la localita e denominata Vigne di 
Calascio ed e nel Comune di Ofena), 
alia cura di quei ragazzi che avevano 
manifestato propositi e attitudini vocazio-
nali. II 16 dicembre 1925 egli entra nel nuo-
vo campo di lavoro, nel quale doveva dare 
la misura della sua totale disponibilita e del 
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suo valore come formatore di coscienze e 
padre delle anime, nella casa gia avviata co
me colonia agricola e indicata da lui, fin dal-
i'inizio, come luogo dove radunare e colti-
vare le vocazioni per I'Opera. 

L'idea, gettata nel solco dei pensieri del 
fondatore due anni prima, in quella notte 
di luna chiara, era accespata e cominciava 
a granire. Conduceva con se da Amatrice 
diciotto aspiranti, con i quali avviare, come 
seminario dei Discepolini, la casa donata 
dalla carita di Luigi Frasca e della pia con-
sorte Anna. L'umilta delle origini risalta 
dalla discreta narrazione che Don Tito stes-
so ne fa: 

« La posizione della Casa di formazione 
dei Discepolini e eccellente, assolata, ario-
sa, nel Comune di Ofena, detta " forno d'A-
bruzzo ". Ma povera Casa, con due soli ga-
binetti rudimentali, pochissimi ambienti. 
Bella era soltanto la Chiesina, che valeva 
tutta la donazione Frasca, accogliente, rac-
colta, rifugio nostro quotidiano per prender 
coraggio dal Signore Eucaristico. Risuono 
subito di canti l iet i , elevati dalla piccola 
schiera di aspiranti, accovacciati alia me-
glio, poveri, davvero, come Gesu a Bethle
hem e a Nazareth. II nostro refettorio era 
una ex rimessa di cavalli del Signor Giosue 
Frasca, dal quale il nipote Luigi I'aveva ere-
ditata e trasferita a noi per donazione, mer-
ce I'interessamento del Pievano di Ofena, 
I'indimenticabile Mons. Pasquale Leone che 
solo di nome allora conosceva P. Semeria 
e D. Minozzi. 

« La terra, donata con la Casa, era steri
le. Solo gli ulivi e i mandorli vi abbondano 
quasi naturalmente. La vita era diff ici le, 
senz'acqua, con poche cisterne. E per bere 
si prendeva una salma di acqua al giorno da 
Ofena a sette chilometri di distanza. Ed era 
razionata a bicchiere. Per la pulizia c'erano 
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le cisterne non sufficienti. Si ricorreva ai 
vicini. II Cav. Angelo Taranta, la Signorina 
Ciarrocca e il Cav. Diamante Volpe ce ne 
davano gratis molta, gli altri la facevano pa-
gare. Partendo da Roma, Don Giovanni, umi-
le umile e quasi mortif icato, mi aveva dato 
cinquecento lire. Dolce francescana poesia! 

« Gli aspiranti erano una ventina, tra 
quelli trovati e quelli con me condotti da 
Amatrice — racimolati tra quelli gia scelti 
nel 1923 — la sera del 16 dicembre 1925. 
Ricordo Petrone Giacomo, Di Tursi Giusep
pe, Di Stefano Sabatino e Vittorio, D'Angelo 
Marco, Marinacci Nicola, Sarra Luigi, Di Lo-
reto Pasquale, Gaspari Luigi, Gemma Gio
vanni, Mattiol i Silvio, Coletti Arnaldo, De 
Grandis Livio e Vittorio, Fasciani Alfonso, 
Fabiani Lorenzo, Masi Francesco, Nanni 
Nando e Americo, ecc , tutt i carissimi. 

« Fredda quella sera del 16 dicembre, o-
scura, solo rischiarata dalle luci delle infi
nite stelle del firmamento di Dio. Non si 
riusciva a trovare la casa che ci attendeva. 
Come a tentoni una vecchietta, Cola locca, 
dalla finestra di una casetta ci avvisto e ci 
guido al cancello di quella che fino a quella 
sera era stata Colonia agricola e che da 
quella sera diventava Casa di formazione ». 

Intanto il 16-5-1926 D. Minozzi ottenne 
dal Vescovo di Ascoli Piceno, Mons. Ludo-
vico Cattaneo, il decreto di erezione in Pia 
Associazione dei Sacerdoti sotto il nome di 
Discepoli. La mira era di procurare Disce-
poli veramente ott imi e non raccogliere la 
zavorra. « La qualita e non la quantita deve 
esser sempre il tormento per noi ». (Lettera 
del 9-11-1925). Chiedeva di far pregare i 
Discepolini, perche, con la ispirazione di 
Dio, voleva scrivere le costituzioni per la 
nuova congregazione religiosa. La ispirazio
ne venne, le costituzioni furono scritte e 
approvate il 13 agosto 1930. La « Famiglia 
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dei Discepoli » fu eretta in congregazione 
religiosa di diritto diocesano. II primo grup-
po svolse un noviziato della durata di qua-
ranta giorni, durante i quali si succedettero 
nel dettare le meditazioni prima P. Filippo 
da Borrello, Coppuccino, poi P. Vincenzo 
Ceresi dei Missionari del S. Cuore, infine 
P. Enrico Rosa, gesuita. Quattordici sacer-
doti emisero la professione il 1" novembre 
1931, dando il loro nome alia Famiglia. Tra 
di essi c'era anche D. Tito. 

P. Semeria, animato di speranza, vive-
va intensamente anche lui il fervido mo-
mento creativo dell'amico e affrettava col 
desiderio lo spuntare d'un seme, che diven-
tasse albero nella Chiesa e desse operai 
evangelici per I'Opera. Egli nell'ottobre del 
1926 aveva predicato a Padula un cor-
so di esercizi spirituali ai sacerdoti riu-
niti in Pia Associazione. 

II 24-6-76 scriveva: « Lavorino (hoc pri-
mum) e studino e preghino. Lavorino anche 
mentalmente. Vogliamo Apostoli della scuo-
lo di S. Paolo, che lavorava panno tra una 
predica e la l t ra, tra I'una e I'altra ministra-
zione di sacramenti. Purtroppo le necessita 
molteplici dell'Opera mi impediscono di ve
nire con corpo, ma col cuore sono con voi... 
sempre ». Ed ecco un'altra lettera, scritta 
appena due mesi prima che morisse, in oc-
casione della ordinazione di alcuni Disce
poli: 

« Carissimi, 
nel giorno della vostra ordinazione vi 

giunga la mia parola che sostituisce la mia 
presenza reale — perche spirituale. L'ani-
ma mia e con voi piena di trepida speran
za. Accogliete con tutte le finestre dell'an-
ma aperte lo spirito di Dio, di Gesu Cristo, 
che scendera in voi. 

« E ricordate I'evangelizare pauperibus 
misit me... 
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« Fatela vostra la novella buona per i po-
veri e preparatevi a dirla ai poveri la no
vella buona per voi. 

« Anime generose nell'apostolato dei 
poveri. Ma cio che Dio vi vuole voi dovrete 
voler essere con la sua grazia. Devoti ai 
poveri senza riserve, pronti davvero a qua-
lunque lavoro e servizio. Non dimenticate 
il bene ricevuto da Dio attraverso I'Opera; 
e abbiate fame e sete di quella giustizia 
che e il restituire il bene ricevuto ». (Let
ters del 24-1-1931). 

P. Semeria, nel marzo di quell'anno me-
desimo, risali al cielo, carico di merit i per 
la vita sublimata nell'esercizio della carita, 
lasciando nel pianto I'Opera tutta, che lo 
sentiva padre sapiente e provvido. II lega-
me, gia stabilito cosi autorevolmente e dol-
cemente con D. Tito, fu spezzato, con dolo-
roso accoramento; ma la devozione verso il 
servo degli orfani gli continuo e si mani-
festava in ogni circostanza. 

Dicevo che la Casa edificata in modo 
specialissimo da Don Tito e quella di Ofena 
e i ventuno anni ivi trascorsi, come Diret-
tore e come Maestro dei Novizi, sono gli 
anni piu espressivi della sua personalita e 
i piu fecondi. Tra quelle mura fu collocato 
il germoglio della Famiglia dei Discepoli, 
che sul nascere egli t iro su come oggi e, 
nel travaglio di un magistero formativo fatto 
di esempio e di parola. « Coraggio. L'auro-
ra dell'Opera t'e affidata » — gli scriveva 
D. Minozzi. (Lettera del 18-12-1925). La sua 
persona si elevo, negli anni, a quella statura 
di educatore amabile, autorevole, efficace, 
che tutt i portiamo scolpito nel cuore. In 
quella terra magra e forte, risultata dalla 
pietra livida accumulata torno torno sui col
l i , egli seppe scrivere pagine di leggenda, 
come un pioniere, tanto da diventare per noi 
simbolo di tenacia, di lavoro, di dedizione 
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all'ideale, di attaccamento al dovere, di sa-
crificio, di poverta evangelica, di vita nasco-
sta con Cristo in Dio. 

La sua fu soprattutto scuola di esempio, 
impartita per amore. Egli obbediva, prima 
di ogni altro, agl'imperativi dell 'ascesi, ap-
plicando a se quella durezza che piega la 
natura ribelle al comando della volonta per 
seguire la legge dello spirito. Prendeva a 
incitamento I'esempio di S. Agostino,« rifat-
to santo appunto perche, abbandonata la ri-
lasciatezza edonistica e pagana, ha abbrac-
ciato e se ne e cibato, la durezza verso se 
stesso, per essere uomo di Dio ». 

Nel cibo, nel vestito, nel lavoro, nel ri-
spetto dell'orario era il primo e sorpassava 
di molto il segno che poneva agli altr i , ne-
gandosi ogni agio. Andava e tornava a piedi 
da Ofena scavalcando il colle, col freddo e 
col sole, col passo all'apparenza claudican-
te, con le mani appoggiate al bastone tra-
verso le spalle. Sotto la sferza del sole ab-
bassava la falda del cappello sulla fronte e 
infilava, dentro il colletto, il fazzoletto colo-
rato da contadino; oppure, imperversando 
il tempo cattivo, si avvolgeva nel mantello 
nero; e via. Ritornando, niente si concedeva 
a ristoro: senza neppure entrare in camera, 
si rimetteva subito agli atti della comunita. 
0 era in testa nelle passeggiate estenuanti, 
per scaricare, diceva, le energie esuberan-
ti di noi adolescenti; o era curvo alia raccol-
ta delle olive; o stava alia trebbiatura dell'or-
zo e delle lenticchie, per ore e ore sotto il 
sole implacabile, che gli scoloriva la talare, 
ma non gli scioglieva la volonta. Soltanto 
negli anni quaranta un benefattore, Pasqua-
le De Meis, per interposizione affettuosa 
dell'ex-alunno Emidio Pace, dono una caval-
la, la indimenticabile Stellina, la quale ne 
condivise le penitenze e ne allievo la fatica 
dei viaggi. 
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Mediante le istruzioni, martellava, meto-
dico e regolare, I'anima di chi ascoltava, per 
disporla alle indicazioni della fede. La pieta 
la pieta la pieta inculcava, che e utile a tut-
to, ripeteva con S. Paolo. E c'e tempo di gio-
care, tempo di mangiare, tempo di lavorare. 
Tempo di mangiare! Ce I'aveva con I'ingor-
digia, lui che era costretto a lesinare il sol
do e il chicco, per la poverta con la quale a 
tutto doveva provvedere. E richiamava il bi-
blico mulo « impinguatus, delatatus »; poi, 
tresferendo alquanto il discorso, aggrediva 
la riottosita a seguire gl' insegnamenti: 
« noluit intelligere ut bene ageret ». 

Era tutto lui nella Casa, come un patriar-
ca, assaltato su tutt i i fronti dalle ristret-
tezze e dalle diff icolta, ma piegato mai; la 
riempiva la Casa, rude e umano, tacito o 
parlante. Tirava a fatica il fiato, per quegli 
attacchi d'asma, che lo squassavano d'im-
provviso, e si rivelava forte come una quer
ela, che non crolla mai. Lo vedevamo, con 
una certa curiosita, nel bel mezzo della let-
tura, accendere un pezzo di quella che chia-
mavamo cartina di celluloide e ispirarne 
profondamente il fumo a sollievo, o vaporiz-
zare, aspirando con la pompetta che aveva 
sempre con se, la medicina antiasmatica. 
La robustezza della volonta reggeva la fra
gile complessione fisica, risultata, alia pro-
va del tempo e ai colpi della malattia, resi-
stentissima. 

L'ordine, la disciplina, I'impegno, che 
egli voleva instaurati nella Casa, la durezza 
e la severita, come lui stesso dichiarava, 
derivavano « dall'amore di chi ha la respon-
sabilita educativa, che non ammette e non 
deve ammettere la rilasciatezza, la permis-
sivita, ignobile tradimento dei giovani ». 
Nell'esame retrospettivo della sua azione 
educativa, egli si attribuiva un peccato, che 
molte volte gli aveva sollevato contro gli 
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spir i t i , non gia dei ragazzi che lo rispettava-
no, lo ammiravano, lo amavano, presi dalla 
sua bonta disinteressata, energica e puntua-
le, ma dagli adulti, contrapposti a lui nel me-
todo, negl'interessi, nell'impegno di sacri-
ficio: il peccato era che voleva « la pieta fi
ne, gioconda, generosa, la pieta che fa I'uo-
mo retto, I'uomo sincero, I'uomo personal-
mente legato ai suoi impegni ». 

La sincerita cercava negli alunni. La sin
cerity amera sempre e porra come condi-
zione per aprirsi alia fiducia e per stabilire 
con gli altri un rapporto di collaborazione. 
Le manovre subdole e leziose, gli ammicca-
menti, le riserve mentali, peggio ancora le 
false espressioni di chi ride e tradisce, la 
passivita di chi accetta tacendo e non ese-
gue, lo immalinconivano e lo facevano ri-
trarre, mortificato, dentro il suo mondo, do
ve era perentorio I'evangelico si si, no no. 
Egli ha sempre eseguito, puntualmente ese-
guito, esattamente eseguito gli ordini rice-
vuti. Non ha mai sostituito il programma 
proprio al programma di chi aveva autorita 
e responsabilita di formularlo. II suo inse-
gnamento e il suo carattere potevano pia-
cere o dispiacere, conciliare il consenso o 
provocare il dissenso; ma tali erano, mai 
contraddetti dalla vita. Quando da lui si pre-
tendeva giovialita o convenevoli, ma intan-
to la condotta era motivo di dispiacenza e 
di accoramento, con pena, ma con energia, 
affermava, come per giustif icarsi: « lo non 
mi sdoppio ». E non ha mai deflettuto dalla 
linea di fedelta alle persone e alle istituzio-
ni che serviva. 

La Casa si accrebbe edificando i muri. Fu 
costruita la strada, che allacciava la localita 
a Capestrano, a Calascio, a Ofena. Median-
te apposita palificazione la zona fu provve-
duta di energia elettrica. E venne anche I'ac-

— 28 — 



qua, con una conduttura, che iniziava da 
Campo Imperatore e passava da Calascio. 

II germoglio della Famiglia spunto con la 
professione dei primi undici novizi della sua 
scuola, che si incrementarono via via. « Bi-
sogna proprio abituar i nostri all 'umilta 

schietta del lavoro materiale. Poche parole: 
molta preghiera, molto studio, molto lavo
ro. Ecco il programma dei cari Novizi, i pri
mi che il Signore ci dona. E allegria sempre, 
festosissima! »: questa era la direttiva che 
P. Minozzi gli tracciava. (Lettera del 14-11-
1931). 

I giovani ne assorbirono totalmente I'im-
pegno e la speranza e lo tormentarono 
non di rado con la delusione. 

Nel 1941 un gruppo di sette giovani 
abbandono tempestosamente la Famiglia 
religiosa, contestando e contrapponendo-

In udienza privata dal 
Papa Paolo VI, a Ca-
stelgandolfo, all'indo-
mani della elezione a 
Superiore Generale. 
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si al Fondatore in un clima che ri-
sulto di complotto e invece poteva es-
sere di apporto costruttivo, se le co-
scienze fossero state rette e le inten-
zioni sincere. Fu un momento di ama-
rezza, che recise tante speranze e porto mo-
menti di desolazione. « Avevamo troppo 
confidato negli elementi umani - - scriveva 
a D. Tito P. Minozzi in relazione a quel fat-
to —. Pazienza. Non potevamo sfuggire alia 
via dolorosa d'ogni altra congregazione reli-
giosa. Alto lo spirito. Dio e con noi, oggi piu 
di ieri >». (Lettera del 30-11-1943). 

Si aggiunse subito il disagio della guer-
ra e I'occupazione della casa da parte dei 
soldati tedeschi. Le fonti delle previsioni ca-
tastrofiche e delle preoccupazioni per lui si 
moltiplicarono. I Discepolini furono disper-
si. Dopo il passaggio del fronte si dovette ri-
cominciare con pochi elementi, malfidi e ir-
requieti per lo stato stesso delle Case all'in-
domani della guerra. II momento e commen-
tato da una lettera del Fondatore e rappre-
sentato in dimensione nazionale: «Che stra-
zio per me questo spaventoso avvilimento 
dell'ltalia nostra! Ricominciare bisogna da 
capo, solcare nel profondo per rieducare il 
paese, farlo degno della sua storia, delle 
sue speranze. Lavoro faticosissimo, di se-
coli. Possano diventarne operai infaticati i 
Discepoli nostri, arsi veramente dalla bra-
ma di aiutare il Maestro divino! Avanti con 
fede: in spe contra spem. L'ora e scura: 
notte fonda. Ma I alba tornera a illuminare 
fresca la nostra fatica ». (Lettera del 20-9-
1943). 

II luogo, I'ambiente umano nel quale ave-
va pregato e lavorato, sofferto e gioito, so-
pratutto creduto sperato amato, I'edificio 
stesso che egli aveva visto venir su, pietra 
su pietra, e la comunita giovanile che den-
tro conviveva, divennero realta incarnate 

— 30 — 



nel suo cuore, rami sul tronco della sua vita. 
La predilezione gli illuminava il giudizio: 
« Calascio nel silenzio raccolto della mon-
tagna dalla testa rasa e dai piedi verdi di 
vigneti e di ulivi quasi a mostrare la mon-
dezza del cuore e del cuore la speranza ar-
dita con le ali preste a compiere la missione 
divina ». Riandando col ricordo alia fonda-
zione del seminario, agl'inizi stentati, con 
trepida gioia esclama: « Oggi quella Casa 
e seminario. E voglia Iddio che non cambi il 
suo programma che fu gia di P. Semeria ». 

Don Tito nel seminario di Ofena s'e man 
mano approfondito alia scuola della croce. 
« Ho capito che la vita e croce da portare. 
Senza croce in cielo non si entra »: co-
si scriveva. Constatava retrospettivamente: 
« Avevo lasciato Amatrice, portandomi una 
amarezza che avvelenava. Lasciavo Potenza 
con I'aureola di brigante. Non trovai di me-
glio a Ofena. Le sofferenze fanno I'uomo e 
I'avvicinano a Dio ». Nella sofferenza duran
te ventuno anni aveva affinato la sua ani-
ma, dando e ricevendo. Si era come radi-
cato in quella terra, nei muri, tra quelle 
rocce, facendosi rude ed essenziale, selva-
tico, come amava dire lui stesso; e si sen-
tiva padre delle generazioni dei Discepoli-
ni, che battevano a quella Casa come I'on-
da contro la scogliera e rimanevano o veni-
vano risucchiati dal mondo; la casa di for-
mazione di Ofena era, nella mente e nella 
esperienza di tut t i , associata alia presenza 
di Don Tito, amara e forte, ma poi dolce ed 
efficace, se la si incontrava sul sentiero 
della sincerita e della corrispondenza alle 
indicazioni sue e alle premure. 

La convivenza nel seminario dei Disce-
polini, col riferimento a lui, ha registrato 
sempre due popoli, come avviene, in gene-
re, nelle convivenze umane, a seconda delle 
reazioni, favorevoli o meno, al temperamen-
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to, al metodo educativo, al modo di gover-
no e di relazione, valutati secondo vedute 
personali, con conseguente collaborazione 
o contestazione o resistenza. Ma al di sopra 
dei conflitt i e delle valutazioni, la immagine 
di Don Tito e impressa nella mente e nel 
cuore di tutti veneranda ed esemplare non 
solo, ma feconda, portandone ciascuno dei 
Discepoli in se il retaggio spirituale. 

L'anno 1946 fu per lui anno cruciale, per
che le forze fisiche, nell'impegno, erano 
stremate, e perche si andava maturando la 
decisione di chiamarlo ad altro incarico, per 
dare incremento e impulso, con forze giova-
ni, al seminario. Da parte del Fondatore e 
del Consiglio Generale fu I'avvio di un pro-
gramma che dedicava attenzione particola-
re a riempire, al massimo della capienza, 
quella casa di formazione, con la speranza 
di ricavarne I'incremento numerico e forma-
tivo dei Discepolini. 

P. Minozzi voile Don Tito accanto a se a 
Roma, perche lo affiancasse nella cura dei 
vari ist i tut i , sapendo bene come servirsi del-
la collaborazione, fida in ogni evenienza, 
per I'Opera e per i Discepoli. Lo chiamo co
me ispettore, senza togliere ad altri le cari-
che gia attribuite. In realta il riferimento di 
tut t i , dopo il Fondatore, era lui, discepolo 
fedele della prima ora. 

Parti egli da Ofena nell 'ottobre. Si stac-
co per obbligo di obbedienza, ma rimase con 
I'anima ferita. Anche risiedendo a Roma e 
ricoprendo posti della massima responsabi-
lita, egli e vissuto come un esule dalla sua 
terra, con la mente fissa preferibilmente ai 
problemi di quella Casa e col cuore colmo 
di nostalgia. 
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A Roma A Roma visse all'ombra di P. Minozzi, 
Ispettore Generale che venerava, in atteggiamento di umile ser-
e poi vizio e di totale disponibilita, com'era suo 
Superiore Generale sti le, risentendo neH'anima le ripercussio-

ni d'ogni avvenimento tr iste o lieto, discre
te sempre e rispettosissimo, nascosto e in-
teso a diminuire, a sparire, ma a giovare, 
col lavoro tenace, con la preghiera, col sa-
crif icio. Rimaneva tuttavia personality forte-
mente caratterizzata, prepotente nel domi-
nio di se, con uno stile di vita tutto suo 
e un programma da realizzare con metodo 
e con perseveranza, senza deflettere da-
vanti agli ostacoli e al sacrificio. Ma anche 
la prepotenza della sua personality egli coin-
volgeva nel servizio, volendo essere servi-
tore degli altri rinnegando se stesso, chic-
co di frumento che porta frutto morendo 
dentro I'ideale che aveva abbracciato. Tena
ce proposito di sempre fu per lui collabo-
rare per promuovere I'organizzazione della 
carita; mai voile contro o voile fuori degli 
intenti del Fondatore. In ogni circostanza 
voile essere elemento e frutto di unita. 
Nell'Opera era il numero due, la personality 
piu spiccata dopo P. Minozzi, e si conside-
dero infimo. Era autorita al vertice e si fece 
servitore. II respiro suo, la sua vita era I'u-
milta, che lo riduceva a un pizzico, in ogni 
circostanza. Accudiva il Fondatore, occupa-
to nei ponderosi problemi dell'Opera, con i 
servizi piu umili e banali, con una delicatez-
za squisita e un'attenzione provvida. Appe-
na entrava nell'ufficio, rassettava la stanza 
con tutta naturalezza, come un domestico; 
arrotava il rasoio sulla cote, predisponendo-
lo per la mattina dopo; procurava il dentifri-
cio, il sapone e disponeva la biancheria pu-
lita, arrivando a lucidare le scarpe; poi spol-
verava lo scrittoio, ordinava le carte, taglia-
va i fogliett i per gli appunti; a sera prov-
vedeva la cena, lasciandogli, prima di risa-
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lirsene all'alloggio, un po' di frutta o un bic-
chiere di latte, con un fare quasi clande
s t ine Durante il giorno assorbiva per se 
ogni disturbo e ogni disturbatore, trattenen-
dolo a lungo per esaurirne la petulanza, al 
fine di salvaguardare la tranquillita di lui, 
che era premuto da troppe preoccupazioni e 
doveva dedicare il suo tempo ai producenti 
affari. Viveva senza mai proporsi per impor-
tanza, praticando da buon discepolo la le-
zione del Maestro divino, il quale aveva det-
to di se: « Son venuto a servire, non ad es-
sere servito ». (Mt. 20, 28). 

Negli ultimi anni aveva reso esplicito il 
suo proposito di servizio. Nella corrispon-
denza. a suo titolo e qualifica, egli premette-
va al nome e al cognome I'espressione 'ser
vo tuo', oppure 'servitore di tut t i ' , oppure 
'servitore umilissimo'; anzi la sigla, negli ul
t imi giorni, s'era arricchita e come compli-
cata: scriveva I. s. d. D. (Infimo servitore dei 
Discepoli). Potrebbe sembrare uno spagno-
lismo, un vezzo, una espressione senza ri-
scontro nella vita; invece racchiudeva un at-
teggiamento ch'era sempre stato di servi
zio. Reagiva immediato quando i preti nuovi 
proclamavano la riscoperta del valore rac-
chiuso nella parola servizio, antica quanto 
il cristianesimo. Egli tale valore aveva col-
locato a programma della sua vita e lo sen-
tiva come realta antica e nuova insieme: sia 
come esempio mostrato luminosamente da 
Cristo stesso e sempre imitato da quelle 
anime che, seguendo Lui incondizionata-
mente, si sono poste al servizio dei fratel l i , 
sia come esigenza nuova da adempiere per 
testimoniare I'amore di Dio ai nostri con-
temporanei. Egli si ritenne in servizio per-
manente, assunto a tempo pieno dal buon 
Dio, al quale rivolse cosiantemente I'atten-
zione della mente e i movimenti del cuore. 

Un rapporto particoiare egli aveva sta-
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bilito con gli studenti di teoiogia che, negli 
anni romani, costituivano con lui la famiglia 
formativa. La sua, si puo dire, era soltanto 
presenza autorevole di esempio, puntuale 
nell 'orario, aliena dall ' intromettersi diretta-
mente entro I'impegno dei singoli, che era 
reso impellente e responsabile, via via, dal-
la sollecitazione della scuola. dagii avveni-
menti, dalle persone. Le occupazioni erano 
ridotte ad estrema semplicita, soltanto al 
soddisfacimento della fisica necessita di 
studio, di preghiera, di riposo, di movimen-
to. Nel pomeriggio ci accompagnava lui, 
camminando per un'ora e mezza, preferibil-
mente sul lungotevere, con molta fatica da 
parte sua. Nei giorni festivi ci conduceva a 
visitare i monumenti e i musei, con lo sfor-
zo di chi, per conto proprio, tale interesse 
non coltivava. Si direbbe che ci organizzava 
la giornata con una grande monotonia, per-
che il tempo servisse sistematicamente sol
tanto al lavoro, alio studio, alia preghiera, 
non al sollazzo. Egli viveva in quel germe 
di comunita romana, autarchica in tutto e 
quasi senza spese, come staccato da tutt i 
nelle relazioni personali e sradicato da cio 
che il mondo pur brama di conseguire, rin-
chiuso com'era nel suo circuito di preoccu-
pazioni, derivanti molte dal ripercuotersi 
nel suo animo delle diff icolta economiche e 
organizzative di D. Minozzi, e dedito da par
te sua a non spendere, a non pensare, a non 
preoccupare. 

In tale nascondimento accadde che, 
nel marzo del 1951, rientrato a Roma da un 
faticoso viaggio in Calabria per accompa-
gnare al paese di origine un nostro confra-
tello per la Prima Messa, egli cadde in-
catalessi, per fortuna quando gia era arri-
vato nella sua camera, e rimase senza co-
noscenza, solo, ignorato da tutt i per tre 
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giorni. Al terzo giorno rinvenne e chiamo 
aiuto. 

Eppure, in quel clima essenziale, saliva, 
per i volenterosi, la spinta formativa, con-
centrando I'attenzione ai problemi fonda-
mentali della consacrazione a Dio. Ancora 
una volta, a livello adulto, I'austerita solita-
ria e schiva e quasi selvatica, donde si svi-
luppava il dialogo con Dio, suscitava il suo 
fascino, come il richiamo della montagna. 

Nel 1947 P. Minozzi si fece pellegrino di 
carita nell'America del Nord, lasciando a 
Don Tito la cura dell'Opera, in collaborazio-
ne col Presidente Amedeo Giannini. Fu Tan-
no combattuto su due front i : da una parte 
il Fondatore venerato esposto, da solo, in 
terra straniera, ai rischi e agl' imprevisti, ol-
tre che al superlavoro, nel proposito di 
creare una catena di beneficenza fra le va-
rie comunita italo-americane a favore delle 
terre e delle popolazioni rovinate dalla guer-
ra nella madrepatria; dall'altra le necessita 
e le richieste degli istituti aperti. Si aggiun-
ga I'ostilita che al Fondatore proveniva 
da certi circoli in America e che bisognava 
parare in alto loco anche qui in Italia. 

Rientrato il Padre dall 'America, I'inten-
sita del lavoro lo coinvolgeva per realizza-
re le premesse di quel viaggio, irto di inco-
gnite e di lotte: la costruzione delle Case 
di Cassino, Esperia, San Giorgio a Liri, Val-
lemaio, Casteldisangro, Francavilla al Mare. 
Suggeritore discreto ed esecutore fedele, 
era entrato una volta per sempre in quello 
spirito di obbedienza, che, nella sequela di 
Cristo, diventa il clima inconfondibile entro 
cui vive e opera il religioso adulto. II brac-
cio destro del Padre era lui, residente a Ro
ma, da che il Segretario generale era im-
pegnato nella direzione dell ' lstituto P. Se-
meria a Monterosso al Mare. 

Sullo slancio di realizzazione del pro-
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gramma, propiziato e intricato dal giro di 
conferenze e di raccolta svolto nell 'Ameri-
ca del Nord e incrementato per la munifi-
cenza di altri benefattori, si conclusero i 
restanti dodici vorticosi anni della vita del 
Fondatore, che spiro, nella generale coster-
nazione, I ' l l novembre 1959, stroncato da 
male inesorabile. 

La morte di colui che era stato padre 
dell'Opera e della Famiglia e di esse aveva 
portato la sollecitudine tutta nell'animo suo, 
come un gigante solitario, aveva provocato 
lo smarrimento inevitabile degli spir i t i . Tut
ta la pena e le incognite per I'avvenire del-
le istituzioni, non ancora consolidate, si ri-
percossero nell'animo di Don Tito, abbuian-
dolo con il presentimento di diff icolta 
estreme. Assunse la potesta vicaria il Se-
gretario generale, in attesa che potesse 
svolgersi I'Assemblea generale per elegge-
re il successore di P. Minozzi. La persona 
che, a giudizio dei confratell i , per la lunga 
milizia nell'Opera dalle origini e per la pater-
nita spirituale esercitata verso tutt i i Disce-
poli, era riferimento di unita e di fedelta 
alio spirito del Fondatore era Don Tito. 
« Siamo orfani, tr ist i e sconsolati — scrive-
va all'indomani del luttuoso evento —! Ere-
di di una ricchezza enorme di esempio e di 
opere, esempio operante, opere luminose 
di carita e di intelligenza che sono tutta la 
vita del Padre Giovanni Minozzi e I'elogio 
solenne deH'uomo che, assorbito dalla mor
te come ogni altro uomo, vive e palpita am-
monitore nelle opere sue di carita che lo 
avvicinano ai grandi apostoli della carita e 
del sapere. E I'ammonimento e, prima di 
ogni altro, a noi Discepoli che ne raccoglia-
mo I'eredita ». 

E' interessante continuare la citazione, 
per intravvederne I'animo in quei giorni di 
incertezza: « Guai a noi se, per insipienza, 
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per codardia, per personalismi vani e di-
struggitori, alieniamo questa eredita, non 
guardando per imitarlo il Padre, ma fissi a 
noi, alle nostre aspirazioni vanitose e mon-
dane. 

« Fu I'uomo della carita il Padre; dobbia-
mo essere noi gli uomini della carita, come 
lui disinteressati. 

« Fu I'uomo del sacrificio il Padre; dob-
biamo come lui gustare il sacrificio, viven-
dolo intero, senza mai adagiarci nelle como-
dita, fugaci come la vita che ci scappa di 
sotto i piedi. Non cerco mai per se I'applau-
so del mondo, schivo di propaganda, di am-
pollosita, di esibizionismi vani e sciocchi. 
Noi dobbiamo rispecchiare tanta umile sem-
plicita, lavorando solo e sempre per Iddio, 
per la maggior gloria di Dio. 

« Discepoli veri, apostoli sinceri, anche 
se noi siamo, come lo siamo, tanto lontani 
dalle altezze di intelligenza e di industriosa 
carita del nostro venerato Padre, al quale il 
Signore aveva regalato tanti doni preclari 
che a tutt i non sono dati per sua inscruta-
bile disposizione provvidenziale. 

« Qualunque sia il nostro posto al quale 
ci destina, non la nostra presunzione, ma la 
obbedienza religiosa, siamo umil i , amiamo 
il sacrificio e I'unione concorde di tut t i , sen-
tendo la preghiera divina per viverla nell'a-
gire comune, a gloria di Dio e a vantaggio 
dei poveri: ut sint unum! 

« Non cerchiamo le cariche. Amiamo il 
lavoro elevatore e santificatore. Cosi vivra, 
si accrescera I'eredita che il Padre ci la-
scia ». 

A questo punto, con una impennata di 
tono profetico, come piu volte gli capitava 
di assumere, concludeva: « A conclusione 
di questa, forse un po' sconclusionata me-
moria, permettete che faccia un'ultima rac-
comandazione: Nisi dominus aedificaverit 
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fonda, il nostro spirito religioso piu evan-
gelico e piu nutrito, la nostra pieta piu sen-
tita e piu sincera. 

Una delle ultime im-
magini di Padre Tito, 
qui nella Casa di Or-
vieto. 

« Se in noi manca questo nostro spirito 
alto, ogni nostra opera sara arida e ne sen-
tiremo noi per primi la scontentezza e la 
malinconia. 

« Ove non aleggia lo spirito di Dio con le 
pratiche umili e generose, non ci puo esse-
re generosita d'azione, non ci puo essere 
riuscita santa, non si puo avere la speranza 
della benedizione di Dio. 

« Invano avremo lavorato, invano per la 
nostra santificazione, invano per I'altrui e-
ducazione ed edificazione. Quel che doveva 
essere motivo di giustificazione presso Dio, 
sara I'accusa eterna per la nostra eterna 
perdizione ». (13-12-1959). 

Nell'Assemblea Generale, celebrata in 
Amatrice il 15 luglio 1960, la fiducia dei con-
fratell i elesse Don Tito a Superiore Genera
le della Famiglia dei Discepoli, vedendo in 
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domum, invanum aedificaverunt qui aedifi-
cant earn. 

« A base della nostra azione futura, Con
corde e illuminata, ci sia lo spirito di Dio, 
ci sia in Dio la nostra spiritualita piu pro-
lui il simbolo della continuity e il segno del-
I'unita e della dedizione assoluta. Era infatti 
manifesta, nel suo modo di vivere, la volon-
ta di appartenenza perpetua, totale ed esclu-
siva a Dio nella Chiesa, mediante il servizio 
agli orfani, da buon religioso, e di elevare 
la propria anima salendo la via indicata a 
ciascun discepolo dal carisma del Fondato-
re. Nell'evento s'era verificato il detto evan-
gelico: « Se uno vuole essere il primo, sia 
I'ultimo di tutt i e il servo di tutt i » (Mc. 9, 
36). 

Alia gente aliena dalle convinzioni di 
fede sembro che il peso della eredita fosse 
stata appoggiata improvvidamente su spal-
le malferme, non riflettendo che Dio esalta 
gli umili e trasfonde la sua forza in coloro 
che gli si affidano. 

Indubbiamente gli era sfavorevole il 
confronto con la personality di P. Minozzi, 
ancor viva e presente nella mente e nel 
cuore di tut t i . Atleti del cristianesimo era-
no pero tutt i e due, espressione vivente di 
vangelo. P. Minozzi respirava e agiva nel-
I'atmosfera della resurrezione, nella consi-
derazione ottimistica e gioiosa del mondo 
e della vita, per il mistero della vittoria di 
Cristo. La sofferenza dell'ascesi personale, 
il peso dell'Opera, la fatica e le difficolta, 
insomma I'esperienza della morte, presup-
posta sempre dalla vita di grazia, egli na-
scondeva nel profondo. Don Tito invece era 
segno del mistero della morte ed evidenzia-
va la sofferenza, il sacrificio, la rinuncia, 
I'annientamento, la croce insomma, con una 
visione scura e pessimistica del mondo e 
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dell 'uomo, ma anch'egli con la fede nel 
definitivo trionfo di Cristo. Eran due risvol-
ti del medesimo vangelo. Don Tito era uo-
mo di fede e aveva eretto I'edificio della sua 
vita interiore sulla umilta, dedito a compie-
re il dovere fino in fondo ed ogni riuscita 
attribuendo a Dio. Questa era la sua forza. 

Qui non intendiamo fare il consuntivo 
dei suoi dieci anni di governo. Diremo sol-
tanto che I'Opera e la Famiglia dei Discepo-
li, non solamente sopravvissero, ma si in-
crementarono, allargando lo spazio della 
carita e meglio difinendosi nello spirito e 
nella organizzazione. 

A vederlo cosi mingherlino e rannicchia-
to dietro la scrivania, dava I'impressione 
della fragil i ta: un mucchietto di ossa con 
un alito di vita. E invece era roccia che non 
si sgretola, quercia che non crolla. L'anima-
va un acuto senso di responsabilita, facen-
dolo sensibile e risonante ad ogni avveni-
mento, dentro e fuori le istituzioni che diri-
geva. 

Sullo slancio dell'azione mossa dal Fon-
datore e sulle linee del programma predi-
sposto, I'Opera, nei dieci anni, ha costruito 
e avviato al funzionamento ben trenta Case, 
tra le quali figurano i grandi istituti di Cas-
sino, Napoli, Gela, Castellammare del Gol-
fo. La Famiglia dei Discepoli, collateralmen-
mente, realizzava la propria Casa generali-
zia a Roma, la Casa di formazione a Orvie-
to, I'ufficio a Milano, ed estendeva la sua 
presenza a Matera, a Mondello, a Siponto, 
per la munificenza dei benefattori. Piu an-
cora si accresceva, nell'Opera e nei Disce
poli, la consapevolezza della propria iden
t i ty. I Discepoli furono guidati a rif lettere 
sul loro spirito originario, sul modo di collo-
carsi ognuno nella convivenza, sulle opere 
dello specifico apostolato, sui programmi 
del proprio incremento, specialmente du-
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rante I'Assemblea Speciale svolta dall'8 al 
18 luglio nell ' lstituto « Roberto Darmon » a 
Napoli, dopo intensa preparazione di studio 
e di preghiera. L'avvenimento gli era di tre-
pidazione e di consolazione. « Ci disponia-
mo a questo familiare e severo dibattito 
— scriveva nel maggio '68 su Evangeliza-
re — desiderosi, come tutt i siamo, di ope-
rare concordemente. Tutti hanno gia rispo-
sto con severa intelligenza e premura al 
questionario proposto in preparazione, evi-
tandoogni rivolgimento, ogni rinnegamento, 
ogni terremoto, eccetto qualche animuccia. 
E' una consolazione. E' un pronostico di ev-
viva. E' un auspicio di sacro rinnovamento, 
che riguarda I'impegno piu ardente e piu 
operante di ogni Discepolo che tale vuole 
essere, sollecitato dal buon Gesu: 'Se vo-
lete essere miei discepoli, osservate i miei 
comandamenti: amatevi'. Leggo questo 
nelle risposte a noi rimesse. Si chiede riso-
lutamente, a gran voce, rispetto alle Rego-
le, il riguardo d'impegno ai voti , come le 
Regole vogliono, appellandosi al grande spi-
rito del venerato Fondatore. 

« Cio che maggiormente commuove e 
ogni espressione che ciascuno ha stilato di 
rispetto grande e profondo alia virtu angeli
ca, alia purezza di intenzione, di cuore, di co-
stumi. Non solo, ma in un momento di spasi-
mosa disobbedienza, di ribellione, di dimen-
ticanza del buon Dio — per molti Iddio e 
morto — hanno, i Discepoli, marcato con 
severita I'impegno all'obbedienza. Spirito di 
poverta. Inno accorato al trionfo della cari-
ta, nella quale e per la quale meglio si lavo-
ra e con maggiore risultato. L'unione sacra 
fa le opere, piu largamente e piu trionfal-
mente ». 

E poi, proseguendo, attribuiva ai suoi 
confratelli quelle che in realta erano le sue 
convinzioni e le attese: « I miei confratelli 
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sono degni del nome e sono cordialmen-
te lodevoli, perche hanno compreso che il 
rinnovamento non consiste in rinunzie, in 
cancellazioni, in innovazioni e rivoluzioni, 
ma nella osservanza del Vangelo che tutt i 
hanno raccomandato, nella piu scrupolosa 
pratica delle Regole, avendo tenuto presen-
te Padre Minozzi, nel suo spirito giovanneo, 
e Padre Semeria, nel suo spirito paolino ». 

Da quella Assemblea uscirono aggiorna-
te le Costituzioni, redatto il Regolamento 
generale, costituito I'Ordinamento degli 
studi, profilata la compilazione e la disposi-
zione nuova delle preghiere nel Rituale. 

L'anno 1968 lo impegno pure per la cele
brazione centenaria della nascita di Padre 
Giovanni Semeria. Egli intervenne a tutte le 
celebrazioni con gaudio spirituale, quasi te-
nesse egli stesso, continuativamente, un ri-
to di celebrazione e di riconoscenza verso 
il Padre deM'anima sua. E col medesimo gau
dio si mosse nel decimo anniversario della 
morte di Padre Giovanni Minozzi, l'anno do-
po, e nella ricorrenza del cinquantesimo an
niversario di fondazione dell'Opera Naziona-
le per il Mezzogiorno d'ltalia, sottoponendo-
si , in avanzata eta, ai disagi di interminabili 
viaggi, su e giu per la penisola, facendosi 
presente dovunque. 

E voile anche farsi presente, di frequen-
te, nelle Case e stare con le varie comunita, 
sia pure in visita fuggevole, e parlare, pro-
porre, esortare, non gia sui problemi del-
I'organizzazione e dell'economia e dell'edu-
cazione, ma cosl, in genere, di vita cristiana, 
delle virtu religiose e umane, dell'andamen-
to inquieto delle cose del mondo, di gala-
teo, di morigeratezza. Arrivava e gia diceva 
di dover subito ripartire: un'apparizione la 
sua, che era di rincuoramento, facendosi, 
nella circostanza, giovanile, scherzoso, in-
coraggiante. Le Suore rimanevano conquise 
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da quella paternita amabile, che prescinde-
va, in quei momenti, da ogni adempimento, 
per affermarsi soltanto come presenza ri-
conoscente e arnica. 

Da sempre aveva sentito le istituzioni 
come parte viva di se, quasi fosse unito ad 
esse con legame anche fisico. Negli ultimi 
anni tale compenetrazione s'era rinforza-
ta. Ogni avvenimento delle Case lo toccava 
neH'intimo, allietandolo o deprimendolo. Ma 
gli anni, accumulati fino a ottanta, ormai lo 
condizionavano nei movimenti e lo modera-
vano nella fatica fisica, richiamandolo all'o-
ra in cui si raccolgono le vele e si attracca la 
barca alia sponda della vita terrena, dispo-
nendola, con argomenti non umani, al tragit-
to verso la sponda della eternita. Percio nel-
I'Assemblea generale del 1970 dissuase i 
confratelli dal volerlo ancora Superiore ge
nerale; e tuttavia tutt i i Discepoli, su propo-
sta del Consiglio generale uscente, chiese-
ro ai Superiori maggiori neo-eletti di am-
mettere Don Tito a presenziare le sedute del 
Consiglio generale, sia pure senza diritto 
di voto, « affinche la Famiglia religiosa po 
tesse continuare a giovarsi della presenza 
e della esperienza di lui, che I'ha tenuta, per 
cosi dire, a battesimo, I'ha edificata con lun-
go magistero di esempio e di parola, I'ha 
governata infine, dopo la morte del Fondato-
re, mantenendola fedele alio spirito e alia 
lettera delle Costituzioni e avviandola a pro-
spettiva di sicuro sviluppo ». 

Uomo austero Compiuto il suo mandato di Superiore 
generale P. Tito rimase a Roma come Con-
sigliere Delegato dell'Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia. Impossibilitato a 
muoversi da solo fuor di casa e a raggio 
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largo, col fisico debilitato ma sorretto 
sempre da volonta indomita, si immerse 
nella lettura, nella rif lessione, nella pre-
ghiera, mai disertando I'ufficio, mai ricer-
cando comodita. Per la penitenza egli 
ha seguito I'esempio di S. Giovanni Bat-
t ista. Un mucchietto di ossa s'era ora ridot-
to, ricoperto, sembrava, non da came ma 
dalla pelle rigonfia soltanto per la trama del-
le vene e dei nervi. Mangiava come un uc-
cellino. Dal capo, scavato come un teschio, 
due occhietti neri, vividi e penetranti, rive-
lavano I'anima schietta e limpida. La compa-
gine di ossa era tenuta in movimento da un 
soffio di energia vitale, proprio quanta ne 
occorreva per mantenersi in piedi; ma, no-
nostante, era presente a tutt i gli atti della 
comunita, puntuale nella successione dell'o-
rario. La tensione spirituale, gagliardissima, 
lo faceva resistente fino alio stremo. Al suo 
corpo non concedeva mai niente, ne di vi t to, 
ne di vesti , ne di alloggio, ne di vacanza; in-
vece chiedeva tutto, imponendo la suprema-
zia dello spirito, inflessibilmente. Dalla sua 
esistenza aveva raschiato ogni materia
lity e s'era fatto trasparente. Non esito 
a dire che la forza della sua penitenza 
era quella del Santo Curato d'Ars, mi-
tigata a malincuore per le premure dei 
confratelli nella comunita. Era esigentis-
simo con se stesso. Uomo penitente lo 
si puo veracemente dire. Per intere set-
timane si nutriva solamente di pane sec-
co bagnato nell'acqua, o di pasta bollita sen-
za alcun condimento. Ed egli stesso lavava 
il pentolino, il piatto e il cucchiaio. Perfino il 
necessario aveva tolto nella sua vita. Di 
conseguenza la convivenza con lui diventa-
va spinosa, specialmente nella quaresima, 
segnatamente nei mercoledi e nei venerdi. 
Egli procedeva forte e severo, scostava tut-
te le attenzioni che miravano a dargli una 
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misura che non fosse stretta come lui la di-
sponeva: I'immediato rifiuto prendeva a vol
te il modo dello sgarbo, tagliava corto, ur-
tava addirittura. I complimenti, i convenevo-
li rivolti alia sua persona lo irritavano e lo 
rinchiudevano in un mutismo prolungato e 
scuro. A ottanta anni, dopo un viaggio di sei 
ore ininterrotte in automobile, rientrato ap-
pena in casa, si metteva immediatamente al 
tavolo di lavoro. Dopo pranzo rimaneva sem-
pre ritto, per non farsi vincere dal sonno: 
dormire nel pomeriggio era per lui una mol-
lezza a cui non voile mai piegarsi. I sensi 
egli tutt i li teneva a freno. 

Delia penitenza corporale P. Tito, duran
te la sua esistenza, s'e internato fino ai 
passaggi piu laceranti. Vigilanza estrema 
ha esercitato sul suo spirito, affinche non 
vi penetrasse, non dico il peccato, ma la 
frivolezza, invadendo lo spazio della grazia, 
intralciando il cammino della fede e allen-
tando I'impegno di corrispondenza alia vo-
cazione. 

Uomo di fede I pensieri suoi erano i pensieri della fe
de, le sue convinzioni erano radicate nel-
le verita proposte dalla fede. La rivela-
zione gli era luce di vita, semplicemente 
e totalitariamente, cioe senza complicazioni 
mentali, senza attenuazioni interpretative, 
fermo all'insegnamento del magistero. Le 
verita di fede eran per lui acquisizione tran-
quilla e irremovibile, non scalfite dal dubbio 
e neppur bisognose di dimostrazione: cos) 
come il sole c'e ed illumina e chi non lo ve-
de ha gli occhi ciechi. La fede aveva guida-
to la Chiesa attraverso i secoli, coronandola 
di benemerenze. Tutto cio che nella storia 
della civilta mostra il riverbero della fede. 
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egli lo apprezzava, lo esaltava, lo propone-
va. Le voci dei dubbiosi, dei dissenzienti, de-
gli pseudo innovatori, che dall ' interno della 
Chiesa negano tali benemerenze, lo irritava-
no a volte, ne infiammavano la reazione po-
lemica, oppure lo deprimevano con profon-
da tristezza. Non ha mai accettato il proces-
so al passato. Attraverso P. Semeria si ri-
faceva alia necessita di trar fuori, nel trava-
glio di elevazione e di organizzazione della 
societa,« nova et vetera »; ma in realta egli, 
con la mente e col cuore, rimaneva abbarbi-
cato di preferenza all 'antico, piu che dispo-
sto alia novita, che bene spesso, bisogna di
re, veniva proposta in forma contrastante 
con i valori tradizionali. Non ha mai accet
tato la compromissione della fede con lo 
spirito mondano e con la politica, ne nel po-
co, ne nel molto. Fu uomo di fede creduta e 
vissuta: creduta senza problematiche, vis-
suta con semplicita, con linearita, con forza; 
oserei aggiungere anche nelle forme este-
riori , oltre che, primamente, nell'uomo inte-
riore: fede e coerenza di vita con la fede. 
Si sentiva solidale col Papa, col magistero. 
Negli ultimi tempi della parola del Papa fa-
ceva oggetto di continua rif lessione, rie-
cheggiandola nei suoi art icoli , riproponen-
dola a tutt i come sicura dottrina, punto di 
riferimento alle coscienze nel mare turbato 
dal dissenso. 

Dalla mentalita di fede e dal proposito 
perseverante di allineare ad essa la vita de-
rivavano quel suo vivere riservato, quella 
mortificazione costante, quell 'austerita di 
mezzi e di modi, quella fuga istintiva dai luo-
ghi, dalle occupazioni, dalle relazioni, che 
potessero apparirgli estranei al comporta-
mento di fede. Quasi a conferma e a sigil lo 
del suo modo di vivere egli raccomanda: 
« Carita, ma disciplina, fermezza; disciplina-
ti e pii, lontani anche da semplici segni di 
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secolarizzazione; niente permissivita ». 
Della carita, che e il fondamento e la per-

fezione della vita cristiana, egli, ultimamen-
te, nutriva un certo sospetto; non della ca
rita, il massimo dei comandamenti, ma del 
contesto, nel quale i fautori del dissenso 
amano riproporla, sembrandogli che quelli 
tirassero la carita dentro i loro ragionamen-
ti a giustificazione di comportamenti ribelli 
e disordinati e come invito a cedere, a per-
mettere, a compromettere. La fedelta agli 
autentici valori evangelici e la costante ten-
sione nell'uniformare ad essi la sua vita, 
con le conseguenze di lotta, di rinunzia, di 
impegno sono la risposta che egli ha dato al-
I'amore di Dio. 

II modo personate di una tale risposta 
egli lo ha derivato da Cristo. C'e una com-
ponente essenziale nella personality di P. 
Tito, che ne segna lo spirito: il rinnegamen-
to di se. Egli percorre la via del nulla, per 
raggiungere la pienezza del tutto, secondo 
le indicazioni che il Maestro divino ha dato 
a chi vuol essere discepolo verace: rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi se-
gua. Se uno non rinnega se stesso non puo 
essere mio discepolo. 

Gli piaceva applicare la mente agli avve-
nimenti e ai problemi politici e sociali, alle 
vicende della pace e della guerra, alia orga-
nizzazione della vita civile, al modo di pre-
senza della Chiesa nel mondo contempora-
neo. Gli avvenimenti gli provocavano com-
piacimento o turbamento, quest'ultimo in 
maniera sofferta, cosi da gettarlo, per giorni 
interi, in profonda malinconia, esprimendo-
gli riflessioni amare. La cronaca mondana, 
la varia e frivola informazione evitava come 
pericolo all'anima sua. Non voleva ascolta-
re la radio, non si tratteneva mai a guardare 
spettacoli televisivi, non leggeva mai roto-
calchi. Anche nel settore della informazione 
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mirava all'essenziale: t i tolo del giornale 
quotidiano, lettura attenta de L'Osservatore 
Romano, che sottolineava con la matita biro 
di colore rosso, chiosando gli articoli piu 
interessanti con parole che esprimevano 
I'immediata reazione del suo animo. Stava 
col Papa: lo ammirava e lo compassionava, 
per lui trepidava, sempre desideroso di ma-
nifestargli la devozione e la solidarieta piu 
piena. In tal modo viveva sentendo con la 
Chiesa. 

Passato e presente si scontravano nella 
sua anima: il biasimo della tradizione, la 
negazione delle conquiste ideali, fatte dalle 
generazioni precedenti, e delle benemeren-
ze della Chiesa nella promozione civile del
le popolazioni e, d'altra parte, I'atteggiamen-
to sprezzante e saccente, quando non si fa-
ceva apertamente ribelle, di certi paladini 
della modernita, le novita gabellate come 
invenzioni moderne, mentre sono abitudini 
antiche quanto il cristianesimo, quel volere 
tutto credere, tutto conciliare, tutto provare, 
facevano scattare la sua reazione, intransi-
gente nelle parole, ma bonariamente ironi-
ca e gustosa nella espressione, con la quale 
i nuovi atteggiamenti e le idee, per saggez-
za di annosa esperienza, venivano ricondotti 
ai cedimenti morali, che bene spesso ne 
erano la radice. 

Le complicazioni intellettuali, le proble-
matiche, le distinzioni sott i l i le vedeva co
me il fumo agli occhi: non le capiva, non le 
giustificava, per la semplicita delle motiva-
zioni interiori che egli dava al proprio agire. 
Della vita egli aveva la visione che ne da la 
fede proposta dalla Chiesa, cosi come I'ave-
va appresa negli anni della sua formazione; 
riaffermava la disciplina e la morale nella vi
ta cristiana e nella vita consacrata, senza 
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Comunicazione scappatoie accomodanti o revisioni permis-
di idee sive; voleva il dovere e I'impegno compiuti 

con senso di responsabilita e con sacrificio; 
inculcava I'obbedienza pronta e rispettosa: 
eran questi i punti fermi della sua condotta. 

Anche nella eloquenza, oltre che nella 
penitenza, aveva il tono austero di Giovanni 
Battista proveniente dal deserto. Ouando af-
frontava i temi della fede, proiettava i lam-
pi della sua anima religiosa, aggredendo il 
mondo, che dalla fede si distacca e alia fe
de si oppone per seguire il miraggio dello 
spasso e del benessere. II linguaggio allo-
ra diventava apocalittico, tuonando contro 
le crapule e le gozzoviglie e lo sfrenamento 
della carne. Era come se franasse una rupe 
e stesse per travolgere il mondo intero. Si 
oscurava il cielo. A fondamento di quella 
veemenza c'era la sua vita, basata sulla fe
de e sulla morale evangelica, baluardi per 
la salvezza del mondo. Traspariva intanto la 
luce deH'anima che la fede aveva assunta 
come criterio di giudizio e la vita conduce-
va secondo le sue esigenze. 

Negli anni della forzata inattivita mani-
festava il bisogno di comunicare con gli al-
t r i , con quella gioia di narrare, di parlare, di 
ammaestrare, che e propria degli uomini 
giunti al confine dell'esistenza. La conver
sazione che si allacciava con lui, dopo le 
iniziali giravolte di cronaca e di affari, en-
trava sul rettifi lo deU'argomento religioso, 
patriottico, morale e si inoltrava in un pa
norama dirupato di previsioni rovinose, ele-
vandosi man mano alle altezze, dopo il pas-
saggio attraverso le gole della polemica 
contro la difforme mentalita e il comporta-
mento del tempo presente. Cosi anche nel-
le prediche. Cos! negli articoli. Pensava 
d'impeto. Scriveva d'impeto. La voce saliva 
subito di tono e si faceva perentoria quan-
do parlava di fede, di sacrificio, di vita co-
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moda, di spasso, di permissivita, di passato 
e di presente, di benessere, di edonismo, di 
secolarizzazione, di libertinaggio: tutt i dia-
voli , questi ul t imi, contro i quali indirizzava 
le batterie della sua intransigente polemi-
ca. II foglio si riempiva di getto, come se 
le parole gli traboccassero daM'anima, alli-
neandosi in periodi lunghi come un treno, 
entro proposizioni agganciate a catena per 
la filiazione continua d'un pensiero dall'al-
tro e allineate e dirette verso affermazioni 
da non discutere. Oppure erano periodetti 
brevi, o una parola sola, messa li tra due 
punti fermi con lunghi sott intesi. Non man-
cava qua e la qualche prova di st i le, che 
gli usciva dalla reminiscenza di scuola. 
Non solamente le verita fondamentali, ma 
pure i corollari di esse, pure i modi tradizio-
nali di intenderli e di viverl i erano indiscu-
t ibi l i . La drastica affermazione derivava dal-
I'averle sperimentate: tutto quel patrimonio 
inconcusso di dottrina egli lo viveva. La sua 
era diventata mentalita di fede, ormai con-
clusa nelle convinzioni, e quindi possesso 
da difendere, non da arricchire o variare. 
Scriveva e non si metteva piu a correggere. 
« Vedi tu, aggiusta tu, io non I'ho ri letto » 
mi diceva. Se ci rimetteva la penna cambia-
va tutto, anche I'argomento, che non era 
mai circoscritto, affluendogli sullo spunto 
idee che ne forzavano continuamente la de-
limitazione; come un camminatore, che im-
bocchi il sentiero stretto e poi non resista 
al fascino di percorrere quelli che qua e la 
lo intersecano e conducono, essi pure, a 
elevazione e a bellezza. 

Dagli scritt i traspariva I'anima, ricca di 
vir tu, orientata alia santita, tutta presa dal
le ragioni spirituali dell'esistenza, abbellita 
e disposta dal lungo esercizio di padronan-
za di se. Dalla loro lettura proviene per-
cio una forza di persuasione, un'attrazione 

— 51 — 



ad ammirare, ad assentire, a fare. 
E' la forza dell'anima sua a reggere e a 

compenetrare ogni discorso e ogni scritto. 
Ma anche la soavita. Era incantevole la 

conversazione quotidiana, fuor dall' intento 
di insegnare o di predicare; allora il tono 
del sermone si stemperava in grazia e 
amabilita e diventava sorriso nelle paro
le riverberate dalla straordinaria vivezza 
della mente e dal controllo del sentimento. 
Anche gli scrittarell i di partecipazione alle 
ricorrenze Mete sono deliziosi, umani assai 
e cristiani gli annunzi di morte, delicati e 
freschi i sentimenti per le nozze: il tutto 
espresso con la valutazione cristiana d'ogni 
cosa che tocchi I'uomo. 

Mitezza Negli ultimi anni era tutto mitezza, un 
e amabilita nonnetto amabile, disposto a narrare narra-

re narrare, nell'esercizio d'una paternita ri-
ferita esclusivamente alio spirito, come se 
tutte le punte aguzze del suo temperamento 
si fossero arrotondate fuori ormai dai riferi-
menti ad affari e tali da non trafiggere piu la 
presunzione di alcuno. Si comportava cosi 
con tut t i . La bellezza dell'anima traspariva 
dal velo di carne e conciliava subito la devo-
zione e la simpatia umana. « Mi fa tenerez-
za » — affermava un operaio, chiamato in 
casa per riparazioni. E una Suora, accomia-
tandosi da lui, dopo la visita resagli a Ro
ma, gli voile dare, con purissima semplicita, 
un bacio in fronte, come si bacia per devo-
zione I'immagine di un santo o il proprio ge-
nitore. 

« Ora tutt i mi dicono che sono buono e 
che sono bello; prima mi dicevano brutto e 
cattivo » — nota col suo sorriso intelligen-
te. II cerbero degli anni impegnati, ora, non 
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interferendo piu, era diventato, anche per i 
malevoli d'un tempo, segno di amabilita. 

Gli attacchi improvvisi deH'asma, che lo 
squassavano, e lo scompenso cardiaco e i 
bronchi rovinati, insomma il peso degli anni 
lo aveva ridotto nei movimenti. Non usciva 
di casa quasi piu, confortato dalla conversa
zione del confratelli della comunita, degli 
ex-alunni, degli amici. Lo curava, come una 
figlia, Sr. Faustina Ondis, delle Ancelle di 
S. Teresa di G. B., che ne aveva privilegiato 
la fiducia. Ma desiderava uscire, guardare 
il cielo, i monti, gli alberi, i prati, la gente 
che si muove e che lavora, insomma il rit-
mo della vita. Era una festa quando saliva 
suM'automobile, si trasformava, godeva. Gli 
dicevo, in risposta ai frequenti suoi presa-
gi di morte: « Ma no, adesso viene la stagio-
ne calda; e dobbiamo andare sulla Maiellet-
ta, sostando a Francavilla, dove vedremo 
Maria Pia e Nicolino ». Non se ne persuade-
va, ma ci pensava. « Sai — mi rispose un 
giorno —, non ti nascondo che mi farebbe 
piacere »>. Gli piaceva ascoltare il raccon-
to delle escursioni sui monti del nostro 
Abruzzo, con la descrizione dei pascoli, 
dei boschi, del cammino sulle rocce, e le 
acque sorgenti, e la neve, e i picchi, e 
i precipizi, e finalmente le vette con la 
croce, e la croce nel sole. Avrebbe pro-
lungato I'ascolto per un pomeriggio intero. 
Ma i precipizi no, non gli piacevano. Non 
guardava mai gli scapicolli. Gli veniva il ca-
pogiro. Cosi, nativamente. L'anima sua di-
morava sul monte delle beatitudini evan-
geliche, con la naturalezza d'un abitatore 
consueto, non come chi goda d'un privile-
gio. Non ostentava. Non si vantava. Si cre-
deva come uno tra tut t i , credeva di abitare 
dove abitano tut t i . Dai precipizi ritraeva 
la considerazione, senza far rilevare il 
proprio spicco. Non si paragonava. Da vero 
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montanaro sapeva che ognuno ha la sua 
strada in salita e che i sentieri, anche quan-
do salgono, spesso divergono; e ognuno ha 
da seguire il proprio cammino di elevazio-
ne, forse a saliscendi. 

Verso La preghiera, mentre le forze vitali quo-
il gautio eterno tidianamente venivano meno, ne alimentava 

la conversazione trasferendola dalla terra al 
cielo. Le preoccupazioni della terra le dimet-
teva, giorno dopo giorno, sempre piu: sem-
brava che piu non lo prendessero gli avveni-
menti delle Case, i particolari dei viaggi, 
gl' interessi o compromessi o incrementati, 
I'attivita di apostolato nelle istituzioni, la vi
ta nelle comunita dei Discepoli. Ascoltava 
tutto, ma come distaccato. Quando lo salu-
tavo, partendo, mi diceva: « Va piano, sta 
attento, e per me sta tranquillo; io una cosa 
sola posso fare: pregare; e prego ». Quelle 
preghiere di padre, le sentivo, e le sento, af-
fettuose e compiaciute, come forza che trae 
il veicolo sul rett if i lo d'una missione. 

II giorno precedente il trapasso, Dome-
nica, aveva celebrato la s. Messa e aveva 
partecipato in pieno alia vita della comunita. 
La sera aveva anticipate come di solito, il 
suo dovere di preghiera, aveva scritto anco-
ra lettere di carita, aveva disposto sul mes-
sale la Messa per S. Caterina da Siena. Nel-
la successione delle ore aspettava vigilante 
il comando del Maestro di passare all'altra 
sponda. Era pronto. II giovedi precedente mi 
aveva detto: « Ormai ho preparato le valige 
e sono pronto ai viaggio, quando il buon Dio 
vorra chiamarmi ». 

II Maestro divino, che era stato con lui 
tutta la vita, lo chiamo all'alba del 29 aprile 
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1974. Quando, nella notte, sent] le energie 
vitali prossime alio spegnimento, convoco 
la comunita. Ebbe nella stanzetta le persone 
a cui voleva bene e che gli volevano bene. 
Disse: « Aprite la finestra. O Dio,... ». E I'a-
nima volo al di la del tempo, superando il 
varco della speranza cristiana. 

La spoglia mortale resto col capo recli-
nato impercettibilmente. II viso, composto 
nella morte, aveva la trasparenza della san-
tita e la luce d'un sorriso appena accennato. 

S'era chiusa una vita di servizio, vissu-
ta con straordinaria intensita nella ordina-
rieta degl'impegni quotidiani. Era morto un 
uomo consacrato. Un religioso ancora era 
entrato nella pace eterna a contemplare Dio 
a faccia a faccia, dopo averlo conosciuto, 
amato e servito come in uno specchio e in 
maniera confusa durante la vita terrena. 

Fine 
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EDIZIONI DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

(Ad esclusivo beneficio degli assist i t i ) 

P. G. SEMERIA — Quel Cuore che ha tanto amato gli uomini (L. 1.000) 

P. G. SEMERIA — Pater noster (L. 1.200) 

P. G. SEMERIA — La famiglia umana e cristiana (L. 1.500) 

P. G. SEMERIA — Gli inni eucaristici (off. libera) 

P. G. MINOZZI — P. Giovanni Semeria (L. 2.000) 

P. G. MINOZZI — Meditazioni (L. 2.000) 

P. G. MINOZZI — La buona notte (L. 1.300) 

P. G. MINOZZI — De profundis (L. 200) 

P. G. MINOZZI — Fausto Salvatori (L. 500) 

P. G. MINOZZI — Giovanni Grosoli (L. 500) 

P. G. MINOZZI — Rifugi dello spirito (L. 500) 

P. G. MINOZZI — La preghiera di Dante (L. 600) 

P. G. MINOZZI - - Paolo Segneri (2 volumi L. 1.500) 

P. G. MINOZZI — Pater noster (L. 1.000) 

P. G. MINOZZI — Ricordi di guerra (vol. II L. 2.000) 

P. G. MINOZZI — Con Lei sulle orme di Lui - La vita del Signore 
7 vol. L. 3.500) 

P. R. PANZONE — Federico Ozanam (L. 1.000) 

P. R. PANZONE — Padre Giovanni Minozzi (L. 1.500) 

P. R. PANZONE — Padre Tito Pasquali (L. 1.000) 

P. E. PATUELLI — P. Giovanni Semeria (L. 1.000) 

P. E. PATUELLI — 50" anno di fondazione dell'Opera (off. libera) 

EDIN HOLME — // figliol prodigo (L. 600) 

G. CARUSO — L'avvio - poesie (off. libera) 

G. TOFFANINI — P. Giovanni Semeria (off. libera) 

EVANGELIZARE pauperibus misit me — Bollettino mensile dell 'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia e della Famiglia religiosa dei 
Discepoli — (Abbonamento ord. L. 2.000 — sostenitore L. 3.000 — 
di amicizia L. 10.000). 

PER LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI RIVOLGERSI A 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 
Via Caccianino, 19 - 20131 - MILANO 
C.C.T. 3-22908 



<&XTAU 

Lire 200 


