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Sei tu (o Dio) che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo 
perche mi hai fatto come un prodigio, 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto... 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 

i miei giorni erano fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 

(Dal Salmo 138) 
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E V A N G E U M Z A R l 

DIO SI E' FATTO UOMO 
Noi leggiamo i vangeli. Ci imbattiamo cosi in un personaggio sto-

rico: Gesu di Nazaret. Gli autori non ne tracciano una biografia completa; 
mettono sol tan to pochi dati; invece approfondiscono la conoscenza della 
sua persona, del suo messaggio, della sua missione. 

Addentrandoci nella lettura dei vangeli veniamo a conoscere che 
Gesu di Nazaret non e un uomo qualsiasi; e Figlio di Dio, manifestazio-
ne, nella nostra storia, di Dio-amore entrato in questo mondo, fatto uomo 
nel seno verginale di Maria per opera dello Spirito santo. 

Gesu nasce a Betlemme. Vive trent'anni a Nazaret. Quindi entra 
nella vita pubblica. Al popolo lo annunzia Giovanni Battista con una 
predicazione severa e una testimonianza eroica: ha visto discendere su 
lui lo Spirito: e dunque I'Aspettato, venuto finalmente a espiare, con la 
propria morte, i peccati del mondo. 

Ma Gesu stesso si presenta nella predicazione da se: insegna con 
autorita la dottrina di vita, svela i misteri di Dio, promulga la legge ca-
pace di far conseguire a tutti la beatitudine mediante l'esercizio dell'amo-
re verso Dio e verso il prossimo. S. Paolo echeggia l'imperativo di 
farsi prossimo all'altro e di amarsi: « Non abbiate alcun debito con nes-
suno, se non quello di un amore vicendevole; perche chi ama il suo simi
le ha adempiuto la legge. L'amore non fa nessun male al prossimo: pieno 
compimento della legge e l'amore » (Rm 13,8-10). 

Fede, cioe accettazione delle verita rivelate, ed esercizio dell'amore 
verso Dio e verso il prossimo nella condotta della vita sono i pilastri 
del messaggio cristiano. 

Gesu si propone come unica salvezza: egli e Dio, e venuto ormai, 
e fa il giudizio, mettendo in crisi definitiva il mondo intero e la mentali-
ta che aveva fin la sorretto 1'uomo. Convertitevi e credete al Vangelo; 
se non vi convertirete, afferma, cioe se non cambierete radicalmente mo-
do di pensare e modo di vivere, perirete tutti quanti (cfr. Mc 1,15; 
Lc 13,5). L'annunzio del tremendo giudizio pero e anche offerta insistente 
di salvezza fatta con infinita e tenera misericordia: « Cosi vi dico: ci 
sara piii gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove 
giusti che non hanno bisogno di conversione » (Lc 15,7). 
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La predicazione di Gesu rivela che Dio e Padre e che per tutti noi, 
per tutti gli uomini, c'e ormai una possibility nuova di essere fatti figli 
di Dio: « Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente! » (1 Gv 3,1 ). 

L'autorita di tale predicazione, mai ascoltata prima e mai pervenuta 
a cosi alto vertice, e confermata dai fatti prodigiosi operati dal Maestro 
divino, cioe dai miracoli: egli guarisce mali incurabili, moltiplica il 
pane, comanda al mare in tempesta, predice il futuro, legge i segreti dei 
cuori, risuscita i morti. Le sue opere mostrano Dio che irrompe nella 
esistenza umana con la sua onnipotenza vivificante. I miracoli diventano 
una trasparente manifestazione di Dio, la conferma che Gesu e Dio. 

Dalla Galilea Gesu sale a Gerusalemme, capitale della sua patria. 
Li viene preso, processato, condannato. Muore in croce, come un malfat-
tore. Ma rimane sotto terra appena tre giorni. Poi risorge, si mostra ai 
suoi discepoli, ammaestrandoli ancora, e infine ascende al cielo, donde 
era disceso: « In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio » (Gv 1,1). 

Gesu e venuto a farsi uno di noi per amore: e venuto a salvarci, dal 
peccato e dalla rovina; a rifarci figli di Dio, associandoci vitalmente a 
Se, Figlio unigenito del Padre, come vite che vivifica i tralci; a ricom-
porre la famiglia umana, neH'amicizia e nella comunione con Dio; ad av-
viare l'umanita a compiere il destino di felicita, per essa segnato dal-
l'onnipotente amore del Padre. 

Dio dunque e venuto tra noi. II suo nome di uomo e Gesu. II com-
portamento che noi prendiamo riguardo a Lui ha conseguenze in questo 
mondo ed e decisivo per la vita eterna. 

Romeo Panzone d.D. 

Voi conoscete cio che e accaduto in tutta la 
Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il batte-
simo predicato da Giovanni; cioe come Dio consa-
cro in Spirito Santo e potenza Gesu di Nazaret, il 
quale passo beneficando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, perche Dio 
era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose 
da lui compiute nella regione dei Giudei e in Ge
rusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una cro
ce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e voile 
che apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e be-
vuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. 

(Atti degli Apostoli) 
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Ecco come e stata espressa Maria Santissima, 
Madre dei Discepoli, dal Prof. Franco Petruzzi. La 
statua in cotto e venerata nella nostra Casa di for-
mazione in Orvieto. 

II volume, raccolto e concluso, dice Vapparte-
nenza totale ed esdusiva a Dio e manifesta, nel no-
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tevole sviluppo verticale, il dinamismo della persona 
verso I'alto, al vertice della santita, coinvolgendola 
tutta, come se la forza onnipotente I'attiri e la volon-
ta consapevole fortemente corrisponda. 

Dall'impegno di santificazione, che ha conse-
guito un grado altissimo di perfezione, sboccia il 
frutto supremo, il dono di salvezza che si estende 
a tutta I'umanita: Gesu Cristo salvatore. II si della 
Vergine Maria al piano di Dio e stato supporto uma-
no alia salvezza. 

ha linea, che racchiude tanta grazia, e semplice 
ed elegante, il taglio della immagine giovanile e mo-
derna. 

La Madonna e raffigurata immacolata e fecon-
da, sigillata ed effusa, vergine e madre. 

R. P. 

( W W o t ; 

pe i t s i e ro m a n a n o 

Madre 

dei Discepoli 

Madre 
deg/i orfani 

prega per not 

La Madonna del Rosario 
II Rosario e preghiera mariana, che si compone di 15 

decadi di Ave Maria, intercalate dal Padre nostro e dal 
Gloria. Si conclude con la Salve Regina e le Litanie lau-
retane. 

II Rosario risale al sec. XII, diffuso dagli Ordini men-
dicanti, specialmente dai Domenicani. E' preghiera sboccia-
ta dalle labbra del popolo; percio ha la caratteristica popo-
lare e ingenua, semplice ed essenziale, vocale e mentale a 
un tempo. Nella recita infatti e inserito il ricordo dei mi-
steri della vita di Gesu Cristo. 

Tutti noi siamo dei salvati, ma dobbiamo realizzare 
sul piano personale la salvezza propiziata da Cristo. Ci sal-
vano l'incontro e la comunione con Cristo. Nella recita del 
Rosario avviene appunto un incontro di preghiera e di me-
ditazione col mistero di Cristo, contemplato col riflesso al
ia sua Madre Santissima, mediatrice di tutte le grazie. 

Frate Masseo 



La Comunita della « Colonia Frasca » - 19 marzo 1925. 

I l l — NELL'ANNO D I GRAZIA 1925 

La Pia Associazione dei Discepoli 

Dovremo sempie benedire il 1925, perche non solo fu il primo Anno Santo 
dell'Opera (1), ma segno la nascita nella Chiesa della nostra Famiglia Religiosa, 
proprio in Amatrice. 

L'idea, espressa in forme ancora grezze nel piccolo Seminario affidato a D. Ti
to, nel 1923, nella ricerca di germi di vocazioni nelle varie Case dell'Opera e an-
che fuori, era germogliata in un programma piu organizzato e piu vasto nel cuore 
e nella mente del P. Minozzi. 

In incontri privati o a gruppi con i suoi collaborator!, egli aveva fatto cono-
scere quale via il Signore gl'indicava: dare vita ad una istituzione, i cui membri, 
uniti a Dio con i tre voti religiosi, tra di loro dall'amore di fratelli in una vera 
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« Famiglia », ricercassero la loro santificazione nella pratica della carita verso i fra-
telli piu bisognosi, « primissimi i fanciulli, gli orfani », con « sempre specialissima 
cura della piu umile Italia ». Si sarebbero chiamati « Discepoli », perche avreb-
bero battuto la via di umili seguaci del Vangelo del Maestro Divino. 

Era nata cosi l'idea della « Famiglia dei Discepoli ». 
II Padre ne aveva tracciato uno « Schema di Costituzione » in 46 articoli, che 

riempivano meno di 4 fogli stampati: erano le linee fondamentali dello spirito e 
dell'attivita della novella istituzione. 

Era giunta ormai l'ora dell'evangelico « Due in altum ! » (Va' in alto mare !). 
Negli Esercizi Spiritual! dal 25 al 31 ottobre 1925, nel nuovo Istituto Ma-

schile di Amatrice, ai Direttori delle principal]' Case dell'Opera, il Padre espose il 
suo Schema di Costituzioni, aprendo ufficialmente l'arruolamento per la Famiglia 
che si costituiva nel nome di Dio. 

II P. Semeria preparo il clima spirituale al grande passo. 
Da parte sua, fece conoscere definitivamente al suo grande fratello, proprio 

per mezzo di D. Tito, che ormai condivideva le sorti dell'opera di ambedue, la de-
cisione di rimanere Barnabita, pur unito intimamente per sempre ai Discepoli 
(Evangelizare, giugno 7 1 , pag. 198-199 - marzo 1973, pag. 9/10. 

17 30 ottobre 1925, P. Giovanni Minozzi e 5 Sacerdoti — D. Tito Pasquali 
(Direttore del nuovo Seminario), D. Cosimo Tavoletti (Direttore dellTstituto di 
Amatrice), D. Vitangelo Solimini (Direttore a Spinazzola), D. Valentino Varrua 
(Direttore a Monterosso al Mare), D. Giov. Battista Olivero (Direttore a Padu-
la — emisero il giuramento di adesione alia nuova istituzione, alia presenzn di 
Mons. Giardini, Vescovo Missionario Barnabita, in rappresentanza del Vescovo di 
Ascoli Piceno, Mons. Apollonio Maggio. 

Questi approvo ITstituzione come « Pia Associazione dei Discepoli », con Casa 
Madre in Amatrice. II relativo Decreto, avuto il beneplacito della S. Congrega-
zione dei Religiosi, lo concesse solo il 16 maggio 1926. 

E' doveroso per noi rileggere la cronaca scritta dal nostro Fondatore su quel-
l'avvenimento. Porta il titolo « Convegno Spirituale ad Amatrice » (Mater Div. 
Prov., die. '25, pagg. 9-11). Eccone i punti salienti: 

Quam bonum et quam jucundum habitare fraters in unum ! 
« Al mattino, P. Semeria commentava, nella Cappellina ancor tanto semplice 

e nuda, il divino discorso-preghiera di Gesu nell'ultima Cena, com'e riferito da 
S. Giovanni, e nel pomeriggio si discuteva fraternamente dell'avvenire dell'Opera, 
della sua migliore organizzazione, delle esperienze e de' prossimi compiti... (2). 

« Dai cuori, che s'inabissarono nell'umilta del proprio nulla e s'elevarono gi-
ganti nella Fede, nacque il proposito fermo di conquistare noi a noi stessi ogni 
giorno piu saldamente, conquistare le anime a Cristo con la volutta dell'amore 
che vince ogni aha speme, ogni deslo. 

« La letizia de' Discepoli primi ripalpito nella Famiglia nuova. 
« Nella festa de' Santi, la Prima Comunione amministrata da Mons. Giardini, 
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Delegato Apostolico al Giappone, a oltre cinquanta orfanelli, rese la gioia piu pie-
na e canora, le dette il volo di lodole nel sole... 

« Chiusero il Convegno due gite: una ad Ascoli Piceno, 1'altra ad Aquila. 
« Ascoli ci voleva per l'omaggio doveroso al Pastore della Diocesi... 
« Aquila ci mostro le meraviglie di S. Bernardino e di Collemaggio... 
« Poi fu Roma. 
« Pii romei, c'inginocchiammo alle porte sante, ripetemmo il piano del Re 

penitente, sgombrammo d'ogni nebbia il cuore, riempiendolo di pensieri alti e soa-
vi, e bussammo alia porte del Padre. 

« Ci riceve il Pontefice Sommo all'una e mezza pomeridiana del 4 novembre. 
Era calmo e tranquillo: camminava disfiorando com'ala la terra. 

« Noi sentivamo nell'anima salire, dolce e lenta, l'acqua della vita eterna. 
Oltre ogni parvenza, noi aspettavamo, noi miravamo Gesu. E la mano di Lui be-
nedisse a noi, s'incrocio con la pupilla nostra, blando e forte, carezzevole e incita-
tore, vigoroso e mite, paternamente. 

« E fu simbolo per noi, per la nuova Famiglia nostra di Discepoli fidi, giurati 
all'azione piu intensa e tenace, il motto scolpito nella medaglia commemorativa 
che ci regalo: Videte regiones, quia albae sunta ad messem ! 

« O Padre, che le messi bionde sogni raccogliere sotto la cupola d'oro, ecco i 
figli piu piccoli e piu poveri, gli ultimi figli vengono a Te con i manipoli raccolti, 
spigolando per i campi dove i mietitori passaron frettolosi... eccoli, o Padre: come 
anche le miche il savio padrone raccoglie dalla mensa, Tu gli umili spigolatori del 
tuo vasto impero non disdegnar per i granai de' cieli !... 

« Gloria a Te, o Padre ! ». 

La foto ricordo dei 
primi Discepoli. Da 
sinistra a destra e 
dall'alto in basso: D. 
Verraa, D. Olivero, 
D. Minozzi, D. Soli-
mini, D. Tavoletti, 
Mons. Giardini, D. 
Pasquali. 



Nella cronaca e riportata la foto ricordo, che porta questa didascalia: « U 
gruppo dei primi Discepoli: Don Valentino Verrua, D. Giambattista Olivero, 
D. Tito Pasquali, D. Vitangelo Solimini, D. Damiano Tavoletti, D. Giovanni Mi-
nozzi, insieme a S.E. Mons. Giardini. Amatrice, 1 novembre 1925 ». 

Preziosa per noi e anche la copia dello Schema delle Costituzioni, usata per 
il giuramento. 

In calce, porta scritto a mano del Padre: « Prometto e giuro di osservare fe-
delmente lo spirito e la lettera di queste Cistituzioni nel nome di Dio ». 

Seguono le firme: D. Cosimo Tavoletti, Vitangelo Sac. Solimini, Sac. Verrua 
Valentino, D. Tito Pasquali, Gio. Battista Sac. Olivero (3). 

Quindi, ancora a mano del Padre: Amatrice, 30 ottobre 1925, D. Giovanni 
Minozzi. Nella Cappella provvisoria dell'Orfanotrono Maschile. 

E' anche interessante notare come in quel primo « Schema di Costituzioni » 
ci fosse gia I'ossatura delle posteriori Costituzioni dei Discepoli: parecchie dispo-

l Discepoli 

Schema di Costituzioni 

1. 1 Discepoli vogliono essere umilmimi servitori di 
Dio, da per tutto e sempre. 

2. I Discepoli, comunque la Provvidcnza vorra mottipli-
carli, avranno sempre specialissima cura delta piu umile 
Italia o vivente nella cara term natia o migrante oltre i 
monli e oltre i mari. 

3. I Discepoli mireranno con ansio coore a riaddurre 
all' ovile paterno i iratelli d' oriente dispersi dal turbine dei 
tempi. 

Dalle sportde dei mari nosrri canore di luminose tra-
dizioni, protenderanno essi I' anirna e le braccia ai fratelli 
die attendono e umilmente pellegrineranno rra loro a riac-
cender focolari di vita dove I' antica Fede ripalpiti gioiosa 
e risplenda novellamente benenca. etema. 

4. I piii poveri e i piu abbandonati saranno tempre i 
prediletti dei Discepoli: primissimi i fanciulli, gli orfani. Li 
raccoglieranno essi in Astli, Orfanotrofii, Laboratori, Colo-
nie Agricole, Dopo scuola, Ricreatori restivi. Colonic mari
ne e montane. Association! di ex alunni, Corsi di coltura 
professional, di economia domestica, Scuole serali ecc. e 
li istraderanno petJ e .Y*r'e vie della vita con amorejpaterno. 

Gelosamente veglieranno i Discepoli a contervare tale 
spirito di devozione al Signore ne' suoi piu omili figli. Nes-
suna attrazione mai dovranno avere per loro la riechezza c 
la potenza del mondo. Si precluderanno essi decisaraente 
ogni via che sbocchi a forme d' inaridimento spirituale, di 
quietismo egoistico, che tendn comunque a fiaccare I' ali 
dell* anima in un torporc di morte. II loro arnore a Dio 

f«nm lUot d llrUnl. mitt«itt» 
«mina m*.... 
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L'inizio dello « Schema di Costituzioni » del 1925. 
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La lulu autografo del giuramento. 

sizioni rimasero inalterate, come quelle per i voti, le attivita di bene, il Governo 
della Famiglia, l'Assemblea Generale... 

Possiamo dire anche che perfino nella semplice formula di giuramento, adot-
tata quella prima volta, c'era lo spirito della formula posteriore della nostra Pro
fession religiosa. 

Copie di quello « Schema di Costituzioni » furono mandate ai Vescovi, nelle 
cui Diocesi erano le Case deU'Opera: Ascoli Piceno, Sulmona, Melfi, Potenza e 
Matera, Bova, Teggiano. Tutti i Vescovi. risposero, i piu approvando, gli altri so-
prasedendo, in attesa dell'approvazione della S. Sede. 

A quei primi Discepoli il Padre Fonda tore dedico la biografia di S. Pietro 
Canisio, ne « I Santi dell'Anno Santo », il suo primo libro pubblicato dopo quel 
passo, con queste parole: « Ai Discepoli, miei confratelli in Cristo, dilettissimi » 
(pag. 227, segg. ». 

A distanza di anni, anche se, per circostanze diverse, ando scemando di nu-
mero, rimanendo accanto al Fondatore solo D. Tito, « il fedelissimo », noi Disce
poli dobbiamo essere sempre memori di quel primo stuolo di Sacerdoti, che eb-
bero il merito almeno di credere all'ideale della consacrazione all'apostolato della 
carita e aprirono fiduciosi con il P. Minozzi la strada, su cui noi, chiamati dopo, 
mettemmo con piu agio e sicurezza i nostri passi (1). 
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NOTE 

(1) Riportiamo le parole apposte dal Padre in fondo alia cronaca del Pellegnnaggio del-
I'Opera, da lui scritta: « Era i mattoni di marmo usati per richiudere la Porta Santa il 24-12-1925, 
ve n'e uno che porta inciso pe' posleri questo dolce ricordo: "L'Opera Nazionale per il Mez 
zogiorno d'ltalia, a ricordo del Primo Pellegrinaggio de' suoi orfanelli (7-10 dicembre 1925), 
in augurio di giubilei sempre piii numerosi. Principe Filippo Andrea Doria - Padre Ciiovanni 
Semeria - Don Giovanni Minozzi" » (da « II Giubileo dei nostri Orfani a Roma », pag. 26). 

(2) Don Tito scrisse sempre che il soggetto delle meditazioni di quel giorni fu « la lavanda 
dei piedi» («Evangelizzare» febbr. 1966 - giugno 1971); anzi ne riferi anche il perche: 
« Opportunissimo soggetto, perche il nostro, la nostra vita, e un serv'wn eke deve essere 
piantato e sviluppato sul santo Evangelo: "non sono venuto per essere servito, ma pc, scr-
vire" » (« Evangelizare » - marzo 1973, pag. 9). 

Evidentemente il soggetto ju caro ed illuminante per il nostro Vondatore: insert egli nelle 
Costituzioni il rito della lavanda dei piedi come pratica mensile dei Novizi, come pratica an-
nuale dei Discepoli nel Giovedi Santo, voile aU'ingresso dell'lstituto Maschile di Amatrice 
Casa Madre, un dipinto sulla lavanda dei piedi. Fu realizzato in alfresco da Alfredo Mori, 
che nel volto di Pietro voile riprodurre il volto del Padre Semeria. 

(3) D. Damiano Tavoletti mori nel dicembre 1965; era uscito dall'Opera nel giugno 1926. 
Si veda il ricordo di lui in «Evangelizzare», genn. 1966, pag. 31; febb. 1967, pag. 53-54. 
Don Valentino Verrua mori il 25-2-1973. Professo nella Famiglia nel 1931, fu uno dei migliori 
Sacerdoti collaboratori delt'Opera, Direttore a Monterosso dal 1923 al 1936, quando si ritirb. 
Si veda il ricordo di lui in « Evangelizare » apr. 1966, pag. 106; apr. 1973, pag. 13-14 (D. Atze 
ni « Ricordando Don Valentino Verrua »). 

DOVUNQUE CON DIO 
Non possiamo non registrare tin avvenimento ricorrente, ma quasi generaliz-

zato, quest'anno, nelle Case della nostra Opera. L'avvicendamento canonico del 

triennio e del sessennio e il movimento conseguente ai Capitoli generali hanno 

provocato il trasferimento di Superiore e Superiori da moltissimi istituti. 

Lo slancio nell'esercizio del proprio dovere porta con se I'umano attaccamento 

ai luoghi e alle persone, indice di animo nobile e sensibile; il distacco apporta dolo-

re, come per uno strappo di sentimento. Pare di ripiombare in solitudine. 

Dio lasciamo e Dio troviamo, servizio di anime per lui in una Casa e servi-

zio di anime per Lui nell'altra. La sojferenza del distacco, col disagio di ricomin-

ciare, conferisce sapore alia nostra consacrazione, che soltanto a Dio ci lega con 

legame supremo, e sostanzia la nostra immolazione religiosa con I'obbedienza, che 

realizza e redime. 

Chi va e chi viene. Un grazie, espresso con stima e con rispettoso affetto, a 

chi e stato trasferito, dopo aver giovato, con I'apporto personale di tanta dedi-

zione, alio svolgimento dell'apostolato di carita e alio sviluppo delle istituzioni: 

tutte e tutti ricordiamo nella preghiera. Un augurio solidale a chi viene, con tanta 

fiducia e con attesa di bene. 

R. P. 
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r e l i g i o n e . a r t e . c u l t u f a e v i t a 

MARIA SANTISSIMA 
LA DONNA CHE EVANGELIZZA 

Maria di Nazaret, figlia di Gioacchino e di Anna, e il tipo piu sem-
plice ed alto di donna che la storia ci mostri, lo specchio della femmini-
lita espressa in modo pieno. E' donna vera e autentica, libera e respon-
sabile, autonoma. Pur essendo fra le altre e come le altre, e pero riuscita 
perfettamente, perche ha vissuto la sua vita in corrispondenza col pro-
getto di Dio. Per una donna dei nostri giorni avvicinarsi al suo esempio 
non vuol dire tanto farsi moderna, ma realizzarsi come la donna di sem-
pre, cioe di ieri di oggi di domani, incarnando il tipo voluto dal Creatore; 
allontanarsene vuol dire diminuirsi e guastarsi. 

Ma non e sull'ideale di donna perfetta che vogliamo indugiare; vo-
gliamo dire brevemente che la Vergine Maria, divenendo tale nei gradi 
della perfezione, evangelizza gli altri, annunzia cioe il lieto messaggio 
dell'unica e definitiva promozione naturale e soprannaturale dell'uomo, 
come ogni battezzato in questo nostra tempo e chiamato a fare. 

Con la parola viva evangelizza Maria. Gesu e stato appena conce-
pito nel suo senso verginale per opera dello Spirito santo, e gia la Vergine 
proclama nel Magnificat la santita, la potenza, la misericordia di Dio, 
rivelando la straordinaria ricchezza interiore, la presenza divina che la 
riempiva, l'eccezionale animazione religiosa conseguente alia sua totale 
appartenenza al Creatore. L'intonazione del cantico erompe dalla pienez-
za interiore. 

Mi 
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La parola e senza dubbio tramite privilegiato per rivelare Dio, che 
e PAssoluto, ogni oltra cosa essendo relativa. La manifestazione di Dio, 
che noi facciamo al prossimo con la parola, e il dono di conoscenza piii 
necessario che possiamo fargli per illuminare e dirigere la vita verso la 
realizzazione di quel destino di felicita segnato per ciascuno di noi dal 
Padre celeste. Chi vuole annunciare il vangelo della salvezza e l'avvento 
del Regno di Dio deve parlare, comunicando il messaggio con la parola: 
« Non c'e vera evangelizzazione se il nome, l'insegnamento, la vita e le 
promesse, il Regno, il mistero di Gesu di Nazaret, Figlio di Dio, non sia-
no proclamati » (E.N. n. 22) . Non si concepisce un cristiano che non 
parli mai di Dio e non dia agli altri ragione della propria fede. 

Una parola significativa ascoltiamo da Maria, durante la vita pub-
blica di Gesu suo Figlio, al banchetto di nozze in Cana di Galilea: « Fate 
tutto quello che vi dira » (Gv 2,5). L'annunzio di Dio si risolve nell'an-
nunzio di Gesu Cristo, Dio-con-noi, morto e risuscitato, che e salvezza 
e liberazione per tutti gli uomini. L'amore di Dio si e manifestato total-
mente a noi nel Figlio suo unigenito. La salvezza operata da lui, inizian-
dosi in questa vita, ne travalica i confini e si realizza pienamente nella 
comunione con Dio nella eternita. Noi dobbiamo dunque predicare Cristo 
ai nostri contemporanei, suscitando una corrispondenza di vita all'amore 
di Dio salvatore, che ha messo la vita per noi. All'amore di Dio cor-
risponde infatti chi ne osserva i comandamenti, stabilendo nella propria 
vita un capovolgimento interiore, un cambiamento profondo della mente 
e del cuore: « Voi sarete miei amici, se farete cio che io vi comando » 
(Gv 15,14). Le poche parole della Madonna a Cana esprimono essenzial-
mente tale necessita di corrispondenza per essere elevati e trasformati. 
La corrispondenza ci impegna radicalmente, coinvolgendo la persona nella 
sua globalita: « Questo Regno, questa salvezza, parole-chiave della evan
gelizzazione di Gesu Cristo, ogni uomo puo riviverli come grazia e mi-
sericordia, e nodimeno ciascuno deve, al tempo stesso, conquistarli con 
la forza [. . .] , con la fatica e la sofTerenza, con una vita secondo il Van
gelo, con la rinunzia e la croce, con lo spirito delle beatitudini» (E. 
N. n. 10). 

Noi non abbiamo riferimenti delle parole che Maria Santissima di-
ceva alia prima comunita cristiana, con la quale assiduamente viveva; 
ma non e arbitrario pensare che nessun altro riusciva a dire su Gesu pa
role piu vere e piu corrispondenti delle sue, animando gli apostoli a 
testimoniarle con la vita. 

L'annunzio fatto con le parole, se e necessario, tuttavia rimane ste
rile senza la testimonianza della vita offerta dall'annunciatore. Chi pre-
dica deve vivere cio che predica, facendosi impegnato a incarnare la veri-
ta annunciate: « A questa testimonianza tutti i cristiani sono chiamati 
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— afferma Paolo VI — e possono essere, sotto questo aspetto, dei veri 
evangelizzatori » (E.N. n. 21). 

La vita di Maria Vergine e testimonianza, perche sostanziata di 
fede e di amore, in obbedienza docile e fedelissima alia parola di Dio, 
offerta consapevolmente al piano di salvezza stabilito dal Creatore per 
l'umanita, con tutte le implicazioni di gioia e di sofferenza che tale 
adesione comporta. L'esortazione apcstolica di Paolo VI Per il retto 
ordinamento e sviluppo del culto della Beata Vergine Maria, dopo avere 
affermato « come Maria possa essere assunta a specchio delle attese degli 
uomini del nostro tempo », conclude che dalla vita della Vergine appare 
chiaro come oftra « d rr.odello compiuto del discepolo del Signore » 
(cfr n. 37). 

La conclusione di questa breve riflessione sulla Madonna vuole es
sere di fiducia e di consolazione. La missione della Vergine Maria e di 
riprodurre Cristo, suo Figlio primogenito, in ciascuno di noi. Tale opera 
Ella compie con la materna intercessione. 

Fiorello 

NOTA 
Le citazioni riguardano: Paolo VI, Per il retto ordinamento e svilappo del culto della Beata 

Vergine Maria (Esortazione apostoli); Paolo VI, L'evangelizzazione nel mondo contemporaneo 
(Esortazione apostolica). 

Per ricordare piamente il 17° anniversario della mor-

te di Padre Giovanni Minozzi, sara celebrata una 

messa il giorno 14 del mese di novembre (domeni-

ca), alle ore 10,30 nella cappella di via dei Pianel-

lari 7, in Roma. Gli ex-alunni residenti nella capita-

le sono invitati ad intervenire. 
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FIOR DI PENSIERO 

E UN'ON CI A DI BUON SANGUE 

A cura di D. Cesario Sacchetto 
Raunai le froute sparte. 
[Dante - inf. 14) 

AMICIZIA 
TK La piii alta espressione dell'amore e l'amicizia. (P. Minozzi) 

T& L'amicizia e la perfezione della carita. (Bossuet) 

7^ L'amicizia e il dono di se stessi che risveglia le anime. 
(A. Schweitzer) 

$fc L'amicizia non e niente altro se non un perfetto accordo nelle 
cose divine e umane, unito con un volersi bene ed amarsi; e di essa certo 
non so se, eccettuata la sapienza, dagli dei sia data all'uomo cosa midiore. 

(Cicerone) 
)£ L'amicizia e uno de' maggiori e piu dolci doni che possa aver l'uomo 

su questa terra. {Savonarolr, 

TK Una delle piu grandi consolazioni di questa vita e l'amicizia, e 
una delle consolazioni dell'amicizia e quell'avere a cui confidare un segreto 

(A. Manzoni i 
% L'amicizia raddoppia le gioie e divide le ambascie a meta. 

[Bacone) 
% Sia pieno di felicita o sofTra, il cuore ha bisogno di un secondo 

cuore. Gioia divina e doppia gioia; dolore diviso e mezzo dolore. 
(Emma Boghen) 

% Chi ha un amico puo dire di avere due anime. (A. Graf) 

}£ L'amico e piu di un fratello, perche il fratello puo non essere 
amico, ma l'amico e sempre fratello. (S. Sacchetti) 

% L'amore puo essere profano; l'amicizia e sempre sacra. 
(T. Colsalvatico) 

% La vera amicizia vuole tre cose: la virtu, come onesta; la conver
sazione, come dilettevole; l'utilita, come necessaria. (Plutarco) 

^ Se v'e qualcosa che eleva l'anima, e di avere un amico; ma v'e 
qualcosa che l'eleva ancor di piu: e di essere un amico. (Wagner) 
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% Nulla e piu dolce, piu amabile, ma ancora nulla e piu raro di un 
vero amico. (S. Agostino) 

% L'amico nella sventura e un essere quasi divino, poiche e una 
parte di un'anima che si dona ad un'altra anima e con essa non forma 
piu che una cosa sola. (Jolanda) 

% Spesso non tanto abbiamo bisogno d'aiuto da parte degli amici, 
quanto di fiducia nel loro aiuto. (Epicuro) 

$K Nella vita, il nostro principale bisogno e qualcuno che ci faccia 
fare cio che possiamo fare: questo e il servizio di un amico. (Emerson) 

% AlFamico e al savio si puo e si deve dire liberamente ogni cosa. 
(A. Caro) 

% L'amico sappia esser simpatico come l'inchiostro omonimo: spa-
rire al momento opportune (B. Mosca) 

% Sempre un dio conduce il simile verso il suo simile. (Omero) 

% Da oggi in poi non chiamarmi piu Padre, e tanto meno Reve-
rendo Padre: chiamami amico: lo sono sinceramente. L'amicizia supera 
per natura la paternita. Essa presuppone una benevolenza d'indole piu 
espansiva e piu libera: quella che io provo per te. Noi conosciamo ed 
amiamo Dio insieme, e cio basta a stabilire fra me e te una perfetta 
uguaglianza. (Lacordaire) 

T£ Se sopporti i difetti dell'amico senza correggerli, li fai tuoi. 
{Publio Sirio) 

7^ La peggior moneta con cui si possa pagare gli amici sono i con-
sigli; Tunica moneta buona sono i soccorsi. (Ab. Galiani) 

T|\ Gli amici del nostro tempo sono come i melloni: bisogna assag-
giarne cinquanta prima di imbattersi in uno buono. (C. Mermet) 

% Finche sarai felice, avrai molti amici; ma se i tempi diverranno 
nuvolosi, sarai solo. (Ovidio) 

?i$ Gli amici possono aumentare i nostri vizi, i nemici temprare le 
nostre virtu. 

% Avvezzati all'idea di avere nemici, ma non turbartene. Non vi e 
alcuno, per quanto si sa benefices, sincero, inoffensivo che non ne conti 
parecchi. (S. Pellico) 

T£ I veri amici si conoscono nella disgrazia: « L'unico ben, ma gran-
de — che riman fra i disastri agli infelici — e il distinguere dai falsi i 
veri amici ». (Metastasio) 
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ER VALORE 

DE LA LIBBERTA' 

Un cane bastardonc se lagnava 
con n'cagnolino de na gran signora. 

Vorrei sta ar posto tuo, je diceva, 
perche so certo che quann'e quell'ora 
c'ai na scudella piena de porpette 
o perlomeno n'par de cotolette. 

E quanno che fa freddo t'ariscalli 
davanti ar focolare der cammino, 
Venghi trattato come n'signorino 
dar Maggiordomo co li guanti gialli. 

A fine settimana fai er bagnetto 
co la passeggiatina quotidiana, 
se te va da dormi c'ai pure er letto 
e te ne freghi de la tramontana 

Invece a me me tocca arimediamme 
quarc'osso buco n'mezzo a la monnezza 
e quann'e notte che vie giu la gu^zza 
n'c'6 manco n posto n'dove ariparamme. 

Er bagno me lo faccio quanno piove 
e se fa freddo m'ariscallo ar sole. 

Vorrei sta ar posto tuo, perche me sbajo? 
Te sbaji, jarisponne I'antro cane, 
te do rdggione nun me manca er pane 
ma tu c'ai la libberta, io stb ar guinzajo. 

Gino Mariotti 
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d i l i g e n z a v a g a b o n d a 

ACCENNO DI PENSIERI 

Veicolo 

La mente ha un suo rigore, un suo pudore, una serieta prima anco-
ra die una logica. Tale stampo si riflette nel pensiero, e il pensiero lo ri-
vela nelle parole, e le parole nel comportamento. La verita e appunto la 
corrispondenza del pensiero con la realta. Infine verum et bonum con-
vertuntur. 

Sosta 

Una sosta e anche una ricarica. Ogni assemblea, anzi ogni riunione 
di fratelli, e trepidazione e gioia, e confronto, e verifica, e arricchimento. I 
miei confratelli, anziani e giovani, sono tutti decorati sul campo dell'apo-
stolato, dove si logorano, quotidianamente, nella dura guerra di posizione 
e di assalto contro la giostra di potenze avverse ai valori umani e cristiani, 
per impostare la gioventu e renderla umanamente e cristianamente at-
trezzata per la societa e per la Chiesa. 

NelPassemblea di luglio noi Discepoli ci siamo riuniti, ci siamo con-
frontati, ci siamo contati, verificando le cose fatte e quelle da fare. I pro-
grammi abbiamo voluto esaminare nella loro radice, nel loro sviluppo, 
nel modo della loro realizzazione. I programmi, perche riescano autenti-
ci, bisogna ancorarli alia storia: il fiotto della vita, che pulsa nella realta 
gia fatta dalla tradizione, deve erompere, se mai, in fioritura di novita 
stimolato dalla stagione attuale. 

i 
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I programmi si realizzano con i fatti non con le parole. I fatti sono 
tali indipendentemente dai propri stati d'animo. E a monte dei fatti c'e 
l'intenzione retta; e c'e la volonta, non la velleita. I fatti poi, nella vita 
religiosa, sono il frutto della rinuncia di se per il servizio degli altri. 

In salita 

Tutti i cristiani, in forza del battesimo, sono chiamati alia perfezio-
ne della carita, chi per una strada, chi per un'altra. La carita e amore: 
amore a Dio e amore agli altri uomini. II destino di tutti noi e quindi se-
gnato dall'amore. Vivere, per il cristiano, e crescere nell'amore; non 
crescere vuol dire morire. La carita, quando tutti anima e avvolge, ci ren-
de unita, facendoci specchio della vita di Dio, nostro Padre, che e trino e 
uno. Prima d'ogni cosa va ricercato Dio, sopra tutti e sopra tutto. La 
carita poi, che ci deve legare agli altri, « non e mai soltanto simpatia o af-
fetto umano, ma e un amare a motivo di Dio, in ordine a Dio » e si radica 
nella volonta, facendosi intenzione e operazione di bene. La carita non e 
intenerimento, e intenzione perseverante di bene, che impegna forte-
mente la volonta. 

Tutti, dicevamo, sono chiamati alia santita, che e pienezza di carita. 
Ma noi religiosi abbiamo messo nella nostra vita questo programma come 
condizione assoluta, consacrandoci (cioe dedicandoci totalmente ed esclu-
sivamente) alia causa di Dio. Percio, diventiamo realizzati, se incarniamo 
quella condizione assoluta; diventiamo dei falliti, se la compromettiamo. 

La Diligenza 

Riprendo il tiro della Diligenza, che sente ogni sobbalzo e vuole 
strada consolidata ed esperienza di guida. O credi che la preziosita della 
macchina si misuri dal suo peso e la responsabilita del conducente si 
leghi al numero dei pezzi e alia estensione? Questo invece so: affinche la 
Diligenza proceda, tutti i pezzi devono rispondere alia funzione. 
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La strada 

Che vogliamo? Vogliamo svolgere un servizio di carita tra le popo-
lazioni povere d'ltalia, specialmente a favore della gioventu, in propor-
zione piena col nostro numero. La Famiglia dei Discepoli e nata appunto 
dall'amore verso la piu umile Italia, per educarne i figli ed elevarli a Dio 
nella Chiesa sua, siano essi nella loro terra o emigrati oltre i monti e oltre 
i mari. Padre Minozzi ha indicato ai Discepoli anche l'assistenza agli emi
grati. Ma il numero ci tiene ancora lontani dal realizzare tale indicazione. 
Le missioni in terre lontane rientrano altresi nei fini della famiglia: co
me coronamento della sua vita di apostolato. 

II cammino e lungo. Durante il cammino l'esigenza e unica: « So-
prattutto siate saldi in una carita vicendevole » (1 Pt 4,8); o, piu esplici-
tamente: « Vivendo secondo la verita nella carita, cerchiamo di crescere 
in ogni cosa, verso di lui, che e il Capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, 
ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntu-
ra, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere 
in modo da edificjre se stesso nella carita ». (Ef 4,15-16). 

L'accorciatoia per amarci davvero e con coraggio passa attraverso 
Cristo e conduce tutti a dimorare in Lui. La carne e il sangue non valgono 
per questo vincolo: bisogna nascere al modo d: a r in re insegnato a noi dal 
Maestro divino. 

La sp'Mn 

« Dimentico del pa- . i 'o e proteso verso il futuro, corro verso la 
meta per tcrivare al pr- i o che Dio ci chiama a ricevere lassu » (Fil 3,14). 

Conclusione che e preghiera 

Un confratello concreto, che sembra burbero ed e pieno di fresco 
sentimento, cosi augura: « La nostra Famiglia sia come un bel giardino, 
che sotto i raggi di Cristo s'infiori ». 

R.P. 
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CRONACA DELLE VACANZE 

Le vacanze sono state sempre 
una delle attese dei ragazzi e dei 
non piu ragazzi. II 18 luglio il 
« Darmon » riapre i battenti: rien-
trano i ragazzi, dopo un mese di 
vacanza tra i propri cari, riem-
piendo l'ambiente delle loro gri-
da e della loro vivacita. 

Inizia la colonia al mare: « O 
Pulman », come si dice in gergo 
napoletano, che ogni giorno ci por
ta a Licola, un litorale poco lonta-
no da Napoli, viene accolto con 
entusiasmo tutte le mattine. E si 
parte: il primo desiderio e di but-
tarsi subito in mare, anche per chi 
non sa nuotare, col rischio di qual-
che... bevutina. Ma appena entra-
ti, i meno coraggiosi si lasciano 
superare dai veterani dell'acqua 
cosicche chi era primo passa per 
ultimo. 

Ma il divertimento e assicura-
to lo stesso ed a cio contribuisce 
anche il campionato che ha un ca-
lendario serratissimo con giochi 
sulla spiaggia la mattina ed, al ri-

e n o s t r e 

NAPOLI 

torno a casa, partite sui campi di 
calcio, pallavolo, pallacanestro e 
le gare culturali. La piazza d'ono-
re e decisa solo alPultima gara: 
una mostra con tutti i lavori delle 
vacanze. 

II 13 agosto tutti, vincitori e 
vinti, ricevono in premio un gio-
cattolo. Il 14 alzata mattutina: si 
va a Montevergine, un monte 
dell'avellinese in cui sorge un san-
tuario sede, tra l'altro, di uno stu-
pendo museo del presepe ambien-
fato in tutte le parti del mondo. 

Partecipiamo alia S. Messa ce-
lebrata dal nostro vicerettore D. 
Antonio in ricordo del secondo an-
niversario della sua ordinazione. 
E con quest'ultirho atto si chiude 
la colonia al mare. E si parte per 
le famiglie, ma non per molto. Ap-
puntamento per il giorno 22 quan-
do risaliamo sul pulman che con 
un viaggio di quasi 400 Km ci por
ta ad Amatrice, in prov. di Rieti, 
nel Lazio, ma al confine con PAb-
bruzzo (ed infatti il paesaggio e 
tipicamente abbruzzese). 

Ed in questa « Conca » d'oro 
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per il suo verde ancora intatto, 
d'oro perche, per la nostra socie-
ta affogata nello smog e nei rumo-
ri, inquinata dal nostro stesso be-
nessere (e... dalla Diossina) e dif
ficile trovarne di simili, passiamo 
20 giorni di svago, rallegrati da 
passeggiate, pranzi alPaperto, e-
scursioni trovando ovunque sor-
genti freschissime, desiderio delle 
nostro gole riarse. 

Ci hanno tenuto compagnia al-
tri gruppi di colonie, giacche la 
grande casa ha vari padiglioni in-
dipendenti ed autonomi. Tra gli 
altri anche un'ottantina di giova-
ni di una colonia romana che rac-
coglieva carta e stracci per il Ter-
zo Mondo. 

I 20 giorni passano veloci, cio-
nonostante Tonino, il nostro sim-
patico autista, viene accolto con 
gioia quando arriva con l'auto-
bus: significa il ritorno fra i pro-
pri cari. Infatti il 12 torniamo a 
Napoli trovandovi un caldo afoso 
in contrasto con le temperature 
montane. 

E ci godiamo quest'ultimo scor-
cio di vacanze. Il primo ottobre e 
la data fatidica che segna l'inizio 
di un altro anno di impegno e ce 
la metteremo tutta per far si che 
non risulti sterile, ma che segni un 
balzo in avanti per la nostra for-
mazione e per la nostra maturita. 

Mike 

Sosta al sole in Ama-
trice. 
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LA SVEGLIA 
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 I 

L'angolo cfelf'assistente 

E' il mese del Santo Rosario. 
Meditare i misteri di Cristo sotto la guida della 

Beata Vergine che fu associata in maniera tutta par 
ticolare all'incarnazione, alia passione e alia gloria 
della resurrezione di Gesu: questo vuol dire recitare 
il Santo Rosario. 

Purtroppo e una delle belle e sante cose ca-
dute quasi in disuso. 

Era una dolce catena che, oltre condurre a Dio 
per Maria, teneva unita con amoroso vincolo la fa 
miglia che lo recitava Concorde. 

Oggi non c'e piu tempo. C'e da vedere la tele-
visione, il film, la partita. C'e da leggere il giornale. 
Ci sono gli impegni sociali, e la prima cosa che si 
mette da parte e la preghiera. Per il Rosario non c'e 
piu tempo. 

Ritorniamoci. 
La recita del Santo Rosario c soprattutto la me 

ditazione dei misteri della nostra Redenzione. 
Dice San Bernardo: 
« Non e forse cosa giusta, pia e santa meditare 

tutti questi misteri? Quando la mia mente li pen-
sa, vi trova Dio, vi sente colui che in tutto e per 
tutto e il mio Dio. E ' dunque vera sapienza fermarsi 
su di essi in contemplazione. E' da spiriti illuminati 
riandarli per colmare il proprio cuore del dolce ri-
cordo del Cristo ». 

Don Egisto 
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INCONTRI 

Gli incontri estivi sono quanto mai esaltanti e piacevoli. Ne ho fatti 
molti anche quest'anno e, chiedendo perdono a chi ometto, ne richiamo 
qualcuno. 

Incominciamo col primo, al terzo piano della Biblioteca Provinciale 
di Potenza. Un usciere in divisa mi guarda con sospetto: « La biblio
teca e chiusa fino al 31 agosto », mi dice. « C'e scritto pure fuori ». Sta 
gia per chiudere (che fretta, tanto lo so che sta senza far niente), insisto. 
« Vorrei vedere il direttore ». « E' occupato », dice secco. Insomma, 
vedere il direttore di una biblioteca provinciale, per quanto importante 
possa essere, diventa impossibile come volere un idraulico a casa. Insi
sto ancora e finalmente il compito usciere non puo fare a meno di avviar-
si mogio mogio con la certezza di essere accolto con una romanzina. Mi 
annuncia, mentre io attendo fuori. Vedo il volto dell'usciere prima teso, 
poi addolcirsi, poi sorridere, quindi il brav'uomo fa un saltello indietro 
per lasciar passare il direttore che di corsa mi viene incontro. PEPPINO 
MONACO mi accoglie e mi introduce nel suo ufficio, dove non era occu
pato tra i tomi, gli incunabili e le scartoffie, ma stava dolcemente sor-
bendo il gelato con la moglie, due figli, due nipoti e due cognati. Non 
gli sembra vero di trovare finalmente qualcuno al quale parlare del suo 
regno e, licenziati gli altri, mi fa girare per i quattro piani intasati di 
libri ordinatissimi. Parla con disinvoltura di tutto quel po' po' di roba 
come se l'avesse tutta in testa, dei progetti di rinnovamento, con la spe-
ranza che aumentino quattrini, scaffali, libri e lettori. 

II secondo incontro e con RAFFAELE DI NARDO. Raffaele e sem-
pre irrequieto, ora piu che mai, perche, grazie a certe alchimie ministe-
riali e sindacali, da ispettore scolastico e diventato ispettore tecnico 
periferico e nessuno in quest'Italia, peraltro gia tanto fantasiosa, sa dir-
gli con esattezza qual'e il suo nuovo mestiere. E siccome non sa stare 
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con le mani in mano, sta tentando in qualche modo di inventarlo. E poi-
che non gli mancano testa e cuore, mette l'una a servizio della scuola 
e Paltro ad invitarmi a cena. 

Grazie, Raffaele, e stata una serata stupenda! 

DOMENICO PACE, maestro emerito, rivanga i dieci anni di col-
legio, don Zanone e don Pierino. Serio, posato anche allora, fu fatto assi-
stente dei ragazzi dell'avviamento. I quali avevano la caratteristica di non 
studiare mai e quindi di dar fastidio all'unica persona che studiasse sul 
serio, lui. Cosi presento le dimissioni e fu mandato in un altro studio. 
Allora, bisogna dirlo, gli studenti nostri studiavano davvero e non poco. 
Pace non fu mai mio assistente, ma lo furono Di Leo, Zaccagnino e San-
sanelli, tutti dello stesso gruppo, del quale faceva parte anche Accili, che 
pero 1'assistente non lo fece mai. In compenso fa il senatore. 

E poiche ho nominato ZACCAGNINO, 1'ho incontrato nella sua 
sede estiva, a S. Ilario di Atella. Sono andato di proposito per rimediare 
al rimprovero dello scorso anno e per accertarmi che l'indisposizione 
preoccupante dell'ultimo inverno lo avesse lasciato in pace. Donato e 
uno degli amici piu cari, di cui serbo sempre il piu gradito ricordo. Ormai 
nonno di una bellissima nipotina, maestro a Rionero, troppo bravo per 
non essere ricercato dai tanti genitori che vorrebbero affidargli i figli, 
conserva negli anni quel suo fare serio e nello stesso tempo dolce. E con-
serva ancora tutti i capelli, anche se con qualce accenno di brizzolatura. 
Ma quello che serba intatto e il ricordo del collegio. Mentre la moglie 
si faceva in quattro per convincere mia moglie, gia convinta abbastanza, 
ad accettare un mazzo d'origano profumatissimo e un invitante pezzo 
di focaccia appena sfornata (bonta di cose remote!), lui felice nuotava nei 
ricordi (Don Zanone, Monterosso, il pallone e don Pierino contrario, lo 
studio, la Cesarini terribile, don Fragola e la benedizione delle nozze d'ar-
gento, e poi quand'era ufficiale e l'incontro con Di Leo e De Bartolo in 
difficolta e I'aiuto fraterno e poi...). E poi ho dovuto troncare, perche 
riviveva il tutto con tanta intensita da non lasciare spazio... alia partenza. 
II fatto si e che quella galoppata nel tempo piaceva anche a me. 

Una mattina l'incontro piu inatteso: da Genova e cascato a Potenza 
NICOLA PASSERI, che e riuscito, non so ancora come, a pescarmi in 
casa. Capo reparto in un'industria del capoluogo ligure, nonno anche 
lui (ma come si fa ad arrivare cost presto?), ha attaccato in pieno il 
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ricordo del periodo dei bombardamenti a Potenza, degli anni avventurosi 
della guerra e del difficile dopo. E poiche il suo discorso inarrestabile ha 
falcidiato la mattinata intera, senza che avvertissimo il passare delle ore, 
rammento, delle tante cose dette, quel suo nostalgico richiamo appassio
nato di cose e di persone, che l'hanno aiutato nella vita. E non poco. 

E un altro incontro (stringo, stringo, redattore, ma metti tutto), a 
Maschito, dal sindaco ROCCO RUSSO. Mi ha accolto in un « castello », 
un palazzone settecentesco con ingresso trionfale, un'ampia scala illumi-
nata da una cupola. Elisa, la moglie, era indaffarata nell'antica cucina 
con moderne orecchiette caserecce. E mentre Nicola e Giovanni, due fru-
goli vivacissimi, misuravano a grandi salti le immense stanze, noi si riper-
correva il mai consunto tema del collegio. Dimenticavo: il « castello » ha 
una cantina infinita, ove l'aglianico rassoda vivacita e profumo. L'assag-
gio prolungato ha reso piu spirituale e malioso l'accorato ricordo. E di 
tutto, ormai, e dell'ora della partenza, tarda senz'altro, non ricordo piu 
niente. Ritornero, Rocco, per la tua cara amicizia, e intorno ad una delle 
tue bottiglie pregiate riprenderemo a parlare del vecchio Roso. Ci puoi 
contare. 

Ma d'un altro incontro e necessario che parli. Dopo molti molti anni 
ho rivosto Suor EDDA, la cara, indimenticabile suora dal sorriso buono. 
Era indaffarata tra pentoloni e tegami per rendere quanto piii graditi agli 
atleti del Potenza, in ritiro nell'istituto (e ne hanno bisogno!) i pre-
scritti quantitativi di calorie a base di bistecce. E lo faceva con quello 
spirito di sempre. per vedere la gente contenta, come faceva con noi, 
anche quando, durante gli anni di guerra, doveva far miracoli per ren
dere mangiabile quello che lo striminzito mercato obbligava a mangiare. 
Fare contenti gli altri. E nascondeva a noi quello che apparteneva solo 
a lei, il dolore, come quando mori il fratello a lei tanto caro, uno dei 
primi a cadere nel conflitto. Farci contenti. « Ti stiro i pantaloni. Cos! 
facevo a mio fratello ». E sorrideva. Anche adesso nascondeva gli im-
mancabili acciacchi, o ne accennava di sfuggita, perche prevaleva il vec
chio spirito, la vecchia ansia mai sopita. Cara Suor Edda, com'e vero il 
vostro insegnamento! Perche non dovremmo capirlo tutti quanto valga 
« far contenti gli altri? ». 

Luigi Galaffu 
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I CANDIDATI 
NOTA ROMANA PER LE VOTAZIONI 

(Ricordi e pensieri di Dante Tassotti) 

ROMA! — Sei sempre grande in ogni tempo, 
ad ogni tempo doni i tuoi valori. 
Oggi ripenso ai vecchi tuoi comizi, 
aperti al sole ed die bisbocciate, 
alle vicende tue governative. 

- Quanti burini hai fatto cittadini 
a cominciar dal tempo dei Sabini! 

Le time d'oggi contengono il miraggio 
d'una lieta promessa di ricchezze, 
che i candidati ci mostrano evidente: 
— « Basta che ci eleggete deputati 
che, francamente, a voi costa niente » —. 

— Quanti somioni hai messo candidati, 
che in fine son sortiti deputati! 

In mezzo a tanta squallida miseria 
sentir parlar di lire e una bellezza 
e i dollari li diamo ai ragazzini. 
— Io non ci credo e conto su te sola, 
facendoti per questo una canzone. 

— Quanti birboni hai fatto cittadini, 
a cominciar dai tempi piu vicini! 

Ma di canzoni tue ce nc son mille, 
con questa mia saranno milleuna; 
non e gran che per dire cose vere 
in questi giorni che si bara tanto 
e si subisce tanti rapimenti. 

- Quanti burini hai fatto furbacchioni, 
che vivono alia barba dei minchioni! 
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Di senatori antichi n'eran tanti, 
molto tignosi e zeppi di quattrini; 
ai giorni nostri sono raddoppiati, 
son taciturni come il fu Vapirio, 
tanto parlan per loro i sindacati. 

— Quanti paesi hai reso sognatori, 
per pochi paesani senatori! 

Al tempo antico di Menenio Agrippa 
per tanta plebe c'erano due tribuni; 
ora che i tempi son tanto mutati, 
di poveri ne sono sempre meno, 
ma di tribuni ne sono nati tanti. 

— Quanti partiti e quanti candidati, 
e gli operai sempre piii arrabbiati! 

Quant'era hello allor che al mondo intero 
parlavi con la lingua dei latini, 
eppoi con la parola della fede; 
ma parli ancora a tanti sconsolati 
con la presenza e il segno della pace. 

— Quanti pagani hai fatto cristiani 
a cominciar dal tempo dei romani! 

Al tempo del papato davi il sale 
e spesso davi pure le pagnotte, 
nelle feste e nelle scampagnate. 
Ma dopo son venuti i Carbonari 
e tanto tempo dopo i partitanti. 

— Quanti Natali hai dato ai miscredenti 
e quante gioie davi ai lor piccini! 

Tutti, comunque, si sono poi imboscati 
nella foresta giungla dei Partiti. 
Le donne si son fatte femministe 
e col divorzio sono triplicate, 
lasciando al pover'uomo i ragazzini. 

— Quanti ragazzi appaiono depressi, 
or che la scuola sperimenta i sessi! 

A lavorare siamo sempre in meno, 
ma non ci bast a per camparci su. 
Chi sciopera guadagna piu quattrini 
o busca le medaglie di presenza 
per diventare pensionato d'oro. 

— Quanti nemici torneranno amici, 
perche, alia fine, tutti benedici! 
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Per farti grande ci venimmo in tanti, 
ma in tanti siam rimasti ancor burini, 
a tribolare in mezzo alle borgate 
od a sognare nelle villc belle, 
senza piu posti e senza piu baiocchi. 

Quant'emozioni susciti nel cuore, 
che molti ti ricambiano d'amore! 

Tra questi tanti ci son pure io, 
eppure mi facesti cittadino, 
perb ti posso dire — son contento, — 
per che non m'hai ancor a contagiato 
col vezzo di port arm i candidato. 

Quanti ricordi nella mente mia, 
ch'io distruggo o lascio per la via! 

DANTE TASSOTTI 

Dante Tassotti 

IL RABDOMANTE 
come interesse alle vie del-
Pinconscio. (Modello di 
una statuetta scolpita in 
legno nel 1933, andata di-
strutta). 
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PER L'ANNO FRANCESCANO 

Per non passare sot to silenzio Vanno 750° dalla morte di 
S. Francesco, ricordiamo Vincantevole figura del Paverello 
di Assist attraverso le considerazioni di uno studioso finis-
simo, A. F. Ozanam, traendole dalle pagine tracciate di uno 
studio remoto (1960) di P. Romeo Panzone, per il quale 
P. G. Minozzi scrisse una prefazione rivelatrice della ispira
zione di tutta la sua vita. (N.D.R.) 

Due sono per Ozanam le scaturigini prime della poesia: le sensualita e la re-
ligiosita. Dalla prima, nella letteratura italiana, trae ispirazione quella scuola sici-
liana, nella quale e dato riscontrare quasi un connubio tra le galanterie dei provenza-
li e le passioni ardenti delPoriente. 

II Boccaccio deriverebbe da questa vena, la quale, inoltre, sarebbe all'origine 
di quella voluttuosa letteratura « che giunge a snervare i caratteri insieme agli spi-
riti e che abituo la gioventu italiana a trascorrere la sua vita ai piedi delle donne, 
nelPoblio della patria e della liberta ». Qui lo scrittore, sollecitato dal suo alto 
senso morale, calca alquanto le tinte, restando coerente del resto con la sua con-
cezione, secondo cui l'arte, oltre alle tre armonie — del pensiero, delle parole col 
pensiero, delle parole tra loro — deve anche ricercare la mortalita (1). 

All'altra corrente, a quella cioe che trae ispirazione dal momento religioso, 
si riallaccerebbero i grandi da Dante a Tasso a Manzoni. 

Alia base della poesia cristiana sta il movimento francescano dunque, del 
quale favorirono la nascita le bellezze naturali delle vallate umbre e i grandi av-
venimenti storici. 

San Francesco fiori in un clima turgido di promesse, allorquando la Chiesa, 
uscita vittoriosa dalla lotta contro 1'impero, si apprestava a trar vantaggio dal lin-
guaggio del popolo. Egli conobbe il latino quanto era sufficiente per intendere la 
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scrittura; si diletto anche della lingua francese; amo la musica intensamente. Ac-
casciato, negli ultimi anni di sua vita, chiese, a sollievo, che si facesse un po di 
musica nella sua cella. S'era esercitato a comporre versi e a cantarli, accompagnan-
dosi col liuto e col mandolino. Aveva dunque la cultura allora sufficiente per di-
ventare poeta. L'amore lo avrebbe ispirato a poetare, I'amore a Cristo e I'amore 
all'uomo povero, ignudo, sofferente. Altra sorgente di poetica ispirazione sarebbe 
stata per lui l'austerita della vita; vita dura, ma libera, e percio poetica. La liberta 
gli proveniva dall'essersi egli affrancato dal timore di patire, perche la sofferenza 
era sua gioia e sua gloria insieme. Lo accomunava poi agli altri geni I'amore per 
la natura, contemplata con semplicita di cuore e con riverenza, non per diletto 
ma per ammaestramento: « la dove altri occhi non scorgevano che bellezze cadu-
che, egli scopriva, come per una seconda vista, i rapporti eterni che legano l'or-
dine fisico con l'ordine morale, e i misteri della natura con quelli della fede » (2). 

L'Ozaman attribuisce a San Francesco, oltre al Cantico del Sole, anche un 
cantico lirico, riportato da San Bernardino (3), nonostante che esso si trovi fra Ie 
opere di Jacopone da Todi (4), e inoltre il nucleo di un cantico di centosessanta-
due versi, che sarebbe stato anch'esso attribuito a Jacopone solo perche il Todi-
no avrebbe allargato, modulando variazioni, il motivo dominante di San Francesco. 

Breve la vita, breve il canto del Santo. Ma la sua tomba vide una meraviglio-
sa fioritura di opere d'arte, dall'architettura di Giacomo Tedesco alia pittura di 
Guido da Siena e di Giunta Pisano, a Cimabue, a Giotto, il quale use! proprio 
dalla scuola di Assisi per cominciare la sua predicazione artistica e lasciare in tut-
te le citta dove passava opere e discepoli. 

L'argomento era quanto mai interessante. Lo scritto riusci piacevolissimo e, 
insieme, apparve come libro di storia, che egregiamente aveva rischiato quel mo-
vimento di spiriti profondo che va sotto il nome di francescanismo. II mite stu-
dioso francese era il piu disposto a ridarci l'anima di San Francesco. E lo fece con 
pagine magnifiche, meglio del Goerres, mettendo in risalto la letizia spirituale 
del Poverello, il suo amore per tutte le creature, I'amore che portava ai poveri, 
il trasporto mistico col quale ammirava le bellezze della natura e ne lodava il 
Creatore il talento poetico e musicale dell'anima meravigliosa (5). 

Dopo la lettura del volume, non si puo affermare che furono Renan, Gebhart 
e Sabatier a scoprire San Francesco (6). San Francesco in Francia fu scoperto da 
Ozanam fu lui, anzi, ad aprire la strada agli studiosi, che in questo campo fecero 
conquiste definitive. Delle riserve si impongono. La piu grave e che l'Ozanam non 
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ha premesso al suo studio un lavoro difficile e minuzioso, vagliando e selezionan-
do le poesie che si tramandavano sotto il nome del Santo. Egli del resto sorvola 
questi problemi delicati, credendoli di poco interesse: e il difetto nel quale rica-
de ogni volta che non si controlla (7), perche alle esigenze della critica non fu 
troppo sensibile e si affido spesso allimpeto del sentimento. Oggi se a San Fran
cesco la critica riconosce la paternita del Cantico di Frate Sole (8), gli nega quella 
delle laudi In foco amor mi mise e Amor di caritate che sono di Jacopone da To-
di. Le due laudi ci si presentano in versi abbastanza corretti, raggruppati in stro-
fe; mentre il Cantico di Frate Sole, se indiscutibilmente e alta poesia, appena si 
puo affermare che sia scritto in versi (9). 

Vero e che l'Ozanam non consulto la pubblicazione dell'Affo (10) e fece sue 
a cuor leggero le conculsioni di una critica che rigorosa non era. Volendo conci-
liare tutte le traduzioni, anziche scegliere le piu attendibili, penso che nelYAmor 
di caritate Jacopone avesse allargato un pensiero di San Francesco: presume anzi 
di distinguere nella lauda il nucleo primitivo, opera del Santo (11). L'altra lauda: 
In foco amor mi mise non la discute neppure, e commette cosi I'errore psicologico 
« d'attribuire un poema, sia pure cosi poco dotto, a colui che ha voluto essere un 
povero in tutti i significati del termine, di spirito e di denaro » (12). Altro punto 
debole di questa parte dell'opera e l'avere ascritto a merito del Santo opere che, 
se si riferiscono a lui, furono compiute tuttavia contro la sua volonta e contro lo 
spirito della sua Regola. Dalla predicazione francescana, e vero, il sentimento re-
ligioso usci rinfrescato, e determino la costruzione e la decorazione delle chiese. 
La pittura espressa dal rinnovato sentimento ne usci arricchita di motivi nuovi, 
svincolata dalla stilizzazione, e trovo la sua grandezza in un sobrio pathos e in un 
fresco naturalismo. Senza dubbio percio l'ispirazione dell'arte rinnovata faceva ca
po a San Francesco. Ma il Santo se ebbe Panima aperta a ogni manifestazione di 
bellezza e sent! il fascino della musica e della poesia, le piu spirituali delle arti, 
non avrebbe ammesso che si facessero spese per sovvenzionare gli affreschi. Non 
lo fece, non lo avrebbe fatto, legato com'era a Madonna Poverta. Percio la mera-
vigliosa fioritura di pitture che si ispiravano a lui, avvenne indirettamente e co
me suo malgrado (13). Quando poi Ozanam scrive le eloquenti parole: « Lo ave-
vano appena deposto nella tomba (San Francesco) che vi si send un non so che 
di potente che scuoteva per cosi dire la terra ed eccitava gli spiriti... E siccome 
egli non aveva avuto ne casa e ne servi, fu necessario che egli si costruisse una 
dimora magnifica, come il palazzo che aveva sognato nella sua giovinezza, e che 
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vedesse entrare al suo servizio tutti gli operai eccellenti nelle arti cristiane » (14), 
non fa — per servirmi d'un'immagine del Jordan — che gettare uno splendido 
velo sul fatto che la Basilica in Assisi fu costruita da frate Elia, che aveva diviso 
1'Ordine, e malgrado le opposizioni dei fedeli seguaci del Poverello. 

Uno studioso, recentemente, a proposito del Cantico di frate Sole, scrive: 
« Per noi il solo studio degno del Cantico di frate Sole sarebbe una vita del San
to, scritta da uno storico artista, in grado d'inquadrare quel momento lirico nella 
vocazione globale della personality di Francesco, in grado cioe di conservare a quel
le parole e l'accento speciale che loro impresse l'io di un'ora singola e la luce che 
s'irradiava da tutta la sua lunga, insonne passione religiosa, una delle piu ardenti 
che siano mai vissute da un uomo » (15). Pensiamo che l'Ozanam poteva essere 
benissimo quello storico artista, se all'incanto del suo stile, al candore che vi si 
specchia, avesse voluto unire un'accurata preparazione critica. Ma non voile e si 
contento di donarci un libro squisito, dove alita il profumo della semplice vita 
francescana tra le verdi vallate delPUmbria, ma dove non dobbiamo voler trovare 
una documentazione scientifica. « Questo volumetto — ci avverte l'autore — non 
e un libro di scienza » (16). 

1 Cfr. Dante el la philosophic' eatholique au XII I Steele, in Oeuvres completes, cit., Preface. 
2 Les poetes franciscains, cit., pag. 79. 
3 Opera, t. IV, serm. IV. Cfr. BOLLAND, t. I I , octcbre, pagina 1003. 
4 Cfr. F. O. op.cit-, pag. 96, n 1 Dell'autenticita dei due canti dubita del resto egli stesso 

(FEDERICO OZAMAN, op. cit., pagg. 77-78-79, n. 1). 
5 E. DEI.LA GIOVANNA, San Francesco giullare, "Giornale storico della lelteratura italia-

l.a", XXV. 
6 E. JORDAN, op. cit., pag. 221. 
7 Ivi, pag. 227. 
8 E. DEI.i.A GIOVANNA, op. cit., pag. 27 scrive: « L'Affo se non ha provato chiaramene che 

il Santo "non ebbe mai spirito a poesia formato" ha nondimeno addotti tali argomenti contro 
l'autenticita dei sudditi cantici, che invano il Goerres, l'Ozanam, F. Paoli ed altri tentarono 
infirmarli ». 

9 Les poets franciscanis, cit., pag. 86. 
10 Gli argomenti dell'Affo furono ribaditi da G. 1. MONTANARI nelT "Eccitamento", Gior

nale filologico..., 10 aprile 1858. 
11 Les poetes franciscanis, cit., pag. 90. 
12 E. JORDAN, op. cit., pag. 228. 
13 Cfr. E. JORDAN, op. cit., pag. 226. L'Autore fa anche una critica saggia alle dedu/.ioni 

azzardate dell'Ozanam. 
14 Les poetes /ranciscanins, cit., pag. 93. 
15 L. F. BENEDETTO, // cantico di Frate Sole, Sansoni, Firenze, 19-11, pag. 12. 
16 Les poets franciscains, cit., pag. 1. 

i 2 



8 

i 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSIE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

CERTIFICATO Dl ALLIBRAMENTO 

s 
g 
5 
o 

E 

Q 
2: 

Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

sul clc N. 1 1 9 0 1 9 inlestalo a: 

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

Addi (1) 19 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

del bol let tar io r b . 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 
Servizio dei Conti Correnti Postali 

BOLLETTINO per un versamento di Lire 

lire : 

(in cifre) 

eseguito da 

residente in 

sul clc N. 1 / 9 0 1 9 inlestalo a 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA 
nell'Ufficio dei conti correnti di ROMA. 

Firms del rersanle Addi (1) 19 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spazio riservato 
all'nfficio dei conti 

Mod. ch. 8 

lEdinone 1947) 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Servizio dei Conti Corr. Postali 

RICEYUTA di un versamento 

di L. (in cifre) 

Lire (in lellere) 

eseguito da 

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

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

Addi (1) 19. 

Bollo lineare deU'Ufficio accettante 
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d e l l ' 

e data 

of f i c io 

accettante 

Cartellino numerato 
del bollettario di accet taxi one 

L'Ufficiale di Poata L'Ufficiale di Poet* 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

A. 

C1D La d a t a dev' essene 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 L 

sostenitore L. 

H'amicizia L 

3.000 

5.000 

10.000 

Indirizzo 

Parte riservala all'Ufficio dei conti correnti. 

N, dell'operatione. 

Dopo la presente ope< 
razione il credito del conto 
e di L ::;:-:^};;;;};;:::}r

:; 
II Contabile 

A V V E R T E N Z E 

11 vcrsamento in conto corrcnte 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, pu6 effettuare versa-
menti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio postale 
esiste un elenco generale dei correntisti, che puo essere con-
.ultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare in 
cutte le sue parti, a macchina o a mano purcW 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 
I'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni 
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 all'indirizzo dei correntisti desti-
natari, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura dell'ufficio 
conti correnti rispettivo. 

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