“Ma perché non le porta in Oria?”
[Padre Annibale giunto a Francavilla Fontana
dopo il terremoto di Messina] non poté fare a
meno di fare una capatina in Oria, per rivedere
la sua cara figliola Virginia Dell’Aquila, e raccomandare alle sue preghiere i gravi problemi del
momento; anche perché non sapeva dove portare tutte le orfanelle, che erano rimaste all’aperto
e in uno spavento continuo. “Ma perché non le
porta in Oria?” disse Virginia. “In Oria dove?”.
“Ecco, Padre. Vi è il Monastero di S. Benedetto,
locale immenso, dove abitano due o tre monache benedettine anziane. Del Monastero può
disporre il Vescovo, ma si trova sotto il nome
del Dott. Barsanofio Errico. È il medico di casa
nostra, intimo di famiglia. Se vuole, lo mando a
chiamare e ne parliamo”.

Serva di Dio Madre Nazarena Majone (Graniti - Messina, 21 Giugno 1869 - Roma, 25 Gennaio 1939). Donna di grande fede e
spirito di sacrificio, si prodigò per lo sviluppo dell’Opera divenendo
valida collaboratrice di P. Annibale Maria di Francia che le affidò
diversi incarichi di responsabilità, tra cui quello di Superiora Generale, che esercitò dal 1902 al 1928

Il buon dottore corse subito a casa di Virginia e
col Padre trattarono della possibilità di ottenere
in uso i locali disabitati del grande Monastero.
Poi tutti e due, il Padre e il dottore, andarono a
fare la proposta al Sindaco, Sen. Carissimo, e poi
al Vescovo, Mons. Di Tommaso.
Alla richiesta del Vescovo le monache benedettine dettero il loro assenso. E la cosa fu decisa.
L’orfanotrofio femminile con le Suore, tranne
quelle poche che sarebbero state ospitate nella
casa del Sig. Casalino, si sarebbero tutte trasferite

nel Monastero di S. Benedetto.
Al ritorno a Messina, si poté passare all’esecuzione.
Domenico Serafino Santoro, Breve profilo storico della Congregazione dei
Rogazionisti, p. 33

sapeva spiegarselo se non
con visioni in Dio e con il
dono della penetrazione
dei cuori.
Domenico Serafino Santoro, Inizio carismatico e laborioso dell’Istituto delle
Figlie del Divino Zelo, p. 75 - 76

“Quando hai bisogno, chiamami…”
[Virginia Dell’Aquila] sentiva vivissimo il bisogno dell’assistenza del suo padre spirituale nei
momenti non infrequenti di angosce e desolazioni mistiche, nei quali la sua presenza le riusciva
d’immenso conforto. Per consolarla più volte le
aveva detto: “Quando sei in questo stato, chiamami, chiamami, chiamami, anche che non ci
sto”.
Una volta in cui particolarmente si sentiva piena
di amarezza e di dolori anche fisici, abbandonata
e desolata, si ricordò della sua raccomandazione
e cominciò a chiamarlo, pur sapendo che si trovava a Roma. Ma ecco il Padre le si presenta affabile, e con voce paterna comincia a confortarla,
incoraggiarla e dissipare ogni ombra di affanno,
da lasciarla tranquilla. Poi scomparve. Riavutasi, si meravigliò che il Padre fosse andato via così
presto, mentre di solito si tratteneva più a lungo.
Chiamò sua madre e domandò dove fosse il Padre
Di Francia. La madre rispose: “Non è venuto!”.
“Ma è entrato nella stanza mia!”. E la madre: “Io
non l’ho visto!”. Non insistette. Mentre essa racconta, aggiunge: “Non so se fu mia fantasia, se fu
realtà, se una impressione”. Ma rimase tranquilla.
Due o tre giorni dopo, il Padre, essendo andato
ad Oria, passò, come il solito, da casa di Virginia.
Essa subito: “Ma, Padre, non eravate a Roma?”.
“Sì!”, - rispose. “E come va che veniste qua?”. Ed
egli, tacendo rideva. Essa insistette: “Ma non siete
venuto qua venerdì?”. “Sì, - aggiunse finalmente
- io ero a Roma; sapevo che il venerdì soffrivi e in
quel momento pregavo nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte. E il Signore lo ha permesso”. “E
siete venuto qua?”, aggiunse Virginia. “Sì, perciò
quando hai bisogno, chiamami, chiamami sempre, e il Signore provvederà come a Lui piacerà
meglio”.
Essa affermava che tante volte il Padre conosceva
cose proprio intime, che da nessuno aveva potuto sapere, se non da Dio. Una volta, vedendo
come il Padre conosceva pienamente le sue cose e
la preveniva finanche nel parlare, pensò che fosse
stato il Canonico Ferretti a parlare con lui, prima
di andare da lei. Perciò avendo una volta sofferto
una cosa straordinaria nella notte, pensò di non
dirla a nessuno assolutamente. L’indomani il Padre si recò da lei a portarle la Santa Comunione,
come faceva sempre quando poteva. E rivolto a
lei, ridendo affabilmente: “Dimmi, cos’hai avuto
questa notte?”. Essa taceva. Il Padre insistette: “Fa’
la santa obbedienza, dimmi la cosa com’è”. Ed
essa obbedì, confusa di essere stata scoperta nel
suo segreto. Ciò avvenne tante volte. Essa non

Fertilissima vendemmia
La famiglia [di Virginia]
possedeva un vasto e ricco vigneto non molto
lontano dal paese. Siccome ella trattava col Padre
[Annibale] con grande
confidenza, in uno dei
primi anni ad Oria, suo
padre le disse: “Si avvicina
la vendemmia. Vuoi che
diciamo al Padre [Anni- Foto di gruppo a San Benedetto
bale] se fa fare una scampagnata alle orfanelle nella nostra vigna?”.
”Va bene, sì!” E lei alla prima occasione fece la
proposta al Padre. Egli volle sapere se era molto
lontano; e avendogli ella detto di no, volle rendersene prima conto di persona, e andò a vedere
il posto. Rimase contento e disse: “Domani io
celebrerò la Santa Messa molto presto all’Istituto
«San Benedetto». Voi ve l’ascolterete. E poi partiamo tutti, comunità religiosa, probande, orfanelle, e andremo alla vigna”.
Così fu fatto. Per istrada gli Oritani videro
quell’insolito corteo e per la naturale curiosità
non tardarono a sapere il perché di quella passeggiata mattutina. Qualcuno maliziosamente
non mancò di osservare ai membri della famiglia
Dell’Aquila: “Tutte queste orfanelle portate alla
vigna!?... E allora quest’anno vi potete risparmiare la vendemmia! Ve la mangeranno tutta!”.

“Non fa niente!” - rispondeva quella cara famiglia.
Quella giornata fu un giorno di festa per le orfanelle; ma anche per quella buona famiglia: padre,
madre, figli, che erano contentissimi della gioia
schietta di quelle figliole. Contenti anche se non
avessero lasciato neppure i pampini sui tralci. Il
Padre era in mezzo a loro e godeva di quella bellissima gioia comune. A sera rientrarono tutte
all’Istituto stanche, ma contente! Veramente una
bella giornata!
E venne la vendemmia vera e propria. Quale non
fu la sorpresa del padre di Virginia, nel constatare
che la quantità del mosto, ricavato dopo la raccolta e la pigiatura, superava più del doppio (così
mi disse Virginia: son sue parole!) il ricavato ordinario degli altri anni! Naturalmente la devozione filiale di quella famiglia per il Padre [Annibale] non ebbe limiti.
Domenico Serafino Santoro, Inizio carismatico e laborioso dell’Istituto
delle Figlie del Divino Zelo, p. 109 - 110

“A me questi soldi?”

Laboratorio di ricamo
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… un anno, nella ricorrenza dell’onomastico del
Padre la Casa di Oria ebbe il privilegio di ospitarlo. Quale migliore occasione per manifestargli la
riconoscenza e l’affetto che ben meritava il suo
continuo sacrificio? Perciò venne organizzata
una bella festa in suo onore. Non mancarono
preghiere per lui, fioretti spirituali, canti, fiori. Si
pensò pure ai suoi poveri e gli fu così presentata
una busta con mille lire frutto di veri sacrifici. Il
Padre se ne mostrò sorpreso e quasi offeso. Disse: «A me questi soldi?». Ma la superiora spiegò:
«No, Padre: sono per i poveri!». Subito il volto
del Nostro si schiarì in un aperto sorriso: «Ah,
quand’è così, tale somma mi è stata richiesta da

un monastero di Roma: la mando subito, poiché
la Provvidenza me l’offre».
G. Papasogli - T. Taddei, Annibale Maria Di Francia, p. 401

infinita carità non mancherà di provvederci il
pane necessario». E se ne tornò nella sua stanza.
Il cuciniere ne fu ben contrariato ed al primo
confratello che incontrò disse: «Ma guardate un
po’ questo benedetto Padre! È un vero mistero.
Come si fa adesso col pane? ».
La campana della Chiesa cominciò a suonare
l’Angelus di mezzogiorno e contemporaneamente squillò il campanello alla porta. Era una
donna con una cesta di pane caldo, appena sfornato, profumatissimo. Essa disse al portinaio:
«Facitilu binidiri da lu Papa Annibali: do pani mi
li dati a mei e tutti l’atri pi li orfanelli (Fatelo benedire da Padre Annibale: due pani li date a me e
tutti gli altri sono per gli orfanelli)».
Il cuciniere non riuscì a dir parola per la meraviglia e per la mortificazione di aver criticato la generosità del Padre.
G. Papasogli - T. Taddei, Annibale Maria Di Francia, p. 402 – 403

…nu picca di pani
Un giorno bussarono al portone del Convento
di San Pasquale in Oria. Ai colpi poco dopo si
aggiunse la voce d’un vecchio che gridava in dialetto: «Oh, papa Annibali! Oh, papa Annibali, ce
mi dai nu picca di pani?... (Padre Annibale, Padre
Annibale, mi dai un po’ di pane?)». E così seguitò finché Padre Annibale intese e scese ad aprire.
Il vecchio fu accolto con la consueta cortesia, e
fattolo accomodare in parlatorio, il Padre corse
in cucina. Aprì subito la dispensa e non trovandoci nulla domandò al cuciniere: «Non c’è più
pane?». «No, Padre: — rispose costui — oggi
un fratello andrà a farne rifornimento. Adesso,
e solo a stento, son riuscito ad apparecchiare pel
desinare della comunità».
Il Canonico non si perse d’animo. Preso un canestro di vimini fece il giro dei posti in refettorio, togliendone tutti i pezzi di pane, e offrendoli
al povero vecchio.
Il cuciniere esterrefatto osservò: «Ma, Padre:
quando scenderà la comunità che cosa darò, ora
che voi avete regalato tutto il pane che c’era rimasto?». Padre Annibale sorrise: «Quanto tempo manca all’ora del desinare?» domandò. «Pochi minuti appena!» fu la risposta.
«Ebbene — disse il Padre — il Signore nella sua

Oria, la Porta degli Ebrei con la statua fatta restaurare da Padre
Annibale

La vecchia di Papa Annibale
Celebre la vecchietta, ad Oria, intesa comunemente “la vecchia di papa Annibale”, anche da
Padre Annibale: seduta su un sasso sotto la finestra del Padre, con tono di lamento e con ingenuità, quando aveva bisogno, guardando verso
la finestra invocava: «Scinni, Papa Annibali, ca ti
vogghiu (Scendi, Padre Annibale, che ho bisogno di te!)», e lui, quando c’era, consegnava una

bustina con del denaro a qualcuno di noi, ripetendo amabilmente: «Portate questo alla vecchia
di Papa Annibale!».
Testimonianza di P. Carmelo Drago in “Positio super virtutibus. II”, p. 279

La Mistica Colomba

Cappuccini. Li aveva incontrati il nostro Fratello
Giuseppantonio Meli e aveva inteso che, parlottando tra loro, avevano deciso di indirizzarsi al
seminario per l’alloggio.
Come lo seppe il Padre, rimproverò il Fratello per
non aver offerto l’ospitalità nella nostra Casa, e
subito volle che, nonostante la notte avanzata e
la pioggia, munito di lanterna, li andasse a cercare per invitarli. Il Fratello li trovò difatti dietro
il portone del Seminario, che a quell’ora non si
apriva.
Accettarono quei buoni Padri, e Padre Annibale
prima di ogni cosa si profferse in scuse, e poi fece
preparare l’acqua calda e volle loro lavare i piedi.
Andò quindi in cerca di coperte perché non soffrissero il freddo, e poiché queste scarseggiavano
per la povertà della Casa, cedette le sue.

Il 2 Luglio 1913 doveva in Oria inaugurarsi una
statua. L’attesa era coltivata negli animi da lungo
tempo. Bisognava scoprire l’immagine dinanzi
alla comunità, che si raccolse nel cortile, attorno
alla cassa che la conteneva. Pronti i chierichetti
con le candele, la croce, secchio di acqua benedetta per la processione: frenetici i musicisti e i
cantori per salutare la Madonna subito al primo
apparire.
Teodoro Tusino, Non disse mai no, p. 209
Il Padre, in cotta e stola, prende a manovrare,
aiutato dagli altri, martello e tenaglie: la cassa si
apre, gli occhi di tutti si
appuntano... delusione! la
cassa è vuota...
«Oh, - egli esclama come
mortificato - la Mistica
Colomba è volata, è volata...». Ed ecco che dietro
a lui, si gira per la casa, si
fruga in tutti gli angoli
del giardino... finalmente si scorge un lumicino
in fondo ad un ambulacro sotterraneo, si ascolta
il tubare di colombelle...
«Eccola, eccola la Mistica
Colomba... si è rifugiata
nel cavo della pietra...».
Entusiasta propone il canto:
Sorgi, Colomba eterea,
Lascia il petroso nido,
Oria, San Benedetto: suore, aspiranti e orfanelle in una foto degli anni ‘20
Esci dalle macerie
Come dall’ombra il sol.
«Non volevo partire senza darti la mia benediNon odi? A Te sollevano
zione!»
Tanti tuoi figli il grido,
Nel santo Tabernacolo
Nell’ottobre del 1926 [Padre Annibale] si trovaTi attende il Dio Figliuol!
va ad Oria: sentiva avvicinarsi la fine. Non ebbe
…
la forza di salire a S. Benedetto, la Casa femmiAd Oria su una porta della città trova una stanile, ma invitò le Suore a scendere a S. Pasquale,
tua della Madonna completamente decapitata
la Casa maschile, per riceversi la sua benedizione.
dal ciclone avvenuto dodici anni prima (1897).
Come la comunità fu schierata davanti a lui, doProvvide subito a far scolpire una bella testa col
mandò premuroso:
corredo delle chiome fluenti; e la Madonna san- E Sammeri dov’è?
tissima tornò così a sorridere ai suoi fedeli.
Sammeri era un’antica orfanella, che, compita la
Teodoro Tusino, Non disse mai no, p. 191 - 192
sua educazione, non volle lasciare l’Istituto, ma
vi rimase come figlia della casa. Il Padre non poteva dimenticare questa antica figliola. Gli fu detTre Padri Cappuccini
to che era stata impossibilitata a venire, perché
tormentata dai calli. Mandò subito a prenderla in
Una sera d’inverno, sotto l’acqua erano scesi alla
carrozza. Come venne:
stazione di Oria, con l’ultimo treno, tre Padri
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- Figliuola, non verrò più in Oria e non volevo
partire senza darti la mia benedizione. Per i calli raccomandati a S. Carlo Borromeo, che soffrì
molto per questi ed è il patrono contro questo
incomodo...
Teodoro Tusino, Non disse mai no, p. 210

La pecorella al macellaio
Aveva visto in giardino una pecorella, regalata da
un benefattore. Ecco venire alla porta un povero che chiede l’elemosina per sé e per la famiglia.
Intanto, pane non ce n’è... denaro. Padre Annibale ha le tasche completa mente vuote!
— Che fa costui?
— Il macellaio, Padre.
Gli balena subito un’idea luminosa e il suo volto
si accende di gioia improvvisa:
— Bene, bene: dategli la pecorella: non può avere migliore destinazione.
Teodoro Tusino, Non disse mai no, p. 210

Lo stormo di passerotti
Ancora un tratto degno dei Fioretti.
Abbondante era caduta la neve, e, dietro i vetri
della finestra, il Padre osservava uno stormo di
passerotti che volava smarrito nella vana ricerca

di becchime sopra quel bianco lenzuolo.
- Poveri uccelletti, sono anch’essi creature di
Dio!
E chiama: - Fratello, porta delle briciole per sfamare questi animaletti.
Il Fratello tornò subito con abbondante provvista; e il Padre:
- Questa non basta: i chicchi sprofondano nella
neve e vanno perduti.
Bisognò andare a trovare una tavola e su questa
imbandire il banchetto per i passerotti che fecero
festa …a laude di Dio!

Un giorno il Padre lo fece ripulire e vestire a
nuovo. Mancavano però le scarpe, e diede ordine
di cercarle fra tante paia che erano in magazzino.
L’incaricato, Saro Marchese, le prova tutte: non
ce n’è adatte per Tommaso. E va dal Padre a riferire, e il Padre: — Va’ in chiesa, di’ tre Pater, Ave
e Gloria a Gesù Sacramentato, e troverai le scarpe.
Le preghiere vengono fatte, ma l’esito è negativo: le scarpe sono tutte irrimediabilmente piccole! E Marchese torna dal Padre. Questi lo rimanda a pregare con fede...
— Pregare sì, - borbotta quello fra i
denti - ma le scarpe non ci sono...
E torna per la terza o quarta volta dal
Padre, sfiduciato e non perfettamente
calmo.
— Vieni con me - gli dice il Padre.
Vanno insieme in chiesa a pregare ancora; e quindi al magazzino, dove
Tommaso era in attesa.
Padre Annibale dà uno sguardo alla
massa delle scarpe e, accennando ad
un paio, dice risoluto: — Metti quelle!
Quelle scarpe sembravano fatte a misura!
Il Marchese conchiude: — Mi congedai
dal Padre e piansi...
Teodoro Tusino, Non disse mai no, p. 215

La fine del bestemmiatore
Un episodio, a cui è legato purtroppo il ricordo
di una tragica fine.
Alla stazione di Oria, Padre Annibale un giorno s’imbatte in un manovratore sconvolto dalla
rabbia, che bestemmia come un turco.
— Perché bestemmi?! — gli chiede.
— Ho perduto il portafogli con 50 lire...
Il Padre non s’accorse, o finse di non accorgersi
della montatura: l’operaio voleva sfruttare la sua
ben nota carità.
— Ebbene: eccoti le 50 lire; ma non bestemmiare più, se vuoi sfuggire il castigo di Dio.
Il bestemmiatore intascò i soldi ma non si diede cura di emendarsi, e, purtroppo, non molto
tempo dopo, fu schiacciato tra due respingenti di
un treno.

Nel 1945, in occasione dell’inaugurazione della
Via Annibale Maria Di Francia, Mons. Di Tommaso, volle ricordare un aneddoto legato all’acquisto del convento di S. Pasquale, trentasei anni
prima, riguardante l’originale pretesa del proprietario, il signor Nicola Salerno Mele, di continuare a cacciare i tordi nel boschetto del convento.
Il Padre stava per concederglielo quando il Vescovo, che teneva personalmente le trattative,
intervenne: “Ma il canonico non sa chi saranno
le future cacciatrici …dovrebbero venire a cac-

L’acquisto di San Pasquale
L’11 Luglio 1909 Mons. Antonio Di Tommaso
accompagnò Padre Annibale insieme con Madre
Nazarena Majone in udienza privata dal Papa Pio
X.
Mons. Di Tommaso si compiaceva di raccontare i particolari di quella udienza: egli disse che si
era in trattative per l’acquisto di San Pasquale. Il
Santo Padre intervenne subito: “Vogliamo contribuire anche noi”. Aprì il tiretto, trasse fuori un
biglietto da mille, e consegnandolo al Vescovo,
disse sorridendo: “Basta questo?” – “Si figuri, Santo Padre: dato da Vostra Santità!...”. Il Papa ripeté
il gesto e la domanda con un secondo biglietto:
“Basta questo?” - a cui seguiva la medesima risposta... E così fino a cinque volte... Il Padre poi
nota nel suo taccuino, a proposito delle 25.000
lire sborsate per San Pasquale: “Lire cinquemila ce
le diede il Santo Padre”.
Teodoro Tusino, La nostra Casa di San Pasquale Baylon in Oria, p. 50

Teodoro Tusino, Non disse mai no, p. 214

Fanno a gara Sant’Antonio e Papa Annibali...

Le scarpe per Tommaso

Giugno 1930: processione di Sant’Antonio

Teodoro Tusino, L’Anima del Padre, p. 674

Processione di Sant’Antonio negli anni ‘50

Una strana pretesa

Teodoro Tusino, Non disse mai no, p. 212

ciare la madre e la moglie di don Nicola, col seguito delle amiche e conoscenti!”. “Oh, questo
poi no!” - replicò il Padre; il quale però si dichiarò disponibile a fargli pervenire a casa di volta per
volta i tordi catturati... ma a “don Nicola” stava
a cuore piuttosto la scampagnata di familiari e
amici nel boschetto e rinunziò alla richiesta.

Tra i poveri che frequentavano il Convento S.
Pasquale in Oria, ricordiamo un certo Tommaso,
ridotto quasi alla cecità più che per difetto fisico
per mancanza di pulizia.

Processione di Sant’Antonio negli anni ‘30
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Nel Giugno del 1921 per la prima volta venne celebrata pubblicamente a Oria la festa di Sant’Antonio. Fu un grande avvenimento con una larga
partecipazione del popolo. Annota il diario: «Il
Padre predicò alcuni giorni della tredicina... Gli
oritani dicevano: “Fanno a gara Sant’Antonio

Corteo funebre in Piazza Lama

e Papa Annibali a chi può portare più anime a
Dio”. E Mons. Di Tommaso, di cui si festeggiò
per la prima volta l’onomastico con una rappresentazione teatrale, poté affermare che “…questo era il più grande miracolo di Sant’Antonio”».
Teodoro Tusino, La nostra Casa di San Pasquale Baylon in Oria, p. 100 101

Il custode del Convento
Il signor Salerno Mele di Oria, quand’era padrone
del Convento San Pasquale, aveva permesso ad
un vecchietto, un povero ciabattino, di abitare in
una di quelle stanze, vicino all’ingresso, a condizione che facesse da custode.
Costui viveva in stato di vera miseria ed estremo
abbandono. La stanza in cui abitava era tutta disordinata e lurida. Qua e là vi erano cianfrusaglie
e cenci. Lì dentro dormiva, cucinava, mangiava,
lavorava, teneva gli attrezzi di lavoro e le sue ciabatte.
Alle volte lo sentivamo battere forte con il martello e cantare a squarciagola. In uno dei primi
giorni della nostra dimora in Convento, il Padre
con il Fratello Giuseppe Antonio lo andò a trovare nella stanza mentre lavorava e cantava. Gli
domandò come stava e quel poveretto rispose
che stava male di salute e peggio ancora di mezzi
finanziari. Gli disse il Padre: “Non avete famiglia,
parenti?” “Famiglia non ne ho; i parenti mi hanno abbandonato completamente”. “Il signor Salerno Mele non vi dà qualche cosa per la custodia
del convento?”. “Non solo non mi dà niente,

ma vorrebbe qualche cosa da me perché occupo
questa stanza”.
A questo punto sopraggiunsi io. Il Padre continuò a domandargli: “Con il lavoro guadagnate
qualche cosa, non è vero?”
“Lavoro quando sì e quando no. Ciò che guadagno rattoppando qualche paio di scarpe, non
mi basta neppure per comprarmi un bicchiere di
miero (vino)”.
Interruppi io: “Ma che dite, che cosa imbrogliate? Bevete, tanto che non c’è denaro che vi possa
bastare! Non si tratta di un bicchiere di vino, ma
di litri e litri al giorno; infatti quasi sempre siete
ubriaco fradicio!”.
“Chi, io?”. “Sì, voi! vi ho visto io la sera quando
vi ritirate dal paese, come andate barcollando, ed
ho sentito le stranezze che dite. E anche adesso,
puzzate di vino come una botte!”.
“Quando barcollo non è per il vino, ma per la
debolezza, perché non ho il denaro per comprarmi un tozzo di pane”.
Qui il Padre mi guardò serio e mi disse: “Stai zitto tu. Piuttosto mettiamo un po’ di ordine in
questa stanza e facciamo un po’ di pulizia. Andate a prendere un pagliericcio, un paio di lenzuola,
e un po’ di biancheria”.
“E dove la prendiamo, Padre, se ancora non ne
abbiamo neanche per noi?”
“Man mano che si va provvedendo per noi rispose il Padre bisogna provvedere anche per lui. In
quanto al vitto, bisogna trattarlo come uno di
noi tutti i giorni”.
Poi mi chiamò nella sua stanza e mi fece rilevare
che nei riguardi del vecchietto il mio intervento
era stato fuori posto, maleducato ed offensivo.
Non dovevo dirgli quelle parole: ubriaco fradicio. Non si deve offendere così il prossimo. E poi
chi l’ha detto soggiunse che quello è un ubriacone? Tu appena l’hai visto qualche volta e lo
giudichi tale. Ci sono di quelli per i quali è sufficiente un bicchiere di vino per divenire più allegri
del solito. E poi, anche ad essere ubriaco, i difet-
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ti non si rinfacciano così; è mancanza di carità.
Questo tuo modo di agire non depone niente
bene”.
Alcuni giorni dopo, mentre il Padre rientrava in
Casa, il vecchietto cominciò a dirgli a voce alta:
“Tu sei un santo! Tu sei un santo! Più santo di
San Barsanofio!” E il Padre: “Zitto, zitto, non dite
sciocchezze”. Ma quello gridava più forte: “Sì, sì,
tu sei un santo, un santo più grande di San Barsanofio, te lo dico io”. Il Padre affrettò il passo,
e allontanandosi mi disse: “Poveretto! Non sa
quello che dice. È il vino forse che lo fa parlare
così”. Soggiunsi io: “In vino veritas”. E il Padre
subito: “Hai scoperto l’America. Hai bevuto forse anche tu?”
“Sì, Padre, molta acqua”, conclusi io.
Fino a quando il vecchietto non andò via dal
Convento, il Padre lo andava a trovare e lo provvedeva sempre di vitto, vestito e biancheria. Aveva anzi ordinato che, oltre il vitto, a mezzogiorno e alla sera, gli si portasse mezzo litro di vino
per volta.
Un giorno, passando il Padre, il vecchietto gli
disse: “Papa Annibale, vossignoria crede che io
con quella goccia di vino devo dire la Messa?
Non basta neanche a bagnarmi la bocca! E il Padre: “Vi basta, vi basta, se non vi ubriacate”. “Io
non mi ubriaco rispose il vecchietto neanche se
ne bevo sei litri al giorno”.
“Questo non lo dovete fare rispose il Padre perché non sta bene e vi fa male”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 54 - 56

A Gesù piacciono i bambini anche quando dormono
Una mattina, ad Oria, celebrava alla Comunità.
Egli era solito introdurre la Messa, ricordando le
principali intenzioni per cui l’offriva, e soleva fare
una fervorosa preparazione alla Ss. Comunione.
Mentre così era rivolto al popolo, vide che un
piccolo orfanello dormiva e il sorvegliante insistentemente cercava di tenerlo sveglio, per cui
faceva distrarre gli altri […].
Dopo colazione, per come mi aveva detto, andai
nella stanza. Il Padre mi disse: “Ti ho chiamato
per dirti prima di tutto che questa mattina ho visto in Chiesa che un ragazzino dormiva e il sorvegliante cercava di svegliarlo, il che serviva pure
di distrazione agli altri ragazzi. Lo poteva lasciare
dormire, povero bambino! Vuol dire che aveva sonno. I bambini, anche quando dormono,
piacciono a nostro Signore! Se Gesù adorabile,
nell’ultima cena, permise all’Apostolo S. Giovanni, che era il più giovane, di reclinare la sua testa
sul suo adorabile petto, quanto più lo permetterebbe a questo piccolo bambino, e lo lascerebbe
dormire sul suo Cuore divino?”.
Poi mi domandò: “A che ora si alzano la mattina
i piccoli?”.
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Quando io gli risposi che si alzavano alle 5, come
gli altri, esclamò: “Questo è inumano! Il riposo è
vita, specialmente per i piccoli. Essi hanno bisogno almeno di nove dieci ore di sonno”.
“Padre gli dissi io ma come si fa per la Messa?”.
E il Padre: “Per i piccolini si può fare anche a
meno della Messa. Si potrebbe magari farli assistere la domenica, anche se non sono ancora obbligati, tanto più che la domenica la Messa esce
più tardi”.
“Ma ci sono di quelli continuai io che si fanno
la Ss. Comunione, e ci tengono a farsela”.
“Questi se la potrebbero fare al termine della
Messa. Oppure per i piccoli anticipate la cena e li
fate andare a letto prima, in modo da dormire le
ore regolari di sonno richieste dall’età.
La seconda cosa che devo dire è questa: l’ordine con cui vanno a comunicarsi, non mi piace.
Quell’uscire ad uno ad uno dal banco, come in
fila, per andare alla Comunione, non sta bene.
Potrebbero infatti essere notati quelli che si
astengono: cosa pericolosa, che potrebbe spingere qualcuno a comunicarsi per il rispetto umano, senza essere ben disposto. Invece, venendo
alla rinfusa all’altare, questo inconveniente non
ci sarebbe. Per la stessa ragione, non mi sembra
conveniente che il sorvegliante si metta in posizione da fare vedere che sta osservando chi si fa la
Comunione e chi si astiene.
È doveroso rendersi conto della frequenza dei
Sacramenti da parte dei ragazzi, per aiutarli, occorrendo, ma senza mai darlo a vedere. Usare in
questo massima prudenza e dare ai ragazzi la più
grande libertà”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 145 - 147

Corteo funebre in Piazza Manfredi

“Poveri figli, in quali mani sono capitati!”
Si sentiva piangere disperatamente. Era un piccolo orfanello nel gabinetto. Il Padre, che si trovava nella stanza, corse subito e trovò il poverino
tutto imbrattato e tremante di freddo. Mentre
il Padre cercava di consolarlo, giunse l’assistente
della sezione con una brocca d’acqua per lavarlo
e della biancheria pulita per cambiarlo.
“Da’ tutto a me gli disse il Padre e non ti preoccupare, lo pulisco io”.
L’assistente insistette per pulirlo lui, ma poi dovette cedere.
Come però il Padre si accorse che l’acqua era gelida (si era in pieno inverno!), rimproverò fortemente l’assistente ed esclamò: “Poveri figli, in
quali mani sono capitati! Questo non solo non
è spirito di carità, ma addirittura cosa inumana!”.
Disse quindi all’assistente: “Se non cambi, certamente non potrai essere Rogazionista”.
Dopo avere pulito il piccolo, il Padre mi mandò a chiamare e mi fece notare che quel modo
di trattare i ragazzi era disumano. Io mi scusai,
dicendo che per simili casi avevo dato ordine di
fare sempre uso di acqua calda. Ma il Padre giustamente mi fece osservare che non basta dare
disposizioni; occorre accertarsi se sono osservate.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 151 - 152

I fichidindia sotto la camicia del contadino
Fratello Giuseppe Antonio raccontava di un
contadino del nostro orto di Oria, il quale, vistosi scoperto da lui, si era nascosto in petto, sotto
la camicia, dei fichidindia con tutte le spine.
Il Padre, fattosi serio, esclamò: “Poveretto, mi fa
pena! Questo vuol dire che voialtri avete troppo intimorito i contadini di potersi servire dei
prodotti dell’orto. Non è giusto; non è carità
proibire loro di servirsi di quello che coltivano.
Essi hanno più diritto di noi! Oggi stesso, riunite
tutti i contadini che lavorano in giardino e dite
loro che di ciò che si produce essi possono mangiarne liberamente. Però per portare della roba a
casa, devono domandare il permesso. E quando
lo chiedono, bisogna essere larghi a concederlo”.
Io mi permisi di osservare: “Così quello che si
produce in giardino non basta neppure per loro!
E poi la giornata viene loro pagata”.
Riprese il Padre: “Si vede che sei ragazzo ancora e certe cose della vita non le comprendi. Ti
dico che, pagati o non pagati, si devono lasciare
mangiare i frutti dell’orto. E poi che gran paga
date! Bisogna essere larghi e non attenersi alla
pura giustizia, ma usare carità, specialmente verso quelli che lavorano con noi. Bisogna trattarli
non come servi, ma come nostri carissimi collaboratori”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 164 -165

dissero: “Basta con questa brodaglia, che ci fa venire la debolezza. È meglio tornare al menù di
prima...”.
Lo dissi al Padre, ed egli mi rispose che invece del
caffé, dessi loro del formaggio. Poi mi domandò
quanto davamo al giorno. Saputolo, soggiunse:
“È una paga irrisoria!”. Ed io: “Padre, sono vecchietti che producono tanto poco!”. “Comunque, non dovete approfittare per questo continuò il Padre E poi i vecchietti, per vivere, non
hanno bisogno come gli altri? Anzi, occorre usare maggiore carità con essi e premiarli perché alla
loro età si sforzano ancora di lavorare”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 166 – 167

“Capocanale” in contrada “Guastaferri” agli inizi degli anni ‘50.
Il “capocanale” (da cap’ canal’: turno di lavoro) era il tradizionale giorno di festeggiamenti a
chiusura dei lavori o al termine della raccolta

Pane e pomodori
Una mattina andavo per i viali del giardino di
Oria, con il Padre, quando incontrammo un
contadino che faceva colazione con pane e pomodoro. Il Padre gli chiese: “Questo solo avete
per colazione?”. Rispose il contadino: “Solo questo ci dà l’Istituto”.
“Non vorreste un po’ di caffè?”.
“Magari, Papa Annibale mio!”.
Il Padre rivolto a me disse: “A questi operai che
lavorano in giardino, la mattina bisogna dare anche il caffè”.
Risposi: “Padre, i contadini che devono fare con
il caffè? Essi sono abituati a mangiare la mattina pane e cipolla, o pane e pomodoro o ulive o
lattuga... quello che del resto mangiamo noi la
mattina”.
E il Padre: “Ti ho detto che a colazione, a questi
operai che lavorano in giardino, bisogna dare il
caffè”.
Si diede loro il caffè, ma dopo pochi giorni mi

Sagra dell’uva 1934

“Di’ con me: è bella! bellissima!”
Nella cappelletta interna della Casa di Oria vi era
un’immagine della Divina Pastorella. Era così
sbiadita che aveva quasi perduto i suoi lineamenti. Per restaurarla il Padre l’affidò ad una pittrice
di Taranto, una certa Basile.
Quando la riportò, il Padre, prima di mostrarla
ed esporla in cappella, per infervorarci ci raccontò
la storia e la devozione con cui si deve venerare
la Madonna sotto questo titolo.
Quando poi scoprì l’immagine, egli esclamò:
“Vedete com’è bella! Gridiamo: viva la Divina Pastorella! Guardate com’è bella, bellissima!”.
Incrociando il mio sguardo, mi colse piuttosto
indifferente, e mi disse: “Fr.llo Carmelo, guarda
quanto è bella!”.
Io ebbi l’imprudenza di rispondergli pubblicamente: “Veramente non mi piace affatto!”.
A quest’affermazione il Padre si fece serio e mi
disse: “Ma che dici? Si vede che tu non ne capisci.
È bella, anzi bellissima. Dì con me: è bella! È bellissima!”. Ed io tutto confuso e vergognoso ripetevo ad alta voce: “È bella, bellissima”. Quindi il
Padre continuò: “Tutti diciamo che è bellissima;
tu solo dici che non ti piace affatto. Tu solo sei
l’artista!”.
Poi mi chiamò a solo e mi disse: “Sei stato proprio imprudente a dirmi innanzi ai ragazzi che
l’immagine non ti piace affatto.
Veramente io mi aspettavo di più. Neanche a me
piace tanto.
Ti ho dovuto mortificare però dinnanzi ai ragazzi, perché se a questi non si dice che una immagine sacra è bella, non si sentono di rivolgerle neanche una preghiera. Per questo io voglio
che le immagini sacre siano belle, in modo che
esprimano, almeno in qualche modo, la bellezza
spirituale di chi raffigurano. Per me la bellezza di
una immagine sacra non consiste nella preziosità
della materia di cui è fatta, né nell’arte in se stessa considerata, ma nella espressione per cui ispira devozione. Quando una immagine sacra non
ispira devozione, non bisogna esporla al culto.
Con questo non voglio dire che non bisogna tenere conto anche dell’arte. Anzi bisogna coltiva-
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La cuccagna in Piazza Lorch

re il gusto estetico nei ragazzi fin dalla loro adolescenza. Il bello è sempre bello, ed ingentilisce
l’animo. È un riflesso della bellezza di Dio, della
bellezza della grazia!
Nel nostro Istituto, quando sarà possibile, bisognerà coltivare le arti belle”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 168 – 169

C’era nella casa di Oria un vecchietto
Nella nostra Casa di Oria, da parecchi anni vi era
un caro vecchietto, tale Giacomo Bontempo, in
qualità di famulo.
Era tanto buono, molto pio; lavoratore instancabile, e molto affezionato all’Istituto, si attirava
le simpatie di tutti nella Casa. Il Padre per lui aveva un’attenzione particolare. Quando arrivava in
Oria, uno dei suoi primi pensieri era di informarsi
di lui e andarlo a trovare.
Una volta, proprio mentre il Padre si tratteneva
ad Oria, il vecchietto cadde ammalato. Il Padre
spesso lo andava a visitare, e, alle volte, anche di
notte, chissà avesse bisogno di qualche cosa.
Un giorno, recatosi da lui nelle ore pomeridiane,
si accorse che i piatti usati erano rimasti sul comodino. Dal resto del cibo inoltre si accorse che
questo non era adatto per l’ammalato.
Il vecchietto, per scusarci, cercò di fare capire al
Padre che da parte nostra gli si prodigavano tutte
le cure, e che il cibo era ottimo per lui.
Il Padre però mi chiamò e mi riprese, perché da

tutto l’insieme si era accorto che dell’ammalato
non si aveva la cura dovuta.
“Guarda qui: ci sono ancora i piatti usati da molto tempo che non fanno altro se non richiamare
le mosche. Poi, la pasta con la verdura e il formaggio come secondo piatto sono buoni per chi
sta bene, non per i malati. A questi bisogna dare
pastina, carne buona, uova fresche, frutta e, a un
vecchietto come lui, un pochetto di vino. Però
bisogna stare sempre, anche per il vitto, alle prescrizioni del medico.
Degli ammalati bisogna avere la massima cura
senza distinzioni di sorta. Come si trattano i Pa-

Pellegrinaggio a Roma

dri, così si deve trattare l’ultimo della Casa. Anzi
dico che nell’Istituto quando si tratta di ammalati, non c’è né prima né ultimo. L’ho detto tante
volte: per gli ammalati non bisogna guardare ad
economia per tutto ciò che è veramente necessario.
Chi ha l’ufficio di questo ammalato deve essere istruito bene riguardo a come deve assisterlo.
Questi uffici bisogna affidarli ad elementi intelligenti e di cuore. E poi bisogna guidarli e seguirli”.
Quando quel vecchietto ebbe bisogno del bastone, il Padre stesso si premurò di comprargliene
uno molto carino.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 170 – 171

“Dategli un sigaro al giorno”
Mentre un giorno andavo con il Padre a S. Benedetto, dalle Suore, in una piazza di Oria incontrammo un signorotto caduto in bassa fortuna, e
già ben noto al Padre che spesso lo aiutava.
Fumava tranquillo. Appena però vide il Padre,
ebbe vergogna, e non trovò di meglio che infilare il sigaro in tasca ancora acceso. Io, ridendo,
lo dissi al Padre, il quale appena gli fu vicino, con
bel garbo osservò: “Forse ha messo in tasca il si-

garo senza spegnerlo. Si accerti, perché non le
faccia del male”.
Il signorotto, tutto mortificato, rispose: “Padre,
erano più giorni che non fumavo perché non
avevo denaro per potermi comprare un sigaro.
Ora un amico me ne ha offerto uno, e, devo dire
la verità, me lo stavo godendo con vero piacere.
Senza fumare soffro molto. Maledetto vizio! Ho
cercato di togliermelo, ma non ci sono riuscito”.
E il Padre: “Quanti sigari al giorno ordinariamente fumate . .
“Tanti, ai bei tempi, ma ora che non posso, me
ne bastano due al giorno!”.
“Due sono troppi alla sua età riprese
il Padre le fanno male alla salute”. E
rivolto a me, disse: “Provvedetelo di
un sigaro al giorno”.
Quando ci allontanammo, obiettai:
“In quanto ad aiutarlo per mangiare
e vestire, va bene; ma ora dobbiamo
aiutarlo anche... a mantenere il vizio?”.
E il Padre: “Ma alla sua età che gli vuoi
fare? Soffre già tanto per altre privazioni. Diminuirgli questa sua sofferenza, non ti sembra sia anche carità? O lo
vorresti educare nella vecchiaia?”.

tuisco mai, non è vero?. Dico ‘prestare’,
non a me, bensì alla divina Provvidenza, la quale è generosissima, e restituisce il centuplo”.
Un giorno che era proprio assediato
dai poveri, mi chiese se gli prestavo trecento lire. Risposi che in tutta la Casa
sì e no ce n’erano duecentocinquanta.
Gliele avrei dovute dare tutte?
“Sì, rispose dammele tutte; anzi non
mi bastano. Per noi penserà la divina
Provvidenza”.
Dopo qualche giorno la famiglia Carissimo mandò una lettera indirizzata al
Padre, con dentro duemila lire; inviò
inoltre una grande damigiana di olio
e una di vino. Il Padre osservò: “Vedi
come ci aiuta la divina Provvidenza? Io
ho sperimentato che la vita del nostro
Gli orfanelli e la loro banda musicale in una foto dei primi anni ‘30
Istituto è un continuo miracolo della divina Provvidenza. Quanto più ho
dato, tanto più la Provvidenza mi ha ricambiato
“Vorrei una gran pompa che gettasse sempre
centuplicatamene”.
oro”
Un’altra volta mi disse: “Raccogli tutto il denaro della Casa. Lo stesso farà l’Istituto femminile,
Una volta i raccolti nella campagna oritana furoperché dobbiamo aiutare un monastero di Mono magri e si prospettò per la gente un’invernata
nache di clausura che ha grave e urgente bisoCarmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p.
assai triste. Ai poveri ordinari si aggiunsero intere
gno”.
78
famiglie ridotte alla fame.
In tutto si poterono raccogliere 565 lire.
Si può immaginare lo sciame dei bisognosi atDopo qualche settimana giunse dall’America
torno ai nostri Istituti e le difficoltà nel dover
una lettera da una signora nostra zelatrice con
Date e vi sarà dato
fronteggiare una situazione di tanta emergenza.
150 dollari, raccolti dai devoti antoniani. Il Padre
Per fortuna di quella gente, il Padre si trattenne
chiamò me e il P. Palma e ci disse: “Vedete com’è
Alla porta dei due nostri Istituti di
in quel periodo quasi sempre in Oria: non volegenerosa la Provvidenza divina con noi? Noi abOria era un via vai di poveri non solo all’orario
va perdere l’occasione per prodigarsi nel campo
biamo mandato a quel monastero 565 lire, e la
della distribuzione della minestra, ma anche dudella carità, a lui così congeniale. Ma, per quanto
Provvidenza ci manda oggi 150 dollari! Nei norante tutte le ore della giornata. Non dico poi
facesse l’impossibile, il danaro, le derrate alimenstri Istituti deve regnare sempre questo spirito di
quando si sapeva che il Padre stava in Oria.
tari, i capi di biancheria non bastavano mai.
fede nella divina Provvidenza”.
Se andava per il paese, lo attorniavano ben preAd un macellaio con numerosa famiglia da sfasto mendicanti e bisognosi. Altri se li tirava lui
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 180 – 181
mare, non avendo che dare, consegnò l’unica
sulla strada del ritorno, perché
pecora che pasceva in giardino. Quello tornò poi
non avendo più che dare, li invia bussare per fame e rifiutò la piccola elemosina
tava all’Istituto. Appena arrivato,
che gli si faceva. Aveva forse sperato di... aggandomandava a P. Palma, a me, o a
ciare qualche mucca! .
Fratello Giuseppe, del denaro; e
Il Padre si sentiva stringere il cuore e raccomanquando non ne poteva avere, andava di continuo di levare il pensiero alla dividava in giro per la Casa, e dava ai
na Provvidenza. Verso la fine di febbraio la Casa
poveri quanto trovava: generi aliaveva l’aspetto di un deposito svuotato, non
mentari, vestiario...
c’era proprio più nulla né per le Comunità interPer quanto però fosse generoso
ne né per la povera gente.
con i poveri, pure non faceva nulEgli comunque non s’arrendeva, scriveva alle
la mancare alle Comunità. Diceva
Case di Messina per avere aiuti da dirottare sui
spesso che la carità è ordinata, e
poveri di Oria. Un giorno che non aveva come
perciò bisogna gradualmente cosoccorrere quelle moltitudini, ebbe ad esclamare,
minciare da quelli verso cui abbiao meglio a sfogarsi così:
mo maggiori doveri.
“Vorrei avere una gran pompa che gettasse oro e
Quando chiedeva denaro per le
oro per consentire la carità verso tutti i bisognoelemosine, spesso usava la pasi. Non dovrebbe affatto servire per comodità
rola ‘prestare’. Un giorno chiesi:
nostra. Anzi per noi dovrebbe essere di maggiore
“Ma perché, Padre, dice prestare?
peso, impegnandoci a conservarlo, amministrarlo
Quando il denaro c’è, c’è, e basta.
e distribuirlo come dono della divina ProvvidenTanto...”.
Padre Teodoro Tusino posa con la banda degli orfanelli (primi anni ‘30)
za.
“Tanto...! Vuoi dire che non restiI FIORETTI DI PADRE ANNIBALE ~ 6

È cosa buona cercare di avere dei beni per le opere di carità. Ma guai se ciò fosse per ammassare
ricchezze, o, peggio ancora, per le nostre comodità personali, per i piaceri e il lusso. Sarebbe la
nostra rovina spirituale, ed anche la rovina della
Congregazione. I beni della Provvidenza sono
come le cose sacre che devono servire solamente e unicamente al culto di Dio e al soccorso del
prossimo.
Di tutto ciò che la Provvidenza ci manda, di ciò
che la Congregazione ha, noi siamo solo custodi
e amministratori. Gestiamo ogni cosa secondo la
volontà della Chiesa, e le prescrizioni delle nostre
Costituzioni e Regolamenti.
Fino a quando nella Congregazione regnerà questo spirito, ognuno di noi progredirà nella santa
perfezione, e anche la Congregazione andrà sempre più affermandosi nella santa Chiesa”.
Poi proseguì: “Bisogna evitare di ammassare denaro tenendolo in deposito alla posta o alla banca per ricavarne il relativo interesse. Tutto invece
deve servire per il maggiore sviluppo dell’apostolato del Rogate e delle Opere di carità.
Questi sono i nostri veri depositi che fruttano
bene e che costringono la divina Provvidenza a
venirci incontro. La nostra banca, il nostro deposito sicuro ed inesauribile, la nostra pompa che
getta sempre oro, è la fiducia nella Provvidenza.
I depositi bancari sono molto pericolosi, perché
possono fare diminuire in noi la fiducia nella
Provvidenza, legare il nostro cuore al denaro, ed
essere occasione di usarlo a nostro detrimento
spirituale.
In pratica però la nostra pompa che getta sempre oro, come tutti i giorni stiamo constatando,
sono le Segreterie Antoniane, canali preziosi della divina Provvidenza.
Dobbiamo quindi anzitutto saperle apprezzare,
ed essere grati al Signore. Dobbiamo poi essere
fedeli nella costante preghiera e devozione a S.
Antonio di Padova, del quale il Signore si serve
per provvederci. Dobbiamo pure interessarci perché le Segreterie Antoniane siano bene organiz-

zate e gestite con spirito di fede, per fare di esse
centri di apostolato e di carità.
Pompa che getta oro però è anche il lavoro.
Dobbiamo certamente avere fiducia nella divina
Provvidenza, come pure nelle Segreterie Antoniane. Ciò non ci deve dispensare dalla legge del
lavoro, al quale dobbiamo sentirci maggiormente spronati, compiendo anche sacrifici, se necessario. Bisogna tenere presente che il lavoro non
solo è fonte di introiti, ma, quando si compie
con spirito di obbedienza, ci fa scontare le nostre
colpe, ed è fonte di meriti per il paradiso.
Bisogna ancora ricordare che, nei primi tempi, la
nostra Opera si manteneva principalmente con
il ricavato del lavoro. Come pure bisogna tenere
presente ciò che giustamente si dice, essere cioè
l’ozio il padre dei vizi. Se disgraziatamente entrasse l’ozio nelle nostre Comunità, certamente
vi entrerebbero anche i vizi, e l’Opera andrebbe
in rovina.
Un’altra pompa, che getta oro per consentirci la
carità, è l’economia, specialmente quando questa è fatta con vero spirito di povertà. Tutto ciò
è fonte, oltre che di guadagni materiali, di molti
meriti per il paradiso, e serve pure di edificazione
al prossimo”.

prare un pallone, mi rispose subito: “No, no,
perché questi giochi sono spesso causa ed occasione di incendi”. “Scusi, Padre risposi io non
intendo parlare di quei palloni di carta che si usano lanciare in aria nelle feste popolari. Intendo
quei palloni di gomma, rivestiti di cuoio, che si

Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 183 – 186

usano per giocare lanciandoli in aria con le mani
o tirando calci. È un gioco molto divertente, innocente, e nello stesso tempo molto movimentato, e, credo, molto utile per lo sviluppo fisico
dei ragazzi”.
Sentendo questo, il Padre in modo risoluto rispose: “Se è così, compra non uno, ma due e
anche tre palloni, quanti ne occorrono per fare
divertire i ragazzi: ogni calcio al pallone sarà un
calcio al demonio! Però bisogna stare attenti che
non si facciano male”.
Quando i ragazzi ebbero in mano il pallone, fu
un avvenimento; e quando il Padre osservò come
si giocava, disse: “È veramente divertente. Perché
non lo hai comprato prima?”. “Perché anch’io
risposi conoscevo poco questo gioco del pallone. Per la prima volta l’ho visto a Palermo, mentre ero sotto le armi”.

Disputa per l’acquisto di un pallone
Il Padre amava vedere la ricreazione dei ragazzi
animata e allegra. La riteneva importante per il
sano sviluppo fisico, per il riposo della mente ed
anche come elemento di prevenzione morale.
Diceva che, specialmente per i ragazzi di collegio,
la ricreazione è l’ora più bella, un’esigenza naturale che merita di essere rispettata.
Godeva poi tanto quando vedeva i ragazzi che
giocavano allegramente, saltavano, si rincorrevano, gridavano... Delle volte si fermava con piacere a guardarli, come se assistesse ad uno spettacolo.
I giochi di allora erano negli Istituti quelli tradizionali: alla civetta, alla
mosca cieca, a nascondino, alla guerra
francese, alla palla avvelenata...
Per palla ordinariamente si usava un
involucro di pezze di stoffa. Raramente si poteva avere una palla di gomma.
Durante la vita militare io avevo conosciuto l’uso del pallone che, anche
se ancora non adoperato in vere partite, tuttavia riusciva attraente.
Un giorno, sicuro di fare ai ragazzi il
migliore regalo, domandai al P. Palma
se potevo comprare un pallone. Egli
mi rispose che, trattandosi d’introdurre nell’Istituto una cosa nuova, era
meglio domandare al Padre.
Come il Padre sentì che volevo com-

Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 205 – 206

I poveri raccolgono tutto
Vi fu in Oria una annata così abbondante di ulive, che la spesa per raccoglierle era superiore al
ricavato della vendita.
Nel nostro giardino vi erano allora molte piante di ulivi, ed erano così cariche quell’anno, che i
rami si spezzavano.
Visto come andava il mercato, non si curò la raccolta, e dovunque si vedevano ulive disseminate,
abbandonate, calpestate.
Capita il Padre nel giardino, vede tanto sperpero
e mi manda a chiamare. Io gli feci presente le ra-
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gioni della mancata raccolta, ma egli mi ordinò
subito di farle raccogliere dicendomi: “Le ragioni,
i ragazzi non le capiscono. Essi vedono che non
si sanno apprezzare i doni della natura. Un domani saranno indotti a non stimare i beni che il
Signore ci manda, e a trascurarli. Alle volte, per
questi presupposti educativi bisogna sacrificare, in
qualche modo, la stessa economia”.
Un altro giorno, rientrando il Padre in Casa, si
accorse che davanti all’Istituto vi erano sparsi per
terra ceci e fagioli caduti dai sacchi scaricati poco
prima. Si mise a raccoglierli egli stesso, e mandandomi a chiamare, mi fece osservare che ciò
era mancanza di povertà, di rispetto alla Provvidenza, e fattore negativo nella formazione dei
ragazzi.
A me scappò detto che era più la spesa che l’impresa...
Il Padre mi riprese: “Si vede che tu ancora capisci
poco di economia e meno ancora di povertà e di
formazione. E così come puoi formare gli altri?
Chiami perdita di tempo quello che serve a mantenere la povertà e a formare nello spirito della
povertà e anche dell’economia! Tieni presente
quello che disse il Signore agli Apostoli, quando
operò il miracolo della moltiplicazione dei pani:
‘Colligite fragmenta’. Tutto quello che nell’Istituto vi è, e tutto quello che vi arriva, appartiene
alla divina Provvidenza, e noi dobbiamo apprezzarlo, custodirlo, dispensarlo e usarlo nel miglior
modo possibile. In questo è encomiabile il nostro Fr.llo Giuseppe Antonio, il quale raccoglie
anche il chiodo, il pezzetto di legno e di carta.
Anche voialtri dovete abituarvi così. I poveri raccolgono tutto”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 213 - 214

Gli ulivi si possono tagliare
Nel nostro terreno di Oria vi era una spianata,
piena di ulivi secolari. Annualmente si caricavano
di frutti da spezzarsi; ma le olive erano così piccole che ci voleva molto tempo per raccoglierle.
Qualche anno si tentò di farle raccogliere ai ragazzi stessi. Si richiedevano però mesi di tempo
da sottrarre allo studio, al lavoro, agli uffici della Casa e alla ricreazione, e neppure si veniva a
capo del problema. Perciò si assumevano donne
a giornata con regolare paga. Ma così la spesa era
più dell’introito netto, tanto che qualche volta si
fu tentati di lasciar perdere il raccolto.
Si notava invece che per la Casa sarebbe stato
molto più utile avere un orto e un frutteto, specialmente di agrumi. Il terreno occupato dagli
ulivi era il più indicato per questo scopo.
Più volte si era fatta la proposta di svellere questi alberi e fare del terreno un uso più funzionale
alle reali esigenze. P. Palma però aveva un culto
per gli alberi, specialmente per gli ulivi; non voleva neanche sentirne parlare.

E il Padre: “P. Palma, lo
lasci dire. Sentiamo”.
Così mi misi ad esporre al
Padre tutte le mie ragioni.
Dopo avermi ascoltato
attentamente, egli, rivolto al P Palma, domandò:
“P. Palma, si è reso conto
di quello che dice Fratello
Carmelo?”.
“Sì, Padre”.
“È vero perciò che ci vuole tanto tempo per raccogliere le ulive, e che
alle volte le spese sono
più dell’introito netto,
mentre la piantagione del
frutteto e degli ortaggi
sarebbe più utile per la
Casa?”.
“Sì, Padre rispose ancoPadre Carmelo Ippolito, classe 1917: “Ho avuto la fortuna di vivere nella nostra Casa di Oria come aspirante ra una volta il P. Palma
apostolino dal 1928 al 1931, come addetto al magistero di assistente agli apostolini nei due anni 1937 - 39, e
tutto questo è vero. Ma
per alcuni mesi, in periodo di riposo, nel 1947. Per me la Casa di Oria è la dimora dei ricordi gioiosi dell’adolescenza e dell’approccio all’apostolato. Ho visto la ristrutturazione della chiesa negli anni 1929 - 30, e, in quello non sarebbe un peccato
stesso periodo, la costruzione dell’ampio e luminoso plesso che si adorna delle maestose colonne dell’atrio sradicare questi magnifipanoramico.
ci alberi che da secoli son
Ho avuto la fortuna di essere presente all’ordinazione sacerdotale dei pionieri P. Carmelo Drago, P. Camillo
Ruggeri, P Luca Appi, P. Redento Levi - Agosto 1930. Ho ammirato la genialità del P. Pantaleone Palma, il na- venuti su? Io non ho il
scere del primo noviziato rogazionista - Settembre 1928, il fiorire delle officine degli Artigianelli e della Scuola coraggio di farlo”.
Apostolica...”
“Ma le ragioni che porta
Fratello Carmelo riprese
Un giorno, convinto che neanche il Padre
il Padre mi pare che siano giuste, e sono conl’avrebbe permesso, perché pure lui tanto amanfermate da lei stesso. Perciò ritengo che questo
te degli alberi, mi disse: “Tu sai che, per abbattere
permesso di trasformazione agraria si possa dare.
gli alberi di alto fusto, si richiede un permesso
Anche a me piacciono molto le piante. Però il
speciale del Superiore Maggiore, perciò quando
sentimento deve essere guidato dalla ragione,
viene il Padre, domandalo a lui”.
diversamente non è più sentimento, ma sentiContento di questo, preparai tutte le ragioni da
mentalismo. Lei dice che ritiene un vero peccato
portare al Padre per ottenere il permesso.
Ed ecco che, venuto il Padre, presente P. Palma,
mentre eravamo in giardino, io introdussi il problema. Il Padre capì l’antifona e, subito, come
meravigliato, esclamò: “Ma che cosa dici? Sarebbe un vero peccato! Guarda che alberi colossali!
Sono piante secolari! Quando si curvano sotto il
peso dei frutti sono un piacere, una meraviglia al
solo guardarli! Viene spontaneo di ringraziare la
divina Provvidenza per tanta generosità”.
Il P. Palma si sentì rianimato da questo discorso
e, invitato dal Fondatore a dichiarare il suo parere, si sciolse, a tutto mio danno: “Lo ha detto più
volte anche a me e gli ho risposto sempre risolutamente di no. Ma quando egli si fissa in una
cosa, comincia a portare tante ragioni fin quando ottiene quello che vuole. È senza esperienza.
Non capisce quanti anni ci vogliono per crescere
un albero di questi!”. E giù con un panegirico
tagliare gli ulivi. Veramente non è un peccato.
degli ulivi...
Del resto, di questo peccato la posso assolvere io
“Scusi, Padre dissi io posso almeno parlare?
completamente. Perciò, stia pure tranquillo.
Posso dire le mie ragioni?”.
In quanto poi al coraggio che le manca per abE il Padre: “Parla, parla pure”.
batterli, non si preoccupi. Ci penserà il Fratello a
Ma P. Palma: “Lo vede, Padre? Non la smette, se
farli tagliare”.
non ottiene quello che vuole. Tanto la gira una
P. Palma insistette: “Ma è bene, Padre, che i nocosa e la rigira, finché non gli si dà ragione”.

gli si avvicinò un povero e gli disse che all’Ospestri si abituino anche a certi lavori manuali, come
daletto Vecchio vi era da molto tempo un povequello di raccogliere le ulive, che del resto non è
raccio ammalato grave, abbandonato.
per niente pesante. Serve pure a far capire come si
“Mi dispiace molto disse il Padre di non potere
guadagna il pane. Bisogna che facciano sacrifici,
andare a trovarlo perché sto per partire”.
diversamente vengono su come tanti signorini”.
Rispose il Padre: “Convengo perfettamente che
i nostri devono essere
disposti a tutto, anche a
coltivare la terra e a fare
gli uffici più umili. Se non
hanno queste buone disposizioni, è inutile che
stiano in Congregazione.
Ma è nostro dovere di applicarli e farli esercitare in
quei lavori che si addicono alla loro formazione,
cioè a quello che dovranno fare un giorno nella
vita.
Sarebbe una perdita di
tempo, un distrarli dalla
formazione propriamente
detta, se li impiegassimo
in lavori non veramente
Chierici, apostolini e orfanelli posano insieme a Padre Palma
attinenti alla loro formaPoi rivolto a me: “Vai tu disse o Fratello Giuzione.
seppe, accompagnati da qualche altro, e cercate
Qual è il lavoro principale per adesso di questi
di aiutarlo, e, secondo il caso, fatelo visitare dal
aspiranti e religiosi? Formarsi nello studio, per
medico, ricoveratelo anche a spese nostre se non
essere domani buoni religiosi, buoni sacerdoti,
si può fare diversamente, e fategli amministrare i
buoni educatori; lavorare, fare gli uffici di Casa.
Sacramenti se è grave”.
Bisogna perciò esercitarli in tutte queste cose. Il
Risposi io: “Ma io non so dove è questo Ospedatempo che si facesse impiegare per raccogliere le
letto Vecchio in Oria. Questa è la prima volta che
ulive, sarebbe sottratto a quello destinato diretlo sento nominare”. Allora il povero: “L’accomtamente alla propria formazione specifica.
pagno io soggiunse . Non è molto lontano
Lavoro non è solo quello manuale, ma sono
dalla piazza del paese. È un gruppo di catapecchie
pure lavoro lo studio, gli uffici e qualsiasi altra
abbandonate senza porte e finestre, di proprietà
occupazione doverosa.
del Comune, dove i poveri si vanno a rifugiare di
In quanto agli orfani, lo scopo per cui li teniamo
notte per non rimanere completamente allo sconell’Istituto è quello di dar loro una conveniente
perto”.
cultura e fare apprendere un’arte o mestiere, in
Riprese il Padre: “Com’è possibile che noi non
modo che domani nella società possano vivere
conosciamo, dopo tanti anni che stiamo in Oria,
onestamente con il frutto della propria attiviuna tale località? Specialmente tu che stai sempre
tà. E in queste cose bisogna che siano esercitati.
qui? Questo mostra chiaramente che non abbiaApplicarli abitualmente e per lungo tempo in
mo cura dei poveri. E ciò è grave”.
altre cose diverse da queste, sarebbe un perdere
L’indomani con un aspirante, accompagnato dal
tempo, un distrarli dalla propria formazione”.
povero che si era prestato, andai all’ignoto OspeLa parte formativa spesso non può far conto
daletto Vecchio. Qui mi si presentò una scena
della parte economica, a meno che non si tratti
veramente raccapricciante. Quel povero infelice,
di necessità per vivere. Grazie a Dio, però, questa
dall’aspetto cadaverico, da tempo giaceva sulla
necessità per ora il nostro Istituto non l’ha, pernuda terra senza potersi muovere. Era ricoperto
ché la Provvidenza è generosa con noi, in modo
di piaghe verminose esalanti una puzza insopporche possiamo attendere più di proposito alla fortabile, tanto che l’aspirante che mi accompagnamazione specifica sia degli aspiranti e religiosi, sia
va dovette allontanarsi, avendogli il fetore prodegli orfanelli.
curato il vomito.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 214 – 217
Con l’aiuto di altri si cercò di pulirlo e medicargli le piaghe come meglio si poté e collocarlo su
un pagliericcio. Era però ridotto in tale stato che
I poveri bisogna andare a cercarli
c’era poco da sperare.
Senza frapporre tempo, mi intesi con il sanitario,
Mentre il Padre in Oria si preparava per partire,
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molto amico dell’Istituto, e così il giorno seguente l’infermo poté essere ricoverato all’Ospedale Martini di Oria stessa.
Dopo tre giorni il poveretto, dopo avere ricevuto
i conforti religiosi, morì placidamente.
Ritornando il Padre in Oria, mi domandò se
ci eravamo occupati del vecchietto ammalato
nell’Ospedaletto Vecchio.
Gli raccontai minutamente la raccapricciante e
pietosa storia. Ed egli esclamò: “Poveretto! Non
pare vero che nel secolo ventesimo vi siano ancora in Italia casi tanto pietosi. Avete fatto celebrare qualche Messa almeno in suo suffragio?”.
“Sì, risposi alla Chiesa di S. Francesco”.
“Domani riprese il Padre applicherò anch’io
in suo suffragio. Veramente non credevo che
ad Oria ci fossero poveri tanto abbandonati! Ed
anche per noi, che abbiamo come una delle missioni principali quella di aiutare i poveri materialmente e spiritualmente, è grave e vergognoso
non essere stati diligenti e così preveggenti da
non fare cadere i poveri in questo estremo abbandono.
Il nostro Istituto infatti non si deve occupare
solamente dei poveri che vengono a bussare alla
porta, o che giornalmente vengono a prendersi
la minestra, il pane, i soldi; li deve andare a cercare dove si trovano per visitarli e aiutarli in tutti i
modi materialmente e spiritualmente, a costo di
qualsiasi sacrificio.
È bene però che quando si va a trovarli fuori
dell’Istituto, ci si vada non da soli, ma possibilmente accompagnati da qualche altro religioso”.
Un giorno notai l’assenza di un povero di nome
Toro, il quale, non ancora avanzato in età, era
molto male ridotto in salute, e spesso veniva a
prendersi la minestra.
Domandai ai poveri stessi notizie di lui. Mi risposero che era molto malato, e mi esortavano ad
andare a trovarlo ed aiutarlo.
Io dissi loro che speravo in giornata di andare a
trovarlo e mi feci dare l’indirizzo. Intanto con
uno di essi gli mandai del latte e dei biscotti.
Nelle ore pomeridiane, trovandomi a passare
dalla piazza, mi incontrò quel povero con cui
gli avevo mandato il latte e i biscotti, e mi disse:
“Toro la ringrazia e l’aspetta. Anzi sa, abita qui
vicino. Se vuole l’accompagno io stesso”. Io mi
schermivo perché avevo intenzione di andarci
con Fratello Giuseppe. Ma poi, data la presenza
del povero e accompagnato da lui stesso, ci andai.
Giunto all’abitazione, vidi ai piedi della scala delle donne. Il vecchietto disse loro: “Vedete com’è
buono il Papa (cioè, il Padre) di S. Pasquale? Ha
mantenuto subito la promessa di venire a visitare
Toro”.
Le donne si mostravano ossequiose. Entrato,
incontrai altre donne, e poi altre ancora, con le
quali si ripeteva la stessa cerimonia, senza che io
avessi il minimo sospetto della casa vergognosa
in cui mi trovavo.

Giunto al letto dell’ammalato, il quale era purtroppo una specie di protettore di quelle donne,
trovai che stava molto male, ed aveva un aspetto
quasi cadaverico.
Cercai di confortarlo e incoraggiarlo. Gli parlai
della religione, della confidenza in Dio, esortandolo a ricevere i santi Sacramenti. Gli promisi di
mandargli della biancheria, dei generi alimentari
e gli diedi del denaro per comprare latte, medicinali e qualche altra cosa necessaria, anche perché due donne che erano presenti dicevano che
lo tenevano là per carità, essendo abbandonato
da tutti. Dicevano pure che avevano chiamato il
medico più volte, ma inutilmente.
Io promisi di avvertire il medico e di ritornare
a visitarlo. Ed intanto intorno a me si ripeteva
un rituale di ringraziamenti viscerali sia da parte
dell’infermo che delle donne.
Mentre scendevamo, quello che mi accompagnava mormorò: “Vede come è ridotto quel
povero Toro! Se non fosse per queste donne
perdute che lo assistono, sarebbe abbandonato
da tutti, e a quest’ora sarebbe morto come un
cane!”.
“Perché le chiamate donne perdute aggiunsi io
mentre si sono mostrate così buone?”.
E il povero chiarì: “Questa è una casa di prostitute!”
A tali parole mi sentii venir meno e un sudore
freddo mi si diffuse per il corpo. Tutto agitato
dissi a quell’uomo: “Ma dove mi avete condotto?
Perché non me lo avete detto prima di entrare
in questa casa?”. E quello con freddezza rispose:
“Ma papa mio, che cosa c’è? Si pente di aver fatto
una grande opera di carità? Allora che papa è?”.

Dinnanzi alla porta, nella penombra, c’erano due
donne che sbucciavano delle fave, le quali domandarono come stava Toro. Io dalla vergogna
non seppi neanche rispondere. Le donne osservarono: “Come sono buoni i figli di papa Annibale,
fanno carità a chiunque”.
Il povero che mi accompagnava rivelò loro: “Ora
nello scendere dalla scala, quando gli ho detto
che casa è questa, stava svenendo dalla vergogna!”.
Le donne allora ripresero: “No, no, papa nostro!
Ad Oria i figli di papa Annibale sono stimati e
ritenuti angeli”.
Per strada io cercavo di confortarmi con quello che mi aveva detto il Padre: “I poveri bisogna
cercarli, aiutarli, dovunque essi si possono trovare”.
Giunto a Casa, tutto vergognoso, raccontai il fatto al Padre, al P. Vitale e al
P. Palma, mentre si trovavano insieme.
P. Vitale mi disse: “Queste sono imprudenze! Bisogna stare attenti. Si possono
attirare delle calunnie e può perdere la
fama anche l’Istituto!” Ma il Padre subito interruppe: “Basta, non ci pensare
più. Hai fatto bene. Eri accompagnato. In questi casi, però, quando si va a
trovare i poveri a domicilio, come altre
volte vi ho detto, è meglio andare accompagnati con un altro religioso”.

Ed io: “Oh, bella questa! Se vedo un cane che
soffre, posso dire: povera bestia, come soffre! E
non posso dire come soffre una persona, e tanto
più una nostra suora?”.
Il Padre intervenne dicendo: “No, P. Palma, non
ha fatto male, anzi ha fatto bene a dirlo a noi,
perché abbiamo il dovere di renderci conto, e, se
è il caso, di rimediare”.
Rivolto a me, domandò se conoscevo le suore
e come si chiamavano. Io risposi di no; ed egli
riprese; “Tu però non giudicare così frettolosamente l’operato della Superiora, dicendo che è
senza testa e senza cuore. Mi consta invece che è
abbastanza materna. Facilmente non era al corrente che la suora era uscita a fare il catechismo”.
Si prese l’appunto e promise: “La prima volta che
andrò a S. Benedetto m’informerò”.

Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p.
252 - 256

Ha fatto bene a dircelo
Ero ritornato a Oria dalla prima guerra mondiale,
quando, in una giornata d’inverno, mentre andavo al Seminario, vidi uscire dalla Chiesa di San
Francesco due suore Figlie del Divino Zelo, che si
avviavano dinanzi a me per la stessa strada.
Una di esse era in preda a una tosse così persistente da sembrare una vera ipertosse. Ne ebbi
molta pena, fino ad avvertire un disturbo fisico.
Così mi affrettai a sorpassarle, per capire. Delle
due suore, l’una era anziana, l’altra molto giovane, ma con un viso cadaverico e con una tosse
che le squassava il petto.
Ritornato a casa, trovai il Padre e P. Palma fermi
nel corridoio, che parlavano. Diedi loro la risposta che attendevano dal Rettore del Seminario,
e poi dissi l’impressione e la pena che mi aveva
fatto quella povera suora, commentando: “Certamente le due suore venivano dal catechismo ai
bambini.
Non so come la Superiora, in una giornata così
gelida, possa mandare fuori una suora in quelle
condizioni di salute. Vuol dire che per lo meno è
senza testa e senza cuore”.
A questo parlare franco, P. Palma intervenne:
“Sempre al tuo solito. Non sai badare ai fatti
tuoi. Che interessa a te? Subito sentenzi”.
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Dopo due o tre giorni mi disse: “Mi sono informato della suora con quella tosse. Veramente è
in uno stato di salute da far pietà. Da parecchio
tempo ha una febbriciattola che non la lascia.
La Superiora l’ha fatta visitare dal dottore Errico.
Questi ha assegnato la cura, ma non si vede ancora nessuna miglioria. Ho detto subito di condurla a Taranto o a Brindisi o a Bari, e, se occorre,
anche a Roma per farla visitare da qualche primario specialista. Ho consigliato di tenerla intanto
completamente a riposo e di nutrirla bene.
La Superiora mi ha risposto che non sapeva affatto di quell’uscita per il catechismo. Era stata la
suora anziana che, non potendo trovare la compagna, con cui era solita accompagnarsi, si era
chiamata quella suorina che si presta a tutto, senza mai dire di no a nessuno.
Accortasi del fatto, la Superiora ha richiamato severamente la suora anziana e ha imposto a quella giovane di tenersi cautelata in casa finché con
sarà guarita. Vedi dunque come bisogna essere
molto cauti nel giudicare gli altri! Tu senz’altro
avevi detto che la Superiora doveva essere senza testa e senza cuore. Invece essa ha abbastanza
l’una e l’altro. È a te che manca la riflessione e la

delicatezza di coscienza nel giudicare. Hai capito?
Bisogna stare attenti”.
Alcuni mesi dopo il Padre si trovò a predicare
una specie di esercizi spirituali alla Comunità delle nostre suore di Oria. Furono cinque giornate
di febbrile apostolato. Dalla mattina alla sera, teneva almeno quattro e più meditazioni e istruzioni. Perciò, per esigenze di tempo, tanto più
che mancava un mezzo per prelevarlo, la notte
rimaneva all’Istituto femminile. Per non restare
solo, mi pregò di andare io la sera a fargli compagnia.
Preparava la tavola per la cena una suora molto
giovane, che si distingueva per bontà e gentilezza. Sentii che si chiamava suor Longina.
Il Padre mi disse: “Grazie a Dio, questa suora si
è rimessa proprio bene in salute. La cura che ha
fatto è stata proprio efficace. Lo specialista di Bari
l’aveva diagnosticata come una probabile candidata alla tbc. All’ultimo controllo invece il dottore ha esclamato soddisfatto: ‘L’abbiamo salvata!’.
È veramente un’ottima suora: intelligente, umile, di buono spirito religioso, molto attaccata alla
Congregazione. Anche se è ancora tanto giovane, è di buon senso pratico e amante di ogni sacrificio. È la suora che tu hai incontrato in quella
rigida giornata e che tossiva si fortemente”.
In seguito ebbi l’occasione di conoscerla meglio.
Corrispondeva perfettamente a quello che aveva
detto il Padre.
Per quanto ancora molto giovane, era l’assistente della Superiora, la quale era contentissima del
suo agire.
Dalla Superiora ebbe l’incarico di provvedere a
quanto occorreva per la Casa maschile, quando
ancora le suore provvedevano ai generi alimentari, al vestiario e all’assistenza domestica dell’Istituto maschile.
Compiva questo suo ufficio con una diligenza
e premura veramente insuperabili. Si distingueva sempre per la sua serietà e riservatezza, per il
suo buon senso e la stima che aveva per la Casa
maschile. Stima che confermò sempre con i fatti
durante tutto il tempo della sua vita.

che il numero dei commensali, ordinariamente,
superava il centinaio: anche perché si sapeva che
il trattamento era ottimo, e l’impostazione del
pranzo signorile. La mensa veniva imbandita nel
miglior modo possibile. Si usavano le stoviglie
migliori, prendendole anche dalla Casa femminile. Si passava ordinariamente: l’aperitivo, la pasta
asciutta, la carne con doppio contorno, un altro
secondo piatto con contorno, formaggio e qualche altra cosa, parecchie qualità di frutta, pane,
dolce, vino di due tipi e caffè. Tutto a volontà. Solo il vino veniva controllato perché non si
abusasse.
Serviva il personale della Comunità.
Quando vi era il Padre in Oria, l’animatore della
festa era lui. Indossava il grembiulino e si dava da
fare per arrivare a servire tutti.
La sua presenza suscitava un entusiasmo indescrivibile. Durante il pranzo si scambiavano brindisi
di ogni genere che spesso accrescevano l’allegria
per l’originalità. Si cantava in onore del santo, di

Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 182 – 184

Quello che si dà ai poveri si dà a Dio, e Dio lo ricompensa centuplicatamente
Dopo l’apertura della Casa di Oria, per parecchi
anni si usò offrire un ottimo pranzo ai poveri del
paese in occasione della festa di S. Giuseppe, di S.
Antonio di Padova e di S. Pasquale, al quale era
dedicato quel convento.
Si invitavano tutti i poveri del paese e si ammetteva al pranzo chiunque si presentava, senza
nessuna distinzione. Praticamente avveniva che,
oltre i poveri propriamente detti, affluivano anche dei semplici bisognosi e disoccupati, di modo

nostro Signore e della Ss. Vergine.
Alla fine del pranzo si dava ancora ad ognuno del
denaro. Ricordo in particolare un anno che per S.
Giuseppe si trovò il Padre in Oria. Parecchi giorni prima della festa, con ogni diligenza si occupò
della preparazione del pranzo per i poveri. Si rendeva conto minutamente di tutto.
“La prima e più importante preparazione per il
pranzo ai poveri disse è la fede viva e la carità ardente con cui lo dobbiamo fare. Dobbiamo accogliere e servire i poveri meglio che se
accogliessimo dei gran signori e servirli come se

accogliessimo e servissimo realmente e personalmente il Signore stesso con i suoi santi Apostoli.
E questa non deve essere una pia immaginazione, ma una realtà, perché lo dice nostro Signore
stesso: ‘Qualunque cosa farete ad uno di questi
minimi per amore mio, lo ritengo fatto a me
stesso’. E ancora: ‘Avevo fame e mi avete dato da
mangiare; avevo sete e mi avete dato da bere’.
In quanto alle spese non ci pensate continuò
chi dà ai poveri dà a Dio, e Dio restituisce abbondantemente, sia materialmente che spiritualmente. Infatti nostro Signore stesso dice: “Per uno
che darete, vi sarà restituito il centuplo e la vita
eterna”.
Con questo spirito di fede si diede anima e corpo
a preparare e a servire il pranzo.
Tra l’altro, il Padre mi disse di far preparare a
qualcuno due paroline di occasione, brevi e facili
a capirsi dai poveri. A ciò si prestò volentieri Fratello Redento, il quale si preparò con tanta cura
quattro facciatine da dire durante il pranzo.
Fratello Redento, quando parlava e più ancora
quando scriveva, spesso faceva uso di termini e
vocaboli non comuni, ricercati, altisonanti e difficili. Non certamente per ostentazione, perché
era molto semplice e umile, ma perché sentiva
gusto nella ricerca e nell’uso dei vocaboli.
Finito di scrivere il discorsetto, il Fratello volle
farlo sentire al Padre. E incominciò a leggere con
enfasi: “Tra i tanti epiteti che si danno al venerando canuto consorte della Ss. Vergine Maria e
al Padre apparente del Nazareno Gesù, vi è quello
suggestivo di provveditore degli indigenti”.
A queste parole, il Padre lo interruppe subito
dicendo: “Basta! Basta figlio! Ho capito. Non
perdiamo più tempo e non disgustiamo il bel
pranzo. Che modo è questo di parlare? Quando
si parla o si scrive, la cosa più importante è di far
capire bene, a chi si parla o si scrive, quello che si
vuol dire”.
I convenuti alla festa quella volta erano circa 130.
Il pranzo riuscì a meraviglia. Il Padre parlò come
sapeva parlare lui, tanto da fare incantare.
Alla fine del pranzo mi disse di dare loro una lira
ciascuno. Io mi permisi di dire: “E non basta il
pranzo? Che cosa devono fare del denaro? Forse
lo useranno per andarsi ad ubriacare!”. E il Padre: “Si vede che non sei pratico della vita e tanto meno della vita dei poveri, che ogni giorno
mancano di tutto. Fai come ti ho detto e non
pensare alla spesa. Il Signore ci darà centuplicatamente quello che noi diamo loro: ‘Date e vi sarà
restituito cento”‘.
L’indomani il Padre andò alla Casa femminile di S. Benedetto. Al ritorno mi chiamò e mi
domandò quanto più o meno avevamo potuto spendere per il pranzo del giorno innanzi. Io,
dopo averci pensato un po’, risposi circa 15 lire
ciascuno, e così facendo il conto per 135, venivano in tutto circa 2.000 lire. E il Padre mi disse: “Vedi come la divina Provvidenza è generosa
con quello che si dà ai poveri! Ieri stesso è giunto
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Il piccolo Sarino al suo ingresso all’Antoniano

dall’America alla nostra Segreteria di S. Benedetto
un vaglia di 225.000 lire, duecentoventicinquemila!, cioè più del centuplo di quello che si è speso ieri per i poveri!”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 409 - 411

Qualunque lavoro onesto fa sempre onore
Un giorno in Oria, mentre alcuni della Comunità erano intenti a scaricare un carro di mattoni,
venne il Vescovo, Mons. Antonio Di Tommaso,
per visitare il Padre.
Appena lo vedemmo, cercammo di sospendere
per andargli incontro ed ossequiarlo. Ma il Vescovo sorridendo disse: “Non vi muovete, continuate il vostro lavoro. Mi fa tanto piacere che vi
trovo a lavorare. Se avessi una macchina fotografica, vi farei una fotografia mentre lavorate.”
Allora io gli dissi: “Eppure, Eccellenza, quando
l’abbiamo visto, alcuni hanno detto: è vergognoso farci trovare così dal Vescovo”.
Ed egli mi rispose: “Del lavoro non bisogna mai
vergognarsi; bisogna invece vergognarsi dell’ozio.
Il lavoro fa sempre onore”. Mentre il Vescovo
pronunziava queste parole, giunse il Padre che era
stato avvertito.
L’indomani il Padre, alla lettura, prese occasione
dalle parole del Vescovo per parlarci del lavoro.
Cominciò a dirci: “Avete sentito cosa vi ha detto
ieri il Vescovo e come si è mostrato contento che

vi ha trovati a lavorare? A me poi ha continuato
a parlare sia dell’importanza, come della necessità
del lavoro, specialmente per un Istituto di educazione e di beneficenza come il nostro. Per questo
io spesso ne parlo e non vi è regolamento in cui
non insisto su questo argomento. Non vi dico
poi quanto godo che da noi si lavori veramente
con impegno.
Bisogna lavorare:
a) per soddisfare alla legge generale del lavoro.
Iddio ha detto: ‘Mangerai il pane col sudore della tua fronte’ cioè con il frutto del tuo lavoro.
S. Paolo dice: ‘Chi non lavora, non mangi’. Qui
però, bisogna dire che lavoro non è solo quello
materiale, ma ogni onesta occupazione: studio,
gli uffici di comunità, la preghiera, la predicazione, la confessione, la sorveglianza e qualunque
altra occupazione assegnata dall’ubbidienza;
b) bisogna lavorare: ciò è richiesto dalla natura del nostro Istituto, che è di educazione e di
beneficenza. Non vi può essere vera educazione
dove non c’è amore al lavoro. L’ozio è il padre
dei vizi. Oltre l’obbligo della santificazione dei
fanciulli, abbiamo anche quello di formarli. E
noi, come educatori, dobbiamo essere i primi a
dare ai ricoverati l’esempio del lavoro;
c) dobbiamo lavorare per procurare il sostentamento e quanto occorre per i ragazzi a noi affidati;
d) dobbiamo lavorare per scontare le nostre
mancanze. Dio impose il lavoro come castigo ad
Adamo; e in Adamo anche noi, in seguito alla
disobbedienza, avvertiamo il valore espiatorio del
lavoro;
e) dobbiamo lavorare per la nostra santificazione, per guadagnare meriti per il paradiso;
f) dobbiamo lavorare per la gloria di Dio, per il
bene delle anime, per l’incremento della nostra
Congregazione;
g) infine dobbiamo tener presente che il lavoro
è un grande coefficiente per mantenere nell’Istituto l’ordine, la disciplina, la religione, la civiltà,
la moralità. I giovanetti amanti del lavoro, facil-

La “ngegna”: congegno per l’irrigazione dei campi

mente faranno una buona riuscita e diventeranno
ottimi religiosi. Chi invece non ama il lavoro, ma
è svogliato e poltrone, dà poca o nessuna speranza di riuscita.
Il nostro Istituto, fin dalla sua fondazione, per
vivere è andato avanti non solo con le offerte
dei benefattori, ma anche con il frutto del lavoro
manuale. Lavori di fiori artificiali, impianti di sartoria, di calzoleria, di tipografia, di mulini, di panifici, di pastifici.
Il lavoro manuale fa anche crescere i giovanetti
sani e robusti”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 412 – 413

Una ricetta per i monelli: affetto e catechismo
Nei primi tempi della Casa di Oria i ragazzi di
Oria ci facevano puntualmente bersaglio dei loro
scherzi e sberleffi ogni qualvolta ci incrociavano
per la strada. Sostenevano il loro coro canzonatorio con un grido martellante: “Picuozzi! Picuozzi!”, un termine dei dialetti meridionali molto
dispregiativo.
E non finiva lì. Spesso ci prendevano di mira con
torsoli, frutta marcia e sassi. L’unico che si salvava, pare fosse il Padre.
Un giorno, tornando io dall’Istituto femminile,
alcuni ragazzi per la strada mi lanciarono dei pomodori. Tra questi ne vidi uno rotolare innanzi
a me, nel polverone della strada, bello, polposo e
sano. Senza scompormi lo raccolsi, e, spolveratolo, me lo misi in tasca, dicendo ai ragazzi: “Tirate,
tiratene ancora, ché sono buoni”.
A queste parole i ragazzi smisero e mi dissero:
“Picuozzo, morto di fame, ti piacciono i pomodori?”.
Giunto a Casa, la Comunità aveva finito di pranzare, ma il Padre era rimasto ancora a tavola. Io,
tagliuzzando il pomodoro per mangiarmelo, raccontai l’accaduto, aggiungendo che gli insulti e i
maltrattamenti di quei marmocchi erano continui per tutto il paese.
“E come mai disse i Padre a me non
dicono e non fanno nulla di male?
Forse voialtri vi indispettite, reagite,
rispondete male. Dovete invece stare
quieti”.
“Questo fino a un certo punto risposi
io Quando ci tirano le pietre, non si
può fare a meno di rispondere con la
sassaiola, e, quando ci capita qualcuno
fra le mani, gli diamo l’educazione che
non gli sanno dare i genitori”.
E il Padre: “Bravo! Così li volete educare, facendo i monelli anche voi? Così
siete voialtri che date l’occasione, provocandoli. Agli insulti dovete rispondere con atti di bontà, dovete abituarvi
a sopportare, inoltre avvicinarli con
belle maniere, fare o promettete loro

qualche regaluccio. Cercate pure, con le dovute modalità, di farli prendere parte al gioco con i
nostri ragazzi. Ma più di tutto, con garbo, cercate
di istruirli nella dottrina cristiana, nella frequenza
dei santi Sacramenti. Se fate questo sicuramente
vedrete il gran cambiamento. In poco tempo i
ragazzi e la gioventù del paese l’avrete nelle mani
e tutti vi rispetteranno.
È questa la nostra missione, oltre la preghiera e la
propaganda per ottenere i buoni sacerdoti: educare e santificare non solo i ricoverati, ma anche
gli adolescenti e la gioventù esterna. A questa
missione bisogna abituare e formare i nostri fin
da piccoli”.
In seguito avvenne che, mentre i nostri facevano ricreazione e giocavano nel piazzale davanti
all’Istituto, certi ragazzi esterni, da lontano, cominciarono ad insultare e a tirare pietre. I nostri
volevano reagire come al solito, ma, impediti di
farlo, continuarono a giocare.

Scampagnata a San Cosimo nel 1932

Quei monellacci, vedendo che nessuno rispondeva, a poco a poco smisero di insultare e si trattenevano solamente a guardare i nostri come giocavano. Più di tutto li attiravano le acrobazie del
giovanetto Levi, in seguito P. Redento, che, da
esperto scugnizzo napoletano, riusciva a meraviglia.
Uno di quei ragazzi, per vedere meglio il gioco, si
avvicinò a poco a poco ai nostri. Io lo avvicinai,
scambiai con lui poche parole confidenziali, e lo
condussi in mezzo ai nostri invitandolo anche a
giocare. Ma egli vergognosetto si rifiutò.
I suoi compagni, quasi meravigliati, osservavano
da lontano, senza osare avvicinarsi.
Finita la ricreazione, al piccolo che si era tanto
affiatato con noi, demmo delle belle immaginette e dei mandarini, e lo esortammo di dire ai suoi
compagni che potevano venire anch’essi, che li
avremmo fatti giocare con i nostri.
L’indomani ne vennero un bel gruppetto e ben
presto si affiatarono con noi, prendendo anche
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parte alla nostra ricreazione. Erano allora giochi
molto rudimentali. Non si conosceva la palla,
tanto meno il pallone.
Il giorno appresso ne giunsero ancora di più e
così gradualmente il loro numero aumentò, tanto che noi non bastavamo più ad assisterli.
Levi specialmente mieteva applausi. I ragazzi tifavano tutti per lui, acrobata, giocherellone e narratore di facezie napoletane.
Dopo il gioco, a poco a poco s’introdusse l’uso
del catechismo, la preparazione alla Prima Comunione, la frequenza ai santi Sacramenti, la
preghiera.
Dopo alcuni mesi la gioventù di Oria appariva
trasformata, così affezionata a noi che, dovunque
ci vedevano, anche per le strade, si accompagnavano a noi con gioia. Sconfinammo allora in un
altro inconveniente, almeno secondo il parere di
alcuni esponenti del clero locale. Dicevano che
davamo troppa confidenza a quei ragazzi, il che
costituiva mancanza di decoro. Alcuni addirittura andarono ad informarne il Vescovo. Mons.
Antonio Di Tommaso reagì energicamente,
dicendo: “Ma che dite? Quelli di San Pasquale
stanno facendo un miracolo di apostolato tra gli
adolescenti. Non so come ringraziare il Signore e
i carissimi Rogazionisti”.
Questa gratitudine ce la manifestò in occasione della festa di S. Antonio, quando noi insieme
con il Padre si andò da lui a fargli gli auguri per
l’onomastico.
Il Vescovo, quasi commosso, non trovava parole per lodare l’operazione del catechismo che si
faceva ai ragazzi del paese. Diceva: “Mi state risanando la gioventù di Oria. Il popolo me ne parla tanto bene, ed anche persone di riguardo che
pure non sono tanto fervorose nella vita cristiana”.
Il Padre, tornato all’Istituto, riferiva a tutti la
gratitudine e la compiacenza del Vescovo per il
bene che si faceva, e incoraggiava a proseguire e a
fare meglio.
Però, non pare vero, questo bell’idillio ebbe breve durata, perché, animati da uno zelo indiscreto, volemmo portare l’attività ad un livello di
perfezione che i locali, il personale e i mezzi non
consentivano affatto. In questo modo entrò in
noi un senso di sfiducia e di scoraggiamento, e, a
poco a poco, la bell’attività si estinse.
Si avverò purtroppo quello che spesso si dice: il
meglio è nemico del bene.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 414 – 417

Splendida predicazione del Padre per la festa di
Sant’Antonio a Oria
Un anno a Oria ci venne a mancare il predicatore
per la tredicina a S. Antonio. Dopo tante ricerche per poterlo sostituire, riuscimmo solamente
a trovare il Superiore dei Gesuiti di Taranto, che
s’impegnò di venire a predicare solamente il tri-

duo e a fare il panegirico nel giorno della festa.
Per fortuna quell’anno ad Oria c’era il Padre, il
quale disse:
“Per gli altri giorni, dato che ci sono io qui, vuol
dire che dirò io ogni sera un pensierino per non
rompere la tradizione”.
La prima sera i fedeli non erano molti. Il Padre
annunciò al principio che avrebbe detto due parole, ma la predica durò circa tre quarti d’ora, e
così più o meno si mantenne per le altre sere. Le
prediche però erano così belle, che non ci si accorgeva davvero del tempo che passava.
Il discorso era chiaro ed attraente. Con grazia
devota e poetica, cominciava a narrare la vita del
Santo; poi faceva l’applicazione morale; quindi
passava a qualche accenno sulla devozione a S.
Antonio nei nostri Orfanotrofi, narrando qualche grazia speciale ottenuta per le preghiere degli
orfani; infine concludeva con una calda preghiera al Santo.
I fedeli della prima sera contagiarono il loro
entusiasmo nel paese, e così la seconda sera la
Chiesa era piena e la terza la gente straripava addirittura fuori la porta. Mai si era visto ad Oria
da noi tanto concorso, specialmente di uomini,
anche non praticanti. Era un via vai per le confessioni. C’erano di quelli che non si ricordavano
più da quanti anni non si confessavano.
Si dovette ricorrere ai rinforzi, chiamando d’urgenza i Cappuccini di Francavilla F. e i Passionisti di Manduria. Uno di questi confessori ebbe a
dire: “Quest’anno con la predicazione del Can.co
Di Francia si sta avendo l’effetto di una missio-

ne”.
Così al buon Gesuita toccò un difficile triduo!
Per quanto fosse un bravo predicatore, provocò
suo malgrado uno scontento generale, tanto che
alcuni volevano fare una manifestazione pubblica
per costringere il Padre a riprendere la predicazione.
Fratello Redento accennò questo al Padre, il
quale diventò di fuoco e disse: “Non sia mai una
cosa simile!”. Fece subito chiamare alcuni dei più
accaniti, protestò, e li redarguì energicamente.
Già durante la tredicina le Comunioni erano state molte, ma il giorno della festa si può dire che
dalla prima mattina fino ad oltre le ore dodici fu
una continua distribuzione.
Quel giorno ci fu il tradizionale pranzo ai poveri, preparato con meticolosa attenzione. Il Padre
s’aggirava felice tra i convitati, nei quali vedeva il
volto stesso di Cristo.
È bene qui notare un particolare. Il Vescovo di
Oria, Mons. Di Tommaso, si chiamava Antonio,
e quindi nel giorno del suo onomastico ci soleva
mandare dei beni in natura per un abbondante
pranzo per le nostre Comunità maschile e femminile. Quella volta ci mandò più del doppio,
dicendo che una tantum intendeva contribuire
anche al pranzo per i poveri.
Questo fu preparato come accennato con meticolosa cura e solennità. Servivano i nostri; il
Padre, con il suo grembiulino, si faceva tutto a
tutti per accorrere, dirigere e mantenere allegra la
mensa.
Durante il pranzo si brindava, si pregava, si cantava. Il Padre fece anche presente la generosità di
S. E. il Vescovo, che aveva voluto tanto benignamente contribuire al pranzo, e prese occasione
da questo per dire che tutti abbiamo l’obbligo

di pregare per il Vescovo e di rispettarlo, perché i
Vescovi sono i successori degli Apostoli e come
tali bisogna stimarli e riverirli.
Poi parlò della devozione che si deve a S. Antonio in modo speciale, perché quello che noi
facciamo per i bisognosi, lo facciamo grazie alla
provvidenza che ci manda questo gran Santo. “La

muro della cattedrale, morendo sul colpo.
La signorina Martini, dopo questa disgrazia, regalò all’Istituto un suo cavallo che teneva inutilizzato nella stalla perchè zoppo; che ben presto i
nostri ragazzi battezzarono “Treppiedi”.
- Questo fa per noi - disse il Padre come lo vide
-: quello era da signori e Dio giustamente ce lo
tolse!
Teodoro Tusino, L’anima del Padre, p. 846 - 847

L’ultima volta che il Padre venne a Oria

vera devozione al Santo egli disse è di non fare
peccati, di vivere una vita cristiana, ascoltare la
S. Messa nei giorni festivi, pregare e accostarsi ai
Sacramenti”.
Sia i confessori che il predicatore assistettero a
questo pranzo e rimasero commossi per lo spirito di fede e di carità con cui il Padre agiva. Il padre gesuita disse: “Avevo sentito parlare tanto da
alcuni miei Confratelli della virtù eroica del Can.
co Di Francia, ma se uno alcune cose non le vede
personalmente, non può credere.
Quest’uomo è veramente uno di quei grandi
santi di carità che di tanto in tanto rallegrano la
Chiesa di Dio”.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 532 - 534

Treppiedi è la bestia adatta a noi
[Padre Annibale ] non volle la macchina: negli ultimi tempi, alla proposta di acquistare una
macchina, egli si oppose, contentandosi di un
asino che trainasse la carrozzella.
Un signore di Ceglie possedeva una cavalla stupenda, che formava l’ammirazione del paese; subito dopo la guerra, avendo acquistato la
macchina e non potendo tenere più l’animale,
al quale era assai affezionato, per non farlo andare in mano di persona sconosciuta, lo cedette,
mezzo venduto e mezzo regalato, al P. Palma per
gli orfanelli. Alla prima andata del Padre in Oria,
il P. Palma lo rilevò alla stazione con la superba
giumenta, ma il Padre, come la vide disse:
- No, P. Palma, quest’animale è da signori, non
fa per noi.
E Il P. Palma cercò di spiegare com’era andata la
cosa, che si trattava quasi di un regalo ecc.
Il Padre non accettò ragioni imponendo al P.
Palma di riportare la giumenta al primitivo padrone. Mentre il P. Palma cercava di disporre costui a ripigliarsi l’animale, questo, nella discesa da
S. Benedetto, scivolò e andò a sbattere contro il
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Dopo che il Padre si fu rimesso un po’ dalla lunga malattia, venne a Oria per curare la stampa del
numero unico riguardante la Casa di Roma.
Si vedeva che era sfinito di forze, ma continuava
a pregare e a lavorare indefessamente. Avevamo
fatto venire il dottore Scardapane per visitarlo,
facendo capire al Padre che il dottore si trovava lì
così per caso, e aveva chiesto di ossequiarlo. Dopo
i convenevoli, il medico gli disse che lo trovava
assai sciupato e non doveva sforzarsi a lavorare.
Poi chiese al Padre se permetteva di fargli una visita. Il Padre cortesemente lo ringraziò e gli rispose che si sentiva molto meglio di prima.
Venne pure a visitarlo Mons. Vescovo Di Tommaso, il quale pure gli raccomandò di avere cura
della sua salute. Il Padre gli parlò con tanto entusiasmo della Casa di Roma: “Eccellenza, avevo
tanto desiderio di avere una Casa a Roma, vicino
al Papa. Ed ora, grazie a Dio, prima di morire, la
divina Provvidenza ha esaudito le nostre preghiere. Vostra Eccellenza benedica la nuova Casa e
anche me. Prevedo che per me questa sarà l’ultima benedizione dell’Ecc.za Vostra Rev.ma, perché
l’ora della mia morte è prossima. Colgo l’occasione di questa visita per ringraziarla di tutto quel
bene paterno che sempre ha fatto ai nostri Istituti
e continua a fare ancora. La prego, quando saprà
la notizia della mia morte, di suffragare l’anima
mia, perché ne ho tanto bisogno”.
Il Vescovo era commosso.
Carmelo Drago, Il Padre: frammenti di vita quotidiana, p. 479
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