
Beati noi se per if Regno di Dio, 

sappiamo nel tempo, 

e oltre il tempo, 

perdonare e lottare, 

operare e servire, 

soffrire e amare. 

Paolo VI 
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EVANG E L I Z Z A R E 

L'ALLEANZA 

Un progetto di elevazione, di comunione, di beatitudine Dio aveva 
architettato per l'uomo nella onnipotenza del suo amore: dalPeternita, 
per l'eternita. L'uomo, usando male la liberta, aveva distrutto tutto col 
peccato, rovinandosi. 

La definizione di Dio e amore: « Dio e tenerezza e grazia, tardo 
all'ira e ricco di misericordia; non per sempre contende, ne in eterno 
serba sdegno; non ci tratta secondo le nostre colpe... Com'e la tenerezza 
di un padre per suo figlio, cosi Dio e tenero per chi lo teme; egli cono-
sce il nostro impasto, ricorda che siamo polvere » (Sal. 103, 8 ) . 

L'amore e forza che non distrugge, ma crea e restaura. Percio Dio, 
nella sua misericordia dopo la caduta, ha subito messo mano, a restau-
rare l'uomo e il progetto che felicemente lo realizza. Egli, prendendo l'i-
niziativa, stabilisce con lui un accordo rituale e solenne, un accordo che, 
se impone la volonta del Creatore, e un atto di grazia e di liberazione. 
Tale accordo e I'alleanza: Dio impone all'uomo dei doveri, fissando le 
norme del culto e della condotta, impegnandosi, da parte sua, ad assi-
sterlo come individuo e come popolo. Con I'alleanza si riapre il colloquio 
di grazia del Creatore con gli uomini, che sono ancora I'oggetto della 
divina predilezione, e Dio entra di nuovo in relazione con essi per il tra-
mite di un popolo (Israele), al quale, dopo averlo costituito, rivela via 
via la sua volonta. L'alleanza nasce ancora dall'amore di Dio. La rispo-
sta giusta ne e la corrispondenza d'amore da parte dell'uomo, manife-
stata attraverso la fedelta. 
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II rapporto di alleanza e situato all'inizio, gia con Abramo. Poi Dio 
si costituisce un popolo. liberandolo dalla schiavitu: « II Signore andava 
innanzi a loro: di giorno in colonna di nube per guidarli nel cammino; 
di notte in colonna di fuoco per far loro luce » (Es. 13, 21 ). In seguito, 
sul monte Sinai, Egli comunico al suo popolo, per mezzo di Mose, il co-
dice dell'alleanza, promulgando i dieci Comandamenti. II popolo accet-
ta l'obbligo di prestare il culto all'unico Dio e di osservare la condotta 
da lui prescritta: « Tutto il popolo rispose insieme e disse: Tutti i co-
mandi che ha dato il Signore, noi li eseguiremo... Mose prese il sangue 
e ne asperse il popolo, dicendo: Ecco il sangue dell'alleanza, che il Si
gnore ha concluso con voi, sulla base di tutte queste parole » (Es. 
24, 3-8). 

Israele diventa popolo di Dio, suo possesso, regno di sacerdoti, na-
zione santa. Dio e il Dio di Israele: « Voi siete mio popolo e io saro vo-
stro Dio » (Ger 7, 23). L'espressione e la medesima che stabilisce l'a-
more coniugale: tra Dio e l'uomo e sorto come un rapporto di parentela. 
Amore e fedelta ne sono il programma e la condizione. Nel rituale del
l'alleanza il medesimo sangue dei giovenchi, immolato come sacrificio di 
comunione, viene asperso sull'altare, simbolo di Dio, e sul popolo: sim-
bolicamente i contraenti diventano un solo sangue e formano una sola 
famiglia. 

Nel flusso delle generazioni, venute al mondo prima di Cristo, i 
Profeti, uomini eccezionali ripieni di Spirito Santo, hanno ricordato al 
popolo la fedelta all'alleanza, vivendola e predicandola; cosi mantene-
vano desta la speranza e l'attesa per il Messia venturo, redentore pro-
messo. 

Abbiamo dunque un'alleanza con un codice da rispettare. L'amore 
e la fedelta ci costituiscono famiglia di Dio. 

Romeo Panzone d.D. 

Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, 
la morte e il male; poiche io oggi ti comando di 
amare il Signore Dio tuo, di camminare per le sue 
vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue 
norme, perche tu viva e ti moltiplichi e il Signore 
tuo Dio ti benedica... Ma se il tuo cuore si volge 
indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a 
prostrarti davanti ad altri dei e servirli, io vi di-
chiaro oggi che certo perirete... (Dt. 30, 15-17). 
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E Dio disse: « questo e il segno dell'allean-

za, che io pongo tra me e voi e ogni genere 

vivente che e con voi per tutte le generazioni 

future. Io pongo il mio arco nelle nubi, ed 

esso sara un segno di alleanza fra me e la ter

ra (Gen. 9,11-13). 
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VERGINE MARIA 

Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 

DEL MONTE CARMELO 

II pensiero dei devoti della Vergine, nel mese di 
luglio, va spontaneamente alia beata Vergine Maria 
del monte Carmelo. 

La Sacra Scrittura non ci dice che Maria sia sa-
lita sul monte Carmelo, sul quale invece ci abito il 
profeta Elia ed ivi debello i sacerdoti di Baal ( I Re, 
18) . 

II Carmelo e un bellissimo monte nella Palesti-
na, alto sulla baia di Haifa nel Mediterraneo. Ivi 
sorge, oggi, un convento dei Padri Carmelitani, che 
vantano come loro patriarca Elia, e da sempre han-
no propagato la devozione alia Madonna in tut-
to l'oriente. 

La tradizione carmelitana ci dice che la Madon
na e apparsa su questo monte a San Simone Stoch, 
primo generate dei Carmelitani, dandogli lo « sea-
polar e » con la promessa della salvezza eterna. 

La nostra vita futura deve essere il nostro pro-
blema fondamentale. « Qual vantaggio infatti avra 
l'uomo se guadagnera il mondo intero, e poi perdera 
la propria anima? » (Mat. 16, 26 ) . 

Se ci uniamo con fiducia alia preghiera di Maria 
la nostra salvezza sara certa. 

Don Mario 
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La Famiglia dei Discepoli svolgera VAssembled 
Generate ordinaria per il rinnovo delle cariche, a co-
minciare dall'll luglio nella Casa dei Discepoli in 
Orvieto. 

Chiediamo agli amici I'ausilio della preghiera, 
perche ogni deliberazione sia presa nella luce di Dio, 
sulla linea dello spirito e della lettera che, per il cari-
sma del Fondatore, ci qualifica come Discepoli. 

Sia con noi Colei che invochiamo ogni giorno co
me Madre dei Discepoli. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
HA COMPIUTO 50 ANNI 

Poca favilla gran fiamma seconda... (Par. I, 34) 

30 ottobre-16 dicembre 1925: due date che segnarono 
I'inizio dell' attivita vitale della Famiglia dei Discepoli. 

Voglio ricordarle, in omaggio alia memoria di P. TITO 

PASQUALI, che, or sono due anni, chiuse la sua lunga labo-
riosa vita, per unirsi nella luce di Dio ai nostri due grandi 
GIOVANNI, dei cui ideali di bene egli s'imbevve, per umil-
mente, devotamente trarli in esecuzione. 

Una storia modesta e gloriosa insieme inizib in quel lon-
tano 1925, cosparsa di sacrifici, piu spesso, e di amarezze, 
illuminata, per grazia di Dio, di luci e di consolazioni spi-
rituali. 

ha Famiglia dei Discepoli, che allora diede i suoi primi 
segni di vita nella Chiesa, ha celebrato quest'anno la sua 
IX Assemblea Generale: umile contributo alia riflessione 
dei Discepoli vuole essere questo ricordo delle low origini, 
intrecciate con quelle del Seminario di Ofena, vera « Cul-
la » della loro Famiglia. 
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I — LA « COLONIA FRASCA » 

« ...come un nido di pace e d'amorc tiella soli/inline operosa 

delict Vdie Vestina ». 
P. Ci. MlNOZZl 

La « Colonia Frasca » entro nella storia dell'Opera e della Famiglia dei Disce

poli nel 1922, per un misterioso disegno di Dio. 

Cosi ne scrisse P. Minozzi la prima volta: « Mi chiama la carita: una carita 

larga, generosa, gentilissima. Com'e fiorita, come ci e venuta incontro col suo pro-

famo e mistero di Dio. Un sacerdote di fuoco n'e stato l'alfiere » (1). 

E il P. Semeria: « La Provvidenza ci e venuta incontro nell'Abruzzo con la 

fondazione di C'.alascio » (2). 

L'« alliere » della Provvidenza lu D. Pasquale Leone, l'allora Pievano di Ofe-

na, vero « sacerdote di fuoco, per virtu e opere di carita, rimasto in benedizione 

non solo presso i Discepoli, ma anche presso tutti quelli che ebbero la fortuna di 

conoscerlo. 

La casa era tin « Casino » di campagna del ricco signore di Calascio, D. Ciio-

sue Frasca, come aitri ve n'erano nella zona, detta « Vigne di Calascio ». Era un 

L'alfiere: « un sacerdote di fuoco ». 

Mons. Pasquale Leone 



solido fabbricato, formato da un pianterreno e da un piano, con annessa una Chie-
sa, dedicata alia Madonna Addolorata. Indicativo per l'epoca della costruzione po-
teva essere il « 1900 », che leggevamo scolpito sul timpano della Chiesa, sotto la 
Croce. 

Tutto il fabbricato era addossato (come in genere per gli altri « Casini ») alia 
roccia, dentro la quale si aprivano le cantine (quelle che noi chiamiamo ancora 
« catacombe ») e le cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, Tunica usata anche 
come potabile nella zona. 

D. Giosue Frasca, celibe, dopo un periodo di vita gaudente (3), dono tutto il 
suo ricco patrimonio alle Suore Stimmatine, che assistettero nel villino, per alcuni 
anni, un gruppo di una diecina di orfanelle: grazioso fiore della carita sbocciato 
attorno alia devota Chiesetta. Per questo, il luogo porta ancora all'Ufficio del Ca-
tasto la denominazione di « Le Monache ». 

Alia morte del benefattore, il nipote, D. Luigi Frasca, figlio del fratello Be-
niamino, con una impugnazione testamentaria, ottenne per se l'eredita. 

Le Suore dovcttero andar via... II « Casino » rimase solitario per buona par
te dell'anno; di tamo in tanto veniva fatta celebrare la Messa nella Chiesa... (4). 

Qui intervenne la « provvida sventura », com'ebbe a scrivere il P. Semeria. 
La piissima consorte di D. Luigi Frasca, Anna Ciarrocca, alia nascita del suo ter-
zo figlio Corradino, nel 1912, fu colpita da paralisi. Durante gli anni delle sue sof-
ferenze cristianamente accettate, ella maturo la decisione, che il suo Confessore, 
proprio D. Pasquale Leone, che I'aveva sapientemente consigliata, doveva rendere 
operante: « ricederc a un'opera di carita quanto era stato strappato alle Suore » (5). 

Avuto il permesso di agire, il Pievano si diede alia ricerca di una Congrega-
zione religiosa, che accettasse la donazione Frasca. Non fu cosa facile. La prima 
richiesta fu da lui fatta per telegramma al P. Semeria e al P. Minozzi, che cono-
sceva per nome e per fama e ai quali gia si era rivolto per corrispondenza, come 
attestano due cartoiine dei due Fondatori a lui del 1921: vi si parla di un orfa-
nello ofenese da ricoverare ad Amatrice. 

« La sua lunga attesa al telegramma » lo spinse a fare una richiesta anche a 
D. Orione, che gli rispose con questo telegramma: « Spiacentissimo impossibile 
oggi accettare mnacanza personale — Ossequio — Orione » (7-9-'22). Tento an
che, invano, di incontrarsi col P. Semeria a Tagliacozzo; dopo due mesi, ebbe la 
risposta da parte del P. Minozzi. Sono notizie che D. Tito ci ha trasmesso nel 
breve profilo da lui scritto alia morte del santo sacerdote (24-11-'947) e che porta 
il titolo significativo « Homo Dei ». (Vedi pagg. 19-20) (6). 

P. Minozzi visito la casa nell'ottobre 1922 

Ascoldamo il racconto fatto da lui stesso (7): « ...nell'ottobre 1922, il Pie
vano di Ofena, D. Pasquale Leone mi pregava di una visita per una donazione 
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promessagli. Andai col treno di Pescara. Egli venne ad incontrarmi a Popoli. Risa-
lifi a Capestrano, seendemmo per la valle chiamata « il forno d'Abruzzo ». lira 
un venerdi caldissimo. II Pievano cavalcava il suo somarello, io a piedi. Arrivam-
mo sudati ambedue, io gocciolante come una gronda in pioggia, a una villetta 
bianca in londo a un vialino fiorito di gerani, chiuso da un cancello di ferro sor-
retto da pilastri in travertino. Ci aspettava un signore dall'aria distinta, forse an-
ziano per eta, un po' curvo certo, col volto smagrito, alfinato evidentemente da 
sofferenze che trasparivan dall'occhio velato e come smorto. Fatti i convenevoli, 
visitammo la casa the non aveva nulla d'eccezionale, modesta come struttura, mo-
destissima per arredamento... Nessuna attrazione partieolare mi solleticava. L'ere-
dita contesa con acrimoniosa tenacia, le Suore cacciate duramente... e la mancanza 
d'acqua, di luce, di strada... mi tenevan perplesso. A che mettersi in quell'im-
piccio ? 

Ella ci attendeva, la Mater dolorosa, dritta la personcina giovanile, attillata in un ve-
stitino marrone a manto turchino, la fine testa in alto, serrate in croce le gentilissime 
mani per struggimento d'amore, le pupille tese a lontananze di sogno. (P. Minozzi, 1925). 

« Stavo sopra pensiero, quando m'aprirono la porta della Cappella che domi-
nava, con la bella facciata di pietre locale venusta d'oro tutta la zona. Emrai. 
La composta armonia dell'insieme, la quiete assoluta, nel fresco improvviso che 
m'avvolse come carezza ristoratrice in una smorzatura soave di colori fusi nella pe-
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nombra paglierina e su, in alto, sopra l'unico altare, la Madonna Addolorata volta 
appassionatamente a pregare, in posa un po' melodrammatica forse, troppo umana, 
ma suggestiva, fine, delicata, tutto mi conquise. Raramente avevo provato tanta 
commossa dolcezza. La decisione venne da se, fiori immediata: bisognava rima-
nere per Lei che ci voleva, a pregare innanzi a Lei, raccolti nelPala sua materna. 

« I calcoli umani valevan poco, piu poco: lo Spirito ci aveva portati dove a Lui 
piaceva, lo Spirito contava, Lui solo. 

« Sognai pregando non ricordo che, sognai a lungo tanto, per impeto di fede, 
in un volo di speranze arcane ». 

La decisione fu confermata a Calascio, accanto al letto della « donna giovane 
e bella, che... ogni giorno cresce di bellezza spirituale, s'irraggia di santita » (8). 

Dopo una gita a cavallo, in compagnia del Pievano, fino a Campo Imperatore, 
« a salutare la prima neve », poi a Villa S. Lucia, il Padre fu raggiunto a Ofena 
dal P. Semeria: « E' l'amico con me. Parliamo con l'amore del bene che ci preme. 
Ci passano innanzi i nostri guai numerosi, tristi tremendi: ci balena neH'alma Pav-
venire » (9). 

II 15 novembre 1922, fu ratificata a Roma 
la donazione Frasca 

E' interessante la lettera che il Padre scrisse, in pari data, al Pievano. Risen-
tiamola tutta: « Carissimo Leone, oggi solo abbiamo stipulato l'atto di donazione. 
Sono straordinariamente affollato di faccende e non posso venire. Devo sabato 
partire per la Sicilia. Verro i primi di dicembre col direttore. 

« Affido ora tutto a te con piena fiducia. Fa tu: aggiusta bene, con criterio, 
come fosse cosa tua e semina quello che credi utile seminare, certo risparmiando 
quanto puoi. Set l'amico fidato e il papa della Colonia. 

« Faremo i conti alia mia venuta. Semeria se potra verra il 5 dicembre: se no 
verra a gennaio. Infinite grazie di tutto. Dio vede e sa, Lui solo davvero. Aff. D. 
Giovanni Minozzi ». 

Le « speranze arcane » aleggiate nella preghiera al nostro Fondatore erano i 
disegni di Dio su quella Casa, tesi per il tenue filo del Pievano di Ofena, che for
se per primo ebbe l'idea di un Seminario alle Vigne, per primo individuo la per
sona adatta a reg.gerlo degnamente. 

II 19 gennaio 1923, inizio la sua umile vita 
la « Colonia Agricola Frasca » 

Come Direttote, il 16 gennaio, vi era andato D. Giuseppe Benamati, un ex-
Cappellano militare di Malcesine sul Garda. II P. Minozzi lo aveva preannunziato 
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al Pievano con questo telegramma: « Domattina automobile Popoli arrivera l)i-
rettore Orfanotrofio prego riceverlo indirizzarlc lodiamo Iddio Minozzi » 
(Roma, 15-l-'23). 

II Sacerdote si presentava al Pievano con una lettera del Padre, in cui questi 
gli diceva fra l'altro: « Eccoti D. Benamati..., ottimo sacerdote che viene a inau-
gurare I'Orfanotrofio. Ringraziamo insieme il Signore d'aver visto il sogno realizzato. 
Aiuta e indirizza in tutto l'amico. Ha ordine egli d'aver piena fiducia in te... » 
(Roma, 16-1-'23). 

I primi ospiti furono tre orfanelli di Ofena e tre di Calascio, secondo le con-
dizioni della donazione, essendo la Casa sul confine dei due paesi. 

Per la cucina e i servizi furono scelte due donne di Ofena; per la cura dci 
campi fu chiamato un contadino di Ofena, per la scuola ai ragazzi una maestra 
Una mula era il « veicolo » di comunicazione e di trasporto piu veloce... 

Cost, dopo la pausa del silenzio doloroso, il « Casino » riecheggio di voci in-
fantili, la Chiesetta soprattutto riebhc i suoi ospiti della carita, sotto lo sguardo 
materno cli Maria... 

La situazione certo non era delle migliori, nelle condizioni di allora e dovette 

La prima testimonianza della piccola comunita, e una foto dell'aprile 1923; 
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sentirne tutto il peso il Direttore, nonostante che gli fossero accanto, fin dai pri-
mi tempi ,1a madre e una nipote (la maestra ?). Ne abbiamo una prova in due let-
tere al Pievano « papa della Colonia ». Una e del P. Minozzi (4-5-'23): annunzia 
il prossimo arrivo delle Suore, ma si mostra preoccupato per le lamentele avute 
sulla Colonia. L'altra e di D. Benamati (30-6-'23): chiede conforto per i sacrifici 
e i dispiaceri morali, che, dice, lo esauriscono. 

La prima testimonianza della piccola comunita e una foto dell'aprile 1923; 
attorno alia « Guida », un po' troppo arcigna veramente, sono raccolti 13 piccoli 
« esploratori ». Vi riconosciamo, da sinistra (prima fila in alto): Sarra Luigi, Di 
Stefano Sabatino, Marinacci Nicola, Ciotti Livio e un orfano (?) di Ofena; nella 
fila di mezzo, un orfano (?) di Calascio, Quintino Lancione (di Ofena), Italo, Fa-
sciani Alfonso, Pallotta Americo, Castagna Luigi (di Ofena); (seduti per terra) 
Fabiani Lorenzo e un orfano (?) di Calascio. 

La Casa dei Discepoli nel 1931, con la chiesetta originale. 

Tra il maggio e il gtug.io, giunsero le prime Ire « Suore delle Poverelle » del 
Beato Luigi Palazzolo di Bergamo, proposte certo dal Pievano, che aveva Suore 
della stessa Congregazione nelFAsilo-Laboratorio, da lui aperto in Ofena. Esse 
erano: la Superiora, Suor Eufrasia; la Maestra, Suor Maria Mistica; la cuciniera, 
Suor Ulderic. Esse iniziarono un lavoro umile e prezioso, che dovcva durare un 
trentennio, fino al giorno in cui le ultime, tutte vecchiette, dovettero lasciare il 
Seminario, piangendo: ne era allora Superiora proprio la cuciniera del 1923: Suor 
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Ulderica. Quelle ancora viventi e quelle gia defunte noi le ricordiamo tutte le 
« Suore delle Poverelle », con grande riconoscenza. 

La Suora Maestra completa il ciclo dell'anno in corso, per aprire, l'anno dopo, 
una IV e una V elementare. 

P. Minozzi aveva scritto {Mater Div. Prov., genn. '23): « Vi manderemo... 
i figliuoli nostri piu gracili, piu deboli, piu bisognosi di calma, di caldo, di sole, di 
pace, d'aria pura. E li educheremo ai campi ». 

La Provvidenza stava disponendo in modo diverso... 

Tommaso Molinaro d. D. 
(continua) 

NOTE 

(1) « Mater Divina e Previdentiae », genn. 1923, pag. 29. 
(2) « Mater Div. Prov. », ag .1924. 
(3) Per anni potemmo guardare nella Saletta delle Suore tin quadro, the riproduceva il 

suo busto: una rnaschia ligura di vecchio, con uno sguardo solenne incorniciato da una folta 
barba bianca. 

(4) In una letters dell'8-4-1922, D. Luigi prega il Pievano di interessarsi presso i Frati di 
Capestrano per la celebrazione della Messa « nella Cappella del Casino il giorno di Pasqua » e 
aggiunge: « Avvertiteci se accettano, per poter mandare la chiave ». 

(5) « Evangelizare », genn. 1964, pag. 5. 
(6) Rimangono per noi ancora poco chiare queste parole di D. Tito: « Quei buoni amid 

sanno che il nosiro Istituto, circondato con larga, affettuosa simpatia, fu concepito a Castel-
vocchio (Calvisio) in un momento di provvidenziale ritorno. Quando nessuno vi pensava, tanto 
meno fra Galdino e fra Cristoforo, i quali oggi vi hanno aperto un solco profondo di vita, al 
quale non puo mancare I'incremento di Dio, che ha fornito il robusto aratro per il dissoda-
mento di molti campi aridi e perduti ». « Mater Div. Prov. », genn. '27, pag 28). Certo c'e ri-
ferimento con quest'altra frase di D. Tito: «. . . perche la Colonia l'aveva lui Til Pievano] pro-
curata in un avventuroso luglio di lontani tempi e precisamente nel 1922 (« Homo Dei » 
pag. 17). 

(7) « Evangelizare », genn. '64, pag. 5-6. 
(8) D. Anna Frasca mori piamente il 31-12-1931 (« Mater Orphanorum », genn. '32); D. 

Luigi mori nel giugno 1933. Corradino mori in A.O.I, nel 1935, lasciando la moglie e la figlia 
Anna, che nacque dopo la sua morte. In suo ricordo fu stampato l'opuscolo « Corradino Fra
sca » (Tipografia Orfanotrolio Maschile - Amatrice). Gli altri ligli di D. Luigi erano Beniamino 
e Concetta (ancora vivente). 

(9) « Mater Div. Prov. », pag. 105, segg. 
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a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D. 

La Chiesa! Ut unum sint 

E' essa il nostro amore costan-
te, la nostra sollecitudine primor-
diale, il nostro « pensiero fisso »! 
Come la vita della Chiesa, in tut-
te le sue manifestazioni sia all'in-
terno di essa sia nei rapporti mol-
teplici col mondo, e stato il tema 
principale del Concilio Vaticano 
II , che ne ha unificato gli interes-
si e le indicazioni facendole con-
fluire come in un unico alveo 
maestoso, cosi l'illustrazione, Fin-
cremento e la difesa di quella stes-
sa vita sono per noi il primo e 
principale motivo conduttore del 
nostro umile Pontificato. Cosi ab-
biamo voluto, cosi ancora vorre-
mo, fino alia fine! Non si ama 
Cristo se non si ama la Chiesa; e 
non si ama la Chiesa se non l'a-
miamo come l'amo il Signore: 
Dilexit Ecclesiam et seipsum tra-
didit pro ea (Eph. 5, 25 ) . 

Anzitutto il bisogno di favorire 
e promuovere sempre piu Funione 
interna della Chiesa. E' stata la 
preghiera di Gesu: ut sint unum, 
preludio sacrificale della sua pas-
sione redentrice, presagio e mo-
nito, nella gravita e solennita del-
l'ora estrema, per quelle lacerazio-
ni che avrebbero cercato di atten
tate, nei secoli, a una delle prero
gative essenziali e delle « note » 
costitutive della Chiesa stessa, 
l'unita. Oggi, come in altri perio-
di di disorientamento dottrinale, 
ma forse piu che non mai per il 
relativismo che talora raccoglie e 
assorbe e fa propri tutti gli errori 
secolari di una ragione ebbra di 
se e disancorata da un sicuro rap-
porto con Dio (che pure e 1'uni
co che ne garantisce l'autonomia e 
la dignita), oggi, diciamo, la co-
munione in seno alia Chiesa e, per 
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alcuni, in pericolo. Occorre per-
cio far ritorno alle fonti, e sotto-
lineare vigorosamente, senza stan-
carsi mai, che chi si distacca dalla 
Chiesa, dai suoi Pastori, dalle sue 
dottrine, dalle sue norme morali, 
si pone in pericolo di collocarsi 
da se al di fuori della comunione 
ecclesiale. Occorre evitare gli 
estremismi opposti, sia da parte 
di chi si appella alia tradizione per 
giustificare la propria disobbe-
dienza al supremo Magistero e al 
Concilio Ecumenico, sia da parte 
di quanti si sradicano dall'humus 
ecclesiale corrompendo la genui-
na dottrina della Chiesa; entrambi 
gli atteggiamenti sono segno di in-
debito e forse inconscio soggetti-
vismo quando non sia purtroppo 
di ostinazione, di caparbieta, di 
squilibrio; posizioni queste che 
feriscono al cuore la Chiesa, Ma-
dre e Maestra. 

Vita interiore 

La Chiesa non si costruisce 
certo con la retorica, ne con la ri-
cerca della notorieta, o con i con-
dizionamenti del pubblico favore 
o dell'applauso altrui. Chi si con-
tentasse di queste cose, costrui-
rebbe per se sulla labile sabbia, e 
non edificherebbe certo la Chiesa. 
L'Anno Santo, che abbiamo cele-
brato, e stato un invito suadente 
e ripetuto alia vita interiore, per-
sonale, religiosa, esemplare: un 
sottolineare che soltanto nella ri-
cerca sincera di Dio, fatta con la 
preghiera, con la penitenza, con 

la « metanoia » di tutto l'essere, 
si possono assicurare i successi ve-
ri della vita cristiana e apostolica. 

Civilta dell'amore 

Una parola particolarmente vi-
brante per le presenti necessita 
della Chiesa vogliamo che sia 
quella della speranza, della fidu-
cia. Si, noi abbiamo fiducia. E' 
vero che la Chiesa attraversa un 
momento difficile: foris pugnae, 
intus timores (2 Cor. 7, 5) . Ma 
non e sempre stato cost? Quando 
mai la Chiesa non ha sofferto? E 
quando, e dove ha sofferto, non 
ne sono forse scaturiti sempre 
frutti piu luminosi e piu lieti? 
E cioe: la maturazione della fede, 
la purificazione degli spiriti, la 
maggior presa di coscienza delle 
proprie responsabilita, l'aumento 
delle vocazioni, la crescita della 
vita sacramentale, la fioritura dei 
Santi? E' vero che, come abbiamo 
detto, oggi un germe di disunione 
e entrato insensibilmente in talu-
ne frange della comunita ecclesia
le; e vero che il dubbio e l'equi-
voco si sono infiltrati qua e la; e 
vero che la Chiesa soffre in certi 
Paesi per la mancanza di liberta 
religiosa. Ma non e men vero che 
e in opera « la civilta dell'amo
re », quella che abbiamo auspica-
to come frutto dell'Anno Santo. 

Speranza e fiducia 

Ebbene,, noi abbiamo speran
za. noi abbiamo fiducia. Sappiamo 
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che i nostri figli, specie quelli pro-
vati, sapranno soffrire e perseve-
rare: si exprobamini in nomine 
Christi, beati eritis; etsi quid pa-
timini propter justitiam, beati 
(1 P t . ) . Questa fiducia nasce dal
le promesse divine: sia perche lo 
Spirito Santo e nella Chiesa, e l'a-
nima della Chiesa, e la vivifica e 
sorregge e guida, e non l'abbando-
na perche la Chiesa e sua, sia per
che e vera la parola di Gesu: 
« Ecco, io sono con voi, tutti i 
giorni, fino alia fine del mondo » 
(Mt. 28, 20) . « Tu sei Pietro, e 

su questa pietra edifichero la mia 
Chiesa, e le porte degli inferi non 
prevarranno contro di essa » (ib. 
16, 18). La fedelta dei piii, il de-
siderio di autenticita, di preghie-
ra, di carita operosa, che si nota 
in tutti gli strati e soprattutto nei 
giovani; i segni di una consolante 
ripresa nelle vocazioni sacerdotali 
e religiose; il fervore e l'animazio-
ne missionaria; tutto cio fa presa-
gire bene per l'avvenire. 

21 giugno 1976 

Paolo VI 

*&$*&$*&$ 

UN NUOVO PRONIPOTINO 
PER L'OPERA 

* * * 

* * * 

// nostra fedele Rag Mario Valenti, figlio del-
I'Opera della primissima ora, ex alunno, da un quar
to di secolo nostro collaboratore, ha oggi un piccolo 
junior. 

Infatti il suo figliolo Luigi, in collaborazione con 
la gentile signora Stefania, gli ha regalato un nipo-
tino 

MARIO ENRICO LUIGI 

venuto a dar manforte agli altri due cuginetti per ren-
dere lieta la seconda (o terza) giovinezza del nonno, 
Mario Valenti, senior. 
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LE ANTENNE 

Con le chiacchiere sulla terrazza, mi sembra sia giunta l'ora di (i-
nirla. Ormai ho fatto notare tutto quello che c'era di notevole da guar-
dare da quassu. II Palazzaccio, la Torre dei Frangipane (o della Sciin-
mia), Castel Sant'Angelo, il Cupolone. 

Ciascuno di questi monurnentali edifici mi ha suggerito varie rifles-
sioni che a qualcuno dei miei cinque lettori sono piaciute, ad altri no. 
Meglio cost. Se nel mondo tutte le teste pensassero alio stesso modo sa-
rebbe un mondo troppo monotono, piatto, brutto. 

Ora lo sguardo vaga al limite dell'orizzonte, dove la citta si attacca 
al cielo. Si notano anche la vaghi profili di ville, cupole, palazzi, giardini. 
L'eccessiva lontananza, pero, non consente di fermarvisi a lungo. 

Restano, da guardare, i tetti che si allontanano verso l'orizzonte, 
alcuni ordinati, molti scompaginati dalle ingiurie del tempo, o dall'incu-
ria degli uomini. 

Si potrebbe ancora parlare, lavorando di fantasia, di tante altre cose 
che di qui pero non sono visibili. Fantasia si, ma la mia fantasia non 
ha la testa tanto dura da sfondare I'assurdo muraglione costruito sulla 
chiesa dell'Apollinare. Assurdo e il termine giusto, perche il salone che 
se ne e ricavato da anni non serve a nulla 

Restano solo i tetti quindi, che assomigliano a un mare in tempe-
sta, color ruggine. 

Potra sembrare strano, ma anche su questi c'e qualcosa da notare, 
oltre i comignoli fuligginosi e gli abbaini orbi. 

Una fitta selva di antenne di tutte le forme e di ogni dimensione, 
innalza al cielo una nuvola di piccole ragnatele splendenti e una quan-
tita di barattolini variopinti, sempre piu in alto, sempre piu in alto, per 
captare, mi dicono, le televisioni straniere. Evidentemente i teleutenti 
non sono eccessivamente soddisfatti dalla televisione italiana. 

Dentro quei cosi che sembrano barattolini ci sono appunto dei mar-
chingegni misteriosi, atti all'evasione esterofila 
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Una, una fra le tante antenne mi era particolarmente cara. La vedevo 
anche dalla mia finestra, e il primo raggio di sole faceva splendere come 
oro il suo aereo pennacchietto- Faceva pensare alia cima di un monte 
appena sfiorato dal primo raggio di sole del mattino. 

Ho detto « era », « la vedevo », perche purtroppo ora non c'e piu. 
Un temporale particolarmente violento, fra tante altre, ha abbattu-

to anche quella. 
Comunque le superstiti sono sempre molte. 
E qui la fantasia mi assale nuovamente. Sara forse il momento parti-

colare a favorirla. Comizi, altoparlanti, grida, slogan, carta stampata sui 
muri, carta stracciata per le strade, possono ben rendere particolare un mo
mento qualsiasi. 

Bene. A poco a poco le antenne, signore dei tetti, si vanno trasfor-
mando in altrettanti chiodi giganteschi che, trapassando il fragile schermo 
delle tegole, si vanno a conficcare nel cranio degli uomini che, di solito, ai 
tetti stanno di sotto. 

E i chiodi hanno le teste variopinte e variamente istoriate. 
Ce ne sono molte che si adornano di una falce e un martello dorati 

su uno sfondo di un rosso sanguigno. Se la falce e il martello fossero vera-
mente d'oro i poveri lavoratori dei campi e delle officine, ordinariamente 
utenti di tali attrezzi, faticherebbero assai nel maneggiarli perche, si sa, l'o-
ro e pesante- Si tratta quindi solo di una vernice, l'indoratura di una pil-
lola. E si sa che quando una pillola deve essere indorata, e solitamente 
amara. La sfondo rosso sanguigno invece... 

Su molte altre teste dei nosti chiodi si vedono una croce e la parola 
liberta su fondo bianco- La croce, purtroppo e spesso un alibi, e la parola 
liberta e lo sfondo bianco servono solo a dargli maggiore credibility. 

Alcuni chiodi poi, per fortuna non molti, vanno fiieri di un bel pu-
gno che chiudendosi stringe una rosa rossa. La rosa deve essere evidente-
mente di una qualche varieta speciale, perche notoriamente le rose hanno 
le spine, e il pugno non si potrebbe agevolmente stringere attorno alio 
stelo. 

E poi, con quel pugno da peso massimo non mi sembra il piu gen
tile dei modi di offrire un fiore. 

E tanti altri segni ornano le teste dei chiodi: ci sono fiamme, che 
sono buone solo ad essere spente, o ad appiccare il fuoco; edera, che si 
attacca, e dove s'attacca muore; un sole che non si capisce bene se sta 
ad indicare un'alba o un tramonto. 

Attraverso questa variopinta quantita di chiodi giunge al cervello 
degli uomini il messaggio della « verita »: un tale diluvio di principi, di 
promesse, di programmi, di ideologic, tutte « vere », tutte le « migliori », 
tutte in netto contrasto fra di loro, che qualunque cervello che ha la 

17 



capacita o il permesso di ragionar da solo, dando ascolto a tutti, potreb-
be diventare in breve un oggetto concupito da cliniche psichiatriche, 
per essere messo sotto formalina. 

Comunque, nonostante tutto, bisogna fare il proprio dovere civico 
ed esercitare il proprio diritto di libero cittadino di una democra/ia an-
cora libera. 

Ma potrebbe essere che dopo tutto: « Parturient montes, nascetur 
ridiculus mus ». 

Ora i monti hanno partorito. Ora il topolino che ne e nato deve 
stare bene attento a non finire fra le grinfie di un qualsiasi gattaccio. 

E' passata la fantasia. I chiodi tornano ad essere a poco a poco, come 
se un'immagine venisse messa lentamente a fnoco, quello che effettiva-
mente sono: complicate antenne televisive e niente piu. 

Lasciar troppo spazio alia fantasia non e sempre bene. Meglio, me-
glio rimanere ancorati alia realta, anche se essa non e molto attraente. 

Mi auguro solo che gli uomini, sottoposti a questa specie di ago-
puntura, ne abbiamo trovato giovamento. 

Pat 

Chi vuole godere la pace interiore deve educarsi a moderazione 
e mitezza. 

E non deve cedere alle passioni rovinose, poiche, sbollito il mo-
mentaneo capriccio sensuale, non resta che I'apprensione angosciata del 
rimorso. 

I piaceri materiali sono seminagioni di amarezza. 

Padre Minozzi 
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PUNTO DI CONCLUSIONE 
II 6 giugno, solennita di Pontecoste, sono a Orvieto, citta che con-

serva la tradizione suggestiva della colombella: un modo di rappresenta-
zione popolare, che ricorda il prodigioso avvenimento della discesa del-
lo Spirito Santo sugli Apostoli riuniti con Maria Santissima nel cenacolo. 
Invoco lo Spirito con i confratelli e i discepolini, perche confermi gl'in-
segnamenti, impartiti e ricevuti durante tutto un anno, e renda perse-
verante il manipolo dei chiamati nella Famiglia dei Discepoli, facendoli 
eletti. Domani i discepolini partiranno per sostenere gli esami annuali 
di idoneita. A Orvieto noi ci ritroveremo nella seconda decade di luglio 
per celebrare la IX Assemblea della Famiglia dei Discepoli per il rinnovo 
delle cariche e per la trattazione di argomenti attinenti con la vita e lo 
sviluppo della congregazione. Abbiamo tanto bisogno di lumi dalPalto, 
perche nulla possiamo, soltanto con nostro ingegno, nella edificazione 
della famiglia. 

Da Orvieto mi reco ad Amatrice. Proprio agli sgoccioli e l'anno sco-
lastico: rimane uno sparuto gruppo di alunni in attesa di partire per le 
vacanze. E' un respiro per il Vicerettore, un allentamento di tensione per 
D. Tommaso, impegnato nella fatica, oggi non facile, di insegnare. D 
Berardino, il superiore della Casa Madre, e stato, per l'immenso edificio, 
un S. Francesco che sorregge la chiesa, perche l'ha tenuto su; e non mi 
riferisco all'organizzazione, ma al lavoro murario: ecco qui ristrutturata, 
per opera sua, anche la palazzina delPalloggio per i maestri. A tanto la
voro soltanto un augurio egregiamente corrisponde: vivat crescat-floreat 

Faciamo una visita all'Istituto Femminile, tipico tra le case dell'O-
pera, per la presenza delle Ancelle del Signore, delle quali e stato luogo 
di nascita. E una puntatina facciamo anche a Capitignano, asilo di molto 
spazio e di pochi alunni. 

Caricando sulla Diligenza D. Tommaso, sprofondato da qualche 
tempo nelle memorie della origine della nostra Famiglia religiosa, visitia-
mo la casa di Centobuchi, ampliata e quindi resa palestra piu ancora ca-
pace perche vi si eserciti lo zelo delle Pie Operaie della Immacolata Con-
cezione. 
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Correndo sull'autostrada adriatica, e parlando piu ancora ch'io non 
ridico, eccoci in breve a Francavilla, dove troviamo D. Giacomo vene-
rando, sempre alle prese con le esigenze della convivenza e con i proble-
mi della casa. Salutiamo Maria Pia, la sorella dell'indimenticabile P. Tito, 
e il consorte Nicolino Giancola. 

A Ofena, nel seminario dei Discepolini, son rimasti soltanto gli alun-
ni della III Media, impegnati con gli esami. Mi rivolgo a loro, mi rivolgo 
ai novizi, stabilisco con i confratelli il programma estivo dei nostri aspi-
ranti. L'indomani il trotto del cavallo ci trasporta a Roma. 

II 12 giugno uno splendido ippogrifo mi trasferisce a Bari per Gioia 
del Colle, dove, in serata, presenzio alia inaugurazione ufficiale del Centro 
sportivo giovanile Nicolacicco annesso all'Istituto P. Semeria. La crona-
ca della cerimonia e in altra parte del bollettino. Ma qui voglio soltanto 
accennare alia sensibilita con cui l'iniziativa e stata sposata dal Sig. Co-
lacicco e dalla distinta Signora, nonche l'impegno fervido messo da D. 
Bartolomeo e dai confratelli della Casa. Che la bella attrezzatura venga 
completata e promuova risultati di cristiana e civile formazione tra la gio-
ventu gioiese! Auguri. Riparto l'indomani, ripercorrendo la via del cielo. 
Spettacolo superbo. Voragini bianche. Bianchi cumuli enormi. Una di-
stesa di purezza, trasverberata dalla luce del sole, la quale si esalta mera-
vigliosamente in elevazioni eccelse, luminose e, per la terra, feconde. La 
vita consacrata. 

Blocco notes. Le votazioni mi riportano con Don Mario ad Amatrice 
la sera del 20 giugno. L'occasione e propizia per ritornare alia montagna. 
Neve sul Monte Vettore. Orma sopra l'orma verso la croce, bianca sul 
bianco, in vetta. Nuvole fosche. II Pizzo del Diavolo. Poi vince il sole e 
la luce irrompe. Chiara la Cima del Redentore. Una chiazza, nel fondo: 
piove non piove sul Lago di Pilato. Iniziamo all'oscuro la discesa, incal-
zati da nuvoloni fenduti dai lampi. In tutta Italia si sta facendo lo spo-
glio delle schede. Al di sopra delle nuvole c'e ancora il sole e si estende 
il sereno. La frescura d'acqua sorgiva, sazia finalmente la sete della via. 
« Vietato gettare p. alle vacche »: una scritta rossa sul fontanile. 

La conclusione non supera la forza delle premesse. Il discorso, svol-
to lungo la strada del sessennio, si ferma qui. La Diligenza sosta. Il ca
vallo ne e distaccato: con i finimenti addosso pascola sul prato, presso la 
sorgente, pronto a legarsi ad altro carro di famiglia per continuare il tiro. 
Perche non e che conti il veicolo, conta la direzione della marcia e conta 
la volonta. 

P.R. 
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La messe per raggiungere la piena maturazione 
aspetta sempre il mese di giugno. Luce e calore ren-
dono le messi bionde per i campi riarsi. Le spighe, 
liete di pingui grani, chinano il capo, quasi in un 
atteggiamento d'umile preghiera, in un ondeggiare 
di vita. Pregano e ringraziano, pronte a spargere il 
loro profumo, quando divenute pani, avranno il loro 
posto d'onore su tutte le mense. Trasformate in con-
didissimi cerchi, troneggiano sugli altari, annienta-
no se stesse, la loro sostanza, ed attraverso le loro 
specie ospitano Colui che le ha chiamate all'esisten-
za, il Dio vivente, Cristo, Pane di vita immortale. 

Granire in trionfo di vita e pure la nostra mis-
sione. La luce, il calore per maturare in pienezza di 
vita, l'abbiamo invocato nel giorno di Pentecoste. 
Venne anche il Padre Generale per pregare con noi, 
per darci il saluto di chiusura delPanno scolastico. 
II suo sguardo era tutto un invito a rimanere fedeli 
alia chiamata. Alia grande solennita, che ricorda 
1'epifania della Chiesa, fondata da Cristo, ci erava-
mo preparati con un Ritiro Spirituale tenuto, anche 
questa volta, da P. Venanzio da Todi. Tema centra-
le: non si puo navigare, alia nostra eta, neU'eterno 
dubbio; urge camminare sicuri in piena luce. « Ma
ria col suo fiat — ci ha detto P. Venanzio — rea-
lizzo in pieno la sua vocazione. Ella aveva, piu o 
meno, la vostra eta quando disse al suo Gesu: 
" Conta su di me, Figlio ! ". " Si, mamma, anche 
Tu conta su di me ! ", rispose il Figlio. Due si che 
realizzarono un unico si nel quale riposo tutta la sto-
ria della salvezza ». 

Potessimo anche noi Discepolini esclamare: 
« Maestro, si, conta su di me ! », Basta volerlo con 
tutto l'entusiasmo del nostro cuore. 

21 



Terminate le lezioni scolastiche, intensificammo 
lo studio in attesa degli esami imminenti. Alia vigi-
lia della nostra partenza venne a salutarci di per
sona S.E. il Vescovo, anzi voile celebrare una S. 
Messa tutta per noi- Nel congedarsi da noi, prenden-
do spunto dalla Parola di Dio, ci disse con accenti 
gravi, ma animati da fiducia e speranza, del profe-
tismo cristiano cui siamo chiamati per il carisma 
dello Spirito. Missione ardua che richiede, special-
mente oggi, preparazione seria, fede invitta, slancio 
eroico, effervescenza di vita, sempre radicata sulla 
carita di Cristo. E beati noi se domani dovremo sof-
frire per il nome di Gesu ! 

E finalmente giunse il giorno del « periculum ». 
Agli esami anche l'adulto prova la paura del bam
bino. Ma, visto che il pericolo non si poteva evi-
tare, Paffrontammo con una certa grinta. Al lupo gri-
dammo in coro: « Crepa ! ». II grido di qualcuno 
vibro piu acuto (vedi Mesolella !) si da fare sco-
moclare il Presidente della Commissione il quale voi
le assistere di persona al grande agone, congratulan-
dosi alia fine per 1'ottima preparazione. Per dirla in 
breve: tutti promossi ! Messe abbondante ed anche 
di buona qualita. 

Doverosa pertanto la nostra lode, il nostro rin-
graziamento al Divino Maestro, il quale piu volte 
ci aveva detto: « Si, conta su di me ! ». 

Lode e ringraziamento a Dio ed a tutte le per-
sone che ci hanno voluto bene. Grazie alia bella 
Casa Orvietana; ai giorni, ora sereni per i nostri 
successi, ora tristi per la nostra abulia. Grazie alia 
Famiglia dei Discepoli, al nostro Padre Generale 
che, nelle sue visite frequentissime, sempre ci disse 
chiare, austere ed appassionate parole d'invito a di-
ventare Discepoli fidi. 

Grazie a Mons. Lucio che durante tutto l'anno 
ha mostrato per noi interesse ed amore di Padre. 
Grazie al nostro P. Spirituale, Don Marcello, ai Pa-
dri Francescani, a tutti i Sacerdoti i quali ci hanno 
fatto dono della grazia e del conforto dello spirito. 
Grazie ai nostri insegnanti, che, con pazienza certo-
sina, hanno cercato di far breccia nei nostri cervelli. 
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Grazie infine alle Suore ed ai Discepoli che hanno 
vissuto la nostra vita, solo con l'ansia di attrarci tut
ti alia sequela di Cristo. Grazie sempre all'Altissi-
mo, che, nonostante la nostra pochezza, la poverta 
delle nostre doti, ci vuole suoi, tutti suoi per l'e-
terno. 

Maurizio 

Ofena 
E' scattata per tutti la grande 

avventura delle vacanze! 
Non piu ore di scuola cucite 

l'una all'altra, non piu il carosello 
grigio dei compiti, delle lezioni, 
delle interrogazioni, ma... liberi di 
decidere delle proprie ore, delle 
proprie giornate, di impiegarle ne] 
modo piu gradito. 

II Sindaco di Ofena, Barone Luigi Ca-
taldi, pre in ia i Discepolini atleti in erba. 

Anche tu, caro discepolino, go-
di di stare vicino ai tuoi cari, ri-
temprando la fatica dello studio 
con il meritato riposo e con la sod-
disfazione di essere stato pro-
mosso. 

Le vacanze sono necessarie, 
perche riveleranno il tuo vero va-

lore, dimostrando di essere vera-
mente convinto di cio che hai im-
parato in Seminario; tu dovrai 
scegliere, decidere, dire i tuoi 
« si » e i tuoi « no ». 

« SI' » a quella Confessione, a 
quella Comunione. 

« NO » a quel compagno, a 
quel cinema, a quella rivista. Tut-

to dipendera da te ! Io sono con
vinto dei tuoi buoni propositi; ma 
forse la tua anima, la tua mente 
gia si e impoverita e indebolita. 
Allora mi viene la domanda: stai 
agendo con generosita o con pigri-
zia? con dedizione o con egoi-
smo? con coraggio o con vilta? 
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E' necessario che tu capisca che 
la vocazione di un cristiano e di 
un seminarista e una chiamata ad 
essere coraggioso. Ci vuole forza 
e coraggio per non rilassarsi mai 
da quel continuo impegno di amo-
re verso Dio e verso il prossimo. 
Non deludere chi ha fiducia in te! 
E' il tuo piu grande amico: Gesu! 
Egli ti ha reso destinatario di tan-
te grazie, ma specialmente di un 
piano d'amore e di predilezione, 

di cui particolarmente significati-
vo e Pepisodio evangelico: Gesu 
lo guardo, lo amo e gli disse: 
Vieni e seguimi! Sia questa la sua 
maggiore preoccupazione durante 
le vacanze: tenere sempre vivo il 
rontatto con Gesu, partecipando 
frequentemenle alia celebrazione 
della Eucarestia e dando alia tua 
vita di preghiera un ritmo perso-
nale di incontro con Dio. Cost si 
comporta chi e saggio! 

Ma che dire di quei discepolini 
che incontrando forse qualche dif-
ficolta soffrono di gravi allucina-
zioni e si lasciano trascinare verso 
il basso? 

Beh... se non si impegnano di 
piu, insommaa, allora, che disce
polini sarebbero? 

All'erta dunque, tutti quanti 
ragazzi, sempre pronti a sorridere, 
disposti a comunicare agli altri la 
vostra gioia, la vostra bonta, la 

I Discepolini assistono, all'aperto, alia 
Santa Messa a chiusura dell'anno scola-
stico, celebrata da D. Virginio Di Mar
co, Superiore della Casa. 

vostra generosita. Bisogna dire che 
mold vanno bene e sono in gam-
ba; ma importante e: perseverare! 

II nostro prossimo raduno e ad 
Amatrice per la villeggiatura; tut
ti siete invitati per rifornirvi di 
energie fisiche e spirituali; non 
perdete il contatto, dovete deci
dendi e, naturalmente verso l'alto. 

Don Carmine 
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d a l l e c a s e n o s t r e 

Da Gioia del Colle 
Manifestazione nell'Istituto « Padre Semeria » 

di Gioia del Colle (BA) per la 
inagurazione del Centre Sportivo Giovanile « Nicolacicco » 

In uno splendido pomeriggio di sole — il 12 giugno — e in una 
cornice festosa di ragazzi e di giovani sono stati inagurati gli impianti 
sportivi del nuovissimo « Centro Giovanile Nicolacicco ». Una realizza-
zione voluta ed attuata dall'impegno costante del Direttore del Collegio 
don Bartolomeo d'Achille che ha saputo raccogliere le istanze della gio-
ventu locale e dotare l'lstituto delle attrezzature sportive e degli impianti 
di cui da sempre si denunziava la mancanza. 

II gruppo delle Autorita presenti alia 

manifestazione. 

Validissimo collaboratore e sensibile sostenitore c stato il concit-
tadino geometra Nicola Colacicco da cui gli impianti prendono nome: era 
Tunica maniera per ricambiare la sua generosita. 

Alia cerimonia inagurale hanno presenziato il Superiore Generale 
della Famiglia dei Discepoli don Romeo Panzone, il Presidente della 
Giunta Regionale Pugliese dott. Nicola Rotolo, il Colonnello Comandan-
te del 36° Stormo delPAeronautica Militare Mauro Catalano, il Sin-
daco di Gioia dott. V. Leonardo Donvito, gli Assessori Comunali 
al Personale ed alio Sport e tanti altri che hanno cosi testimoniato il per-
sonale compiacimento per la funzionale e moderna realizzazione. 
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Dopo la benedizione degli impiatni da parte di Don Romeo, al ta-
glio del nastro inagurale — cui la signora Procino Colacicco ha fatto da 
madrina — e seguita Palzabandiera e il saluto agli intervenuti del Diret-
tore Don Bartolomeo. 

La gentile Signora Procino Colacicco taglia il nastro inaugurale degli impianti sporti-

vi del Centro Giovanile. 

II discorso ufriciale e stato tenuto da Don Romeo Panzone che, do
po aver a grandi linee esposto le finalita dell'opera costante che la Fa-
miglia dei Discepoli svolge a favore dei ragazzi e dei giovani piu umili, 
ha tenuto avvinto Puditorio per una buona mezz'ora trattando l'argo-
mento dell'educazione giovanile in un momento in cui si perdono facil-
mente di vista i valori della bonta, dell'amore per i piu bisognosi di in-
coraggiamento e di affetto, della giustizia sociale. 

Parole di plauso sono state espresse infine dal dott. Rotolo che ha 
j.ssicurato l'impegno della Regione Puglie e suo personale per una piu 
sollecita solu.zione dei problemi amministrativi connessi a queste impe-
gnative opere sociali e socializzanti. 

A chiusura della manifestazione, i giovanissimi pattinatori della 
Polisportiva « Manfredi » di Taranto si sono esibiti tra gli applausi e 
i'incoraggiamento del pubblico presente. 

Giacomo Romanelli 
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Da Cassino 

MAGGIO 

Ringraziamo filialmente, cioe con 

tutta Vanima, la Vergine Santa, nostra 

Madre celeste, per aver potuto, assie-

me ai nostri ragazzi, consacrare a Lei 

con tutto entusiasmo, come di consue-

to, anche questo Maggio trascorso, che 

ci e stato predicato dal Direttore, ve-

nendo not tutti ogni sera in Cappella 

davanti a Lei, adoma di splendide luci 

e di bellissimi fiori, preparati dalle pie 

Suore, per volgere lo sguardo suppli-

chevole a Lei, ascoltando la Sua mater-

na parola, i Suoi preziosi consigli. 

Attraverso I'illustrazione dei misteri 

del Santo Rosario, Don Fortunato ci ha 

raccontato la vita di Lei, per indicarci 

I'esemplare Sua obhedienza, la Sua mi-

rabile carita, il Suo spirito di sacrificio, 

con cut Lei sempre ci insegna ad ama-

re il Suo dilettissimo Figlio Gesu. 

Le parole, cost difficili oggi, di do-

cilita ai Superiori, che fanno le veci 

di Dio, di moritificazione, del pericolo 

delle passioni, del silenzio, dello stu

dio, del lavoro in genere, sono diven-

tate care al nostra cuore, per amore di 

Lei, la Purissima, la Benedetto fra tut-

te le domic, che sara sempre la nostra 

infallibile guida; Lei ci aiutera dovun-

que e sempre nella vita, a produrre 

ogni giorno Hon e frutti santi di vera 

virtu. 

Nell'indimenticabile mese trascorso, 

ogni sera a turno, un ragazzo ha into-

nato una posta di Rosario, cui tutti 

abbiamo risposto a coro pieno, termi-

nando poi devotamente la funzione con 

uno dei canti mariani, insegnati da 

D. Vincenzo. e recitando in comune 

la preghiera alia Madonna, dettata da 

P. Mnozzi per i giovani dell'Opera, 

per che I'amabile Madre « ingigli di pe-

renne candore » Vanima d'ognuno. 

Siamo dunque ormai al tempo delle 

grandi vacanze, quando I'Economo de-

ve anche pensare e provvedere alle 

spese straordinarie di impellenti lavori 

per la Casa, compatibilmen/e con le 

ragnatele del... borsellino. Ma la Prov-

videnza ha le braccia infinite e biso-

gna far leva sul Suo amore incommen-

surabile. 

Allora siamo arrivati a Giugno con 

tempo obbligato a orario legale; fra 

non molto taceranno quasi completa-

mente i campi di bocce, di pallavolo, 

pallacanestro, i bigliardini, il foot-bal, 

la stessa sola cinema-teatro; siamo al 

fervore della plena estate. Pare certo 

incredibile che la notte del 23 Maggio, 

come del resto si verified anche verso 

la fine di Aprile, la neve abbia falto una 

improvvisa comparsa sul vicino monte 

Caira, quindi del tutto fuori stagione: 

ed e nevicato discretamente sullc Mai-

narde, ove le time piu alte rimangono 

ancora imbiancate. II maltempo ha 

continuato a imperversare tra il 22 e 
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il 23 Maggio, tanto chc abbiamo rivi-

sto perfi.no qualcimo di nuovo col pa-

strano. Verb, in genere, la freschezza, 

ccrto primaverile, dclla tcmpcratura 

ha aiutato i nostri giovani, jacilitan-

doli a tcrminarc in bene, tutto somma-

to, I'anno scolastico, dalla cui convul

se fre lies ia generate ci si c dovuti di-

fenderc con intelligente solerzia. Gli 

alunni, in buona armonia c collabora-

zione c in perfctta sintonia coi Supe

rior!, si so/to niessi in luce con lode-

vole dinamismo, con scrio impegno cd 

assillo sui libri, sacrificando anchc al-

cuuc ore di sonno, intraprendenti nel-

I'attacco finale, si chc in definitiva pro

pria Maggio ha data il tonico per la 

vitlona, offrendo quella sicura e cla-

ntorosa, anche se solo ufficiosa finora, 

soddisfazione dclla promozione, cm 

sono giunti notoriamente la stragrande 

maggioranza dei nostri alunm. Restia-

mo in attesa dell'esito ufficiale, che do-

vrebbc decidere a giomi il Consiglio 

di ogni Classe. 

In occasionc del 31" anniversario 

dclla hattaglia e dclla vittoria sit Mon-

tecassino, abbiamo assistito a una S. 

Messa, concclebrata da una trentina di 

Sacerdoli nel sacrario del Cimitero po-

lacco, prcsicduta da P. Mieczjslaw 

Kovalcg/k, dclla Socic/a di Cristo. 

Abbiamo visitato la fiera di Cassino 

e I'csposizione d'artc tecnica dclla lo

cale Scuola Profcssionale. Abbiamo 

partecipato in Maggio anchc al concor-

so « Veritas », ove gli alunni dclla no

stra Scuola Media si sono ben distinti 

per la sicura e accurata preparazione. 

Rallegramenti vivissimi. 

Durante il corso del mese abbiamo 

riccvuto frequcnti visile di cx-alunm. 

dei quail alcuni anchc so/to le armi. 

Fra i piii cspansivi abbiamo notato 

Claudio Picragostini, che, ricordando 

con molta cfjusionc gli auui di Colle

gia, ha scritto una bellissima let/era a 

tutti da Casalmonjcrrato, dove not gli 

inviamo i piu cordiali saluti con gli ali

gn ri d'ogm bene. 

Pra i Discepoli abbiamo riccvuto 

graditissima visita da parte del lette-

rato e storico minutissimo Don Tom-

maso, dall'impertcrrito domator del 

volante Don Bracciam, dal fedelissimo 

Don Luigi, adamantino Segrctario, del 

Rev.mo Padre Supcriore, centra e cuo-

rc dcll'unita di nostra Pamiglia. anno 

ma cd organica fusionc di ogni C.omu-

nita dcll'Opera. 

11 giorno 1 1 Maggio gli alunni dcl

la Scuola Media, assicme ai loro Insc-

gnanti effettuarono una stupenda gila 

scolastica a Perugia, di dove tornarono 

tutti soddisfatti e lietissimi 

Ora, il tempo e lo spazio stringouo 

per davvcro, in tutto c per In/to. In 

grande stile, come dovunque in Italia, 

e apparsa la situazione di generate ef-

fcrvcsccnza dclla scatcnata campagna 

eletloralc, per cui si e anticipata la 

chiusura dell'a una scolastico. (Ha ci 

troviamo a sentirci strom pet tare d'ogni 

set/ore slogan e affcrmazioni sulla in-

concussa fede dclla pluralitd democra-

tica, sul rispc/to cioi' dclla libcrta in

dividuate e collct/iva. Pasqualc, di cui 

abbiamo festeggiato un po' alia chc-

tichella Vonomastico, direbbc: « Se son 

rose, fioriranno ». Quindi vedremo. 

Caso mai, terremo d'occhio. C.omun-

quc, certamentc, chi vivra, vedra. P 

Dio glicla mandi buona! 

2 8 

perfi.no


GIUGNO 

Entrata in vigor e I'or a legale il 29 
Maggio, abbiamo ormai trascorso il 
mese di giugno, vivendo la positiva 
esperienza di un'ora di luce in piii con 
questo artificioso anticipo dell'or a sola-
re, certo preziosa sia per chi la sfrut. 
la lavorando, sia per chi la impiega per 
riposarsi. Per noi, le spese di luce so-
no certo diminuite alquanto, ma per 
il resto siamo li. Comunque, I'estate e 
arrivata; era I'ora; I'ora di riposarsi e 
svagarsi, dagli alunni ai Superiori tut-
ti, con vari progetti, secondo le possi
bility, di godere I'aria a per la la piu 
conveniente, o fra i monti o anche al 
mare o in campagna, praticando i piu 
conjacenti sports e godendo ossigena-
zione per la salute. Non siamo astrolo-
ghi, tipo Bernacca, ma non avremmo 
mai previsto che tanto spesso il mese 
di giugno sarebbe stato cost piovoso, 
specie nei pomeriggi. 

A causa delle elezioni politiche, fu 
anticipata la chiusura delle lezioni sco-
lastiche. Poi per la nota vicenda del 
minacciato, ma non del tutto attuato, 
hlocco degli scrutini, avemmo qualcbe 
giorno di ritardo nell'apprendere I'esi-
to finale scolastico dei nostri ragazzi, 
che risultb come segue: 

— delle Elementari, tutti gli alun
ni promossi; 

— sul restante complessivo centi-
naio di nostri giovani, due soli sono 
stati respinti, fra quelli venuti con ri
tardo nell'Istituto, profughi dall'Eri-
trea. 

Fra la massa dei promossi, con dif
fusa e sicura sufficienza, segnaliamo i 

migliori, distinti con una media oltre 
i sette clecimi: 

I Media: Butera Angelo, Muscedere 
Leonardo. 

II Media: Antoniazzi Egidio, Boia-
nelli Alain, Franchitto Tiziano. 

Licenza Media: Cardillo Mario, Mar-
tucci Ettore, Patriarca Nunzio. 

Istituto Professionale: Costanzo Al
berto, Ruscito Giuseppe. 

Liceo Scientifico: Arreghim Fabri-
zio, Infante Aaniello. 

Liceo Artistico: Rea Mauro. 
Istituto Tecnico Industriale: Roma

no Luigi. 
Liceo Classico: Lamberti Renzo. 
Ora la maggior parte dei ragazzi 

hanno raggiunto lietamente le proprie 
famiglie. 

La Comunita, pur cost ridotta di 
numero, continua perb con ritmo del 
tutto regolare, non facendo diminuire 
Vintensita della solita vita. 

II mese di Giugno e stato anche il 
mese di vari onomastici a noi cari: 
Antonio, Vito, Marco, Luigi, Rodolfo, 
Giovanni, Pietro e Paolo, senza ricor-
dare naturalmente tutti quanti gli altri. 
Nessuno degli amici e Confratelli e 
stato dimenticato, poiche a tutti abbia
mo inviato per tempo il fervido fra-
terno augurio d'ogni bene. 

Giugno e stato anche il mese di sva-
riate conferenze socio-culturali, tenute 
da competenti oratori nclla nostra sa-
la « P. Minozzi ». 

II quattro giugno ebbero inizio gli 
esami di Licenza Media della nostra 
Sezione staccata, i cui professori alia 

29 



conclusione degli esami ci onorarono 

dclla loro presenza alia mensa co-

mune. 

L'otto giugno e passato di qui D. 

Manfredi con i Discepolini di Orvieto, 

candidati candidi degli esami di passag-

gio delle Scuole superiori. 

Iniziati gli esami al Magistero di 

Cassino, il nostra Gesualdo ha saputo 

sostenere quattro esami con media 

oscillante fra trenta e trenta e lode. 

Quindi, lodevolissimo quant'altri mai ! 

II tredici del mese, solennizzammo 

la grande festa di S. Antonio, che a 

Cassino si e soliti celebrare con molto 

splendore. 

II diciassette abbiamo partecipalo 

alia devota processione del « Corpus 

Domini » con S.E. I'Abate, tut to il 

Clero della citta e naturalmente una 

innumerevole folia di devoti fedeli. 

D. Francesco ha celebrato la S. Messa 

nella Chiesa di S. Giovanni, al rientro 

della processione. 

Lodato sia il Signore 
a tutte l'ore! 

Lodato sia con mia sorella acqua. 
Pura la voile Iddio, semplice e casta; 
serve all'uom preziosa, 
bacia i fioretti e fugge vergognosa. 

30 

// venti giugno, ben si sa, abbiamo 

avuto la conclusione della tempestosa 

fuse elettorale. 

11 ventiquat/ro giugno abbiamo so-

lennizzato la jesta del nostra partico-

lare Protel/orc, cut sono stale rivalte 

le jervidissime suppliche di rito per 

la prosperity e il beuessere della Vami-

glia e dell Opera. 

Abbiamo coronalo il mese di Giu

gno con la jesta parrocchiale di S. Pie 

tro, festa la cm esteriorita auche que

st'anno ha superato le maggiori celc-

brazioni dj Cassino, S. Antonio e 

I'Assunta. 

Ed ora, mentre sono impegna/i lulli 

i nostri giovani delle scuole Superiori 

ammessi agli esami di Sta/o, uoi beue-

auguriamo fervidamente per ottimi esi-

ti finali a tut/i e ciascuno, e cordial-

mente facciamo voli di buone vacanze 

per I'intera Comunita. 

f.d.a. 

Angiolo Silvio Novaro 



DaH'Aquila 

SCUOLA ELEMENTARE 

« E la luce risplende fra le tenebre » (Giov. 
1,5). 

Con questa frase iniziale si sono fatti stampare 
gli inviti per i Genitori degli alunni della Scuola 
Elementare in occasione della fine d'anno scolastico. 

Si, il giorno 5 giugno c.a. e stato davvero un 
giorno di splendore in mezzo a folte tenebre che si 
addensano sulla nostra cara Patria. 

La manifestazione della « Riconoscenza » ha 
avuto inizio con la S. Messa celebrata dal Molto 
Rev. Don Romeo che con la sua calda e vibrante pa-
rola ha destato commozione e interesse in quanti 
gremivano la nostra bella Chiesa delPAnnunziata. 

Durante la celebrazione i canti sono stati ese-
guiti dagli stessi alunni, preparati con destrezza dal-
la encomiabile Signorina Oggianu Maria Antoniet-
ta, insegnante della II classe. 

Dopo il rito liturgico c'e stato il trattenimento 
ricreativo in sala. Avremmo voluto che fosse rima-
sto il Rev. Don Romeo, ma e stato impossibile trat-
tenerlo perche impedito da urgenti impegni. 

I bambini si sono esibiti con disinvoltura, di-
nanzi alia Madre Superiora e ai loro genitori con dia-
loghi, poesie e canti. 

Sul volto dei genitori si notava qualcosa di nuo-
vo, di bello, di sacro; erano cuori emozionati che 
esplodevano negli applausi infiniti. 

Con la gloria al Buon Dio e il ringraziamento 
a quanti collaborano al bene delle anime, si e con-
cluso anche 1'anno scolastico 1975-76. 

Soror 
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SOCIO COLLABORATORE E AMICO 
Dott. GIOVANNI MARONI 

Si e s pen to il 25 maggio. Ma il suo sorriso cor-
diale, la sua distinta signorilita e ancora presente nei 
nostri uffici e a noi, come quando veniva a prestare 
la sua opera intelligenle e pratica fra le nostre scar-
toffie, e dopo ancora quando veniva a trovarci, di-
mostrandoci cost che, se anche il rapporto di lavoro 
era cessato, non era cesata ne diminuita la sua ami-
cizia, piu preziosa di ogni forma di collaborazione. 

Era stato assunto da Padre Minozzi il 22 aprile 
1941, nei momento difficile della guerra, « in aiuto 
alia nostra Ragioneria per I'aggiornamento delle con-
tabilita e pratiche diverse ». 

La sua preparazione professionale gli valse un 
incarico molto prestigioso presso il suo Istituto Ban-
cario per cut fu costretto a dare le dimissioni dal-
I'Opera, nell'agosto del 1950. 

La sua fedele amicizia non si indeholi per que-
sto distacco. Ci fu sempre affettuosamente vicino, 
prodigo di consigli, impreziositi dalla sua nuova au-
lorevole posizione, 

L'Opera glie ne fu grata dimostrandolo col no-
minarlo Socio nell'Asemhlea del 26 ottohre 1961. 

Fu legato da sincere) affetto a Padre Minozzi, e 
se fosse possihile, piu ancora al nostro Padre Tito. 
Era presente a tutte le Assemblee dei Soci, non lesi-
nando il proprio contributo di saggezza e di espe-
rienza-

Or a ci ha lasciato. Come per tutti gli amici che 
ci lasciano, rimane in noi rimpianto e nostalgia. La 
nostra fede vince questi sentimenti, nobilissimi ma 
umani, e ci da la certezza che in cielo, per ogni ani-
ma retta che si presenta, risuonano ancora le parole 
del Divino Maestro " Servo buono e fedele, entra 
nei gaudio del tuo Signore ". 

E questo ci consola. 
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Mod. ch. 8 

(Edizione 1947) 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

R I C E V U T A di un versamento 

di L. (in cifre) j 

Lire (in lellere) 

eseguito da 

sul clc N. 1 / 9 0 1 9 inlestato a: 

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia 
Via dei Pianellari, 7 - ROMA 

Addi(\) 19 
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Bollo lineare dell'llfflcio acceitante 

Bollo e data 

dell*ufficio 

accettante 

Cartellino nomerato 
del bollettario di accettaxione 

L'Ufficiale di Poeta L'Ufficiale di Poata 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante J 

C1) La da ta dav' e s s a r e quella del giorno in cui si e f f e t t u a il v e r s a m e n t o . 



Abbonamento alia Kivista 
« EVANGELIZARE » 

ordinario 

sostenitore 

H'amicizia 

L 

L. 

L 

3.000 

5.000 

10.000 

Indirizzo 

Parte riservata all'Ufficio dei conli correnti. 

A. dell'operazione. 

Dopo la presente ooe-
razione il credito del conlo 
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 e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un c/c postale. 

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

Per eseguire un versamento il versante deve compilare in 
cutte 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'importo del versamento stesso. 

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

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni 
o correzioni. 

I bollettini di versamento sono di regola spcditi, 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 
icrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti desti-
natari, cui i certificati anzidetti sono spcditi, a cura dell'ufficio 
conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta 
dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente modulo, 
(iebitamente completata e firmata 
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