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... il Padre Semeria
ha lasciato una traccia profonda
nella vita culturale, spirifuale e sociale del Paese,

sia per la sua dottrina,
che aperse vie nuove all'apologefica e alia culture
caMolica,

sia per il suo talento di eloquenza,
che lo fece orafore seguifo da vasri consensi
e da pochi rurrora superato,

sia per il suo esempio di amor patrio,
a cui fu anche dovufo in gran parte il contegno
eroico e fedele del Clero ifaliano nell'aposfolato
[ra le truppe al [ronte, nella guerra del 1915-18,

sia per le coraggiose e precorritrici istanze

sociali,
alle quali si dedico interamente, dopo la parenresi bellica, con la sua provvida Opera, tuffora
viva e operanfe in numerose Case e isMruzioni a
favore della gioveniu, e sopratuNo degli orfani
del Mezzogiorno d'ltelia.
(Dalla lettera della Segreteria di Stato di Sua Santita)
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R O M A

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO

L'
Opera
Nazionale per il Mezzogiorno a"Italia nacque al froute
mentre ancora si combatteva
la prima
gloriosa guerra
mondiale, nella quale Vittorio Veneto rivendicd V onta
non misteriosa di Caporetto.
Due Sacerdoti intemerati,
Padre
Semeria e Don Minozzi, sHncontrarono, senza essersi prima d'allora ne incontrati ne
visti. Don Minozzi aveva gid
fondato un gran numero di
Case del Soldato, ambienti di
ristoro e di fraterno, cristiano, caritatevole
benessere,
morale e spirituale.
Padre
Semeria, che al fronte era
divenuto la voce
risonante

dovunque della coscienza religiosa nazionale,
si innamord dell'idea delle Case del Soldato
e ne sposd la causa. Ne nacque un idillio fraterno, iniziato sotto i cannoni tonanti e consumato in cielo, ove una dopo Valtra le due
grandi anime son tornate a godere V eterna
pace in seno al buon Dio remuneratore, il Dio
delVamore che Vamore restituisce a chi Vamore, nel nome suo, ha seminato a larghe mani.
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Una volta sposatisi a un ideale
diperfetta
caritd, marciarono sul bilancio delVamore, parallelamente
condividendo
la gioia
e il sacrificio che rende la gioia piu pura.

standone membro;
e verso
quella continuo ad assolvere
i propri obblighi,
compresi
quelli di natura
economica.

Don Minozzi era prete secolare. Divenne religioso nel 1931,
professando,
nel fatidico
1" novembre,
insieme al primo
manipolo
di Discepoli, nella Famiglia
Religiosa da lui fondata,
gid eretta in Congregazione. Come Pia Societd questa aveva gid avuto vita il 1" novembre 1925, vivente il Padre
Semeria, il quale prepard gli aderenti, i primi, con un memorabile
corso di Esercizi Spirituali, nei quali rifulse la sua caritd
grande,
sposata a una eguale grande scienza, che oggi
rifulge ancora di intensa
luce.

II Padre Semeria e nato tra i Barnabiti
per la professione
religiosa
assumendone
la
figliolanza;
ma e morto in una Casa delI'Opera, divenuto Padre per
libera elezione, e morto tra
gli Orfani, ai quali e rimasto fedele ftno alia morte e
ai quali dunque
appartiene,
prezioso retaggio,
tutto che
di lui
sopravvive.

Padre Semeria
apparteneva
invece alia illustre Congregazione
dei Chierici
Regolari di San Paolo (BarnabitiJ,
graniticamente eretta sul pensiero di San Paolo; appartenenza delta quale mai si dorrd,
neppure
quando la bufera attorno a lui esu lui rumoreggiava infida per intransigenza
di alcuni e
negligenza di altri. Fu fedele ai suoi voti; e
posso attestarlo senza failure, con
testimonianza piena, perche ebbi I'onore di ascoltare piii
volte da lui la professione di fedeltd espresso e
sorretta dall'anima
sincera e intemerata.
Padre Semeria rimase e mori liarnabita
illustre.
Egli non porta mai
nell'anima
sua intemerata,
nella sua coscienza
perfettamenle religiosa, il ricordo del pasta to, quando tutto pesava su lui, falsamente
accusato e
non difeso, di un passato che era stato reso
amaro anche da quelli che, per solidarietd
di
parte almeno. avrebbero dovuto sostenerlo e
difenderlo
senza eccessivamente
cedere
alle
ragioni dell'umana
prudenza;
tanto piii che
la difesa poggiava,
poteva e doveva
poggiare,
sulla veritd e sulla giustizia.
Fedele
rimase.
Ma fu anche fedele
all'Opera,
creatura che ebbe comune con Don Minozzi, col
ijuale trattenne
una tenace fratellanza.
Per
mantenere
tale fedeltd e dedicarsi
esclusivamente al bene degli orfani e dei diseredati nelI'Opera che con Don Minozzi aveva
fondato,
egli ottenne il permesso dai suoi Superiori di
operare fuori della sua Congregazione, pur re226

La fedeltd di
Padre Semeria all'Opera sua
e di Don Minozzi e una gemma che onora i Barnabiti, cosi come H onora
I'appartenenza d'un religioso
tanto
ricco di scienza e di caritd.
stavo per dire di santitd. II
binomio
Semeria-Minozzi
nella fondazione
deWOpera
resta inscindibile
per quella
caritd che non conosce ne invidie ne divisioni, ne rivalitd
ne emulazione,
solo interna
ad amare i poveri delle piu
povere regioni d'Italia
con
cura insonne.
L' uno settentrionale
di nascita,
I'altro
meridionale,
escluso ogni interessepersonate,eccettoil
reciproco nobilissimo ed esemplare affetto. divennero
meravigliosi fratelli
nell'esercizio della caritd di Cristo in
guerra e in pace. Tentare o
soltanto pensare di disgiungerli nel ricordo e un peccato contra la veritd e contra la
giustizia.
PADRE
T I T O PASQUALI

PEWS1ER0*MARIANQ
*

La nascita.
A noi presso la culla immoto
siede il nulla.
|Leo

pard i]

A:

Ilia sua c u l l a
siede la speranza e siede la gioia, la
prima volla nel mondo.
La sconsolala deprecazione di Giobbe fu vinla dal Irionfo della nuova vila immacolata.
Risorrise in Lei I'universa vila.
E la culla si r i a p r i al
mondo come un fiore.
L'umanila esullo lulla in
questa primogenila sua,
Tunica sana, I'unica non
locca dal male, la sola
creatura di salute.
Come I'aurora sorgenle, Ella fu n u n z i a l r i c e
genlile del s o l e d e l l a
giuslizia e dell'amore.
Da millenni le scolle vigili si rimandavano per Lei, nella nolle dei lempi, la voce
enelanle dell'allesa.

Padre Giovanni Minozzi
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Con Fra' Galdino alia scoperta dell'Italia

meridionale.

Ritorno agli antichi amori.
Fra' Galdino non ha voluto perdere tempo colle sue villeggiature. Fine
Giugno e fine Luglio — tournee nell'ltalia meridionale, al fresco. Punto di partenza: San Marco in Lamis. E qualche lettore mal pratico del Mezzogiorno, come
sono per regola ordinaria i Setteiitrionali dovra convincersi con suo stupore che
la parola 'alfresco'
gittata la non e, questa volta, un'ironia galdiniana. Siamo
nello sperone Garganico, la protuberanza posteriore al collo del piede nello stivale italiano. Sperone celebre negli Annali della pieta meridionale per via di San
Michele Arcangelo, sperone un po' appartato dalla vita civile, ma insomnia alto,
e quindi fresco anche nella stagione estiva.
Cammin facendo, in ferrovia, trovo un caro amico, (Fra' Galdino si compiace anche per i suoi orfani di averne parecchi), dal quale apprendo che anche
qui c'e del moto. Una Societa, a capitale estero, ma insomnia una Societa che
lavora e fa lavorare, sta costruendo un bel pezzo di ferrovia Garganica che attacchera a San Severo tutta la parte piu nordica dello sperone, e avviera anche una
importante bonifica agraria.
Alia Stazione di San Severo e pronto Pautobus per San Marco in Lamis.
E io misuro anche li il progresso in questi ultimi vent'anni. Ferche a San Marco
io ci sono andato in vettura, ahime, in vettura a cavalli, proprio una ventina di
anni fa, invitato e ospitato dal buon Don Pasquale Laporta, un simpatico tipo
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di medico signore, galantuomo; gentiluomo e buon cristiano. Ospitalita larga
e cordiale la sua, grazie alia operosita indefessa di Donna Filomena, e delle sue
due care figliuole. Era Priore della Congrega dell'Addolorata, Don Pasquale, e
ci teneva a far bella figura col popolo invitando oratori celebri (che poi egli gustava e all'uopo non gustava per conto suo) e a far bella figura cogli oratori celebn trattaudoli come si deve. Oggi egli non c'e piu, e neanche Donna Filomena.
Una figliuola ha sposato un Dottor Tricarico degno genero del Laporta; l'altra
conserva le belle tradizioni materne di operosa pieta.

Miracoli economici e miseria.
Mi ospitano per conto del Rettore del Sacro Cuore e relativa Congrega le
Suore Riparatrici del Sacro Cuore, o piuttosto l'Orfanotrofio femminile che esse
servono. II verbo servire e il solo che mi soccorra alia mente e alia penna per
dipingere la situazione. L'Orfanotrofio e una fondazione provvida in un paese
come San Marco in Lamis, dove le miserie sono parecchie. E la casa lasciata
ad hoc dalla Fondatrice e centrale, e solida, non sarebbe neanche brutta se non
fosse vecchia e irregolarmente costruita, non certo per una comunita. Ma il guaio
sono le finalize. Con 300 (dico trecento) lire al mese le tre brave e povere Suore
devono mantenere e mantengono una dozzina di orfanelle; uno di quei miracoli
economici che andrebbero segnalati al Ministro delle Finanze Iialiane. Dio solo
sa la somma di lavoro e di sacrificio che si raccolgono in quella parola: trecento!
Perche le orfanelle non hanno punto l'aria patita, sofferente; e se in casa vestono da povere figliuole, quali sono, fuori fanno anche una buona figura. E non
si evochi il mito d'un Mezzogiorno dove tutto sarebbe a buon mcreato, che invece tutto, o quasi tutto qui e piu caro che da noi.
Ma le Suore fanno una rigorosa economia: Suore e orfanelle che mangiano alia stessa mensa e le stesse vivande, si moltiplicano col lavoro.
Al lavoro, all'abnegazione loro la Provvidenza non manca. Non oserei
dire che tutti diano in proporzione al bisogno; ma dei benefattori ce ne sono.
Ora pende sull'Orfanotrofio piccino una grave minaccia. L'Opera Maternita e Infanzia protesta che i locali non sono sufficienti, che la luce e scarsa, ccc.
Ma non bisogna scordare, in questi paesi sovratutto, che l'ottimo e nemico del
bene; che le orfanelle stanno nella loro povera casa assai meglio che il 70 per
cento, a dir poco, delle fanciulle loro coetanee negli stambugi dei loro genitori
legittimi e vivi; che a distruggere si fa presto; che portar via da San Marco in
Lamis per concentrarlo altrove, il piccolo Orfanotrofio e un depauperare un centro agricolo che diviene gia ogni di piu povero spiritualmente per altre ragioni.
II Capo del Governo si sgola a predicare contro l'urbanesimo per la ruralizzazione: non vorrei che altri colle migliori intenzioni del mondo, lavorassero in senso diametralmente contrario.
Quante miserie ho visto che credevo scomparse per sempre: iniserie croniche che sono le peggiori: la vita ridotta proprio alio stremo non solo come abitazione (tuguri, sottani, ecc.) e vestito (!?) ma come nutrizione. E stata dopo il
secondo o terzo giorno una piccola processione all'Orfanotrofio dove albergavo,
di ragazze sui vent'anni che venivano per farsi Suore. Dote? corredo? neanche
a parlarne. Neanche i pochi soldi di un eventuale viaggio. II peggio la denutrizione di queste povere creature. Per una, la prima, consigliai alle Suore una cura
dietetica un po' ricostituente: prima ben solida e poi monaca, a Dio piacendo.
Ahime, la poverina non digeri per parecchi giorni neanche un uovo fresco, a
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v e D t ' a n n i ; perche da a n n i il suo stoinaco si era abituato (!?) al pane puro ... un
quid simile di cio che i lombardi c h i a m a n o : polenta s o r d a ! E non era la piii
povera. E questo regime dietetico e largainente diffuso a n c h e per lo scarso raccolto dei d u e u l t i m i a n n i .
Ricacciamo in gola parecchie a m a r e rirlessioni che sgorgherebbero u n
po' t r o p p o roventi.
E il t o r m e n t o di chi percorre questi paesi s t u d i a n d o sul vivo, cogli occhi
aperti, la realta cruda, sotto orpelli di parole e paraventi d'apparenze. I,'Italia
del Nord non sa le miserie del Sud! A parlarne si passa per fanatici.
(Conlinua)
P A D R E GIOVANNI
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Gli lncontri al vertice sono una invenzione della Diplomazia moderna
con i suoi innegabili benefici per il " Dialogo " tra i popoli ai fini del progresso
nella pace e nel benessere comune. Ma gli osservatori politici, che se intendono
di geometria diplomatica, scoprono quasi sempre un tarlo che minaccia sia la
base, sia i lati costruttivi, sia il vertice conclusivo della pace e del benessere
comune.
Questo tarlo e un denominatore comune che si chiama volgarmente: egoismo con varie maschere d'occasione come il nazionalismo, il razzismo, il materialismo ... per cui gli ideali sospirati sfumano come sogni al primo balenare
del mattino.
Ebbene, l'altro giorno, io ho avuto un incontro al vertice singolare, senza alcun tarlo, ma a lieto fine di gioia, di nostalgia, di pace, di benessere e di
... abbonamento a " Evangelizare".
Mi spiego subito. Una telefonata dall'Aquila annunzia una visita alia Casa dei Discepolini qui in Ofena. Attendo. Finalmente arriva un macchinone con
tre distinti signori. Uno subito mi viene gioiosamente incontro, mi abbraccia e,
commosso come un figlio, confessa speditamente:
— Io sono Tlngegnere Temistocle Lisio dell'ANAS di Aquila e sono un
Ex alunno di Amatrice dei primissimi tempi, quando l'attuale Istituto maschile
era ancora una chimera. Questi sono due Ingegneri miei colleghi d'ufficio.
— Caro Ingegnere Lisio, hai un nome solenne, classico, che ha sapore
di Grecia antica ... Temistocle, famoso generale delle guerre contro i Persiani,
della battaglia di Salamina, ecc. Che non sia un tuo antenato?
— E gia! un antenato delle battaglie dei salamini all'amatriciana
allora ne feci una cura da non scordar piu.

che

— E come ci sei capitato lassu?
— II fatto fu cosi. Da ragazzino ero doppiamente orfano: di Padre morto in guerra e di voglia di studiare morta in certi vicoli dell'Aquila dove giocavo disperatamente con una squadra di compagni lazzaroni come me. Mia madre
era molto triste. Per fortuna, due mie zie conoscevano, non so come, Padre Minozzi e cosi andai all'Amatrice.
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— E dove f'osti ospitato?
— A " San F o r t u n a t o " perehe l'lstituto grande era allora in costruzion e . Quelle sante Suore m ' h a n n o addomesticato cosi b e n e che, q u a n d o fui trasferito su al Maschile, ero seinpre tra i primi in tutto, a n c h e a servir la Messa ...
— Chi ricordi dei Superiori in quei t e m p i ?
— Ricordo b e n e Don D a m i a n o , P a d r e Gilli, il Maestro Ardesi e i nostri
assistenti capo-offieina: Alocci, Bonamici, Bucci e Mastro Romeo.
— E P a d r e Minozzi e Padre Semeria li hai conosciuti b e n e ?
— E c c o m e ! Q u a n d o venivano era una festa a nun l i n i r e : canti, poesie,
suonate di b a n d a , saggi ginnici, mostre di lavori tanto che la Signora Miller si
commosse e ci costrui le oflficine. E poi d'estate quasi ogni domenica, era gran
baldoria per tutti. Banda in testa col Maestro Mancini (che chiamavanio Vessella)
s'andava ora in questo, ora in quel paese dove e'era festa e, dopo la Processione
e il concerto, ogni f'ainiglia andava a gara a " r u b a r s i " noi orfanelli. E la facevo certe " m a g n a t e de niaccheroni e de salamini all'amatriciana " che ancora me
li sento qua in gola ...
— E in seguito, hai visitato sovente l ' l s t i t u t o ?
— M a c c h c ; ho avuto sempre u n certo ritegno. Volevo rivedere i miei
Superiori di allora ... JNel 1911, ero capitano d'Artiglieria, e si f'acevan certe manovre proprio da quelle parti. Una mattina presto, sulgo in sella e vado al trotto
a Santa Giusta. Trovai Don Damiano che mi abbraccio come un padre e, ni-l lasciarlo, piansi tanto quel giorno ...
— E Padre Minozzi non Thai piu visto?
— Ogni volta che era all'Aquila, mi veniva a trovare in Ufficio e metteva tutto in lieta rivoluzione: tirava le orecchie, i capelli, suonava certi schiafii,
stava a pranzo con me. Era un vero padre. Q u a n d o seppi la sua morte, mi sentii d o p p i a m e n t e orfano e a pensarci ancora oggi ...
La voce si fece t r e m a n t e e grossi lacrimoni scescero gin per le guance. Pa
Carita aveva raggiuno il suo vertice : gioia, pace, commozione filiate.
DON

RODOLFO

// Cristianesimo
e la chiave per risolvere il problema sociale,
o certo,
se tutto da se non basta a risolverlo,
nessuna soluzione
se ne pud dare senza di lui.
Padre
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Semeria

ATZENI

Nel centenario della nascita
di Padre Giovanni Semeria [Coldirodi 1867]

Un
secolo
di
cent'
anni

HE SONO CENT'ANNl ?

C

A c h i fissa lo
sguardo verso i giorni a
venire, segnano un punto disperso in un globo
abbagliante, piu da indovinare con il desiderio che da toccare con
la certezza.
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Cent'anni non la sfiorano la vetta granitica che non erolla a tempeste,
irrobustiscotio anzi il tronco poderoso
di un'elce, rinnovano con instancabili variazioni la melodia di ogni pura
sorgente.
Ma cent'anni nella vita di un uomo iuarcano un ponte di altimi cbe
dalla lontana origine del prinio vagito
strapiomba nell'ultimo anelito di una
tomba accogliente.
Ed ecco per l'uoino cosi (il tamoso arzillo centenario dalla facile ricetta di lunga vita) giungono le teste,
le foto ricordo, le interviste, come se
il desiderio altrui di vivere e vivere,
fosse un dono, un merito, una prerogative dovuta a lui. Ma, sceso ancora
l'ultimo gradino, intorno a lui si fa
perpetuo il silenzio.
E dunque solo respirare vedere
parlare per poi cadere nell'oblio, la
vita? Piu alto scocchera il raggio dell'arco, piu degno di ricordo l'essere
vissuto?
Non e, il vivere, un transitare
nel tempo: e vita ben vivere il tempo,
gegnandolo, riempiendolo, direi profetandolo ...

Alio scadere del secolo di sua nascita, nello scorrere del trentaseiesimo
anno di sua morte, il Padre Semeria
e qui, vivo e vivificante, il suo secolo
e vivo di cent'anni. Ha un secolo e
rigermina la sua giovinezza come fresco pollone e ancora canta il suo cuore come la polla refrigerante.
Corre ancora chiaro il suo nome
nel cuore, ormai stanco, di chi lo amo
vicino, nella niente di quelli che oggi
ne intuiscono la forza geniale. Si parla di Lui, si scrive di Lui; intorno al
suo nome si intessono omaggi, oggi di
Lui si constata l'antivedere verace.
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Chi segue con fervida passione
quanto in questi mesi vien detto e
scritto di Lui, trovera il biografo che
traccia le tappe, liete o tristi. ma sempre infuocate della sua vita; ascoltera
t'amico che scavera nella profondita
dei suoi atl'etti; seguira il critico sviscerante gli alti problemi cbe tenzonarono nella 911a niente; si comniuovera con il pio che valorizzera la sua
fede vivace, lasuacarita incandescente ; incontrera persino un'aneddotica
semeriana, che ne dira la semplice arguzia, la disarmante bonta, la costaute direttiva di bene.
E la so mm a di tutto sara una
traccia non ancora completa di Lui;
si indovinera, si sentira che per quanto Egli ha fatto, v'e ancora altro di
grande e di bello da scoprire.

Non e facile davvero parlarne, ne
pur se ci si sofferma alia trama di sua
vita mortale.
Ma, se un quadro autorevole puo
rivelare la multiformita di vita del Padre Semeria, credo che nulla di piu
preciso, (anche se squadrato nella forma ufficiale che non concede parola
al superfluo) possa apparire dalla lettera che, con l'auspicante e benedicente parola del Papa, e pervenuta
all'Opera Nazionale dalla Segreteria
di Stato.
II Padre, dice il documento, ha
lasciato una traccia profonda nella
vita culturale, spirituale e sociale del
Paese.
Sembrano tre paroline sfuggenti
all'attenzione distratta dei piu, e sono
tre stelle che abbracciano non solo
una vita ma un mondo di vite.
E non si e trattato di una improvvisazione casuale o di una pedissequa
fatalita occasionale, accettata supinamente, ma (e percio emerge la sua figura di uomo) preparata con una con-

sapevolezza cosciente e voluta, maturata come una meta vocazionale da
raggiungere con la pieta, con lo studio, con il sacrifacio.
Che se anche nel fulgore candente del suo manifestarsi, poterono apparire a occhi sprovveduti, intus et
extra, alcuni nei di ombra, inai a chi
ne scruta il fondo appare il dubbio di
una fede tentennante, di un orgoglio
latente, di una stanchezza delusa.

— Dio lo faceva sentire anche
se non parlava — si disse di Lui. £
cio era vero perche viveva di Dio,
sempre presente alia sua intelligenza.
E quando affaticato e spossato
dallo studio e dal lavoro, la sera, con
la gran mole del suo corpo si buttava
in ginocchio a pie' di un occasionale
lettuccio, umilmente racchiuso in breve preghiera, si capiva che l'Uomo era di Dio e che in Lui deponeva il suo
cuore, le sue speranze le sue lotte, i
suoi dolori.
Sapevano tutti (e lo sapeva anche Lui) che i doni avuti dal Signore
erano particolarmente alti e vivaci,
conoscevano la sua f'aina, contavano
le sue autorevoli aderenze, ma tutti
potevano vedere nel familiare contatto, nelle conversazioni a tu per tu,
nei palazzi e nei tuguri, per strada e
sui treni, per le sacrestie e per le aule,
che non ombra di distacco mai vi fu.
Che anzi il suo sorriso liuono, la sua
frase di amico, il suo consiglio di padre non erano solo il segno apparente,
ma la realta di un rispetto amoroso,
di una comprensione umile, di una
fraternity cristiana, sentita, vissuta.
Essere vicini a Lui voleva dire
non conoscere il morso del rimpianto amaro, della delusione insperante,
dello stanco rilasciarsi.
II male, il dolore (e Dio sa quante ambasce sopporto il suo nobile cuo-

re) tramontavano come a vespero, che
sempre davanti a Lui albeggiava la
speranza, sempre raggiava un'ottimistica meta da conquistare, sempre c'era di piu e di meglio da operare.
Si, dote di un carattere aperto e
buono certo, ma vitalizzato eampliato
e piu nutrito della sua ardente fede.
Non si capirebbe il Padre Semeria senza una vita interiore, che se
pote apparire piu lucente e controllabile nel brillio della sua mente e nello sfavillare a fuoco della carita, doveva intimamente ripetere leorigini
da Chi e luce aU'intelligenza e hamma al cuore.
Chi si dona ai fratelli cosi integralmente e nel nome di Cristo, (cosi come Lui) vive, respira, si nutre

di Dio.

II Padre Semeria — preparato
nell'anima alia virtu piu solida per divino anelito, che il tenero cuore materno e la soda convinzione del religioso solcarono per il seme piu sicuro;
illuminato nella mente dall'apertura coscienziosa della filosofia cattolica, largamente spaziata nel pensiero
piu avanzante della societa umana;
vibrato il cuore al solenne ed impegnante invito paolino ad essere tutto a tutti e in tutte le vicende che il
dolore opprime — preparo, dedico,
profuse anima e mente e cuore per
conquistare al Cristo una societa incerta e dubbiosa di fronte al divino.

La verita che lo illumino al primo albore dell'odierno meriggiare, lo
ebbe assertore convinto e umile; fede
e scienza, fede e morale si tesero la
mano sincere ed Egli fu tra gli antesignani a cercare appassionatamente
il punto d'incontro e di partenza per
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amalganiare gli spiriti nobili d i e sospiravano, a n c h e se non senza deviazioni, alia luce della verita.
Forse, piu colpiti dalla b r i l l a n tezza d' ingegno, dal facile scorrere
della p e n n a arguta e profonda, meniori di u n a facondia che non aveva
rivali, molti degli odierni rievocatori
del P a d r e , d i m e n t i c a n o o trascurano
o a p p e n a ombreggiano u n ' a l t r a delle
sue esimie virtu, quella, a dire il vero,
che e stata il principio informatore
di ogni sua attivita.
P e r c h e l'lJomo, il Sacerdote, l'ltaliano n o n partiva dalle nebulose,
r e t o r i c h e r o m a n t i c h e r i e di una filantropia ottoceutesca, ma attingeva plasmava incitava il suo agire dalla virtu
piu cristiana: la Carita.

E cosi per il suo ministero sacerdotale che lo impegna nell'apostolato
i m m e d i a t o verso i poveri; cosi e per
la prima formazione di nuclei attivi
per assistere spiriti e corpi abbisog n a n t i ; cosi e 1'azione integerrima e
appassionata, disamante la guerra ma
c o n f o r t a n t e i c o m b a t t e n t i , che svolge
sulle frontiere in fiamme.
Cosi sara ancora, bruciato dalla
carita tanto da m o r i r n e sulla breccia,
q u a n d o affratellato col P a d r e MiDozzi, fuoco a fuoco, a r d o r e ad a r d o r e ,
spendera nell'Opera Nazionale per gli
umili figli dell'umile Italia, fino all'ult i m o spicciolo, il raggio dell'ingegno,
il fiato della voce arrochita, l'affaticato battito del cuore.

P r o p r i o per questo, nato ora e
u n secolo, non vissuto per un secolo,
egli e vivo da c e n t ' a n n i , aureolato dalla luce della verita, amata a n c h e nell ' u m i l e e dolorosa rinuncia di se, effuso in una donazione totale al b e n e
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per chi sente in ogni forma urgere il
d o l o r e ; arso non dal desiderio fatuo
di glorie effimere e di sucessi facili, ma
dalla necessita apostolica di a m a r e tutti in Cristo.
Ecco che, p a r l a n d o di Lui si e
certi che nulla di piu veritiero e auspicabile puo ergersi a m o n u m e n t o
glorificante di una vita che superi e
travalichi altri cent' a n n i di frutti,
q u a n t o lo stimolo, l'incitamento, l'augurio che n o b i l m e n t e liorisce dal cuore del P a p a : sul vivo esempio del Padre Semeria, filiale fedelta alia Chiesa, profusione di se nel d o n o della
carita verso il prossimo sofferente, attivo risveglio perche la parola di Gesu
entri vivificante e i l l u m i n a n t e nella
vita delle intelligen/.e.

0 dolcissimo Padre Semeria, la
tua centenaria giovinezza duri fiorisca
si espanda fine he ci sara una m e n t e
assetata di verita, una lacrima c h e c e r ca un consolatore, una creatura umana che abbia fame d'amore.
D O N F E L I C E CANALE D. D.

E hene adiigi:irsi nt'lla volontil di Dio
quauto si pirn, certi die Dio condurra
tutto per i! nieglio.
Si puo fare del gran liene anche taeendo c soffrendo.
La pregliiera dona a tutti lueo e vera
calma di cui abliianm tanto bisogno !
I' a dre S e in e r i it.

1\JEL
LONTANO
1917
\
lo scrivente era sulfronte
trentino, quale umile/ante di trincea.
Lo sea ceo di Caporetto aveva
sconvolto tutto lo schieramento del
nostro esercito, avvilito il morale nazionale e gettato alia deriva le sorti
dell'Italia
intera.
S'alzd allora la voce di un Cappellano militare; quella Voce raggiunse ogni settore del nuovo fronte:
risuond sul Piave, sul Trentino, sul
Grappa.
Credemmo a quel "prete colosso": tutti gli credettero, e la speranza, la Jiducia ed il valore della patria
si ricomposero, si rifecero forti e decisi per la salvezza e la vittoria.
Quel corpulento Cappellano piaceva: mi restava nella mente e nel
cuore.
Fini la guerra, ritornai alia mia
cittd, al mio Seminario.
Qual meraviglia! Anche Id rividi lui, nel 1923 e ne sentii una conferenza pro Orfani di guerra.
Nuovi palpiti e ripetuti fremiti
di simpatica
ammirazione.
Ilpulpito della Collegiata di San
Secondo lo ricevette piu d,una volta,
in quegli anni.
La sua voce profonda, baritonale ed alquanto roca tuonava con un
sottofondo di singhiozzo.
II suo gran petto sussultava. Era
interessante, e molto.
Si esaltava: piu che la sostanza
della dottrina che andava esponendo,
v'era quell'arte oratorio che egli solo

Ricordo
personale
di
Padre
Semeria

seppe; e'erano in ballo gli umani relitti della guerra; preziosi e pieni di
vita, affamati e saturi di pianto e desolazione: e'erano gli orfani dei valorosi Caduti sul Carso, sulV Isonzo,
sulle vette bianche deWAdamello e
del Monte Nero.
Ad Asti fece breccia, il Padre
Semeria.
L'aviditd della sua parola cresceva andando.
Non si pote aver dubbio di buonafede, di trasporto della caritd. L'avevano detto un esagerato: non era.
La freccia della sua caritd colpi
nel segno.
Un pretino lungo e snello, mutilato di guerra, s'infervord e si mosse
alia nuova trincea di pace. Corse.
Si trattava cosa sublime: abilitare quegli orfani alia vita, al servizio
religioso, civile, patriottico.

L'anno dopo, 1924, a
Torino,
nella Parrocchiale di San Dalmazzo,
officiata dai Padri Barnabiti, il Padre Semeria tenne una dotta, affascinante conferenza.
Fu applaudito all' inverosimile.
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Era tutta gente di aha cultura:
molte signore avevano spremuto piu
d'una lacrima.
Era stato toccato, in fine, il tasto debole: gli orfani di guerra. ho
scrivente era Id con la borsa dei libri.
Era stato alia Gran Casa degli Studi
Universitari e si accomunava ai sapienti per udire il ' Padre Semeria '.
A termine discorso, VOratore si
riliro lentamente nella Sacrestia. Era
solo, sbuffava e con un f'azzoletto tra
giallo e rosso si astergeva la fronte,
gli zigomi, il collo, la bocca.
II pretino lo segui cautamente.
Quando furono nel mezzo della
sala, il Padre si volto quasi di botto,
vide il prete e disse:
— Chi sei ?
— Sono Don Gay.
— Ah, I'amico di Don Verrua.
— Si.
— E quando vieni con noi?
— Mi laureo e poi verrd.
La laurea venne nel maggio del
1925. Ero in Parrocchia, Vice.
Gli scrivo: " Sono disposto a venire, ma c'e di mezso rAutoritd'".
Risponde: "A quella pensero io.
Vieni per le scuole di ginnasio che apriremo in ottobre".
Iprimi di novembre ero a Monterosso ; aprivo, nelVintenzione del Padre, una schiera di Discepolini: Velenco cominciava: Atzeni ...
Quei figlioli, ora sono Maestri di
saggezza, superando di gran lunga il
modesto sapere del loro insegnante di
lettere, che in loro faceva i primi esperimenti
didattici.

A Monterosso ebbi figliale confidenza con il Padre Semeria: ciparlammo tanto, ci abbracciammo spesso. L'effusione di unfanciullo sul se238

no della genitrice non polrebbe essere piu affettuosa. II volto tuffato in
quella selva selvosa del suo viso si
rasserenava:
Vesilita adagiata sit
quel cuscino di pinguedine,
premuta
da due braccia pesanti, incrociate a
tergo, riceveva un'onda di terremoto
benefico, uno scossone elettrico.
Uniti cuore a cuore ci si commoveva: le parole venivan meno.
— Coraggio, Jigliolo, c'e tanto
da fare ...
Con me, con tutti, fu sempre lieto. Letizia singolare, era la sua, ottimista, frutto dell'amore.
A San Remo festeggiato solennemente da centinaia di personalitd altolocate, d'ogni genere, a Rapallo, a
Santa Margherita, in conferenza, tra
nobilta e ricchezza,
nelVorfanotrofio,
attorniato dalla folia esultante degli
orfanelli, cantorini e lavoratori, la
sua letizia non mutd, il suo sorriso,
lo scroscio delle abbondanti risate, era esilarante.
Era pastore buono e padre saggio. Quel corso di Santi Esercizi, dettato in quelVanno 1926 a Monterosso,
ai primi Sacerdoti, avventurati nelI'Opera nascente, ebbe carica di energia evangelica e missionaria.
Piu d'ogni altra cosa, lo preoccupava Vunitd, Vamore. " Ut uiiuin
sint".
Erano venuti da Padula, Potenza, Calascio, Gioia, Roma, Amatrice.
II Padre aveva cementato in uno
i loro cuori.
Era maestro di vita sicura, infallibile.
Quanteparole di santo consiglio I
Non posso dimenticarla, quella
"prudentiam magnam nimis..." che
gettarono arcana risonanza nelle mie
orecchie, quando assunsi la responsabilitd di una piccola, sventurata
casa!...

Si era giovani avventati, imprudenti, impazienti: la prima elevazione ad uno sgabello di certa autorita,
esalta, disorienta, deprime. La eco
del susurro paterno richiamava.
Quanta comprensione!
Uardore della iniziativa eccitava I'allarme: la risposta era immediata.
Era un harmonium pel cantorini, un pianoforte per i Chierici, tre
campane da sostituire le due sfessate.
Era una lunga pezza di stoffa,
per abitini invernali.
Era una pelle conciata, per sandali...
Quanti sacrifici gli costarono le
nostre caparbietd insistenti!
Tutto accolse, con sorriso, quasi
bonario; assorto in alte visioni di bene, di caritd, di sacrificio.
La sua conversazione, direi, era
verso Valto!
Come quando lo trovai assorto
in preghiera al Vittorino da Feltre,
come quando giunsi alia Querce in
Firenze, nella sua camera: era, nelVuna e nell'altra, in preghiera pro-

fonda.
Della mia presenza
avveduto.

non s'era

A Sparanise si spezzd la catena
di affettiiosi sensi che lego la sua alia
mia voce terrena.
Ma Vanello adamantino che uni
due cuori in vita, rimane.
E un anello di carta, una cartolina-fotografia.
Me I'aveva inviata poco prima di
andare
all'oblazione.
Vi scrisse sotto, con quella grafia
caratteristica che sa di ebraico e di
greco: « AI caro Gay».
Sta in permanenza nel cassetto
della mia scrivania, fra tante altre
figure di persone care.
JSessuna ha parole come quella.
Sapersi " caro" ad un Santo e
privilegio, e coraggio, e vittoria su
ogni difficoltd,
La eco di quel « caro » che diede vitalitd e guida alia debole incertezza dell'etd inesperta, apporta quotidianamente, alia infievolita senilitd
del corpo, letizia e conforto, alia infiacchita potenzialitd dell'anima, la
calma rassegnata dello spirito.
Nella preghiera che oggi, da allora ci tenne uniti in modi diversi e
rinvigoriti, v'e presagio di vita immortale.
JVe sono sicuro.
CAN. LUIGI GAY

Ci fu la, in quella nobile cittd
d'Abruzzo, un Convegno di Vescovi
e Sacerdoti della regione. Credo verso il 1930.
Fu assemblea maestosa e solenne.
II Padre Semeria aveva fatto un
Discorso commemorativo.
Poi scese alia nostra casetta trafelato.
Accolse le mie conjidenze.
Fu Vultimo colloquio.

La verita pud essere molesta, ma
e la verita; i nemici della
verita sono • nemici di Oio.
La tempeata non fa male a chi non
la teme fidando in Dio.
PADRE SEMERIA
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Le due lettere inedite che trascrivo mettono in luce I'adre Semeria come fu conosciuto e stimato da due noslri illustri letterati. Infatti EDMOINDO D E
AMICIS disse di lui: " Chi non lo conosce oggi, se non altro di nome? E oratore
sacro, conferenziere, artista, giornalista, un vero prodigio di lavoro c di eloquenza ". Noi possiamo aggiungere: ' un vero prodigio di bonta e di candore '.
Pensando a queste doti, GIOVANNI PASCOLI, che lo chiamava f'ratello, disse di
lui: " Cosi grosso com'e e cosi alto intellettualmente,
non par vero, ma egli mi
sembra il fratello germano del fanciullino che io mi sento nascere in cuore nelle ore piu buone della mia vita ". Proprio cosi: Vintimitd di Padre Semeria era
veramente bonta e candore di fanciullino. Sentiamo e ammiriamo.

Lourdes, 27 niaf;gio 1914.

Un mese prima delVassassinio di Serajevo, pretesto decisivo della prima guerra mondiale, ottenne dai Superiori un viaggio a Lourdes che egli descrive nei minimi particolari di vedute, di localitd, di persone conoscenti incontrate. Tra Valtro scrive alVindimenticabile
mamma:
" E tu, cara Mamma, come stai? Vorrei per te un orizzonte piu sereno,
piu promettente. INon ti crucciare troppo ad ogni modo, non ne vale la pena. II
meglio e conservarsi sani e forti e allegri. Per fortuna non ci manca ne la salute,
ne un pezzo di pane. 11 brutto al mondo e dover vivere di medicine o stendere
in qualche modo la mano. Profittiamo di questo poco o molto di buono cbe la
Provvidenza ci dona e avanti! Ciao, ciao. Saluti a tutte le conoscenze ed amici.
Tuo afTezionatissimo
Giovannino.

II 21 luglio 1914, col benestare dei Superiori, dal Belgio si trasferi
in Svizzera facendo apostolato in varie localitd.
Alia fine di ottobre, eccolo a Ginevra, valido aiuto dei Missionari Bonomelliani. Si dedicd completamente alle opere di assistenza spirituale e materiale tra gli immigrati italiani. Egli era convinto che: " 11 Cristianesimo e la
chiave per risolvere il problema sociale ". Arginava la propaganda
socialista
e massonica con la Lettura di Dante e con le opere di carita. Eccone la testimonianza.
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Dalla Svizzera, 1 marzo 1915 (Non e precisata la localita

[N. d. R.J/

Carissima Mamma,
ricevo la tua cartolina proprio nel momento che 8tavo per scriverti. Certo le notizie non sono quali entrambi le vorremmo, ma per
ora non credo ci sia da fare qualche cosa di efficace, ne la faccenda dipende solo
dal Padre Generale. Sono in moto delle forze ostili che sono molto forti, alineno per ora. Io non sono stato con le mani in inano; ma per ora ci vuole pazienza se non si vuole mandar per aria baracca e burattini. £ la solita filosofia della
vita: " Fare quanto si pud e puoi fare ". Bonne mine a mauvaise fortune. (Buon
viso a cattiva fortuna [N. d. /?.]. Per il momento non mi manca il da fare, anzi
ne ho un pochino piu del solito. Una volta la settimana vo a Reukens, e una
volta a Montelve per tenere una conferenza e cosi due altri giorni si aggiungono
ai tre che ho occupati qua a Ginevra. Dopo Pasqua avro da fare con le Missioni
Pasquali in varii centri. Si capisce che continuo a studiare. Allargo le mie conferenze nell'ambiente ginevrino, non abbandono le mie relazioni buone in Italia.
Appunto per mantenerle sono andato a Kreuzlingen presso Costanza,
donde ti ho mandato le cartoline, a trovare e consolare i miei ottimi amici genovesi, terribilmente provati dalla sventura.
Di salute sto molto bene. Tu abbiti cura non affliggendoti a morte per
me. Le mie cose certo potevano andar meglio, ma potevano anche andar peggio;
e non e detto che andranno sempre cosi. Ma anche per vederle andar meglio,
bisogna sapersi conservare e fidare unicamente in Dio.
Tuo affezionatjgsimo
Giovannino.

Vivi come se tu dovessi sempre, ad ogni istanle morire;
lavora come se tu dovessi sempre vivere.
Bisogna amare gli uomini
perche sono mortali e perche sono immortali.

La gloria posluma e un sogno ambizioso:
le poslume benedizioni dei noslri benepcali un sogno divino.

Per guardar bene in la; bisogna guardare in su.

Padre

Semeria
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NARIO SEMERIANO
COMMEMORAZIONE
DI PADRE G I O V A N N I SEMERIA
NELLA CASA MADRE DI AMATRICE
Nell'embilo delle manifestazioni nazionali, promosse per la celebrazione
del Centenario delta nascite di Padre Semeria, si e voluto che ad Amatrice, culla dell'Opera, presso la tomba di Padre Minozzi, nella Chiesa
Monumenlale dell Islilulo maschile, la Commemorazione del 13 agoslo 1967 rivestisse un carallere di particolare solennita.
Alia eccellente riuscila ha senza dubbio conlribuito magnificamenle anzitutlo laugusla presenza del Vicario di Sua Sentita, I'Em.mo Cardinale
Luigi Traglie, alio eslimarore ed amico di ambedue i noslri VeneraH Fondalori.
Sua Eccellanza il Vescovo di Rieli, impossibililalo a parlecipare per inderogabili precedenli impegni, ha [alio pervenire una sua enlusiaslica cordialissima adesione.
Le massime Aulorita della Provincia hanno invielo i loro degni Rappresentanli, a prendere parte al coro di slima e di affello devolo al "Servo
degli Orfani ".
II Signor Sindaco della Cilia di Amatrice, all'arrivo del Cardinale nell'l
sliluto, ha rivollo un deferente ossequio all'tm.mo Principe della Chiesa,
porgendo anche gli auguri per il suo 50° dell'Ordinazione Sacerdolale.
Nella Chiesa slipalissime, abbiamo nolalo il Rev mo Padre Generale dei
Padri Barnabili, ospiie gradito e ambito espressamenle venulo da Roma
con alcuni suoi illusrri Confrelelli, il Padre Superiore dei Discepoli, al
complelo con lutlo il Consiglio della Famiglia e I'inlera Comunile dei Di
scepolini, venuli per tempo della Casa di Koccadimezzo col Direltore e
i Chierici del Seminerio di Ofena.
Sono stati presenli innumerevoli parenti di Padre Minozzi.
Molti naturalmenle anche gli Ex alunni degli Isliluli di Amatrice e di allri
Istiluli viciniori, raccollisi all'ombra delle diletle bandiere.
Numeroso edevolissimo il pubblico di Amatrice e frazioni dell AllopianoGli alunni del Seminario Minore Vaticano, noslri amabili ospiti nel perio
do eslivo, assieme ad alcuni Seminarisli di Civitacaslellana e a un drappello di giovani Teologi dei Missionari dei Sacri Cuori, hanno eccompagnalo con canli egregiamente eseguiti il Divino Sacriflcio, celebrato del
Cardinale, con I'assislenza dei benemeriti Superiori del Seminario.
Nel grandioso Teatro dell'lstitulo, ha poi avuto luogo la commemorazione ufflciale di Padre Semeria renule dall'On. Agosfino Greggi, valoroso
Parlamentare, Professore ed Ingegnere, che alia sicura preparazione
scienlifica accoppia una scinlillante facilita di parola, che mai smentisce
i suoi sani principi di pralicanle cattolico.
Ha preso per primo la parola il Direltore dell'lstituto, Don Pierino Salvador!' d. D., che dopo il grazie seniilamente commosso al Cardinale, ha
lelto dello slesso Sommo Ponlefice Paolo VI la lellera preziosa indirizzala
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Sua Em. il Signor Cardinale Luigi
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Greggi dice il discorso

con Padre
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al noslro Padre Superiore, letlera in cui si compiace con sublime benevolenza e benedice copiosamente lutta la Famiglia dell'Opera.
Subilo dopo Padre Tito, che per tanto tempo e lanlo da vicino conobbe
il Padre Semeria, ha letto un suo appassionato messaggio di devozione
al Padre Fondatore, gloria e onore della Congregazione dei Padri Bar
nabiti, la quale giuslamente lo ascrive Ira i suoi figli migliori per culture
e per sentite, modello a tutti per I'esercizio della carita nelle regioni piu
abbandonate.
II discorso dell'Onorevole Greggi ben polrebbe figurare tra i piu quolali
testi di agiogrefia, avendo Iralteto di un aulentico Servo del Signore, il
quale, anche negli ullimi island della sua vita terrene ha eroicamente o
perato in nome della Carita, che certo, egli diceva, vale piu di un mare
di chiacchiere.
L'onorevole Greggi ha lentalo felicemente un accostamenlo del Padre Semeria con Don Bosco, megnificando la di lui molteplice altivita per il bene, dichiarandosi incapace di scegliere la parte piu ammirevole dell'illuslre Barnabita, che mirabilmente si dislinse come religioso, come Sacer
dote, studioso, oratore, scrittore, riformatore sociale, cappellano militare,
servo degli orfani neM'umile Italia. Si pud sintetizzere che Padre Semeria
fu dovunque e sempre consacralo, volalo a Dio-Carita, legandosi con un
contralto infrangible e nobilissimo, attraverso una devozione che fu il
(rutlo, il pegno, il vero fesoro di amore.
E si deve di sicuro ribadireche il Padre Semeria, a parte il suo (ormidabile ingegno e la sua dinamica volonta, ebbe una finissima e salda (or
mazione nella Congregazione dei Bar nabiti, alia quale dunque ci richia
ma con gratitudine e rispetlo il suo ricordo. La multiforme altivita di lui,
esplicatasi in santa fralernita con Padre Minozzi nell'Opere, torna ad onore della sua Famiglia religiose, la quale seppe esprimere dal suo seno
un tal Figlio che, in mirabile umilla e in ardore di fede, realizzo una vasta
Opera di bene, verso la quale I'Onorevole Greggi ha espresso la gra
titudine sua e di tutta la Nazione.
L'Onorevole Greggi ha lerminalo I'applaudito discorso con le parole del
Vangelo: " Tutto quello che avrete (alto al piu piccolo dei miei figliuoli
lo avrete [atto a Me", parole che, predicate e praticate dai nostri Fondatori, costituiscono il loro elogio maggiore.
Terminate la manifestazione, che e stata resa varia ed attraente da canti
scelti dei bravissimi alunni del Seminario Romano Minore, ci siamo tulti
recati nel vasto refettorio, dove Mons. Retlore del Seminario Romano Minore ha generosamente ofjerto una squisita agape [raterna, nella quale,
con gesto di nobile predilezione, ha voluto che gli orfani fossero al po
sto centrale del convito della Carita.
Uno degli alunni ha rivolto il filiale saluto e grazie aH'Em.mo Cardinale,
invocando, suo tramite, dal Santo Padre, una speciale benedizione su
tutta la Famiglia dell'Opera.
E ciascun figlio deH'Opura esprime devote riconoscenza per il sempre
maggiore trionfo di quella Carita, la quale senza cavilli e senza quisquilie
intesa e praticata, rappresenta la genuine affermazione degli ideali di
Padre Semeria e di Padre Minozzi.
F. D'A.

COMMEMORAZIONE Dl P. SEMERIA
A STILO
II 30 giugno 1967, data memorabile per la nostra Casa e per la nostra
ridente Ciltadina. Abbiamo commemoralo con solennita il Centenario
della nascila del nostro grande Benefattore Padre Giovanni .Semeria.
Dietro I'invito persuasivo del Rev.mo Arciprete Don Domem'co Lorenti
e delle Suore Figlie della Divina Provvidenza che dirigono la Scuola
Materna e I'Educandalo Femminile dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, molta genie ha pariecipato al Sacriflcio della Messa, celebrate in suffragio della cara anima del Padre Giovanni Semeria.
Alle ore 18, nel salone dell'Educandalo, il Rev.mo Canonico Don Giovanni Cepeffupo di Catanzaro, ha tenulo una calorosa conferenza illustrando la vita, i sacrifici, la santita e soprattutfo la carila del Semeria, ha
Continuazione e fine a pagina 124

245

—,LA BIOGRAFIA
DEL CENTENARIO
Net mese di ottobre vedrd finalmente la luce I'atlcsa biografia di Padre Giovanni Semeria, scritta da Don Giovanni
Minozzi, con prefazione del Cardinale Giovanni Urbani, Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza Episcopate
Ita liana.
II volume, edito dall'Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d'Italia in veste tipografica elegante e moderna, consterd di
circa 400 pagine e 8 tavole fuori testo e sard messo in vendita
at prezzo di L. 2000 la copia.
Dire che il libro e t'omaggio piii vibrante reso at Servo degli orfani e dire niente.
Ne risulta una esaltazione appassionato, monumento magnifico d'una fraternita nata per
il comune esercizio della caritd, alimentata a giorno a giorno dalla vicendevole stima e
dalla fede negli stessi ideali, resa ognor piii salda e stretta e fiammante da quel procedere cuore a cuore nel lavoro comune per quattordici anni, durante i quali due anime
percorsero una via.
Questo resterd senza dubbio il libro per eccellenza del Primo Centenario della nascita. Gli scritti su Padre Semeria si sono moltiplicati nella ricorrenza centenaria e prossimamente ne dovremo pur fare una veloce disamina da queste colonne. Ma nessuno ha
scritto di Lui cose espressive ed alte come Padre Minozzi, nessuno, almeno, ha scritto con
si forte adesione di vita ai medesimi ideali e con altrettanta fedeltd eforza di sentimento.
A me che ebbi dalla fiducia dei Superiori I'incarico, gravido di suggestione edi tremore,
di ordinare e curare la pubblicazione del manoscritto, il passaggio, dalla lettura di cid
che gli altri hanno scritto su Padre Semeria alia lettura della biografio minozziana, e
stato come da un itinerario impervio e malfido I'approdo tranquillo, e pure esaltante, a
una meravigliosa radura, dove elementi e fermenti vitali, intravisti nel travaglio della
ricerca e della interpretazione, appaiono luminosamente sbocciati e ordinatamente disposti e interpretati; oppure come la vista del volto pater no tra visi estranei. Costantemente
avvertiamo d'essere condotti da guida sicura, fortemente presa dai futti che narra con
vena schietta e conversevole e stile personalissimo, ma che mai gli prendono la mano.
Notizie pensieri vagheggiamenti meditazioni giudizi sugli uomini le idee le battaglie del
tempo sono incanalati lungo le pagine come in un regale alveo tranquillo, con gagliardo
corso.
Su tutto campeggia la figura di Padre Semeria, presente e stimolante, gigante dello
spirito che percorre la propria via sopraelevata sopra la comune condizione dei comuni
mortali.
E opera unica e incantevole nel suo genere. Si legge d'un
fiato, a momenti vibrando di intensa commozione e di continuo
edlficandosi alia scuola di due grandi anime sacerdotali: chila biografia appunto, mentre narra dell'una, s'apre anche
sulla ricchezza interiore dell'altra. Sard percid ricordo geloso per tutti che conobbero e amarono i due Fondatori dell'Opera, rivelazione per gli altri.
Un invito a leggere parte dunque da queste pagine, a
prenotare per leggere il libro presso
I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, Via Caccianino, 19
Milano — Codice di avviamento postale 20131.
D. ROMEO PANZONE
DE!
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DISCEPOU

SSKPcENTl
Capire e vivere il Concilio

La Chiesa
mtiil'ic

(It'lhi
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— M i dica adesso in breve la conclusione dell'ulMma nostra conversazione su la Lilurgia. Ho capito che e mollo importante e ci voglio vedere ben
chiaro.
— M i o caro amico, la conclusione e dunque quesla: " La Lilurgia e I'azione santificante e comunifaria che avviene nella Messa e nei Sacramenli con
tre altori: Dio, te stesso, rurM gli uomini ".
— Bene! Credo d'aver ben compreso..., ma lei, proprio alia fine, ci
ha inzeppato quella parola "comunitaria " che lira un po'... al rosso. N o n le
pare ?
— N o n li allarmare I Nella Chiesa non esistono, non devono esistere
parMri; ma solo " D i o , carina, (ratellanza ". SenM a proposito le parole di Papa
Paolo dette il 5 gennaio u. s.:
«Spiriro comunirario significa maggiore carita, quella carita che rende
fralelli i fedeli, che porta alia unione, all'amicizia, che assume aspetti sociali
positivi di concordia, di solidariera ed esclude particolarismi, separalismi, egoismi, il disinteresse verso i fralelli vicini o lonlani che siano. Ecco perche raccomandiamo a tulti quanti di far proprio lo spirito comunirario del C o n c i l i o che
si arrua specialmenre e parMcolarmenre nella Lirurgia ».
— Dunque falso allarme: "comunitario " non vuol dire " c o m u n i s l a " .
E adesso continui pure I'esposizione dei Documenli Conciliari che riguardano
la vila interna della Chiesa.
— Si, con molto piacere. Se ben ricordi ne ho illustrato 2 :
La narura della Chiesa e la sua principale funzione cioe quella di
santificare gli uomini mediante la Liturgia. Adesso ti espongo altri 3 Documenti
che mettono in rilievo " g l i organismi virali " della sua attivita santiflcatrice. Te
li dico con tre verbi: Guidare. Insegnare. Educare.
Guidare. E I'oggetto del Decreto su TUfflcio Pastorale dei Vescovi.
Ti ho gia detto che la Chiesa e un organismo sociale e come tale, deve avere
i suoi Capi che sono appunto il Papa, i Vescovi ed i Sacerdoti.
— E chi ha dato ai Vescovi questo potere " di Guide, di Piloti " della
umanita verso la sua santiflcazione?
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— Gesu Cristo in persona. Basta che tu legga il Vangelo. Gesu ha dato
" i suoi pieni poteri agli Apostoli " ed essi, a loro volta, li hanno trasmessi ai
loro successori che sono i Vescovi.
— E a l l o r a : vedere, ascoltare, obbedire ai Vescovi e come vedere, ascoltare, obbedire agli Apostoli?
— N o n c'e dubbio. Pero nota bene: il Vescovo non guida i suoi [edeli
come un tiranno, ma come un padre, un amico, un servo. Deve stare vicino a
tutti, specialmente ai poveri, agli indifesi.
— E I'altro Documento di " Insegnare" che centre con questo di
"Guidare?".
— Centra per questo semplice motivo : La discipline esterna di qualsiasi
forma sociale, dipende sempre da una discipline intellettuale. Dice il proverbio:
« se non sai, non (ai». Percio il Documento su "La Divina Rivelazione" contiene tutta la Dottrina della Chiesa che e insegnata principalmente dai Vescovi.
E note bene queste ceratteristica: la Dottrine della Chiesa e "Rivelala" cioe
viene da Dio. La Chiese ne e le depositeria e le divulgatrice.
— E noi che dobbiam (ere?
— N o i dobbiamo ascoltare, credere e prah'care. Capito? Ma etlenlo
bene: II dovere di Guidare e di Insegnare si complete con queilo di Educare
che e contenuto nel Documento su le " Educazione crisriana della giovenru".
E della massime importanza.
— E perche? lo non ce la vedo.
— II perche e semplice. L'uomo e un essere complesso, non composto
sollanto di stomeco e di testa; l'uomo he un destino ben determinate : "viene
da D i o ; e di Dio; va a D i o " . Perche si compia questo destino ci vuole un
lungo lavorio di educazione umane e cristiana. La Chiesa, nel corso dei secoli,
he sempre esercitato il dovere e il diritto di promuovere, con le sue scuole, I'educazione integrale dell'uomo. Per questo la Chiesa e gelosissime di queste sua
liberta di insegnamento.
— Ci siamo ! Mi spieghi allora la questione tanto dibattute su "la liberra
della scuola " .
— Sii paziente: lo spazio e finite N e parleremo la prossima volta.
Don Rodolfo
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Alzeni

SEMERIANO

parlato cosi bene che ha suscifalo venerazione e amore anche in quei
cuori che non lo conoscevano.
Erano presenti anche la Aurorila ecclesiasliche e civili.
Un applauso clamoroso ha chiuso la Conferenza, dopo di che il Rev.mo
Oralore ha invifalo a parlare quanli lo conoscevano.
Molte persone si son fatte avanli parlando con enlusiasmo del carissimo
Padre Semeria: chi ricordave le sue belle parole, chi il suo fare allegro
e sorridente, chi la sua scienza profonda e mistica, ma tutti la sua grande car/re.
Gli Stilesi serberanno grande riconoscenza per il caro e indimenlicebile
Padre Giovanni Semeria, che cosi grandemente ha beneflcafo Stilo, islituendovi fin dal 1921, la Scuola Materna.
Abbiamo chiusa la manifestezione distribuendo slampa e immagini del
Padre Fondatore Giovanni Semeria.
u Suore

LA SVEGLIA
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI

PADRE
(

SEMERIA

IN TONO MINORE)

lo non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, perche, quando
entrai in collegio, scolaro di terza elenientare, era morto da tre anni. Pero ne
sentivo parlare tanto e dai superiori e dai compagni, lo vedevo continuamente
sbirciare sorridente dai tanti quadri che ornavano 1'Istituto, compreso il disegno
di Carriera, che a un certo momento sorse in me rimpressione di vedermelo comparire davanti da un momento all'aitro.
Che ne parlassero i superiori era ovvio, e si pud immaginare in che modo.
Dalle loro parole il Padre appariva come un essere tanto grande, che pareva non
fosse mai csistito su questa terra: grande sacerdote, grande cappellano, grande
oratore, grande pensatore. E dico questo, non perche cid non fosse vero, anzi,
ma perche alia mia fantasia di ragazzo molto molto piccolo, quelle descizioni
davano rimpressione di vederlo collocato in un mondo troppo elevato e quasi
inaccessibile, come avviene in un certo modo quando pensiamo ai Santi del calendario.
A questa evanescente rappresentazione del Padre si aggiunse, come correttivo, quella piu adeguata dei miei compagni, i quali avevano avuto la ventura
di conoscerlo. Per giunta avevano capito che, se, fra l'altro, l'onorevole Tizio
o l'eccellenza Caio si gloriavano di essergli stati amici (amici e non semplici conoscenti), il Padre doveva essere stato veramente un personaggio eccezionale e
percio, parlare di lui, con argomenti desunti dalla diretta esperienza, significava acquistare autoritii e prestigio nei nostri riguardi.
La mia curiosita a sapere di piu del Padre era alimentata, oltre che dai
quadri e da quanto dicevano i superiori, da quella strana incomprensibile preghiera che recitavamo mattina e sera e che noi cadenzavamo come se stessimo
marciando. (Per il Padre Semeria: Requie materna, dd naidd elus parpe tualdce a te ...).
E fu cosi che un'amico mi rese edotto.
— Ma caro mio, Padre Semeria non e uno che tu ne parli come se fosse
uno come me o come te. Lui era uno che se ce ne fossero cento in Italia, ti farebbero cambiare il mondo.
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— E che faceva?
— Come che faceva? Ma allora non sai proprio n i e n t e ? Una volta — e
qui il mio ainico diventava piu serio — gli portai un pacco di libri al Teatro Stabile, perche lui parlava e poi io passavo per dare i libri alia gente. Mi ricordo
che u n o , ma non lo feee apposta, mi niise Io sgambetto e caddi con tutti i libri
sotto le poltroncine. Padre Semeria penso che come m i n i m o mi fossi rotta la testa e venne a tirarmi fuori per i piedi da sotto le poltrone. Q u a n d o riuscii a capire (jualche cosa la gente balteva le rnani a tutta for/.a, i libri e r a n o spariti e da
una parte P a d r e Semeria mi guardava s o r r i d e n d o , m e n t r e diceva grazie a quelli
che c o n t i n u a v a n o a mettergli i soldi nel cappello.
- Ma tu come Thai conosciuto la prima volta?
— Mah, mi ricordo appena appena. lo ero forse q u a n t o te. Mia madre
un giorno mise un po' di roba mia in una scatola di c a r t o n e , facemmo due ore
di strada sul undo di mio zio e poi p r e n d e m n i o il t r e n o . Arrivammo qui e in direzione e'era lui. Io mi spaventai, appena lo vidi, ma mia m a d r e no. 11 Padre
le disse qualche cosa, mia m a d r e disse " grazie " e piangeva, poi se ne a n d o e
mi lascio con lui. II P a d r e mi fissava negli occhi sempre con quel sorriso. Non
ricordo piu n i e n t e , solo quegli ccchi.
— Certo che ...
— Ma che vuoi capire tu. Lo sai che una volta gli ho toccato la barba?
— Possibile?
— Come, possibile. Con quesie m a n i !
lo guardavo con ocelli grandi cosi quelle mani e poi la barba del q u a d r o .
— Beato t e !
— Caro mio — e m e n t r e si preparava a raccontare qualche altra cosa,
che si prennunziava strabiliante, aveva gli occhi quasi luccicanti per la coinmozionc del ricordo — caro mio, liai visto il baccala che mangiamo il venerdi?
— P u r e il mercoledi ...
... non vale n i e n t e , non e b u o n o . Quello che faceva arrivare il Padre
si che te lo mangiavi come se fosse carne di vitello. Ogni volta che arrivava lui,
arrivava pure un carro di baccala. E lo faceva arrivare da Genova.
— Da Genova? Niente di m e n o !
— Ah, da Genova, perche lui era nato da quelle parli, e allora conosceva della gente che gli dava quello che voleva. Pure il cacao che ci d a n n o la domenica lo faceva arrivare il P a d r e . Ma questo chissa da dove veniva! E poi le
maglie, quelle grigie col fiocco, e i pantaloni neri con la f'odera gialla chi li ha
m a n d a t i ? Lui, sempre lui. Sai come faceva? Veniva qui, all'improvviso, stava
(jualche giorno in mezzo a noi, vedeva come stavamo, poi ripartiva. Dopo un
po' arrivava qualche cosa. Era sempre in viaggio, perche diceva che noi eravamo di b u o n appetito e giocavamo a pa Hone. Non so che cosa volesse dire, ma e
certo che stava piu lui in t r e n o che il capostazione centrale di Roma. Pcro, men o male, non pagava, perche aveva un biglietto che era sempre quello e glie lo
aveva dato il Re in persona. Q u a n d o qualche controllore gli chiedeva il biglietto,
appena glie lo faceva vedere, quello si metteva sull'attenti e faceva il saluto militare. Lo conoscevano tutti, d o v u n q u e an<lasse. E mica solo gente cosi. Lo sai
che a Firenze e'era una Principessa, che, q u a n d o arrivava il Padre tutto stanco,
sporco, poveretto, lo faceva d o r m i r e nella migliore camera del palazzo e lei,
senza che nessuno la vedesse, gli lavava le calze?
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Quando andava da qualche industriale che aveva i soldi a palate lui diceva: Mi serve tanto. E quello glie ne dava pure di piu. Ma non e che quell'industriale desse i soldi a tutti in quel modo, ma solo al Padre Setneria, e qui e
la cosa, perche il Padre sapeva parlare bene, tanto che una volta aveva parlato
perfino davanti alia Regina con tutta la corte e gli avevano battuto le mani. Percio, quando andava a chiedere, non gli potevano dire di no.
II mio compagno era inesauribile: passava dal baccala alia Regina con estrema disinvoltura, poi riprendeva il tema del viaggiare, e attaccava come pezzo
forte, quello della guerra. A questo punto le sue notizie, forse, erano meno precise, ma per me non erano meno aifascinanti.
— Quando scoppio la guerra Padre Semeria non era in Italia, ma in Belgio. Non so dirti adesso per quale motivo. Don Cavallo ha detto che siccome
allora, quando il Padre scriveva e parlava, c'era qualcuno che non capiva troppo bene, o capiva una cosa per un'altra, II Papa, per levarsi di torno quello che
non capiva, chiamo il Padre Semeria e gli disse: Caro Padre, qui c'e gente che
legge a modo suo e pianta grane. Tu che sei buono e io ti voglio bene, va' un po'
in Belgio, cost tu ti riposi, intanto pud darsi che quello che non ti capisce impari a leggere. Poi te ne torni.
E cosi il Padre Semeria, che quando si senti dire cosi dal Papa, si mise
a piangere, se ne ando senza dire mezza parola.
Quando scoppio la guerra lui torno e lo f'ecero subito cappellano del Generale Cadorna e di tutto lo Stato Maggiore dell'Esercito. Ma che credi, che se
ne stesse dal Generale? Macche. Appena capiva che si doveva fare l'avanzata
lui pensava solo ai soldati che dovevano fare la battaglia e subito partiva da loro.
Per farsi vedere e sentire saliva sopra un'automobile o sopra qualche cassa e i
soldati lo stavano a sentire a bocca aperta, e si sentivano un poco meglio. Pero
gli dicevano: Caro Padre, tu parli bene, ma se noi moriamo, ai nosti figli chi
ci pensa?
Quelli avevano ragione, e allora durante una battaglia incontrd Padre Minozzi e li dissero che dovevano pensare loro agli orfani di guarra. E cosi ...

Ed il mio amico parlava, parlava ed io ascoltavo come se si trattasse del
piu meraviglioso ceraunavolta.
La guerra, gli orfani, le case, i libri, il Re, la Regina, quelli che non lo
capivano, il baccala, il cacao ... E c'era sempre lui, il Padre, sempre in movimento, sempre indaffarato per gli altri.
Sempre lui, con quella faccia buona che sembrava ti leggesse dentro, mentre ti guardava fisso dai tanti quadri dell'Istituto. E messi insieme tutti gli aspetti piu disparati del racconto del mio compagno, mi restava nel cuore l'impressione di averlo visto, di averlo conosciuto anch'io, di avergli toccato la barba,
e mi pareva di non gustare piu il baccala di ogni venerdi, perche non era quello
che il Padre faceva arrivare da Genova.
E capii pure che quel Requie materna di ogni sera significava in certo
senso, parlare con lui per dargli la buona notte, come il figlio farebbe col padre,
come il mio compagno avrebbe fatto, se il padre non fosse morto in guerra.
LUIGI GALAFFU
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17 iV LIBRO

SU

PADRE SEMERIA
A chi si avvicina alia personality del Padre Semeria e ne indaghi la po
liedrica diniensione di sacerdote, di pensatore, di educatore, non sluggira la sua
straordinaria attualita. Non ci pare di incorrere in un errore di prospettiva, o
peggio, in una forzatura encomiastica e rettorica, se diciamo die il Padre affrontd
con la vigorosa tenacia del suo teinperamento, ma anche con estrema cliiarezza
e lucidita, i problemi che, alia fine del secolo scorso e all'inizio di questo, resero perentoria e indilazionabile una soluzione coraggiosa. Ed erano problemi non
semplici, talvolta esasperati da preconcetti e paure, da prudenze molto spesso eccessive e forsanche inop[iorlune. Un atteggiamento, insomnia, che, nel tentativo
di freuare il dilagare del naturalismo, del laicismo, della massoneria, si chiudeva in se e, indirettamente, ne favoriva il pauroso sviluppo. II Padre comprese
pienamente che il miglior modo, forse l'unico, era quello di cercare un punto
di incontro, di intessere un dialogo, di comprendere, accettare l'evoluzione dei
tempi, le mutate necessita sociali, le nuove aspirazioni cui i ceti piii uniili tendevano. E tutto cio non in nome di utopie, iacili e illusorie, ma in nome della
comune fratellanza in Cristo, della comune umanita, die dovrebbe unire, non
separare. Da cio I'esigenza di un adeguamento di istituzioni, la preparazione
culturale piu agile ed attuale in chi doveva guidare e sorreggere; ma da cio anche, per il Padre Semeria, I'ineomprensione e le accuse, IVsilio e il dolore, il
sospetto e Tavversione. In tempi di transizione, e quindi di crisi, e inevitabile
che qualcuno paghi: il progresso reclama le sue vittime.
Desiderio Erasmo, di cui e stata rivendicata la perletta ortodossia, til implicato nel movimento luterano soprattutto perche auspico una sana ril'orma nel
seno della Chiesa, ril'orma che, del resto, il Concilio di Trento pose come fonda
mentale per la riscossa cattolica. Ma Erasmo ebbe il torto di anticipare i tempi.
Non e facile essere precursori: la cliiarezza delle visioni, il coraggio ddle
proposte cozzano molto spesso contro il certo del presente, anche se questo manifesta un'insostenibile problematical.
II Padre Semeria pote affrontare con coraggio i problemi del suo tempo,
perche era spinto da una f'ortissima, tenace motivazione: la carita. Al di fuori
di essa i molteplici aspetti della personality del Padre sarebbero limitati e non
compresi, o addirittura si convaliderebbe l'ipotesi, gia sostenuta da qualcuno, di
un Padre Semeria sdoppiato in una diiplicita di interessi prima e dopo la (»uerra
Mondiale. La carita in lui sorge, si sviluppa, matura nel la profondita dell'anima, si perfeziona nell'azione, si sublima nella morte, offerta, anch'essa, per il
bene degli altri.
Queste considerazioni ci sono state supgerite da un libro su Padre Semeria scritto da Don Patuelli ed edito dalVOpera; un libro che ha un solo difetto: quello del cibo buono che viene dato in porzione limitata. K non perche
VAutore sia stato frettoloso e superficiale (il cibo buono richiede pazienza e
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tempo), ma perche ha acuito in noi il desiderio di sapere di piu, e questo e senza duobio un "difetto"
che auguriamo ad altri libri.
Saremmo tentati di dire che non solo sono stati raggiunti gli intenti volutamente modesti, ma si e andati ben piu in Id, Quando un libro si legge tutto d'un fiato, quando permane un piacevole sentimento che muove la fantasia
e commuove il cuore, quando il lettore e stuzzicato a sapere di piu, ad approfondire questo o quelVaspetto (e non per invito esplicito), quando la Jigura trattata emerge chiara, precisa, dai contorni netti, che cosa si pud pretendere di piu?
Quello che preme rilevare, e che ci pare il pregio maggiore del libro, e
che la Jigura del Padre appare chiarissima nel piu profondo aspetto umano, per
cui lo sentiamo vicino, lo " vediamo" arrancare nella vita in una continua faticosa ascesa, come se il suo destino fosse stato quello di soffrireper amare, ne
fosse pienamente consapevole, e lo attuasse nel modo piu degno.
Questo fondamento, profondamente umano e cristiano, sorregge gli aspetti pur cospicui della personalitd del Padre, lo avvicina di piu alia nostra
sensibilitd, ci impone di conoscerlo di piu per amarlo di pid.
Per questo siamo grati a Don Patuelli, per aver ridato alia personalitd
del Padre quel colore umano che molti hanno dimenticato, per averlo visto, con
occhio d'amore, nel suo dramma intimo, nella sua sofferenza tacita, e tuttavia nel
sorriso buono che quella sofferenza sapeva tramutare in conforto per gli altri.
LUIGI GALAFFU

Siamo lietissimi di annunziare sul nostro caro Bollettino "Evangelizare"
le N o z z e che hanno portato grande gioia in casa del nostro Cavaliere
Alflo Scaccianoce.
II sogno d'amore lo hanno realizzato il giorno 29 luglio ultimo scorso,
nella Chiesa di San Francesco di Paola in Palermo il Signor

dntoi/imo tfcaccicmoce
e la gentile Signorina

l/lutma QJalbalovia
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II 10 agosto scorso anche il Signor

Qmnaio Qu'mto
e la gentile Signorina

Catolma Callce
si sono uniti in malrimonio alia Badia di San Michele - Monticchio Laghi.
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Enzo e Tina Jodice invece, da Milano, annunziano felicissimi la nascita
del loro primogenito

r>-

tftejicmo
avvenuta l'8 agosto 1967.
Agli Sposi felici, al Neonato, alle loro famiglie da " E v a n g e l i z a r e "
giungano gli auguri di ogni bene da parte degli Ex e di tutta I'Opera con
la benedizione di tutti i Discepoli. Evviva.
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No tizie
ISTITUTO DARMON Al CAMALDOLI - NAPOLI
Discepoli

...

brevi.

- Esercizi spiritual! 23 29 luglio 1967.

cameldolesi.

E cosi Padre Tito, tutti i Superiori, quasi tutti i Direttori e una giunta dei piu alii ... in
eta si sono trovati lessu.
Lassii, non in cielo ancora, ma per preoccuparsi, meditando e pregando, a rivedere
la carta orografica che indica I'aititudine del cielo.
Ottima guida, per I'esperienza, per larghezza di idee, per chiarezza di parola, per la
profonda unzione, il Padre Gabriele Salvati, Minore Convenluele.
Non so se I'almosfera risenlisse del calore delle sue parole o dell'ardore che vibrava
nelle anime, ma cerlo e che la temperature saliva, saliva, quasi mostrando che ad endare
in su (anche spiritualmenle) c'e da sudare assai. Forse per cio (imitando almeno in questo il
Maestro) i Discepoli eunres ibanf or qua or la alia ricerca di un'ala di freschezza che desse
refrigerio alle anime assetate.
Pochi e fuggevoli gli sguardi al panorama splendido, appena indovinato di Ira il lilion
d'una coslante foschia.
Una nola di novila lilurgica per noi e stata la concelebrazione della Santa Messa; ci
e parso di risentire visibilmenle e piu viva I'invocazione di Gesu: ut unum sinr.
Serena letizie, profonda allenzione, volonta crescente hanno cerlamente rasserenato
dei cuori e delle anime e cio polra dare dei frutti per il poi.
II "Te Deum " festante che ha chiuso il sanlo periodo degli Esercizi risuonera duraturo negli spiriti, donando la gioia di un impegno ancor piu profondo per il lavoro veniente
E un " g r a z i e " ci vuole, chiudendo, all'ospitale Don Cesario, all'attivo Manserra, escensorisla liberatore di chi resto sospeso, alle buone Ancelle, che hanno servilo il Maestro
con la carita verso i Discepoli
E ... bene gli altri.
[. m e.
Dalla Sicilia e dalla Liguria, dalle Puglie e dell'Abruzzo, Vicereltori ed Economi, col
carissimo confratello Pancrazio, si sono adunati a Napoli per raccogliersi in Senti Spirituali
Esercizi, predicati dal Reverendissimo Padre Gabriele Salvati, eccellente espositore della Parola di Dio, in modo piacevole ed efficace.
I sei giorni sono trascorsi serenamente, ognuno inlento a scandagliare nella propria
coscienza tutto cio che poteva aver seminato nottetempo il maligno, cercendo di ripuiire con
diligenza il buon grano, per favorirne la crescila e la malurazione abbondante.
Caratteristica salienle di questi Esercizi: la concelebrazione: veramente e dolce ritrovarsi a vivere insiemel Celebrare su uno stesso Allare, fare la Comunione con una stessa
Oslia, in uno stesso Calice! Unita di offerta, unite di secrificio, unite di comunione: unite di
cuori, come voleva Gesu: che siano una cosa sola! L'amore, la concordia siano veramente
il contrassegno di noi Discepoli " affinche tutti riconoscano che siamo discepoli dall'amor
nostro vicendevole e dall'amore noslro che abbiamo verso il buon D i o " . II luogo e veramente trenquillo e propizio al colloquio con Dio e alia riflessione! E stato scello bene!
Felicitazioni ai Superiori per la scella, con il Direttore e con le Reverende Suore Ancelle per la gentile e cortese accoglienza. Arrivederci alia prossima riunione che speriamo
sia ancora qui.
G G.
VILLETTA BARREA
II giorno 8 luglio festa del Prolettore della cittadina si sono accostati per la prima volta
al Banchetto Eucaristico venti bambini preparati con malerna premura dalle Suore di Senla
Chiara che dirigono con tanto zelo I'Asilo. II Parroco e i genilori dei bambini ne sono rimasti felici e grati. I bambini prima si sono riunili tutti nll'Asilo e poi, in corleo, si sono recati
in Parrocchia, preceduti dalla Banda musicale e seguiti dai genitori e da un folto numero di
persone. La cerimonia e stata commovente per tutti, specielmente per i bambini che erano
tutti compresi dall'imporlanza della cerimonia.
Le Suore
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nostra CROCIATA MARIANA

Castellammate del Golfo. Padre Semeria diceva: La carita parla poco
e fa molto. Questo puo essere il motto della nostra gentile Zelatrice Gioia Lia.
Opera molto e parla poco. Da Castellammare ha esteso il suo lavoro a Trapani
procurando alia nostra Crociata 38 nuove iscritte. Sono studentesse buone e
generose tra cui spero trovar presto una Zelatrice per fare un gruppo autonomo.
L'Immacolata mi fara questa grazia. La Signora Lia va anche a caccia di nuovi
abbonamenti per " Evangelizare" cosi che ha ottenuto in premio la promozione dei suoi tre cari figli. Chi dona ai poveri, dona a Dio e Dio e sempre un
buon pagatore. II caro Padre Semeria diceva ancora: Sulle posizioni conquistate si puo morire, non si deve fermarsi. Questo appunto auguro alia Signora Lia.
11 nostro caro Crociatino Piero Gioia, nel giorno della sua Cresima, ha molto
pregato per i Discepolini; e la novella Sposa Rosaria Senia ha inviato una generosa offerta. Grazie a tutti!
Palermo. Istituto " Padre Semeria".
Prima della chiusura dell'anno
scolastico, nell'Istituto c'e stata una novita: La " Giornata pro Seminario dei
Discepoli". Ai cari e numerosi alunni, in varie conferenzine, e stata illustrata
la necessita e la preziosita della Vocazione Sacerdotale e la missione dei Discepoli. I cari Picciotti hanno voluto dare un segno tangibile della loro commossa
comprensione: tra di loro, spontaneamente, hanno fatto una colletta di Lire
quaranta mila per i nostri Discepolini poveri. Bravi, i nostri Picciotti ! Che il
vostro generoso esempio sia imitato ogni anno in ciascun nostro Istituto. II Crociatino Carbonio Antonio ci scrive che, per grazia delle "3 Ave Maria", e stato
promosso in Terza Media e che "la sua partita col diavolo riesce sempre vittoriosa ". La mamma, in riconoscenza, si e abbonata a " Evangelizare".
CalatafimL Le Crociatine Ponzo Francesca, Cannizzaro Maria, Sciascia Vincenzina si sono abbonate a " Evangelizare". Un caldo ringraziamento
alia Zelatrice Ponzo Domenica. La Signora Armadio Francesca, in riconoscenza, ha inviato un'offerta ed il Crociatino Stefanuccio ci scrive che non dimentica
il saggio detto siciliano: "Biniritta chidda casa, unne sta na chirica rasa". E
tu che decidi? Pensaci bene. Ciao!
Barile. Ci scrive i! Reverendo Discepolo Propagandista Don Molinaro:
" Assicuro che la sezione della Crociata in Barile e molto zelante nella preghiera
e nel sacrificio per le Vocazioni. Nelle varie riunioni ho parlato del Centenario
di Padre Semeria distribuendo stampati illustrativi ed ho loro proiettato anche
una filmina religiosa. Devo fare un elogio particolare all'Insegnante Botte Vera
che, non solo e stata tra le piu assidue, ma ha voluto iscrivere anche i figlioletti:
Rino, Saverio, Immacolafa. A sera, prima del sonno, recitano insieme le Tre
Ave della Crociata ".
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Rionero in Vulture. Riferisco ancora la relazione di Don Tommaso
Molinaro: " Sono continuate le riunioni mensili. Anche qui c'e sempre un gruppetto molto zelante. Prevedo che le iscritte alunne interne siano tutte promosse
negli esami di Abilitazione Magistrate. Sono tanto buone! ".
Sciacca. II Reverendo Parroco
di San Pietro Monsignor Calogero Augello si interessa lui personalmente degli iscritti alia Crociata. Legge con amore " Evangelizare " e vorrebbe mandarci tante e tante Vocazioni ... £ come il
Profeta Daniele: " Vir desideriorum "
e questi santi desideri non cadranno nel
vuoto. Glie lo uguriamo di cuore.
Firenze. Ci scrive la nostra Zelatrice Signorina Carmelina Sommella:
" Quando si sente il dovere di aiutare la
Chiesa e le anime nelle loro multiformi
necessita, si trova sempre la possibility
di dare anche poche lire per tali nobilissimi scopi ". E lei e la Crociatina Signora Qina Burroni hannoinviato ai Discepolini la loro offerta sempre costante e
generosa. Qrazie! Dio benedica e compensi.
Culciano. Ho visto una foto
della caratteristica Chiesa di San Giovanni Battista di Calciano con quel torrione di campanile uso castello medioevale. M'e sovvenuto del caro defunto
Giovanni Battista Auletta che, per vari
anni, ha offerio le sue penose sofferenze per la Crociata Mariana. Dal Cielo
certamente continua a pregare. Sia benedetta la sua bell'Anima e siano confortati tutti i suoi cari.
D i s c ip u Iu s

Il canfuccio
del religioso
* Per un Discepolo ci polra essere
giorno senza pane; non ci dev'essere
giornosenza Vangelo. Ma la divine sem
plicila del Vangelo risullera lievito sommovitore della nostra vila nella misura
che non la sopslichiemo con i preresM
della nostra scarsa generosite.
<i> L'umilta ci (a graditi a Dio, la
mansuetudine ci rende accettevoli agli
uomini; ma della mansuetudine radice
e ancora l'umilta.
•i" Non (urono i chiodi a tener cro
ciflsso Gesu, bensi la sua volonla. Non
la costrizione deve lenerli chiodato alia
croce della vita religiose, me le tue volonla quotidianemente reintegreta nello
slancio all'ideale giuralo.
* Nova ef vefera.- nuovo e antico
Non si pud compromettere il 'vefera'
ma non possiamo disattendere il 'nova'.
Percio, saldi nelle fede e radicaii nelle
verita infallibilmente definite, rendiemo
ci tuttavia attenli a lie voci e ei segni del
noslro tempo, per riferire il messeggio
del Crislo integrelmente, con le opere
e con le parole, rendendolo bene ac
cetto.
E I'insegnamenlo di Padie Semeria,
che insegno e fece, camminando alfine
esclusivemente in quella paolina novite
di vita, che e (uoco di carita prima di
[arsi luce di verita.
Frafe

Masse o

P e r c h e n o n ti iscrivi a n c h e
a l i a n o s t r a C r o c i a t a Mariana

tu
?

Richiedere informazioni a Don Rodolfo Atzeni - Casa dei Discepoli - Ofena (L'Aquila)
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SEMINARIO

17 LUGLIO: RIENTRO DEI DlSCEPOLlNI.

Sono passate, forse, un po' presto le tanto sognate vacanze in famiglia.
In qualcuno si nota qualche furtiva lacrinia, ma anche la malinconia scompare
e si guarda alle montagne, ai prati, alle pinete deH'amena Rocca di Mezzo. Per
tutti, questo paesino montano ha qualcosa di particolarmente caro: qui si acquistauo le energie, qui formuliamo i migliori propositi per l'anno di lavoro. I
superiori? In parte sono cambiati: c'e il nuovo Vicerettore Don Giorgio Giunta,
scalatore ecceliente, sempre ricco di giovanile entusiasmo; benvenuto anche a
Don Francesco Valgimigli, a Don Michele Grieco, ai Discepolini liceisti romani.
Qualcuno manca all'appello, ma speriamo che si ristabilisca presto e
si ricongiunga.
Intanto qualche sgroppatina e si cominciano le scalate.
II Sirente. L'abbiamo scelto come prima meta, perche ormai ci sentiaoio esperti di esso.
Levatici alle 5.30 e soddisfatte le nostre pratiche di pieta, carichi di
entusiasmo, si raggiunge l'Anatella. Qui prima pausa: abbondante colazione e
in fila indiana per il bosco. II gradito incontro con la squadra Scout " I Cervi"
ha potenziato l'entusiasmo, infbndendo un senso di sano antagonismo.
INota gaia e stata l'abbondante neve. Ma sul piu bello, quando ormai
si gareggiava per toccare la vetta, mancavano due zaini di pane. Beh! intanto
facciamo fuori quel che c'e! Poi, verso le quattordici, via alia discesa e agli
scivoloni; gli zaini sono ritrovati e tutto finisce in bellezza; solo nel guardaroba ci sara un po' di lavoro per recupero ... calzoni!
O.K. anche per la puntatella a Fontavignone: 1'assalto al bar non era
in programma, ma comunque ... " a d multos annos".
Pausa con le gite; parliamo delle gare culturali di ogni venerdi, con
regia romana, giuria varia e scoperta di nuovi geni.

Che dire poi dei grandi incontri calcistici, dove aminiriamo sbalorditi
i poderosi " S t o p " di Don Michele De Giacomo, la fantasia di Grieco e di Don
Mario Natalini ricuperato in extremis, e il valore di Tot-Am? Tutto uno spettacolo esilarante!
Le giornate insomma sono varie e liete, in gran movimento, e arrecano giovamento al corpo e all'anima.

AMATBICE 1 3 AGOSTO.

Con tono di festa e di devozione, si e svolta la gita ad Atnatrice, in
occasione della commetnorazione di Padre Semeria. Attenti abbiamo ascoltato
la Santa Messa celebrata da S. Em. il Cardinale Luigi Traglia e la conferenza
dell'Onorevole Agostino Greggi.
Quindi abbiamo pregato un po' presso la tomba di Padre Minozzi, raccomandando la nostra vocazione.
Dopo il dovere un buon pranzetto, amorevolmente preparato da Don
Pierino, Direttore della Casa Madre, ci ha rimesso su " di corda".
Rinfrancati spiritualmente e tisicamente, abbiamo fatto ritorno a Rocca
per Campotosto pieni di santi propositi.
II 14, con un coro di gioia e di applausi, abbiamo accolto la visita del
Padre Superiore, e dei Consiglieri Don Romeo e Don Mario.
II 15, doppia festa: l'Assunta e 1'anniversario della Messa di Don Mario
Cliouquer. Preghiere, canti e discorso per il festeggiato. Quindi, nel pomeriggio, tradizionale " cocomerata " al fresco deU'Anatella.
II 19, scocra l'ora X : il Gran Sasso.
Parliamo in 13 : duci Don Romeo, il Direttore Don Fortunato e Don
Mario " vecchi lupi della montagna r '.
Percorriamo un buon tratto interne, poi ci separiamo : ai giovani il
Corno Grande ; ai vecchi rocciatori lasciamo i brividi e le emozioni del Corno
Piccolo. Ritrovo al " Ghiacciaio ".
I giovani, puntuali, bruciano le tappe e subito ridiscendono. I " vecchi rocciatori " locali si fanno attendere troppo e, alia fine, stava arrivando il
S.O.S. dal rifugio, quando eccoli nella discesa " fantasiui sprernuti ed eniozionati ". Comunque sono vivi. Yodel ! Ridiscendiamo soddisfatti, formulando
un pensierino, li sulla funivia : Arrivederci ! Ci rivedremo; ma sul Corno Piccolo, ricco di fatica e di emozioni, e ... puntuali.
Oltima la villeggiatura. L'unica nota stonata e for?e lo studio per i riraandati, ma state tranquilli: scaleranno anch'essi la montagna degli esami di
riparazione.
II

Cronista
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