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Ecco,
vi annunzio una grande gioia,
che sara di tutto il popolo:
oggi vi e nato nella citta di Davide
un Salvatore,
che e il Cristo Signore.
(Lc 2,10-11)
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E' IMATALE
Carissimi,
£ Natale! Celebriamo devoti e umili nella carita che ci avvicina a
Dio che e carita e nella umilta che e fiore della carita, le qualita sublimi,
magnifiche, divine che luminosamente si riscontrano e si ammirano dai
cuori sani e dalle menti illuminate.
E' la carita che nella Notte Santa scende dai cielo, perche Dio e
carita, e Amore, eterno Amore.
E' la umilta che infiora questo amore, perche chi scende per amore
e la grandezza suprema. E' Dio che si umilia. E' Dio che ricco si fa povero in veste e in tenuta di povero. E' grande e si fa piccolo: Bambino
povero, che nasce come tutti i nati in questo mondo. Non in un immenso
ricco palazzo ma in una grotta squallida, accanto a un bue e a un asinello,
secondo il pensiero di S. Francesco, che ci ha lasciato il Presepio. Non
in una cella ricca di seta e di oro, ma in una mangiatoia con poca paglia.
La paglia che e stato il letto della Vergine che partorisce, di Giuseppe
che e il padre putativo, che da il primo bacio al Dio fatto uomo. Tutto
un quadro misterioso, tutta una storia che non e leggenda. Quadro e storia che nessuno puo contestare e neppure negare, assolutamente. Ce lo
attesta il Discepolo dell'amore, il discepolo prediletto, il quale puo garantire mistero e storia. Egli puo dire, S. Giovanni Evangelista, che
quanto a noi tramandato del misterioso avvenimento nella notte fatidica, la notte di Natale, e della Croce, e della Resurrezione, e verita divina
« perche noi abbiamo visto, abbiamo toccato con mano ».
Carissimi, inginocchiamoci umili e fiduciosi, con l'animo semplice
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e ardente di un santo che sta bene accanto a S. Giovanni Evangelista, il
Santo di Assisi, S. Francesco, che ha voluto imitare, quanto da lui poteva essere imitato, l'amore del Redentore, la umilta del Redentore che noi
festeggiamo ogni anno nella notte di Natale.
In questa notte, che si celebra ormai in tutto il mondo, in tutta la
terra che noi abitiamo, riapriamo gli occhi, riaccendiamo la fede. In ginocchio anche noi, con accento di entusiasmo, nutrito e santo, esclamiamo,
gridiamo: O Dio che sei venuto fra noi come uno di noi, per riportarci
il santo amore, per aromatizzare di umilta questo amore che solo puo saziare il cuore dell'uomo, scuoti la umanita, risveglia la umanita, riporta
il calore in questa umanita che non ha calore, perche ha sposato e vive
pazzamente 1'odio che distrugge la fraternita, a noi riportata dal Bambino che adoriamo nel freddo oscuro di una grotta, in espressione di amore e umilta.
Carissimi, solo in questo amore, solo in questa umilta puo rifiorire
l'avvicinamento di tutti i cuori per purificarci, per liberarci dalla prepotenza, dalla ingiustizia, dalla profanazione del costume invereconda e perfida, dall'avarizia, dalla perfidia insolente, dalla ricerca della ricchezza per
aggrovigliare, per abbrutirci, per calpestare la dignita. La Notte Santa
deve e puo risvegliarci dal sonno della morte, per aprire il cuore alle sole
gioie che han sapore di Dio. Del Dio fatto uomo. Del Dio fatto povero.
Del Dio morto in Croce per riportare l'uomo, perduto in Adamo, all'uomo rinato in Cristo.
Rinnoviamoci umili e devoti. Non profaniamo il Santo Natale con
manifestazioni e pratiche edonistiche, pagane. La Chiesa ha sostituito
il paganesimo e il suo perfido edonismo, mettendo al loro posto le feste,
gli avvenimenti cristiani, senza pero togliere la gioia che nel paganesimo
era invereconda e scostumata. Ha mantenuto la gioia che, mentre rallegra l'anima e la mette in festa, non turba il cuore, non sconfina con i bagordi, le ubriachezze e le lussurie. La nostra iesta deve essere cristiana.
Qui e il rinnovamento. Qui e la santita. Qui e la gioia pura, che eleva
l'uomo e lo santifica.
A questo modo, carissimi, io vi auguro il S. Natale. Cost vi raccomando di celebrarlo per la vostra santilicazione, per la educazione dei figli che, dal vostro esempio, da piccoli imprimono per sempre nel cuore
come si puo essere credenti onorando il buon Dio che ci ha dato il Figlio suo Gesu per farci conoscere Lui, il buon Dio, e stampare nel cuore
nostro la gioia che ci eleva, a evitare la scorrettezza che avvilisce l'uomo
e lo snerva.
Vi abbraccio tutti, a tutti porgendo il mio umile ma sincerissimo augurio di Buon Natale.
Servo D. Tito Pasquali, d.D.
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BUON NAT ALE!
Grazia, pace e gaudio
a tutti,
in Cristo Gesu,
nostro Redentore.
L'Amore infinito si e inserito nella trama
delta vita umana. I cieli si sono aperti, una volontd di salvezza e discesa sulla terra, una bontd
infinita si e avvicinata a noi, la parola profonda e ineffabile di Dio si e espressa in parole
umane e si e fatta Vangelo, messaggio di gioia,
di speranza, di pace.
Paolo VI
* * *
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pensiero

martano

LA MADONNA
DELLA INTEGRITA'

Vergine intatta, immacolata Madre: la verginita della Madonna, come tutti i privilegi che Dio assommo in questa
creatura di eccezione, e rivolta alia maternita. La lesta della
Concezione immacolata e la Nativita ci mostrano come la
integrita assoluta si sublimi nella maternita universale.
Maria Santissima appartiene tutta a Dio, fin dal primo istante che l'Onnipotente la penso per quel movimento di Amore che ne costituisce la definizione piu appropriata: Dio e
rarita.
Questa appartenenza indivisa non resto fine a se stessa, spettacolo di perfezione individuate, incanto di santita, ma si fece teconda e divenne mediatrice di salvezza per tutti gli uomini, generando il Redentore.
La Madonna ci insegni a prospettarci la nostra santita come
conseguimento della totale e indivisa nostra appartenenza a
Dio e come disponibilita assoluta per il bene dei nostri fratelli.
Frate Masseo

PENSIERI DI NATALE
VIENE
Siamo scontenti, insoddisfatti, irrequieti, continuamente alia ricerca
di qualcosa o di qualcuno che ci soddisfi e ci plachi. L'attesa d'una situazione migliore, d'un mondo rinnovato, d'un bene complete, d'una umanita piu buona sommuove la vita intera di ogni uomo che nasce su questa terra.
Aspettiamo sempre Uno che venga. Con una prospettiva di immensa gioia. I cieli si allietano, la terra trasalisce, le montagne elevano voci
di giubilo.
Gesu, figlio di Dio, viene. Stabilisce tra noi la sua dimora. Si incarna, entrando in questa tenda di carne che avvolge ed esprime la nostra
umanita. Si fa Dio con noi. E stabilisce il contatto, anzi l'amicizia e la
comunione delPuomo con Dio, rigenerandolo alia figliolanza del Padre
celeste.
INCONTRO A ME
La prima venuta del Figlio di Dio, che il Natale rievoca nato a Betlemme, ha soddisfatto l'attesa del popolo antico.
L'ultima venuta, alia fine dei tempi, avverra nello splendore della
gloria e colmera l'attesa del Popolo di Dio, la Chiesa.
Ma la venuta di Cristo e sempre in atto per ciascuno di noi, nella
vita cristiana. Cristo viene sul veicolo dei sacramenti. E dobbiamo incontrarlo, ed accoglierlo, e farci prendere.
Che Lui venga di continuo e prepotenza d'amore: amor coegit te
tuus. Noi I'incontro nostro con Lui dobbiamo propiziare, muovendoci a
compiere le esigenze del suo messaggio e della sua persona.
E' NATO
« E' apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli
uomini, che ci insegna a rinnegare Pempieta e i desideri mondani e a vivere con sobrieta, giustizia e pieta in questo mondo, nell'attesa della
beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio
e Salvatore Gesu Cristo ». Cosi S. Paolo.
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Abitava presso il Padre ed era Dio. Del Padre il Cristo e hglio unigenito, espressione consustanziale, manifestazione completa, la rivelnzione a noi unica e suprema: Dio nessuno l'ha mai visto; il suo Figlio unigenito ce lo ha descritto. Del Padre Egli e la parola incarnata che rivela.
LA PAROLA VIVENTE
La Parola vivente, Gesii, e entrata in questo mondo. Era presso
Dio ed era Dio. E' venuta a indicare la strada della salvezza, costituendosi come segno di contrasto col male e come criterio supremo di verita,
di bellezza, di bonta.
La Parola, messa a confronto con la nostra vita e la nostra cultura
e il nostro sistema, proclama inestinguibile giudizio, ad approvazione o
a condanna. Edifica o sconvolge, Pindividuo e la societa.
AI singolo uomo e alia umanita la Parola vivente ha rivela to la
legge suprema, la carita, impegnandoci ad attuare nella vita individuale e
nella societa il disegno di Dio Padre.
La storia di ognuno, e la storia umana tutta intiera, e, da allora, perentoriamente interpellata da Cristo e messa a confronto con la carita,
quanto a possesso e quanto ad esercizio.
PERCHE'?
Per tutti e nato il Redentore. Anche per me. Mi chiedo perche.
Rispondo: per i miei peccati, per i miei limiti, per la insufficienza della
nostra natura.
La mia vita, la vita deH'uomo, e capace di svolgersi soltanto nel clima terrestre, di muoversi nello spazio breve della terra, di vivere in queste realta, confinati come siamo per la disobbedienza di Adamo.
II Redentore e venuto per riportarmi invece nella sopranatura, cioe
nella vita di Dio. Da solo non ero assolutamente capace di coprire il tragitio di elevazione. A integrazione della mia insufficienza, Egli, percio,
ha portato la sua onnipotenza: e venuto a darmi la grazia, cioe la partecipazione alia vita di Dio, con tutto cio che ad essa consegue. Mi ha rifornito di un potenziale che ha la forza di spingere la mia navicella, attraccata alia terra, fino agli spazi della sopranatura, attrezzandomi per la dimor^. permanente in quegli strati di perfezione, cosi rarefatti e impossibili per le mie forze naturali.
Cristo e venuto a farsi uomo come me, per farmi Dio come Lui.
Peccati miei, limiti miei, insufficienza mia, mia inefficienza in ordine
alia perfezione: giustificazione, sufficienza e potenza mi vengono da Lui.
La consapevolezza di cio e umilta, l'accettazione e pace. Me ne derivano apertura a Dio e compassione e solidarieta verso i fratelli.
Gloria a Dio e pace agli uomini.
Romeo Panzonc d. D.
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INAUGURAZIONE A COLDIRODI DEL NUOVO
ISTITUTO FEMMINILE INTITOLATO A
"PADRE GIOVANNI SEMERIA"
LA TRAFILA
Un istituto a Coldirodi, che testimoniasse le idealita dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, fu aperto da P. Semeria, con sede
nell'edificio donato dalla Signorina Caterina Cassini. Fu subito affidato
alle Suore della Sacra Famiglia di Bergamo, non senza contrasto.
In seguito, la costruzione di un edificio nuovo, che fosse piu rispondente alia funzione educativa e garantisse non solamente continuita ma
anche sviluppo, fu pensiero ricorrente di P. Minozzi, che la nuova casa
si proponeva di intitolare a P. Semeria, per onorarne la memoria nella
borgata nativa.
Gia nel 1957 fu redatto e presentato per l'approvazione il progetto,
che prevedeva la demolizione del vecchio edificio Cassini e la ricostruzione, sulla medesima area, di un fabbricato appositamente progettato
come istituto. A San Remo fu costituito il Comitato per l'erigendo collegio femminile « Giovanni Semeria », presieduto dalla Dott. CappelliVegni, delegata dell'Opera a Milano, e promosso e animato dalla Signorina Matilde Coghi. II 25 aprile fu benedetta e posta la prima pietra.
La cerimonia della benedizione venne compiuta da Mons. Rousset, allora Vescovo di Ventimiglia. II Sindaco del Comune di San Remo, Cav.
Asquasciati, rievoco la figura di P. Semeria. P. Minozzi non era presente. A rappresentare l'Opera era D. Pierino Salvadori.
Avvenne pero che, a cerimonia conclusa, il Comune di San Remo
non approvo il progetto. Quindi la iniziativa cadde. La realizzazione del
programma resto tuttavia nei propositi. P. Minozzi pero I ' l l novembre
1959 se ne volo al cielo.
Nel 1961 la Signorina Matilde Coghi dona all'Opera un terreno sul
quale fondare 1'istituto. Si redige il nuovo progetto. II Comune di San
Remo neppure questa volta l'approva. Esige modifiche. II progetto viene
aggiornato dall'Ing. R. Foglietta. Ma e la Sovrintendenza ai monumenti
per la Liguria che ora pretende un'area piu estesa. I vincoli si sono infittiti e le norme edilizie moltiplicate.
Si acquista un'altra porzione di area dal Sig. Ernesto Martini. II
nulla osta della Sovrintendenza viene concesso nel 1962 e la licenza
di costruzione rilasciata l'anno dopo dal Comune di S. Remo. Tuttavia i
lavori non possono avere inizio, perche il Consiglio provinciale di sanita
da il parere sfavorevole. Lo modifichera soltanto nel 1964.
II 18 gennaio 1965 il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la
Liguria emette il decreto di approvazione del progetto, che prevede la
spesa di quarantacinque milioni.
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Intanto i prezzi dei materiali e della manodopera son saliti alle stelle.
La prima gara d'appalto va deserta.
II 24 settembre 1967, correndo l'anno centenario della nascita di
P. Semeria, si mette la prima pietra del nuovo edificio sulla nuova area.
La benedizione e data da Mons. Angelo Raimondo Averardo, Vescovo di
Ventimiglia. Interviene il Ministro dell'Interno, on. Paolo Emilio Taviani. La cerimonia avviene nel contesto delle celebrazioni semeriane. (La
cronaca dell'avvenimento e narrato nel numero di ottobre 1967 del bollettino dell'Opera, alia pag. 275 e segg.).
Gli ostacoli tuttavia non sono ancora tutti saltati. Precisamente un
anno dopo siamo ancora pronti per Pappalto, avendo laboriosamente
istruito la nuova pratica. Risulta aggiudicataria dei lavori I'lmpresa
Maiano Giorgio. Viene firmato il relativo contratto; ma I'lmpresa declina l'incarico.
Riprendiamo caparbiamente a rifare Titer tortuoso. Arriviamo l'anno dopo alia terza gara d'appalto. Vince I'lmpresa Giuseppe De Marinis
di Roma. E' la volta buona. II 20 maggio 1969 iniziano i lavori. Bisognerebbe suonare le campane della Pellegrina.
Ma c'e un ultimo strappo prima di vincere. I pochi milioni iniziah
non sono piu sufficienti. Lo stanziamento viene portato a 119 milioni,
al fine di dotare 1'istituto degli impianti necessari, sistemare le aree esterne ed eseguire la recinzione. A lavori ultimati l'edificio costera 149 milioni. Interponiamo due anni di sosta e di concentrazione, bussando agli
urfici competenti per ottenere, nel tempo del blocco dei fmanziamenti per
la congiuntura economica nazionale, Papprovazione della perizia di variante e suppletiva.
Riprendono alfine i lavori, che vengono conclusi entro l'anno, precisamente il 21 luglio 1973. Tiriamo un sospiro. Abbiamo chiuso una vicenda, percorrendo una trafila burocratica laboriosissima. La carita ha
uno spazio piu idoneo e vasto. In spe contra spem.
La Signora Elsa, consorte del Sindaco di S. Remo, taglia il nastro.

INAUGURAZIONE

La solenne concelebrazione presieduta da Mons. Angelo Raimondo Averardo, Vescovo di Ventimiglia.

La inaugurazione della nuova Casa si e svolta il 10 novembre.
La nostra Opera procede a malincuore alle cerimonie di inaugurazione, convinta che una casa comincia quando il bene comincia: e l'esercizio della carita che l'inaugura e Pabilita.
Ma la simpatia, la collaborazione, l'attesa delle autorita e delle persone affezionate ci han fatto riguardare come doverosa l'apertura ufficiale.
E poi, la benedizione di Dio dispone ogni cosa perche risponda al fine.
Intermediario di essa e stato PEcc.mo Vescovo di Ventimiglia, Mons.
Angelo Raimondo Averardo, che, subito dopo, ha presieduto la concelebrazione della santa Messa nella Cappella dell'Istituto, parlando del significato della cerimonia e ottimamente lumeggiando la figura di P. Semeria, studioso e apostolo di carita, con considerazioni sul luogo, sull'Anno Santo, sulla memoria di S. Leone papa. Prima, una folia partecipe s'era raccolta all'ingresso, alia quale un'alunna aveva rivolto il benvenuto. La Signora Elsa Parise, gentile e distinta consorte del Sindaco di
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S. Remo, aveva tagliato il nastro. Nell'atrio P. Semeria guardava con gli
occhi vividi e luminosi da una espressiva immagine contornata di tricolore.
Dopo la santa Messa, autorita, amici e benefattori sono stali salutati dal Superiore Generale, venuto per la circostanza insieme a D. Patuelli,
che da Milano aveva puntualmente seguito la vicenda della costruzione.
Egli ha descritto brevemente l'Opera, che trae origine dal grancie cuore
di P. Semeria, e ha ringraziato quanti hanno desiderato e aiutato il sorgere della nuova Casa, segnatamente il Sindaco del Comune di S. Remo
e la Signorina Matilde Coghi, la quale dono il terreno, incoraggiando il
compimento del proposito antico.
Poi il Sindaco di San Remo, Rag. Piero Parise, ha rievocato appropriatamente P. Semeria, marcando, con parole incisive, i tratti piu significativi della poliedrica personalita e riferendone le intuizioni e gli
atteggiamenti anticipatori, in linea con le esigenze del tempo presente.
La cerimonia s'e conclusa con le amichevoli conversazioni intrattenute nel ricevimento che le Suore han voluto offrire.
Le Suore della Sacra Famiglia di Bergamo dirigono da sempre I'lstituto di Coldirodi. La comunita, per la circostanza, s'era infoltita, essendo presente I'Economa Generale, in rappresentanza della Rev.ma Madre
Generale, e, intorno a Suor Imelda Milesi, attuale Superiora, essendo
accorse le Suore che si sono succedute nel servizio di carita nella casa di
Coldirodi. Oggi gioiscono meritatamente per lo sviluppo della istituzione loro affidata, alia quale hanno recato l'apporto di lavoro e di sacrificio.
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Alia cerimonia erano presenti:
S.E. Mons. Angelo Raimondo Verardo Vescovo di Ventimiglia col Segretario Don Umberto Collecchia, S. Ecc. il Prefetto Dott. Marrese Gaetano, il Sindaco di San Remo Rag. Pietro Parise con la Sua distinta Sig.ra
Elsa, il Dott. Pippione Leo, Ass.re Patrimonio e Lavori, PAvv. Viani Filiberto, Ass.re Edilizia Pubblica, l'Ass.re Sig.na Lanteri Lina, l'Avv. Vincenzo Persici, Delegato di Coldirodi, il Prof. Giovanni Rossi, il Prof. Giovanni Pompei, la Sig.ra Morando Gelsa, I'lnsegnante Scocchia Antonietta
e Colleghe, il Rev. Parroco di Ospedaletti Don Guglielmi, il Canonico
Don Giambattista Lanteri, Padre Salvatore Boscaglia, il Sig. Santini Antonio, numerosa popolazione di Coldirodi, una folta schiera di gentili Signore e distinti Signori, benefattori, amici, simpatizzanti saliti col pullman
da S. Remo.
L'EDIFICIO NUOVO

L'edificio nuovo sorge in posizione dominante, sopra il colle che si
inoltra nel mare a separare, quasi accenno di promontorio, il golfo di
Ospedaletti da quello di San Remo. Nei pressi e il Santuario della Madonna Pellegrina; a poca distanza lo svincolo autostradale e il Viale P. Semeria che collega la borgata a San Remo.
Coldirodi si estende a monte, adagiata sopra una continua elevazione di terrapieni, densi di serre e di cisterne, immersa nel dolcissimo paesaggio della Riviera.
11

L'area, opportunamente recintata, sulla quale insiste l'lstituto progettato dall'Ing. Corrado Sulli, e distesa per 3.800 metri quadrati, al confine dei territori di Ospedaletti e di San Remo, con sensibile pendenza sul
versante verso il mare, cosi che sull'ampio terrazzo pare di trovarsi sul
ponte di un bastimento. II fabbricato e unico, copre una superficie di quattrocento metri quadrati, formando con i tre piani un volume di 5.000 metri cubi. E composto da due corpi sfalsati tra loro a gradoni per il dislivello di un piano, in modo da adattarsi all'andamento del terreno. Le attrezzature, gl'impianti, i servizi sono completi. Attorno attorno e sistemata
l'area per le attivita ricreative all'aperto. La capienza e di 50 posti letto.
Con la costruzione del nuovo Istituto a Coldirodi e stato eretto doverosamente « un monumento vivo di carita a un eroe della carita, nel suo
paese natale ».
R. P.

Commemorazione di P. Giovanni Semeria letta nella
circostanza dal sindaco di San Remo Piero Parise
Molto Reverendo Superiore Generale,
Eccellenza Reverendissima,
Reverende Madri,
Signore, Signori,
ci siamo qui riuniti per assistere all'inizio dell'attivita del nuovo Istituto reaIiz/.ato dalla benemerita Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, ma piu ancora — credo io — per soffermarci nel ricordo di colui che fu chiamato « Orphanorum parer » e che di se stesso soleva dire « Mi vendo per i mie orfani »: Padre
Giovanni Semeria da Coldirodi, barnabita.
Quindi, non dello studioso e del teologo profondissimo, ne del conferenziere
perfetto ed il piu amato dell'epoca sua, e neppure del maestro e del divulgatore
tra i giovani — che io non sarei capace di farlo — ma del « difensore nato del
Pumanita, di tutta Pumanita, la piu dolorante e la piu bisognosa specialmente » come lo Jefinisce Padre Giovanni Minozzi —, dello « instancabile apostolo di carita », come lo chiamo S.S. Pio XII Pacelli.
Padre Giovanni Semeria nacque centosei anni fa (sono quarantadue che e
morto) in una povera casa della vecchia Coldirodi, e nacque orfano essendo il padre suo morto da qualche mese in Brescia di colera, in conseguenza della guerra
d'indipendenza del '66. Di se dira poi « Sono in fondo anch'io un orfano di guerra » e forse nella desolata infanzia e nella solitudine dei suoi primi anni si formo il
germe di quell'amore per gli umili e per i diseredati e per i sofferenti di cui do
veva ardere tutta la sua vita.
Proprio quest'amore per gli uomini e la sua straordinana umanita credo che
occorra nevocare oggi di rronte a quest'altro Istituto che POpera, custode e prosecutrice dello spirito di Padre Semeria e di Don Minozzi, ha realizzato.
Ma per parlare di Padre Semeria, di chi fu e di che cosa fece mancano le parole perche la sua vita fu una fiamma.
Scrive Don Minozzi: « Soleva dirsi " servo degli orfani " ma era un eufemismo pudko, per gli orfani era la vita, la sua vita stessa ch'egli spezzava, frantumava
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d'ora in ora, donava frusto a frusto mendicando pane d'accatto. Per i nostri orfani
egli non conobbe piu riposo. Abbandono tutto per essi, divorato dalla febbre di
andare, battere a tutte le porte, salire tutte le scale, tendere le mani a tutti per
essi ».
E cost la sua attivita pareva moltiplicarsi miracolosamente ogni giorno poiche,
disfatto di tatica, sfinito e tuttavia anelante e fervido d'iniziative, gli pesava ogni
sosta e lo divorava l'ardore della carita.
Quando l'Opera apri il quarto orfanotrofio a Potenza il problema meridionale e dell'assistenza agli orfani dei soldati caduti si svelo a Padre Seremia e a
Don Minozzi nella sua tremenda complessita ed apparve loro che bisognava far
appello a tutte le forze in un campo assai piu vasto per costruire qualcosa di veramente efficace e duraturo.
« Vado io in America. Lascia andar me. Tu sei giovane e potrai andarci altra
volta. Sta certo che qualcosa faro », cosl rispose Padre Semeria a Don Minozzi, ed
effettivamente giro l'America come un baule, rotolato di stazione in stazione. L'intero inverno del 1920 si prodigo infaticabilmente in America ed arrivo a parlare
fino a nove-dieci volte al giorno in ambienti diversi, in paesi diversi, arrivando talora a notte tarda in una nuova comunita, disfatto dalla fatica ma ancora pronto
a ricominciare a parlare ed a questuare. Del resto, l'aveva detto da bambino « Quando saro grande voglio fare il prete e voglio fare sette prediche al giorno ».
Tutta la sua raccolta in America fu italiana, quasi esclusivamente dono di italiani. Era il momento dell'ebbrezza della vittoria raggiunta e i nostri emigrati, orgogliosi della vecchia patria, dettero con larga generosita. Ma con Padre Semeria
non poteva essere che cost, perche era profondamente italiano ed anzi strapaesano.
Scrive ancora Don Minozzi: « Vivacissimamente pittoresco questo contrasto armonioso in lui di strapaesanismo, d'ultra regionalismo e di aspirazione calda, appassionata, alia fratellanza umana, all'unica patria, all'unico ovile. Gli e che qui pure
si rivelava la sua innata cattolicita, educata e disciplinata al sole di Roma ».
II suo strapaesanismo — come dice Don Minozzi — traboccava da tutto l'esser suo: dai gusti semplicissimi, dalle predilezioni rustiche che andavano dai doni
della mensa contadinesca all'amore festoso delle forme dialettali di tutti i dialetti
d'ltalia. Nessuno parlava tanti dialetti italiani quanto lui, e nessuno cosi bene.
Nel Giugno del 1915 si trovo immerso nella violenza; scrive lui stesso: « Ma
l'atmosfera generale era quella, la violenza. Rumori di cannoni, odore di polvere,
all'orizzonte. Lampi sinistri, fuochi, incendi colossali, notti vigili per aeroplani,
giornate trepide vicino al bombardamento, e sotto, negli ospedali, scene macabre ».
« Un giorno — aggiunge Padre Semeria — non mi sentii piu io, mi spaventai
di me: ebbi paura di tutto, vidi tutto scuro. Cercai la parola del conforto per gli
altri, sentii la sfiducia, quasi la disperazione dentro di me. M'accorsi d'esser malato, chiesi di curarmi in Isvizzera, l'ottenni ».
NelPestate del 1916 Padre Semeria, ridivenuto infaticabile, turbinoso come
non fosse mai stato ammalato, e Don Giovanni Minozzi, reduce da una operazione
e da una convalescenza lunga e faticosa, si ritrovarono al fronte e, come scrive Don
Minozzi, « il turbine della guerra ci strinse giorno per giorno, fuse via via le anime
nostre veramente in una sola, facendo di noi, dai profondo, " cor unum et animam
unam " ».
E qui nacque l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, dai fango, dai
sangue, dai morti.
Don Minozzi era nato a Preta, un paesino degli Abruzzi, e Padre Semeria era
« quidam de populo », strapaesano, pieno il cuore della gente umile: entrambi
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avevano assistito i soldati morenti che « non piangevano che per i loro figli, non
raccomandavan altro che le loro povere creature ».
E perche il Meridione? Risponde per entrambi Don Minozzi: « I mcridionali sono stati ammirabili come tutti i soldati d'ltalia, non e'e dubbio; ma, neil'insieme, certamente piu sfortunati, da che, non avendo alcun scampo t!i s-.Tta, non
avevano potuto imboscarsi, anche onestamente, in alcun modo.
Fanti, i piu eran oeriti, si erano immolati generosamentc per la patria. 0<>ni
volta che si parlava loro, che si cercava di animarli, di incitarli nella durissima lotta
per una terra che quasi non conoscevano altro che per I'inesorabile agente fiscale,
si vedevan piegare la testa e lacrimare: i figli, non raccomandavano altro che i figli
abbandonati nella miseria degli abituri descrti. Tutti avevano figli, tanti figli. Come
un immenso js^rcito Ji piccoli diseredati gemeva attorno a loro. s'aggrappava alle
loro soalle, prc-r.eva fino a soffocarlo il loro cuore ».
Ma qui occorre soffermarsi un momento ad osservare il fatto in se stesso. E'
vero che ai soldati morenti sul fronte Padre Semeria aveva promesso di provvedere
ai figli orfani, '.a e altrettanto vero che la carita di Padre Semeria ; di Don Minozzi, e poi deil'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, pose mano alia
« questione meridionale » trent'anni prima che il governo italiano concepisse _•
mettessc in atto an concrete) piano generale di assistenza economico-socialc delle
genti meridionali.
E lo fecero con una visione esattissima e lungimirante del problema, perche,
una volta provveduto al tetto ed al pane degli orfani, si preoccuparono sopratutto
di dar loro un'istruzionc ed una educazione che potesse inscrirli nel tessuto socialc
della nazione alia pari e senza alcun sentimento d'inferiorita e li rendesse portatori
dei germi di elevazione spirituale e temporale della loro gente.
Qui sta la grandezza dell'insegnamento di Padre Semeria perche e un insegnamento umano e cristiano, al quale dobbiamo rifarci se vogliamo operare, ciascuno
nei campi che la Provvidenza ci ha riservati, per il bene Jella nostra gente.

II Sindaco del Comune di San Remo, Piero Parise, rievoca all'uditorio attento la
figura di P. Giovanni Semeria.
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A FAR DEL BENE
NON SI SBAGLIA MAI.
P. G. Semeria

L'apertura di un Istituto, di una scuola, di un centro di educazione e di elevazione spirituale si muove nello spirito dell'insegnamento e dell'esempio di Padre Semeria, che fu un educatore, un apostolo, un campione dell'ideale cristiano.
Padre Semeria fu uno spirito estremamente moderno nel senso che noi diamo
a questo termine perche anticioo i movimenti intellettuali odierni e, pur nella sottomissione e nell'obbedienza, le coraggiose riforme conciliari di oggi.
Padre Semeria viveva — scrive Don Minozzi — « nel desiderio ardente d'una
civilta cristianamente ispirata, d'un .nstianesimo civilmente dinamico » e non aveva confini, amava gli uomini ovunque fossero e chiunque fossero e voleva conoscerli
e capirli, per poterli amare.
E cosi, anticipando ancora una volta i tempi nostri, amo viaggiare e conoscere
genti, dalle piu umili alle piu eccelse; ando in Belgio, in Olanda, in Francia, in
Inghilterra, in Germania, in America, e ando anche in Russia nel 1903, per una
visita agli operai italiani che lavoravano in gran numero alia costruzione della ferrovia transiberiana, ove incontro Tolstoi.
Racconto i particolari della visita in una corrispondenza al « Cittadino » di
Genova e ne nacque una burrasca nella quale maturo l'esilio in Belgio, forse perche
i tempi non erano ancora maturi e lo spirito delle polemiche era esacerbato, ma da
questa sua visita e dal colloquio nasce ancora un insegnamento alia comprensione,
al confronto delle idee, alia tolleranza, all'ecumenismo.
Mori a Sparanise ove era giunto da Cassino per salutare un momento le orfanelle e per proseguire poi per Caserta ove avrebbe preso il treno per Foggia, e poi
di li a Padova per una conferenza, e poi a Monterosso (altro orfanotrofio) per finire
un volume su Benedetto XV, « che mi vien bene, sai — disse a Don Minozzi —
e che ci dara dei bei denari ».
Invece si dovette cermare a Sparanise, divorato dalla febbre, cianotico, assediaro dalla bronco-polmonite influenzale, dal diabete, dalla nefrite.
Orfano di guerra era giunto per morire tra le orfane di guerra, in una casa
di orfane, nella terra che aveva scelta a sua predilezione, sulla breccia come un
soldato autentico, uno di quei combattenti delle trincee ai quali aveva fatto una
promessa quattordici anni prima.
Poco dopo mezzogiorno del 13 marzo 1931 il suo cuore si fermo; parfrasando un suo titolo: « Quel cuore che tanto aveva amato gli uomini ».
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ANDIAMO A BETLEMME
La luce splende
nella oscurita. Anzi, quanto piu fitte sono le tenebre,
tanto piii brilla la
luce.
In questi giorni
ci richiama la Stella cometa, quella
che sta sui nostri
presepi, e indica la
strada di Betlemme.
II Natale ci riconduce tutti bambini, avvolgendoci
col clima di tenerezza, di bonta, di
fraternita, di pace.
Anche gli scettici,
anche i materialoni, anche i saputi
e i presuntuosi ne
avvertono il richiamo. Tutti. Per
un giorno la terra
si compone nella
pace.
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Amico, diciamoci la verita: quel Bambino ha
stabilito un clima attorno a noi, ha illuminato tutto
il paesaggio dell'anima, ha mosso la umana convivenza, ha portato forza di liberazione e di elevazione, ha costituito un popolo che cammina verso Dio
in direzione della eternita: con la sua persona, col
suo messaggio, con la legge della Iraternita. Per dritto o per rovescio di questo clima tutti oggi godiamo;
e piu godremmo, se la parola di quel Bambino avesse
finito di organizzare la societa.
Andiamo a Betlemme e mettiamoci in rapporto col Dio che si e fatto Bambino. Egli vuole illuminare e trasformare la vita di ciascuno. Se vogliamo arrivare a migliorare tutti, dobbiamo cominciare da uno; e uno comincia da me.
Un dono il Bambino ci oflre: la pace. Prima
di tutto la pace della nostra coscienza con Dio; e
poi la pace fra noi, la pace nel mondo. Disponiamoci a cambiare qualcosa dentro di noi che si oppone alia pace e ordiniamo i nostri sentimenti, le nostre parole, le nostre opere secondo le indicazioni
che vengono da quel Bambino, che e la Parola di
Dio, e quindi indicazione eterna, sapientissima e
onnipotente. Andiamo. Con buona volonta.
Nella nostra vita e sorta una luce. La luce mostra Gesu Bambino. Con Lui possiamo incontrarci
come Erode che voleva ucciderlo o come i pastori
che volevano adorarlo. Lo troviamo sui nostri passi

in tutte le ore della vita, ad ogni
scelta. Egli diventa pietra di inciampo o di edificazione, di rovina
o di resurrezione.

Tanti auguri a te e alle persone che ti sono care.
Pace a te. Pace a tutti. Con Dio e con gli uomini.
Buon Natale !

Fiorello

UNA PAGINA
CHE CI STIMOLA
LA VERA NASCITA
Una delle parole piu profonde sul Cristianesimo che io abbia sentito e quest a: « Anche se Cristo
nascesse mille e diecimila volte a Betlemme a nulla
ti giovera se non nasce almeno una volta nel tuo
cuore ».
Ouesti due versi da me malamente tradotti si
trovano nel « Pellegrino Cheruhico » di Angelo Silesio, un protestante tedesco del Seicento, che quando
si convert} al cattolicesimo diventb frate minore e
poeta maggiore.
Ma come potrd accadere questa nascita interiore? La nostra anima e spesso simile a una stalla tan to
e stretta e huia e cost ingombra di lerciume, che pare
non ci possa essere posto per un Dio, anche se fanciullo.
Eppure questo miracolo nuovo non e impossihile purche sia desiderato e aspettato.
II giorno nel quale non sentirai una punta di
amarezza e di gelosia dinanzi alia gioia del nemico
o dell'amico, rallegrati perche e segno che quella
nascita e prossima.
II giorno nel quale non sentirai una segreta onda di piacere dinanzi alia sventura e alia caduta altrui, consolati perche la nascita e vicina.
II giorno nel quale sentirai il bisogno di portare
un po' di letizia a chi e triste e I'impulso di alleggerire il dolore o la miseria anche di una sola creatura,
sii lieto perche I'arrivo di Dio e imminente.
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E se un giorno sarai percosso e perseguitato dalla sventura e perderai salute e forza, figli e amici e
dovrai sopportare Vottusita, la malignita e la gelidita
dei vicini e dei lontani, ma nonoslante tutto non ti
abbandonerai a lamenti ne a bestemmie c accctterai
con animo sercno il tuo destino, esulta e trionla perche il portento che pareva imoossibile e cvvenuto e
il Salvatore e gia nato nel tuo cuore.
Non sei piu solo, non sarai mai piu solo. II
buio dell a tua notte fiammeggera come se mille s telle
chiomate giungessero da ogni punto del cielo per festeggiare I'incontro della tua breve giornata amana
con la divina eternita.
Giovanni Papini

E' nato il Redentore
gloria a Dio,
pace agli uotnini.
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Guardando uno del pochi presepi
ancora non sostituito dal nordico abete {alia faccia dell'ecologia), si possono
vedere tre personaggi dalla faccia scura,
olivastra, che recano al Bambir.ello della capanna di Betlemme, in dono, oro,
incenso e mirra.
Questo accadeva 2000 anni fa.
Oggi altre facce olivastre, sotto i
medesimi turbanti, si affacciano all'occidente, ma non recano doni, bensi hanno in mano, ben salda, Varma del ricatto: niente piii, o molto meno petrolio.
E cost molte cose vanno a "ramengo", nonostante le tante parole che
hanno la chiara intenzione di tener su
il morale della gente e sono evidentemente prive di convinz'one e avulse
dalla realtd.
Si fa presto a dire che d petrolio
non e I'unica fonte di energia: c'e il
carbone, c'e la legna, ci sono, e stato
detto anche questo, Vidrogeno e I'atomo !
Ma nelle case gelate non ci sono piii
caminetti ne stufe, e non ci sono ancora aggeggi avveniristici e dt fantascienza.
C'e, invece, molto diffusa, la cattiveria di uomini che approfittano del
momento diffic'le, per tutti meno che
per loro, per riempirsi le tasche di
soldi.

L'uso dell'automobile e vietato per
un certo numero di ore alia settimana.
La benzina e scarsa e costa di piii.
Sono norme di austerita alle quali il
piu elementare senso di civnmo esorta a sottostare.
Purtroppo, come sempre auviene, i
maggiori disagi andranno ai meno abbienti. ho dice anche il prove--bio: piove sempre sul bagnato.
Quelli che non sanno vedersi appiedati neppure per poche ore cercano un
altro mezzo di locomozione.
II cavallo, pur essendo un segno di
grande distinzione, e scartato, perche
costa troppo, mangia e abbisogna di una
stalia, piii difficile a trovarsi, in citta,
di un posto di parcheggio.
Non rimane altro che la Oicicletta.
Ed ecco salire alle stelle i prezzi di
quel marchingegno che gode un mondo
quando pub mordere con i pedali il suo
legittimo proprietario.
Siamo fatti cos).
Per ogni persona che ha la vocazione di fare la pecora, ce ne sono almeno died che fanno il lupo per vocazione.

Nella rcerca affannosa di una alternativa all'energia fornita dal petrolio,
io avrei un piccolo consiglio da dare,
gratis, a chi lo vuole. Eccolo.
Quando si riesce a mettere le mani
su gli autori di sequestri e di rapine,
invece di dar loro qualche annetto di
galera amnistiabile, non si potrebbero
utilizzare come fonti di energia ?
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Sono per lo piu giovani e di energu
ne hanno: lo dimostrano con i fcitti.
Potrcbbero far tanti lavori che ora
si fanno con le macchine che bevono
petrolio!
Una volta si chiamavano lavori forzati, che sopravvivono
orma'i solo su
certe vgnette
umoristiche.
Invece og^i, a meno che nel fattaccio non ci scappi il morto, un paio di
anni di galera, con cinema,
televisione
e acqua corrente calda e fredda, e un
prezzo che si pub pagare, per godersi
poi, vita natural durante, il gjuzzolo,
quasi sempre ingente, che si P provveduto a mettere al sicuro.

Ed ora basla con questi
argomenti,
chmramenle discordant'! con il clima
natalizio che dovrebbe aleggrare sul
mondo, tanto piu che quest anno c'e
in giro anche la cometa.
Io mi auguro, e lo auguro a lutli.
che il Bambinello Re di pace e di bonta, riesca a passare indenne. senza dirottamenti, senza sequeslri e senza rapine, e giunga a portare il sv.o tesoro
di benedizioni a tutti gli uomini di buona volonta.
Se ce ne sono ancora!
nat

Ogni agnostico, ogni ateo, la cui fanciullezza ha conosciuto un vero
Natale, possiede poi per sempre, gli piaccia o non gli piaccia, nella sua
mente, un'associazione fra due idee che la maggior parte del genere umano deve considerare lontane I'una dall'altra: I'idea di un bimbo e I'idea
di una forza sconosciuta che sostiene le stelle. Per lui vi sara sempre un
certo sapore di religione intorno al semplice quadro di una madre e di un
bambino; un cenno di misericordia e di addolcimento intorno alia semplice menzione del terribile nome di Dio. ( G . K. Chesterton).
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DALLE CASE NOSTRE

Cassino - Istituto
"Figli d'Italia"
Sebbene il mese di novembre sia stato quasi del tutto primaverile, l'autunno inoltrato, anzi l'inverno incipiente,
ha cominciato a far sentire i suoi primi
rigori, si che gli impianti di termosifone, pur con il punto cosi doiente delle austere restrizioni, hanno ormai cominciato a funzionare, comandati con
impeccabile precisione dal nostra Don
Vincenzo, onnipresente nell'Istituto, esatto e puntuale come KAN 1, termometro di Norimberga. E flnora la clemenza del tempo ci ha consentito, con
squadre svariate di ragazzi e molteplici
campionati, tutti interni quest'anno, di
trascorrere le ricreazioni e gli svaghi
all'aperto, non solo giocando al pallone
ed alle bocce, ma anche ai bigliardini,
essendo stati aggiustati dal Vice tutti
i tavoli messi fuori uso l'anno scorso.
Purtroppo non e mancato qualche caso
di influenza, specialmente per gli adulti, ma esso e stato prontamente stroncato e debellato. Pochi e inssmificanti,
grazie a Dio, gli incidenti capitati ai
giocatori. Salute ottima quindi su tutti
i fronti. Anche Serafino e tomato vittorioso dall'operazione. II Direttore poi
hnalmente e ritornato sanissimo. nella
piena funzione dell'arto, che ha ripreso
vigore e agibilita, come prima e piu
di prima.
A meta novembre abbiamo avuto la
visita del Segretario Generale, che il
16 ha celebrato la S. Messa ai ragazzi,
ripartendo subito dopo con Don Antonio per Sparanise e per Napoli, essendosi compiaciuto, in genere et in specie, della vivace nostra vita di Comu-

nita, ove ha notato fervido e fecondo
io spirito della carita dell'Opera.
Ora e definitivamente fra noi anche
don Vito Paradiso, il quale sicuramente apportera gran bene alia Casa, con
le sue non comuni qualita, che sempre
lo hanno reso distinto in splendida onesta sacerdotale.
Pellegrino graditissimo da Sassuolo
e passato fra noi, per motivo di studio, don Mario Natalini. Noi preghiamo perche nel campo non facile di nuova elezione impegni tutto se stesso per
I'attuazione del Vangelo.
Per i ragazzi delPIstituto Tecnico
Tndustriale si e verificata di forza una
prolungata sosta di lezioni, dovuta a
mancanza di Insegnanti. Noi certo siamo stati questa volta convergenti con
gli alunni nella prebiscitaria manifestazione, significando alle Autorita l'evidente e giusta ragionevolezza del loro
scontento. Ottenuto qualche rimedio,
speriamo che tutto possa rimettersi in
ordine stabile e completo, volendo noi
sempre incontrarci con solidarieta nei
buoni propositi dei giovani, confortandoli noi responsabili dirigenti, auando
vi sia del posit ivo e del I ode vole nelle
loro richieste.
Confidiamo, quindi, nella sensibile
generosita di quanti hanno il dovere
di procedere per tempo alle nomine dei
Signori Professori. in modo che non si
ripeta la rovinosa interruzione del regolare corso delle lezioni.
La Vergine Madre Immacolata, delta quale stiamo alacremente preparando la festa con religione di cuore filiale, non nel senso vago e senrimentale
di religione da romanzo, voglia esaudire e benedire i voti e le speranze di
progresso e di bene per i nostri dilettissimi giovani.
f. d'a.
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Catanzaro Lido
Istituto ''Maria
Immacolata,,
Quasi inattesa, ma quanto mai gradita e stata la vir-ita del Carcimale Antonelli. Egli e entusiasta dell'Opera e
ammirato dello spirito dei Fondatori,
cosi vivo in ogni membro della Famiglia dei Discepoli.
E' giunto a casa nostra la sera del 3
novembre, in forma privata, di ritorno
da Palermo, acompagnato dai nipote,
il Rev.do Padre Francesco Antonelli.
Appena avuta notizia di tale loro decisione, la Madre Provinciale ha cercato
di sfruttare 1'occasione per un incontro
delle Juniores insieme ad altre Suore
delle comunita piu vicine che hanno
voluto rendere onore a sua hminenza
con la loro presenza.
La giornata ha avuto cosi un carattel'B solenne e spirituale. Durante la
Concelebrazione il Cardinale ci ha rivolto la sua parola semnlice, oaterna,

ricca di espenenza e di dottrma comprensibile anche per le nostre bimbe,
che erano tutte presenti nelU vivacita
di colori del loro abito festivo e nella
freschezza del loro animo giovanile.
Dopo la S. Messa si e intrattenuto
familiarmente con le nostre bimbe, ascoltando le loro simpatiche barzellette
e raccontandone qualcuna delle sue con
un fare veramente «giovanneo». Poi
ha trascorso il resto della mattinata nel
confessionale. mentre Padre Francesco
si e incontrato con le Juniores.
Nel pomeriggio poi ci siamo radunate tutte nel salone per riascoltare la
parola del Cardinale, che ci ha ripresentato i problemi che si agitano rggi nella
Chiesa: crisi di fede, crisi di vocazione,
crisi di autenticita.
II mattino del giorno seguente, 5
novembre, dopo aver dato un saluto a
tutti i bimbi dell'Istituto, festosamente schierati nello spazioso corr'doio delI'entrata, e ripartito per Roma scorrato
dalla polizia, avvisata dall'Arcivescovo
tli Catanzaro, fino all'uscita del terrilorio della Provincia.
'Dalla Cronaca della Casa)

II Card. Antonelli si intrattiene con le alunne paternamente.

Novembre! E' il mese in cui riviviamo maggiormente nei
nostri cuori il ricordo dei cari defunti; e il mese che ripropone in modo particolare alia nostra attenzione e al nostro
affetto, la figura del nostro Fondatore Padre Minozzi.
Noi discepolini (chi vi scrive e un novellino che per la
prima volta ha ricevuto I'incarico di fare la cronaca del mese,
ma... non tocchera sempre a me perche si fara a turno), abbiamo ricordato i « morti » recandoci al cimitero di Ofena.
Abbiamo preso diverse strade per andare al paese: non ricordo se la mia squadra ha preso quella del Colle o del Casale o del Picolle: sono un discepolino nuovo e ancora non
conosco i luoghi; ma anche i chierici, D'Amelio, Giura, Di
Corleto, Ragone e persino i miei Superiori ne (anno una
grande confusione. Provenienti da strade diverse, tutti insieme, pero, abbiamo oltrepassato la soglia del Camposanto;
ricordavo in quel momento una frase che leggevo ail'ingresso del cimitero del paese mio: « Oltre di questa snglia cosa
ti attende ? II giudizio dei posted e di Dio! » E quelle anime chiamate a Dio, avevano gia ottenuto la loro ricompensaNoi abbiamo pregato e cantato!
11 Novembre! Una bella mostra minozziana, preparata
dal Vicerettore all'ingresso della casa, ormai dive;:uto centra di esposizioni, e servita a farci conoscere megho la vita
e l'opera del Padre.
Si e iniziata la manifestazione con il saluto alia patria.
Quindi ho visto salire sul palco, con tanta di quella emozione, Faiazza, Cristoforo, Valente M., Forcella, Pontarelli, i
quali ci hanno ripresentato la vita del Fondatore nelle sue
tappe piu importanti. Abbiamo poi ascoltato la eloquente
parola del Direttore che si e fermato a parlare di P. Minozzi come I'Apostolo della carita, il Padre degli orfani, che ha
donato per essi la sua vita terrena. Altri mini-oratori sono
sali'i sul palco e non posso far passare sotto silenzio il loro
nome, essi sono: Valente D., Morello Basile, Gnagnarella,
D'Amico, Cordone, Aquilino, Di Lauro, Mesolella, Pacifico F., i quali con accenni rapidi hanno parlato o meglio hanno letto cio che essi stessi, dopo una personale ricerca, avevano scritto sulle origini dei nostri Istituti. Per tutti gli oratori e a ricordo della bella manifestazione, ci sono state tante
e tante fotografie. Erano pure presenti molti genitori dei
ragazzi e la professoressa di matematica.
Adesso, noi discepolini, oltre all'impegno scoiastico ci
23

siamo presi anche l'impegno di partecipare ad una gara culturale sulla vita di P. Minozzi e sugli istituti. II campione
de'la prima giornata e statu Valente Duilio; nella iinalissima
conosceremo il super-campionc chc vincera tin me-daglionc
con un diploma ricordo.
II 19 novembre, un gruppo di discepolini sono andati ad
Ofena per partecipare insieme a tutte lc altre Comunita religiose del luogo ai funerali e alia Messa in suffragio del papa
del nostro carissimo panettiere sig. Vincenzo.
Consegno questa mia cronachetta al Superiore. Bravo! Si
figuri! Ho fatto del mio meglio.
(// cron'tsta di lurno )

II Superiore del Seminario, D. Virginio
Di Marco, ricorda ai
Discepolini P.G. Minozzi.
Ma il problems delle vocazioni non si limita, come ben sapete, alia
fase del reclutamento dei candidati al sacerdozio. Occorre anche tutto
un complesso di sforzi e di cure, per cui il germe deposto da Dio nell'animo del giovane possa giungere a maturazione, e soprattutto fruttifichi e sia perseverante. Qui il discorso cade naturalmente sui seminari,
verso i quali dovra dirigersi in maniera tutta particolare la vostra attenzione. Bisognera decisamente lavorare per rialzare il loro livedo spir i t u a l , e perche diventino, come sono stati sempre nella Chiesa, veramente luoghi privilegiati di pieta, di studio, di disciplina. Si dovra dissipare con ogni sforzo quel clima di conformita al mondo, di rilassamento, nello spirito di preghiera e di amore alia Croce, che purtroppo tenta
di penetrare in non pochi di essi, se non vogliamo vedere compromesso
ogni piu generoso sforzo in questo settore cosi delicato e vitale per la
Chiesa.
P A O L O VI
2-1

Novembre inconsueto questo: chiaro di sole, lieto di
avvenimenti.
Lontane le brume ed i nembi, la nostra Casa ha vissuto giornate di luce.
Al suo apparire, venne l'esercito dei Santi ad invitarci
ad elevare le anime in alto, ov'e la gioia senza tramonto.
Festa grande il primo novembre.
II Padre Superiore giunse da Roma con tutta la Comunita romana a rendere completa la nostra gioia. Ne manco
Padre Tito, carico di anni, lieve nel corpo, sublime nello
spirito. Due nostri compagni, Discepolini della prima ora
di questa Casa, compiuto il loro curriculum degli studi medi, fedelssimi alia chiamata, hanno fatto la Vestizione religiosa nella Famiglia dei Discepoli. I primi frutti della giovanissima Casa di Orvieto.
Solenne e suggestiva la cerimonia, presieduta dal Padre Generale.
Al canto d'ingresso, tutti i Discepolini vestiti, per l'occasione, in veste talare e cotta bianca, preceduto da Corbo
e Di Girolamo, che stringevano tra le mani l'abito religioso,
facendo corona al Celebrante, sono entrati nella Chiesa,
ricca di fiori e di luci. « Rallegrati, Gerusalemme! Accogli
i tuoi figli » s'elevava il canto verso l'alta cuspide.
Padre Tito, presso l'altare, vinceva il freddo delle nude pareti con il calore e l'emozione del cuore che, certamente, volava alle numerose vestizioni, tenutesi nella mistica Chiesa di Ofena. Tutti furono aspersi dell'acqua benedetta ed il sacro rito ebbe inizio. I canti, finemente preparati da Don Manfredi, valsero a creare un'atmosfera di
preghiera sentita.
Tra i presenti il corpo insegnante e la mamma di Corbo.
L'omelia di Don Romeo e stata affascinante e cordiale.
Traspariva dal suo volto tutta l'interna emozione nel vedersi innanzi due giovani diciottenni, disponibili ad assicurare
la continuita di vita alia Famiglia diletta, assegnataci dal
Divino Maestro. Gemma ancora la vita tra i Discepoli. O
Signore, continua ad amarci, moltiplica i Discepoli tuoi;
le messi mature reclamano operai fedeli, il campo delle Case, si belle e si care dell'Opera, e vasto.
Padre Romeo, dopo avere illustrato il significato della
festa di tutti i Santi, meraviglie del Creatore, si rivolge ai
due, in attesa di indossare la veste religiosa, con queste parole: « Oggi voi volete rendere pubblico il vostro desiderio di donazione totale a Dio, mediante un abito speciale.
Puo essere vero il detto popolare che « l'abito non fa
il monaco », ma non e meno vero che l'abito distingue il
Religioso. Avvicinandovi a vivere una vita povera, casta,
obbediente, dovete distinguervi per la fede. Rivestiti di santita, dovrete essere gli specialisti della santita, che a piene
mani dovrete riversare nelle anime dei fratelli, i piu pove25

ri, i piu abbandonati. Rivestitcvi dell'uomo nuovo, il Cristo, diventate creature nuove. Testimoniate al mondo che
l'abito che vi distingue corrisponde al vostro abito interiore. Preparatevi a divenire religiosi autentici. Di autenticita
il mondo ba fame ed ba sete ».
Quindi, benedicendo gli abiti, il celebrante ha pregato:
« Questi tuoi servi, o Signore, indossate queste vesti, si rivestano contemporaneamente di Te e appariscano per lu
santita della vita essersi consacrati a Te ».
E' echeggiato per la volta il canto « Evangelizare pauperibus » del Maestro Mungari, mentre Michele ed Aldo,
deposta la giacca, indossavano le vesti.
Noi abbiamo seguito con emozione tutti i particolari
del rito sognando il nostro giorno, pieni di speranza.
Altra data ricordevole di novembre, data serenamente
pensosa, e stato 1'anniversario di P. Minozzi. Per tie sere
abbiamo sentito parlare di Lui.
Ci e stato detto che Egli amo sempre la verita, il lavoro, le cose belle, Parte, l'innocenza della vita, la gloria
di Dio. Tramutassimo in abito di vita almeno una delle sue
doti! Una S. Messa di suffragio ha coronato il ricordo; ricevendo il Pane eucaristico abbiamo pregato per il nostro Fondatore. Alcuni di noi, inoltre. abbiamo composto un quadro murale con articoli, fotografie, ritagli di giornali, disegni, tutti riguardanti l'illustre figura del Padre.
Eleviamo il nostro grazie a Dio, perche attraverso ricorrenze felici, i nostri giorni trascorrono piu sereni ed il
gioco, pur pesante dei nostri studi, diventa leggero, mentre
la nostra Vocazione prende vigore.
Maurizic
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COMPITI NUOVI PER L'OPERA
L'annuale assemblea dei soci dell'Opera ha offerto ad un gruppo di
amici motivo di ritrovarsi in Via dei Pianellari a discutere sulle entrate,
sulle uscite, sulle realizzazioni e su futuri programmi della Istituzione.
La lettura che della relazione ha fatto il presidente Ermini e stato
un capolavoro di stile, essendo riuscito a farci digerire tutti quel numeri
(offerti in un vaso dagli orli sapientemente aspersi, come dice il poeta,
"di soave licol"), senza esporci alle complicazioni che di soli to colpiscono chi in materia e sprovveduto.
I frequenti ed opportuni riferimenti a "quei due Uomini" hanno
fatto si che la loro presenza conferisse alPassemblea il giusto tono della
carita, che quel programma ispira e che guida le persone chiamate a
realizzarlo.
Don Tito, come al solito, si nascondeva dietro la sua umilta, facendosi
« pusillo » piu di quanto non lo sia nella sua fisica realta, quasi a voler
cercare uno schermo ai nostri sguardi. E quando ha parlato, lo ha fatto
con la solita voce dimessa, piena di ricordi e di verita: un parlare ad occhi socchiusi, infiorato da ricorrenti dialettali "...nn'e vero...", che vogliono essere una richiesta di approvazione, una sanzione da parte di
chi ascolta, a conforto del suo dire, ch'e fatto di reminescenze di vita
sofferta e intensamente vissuta.
Da Don Romeo abbiamo appreso le prove della « dilatazione dello spazio della carita » e Penunciazione di nuove attivita la dove nuovi
problemi richiedono un aggiornamento delle iniziative. Cos! che, per la
prima volta, il discorso e penetrato nel problema degli « anziani », che
pure debbono considerarsi destinatari della carita.
E chi scrive, ignorando che sulPargomento c'era gia stato uno scambio d'opinione in una precedente assemblea, s'e rallegrato della bella novita ed ha offerto la massima attenzione all'intervenuto di Viti Wais,
tenace assertore di quell'idea.
Sono convinto che lo spirito che caratterizza la nostra Opera e di
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azione nella carita, manifestazione concreta dell'amore inteso in senso
puro e universale, senza limiti di spazio, di tempo, di eta, di ceto, di
quantita.
Essa va operata dove necessita lo richiede, anche se gli uomini che
ne sono strumenti, di fronte alle sconfinate necessita, spesso si trovano
a dover formulare un ordine, per cosi dire, di priorita ai loro interventi.
I due Fondatori furono suscitati dalla Provvidenza in un momento
particolare, quando una lunga guerra aveva, con immense rovine di vite
umane e di beni materiali, creato probiemi di smisurata drammaticita,
maggiormente sentiti da quelle regioni che la poverta di mezzi e di strumenti rendeva meno capaci di reagire.
Essi sentirono la tragedia di un'infanzia rimasta improvvisamente
priva del sostegno per il suo domani e si sostituirono ai genitori caduti
e agli stessi organi dello Stato, sempre lenti a mettersi in moto. E dalla
loro combinata azione, illuminata e sostenuta da una carita mai stanca
e delusa, e nata l'Opera.
Oltre mezzo secolo e passato dai loro primi passi ed in molte regioni
d'ltalia si raccolgono i frutti di cio che essi seminarono. Coloro che per
primi furono raccolti e sostenuti (migliaia e migliaia) sono ormai cresciuti e vivono sparsi per il mondo; l'Opera continua la sua attivita caritativa
a guisa di una macchina elevatrice che, con moto interminabile, carica e
trasporta la materia prima verso la migliore destinazione. Gli orfani sono
finiti, ma non le necessita.
Ma proprio perche l'Opera e diventata adulta, ricca di esperienza,
di realizzazione compiute e di una struttura adatta ai tempi, proptio perche tutti i Figli sono diventati quasi sue braccia nella societa; per tutto
questo, l'Opera deve ora « dilatare lo spazio della carita », ossia deve ampliare la dimensione della sua attivita e, valendosi dei mezzi che la Provvidenza le ha donato, operare la dove la sua presenza e la sua esperienza
puo dare sollievo e beneficio alle necessita degli uomini. Di tutti gli uomini: giovani, vecchi, ricchi e poveri.
Un aspetto di tale attivita, che non puo essere trascurato e che rientra nel concetto generale di carita (nel significato non materiale del termine), e quello che riguarda le persone anziane. Un aspetto, oggi, piuttosto trascurato per la prevalente attenzione che si rivolge (e non a torto)
ai giovani e ai giovanissimi. L'anziano non ancora vecchio gia regge a
fatica il ritmo dei tempi; ma quando il peso dell'eta e degli inevitabili
assalti da parte di una molteplicita di mali, riservati all'autunno della vita,
gli aggrava il respiro, allora si scoprono in lui sopite necessita oltre all'ardente desiderio di mantenere legami, che purtroppo proprio allora, spesso, si affievoliscono. Si ripetono inevitabilmente alcuni atteggiamenti psicologici propri della giovanissima eta, vissuti pero alia luce di una espe28

rienza pluridecennale, con il maggior peso di attitudini e convinzioni consolidate e di una naturale propensione alia sfiducia, alia diffidenza e, talvolta, alia paura.
Si tratta, insomma, di un mondo, che la frenetica vita moderna tende a trascurare sempre piu, o a considerare come una voce passiva nel
bilancio della societa.
Ma e proprio qui, dove gli interessi materiali tendono ad attenuarsi,
che sorgono i doveri dello spirito.
Nel corso delFassemblea, e stato ricordato un grande amico dell'Opera, recentemente scomparso. Vissuto senza luce della fede per tutti
gli anni della vita, ha ritrovato alle soglie dell'eternita lo spiraglio che gli
ha rischiarato le ultime ore, chiudendo i suoi giorni in amicizia con Dio.
— Un'altra prepotenza di Don Minozzi — ha sentenziato il presidente Ermini; ed e sembrata la risposta piu naturale alle espressioni di
compiaciuta meraviglia che avevano accolto la citazione.
II caso non fa che riproporre il difficile problema dell'eta matura e
l'obbligo che la societa ha di affrontarlo; obbligo assai spesso ignorato,
forse per la ragione (accennata dal presidente) che la carita verso gli anziani « non frutta ».
Non so quali sviluppi avranno le iniziative che I'Opera ha in animo
di inserire nel proprio programma. Ma se, sull'esempio dei Fondatori,
vorra trasformare le intenzioni in fatti concreti, ci sara per noi un motivo di piu per essere orgogliosi di farvi parte e di portare il contributo,
anche di una parola, in questo campo di attivita dove piu pressante e il
bisogno di amore.
Remo Di Giannantonio
\lf\jf
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H tempo e quello di sempre: si sposa e si tira atanti.
Tutto e normale.
II 4 dicembre saranno all'altare il nostro ex Amadei Alfredo
e Lucia Pacitti e si sposeranno.
A questi sposi tutti i gli auguri di ogni felicita e di gioia
santa che li accompagni sempre nel loro cammino, nniti, cementati dall'amore che non e di un momento, ma di sempre
per realizzare un matrimonio ideale che e solo quello cristiano, cristianamente vissuto. Evviva!

Abbiamo avuto notizia che il giorno 21 ottobre, nella Chiesa
di Capo di Piano di Venarotta (Ascoli P.), il nostro ex alunno di Amatrce Angelo Luzzi si e unito in matrimonio con
la signorina Maria Giorgi. Auguri !
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L'ANGOLO DELL'ASSISTENTE

Buon Natale a tutti! L'augurio e quello di sempre. Eppurc quest'anno il Natale e diverse Ci ricorda sempre la noscita di Gesu Cristo,
Redentore, come ci ricorda il canto degli angioli nella fredda notte, canto
che ci augura la pace. Vi e pero quest'anno, e r^tti lo senllamo, cjualcosa
di diverso. Vi sara meno caldo nelle nostre case, meno kid nelle nostre
citta. Siarno tutti, cosi, costretti a pensare che !e p: ; ] ' n o in qualche
modo invertite. Eravamo noi Europei a condizionare 5a visa agli altri popoli, ora sono loro a condizionare la nostra, mettendo in ri^alto ?a nostra fragilita, ricordandoci che non nossiamo piu essere soli.
Questa realta ci deve aiutare a guardare con simpatia i n.T>stri fratelli bisognosi per aiutarli generosamente. Nella donazione di una parte del nostro tempo, del nostro benessere, del nostro amore, deve stare
per noi il vero signifkato del Natale.
Vi e pero anche dell'altro che rende questo Natale diverso. Tutti
guarderemo in alto desiosi di vedere la Stella cometa, che brillera proprio durante le feste natalizie.
Alziamo con fidweia i nostri sguardi: dall'alto dei cieli viene la
nostra salvezza, l'unico vero motivo della nostra esistenza. Se tutti gli
uomini si sentissero meno attaccati alia terra e piu vicini a! cielo, certamente si sentirebbero piu fratelli, tutti figli dell'unico Padre, che per
nostro amore ha inviato sulla terra il suo Figlio unigenito, per la nostra
salvezza.
Buon Natale dunque nella gioia dei bambini, nel canto degli angioli, nella luce della Stella, a voi ed a tutti i vostri cari.
Don Mario Chouquer

DI
QUESTA UMILE ITALIA
FIA SALUTE
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RICORDO DI
NICOLA DE BARTOLO
Ce lo dice la morte quanto sia cara l'amicizia e quanto tenace il ricordo. Ce lo
ha ripetuto amaramente a meta novembre quando all'improvviso ha stroncato la
vita di Nicola.
Ricordarlo su queste pagine a quanti lo conobbero significa riaprire un capitolo
lontano della nostra adolescenza e ricollocare lui con quel riso sbarazzino e quell'agitazione continua che lo rendevano immancabilmente simpatico.
In fondo, perche tanto rimpianto e tanto dispiacere? Perche era uno di noi,
uno come noi, una maglia di quella solita trama d'affetti, che il collegio forma e il
tempo rinsalda.
Uno al quale ci affiancammo, ragazzi appena, spinti certo da necessita, ma
uniti via via dal comune bisogno di uscire, quasi facendoci reciproco coraggio,
dalle strettezze di quella necessita e andare avanti, andare per essere degni di chi
ci voleva bene e ci offriva pane e affetto.
E in quegli anni, lunghi o brevi, di formazione sorgeva e si rinsaldava sempre
piu il bisogno di entrare dignitosamente nella vita, quasi a strappare e sopravvanzare le remore che la vita stessa aveva create
Aveva, Nicola, bisogno di affermarsi. Da cio una certa continua irrequietezza
che lo portava ad improvvise esplosioni, ad opposizioni e negazioni, che pero lasciavano subito il posto a rapporti piu chiassosi e cordiali coi suoi compagni.
Nelle discussioni non aveva, come dire, chiaroscuri: diventava perentorio ed
era capace di sostenere tesi assurde e paradossali, pur di non cedere, ma, consapevole delle sue impennate solo per lui apodittiche, finiva per sbottare in quella caratteristica risata a cascatella che troncava il prosieguo della conversazione.
Probabilmente per questo suo desiderio di fare qualcosa di versa dagli altri,
imparo il pianoforte e per molti anni fu l'organizzatore capace e sensibile di cori
e l'organista in cappella. Molti lo ricordano proprio per questa sua presenza artistica.
Quando, divenuto maestro, ando via, la guerra era alle porte. E non ci vedemmo
per alcuni anni. Sapemmo finalmente (e ci fu raccontato con particolari che sapevano
di avventuroso) che tra mille peripezie aveva saputo salterellare, ma non per gioco,
in mezzo ai casi che le strettezze del momento e gli eserciti alleati avevano abbondantemente creato, e sointo dal desiderio di trovare una via per non essere sopraffatto, si butto a capofitto nella mischia e, comite Masino Di Pierro, ne uscl alia
fine con la laurea in farmacia.
Ora viveva a Pieve Ligure con la bella famiglia che si era creato con un'affermata attivita commerciale di alto livello.
In questi ultimi anni ci eravamo incontrati piii volte, ma non dimentichero
la festa che lo subisso d'affetto ad Amatrice, in occasione del cinquantenario dell'Opera.
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Arrivo con un macchinone Ja Genova, inaspettato per la lontananza, c- aveva
con se 'a tamiglia. Ricordo che Racioppo, abbottonatissimo perche don Pierino lo
stava presentando al maresciallo dei carabinieri, appena vide Nicola fece un salto,
lancio una specie di grido di guerra, e senza curarsi degli occhi strabuzzati del maresciallo, corse come matto ad abbracciare l'amico. II povero Nicola non aveva neppure il tempo :li presentare 'a sposa, perche uno dopo 1'altro gli eravamo addosso e
g!i occhi gli iuccicavano.
II giorno dopo eravamo tutti insieme a tavola, tutti noi ex potentini, lui davanti a me, allegro, vivace, come lo avevamo sempre conosciuto. Accili z Racioppo,
senatore l'uno, colonnello dei carabinieri 1'altro, mal sopportavano il perentorio invito di sedersi alia tavola degli altolocati dell'occasione, e facevano a gara per stare
con noi, anche per evitare i continui lazzi e frizzi di Nicola.
Fu una giornata meravigliosa per tutti. Per noi in modo particolare. Eravamo
ritornati ai vecchi tempi.
Ci lasciammo a sera col proposito di rivederci, a Milano o a Pieve.
Non c'incontrammo piu...
Quando ci ritroveremo tra ex alunni certamente parleremo di lui, e forse sorrideremo rioensando al ragazzo Nicola De Bartolo, ma certo sara un sorriso venato
di tristezza.
Luigi Galajfu

PERCHE' NON VIENI?

Monterosso al Mare si pud acjevolmente raggiungere
per ferrovia e per strada. La linea ferroviaria e la
Roma-Genova (vettura diretta da e per M i l a n o ) .
Inoltre si pub raggiungere con I'autostrada n. 12,
Genova-Livorno. Per chi proviene da Genova, l u s c i ta e al casello di Deiva Mar. II raccordo tocca Levanto,
indi Monterosso. Per chi proviene dalla Spezia e indicato il casello di Brugnato. II raccordo tocca Borghetto Vara, Pignone, indi Monterosso. La strada, prima
del paese, raggiunge I'lstituto, il quale dispone di
un ampio spazio di parcheggio per autovetture.
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Servizio dei Conti Corr. Postali
RICEVUTA

di Lire =
(in cifre)

Lire

-

(in lettere)

Lire (in !eltere)

eseguito da
eseguito da
residente in

eseguito da

residente in

via
sul clc TV. 1 / 9 0 1 9 intestato a:
Opera Nazionale per il Mezz. d'llalia
Via dei

Pianellari, 7 • ROMA

Addi (1)

di un versamento

di L. (in cifre) -

sul clc TV. 1 / 9 0 1 9 intestato

sul clc TV. 1 / 9 0 1 9 intestato

a:

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZ. D'lTALIA - Via dei Pianellari, 7 - ROMA
nell'Ufficio dei conti correnti di ROMA.
Firma del ws«nle

19

Addi (1)

19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

a:

Opera Nazionale per il Mezz. d'llalia
Via dei Pianellari, 7 - ROMA

Addi(l)

19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Bollo lineare deH'Ufficio accettante
Spazio riservato
all'ufficio dei conti

Bollo e data

del bollettario ch. 9

Cartellino numerato
del bollettario di accettazione

Botlo e data

dell'ufficio
Mod. ch. 8

accettante

accettante

L'Ufficiale di Posta

L'Ufficiale di Poita

(Edizione 1917)

C1J L a d a t a

dev' essere

quelle d e l g i o r n o

Bollo e data
dell'ufficio

dell'ufficio

in c u i si e f f e t t u e

il v e r s a m e n t o .

accettante

%

AVVERTENZE

Abbonamento alia Rivista
« EVANGELIZARE »

ordinario

L.

sostenitore L.

Indirizzo

:

Parte riservata aU'Ufficio dei conti correnti.
N.

dell'operazione.
Dopo la presente operazione il credito del conlo
e di L. ;;{;;;;;;;;;;;;;;;;^;i;{;:i;
II Contabile

II versamento in conto corrente e il mezzo piu semplice e
piu economico per effettuare rimesse di danaro a favore di
chi abbia un c/c postale.
Chiunque, anche se non e correntista, puo effettuare versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio postale
esiste un elenco generale dei correntisti, che puo essere consultato dal pubblico.
Per eseguire un versamento il versante deve compilare in
tutte le sue parti, a macchina o a mano purche con inchiostro,
il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e
l'intestazione del conto ricevente qualora gia non vi siano
impressi a stampa) e presentarlo alTufEcio postale, insieme
con l'importo del versamento stesso.
Sulle varie parti del bollettino dovra essere chiaramente
indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui awiene
l'operazione.
Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni
o correzioni.
I bollettini di versamento sono di regola spediti, gia predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma
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 destinatari, cui i certificati anzidetti sono spediti, a cura delTufficio
conti correnti rispettivo.
L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta
dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente modulo,
debitamente completata e firmata.

C'e da impazzir di
gioia(odi doloreja
pensare che con
qualche

soldo si

puo salvare (o perdere) una creature
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