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E per civilra si inlende
una civilra puramenle
materiale, fatta appunto di materiali bisogni
sempre piu numerosi e sempre meglio soddisfatti, di case sempre piu comode, di
abiti sempre piu eleganti, di
stoffe sempre piu magnifiche,
di cibi sempre piu copiosi,
mense sempre piu riccamente imbandite, se per civilra si
intende queslo, questo solo,
questo principalmente, il Vangelo e in anMresi con questa
civilta.

L'uomo istintivo vuole non il
necessario ma il superfluo,
non il pane ma il companatico ...
E il Maestro divino richiama
la volonta a frenare I'istinto:
il pane, il sufficiente.

N
CIVILTA'

L

A civilta materiale tende a fare degli
uomini piu grossi e la spirituale
tende a (are degli uomini piu fini; la prima e allargamento, la seconda,
essa, ed essa sola e elevazione; essa
sola e elevazione; essa sola prepare la
umanita superiore. Questa civilta si appunta nello spirito; essa ci dice che noi
siamo uomini per davvero non quando abbiamo soddisfatto piu e meglio la fame e
la sete di cibo e di bevanda, ma quando
abbiamo create in noi una nuova e piu
alta fame, una nuova e piu alta sete, la
fame della verita e la sete della giustizia;
non quando siamo piu eleganti nei nostri
abiti, ma piu squisiti, piu delicati nei nostri sentimenti; non quando abitiamo in
una casa piu grande, ma quando spazio
per orizzonti piu vasti il nostro pensiero,
quando si allarga ad afjetti piu comprensivi
il nostro cuore.

Miglior cibo, migliori vesH e m/g/ior casa possono agevolare, entro
certi HmiH, /o svi/uppo spirituale. Ma quando il progresso materiale
assorbe tutto, e soverchia I'animo, e /o soffoca, non e piu civile, non
e piu umano. Contro di quel progresso sta il Crislianesimo, vindice
eferno della vita dello spirito, /o spirito per cui I'uomo ascende a
D/'o, si assimila a Lui.
Padre Giovanni Semeria
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R O M A

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO

Occorre saper conservare la propria
personality Essere noi stessi e noi
in Cristo.

SANT'ACOSTINO.

Su II a Tessalonicesi.

I l l , 10 15.

Carissimi.
Come il maggio, Vottobre della Madonna
e il richiamo alle virtu della
Vergine, le virtu che cantano come lei le grandi vittorie
della sua mediazione, ottenute dal Cielo afavore della
umanitd traviata e travagliata ieri come oggi, e come sempre sard, nei vizi che Vammorbano, nel
paganesimo
che e rinato prepotente tutto
avvolgendo in una notte tenebrosa,fattapiupreoccupante
dalla falsitd che governa le
relazioni effimere,faziose, ribelli tra gli uomini di ogni
scala, di ogni ceto, di ogni
classe,di ogni etd, non escluso

Questa e la prima simulazione degli
ipocriti: lodano colui che vogliono
perdere.
SAN GIOVANNI CRISOSTOHO
Pensiero su San Malteo.

XXI, 16 22

il mondo cristiano e religioso, quando i Religiosi non seguono piu la veritd nella caritd.
Non amano Dio, vanno appresso alle favole
seduttrici del paganesimo imperante e precipitano inesorabilmente neWerrore,
ammantandosi di falsitd vecchie e di falsitd nuove,
che sconvolgono le anime, specie giovanili, assetate di amore e di veritd, nella alleanza con
i perversi, con i pervertitori che non possono
essere che falsari.
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Quale falsitd

impera

nel

mon-

Amore!
ISoi con lei nella veritd e nelVamore di Cristo.

E la notte dei tempi, degli nomini che pur potendo librarsi in alto con la
scienza trionfante,
scendono in basso ammantati di falsitd traditrici.
La falsitd che sorride
beffarda,
che deride spacciando novitd
stolte,
dileggia e mortifica senza rispetto pin chi segue la veritd di Cristo e di Crista Vamore, chi
ascolta
Vammonimento
di Paolo
Apostolo.
San Paolo richiama Valtenzione del suo Timoteo a mostrarsi a Dio come degno di approvazione, operaio d'amore che usa bene la parola
della veritd (A Timoteo. II, 15). Evita, dice, le
parole sciocche e profane che sono adatte alia
empietd e serpeggiano come cancrena (Id. 16).

Usciamo dalle tenebre delta
menzogna,
dalla falsitd che, notte buia,
avvolge il mondo che viviamo, il mondo
dell'edonismo
piu sfaccialo e pin
nauseante, con le conseguenze che ci
mostrano la delinquenza
libertina eferoce,
i tradimenti piu i naspettati,
perche
spesso sono nascosti ... Meglio, si vogliono
nascondere
sotto sorrisi diabolici a render!' piu facile e piu
terribile
Vadescamento
e il tradimento. Quasi direi: a Marine.

do! t spaventoso

E ammonisce San Paolo ancora e calorosamente:
Devi sapere come negli ultimi tempi (sono i nostri?!...)
vi saranno momenti pieni di pericolo. Gli uomini
saranno
amanti di se stessi, avari, altezzosi,
superbi,
bestemmiatori,
disubbidienti
ai genitori,
ingrati, scellerati, senza amore (pur
cianciando
di benejicenza ...), senza pace,
calunniatori,
incontinenti,
crudeli, senza bontd, t r a d i t o r i ,
protervi,
gonfi. anianti di piaceri pin che di
Dio, aventi parvenza di pietd ( fariseij,
ma
negatori della virtu. Evitali. Era costoro ci
sono quelli ... che entrano nelle case, stanno
sempre a imparare e mai giungono a conoscere la verita. Uomini che resistono alia verita,
uomini di spirito corrotto e nauf'raghi nella
f'ede. Ma non andranno oltre, la loro insipienza sard conosciuta da tutti.

apparenti

Ecco gli agguati, le falsitd
solo, ma tangibili
disastrose.

Non lasciatevi

Attenti, giovani,
sedurre.

attenti

non
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La Madonna
e Maestru
Lei sempre con Cristo.
Veritd

PADRK

TITO.

Noi doliliianio in queslo mondo
fare il nostril dovorc,
cercarc
la verita e la jriustizia.

tutti.

Era quali di questi uomini vogliamo essere noi? Miei cari, dobbiamo
seegliere la veritd eperessa la sinceritd della vita,
perche nihil est opertum quod non reveletur.

esempio.

Si, miei cari,
in queslo mese benedetto, che
ricorda e celebra le meraviglie di Maria, le vittorie della sua bontd mediatrice, a lei
ricorrianio.
E, attraverso la
sua materna, divina
mediazione, imploriamo dal Signore che termini la notte del
tradimento
di Giuda e sorga
Vaurora del giorno della luce
delta Risurrezione
che e
il trioni'o della verita e dell'amore.

ed
ed

Meglio soffrire per la verita
che godere e trionfare
con la menzogna.
Non tradire
la verita e la eoi-cienza:
i]uesto mail
Padre Senieria.

PENSIERO*MARIANQ

«

Litanie fiorita d'amore.

A

poco a poco
florirono pei
campi del mondo, nella
quiefe e nella fempesta,
al solleone e al rovaio
gelido, d'a u f u n n o e
di primavera, sempre:
spunlarono su dal cuore profondo, fecondafo
dalla gioia o dal dolore,
con geffo perenne senza posa mai. Furono il
[ruffo d e l l ' a m o r e , la
prova deH'amore. Eco
delta umanifa sospirosa di Lei, per Lei.
Ella e I'innamorata sublime dell' u m a n i f a . E
fuffe le p a r o l e quindi
dell' amore umano le
sono florife, d e v o n o
nafuralmenfe f i o r i r l e
datforno sempre: parole semplici, vive, piene, celde, luminose, eterne: parole dispogliafe dai veli della carne e
del tempo, bruciafe e
incelesfiafe dalla Grazia puriflcafrice.
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Detre a freddo paiono e sono noiose, stucchevoli. Ma dire a freddo le piu belle
parole deH'amore terreno e ne avvamperete di subira vergogna per I'immenso
ridicolo: rosse di passione, infocate, sono la dolcezza delta vira.
Cantate a voce calda e piena le Litenie, recifatele con intima commozione e vi
riempiranno di gioia il cuore. Fioriscono sublimi, brevi, quasi monosillabiche, in
sospiro come le parole deH'amore vero, le eterne parole deH'amore che sono
poche e semplici in ogni tempo e in ogni luogo.

Padre Giovanni Minozzi
L_e d i s g r a z i e

dells

strada

II nostro ca.ro e simpatico Ex

Amerino Scancella
la sera del 24 settembre, a San Giovanni Reatino (Rieti), tornava dal suo
paese ove ogni sabato si recava da Roma in vislta alia vecchia mamma, vedova di guerra, e alia sorella a lui diletta.
La morte era in agguato. In un improvviso scontro con una 1100 ha
perduto la vita a 54 anni. Era stato in Amatrice nei prlmissimi tempi, 1923.
Si era addestrato alia nostra Tipografia e da moltissimi anni era occupato
e stimato presso la Tipografia del Senato a Roma.
Ragazzo e giovane, uomo ormai maturo, e stato sempre buono, allegro, semplice, simpatico assai nella conversazione e legato all'Opera, che
lo aveva educato, con grande rispettoso affetto. Era sempre atteso per queste sue dotl preclare di uomo serio ed assennato nella sua gloviale natura
che lo distingueva e lo rendeva amablle sempre.
Ora non lo vedremo piu. Ma rimarra in mezzo a nol nelle sue distinte
quallta di uomo civile e laborloso.
Carl Ex, non dimentichiamo il nostro caro Amerino. Ricordlamolo sempre con f rate mo amore. E preghiamo per lui il premio eterno e il celeste
riposo.
T
T r a p a s s i

dolorosi

II 12 settembre il nostro caro Ex alunno Ferrante Tommaso ha perduto il padre

Sig. Giuseppe Ferrante
che egli venerava da figlio devoto.
La sola consolazione e che il Signor Giuseppe ha sopportato il suo
male ed e tornato al Signore con cristiana rassegnazione.
E conforto per i suoi che lo amarono. E dolce speranza che il Signore
lo ha accolto in Cielo col " veni, serve bone et fidells ".
Preghiamo. Preghiamo la pace sua in Cielo. Preghiamo.
T
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Con Fra' Galdino

alia scoperta delVItalia

meridionale.

Quiete dopo il rumore.
Vicino a San Marco in Lamis, e proprio a San Giovanni Rotondo, verso
Foggia, c'era e c'e ancora il Padre Pio. Intorno a cui s'e fatto altra volta dai
gazzettieri molto fracasso, e un certo rumore di dispute anche in paese. Rumore
a cui impose fine 1'Autorita, la suprema autorita ecclesiastica. Gli ordini anche
severi dell'Autorita in questi casi sono la vera pietra di paragone tra una taumaturgia apparente e una santita reale. I fanatici reagiscono con fracasso, i veri
servi di Dio obbediscono con serena tranquillita. Oggi attorno al Convento cappuccinesco di San Giovanni Rotondo c'e pace. Nessuno veglia piu col moschetto
perche Padre Pio non parta. II pellegrinaggio dei curiosi e finite II vecchio
Convento e stato rifatto con pulita finezza cappuccinesca. Rifatto esso accoglie
nei corridoi lindi, nelle cellette luminose, nell'orto ampio, giovinetti che aspirano alia vita serafica. Padre Pio passa li i suoi giorni, serenamente pregando,
silenziosamente lavorando. Intorno intorno si parla di lui sempre con gran rispetto come d'un santo. I fedeli vengono al suo confessionale per consiglio e
conforto. Vicino al Convento che pare sperduto nella campagna brulla, uno
strano Castello rosso, creato da una Americana, che, dice la voce pubblica, Padre Pio abbia convertita alia fede cattolica : certo era protestante. La convertita
abita li alia soglia del Monastero.
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Mi pilota in questi giri il giovane Podesta di San Marco in Lainis, che,
giovane, ha tempo per far del bene, inolto bene al suo paese, e glielo auguro.

Sorpresa in Casa.
Studiando a f'ondo gli orarii e gli itinerarii vedo che il tragitto tra San
Marco in Lamis e Corigliano Calabro si presta a una puntata su Gioia del Colle,
dove adesso c'e da poco, il nuovo Direttore Don Zuccardi. 11 buon Mons. Da
Pozzo non ci abbandona, rinuncia al bastone di Maresciallo: vuol servire da
Soldato semplice o quasi.
A Bari trovo l'auto gentilmente favoritami, per guadagnare tempo dall'Onorevole Postiglione (ancora sempre preferita marca amici) e con l'auto piombo a Gioia inaspettato. Trovo tutti in gaudeamus nel gran cortile, attorno al mio
vecchio Confratello Padre Santagata, rimasto a Gioia a montar la guardia, e al
nuovo Direttore, il Reverendo Don Zaccardi, che mi pare stia conquistando Panima dei nostri cari figliuoli, felici tutti perche banno degnamente f'esteggiato
il Sacro Cuore in Chiesa, e ora fanno un po' di festicciuola, diciamo profana.
Peccato che mi posso fermare poco. Mi aspetta dopo una notte di viaggio per
Corigliano Calabro.

Corigliano Calabro.
Eccomi insediato in un magnifico Castello, che dovette, a suo tempo,
mettere una gran paura ai Saraceni, un gran coraggio ai Coriglianesi raccolti
sotto 1'ala dei castellani di allora, come sotto Pali della chioccia. Ora deve procurare una grande gioia a quelli che vi abitano, e far gioia a chi lo vede dal di
fuori. E stato rimodernato. II Castello guerriero e diventato, salvo ancora certe
Iinee medioevali, una sempre comodissima, spesso elegantissima Casa moderna.
II Barone Pierino Cauipagna che ne e il legittimo possessore Pha messo a tutta
mia disposizione, con una signorilita veramente squisita.
E un paese ricco Corigliano, grazie alia piana di Sibari che e diventata
il suo agro, grazie ad alcune industrie che vi fioriscono, come quella della liquirizia. Ed e cresciuta di numero e si ingentilisce di costumi. Ha un Podesta
giovane ancora che ha fatto valorosamente la guerra, e ora tratta con senno i
problemi della pace.
La festa della Madonna della Visitazione, 2 luglio, e promossa dalla congrega di N. S. delle Grazie. Raramente ho visto una festa piu ordinata e decorosa: raramente ho avuto una udienza cost raccolta, devota ed intelligente. Ho
parlato bene, meglio del solito (me lo dico da me) grazie a questo intelligente
raccoglimento degli uditori e delle uditrici.
Poi hanno voluto, pel giorno appresso, una Conferenza. La squisita cortesia del Barone lontano, e presente, ci permise tenerla nel cortile del vecchio
maniero, dove forse una volta si misuravano i campioni colla spada. Anche la
parola e una spada. Non ferii nessuno: toccai i cuori. I soliti libri offerti dopo
la conferenza pro orfani andarono letteralmente a ruba.
Tra le comodita del Castello, le cortesie dei cittadini, il vantaggio dej;li
orfani sarei rimasto a Corigliano una settimana... ma fra' Galdino non pud darsi
il lusso delle pigre piacevoli soste. Bastone di pellegrino, o meglio, bagaglio di
viaggiatore in mano e, dopo una puntarella a Potenza, su su a Ceraoe Superiore.
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Giornata doppia : Gerace e Palizzi.
Mi raggiunge l'amico Mastellone che deve riferirmi su la Colonia di Casa
Giulia e dare gli ultimi tocchi alia organizzazione della medesima, non facile
sempre. Buono caro amico! gli fo fare delle indigestioni di funzioni sacre...
A Gerace questa volta vado per far piacere al Vescovo, l'ottimo e simpatico Mons. Chiappe, che si e guadagnato il cuore del Clero e del popolo. Pel 5
luglio c'e l'obbedienza dei Parroci. Verranno tutti, o quasi delle 70 Parrocchie
della Diocesi, sparse per il monte lunghesso il mare.
E si preghera insieme per il Messico, per la Chiesa e perisuoi persecutor!.
L'oratore ufficiale sara Fra' Galdino, fiero di questo onore, ch'egli deve
certo al non poco che l'Opera ha fatto per l'Asilo e il Laboratorio di Gerace Superiore, la Locri nobilissima. Non ci sorprende la persecuzione, e stata prevista,
annunciata da Gesu Cristo ai suoi fidi — e non ci impaurisce perche ci fu promessa la vittoria del bene sul male: portae inferi non praevalebunt,
vecchia
promessa, rafforzata da ormai 20 secoli di esperienza. Durante i quali si sono
spezzate le teste dei persecutori non le colonne della verita. Ma ci addolora la
persecuzione per il male che fa, a Dio, alle anime, ai persecutori stessi. La nostra attitudine di fronte a loro si definisce con una sola parola: Carita. Forti di
questa facciamo anche oggi cid che la Ghiesa ha fatto sempre; maneggiamo la
sola arma che la Chiesa conosca. Tu che da tanti secoli - soffri, combatti e preghi. Preghiamo piu per i persecutori che per i perseguitati. E pregando ringraziamo Iddio che a noi sia risparmiato il flagello cost funesto della persecuzione,
invocando la continuity, per divina grazia ognora piu cosciente di questa attitudine benevola.
Queste su per giu le idee espresse davanti al Vescovo, al suo Clero, al suo
popolo... in prima linea il Podesta accanto al Vescovo.
L'Asilo, le Suore non potevano essere, non furono dimenticate. II Podesta coram Episcopo riaffermo la sua fiducia, che Fra' Galdino dice ben meritata, e che Opera e Suore cercheranno di meritare anche di piu. Vorremmo il
prossimo inverno dare un po' di minestra gratis. Le condizioni dei paesi di
montagna si vanno facendo ognora piu critiche, per cento ragioni. Veggo bambini davvero un po' patiti. INeanche i danari del viaggio hanno per andare in
Sila. Io ho bisogno di due o tre anime generose che per i prossimi mesi invernali, 4 o 5 mesi, si cavino di bocca un po' di companatico ghiotto per darlo in
pane ai nostri piccoli. Dio ce le mandera, e provvederemo cosi se non alia Maternita, certo alia Infanzia abbandonata.
II buon Vescovo ha promesso il suo appoggio.
Buono davvero. Dopo le funzioni sacre, l'Agape, la buona, cara agape
fraterna. Tutti i preti a tavola del Vescovo, col Vescovo. Ecce quam bonum et
quam jucundum habitare fratres in unum! E tutti nel Refettorio nuovo del
rinnovato Seminario. L'Episcopato d'accordo col Papa sta scrivendo una gran
pagina nella Storia del Mezzogiorno: ne prepara con i nuovi e rinnovati Seminari, ampi, puliti, aerati, ben organizzati, ne prepara il reale progresso.
Dalla Casa Episcopale alia Caserma delle Guardie di Finanza: fu questo
il passaggio nostro da Gerace Superiore a Palizzi Marina. Le buone Suore non
erano pronte per il Saggio che avrebbero voluto offrirmi. Io so senza bisogno di
questa cara parata il gran bene che fanno. Viceversa eccoti le Guardie di Finanza,
brigadiere in testa, in grande uniforme ... gia al mio arrivo alia stazione ... mi
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d o m a n d o se n o n c'e u n equivoco ... se n o n m i a b b i a n o scambiato il povero F r a '
C a l d i n o , con qualche Colonnello travestito.
N i e n t e di tutto questo. Da d u e a n n i il Governo ha disposto c h e le Regie
G u a r d i e di Finanza celebrino il loro giorno proprio il 5 luglio, m e m o r e di alcuni
fatti d ' a r m e . E il c o m a n d a m e n t o viene eseguito a n c h e a Falizzi nella piccola
l i n d a casetta dei Finanzieri che ai pochi invitati, sceiti, i pezzi grossi del borgo,
m e compreso, p e r la circostanza, offrono un bel discorso del Brigadiere, hello
d a v v e r o , e poi, dopo u n a risposta di Fra' Galdino, e altri, dolci, liquori, m u sica ... e u n a cordialita c h e n o n c'e senipre a Roma.
(Conlinna
PADRE

f

Onore all'uomo

GIOVANNI

SEMEKIA

di santa e patria

virtu

Questo mese dl Settembre e stato proprio cattivo.
A nostra insaputa, mentre eravamo assent! da Roma, e venuto a
mancare il N. H. PEccellenza

On. Luigi Chatrian
Da t#nti anni era Presidente, degno ed ammirato, dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra. Uomo di molto sapere, di cristiana virtu, dedito
al bene per il bene dell'Italia.
La sua Presidenza all'ONOG e stata provvidenzlale. L'Opera Nazionale Orfani di Guerra aveva bisogno di un Uomo come lui, e I'Onorevole Chatrian vi ha portato il suo cuore, vi ha portato la sua anima, il
suo zelo ardente e sincero, servendo da galantuomo una istltuzione di
tanto riguardo per l'assistenza di figli d'eroi immolati alia Patria eroicamente sui campi di battaglia.
Noi lo abbiamo conosciuto in tutta la sua intelligente ed operosa
generosita. E lo abbiamo ammirato, largo com'era dl bonta, largo di consign affettuosi per essere anche noi servi degli Orfani per un'Opera che
e, dev'essere cristiana, scevra sempre di indegne manovre che lungi dall'onorare la carita evangelica se ne approfitta per propri interessi.
Abbiamo da lui imparato la pratica del bene, noi Sacerdoti, da
lui che portava profondamente nell'anlma sua delicata la santa norma evangelica di chl non e al profitto, ma al servizio autentico dei bisognosi,
come sono gli orfani di gloriosi genitori, eroi, se mal ignoti, ma eroi.
Ora non ci resta che pregare per lui di tutto cuore. Ha meritato
il rispetto nostro cordiale. Ora merita la nostra cristiana preghiera perche il Signore, cui ha creduto profondamente, dia a lui la pace eterna
nella eterna celeste feliclta.
T.
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II Signor Ubaldo Cicillone e un usciere di Banca, tristeinente diviso dalla
moglie. Nel suo lavoro non suda molto, ma in compenso si occupa a fondo nella
lettura della "Cronaca n e r a " di quei giornali e rotocalchi che hanno il gran
pregio di far passare il tempo con titoli cubitali e foto sensazionali, col condimento di articoli senza sugo e, sovente, contro senso.
E un appassionato cultore di tutte le Canzoni del Festival di Sanremo dal
1951 ad oggi. Qui e il mondo della sua cultura, le idee che fanno da perno alia
sua infelice vita. Ma, che volete, la lingua batte dove il dente duole. E cosi i
nostri discorsi scivolano sempre Id :
— Perche restar solo come un cane, diviso dalla moglie ?
— Caro Don Zeno, il perche e presto detto: il matrimonio si basa su
l'amore, su la stima reciproca e mutua comprensione. Ora lei sa che "Cosi e
l'amor che viene e va ... " e, se l'amore non sopravvive al tempo, crolla, e con
lui crolla l'unione coniugale. Percid io non approvo l'indissolubilita del matrimonio. Perche infliggere una convivenza forzata a due cuori che non si amano
piu ? La legge ammette la "Separazione legale" con tanto di norme in lungo e
in largo. Io non credo, come dite voi preti, che Cristo voglia da noi la sopportazione passiva del dolore e il portar la croce ad ogni costo ... E poi c'e la canzone " Non pensare a me " che parla chiaro. Pensi: ha vinto il Festival di
quest'anno. Tutti la cantano, tutti l'approvano. La vuol sentire? Gliela canto
piano piano. « Non pensare a me, continua pure la tua strada, senza mai pensare a me. Tanto, cosa vuoi, c'e stata solo una parentesi tra noi. Forse piangero ; ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai mi arrangero anche se mai piu.
sard felice come quando c'eri tu. La vita continuera, il mondo non si fermerd,
Non pensare a m e : il sole non si spegnera con te ». Ha sentito? Tutto questo
poi e confermato dalla classica " A r i e t t a " del Metastasio: « E la fede degli
amanti come 1'araba fenice: che vi sia ognun lo dice; dove sia niun lo sa ».
— Caro Cicillone, tu vedi che ormai son vecchio; eppure atcolto sempre volentieri perche ne ho sempre " u n a " da imparare. Ti ringrazio della lezione.
— E quale sarebbe quest' " una " ?
— Prima di tutto vedo che tu confondi " indissolubility e separazione
legale ". Son due realta ben distinte come una Banca da una Barca. " Separazione legale" e quella richiesta dai coniugi e ottenuta, con regolare processo,
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d a l l ' A u t o r i t a Religiosa e Civile, per cui essi n o n vivono piu insieme, ma re9tan o s e m p r e marito e moglie finche vivono. Percio, dopo la separazione, non possono n e sposare, ne tanto m e n o convivere con altri. E (juesta e a p p u n t o la " Indissolubility del M a t r i m o n i o " per cui ripeto : a n c h e se legalmente si separano,
r e s t a n o u g u a l m e n t e m a r i t o e moglie con diritti e doveri relativi.
— Don Zeno,
indissolubile ?

mi levi una curiosita :

Chi ha inventato il m a t r i m o n i o

— L'ha inventato Dio cioe il Creatore dell'iiomo e della d o n n a e l'ha
conf'ermato il Figlio di Dio, Gesu Cristo, col Sacramento del Matrimonio dic h i a r a n d o nel Vangelo : « Cio che Dio ha u n i t o , nessuno pud separare ». (Mc. X, 9)
n e p p u r e la volonta dei coniugi. Sinche vivono, restano marito e moglie.
— Col dovuto rispetto, e u n ' i n v e n z i o n e sballata. Se l'amore e svanito
« Non pensare piii a me » ; e se il m a t r i m o n i o « e solo una parentesi », una
volta che s'e chiusa, se n e a p r e u n ' a l t r a . « Bene o male mi a r r a n g e r o : il sole
n o n si spegnera con t e » . II m o n d o c a m m i n a ; Non le pare ?
Si, il m o n d o c a m m i n a , ma deve catnininare con Dio, a l t r i m e n t i cammina al rovescio e rovina se stesso. Nell'universo tutto si basa su Dio e quindi anche l ' a m o r e coniugale. Adesso d i m m i la v e r i t a : tu e tua moglie, prima del fid a n z a m e n t o , d u r a n t e il fidanzaraento, e dopo il m a t r i m o n i o , d u r a n t e gli a n n i
in cui siete vissuti insieme, avete mai pensato " a mettere tra voi D i o " con la
preghiera, con la Messa, con la confessione e c o m u n i o n e ? L'amore si la in t r e :
se non c'e Dio, n o n c'e A m o r e , ma solo passione e capriccio.
— A dir la verita, n o n ci a b b i a m o mai pensato ... mai, mai.
— E cosi, al rovescio tutto e a n d a t o . Kicorda b e n e queste tre cose :
1) L'amore coniugale non e un fatto soltanto u m a n o .
2) L'amore cristiano sa dire " s i " a n c h e nelle d u r e prove.
3) II " s i " dell'amore e soprattutto " u n atto di f e d e " che dona la
f'orza di portare a n c h e la croce piii pesante.
DON

Pensare spesso e con amore alia Passione di
e \rutto di questo pensiero
sia accogliere
baciare

la Croce

la Croce

conHnuo,
sorridendo,

amando,

dislendersi sopra la Croce ringraziando
quando la dona a no;'.
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Gesu,

ZENO

Nel centenario della nascita zzzzzz
di Padre Giovanni Semeria

[Coldirodi 1867]

11
moder
nismo
di
Padre
Seme
ria

N

ELLA CELEBRAZIONE

della nascita di Padre Semeria, acornpimento del centenario,
finora, e giustamente, e
stata messa in evidenza
soprattutto la sua personality di apostolo della carita durante la prima guerra mondiale e
nel dopoguerra in favo-
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re degli orl'ani di guerra, in quelTOpera grandiosa che ancora vive e vivra, animate da impulsi caritativi e da
sempre crescente operosita che traggono da Lui e da Padre Minozzi la
sua fondamentale ispirazione.
Padre Semeria in effetti racchiude quasi interamente la sua personality nell'opera di ' servo degli orl'ani'
e come tale e cotiosciuto dalla maggioranza.
Ma non tutti conoscono uu altro
aspetto interessante di Lui: lo scrittore, il conferenziere, l'apologista, il
teologo.
Questo aspetto del Nostro che lo
caratterizza, possiamo dire, 6no al
1915 non e disgiunto dall'altro; l'attivita costruttiva e fervida del pensiero, in effetti non viene meno nel secondo periodo della sua vita, si libera
soltanto da ogni astrattezza e si indirizza verso il concreto contatto con la
dura realta che la guerra aveva creato,
espandendo in tale realta tutte le sue
energie, fino ul logoramento.
Padre Semeria scrisse numerose
opere dal contenuto piu vario, in cui
dimostra una cultura aperta ai numerosi e complessi problemi della sua epoca, che eereo sempre di intendere,
di approfondire, di vedere in relazione alia trasf'orinazione che si stava operando nella societa f'ra la fine del1' '800 e il primo decennio del '900.
La sua grande apertura mentale
costituisce la sua modernita, spesso
audace e spregiudicata, ma sempre in
funzione della Chiesa, di una Chiesa
che non si prestasse ad essere qualificata dai suoi nemici come conservatrice di cose morte o peggio come reazionaria.
Egli ci insegna che i problemi
non si negano, si pongono con spirito
di liberta o almeno di tolleranza, per
dare ad essi la nostra soluzione che
pud benissimo essere in contrasto con
la soluzione degli altri; tanto meglio,
268

cio servira a confrontare le idee, e se
e necessario a combattere meglio l'avversario affinche la verita si affermi
perche la verita viene da Dio e non
pud essere che una.
Di qui deriva lo gpirito di indulgenza e il suo ottimismo nei riguardi
dell'errore, nei riguardi anche del materialista e dell'ateo allorquando sono
in buona fede.
Padre Semeria f'u uii'anima moderna, non un modernista. Tuttavia
f'u ritenuto modernista da molti, anche e soprattutto nell'ambiente del
clero per cui f'u oggetto di polemiche
spesso astiose condotte sulla base di
frasi dei suoi scritti staccate dal contesto, che facilmente si prestavano a
f'arlo apparire nell'errore. Quando f'u
sottratto all'ambiente arroventato delle polemiche e inviato lontano dall'ltalia egli aceetto con umile ubbidienza il provvedimento; e cio costituisce
gia una prova di f'atto.
Ma per meglio inquadrare la questione e opportuno indagare nell'ainbiente culturale del tempo e piu in
particolare nella corrente modernista
italiana e straniera, per stabilire, attraverso i contatti, le amicizie e gli
scritti di Padre Semeria che egli era
un'anima moderna, assetata di verita,
ma non un modernista.
Questa indagine potrebbe anche
essere inutile in quanto, purse vogliamo per ipotesi annovcrarlo fra i modernisti, una cosa e certa : che egli,
come Labertbonniere, lo stesso Blondel ed altri — da cui tuttavia nettamente si distingue — rimase strettamente nell'ortodossia e non ebbe mai
il benche minimo accenno di ribellione all'autorita superiore.
Diciamo intanto, d'accordo con
F. Sciacca, che il modernismo italiano non ebbe grande importanza, nc
originalita; ra|>presento soltanto un
contributo al risveglio degli studi religiosi, ne e accettabile la lesi soste-

nuta dal Prezzolini della discendenza
dell'apologetica niodernista dal metodo dell' immanenza contenuta nel1' " Azione " di Blondel.
11 m e t o d o dell'immanenza in
Blondel (peraltro attenuato nelle opere successive) presuppone la trascendenza ed e solo il tentativo di fondare
una nuova apologetica.
L'esigenza di una nuova apologetica e viva anche in Padre Semeria
e cio spiega la sua ammirazione per
Blondel che conobbe a Friburgo nel
congresso internazionale degli scienziati cattolici in cui vennero poste le
speranze « per l'avvenire di una scienza non ostile alia fede e di una fede,
o raeglio di fedeli meno timidi di fronte alia scienza ».
E chiaro, certo, in Padre Semeria
un certo storicismo apologetico: « non
sono le stesse ragioni apologetiche di
San Giustino e quelle di Lacordaire»
egli afferma in " ldealita buone ", ma
cid per noi e un'affermazione ovvia
anche se in quel tempo e in quel particolare clima poteva apparire sospetta. Padre Semeria fu un precorritore;
egli intravide i problemi che naseevano dalle «idealila moderne» e la loro
complessita, intui che tali problemi
avrebbero avuto uno sviluppo in tutto
il secolo fino a dargli quella specifica
caratterizzazione e quel fermento critico in cui ancora oggi viviamo. Non
era possibile chiudere gli occhi alia
realta, ignorare quei problemi o considerarli opera diabolica; cio avrebbe creato un dissidio insanabile fra la
Chiesa e il mondo moderno, dissidio
piu pericoloso dei problemi che si voleva ignorare o combattere; occorreva trovare un punto d'incontro, operare una sintesi e in tale tentativo egli
si sforzava di vedere l'avvenire della
Chiesa: «io veggo gia dell'avvenire
nuovo della Chiesa i segni forieri in
due grandi fatti: l'agitarsi del problema della riunione delle chiese dissidenti, l'indirizzo sociale dell'azione

cattolica » (Venticinque anni di storia del Cristianesimo nascente).
Tali affermazioni, allora audaci,
hanno rappresentato il contenuto piu
importante in seno al Concilio Vaticano II e rappresentano i problemi
verso cui l'azione della Chiesa si rivolge con particolare sollecitudine.
Certo, questi ed altri problemi
che vedremo, Padre Semeria li esponeva con ardore polemico, con l'iinpeto proprio del suo temperamento,
senza timore per le reazioni che suscitava. Egli aveva fede nella bonta delle sue idee e considerava necessario
scendere in campo con l'animo di chi
affronta una giusta battaglia; ci6 che
pero maggiormente gli stava a cuore
era di sanare il contrasto fra la Chiesa
e le istanze nuove della societa perche
la Chiesa non apparisse ostile al progresso. « L'arte dei maligni — afferma nella prefazione a " Idealitd buon e " - o la illusione dei mediocri, fu
credere e propugnare che tra il Cristianesimo e le idealitd con cui batte con
vigore rinnovato l'anima moderna,
ma per cui in fondo ha sempre palpitato l'umanita, esiste un irrimediabile fatale contrasto. Questo, questo solo in fondo si affermava (ed afferma
ancora, poiche la battaglia e ben lontana dall'essere finita), quando si diceva (e si dice) che i cattolici sono nemici della Patria che la Chiesa e ostile
alia liberta, che dogma suona negazione della scienza ».
Piu avanti, nella stessa prefazione, critica, in nome della Chiesa considerata storicamente come forza di
progresso, l'attitudine n e g a t i v a di
molti cattolici verso l'attuazione di
quegli ideali che, per lo meno, sono
misti di bene e di male, attitudineche
« ha ingenerato in molti la idea che
la Chiesa sia una forza puramente e
semplicemente conservatrice ».
« Oso dire che non e: la Chiesa
e una forza di progresso — il Vangelo e un lievito — lasciare ad uomini
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neinici del Cristo o stranieri da Lui la
gloria di far prevalere certe idee di
giustizia e progresso sot'iale in tondo
in l o n d o eristiane, e un e n o r m e errore tattico ».
Tutta l'azione soeiale del la Chiesa, lino ad oggi, il suo progressiva inser i m e n t o nella democrazia soeiale del
m o n d o m o d e r n o , a v r e b b e d a t o ragione
a P a d r e Semeria il quale, i n t e n d i a m o ci b e n e , non considerava il problema,
come p o t r e b b e seinbrare, soltanto problema di tattica, perche nella stessa
opera egli insiste nell'esortazione ai
cattolici affinche aequistino una coscienza soeiale, e altrove si scaglia
c o n t r o i nobili e gli aristocratic! che
non s e n t o n o i loro doveri verso il popolo e fa balenare ai loro occlii la minaecia di una rivoluzione soeiale <• che
il latale a n d a r e delle cose seco traseina, nella quale poveri e plebei si vend i c h e r a n n o dei ricchi e dei potenti e si
disf'aranno definitivamente di l o r o » .
Piu spesso egli si scaglia contro i
conservatori in modo d u r o , coprendoli di s c h e r n o e di ridicolo. Essi souo
« i diffidenti, gli ineurabili pessimisti,
i retrogradi ». « Essi si scandalizzano
c provano un sacro orrore al sentir
solo invocare la rilornia. perche pensano che le cose a n d a v a n o in passato
nel migliore dei modi possibili » e
perche « ogni rilornia viene a turbare i placidi loro sonni ».
Ein qui appare evidente l'anima
m o d e r n a di P a d r e Semeria, di cui a b b i a m o messo in luce gli aspetti piu significativi. Ma e tutta qui la figura del
p e n s a t o r e ? E 1'accusa di m o d e r n i s m o
di cui si parlava all'inizio nell'ordin e di quali idee nasce e come viene
smentita?
Certo, alcune affermazioni delle
sue opere sono a volte sconcertanti,
ma esse sono quasi sempre frutto della polemica e del suo t e m p e r a m e n t o ,
come q u a n d o si proclama « figlio del
secolo, dalTanima aperta a tutte le idealita m o d e r n e ».
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Uccorre inoltre premettere, come si e gia accennato, che non vanno
considerate le frasi staccate dall'ispirazione fondainentale e neppure le
singole opere, come h a n n o f'alto, e
con sospetto di malal'ede, alcuni suoi
c r i t i c i ; in prinio luogo A. Colletti,
Mons. Siehirollo e Padre Barbieri.
Per i n t e n d e r e appieno Padre Semeria oecorre penetrare la sua atiiina
u n i t a r i a m e n t e e sentirla vibrare uelPessenza protonda della sua personality, liberi dai pregiudizi e dagli aspetti
esteriori, oecorre fare astrazione dalle neeessarie relazioni e rapporti con
uomini e latti da cui, pur ricevendo
influssi di r i n n o v a m e n t o , si distingue
per numerose riserve e precisazioni.
l)no storico abbastanza obiettivo
del M o d e r n i s m o , Miehele Kanchetti,
nel libro " (Uiltttrti e riforma
religioser nella storia del Modernismo " precisa la relazione di Padre Semeria col
M o d e r n i s m o e i suoi rapporti coi modernisti, giungendo alia concliisione
che egli non pud essere a n n o v e r a t o
fra i modernisti.
Si accenna nel libro citato alia
collaborazione di Padre Semeria alia
" Rivista lnternazionale
di
Srienze
socinli e Discipline
tinsiliarie '" diretta da Mons. Salvatore Talamo, alia
sua partecipazione al Congressodi I'riburgo in cui viene vista formarsi <piel1' « iniziale lronda cattolica • intorno
al Loisy eon la presenza di Padre Lab e r t h o n n i e r e , August(» e Paolo Sabatier, Padre Genocchi, ecc.
A pagina 43 Padre Semeria viene r i t e n u t o amico del Eoisv. del Sabatier, del Murri.
A pagina 56 si aflerma: « il elero,
soprattutto il clero giovane, a n c h e italiano (in particolare Semeria) rieonosceva nell'apologetica di Blonde!
u n soffio n u o v o d i spiritualita, un m e todo capace di ridare fiducia alle crisi ricorrenti del pensiero religioso ".
Da questi pochi cenni ripresi dal
suddetto testo del Ranchetti P a d r e Se-

meria potrebbe apparire in priino piano nella storia del modemismo, in effetti 1'autore avverte che si tratta di
un periodo in cui la corrente modernista non si era ancora nettamente
delineata, il periodo appunto del congresso di Friburgo in cui le forze giovani del clero e anche del laicato cattolico si incontrarono nel moviiuento
riformatore protetto e promosso dalla
volonta stessa di Leone XIII. Pertanto Padre Semeria va considerato nel
priino modernismo ortodosso, quello
stesso di Leone XIII.
Pur essendo amico degli esponenti del seoondo niodernismo, «non
e certo parte attiva nella polemica all'interno non e uiai parte aitiva contro la Chiesa ». E in altre pagine il
Ranchetti afFerma che «la sua grande
tigura di animatore, quale si rivelera
nella pratica di organizzatore della
pietii, durante e dopo la prima guerra
mondiale risulta oggi piuttosto est.ranea al Modernisnio ».
Del resto alcune lettere da lui
indirizzate al Blondel lo rivelano critico acuto della filosofia dell'azione e
del metodo dell'immanenza ed inoltre, osserva sempre il Ranchetti, troppo preciso era in lui il senso dell'obbedienza per poterlo considerare un
modernista: « la sua cultura era a
volta a volta perfezionata quale strumento di apologetica ».
I testi di un Blondel, di un Loisy
gli servono per meglio predicare, per
fame strumento di propaganda del
Cristianesimo, non sono testi di studio per una vera e propria problematica nuova.
Solo in questo senso si puo parlare di influssi dei modernisti su Padre
Semeria, mentre la parte attiva che
egli vi svolse corrisponde soltanto ad
un'esigenza di rinnovamento proprio
di un'anima moderna qual'egli era,
aperta ai nuovi problemi dell'epoca.
A sostegno di questa tesi, consideriamo altre accuse rivolte a Padre

Semeria dai suoi critici per vedere
fino a che punto esse reggano ad un
esame spassionato che ci proponga di
ricostruire la sua genuina personalita.
11 Colletti rimprovera a Padre
Semeria di essere stato un ammiratore di D'Annunzio, di avere elogiato
la " Vie de St Francois d'Assisf' di
Paolo Sabatier gia messa all'indice, di
avere piu volte manifestato la sua
simpatia per il Fogazzaro, di avere
propugnato la liberta di coscienza, il
diritto di insurrezione in difesa della
nazionalita ecc.
Mentre il Colletti conclude, pero, che « le intenzioni di Padre Semeria sono superiori ad ogni sospetto,
piu gravi sono le accuse di Padre Barbieri il quale pone Padre Semeria fra
i capi del movimento modernista e lo
accusa addirittura di un certo fideismo
ispirato al protestantesimo liberate secondo le teorie formulate dallo Schleiermacher e dai Sabatier.
Oggi che siamo fuori di quel clima arroventato dalla polemiea, tali
accuse, si puo dire, si confutano da se.
Padre Semeria non accetto Carducci, D'Annunzio, Fogazzaro, senza
riserve critiche; la sua ammirazione
e rivolta esclusivamente ai pregi letterari e alia perfezione dell'arte, perche egli era un'anima squisitamente
artistica, esultante "alle campane sonant! a festa" "alia mesta poesia
della sera quando muore la luce sulle
cose e le cose muoiono nella tenebra "
" alio spettacolo dei grandi ruderi e
dei silenziosi tramonti"
(Idealita
feuone-pagg. 113, 114, 214).
Anche per quanto riguarda l'opera del Sabatier egli non ne tratto
senza riserve. II suo interesse per
scrittori e pensatori del suo tempo
derivava da esigenze culturali e religiose e dai suo temperamento di " ottimista impenitente " che lo portava
a ricercare il bene dovunque ; soltanto un conservatorismo gretto e fanatico poteva e puo far si che l'opera di
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uno scrittore venga rigettata in blocco senza saper trovare in essa motivi
che son come semi destinati a germogliare in idealita buone.
Affermd la liberta di coscienza ?
Fu un male ?Chi oggi la negherebbe?
Tuttavia tale rimprovero e ingenuo e
iemplicistico perche Padre Semeria
tratto il problema della liberta da par
suo, in diverse opere in cui affronta
su un piano storico e teologico le numerose difficolta che tale problema
presenta, risolvendole secondo una
chiara ispirazione tomistica e paolina.
Accenniamo inline, per poi toncludere alia tanto discussa opera di
Padre Semeria intitolata : Scienza e
fede ed il loro preteso conflitto.
L'aver posto il difficile problema
del rapporto fra scienza e fede in quel
tempo in cui il perdurante Positivisnio nelle sue forme piu dommatiche
minacciava di sviare le coscienze, costituisce un grande merito di Padre
Semeria.
Che cosa si pretendeva? Che le
due nemiche, scienza e fede, si combattessero in modo irriducibile e che
la fede non potesse per nessun motivo scendere a patti con l'avversaria ?
Era proprio impossibile fare delle
concessioni alia scienza e tentare una
alleanza ? Non vi erano forse molti
pensatori di indiscussa modernita
scientifica e nello stesso tempo fedeli
alia tradizione cristiana?
II problema viene posto come
problema di rapporto e non di conflitto e tutta la critica storica che ne
scaturisce tende a dimostrare l'equivoco insostenibile che e nato nella
storia del pensiero ogni volta che la
scienza ha preteso di assumere un valore assoluto ponendosi in conflitto
con la fede. L'indagine di Padre Semeria, qualunque giudizio se ne voglia dare, e molto interessante per la
profondita degli argomenti e per la
vasta preparazione filosofiea e teologica dell'autore.
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Tale interesse e dato anche dal
tentativo di ravvivare il tomismo non
tanto come dottrina, quanto come
metodo.
Certo non inancano nell'opera
interpretazioni forzate di sistemi lilosofici come quello del Conite e dello
Spencer e affermazioni molto discutibili, ma il suo intento e chiaro : dimostrare attraverso la critica del Positivismo I'impossibilita dell'agnosticismo e dello scetticismo e l'imprenscindibile esigenza metafisica.
Discutibile e raccostamento fra
l'agnosticismo spenceriano e il misticismo, ma lo scopo e quello di combattere l'ateismo e di accentuare nei
confini della realta fenomenica i limit!
della scienza. Inoltre cio gli vale per
soddisfare una certa ispirazione anti
intellettualistica e volontaristica di
origine scotiana, spesso presente in
lui e da cui gli derivo l'accusa di misticismo morale.
Tale accusa non e valida per diversi motivi; innanzitutto perche il
pensiero di Padre Semeria - ormai
dovrebbe essere chiaro — non si pud
definire secondo 1'etichetta di un sistema filosofico; infatti le accuse che
gli venivano rivolte erano eterogenee
e contraddittorie come eterogenee e
contraddittorie erano le sue affermazioni, laddove le contraddizioni si risolvono tutte se noi rinunciamo, come
e necessario fare, a considerarlo un
filosofo e lo consideriamo, come gia
si e detto, un apologista a cui, di volta
in volta, i motivi di piu diversa origine servono per il suo intento che
era quello di ispirare una religiosita
sentita e non soltanto pensata, una
religiosita concreta da cui scaturisse
il bene.
Per quanto riguarda l'ispirazione
scotiana non c'e da scandalizzarsi tanto piu che l'insegnamento di Duns
Scoto e stato proposto dal Papa nella
lettera del 14 luglio di quest'anno al
Cardinale Ileenan come base per una

conciliazione fra il dogmatismo cattolico e il razionalismo anglicano, la
qual cosa dimostra una certa validita
— che oggi viene riconosciuta — del
dottor sottile.
Da quanto si e detto deriva l'inutilita1 di ricercare nell'opera " Scienza
e fede " i motivi piu disparati che la
compongono per dare ad essa una impossibile sistematicita.
Se un nucleo centrale vogliamo
rilevare, a cui si pud dare benissimo
il nome di modernismo quanto all'origine blondeliana, esso si pud riassumere nelle ricorrenti afFermazioni
antiintellettualistiche dell'opera e nel
richiamo alia coscienza, al cuore, al
sentimento morale. « II Dio scoperto
su in cielo (daH'intelletto) — egli dice
a pag. 201 — & un Dio cosi lontano!
Ma Dio sentito e riconosciuto nel aantuario della coscienza e un Dio cosi
vicino, o amici miei! * E piu avanti,
a pag. 210 afferma: « Ed anche a me
pare supremamente bello che per sentire Dio non ci sia necessario uscir
fuori di noi stessi».
Ma e proprio necegsario ricorrere a Blondel per spiegare i motivi agostiniani, scotiani, pascaliani di cui
e intessuta 1'opera?
Padre Semeria non deriva da
Blondel, s'incontra con lui in molti
punti e specialmente in quello contenuto nei seguenti passi:
« La religione per nascere e svilupparsi nella coscienza della uinanitk non abbisogna solo del concetto
della grandezza di Dio ma anche del
sentimento profondo della nostra miseria ».
« L'anima umana non va solo a
Dio sotto la fascinante attrazione della sua luce, ma anche sotto la pressione dei propri bisogni, del proprio
dolore. L'anima si leva al cielo non
solo perche esso e bello, ma anche
perche e brutta, e valle di lacrime la
terra ».

Modernismo? Si, Padre Semeria
fu un modernista, se per modernismo
intendiamo non quella ristretta cerchia di pensatori che, partiti da premesse giuste giunsero all'estreme conseguenze della uegazione del dogma
e della storicizzazione del Cristianesimo, bensi quel risveglio di studi
teologici, nato sotto l'impulso di abbandonare le forme superate della
vecchia apologetica e dare al Cattolicesimo nuova linfa vitale che gli consentisse di fare entrarenel suo grande
alveo le istanze nuove che prepotentemente si venivano affermando nella
•ocieta.
II modernismo di Padre Semeria
fu quello di un precorritore dei tempi
in cui viviamo, un precorritore delle
esigenze che si sono imposte nel Concilio Vaticano II, nei documenti del
quale, fra le altre istanze, appare
quella che riconosce il diritto alia piu
ampia liberta di studio e di ricerca
culturale e l'incoraggiamento alle ricerche teologiche.
Per questo la figura di Padre Semeria diventa di grande attualita e
merita anche come pensatore di essere tratto dall'oblio perche la sua opera
di studioso sia sul piano medesimo
della sua grande opera di caritd.
VlNCENZO LARAIA

M M e (on la uostra senerosa afferta a sostenere le
opere 11 Dene.
Rinnouate I'ahhonamento a
" Evangelizare

"

e iHelelo!
273

Padfce
€'§!*« v mn>'ttt

tf&mctiia
ttui'f'ui

I'm

not

Lv presenli due lettere inedite die irascrivo si inquadrano nei primi due mini della
tristementegrande
guerra 1915-1918. I\el maiigto del 1915 anche I Italia fu travolta net vortice.
Tutti i sacerdoti della missione bonometliann in Svizzera chiesero d'essere arruolati come cappetlani dei nostri soldati. E cost fece anche Padre Semeria. Ihtpo of to giorni, it Connote italiano a Ginevra, gti comunicara die il Generate Cadorno lo aveva nominate) cappellano presso il
Comando Supremo dell'Esercito. Parti subito. Cessava t'esilio per iniziare il martirio del patriota e del Sacerdote.
Sentite.

Carissitna Mamma,

Iselle (Novara], 10 (,'iu^no 1915.
questa e per a n n u n c i a r t i che sono statu accettato come Cappellano militare. 11 foglio di nomina ha t a r d a t o un po" ad arrivare qua,
ed ora non posso partire subito, bensi solameute d o m e n i c a . Scendo su Milano
per guadagnar tempo. JNon so se tu prelerisca o no vedermi. E ben ehiaro d i e
non vado mica incontro alia inorle. Pero dovrenimo vederci inolto in fretta. presto c vo alia mia destina/.ione. Per vederci, il mezzo piu pratico sarebbe che tu
venissi a Milano dai signori Gionzone (lie certo ti ospiteranno piu che voleutieri.
Trovati a Milano per la sera di domenica. il 1 .'5 corrente giugno. I'otremo pas-are
insieme una b u o n a parte del lunetli Poi io partirei verso la mia meta che non so io
stesso, ma dalla parte dell'est d'ltalia. In sono contento. Spero potrd jar del bene.
IH scrivi in fretta perchc voglio d i e la lettera arrivi in tempo e «|ui p u r t r o p p o le
lettere arrivano adagio. Dio ci conservi e ei benedica. Per ora non dire aneora
nulla a nessuno. l'rega per il tuo affezionatissimo
G i o v a n n i n o.

/ primi mesi di guerra ebbero un ejfetto disastroso sui nertt di Padre Semeria il tjttaley bisogna ricordarlo, aveva ormai 4H anni. L'inlensitd del lavoro et soprattutto,
lo spt'tmcolo
delle carni straziote dei feriti e dei morti avevano ridotto a pezzi it sua sistema nervosa per natura pacijico e pacificatore. Un brutto giorno non si senti pin lui Era piombato nelle tenebre
dello sconforto per causa di un gravissimo esnurimento nervosa (hiese di essere temporaneamenle esonerato dal servizio e si ritiro in Svizzera in una clinica a I illeneuve. Da t/uesta localitu scrisse alia madre la seguente
lettera.

Carissima Mamma,

Villeneuve, 2 febbraio 1<)16.
perdonami se ti scrivo r a r a m e n t e e certo nieno freq u e n t e m e n t e di cpuello che tu vorresti; mi fa tanto pena non poterti dare buone
notizie, non quelle consolazioni alle quali tu avresli t a n t o diritlo. Oui sono sistemato bene per ogni riguardo, non che lagnarmi menomameiite devo lodarmi
molto di tutto e di tutti. Ma io non sono aneora quello d i e dovrei e vorrei essere: fo un passo avanti e poi uno indietro, le notti specialmente. Le notti specialmente sono in parte insonni e tormentate, il che poi ha la sua influenza nella
giornata. Penso allora a te e spero d i e non mi a b b a n d o n e r a i mai. 11 medico mi
fa coraggio che guariro, d i e t o r n e r o quello di prima. Io me lo auguro eon tutta,
tutta I'anima mia appesa a quella speranza, e prego il meglio d i e posso. Prega
a n c h e tu, cara Mamma e aitbiti molto cura. Conscrvati al mio afl'etto e sta di
b u o n a n i m o . lo metto tutta la mia buona volonta per guarire, per t o r n a r e quello che sono stato. fiducioso nella vita. Addio, addio.
T u o affezionatissimo
Giovannino.
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NARIO SEMERIANO
CRONACA DI UN GIORNO
SAN

REMO

E COLD/ROD/

IL 24

SETTEMBRE

1967

I Collanlini ricorderanno per un pezzo la giornala del 24 sellembre. Non
la dimenlicheranno facilmenle per varie ragioni: per aver scoperlo, molli
di essi almeno, di poler vanlare, in Padre Giovanni Semeria, un illuslrissimo concilladino; per le aulorita che hanno invaso il paese; per lo spellacolo davvero insolito della chiesa gremila durante la Messa; per la presenze di carabinieri, polizia. banda musicale, cinema straordinario e ...
miss "Vie N u o v e " . Ma quesl'ultima veramenle non c'enlra e sara meglio
cominciare da capo.

MATTINO
La giornala e splendida. Luminosissima. II sole gioca a specchiarsi nel
mare e ne consegue che tutto il colle, sul quale si slringono le modesle
case di Coldirodi, e immerso in un caldo bagno di luce. Proprio la giornala che avevamo desiderate. Potenza dell'organizzazione!
Manca poco alle dieci. Da San Remo arriva il bus con gli Ex alunni (romani, con qualche milanese); poi, in successione serrala, ilSindaco, il Ministro dell'lnterno, S- E. O n . Taviani, il Prefello, il Provvedilore agli srudi,
il Preside della Provincia, parlamenlari assorliti e tanti eltri che non conosciamo personalmente, con il pitloresco conlorno di Carabinieri in lucerne e di Agenli di Polizia moto e automontafi. Tulli puntalissimi, e cio sia
dello a lode di tulli.
Aulorita e popolazione gremiscono la pur vasla chiesa e Padre Tilo, alle
10 in punio, sale I'allare per la celebrazione della Sanla Messa. La chiesa
e cosi piena di genie che ilVescovodi Venlimiglia, arrivalo verso la fine
della Messa, com'era previsto, pud a slento entrarvi, e, dopo pochi passi,
a inollrarsi rinuncia affatto.
Di gente ce n'e anche che bighellona nella piazza, com'e usanza del paese, non solo nei giorni festivi. Ora nella piazza si riversano anche i [edeli
che hanno assistito al sacro rilo.
Minislro e Vescovo in testa, il corteo delle aulorita, guidato dal Sindaco,
si avvia all'edificio scolastico. La folia segue contendendo il poco spazio
alle automobili che non perdono di vista gli autorevoli proprietari. Presso I'edificio scolastico si svolge la seconda cerimonia della giornata. Le
Scuole Elementari di Coldirodi vengono intitolate al nome di Padre Giovanni Semeria, con lo scoprimento, per meno-del Ministro, di una targa
marmorea recanle, in lelleredi bronzo, il nome del nostrocarissimo Padre.
II corteo prosegue la sua strada.
Appena [uori deH'abitato, sale I'altura dove sorge il piccolo Sanluario
della Madonna Pellegrina. La Madonna, nel suo pellegrinaggio, ha (alto
bene a [ermarsi qui, perche e un poslo bello ollre ogni dire, veramente
degno di Lei. II nuovo orfanotrofio nostro sara costruito nelle vicinanzeChi volta le spalle al paese, vede alia sua destra, in basso, la sinuosa costa di Ospedalelli, le prime case di Bordighera e, piu lonlano, il profilo
delle altre che incombono su Mentone-. qui siamo gia in Francia. Alia si275

nistra, San Remo, Arma di Taggia e rurre le altre cilledine che cigliano di
bianco I'incanto verde-ezzurro della riviera. Di [ronle il colle e talmente
scosceso che, per nostra fortune, ci nasconde pietosamente I'obbrobrio
di cemento armato nel quale e state sommersa la via Aurelia, che passe,
morlificata, (ra un campionario di cattivo gusto, a Capo Nero.
Alle nostre spalle I'abilalodi Coldirodi scende dolcemente il pendioverso
la conca di Ospedalelli, fra serre, cisternoni e verzieri. Alia sua estremita
inferiore la nostra vecchia casa si (a nolare per le grandi palme che I'adornano. A mezza costa, per tutlo I'arco dellle colline, (ervono di operosita i cantieri della costruenda autostrada Genova-Ventimiglia.
A ridosso del pronao della chiesina e slato alleslilo un piccolo palco per
le eulorila, all'ombra dei pini, dai quali il caldo abbraccio del sole estrae
intenso profumo di resine. Nel piazzale anlislanle si compie la cerimonia
della benedizione e della posa della prima pietra del nuovo orfanotrofio
"Padre Giovanni Semerie ". E una "prima ' pietra eccezionale. Viene
posta in terra per la seconda volta, a distanza di dieci anni. Ma non conviene rivangere il pessalo: e meglio attenersi al presente e ritenerlo di
buon augurio.

Coldirodi

— L'onorevole Paolo EmiMo Taviani appone la firma nella pergamena durante
la cerimonia della posa della prima pietra dell'erigendo Orfanofrofio Femmi
nile " Padre Giovanni Semeria " .

Dopo la cerimonia si dicono i discorsi ufficiali. Prima il Sindaco di San
Remo, A w . Francesco Viele, e poi il Ministro dell'lnterno, S. E Taviani,
parlano in modo egregio di Pedre Semeria. Merileno davvero la nostra
riconoscenza. II Ministro, poi, infiora il discorso di battute spiritose che

fanno sorridere la gente che si accaica allorno ol piccolo podiooppure
si ripara all'ombra arnica degli alberi.
La bambine dell'lstitulo hanno fiori per tutti.
II corteo si trasferisce ancora, e questa volta in automobile, per raggiungere il luogodove, alia vecchia strada, si innesla quelle nuova, panoramica, che, partendo direttamente da San Remo, avvicine moltissimo Coldirodi al capoluogo. Dopo il taglio del naslro e lo scoprimenlo della targa chededica la nuova arteria al nomedi Padre Semeria, il corteo di macchine si avvia verso San Remo per la nuova strada. La strada non e del
lutlo [inita. Manca poco e ci auguriamo che questo poco sia [atto presto.
La matlinata si conclude naturalmenle ... a tavola. Le Aulorila sono invito te a colazione dal Sindaco nell'Albergo Londra di San Remo. Gli Ex alunni, sessanla o giu di I), consumano una lauta colazione nel vecchio
Islituto, dove Suore e bambine si prodigano "eroicamente".

POMERIGGIO
San Remo, come Coldirodi, e tappezzata di manifesli bianchi e azzurri,
sapientemente allernati, che annunciano, a chi sa leggere, il programme
della giornala. In essi e stabilito che alle ore 16 sera tenuto un discorso
commemoretivo di Padre Semeria, dall'illustrissimo Prof. Giuseppe Toffanin, ordinario di Letleratura italiane nell'Universila di Napoli, nel Teatro
dell'Opera del Casino Municipale. II Teatro e pieno, quando I'Oratore,
illuslre e amico, si accinge a parlare. Egli e preceduto da Padre Tito e dal
Sindaco, i quali con brevi parole presentano I'Oratore e indicano ai convenuti lo spirito e gli scopi della manifestazione.
Parlare della conferenza udita non ecompito facile, percio non ne parliamo. Ci pare, tutlavia, di porer affermare che fra tutte le commemorazioni di Padre Semeria finora fairs, quelle del Professors Toffanin, ispirata
da sincere amicizia e soslenula de indisculibile competenza, occupi un
poslo preminente. Ci permeltiamo inollre di avvertire che la conferenza
e state stampala in eleganle libretto, disponibile presso il nostro Ufficio
di Milano (Via Caccianino, 19 - Ccp 3-22908), per chi lo volesse richiedere accompagnando preferibilmente le richiesta con una piccola offerta, almeno per le spese postali, le quali, come ognuno sa, sono state
" ritoccale ".
Dopo la conferenza il pubblico assisle alia proiezione del corlometraggio
" Due anime e una via ", realizzato dalla Rolfilm di Torino. "Corto" per
modo di dire, perche dura 45 minuti, nei corso dei quali e stala sinteticamente ricostruita la vita di Padre Giovanni Semeria, il suo inconlro con
Don Giovanni Minozzi, le origini, I'attivila e I'atlualila della loro e nostra
grande e benefice Opere. La validita del lavoro e il giudizio posilivo del
pubblico sono impii :ili netl'interesse che quest'ultimo presla alia proiezione, la quale termina in una salve di applousi.

SERA
Preso commialo dagli Ex alunni che ripartono in serata per Roma (quelli
di Milano son gia parliti da qualche ora), risaliamo a Coldirodi.
Man mano che lasciamo alle nostre spalle i lornanti della strada, abbiamo
sempre piu la sensazione che un brandello di cielo stellato sia cadulo su

queslo previlegialo angolo dells riviera. Ma un cielo stellato perlicolarmente allegro gioioso, con le sue slelle multicolori che, sull'orlo estremo
della riva, si specchiano nel placido mare.
Nella piazzella di Coldirodi, i suonalori biancoveslili del concerto bandislico "Riviera dei fiori " sono gia in posizione di atlacco. E allaccano
infalli, invadendo la piazzella e i " c a r r u g i " vicini con le note delle usele marcette. Sideve ripetere la proiezione del documenlario, ma la luce
della piazza e troppo intense, ne si puo spegnere senza dislurbare il rito
dei patitidi un nolo giornaleche, poco distante, siaccingono con coscienza e seriela, ad eleggere miss "Vie Nuove "... Mah! Coldirodi manca di
(ante cose, ma, grazie a Dio, il paese ha anche lui la sua brava miss!
Abbiamo gia rinuncialo alia proiezione quando giunge provvidenziele il
consiglio di una Suora dell'lsliluto: [acciemo la proiezione nella chieselta
che fronleggia la Parrocchiale. In pochi minuti si alleslisce I'improvvisalo
cinema, e la proiezione ha luogo. La chiesa e gremite

NOTTE
E state una giornala piena, vissula intensamente, [atirosa. Se non si piom
ba subilo nel sonno, cio e dovuto all'eccessiva slanchezza e al chiesso
che si sla facendo fuori. Veramente e solo una ragazza, rimeste chiusa
fuori di casa, che chiama e bussa a una porta vicina; ma voce e colpi si
ripercuotono nei vicolelli, si molliplicano e diventano baccano.
— Papa! papa! apti! — grida la voce e poi colpi alia porta: bum! bum!
E poi ancora e ancora.
Forse e la neo eletta miss "Vie N u o v e " ; signorina ye-ye fino a poco [a,
(ra i bandieroni rossi e i compagni alteggiati a superfusti; e ora una ra
gazzina spaurita che ha perso, entro il tempo massimo, la vecchia via di
casa? E papa fa le orecchie da mercanle. Bravo papa! anche se per causa tua si prolunga la veglia!
D o n Egi's/o P a I uelli

DALLA COLLINA DEL SANTUARIO
DELLA MADONNA PELLEGRINA
— Eccellenza, desidero esprimerle i ringraziamenti miei e di molli Ex allievi dell'Opera Nazionale del Mezzogiorno d'ltalia per le belle parole da
Lei dette in favore dell'Abruzzo e degli Abruzzesi. —
Queslo preambolo, rivolto al Minislro degli Interni, Onorevole Paolo Emilio Taviani, mirava non solo a saggiare il pensiero dell'uomo di gover
no, ma soprattulto a manifestargli la sincera gralitudine per la sua rico
nosciula sensibilita e per I'opera [attiva rivolla a sollevare le popolazioni
del Mezzogiorno.
Dinanzi al Santuario della Madonna Pellegrina, subito dopo la posa della
prima pietra dell'erigendo Istituto degli Orfani, dedicalo alia memoria del

Padre Giovanni Semeria, il Minislro Taviani aveva riconfermeto I'inlenzione del Governo di approfondire I'azione inlesa ad elevare le condizioni di vita delle aree depresse del Sud.
Da Coldirodi, e precisemente dalla collina del Sanluario, si abbraccia un
doppio arco della riviera di ponenre: a sinistra San Remo adagiata tra il
verde su colline degradanM verso un golfo appena accennalo; a desire,
la cosra piu scoscesa, squarciala da valli trasverseli, si fa piu aspra man
mano che si avvicina alia Francia; a nord il breve entroterra, a ridosso
di una barriera di monri, mostra in allestimento, I'opera grandiose delI'autostreda che fora crinali e scavalca torrenli con una serie rilmica di
doppi trafori e di alfissimi ponli; a sud, quasi sotlo i piedi, le slreliissime
volute della vecchia strada si inerpicano a [alica fra telti rossi e rigogliose
palme; piu giu, sollo la Irasperenze incredibile delle acque azzurre appaiono gli scogli bruniti. II rurroe immerso in una liquidita [ortemente cromalica che appaga I'occhio ed eleva lo spiriloTullo I'enflleatro delle allure inlorno a San Remo mostra le vaste graduate opalescenti delle serre adibile alle collure floreali. Chi guardi dall'alto
vede, presso ogni serra, fisse verso il cielo, le pupille azzurrine dei serbaloi circolari dell'irrigazione.
Ma questo raro spetlacolo, sinlesi del lungo travaglio dell'uomo e delle
bellezze del Creato; sarebbe andato perduto se, per un singolare dono
della Provvidenza i Figli di quel Popolo, lanlo amalo e beneficato dal Padre Giovanni Semeria non si (ossero soslituili a quei meravigliosi floricolrori liguri che hanno dalo vita ad una coltura allamente specializzata ed
ammirala in lulto il mondo.
Tra le allre cose inleressanlissime, il Minislro degli Interni, Onorevole Taviani, ha posto I'accenro sulla preveggenza dell'opera di Padre Semeria
a favore delle popolazioni del Mezzogiorno, alle quali Egli ha voluto ridare la fiducia in se stesse, I'istruzione e I'arte. Ora il Governo ricalca,
in una forma piu vaste, le orme Iracciatedal grande Figliodi Coldirodi:
ora le ricche induslrie del Nord non possono piu fare a meno della mano
d'opera del Sud ora una nuova linfa vitale trascorre per tulta la Nazione,
apportetrice di benessere e di civilta.
— lo sono sinceramenle affezionalo all'Abruzzo - mi risponde il Ministro - e le mie parole erano sincere- In Abruzzo ho anche la mia base
elettorale e ci vadoogniqualvolta trovo un pochino di tempo libero. Que
st'anno ho polulo efjeltuare la scalata del Corno Grande mentre mio flglio ha effettueto quelle del Corno Piccolo L'Abruzzo ha un sicuro avvenire: Pescare e sulla via per diventare un grande emporio; le aulostrade faranno scoprire la regione e chi ancora non la conosce. —
Quesle enrusiastiche parole hanno confermalo ancora una volta I'amore
deirOnorevoleTaviani per la Regione abruzzese. Ripensavo ad esse e alle
nuove vie aperle all'inizialiva del Popolo llaliano mentre si inaugurava la
splendida slrada panoremica che da Coldirodi raggiunge San Remo- Anch'essa e slata dedicata alia memoria di Padre Giovanni Semeria a significare che I'opera di ognuno, se affonda le radici nella carita e nella verita si materielizza nello spazio e si eterna nel tempo.
Luigi

Ferrari

PADRE SEMERIA
TRA I CAPPELLANI
MILITARI
GENOVA

14

SETTE

MBRE

1967

" Minisrerium pact's inter arma ". Era la lucente scritta che attraversave
come un arcobaleno tra le nuvole lamporelesche il palco dellAuditorio
della Fiera del Mare a Genove. La si erano radunati i Cappellani, in servizio e in congedo, numerosissimi, richiamali dalla Presidenza dell'Associazione per il V° Raduno Nazionale, nel perticolare ricordo del Cappella •
no Padre Semeria. Noi, che a I nomedel Padre sentia mo battere piu dolce
il cuore, non potevemo mancare ne come ex ne come figli. Per questo
con voce affennele di commozione, dicemmo (e lo rinnoviamo oral il noslro grazie riconoscente, perche intorno alia sua figure, sempre viva, si e
riacceso il desiderio chiaro di ripensarlo, di emmirerlo di imitarlo.
Assistevano le massime eutorite della Citte e della Provincia, numerosis
simo pubblico e, con la Presidenza degli Ex Cappellani, I'Ordinario Mi
litare, Monsignor Maffeo.
L'affettuosa, sincere, ommiretrice parole dell'Eminentissimo Cerdinele Siri
he impresso alia menifestazione non la freddezza di una semphce com
memorazione, me i I colore vi bran le della conoscenza precise edellegioie
peterne di partecipare ed eltri le vitalita perenne di un esempio crislellino.
Non tentiemo di nessumere il discorso del Cardinale, perche imprimere
a poche note di cronace la stringente chiarezze delle note biografiche,
la vivace arguzia di non conosciuti aneddoti, la severita polemica di giudizi chierificetori. le vibrenle commozione deH'emmiretore sereno, I'ep
pessioneto invito "perche nel Cristo lutlo sinconlri",
supere non sclo
la labile penne dello scrivente, me enche la possibility tecnice di rendere
neppure in parte il calore e la vivezza di cui I'orazione luceva e risoneve.
Ma se, il nome del nostro Padre Semerie si e illumineto anche a Genova
di un nuovo albore, se e riepperso vivo tra i Cappellani militari, se e rivissuto tre i vecchi amici, se e steto conosciuto da tanti giovani, noi del
I'Opera sua diciamo la nostra partecipe riconoscenza e quanti, portando
alto il suo nome, henno ricordelo che il Padre Semeria esercito in Carita
cristiane il suo "minislerium
pads"Don Felice

Cena/e

d. D.

COMMEMORATO PADRE SEMERIA
A SAN PIETRO DI POGGIOBUSTONE
II ricordo di Padre Semeria s'e Irasformalo in festa di tutlo le borgele,
cosi pilloresce e selubre, cosi eccogliente e grete. Volevo dire che le
parlecipazione alia cerimonia e state plebiscitaria. Le popolezione he
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sentito. Merilo e delle sorprendenH Suore Missionarie Cappuccine e del
parroco Don Angelo Ippolili, zelante e devoto all'Opera- Evviva!
Ora procediamo con ordine.
Casa parala a fesia con bandiere, manifesti, luminarie, microfoni anche
ell'eslerno

San Pietro di Poggiobustone — Una scena del bozzetio melodrammatico t'EsuU.

Punluali sono arrivate le autorita provincial e cilladine: tulle, dal Prefelto e dislinla Signora, al Colonnello dei Carabinieri, al Sindaco Assessori
Segretario.
S. E. il Vescovo, che ha le domeniche dense di impegni paslorali nella
Diocesi, ha scritto una letters palerna di adesione.
Ha commemoralo Padre Semeria I'onorevole L u c i a n o R a d i , i n forma piana, lucida, ordinala, solcando le espressioni con fremiti di sentimento che agli altenli ascollalori donavano momenli di intense commozione.
Prima aveva parlato Padre Tito, meltendo in risalto I'ardore di carila in
Padre Semeria; e prima ancora aveva preso la parole il Sindaco di Poggiobuslone, dando il benvenuto ed esprimendo nobili senlimenli per I'Opera e il Fondatore
Molli applausi per tulli.
E seguilo quindi un riuscito bozzetio, che ritraeva, in canto, I'esilio di
Padre Semeria. Altri numeri, svolli con grazia e brio, e poi un cordialissimo rinfresco hanno concluso la loccante cerimonie.

Le buone Suore possono essere conlente del lavoro svollo.
Noi diciamo loro un bravo alto cosi, augurando che facciano sempre
meglio e porlino, con umilta e con letizia, il messaggio evangelico tra
quelle buone popolazioni che gia ascoltarono I'ardente saluto del Pove
rello d'Assisi: Bon giorno, bona genie!
_

:
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San Piefro di Poggiobusrone

L'onorevole Radi, S. E. il Pre(etlo, le allre Autorita
si inrraMengono mollo cordialmente dopo la cerimonia commemorative.

Alle ore 22.15 del giorno 24 seltembre la Radio ha trasmesso sul programma nazionale un servizio speciale a cura di Giuseppe Chisari, in
occasione del Primo Cenlenerio della nascila di Padre Giovanni Semeria.
Alia Iresmissione e sfalo volufamente manlenuto un lono [amigliare, come di conversazione alia buona.
Alcuni si sono commossi; altri che s'aspettavano una rievocazione paludafa e declematoria in tono ufflciale, sono andsri delusi. Che [arci? TutM
i gusti son gusli A noi e piaciuta e ringraziamo la RAI.
La frasmissione solenne verra, TV consentendo, con pace di tutli.
Dunque e sfalo realizzalo dalla " Rolfilm ", per commissione dell'Opera,
il documenlario sulla vilo e I'Opera di Padre Semeria che si annuncia col
lilolo " Due anime, una v i a " .
E riuscilo bene? E bello? Vale? Ognuno lo giudichi e dica si o dice no,
dopo averlo vedulo.

Sono state rislampate, e sono quindi disponibili presso il noslro U f f i c i o
P r o p a g a n d a - Via Caccianino,19 Milano (codice 20131) le seguenti opere del Padre Semeria:
La benedelta fro le donne,

pagine

La famiglio,

pagine 197, L. 1000

6 8 , L. 5 0 0

considerazioni,

pagine 148, L. 1000

Quel Cuore che tanto ha emato gli uomini,

pagine 112, L. 8 0 0

Pater nosrer,

Tutte sono comprese nella collana "Evangelizare pauperibus misil me".
Er r e pi
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LA SVEGLIA
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI

NOTE DI VIAGGIO

A COLDIRODI
Da Roma sono in partenza trentasei tra Ex allievi e parenli. Ci si conosce quasi tutti ormai, a n c h e se i nomi di alcuni st'uggono ancora. Traneanelli,
il P r e s i d e n t e , e in attesa all'inizio del binario. Lo raggiunge presto 1'infaticabile
ed o n n i p r e s e n t e Cesarini, il quale e tutto orgoglioso che la comitiva e iniestata
al suo n o m e . II primo i n c o n t r o dei vecclii amici, a lato del vagone riservalo, e
il piu f'estoso: abbracci, m a n a t e e qualche presa in giro. Si distinguono fra tutti
i " c a c i a r o n i " o, meglio, le " c a c i a r o n e " . N o n o s t a n t e gli strilli, la partenza avviene p u n t u a l e .
Gli scompartimenti separano il grnppo in sottogruppi ... di simpatia. Le
famiglie tuttavia r i m a n g o n o u n i t e . Fatino eecezione i giovani che, pur di stare
insieme, preferiseono viaggiare in piedi tutta la notte.
T e r m i n a t e le parteeipazioni delle notizie salienti, la stanehezza spegne
presto chiaccbiere e luci. Si cerca di sonnecchiare. II tempo r i m a n e cbiuso per
t u t t o il percorso e desta n o n poche preoecupazioni negli organi/.zatori. che ved o n o gisi comproinessa la serie delle cerimonie. II giorno appresso, invece, u n a
luminosita eccezionale riempira il cielo.
Passando per Pisa si intravvede la cima della T o r r e riccamente illuminata. Non e possibile a m m i r a r e le hellezze delle aspre coste della terra spezzina n e
quella della riviera di Levante, immerse nel buio. Genova ci desta per il lungo
sferragliare dei treni in manovra sotto le gallerie. Piu in la Sampierdarena quasi ci aslissia con I'acre odore del gas: p u r t r o p p o la sosta davanti al gasomelro si
prolunga.
Con l'alba, si aecende la euriosita dei passeggeri che viaggiano ora col naso sul finestrino: la Riviera di P o n e n t e si snocciola dinanzi ai nostri occbi, dapprima nel livore perlaceo d e l l a l b a , via via nel colore piu caldo della mattina che
avanza. L'arrivo e p r e a n n u n c i a t o dalle stazioni che gia mostrano tutta la ricchezza floreale e paesaggistica di San Remo.
Dopo Imperia, il tempo si mette al hello e il sereno r e n d e piu gioioso l'arrivo. La citta d i San Remo a p p a r e subito splendida per le bellissime costruzion i , per i lunghi viali di palme, per il meraviglioso gioco di luci e di colori. per
284

il netto contrasto di tonalita tra il mare azzurro e i bianchi palazzi. Ma non abbiamo ancora tempo per visitare la citta: gli impegni logistici premono, infatti,
e dobbiamo pensare a sistemarci. Gli organizzatori ci accompagnano a Villa Levi,
dove le signore vengono alloggiate in un'unica camerata e i signori mariti in diverse stanze, con evidente disappunto.
Dopo il pranzo, il gruppo degli Ex, non muniti di carta di identita, si
trasferisce a Ventimiglia, con 1'intenzione di ottenere il visto per la Francia.
La fatica di Cesarini, tuttavia, e risultata vana perche tre romani mancano di un qualsiasi certificato di riconoscimento.

II pull ma n n, con i piu fortunati che hanno potuto riposare, e giunto frattanto a Ventimiglia. Che fare? Si decide di visitare l'entroterra e di conoscere
meglio San Remo. La prima puntata e per le Rocce Rosse, sede di una delle piu
antiche civilta paleoliticlie. La documentuzione relativa e sistemata in un piccol o museo che la comitiva visita piuttosto frettolosamente.
II ritorno a San Remo e la breve visita a Bordighera avviene nel caldo
colore dell'occaso. La stanchezza di una notte insonne e di un giorno faticoso
vela I'interesse per le bellezze naturali, tanto che l'arrivo in pensione e apparso
a tutti piacevole.
Molti avevano atteso la sera per recarsi al Casino Municipale e cavarsi,
magari, la voglia del gioco, buttando qualche " tranquillante" sul tavolo verde.
Ma la stanchezza ha consigliato tutti di rinviare all'indomani questo piacere.
L'indomani la giornata e, per cosi dire, ancora piu luminosa.
Durante le cerimonie, non posso fare a meno di pensare che viene celebrata la nascita di Giovanni Semeria quasi fosse anche Lui, come il Battista, santincato alia nascita in questa terra veramente benedetta da Dio.
U n o dei momenti piu belli della giornata lo dobbiamo alle buone Suore
del Collegio dell'Opera in Coldirodi, che hanno accolto la comitiva degli Ex a285

l u n n i con araorevolezza v e r a m e n t e fraterna. II pranzo e stato squisito ed allegrissimo. Unico r i m p i a n t o il doverci levare in fretta dalle mense per raggiiingere il
T e a t r o del Casino ad ascoltare la rievocazione uflieiale tenuta dal Professor Giuseppe Toffanin.
II Sindaco di San R e m o , dopo aver tessulo u n vasto elogio del JNostro,
arpeggiandosi con destrezza sulle virtu del g r a n d e B a r n a b i t a , dava la parola a
P a d r e Tito, successore di P a d r e Giovanni Minozzi e Superiore dell'Opera.
Egli coglieva, del P a d r e Semeria, alcuni aspetti sfuggiti all'attenzione degli altri, metteva in evideuza le virtu della carita, dell'obbedienza e della umilta
del P a d r e Semeria.
Chi ha p r o n u n c i a t o , tuttavia, il discorso p i u efficace e stato il Professor
Toffanin, n o n t a n t o per l'elevatezza del suo d i r e , q u a n t o p e r c h e , b u o n conoscit o r e di Semeria, ha ricalcato nella sua orazione lo stile arguto e profondo di quel
grande Oratore.
Inline, la proiezione del film su P a d r e Semeria ha commosso il pubblico,
che e uscito pensoso e raccolto da quella sede c h e spesso celebra la leggerezza
del m o n d o m o d e r n o .
L u i G , FERRARI

© flfl€>'ilii(l I HI

di tPadle tfemeiia
Personality insopprimibile nella storia religiosa d'Italia — e perche religiosa,
culturale, patriuttica e civile —; fisionomia assolutamente inconfondibile, sua,
esclusivamente sua, singolarissima, raggiante come raggia il sole d'Italia.
Fu il piu forte maestro che spinse vigoroso, con irresistihile fascino, alia modernita degli studi, del pensare, dell'agire il vecchio mondo nostro.
[Ma
che respiro gagliardo di romanitd, net sua cuore, in tutta la sua vita! Romanitd cattolica purissima. Nessuno I'ebbe piii grande ai suoi tempi.
Nato apologista, egli termino la sua vita mortale divorato dalla carita. E il Cristianesimo che si attuava in lui pienamente, il Cristianesimo che negli altri e per
gli altri s'oblia sfavillando nella fiamma viva della carita.
La vita spirituale d'Italia nel penultimo trentennio non s'intende senza di lui,
affatto.

[
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[
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Queste ed iilire affermazioni e confidenze e rivelazioni potrai leggere in

P. G . M I N O Z Z h

PADRE

GIOVANNI

SEMERIA

A CURA DI D O N ROMEO P A N Z O N E d . D

PREFAZIONt DEL C a r d . G I O V A N N I U R B A N I

Volume di pagine 330, con 8 tavcle fuori testo e artistica coperlina.

L.

2000.

il nbro pub essere richiesto a Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, Via Caccianino, 19
Milano — Codice di avviamento postale 20131.
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CROCIATA MARIANA

Calatafimi. La nostra Crociatina Ins. Avila Vincenzinasi raccomanda alle preghiere dei Discepolini
per una grazia speciale. Noi assicuriamo Lei e tutte le iscritte che i nostri
Discepolini recitano "ognigiorno"
per loro il Santo Rosario. La Madonna
ascoltae, sevuole, fa anchei miracoli!
Coraggio dunque, Signorina Avila
perche e in buone mani: quelle sante di Maria Immacolata. Dalla nostra
Zelatrice, Signora Domenica Catalfo,
riceviamo l'adesione alia nostra umile
Crociata di altre 15 generose persone.
Grazie e siano tutte benedette con
ogni grazia.
Sestri Levante. II giovanissimo studente in ingegneria Solporini
Mario, assiduo lettore di " Evangelizare" si e iscritto sponlaneamente
alia nostra Crociata. Le promesse
sono molte: far propaganda a Sestri
e tra i colleghi di Universita. Noi confidiamo tanto nei giovani: essi hanno
in mano l'avvenire. I giovani di oggi
sonodiversi, ma certamente non sono
peggiori dei giovani di ieri. Mario,
alia conquista e auguri!
Coldirodi. Anche qui, terra
di Padre Semeria, per amoroso interessamento di Suor Eletta della Sacra Famiglia, aumentano sempre gli
iscritti alia Crociata. Per tutti un riconoscente grazie con tante benedizioni.

II cantuccio
del religioso
* Anche il [rale corre serio pericolo
di credere come vive: se attua il rinnegamenlo di se e vive il Vangelo, crede fermamenle nelle verita del Vangelo; ma se
allenla i [reni e, anziche conformarsi integralmente agli ideali giurati, accomoda
quelli alia propria debolezza, o sfizio, o
esigenze, o voglie, e ne pratica sollanto
quelle porzione che non scomoda con i
gra[fl degl'imperalivi assoluti, finisce per
credere la leoria del peccato.
•I" Una segnaletica che a tutti indichi
me, lungo la strada della mia vita, I'orgoglio mio sa collocare: ricorrenze, possessi,
atteggiamenti; sono bravo, intelligente, eitante, di gusto fine; son giovanile e forte;
faccio tutto io. II programma? Quello del
pagano: abitare negli occhi di tutti. Ma e
segnaletica di (allimentoo, quanlo meno, di
inversione di marcia. Tutte quesle cose —
per dirla con San Paolo — sono stereo.
•£ Buonoanchepermel'ammonimento
semeriano: "... quando sulla nostra mensa
a mezzodi o la sera biondeggia il pane, e
non solo, ma fuma una saporita mineslra e
s'annunciano con un profumo allri compa
nalici, e forse rosseggia nel suo bel fiasco il
vinopaesano, se quando c'esulla lavola tutto questo ben di Dio, come Io hanno baltezzato i nostri vecchi, e noi ci sisiede e si mangia, ricordiamoci che e dovere nostro I'aver
guadagnato col nostro sudore il dirillo di
partecipare a quelle grazia".
Frafe
Messeo

Potenzo. II venerato Padre Semeria diceva: « La Carita parla poco e
fa molto. L'egoismo chiacchiera molto e non fa nulla ». Le nostre generose
Crociatine di Potenza parlano poco e fanno molto perche in loro c'e la Carita di
Gesu e I'amore alle Vocazioni. Ogni Primo Venerdi del mese si riuniscono nella
nostra Chiesa di "Gesu Maestro" per la consueta e solenne "Ora di Adorazione".
Per I'occasione, molte si confessano e fanno la Comunione, e cosi nel Primo
Sabato. Si prega molto e bene per tutte le Vocazioni. Forse non c'e tanta apparenza, ma vi e certamente tanta buona volonta. Noi le additiamo come esempio e le benediciamo di cuore.
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Ofena. Gli Ofenesi sono buoni, generosi, affezionati alia "Colonia Frasea" (antico nominativo della localita del nostro Seminario). Specialmente gli
emigrati, appena toriiaiio, sentono il bisogno di visitarci. Grazie a tutti! Tra
tanti segnaliamo, in particolare, la visita della gentile Crociatina Signora Adelina Cherubini. Con suo marito Signor Urbano e con altri ofenesi d'America si
e intrattenuta con noi e tutti hannofatto unagenerosa offerta. Prima di lasciarmi, mi ha ricordato la frase di Padre Semeria udita e non mai scordata: « Vogliatevi sempre bene, non pero come i cani e i gatti ». Verita antica e sempre
nuova. Ringraziamo anche rimmancabile Dott. Ezio Dell'Orso. Gli ho chiesto
timidamente " i suoi confetti... ". Sorridendo me li ha promessi, ma "qua
drati ". Dicono a Ofena : " Sterne a vede".
Calascio. Ringraziamo i fedeli Crociati: Adamo Gentile e Famiglia,
Maria e Pia Fulgenzi, Eva Gentile e Famiglia. Inviano sovente offerte e Sante
Messe. Grazie a tutti. I Discepolini pregano e l'Immacolata pensa lei alia ricompensa.
5 . 0 . S. Le aumentate tariffe postali minacciano seriamente la corrispondenza tra " Discipulus ed i Crociati". Molti affezionati continuano a scrivere
chiedendo preghiere, ricoveri per orfani e poveri, consigli, raccomandazioni
ecc. lo rispondo puntualmente a tutti e mi interesso di tutti... ma le aumentate spese postali gravano sul nostro povero Seminario e non sul portafoglio
dell'Onorevole Spagnolli. Prego quindi i cari Crociati di accludere nelle loro
gradite lettere i francobolli per le tisposte. Grazie! Anche questa e "carita ...
postale " che arriva sino in Cielo.
Discipulus

Dal nostro
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Seminario

ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO
Le rondinelle tornano al nido.
II 4 settembre si e conclusa a Roccadimezzo la vacanza montana dei
nostri Discepolini. Abbronzati dal sole e irrobustiti dalle frequenti scalate, sono
tornati festosi come le rondini al nido del loro Seminario. Subito tutti hanno
collaborato a preparare la Casa per il Terzo Turno di Esercizi spirituali. Ogni
angoletto e stato ripulito e ne sanno qualche cosa anche i tre grandi alberi di
fico ...; le foglie pero si son salvate.
Esercizi

spirituali.

Sono iniziati il 7 settembre presieduti dal Reverendissimo Padre Tito,
Superiore Generale dei Discepoli. II Teatino Padre Andrea Andreu ha predicato
con vero spirito apostolico: ispirato, efficace e pratico. Tutti l'hanno ascoltato
con soddisfazione. Anche il Reverendissimo Padre Tito teneva due conferenze
al giorno: una per i grandi, una per i piccoli e, dopo le ultime preghiere della
sera, la Ruonanotte per tutti. Dopo i santi Esercizi, il giorno 15, durante la
Santa Messa Solenne, tre notevoli avvenimenti per noi Discepoli:
1.

La Vestizione Religiosa di 9 baldi liceisti: Becci Giuseppe, Del Tiglio
Mario, Desantis Gaetano, De Julis Garlo, Di Martile Francesco, Dinuzzo Innocenzo, Giura Antonio, Scavone Michele, Vista Nicola.

2.

La Professione Religiosa Temporanea

3.

del Chierico Mosca Carmine.

L'inizio del Nuovo Corso di Noviziato a cui partecipano: Di Corleto
Francesco, Ragone Innocenzo, D'Amelio Savino, D'Amico Salvatore,
De Julis Pancrazio (junior), Becci Giuseppe, Gravina Antonio. II Reverendissimo Padre Tito ha pronunziato, per questi cari giovani consacrati a
Dio, paterne e ammonitrici parole che tutti infervorarono di santo entusiasmo.
Intanto il vasto cortile rigurgitava di macchine e di parenti dei nostri cari festeggiati. AH'agape fraterna i Discepolini hanno aperto tutto il loro cuore in onore

dei compagni fortunati: canti, poesie, discorsetti, offerte varie gentili e commoventi. II nostro amato Padre Tito era veramente commosso e felice. Adesso
bisogna niolto pregare e soffrire per la loro perseveranza. L'lmmacolata, a cui
sono tutti consacrati, ci pensera da buona Mamma.
Chi viene e chi va.
Quest'anno abbiamo la gioia di avere tra noi come Padre Maestro dei
Novizi il Discepolo Don Antonio Fragola. Molto atteso e festeggiato il suo arr i v e La sua preziosa permanenza dara certamente maggior tono e consistenza
al nostro umile Seminario. Benvenuto e ad majora ! Sono stati trasferiti in
altri nostri Istituti i Discepoli Don Michele De Giacomo, Don Vincenzo Catalfo.
A tutti il nostro affettuoso augurio e ringraziamento per quanto banno f'atto per il
bene dei Discepolini. Li accompagnano le nostre preghiere ed il nostro affettuoso ricordo. Grazie!
Esami di

riparazione.

Sono un tormento. Alcuni Discepolini hanno avanzato la proposta di
abolirli completamente. II Reverendissimo Padre Tito ba cosi risposto : « Io,
n'e vero, sono dispostissimo ad abolirli quando voi sarete tutti promossi a giugno ». La sapienza di Salomone e cosi stata messa in K. O. Tutti hanno ben incassato.
Inizio del Nuovo Anno

Scolastico.

Preceduto da un Ritiro Spirituale, si e iniziato il Nuovo Anno Scolastico. Molto fervore, molti propositi. Se son rose fioriranno a giugno ... del 1968.
II

Cronista

AMATRICE:
Commemorazione
di Padre Semeria
S. Em. il Sig- Card.
Luigi Treglia escolla,
sulfa gradineta delle
monumenlale Chiesa
del nostro Istituto di
Amatrice, un indirizzo di omaggio e di
devozione dei Discepolini.
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SCUOLA TIPOGRAFICA DELL'ISTITUTO MASCHILE " PADRE GIOVANNI MINOZZI "
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