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Mi rendo conto che la chiesa 

non e puro spirito e che non 

pud vivere nel mondo moder-

no, o in qualsiasi mondo in 

quanto materiale, senza qual-

che espressione istituzionale. 

Ne Tistituzione e soltanto un 

male necessario. Le istituzioni 

servono in realta a liberare 

I'uomo piuttosto che a impri-

gionarlo. 

H. Cox 
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EVANGELIZZARE ;|jfJK! 

DALL'AMORE LA VITA 
Non ti so dare una definizione completa di Dio. Ogni uomo, anche 

il piu dotto, quando parla di Lui diventa balbuziente. Come un bam
bino non riesce a guardare negli occhi il padre e non riesce a baciarlo, se 
egli non si china e non lo prende in braccio, cost la nostra mente non 
arriva a conoscere Dio, se Egli non si accosta e non si manifesta. 

Noi cristiani, pero, sappiamo che Egli si e dichiarato, rivelandoci 
essenzialmente la sua identita. Nel vangelo di S. Giovanni ne leggiamo 
la definizione: « Dio e amore ». (1 Gv 2, 16). 

L'amore di Dio spira la vicendevole relazione fra le tre Persone di
vine, costituendo la vita infinita, sussistente, eterna, beatissima. La vita 
di Dio, nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito, e perfetta 
in se stessa, piena di ricchezze e di maesta, gloriosissima. 

Ma dalla vita intima della Trinita Santissima l'amore di Dio e tra-
boccato e si e manifestato anche fuori, creando. L'amore onnipotente 
ha suscitato la vita universa. Anche tra gli uomini, quando l'amore e au-
tentico, quando cioe conosce, riguardo all'altra persona, soltanto le pa
role tu solo e per sempre, allora diventa comunione e moltiplica la vita. 
Tu ed io siamo frutto dell'amore benedetto dei nostri genitori; ed e frut-
to di quell'amore tutto cio che e servito a far sbocciare, crescere e do-
tare la nostra ivta. L'amore di Dio, che e di immensa potenza, ha creato 
le realta che riempiono I'universo. Ogni cosa esiste per un libero atto 
della volonta e dell'amore di Dio: « Tu dicesti e tutte le cose furono 
fatte » (Gdt 16, 15). Indirettamente il cielo, la terra, il mare, le crea
ture tutte celebrano la gloria di Dio e ne predicano la sapienza altissima, 
la onnipotenza, la bellezza e la bonta infinita, la capacita inesauribile. 
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La creazione e il primo atto della salvezza e mostra la potenza e la 
sapienza con cui il Creatore dirige anche la storia. 

Or tutta la sconfinata realta creata, uscita dall'amore di Dio, e or-
dinata sapientemente a un fine ed e buona e bella, straordinariamente. 
La fede, anzi, ci mostra, iscritto nel creato, il progetto cosmico, architet-
tato da Dio, che si va realizzando nei secoli fino al compimento. A com-
piere quel progetto tutta la creazione e finalizzata: le cose sono state 
create mediante Cristo, Verbo di Dio, e in vista della sua missione re-
dentiva. II movimento dell'universo creato tende all'unita e progredisce 
verso Cristo. Egli con la sua incarnazione, passione, morte e resurrezione 
realizzera una nuova creazione, assumendo tutto il creato, gia partecipe 
della rovina causata dal peccato dei progenitori, nella nuova situazione 
di gioia e di vittoria. 

Romeo Panzone, d.D. 

Ti scongiuro, o figliuolo, contem-

pla il cielo e la terra, osserva quan

ta vi e in essi e sappi che li ha fatti 

Dio e non da cose preesistenti; e tale 

e pure l'origine del genere umano. 

(2 Mac 7, 28) 

2 



O Cristo risuscitato, rinno-
va la vita. Alleluia! 
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Madre 
de; Discepo// 

Madre 
deg/i orfani 

prega per no/. 

L'ANNUNCIAZIONE 

« Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una citta della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: « Ti 
saluto, o piena di grazia, il Signore e con te ». (Luc. 1, 
26-28). 

L'angelo Gabriele annuncia alia giovane donna che do-
vra essere la madre di Gesu e in questo avvenimento ci ap-
pare il piu profondo contatto tra Dio e I'uomo. II patto 
dell antica alleanza si concretizza nel singolare annunzio. 
Dio non inviera piu solamente dei profeti perche riferisca-
no agli uomini la sua volonta, ma inviera il suo unico Figlio, 
nato da donna. Egli, uguale al Padre e alio Spirito Santo, 
ci parlera di Dio. 

Dio pero per adempiere il suo grande disegno desidera 
la collaborazione libera e responsabile di Maria. Un avve
nimento impossibile si sta per compiere e Maria, che su-
pera nella fede Abramo, dice il suo « si ». E diventera, 
per opera dello Spirito Santo, Madre di Dio, pur rimanen-
do vergine. 

Dio scopre il suo metodo. E' lo stesso che usa per tutti 
noi. Vi e nella morte di Gesu tanta forza redentiva da sal-
vare tutti gli uomini e di tutti i tempi, ma si salvano solo 
quelli che dicono totalmente il loro « si ». 

La Vergine Maria e il modello perfetto della collabora
zione con Dio, infatti ella e umile e crede. Sant'Agostino 
sintetizza cosi: « La Vergine ascolta, crede e concepisce ». 

Se vogliamo essere collaborator! della redenzione dob-
biamo essere profondamente umili e profondamente cre-
denti. Solo la fede in Cristo, concretata nelle opere, ci 
salva. 

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

Pio XII a cento anni 
dalla sua nascita 

Dobbiamo fissare la data di na
scita: essa avvenne il 2 marzo 
1876; egli era il terzogenito di 
Filippo Pacelli, nobile patrizio di 
Acquapendente, la cua famiglia si 
era trasferita a Roma, e che ebbe 
rinomanza per la sua intemerata 
professione giuridica e per i pub-
blici uffici a cui fu chiamato nel 
servizio della Citta, non certo al-
lora fiorente di temporale prospe-
rita, ma sempre al vertice degli 
avvenimenti storici, che commos-
sero PEuropa e agitarono l'ltalia, 
ormai avviata alia difficile ed am-
bita meta della sua unita nazio-
nale. 

II nome scelto fu Egenio, con 
quelli aggiunti di Maria, Giusep
pe, Giovanni; e il battesimo gli 
fu conferito nella Chiesa dei San-
ti Celso e Giuliano. La tazza del 
battistero e ora conservata a 
S. Pancrazio, nella Chiesa dei Car-
melitani Scalzi, sul Gianicolo. Sia 

degna memoria alia venerata ma-
dre di Eugenio, la quale fu Virgi
nia Graziosi, ricordata da tanto 
figlio con sempre commossa affe-
zione. 

Papa Romano 
Nel centro nobile e popolare 

della Roma storica, in via Monte 
Giordano 34, era l'abitazione del
la Famiglia Pacelli; e qui la ovvia, 
ma ormai singolare circostanza e 
da notare: Pio XII fu Papa Ro
mano, non solo per l'apostolico 
ufficio a lui conferito, ma per na
scita, come da tempo non avveni-
va. Per nascita, per tradizione, 
per cuore, quasi a testimoniare co
me quest'Urbe dalle mille vite 
una ne abbia sua propria di san-
gue e di storia ,e sempre feconda 
e fedele alia sua unica e secolare 
vocazione spirituale: « presiedere 
nella carita ». Dio voglia ! 

Suoi studi 
Eugenio Pacelli frequento la 
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scuola classica del Visconti, in-
stallata nel vetusto Collegio Ro
mano, di cui Egli conservo sem-
pre fedelissima e affezionata me-
moria. Poi il Capranica, la Gre-
goriana, il Sant'Apollinare, e poi 
la Messa, la prima celebrata a 
S. Maria Maggiore, poi 1'assunzio-
ne alia Congregazione per gli Af-
fari Pubblici Ecclesiastici straor-
dinari, auspice Mons. Cavagnis, e 
quindi il grande Mons. Gasparri, 
sotto la cui direzione il giovane 
lavoro, con la diligenza e la intelli-
genza che gli erano abituali, a 
quella compilazione di sommo va-
lore che e il « Codex Juris Cano-
nici », ora, dopo il Concilio, in 
via di revisione, ma sintesi mo-
numentale e sapiente dell'im-
mensa letteratura del diritto del-
la Chiesa. 

Legislatore 
Eugenio Pacelli, legislatore nel-

la Chiesa, ci obbliga a ricordare 
1'opera sua per la legislazione fuo-
ri della Chiesa, cioe relativamen-
te ai contatti della Chiesa con gli 
Stati moderni, opera che con de-
licatissimo studio, in gran parte 
personale, riusci a fissare rapporti 
normali e leali, in ben tre Con-
cordati, con la Germania; Concor-
clati, che nemmeno la guerra e i 
mutamenti che la seguirono val-
sero a sovvertire, si bene a con-
fermare come strutture pacifiche 
e corroborant! per gli interessi spi-
rituali e civili delle alte Parti con-
traenti, e con loro mutua soddi-
sfazione tuttora sostanzialmente 

vigenti dimostrano la loro benefi-
ca efficacia. 

Sempre saggio e diritto 
E' per noi impossibile dire tut-

to, anche in sintesi. Due punti 
sembrano tuttavia meritare da noi 
anche in questa occasione partico-
lare menzione. II primo punto ri-
guarda la sua attitudine di fronte 
alia seconda guerra mondiale. 
Tanto si disse di Lui a questo ri-
guardo e non sempre in confor-
mita al vero, falsamente sofisti-
cando sulla signorile timidita del 
suo carattere, ovvero sulla parzia-
lita delle sue simpatie su questo 
o su quel Popolo. Non cost deve 
essere giudicato questo magnani-
mo Pontefice, finissimo, si, nella 
sua umana e cristiana sensibilita, 
ma sempre saggio e diritto. Noi 
possiamo senz'altro aggiungere 
ch'egli sempre fu forte e fu equo, 
perfetto dominatore dei suoi sen-
timenti e intrepido assertore del
la giustizia, tutto teso nel sacrifi-
cio di se, nel soccorso alle umane 
sofferenze, nel coraggioso servizio 
della pace. 

Religiosita 
L'altro punto riguarda la sua re

ligiosita. Noi ne dicemmo una pa-
rola in altra occasione, a Milano, 
la quale noi ora riaffermiamo, ri-
petendo qui le parole che il « Li
ber Pontificalis », riserva all'elo-
gio di Papa Eugenio e che sembra
no scritte per questo suo succes
s o r , Eugenio Pacelli: 

« Eugenius, natione Romanus, 
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clericus ab incunabulis... / Fuit... 
benignus, mitis, mansuetus, omni
bus / affabilis et sanctitate prae-
clarior ». 

Ricurdatelo ! 
Trema la nostra voce, batte il 

nostro cuore, rivolgendo alia ve-
nerata e paterna memoria di Eu-
genio Pacelli, Papa Pio XII, Paf-

fettuoso encomio d'un umile fi-
glio, il devoto omaggio d'un po-
vero successore. Ricordatelo, voi, 
Romani, questo vostro insieme ed 
eletto Pontefice; lo ricordi la Chie-
sa; lo ricordi il mondo, lo ricordi 
la storia. 

Egli e ben degno della nostra 
pia, grata, ed ammirata memoria. 

Papa Paolo VI 

-f L'll marzo scorso, ad Ascoli Piceno, e passata dal tempo alia eter-
nita, confortata dai sacramenti della fede e dalla presenza al capezzale 
del figlio sacerdote, la Signora 

NATALINA GIACINTI ved. BRACCIANI 

madre del nostro confratello Don Francesco. 
La madre per ogni figlio e rifugio e protezione, perche esercita ver

so la sua creatura I'amore vero, quello che nasce dal sacrificio. L'amore 
della madre e uno dei segni piu espressivi dell'amore di Dio verso di noi. 

La madre che ha generato un figlio, poi consacrato a Dio, e bene-
detta tra le madri. Ella rimane la prediletta del suo figlio sacerdote e il 
figlio sacerdote e fra tutti il beniamino di lei, sublimandosi tra i due il 
legame del sangue col riferimento al soprannaturale e stabilendosi una 
corrispondenza di sentimento, profonda e dolcissima, che ne riempie i 
cuori, dando sapore a tutta la vita. 

La morte della madre nel figlio sacerdote provoca, sul piano umano, 
il vuoto desolato e incolmabile, il pianto inconsolabile per la perdita di 
un possesso intensamente amato e santamente goduto. 

II nostro Don Francesco e figlio dall'affetto prorompente e per la 
madre travedeva, vivendo rivolto a lei con la mente e col cuore, felice 
di compiacerla, di onorarla e di consolarla con I'adempimento generoso 
della missione sacerdotale. E la madre, che viveva il suo cristianesimo 
semplice e intenso, nella lontananza fisica esprimeva la materna solleci-
tudine pregando per la salute e il bene e la santificazione del figlio. 

Noi ci siamo associati al dolore del confratello e dei familiari, ele-
vando preghiere per la pace eterna della Defunta e per il conforto dei 
congiunti. R. P . 
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'M-ms rm 111 ilza 

Salgo sulla terrazza non tanto per godermi i primi fiori, quanto per 
amor di bandiera. 

Infatti, per quanto ho scritto in precedenza in questa rubrica, sono 
stato schedato, povero me! Si vuol sapere se « /'/ signor Don Pat » sono 
proprio io e mi si chiede di firmarmi per esteso. Io non ho mai firmato 
« Don Pat ». Quindi la domanda puzza di retorica. E poi, per darmi il 
buon esempio di correttezza, Villustre richiedente resta anonimo. Non 
firma neppure con il suo cognome abbreviato. 

Grazie a Dio, in Italia sopravvive ancora la liberta di opinione. 
Non so fino a quando, ma finora c'e. In fondo io ho espresso la mia di-
sapprovazione per certi crimini divenuti troppo frequenti nella nostra 
troppo permissiva societa. Se poi a qualcuno questi vanno bene, sono 
fatti suoi. La mia opinione non la cambio, checche ne pensino gli altri. 
E chi non la vuol conoscere o non sopporta di conoscerla, volti pure la 
pagina. Io non me Vho a male. 



Quando si e soli, le chiacchiere sfumano in riflessioni. Specialmente 
quando queste sono favorite dal primo timido, variopinto sorriso dei 
fiori o dal sole che, come se si fosse lavato la faccia nella pioggia e nelle 
nebbie invernali, e piu splendente che mai. 

Ed e splendente in maniera particolare sul coronamento e sull'ulti-
mo piano del « Palazzaccio », I'enome massa bianca del Palazzo di Giu-
stizia. 

Le guide parlano poco di questa costruzione. Meglio cost. Almeno 
ognuno se ne fa un'opinione propria, che non sempre e buona. 

II palazzo e stato costruito negli anni a cavallo di questo e del se-
colo scorso. Ne era stato progettato un altro piano. Per for tuna si sono 
fermati in tempo, altrimenti sarebbe sprofondato sotto il Tevere lui e 
mezzo Quartiere Prati (allora piu che altro prati). 

Di gusto discutibile, anzi, per me, decisamente di cattivo gusto 
per il suo esasperato gigantismo, non e neppure molto originale. Basta 
aver visto il Palazzo della Prefettura di Parigi, per comprendere dove 
pub essersi ispirato I'architetto Calderini. 

Ma nonostante i pochi pregi e i molti difetti, a seconda di chi lo 
guar da, rappresenta degnamente la giustizia di oggi nel nostro paese. 

E' bianco dal livello dei tetti circostanti in su. Piu sotto e scuro, 
quasi new di fumi e trascuratezza. E' bianco fin dove le forze del cielo 
pioggia, vento, sole, arrivano piu direttamente. La giustizia, se viene 
dal cielo, e limpida, chiara. Quando viene dagli uomini e troppo inqui-
nata da passioni, interessi e politica, per potersi ancora chiamare giu
stizia. 

II palazzo e pericolante. Come si usa fare nel nostro allegro paese, 
si sono piazzate delle transenne per impedire alia gente di passarci trop
po vicino. Non si sa mai. Potrebbe caderle in testa la giustizia sotto for
ma di un pietrone. Intanto si resta in attesa che si aggiusti da solo, men-
tre la maggior parte degli uffici giudiziari se ne sono andati via. 

Guardare il Palazzaccio e pensare alle analogie fra lui e la giustizia 
che dovrebbe ospitare, fa troppa malinconia. Meglio guardare piu in la, 
verso il Cupolone che e di molti secoli piu vecchio e sta ancora su. 

Se si usano transenne nelle sue vicinanze, non e per tener lontana 
la gente, ma per facilitarne I'accorrere da tutto il mondo alia casa del 
Padre comune. 

PAT 

l> 



re l i g i o n e , a r t e, c u l t u r a c v i t a 

DON TITO 
E 
P. SEMERIA 

Prima di lasciarci, per andare a raccogliere il premio di una lunga 
vita consumata al servizio di Dio e del prossimo, Don Tito ci ha fat to 
dono di un vasto epistolario formato dalle lettere da lui ricevute da Don 
Minozzi e da quelle ricevute da Padre Semeria fino agli inizi del 1931, 
anno in cui il Padre mori. 

A me e stato arfidato l'incarico di decifrare i sibillini caratteri di 
Padre Semeria e ne ho ricavato un quadro preciso dei rapporti fra i due 
venerati superiori e un po' anche dei primi difficili anni di vita del-
I'Opera. 
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Sulla scorta di poche frasi, estratte dalle numerose lettere, rivedo, 
come in un documento retrospettivo, I'ascetica figura di Don Tito, come 
l'ho conosciuta, come l'abbiamo conosciuta tanti e tanti anni fa, quando 
eravamo poco piu che bambini. 

Don Tito approdo all'Opera quand'era un giovane sacerdote, ordi
nate da pochi anni, e fra i sacerdoti che si unirono ai Fondatori nella 
nobile missione a favore degli orfani di guerra, fu l'unico che vi rimase 
fino alia morte, che lo colse mentre ne era il maggior esponente. 

Egli fu subito assegnato dai padri Minozzi e Semeria a posti deli-
cad e di sempre maggiore responsabilita: prima vicerettore in Amatrice; 
poi direttore a Potenza, e, in seguito, direttore a Ofena (allora il luogo 
si indicava ancora come « vigne di Calascio ») , dove si tento di dar vita 
al primo gruppo di Discepolini. 

Nel gennaio del 1924, quando ancora Don Tito era in Amatrice, 
Padre Semeria, che aveva riposto in lui immediata fiducia, gli scriveva: 

« Scrivendo quel Tito penso a San Paolo e vorrei esserlo. Siate voi 
un Tito santo, se io non son un Paolo santo. Dio vi chiama a far del bene, 
a fare il missionario all'interna. Ricordatelo... zelo e sacrificio! per Dio 
e per le animel Non e questa la sintesi del missionario? lo vi scongiuro 
di essere fedele a questa vostra alta missione. Cost sarete il padre degli 
orfani. Che dignita! E compatite, se trovate dei deboli intorno a voi. 
Dio compatisce me. Jo devo compatire gli altri. Ogni giorno meditated 
ogni giorno offritevi a Dio, ogni giorno sentite il dovere di perfezionarvi. 
Noi confidiamo su di voi... ». 

Come si vede, in poche parole e tracciato tutto un programma di 
vita per tutti quelli che avevano abbracciato e abbracceranno la causa 
dell'Opera e i suoi ideali per la santificazione propria e altrui. 

Era proprio di Padre Semeria esprimere chiaramente, in poche pa
role, quello che ad altri avrebbe richiesto un lungo discorso. 

Non si e ancora allacciata fra i due queU'intimita di affetti che se-
guira di li a poco (il Padre si rivolge a Don Tito dandogli del « voi »), 
che gia Padre Semeria ha su Don Tito precisi progetti. 

« Per or a al posto... D. Mnozzi medita miglioramenti. lo prego 
Dio a illuminare lui e me. Ma voi siate ancora generoso ». 

E Don Tito generoso lo fu. Nella primavera dello stesso anno 1924 
gli fu affidata la direzione dell'Istituto di Potenza agli inizi. 

Chi lo vede oggi, il nostro Istituto di Potenza, non puo neppur lon-
tanamente immaginare che cosa fosse in quel tempo lontano, e quanto 
spirito di sacrificio ci volesse per rimanervi e lavorarvi con profitto. 

Don Tito affronto la situazione con coraggio e generosita. Poteva 
contare, del resto, su un amico e un padre, che continuamente, di per-
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sona, o nelle frequenti lettere, lo spronava ad amare l'Opera, lo consi-
gliava, lo aiutava in tutte le maniere, lo incoraggiava. 

« Preghiamo per la povera e modesta Opera nostra che Iddio la be-
nedica e lavoriamo per essa » (aprile 1924). 

« Un saluto affettuoso e un incoraggiamento. Avanti: le difficolta 
non mancano, ma il bene si fa. Sii paziente e fermo. Noi ti seguiamo con 
la nostra preghiera e ti appoggeremo con la nostra poca o molta auto-
rita » (luglio 1924). 

Noi. 
Padre Semeria e Padre Minozzi. Due vite e un'anima sola. 
L'affetto del Padre per il giovane confratello aumenta di giorno in 

giorno. Ma il Padre e anche preoccupato dall'austerita di vita e dalla ca-
gionevole salute del caro Don Tito. 

« Sii sempre dolce e forte come Nostro Signore ci ha insegnato 
" verbo et opere " ad essere, per il bene delle anime. lo ti seguo con la 
preghiera... Cura la tua salute » (agosto 1924). 

« Sono ansioso di avere tue notixie... Curati e " facta in Dominum 
curas tuas" » (novembre 1924). 

« "Cura valetudinem tuam ". Coraggio, coraggio, coraggio... Te-
niamoci uniti nell'amore di Dio e dei suoi orfani » (novembre 1924). 

II felice intuito di Padre Semeria « vede » l'anima nobile e deli-
cata, come un fiore di campo, che Don Tito tenta di nascondere sotto la 
scabra corazza della sua forte personalis, e gioisce per pochi giorni tra-
scorsi con lui, tanto che non puo attendere di essere arrivato alia meta, 
una delle tante nel suo peregrinare, per esprimergli i suoi sentimenti. 
E gli scrive, a matita, su cartolina postale, dal vagone del treno che lo 
porta lontano: 

« Un saluto dal vagone, mentre ripenso questi bei giorni passati 
insieme in comunione fraterna » (dicembre 1924). 

Cio, tuttavia, non gli impedisce di insistere nel cercare di addolcire 
il carattere tutto d'un pezzo del giovane collaboratore. 

« " Pax Christi ", questo motto benedettino sia la tua parola d'or-
dine. Pace interiore, pace tua che vinca {se c'e) la guerra altrui. Sto leg-
gendo, ossia, rileggendo I'Imitazione di Cristo, per mia edificazione spi
ritual. Quanta pace spira da quelle pagine! Stiamo uniti a Gesii. Cer-
chiamo di compatire molto la povera umanita. " Misereor super tur-
bam ". La turba degna di compassione I'abbiamo anche noi, dintorno a 
noi, vicino a noi... i bambini, i capi d'arte, le suore... una piccola turba. 
Abbi compassione per tutti, pieta per tutti, carita per tutti. II Signore ti 
chiama a questo, ti da questi amici. Te li da proprio Lui ». 

Le anime si aprono vicendevolmente, e in questa comunione spiri
t u a l il Padre vuole addolcire il carattere di Don Tito, che a volte pare 
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aspro e roccioso come le sue montagne. Vuole indurlo ad avere mag-
gior cura di se, poiche si trascura e soffre, in un ambiente a volte ostile, 
dove e difficile anche fare del bene. 

« Dobbiamo essere uniti fra di noi, fraternamente, dall'amor sacer-
dotale, di Dio e dei suoi orfanelli... pronti a tutto fare e a tutto soffrire. 
Ti capisco bene che il soffrire non ti manca (dicembre 1924). 

« Coraggio, di buon umore — sii piu ottimista — Dio e buono — 
gli uomini non sono cattivi, bisogna amarli, compatirli. "Misereor", ri-
cordatelo e tratta con pieta anche te stesso. Non essere troppo rigido. 
Mangia, bevi, dormi » (gennaio 1925). 

Se nelle parole del Padre si puo vedere qualche velato rimprovero 
per l'eccessiva austerita di Don Tito, giunge presto ad addolcirlo l'e-
spressione dell'affetto e della stima. 

« Ti sono sempre piu vicino di quello che tu credi. II corpo va non 
so dove e Vanima torna a Potenza. La mia casa diletta ». 

Padre Semeria, nella sua lungimiranza, vede gia, forse in Don Tito 
colui che un giorno, forgiato dalla propria lunga esperienza, guidato dai 
suoi illuminati consigli, spronato dai ricordo del suo vivo esempio, do-
vra raccogliere la pesante eredita dell'Opera, e lo vorrebbe simile a se: 
ottimista, sereno, allegro, e gli ripete di continuo parole di affetto e di 
stima; stima che lui stesso e Don Minozzi hanno riposta completa nel 
piccolo prete abruzzese. 

« Ricorda S. Filippo: — Se anche non sei allegro per te, siilo per 
gli altri —. E' una parte della sua nobile paternita spirituale. S'avvicina 
I'alleluja della resurrezione. Sorgeremo anche noi e Dio ci aiuti a vivere 
con lui (marzo 1925). 

« E' sera di Pasqua. Pi mando i miei auguri piu cordiali. Forza, 
prudenza, carita. II Signore ti conceda largamente tutto questo. Pe lo 
conceda ogni giorno. Pi dia " viscera misericordiae " per tutti, non solo 
per i bimbi (aprile 1925). 

« Don Minozzi e anche lui molto preoccupato dai tuoi digiuni che 
ti debilitano. Pu non devi assolutamente darci queste preoccupazioni. 
Ne abbiamo gia tante ! Ciao, allegro, e avanti " in nomine Domini " » 
(aprile 1925). 

Intanto i tempi maturano. Nel suo isolamento lucano, in mezzo alle 
mille difficolta creategli dai disagi di un modo di vivere pionieristico, e 
sopratutto dalle beghe di quelli che avrebbero dovuto essere i suoi col
laborated, Don Tito si sente come abbandonato a teme perfino di aver 
perso quella stima che i Padri riponevano in lui. Ma Padre Semeria si 
affretta a dissipare le nubi insorgenti, rassicurando nella maniera piu 
amabile e completa. 

« Mutato ! Ma no caro, nulla e mutato. Noi, Don Minozzi ed io, ti 

l> 



vogliamo bene come a un fratello. Perche tu e noi amiamo appassionata-
mente I'Opera che e, in Dio, la nostra mamma, la nostra sposa, la nostra 
vita... Nessuno apprezza piu di noi la lua opera cost indefessa, cost one-
stamente ispirata » (ottobre 1925). 

In Abruzzo i Signori Frasca, agiata famiglia di Calascio, donano a 
Don Minozzi una rustica villa con annessa cappella e qualche terreno, 
in localita « Vigne di Calascio ». Isolata, lontana dalle strade, a mezza 
costa fra le rocce che salgono ai non lontani monti che fanno corona a 
Campo Imperatore, e i vigneti e i mandorleti che degradano verso la 
verdeggiante piana, la casa appare subito agli occhi dei Fondatori il luo-
go ideale per dar vita al primo tentativo di educare e guidare un gruppo 
di giovanetti promettenti, sulla via del sacerdozio e dell'apostolato. Ma 
il cuore e la mente che dirigano la piccola e preziosa comunita devono 
essere quelli di una persona competente e fedele, a tutta prova. La scel-
ta cade su Don Tito, ancor giovane, ma che ispira la massima fiducia. 
Egli ritornera nella natia terra, per prendersi cura dei futuri Discepoli. 

Padre Semeria si compiace della sua accettazione e non manca di 
esprimergli il suo compiacimento: 

« Un saluto a te e un " Deo Gratias " per i nobili sentimenti a cui 
e ispirata la tua lettera. Dio ci aiutera se noi saremo cost generosi con 
Lui. " Deo Gratias ".A Calascio potrai fare molto bene e render ci pre-
ziosi servizi » (novembre 1925). 

Ora a Don Tito e affidato il deposito piu geloso, la speranza piu viva, 
sorridente dell'Opera. Ormai egli potrebbe considerarsi il « terzo uomo 
dell'Opera ». Cionostante, docile alia sua indole schiva, si dedica al de-
licato lavoro in umilta e sacrificio. 

Le lettere di Padre Semeria continuano frequenti a recargli conforto 
e coraggio. 

Le lettere sono tante, ma la tirannia dello spazio mi impone di igno-
rarle, nella maggior parte. 

Padre Semeria, pur restando fino all'ultimo fedele alia sua congre-
gazione barnabitica, approva incondizionatamente I'intenzione di Don 
Minozzi di fondare una Famiglia religiosa per I'Opera. 

« Ringrazio dei tuoi auguri graditissimi. Ti prego vivamente di rin-
graziare uno per uno i carissimi nostri figli. Dio conservi in essi il pro-
posito santo di essere presto i nostri collaboratori attivi, generosi. Ora 
si preparano a questo — pronti per aiutar I'Opera dove e come Iddio 
vorra. 

« Lavorino, e studino, e preghino. Lavorino anche mentalmente. 
Vogliamo apostoli della scuola di S. Paolo che lavorava panno tra una 
predica e I'altra, tra Vuna e I'altra ministrazione di sacramenti (giugno 
1926). 
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« Sono stato molto lieto di rivederti — e bene in salute — e sere-
namente forte d'animo. Forma bene questi nostri figlioli perche siano 
buoni apostoli della gioventu ». 

Ormai (siamo arrivati con un discreto salto nel tempo al gennaio 
1931), ormai Padre Semeria si e avviato sul viale del tramonto, che 
peraltro percorrera fino alPultimo metro con la solita indomita energia. 
Sente pero il bisogno di chiedere per se preghiere a chi vuol bene e a 
chi gli vuol bene. E in particolar modo al « caro amico e fratello » Don 
Tito. 

« Saluti ai cari Discepolini. Prega per me. Dammi notizie della tua 
salute » (19 gennaio 1931). 

« Questa lettera e per i nostri primi ordinati. Dio li benedica... Ma 
tu promettimi di aver cura della tua salute — che non e piu tua, ma dei 
figli e dei fratelli che Dio ti ha dato. Fai pregare i Discepoli per noi, 
per me ». 

II 25 gennaio 1931, alia Colonia Frasca si tengono le prime ordi-
nazioni sacre. Padre Semeria, non potendo essere presente di persona, 
manda agli ordinati un messaggio pregando Don Tito di trasmetterlo: 

L'esortazione agli ordinati conclude: 
« Siete i primi — siatelo sempre primi! ». 
Questa esortazione e rimasta impressa nell'anima di Don Tito, il 

quale agli occhi del mondo ha sempre voluto essere Pultimo ma che Dio, 
che scruta le menti e i cuori, ha certamente chiamato nel luogo premi-
nente che gli spetta. E il « sempre » e cominciato in quel momento. 

D. Egisto Patuelli, d.D. 

Ho capito che la vita e cro-

ce da portare. 

Senza croce in cielo non si 

entra. 

P. Tito Pasquali 
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1d 11 i g e n z a v a gab o n d a 

PUIMTI SULLA LINEA 

Case di formazione 
Lunghe trottate e soste riavvicinate ha compiuto il cavallo. II per-

corso e stato lungo, il resoconto sara breve. 
I punti di inizio e di conclusione sono le due Case di formazione 

per i nostri Discepolini, infitte come due antenne sulla linea del mo-
vimento che attorce il filo di ogni viaggio, inglobando, nei tempi lunghi, 
tutta la realta nostra organizzativa. 

A Ofena vado a febbraio e ci ritorno a marzo. Ho trovato festa di 
mandorli. I rami eran turgidi di gemme nel primo arrivo; la seconda volta 
si tendevano gia fioriti contro il cielo finalmente primaverile, mentre sui 
monti circostanti, brillava ancora, a contrasto, la corona bianca del-
la neve. 

Sbocciano anche i nostri discepolini, dopo I'impegno di un seme-
stre, e sbocciano nel corpo e nello spirito, sani e sereni, sollecitati dalla 
premura dei confratelli a nutrirsi di tutto cio che l'ambiente del semi-
nario appone loro, per grazia di Dio. Gli adolescenti in grazia sono in-
cantevoli: fiori piu dei fiori, illuminati come sono dalla luce di Dio. 
Hanno anche le voci della primavera, nel canto. 

Quattro promettenti Novizi, mentre attendono alia propria matu-
razione, ne movimentano ancor piu la giornata. La risposta di ciascun di-
scepolino, nel lavorio per dar crescita alia propria personality e per rea-
lizzare via via il progetto architettato per loro dalla predilezione di Dio, 
e variamente sollecitata. La risposta speriamo che sia generosa come I'im
pegno di D. Virginio, di D. Carmine, di D. Antonio. Le iniziative ab-
bondano, le giornate sono piene e liete. 

Anche nella casa di formazione di Orvieto c'e vibrante animazione 
cantorale e c'e I'impegno per la formazione. D. Panetta, D. Manfredi, il 
nostro Pancrazio sono ritornati agli anni della gioventu, rinnovando, nel 
servizio del Signore, la propria eta, che giovanissima non e. 
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A Ofena contiamo i chiamati e sono sufficientemente numerosi per 
il nostro incremento. A Orvieto contiamo i superstiti della marcia di per-
severanza. Tutti restano, per ora, semplicemente scelti, con una scelta 
che e loro propria, delle famiglie, dei superiori. Speranza e che la marcia 
continui e li adduca a diventare eletti, con l'aiuto di Dio. 

A Potenza 

L'Istituto di Potenza e stato meta d'un cammino di pianto per la 
morte di Don Fragola, uno dei Discepoli piu rappresentativi. E' volato 
al cielo arricchito di meriti. Nel trigesimo della morte il confratello de-
fun to e stato suffragato con la celebrazione eucaristica, presieduta dal-
l'Arcivescovo Mons. Auselio Sorrentino, ed e stato commemorato dal 
Presidente della Regione Basilicata, Prof. Vincenzo Verrastro. 

A Matera e a Gioia del Colle 

Gli Istituti di Matera e di Gioia del Colle si giovano di due comu-
nita giovani ed esperte. L'impegno dei confratelli nel promuovere ini-
ziative cristianamente formative e nell'organizzare la vita interna sulla 
misura delle esigenze giovanili e un impegno esercitato a tempo pieno, 
con indubbio sacrificio, ma con generosita. A Gioia del Colle la casa e 
stata aperta alia gioventu esterna, che puo giovarsi di impianti sportivi 
completi, realizzati con caparbieta ed entusiasmo. 

Scuole materne 

Non e mancato il passaggio della Diligenza nelle scuole materne di 
Roccacasale, Vittorito, Raiano, Goriano Sicoli, Aielli; e poi Broccostella 
e, scavalcando Forca dAcero tra la neve, Villetta Barrea, dove non tro-
vo che da rallegrarmi per la saggezza cordiale della Superiora nel con-
durre la casa, per l'attitudine della Suora educatrice ad animare i bam
bini e per la tempesta di Sr. Luciana, zia dell'atleta Mennea, la quale 
non finisci di arrivare e gia ti domanda quando ritorni un'altra volta. 
L'ultimo punto di questa linea e Castel di Sangro. 

Nell'Isola 

Un cavallo dal galoppo compostissimo nel cielo azzurro mi porta 
in Sicilia. Visito PIstituto di Castellammare del Golfo, ben diretto dalle 
Ancelle di S. Teresa di G.B., deluse, ed hanno ragione, per le antiche 
mie promesse di trasformazione dell'edificio mai mantenute. Ma la causa 
e di forza superiore. E si dica cosi anche per i lavori preventivati al 
« Puricelli » di Palermo. Corriamo, rientrando, all'Istituto « Pietruccio 
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Leone » a Mondello, donato a noi, con gesto di carita, da una madre che 
intese perpetuare in benedizione la memoria del diletto Pietruccio. 
Anima l'istituto una bella comunita delle Pie Operaie della Immacolata 
Concezione, fraternamente concorde, impegnata e serena. 

Arrivo, a conclusione del giorno, tra i confratelli dell'Istituto « P. 
Semeria » di San Martino delle Scale, che compongono una valida co
munita e sono affettuosi. Riabbraccio D. Antonio Rella, nuovo Supe-
riore, e D. Michele Celiberti, Vicerettore. Saluto le Suore, con la Supe-
riora Sr. Lucia sempre in linea nel servizio di carita per accudire alia 
convivenza di 200 ragazzi. Autista della Diligenza sicula era stato il gio-
vanissimo economo D. Antonio Giura. 

L'indomani, festa di San Giuseppe, ho la consolazione di offrire 
per la prima volta Gesu Eucaristico a ventidue alunni. Festa di cuori. 
Nella preparazione dei comunicandi i confratelli impegnano ogni anno 
il meglio di se, con una fraternita che ogni volta mi commuove. E Sr. 
Candida e sorella attenta a predisporre abitualmente la schiera dei bian-
covestiti, che muove incontro a Gesu. Numerosi i parenti. 

II giorno seguente arriviamo a Gela. Don Rella e un guidatore per-
fetto e ospitalissimo. Guida d'impeto, ottenendo prontezza d'obbedien-
za e velocita di galoppo dal cavallo lanciato. La casa e stata in gran parte 
ripulita. La Superiora e tale che un lavoro conclude e un altro ne pro-
getta. Cosi gli ambienti han cambiato aspetto e alia scuola materna s'e 
aggiunta la scuola elementare parificata. 

Poi filiamo, a briglia sciolta, verso l'istituto « Don Salvatore Rig-
gio » di Riesi, ristrutturato ab imis e reso adatto, anzi confortevole per 
il dinamismo della Superiora, Madre Clemente Santoro, delle Suore Ri-
paratrici del Sacro Cuore, che ci ha costretti a spendere la parte nostra 
per eseguire i lavori. Tutto sommato, la sua temerarieta e stata felice 
colpa. Riesi esigeva e meritava un intervento ponderoso. La gioia di tal 
miglioramento e anche di Madre Ildegonda, che 1'ha propiziata per la 
presenza annosa e sacrificata sulla breccia dell'apostolato a Riesi. Fermar-
ci e d'obbligo per rifocillarci. Poi ripartiamo con rinvigorita lena, sul 
morello scalpitante, con la criniera al vento, lungo l'autostrada (final-
mente anche in Sicilia si viaggia in autostrada) sboccando sul mare, dopo 
avere attraversato un incantato paesaggio bucolico. 

II giorno 21 , domenica, riparto per Napoli, lungo le vie del cielo, 
godendomi prima la compagnia dei confratelli fino a Punta Raisi. Atterran-
do, inforco altro cavallo e sosto all'Istituto « Roberto Darmon », che con-
tinua a rifinire gli spazi, disponendoli per altra ospitalita, patrio governo 
permettendo. 

R.P. 
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Serenita, dolcezza, armonia ! Sono queste le po-
che cose capaci di creare nella nostra comunita del-
le giornate meravigliose. 

In anticipo c'e stato il completo risveglio della 
natura. 

I primi a fiorire sono stati i mandorli; i dolci 
rami in fiore tremavano per il venticello ancora ge-
lido. La valle sottostante ci sembrava felice, come 
avvolta da una nube bianca fatta tutta di fiori 
stretti. 

E' il trionfo della natura ! E' il segno della 
Provvidenza che dona agli uomini la bellezza del fio
re e Putilita del frutto. 

Questa immagine cosi bella di fioritura ha in-
cantato anche la vista del P. Superiore, venuto a 
farci visita prima e durante la Quaresima. 

Con lieta energia e forza di amore, egli ha sa-
puto suggerire al nostro cuore le sue impressioni 
immediate e concrete, capaci di suscitare in noi, sen
timent! di bonta e di grazia. Come mandorlo che 
fiorisce deve essere la nostra adolescenza, sollecitata 
dal sole, che e Cristo, a concretizzare in frut
to di santita il lavorio interiore compiuto con im-
pegno quotidiano. Noi siamo amati e destinati con 
predilezione; dobbiamo quindi disporci, ci ha detto 
il Padre, secondo quel progetto particolare manife-
stato a noi da Dio. Ci chiamiamo Discepolini: dob
biamo svilupparci alia scuola di Cristo, trasformarci 
ad opera della grazia. 

Ofena 
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Dopo il P. Superiore e passato « carnevale », 
quell 'irruente monello che riempie della sua incon-
tenibile allegria i luoghi ove passa. Si e divertito a 
motteggiare e a prendersi gioco sul palcoscenico del 
teatro, con arroganza e bizzarria, che ingenuamente 
non conosceva ancora le sue diavolerie. Mentre 
prendeva in giro uno, sferzava un altro e nessuno 
e riuscito a frenare il suo impeto, ne a ricambiare 
le sue beffe; solo gli assistenti erano sicuri del fatto 
loro. 

La gioia di divertirsi, di correre, di gridare, e 
esplosa in cortile, quando abbiamo fatto i giochi che 
quel vivacissimo monello dai mille colori, ci ha tra-
mandato. 

II Vicerettore ha voluto organizzare la « Giorna-
ta del Francobollo » quella che ogni anno viene in-
detta in tutte le scuole d'ltalia. 

II Concorso Filatelico e stato vinto nella nostra 
Comunita, da Castrichino Davide, che sta portando 
il suo hobby alia serieta pari a quella di un vero 
collezionista di francobolli. 

Poi e venuto il richiamo di « Domine Iddio »: 
« ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai ». 
Dimenticando tutto e rientrando in noi stessi, ab
biamo incominciato a vivere il tempo della Quare-
sima nella riflessione, nella preghiera e nella mor-
tificazione. 

Particolarmente interessati siamo stati in que-
sto periodo a seguire le vicende piu tristi della vita 
umana, quelle che ci portano ad accompagnare con 
la preghiera e il suffragio le anime che ritornano al 
Padre. In comunione di preghiera abbiamo ricor-
dato al Signore Don Antonio Fragola, che anche 
nel nostro Seminario ha speso un po' delle sue ener-
gie. Abbiamo pregato per la mamma del nostro 
sempre caro Don Francesco Bracciani; un gruppo di 
discepolini si sono anche recati in Ascoli per par-
tecipare ai funerali. 

Dopo breve tempo ci ha addolorati anche la 
morte di un nostro vicino, il Sig. Berardino, uomo, 
nonostante i novant'anni, di fibra forte, di animo 
semplice, di cuore generoso. 
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Abbiamo cercato anche di consolare con le pre-
ghiere Don Antonio, il nostro P. Spirituale, che ha 
perso dei suoi parenti, il piu bel fiore, una nipote 
di diciannove anni. I colpi di queste disgrazie riem-
piono l'animo di dolore. Rientrando in noi stessi 
ci siamo sentiti un po' scossi, perche appunto il do
lore ha la provvidenziale missione di abbattere per 
rialzare, di percuotere a morte, per far risuscitare a 
nuova vita. Abbiamo cosi posto al centro delle no-
stre meditazioni il mistero della redenzione e della 
salvezza, rivivendo con fede piu viva la Pasqua del 
Signore. 

II cronista di turno 

OFENA: Una inquadratura dei Discepolini che dice scala 
e dice fioritura. 
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Omnia fert aetas ! F ' la voce ammonitrice di 
Maurizio, che ripete il verso oraziano. Egli grida al 
cuore per renderlo docile al richiamo dello Spirito. 
Intende segnare le ore buone e le meno buone, af-
finche dell'esperienza dei nostri giorni facciamo te-
soro per la nostra crescita, spesso tumultuosa. La 
cronaca abbraccia due mesi: febbraio e marzo. 

Frbbraio eccezionale per le sue luminose gior-
nate, per il suo clima, direi, primaverile. I man-
dorli han fatto sfoggio dei loro candidissimi man-
telli, le mimose hanno sciolto morbidissime le loro 
auree chiome. Eppure tanto seme e ancora sottoterra, 
in attesa di rivedere il cielo attraverso il suo verde 
stelo, che, piu tardi, dara fiori e frutti. Anche Ma
ria Immacolata ci e apparsa in candide vesti, stret-
to al seno il suo diletto Figlio, al tempio, in atto 
sacerdotale, offrire al Padre il Salvatore del mondo. 
Candore ed offerta ! Temi meditati nel giorno del-
la « candelora ». 

Nel primo venerdi del mese di febbraio ci sia-
mo stretti attorno a Gesu Eucaristia, per parlare 
con Lui del nostro presente e del nostro futuro, in 
comunione d'amore, pregando, come faremo ogni 
mese, per la nostra Famiglia Religiosa. P. Venan-
zio, sempre affabile con noi, e venutc da Todi a te-
nerci un ritiro spirituale. Un pomeriggio hello e 
pensoso. Dio ci ha parlato singolarmente, durante 
la nostra adorazione personale. Quel che ha detto 
a uno, non l'ha detto alPaltro e viceversa. Ha ri-
scaldato lo spirito d'ognuno. 

Domenica, giorno 8, Padre Rcmeo con noi. E' 
venuto con Don Bracciani, il Discepolo che batte 
ogni contrada in cerca di operai adatti per la mistica 
Vigna dei Discepoli. 

Sabato 21 ci giunge improvvisa la triste notizia 
del trapasso dalla terra al Cielo del nostro carissimo 
Don Antonio Fragola, Consigliere della Congrega-
zione. Quasi tutti lo conoscevamo; percio abbiamo 
sofferto. La sera dello stesso giorno abbiamo par-
tecipato ad un solenne rito di suffragio, ricordando 
la sua generosita nel consacrare intera la sua vita al 
Maestro Divino, che lo aveva chiamato nella Fami-



glia dei Discepoli. Generoso figlio della Lucania, dal 
gusto squisito per le cose belle, per Parte soprattut-
to; amante della Parola, che egli sapeva trattare con 
perizia singolare. Preghi Egli per noi Discepolini, 
affinche possiamo crescere sempre piu in numero ed 
entusiasmo. 

Giorno 22, domenica, abbiamo partecipato alia 
grande Concelebrazione in Duomo, nella ricorrenza 
del 1° anniversario dell'ingresso del nostro Vescovo 
in Orvieto. AU'omelia Mons. Lucio disse che venen-

Ecco i quattro Novizi, col Superiore Generale, il Padre Maestro, il Padre Spirituale. 
Essi sono i frutti provenienti dall'orvietano hortus conclusus. 
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do in questa terra si pose il dovere di amare, anzi 
chiese pure di essere amato. A questo la Chiesa or-
vietana ha risposto in pieno ed in una « maniera 
veramente lodevole ». 

Ed eccoci a marzo. II mese si apre con pifferi, 
tamburi, coriandoli e mascherate. Ma chi pensa or-
mai al « Carnevale » d'un tempo ? Oggi il mondo, 
a guardarlo bene in faccia, sembra una continua car-
nevalata. Ma lasciamo ora questi pensieri... seri; 
noi, in verita, ci siamo veramente divertiti con tanti 
giochi usciti dalla fantasia di Don Aldo e bagnati 
dalla provvida mano di Don Manfredi. Caramelle in 
testa ed acqua in zucca ! 

Giorno 5, primo venerdi del mese, puntuale 
P. Venanzio ci invita, in un Ritiro, alia riflessione. 

Giorno 12 marzo abbiamo offerto una Messa in 
suffragio dell'anima benedetta della mamma di Don 
Bracciani, volata al Cielo. Molti di noi la conosce-
vamo. Da questa cronaca rinnoviamo le condoglian-
ze al caro Don Francesco, il quale d'ora in poi pos-
siede un altro Angelo in Paradise 

Giorno 15 tutto per P. Semeria. Sono 45 anni 
che Egli ha lasciato la terra, eppure e ancora vivo 
con le sue opere di scienza e di carita. Abbiamo pre-
gato l'anima del Grande, perche continui a proteg-
gere 1'Opera uscita dalle sue mani e da quelle del 
suo fratello dolcissimo, P. Minozzi. 

II mese si chiude con la visita mensile del P. 
Generale, venuto questa volta con Don Egisto, sem
pre fine di cortesia, e beato nel gustare il verde di 
questa Umbria, che in questo periodo assume toni 
suggestivi. P. Romeo ci ha detto tante cose affet-
tuose, ma ci ha spronato specialmente alia fedelta 
ed alia crescita, sempre negli occhi la figura di Gesu 
Maestro, il quale e Luce ai nostri passi. 

Maurizio 
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I l l He c a s e 

GIOIA DEL COLLE 

Penso che i lettori della Rivista 
« Evangelizare » siano a conoscen-
za del Centro sportivo educativo 
che si sta costruendo presso il no-
stro Istituto; centro molto attrez-
zato: campi da tennis, da pallaca-
nestro, da calcio, pista di pattinag-
gio... Se diciamo cio e non tanto 
per far sapere di questo Centro, 
ma perche questo e stato il moti-
vo propiziatorio per far scaturire 
la prima iniziativa nuova ed inso-
lita per i ragazzi goiesi. 

Da quando, infatti, si e aperto 
il Centro, la maggior parte delle 
attivita sportive di Gioia ruotano 
intorno all'Istituto: incontri di 
calcio, corsi di tennis, di pattinag-
gio, ecc. In occasione del Carne-
vale e stato organizzato da Don 
Bartolomeo, coadiuvato da un 
gruppo di giovani volenterosi, una 
manifestazione di giochi umori-
stici di carnevale che, fino alio 
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scorso anno, era una prerogativa 
della vita collegiale. 

Da quest'anno e stata estesa an-
che ai ragazzi della citta. 

II Comitato organizzatore ha 
pensato di procurare ricchi e vari 
premi offerti dai commercianti del 
posto, i quali, chi piu chi meno, 
hanno contribuito concretamente. 

Uno splendido pomeriggio di 
sole ha fatto da cornice ai giochi. 
Varia ne e stata la gamma: rac-
colta di patate (attuata da esperti 
coltivatori diretti!), grande abbuf-
fata di pastasciutta, corsa nei sac-
chi, gara dei pattini... la tradizio-
nale rottura della pentolaccia. 

A conclusione della manifesta
zione c'e stato il sorteggio di una 
bicicross offerta dal Geom. Nicola 
Colacicco, al quale e stato inti-
tolato il complesso per il grande 
merito di aver realizzato l'unico 
e stupendo complesso sportivo. 
Tutto sommato, abbiamo trascor-
so alcune ore di spensieratezza, di 
gioia, di allegria. La manifestazio
ne ha avuto molte adesioni, si da 
incoraggiare i promotori ad intra-
prendere nuove iniziative. 

Attualmente la vita dell'Istitu-
to si sta animando in preparazio-
ne dell'anniversario della morte 
di Padre Semeria. Ma di questo se 
ne parlera la prossima volta. 

Derlins 
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CASSINO 

Dal sempre verde della lunga 
balconata del primo piano di Ca-
sa sono gia sbocciati i primi va-
ghissimi fiori, cui fra non molto si 
aggiungeranno in lieto trionfo pri-
maverile quelli che spunteranno 
vividi e rigogliosi dalle aiuole, che 
stanno approntando con tanta so-
lerzia le Suore, per averli pronti 
a bizzeffe, nel mese di maggio. 

Marzo, che pure ha voluto mo-
strarci in varie giornate il vol-
to piu duro del crudele inverno, e 
stato inesorabilmente debellato 
dalla trionfante primavera, che fa-
rebbe tripudiare anche un redivi-
vo Leopardi. Tra i giovani c'e an
che una gara di festosa eleganza 
nei vestiti per i piu indovinati co
lon di moda, superando pero tut-
ti senz'altro il diplomatico Co-
stantino, brillante per la sua giac-
ca celeste, pantaloni bleu e cinta 
nera, seguito a ruota da Gugliel-
mo, Perrini R., Arrighini, Palme-
rino, ecc. ecc. 

Col primo venerdi d'aprile ab-
biamo assolto il santo Precetto 
Pasquale, continuando cosi anche 
la devota pratica dei primi nove 
venerdi di mese, fedelmente se-
guita da buona parte dei nostri 
ragazzi. I nostri Superiori ci han-
no preparato con zelo paterno al 
Precetto per antonomasia, facen-
doci intendere con soavita d'inse-
gnamento che l'avvicinarsi a Gesu 
per ricevere nell'ostia immacolata 
il cibo delle anime, il Pane dei 
forti, significa l'acquisto della ne-

cessaria forza per combattere le 
nostre passioni umane, con tanta 
conseguente letizia per le vittorie 
conseguite. Sublime e quindi il va-
Iore della divina Comunione con 
Cristo Gesu, nell'estasi stupenda 
dello splendore della grazia, che 
aderisce all'essenza delPanima, in 
una celestiale bellezza, superiore a 
tutte le bellezze di questo povero 
mondo. 

Abbiamo trascorso il periodo 
della Quaresima, non venendo 
meno al pio esercizio della Via 
Crucis, cercando, con gli stessi ra
gazzi officianti, di comprendere un 
po' tutti il significato cristiano 
della rinunzia e della mortificazio-
ne, in omaggio a Cristo Crocifis-
so, dalla cui Passione siamo stati 
salvati. 

Gli Assistenti Franco e Gu-
glielmo si sono abilitati all'inse-
gnamento delle Lettere, rispetti-
vamente nelle Sc. Medie e nei 
Licei, con una lusinghiera votazio-
ne, per la quale non possiamo non 
rallegrarci e non formulare con 
tutto il cuore i nostri vivissimi au-
guri « ad maiora semper... ». Per 
Franco aggiungiamo anche i voti 
piu cordiali di un ottimo corso 
nella vita militare a Pesaro, dove 
egli certamente dara prova esem-
plare di valore con la sua forma-
zione intellettuale e morale, cosa 
che anche a noi fara onore e pia-
cere, avendo trascorso in questa 
Casa i suoi cinque anni di studi 
universitari e di abilitazione. 

Per la festa in onore di San Be
nedetto, Patrono d'Europa, una 
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naccola accesa alPAbbazia e par
tita il 18 marzo da Montecassino 
e in tre giorni e stata portata a 
mano da giovani atleti fino alia 
citta di Norcia, che diede i natali 
al glorioso Patriarca, alia cui pro-
tezione affidiamo anche le sorti 
del nostro Istituto, sorto qui a 
Cassino come « iride di pace cri-
stiana ». 

Per la solennita di San Giusep
pe, abbiamo gioiosamente festeg-
giato Verrecchia Peppino, che, ol-
tre a offrire paste e spumante agli 
amici, specialmente a quelli del-
l'ENAP fra i quali lui si estolle 
come il piu savio, ha tenuto anche 
un eloquente discorso per espri-
mere con cordialita i suoi ottimi 
sentimenti di socievole fratel-
lanza. 

Nella seconda domenica di mar
zo abbiamo suffragato con le no-
stre preghiere della santa Messa 
l'indimenticabile e venerato Con-
fondatore Padre SEMERIA, che 
non solo per il suo ingegno pode-
roso e la sua vasta cultura mera-
viglio i suoi tempi, ma fu eroica-
mente ammirabile per la dsicipli-
na religiosa da lui santamente vis-
suta, dando prova di quel che sa 
realizzare un Sacerdote cattolico, 
che tutto si dona alia gloria del 
Signore, nella evangelizzazione dei 
poveri. 

II 17 marzo abbiamo ricordato 
il XXXII della distruzione selvag-
gia di questa citta, assistendo an
che alia celebrazione di rito svolta 
nella piazza principale di Cassino, 

alia presenza di Autorita civili, mi-
litari e religiose. 

II 28 marzo abbiamo ospitato 
alcuni Professionisti ex-Alunni 
dei Padri Salesiani, riunitisi a con-
vegno organizzato dal nostro Dott. 
D'AGOSTINO. 

In occasione delle feste della 
santa Pasqua, giungano i nostri 
auguri piu lieti e desiderati a tutti 
di Comunita, assieme ai parenti 
tutti e agli innumerevoli nostri 
amici, con la preghiera al Divino 
Risorto che irrobustisca in tutti la 
fede nella carita, per farci tutti 
crescere in fusione armonica, in 
perfetta sintonia e collaborazione 
per il bene della Famiglia dei Di-
scepoli e dell'Opera diletta. 

Siamo ormai alio scorcio ultimo 
dell'anno scolastico, al termine del 
quale speriamo che i nostri gio
vani abbiano a provare, e noi con 
loro, la felicita e la gioia del do-
vere compiuto per raggiungere le 
tappe prefisse. Grazie alia Provvi-
denza, nulla e mancato per poter 
agevolmente introdurre nella loro 
personality ogni opportuno fattore 
di buona formazione e di eleva-
zione distinta dello spirito, perche 
fosse degno di luminosa vita cri-
stiana, la quale, senza irrequietez-
za e senza insofferenza o stanchez-
za deve essere improntata alle mi-
gliori visioni della umana civilta, 
certo nel sacrificio, ma per il pro-
gresso e l'onore di tutti e di cia-
scuno. 

f. d'a. 
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L A A 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N 

RIFLESSIONE 

L'amico camminava lentamente lungo il viale del collegio. Io gli 
andavo a fianco, con le mani dietro la schiena e seguivo il suo discorso 
pensoso. Le robinie, rese tarchiate dalla chioma estiva, guardavano som-
messe, per non disturbare il profondo conversare delPamico. 

— Gia un'altra volta ti ho detto che Evangelizare e una cosa serial 
II punto esclamativo, che si vedeva chiaro, lungo, secco e perento-

rio, riassumeva il dramtnatico agitarsi della sua coscienza e s'intravve-
deva riflesso negli occhi che miravano fissi per terra in un punto indi-
stinto e immoto. 

— Non parliamo, poi, della Sveglia! — disse dopo un pensoso si-
lenzio, come se la frase uscisse a fatica dalle piu remote scaturigini del-
l'anima affannata. 
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Io tacevo. E come avrei potuto interrompere quel fiotto di pensieri 
accorati, cui mancava solo Pumidore caldo d'una lacrima? Tacevo ed 
ascoltavo, travolto com'ero dalla evidenza del fatto che era al centro del-
la meditazione. Poi all'improvviso: 

— Tu rovini tutto! — esclamo, e questa volta il punto csclamativo 
me lo sentii penetrare come uno stilo acuminato nel cuore, o giu di li. 
E dopo questa sentenza, che non concedeva appello, come se si fosse 
aperta una falla, il discorso sprigiono violento, rovinoso, inarrestabile. 

— Tu devi smetterla di riempire due, tre e perfino quattro pagine 
coi tuoi lazzi, frizzi e moccoli, senza mai un'idea, una sola che dica qual-
cosa, per lo meno a chi e costretto a leggere, e siamo in tre o quattro, 
compreso il signor Boccia delle calzature. Pagine perdute che volentieri 
riempirei con Pelenco di chi fa qualcosa di buono, magari per il calen-
dario di Don Patuelli. Ma possibile che alia tua eta ti senti ancora un 
ragazzino che gioca in cortile? E questo e niente. Di Giannantonio, che 
ha i capelli bianchi e percio e una persona seria, ti smuove mezza Milano, 
organizza una cena per vedere finalmente riuniti gli ex alunni, e tu fai 
passare la riunione come una specie di tressette all'osteria. E il vice? 
Ne hai parlato in modo inqualificabile e irriverente, riducendolo a una 
specie di carceriere con un mazzo di chiavi o a una statua piantata in 
mezzo al cortile. Dico io, dove e andata a finire la virtu della riconoscen-
za, della devozione, della riverenza? E' proprio vero che il mondo va a 
rotoli. A cominciare dal vice. Dico a cominciare da come tratti i tuoi 
superiori. 

L'usignolo, beatamente perduto nel fogliame rilucente, tratteggio 
1'aria con un gorgheggio spensierato, e al mio amico apparve come una 
virgola nel discorso. Quindi riprese, con voce tremolante: 

— Ecco come dovresti scrivere: come il trillo d'un uccello, come 
il silenzioso rumore d'un frullo d'ali, come... 

Si era fermato, come se la fantasia, che stava imboccando decisa il 
fraseggio alato della poesia, avesse inciampato. Ma non disarmo; fece 
un rapido ritorno in se e meditabondo, e ancora piu nero di prima, con-
tinud: 

— E il direttore? L'hai tirato fuori che non si capisce che cosa 
stia facendo, se il generale, il brigadiere o l'onorevole, senza che nep-
pure ti sfiorasse il pensiero della sua bonta, della sua carita, della sua 
santita, della sua... 

Aspetto un po', ma visto che non usciva nessun'altra parola con 
l'accento sull'a, tento un'altra via, dopo aver dato un calcio di sdegno 
ad un barattolo capitato davanti ai piedi. 
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— Tu devi parlare, se vuoi un mio consiglio, delle persone in modo 
vero, reale, come se scrivessi un'agiografia, come se fossi uno storico 
autentico, e ne hai la stoffa, visto che ti ricordi certi particolari come 
il pezzo di torta che ti costo il licenziamento da refettoriere; dovresti 
parlare degli ex, magari, per economia di spazio, di quelli piu rappre-
sentativi, che danno lustro alia nostra umile fatica, altro che, e sono il 
vanto della societa. Non che devi mettere da parte i meno illustri, no, 
per carita, che nel nostro cuore tutti hanno il medesimo posto al caldo, 
ma e che se scrivi di uno, come hai fatto con Sergio, con Sabbatella, con 
Fiorellini, col colpo finale a sorpresa, puo darsi che, anziche tre, i let-
tori possano diventare qualcuno in piu. A proposito di Fiorellini... 

Si fermo e mi guardo con un mezzo sorriso enigmatico, mentre l'in-
dice tagliuzzava I'aria avanti indietro con affettata lentezza e il piede 
tambureggiava la ghiaietta del viale. 

— Ci siamo — dissi tra me, — ora vuole un articolo su Vito. 
E dovrei certamente raccontare che e assessore e come ha fatto ad arri-
vare al ventiduesimo piano del grattacielo del Comune e che forse il 
grattacielo tentenna e tutto il resto. 

— A proposito di Fiorellini — ripete storcendo il sorriso dall'al-
tro lato, — digli che aspetto 1'articolo che mi promise sei anni fa. Lui si 
che scrive. 

— Tutto qui? — chiesi piuttosto deluso. 
— Si, perche c'e qualche altra cosa? 
— No, anzi, hai fatto bene a dirmelo. Appena torno e riesco a te-

lefonargli... sa, non e sempre facile, certe volte ci vogliono un paio di 
mesi. 

— Bene. Cosi su Evangelizare apparira subito qualcosa di fresco, 
di vivace, come e sempre stato lui. Che carnevale... 

Questa volta fui io a fermarmi di botto. 
— ... che carnevale organizzo quell'anno all'istituto! Quando ci ri-

penso. Solo lui era capace di tanto! 
Torniamo a te, anche perche e ora di finirla. Ti voglio dare qual

che suggerimento. Per esempio, perche non parli di Orlando, sovrinten-
dente onorario alle antichita di Pietragalla? O di Peppino Monaco, di-
rettore della Biblioteca Provinciale di Potenza, o di Di Nardo, ispettore 
tecnico periferico? A proposito, ma non e piu nella scuola? Bene, qua-
lunque sia la figura che vorrai tirar fuori, ricordati che deve essere trat-
tata con serieta, con dignita, con sobrieta, con... 

Anche questa volta si era inceppato. Non trovo nessun'altra parola 
tronca, percio tronco il discorso. E mi lascio perplesso. 

E lo sono ancora. 
Luigi Galaffu 
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La festa principale della nostra Re
ligione e la Pasqua, e si capisce: senza 
la Pasqua, senza la Resurrezione del 
Signore non avremmo la prova supre-
ma della sua divinita e la Religione 
nata da Lui vaneggerebbe in un uma-
nitarismo nobile certo quanto si vo-
glia e lodevolissimo, ma dall'ali tran
che per mancanza del sigillo divino. 

Risorgendo, Gesu ha vinto per 
sempre la morte e « con segno di 
vittoria incoronato », gloriosamente 
trionfando del male, ci ha redenti, 
riappacificati col Padre, riaperte le 
anime ansiose alle speranze immorta-
li. 

Risorto Lui, « primizia de' fratel-
li », risorgeremo anche noi un gior-
no per salire a cantar con Lui osan-
na in eterno a Dio. 

Alleluia, alleluia! 

Padre Giovanni Minozzi 
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Per la nascita 
della mia prima nipote 

S Y L V I A V A N N O N I 

in Roma il 30 Marzo 1976 

Primavera a Collazia 
Chissa perche, quest'anno, Primavera 

Tar dava tan to a giungere a Collazia, 
E poi perche, al suo giorno, Ella giunt'era 
Si stanca e f redd a, quasi senza grazia? 

Perche, nel mio orticel, la bella schiera 
D'uccelli e fiori ancor non era sazia: 
Mancava « sylvia », mamma Capinera, 
Che dolce cant a e tra le piante spazia: 

Mancava « silvia », Anemone preziosa...; 
Ma viene un'altra « SYLVIA », il giorno tren/a, 
E mai fu primavera piii gioiosa. 

SYLVIA, d'ALBERTO e LYDIA il primo pore, 
La passeretta attesa, or tutta intenta, 
Nel suo nidietto a reclamar I'amore. 

* V: -k 

Da LUNGHEZZA-COLLAZIA il 30 Marzo 1976, ore 16,10 

/ • * k 

II Nonno 
EMILIO FONZI 
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Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerato 

del bollettario di accettaxione 

L'L'fficiale di Poata L'Ufficiale di Poata 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

C13 La d a t a dev ' e s s e r e quel la del g ionno in cu i si e f f e t t u a il v e r s a m e n t o . 



Abbonamento alia Rivista 
.< EVANGELIZARE » 

ordinario L 

sostenitore L. 

d'amicizia L. 

3.000 

5.000 

10.000 

Indirizzo 

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

yV. dell'operazione. 

Dopo la presente ooe-
razione il credito del conto 
e di L. 

II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice c 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un c/c postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, puo effettuare versa-
menti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio postale 
esiste un elenco generale dei correntisti, che puo essere con-
sultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare in 
rutte le sue parti, a macchina o a mano purche con inchiostro, 
il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e 
I'intestazione del conto ricevente qualora gia non vi siano 
impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, insieme 
con 1'irnporto del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui awiene 
I'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasion: 
o correzioni. 

I bollettini di versamento sono di regola spediti, gia predi-
sposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma 
possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi li richieda 
per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni aU'indirizzo dei correntisti desti-
natari, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura dell'ufficio 
conti correnti rispettivo. 

L'Ufi5cio postale deve restituire al versante, quale ricevuta 
dell'effettuato versamento, 1'ultima parte del presente modulo, 
debitamente completata e firmata 



Lire 200 


