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UN FRATE 
e 

TIN PKETE 

Egli era turr'uno con me. II muluo afjello 
nosfro non aveva confini. Una serache 
insieme salivamo, di su un frabaccolino 
sgangherato, a Maschito, e il panora
ma splendido e I'aria fresca e la dol-
cezza dell'ora n'aprivano soavemenle 
a inlime effusioni, egli osservo, goden-
done, come bimbo in fesfa: 

<r Che bello: incontrarsi un [rate e 
un prete da vie cos/ diverse e volerci 
tanto bene! Forse mai s'e da\o un 
esempio simile /». 

Non risposi, bealo a senHrlo, gli occhi 
nel cielo purissimo, a pena orlafo di 
viola all'orizzonfe, sovra le Murge lon-
[ane, in ascollo pur esso con me del-
I'ineffabile gioia onde fraboccavano i 
cuori. 

P. G. Minozzi 

Rinnovate labbonamento a EVANGELIZARE 
Soslenitori 
Soslenitore 

L. 1000 
L. 3000 
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Tutti 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 virluosamente ritardatori, maga-
ri relrogradi, che essere egoisticamente moderni. 

( P . S e m e r i a ) 
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Jdenedici, o Signore, 

tutti coloro che cifanno del bene nel tuo nome. 
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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Eccomi a voi 
in questo mese dedicato ai 
Morti, che trapassati, vivono 
con noi nel nostro, non pas-
sato, vivo piu sentito amore. 

Ricorre Van-
niversario dell' indimentica-
bile Fondatore dell'Opera e 
de I Discepoli, il nostro ama-
to Don Giovanni. Si sta cele-
brando il centenario della 
nascita del Confondatore 
dell'Opera, il Veneralo Pa
dre Semeria, che, con Don 
Giovanni, insieme rivivono 
nelle nostre anime, nelle ani-
me di innumeri Italiani che 

li hanno conosciuti di persona, o attraverso 
la storia, attraverso il caldo affetto e 1'impe-
rituro ricordo di quanti li conobbero al Fron-
te, li stimarono infaticati sulle piu impervie 
vie d' Italia, particolarmente nel Meridione, 
nei paesi piu sconosciuti a seminare il bene 
nel name santo di Gesii, VAgricoltore divino 
del bene, della caritd che da Lui si intitola 
" cristiana ". 
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La vera, la piu amorosa, non 
rumorosa carita che da venti secoli attraversa 
le vie del mondo benejicando e riaccendendo, 
accendendo la fratellanza, che allora e fratel-
lanza, quando senza differenze di razza e di 
casta, semina su tutti i solchi il seme del pane 
materiale per la vita materiale, il pane spiri-
tuale, la divina parola per la vita spirituale. 

Le nostre anime, carissimi, vi-
branodi injinita riconoscenza per questi Uomi
ni che accanto a tanti altri splendono di lumi-
noso esempio per tutti noi. 

Miei cari Lettori, vi invito a 
leggere la mirabile Biografia del Padre Senie-
ria scritta da Padre Minozzi. 

E una vita di grande interesse, 
specie per noi che, pieni d'amore e di ricono
scenza, curiosi e ansiosi di riconoscerli insie
me, o insieme conoscerli, li amiamo memori 
della esperienza di carita vissuta con essi, con-
tinuando oggi, su le vie da essi infaticatamen-
te e santamente battute, e cooperare con essi e 
con Gesii alia seminagione della carita, quella 
carita che non offendc, tesa solo a elevare a 
Dio le anime, innamorandole alia Religione 
ed alia Patria. 

Don Giovanni non poteva scri-
vere meglio portato dalVala del pensiero fra-
terno, dal calore che ha riscaldato sempre le 
loro anime siamesi. 

Piu rileggo quelle pagine e 
piu mi sento commosso. Pill leggo le ultimo pa
gine e piu lagrime scendono dagli occhi, espres-
sione del cuore che ai soli no mi, tanto cari, ar-
de di rispetto, di acceso entusiastico ricordo. 

Sono sicuro che anche voi ne 
comprenderete la bellezza e ringrazierete il Si-
gnore per il dono di tante pagine cosi edifican-
ti e commoventi, che rievocano due colossali 
Figure, immortali nella storia della Chiesa e 
della Patria. 

Fra le tante sconcertanti lettu-
re del giorno, ricche solo di stoltezze avvilenti 

o di notizie sanguinarie che 
disgustano e mortificano la 
razza umana dirnentica di 
Dio, fra tanta stampa che ci 
sollecita alVodio, al male e 
ci rende o ci pud rendere solo 
desiosi di soffocare la virtu 
per il trionjo del peccato, il 
cui stipendio (San Paolo) e la 
morte, voi leggerete pagine 
cosi armoniose, cosi elevanti, 
che ne sentirete il sollievo ri-
storatore. 

Questa lettu-
ra v il miglior modo di cele-
brare tin centenario glorioso, 
un anniversario non mono 
glorioso, 

Ve ne j arete, 
certamente, propagandist! 
per offrire a tutti parenti, co-
noscenti. amici un gaudio 
spirituale e morale, che pud 
distrarre, non solo momenta-
neamente, ma per sempre, 
dalle malefatte del mondo 
sconvolto, dalla adorazione 
vigliacca e vilissima del pa-
ganesimopiu deteriore, dal-
Vedonismo piu ributtante. 

Sen Iirete in 
una vita due vite: una sola 
vita, la vita di colui che si 
vuol celebrare, la vita di co
lui che celebra il fratello di 
clezione nel campo della ca
rita o della verita, che rivela 
la eterna parola di Dio, col-
tivato dai due Sacerdoti, dai 
due I la I ia ni. Padre Semeria 
e Padre Minozzi, faeientea 
ver i ta te rn in c a r i t a t e . 

PADRE TITO 
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PENSIERO«MARIANQ 
* 

Mater misericordiae! 
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La Madre amabile 

1 
1 

y era detto da 
se, Lui , mite 

ed umile di cuore. E ta
le era, indiscutibilmente. 

Pero alia m i t e z z a ac-
coppiava un rigore di 
giustizia, q u a n d o oc-
correva, da far tremare. 

Non tollerava I'ipocri-
sia, non poteva soppor-
tare i traditori, i rinne-
gatori della parola da
ta. Gl ' ipocriM li voleva 
al bando dell'umanifa; 
i traditori li reclamava 
uccisi addirittura, scan-
nati i nnanz i a Lui, o, 
quanto meno, condan-
nati alle tenebre esterio-
ri, (ra pianto e stridore 
di denti. 

Ella... 
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Era madre Ella e non poteva, non sapeva respinger nessuno. S'inteneriva per tulti. 

Aveva viscere di misericordia. Ogni gemito le echeggiava in cuore. Le s'imperla-

van le pupille a ogni lagrima altrui. 

Non cosi sempre le mamme vere, le mamme pure, nurrife di speranza e di 

dolore? 

Nessuna invocazione puo commuoveria piu di quesfa, perche nessuna piu ne 

tocca le infime fibre del cuore. 

Soffri tanto Lei, tanto, che dolce I'e aiufare chi soffre, dolce sollevare le creature 

piegate dalla tormenta scura per le vie desolate del mondo. 

Come copre i campi assetati la nuvoia benefice e materna li rinfresca irrorandoli, 

cosi la misericordia di Lei ci difende dall'arsura forrida del deserto terreno e ci fa 

ripalpitere alia Grazia, ci riempie di beni. 

Padre Giovanni Minozzi. 

Uomo di grande ingegno e di un cuore d'oro 

RICCARDO LUBRANO 
Grand'Ufficiale Dottore Ingegnere 
Presidente di Sezione al Consiglio Superiore dei LL. PP. 

e scomparso il 25 otlobre 1967 lasciando un incolmabile vuoto [ra la numerosa 
schiera dei suoi colleghi e, piu, dei suoi amici che lo slimerono e lo stimiamo, che 
lo amarono e lo amiamo noi dell'Opera profondamenre. 

Ere uno dei tanti nostri benefcittori, di larghe vedute e di insuperabile effelto. 
Quanto egli abbia amato il Padre Semeria, Don Giovanni e I'opera loro non e faci
le ridire e ricordare. 

Fu sempre pronto e generoso-ad ogni nostra richiesla, ad ogni nostro biso-
gno, senza mai macchiare la sua onesta; sempre operando con impegno, ma con 
una coscienza cosi perfella da destare sempre piu la nostra ammirazione e il mag-
giore rispello, la piii devola riconoscenza, appunto per queste sue virtu morali, 
oggi tanto rare, in una societa che si affloscia e si spegne tra leggerezze impru-
denti e fiacchezze morali, che sono un allarme doloroso per I'avvenire. 

Davanti alia sua Salma non si spegne ne il nostro amore riconoscente, ne il 
ricordo affettuoso che dura quanto la vita dell'Opera, del Comm. Lubrano, il quale 
ci e presente oggi piu di ieri con la sua patriarcale affabilita, direi devota, con le 
sue premure di schietto amico. 

La morte con la sua inesorabile [alee ce lo ha rapito, la morle che e uguale 
per tutti. La morte che spaventa si, e che pur sembra non aver la forza di richia-
mare gli uomini a vivere col pane gustoso della verita e dell'amore, per meritare 
I'abbraccio divino in un regno ove solamente sovrana e la felicita e la pace. 

Questa [elicita, questa pace noi preghiamo, meritata ricompensa, al nostro 
caro indimenticabile scomparso Riccardo Lubrano mentre ai figliuoli, anch'essi a 
noi tanto cari, e a tutta la famiglia, dal nostro Bollettino, inviamo le piu sincere 
condoglianze per tanta perdita. 

T. 
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Qjal 

Mater Divine Providential 
Mater Orplianorum 

Con Fra' Galdino alia scoperta dell'Italia meridionale. 

Ancora Vallelonga. 

Cosi diranno i nostri assidui, perche di Vallelonga s'e parlato a piu ripre-
se. Ma ci si torna sempre volentieri quassu dove un degno Arciprete assecondato 
da una popolazione ch'egli a sua volta " guida e seconda " "con dolce morso" 
ha fatto e fa meraviglie. I danni che l'incendio tre anni addietro porto alia Chiesa 
sono riparati sostanzialmente, malgrado la tirchieria della Societa Assicuratrice. 
E l'Asilo e ormai un fatto compiuto. Val la spesa di riassumere a brevissimi tratti 
la storia, la quale mottra che cosa possano la costanza ed il coraggio di un uomo. 

Sorse sei anni addietro in poche stanze che il Prof. Castiglione concesae 
all'uopo nella grande casa dove funziona d'estate la sua Clinica. Ma l'Arciprete 
voile dargli, all'Asilo subito fiorentissimo, retto prima dalla Signorina D'Amico 
e poi dalle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, una sede propria piu centrale ac-
canto al Santuario della Madonna. E comincio a fabbricare col coraggio che han-
no spesso i preti animati da ardente zelo. Ahime! sulla costruzione nuova arri-
vata ormai a buon punto cadde non acqua, cadde fuoco. 

E l'Arciprete non si die' per vinto. Ricomincid l'Asilo per la terza volta, 
aiutandosi ed aiutato dalla Provvidenza. Oggi le Suore abitano un locale di cui 
sono giustamente innamorate e dove i fanciulli affluiscono a centinaia. L'ho vi-
sitato per la prima volta in quel suo assetto definitivo e quasi elegante, lodando 
Iddio e invocando per l'Opera l'amicizia collaboratrice di molti Don Morfuni. 

OTTOBRE 1928 
Pagine 15-26 
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Del resto a Vallelonga l'aria Irizzante deve agire sui centri motori degli 
abitanti. Perche ecco qua: scopro, finalmente, un vero agrario. Uno dei niolti 
Calati che nascono e vivono nel simpatico paese. Da se con tenace volonta ha 
realizzata la coltura del grano e l'anno scorso, per aver quadruplicato il raccolto 
degli anni anteriori alia battaglia del grano, s'c beccato un preniio di L. J ().()()() 
condito con molte lodi del Presidente del Consiglio, a Roma. Adesso e Vice Po-
desta, e insegna coll'eseiiipio le migliorie agricole. Ha ripreso la coltura delle pa-
tate, altra volta quassu fiorentissima e poi negletta. Tra Arciprete e Podesteria 
Vallelonga e una citta ben servita. 

Una sera a Capistrano. 

E ora comincia una vera peregrinatio apostolica. Vo di nuovo alia sco-
perta della Calabria cominciando da Capistrano. Per una strada nuova che la rae-
corda con San Nicolo di Crissa ci arriviamo la sera della domenica sull'imbruni-
re. £ una improvvisata che il Parroco, d'accordo col H. Conimissario la ai suoi 
figliani (i parrocchiani qui si ebiamano cost). Bel pezzo d'uomo questo Arcipre
te, ma quel che piu importa zelaute e coraggioso anche lui e lo prova la chiesa 
ch'egli ha ormai interamente rifatta — chiesa settecentesca sorta per la genero-
sita d'un Marchese Buongiorno, mantovano di progenie, del secolo XVIII. Fa-
rebbe piacere vedere accanto alia Iapide che ricorda munilicenze antiche, una 
che ricordasse munificenze nuove della spenta famiglia. 

Anche al vederlo superficialmente Capistrano ti da I'impressione d'un pae
se povero, diciamo misero: perche non dire la verita?! Che tuguri indegni di un 
popolo civile! Pure la Chiesa si gremisce, la bella pulita Chiesa, rapidamente, 
e io parlo. Ahime! vorrei essere cio che non sono ricco potente, e fare. Vorrei 
poter parlare in alto dove si puote. Ma insomnia diro del bene che trovai e che 
torse si fara. Ho trovato un simpaticissimo artista, musico nato ... perduto qui, 
non si e perduto d'animo. E ha creato una banda a Capistrano! Lo esorto, lo 
sprono a creare una beila Schola cantorum; ho l'impressione che d'accordo col 
Parroco la fara. Aveva scoperto lui, col fiuto geniale del Maestro nato un teno-
rino coi fiocchi; gli aveva offerto di studiare senza spendere: non voile! La mi-
seria snerva questa povera gente. Bravo il medico condotto, che deve lavorare 
talvolta coi ferri in questi immondi tuguri: e non ha farmacia, e non ha luce 
elettrica. Acqua si, e buona: meno male. 

Simpatici alcuni studenti di Liceo e d'Universita: idealisti generosi. Cari 
ligliuoli! possiamo vedere per voi e il paese vostro giorni migliori. 

L'Asilo si fara — ne sono certo. L'Arciprete e un altro Morfuni. Ha gia 
una Cappella diruta che con poco si trasformerebbe in una bella aula con sopravi 
l'abitazione per le Suore. Io dopo aver parlato in Chiesa proprio pro Asilo, lascio 
all'Arciprete una modesta ma preziosa somma sottoscritta li per li tra alcuni mag-
giorenti ... sono poche: 200 lire, ma dal poco si comincia, quando si segue lo 
stile del Vangelo. 

Due fanciulle vengono a pregarmi che le aiuti a farsi monacbe, come da 
tempo ardentemente desiderano. L'una e di buona famiglia: nei chiari dolci oc
elli si legge una grande mite bonta, e una vivace intelligenza. Peccato che abbia 
pochi studi: la quarta elementare! Ma e giovane e potra formarsi ancora. L'altra 
e una contadina, buona parmi: ma quando le propongo di avviarla verso un Onli
ne di Suore lavoratrici dei campi, stenta a capire. Eppure non saprei dove collo-

294 



carla meglio, anzi dove collocarla addirittura. Tanto piu che e povera assai, cosi 
da non poter neanche garantire i denari del viaggio, se fosse un po' lungo. 

Durante questo viaggetto e in questi paesi mi capita spesso di dovere mo-
dificare il grido del Maestro: operarii pauci. No; gli operai, o meglio le operaie 
pronte a scendere net campo di lavoro ci sarebbero; manca chi le prenda, chi le 
aiuti ad andare nella vigna del Signore. Possibile che per una ignobile questione 
di soldi o di lire si debbano perdere tesori di buona volonta? 

Monterosso... calabro. 

C'e poca distanza e molto distacco tra i due paesetti, o paesi che oggi una 
nova strada congiunge: Capistrano e Monterosso. Me ne accorgo subito quando 
alio scendere dalla privata signorile automobile che e venuta a prendermi, mi 
veggo un bel gruppo di galantuomini, cortesi affabili — e in prima linea i Mo-
rano. Sono una tribu piu che una famiglia; una tribu con Avvocati, Medici, Sa-
cerdoti, uno degnissimo, un Padre Gesuita che non e qui ma e di qui, un Ocu-
lista che mi ospita signorilmente. II Reverendo Don Morano e un Sacerdote pio, 
colto, dignitoso, operoso malgrado la sordita che lo affligge. E il suo zelo verace 
e diritto ha portato i suoi frutti, come sempre; se per merito di lui, e risorta dalle 
ruine del terremoto grande e bella, purtroppo non finita all'interno, la Chiesa di 
Nostra Signora del Soccorso. Meriterebbe pure un premio lo zelo di queslo Sa
cerdote e del popoloche lo ha cosi generosamente assecondato. La ricostruzione 
della Chiesa prova che queste popolazioni possono fare quando sono davvero u-
nite in una salda volonta. Ma cosi fatta voglia e troppo rara! Meno rara quando 
si tratta di Chiesa: il culto tutti lo capiscono e lo vogliono; assai piu rara quan
do si tratta poniamo d'Asilo. 

Rizziconi. 

L'Asilo invece c'e, e gia carino, e bene alloggiato, a Rizziconi, dove scen-
do il dieci. Fra' Galdino non pud perdere tempo. Scendo e il verbo preciso, per-
che Rizziconi s'adagia nella vasta piana di Gioia Tauro. Ci sono per fortuna del 
paese, un Arciprete e un podesta (Dottor) animati entrambi dalle migliori inten-
zioni; brava gente davvero. 

Reggono l'Asilo le Suore Alcantarine con quell'ordine pulizia e zelo che, 
bisogna pur dirlo, e privilegio delle Suore. La pianura poi, si voglia o no, e piu 
civile della montagna, o certo piu comoda. Tutto vi riesce piu facilmente e me
glio. E infatti qui fo una Conferenza vera e propria in un teatrino che non e certo 
un ambiente mondano, ma via, si presta per la Conferenza e davanti a un pub-
blico numeroso malgrado un temporale che minaccia, per quanto finisca in una 
bolla di sapone, minaccia pioggia e grandine. 

In viaggio per Soverato due interessanti incontri, oltre quello del Rarone 
Nesci montato a Palizzi. A Monasterace eccoti Vincenzo Carnevale, non piu vi-
sto dal giorno in cui abbiamo scortato all'ultinia dimora la sua cara figliuola. E 
ancora tutto preso dal suo dolore, che ha fatto passare in seconda linea le solle-
citudini del suo Istituto di Stilo. Vagheggia di cederlo a una Corporazione Reli-
giosa. Credo sarebbe il miglior modo di garantirne la vita. Credo che i Salesiani 
potrebbero ventilare la cosa, fermi nell'idea d'un gran collegio, a Soverato. Sa-
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rebbe ad ogni modo vero peccato cbe tante spese fatte per rammodernare il vee-
cbio fabbricato dei Liguorini rimanessero sterili o quasi. 

II Marchese Capialbi, il podesta di Stilo die viaggia anche lui sullo stesso 
treno, mi da buone notizie delle Suore nostre che conlinuano senza rumore, pa-
zienti e umili la loro opera di bene. E arrivato un sussidio di lire 2000 da parte 
di S. E. Michele Biancbi. Deo gratias! 

Soverato. 

Alia stazione il Barone Verzillo, simpatico giovane banchiere cbe mi ha 
invitato d'accordo col podesta, e che ora viene a prendermi colla sua automobi
le . . . la marca amici fortunatamente ci attende: la trovo anche (jui e non man-
chera di giovarmi, cara e vecchia marca. 

Andiamo su dai Salesiani che, per fare una cosa nuova, come dicono a 
Roma, stanno tabbricando una casa anche a Soverato. C'e gia una bella chiesa 
che domina sul paese e sulla marina, un oratorio che ha gia f'atto un gran bene 
a questa Soverato marina sorta da poco, in via di crescere, e destinata a non f'er-
marsi presto. Ma ora i figli di Don Bosco vogliono avere aH'ombra della chiesa 
un bel collegio, un grande collegio, che reclutera allievi nei venti e piu conumi 
della montagna, confluenti per necessita topografica a Soverato marina. La posi-
zione strategica e, al solito, felicissima. I lavori si annunciano grandiosi. 

Naturalmente tra le varie ospitalita cordialmente offertemi scelgo la casa 
di Don Bosco, non nuova per me. Tanto piu che devo tenere li la conferenza, 
nel teatrino, dove ho tenuto altra volta un discorsino d'occasione. Bel teatrino, 
e offerto di gran cuore, ma, tant'e, mi seduce 1'aria aperta. Davanti alia Chiesa 
c'e un sagrato che sporge verso la marina; la sera si annuncia tranquilla, fresca, 
senza essere f'redda: si deve pur stare bene fuori! Detto f'atto. Trasportiamo se-
die, banchi, diamo una pulita. E alle 19.30 quando cominciano a venire i primi 
invitati siamo pronti. 

Anche una volta ho sperimentato l'efficacia dell'aria aperta. L'uditorio 
fitto, composto di persone molto per bene, e stato superiore ad ogni elogio. K 
forse ci ha contribuito il conferenziere, largomeiito, ma molto 1'aria libera e fre
sca. Fra' Galdino ha raccolto bene; va a letto contento. I libri sono andati a ru-
ba. Ce ne fossero stati anche piu: ahime! fammi indovino e ti faro ricco. Dove 
c'e il danaro viene anche fuori. Soverato e ricca, e commerciante. Lo sara an
che piu se coiitinueranno i lavori civili — fognature, acqua potabile, scuole — 
il giovane Podesta ha davanti a se un bel programma; io ci metterei anche I'asilo. 

II Genio Civile per mezzo d'una impresa meridionale Iavora a completare 
la rotabile litoranea tra Reggio Calabria e Catanzaro Marina. 

Grazie a un bel gruppo di simpatici Ingegneri miei commensali il giorno 
dopo a colazione, la strada completa sara presto un fatto compiuto. 

Ci sono in progetto anche lavori portuari, anche lavori pescherecci. 
V. San Giuliano e un fervido apostolo di queste idee che hanno qui e al-

trove la loro reale importanza. 

(Conlinua) 
PADRE GIOVANNI SEMERIA 

296 



Ho avuto il piacere di conoscere il Signor Mauro di Lavello. Questa cit-
tadina di circa 20 mila abitanti e su la via tra Melfi e Canosa. Bagnata dall'O-
fanto, si affaccia sulla verde pianura pugliese. L'agricoltura e la sua ricchezza 
con varie aziende industriali: pastificio, caseificio, zuccherificio e consorzi vi-
nicoli ed oleari. Sapevo vagamente che il Signor Mauro e un saggio funzionario 
con molti dipendenti, ma, oltre a cio, nulla di preciso. A me interessano molto 
le question! sociali e, un bel giorno, l'ho intervistato in proposito. 

— Dunque, Signor Mauro, come si svolge la sua attivita? 

— Efficientemente, caro Don Zeno. I miei dipendenti aumentano co-
stantemente di numero e per tutti io trovo un posto adatto con piena soddisfa-
zione di ciascuno. Per di piu essi offrono abbondante lavoro agli ebanisti, ai 
marmisti, ai muratori, ai fioristi ed ai fiorai, e tutti ci guadagnano. 

— Allora c'e movimento di gente e di danaro ... 

— Eccome! II cancello e sempre aperto; il via-vai e continuo. Io devo 
tutto sorvegliare e dirigere. In verita, certe sere, torno a casa stanco morto. 

— E mi dica : a quale categoria appartengono i suoi dipendenti? 

- A tutte le categoric La gran massa e di contadini e di artigiani, ma 
ci sono anche i professionisti : maestri, professori, avvocati, medici e persino 
preti, frati, suore. Insomnia un po' come la Valle di Giosafat: uomini, donne, 
giovani, vecchi, ricchi e poveri. 

— Caro amico, le sue dichiarazioni, mi destano molta curiosita. Mi 
spieghi una cosa : tra i suoi dipendenti cosi vari, come e agitata e impostata la 
questione sociale ? 

— Devo candidamente contessare che non esiste tra loro alcuna agita-
zione. Ciascuno sta al suo posto, non invidia chi sta in posizione migliore, si 
comportano tutti come buoni fratelli. 

— Questo poi mi sorprende davvero. E tutto il contrario di cid che di-
cono i giornali, la radio, la TV, l'esperienza quotidiana. ... E come dunque 
funzionano i Sindacati, le Camere del Lavoro, le rivendicazioni salariali, gli 
scioperi, i partiti politici e tutto quell'insieme di questioni trite e ritrite su la 
" Giustizia sociale ? ". 
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— Caro Don Zeno, tra i miei dipendenti tutto si svolge con il massimo 
ordine, con la massima giustizia. Tutti sono del Partito "R. l .P . " ; c'e una sola 
Camera " M " ; c'e un solo Sindacato " P.F. ". Tutti hanno rinunziato alle Ri-
vendicazioni ed agli scioperi. Su tutto e su tutti domina la Pace. 

— Io sento bene, ma non ci capisco nulla. Mi tolga ancora una curio-
sita : se ne fanno comizi ? 

— Ah! questi si e frequenti. Pero rargomento non incita inai allalotta 
di classe o di partito, mai all'odio ed alia rivoluzione. Si parla di pace, di amo-
re, di rassegnazione, di conforto e aiuto vicendevole. Si parla molto dell'aniina, 
di Dio, della vita e della morte ... 

— Signor Mauro, lei desta in me la piu viva tensione nervosa. Insom
nia: lei ed i suoi " esemplari dipendenti" stanno in terra o su la luna 'i 

— Stiamo in terra e precisamente a Lavello. 

— Basta cosi. Ed ora mi dica in breve: "Qual e il suo impiego?". 

— Ecco tutto : Io sono il Custode del Cimitero ... 

- Benedette le anime dei Morti, finalmente capisco tulto ! Capisco 
anche il Partito " R . l . P . " Requiescant in pace ; ancbe la Camera " M " Mor-
taaria ; anche il Sindacato " P . F . " Pompe Funebri. Questa intervista non la 
dimenticherc) piu. Ed ora, come conclusione, abbia la gentilezza di rispondere 
aH'ultima mia domanda : I nostri cari Defunti hanno qualche cosa da insegnare 
a noi viventi circa la Giustizia Sociale ? 

— Caro Don Zeno, non qualche cosa, ma molto, moltissimo. Io non 
sono un letterato, ma leggo e rifletto abbastanza. To penso che la Giustizia So
ciale voglia il Bene comune cioe dello Stato e delle singole legittime associazio-
ni e, come natiirale conseguenza, il bene dei singoli cittadini. Ora questo bene 
comune e individuale non si puo ottenere se non in un clima di f'ratellanza cri-
stiana, di mutuo rispetto, di vicendevole comprensione, di subordinazione dei 
valori terreni, umani, a quelli del Cielo e di Dio. Secondo me : Qui c'e vera 
Giustizia e questa lezione ci viene proprio dai nostri Morti e, particolarmente, 
nel mese di Novembre a loro consacrato. 

DON ZENO 

Non essere, o cristiano, ne cupo di Irislezza, ne spensieralo 
nella gioia. 

II gran problema non e il dove e il quando della nostra morte, 
ma come : ... bene o male ? 

Giornata vuota di bene vuol dire giornata perduta per la eternita. 

La fdlica del bene e breve: la ricompensa e eterna. 

P a d r e S e m e r i a 
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Nel centenario della nascita 
di Padre Giovanni Semeriaic [Coldirodi 1867] 

Scritti 

inediti 

di 

Padre 

Minozzi 

su 

Padre 

Semeria 

L UA sua vo-
cazione di 

carita nacque con 
lui. Egli restd fe-
dele sempre alia 
carita e la carita 
sempre lo salvo. 

Per un sacer-
dote, un sacerdo-
te vero di Cristo 
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le categorie della scienza sono subor
dinate alia eategoria delle categorie, 
alia suprema legge, a l l ' imperat ivo su
premo della Carita. Si serve, si, Id-
dio anche col culto appassionato della 
scienza: il Signore nostro d'ogni ve-
rita e d 'ogni bellezza e l 'anima e la 
vita — Deus scientiarum Dominus —; 
ma su tut to e soprat tut to si serve con 
l 'amore, si onora con la carita — Deus 
charitas est —. 

II fiore del messaggio cristiano e 
il divino fiore della carita. E se Dio e 
carita, l'inf'aticato Pel legrino fu sem-
pre nella scia luminosa del divino, ve 
leggio sempre verso 1'eterna vita, il so
le e terno sempre. 

Era doveroso, era giusto. II sa
eerdote di Cristo dev'essere saeerdote 
della carita, dev'esser fiamma clie di-
vora in Dio le miserie del tempo fug-
gitivo. Deve, il saeerdote schietto, ren
der tut to giorno test imonianza di se 
a i r immutab i l e Amore , proclamando 
fermosu le mutevoli parvenze d 'un 'o-
ra. la invitta fede onde s ' incorono su-
premamente I ' A p o s t o l o predi le t to: 
Nos credidimus charitati! 

Quando al M a e s t r o divino do-
niandarono, iiinili incerti , i discepoli 
di Giovanni , chi mai Egli tosse: Guar 
date — Ei rispose mitissimo — guar-
date in to rno e ascoltate: i dolori lima-
ni sono len i t i ; e versato I'olio dolee 
sulle piaghe eancrenose ; e ridata la 
vita ai mor t i ; e annunzia to il regno 
del l 'amore ai j>overi: pauperes evan-
gelizantur; r u l t ima prova, la piu lu-
minosa, piii gramle della sua potenza 
messianica, il s e g n o inequivocabile 
della sua sua messianita, del suo po-
tere sovvertitore e restauratore dei va-
lori nel regno deH'egoismo e della for-
za bruta . 

Altri che tale messaggio abbia in-
teso come il fratello mio nella nuova 
Italia, non conosco. Egli sapeva di-
stricarsi di colpo dai gineprai della 
eritica anatomizzatrice e balzare ra-
pido alle sintesi divine della carita. 

E questa e sapienza, suprema sa-
pienza che gli uomini , povere ombre 
dal volo breve, distacca dalla terra e 
t rasumana in Dio. 

M, J l o N S I G N O H G l A C O M O 

D E L L A C H I E S A ave-

va eonosciuto lui per le referen-
ze cordiali e ammira te di Mon-
signor Giuseppe Boccoleri, suo 
nobile aniieo e benefattore, in-
t imo di easa coi Delia Chiesa, a 
Genova. 

g 3 " Universitario prima di es-
J ^ sere un seminarista, avvocato 

prima di essere eauonista " (I), 
" buongustaio di eloquenza *a 

era (2), divenuto saeerdote, Monsignor 
Delia Chiesa era andato ad aseoltarlo 
al " r u m o r o s o quaresimale del 1 897 
(3) a San Lorenzo in Damasoe benche 
avesse trovata " t roppo lunga una cer 
ta predica mezzo devota mezzo apolo-
getiea sull ' inferno " (I), la predieazio-
ne gli era ne i r ins ieme piaeiuta. 

Avevan poi lavorato insieme 'lin 
d'allora alia diffusione pia del Santo 
Vangelo, divisa e programma della Pia 
Soeieta di S.Girolamo. 11 Vangelo po-
polare allora preparato sotto gli auspi-
ei del Dottor Massimi in materia seril-
turale , fu opera di tre persone varia-
mente c a p a e i " : Don Clemente , " a n -
tore della versione italiana del testo 
greco" ; Padr* Genocchi , " a u t o r e del
le note sobrie ma di cui gli in tendent i 
capirono subito il valore r e a l e " e lui, 
Padre Semeria, " a cui fu adidata la 
Prefazione, nella quale egli cerco di 

(1) / miei qualtro Papi - Henerietto XV. 
Vol II, Amatrice, 1932, p. 14. 

(2) Ivi, p. 22. 
(3) Ivi, p. 22. 

(4) Ivi, p. 22. 
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di mettere in rilievo due cose: la su
periority della Chiesa e della Tradi-
zione orale che e lo stesso, sul Vange-
lo scritto (che e la tesi sostanziale del 
Cattolicismo, religione di autorita vi-
vente, di fronte al Protestantesimo, 
religione del Libro) e il carattere edi-
ficante (che non vuol dire antistorico) 
della storia evangelica. Nessuno dei 
tre mise il suo nome, non per virtu o 
falsa o eccessiva prudenza, ma per 
non offuscare col nome dei chiosatori 
la luce divina del Libro: ma tutti lo 
seppero" (5). 

II successo era stato strepitoso: 
il Libro eterno invase il mondo a cen-
tinaia di migliaia, a milioni di copie 
in una edizione popolarissima che, 
grazie ad abili accorgimenti economi-
ci, pote mettersi in vendita in elegan-
ti volumetti comprendenti " i quattro 
Vangeli completi e gli Atti Apostolici 
a soli venti centesimi la copia, cifra 
che parve sbalorditiva agli stessi pro-
vetti maestri della propaganda biblica 
che sono gl'inglesi " (6). " Mons. Della 
Chiesa, dell'opera di San Girolamo per 
la diffusione del Vangelo fu l'autore-
vole mecenate " (7). 

Nei sedici atini che il Della Chie
sa era stato in Segreteria di Stato, a 
fianco del Cardinale Rampolla, colla
bo ra to r fidissimo di lui come il Ram
polla lo era di Leone XIII, egli lo vide 
da vicino " una volta sola ma di sfug-
gita (8). 

Lo vide invece " p i u a l u n g o 
quando reggeva l'Archidiocesi di Bo
logna". " I n quello stesso palazzo — 
racconto con piacere — dove tante 
volte era stato ospite festeggiato del 
Cardinale Svampa, introdusse a lui 
l'amico Nediani. E poiche allora era 
forte contro di me una campagna nu-
trita di molte insinuazioni pernicio-

(5) Ivi, p. 23. 
(6) Ivi, p. 25-26. 
(7) Ivi, p. 26. 
(8) Ivi, p. 20. 

sissime, mi piacque che Egli mi ac-
cogliesse con affabilita, l i be ramente . 
Par lo a cuore aper to , con apostolica 
liberta e franchezza. II piu riservato 
fui io. E anche questo mi piacque e 
mi persuase subito ch' Egli era si di-
plomatico ma non nel senso della fur-
beria spinta alia doppiezza " (9). 

Eletto Papa " unico Papa uscito 
dalla university moderna, laica e sta-
tale, coi vantaggi che accompagnano 
i pericoli superati" (10), il Cardinale 
Della Chiesa era rientrato in Vatica-
no come in casa sua, mostrando " su
bito una sicurezza e padronanza sin-
golari del suo altissimo ufficio in tutto 
cio che chiameremo ordinaria ammi-
nistrazione, e linee maestre del suo 
Pontiiicato" (11). E aveva quasi pro-
grammaticamente assunto un " nome 
di pace e di larga serenita" (12), un 
nome di benedizione. 

L'amico si rallegro della nomina 
e " per il gran bene che se ne ripro-
metteva a vantaggio della Chiesa, del-
l'ltalia e della umanita, e poi anche 
(perche non dirlo?) per sue ragioni e 
speranze personali " (13). 

S'accorse pero " ben presto che 
le speranze da Lui riposte nel nuovo 
Papa per la sua sistemazione non sa-
rebbero maturate colla rapidita che a-
vrebbe voluto, e che forse li per li a-
veva creduto facili" (14). 

Che " pronto a riformare e cor-
reggere, dove e quanto e quando fosse 
necessario, non aveva pero nessuna 
fretta, nessun prurito di staccarsi dal 
suo Predecessore. II che per quanto 
allora potesse egoisticamente spia-
cermi — riconoscera egli piu tardi, 
— oggi approvo e lodo schiettamen-
te. Anche nei m i n u t i riguardi al-

(9) Ivi, p. 20-21. 
(10) Ivi, p. 20. 
(11) Ivi. p. 26. 
(12) Ivi, p. 28. 
(13) Ivi, p. 20. 
(14) Ivi, p. 26. 
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l 'opera nonche alia persona dell 'ul t i-
mo Poiitefice si rivela la signorilita e 
la prudenza del nuovo (15). 

11 quale, ferreo di menioria e a-
cuto d ' intel l igenza, si r icordo real-
mente del geniale figlio della sua Li-
guria e non tralascio occasione per 
smussare le irte difliqolta ambienta l i 
e rivalorizzarlff quanto poteva per le 
ideali battaglie. Chi fu vicinissimo a 
Benedet to XV, narro a me la decisa 
volonta del Papa di r ipor tare in alto 
l 'amico, farlo r ient rare a fronte spia-
nata nella sua Genova, a bandiera spie-
gata tra i fratelli combat tent i per la 
Chiesa di Dio. Molti i nemici , pur-
t roppo, ispidissimi, molte e penose le 
eontrar ieta , cur iosamente aguzzate a 
volta dalla stessa iniinita ingenuita 
dell 'uoino cbe rimase beatamente fan-
ciullo, b imbo sempre e il Papa, ac-
corto e prudente , se ne rammaricava 
bonar iamente come di i n e v i t a b i l e 
guaio —, ma f'erma e < liiara la con-
dotta del Pontelicc il quale voleva es-
sere, e lo fu, per lui e per altri grande 
r iconcil iatore delle coscienze turbate 
neH'ambito del l 'unico ovile e n o n 
sempre senza ombra ili malafede e di 
non fraterna malignita invidiosa e 
acida. 

Egli ripago largamente di r icono-
scente simpatia il grande corregiona-
le, esal tandone la squisita signorilita, 
" la correttezza diplomatica delle for
m e " , lodandone la nobile fennezza 
per cui s'era conservato sempre un 
" diplomatico divenuto pastore d'ani-
me, pastore d 'anime rimasto diploma
t i c o " (16). 

Peccato cbe il volume su Lui ri
mase incompleto. Fu 1'ultimo suo la-
voro. L'aveva scritlo proprio di vena, 
sicuro — mi diceva — d i e " genovese 
e romano , Benedet to restera tra gli 
spiriti magni d'ogni tempo e d'ogni 
gente . 

(15) Ivi, p . 27-28. 
(16) Ivi, p. 16. 

Egli aveva conosciuto A c h i 11 e 
R a t t i aH'Ambrosiana quando vi si 
recava pe r r i ce rche bibliografiche, per 
consultazioni d 'archivio. Cortese e a-
perto, larghissimo per idee poli t iche, 
l iberale arioso, prudent iss imo con 
quant i parevano sospetti di novita re
ligiose, il Ratti era stato con lui, gio-
vane allora e aureolato gia di tanta ri-
nomanza, r ispettosamente riguardoso. 

Fatto Papa in modo cosi inaspet-
tato, gli si offri un giorno, nel J').'?(), 
l 'oceasione di andar lo a t rovare, an-
dare a rivederlo e porgergli l 'omaggio 
suo reverente e quello dell 'Opera no
stra: un curioso benefattore, abrnz 
zese, insieme con I'offerta abituale per 
gli orfani, prego di umiliare al Papa, 
anon imamente , una grossa donazione 
per eosti tuirne una Borsa di studi su 
argomenti biblici. 

Veramente noi avremmo preferi-
to prender tutto per I'Opera, ma il 
donatore era quello d i e era, strano r 
puntiglioso, e non <i conveniva na-
tura lmente scontentarlo. Si ri^olse al
lora egli al gran passo e cbiese udicu-
za. L'ebbe prestissimo. Antii e aiini 
cbe non aveva risalite le scale del \ a-
t icano, non era piu penetrato negli 
appar tament i pontifici. 

Affabile, ma eon accento d i e fa-
ceva ne t tamente sentire la distanza 
pontificale, ai ricordi sorridenti di lui 
s u l l e scliermaglie dell" Ambrosiana 
col I'ref'etto del tempo, il Papa taglio 
corto: 

— Di qui le cose, caro Padre, si 
vedono assai diversamente. 

E su questo tono riservato, dive-
nendo sempre piu austera e pensosa, 
cont inuo per alcuni mintiti la conver
sazione nello studio privato del Poii
tefice, al declinar della tarda sera. 
Indi I'offerta. II povero servo degli 
orfani anziche deporre senz'altro sullo 
scrittoio papale il pacco di carte da 
mille lo svolse lento lento e comincio 
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a contar le piii lento ancora , a una a 
una , uientre andava descrivendo al 
Pontefice la figura de i rob la to re sin-
golare e la inatiesa preghiera. II Papa 
taceva. Man niano d i e il tesoro gli de-
cresceva di tra le dita e s 'accumulava 
dinanzi alia b ianca figura silenziosa, 
il gesto gli s ' intorpidiva quasi pesan-
t emen te e la voce si faceva piu affan-
nata, piu calda, implorante . Inut i le . 
La speranza segreta vaniva a poco a 
poco, si spegneva la luce. Su la fine 
come temesse di commuoversi , il Pon
tefice concluse breve e secco: 

— Non si me t tono condizioni al 
Papa. 

E prese i denar i e licenzio il visi-
ta tore con grandi benediz ioni . 

Manco un soldo per gli orfani. 

= \l tACCOGLIERE GLI ORFANI, 

1 = fiori senza rugiada e sen-
^~* za sole che si piegano sullo ste-

••— lo e muoiono , raccoglierli ed e-
™--" ducarl i e cont inuare l 'opera del-
c a la creazione, e creare di nuovo 
L. . nella dolcezza travagliosa della 
^™ paterni ta spiri tuale. 

Salutando Malta il 5 feb-
c = bra io 1928, nel l 'a t to di r ipar t i r 
per Roma, dopo conferenze che lascia-
rono scie di luce nell ' isola bella e ca-
ra, stata con lui generosa, confesso ap
passionato che per loro girava, solo 
per loro : " gli orfani di guerra, tor-
niento e gioia della mia vita affanno-
samente randagia " . 

Oh, r ipet i , amico mio, dolce a-
mico mio, r i n s e g n a m e n t o supremo 
della vita, r ipeti lo a loro con la tene-
rezza che tu solo avevi, r ipet i lo con 
le parole del Discepolo sommo che ti 
fu gia c a r o ; e sia e t e r n o il r icordo, 

e terno 1 ' insegnamento pa te rno che 
dal Cuore divino fiorisce: 

— Amatevi , o figliuoli, a vicen-
da, amatevi molto , amatevi sempre 
nella luce di Dio! 

E P \ J O N O S C E R E un 'a l t ra an i -
"—" ma vuol dire pesarla 
S 5 sulla bi lancia della p r o p r i a " — 
B/a scriveva Merezkoovsky, affron-

• ^ s t ando l 'enigma di Napoleone. 

•SS V e r i t a p a r a d o s s a l e , ma 
t o verita. Noi t r emiamo, io t r emo 

' ^ S par lando di lu i , della sua annua 
f^ immensa. 

_>=* Che questo in lui era vera-
mente grande , veramente stra-

o rd ina r io : la sua an ima la sua vastis-
sima anima. 

Ogni altra cosa passa in terza li-
nea, ogni qualita si scolora, impall i -
disce al confronto di a l t re , con a l t r i ; 
ma la sua anima n o : i n g i g a n t i s c e 
quanto piu ad essa ci appressiamo. E 
come i picchi inaccessi delle vette su
preme cui mai s'arriva per tenacia 
che s 'abbia; e come l'isola cui t ende 
inut i lmente ansioso il povero Ulisse; 
come la fata morgana che attira e ab-
baglia e giammai la raggiungi. 

Ricordo una poesia del De Mus-
set per una creatura che fu anch'essa 
armoniosa e bella, poverina, e fece 
vibrare di se le masse fanatiche, la re
gale Malibran. 

" Non il tuo gesto — canta il 
poeta -— non le tue quali ta ar t is t iche 
noi r isognamo nostalgici, no : e la tua 
an ima che noi piangiamo, la tua gran
de a n i m a " . — C'est ton time, che in-
vocheremo invano d'ora innanzi . 

Cosi noi , anche noi di l u i : e l 'a-
n ima, la sua grande anima che pian
giamo desolati , per s e m p r e ! 

PADRE GIOVANNI MINOZZ1 
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RICORDO 
di 

Padre Semeria 
e 

Padre Minozzi 

-i ENSO die durante il perio-
do delle celebrazioni per il 

centenario della nascita di Padre Se
meria, molti, con me, hanno invidiato 
ed invidiano quei tantissimi che han
no potuto scrivere eparlare di Lui per 
averlo direttamente conosciuto, in-
contrato, sentito! 

Quanti dijatti dicono: «Ho 
avuta la fortuna di conoscerlo ». Se e 
an vanto, vuol dire che ne valeva la 
pena ... Ecco la ragione della mia 
" santa invidia ".' 

Nel 1931, quando il Padre 
mori, io ero un bimbetto sui died an- — 
ni, frequentavo la chiesa come chie-
richetto e forse avro visto e udito Pa
dre Semeria ... Chissa?!... 

11 ricordo della sua figura fisica svanisce nel tempo. Mia mamma dice 
che e stato diverse volte al mio paesello; ha predicato alia chiesa di Sant'Anto
nio ed in Parrocchia. Ella lo ricorda bene, di nome e di persona, ma io ?!... Ne 
venivano tanli di (rati! con la barba e senza. Noi frugoletti si correva a bacia-
re il Crocefisso (se si trattava di un missionario) o il cordone (se si trattava di 
un francescanoj e si riceveva qualche carezza ed anche delle " rare " caramelle. 
Come vorrei essere certo di aver baciato la mano anche al Padre Semeria! Aver 
ricevuto da Lui una carezza !... Sarebbe ora un vanto in attivo, ora che ho Valto 
onore di servire gli Orfani e i Poveri che Egli ci ha lasciato !... 

Posso rinfrancarmi pcrd perche qualche anno dopo, precisamenle nel 1933, 
ebbi occasione di vedere Padre Minozzi, di sfuggita, nella Cappella delle Vigne 
di Calascio; lo vidi e riconobbi subito in Lui I'Altro, cioe il " Prete " che ve-
devo in fotograjia vicino al " Erate " uno a destra ed uno a sinistra del Papa, 
alVAsilo del mio paese! Era proprio cosi. Quelle due Figure mi rimasero im-
presse tanto tanto! 

II Signore voile che entrassi proprio in quelVanno tra i Discepolini a do-
ia del Colle ed anche li trovai le due immagini ... Fu sempre cosi dovunque sono 
andato negli anni di formazione, di tirocinio, di apostolato, nelle tante Case 
nostre. Dovunque, immancahilmente ed inseparabilmente i due quadri con le 
due fotografie. 

Due uomini quindi, fusi in un solo ideale: due anime fuse in una sola 
anima; un " gemellaggio spirituale" vero e proprio, realizzato senza formal i-
td, ma venuto alia ribalta dei tempi, cosi, a recitare e presentare il Volere di 
Dio, Vuno e I'altro attori-protagonisti incomparabili nel Dramma della Vita ! 
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In questo mese di novembre 1967, quanto sopra ho detto, assume una to-
nalita di ricordo piu vivo. 

UT1 novembre difatti, spiegabilmente, ci conduce al 15 marzo. Le due 
date le consideriamo una sola e rivediamo " ... le due anime fuse in Dio, sbian-
cate in Lui, lavate e inabissate nel « miro gurgite » della Sua luce infinita . . .". 

Sono parole del Padre Minozzi queste. 
Rileggiamo quanto Egli scriveva nel marzo del 1932 su ' L'umile Italia ' 

raccontando un sogno: 

" ... L'ho risognato ultimaniente l'Amico ... d'improvvi-
so m'e apparso a lato e si e njesso a camminare con me ... 

Al vedermelo accanto cosi impensato, di colpo, rimasi. 

— E tu? — chiesi di scatto. 

Sorrise, ammiccando con que' suoi occhi di luce e tiro 
innanzi. 

— Donde mai? 
II riso si fece largo e sonoro ; spiano il volto a letizia in

fantile. Taceva. 

— Ma se ancor ti piangono morto? —• insistei, pren-
dendogli il braccio con la dolce consuetudine d'un tempo. 

Sgrullo le spalle robuste, quadre — una mantellina gri-
gioverde gli si apri sul davanti e gli si appese dal fianco destro 
a strusciare la terra — e fattosi subitamente serio e premuro-
so, scoppietto quasi, frettolosissimo: 

— Andiamo, andiamo!.. . Chestorie! Quanti soldi ab-
biamo fatti? Bisogna darsi molto da fare sai: non c'e tempo da 
perdere, che di denari se ne trovan pochi, sempre piu pochi, 
mi pare, e a noi ce ne servon tanti! Sei solo ora, poveretto, e 
devi maneggiarti di piu... Troppo solo, caro, lo so, troppo so
lo !... Ma io non ti lascio, oh no, lo sai, no, fratello mio, no... io... 

— Perche te n'andasti? ... 
— Uff... Tira avanti. Cammina. Che uomo sei a do-

mandarmi certe cose?! Avanti! 
£ andava andava... 
L'attiravano incitandolo da lungi — celeste calamita — 

migliaia di bimbi, spalancate nel formidabile appetito le boc-
cucce tutte denti lucidi, diamantini, tese in uno spasimo d'im-
plorazione le manine gronchie di geloni, lagrimosi i visetti di 
viola e mela rosa, garofani i nasini gocciolanti. 

Ed egli andava, andava, dimentico di tutto, abbacinato 
da quello strano miraggio. 

Io lo seguivo pensoso, senza piu far motto, gonfio di 
commozione. 
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Era lui, proprio lui, il f'ratello mio, ansiosissimo come 
sempre nella speranza, f'ebbroso, insofferente di indugi, dina-
mico sino all'incredibile. 

Andava ... Sin che fu Falha chiara! 

Su l'AItare Santo le anime continuarouo a vil)rare insie-
ine, pellegrine dei cieli; poi si f'usero in Dio, sbianeate in Lui, 
lavate e inabissate nel « miro gurgite » della sua luce infinita. 

E perle radiose saece»ero per le vie del mistero, al Sol 
che f'olgorava dai candidi veli. 

II giovane amato miglioro d'allora. 
Miracolo ! 

E fu miracolo! Non ti lascio, lo sai, fratello mio ... 
La mistica fusione di anime, Vuna vagante ancora sulla terra, Valtra 

aleggiante in cielo continuo. 
Quelle " migliaia di bimbi" " celeste calamita" attirarono Vuno e Vol-

tro con Videntico " formidabile appetito " gli identici " lagrimosi visetti di vio
la e mela rosa'" in una dolce poesia divina ritmata da genuina carita ! 

Gli Orfani, i Poveri, i Piccoli, "gioia e tormento" della loro vita sono 
essi, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondialc, oggi e domani, che be-
neficiarono e beneficiano, dei frutti di quella Carita. 

Ne sia ringraziato Iddio! 

L'anno del Centenario Semeriano volge al termine. 
Ciascuno di noi che ha avuto il piacere di conoscere piu a fondo il Pa

dre Semeria. in tale occasione non pud fare a rneno di [>ensarc aWaltro Gran
de Padre Minozzi. 

Scrutiamo Vimmensita del firmamento in una notte stellata !... 
Sono lassu le anime dei nostri Fondatori, esse 

" ... come perle radiose s'accesero per le vie del mistero ... 

eternamenle. 
DON VIRGIMO DI MAKCO D. I). 

P e n s / e r / per n o v e m b r e . 

Bisogna correggere la tristezza della morte colla speranza dell'immortalita, 
perche quella tristezza non c/ opprima. 

II pensiero puro della morte senza il correttivo dell'immortalita, 
ci da il pessimismo snervante di G/'acomo Leopardi. 

II Cristianesimo ha messo intorno al teschio della morte I'aureola della vita. 

Padre Semeria 
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Pmtlfoe tf&wiefoim 
fit'** e i*ni>'iti tun f'tti j'tn ur»i 

Padre Semeria nell'agosto del 1917 fu inviato in Francia a visitare il fronte degli 
alleati dove combattevano anche reparti di volontari italiani. Sul fronte ingleae gli fu guida 
il Colonnello Padre Rawinson, Capo del servizio religioso cattolico. Fu favorevolmente im-
pressionato dalla perfetta organizzazione della assistenza religiosa anche ai nostri soldati. In 
occasions di quella ispezione fu invitato a commemorare, nel Tempio della Maddalena a Pa-
rigi, i caduti di tutti i fronli. Nella stessa citta avevv gia tenuto, nei mesi precedenti, una 
interessante ed elogiata conferenza su " Le sorprese della nostra guerra " nella sala della 
Societa Ceogtafica. Parlicolare da notare : per Voccasione fu vivamente pregato d'andar 
prima da un barbiere per dare una acconciatura alia barba incolta ed ai capelli selvosi. L'oc-
chio elegante parigino voleva la sua parte, ma il Padre si dolse sempre d'aver speso due lire, 
le uniche date ai barbieri in tutta la sua vita. In quella occasione mando alia madre, sempre 
presence, il brevissimo biglietto che trascrivo. 

Missione Militare Italiana in Francia - Sezione Trasporti 
Paris, 4 settembre 1917 

Cara Mamma, 
ho finito la visita alia fronte inglese. Tutto benissimo. 

Ma non potro essere a Torino che sabato 8 corrente. Arrivero alle ore 14.35 
(se il treno e in orario) e ripartiro alle 16.40 per Milano-Udine. Prego Eugenio 
di voler avvertire il caro Colonnello Chiodo. Arrivederci. 

Affezionatissimo G i o v a n n i n o . 

Intamo le nubi della tempesta si erano venute addensando sul fronte italiano; e 
vennero i giorni trhti di Caporelto, Cora grave di Cadorna e del suo amatissimo Cappellano 
che ne segui la sorte. Ormai Udine era minacciata. II 27 ottobre 1917 si trasferi a Treviso 
fulcro della resistenza sul Piave. In quti giorni tumultuosi d'angoscia sertsse alia madre la 
seguente lettera. 

Comando Supremo del Regio Esercito 
Tteviso, 1 Novembre 1917 

Carissima Mamma, 
ti scrivo da Treviso dove abbiamo in fretta traspor-

tato le nostre tende e dove non so quanto ci fermeremo. Non aver timori per 
me. Appoggiato come sono al Comando Supremo, sto cosi bene che meglio non 
potrei. Ho avuto qui la mensa al Comando, una cameretta provvisoria dal Par-
roco, brava persona. La salute e buona. Certo quanto accade e triste e nessuno 
pud conoscere meglio di noi che siamo qui, ma qui si respira un'aria di fortezza 
e di speranza. Cerco e afferrero l'occasione per venire a Torino. Parlane tu al 
Colonnello Chiodo per combinare qualche cosa per le truppe e per gli Ufficiali. 
Ci debbono essere varie scuole e io vi parlerei volentieri non male. Tu ed Eu
genio state tranquilli, calmi e fiduciosi nell'avvenire. Indirizza le tue lettere a 
« Giovanni Semeria • Comando Supremo • Segreteria del Cappellano - Zona di 
Guerra ». Buona festa. [il 4 novembre era l'onomastico della signora Carolina. 
N.R.]. Preghiamo quel giorno perche Dio ci benedica e ci dia giorni migliori. 

Affezionatissimo G i o v a n n i n o . 

DON RODOLFO ATZENI 
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NARIO SEMERIANO 

N E L P R I M O C E N T E N A R I O D E L L A N A S C I T A 

ESALTAZIONE 
DI PADRE GIOVANNI SEMERIA 

IN CAMPIDOGLIO 

PRELIMINARE SCONCERTO 
La Radio e tutte la stampa della Capilale avevano punlualmenle preav-
verlilo della solenne cerimonia. Numerose le adesioni degli Onorevoli 
Depulati amici ed estimalori dell 'Opera. Avrebbero presenziafo i Signori 
Cardinali Urbani, Traglia, Siri, Beltrami. Quel lunedi, che succedeva a 
una seltimana per noi non conclusa, slava per illuminarsi deN'evveni-
mento raggiante espellalo non senza limore 
Ma il sabalo sera, sul rardi, colpo di spugne suh'elenco: il Santo Padre 
il lunedi alle ore 1 8 avrebbe ricevulo in udienza i membri della CEI par-
tecipanti al Sinodo; i Depulati e i Soltosegretari eran bloccati in Parle 
menlo per la ben nota discussione sulla legge elettorale regionale. 

IN CAMPIDOGLIO 
Alle ore 17.30 saliamo fidenli in Campidoglio. Ed ere come se parlasse 
Lui, lanlo gremita era la sala e vibrante I'accolta dei devoli alia memoria 
del Servo degli Orfani. 
Eran presenti gli Em.mi Cardinali Tisserant, Beltrami, Cento e Zerba ; 
I'Ordinario Militare Mons. Maffeo; L'Assislenle Generale dell'ACl Mons. 
Costa; il Rev.mo Superiore Generale dei Barnabiti Padre Bernasconi; il 
Presidente della Corte Costituzionale Ambrosini; gli On.l i Spalaro, Ce-
ronia, Angelilli e Greggi; il Capo di Slato Maggiore deM'Aeionaulica 
Generale Remondino; I'Avvocato Generale dello Stato Zappala; II Vice 
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Rocchetli; il Capo 
di Gabinetto del Ministro dell'lnterno Marfisa; il Capo della Polizia Viceri, 
il Primo Presidente della Corte di Cassazione Tavolaro; il Prefetto Ada-
mi, il Questore Melfi, il Provveditore agli Sludi di Roma Tornese; e molti 
altri rappresentanti del mondo religioso, politico, militare. cullurele e ce-
rissimi amici, tra i quali il Prof. Pierino Grosso, nipote di Padre Semeria, 
e I'Avv. Paolo Toffanin, venuto da Padova. 
Presenziavano, con il Rev.mo Padre Tito Pesquali Superiore Generale de 
I Discepoli, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d'llalia al complete e numerosi Soci; i 
Rev.di Consiglieri generali dei Discepoli e una folta rappresentanza di 
Religiosi; numerose Suore apparlenenti alle Congregazioni femminili che 
collaborano nelle istituzioni dell'Opera o provenienti dai vari Istituti; il 
Presidente, i membri del Consiglio direttivo dell'Associazione Fx-alunni 
dell'Opera e una folia di Ex; le Insegnanli e le alunne della Scuola Ma 
gistrale "Padre G. Semeria" d iRoma; alunne ed alunni venuti con 
bandiera in rappresentanza degli Istituti di Amatrice, Antrodoco, Cas-
sino, Polenza. 



Hanno iiwiato messagg! di [ervida adesione il Sig. Cardinale Cicognani, 
Segrelario di Slalo di Sua Sanlita ; il Presidente del Senato Merzagora, 
il Presidente del Consiglio, i Ministri Andreolti, Bosco, Gui, Reale, Tre-
melloni, Natali, Scalfaro, numerosi Sottosegretari, Senatori, Deputali e 
Amici dells nostra Opera. 

ESALTAZIONE DEL SERVO DEGU ORFANI 

La Sala della Protomoteca era gremita come nelle grandi occasioni. Nella 
solennita dell'ambiente incendiata dalla Porpora dei Cardinali, facevano 
spicco i gonfaloni dei Comuni di San Remo e Sparanise, le bandiere dei 
nostri Istituti, le uniformi delle Guardie civiche e dei valletti. Viva era, 
nella mente e nel cuore di tutti, la cara immagine di Padre Semeria, I'ar-
dimentoso uomo di pensiero faltosi per elezione Servo degli Orfani. 
Alia eletta adunanza ha rivollo il saluto I'Assessore Santini, che ha sot 
tolineato il dovere della citta di Roma verso la memoria di Padre Semeria, 
il quale, per un decennio, vi opero con il fascino della sua eloquenza e 
I'ardore della sua carita, collocandovi poi la sede della sua Opera e una 
Scuola Magistrate oggi intitolata al suo nome. Ma concluso esallando in 
lui il preveggente " annunciatore di un avvenire che per essere migliore 
doveva solo diventare piu cristiano ". 

E seguito I'On Ermini, Presidente dell'Opera, che ha messo in risalto lo 
slancio di carita che sublimo la intera esistenza di Padre Semeria, del 
quale lestimonianza e segno di singolare grandezza e I'Opera — da lui 
fondata insieme a Padre Minozzi e direlta oggi dalla Famiglia religiose 
" I Discepoli" — ricca di 70 Asili infantili con annesse scuole di lavoro 
per giovinette, I 6 Istituti [emminili, 1 4 Istituti maschili, 2 Scuole Magi 
strali, 5 Colonie montane, 3 Case di Riposo, con circa 16 mila giovinetti 
presenti nelle sue istituzioni. 
Ha dato quindi lettura del messaggio autografo che il Santo Padre ha 
inviato per il centenario semeriano e del telegramma del Presidente della 
Repubblica 

Ecco il lesto del messaggio del Santo Padre: 

< In occasione delle celebrazioni per il 1° Centenario della nascile dj 
Padre Giovanni Semeria, amiamo revvisere in lui una delle figure piu 
nobili e note della passala generazione, per la sua semplicifa e umilta 
di religioso, per la sua vaste culture, per la sua parola trescinetrice, 
e soprattutlo per I'esemp/are affaccamenro alia fede cattolica, e men-
fre auspichiamo che if suo ricordo e il suo esemp/o incoraggino a ro-
fafe fedelta alia Chiesa, all'amore che si sacrifice per il prossimo, alia 
diffusione dei buoni studi, di cuore impartiamo alia Famiglia Religiose 
de " I Discepoli'', e all'Opera Nazionale per il Mezzogiomo d'ltalie, 
de lui fondata, la nostra confortatrice Apostolice Benedizione-

PAULUS PP. VI». 



II Minisrro dell ' lnrerno On. Prof. Paolo Emilio Taviani pronunzia il discorso commemorahvo ufficiale 
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U n a v e d u t a p a r z i a l e d e l l a P r o t o m o r e c a g r e m i t a 

Le r a p p r e s e n l a n z e d e i n o s r r i I s t i t u M 

311 



! 

II telegramma del Presidenle della Repubblica dice: 

« Net sincero rammarico di non poter presenziare alle celebrazioni del 
primo cenlenario della nescite di Padre Giovanni Semeria, desidero 
anzitutto compiacermi per le inizialive promosse dell'Opera Nazionele 
per il Mezzogiorno d'ltelia al fine di riproporre all'ettenzione del Paese 
la nobilissima figure del suo indimenlicabile Fondatore Padre Giovanni 
Semeria e un nobile esempio della piii recente tradizione religiose e 
civile italiane, che uni a un vivissimo emore per la Patrie, quendo voile 
vivere a panco dei combatlenti il dramma della prime guerre mondiele, 
le limpide vocazione ad un epostolato di cerila verso quanli al termine 
del conpitto reppresenteveno dolorose leslimonienze di tanti secripci-
Codesle IsHtuzione, che della sua ispirazione tree elimento ideele e 
che tale sua missione prosegue in fervore di opere, sapra ne so io 
cerfo — ritrovare nuovo stimolo per una cosi meritone attivite, che 
ne/ ricordo del suo Fondatore, saluto oggi con il piu cordiele augurio. 

GIUSEPPE SARAGAT». 

IL DISCORSO COMMEMORATIVO UFFICIALE 

II Minislro dell'lnlerno, On. Prof. Emilio Taviani, ha fenuto quindi 
il discorso ufflciale per la celebrazione nazionale del 1° cenle
nario della nascila di Padre Giovanni Semeria, lessendolo su 
molivi aflentamenle medirali ed espressi con calore di senhmen-
lo, elevatezza di concelli, assolufa eleganza di forma. Egli ha 
esordito Iraffeggiando a grandi linee il tempo nel quale visse ed 
opera Padre Semeria, tempo dichiaratamente oshle ai callolici 
per il razionalismo imperanle, che assumeva a volta a volla i 
caralleri dell'anNclericalismo in polirica e I'asprezza del posili-
vismo scienlifico. L'impegno semeriano si adopero in varie di-
rezioni: dimoslrando coraggiosamente che non esisleva incon-
ciliabilila fra scienza e fede e inserendo in modo aflivo ed ope-
ranle nella "queslione sociale " il pensiero caltolico, persuaso 
com'era che I'alteggiamenfo dei caffolici verso lo Slafo moderno 
andava modificalo e che occorreva diffondere la carila, por-
gendo a lurri i sofferenli il conforlo della parola e dell'opera 
buona. 
Per conciliare la scienza e la fede due erano le slrade da bal-
tere e ad enframbe Padre Semeria si dedico col nalivo enfusia-
smo: dimoslrando che in via di principio non esiste conlrasfo 
fra la liberla della Fede e la sua ragionevolezza; operando 
perche dai farhi non emergesse una sordila dei calfolici verso i 
problemi della cultura. 
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Di [ronle agli sconvolgimenti sociali e anche religiosi operati 
dalla liberra, il Barnabila predico di non rinunciare a questo 
bene prezioso, ma auspico il sorgere di istituzioni capaci di 
[avorire la complete elevazione umana. Egli credelte nel pro-
gresso in tutti i suoi aspelH, credetle nell'escensione dei lavora-
tori verso un maggiore benessere economico, una piu larga 
culture, una moralita piu sincere e profonda, e per I'attuazione 
di questi scopi sostenne un programma economico d'inlerventi 
dello Stato nel campo della proprieta e nel campo della legisla-
zione sociale. In raI modo il Padre Semeria dimostrava di avere 
compreso che lo Stato moderno e un farto irreversibile, nei con-
fronti del quale i cartolici non devono tenere un etfeggiemento 
di sterile protesta, ma di riqualificazione dei suoi obbieftivi e di 
slimolo a intervenire per ettuere la giustizie : con una modernita 
di pensiero sorprendente egli cosl rivelo I'inluizione anMciparri-
ce della linea poliHca che fu poi seguita in Italia dai cattolici 
democratici vedendo, nella partecipazione dei cattolici alia ge-
stione dello Stato, il superamento dello " storico steccato ". 
Dopo aver affermeto che Padre Semeria si trovo ad agire in 
un'eta di transizione verso il progresso dei cattolici italiani nel 
loro impegno civile, e che a questa transizione egli ebbe il 
merito di apportare un'azione incisiva e idee innovatrici, I'ora-
tore ha ricordato I'opera svolla dal Padre Semeria durante il 
primo conflitto mondiale come Cappellano del Comando Su
premo al fronte, in mezzo ai soldali, tra i [eriti, apostolo della 
cerite, della fraternita e della (ede cristiana. Terminate la guerre 
si dedico alia cura degli orfani dei caduti e, insieme a Don Gio
vanni Minozzi , (ondo nel 1919 I'Opere Nezionale per il Mez-
zogiorno d'ltelia, e per i suoi assistiti spese con ardore il resto 
della sua vita. II Ministro Taviani, sottolinealo il significeto del 
[ondementele epporto del Padre Semeria alia costruzione della 
nuove Itelia, ha affermato che ben si puo dire di lui che fu con-
tinuetore dell'indirizzo nuovo intrapreso dal Lecordeire e dallo 
Ozanam; contemporaneo di Leone XIII e del Toniolo, Padre 
Semeria fu, sul piano dottrinale e sul pieno pretico, uno dei piu 
erdenti (eutori e dei piu zelenti ertefici del contribufo cristiano 
cattolico al rinnovamento sociale, al superamento delle berriere 
fra le classi: non I'impossibile eguaglianza fra gli uomini, non 
i'egalitarismo inevitabilmente connesso al soffocamenfo della 
liberra, ma la maggiore possibile eguaglienze dei punti di per-
tenze reelizzete nella liberra. In cempo religioso Padre Semeria 



concorse all'opera che Don Sturzo, Meda e De Gasperi com-
pirono in campo cattolico.- egli contribui ad abbattere lo stori-
co diaframma tra guelfi e ghibellini, a consolidare, cemenlare 
e completare I'unita nazionale, quella vera degli spiriti, delle 
anime, delle coscienze,- unira piu profonda e almeno eltretfanlo 
importante della sfessa struttura politica unilaria. 
Padre Semeria oggi e vivo, e presente in ogni lembo di terra 
italiana con la sua Opera, meraviglioso esempio di assistenza 
in cui si fondono lo spirito crisfiano e lo spirito civico, I'inizia-
tiva private e I'intervenlo pubblico. Queslione meridionalistica, 
questione sociele, unite nazionale negli spiriM e nelle coscien
ze: i problemi maggiori del nostro secolo frovarono Padre Se
meria sensibile fino alia sofferenza, profondo fino all'anticipa-
zione geniale e ardite, apostolo di azione civile e concrete fino 
al secrificio, per questo soprattutto lo ricordiamo, lo amiamo. 
II suo insegnamento fravalica la sua vita e la sua morte, evvici-
nando la traccia lasciata dal Padre Semeria nella vita italiana a 
quella di Filippo Meda, primo cattolico nel Governo italianodi 
unite nazionale durante la guerra. Negli anni duri del '15 e del 
'17, quando, Cappellano dello Stato Maggiore, si dedicava 
senza tregua a con[ortare i feriti nelle linee del fronte, Padre 
Semeria insegno a tutti gli italiani che si puo essere buoni ita-
liani essendo buoni cattolici, e ai cattolici, in particolare, insegno 
che si pofeva essere buoni cattolici essendo buoni italiani. 

Un calososo applauso di consenso ha risuonato a lungo nella Sala alia 
fine del discorso. 
Una data quella del 23 ottobre 1967, da segnare negli annali della no
stra Opera. 

IN FAMIGUA 

I convenuli hanno ripreso la propria via, premuti da una folia di ricordi, 
in dolce commozione. L'eco delle parole ascollate si ripercuoteva nella 
profondita del senfimento ed esaltava I'anima su quel colle capilolino, 
sacrato dalle memorie grandi della sloria e della gloria durante lunga 
serie di secoli, dove un alto rappresentante del Governo aveva delo voce 
degna alia doverosa esaliazione del Sacerdole di Cristo benemerito della 
pairia, che fu dedito ardimenrosamente, nella sua vita Iravagliala e sin-
golare, a far Irionfare, in molteplici campi, le idealita buone che elevano 
lo spirito a fastigio di perfezione e promuovono la grandezza del Paese. 
II Campidoglio era commisurelo a lui, tribune magnifica per riproporne 
voslamente I'esemplare esislenza. 
Cosi ci siamo inoltrati nel gorgo del traffico, prima muti e pensosi, poi 
dolcemenle aprendo ii cuore a (raterna effusione, nel ricordo ancora 
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della grande anima sua. Ci ritrovammo in casa, in quella Via dei Pianel-
lari che cominciamo a sentir nostra, quasi a risentire, in ambiente piu 
familiare la presenza di Padre Semeria, spoglia alfine di solennila, ri-
tornala palerna nella casa degli orfani suoi. 

AMABIUTA DEL CARDINALE 

E venne a casa nostra, con gesto squisito di bonta, il Signor Cardinale 
Giovanni Urbani, Presidenle del Comitalo d'onore per le onoranze cen-
tenarie a Padre Semeria. Suggello piu dolce alia giornata solenne non 
polevamo sperare. « La via della perfezione e la Carita — ci ha detto 
amabilmente, congedandosi dopo averci benedetto ; — solo quelli che 
sono davvero umili la sanno percorrere flno in [ondo». Porteremo in 
cuore, ineffabilmente. le parole scalurite con semplicita dall'anima di un 
Pastore, che le vive con appassionato impegno, le quali racchiudono 
anche il senso piu vero ed alto della vita di Padre Giovanni Semeria. 



LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Quando dei pionieri intraprendono la stessa impresa e vivono e lottano 
insieme per anni, si cementa tra loro un cameratismo solido come roccia. 

Se poi la vita attraverso le sue inille vie separa gli amici per lungo tempo 
e li riunisce in un giorno inopiuatamente, allora la gioia piu pura esplode nel 
simposio fraterno del rinnovato incontro. 

Le vivande saranno frammezzate dalla evocazione degli antichi ricordi : 
le memorie liete torneranno per allietare di nuovo e le tristi, perso il morden-
te del dolore, ricreeranno meglio delle altre l'antico ambiente di cameratismo. 

Quelli che faranno le spese dell' incontro saranno tuttavia i ricordi bufli 
e le situazioni paradossali che, rivissuti e raccontati, esagerando opportunamen-
te il lato coinico, sembreranno nuovi agli stessi protagonisti delle vicende. 

Tutto cio e accaduto qualche tempo la durante un incontro avvenuto in 
Roma fra il Canonico Don Luigi Gav «"d un gruppo di ex alunni di Chieti. 

La vita nel Collegio di Chieti era per molti aspetli veramente pionieri-
stica intorno agli anni trenta, e il Direttore Don Luigi Gay sapeva adattare alle 
diverse circostanze la vila degli allievi riuscendo ad ottenere da loro il massimo 
rendimento mediante 1'effusione di una notevole dose di entusiasino. 

Calato giorni or sono dalla nordica Asti con una corte di attempati ma 
simpatici Astigiani e con qualche provvista di huon Nebiolo, convoco presso la 
sua pen»ione romana tutti gli ex alunni che pote rintracciare. 

Ma il tempo e lo spazio a Roma si dilatano smisuratamente per cui giun-
geinmo al convegno appena in cinque. 

La cena si animo presto piu per le nebbie dei ricordi che per i fumi del 
Nebiolo. 

316 



Spettatori strabiliati di quel fuoco d'artificio di rimembranze, di riferi-
mt'iiti, di scoppi di risa erano i buoni paesani di Don Gay che, f'orse, per la 
prima volta vedevano il loro Canonico sotto una veste assolutamente nuova. 

Dalla discussione sono emersi perfino degli episodi inediti e non e man-
cata neppure qualche velata accusa dalla quale il buon Canonico ha dovuto di-
fendersi, come quando lo scrivente gli rinfaccio le purghe collettive e periodi-
che, inflitte agli alunni in ossequio ad una ipotetica cura profilattica. 

La serata fu tanto interessante ed indimenticabile che Don Gay sciolse 
le cateratte della sua poesia ottocentesca. Eccone il saggio. 

LUIGI FERRARI 

tin ncontro di 8x 

QuelVun, che, vecchio rudere, 
A' pie' del monte vive, 
Del Tebro in sulle rive 
Peregrinando andd. 

Gli eran compagni vegeti 
Di settantenni un coro 
E Vuno e Valtro Foro, 
Ardenti, visitor. 

Del Padre coetanei 
Di Chiesa almo reggente, 
La man benedicente 
Desiaro venerar. 

Quando di lor s'avvidero 
De' Pianellari i Mastri 
Sciolser d'affetto i nastri 
E nacque un bel cenon. 

Se nel Nebiolo e il giubilo 
E nel Barbera il vero, 
Dal seno, se sincero. 
Sprizza euforia ancor. 

Memorie di puerizia. 
Di studi, amici, Suore 
Nonche del Direttore 
Tutto si voile dir. 

S'apersero quei cuori 
In irruenti rivi 
Ed incalzar li clivi 
Del tempo che gid fu. 

Prodezze e marachelle 
Ti rimbalzaro avanti: 
Non mat, credetti, tanti 
Birboni avessi in cuor. 

E in cuore resteranno 
Per tutta vita mia : 
La nebbia ormai fuggia 
Che avvolse i pionier. 

Piu forte dell'amore 
Fu loro volontate: 
0 giovani, sperate 
In piu sereni di. 

Don Tito, luce e guida, 
Maestri e Direttori, 
Consoli i vostri cuori 
Vimmensa realta. 

Che vostri sacrifici 
FA alti insegnamenti 
Non porteranno i Venti, 
Nel vano del dolor. 

II Signore ricompensi tutto I'affetto che mi avete dimostrato. 
Al Padre Tito, rinnovo Vammirazione per tanto bene; al caro Segretario Don 

Romeo, Vaffetto sincero d'amico. 
A tutti, Vaugurio e la preghiera del mio debole cuore. 

CANONICO LUIGI GAY 
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29 OTTOBRE 1967 

NOZZE D'ARGENTO 

La nostra linda ed artistica cappella e in [esta. 

I canlori sono prepared e la Messa e solenne tra profumi di 1 
flori e canli alati che oltrepassan i musi del sacrato. ; 

E il XXV di Matrimonio del nostro Ex alunno ( 

Rag. Antonio Fresa con a sua sempre aiiegra S i g i) o r a R o m :i 
— gran nome - allegra di una gioia serene, composta, della donna 
forle di cui parla il Vecchio Testamenfo. 

Hanno volulo celebrare il loro venticinquesimo Ira le due fl- / 
gliuole, anch'esse raccolte ai piedi dell'allare, festimoni non arlefalti, ma / 
veri, importanti, [rulli dell'amore sanfiflcato con la benedizione, benedel- ~ 
to e chiamalo santo. 

II Celebranle ha letto loro, all'Evangelo, il brano paolino cosi 
importante per quelle che sono e devono essere le relazioni rra marito 
e moglie, con il matrimonio fatti una sola carne per un sol pensiero, u-
nico costume della intemerata fedelta ch'essi hanno onorata con impe-
gno d'amore, consci della sacralita del matrimonio cristiano. 

Genilori e flgli, evidenlemente commossi, hanno ricevuto il 
Pane dell'amore, che e il Pane dei forli, di quella fortezza che sola puo 
alimentare la fedelta dei coniugi. 

Ad essi vadano i nostriauguri perche il Venticinquesimo di ieri 
sia premessa certa delle Nozze d'oro. 

Evviva. Evviva T. 

A Busto Arsizio, nel Santuario di Santa Maria, il giorno 28 ollobre si 
sono uniti in matrimonio 

I'ex alunno 

Dott. Aw. Proc. Franco Zeuli 
e la gentile Signorina 

Jole Campagnoli. 
Vivissimi auguri da tutta la Famiglia degli Ex. 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

— Reverendissimo Discipulus, come vanno le nostre cose nei riguardi 
della Crociata Mariana? 

— E presto detto: nei mesi estivi, da giugno sino ad oggi, si segna il 
passo. C'e stato un forte rallentamento nella attivita di tutti. Le vacanze, le fe-
rie spiegano molto, ma non tutto. Io penso a qualche cosa come la noia, la 
sonnolenza, il torpore spirituale.. Attualmente gli 'Iscritti alia Crociata' sono 
soltanto 4.487. Siamo ancora pochi, troppo pochi e Dio volesse che almeno 
questi pochi fossero tutti giornalmente fedeli al santo impegno! 

— Se dunque le cose stanno cosi e meglio dichiarare fallimento e man-
dare tutti a spasso ... Non le pare? 

— No, no, con ogni certezza non mi pare. Nelle opere di Dio ci sono 
sempre tre Poco. E mi spiego subito. 

1 - Bisogna cominciare col Poco. 
2 - Bisogna perseverare nel Poco. 
3 - Bisogna sacrificarsi molto per progredlre anche un Poco. 

Cosi ha fatto Gesii. La realta evangelica del Poco inlztale e del Poco proges-
sivo e del Poco finale scandalizza ancora oggi molti cristiani... di poca fede. 

— E allora se le cose sono cosi, dove sta l'Apostolato, dove sta lo Zelo, 
dove sta il progresso della Chiesa in terra? 

— Sta proprio in questo: Nel cominciare, nel perseverare, nel sacri
ficarsi nel Poco. Sono le lire che fanno i milioni; sono i minuti che fanno i 
secoli; sono le gocce di sudore e di sangue che fanno la vita, il successo, la 
celebrita, la santita. 

— Credo d'aver capito: ne faro tesoro per l'avvenire. 

— Lo spero di tutto cuore. Spero un esercito di Crociati ardenti per tut-
te le Vocazioni e, in particolare, per quelle tra i Discepoli. 

Per adesso ognuno faccia bene, con fede e con amore quel Poco che sa 
e che puo, con la certezza che Gesii e l'lmmacolata faranno // Molto come e 
quando la Provvidenza vorra. 

Ed ora ecco alcune notizie di cronaca. 

Grassano. Le preghiere ed i sacrifici dei Crociati di questa popolosa 
e industriosa Cittadina ci hanno attualmente meritato dieci Discepoli di cui due 
Sacerdoti, due Novizi e gli altri ancora Studenti. Ecco una realta toccante e con-
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solante. Attendiamo una Zelatrice volontaria che mantenga il collegamento con 
la nostra Direzione. 

Facciamo appello alia vostra generosita. 

Montemilone. II 13 settenibre u. s. e salita al Cielo la fedele Crociatina 
Rienzi Antonietta. Qui in Seuiinario, in suo suffragio, il 27 settenibre e stata 
celebrata la Santa Messa e tutti i Discepolini hanno pregato. 

Cio sia di conforto ai Parenti, di Pace alia cara Estinta, che continua a 
a pregare per noi Gesii e Maria. 

Culdirodi. 11 Reverendo Discepolo Don Romeo Panzone, Segretario 
Generale delta nostra Opera, il 22 settenibre ha tenuto, in una cordiale adu-
nanza di numerose Crociatine, una conferenza di illustrazione e di esortazione. 
Tutte furono liete ed edificate specialmente Suor Eletta che tutto aveva organiz-
zato con zelo missionario. 

L'Immacolata vi benedica e vi consoli. 

Torino. Mamma Franca e Papa Nicola ci scrivono: " Noi saremo sem-
pre fedeli al nostro santo impegno, pregando soprattutto per il nostra caro Sa-
vino, gia Novizio, perche riesca veramente un santo Sacerdote Discepolo". 

Siate perseveranti: Ie preghiere dei genitori sono sempre esaudite. 

Palermo. La nostra Crociatina C a s t e l l i O i u s e p p a (Via Villa-
grazia, 102-C) ha il marito all'ospedale e quattro figli ancora minorenni di cui 
uno e poliomielitico. II dolore, la miseria e la fame fanno tanto soffrire questa 
famiglia. C'e in Palermo qualche anima buona che soccorra e consoli questa 
giovane mamma e questi innocenti? Ecco un'opera veramente buona! 

Chi puo, aiuti. E un dovere! 

Nocera Tirinese (Catanzaro). La Signora Ungheri Ines, si e offerta 
come nostra Zelatrice nel suo paesello. E la Madonna che l'ha ispirata. 

Buon lavoro e buoni frutti. 
DI sclpu lu s 

Echi dei nostro 
Seminario. 

/ Nove che han
no indossato l'a-
bito talare. 

Se luce di pietd 
e di scienza cer-
cano perche ere-
scano come liest-
ge I'apostolato 
nel nostro tempo, 
non hanno che da 
guardare all' e-
sempio di Padre 
Semeria. 
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E C H I DAL N O S T R O S E M I N A R I O 

1. II nostro Seminctrio. 

Sta riprendendo lentamente e faticosamente il suo ritmo normale. La 
scuola e le altre attivita sono ormai avviate. Ma ce n'e' voluto, e ce ne vorra 
ancora, per "addomesticare" i uuovissimi di Prima Media: sono puledri, hanno 
l'argento vivo e, nella lingua, il moto perpetuo. Ma sono tutti cari e volentero-
si. E questo ci fa ben sperare in compenso a tante fatiche. 

2. Le nostre attivitd. 

Hanno ripreso vita i quattro giorni mensili che ormai sono una tra-
dizione: 

II Primo Giovedi del Mese, consacrato alle Vocazioni. 
II Primo Venerdi del Mese, consacrato al Cuore di Gesil. 
II Primo Sabato del Mese, consacrato alia Crociata Mariana. 
La Prima Domenica del Mese, per le Mamme dei Discepoli e Discepolini. 

A questi giorni diamo solennita con particolari Funzioni Sacre nella 
nostra raccolta Cappella. In occasione della Prima Domenica, uno ha scritto e 
suggerito alia sua mamma quanto segue: 

Preghiera delle nostre Mamme per le Vocazioni dei Discepolini. 

« O Maria, Madre di Gesil Sacerdote, aiutarai, tu che tutto 
puoi, a coltivare in me un'anima sacerdotale per poterla trasmettere a 
mio figlio. Possa egli comprendere l'ineffabile grandezza della sua Vo-
cazione per continuare la Redenzione di Gesu sulla terra. O Vergine 
Madre, dammi un cuore puro, sempre piu distaccato, e che mio figlio 
cresca con la passion e dei poveri, degli orfani, dei peccatori. Dammi 
un cuore pieno di quellaCarita che egli dovra diffondere nell'Opera dei 
Discepoli. Distruggi il mio egoismo perche io sappia, senza rimpianto, 
fare il sacrificio di mio figlio e, se sard necessario, seguirlo anche al 
Calvario per essere, come te, corredentrice di tante anime. Amen ». 



Care Mamme, vi piace? Ebbene noi vi invitiamo a recitarla sovente, 
specialmente nella prima Domenica di ogni niese. La vostra e la nostra preghie-
ra otterrd il miracolo del nostro Sacerdozio tra i Discepoli. Copiatela e conser-
vatela. 

3. Visite gradite. 

In occasione dell'inizio del Nuovo Anno Scolastico sono stati tra noi 
il Reverendissimo Superiore Generale Padre Tito e il Reverendo Don Romeo 
suo Segretario. Con i loro saggi consigli hanno dato precise e paterne direttive 
sia per il Noviziato, sia per i Discepolini. Noi li ringraziamo di cuore. 

Ai primi di settembre ecco tra noi il Prof. Aligbiero Tulli e gentile 
Signora. Egli, nei tempi eroici, fu ad Amatrice nostro assistente, maestro, eco-
nomo, facchino tutto-fare. Egli e una bandiera ed una miniera di ricordi. Sen-
tite questa su Padre Semeria: « Egli allora mi voile come suo segretario in un 
ciclo di conferenze lungo la costa adriatica. Voleva guadagnare tanto per soc-
correre i nostri Orf'ani di Amatrice numerosi, malmitriti e malvestiti. Speri-
mentai la sua vita: anch'io morto di sonno, di fatica, senza orario, e ... con 
pasti saltuari e di fortuna. Alia Stazione di San Benedetto del Tronto, il Padre 
affamato piu di me, adocchio un cesto di nnocchi grossi e teneri. Rapidamente 
ne prese uno e, sotto la fontanella, sfogliava, sciacquava e mangiava avidamente. 
Io mi godevo la scena. AH'improvviso esce dagli Uffici un Capitano dei Carabi-
nieri. Guarda quel singolare prete barbuto, lo riconosce, va e lo saluta sull'at-
tenti e ... " Padre mi riconosce? " " Ah ! si, t'ho visto sull'Isonzo ... ". Nume
rosi viaggiatori in attesa, accorrono e circondano i due. II Padre conclude : 
" Bravo: Capitano, e tu, Tulli, fate una colletta per i miei Oriani ... ". Tutti i 
presenti ed anche i facchini andarono a gara a chi dava di piu. Benedetto Pa
dre, chi pud dimenticarlo ? ». 

4. Doni generosi. 

II Reverendo Sacerdote Pietro Maistri, Parroco di Guastameroli, ama 
molto i Discepolini. In occasione della vendemmia, ha esortato i suoi filiani a 
donare ciascuno un po' d'uva per il nostro Seminario. Ne ha raccolto circa 
cinque quintali. 11 carissimo "Papa Francuccio" ci ha aggiunto alcuni quin-
tali di " meloni gialli d' inverno" produzione del suo orto. Era felice di dare. 
A tutti il nostro grazie riconoscente. « Chi dona al povero, dona a Dio ». 

I I C r o n i s t a 
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Ricordino gli amici lettori che 
anche la loro quola di abbonamenro a "EVANGELIZARE " 
e le piccole offeree ci aiulano a sosfenere ed espandere le 

nostre opere di carila. 
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