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Nato apologista, egli termino la 
sua vita mortale divorato dalla 
carita. 

Gli studi storico-religiosi-filoso-
fici tacquero: le sue meraviglio-
se energie si inalvearono per i 
campi riarsi delta miseria uma-
na, facendovi rifluire le acque 
fecondatrici delle sorgive fre-
sche delta carita. 

La carita assorbi la scienza. 

PADRE GIOVANNI MINOZZI 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Cristo viene 
a noi. Viene dal cielo ad a-
bitar con noi, come uno di 
noi. E Dio! E Dio, creatore 
del cielo e della terra, non-
ostante la ribellione degli 
Angeli prima e dell' Uomo 
dopo, da Padre diventa no-
stro Fratello, Figlio unigeni-
to di Dio, Fratello maggiore 
di noi. Ecco il Natale. La 
venuta, questa venuta prodi-
giosa e il piu grande avveni-
mento, piu grande della ere-
azione. 

Quando in 
noi vive operosa e sicura la 
fede, non e proprio necessa-

rio che si faccia una disquisizione filosofica: 
nemmeno teologica. San Tommaso, il principe 
immortale dei Teologi, ci ammonisce: prima 
la fede e poi il ragionamento. Che, se sereno 
di una serenita intelligente ed umile, il ragio
namento ci porterd a vivere la fede, ci porte-
rd alia conoscenza di Dio, all'amore di Dio, 
e, quindi, alia obbedienza a Dio che abita fra 
noi, in noi: intra vos est. E con noi, ce lo ha 
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detto, e stard con noi, jino alia consumazione 
dei secoli. Ci ha esortati a non temere. Se 
Egli e con noi, chi pud essere contro di noi? 
Iddio e potente. E la potenza. lddio ama. E 
Vamore. Se ci crea non ci abbandona. Ci gui-
da e ci insegna, con potenza ed amore. 

Tutto questo ci ricorda e ci in
segna il Santo Natale. E queste veritd, davanti 
al Presepio del Dio fatto Uomo, devono rivi-
vere in noi se appassite dalla fragilitd nostra 
umana e dalla ribellione nuova di ideologie 
basate su la superbia umana, sulla infuriata e 
infuriante rinascita del paganesimo in cui e 
tuffato Vuomo moderno. 

Quel Presepio, il nostro Pre 
sepio, nella rustica capanna, nella umiltd del-
lo squallore, nel tenero vagito comune a tutti 
i bimbi che si affacciano al mondo, ci mostra 
la bontd, la grandezza generosa di Dio che 
vuole la nostra redenzione, il nostro riscatto 
dal peccato. Quel Presepio e Vinizio di questa 
redenzione da Dio promessa, quando dovette 
metterefuori del Paradiso terrestre Vuomo pre-
varicato nella sua disobbedienza che porta an-
che noi come Adamo, al distacco da Dio per 
seguire Satana. 

Carissimi, se vogliamo cele-
brare il Natale, questi sono i pensieri ricor-
renti, questi sono i sentimenti rinascenti. II 
Cristianesimo ha rinnovato il mondo. Ld do
ve era Vadorazione degli dei falsi e bugiardi, 
ha portato Vadorazione al Dio vero, perfetto 
ed immortale, tributando a Lui, e solo a Lui, 
Vonore e la gloria. 

In tempi in cui il paganesimo 
tenta riprendere il suo costume avvilente, de-
generatore; i tempi in cui il paganesimo vuol 
riaprire i templi disonoranti nella immoralitd 
che infracida Vanimo dopo Vavvilimento, il 
Natale, il Natale del 1967, richiama tutta la 
nostra attenzione al raccoglimento e alia me-
ditazione delle eterne veritd: non potete ser-
vire a Dio e a mammona. 

Non si pud calpestare un pas-
sato che sa di Dio, anche se pure il passato e 
stato manchevole. il passato di venti secoli si 

intitola al Cristo Redentore e 
si chiama Cristianesimo. con 
tutto il potente e glorioso ba-
gaglio di amore e di veritd. 
che ha costituito la civiltd, 
delta cristiana, che ora con 
orrorosa abiezione, si vorreb-
be riporture alia bassezza e 
alia atrocitd delta jungla. 

Miei cari, al-
Verta. Non abbocchiamo 
sconsideratamente all'o mo 
della incredulitd impertinen-
te qunnto utopista! AlVerta! 
Non profaniamo la ricorren-
za natalizia con i bagordi e 
le dissipazioni. 

Facciamo 
che il nostro corpo partecipi 
alia gioia santa della ricor-
renza natalizia, e che questa 
doppia gioia sia gioia di rin-
novamento santificatore co
me postula il Concilio Vati-
cano II. 

Come postu
la e deve postiilare la nostra 
fede, che ci invita al rispetto 
della nostra e delValtrui di-
gnitd di uomini da Dio crea-
ti e da Dio redenti con la ve-
nuta sulla terra e col sacriji-
cio compiuto da Lui su la 
Croce, non per viltd come gli 
increduli vili tentano sostene-
re, ma per amore; cosi Iddio 
ci ha amati, amandoci jino al 
sacri/icio della Croce che da 
venti secoli e la insegna e so
la insegna di vera grandezza 
dell'Uomo. 

Miei cari, of-
frendo Vaugurio di Huon Na
tale, questo augurio non pud 
essere che quello di rinnova-
mento santo nella pratica del
la sola virtu cristiana. la sola 
vera, la sola onorevole. 

PADRK TITO. 
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PENSIERO*MARJANQ 
« 

Tutta be l la . 

Ecco 
una Vergine concepira e dara alia luce un Figlio 
che avra nome " Dio con noi ". 

L la bellezza fisi-
ca, la bellezza 

estelica era vesle nalu-
rale della sua bellezza 
inferiore, la b e l l e z z a 
s p i r i l u a l e , la perfella 
bellezza d e l l ' a n i m a 
ch'era fufla luce, senz' 
ombra. 

Bellezza della pu r i t a , 
della bonta. 

Bellezza calda vibrante 
armoniosa, divina bel
lezza. 

C'e una bellezza esclu-
sivamenfe eslelica, su-
perflciale, efflmera nel 
mondo,- bellezza che 
lalvolla, ahime, orpella 
il male, e delude e in-
ganna. 
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Ella era tutta bella, compleramente bella: floriva daH'inhmo la sua bellezza ed 

era quindi durafura, perenne, immorlale come I'anima onde luceva. 

Amiamo in Lei e cerchiamo in noi la bellezza della bonta. 

Come la bonta trascolora e ingentilisce e sublima e, direi, quasi incelestia, an
gelica tutto! 

Buona e bella, bella e buona Ella era, Ella [u sempre. 

Or Ella s'abbella del Crislo — come del sol la Stella mattulina. 

E la creatura che piu prende di Lui come la creatura che piu gli dono. Gli dette 
Ella la veste mortale, le dona Egli la gloria immortale. 

Ovunque nella sua scia luminosa Ella appare. 

Senza di Lui non e nulla: con Lui n'e il raggio piu dolce, la carezza piu lieve. 

Padre Giovanni Minozzi. 

PER IL NOSTRO SEMINARIO 
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Hal 

Mater Divinee Providentiee 
Mater Orphanorum 

Con Fra' Galdino alia scoperta deWItalia meridionale. 

Fabrizia. 

Salire a monte vuol dire andare verso la bella natura, ma lontani dalla 
civilta almeno moderna. E io fo un bel salto il pomeriggio del 12 da Soverato a 
Fabrizia, capolinea, o Stazione Terminus, dopo Serra San Bruno, a 60 Km. di 
distanza da Soverato e a 1000 metri sul livello del mare. Aria pura resa piu 
balsamica dalle magnifiche foreste tra Serra e Fabrizia, e poi oltre Fabrizia sul 
Pecoraro — fitte vecchie foreste che non hanno nulla da invidiare alle piu belle 
del nostro Cadore. Acqua eccellente. Popolazione buona, mi pare; ma abban-
donata. Bisognera pure che l'ondata di entusiasmo giovanile arrivi fino a questi 
estremi baluardi periferici; bisognera ... 

Io sogno ancora qualche uomo politico influente, attivo, che venga nel 
piu stretto incognito senza sbandieramenti senza far chiasso, senza far fracasso, 
a vedere studiare rendersi conto dei veri problemi, vitali per questa gente cbe 
diviene ogni anno piu povera. 

Eccone per Fabrizia un piccolo elenco. I castagneti, sorgente precipua 
di ricchezza locale, da qualche anno non buttano piu come prima, colpa una 
misteriosa malattia, misteriosa perche nessuno e venuto a studiarla, e a sugge-
rire rimedi: ma le Cattedre ambulanti e altri organismi agricoli che ci stanno 
a fare? II deflusso naturale di Fabrizia e sulla piana di Gioiosa Jonica, deflusso 

OTTOBRE 1928 
Pagine 15-26 
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piu breve, piu facile d i e non quel le di Soverato. Inianto c'e servizio automo-
bilistico pubblico per Soverato, non c'e per Gioiosa ... altro mistero ! E come se 
non bastasse questa mancanza, anche la strada provincial*- o nazionale non MI, 
tra Fabrizia e Gioiosa quest ' inverno per parecchi niesi e stata rovinata, e ancor 
oggi non e risanata come si dovrebbe. C'era l ' industria armentizia ; i balzelli 
t roppo gravi la s tanno uccidendo, con danno dello stesso erario. Lndubbianiente 
quassu con gli alti pascoli si dovrebbe avere ben maggiore e migliore ricchezza 
zootecnica. 

L'elenco cont inua. Mi rincresce dover dire bene dei preti , perche qual-
cuno gridera : consorteria domest ical Ma il fatto e questo ; a Fabrizia di hello 
e nuovo ho visto solo la Ghiesa del Reverendo Don Antonio Costa, rimessa a 
nuovo, senza un centesimo di concorso governativo (e me ne rincresce per il 
Governo). Ora l 'Arciprete stesso d'accordo con altri e lementi paesani niedita 
prepara, la erezione di un Asilo Infanti le , che sara una benedizione per questa 
povera gente. E i Vescovi vengono anche in questi pae*i poveri, sperduti , assai 
piu spesso che non vengono i Pref'etti. E anche questo giova r icordare non per 
dire male dei Prefetti , ma per capire meglio quale importanza abbiano in questa 
vita locale del Mezzogiorno i missi dominici del Papa di Roma. 

L'Asilo sorgera perche i denar i ci sono, se non tutt i parecchi ; e il suolo 
pure c'e. Lascio anche il mio obolo: una buona parte del l ' introi to della Confe-
renza. Perche la tengo anche a Fabrizia, in una Chiesetta non ancora ne finita 
ne consacrata, dove si raccoglie il fior fiore del grosso e non selvaggio borgo 
montano . 

Da cui scendo il mat t ino appresso con malincuore. La montagna di que
sta stagione, e cosi bella e piacevole. JNell'auto pubblico che ho adoperato pa
recchi anni fa salendo da Soverato a Vallelonga (c'e ancora lo stesso chauffeur) 
ripasso il magnifico bosco. scendo a Serra San Bruno. 

Ore mistiche con i Certosini e Cappuccini. 

Gli sfiatatoi ci vogliono, ci vogliono le oasi del deserto, le terrazze aperle 
verso il cielo. Sono i conventi solitari dove si prega, non senza accoppiare in-
tercalandoli alia preghiera, lo studio e il lavoro. L'ltalia Meridionale, la Cala
bria ne ebbe molte altra volta di queste specole celesti, forse troppe allora : a-
desso sono poche, t roppo poche. La furia rivoluzionaria si e abbat tuta sulle 
vecchie d imore , piu terr ibi le della furia stessa del ter remoto. Questo aveva nel 
1783 distrutta la vecchia Certosa eretta da San Bruno nella Stretta o Serra che 
da lui prese il nome, bella conca al pie ' di colli montagnosi coperti d 'alberi se-
colari. Rimangono della vecchia Certosa ad at testarne la grandezza pochi ruder i . 

Distrutta una Certosa se ne fa un 'al t ra ; ma non si rifa cosi facilmente 
come l 'arnia, lo sciame scelto che deve popolarla. Ma insomnia, poiche, secon-
do la bella nota frase del Padre Lacordaire, querce e monaci sono immortal i , 
d o p o e malgrado la soppressione napoleonica, dopo e malgrado la nostra italiana, 
i Certosini sono tornati : s tranieri quasi tut t i , anzi, i Padri tutt i , e ci6 duolmi, 
ma ci sono. Un mistico soffio puril icante ed elevato si spande in torno la Certosa 
silenziosa come il bugno dell 'ape. Ci passo una matt inata , dopo aver discorso 
un poco con 1'amabilissimo Padre Pr iore , francese, che mi aspettava. E una 
mite anima. Tempra invece d 'uomo rot to, altra volta, alle vicende del mondo 
e il Padre Procuratore , il solo che ha rapporti con gli uomini del paese, alcuni 
devoti di San Bruno, altri piu che di Lui, della sua rendita . 
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Ai Certosini di San Bruno fanno riscontro i Cappuccini di Chiaravalle, 
tra i quali ritrovo Padre Carlo, mio guardiano (temporaneo) a Reggio Calabria 
prima del terremoto. II bel conventino oggi rivive grazie alia gioventu che si 
educa alia vita Francescana. Questo rifiorire della vita Monastica. nella simpa-
tica varieta della sua forma, e, con il rinnovarsi e il rifiorire dei Seminari, la 
magna spes del Mezzogiorno. 

Conclusionioni pratiche. 

San Nicola di Crissa ... San Vito dei Normanni ... Filadelfia ... quanto 
ci sarebbe ancora da dire, da raccontare. Ma sat prata biberunt. 

Per ora ho solo un proposito: vorrei aiutare Capistrano, aiutarlo effica-
cemente oltre 1'altro proposito, gia espresso e che rinnovo, d'una refezione sco-
lastica invernale ai frequentatori veramente poveri e dichiarati tali ufficialmente, 
degli Asili Infantili. Ecco una iniziativa che l'Opera Nazionale Maternita e In-
fanzia potrebbe aiutare con poca spesa e grossi risultati ... almeno a titolo d'e-
sperimento. La scarsa nutrizione dei bimbi compromette l'avvenire della stirpe. 
Che giova il numero se poi fosse scadente la qualita dei futuri italiani? Sta bene 
provveder largamente ai diseredati del nome... ma l'aver un nome non dovrebbe 
essere un demerito di pane... 

Caveant consules, ancbe se parla l'ultimo dei cittadini. 

Fra' Galdino 
PADRE GIOVANNI SEMERIA 

Settembre, 1927. 

S3>VWfc, ti.^«ae8&&<Cr«^S&&-^r«e*feES^8!! 

Buon nafale! 

n ai nostri cari abbonati e let tor i 

Buon anllo! 
MILLENOVECENTOSESSANTOTTO 

n 
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P e r i c u r i a n g i o l e t t i d e i n o s t r i A a i 

vj / / ^/Jf//// r///c 

Oh, se potessi, Gesu Bambino, 

farti dorm ire nel mio lettino, 

da questa grotta portarti via 

la nel calduccio di casa mia! 

Ma la maestra mi ha detto a seuola 

che tu domandi una eosa sola: 

non la mia casa, non il mio letto, 

ma solo un cuore pieno di affetto. 

Se questo chiedi, questo ti dono 

con la promessa d'essere buono. 

Dormi tranquillo; col suo calore 

sapra scaldarti questo mio cuore. 

(o/v /& ./ 
^S&eert- ' wlfffrrattt 



La grossa borgata di Meropia era situata a mezza montagna, circondata 
da boschi secolari. Giu nella vallata e al piano, estesi prati di smeraldo per la 
pastura di numerose mandre di mucche e di cavalli. Si viveva ancora alia moda 
antica : gli uomini erano boscaioli e carbonai, i giovanetti erano pastori, le 
donne accudivano in casa come ai tempi in cui Berta filava, cuciva, faceva il 
pane, il burro, il formaggio e le candide ricotte. Tutto era povero, semplice, 
rozzo, ma lindo e ordinato come uno speccbio. 

In alto, su Meropia, dominava la Chiesa ed il campanile: la vita reli-
giosa era sentita e fedelmente vissuta da tutti. Ai cenni della campana, i bosca
ioli, i pastorelli, le casalingbe sospendevano subito il lavoro per pregare devo-
tamente. Gli affetti familiari erano saldi come la loro fede; i figli numerosi 
erano accettati e voluti come una benedizione di Dio; il buon Pievano era il 
sacerdote-padre, rispettato e ricercato consigliere di tutti. 

II Natale era ormai vicino. Le nevicate avevano riunito le numerose fa-
miglie attorno ai focolari. Nella baita di papa Gildo e di mamma Zita era in 
gran faccende la nidiata vivacissima di nove figli: tutti belli come i fiori dei 
prati, tutti robusti come i querceti dei boschi. II maggiore era sui 15 anni. Si, 
erano tutti in gran faccende per comporre il Presepio in un angolo dell'ampia 
cucina. 

A memoria d'uomo, questa era una sacra e artistica tradizione di ogni fa-
miglia. Dico anche artistica perche i Personaggi del Presepio erano scolpiti in 
legno, rifiniti, pitturati ch'era un incanto. Ciascuno era come un dolce anello 
di una storia commovente: il ricordo dei parenti scultori ed artisti, tramandato 
di generazione in generazione, rendeva quei personaggi un'ambita e gelosa ric-
chezza di famiglia e di fede. 

Si era ormai alia sera della Yigilia. 

Tutto era stato devotamente e ingenuamente preparato. Mancava solo il 
" Bambino Gesu ", riposto con cura in una scatola a parte. 

Ma quella sera papa Gildo e mamma Zita si guardano ansiosi negli occhi... 
La scatola era introvabile. Senza il "Bambino Gesu" il Presepio sarebbe stato 
freddo e vuoto come un focolare spento. 

II sospetto di un furto divenne certezza riflettendo che, circa quindici 
giorni prima, s'era attendata ai bordi del bosco una carovana di zingari che era 
scomparsa al primo accenno del nevischio. 
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« Ci penso io, disse papa Gildo, vado e vengo. Compar Zenobio lia due 
" Bambin G e s u " che sono un amore. Uno me Io prestera ». 

Infilo casacca e stivali e usci quasi al buio su la neve alta un palmo. 

Non passo rnezz'ora. Era gia di r i torno con un grosso involucro di vec-
chio mante l lo da cui uscivano insistenti vagiti. Poso del icatamente sulla madia, 
poi scopri e apparve un graziosissimo bambinel lo vivo con un visino roseo, occhi 
celesti, capelli b iondo-oro . 

Fu un " oh ! " di meraviglia generale e poi domande e commenti a non 
finire. « £ un trovatel lo, certaiiiente abbandona to dagli zingari. Lo met teremo 
nel P re sep io : sara il piu bel " G e s u B a m b i n o " di tut to il paese e poi restera 
in casa sempre con noi >. Successe un visibilio di gioia che rapidamente si sparse 
di casa in casa. 

A mezzanotte, dopo la Messa, tutti slilarono come i pastori a Bethlem, 
ammirando , lodando, por tando doni a non finire. 

Quel bambinel lo fu chiamato " N a t a l i n o " e crebbe hello, buono, intel-
l igente, laborioso proprio come Gesu. Non deluse papa Gildo e mamma Zita. 

Col passar degli ann i , i nove figli si sposarono e sciamarono lontauo. Ac-
canto ai due vecchi resto sempre Natal ino che, divenuto Sacerdote e poi Pievano 
di Meropia, in perpetuo r icordo del bene ricevuto, istitui una tradizione pro-
fondamente cristiana e sociale. Ogni anno per il Natale, portava su dal Brefo-
trofio provinciale un trovatello di qualche mese. Era il " G e s u Bambino del 
Presepio Pa r rocch ia l e " e, finche vissero papa Gildo e mamma Zita, duran te la 
Messa di mezzanotte, fecero la parte di Maria e di Giuseppe. 

Poi il for tunato trovatello veniva adottato da una famiglia e tut to il po-
polo contr ibuiva al suo man ten imen to ed al suo avvenire. 

Gesii un giorno disse : « Cio che fate ad uno di questi piccoli, lo fate a 
me ». 

11 Natale di Meropia era una copia vivente di quello di Bethlem. 

Se questo esempio fosse imitato in ogni Parrocchia, quanti infelici e in-
nocent i trovatelli sarebbero redent i dalla Carita cr is t iana? 

DOIN RODOLFO ATZKNI 

La Religione per nascere e svilupparsi nella coscienza delta 

umanita non abbisogna solo del conceffo delta grendezza di 

Dio, ma anche del sentimenfo profondo delta nostra miseria 

Padre Semeria 
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Nel centenario della nascita 
di Padre Giovanni Semeria [Coldirodi 1867] 
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vede oggi tanti responsabili del pub-
blico bene qui convenuti au questo 
colle sacro alle memorie del mondo 
civile, a cento anni dalla nascita di 
lui, per rieordarne la ineguagliabile 
figura di figlio d'ltalia e di Sacerdote 

sta Roma maestra di vivere civile e 
di solidarieta uinaiia, del valore in-
eommensurabile della carita: della ca
rita come i'onte ed energia di vita per 
il singolo e per la societa, e strumento 
essenziale di progresso civile; della ca-

L'Onorevole P r o f . G i u s e p p e E r m i n i , Presidenle dell'Opera, 
pronunzia il discorso in Campidoglio 

di Cristo, e f'atto che, se testimonia 
della squisita sensibilita di nostra gen-
te, da titolo a chi parla, quale Presi-
dente dell'Opera Nazionaleper il Mez-
zogiorno d'ltalia, creata da Padre Se-
meria e dal non dimenticato Padre 
Minozzi e tuttora fervidamente ope-
rante, per esprimere questo compiaci-
mento e dire, in brevissimi termini, 
dell'alto suo significato. 

Ricordare Padre Giovanni Seme-
ria in Campidoglio null'altro e in ve
rity, che tessere l'esaltazione, da que-

rita come virtu civica di amore per i 
f'ratelli e per il proprio Hae.-e; della 
carita come espressione autentica e 
concreta di cristianesimo attivo; di 
quella carita, che rese vibrante e con-
sumo Tesistenza del grande Barnabita, 
del cappellano militate nella guerra 
1915 - 18, a sorreggere i difensori del
la patria e a confortare i sofl'erenti ed 
i morenti, del padre degli orfani poi, 
o servo degli orfani come egli amava 
cbiamarsi, a correre da una parte al-
l'altra d'ltalia, solo e tutto fidando 
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nella Provvidenza, per chiainare a se 
gli orf'ani a sustentarli, ad istruirli, ad 
educarli; di quel la carita onde scatu-
ri, con ardimentosi propositi di assi-
stenza, quell'Opera |>er il Mezzogior-
no, per le regioni piii povere e 1 ra-
gazzi orf'ani e abbandonati piu biso-
gnosi die e ricca oggi di settanta asili 
inl'antili con annessi ricreatori, di se-
dici orfatiotroli feinminili e quattordi-
ci mascliiii, con scuole e laboratori 
affollati di ragazzi, di due scuole ma-
gistrali, di cinque colonie montane, 
e di due case di riposo. 

Proi'ondila e ampie/.za di cultura, 
oratoria travolgente, esuberante vigo-
re di energie lisiche, slancio di inizia-
tive e — oserei dire — prepotenza 
per il bene, furono nella forte perso
nality di Semeria, null'altro che mez-
zi per soddisfare l'insaziabile sua sete 
di carita. 

Da cio — a mio credere — il cosi 
eletto uditorio raccolto oggi in questa 
sala per ricordarlo, e la presenza di 

tanti autorevoli e qualificati rappre-
sentanti delta Cbiesa Koinana e del 
potere civile e politico; di quiilfatto, 
davvero ambito e singolare, di questa 
commemorazione tenuta dallo stesso 
Ministro dell 'Interno del Governo J-
taliano: il che non puo non costituire 
potente stimolo ad un'azione caritate-
vole ancora piu vasta ! 

A tutti, e in modo particolare al 
Ministro On. PaoloEinilio Taviani, va 
la sincera e commossa gratitudine del-
la Presidenza e del Consiglio di Am-
ministrazione dell'Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno, e quella della di-
rezione e dei religiosi della Congrega-
zione dei "Discepoli" di Semeria e 
di Minozzi, e di quanti ci sono stati e 
ci sono generosi di consiglio e di aiu-
to ; e soprattutto va l'affettuoso grazie 
dei sedicimila ragazzi, che le Istituzio-
ni di Padre Semeria accolgono oggi ed 
educano per fame cittadini esemplari 
dell'Italia di domain. 

GIUSEPPE ERHINI 

R I C O R D O DI PADRE SEMERIA 

Ci segna/ano una restimonianza su Padre Semeria: 

" Nemmeno e a meravigliare che Pio X dalle continue iterate 
insistenze finisse per rimanere scosso e preoccupato. Ma un di scesce in 
campo il Cardinale Cassette che. (orse memore di cio che un giorno eb-
be a dirgli Leone XIII: « il suo difelto e di essere troppo timido: con mag-
gior coraggio servirebbe ancor meglio il Pontefice e la Chiesa », prese a 
due mani il coraggio e si fece ardito a mettere in dubbio presso Pio X la 
onesta di certi delatori, e poi ottenuto permesso di entrare nella Quest/o
ne Semeria gli disse netto e reciso: 

— Conosco assai bene e da molti anni Padre Semeria. E I'a-
nima piu semplice di religioso che io abbia inconlralo. E un religioso di 
spirito, stoffa d'apostolo, un sitibondo di anime attaccalissimo alia Chiesa 
ed alia Santa Sede. Nella sua propaganda fervida, entusiasta, poira alle 
volte trasmodare, magari cadere in errore; ma non ha I'animus errandi 
e tanto meno I'animus decipiendi ... Se Vostra Santita Io richiamasse sot-
to qualsiasi rapporto troverebbe in lui il piii docile dei figli e il piu sotto-
messo". 

( M o n s i g n o r Francesco Vis ta Mi) 
[// Cardinale Francesco di Paola Cassette — Bergamo 1933, pagine 313-314). 
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Pad%e ttewi&iia 
esempio di unnilta e di carita 

uesto auree parole sono di 
Sant'Agostino. 

Sua Eminenza il Signor Cardi-
nale Giovanni Urbani le ha citate in 
una nobilissima lettera di adesione 
alia Commemorazione tenuta da Sua 
Eccellenza il Ministro degli lnterni 
V Onorevole Taviani, non avendovi 
poluto partecipare personalmente co-
m'era suo vivo desiderio. 

SanC A gostino non poteva profe-
tare. Ma nelle sue parole, come il Si
gnor Cardinale Urbani, ravvisiamo 
la fotografia fedele del Venerato Pa
dre Semeria, nato umile, umile vissu 
to. Nato per la carita, ha vissuto la 
carita. 

E finiva la sua vita, spesa tutta 
nella umilta e nella carita piu gene-
rosa e piu operosa. la finiva, la sua 
vita tutta apostolica, pronunziando 
le parole, ammonimento sublime, 
compendio della sna missione: vi rac-
comando la carita, vivete di carita. 

Ai nostri lettori, ai quali tanto 
place il nostro umile bollettino " E-
vangelizare " farei certo offesa se do-
mandassi se queste parole, ultime di 
una vita spesa in nome e con opere 
inesauribili di carita, se queste paro
le non hanno un valore perenne di 
perenne attualitd. 

E un invito con la urgenza del-
VApostolo Paolo: Caritas Christi ur-
get nos, e una raccomandazione del 

La via della perfezione e la carita, 
solo quelii che sono umili la sannn percorrere 
lino in fondo. 

SANT'AGOSTINO 

Cristo vivente nella Chiesa e nella fa-
miglia umana da Lui redenta: a male. 
Se vi amate vi r iconosceranno che sie-
te miei discepoli. II Padre Semeria 
ha sentito questa urgenza e Vha vis-
suta coraggiosamente, assaporandone 
la bonta, gustandone la gwia, la gio-
ia dei beneficati. non la sua, che non 
cercava la sua gloria. Non voleva gli 
evviva, no. no assolutamente. Egli di-
ceva a Don Giovanni: non chiedo ne 
voglio riconoscenza alcuna; non ci 
credo. Credo solo e protest!) che 9oli 
Deo honor et gloria. Morendo, nel 
breve discorsetto pronunziato ai pre
sent! che lo assistevano, umile in tan-
ta carita, disse: avrei potato far nie-
glio e far di piii. E aveva fatto tanto 
e aveva lavorato tanto bene per i pic-
coli e per i grandi che non ci sara 
mai bocca che possa pronunziare un 
adeguato panegirico alle sue virtii, 
alle specifiche sue virtii di uomo e, piu 
di religioso innamorato del Dio nostro 
che non e Dio di amore e solo e sent-
pre Amore. 

La sua vita e stata esempio a tut-
ti di umilta, di carita, di fedeltd alia 
Chiesa che porta con se, nel suo grem-
bo immacolato la umilta di Cristo, 
la carita di Cristo Redentore, Vesem-
pio di Paolo Apostolo, che poteva 
dire: imitatores mei estote sicut et e-
go Christi . 

Non trovo come meglio presen-
tarvi, mei cari, il Venerato Padre. 
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Non trovo allre virtu piu importanti, 
piu cristianamente illustrative per 
presentarlo a vol quale esemplare di 
vita. In tempi come i nostri, purtrop-
po, di mortafede; in tempi, i tempi 
nostri profanatori e rinnegatori del 
Cristo che ha detto: imparate da me 
che sono mite ed umile di cuore; in 
questi tempi non e superjluo ne vano 
dev'essere richiamare la nostra atten-
zione a Colui, il Padre Semeria, che 
hafedelmente imitato il Cuore divino, 
quel Cuore che ha tanto amato gli uo 
mini e che il Padre ha illustrato in 
un magnifico opuscolo che, piccolo di 
mole e semplice nella chiara eloquen-
za, £ un gioiello di sapienza; e un 
ricco panegirico della umiltd del Si-
gnore, dell'eroismo unico nel mondo 
di sempre di Gesu che e il solo Signo-
re, il solo Maestro. 

La umanitd che vaneggia nella 
incredulitd piu perfida e piu sconcer-
tante, la umanitd superba, la umani
td che, se anche si vanta di un tessuto 
di socialitd, £ sempre falsa e cattiva, 
perche le sue virtu, se virtu sono, so
no un tessuto di falsitd, di falsa ap-
parenza, perche vogliono essere la sua 
esaltazione vanitosa, il terreno su cui 
deve nascere e fiorire e fruttificare la 
la sua vanitd, che insegue furiosamen-
te il potere che invece di essere inve-
stito di amore e alimento di odio e di 
strage del proprio fratello che resta 
sempre burlaw e disprezzato, peggio 
fatto scala agli interessi personali di 
un uomo, di pochi uomini che a vi-
cenda si tradiscono e si eliminano. 

Ahime! Quanta triste sanguino-
sa realtd! 

La umanitddi questo nostro mon
do che tradisce anche la sua scienza 
che dovrebbe elevare Vuomo e ne fa 
invece un profanatore, ne fa un abu-
so infame che pesa troppo satanica-
mente su la razza umana per la re-
denzione della quale Iddio si e fatto 
Uomo e VUomo Cristo ha dato il suo 
sangue divino senza chiederne ad ah 

tri, la nostra umanitd deve sentire la 
voce del Cristo, la vera, la santa, la 
redentrice, la portatrice sicura della 
pace e della felicitd. Eccola la voce 
mai traditrice, mai falsa e sempre 
vera fatta di veritd e di amore: — 
O voi tutti che siete stanchi, venite a 
me ed io vi ristorero. E la predica-
zione dei Santi, e quanti!, e la voce, 
e I'esempio del Venerato Padre Seme
ria che ha dato se stesso agli altri in 
umiltd e caritd senza mai attardarsi 
su la cattiveria umana, anche quella 
che ha punto la sua vita profonda-
mente e ne ha espresso le lagrime. 

— Cosa dovrei dire? Egli a me 
che mi lamentavo della ingratitudine 
dei beneficati. — Che dovrei dire? — 
e giu una risata non di indifferenza 
e di disprezzo, no; ma di letizia san
ta. La gioia del Santo che tutto pren-
de anche Voffesa, guardando in alto 
verso Dio, sentendo nel proprio cuore 
la parola divina del Cristo: Padre, 
perdona loro perche non sanno quel-
lo che fanno. 

La grandezza del Padre Semeria 
e qui fondata, tuttaprofumata soavi-
td di fede e di amore. 

L'esempio del Padre Semeria a-
gli uomini del tempo, ritornati al pa-
ganesimo pid sfacciato e piu pazzo, 
e qui: per crucem ad lucem. Se in lui 
non ci fosse stato il raggio della u-
miltd illuminante e il colore della ca
ritd fortificante, oggi VItalia non ren-
derebbe Vomaggio che gli sta giusta-
mente tributando. 

Non la scienza nd la dottrina lo 
porta in alto presso la umanitd che 
ha beneficato: ma I'umiltd e la ca
ritd. Non la dottrina ne la scienza 
sazierd I'umanitd, ma Vamore umile 
la rialzerd dal fondo in cui e caduta. 

Guardiamo il Padre. Imitiamo il 
Padre, se viscere di amore ci muovo-
no in questo centenario. 

Rivivremo in santitd e pace. 

PADRE TITO PASQUALI 
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SEMERIA 

"0; 

avaina aiaaavta. 

! • / / o c i elte e voci sommesse, tutte con commozione, hanno riproposlo 
la figure e gli ideali di Padre Giovanni Semeria, il Barnabila fallosi 
per elezione servo degli orfani. La rievocazione piu [edele e (reler-

na e state dono postumo di Padre Minozzi, con la biografia semeriana da poco 
pubblicata, rivelatrice d'una comunanza smgolare di ispirazioni, di azioni, di vita 
Ira due anime sacerdofali. E il dono vuol essere anche richiamo a studiare un mo-
dello e ad agire conforme, per suscitare corrispondenza di opere. La figure di 
Padre Semeria e state additata come esempio dall'eugusto Pontefice, sopraltutto 
« per I'elteccemento elle |ede cattolica, per I'emore che si secrifice per il prossi-
mo, per la diffusione dei buoni studi». 

Le ;nenifestezioni susseguitesi durente questo primo centenario della ne-
scite e gl'interventi veriemenle qualificati, (atti da cettedre piu o meno elevate, in 
umili cittadine o nelle grandi metropoli, hanno contribuilo ad aprirci gli occhi alia 
grande luminosita destete dalle mente poderosa di lui e a includerci piu coscien-
temente nel movimenfo ampio di cerita che de lui irasse I'ongine. 

Or, con le fine dell'anno, il centenario si chiude. Ma non si attenua la luce 
semeriana, che enzi piu si avviva lontenando. E il perche e subito spiegalo: Pa
dre Semeria e un'enime giovane. 

« Non ero io e non polevo essere il rievocetore del passalo che non lorna 
— scriveva egli a proposito del suo quaresimele in San Lorenzo in Damaso 
ero, in nome dell'Eterno, I'annunciatore di un avvenire che per essere migliore 
doveva solo diventare piu cristiano ». Nel suo tempo egli si colloca, condividen 
do le aspirazioni dei contemporanei, soffrendone e interpretandone il travaglio, 
indicandone le soluzioni e gli sviluppi, muovendosi col nativo entusiasmo per 
creare le premesse di risultati cristianamenle validi, attento sempre e consenziente 
ai [ermenti cultureli orientati a conseguire nuovi traguerdi e stretto tuttavia elle im 
mutebilite sostanziale della verite. Potremmo semplicemente dire che egli amo il 
suo tempo. Ai contemporanei voile indicare acceffevolmente nella Fede la chiave 
per la soluzione dei problemi, come aveva esperimentato di persona, disponen-
dosi e ripetere, con lievi modifiche, le generose espressioni di Sen Peolo.- « Siete 
voigioveni? Lo sono ench'io. Amete la scienza? L'amo anch'io, I'amiamo anche 
noi credenti. Amate quelle liberie composta e fiera ch'e la base della dignita uma-
na? Ma e Gesu che The porteta al mondo...». 

Voleva che i cattolici [ossero giovani, aperti elle correnti nuove del pen-
siero e dell'ezione per assumere tulto che di valido e sano la civilte moderna en-
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Padre Giovanni Semeria, Servo degl i Orfani 

dava proponendo. Lo troviamo percio all'avanguardia in tufte le manifestazioni di 
pensiero, responsabilmente al proprio posto di lottafore leale e generoso, pur 
tra la fittaglia dei sospetti, dei processi alle intenzioni, delle meschine o interes-
safe prudenze, delle tendenziose interpretazioni. Si esprimera cosi, con una pun-
rarella di malinconia, indicando, nella trasparenza del contesto, la sua scelta: 
« Ne io voglio decidere rra generosita e prudenza quale sia migliore, moralmen-
te piu squisira. socialmente piu necessaria; I'umanita ha bisogno di tutt'e due: il 
guaio sta nella difficolta, che a taluno parra impossibility, di accoppiarle: pur-
troppo i generosi stentano molto ad essere prudenM, ma i prudenN stentano ad 
essere generosi ». 

Basferebbe scorrere sollanlo i litoli delle sue numerose pubblicazioni a 
stampa per avere una idea della vasfira e della varieta dei suoi interessi culturali 
e della sua partecipazione at dibattito delle idee della sua generazione, sempre 
attento a metter voce, nei campi piu disparati, per affermarvi la verita e proiettarvi 
la rivelatrice luce del Vangelo, con un linguaggio nuovo e vivo che trovava ascol-
fo e riscuoteva consensi. « Non ho mai capito — si chiedeva — perche noi uo
mini di Chiesa dobbiamo, per piacere a Dio, ostinarci in viete (orme letterarie che 
ci rendono spiacenti e talora inintelligibili agli uomini ». E basterebbe leggere, per 
misurar la forza e capire il senso di tale sua presenza nel vivo dei problemi del 
tempo, il suo volume Scienza e Fede, vigoroso tentativo di superamento del 
conflitto tra la cultura moderna, anzi tra la civilta moderna, [aziosamente orien
tate contro la Chiesa, e il Cristianesimo. 

Una maniera nuova, franca, cordiale introdusse nelle accese controver-
sie, una maniera che, astenendosi dal disprezzo e dalla malevolenza, lascia tra-
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sparire comprensione e amore e dispone I'avversario al dalogo, pur con quel 
securo irrompere nel bel mezzo dei problemi. Tale atteggiamenjo polelle a volte 
indurlo, com'egli s'esprime, a una trasposizione di mansuetudine dagli erranti 
agli errori. 

Gli studi biblici prendevano allora vigore. Egli associo subito il suo nome 
a quello del Padre Genocchi nella fondazione della Pia Societa di San Girolamo 
per la diffusione dei Santi Vangeli. Nella prefazione complessiva alia prima edi 
zione del Vangelo e degli Atti degli Apostoli usa verso i Protesfanti I'appellativo 
« nostri fratelli separafi» oggi divenuto di cosl largo uso. Collaboro inoltre con 
vari articoli nella " Revue biblique" e pubblico il magisfrale commento II pensie-
ro di San Paolo nella leltera ai Romani. 

I laici venivano [aticosamente prendendo coscienza del proprio ruolo nel
la Chiesa. Egli voile contribute a prepararli per i nuovi compiti, i giovani spe-
cialmente, prima con le conferenze nella chiesa di San Carlo ai Catinari durante 
gli anni dell'apostolato romano, e poi a Genova con le lezioni impartite nella Scuo 
la Superiore di Religione, da lui fondata insieme al confratello Padre Ghignoni. 

Divampava frattanto la questione sociale e afflorava nelle coscienze la ne
cessity dell'attiva presenza dei cattolici nella vita politica e nel governo del Paese. 
Sull'argomento egli pubblico I'aureo libretto L'eredila del secolo, collaborando 
alfresi con Monsignor Talamo e col Toniolo alia Rivista internazionale di scienze 
social! e inserendosi ardimenlosamenfe nel dibatfito per la conciliazione tra la 
Chiesa e lo Stato, uomo della sua Italia libera e una che avvertiva « la necessila 
d'un Papa libero, ma anche la necessita di non toccare la Pafria risorta ». 

Nel 1892 Leone XIII lo scelse, con altri quaflro giovani, a rappresentare 
al Congresso di Genova I'elemento romano. Ed egli tenne la consegna con chia-
ra visione di problemi sociali. Aveva venficinque anni. 

Fu, in quegli anni, tra gli animatori piu aperti eardimentosi di quel movi-
mento sociale cattolico, che poi prese il nome di democrazia cristiana. Rimase 
famosa una espressione pronunziafa in occasione del Congresso eucaristico di 
Venezia, parlando sul tema L'Eucarestia e il movimenlo sociale-. «AII 'orologio 
della storia balte I'ora della democrazia*. 

La sua voce richiamo anche alia [reschezza delle origini il culto liturgico, 
interpretando ed esaltando la bellezza e la poesia dei testi venerandi piu pregm 
di spirilualita. 

Del suo tempo illuslro in conferenze piene di fascino le figure piu alte e 
pronte a interpretarne le voci genuine e i segni dello sviluppo futuro, quali Lacor-
daire, Monfalembert, Newman. 

Armonizzare nova ef vetera, la verita eferna e le conquiste del tempo, e 
ricercare la verita nell'esercizio assiduo della carita, esprimendola nelle opere 
di tutta la vita, fu il suo anelito costante e caratterizzante. La novila esercifo sem-
pre sul suo spirito piu attrattiva che repulsiva,- cosi accosto con larga comprensio
ne anche gli avversari, interpreti e banditori delle istanze nuove; si reco in Russia 
per ascoltare la voce di Leone Tolstoi, piena di promeftente speranza,- considero 
con alacre studio e apertura di menle e di cuore il complesso di idee agitate dal-
I'insorgente modernismo, attraverso contatti amichevoli con i maggiori esponenti 
della corrente, senza peraltro approvarne la ribellione e il distacco dalla Chiesa, 
alia quale egli resto immutabilmente fedele. 

Con l i nu i a pagina 340. 
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f on la vittoriosa battaglia di Villorio Veneto, la guerra era finalmente finita. Per 
tutti, ma non per Padre Semeria. D'ora innanzi egli avrebbe dedicata tutta la sua vita a un 
solo scopo : risanare una, forse Vunica ferita che la gioia della Victoria non avrebbe fatto di-
menticare. I padri erano eroicamente cuduti sul Jronte insanguinato : rimanevono i figli, gli 
Orfani. Egli voile esserne il Padre, addirittura il Servo. In una sua dedica scrisse : « Io mi 
vendo per i miei Orfani ». L'armonia tra "i'cienzrc e Fede' che egli aveva sempre propugnato, 
si concretizzava nella Carita sino al dono totale di se stesso, Nell'alba del 1919 fondo, a que-
sto scopo, con Padre Giovanni Minozzi " VOpera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ". 
Perche il sogno divenisse realta ci volevano soldi, molti soldi che I'ltalia impoverita non po-
teva dare. Verso la fine dello stesso anno 1919 inizio un lungo viaggio negli Stati Uniti e, di-
venuto " Fra Galdino " stese la mano a tutti elemosinando per quelli che ormai erano divenuti 
i suoi figli, la sua passione. La lettera che trascrivo e una toccante testimonianza di quel 
viaggio non di pincere, ma di fatica. 

New York, 2 febbraio 1920 

Carissima Mamma, 

profitto di nuovo del viaggio del " D a n t e " (transa-
tlantico) per mandarti mie notizie, quantunque non abbia ancora ricevuto nean-
che una tua riga, del che veramente non so rendermi conto. Spedisci pure di-
rettamente a « 26 Roosvelt Str. New York City » e le lettere arriveranno. Io mi 
consolo del silenzio lungo e profondo pensando al vecchio nostro proverbio : 
« punto nuove, buonenuove». Posso invece darti notizie buone, veramente 
buone di me e delle cose mie. Salute buona. Lavoro molto, ma anche molto 
guadagno. 11 danaro bisogna in qualche niodo guadagnarselo sempre e anche 
qui [Le sottolinee sono nel testo originate e sono quanto mai significative. N.R.] 
Te Io danno, ma vogliono vederti e sentirti. E bisogna correre che le distanze 
sono enormi. Finora ho lavorato a New York e dintorni. Mi aiuta molto il Cle-
ro. mi aiutano le Societa Patriottiche grazie alia parte che ho avuto nella guerra. 
Mi e di somino vantaggio il buon Conte Umberto Motta venuto volontario a far-
mi da segretario. Parla bene 1'inglese. Prega il Signore che le cose continui-
no cosi e vadano preciso un poco oltre a par di Gennaio. Eravamo giunti a 
L. 250.000 che non e poco. II tempo passa con una rapidita vertiginosa. Prego 
te di ricordarmi a tutte le nostre comuni conoscenze. Io cerco di farmi vivo 
come posso. Ma il tempo e poco per via di queste citta mastodontiche che divo-
rano il tempo. Se ne passa tanto in treno correndo da una parte all'altra. Io non 
spendo quasi nulla per il vitto che e buono e sano. E voi ? io penso tutti bene 
in salute e non troppo preoccupati dell'avvenire. Dio aiuta tutti. Avanti. Ri-
scrivero presto da Philadelphia dove sard per una buona parte della seconda 
meta di Febbraio. Ma tu scrivimi sempre a New York City, all'indirizzo che ti 
ho dato. E prega per me. 

Affezionatissimo 

P a d r e S e m e r i a G i o v a n n i n o . 
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Kit orn presento tfuello che a me sembra I'ultimo scritto di sun mano all'adorata 
vecchia Mamma. K una svmplice cartolina inviata da Venezia a Monteronno al Mare (La Spezia) 
dove allora soggiornava la veneranda signora. 

Venezia, 26 felibraio 1931 

Salnti affettuosi da Venezia. Saro cost! 4 mar/.o c Corse 3 sera. 

I' a (1 r e S e in e r i a 

Le tappe furono rapide : Monterosso, Koma. C.assino, Spar<tnise e poi ... 
e poi la morte lo surprise fulminea il I ~> nuirzo. I'resenti In sun fine imminente 
in una lettera cireolare. che, ml febbraio precedente. indirizzd <ii giovani ita-
liani. « Oltrepassati i 60 anni ho ['impressione di i ssere lontano daM'ulti-
ma tappa ... Pr ima di ammarare ... Eceo il rnio tcstamento, semplice, conciso, 
telegratico: "Lasc io : l 'anima a Dio; il corpo alia le r ra ; i miei Ortani alia ca-
rita naz ionale ; un tnanipolo di l'uturi educatori dell'inf'anzia dispersa a v o i " •>. 

Quel manipolo erano i primi " Discepvli " i continuatori della sua 
Opera. 

DON RODOLFO AT/.ENI 

(_Y<xdza 

GIOVANNI SEMERIA 
.amnio, ai&vana. 

Antonietla Giacomelli lo disse la incarnazione del giovane pensiero cristia-
no. II filosofo Giovanni Gentile, esaminando il volume Scienza e Fede, scrisse: 

« Dalle fineslre spalancate pare che grandi vetrate di aria [resca entrino con la pa-
rola del Semeria nel chiuso della tradizione cattolica, rendendo ancora abilabile, 
anzi amabile e gradilo quel luogo a cui i polmoni non resistevano piu ». 

Proprio cosi. Senza condividere affatto la riserva del filosofo sulla tradizio
ne cattolica, proprio un (resco senso di giovinezza, un [estoso slancio di ottimi-
smo, un sereno e lieto e robusto atteggiarsi, un vigore amico e ampio promana-
no dal pensiero semeriano e dagli scritti e da tutte le manifestazioni della sua vita; 
che ce lo fanno sentire ancora vicino, voce viva del nostro tempo. 

Ma sopratutto Padre Semeria attinge la perenne giovinezza da quelle divi-
na carita che e cio che il Cristianesimo ha di eternamente giovane. 

tConimudj Don Romeo Panzone, dei Discepoii. 
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NARIO SEMERIANO 
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La mancanza di spazio sufficient non ci consente 

di pubblicare la cronaca delle solenni cerimonie commemo-

rafive svolte nelle seguenH localita: 

Gioia del Colle 

Palermo 

Potenza 

Napoli 

L'Aquila 

Daremo amp/'o resoconto nel 

26 noverabre 

2 dicembre 

3 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre. 

numero di gennaio. 

Ch i , per amor di Dio, 
toglie alVinevitabile ogni senso 

C ' e nell'amore nostro 

accetta 
e sapore di 

V inevitab He, 
amarezza. 

dell'egoismo, 
troppo sempre, 
anch e quando & p o co : 
Voro della caritd nelle scorie del senso. 

Padr e Semer ia . 
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N o t i z i e b r e v i . 

ISTITUTO " PRINCIPE DI PIEMONTE - - POTENZA. 

Consacrazione della Chiesa di " G e s u M a c s t r o " . 
6 NOVEMBRE 1967. 

— ... e quanta e piu bella la nostra Chiesa ... come e grande (lest) ... 
quanta luce ... come si prega bene ... — 

Sono parole colte qua e la, inentre usciamo dal Tempio appena consatra-
to , t ra i molti fedeli che hanno assistito devotamente pazienti , al lungo e denso 
r i to che Monsignor Aurelio Sorrent ino , Vescovo di Potenza e Marsico, ha teste 
conclu90 con la celebrazione solenne della Santa Messa. 

E h a n n o ragione i fedeli che amano f'recpaentare la nostra Chiesa! 

Hanno veduto, ascollato, compreso che non si trattava di solita cerimo-
nia, ma che tut to il r i to, espresso in invocazioni, da henedizioni , unzioni , in-
censazioni, che le fiammelle ardent i sull 'al tare e sotto le croci murate , che le 
rel iquie dei Santi Gennaro e Gerardo, sigillate nella mensa, che 1'elevazione di 
Gesu eucaristico tra le niani del Vescovo, volevano significare una nuova sacra-
lita conteri ta al Tempio di Gesii Maestro. 

" Locus terribilis ", ma dove diventa piu facile e meri torio invocare il 
Maestro huono. 

All 'esterno la Chiesa e ancora cosi, come la conoscete e la r icordate. 
Ma, appena varcata la soglia, conclusa tra i portali sijuadrati, appare la 

navata t'eslosamente protesa a stringervi con Tahhraccio piu caldo. 
Guardate Iassii. 
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L'Altare nuovo rivolto alVAssemblea 

Corre verso l'abside dov'e il trionfo della Candida Luce. 
Solenne, altissimo, aureolato d'oro, tra sparse gocce di sole lucente, il 

volto tra dolce e severo, beiiedicente la destra, offerente il Libro la sinistra, lie-
vemente poggiato sulla cattedra, appare in candido vestimento Gesu Maestro. 

Di sotto, per tutta 1'ansa dell'ab-
side si srotola nella nitidezza dei riqua 
dri, con placide tenuita di colore, vigoro-
sa e cbiara nell'espressione, fantasiosa 
ma interpretante, severa e t'estosa, la pre 
sentazione dei simboli eucaristici. 

Ecco apparire nel grande mosaico 
la Candida colomba librata, i pesci lint-
tuanti incantatamente, e c i n q u e pani 
schietti e grappoli d'uva intralciati e il 
pavone generoso di cromata ricchezza. 

Ci avverte la scritta musiva che 
raggia coronando il tabernacolo, alto e 
centrale, che " il Maestro e qui e chia-
ma te ". 

Poggiata su la poderosa base a simboli crociati, in caldo cotto rossastro, 
e la sacra Mensa, parata al Sacrificio. L'Altare e al centro dell'abside, rivolto al 
popolo, cui giunge la parola di Dio daU'anibone proteso a sinistra verso la nava-
ta, e su cui osannano al Figlio di David, schernaticamente vivi nel cotto, i fan-
ciulli di Gerusalemme. 

E cer-
tamente meri-
to degli artisti 
(i nostri Corra-
d o B l a s i e 
Franco Petruc-
ci, omettiamo i 
titoli accade-
mici) 1' a v e r 
congiunto alia 
sensibilita del 
loroanimo cri-
stiano la mae-
stria tecnica e 
ispirata, c h e 
dalPaera am-
bientale e dal-
la poesia della 
materia idea-
lizzata, sanno 
cosi richiama-
re i cuori al 

Par tico lar e dell' A mbone 

lampeggiare della Bonta e della Bellezza. 
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Qui dunque si e svolta la grande cerimonia del la consacrazione, con i lini-
pidi canti e il preciso servizio dei seniinaristi del Pontificio di Potenza. 

Padre Ti to , Don Romeo, Don Cesario e altri Confratelli , multi Sacerdoti 
del Clero locale hanno assistito con la gente partecipe e roinmossa ... 

Ben preghino ora i nostri figlioli, i fedeli potent ini nella nostra Chiesa 
piil bella e piu santa nella sua consacrazione; il Divino Maestro aumentera di 
numero e virtu gli ascoltanti Discepoli. 

DON FELICE CANALE D. D. 

Sti lo — Asi lo Infanti le " Padre Giovanni Semeria " 

I nnocenza di him hi sot to il man to tl elV 1 mmacolata 

San Martino del le Scale 

/ piccolissimi dell'Istituto "I'a tire (liovantii Semeria' 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

E IL CENTENARIO SEMERIANO 

V o c e d i u n o , v o c e d i t u t t i : 

Godo Italia intera ricordi degnamente umile grande nostro Benefattore. 

L u i g i G a l a f f u 

DA MILANO 

Convegno di 8.x alunni 
26 novembre. — Un applauso genuino, sincero, non di quelli comandati 

al lampeggiatore, come si usa negli studi televisivi, ha sottolineato la fine della 
proiezione del documentario Due anime e una via. 

I plaudenti erano gli Ex alunni residenti a Milano, e dintorni, riuniti per 
I'ormai tradizionale convegno di ogni anno. Non c'erano tutti, naturalmente, ma 
quasi tutti. Molti, comunque. 

Hanno riempito la Cappella, cortesemente messa a disposizione dal Reve-
rendo Prevosto di San Luca, per partecipare alia Santa Messa celebrata dal con-
fratello Don Fragola, strappato, per I'occasione, all'alto ufficio che svolge nei 
monti d'Abruzzo. 

Nei Teatro della Parrocchia — una bellissima sala che vorremmo vedere, 
un giorno piena di Ex (e a Milano ce ne sono certamente tanti da riempirla) — 
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Don Fragola ha parlato brevemente, e col cuore, di Don Minozzi, die ci lascio, 
per il Cielo, in questo triste novembre, otto anni or sono. Ha ricordato il suo 
felice incontro con Padre Semeria, ha sotlolineato le diverse ma compleinentari 
personality, dall'incontro delle quali e nata la nostra Opera. Gli uditori erano 
percio gia spiritualmeiite preparati a trasformarsi in attentissimi spettatori del 
breve, ma interessantissimo film del centenario. 

L stato bello, nella Sede dell'Opera, rivedere tanti volti noti. Fisionomie 
che a noi ricordano i bambini o i giovanetti, i giovani, di tanti o pochi anni la. 
Non mancavano fra essi le tnatricole che, peraltro, si sono subito faciliiiente e 
naturalmente affiatate con gli "anziani". INon mancavano neppure i rappresen-
tanti delle provincie limitrofe: Favia, Cremona, Novara, Varese ... Ogni anno il 
richiamo e piu sentito. Questo ci consola. 

Ha detto bene Don Fragola: se I'Associazione degli Ex alunni non sortis 
se altro effetto che (juello di riunire piu individui, in noine di una amicizia di-
sinteressata, nata esclusivamente dall'aver gustato il profumo del medesimo fiore 
di carita, sbocciato dall'incontro dei due Fondatori, avrebbe assolto gia un gran-
dissimo compito e giustificato appieno la sua esistenza. 

In un mondo nel quale tanti uoinini si guardano in cagnesco, per tante 
ragioni: interessi, politica, carriera, prestigio o semplice boria, o, nel migliore 
dei casi si ignorano vicendevolmente, e uno spettacolo insolito qucllo offerto dai 
nostri " vecchi ragazzi ", che dimenticano, per un po' di essere "vecchi" per 
tornare ad essere " ragazzi " insieme. E uno spettacolo raro e come tutte le ra-
rita, prezioso. 

DON EGISTO PATUELLI. 

?o-lc/& c// t^ya,{/t< ? tco-'tO'O' ci/, ^_y&0/te lyrcf.n&xzf 
N E L L A S E D E D E L L ' O P E R A 

Domenica 12 novembre passavo per via Lorenzo il Magnijico, direlto alia 
Sede delVOpera, quando inconlrai Vamico Masciotta, che gentilmente mi accom-
pagno in macchina all'appnntamento. Durante il viaggio, attraversammo alcu-
ne delle piu belle strode di Roma, e injine ci inoltrammo in un dedalo di viuzze, 
delle quali ignoro il nome, e ci trovammo improvvisamente in Via dei I'ianel-
lari, dove molti Ex gid aspeltavano. Avvertii subito aria di famiglia: affettuo-
samente ognuno salutava I'altro e subito una ridda di ricordi ajfiord nella rnia 
memoria; ricordi lieti e tristi di spensierata gioventu trascorsa in collegia ad A-
matrice. Mentre mi intrattenevo a conversare con Ezio Gianni (mio ex compa-
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gno di banco) qualcuno ci invito ad entrare in Chiesa avvertendoci che Padre 
Tito non avrebbe aspettato; e allora entrammo immediatamente. Nella piccola 
Cappella della Sede delVOpera, moderna e graziosa, mi raccolsi vicino alia pa-
rete difondo, per dar modo agli Ex alunni, e agli altri, di entrare. Quasi subito 
la Cappella si riempi di uomini, donne, bambini e alcuni rimasero alVesterno 
per mancanza di posto. 

La Santa Messa incomincid. Fu una cosa veramente bella e commovente 
e per tutta la durata della cerimonia il miopensiero sifermd costantemente sulla 
figura del defunto Padre Minozzi. Mi sembrava ancora di vederlo arrivare ad 
Amatrice, stanco per il lungo peregrinare, ma sempre sorridente e arruffare i 
capelli degli orfani, che subito lo accerchiavano e gli si gettavano addosso per 
abbracciarlo: egli aveva sempre una buona parola e una carezza per tutti. 

Ricordo con quanta devozione celebrava la Santa Messa. Alia fine si vol-
geva per benedire e allargava quelle braccia come per abbracciare tutti e la sua 
figura si stagliava sulValtare come il simbolo di una croce. 

Nei suoi discorsi infuocati, traspariva la sua grande cultura, I'estro poe-
tico, e Vamore smisurato per la Vergine Santissima, unitamente a quello per gli 
Orfani. Mentre questi pensieri invadevano la mia mente, si levd un canto lieve 
e profondo, che subitamente mi colpi per la sua dolcezza e per la compattezza 
del coro. Don Romeo guidava nel canto a piu voci i Discepolini liceisti in bel 
gruppo. Non me Vaspettavo ed era troppo per Vanimo mio, gia scosso per la ce
rimonia, e a stento potei frenare le lacrime. 

Quel dolce canto, me ne ricordava un altro, quello che tutte le sere can-
tavamo alia Madonna, allorche ci raccoglievamo al focolare. 

Subito le parole mi tornarono alle labbra, parole semplici, ma immen-
samente belle ed espressive: 

Noi siam nel moodo miseri orfanelli, 
Ma tu raccogli quel che il mondo oblia ... 

Quanta saggezza e quanta umile bonta celavano quei versi e quale dol
cezza e quanto amore. 

Effettivamente qualcuno ci raccolse, qualcuno che non possiamo dimen-
ticare. Di lui, a distanza di tempo, torniamo ad onorarne la memoria, come 
I'acqua che torna al mare, e con lo stesso affetlo filiale, restiamo sempre uniti 
a lui, che ci fu padre, e guida nello stesso tempo, e ci insegno nel nome di Dio 
a percorrere cristianamente il cammino della vita. 

MARIO NOTARI 

^^s^t^n^-^macmim a^^css^^is^^ 

Ai nos\n Ex, alle loro Famiglie, i piu fervidi auguri di Buon Nafale e 
Buon Anno 7 9 6 8 .'.' 
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V a g a r e s e n z a v a g a b o n d a g g i o . 

Oh, n o ! INiente ozio. Niente d iver t imento . Cammino necessario. Cio che 
si vede e si ascolta d i re t tamente giova tanto di piu e tanlo nieglio. Si resla sod-
disfatti nel dialogo che si intesse tra il " Vagabondo" e i santi operai del l 'Opera 
nelle diverse Case. Si strilla alle volte, senza grafii; alle volte si bisticcia per pro-
blemi veri o anche presunt i , essendo sempre viva e presente la fantasia, sempre 
presenti le esigenze della vita inoderna, sempre ovvie le diffieolta di provvedere 
soprat tut to alia manutenzione . Bisticci si ma non graffi. Ob, n o ! Dopo la discus-
sione vivace, dopo il dialogo con un po' di nuovo invito a sorrisi di comuni ve-
dute , si resta reciprocamente content i e la carita trionfa con la concordia cosi ef-
fieace per il lavoro che spesso diventa fatica negli Isti tuti maschili e femminil i , 
negli Asili che sono quasi tutti deficitari, perche inan/.i tutto spesso, se non quasi 
sempre, manca assolutamente la comprensione delle famiglie nei rigiiardi della 
missione delle benemeri te Suore che si logorano per i bambini cosi sempre siin-
patici, e sempre le Suore vengono a trovarsi di fronte a proteste di diri t t i , davanti 
ai quali per i quali non esistono piu i doveri, a lmeno di riconoscenza. 

Una retta mensile d'Asilo di 500 oppure 1000 lire sembra la rovina di una 
fainiglia che per non corr ispondere questa miseria, non mandu i bimbi all 'Asilo. 

Pur t roppo il funzionamento degli Asili alle volte e ar ido perche vi sono 
paesi nei quali non ci sono piu, o quasi, gli a lunni delle scuole obbligatorie, i bim
bi maturi per l'Asilo. E una constatazione assai preoccupante. Come vedele son 
queste le preoccupazioni dei poveri, che prima di far programmi debbono raggra-
nellare i soldi per vivere quot id ianamente . Ad ogni modo il funzionamento e'e. 

A Senise (Potenza) c'e una vera popolazione di bimbi in eta utile per la 
frequenza dell 'Asilo, che attinge la cifra di un 500 bambini . Abbiamo solo da po-
tere ospitare a t tua lmente non piu di 280 bimbi . tanto bene tenuti dalle beneme
rite Suore Ancelle del Sacro Cuore di Citta di Castello. Le mamme non benefiea-
te str i l lano. Le Suore piangono perche non possono accogliere tut t i i bambini di 
Senise. L'Opera si d imena di fronte al grave onere economico per provvedere al-
l ' ampl iamento. Le Autorita alle quali abbiamo fatto tut to cpjesto presente nicchia-
no, meglio non r ispondono mai, quando un intervento generoso della Cassa del 
Mezzogiorno porterebbe un enorme vantaggio alia popolazione di Senise che ha 
una massa di bambini che non si riscontra in nessunissima zona d' l talia. 

Chi ci a iutera? 

Speriamo e preghiamo. 

(Continua) T . 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Genova. In data 6 novembre c. a. le due Famiglie Bernardoni e Ram-
poni, iscritte alia Crociata Mariana, sono andate in pellegrinaggio al Santuario 
del "Bambin Gesu " di Arenzano. Durante la Messa e la Comunione, hanno 
molto pregato per la "Perseveranza dei Discepolini nella loro Vocazione". Gra-
zie a tutti e... Buon Natale ! 

Torino. La nostra Zelatrice Franca Palumbo mi assicura che tutta la 
sua Famiglia e fedele giornalmente al santo impegno. II figlio Savino e gia No-
vizio tra noi. Se pregassero cosi tutte le mamme, ogni famiglia sarebbe un 
"giardino" di sante Vocazioni. 

Firenze. Sempre assidua e generosa la gentile Zelatrice Sommella Car-
melina. Ama i Discepolini come una mamma. Pur cosi lontana ha il cuore e... 
la borsa vicino a noi per farci sentire quasi ogni mese il calore del suo affetto. 
Grazie! 

L'Aquila. Padre Semeria diceva: « Si parla forte operando ». Cosi a-
gisce la cara Famiglia Morosi: ogni sera si recitano da tutti le "3 Ave Maria " 
per la Crociata e ogni giorno la " Buona Azione " e una lunga fila di poveri che 
la Signora Angela ascolta e soccorre con pazienza e carita. Aiuta anche il Se-
minario e noi tutti la ringraziamo. E propno vero: « A far del bene, non si 
sbaglia mai ». Anche la Crociatina studentessa Rigante Maria assicura che: "io 
sono sempre fedele al santo impegno per le Vocazioni e confido sempre in Dio 
che " Quando chiude una porta, apre sempre un portone". Coraggio e avanti. 
Dio vede e provvede. 

Santo Stefano di Corvaro (Rieti) La Zelatrice Signora Ernesta Volpe, 
col marito, la figlia ed altre Crociatine, hanno raccolto circa 4 quintali di ottime 
castagne e le hanno offerte gratis al nostro Seminario. Lei sta facendo attual-
mente propaganda per la vendita del Calendario dell'Opera nostra. Grazie a 
tutti anche al dinamico Parroco-operaio Don Daniele che ci ama, mandera vo
cazioni e stibito si e prenotato per il il libro su la vita di Padre Semeria. Cor
varo ha famiglie numerosissime e religiosissime con decine di figli ciascuna. 
Usciranno altri " fiori " come il nostro Vincenzino? Attendiamo con viva spe-
ranza. 

Cantalupo nel Sannio. Additiamo I'esempio del Reverendo Parroco 
Mons. Giuseppe Di Gregorio. Egli, personalmente, tra i Crociati suoi filiani 
raccoglie offerte di Sante Messe in beneficio del nostro umile Seminario. L'at-
tendiamo qui col magico concertista Domenico Brandi per manifestar loro tutta 
la nostra riconoscenza 
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Villetta Barren. Le Reverende Suore di Santa Chiara che dirigono il 
nostro Asilo sono assidue nel far pregare i loro angioletti per la Crociata e nel-
l'invio di offerte di Sante Messe. In riconoscenza pubblichiamo una Poesia Na-
talizia per loro e per i loro " Piccoli Gesii". Auguri! 

Ofena. La gentile Crociatina Norma D'Addario s'e prestata con pro-
iitto nella vendita dei nostri calendari, ed il marito Signor Costantino nella ven-
dita del libro su la " Vita di Padre Semeria ". La carita non e fatta di chiacchie-
re ma di opere buone. Cosi la intendono queste anime gemelle. Qrazie ! I 
Discepolini pregano per voi. 

Calascio. La Signorina Dina Gentile s'e impegnata nella vendita dei 
calendari e della " Vita di Padre Semeria ". Fara molto col valido aiuto delle 
Zelatrici e delle altre Crociatine. Un particolare segno d'affetto ai nostri Disce
polini e stato il prezioso dono di " 12 dischi di musica classica" fattoci dal 
Signor Giulio D'Angelo. Grazie a tutti col ricambio di tante preghiere. 

DI sclpuIu s 

R a r c h © n o n t i i s c r i v i a n c h © t u 

a l l s n o s t r a C r o c i a t a M a r i a n a ? 

Ricliiedere informazioni a Don Rodolfo Atzeni - Casa dei Discepoli - Ofcna (L'Aquila) 

J3uon Jiatalel 
Scco il nostro riconoscente SHugurio a tutti gli iscritti alia Cro

ciata JfTariana. Siate fedeli e fate propaganda e tutti avrete 

la J3enedizione di Sesit J3ambino. 
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E C H I D A L N O S T R O S E M I N A R I O 

Inaugurazione del Nuovo Anno Scolastico. 

Si tratta, naturalmente, della inaugurazione ufEciale perche la nostra 
scuola ba preso l'avvio ai primi di ottobre. I Discepolini non dimenticheranno 
piu questa giornata : 11 novembre. Per l'occasione e venuto Sua Ecc.za Mons. 
Francesco Amadio, Vescovo Ausiliare di Sulmona con Mons. Taranta ed altri 
Sacerdoti delle Parrocchie a noi vicine. Mons. Vescovo ha celebrato in suffragio 
del nostro Fondatore Padre Giovanni Minozzi e, all'omelia, con tre pensieri, ha 
incantato tutii. Ha unito in modo semplice e commovente la figura dell'indi-
menticabile Padre, di San Martino e dei Discepolini che devono iniziare il 
Nuovo Anno Scolastico spronati dall'esempio di questi due santi Apostoli della 
Carita. Egli si e molto congratulato per l'ottimo comportamento dei Discepolini 
nel servizio liturgico, nella preghiera, nel canto preparato e diretto dal Disce-
polo Rigante Riccardo. Molto ben curato l'accompagnamento musicale del No-
vizio Francesco De Corleto. 

Dopo la Santa Messa, nel nostro Teatro, ci fu la Commemorazione di 
Padre Minozzi. Oratore ufhciale il Padre Maestro dei Novizi Don Antonio Fra-
gola, che svolse il tenia : " Le mutue relazioni di fraterna caritd tra Padre Se-
meria e Padre Minozzi ". II miglior commento e questo : tutti, anche Pepice 
Nicolino ed i piccoli suoi compagni di Prima Media, seguirono e compresero il 
discorso vivace, originate, profondamente sentito. Battimani a non finire. 

Bellissimi canti a tre voci intercalarono i discorsi del nostro amatissimo 
Direttore Don Fortunato e di Mons. Vescovo. Una gran foto di Padre Minozzi 
troneggiava sorridente sul palco con ai piedi una corona di fiori composta dai 
Novizi e ammirata da tutti. A sera la proiezione del film sul centenario di Pa
dre Semeria ha fatto fremer tutti di viva cominozione. Molti hanno pianto. Un 
vivo ringraziamento al Direttore di Amatrice Don Pierino che gentilmente ne 
ha concesso la visione del tutto inattesa. 

Ritiro mensile. 

Come di consueto, il Primo Venerdi di Novembre, e stato dedicato al 
Ritiro Mensile. II Padre Maestro Don Antonio Fragola ha dettato le Meditazio-
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ni a tut ta la Comunita r iunita ai piedi di Gesu Eucaristia so lennemente esposto 
in Cappella. Anche i pin piccoli hanno compreso il significato del gran g io rno : 
silenzio, preghiera, adorazione alternata ma continua ed espiazione. INei tempi 
di r i t iro in studio, tutti hanno annota to eon t'ervore i santi pensieri esposti dal 
predieatore . Nel tardo pomeriggio : Santa Messa Vesperlina Riparatr ice eon 
canti e preghiere a pieno eoro. I nostri Diseepolini sono in gamba e, (juando 
voeliono, ci sanno Tare niolto bene in tu t to . 

Partita sportiva internazionale. 

Domeuica, 5 novembre , nel nostro campo sportivo '-Maria lmmaeola tu" , 
si e svolta l 'attesa parti ta ealeistica : Diseepolini e Alunni delle Scuole Medie di 
Ufena. Tut to in perfetto stile : divise, capitani , arbitraggio, massima correttez-
za e eordiale intesa l'raterna. Tra i nostri gioeatori si sono distinti il portiere 
Capezzera, il eentro-altaeco Ter io , i cannonier i Catapano, Seavone e D'Amico. 
Ot t imo l 'arbitro Becci. I Diseepolini vinsero 7 a 1. In un visibilio di gioia. Ai 
cari giovani ospiti, a fine partita, f'u offerta una abbondante rnerenda. Adesso 
ci prepar iamo per la rivincita nel Campo Sportivo di Ofena. I biglietti di entra-
ta sono gia tut t i esaurit i . II til'o andra alle stelle e eosi il nostro Seminario sara 
piu conosciuto e piu apprezzato. 

Confetti quadrati. 

II 16 novembre u. s. abbiamo avuto la visita graditissima del nostro Su-
periore Generale Padre Ti to , per t rat tenersi aleuni giorni eon i Diseepolini e 
per so lennemente f'esteggiare il XXX° anniversario di Profes9ione d e i r a m a t o 
Conf'ratello Don Michele De Giacomo. Tut t i , ma in particolare i Discepolini, 
h a n n o fatto scintille festose in mille manifestazioni. Egli e un matematieo. 
Pur t roppo son mancati i " Confetti Q u a d r a t i " che auguriamo siano pronti per 
il LX° di Professione. 

" Excelsior et ad maiora " / 

I I C r o n i s t a 

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

Raccomanc/iamo ai nostri abbonaH 

di comunicarci iempeshvamente il cambio di indirizzo, 

allegando 

lire 100 in francobolli 

per le spese di amministrazione. 
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