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CARISSIMI GIOVANI 
NON LASCIATEVI TENTARE 
DALLE ACCUSE 
E DAI FACILI GIUDIZI NEGATIVI 
SULLA CHIESA. 
ESSI SONO SPESSO 
I FRUTTI DI VIETI PRECONCETTI 
E DI UNA OSTILITA TALVOLTA METODICA ED ASTUTA, 
CHE E RIVOLTA DI FATTO CONTRO LA FEDE, 
MA CHE SI SCAGLIA IN PARTICOLAR MODO 
CONTRO LA CHIESA CATTOLICA, 
PERCHfc ESSA REALIZZA 
LA PRESENZA P i t INCISIVA 
DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA 
NELLA NOSTRA SOCIETA. 

Giovanni Paolo II 
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TRE ASPETTI DELLA MEDESIMA FEDE 

La fede e un dono di Dio. Lui la infonde all'atto del Battesimo. 
Quando diciamo fede, vogliamo significare il lume superiore di 

conoscenza. Ci direbbe l'Alighieri, echeggiando s. Paolo, che la fedee 
dimostrazione delle cose che non si vedono, che non cadono sotto i 
nostri sensi. La luce del giorno e sufficiente per imprimere nella 
pellicola le immagini delle realta che vediamo: l'albero, il cielo, il 
mare, la gente, e cosi via. Ma nella notte fonda tu quelle immagini 
non riesci a fotografarle. Alia tua vista esse risultano inesistenti, 
perche manca la luce per vederle. Pero, se hai una pellicola sensibile a 
poca luce, per esempio ai raggi x, quelle immagini, che la tua vista 
nella notte non vede, la pellicola adatta le imprime. 

L'uomo senza il lume della fede non percepisce le verita di Dio. 
L'uomo naturale, dotato, per conoscere, del lume della ragione, 
allorquando, per il sacra men to del battesimo, diventa figlioadottivo 
e partecipa della natura divina, riceve il lume della fede e allora ha la 
capacita di conoscere le verita che riguardano Dio e le cose di Dio, 
appunto perche si giova del lume speciale della fede. 

Quando diciamo fede, vogliamo dire anche fiducia e affidamen-
to, come se a Dio io dicessi: mi fido di te e percio a te mi affido. Dio e 
buono, non ammette in se malizia alcuna ne alcuna cattiveria. Egli si 
e fat to conoscere a noi come amore, come Padre misericordioso, che 
vuole la vita e il bene di noi suoi figli e percio perdona i nostri errori, 
dimentica i nostri peccati. Egli non ci puo ingannare. Purtroppo la 
falsita distrugge la bonta e avvelena i rapporti tra gli uomini; ma Dio 
e verita ed e fedele alia sua paternita verso di noi, anche quando gli 
voltiamo le spalle e ci separiamo da lui, tradendolo con una condotta 
peccaminosa. Dio, somma sapienza, verita assoluta, bonta infinita 
merita la nostra fiducia. 

Tuttavia, se tu rifletti alia condotta che la fede indica, la troverai 
difficile da praticare e in contrasto, molte volte, con il modo di vivere 
della gente che non crede e con la mentalita di chi prescinde da Dio 
nella impostazione della propria vita. Abbiamo percio bisogno di 
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aiuto. Dobbiamo affidarci a Dio. Egli puo fare tutto, e onnipotente e 
ci tende la mano. Vuole soltanto rimpegno nostro nel sentire e 
nell'agire come Egli comanda. A tutti quelli che si impegnano Dio 
non nega mai l'aiuto. La fede significa anche fiducia in Dio, 
abbandono a Lui. 

Quando diciamo fede, ne indichiamo ancora il contenuto. Uno 
mi domanda: in che cosa credi? Io gli rispondo elencando le verita, 
che sono state rivelate da Dio e proposte a credere dalla Chiesa. 
Espressivi di questo significato sono I'attodi fedeeihredo. Nel credo 
sono elencate le principali verita della nostra fede, quelle verita cioe 
che noi conosciamo e accettiamo persuadendocene, basati non sulla 
dimostrazione razionale, ma sul fatto che ce le ha insegnate Dio, il 
quale non si puo sbagliare, essendo sapientissimo, e non ci puo 
ingannare, essendo bonta infinita. 

Se uno ti domanda: dimmi che cosa credi. Tu gli potrai 
rispondere con un riassunto brevissimo, comprensivo di tutto. Gli 
potrai rispondere: io credo Gesu Cristo, figlio di Dio, il mistero della 
sua Persona, tutta la dottrina che ha insegnato e la legge di vita checi 
ha dato. Quindi il contenuto della nostra fede cattolicae una Persona. 
La nostra fede cattolica e Gesu Cristo. 

Don Romeo Panzone, d.D. 

Gli apostoli dissero al Signore: "Aumenta la 
nostra fede"! II Signore rispose: "Se aveste fede 
quanto un granellino di senape, potreste dire a 
questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel mare, 
ed esso vi ascolterebbe. 

Dal Vangelo di S. luca 
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SETE DI ACQUA VIVA 

L'uomo ha sete di bonta, una sete insaziabile in questo 
nostro mondo finito. Sol tan to Dio l'appaghera. 
Dobbiamo bere I'acqua che puo estinguere la nostra sete, 
attingendola dalle sorgenti della salvezza sgorganti da Cesu 
Cristo via, verita e vita. 
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GUAI A ME 

Evangelizzare e un dovere. Compiere tale dovere vuol direcorrisponde-
re alia propria vocazione; disattenderlo vuol dire non realizzare la propria 
vocazione, quindi tradirla. 

Ognuno che appartiene alia Famiglia dei Discepoli deve farsi dedito, 
dovunque e sempre, a evangelizzare, impegnando integralmente le sue 
risorse di mente, di cuore, di volonta, di forze fisiche. L'attivita di 
evangelizzazione riveste caratiere permanente e obbligato. A questo lavoro 
il Discepolo e mandato; ma la sua prestazione non e indispensabile: e Dio 
che da la riuscita. Molte volte si sperimenta la inadeguatezza, la qualita di 
servo inutile. 

Scopo della vocazione di Discepolo e annunziare a se e agli altri il 
messaggio di Cristo, irradiandone la salvezza e la misericordia, sen/a 
interporvi I'ostacolo delle diverse convinzioni personali: "Noi fungiamo 
quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio parlasse per mezzo nostra' (2 
Cor 5, 20). Si e coinvolti, com'e facile dedurre, nell'impianto del Regno di 
Dio tra gli uomini, nello stupore d'un mistero partecipato, che accende 
tuttavia la consapevolezza della poverta personale. 

Due linee di comportamento caratterizzano 1 evangelizzazione. Eccole: 
"Noi, che siamo di quaggiu, siamo stati scelti per annunziare al mondo 
Colui chee di lassu" (Gv 8, 23);percioil Discepolo non deve farsi mondano. 
deve invece raggiungere I'uomo nel nome del Signore, per rivelargli "la 
bonta di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini" (Tt 3, 4). 
Inoltre, lo stile dell'annunzio non deve assumere i modi della recita, perche 
il servizio di carita e l'esercizio del dovere non hanno mai nulla di teatrale. 
Giostrano certamente nel lavoro la personality del Discepolo e la sua 
dotazione di natura e di sopranatura, che lo Spirito Santo non sostituisce; 
ma esse devono essere finalizzate alia trasmissione del messaggio, che non 
tollera di essere attenuato, ne adattato e tanto meno strumentalizzato per il 
tornaconto e l'applauso alia persona. 

La misura colma dell'adeguamento personale alle esigenze della 
evangelizzazione e quella espressa da San Paolo, l'inviato per eccellenza: 
"Farsi tutto a tutti per salvare in tutti i modi qualcuno" (1 Cor 9, 22), chee 
l'eco di quanto aveva affermato di se il Maestro divino "il quale non e 
venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita inredenzionedi 
molti" (Mt 20, 28). 

Questa e la risposta del Discepolo alia chiamata del Signore; sarebbe, 
diversamente, una rovina: "Guai a me, se non avro evangelizzato" (1 Cor 9, 
16). 

Frate Masseo 
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ISTITUTO DELLE APOSTOLE 
DEL SACRO CUORE DI GESU 

Madre Clelia Merloni, fondatrice dclle Apostole del Sacro Cuore. 

Clelia in "una notte di ricerca e di angustia... vede il Signore 
Gesu di grandezza naturale, che la guarda lungamente col volto 
sereno...; ed ecco che quel volto, man manochesiavvicinadi piua lei, 
si illumina e sorride, e poi, schiudendo le labbra, dolcemente la 
invita: "VIENI, TI ASPETTO!". (P.U. Terrinoni). 

Chi e questa giovane che riceve tale meravigliosodivino invito? 
E Clelia Merloni (Forli, 10/3/1961 — Roma, 21/11/1930): nata nella 
Romagna solatia, dopo aver sofferto come Teresa di Lisieux per la 
morte dell'amata Mamma, quale fiore ancora in boccio viene 
trapiantata nella ridente riviera floreale di Sanremo. 
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Qui il-Signore l'ha chiamata perche laSuaanima.findall'adole-
scenza, assorbisse in modo profondo e genuino la devozione al Suo 
Sacro Cuore nel Collegiodella Visitazione e potesse, poi, effondere il 
profumo di tale devozione in tutto il mondo. 

Le vicissitudini della Sua esistenza, viste nell'ottica dei disegni 
provvidenziali del Padre, sono un iter obbligato per preparare il 
terreno al grande DONO che GESU voleva seminare nel Suo cuore 
generoso. 

L'incontro con molti santi del Suo tempo (Don Bosco, Don 
Orione, Don Guanella, Mons. Scalabrini, Card. Ferrari, Padre Pio e 
altri ancora) ha fatto germogliare in Lei l'amore per la Chiesa e per le 
anime, e dal Suo cuore, piu che dalla Sua penna, sono uscite queste 
parole di fuoco: 

"Se le ingiurie, le bestemmie, i sacrilegi e tante altre iniquita, 
traboccanti come torrenti sulla faccia della terra, ti trovano 
insensibile; se i mali che affliggono la Religione, i dolori che 
travagliano la Chiesa non pesano sull'anima tua come un peso 
gravoso, devi batterti il petto gemendo, e dire: — ...credevo 
d'amar Dio, ed ora solamente m'accorgo che non lo amo! 
Quanti missionari, apostoli della carita, e donne sinceramente 
cristiane hanno sacrificato il loro riposo, i loro beni, la loro vita 
per far conoscere, amaree servire Dio da tutti, in tuttele eta della 
vita! Queste sono anime grandi, che sapevano amare!" 
L'ansia struggente della salvezza del padre e il desiderio apostoli-

co di far amare il Sacro Cuore, desiderio ardente in lei come in San 
Francesco Saverio, la spronano ad ascoltare l'invito di Gesu e a 
fondare, dopo varie peripezie, che sono altrettanti segni d'amore 
divino, l'lstituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesu. 

Dal Direttorio manoscritto appare molto evidente lo scopo della 
nuova Congregazione: 

"Zelare la gloria del Sacro Cuore di Gesu, 
diffondere la devozione, 
cercando di riparare gli oltraggi che riceve dai peccatori, 
specialmente dagli associati alle sette massoniche e dai sacerdoli 
apostati". 
II nostro Carisma, infatti, poggia su questi pilastri: 
Devozione al Sacro Cuore 
Consacrazione dell'Istituto e di ogni membro alia sua maggior 
gloria Spirito di riparazione 
Zelo missionario sull'esempio degli apostoli (Caritas Christi 
urget nos!) 
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L'Azione apostolica, come atto di disponibilita all'annuncio del 
Vangelo, si svolge in questi ambiti: 

Collaborazione con la Gerachia Ecclesiastica 
Integrazione nelle Opere Apostoliche della Chiesa locale 
Dedizione alle Opere specifiche dell'Istituto (Educazione e 
promozione umana, assistenza ospedaliera, servizio sociale) 
Apertura missionaria 
Anche il crack economico, escogitato dal demonio per far 

crollare l'lstituto, e stato, invece, la prova del fuocoche ha permesso 
alle Apostole di collaudare la loro spiritualita e, attraverso 1'interven-
to del Servo di Dio Mons. Scalabrini, ha loro aperto le vie del mondo 
intero, concretizzando, cosi, quello che era il desiderio, l'anelito 
profondo della Fondatrice: Diffondere in tutto il mondo il Vangelo di 
Gesu. 

Madre Clelia non poteva, pero, sfuggire alia legge evangelica del 
chicco di grano: i suoi sacrifici, le sue sofferenze, il suo esilio 
evidenziano ancora una volta che il discepolo deve assomigliare al 
Maestro. E Lei ha veramente preso la sua croce ed ha cercato di seguire 
Gesu tradito, umiliato, condannato. 

Ora rivive gloriosa nell'opera, che ne continua il Carisma, e 
nell'amore delle figlie, che ogni giorno piu scoprono in Lei l'ideale 
della vera Apostola del Sacro Cuore di Gesu. 

Dal la Sua tomba, all'ombra della Casa Generalizia (Via Germa-
no Sommeiller, 38), nella Roma del 'dolce Cristo in Terra', sprona 
ogni Apostola a vivere per DIO SOLO e a portare nel mondo il 
messaggio del Sacro Cuore. 

La spiga, nata dal chicco marcito nella sofferenza, e turgida di 
circa 2.000 (duemila) Suore che lavorano in Italia, Svizzera, Ameri-
che; e ora sperano di spiccare il volo anche verso I'Africa e la 
Germania per dedicare la loro esistenza a gloria del Sacro Cuore e per 
il bene di tutti i fratelli, in qualsiasi modo bisognosi. 

Abbiamo visto che Madre Clelia ha incontrato sulla sua strada 
molti Santi: avra incrociato sul suo cammino anche le grandi 
personality di Padre Semeria e di Padre Minozzi? Sarebbe interessante 
approfondire tale tema. 

Ecco i dati anagrafici dell'Istituto 
Fondatrice: Madre Clelia Merloni. 
Luogo e data di nascita della Congregazione: Viareggio 1894 

Sede Casa Generalizia: Via Germano Sommeiller, 38 - Roma 

Un'Apostola del Sacro Cuore 
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FESTA DEL SACRO CUORE 
"II mio divin Cuore e cosi pieno d'amore per gli uomini che non 

puo contenere in se le fiamme che lo bruciano e vuole manifestarle 
per arricchire l'uomo dei suoi tesori". 

"Ecco il Cuore che ha tantoamatogli uomini ecosi pocoeamato 
da essi". (Gesu a Santa Margherita). 

Devozione assiduamente e santamente praticata da Padre Mi-
nozzi era quella del Sacro Cuore di Gesu. Evidentemente, nel 
peregrinare per la carita, il nostro Fondatore conosceva quanto era 
ricca di benedizioni. 

Padre Minozzi parlava spesso del Messaggero celeste, cioe di 
Gesu stesso, che venne a rivelare i tesori preziosi di tale sorgente di 
grazie e insisteva dolcemente per fare intendere l'immenso valore che 
per i Discepoli, come per tutti, deve avere una pratica di pieta che lo 
stesso Figlio di Dio venne a insegnarci. Spesse volte ci predico lui 
stesso qualche primo venerdi, indicandoci che la devozione al Sacro 
Cuore racchiudeva tutte le grazie necessarie per dare gloria a Dio e per 
farci crescere nella santificazione. Egli dove di sicuro godere la grazia 
di comprendere il significato della corona di spine sul divin capo di 
Gesu e, nel cuore, la fiamma ardente dell'amore di Dio verso i fratelli. 
Solo davanti al Signore e scritto l'insieme delle sue occupazioni e 
preoccupazioni per il trionfo del bene, essendosi fatto "tuttoa tutti" 
per amore dell'onnipotente Dio. 

Mai ebbe una parola di lamento, neppur nelle gravi infermita 
che spesso lo visitarono. Fiorivano dal suo labbro soltanto sentimenti 
di riconoscenza per la Provvidenza divina. Sentiva la lagnanza di 
Gesu: "Dalla maggior parte delle anime non ricevo che ingratitudini 
e oltraggi nel Sacramento dell'Amore". II Padre sopporto col santo 
equilibrio dello spirito prove, defezioni e tradimenti. Un giovedi 
santo, avendo ricevuto insieme la santa Comunione alia chiesa del 
Sacro Cuore di Piazza Navona, restammo prostrati alia balaustra per 
il ringraziamento; io avvertii ben presto l'afflizione delle ginocchia, 
ma mi sforzai di restare col Padre, che per tanto trascorrere di tempo 
resto a ringraziare il Cuore Sacratissimo di Gesu Amore. Tutto il suo 
lavoro, intriso di sofferenze, gli fu di certo il seme deU'eterna gloria 
per la conquista del regno dei cieli. 

D. Francesco D'Angelo, d.D. 
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LA STATUA DI S. PIETRO 
NELLA BASILICA VATICANA 

II 29 giugno rinnoveremo, come ogni anno, il nostro tributo di 
devozione al Principe degli Apostoli. 

Ci porteremo, con la nostra mente, ai piedi di quella statua 
bronzea esposta alia venerazione nella Patriarcale Basilica Vaticana e 
tanto cara alia pieta dei cristiani. 

Andremo ad esternare il nostro omaggio, ma con una consapevo-
lezza nuova. 

Perizie accurate, confortate da prove inoppugnabili, hanno 
indotto la solerte professoressa Margherita Guarducci, dell'Accade-
mia dei Lincei, a screditare, con rigore scientifico, ogni attribuzione 
dell'opera al sommo artista di Colle Val d'Elsa, Arnolfo di Cambio, 
come finora da tutti si credeva. 

La statua bronzea di S. Pietro, attribuita erroneamente ad Arnolfo di Cambio. 
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In verita, una tale paternita del manufatto solo nel secolo scorso 
fu dichiarata dall'austriaco Franz Wickoff, il quale si fondava su 
"una personale e assiomatica quanto gratuita congettura". 

L'autorevole cattedra da cui era lanciata la cervellotica ipotesi 
dispose gli animi ad un'acritica accettazione. 

Ben presto, anche le storie dell'arte, le enciclopedie, le guide 
turistiche, "graziealla proprieta transitivadell'errore", hannopropa-
gandato l'equivoco. 

Alle labili supposizioni, la prof.ssa Guarducci contrappone una 
circostanziata documentazione verificata e suffragata dall'Accademia 
dei Lincei. 

Di provenienza orientale e di autore anonimo, la stupenda e 
grandiosa statua e certificata presente nell'oratorio del Monasiero di 
S. Martino di Tours, in seguito alia scomparsa della chiesa di s. 
Petronilla (che la tradizione popolare vuole figlia di s. Pietro) ove si 
suppone che fosse inizialmente. Nel sec. XIII il Monastero era 
fatiscente ed un secolo dopo la sua memoria scompare dai cataloghi 
degli edifici sacri della Roma d'allora. 

Sorgono percio due considerazioni: 
— e sostenibile la tesi che Arnolfo di Cambio, vissuto ed attivo 

scuhore nella seconda meta del sec. XIII avesse realizzato un'opera di 
tal pregio e mole per una struttura in disfacimento? 

— come poi riferire a lui la statua se le cronache biografiche, di 
straordinaria minuzia, taccionocompletamente questa realizzazione, 
notificando puntualmente tutte le opere da lui portate a termine? 

V'e, poi, tra le molteplici addotte, una prova eclatante e 
disarmante. 

"In Pakistan e stata trovata unastatuettadell'Apostolo(pregevo-
le opera artigiana risalente al settimo o all'ottavo secolo) che e la 
copia esatta del San Pietro custodito nella Basilica Vaticana". 

E ammissibile che si possa copiare fedelmente una scultura 
settecento o ottocento anni prima della comparsa dell'originale? 

Si deve percio ammettere che quando il famoso architetto 
Arnolfo giunse a Roma quel capolavoro (che forse egli nemmeno 
ebbe l'occasione di ammirare) aveva gia i suoi ottocento anni... 

Le origini della statua vengono, percio, a coincidere con i primi 
secoli del cristianesimo. E cio concorre ad esaltare il fascino mistico di 
questo capolavoro e a confermare la devozione della Chiesa di tutti i 
tempi per colui che Cristo pose a capo del suo gregge per pascere e 
guidare, per legare e sciogliere. 

Cesare Faiazza 
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LE "SEVITURE" A PRETA DI AMATRICE 
Sala affollata quella del teatro comunale di Amatrice la sera del 6 

maggio per commemorare il poeta Emilio Fonzi, nato a Preta, 
presente il sindaco Ing. Bucci. 

Nel corso della commemorazione — tenuta dal giornalista 
Corrado Blasetti — e stata messa in luce la vena poetica del Fonzi, 
vena turgida di soggetti di varia ispirazione, quali l'alba, il tramonto, 
l'amore, l'amicizia, il tutto all'ombra dei monti della Laga. 

II giornalista ha preso spunto dalle tradizioni della gente di Preta 
per sottolineare le non pocheattivitache si svolgevano, un tempo, nel 
piccolo paese appoggiato alle pendici del Gorzano, attivita che 
andavano dal lavoro dei campi al governo del bestiame e all'artigia-
nato. 

Le "seviture": per chi legge, "seviture" significa seduta, riunio-
ne, adunanza. 

A sera, dopo una giornata laboriosa, la gente si radunava, a 
gruppi di quindici o venti persone, nelle stalle e la, mentre le donne 
filavano, gli uomini erano attenti alia lettura di pagine di Omero odi 
Carducci commentate dall'estro poetico di E. Fonzi. 

La produzione poetica dello scrittore di Preta si colora di tinte 
paesane: le donne che rompono il ghiaccio del fiume Tronto per 
lavare la biancheria, le passerelle gettate sul fiume sulle quali 
transitavano i "Pretaroli" per recarsi in pellegrinaggio al santuario 
dell'Icona Passatora, in quel di Retrosi, al canto di strofe di poesie in 
vernacolo, i picchi di Pizzo e del Gorzano che esaltano e trasfigurano 
la fantasia del Fonzi. 

Questi gode nell'evocare e dipingere le gelide e stellate notti 
decembrine quando il pastore al lume della lampada a petrolio si 
recava a controllare il proprio bestiame nella stalla. 

II poeta indugia estasiato a contemplare il tramonto roseo sul 
Gorzano, ascolta avido il tubare del cuculo nelle giornate di maggio, 
e inebriato del fluire lento del Tronto che serpeggia nel suo letto. 

Tutti questi soggetti irrompono prepotenti nelle sue poesie. 
Ed il poeta sogna, sogna... e affida ai suoi compaesani il 

messaggio "custodite i luoghi e le tradizioni" della nostra gente, 
umile e laboriosa. 

Dalla sua produzione poetica esplode l'orgoglio per la sua terra e 
il suo paese che egli definisce "nido di aquile e di poeti". 

L'altezza dei monti della Laga, che nelle giornate estive sembra-
no toccare il firmamento, fa vibrared'intensoamore lecorde della sua 
anima che si dischiude a melodioso canto. 

II Vice Parroco 
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PERISCOPIO 

LA "CORONA DI DODICI STELLE" DELLA BANDIERA 
EUROPEA 

Trascrivo con gioia cib che P. Pierre Caillon ha scritto sulla 
Rivista "Notre Dame des temps nouveaux" - genn. '89, riportato 
dalla Rivista "Madre di Dio" - apr: '89; p. 8-9: 

"Nel mese di agosto 1987, mi trovavo per caso davanti al Carmelo 
di Lisieux. Un signore mi awicina e mi dice: "lo sono di Strasburgo. 
Sono io quello che hanno incaricato di disegnare la bandiera 
d'Europa. - Ispirato da Dio, ho avuto I'idea di una bandiera blu sulla 
quale si staccano le dodici stelle della Medaglia Miracolosa di rue de 
Bac. Di modo che la bandiera d'Europa e la bandiera della Madonna: 
fondo blu, dodici stelle (Apocalisse, 12) - Vi dico questo, padre, 
perch'e portate sul petto la piccola croce dell'Armata azzurra. 

La bandiera d'Europa e stata adottata nel modo piu ufficiale 
possibile. Tutte le nazioni d'Europa hanno votato. Gli inglesi 
esitavano. Nessuno sapeva da dove veniva questa idea. Alia fine tutti 
hanno firmato". 

Mentre mi raccontava tutto cid, il disegnatore della bandiera, che 
e profondamente cristiano, era pieno di gioia. E un vero miracolo che 
questa bandiera sia nata da una tale ispirazione. Tutti quelli che 
conoscono la - Medaglia Miracolosa - vi aggiungeranno, con il 
pensiero e con il cuore, nel bel mezzo di quelfondo blu, la Regina del 
Paradiso, che era "Regina di Francia" e diventa "Regina d'Europa". 

Gli auspici per I'Europa, concludo io, non potevano essere 
migliori... Guardiamola questa bandiera, che e veramente bella, e 
pensiamo alia "nostra Regina", perch'e guidi i passi della novella 
EuropaV. 

IL "MOVIMENTO SERRA'' 

Forse qualcuno, leggendo quel "Serra", pensera che anch'io 
voglia fare uno sproloquio sulV'effetto serra", di cut si sente parlare 
ogni giorno. 

II "Movimento Serra" o "Serra International" laico-cristiano e 
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un Movimento sorto negli Stati Uniti in nome del Beato P. Junipero 
Serra e ormai presente e operante in ben 30 Nazioni, compresa I'ltalia. 

II Padre Serra (1713-1784), nativo di un paese dell'isola di 
Maiorca (Spagna), fu I'evangelizzatore del Messico, della California. 
Francescano, compi, fra immensi sacrifici, un'opera grandiosa di 
evangelizzazione e di formazione umana e sociale di quelle regioni. 
Citta, come Los Angeles, S. Francisco, risalgono alia sua opera 
cristiana e sociale. P. Serra compilb la Costituzione della Repubblica 
della California. L'opera di questo Missionario, di grande portata 
storica oltre che cristiana, e ancora poco conosciuta in Europa. 

Egli fu proclamato Beato il 25 settembre 1988. 
II Movimento Serra si ispira all'opera del Beato Serra, per 

collaborare con la Chiesa, sul piano individuale e sociale, alia 
formazione di un mondo piu maturo intellettualmente e spiritual-
mente, vivendo e valutando gli eventi della vita umana alia luce degli 
eterni valori del Vangelo. 

Non si finisce dal rimanere meravigliati di quante forze "buone" 
lievitino nella nostra societa, per il bene comune... 

D. Tommaso Molinaro 

LUTTO 

// 27 maggio u.s. e deceduto a Sant'Antimo di Napoli il Sig. 
ANTONIO CARLEA, padre dell'ex alunno Nando, a noi ben noto 
per la sua fedele e riconoscente devozione all'Opera, la quale accolse 
lui e il fratello per diversi anni nel nostro istituto "R. Darmon" di 
Marano di Napoli, seguendoli poi via via nel loro onorato progresso 
nella vita. 

Antonio fu genitore esemplare di numerosa famiglia ed ha 
lasciato in benedizione, fra tanti che lo conobbero e ammirarono, il 
suo nome di ottimo cristiano, esuberante di buone virtuose energie, 
spese tutte generosamente a favore dei 18 figlioli, assegnatigli dalla 
Santissima Prowidenza di Dio. 

Ai solenni funerali nella parrocchia di S. Antonio hanno 
concelebrato i confratelli D. Francesco e il direttore don Antonio 
Giura. 

L'eterno riposo dona a lui, oSignore, e la luceperpetua loallieti. 
f.d'a. 
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1915-1918 
PADRE MINOZZI e... 

CAPORETTO 

Scorrendo nella lettura i "Ricordi di Guerra", vediamo il Padre 
instancabile, vivace nella sua baldanza giovanile; lo vediamo presen-
te su tutto il fronte e nelle sue Case del Soldato con la sua persona. 

Purtroppo, quasi improvviso, anche se prevedibile, ci fu lo 
sfacelo con la ritirata di Caporetto. 

Di chi la colpa? La Storia lo puo dire, anche se il Padre, 
giustificando le truppe, non ammise quello che alcuni politici di 
allora, ritenudsi competenti in materia, avevanochiamato "sciopero 
militare"; lo sappiamo della stima che aveva per i soldati che riteneva 
come "mirabili fratelli"... 

Si trovava a Treviso quando send dello sfondamento e scappo 
immediatamente incontro alia catastrofe. 

Quello che poi fece ed organizzo lo apprendiamo dalle sue 
pagine di cui riportiamo qualche passo preso qua e la. 

"...Che succedeva dunque? Aria fosca di tragedia a Udine, 
subbuglio, confusione generale. Gente che imprecava, si disperava, 
urlava, fuggendo alia rinfusa. La sede del Comando chiusa. Le 
notizie scure, sempre piu scure s'accavallavano in ondate travolgenti, 
al rombo cupo del cannone che tuonava implacato. I soldati a torme, 
gettando le armi, disertavano infuriati. I Tedeschi scendevano in 
masse festanti, si sentivan da presso. La sera, nerissima, tramontava 
tra lampi e crosci da tempesta, orrenda, infernale. Incontrai Gemelli 
desolato. Ci abbracciammo, inebetiti: non sapevamo che dirci, che 
fare; singhiozzavamo, stroncati... 

Riavutici alquanto, nella fraterna preghiera, decidemmo di 
allontanarci anche noi, seguir le truppe in rotta, percercare di salvare 
il salvabile... Lenti lenti, passo passo, accodati alia marea scarmiglia-
ta, tra scossoni e imprecazioni d'ogni genere, ci lasciammo trascinare 
alia deriva... Fiammate giallastre all'orizzonte, per la piana fra il 
Tagliamento e I'Isonzo... Soldati scalzi, sbrindellati, scappati dagli 
ospedali, molti, rawolti in lenzuola, in coperte, in bendaggi, mezzo 
nudi parecchi, ossessionati, in gesti di raccapriccio. E macabramente 
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mischiate in mezzo ad essi persone d'ogni sesso e d'ogni eta, con sulle 
spalle fardelli di masserizie e in testa cercini e pesi dalle piu strane 
fogge. Arrabbiati tutti, maledicenti atroci a tutto e a tutti...". 

"...Verso Vuna del pomeriggio eravamo a Codroipo. Si stava 
proprio allora snodando a fatica un treno, assaltato dai juggiaschi. 
M'arrampicai a un vagone stracarico nella speranza d'arrivar prima a 
Treviso e tentar qualcosa per arginar comunque lafuga vergognosa. 
Arrivammo a Casarsa che imbruniva. Lasciai il treno fermatosi in 
una sosta interminabile e, a piedi, nell'oscurita fredda e piovosa, mi 
spinsi jino a Pordenone dove fortunatamente il Capitano del Parco 
che mi conosceva, m'accolse premuroso, mi dette un boccone e mi 
riparo alia meglio pel resto delta notte. 

Appena I'alba del 29, m'intrufolai in un convoglio che riusci a 
muoversi verso Treviso. A Lancenigo smontai e proseguii un po' in 
tram, piu a piedi, nel fango, sotto la pioggia gelida, oltre ilfiume in 
piena. Ero tutt'acqua ghiaccia. Ma dentro ardevo. A sera tardi 
raggiunsi Treviso... Nessuno cui chieder notizie, domandar consi-
glio, nessuno... 

Riavutomi dal primo spavento orroroso mi detti subito a 
organizzare quanto potevo per raceoglier prof ughi, sfamarli, sollevar-
li e awiarli lontano, smistarli al sicuro... 

Con un'autoritd che m'arrogai con piglio risoluto, requisii 
automezzi d'ogni genere e d'ogni dove, li sovraccaricai di povera 
gente e indirizzai a Ferrara, Modena, Bologna, Milano... 

Si presentavano i casi piu aggrovigliati e penosi: figli senza 
genitori, spose senza mariti, vecchi, malati cascanti, signori e signore 
senza nulla, scalzi quasi tutti e mezzo nudi... 

...11 4 e il 5 novembre raccapezzai, tra I'altro, qua e la, dalle 
famiglie che conoscevo, dai pochi Istituti e da alcune farmacie, 
centinaia di lenzuola, di cuscini, di coperte, pacchi di biancheria 
personale, casse di bendaggi, asciugamani, fazzoletti, calze e ne 
rifornii un po' alia meglio I'Ospedale del Seminario e I'Ospedale 
"Salsa" che non avevan piu niente, strapieni all'inverosimile di 
ricoverati pigiatisi in ressa furibonda... 

...La folia dei profughi straripava cost numerosa che dovetti 
ricorrere anche a bare he e barchette per avviarla come che fosse lungo 
il Sile a salvezza. Lavoro immane. Giornate defaticanti in cui i miei 
collaboratori ed io non riposammo un'ora ne di giorno ne di notte... 
L'angoscia premeva e raddoppiava, per amore, le energie con 
straziata passione... "In spe contra spem...". 
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Chiuso, serrato I'awenire... L'abisso avrebbe inghiottito VIta
lia?... 

...Unica luce, unica speranza il Papa. D'un tratto si polarizzaro-
no verso il Papa gli animi smarriti. A uno a uno i piu animosi 
giornalisti, gli anticlericaleggianti del passato vennero a me, andaro-
no da Padre Semeria per supplicare umili, in tono dei figli pentiti, di 
bimbi dimessi: - Al Papa; bisogna andar dal Papa, recarsi dal Papa a 
scongiurarlo di salvar I'ltalia; lui solo pud farlo, lui solo!... 

Era come un apocalittico lacrimar delle cose. I rari uomini 
politici che apparivan di nascosto, larve umbratili, non osavan 
fiatare: si dileguavano in un silenzio imbelle e vile, sogguatando 
languidi con occhi di conigli smorti... (Ricordi di Guerra, Vol. IIpag. 
He seg.). 

Ci fu il cambio di guardia. AI Cadorna successe il Generale Diaz. 
"...Io che avevo appena conosciuto il Diaz sull'Isonzo, non sentivo 
per lui n'e simpatie, ne avversioni particolari; era uno dei tanti, 
arrivato cosi, senza speciali benemerenze, sconosciuto tra sconosciuti. 
Una volta balzato si alto, ntenni opportuno, mio dovere elementare 
presentarmi a lui, andare a ossequiarlo. Mi riceve con estrema 
cortesia. E subito, di primo acchito, con spontanea immediatezza, in 
tono dimesso, ultra familiare, cordialmente, quasi timidamente, mi 
apri I'animo suo... 

Veda, caro Don Minozzi, io son qui, non so come. Faro quello 
che potro. Non ho pretese. Non siamo tutti limitati? Lavorero, 
lavoreremo a compiere il nostro dovere; al resto pensera la Provviden-
za. Alcuni dicono ch'io sono massone; non lo sono mai stato e mai lo 
sard. Preghiamo Dio che ci aiuti: questo e importante. E lei continui 
la sua santa missione. 

Mi trattenne a colazione con se. La prima e I'unica colazione da 
me fatta al Comando Supremo: una colazione fredda, consumata in 
piedi, con una tazzadi brodo, un'ala di polio arrosto e un po' di frutta, 
tra ufficiali svagati e ciarlieri sui quali pareva non battesse affatto 
I'ala della tragedia. E stringendomi calorosamente la manoall'addio, 
mi raccomandb le Case del Soldato. 

- Le benedette Case - disse - che io spero, caro Don Minozzi, di 
veder moltiplicate presto dappertutto, che ce n'e immenso bisogno... 
(Vol. II pag. 26). 

(continua) D. Virginio 
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PENSIERI CON DISTACCO 

* In un clima e contesto culturale come il 
nostro, i cristiani rischiano addirittura di abban-
donarsi alia ricerca di rassicuranti surrogati o di 
cedere a forme di tipo entusiastico e spettacolare, 
nel tentativo di ottenere un qualche successo, che 
pero non ha nulla a che vedere con il frutto del 
seme evangelico. Card. Carlo M. Martini. 

* £ chi e vuoto dentro che diventa intolle-
rante fuori. Giuliano Ferrara 

* Ma no: mi dispiace, sinceramente. Si paga 
sempre piu l'ignoranza che la cattiveria. Marco 
Pannella. 

* Lo Stato si contraddice, perche ci vuole 
bene con le cinture di sicurezza, e poi ci uccide, 
quando siamo piccoli, con l'aborto. Adriano 
Celentano. 

* Bisogna esaltare la nostra identita senza 
cadere nel trasformismo per cui, per andare al 
potere, si rinuncia alia propria identita. Sandro 
Fontana. 

* La verita cristiana non ammette sconti, 
non puo essere ridimensionata o adattata, sia 
pure con l'intento di facilitarne l'integrazione 
con i modi di sentire e le correnti di pensiero che 
oggi sembrano prevalenti. Giotxinni Paolo II. 



OTTOCENTO PICCIOTTI IN CAMMINO 

Sicilia 

L'Opera in Sicilia mantiene in funzione cinque istituzioni e 
inoltre ha concesso in affidamento un edificio a Castellammare del 
Golfo. In essi ottocento minori trovano casa, scuola e famiglia. 
Ottocento. Aggiungete i parenti. Considerate tutte quelle persone che 
vi hanno riferimento di lavoro e di interessi vari. E facile dedurne lo 
spessore e il significato d'una presenza. 

Non e che la Sicilia non ne abbia bisogno. Chi scrive ha tratto 
spunto da situazioni e notizie per un raffronto con la realta del 
Brasile; la Sicilia, per molti riguardi, non ne esce vittoriosa. Siamo 
effettivamente a livello di Terzo Mondo per la disgregazione della 
famiglia e la malaugurata sorte di figli incolpevoli. 

Gela 

Gela in questi giorni e famigerata per recenti stragi di mafia. Le 
notizie relative sono nero appannaggio della comunicazione di 
massa. 

La Regione Sicilia assiste i ragazzi bisognosi e sostiene con 
intelligente generosita le strutture di assistenza, anche se i congegni 
delle elargizioni il piu delle volte mostrano snodi vistosi di clientela. 
Ho trovato in casa una valida squadra di operai, impegnata in lavori 
di cantiere, che miglioreranno l'estetica e la funzione dell'edificio. 

Le Suore Francescane del Signore hanno aggiornato l'abito, ma 
e rimasto 1'ammirabile dedizione antica. Agisce nella nostra 'Casa del 
fanciullo P.G. Minozzi' una comunita affiatata e capace, solidale 
attorno alia Superiora Sr. Tarcisia. E una delle Case dell'Opera che 
piu vistosamente s'e adeguata nei muri, negli impianti, nell'arredo, 
con una grande fedelta amministrativa e con spirito ammirevole di 
subordinata appartenenza. E chiaro che, se manca tale spirito, 
entriamo nel disordine e nell'arbitrio; di conseguenza nella istituzio-
ne non si costituisce una presenza di progresso. 

Una nota distintiva della Casa e anche una qualificata e fedele 
collaborazione delle insegnanti laiche. Ma il tesoro in essa racchiuso 
sono gli alunni. 
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Riesi 

Da Gela a Riesi si procede verso l'interno dell'isola. Si sente 
odore di terra lavorata, bagnata solo dal sudore dei contadini nella 
penuria di pioggia, e inondata dal sole. Vegetazione ingiallita. Per le 
popolazioni l'acqua e razionata: un giorno si e uno no; mi diconoche 
a Caltanissetta l'erogazione dell'acqua avviene una volta ogni 
quattro giorni, al limite delle possibility. 

Una buona armonia regna tra il personale, legatissimoalla Casa, 
che e Casa della spontaneita, della carita, della gioia. II merito di 
avervi instaurato questo clima e delle Suore Riparatrici del Sacro 
Cuore e del temperamento della Superiora Sr. Domizia. 

Sr. Carla e Sr. Cristina sono qui da oltre quarant'anni. La prima 
si considera una miracolata della Fondatrice per un male inguaribile 
andato in remissione. La seconda entra in commozione quando 
ricorda P. Minozzi e P. Tito. Mi dice che una devozione esegue 
puntualmente, raccomandata a lei da Don Tito: dire ogni giorno tre 
avemaria per l'Opera. 

S. MARTINO DELLE SCALE. I nove di Prima Comunione, attorno al Superiore 
generate, al Superiore della Casa D. Salvatore Iacobellis, e alle due catechiste. 
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San Martino delle Scale 

Raggiungo San Martino delle Scale, scendendo lungo il fiume 
Imera sempre risonante della zampogna di Teocrito e popolato di 
mandrie sotto il sole caldo, nella quiete pomeridiana, fino a Termini 
Imerese; e poi a Palermo, salendo quindi a San Martino. 

£ una immensa proprieta questa abazia benedettina, che l'Opera 
ha salvato dallo sfascio e ha fatto servire per l'assistenza agli orfani, 
mantenendola splendida negli anni. Lo Stato fa cosi. Concupisce 
gl'immobili degli end, come li esproprio nel 1870, e poi li fa deperire, 
riducendoli a ruderi. 

Nell'Istituto "P.G. Semeria", diretto dai Discepoli, convivono 
ottanta picciotti, che devono essere accompagnati nell'iniziale cam-
mino di vita e adeguatamente attrezzati. I confratelli li servono 
generosamente, consapevoli che i fanciulli, gli orfani devono essere i 
beneficiari preferiti del loro servizio di carita. 

I fenomeni di delinquenza organizzata e la latitanza dei pubblici 
poteri rendono anche Palermo citta terzomondista. Mi dicono che in 
certi quartieri si nasce, si vive, si muore senza che lo Stato lo venga a 
sapere. Le famiglie posticce sono sempre piu numerose, come 
scellerata conseguenza degli amori facili e provvisori. Leconseguenze 
si immaginano; ma le esperimentano i ragazzi innocenti. 

La sera della vigilia di Pentecoste ho avuto la gioia di ammini-
strare la Prima Comunione a nove picciotti, preparati con splendore. 
Due era no del l'ls tit u to "Pietruccio Leone" di Mondelloe leaccompa-
gnavano le Pie Operaie della Immacolata Concezione, che nella 
circostanza ho avuto il piacere di salutare. 

Palermo 

Ho fatto una visita al nostro Istituto "Puricelli", con scuola 
materna ed elementare, diretto dalle Riparatrici del Sacro Cuore. £ 
stata un'immersione fuggevole neH'impegno di educazione, che vi 
svolgono Suore e Insegnanti laiche. Tra gli alunni lavorano egregia-
mente anche tre Suore provenienti dalle Filippine. 

Mancano poche unita per arrivareal numerodiduecentoalunni. 
Dopo appena tre anni dall'inizio del funzionamento la capienza della 
Casa e satura. 

Nelle loro tute azzurre e nell'abito di danza classica gli alunni 
hanno dato un breve saggio dello spettacoloche si preparanoa offrire 
a conclusione dell'anno scolastico. 
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Accompagnamento 

Gli ottocento picciotti non sono bruni eroi garibaldini, che 
muovono alia conquista delle terre; essi sono in cammino verso la 
vita. Le strutture dell'Opera, animate dallo spirito missionario dei 
Discepoli e delle Suore, servono alia loro promozione umana e 
cristiana. E questa una supplenza alle carenze d'una societa mal 
combinata, che noi facciamo in nome di Cristo, il quale ha posto 
come legge di vita I'amore ai fratelli, specialmente a quelli che sono 
nel bisogno. 

La proclamazione fatta a Giovanni e estensiva a tutti gli uomini. 
Ogni figlio dell'uomo ha possibility di ricorrere alia Madre del Dio, 
che e Gesu, come alia propria, scoprendo una nuova qualita di vita. 

Da Lei i discepoli avranno indicazioni nella educazione a 
lasciarsi orientare dallo Spirito nel servizio all'annuncio della Grazia 
che salva. 

Trovera sempre risposta l'invocazione di aiuto per compiere 
l'opera giusta, fosse fatta anche solo nell'estremo tratto di una 
giornata vissuta tutta in una sequela di errori. 

A nessuno sara negata la porzione di spazio sotto il suo manto, 
creato daH'immolazione del suo affetto per il Figlio dell'annunciazio-
ne. Per tutti nel suo cuore ci sara un amore materno, senza aloni 
sentimentali, sollecito e rispettoso, tranquillante, ma non riduttivo 
delle liberta. c t 
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JLA S T E G 1 I A 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 

GESU UOMO GIUSTO 

Gesu di Nazaret e vissuto 2.000 anni fa. Proveniva da famiglia 
cbrea, faceva il falegname a Nazaret di Galilea. 

Gesu non era quello che oggi chiamiamo un "uomo famoso". 
Aveva esercitato un mestiere umile, senza farsi una posizione. Non 
aveva avuto ne ricchezza ne successo politico. Eppure, nessuno mai e 
stato piu "uomo di lui". 

E descritto come UOMO GIUSTO. Egli ha "lavoratocon mani 
d'uomo. Ha pensato con mente d'uomo, ha amato con cuore 
d'uomo". (Gone. Vat. II). 

Egli ha parlato con liberta e dolcezza, indicando la via dell'amo-
re, della giustizia, della sincerita e percorrendola egli stesso. La gente 
cui si rivolgeva non era migliore di adesso. Oggi come allora, il 
mondo della Politica e degli Affari, insegna che non e importante dire 
la verita ed essere onesti. Gesu parla chiaro: "Per questo sono venuto 
nel mondo, per rendere testimonianza alia verita. Chiunque e dalla 
parte della verita ascolta la mia voce". (Gv. 18, 37). 

Senza accorgercene, ci interessiamo solo di noi, e di cio che ci fa 
comodo. Gesu insegna una strada diversa: "Fateagli altri quello che 
volete che gli altri faccianoa voi" (Mt. 7, 12). Gesu non ha insegnato 
solo con le parole, ma soprattutto col suo comportamento. S. Pietro 
ce lo presenta cosi: "Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un 
esempio da seguire: egli non ha commesso peccato, nella sua bocca 
non si e mai trovato inganno. Ingiuriato, non rispondeva con altre 
ingiurie; maltrattato, non minacciava, ma si rimetteva a Dio, che 
giudica giustamente" (1 Pietro 2, 21-23). 

Don Antonio 
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RICORDO DI D. TITO PASQUALI 

Sono trascorsi 15 anni da quando D. Tito Pasquali, giunto 
all'estremo delle sue forze fisiche, ci lascio, all'alba del 29 aprile 1974, 
proprio nel giorno della festa di S. Caterina da Siena, della quale egli 
fu tan to devoto... 

Io non potetti vederlo, con grande dolore, avendolo amato come 
un padre... 

Non potro, quindi, dimenticare mai l'ultima volta che potetti 
abbracciarlo, nel 1973, a Roma. Egli era seduto nell'ufficiolo del 

II caro D. Tito, ritratto ("a tradimento" scrive lui) a Piazza Venezia, a Roma, in 
umile, affettuosa partecipazione ai sentimenti e alle preoccupazioni del suo "Don 
Giovanni"... 
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telefono: piccolo, diafano in volto, con gli occhi, pero, sorridenti e 
buoni. Mi sembro uno che ha concluso il suocompitoe non attende 
ormai che di partire... Proprio come scrive S. Pietro nella sua seconda 
lettera: "...presto dovro lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto 
intendere anche il Signore nostro Gesu Cristo" (II Pt. I, 14). 

Eccoci oggi qui riuniti accanto alia tomba, che da quasi sette 
anni custodisce le sue spoglie mortali e che maggiormente ci 
richiama al ricordo di lui. 

Certo noi l'abbiamo sentito questo richiamo, per l'affetto che gli 
portiamo, per la stima profonda che nutriamo per lui. 

Nel silenzio cosi solenne della tomba, il ricordodi D. Titoe tanto 
piu profondamente eloquente, quanto piu il passare inesorabile del 
tempo ci separa da quel 29 aprile, in cui l'anima sua volo al Signore. 

Dobbiamo confessare che ogni anno piu sentiamo apparir di 
conto sempre minore i limiti, che, come per ogni altro uomo, 
accompagnarono l'esistenza terrena di D. Tito e risaltare, invece, 
sempre piu vivamente le virtu che l'adornarono, con la grazia di Dio, 
e che fanno si che il nostro affetto e la nostra stima si elevino a vera 
devozione per lui. 

* # • 

Cio che mi e sembrato meraviglioso in D. Tito e che voglio 
proporre alle vostre considerazioni, e il disegno di Dio sulla sua vita, 
diverso da quanto egli pensava, che egli, da parte sua, cerco di 
conoscere, con la preghiera e il consiglio, sempre, e che, una volta 
conosciuto, si sforzo di attuare con pronta, umile, generosa dedizione. 

Pensiamo che perfino il riposo in questa tomba e stato al di la dei 
suoi pensieri: gli era stata offerta la tomba da un suo cugino al suo 
paese natio ed egli aveva espresso la gioia di essere sepolto accanto ai 
suoi cari... 

Dopo otto anni, le sue spoglie mortali vennero rimosse e 
sistemate qui, nel Seminario, che egli sogno per primo e aiuto a 
nascere e a crescere, con tutta la dedizione della sua vita. 

Certo, per noi e un gran bene sentire D. Tito ancora fisicamente 
vicino... e sara contento anche lui a continuare ad essere utile al 
Seminario... 

Ordinato Sacerdote in piena guerra, nel 1916, D. Tito dovette 
subito condividere i disagi del "Prete-soldato"... 
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La sua medaglia di guerra fu l'asma-bronchiale, che gli fu 
compagna per tutta la vita (ricordo ancora con commozione quando 
vedevamo, attraverso la porta a vetri della Direzione, D. Tito aspirare 
il fumo di car tine che bruciavano, o quando, anni dopo, egli 
riprendeva ogni tanto respiro con una pompetta a soffietto...). 

Si era deciso a partire Missionario per l'Africa con i Padri 
Bianchi, ma dovette invece fermarsi a Sulmona, per la salute, 
Educatore nel Seminario Diocesano. 

Lotte, incomprensioni lo spinsero a volgere lo sguardo altrove... 
A Montecassino, come Insegnante? Con D. Minozzi e il P. 

Semeria, che aveva conosciuti in guerra e attraverso il Bollettino? 
(Cfr. "Evangelizare": Marzo '66, p. 78; Gennaio 71 , p. 7). 

// Signore intervenne per mezzo di D. Pasquale Leone, Pievano 
di Ofena, che D. Tito stimava molto e al quale si era rivolto per 
consiglio. 

Cosi gli aveva scritto: "(...) Affrettatevi a rispondermi, perche se 
mi comprometto con Montecassino non potro piu soddisfare al 
vostro desiderio, che, come dissi, e anche il mio, tanto vero che fin 
dallo scorso dicembre rivolsi analoga domanda al Ch.mo Prof. 
Minozzi e poi all'IlLmo P. Semeria, senza ottenere risposta alcuna 
fino ad oggi... Obblig. nel S.C. di G. Sac. Tito Pasquali" (18.1.23). 

(C'e tutto lo stile di D. Tito, gia, in queste espressioni!). 
D. Pasquale Leone gli rispondeva: "(...) Rimisi subito la tua a 

Don Minozzi, dicendogli che a perpetuare l'opera loro si impone la 
fondazione di una nuova Congregazione e che tu saresti stato uno dei 
fondatori... Va bene? 

Dio cosi vuole; percio lascia andare Montecassino..." (22.1.23). 
Ed ecco il testo della risposta, tanto attesa, del P. Minozzi: 
"Carissimo, 
Si, noi abbiamo bisogno di sacerdoti, ma sacerdoti pieni di 

ardore, apostolicamente disposti a lasciar tutto per i nostri orfanelli. 
Non offriamo che lavoro e sacrificio. 
E benedizioni di Dio I 

Aff. D. Giovanni Minozzi" (11.12.22)" 

Non abbiamo il testo dell'accettazione da parte di D. Tito, ma 
solo quello della nuova risposta del P. Minozzi: 

"(•••) Sta bene. Son lieto della tua decisione e ne ringrazio Dio. 
Anch'io penso per te a Calascio dove forse la Provvidenza t'ha 
preparato il campo d'azione. Per ora va ad Amatrice..." (8.2.23). 
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Comincio cost la via definitiva di D. Tito, nella luce dei voleri 
divini... 

Pensiamo: D. Tito aveva solo 32 anni e solo di sette anni era piu 
giovane del P. Minozzi... E una riflessione "umanamente" giusta, per 
valutare appieno le relazioni di fedelta e di disponibilita di D. Tito 
verso il nostro Fondatore. 

Ad Amatrice, accanto alia cura dei ragazzi, in quelle disagiate 
situazioni iniziali, D. Tito apri un "Seminarietto" di aspiranti... 

Lotte senza fine contro di lui, persuasero il P. Minozzi ad 
affidargli la Casa "in fieri" di Potenza. Due anni di sacrifici anche li e 
definitiva sistemazione alle "Vigne di Calascio", nella "Colonia 
Frasca", destinata ormai a "Seminario dei Discepoli". Cominciava la 
Novena del Natale 1925: era la via segreta della Provvidenza! 

L'idea della Congregazione aveva presocorpoconcretonell'otto-
bre di quell'anno, con i primi cinque Sacerdoti, dei quali solo D. Tito 
persevero... Era nato il primo abbozzo delle Costituzioni; si delinea-
va chiara l'idea del Seminario alle Vigne di Calascio, sotto la guida 
di D. Tito. 

Quel Sacerdote giovane, austero, tutto vita, diveniva sempre piu 
il "confidente", la "mano operante" dei due grandi Giovanni, che 
riversavano ogni giorno piu nel suo cuore le sollecitudini di tutta 
1'Opera... Ne sono prova le lettere di ambedue a D. Tito, gia a 
Potenza... 

Proprio da Potenza D. Tito venne chiamato alia collaborazione 
piu stretta, con la scelta di lui come "Visitatore religioso ed 
economico" delle Case, compito delicatissimo, che egli compi 
sempre umilmente, con sacrifici grandi, ma con grande frutto per le 
istituzioni. 

Gli anni di Ofena, pero, nella Casa divenuta,dopoil 1931, anche 
Noviziato della Famiglia dei Discepoli, furono la sua croce piu 
gravosa, ma anche la sua corona piu meritoria...: sacrifici di ogni 
genere, amarezze senza fine, intrecciati alia gioia dei giovani Discepo
li formati sotto le sue cure insonni, della Casa via via ingrandita e 
funzionale... 

Dopo la prova durissima dell'occupazione tedesca, nell'autunno 
1946, D. Tito fu trasferito a Roma: fu cosi piu unito, anche 
fisicamente al suo D. Giovanni nelportareavanti il peso dei due Enti, 
fino a raccoglierne l'eredita preziosa e gravosa... 

Fino al 1970, quando, ormai ottantenne, "vecchio" davvero, D. 
Tito pote deporre le sue responsabilita e attendere, dolcemente e 
umilmente, la voce del Signore, pronto sempre ad assecondarla... 
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# # » 

In tutto il lungo e laboriosissimo cammino della sua vita 
religiosa, D. Tito diede soprattutto l'esempio fulgido di una invinci-
bile fedelta al P. Minozzi e alia sua missione. 

D'intemerata virtu, di pieta profonda, di affetti puri e sinccri, ma 
di caratterc austcro e risentito, egli collaboro con tutte le forze con il 
P. Minozzi, che considero sempre il suo maestro, la sua guida, un 
santo... 

Fu, pero, la sua, una collaborazione libera, schietta, sofferta tante 
volte, che non manco di far sentire i suoi personali giudizi, i suoi 
timori, i suoi dubbi (e ne aveva ragione, il caro D. Tito, a contatto 
diretto con la realta cruda di uomini e di cose!)... Direi che D. Tito fu 
"attivamente fedelissimo", pronto a tutto nella luce di Dio. 

// P. Minozzi, da parte sua, gli ricambio la fiducia illimitata, 
sempre, sicurissimo di lui, anch'egli con la piu grande liberta, nella 
luce di Dio... 

Ascoltiamo questo passo significativo: 
"...Non cosi, caro, non cosi. Tel 'hodettomille voltee te loripeto 

ancora con schiettezza fraterna. Tu perdonamelo. Ma io ho bisogno 
di te, io ho tanta fiducia in te che devo pure, davanti a Dio, esporti le 
mie preoccupazioni, i miei richiami affettuosi, avendo a te affidato la 
piccola vigna della Famiglia nuova, il tesoro piu vero e maggiore 
dell'Opera, la speranza nostra interaquaggiu. (...). Coraggiodunque, 
fratello mio: guarda in alto e cammina. E lascia l'anima tua bella 
cantare armoniosa tra codesti figliuoli nostri dilettissimi, memore 
che la serena gioia e il f iore piu alto delle anime pure, il dono piu caro 
di Dio". (Lett. 15.9.26). 

E in un'altra lettera: "Sta calmo tu, caro; non agitarti troppo. E 
sii fiducioso e sereno nella bonta infinita di Dio... Gli uomini sono 
una misera cosa: Dio solo e grande, Dio solo e buono. Lavoriamo per 
Lui e con Lui, desiderosi solo d'essere strumenti di base nelle mani 
sue". (19.8.28). 

Da parte sua, poi, sottoponeva al giudizio di D. Tito ogni 
decisione importante. 

"Che te ne pare?" — "Ti pare?" — "Fa tu". — "Regolati tu". — 
"Disponi tu" —, gli ripete spesso nelle lettere. 

Nel profilo storico dell'Opera, lasciato in manoscritto, il P. 
Minozzi ha espresso in due punti il suo giudizio sul suo fedelissimo 
collaboratore. 
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Ascoltiamolo: 
"Dal marzo 1924 avevamo spostato da Amatrice a Potenza il 

miglior sacerdote a noi sin allora venuto, D. Tito Pasquali, il quale 
veniva prodigandosi per i nostri figliuoli, cresciuti rapidamente di 
numero, con un amore squisitamente apostolico" (pag. 199). 

"Unico sacerdote autentico, a spiritodi sacrificiodeciso, disegua-
le un po' nei giudizi, mutevole per ingenuita, estroso talora per 
temperamento, ma rettissimo sempre, austero, asceta, delicato — D. 
Tito Pasquali: unico e solo, per anni" (pag. 215). 

Uriultima citazione mi permetto, notevole: 
Nei comunicare a D. Tito la defezione di un collaborator, in un 

momento di dolore comune, il P. Minozzi gli scriveva: 
"(...) E sta in pace tu, serenissimo. Avessero tutti dato quello che 

tu h a i d a t o e d a i ! " (2.8.32). 
D. Tito sulla busta della lettera, come ha usato fare negli ultimi 

anni su quasi tutte le lettere, da lui gelosamente conservate (come, da 
parte sua, ha fatto il P. Minozzi) ha scritto: "Mai potro dimenticare 
l'affetto immeritato verso di me di D. Giovanni". 

• * * 

In un suo manoscritto inedito sul P. Minozzi, D. Tito ha lasciato 
scritto: "Lo slancio di D. Giovanni, se fu ammirevole, non e 
imitabile. Si puo soltanto prender coraggio a far qualcosa che ne 
perpetui l'opera...". 

Mi sembra un pensiero che possiamo applicare a noi: 
dal ricordo di D. Tito possiamo prender coraggio anche noi a 

corrispondere ai doni di natura edigrazia.aognunodi noielargitida 
Dio. 

E il miglior omaggio filiale che possiamo fargli, in questo 
affettuoso pellegrinaggio alia sua tomba! 

D. Tommaso Molinaro 

(1) II discorso fu letto dall'autore, prima della Messa, celebrata 
nella Chiesa del Seminario il 30 aprile scorso, in occasione del 
pellegrinaggio degli Ex-Alunni romani e abruzzesi alia tomba di D. 
Tito Pasquali. 
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OFENA "TERRA" DI P. TITO 

Ogni volta che si va a Ofena provi una sensazione nuova e una 
forte emozione, che ti attanaglia completamente. 

Tornarci poi in ricordo di Padre Tito, del caro e indimenticato 
Don Tito, portare un fiore sulla Sua tomba e poi qualcosa di cosi 
personale, di cosi nobile che non si puo certo descrivere. 

La riconoscenza, l'affetto, la stima per questo Santo Sacerdote 
saranno sempre devotamente filiali. 

Sono particolarmente orgoglioso del fatto che, oltrea conoscerlo 
io, l'abbiano potuto conoscere anche i miei figli. 

OFENA. Gruppo di Ex-alunni presenti alia commemorazione di P. Tito Pasquali. 
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LUTTO 

Soltanto in questo numero di giugno riusciamo a dare agli 
Ex-alunni la notizia della morte di ROSSI FRANCESCO, awenuta 
in data 10 marzo dell'anno corrente, all'eta di 79 anni. 

Egli fu alunno dell'Istituto "P.G. Minozzi" di Amatrice e 
impiegato alia Banca d'ltalia, dove lascia un nome onorato. 
Alia vedova Pasqualina, alle figlie Franca e Giovanna, ai nipoti 
porgiamo il nostro solidale sentimento, elevando nel rimpianto la 
preghiera di suffragio per il caro Defunto. 

L'oratore, davvero eccezionale, il caro Don Tomrnaso Molinaro, 
ne ha degnamcnte tracciato la figura e la vita, commovendoci in un 
panegirico davvero concreto. 

La chicsa gremita, la funzionc solenne, il canto melodico dei 
discepolini, il forte odore di incenso, la parola di Dio sono entrati 
dentro e ci hanno fatto sentire nuovi e rigenerati alia vita. 

Poi esci, saluti, sorridi, fai la foto ricordo, prendi l'aperitivo, 
offerto gentilmente dal direttore Don De Julis, vai a visitare le camere, 
le scuole, il campo sportivo; ammiri la verde vallata con il pendiodei 
mandorli in fiore, respiri un'aria "diversa", torni indietroneglianni, 
rivedendoti nello specchio dei ricordi della vita; e ringrazi il Signore. 

A tavola il pranzo ottimo, la cordialita, l'allegria di tutti i 
presenti trova una giusta dimensione. L'atmosfera salenotevolmente 
di buon gusto quando i vari oratori De Rentiis, Circeo, Japadre 
decantano le loro poesie tra scroscianti applausi e generosi consensi. 
Inaspettatamente viene premiato il sottoscritto che compie 49 anni, 
con una significativa pergamena, gradita moltodavvero. Ringrazian-
do commosso, offro dello spumante tra gli evviva e le ovazioni 
generali. 

Ma la giornata (30 aprile 89), gia davvero grandiosa e indimenti-
cabile, ricca fra l'altro di lante belle presenze, tra cui i Discepoli Don 
Pierino, Don Virginio, Don Antonio Di Mascio, Don Callegaris, Don 
Bartolomeo, il novizio Nelson "bravissimo" e diversi Ex-alunni, tra 
cui Lanaro e famiglia al completo, e Angeloni, Maccallini, Di Censo, 
Massari, miei compagni di scuola che rivedo con piacere dopo oltre 
30 anni, assieme agli amici di Popoli Bussi, Torre dei Passeri 
(bellissima e ammiratissima la basilica di San Clemente a Casauria 
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nella nostra visita mattutina) trova nel pomeriggio la sua punta di 
diapason a Bominaco, vicino Navelli, nella stupenda Chiesa antica, 
splendida nella sua nitida architettura, lasciandoci tutti straordina-
riamente soddisfatti. Un grazie di cuore all'ottimo cicerone, e un 
grazie a Don Antonio, Don Luigi, Don Cesare sempre presenti e 
affabili con tutti. 

Ora, sulla strada del ritorno, il pullman, uno straordinario Bibus 
moderno, corre veloce sulle tranquille strade abbruzzesi; la musica 
melodiosa concilia la nostra voglia di cantare; fuori e tutto un verde a 
varie tinte, dove il giallo delle ginestre risalta come un quadro 
d'autore. Mi corre l'obbligo di salutare tutti i presenti con vero 
affetto: ciao Leone, ciao De Andreis, ciao Sabbatella, Pascucci, Di 
Tursi, Palumbo, Anelli, Marzi, Di Luzio, Casatriste, Masciotta, 
Cesarini, Anconetani, Cicci, Giannetti, Forlani, Renzi, Castaldi, 
Colavalle, Rago, Burattini, Frappi, Capogrossi, Vivacqua, Scalzini, 
Petricone e Valenti (...che tenerezza a vederli mano nella mano da 
eterni fidanzati durante tutto il viaggio), augurarvi buone vacanze e 
spronarvi amichevolmente, da vecchio trombettiere, adandareavanti 
sempre avanti nella vita, nel bene e nell'Opera nazionale. 

Alvaro Vitale 

QUALCOSA SI MUOVE 
Lo scorso 30 aprile gli Ex Alunni di Roma si sono recati alia 

Colonia Frasca alle Vigne di Calascio per ricordare la figura di Padre 
Tito Pasquali nel 15° anniversario della sua dipartita. 

II numero degli Ex e stato nutrito ed oltre agli amici di Roma 
sono intervenuti alia manifestazione un gruppo di amici dell'Aquila 
ed un gruppo di Ex della Marsica, quarantenni rampanti in vari 
ambienti. 

Alcuni di questi Amici, nuovi ai nostri incontri sono rimasti 
entusiasti sia dell'organizzazione che dello spirito che anima tutti gli 
Ex. 

Molte sono state le domande fattemi in qualita di Presidente 
circa gli scopi dell'Associazione, le idee propositive, i programmi a 
breve e medio termine. A tutti ho risposto ed illustrato i fini e le idee 
che ci animano ed ho avuto da tutti questi nuovi amici ampio 
consenso. 
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La soddisfazione di tutti e grande per questi nuovi acquisti; 
speriamo che nelle prossime riunioni vengano ancora con tanti altri 
amici. 

L'invito che rivolgo a tutti e quasi ripetitivo: parlate ai vostri 
amici dell'Associazione, partecipate alia sua attivita almeno una 
volta e vedrete e giudicherete di persona. 

I fatti parlano da soli piu di tante parole. 

Michele Leone 

SPIZZICANDO 
Le vicende politirhe dei giorni scorsi.con le relative dimissioni del Presidente 

del Consiglio, dimostrano ancora una volta, ammesso che ce ne fosse stato ancora 
bisogno. che la partitocrazia e l'arroganza di certi personaggi non hanno piu alcun 
freno ed alcun ritegno. 

Da una parte si par la di garantire la governabilita edall'altra si fa di tutto per 
non consentirla. Si parla di Governi di programma e poi i programmi battono il 
passo; si parla di riforma delle istituzioni da parte di tutti i partiti e nessunodi fatto 
agisce per innescare l'azione nformatrice. 

Le idee aH'uomo della strada si confondono sempre di piu; la politica sembra 
divenire sempre piu uno strano oggetto che di giorno in giorno, a seconda degli 
interessi di questo o quel personaggio, cambia forma e sembianza e vieneadattata 
alle esigenze del momento. 

Non molto tempo fa l'imperativo categorico era il risanamento del bilancio 
entro tempi brevi; hanno tuonato tutti a tutti i livelli su questa esigenza 
irrimandabile, pena l'esclusione del bel paese dal consesso dei grandi mondiali; 
improvvisamente sembra che questo obiettivo fondamentaleed irrimandabile non 
sia piu cosi fatale e cosi essenziale. Possiamoaspettare ancora mesi per prendere in 
seria considerazione le problematiche economiche e di bilancio; il deficit checresca 
pure; e piu importante pensare e sognare nuove forme di democrazia rappresentati-
va con il coinvolgimento diretto del Capo dello Stato da parte del Popolo Sovrano. 

Che sia proprio questo il toccasana a tutti i mali dell'Italia? 
Sarebbe proprio bello, ma per ora intanto andiamo alle elezioni europee senza 

governo; prepariamoci a breve, molto probabilmente neH'autunno, a rivotare 
ancora una volta per il rinnovo del Parlamento, tanto sembra che la strada piu 
percorribile sia proprio questa. E dopo? Ci vorrebbe proprio la palla di vetro per 
capire cosa passa per le menti dei nostri rappresentanti politici. 

A questo punto, pero, mi sorge un quesito: i cosidetti rappresentanti politici, 
stando cosi le cose, ma chi rappresentano? 

m.l. 
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FINCH £ VIVRO 
RESTERO FEDELE Al PO VERI PADRE 
A QUALUNQUE COSTO GIOVANNI MINOZZI 

P. Giovanni Minozzi nacque il 19 ottobre 1884 a Preta dell'Amatrice, un 
paesino dell'Abruzzo montagnoso. Studib a Roma, laureandosi in lettere alia 
Sapienza, dopo aver completato il corso teologico alia Gregoriana. 

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1908, si dedicb al ministero tra i pastori 
dell'Agro romano. Alio scoppio della prima guerra mondiale, andd volontario 
come Cappellano militare, organizzando al fronte le Biblioteche per gli 
Ospedali da campo e le Case del Soldato. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondo con P. Semeria YOpera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia per I'assistenza agli orfani di guerra e alle 
popolazioni d'ltalia meno provvedute. Successivamente fondd le congrega-
zioni religiose Famiglia dei Discepoli e Ancelle del Signore. 

La verita e la carita furono le linee che ne contraddistinsero la vita. 
L'attivita caritativa ne sublimd la grandezza umana, facendolo testimone 
dell'unico ideale deH'amore di Cristo nelle vicende a lui contemporanee. 

Mori a Roma l'11 novembre 1959. 

A FAR DEL BENE PADRE 
NON SI SBAGLIA MAI GIOVANNI SEMERIA 

Barnabita, nacque a Coldirodi (Imperia) il 26settembre 1867, sortendoda 
natura intelligenza aperta e forte inclinazione alio studio, grande bonta di 
cuore e animo sensibile al richiamo degli ideali: doti tutte che mise al servizio 
della vocazione religiosa e sacerdotale. Oratore e apologeta voile riconciliare 
la scienza con la fede. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lottedel pensiero, mantenendosi, pur tra 
incomprensioni e ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibilmente attestano 
il pensiero e la vita. 

Lo scoppio della grande guerra 1915-18 lo trasse tra i soldati al fronte, 
divenuto Cappellano del Comando Supremo. 

Dopo la guerra si diede all'apostolato senza soste afavoredegli orfani, dei 
quali si fece servo per amore di Dio, fondando, insieme a Don Giovanni 
Minozzi, ['Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ente morale che si 
propone, gia da sessanta anni, di favorire la elevazione civile, morale e 
religiosa delle popolazioni nelle regioni piu povere d'ltalia. 

Concluse la mirabile sua vita logorandosi, giorno a giorno, nel faticoso 
esercizio di ardimentosa carita. 

Mori a Sparanise (Caserta),tralesueorfanelle,il 15marzo1931. Neestata 
introdotta la causa di canonizzazione. 
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L'OPERA NAZIONALE 
PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Questa nostra Opera e una istituzione di assistenza e beneficenza. 

& stata fondata nel 1919 dai Cappellani militari P. Giovanni Semeria e P. 
Giovanni Minozzi, con lo scopo di soccorrere con le rendite e il patrimonio gli 
orfani di guerra, estendendo tuttavia il servizio di assistenza a tutti i ragazzi 
bisognosi di aiuto spirituale e materiale. Nei suoi ultimi fini I'Opera esorta per 
promuovere inizi<ative atte a favorire I'elevazione della gente nelle regioni 
d'ltalia meno provvedute. 

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti 
istituzioni: 28 istituti di educazione, 42 scuole materne, 5 case per anziani, 2 
centri giovanili, 1 casa disoggiornoespiritualita, 2 scuole magistrate lOscuole 
elementari, 3 pensionati universitari. 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

La Famiglia dei Discepoli e una congregazione religiosa, fondata da P. 
Giovanni Minozzi nel 1931 dentro I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
e avendo I'Opera come immediato campo di impegno e di apostolato. 

II suo fine speciale e I'assistenza ai poveri dell'ltalia Meridionale, special-
mente ai fanciulli e agli orfani, nelle loro regioni o anche fuori d'ltalia, per 
elevarli a Dio nella Chiesa sua. 

Oggi la Famiglia dei Discepoli articola la sua specifica missione nelle 
seguenti istituzioni: 

— Presidenza, Amministrazione centrale, Istituti maschili dell'Opera Na
zionale per il Mezzogiorno d'ltalia; 

— Istituto "Felice Ventura" — Matera; 
— Istituto "Pietruccio Leone" — Mondello (Palermo); 
— Casa di formazione per i Discepolini — Orvieto (Terni); 
— Casa di spirituality e Centro giovanile "P.G. Minozzi" — Policoro 

(Matera); 
— Studentato dei Discepoli e Casa generalizia. Via dei Pianellari, 7 — 

ROMA. 
— Parrocchia "Gesu Divino Maestro" — Itaquaquecetuba SP (Brasile). 
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DUE IMMAGINI DALLE CASE NOSTRE 

GELA. II momento magico delle... caramelle. 

HI 

1 
>« I I .if.: 

CATANZARO LIDO. Alunne in festa. 




