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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Gli auguri di 
Buon anno non sono nemme-
no arrivati a destinazione ... 

L'anno nuo-
vo si inizia terribile con al-
largamento dei sovvertimen-
ti sanguinosi nel mondo. con 
guizzi di fiamma sanguigna, 
paurosi comelefiammelle nel-
la terra che trema, prodromi 
di funesti avvenimenti. 

La terra che 
trema. Non ha solamente tre-
mato la terra in Sicilia, nel 
triangolo ormai battezzato 
con il triste vocabolo: male-
detto. 

Flagello 
Liberaci , 

o Signore, 
dal flagello 

del te r remoto . 
(Litanie dei Santi). 

Questo e I'inizio funesto del-
Vanno agli albori, inizio di sangue e di morte. 
Sangue fraterno che il fratello va versando 
contro il fratello, entrambi dominati dall'o-
dio. Morte reciproca dafratelli ansiosi di stra-
ge, che parlano di pace e impongono tirannia 
di interessi e dominio egemonico. Morte da 
sommovimenti tellurici, forse da anni in ag-
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guato nelle viscere della terra che nasconde se-
greti e misteri non controllati e non controlla-
bill ancora da parte della scienza superba che 
tutto sa, dice, e poco sa, pago I'uomo, su que-
sto ejjimero piedistallo, di ribellarsi a Dio che 
e il Signore della scienza, d'ogni scienza, e so
lo a conoscere i segreti e i misteri che solo Lui, 
Iddio conosce, perche Egli tutto ha creato e 
tutto domina. 

Avvenimenti terribili che da-
vanti ai vostri occhi si svolgono, senza richia-
mare I'uomo alle realta della vita, quelle alte 
che attingono a Dio nella radice e nel vertice 
delle cose e dell'uomo. 

L'uomo e indifferente. Sembra 
che abbia un'anima questa creatura intelli-
gente e libera, ma e creatura che spregia la 
libertd adoperata non per il bene, cui la liber-
to. tende, deve tendere, ma per il male che e 
la rovina delle cose e dell'uomo. 

L'uomo!... Bene si e detto che 
non e Tateismo che fa tremare, ma e~ i'indif-
ferentismo dell'uomo stordito dalla superbia, 
irretito dall'edonismo pagano, schiavo della 
nequizia che accarezza e se ne veste, nell'avi-
ditd del denaro, per vivere a qualunque prez-
zo il vizio che rode Vuomo bestiale nelVanima 
amorale e nelfisico, che il vizio domina a stra-
zio e a morte precoce. 

Ecco l'uomo di oggil lndegna 
creatura di Dio. Ecco la piaga di oggi: I'in-
differentismo che rende I'uomo un belacqua 
qualunque, del quale si pud dire piangendo di 
commiserazione: non merito di nascere. 

La tragedia della Sicilia con 
il seppellimento di uomini e di cose avrebbe 
dovuto richiamarci a una seria meditazione. 
Nessuna meditazione. Ammiriamo edificati lo 
slancio di socialitd dei pochi che restano, e 
forse sono quelli che a Dio credono ancora. 
Ma glialtri continuano la loro vita, con lo stile 
di quelli dei quali San Paolo, con voce acco-
rata e tremenda, ha detto: uomo animale che 
non comprende quello che dallo spirilo a Dio 
i> portato, a Dio che lo ha creato per una de-
stinazione di eterno gaudio. 

In altri tem
pi, con la tragedia del terre-
moto, sarebbe stato dichiara-
to il l u t t o n a z i o n a l e ; nei 
tempi della scienza, della su
perbia, dell'ateismo, del pa-
ganesimo sfacciatamente a-
morale, la vita continua il 
suo iter procace, dimentica 
delle altrui miserie. Quasi a 
dire: ecco il denaro per i di-
sgraziati, purche ci lasciate 
ai nostri vizi. 

Miei cari, 
sembra un parlare offensivo 
e pazzotico. No. Non tutti 
cost. Ancora c'e la bonta, e 
la virtu. Ma c'e il male e ce 
nd tanto. C'e I'odio e dilaga 
sempre piu feroce, insensibi-
le a chi innocent entente efal-
ciato dai mezzi che ci ha dato 
la scienza, accaparrati dalla 
ferocia umana, che vanta a 
gara V armamento che deve 
seppellire Vuomo elascienza. 
E si perde il tempo in politi-
cantismo brutale e costoso, 
promettente non elevazione 
spirituale, ma disfacimento 
morale. 

E tutto un 
terremoto. E per tutto il ler-
remoto noi invochiamo il Dio 
che seda la tempesta, il Dio 
che al mondo ha portato la 
speranza nell'amore e Vamo-
re fattore di pace. 

Cariss into 
lettore, chiunque tu sia, sem
pre fratello perche tutti figli 
di Dio, a Dio ritorniamo con 
uno sforzo supremo di volon-
td. Salva nos, perimus. Sal-
vaci, Signore, che anneghia-
mo nell'odio e nel sangue. Tu 
che calmi il mare burrascoso, 

Continua a pagina 36. 
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PEWS IERO«MARJANQ 
« 

M a t e r a m a b i l i s . 

L i n v o c a z i o n e , 
piena di grazia 
e di delicafez-

za ; e d'una infimita rac-
colta, conclusa, fiahara 
lene lene, dolcemente, 
rosseggiando, pe' no-
vellarori nostalgia, tra 
persone care, inanella-
te da vincoli familiari, 
invermigliate dallo stes-
so sangue, nel palpito 
d'una eguale tenerezza 
filiale. 

— Che amore di 
madre! —, sospira uno, 
rimembrando. 

— Che madre a-
mabile! —, echeggian 
gli altri, s l a rgando le 
pupille in una sognanfe 
effusione dell'anima. 

E la piu soave, la 
piu umana, la piu nostra 
esclamazione, que l la 
che florisce dal cuore 
spontanea, immediate, 
schietta, naturalmente. 

Alia madre, a ogni madre va certo sempre il piu rispettoso riguardo, la piu 
riconoscenfe venerazione,- indiscutibile,- ma chi puo dire che proprio tutte le me-
dri sieno per se veramente amabili a ogni ora in ogni circostanza della vita? 
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Per quanto genMli talune, gia non riusciamo in alcun modo a dirle amabili. 
Che la loro gentilezza e fredda, asciutta, irritante addirirrura a voile, anzi che calda 
e comunicaNva; gentilezza superf ic ial , di convenienza, d'accatto, senza simpa-
Ha: vesHto d'occasione. 

Altre, peggio assai, sono cosi irre di auforita eccessiva, aspre, angolose, 
madri-uomini, gendarmi ossuM, madri di comando d'imperio, arcigne che non 
hanno nulla o quasi di quella ingenua, molle, suadenle dolcezza ch'e la poesia 
della femminilita, e urfano umanamente, scoslano, allontanano, sgradevolissime. 

Addio allora I'amabilila ch'e profumo di freschezza inferiore, di liera spiri
tuality, raggio dell'armoniosa bellezza onde I'anima vive,- addio I'incanto che ci 
piega, ci avvince col fascino d'un mistero che vapora lento, in simpatia di luce, 
quasi una pura effusione musicale dalla culla dell'essere. 

Ella e amabile invece sempre, la sola, in furro. 

Potenfissima, non fa pesare neppure un istante mai la sua potenza, la vela 
anzi, semplice, rifrosa, neH'indulgenre sorriso dello sguardo materno, nel pudore 
virgineo della propria grandezza per timore che possa comunque abbagliare le 
pupille tremule de' figli erranti rurravia fra le ombre e sviarne da Lei la confiden-
za ch'Ella vuole, per nostro bene, primissima. 

II segreto profondo della sua impareggiabile amabilita e la sua umilla as-
soluta. 

Amabile, perche umile,- umile perche rutha amore per Iddio e per i pellegrini 
del mondo da riaddurre all'oviie di cui unico pastore e I' Unigenito suo, Gesu. 

Madre amabile I 

Al balbettare appena della gigliata lode vibrano di subifo le corde piu soavi 
entro di noi e un'emozione profonda ci scuofe: Ella, ecco, ci e innanzi viva, ac-
cogliente nella vaghezza premurosa d'aiutarci, d'intendere i nostri pensieri, pre-
venire i nostri desideri, dar ali alle speranze nostre. 

Un'impressione di beatitudine, ventilate via via da un senHmenfo di commossa 
affelluosita, ci penefra intimamente, ci frasforma, mentre la carezza della sua ma-
no leggera ci sflora in lembi di luce la fronte e pel cuore melodiosa fluisce un'eb-
brezza trasumanante cui abbandonarsi riposali, in cui dimenficarsi securi e gioia 
ineffabile, paradiso di gioia. 

Amabile Madre! Padre GiOVaMli MlDOZZi. 

Continuazione e fine dell'articolo: "Flagello". 

calma la burrasca deWuomo nel mondo che e tuo ed e di tutti, meno dei tra-
ditori e dei tiranni, per i quali, o Signore, vogliamo pregare, perche ridiventino 
degni di rientrare nella barca nella quale Tu eri, quando stese le braccia, cal-
mo il mare tornd, ristorati furono quelli che in Te credettero. 

O Signore, ascolta la preghiera degli innocenti e sorridi. 

E che il tuo divino sorriso sostenga e aiuti a santificare tutto il 
dolore che ci tormenta nel mondo. 

PADRE TITO 
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Tuih i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carila sola non disillude mai. 

( P . M i n o z z i i 

Meglio essere virluosamenle ritardalari, maga-
ri relrogradi, che essere egoisticamente moderni. 

( P . S e m e r i a ) 
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I meriti d'un Sacerdozio, vissuto con ardenza d'amore e tradotto nelle 
opere della quotidiana donazione di se a Dio e agli uomini, gia i nostri occhi 
terrestri vedono. 

II lume della fede ce li esalta. 
Ma l'altezza della dignita 9acerdotale e le meraviglie che nell'anima del 

Sacerdote realizza Iddio le scorgeremo compiutamente con gli occhi celesti, 
nella chiarita dell'altra vita. 

La visione di Dio ce le disvela. 
Ci felicitiamo percid con Padre Tito, che il 6 febbraio festeggia il 52" di 

sua Ordinazione sacerdotale e il giorno onomastico: un cumulo di grazie, una 
donazione continua ai fratelli, una inflessibile volonta di corrispondenza testi-
moniata da lunga forza di sacrificio ! 

Ulivo annoso e rigoglioso, resistente alia prova delle bufere, Padre Tito 
e stato ed e nella Casa del Signore, robusto tronco che aiimenta con radici sane 
e ben fondate altri virgulti. 

Da cinquantadue anni all'Altare di Dio, presso il Divino Maestro, mat-
tinalmente egli rinnova la giovinezza, ad onta degli anni non piu verdi, lucido 
e acuto nella mente e nella intel l igent , integro e forte nel sentimento e nella 
volonta, esemplare nella vita. Colloca l'efficacia delle azioni sante nella pre-
ghiera; nell'umilta e nel nascondimento la fecondita delle intraprese; nella 
fedelta alia vocazione il segno della coerenza; nel servizio il proprio vanto e la 
propria autorita. 

Nel gaudio della ricorrenza annuale pertanto ci stringiamo attorno a lui 
e uniamo le voci nostre alia sua — Discepoli, Suore, Alunni, Ex-Alunni, tutta 
la Famiglia dell'Opera e la schiera degli Amici — per ringraziare il Signore dei 
benefici ricevuti e pregarLo ancora che conceda al nostro Padre Superiore vita 
lunga, salute buona, gioia d'estendere ed incrementare le istituzioni di bene che 
dirige con piena dedizione. 

R. P. 
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Padre Tito in Campidoglio per la celebrazione di Padre Semeria 
E col Prof. Pierino Grosso, nipote diretto di Padre Semeria e l'Ing. G. Belgo 
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N o n e m o r t o , m a v i v e ! 

// lutto di un Confratello e lutto di tutti i Confratelli, componenti 
una famiglia. 

E una famiglia siamo noi, di elezione, una famiglia in vincolo di per-
fetta caritd che ci sensibilizza e ci unisce nella prospera e nella infausta fortu-
na, quando si ride e quando si piange. 

Con il Confratello Don Francesco, uniti in questo vincolo sacro, noi 
piangiamo la perdita del Padre 

Signor EMIDIO BRACCIANI 
deceduto il 15 gennaio 1968. 

II mistero delta morte e presente a tutti, senza alcuna illusione: e il 
mistero che ci attende inesorabilmente. 

E quando ci colpisce pud sconcertarci, affliggerci, esprimere dolore 
e pianto. Ma deve intervenire la fede. 

La fede ci insegna che la morte tanto temuta e I'anticamera delta vita 
eterna delta quale la terrena 6 un'ombra fuggevole. Nella perdita di una perso
na cara la fede non proibisce ni dolore ne pianto, ma solleva la nostra anima, 
attenua il dolore, innalza la nostra anima a Dio con il pensiero delta risurre-
zione. La risurrezione e t'incontro con Dio, e I'incontro con i cari che ci prece-
dettero net viaggio verso il cielo, ove nell'abbagliante luce delta eternitd, non 
vedremo solo il buon Dio, se Lo abbiamo servito a dovere, ma vedremo e riab-
bracceremo quelli che gid gustano il premio divino. 

At nostro Confratello non dobbiamo ricordare le eterne veritd con-
solatrici delta nostra divina Religione. Don Francesco nostro vive la fede e sen-
te profondamente I'insegnamento divino. II suo pianto, il nostro pianto col suo, 
c pianto di amore non di dolore per I'amato genitore, momentaneamente allon-
tanato dalla terra scabrosa verso Dio giusto e infallibile rimuneratore. 

In fede ardente, con ardore d'amore, preghiamo insieme. 
T. 

Lutto lagrimevole ed improvviso ha colpito il nostro caro Don Anto
nio De Lauretis, il 28 gennaio 1968. 

PIETRO DE LAURETIS! 
Lo vedo qui vivo davanti a me, nella sua atletica persona, tutto ama-

bile elsereno, nonostante fosse afflitto dalla cecitd. 
Una tempra di quelle generazioni che possono dimenticarsi dai fre-

netici di oggi, ma che ebbero il loro splendore, che emanava dalla bonta naturale 
degli intellettuati e anche dalla semplicitd dei nostri uomini di paese, agricoltori 
o artigiani che fossero. E percM? Perchi erano cristiani seri i nostri uomini di 
un tempo. Vivevano la fede come il lebbroso, come il Centurione dell'Evangelo. 

II Padre del Confratello nostro Don Antonio, era uno di questi uomi
ni, fisicamente robusti, robustezza del lavoro, cristianamente forti, fortezza di 
fede vissuta con sinceritd e amore, nella fatica dei campi, nella educazione del-
la famiglia per la quale lavoro e visse il simpatico Pietro. Egli ora ha lasciato 
in pianto e in dolorosa sconsolazione la famiglia tutta, e piii il nostro Confra
tello col quale abbiamo pianto in unione di fraterno affetto e in preghiera di 
suffragio per il caro Estinto. 

Requiescat. T-



ARTE 
CU LTURA 
& VITA 

&emet€a?ia. 

Alia vigilia di un anniversario che si compie il 15 mar-
zo prossimo, durante un glorioso centenario, il primo 
della nascita dell'Uomo che, senza alcuna esagerazione, 
riempi il secolo, non possiamo che parlare del titolare 
dell'uno e deH'allro avvenimento, di Padre Semeria 
cioe, fondatore, con Padre Minozzi, della nostra Opera. 
L'Uomo che ha lasciato all'ltalia un nome ricco di ita-
lianita esemplarissima. II Sacerdote-religioso che alia 
Chiesa Santa, quella autenticamente di Cristo, quella 
configurata dal Concilio ecumenico Vaticano II del 
quale il Padre fu profeta e anticipatore, ha lasciato con-
tributo di dottrina efiliale testimonianza di santita risul-
tante da fede robusta, da umilta operante nella carita, 
di obbedienza decisa e pronta. Eccezionale esistenza, 
eccezionale tempra di uomo e di religioso, il cui nome 
ha varcato i mari e poi il mondo per essere scritto in 
cielo, in quella cherubica luce da Dante celebrata in 

versi divini. 

•••••* 
• • • • « 

M v ender d per 
gli o rfa n i. 

II Padre Semeria 
ha fatto di piu per la cari
ta. Ha raggiunto il Divino 
Maestro, premuto dal la ca
rita: Caritas Christi urget 
nos. II Maestro Divino a-
veva dettoedice: Nessuna 
carita maggiore di colui 
che da la vita per gli altri. 
Gesu e morto in croce. II 
Padre Semeria non ha sa-
lita la Croce, ma e morto 
su la breccia, p o r t a t o v i 
da l l ' impe to irresistibile 
della sua a n i m a ansiosa 
fatta di Carita, in uno spo-
salizio eroico con la intel-
ligenza viva che ha reso l'a-
iiima sua piu ardente e piu 
spedita nell'ansia di amore 
per i bisognosi. I bisogno-
si dell'Italia piu bisognosa 
e derelitta, che e il meri-
dione d ' I t a l i a . Chi puo 
ridire come Lui e il suo 
confratello d'azione Don 
Giovanni Minozzi, chi puo 

ridire il sacrificio d'amore da essi compiuto per conoscere de visu la miseria 
economica, intellettuale, morale delle zone piu arretrate nascoste fra i monti e 
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i boschi? Quando noi raggiungiamo certi posti oggi, comodi comodi su strade 
nuove e in macchina, rimaniamo sorpresi, ed esclamiamo: come hanno fatto i 
nostri Fondatori a scovare questi posti di briganti e inaccessibili? Essi, a piedi, 
meditando i gravi problemi della miseria, hanno raggiunto, i luoghi impervii. 
Ho visto io la sofferenza delle povere donne cariche come somari salire gioghi 
e sentieri pericolosi! Inerpicandosi con loro, i nostri Fondatori hanno condivi-
so la fatica della povera gente. 

L'hanno amato il Meridione? Davvero? E chi lo pud contestare? Chi 
non conosce la Calabria e la Lucania, come 1'Abruzzo? La Lucania di quaranta 
anni fa presentava la desolazione, con la malaria. Dimenticata. II grande meri-
dionalista, il Senatore Giustino Fortunato — conservo ancora una sua cartoli-
na — mi scriveva: io ammiro il Padre Semeria e Don Minozzi, ma non credo 
alia resurrezione della Basilicata. Quel che per Giustino Fortunato era impossi
b l e oggi e una realta. I pionieri gloriosi del Meridione sono stati Padre Seme
ria e Padre Minozzi. 

II Papa regnante, che fu amico dell'uno e dell'altro Giovanni, ebbe a 
dirci due volte: voi — voleva dire l'Opera — siete i piu meritevoli, perche i 
primi a comprendere e a realizzare nel meridione una rinascita. 

A Potenza, prima del Padre Semeria e del Padre Minozzi, vi scesero i 
Salesiani che noi veneriamo. Tre mesi si fermarono: poi fuggirono. Io di loro 
trovai solo quattro trombe sgangherate. 

Potenza era il centro del Meridione per miseria, come 1'Abruzzo, par
te del Lazio, di cui ne fa parte anche la provincia di Frosinone e Cassino, la 
Campania e la Calabria. 

Quanti giovanetti di queste terre si sono formati nei nostri Istituti pri
ma che sorgesse anche a Cassino il grande e bello Istituto al Colosseo! 

Oh se i due Giovanni amavano il Meridione. Eccovene un attestato. 
Sentitelo il Padre Semeria: II pensiero ci ando (lui e Don Giovanni) 

agli orfani — dopo il conforto ai padri eroici, l'aiuto ai figli gloriosi e sventu-
rati, — ci ando a quell'Italia meridionale di cui vedemmo giorno per giorno il 
valore indomito ... 

Al Padre Semeria dicevo: Padre prendiamo una carrozzella per salire 
a Potenza. Mi guardo in faccia con la sua serieta bonaria: no, tu non sai che 
noi prendendo la carrozzella rubiamo cinque soldi di pane agli orfani. Andiamo 
a piedi piano piano. Cinque soldi! 

E Don Minozzi? Giovane ancora io ero impaziente piu di oggi — non 
ero ancora frate —. Mi lamentai e osai dire a Don Minozzi: ma perche qui a 
scontare i miei peccati? questa e un'appendice dell'Africa. Don Minozzi severo 
mi chiuse la bocca: non pronunzierai piu queste parole, qui ci sono i nostri fra-
telli, sono fratelli nostri, Africa o non Africa, qui porti la croce e qui la devi 
portare. E basta. Quante volte mi sono pentito, nel rimorso, di essermi espresso 
ne da cristiano e tanto meno da Sacerdote. 

Questi i nostri Fondatori in brevi e povere parole. 
Quanto il Padre Minozzi amd anche Cassino e Montecassino! 
Parlando di Cassino non posso tralasciare una nota significative. Don 

Giovanni aveva insegnato a Montecassino, redigendo poi un volume storico di 
grande pregio, anche a dire di storici cassinesi. 
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Amava San Benedetto. In America parlo di San Benedetto a solo titolo 
di omaggio al Patriarca dei Monaci occidentali. Tomato si passo a Cassino, con 
il caro e indimenticabile Guido Letta, la sera stessa dello sbarco. Fummo rice-
vuti con benedettina gentilezza dell'attuale benemerito illustre Abate Rea, men-
tre ancora le rovine della guerra impedivano il passaggio. 

L'indomani fummo invitati a Sant'Elia in cerca di un'area per un Isti-
tuto di educazione. Don Giovanni disse: voglio un luogo che non sia lontano da 
Montecassino. Gira e rigira ecco un'area dalla quale si poteva ammirare il Colos-
seo rovinato, e il Monastero di San Benedetto in rifacimento, per opera tenace 
e devota dell'Abate Rea. Ando in fumo l'area. E Don Giovanni disse ancora: E 
provvidenziale. Voglio ITstituto vicinissimo all'Abbazia, perche lo voglio mette-
re sotto la protezione di San Benedetto, al sicuro della sua assistenza. Un pen-
siero nobile, un proposito d'amore, di santo amore e niente altro, nel desiderio 
di contribuire a sanare le piaghe della guerra. E San Benedetto ci ha posto ai 
suoi piedi perche dall'alto di quel monte sacro, ove Benedetto e " Castellano di 
vi ta" percepiamo la voce, ne sentiamo lo sprone potente a servire Iddio come 
Lui in amore e santita. 

Un caro e simpatico Sacerdote di Cassino, un mese fa mi ricordava l'ul-
tima conferenza di Padre Semeria proprio a Montecassino. 

— Ero seminarista di Quarta Ginnasio all'Abbadia e ascoltai l'orazione 
solenne del Padre Semeria. Era chiaro il suo affanno, il suo male che ne spense 
la vita dodici giorni dopo a Sparanise fra le orfane come egli aveva desiderato 
per presentare al buon Dio, che in Lui piu vasta orma aveva stampato, la sua 
anima di Apostolo della carita. Era vivace e disse la sua orazione con accento 
magnifico. 

A Montecassino!... Qui il canto del cigno fermo il suo apostolato per
che egli — come il giorno stesso del suo void al Cielo un santo Vescovo, Mon-
signor Cattaneo — il Padre Semeria aveva compiuto la sua giornata vittoriosa-
mente, permettete, alia insegna santa della carita di Cristo, che fu la sua ansia 
ardente non dopo la guerra, ma da ragazzo e da giovane a Roma, a Genova e in 
guerra, quando, in unione di amore Lui volontario Cappellano con l'altro vo-
lontario Cappellano al Comando Supremo Padre Minozzi, idearono l'Opera di 
Carita proprio per il Meridione. 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ferma su l'insegnamen-
to dei Fondatori, portata e premuta dal loro eroismo, continua l'apostolato di 
bene da Essi piantato su basi sicure, le basi della carita di Cristo con la urgenza 
entusiastica di San Paolo. 

L'Opera vive della carita, della quale, ricevendo per le mani di Don 
Minozzi il Viatico, il Vate di Cristo Padre Semeria disse e raccomando: vivete 
di carita. Disse e si spense. In terra la fiaccola della carita sembro spenta. Essa 
e accesa in cielo, piu luminosa di quaggiu e procede avanti a noi illuminando 
i monumenti vivi, che attraverso l'ltalia vivi ridicono: Padre Semeria e Padre 
Minozzi. 

Evviva! 

PADRE TITO PASQUALI D. D. 
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va i poveri soldati che combaHeveno 

fino all'ultimo minuto, e li aiutava, e 

faceva da infermiere ai soldati feriti. 

Consolava tutti i so lda t i che 
stavano per morire, dicendo loro [an
te parole confortevoli e amorevoli. 

Molti soldati prima di morire 
gli dicevano: «Senta, Padre, ai miei 
bambini chi pensera? Chi dara loro 
da mangiare? Chi li educhera?». 

E Padre Semeria diceva loro: 
«Ai vostri bambini pensero io, a edu-
carli e dar loro da mangiare ». E i sol
dati Io ringraziavano e morivano con-
tenti e soddisfatti. 

Dopo quella lunga guerra san-
guinosa, egli mantenne le sue promes-
se facendo costruire dei grandi col-
legi, che accolsero tanti ragazzi " e 
ancora oggi ne accolgono ". 

Un triste giorno egli mori, e 
mori precisamente a Sparanise (Ca-
serta) il 15 marzo del 1931. 

Ancora oggi si parla di lui, e 
si parla tanto, che sono usciti tanti ar-
ticoli sui giornali. 

F e r r a r a V i n c e n z o 
V Classe elemenlare — Sezione A 

L 

L 

anima 

anima 

umana non va 

sua luce, ma a 

proprio 

si eleva 

la terra 

dolore 

al cielo 

e una 

solo a Dio sotto la fascinante attrazione d 

nche sotto la pressione dei proprii bisogni, 

non solo perche 

ella 
del 

esso e bello, ma anche perche 

brutta valle di lacrime. 

Padre Semeria 
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Dal nostro IsHMo " Padre Semeria " 
di San Martino delle Scale, e perve-
nufo uncomponimenfo che pubblichia-
mo vo/enf/eri. 

DALLE PAROLE D'UN FANCIULLO 

PADRE 
GIOVANNI 
SEMERIA 

Padre G i o v a n n i S e m e r i a 
e nato a Coldirodi il 26 seltembre del 
1867. Sin da piccolo egli senfiva la 
voce di Dio che Io chiamava al sacer-
dozio, ben seppe custodire quelle pa
role, sin quando divento un grande sa-
cerdote. Illuminato della fede di Dio 
scrisse tanti libri. 

Nell 'anno 1915 scoppio la pri
ma guerra mondiale, ed egli contento 
si arruolo, e divento Cappellano mi-
litare al Comando supremo e stava 
sempre in prima linea, e incoraggia-



/kV '0 
Monteleone 
e 

l'Opera 

Una lestimonianza pervenula a Padre 
Tito : 

La Famiglia Monteleone ringrazia sen-
titamente per le affettuose parole e per 
la partecipazione aldolore per la scom-
parsa del suo caro, che si e spento fa-
cendosi il segno delta Croce ed invo-
cando il suo tanto amato Padre Seme-
ria. Grazie infinite per le preghiere. 

II 23 dello scorso Dicembre si e 
spento l'amico carissimo Alessandro 
Monteleone, Socio della nostra Ope
ra, figlio spirituale dell'indimentica-
bile Padre Semeria e di PadreMinoz-
zi, che lo amarono, riamati, come 
figlio di predilezione. La sciagura ha 
rattristato profondamente tutti gli a-
mici e fra gli amici noi della grande 
Famiglia dell'Opera. Monteleone, pur 
non essendo stato nel senso stretto un 
alunno della nostra organizzazione, 
per i suoi rapporti coi nostri Fonda-
tori, era di famiglia, in tutte le DO-
stre case, in modo particolare con Pi-
stituto maschile di Amatrice e quasi 
abitualmente con la nostra piccola 
comunita di Roma, specialmente nel 
tempo in cui, ancora scapolo e solo 
nella grande metropoli, sapeva di ri-
trovare il tepore degli affetti familiari 
all'ombra della benevolenza e della 
fraterna simpatia dei Discepoli. E an-
che quando, incontrata la creatura 
che la Provvidenza gli aveva prepara-
ta nella degnissima compagna dei suoi 
giorni, accese il suo proprio focolare 
e comincio a palpitargli intorno la vita 
delle sue creature, l'Opera rimase 
sempre per lui la casa paterna che per 
tanti anni aveva sostituito. 

Monteleone aveva conosciuto Pa
dre Semeria ancora fanciullo. II ri-
cordo dell'uomo di Dio, grande nella 
pieta, nell'affabilita, nella scienza, gli 
era rimasto profondamente impresso 

nell'anima e, quando si rincontrano 
alcuni anni dopo, fu come vi fosse 
stata una intesa fra loro, la simpatia 
reciproca, benevolenza nel Padre, am-
mirazione e venerazione nel giovane, 
si accese di piu intensa liainma e il 
giovane scultore entro definitivamen-
te a far parte della grande Famiglia 
spirituale dei nostri Fondatori. 

Monteleone era nato a Radicena 
settant'anni fa, figlio di modesto fab-
bro. Presto fu incamminato all'arte 
paterna anche lui. Ma, gia fin d'allo-
ra, nell'anima sensibilissima il mondo 
circostante, gli uomini, gli animali, 
la natura nei suoi diversi aspetti, co-
minciarono ad esercitare quella par
ticolare attrazione per cui esse si ma-
nifestano, o manifestano il loro mi-
stero attraverso la magia delle forme 
e dei colori di che le vivihca la luce. 

Nelle ore libere dagli impegni del
la bottega comincio ad esprimere, pu-
pazzettando e modellando senza guida 
di nessuno, il suo mondo interiore, 
inventando da se la sua tecnica ed il 
suo stile. Meraviglia compiaciuta dei 
molti, pensosa preoccupazione del Pa
dre che vedeva attraverso quei tsegni 
manifestarsi non solo la presenza 
d'una intelligenza non comune, ma 
una vera decisiva vocazione all'arte, 
alia scultura specialmente. 

Nel suo articolo sul Padre Seme
ria, il nostro, ingenuamente, esprime, 

45 



in t e rmin i r ivelatori , la iiiipressione 
che ha del Padre Semeria, visto per 
la pr ima vol ta : gli sembra " un vero 
m o n u m e n t o di bronzo sull 'al to pul-
pito della Ch iesa" . II r icordo, risu-
scitato nel l 'e ta matura , conservera 
ancora tut ta la vivacita e la f'reschez-
za degli anni ini 'antili. 

Dopo esitazioni, incertezze da par
te dei suoi, e non per mancanza di 
fiducia nell ' ingegno del giovane, ma 
per il na tura le , i s t in t ivosgomento che 
assale la nostra gente tu t te le volte 
che i figli vogliono uscire di casa, il 
padre lo lascia part i re per Roma. E 
di quel periodo un pastello del nostro 
r i t raente il viso del Padre , nel quale, 
pur at traverso una certa convenzio-

nalita, la figura risulta di sicura mo-
dellazione, con senso, ist intivo quasi, 
del volume e della luce e soprat tut to , 
at traverso i t ra t t i sobri e austeri , con 
rivelazione del l 'anima mite e pensosa 
del buon fabbro calabrese. 

Siamo negli anni subito dopo la 
pr ima guerra mondiale . Ognuno puo 

immaginare le difficolta, i sacrifici, le 
privazioni di questo periodo. 

Dalla sua viva voce piu volte ho 
sentito parlare di giorni con un solo 
pasto, di pasti consistenti in un pezzo 
di pane e una manciata di lupini o 
di ulive salate ! Ma le difficolta non 
fiaccano la sua volonta, ne il suo en-
tusiasmo, ne la sua volonta di r iu-
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scire. Ha fiducia in 9e stesso, ha fi-
ducia nella Provvidenza. 

E la Provvidenza gli viene incon-
tro proprio nella persona di Padre Se-
meria. Monteleone narra cosi il se-
condo ineontro : « Nel 1925 egli (Pa
dre Semeria) torno a Kadicena... quel 
giorno in casa del Parroco si inizio 
una discussioiie a proposito di un li-
bro di Croce. Vi partecipavano illu-
stri prelati calabresi e intellettuali di 
Radicena ». Egli era presente, un po' 
in disparte, spettatore muto, forse un 
po' sgomentato per il tono alto e per 
lui inusitato dalla discussione. E se-
guita : « Poiche io soltanto non par
ted pavo al dibattito, a un tratto il 
Padre, puntando l'indice verso di me, 
disse : " E tu che fai'( Di che cosa ti 
occupi?". II Parroco fece la presen-
tazione: "Scultore, trapiantato a Ro
ma, in via di ascesa" ». L'interessa-
mento del Padre fu immediato e vivo 
e il giovane artista senti di aver tro-
vata una preziosa amicizia e una va-
lida protezione. 

Impegno reciproco di rivedersi a 
Roma, promessa da parte del Padre 
di introdurre l'artista nel gran mondo 
della cultura e dell'arte a Roma (di 
cio s'incarichera personalmente Pa
dre Minozzi) ; impegno generoso da 
parte dell'artista di dividere gli utili 
con gli orfani quando la gloria certa-
mente sarebbe venuta e con la gloria, 
forse, anche, se non proprio la ric-
chezza, " i mil ioni" diceva Padre Se
meria, certo 1'agiatezza. 

£ noto come l'artista fu fedele al-
l'impegno e come Padre Semeria ne 
approfitto. Lasciamo ancora la parola 
all'interessato: « II primo lavoro era 
venduto : una " Madonnina della Sa
lu te" inceramica policroma, ingenua 
e gentile. Quando questo lavoro fu 
venduto io avrei voluto lasciargli, se-
condo quanto era stato convenuto, 
L. 600 delle 1000 incassate, a favore 
degli orfani; ma egli che conosceva 

le mie condizioni e la mia miseria di 
giovane artista... bonariamente mi 
mando via, spingendomi per le spalle 
e dicendomi: " Vai, perora. Quando 
diventerai un grande scultore, .potrai 
permetterti di regalare milioni agli 
orfani; intanto pensa a lavorare" ». 
L'esortazione fu un augurio. L'artista 
9i affermo, col solo vigore del suo in-
gegno. I consensi, l'ammirazione, la 
stima, si moltiplicarono intorno a lui 
e con la stima le commissioni e la ce-
lebrita. 

La mostra internazionale d'arte 
sacra, allestita da Padre Minozzi nel-
l'Anno Santo del 1925 segno il lancio 
definitivo del giovane artista. II Pa
dre Semeria sail al premio eterno; ma 
restava a capo de l l 'Ope ra l'anima 
grande di Padre Minozzi, che non 
voile al nostro ineno bene di Padre 
Semeria, che se questi fu per lui un 
Padre, Padre Minozzi fu per Monte
leone un affettuosissimo, cordiale fra-
tello maggiore, lo tratto quasi alia 
pari e nulla trascuro perche il suo in-
gegno e la capacita fossero apprezzati 
nella giusta misura. A volte la parola 
" aiuto " e ancor piu 1'altra " racco-
mandazione" danno l'idea di puniel
li, di leve piu o meno oneste, posti a 
sostegno di valori inesistenti, o per lo 
meno trascurabili. Non e proprio il 
caso del nostro. L'aiuto che Monte
leone s'ebbe dai nostri Fondatori non 
fu di questo genere; non imposizione 
agli amici in suo favore, non truffal-
dine preferenze a danno di altri. 

11 genio, l'ingegno sono come le 
piante: meglio si sviluppano quanto 
piu l'ambiente e loro confacente: il 
nostro, venuto a Roma, sconosciuto 
ai piu, senza amicizie ponderose, sen-
za sostegno d'influenze d'alto suono, 
forse sarebbe rimasto soffocato nel-
l'ambiente per lui naturalmente po-
vero, senza echi, senza risonanze; 
forse la sua storia si sarebbe aggiunta, 
conclusa in brevi termini, alle tante 
di promesse non maturate. 
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I nostri F o n d a t o r i , oltre alia 
schietta benevolenza e alia stima sin-
ccra per il suo valore, gli aprirono 
l'accesso ad un mondo di persone 
colte, di uomini di merito, di gente 
dallo spirito fine, capace di vedere, 
al di la di ogni parvenza esterna e su-
perficiale, l'artista autentico. La bre-
vita dello spazio c i fini del presente 
articolo non eoncedono una, anche 
breve, sintesi dell'ascesa e della ma-
turazione dell'artista e del suo stile. 
Ma la sua fu un'arte sempre piena di 
umanita e di verita trasfigurate nella 
luce d'un lirismo malioso. Le nostre 
case si adornano di opere sue che sono 
testiinonianze di quella maturazione 
ehe raggiungera il suo culmine prima 
che 9i concluda il ciclo dei suoi gior-
ni mortali. 

Ofena conserva nel suo Seminario 
una copia di quella Madonnina della 
Salute che fu la prima fresca rivela-
zione dell'artista, insieme ad un bas-
sorilievo rappresentante Cristo Pelle-
grino. " Sto ad ostium et pulso " e il 
titolo dell'opera, Tuna eseguita nel 
1924, l'altra nel 1932. 

A Monterosso campeggia, tra l'az-
zurro trasparente del cielo e quello 
intenso del mare, il monumento al 
grande Padre ed Amico, Servo degli 
Orfani, l'opera che era gia nel cuore 
dell'artista fin dal primo incontro e 
che, nata neH 'ammiraz ione d'una 
grandezza non comune, si concretava 
nell'espressione d'una atnmirazione e 
d'una gratitudine senza confini. 

Amatrice custodisce, fra tante al-
tre cose, quello che per me e il capo-
lavoro dell'artista, la grande facciata 
della Chiesa del Maschile, ove nel-
l'armoniosa composizione ad altori-
lievo, si svolge il dramma dei misteri 
gaudiosi della vita del Signore. Gli 
era sorta l'idea del grande complesso 
fin dal lontano 1929, quando si pose 
la prima pietra del tempio ; lo medito 
a lungo, per anni; ne euro la prima 

concretizzazione nel '35 e da allora 
l'attesa di poter tradurre in pietra 
l'opera sognata, fu lo spasimo segreto 
della sua vita, anche se altre opere 
usciranno, lungo gli anni, dal suo 
scarpello o dalla sua spatola. Final-
mente, nel 1959, il gigantesco cam-
meo fu sistemato in loco ; ornamento 
degno del reliquiario che accoglie le 
spoglie benedette del suo grande fra-
terno amico Padre Minozzi. 

L'attivita, la vita artistica del Mon-
teleone e compresa simbolicamente 
tra la mite Madonna dei primi passi, 
simbolo di speranza, presagio di gran
dezza, e la glorificazione dei suoi santi 
amici nella esaltazione della earita e 
della riconoscenza. Qui il valore del-
l'uomo e questa l'anima segreta della 
sua vita: umanita, fede, riconoscen-
za. Ed e questo che fa grandi gli uo
mini, di una grandezza che non tra-
monta ed e piu preziosa dei cimeli 
dell'arte. 

Don Antonio Fragola 
dei Discepoli 

La Religione per nascere e svilup-

parsi nella coscienza della umanita 

non ahbisogna solo del concetto 

della grandezza di D/'o, ma anche 

dal sentimento profondo della no

stra miseria. 
Padre Semeria 

Non v'e giustizia senza bonfa. 

Non e'e ver/fa senza carita. 

B/sogna amare Cuomo se vogliamo 
conoscerlo. 

Maxence Van Der Meersch 
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II Vangelo, il codice mora
le dell'uomo nuovo, non fu scritto 
dal suo Fondatore: Gesu, infatti, 
nella sua vita terrena, non scrisse 
nulla, ne comando ai suoi Aposto-
li di scrivere. Egli comunicd il suo 
insegnamento servendosi della pa-
rola viva. D'altro lalo pero, se E-
gli non comando, neppure proibi 
che qualche suo auditore fedele fis-
sasse almeno i capisaldi della sua 
dottrina per iscritto. 

A noi sonpervenuti quattro 
scritti riguardanti la Vita, la Dot
trina e la Fondazione del Regno. 
Sono ufficialmente riconosciuti 
dalla Chiesa e noti sotto il nome di 
" Vangeli". Questi scritti del Nuo
vo Testamento contengono la divi-
na rivelazione messianica, e la 
Chiesa li riconosce come composti, 

per divina ispirazione, da intelligenze mosse dallo Spirito Santo. 

Non si trova in essi una storia ordinala e completa, ne una dettagliata 
elaborazione della Dottrina di Gesu. Gli autori, in ordine cronologico di re-
dazione, sono: San Matteo, San Marco, San Luca, San Giovanni. 

Ognuno di essi mira ad uno scopo particolare, esponendo, fra i tanti, 
quei fatti che al bisogno della tesi personate si presentano piu adatti. Gli Evan-
gelisti hanno scritto quanto loro e sembrato opportuno, omettendo questi cid che 
quegli ricorda; concordando altre volte tra loro; altrove, pur concordi negli 
episodi, esponendo i fatti in ordine e aspetti differenti. 

Tale apparente discordanza e quasi ' pietra di paragone ', per cui si pud 
affermare la veridicita e la autenticita dei quattro Vangeli. Se, infatti, lo stile, 
la costituzione sintattica, Vordine cronologico, il metodo espositivo fossero u-
guali nei quattro scritiori sacri, sarebbe sempre lecito sospettare che tutti e quat
tro si siano rifatti ad una sola fonte, perdendo tutti e quattro il valore di testi 
autentici. 

All'Apostolo Matteo — o Dono di Dio, e il Levi di Luca e di Marco, fi-
glio di Alfeo, pubblicano e di professione esattore delle imposte — e dovuto lo 
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I gimboli degli Evangelisti nell'arabone della Chiesa di Gesu Maestro a Potenza 
O p e r a d i F r a n c o P e t r u z z i 

scritto del primo Vangelo. Copiose, a riprova di cid, sono le affermazioni dei 
Santi Padri. Matteo, convertito e chiamato alia sequela di Gesu a Cafarnao, 
scrisse in lingua aramaica « i detti e i fatti del Signore, mentre Pietro e Paolo 
fondavano ed evangelizavano la Chiesa di Roma ». circa cioe I'anno di grazia 50. 

San Matteo nel suo Vangelo si propone di dimostrare in Gesu il vero 
Messia promesso ad Israele, fondatore del nuovo Regno, da estendersi a tutte le 
genti. Egli solo, ebreo di nazione, e percio la sua testimonianza e maggiormen-
te avvalorata, ricorda Vomaggio dei Potenti stranieri a Gesu, indicando in essi 
le primizie dei gentili. Si rifd egli alle profezie, indicandole avverate in Gesu 
Cristo, e fa vedere come i Giudei siano di ostacolo a Gesu nella sua missione. 
Insiste sulla falsa interpretazione della Legge fatta dai dottori farisei. Omette 
chiarificazioni e spiegazioni sui riti ebraici, smaschera efficacemente la ipocri-
sia dei farisei. 

II Vangelo di Matteo, infatti, fu indirizzato a lettori pratici della Legge, 
e che egli voleva mettere in guardia dal pericolo di essere fuorviati dalle parole 
degli scribi e farisei. La prima edizione aramaica ando perduta; a noi e per-
venuta, nei vari codici, una versione greca del primo secolo, fatta da un ignoto 
traduttore. 

Marco — discepolo di San Pietro, identificato con il « giovane ignudo » 
del suo stesso Vangelo e con il Giovanni-Marco degli Atti — e I'autore del Se-
condo Vangelo, il piu breve dei quattro. 

Suo scopo e dimostrare che Gesu, il divino operatore di miracoli, il Sal-
vatore di tutti gli uomini, e il Figlio di Dio. Questo fine lo si vede messo in evi-
denza gid nell'esordio del suo Vangelo: « Principio del Vangelo di Gesu Cristo, 
Figlio di Dio». A provarlo riporta una serie di miracoli operati dal Signore, 
trascurando Vinfanzia e iniziando con il ministero del Battista nel deserto, don-
de alVEvangelista il simbolo del Leone. 

In Marco, i miracoli sono sempre in primo piano come prova della divi-
nitd di Gesu e della missione degli Apostoli. 

Sulla autenticitd del Secondo Vangelo, i Santi Padri sono tutti concordi. 
V Evangelista parla diffusamente di Pietro, tralasciando, pero, o restringendo, 
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cid che possa tornare a vanto del maestro, rimarcando, invece, cid che valga 
ad umiliarlo. E un osservatore minuzioso riguardo al tempo, a luoghi e a per-
sone. Nota il diverso atteggiamento delle turbe difronte a Gesu. Rileva i senti-
menti che agitano il Cuore del Salvatore, i pregiudizi che si fanno di Lui. Nel-
Vordine di esposizione segue lo schema dei sermoni di Pietro. Si pud, cost, af-
fermare che Marco ha scritto la catechesi del suo maestro, ritraendone il carat-
tere e la fede impulsiva e generosa nello stile, pervaso tutto di una vivacitd e, 
a volte, di stupore fanciullesco. 

Redasse il suo Vangelo, probabilmente, in Italia, a Roma; in lingua 
greca, cosparsa di numerosi latinismi; per i cristiani romani, omettendo richia-
mi e riferimenti del Vecchio Testamento. Uepoca di edizione e incerta; ma di 
solito le viene assegnato lo scorcio di tempo tra il 42 e il 60. 

Una nota personale di Marco e la incredulitd e la lentezza di fede degli 
Apostoli nella Divinitd di Gesu. Chiude il suo Vangelo con le parole con cui 
aveva iniziato, messe in bocca al centurione di guardia sul Golgota, presso il 
Divino Crocifisso: « Veramente Costui era Figlio di Dio ». 

Luca — o Lucano, discepolo e collaborator fedele di Paolo — e Vau-
tore del terzo Vangelo. Origene, e con lui la Concorde opinione di molti Padri, 
ajferma: « II terzo Vangelo e quello di Luca, commentato da Paolo e scritto per 
i Gentili ». San Luca, ne Apostolo, ni Discepolo del. Signore, era un convertito 
dal paganesimo, medico di Antiochia; mise per iscritto il Vangelo che Paolo 
predicava, di cui risente, nella forma e nel pensiero, una grande influenza. 

II terzo Evangelista era, perd, un esatto conoscitore delta Legge e un uo-
mo di larga cultura greca. La sua lingua, prettamente ellenistica, offre una 
forma classica piu pura; e ricca di cognizioni e particolarita linguistiche. Egli 
e metodico ed ordinato; vuol fare un lavoro completo. Segue il corso della sto-
ria, cominciando dalle origini. E I'unico Evangelista che ponga il destinatario, 
un certo Teofilo, da alcuni identificato come un personaggio simbolico, rappre-
sentante tutto il popolo cristiano; altri, richiamando I'attenzione sull'epiteto di 
' Eccellentissimo ', credono Teofilo un amico e discepolo di Luca. 

Egli nel suo Vangelo si rivolge ad una piu vasta cerchia di lettori: a tutti 
i gentili convertiti. Precisa, a tale scopo, luoghi geografici, spiega espressioni 
e riti ebraici, omette quanto potrebbe urtare la suscettibilitd dei gentili; parla 
bene degli amministratori imperiali. Non, perd, per spirito di parte cade nel-
Veccesso opposto: non esclude, cioe, dalla Chiesa i Giudei convertiti. 

Nel suo Vangelo si possono notare e distinguere due scopi. Uno, esterno, 
fornitogli dalVoccasione: affinche i novelli cristiani riconoscano con tutta sicu-
rezza « le veritd loro insegnate »; Valtro interno: provare che il Cristo e il Sal
vatore di tutti gli uomini, per tutti pieno di bontd e compassione; che e medico 
pietoso e misericordioso delle anime. Per questo il suo si pud definire: il Van
gelo della misericordia. 

La data di redazione si aggira sulVanno 60. 

San Luca avra attinto a svariate fonti, come la predicazione di Paolo, 
ed anche, essendo il solo che parli deWinfanzia di Gesu, e probabile che abbia 
interrogato di persona la Madonna. Altre fonti avranno potato essere gli altri 
Apostoli, con i quali San Luca ebbe relazione. 
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L'Apostolo Giovanni — lo scrittore misterioso, rivelatore della grandez-
za cosmica del Verbo, il " Prof eta della fine dei tempi ", il Discepolo che ebbe 
il cuore ospitale a cui Gesu affidd la madre, figlio di Salome, una delle pie don-
ne al seguito di Gesu, e di Zebedeo, e pescatore come il fratello Giacomo — e 
Vautore del quarto Vangelo. E lui VApostolo piu fedele, I'innominato Discepo
lo « che Gesu amava », pieno di zelo e d'amore, per cui meritd, con il fratello 
Giacomo, Vepiteto di «fratelli del tuono ». II quarto Vangelo, che piu di tutti, 
mira ad affermare la Divinita di Gesu, e stato Voggetto di svariate discussioni: 
tuttavia, coloro che trovano un qualsiasi ostacolo ai propri razionalismi, in de-
finitiva negano arbitrariamente che esso e dovuto alia penna dellApostolo Gio
vanni. I Santi Padri affermano concordi che e « L'Apostolo Giovanni Vautore 
del quarto Vangelo, scritto per confermare i suoi lettori nella fede nel Messia 
divino ». 

Giovanni presenta Gesu nella sua Persona: il Verbo eterno, il Figlio di 
Dio « fattosi Came », per amore degli uomini. Lo scopo del quarto Vangelo e 
principalmente polemico. AJfisando i suoi occhi "d'Aquila" nei misten della 
Divinita, scrive per confutare le varie eresie, che gid cominciavano ad infestare 
la Chiesa nascente. Giovanni e V Evangelista spirituale, oltre che " teologo"'. 
Narra la dottrina dell'intima natura di Gesu. E " I'Araldo degli spazi infiniti ". 
La sua voce risuona sempre identica, alta e chiara, ogni giorno su tutti gli al-
tari. Ci da la gioia del grandioso poema, che canta Vidillio della Vita; risuona 
tragedia nel tempo, avente per scenario VUniverso. Egli si rivolge ai cristiani 
gid adulti, bisognosi solo di essere confermati nella fede, contro gli errori. Re-
dige il suo Vangelo in greco, mettendo in evidenza la grandezza e « la gloria 
divina di Gesu», Figlio Unigenito di Dio, Creatore di tulte le cose, « Vita, Luce, 
Veritd, Principio » e causa di ogni grazia. Rif'erisce le parole dirette del Signore, 
per coloro che desiderano ascoltare la viva voce del Maestro. 

La redazione del suo Vangelo, ultimo dei quattro, e d'epoca posteriore 
alia distruzione di Gerusalemme, del tempo delVeresia degli Ebioniti e dei Ni-
colaiti, delVultimo decennio, forse, del primo secolo, probabilmente ad Efeso. 

Giovanni e il piu preciso nella esposizione cronologica dei fatti. 

Chi, del resto, abituato alia coerenza romanzesca e al nitido svolgimento 
delle novelle, rimane confuso nel pretendere un ordine meticoloso, deve sapere 
che riportare fatti storici reali non e facile quanto scrivere di fantasia. 

Gli Evangelisti vedevano accavallarsi in tumulto tutti i numerosi fatti, 
sicche il loro lavoro fu principalmente di specificarne il valore, uno per uno, 
secondo i fini propostisi. Percid la narrazione risente del carattere personale 
e delle intenzioni del " cronista ". La differenza tra i quattro Evangelisti e evi-
dente; ma tutti e quattro gli scritti sacri contengono un sola Veritd. E sempre 
il Vangelo di Gesu, messo a fuoco nei diversi suoi aspetti. A buon diritto si pud 
affermare che essi sono un unico « Vangelo quadriforme », secondo la definizio-
ne di Sani'Ireneo, e che tra essi intercorre una mirabile Concordia discors. 

SALVATORE JACOBELLIS, D. D. 



£e pti'tole M pivt'iti 

Asilo Infantile" P. 6. Semeria" 
diretto dalle 

Suore della Divina Provvidenza 
Stilo [Reggio Calabria] 

La Calabria dalle fosche tinte e una terra di bellezze impareggiabili ac-
canto all 'orrido, anch'esso attraenle e bello, come lo direbbe il Fogazzaro: «l l 
bello orrido». Di tale aspetto e Stilo, alpestre paese, benche appena a 9 Km. 
dal mare. E poggiata Stilo su acciaiosa roccia a ridosso della aspra montagna 
nera e selvaggia, con a lato un piu aspro e piu selvaggio sprofondo pauroso, 
che a picco cade su la flumana risfretta che, sotto il paese, si allarga e si spiega 
tragicamente, raccogliendo le acque montane nella stretta forra, poi, dilagando 
nel piano, ferocemente devastatrice, flno al mare, come tutti i fiumi e torrentucci 
di Calabria, tutti distruggitori e tragici. 

Ecco Stilo, grosso paese, selvaggio nell'aspetto materiale, accogliente e 
amabilmente rispettoso nelle maniere abbastanza civili e cordiali. 

Come vi arrivo il Padre Semeria, che si era fatto calabrese di adozione 
fanto che tutti lo conoscevano flno a chiamarlo «paesano»? Come vi arrivo 
Don Minozzi? Con uguale ansia aposfolica vi salirono a piedi tutti e due i va-
gabondi della carite. 

II Padre Semeria racconta che vi furono portali prima dal ricordo del 
grande fllosofo del Meridione Tommaso Campanella che a Stilo ebbe i suoi na-
tali, il fllosofo dal forte ingegno, dall'idee forse Iroppo estrose, rivoluzionario 
addirittura con la sua autocoscienza, con la religione naturale e lo stato teocra-
tico. N e ebbe, povero Tommaso, ben 27 anni di galera e morl a Parigi nel 1639. 
Stilo gli ha eretto un monumento. 

Poi, i Fondatori infaticati, raggiunsero Stilo sollecitati dall'affetto di un loro 
amico, eloquente, dice il Padre Semeria in una sua note, certo Sig. Carnevale. 
Una volfa arrivati, conobbero il Sindaco di allora, 1921, che anch'io conobbi e 
rividi piu volte, il Notaio Dott. Condemi Nicola, uomo di grande gentilezza, di 
intelligenza e di profondo sentimen'o. Fu proprio il Notaio Condemi che alia 
morte del Padre Semeria, addoloratissimo, ebbe a dirmi: « noi dobbiamo pian-
gere perche abbiamo perduto un grande benefattore ». 

Questi amici fecero conoscere ai Fondatori i frafelli Sigg. Vincenzo e Al
berto Crea che da un prozio avevano ereditato un vasto palazzo baronale, di-
sposti a venderlo. Grande ma malridotto. Comunque fu facile I'acquisto che av-
venne il 26 marzo 1921 per stipula dello stesso Notaio Condemi, rimasto sempre 
affettuoso amico, figure simpatica di galantuomo di quella generazione ora scom-
parsa. 
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Riettato il gran palazzo divento subifo I'Asilo del paese che pur ne aveva 
avuto uno durante la guerra fondeto dal Sig. Carnevale, e poi chiuso. 

II Padre Semeria porto subito a SHIo le brave e sente Suore le Figlie della 
Provvidenza, a Stilo come a Gerace. Nel 1922 I'Asilo gia [unzionava con annes-
sa una Scuola di ricamo, cucito, taglio, maglieria. Come in tutti i nostri Asili. Che 
se (anno bene, e lo fanno, gli Asili, tanto altro bene fanno le annesse Scuole di 
lavoro che educano le ragazze dai 12 ai 20-22 anni, che imparano tutto quanto 
e necessario a una giovane che poi sara madre di famiglia ben preparata. Ben 
preparata, di sicuro, perche in detta Scuola la giovane impara ad essere educate 
civilmente e cristianamente, che — sempre lo ripeto — piu si e cristiani, piu si e 
civili. Senza dubbio. No i ne abbiamo la consolante prova che ci incoraggia a 
continuare, sentendo e imitando i nostri Fondafori, e chiudendo I'orecchio alle 
novita che non educano, sbandano, diseducano. Purtroppo. 

^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ n r ^a Casa e state rimaneggiata 
« XM H K piu volte. Riparata, trasformata, resa 

sempre piu accogliente e con opere 
murarie e per la operosita missiona-
ria delle Suore che amano la Calabria 
e non vorrebbero mai distaccarsene, 
flno a piangere quando, per Regola, 
sono trasferite. 

Le Suore della Provvidenza 
cercano il lavoro. Piu bimbi hanno, 
piu numerose sono le Signorine, piu 
son contente e soddisfatte. 

Hanno tentato anche un Con-
virro. Continuano per lavorare e non 
per guadagnare, per educare e non 
peravere una compagniadi svago. La 
Suora, se Suora, non si sbanda. E at-
taccata alia Fondatrice, gusta il senso 
della discipline, disciplinatemente san-
tifice i voti, nei voti si sentifice, me-
glio, e tente ansiosa la eltrui santifl-
cezione. 

II popolo, se non sviato, buono 
e affettuoso. Stime le Suore e le eiu-
te, comprendendo che chi ama dav-
vero i bimbi, come li amave Gesu e 
come Gesu li vuole amati, circonda 
di riconoscenza le Suore, le emmira 
e le soccorre. 

Cosl e delle Suore di Stilo e delle altre in tutta I'Opera, che servono in 
nome di Dio e sono centineie tutte dello stesso spirito anche se di diverse Istilu-
zione. No i ringreziamo prime di tutto Iddio, ma non possiamo fere e meno di 
inneggiere alle creature vergini e povere nella obbedienza. Lo meritano. Donete 
e Dio totelmente, con inlerezze di secriflcio, servono e Lui cenfendo sempre le 
lode divine : Benedicfus Deus / 

Padre Tito 

SHIo (Reggio Calabria). 
L'edificio dove ha sede I'Asilo-orfanotrofio 'P. Semeria' 
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La sera del 2gennaio, nonostante I'ora 
tarda, molti italiani hanno assistito al 
documentario televiso: " Un precursore: 
Padre Semeria". 

Ci siamo interessati noi, Opera e Di-
scepoli, per fare inserire t'argomento nei 
programmi delta televisione, nel quadro 
delle cetebrazioni centenarie; ma, eviden-
temente, gli studi televisivi hanno curato 
la compilazione del documentario dando 
risalto esclusivamente all'interesse cultu
ral. 

II risultato e noto a tutti. 
La figura del Padre e la sua attivita 

sono state ampiamente illustrate ... fino 
al 1912. 

Ilperiodo che va dal 1912 al 1931, anno 
delta sua morte, & stato trattato con solo 
pochi cenni. 

Sottrarre quasi vent'anni a una vita 
relativamente breve rappresenta, gid di 
per se stesso, una omissione storica non 
del tutto innocente. 

Se poi si considera quel che Padre Se
meria rappresentd in quegli anni, per 
tanti italiani, operai emigrati, padri com-
battenti efigli divenuti orfani, t'omissio-
ne acquista un aspetto che preferiamo non 
quali/icare. 

Le poche parole del Prof. Carlo Bo, che 
avrebbero realisticamente illuminato la 
figura del Padre, sono state travolte dal-
I'alluvione delle altre, che di Padre Seme
ria hanno fatto una raritd scientifica, qua
si per questo solo degna di attenzione. 

Ne e risultato un ritratto monco, se 
non falsato. 

E questa non e solo un'impressione 
nostra. 

It "Tempo" di Roma, commentando 
il documentario, afferma che it Padre *fu 

Mrwv@% 

uno dei maggiori sacerdoti modernistic 
(sic), e il " Messaggero " dopo aver riba-
dito il medesimo concetto, ripetuto, anzi, 
le stesse parole, definisce il Padre: «pro-
fetico anticipatore dei tempi moderni le 
cui idee si scontrarono con le posizioni 
statiche del cristianesimo tradizionale*. 
E basta. Padre Semeria sarebbe tutto qui. 

Una volta tanto siamo d'accordo con 
il commentatore dell' " Unitd ": * Ci sem-
bra assai difficile che la sostanza rinno-
vatrice del Padre Barnabita, abbia saputo 
superare (nel documentario, n.d.r.) il li-
mite di una strettissima elite*. 

Eppure padre Semeria e stato cosl vi-
cino a tanta umile gente che ancor oggi lo 
ricorda! 

Non si pud ricostruire e ripresentare 
all'opinione pubblica una figura nobile e 
complessa come quella di Padre Semeria 
con Varidita scientifica che si pud fonda-
re su pochi foglietti polverosi. 

Bisogna avere amato il Padre; bisogna 
amarlo e venerarlo! 

Per noi Padre Semeria e molto di pit 
che un semplice oggetto di studio. 

• • • 

A giudicare dalla pubblicitd che so-
vrabbonda sulla stampa, nella radio e 
nella televisione, il nostro Bel Paese, ol-
tre ai formaggini, produce solo detersivi, 
saponi e affini. 

Detersivi e sapone concontorno di for
maggini a colazione, a pranzo e a cena. 

I detersivi sono tutti, a dir poco, mi-
racolosi. Rendono tutto bianco, bianchis-
simo, non " bianco stanco", ma "vivo" 
(forse si e riposato un poco), "sptenden-
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te", "at seltz", "sbiancato biologica-
mente", e chi piii ne ha piii ne metta. 

Inizierd fra poco la pubblicitd di lenti 
affumicate, per la salute delta vista seria-
mente minacciata da tutto questo bianco. 

Ciononostante nera e, se fosse possi-
bile, sempre piii nera, resta la cronaca 
dei nostri giornali. E anche certi com
ment! alia cronaca stessa. 

Uccisioni, rapine, rapimenti e peggio! 
Possibile che net nostro paese non sue-

ceda altro ? 
Un atto di bontd o di carita cristiana 

(ma i giornali usano raramente questa e-
spressione, per non parere codini) ha l'o-
nore delta cronaca una volta I'anno: a 
Natale. 

Sono notizie, quelle nere, che fanno 
cronaca, dicono: la gente vuole essere 
informata. Ma solo di questo? 

Pare di si, stando alia tiratura di certi 
giornali. 

Bisogna rassegnarsi, nell'attesa e con 
la speranza che sia presto inventato un 
nuovo detersivo capace di rendere, se non 
proprio bianco, almeno meno nero it cuore 
degli uomini e le cronache delle loro pro-
dezze. 

It detersivo che sarebbe adntto e che & 
stato inventato duemila anni fa da un u-

mile artigiano delta Galilea non ha slo
gan pubblicitario e non fa notizia. 

Giorni tristi, tristissimi, tragici ha 
vissuto e vive la gente di Sicilia. 

Ma perche reclamizzare cost massic-
ciamente t'aiuto, sempre inadeguato, per 
forza maggiore, che governo e privati por-
gono ai fratelli colpiti dalla sventura? 

Non e forse un sacrosanto dovere? 
Perche profanare it dolore del prossi-

mo portandone sul video i volti sofferenti 
e registrandone le preghiere ? 

Perchi denudare in pubblico, e davanti 
a una ptatea cost grande, t'animo di una 
gente che ha sempre avuto un geloso pu-
dore dei propri sentimenti ? 

It dolore e una confidenza fra I'uomo 
e Dio che solo lo pud santificare, anche 
se i fratelli lo possono ancora lenire. 

Ci pare che sia una vera e propria dis-
sacrazione metterto sullo stesso piano dei 
contorcimenti e degli ululati di certi... 
eroi (o eroine) nazionali! 

pat 

... a ii'n'iicltilf ili'l If'i'iviiifle *§§ ificlUn 

Per il terremoto di Sicilia hanno riportato danni non preoccupanfi gli 
edipci dove han sede I'lstituto "Padre Minozzi" di Castellammare del Go/fo (Tra-
pani), I'lsliluto " Padre Semeria " di San Martino delle Scale (Palermo), I'Asilo 
Infantile "Puricelli" di Palermo citta. 

Nell'Asilo di Castellammare abbiamo ricoverate 85 persone sfollale, 
appartenenti a 7 famiglie; abbiamo anche offerto 200 r/coveri per bambini delle 
zone terremotate, che pero non si sono ancora presenrari perche — come hanno 
detto i Sindaci di Gibe/line, Monfevego, Sanfa Ninfa, Selemi, Poggioreale, Sala-
paruta — i parenti non vogliono assolutamente separarsi dai propri figli. 

Ringraziamo quanti si sono interessati per le nostre Case di Sicilia e 
quanti ancora hanno inviato I'offerta per afleviarne i disagi. 
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r 
NARIO SEMERIANO 

U 
ENTUSIASMO PER PADRE SEMERIA 

Abb/amo noHzie di alcune a/fre cerimonie commemorative-

Venosa. 10 dicembre. Grazie alio zelo ammirevole dell'Arciprete, 
Mons. Don Alfredo Luongo, coadiuvato dai Sacerdoti della cirta, delle 

Q Suore del Sacro Costato, alle quali sono affidali i due Asili dell'Opera a 
Venosa — "Piani dell'Annunziala " e " Madonna della Scale" — la ce-
lebrazione riusci nel migliore dei modi. 

Furono invirate le persone piu in vista con un agile biglietlo, con la figura 

O del Padre Semeria; fu affisso per la cilia uno speciale manifesto. 
La mallina della domenica, 10 dicembre, con una giorneta splendida di 
sole, dopo una nuvolosa e piovosa, la cerimonia si svolse nel moderno 
Cinema "Lovagl io" , abbaslanza affollalo, alia presenza delle Aulorita 

<
religiose, civili e mililari. Furono presenli anche il Direllore della Casa di 

Barile con una rappresentanza di alunni, alcune Suore delle Case di Ma-
schilo, Forenza, Palazzo San Gervasio, una rappresentanza della Casa 

M d i Rionero. Spinazzola, cosr cara al Padre Semeria, era presenle nella 
persona di Mons. Domenico Mele, Vicerio Vescovile. Sul palco, dielro 
le Aulorita e il coro dei vispi bimbelti degli Asili, sotlo il grande quadro 
del Padre Semeria, una ragazza, vestita da "Italia lurrita ", esprimeva si-
gnificalivamente uno dei grandi amori del Padre, Cappellano mililare, 

O Servo degli orfani di guerra. 

II coro dei bambini svolse una gentile, vivace accademta, con discorsi 
commemorativi, interviste, canli individual e in coro, suscitando vivissi-
mi applausi specialmente Ira i parenli presenli... Mons. Luongo parlo a 
nome della cilladinanza venosina, memore dell'opera di Padre Semeria; 
Don Molinaro presenlo la cerimonia a nome dell 'Opera. 

II Professore Alfonso Dislante di Venosa Iralleggio la figura del Padre Semeria, sopratlullo 
nei suoi aspetli doltrinali e patriottici. 
Fu proiellalo quindi Ira la commozione di lull i, il documentario "Due anime, una v ia " . 
Un ringraziamenio parlicolare deve essere rivollo ai Padri Salesiani, che vollero partecipare 
anch'essi alia cerimonia, facendo cantare ad un coro di giovanelle della loro Parrocchia 
I'lnno dell 'Opera. 

RIonero In Vulture. 14 dicembre. Rionero, sede dell'IsHlulo " Giuslino Forlunato " , 
Asilo e Collegio Femminile, e Barile, sede dell'lstiluto "Padre Giovanni Minozzi" , si sono 
associate nel commemorare Padre Semeria nel pomeriggio del 14 dicembre, nel Cineme-
Tealro " Combatlenti " di Rionero. 

Per iniziativa del Direllore dell'lstiluto di Barile e della Superiora dell'lstiluto di Rionero, era 
slato da t tmpo costituito un Comitato esecutivo, sotlo il patrocinio del Prof. Cervellino, Sin-
daco di Rionero. Ne facevano parte alcuni Ex alunni, con a capo I'ardente Franco Innamo-
rato di Rionero, I'aftivo Sacerdote Don Franco Talucci, I'lnsegnante Vincenzo Locoro, rap-
presentante dell 'Azione Caltolica. II Comitato d'onore, presiedulo da S. E. Mons. Umberlo 
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Una inquadratura della commemorazione di Padre Semeria a Venosa [Porenza] 

Altomare. Vescovo dl Muro Lucano e Amminislralore Apostolico dl Melfi, Rapolla e Venosa, 
aveva come Vice-Presidenti i Sindaci del due Comunl, come ComponenM i Parroci di Rionero 
e di Barile, lutli i capi degli Islituti scolastici, I'On. Kaffaele Ciasca, I'lng. Catenacci, il Presi
dent dei Combatlenli e Reduci di Rionero. Un invito fu rivolto alle persone piu in vista dei 
comunidi Rionero, Barile, Alella, Ripacandida,Ginestra, Filiano, sede di Ex alunni dell'Opera, 
specialmente ai Sindaci; le popolazioni [urono invitate con un manifesto murale. 

Nellasala, abbastanza gremila.specialmeniedi personality invitate,movimentala dalle presen-
za degli alunni dei due Istituti al completo, Don Molinaro porto il saluto e il ringraziamento 
dell'Opera per la celebrazione in onore del Padre Semeria; quindi un coro di alunni dei due 
Islituti canto "La Vergine degli Angeli" di Verdi, sotto la direzione del Maestro Giuseppe 
Manganelli di Rionero. II Sindaco di Rionero Prof. Cervellino Enzo, porse il saluto di Rionero, 
invilando tutti alia collaborazione all'opera svolta per il Mezzogiorno d'ltalia dal Padre Se
meria e dal Padre Minozzi. II Dottor Vincenzo Leggieri, Presidente Diocesano dell'Azione 
Cattolica di Venosa, tenne il discorso ufficiale, delineando la flgura del Padre Semeria, nei 
suoi molteplici aspetti, soprattutto religiosi ed educativi. Mons. Altomare, che con la sua pa-
lerna benevolenza aveva accettato di fermarsi a pranzo nell'lstiluto di Barile, per poi presen-
ziare la celebrazione, presento il Padre Semeria come il Sacerdote di Dio, che tutto se slesso 
dono nell'opera della carita verso i bisognosi, in Italia e all'estero, soprattutto nell'ltalia me-
ridionale, durante la guerradel 1915-18 e, poi, nell'Opera fondala da lui e dall'altro grande 
Sacerdote, Padre Giovanni Minozzi. Tutta I'assemblea in piedi ascolto I'lnno dell'Opera, can-
talo dal coro dei due Islituti. 

Sinlesi mirabilmente espressiva di tutta la cerimonia fu la proiezione del Documentario. L'O-
norevole Ciasca da Roma voile essere presente alia cerimonia con il seguenle telegramma 
" Associomi vibranle animo commemorazione Padre Semeria che ebbe fede umile virtu del 
popolo meridionale el generosamenle opero per la elevazione morale el materiale di esso " • 
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Palazzo San Gervasio. 18 dicembre. Animatrice della celebrazione [u la Superiora 
dell'lstiluto "Lo Sasso", coadiuvata da un gruppo di giovani, Ex e amici, tra i quali primo 
I'lns. Rocco Italiano, tutti incoraggiati dalla belle figura di Sacerdote che e Don Donalo Gior
dano, Parroco della Chiesa del Crocifisso Anche a Palazzo fu costiluilo un Comilalo di o-
nore, presieduto dal Direllore dell'lstiluto di Potenza, Don Mario Chouquer e composlo dai 
due Parroci, dal Sindaco Cav. Rocco Carulli, dal Vice Pretore A w . Rocco Carulli, dai Capi 
degli Istituti d'lstruzione, dal Brigadiere fcmilio Venezia, dalla Dolt ssa Signora Lucia Cardil lo. 
La cerimonia, preparata con invili personali e manifesti pubblici per il 14, dovette essere ri-
mandata al pomeriggio del 18, per I'inclemenza del tempo. Le brave Suore avevano eddob-
bato il non ampio Salone dell'lstiluto, rimesso a nuovo per I'occesione: in esso si svolse la 
la cerimonia che, se per I'ambienle e per il numero dei partecipanli, non pole paragonarsi 
a quelle di Venose e di Rionero, non ju meno di esse calorosa e sentite. 

Oltre Don Mario Chouquer, [urono presenli Don Virginio Di Marco con un gruppo di alun-
ni della Casa di Siponto, Don Molinaro e Don Michele De Giacomo, con un gruppo di alun-
ni della Casa di Barile, un discreto gruppo di Ex alunni e di amici dell 'Opera. 

Dopo il discorso di presentezione di Don Mario Chouquer, I'Ex alunno Meslro Savino porse 
il saluto degli Ex e del paese e i piccoli ospili dell'lstiluto diedero saggio della loro voce ar
gentine. II discorso ufficiale, tenuto dal Dotlor Emanuele Lauridia di Venosa, fu mollo espres-
sivo nel traiteggiare la figura del Padre Semeria, con la conoscenza non solo dell'anima, ma 
anche dei tempi e delfopera tutta del Padre. Anche a Palazzo il documenlario corono de-
gnamenle la cerimonia. Delle brave Ex alunne dell'lstiluto di Rionero, all'ingresso della sala, 
offrirono agli ospili stampe, cartoline e libri sul Padre Semeria. 

A tutti [u falta visitare la bells Cappella dell'lstiluto, rifatta a nuovo nel tetto e nell' inferno, 
secondo il disegno deH'Architetlo ideatore Paron, dall'lmpresa Savino Liberatore. 

Melfi. La commemorazione del Centenario Semeriano si svolgera in gennaio o febbraio, 
in data ancora da fissare, a cura, in modo parlicolare, del Diretlore della Casa di Barile e 
della Giunta Diocesana degli Uomini Cattolici, che gia hanno [ormulato un programme di 
massima, sotlo il Patrocinio di S. E. il Vescovo, Presidenle del Comilalo d'onore. 

(Don Tommasr Mol inaro) 

Bonefro. 6 dicembre. Nei loceli dell'Asilo Infantile, e stale celebrate una giornete com-
memoretiva di Padre Giovanni Semeria, in occesione del Centenerio delle nescile. 

II locale dell'Asilo e sleto predisposto con squisite cura dalle solerli Suore Terziarie France-
scene: piente sempre verdi, fiori, festoni, bendierine, scritle riporlenli fresi di Padre Semerie 
si vedevano da per tulto. 

La commemorazione si e svolle in due tempi. Alle ore 10.30 in un salone, trasformeto per 
I'occesione in Cappella e pieno di Bonefrani il Rev.mo Perroco di Bonefro he celebrelo le 
Santa Messa, alia quele tutti i presenli hanno preso parte eltive con cenli e preghiere litur-
giche e molti enche con la Comunione Eucaristice. A l Vangelo il celebrente, prendendo lo 
spunto del brano evangelico dei lalenti, letto nelle Messe di San Nicola di Beri, Petrono di 
Bonefro, he fetto risellere, sebbene brevemente, i molti doni di intelligenzo vivece e di vo-
lonta forte concessi dal Signore e Padre Semerie e de questosento religioso, dal cuore tre-
boccante amore, messi a frutlo a favore di lanli fretelli e figli bisognosi e sui cempi di belte-
glie e negli Istiluli della sua grande Opera. Nel pomeriggio, poi, alle ore 16, nelle grende 
sale, alia presenza delle aulorila loceli e di un foltissimo pubblico, Padre Malleo Villani pro-
fessore nel Collegio Serafico di Riccia, ha tenuto un vibrato e caldo discorso. L'oretore, dopo 
ever delineate la poliedica figure di Pedre Semerie, come uomo di vesta e profonda culture, 
come religioso umile ed osservente, come epostolo infaticabile ed ardenle di carile, come 
soldato inlrepido, come realizzetore geniale, he dimoslrelo che Padre Giovanni Semerie he 
fetto molto; ma quello, che per gli altri ere ed e mollo, per le espirazioni e la cerite del gren
de Apostolo ere sempre poco. II motto paolino «Charitas Chrisli urgel nos» ere penetreto 
tanlo inlimamente nel sengue, per cosi dire, di Pedre Semerie, che per lui il de fere per le 
anime ere sempre piu del fetto. I suoi desideri di bene non eveveno limiti. 

Dopo I'eppleuditissimo discorso di Pedre Villani, alcuni bambini dell'Asilo infantile henno 
declemelo monologhi e dieloghi d'occesione, chiudendo cosi con une nola di semplicita le 
solenne commemorazione. (Suor Cherubina) 
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Torre dei Passeri. \4 dicembre. Nel noslro Islituto estato commemoraro il Centena-
rio della nascira del nostro caro ed amato Padre Semeria. Le orfane e le Suore hanno par-
lecipafo con gioia al sacrificio della Messa Un padre francescano, ha parlalo alle bambine 
con molto enlusiasmo, illusrrando la vita e le opere del benefattore, dando risallo in modo 
parlicolare ai sacrifici, alle notti insonni, alia vita raminga che per amore dei suoi protetti, 
Padre Semeria per anni e anni ha vissulo. Le vive parole del Padre hanno veramente su-
scitato amore e venerazione. E slalo offerlo alle bambine ed ai presenli un piccolo rinfresco. 

(Suor Ida Accettola) 

Gerace. 25 novembre. Alia commerazione del Padre Semeria, svolta con discorso uffi-
ciale del Canonico Don Giuseppe Monteleone, sono inrervenute parecchie personality di Ge
race e di Locri tra cui il Sindaco di Locri A w Doll. Murdaca e una folia di popolo tanlo che 
il Salone dell'Asilo era gremiliss>mo. Molle persone, al ricordo del Padre buono, avevano i 
lucciconi agli occhi e ne lessevano le lodi con semplicila e riconoscenza. In fine e slalo of-
ferto un modesto rinfresco, dalle Suore "Figlie della Divina Prowidenza" che gestiscono 
I'Asilo a Gerace Cenlro. (Suor Maria Rosaria Assunta Bonifazi) 

Riesi. 26 novembre. Oralore ufflciale della commemorazione semeriana e slalo il Reve-
rendissimo Sacerdore Don Giuseppe Giuliana. Le orfane hanno eseguilo numeri di circo-
stanza molto applaudili. 

La sera del 2 gennaio, alle ore 10.30, in TV, sul primo programma, e andato in onda un 
documenlario su Padre Semeria, considerato negli alleggiamenli e nelle idee che lo fecero 
precorritore dei tempi noslri. II leslo composto con interessi quasi esclusivamente cuilurali, 
e di Don Lorenzo Bedeschi. 

Era un Parroco zelante che godeva la stiraa dei suoi parrocchiani, 
dei quali egli era il sicuro tutore, il difensore pronto e intelligente. 

Con l'Opera, per I'Asilo co9truito da noi nella sua Parrocchia in 
Pescorocchiano, era il patrono, sempre pronto a tutelarne il benessere, 
a sostenere le buone e sante Suore, che in quel paese abbandonato e pove-
ro, povero, tra montagne paurose e terreno squallido, se si eccettua un 
po' di bosco ricco di ottiuii castagneti, ha segnato una rinascita tanto pro-
mettente. 

Mons. Don DOMENICO PERUZZI 
simpaticigsimo e deferentissimo con noi, oggi non c'e piu. 

II Signore lo ha chiamato a se il 13 dicembre 1967, dopo un anno 
di tormenti, oppresso e falciato da morbo incurabile. 

Per noi dell'Opera e un lutto e una perdita che apre un vuoto, mi 
pare, senza facile speranza di poter essere riempito. 

La sua memoria e in benedizione, e vivra negli anuali dell'Opera 
che'ha sentito riconoscente l'amabile e cristiana assistenza all'Asilo del suo 
paese, che e il giardino fecondo di fiori e di frutti dove si educano le tene-
re creature di Pescorocchiano. 

Pax. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Padre Tito a Matera 

con i Confratelli 
del ' Ventura' 

e 
gli Ex alunni 

Lillino 
Santarcangelo 

e 

Nicolino 
Caierta 

due validitsimi 
porlabandiera 

dell'Opera 
nostra. 

AUGURI A PADREI TITO 
Sfogliando a ritroso i volumi del nostro Bollettino, trovo che almeno una 

paginetta del numero di febbraio di ogni anno e dedicata a Padre Tito, per ri-
cordargli che e passato un altro anno dalla sua ordinazione sacerdotale. 

... 49, 50, 51, 52. Siamo al 52° anniversario, e questo benedetto numero glie 
lo mettiamo ogni anno sotto gli occhi, come il tic-tac cadenzato del tempo che 
scorre. E ogni anno lo costringiamo a leggere quasi le stesse parole, gli offriamo 
gli stessi sentimenti, gli formuliamo gli stessi auspici. 

Ebbene, ormai — dato che ce ne fosse stato bisogno — Egli sa che gli vo-
gliamo bene, che gli siamo grati, che gli auguriamo di seminare e raccogliere, an-
cora per lunghissimo tempo, nel vasto campo del Signore, dove gli anni non con-
tano, contano il calore della fede, l'ardore della caritu, la luce della speranza. 

Ma, caro Padre Tito, che cosa potremmo dire di piu e di diverso? Cosa po-
tremmo aggiungere, che lei gia non sappia? 

Sa bene che per noi — figli dell'Opera — Lei e il portatore della fiaccola, 
ricevuta dalle muni dei Fondatori, come il tedoforo dei giuochi olimpici; Lei e 
la personificazione dell'Opera, e tutto cio che da essa abbiamo avuto e che in essa 
vediamo ed amiamo. Cio detto, Lei comprende che, se non siamo figli degeneri 
e rinnegati, tutto il resto e superfluo e diventa artificioso. 

Scorrano sereni e benefici gli anniversari della sua ordinazione; si arricchi-
sca la sua veste sacerdotale di esperienze e di meriti; si illumini sempre piu quel 
suo bonario sorriso di bisnonno quando ci vede apparire nel suo studio; e sappia 
che in ciascuno di noi nulla varra a cancellare i sentimenti filiali, che affondano 
le radici in un terreno, cui il ricco humus della carita assicura eterna vita. 

REMO D I GIANNANTONIO 
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£ a nostra CROCIATA MARIANA 
Miei cari Crociati di Maria! 

C'e ancora qualche anima pia che mi suggerisce cosi: « Perche non si 
mette per la nostra Crociata l'usanza, ormai diffusa in tante opere caritative, di 
inviare a ciascun iscrittu un tagliando di c/c. postale appositamente intestato per 
sollecitare I'invio di offerte per le vocazioni tra i Discepoli?». Noi ringraziamo 
per il suggerimento, ma ancora dobbiamo ripetere cio che in passato gia chia-
ramente e stato risposto. 

La nostra non e " una Crociata bussa a danari" ma solo un caldo e 
pressante appello a tante anime veramente cristiane perche spontaneamente 
offrano a Maria Immacolata, Madre della Chiesa e dei Discepoli, " Preghiere 
e sacrifici " perche Lei ci ottenga dal suo Gesii " degne, sante e numerose 
Vocazioni. Esse sono un dono della grazia di Dio, dono che puo essere elar-
gito anche nella squallida miseria. Ecco le parole di Gesii: « La messe e molta, 
gli operai sono pochi. Pregate dunque il Padrone (Dio) della messe (uomini) 
perche mandi operai nella sua messe ». (Mt. IX, 37-38). 

Nella soluzione dell'angoscioso problema delle vocazioni, c'e l'imperati-
vo di Gesii : « Pregate » senza del quale tutti gli altri sussidi sono vani. 

E si insiste : E allora il danaro non serve a nulla ? 
Serve, serve moltissimo, ma " deve servire " e " non gia far da padrone ". 

Noi confidiamo nella Provvidenza di Dio. Egli, che provvede agli uccelli dell'a-
ria ed ai fiori dei campi, non manchera certamente di suscitare cuori generosi 
perche i nostri Discepolini non manchino del necessario. Siate prima fedeli 
giornalmente al santo impegno delle " 3 Ave Maria e della Buona Azione" e 
poi, chi vuol dare, dia pure. Chi dona al povero, dona a Dio Ascoltate adesso 
le brevi notizie di cronaca. 

Coldirodi. Scrive la nostra Iodevole Zelatrice Suor Eletta: « Qui le 
nostre Crociatine sono veramente fervorose. Specialmente le mamme raddop-
piano le loro "Ave Maria" quando, per dimenticanza, le hanno trascurate il 
giorno precedente. Hanno ancora vivo ricordo delle sante parole dette loro da 
Don Romeo nell'ultima adunanza ed ora ne attendono un'altra •». Benedette 
mamme! il vostro desiderio non sara deluso ... 

Ofena. Quasi tutti gli iscritti alia Crociata sono abbonati a " Evange-
lizare". Bene! Quest'esempio e un'ottima risposta al precedente quesito di 
"quell'anima pia ". Volete fare un'offerta? Abbonatevi al nostro Bollettino men-
sile "Evangelizare" e, con una fava, prenderete due piccioni: primo, procu-
rando a voi una stampa sana, formativa, dilettevole ; secondo, procurando a 
noi una maggiore possibility caritativa. Siamo riconoscenti alia Crociatina 
D'Addario Norma che ha venduto molti Calendari dell'Opera nostra, a suo ma-
rito Sig. Costantino che fa capillare propaganda per la diffusione della " Vita 
di Padre Semeria ", alia Sig.ra D'Alfonso Qiovanna che si e abbonata a " Evan-
gelizare " e fa pregare anche il marito. Che cosa di piu grande sa fare un cuore 
di donna quando arde di carita cristiana ? 

62 



Siponto. II nostro caro Confratello Don Gaspare Lovoi, operato di re-
cente ci scrive: «lo soffro e soffro dolori terribili: chiedo solo al Signore di 
accettare le mie pene per il bene della nostra amata Famiglia Religiosa e perche 
tutti i Discepolini, perseverando nella Vocazione, raggiungano la loro santa 
meta ». Grazie, caro Don Gaspare ! La sofferenza e la preghiera piu gradita a 
Dio e piii efficace per il nostro Seminario. E noi tutti riconoscenti ti stiamo vi-
cino con riconoscente e fraterno amore. 

L'Aquila. La Crociatina Maria R. continua a far propaganda tra le 
compagne studentesse e ottiene buoni risultati. Grazie e avanti! La nostra Ze-
latrice Angela M. " parla forte operando il bene". Ecco: In occasione del Natale 
ha donato, per il Presepio, numerosi artistici personaggi ed una generosa of-
ferta per i nostri Paggetti che le hanno scritto una graziosa letterina di rico-
noscenza. 

Calascio. II nostro carissimo Adamo Gentile ha subito e superato una 
difficile operazione. Egli attribuisce questa grazia alle preghiere dei Discepolini. 
Due volte 1'abbiamo visitato in Ospedale e, con le lacrime agli occhi, ci ha detto 
che tutto soffre con pazienza per la Crociata Mariana. Grazie, caro Adamo, e 
guarisci bene e presto 1 

Potenza. Ci ha visitato il Vice-Rettore del nostro Istituto assicurando 
che, i magnifici restauri della Chiesa " Gesu Maestro " hanno infervorato le 
Crociatine a perseverare sempre piu numerose alia pia pratica per le Vocazioni 
nel Primo Venerdi del mese. 

Firenze. Le affezionate Signorine Anna e Carmelina Sommella amano 
i Discepolini come loro figli. Sovente scrivono, inviano offerte, si interessano 
per allargare sempre piu la cerchia dei Crociati e degli abbonati a "Evangeli-
zare". Noi le ringraziamo cordialmente con l'Augurio che il Nuovo Anno sia 
apportatore di nuove conquiste nella santita. 

Torino. Papa Nicola e mamma Franca sono felici che il loro Savino 
sia Novizio tra i Discepoli. Lo sognano gia Sacerdote... e hanno messo in moto 
anche le due figlie Gerarda e Ninetta come propagandiste per la Crociata. La 
Carita dona e riceve amore. E quale amore piu dolce di un figlio consacrato a 
Dio? 

Generosita e Riconoscenza. Le piccole Crociatine Maria Grazia e Anna 
Di Benedetto di Ascoli Piceno hanno inviato offerte per i Discepolini piu pove-
ri. L'Ing. A. Luciani e sempre il nostro " Babbo Natalino ". La nostalgia del 
" suo Nido " gli apre il cuore per la carita. I nostri di Roma ci scrivono: « Siamo 
campioni del silenzio, ma preghiamo ... e mandiamo la nostra offerta ». Gli 
iscritti di Calascio, guidati dalla Zelatrice Margherita Di Marco ed Elsa Leone, 
hanno fatto una generosa colletta per i Discepolini che, dalle famiglie, non 
hanno ricevuto alcun dono. 

Ecco la Carita che fiorisce nel cuore dei nostri amati Crociati: carita 
non chiesta, ma spontanea e quindi piu meritoria. 

A tutti la nostra riconoscenza nelFardente preghiera. Intanto lo spazio 
e finito ... Arrivederci al mese venturo! 

D i s c I p u I u s 
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ECHI DAL NOSTRO SEMINARIO 

Mostra del Presepio. Nella prima quindicina dopo l'Epifania si e con-
clusa la "Mostra del Presepio 1967" con il verdetto di una giuria presieduta da 
un valente Architetto. I primi cinque premiati sono : 

1. Delia Malva A. Prima Media. 2. Di Gerolamo A. Seconda Media ; 
ciascuno ha costruito in plastica un Presepio in miniatura. Ottima la fattura dei 
personaggi e la prospettiva. Al 3' posto si e elassificato Vescio G. Terza Media 
con un " Pastore e due pecorelle". Al 4" posto: Lettieri G. Prima Media con 
una " Contadinella che porta un graziosissimo cestino ricco di doni ". Al 5* po
sto : Di Cugno D. Prima Media con un "Pastore in adorazione". Tutti gli altri 
numerosi espositori hanno avuto un premio di consolazione. 

Sagra di Sant'Antonio Abate. La gentile e religiosa tradizione abruz-
zese da molti anni si ripete nel nostro Seminario con grande interesse di tutti. 
1 protagonisti sono stati: D'Amelio S. che impersonava Sant'Antonio ; Ragone I. 
l'Angelo confortatore; D'Amico S. il Diavolo tentatore in costumino rosso, corna, 
tridente e coda veramente ... indiavolato. Tutti recitano cantando in versi dia-
lettali con l'accompagnamento di un coro, appropriati giochi di luce e la ... mu-
sica finale delle bastonate di Sant'Antonio che mette in fuga Satana. Un plauso 
particolare al Regista Rigante R., ai coristi, ai truccatori. 

Per i terremotati siciliani. Tutti i Discepolini hanno seguito con viva 
attenzione le dolorose vicende illustrate ogni sera dalla TV. ]Non sono rimasti 
spettatori passivi. Si sono consultati ed hanno stabilito di partecipare e allevia-
re, almeno in parte, tanti dolori in questi tre modi: 

1. Facendo celebrare una solenne Santa Messa per i numerosi morti. 
2. Raccogliendo tra loro una somma di danaro per i bimbi rimasti poveri 

ed orfani di cui l'Opera nostra ne ha ricoverato 200. 
3. Offrendo una corona di numerosi " sacrifici giornalieri" in conforto 

di numerosi sopravvissuti cosi duramente provati. 
Siamo lontani dalla Sicilia, ma non indifferenti per i cari siciliani nostri 

fratelli che tutto han perduto, ma non l'affetto di noi tutti. 
Ottavario per VUnione dei Cristiani. Si e svolto in forma solenne. Ogni 

giorno era spiegata I'intenzione con riferimenti storici, dottrinali, statistici. Alia 
Funzione serale, Discepolini scelti si sono alternati nelle Letture Bibliche, tutti 
hanno pregato e offerto " fioretti" perche si avveri il desiderio di Gesii: fare 
di tutti gli uomini un solo Ovile sotto un solo Pastore. 

11 Cronista 
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A n c h e la tua offerta ci aiuta ad espandere il bene. 
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Abbonamento alia Rivista 
" E V A N C E L I Z A R E " 

ordinario L. 

sostenitore L. 
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II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e 
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un cjc postale. 

Chiunque, anche se non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generate dei correntisti, che pud 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con cbiarezza il 
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con l'importo del versamento stesso. 
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ma possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 
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modulo, debitamente completata e firmata. 
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