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Se si vogliono conservare 

le conquiste fatte (LA LIBERTA) 

e intanto progredire 

verso i nuovi ideali 

(iL BENESSERE PER TUTTl), 

non rimane se non affidarsi 

alia Carita; 

ma il segreto di questa lo 

possiede solo il Cristianesimo 

Padre Semeria 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Chiunque tu 
sia, qualunque sia la tua po-
sizione sociale di responsabi-
lita, al centra o alia perife-
ria, ascolta il grido del buon 
Gesu, specie ora che il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II 
ha bandito a tutti Vinvito al 
rinnovamento. E compren-
diamo bene: rinnovamen
to intimo da succhiare, con 
impegno nuovo e nuova vo-
lonta, alle fonti della verita 
dell'Evangelo di Cristo e del-
la Sacra Scrittura. 

N ell a sua 
predicazione Gesu Maestro 
lancio il suo grido accorato 
di amore per la risurrezione 
di tutti: guardate la rigoglio-
sa messe! 

Sterminata messe! 

Essa attende le mani operose 
degli operai prima che il grano cada a sfa-
scio. E in nome di Gesu che la sua Chiesa oggi 
lancia lo stesso grido: operai, operai! 

La Chiesa che giganteggia in 
mezzo e sotto le bufere delle ideologic tradi-
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trici e deleterie, affannatu perche cresce pre-
potente il loglio a soffocare il grano turgido 
e promettente. 

Ahime! Anche noi che della 
Chiesa siarno parte attiva, anche se minimi, 
anche noi come tanti altri al servizio delta 
Chiesa di Dio, alto leviamo il grido perche si 
commuovano le anime e lefamiglie, la Scuola, 
le istituzioni di educazione, comunque quuliji-
cate, prendano parte alia ricerca delie voca
zioni. Maschili e femminili. Noi non ripete-
remo la stoltezza de' " novatori,' che ci invi-
tano a uscire dalla missione antica e cambiare 
nome e fatica della nostra missione. E pazzia. 

Educheremo sempre sn la po
tente piatta forma di San Paolo, di San?Ago 
stino, di San Girolamo, dei grandi Santi di 
ogni secolo che hanno onorato la umanita sol-
levandola dalla miseria intellettuale, morale, 
economica anche, con i sistemi degli immor 
tali Pionieri che hanno creato la Scuola, VO-
spedale, il Brefotrofio e quanto esiste di boni-
Jica sociale tutto muovendo ed animando con 
la caritd di Cristo. Non possiamo abbassare 
la handier a della caritd, ne cederne i diritti. 

Facciamo percio appello spe-
cialmente alle Istituzioni d'impegno cristiano, 
perche ci aiutino a trovare vocazioni. Ce le 
mandino a nume.ro grande e getto continuo 
perche possiamo educare gli operai, con ripre-
sa nuova piu coraggiosa e piu ardente, che 
riempiano il campo che si allarga e diventa 
sempre piu promettente. 

Nessuna paura. Nessun pre-
giudizio, deve tenervi. 

Ci sono mamme, padri che 
hanno paura di essere generosi e rinunziano 
alia gioia di offrire al Signore i loro ft gli che, 
sottratti alloppressione del secolo, possono di-
ventare i cooperatori di Dio. Sovrano ambito 
onore d'ogni credente. 

Ci sono i nemici della Verita, 
del bene, i menzogneri di marca farisaica che 
voglion sottrarre a questo divino-umano servi
zio i volenterosi per asservirli alle loro mire 
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rovinose. Senza odiare quesli 
nemici, illuminati dal biion 
Dio, vinciamoli creando le 
schiere nuove che rinnovino 
i portenti di quei gloriosi an-
tenati nostri che con la loro 
educazione cristiana salva-
rono tanta parte del patrimo-
nio ideale della umanita e 
crearono I'arte nuova rima-
nendo sempre in testa al pro-
gresso umano. 

M undated 
vocazioni, mandatene molle, 
maschili e femminili. 

Giovani che so-
gnale, nel fervore della vo-
stra giovinezza, cose nuove e 
nuovi ardimenti, venite ve-
nite. Nella Chiesa di Dio, che 
e il Dio d'ogni scienza e alia 
quale non rinunzia, percio, 
la Chiesa neWalleanza con 
la fede, venite a schiere. !\el 
campo di Dio voi farete cose 
nuove e grandi certamente. 

Quale paura 
di ingrossare le schiere di 
Cristo? Ascoltate il divino 
Poeta: temer si deve solo di 
quelle cose che han potere di 
fare altrui male, delValtre 
no, che non son paurose. 

II Cristiane-
simo, la Chiesa Cattolica v 
fondata nelV amore, il sua 
Fondatore e Dio- Amore: 
quale paura? Solo I'odio, di 
origine diaholica, deve farci 
orrore. 

Se comprendeste 
il dono di Dio! Gesu alia Sa-
maritana, noi a voi, ripetia-
mo: se conosceste il dono di 
Dio! Ea vocazione e un dono 
superiore ad ogni grazia, ad 

(Continua e finisce a pagina 196) 
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PENSIER0*MAR1ANQ 

Madre del beiramore. 

M later pu/chrae 
di lection is 

fu delta con soavita d'e-
loquio pari alia soavita 
del pensiero luminoso. 

E vi furon Chiese 
ov'Ella fu venerata cosi, 
d'in su le tele belle, bel-
lissima d'amore. 

E vi [ u ron giova-
nette che impararono 
ad a m a r e , mirandola, 
nel fior de l la vita; e 
spose che I'amore edu-
carono alia sua scuola; 
e vergini che del profu-
mo del suo amore lilia-
le s'inebriarono e vis-
sero nel sogno divino. 

Bell'amore! Cos'e 
I'amore, se non e bel-
lo? se non si veste di 
bellezza, non diventa 
tutto bellezza? 

Armonia sovrana e I'amore vera che concilia le antinomiejdella vita, (onde 
le note varie in unica melodia, aduna a [esta i colori diversi nello splendore del-
I'iride. 
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E genlilezza d'amore onde I'universo palpita e sorride. 

L'amore brutlo non e amore, non puo dirsi amore: sara concupiscenza bas
se, carnelita besfiale, tormento angoscioso dei sensi, scoppio di volgare sensua-
lita, rigurgifo di fango dalle oscurita dell'essere, piu o meno lurpe laidezza 
non amore che guarda in alto e canta, benedicendo Iddio. 

Tufto bello il suo amore, perche ruHo purezza, tutta luce. Nulla mai lo turbo. 

Tormento dell'amore, veleno che I'annebbia e I'incostanza, la mutevolezza, 
il timore della rottura, della fine, la paura del tramonto. In Lei nessun'ombra mai. 

Giocondo di perenne freschezza rnattutina, I'amor suo ebbe sempre egual-
mente insieme il fulgore radioso del meriggio. 

Che l'amore fioriva in Lei dall'intimo, non fu mai esteriorita passeggera. 

"Tutta la gloria della Figlia del Re e nell'interno ". (Salmo 44,\4\. 

Tale l'amore fatto a simiglianza di quell'Amore che dall'eterno e Dio. 

li Verbo venuto per amore, a ricreare l'amore, La vide e I'indoro come ru-
giada il sole e ne fece il suo tempio magniflco, I'arca dell'Amore eterno. 

La Potenza, la Sapienza e la Bonta di Dio La foggiarono, traendoLa dal nulla 
"tutta bella e senza macchia", fiore aulentissimo fra tutfi. 

II Cuore divino ne reslo feriro d'amore: " Vulnerasli cor meum, soror mea, 
Sponsa ". 

Superarci di continuo dobbiamo ro i , in un orrore sacro d'ogni brutfezza, 
per renderci degni di Lei, per trasumanare, angelicare in Lei I'amor nostro nel-
I'ebbrezza appassionata e ardente del divino bello ch'e il divino Amore. 

Padre Giovanni Minozzi 

ogni bene che da Dio scende. 
S' Egli, per mezzo nostro, vi 
chiama, giovani, non resiste-
te alVappello. 

Rispondete 
generosi. Venite. Noi non vi 
diamo le armi che distruggo • 
no, le armi delVodio; noi vi 
mettiamo nel cuore, nella in-
telligenza, nelle mani le ar
mi dello spirito, le armi del
la caritd, del sapere umano, 
al solo scopo di seminare il 

Conlinuazione e fine dell'articolo " tiperai alia messe ". 

bene contro il male, di seminare la vera fra-
tellanza fra le genti senza alcuna sorta di di-
scriminazione. La fratellanza che supera la 
umanita rissosa, beffarda e persecutrice, per
che la fratellanza nostra e di origine divina, 
e la figliolanza di Dio che si e fatto Homo 
proprio per essere Padre e Fratello insieme in 
quello amore che per essere di Dio e puro e 
santo. 

Venite, vedete, provate: 
sarete contenti nella casa di Dio. 

PADRE TITO 
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affla^otamfc 

Qjai 

Mater Divine Provident^ 
Mater Orphanorum GENNAIO 1923 

Nord e Sud d'Italia 

£ con questa ideale armonia suprema, un'altra bella, perquaDto al con-
fronto minore. 

Ci sono ancora due Italie — ossia tra l'ltalia del Sud e quella del Nord 
c'e troppo dislivello: sono due sorelle, ma l'una a paragone dell'altra e troppo 
piu ricca, l'altra al paragone della prima e molto piu misera. Si ha un bel dire, 
un bel fare; la fraternita, in tali circostanze, e, se non scossa, compromessa. 
O la fraternity vince, e il disquilibrio si attenua; o il dislivello permane, si ac-
centua (e si accentua gia anche solo permanendo) e la fraternita corre un brutto 
rischio. Trattandosi di fenomeni complessi e di evoluzione lenta, pochi se ne 
accorgono; pochi avvertono i moti microsismici mentre tutti sentono la scossa 
vibrante del terremoto. Ma il fenomeno c'e, ma l'evoluzione continua. 

Noi abbiamo il diritto di parlare, noi che siamo discesi nelle provincie 
meridionali senza ombra di fini politici, e vi abbiamo portato un calore di affetto 
alimentato dal ricordo della guerra. Perchfe questo non deve dimenticare il paese 
se non vuole diventare ignominiosamente ingrato: quale tributo di valore, di 
forza, di sangue, le provincie meridionali hanno pagato ad una guerra che era 
si nazionale, ma poteva sembrare, guardando ai campi di battaglia, una guerra 
nordica. Vedemmo sull'Isonzo e sul Piave i figli del Grati e del Busento, vedem-
mo nel Carso e sulle baize del Trentino i figli delle Murge, sull'Adamello i figli 
dell'Aspromonte. Nelle trincee del Veneto sentimmo i dialetti della Basilicata 
e della Sicilia. E ne concludemmo fatta, fatta davvero la unita, la santa unita 
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d'l lal ia. Santa, perche ogni f'orza d i e imisce opera su direttiva divina, crist iana, 
come opera 8u dirett iva diabolica ogni f'orza d i e opera a mantenere divisioni e 
discordie. 

Ma oggi bisogna rafforzarla questa unita. Dopo aver data con quella spen-
sieratezza che accoui|)agna il dono quando esso e gentile, i Meridional! oggi ' a -
s p e t t a n o " , — non dico chiedono, dico aspet tano. E naturale , e logico. Forse 
piu di una resti tuzione invocano un riconoscimento. 

Faccia vedere il Nord d i e riconosce le fatiche, i sacrifici del Slid. Meglio 
se il r iconoscimento sia comple to ; meglio se dal campo astratlo. ideale, scenda 
al campo pratico. Oh allora divampera I ' incendio d d l a carita nazionale ; allora 
nel l ' l ta l ia una ci saranno tinalmente italiani, tillti e solo italiani. 

L'umile nostro 1'eriodico, in terprele della modestissima Opera Nazionale 
— a cui demmo e diamo volentieri tut te le noslre energie - persegue questo 
ideale. Siamo per meta del Nord e per meta del Slid, f ra ternamente uniti i due 
fondatori , e i tre nostri compagni del Direttorio appar tengono all ' l talia central?. 
Al JNord chiediamo aiuto dopo aver narralo dolori e grande/za, e al Sud portia 
mo cont r ibuto in denaro e di persone, nuove encr^ie economic he e iimane. Sono 
t renta le case del Sud dove per un verso o per l 'altro si rende testimonianza d'un 
amore operoso del Nord: e occhieggia sul Ti r reno ligure una bella rasa nordica 
quasi scolta avanzata delle regioni meridional i . 

L 'umile nostro periodico chiede al JNord una larga cit tadinanza per farvi 
sentire le ragioni del Sud. 0 Torinesi , o Milanesi, o Genovesi, o abitanti della 
t r iade operosa e doviziosissima del Nord d'l lalia, leggeteci, leggeteci assidua-
mente , fate che molti lo leggano; leggetelo anche per gentilezza verso la \ostra 
Italia meridionale. Kssa, la bella e dolente Italia (die Dante chiamo umile. vuole 
essere conosciuta meglio meno re t tor icamente , piu realist ieamente e simpa-
t icamente . Ogni lettore nostro lo dica ad a l t r i : una delle poche voci dignilose 
senza orgoglio, uuiili senza villa d i e dal Slid arr ivano e la nostra. 

E percio chiediamo lo leggano, ci facciano leggere coloro dei quali noi 
siamo i portavoce. — Figli del Sud noi t ra t t iamo i vostri interessi, agitiamo la 
vostra causa : non lasciateci soli, non siate degli assenti. L'assenza qui e diser 
zione, e t rad imento . 

/ nostri bimbi 

Religione, Patr ia ... e gia molto, e non e ancora tut to. II nostro perio
dico e per i b i m b i : " pueris c a n t o " pot remmo ripetere con il poeta : cant iamo, 
scriviamo a vantaggio dei piceoli. Teniamo desto e veniamo risolvendo il pro-
blema nazionale per eccellenza. Rinnovarsi o m o r i r e : e il di lemma d' l talia, del 
mondo. Siamo andat i , a ml ia mo avanti cosi male ! Bisogna far santrue nuovo, se 
non si vuole che 1'organismo sociale si sfasci. Sangue nuovo ... ecco i bimbi. 
Noi adult i si e un po' quel che si e. Si cambia poco, t roppo poco; si cambia 
appena. I bimbi sono nuovi e saranno buoni pur di educarl i . L'educazione d'oggi 
e la molla da cui seattera il domani automat icamente . 

Noi siamo tutt i e solo per questo, per educare. In t end iamoc i : non per 
dire una parola nuova pedagogica. Parole al solito se ne sono dette assai, se ne 
sono det te t roppe. Quanta fede nella parola ! C'e ancora del magismo al mondo, 
se la magia era appunto ques to : fede nella efficacia della parola. eredenza piu 
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o meno larvata, che dire una cosa sia gia l'averla pressoche fatta. Noi non ab-
biamo qui parole pedagogiche. Ma il nostro Periodico perora la causa della edu-
cazione ortauile ... Cio vuol dire 1'educazione di 150.000 e piu fanciulli e fan-
ciulle, se gli orfani d'lialia sono 300.000 e il Sud ue assorbe una buona meta. 
11 nostro Periodico non solo perora quella causa, ma la aiuta, raccoglie fondi. 
Dedotta la spesa che uoi conteniaino nei minimi termini, salvo a contentare 
voi, lettori nostri, tutto va in Asili ed in Ort'anotroli. E quel che fu fatto e molto 
— ma potrebbe essere assai di piu, se voi lettori loste i nostri Crociati. 

Poveri bimbi! se vedeste quanti ce ne sono per le strade di questa citta 
e borgata meridionali! aperti alia bonta e pronti alia malavita! sospesi tra un 
cielo che sarebbe cosi facile aprir loro e un inferno in cui e cosi facile ad essi 
lo scivolare. E non una mano che si porga arnica! Gentili inconsci e assenti! 
Maestri ... Come vorremmo dir bene delle scuole! ma chi si accorge da 60 anni 
in qua che ci sia quaggiu una scuola vera e propria? dove la casa dei maestri? 
dove i maestri tutto e solo consacrati alia educazione dei bimbi/1 dove il rinno-
vamento che tale educazione dovrebbe portare con se? E noi siamo un manipo-
lo ... ma se ci aiutate voi, lettori, potremmo diventare legione. Se i veri cristiani 
e i veri patrioti si levassero su e dicessero : questa onta dell'infanzia spiritual-
mente abbandonata — della scuola dove arriva si e no il trenta per cento della 
popolazione scolastica obbligata —deve cessare; lo dicessero davvero, lo dices
sero a parole, lo realizzassero coi fatti... Ma noi continuiamo a gingillarci in 
vane querimonie, a divertirci con progetti, a sperperare il denaro in poche ini-
ziative. E continuera una cenciosa, vergognosa falange di bimbi sporchi, oziosi, 
cattivi, per le belle contrade d'ltalia ... piene di sole. Tanto il sole disinfetta 
tutto e non ci si meraviglia piu di niente. Un interstizio speziale. 

No: la nostra canzone non pud finire su questa nota cosi triste. No, let
tori amici. Voi ci avete aiutati, voi ci aiuterete ancora di piu. Voi non pagate 
un abbonamento, voi contraete un impegno. Voi non comprate un fascicolo, 
voi sposate un'idea : i morti che ridestano i vivi — le tombe che santificano le 
culle. L'ltalia nuova che sorge dai campi che parevano i campi desolati della 
rovina e della morte. 

PADRE GIOVANNI SEMEBIA 

Forte nel suo ideale di fratellanza, il Cristianesimo intima 
e annuncia la caritd come un dovere. 

La caritd parla poco e fa molto. 
L'egoismo chiacchiera molto e non fa nulla. 

La caritd, Vamore per i fralelli 
e la condizione indispensabile per una preghiera ejjicace. 

La nostra vita e breve, ma Veternitd e lunga 
e noi dobbiamo vivere per la eternitd. 

Padre S e m e r i a 
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Ijftt tj ui\ 11 ilt'llfi Cu'tiia 

Tulfi i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carita sola non disilludemai. 

( P . M i n o z z i | 

Meglio essere virtuosamenle ritardetari, maga-
ri retrogradi, che essere egoislicamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

ALL' I F F I C I O 1) I M I LA A () 

Semeria Tul l iae Leo Vignali 
Grand Hotel e Parco Aurora 
Dora Abignente 
Don Pietro Vigano 
Sairani Maria 
Giacomo Vivanti 
Maria Giovanna Bertoldo 
Petrilli Caterina 
Eredi Maragliano Caranza 
Ernesta Sommaruga 
Rona Verri 
Vieedomini Tiziano 
Riccobaldi Laura 
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Don Sisto e Don Giocondo sono, rispettivamente, Parroco e Vice parroco 
di Irenico, quieto paesotto agricolo. L'uno e anziano e 1'altro e giovanissimo e, 
come e naturale, rappresentano due tendenze estremiste: conservatorismo ad 
oltranza, progressismo spericolato. In compenso si amano come padre e figlio e, 
per questo, sono ammirati e di buon esempio a tutti. Sono sempre insieme an-
che nella giornaliera passeggiata pomeridiana. Ed e appunto qui che si accendo-
no le loro accalorate discussioni. Sono soli, in aperta campagna; nessuno puo 
scandalizzarsi. 

Quel giorno il discorso tocco un problema di scottante attualita: " II do-
vere della Testimonianza Cristiana nel mondo moderno ". 

Su questo argomento Gesu ha parlato chiaro : « Voi mi sarete testimoni 
fino agli ultimi coniini della terra ». 11 mondo non vuole, non crede alle chiac-
chiere, ma solo alia testimonianza concrete fattiva, vitale di noi che ci vantia-
mo del nome di Cristiani. 

Purtroppo, a lungo raggio, questa nostra testimonianza e fallita e, come 
naturale conseguenza, le umane vicende peggiorano sempre piu. Dunque 

1. Bisogna leslimoniare. 

2. La nos^a tesHmonienza ha faHo bancaroUa. 

Nella calorosa discussione di quel giorno, Don Sisto e Don Giocondo e-
rano pienamente d'accordo su questi due punti. II disaccordo fu focoso e diver-
gente quando si tratto di individuare i principali colpevoli di questa banca-
rotta. 

Don Sisto si scagliava contro i giovani, i laici e compagnia poco bella. 
Don Giocondo accusava apertamente il Clero in alto e in basso. 
Entrambi si valevano di recenti discorsi di Papa Paolo rivolti ora a sera-

plici laici, ora a Cardinali, Vescovi e Sacerdoti. 
Le accorate parole del Papa, che essi andavano leggendo e commentando 

su articoli delPOsservatore Romano, aumentavano il disaccordo. Strano fatto: 
il Concilio che mira a riunire i cristiani separati, per le intemperanze e stra-
nezze di alcune teste calde, minaccia di dividere i cattolici, i preti, tra di loro. 

Qualche cosa di simile avveniva quella sera a Irenico. 
Per fortuna, ci fu un incontro imprevisto, che acquieto gli animi e ri-

solse la dibattuta questione. Era il vecchio, dotto e santo Cappuccino Padre 
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Candido che , a piedi , dopo una predicazione in un paese vicino, tornava al Con-
vento poco dis tante . Fu subito termato e interpel lato su la dibaituta questione : 
" C h i gono oggi i principali respoiisabili della mancata test imonianza dei cri-
st iani nel mondo i1". 

Padre Candido ascolto, riflette s t r ingendo con la destra hi barba bianca, 
poi semplice e franco espose il suo pensiero. « Miei cari amici e Iratelli, voi 
sapete che Gesu fu mandato in terra per test imoniare il P a d r e ; che Gesii mando 
gli Apostoli a tes t imoniare se slesso ; che gli Apostoli, a loro \o l ta . iiiaiidarouo 
i loro successori a conti t iuare nel unuido la test imonianza di Gesu Via, Verita 
e Vita per salvare gli uomini tut t i . Dunque e chiaro che la Prima e Fondamen-
tale Testimonianza cristiana nel mondo "e di nor '" loro successori, dal Papa 
sino all 'ul t inio prete. 

Solo con (juesta premessa, noi potreino preteiidcre hi testimonianza cri
stiana dei semplici laici. K una conseguenza logica voluta da l)io. 

Ora, secondo il mio debole parere. noi Sacerdoti in alto e in basso, dob-
biamo al mondo dare chiararnente e incoiidizionatamente : 

1. Testimonianza di Disciplina nella obbedienza alTAutorita. 
2. Testimonianza di Fede nel credere e operare la Verita del Vangelo. 
3. Testimonianza di Povertd nell 'uso di cio che e stret tainente necessa-

rio alia nostra vita ed al nostro ininistero. Oggi, sempre secondo la mia misera 
opinione , " Disciplina, Fede e Poverta " hanno , in gran parte, rotto gli argini 
del Clero e, come triste conseguenza, faantio prodotto Ateismo e Immoralila 
nel mondo del " Popolo di D i o " che minaccia di divenire " Popolo did Dia-
volo " ». 

Padre (Candido, con profondo inchino si a l lontano rapido. 
Don Sisto e Don Giocondo to rnarono muti , a lenti passi in canonica, 

med i t ando il rapido e profondo pensiero del venerando Cappuccino. 
D O N ZENO 

Hi iff (*§tc*'iifict*.n2n iite'ttlalti 
)\ 

II Procuratore della Repubblica ha consegnato, da parte del Ministro Guar-
dasigilli, la Medaglia al merito della Redenziono Sociale alia nobile 

Siqnorina ^ I I . ' W T H H . J I D J I O t X J « i i l i i i di Sanremo. \{ 

Veramenfe Angelo di bonla di squisita sentifa guslata carita cristiana, lei \\ 
nobile di carattere, nobilissima di assistenza caritativa. La Signorina Matilde sta 
componendo un Comitato di Assistenza anche per I'Opera nostra che a Coldirodi 
ha un Orfanotrofio Asilo, e prossimamente mettera la prima pielra di un altro Isli-
lulo da intitolare a Padre Semerie, nativo di Coldirodi, in una eminente posizione x 

del pittoresco paese, alia Madonna Pellegrina. 
Ci congratuliamo con la nostra Signorina che da anni zela con grande pre-

mura I'Opera del Mezzogiorno che a Coldirodi assiste proprio i tre quarti degli 
ebitanti, tutti meridionali. Non finiremo mai di decantare le doti di cristiano amore 
di si disinteressata creatura di Dio, che spende la sua vita per il bene, sempre fe-
dele alle parole sanle di Padre Semeria che ci ha lascialo scritto, fotografia della 
sua falica di apostolica carita : « A far del bene non si sbaglia mai ». 

Evviva ! Evviva ! 'II". 
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Nel centenario della nascita 
di Padre Giovanni Semeria [Coldirodi 1867] 

Due 

Uomini 

ed 

un 

cuor 

solo! 
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A 

P A D R E S E M E R I A 

Dalla lua terra, Ira I'azzurro e il mare, 
net grigiore d'un'alba desolate 
lasciar dovesli la casetla amata 
e del mister per I'onda navigare. 

Tulla la vita tua (u travagliata 
dall'insonne ricerca del pensiero, 
per arrivare a [rangere il mistero, 
alia paterna cura appassionata 

de' poverelli, ond'arso avesti il cuore, 
[ebbrosamenle a ora a or contento 
di spezzarri per essi nell'amore. 
Delle avverse fole irato il venlo 

della giusrizia dispoglid ogni velo, 
e or ti levi, mo' tu, sereno, immenso, 
della sloria nel piu alto cielo, 
raggianre di divina carita. 

P A D R E M I N O Z Z I 

1) ILEGGENDO LA POESIA COIIipo-
\ sta da Padre Minozzi, penso 

dopo il 1951, per la inau-
gurazione al monuinento a Padre Se-
meria in Monterosso al Mare, mi e 
sorto il desiderio di conoscere per qua-
li vie segrete questi due grandi uomin i 
si siano ineontrat i e conquistat i . 

Poche poesie conosco di Padre 
Minozzi, voglio dire composizioni in 
versi, che a tutti e noto come i suoi 
numeros i scritti sono r ipieni di poe
sia, meglio, il suo converaare, tutta la 
sua vita fu una grande poesia. 

E evidente che questa poesia ' A 
Padre Semeria ' c scaturita da un pro-
fondo amore . Padre Minozzi centra il 
dranima deH'affannosa vita di Padre 
Semeria in questi brevi versi: 

Tutta la vita tua fu travagliata 
dull iusiimie ricerca del pensiero, 
per arrivare a frangere il mistero, 
alia paterna cura appassionata 

de' poverelli ond'arso aveeti il cuore, 
febbrosamente a ora a or contento 
di spezzarti per essi nell'amore. 

Sono versi prof'ondaniente senti-
t i , sono tenta to di d i re autobiografici: 
il contrasto tra le r icerche filosohi he, 
let terarie e l 'appassionata cura dei po
verelli, e stata la nota dominan te del-
la vita di en t rambi . 

I loro paesi natali , piccoli e situati 
ne l l 'Appennino ligure ' t r a 1'azzurro e 
il m a r e ' l 'uno, ne l l 'Appennino abruz-
zese ' t ra la mon tagnae il cielo' I 'allro, 
non sembravano cer tamente f'atti per 
f'avorirne I ' incontro; ma i loro nomi 
si : si sen t i rono entrambi i l luminati 
dalla carita dell 'Evangelista e dal co 
raggio del Precursore . 

Padre Semeria, ancora prima di 
nascere, e colpito dal segno dell 'orla-
no di guerra. Ripensera, da grande, 
alia tristezza della privazione del pa
dre , ma riconoscera in questo segno 
non 1'iiltima spinta alia sua vocazione. 
Avra un altro padre, perche la madre , 
per la quale fino agli ultimi giorni del
la sua vita ebbe accenti di devoto af-
fetto, si ris|>osera pres to : ma non lo 
senti mai suo. Alia sua educazione co-
operarono prima i Salesiani e i Fratel-
li delle Scuole Cristiane a Torino, poi 
i Gesuiti e i Barnabiti e f'urono que
sti ultimi che lo conquistarono e lo fe-
cero loro e di San Paolo per sempre. 
La sua intelligenza vivacissima ed as 
sistita da una memoria prodigiosa lo 
distinsero tra i Confratelli per la chia-
rezza delle idee, la vivacita del dire <• 
la profondita del pensiero. A 25 anni 
e a Genova, inviatovi da Leone XIII , 
che lo st imo sempre, quale osservato-
re ad un convegno di studi cattolici. 
E proprio a Genova inizia la sua atti-
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vita di conferenziere, p r e d i c a t o r e , 
educatore e fra tante occupazioni si 
rivela gia la sua intima e profonda vo-
cazione all'attivita sociale. Dirige di
verse a s s o c i a z i o n i caritative, dove 
sprona i giovani con l'esempio e con 
la parola a donarsi agli altri. Allarga 
poi la sua cultura laureandosi in Let-
tere all'Universita di Roma ed in Fi-
losofia in quella di Torino. Non vi e 
attivita culturale di qualche rilievo in 
quegli anni in Italia in cui non si senta 
la presenza di Padre Semeria. Nel mo-
vimento biblico egli prende posizione 
decisa, nel contrasto tra fede e ragio-
ne egli e presente, nell'inserimento 
dei cattolici nella vita attiva egli e la 
luce, nelle dispute filosofiche egli e lo 
sprone. Non e retorica, e realta. Pa
dre Semeria negli anni tra il 1895 e il 
1912, non e solamente l'aniniatore di 
ogni iniziativa, ma ne e la guida. La 
sua attivita culturale e febbrile, ma o-
gni attimo di tempo libero egli lo de-
dica all'attivita caritativa. 

Padre Minozzi, piu giovane di di-
versi anni, era nato nel 1884, in que-
sti anni e nel Seminario Romano, do
ve forma la sua cultura e inriamma la 
sua carita. Appena ordinato sacerdote, 
viene a sapere che un suo compagno, 
ordinato con lui, ha perduta la mam
ma; r i n u n z i a ai festeggiamenti gia 
pronti nella sua Preta, ed accompa-
gna l'amico, partecipando al suo do-
lore. I primi anni del suo sacerdozio 
sono dedicati ai poveri bovari dell'a-
gro romano, dove furoreggia la mala
ria e dove l'abbandono r e l i g i o s o e 
pauroso. Si applica anche negli studi 
letterari, cui si sentesensibilmente in-
clinato, e si laurea in Lettere alia Sa-
pienza a Roma. Alio scopp io della 
guerra libica egli e tra i soldati, come 
Cappellano volontario del Sovrano Or-
dine di Malta. Si conobbero in quegli 
anni i due (jrandi Uoniini? Certamen-
te no, anche se la fama del giovane 
Barnabita ed il suo fainoso Quaresi-
male tenuto in San Damaso a Roma 

dovette giungere alle orecchie di Pa
dre Minozzi. 

Tanta ammirabile attivita di Pa
dre Semeria fu stroncata decisamente 
da una precisa presa di posizione dei 
suoi Superiori e dall'intervento perso
nate di San Pio X. Era diventato il 
bersaglio preferito da molli, pensiamo 
in buona fede, e rischiava di essere la 
pietra di inciampo. E Padre Semeria 
una delle tante figure stroncate dal-
l'intransigenza? La sua carita, l'umil-
ta, il profondo senso dell'ubbidienza 
religiosa lo salvarono. Oserei dire di 
piu, lo indirizzarono verso la sua vera 
vocazione, verso la carita paolina che 
tutto pospone per i fratelli. Furono 
duri, ma non molto lunghi gli anni 
del suo esilio nel Belgio, dove la sua 
carita ebbe modo di risplendere nel-
l'aiutare econoniicamente e cultural-
mente i molti emigranti italiani. La 
grande guerra, tramite il generalissi
mo Cadorna, che Jo voile Cappellano 
militare al Comando Supremo, lo ri-
chiarno in Italia. Padre Semeria non 
aveva voluto la guerra, ne era natu-
ralmente contrario, ma al fronte fu 
l'animatore dei soldati, fu il propa-
gandista del vero amor di patria. Al 
fronte vi era anche Padre Minozzi co
me Cappellano volontario. La loro at
tivita, complementare per diversi a-
spetti, non si associo che piu tardi. 
P a d r e S e m e r i a anitnava i fanti al 
combattimento, infervorava i cuori, 
mentre P a d r e Minozz i si dedicava 
con entusiasmo alia fondazione delle 
"Case del Soldato alia fronte", che 
dovevano allietare il tempo libero dei 
combattenti, dando loro modo di leg-
gere qualche bnon libro, di sentire 
un po' di musica e di scrivere a casa. 
Erano due attivita che facevano leva 
sull'umanita del soldato, cercando nel 
combattente il fratello bisognoso. II 
loro primo incontro avvenne a Mila-
no. E Padre Semeria che lo racconta: 
" ... dove io ero venuto a razziare bian-
cheria, indumenti per soldati feriti, 
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doni per sani combattenti e dove Don 
Minozzi perorava, in un gruppo da lui 
convocato, I'opera delle bibliotechine 
per i soldati negli ospedali ... Ci ritro-
vammo e ci conoscemmo, e nacque la 
nostra amicizia futura, la nostra col-
laborazione assidua ". E consolante 
porre attenzione al verbo " ritrovam-
mo" , eppure non si conoscevano! Fu 
certamente un ritrovarsi per due cuori 
destinati ad unirsi, un sentirsi fratel-
li, uno f'atto per l'altro, I'uno comple-
inento dell'altro. Lo intuirono subito, 
che l'unico ideale che li spronava era 
la carita. Da quel giorno la loro atti-
vita fu concorde e la vitloria li ritrovo 
riuniti. E Padre Minozzi che lo ricor-
da: "Che dolci colloqui con l'amico, 
che tenerezza di intinie effusioni nel 
risalire lentamente il corso del Piave! 
Che sarebbe stato di me, di noi due ? 
Che della Patria? Che sarebbe nato 
dal travaglio di tanti anni per I'ltalia 
e per la Chiesa? — Tu che farai? — 
domando lui a un tratto. — Tornero 
ad insegnare. JNon so ancora se per 
lettere in genere o per la storia, ma 
all'Universita voglio arrivare presto ... 
Unire la cultura alia carita ho sempre 
desiderato. La cultura senza la carita 
e arida, infeconda, solo la carita ani-
matut to. . . E Padre Semeria: — l o ... 
mi seccherebbe assai, proprio assai se 
mi rimandassero a mangiar le sardelle 
a Bruxelles, ma la Provvidenza mi ha 
dato tante soddisfazioni in questi anni 
che se me lo ordinano, obbedisco e 
parto senz'altro". 

Si amavano ormai per sempre, si 
sentivano ormai legati per la vita e 
solo la morte li potra dividere. Quan-
ti Cappellani militari incontro Padre 
Semeria durante la guerra, quante a-
nime buone e generose conobbe, ep
pure il suo nobile cuore fu conquistato 
tutto dall'entusiasino e dalla carita di 
Padre Minozzi. Compresero essi il 
profondo dramma dei soldati meridio-
nali: sacrificare la loro vita per la di-
fesa della Patria era comprensibile per 

quei bravi giovani, ma 1 assurdila del 
dramma era dover lasciare i propri 
piccoli senza aiuto. 1 due Cappellani 
giurarono ai soldati morenti che dei 
loro figli si sarebbero interessati, li a-
vrebbero educati ed amati con interes-
se paterno. Fu un giurameiito sacro 
che brueio la loro vita. Ma certamen
te alia fusione dei loro cuori non con-
tribui solo il dolore dei morenti, ma 
anche la comunanza di ideali avvivata 
dalla comune amicizia, gia antica, con 
aniine nobili e generose. Erano inti-
mi con poeti come: Pascoli, Ada JNe-
gri, Fogazzaro, Giulio Salvadori, con 
uotnini di pensiero e di lotta come: 
Koinolo Murri, Buonaiuti, Cemelli, 
Bonomelli, ma in modo paricolare ap-
partenevano al ceuacolo di Padre Ge-
nocchi. Fu Padre Genocchi, anima 
grande e generosa di missionario an-
tentico, che certamente inllui profon-
damente sulla formazione di Padre Mi
nozzi. La cultura vasta, la semplicita, 
la gentilezza d'animo, I'argii/.ia, sono 
virtu che Padre Minozzi assorbi gene-
rosamente da Padre Genocchi. E lo 
stesso Padre Minozzi che lo attesta 
cominemorandolo: "era un pedagogo 
mirabile, una guida incantevole. Co-
nosceva tutte le vie, tutti i sentieri. 
Non avevan per lui segreti le lettere 
classiche, quasi neppure le moderne. 
Che leggeva e parlava il francese, Fin-
glese, lo spagnuolo, il tedesco, il tur-
co, l'arabo, l'ebraico, il greco moderno 
e l'antico ... Ogni angustia spirituale 
lo infastidiva. Aveva il respiro della 
carita eroica che non sa barriere. A-
veva 1'insonnia del pastore che va e va 
sulle traccie della pecorella smarrita ... 
Sdegnava tutte le forme educative me-
schine, grette, opprimenti. JVon vole-
va catene di piombo airanima nata 
per volare ". 

Dopo la grande guerra non si av-
vio verso l'Universita Padre Minozzi, 
ne Padre Semeria verso il Belgio, ma 
iniziarono con pochi mezzi e con tan-
ta fede I'Opera Nazionale per il Mez-
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zogiorno d'ltalia a pro degli Url'ani di 
Guerra. I cuori di questi due grandi 
uomini si erano fusi. La raggiante di-
vina carita che li spronava affido ad 
ognuno un compito preciso, ma sus-
sidiario. Padre Minozzi si dedico al-
l'organizzazione deH'Opera, alia ricer-
ca per I'ltalia meridionale degli Orfa-
ni di guerra abbandonati dall'ineuria 
dei parenti e dell'autorita civili e reli
giose per raecoglierli nei diversi isti-
tuti; Padre Semeria si trasformo in 
i'ra' Galdino chiedendo attraverso tut-
ti i paesi e le citta d'ltalia, attraverso 
l'Europa e l'America l'obolo per l'Or-
f'ano, facendo conferenze, predicando, 
vendendo suoi libri, senza piu riposo. 
Dopo i suoi Orfani, di cui si proclamo 
Servo, mise la sua cultura esegetica, 
letteraria, filosofica, ma di tutto cio si 
servi per loro. Molti ebbero da dire 
sulla sua attivita prima della guerra, 
molti lo avversarono, ma dopo la guer
ra piu nessuno oso osservare nulla, si 
era votato e bruciava lentamente nel 
fuoco della carita. Reali e precisi sono 
i versi di Padre Minozzi: 

Delle avverse fole irato il vento 

della giustizia dispoglio ogni velo, 
e or ti levi, mo' tu, sereno, immenso, 
della storia nel piu alto cielo, 
raggiante di divina carita. 

Fu questa divina carita che con-
sumo i loro cuori durante tutta la vita, 
carita non scoperta aH'improvviso, ma 
conquistata nella giovinezza ed essa 
fu la spina dorsale della loro grande 
cultura ed altivita\ Essi sentirono e 
v i s se ro profondamente la grandezza 
della carita paolina che pur confron-
tata a tutto cio che di grande, immen
so, profondo ed alto vi e sulla terra, e 
essa che " Tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta ". 

DON MARIO CHOUQUER 
DEI DlSCEPOLI 

In u n i c a e d i z i o n e d i 
1500 copie numerate 

han vislo la luce i due splen-
didi volumi: 

Giovanni Semeria 
Barnabita 

• • • Saggi 
claiidestini 

a cura di Celestino Argenta B. 
iniroduzionediAngeloGambaro 
312 note bibliografiche 

1" volume di pagine 505 
2" volume di pagine 525. 

Edizioni Domenicane - Alba 

Sono disponibili presso il 
nostro Ufficio di Milano (O-
pera Nazionale per il Mez-
zogiorno d'llalia - Via Cac-
cianino, 9) i seguenfi volumi 
del Padre Semeria ultimamen-
\e ristampati: 

La Benedetta fra le donne 
La Famiglia 
umana e c r i s t i a n a 
Quel Cuore che 
ha tanto amato gli uomini 

Gli Amici possono anche ri-
chiedere la biograpa: 

Egisro Paluelli 

Padre Giovanni Semeria 
(Lire 1000) 
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—.LA BIOGRAFIA 
PIU ATTESA . 

U
M I L M E N T E mi permetto di presen
c e la biografia del Venerato Padre 
Semeria scrirfa da Don Giovanni Mi-
nozzi che insieme a lui fondo I'Ope-
ra del Mezzogiorno d'ltalia nel 1919, 

adempiendo una generosa promessa ai valorosi combat-
tenti, al Fronte, per la educazione dei loro Orfani. 

E una biografia mirabile. Ricca di amore, frater-
no e rispetfoso. Chi scrive a fondo ha conosciuto ambe-
due gli Apostoli del Mezzogiorno, ne ha ammirato la co
munione delle anime, veramente e santamenfe gemelle, 
anime nelle quali ardeva la carita di Crisfo Carifa che ne 
era I'irresisfibile spinra all'azione generosa a favore dei 
bimbi che la sciagura bellica aveva lasciato sulla via, senza 
la carezza paterna. A me pare che Don Giovanni Minozzi, 
fessendo il panegirico del venerato Padre Semeria, senza 
volerlo, ha svelafa I'anima propria. Sicche possiamo dire 
d'avere due biografie in una. Coltura e carita risultano gli 
gli ideali perseguiti. Don Minozzi non avrebbe scrirro, co
me ha scrirro del Padre Semeria, se non avesse posseduho, 
come quello, le sfesse doti d'inrellerfo, di cuore, la mede-
sima culture, leHeraria, arhsfica, filosofica, leologica, la 
stessa forza di adesione agli ideali che aveva con lui in 
comunione. Si leggera dunque una sroria, unica per due 
personaggi di alio rilievo. E si leggera senza misurare il 
tempo. Senza noia, perche lo stile di Don Giovanni e sem-
pre avvincente, poetico com'era la sua anima delicata ed 
entusiasfa. Chi lo ha conosciuto lo rivede vivo in questa 
biografia. Chi non ha avuto il piacere di conoscerlo, dalla 
biografia vedra subito la statura del Sacerdote di Dio, del-
I'uomo acceso di pafriottismo sereno, sincero, fattivo. 

Miei cari, prenotate questa biografia. Leggetela 
appena sara pronta. Ne sarete entusiasti ed esaltati. 

Farete anche un'opera buona e santa aiutando 
la perennita dell 'Opera del Mezzogiorno dai Fondafori 
ideata e realizzafa appunto per I'opera di bene.^ 
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ATTUALITA 
DEL 
PADRE 
SEMER1A 
COMMEMORAZIONE 
DELL' 
ONOREVOLE 
PAOLO 
ROSSI 

CHE LE CELEBRAZIONI p e r i l C e n -

tenario della nascita del Padre 
Semeria significhino per noi, 
per tutti, far ricordare un Uo-

mo che ha saputo riempire degnamen-
te la storia di quasi mezzo secolo, e 
fuor di dubbio, ma ormai appare chia-
ro che l'opera del Padre Semeria, lun-
gi dall'essere circoscritta ad un mo-
mento storico, sia pure cospicuo. e 
vista in una prospettiva piu vasta, fino 
ad essere giustamente considerato, il 
Padre, l'iniziatore o il precursore di 
movimenti e di atteggiamenti che nel 
nostro tempo hanno avuto la piu am-
pia attuazione. 

Cio che e mirabilmente emerso 
dal chiaro discorso tenuto dall'onore-
vole Paolo Rossi a Milano. L'oratore 
si e soffermato su alcuni punti fonda-
mentali, chiarendo la posizione che 

il Padre Semeria assunse di fronte ai 
problemi del suo tempo, la novita del 
suo atteggiamento, la visione chiara 
delle soluzioni prospettate, l'incom-
prensione che lo avverso, l'attuazione, 
nel nostro tempo, di quanto egli ar-
dentemente voile, specie nel campo 
sociale, politico, religioso. 

Fu, senza dubbio, il Padre Se
meria, il piu grande oratore del suo 
tempo; e il motivo essenziale per cui, 
appena trentenne scoteva la vecchia 
Roma dal torpore che Pavvolgeva, e 
richiamava popolo e nobilta, creden-
ti e non credenti, non era la vecchia 
eloquenza degli oratori sacri, legati a 
una tradizione ormai vieta e superata, 
fatta di belle parole e di frasi ricercate 
e tornite, e il cui risultato era quello 
di svuotare le belle basiliche romane, 
ma una parola nuova, un cristianesi-
mo vivo, che investiva i problemi del 
presente e richiamava tutti a precise 
responsabilita. 

E se il contenuto era un cristia-
nesimo autentico, ricco della sempli-
cita originaria, spoglio delle incroata-
zioni della tradizione, che aveva reso 
talvolta meno chiara la purezza della 
parola evangelica, piu pesante e mac-
chinosa la sua comprensione e attua
zione, la forma era anch'essa, rivolu-
zionaria. Una parola lineare. semplice, 
senza fronzoli, dignitosa e pure lettera-
riamente elevata, uuicamente al servi-
zio di quanto al Padre interessava co-
municare all'attento uditorio. 

II problema di fondo, che talune 
correnti laiciste ingigantivano, era 
quella della inconciliabilita della fede 
e della ragione. Sembrava, insomma, 
che solo lo scientismo naturalistico 
potesse dar ragione del fondamento 
della realta e che le verita rivelate 
fossero il debole pasto di anime aquie-
scenti ad una posizione acritica. 

II Padre Semeria dimostra con 
la parola e con la dottrina che nulla 
di irrazionale e arazionale e nel cri-
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stianesimo; che anzi al cristianesimo 
ste9so e necessario avvicinarsi con spi-
rito eritico, il che signifiea con piena 
consapevolezza e spirito di verita. 

La posizione iiuova instaurala 
dal Padre non lascio indifferente il 
Gentile, il quale si occupo, in alcuni 
articoli apparsi sulla " Critica " del 
1903, dell'opera di lui non tan to « co
me valente oratore sacro e geniale 
cont'erenziere », ma come dotto ricer-
catore 8torico e acuto pensalore catto-
lico. 

Se il Gentile rimprovera al Pa
dre Semeria, sulla base deH'idealisrno 
attualistico, l'impossibilita di uscire 
dalla posizione antinomica di chi vo-
glia conciliare la ricerca scientifica 
(che non pud essere che filosofiea e 
che e sempre creazione del nuovo) 
con Cubbidienza e la sottomissione a 
principi dati, rivelati, tnttavia « e 
preso e scosso dall'impegno di Padre 
Semeria a sceverare questa antinomia, 
del resto piuttosto sofistica e formale 
che intrinseca e reale. Fede e ragione 
non sono categorie f'ra se distinte» 
II Padre Semeria, mentre rivendica la 
singolarita della persona, principio re-
sponsabile d'ogni proprio atto, ricon-
duce tuttavia la persona stessa a Dio, 

come causa prima, che non puo esse
re indifferente ed estraneo a nessuna 
espansione dell'essere, a ncssiin mo-
do delle cause seconde, a nessun atto 
delle sue creature. « Dio — dice il 
Padre Semeria — non dal di t'uori in-
fluisce su di noi, come lucerna i cui 
raggi leriscono I'occhio, ma dal diden-
tro, quasi come I'animo influisce sill 
corpo ». 

Non meiio rilevante fu l'appor-
to del Padre Semeria alia risoluzione 
dei problemi sociali e politici. Egli si 

inseri, con l'autorita della sua perso
nality, tra due posiziotii estreme: quel-
la dei conciliatorisli «che si compia-
cevano della fine del potere tempora-
le come di una liberazione per la Chie-
sa da pericoli terreni e dal f'astidio di 
cure che non le sono proprie » e quel-
la degli intransigenti che « restavano 
f'ermi alia condanna lanciata da Pio IX 
e confermata da Leone XIII, rifiutan-
do di riconoscere il nuovo ordine e 
mantenendo viva l'agitazione». Ne 
smusso le posizioni estreme, e, tenen-
do in preminenle considerazione le 
condizioni e i bisogni del popolo, in 
special modo delle classi disagiate, so-
sostenne « la necessita di una politica 
cattolica di sviluppo, capace di svuo-

L'On. Prof. Aw. Paolo Rosti, Vicepresidente della (amera dei Deputali 
commemora a Milano Padre (Giovanni Semeria 
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tare il socialismo anticlericale con l'as-
sumerne tutti gli elementi non in con-
trasto con la dottriua cristiana ». E 
perche il nuovo corso che si voleva 
imprimere alia politica fosse non una 
rinunzia o un atteggiamento negativo 
o di attesa, stilo la lettera che Mon-
siguor Geremia Bonomelli nel 1904 
invio a Papa Pio X perche revocasse 
il non expedit e consentisse la parted-
pazione attiva dei cattolici alia vita po
litica. La posizione decisamente nuova 
del Padre, il clamoroso successo della 
sua parola e dei suoi scritti « furono 
causa di ostilita e di attacchi, prima 
subdoli poi aperti e minacciosi ». 

L'onorevole Rossi ha messo in 
evidenza l'ingiustizia di cui il Padre 
fu vittima, f'ra l'altro, quando usci nel 
1906 il libello "Attraverso gli scritti 
di Padre Semeria: osservazioni di un 
uomo semplice", quando fu aggredi-
to come pericoloso modernista dai 
giornali cattolici piu intransigent! co
me " UUnitd Cattolica " e " La Li~ 
guria del Popolo " e, inline, quando 
fu ridotto al silenzio con l'esilio a 
Bruxelles. 

« Bisogna aver conosciuto Padre 
Semeria, nettamente meridionale, e-
motivo, generoso fino aU'entusiasmo, 
sensibilissimo alia mistica della tradi-
zione e degli affetti, per vedere in lui 
l'orgoglio spirituale di un protestante. 
Senza sforzo, per invincibile amore 
verso la Chiesa e per impossibility psi-
chica di separarsene, Padre Giovanni, 
a differenza di un Murri o di un Buo-
naiuti, laudabiliter se subiecit, chiu-
dendo nella solitudine conventuale 
un'anima per sua natura estroversa e 
avida di iiniaua comunicazione ». 

Fu in guerra, si distinse per l'o-
pera di conforto e di sostegno compiu-
ta tra i soldati al fronte. « Dopo la vit-
toria abbiamo l'ultimo, il piu vero, il 
piu caro Semeria: il Padre Semeria 
che attinge alia santita ... Fonda l'O-
pera Nazionale per il Mezzogiorno d'l-

talia e si trasforma con l'aiuto di Don 
Minozzi e di tanti altri religiosi trasci-
nati dal suo ardore apostolico, in pa
dre degli Orfani ». 

Gira, mendico, per l'ltalia, va 
all'estero, ma ormai non e piu l'ora-
tore che lima i suoi discorsi, non e 
piu lo studioso che con l'appassionata 
ricerca approfondisce la veritd, ma 
l'infaticabile cercatore di niezzi per 
soccorrere i suoi figliuoli. 

Forse, inconsapevolmente, rivi-
veva in lui lo spirito di Barnaba, « vir 
bonus et plenus Spiritu sacro et fide », 
« vir quasi apostolicus », che, collabo-
tore degli Apostoli, fu, come il signi-
ficato etimologico del nome che gli fu 
imposto, uomo di predicazione e pro-
fezia. Fu, Barnaba, predicatore, e ab-
bandono tale attivita per farsi confor-
tatore, elemosiniere nella grande ca-
restia al tempo di Claudio. 

II Padre Semeria, come Barna
ba, fu predicatore e profeta, e come 
profeta anticipo di circa mezzo secolo 
il superamento di posizioni ritenute 
insormontabili, come l ' an t i t e s i tra 
Chiesa e Stato, l'atteggiamento verso 
gli ebrei e i protestanti, il rinnova-
mento della Chiesa che il Concilio 
Vaticano II avrebbe definitivamente 
consacrato. 

Nel quadro delle celebrazioni 
per il centenario della nascita, Mila-
no ha dato un contributo veramente 
notevole. La figura e l'operadel Padre 
dovevano, per necessita e per dovere, 
riemergere nei tratti piu dimenticati 
e sottaciuti; occorreva riportarlo al-
l'attenzione del nostro tempo, perche 
si riconoscesse nel suo lavoro e nel 
suo sacrificio, l'inizio di movimenti 
che hanno portato notevoli benefici. 

L'onorevole Paolo Rossi, ha il 
plauso e il ringraziamento piu vivo di 
chi ha avuto la possibilita di ascol-
tarlo. 

LUIGI GALAFFU 
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Padhe tfetnefclci 
ulue e of#efcn ciftc©<rc§ fia in* I 

Padre Semeria ebbe una mamma eccezionale. Segui il gran jiglio, 
passo per passo, nella sua Via Crucis e... come la Madonna, undo a consolarlo 
anche sul calvario del suo esilio in Belgio. Sentite. 

Carissima Mamma, Bruxelles, 9 Febbraio 1913. Domenica 
spero che la gioia della visita sia stala maggiore del 

dolore della separazione. Tu hai cosi potulo render t i conto " de visu " delle mie 
condizioni fisiche e inorali che non sono cattive. Per grazia di Dio ho potuto e 
posso conservare, oltre la salute preziosissima, la serenita e la calma costante 
de lPanimo. II t empo mi passa fin t roppo velocemente anche qua e per questo 
appunto ho finito per scriverti solo oggi. Ho trovato, com'era naturale , dopo 
una sett imana di assenza, delle cose arret ra te . Ho avuto una mezza giornata di 
sciopero, in senso buono , per una gita fatta col Mons. De Ferrar i , per qualche 
faccenduola urgente della Colonia. 11 tempo cont inua ad essere primaverile ... 
e laus Deo! Della mia gita italiana non si e saputo proprio nulla. Abbiatno t'atto 
le cose bene , da buoni poliziotti. Ora poi, tra un mese, se ne par leranno, poco 
m a l e ; ma meglio il silenzio. D'averti vista sono contentissimo. La tua salute ha 
resistito, e resiste anche a questa prova. Intanto qui, se ho potuto e posso ser-
virmi di libri (necessari come il pane) lo debbo alle ceutinaia di Franchi che lu 
mi hai dato con bonta e liberalita materna. Se no a chi li chiedevo? lo conto 
sul mio lavoro, ma Jim he si e preti non si pud lavorare come si vuole. lo qui 
posso fare pochissimo lavoro utile perche anche la stampa e limitatissima. Sono 
in una specie di trappola dove il pane non mi manca, ma lo spazio per muo-
vermi, si purtroppo, mi scarseggia assai. For tuna che ho I 'animo libero e questo 
in trappola non me lo lascio mettere a nessun costo. F quella pura liberta in-
teriore che forma la mia gioia. E tu cnra la tua salute. Un bacio dal tuo 

G i o v a n n i n o 

La presente lettera si diffonde in questioni patrimoniali circa lo divi-
sionr dei beni familiari tra lui, il fratello Kugenio e la Madre. Troto questo 
breve gioiello di pensiero: 

Carissima Mamma. Bruxelles, 29 Novembre 1913 
non credere che il pensiero dell'av venire mi angu-

sti e mi to r inen l i ; no, no. Credo bisogni provvedere al peggio, ma non credo 
che il peggio verra, e venisse pure mi sento forte per affrontare la vita anche a 
50 ann i , verso i quali ormai cammino. Fa salute c'e e anche la buona volonta. 
Aspetto ora risposta da Koina per il vi<iggio in Egitto •• poi scrivero alio zio 
Pietro. Grandi novita nessuna e del resto non potrebbero sorgere dal IJelgio, 
ma venir dall ' l tal ia. Da tare non manca, leggero e anche a me un certo tempo 
occorre per mantenere. vivo il fitoco sacro. Grandi novita non appaiouo. ma le 
sorprese della vita politica sono tante ! Un caro saluto. Tuo affezionatissimo 

(J i o v a n n i n o . 
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NARIO SEMERIANO 

La cronaca della Gommemorazione di Padre Semeria a Milano. 

La lelefonata e stala breve, chiarissima e perenloria: il giorno X, all'ora Y, 
I'onorevole Paolo Rossi avrebbe commemoralo Padre Semeria a Milano. 

Al giorno X mancava solo una ventina di g iorn i ; e I'ora Y non era pro-
prio la piu adatta per chi ha un impiego o un lavoro. Ma era del lullo 
inutile sollevare obiezioni: I'oretore non sarebbe stato disponibile che in 
quel giorno e in quell'ora. Non rimeneva quindi altro da fare che ... rim-
boccarsi le maniche e meltersi ell'opera. E cosi si e [atlo. La scarsa (ami-
liarila con I'ambiente ciltadino rendeva indispensabile ricorrere a lutro 
I'aiuto e la collaborazione possibili. Chiedere aiulo quando se ne ha bi-
sogno, non e cosa di cui ci si debba vergognare; e la [ralerna collabora
zione rinsalda amicizie, genera nuovee preziose conoscenze e onora chi 
la dona e chi la chiede. in tal modo si e potulo disporre di uno dei piu 
prestigiosi locali della Cilta, la Sala del Circolo della Stampa, che per un 
caso eccezionalmenle (ortunato, era disponibile proprio nel giorno e nel-
I'ora designate II lipograjo ha stampelo gli invili a tempo di record. I re-
verendi Padri Barnabiti si sono incaricali di dare comunicazione dell'av 
venimento alia stampa che I'ha annunciato sui cinquequolidiani cifradini. 
Un compiacenie ex alunno ci ha indirizzali alia persona giusra della RAI, 
che ne ha parlalo nel "Gazzet t ino" locale. Altri ex-alunni ci hanno a-
iutato mettendo a nostra disposizione la propria esperienza, le proprie 
conoscenze, o la propria macchina Le Autorila cittadine sono state invi-
tate con appropriate lettere; e poi non e rimaslo che attendere, cadendo 
inevitabilmente nell'ansia altalenante della vigilia-. un po' in alto sulleali 
rosee deN'otlimismo, piu spesso in fondo all'oscura fossa del pessimismo. 

Finalmente da Roma arrivano Padre Tito e Don Romeo. Si infrange il 
muro opprimente della soliludine ma non per queslo I'ansia e minore. 
Anzi, proorio all'ultimo momenlo, quando tutta la macchina e ormai in 
moto, ci assale un dubbio atroce (e I'aggetlivo non e iperbolico): da 
giorni non sappiamo niente dell 'Oratore; solo che e in Sicilia per la cam-
pagna elettorale. E se, per una ragione qualsiasi, non potesse raggiun-
gere Milano per tempo? Mancano solo poche ore alia cerimonia. Ma 
una telefonata a Roma ci rassicura: I'onorevole prendera I'areo delle 1 3 
e arrivera a Milano puntualmente. Non abbiamo mai apprezzato tanto 
le invenzioni e il progresso! E inflne ci siamo- Gli invitati comincieno ad 
affluire nella magnifica sala: prima a gocce poi a rivoli. Le impiegate 
dell'Llfflcio milanese distribuiscono a lutti, all'ingresso, un opuscolo il-
lustrante la sioria dell'Opera e una bella fotografia del Padre Semeria. 

Notiamo il Viceprefetto, in rappresentanza del Prefello; il Provveditore 
agli Studi; un Ufflciele rappresentanle il Comando dei Carabinieri; il 
Cappellano Militare Capo con un reverendo college; il Superiore della 
Comunita dei Barnabiti; il Preside dell'lstiluto "Zaccar ia" ; Docenti uni-
versitari, Amici dell'Opera, Estimatori del Padre e nostri cari Ex alunni 
che sarebbe Iroppo lungo elencare. Data la personalita del Conferenzie-
re, v/ice-pesidente della Camera dei Depulati, il servizio d'ordine, in cor-
so Venezia, presso I'ingresso del Circolo, e gia organizzato. 

II Cardinale Arcivescovo, impedito a venire da precedenti impegni pa 
storali, ha invialo per lellera la sua parlicolare benedizione. Padre Tito 
accoglie lutti con la sua abituale umilta che lo fa scomparire in mezzo 
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alio sfarzo della splendida sala- Dalla (amiliare immagine, posia su un 
apposilo cavallelto, sembra che Padre Semeria. pur [acendo finta di leg-
gere il libro che ha in mano, guardi di scltecchi la sala per appreslarsi 
ad una delle solite concioni, per poi ballere cassa per i suoi ragazzi ... 
alcunideiqualisono presenti, accompagnelidai f igliuoligiamaggiorenni. 
Giunge punruale I'qnorevole Paolo Rossi che Don Romeo si e recalo a n-
cevere in albergo. E subilo atlorniato dai giornalisM dell'ANSA, ma Irova 
ugualmenle il modo di trellenersi un poco a conversare con noi e con i 
suoi amici accorsi. Alle ore 18 ha inizio le commemorazione. II primo 
a parlare e Don Egislo, che nell'Opera e il milanese di lurno. Egli espone 
agli uditon le ragioni che hanno [alio includere Milano fra le sedi delle 
manifeslezioni semeriane, da lettura delle adesioni pervenute. Prende 
poi la parola Padre Tito, che con accenli commossi dice quello che Pa
dre Semeria ha rappresentato e rappresenta per I'Opera e per lufli noi, 
e termina presentando agli intervenuM I'onorevole Paolo Rossi. 

Non e impresa facile esprimere in poche parole quel che ha delto, e co
me I'ha delto, I'illusrre Oratore. Quesro si polra fare in sede di commento 
e non abbiamo intenzione di invedere il cempo allrui. Quesla e una sem-
plice cronaca. L'uditorio appare affescinalo dalla nobile figure rievocala, 
la quale, come sotlo i magici colpi di un innamoralo scullore, si viene a 
poco a poco delineando altraverso le parole del conferenziere. Non vale 
a dislrerre la qenerale altenzione il [astidicso, ma ormai inevitabile, lam-
peggiare dei flash- Fino all'ultima parola lutli hanno ascoltalo in religioso 
raccoglimenlo I'afferruosa rievocazione, e non crediamo che sia una illu-
sione ottica, se ci e parso di vedere degli occhi slranamente luccicanti. 

All'onorevole Paolo Rossi va la nostra viva gralitudine per averci offerlo 
dei momenti di grande commozione, per il simpatico apprezzamento che 
ha espresso per la nostra Opera e la sua altivita e per il manifeslalo com-
piacimento per essere stato invirato a parlare del suo illustre parenle. 

Un caldo ringreziamento e poi doveroso rivolgere a tutli: a lulti quelli 
che con il loro aiuto, la loro amicizie e la loro presenza hanno conlri-
buito a rendere, in quel pomeriggio del 9 giugno, piu degno e solenne 
I'omaggio al venerato Fondatore. PAT 

• II 18 giugno un elevato discorso commemoralivo ha tenuto ad An-
trodoco I'onorevole Filippo Micheli, con la partecipazione d'un folio 
gruppo di citladini e di tulle le aulorila religiose civili mililari. Anche I'Ec-
cellentissimo Vescovo di Rieli era presente Ottima la preparezione cura-
la dalle Figlie di Sanl'Anna, che dirigono I'lsliluto, e leggiadra la recila 
delle bambine. 

• Ben riuscita la manifeslazione celebraliva svolte a Greve in Chian-
ti, alia slessa data, con elevalo discorso dello dal nostro Don Antonio 
Fragola, il quale ha raccolto vaslo consenso e ha lumeggiato con effica-
cia e calore la flgura di Padre Semeria- Brave sono slate le Suore Slim 
maline nel sensibilizzare la buona popolazione eH'avvenimento. 

• A Sant'BgidiO alia Vibrata altra cerimonia per il cenfenario. 
Oralorei l Rev. Prof Don Francesco D'Angelo, Preside dell'Istituto maschile 
" P . G. Minozz i " di Amatrice. La parola eletta, il tono commossoedevoto, 
hanno fatlo vibrare I'atlento udilorio. Le Pie Operaie della Immacoleta 
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IS on. Filippo Micheli s'intrattiene dopo la commemorazione semeriana 
con Padre Tito e col Sindaco di Antrodoco Aw. Cattani 
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Concezione hanno oredisposto ogni cosa con amore, perche la cenmo-
nia riuscisse piu solenne. 

• II 9 giugno Padre Semeria e stato coimmemorelo anche a Senise 
con large parlecipazione di popolo. Anche li ha perlelo il nostro Don An
tonio Fragola, con [ervido sentimenlo. A Senise hanno organizzato la ce-
rimonia le Piccole Ancelle del Sacro Cuore. A Valsinnl invece, lave-
vano predisposia per il 14 maggio le Suoie Pallottine. Durante la Santa 
Messa ha rievocato Padre Semeria il Rev. Parroco della ridente citladma, 
Don Pasquale Durante, perche ebbe modo di conoscerlo. Ne ha tessuto 
quindi I'elogio con slancio e fervo'e, destando I'attenzione dei piccoli e 
I'inleresse degli adulti La giornata s'e conclusa nel teatrino con una reci
te dal titolo augurale "Campane a [esta ", campane che dovranno suo-
nare, quando Dio vorra, per la glorificazione di Padre Semeria, Servo 
degli Orfani. 

• La cittadinanza e intervenuta numerosa e cordialissima alia Comme-
morazione di Padre Semeria svolla a Pollutri il 18 giugno. L'inesauri-
bile nostro Don Antonio Fragola ne ha magislrelmente tratteggiata la lu 
minosa figure all'uditorio attento Le bembine, eccuratamente preparate 
dalle Suore Francescane di Gesu Bambino, si sono poi esibite in riuscilis 
simi numeri. 
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No tizie b revi. 

R10NER0 IN VULTURE 

Le alunne dell'lstituto " Giustino Fortunato" hanno vinto il gagliar-
detto nella gara diocesana di cultura religiosa e hanno svolto una festosa gita 
alle grotte di Pertosa e a Paestum. 

AMATR1CE 

L'lstituto Maschile " Padre Minozzi" ha scelto come meta dell'annuale 
gita scolastica il Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso e la mistica 
Assisi. Gioia e nuova esperienza religiosamente formativa. Gradita ed onorifica 
e stata la visita del Provveditore agli Studi, il quale ha elogiato l'lstituto, l'Ope-
ra, i Fondatori. 

SAN MARTINO DELLE SCALE 

Fervono i lavori. Dopo la bella stalla razionale (pare villetta di un 
soggiorno estivo, con tutti i comforts per le ... mucche) completeranno il pro-
gramma la revisione dei chilometrici tetti, l'asfaltatura del viale d'accesso, il 
campo sportivo. Consolanti i risultati scolastici: Scuola Elementare, percentuale 
dei promossi 100 per cento ; Istituto Professional 85 per cento; Scuola Media 
60 per cento. 

POTENZA 

II Giro d'ltalia che invade la Casa non e avvenimento d'ogni anno. Ci 
voleva il giro del cinquantenario per portare entro l'lstituto la giovanile pole-
mica sportiva. La quale s'e placata, trasferendosi nel... calcio e applaudendo la 
vittoria della squadra " Padre Giovanni Minozzi". Nota di opere : lavori nella 
Chiesa di Gesu Maestro: a ottobre troveremo un ambiente reataurato e piu in-
vitante alia elevazione deH'anima. 

GIOIA DEL COLLE 

Si son trovati tutti a Matera gli alunni dell'lstituto " Padre Semeria" di 
Gioia del Colle, per festeggiare l'onomastico del Direttore Don Bernardino, che 
ha fatto un'accoglienza graditissima: ottimo rinfresco, partita ufficiale a pallo-
ne (3-3 !\ film grandioso " L'assedio di Siracusa". E letizia piena li ha poi stretti 
al loro Direttore Don Antonio Rella, che festeggiava l'onomastico, e al loro Vice 
Don Franco Valgimigli, per l'anniversario dell'Ordinazione sacerdotale. Intanto 
stride la sega, picchia il martello, rovinano muri, risorgono pareti, s'espande 
l'eccitante odor di vernice, per rendere l'edificio, gia cosi bello, piu bello e 
ampio: tali le opere di tutti i giorni. 

CATANZARO LIDO 

Ospiti d'eccezione alia recita per la Festa della Mamma l'Arcivescovo, 
varie Autorita, molti amici. Splendida la recita. Tanta consolazione, come sem-
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pre , ci lia arrecato la visita piena di impegni di Padre Tito. Le binibe a sera gli 
presentaroiio la " Danza delle O r e " . Egli si compiacque e si commosse, come 
un buon papa, e ilistribui loro le caramelle, rendendole felici. Al miittino i'uin-
mo a t torno a lui, per la Santa JVlessa, nella raccolta Cappella, cosi decorosa e 
arredata con tanta dignita. II pensiero religioso, il compiacimento che espresse 
per il progresso I 'ordine la pulizia deMTstituto e le pre mure verso le bambine , 
ci r endono liete e ci spronano a conseguire altre mete. 

SIPONTO 

1 centotrenta nostri ragazzi l ianno seguito per tic giorni le avvincenti 
conversazioni del nostro Don Rodoll'o Atzeni e ne lianno raccolto tutti i Irult i , 
per accoslarsi con devozione alia Pr ima Comunione . Possa il Signore benedire 
e mantenere a lungo (juesta cara innocenza per il bene di tutt i . 

Le spaziose terrazze ci l ianno accolto in una fresca serniu per la premia-
zione di line anno scolastico. Dopo un discorso del Diret tore sono state asse-
gnate le medaglie-premio ai migliori per condotta e studio di ciascuna Classe e 
le medaglie e distintivi agli " a s s i " del Calcio; squadre vincitriei del torneo e 
marcatori di fama. 

I'.i ep 

N o z z e d ' a r gen\o . 

II noslro " Evangelizare " a nome di lulh gli Ex e di lulii i Superior! del-
I'Opera, formula cordiali auguri per il XXV di Matrimonio al canssimo Ex 
R a / ' m o n d o P r / o r e e alia sua Signora Annunziata, 
non che ai figliuoli D o l o r e s e M a r i a n o che genlilmenie ci hanno 
comunicato la (austa ricorrenza. II Signore rinnovi su lulta la [amiglia Prio-
re la benedizione del 25 maggio di venticinque anni fa e aurnenfi in essa 
la felicila e la pace. Evviva! 

M i c h e l e R e l l a ci parfecipa, da Torino, la nascita della sorellina 
G a b r i e 11 a avvenula il 18 maggio 1967. 

Maria C r i st i n a , 
primogenila di Rosina Valenti e di Sosio Giamelta, e venuta a coronare 
I'altesa di papa e mamma il 20 maggio 1967 a Roma. 

M a r i o e P a o l a C o r r a d i annunciano con gioia la nascila della 
loro primogenila Ida avvenuta in Lorelo Aprutino il 9 giugno 1967. 

Invoi'liiamo la lniKvlizione ili |)i» sullc crcalnriiif c laiilc consohizioni ;i<_• Ii iilliini {iciiitori. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELL/^ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNl 

P R E A V V 1 S 0 
PER LA GITA A COLDIRODI 

Per il Centenario semeriano, nell'ultima decade del 
prossimo settembre, il compianto e venerato Padre Semeria sara 
degnamente celebrato in Coldirodi (lmperia), suo paese natale. 
Noi Ex dobbiamo e vogliamo essere presenti a tale cerimonia. 

£ un segno di affetto e di riconoscenza che vogliamo 
dimostrare a Chi ci benefico e amo paternamente. 

Vogliamo, con la nostra presenza, dimostrare che il 
suo ricordo e sempre vivo e particolarmente caro nel nostro cuore 
e che siamo felici di tributargli tutta la nostra riconoscenza uni-
tamente ai suoi conterranei, agli amici ed estimatori, nella sua 
terra natale. 

Gli Ex che desiderano, pertanto, partecipare alia ce
rimonia e intendono unirsi al gruppo in partenza da Roma, sono 
pregati di segnalarci i loro nominativi e quello degli eventuali 
familiari distinti per sesso in modo da consentirci di provvedere 
in tempo al mezzo di trasporto e all'eventuale pernottamento. Per 
i ragazzi preghiamo di comunicare anche la data di nascita per 
eventuali riduzioni sui mezzi di trasporto. 

Anche coloro che raggiungeranno la localita con mez
zi propri sono pregati di comunicarci i medesimi dati per le note 
ragioni organizzative e logistiche. 

Provvederemo, appena concordato il programma, a co
municare la data precisa, l'orario e quanto altro sara necessario. 

In attesa di adesioni, checi auguriamo numerose, cor-
dialmente salutiamo. 

RODOLFO TRANCANELLI - P R E S I D E N T E 



In Sic i I ia voI a n do 

Ci si rimprovera con dolcezza o no. Ma vi pare che si voglia andare e 
venire senza concluder niente? Ohibo. Ci preme fare, secondo die ainava ripe 
tere il venerato Padre Semeria : « benedite, o Signore, (jtielli che non mi fan no 
perdere il tempo ». Aggiungo benedetti quelli che, giudiziosainente, vogliono 
non rubar tempo a chi ha giustamente fretta per far molte cose. Piace? A me 
piace, portato dall'ansia di vedere tutto e tutti ascoltare, senza ripetere e senza 
attardarsi in minuzie, peggio in pettegolezzi ... che non mancano mai, neppu-
re, in cose religiose, ove vive l'uomo con il suo vario bagaglio ... 

Eccoci di ritorno a Roma da Milano, dopo avere ascoltato la grande com-
movente parola di S. E. l'On. Paolo Rossi che a Milano ha commeinorato il Pa
dre Semeria il giorno 9 giugno. Vibrava il cuore nella parola dell'On. Paolo Rossi, 
portato certo dal sangue che risentiva del sangue del Padre, essendo stretti pa-
renti. Solenne Commemorazione. Rapidissimamente, nelle ore antelucane, sianio 
stati a Padova, ove dopo aver celebrato nella Basilica del Santo abbiamo avuto 
un familiare e dilettevole colloquio di interesse particolare, con i due chiarissinii 
Toffanin, l'uno Avvocato di grido, 1'altro emerito Professore all'Universita di 
INapoli, nella partenopea citta a cui il Prof. Toffanin ha legato il cuore, tanto ne 
risulta innamorato; e non tanto della citta, quanto di quella caralteristica po-
polazione ricca di movimento e di cordiale espansione. 

Sosta breve a Roma per il disbrigo della corrispondenza e subito, in aereo, 
verso Palermo che raggiungiamo con un'ora di ritardo sul previsto. E dall'aero-
porto di Punta Raisi, senza respirare, via, duce il Confratello Bracciani sempre 
sorridente, a Castellammare del Golfo ove, attesi, siamo stati accolti con cristiana 
amabilita dalla Reverenda Madre Generale delle benemerite Suore Ancelle di 
Santa Teresa del Bambin Gesu, anche lei in giro di materna ispezione. 

La Casa e bella e vasta, accogliente assai, nonostante che tante cose, in 
una casa nuova, non funzionino proprio bene, con tutto il fastidio delle buone 
Suore che, giustamente, reclamano ; rna senza piatire per la verita. C'e qualche 
cosa da risolvere per il terreno, tributo alia burocrazia e ... al fisco. 

Dicitimolo pure. 
Lungo discorso programmatico per il funzionamento della Casa, che puo 

accogliere un 150 bimbi dell'Asilo e un discreto numero di orfane. Le Suore, 
grazie a Dio, 90110 piene di fervore e non vedono l'ora di avere attorno cosi at-
teso e desiderato sciame di bimbe e bimbi. 

Bisogna ringraziare Iddio quando si trovano anime alle (pjali ripugna I'i-
nerzia e cercano invece il lavoro senza badare alia fatica e al sacrificio che il la-
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voro coniporta. Siano rese grazie a Dio che guida e sprona tali anime che rac-
colgono e fanno propria I'ansia del buon Dio per seminare il bene. 

Salutiamo la santa Madre Generale, le sue Suorine tanto gentili e via verso 
San Martino delle Scale che ci riceve alle ore 21, quando le stelle gia luccicano 
sul vasto caseggiato e tremolano attraverso l'ondeggiare del vastissirao bosco che 
circonda, coine vasto manto, la vecchia Abbadia con i cipressi e i colossali pini 
a ombrello. Che solennita di spazio, solennita di vita ! San Martino e il piu po-
polato dei nostri Istituti. 

Appena aggiorna, 15 giugno, siamo in macchina, duce Don Bracciani, che 
ci porta a Gela alle ore 11.30. 

Le Suore che ci vedono improvvisi si riempiono di gioia con quella gia 
nuinerosa schiera di bimbi, che popolano la nuova Casa sorgente a qualche cen-
tinaio di metri dall'oro nero, il gran petrolio di Gela, al quale noi, poveri, niente 
attingiamo. Nessuna invidia. 

La nostra gioia sono quei bimbi teneri, puliti e belli, belli e puliti. La 
Superiora e un monumento di bonta, di intelligenza, di intelligente attivita che 
la porta a programmi che, siamo sicuri, lei realizzera. 

Oh se la Superiora Generale delle Francescane di Caltanissetta ce ne desse 
per i nostri tanti Asili che attendono le Suore! Abbiamo tastato il problema fug-
gevolmente in quella citta di loro origine. Speriamo. 

Dopo avere anche qui visto e sentito dalle buone Suore che ci hanno co-
stretti al pranzo, abbiamo raggiunto Riesi. 

L'accoglienza fragorosa voleva diventare una Concorde protesta di quelle 
brave Suore che assistono 50 bambine dell'Orfanotrofio e 280 bambini circa al-
l'Asilo. Un ambiente antico, grande, ma non proprio efficiente e, nonostante 
la ampiezza, non bastevole per il bisogno della cittadina di circa venticinque-
mila abitanti. 

Le Suore vogliono la Casa piu grande, piu bella, piu efficiente, come 
altrove piu comoda : terra nuova e cielo nuovo. Proprio. Anche noi. E la terra 
nuova si chiede, si vuole da noi poverelli. 

II mondo si fa sempre piu comodo alle esigenze puramente umane, nuo
vo mondo, nuova terra! Ma... e il cielo? Mi tornava malinconicamente alia 
mente Lutero che passeggiava con la disgraziata sua compagna, la quale, miran-
do in alto, esclamo: quanto e bello ! ... E Lutero con gli occhi a terra, sconso-
lato: ma non e per noi ! Ahime ! 

E giusto che le ottime Suore Riparatrici, la loro impareggiabile Superio
ra Madre Ildegonda sulla breccia da tanti anni, abbiano ad essere accontentate. 
II Signore provvedera. Ma piu fede, piu fedelta, all'esempio di Gesu povero, 
Lui padrone del cielo e della terra. 

Corriamo a Caltanissetta in cerca di altre Suore. Ce le daranno? Spero, 
prego e auguro. 

Subito verso Palermo a San Martino ove riesco a dare la buona sera ai 
300 e piu giovinetti che in formidabile ressa ti stringono battendo furiosamente 
le mani. Sono buoni e ascoltano con piacere la parola povera, ma cordiale sem
pre, del vecchio visitatore. 

L'indomani Messa a tutta quella dolce massa di tenere creature che riem
piono la bella Chiesa di loro preghiere assistendo al Sacro Rito e dei loro canti 
a tutta voce. 
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£ una commozione che non si regge ed esprime lagrime di gioia e di 
congratulazione ai t re carissinii Confratelli Don Bracciani, Don Kuggiero e il 
giovane Don Natal ini , faceto, animoso e laborioso, nonostante la sua delicata 
salute. Parlo a tutti con cuore che e tut to, anche se il vecchio non ha la ele-
ganza della forma e I'altezza dei concett i . 

Riunione con il carissimo Avvoeato Fernandez per i problemi della Casa, 
r iun ione interessante e cordiale con I 'ottimo figlio, fedele e degno liglio dell ' in-
dinienticabile padre A w . Domenico. 

Venerdi liiatlina, giorno 16 giuguo, Santa Messa a Mondello ove rice-
viamo I'omaggio festoso delle eleganti fanciulle, una sessantina, che popolano 
l ' ls t i tuto, protet te dal roccione che sovrasta la caratterislica Casa, con davanti 
il inonte ove Santa Rosalia, sola con Dio, seppe, in preghiera, coinunicare col 
buon Dio, e si fece Santa. 

Le Suore lavorano, le bambine r i spondono fedeli, e la Casa di Mondello 
e tut ta una gioia serena che apre l 'anima del visitatore a belle speranze. 

Da Mondello fuggiarno verso il grande e magnifico Ist i tuto inti tolato al 
Principe di Palagonia che ha tut to lasciato, anima generosa, alle Suore della 
Carita che si dicono anch'esse del Pr inc ipe di Palagonia. Cordiale accoglienza, 
ma ... e le Suore che ch ied iamo? Non voglio compl iment i , ho det to , voglio le 
Suore per i nostri Asili, prima che mi costringete al rat to delle Suore con ap-
posito elicottero. 

Da Mondello aWAsilo " Puricelli" in Palermo, ove le Suore si affatica-
no, sacrificandosi con piu di 10(1 bimbi tra l'Asilo, ben tenuto , e la Scuola Ele-
mentare che forma la simpatia delle famiglie del Kione che vorrebbero tut te a 
a quella Scuola educare i bimbi loro e le loro bimbe. K le Suore desiderano. 
giustamente, che si al larghi la Casa. Certo, ed e nostro orgoglio, le Suore An-
celle di Santa Teresa si fanno onore, pur sentendo la pesantezza del lavoro. Non 
importa . Vogliono raddoppiare il loro impegno con alunni che superino i 200 ! 
Benissimo. La Provvidenza, cui con fede si appellano, le fara contente . 

Pomeriggio r iunione con i Confratelli , cordiale assai. Ho dovuto con 
sincerity congratularmi. Ora a San Martino c'e il lavoro, il maggiore dell 'Opera 
nella concordia affabile e compreusiva. C'e la pace che e l a m i n a della fatica di 
ogni giorno. 

E stato un ristoro. Giorni di vera e santa consolazione. Deo gratias. 
Quando si vuole, si puo risolvere ogni problema. anche <|iiello della pace come 
e a San Martino, ove lavorano i Confratelli, lavorano le Suore, s tudiano e im-
parano i ragazzi, senza turbament i e con crescente zelo per tutti e da tui t i . 

Deo gratias ! 

A Roma, volando ; e da Roma ad Antrodoco per presenziare alia coin 
mernorazione del Padre Semeria tenuta dal l 'On. Micheli, con espressioni ulte di 
giudizi e venerazione sul Padre venerato, con accento commosso e con parole 
cris t iane. Altri fara di quel gaudioso pomeriggio, anche se piovoso, un 'adegua-
ta relazione. 
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£a nostra CR0C1ATA MARIANA 

L'Aquila. La nostra Zelatrice Angela Morosi, dalla Ditta Giacomo San-
tamaria, ha ottenuto gratis due tagli di pregiata stoffa per veste talare in favore 
del nostro Seminario. lnoltre, sempre per suo interessamento, per i nostri Di-
scepolini ha ottenuto carne in scatola, latte e ottime mozzarelle dalla Ditta Aqui-
lana Antonio Cabbioni. Tutti cordialmente ringraziamo e additiamo questo esem-
pio di squisiia e fattiva carita. 

Torino. Cosi scrive la nostra Zelatrice Palumbo Franca : « Mi sono 
trasferita da Montemilone a Torino con tutta la famigiia. Anche qui continuerd, 
sen7a stancarmi, il mio lavoro per la Crociata Mariana. Le preghiere dei Disce-
polini ci hanno ottenuto lavoro, casa, riunione di tutta la famigiia. In ricono-
scenza, io e mio marito inviamo al Seminario lire 5.000 ». Grazie! Auguri di 
ogni bene e di molto apostolato. 

Roma. II nostro Delegato Ins. Valenti Mario, durante il Mese di Maggio, 
ha illustrato ai suoi scolari di V Elementare lo scopo della Crociata Mariana; 
spontaneamente 22 di essi hanno aderito con serio impegno. Bravi miei piccoli, 
amici, voi siete degni del vostro grande Maestro! Coraggio e avanti. 

Pietranico. Le Insegnanti De Luca Maria, Santilli Maria, Pacchia Gel-
somina, Marsili Maria, De Luca Aurora, si sono iscritte con entusiasmo alia 
nostra Crociata e si sono abbonate a " Evangelizare ". Questo gentile paesino 
promette molto perche devotissimo della sua " Madonna della Croce ". Spe-
riamo. 

Castellammare del Golfo. La Signora Gioia Lia, nostra Zelatrice, e ve-
ramente esemplare. Le donne, quanto vogliono, sono irresistibili. Con la sua 
amorosa attivita ha convinto a partecipare alia Crociata la Professoressa Di Ste-
fano Maria e 31 delle sue ottime alunne del III Magistrate " Luigi Pirandello ". 
A tutte auguriamo riconoscenti ogni bene dalla Madonna. 

Settimo Milanese. DalPAbruzzo si e qui trasferita con tutta la famigiia 
la nostra affezionata Signora Maria De Juliis, madre di due Discepolini. E lie-
tissima perquesta grazia ottenuta dalle preghiere dei nostri alunni. E una fami
giia iscritta e fedele al santo impegno della Crociata. Ecco che cosa ci scrive 
Gustavo, il piu piccolo e piu buono dei figli: « In occasione della venuta della 
Madonnina di Fatima. ho fatto, per una settimana, la Comunione per tutte le 
Vocazioni ». Bravo Gustavo ! " Non c'e due senza tre". Pensaci. 
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Coldirodi. Sei nuove iscritte e dodici hanno offerto ciascuna lire 1000. 
Ecco un bell'esempio che pratica il detto di Padre Semeria : « La carita parla 
poco e fa molto ». Grazie a Suor Eletta ! 

Genova. II C r o c i at i n o 
Ramponi Sergio, in occasione del-
la sua Prima Coinunione, ha pro-
niesso di mettere in una "Bisci-
neta" (salvadariaio) tauti e tanti 
soldi da mandare ai Discepolini 
poveri. Caro Angioletto, ricorda 
seinpre: "Chi dona al povero, 
dona a Dio ". 

Seriate di Comonte. Tra 
le Suore della Sacra Famiglia ha 
emesso i Voti Religiosi la nostra 
Crociatina E l i s a b e t t a Leone 
di Calascio. Prima si e Diplomata 
all'Istituto Tecnico di Bologna e 
poi... pregando e pregando per 
le Vocazioni, lei stessa s'e fatta 
Suora. Essa dice : « Ho risposto 
alia chiamata perche ho preferito 
il tutto alia parte. Sogno le Mis-
sioni e sento che la mia Vocazione 
e un mistero di grazia e di amore ». 
Auguri Suor Antida e preghi per
che suo fratello Michelino diventi 
presto un santo Discepolo Sacer-
dote. 

Il cantuccio 
del religioso 

4" E Is carita che ci unisce a Dio. 
Crescere dobbiamo nella carita, com-
piendo opere secondo verita. Ma fon-
damento e richiemo dell'amore e I'u-
milla, che svuola I'anima dalle superbia 
e dilate cosi lospazio per I'amore di Dio 
e del prossimo. Dio resiste ei superbi e 
da la grazia agli umili. (J Petr., 5. 5.). 
Ci pensi ? 

* Piace a molti essere umili, a po-
chi essere umiliari. Conseguire umilta 
senza umiliazioni e impossibile come 
imparar la scienza senza lo studio e il 
mestiere senza I'esercizio. 

* La prudenza e la retta ragione 
che guida i nostri atli. Cristianemente 
la prudenza e santa discrezione che 
pesa tutte le cose e le situazioni con la 
misura di Dio e le valuta in rapporto a 
Lui, scegliendone in conseguenza. 

* Leanime pusilletrovano comodo 
nascondersi abitualmente nella rnenzo-
gna, nel sotterfugio, nell'abituale reti-
cenza. Resta peroche Vangelo e pratica 
evangelica sono verita. 

F r a I e M a s s e o 

Corleto Perticara. La nostra Zelatrice Antonietta Santochirico, il primo 
giugno c. a. s'e sposata col Signor Giuseppe Melfi. Alia iiuova famiglia i nostri 
cordiali, sinceri auguri. 

D i s c i p u I u s 

P e r c h e n o n t i i s c r i v i a n c b i e t u 
a l i a n o s t r a C r o c i a t a Marians* ? 

Ricliiedere informazioni a Don Kodolfo Atzeni - Casa dei Discepoli - Ofena (L'Aqiiila) 
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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 

In questo mese il nostro Seminario e vuoto: i nostri Discepolini stanno 
trascorrendo l'attesa e necessaria vacanza nel dolce nido della famiglia. 

Ma, da questo vuoto, piu insistente che mai, si fa sentire l'eco della no
stra voce : " Aiutateci a scoprire, a indirizzarci tante e tante vocazioni!". 

Sentite alcuni pensieri che Papa Paolo VI ha espresso, in proposito, il 
9 aprile u. s. : « Perche tanto interesse dimostra la Chiesa per le Vocazioni ? 
Appunto per I'eccezionale valore che ogni vocazione sacra porta con se. Ogni 
vocazione al culto di Dio e al servizio della Chiesa merita la piu viva attenzio-
ne ; essa realizza in grado eminente la fioritura del Regno di Dio nel mondo; 
e un segno di presenza dell'Amore che viene dall'alto; e un inizio di colloquio 
fra Cristo vivo e il popolo dal cui seno e chiamato l'eletto. 

Un giudizio di valore e di necessita obbliga la Chiesa a occuparsi delle 
vocazioni. Infatti la Chiesa, quale Cristo l'ha voluta, non vive, non pud vivere, 
senza ministri. 

L'Evangelizzazione ha bisogno di loro; la diffusione del Vangelo e condi-
zionata dal numero, dall'opera, dalla santita dei ministri, chiamati e votati al 
piu sublime, al piu impensabile servizio: quello della salvezza delle anime, del 
mondo ». 

Nella sua recente Enciclica " II progresso dei popoli " il Papa puntua-
lizza con insistenza la necessita delle Vocazioni. 

Eccone due pensieri: « Nel disegno di Dio, ogni uomo e chiamato a 
uno sviluppo, perche ogni vita e vocazione ». 

« L'uomo puo organizzare la terra senza Dio, ma senza Dio non pud alia 
fine che organizzarla contro l'uomo. L'umanesimo esclusivo e un umanesimo 
inumano ». 

Ecco dunque il piu necessario ed urgente dovere che ciascuno di noi ha 
verso le Vocazioni. 



Percio scoprire, indirizzare, aiutare moralmente e finanziariamente le 
Vocazioni e la piu nobile, e la piu santa delle opere buone perche " porta Dio 
al mondo " e " porta il mondo a Dio ". Quest'opera e anche la carita piu urgen-
te, perche vi sono nel mondo piu di mille milioni di infedeli, dei quali ne 
muoiono ogni giorno circa 50 mila senza Fede e senza Sacramenti. 

Percio aiutiamo volentieri tutte le Vocazioni senza dimenticare l'umile 
Congregazione dei Discepoli che, con la sua opera benefica, assiste ogni anno 
circa 15 mila minorenni poveri ed orfani dell'Italia centrosud. 

Tutti hanno il dovere di " evangelizzare" questi innocenti, ma non tutti 
sono in grado di farlo personalmente. Ma se ciascuno si interessa delle Voca
zioni, esse lavoreranno in nostra vece perche tutti abbiamo il dovere di procu-
rare la salvezza dei nostri fratelli specie di quelli piu vicini a noi, e, tra essi, 
i piccoli orfani e poveri. 

Per il presente periodo estivo, i nostri Superiori hanno lodevolmente de-
signato 2 Discepoli propagandisti: 

DON TOMMASO MOLINABO 

per la Calabria, Vlrpinia e la Campania. 

DON LUIGI COBSINI 

per la Lucania e la Puglia. 

Siano benedetti tutti coloro che, con il loro aiuto, facilitano il loro de-
licato impegno. 

Rivolgiamo uno speciale appello a tutti gli iscritti alia Crociata Mariana. 
Tutti apostoli. Dio lo vuole! 

I I C r o n i s t a 

Ricordino gli annici lettori che 
anche la loro quota di abbonamenlo a "EVANGELIZARE" 
e le piccole offerre ci aiutano a sosfenere ed espandere le 

nosfre opere di carira. 



OTQU-CSTTJMILC "ITALIA riASALUTC 
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