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R O M A 

L'ECO DEL DIVINO MAESTRO 

Carissimi. 

Di un balzo, 
addormentatici nel 1967, do-
po il ringraziamento al buon 
Dio — dovere dei credenti — 
ci siamo risvegliati ed abbia-
mo salutato I'anno nuovo 
1968, tutti, scambievolmente, 
e con gioia abbiamo scambia-
to il saluto augurale: Buon 
a n n o ! 

Buon anno... 

Ma un tale 
mi ha osservato: mio caro, 
buon a n n o ! . . . Ma la bonta 
non e dell'anno. La bontd e 
delVuomo ... come la cattive-
ria. Siamo noi che con le no-

stre azioni qualifichiamo Vanno, il tempo in 
genere che sard buono, se buoni saremo noi; 
cattivo se noi, malauguratamente e disgrazia-
tamente, saremo cattivi per la nostra morali-
td scorretta e riprovevole. 

Una osservazione giusta e che 
ci invita a meditare con molta serieta. 
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Siamo facili a scaricare sugli 
altri i pesi insostenibili, accusar gli altri, ri-
provare gli altri. Cosi, invece di riconoscere 
che Vanno e stato disgraziato perche gli uomi-
ni non hanno agito bene, sono stati scorretti, 
spiacenti a Dio, diciamo che Vanno & stato a 
noi contrario e ci ha fatto soffrire. Sbaglio 
imperdonabile. Travisamento stolto. lrrifles-
sione balorda. 

A noi, dunque. 

Quando scrivevo queste pove-
re parole, forse non poco noiose — °ggi la 

umanitd vuole solo gli evviva nei bagordi e 
nella funesta indifferenza, negata al bene e 
piegata volontariamente al male — avevo pre-
sente ed ho presente il salutare invito, severo 
ammonimento, di San Giovanni Battista, Vi-
spido predicatore del deserto: pentitevi. 

Dobbiamo batterci il petto co
me San Girolamo nel deserto. Pentirci?! di 
che? Delle nostre malefatte, le malefatte che 
addossiamo agli altri, vilipendendoli, quando 
siamo noi i peccatori, gli inadempienti e nei 
riguardi di Dio e nei riguardi degli uomini. 
Anche a noi peccatori che assentiamo al male 
e lo perpetriamo mentre riproviamo gli altri, 
lamentandoci e indicando gli altri a bersa-
glio, alia riprovazione. 

Se Vanno e nuovo dobbiamo 
esser nuovi anche noi, di proposito, di buona 
volontd, con entusiasmo. 

San Paolo: vince in bono ma
lum, vinci il male facendo bene, facendo il 
bene, vivendo bene. E vivere bene significa a-
scoltare la voce di Dio, voce di verita e di a-
more. Sono parole del vero e solo Maestro Ge
su. E un richiamo paterno e severo di questo 
Divino Maestro che ci vuole educati e solo pro-
tesi alle virtu cristiane che fanno Vuomo civi
le e religioso. 

Invertendo Vordine di idee nel 
rinnovamento postulato con infinita chiarezza 
dal Concilio Vaticano II, gli uomini, anche 
quelli di Chiesa, postulano e insegnano vie 
sbagliate, fi.no a voler cancellare tutto il pas-

sato, a creare, come ha detto 
il Regnante Pontefi.ee, un cri-
stianesimo nuovo, totalmente 
nuovo, secondo la scorrettez-
za pagana ed edonistica che 
dilaga senza confini. 

Carissimi, 
r.innoviamoci inunpenti-
mento fruttuoso se abbiamo 
sbagliato. Rinnoviamoci 
davvero in questo anno che e 
all'alba della sua vita, per
che abbia presto il meriggio 
di cristiano splendore, non 
nella vanagloria, nella su-
perbia, nelVedonismo, nel 
senso spendereccio, ma nella 
pratica delle virtu cristiane. 
Nella verita, fra tante falsita 
di pensiero e di opere. Nel-
Vamore in mezzo a tanto odio 
propinato con diabolico tatto 
e praticato con una pazzia 
che non pud avere alcuna 
scusa. 

Anno nuovo. 
Vita nuova. Se cosi intendia-
mo la novita, se in questo pre-
ciso intendimento noi vivia-
mo la nostra vita e la inse-
gnamo agli altri confraterna 
carita, sentiremo e vedremo 
che Vanno 4 buono, deve esse-
re necessariamente e sicura-
mente buono, come lo deside-
riamo, come dobbiamo desi-
derarlo per noi eper gli altri. 

In mezzo a 
noi c'e uno che non vogliamo 
piu individuare per adorarlo 
in umilta e amore, Gesu nato 
e fatto Uomoper noi. E Gesu 
il Maestro nostro. Al suo se-
guito vincera Vamore su Vo-
dio. Vincera la verita che di-
sperdera ogni falsita di vita. 

Continua a pagina 4. 
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D o n n a ! 

Donna, 

tanto nobilitasti 

la nostra natura, 

che il Creatore 

non disdegno 

di farsi creatura 

nel Tuo seno 

verginale. 

fi.no
Pontefi.ee


D t "onna alle nozze di Cana ... Donna a pie' della Croce.. . 
La chiamd Mamma a pena da bimbo. 

Di qui la intense nostalgia di Lei de' primi anni, della prima quieta vita nazzare-
na; di qui la profonda malinconia, il dolore segrero che I'agitava. 
« Conservabaf omnia in corde suo ... •». 

E di qui anche il peso della sua nobilra, la sua partecipazione arcana all'opera 
redentrice. Figlio sui generis era Lui, madre singolarissima Lei. 
Sempre Ella aveva inteso tra loro una distanza arcana, distanza posta da Lui sen-
za posa, senza sussiego, senza comando, cosi, naturalmente, istintivamente. 
Emanava da Lui un fascino che attraeva e respingeva, apriva in confidenza e trat-
teneva in timore; piegava a se, ma piegava in ginocchio. Lo si sentiva tanto piu 
alto, immensamente piu alto, lontano, diverso, ineffabile. Parea conversasse 
sempre con creature nascoste da veli luminosi. L'occhio suo nuotava continua-
mente nell'azzurro dei cieli. Era nel mondo e parea non fosse del mondo. Di-
sporava la terra, toccava le cose col silenzio soave e rapido dell'ala che libera 
vola nel gaudio di Dio. 

Tutto gentilezza premurosa con Lei. Ogni suo desiderio sembrava gli fosse noto 
da tempo, che tutti li precorreva. N o n doveva Ella domandar nulla, pregarlo di 
nulla, che pensare una cosa e sentirsela, vedersela fare tacitamente da Lui era 
tutt'uno. N e tremava di tenerezza. Intimita assoluta: si viveva nella stessa luce, 
meglio Ella viveva nella luce di Lui, vibrava come raggio nel soleabbagliante di 
Lui. II Cuor suo echeggiava fido il Cuore di Lui. 
E ogni suo pensiero, ogni volo piu tenue della fantasia eran per Lui, esclusiva-
mente per Lui. 
La distanza rimaneva sempre pero, s'inabissava anzi con gli anni, chiusa in un 
alone di mistero divino. 
Quelle parola, madre, non floriva, ahime! piu sulle labbra pudiche che perean di 
giglio dorato dal sole del mattino. 
Donna, sempre Donna! 
Lamentarsene Ella non poteva, non sapeva: non I'avrebbe mai potuto. E ne sof-
friva in se, da se, sola sola, pregando. 
Parola di nobilta essa era del resto, parola regale. Non era Ella figlia di re? 
E figlio di re, il suo adorato Unigenito, I'unico suo, avuto dallo Spirito di Dio? 
Donna!... Regina!... 
Palpitavano i cieli su Lei. _ , _ . . „ . 

Padre Giovanni Minozzi. 

Continuazione e fine dell'articolo: "Buon anno". 

E risentiremo il calore dell'amore, rivedremo la luce della verita 
che splenderd davanti ai nostri passi che batteranno la via sicura, la via della 
vera felicitd che solo Dio pud promettere e dare. 

Dio che e fedele alle sue promesse, 

Buon anno, carissimi. Siate felici nell'amore e nella verita. 

PADRE TITO 

La Casa de " I Discepoli" a Orvieto 

II Consiglio Generale de " I D i s c e p o l i " ha deliberato di fondare a 

Orvieto (Terni) una casa di formazione per i Discepolini del Liceo. 

-ORVJETO-
-LA CASA DEI D1SCEPOU" 

Prospettiva del fabbricato centrale e della Cappella 

II complesso di circa quindicimila metri cubi, sara collocato in localita 

Sferracavallo, su un'area che si estende per duecento metri sulla strada comti-
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nale Roccaripesena ricoprendo una superficie di cinquantatremila metri qua-
drati, e si articolcra in due fabbricati contigui e la Cappella e nel padiglioncino 
per le attivita esterne. 

II primo di questi consta di tre corpi, rispettivamente a quattro piani, a 
tre piani, a un piano; comprendono gli uffici e i locali per la permanenza con-
tinuativa di numero sessanta studenti di Liceo, dei Superior], degli Insegnanti. 

Centro della Casa e la Cappella, moderna e armoniosa, raccolta e schiet-
ta, sulla quale svetta la cnspide alta sedici metri. 

L'altro fabbricato e stato previsto per svolgere eventualmente funzione 
di scuola e doposcuola a favore della gioventu orvietana. 

Vari gli impianti sportivi: campo di pallone con misure regolamentari, 
campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, gioco di bocce, spazi per I'atletica 
leggera. 

Un esteso parco protegge il raccoglimento di tutto il complesso. 

II magnifico progetto e stato studiato dagli architetti di Roma Roberto 
Maraffa e Corrado Blasi, i quali ne dirigeranno i lavori, aggiudicati alia Impre-
sa Burello Odoardo. 

0 R VI E T O - II fabbricato per le attivita esterne 

Mettiamo la realizzazione del progetto e Fattivita futura della istituzione 
nelle mani della Divina Provvidenza. 

<&* 
^/ce-n 
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Xci fjfif/ffifi il villi Cu'iit/i 

TutH i piaceri finiscono in una piu o meno 
amara delusione; la carila sola non disilludemai. 

( P . M i n o z z i ) 

Meglio essere virtuosamenie ritardetari, maga-
ri relrogredi. che essere egoisiicamente moderni. 

( P . S e m e r i a ) 

Offerte perven ute 
Lire 10 000 

Corrado Blasi, Roma Maria Bertarelli, Milano Luigi Radif, 
Genova Emma Muzzarini, Roma Lena Peteriongo. Milano Rina 
Varalda, Balzola Pia Garlanda, Valle Mosso Vittorio Diotal-
levi, Roma Angela Moiosi, L'Aquila. 

Lire 5 000 

Francesco Germinale, Lerici Agneie Tabarelli, Trento Italia 
Parmigiani, Padova N . N . Milano Lina Barbagelata, Milano 
Franco Palli, Voghera Giuseppina Tortora Capochiani, Molfetta 
Federico Berini, La Spezia Beniamino Papa, Roma Luigi Mar-
telli, Roma Gen. Cino De Gcronimo, Roma Assicurazioni Ge-
nerali, Trieste Dalia Whitaker. Roma Mons. Marco Sessa, Som-
ma Lombarda Silvia Pagnozzi, Cervinara Emanuele Accame, 
Genova Ida Meregaglia, Milano Antonio Ceribelli, Boma Aldo 
Oddasso Roma Carlo Podesta, Roma Franca Palermo, Vibo 
Valentia Tecnicolor S p.A., Roma Clelia Tua, Cavi Emilio 
De Gennaro, Varese Maria Maestri, Brescia Elettra Muzii, Roma 
Siemens Ing. A Brocchi, Milano Sommella Carmelina, Firenze. 

Lire 3 000 

Donato Marvulli, Gravina Fernanda Ojetti, Firenze Bartolomeo 
Pieroi, Maslianico Luisa Baldisseri, Genova Francesco e Pina 
Rendina, Melfi Erminia Bottelli, Morazzone Luigi Pratis, Set-
timo Torinese Gina ved. Luoni. Busto Arsizio Dario Graffi, Bo
logna Anita Gbe Dasso, Sestri Levante Giorgio Cavallini, Roma 
Claea Malatesta, Garessio Borgo Piave Giovanni D'Alonzo, Roma 
Paolo Zerbi, Milano Mario Galimberti, Milano Franca Buottini 
Landozzi, Roma S. E. Mons. Egidio Luigi Lanzo, Saluzzo. 

Lire 100 000 
Lire 50 000 
Lire 20 000 

Lire 8 500 
Lire 4 000 
Lire 2 000 

Lire 1 500: 
Lire 1 000: 

Lire 500: 

Irma Bolognesi Ved. Darmon, Roma. 
Legato Def. Maria Scavarda, Milano. 
Filippo Auriti, Roma Filippo e Gisella Cesaris, 
Acquate di Lecco Alfredo Zerboni, Milano Giu
seppe Marcario, Latina. 
Maria Marchisi ved. Campanella, Alassio. 
Dino Grondona, Genova Vera Calligaris. Trieste. 
Giulia Mestichelli, Castel di Lama Elsa Leone, 
Calascio Antonio Di Benedetto, Ascoli Piceno. 
Filippo Falconi, Roma. 
Gentile Adamo, Calascio Gruppo di Crociatine 
di Castellammare del Golfo. 
Dina Gentile, Calascio. 

De Julis Annina, Carapelle 5 Dollari Caterina Bordessa, Petaluma 
(Califormia) 8 Dollari 
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PROF. ALESSANDRO MONTELEONE 
Proprio nel Natale del 1967 il Prof. Alessandro Monteleone, per un ma

le inesorabile, che lo ha martellato implacabile per lunghi mesi, ci ha lasciati. 
Autodidatta intelligente e tenace, amato e stimato dal Padre Semeria, che 

lo conobbe ragazzo nel paese nativo, e da Don Minozzl, che lo valorizzo meri-
tatamente e lo lancio nella Esposizione Internazionale di Arte Sacra del 1925, 
Monteleone arrivo fino all'Universita e all'Accademia. 

Fu valoroso artista, scultore e pittore, vincendo audaci concorsi, anche 
in Vaticano, vittorioso in celebri esposizioni, fino all'estero, anche a Parigi. 

Lavorb per VOpera nostra: nella Casa dei Discepolini in Ofena (L'Aqui-
la) si ammira un busto di bronzo a Padre Semeria, un Cristo che bussa alia 
porta, in pietra, sul portoncino d'ingresso, e una Madonna con Bambino, pure 
in pietra, nel Salone del Noviziato; nelVIstituto "Padre Giovanni Semeria" 
in Monterosso al Mare (La Spezia) e il grande monumento di bronzo a Padre 
Semeria Servo degli orfani; ad Amatrice, nell'Istituto Maschile, e opera sua 
tutta la facciata di travertino della monumentale Chiesa, con episodi della Na-
tivita e allegoric dell'Opera e dei Fondatori, nell'Istituto femminile lascio due 
sculture lignee raffiguranti San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. 

Lo abbiamo amato come uno di noi e stimato assai. Ora piangiamo la sua 
dipartita che, togliendolo alia terra, lo ha portato a ritrovare il Padre Semeria 
e Don Minozzi insieme. 

Alia famiglia tutta I'Opera porge le condoglianze vivissime, con la pre-
ghiera cristiana per I'anima benedetta del glorioso Estinto. r. 

MADRE TERESA QUARANTA 
Quando appresi la dura notizia che Madre Teresa Quaranta era stata ri-

chiamata in Paradiso, scrissi all'attuale Madre Generate delle Suore del Sacro 
Costato Suor Morena, che, purtroppo, tutti dobbiamo morire. Ma desiderio di 
molti e che i buoni, i santi rimangano in terra. E' morto Lui Gesii, nella carne 
mortale assuntd i tutti dobbiamo morire per risorgerecon Lui, quando Egli vorra 
in qualunque momento. Questo momento misterioso — misterium mortis — ear-
arrivato per Madre Teresa Quaranta. Ma la pia Sorella ha le carte a posto, ha 
il passaporto sicuro per sentirsi dire dal Rimuneratore eterno, dal Giudice su
premo: Entra nel gaudio del tuo Signore! 

Suor Teresa ha compiuto il suo giorno lungo. 82 anni. Era nata a Grot-
taglie il 10 marzo 1886. In cielo or siede, nella schiera dei Santi, dal 7 gennaio 
proprio all' ingresso di questo anno di grazia 1968. Giornata compita a gloria 
di Dio e dei poveri, che dal Sacro Costato flui la divina redenzione col colpo di 
lancia, dal Sacro Costato flui Vispirazione a Suor Teresa di fondare una Fa
miglia religiosa che portasse il nome di ' Suore Missionarie del Sacro Costato' 
perche questa Famiglia portasse la carita in mezzo ai piccoli, tra i poveri, nel-
I'assistenza ai malati. Fu la fatica di Suor Teresa nella sua lunga vita. 

Numerosa la schiera dei beneficati, come numerosa e la Famiglia religio
sa che oggi, con SO anni di vita, conta ben 700 Suore che in Italia e all'estero, 
esercitano la loro missione di bene con entusiasmo che rende soave la fatica quo-
tidiana e fa felice e desiderato il sacrificio. Noi le conosciamo a prova queste 
Suore uscite dalla Scuola di Suor Teresa, I'angelica Sposa di Gesii che ha dato 
alle figlie del suo zelo apostolico I'impronta di serena donazione. Essa non ha 
detto ascolta, ma tacendo umile umile ha detto: vide et fac. La sua vita e stata 
un'armonia di zelo devoto, serio, fruttuoso irresistibile attrattiva di amore san-
to, caldo, luminoso. Lascia a tutte questa ereditd di opere vissute perche chi ere-
dita, e sono 700, abbia a dissetarsi sempre al suo esempio per mai vacillare nel 
diuturno fare alia gloria di Dio. E ricordino gli eredi, senza bisogno di esorta-
zione, che se in terra ebbero lo sprone incessante a cooperare con Gesii che le ha 
chiamate, dal 7 gennaio hanno in cielo I'Angelo tutelare che le guida, ripetendo 
loro servire Deo regnare est. Avanti, -dunque, la strada e aperta, percorretela 
coraggiosamente, I'edificlo e fatto e su basi robuste, fate che si amplii e ne ri-
fulga la luce di Dio, e ne sprigioni il divino colore a riscaldare le anime col sor-
risogioioso di chi niente dal mondo aspetta, ma tutto da Dio riceverd, come Suor 
Teresa, il cento per uno. T . 

m 
ARTE, CULTURA 
&VITA 

(jadxa 

GIOVANNI SEMERIA 
avuma Giwavia. 

2--G he di Padre Semeria si conlinui a parlare oggi — a cent'anni dalla na-
'scite e a trentasei dalla morte — richiamandone I'insegnamento per 
risolvere, in chiave di cristianesimo, i problemi del nosfro tempo; che 

eminenM uomini dichiarino di ispirare la propria azione, pastorale o poliMca, alia 
dbttrina e alia vita dell'apostolo della verita e della carita non e avvenimento che 
possa sorprendere chi s'e accostato al pensiero semeriano. 

La meraviglia, se mai, eun'altra: che non se ne sia diffusa piu vastamente 
le risonanza. 

Approfondiamo alquanto i moMvi dell'attualita di Padre Semeria. 
Egli e ancora altuale, in virtu di quell'acuta anMveggenza di pensiero, per 

cui percepl e disMnse i fermenM piu validi di cultura e di vila ancor oggi in svol-
gimento o proposM con segno di novita. 

Lo abiliteva a cio I'indole sua propria, il vigore della mente, il bisogno di 
donarsi e di comunicare, la vocazione sentita e vissuta paolinamente. 

Aveva sorMto da nahjra indole socievole, sM-aricca di energie provviden-
zialmenle poi educate in armonioso sviluppo e orientate a espandersi e a donar
si. Padre Minozzi, nelia biografia recentemente edita dall 'Opera per il Mezzo-
giorno, crede di scoprirne la radice umana della vocazione religiosa appunto nel 
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nativo bisogno di vivere con gli altri, di rifornirsi e di arricchirsi, di trarre slancio 
e di suscitarlo. La formazione sociale; le sue molteplici opere nacquero in fun-
zione degli altri: ripensata in taie luce la complessa figure del Servo degli orfani 
acquista una dimensione ancora di sorprendente modernita. 

Giovinefto s'era 
appassionato alia «lot-
ta dell' idea per I'idea, 
la lotta piu bella, la sola 
degna dell'apostolato 
cristianoa, gioiosamen-
teapplicandosi alia me-
ditazione dei groviglio-
si problemi che tormen-
tavano la sua genera-
zione. Ebbe la sete del 
sapere; indago con me-
todo; mantenne con au
stere [atica aggiornate 
le proprie conoscenze, 
nell'intento di scorgere 
e «disimpegnare que l 
tanto di razionale dav-
vero che c'e di sotto e 
per entro la farragine e 
i meandri del raziona-
l ismo* — p e r servirmi 
delle parole con lequali 
egli indicava il compito 
della grande Teologia 
— e di effermere e fa
vorite, in campo socia
le, I ' e s e r c i z i o de l l a 
«carita vera, da opporsi 
ardita alia predicazione 
di odio ». 

Delle questioni 
che p iu angustiavano 
gli spiriti del suo tempo 
acquisto vasta padro-
nanza, da cui d e r i v o 
quel chiaro antivedere 
degli svolgimenti futuri 
che allora insospettiro-
no i miopi e oggi ren-
dono cosi attuale, anzi 
esemplare il suo inse-
mento. 

Come limite alia ricerca scientifice appassionata e libera egli eccetto il 
pronunciamento della Chiesa, la quale tra le vie balenanti del sapere sa indicare, 
per destinazione eterna, quelle che menano a ordinato progresso; ed e ancora 

Monterosso at Mare - Monumento al Servo degli orfani - [A. itateieone] 
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questa umile accettazione dell'eutorite nella libera indagine portata sulle tracce 
tormentate del progresso umano, che rendono signipcativo ed accettevole — in 
questo tempo del post-Concilio durante il quale cosi acutamente e cosi sofferta-
mente si avverte la medesima esigenza — il comportamento di Padre Semeria. 

La cordialita generosa ed espansiva inclinava Padre Semeria a professare 
e a confrontare con gli altri i propri convincimenti e il risultato delle proprie me-
ditazioni, nel bisogno di arricchirsi e di arricchire, di dare e di ricevere. Affinava 
nelle discussioni le sue doti dialettiche, si scaltriva nel vario atteggiarsi del pen-
siero, prendeva coscienza, sulla misura degli altri, del notevole proprio valore, 
ammirando tuttavia e tesoreggiando gl'indizi di bonta che riscontrava negli altri. 

La vocazione stessa, configurate ardentemente sullo stampo missionario 
di San Paolo, lo disponeva, d'alfra parte, all'annuncio del Vangelo, nelle forme 
piu varie e negli ambienti culturali piu estranei, attento a inserirne il lievito som-
movitore ovunque se ne accennasse una possibility. La cerite sopratutto, compo
n e n t cosi alia del messaggio paolino, lo chiamava a farsi iutto a tutti per con-
quistare tutti a Cristo. 

Un piglio giovanile caratterizza tutto I'atteggiamento spirituale semeriano 
e costituisce il fascino fin della sua opera missionaria. « Mi son sempre trovato 
bene con i giovani » — egli afferma. Succedendo al confratello Padre Parisi nel
la direzione del Circolo giovanile "Alessandro Sauli", egli animo un manipolo 
di giovani con formazione solida nella sostanza espigliata nella forma, tanto da 
caratterizzarli «abbondanti... nel senso del nova». Per i giovani teneva le sue 
lezioni nella scuola superiore di Religione, al fine di compensare la mancanza 
di istruzione da che nelle universita erano stati soppressi dallo Stato laico le cat-
tedre di teologia e nelle scuole medie I'insegnamento rel igiose Per tale studio 
egli affermava la necessita di testi che, salva la integrita della dottrina cattolica, 
confutassero sul terreno scientifico le affermazioni del razionalismo e del pro-
testantesimo. 

Facevan breccia negli animi giovanili la novita degli argomenti, cosi into-
nati alle preoccupazioni dell'ora, entro i quali si avvertiva una gagliarda vibrezio-
ne sociale, il pensiero nuovo, la eloquenza schietta e robuste, semplice e dotta, 
tornata finalmente missionaria ed evangelica. 

Da quelle lezioni, come in genere dai vario contatto con il giovar.e Bar-
nabita, i giovani uscivano conquistati dalla bonta e dalle scienza, respirando un 
soffio di fresca spiritualita. Le piete egli reccomandave, la forza e la integrita dei 
costumi, I'obbedienza, sostenendo che nella vita un posto preponderanie dove-
ve essere conquisteto della gioventu. Consolezione che neallevio le fatiche nei 
duri anni di guerra fu sentirsi attorno tutta la gioventu d'ltelie; e le gioie che pro-
vo piu eseltente, dopo I'amarezza di cosi lunghi divieti, fu di poter predicare gli 
esercizi spirituali agli universitari di Napol i e di progremmare analoghi corsi e 
Pedove e nelle principeli citte d'ltalia. 

Ai giovani apperve come innovatore ardito allor che le questione sociale 
inquiefava gli spiriti. « Meno pensoso del Toniolo — scrive Padre Minozzi — che 
ne subi allora il fascino, meno acuto e tagliente del Murri, fu il maestro piu ama-
to e piu popolare, il vero pedre delle gioveni generezioni». 

Si muoveve egli, con altri spiriti ardimentosi, nel solco traccieto de Leo
ne XIII. « Erevamo un manipolo di generosi, non tutti forse sempre savii, enzi la-
sciamo il forse, ma generosi, questo si: non domandavamo nulla se non servire: 
eravamo mal visti dai liberali, odieti dai socielisti, sospetti ai nostri fratelli di fede 
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conservatori per istinto e per censo: papa Leone XIII fu il nosfro conforlo: parlo 
di quells che rimasero [edeli davvero, disciplinatemente fedeli all ' idea; e I'avve-
nire [u la nostra speranza ». 

E precisemente indicetive la conclusione: « I'avvenire fu la nostra spe
ranza >. 

Ignorava egli la predicazione maledicente a ogni segno di evoluzione o 
di progresso, perche dalle conquiste reggiunte e dalla chiara visione della reelta, 
prendeva sempre slancio nuovo per piu arditi e srabili treguerdi. 

Socielmente fu propugnatore d'un cristianesimo eperto al popolo e dedito 
alia elevazione degli umili, un crisiianesimo «civilmente dinamicox — p e r espri-
mermi con le sue parole — che realizzasse « una civilta cristianamente ispirata », 
e togliesse la bandiera della rivendicazione degli umili al socialismo coartatore 
difendendoli altresi dall'arbitrio del liberalismo sfruttatore. Rispondeva cioe, an-
che per questa via, al richiamo costante della carite, affermando che la reden-
zione sociale doveva essere compiuta ancora mediante il « cristianesimo carita, 
carite per tutti, in alio e in basso, cerite non di parole e di sentimenti romanHci, 
cerita volitiva e di opere, carita che dona e perdona, che da e si sacrifice ». 

Attorno all'ardente suo programme egli seppe stringere le correnti giova-
nili, garantendosi in tal modo la seminagione di idee e di organizzazione i cui 
frutti sono maturati nella realta politica e sociale dei nostri giorni. 

L'esperienza Semeriana non e stata conclusa nei sessant'anni di vita. Da 
una parte la nobile sensibilita che vibro in piena armonia di aspirazioni con gli 
uomini del suo tempo e lo inclino a interpretare cio che di piu valido la civilta 
moderna andava proponendo, dall'altra quel confidente rivolgersi ai giovani, dei 
quali seppe farsi educatore pieno di fascino e di efffcecie, ce lo fanno sentire at-
tuale, quasi voce dei nostri giorni. 

Sopratutto I'aver messo egli le poderose energie del suo spirito a servizio 
dell'amore che si sacrifice per il bene degli altri rende piu acuto e dolce, in que-
sto nostro tempo cosl ebbondevole di astrusi dottori e di meri parlatori, il rim-
pianto d'una presenze, che se fu luminosa di pensiero, fu singolarmente ricce e 
viva e concrete per le mirabili opere della carita. 

Padre Semeria, donando con tanto splendore egli altri la carita della scien-
ze, seppe costentemente tredurre in opere di vita la scienze divine della carite. 

Don Romeo Panzone, dei Discepoti. 

L 'Ope ra N a z i o n a l e per il Mezzog io rno d ' l t a l i a si a i u t a 

— con la preghiera, col consiglio, con l'opera amica; 

— con le offerte in generi e in denaro; 

— sovvenendo alle necessity dei propri assistiti; 

— offrendo impiego agli alunni ed agli ex alnnni; 

— assegnando a 1 Discepoli la celebrazione di Sante llesse; 

— abbonandosi al bollettino mensile 'EVANGELIZARE'; 

— indirizzandoalSeminariode I Discepoli giovinetticlieaspiranoadiventareSacerdoti. 
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ENTUSIASMO PER PADRE SEMERIA 

Come fuoco che s'accende d'a/fro fuoco il pubblico delle var/e citta 
s' entusiasma alio slancio dei confratelli che si son buttali a organiz-
zare le manifestazioni semeriane- La conoscenza della pgura e del-
l'opera di Padre Semeria e stata dove rinfrescala e dove estesa. 
Si corre il rischio, nel darne nolizia, di scriverne, a dislanza di qval-
che fempo, una informazione fredda e di r/produrne aftenuafa la va-
sta risonanza. 
Ma procediamo-

A Giola del Colle (Bari), per otto giorni, dal 18 al 26 novembre, la 
citta e stata come solcata da guizzi di luce semeriana- Gli alunni delle 
scuole, grazie alle disposizioni trasmesse dal Signor Provvedilore agli 
Studi di Sari, hanno ascoltato a gruppi una conferenza, assisrendo alia 
proiezione del documentario "Due anime, una via". Domenica 26 no
vembre [u la giornata della cerimonia ufficiale. Dopo la Sanra Messa, 
concelebrata da Padre Tito nella Chiesa Madre, presenH le aurorifa pro-
vinciali e citfadine — al Vangelo il Rev.mo Arciprete Mons. Francesco Di 
Maggio disse brevi e solenni parole di rievocazione, proponendo I'esem-
pio di Padre Semeria che sviluppo in vita i semi barresimali della fede, del
la speranza, della carira — si passo al cine-reatro "Smeraldo", dove I'o-
norevole Prof. Renato Dell'Andro, pacalamente ed approfonditamente, 
rievoco, Ira il consenso generate, la generosa eststenza di Padre Seme
ria, riconducendone ad unita ii vario ministero. 

Gioia dei Colle. 
Don Antonio Rella, Direttore dell'lstituto Padre Semeria " , introduce la manifeslazione. 
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Concluse I'Arcivescovo di Bari con lucido e robusto argomentare, addilando ad esempio 
il sofferlo atteggiamento di Padre Semeria quando seppe conciliare la liberta dell ' indagine 
scienlifica e I'umile obbedienza all'autorita della Chiesa. 
Ammirata la mostra fotografica sulla vita e I'opera del Servo degli orfani esposta all'ingresso 
dello "Smera ldo" . 
Tutte le autorita han poi consumato il pranzo nel nostro Istituto "Padre Semeria". 
Suggestionato dalla pagina di Vangelo del giorno pensavo al nostro Don Rella, animafore 
della riuscita manifestazione: come il lampo che guizza da oriente e appare fino ad occiden-
te; eccoloqui, eccolo la. Venti giorni di preparazione febbrile. Una giornata di soddisfazio-
ne. I Gioiesi conoscono Padre Semeria e I'Opera. 

Gioia del Co.ie-

L'intervento conclusive 

del l 'Arcivescovo di Bari 

Mons. Enrico Nicodemo. 

A Palermo la Commemorazione semeriana fu tenura il 2 dicembre, alle ore 17, nello 
splendido Auditorio del Santissimo Salvatore. Padre Tito, quando entro la prima volta nella 

Palermo. 

Un settore 

del magnifico 

Audi tor io . 

E visibi lei l Cardinale 

Francesco Carpino. 
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Palermo. L'On. A w . Giuseppe Alessi pronunzia il discorso commemorativo. 

sala, ebbe un moto commosso di compiacimento, come dopo aver assistito alia proiezione 
del documentario a San Remo: esuberante bellezza barocca, vistosa eleganza spagnola, in-
tonalissima, raccoglimento soffuso di calore, accogliente assai. 
In tale ambiente e risonata la parola trascinatrice dell 'On. Giuseppe Alessi, presenti il Signor 
Cardinale di Palermo Francesco Carpino,, tutte le Autorita regionali, gran folia, i Superiori, 
le Suore gli alunni in rappresentanza dei nostri Istituti di Sicilia. 
II pubblico si e commosso, ha applaudito calorosamente, ha goduto poi alia traduzione in 
immagini della vita di Padre Semeria, assistendo, nella medesima sala, alia proiezione del 
documentario "Dueanime, una v ia " . 
Radio e stampa hanno annunziato e commentato I'avvenimento. 
Perfetla la preparazione, di alto livello la celebrazione. 
In Sicilia Padre Semeria e stato ricordato degnamente. 

A Potenza, nella commemorazione svolta a livello regionale il 3 dicembre, non si poleva 
desiderare partecipazione plebiscitaria piu fervida. 
Dal busto collocato sul palco sembrava davvero scintillassero gli occhi di Padre Semeria, 
quegli occhi la cui luce mobilissima e penetrante, dietro gli occhiali a stanghetta, il Ministro 
Emilo Colombo ha evocato all'inizio del discorso commemorativo, riandando i ricordi del-
I'adolescenle. 
Ma lasciamo narrare un testimone piu altento e interessato alia cerimonia: 

Presenti alia cerimonia sono state le maggiori autorita religiose, civili e militari della Regione, 
tra cui S. E. Rev.ma Mons Augusto Bertazzoni, Arcivescovo titolare di Temuniana, S. E. Reve-
rendissima Mons. Aurelio Sorrenlino, Vescovo di Potenza e Marsico, S. E. Dott. Domenico 
Amari, Prefetto di Potenza, S. E. Dott. Agostino Fazzutti, Prefetto di Malera, I'On. Michele 
Marotta, A w . Nicola Lapenta, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Potenza, Av-
vocato Francesco Petrullo, Sindaco della Citta di Potenza, Dott. Alessandro Sacchetti, Prov-
vedilore agli Studi di Potenza, Dolt. Alberto Meli, Proweditore agli Studi di Matera. 
Hanno inviato telegrammi di adesione S. E. Mons. Giacomo Palombella, Arcivescovo di Ma
tera, On . Venturino Picardi, Sottosegretario all'lndustria e I'On. Claudio Merenda, non po-
tendo partecipare per improrogabili impegni assunli in precedenza. 
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La manifestazione e stata allietata dalla presenza del Rev.mo Padre Tito Pasquali, Padre Su-
periore dei Discepoli e dal Segretario Generale Don Romeo Panzone-
Tra il pubblico, che ha gremilo il teatro, sono stall presenM molti ex Alunni, venuli apposta 
da tutte le parti della Regione per rendere omaggio alia grande flgura del Padre. 
Hanno risposto all'invito tutti i Sindaci dei Comuni in cui ha sede un'istituzione dell'Opera e 
quasi tutti hanno presenziato di persona alia cerimonia. 
Innumerevoli gli alunni degli Istituti piu vicini. 
La cerimonia ha avuto inizio con il suggestivo inno dell'Opera, cantato con vivo sentimento 
dagli allievi di Potenza e da tutti gli Ex alunni presenti. 
Ha preso per primo la parola il Rev.mo Don Mario Chouquer, Consigliere Generale dei Di
scepoli e attuale Direttore dell'lstituto 'Principe di Piemonte', il quale ha sottolineato breve-
mente l'intensa opera svolta da Padre Semeria a favore della Basilicata e ha dato lettura dei 
messaggi che il Santo Padre, Paolo VI, e il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, 
hanno inviato in occasione delle onoranze nazionali. 
Ha parlato, in seguito, il Prof. Raffaele Dinardo a nome di tutti gli Ex alunni della Regione, 
richiamando alia memoria la pgura di Semeria come 'Padre degli Orfani ' . 
L'Avv. Francesco Pelrullo, Sindaco di Potenza, ha rivollo un saluto affetluoso a tutti i presenti 
a nome della Citta che ha avuto I'onore di ospitare la manifestazione ed ha aggiunto che un 
particolare riconoscimento va a tutta I'Opera per I'azione svolta in Basilicata e in modo ec-
cezionale a Potenza sul piano assistenziale e cullurale. 
Padre Tito Pasquali ha concluso il rapido ciclo degli interventi, mettendo in evidenza alcuni 
aspetti essenziali della pcliedrica personality del Padre, nolo a tutta la dttadinanza soprattut-
to per aver fondato, nel cuore della Regione lucana, I'lstituto ' Principe di Piemonte' e per 
avervi istituito per primo le piu importanti Scuole medie inferiori e superiori a carattere pro
fessional e scienlifico, dando il via a qualla vasta opera di rinnovamento sociale e cullurale 
che si estese successivamente a tutto il Mezzogiorno d'ltalia. 
Ha fatto seguito, infine, il discorso ufficiale del l 'On. Emilio Colombo, che ha voluto rende
re omaggio, malgrado le intense fatiche di governo, a una delle piu grandi figure della no
stra storia, che per mille vie, ha anticipato e prospettato la risoluzione di molti problemi del 
mondo conlemporaneo. 
E piultosto difficile tentare una breve sinlesi di quanto ha detto I'illustre Oratore, considerate 
la vastita delle argomentazioni addotte per chiarire e riassumere il piu coerentemente possi
b l e la figura del grande Scomparso. 

Potenza - Nell'ordine: Prof. Dinardo, Sindaco, On. Colombo, Padre Tito, Don Mario Chouquer. 

L'On. Colombo ha esordito ricordando alcuni parlicolari della vila di Padre Se
meria che ce lo framandano come oratore eccezionale, capace di tenere con-
[erenze, pur essendo impreparalo, anche su argomenti occasionali. 
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Ha altresi affermato di averlo conosciuto personalmenle da ragazzo, durante una 
delle fanfe conferenze che il buon Padre tenne presso il vecchio e glorioso teatro 
"S tab i l e " di Potenza. Tra I'allro, ha dello, quello che lo impressiono di piu fu 
non solo la figure massiccia e piuttosfo trasandata nell'aspello, quanlo i suoi oc-
chi che dielro le lenfi apparivano «profondi, scuri, vivissimi, mobilissimi», segno 
« di un femperamento vivace, di una cullura profonda oltre che di una grande 
sensibilita ... ». 

L'oralore, conlinuando, ha voluto ricordare «... un uomo che e stato al cenlro 
di un periodo molto tormentato della sloria del Callolicesimo italiano ...» ed ha 
affermato che « ... chi vuole comprendere Padre Semeria ... bisogna che si rifac-
cia ai tempi in cui visse... tempi molto tormenlati non solo per I'ltalia ma per tutta 
I'Europa, contraddistinta da profondi contrasli. specialmente sul piano della cultu
re . . . » ; la quale, a sua volta, si caratferizzo soprattutto per la presenza del ra-
zionalismo da una parte, del positivismo scientifista dall'altra e, infine, dell'he-
gelismo che tentava di reincarnarsi attraverso le suggestive meditazioni di Croce 
e di Gentile. 

Tempi duri per i cattolici — ha continuato il relatore — in particolare se si pensa 
che nel Paese la [rattura cullurale tra i valori religiosi e quelli sociali e civili ge-
nerava anche un violento contrasto tra «... il nuovo Stato che sorgeva e il potere 
temporale dei Papi ...»,- fenomeno questo che provocava crisi profonde nell'a-
nimo dei cattolici piu illuminati e creava il desiderio di rompere da una parte 
I'isolamento e di trovare dall'altra il modo perche i valori eterni, propri del Cri-
stianesimo, potessero inverarsi nella societa moderna che stava crescendo. 
In questo periodo, dunque, inizio I'opera Padre Semeria, che con la sua tesfimo-
nianza di culture e di [ede, insieme a un iliuminato gruppo di cattolici, diede il 
via alia battaglia per il rinnovamento della societa italiana. E la voile condurre 
sino in [ondo, non preoccupandosi neppure quando «... [u coinvolto nel numero 
di co loro che furono accusati di assecondare I'idea modernista ». 
Padre Semeria «... fu un uomo moderno .. (perche ebbe] una mente vivida, lu-
cidissima eun cuore aperto, pieno di tutta la problematica del mondo moderno». 
In effetti — ha affermato I'On. Colombo — -Padre Semeria, anticipatore dei tem
pi nuovi della Chiesa e del nuovo Concilio Ecumenico, grande apostolo della 
carifa e brillante sostenitore del rinnovamento sociale e morale del popolo ita
liano, riusci, sacriflcando se stesso, «... a far capire che non esisteva incompati
bility fra la scienza moderna e la fede. Sentl che non poteva essere ripudiato 
tutto quello che il mondo moderno veniva creando e che non era giusto che la 
verita eterna del Cristianesimo fosse considerate avulsa dal mondo moderno*. 
« Questa era la sua grande passione — ha continuato il relatore — e in questo 
fu grande combattente ... perche sapeva che non era possibile che vi fosse una 
inconciliabilita insanabile tra la visione cristiana della vita e la nuova societa che 
si formava >. 

Animato da questo spirito, Padre Semeria, si fece acceso sostenitore del mes-
saggio di rinnovamento sociale contenulo nell'Enciclica " Rerum Novarum " di 
Leone XIII e seppe far comprendere, sia pure tra aspre polemiche, I'esigenza 
della partecipazione degli operai al possesso dei mezzi di produzione attraver
so la diffusione del cooperativismo e la necessita dell'intervenlo dello Stato in 
rum' i settori della pubblica amministrazione. 

Si fece propugnatore per questo di un'ascensione del proletariate, al di fuori di 
ogni paternalismo, « ... verso un maggiore benessere economico, verso una piu 
larga culture, verso una moralita piu sincere e piu profonda ». 
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Potenza - Mentre parla I 'On. Emilio Colombo. 

Dopo aver posto in evidenza che Padre Semeria «... fu fra i conciliatorisli e apri 
la strada a quei movimenti di cattolici italiani che poi dovevano avere tanta parte 
nella vita e nella storia d'lfalia...», I'orafore si e soffermato ad esaminare I'impe-
gno con cui lotto per la risoluzione del grosso tenia che gia da quei tempi an-
dava col nome di " problema del Mezzogiorno ". 

Egli ebbe chiara — ha detto I'On. Minislro — nella mente la visione della diffe-
renza esistente fra I'ltalia del Nord e quella del Sud e comprese che I'unico 
modo per risolvere questo estremo divario consisteva nell'agire piu che nel par-
lare a favore delle popolazioni meridionali, che avevano dato, sui campi di bat-
taglia, un eccezionale contribute all'unita del nostro Paese. Questo intervento 
pero egli non voile limirarlo soltanto al campo assistenziale, percio vide e so-
sfenne T'idea secondo cui «...era necessaria una redenzione sistemalica (del Sud], 
necessariamente lenta ma sicuramente efflcace e metteva insieme due strumenti: 
I'educazione da una parte e la carifa dall'altra ... che sono i due termini ai quali 
(ancora oggi) bisogna far ricorso per poter realizzare una vera elevazione del-
l'ltalia meridionale ». 

Nacque per questo, specialmente dopo la grande fragedia della Prima Guerra 
mondiale, che vide Padre Semeria al fronte, I'Opera Nazionale per il Mezzo
giorno d'llalia con I'intento di assisiere gli orfani, i flgli di coloro che si erano 
immolaH sui campi di baHaglia e che avevano lasciato nei lontani abiluri le loro 
misere famiglie. « E Padre Semeria divenne... il servo degli orfani, colui che — 
se la frase non suona offensive — vendeva il suo ingegno, vendeva la sua cultu
re, vendeva le sue forze flsiche per poter procurare il pane ai suoi orfani». 
L'illustre Parlamentare, dopo aver rievocato in modo commovente la patetica fine 
del Padre, lanciando un messaggio ai giovani, ha cosi concluso: 
« Quando ci si inconira con una figure come Padre Semeria, da una parte ci si 
sente arrrarM per I'altezza dei suoi.ideali, degli obierfivi che ha cercafo di rag-
giungere, e dall'allra parte ci si sente commossi per la nostra inferiorita. 
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Padre Semeria rivive nel nostro animo come I'esempio di un combatfente, come 
un uomo che ha intuito il valore del tempo in cui viviamo e ha cercato di agire 
in modo che i grandi ideali del Cristianesimo fossero ancora una volta il lievito 
della civilta moderna». 

Ai l 'On. Emilio Colombo va il ringraziamento di tutta I'Opera e di quanti di noi lo hanno 8-
scoltato, per aver fatto rivivere nei nosrri cuori la cara immagine paterna di Padre Semeria, 
che rimane certamente una delle piu complesse e suggestive figure dei tempi moderni. 
Un grazie affeftuoso va, infine, a tutte le Autorita che con la loro qualificata presenza han
no voluto contr ibute a rendere piu significative la manifestazione. (Raffaele Dinardo). 

Piu qualificato e sensibile commantatore non si poteva desiderare; ne risultato cosi pieno 
della manifestazione, che s'e conclusa nel nostro Istituto, dove tutte le autorita si sono trat-
tenute per la colazione. 
La commemorazione lucana di Padre Semeria nel centenario della nascita va segnata tra gli 
avvenimenti, che tesHmoniano le benemerenze dell'lstituto 'Principe di Piemonte' reso oggi 
cosi pronto e splendido ed efficiente al servizio della gioventu lucana. 
Ci rallegriamo dunque con quanti hanno collaborato alio svolgimento di cerimonia cosi si-
gnificativa. 
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A Napoli la commemorazione semeriana ha avuto luogo nella sala del Circolo arlislico e 
restera memorabile per il discorso tessuto con scinlillante oratoria da quel Maestro della pa
role che e I'On. Alfredo De Marsico e per le conclusive parole detfe dal Signor Cardinale 
Corrado Ursi. 
I Confratelli, nuovi della citta, hanno fatto prodigi perche le cose fossero disposle col massi 
mo decoro. 

Napol i . - Parla il Maestro On . Alfredo De Marsico. 

Padre Tito e stato forzatamente assente dalla manifestazione, a cui tanto teneva, perche r i -
masto bloccato dalla neve sull'Allopiano delle Rocche, durante il viaggio di trasferimento 
da L'Aquila a Napoli. 

Letteralmente un tullo pienissimo la sera del 10 dicembre, nelle magnifiche sale del Circolo 
Artisticodi Napoli, ove si e adunata una imponente Assemblea di qualificati esponenti reli-
giosi e laici) del buon pubblico colto e 'd i l ivello', per ascoltare la voce di Alfredo De Mar
sico, esaltante la sublimits del cuore e della mente di Padre Giovanni Semeria, alia presenza 
delle massime Autorita e dell'Eminentissimo Cardinale. 
Ai labari delle principali Associazioni cittadine e delle Forze Armate si sono unite le care ban-
diere dei nostri Istituti di Barile, Potenza, Siponto, Sparanise, con rappresentanze di alunni 
eSuperiori. Da Roma sono venuti espressamente una cinquantina di Ex, i primi e i piu fedeli 
alia madre Opera, per accrescere il tributo di omaggio all'indimenticabile Padre, in fraterna 
unione con gli Ex alunni di Napoli, Universitari la maggior parte. Degne di nota le coccarde, 
con I'immagine di Padre Semeria, fregianti il petto dei nostri Ex, che, compatli hanno pre-
sentato fih'ale omaggio al Cardinale, il quale da tempo ben conosce I'Opera e i Discepoli, 
con ammirato sentimento paterno. Numerose e nutrite le degnissime rappresentanze del Cle-
ro (secolare e regolare), sopra tulto del Padri Barnabiti, con il Rev.mo Padre Provinciate e 
due Padri Assistenti di Roma. Intervenuto anche il Padre Cilento. 

II Direttore dell'lstituto 'Roberto Darmon ' in Napoli ai Camaldoii ha rivolto a tutti i conve-
nuli un cordiale saluto e grazie, facendo anche le veci del Rev.mo Padre Superiore Don Tito 
Pasquali, che qualche ora prima della cerimonia celebrativa aveva telefonato di non poter 
intervenire, perche inesorabilmente bloccato dalla neve, di ri lorno dalla conferenza su Pa
dre Semeria, lenuta dal Signor Ministro della Marina Mercantile nel Capoluogo d'Abruzzo. 
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La commemorazione semeriana di Napoli ha avulo alto tono e colore di particolare solen-
nira attraverso la inflammata parola del geniale Maestro De Marsico, la cui eccellente pre-
ziosila e nota a tutto il mondo italiano della culture. 
II binomio 'amore della Chiesa e della Patria' in Padre Semeria e stato illuslrato e messo in 
vivida luce dall'oratore, come I'attrazione d'incanto, che porto il dotto e santo nostro Fonda-
tore alle vette della eroicita di una vita interamente consacrata al pieno Irionfo della Bonta e 
della Verila, dimostrendosi il Padre, deltosi Fra' Galdino, il savio servo fedele del Maestro 
Divino, in umilta generosissimo, in semplicita sapiente, dovunque e sempre tenace realizza-
tore della Verita nella Carita. 
Dopo il discorso alto e profondo del Prof. De Marsico, abbiamo ascoltato con intellelto d'a-
more la voce cara e chiara dell'amabile Porporato, che ha plaudito con vivace cordialita, e 
profondo significalo evangelico, al grande Apostolo del Mezzogiorno d'ltalia. L'Eminentis-
simo ha quindi esortato tutti, da buon Capitanodi Cristo, a una autentica attivita di ecume-
nico bene, perche " Can/as Chrisfi urger " , a "vendere il mantello ed acquistare la spada", 
seguendo I'esempio ognora piO fulgido del venerato Padre Semeria, il quale si attrezzo con 
fervido zelo e si adopero con amore costante a far malurare i frutli della virtu e della santita. 
Alia fine della cerimonia celebrativa, che tanto plauso ha suscitato anche su tutta la stampa, 
il Cardinale ha sostato in benevola conversazione coi Confratelli Discepoli, dei quali aveva 
gia da Vescovo conosciuto alcuni in qualche nostra Casa, entusiasmando a continuare con 
slancio I'opera benefice del nostro Fondatore, ammirando non solo, ma anche imitando il 
il grande "cuore ch'egli ebbe". (Don Francesco D'Angelo). 

Napol i . 

Parla 

il Signor Cardinale 

Corrado Ursi. 

A L'Aquila, altra celebrazione regionale tenuta in data 10 dicembre, al Cinema "Rex ". 
La manifestazione fu orchestrata e svolta simpalicamenle in omaggio alia estesa presenza 
delle istituzioni dell'Opera nella regione forte e flera, franca e gentile, ed anche per la pre
senza di Padre Tito che vanta numerosa schiera di conoscenti devoti nel capoluogo abruz-
zese, da lui salutato, nelle brevi parole di premessa, « citla aristocratica e sapiente, con alte 
tradizioni di civilta e di fierezza ». Ecco la descrizione particolareggiata deH'avvenimenlo. 

II 10 dicembre 1 967, alle ore 11 , nel Cinema " Rex " dell'Aquila, e stato solennemente ce-
lebrato il Primo Centenario della nascita di Padre Semeria. La celebrazione ha avuto carat-
tere regionale con la piu larga rappresentanze delle Autorita religiose, civili, militari dell'A-
bruzzo. Infatti erano presenti I'Arcivescovo dell'Aquila Mons. Stella, il Vescovo di Sulmona 
Mons. Marcante. L'Arcivescovo di Chieti Mons. Capovilla, impossibilitalo a partecipare, ha 
inviato un cordiale telegremma di adesione. Erano presenti I'On. Fracassi, il Prefetto del
l'Aquila Maltucci, il Questore Laurenzano, il Presidente della Provincia Santucci, il Provve-
ditore agli Studi Modica col Vice Dell'Orso, il Capo dell'lspettorato Agrario Nanni, il Vice 
Prefetto Gualtieri, il Vice Questore Rizza, il Colcnnello delle Guardiedi P. S.Scambia, il Co-

21 



lonnello dei Carabinieri Pasquinangeli, il Colonnello del Presidio Mililare, il Presidente del-
I' INAM Marinelli, il Direttore Provinciale del Lavoro Botta, ii Presidente della Camera del 
Commercio Scataglini, I'lngegnere Capo del Genio Civile Rosa, il Segretario Provinciale 
della D. C. Accili, il Direttore Sanitario Morosi col Direttore Amministralivo Tozzi, il Prof. 
Gaudieri e una lunga rappresentanza di Professori dell'Universita e delle Scuole Stalali, di 
Ufflciali delle Forze Armate e di altre personality. 

Ma cio che ha dato un tono di festosa intimita familiare e stata la presenza di tutti i nostri 
Discepolini e Discepoli delSeminario e di molti nostri Istituti d'Abruzzo con gruppi di vivaci 
maschietti e di composte giovanette assieme ai Direttori ed a Me Reverende Superiore e Suore 
quasi al completo. Le bandiere, i fiori, la musica suggestiva, i calorosi e fraterni incontri di 
moltissimi Ex-alunni tra di loro e con i Discepoli hanno fatto rivivere " la grande Carita del 
grandissimo cuore di Padre Semeria. 

II pubblico aquilano ha gremito all'inverosimile il Cinema. Tutti guardavano con venerazio-
ne il grande quadro del "Servo degli Orfani " e del suo degnissimo rappresenlante Padre 
Tito Pasquali Superiore Generale dei Discepoli. Era presenle anche il Segretario Generale 
La cerimonia si svolse cosi: Dopo la lettura dei messaggi di Papa Paolo VI e del Presidente 
della Repubblica On . Saragat, ha preso la parola il Sindaco della cilia Dot). De Rubeis rin-
graziando le Autorita e gli organizzatori e tratteggiando con brevi, cordiali, profondi cenni 
la vita e le benemerenze verso I'Abruzzo dell'Opera di Padre Semeria e di Padre Minozzi. 
Successivamente il Rev.mo Padre Tito Pasquali ha maggiormente illustralo le parole del Sin
daco affermando che attualmente in Abruzzo esistono ben 30 Istituti dell'Opera di cui 16 
hanno sede nella Provincia dell 'Aquila. 

Infine ii discorso commemoralivo ufflciale estato tenulodal Ministro della Marina Mercantile 
On . Lorenzo Natali. Cattolico militante ha fatto rivivere la poliedrica figure del gran Padre 
nelle tregrandi lappedella sua vita: prima, durante, dopo la grande Guerra del 1915-1918. 
Anche i cuori dei giovanissimi vibrarono di commozione e molti piansero... Egli sottolineo 
particolarmente in Padre Semeria "La Car i ta" unitive e operante che ha animalo la sua va-
stissima opera di studioso, di conferenziere, di cappellano, di padre ed i servo dei poveri e 
degli orfani dell'ltalia centro-sud. 
Un meritalo elogio vada al nostro Direttore Don Fortunato Ciciarelli che con I'aiuto di un 
generoso Comitato presiedufo e animato dalla Signora Angela Morosi "pr ima Volontaria 
dell'opera di Padre Semeria" ha saputo realizzare la perfettissima manifestazione. 
II nostro grazie anche all'Avvocato Dott. Eligio Antonacci che ha lodevolmente saputo col-
legare le Autorita con il Comitato direttivo ed esecutivo. 

(Don Rodolfo Atzeni). 

Non esifiamo a dire che nessuna ricorrenza centenaria e srafa u/fimamenfe celebrate con 
fanfa forza, ampiezza e splendore- Riproporre la figure e gii idea/i di Padre Giovanni Se
meria, fondafore, con Don Minozzi della nostra Opera, prima che dovere ed obbligo, 
e sraro per no/ esigenza de//o spirifo-
// risullalo delle nostre iniziative tale esigenza ha consotantemente soddisfatto- Ne dia-
mo gloria a Dio, che ha voluto gloripcare il suo servo Giovanni "asserfore di verita, ri-
vendicatore di giuslizia, voce porenfe che invite a spianare le vie della carita per affret-
tare il regno di Dio "• 

F i o r e 11 o . 

Date, date sempre! Siete ricchi? Soccorrete! Siete poveri? Consolate! Siete soli? 

Pregate! Non avete nessun ascendente? Amate! 

Date una parola, una moneta, un sorriso, un saluto, una preghiera. 

Padre Semeria 
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Vagabondo impenitente. 

II Padre Semeria ha lasciato scritto: « Che gioia, io penso, sara per me 
quando sard morto, scomparso ... che gioia potere operare ancora, ancora far del 
bene ...! Asciugar lagrime, lenir dolori! Sia pure attraverso la generosita degli 
altri ... d'altri pero che non mi sono estranei, di altri che s'ispireranno a me, al 
mio nome ... al mio ricordo ... all'amor mio ...! ». Che parole! Quale eredita! 
Impegno difficile, ma impegno. L'impegno che Don e stato nuovo per Don Gio
vanni alia morte del Padre. Don Giovanni a me, piangendo, a me che dopo i 
funerali del Padre, raccomandavo di curare la sua salute rimasto solo nelPimpe-
gno d'amore sacro, rispondeva: « Non c'e tempo da pensare alia salute; dob-
biamo continuare l'Opera, perche rigogli sempre ». 

Piansi anch'io con lui e mi aggiogai al carro umilmente dall'esempio del-
l'uno e dell'altro trascinato. II Fra' Galdino Grande, i Grandi Fra' Galdini sono 
tornati al cielo, e sulla breccia siamo noi Discepoli, animosi e coerenti, fedeli 
all'impegno. Briganti essi d'amore. Fra' Galdini potenti loro. Briganti e Galdhii 
noi, umili davanti a tanta altezza. Ma su la breccia col medesimo intento, spro-
nati dal loro esempio che non e morto con loro. E vivo e stimolante esempio. 

Percio e un vagabondaggio il nostro, ma non di divertimento da turisti: 
di amore per il bene del prossimo. 

Magnis itineribus imus. 

E il 25 di novembre. Partiamo solleciti alle ore 14. Procediamo per nuo-
va via, mai battuta, difficile e quella sera ombrosa, con un nebbione nero da far 
paura. Serata da lupi che soffoca il respiro. Strada dalle infinite curve che invece 
di agevolarci il raggiungimento della meta ci ritarda, dal Tirreno siamo andati 
al Jonio, con prima visita a Gerace Superiore. 

L'Asilo e sempre operante, merce la snellezza di impegno che le Suore, 
coraggiose e fidenti in Dio, le Suore della Divina Provvidenza, alia quale si af-
fidano, assolvono con zelo. Le incoraggiamo e le lasciamo alquanto consolate, ri-
prendendo la via con le sue curve fino al mare. 

Pur col cuore sospeso non ci perdiamo d'animo per le tenebre che innan-
zi tempo ci coprono, e marciamo verso Palizzi Marina che raggiungiamo a fati-
ca sotto una pioggia fitta. Le Suore che proprio non ci aspettavano, ci accolsero 
come si accolgono i fantasmi, rientrando dalla Chiesa sotto la pioggia scroscian-
te. L'Asilo che da 45 anni, lavorando, ha rinnovato ab imis il paese adagiato 
sul mare, e sempre per noi caro. Una Scuola materna fiorente, una Scuola ele-
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mentare fiorentissima e un Doposcuola accorsato ed accreditato. Le Suore pog-
giano ogni loro gioia sul loro lavoro missionario, mirando a Dio e dando a Lui 
la lode. Ci congratuliamo e con 1'ora tarda, con un temporale pauroso e vento 
gagliardo riprendiamo la marcia. 

E difficile marciare tra tuoni lampi e saette, che fendono il cielo buio e 
guizzano flagellando il mare tra Capo Spartivento e Punta Stilo, sotto la dispet-
tosa pioggia. Percorsi 150 Km. raggiungiamo Catanzaro Lido ove le Suore at-
tendono con le bambine ansiose. Ceniamo e andiamo a riposare. L'indomani do-
po la Santa Messa nella quale, pur rauco, ho parlato alle bambine che non po-
tevo lasciar deluse, tanta era la loro aspettativa; dopo avere scambiato program-
mi nuovi e nuove iniziative ci accingiamo a riprendere la marcia non senza aver 
prima ammirato la sistemazione del piazzale col collocamento a dimora di piante 
ornamentali, sempre verdi e anche da frutta che le ottime Immacolatine di Ivrea 
ci hanno fatto trovare con gentile sorpresa. Esse amano il sacrificio e lo compio-
no a Dio lodi cantando con le bimbe educate nobilmente. Viva la carita. E la 
carita che celebra i trionfi meritati di Padre Semeria nel Primo Centenario della 
sua nascita e di Don Minozzi, ugualmente Sacerdote di slancio e di entusiasmo 
eroico. 

29 novembre. Sono le 9. Partiamo. E raggiungiamo Sersale (Catanzaro). 
Dopo il canto allegro e le preghiere dei bimbi, con evidente soddisfazio-

ne delle Suore encomiabili, in fuga ancora per sostare a Castrovilla ri (Cosenza). 
Un Istituto che conta ormai quasi 40 anni di lavoro e di bene, progredisce e si 
fa sempre piii bello. Orfane prima, che saranno sempre le predilette, studentesse 
non poche, i bambini delle Elementari, i bimbetti dell'Asilo popolano la Casa 
che e l'ornamento di Castrovillari, nobile cittadina calabrese, e promette un ro-
seo avvenire per la industriosita crescente della popolazione e dei reggitori del 
Comune. 

Si riprende la via a marce forzate e raggiungiamo Napoli ai Camaldoli, 
l'Istituto nostro che ha aperto un promettente cammino. 11 viaggio e avventuro-
so, per le ore di automobile e la lunghissima strada, per il nebbione che ci serra 
nella notte e le insidie della strada tortuosa e in rifacimento. Ma arriviamo alfine. 

L'indomani giorno 30 novembre Iasciamo l'auto e prendiamo l'aereo per 
Palermo. A Punta Raisi ci acciuffano i due briganti di San Martino Don Brac-
ciani con il suo eterno sorriso, buono e paziente non che da intelligente diligente 
e fattivo, e Don Cavaliere senza cavallo, un cavaliere di tratto gentile e gustoso, 
calmo e sereno condividendo il sorriso sincero con l'altro brigante. 

Via verso Castellammare del Golfo (Trapani). Ma prima di accedere al 
nostro grande Istituto, nuovo di zecca e funzionante, i due briganti offrono il 
pranzo ai due venuti da Napoli, non affaniati, ma famelici. Eccoci all'Istituto 
ove le Suore di Cuccaro si prodigano incomplimenti e, piii e sempre in crescenza, 
in programmi, innovazioni, ampliamenti e chi piu ne ha piu ne metta. Calmo. 
Freno. Se sara necessario con l'afflusso crescente dei bimbi, la Provvidenza ci 
dara unde accipere et... dare. Ma le Suore non si contentano di promesse. Vo-
gliono. Sono decise nei loro desideri. E quasi si perderebbe la pazienza. E non 
si pud. Che i loro desideri sono santi e mirano a Dio, al quale anime vogliono 
portare sempre piu numerose. 

A sera raggiungiamo il rumoroso Istituto " Padre Semeria " a San Mar
tino delle Scale. Questo povero Cir'eneo e rauco ... Ma la rumorosa e cara plebe, 
tanto cara, vuol prestar la voce ... e devo dare la buona sera rallegrandomi con 
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essa plebe che e piena di affetto spontaneo quanto sincero, congratulandomi con 
i buoni e premurosi Superiori che, beati, sorridono con questi affettuosi picciotti 
dell'ardente terra siciliana che e buona ... con i buoni, piena di cuore e di stima. 
I Picciotti sono intelligenti. 

1 dicembre. Ne di venere ne di marte mai si parte. E noi ad onta di sag-
gezza saporosa di alquanta fantasia, non fanatica certo, siamo in macchina valde 
mane che lunga e la via che ne sospinge. 

Alle 11 antimeridiane siamo a Riesi (Caltanissetta) dopo un andirivieni 
tormentoso di vie sconosciute e impervie. Le Suore sono rabbuiate. Protestano 
fieramente. Sfogate rientrano nella reale e rituale nobilta d'animo che ne espri-
me la stima. Sono veramente eroiche la Suore portate dall'esempio deU'ormai 
matura Superiora della quale per fotografia basta il nome: Suor Ildegonda Mi-
raglia. Non si discute. Vuole e si agita ed agita le Suore che la seguono educan-
do 40 bimbe anche qui gratuite, piu di 200 bimbi dell'Asilo rumorosi e paffuti, 
canori come gli uccellini di fresca primavera. 

Lodiamo le Suore. Le rinfranchiamo. E via verso Gela dal mare ricco di 
oro nero, verso il quale il nostro Istituto si specchia superbo. 100 orfani pove-
relli. Piu di 100 bamboli nell'Asilo. E la gioia santa delle Suore Francescane del 
Signore. Brave. Una Superiora che e un gendarme, piena di salute, ricca di vi-
gore: sfrutta nobilmente la sua giovinezza con iniziative che ci fanno pensare e 
potremmo dire: piano. Ma dispiace. La Superiora di Gela vuole e realizza. Evviva. 
Con la gioia di santa soddisfazione, senza mai insuperbire, riconoscenti al buon 
Dio da cui viene ogni bene e solo da Lui che si serve dei servi arditi per sue mire 
non misteriose ma reali. 

Ci rallegriamo. Ci congratuliamo e via verso Palermo, San Martino del
le Scale che raggiungiamo alle ore 20. Diamo la buona sera ai picciotti che vo
gliono mangiarci di affetto, ceniamo e via al nostro unico ed unico nostro por-
tafogli: il letto. E l'indomani, 2 dicembre, si sosta in casa per partecipare alia 
Commemorazione che tenne l'Onorevole Senatore Giuseppe Alessi pieno di gio-
vanile gaiezza, dal sorriso bonario che ti calamita. 

Alle 19.30 Iasciamo l'aula ringraziando tutti, e saliamo nella Nave " Can-
guro Rosso" che ci porta a Napoli, ove all'indomani, ore otto, riprendiamo la 
macchina e raggiungiamo Potenza per la commemorazione alle ore 11 con Sua 
Eccellenza Colombo, Poratore ufficiale che, dopo le parole del Sindaco e del Di-
rettore del nostro Istituto, Don Mario Chouquer, ha fatto parlare il cuore con 
nobilta di espressioni rispettose e laudative. II teatro era zeppo di autorita e di 
popolo. Un successo grandioso. 

Da Potenza a Siponto ove abbiamo pernottato, con la gioia serena dei 
Confratelli e di due assistenti laici laureandi, che mi hanno positivamente im-
pressionato, ammirandoli nella loro franchezza e nella ricerca intelligente delle 
eterne verita. £ stata una rivelazione che portero con me indimenticabile. 

Non e facile trovare tanta serena gioia. 
L'indomani, 4 dicembre, valde mane, senza dirlo, caricata la macchina 

dalla generosita dei Confratelli, Direttore e Vice a gara, ci dirigiamo verso Bo-
nefro che venti giorni prima abbiamo trovato chiuso. Questa volta le Suore c'e-
rano e anche i bimbi che hanno pregato e cantato tanto bene. 

Di tutto presa visione con soddisfazione per lo zelo sereno e fattivo di 
quelle buone e sante Suore, il nostro auto-cavallo senza freno ci ha portati a Pie-
tracatella. Grande e bellissimo Asilo, che ancora non e come noi lo vorremmo, 
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non ostante la bonta e la operosita delle Suore. Pocbi bambini. E pure il paese 
vanta tanta religiosita che da abbondanti vocazioni sacerdotali e religiose. La 
fortuna e che il nostro Ex, Prof. Peppino Carriera, si interessa di tutto anche 
delle buone Suore che in lui trovano il protettore generoso. 

Di qui, finalmente, la via ci si apre verso Roma che raggiungiamo dopo 
dieci giorni di peregrino vagabondaggio. 

Sosta a Roma, forzata e necessaria per il movimento seriissimo e affan-
noso deH'Ufficio Centrale. 

II 10 il nostro cavallo-auto ci porta a L'Aquila. Giornataccia, faticosa 
tra il drammatico e il tragico. 

Non e stato facile raggiungere la capitale dell'Abruzzo. 
Fatica e pericoli fra ghiaccio e neve. 
Alle ore 11, al Teatro Comunale, dopo le parole nobili del Sindaco e la 

lettura delle magnifiche lettere del Papa regnante e del Presidente della Repub-
blica, ha parlato S. E. Natali, Ministro della Marina Mercantile. Pacato, con voce 
serena e cordiale, ha tessuto lui il Ministro, la vita del Padre Semeria dipingen-
dolo con pensiero sicuro e sicurissima parola da farlo rivivere a noi e fame sen-
tire ancora il palpito paterno di tanto Padre. 

Terminata questa solenne manifestazione cui hanno preso parte l'Arcive-
scovo di L'Aquila e il Vescovo di Sulmona, oltre S. E. il Prefetto, il Questore e 
tutte la Autorita della Provincia con a capo il Preside, amico d'infanzia Profes
sor Santucci e che ci ha dato modo di rivedere tante vecchie e nobili conoscen-
ze, via per raggiungere Napoli. 

Ma nonostante il coraggio ansioso di Don Romeo al volante, il freddo, la 
neve, la nebbia ci hanno messo in forse, hanno messo a rischio la nostra vita, 
e non ci hanno permesso di raggiungere Napoli, togliendoci cosi la gioia, a lungo 
accarezzata, di ascoltare la parola magnifica del principe degli avvocati, il Pro-
fessore Alfredo De Marsico che ha fatto rivivere il Padre Semeria affascinando 
come sempre l'uditorio, compreso il Signor Cardinale Ursi che ha chiuso la ma 
nifestazione con parole elevate, quasi un inno alia bonta e alia carita del Padre 
Semeria. 

Noi scontentati e quasi angustiati, ma si anche angustiati, tra pericoli 
non pochi dopo otto ore abbiamo rimesso piede a Roma. 

TV 

P i e t r a n i c o . 
Istituto ' ' Pad re Giovanni Minozzi". 

Fanciulli che salgono alia vita. 
maternamente guidati 
dalle ottime Suore 

di Santa Maria dell'Orto. 
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LA SVEGLIA 
NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Apriamo il dialogO 

Mi e venuta un'idea! Speriamo sia buon seme ed attecchisca. 
L'Associazione degli Ex alunni, in partenza, aveva il giornale " La Sve-

glia ", che era la palestra dei letterati " Ex" ; poi, per la mancanza di energie 
degli atleti, " La Sveglia ", da giornale, divenne una pagina della magnifica ri-
vista " EvaDgelizare". 

Oggi per la completa decadenza dei letterati, si richia di non avere nem-
meno un articoletto da far apparire sulla pagina riservata a noi Ex. Ne mi pare 
decoroso incaricare altri al di fuori della numerosa famiglia di noi Ex alunni. 

Allora vogliamo svegliarci? 
La mia idea sarebbe quella di iniziare un dialogo fra tutti. Avremo cosi 

qualcosa da pubblicare a dimostrazione che gli Ex esistono ancora e l'Associa-
zione, sebbene con l'ossigeno, vive. 

Inizio io, che sono il piu illetterato di tutti, e parto all'attacco. 
Ecquequa ... Giorni fa mi sono rivisto con un carissimo compagnuccio, 

e manco a farlo apposta e proprio quello che ci vuole per dimostrare che gli Ex 
sono vivi e validi. 

Si tratta del Dottor Prof. Luigi Ferrari, Direttore Didattico in Roma, co-
niugato con dieci figli (dico dieci). 

Caro Gino, 
dalla prefazione hai senz'altro capito che abbiamo bisogno di 

articoli per la nostra Associazione che e il simbolo dell'unione di tutte le miglia-
ia di giovani e non piu giovani educati, formati ed avviati alia vita nei vari Isti-
tuti dell'Opera. 

Dacche ho accennato alia stanchezza degli atleti e alia decadenza dei let
terati, dimostra tu ai vari amici che non e vero e fa vedere a tutti qual e la po-
tenza degli Ex alunni. Inviaci una foto della tua squadra ... da pubblicare con 
didascalia e cronaca che tu stesso scriverai. 

Aspetto e spero ... Ti abbraccio con tanto affetto. 
C i e r r e . 
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GLI EIX ALUNNI DI ROMA 
a J{apoli per celebrare $tadre Semeria 

Padre Semeria e ancora con noi. 
Per Lui abbiamo avuto la gioia di tra-

scorrereuna lieta giomata fraternamente riu-
niti nella commemorazione di Napoli. 

Alle ore sette del mattino di domenica 
10 dicembre, da Piazza Sant'Apollinare, an-
tistante la Sede centrale dell'Opera ha preso 
il via l'elegante pullmann che porta il gioioso 
gruppo capitolino al paese dei maccheroni. 

Accomodati sulle soffici poltrone e do-
po gli scambi di notizie, di ricordi, di richie-
ste, nel mentre il pullmann lasciava la capi
tate, iniziava la allegra giornata turistica. 

E stato sufficiente il buon giorno e il 
buon viaggio augurato dall 'mtraprendente 
Alvaro Vitale, a mezzo del microfono di bor-
do, per accendere la vivacita, anche in quel-
li che, non piu giovanissimi, sanno ancora 
esserlo, anzi lo ridiventano appena ci si riu-
uisce fra compagni di collegio. 

Infatti all ' invito unanime dei gitanti, 
la gentile Signora De Andrei s ha dato inizio 
al programma di canzoni con la esecuzione 
perfetta della vecchia e sempre bella ' Mam
ma son tanto felice', applauditissima. 

Poi ha proseguito fino a Napoli l'ami-
co Vitale con la sua poderosa voce, resa mag-
giormente rumorosa dall ' amplificazione del 
microfono, con un vasto repertorio di canzo
ni moderne, imitando la voce di cantanti piu 
alia moda accompagnandosi con Farmonica 
a bocca. 

Come accade nelle migliori famiglie, 
c'e sempre chi paga le spese. Per la parata di 
canzoni, chi ha subito, e stato il nostro caro 
e buon Vincenzo Pace che, seduto sotto ad 
un alto parlante, e stato assordato dallasquil-
Iante voce dell'urlatore di turno, al punto ta
le che, non sapendo quale sistema escogitare 
per salvaguardare i suoi timpani, si e coper-
ta la testa con l 'impermeabile a mo' di cuffia. 

Ad ogni modo, per la cronaca, mi pre-
muro di precisare, che, malgrado tut to, pure 
Vincenzo ha applaudito. 

Arrivati a Napoli, nei pressi dello Sta-
dio San Paolo, il premuroso Di Gregorio, ex 
alunno napoletano, con la cortesia chelo di
stingue ci ha atteso per farci da staffetta e 
condurci al maestoso Istituto ' Roberto Dar-
mon ' , dove siamo stati cordialmente accolti 
dal Direttore Prof. Don Francesco D'Angelo, 
il quale, dopo averci rifocillato lo spirito con 
la celebrazione della Santa Messa, ci ha an
che rifocillato il corpo con un ottimo pranzo. 

Recuperate le energie, e stata fatta 
una sommaria visita al grandioso complesso 
dell 'Istituto che, alia signorilita degli ambien-
ti, all'eleganza dello stile aggiunge il pitto-
resco panorama che dal terrazzo dell 'Istituto 
affascina il visitatore, gli ricrea l'occhio e gli 
eleva lo spirito. 

Quindi la comitiva ha fatto una breve 
visita turistica al centro di Napoli, avvicinan-
dosi infine a Piazza ?an Ferdinando per par-
tecipare alia cerimonia celebrativa tenuta nei 
locali del Circolo degli Artisti. 

II discorso tenuto dal Prof. On. Alfre
do De Marsico e stato quanto di piu bejlo e 
quanto di piu degno si possa dire per onora-
re la memoria del nostro Padre Semeria. 

II Prof. De Marsico con artistiche pen-
nellate ha dipiuto un vivo e palpitante ritrat-
to dell'amato Padre, nulla trascurando di il-
lustrare della poliedrica personality. Con alta 
oratoria ha saputo far comprendere ai nume-
rosi presenti la possente figura di Padre Se
meria, genio fulgidissimo di sapere e di opere 
e l'alta dedizione alia carita, invitando tut t i 
ad imitarlo appunto nella carita. che dev'es-
sere l'espressione generosa del dovere di cia-
scuno verso i meno abbienti, non la forma di 
elemosina che opprime e pesa sui beneficati. 

Ha chiuso la serata coinmemoratira, 
il Sig. Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo 
di Napoli, rievocando il suo primo incontro 
con il Padre Semeria, il quale da allora rima-
se punto di partenza della sua formazione re-
ligiosa, tanto che pur non parlando mai di 
Lui ha sempre parlato con Lui . 

Ha terminato con le parole evangeli-
che : " Vendete il mantello per comprare la 
spada ", la spada della carita, la spada del 
progresso e dell'elevazione morale. 

Alle ore 20 il pullmann si e mosso dal» 
la Piazza antistante il teatro San Carlo, men
tre tu t t i si commentava favorevolmente la 
riuscita celebrazione semeriana a Napoli. 

Usciti dalla citta, snbito c'e stato un 
tentativo di riprendere la animosa parata di 
canzoni; ma Fassalto e stato contenuto ener-
gicamente, per quanto sia continuato sotto 
voce fino a Roma. 

Cari Ex, la nostra Associazione ci offre 
occasioni dolcissime di ricordi e di incontri. 

A voi tut t i gli auguri piu belli per il 
nuovo anno. 

RAFFAELE CESARINI 
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£a nostra CROCIATA MARIANA 

Miei cari Crociati di Maria. 

Con l'inizio del 1968, da tutti si dice: "Anno nuovo, vitanuova!". 
Discipulus invece augura cosi: "Vitanuova, Anno nuovo 1". La ragione e 
semplice: " b la Vita nuova che fa 1'Anno nuovo". Vita nuova di grazia, di 
piu intenso apostolato, di maggior impegno per il fine cosi alto e nobile della 
nostra umile Crociata Mariana. La brace e sotto la cenere della pigrizia, del-
l'indolenza, del "lascia che facciano gli altri..." No! togli tu la cenere, scuoti 
e attizza la brace ed il " sacro fuoco " delle Vocazioni Sacerdotali e Religiose 
divampera per santificare il mondo. 

Ed ora alcune notizie di cronaca: 
Pignola. Dopo Grassano, ha offerto il maggior gruppo di Discepolini. 

Sono sei speranze come sei frutti ancora un po' acerbi... ma col tempo e con 
la grazia diventeranno dolcissimi. Seguono subito i cinque di Montemilone, i 
quattro di Lavello, i grappoli a tre di Canna, La Terza, Barile e di Tolve. Le 
preghiere e le buone azioni dei nostri Crociati che meritato tanta grazia, devo-
no continuare per meritare la loro perseveranza. 

U- S. A. e Canada. Per merito della infaticabile Zelatrice Signorina 
Annina hanno aderito alia Crociata quattro suoi parenti inviando l'offerta di 5 
dollari per i Discepolini. La cara Madonna tutti benedica con le loro famiglie. 

Castellammare del Golfo. « Si parla forte operando » diceva Padre 
Semeria. Cosi ha fatto la Zelatrice Gioia Lia. Nonostante gli impegni di fami-
glia e dolorose sofferenze fisiche e morali, trova sempre il tempo per l'Aposto-
lato. Ultimamente ha reclutato 42 nuovi iscritti che, commossi hanno inviato 
anche un'offerta. Coraggio Signora Lia; la Madonna conta i suoi passi e sa 
compensarli proprio con le grazie che lei maggiormente desidera. 

Genova Prd. I gentili Sposi Angelo e Rosetta Cordano, come " Opera 
Buona" hanno acquistato il volume della " Vita di Padre Semeria". L'infati-
cato " Servo degli Orfani" era coetaneo ed intimo amico del papa del Signor 
Angelo. Ah! se tutti gli iscritti acquistassero quel santo libro! Serva loro di 
esempio il generoso pensiero dei cari genovesi... Ecco, mentre scrivo, mi arriva 
la richiesta della " Vita di Padre Semeria " da altri due gentili genovesi: Gag-
gino Giuseppe e Ramponi Antonietta. Grazie a tutti e Buon Anno! 

Montemilone. Sono volate in Cielo le fervide anime delle Crociatine 
Giura Elena e Teresa e Calabrese Concetta. Le preghiere dei Discepolini ot-
tengano loro la Pace dei Santi. 

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

Primo grande " Traguardo" nella vita spiritualmente attiva e formati-
va dei Discepolini: 8 Dicembre Festa dell'Immacolata. 

La vita spirituale del nostro umile Seminario e impostata come " una 
grande gara " con traguardi ben determinati : 

L'Immacolata. II Natale. L'Epifania. La Quaresima. La Pasqua. 
La Pentecoste. II Corpus Domini o Festa di Gesu Eucaristia. San 
Giovanni Battista. Esami finali e le ... sante sospirate vacanze estive. 

Sin dall'inizio del Nuovo Anno scolastico, si comincia la gara col primo 
grande traguardo: La Festa della Immacolata. Poi man mano che si procede, 
vengono presentati gli altri traguardi che sono oggetto di istruzioni e medita-
zioni particolari e, soprattutto di " attivita collaboratrice " dei nostri cari Di
scepolini. La maggior parte ascolta, si impegna, gareggia e vince " La Coppa " 
di un progressive miglioramento su tutti i settori: Disciplina, studio, canto, 
pieta, santita. Con i giovani bisogna essere " ottimisti e massimalisti " : pre-
sentar loro " grandi idee - luce e forza" segnar loro il cammino, incoraggiarli 
sempre e... farli lavorare e collaborare con piena fiducia. I giovani sono gene-
rosi ed hanno una carica di entusiasmo capace anche di eroismi. Basta saperli 
comprendere per saperli valorizzare e poi lanciare. Sono " missili " meraviglio-
si. Ed ora sentite la cronaca della gara verso il primo Traguardo. 

Da circa 7 anni funziona con frutti soddisfacenti FAssociazione Mariana 
interna dei Cavalieri delVImmacolata. In vista dell'8 Dicembre, sono stati in-
vitati i " Cavalieri " di Terza, Quarta e Quinta Ginnasio a far delle " riunioni 
consultive private" per stabilire il "loro program ma di gara" e per eleggere 
due rappresentanti per ogni Classe. A lavori terminati, si e tenuto un " Incon-
tro a] Vertice " in cui hanno partecipato tutti i Superiori ed i singoli eletti delle 
tre maggiori classi. Prima hanno parlato i Discepolini, poi i Superiori e, dopo 
questo singolare "simposium" si e stabilito ed eseguito durante la Novena della 
Immacolata quanto segue : 

1. Centro di lavoro. Presentare e imitare Maria Immacolata nella " sua 
vita di grazia " e " nelle sue virtu caratteristiche ". 

2. I Novizi, a turno, hanno predicato ogni mattina a tutta la Comunita 
la Santa Meditazione illustrando via via, con impegno commovente, il " Centro 
di lavoro ". 
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3. Nei tre Studi si e effettuata la " Peregrinatio Mariae ". In ognuno 
la Statua dell'Immacolata ha sostato tre giorni. I singoli altarini con fiori, ceri 
e l'immancabile "cassetta deifioretti" sono stati una rivelazione geniale. Quante 
cose belle e sante avra detto ai Discepolini la Mamma Celeste? 

4. Ogni sera Benedizione Solenne con Litanie e Canti a pieno coro ben 
preparati e diretti dal Discepolo Rigante e dal Novizio De Corleto. 

5. I " Cavalieri" di Terza Media, per tutta la Novena, a loro spese, 
hanno posto un rosso cero, acceso giorno e notte, davanti alia Statua dell'Im
macolata che veglia dal corridoio l'accesso alle Camerate. 

6. Dopo le preghiere della sera, gli Alunni di Quarta hanno dettato la 
" Buonanotte" a tutti con pensieri geniali e gentili. 

7. Tutta l'attivita della Novena e stata dedicata ad uno scopo di squi-
sito Apostolato " per la Missione di Padre Innocenzo Cuniglio nel Burundi in 
Africa ". Con questo caro Missionario i nostri Discepolini sono in relazione da 
alcuni anni. 

8. I Quadri Murali, giornalmente, hanno illustrato questa Missione e 
le sue necessita. I Discepolini hanno tutto seguito con particolare interesse; 
hanno allestito un pacco di doni per " i Negretti e i Catechisti". La Crociatina 
Signora Angela Morosi ha offerto lire 10 mila per il Battesimo di due negretti: 
uno col nome di " Fortunato " in onore del nostro amato Direttore, ed una col 
nome di " Maria Immacolata " in onore della Madonna. 

9. I piccoli hanno preso viva parte ai Concorsi Missionari. I grandi 
hanno preparato artistici quadri murali. 

10. II giorno dell'Immacolata si e cantata una Santa Messa Solenne ce-
lebrata dal Padre Maestro dei Novizi Don Antonio Fragola. La Signora Ciccone 
Immacolata ha offerto bellissimi garofani per 1'altare. 

11. Benedizione del nuovo campo sportivo "Maria Immacolata" e inau-
gurazione delle annuali gare sportive con una magnifica partita. Cera anche in 
programma una fiaccolata serale, ma il freddo e la pioggia inattesi l'hanno im-
pedito. Ma la fiaccola s'e accesa nel cuore di ciascuno e portera luce e calore 
di santita. 

Domenica 17 Dicembre. Mons. Amadio, Vescovo Ausiliare di Sulmona, 
ha visitato la Parrocchia di Ofena. I nostri Discepolini hanno cantato alia Messa 
Solenne e prestato il servizio liturgico all'altare. Sua Eccellenza ha poi visitato 
le sei Opere Caritative che fioriscono nella Parrocchia. La nostra Casa Riposo 
per vecchi " Mons. Leone " e stata oggetto particolare del suo cordiale compia-
cimento. Tutto ha ammirato specialmente i nostri cari Nonnini vestiti a festa, 
arzilli e ... fieri perche adesso (almeno adesso) hanno anche la Scuola Elemen-
tare interna appositivamente istituita dal Provveditorato agli Studi. Agli esami 
vogliono gareggiare con i Discepolini. Per il Bene non e mai troppo tardi. 

Visita Extra. II nostro " E x " Dott. G. Marcario, dopo tanti anni, e 
improvvisamente tomato a rivedere il " suo Nido ". Meravigliato dei progressi 
fatti, con le lacrimc agli occhi, mi ricordava il suo posto in refettorio, a scuola, 
in camerata ... Ha portato panettoni squisiti e un'offerta generosa. Grazie, caro 
Peppino, sei stato " extra-fino ". Arrivederci. 

Ritiro Mensile. In preparazione al S. Natale e venuto tra noi il Rev.mo 
Padre Luigi Colucci dei Salesiani dell'Aquila. Abbiamo trascorso un'intima gior-
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nata con Gesu solennemente esposto. Tutta la Comunita, dopo aver ascoltato la 
pater na parola del Missionario, ha fatto una magnifica pulizia all'anima per de-
gnamente ospitare Gesu Bambino ... che sta per venire. 

Natale. La Novena di preparazione si e svolta entusiasticamente sul bi-
nario " spirituale e ... artistico". Tutti hanno partecipato. I giovani, ben illu-
minati e ben guidati, sanno fare cose meravigliose. Anche i piccoli di Prima 
Media hanno sunteggiato le Meditazioni mattutine e preparato, ogni mattina, 
" un bel mazzetto di fioretti " da offrire a Gesu Bambino. Nei cori polifouici, 
De Lorenzo e Placido con gli " assoli argentini" han riportato nella nostra 
Chiesa la dolce voce degli Angeli ... Pensate: alia Santa Messa di Mezzanotte 
sono intervenuti numerosi ofenesi e quasi tutti i nostri Parrocchiani. E che dire 
del Presepio ? I Novizi han saputo gareggiare con quelli precedenti: afflato re-
ligioso e artistico con ben dosati giochi di luce, di suoni, di angeli volanti Tra 
i pastori c'era anche il nostro " Zaccaria " coJ suo gregge e, in prima fila, " Pip-
piricchiella " la pecorina del suo cuore. Nell'atrio del nostro Seminario, i Quin-
tini hanno allestito un grazioso e sontuoso Albero di Natale. "Terza e Quarta" 
hanno costruito un Presepio di clagse che e un amore. E poi tutti hanno colla
borate alia "Mostra del Presepio" presentando molti pezzi ingegnosi in plasti-
ca, in creta, in legno, in cartone, in disegno. Tutti hanno ammirato e lodato. 
E che dire dei " Quadri murali? ". Articoli, poesie, disegni, quiz, caricature: 
tutto ben riuscito. "La Tombola" concludeva solitamente la giornata con gioia 
di tutti. 

Sport e Apostolato. 11 nostro campo sportivo " Maria Immacolata " e 
come un dolce fiore per le api. Ci ha collegato con le squadre studentesche di 
Azione Cattolica di Ofena e di Civitaretenga in simpatico scambio di conoscen-
ze, in partite impegnative, in opere di apostolato. Nel gioco perfettamente cor-
retto, la nostra squadra sorretta dai tre campioni: Capezzera, Terio e Scavone 
ha battuto Civita 2-0 e Ofena 8 2. II vero trionfo si e avuto quando questi cari 
giovani hanno chiesto un nostro Missionario per le Feste Natalizie. Per l'occa-
sione il nostro Don Antonio Fragola, Maestro dei Novizi, ha messo K. O. tutta 
la squadra di Satanasso confessando tutti i simpatici studenti. Quando lo sport 
e cosi ... tutti siamo tifosi. 

Pieta fiorita. In occasione delle Feste Natalizie, per la nostra Chiesa, 
hanno offerto : il Sig. Di Cusno Mauro 100 garofani, ed altri ancora le nostre 
gentili Parrocchiane Sig.re Bambina, Immacolata, Palmuccia e Pasqualina. Gesu 
Bambino ringrazia tutti con la sua manina benedicente. 

Fine d'Anno ed Epifania. Dopo una magnifica tombolata, si eripetuta, 
come di consueto. l'attesa rappresentazione dell'Anno Vecchio che muore e del 
Nuovo che prende vita. Somma e Ilvento hanno bene impersonato le due parti 
con l'assistenza della Giunta comunale, del Sindaco e ... di sua moglie Rigante 
troppo intrigante e ... ben suonata " in si be-duro ! " La " Befana" poi, orga-
nizzata dai Novizi, ha aggiunto una nota di gioia serena di famiglia specie per 
quei Discepolini che non hanno ricevuto alcun dono dai loro cari poveri elontani. 

Festa della Sacra Famiglia. E la festa delle nostre Rev.de Suore che 
qui, in Seminario, sono le mam me provvidenziali dei nostri Discepolini. In 
atto di riconoscenza, dopo la Solenne Novena, una esilarante recita nel nostro 
teatro ha loro espresso l'omaggio devoto del nostro cuore. 

I I C r o n i s t a 
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Rev.de


Abbonamento alia Rivista 
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II Contabile 
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piii economico per eifettuare rimesse di danaro a favore di 
chi abbia un clc postale. 

Chiunque, anche Be non e correntista, pud effettuare 
versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio 
postale esiste un elenco generate dei correntisti, che pu6 
essere consultato dal pubblico. 

Per eseguire un versamento il versante deve compilare 
in tutte le sue parti, a macchina o a mano purchd con in-
chiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il 
numero e l'intestazione del conto ricevente qualora gia non 
vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, 
insieme con 1'importo del versamento stesso. 

Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente 
indicata, a cura del versante, I'effettiva data in cui avviene 
l'operazione. 

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abra-
sioni o correzioni. 

/ bollettini di versamento sono di regola spediti, gia 
predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; 
raa possono anche essere forniti dagli uffici postali a chi 
li richieda per fare versamenti immediati. 

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono 
scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti de-
stinati, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura del-
1'ufficio conti correnti rispettivo. 

L'UflScio postale deve restituire al versante, quale rice-
vuta dell'effettuato versamento, I'ultima parte del presente 
modulo, debitamente completata e firmata. 

C'e da impazzir di 

gioia (o di dolore) a 

p e n s a r e che con 

q u a l c h e soldo si 

pud salvare (o per-

dere) una creatura. 

P. Semeria 
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