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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Buon anno. 

Nova et Vetera. 
[Matth. XIII, 52]. 

Anno nuovo, 
vita nuova. Certo! Eunaltro 
anno, non e piu il 1966 che 
si e chiuso, non felicemente 
per tutti, perche tante sono le 
sciagure nel mondo, specie a-
tmosferiche, e tanto e Vodio 
che non suda sangue, ma ne 
versa tanto a rivoli. 

Molti, in que-
sta terra che abitiamo, pian-
gono e vivono sotto il terri-
bile incubo del domani, non 
esclusi quelli che dalle scia
gure non sono stati colpiti e 

dall'odio non sono stati ancora scalfiti. Rin-
graziamo il Signore per Vanno tramontato. 

Preghiamo il Signore perche 
Vanno nuovo sia nobilmente e santamente va-
lorizzato, non ai fini semplicemente terreni, 
ma al fine della etemita che tutti aspetta. 
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K perche questo si avveri in 
tutti e in ciascuno di noi, cerchiamo di com-
prendere bene in che cosa pud e deve consistere 
un anno eke til principio noi diciamo nuovo. 

Oggi ' " novita consiste, secon-
do alcuni, anche credenti e religiosi, nel con-
dannare e seppellire il passato, sic et sini|>li-
eiter, come se il passato fosse statt) tutto uno 
sbaglio, interamente riprovevole. 

L'ho letto anche su stampa no
stra cattolica. E ne ho sentito orrore. Una ne-
Jasta e stolta persecuzione non soltanto alia 
vecchiaia, alia onoranda canizie, ma a tutto 
iI passato. Ahime! Quale aberrazione. Come 
se il presente si reggesse sul vuotol Meditando 
su questa strana novita, soltanto la strtmezza 
ne risulta veramente nuova. sola e interamen
te nuova. 

I'otete chiamarmi un fantasio-
so strano. Ma vol avete letto il Discorso del 
Papa Paolo VI, celebrato e celebre, il 17 no-
vembre. scorso. Davanti a migliaia, forse, di 
Reverendi e grandi Padri Cesuiti, nella Cap-
pella Sistina, sotto il quadra terribile dellajine 
del mondo uscito dalla intelligenza e Jissato 
dal pennello di Michelangelo, Paolo VI, con 
rnano maestro ha toccato, serio e forte, ardi-
tamente vigoroso, questo punto deU'ahberra-
zione umana, del disorientamento, dello scon-
finamento religioso. 

A questi onorandi Padri che 
uscivano da una straordinaria e laboriosa as-
semblea celebrata propria per il rinnovamen-
to, contro i malintesi, i travisamenti, gli er-
rori conseguenti, il Papa ha detto che cosa e 
il rinnovamento ed ha scandito che per rinno-
varla non si pud creare una nuova religione 
ab imis. Se non con le, stesse parole, ma con 
giudizio uguale lo ha ripeluto ai diversi Supe-
riori francescani il giorno appresso. La paro-
la del Papa regnante e ammonitrice per quan-
ti escono da una realta che ha venti secoli, per 
introdursi in una fantasmagorica vita per la 
quale, secondo alcuni, dovrebbe essere formu-
lata un Crist ianesimo umano senza Dio, in 
balia della coscienza che, ripeto, sarebbe la 
incoscienza. 

Percio, miei 
c a n . fissiamo la nostrti atten-
zione <///<• parole di San Mat-
tea nova et Vetera per questo 
anno nuovo, oltre che su il 
solenne coraggioso e rigt>rt>so 
ammonimento del Pontejice. 
Una novita innestaia al vec-
chio, ma sempre giovane 
tronco del Cristianesimo che 
ajfonda le sue rtidici nel Vee-
chio e nel JNuovoTestamento. 
nella Sacra Scriltura, nella 
Tradizione, nella Patristica, 
nella Teologia cattolica. 

E non font a-
stichiamo nella totale rinun-
zia a tutto il passato glorioso, 
anche se qualche errore. ed e 
umano errare, gli uomini di 
Chiesa han potato commette-
re. Ne sloltamente ptirliamo 
di crisi della Religione. In-
tendiamoci. 

Un sol data te-
desco, ragioniere nello stato 
civile e luterano, durante la 
disgraziata seconda guerrti 
mondiale, mi chiedeva: 

— Padre, co
sa ha fat to il Cristianesimo 
in venti secoli? 

Risposi subita: 

— Che cosa 
ha fatto Viiomo di fronte al-
Vinsegnamento cristiano ? 

Non rispose e 
non poteva rispondere. 

Proprio come 
se dessimo la responsabilitu a 
una fortuna che per insania 
diventasse sfortuna e miseria, 
quando questa sfortuna e da-
vuta alia cattiva amministra-
zione del ricco. 

2 



La crisi e nel 
cristiano, e nel credente in 
genere che non accetta piii 
i concetti del Cristianesimo 
che e sempre quello, nella 
sua eterna sostanza. 

II Concilio 
non vuole la distruzione del 
Cristianesimo di ieri, vuole 
il ritorno del credente alle 
fonti del Cristianesimo, co
me in primavera Valbero si 
riveste di fronde nuove, sen-
za cambiare nulla, forte au
rora su le sue radici robuste 
e vive. 

Cost noi dob-
biamo rinnovarci. Perdiamo 
le vecchie abitudini se ce ne 
sono, lasciamo da parte le 
antiche eresie, non ne pre-
sentiamo altre, attratti e fat-
ti schiavi dalle promesse nuo
ve, dalle ideologic tutte e 
prettamente pagane, immo-
rali, edonistiche, bugiarde e 
mortificanti, anche se ci si 

appella alia Scienza che allora e tale quando 
non distrugge la saggezza ma la nobilita. 

E ricordiamo che la Fede no
stra non avversa la Scienza ma la santijica e 
la ingrandisce nella potenza di Dio Creatore 
che e il Dio Signore di ogni scienza, perche 
Lui ha tutto creato quanto serve alVuomo per 
essere scienziato, le cose e la intelligenza, do-
ni di Dio. 

Apriamo gli occhi prima che 
sia tardi. Rinsaviamo prima che passi la luce 
che da Dio abbondante piove. 

Riportiamo Vanima a Dio che 
si e fatto uomo, uno di noi, in came e ossa, 
per insegnarci da uomo come I'uomo per la 
sua ragione e per la sua libertd, non e ne Val
bero che vegeta, ne il minerale inerte, ne Va-
nimale con il suo istinto, ma e F U o m o che 
segue la conoscenza vera e vive con la sicura 
virtu che in Dio ci santijica per la eternitd. 

Buon anno. 

PADKE TITO 

II Buon Anno 

Dio lo da a chi se lo merita. 

E chi non 

non l'avra 

ne da Dio 

se lo merita 

ne dagli uomini. 

(Padre Giovanni SemeriaJ 
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Fontana di speranza 

tffe*^s ".k~ 

La speranza e la noslra for-

za quaggiu. Muoriamo quando es-

sa muore 

Come I'erba dei prati, come 

il fiore, intristisce la vira nostra e 

si spegne senza la sua rugiada be

nefice. 

Or Maria anche nelle ore 

piu scure e dubbiose e afjocate [a 

rinverdire in noi perennemente la 

speranza, come la mamma che 

sempre per noi — comunque er 

ranli pel mondo resla carezza 

consolatricee sospiro, alba sempre 

rinascente e tepore divino. 

La Madonna, donando at mondo (icsfi Salvatoro, 
ha ridfstato per gli uomini It1 ctcrnc speranzo. 

Padre Giovanni Minozzi 



L'ASSOCIAZIONE EX - ALUNNI 
(leirOj)era Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 

ELL'OPERA vive 1'Associazione degli Ex-alunni. Ha un Presidente, 
un Vice Presidente, un Consiglio Direttivo, varie Delega-
zioni e la schiera degli iscritti, presenti onorevolmente 
nella vita civile. Un Sacerdote dei Discepoli ne e l'Assi-

stente religioso. Essa fiorisce sotto lo sguardo fidente del Superiore Generale e 
dei Dirigenti dell'Opera. 

Ai nostri Ex-alunni riguardiamo come al frutto del nostro apostolato, ere-
sciuto dalla seinenta accolta negli Istituti e collivata nella fatica, con trepida 
speranza. Ne siarao compiaciuti e fieri quando si affermano coerentemente con 
la formazione cristiana e civica che loro impartiamo nelle nostre Case, e con gli 
ideali tracciati all'Opera dai Padri Fondatori. 

Son tutti uguali gli Ex davanti a noi, titolati o no, agiati o bisognosi, 
affermati o in via di sistemazione, brillanti o modesti, in qualsiasi nostro Isti-
tuto educati. Tutti eguali. Li abbracciamo con sentimento coinune. Alia madre 
tutti i figli sono ugualmente cari ; all'Opera tutti gli Ex. 

Aderendo all'Associazione Ex alunni essi rimangono nella famiglia del
l'Opera che li educo. Le persone, che fecero loro amabilmente il bene, ne eb-
bero la possibility dall'Opera. Le persone mutano volto e passano entro la be-
nefica Istituzione ad altri cedendo la fiaccola della medesima missione nel tra-
passar degli anni. Invece e la carita, che perenne si effuse e si effonde per la 
travolgente attivita dei Padri Fondatori e per la quotidiana fatica d'ogni uraile 
religioso. Dunque alia carita di Cristo, che e amore, saiga dai nostri Ex che ne 
vissero gratitudine di pensieri, di parole, di vita. 

L'Associazione vuole impegnare alia solidarieta tutti gli Ex-alunni tra 
loro, affinche si aiutino e si sorreggano nelle difficolta della vita. 

N 
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Con la devozione all 'Opera e la solidarietii vicendevole, da loro si desi-
dera anche , augurabi lmente , la coerenza nell 'esercizio della propria profession? 
e nell 'assunzione delle proprie responsabili ta : coerenza alia educazione ricevu-
ta, d i e fu umana e civile e cristiana, nel culto di Dio e della Patria, Siano cioe, 
a lmeno come proposito e preferenza di valori, buoni cristiani e cit tadini operosi, 
tes t imoni e divulgatori , con le idee le parole gli esempi, d 'un ideale di vita one-
sta e degna, a t tenta e solidale verso gli uniili e i sofferenti. 

Nell 'Associazione non sono a.-solutamente pensabili fini polilici, e nep-
pnre si propongono scopi oryanizzativi a dimostrazione di forza e a vanto di 
r isultat i . Un senl imenlo di nostalgia e un moto di solidarietii, filiale e Iraterna 
insieme, sono r ichiamo e vincolo per PEx-alunno. Da parte sua I'Opcra nel-
l 'Associazione in tende proseguire l 'azione educativa intrapresa e eondotta negli 
Ist i tuti , confor tando con materna vigilanza ed ellicacc presenza a praticare, nel 
contesto vario della vita di ognuno, gli alti ideali religiosi e civili ai quali ha 
sempre impronta lo la propria missione. 

Ecco, per concludere , come Padre Minozzi traccia le linee dell 'Associa-
z ione : 

Se ci amiamo 1'un l'altro, Dio resta in noi, 
e il suo amore e perfetto in noi. 

(Giov., Ep. 1, 4-12) 

Tutt i gli a lunni usciti dagli Istituti tenuti dai Discepoli costituiseono 
un'Assoeiazione loro propria a hue esclusivamente morale e religiose. 

L'Associazione avra un suo Presidente , un Vice Presidente, un Segretario 
e un Cassiere. Essi saranno scelti dall 'Assemblea dei Soci, d 'accordo col Padre 
Superiore de ' Discepoli che interverra personalmenle o deleghera persona di 
liducia a rappresentar lo nell 'Assemblea. La votazione per I'elezione sara pub-
blica, per al/.ata e seduta. 

La Presidenza cost eletta restera in carica cinque anni . Essa e rieleggibile. 

I Soci pagheranno una tenuissima quota annua per le ^pe.-e di corrispon-
denza, per beneficenza, per sussidi ad amici bisognosi, per lulta la varia orga-
nizzazione di bene. 

1 denari cosi raccolti verranno investiti in libretti a reddito e amministrat i 
dalla Direzione. Mai dovranno e»si costituire f'ondi ill riserva eccessiva. Ogni 
cinque anni anzi si smal t i ranno tutti in oj>ere buone. 

L'Associazione promuovera r iunioni di Ex-alunni , gite islruttive, feste a 
benefieio delle opere d ipendent i dai Discepoli. 

Tutti i Soci saranno veri coadiutori de ' Discepoli, propaugandisti lervidi 
della loro missione educalrice, eco fedele della loro parola. 

Ogni a lunno quando esce da una Casade ' Discepoli portera secoin ricordo 
e conservera come viatico spiri tuale il |)iccolo Rituale pubblicato per loro con 
le preghiere ch 'era solito recitare nel l ' Is t i tuto, il Vangelo di N. S. Gesu Cristo, 
e una corona. 

Possano tali propositi e tali speranze trovare r ispondenza piena, oggi e 
sempre, nell 'Associazione dei nostri Ex e d ivenendo negli anni luminosa rcallii. 

(3?j- (Q& <£>P 
c^f/oti ,Stf/jM'(i ^^ytfft i/'y/fi 

S K G R E T A It I 11 G E N E It A I. E 
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— Caro Don Zeno, questa volta mi atteggio a giornalista e voglio farle 
una regolare intervista. 

— Interroga pure, mio amato Pinotto: sono qui a tua disposizione. 
— Ho letto che, a proposito del Centenario della nascita di Padre Gio

vanni Semeria, lei ha fatto una interessante scoperta di 58 suoi manoscritti di 
cui, secondo lei, 25 sono interessantissimi. Innanzi tut to: mi sa dire la sua 
prima impressione nel maneggiare quei preziosi documenti? 

— Voglio essere sincero con te : molta commozione e molta confusione 
mista a scoraggiamento. Mi spiego meglio: 

Prima commozione. Padre Semeria l'hoconosciuto dal gennaio 1922 
al marzo 1931. Praticamente dalla mia eta di 11 anni sino ai 20: mia lontana 
fanciullezza e prima giovinezza. Ma 1'ho conosciuto a sbalzi, a brevi tratti, piu 
con l'ammirazione che con la comprensione della sua grande mente, del suo 
profondo e tacito travaglio spirituale, della sua sconfinata, evangelica, paolina 
carita. In seguito, dopo la sua morte, ho raccolto con diligenza, studiato, ap-
puntato, spiegato ai miei giovani i suoi libri, tutti quelli che ho potuto avere. 
Uno solo, lungamente ricercato, mi e sempre sfuggito : « II commento alia Let-
tera paolina ai Romani». Questi miei studi erano poi illuminati dalla testimo-
nianza viva che avidamente ascoltavo : da Padre Minozzi, da Padre Tito, dal 
Dott. Morosi, dalla Signora Angela D'Amico e da altri suoi intimi conoscenti. 
Cosi mi formai una conoscenza piu concreta, piu aderente alia vita reale del 
gran Servo degli Orlani. 

— Adesso capisco la sua spiegabile "commozione" nel maneggiare quelle 
lettere da lui scritte e ancora palpitanti. Pero non capisco la sua "confusione 
e scoraggiamento". 

— Ascoltami, Pinotto, mi spieghero meglio che posso. Ho detto confu
sione perche, "decifrando" quei documenti, ero sbalzato in un mondo di circa 
60 anni addietro. Dovevo mettere il santo nella sua nicchia ; il santo c'era, ma 
la nicchia no. 

— Come mai questo fatto? 
— E semplice dire a parole. Le lettere erano in disordine e ce n'e voluto per 

catalogarle in data progressiva...e poi, cioche mi ha scoraggiato, fu il"decifrarle". 
— " Decifrarle'( " Dunque erano scritte in lingua straniera o steno-

grafate ? 
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— Se tu le vedi , ti viene il capogiro. La grafia e singolaricsima : qualche 
cosa d i e si avvicina a quella assiro-babilonese ed egiziana. Ilo dovuto usare una 
lente per scoprire il suo " c i l r a r i o " e poi decifrare ... 

— Ma e possibile che una persona cosi dotta, scrivesse in q.iel modo? 

— Ecco ved i : Padre Semeria aveva una grafia '• s i n t e t i c a " coin*' la 
sua mente . Egli studiava se inpre ; era un topo di biblioteca, pero non si per-
deva nelie quisquiglie, nelle questioni marginali tipo Don Ferrante . Mirava al 
sodo, al punto vivo, reale della quest ione per mette.rla in relazione con altri 
punt i vivi e reali di al tre scienze e ne f'aceva la " sintesi " . Qui stolgoiava la 
grandezza della sua intell igenza ! 

E allora, s tando cosi le cose, perche fii perseguitato e persino esiliato? 

11 talto e spiegabile. I Grandi precorrono i tempi e cio normalniente 
desta la susceltihilita, l ' invidia, la maligniln dei mediocri . Se avessi tempo, 
vorrei scrivere un l ibro cosi in t i to la to : " II Concilio Vaticano II ha at tuato le 
idee di Padre S e m e r i a " . Sarebbe la piu sensazionale rivalutazione del grande 
Servo degli Orfani. 

— Ma, se le cose s tanno cosi, che ne poteva capire la mamma ? 

— Qui, per me, e'e un mistero. Dal carteggio, che lanto faticosamente 
ho esaminato, ho rilevato questo fatto indiscusso. La sua mamma era un 'an ima 
eletta, una mente pari a quella del figlio. Egli aveva con lei seinpre, sino alia 
niorte, una corr ispondenza serrata, minuziosa, affettuosissima. E la Signora 
Carolina capiva tut to, conservava tut to anche le semplici carlol ine, e risponde-
va a tono ed anche viaggiava spingendosi sino a Bruxelles per confortare e in-
coraggiare il gran figlio. 

— Cio e verainente sorprendente . 

— Peccato che non e'e alcuna traccia delle sue lettere. Tut to perduto . 
Padre Semeria venerava sua mamma e si metteva dinnanzi a lei come un fan-
ciullo. Si firmava seinpre cosi : « tuo aff .moGiovannino » e la parola " m a m m a " 
e seinpre scritta con lettera maiuscola. A lei tut to diccva, tutto confidava. Quan-
do to rno dal Congresso Euearistico di Cartagine, void in aeroplano sino a Genova 
e, giunto a Monterosso, dove allora lei si trovava, le racconto le impressioni 
del viaggio aereo. Lei ascolto e poi d isse : « Giovannino, e se cadevi'( Ho tanto 
t imore di quegli a rnes i ! » E lui dolce e m i t e : « Mamma, le lo promet to , non 
ci andro mai piu ». 

— Ed ora mi dica : Padre Semeria ha nomina te qualche volta Don 
Zeno ? 

— Si, brevissimamente sul Bollett ino "Mate r O r p h a n o r t i m " giugno 1928. 
Riporto le sue parole per consolare la mia vecchia mamma, assidua lettrice di 
" Evangelizare " : «I nostri due primi orfani di guerra a Monterosso sono : Gio
vanni Repetto e Rodolf'o Atzeni un piccolo sardo che si rivelo subito un aitista 
spontaneo ed e adesso ormai un giovanott ino, sul (juale f'ondiamo qualche spe-
r a n z a » . Speranza che non ho deluso perche lavoro nell 'Opera di Padre Semeria 
dal 1928 cioe da 39 anni e Deo grat ias! 

DON ZENO 
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littijlim tlvllii Cafciticij 

TuHi i piaceri finiscono in una piii o mano 
amara delusione; la cerilasola non disil ludemai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virluosemenle ritardalari, maga-
ri relrogredi, che essere egoislicemanre moderni. 

( P S e m e r i a ) 

A /, L ' V IF I CIO DI ROMA 

Forni Giovanni 
Santn Mrnsa ;>.r il fiftliu Ciancarlo 

Siclar i Kocco 
I'ft Santa M, ss„ 

Dott Emmanuel Miraglia 
Per liorsa tit studio « Domenico e Gio-
roam Miraglia » 

Famiglia Miraglia 
Per Borsa di studio « Domenico e Gio-
to nit i Mi tit ̂ 1'it » 

Ing, Gianni Ovidio 
Dott. Marcella Dante 
Del Tosto Pia in Belli 
Bottelli Frminia 
Paolucci Maria Ved. Tiberti 
Camici Antonio 
Campanella Orazio fu Francesco 
Scalzini Gino 
Ing Fistola Giovanni 
Rag. Mario Valenti 
Comm. Prof. Auriti Filippo 
Sig. Foglia Bernardino 
Sig.ra Bolognesi Irma Ved. Darmon 
Mg. 31 G useppe 
Suor Nicolina Alessandro 
S. E. Andreotti Giulio 
Prof. Via Giovanna De Rosa 
Sig. Trancanelli Rodolfo 
Ing. Luigi Patriarca 
Sen. Prof. Kaffaele Ciasca 

Roma L. 1 000 

Villa San Giovanni « 1 000 

Roma « 120 000 

Roma 500 000 

Roma 
Portoferraio 
Roma 
Morazzone 

Valsolda 
Bari 
Roma 
Bari 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Palermo 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 

L. 
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10 000 
20 000 
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5 000 
50 000 
30 000 

ALL' UFFICIO DI MILANO 

Prof. Giuseppe Catalano 
Banca Commerciale Italiana 
Sig.ra Russo Maria Teresa 
Ing. Paolo Peterlongo 

Napoli 
Milano 
Chieti 
Milano 

L. 
* 
« 
« 

10 000 
60 000 
10 000 
10 000 



Ing. Filippo e Gisella Cesaris 
Sig. Ilaccaglini Alessandro 
Sig.ra Lucariello I nisa Kiia 
Sig.ra Maria Mellini 
Sig. Diotallevi Vittorio 
Sig. Giuseppe Gallarati Scotti 
Sig. Luigi Salvatorelli 
Gr. UlF. Dotl. Ing Giorgio Sisini 
Sig.ra Giuseppina Tortora 
Sig.ra Parmigiani Italia 
Sig.ra Gaidoni Emma 
Sig.ra RIio I.li.sa Longo 
Sig. Bruno Nicolai 
Sig.ra Batteili Krininia 
Spett. Diappi Varengo & C. 
Sig.ra Fano Maria Rubini 
Sig. Accame Emanuele 
Spett. Assicurazioni Generali 
Sig.ra Luoni Gina 
Sig.ra Meregaglia Ida 
Sig. Adone Antonio 
Sig Ettore Pigazzini 
Dott. Aldo Oddasso 
Sig.ra Madema Irene 
Dott. Moretti Domenico 
Princ. Franca Talamo 
Sig. Kolleri Maria in Tealdi 
Sig.ra Franca De Bartolomeis 
Spett. Gisa-Viscoaa 
S]>ett. Molteni & C. 
Sig.ra Maria Marazzi 
Sig.ra Adele Samarani 
Off. Ilettromeccaniche Rapizzi 
Sig.ra lrdi Maria 
Sig. Tito Rossini 
I'rof. Guido Mancini 
Ditta Francesco Cairati 
Sig. Lospalluto Francesco 
Sig. I'aolino Mingazzini 
Ing. Renato Galiani 
Sig. Colombo Filippo 
Sig.ra Mngnai Primetta 
Sig. Giovanni Bovio 
Spett. Finmare 
Sig.ra Giustiniani Bavalino Letizia 
Sig. De Gennaro Emilio 
Si.gra Bellardi Giorgina 
Sig. I'ozzi Romualdo 
Sig. Nello Giuria 
Sig Renato Leonardi 
A w . Giuseppe Vignoli 
Sig ra Guaita Isabella 
Sig. Spaino Alberto 
Sig ra Adele Bellomo 
Sig. De Geronimo Gino 
Sig. Federici Costautino 
Sig. Piermarini Emidio 
Sig.ra Maria Mestre 
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Nel centenario della naseita 
di Padre Giovanni Semeria [Coldirodi 1867] 

Ricorrenza 
centenaria 

N 
E L L ' A N N O di 

grazia 1967 
r i c o r r e 
l'anno cen

tenario della nascita di 
Padre Giovanni Seme
ria, fondatore, con Don 
Giovanni Minozzi, di 
questa nostra Opera as-
sillo e corona della sua 
travagliata esistenza. 

N u m e r o s i amici 
gioiscono della ricor
renza e la salutano co
me occasione propizia 
per riproporne, solen-
nemente e diffusamen-
te, la figura e gl' ideali 
a questo nostro tempo 
cosi ricco dei fermenti 
di cultura e di vita che 
animarono vibratamen-
te la vita di lui e la sol-
levarono a prestigio di 
imperitura memoria e 
di alto insegnamento. 

Ne gioiscono i Pa-
dri Barnabiti, che lo e-
spressero dal seno della 
loro fulgida Congrega-
zione, nella quale egli 
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armoniosainente a l imento Je doti non 
comuni e le traffico e spese, a gloria 
di Dio, iu luce di pensiero e in ardo-
re di caritativo apostolato. 

Se ne gloria questa nostra Opera, 
che deH'anima sua e il segno piu alto, 
come e la piu valida riprova della sua 
vera grandezza, avendola egli fondata 
a testinionianza della carila, supremo 
culmine d'ogni eccellenza divina e u-
niana. Alia sua fede retta, al suo pen
siero possente, alia sua attivita prodi-
giosa la carita appunto conferisce il 
sigillo della santita. 

Di conseguenza, lumeggiare il 
pensiero di Padre Semeria e senza 
dubhio giovevole e giusto; rivendicar-
ne la provvidenziale antiveggenza e 
la moderni ta delle idee e degli atteg-
giamenli e r ivendicazione doverosa e 
degna; mostrarne alia luce del recente 
Concilio, la fondamentale ortodossia, 
la fedelta e la devozione alia Chiesa e 
at to di consapevole e filiale compia-
c imento ; ma il cont r ibuto piu vero 
alia sua celebrazione consistcra nel-
l ' indicare in lui I'uonio vissuto e in-
franto per la carita, d ivenuto giorno 
a giorno I'iiieffabile f rumento di Cri-
sto che nei petti ha fruttificato 1'amo-
re, l 'uomo che si logoro, let teralmen-
te, per costruire e reggere le moltc 
Case ent ro le quali , ancora dopo la 
sua morte , si esercitasse la carila a 
redenzione e vita dei iigli povcri del
la piu povera Italia. 

Padre Semeria, per in tenderc i , 
non si comprende a pieno e non si il-
lustra senza considerare (juesta nostra 

Opera nata dalle fatiche sue missio-
narie e dalla suprema coerenza tra le 
convinzioni proi'onde e la vi ta; senza 
indagarne, per edificarsene, la coinu-
nione di pensiero e di azione, la lu-
sione di auima con Don Giovanni Mi-
nozzi, suo Iratello di elezione. Volere 
ignorare quindici anni della vita del 
Padre e come chiudere gli occhi alia 
realta, e magari alia storia, che parla 
il linguaggio inconfondibile dei iatti 
e delle cose. 

Noi pensiamo che sol I an to gli an
ni che corrono dal 1915 al 1931, vis-
suti al fronte e poi per gli Orfani e i 
poveri neH'Opera e per l 'Opera, con 
1'attivita allora dispiegata e le realiz-
zazioni allora compiute, riescono a da
re la misura del piu vero e pin grande 
e piu attuale Semeria. 

Di lui l 'Opera si glorio sempre, 
nell 'avversa e nella prospera lor luna, 
e sempre se ne i l lumino, r ipe tendone 
la nobilla e la grandezza, con l 'animo 
dei figli che insorgono a difesa gelosa 
della onorabil i ta del Padre, e se ne 
fregiano, lieri e trepidi di tanta e 
redita . 

Dunque l 'Opera sua, piu d'ogni 
al t ro, saluta f'estante l 'anno <li grazia 
1967 e mobilita l ' intera sua t'amiglia 
(Dirigenti , Soei, Ex a lunni , Aliinni), 
perche promuova in tut to il lerr i torio 
nazionale manifestazioni pari alia de
vozione e degne del nome di Padre 
Giovanni Semeria. 

D O N ROMEO PANZONE 

(/el Difcepoli 

'he gioia io penso, sara per me quando sard morto, scomparso: 
che gioia potar operare ancora, ancora fare del bene! 
Ancora asciugar lagrime, lenir dolor i ! 
Sia pure attraverso la genarosita degli altri ... 
d'altri pero che non mi sono estranei, 
di altri che si ispireranno a me, 
al mio nome ... al mio ricordo ... all 'amor mio. 

P a d r e S e m e r i a 
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Padhe tfeimefoiiM 
viue e ape^n unco'im ffca wioi 

In occasione del Centenario della nascita di Padre Giovanni Semeria, 
ho avuto una grande fortuna che porterd gioia e conforto a molti, che metterd 
in maggior luce la mente, il cuore, le opere del " sempre vivo ed attuale " Ser-
vo degli Orfani. Si tratta di questo: ho scoperto 8 foto inedite di Padre Seme
ria, molte altre dei suoi familiari e conoscenti; 58 suoi manoscritti di cui 6 car-
toline e 46 lettere alia Mamma e 2 lettere alio zio Pietro Bernardi. Tra esse ne 
ho letto e meditato 25 che datano dal 1907 al 1931 di un valore inestimabile. 

Qualcuno mi dird: « Dove le hai trovate? ». 

Le ho trovate in casa dei coniugi Morosi aWAquila: primissimi colla-
boratori dell'Opera del gran Padre. Sono il Cav. Prof. Dott. Mario e Signora 
Angela D'Amico. 

Due parole di presentazione: e Padre Semeria che parla: 

" Siamo a Monterosso al mare. La vasta e incantevole area dell'Orfa-
notrofio entrd in possesso della nostra Opera nel giugno del 1922. Cera tutto 
da fare e soprattutto da creare il personale adatto. La Provvidenza ci mandd 
Don Olivero come Direttore: egli e il primo sacerdote che rispose al nostro gri-
do d'implorazione orfanile quando lo lanciammo nel 1920. Poi ci mandd anche 
un medico, legato a me e a Don Minozzi da tenaci vincoli di amicizia: il Me
dico Dott. Mario Morosi. Venne anche e ci fu utilissima una Volontaria, la pri
ma Volontaria delVOpera nascente: la giovanissima Crocerossina Angela D'A
mico, infaticabilmente devota a me, agli orfani ". (Mater Orphanorum-giugno 1928). 

10 sottoscritto, il primo orfano di guerra entrato a Monterosso il 2 gen-
naio 1923, sono testimone oculare del loro operato. II Dottore ci curava, puliva, 
assisteva, giocava con noi. La signorina Angela era veramenle il nostro Angelo 
custode con tutte le cure e le finezze di una mamma. Buona e severa si faceva 
amare e rispettare: noi eravamo attorno a lei assiduamente come i pulcini vici-
no alia chioccia. 

" Dopo un anno di lavoro assiduo per gli Orfani, lasciato bene avviato 
VIstituto, I'incomparabile dinamica e prudente Signorina D'Amico, per desi-
derio di Padre Semeria, si recava in Calabria e precisamente a Vallelonga per 
la fondazione di un Asilo che tanta luce di caritd irradio su I'infanzia e su tutti 
i bisognosi " ("Cronaca di Calabria" - 8 novembre 1928). 

In seguito si uni in matrimonio col Dottor Morosi. Le nozze furono be-
nedette da Padre Semeria e allietate da sette figli. Ella dice: " Per ogni bam
bino che Dio mi manda, la mia vita prende nuovo ardore ed io mi sento ringio-
vanire ". 

11 degnissimo marito fece una carriera lusinghiera divenendo Medico 
Provinciale di varie e importanti cittd d'ltalia. Ultima: L'Aquila in Abruzzo. 

E proprio qui, in casa loro, ho fatto la mia scoperta e ricevuto in dono, 
per il nostro Archivio Semeriano, i manoscritti sopra citati. 
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Ai Signori Morosi, che ancora amano, ammirano e beneficano VOpera 
di Padre Semeria e di Padre Minozzi, vada il nostro cordiale ringraziamento 
con I'augurio di ogni bene per se e per i cari Jigli. 

Ed ora torniamo alle nostre lettere. 

Ne trascrivo una in data 24 settembre 1907 da Reggio Calabria. II Pa
dre era andato cola per predicare, ma gid sentiva dalla stampa e da alt re fond 
la tempesta di accuse nioderniste che si addensavano su di lui. La persecuzione 
e sempre stata il pane quotidiano dei grandi e dei Santi. Eccone alcuni passi: 

" Caris9ima Mamma. 

vorrei tanto che tu fossi perf'ettamente t ranqui l la sui 

mio conto. Noi dobbiamo a questo niondo fare il nostro dovere, cercare la ve

rita e la giusti/.ia. E tu devi pregare Dio che io non esca mai da questa strada 

che e la sua. Che se poi ii camminare per questa strada dovesse portare qualche 

noia, dobbiamo, come crist iani, essere lieti e fieri. Meglio soffrire per la ve

rita che godere e tr ionfare colla menzogna. La nostra vita e hreve, ma lYlernita 

e lunga e noi dobbiamo vivere per la eterni ta . Io sono perfel tamente t ranquil lo 

e disposto a tut to . Non clie voglia fare la menonia imprudenza o attaccare bri-

ghe ... no, per molte ragioni, non ult imo il pensiero di non procurare dolore a 

te, che ne hai gia abbastanza. 

JNon t radire la verita e la coseienza ... questo mai! 

Del resto, cara Mamma, da un momento al l 'al tro I'orizzonte si pud schia-

r ire , anzi si schiarira. 

L ' importante e conservarsi ol treche tranquil l i in coseienza, sani e f'orti. 

Addio, cara Mamma! 

Tuo affezionatissimo 

(J i o v a n n i n o " . 

Ai nostri gentili Lettori voglio ricordare che I'amato Padre, nel 1907 
era sui quarant'anni, nel pieno vigore di tutte le sue potenze intellettuali, mo-
rail e fisiche. (Hi uomini scadenti e mediocri " danno i colpi di testa " in gio-
ventu ; gli uomini che si sentono grandi "sono tentati o danno i colpi di testa 
sui quarant'anni ". E nel mezzo del cammin di nostra vita che i grandi sovente, 
iiuasi sempre, si trovano impigliati nella selva scura dantesca delle passioni e 
degli errori. 

Mentre dal breve scritto citato, Padre Semeria si erge gigantesco su le 
passioni umane e mira, con perjetto equilibrio di spirito, alia verita, alia giu-
stizia, alia coscienza. alia prudenza. 

Cost credendo e vivendo si e rivelato veramente grande ed attuale. 

PAIUU: KODOLFO ATZKNI 
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Da quel marzo 1931 sono passa-
li 35 anni abbondanti; i figli adoftivi 
dell 'Opera sono cresciuti ed hanno 
(ormeto la grande famiglia degli Ex, 
menfre le numerose case, sparse in 
tutta Italia, conHnuano a forgiare le 
nuove leve, sempre piu numerose, 
sempre teneramenfe curate. 

II tempo ha ingrendito la figure 
di Padre Semeria, da fame un simbo-
lo; la sua immagine e fanfo nilida-
mente scolpite nella nostra menle e 
nel nosfro cuore, che potremmo fare 
a meno dei numerosi suoi rifratfi dis-
seminati sulle pareti degli Isfituti e del-
le nostre abitazioni. 

Egli e sempre I'anima dell 'Ope
ra, il nume tutelare, la linfa spirituale 
da cui prende vita e forza tutto cio 
che ne derive. 

E — sia detto per inciso — par-
lando di Padre Semeria rifeniamo su-
perfluo ricordare quanto al suo no
me, al suo pensiero, alia sua atfivite 
apostolica e sociale sia legato il no
me di Padre Minozz i ; cos i che , 
quanto si dice e si scrive dell'uno, im-
plicitamente si dice e si scrive anche 
dell'eltro. 

Ma il 1967 e il centenario della 
nascita di Padre Semeria: fermiamoci 
quindi sul suo nome. 

Nel corso di quest'anno, di lui 
si dire, si scrivera, si pensera moltis-
simo. II suo nome, la sua opera, i suoi 
scritti, le sue battaglie e le sofferenze 
e le conquiste, tutto sara ampiamente 
ricordato e celebrato, speriamo il piu 

PaJ re 

possibile degnamente. C'e un Comi-
tato d'onore, uno esecutivo, vari sot-
tocomitati, con impegni di organizze-
re cerimonie commemorative e cele-
brative. 

No i non interferiremo nel loro 
compito, nelle loro compefenze. No i 
vogliamo essere sollanto voce di figli, 
che si leva a parlare del Padre, in una 
solenne ricorrenza, grata alia Provvi-
denza che ha procurato questa stra-
ordinaria opportunity e possibility. 

Non sappiamo quale posto Dio 
e la storia abbiano assegnalo a Padre 
Semeria nell'ordine di questo secolo; 
siamo pero certi che si tratta di un po
sto di riguardo. 

No i , che abbiamo vissulo alia 
sua ombra paterna e protettrice, po
tremmo forse essere portati ad esage-
rare le dimensioni della sua figura; 
forse, il bene, la gratitudine, I'emmi-
razione potrebbero trarci in errore di 
sopravalutazione. Ognunodi noi con
serve in fesca, o in un cassello di ce-
se propria, una sua immagine, e [orse 
anche piu d'una; e i contorni del suo 
viso, arricchito dal patriercale ed in-
colto barbone, sono cosi marcate-
mente delineati nella nostra mente, 
da [arcelo sembrare inflnitamente piu 
grande e piu importante di ogni altre. 

Potrebbe, ripeto: me il piu con-
creto conforto elle nostre convin-
zioni, enche le piu eseltanti, ci viene 
proprio dall'esterno. Ogni volte che 
abbiemo ritenuto di inserire in un que-
lunque discorso, con persone di or-
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dine, culture, eta e convinzioni piu 
svariali il nome di Padre Semeria, sia-
mo stafi investiti da una massa di ci-
tazioni, di ricordi, di riferimenti nei 
suoi riguardi, da farci vergognare del-
la timidezza con cui talvolta noi sles-
si accenniamo al suo nome. 

Puo darsi che per non pochi di 
noi cio abbia prodotto un egoislico 
quanto ingiustificato disappunto, es-
sendosi radicata in noi la convinzione 
di essere gli esclusivi proprietari e 
depositari di quelle memoria. 

Invece ci siamo accorti che il suo 
nome non appartiene soltanto a noi, 
anzi appartiene a noi nella slessa mi-
sura che tutti gli altri. Nondimeno, cio 
non toglie il diritlo di sentirci legeti e 
lui da vincoli parlicolari, come disce-
poli a Maestro, come figli a Padre, la 
quel cosa, nella sua innegabile realta, 
ci pone in una posizione di preminen-
za e di (avore rispetto a tutti gli altri. 

Ricordo che un mio compagno 
di ginnasio, proveniente da Pizzo di 
Calabria, mi racconteva che la sua 
vecchia nonna aveva avulo la storica 
fortune di trovarsi presenfe alia cettu-
ra di Gioacchino Mural e di avergli 
perfino toccato i capelli. 

Ebbene, chissa che cosa avrei 
pegalo per essere io nipote di quelle 
fortunate vecchie; e guerdavo con 
impotente invidia quel ragazzo che 
mi sedeva eccenlo. 

Oggi posso dire di aver evuto la 
fortune di aver impareto le cinque de-
clinezioni in une Cese di Padre Seme
ria; di aver mengieto il suo pene, di 
everlo senfilo perlere, di everlo toc-
cefo, di essergli saltato eddosso. 

Proprio cosi; e ben Io ricordeno 
gli emici di quell'epoca che, insieme 
con me, aggredivano il Padre tutte le 
volte che, ell'improvviso, epperiva sul-
I'ampio piazzele delle " C o l o n i a " ef-
feticeto dalla sue mole e dalle fatica 
della lunga selite del Frontone. E lui, 

" Mi vendo per gli Orfani di guerra " 
e in realta Padre Semeria si rese 

eroicamente disponibile, a 
prezzo di carita, per le 

c r e t l u r e p i u 
bisognose 

ancora ansimante, abbozzeve deboli 
proteste e intanto spalencava le brec-
cie per eccoglierci tutti, sbellolteto qua 
e la dalla nostra giovanile irruenza. 

In quei momenti egli incarneva 
I'immagine di Gesu del "Sinite per-
vulos". . . E per lui, quegli istanti rep-
presentavano il compenso di tanta fa
tica e il sollievo per tante stanchezza. 

Remo Di Giannantonio 
Ex alunno 
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NARIO SEMERIANO 

Programma 
formulato dalla Presidenza dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d' Italia 
per il Centenario delta nascita di 
Padre Giovanni Semeria 

1 — Coslituzione di un Comitates d'onore e di un Comitato esecutivo 
altamente qualificati. 

2 — Pubblicazione di 2 biografie semeriane: una a liveilo popolare 
scritta dal Discepolo Don Egislo Patuelli e I'allra, a conclusione 
delle manifeslazioni, scritta da Padre Giovanni Minozzi. 

3 — Ristampa di 6 opere semeriane, comprendendole nella collana 
" bvangelizare ", curata dai Discepoli: Pafer nosfer,- II Cuor 
ch'Egfi ebbe ; La benedeha Ira fe donne; La famiglia umana 
e crisliana; L'eredita del seco/o; Scelta di pensieri pubblicati 
da Padre Semeria sul Bollettino "Mater Divinae Providentiae -
Mater Orphanorum ". 

4 — Numero unico celebrativo con testimonianze di personality mag-
giormente qualificale delle Chiesa, della politica della cultura. 

5 — Commemorazione solenne a Roma, Milano, Genova e nei Ca-
poluoghi di Provincia e nei Comuni dove siano istituzioni del
l'Opera. 

6 — Frequenle pubblicazione di articoli su giornali e riviste. 

7 — Programma alia Radio e alia Televisione. 

8 — Realizzazione di un documenlario illuslrativo dell'Opera e dei 
Fondatori. 

9 — Avvio della costruzione di un Centro sociale in Calabria da in-
tilolare a Padre Giovanni Semeria. 

10 — Costruzione di un Orfanotrofio [emminile a Coldirodi, da intito-
lare a Padre Giovanni Semeria. 

E r r e p i 
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...SETACCIO... 
Buon Anno 
Al Padre Generate ed ai suoi collabora-

tori, at Presidente, al Consiglio e at Soci 
delt'Opera, a tutti gli Ex, ai Direttori e 
agli alunni di tutte le Case, alle Suore 
e a tutti gli amici dell'Opera, Buon Anno. 

Auguro il 1967 migliore dei precedenti 
e precursoredi un magnifico 1968. Augu
ro a tutti pace con Dio e con gli Uomini, 
bencssere, feticitd, tranquillitd dicoscien-
za. All'Opera auguro di moltiplicare Tat-
tivitd e di godere la gratitudme dei suoi 
figli. In particolare, auguro a Padre Tito 
le piii gran.ii soddisfazioni spirituali ed 
un'ottima salute. 

It 1967, centenario delta nascita di Pa
dre Semeria, c I'anno della sua esaltazio-
ne e glorificazione. 

Vogliamo che dalle Alpi alia Sicilia il 
suo name squilli come segnale di rivolu-
zione: rivoluzione fervida di opere e di 
bene, di insegnamenti e di aniore. 

Su tutte le zone dov'c traccia del suo 
luvoro, risplenda luminosa la sua figuru 
di apostolo ed operaio della caritd c do-
vunque si e posato il suo piede stanco e 
tcnace, spunti il fiore del ricordo e della 
gratitudine. 

E, quindi, buon Anno ai Comitati e 
alle Commission:, cui c affidato il com-
pito di issare, altissima, la sua bandiera 

Un navigatore solitario 

Uno scrittore inglese, non sapendo 
come spendere il proprio denaro (biso-
gnerebbe mandargli I'indirizzo delt'Ope
ra), ha pensato di costruirsi una imbar-
cazione piccolo, ma confortevole e dotata 
di tutti i piii moderni strumenti ed appa-
recchi, e di navigare in perfetta solitudi-
ne attraverso gli oceani. 

Ai primi dello scorso dicembre, dopo 
un viaggio di 108 giorni, c sbarcato a 
Sidney, dove I'aspettava la sposina, che 
probabilmente aveva preferito il piii co~ 
modo viaggio in aereo. 

Poiche sembra chequesto non siail suo 
primo viaggio del genere, e'e da sospetta-
re che, in fondo, un motivo che to spinga 
a tali stranezze potrebbe anche esistere ; 
a meno che egli stesso non ci dica franca-
mente che I'unico motivo c quello di am-
mazzare il tempo, oltre a quello di sper-
perare i suoi milioni. 

Durante I'ultimo viaggio, perd, e'e sta-
to un avvenimento che vale la pena di ri-
levare: il navigatore ha festeggiato in 
pieno Oceano Atlantico il suo sessanta-
cinquesimo compleanno stappando ottimo 
spumante e indossando, per I'occasione, 
to smoking, die aveva portato con si'. Per 
sua fortunu, i pesci die in gran numero 
facevano da spettatori intorno alTimbar-
cazione, erano tutti muti. 

L'impiegata ballerina 

La TV ci ha presentat.i nel mese di di
cembre un film in cm si narravano le di-
savventure die un secolo ja affliggevano 
un certo signor Travet, impiegato modello 
quanto sfortunato. Costui, peril, nono-
stantele ristrettezze nelle quali lo cvstrin 
geva il suo magro solaria, covava la se-
greta speranza di vedere, un domain', la 
figliola felicemente sposata ad un regio 
impiegato. Tale e tanto era il decora che 
adornava a quell'epoca la persona del di-
pendente stataie. 

Anch'io credo di ricordare che, nel mio 
paesello almeno ai tempi aella mia gio-
vinezza - un impiego stataie era la mag-
gior fortunu che igemtori potessero desi 
derare per un eventuale genero. 

Ogginon piii. "Stataie" euntermine, 
se non proprio dispregiativo, indubbia-
mente meno dignitoso d'ana vtdta; e molte 
mamme vedrebbero con grave disappunto 
la propria figliola scegliersi per murito 
un povero dipendente dello Stato. 

Solo con questa noiosa premessa si 
spiega c si giustifica la decisione presa 
recentemente da una avveduta ragazza in
glese, con la plena approvazione degli ag-
giornatissiini genitori. 

La giovane, infatti, impiegata presso 
un Ministero, arrotondava lo stipendio 
esibendosi di notte in un locale di terzo 
ordine. Fino a quando, eonstatata la ini-
possibilitd di sobbarcarsi alia estenuante 
fatica di una pesante doppia vita, non si 
4 vista costretta a fare la scelta decisiva. 

Naturalmente, tra t'impiego stataie e 
la danza notturna, ha scelto quest'ultima, 
perchc piii redditizia, piii decorosa e piii 
ricca di soddisfazioni. Infatti, se fosse 
rimasta attaccata al suo tavolo ministe-
riale, chi si sarebbe mai accorto di lei ? 

R e m o D i G i a n n a n t o n i o 
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M Concilio .• 

— II Concilio e ormai finifo. Che cosa ha deciso? Che ci resta da fare? 
Ho sentito, ho leggicchiato qua e la : sinceramente mi confesso: sono un umile 
operaio, sono « un uomo della strada ». Quelle espressioni, quei concetti piu 
che illuminarmi, mi confondono e resto deluso. Desidero che lei mi spieghi ogni 
cosa con le parole piu semplici, con gli esempi che possono capire anche i 
bambini, lo sono cristiano e voglio bene infendere per conformare la mia vira 
a tutto cio che la Chiesa ha elaborato in quattro lunghi anni di studi e di discus-
sioni. 

— Mio caro amico, 
sono qui a tua disposizione. 
Conversiamo insieme: tu mi 
farai le domande ed io cer-
chero di soddisfarti con la 
semplicita e chiarezza che 
giustamente desideri. 

— Grazie! E allora 
mi spieghi: che cosa e il 
Concilio Vaticano II. 

— E presto detto: II 
Concilio e stato I'Assemblea 
dei Vescovi, di esperti di tutta 
la Chiesa Cattolica, raccolti 
per esaminare i problemi dof-

trinali, disciplinari e pastorali che si impongono oggi alia Chiesa per attuare la 
sua missione di salvezza. 

— Quale e stato il suo scopo preciso? 
— Ti rispondo con le parole di Papa Giovanni: « Scopo del Concilio e 

che il sacro deposito della Dottrina Cristiana sia custodito ed insegnato in forma 
piu efficace» (25-12-1961). E Papa Paolo chiarisce dicendo: « Scopo del Conci
lio e che la Chiesa sia resa meglio idonea a svolgere nelle rinnovate circostanze 
della umana societa la sua benefice missione » (28-10-1965). 

— E le decisioni del Concilio sono ormai note? 
— Certamente. II Concilio infatti ha consegnato agli uomini tutti, credenti 

e non credenti, 16 Documenfi che contengono in forma chiara e schemaMca le 
sue esperienze e le sue prospettive, non perche siano rinchiusi nelle biblioteche, 

Capire e vivere 
il CotfCfflo 
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ma perche essi impegnino la volonta di tulti per un rilancio di lutti gli uomini su 
le vie del mondo d'oggi per predicare, con la propria vita, la salvezza, per pra-
ticare la carita, per comunicare a tutti la pace. 

— Mi scusi se insisro. Sin da piccolo ho imparato che la Dottrina della 
Chiesa e la Chiesa slessa sono immurabili. La Verita di Dio e una e non puo 
mutare come non mufa Dio. E allora perche rurro queslo innovamenlo? Sono 
invecchiati o addiriUura cambiah il Vangelo e la Chiesa di Gesu ? 

— Mi spiego con un esempio. II mondo e come un immenso teatro e gli 
uomini sono gli attori. Nel teatro mutano le scene, le luci, la musica, le parli 
ora Iragiche, ora paleliche, ora corniche. Naluralmente gli attori, di volla in 
volta che avvengono quesfi mutamenti scenici, devono a loro adattare la voce, 
il canto, gli atleggiamenti, i costumi. Ma I'attore e sempre quello, e sempre uomo 
e non puo mutare nella sua nature umana ne, tanto meno rinunziarvi. Deve solo 
adattarsi al mutar della scena perche la sua parte sia piu efficace, piu sentita, piu 
aderente ed espressiva. E allora che il pubblico e trascinato, balza in piedi e 
scoppia in fragorosi applausi. E stato toccato nel vivo dei suoi sentimenti. 

— Adesso incomincio a capire ... 

Benissimo: stiamo arrivando in porto. E il mondo che cambia, non 
il Vangelo e la Chiesa " i grandi attori della salvezza". Nafuralmente questi at
tori, pur restando quello che sono perche immufabili nella loro natura, devono 
adattarsi, in tulfo cio che e lecifo e possibile, al mutare dei tempi e degli uomi
ni. Senfi la conferma dalle parole semplici e profonde del grande Papa Giovanni: 
« Certamente oggi la Chiesa e spettatrice di profondi mutamenti in atto nella no
stra sociefa. L'umanita sta per entrare in una nuova fase della sua vita che im-
porra allajChiesa compiti di una portata immensa. Invero, e questo che bisogna 
[are: meftere al corrente il mondo rnoderno della virtu perenne, [econda, divina 
del Vangelo, perche le conquiste tecnico-scientifiche lo esaltano troppo, confe-
rendogli un ordine temporale che taluni vogliono svincolato da Dio. Ci accor-
giamo dunque che il progresso spirituale degli uomini moderni non e all'dltezza 
del loro progresso materiale. Di conseguenza si e molto indebolita la aspirazio-
ne alle cose dello spiriro e, al contrario, stimolata la brama dei beni terreni, il 
cui ottenimento e facilitato dai progressi della tecnica. Di qui nasce un jenomeno 
nuovo e davvero allarmante, cioe un ateismo militante che si e diffuso ovunque. 
Questi motivi di ansieta e sollecitudine richiamano il dovere di vigilare e rendono 
ognuno conscio delle proprie responsabilita» (25-12-1961). 

— La Chiesa e dunque come una mamma buona che, pur restando sem
pre mamma, sa adattare il cibo, il vestito, il premio, il castigo, la voce, il ra-
gionamento secondo I'eta dei figli. Comincio a vederci piu chiaro. Se ha piacere, 
ritornero ancora. 

— Si, caro amico, arrivederci presto e bene. 

Padre Rodolfo Arzeni 
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No tizie b revi. 

R O M A 

L'Impresa di costruzioni Giuseppe Gaucci ha donato al nostro Studen-
tato rnanodopera e materiali per la eostruzione d'un'ampia aula di studio ed ar-
redamento vario. 

Al generoso Mastro Peppe indirizziamo un grazie caloroso, auguran-
dogli per I'anno nuovo salute, prosperita e tanta gioia derivante sempre dalle 
opere buone conseguenti. 

II Santo Natale nelle nostre Case. 

Natale sereno in tutte le nostre Comunita, negli Asili, negli Orfano-
trofi femminili, in atmosfera casalinga, raccolta ed affettuosa per i pochi alunni 
riraasti a trascorrere le Feste in lstituto. 

II Superiore Generale ha celebrato nella Cappella di Via dei Pianellari, 
presenti le Suore e un ristretto numero di Ex-alunni con i familiari. Abbiamo 
pregato per le Religiose tutte, per i Discepoli, per gli Alunni e gli Ex-alunni, 
per i Benefattori e gli Amici, per gli Iscritti alia Crociata Mariana oltre che per 
le intenzioni piu generali. 

Gesu, nato tra noi per misura estrema di carita, ne infiammi le anime 
d'amor divino, in modo che ci confortino sempre il gaudio della Sua presenza 
e il bene di poterLo donare ai nostri fratelli. 

Con Cristo, la vita e la gioia; senza il Cristo la desolazione e la morte. 

G I O I A D E L C O L L E 

Incontro di studio nell'Istituto " Padre Semeria " con i Vicedirettori 
delle nostre Case e Confratelli addetti piu direttamente alia disciplina e alia 
formazione degli alunni. Tema del corso : " La crisi dell'adolescenza ". 

Ha tenuto brillantemente le lezioni il chiarissimo Prof. Rocco Fasano, 
esponendo con ricchezza, vivacita e proprieta di eloquio e buona informazione 
i risultati della pedagogia cattolica, confrontati con le posizioni d'altre scuole. 
Padre Tito e Don Romeo, nel pomeriggio, hanno richiamato l'attenzione dei 
Confratelli sui compiti concreti di ciascuno e sul modo piu emcace di compierli, 
nonche sui propositi, le speranze, le esigenze della Famiglia religiosa. Non po-
teva mancare una rapida escursione ad Alberobello e a Martina Franca, a bordo 
del fiammante " romeo " gentilmente concesso dal Direttore del nostro lstituto 
di Matera, sotto una pioggerella gelida e penetrante. 

) nostri giovani Confratelli si vanno rendendo sempre piu idonei e di-
sponibili per le opere della personale santificazione e del vario apostolato. II 
Maestro Divino li renda secondo il Suo Cuore. 

Fraterna e distinta la ospitalita accordata dal Direttore e sempre pre-
murosa l'attenzione di Don Sabatino, che lietamente ha potuto offrire il calore 
del nuovo impianto di termosifoni. 
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SAN GIORGIO A LIRI 

I cimjuanta bambin i del nostro Asilo Infanti le, diret to dalle Piccole 
Ancelle del Sacro Cuore, banno costituito la cornice phi gentile alia cer imonia 
della Festa degli Alberi, svoltasi con la parteeipazione di tul te le Autorita citta-
dine. Panaccione Raffaele, Della Rosa Giovanni , Scapaticcio Antonella , Colella 
Daniella, Della Rosa Marina ed altri frugoletti vispi e intelligenti banno susci-
tato ondate di applausi con la recitazione di poesiole di circostanza. 

San G i o r g i o a L i r i 

Un gruppo di alunni dell'Asilo raggianli 
nei candidi grembiulini. 

R O JV1 A 

La nostra Scnola Magistrale " Padre Giovanni Senieria " , egregiamen-
te diret ta dalle Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore e stala ricevuta dal 
Pa[)a il J6 novembre . II Santo Padre , soffermandosi aniabi lmente sul noine ili 
Padre Senieria, s'e in t ra t tenuto con le a lunne , come con ant iche conoscenze, 
invi tandole a saldare con Lui una perenne amicizia. Entusiasmo alle stelle, da 
parte delle a lunne , e tanta riconoscenza per il dolce Cristo in terra. 

Roma : 

II Papa Ira le alunne della Scuola 
" Padre Giovanni Semeria " 
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O F E N A 

Fuoco nella Casa Kiposo "Mons. Leone"; ma fuoco benefice Impian-
to di risealdamento la Provvidenza ha f'atto realizzare per i venticinque vecchiet-
ti, che dispongono ormai di ainbienti ripuliti comodi e caldi per la serenity dei 
loro giorni. L'amorevole cura di Don Fortiinato, la f'atica del nostro Fratel 
Pancrazio e lo zelo del buon Don Lovisone conferiscono a quella nostra Casa 
l'animazione propria della carita, elevandola d'anno in anno a migliore rispon-
denza per la sua funzione. In maniera determinante contribuiscono al buon an-
datuento della Casa lo spirito di sacrificio e il f'edele lavoro delle Suore della 
Sacra Famiglia, cosi benemerite in tutta la zona, anche per l'entusiasmo della 
Superiora, che ama la Casa e i ricoverati e eonsapevolmente s'adopera nella ca-
ritativa fatica uuotidiana. Sia lode a Dio! Da parte nostra ci auguriamo che, 
pert'ezionata ed esaurita la sufficienza degli ambienti, dell'arredamento, dell'at-
trezzatura attuale, si debba ampliare 1'edificio per soddisfare la richiesta in au-
mento ed espandere in tal modo la carita. 

SAN MART1NO DELLE SCALE 

Nell'Istituto vive la comunita piu numerosa di nostri alunni. L'anno 
concluso ha lasciato in sospirato dono una splendida vaccheria, rneta a lungo 
sospirata, e l'asfalto del secondo piazzale interno. Inoltre si sono poste le pre-
messe concrete per la revisione dei tetti immensi, per il campo sportivo, per la 
bitumazione dell'accesso che immette al cospetto dell'imponente facciata. Iddio 
compia i voti dei Discepoli che esercitano l'apostolato in quel nostro Istituto, 
progrediente da sempre, ma pur progrediente, da quarant'anni che l'abbiamo 
ricevuto, tra formidabili ostacoli. 

errepi 

V e n o s a : B o n e f r o : 

Scuola materna "Piani dell'Annunziala " Alunni del nostro Asilo infantile, diretto 
direlta dalle Suore del Sacro Cosiafo. dalle Suore Francescane. 
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DON CONTINO COLETTI! 

Ci ha lasciati anche lui, cosi buono e generoso con noi a 
Ofena, anche quando i Discepolini gli pizzicavano I'uva alia bella vigna 
del Frontons, nelle obbligale soste. 

Ci voile bene davvero eel era lieto quando ci vedeva in ca-
sa sua. 

Non mancava mai I'omaggio del suo vino aromatico, in 
gara col buon Pievano Monsignor Leone, nelle ricorrenze festive e nelle 
particolari circostanze. 

Vecchia rnia conoscenza perche un anno [u mio prefetto al 
Seminario di Sulmono. 

E anche da lui ebbi I'educazione e il buon esempio che 
non ho mai dimenticato, affeltuosamente sempre riconoscenle. 

Con me i Discepoli lo avranno sempre nella mente e nel 
cuore, presente nella nostra devota preghiera di suffragio accanto all'in-
dimenticabile Pievano che lo stimava, perche, diceva, « Don Contino fa 
molta cor/fa » 

E ne ha fatta. Molta! 

Homo Dei ef Carifafis. 

A lui la lode e le grazie per I'eternita. 

LUTTO 

II nostro caro Marco Adriani ha perduta la Mamma adorata 
A n t o n i g G i r o l d i . 

L'aveva tanto amato come il simpelico babbo. Tanto! E ora 
eorfano dell'uno e dell'allra! 

Egli chiede a noi la fraterna preghiera di suffragio. E noi che 
gli vogliamo proprio bene come fralelli sinceri e uniti nella buona e av 
versa sorte, vogliamo pregare per i suoi defunti, perche il Signore li riu-
nisca insieme nell'affetto che fu la loro vita in terra per i flgliuoli che li 
adorano sempre. Ma vogliamo pregare per il nostro Marco e i suoi fratelli 
perche siano lenite le loro lagrime e sia piu facile la sanla rassegnazione. 

Signore, ascolta la nostra preghiera. 

T. 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

//inlm a ///liiii 

Non si e potuto fare prima per (ante ragioni. 
Ma si era stabilito per il giorno 27 novembre, e il 27 novembre s'e fatta 

la riunione annuale degli Ex alunni milanesi per un doveroso ricordo di Padre 
Giovanni Minozzi nel settimo anniversario della morte. 

A parlare del Padre era stato invitato, ed aveva accettato, un suo vecchio 
amico, Prof. Gino Cappelletti, uomo di profonda cultura ed appassionato edu-
catore. Vecchio amico solo perche la sua amicizia, con Don Giovanni, risale nien-
temeno die al tempo degli anni universitari; ma giovanissimo per lo spirito, la 
vivacita della mente e gli slanci generosi del cuore. 

AH'ultimo momento, pero, una inopportuna indisposizione gli ha impe-
dito di venire e, naturalmente, di parlare. 

Era l'antivigilia. 
I nervi di Don Patuelli, gia tirati di per se stessi, si ritrovarono tesi co

me le corde piccole di un pianoforte. Ma non si e perso d'animo. Una telefonata 
al Dott. Galaffu (Gigino per gli Ex alunni), recentemente inurbatosi anche lui 
nei pressi della Madonnina e a tutto e stato posto rimedio. 

II Rev.mo Prevosto della Parrocchia di San Luca, a pochi passi dalla Se-
de, aveva messo a disposizione una capace Cappella e i locali necessari. Cera 
tutto ... Ma sarebbero venuti? ... E in quanti? ... 

Era questo pensiero che teneva i nervi di Don Patuelli in stato di allarme. 
Erano gia le 10, l'ora deH'appuntamento e gli intervenuti si contavano 

sulle dita di una sola mano. 
Nuovo (o quasi) dell'ambiente Don Patuelli, inusitati i locali della riu

nione, nuova la Sede dell'Opera ... Poi la citta e immensa, e andare da una 
parte all'altra di essa e come fare un vero viaggio. 

Ma quando, alle 10 e un quarto, comincio la Messa, eccoli arrivare in 
Cappella, alia spicciolata o a gruppetti. E quando Don Egisto si volto per sug-
gerire atto alia meditazione, i banchi erano quasi tutti occupati. 

Tant'e vero che Paula predisposta per la commemorazione non risulto ab-
bastanza capace. Si e dovuto ripiegare nel teatro, immenso per noi; ma i posti 
vuoti ci parevano di buon auspicio ... per le prossime volte. 
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Sul palco e salito Don Patuelli per porgere il saluto degli amici e degli 
Ex a lunni che, impossibilitati a in tervenire , hanno fatto pervenire le loro adesio-
n i ; ha poi aecennato a cjualche progetto per il prostimo futuro e al Centenar io 
della nascita di Fadre Semeria; lia inv itato tutti a visitare la Sede dell 'Opera dopo 
la r iunione ed lia presentato il Dott. Galaffu, alias Gigino, oralore di rincalzo. 

Gigino lia parluto di Don Minozzi con euore di figlio devoto, met tendone 
in rilievo via via gli aspetti piu notevoli : i tal iano, meridionalista, saccrdote edu-
catore e apostolo di earita. Ne ha rievocato la palerna bonta per i snoi ligliuoli 
di adozione, ispirandosi alia sua personale devozione, r idestando neH'aniino dei 
presenti affetto e commozione. 

In prima fila erano il Comin. Dott. Emilio Brusa, la Dott.ssa Adele Cap-
pelli Vegni, la Signora Dal Min, il Rag. Medicina eon la Mamma e la Sorella. 
Tut t i amici la cui partecipazione e, per la famiglia milanese dell 'Opera, iticorag-
giamento e sprone a ben tare. 

II modesto aperit ivo otFerto in Sede a tutti lia visto r iuni t i , in simpatica 
fraternita, t re generazioni di Ex a lunni (senza contare i frugoletti che aggiunge-
vano una not a di vivacita alia r iunione e alia easa), e ei ha fatto molto piacere 
notare che non esistono l>arriere fra una generazione e l 'altra. 

La Signora Norma e la Signora Amelia, coadiuvate dai rispettivi marit i , 
hanno fatto, impeccahi imente , come sempre, gli onori di casa. 

Pr ima dell 'arr ivederci generale e stato compilato e spedito un affettuoso 
telegram ma al Fadre Superiore. 

Erano present i : Ex alunni e familiari. Andriani Marco Bonetti Igino 
Cacciatore Giuseppe Canale Piergiorgio Carriero Salvatore CiutTreda Doineni-
co e Nipote D'Elia Antonio De Socio Leonardo Di Tull io Alfredo Di Tull io 
Nicola Di Barletta Antonio Di Blasio Enrico Di Loreto Fernando Ferrante 
Tommaso Ferrante Pinuccio Ferrante Rober t ino Ferrante Gemma Forcella 
Giuseppe Forcella Marino Forcella Giuseppe jr . Galaffu Luigi Galaffu Maria 
Gecilia Giorsetti Gino lodice Vincenzo Sijrnora lodice loffredi Carmine Mar-
gheriti Alfredo Marinacci Fausto Marinacci Manlio Marinacci Marco Paradi-
so Nicola Peri Giovanni Ragazzoni Giovanni Sabia Giuseppe Santoni Amelia 
Tognetti Signor Tognetti Spina Francesco Tummil lo Gerardo Ferrari Norma 
Aleotti Signor Aleolti. K inoltre: Comm. Dott. Emil io Brusa Dott.ssa Adele 
Vegni Cappelli Signora Dal Min Iolanda Rag. Luigi Medicina con la Mamma 
e la Sorella. Hanno fatto pervenire adesione. Allamprese Nicola Bochicchio 
Donato Cardena Giustino Carriero Pier ino Cosentino Nicola Fiorell ini Vilo 
facobucci Guido Zeuli Francesco. K inoltre: Mons. Benedet to Riposati fami
glia On.le Marazza Sig. Livio Edoardo. p 

I n wpfjliflrinn Hpll'A^idpntp La mia bandiera- "Ricevi •' s e e n o della 

LU J V C g l i a i IIIU UCII rtiSIMCIIlt Croce sulla fronte e nel cuore " : con queste pa
role ho ricevuto tiel Battesimo la mia Bandiera: questo indica che appartengo per sempre a Gesii 
che I'll a imialzata sul Calvario, morendo con essa e vincendo, con la sua morte, il peccato e Sa-
tana, e riaprendo il Paradiso a tutti quelli che vogliono seguirlo. La Croce e la mia bandiera. 
La Croce 11011 conosce sconfitte. Devo amarla e farle onore, allenandonii al sacrificio giorno per 
giorno, pronto anche a morire come fanno i martiri. Ricordero sovente le misteriose parole 
udite dall'Imperatore Costantino quando prima della battaglia decisiva, ebbe la visione alta e In-
minosa della Croce: "Con questa Bandiera vincerai ". Don Aster. 
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Ualluvione vista da un Ex 

L'alluvione, che ha colpito gran parte della nostra Italia 
piu di una intera guerra, ha seminato in una delle piu 
belle valli del nostro Paese il terrore ed ha cecamente fer-
mato il corso della vita. 

L'immaginazione non avrebbe certo sapufo creare qualcosa di cosi rerri-
bile. In pochissimo tempo tutta la Valle dell'Arno cambio completamente aspetto. 

Aveva piovuto ininterrottamente il giovedi 3 novembre; senza interruzione 
piovve la notte, tutta la mattina del tragico 4 novembre fino al tardo pomeriggio. 

Ogni piccolo ruscello un flume e i fiumi divennero un gran mare. L'Arno 
e I'Elsa ebbero per letto tutta la zona piu bella della Toscana. Ruppero gli argini 
in numerosi punti e, dove non li ruppero, li colmarono fino a nasconderli com
pletamente. L'acqua arrivo ovunque: allago i campi, penetro nelle case, porto 
via tufto. 

La diga di Levane, sorta per dare energia elettrica e vita alle numerose 
industrie della zona, nella sfessa zona ha seminato distruzione e morte. 

Firenze, la bella Firenze, in poche ore divenne, moltiplicata nella sua 
grandezza, la Longarone dei giorni presenti. Essa «e scomparsa improvvisamen-
te dal giro della nostra vita ed e stata, per chi si trovava fuori del diluvio, una 
zona morta, come cancellata dal quadro stesso della nostra presenza umana •». 
(da " L Europeo "). 

Quando, dopo qualche giorno, mi fu possibile andarci, facendo — a bor-
do di una motoretta unico mezzo possibile al transito — il viaggio piu avventu-
roso della mia vita, quel poco di sangue che ancora mi dava vita, sembro con-
gelarsi del tutto. 
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La bella Firenze non era piu bella. Dislruzione e fango: non altro. E quel 
fango aveva inveslilo tullo,- di fango era perflno il viso dei florenlini, muli, con 
negli occhi il terrore. 

Non descrivero le perdile di Firenze e della slessa Italia in quelle cilia. 
Se n'e parlafo tanto in quesli giorni. Seguiro in breve il corso dell'Arno e 

giungero nella mia zona, li dove il flume, diventafo una volta lanlo nella sua vila 
un Volga, al congiungersi con i suoi affluenli: il Pesa, I'Elsa, I'Era, non ha rispar-
mialo nienlecome a Firenze. 

II mare, in furiosa tempesta, non riceveva piu le acque dell'Arno e queslo, 
gonfio come mai possa ricordarsi, non ricevette piu le acque dei detti affluenli. 
Cos! Castelfiorenlino, Ponte a Elsa, numerose frazioni di Empoli, le parti piu 
basse di San Minialo, furono Iravolie da un improvviso flume e lago insieme, 
che, parlilo dall'Elsa, raccolse quanlo trovo davanti e porto luilo in Arno, quan-
do, con eslrema (orza, ruppe i suoi giganteschi argini in localita Marcignana 
Conlemporaneamenle la tragedia si riverso su Monlelupo Fiorenlmo, a causa 
del Pesa, e su Ponledera a causa dell'Era. 

Per salvare Pisa da uguale ingloriosa fine, ci fu chi, la seconda nolle della 
calastrofe, provvide a rompere gli argini deH'Arno a Santa Maria a Monle. 

Pisa [u salva, ma non Castelfranco, Santa Croce sull'Arno e parte di Fu-
cecchio, dove le acque, invertendo il corso dell'Arno, si nversarono e raggiun 
sero allezze apocalilliche di cinque o sei melri, formando un nuovo inflnilo mare 
Le case emersero solo per mela e la genie si rifugio sui telti. 

Per molli, i piu colpiti, la salvezza venne dall'alto. Sui letli, da dove po-
levano ben conslalare quanlo era andalo perduto, gli sventurali atlesero con 
coslernala ansia I'elicoltero, che li sollevo al di sopra di lulto, ma per poco, ri-
portandoli, ahime! subilo dopo a terra, dove unilamenle al filo di speranza per 
aver salva la vila, vi era lanlo fango e — mi si permelta dii lo -- tanla dispe 
razione. 

Quel fango, mentre scrivo, ancora giace a monti per le strade, in molle 
case e ovunque. Riprende la vila, seppur lenlamenle, in virtu della ceparbia vo-
Ionia di sopravvivere. 

Molle cose ha portalo via I'Arno con se: le case, i beni, il lavoro, a qual-
cuno la vita. Solo una cosa non ha porlalo via,- anzi I'ho vista ravvivala: un pro-
fondo senso di umanila ed una fratellanza tra gli uomini, il che mi [a sperare e 
dire che non proprio tutto e perduto. (; • a n c fl n • fl ,,, e f a „ , , , 

Cavaliere ! 

Evviva il Cavaliere! Chi e? E un nostro Ex aluano, orfano di guerra. Ecco: 
// Preiid"nle ilella Repubblica Capo dell'Ordine al Merito tlella Hepubblica Italiana, in 

considerazione di particolari benemerenze, st>ntita la Giunta deirOrdine al ntt'iito della H. /.. 
su propositi del Presidente tU'l Consiglio dei Ministri, ha conferita Vonorificenza di Cat aha< 
a! C.ajio Furiere Contabile tli Prima Classe della Marina Militare t ^ j n p n m n P p f f f l l l f ) 

Ancora evviva al nostro Giacomino, nostro ex di Spinazzola col ^lorioso Direttore Cavalie
re Don Solimini, e poi a Ofena con il veccluo A^esilao, cioe il vecchio Tito, che ^li voile bene 
perche era buono, assai buono. b. tanto semplice che net (Mubileo del 1925 voleva comperflrc 
lutta Honiii con 2 lire d'argento, ar^ento vero ... Fu senipre, buono, obbediente, semplice. at 
tivo, rispettnso. Ha un'ottima famiglia che e tutta la sua fiioia. 

Da tempo si parla di una promozione a Tenente. I'". noi desideriamo e auguriamo che pre
sto lo possiamo vedere Tenente. Lo inerita, perche come auo padre ha servito e serve la lNitria 

Gridiamo tutti, da tutte le parti, da ogni Ex, d'ogni paese: Evviva il Cavaliere. Evviva! 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei cari Crociati di Maria. 

Mentre scrivo, il numero degli iscritti e salito a 4.413. Per vostra lode e 
incitamento, riporto alcune frasi che il Papa ha rivolto il 28 novembre u. s. ai 
rapprcsentanti delle Associazioni Mariane d'llalia uniti a congresso in Roma. " La 
devozione alia Madonna, fulcro e ragion d'essere delle vostre istituzioni, vi inse-
gnera a tutto dirigere a Cristo suo divin Figliolo, a coltivare la vita interiore, pri
ma e insostituibile condizione di apostolato, e vi dara continua ispirazione ad es-
sere generosi, umili, ardenti collaboratori di nostro Signore Gesu Cristo per la 
salvezza delle anime". Ma per compiere questa sublime missione, ci vogliono vo
cazioni degne, sante, numerose. Dunque capite bene che aiutare le vocazioni sa-
cerdotali e religiose, e la piu nobile e la piu santa delle carita, perche per esse si 
dona Dio alle anime e si guadagnano tante anime a Dio. Tutto questo si compie 
per mezzo di Maria Santissima. Non dimentichiamo che Gesu e il Centro, e VO-
stia, e Maria YOstensorio. Ecco perche non si puo andare a Gesu se non per 
mezzo di Maria, la Tesoriera di tutte le grazie e specie delle vocazioni sacerdo-
tali. Per il nuovo anno 1967, miei cari Crociati, sia questo I'augurio: tutti impe-
gnarsi ad essere piii generosi, piu ardenti collaboratori perche gli umili Discepoli, 
missionari infaticati della nostra cara Italia centro-sud, possano moltiplicarsi e 
assistere piu degli attuali 15 mila giovanetti a loro affidati. 

Ed ora alcune brevi notizie di cronaca: 
— Castellammare del Golfo. Per merito della gentile Zelatrice Rosalia 

Gioia i Crociati locali sono gia 115. Coraggio e avanti nel nome santo di Maria! 
— Sanremo. Tutte le Rev.de Suore dell' Istituto 'Villa Levi' unite alia 

Superiora Suor Brigida, si sono iscritte alia Crociata col fermo proposito di e-
stenderla tra le alunne e le numerose ammiratrici del loro silenzioso apostolato. 
Un arguto scrittore moderno dice: ' Una donna, sevuole, vale 3 uomini; una 
Suora, se vuole, vale per 10 preti'. Datevi dunque da fare! 

— Coldirodi. Ecco un esempio dimostrativo: nel nostro Istituto 'Padre 
Semeria' c'e la Zelatrice Suor Eletta della Sacra Famiglia che vale veramente per 
10 preti. Anima dinamica e missionaria, porta con se l'ardore combattivo e con-
quistatore della sua ardente Romagna. Ultimamente, alle gia iscritte precedenti, 
ne ha conquistato altre 74 tra persone esterne e interne alPlstituto. Tra gli atti 
piii commoventi noto: ha catechizzato la classe VB del paese con la gentile In-
segnante abruzzese Sig.ra Antonietta Scocchia. Sono 22 angioletti che, costan-
temente ogni giorno, prima e dopo la scuola recitano le 3 Ave Maria e tutte van-
no a gara nel compiere Buone azioni per le nostre Vocazioni. Tutte benedico e 
raccomando essere sempre fedeli al santo impegno. 

— Cassino. II nostro piccolo grande Delegato della Crociata Di Mascio 
Pierino mi scrive: " Adesso che sono terminate le vacanze ed e ormai iniziata la 
scuola, sinceramente le assicuro che ogni giorno ho detto le 3 Ave Maria ed ho 
compiuto Buone azioni per i cari Discepolini. Con somtna gioia le faccio sape-
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Rev.de


Il canfuccio 
del religiose 

re che il l°settembre ho ricevuta la Prima Comunione e la Cresima. Quando 
il Vescovo mi ha posato I'Ostia sulla lingua, ho pregato tanto per la Crociata e 
per voi tutti ". Caro Pierino, mi congratulo moito con te e ti esorto a ricevere so-
vente e bene Gesii tucaristia. Con la Cresima sei diveinito il fedele testimone 

di Gesii tra i tuoi compagni. Dai a 
tutti il buon esempio e attira molti a 
iscriversi tra le file della nostra Cro
ciata. Ciao. Ti benedico di cuore. 

Rionero in Vulture. La 
nostra affezionata Zelatrice Filomena 
Marsico ci comunica: "Col nuovo 
anno scolastico abbiamo ripreso la 
nostra attivita per le Vocazioni tra i 
Discepoli. Ogni mese il Rev.do Don 
Tommaso Molinaro ci riunisce a con-
ferenza. Veramente e da ammirare il 
fervore dei pochi rioneresi che pre-
gauo per la Crociata. Anche se in po
chi, si prega bene e cio e meglio d'es-
sere in molti a pregare e tare ie cose 
superficialmente. lo sono orgogliosa 
di fare il bene". Certo: " pochi ma 
buoni ", diceva il Manzoni. A Rio
nero gli iscritti sono gia 112 ed e il 
caso di dire: molti e buoni! Hravi! 

* Riparo ai colpi di ventura e di 
sventura e Dio: c/ipeus mihi est Deus. 

Un nuovo anno Dono del Signore, 
come che vi scorra la vita: lieta o triste. 

Megl'o vivere Oistianamente pre-
ziosa ed irrepelibile la vile: tempo di 
merito. Conclusa, il tempo di menlare 
cessa; e mi trovero al cospetto di Dio 
povero o ricco, per I'elernita. 

Un nuovo anno. Potro compiere il 
bene, potro (are il male; potro merita-
re, potro demeritare, godere o soffrire, 
consolare o contristare. 

E il mondo e gli uomini, a loro vol-
ta, [orse mi daranno gioia, forse mi ar-
recheranno pene. Nel mondo Irionfera 
il bene, oppure si scatenera il male. E-
sultera nel mio cuore la gioia o gravera 
crudelmente il dolore. Piangeranno o 
sorrideranno i miei cari. Verra un po' 
piu il Regno di Dio tra gli uomini, o si 
scatenera la bestia. Turbarmi? 

Getto ogni preoccupazione in Dio, 
che vuole la gioia dei suoi figli, anche 
quando passano attraverso il dolore. 

Un anno nuovo. II senso e il valore 
di esso affondano la radice in me. Sara 
per me elevazione di merito o disperdi-
mento. Dipendera da me, dalla mia in-
tenzione, dalle mie disposizioni. Daro 
io valore agli avvenimenti e alle cose. 
Orientare il tempo verso Dio o disper-
derlo per le creature, ignorando Dio, di
pendera da me. Lo elevero ad arricchi-
mento o lo pieghero a poverta. 

Una realta pero e cerla e consolan-
te e ripete forza e stabilita da Dio: A far 
del bene non si sbag/ie mai. 

Fra te A/lasseo 

- Potenza. La Signora Man-
tone Rocchina, nostra Zelatrice, attri-
buisce alle preghiere dei nostri I)i-
scepolini la guarigione quasi miraco-
losa del suo carissimo marito. lo non 
so che dire, ma posso testimoniare 
che da noi tutti si prega molto e bene 
per tutti gli iscritti alia Crociata. La 
Madonna ascolta e, se vuole, puo fa
re anche i miracoli. Cordiali attguri 
al convalescente ed alia sua amata e 
zelante sposa 

— L'Aquila. Finalmente an
che per questa incantevole citta ab
biamo trovato la Zelatrice adatta nella 
Signora Angela Morosi, Prima Vn-
lontaria di Prdre Semeria sin dal 
1922. Su altre pagine dell'attuale Bol-
lettino, si parla diffusamente di lei e 
della sua benefica atti vita. Siamo certi 

che sotto il suo impulso, con la grazia di Maria Santissima, i Crociati aqiiilani 
passeranno all'avanguardia per 1'Opera dei Discepoli e per le loro vocazioni. 

D i s c i p u 1 u s . 



ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

LAVORI IN CORSO. La vita del nostro umile modesto Seminario, nono-
stante i lavori in corso per la pavimentazione di gran parte del piano terreno e 
per l'impianto del termosifone, ha svolto la sua attivita scolastica ed educativa 
nel modo migliore possibile. Intanto abbiamo trovato una risposta adatta al mi-
stero della " Eternita di Dio" . Un Discepolino domanda al suo Insegnante di 
Religione: « Come si spiega che Dio non ha principio ne fine? » L'Insegnante 
da subito questa risposta: « Pensa alia Ditta Tromhetta e capirai il grande mi-
stero ». 

FESTA DELL'IMMACOLATA : Preceduta fervorosamente da una solenne 
Novena, con la predicazione su lo svolgimento delle apparizioni di Lourdes, si 
e conclusa con tre toccanti novita: 

1. Sera della yigilin. Un'Ora solenne di Adorazione detta "Veglia 
d 'Armi" in preparazione alia Consacrazione alia Vergine Santissima dei nostri 
"Cavalieri della Immacolata" che si impegnano, per la perseveranza nella loro 
Vocazione, ad essere come gli antichi cavalieri medioevali: " Senza macchia, 
senza paura, senza vilta". 

2. Al mattino. Santa Messa cantata in italiano, a pieno coro, da 
tutti. Una rivelazione commovente. 

3. Uofferta dei Fioretti. I numerosissimi bigliettini che contenevano 
scritti i sacrifici compiuti durante la Novena, sono stati bruciati, con incenso, 
all'Offertorio della Santa Messa. Mentre la fiamma tutto distruggeva, sembrava 
che la grande statua della Madonna sorridesse. I Discepolini, specie i piccoli, 
scintillavano di gioia. 

GIORNALI DI CLASSE. Seguendo una simpatica e formativa tradizione 
degli anni precedenti, nel giorno dell'Immacolata, sono usciti, sui quadri mu-
rali, i "Giornali di Classe" con disegni, poesie, prose, barzellette, concorsi. 
II piu originale e stato quello di Prima Media sotto la guida del Novizio Mosca 
Carmine. Pero tutti bravi. 

VISITE. Durante la Novena dell'Immacolata e stato con noi il Segretario 
Generale Padre Romeo Panzone, inviato dal Padre Superiore. Egli si e reso 
conto minutamente di tutto I'andamento del Seminario, tutti incoraggiando per 
correggere le inevitabili deficienze, per raggiungere, con rinnovato spirito di 
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sacrificio, la nostra santa meta. Fu pure gradita la \ isita del sitnpatico Mare-
seiallo della Forestale dell 'Aquila Gustavo Kosa, nostro Ex-Alunno, col capo 
vivaista Sig. Sebastiano e liglio. Si sono molto compiaciuti dei nostri lavori di 
r i i i iboscbimento compiuti con i loro preziosi consigli, aiuti ed incoraggia nti . 
Hannu molto ammira to il paziente e proficuo lavoro dei Discepolini sotto la guida 
del Vice Don Celibert i . 

BENEFATTORI. Mi e caro (juesto pensiero di Padre Seineria : « lo vorrei 
che, dopo di me, altri cont inuassero a tare il bene nel niio nome ». JNei riguar-
di del nostro Seminar io ecco un breve elenco di Benefat tor i : 1 Signori Angela 
e Mario Morosi si interessano dell 'acqua e della strada che, per noi, sono di 
prima necessita, e |»«>i ci banno donato molti manoscrit t i inediti di Padre Se
ineria, e poi ci vogliono tanto , tanto bene. I Discepoli degli Istituti di Monte-
rosso, Cassino e Siponto ci hanno fatto preziosi ed utili doni , pegno toecante 
del loro amore al Seminario . Inoltre segnaliamo quattro Reverendi Parroci ed 
una Suora. Senti te : Don Giuseppe Argentieri di San Vito Marina ha regalato ai 
Discepolini una notevole quanti ta di vino ed arance ot t ime per il INatalc Don 
Pietro Maistri di Guastameroli numero te cassette di uva bianca da tavola. I Di
scepolini si leccano ancora i baffi. Don Giuseppe Di Gregorio e assiduo tielPiti-
vio di Sante Messe. Don Gino Spada " gratis et amore Dei et Discipulorum "' 
ogni sabato viene inappuntabi le per le confessioni nostre e delle Snore. A pro-
posito di Suore, ci e caro r icordarne una che aina tanto i Discepolini con affetlo 
m a t e r n o : e Suor Crocifissa Graziano, Superiora dell ' Is t i tulo " Margherita n 
Lecce. (,)uasi mensi lmente invia Sante Messe da celebrare a beneficio del Semi
nario. Ai cari Benefattori nominati ed a ([iielli che, per ristrettezza di spazio 
noii possiamo adesso nominare , vada il nostro " g r a z i e " riconoscente con la 
promessa di fervide preghiere a Gesii e Maria. 

ANNIVERSARIO. II 24 novembre , con solenni rili di suffragio, abbiamo 
r icordato l ' indiment icabi le Pievano Mons. Pasquale Leone, qui in Seminario . 
nella Casa Kiposo per vecchi, nella Gliiesa Parrocchiale di Ofena. Innamorato 
di Padre Semeria, soleva ripetere il sno detto : « A tar del bene, non si sbaglia 
111 ai >>. Noi lo r icordiamo con affetto di figli. 

NOVITA. La Casa Kiposo " M o n s . L e o n e " finalmeute ha il suo Cappel-
lano s tabi le : Don Luigi Lovisone dei Discepoli. Egli ha portato tra i cari Vec
chi una ventata di festosa gioventii e, vorrei dire anche calorosa perche e attual-
inente in corso I ' impianto del termosifone. Per INatale, i cari Nonnini tntti al 
calduccio e quindi tutti ... r ingiovanit i . Vero miracolo della Provvidenza e del-
1'assiduo lavoro del Diret tore Don For tuna to Ciciarelli. Deo gral ias! 

PRESEPIO. Quest 'anno il Presepio sara a sorpresa. I Novizi Higante e 
Mosca col Vice, Don Vincenzo ed i Discepolini super-tecnici Elpini e compagni 
s tanno segretamente preparando il progetto. Ne r ipar leremo a lavori compiut i . 

ATTIVITA SPORTIVE. " Mente Sana in un fisioo s a n o " dicevano gli anti-
chi e noi crediarno che una razionale attivita sporliva giovi molto alia Vocazio-
ne. Ecco le squadre dei piccol i : Leonessa, Olimpia, Invicta, Intrepida. E 
queste dei g r a n d i : Ercolc, Maciste, Sansone, Ursus. E in corso un regolare 
campionato sotto la guida del bravo al lenatore e Commissario Tecnico Professor 
Pietro Ambrico. Speriamo che tutti impar ino a battersi per la coppa del moii-
do ... delle aniine ! 

II Cronisla 
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A V V E R T E N Z E 

II versamento in conto corrente e il mezzo piu gemplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un c/c postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generale dei correntisti, che pud 
essere consultato dal pubblico. 

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

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; 
ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
1'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta deU'effettuato versamento, I'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l c h e soldo si 

puo salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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