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ET amore 
cne vuole Iddiol 

Quanto piu ardente 
e 1 amore tanto piu 

grandi e Ieconde 
saranno le opere 

cne da te nasceranno 
a gloria di D i o . 

-Non dalle Irondose 
cniaccniere tu sarai 

riconosciuto 
e giudicato, 

ma dai Irutti Paa 

cne verranno da te. 
re 

Mine 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 
Nel mese 

di marzo non pos.to che par-
larvi del venerato Padre Gio
vanni Semeria che pochi di 
voi hanno ben conosciuto. 

Ormai il 
novembre ci porta piii imme-
diatamente il ricordo del ve
nerato Padre Giovanni Mi-
nozzi, il marzo annuale quel-
lo del Padre Semeria, sem-
pre vivo tra noi come il se-
condo Giovanni. 

Dal cielo 
ci guardano e ci dirigono. 
Guai a noi se non marciamo 
su quel binario aureo e lumi-
noso che essi ci hanno trac-
ciato per continuare I'opera 
uscita dal loro cuore sacerdo-

Imparate 
da me 
che sono 
umile e 
Hiansueto 
di cuore. 
Matteo, XI, 2 9 

tale cristiano e italiano. Giova ripeterlo, cri-
stiano e italiano, oggi che i cristiani mortiji-
cano il cristianesimo, gli italiani non amano 
V Italia. 

Suonano 31 anniprecisi da 
quando a Sparanise il Padre Semeria senti la 
morte che vinse ogni accorgimento umano, di 
retto a salvare VUomo da tutti amato, e lo tol 
se ai nostri occhi in lagrime, ma non al no-
stro cuore di amore acceso per il Padre che ci 
fu Padre, che voile, per forza di amore, chia 
marsi Servo degli Orfani. Fu veramente servo 
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Da quando con il 
Confratello di azione e di elezione get-
to le basi deWOpera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'Italia, di due cuori si 
fece un cuore solo. Questa unione cred 
la concordia delle menti, costrui ada-
mantina Vazione caritativa dei due 
ispirati, Cappellani militari, che fu-
rono soldati veri, delta (Chiesa e del-
VItalia, senza essere guerrafondai. Se 
essi erano educati e adusati alia Scuo-
la delVEvangelo, non potevano che a-
mar la pace, anche quando la Patria 
era in armi. Era Vamore che li accen-
deva e li muoveva e lifaceva eroi non 
della guerra ma della carita che e il 
motore di ogni bene. 

II Padre Semeria 
continuava cost la sua vita di Aposto-
lo scritta, a lettere d'oro, nei suoi li-
bri. Sessant'anni fa il Padre Semeria 
era Vuomo di oggi. Basta rileggere i 
suoi volumi sul Pensiero di San Paolo 
per leggervi quel che da sessant'anni 
fa fu scritto da lui e sincerarsi che 
Egli aveva previsto i tempi. Oggi Egli 
si sentirebbe a suo agio nel clima in-
staurato dal Concilio Ecumenico con 
le sue vedute, con le sue chiare offer-
mazioni che attestano con inimitabile 
fermezza e chiarezza iproblemi agita-
ti delta Rivelazione, della Tradizione 
e delVEcumenismo ancora. Non fu un 
fantastico che poteva toccare Veresia, 
fu il Sacerdote, dotto esegeta e fine 
dommatico, che sveld allora quelli che 
oggi sono i temi, i problemi studiati 
per un inserimento nuovo nella socie-
ta nuova. Oh si! anche questo inseri
mento Egli operd allora per parte sua 
con intelletto illuminato e con cuore 
grande, indicando nuoveforme e stile 
nuovo a chi il Cristianesimo deve ri-
conquistare o conquistare ancora. 

E poi, a chi doves-
se ancora dubitare — non credo: che 
ho sentito dotti, anche Gesuiti, procla-
mare la lineare dottrina del Padre — 
rilegga la lettera scritta da lui e ri-

portata nella "Vi t a " pubblicata dal 
Vercesi, nella quale Egli, nella until-
ta sua, pur concedendo di aver pota
to toccare Verrore, portalo dall'entu-
siasmo giovanile, a proposito special-
mente della jilosofia scolastica, da for
te, afferma che il suoe il Sistema To-
mistico. Egli e con San Tommaso, e 
con la Chiesa Una, Santa, Cattolica, 
A postoli ca, Romana. ardente di cari
ta e desideroso della riunione delle 
Chiese. 

Caro Padre, il 
tempo ti ha data ragione. E se giubi-
lasti, quando, dopo una mortificante 
parentesi, che te li aveva preclusi, il 
Cardinale di Genova ti rimise adispo-
sizione i pergami della citla ligure, 
quanto dal Cielo puoi oggi allietarti 
del riconoscimento della tua dottrina 
serenamente epotentemente cattolica. 
Soffristi in terra, nella umiltd. Soffri-
sti, senza arrestarti, innalzando a Dio 
monumento di carita anche nelle ope-
re tue letterarie. Ma godi ora in Cielo, 
ascoltando la voce di chi, magnifican-
do la tua dottrina vasta, la tua umil
td mirabile, la tun carita fiammante, 
proclama che fosti maestro di dottri
na santa. La eresia e nella superbia 
Tu fosti umile. 

Ricordo bene. Ti 
chiesi il giudizio sul Bonaiuti — che 
amasti con Don Giovanni e insieme 
cercaste di salvarlo — mi dicesti: gli 
errori li ha, ma la superbia lo guida. 
Non andate da lui -- mi dicesti con 
Don Giovanni — egli e scomunicato. 

Ricordo ancora 
un'altra lezione di umiltd che fu la 
tua corazza di preservazione e di fe-
deltd alia Chiesa, alia tua Congrega-
zione Barnabitica. 

A Potenza mi 
ingiungesti di bruciare il cosi bello 
" Mese di Giugno ". Risposi che non 
lo avrei mai bruciato. E tu — e la 
tua parola — : Se mi vuoi bene, bru-
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cia, perche io debbo ubbidire alia 
Chiesa di cui son Jiglio. Ammirevole, 
dird, monumentale umilta del Padre 
Semeria! 

II tempo anche su 
questo aureo " Mese di Giugno " ti 
ha dato ragione. 

II Veneratissimo 
Padre Rosa, lustro e vanto dei Padri 
Gesuiti, per questo ti difese allora, e 
volesti andare a ringraziarlo. Altra 
umilta. II Mese di Giugno e letto in 
ogni chiesa oggi. 

E c'e il tuo nome. 
E su di esso, come su tutti i tuoi libri, 
si pud scrivere che Vautore fosti tu, 
che la tua umilta ha fatto piu belli il 
tuo pensiero dommatico, la tua pro-
fonda esegesi, il tuo credo sociale ed 
ecumenico. 

Hai trionfato con 
la umilta. 

Caro Padre, ora 
con Don Giovanni battete in cielo in-
sieme le ali del trionfo, come in ter
ra insieme i cuori pulsarono per la 
verita che vi distinse, per I'amore che 
sublimd i vostri aneliti e le vostre an-
sie facendovi arditi su le vie che il Si-
gnore vi aveva segnate ed assegnate. 

Godete in cielo! 

Noi in terra, devo-
ti figli, riconoscenti anime beneficate 
dal vostro zelo, preghiamo per la vo-
stra glorificazione. 

Miei cari lettori, 
c'e un impegno davanti a questi due 
Giganii del pensiero e delVamore. 

L'impegno e sacro. 
Quel che da loro imparammo, quel 
che in loro ammirammo sia la fiam-
ma dei nostri cuori, lo sprone delle 
nostre azioni a servizio totale della 
Santa Chiesa. 

Non si onorano i 
Santi se non ci sforziamo di imitarne 
le virtu. 

Sarebbe incoeren-
za magnificare il Padre Semeria e il 
Padre Minozzi, se le nostre azioni 
non fossero degne di loro, se non ri-
specchiassero il loro cuore, se nonfos-
simo cristiani veri e cattolici ferventi, 
se mancassimo di essere italiani, del-
VItalia innamorati come Essi lofuro-
no, perche credenti in Cristo. 

PADRE TITO 

SAN GIUSEPPE o IL DOVERE PURO 

San Giuseppe e il sanlo del dovere puro. Traduciamo cosi una (rase evangelica, che e un pa-
negirico compendial: «Giuseppe il giustos, il Vangelo lo designa cosi. II giusto, I'uomo del 
dovere, che da sempre e a ciascuno il suo, cio che deve dare. La frase non ha qui sapore e 
valore stoico, perche il dovere e concepito come I'espressione della volonla di Dio. Ma resla 
dovere. San Giuseppe ne ha duedi doveri, ceralteristici della sua figura: doveri coniugali 
verso la Madonna, doveri parerni verso Gesu Furono i doveri del suo stato, i doveri della sua 
vita: quei tali doveri che distinguono I'un sanlo dall'altro, perche ciascuno ha i suoi. Giu
seppe ebbe e scrupolosamenle adempi i doveri dello sposo ideale verso la Madonna, che Iro-
vo in lui affetto, reverenza, appoggio, difesa ... E con quelli di sposo i doveri di Padre ... La 
Palernita e un grosso [ardello sulle spalle d'un uomo: dover rispondere davanti a Dio, alia 
propria coscienza, alia umanita, di un altro uomo, per il corpo e per I'anima! Fa tremare 
chi ci pensa sul serio! Ma la Parernira e anche un polere giuridico, aurenlico: e superiority 
di dirirlo e di fatto. E il sentirsi superiore e soddisfacente, da quanto il sentirsi responsabile 
egreve. La Provvidenza unisce, per legge, doveri e glorie della Paternita. Ma la legge co-
mune, ordinaria, non tiene per San Giuseppe: padre di Gesu quando si tralta di fare il pa
dre, non piu quando si tralta di esserlo; si quando si tratta dei doveri, non quando si tratta 
della gloria. PADRE SEMERIA 
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PEWSIER041ARIANO C? 

31 JlQ 

Da qualche tempo si senti-
va fiacco, si sgagliardiva, avvizziva. 
Impallidiva a vista. 

Invano cercava sottrarsi al 
suo sguardo indagatore, alia sua af-
fettuosa premura. 

C a s c a v a . Gli pesava piu 
sempre noiosa ogni festa. Lo stanca-
va rurro. 

Non aveva mai goduto pie-
namenle, mai a lungo; caro Giuseppe! 

II peso, solo il peso delle 
preoccupazioni della vira, le (ante e 
si varie preoccupazioni. 

Si, anche, spesso le dolci 
parole, talora le sfavillanfi confidenze, 
si; piu I'obbedienza pronta rispellosa 
tenera a ogni suo cenno, si; ma non 
era luHo, non bastava. 

Ella lo sentiva, lo vedeva e 
cercava affelfuosamente di colmare il 
vuolo, di avvicinare le disfanze, ma 
qualcosa la teneva sempre al di qua 
della complete chiarificazione, le im-
pediva d'andare oltre, manifestare I'a-
nimo intero, disvelare aperfamenfe 

S a s s o f e r r a t o : 

LB V e r g i ' n e 
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speranze e Hmori, ansie e certezze 
su cui ondeggiava perenne il velo del 
mistero. 

E cosi era rimaslo il giusto 
che opera e lace nella virile bonte, 
tranquillamenle, obbediente al dove-
re che dell'alto s'illumina, prende (or-
za dall'alto. 

II nascondimenfo la sua ca
se, I'umilra il suo cibo. Chiaro, preci-
so il suo umile posfo di guardiano, di 
amico, nella vita di Lui; ombre in ser-
vizio della luce. 

Or ch'Egli era grande e a 
lulfo poleva provvedereda se, che re-
steve piu a fare? Compiula la sua mis-
sione, nalurale se n'andasse. 

Declino, pecifico, un po' 
malinconico come que' sorrisi di sole 
in aulunno che si spengono lenH, ca-
rezzevoli su le cose slanche, feneri 
di pieta. La bella figure salda, erelle 
di giovane rimesto fedele, ederente 
sempre alia reelte dura del quoHdie-
no lavoro, s'era cominciate e curver 
leggermente, ed appesanlirsi da anni. 

Appena Ella s'accorse che 
precipiteve, s'effretto ad avverfir Lui 
ch'era da giorni lonfano, rilireto sui 
monli a pregare. Ed Egli venne subi-
to, solo. Voile esser solo ad assister-
lo, solo con Lei. 

Non lo lascio un istante le 
ultime ore, amorevolissimo ell'estre-
mo. Le pupille di Lui illumineveno le 
pupille del morente, v'eccendeen un 
che d'elba quieta e soave. 

Disparve cosl, in est a s i , 
bealo, conlemplando nel vollo amelo 
di Lui la sua gioia, vedendola balener 
di Ire i veli del tremonlo fuggevole, 
sentendole piene di le dove I'ellende-
vano sicuremente e incoronerlo desio-
si gli Angeli di Dio, il suo Dio. 

Padre Giovanni Minozzi : 

Con Lei su le orme di Lui. 

Volume secondo. Pagine 81-82. 

Pensieri per la Quaresima 

— Sei polvere ed in p o / v e r e ritornerai. Gena», m, 19 

— O Signore, la mia vita e come un niente in tuo confronto. 
Salmo 38 

— Non dimenticare mai queste due realta: 
i I tuo nulla e f a m o r f e . 

— Considera la morfe non per turbarti, ma per spronarli al bene. 

— fn fuffe fe opere fue ricordati della tua fine, 

e non peccherai in eterno. Ecciesiastico VII, 40. 
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0 p £iuu eiviaua aum Cj,< M Opera nostra 
JSelCintento di riscoprire le sorgenti del nostro attuale apostotalo e 

ranima della nostra istituzione, nl fine di compenetrarci sempre meglio 
dello spirito che animo iazione missinnaria dei Padri Fondatori, siamo 
lieli di ospitare net rinato nostro Rollettino* di seguitn alVinedito di Padre 
Giovanni Minozzi. uno scritto che Padre Giovanni Semerta pubblico net 
numero doppio del Bollettino « Mater Divinae Providentiae-Mater Orpha-
norura » dell'agosto-settembre 1924 soito il titnlo: •< \m quinquennia di vita 
benefica ». 

I N O S T R I O R F A N O T R O F I 
Amatrice. 

Finche vivra — e speriamo Dio la mantenga lungamente - l 'Opera nostra 
salutera come sue prime Case, starei per dire Casa Madre, il doppio Orl'anotrolio 
di Amatrice. La scelta (a parte le ragioni che legavano e legano personalmente 
Don Minozzi alia simpatica cit tadina) non poteva e9sere migliore. Posta nel cuor 
dell 'Abruzzo, davanti alia catena della Laga, fra il Termini l lo e il Vettore, con 
la Maiella e il Gran Sasso che accennan di lontano, salubre di aria, dotata di 
ot t ima acqua, r iannodata per automobil i pubblici a Roma, ad Aquila, ad A9C<»li 
Piceno, Amatrice c ricca — i suoi figli fanno prodigi d'attivita specie come al-
bergatori e r is torantieri a Roma — ed e generosa. 1 roinani vcngono e verranno 
a villeggiare sempre piu numerosi . 

Acquis tammo dal Comune a prezzo di assoluto favore tin vecchio monastero 
di Suore Renedet t ine . Che gioia e gloria per noi aver potuto r iaprire alia vita 
cristiana piu f'ervida e piu florida parecchi di questi istituti che la but era rivolu-
zionaria aveva set tar iamente , b ru ta lmente schiacciati e r inch ius i ! Oggi il vec
chio chiostro non si riconosce piu, sia per le notevolissime aggiunte, sia per gli 
abbel l iment i magnifici. Pittori due volte gentil i , il Rarberis e il Cellini, sono 
venuti a frescar le pareti del refettorio e dei laborator i , ment re I'amico Gigino 
Gabriele di Caserta ornava genia lmente I 'atrio e il giovane Gregoriett i di Palermo 
pingeva il piccolo teatro. Siamo tornat i al buono, al miglior Medio Evo e Ri-
nasc imento , quando pittori di p r im 'ord ine , come Sodoma, per la sola mensa 
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(opus pro mensa) frescavano chiostri, come, ad esempio, quello di Monte Oli-
veto. Anche ai bitnbi piaccinno le cose belle; e il lusso non lo vogliamo nelle 
nostre case, ma l'arte si, come San Francesco. 

II prodigio di educare bene, senza nessuna forma di coazione ma ottenendo 
dalla liberla ogni amoroso sacrificio alia legge, le piu che cento bambine, orfane, 
a noi afhdate (erano a fine giugno di quest'anno 104) lo compiono le buone Suore 
Zelatrici del Sacro Cuore, guidate a Roma dalla Madre Viguno. Che cosa non 
ne stanno t'acendo di quelle fanciulle arrivate li materia preziosa si, ma terribil-
mente grezza? Le abbiamo viste, e il popolo piangeva e applaudiva, fare della 
ginnastica decorosa come vogliono per fanciulle le leggi divine e umane, gio-
conda a suon di canti, — le abbiamo viste recitare e cantare in un modesto 
teatrino, gioia del popolo, come artiste provette — e le vediamo ogni giorno 
pregare con fervore di neofite, lavorare collo zelo di donne che sanno di doversi 
un giorno guadagnare cosi, lavorando, la loro vita. 

La signora Miller assidua generosissima benefattrice di questo nostro isti-
tuto, ne fu entusiasta, e l'entusiasmo espresse in un opuscolo licenziato alle 
stampe in Filadelfia al suo ritorno dal penultimo viaggio in Italia. A Lei shimo 
lietl di attestare qui, su questa povera carta, la nostra riconoscenza, come gliela 
vollero attestata sul raarmo i Padri Salesiani di Roma; riconoscenza tanto piu 
viva perche la nobile donna (nobile non per vani titoli, si per profonda cristiana 
gentilezza) non turbo neanche lontanainente con la sua generosita la religiosa, 
la cattolica nostra liberta nell'indirizzo educativo delle fanciulle, non solo, ma 
la raccomando, la voile quale noi la volevamo, e nient'altro. 

E mentre nella pia casa ferve il monastico opus, attuazione fedele del motto 
benedettino labora, nella attigua chiesetta, ridivenuta linda e calda, come ai 
suoi di antichi e piu belli, risuona l'eco delle preci immortali: l'ora accanto 
al labora. 

Degno emulo del femminile, l'Orfanotrofio maschile. Credevamo di poterlo 
allogare e lo allogammo in un vecchio dissueto oratorio quattrocentesco trasfor-
mato in casa. Li con 25 marmocchi fece sin dal 1920 le sue prime armi il nostro 
Don Damiano — 1'uomo dalle cento attitudini pratiche, che ama gli orfani come 
un pastore la greggia, come un padre la famiglia sua. E la casa rimediata diven-
ne presto angusta a questa famiglia nuova. D'ogni parte d'Abruzzo affluivano 
reclute e domande. E allora Don Giovanni Minozzi prese a due mani il suo co-
raggio: ottenne a mezzo della Provincia di Aquila, amministrata da degnissimi 
amici con a capo quel nor di galantuomo che e il Comm. De Vincentiis, il mutuo 
favorevolissimo di un milione estinguibile in 50 anni, senza interessi, e si git-
tarono le basi d'un edifizio che permettera di portare a circa duecento gli alunni 
e di dar loro una veramente completa formazione artigiana in appositi labora-
torii. I pellegrini che vengono su ad Amatrice dalla parte di Ascoli Piceno, ri-
salendo la valle del Tronto, e quelli che vi scendono dagli altipiani del Velino 
e dell'Aterno vedono gia e vedranno per secoli — speriamolo — come afferma-
zione prima della nuova Amatrice del dopo guerra, questi mirabili monumenti 
di carita cristiana eretti alia memoria, alia gloria dei morti con e per beneficio 
dei viventi. 

L'educazione dei maschi si presenta piu delicata e difficile anche per la dif-
ficolta di trovare personale adatto. Membri di una corporazione religiosa o spe-
cializzata in questo genere di mansioni, o abbastanza elastica per adattarvisi 
bene, sono I'ideale, a confessione di tutti, credenti o no. E del resto basta una 
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mi-sera esperienza di pochi giorni per convincersene. JVla a h i m e ! scarseggiaino 
in Italia di tali religiosi, pur essendovene pareechi e ott imi. Chi non eonosce i 
Salesiani ? e chi non sa che ad essi si sono venuti aggiungendo via via i Giusep 
pini , gli Artigianell i , i Guanel l iani , i Figli della Divina Provvidenza di Don 
Or ione? be gli Ecc.mi Vescovi vorranno dilatare qualche volta viscera miseri-
cordiae verso il povero Mezzogiorno, verso gli Orlanel l i , verso Opere e ls t i tut i 
che preparano davvero uiia nuova generazione, torse con pochi buoni preli si 
faranno molti miracoli di carita e di zelo. 

Ai due Orfanotrofi, e mater ia lmente par lando, al feuiminile e annesso un 
Asilo infanti le, t r ibuto di riconoseenza del l 'Upera verso la cit tadina che ci f'u e 
ci e cosi largamente ospitale. A noi si e consecralo, specie di Sacerdote in cal-
zoni, l'ex sindaco della citta, Don Eugenio Hosei. Ad Amatrice abbiamo avuto 
il dolore di vedere incendiata una bella Chiesina che ci era stata ceduta ad uso 
di scuola serale e di studio per i inaschi. E aperta una speciale sottoscrizione 
per ridestarla dalle sue ceneri . 

Ancora Abruzzo: Orfanotrofi minori. 
La Provvidenza ci e venuta incontro nell 'Abruzzo con la fondazione di Ca-

lascio. E una ripresa. Pareechi ann i fa ai Casini di Calascio uu piissimo uonio 
aveva iniziato un rieovero di fanciulle affiliate alle monache , le St immatine. 
Poi la morte del benefattore aveva delerminato una crisi . . . che f'u momentanea . 
A base della ripresa il dolore, la provvida sventura : una misteriosa malattia che 
da ann i ed anni inchioda a letto una gentile donna, al dolore suo, al dolore di 
tu t t i i suoi cr is t ianamente rassegnata. Cr is t ianamente cosi rassegnata che ha a-
perto il suo e il cuore del suo fidissiino, degnissimo consorte a sensi di pieta 
generosa. Non per guarire, ma non guarendo, non accennando a guarire, essa 
ha voluto, a lmeno — conforto degno delle an ime nobili — curare gli altri . Ren-
dere fecondo di gioia altrui il dolore proprio. Quando 1'aniio scorso si inauguro 
il r innovato istituto caritatevole, sotto forma d'Orfanotrofio di guerra a noi at-
fidato, Ella sola manco mater ia lmente al banchet to , ma nessuno fu come Lei 
presente alia mente e al cuore di tut t i . 

Oggi t renta fanciulli crescono alia pieta nell 'at t igua Chie.-etta, alia virtu 
nella casa r iat tata, al lavoro nei campi attigui sotto la direzione del nostro Don 
Benamati e l 'occhio maternatnente vigile delle Snore Poverelle di Bergamo: pic
colo nido di bonta donde usciranno i nuovi lavoratori cristiani dignitosi tiella 
coscienza dei loro diri t t i , umili nel r iconoscimento praiico dei loro doveri. 

Non sappiamo ancora bene che cosa diverra il Beniamino, ul t imo nato dei 
nostri Orfanotrofi, I'Orfanotrofio di Cliieti. Da tempo una nubile Signora a 
quante scaturigini di rivoli benefiei si trova il cuore buono di una donna cristia-
na, cuore aperto dal dolore al l 'amore. ' — vedova anelava di iniziare vivente an
cora un Ospizio per bimbi nella casa che e gia destinata per testamento ad opera 
pi a. Vivente ancora ... benedet te le an ime che cosi sen ton o e cosi operand! e t roppo 
poco (benche sia meglio che nulla) lasciar ai poveri il proprio quando non e piu 
assolutamente possihile trascinarlo con se . . . andava cercando una Corporazione 
religiosa cbe si assumesse il compito dolce e grave. Indarno , che questi religiosi 
ls t i tut i sono stremati di soggetti, tante sono le r ichieste. Trovo noi poverelli . A 
noi la Provvidenza ha mandato un buon prete di Tor ino . Come ringraziare il 
degno Arcivescovo che non ce l 'ha conteso? Non lutte le carita si fanno di pane.. . 
Non tut te . Non e ancora un mese che Don Ronchiet t i ha preso la via di Chieti 
per compiere il nostro quadri la tero abruzzese. 

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

— La Carita e come ilfuoco: dove s'ac-
cende, avvampa. Appena s'e sparsa la no-
tizia che il paesino montano di Calascio 
vinceva tutti in generositd, e subito comin-
data I'emulazione. Pochi giorni dopo, sei 
gentili Crociate di Ofena, si sono abbona 
te in blocco a " Evangelizare " . Anche da 
Calatafimi sono pervenute varie offerte 
Mentre ancora ringrazio, a tutte ricordo: 
« Chi zela per una vocazione sacerdotale, 
si assicura il Paradiso». 

— Lentamente ma sicuramente, con la 
grazia di Dio, la Crociata si estende e si 
organizza sempre meglio. A Calatafimi, 
alia signora Catalfo Dotnenica si sono 
affiancate altre due Zelatrici.- Giurinta-
no Giovanna e Santannera Rosa. Lavo-
rano in tre quartieri diversi delta cittd ed 
it numero degli iscritti £ salito a 194. 

— Ed oraecco una no vita: accanto atle 
Zelatrici son sorti anche i " Delegati perla 
Crociata Mariana". AMilano: il Dottor 
Tommaso Ferrante; a Roma: il Ragionier 
Mario Valenti; a Calatafimi: il Signor 
Angelo Mancuso Presidentedegli Uomini 
di Azione Cattolica. Gli uomini sono piu 
lentie posati, ma quando sono convinti del-
V urgenza di un Ideate, diventano apostoli. 

— La schiera degli " Angeli delta Cro
ciata" s'i infoltita. La piccola Rosanna 
Gucci di Calatafimi mi scrive: « Nel gior-
no della mia Prima Comunione, per consa-
crare il mio primo incontro con Gesii Eu-
caristia, ho pregato tanto per i Discepolini 
e mi sono iscritta alia Crociata Mariana ». 
A Firenze: i cari Fossi Luciano e Agre-
sti Massimo si uniscono ai compagni or-
gogliosi d'essere Crociati. A Sorisole(Ber
gamo) e un'intera scolaresca che prega 
per i Discepolini. Cos! mi scrive la pia 
Maestra Signorina EmmaBacuzzi: « So
no felice di partecipare attivamente alia 

Crociata Mariana. Ne ho parlato anche ai 
miei bambini a scuola e insieme recitiamo 
le 3 Ave Maria e raccomando loro anche la 
Buona Azione giornaliera. Mi auguro che 
la Madonna ascolti la loro preghiera e su-
sciti nei piccoli cuori qualche vocazione >. 

— Anche i carissimi infermi " Le Co-
tonne della Crociata" continuano ad au~ 
mentare in numero e fervore. I coniugi 
Giovanni e Nella Fratini di Firenze, en-
trambi da tempo infermi, offrono a Cnsii 
per le nostre Vocazioni ardenti preghiere 
e t'obolo giornaliero dei loro dolori. Au-
letta Giovanni Battista, dall'Ospedale 
di Trevi, manda ai Discepolini tire mille 
con una lettera commovente-

— E cost le simpatiche e conforievoli 
adesioni crescono sempre piu. Mi scrive 
VAvvocato Giuseppe Forcella da Mila-
no: «Ti sono vicino con la mia umile pre
ghiera. Ho sempre presente il sacro impe-
gno della Crociata Mariana. Ti assicuro che 
hai centrato bene il problema fondamenta-
le dell'Opera di Padre Semeria e di Padre 
Minozzi. Io mi adopero, pur fra tante pre-
occupazioni ed occupazioni, a che il tuo 
nobile sforzo sia coronato da successo ». 
Dalle Calabrie mi scrive il Maestro Vit-
torio Perri, nostro indimenticabile ex a-
lunno: «Sto continuando le preghieie alia 
Vergine per le Vocazioni tra i Discepoli e 
mi sento in comunione con voi tutti che mi 
avete dato tanta parte della mia educazio-
ne umana e cristiana ». 

— E concludo col dirvi che la nostra 
Crociata si e estesa anche in Paradiso: il 
3 gennaio e volata in Cielo la Signora 
Rosina Alessandrini di Calascio. II gior-
no prima volte mandare lire tremila ai Di
scepolini. Che Dio I'abbia in pace! 

Discipulus 
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JLu fPfitjhm tlellti Cti'iih) 

Accanto all'avaro che accumula per avere, 
c'e I'uomo generoso che acquista per dare. 

( P . S e m e r i e ) 

Compiere pudicamenle anche il minimo ge-
sto di bene e non lasciar mai che la desira sappia, 
per vanlersene, di quel che [a la sinistra. 

( P . W i n o z z i ) 

A L L ' U F F I C I O D I M I L A N O 

Dol t . D o m e n i c o P a r o d i G e n o v a 
Avv. P a s q u a l e C h i o m e n t i Roma 
A w . G i u s e p p e Ga l l a r a t i Scot t i Mi l ano 
Ing . A l b e r t o B u o n a p a n e K n u n 
Do t t D o n G i u s e p p e F a v a l e C h i a v a r i 
Cav. G i u s e p p e Pe re l l i M i l a n o 
S u o r C a r o l i n a Cors in i Mi lano 
P r inc ipes sa F r a n c a P a l e r m o Vibo V a l e n t i a 
Avv Alfonso De Mars i co K o m a 
Prof. A l e s s a n d r o BaccagHni Homa 
Sore l l e Ruffoni S t resa 
Sig. G i n o B u t i Homa 
B a r o n e R e n a t o C in i Koma 
T e n . Col . Lu ig i C a r l o n e Bar i 
Ing Rodo l fo Que i r azza M i l a n o 
D e m n c r a z i a C r i s t i a n a L ' A q u i l a 

L. 

A L L ' U F F I C I O D I 

Sig.ra Vig l ian i M . T e r e s a - R o m a 
D r . M a r v u l l i D o n a t o - G r a v i n a 
Sig. Vis ta Vincen/ .o - P iguola 
Sig. Buzzi Ugo Cles 
D r . B o o t e m p o Eva ldo - L ' A q u i l a 
D o n G i u s e p p e Di G r e g o r i o • Can-

t a l u p o (per Same Mease) 
Sig.ra R u s s o A n n a Mar ia - Vagl io 
Prof. T u l l i A l i g h i e r o - Pern io 

(in tnemoria del padre) 
D o n P i e t r o L o s a n o - B i h i a n a 
Sig. T o m m a s i n i A m e d e o • Rie t i 
Ing . Di G i u l i o Alfieri - R o m a 
Sig. G i a n a r d i T u l l i o - L a i n g u e g l i a 
Sig.ra Di Ca r lo P a o l u c c i I rma 

G e n z a n o di R o m a 
S i g . N a t a l i n a G i a c o m e l l i - Bo logna • 
Agazzi V a l e n t i n o - M i l a n o 
Prof. N e b i o l o C a r l o G. - T o r i n o 
Sig ra B e n e l l i L i se t t a - F ' i renze 
Vis ta V i n c e n z o - P i g n o l a 

[per Sante Metse) 
Prof. C a r d e n a G i u s t i u o - Gar l a sco 

R O M A 

L. 
»> 
, 
» 
» 

» 
-

„ 

» 
» 
.. 
» 

» 
i » 

,, 
s> 

» 
„ 

1 000 
3 000 
500 
500 

10 000 

48 000 
1 000 

4 000 
1 000 
3 000 
10 000 
10 000 

5 000 
800 

1000 
5 000 
1 000 

5 000 
5 000 

Sig.ra B r u n e l l i L ise t ta - F i r enze L. 
Prof. Neb io lo Pasqua l e Cat l lu > 
Prof. Vi ta G i o v a n n a - R o m a » 
Sig. P a c e Vi t to r ia - D o m o d o s s o l a » 
Sig.ra T o g n o n i Mar ia R ina - Mon-

te rosso » 
Prof. Ca ros io - O v a d a » 
Sig.ra Ricc i E lv i ra - Se r r ava l l e » 
Can . Prof. D o n Luigi Gay - Asti » 
Prof G ian fa r an i P a s q u a l e - P o t e n z a * 
Sig.ra Schiaffino A n n a - G p n o v a » 
Col . C o s e n t i n i K a i m o n d o Coll i » 

A L N O S T R O S E M I N A R I O 

300 000 
20 00(1 
10 00(1 
10 00(1 
5 000 
5 00(1 
5 (100 
4 00(1 
3 000 
10 000 
5 000 
5 (00 
5 000 
5 000 
5 000 
5 00(1 

2 000 
5 000 
10 000 

500 

5 000 
500 

5 000 
5 ( 00 
10 000 
5 000 
1 000 

A u l e t t a G. Ba t t i e t a - T r e v i 
P icc i r i l l i G i u d i t t a F a r i n d o l a 
M a n c u s o Rosa r i a - Cala taf imi 
M a r i a e F r a n c e s c a M a r a n z a n o 

Cala taf imi 
Ca ta l fo D o m e n i c a - Calataf imi 
F a i n o F i l i p p a - Cala taf imi 
Avi la A n t o n i n a • Cala taf imi 
Sciasc ia F rancesca - Cala taf imi 
Cr i t t i F i l i p p a - P a l e r m o 

I.. 1 000 
16 500 

2 000 

1 000 
600 
500 
20(1 
200 
500 

74 



— Caro Don Zeno, domenica scorsa, mia nonna e tornata dalla parrocchia 
sbigottita e scandalizzata. Giungendo le mani scarne e piegando sul petto la testa 
canuta, andava dicendo per tutta la casa: « Robe da matti, robe da matti in 
chiesa!» E vero che mia sorella mi va dicendo, da alcune settimane, che il l'ur-
roco ha spiegato la Riforma liturgica. Io sono quel che sono, sto piii fuori che 
dentro, e la mia fede e come una fiammella di candela ; i preti facciano in chiesa 
quello che vogliono, io nori mi scandalizzero mai. Ma io dico: se c'e questa fede, 
perche cambiare le carte in tavola per farla perdere a chi veramente ce l'ha? 

— Che guazzabuglio!, caro Pinotto, il tuo cervello e come un polpettone. 
Questo e il modo di parlare <lei giovani che si dicono catlolici; e che pensare 
degli altri? 

— E allora mi spieghi le cose per bene. Anzi mi dica subito subito: Qual e 
lo scopo della Riforma Lirurgica? 

— Ecco detto. Uno solo: «la partedpazione consapevole, attiva e plena 
del fedell alia Llturgla e in particolare alia Santa Messa». 

— Ma tutte queste cose non riguardano solo i preti? 
— Ecco l'errore madornale. Tu sei cristiano e, per il battesimo, sei incor

porate a Gesu-Capo per formare l'organismo vivente della Chiesa. Negli orga-
nismi vitali cio che interessa un membro, interessa tutti. Quindi tutti i cristiani 
devono dare a Dio un degno culto di adorazione, di ringraziamento, di supplica, 
di espiazione in unione con Gesu sacerdote eterno. 

— Adesso comincio a capire... la Riforma Liturgica interessa tutti, clero e 
fedeli. E allora mi dica ancora: Quale deve essere la partecipazione dei fedeli 
per dare a Dio la giustn lode e ottenere i benefici spirituali desiderati? 

— Dev'essere, secondo il pensiero della Riforma voluta dalConcilio: 
1) Consapevole: vale a dire che i fedeli debbono conoscere quello che 

si fa e quello che si dice nella Santa Messa e nella amministrazione dei Sacramenti. 

2) Dev'essere attiva e non limitata alia presenza fisica di « inerti e 
muti spettatori*. Ognuno quindi e tutti devono essere impegnati ad ascoltare, 
rispondere, cantare, offrire, pregare. La Santa Messa e l'Assemblea del Popolo 
di Dio. 

3) Dev'essere poi piena, non limitata a qualche gesto, ma ricevendo 
Gesu nella Comunione per unirsi pienamente a Lui nella lode e nel sacriheio. 
La Comunione e come la corona della Santa Messa. Come tu vedi, la Chiesa 
non cambia le carte in tavola per far perdere la fede, ma per attivarla e renderla 
vitale, sempre piu aderente alle esigenze dei cristiani di oggi. 
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— E con quali inezzi l 'at tuale Kiforma cerca di f'aeilitare la parlecipazione 
dei f'edeli alia Liturgia? 

— Pr inc ipa lmente con tre niezzi: I'uso della lingua volgare; la parlecipa

zione dei fedeli alle pregliiere ed al rito della Messa; lo snel l imento delle ceri-

monie e la disposizione dell 'Altare rivolto al popolo, piu a contatto dell'asseni-

blea sacra. Tut te queste novitii hanno scandalizzato l ' ingenua tua nonna, abituata 

a infilare un Rosario appresso all 'al tro durante tutta la Messa senza capirne 

un 'acca. 

— E con lei anch ' io e ehissa quanti al tr i . . . Pero dico io: perche la Chiesa 

non ha pensato prima a queste rif'orme? 

— La Chiesa ci ha sempre pensato. Gli Apostoli hanno r inunziato all 'ara-

inaico per il greco, lingua eomune del tempo di allora. Decaduto il greeo, si e 

usato nella Liturgia il lat ino popolare. Adesso che non si capisce piu il latino 

si usa l ' i taliano. 

— Stando cosi le cose, e proprio il caso di d i re : Son robe da matti in Chiesa 

per chi non vuole partecipare e non vuol capire. 

DON ZEINO 

Donee en's felix, multas numerabis amicos; 
tempore si fuerint nubi/e, solus er/'s. 

L'Amico che non viene mai meno, Colui che veramenle ci ama, che vuole il nostro bene 
sempre, e soltanto Iddio. Eg I i e Amore per essenza, come ha dimostrato creando il mondo, 
redimendo I'umamta, conservandoci e essistendoci con la sua Provvidenza. 

II suo amore e dolce e soave: Deus cum reverentia fractal animas-
II silenzio, i digiuni, la solitudine, la Passione, la Crocifissione e Morle, la sua sublime 

Parola, la sofferenza Eucaristica sono ineffabili poemi dell'Amore divino, poemi giammai 
intesi e compresi dall'uomo. 

Mundus Eum non cognovif ... In propria venil el sui Eum non receperunt ... 
Abbiamo difatti smarrilo il Signore e i suoi lesori che erano, che sono largiti per noi. 
Anche nel lavoro dell'aposlolato non abbiamo spiritualizzalo le nostre azioni, e percid 

abbiamo perdulo Iddio e noi stessi, rinunziando completamente alia soprannaturalita delle 
opere buone, creandoci delle illusioni, [acendo sorgere I'umano interesse, irrobustendo la 
vanita del nostro io. 

Senza illimpidire la rettitudine e la purezza dell'operare, senza ricercare Iddio, sempre 
Iddio, solo Iddio, non ci siamo neppure accorti di scendere tanto giu nella morta gora E con 
piena avvertenza e deliberato consenso, ci siamo allontanati dalla sorgente della Verila e del
l'Amore, persistendo con la inanita degli sforzi ad attivarci sterilmente a pro del nostro delu-
dente egoismo. 

Invece, per lavorare nella Vigna del Signore, occorre desiderio purissimo di zelare la sua 
gloria, con proposito di corrispondere al suo Amore, procurando amore per Amore. 

La vita movimentata e dissipate di oggi ha disseccato le buone sorgenti del cuore, nella 
urgenza di un cammino aspro e silvestro. 

«Chi vuol esser lieto sia, del doman non v'e cerlezza »: ecco il canto carnascialesco, che 
ha perturbato e conquiso gli spiriti, spingendo a godere il piacere anziche la gioia, [acendo 
scambiare il buono e I'eterno con le apparenze seducenti del male e del caduco. 

E necessario ritornare sui nostri passi rivedere « d'un guardo con trepida malinconia » 
la vita compiula, il bene omesso, il bene trascurato, il bene mal [atto per ritornare a [requen-
lare gioiosamente Iddio, [acendolo trionfare nel cuore di ognuno di noi e dei nostri (ralelli. 

Per nostra salute dobbiamo rivivere la intensita dell'Amore delle Tre Augusle Persone, 
svolgendo degnamentequesta povera vita, ammirandocommossiladivina bellezzadel crealo-

F. D'A. 
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La 

figura 

di 

Padre 

nella 

vita 

catto-

lica 

Semeria italiana 

PADRE GIOVANNI SKMERIA appartiene a tre caratteristici 
momeuti della vita italiana: il primo fu quello del rinno-
vamento della cultura cattoliea agli inizi del secolo, quan
do intese offrire una « nuova » forma apologetica alle tra-

dizionali tematiche religiose contemporanee; il secondo fu la sua per
sonate posizione nella convulsa vicenda del modernismo italiano: la so-
bria avventura di Padre Semeria si concluse con un esilio precauziona-
le; di la ritorno in Italia in occasione della guerra, quando, nominato 
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cappellano presso lo Stato Maggiore, visse appassionataniente quel diffici
le servizio alia Chiesa e alia Patria. Una vita intensa, affaticata, inesausta 
ritrovo poi il nuovo cammino verso 1'Opera di Carita, che non distruggen-
do i motivi apologetici, critici, civili della sua esistenza, li poneva pero ;i 
servizio dell'uomo per mezzo della Caritii: 1'Opera per gli Orfani del Mez-
zogiorno di Italia. E questo fu il terzo momento di Padre Senieria. 

Altri suoi amici di avventura, f'ra cui Komolo Murri e Sal-
vatoreMinocchi, approdarono lontano, in regioni distaccate: Murri, dopo 
la candidatura politica del 1909, la scoinunica e la resistenza all'autorita 
ecclesiastica, concludeva in una vita irrequieta e solitaria fino all'estre-
mo incontro col Misericordioso; Miuocchi aveva invece confessato la sto-
ria sua interiore, quella di una vocazione malinconicamente sbagliata, 
e tento diagnosticamente una presunta crisi totale del cristianesimo mo-
derno. Semeria fu invece f'edelissiino alia sua vocazione religiosa come 
l'altro suo collega barnabita, Padre Gazzola: nel la ubbidienza fino alia 
umiliazione; nella fiducia verso i valori dello spirito specialmente me-
diante le tremende virtu del silenzio; se non che mentre Padre Gazzola 
si spense nella dolente solitudine deH'allontanamento disciplinare, Se
meria ebbe invece il tempo e la provvidenza di ritornare a concludere il 
suo pellegrinaggio in una ulteriore testimonianza a Cristo vivente sotto 
le umane parvenze degli " a l t r i " . 

L'interesse destato da Padre Semeria proviene, essenzial-
mente, dal suo momento culturale: oratore di istinto e di vocazione, por-
tava nel suo discorso l'inclinazione espositiva, con quel senso avvertito 
della forma letteraria, che e proprio del temperamento eloquente. Tut-
tavia i suoi contributi apologetici sono impegnati in una seria e convinta 
ricerca culturale, che schiuda alia fede tradizionale i nuovi orizzonti del
la critica moderna. Come la generazione a lui antecedente, per lo sfor-
zo di rimanere all'avanguardia, si proponeva la conciliazione della fedel-
ta alia Chiesa con lo spirito del Risorgimento italiano, distinguendo in 
questo processo storico, talvolta audacemente, e quasi divinando le in-
tenzioni dei protagonisti dal fatale corso della Provvidenza; cosi Seme
ria con la nuova generazione voile intuire nell'armonia tra la fede e la 
ragione, nell'accostamento del metodo precritico a quello critico, il mo-
tivo dominante di un apostolato sincero, devoto. attraente, suggestivo. 

Egli confessa cosi in una lettera i primi passi — aveva 25 
anni — di questo apostolato " n u o v o " : 

« Ed ora eccomi per bonta di Dio qui in Roma, barnabi
ta, col desiderio fervido e sincero di lavorare come potro meglio per ri-
condurre a Dio e a Cristo o per riavvicinargli almeno una porzione di 
questa societa che cosi miseramente se ne allontana ... Qui sotto la pre-
sidenza di Monsignor Carini coltissima persona si e costituita una Socie
ta di Studi biblici dove si cerca di far penetrare in un'aura scientifica 
e serena ... Abbiamo svolto quest'anno i Vangeli e benche qualcuno si sia 
adombrato (di che non s'adombra certa gente) avemmo il piacere di 

78 



vedere il nostro metodo approvato dai piu colti cattolici e da varu acat-
tolici che vi intervennero e ci intervengono. 

Quanto bene potrebbe fare il clero cattolico con una dot
trina cosi larga, cosi serena, vivificante com'e la dottrina di Cristo. Ma 
purtroppo cid che manca e la cultura. Regna in mold, e duole il dirlo, 
ma si tocca con mano nella maggior parte, una ignoranza grande e si-
stematica di tutto cid che e pensiero moderno, scienza moderna: percid 
nessun affiatamento ne attuale ne possibile con un laicato scredente ma 
colto ... La nostra fiducia e in un avvenire migliore del presente », (Ro 
ma, 19 aprile 1892). 

E dunque alia ricerca del moderno, della via che condu
ce alia verita non solo colui che la scopre, ma anche gli altri, coloro per 
i quali e bello ed e grande scoprirla. 

Nell'esperienza romana e genovese, Semeria produce uno 
sforzo imponente, quasi rigoglioso di studi, di predicazione, di istruzio-
ni, di umile acco9tamento ai poveri, che sono il Vangelo vivente, il piu 
difficile talvolta da interpretare e da comprendere. 

Certamente segnare il limite tra la conferenza dotta e la 
ricerca, tra la oratoria e 1'apologetica, tra l'arte e la critica non fu cosi 
facile per un uomo geniale ma dispersivo quale fu Padre Semeria; per 
questo anche le sue opere giovanili piu impegnate, come la trilogia: 
" Venticinque anni di Storia del Cristianesimo ", " II primo sangue cri-
stano ", " Dogma gerarchia e culto nella Chiesa primitiva ", che furono 
editi nei primi anni del secolo nuovo, rappresentano un tipico genere 
apologetico, diverso dalla classica conferenza francese e distinto dalle vie 
nuove dell'apologetica, seguite da Monsignor Bonomelli nella trilogia 
" Seguiamo la ragione ", contemporanea all'opera di Semeria. 

II metodo critico storico, cui si attenne Padre Semeria, era 
piu mitnrale, data la formazione culturale del giovane barnabita: il Ve-
scovo Bonomelli arrivava al moderno mediante uno sforzo evolutivo del
l'apologetica dialogica, a tipo catechistico. Padre Semeria si muoveva nel 
nuovo orientamento culturale liberamente. 

Forse troppo liberamente. 
Lo tradiva infatti una specie di entusiasmo per i grandi 

temi della vita moderna; e la facilita di parlare per iscritto esponeva il 
suo eclettismo al pericolo di una certa fretta di comporre. 

Nel volgere di breve tempo queste spinte, sollecitate da 
una fervida ansia di aprire le porte ai non credenti, lo indussero ad una 
produzione notevole, abbondante e svariata: dalla trilogia sulla Chiesa, 
gia citata, a "Scienza e fede " con la triplice partizione — quella espo-
sitiva, la metodica e la ricostruttiva — alia ricerca di Dio; da " Le vie 
della fede", checomprende diversi contributi apologetici sulle questioni 
moderne, a " La ereditd del secolo " sulla questione sociale; da " Gli 
inni della Chiesa ", commentari ed alcuni testi della innologia cristiana 



a " / / pensiero di San Paolo nella Lettera ai Komani " col testo greco 
e la traduzione. 

Era inevitabile che in (juesta massa di scritti — da cui si 
escludono altri minori, numerosissimi e interessanti, come le conferen-
ze su Padre Lacordaire e sul Cardinale Newman — non ci potesse essere 
tutto di perfetto. Una lettura sine ira et sludio lascia I'impressione che 
in questo sforzo di rinnovamento della cultura religiosa italiana ci sia 
qualcosa di ingenuo e che la visu;ile critica sia stata talvolta ridotta ad 
una attitudine alia euriosita; ma con questi difetti, tutta la latica dello 
scrivere e del leggere, del produrre e del riprodurre, dell'assiniilare e 
dell'esporre rivela insieme una enornie operosita e un eccezionale pro-
posito di penetrazione. 

La fiducia e torse l'ottiinisnio, di rendere attuale e quasi 
ideale la visione della Cliiesa primitiva nelle sue strutture semplihcate 
e nel suo indugiare sui valori soprannaturali dei sacramenti e del dogma; 
il misterioso e fluente attivismo dello Spirito nella Chiesa nascente; il 
fascino altissimo delle comunila cristiane cosi splendide nella loro po-
verta e cosi comnioventi nella loro devozione a I inartirio portarono torse 
Padre Semeria ad una esaltazione innocente di pagine storiche, che po-
tevano offrire dei confronti con la realta piu dimessa delle struttuie ec-
clesiastiche contemporanee. 

2
UN PO' TUTTI i MODERINISTI, i razionalisti o i critici della 
generazione di Padre Semeria hanno indugiato sulla sug-
gestiva tematica della Chiesa primitiva: da Harnak a Von 
Hugel, da Murri a Kraus, da Buonaiuti a Fogazzaro. Fra 

tutti questi Semeria e il meno polemico, in sostanza, nei confronti della 
Chiesa attuale, anche se un vago rinnovamento spirituale vi era sugge-
rito indirettamente. 

Lo custodivano, entro i limiti e lo spirito della ortodossia 
cattolica, il suo profondo sentimento religioso, la coscienza di apparte-
nere a una inilizia di avanscoperta ma sempre regolare. la fede e l'amore 
alia Cliiesa che valgono molto piu che il sacrificio deU'opinione. 

I tempi che precedettero e seguirono la " I'ascendi " sve-
larono grandi crisi di coscienze in tutta l'Europa cristiana e specialmente 
in quel settore degli uomini di cultura, cui pareva quasi essenziale hat-
tersi per un impegno sacro di chierici a f'avore di un rinnovamento to-
tale o parziale dell'organismo e della vita ecclesiastica. 

Quindi crisi del Giorgio Tyrrell, crisi per Salvatore Mi-
nocchi, crisi per Romolo Murri, per Loysi, per Houtin, per Fogazzaro, 
per Sforzini, per il gruppo milanese del Rinnovamento; crisi per Buona
iuti, censure, allontanamenti. Nulla e piu aspro che sentirsi allontanare 
da una Chiesa cui si era offerto un entusiasmo supremo. Ma il moder-
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nismo era una eresia totale. L'autorita aveva diritto e ragione di difen-
dere il deposition fidei minacciato da un generoso ma improvvido assalto 
critico sotto le bandiere del rinnovamento che entrava anche nel dogma, 
nella competenza disciplinare dell'autoritji, che toccava la stessa conce-
zione dell'autorila, come scriveva Tyrrell nella sua '• Lettera a un pro-
fessore di antropologia ", 

Durante un combattimento cadono anche alcuni che non 
stanno nelle prime file o che non hanno impugnato le armi. La controf-
fensiva si estende normalmente e quasi fatalmente anche oltre le trincee, 
lontano dal fronte. Padre Semeria non aveva mancato nelle sue opere di 
offrire qualche perplessita: un libello intitolato " Attraverso gli scritti 
di Padre Semeria " individuava errori, pericoli, inesattezze, alle quali 
venne applicato il terribile aggettivo di " modernizzanie " ; moderniz-
zanti erano anche, per alcuni, il Cardinal Ferrari, il Cardinal Maffi, e, 
naturalmente, Monsignor Bonomelli. In piu stava a carico di Padre Se
meria un viaggio in Russia, a trovare Tolstoi, con Minocchi: ci stava 
l'amicizia con i milanesi, Tommaso Gallarati Scotti, Aiace Alfieri, Ales-
sandro Casati: tutta la sua vita e tutta la sua opera erano stati orientati 
verso il sogno di modernita che lo poneva, per concomitanza, nel gruppo 
delle amicizie pericolose. 

Fu deliberato per lui un esilio, per l'Europa, che egli ac-
cetto virilmente e religiosamente. E questa disposizione di animo valse 
come e forse piu della sua opera apologetica a testimoniare la fedeltd ad 
una missione che si rinnova, al di la dell'impegno culturale, in una co-
sciente ed anche umiliata posizione provvidenziale. 

Conserviamo alcune sue preziose e inedite testimonianze 
confidenziali. La prima esprime candidamente il suo sogno infranto e 
il suo presentiments: « lo desidero spendere la mia vita per Dio, Cristo 
e la Chiesa; sogno solo una Chiesa piu praticamente informata alio spi-
rito di veritd, libertd, caritd che e lo spirito di Cristo; sogno una Chiesa 
che praticamente rappresenti non il terrore della scienza, ma lafiducia 
in essa; sogno una Chiesa che nel mondo, la famiglia di Dio, sia fat-
trice di progresso. Per questa Chiesa che e la Chiesa dei divini consigli 
e non e ancora purtroppo la Chiesa della realtd storica, io soffro e la-
voro e spero. 

Sento poi anche questo: che se molte cose vanno male, e 
colpa nostra, di noi tutti, che non siamo abbastanza operosi e schietti; 
sento che per fare andare meglio le cose non basta affidarsi alia Prov-
videnza, bisogna operare ». (Genova, 5 novembre 1908). 

E qualche tempo dopo, rivedendo i motivi del suo aposto-
lato, analizzando le colpe attribuite e quasi rievocando il tempo, in cui 
fu estremamente suggestivo il compromettersi per le anime, — evange-
licamente bisognerebbe dire il perdersi — Padre Semeria precisava la sua 
volonta, il suo intento, il suo proposito, quello, in sostanza di evitare 
le comodita del conformismo per desiderio di avventurarsi sulle strade 



del mondo in ricerea ansiosa di coscienze errabonde. Don Primo Maz-
zolari sara poi il grande poeta di qnesta « bella avventura » del prodigo 
che ripiega, anche al piu reinoto o iinprovviso richiamo del Padre, verso 
la casa di Lui, spalancata all'attesa. 

La lettera e del 1908 o del 1909 quando a Semeria era gia 
stato comunicato il provvedimento disciplinare: 

« Ah! danno una ben strana potenza a me, a Gazzola, a 
Fracassini, ecc, ecc. quelli che ci credono capaci di creare delle crisi di a-
nime, alle quali abbiamo assistito e assistiamo. ho so: potevo, io, poteva-
mo noi di queste crisi di sinteressarci, fingere di ignorarle. Avremmo vissu-
to una vita tranquilla e onorata. Uingegno non ci mancava per fare una 
edizione piu o meno stereotipa di qualche articolo di San Tommaso. 

Ma non abbiamo avuto il coraggio di respingere certe a-
nime che venivano a noi: abbiamo creduto dovere disacerdoti il diagno-
sticare i loro dolori, il capirli. Erano anime belle; anime che volevano 
rimanere fedeli a Cristo, che sentivano le arcane potenze della Chiesa, 
ma non volevano abdicare ai metodi scientifici che avevano illuminato 
tanti lavori loro e altrui nel campo profano, volevano vivere di Cristo u-
na vita rigogliosa, una vita di pensiero, di affetto^ d'arte, di democrazia. 

Noi abbiamo cercato di conservare alia Chiesa queste a-
nime: abbiamo detto loro: pazientate e sperate. La Chiesa si muove len-
tamente, ma si muove ... Nelle nostre soluzioni, tentativi sinceri, ma 
sempre tentativi, ci poteva essere delVinesatto, del falso, come certo vi 
era del provvisorio. Le intenzioni perd, in nome di Dio, erano rette; al
ia rettitudine delle nostre intenzioni cercavamo rispondesse la dignitd 
della nostra vita, la operositd intellettuale ». 

Ma a noi non interessa qui ne rievocare la storia di Seme
ria, che ritorna appassionato al Comando Supremo, ne la vicenda di un 
suo grave esaurimento che Io condusse in pietose condizioni fisiche e spi-
rituali, lino al suo spendersi giorno per giorno, ora per ora, per le ani
me e nella carita. Cristo non e solo Verita, e essenzialmente Eucarestia, 
il nascosto, l'esule, il presente, l'umiliato sotto le specie eucaristiche. 

La grande oratoria. quella anche « fisicamente rigoglio
sa » di Semeria, per rubare Fespressione al mio amico Piero Malvestiti 
che lo commemoro splendidamente neirAula Magna della I niversita 
Cattolica del Sacro Cuore nel 1951 a vent'anni dalla morte, la saggisti-
ca apologetica, la stessa passione per le anime dei piu poveri che sono 
la precipua indicazione della Provvidenza, non avrebbero senso concre-
to se non si componessero e quasi si spalancassero in un'ansia eucaristi-
ca: visibility di Cristo negli altri. 

Ecco perche l'Opera Nazionale del Mezzogiorno d' Italia 
per gli Orfani di Guerra rimane pagina apologetica del grande cuore di 
Lui. A quella diede in elemosina la sua eloquenza, allor che saliva i piu 
celebri pulpiti d'ltalia; a quella offerse in dono le pagine meno lettera-
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riamente brillanti, pagine stese f'ra una fatica e l'altra, tra uu viaggio e 
una predica, delle sue •' Memorie": memorie di guerra e memorie di 
vita, che dovevano essere scritte rapidamente sotto l'incalzare del biso-
gno e pure cosi schiette, cosi sincere, cosi vive uelle stesse loro digres-
sioni e nel flusso talvolta abbondante dei particolari; a quella diede in-
fine tutto cio che gli rimaneva della sua vita esuberante. 

Dunque fu un'esistenza spesa per una testirnonianza a Cri-
sto; la cultura e la carita si compongono, nelle espressioni della vita 
interiore e della fatica di Padre Semeria, in un unico armonioso con-
testo: non inodernismi inquieti o frustrate speranze di novita, ma rin-
novamento entro le linee della tradizioue evangelica, ritrovata nella vita 
moderna sulle pagine del grande libro dell'uomo, riscoperto come im-
inagine e somiglianza di Dio, appassionatamente. 

CARLO BELLO 

Ricordo di Padre Giovanni Semeria 
S'era intorno al 1929 (quanti anni!). Gli ulivi della collina, che impedisce 

agli ospiti della «Colonia» la vista di Otena, avevano acquistato il loro verde 
piii intenso e il loro frutto era ancor lontano dal raccolto. 

Cera nell'aria la gravezza caratteristica delle prime giornate autunnali, che 
preme sulle palpebre e intorpidisce la mente. A pena, le nostre giovani energie 
riuscivano a scrollarsi i vellutati lacci dell'afa, che avvincono a poco a poco e 
avviliscono tutto il corpo. 

Era il tempo della raccolta e battitura delle lenticchie, ma non ancora delle 
corse fatte d'ansia e di balzi felini tra i hlari della vigna addossata all'edificio, 
alia ricerca di superstiti grappoli neri. Ben ricorderanno gli amici di quell'epoca. 

Ebbene, prima driniziare l'ultimo turno giornaliero di studio (sotto l'assi-
stenza di un « anziano » che, di tanto in tanlo alzando gli occhi dal suo libro, 
ci lanciava sguardi disarmanti), ci eravamo riuniti, come al solito, Delia cappella 
che da alcuni anni ha ceduto il posto ad una moderna e piu capace chiesetta. 

Ave Maria, gratia plena ... I grani del Rosario scorrevano nell'atmosfera 
raccolta e un po' pigra del meriggio. Noi giovinetti eravamo appena usciti sod-
disfatti dall'ora di ricreazione che precedeva il vespro; in quel breve periodo 
di raccoglimento rilassavamo i nostri corpi per prepararli agli ultimi sforzi della 
giornata. 

A un tratto, sentimmo russare poderosamente. 
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Non si pud cbiedere a ragazzi di 12-15 anni di resistere alia tentazione di 
voltarsi in circostanze del genere. 

Col corpo nionumentale abbandonato tra sedile ed inginocchiatoio dell 'ul-
t imo banco, in una penombra che ne ingigatitiva i contorni , Padre Senieria 
dormiva col capo posato su un braccio, che gli naseondeva quasi interamente il 
viso e la folta e sempre arruffata barba grigia. 

Un guizzo di fresco primaverile percorse le nostre vene e ci sgombro la 
men t e da ogni pigrizia. 

I banchi incominciarono a scriccbiolare, le teste a muoversi, gli occhi a 
luccicare. 

Non vedevamo tanto spesso Padre Senieria, ma si parlava di Lui ogni giorno. 

II carissimo Don Tito non ce ne voile cer tamente se per il resto della tunzio-
ne il nostro raccoglimento fu quasi annul la to da un'at tesa f'ebbrile e impaziente. 

Finita la funzione, ci laneiammo fuori e in un attiino fummo addosso al 
Padre . 

Egli stava in piedi come un albero immenso che accolga sui lolti rami mi-
gliaia di uccellini bisognosi di cibo e di protezione e tanto pieni di vita da Hem-
pire l 'aria di festosi cinguett i i . JNon parlava, perche noi glie lo impedivamo, ma 
si limitava a borbot tare qualche incomprensibi le parola. 

Quando gli concedemmo un poco di respiro, ci disse d'esser venuto a noi 
d i ro t tando da un suo viaggio per diversa destinazione. Per arrivare lino lassii, 
per farsi saltare addosso, spingere, t irar le vesti da noi, s'era sobbarcato Kgli 
sempre affaticato e stanco e gravato di impegni — ad alciine decine di chilome-
tri di t reno e, per soprappiu, alia faticosa marcia a piedi dal Frontone alia Co-
Ionia. 1 miei vecchi amici — gli Ex di quegli anni - r icordano bene quella 
strada, pesante anche per le nostre giovani gambe. 

Quanto grande e [>otente e la forza deH'amore! 

Era giunto stanco morto, aveva udito dal piazzale le nostre voci attraverso 
la porta spalancata della cappella, era penetrato si lenziosamente, s'era abban
donato su i ru l t imo banco, s'era addornienta to del sonno rapido, profondo che 
nasce dalla stanehezza e dalla coscienza t ranqui l la . 

Correvano tra noi tante voci su Padre Senieria. 

Si diceva che, sempre preoccupato a procurare in ogni modo il cibo per le 
sue «c inquemi la bocche» , trascurasse ogni altra sua necessita e perfino la cura 
della sua persona. Ed allora i suoi collaboratori , al suo arrivo, si premuravano 
di accertarsi che non avesse la camicia sporca, o il colletto rotto, o fosse privo 
di fazzoletti da naso o di qualche utile accessorio. 

Dovevano gli altri pensare a provvedere a L u i ; la sua persona, per Lui, non 
aveva importanza : gli mancava il t empo per pensarci . 

Sapevamo anche che, duran te uno dei suoi viaggi (la sua vita si svolgeva in 
gran parte sui treni) aveva prestato einquecento lire ad un fiirl'ante, che gli 
aveva inventato una storia pietosa per commuoverlo , e del quale non s'era nep-
pure segnato il nome. 

La sua onesta, la buona fede, la cieca e quasi puerile fiducia nei suoi simili , 
e rano grandi come il suo amore . 

Remo Di Giannantonio 
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Nel XXXIV anniversario di 

Padre 
Giovanni Semeria 

[l monumento eretto al Servo de-
gli Orfani, nella Casa di Monterosso, 
dal Prof. Monteleone, per iniziativa 
del Discepolo Don Pierino Salvadori, 
allora Direttore dell'Istituto, fu be-
nedetto dal Vescovo di La Spezia S. E. 
Mons. Giuseppe Stella e fu inaugura-
to il 24 maggio 1951, alia presenza 
del Prefetto della Provincia, di tutte 
le Autorita locali, del Presidente e di 
gran numero di rappresentanti del-
VOpera, del Padre Generate dei Padri 
Barnabiti e di una folia di autorevoli 
amici di quasi ogni parte d'Italia. 

Nella storia luminosissima della 
Patria, la figura del Confondatore 
dell'Opera fu esaltata da S. E. il Dott. 
Salvatore Aldisio, Ministro dei Lavori 
Pubblici, in rappresentanza del Go-
verno. 

Nello stesso giorno fu ventilato il 
progetto della Cappella per accoglie-
re le spoglie mortali dell'inobliabile 
Padre. 

Purtroppo, sinora la Cappella non 
ha potuto essere realizzata, per non 
poche dijficolta, ma pure essa si fard, 
anzitutto perche fu voluta da Padre 
Minozzi, che la desidero dedicata al-
I'Assunta. perche fosse vegliata amo-
rosamente dalVinsonne pieta dei «Di-
scepoli » e splendesse mirabile come 
un faro, essendo il cuore vibrante 

dell'Istituto. II Padre Minozzi ha la-
sciato scritto che «ii sorriso benedi-
cente della Madre celeste illuminera 
perenne da essa i cari figliuoli che 
via via si aduneranno, ne secoli, at-
torno alia tomba di Chi si fece per 
loro " il frumento di Dio | che nei 
petti fruttifica amor " ». 

Mentre affrettiamo col desiderio 
piu ardente la realizzazione del sogno 
di Padre Minozzi, resta intanto, aere 
perennius, questo monumentale ricor-
do, simbolo delVaffetto inestinguibile 
di tutti gli Istituti dell'Opera e in 
modo particolare di questo di Monte
rosso, dove si staglia, gigante sull'az-
zurro suo ligure mare, la sua grande 
figura, all'ingresso della Casa predi-
letta, quasi in gesto di ejficace prote-
zione e di sicura benedizione per tutti 
quelli che vi dimorano, protezione e 
benedizione che il Padre Semeria si-
curamente estende, con Padre Minoz
zi, daU'alto dei Cieli su tutte le Case 
di bene, « tormento e gioia della loro 
vita affannosamente randagia», per 
far del bene a tutti e dovunque, per
che « a far del bene non si sbaglia 
mai». 

Ora, da tutte le Case, ove, assieme 
a Padre Minozzi, splende tra i cari 
figliuoli la cara e dolce immagine 
paterna del venerato Padre Semeria, 
in occasione soprattutto del XXXIV 
anniversario della sua immatura di-
partita, sale I'inno vivissimo della 
lode nostra e della filiale riconoscen-
za, con la preghiera di suffragio per 
Lui e di intercessione per tutta I'Ope-
ra sua. 

II Padre Semeria fu il Sacerdote, 
buono a tutta prova, dalla Fede ar-
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dente e luminosa, Fede profonda e. 

irradiante. Fgli ebbe con le sue inne-

gabili doti di formidabile ingegno, 

lo sguardo dei Santi che gli consenti 

di vedere nel profondo delle anime 

per consolarle ed elevarle spiritual-

menle, scorgendo uttraverso tutte le 

apparenze di questa povera vita il 

dolce Cristo Gesu, Salvatore e Si-

gnore. 

Percid la sua vita fu completa-

mente votata al bene di tanti suoi 

figli, fatto tutto a tutti, « omnibus 

omnia factus », testimonianza viven-

te del suo credo immacolato nelVim-

menso amore di Dio, svolgendo la 

sua, attivita caritativa fra infinite oc-

cupazioni e preoccupazioni assillanti, 

mai stanco per VOpera, cui dedicd 

tutto « il cuore ch'egli ebbe ». 

Senza dubbio, la sua vita fu an-

zitutto di profonda intimitd col Si-

gnore, che in lui viveva di una pre-

senza trionfante, tutta penetrata di 

amore, quell'amore che era totale, 

Zone di Guerra - Seconds Armata 

STUCCARA (Gorizia) 

Padre Semeria prepare il 93° Reggi-
mento Fenteria alia celebrazione delle 
Santa Pasqua, 7 aprile 1917. 

Sono presenti il Tenente Colonnello 
Comendante il Reggimento Ernesto Sa-
linardi e tutti gli Ufpciali. 

come si conviene agli Apostoli di (.ri-

sto Gesii. « Dilexit me et tradidit se-

metipsum pro me ». (Gal. II , 20). 

Fgli si interessd delle anime dei 

fratelli, dei piccoli in primis, come 

se avesse solo loro a cui pensare. e ne 

diede prova col dare la propria vita 

per coloro clw si amano, prova co-

stantemente ojferta. nelVumiltd e nel 

sacri/icio. cid usservando e procla-

mando jin con le sue estreme parole, 

sul letto di morte a Sparanise. 

Del Crisio del I a Grolta di Betlem, 

delta Croce sul Calvario. dell'Ostia 

santa d'ogni bene sorgente vitale, fu 

il mirubile nostro Padre Semeria, e-

vangelizzatore ejficace, lode perfetta, 

testimonio amoroso estendendo quan-

to piu gli fu possibile lo scopo sal-

vifico valuta dal Divin Hedentore. 

Percid tutti, tutti specialmente che 

lo conoscemmo, lo desideriamo e lo 

piangiamo come si desidera e piange 

un\iurora. 

F. DA. 
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Cmtlajmim 
Solo l'amore sa fare 

certe cose 
ll cantuccio 
del religioso 

* La vita di Gesu, umanamente par-
lando, fu un carastrofico insuccesso: il 
male trionfo e Lui fu crocipsso Eppure, 
ne( disegno provvidenziale di Dio, quel-
I' Insuccesso fu causa di redenzio-
ne per tulle le an/me G/i insuccessi 
nella vita, subiti con /o spirito di Gesu, 
sono fonri zampillenU di santipcazione-

* D e s c e n d e de c r u c e . 
E un miracofo che Gesu non voile fe

re, perche senza la crocipssione non ci 
sarebbe sfafa /a redenzione. Non chie-
diamo a Gesu che ci faccia scendere 
dal/a nostra croce quotidians-. i( nosfro 
sacerdoz/'o non avrebbe piu significa/o. 
Al mattino infatti, nella Santa Messa, io 
sono i/sacerdoreeGesu e lavitlima; ma 
durante il giorno Gesu e il sacerdote e 
la vitlima devo essere io, per COm-
pletare nella mia carne la pas-
slone dl Lui. (Col. I, 24) 

* La nostra mortipcazione v/ene ef-
pcacemente esercitata con I'accettazio-
ne di tutie le piccole e grandi croci delta 
giornata, in spirito di amore e di peni-
tenza-

* Bisogna reagireconfro quella spe
cie di pigrizie che ci incfina piu a ope-
rare esreriormenfe che a lavorare di 
controllo e di riflessione, di meditezio-
ne, di preghiera, di studio-

Frate Masseo 

— Caro Don Zeno, da varie sef-
limane ho un forte pensiero che mi 
ronza per la teste. Si trafta di questo: 
nella mia stanza c'e un quadro della 
Madonna col Bambino in braccio. Di-
co la verita: ci ho (alio sempre poco 
caso. In occasione della mia trascor-
sa malattia, ho fissato per lunghissime 
ore quel Bambino e mi chiedevo: co
me posso credere che egli sia Dio fatto 
uomo? E mai possibile I'lncarnazio-
ne? Non e questo un assurdo perche 
implica in Dio una mutazione ed un 
annientamento quasi della divinita? Mi 
aiuti: ho la testa come una matassa 
ingarbugliata ... 

— Non tutti i mali vengono per 
nuocere, mio caro Pinotto. La tua ma-
lattia e stata prowidenziale: ti ha por-
tato al cuore dei Cristianesimo: Gesu 
vero Dio e vero uomo. Ti voglio illu-
minare con alcuni pensieri di R. Guar
ding «Certamente, come Dio abbia 
varcato la soglia del tempo e sia entra-
to nel mondo, nessuna mente umana 
Io potra mai comprendere E un miste 
ro. Ma dove non arriva la mente, ar
rive il cuore con le sue intuizioni. L'a
more sa fare certe cose ...». 

— Adesso comincio a capire. La 
verita non e dunque esclusivo dominio 
dell'intelligenza, ma anche e soprattut-
to, del cuore. 
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— Proprio cosi. Nessuna grande 
opera umana e uscita dal solo pensie-
ro ; tutte sono frutro dell'amore, uscite 
dal cuore. Ed il cuore ha le sue ra-
gioni che la menfe non comprende. 
Per comprenderle, bisogna avere un 
certo dono . . 

— II dono dell'amore! 
— E quando e Dio che ama, quan-

do I'essenza e la potenza di Dio en-
trano in azione, di che cosa I'amore 
non e capace? II suo splendore e cosi 
grande che, per chi non e mosso dal-
I'amore, apparira come una assurdita. 

- Adesso, caro Don Zeno, comin-
cio a trovare il bandolo della mia ar 
ruffafa mafassa: el misfero di quel Bam
bino ci si arriva sul binario della men-
te e del cuore. 

— Proprio cosi. Molti non credo-
no in Gesu perche non lo amano. Per 
credere ci vuole cuore: piu si ama e 
piu si crede. Per esempio: la Fede ci 
insegna che in Gesu ci sono due na
ture: la natura divina e la natura uma
na; pero con le due nature non ci so
no due persone, ma una sola, quella 
divina del Figlio di Dio. Di fronte a 
quesfe realta la nostra intelligenza ha 
un senso profondo di smarrimento. Per 
fortune interviene il cuore e ci spiega: 
Dio e amore e ogni amore vuole sem-
pre I'unione. Dice il proverbio: «L'A-

more e forte come la morte*. Ora 
pensa: se la morfe raggiunge tutte le 
creature seguendo le vie piu misterio-
se, I'Amore di Dio che cosa non fera? 
L'uomo, col peccato, si e allontanato 
da Dio? Ebbene, Dio gli si avvicinera. 
L'uomo, per causa del peccato, non 
puosalire in Cielo? Ebbene, Dioscen-
dera in terra e si unira all'uomo per 
fare un Ponte: «Gesu uomo-Dio* che 
unisce il Cielo e la terra. 

- E vero, Don Zeno, solo I'amo
re sa fare certe cose ... 

— Adesso, mio caro, comprendi 
che quel Bambino e il capolavoro del-
I'Amore divino. L'Amore illumina il mi-
stero. Gesu Cristo non e un assurdo. 
In lui: natura divina e persona divina 
sono presenti perche in Dio natura e 
persona si identificano. In lui c'e solo 
la natura umana senza la persona u-
mana perche nell'uomo la natura si 
puo benissimo separare dal suo es-
sere. E cosi la luce dell'Amore ha illu-
minato la nostra piccola intelligenza. 
Sant'Agostino dice: «Nessun bene si 
puo perfettamente conoscere se non 
lo si ama perfettamente ». Vuoi dunque 
conoscere il Mistero dell'Incarnazio-
ne? Ama molto Gesu. Piu lo ami e 
piu lo comprendi. 

D o n Rodolfo Atzeni 

P e r il c a m b i o d i i n d i r i z z o 

Raccomandiamo ai nostri abbonati 

di comunicarci fempestivamenfe il cambio di indirizzo, 

allegando 

lire 700 in francobolli 

per le spese di amministrazione. 
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...SETACCIO... 
£ a vera miser ia 

Debbo onestamente ammettere che — 
tra le molte altre — mi fa lifetto anche la 
virtu delta perseveranza. Nun pochc volte 
ho formulato il fermissimo proposito di 
raccogliere in una rubrichetta, dainviare 
ul nostra « Evangelizare», le notizie di 
cronaca piii rilevanti e di maggiore signi-
ficaio, pubblicate dai giornali durante il 
mese. Con questo intendimento: ricavare, 
dalla meditazione deifatti, gli insegna-
menti, o — a dirla con un termine moder-
no — il messaggio che essi contengono. 

Non c'efatto che non abbia un sostrato 
di umanitd, in senso positivo o negativo ; 
che non meriti, nelle cause o negli effeiti, 
un profondo esame, e che non cell un ar-
cano insegnamento. 

Ebbene il mio non mantenuto proposi
to sarebbe di fotografare determmati mo-
menti del complesso moto umano e sotto-
porli ai raggi incrociati delta mente e del 
cuore. 

AU'obbiettivo si presenta, come mo-
memo culminante di questi uttimi due 
mesi, il viaggio del Papa in India. Lo so : 
ci sono stati, e ci saranno, serie di confe-
renze sull'argonento; su che il tema piii 
sfruttato e I'incontro tra due mondi, due 
religioni, due civiltd. lo hofermato la mia 
attenzione su cosa ben piii modesta: sul 
gesto, orima discreto, poi violento. col 
quale Paolo VI ha sollevato il tenue velo 
dalla raccapricciante piaga delta miseria. 

Sapevamo che in India questa piaga 
miete molte migliaia di vite all'anno; sa
pevamo che il livello medio di vita e tra i 
piii bassi del mondo; che una stupefacente 
rassegnazione coaferisce a questa miseria 
un carattere di incredibile nobilta. Eppu-
re, il gesto di umana curiositd di un Pon-
tefice, il gesto — dico — piii che le elar-
gizioni, mi ha scosso profondamente. 

E mi ha riempito d'amarezza e di una 
impotente disperazione. Le parole, che 
Egli ha lanciato, non sono un appello, ma 
un grido, una protesta violenta, vibrante 
nella pacata voce di apostolo. 

La mia immaginazione ha trasformato 
quel grande tnangolo geografico nell'in-
tero globo terrcstre sul quale quest'Homo 
spalanca le braccia, mentre il suono delta 
sua voce invade e avvolge tutta la superfi-
cie. 

II suo dito teso non indica il povero 
indiano, indica il Povero; la sua voce non 
parla a governanti di Nazioni, parla agli 
Uomini: agli uonuni del Vangelo, tralci 
della stessa vite, membra dello stesso cor-
po, per cui, spezzando un tralcio, tutta 
la vite soffre e ferendo un braccio, o un 
dito, tutto il corpo sanguina. 

La televisione ci presentava scorci di 
paesaggi squatlidi, di bimbi denutriti e 
sudici, con grandi occhi in visi sparuti ; 
e in essi io vcdevo il povero a cento metri 
dalla mia casa, o il povero di Calabria, 
di Grecia, del Congo, dell'Arabia, delle 
Americhe. Esu tutta questa miseria, scin
tilla di ori e di argenti, e di pellicce. 

E vedevo, accanto al povero dignitoso 
e riservato, t'isterismo irresponsabile e 
delittuoso di quella donna che fa acqui-
stare a prezzo ingiustificatamente iperbo-
lico la pistola con la quale un cantante ha 
tentato di togliersi la vita. 

Quanto pagherei per conoscere questo 
moderno campione di umana iperstupiditd. 

Ma, a pensarci bene, quella specie di 
donna 6 infinitamente piii povera di quel 
padre che, incapace di provvedere all'in-
tera famiglia, vende uno dei suoi bambini 
a gente desiderosa di Jigli 

C'e miseria e miseria. Piii grande, piii 
nera, piii insopportabile, e quella camuf-
fata da ricchezza, isterilitu dall'egoismo. 
Essa afftigge continuamente chi la pos-
siede, lo soffoca, I'asseta, I'affanna; ma 
non lo soddisfa. Non lo soddisfa perche 
manca in essa la nobilta e la schiettezza 
delta miseria vera. La quale e pervasa di 
abnegazione, di eroismo, di fortezza, di 
pazienza; conosce toni umani, che rasen-
tano il divino. 

Forse il problema della miseria umana 
ci investe tutti; forse gli uomini (tornia-
mo sulla terra) non ricscono a compren-
dere la miseria altrui, perche non sanno 
vincere la propria. Eppurec'e un libro che 
contiene il segreto per combattere tutte le 
miserie della terra, la vera e la falsa. 

Se tutti vi sapessero teggere, e se alia 
fine tutti potessero, con convinzione escla-
mare con I'Apostolo: anche se possedessi 
tutto I'oro della terra, e non avessi la Ca-
rita... 

Ecco il segreto della miseria umana: la 
mancanza dell'amore evangelico. 

Remo Di Giannantonio 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Le ultime ore del Padre Semeria 
nel ricordo di un suo Orfanello 

Avevo appena dieiassette anni quando il caro Padre Minozzi mi destinava 
dalla grande casa di Amatrice, all'Orf'anotrofio Femminile di Sparanise come mec-
canico nell'annesso laboratorio femminile per la costruzione di teli niimetici per 
l'Esercito. 

Ero giovinetto allora, pieno vigore e di baldanza, uscito di fresco dalla 
scuola di Amatrice, plasmato daH'impareggiabile e caro maestro Perito Industria-
le Ettore Bucci, educato sotto la guida di buoni Sacerdoti e di buoni Maestri. 

A Sparanise, ricordo bene specialmente la Madre Superiora JVladre Teresa 
e la buona Madre Suor Innocente Calvi che mi volevano molto bene; anzi ero 
considerato come la mascotte della casa. 

Proprio in quella Casa ebbi la grande fortuna c il privilegio, accanlo al 
caro Padre Minozzi e al caro Don Tito, di assistere alia rnorte del grande Padre 
Semeria, Servo degli orfani, come lui voleva essere chiamato. Ricordo bene come 
se fosse ora: era il pomeriggio di domenica del giorno otto niarzo del lontano 
1931, qtiando la Madre Suor Innocente mi chiamo e mi disse queste parole: 
« Doinani di buon mattino, insieme con I'autista dell'lngegnere Merlo, andrai 
all'Abazia di Montecassino, a rilevare il Padre Semeria ». 

La mattina del nove partimmo molto per tempo. Alle ore nove eravamo 
gia di fronte al portone centrale della grande Abazia. Suonai il campanello. Un 
Irate ci venne ad aprire. Mi affrettai a dirgli di avvisare Padre Semeria die c'era 
la macchina per portarlo a Sparanise. 11 buon Irate, con aria preoccupata, mi 
disse: « II Padre sta male ». 

Dopo alcuni minuti vidi il Padre che avanzava verso la macchina ed era 
accompagnato dal suo segretario Don Pizzigallo, e da un frate Benedettino. Mi 
feci innanzi, e gli baciai la mano. II Padre non disse una parola. Si vedeva che 
era stanco ed accasciato con i segni della febbre. Monto in macchina e si riprese 
il viaggio per Sparanise. Ricordo che era una giornata grigia e nebbiosa. Arrivali 
girl a Cassino, ci fermanimo in una farmacia, perche il Padre desiderava pren-
dere una limonata effervescente. 
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Alle ore undici eravamo all'Orfanotrofio femminile di Sparanise. Fecero 
subito mettere a letto il Padre, che non voleva saperne, in quanto doveva pre-
pararsi per una cont'erenza che all'indomani doveva tenere a Caserta. 

La Madre Superiora, preoccupata dello stato febbrile del Padre, mi ordino 
di recarmi ad avvisare il medico On. Dottor Mesolella, che si precipito all'Isti-
tuto per diagnosticare il male del Padre. Ne risulto bronco-polmonite. 

Tempestivamente i'u avvisato Padre Minozzi, che insieme a Padre Tito si 
porto imuiediatainente a Sparanise per assistere da vicino il caro malato. Le pri
me cure sembravano che dovessero risolvere il male; ma dopo tre giorni le con-
dizioni peggiorarono. Percio, alia mia continua assistenza, si aggiunse quella di 
un infermiere. 

La notizia della malattia del Padre Semeria in breve tempo raggiunse tut-
te le parti d Italia ed anche I'Estero. 1 giornali quotidianamente riportavano il 
bollettino medico. Da ogni dove arrivavano telegrammi augurali, a partire dalla 
Casa reale a finire aH'ultimo Orfano beneficato. Non manco il personate tele-
gramma del Papa Pio XI con l'Apostolica benedizione. 

Per ordine dell'alto Commissario Castelli di Napoli, in onore e ricono-
scenza al grande Benef'attore, che il male teneva inchiodato nel letto di dolore, 
i Carabinieri in grande uniforme prestavano servizio di guardia d'onore lungo i 
viali dell'Istituto, giorno e notte. 

In quell'occasione mi resi veratnente conto della grandezza e della popo-
larita del Padre Semeria, specialmente vedendo le continue visite di grandi per
sonality, che venivano a lar visita all'illustre Infermo. 

Dopo i tre giorni di aggravamento, arrivo il sabato, 14 marzo, a ridare 
una qualche speranza per un quasi repentino miglioramento. 

La domenica, 15 marzo, per desiderio del Padre Semeria, Padre Minozzi 
gli porto la Comunione nella camera da letto. Mentre reggevo il piattino, ingi-
nocchiato accanto al letto, fissai il volto del Padre Semeria, che, con lo sguardo 
rivolto verso il cielo, sussurro le seguenti parole che non dimentichero mai piu: 
« Padre, se vuoi che io resti per continuare la mia missione, restero; se vuoi 
che io venga, verro » e ricevette Gesu Eucarestia. 

Mi assentai per recarmi alia stazione ferroviaria, da dove rilevai il Signor 
Santarelli. 

Al nostro arrivo nella camera da letto, trovammo Padre Minozzi inginoc-
chiato ai piedi del letto, con le lacrime agli occhi, perche un improvviso peggio-
ramento aveva portato il Padre Semeria all'agonia, che duro solo 30 minuti. 

Cosi il 15 marzo 1931 alle ore 11.30 noi orfani perdemmo il padre, l'l-
talia un patriota, la Chiesa Cattolica un fedelissimo figlio. 

Ho voluto mettere sulla carta il ricordo degli ultimi giorni del caro Padre 
Semeria per una grata riconoscenza dei benefici prodigatimi come orfano della 
prima grande guerra mondiale. 

Ora mi trovo da 31 anni nella grande Casa di San Martino delle Scale ove 
Egli fu minato dalla malattia che poi lo porto alia tomba. 

II fiore della gratitudine aumenti per Lui la gloria del Cielo! 

ALFIO SCACCIANOCI 
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Inaugurazione della Cappella 

Present i un f'olto gruppo di Discepoli, d i e s tudiano a Roma, e di tant i 
Ex a lunni dell 'Opera Nazionale — eravaino piii di cento - - si e inaugurata la 
nuova Cappella nella Casa dei Discepoli, in Via dci Pianel lar i , 7, Roma. 

II Reverendissimo Superiore Genenerale , Don Tito Pasquali , ha celebralo 
la Santa Messa, mentre i Discepoli s tudenti cantavano inni sacri. 

Tutt i noi Ex eravaino, come da ragazzi, at tent i al r i lo religiose): molti 
avevano con se i ligliuoli ed i propri f'amiliari. 

La Cappella splendeva nella sua semplicita, nei suoi artistici ornament i 
di marmo e di colore - opera del l 'Archi tet to Corrado Blasi, progettista di vari 
Isi il HI i del l 'Opera Nazionale, — e sembrava accoglierci f'elici, come allora, senza 
ostentazione ed esteriorita inut i l i . 

Aleggiavano accanto a noi le figure dei Eondator i : Padre Giovanni Senie
ria e Padre Giovanni Minozzi. Sembravano dicessero: Ecco, bgliiioli, la vostra 
Casa, la vostra piccola Chiesa, venuta dalla Provvidenza. Qui raccoglietevi e pre-
gate, qui r i tornate sempre ed elevate la vostra niente a Dio. Tut t i i vostri voti 
saranno esaudit i , nel bene e nella carita di Gesu Cristo. 

Gli Ex, dai capelli grigi per la loro esperienza, comprendono ora meglio 
l ' ideale evangelico, fonte della nostra educazione e della nostra prima formazio-
ne, il piii semplice, il piii santo. Altre verita essi hanno cercato tanto nella vi ta: 
tra i l ibri , s tudiando le piii diverse e s trane teorie educat ive; negli uffici, i piu 
impegnativi e gravi di responsabil i ta; nel lavoro sodo, tra gioie e dolori . Solo 
li ha resi forti e sicuri di se, questa semplicita evangelica, (juesta fede at t inta 
alia prima educazione, nelle Case dell 'Opera Nazionale. 

Ascoltiamo ora le parole di Padre Tito, semplici e mistiche, come quan-
do eravaino piccoli, commossi. Nulla e muta to : necessaria e la costanza nella 
via del bene. Ed e tut to . 

Don Romeo, Segretario Generale del l 'Opera in tona, a conclusione : 

« O S t e l l a , c h e r a c e o g l i a l f o c o l a r e , >. . 

l ' inno sacro degli Orf'ani, i quali p iamente invocano la Madonna, cara al nostro 
cuore , perche ci ricorda le pene di allora ed il conforto e la luce profiisa a noi 
costantemente . Le voci del canto non erano piii argent ine, come al lora; ma e'era 
lo stesso cuore. 

Dopo la Santa Messa, i presenti , saliti al piano superiore ove sono gli Uflfici 
della Sede Centrale del l 'Opera Nazionale, hanno festeggiato 1'avvenimento con 
molta familiarita. 1 Superiori hanno generosamente ofFerto un gradito rinfresco. 

Gli Ex hanno rivolto i migliori auguri a Padre Tito ed ai Discepoli, per 
la cont inui ta della loro opera santa, nella scia luminosa di Padre Senieria e di 
Pad re Minozzi, educatori insigni degli Orfani di Guerra. 

ANELLI GIOVANNI 
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Giornata grande e in famiglia. 
In famiglia perche gli Ex, tutti in maiuscolo, sono la nostra famiglia e la 

scaldiamo in cuore. 
Prima domenica di febbraio. Per la messa rituale gli Ex sono stati nu

merosi. Se Vocchio non mi ha ingannato e Vamore per essi non mi esalta, erano 
con le famiglie oltre cento. E stala la solenne inaugurazione della nostra Cap-
pella di Via dei Pianellari. E ho detto che ora gli Ex non devono piu mortiji-
carci: abbiamo la casa nostra, abbiamo la Chiesa nostra, in casa nostra; proprio 
come i Romani antichi che non avevano jinestreper mantenere la sacralita delle 
case, ma avevano, come gli Ebrei. il Sanctuarium nel centro. Ho detto loro che 
la Chiesa e I'aula di Dio e la porta del Cielo, domus orationis. Percid devono 
venire sempre numerosi come oggi. E attenti ed entusiasti e cristiani come oggi 
evidentemente han mostrato di essere. ascoltando raccolti il sermoncino su la 
parabola della zizzania, che ha richiamato al celebrante il ricordo di quando 
spiegava, 44 annifa il Vangelo nella Chiesa della Concezione in Amatrice, qua
si diruta e senza pavimento. Tuiti, come oggi, ascoltavano e sul piazzalino di 
San Fortunato ripetevano Vesempio che sempre concludeva la mia spiegazione 
omiletica. Cari Ex, io vi voglio numerosi. Ora nella Chiesa nostra posso parlare 
come voglio e quanto voglio, perche vi voglio cristiani. Tanto piii che voi avete 
gustato i canti liturgici dei nostri cari e bravi chierici che hanno attirato la vo-
stra attenzione hanno partecipato al vostro gaudio, riempiendo la Chiesa di voci 
oranti. 

UNA FESTA IN FAMIGLIA 
Domenica 7 febbraio e un giorno da segnare 9ull'agenda dei nostri ricor-

di. Un gruppo di Ex, rappresentanza della grande Famiglia dell'Opera, ha ri-
cevuto dalle mani di Padre Tito il dono piu gradito che dal Signore con voce 
unanime abbiamo chie9to in questi ultimi anni. 

Avevamo una Casa, che rappresentava, sotto il profilo concreto, l'lstitu-
zione e nella quale ognuno di noi vedeva la propria casa: di Ofena, di Amatrice, 
di Potenza, di Monterosso ... Mancava pero la parte essenziale, lo spirito dell'O
pera, l'anima che dk un senso alia organizzazione, che riempie la casa. E ci e 
stata data la Cappella. 

Piccola, intima, accogliente, sta sulla porta, a guardia dell'attivita' e della 
vita dell'Opera. Nulla di straordinario possiede; ma ai nostri occhi vale una sou-
tuosa basilica. 

Domenica 7 febbraio qualcosa nei nostri occhi tremolava al chiarore delle 
candele, mentre dentro il cuore ci batteva a festa. 

« La nostra Chiesa ... » — ha detto Padre Tito — « di tutti e di ciascu-
no ». Ognuno di noi pud dire insomma: la mia chiesa. 

Tre feste in una, quel giorno. Padre Tito ha ricordato il proprio onoma-
stico e il quarantanovesimo della prima Messa. 

Una festa veramente raccolta, casalinga, come si conviene a membri di 
una stessa famiglia, che si stringono intorno al genitore. 
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La Cappella era gremita, tanto che alcuni r i tardatar i b a n n o seguito la Mes-
sa s tando sulla porta. 

Un coro di Discepoli, discreto e solenne, si accompagnava alia celebra-

zione; e alia fine Don Romeo, maestro in psicologia, ci ha offerto un canto " di 

quei tempi " : 0 Stella che raccogli al focolare ... 

Mai cosi gradita melodia ha sfiorato le mie oreccbie, come quelle voci, 

t imidamente stonate, di uomini maturi r idiventat i adolescenti . 

Son sempre cosi le nostre feste; solo vorrei che fossimo piii numerosi a 
goderle. 

Remo Di Giannantonio 

Lacrimabilis h o r a ! 

Ahime! 

L'aspeltavo! 

Ma per amore e stima allontenavo col pensiero la catastrofe pro-

spelletemi dall'Ex alunno Prof. Lancionel 

Ahime! 

Fior di giovene, mite assai e generosissimo, pieno di afjetto per 

I'Opera e per i Discepoli, il 

D O T T . M I C H E L . E L E O N E 

e stato violenlemente strappato al noslro affetto dalla immature morte. 

All'affetto dei suoi che lo amavano, cerho, piu di noi, tanto il caro 

figlio era buono, era onesto, era marito intemerato e padre senza pari. 

Caro Michelino, come quando piccolo mi eri cosi caro, cosi oggi 

che sei in cielo, ti porto, ti porliamo nel cuore engoscialo, ma sicuro del-

la tua elerna felicita. 

Anche tu, caro, dal cielo vigils sui tuoi, vigila su noi che restiamo 

a te uniti su le ali della preghiera, che, salendo dalla terra e dal cielo di-

scendendo, ci unisce con i vincoli dell'amore e da Dio invoca la pace a 

te, a noi la santa rassegnazione. 

T . 

91 



Ex d i Amatrice 

Ormai, da qualche anno, i nostri giovani Ex alunni, escono da questo 
Collegio con una qualifica e con un buon bagaglio di raccomandazioni, di edu-
cazione e di auguri. Si immettono quindi nella societa se non proprio eccellen-
temente preparati, alrneno ben predisposti. Prova ne sono le notizie confortanti 
che da essi riceviamo. Ne segnaliamo qualcuna ogni volta che ci riempia di sod-
disfazione e che sia di " noiizia ujficiale " per i loro ex compagni di collegio 
che leggono questo Bollettino. 

AMOROSI GIUSEPPE E VITTORIO (Avezzano - Via Marcantonio Colonna, 
39) hanno trovato il loro lavoro fisso presso la Ditta Panceri, proprio vicini alia 
mamma da cui si erano dovuti separare per tanti anni. Giuseppe ci ha gia fatto 
visita e si sente ormai " il capo di casa"; nella sua fierezza si sente gia padrone 
delle sue responsabilita nel pensare ai fratelli. 

Di BLASJO ENNIO (Roma - Via delle Fornaci, 176) oltre che recarsi ogni 
tanto alia Sede Centrale dell'Opera, scrive la sua riconoscenza al Collegio; dd 
spesso sue precise notizie: " ... ho trovato una occupazione in uno gtabilimento 
eiettromeccanico dove svolgo il mio abituale lavoro. La paga e discreta e mi con-
sente di sostenere le spese piu urgenti e salvaguardarmi dalla congiuntura eco-
nomica ... ". 

Di MARTILE VINCENZO (Pianella [Pescara] Via Pescara) e venuto gia a 
farci visita con la sua " ormai libera! " sigaretta fra le dita, in macchina, sero-
pre allegro e faceto. E l'autentico " pezzo di giovanotto " ormai tranquillo per 
il suo posto di lavoro a Chieti. £ nostalgico della sua vita in Collegio, ed anche 
noi un po' rivedendolo nelle sue interpretazioni con la " Compagnia dei Mattac-
chioni" o con quella del " Terzo I. P. S. " o nelle gare atletiche/ 

NICOLAI ORAZIO (Roma - Via Salaria, 208) l'autentico " romano de Ro
ma", lavora presso la Romana Electrical dove dice che fa proprio il " suo " me-
stiere. Non vede 1'ora di venirci a trovare. Saluta tutti grandi e piccoli. Tutti 
ricambiano saluti e auguri a lui che era il beniamino tra i campioni del calcio 
in te rne 

SAHGENI GIORGIO (Allievo G.P.S. - I Btg., I Cpg. - Roma) che con O-
razio formava il duetto delle belle e non belle avventure in Collegio, e contento 
del suo arruolamento e nelle sue lettere f'requenti tra l'altro ripete spesso: " ...non 
posso dimenticare ove ho trascorso i miei giorni di spensieratezza e di gioia ...". 
Giorgio, ti aspettiamo per la tua promessa visita e ti vogliamo vedere nella tua 
smagliante divisa, ma senza il blocchetto delle contravvenzioni ... mi raccomando! 

(Cootinna) 
Don Virginio 

Nella Cripla della Besilica di Sanl'Emidio in Ascoli Piceno, il 27 febbraio u. I., Don Virginio 
di Marco ha benedefto le nozze dell'Ex alunno 

Francesco Pelliccia «>n ia gentile signorina Francesca Graziani 
La cerimonia si e conclusa al risloranle ' II gallo 

d'oro', per la colazionetutta infioreltela da brindisi e auguri cheda queste pagine rinnoviamo. 
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E C I I I D A L N O S T R O S E M I N A K I O 

— Per le Feste natalizie i Discepolini di eonsueto serivono letterine d'au-
gurio ai Superiori , ai singoli Istituti del l 'Opera, alle Autorita religiose e civili 
della Dioeesi. Quest 'anno salta an uno dei pin piccoli e dice: « Perehe non seri-
viamo anche al Papa? ». Detto fatto. Si r iuni subito una commissione di esperti 
lotterati e il niessuggio fii approvato e spedito. La risposta si iece a t tendere un po", 
ma giunse accolta da profonda emozione. Ecco le testuali parole: « U Augusta 
Pontefice, grata per le devote es[>ressioni di augurio, presentate nell'approssimar-
si del le festivitd natalizie, ricamhia il filiale pensiero con una parlicolare pre-
ghiera, che di cuore rivolge al celeste Infante di Betlem, ajjinche effonda i snoi 
doni copiosi di grazia, di serenitd e di pace, mentre in pegno di benevolenza, 
e lieto di impartire la confortatrice lienedizione Apostolica. Segreteria di Slato 
di Sua Santita ». II luglietto era accompagnato da un'arlist ica iminagine eon que-
ste parole: « Natns est vobis liodie Salvator, qui est Christus Dominus - Puuliis 
1'P. VI - In Nativitate Domini ». 

— Anclie quesf anno s'e dato inizio alia Stagione lirica dei Discepolini eon 
reci te, musielie e eanti . II dram ma d 'aper tura : La campana del perdono e stato 
bene interprela lo dagli at tori , ormai famosi ubicumque terrarum : Vilella, San 
toliijuido e Morett i . Un'al tra compagnia ha presentato, con accurata preparazio-
ne degli attori e degli accorgimenti scenici, il dramnia in tre a l t i : II grande si-
lenzio. Tutt i veramente bravi. Si sono d i s t in l i : Vincenzo Catalfo nella parte del 
protagonista: un Sacerdote mar t i re del Sacramento della Cont'essione; Manserra 
Bruno , sagrestano es temporaneo; Palermo Donato, severo ispettore di Polizia e 
De Iuliis e Lapenta. Un vero successo ha ot tenulo la geniale farsetta: 7 topi bal-
lano. Si e di9tinto il debut tan te at tore Lapergola Marcello, topo di elasse svoglia-
to e imper t inente e D'Amico Salvatore, sf'ortunato maestro di scuola. 

— C'e una novita per ar ia : la creazione del campo sportivo ricavato da un 
te r reno adiacente al Seminario. Grande attesa nei cuori di tu t t i ; ma due nenii-
che insidiano la realizzazione del proget to: la neve e la congiuntura economica. 
Basterebbe un modesto mil ioncino . . Speriamo che, alio squagliarsi della neve, 
si dilegui anche la congiuntura con ravvento di qualche generoso benefattore. 
Noi l 'aspett iamo. 

— Anche (juest 'anno, l 'onomastico del nostro infatieato Uiret tore Don 
For tuna to , e stato allietato da una semplice ma afFettuosa accademia. I Superiori 
sono come i genitori , e queste occasioni fanno bene al cuore dei giovani e dei 
vecchi perehe nella mutua carita c'e il vinculo della perfezione. 

II Cronista 
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