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D A L CALORE SI ARGOMENTA L A 
P R E S E N Z A DEL S O L E ; 
D A L L A CARITA' SI ARGOMENTA L A 
P R E S E N Z A DI DIO IN UN'ANLMA, 

CI! pit capita in una oottla Hi ope-
mm die in un mare Hi miaulta. 

• 

misura Delia uriti 1 r u i n , 
misura leiramore il sa i f f io , 
misura della ipatepiita la capita. 

(P. B. Semerla) 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Maggio del 
verde, Maggio deifiori. 

Maggio del 
profumo! Maggio di Maria. 

Di Maria, nel 
cui cuore verdeggia sempre la 
virtu che tocca le altezze de' 
cieli. 

Di Maria, il 
fiorepiu bello, nel celeste can-
dore che innamora Iddio che 
se ne rende figlio. 

Di Maria, il 
profumo piii dolce, piu soa-
ve, il profumo della Santitd 
che riempie il cielo e la ter-

CI 

/{2 JCMMt/s 

t// 

Nazareth. 

ra che d'ogni dove ne coltiva il nome e ne e-
terna il culto. 

Veneriamoquesto nomeche sa
rd eterno quanto e~ eterno Iddio, che Vamd dal-
la eternitd, Vha scelta Madre per la eternitd, 
sua e degli uomini che nella virtu amano con 
Dio eternarsi. 

Miei cari, se vogliamo rende-
re omaggio a questa Donna eccelsa, facciamole 
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una visita. Nel Santuario pill antico. II San-
tuariopill vero cheper virtu divina, dalVorien-
te e presente a noia Loreto come venti secoli fa. 

L a C a s a d i N a z a r e t h . 
Chi abitd questa Casa su cui si posd I'occhio 
di Dio per farsi came, morire per noi, resu-
scitare per la nostra eterna resurrezione? Gli 
abitanti furono Maria, Giuseppe, Gesu. bna 
triade divina in una casa povera. 

Povera e oscura efredda. Stra-
ordinariamente ricca di virtu, straordinaria-
mente rivestita di luce divina, straordinaria-
mente calda di amore. 

Qui, in questa Casa benedetta, 
noi ci prostriamo e veneriamo e adoriamo. 

Questa e la nostra scuola. 

Qui sono i nostri Maestri. 

Senza titoli questi Maestri: 
Maria, Giuseppe, Gesu. 

Una sola Maestra: la santita 
personificata. 

In questa Casa che conosce la 
fatica, conosce la esigenza della poverta uma-
na, noi troviamo I'insegnamento che promelte 
e da la vita. 

La umiltu, che Iddio ascolta, 
mentre disperde la superbia e chi ne e schia-
vo. Esaltd gli umili. 

La obbedienza, che cantert) 
sempre le vittorie riservate a quanti hanno il 
sacro coraggio di fare la volonta di Dio. La 
volonta di Dio faccio sempre. 

La purezza, che e lo splendore 
di Dio nelle nostre anime, se la custodiamo 
gelosamente per vedere Iddio nel tempo, per 
vederlo faccia a faccia, nella eternita tutta 
intera. Beati i puri di cuore, perche vedran-
no Iddio. 

Che scuola, amici cari! Come 
e diversa la scuola del mondo, oggi, permet-
tetemelo, inquinala in teorie e ideologic de-
teriori che non educano, ma diseducano. Po-
veri figli! 
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Certo, miei 
cari lettori. se non torniamo 
a Dio perdiamo tutto, faccia-
mo fallimento. Quando redo 
e sento cid che Cocchio non 
vuol vedere e cid che Vorec-
chio non vuole udire, per e-
vitare la polrerc accecante e 
la mota che infanga e seppel-
Usee, penso a questa C a s a -
S c u o l a , ove abitd il Liglio 
di Dio, ove Lgli f'u alunno 
obbediente ed umile sotto la 
inseana dell'obbedienza e 
della umilta della \ ergine 
Madre e San Giuseppe sposo 
intemerato e padre purissi-
mo. Guardando ancora il 
mondo esclamo: aversio a 
Deo, eonversio ad bestias. 

In quella Ca
sa tutto era santo e santiji-
catore. La scuola della san
tita. della vera supienza che 
non era del mondo /also, ma 
del buon Dio Vi era la ve-
ritd al pvslo della falsitd che 
governa il mondo e tiene la 
scuola. Vi era la caritd. Va-
more al posto dell'odio che 
calpesta la pace e rende ve-
ramente feroce quest'aiuola, 
che usci dal " f i a t " supremo 
perche di questa terra bella. 
opera di Dio, fosse Re /'MO-
mo, da Dio incaricato di go-
vernare la terra nella veritd 
e nelVamore. 

Miei cari. in 
alto i cuori e a occhi aperti 
e con il cuore desioso di be
ne, fermiamo il nostra pen-
siero a Nazareth, perche en-
trati a respirare aria pura 
nella luce sfavillante di Dio, 
ne usciamo trasformati nel 
possesso dell'amore di Dio 
che e luce e pace, amore e fe-
licitd. 

Continua e linisce a pagina 132 



PENSIERO*MARIANQ 
# 

Vergine sorella. 

2 Nel cielo del-
# la femminilifa 

piu alta enobi-
le, Ella resfa I'ideale su
premo della V e r g i n e 
de l l a S p o s a de l l a 
M a d r e . 

Vergine senza om-
bra di macchia, Ella e 
per un v e r s o I'irrag-
giungibile meta d'ogni 
piu pura nostalgia di 
bene. II soffio d i v i n o 
che I'animo dal seno 
materno, tenne lontano 
da Lei ogni alifo di col-
pa. La Grezia la frasu-
mano in creatura cele
ste, la fece florire come 
il giglio delle convalli 
nel chiuso orlo di Dio. 
Fra il tempo e I'eterno, 
tra I'umanita viatrice e 
gli sp i r i t i arrivati na-
scendo al porto lumino-
so, fra tutte le creature 
uscitedalla manopoten-
te dell'Amore che cre-

ando vive nessuna (u sara mai piu alta di lei. Al di sopra per le povere pupille 
umane non v'e che la terrena veste assunta dal Verbo e in Lui e per Lui irradiate 
di divino splendore. 
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Piu oltre e Colui che e. 

Pel resto, abbassando lo sguardc dalle altezze infinite del mistero, che ve-
reconda modeslia nel vollo della Vergine bella, che serena gioia nel suo cuore! 
Nessun amore attorno a Lei, nessuna frivolezza umana. Specchiavasi I'anima sua 
nello sguardo innocente come elbero su le quiefe acque del lago. Pia e dolce 
Ella pregava lavorando e lavorava pregando. I suoi pensieri erravano di sogno 
in sogno, di cielo in cielo sempre piu candidi e lievi come ale di colombe, come 
voli di lodole canore innamorefe del sole. Piu della fiamma che e nata a salire 
spaziavano essi per la inpnita purita dei regni liliali ove il raggio del sole divino 
riposando s'indora. Mai il turbine del malespiro nel chiuso giardino, mai la ca-
ligine fosca ne dissecco i pori e le erbe odorose, mai. Neppure un istanle. Era 
chiara I'anima sua come il primo meriggio, fresca come I'aurora cui ventilando 
I'aura matlufina incorona. Perfefra era I'armonia in Lei. Meglio assai che i Pitago-
rici erranti per le notti silenM, Ella ascoltava la musica del creafo che osannava 
d'ogni parte I'Eterno. Come e piu che ai tempi dell'Eden, era per Lei risponden-
za complete d'ogni cosa ai cenni divini: la immensa sinfonia dell'universo non 
era per lei spezzate dalla malvagia irruenza del peccato. Echeggiava rapida la 
sua preghiera pno alle piu eccelse velfe dei cieli e attorno a Lei piegavansi gli 
spiriti in soave carezza, venerabondi e lieti, gloriandosi in Lei, rose mislica au-
lentissima, pore di rurto il creafo. Gioia e amore abitaveno nel suo cuore: di gio
ia e d'amore le parlava tutfo nel mondo. Elevandosi in Dio, elevava in se I'uni-
verso invesHfo dalla sua luce, scaldato dalla sua carita. 

Senza conoscerlo sentiva a volte del male le vibrazioni lontane e ne trema-
va, velando di rapida mestizia il vollo bellissimo, come nuvola lieve che passa 
sul sole d'agosto. 

Era la luce che non concepisce le tenebre, ma ne risente intorno il freddo 
farale. Cosi la primavera feme per I'inverno gelato e per la canicola estiva. 

Le era di pena il suo immenso ardore di bene: pareva scoppiarne il cuore. 
Era pamma che tutto voleva incendiare, che voleva divampare dovunque. 

Padre Giovanni Minozzi 

Continuazione e fine dell'articolo " La scuola di Nazareth ". 

A o n ci la-
sciamo ingannare. Non re-
stiamo schiavi delle tenebre 
dell'errore. Aneliamo alia 
vera liberta, che e sempre no-
bile quando ci rende ricono-
scenti a Dio, ritornali figli 
suoi. 

Inquesto me-
se di maggio ritempriamo le 
nostre forze vitali alle fonti 
salutari della Religione di 

Cristo che ci ha redenti merce il secondo " f i a t " 
pronunziato per noi dalla Corredentrice, nella 
persona della Vergine che ha parlorito al men-
do Dio. 

Quel Dio che appunto nel seno 
della Vergine purissima abito e da lei nacque 
Uomo per vivere come noi, come uno di noi, 
insegnandoci con il suo esempio la virtu del-
Vamore su cui poggia la creazione e la reden-
zione: in cui deve elevarsi l'uomo e chiamarsi 
Figlio di Dio. 

PADRE T I T O 
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Q U E 3 T A V H U f I T A L I A 

P 1 A S A L U T I 

aMa<<uxg0rifc ^ r N. 

^Z^/scia/is€ e c/Yte c/e/ -/^6'6" 

i L Conto Consuntivo delVanno 1966 presenta le seguenti risultanze: 

R i s c o s s i o n i 
per competenze 
per residui . 

L. 1.059.590.889 
L. 68.739.539 

Totale riscossioni L. 1.128.330.428 

P a i j a m e n t i 
L. 1.048.846.948 
L. 77.983.480 

per competenze. 
per residui . 

Totale pagamen ti . 

Eccedenza di Cassa al 31 . 12 . 1966 
Somme da riscuotere 

Totale attivo 
Somme da pagare 

Disavanzo di Amministrazione al 31 . 21 . 1966 

L. 1.126.830.428 

L. 1.500.000 
L. 114.801.415 

L. 116.301.415 
L. 204.549.309 

L. 88.247.894 

133 



Nel 1966 sono stati completati i lavori di costruzione dell'Asilo-Orfano-
trofio di Catanzaro Marina e del nuovo Asilo Infantile di Sparanise. 

L'Istituto "Roberto Darmon" a Napoli, grazie ai lavori eseguiti nel corso 
dell'anno e all'arredamento e all'attrezzatura acquistati, La conseguito una capa
city ricettiva sufficiente ad accogliere N. 300 alunni. 

Quasi ultimati sono gli edifici per l'Asilo infantile di Pizzoli (L'Aquila) 
e per l'Asilo-Orfanotrofio femminile di Roggiano Gravina (Cosenza). 

Lavori sono in corso per l'ampliainento del soggiorno montano " Padre 
G. Minozzi" di Roccadimezzo e per l'Asilo infantile di Capitignano (L'Aquila). 

Sono stati dotati di moderno impianto di riscaldainento gli lstituti funzio-
nanti nelle seguenti localita: Lentella, Carunchio, Greve in Chianti, Kionero 
in Vulture, Ofena (Casa di riposo "JVlons. Leone"), Ofeua (Seininario dei Di
scepoli). 

JNotevoli lavori di ampliamento edi amniodernaniento sono stati eseguiti a: 
Monterosso mare, Istituto " P. G. Semeria "; Amatrice, Istitulo maschile "Pa
dre G. Minozzi"; Amatrice, Istitulo femminile " P . G. Minozzi"; Gioia del Col-
le, Istituto " P. G. Semeria"; Potenza, Istitulo " Principe di Piemonte"; Ofe
na, Seminario dei Discepoli; Ofena, Casa di riposo " Mons. Leone"; Cassino, 
Istituto " Figli d'ltalia " ; Castrovillari, Istituto " Vitlorio Veneto ; Pietranico, 
Coloniapermanente " P. G. Minozzi " ; Torre de' Passer i, Istituto" P. G. Minozzi". 

Altri lavori hanno interessato gli Asili infantili di: Civitacampomarano, 
Guastameroli di Frisa, Campodimele, Poggiobuslone, Sant'Egidio alia Vibrata, 
Pietracatella, Santa Rufina, Force, Campotosto. 

JNel corso dell'anno 1966 hanno avviato il loro funzionamento gli lstitu
ti di: 

Castellammare del Golfo (Trapani); Civitacampomarano (Campobasso); 
Guastameroli di Frisa (Chieti); Napoli; Colobraro (Matera). 

(ox /p cy 
SEGKETAKIO CENERALE 

L ' O p e r a N a z i o n a l e p e r il M e z z o g i o r n o d ' l t a l i a si a in I a 

— con la preghiera, col consiglio, con 1'opera arnica; 

— con lo offerte in gencri e in denaro; 

— sovvenendo alio necossita dei propri assistili; 

— offrendo impiego agli alunni ed agli ex alunni; 

— assegnando a I Discepoli la celebrazione di Sante Messe; 

— abbonandosi al bollettino mensile 'EVANGELIZARE'; 

— indirizzandoal Seminario de 1 Discepoli giovinetticlieaspiranoadiventareSacerdoti. 
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La visita improvvisa, quasi brusca, dell'Avvocato Pompeo con in mano 
"Evangelizare" dell'aprile u. s., sul momento mi conturbo non poco. E un vicino 
di casa ed amico della famiglia di Pinotto. E un " l iberalone" per la pelle, ormai 
sulla settantina, ma ancor dritto, signorile, fecondo e lucido di mente. Con me, 
personalmente, molto gentile e molto abbottonato: saluta, sorride e tira dritto. 
Ha una malattia cronica : soffre la puzza delle candele e il profumo dell'incenso. 
Percid, con mio grave dolore, non l'ho visto mai in Chiesa. E logico : il suo Van-
gelo e " II Borghese " ; il suo Dio e Malagodi, la sua Chiesa e la " Loggia massoni-
ca" . Manco a farlo a posta, quel benedetto Pinotto, nella sua foga giovanile, va e 
gli presenta l'articolo incriminato su l'Enciclica del Papa : leggere, commentare, 
contrastare furono tre scene in uno stesso atto che, quella sera, si ridusse a due 
personaggi : Don Zeno e l'Avvocato Pompeo. Dopo i rituali convenevoli, si sedette 
davanti a me e, col mal celata calma, comincio la sua arringa. 

— Col dovuto rispetto che ho per il Papa e per lei, le dico candidamente 
che non ho letto l'Enciclica sul " Progresso dei Popoli" perche a me non inte-
ressa affatto ne cio che dicono, ne cio che fanno i preti. Forzatamente ho letto e 
discusso con Pinotto il iuo articolo che ho qui in mano. Non condivido nessuna 
delle idee opinabili, opinabilissime da lei esposte. Sono venuto amichevolmente 
per una semplice delucidazione sulle sue testuali parole: "Ci fermiamo alia prima 
parte. La seconda parte te la diro un'altra volta". Ora io dico : se la prima parte 
e totalmente sballata, come sara la seconda? Anch'essa sballatissima. Le chiedo 
per favore: me lo esponga in breve e con argomenti razionali; le solite prediche 
le riservi alle sue bizzoche. A me, prego portarmi delle ragioni. 

A quelle parole ebbi la viva sensazione del serrato duetto tra Era Cristoforo 
e Don Rodrigo nel suo palazzotto. Di botto mi vennero in mente piii parole di 
quante ne aspettavo. Mi imposi calma e parlai garbatamente, ma fermamente. 

— Signor Avvocato Pompeo, la ringrazio della visita e degli apprezzamen-
ti. Parlero come lei desidera e, quando crede opportuno, mi interrompa e mi con
trasts Ecco vede: La seconda parte deU'Enciclica suggerisce la ricerca di mezzi 
concreti e pratici per realizzare cid che e detto nella prima parte cioe « lo svilup-
po integrate di ogni singolo uomo e di ogni singolo popolo ». 

— E quali sarebbero questi mezzi concreti e pratici ? 
— Sono quelli dettati dalla pura e semplice ragione umana. Siamo nel 

campo appunto da lei desiderato. Mi spiego brevemente. II Papa dice che tutta la 
comunita umana e una grande famiglia in cui si e creata una dolorosa scissione : 
da una parte popoli ricchi che sperperano, dall'altra popoli poveri che muoiono 
di fame o vivono in modo inumano. Ora in famiglia si fa cosi: chi guadagna, chi 
e sano, chi e forte aiuta chi non guadagna, chi e malato, chi e debole. In fami-
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glia chi lavora, produce e guadagna ha questa netta coscienza : " il mio guadagno 
non e esclusivamente e abusivamente rnio, ma e funzionale per il bene di tut t i" . 
11 padre ha piena coscienza che lo stipendio e " s u o " , pero, tolto il necessario 
per se, tutto il resto e per la f'amiglia. Anzi, molte volte, si priva addirittura 
anche del necessario. E una constatazione di chi ha pratica della vita... come lei. 

— Beh, beh! sin qui siamo d'accordo con qualche riserva ... 
— E dunque, posto questo principio-base, ne consegue: un dovere, un 

ostacolo, una conclusions lampante come il sole. 
1. UN DOVERE. Dice il Papa: " Questo dovere riguarda in primo luogo 

i popoli piu favoriti. Nessun popolo pud pretendere di riservare a suo esclusivo 
uso le ricchezze di cui dispone. II problema e grave, perche dalla sua soluzione 
dipende l'avvenire della civilta umana". 

2. UN OSTACOLO. Dice il Papa: "La nducia dei popoli poveri verrebbe 
profondamente scossa se avessero la impressione che si toglie loro con una inano 
quel che si porge con 1'altra". Nell'Enciclica questo ostacolo e come il famoso 
Cerbero dantesco: un mostro con tre teste che si chiamano, nel caso nostro: Li-
beralismo ; Nazionalismo ; Razzismo. Questo nostro e VEgoismo. 

3. UNA CONCLUSIONE. Dice il Papa : " Le disuguaglianze economiche, 
sociali e culturali mettono in pericolo la pace. Essa si costruisce giorno pergiorno, 
nel conseguimento voluto da Dio, che comporta una giustizia piu perfetta tra gli 
uomini ". Ripeto in altre parole : per il Papa il nuovo nome della Pace sulla terra 
e "Lo Sviluppo" nel mutuo aiuto economico, sociale, culturale, cristianamente 
caritativo. Signor Avvocato, ho terminate Adesso lei mi f'accia le sue riserve ... 

— Caro Don Zeno, di riserve ne ho molte... anzi vorrei fare addirittura 
un processo. Mi dica anzitutto: Chi ha incaricato il Papa di immischiarsi in que-
stioni di portata mondiale, questioni profane che non c'entrano con la religione? 

— E presto detto: il Papa e un uomo, e il Capo di una singolare societa 
sparsa in tutta la terra con circa mezzo miliardo di aderenti. Ha parlato con la 
liberta che si consente ad ogni essere umano portando ragioni puramente razionali. 

— E qui che l'aspettavo e, mi dispiace, ha perduto la causa ... 
— Come sarebbe a dire ? Si spiegbi meglio. 
— Dico solo questo: E una ragione puramente razionale condannare, 

contro la storia dei fatti, il liberalismo, il nazionalismo, il razzismo? La ragion 
storica dice e insegna che questi tre fattori, e solo questi hanno portato " II Pro-
gresso" nelle nazioni civili, piu progredite in ogni senso. 

— Lascio al suo giudizio questo decantato progresso: II Liberalismo-ca-
pitalista ha prodotto come reazione il Comunismo; il Nazionalismo e la radice 
di ogni guerra; il Razzismo e la causa del Colonialismo sfruttatore e degli attuali 
profondi dissensi tra i popoli del Nord e quelli del Sud. 

— Benedetti preti! E legge normale di natura che il pesce piu grande 
viva mangiando quello piu piccolo. La vita e una lotta: chi e piu forte, vince. 

— Benedetti laicisti! La vostra legge e quella normale della giungla. Lo 
scopo della vita umana "non e di divorarci come le belve in modo che il leone 
si riserva sempre la parte maggiore e il boccone piu saporito. Tutto questo e 
anti-razionale, anti-umano. Tutti gli uomini di buona volonta hanno chiaramen-
te riconosciuto che il Papa, con la sua Enciclica, offre aU'umanita intera una vera 
aiuora di salvezza, un nobilissimo servizio con spirito di sincera comprensione, 
che dona ai popoli fiducia in se stessi e nella solidarieta della famiglia umana. 
Giustizia + Caritii j Religione — Progresso. Capito? DON ZENO 
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Nel centenario della nascita 
di Padre Giovanni Semeriaii toldirodi 1867] 

Padre 
Giovanni 
Semeria 
Sacerdote 
e 
apostolo 
di verita 
e 
di carita 

I } AVVICINARSI 
J delcentesimo 

anniversario 
. della nascita 

del grande Padre ci pre-
sta l'opportunita di ri-
cordare, oltre alia bo-
naria figura paterna, 
soffusa della luce del 
suo sorriso buono ed 
arguto, uno degli aspet-
ti piu notevoli della sua 
personality e della sua 
vasta opera di studioso, 
di apologista, di aposto
lo, cioe delle molteplici 
forme di bene scaturite 
dalla ricchezza della sua 
vita sacerdotale: un'at-
tivitd che tanto piu ac-
quista di rilievo, quan-
to piu si tiene conto dei 
tempi in cui fu svolta e 
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dei tempi nostri ch'essa contr ibui lan-
to largamente a preparare . Padre Se-
meria avrebbe potuto fare suele parole 
di Monta lember t : « Se qualcuno mi 
chiedesse in che tempi avrei voluto 
vivere, io r i spondere i : in ques t i ! ». 
II Padre nacque infatti il 26 set tembre 
1867; sua culla fu un r idente paesino 
della riviera l igure, Coldirodi , in pro-
vincia di Imperia , paese molto povero 
allora, non t roppo ricco neppure a-
desso. 

La data della nascita basta da se 
a r ieordare le condizioni polit iche, 
civili, sociali e spiri tual! di gran par te 
di Europa e d' l talia par t icolarmente . 
I capovolgimenti politici verilieatisi 
in quegli anni . I'afFermarsi sempre piu 
deciso d 'uua societa ad economia in-
dustr iale, con conseguente mortifiea-
zione delle classi lavoratrici e il be-
nessere, l 'opulenza, dei grandi im-
prendi tor i industr ial i , la spietata cu-
pidigia dei capitalisti che a t t r ibuivano 
a se, come per dir i t to , la piu larga 
parte degli utili provenienti dal lavo-
ro tiitiaiio. avevano scavato tra la clas-
se degli abbient i e quella degli indi-
genti un solco di avversione e di odio 
che diventava sempre piu largo e piu 
prof on do. 

A questa situazione gia tanto gra
ve nel campo sociale, nel campo degli 
studi scentifici, storici, ulosofici si fa-
ceva sempre piii strada un atteggia-
mento di indifferenza, di disistima, 
quando non era di aperto disprezzo, 
del l ' insegnamento tradizionale della 
Chiesa. E se cio si riscontrava diffuso 
un po ' in tut t i i paesi di Europa, in 
Italia era aggravato dal fatto che le 
preoccupazioni polit iche del momen-
to avevano assorbito le energie miglio-
ri del paese e avevano a lungo distolto 
le meriti, salvo alcune eccezioni, dal-
l 'applicarsi alia ricerca scientifica,spe
cie nei campi dell 'archeologia, della 
storia, delle fonti della interpretazio-
ne biblica. Questi s tudi , riservati in 
gran parte ai membri del clero, si 

erano arenali in una specie di tradi-
zionalismo nel quale sostanza e forme 
correnti del pensiero e si enunciavano 
in un linguaggio non piu comprensi-
bile agli uomini del tempo. Di qui il 
progressivo a l lontanamento tra laica-
to e clero, progressivo sospetto da 
parte di quello nei riguardi di ques to ; 
di qui la convinzione sempre piu af-
fermantesi che tra le verita della fede 
e quelle della scienza vi fosse un dis-
sidio inconcil iabile e che la fede a-
vrebbe sempre tarpato le ali alia ri
cerca scientifica ; a tal r iguardo e 
quanto mai significative I'affermazio-
ne di Renan : « II teologo non potra 
mai essere uno storico, perche e come 
un uccello in gabbia al quale e inter-
detto ogni movimento ». 

Non e difficile immaginare quan 
to di una simile situazione cercasse di 
approfittare la propaganda antireli-
giosa perge t ta r discredito e diffidenza 
su tutto quello che significava chiesa : 
cose, ist i tuzioni, u o m i n i ; gli uomini 
specialmente : il prete, definiio da un 
bello spirito, con fortunata bricco-
neria 

... quell'omaccio nemico della patria 
e del progresao I 

Questi i tempi , I 'ambiente e I'aria 
che vi spirava, questo il campo di la 
voro entro il <|uale il Padre Semeria 
doveva esercitare la sua prodigiosa 
attivita, il suo prezioso apost(dato 
sacerdotale. Appunto, sacerdotale! 
Perche tra le cose di che la sua vivida 
intelligenza si rese conto appena pre 
se conoscen/.a del inondo che Io cir-
condava, fu il fatto che in quel mondo, 
fra tanti uomini , ce ne erano alcuni 
che vivevano, agivano, vestivano in 
modo tanto diverso dagli altri e che 
quegli uomini si chiamavano preti . La 
singolarita dell 'aspetto esterno Io por-
to, per (juanto Io consentiva la giova-
ne eta, a voler conoscere il segreto 
in terno di quella diversita ; ne com-
prese a sufficienza e quando per la 
prima volta si domando a quale delle 
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categorie di uomini egli sarebbe ap-
partenuto, se ad una di quelle tante 
che fra loro si confondevano o a quella 
che da tutti si distingueva la seelta fu 
per quest'ultima senza esitazione! Egli 
stesso ricordera: Fin dove arrivano 
i miei ricordi, ricordo che volevo far-
mi prete ! 

Col passare degli anni, col pren-
dere sempre piu precisa coscienza de
gli alti fini e dei solenni impegni del 
miaistero sacerdotale, la vocazione 
non solo non si affievoli, ma si rafforzd 
nella nozione sempre piu chiara che 
il sacerdozio e soprattutto servizio, 
servizio d'amore reso a Dio e ai fra-
telli a somiglianza di Colui che " ve-
nuto per servire" si era " annientato, 
prendendo forma di servo". Voile 
che il suo servizio fosse quanto piu 
possibile adeguato al bisogno, rispon-
dente alia necessita dei tempi e si 
accinse alia preparazione. 

Entrato giovanissimo nel Novi-
ziato dei Padri Barnabiti, poco piu che 
quattordicenne, ed emessa la prima 
professione religiosa, fu inviato a 
Roma a frequentare gli studi liceali e 
poi quelli teologici ed universitari. 
Erano gli anni tra il 1889 e il 1895, 
gli anni in cui il grande Pontefice 
Leone XIII, sensibile al segno dei 
tempi, misurando con obiettiva valu-
tazione il danno che veniva alia Chie-
sa e alia societa dal divorzio sempre 
piu sbandierato tra Rivelazione, do
gma e indagine scientifica, non solo 
aveva consentito, ma aveva esortato 
con la sua autorevole parola e inco-
raggiato col suo aiuto, che e ancor 
piu, i giovani studiosi cattolici, in 
modo particolare i religiosi, ad entra-
re in agone per la causa della verita. 
Non ci voleva di piu perche I'animo 
generoso di Padre Semeria si accen-
desse di entusiasmo. E<di, fortifican-
dosi ed arricchendosi la mente con 

profondi studi, con la conversazione 
con le persone come lui aperti all'au-
ra delle buoue novita, dette inizio a 
quell'apostolato della parola, anche 
scritta, che fece presto di lui uno dei 
piu celebri e piu ascoltati oratori, uno 
dei piu fecondi e letti scrittori dei 
suoi tempi. 

Si addottoro in Leltere a Roma e 
poi in Filosofia a Torino. La frequen-
za all'Universita, specialmente la ro-
mana, oltre a fornirgli il metodo e la 
tecnica per una seria ricerca scientifi
ca, gli rese il prezioso servizio di met-
terlo a contatto diretto con l'atmosfera 
satura di anticlericalismo in cui erano 
immerse le Universita italiane e col 
grave rischio di scetticismo e di ma-
terialismo al quale erano esposti quei 
giovani che presto sarebbero diventati 
le guide del paese. Comprese che era 
urgenteconsolidarela raggiunta unita 
politica dellTtalia con una solida, Con
corde operante unita religiosa. Si fece 
attento a tutto cio che in Italia e fuori 
si scriveva e si faceva nel campo della 
varia cultura e delle innovazioni so-
ciali. Apprendere, impadronirsi dei 
problemi piu vivi, prospettarli ardita-
mente nella luce di una impostazione 
e d'una soluzione cristiana, divento 
l'assillo della sua anima generosa. 

La vivacita dell'ingegno, la me-
moria formidabile, un singolare dono 
di natura che gli rendeva possibile 
assimilare i concetti piu alti ed astrusi 
e poi sporli nella maniera piu piana e 
col linguaggio piu semplice. lo servi-
rono mirabilmente nell'animoso la-
voro. 

Ma ne il pulpito, ne la penna po-
tevano bastare all'ardore di un uomo 
che aveva scelto a suo maestro e mo-
dello San Paolo, non potevano baslare 
alia sua ansia apostolica Pio XII ha 
scritto che la Chiesa ha piu bisogno 
di testirnoni che di apologisti — e bi-
sogna ricordare che Papa Pacelli era 
stato ammiratore e discepolo di Padre 
Semeria da giovane. — Padre Semeria 
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ne era convinto prima che tale verita 
fosse enuncia ta con tanta scultorea 
prec is ione ; sapeva che l 'apologelica 
vera, quella genuina, era l 'apologetica 
in cui le parole s t imolano le opere 
buone e le opere buone at testano della 
bonta della do t t r i na : facere et doce-
re; e all 'att ivita oratoria uni quella 
della t a n t a . 

Di solito si restringe l 'attivita ca-
ritativa del Padre aH'ultinio periodo 
della sua vita, quello dopo la guerra 
15-18 ; ma e un e r r o r e : Padre Senie-
ria, fin dai primissimi anni della sua 
vita sacerdotale, a part i re dal periodo 
roiuano, alia sua attivita di studioso, 
di scri t torc, di oratore sacro, di con-
ferenziere, aggiunse l 'iniziativa di una 
vasta attivita caritativa nella (juale 
impegno se stesso e un folto gruppo 
dei suoi discepoli e ainmiratori che si 
r ivelarono piu sensibili ai bisogni dei 
poveri e dei derel i t t i . Chi puo dire 
quante e quali furono le imprese di 
iimana e cristiana pieta che sgorgaro-
no dal suo cuore, che furono sostenute 
dal suo consiglio, dallo st imolo della 
sua parola an imat r ice? 

Certo il capolavoro, l ' i inpresacui 
consacro gli ultinii anni della sua vita 
fu quel monumento di pieta cristiana 
e patriott ica che insieme al suo fra-
tello spiri tuale, 1'amico inseparabile, 
il Padre Minozzi, innalzo alia memo-
ria dei Caduti per la Patria, per edu-
carne i figli: l 'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d ' l tal ia. Ma non fu una 
esperienza nuova nella sua vita, una 
conclusione che non era nelle pre-
messe : anzi fu la suprema matura-
zione di quell ' ideale che fu alia base 
di tut ta la sua attivita apostolica in 
cui il pensiero, la parola, l 'opera si 
fusero in una armonica unita , come 
una era la fonte dalla quale scaturi-
v a n o : la carita del suo cuore sacer
dotale. 

Po t rebbe sembrare , a chi non lo 
conobbe bene, che egli ripiegasse ver
so un approdo piu pacifico e sereno 

1 aiiima stanca e amareggiata dalla 
sofferenza dclle incomprensioni , del-
I 'abbandono, della diffidenza degli 
uomini , egli che tutti amava, che di 
tutti si Hdava col candore semplice di 
un bambino ! 

Che si rifugiasse nei campi ove 
rigogliava innocente la vita uel sorri-
so dei b imbi , dopo la tragica visione 
di stragi e di sangue della guerra in 
cui l 'uomo, ch'egli ri teneva buono e 
amico aH'altro uomo, l 'uoino, alia cui 
elevazione in Cristo egli aveva dedi-
cato l'attivita sapiente del suo apo-
stolato, si era rivelato ancora capace 
di odio e di ferocia t h e portavano 
l ' i iupronta tli Ca ino ! Ma no, fu l'a-
pt>teosi nel l 'umil ta , resaltazit)iie nei 
1'abbassamento! II maestro, cheda l le 
cat tedre e dai pulpiti piu famosi aveva 
conquistato intelligenze e cuori, d i e 
s'era fatto fratello ai sofferenti nei 
tuguri , sui campi di batlaglia, negli 
ospedali, era diventato il servo dcpli 
orfani! 

Del duplice apostolatonulla antlo 
p e r d u t o : la parola tli verita larga-
mente seminata, nascosta sotto le ne-
vi di un lungo inverno, vigilata e cu-
stodita dalla Provvidenza. attendeva 
la primavera di Dio, perche rifiorisse 
di piit vivo splendore. Egli lo sapeva, 
confido ed attese paziente : l'attesa 
non e stata vana, perche il tempt) gli 
ha dato ragione. 

ANTONIO FRAGOI.A 

dei Discepoli 

II terrore uccide e la speranza 

salva, vivijica. Sono paralizzate le 

anime invase dal terrore. risorporu), 

risalgono le anime vivificate dalla 

speranza. 

Padre Semcria 
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La intelligenza, la versatility, 
la intuizione tempestiva 
di circostanze favorevoli 

furonu messe da Padre Semeria a 
servizio della carita. Molteplici fu-
rono le iniziative. Tra le altre quel-
la di murare sulla parete dell'IstitU" 
to di Monterosso piatti di ceramica 
con motti di ricordo o di celebra-
zione, per i quali i benefattori of-
frivano discrete somme per il man-
tenimento degliOrfani. Altri piatti 
sono sulla facciata esterna della Co-
Ionia Alpina di Courmayeur. Motti 
e figurazioni furono tutti suggeriti 
dalla intelligenza e dal cuore del 
Servo degli Orfani. Nel refettorio 
dell'lstituto "Padre Semeria" di 
Monterosso ce ne sono 73. 

[N. d. R.]. 

tenere piu di cinquecento bocche di buon appetito, ha le pareti costellate da 
meravigliosi medaglioni di ceramica. Questi, ideati tutti dal grande Apostolo 
della carita Padre Semeria, furono collocati li per ricordare i suoi amati Be
nefattori che lo aiutarono ad edificare un cost ampio Istituto ed anche perche i 
bimbi bisognosi, accolti da tutte le parti d'Italia, non dimenticasse.ro tante altre 
vite stroncate dalla morte innanzi tempo. 

Su questi medaglioni dai colori smaglianti e dal simbolismo a tutti ac
cessible, si e come arrestato il tempo e il ricordo del Trapassato, soffuso da una 
dolce malinconia che prelude la felicita eterna, diviene ardente stimolo a cam-
minare speditamente per le vie del bene. 

Vi sono rappresentate tutte le categorie del lavoro umano, dalla po-
vera vedovella che Jila nell'angolo del focolare spento, alVardito navigatore che 
ajfronta I'immenso oceano. 

Qui la carita cristiana, che cementa i cuori, ha il suo modesto museo; 
qui gli affetti umani, irrorati dal pianto, racchiudono gia il sorriso del premio 
divino; qui la natura, richiamata amabilmente col suo svariato e semplice sim
bolismo, lenisce e profuma il dolore con le certezze della fede. 

E stato reciso ilfiorellino in boccio alia mamma che tanto I'amava, ma 
le sorride ancora col suo visino in una Stella lontana. 

II celebre chirurgo ha chinato il capo sul libro di medicina, ma una 
moltitudine di fiamme ardono attorno a lui: le vite strappate alia morte. 

L'albero e stroncato dalla bufera, ma polloni verdeggianti gia balzano 
dalla sana e tenace radice. 

L'aratro traccia il solco e un figlio semina a larga niano. 

141 

c/e/Za catt'/cl. 

IS Istituto "Padre Semena" di 
Monterosso al mare (La Spezia), costrui-
to nelVanno 1928, e posto sopra il dorso 
ridente di un colle prospiciente il bel ma
re ligure. E circondato da olivi secolari 
e da una pineta folta con tante mimose 
e palme dalle larghe chiome. II suo re
fettorio, un vasto salone capace di con-

dimenticasse.ro


Lo sportello della gabbietta e 
verso il cielo. 

La casetta ha il solo lume che 
inonda con un mare di luce. 

Le api col polline tornano all 
tutti. 

patria. 

aperto ... e /' uccellino vola cantando 

rischiara una culla niota, ma il sole la 

'arnia e il miele e donato largamente a 

Le cime dei monti sono rosse di sangue, ma la Croce indica la vera 

La tragica realta 
della morte e violentemente 
inserita nella varia realta 
della vita, provocando dolo-
re profondo, ma non dispe-
rato, che si placa e si rasse-
rena nelle opere della mise
ricord ia consolantemente 
suggerite dalla Fede. 

Questi medaglioni 
racchiudono storici episodi e 
nomi celebri e ciascuno ha il 
suo motto appropriato o me-
diante un verso di alata poe-
sia o la frase scultorea la
tino che ne rende gustoso il 
ricordo. 

Sono V uno diverso 
dall'altro e tutti concepiti 
dal grande cuore di Padre 
Semeria. 

Chi li guarda in u-
na giornata di sole primave-
rile, li vede scintillare. come 
autentiche stelle del Jirma-
mento. 

Sono le note armo-
niose di tanti cuori umani 
che ancora pulsano fra tanti 
altri, sono le jiatnme che la 
caritd di Cristo alimenta col 
fuoco ardente del puro 
A more. 

R I N O P A S O T T I 

DEI DlSCEPOLI 

A L C U N I T O N D I BENEFIC I 

Luigi Merello, 1849-1916 
Alveare con api. 

Numquam sibi, suis et pauperibus semper, 
tenax laboravit. Sic vos non vobis mellificatis apes. 

Giacomo Merello 
Fiori sparsi. 

Deus anirnee suspiranti, laboranli corpori mors. 

Raffaele Profumo, 1836 1904 
F i g li e ni p o t e I M : " I . 

A lbero rigoglioso con polloni 
Tegit umbra suaviter quos genit radice fortiter. 

Domenico Montale 
m i' m <> r i a m . 

Rami intrecciari di ol ivo e pints. 

Ubi humilitas ibi charitas, ubi charitas ibi pax. 

Cav. Uff. Gregorio Boido, 1854-1930 
A"', m i I i <i P a s t i n v it v <> r . 

Treno illuminaro dalla luce proveniente da una casa. 

Sta nella notte insonne a rischiarar la via. 

Pietro Angelo Mangiamarchi medico, 1857-1902 
A' li r II s m p m o r . 

Libro di medicina e feschio. 

Artis medicffi victricem mortem vincit amor. 

... Facciamoli studiaro i nostri ras,razzi, irmamoriamoli dello studio, appassioniamoli ... 
La frivolezza h nemica, mortals nomica dolla vita cristiana della gioventti: la serictii \w i> una 

preparazionc, un avviamento. E lo studio della vcrita, la ricerca scientifica e cosa sei ia. Essa spi-
ritualizza il giovane, segnando una vittoria dello spirito sulla maleria. Una vittoria dello spiritoe 
gia Una Vit tor ia di Di0. Padre Semerii 
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Padfce tfewne'tiiM 
••«««* e ('[tt'/n mivo'iii f'tti ni'! 

Padre Semeria vivo nella reale misura della sua santitd di Sacerdote, 
di Religioso e nella fine delicatezza del suo amore verso la mamma. Ecco il qua-
dro delle lettere inedite che trascrivo: 

Genova, 23 novembre 1911. 
Carissima Mamma, 

ti ringrazio della tua lettera, anzi letterone, e delle 
buone notizie che mi dai. E di somma importanza che tu stia bene. Ho ferma 
iiducia che verrii anche il resto: dipendera un poco dal nuovo Presidente. Certo 
ai ciechi le cose vanno male: Sant'Antonio non si sostituisce. Non e male che 
veda tu pure quante iniquitd si commettono col fanatismo ringhioso di cui so-
vente sono la vittima. Non e piu Dio, non e il bene delle anime che si cerca, 
ma il tornaconto di un partito, d'una passione. Tutto questo deve finire, e dob-
biamo combattere. Grazie anche dei consigli pratici di prudenza. Io sto bene. 
Giovedi prossimo 30 c. m. comincero le mie lezioni di Pedagogia ai Maestri. Io 
sard prudente, ma con certa gente in mala fede non c'e prudenza che basti. Fac-
cio anche un corso d'ltaliano a Signorine ed e ben frequentato. Qualche cosa e. 
Lunedi passato sono andato a fare una conferenza a Ovada e ne faro un'altra a 
Voghera, forse piu in la a Spezia. Ora ti prego di farnii ottenere: 1" una serie 
di proiezioni Natalizie con una musica di accompagnamento. La musica biso-
gnerebbe averla prima, in principio di Dicembre. 2° fammi avere una descrizio-
ne delle dette proiezioni. 3° informami quali altre Case produttrici di films ci 
sono a Torino. Addio, cara Mamma, guardati dal freddo. Prega per me e cre-
dimi tuo affezionatissimo 

G i o v a n n i n o . 

In un piccolo spazio bianco di questa lettera e annotato dalla Mamma: 
Italfilm - Corso Casale 21-54. Aquilafilm - Via Tiziano. Savorefilm - Via Asti. 
In queste lettere, questo e Vunico autografo della Mamma. Si informava, anno-
tava per rispondere a tono e collaborare col suo gran figlio. Benedetto Mamma! 

Da Saint Vincent (Val d'Aosta) questa lettera in cui dice: 

Saint Vincent, 9 luglio 1912. 
Carissima Mamma, 

mezzo foglio per te e mezzo per lo zio Pietro, che e 
venuto costa senza veder Genova. Ti sara giunta, forse per mezzo dei giornali, 
ancorche tu non ne sia. per fortuna lettrice assidua, la triste notizia. Sta tran-
quilla, cara mamma, tutta questa porcheria non mi tange; io la disprezzo sere-
namente. So di aver pensato e scritto sempre con un grande amore per la verita 
e davanti a Dio sono tranquillissimo. II giudizio degli uomini non mi i in porta 
un corno, te lo affermo. Percio non turbarti neppure tu, ne di questo, ne di 
altro che tu possa incontrare su per i giornali. La salute mia e eccellente. Le scuo-
le sono finite. Ho visto a Santa Margherita, prima che partissi per Saint Vincent, 
... (nome indecifrabile). Me ne andro poi a Pragelato dove conto rimanere un 
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mese abbondante. Won potresti tu fare da Saluzzo una bella gita per queH'altura? 
Sarebbe una gioia ritrovarci lassu. Pensaci. Intanto non affaticarti troppo a Sa
luzzo. Salutami Eugenio. Preea per il tuo f . • 

6 & r ( j i o v a n n i n o . 

Nel settembre 1912 fu mandato esule nel Belgio. 

Bruxelles, 20 ottobre 1912. 
Carissima Mamma, 

ricevo la tua lettera dalla quale traspira, insieme al 
tuo dolore, la tua rassegnazione crisliana, che spero continuera non solo ma cre-
scera alleviandoti le pene. Purtroppo in questo momento la solitudine 1'ho pres-
soehe addosso completa tutta d'un tratto. Per fortuna posso darti buone notizie 
mie su varii punti almeno. Ogni male ha il suo bene. Sta sempre tranqnilla ; per 
tutto quelle) che concerne la vita materiale, qui si sta benissiino, meglio quasi che 
in Italia, nel senso che tutto e magnificamente organizzato. Le stanze buone, sa-
na e abbondante la cucina. Anche il clima, per il momento e buono, piacevole. 
Dopo due giorni di pioggia, il tempo si e messo al hello. Serenissimo il cielo con 
appena una leggera tinta nordica (qui l'azzurro del nostro Brmamento e una in
cognita), fresco ma non freddo. A buon conto siamo gia, me compreso, lutti in 
pieno assetto invernale: ho fatto qui provviste di flanelle buone in tricot o gilet 
in maglia. Dunque da questo lato nessuna difficolta. Superiori e Confratelli bra-
vissima gente che mi hanno fatto una accoglienza davvero fraterna: specie coi 
giovani d'indole preltamente allegra e rumorosa con i quali mi intendo benissi-
mo. Da fare, per adesso, NIENTE, (nelVautografo e doppiamente sottolineato. 
[N. d. R.\). e non credo ci sara mai, per me straniero, un vero da fare. Questo e 
per me ben cbiaro. Percio ho preso il inio partito e mi son messo a studiare mol-
to seriamente quasi direi accanitamente. E una vita che non potrei fare a lungo. 
Questo lo dico a te, come lo diro, a suo tempo, al Padre Generate. Non la po
trei fare ne fisicamente, ne moralmente. Dico moralmente perche e per me una 
vita troppo egoista. Ma per adesso non mi displace ... tutt'altro! Lo studio, per 
fortuna, mi e piaciuto sempre; ho qualche lavoro da compiere, altri ne posso in-
traprendere. Mezzi di studio non mancano, benchc non siano comodissimi. Bi-
sogna andarli a trovare fuori di casa sgambettando o con tramway. Per ora non 
vedo nessuno, posso dire proprio nes^uno, eccetto i Padri Bollandisti presso cui 
vado qualche volta e andro a sentire. Brava gente, topi di bihlioteca. Kicevo pero 
molte lettere, direi (juasi troppe, se non fosse la gioia di vedere molte anime fe-
deli e di poter fare del bene anche rispondendo. L'animo, salvo qualche mo
mento assai rapido e raro, e tranquillo: mangio, dormo, sono, la Dio merce, 
padrone di me stesso. L'Arcivescovo di Malines, che io conoscevo gia e a cui ho 
scritto subito, mi ha risposto una buona lettera. Lo vedro, spero prossiinamen-
te. Ho avuto la facolta di confessare e certamente potro anche venir facendo, 
qualche predica. (Di questo secondo punto e meglio non parlare per ora per non 
fare delle chiacchiere inutili). Quanto a me certo ho e avro bisogno di un poco 
di danaro sia per i libri, sia per molte piccole cose per cui secca di ricorrere alia 
cassa comune. Ti sard grato se mi manderai al piu presto un centinaio di fran-
chi. Saranno una manna, e mi permettera di contare ora che sono qui esule e 
povero sulla tua carita e generosita materna. Preghiamo insieme il Signore, cara 
Mamma, e tu continua ad aver cura della tua salute. Addio, addio. Affeziona-
t i 8 ' m o G i o v a n n i n o . 
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NARIO SEMERIANO 

L'Opera nostra, nata dall'anima grande di Padre Semeria, si appresta a 
a celebrarne il centenario della nascila, umilmente ma devolamente, 
come pud e sa ma con grande amore, lieta se altre iniziative saranno 
promosse che lumeggino la vigorosa figure del Padre Fondatore. Per-
che di vigore bisogna anche parlare al cospetto d'una personalita cosi 
fortemenle strutlurata e salda sui [ondamenti delle virtu e cosi operosa 
nel compiere il bene. Padre Semeria fu un faciloredi verila, paolina-
menle; e Is verila moslro operando e crescendo nella carita, divina 
vampa che illumino lulla la vita. In gran numero furono ieri quelli che 
pensarono, parlarono, scrissero e non fecero; troppi ieri, e per nostra 
iattura, anche oggi. Padre Semeria conobbe il travaglio e I'ardimento 
del pensiero, esercito infaticabilmenle il ministero della parola, scrisse 
ponderosi libri, opere di scienza, di fede e di piela cristiana; ma so-
prattutto opero. La verita e corrispondenza di pensiero e di realta. 
Riprova della vila santa sono le opere. Padre Semeria fu grande per-
che appunto tradusse nelle opere la mirabile profondila e la versatility 
del suo pensiero; nelle opere di carita. Soltanto la carita e dunque la 
chiave per interpretarne la complessa figure, la carita che fu anima 
dell'anima sua. Percio il monumento piu vero che lo lestimonia e lo 
sublime e quesla nostra Opera, che ne concluse la vita assorbendone 
totalmente le meravigliose energie, di pensiero edi azione, e nutren-
dosene. 

Ora I'Opera, frulto maturo e segno piu vero della grandezza di 
Lui, ha costituito un Comilalo d'onore per illustrare ancor meglio le 
manifestazioni promosse via via del Comitato esecutivo nell'anno cen
tenario. 

Non abbiamo inteso includere in esso gli esponenti massimi della 
vita ecclesiastica, civile, militare, soltanto perche tali, e neppure tutli 
i collaborator! e gli amici del Padre e dell'Opera, che sono esercito; 
ma abbiamo voluto invitare a farvi parte personalita eminenti che al 
Padre e all'Opera avessero corrisposto sentimenti di devozione o ge-
sti di bonta o consueludine di aiuto e di collaborazione. 

Confortati da cosi aulorevoli consensi ci apprestiamo ad onorare 
la memoria del Padre Fondatore, con la mira esclusiva di esaltarne 
le opere e gl'ideali e di far meglio conoscere I'Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia che coslitui il felice approdo della sua frava-
gliata esistenza. 

In nomine Domini! 
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Costituzione del Comitato d'onore 
e del Comitato esecutivo 

per Ie onoranze 
nel Gentenario della nascita di Padre Giovanni Semeria 

COMITATO D'ONORE 

Presidente 

S. Em-ze III ma e Rev.ma il Sig. Card. Giovanni Urbani, Patriarca di Ve-
nezia e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 

Vice President! 

On. A w . Prof. Paolo Rossi, Vice Presidente della Camera dei Deputali. 
On. A w . Prof. Giuseppe Ermini, Presidente dell'Opera Nazionale per il 

Mezzogiorno d'ltalia. 
S. E. Rev.ma I'Arcivescovo Mons. Luigi Mefjeo, Ordinario Militare. 

Component! 

S. Emza III.ma e Rev.ma il Sig. Card. Giacomo Lercaro, Arcivescovo di 
Bologna. 

S. Em.za lll.mae Rev.ma il Sig.Card. GiuseppeSiri, ArcivescovodiGenova. 
S. E. Rev.ma Mons. Felicissimo Tinivalla, Vescovo di Ventimiglia. 
Rev.mo Padre Giovanni Bernasconi, Preposito Generale dei Chierici Re-

golari di San Paolo. 
Rev.mo Mons. Prof. Benedetto Riposati, Docente ell'Universita Cattolica. 
S. E. On. Prof. Gaspare Ambrosini, Presidente della Corte Costiluzionale. 
On. A w . Sen. Giuseppe Spataro, Vice Presidente del Senalo. 
On. Prof. Guido Gonella, Vice Presidente della Camera dei Deputati. 
On. Prof. Dolt. Paolo Emilio Taviani, Ministro degli Interni. 
On. A w . Emilio Colombo, Ministro del Tesoro. 
On. Prof. Dott. Luigi Gui, Ministro della Pubblica Istruzione. 
On. Dott. Giulio Andreotti, Ministro dell'lndustria, del Commercio e del-

I'Artigianato. 
On. Dott. Giulio Pastore, Ministro della Cassa per il Mezzogiorno. 
Prof. Ezio Franceschini, Rettore deM'Universita Cattolica del Sacro Cuore. 
Dott. Amerigo Pelrucci, Sindaco di Roma. 
Dott. Giuseppe Grosso, Sindaco di Torino. 
Dott. Ing. Augusto Pedulle, Sindaco di Genova. 
A w . Francesco Viale, Sindaco di San Remo. 
Medaglia d'Oro Bruno Pastorino, Presidente Associazione Nazionale In

valid!' di Guerra. 
Gen. C- A. Ugo Bizzarri, Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri. 



Gen. C. A. Luigi Chatrian, Presidenle dell'Opera Nazionale per gli Orfa-
ni di Guerra. 

Gen. C. A. Giuseppe Pizzorno, Presidenle Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo. 

Gen. C. A. Raffaele Cadorne-
Gen. S. A. Aldo Urbani, Presidenle Associazione Nazionale Aeronaulica. 
Gen. Giuseppe Campagna, Presidenle Associazione Nazionale Artiglieri 

d'llalia. 
Gen. A w . Luigi Supino di Airola, Presidenle Associazione Nazionale Ca-

vallena. 
A w . Gr Cr. Antonio Ciamarra, Presidenle Gruppo Medeglie d'Oro. 
Sen. Aldo Rossini, Presidenle Associazione Nazionale del Fanle. 
On . A w . Filippo Guerrieri, Presidenle Istilulo Nazionale Nastro Azzurro-
S. E Pielro Quaroni, Presidenle delta RAI-TV. 
On. Prof. A w . Alfredo De Marsico, Presidenle Associazione Forense Ira-

liana. 
Prof. Mario Missiroli, Presidenle Associazione Nazionale Giornalisti. 
Prof. Edwige PesceGorini, Presidenle Associazione InternazionalePoesia. 
On. Doll Sen. Giuseppe Alessi-
On . Dolt. Raimondo Manzini, Direttore de " L'Osservatore Romano ". 
On . Prof. Bernardo Mattarella. 
Prof. Giuseppe Toffanin, Docenle Universilario. 
Sen. Prof. Raffaele Ciasca, Docenle Universilario 
Prof. Giovacchino Volpe, Docenfe Universilario. 
Duchessa Aurelia Gallarali Scolli. 
Fra Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetlo 
Conle Novello Papafava dei Carraresi. 
Signor Rodolfo Trancenelli, Presidenle Associazione Ex-alunni dell'Opera 

Nazionale per il Mezzogiorno d'llalia. 
Signor Geremia Minozzi. 

CO M I T AT O ESECUTIVO 

Presidente 

Padre Tilo Pasquali, Superiore Generale de " I Discepoli". 

Segretarlo 

Don Romeo Panzone, Segrelario Generale dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'llalia. 

Component! 

Padre Virginio Colgiago, Barnabila; Prof. Giovanna Vita; A w . Paolo 
Toffanin; Prof. Pierino Grosso; Comm. Guglielmo Quadrotta; Dot-
tor Remo Di Giannantonio; Rag. Mario Valenli. 

E r r e p i 



...SETACCIO... 
La morte di un uomo. 
Un certo numero di quelli che mi leg-

geranno ricorderd il celebre oculista rata-
nese Prof. Riccardo De Michele scomparso 
nel 1943. 

Finchi fu in vita, amici, conoscenti, 
pazienti ed estimatori lo videro come il 
loro name tutelare, protettore e difensore 
dei loro occhi, sempre pronto, affabile e 
sicuro, nella tranquilla certezza che, con 
"Don Riccardo", non avrebbero dovuto 
temere di nulla. 

La sua morte, percio, creo un vuoto e 
uno sgomento cosl grandi, che la gente del 
luogo si vide veramente perduta, come se 
si fosse, d'improvviso, infranto un indi-
spensabile e insostituibile sostegno. 

Allora tutti si resero conto, neliesatta 
misura, di che cosa avessero posseduto. 

Uguale sensazione hanno provato quel
li (e non solo tedeschi) che, amanti delta 
pace e sinceramente desiderosi di un pit! 
facile avvenire per il mondo, hanno letto 
la notizia della morte di Adenauer. 

La figura di vecchio e robusto genti-
luomo, dalle idee chiare e dalla volonta 
diferro, insieme con I'aspetto di caparbio 
lottatore e di combattente irriducibile — 
al di la della sua concreta opera che infa-
ticabilmente svolgeva per il suo Paese e 
per una piu grande comunitu di popoli — 
ci induceva ad accordagli piena fiducia, 
a credere in cid ch'egli credeva e per cui 
si batteva. 

La veneranda eta, I'eccezionale sal-
dezza fislca e la elevata statura morale, 
avevano fatto di lui una gloriosa handler a 
che appariva sempre piii grande a mano 
a mano che egli, quasi in punta di piedi, 
si allontanava dalla vita politica attiva. 

La morte non fa che consacrare il suo 
mito; ma, nel contempo, apre una falla 
paurosa nel campo degli uomini dl buona 
volonta. E le reazioni alia notizia, che 

pure — data Veto. — avrebbe dovuto esse-
re quasi attesa, offrono la misura della 
umana solidarietd, tunto ardentemente 
auspicata quanto aspramente osteggiata. 

Un colpo di pistola. 
Se ogni colpo di pistola producesse 

tanto rumore quanto quello sparato di re-
cente a Madrid, il mondo vivrebbe immerso 
in un interminabile e insopportabile fra-
gore. Ma quello e stato un colpo speciale, 
dovuto ad un proiettile penetrato in carni 
principesche e che ha offerto, nel contem
po, lauti guadagni a fotografi e giornali-
sti disoccupati o, almeno, a corto di ma
teria le. 

I piii seri giornali, le riviste piu ac-
creditate di mezza Europa hanno piazzato 
al posto d'onoie la sensazionale notizia, 
intessendo romanzeschecongetturesui mo-
tivi e sull'autore dello sparo, come se ai 
lettori di mezza Europa importassero dav-
vero fino a quel punto le vicende sentimen-
tali di una ragazza la quale, pur fregian-
dosi dell'illustre predicato di Savoia, non 
pud ritenersi ne migliore ne peggiore di 
milioni di altre ragazze. 

Questa ennesima e ormai comunissima 
vicenda mette ancora una volta a nudo lo 
squallore di personaggi che si muovono in 
un ambiente pseudodorato, la cui maggio-
re occupazione e di trovare, naturalmente 
senza fatica, un riempitivo qualsiasi al 
piii spaventoso vuoto cui sembrano, per 
nascita, condannati. 

Solo in simili ambienti, dove la frivo-
lezza e la vanita stannoal posto di miglio-
ri ideali assenti e inconcepibili, pud essere 
compresa, giustificata e apprezzata per-
fino Vultima trovata della loro moda, che 
pare stia facendo ilgiro delle riviere: quel
lo difarsi ingessare, pergioco, unagamba 
facendo credere ad un infortunio occorso 
sciando sui campi di neve. 

Remo Di (jiannantonio 
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H&PeENTh 
re e vivere il Concilio 

IL CONCILIO vitale giomiezza ddla Ckiefra 
— Come lei ben ricorda, I'ultima volta, mi ha detto che il Concil io ha 

data al mondo 16 Document che saranno la base del rinnovamento tanto desi
derate Ho dato uno sguardo sul libro di quel mio amico pensionato ed ho visto 
che la parola "Document i " non esiste. La si parla (e noti che e slampato) di 
4 Costituzioni, di 9 Decreti, di 3 Dichiarazioni. Adesso io domando: perche 
questi Documenti hanno tre differenti denominazioni? Una delle due: o sbaglia 
lei, o sbaglia il libro. 

— Caro amico, mi compiaccio molfo con le. Non mi aspettavo una os-
servazione cosl fine e riflessiva. Ti spieghero tutto, meglio che posso. 

Le 4 Costituzioni espongono nei suoi principi e nelle sue linee essen-
ziali la Dottrina immutabile delle Chiesa. 

I 9 Decreti stabiliscono norme disciplinari che possono anche mutare. 
Le 3 Dichiarazioni affermano e specificano alcune verita che servono ad 

orientare la condotta crisliana in relazione alia particolare situazione storica e 
sociale del nostro tempo. Io, in principio avevo usato il termine generico di 
" Documenti " per non complicare le idee, adesso credo essermi spiegato come 
tu desideri. 

— SI, grazie, ho capito tutto. Va a finire che divento un Professore Ecu-
menicol Ed ora senta questa [resca fresca: un pizzicagnolo fasullo, perattirare 
molti clienti, ha scritto in vetrina con caratteri cubitali: " Qui si vende Salame Ecu-
menico". Molti accorrono e,domandano: "Che marca e ? " E il pizzicagnolo: 
"Marca universale, signori. E buono in tutto il mondo" . 

— Sicche tu saresti un professor salame di marca universale? 
— Eh, quasi quasi. Meno male che lei mi spiega qualche cosa. 
— A parte gli scherzi. Ritorniamo al nostro interessante argomento. Io 

continuero con la denominazione generica "Document i " e tu adesso dimmi come 
ultimamente li abbiamo disposti. 

— Se ben ricordo, li abbiamo disposti cosl in ordine logico (come lei ha 
detto) e cioe: 9 Documenti su la vita interna della Chiesa; 7 Documenti su 
la vita esterna della Chiesa circa la sua missione nel mondo. 

— Bravo! sei veramente "non un salame" ma un professore ecumenico. 
Attenzione dunque e buona volonta. Lavoriamo insieme. 

Vita interna della Chiesa. I" Documento: La Chiesa Luce degli uomini. 
E questo il Documento piu importante del Concilio Vaticano II. Eil Documento 
cenfrale e di fondo: tutti gli altri 15 si collegano a questo come alia radice e 
diramano da questo come dal tronco. Tu pensa alia Chiesa come ad una querce. 
Ebbene questo Documento ne costituisce la radice ed il tronco. 
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— E dunque veramente imporlanle ... Lo esponga in [orma breve e chiara. 
- E questo appunto il mio desiderio. Innanzi tutto ti dico che il presente 

Documento comprende 8 capitoli che sono 8 gioielli. Essi rispondono a questa 
domanda : " Che cosa e la Chiesa " ? appunto perche da lungo tempo la nostra 
coscienza addormentata di "cristiani per tradizione" non si poneva questa do
manda. E bisogna rispondere per il risveglio. 

— E allora qual e la risposfa che scuola e svegli le coscienze? 
— Le risposte sono essenzialmente tre: 
1. La Chiesa e il pensiero amoroso di Dio realizzaro sulla terra. Dio, 

sin dall'eternita, aveva pensato di creare una umanita perfetta, che avrebbe tro-
vato la sua felicita nel duplice comandamento: amare Dio, amare il prossimo. 
La Chiesa e appunto "questo pensiero di Dio realizzato nella umanita" (Paolo VI] 
mediante la Redenzione di Gesu Cristo e porfata a compimento dallo Spirito Santo 
dalla Pentecoste sino alia fine dei secoli. G o che ora li ho defto in breve e con-
tenuto nel I" capitolo di questo Documento. 

E gli altri che cosa dicono? 
— Dicono appunto lo sviluppo che ha avuto questo pensiero di Dio rea

lizzato. Per esempio; tutto il capitolo II' spiega che ; 

2. La Chiesa e il popolo di Dio. Dico popolo etetto e sanfificalo in Gesu 
Cristo per unire e salvare tutti gli uomini per la gloria di Dio Padre. 

— Dunque la Chiesa e una Madre e noi tutti siamo una famiglia. 
Bene! Hai fatto centra: Madre dei nuovi viventi in Dio come in una 

famiglia ed a Lui presenta quesli figli per la loro felicita terrena e per quella celeste. 
— Oh I come e bello il nostro destino e come e bella e grande la Chiesa. 
— Si, tanto grande da esser capace di formare una cosa sola, un solo 

organismo perfetto in tutte le sue parti: " II Corpo Mistico di Cristo". 
- Mi spieghi bene questo punto che ignoro totalmente. 

3. La Chiesa, Corpo MisHco di Cristo. E questo I'oggetto dal capitolo 
III 'all 'ottavo. Per spiegarmi meglio : tu pensa a " una persona vivente ". Che 
cosa ci vedi ? 

— Beh I io ci vedo una testa, un corpo e, se e viva, ci sta anche I'anima. 
- Proprio cosi: La Chiesa e un corpo unifo, vivente, reale. Tu non lo 

vedi cosi come e inrealta, percio e delto "Misi ico " cioe misterioso, che non e 
oggetto dei sensi. E come lo Steto: c'e, e reale, ma tu vedi solo singole per-
sone, ma non vedi lo Stato. 

— E gia I non lo vedo, ma lo sento dalle tasse che mi fa pagare I 
— Suvvia, non divaghiamo. Nella Chiesa dunque il Capo e Gesu Cristo 

qui rappresentato dal Papa, dai Vescovi, dai Sacerdoti. II Corpo cioe le singole 
membra sono tutti coloro che stanno uniti al Capo Gesu mediante il Bettesimo, 
la Fede, la Grazia, i Sacramenti, la Obbedienza. L'anima poi di questo Corpo 
e lo Spiriro Santo che dona al Corpo la vita di Gesu Cristo. 

- E tutta una rivelazione. lo pensavo che " la Chiesa" fosse il fabbri-
cato ... Come invece dice lei e Gesu che conh'nua a vivere nel mondo e noi ne 
siamo le membra viventi. Adesso capisco la predica del mio Parroco : " No i dob-
biamo essere dei testimonie la nostra testimonianza consistenel vivere in noi Gesu". 

— Bella questa baltuta I Cosi e allrettanto bella la battuta finale di questo 
Documento in cui presenta la Madonna "come il riassunto della Chiesa in una 
persona ". La Madonna e la copia piu perfetta di Gesu perche in Lui realizza 
maternamente tutta la Chiesa cioe tutti gli uomini dalla Crazione sino alia fine 
del mondo. 

Don Rodolfo Alzeni 
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No tizie b revi. 

GIOIA DEL COLLE 

E caduto il 20 marzo il 2" anniversario della tragica morte dell'amatis-
simo Don Giovanni Gemma, Direttore dell'lstituto " Padre Semeria " a Gioia 
del Colle. " Io sono il vostro Padre — ci disse appena giunto a Gioia. — Non 
mi chiamate Direttore, chiamatemi Padre. Direttore e titolo piu adatto per un 
direttore di azienda. Noi inveee siamo una famiglia ". 

Sembra ieri che il cuore di questo umile ed infaticabile Discepolo abbia 
smesso di battere. Santa Messa, visita al Cimitero, fiori, ceri e preghiere e tanta 
vicinanza d'affetto e di gratitudine ci hanno uniti a Lui. 

Frrrrriiiii! Fischia l 'arbitro: campionato di calcic Otto squadre si af-
fronteranno in un'atmosfera agonisticamente arroventata, a dispetto della pioggia, 
che gia ha tentato di bagnare le polveri dell'Excelsior, esplosa tuttavia con un 
rotondo 5-3. 

SERSALE 

Visita ispettiva della Direttrice didattica, accolta da poesie e canti e in-
genua vivacita degli alunni, accuratamente preparati nel corso dell'anno. Quindi 
vivo compiacimento e ultima relazione. Ma cio che da gioia e veder salire i bim-
bi per i gradi della istruzione, della formazione, della conoscenza e della pratica 
della Dottrina cristiana. E la meta perseguita amorevolmente dalle ottime Im-
macolatine. 

S. EGIDIO ALLA VIBRATA 

L'Eccellentissimo Vescovo di Ripatransone ha visitato la nostra Scuola 
materna " P. G. Minozzi", molto frequentata, mostrandosi visibilmente lieto di 
cosi fervida attivita educativa svolta dalle Pie Operaie dell'Immacolata. 

Dolcissimo ricordo ha lasciato Mons. Ruggero Micioni nel cuore e... 
nella bocca dei bambini che il 12 marzo ne hanno piacevolmente festeggiato 
l'onomastico, esibendosi in canti, poesie e vivaci bozzetti, applauditissimi. Molti 
confetti (S. Egidio e anch'essa un poco citta di confettieri) e parole commosse 
il buon Parroco ha corrisposto agli alunni. 

Errepi 
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MATERA 

Giorno di gaudio per gli Alunni dell ' Is t i tuto ' Felice V e n t u r a " : inau-
gurazione ufliciale del c inema-teatro, bellisaimo, di alta classe, u l t ra inoderno, 
che completa il vasto impianto ricreativo di cui l ' ls t i tuto e dolato. 

bin dal mat t ino f'rolte di curiosi , alFinusitalo sventolar dei tricolori, si 
accalcano nella piazza ant is tante l ' l s t i tuto, invadono i vasti cortili in terni . 

Alle ore 12 in punto arr ivano le massime Autori ta : il Ministro Colombo, 
l 'Arcivescovo, il Prefetto, il Sindaco e tut te le altre Autorita religiose, civili e 
mil i tar i . Non mancava proprio nessuno. 

Presente , na tura lmente , il Padre Superiore dei Discepoli, Padre Tito 
Pasquali , e vari Direttori di altri Ist i tuti . 

A fare gli onori di casa il Prof Caserta, Pres idente dell 'ECA, e il Diret 
tore del l ' Is t i tuto. 

La cerimonia ha inizio col r i tuale taglio del nastro da parte del Ministro 
Colombo. Le piu alte Autorita p rendono posto sul grande palco. le altre Auto
rita e il numeroso pubblico degli amici e simpatizzaiiti, con cui fraternizzano gli 
a lunni del l ' Is t i tuto, affollano platea e galleria. 

Per pr imo si accosta ai microfoni il Prof. Caserta, che da il benvenuto 
al Ministro e alle Autorita, ringrazia tutti della partecipazione e ricorda le dif-
ficolta affrontate dai vari Enti per la realizzazione della sala ricreativa che , come 
le al tre attivita scolastiche e parascolastiche, devono cont r ibui re alia elevazione 
e alia formazione della giovcntu lucana. 
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Padre Tito prende la parola rievocando la trascurata assistenza ai gio-
vani in Basilicata nel 1921, quando Padre Semeria e Padre Minozzi palmo a 
palmo percorsero I'intera regione e decisero di costruire in vari centri le belle 
Case dell'Opera INazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. Accenna alio scetticismo 
del grande Giustino Fortunato, ma conclude che grandi passi sono stati fatti, 
molte conquiste sono state realizzate dalla semplice ebuona popolazione lucana. 

L'Avv. De Ruggeri rievoca quindi la figura dell'Avv. Felice Ventura cui 
e intitolato ITstituto, tesse 1'elogio delle di lui virtu forensi e umanitarie, lo 
addita ad esempio ai giovani di oggi e di doraani. Dopo scroscianti applausi un 
giovane dell'Istituto presenta l'omaggio floreale al Ministro, che prende la pa
rola per esprimere la sua gratitudine a Padre Semeria e Padre Minozzi, Apostoli 
veri del Mezzogiorno, anime infocate dalla carita verso i piu derelitti, campioni 
di fedelta e di amore alia Religione e alia Patria. 

Sottolinea la particolare amicizia che lo lega a " I Discepoli" ricordan-
do le opere di bene da essi realizzate in Basilicata, dimostrando la sua gioia di 
trovarsi fra loro ed auspicando una sempre maggiore espansione dell'Opera e 
della Congregazione. 

Si passa al rinfresco cui il Ministro non partecipa per improrogabili im-
pegni. II pranzo, naturalmente speciale, ci impegna ad un sensibile sforzo, ma 
riusciamo a consumarlo. Alle 17 concerto del Pianista Giuliano Silveri con mu-
siche scelte di Balakireff, Casagrande e Listz, cui e seguita la proiezione del film 
spettacolare " Ponzio Pilato ", con ingresso libero ai Materani che all'inverosi-
mile hanno affollato la sala. 

(R. G.) 

BONEFRO 

... al liepido sole di 
aprile. 
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Ittttjliiii il villi Cn'iilii 

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

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virluosamenle rilerdalari, mega-
ri relrogradi, che essere egoislicamenle moderni. 

( P . S e m e r i a ) 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

"A far del bene 
non si sbaglia mai »» 

E un programma di vita cristiana, una inassima di alto insegnamento, una 
frase lapidaria di formazione civile e morale, che l'apostolo della carita ha la-
sciato ai suoi orfani e a tutti gli uomini di buona volonta. Erediti preziosa. 

Barnabita di vasta cultura, scrittore e oratore sacro, Padre Giovanni Se-
meria, servo degli orfani, cosi amava chiamarsi, dedico l'esistenza a propagan
d a s il bene. Non visse che per gli altri, per i piu poveri, gli abbandonati e i 
derelitti. Erano la pupilla dei suoi occhi, i palpiti del suo cuore. Instancabile 
quant'altri mai, incurante di se, del riposo e della vita comoda, fermo nei suoi 
propositi di bene, corse per le vie d'ltalia e d'Europa, pellegrino d'amore, dif-
fondendo i tesori della sua dottrina e della sua fede nei destini di rinascita del 
genere umano. Chiamato da Dio alia grande missione, si diede interamente alia 
predicazione che riteneva il mezzo piu utile ed efficace per la salvezza delle ani-
me. Pensava : c'e un ideale che merita di essere vissuto, la carita, attuata nella 
dottrina del Cristianesimo. E si fece araldo di carita, faro di luce. 

Alia guerra 1915-18 partecipo attivamente con fierezza di soldato di Cri-
sto, portando il suo contributo di opere e di pensiero, in qualita di Cappellano 
militare del Comando Supremo. Quivi conobbe un altro sacerdote, Padre Gio
vanni Minozzi, di felice memoria. I due amici si compresero a prima vista: I'a-
raicizia si rinsaldo con una profonda intimita di vedute, i loro occhi brillarono 
(In n;i stessa fiamma. Divennero anime gemelle nei nobile magistero della reden-
zione dei fanciulli. Un rogo di amore brucio i loro cuori: salvare moralmente 
e materialmente i ragazzi rimasti privi dell'aiuto paterno, redimere i figli del 
popolo, di quel popolo sano e onesto che alia Patria aveva immolato la vita. 

Crearono in armonia d'intenti, la tanto benemerita "Opera Nazionale per 
il Mezzogiorno d'ltalia, Orfani di Guerra" nota per gli scopi che persegue. II 
seme gettato a piene mani ed in fertili zolle fruttifica e dona al seminature la 
gioia della sua fatica 11 sacerdote e la Stella che nella notte fonda splende, il-
lumina e guida. 

Gli ideali del Padre furono: Dio, Patria, Umanita. Umile e povero voile 
essere missionario di fratellanza, di verita e di pace. Seminando virtu, non si 
erra. Meditiamo. La vita dell'uomo e un mondo misterioso, complesso, difficile. 
Scoprirlo bisogna, penetrare dentro, conoscerlo vieppiu, per spianarlo ai nostri 
voleri, ai disegni di Dio, Fattore di tutte le cose. Esso e pieno di male e di bene, 
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di rose e di spine, di odio e di amore, di tenebre e di luce. Travolti noi siamo 
da tali forze avverse, turbinati dulla bufera inferuale, shattuti, quali tenui fu-
scelli, dalle onde travolgenti, dal pelago alia riva. Lotta e la vita, sacrificio, do-
lore, dovere sempre. E altresi dovere saperla vivere, ci c stata donata, elargita 
gratuitamente, non sciuparla nei vizi e nei divertimenti, inai, valorizzarla sem
pre, elevarla di continuo, sostanziarla di bene a gloria di l)io. Salire dobbiamo, 
giorno per giorno, la scala d'oro della perfezione, la montagna dei valori eterni, 
inabissarci nell'immortalita dei Sommi Veri. 

Ma la natura umana e debole, preme in basso. L'uomo fragile, mancbevo-
le, peccatore, soggetto a pregiudizi. Humanum est errare. Health crudele. Egli 
sbaglia, soventemente, volutamente, senza riflettere. JNessuno e senza peccati da 
poter scagliare la prima pietra. Uguali tutti. Tremendaniente vero. Sbaglia sem
pre l'uomo. Sbaglia nei giudicare, nei comandare, nell'insegnare, nei criticare. 
Ma chi siamo noi che giudichiamo e misuriamo gli altri? Quale giustizia potra 
rendere l'uomo all'altro uomo, se la sua natura e incriminata di errori? Ingiusti 
noi siamo, o Signore. Tu solo, la Giustizia inesorabile, inappellabile. La terra 
non pud dare quello che non ha. 

Eppure v'e un caso, un momento in cui noi non sbagliamo, quando fac-
ciamo del bene, quando operianio secondo coscienza e ragione, rendeiidoci utili 
al nostro prossimo in mille modi e con ogni misura. La persona e impeccabile, 
quando spande intorno a se il profumo della bonta. O/uesto messaggio cristiano 
della carita rivolto a noi dal Padre, in quest'epoca dilaniala da funesti mali, ci 
invita ad una seria riflessione e ad un meditato ripensamento sulla nostra con-
dotta. La figura di Giovanni Semeria ci sta dinanzi, ci ammonisce ad essere buo-
ni, a costituirci buoni, perche questo nostro astro cessi di essere considerato u-
n' « aiuola feroce » e diventi un'oasi olezzante, un cielo sereno, ineraviglioso, 
punteggiato doratamente dalle stelle di Dio. Vivianio nella luce, noi figli della 
luce, amiamo la verita, crediamo nell'amore, noi creature d'amore, e il sole ri-
tornera a risplendere sulle sciagure umane. 

L'uomo e fango, cenere e polvere, che la furia del vento disperde a ca-
priccio. E spirito altresi. Alito divino. Soffio di Dio. Ua un'anima immortale, 
che vince il tempo, oltre lo spazio. Non siamo lorse di questa terra noi, vian-
danti desolati, miseri, sbandati? L'al di la ci attende, presto o tardi, giovani o 
vecchi, siamone certi, tutti. Verissimo. Dio, creando l'uomo, lo costitui re del-
l'universo, principe del mondo, signore della natura e padrone di ogni cosa. Gli 
forni la ragione, gli diede un intelletto, per comprendere il dono della vita, va
lorizzarla, impregnarla di bene, anche nelle avversita. 

Era felice la creatura in origine. Felicita cadente. Ma ancora un pegno 
di riscatto: la morte di Cristo. Nulla capi l'uomo del grandioso evenlo, il piu 
grande della Storia. Sacrificio inutile per l'umanita cieca e dispersa. Nacque il 
male, crebbe e si diffuse tra le genti. Si stabili il regno di Satana. E vennero i 
predetti tempi calamitosi. II mondo divento valle di lacrime, terra di pianto, 
selva tenebrosa. L'uomo ovattato di ingratitudine, di male, di egoismo. Gli in 
ancora concessa la liberta, dono celestiale. Noi siamo liberi. Pensiamo libera-
mente. La verita ci fa liberi, totalmente liberi, cioe doppiamente responsabili 
dinanzi a Dio e agli uomini. Non siamo soli. Usare ottimamente la liberta que
sto importa. Scegliere bisogna, distinguere il bene dal male, il giusto dall'ingiu-
sto, condurci sulla strada della virtu, essere divulgatori del bene, portatori di 
luce e di carita, ecco l'insegnamento di padre Giovanni Semeria, al quale dob
biamo ricollegarci, se gli portiamo devota venerazione e desideriamo eommemo-
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rarlo degnamente. Egli resta per noi il campione dell'amore, del piu grande a-
more, il brigante della carita, di quella carita del quale I'ApostoIo delle genti si 
fa paladino coraggioso, esaltandone l'incomparabile valore. 

Accostiamoci a lui, abbiamo tanto da imparare, molto da apprendere. 
Egli e il maestro, il benefattore, l'educatore. Insegna il Padre. Docet sanctam 
doctrinam. La sua cattedra e sorgente di carita verso Dio e verso il prossimo. 
Altissimo comandamento. II messaggio di Giovanni Semeria sa di attualita e de-
ve essere accolto e praticato con ansia viva e palpitante, con entusiasmo di rina-
scita, con consapevolezza di cristiani. La sua voce e sempre risuonante nei cuori 
degli uomini ed e continuo dolce richiamo a satire giorno per giorno le cime l'u-
minose della verita e a diffondere il bene che impegna la nostra coscienza. 

VlNCENZO L o BUONO 

/ / p e c c a t o . Dio ha tutto creato e disposto per la mia felicita. Io vengo da 
Lui con il preciso destino di tornare a Lui, a cui appartengo to-

talmente. Sono inoltre figlio di Dio, perche c'e in me la Grazia, e cosi il Cielo e la mia vera 
Patria e la mia Eredita. " S o n o da Dio, sono di Dio , s o n o per Dio" . 

Questo meraviglioso disegno e stato spezzato e guastato dal peccato. Fu Satana, I'Angelo 
superbo e ribelle, che trascind nei male Adamo ed Eva e;con loro tutta Pumanita. II peccato e 
una trasgressione libera e cosciente della Legge di Dio. E un male infinito, essendo infinita la 
maesta del Creatore. II peccato e l'unico vero male, perche distacca l'anima da Dio e porta sulla 
terra 1'ignoranza, l'odio, la guerra, i dolori, le malattie, la morte. Con la Grazia sono erede del 
Paradiso; con il peccato sono erede dell'lnferno. 

Don Aster. 

V I R G I N I A M A S C I O T T A 
D E C E D U T A A S C H I A V I D ' A B R U Z Z O I L S M A C G I O 1 S 8 7 

II nosiro Angelo Mascioiia, in questi giorni, ha perduto la buona e'senla 
Mamma Signora V i rg in ia . 

Comprendiamo il dolore del nosiro amatissimo ex Angelo che onora il suo 
nome per serieta, per sobrieta, per costume esemplare, pieno di comprensione e 
di carita perche cristieno convinlo. 

E per questo che il nostro amore per lui ci spinge piu affettuosamenle e con 
la massima sincerita ad essergli vicini, a condividere il suo dolore nell'ora lutluosa. 

Amava la Mamma I'Angelo nostro, la venerava, conzentrando in lei I'affetto 
filiate che comprendeva quello verso il Padre che, morendo per la Patria, lo la-
sciava orfano nella tenera eta. 

Del Padre caro e della Mamma adorata Angelo ha eredilalo la bonta che lo 
distingue, la generosita che attorno gli crea un luminoso e sereno alone di simpatia. 

Caro Angelo, noi ti siamo vicini piu che tu possa credere. 

E con le, a cuore a cucre, preghiamo per la Mamma tua che ora con il va-
loroso tuo Padre insieme ti pensano, e tu con loro resti nella riconoscenza viven-
do la speranza della eterna ricompensa di Dio ai Genitori tuoi dei quali tu porli il 
segno e la virtu. 

T. 
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C a m m i n f a c e n do . . . 

La Diligenza e f'aticosa; ma anche dolce e piacevole, al puntu da dimen-
ticare e non sentire la s tanchezza: eo feror quocumque f'eror, a immdo e sorri-
dendo . Come si puo sentir stanchezza quando ci si trova con bimbi clie pregano, 
e cantano guardandot i amabi lmente con occhi cosi sinceri che ti rapiscono? (Co
llie non disprezzare, non curando stanchezza alcunf. quando l 'amore trova il suo 
n ido , i nidi grandi dei nostri accoglienti Istituti , ove schiere di giovani ti assie-
pano sorr idendo, sordi al r ichiamo di non batter le mani , che si pro tcndono im-
pazienti a baciar la mano all 'ospite che inut i lmente si schermisce, r ingraziando 
e sorr idendo commosso, pensando che non e degno di tanta afFettuosa f'estaV 

Eccomi a Napoli, ove la vita cotnincia a pulsare con pochi bimbi gia mac-
chiet te autent iche e gioiose. II vasto Ist i tuto, d i e porta il nome di un nobilissi-
mo giovane schiantato da morbo incurabile " Roberto Darmon ", rubato innanzi 
tempo all'affetto del padre, a l l 'amore della mamma desolata, che in lui, nell 'uni-
co frutto del suo seno aveva riposto ogni affetto e ogni gioia. L' lsl i tulo e ormai 
aperto a larghi sciami di b imbi . che fra breve lo invaderanno per trovarvi la loro 
educazione, la loro necessaria istruzione, salvandoli dalla via e dalla piazza, dal 
vizio e dalla corruzione della via e della piazza. Vengano v tngano presto. E il de-
siderio ardente del santo Arcivescovo IVlons. Ursi, e il desiderio di ogni autorita 
di Napoli che promet tono tut to quello che. polra essere necessario perche ['Isti
tu to funzioni e funzioni presto. E il desiderio nostro, del l 'ot t imo Direttore Hon 
Cesario Sacchetto scelto a questa nuova fatica, egli che tanto ha faticato a Gioia, 
a Potenza, ad Amalrice, a Milano, esempio di abnegazione e di amore al sacrili-
cio, sorr idendo sempre e sempre amabi lmente fattivamente loquace. 

E da Napoli corro, duce Don Manf'redi, il dolce fra Castoro, a Potenza, 
che raggiungo a tarda ora. quando la gioventu numerosa e distesa nel caldo por-
tafoglio, il soffice let to, al sonno ristorat<ire. Ma l ' indoniani , domenica, li trovo 
in Chiesa, nella grande chiesa di Potenza, tutti e tutti attenti alia preghiera. Pre
gano bene , cantano meglio con fragorosa armonia , e, direi , con sent imento tut to 
cr is t ianamente religioso. Seguono la nuova Liturgia con piacevole precisione. E 
sono at tent i alia esortazione omiletica, che mi ha tatto tanto piacere. Mi sono 
congratulato e li ho esortati ad imparare a diventare ed essere sempre buoni cri-
stiani e frequentare i Sacramenti , specie 1'Eucaristia alia quale s'e accostato nn 
bel gruppo per ricevere il Signore con devozione. Laus Deo! 

Da Potenza si corre a Matera ove e tut to preparato per inaugurare il gran
de ed artistico teatro nello Ist i tuto " Felice Ventura " dai Discepoli d i re t to , per 
l ' inaugurazione del magnifico teatro. 

(Continua) T . 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Toe, toe, toe... " Chi e? " Sono io Discipulus. E il Mese di Maggio, il 
Mese della nostra cara Mamma e Patrona della Crociata, il Mese che segna nel 
giorno 19 1964 I'inizio di questa saiita impresa per le Vocazioni. Sono passati 
tre anni e siamo ancora pochi: 4375. Sono qui per ringraziare ed esortare tutti 
ad un impegno piu fattivo. " 0 Vocazioni o mode ". II giorno che finiranno sulla 
terra i Sacerdoti, sara la fine. Mentre, finche ci sara sulla terra anche un solo 
Sacerdote santo, e'e speranza di Vita, di Pace, di Progresso, di Salvezza Eterna. 
E ora ascoltate alcune noticine di cronaca non nera, ma ... Mariana. 

Letterina aperta ai Crociatlni ed alle Crociatine. Miei cari, voi siete 
gli Angeli della nostra Crociata. Le vostre letterine, le vostre offerte hanno com-
mosso noi tutti del Seminario. Buoni, bravi e fedeli. Vorrei nominarvi tutti per 
nome. Mi limito a nominarvi e ringraziarvi a gruppi: quellidi Sorisole, di Col-
dirodi, di Amatrice, di Labico, di Rionero, di Barile. di Lecce, di San Martino 
delle Scale, di Castellammare del Golfo, di Sciacca, di Centobuchi, di Celano, 
di Mondello. Mando a tutti '' una carezza" quella della Madonna che vi bene-
dice, vi faracrescere sempre piii buoni, vi fara essere tutti promossi. Va bene? 
Un augurio speciale alia Crociatina Maria Grazia Di Benedetto in Ascoli Piceno 
che, nel giorno della Prima Comunione, ha pregato tanto per i Discepolini. Grazie. 

Castelfranco Veneto. La nostra Zelatrice Signora Carmen Dell'Orso, 
e lodevole per l'assidua propaganda per gli abbonamenti a " Evangelizare ". II 
suo esempio sia seguito. Noi la ringraziamo di cuore e preghiamo per lei. 

Coldirodi. Qui e'e un vulcano sconosciuto in geografia. E la nostra Ze
latrice Suor Eletta Plazzi della Sacra Famiglia. E un'anima missionaria: prega, 
scrive, predica, fa propaganda per le Vocazioni Sacerdotali. Gli iscritti sono gia 
148. Incitamento e lode a lei, alle sue Consorelle, alle Insegnanti. Cos! ci scrive: 
" Per le Vocazioni Sacerdotali, quello che posso fare, lo faccio con tutto il cuore 
e volentieri e con sacrificio. Quando ero nel Seminario di Ofena, ci stavo con 
gioia perche servivo da vicino i Discepolini e mi sentivo fortunata come una 
mamma .. Adesso che son lontana prego e lavoro per loro e sento una gioia che 
non so dire a parole ! Preghi per me ". Bene! Coraggio e avanti. " Chi zela per 
una Vocazione Sacerdotale, si assicura il Paradiso". 

Pietracatella. Anche qui la nostra umile Crociata ha 35 iscritti. Pochi 
ma fedeli nel santo impegno. Sono frutto della propaganda del nostro Confra-
tello Don Pasquale Costantino. Grazie e ad maiora semper! 

Amatrice: Istituto Maschile "P.G. Minozzi". I nostri due Delegati 
Castrucci Arnaldo e Lalli Ferdinando assieme ai compagni, ci hanno scritto una 
letterina che e un tesoro. " Noi le tre Ave Maria e la Buona Azione le diciamo e 
facciamo ogni giorno". II Vice, Don Giorgio, commenta: "Assicuro che gli 
iscritti alia Crociata sono i migliori in tutto: nella disciplina, nello studio, nella 
frequenza ai Sacramenti". Evviva e sempre piu in alto. Continuate cosi e vi as
sicuro la promozione e la Vocazione. Qualcuno gia la sente: dica di si a Gesu. 

Amatrice: Istituto Femminile " P.G. Minozzi". Un ringraziamento 
alle Reverende Suore Ancelle del Signore ed alunne: sono generose nella pre-
ghiera e nelle offerte. Grazie e auguri di santita a tutte. 
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Calascio: Dire Calascio ediregenerosita e la stessa cosa. L'altrogiomo, 
nel breve giro di mezz'ora, vendendo tra i Crociati il libro su la vita di Padre 
Semeria, ho incassato L. 7000. E pensare che e un paesino quasi spopolato, ma 
i pochi rimasti sono veramente buoni e degni di ogni lode. Bravi! 

L'Aquila. La nostra Zelatrice 
Signora Angela Morosi, in occasione del 
Centenario della nascita di Padre Seme
ria, ha venduto, da sola, 60 volumi della 
Vita del caro Padre scritta dal Discepolo 
Don EgistoPatuelli. Altrettantostafacen-
do il nostro Delegato Aw. Iapadre Lean-
dro. Nel frattempo fanno capillare pro
paganda per le nostre Vocazioni. Qrazie. 

Barile e Montemilone. I nostri 
Discepolini di Barile e quelli di Montemi
lone dicono ai loro paesani: "Ecche, vi 
siete addormentati? Tiriamo a tutti le 
orecchie per svegliarvi e riprendere Pan-
tico fervore". Zelatrici, coraggio: ogni 
passo, ogni parola per l'apostolato delle 
Vocazioni e segnato in Cielo. 

Borboruso. La Calabria ha in 
questo paesino un Maestro, nostro De 
legato: Perri Vittorio. Sempre fedele, ze-
lante e generoso. Grazie. Noi assicuria-
mo preghiere per 1'amata madre inferma. 

Lecce. Un saluto di riconoscen-
za a Suor Crocifissa e Suor Carla delle 
Immacolatme di [vrea per aver fatto sor-
gere nella Firenze della Puglia un bel nu-
mero di iscritte alia Crociata. Gesu e ve-
nuto a portare il fuoco e vuole che accen-
da tutti di zelo sacerdotale. Auguri. 

Ofena. Le nostre Zelatrici D'O-
razio Irma, Marini Elisa, Dell'Orso Ca
rina sono in movimento per la vendita del 
libro su la vita di Padre Semeria. Hanno 
assicurato molti milioni... di incasso. 

Castellammare del Golfo. Nostra affettuosa riconoscenza alia Zelatrice 
Gioia Lia, all'Ins. Messina Ida, alle studentesse della III Magistrale della Scuola 
"L. Pirandello", ai caro giovane Gioia Ugo. Grazie con ricambio di pieghiere. 

Calatafimi. I Crociati della Parrocchia di San Giuliano sono cosi: Don 
Giuseppe Scandariato e il buon Pastore e loro sono le buone Pecorelle come 
quelle della signorina Sciascia Vincenzina. Ne ha donato a noi due cosi belle 
e cosi buone che era un peccato toccarle. Grazie ancora alle offerenti volonta-
rie Caalfo Domenica, Span6 Concetta, Vasile G., Giuritano Giovanna. 

San Martino delle Scale. Un buon numero di Crociatini ha dichiarato 
di volersi fare "Parrini" tra i Discepoli. Bravi! Pregate e studiate molto e si&te 
sempre buoni. Con calma vi scrivero ad uno ad uno. "Parrinu: sa benedica". 

Il canfuccio 
del religioso 
* Non puo essere slabilila (relern 

la senza sincerita. La (alsira morlifica e 
scompiglie i rapporti col prossimo, cor-
rodendone la carita e la giuslizia. 

* Lama lagliente dei nodi di dop-
piezza, nel groviglio deU'ellaccomento 
al proprio io, e la semplicira, che fa dire 
si si, no no, che persuade a compiere 
sempre cio che si deve, che spinge a 
cercar solranro Dio e la sua approvazio 
ne: chi mi deve giudicare e il Signore! 

il Cor. 4, 4] 

* Leanime sinceregodono la gioia 
della Resurrezione, perche sono nella 
verira; ed e grazia su grazia se perman-
gono nella verifa facendo le opere del-
I'amore [ralerno-

* Con la bava dell'orgoglio so (es
sere la trama di sela delle parole, dei si-
lenzi, del sussiego per comporre il boz-
zoio della mia eccellenza, che poi va 
gheggioeincensosultronodeimiei pen-
sieri e dei miei sentimenli. Abitacolo 
d'oro agli occhi del prossimo; dentro 
forse ci vive un verme. 

* Proporsi I'imirazione dei grandi 
uomini e dei sanli e lodevole; ma assu 
merne gli atteggiamenli per posa, senza 
averne conquistalo la virtu, e ridicola 
scimmioftatura. 

Fre fe M a s s e o 
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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 

Un mese particolarmente intenso di attivita spirituale. La Festivita della 
Santa Pasqua ha visto impegnati i Discepolini in una gara amniirevole di fun-
zioni, canti e preghiere, vicini a Gesu Redentore. 

RITIRO SPIRITUALE. La preparazione prossima alia Santa Pasqua si e 
iniziata lunedi, 20 marzo, con il solenne ritiro mensile predicato dal Reveren-
dissimo Sacerdote Don Domenico Prof. Bruno, ormai familiare ai Discepolini 
come un caro padre. Anche ai Parrocchiani vicini i Discepolini hanno voluto 
comunicare la loro gioia spirituale inviando, per classi, una letterina di invito 
al Precetto Pasquale. Tutti hanno risposto generosamente: le preghiere hanno 
avuto pieno coronamento. Tutti erano lieti " c o n la Grazia di D i o " in cuore. 

IN VOLO PER LA SICILIA. Incredibile, ma vero! Padre Rodolfo Atzeni 
ha provato finalmente l'ebbrezza del volo in " J e t s " trasvolando, in veste di 
moderno evangelizzatore, il Mediterraneo. Dopo una diecina di giorni, quando 
le nostre speranze sul suo ritorno per la Santa Pasqua sembravano perdute, a 
rendere completa la gioia pasquale, eccolo trionfante in mezzo a noi. Discepo
lini e Confratelli gli si assiepano intorno, lo investono di domande sulle impres-
sioni del volo, sullTstituto di Palermo, sulla Sicilia ed i suoi " Picciotti". Ri-
preso fiato, il Padre risponde a tutti lodando l'afl'etto di questi ultimi per il nostro 
Seminario e la loro generosita. Ha commosso anche le " H o s t e s s " ! Al Padre 
auguriamo di andare a convertire su una capsula " Apollo" anche i . . . Lunatici, 
prima quelli di qua e poi quelli di \k ... E a voi, cari simpatici amici Siciliani, 
i nostri ringraziamenti e l'augurio di presto rivederci in Seminario dolce e squi-
sito come gli aranci che ci avete mandato. 

IN CERCA DI VOCAZIONI. Graditissima la permanenza nel nostro Semina
rio di Don Virginio Di Marco, e per la sua persona e per il fine della sua mis-
s ione: " la ricerca delle vocazioni per il nuovo anno scolastico". Lo abbiamo 
accompagnato sempre con la nostra preghiera, sperando che la sua missione 
porti frutti tanto agognati dall'intera Opera nostra. 

TRIDUO SACRO. Messi a tacere i libri, il Giovedi Santo, in mattinata ci 
rechiamo in Chiesa per il tradizionale Ufficio delle Tenebre. Alle lezioni si ri-
sentono voci nuove, toni vari e moderni inediti, importati direttamente dalla 



Capitale. Sono i nostri studenti Romani, venuti a trascorrere tra noi le vacanze 
pasquali. Al pomeriggio partecipiamo con devozione alia Santa Messa, resa so-
lenne dalle armonie di Ferosi, e dall'adempimento del Precetto Pasquale. La 
caratteristica adorazione a Gesu esposto nel " Sepolcro" si protrae, in un clima 
di mistico raccoglimento, lino a tarda notte. Con insolita solennita, favorita dalle 
condizioni di tempo, si e svolta la suggestiva Via Crucis lungo il viale, illunii-
nato da apposite torce e da flambeaux, accuratamente preparati dai Discepolini... 
Le stelle scesero in terra! Due sacri e persuasivi oratori, il Discepolo Bruno 
Manserra ed il Discepolino Di Corleto Francesco hanno tenuto due brevi fervo-
rini sulla Madonna Addolorata e su Cristo Morto. Tutti, specie i numerosi bor-
ghesi restarono ammirati. Non si e trascurato, in questo giorno solenne, l'apo-
stolato esterno: il Signor Vice, Don Michele Celiberti. ed il Chierico Rigante 
Riccardo si sono recati rispettivamente ad Ofena, Carruto e Villa Santa Lucia 
per la predicazione pasquale ... Molti i convertiti... Registrate le prediche ... 
INessuna approvazione "as in ina" come fu per Don Mario Natalini, e tnolti gli 
inviti per il futuro! La notte del Sabato Santo ha visto la nostra Cappella piena 
di numerose persone, provenienti dai dintorni e da Ofena. L"Exultet" cantato 
da Don Virginio Di Marco, ha rnosso gli animi ed ha loro infuso i primi senti-
menti di gioia pasquale. I calascini dicevano: " E nostro'-' e cosi si confessarono 
tutti. I cantori, instancabili al loro posto, tra canti e Messe in italiano ed in 
latino, hanno validamente contribuito alia buona riuscita delle Sacre Funzioni 
sotto l'infaticabile direzione di Don Vincenzo Catalfo " puro sangue siciliano". 

PASQUETTA. Con un giorno di ritardo sul calendario, il martedi dopo 
Pasqua, si e fatta la scampagnata. Divisi in tre diversi gruppi, i Discepolini 
hanno trascorso fuori, all'aria libera dei monti, l'intera giornata, nelle zone di 
Castel del Monte, di Santa Lucia, Forca di Penne, delle sorgenti del Tirino, 
dove qualche Discepolino ha voluto anticipare le esibizioni della stagione bal-
neare. Risero tutti anche le ranocchie. Rinfrancati moralmente e fisicamente, 
siarno ritornati " a l lavoro usato" con nuovi propositi di concludere l'anno sco-
lastico in bellezza. Anche la lettura dei voti del secondo trimestre, con qualche 
sua dolente nota, ha convalidato i nostri propositi di maggiore genemsita. A 
proposito di voti, nella nuova riforma scolastica, noi vorremmo che invece di 
partire da zero e andare a dieci, si partisse al rovescio: da dieci sino a zero. E, 
con una fava, si prenderebbero due piccioni e cioe: " i piu addietrati " sentendo 
d'aver conseguito tutti 8, 9, 10, prenderebbero piu fiato e si sentirebbero pirt 
incoraggiati; mentre " i piu bravi " sentendo d'aver conseguito molti zero, 1, 
2 e 3, si accanirebbero di piu nello studio. Passiamo questa proposta al Signor 
Preside e al Ministro della Pubblica Istruzione. " Omnia probate, quod bonum 
est, tenete ". 

I I C r o n i s t a 

Ricordino gli amici lettori che 
anche fa loro quota di abbonamenro a "EVANGELIZARE" 

e le piccole offerle ci aiutano a sosrenere ed espandere le 

noslre opere di carita. 
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