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La ricchezza malamente accumuiata 

per abbondante che sia, 

sovrabbondante, non e che una 

spinaia in che ti pungi d'ogni lato; 

spesso anzi e peggio d'una fornace 

di carboni accesi in cui, 

una volta cascato, sei costretto 

a camminare a piedi nudi. 
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EVANGELIZZARE 

LA NUOVA ALLEANZA 

Dio aveva scritto su tavole di pietra la legge dell'alleanza antica. Nei 
secoli i Profeti ne avevano fatto risaltare sempre piu l'aspetto interiore; 
ma luce piena fu fatta da Gesu, il quale, quando venne la pienezza dei 
tempi, rivelo a tutta l'umanita il mistero delPamore di Dio e annunzio 
la verita religiosa, portando a tutti il principio di rigenerazione che 
realizza I'alleanza, ristabilendo finalmente l'amicizia e la comunione tra 
Dio e l'uomo. 

Delia nuova alleanza mediata da Cristo sono termini la proposta, 
da parte di Dio, di farci suoi figli ed eredi e, da parte degli uomini, Pim-
pegno a comportarsi effettivamente come figli di Dio, fedeli all'amore 
verso di lui e verso gli altri uomini. L'amore si dimostra non soltanto 
dichiarandolo a parole, ma obbedendo alia volonta di Dio, espressa nei 
comandamenti, e vivendo secondo gli insegnamenti e 1'esempio dato a 
noi da Gesu. 

La nuova alleanza e sancita nei sangue di Cristo, effuso per la re-
missione dei peccati quando egli mori sulla croce: il sangue adorabile, 
come gia simboleggiava il sangue delle vittime immolate durante il tem
po dell'alleanza antica, diviene vincolo di unione nei ricomporre la fami-
glia umana disgregata dal peccato. Tale alleanza e chiamata testamento, 
perche non sara valida fino a quando non e morto Colui che l'ha redatta. 
A regolarla e promulgata una nuova legge, ed e la legge delPamore, non 
piu incisa sulla pietra, ma scritta nei cuori dei credenti, rigenerati nei bat-
tesimo per la morte e la resurrezione di Cristo. La redenzione operata 
da Cristo attua perfettamente il piano amoroso di Dio-Padre, escogitato 
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« secondo la ricchezza della sua grazia »; strumento di realizzazione e 
« il suo Sangue », che ottiene « la remissione dei peccati » di tutti gli 
uomini; per opera di Cristo l'umanita torna ad essere proprieta di Dio, 
popolo dell'alleanza. 

Non intendiamo qui esporre diffusamente il fatto, il contenuto, le 
implicazionni dell'alleanza nuova; ci limitiamo a enunziare semplicemen-
te l'evento centrale della nostra storia, individuale e collettiva, chiarito 
a noi per illuminazione di fede, l'evento che segna il destino di ogni uomo 
che viene in questo mondo: noi siamo dei salvati; la nostra salvezza si 
chiama Cristo; Cristo e per noi il passaggio dalla inimicizia alia riconcilia-
zione, dal peccato alia grazia, dalla morte alia vita, compiendo il destino 
della nostra felicita. « Benedetto sia Iddio e Padre del Signore nostro 
Gesu Cristo, che nei cieli ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
in Cristo. In lui infatti ci ha prescelti prima della fondazione del mondo, 
perche fossimo santi e immacolati al suo cospetto, nell'amore predesti-
nandoci alia sua figliolanza adottiva per mezzo di Gesu Cristo, secondo 
il beneplacito del suo volere » (Ef 1,3-5). 

II comportamento, che ci rende accetti a Dio, e quello che realizza, 
nei pensieri, nelle aspirazioni, nelle azioni la preghiera insegnataci da 
Gesu: Padre nostro, sia fatto la tua volonta. 

Romeo Panzone d.D. 

Noi dobbiamo conformare ogni nostro volere 
alia volonta divina. In tutto e al di sopra di tutto, 
noi dobbiamo accettare la volonta di Dio, in modo 
che, rendendogli amore per amore, noi possiamo 
penetrare fino al Cuore di Cristo attraverso la ferita 
del suo costato. La noi uniremo al suo tutto il nostro 
amore e, come il ferro portato all'incandescenza, 
cosi il nostro amore fara un tutt'uno con 1'amore 
divino. 

(Ludolfo il Certosino) 
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MARIA ADDOLORATA 

Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per no/ 

Nel mese di settembre ricordiamo il dolore di 
Maria, Madre di Gesu. 

Leggiamo in San Luca: « Simeone li benedisse 
e parlo a Maria sua madre: « Egli e qui per la rovina 
e la risurrezione di molti in Israele, segno di contra,-
dizione, perche siano svelati i pensieri di molti cuo-
ri. E anche a te una spada trafiggera l'anima ». 
(Luc. 2, 34-35). 

La profezia del vecchio Simeone racchiude in 
breve il mistero della redenzione. Gesu, Salvatore 
del mondo, e vero segno di contradizione, e la pie-
tra angolare scartata dai costruttori, diventata te-
stata d'angolo. Sappiamo per fede che Gesu e morto 
per tutti e il suo sacrificio ha un valore iniiniio; ma 
costatiamo anche che non tutti accettano la sua li-
berazione. II mistero del male e di una pro fond it a 
insondabile! 

Anche Maria, la dolce Madre di Gesu, viene 
colpita dal male: una spada le trafigge l'anima. La 
Vergine partecipa cosi con il suo dolore alia reden
zione. II dolore in lei, come puo anche essere per 
noi, e fonte di salvezza. 

II cristianesimo e grande anche per questo: sa 
indicare nel dolore la redenzione del mondo. 

Don Mario 
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D. ROMEO PANZONE 
RICONFERMATO PADRE SUPERIORE 
NELLA IX ASSEMBLEA GENERALE 
DEI DISCEPOLI. 

« La nostra missione e questa: occuparci dei poveri, essere fratelli 
e oadri dei piu poveri, dei piu ahbandonati... la porzione diletta del greg-
ge divino che il Signore affida ». Sono le parole del Padre Fondatore, che 
presentano chiaro il programma di vita per la Famiglia religiosa e che i 
Confratelli hanno fatto oggetto di attenta e vivace riflessione durante i 
lavori della IX Assemblea generale, che, con il sessennio terminato, chiu-
de « l'epoca dei Padri » e apre l'epoca dei fratelli. 

Padre Romeo Panzone riconfermato 
Superiore Generale della Famiglia 
dei Discepoli 

I Confratelli, presenti in numero di 33, su 37 aventi diritto-dovere 
di voto (4 si sono fatti rappresentare con delega perche trattenuti neces-
sariamente sul campo di lavoro) si sono ritrovati nella bella Casa assolata 
di Orvieto la sera del l ' l l luglio in clima di fraternita cordiale, che i tre 
giorni di grazia del ritiro, che le Costituzioni esigono austero, non hanno 
mortificato, ma alimentato in aria di famiglia. Ci e stato guida nei tre 
giorni di ritiro Padre Eliseo, Superiore della Comunita francescana di 
Aracoeli in Roma, autentico figlio di S. Francesco, che non ha mancato di 
richiamarci al Vangelo, specialmente a quello di S. Luca, ascoltato duran
te i pasti: il Vangelo delPamore di Dio, fatto misericordia e posto a ser-
vizio dei fratelli. 
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II 15, giovedi, dopo la S. Messa in onore dello Spirito Santo, che 
ispira a bene le menti e a bene dirige i cuori, viene intronizzato solenne-
mente il Vangelo, su cui prestano giuramento non appena eletti, i diri-
genti dei lavori delPAssemblea: Presidente P. Mario Chouquer, Vice-
presidente P. Pietro Salvadori; Segretari: P. Virginio Di Marco e P. 
Tommaso Molinaro; Scrutatori: P. Luigi Lovisone e P. Carmine Mosca. 
II Presidente, con i suoi collaborator!, in apertura di seduta, redige e 
legge un telegramma indirizzato a S. S. Paolo VI e un altro al Cardinale 
Vicario di Roma, con cui rinnoviamo la nostra obbedienza cristiana e 
chiediamo la benedizione sui lavori della nostra Assemblea, affinche la 
Famiglia Religiosa « si riconosca drappello, sparuto ma inquadrato nel-
l'immenso esercito della Chiesa, in marcia verso le frontiere della carita, 
che testimoniata in terra si eterna in cielo ». 

Da sinistra: i Consiglieri riconfermati: P. Antonio De Lauretis, P. Berardino De 
Iulis; e i neoeletti: P. Egisto Patuelli e P. Franco Panetta. 

La verifica dei valori ideali ispiratori di vita si protrae vivacemente 
fino al primo pomeriggio di venerdi 16, soiledtata dalla relazione del Su
periore generale uscente e dalla piattaforma tracciata dai confratelli rela-
tori su cinque argomenti, vitali per definire ancor meglio lo spirito della 
Famiglia dei Discepoli e per disporre lo sviluppo. In serata, avviene l'ele-
zione del Superiore Generale e dei Consiglieri. Fumata subito bianca per 
P. Romeo Panzone, Superiore Generale confermato; per P. Antonio De 
Lauretis e P. Berardino De Juliis, anch'essi confermati, e per P. Egisto 
Patuelli e per P. Franco Panetta tornati al servizio della Famiglia nel su
premo organo esecutivo. 

A Superiore Generale e stato Confermato D. Romeo, il primo dei 
fratelli succeduto nel '70 all'ultimo dei Padri, P. Tito, passato tre anni 
or sono al premio dei servi fedeli. La mano del Signore, che si era posata 
su D. Romeo indicatrice sei anni fa, resta ora su lui provvida. I Confra-
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La solenne Concelebrazione nel Tempio dell'Amore Misericordioso a Col Valenza. 

Davanti al Tempio dell'Amore Misericordioso. 



telli hanno visto in lui il depositario piu completo ed efficiente dell'eredi-
ta dei Padri e, fidando nella sua guida, hanno riconfermato per lui le pa
role estreme, che per lui ebbe il Padre Fondatore: « Si conta su te. Si 
spera su te ». 

Chiusa la prima parte, ordinaria, l'Assemblea prosegue i lavori nel
la parte straordinaria, per deliberare sui documenti di vita approvati nel-
l'Assemblea speciale del 1968 e mandati in esperimento. Dopo un esame 
sommario, si decide che i Confratelli abbiano ancora un anno a disposi-
zione per un serio confronto, perche tali documenti vengano definiti come 
codice di vita. 

Per ringraziare il Signore delle grazie di cui ci ha fatto dono in que-
sti giorni, la mattina di domenica 18 non si poteva scegliere luogo piu 
bello del Santuario delPAmore Misericordioso, a Col Valenza, ove la 
fede (la verita di Dio) e a servizio della carita. Ivi la fede di Madre Spe-
ranza, una suora spagnola che ha avuto il coraggio di aprire sempre la 
porta della sua vita alle richieste dello Spirito, ha letteralmente mosso la 
montagna per far conoscere che Dio ha l'amore di un padre senza uguali 
sulla terra. 

In giornata, si riparte per le rispettive sedi con l'animo disponibile 
e rinsaldato negli ideali della Famiglia Religiosa e nel suo avvenire. 

Iacobellis Salvatore d. D. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
HA COMPIUTO 50 ANIMI 

II — P. TITO PASQUALI ENTRA NELL'OPERA 

II piccolo seminario in Amatrice 

Quasi contemporaneamente alia Casa delle Vigne, s'inserl nella vita dell'Ope-
ra la figura di D. TITO PASQUALI, che doveva diventare, per disposizione di Dio, 
una delle colonne portanti. Anche questo dono Dio lo fece per il tramite di D. Pa-
squale Leone. 

D. TITO PASQUALI, un giovane Sacerdote di Casteldieri (AQ) (era nato nel 
1891), appena consacrato Sacerdote nel 1916, aveva servito la Patria come Prete-
soldato. 
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II Prete-Soldato Padre Tito Pasquali 
(agosto 1919). 

Dopo la guerra, per desiderio di maggior perfezione, era entrato tra i « Padri 
Bianchi » del Card. Lavigerie a Tunisi, come Missionario; aveva dovuto, pero, 
ritornare in patria, per ragioni di salute (1). 

Nominate) Vicerettore del Seminario di Sulmona, attendeva pregando le di
vine indicazioni... 

Era gia a conoscenza da giovane studente del P. Semeria, di cui aveva letto 
i libri e ascoltato qualche conferenza, prima e dopo la guerra; quasi nulla era la 
conoscenza col P. Minozzi. Comunque ricordava: « Ripescando nella mia memo-
ria, ritrovai che col Padre Semeria avevo incontrato ad Adria anche Don Giovanni, 
mentre io soldato, durante la battaglia del Piave, scaricavo i feriti e i malati, ita-
liani e cecoslovacchi, per l'ospedale di cui facevo parte ». (« Evangelizare », genn. 
'71, pag. 7). 

Scriveva ancora (« Evangelizare », marzo '66, pag. 78): « Mi capito il Bol-
lettino " Mater Orphanorum " e mi abbonai. Ma (forse fu provvidenziale) il Pie 
vano di Ofena Mons. Pasquale Leone, che aveva proposto di dare all'Opera l'at-
tuale Seminario... disse al Padre Minozzi: " Vi do la casa e anche il Sacerdote, 
certo D. Tito ". 

Detto fatto. II mio Vescovo non voile che andassi dai Benedcttini, e mi con-
cesse invece tre mesi di lavoro con i Padri Semeria e Minozzi ». 
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Per consiglio del suo amico, il Pievano di Ofena, nel dicembre 1922, rivolse 
domanda al P. Semeria e al P. Minozzi di far parte della loro Opera. Lo sappiamo 
da una sua lettera al Pievano del 18-l-'23, da Casteldieri. In essa gli chiede noti-
zie della Colonia Frasca (?); dice di aver mandato un certificato a Montecassino, 
dove ha avuto un posto d'Insegnante. II Vescovo lo vuole a Sulmona. Egli, pero, 
vuole acconsentire al desiderio del Pievano « che e anche mio — aggiunge —, tan-
to e vero che fin dallo scorso dicembre rivolsi analoga domanda prima al Ch.mo 
Prof, {sic) Minozzi e poi aH'Ill.mo P. Semeria, senza ottenere risposta alcuna fino 
ad oggi ». 

Le risposte poi s'incrociarono, prese quasi dall'ansia... La prima a partire fu 
quella del P. Minozzi. Era una cartolina da Roma del 17-l-'23, la prima missiva 
del Padre al suo futuro collaboratore. Diceva: « Caro Pasquali, vi telegrafero fra 
4 o 5 giorni, per incontrarci a Popoli presso Mons. Setta, per conoscerci e combi-
nare il lavoro comune a gloria di Dio. Siate pronto dunque. Affettuosamente vo-
stro D. Giovanni Minozzi ». 

II 18-1, da Ofena partivano due comunicazioni. Una cartolina diceva: « Ca-
rissimo, D. Minozzi sara qui sabato prossimo. La Colonia e virtualmente aperta. 
Dalla persona venuta mi si afferma che tu sei ben Accetto. D. Minozzi parlera 
teco personalmente alia sua venuta. Sono sicuro quindi che ci vedremo a brevis-
sima scadenza. In osculo sancto et charitate Christi. Ofena, 17-l-'23. Aff.mo 
P. Leone ». Nel retro, a matita, c'e un saluto di D. Benamati. 

Nella mattinata, non so perche, il Pievano gli mandava questo telegramma: 
« Attendiamoti domattina automobile partenza Popoli - Leone » (18-l-'23). 

L'8 febbraio 1923, con lettera da Roma, P. Minozzi accoglieva D. Tito nel-
I'Opera. Lo mandava in prova come Vicerettore nell'Orfanotrofio Maschile di 
Amatrice. 

Che il Pievano nel consigliare D. Tito pensasse alia Casa di Ofena lo sappia
mo da D. Tito stesso, oltre nel passo gia citato (« Evangelizare », 1966, pag. 78), 
anche in quest'altro ricordo: « II racconto doveva terminare sempre che egli aveva 
procurata la Casa ed anche il Sacerdote, che era il sottoscritto, mandato poi ad 
Amatrice, per cui egli diceva ch'era stato " defraudato ". Simpaticissimo » (Homo 
Dei, pagg. 19-20). 

Nel maggio 1923, D. Tito diede definitivamente la sua vita per I'Opera, come 
scrisse egli stesso al Pievano da Amatrice: «.. . ho dato finalmente il mio nome 
all'Opera Nazionale ed in modo definitivo, scrivendo fin da ieri a colui che e vera-
mente l'apostolo qui sconosciuto, D. Minozzi. Spero ch'egli mi accogliera » (Lett, 
del 22-5-'23). 

Non solo la domanda fu accolta, ma il Sacerdote, che Dio aveva mandato, do-
vette sembrare al nostro Fondatore il collaboratore adatto per l'impresa che egli 
vagheggiava nella sua anima generosa: formare un manipolo di anime consacrate 
a Dio per l'esercizio delle opere della carita, per continuare l'attivita iniziata da 
lui e dal P. Semeria. 
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Quando e come questa idea grande sia nata nella sua anima, certo su divina 
ispirazione, e nei segreti di Dio. Pensiamo che fin dai primi passi dell'Opera, di 
fronte all'aumentare continuo degli assistiti, alia precarieta del personale di assi-
stenza e di formazione, dovette apparirgli chiara la necessita di questa iniziativa. 

Gli Asili, i Laboratori, gli Orfanotrofi Femminili dimostrarono subito la loro 
maggiore efficienza, perche potettero essere affidati a personale religioso, anche se 
di diverse Congregazioni. II segreto della riuscita era proprio nella maggiore dispo-
nibilita di animo e di forze, derivante dalla consacrazione religiosa. 

Per gli Orfanotrofi maschili il problema fu piu grave, proprio per il personale 
a disposizione. I Sacerdoti presentatisi alia prima ora erano ex-Cappellani militari 
o apprtenenti al Clero Diocesano. Per quanto buoni, sarebbero rimasti ? Dopo di 
loro, chi avrebbe preso il loro posto ? E il pensiero correva inevitabilmente al ver-
tice deirOpera: chi avrebbe continuato l'attivita dei due Fondatori, in una istitu-
zione che andava facendosi sempre piu vasta ? 

Don Tito negli 
anni del suo 
ingresso 
nell'Opera. 

II P. Semeria proponeva di affidare le singole Case, una volta avviate, ai Co-
muni o a qualche Congregazione religiosa; propose talora di affiancare l'Opera a 
quella del Card. Ferrari e ad altre consimili... 

II P. Minozzi fu sempre del pensiero di lasciare l'Opera nella genuinita della 
natura avuta da Dio: doveva essere, percio, guidata da una istituzione nata con 
lo stesso spirito di carita. 

In questo il P. Semeria voile essere solo il consigliere, il patrocinatore, il brac-
cio forte del suo dolce fratello, che sent! chiamato all'ardua impresa di fondare 
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una Congregazione religiosa; voile rimanere fedele ai suoi voti di Barnabita, servo 
degli orfani. Si puo vedere quanto scrisse in « Un passo decisivo per l'avvenire 
dell'Opera nostra » {Mater Div. Prov., nov. 1930) e i ricordi di D. Tito su questo 
argomento in « Ricordando » (Evangelizare, febbr. 1966). 

Ecco, dunque, come I'idea ispirata diventb parola e impulso dell'anima vul-
canica del nostro Fondatore. Lo scrisse D. Tito (Evangelizare, febbr. 1966-giugno 
1971): « Nell'aprile 1923, D. Giovanni mi disse ad Amatrice: " Cominciamo a 
coltivare un manipolo di vocazioni tra questi cari orfani, in vista di un aspirantato, 
per crearci dei continuatori, se il Signore vorra ancora benedire quest'Opera ". 

« Cominciai la selezione e rastrellai una dozzina di ragazzi, che mostravano 
una certa propensione al Sacerdozio. Creammo insieme una bibliotechina ad hoc, 
scegliendo insieme a Roma libri qua e la di formazione intellettuale e religiosa. 
Prendemmo in Amatrice un altro localetto, vicino allTstituto Femminile, ma di-
staccato, affidando gli aspiranti alia cura fraterna di chi D. Giovanni aveva scelto 
e incaricato per la nuova opera ». 

...un localetto vicino all'Istituto 
Femminile... 

Delia schiera di quei primi « aspiranti » facevano parte Livio De Grandis, 
Nanni Americo, Giuseppe Piccioni, Vincenzo Pucci, Emidio Pace, Silvio Mattioli, 
Pasquale Di Loreto, Primo Valentini... I loro compagni di collegio subito li bat-
tezzarono « I preti ». 

La Chiesa deliTstituto Femminile si apriva alle loro preghiere, dietro la gui-
da di D. Tito: era un seme che voleva germogliare timido timido... La minuscola 
casetta li accoglieva per lo studio e il riposo, accanto a D. Tito; per il resto essi 
seguivano la vita dei loro compagni. 

Bisogna ricordarlo con simpatia quel primo tentativo, come una polla d'acqua, 
che sgorga dalla roccia, prima di farsi via tra i sassi e diventare ruscello, fiume 
addirittura... 

11 28 ottobre 1923, fu inaugurata ufficialmente la « Colonia Agricola Frasca ». 
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La Chiesa e l'entrata 
dell'ex Monastero 
delle Benedettine, se-
de poi del 1° Orfa-
notrofio dell'Opera 
(1919). 

Era stata preparata per l'occasione dalle buone Suore la Prima Comunione ai ra-
gazzi; il Pievano aveva tenuto un Triduo di piccolo ritiro per loro. 

Fu la prima festa solenne in quella Casa dalla vita rinnovata. 
Abbiamo la cronaca scritta dal P. Semeria (Mater Div. Prov., die. '23), da cui 

stralciamo: « II modesto villaggio adagiato a pie del monte... accoglieva quella mat-
tina pochi, anzi nessun personaggio ufficiale, quantunque piu d'uno mandasse a 
rappresentarlo un telegramma, ma molta brava gente, molti amici sinceri. E tutti 
si commossero, vedendo i nostri fanciulli — ormai sono trenta - - accostarsi con 
tanta serieta alia prima Comunione. 

« D. Benamati che profonde qui la sua attivita esuberante, voile che la cerimo-
nia si svolgesse con il cerimoniale piu perfetto, come... a Verona: un veneto non 
puo scordarsi d'esser veneto! E a me pareva, assistendo a quello spettacolo di 
schietto fervore religioso, pareva di raccogliere i primi frutti del nostro lavoro... 
II re della festa fu naturalmente D, Luigi Frasca, il padrone di casa, il donatore 
generoso, o, diciamo una parola piu bella ancora, caritatevole, della casa e del fon-
do. Il pensiero di tutto ando commosso alia consorte che gli fu e gli e ispiratrice 
dal letto del suo dolore, della sua crocifissione ». 

Furono presenti il P. Semeria, arrivato nella mattinata, il P. Minozzi e D. Tito, 
giunto da Calascio a piedi, durante la notte. 

Risale a quella notte di ottobre I'episodio ricordato da D. Tito e che fu il frut-
to piu importante di quella circostanza. 

« Quella notte del 27 ottobre 1923 siamo arrivati alia Colonia, camminando 
tra la boscaglia, al chiaro di luna, errando a vanvera, non sapendo la via che... 
non esisteva... A mezzanotte siamo arrivati. Io, pensando alle vocazioni... 
dissi a D. Giovanni: "Qui verrebbe un bel Seminario ". E Don Giovanni, come 
seccato, ma risoluto e portato dalla carita: " Ci si pensera; ora dobbiamo procu-
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rare come ospitare tante povere creature vittime della guerra e di tante altre sven-
ture. Tacqui (2). 

« La notte il Padre non dormi. Si trattenne sul balcone di Villa Volpe, dove 
era ospite, piu a valle della Colonia Frasca, confidando al Signore, sotto quello 
splendito chiaro di luna, il disegno che andava precisando con intensa prepara-
zione di studio e di preghiera. La circostanza e il suggerimento avevano dato ala 
alia speranza, che gia lo riempiva di precorrimenti trepidi e gioiosi » (3). 

L'Opera di D. Tito per il piccolo Seminario in Amatrice non ebbe vita facile. 
Attorno a D. Tito, anima sincera, di grandi ideali, ma severa e ferrigna, come 

i suoi monti, sorgevano difficolta e attriti con il resto del personale. 
Di questa situazione fa fede una lettera sua al Pievano, in data 30-12-'23. 

Egli lamenta la « lotta spietata » contro di lui, dentro e fuori l'Orfanotrofio. Dice 
che il Vescovo di Ascoli gli offre incarichi di fiducia in Diocesi. Prega il Pievano 
d'intercedere presso D. Giovanni, perche lo mandi altrove. Aggiunge testualmen-
te: « La lotta e Lira c'e ancora per quello che voi dite Seminario e che sarebbe il 
mio ideale... Mi accorgo ancora una volta che questa istituzione provvidenziale non 
ha persone adatte alio scopo. Ed e necessario pregare Iddio, perche le susciti pie-
ne di pieta soda e di vigoria tutta pura, tutta santa ». 

E' una testimonianza interessante, non solo per quanto vi si dice del Semi
nario (probabilmente il nuovo Sacerdote dovette apparire persona di fiducia dei 
Fondatori, sopratutto per l'opera delle vocazioni, dotato di qualita che dovevano 
apparire anche ai ciechi, come si nota dalle ultime espressioni), ma anche per la 

Don Tito con due confratelli sacerdoti, poco prima di entrare nell'Opera (17 ago-
sto 1922). 
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posizione del Pievano, come di Sacerdote di grande stima presso D. Tito e i Fon-
datori, come di « patrono » dell'opera delle nostre vocazioni. 

Viene a proposito la citazione di un'altra lettera del P. Minozzi a lui del 
17-8-'25, in cui gli diceva: « Carissimo, tu sei veramente un amico fedele e since
r e Sopra ogni altra necessitii, a noi urge avere personale direttivo serio, sacerdoti 
veri, pii e santi. Col tempo il Signore li educhera dagli orfanelli nostri, ma ora 
preme averne d'altronde appunto per migliorare gl'istituti che abbiamo e moltipli-
carli. Grazie della propaganda, grazie della proposta. Insisti pel P. Spirituale di 
cui scrivi... ». 

Per questi motivi, il P. Minozzi, agl'inizi del 1924, diede a D. Tito lincarico 
di Direttore deU'htituto di Potenza, allora ai faticosi inizi nel Rione S. Maria, e 
di Ispettore delle Case della Lucania e della Calabria; gli faceva cosi mettere mano 
ad un'altra delle attivita particolari della sua vita di Discepolo. 

Ad Amatrice, partito D. Tito, il piccolo gruppo di aspiranti fu trasferito nel 
nuovo Istituto Maschile, affidato alle cure del Padre Spirituale dell'Istituto, 
D. Flavio Mazzocchi di Anagni, che fece loro anche scuola di 1" ginnasio. 

Si erano aggregati altri ragazzi, come Giovanni Gemma; due erano passati al 
Seminario di Ascoli Piceno, dove poi divennero Sacerdoti, Giuseppe Piccioni e 
Vincenzo Pucci (4). 

Nel piccolo cenacolo, vicino all'Istituto Femminile, tutto fu messo a soqqua-
dro, « la bibliotechina fu bruciata » (!)... (5). 

Con la partenza da Amatrice anche di D. Mazzocchi, l'idea animatrice del pic
colo Seminario sembro spegnersi del tutto. 

In realta, essa germoglio per altri lidi, piu sicuri, avvalorata dalla preghiera 
e dalla preparazione del Fondatore... 
(continua) D. Tommaso Molinaro 

(1) Dono della guerra per lui fu una forma di asma bronchiale, che gli fece compagnia per 
tutta la vita, nonostante le cure che egli us6 (chi di noi non ricorda le « sigarette abissine », le 
« cartine », che, bruciatc per aspirarne il fumo, emettevano un caratteristico odore, ii « soffietto 
a pompetta » degli ultimi anni?...). 

A onore suo e del P. Minozzi psre bene qui citare quanto a questo proposito egli scrisse 
nell'ultimo anno della sua vita: 
« ... Un giorno che io lamentavo la mia eterna asma, presa sotto le armi nella guerra del '15, 
egli mi guardo col suo sguardo patcrno e soiridtndo mi disse- Vedi, noi siamo i piu stupidi. Io 
ho le orecchie sfasciate, regalo della guerra. Tu hai l'asma che ti fa spasimare, dono anche essa 
della guerra. Poi, alzandosi in piedi con aria di gioia e sorridente: Ne tu, ne io abbiamo prote-
stato e ci siamo lamentati. Nessuna protesta. Nessuna lamentela. Niente ci han dato. Niente 
chiediamo. Abbiamo servito la patria, la nostra Italia. Siamo contenti. Stracontenti. Le decora-
zioni auree che scintillano solo alle volte sono illusorie e non meritate. Noi non dico che van 
tiamo il nostro servizio. No. Diciamo che siamo contenti di aver servito senza mendicare attestati 
e ricompense. Viva l'ltalia. L'italia nostra! » (« Evangelizare » - Nov. 74. pag. 17). 

(2'' « Evangelizare » - giugno 7 1 , pag. 166. 
(3) D. R. Panzone - « P. G. Minozzi » - pagg. 87/88. 
(4) D. Giuseppe Piccioni era stato il primo alunno deLTOrfanotrofio di Amatrice; fu anche 

il primo ad essere ordinato Sacerdote del gruppo del piccolo seminario del 1923, proprio nel 
marzo del 1937, l'anno delle prime grandi ordinazioni dei Discepoli. Scrisse in quella occasione, 
fra l'altro, P. Minozzi: « 11 primo alunno di questo Istituto e un Sacerdote. Avvenimento d'alto 
significato: e un premio, una promessa e un presagio ». (« Mater Orphanorum »... marzo 1937) 

(5) « Evangelizare » - febbr. '66, pag. 58 luglio 71 - pag. 198. 
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a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D. 

BOLSENA E' A FILADELFIA 

Noi tutti, in questo momento, 
siamo a Filadelfia, in America, do
ve si celebra, nel fervore della sua 
conclusione, il Congresso Eucari-
stico Internazionale. Bolsena e a 
Filadelfia. Non e soltanto un col-
legamento televisivo, che, per un 
magico prodigio della scienza e 
della tecnica, trasferisce la scena e 
la voce di questa cerimonia in quel 
continente lontano e in quella 
grandiosa assemblea; e un collega-
mento spirituale, ma nel suo ge-
nere, ancor piu reale, che ci fa par-
tecipare in unita di fede, di culto, 
di carita a quella straordinaria ce-
lebrazione; e l'appartenenza alia 
medesima Chiesa cattolica, che ci 
riempie di meraviglia e di gaudio 
nella esaltazione della sua unita e 

della sua universalita, proprie del
la nostra religione cattolica, e pro
prie del mistero eucaristico, che 
ce ne da la certezza e in qualche 
misura anche la spirituale espe-
rienza. 

BOLSENA NON DIMENTICA 

Ed oggi ripresenta a noi e al 
mondo il miracolo compiuto nel 
santuario della sua S. Cristina, il 
quale miracolo ha ravvivato nella 
Chiesa d'allora e ravviva tuttora 
la coscienza interiore e ha perpe
tuate il culto esteriore, pubblico e 
solenne, dell'Eucarestia, del quale 
Orvieto e Bolsena conservano ed 
alimentano nel mondo Pinestin-
guibile fiamma. 
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MISTERO EUCARISTICO 

E per quanto grande ed inesau-
ribile sia il mistero eucaristico, e 
per quanto breve sia l'attimo ora 
riservato alia nostra riflessione, 
noi non possiamo tralasciare la 
considerazione centrale, che il 
Congresso Eucaristico di Filadelfia 
ha scelto per uniformare e molti-
plicare i nostri pensieri sul miste
ro eucaristico. 

CRISTO PANE CRISTO VINO 

Perche il Congresso ci presenta 
il mistero eucaristico, ch'e essen-
zialmente mistero di presenza rea-
le di Gesu e di vero memoriale 
della sua Passione sotto I'aspetto 
esteriore di Pane e di Vino, che 
non e poi altro in sostanza che Cri-
sto stesso rivestito di quella appa-
renza. Cristo-Pane, Cristo-Vino, 
perche? 

L'UOMO HA FAME E SETE 

Oh! quale teologia puo sgorgare 
da cost elementare questione! Ba-
sta a noi accennare due punti di ta
le dottrina. II primo punto e quel-
lo della fame e della sete, esigenza 
continua, molteplice, ineludibile, 
che entra nella definizione dell'uo-
mo. L'uomo e un essere che ha fa
me e sete. Cioe un essere insuffi-
ciente per se stesso; un essere dai 
continui e molteplici bisogni di 

nutrizione, dalla cui soddisfazione 
dipende la sua presente esistenza. 
Dall'aria per respirare, dal latte 
materno appena egli varca le so-
glie della vita, dal cibo e dalla be-
vanda materiali piu volte al gior-
no, alle cento altre cose a cui ten-
de la sua vita per costituzionale 
necessita, il sapere, il possedere, 
il godere, sempre questo essere che 
si chiama uomo ha necessita di a-
vere dal di fuori cio che manca al
ia sua esistenza, al suo sviluppo, 
alia sua salute, alia sua felicita. 
Percio desidera, percio studia, per
cio lavora ,percio vuole, •soffre, 
prega, spera, aspetta; sempre e te-
so a qualche complemento che lo 
sorregga e lo faccia vivere in pie-
nezza, e, se possibile, sempre. 
Questo quadro di esistenza, ch'e 
quello reale, di tutti, puo essere 
riassunto in una sola emblematica 
espressione: l'uomo e un vivente 
bisognoso di pane, d'un suo pane 
che lo nutra, lo integri, gli allarghi 
e gli prolunghi la sua avida e cadu-
ca esistenza. Un'esistenza tesa nel-
lo sforzo di mantenersi e di dila-
tarsi, ma condannata a sperimenta-
re la propria insufficienza e cadu-
cita, e a subire alia fine una morte 
fatale. Non vi e in terra pane che 
le basti; non vi e dalla terra pane 
che lo renda immortale. 

IL PANE DELLA VITA 

Ed ecco allora la divina parola 
del Signore Gesu: « lo sono il Pa
ne della vita... se uno mangia di 
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questo pane vivra in eterno ». La 
vita umana ha in Cristo, per chi 
crede alia sua Parola, il suo compi-
mento, il suo pegno immortale. 

PANE STRAORDINARIO 

Cristo e il pane della vita. E' 
questo il secondo punto. Come il 
pane ordinario e proporzionato al
ia fame terrena, cosi Cristo e il 
Pane straordinario, proporzionato 
alia fame straordinaria, smisurata 
dell'uomo, capace, smanioso anzi 
di aprirsi ad ispirazioni infinite. 
Noi abbiamo spesso la tentazione 
di pensare che Cristo non corri-
sponda in realta ai bisogni, ai de-
sideri, ai destini dell'uomo; dell' 
uomo moderno specialmente, che 
spesso si illude d'essere nato per 
altro alimento superiore che non 
quello divino, e d'essere riuscito a 
saziarsi d'altre conquiste, che non 
quelle della fede, ovvero che so-

spetta essere la religione uno pseu-
do-alimento, praticamente vacuo e 
vano. 

CRISTO E' NECESSARIO 

No; Cristo non si copre di que-
ste sembianze alimentari per delu-
dere la nostra fame superiore, ma 
si riveste delle apparenze di cibo 
materiale, oltre che per farci desi-
derare quello spirituale, ch'e Lui 
stesso, per riconoscere e per riven-
dicare le esigenze legittime della 
vita naturale. E' Lui che ha rivol-
to all'umanita l'incomparabile in
vito: « Venite a me, voi tutti, che 
siete stanchi ed oppressi; ed io vi 
ristorero ». Cristo e il Pane della 
vita. Cristo e necessario, per ogni 
uomo, per ogni Comunita, per o-
gni fatto veramente sociale, cioe 
fondato sulPamore e sul sacrificio 
di se, per il mondo. Come il pane, 
Cristo e necessario! 

(S.S. PAOLO VI - 8 agosto 1976) 
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r * J t g i o n e, a r t e , c ult u f a e v i t a 

DOVE VA 
LA SCUOLA ITALIANA? 

Non e questa una divagazione oziosa dei mesi estivi, quando gli ope
ra tori della scuola riposano. E' invece importante e qualche volta inquie-
tante chiederci dove e guidata la nostra gioventu, che dovra, in prossimo 
futuro, guidare la nazione. 

Indubbiamente la scuola italiana in questi ultimi vent'anni ha subi-
to una trasformazione profonda. II suo sviluppo quantitative sembra 
inarrestabile. In quest'anno scolastico 1975/76 la scuola elementare ha 
registrato una scolarizzazione ormai completa. Alia prima scuola media 
si e iscritto il 9 7 % degli obbligati. Gli studenti della scuola media supe-
riore, che nel 1972 erano 1.820.000, sono saliti a 2.076.000. Nello stes-
so periodo gli universitari sono passati da 657.000 a 731.000. Solo nel-
l'anno scolastico 1975/76 sono stati assunti 42.000 insegnanti. Negli 
ultimi tre anni sono stati ammessi in ruolo ben 280.000 docenti nella 
scuola media e secondaria. II bilancio del Ministero della Pubblica Istru-
zione e passato, nel medesimo periodo, da 2.792 miliardi a 4.559 miliardi. 

Questi numeri ci danno la concretezza della crescita quantitativa 
della nostra scuola. 

Anche qualitativamente la scuola italiana e cresciuta e si sta avvian-
do verso una profonda trasformazione. Il 31 maggio 1974 il Presidente 
della Repubblica firmava il decreto n. 416 sulla « Istituzione e riordina-
mento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria 
e artistica » e il decreto n. 417 « Norme sullo stato giuridico del perso
n a l docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare ed 
artistica dello Stato ». 

Con queste norme ci si avvia effettivamente verso una nuova con-
cezione della scuola, abbandonando il vecchio sistema liberale centraliz-
zato, per far leva sulle autonomic locali e afHdare la scuola ad una gestio-
ne sociale. Infatti l'articolo 5 della legge delega vuole dare alia scuola un 
nuovo volto con i « caratteri di una comunita che interagisca con la piu 
vera comunita sociale e civica. Gli organi collegiali saranno previsti: a li-
vello di circolo didattico ed istituto; a livello distrettuale, a livello pro-
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vinciale, a livello nazionale ». II fulcro della riforma sta certamente nel-
l'istituzione del distretto scolastico, nel quale sono comprese tutte le scuo-
le medie superiori ed inferiori. Infatti Particolo 7 dice: « Su proposta 
delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministero 
della Pubblica Istruzione procedera alia suddivisione del territorio regio-
nale in comprensori scolastici, di norma subprovinciali, denominati di-
stretti scolastici, nel cui ambito dovra, di regola, essere assicurata la pre-
senza di tutti gli ordini e gradi della scuola, ad eccezione dell'universita, 
delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica... A livello di 
distretto sara istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di parte-
cipazione democratica alle gestione della scuola, presieduto da un mem
bra eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentan-
ti eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale di-
rettivo e docente della scuola statale e non statale, dei genitori degli alun-
ni, delle forze sociali rappresentative di interessi generali e delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori ». 

Sui decreti delegati rimangono delle incertezze e si possono solleva-
re delle perplessita, ma sono certamente, nel complesso, positivi. La ri
forma infatti passa attraverso organismi democraticamente eletti e la sua 
efficacia e ottenuta da sistemi capillari autogestiti. La scuola italiana e 
quindi avviata strutturalmente verso un migliore avvenire. 

G o che ci rende preplessi e il modo di gestire i contributi che si ri-
cavano dalle tasse di tutti i cittadini. 

In Italia, nonostante tutto, esiste ancora la scuola non statale, anche 
se si sente sempre piu diminuire il suo spazio e le sue possibility di azio-
ne. Si sono accorti di questa situazione, per lo meno innaturale, anche i 
Vescovi italiani, specialmente quelli operanti nelle regioni amministrate 
dai comunisti. 

L'Osservatore Romano in data 26-27 luglio 1976 riporta un docu-
mento della consulta nazionale della pastorale scolastica della C.E.I., nel 
quale, tra I'altro, si afferma: « Oggi la riaffermazione e rivendicazione del 
pluralismo scolastico e tanto piu necessaria in quanto l'ideologia marxi-
sta rifiuta di riconoscerne la validita, sostenendo che 'gestori della educa-
zione' sono lo Stato, le Regioni e i Comuni, definendo la scuola 'privata' 
come scuola di supplenza, quindi provvisoria e temporanea, senza al-
cun diritto a sovvenzioni o contributi pubblici. Questa ingiusta situazio
ne di emarginazione e di discriminazione, in cui si trova di fatto la scuo
la libera cattolica in Italia, si fa oggi particolarmente grave nei confronti 
della scuola materna libera, che forma ancora quasi i due terzi della scuo
la materna italiana e merita tutto il riconoscimento della comunita civile, 
anche per lo sgravio notevolissimo che essa costituisce per le finanze 
statali ». 
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Una forte dichiarazione viene anche dalla Conferenza Episcopale 
Toscana: « I Vescovi deplorano le ricorrenti insinuazioni di certa stam-
pa, che vorrebbe le Chiese della Regione allineate in appoggio a provve-
dimenti o proposte di fatto lesive del legittimo pluralismo e della giusta 
sfera di liberta e autonomia proprie di ogni cittadino e quindi, come tale, 
anche di ogni cattolico; riaffermano percio, in piena comunione, i valori 
della liberta deH'insegnamento oltre che della sopravvivenza degli Enti 
ed Istituzioni religiosi tuttora validi ed attuali ». 

Esiste certamente un problema economico per la scuola non statale, 
che si fa di giorno in giorno piu pressante. Resistono le scuole per i ricchi, 
i quali possono pagare delle rette non indifferenti, mentre le Congrega-
zioni religiose, nate per i poveri e che non vogliono tradire la loro voca
zione, sono costrette a chiudere le proprie scuole. « E tipica questa situa-
zione la scuola materna non statale, che riceve dallo Stato un contribu
te di L. 500.000 per sezione, mentre, e risaputo, alio Stato una sezione 
costa dai dieci ai dodici milioni. I contributi che dovrebbe dare la regione 
e il comune vengono di molto ridimensionati e differiti il piu possibile. 
E' ridicolo parlare di liberta e pluralismo nell'insegnamento, se tutto vie
ne condizionato dai contributi negati. Non e da oggi che si fa notare come 
l'ltalia sia l'unico paese della Comunita Economica Europea dove, nono-
stante i principi della Costituzione, non esista una vera liberta di scelta 
scolastica, per il mancato riconoscimento, sul piano economico, del servi-
zio pubblico offerto alia comunita sociale dalle scuole non statali. 

E' una situazione pesante che si estende sempre di piu, man mano 
che il Partito Comunista Italiano prende l'amministrazione nelle regioni. 

Dobbiamo prepararci a tempi duri, ma non dobbiamo in nessun mo-
do pensare a rinunziare ad un compito cost primario della Chiesa. Non 
e sostenibile la tesi che la Chiesa debba far opera di supplenza, fino a 
quando lo Stato non sia in grado di fare da solo. Nel campo dell'insegna-
mento e dell'assistenza, cosi profondamente sociale, la Chiesa ha una sua 
parola da dire, ha un suo stile di vita da proporre. Si deve percio difen-
dere fino al limite del possibile la scuola non statale. II consegnare alio 
Stato le nostre scuole, con i locali e gli insegnanti, e stata una resa senza 
condizione, e, oserei dire, un venir meno alia propria vocazione. Vi sono 
diverse Congregazioni in cerca di una propria « identita » e sono tentate 
dai « disimpegno » in nome di una non ben definita religiosi ta ed affer-
mano una « neutralita » senza, di fatto, saper proporre qualcosa di 
proprio. 

E' un fatto pero che la difficile situazione economica mette spesso 
gli Enti e la scuola cattolica alia merce delle amministrazioni locali, che 
fanno vera opera di discriminazione. Sono fatti constatati e sofferti, an
che se spesso le parole dette dai responsabili comunisti sono ben diverse. 
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Infatti il segretario regionale comunista dell'Umbria, Gino Galli, in una 
conferenza stampa affermo: « Noi configuriamo in sostanza un rapporto 
della Chiesa e delle istituzioni cattoliche con la societa regionale che e 
di tipo nuovo perche non solo non esclude e non emargina le istituzioni 
cattoliche, ma le colloca, insieme a tanti altri soggetti, tra i protagonisti 
dello sviluppo della societa regionale. « (Paese Sera, 27 febbraio 1976). 

Sono parole che pero di fatto non riescono a non far chiudere cen-
tinaia di scuole gestite dalle comunita cattoliche nella regione, per man-
canza di aiuti o per il ritardo notevole nel ricevere i dovuti contributi. 

Di questa situazione tipica e la regione Emilia, in cui da anni il PCI 
detiene ogni potere. Lo spazio diautonomia degli Enti cattolici e limitato 
assai, Pemarginazione economica e un dato di fatto, il pluralismo e tol-
lerato solo nei discorsi, ma non nella divisione dei contributi. Su questa 
situazione riferiamo qualche breve passo della relazione di mons. Enrico 
Manfredini, Vescovo di Piacenza, letta al convegno regionale dei laureati 
e amici dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore il 9 maggio 1976. 

« La via per cui il PCI si inserisce nelle strutture e negli organismi 
della societa civile, alio scopo di gestirli in conformita al suo progetto di 
costruzione sociale, e quello del conseguimento dell'egenomia culturale ». 

« II PCI sta promuovendo uno sviluppo intenso di istituzioni volte 
alia socializzazione precoce dei bambini (asili nido, scuole materne). Con 
esse mira sia a stringere piu profondi e frequenti rapporti culturali con i 
genitori, sia a sottrarre i figli dalla egenomia di quella scuola di tradiziona-
li valori morali, che e sempre una famiglia... La gestione democratica del
la scuola, quindi, viene afBdata prima di tutti agli addetti ai lavori, agli 
operatori politici, sindacali e sociali, mentre la famiglia viene relegata a 
un ruolo di secondo piano. All'educazione pensa il pubblico amministra-
tore: la famiglia e solo un luogo di consumo privato di beni... Di fronte a 
iniziative o opere sociali, gestite da altre forze, la linea politica del PCI 
e duplice: o determinare le condizioni per la loro sparizione, oppure in-
globarle all'interno della sua egenomia, mediante adeguati strumenti di 
controllo... Nessuna forma, neppure iniziale. di democrazia partecipa e 
realmente attuata dalle commissioni di gestione delle attivita culturali 
negli enti locali amministrati dai comunisti. II pluralismo si riduce, al mas-
simo, al confronte dialettico, e non si riconosce mai spazi agibili autono-
mi per le diverse soggettivita culturali... Chi resiste e sostiene la propria 
autonomia viene sistematicamente isolato e segnato come reazionario e 
fascista ». Le medesime cose stanno avvenendo nelle regioni della Tosca-
na, delle Marche, del Piemonte e, di recente, nel Lazio. 

Siamo gia in molti a chiederci: e vera liberta questa? o e un condi-
zionamento voluto per un preciso fine?. Ci dobbiamo ormai abituare a 
distinguere bene nella politica del PCI i fatti dalle parole. Nei discorsi si 
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mostrano piu democratici dei democristiani, ma i fatti li smentiscono pun-
tualmente. Essi asseriscono una cultura marxista teorizzata di recente dalla 
rivalutazione dell'elemento cosciente e volontario di Gramsci. 

In questa situazione a noi, che crediamo nei valori della scuola cat-
tolica, conviene resistere e sperare: resistere anche a costo di gravi sacri-
fici economici. Rinunciare ad una nostra scuola in un periodo cosi delica
te e tradire la nostra vocazione. Giova sperare che le famiglie cristiane 
si rendano finalmente conto dell'importanza dell'insegnamento e si impe-
gnino seriamente e democraticamente per un avvenire diverso. 

Al di fuori di ogni ideologia la liberta e un valore da conquistare 
ogni giorno, non e un dono ricevuto una volta per sempre. Operando in 
questo senso possiamo sperare di moralizzare I'invocato rinnovamento e 
salvare la liberta di insegnamento, che e un bene fondamentale di tutta 
la nazione. 

Don Mario Chouquer d. D. 

I Discepolini ascoltano La S. Mes-
sa al campo, celebrata sulla vetta del 
Monte Vetlore. 
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Ofena 

Tempo d'estate: tempo di incontri, di diverti-
menti, di interessi! 

Tante avventure, giochi, sorprese e divagazioni. 
Sono partito da casa per recarmi ad AMATRI-

CE, lassu sui monti, per battere i sentieri percorsi 
dai caprioli, per vivere un po in mezzo alle ombrose 
boscaglie, e dall'alto delle vette far spaziare I'occhio 
su immensi insospettati panorami. Ho ritrovato i 
miei amici, i discepolini nuovi, tanti bambini in co-
lonia e villeggianti provenienti da ogni parte. 

Tutti siamo stati ospiti di D. Berardino, Supe-
riore della Casa. A lui rivolgiamo il nostro piu vivo 
ringranziamento per averci fatto godere una mezza 
estate in un clima di comunione e di azione. Ci ca
pita cosi ora di ringraziare anche Suor Rosalinda 
che ci ha fatto gustare il suo piatto di cucina sempre 
piu raffinato e appetitoso, ed insieme ad essa tutte 
le Suore. 

Ad Amatrice, con il Vicerettore abbiamo cerca-
to di realizzare la nostra villeggiatura come un 
« cammino ». E veramente bello vedere adolescenti 
e giovani che sanno superare i limiti del vivere co-
mune, per sentirsi portatori di grande energie, forti 
nel cuore e nella volonta. 

II nostro e stato un cammino di fede e di lavo-
ro, dedicandoci alia preghiera, alio studio e alle escur-
sioni in montagna. 

La giornata iniziava con un « confronto » con 
la Parola di Dio; nel silenzio un po di meditazione... 
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riflettere su se stessi, sul proprio comportamento, 
nei confront! di Dio, del prossimo e della natura. 

Poi si andava... e un impegno quasi missiona-
rio ci ha portati nelle umili chiesette delle frazioni 
Amatriciane, Preta, Sant'Angelo, San Lorenzo, Re-
trosi, chiesette che raccontano ancora oggi la fede di 
tante generazioni; siamo andati per testimoniare la 
nostra presenza cristiana nella celebrazione Euca-
ristica del Sacriticio della Messa. 

Tanta voglia poi aveva il Vicerettore di scalare 
i monti! Dura la fatica! Giusto! Ma poi scopri che 
non c'e al mondo un posto piu bello della montagna 
per contemplare e ascoltare il richiamo dell'Infinite, 
per vedere qual'e veramente la natura creata da Dio, 
per ammirare orizzonti nuovi, per osservare con i 
propri occhi l'aspetto fisico della geografia studiata 
sui libri. Cost siamo andati sul Pizzo di Sevo (m. 
2422) poi a Cima Lepri (m. 2455). Sempre piu 
in alto! E allora sul Vettore (m. 2478) . II richiamo 
poi della montagna e stato cosi forte che ha trascina-
to il Vicedirettore con alcuni discepolini, tra i quali 
c'ero anch'io, sulla Catena del Gran Sasso, per sca
lare il Corno piccolo (m. 2655). La via ferrata che 
abbiamo battuto era difficile, corde e scalette per 
vincere la roccia e raggiungere la vetta. Niente di piu 
interessante abbiamo potuto provare nell'aver unito 
alia preghiera e alle escursioni anche un po1 di stu
dio. Abbiamo scoperto che ci sono libri qiu entusia-
smanti di una trasmissione tv, dei libri piu avventu-
rosi di un film western; abbiamo scoperto che un po-
meriggio, passato in compagnia di un buon libro, 
come le serie di enciclopedie per ragazzi, non e per 
niente noioso. 

Nella bella conca amatriciana quindi anche le 
nostre voci si sono intrecciate nell'aria insieme a 
quelle di tanti altri ragazzi; la natura ci ha offerto 
tanto spazio, le montagne hanno provocato tante 
emozioni; abbiamo sognato e sapete che cosa? che 
esiste una via piu difficile delle altre che conduce sul
la vetta piu alta che un uomo possa raggiungere: il 
Sacerdozio! 

(II Cronista di turno) 



Dopo gli allori, riportati agli esami di stato, ci siamo 
goduto il volto dei nostri cari, trascorrendo un bel mese 
di luglio in piena distensione. Lontani da Maurizio, che pu
re scandiva le ore della nostra spensieratezza, richiamandoci 
ai nostri sacri doveri, cui non si deve mai sottrarre, ci sen-
timmo liberi capaci di muovere i nostri passi per le vie del 
mondo. 

Ai primi d'agosto ritornammo al nostro nido: grandi e-
venti erano ad attenderci. 

Vivemmo una giornata, che non potremo mai dimen-
ticare, perche forse irrepetibile, l'otto agosto a Bolsena, ac-
canto al Papa. II nostro amatissimo Vescovo, Mons. Gran-
doni, ha voluto che prestassimo servizio alia Messa celebra-
ta dal Papa, in un luminoso pomeriggio, davanti alia Chiesa 
di S. Cristina, ove Cristo-Pane compi il piii strepitoso mi-
racolo della storia: 1'Ostia consacrata zampillo sangue, mac-
chiando il corporale e i gradini dell'altare. Venne il Papa a 
celebrare I'Eucarestia in concomitanza con la celebrazione 
eucaristica di Filadelfia, a chiusura del 41° Congresso Euca-
ristico Internazionale. Da Bolsena, in diretta TV a colori, via 
satellite, venne trasmesso il sacro rito ed il messaggio ai 
fedeli di Filadelfia. Li, sull'altare papale, sotto lo sguardo di 
centinaia di milioni di telespettatori, li accanto al Papa, c'e-
ravamo noi Discepolini orvietani. II momento piu emozio-
nante fu, senza dubbio, quando ricevemmo il Pane di Vita 
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per le mani del Papa. 
Verso le 19,30, quando le prime ombre scendevano 

sulla cittadina, lambita dal grande lago, il Sommo Pontefice, 
festeggiato da una folia immensa, riprendeva la via del ritor-
no in elicottero. Castelgandolfo, pure lambita dalle acque 
di un dolce lago, era in attesa del Vicario di Cristo. 

Altro evento, quanto mai atteso, il campeggio in terra 
di Calabria. La terra dei forti e intelligenti Bruzi, terra pu-
rissima, onusta di glorie, circondata di fate, bagnata dal no
stro mare. Fantastica regione che l'uomo di oggi, asfissato 
dalle brutture in cui e costretto a vivere, va riscoprendo e, 
nei periodi di ferie, prende d'assalto per trovarvi pace, aria 
salubre, gente ospitale. 

Don Manfredi, con pazienza certosina, preparo ogni co-
sa, dai lettini alle tende, dall'impianto elettrico alle cibarie. 
Meta: il lago Ampollino, a cavallo tra le province di Cosen-
za e Catanzaro. Si parti, « sciaraballo adiuvante » alia con-
quista del cuore della Calabria. Superato il gruppo del Pol-
lino, che ha il suo punto culminante sul Dolcedorme (m. 
2271), ci si addentro nelle selve leggendarie. Fu facile pian-
tare le tende presso il lago e, calata la sera, venne grato il 
primo sonno ristoratore, avvolto dalle perpetue ombre dei 
giganteschi pini, che un tempo servivano per la costruzio-
ne delle navi romane. 

Suggestiva assai la celebrazione della S. Messa: Gesu 
scendeva dall'alto dei cieli sul nostro altarino da campo e 
la sua visita ci teneva compagnia per tutta la giornata. Gior-
ni bellissimi, ma tormentati da « Giove tonante ». Pioggia 
e freddo abbreviarono il nostro soggiorno. L'estate autun-
nale di quest'anno non risparmio neanche la riarsa Calabria. 
Riuscimmo pero a visitare alcuni centri famosi. 

Crotone, una delle piu importanti citta del mondo an-
tico. Citta preferita da Pitagora, perche piu democratica 
della sua Samo ,governata dal tiranno Policrate; a Ootone 
egli aprofondi i suoi studi di astronomia, geometria, musica, 
teologia, matematica. Poi scendemmo al mare, che nell'om-
bra delle insenature diventa d'un colore blu intenso con 
morbidissimi riverberi di viola. Visitammo Sersale e Catan
zaro, ove la nostra Opera possiede splendidi Istituti diretti 
dalle Suore della Immacolata Concezione di Ivrea. 

Ebbe quindi inizio il viaggio di ritorno. Levate le ten
de, ci inoltrammo con lo sguardo incantato per le dense e 
cupe selve, sognando le « fiumare » ed il glauco mare. I 
Confratelli della nobile Potenza ci accolsero con affetto e 
facemmo tappa. 

Incalza ora settembre e Maurizio ci attende e grida: 
« La vita e dovere. Venite ad Orvieto per continuare la vo-
stra donazione al Maestro Divino. Ricordate pero che Ge
su accetta soltanto chi si da con gioia ». 

MAURIZIO 



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

DA AMATRICE 
L'estate, come in tutta l'lta-

lia, ad Amatrice e stata quest'an-
no quasi « autunnale », con neb-
bia, pioggia, freddo addirittura, 
con solo qualche schiarita, qual-
che giorno completamente sereno. 

II soggiorno delle colonie, per-
cio, ha avuto vita difficile: quel-
la dei due turni della COLONIA 
ENEL, quest'anno affidati per i 
due mesi all'opera educativa del-
l'UDI (con poco successo, pur-
troppo!); quello dei neo-aspiranti 
Discepolini (una quarantina), dal 
25 luglio al 14 agosto, affidati al-
le cure di D. Bracciani, D. Iaco-
bellis e D. Catalfo, che hanno da-
to prova di pazienza e di ingegno-
sita educativa, anche per occupa-
re le giornate piovose, i dopocena 
freddi; quello di un gruppo di 
bambini e bambine delPAGESCI, 
ospiti per una ventina di giorni 
nel Padiglione S. Giuseppe (pro-
prio di fronte alia Colonia Enel, 
con cui contrastavano per l'opera 
educativa...); quello, infine, dei 
Discepolini di Ofena, dal 2 al 25 
agosto, affidati a D. Mosca. 

Tempo migliore hanno incon-
trato gli « scugnizzi » dellTstitu-
to « Darmon » di Napoli (una 
quarantina), trattenutisi, « dulcis 
in fundo... », dal 22 al 12 settem-
bre. 

Quasi in compenso, sono state 
di piu, quest'anno, le commemo-
razioni: il compleanno di Pancra-
zio, PAnniversario Sacerdotale di 
D. Berardino De Iulis (26°), di 
D. Mario Chouquer (29°), di D. 
Egisto Patuelli (38°), di D. Mo
sca e di. Gravina (2°), di D. Brac
ciani (21°), senza, evidentemente, 
tralasciare quello carissimo dell'O-
pera (57°). Ci si e tuffati nei ri-
cordi e negli auguri... 

Una novita e stata il soggiorno 
con noi di ospiti, isolati o, i piu, 
con la famiglia, accolti nel Padi
glione « Maestri », che, ultimato 
da D. Berardino, e risultato como-
do e ricercato. Gli ospiti hanno 
gradito molto anche la cucina di 
Suor Rosalinda... 

L'occasione e stata propizia 
per noi e per gli ospiti per com-
prendere quanto poco talora e 
conosciuto anche nell'ambiente 
cosl detto cristiano il vero essere 
della Chiesa, del sacerdozio, so-
prattutto dei religiosi... 

Inclemenza e incertezza della 
stagione non hanno impedito il 
« Torneo di calcio delle frazioni 
amatriciane », che in agosto ha 
riempito di animate gare il cam-
po, sostenute da chiassoso tifo, di 
diecina di macchine i cortili adia-
centi... T. M. 
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E una gioia grande poter celebrare un compleanno di « diamante », 
un 15°, attorniati da persone che manifestano la loro ammirazione per 
questa tappa raggiunta, specialmente se attraverso una vita di dedizione 
agli altri, di sacrificio di se, di lavoro... 

E quelle che e avvenuta /'8 agosto ad Amatrice, quando la Comuni-
ta dei Discepoli presenti, dei Discepolini e dei neo-aspiranti ha valuta fare 
gran festa al cara Fratello PANCRAZIO DE IVLIS, per il suo 75° com
pleanno. 

E' stata tutta una sorpresa, preparata con fraterno amore. 
Tomato la sera prima dalla cura dei fanghi ad Acquasanta, egli si e 

sentito ricordare durante la messa; si e vis to poi fat to segno a canti, 
stornelli, auguri nella tavola imhandita a festa; e stato perfino mvitato a 
spegnere le rituali candeline... 

E stata una gioia sentita da tutti, perche il caro Fratello non solo 
com pie 15 anni, ma anche com pie ta quest'anno il quarantennio dell a 
sua consacrazione al Signore nella Famiglia dei Discepoli, avvenuta nel 
novemhre 1936. Vna consacrazione, la sua, voluta con piena coscienza, a 
3 5 anni, vissuta poi umilmente, in una pieta schiet/a, in un attaccamento 
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alia Famiglia senza riserve, in una laboriosita incessante e sacrificata nel 
lavoro dei campi, nella cura degli animali... 

Ad Amatrice per un ventennio, nella Casa Riposo di Ofena, ad Or-
vieto, il deserto e fiorito, per cosi dire, sotto le cure solerti e industriose 
del caro Fratello, ad utilita dell'Opera e della Famiglia. 

Io personalmente ho dovuto tacitamente ammirarlo sempre. 
Ouando, nel 1935, egli venne la prima volt a nel Seminario di Ofena, 

come Probando, io, che sedevo accanto a lui a tavola, rimasi colpito da 
questa forma di consacrazione a Dio, che non conoscevo, quella di fratel
lo laico. Notai la sua tempra di giovane lavoratore, deciso a darsi per amo-
re di Dio, il suo animo pio e delicato, anche sotto una apparenza restia 
e riservata, rude anche a volte, come il terreno pietroso della sua Cara-
pelle. 

Dopo un quarantennio, egli mi sembra quello di allora, con in piu, 
non tanto il peso degli anni, che non appare, specialmente a vederlo sul 
lavoro, quanto il peso prezioso di tanta operosita. 

Attualmente egli e il piu anziano dei Discepoli e ne porta alta la 
bandiera. 

Che dire?... Gli auguriamo tanti anni ancora, nella benedizione di 
Dio, ed anche come no?, che il suo esempio possa ottenere alia nostra 
Famiglia altri fratelli laid, pii e attivi come lui. Ne avremmo tanto 
bisoQjio! 

T.M. 

DA S. EGIDIO ALLA VIBRATA 
Sabato 26 giugno, presso la 

Scuola Materna « P. G. Minoz-
zi » di S. Egidio alia Vibrata (TE) 
si e concluso l'anno scolastico con 
una nota particolarmente gaia. 
Dopo un incontro con i genitori 
degli alunni, che erano numerosis-
simi ai quali la nostra consorella 
Suor Santa Alessandrini, Preside 
della scuola Magistrale « Tecla 
Relucenti » di Ascoli Piceno ha ri-
volto la parola sul tema « Bam
bino senza complessi, adulto fdi
ce », i piccoli sotto la guida esper-
ta delle loro Suore, hanno offer-
to un piccolo spettacolo con canti, 

con poesie e con animati dialo-
ghetti, per lo piu rivolti ai loro 
genitori, alcuni dei quali hanno 
pianto di commozione nel vede-
re tanta grazia e semplicita in cosi 
piccoli attori. Bellissimo il canto 
finale con cui gli alunni si acco-
miatavano dalla scuola. L'incon-
tro si e concluso con un rinfresco 
offerto sia ai bambini che ai, lo
ro genitori, i quali si complimen-
tavano con la Superiora per l'ini-
ziativa veramente felice di fine 
anno. 

Una Suora Concenzionista 
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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'angofo deirassistente 

San Francesco d'Assisi afferma: « Noi siamo le 
madri di Cristo quando lo portiamo nel cuore e nel 
corpo, con l'amore, la purezza e la lealta della no
stra coscienza, e lo partoriamo con la pratica del 
bene che deve essere per gli altri una fiaccola e un 
esempio ». 

Cosi, a nostra volta possiamo imitare la Vergine 
Maria nelle sue funzioni di Madre di Cristo, accet-
tando d'essere fedeli al nostro stato di battezzati. 
Cristo vive in noi altrettanto che in Maria dopo l'an-
nunciazione, perche siamo investiti dalla presenza 
del suo Spirito; ci basta accettarlo, cioe « credere al
ia Parola che ci e detta da parte del Signore », come 
diceva Elisabetta a Maria. 

Se accettiamo questa Parola, essa fara di noi dei 
poveri come lo fu Maria; ci spogliera, sara a volte al 
limite del sopportabile, ma solo a questo prezzo il 
Signore potra utilizzarci per costruire il suo Regno 
in noi stessi e nel mondo. Allora, come la Vergine 
Maria, avremo iniziato la nostra assunzione, e avre-
mo contribuito a quella di tutti gli uomini nostri fra-
telli. 

Don Egisto 
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RIFONDIAMO L'ASSOCIAZIONE 
DEGLI EX-ALUNNI 

Prospettandomi il programma da compiere nel prossimo sessennio, 
ritengo doveroso, tra l'altro, dedicare l'attenzione alia crescita dell'Asso-
ciazione degli ex-alunni. In parole semplici mi propongo di ri-fondarla 
per rivitalizzarla. 

Com'e costituita e composta oggi, l'Associazione non e adeguata. 
Nel nome di P. Semeria e P. Minozzi vogliamo costruirla su nuove basi, 
provocandone una nuova nascita, per adeguarne la presenza all'attuale 
sviluppo dell'Opera e per animarla con i suoi ideali. Non si tratta di spe-
gnerla, ne di spezzarne la continuita; si vuole ri-fondarla, cioe darle fon-
damento nuovo, che la costituisca in una forma aggiornata e la munisca 
di uno strumento giuridico agile ed efficiente, in ordine alia organizzazio-
ne e alia giusta animazione. L'Associazione permane senza interruzione 
nella sua entita ideale, nel vincolo di appartenenza filiale e riconoscente 
alPOpera, nell'impegno di custodire e di portare nelle case e nel lavoro 
il soffio della carita cristiana, dimostrandosi tutti « lavoratori sereni, lieti, 
cristiani autentici, galantuomini sempre, figli appassionati dell'Italia » 
(P. Minozzi). Soltanto ne vengono mutati i connotati giuridici e le linee 
operative, mediante lo Statuto del tutto nuovo. 

Procederemo nel programma con le seguenti scadenze: 
1 - entro il 27 dicembre p.v., Festa di S. Giovanni Evangelista: e-

dizione del nuovo Statuto e insediamento del gruppo di azione e di ani
mazione per rivitalizzare, secondo lo spirito e la lettera di esso, l'Associa-
zione; 

2 - gennaio-giugno 1977: ricerca e censimento degli ex-alunni di 
tutta Italia con la compilazione del loro elenco quanto piu possibile 
completo; 

3 - 24 giugno 1977, Festa di S. Giovanni Battista: elezione degli 
organismi sociali di governo e di rappresentanza dellAssociazione. 

A ciascuno degli ex-alunni censiti, con l'invito a iscriversi, sara in-
viata copia del nuovo Statuto. 

L'Opera rivolgera cura allAssociazione cosi ri-fondata, per stringe-
re solidalmente in famiglia ideale i cari e valorosi ex-alunni, stirpe ono-
rata di due apostoli della cultura e della carita, promotori animosi della 
elevazione umana e cristiana delle popolazioni delle regioni d'ltalia meno 
provvedute, in modo da affiancarseli nella sollecitudine di tradurre in 
opere concrete la ispirazione civica e cristiana. 

D. Romeo Panzone d.D. 
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UN MANNELLO DI (MOTIZIE LIETE 

L'ex-alunno Salvatore Isernia ci comunica che la figliola Patrizia, 
felice sposa del Sig. Franco Belfiore, gli ha regalato la nipotina 

GERMANA 
nata a Roma il 1° luglio 1976. 

5 K I X 5K 

II giorno 29 giugno 1976, nella Cappella della Sede Centrale, in 
via dei Pianellari, 7, celebrante I'amico S. E. Mons. Luisi, ha ricevuto 
il Sacramento della Cresima la figliola del nostro caro Dr. Peppino Mi-
nozzi 

MARINA 
e nello stesso giorno si e accostata per la prima volta alia Mensa Euca-
ristica la sorellina 

FRANCESA ROMANA 

X X 5K 

L'ex-alunno Rocco Lapolla e la gentile signora Carmela ci annun-
ciano la nascita di 

MARISTELLA 
venuta a far compagnia alia sorellina Annalisa il giorno 14 agosto 1976. 

x * * 

L'ex-alunno ELPINI BENEDETTO ha superato facilmento l'esame 
a Sottufficiale della Guardia di Finanza. Ora e a Ostia istruttore, a sua 
volta di altri allievi. 

x x x 
A TUTTI, NEONATI E NEOPROMOSSI, I NOSTRI AUGURT PIU' 
SINCERE 

AVVISO 
Gli Ex-alunni residenti a Roma sono invitati, con Ie loro famiglie, ad interve-
nire alia celebrazione della Santa Messa mensile che avra di nuovo inizio con 
la prima domenica di ottobre — ore 10,30 — nella Cappella della Sede Cen
trale dell'Opera. 
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Versamento di L. 

eseguito da 

residente in 

via 

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

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

Addi (1) 19 

Bollo lineare detl'Ufficio accettante 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

del bollettario ch. 9 

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 

Serviz io de i Cont i C o r r e n t i Pos ta l i 

BOLLETIINO per un versamento di Lire 

lire 

(in cifre) 

(in lettere) 

eseguito da 

residente in 

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

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

Ftrma del versatile Addi (1) ...19.. 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Spazio riservato 
all'ufficio dei conti 

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) 

Lire (in lettere) 

eseguito da 

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

Opera Nazionale per il Mezz. d'ltalia J 

Via dei Pianellari, 7 • ROMA 

Addi(l) 19.. 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

*J 

«s s 

Tassa L. 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

Cartellino numerato 
del bollettario di accettazione 

L'L'fficiale di Poeta L'Ufficiale di Potta 

Bollo e data 

dell'ufficio 

accettante 

CD La d a t a dev' assena quella del gionno in cui si e f f e t t u a il v e r s a m e n t o . 



Abbonamento alia Rivista 
« EVANGELIZARE » 

ordinario L 

sostenitore L. 

d'amicizia L. 

3.000 

5.000 

10.000 

Indirizzo 

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti. 

N. dell'operazione. 

Dopo la presente ope-
Tazione il credito del conto 
e di L. ::}:::::::::::::}}}}?}::::•::: 

11 Contabile 

AVVERTENZE 
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, puo effettuare versa-
menti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio postale 
esiste un elenco generate dei correntisti, che pub essere con
sul ta to dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare in 
tutte le sue parti, a macchina o a mano purch^ con inchiostro, 
il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e 
l'intestazione del conto ricevente qualora gia non vi siano 
impressi a stampa) e presentarlo all'ufBcio postale, insieme 
con l'importo del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, 1'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 deU'ufEcio 
conti correnti rispettivo. 

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