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Gesu 

e la piu alta rivelazione di Dio 

e la Croce 

e la piu alta rivelazione di Gesu. 

Ma la Croce 

non e solo la rivelazione: 

e la legge. 

Come ascenderemo noi a Dio, 

a Dio Spirito, 

se non spiritualizzandoci ? 

E come ci spiritualizzeremo, 

se non crocifiggendo la nostra povera e abban-
[donata animalita ? 

La Croce 

e cosi 

il compendio, la sintesi, l'essenza 

del Cristianesimo. 

£ luce, e forza, rivelazione di amore, 

legge di spiritualita progrediente. 

P. GIOVANNI SEMERIA 
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DOVE 
ANDIAMO ? 

Carissimi. 

Pare che il Signore, presso le catacombe di S. Sebastiano, apparisse 
a S. Pietro fuggitivo. E' storia? E' favola? Non sappiamo. C'e il Quo 
vadis ? dello Scienkiewic, romanzo bellissimo tradotto dal francese da 
mons. Salvadori magistralmente. E' un romanzo cattolico che ammalia. 
Che dico? Ammaliava, tan to era letto e commovente. Pagine che oggi so-
no dannate alia sepoltura. C'e altro oggi da leggere e da sentire. Oggi si 
leggono scempiaggini di malvagi e traditori della gioventu maschile 
e femminile. Anche di adulti, purtroppo. Oggi si sentono gli strilli di 
strano vaglio, gli strilli che costano milioni. Quale pazzia ! Tant'e ! La-
sciamo da parte gli inquinatori che tradiscono la gioventu. Fermiamoci 
alia domanda dell'apostolo fuggitivo e di Gesu che lo arresta, ne arresta 
il passo e lo fa ritornare incontro al martirio che costa il sangue, quello 
che, secondo Tertulliano, e seme di cristiani. 

Mi permetto di rivolgermi a voi, domandandovi: dove va la societa? 
Dove andiamo noi di questa impietosa, irrequieta, inquinata di mali so
cieta ? Sembra una societa impennata verso l'abisso. 
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II glorioso S. Pietro, alia domanda: dove vai, o Signore ?, s'ebbe 
questa ferma risposta di Gesu: vado a Roma per essere nuovamente cro-
cifisso. E l'apostolo torno indietro e fu crocifisso. Oggi si sono finalmente 
trovati pochi resti mortali di S. Pietro, per opera di due grandi scien-
ziati, la Prof. Margherita Guarducci, archeologa, e il Prof. Vincenzo Cor-
renti, illustre antropologo. 

Ma noi di questa fine di secolo, terribilmente sconvolto piu volte, 
ed awolto, nell'ultimo quarto, da ombre, piu precisi, da tenebre che 
fanno tremare di paura, dove finiremo, se l'uomo non rivede se stesso, 
se l'uomo non frena le sue ossessioni, le sue mire ambiziose, le mire di 
oppressione di certe nazioni ? 

Chi ha oggi la forza di dire, non uno, certo, ma molti, di dire, co-
raggiosi e pronti al sacrificio: noi, in nome di Dio, il reggitore e creatore 
nostro, noi vogliamo scendere in campo a difendere la verita e seppellire 
la falsita ? Noi vogliamo, pena la vita, estirpare l'odio satanico, perche 
nel campo ripulito spunti nuovamente il fiore delPamore, e campeggi so-
lenne l'Amore che e Dio con i cristiani quali furono quelli dei primi se
coli, dei secoli nuovi. Non c'e scampo, miei cari lettori. O nuovamente 
Dio a continuare l'uomo, o satana, dai diversi nomi, a spiantare l'uomo. 
Atto di coscienza. O Dio o Satana. Noi siamo attori e testimoni. Da quan-
do a Dio abbiamo rinunziato, non abbiamo piu pace. L'odio falcia e crea 
il modo di falciare in tutto il mondo, tutto scolvolto. Chi lo pu6 negare ? 
Tocchiamo con mano la sciagura che copre l'umanita. E invano ci aiutiamo 
se non risolviamo la scelta, invano aspetteremo le promesse facili che na-
scondono la oppressione, non la salvezza. 

E, il momento nostro, quello dei Discepoli, mentre il mare agitato 
li faceva tremare. Si rivolsero al Maestro divino, invocando la salvezza. 
Gesu stese le mani e il mare agitato fece bonaccia. I Discepoli non peri-
rono. Furono i continuatori della divina salvezza, versando il sangue, da 
S. Stefano al Beato Massimiliano Kolbe. 

Rialziamoci. Riapriamo gli occhi. Riprendiamo la vita che abbiamo 
macchiata di vizi abominevoli. Leviamo l'occhio ripulito dalle bassure 
umane, usciamo dalla notte oscura. Guardiamo in alto, in piedi, portati 
dalla fede in Dio, dalla speranza di ritornare a Dio, dalla carita fulgente 
e dolorosa di riamare Iddio che solo puo salvarci. Non siano stati vani 
i richiami di chi in terra tiene le veci di Dio, il Cristo in terra, il Papa, 
Paolo VI. Nessuna paura. Solo Satana porta paura e morte. Iddio e Dio 
della vita, anche del peccatore, se il peccatore si umilia. 

E cosi che prepareremo la S. Pasqua, che e tempo di redenzione. 
Vi abbraccio. 

Padre Tito Pasquali 
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LA MADONNA DEL SI' 

A primavera ogni anno il creato rinasce. Si rinnova la vita. 
Nell'equinozio di primavera cade anche la festa dell'Annunciazione. Nove me-

si prima che nascesse, come vuole la condizione umana, Cristo fu concepito per 
opera dello Spirito Santo nel seno verginale della Madonna. Iniziava, per la secon-
da Persona della Santissima Trinita, una sorprendente situazione esistenziale: Egli 
assumeva la came mortale per compiere ii piano della redenzione e della salvezza 
di tutta l'umanita, come I'aveva preordinato la misericordia del Padre celeste. 

Maria dice di si alia volonta divina di salvazione, acconsente a diventare Ma-
dre di Dio, si consacra totalmente all'opera che Gesu viene a compiere tra gli uo-
mini, ne accetta tutte le conseguenze, facendosi, nel dolore, corredentrice: una 
proposta esigente, ma amorosa; un'accettazione impegnativa, ma libera; una fe
ll clt a martirizzante, ma di elevazione. 

Che altro e la vita cristiana ? 
Frate Masseo 

Questa Italia nostra, per quanto un gran vento di incredulita ci va-
da soffiando dentro; per quanto questo vento trovi di che alitnentarsi 
nelle nostre speciali condizioni politiche; per quanto una dep lore vole roz-
zezza dia in molte provincie una forza immediata alia superstizione, que
sta Italia nostra serba un gran fondo di fede, di pieta, di vita cristiana. 

P. Giovanni Semeria 
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QUARESIMA 

E la Pasqua che stabilisce il clima della vita cristiana. Una risonanza 
unica ci dev'essere, di conseguenza, che dalle profondita dell'anima tra-
bocchi a intonare tutta la vita: ed e la risonanza pasquale. Pasqua e vit-
toria, e gioia, e resurrezione. 

Via obbligata di resurrezione e la morte sulla croce. Noi dovremo 
prima morire con Cristo e, dopo, con Lui risorgere, da Lui assunti nel 
suo mistero di morte e di vita. 

La Quaresima e una preparazione alia Pasqua; percib e un lungo 
esercizio di morte (quaranta giorni), per arrivare all'esito della resurre
zione, all'erompere della vita nuova. 

Per prepararci al trionfo della vita dobbiamo dar morte alle ten-
denze sregolate, le quali spingono verso il soddisfacimento delle concu-
piscenze, seguendo la sollecitazione del momento, quale che sia, prescin-
dendo da ogni norma. 

Che voglio dire ? 
Nell'itinerario della esistenza cristiana la Quaresima e un segnale 
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di conversione, seguendo il quale il veicolo della nostra vita e immesso 
sulla strada della resurrezione. Conversione e mutamento radicale di men-
talita: un passaggio dal peccato alia virtu, un rinnovamento dei senti-
menti, dei pensieri, delle azioni, la scelta quindi di una fondamentale 
novita di vita. Tutto cib impegna e fa stridere la natura decaduta. 

Per determinare o javorire la conversione, noi svolgiamo pratiche 
di penitenza volontaria, orientando con forza il nostro comportamento 
verso le indicazioni della legge di Dio e le prescrizioni della Chiesa. La 
preghiera e I'esercizio delle opere di misericordia sono validissime spinte 
nel senso della conversione, come pure la lettura e la meditazione della 
parola di Dio e Vaccresciuta comunione di vita e di responsabilita con i 
fratelli. 

La conversione a Dio e lunga ed e faticosa e la salita verso la Pa-
squa fortemente impegnativa. Si tratta della conquista del regno dei cieli 
che, appunto, richiede violenza. Presumendo delle forze nostre noi, cer-
to, non potremo e non sapremo morire per vivere; anzi, non sapremo 
neppure volerlo; ma un serio impegno sara reso efficace dalla grazia di 
Dio. 

D. Romeo Panzone, d. D. 

Ora, badate, il regno del Cristo vuol essere non reale solo, ma spi-
rituale. Se nessuno mai, in fatto di comando, si appago delle apparenze, 
il Cristo meno di ogni altro: non vuole essere re da bur la. Solo i nemici 
possono sognare per lui un tale regno che sarebbe non gloria, disdoro. 
Egli vuole regnare, come nessun altro ha regnato mai, nelle menti e 
sui cuori. 

II Cristianesimo e fatto per l'anima umana e Panima umana e fatta 
per il Cristianesimo: cosl come il sole e fatto per la terra e la terra per 
il sole. 

P. Giovanni Semeria 

5 



DALLA BANCARELLA DELIA NOVITA 
Questa volta voglia-

mo fotografare dall'ester-
no, senza puntare dentro 
I'obbiettivo. 

La religione cala. Pare 
che gli uomini non riferi-
scano piu la vita a Dio, e 
non preghino, e siano in-
differenti. Molte volte si 
riscontrano fanaticamente 
ostili alia religione, e bada-
no a vivere forti della pro
pria esperienza materiale. 
Sono critici verso tutti, 
dubbiosi su tutto, imman-
cabilmente pieni di boria e 
di pre;unzione, come se sa-
pessero tutto e potessero 
risolvere tutto. Vogliono 
farsi estranei a Dio, costi 
quello che costi, secolariz-
zarsi, come usa dire oggi. 
Questa fotografia e stata 
scattat'i recentemente da! 
Papa, con la lucida lente 
dello straordinario intellet-
to, che gli consente di pe-
netrare una sorprendente 
profondita di campo. 

Le statistiche dicono 
dunque che, per parte del-
1'uomo. la religione regre-
disce. E' questo l'aspetto 
umano, storico, terreno del 
fenomeno. La costatazione 
puo essere vera, ma e pat-
ziale; perche 1'uomo, nel 

rapporto religioso, e soltanto una parte. L'altra parte 
e Dio, il quale ha preso Piniziativa di amarlo e nc 
va in cerca. Ora Dio arriva a noi e ci incontra senza 
verifica di statistiche e di preventivi, a dispetto del-
Pattitudine del mondo moderno che e refrattario alia 
religione. Chi puo contare le manifestazioni di Dio 
nelle coscienze ? Chi puo prevedere il risultato del-
Panimazione che ci viene dall'interno ? 

A questo punto del discorso salta fuori il conte-
statore, quel tipico abortivo dei tempi nuovi, nato 
cioe anticipato e percio con evidenti carenze di ma-
turazione mentale. Costui parla sempre crucciato, 
scontento di tutto e di tutti. Te lo trovi contro ogni 
tua affermazione, ritto dietro la bancarella della pre-
sunzione, a vendere novita pur che sia. 

Caviamoci dunque il cappello e ascoltiamo cosa ci 
dice sull'argomento il contestatore di turno. 

Per far rifiorire la religione, e avere dei cristiani 
consapevoli e praticanti, bisogna cambiare la strut-
tura. Niente si puo conservare per via tradizionale e 
ordinaria. Bisogna demolire. Bisogna, quanto meno, 
cambiare. Ma che autorita, ma che magistero, ma che 
gerarchia, ma che obbedienza. Qui bisogna salvaguar-
dare la liberta, rispettare Pautonomia della persona, 
appellarsi alia coscienza individuale. Lo Spirito Santo 
non spira piu nella Chiesa istituzionale. Fuori dagli 
schemi e dalle indicazioni, fuori dalla istituzione, e 
cioe nella liberta, nella spontaneita sta ormai il cari-
sma religioso. 

Arr'vato al nocciolo costui comincia a fare i salti 
mortali in campo stcrico, sociologico, filosofico, psi-
cologico, antropologico, giuridico, politico, e parla di 
sesso, di arte, di economia, di morale, di letteratura, 
di liturgia, di musica, di moda, e risolve tutti i pro
blem! che travagliano da secoli le generazioni, indican-
do, tra le nebulose, i cammini dei necessari rinnova-
mcnti cosmici. Ammappalo ! 
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E poco poco che tu ac-
cenni a dire o a risponde-
re, subito ti subissa di 
ismi: tradizionalismo, au-
toritarismo, giuridismo, for-
malismo, trionfalismo, pie-
tismo, fascismo. Quando 
tutto va bene, il contesta-
tore ti corrode con la locu-
zione burlesca, col discre-
dito sulla persona; oppure 
con la noncuranza. Chi si 
salva ? Sputa sentenze co
me se lanciasse missili. 
sili. 

Senti: quando lo ascolto 
parlare cosi, il con testa to
re, gli darei un cazzotto in 
faccia, democratico quanto 
vuoi, ma un cazzotto; e 
mica per altro, perche si 
sta sciupando. 

Ma tu che ci vuoi fare ? 
Va di moda la novita; an-
zi, c'e svendita di novita 
anche in campo religioso. 
La religione, com'e istitui-
ta, non va piu. Nuova la 
vogliono. E' la moda del 
tempo, anzi e il prurito del 
tempo. 

Senza allungare il di-
scorso, ti voglio dire come 
la penso. La contestazione, 
attiva e passiva, va com-
battuta quando non e lot-
ta civile (metto l'accento 
su civile) di pensiero e di 
vita, quando non e impe-
gno a costruire qualcosa. 
La contestazione fa presa 
sulle mezze coscienze, sul-
le mezze intelligenze, sui 
giovani facili. 

In particolare, quando 
scorgi cose vecchie nella 
Chiesa e ti infastidisci del-
la tradizione, la vecchiez-
za ce l'hai dentro di te; 
perche nella Chiesa ogni 

giorno tutto si fa nuovo, se la persona si decide a vi-
vere con entusiasmo l'avventura di figlio di Dio, e 
impara il Vangelo, e vive I'Amore. Lasciamo stare 
l'abitudine, la consuetudine, le pratiche stantie di 
certe anime logore. Ma la tradizione e realta viva 
che trasmette la vita. La devi assumere, assimilare, 
vivere. La smania di volerla cambiata ti fa perdere 
tempo e ti rende inadempiente di precisi obblighi 

IL DECALOGO DEL CONTEST ATORE 
1) Fatti dispensare dalle riunioni. 2) Se perb 
hai intenzione di fare atto di presenza, non ar-
rivare mai in tempo. 3) Sottoponi a un fuoco 
bruciante di critica tutte le iniziative proposte. 
4) Non ascoltare quanto dicono gli altri, ma in-
sisti sempre sul tuo punto di vista. 5) Appro-
fitta di ogni incrinatura del ragionamento degli 
altri per confutare tutto, senza remissione. 6) 
Se viene ricbiesta la tua opinione risvondi eva-
sivamente, ma poi datti premura di dire a que-
sto e a quello come sarebbe stato necessario 
fare. 7) Considera Musi quanti si impegnano sul 
serio e squalificali attribuendo loro fini incon-
futabili e sospetti. 8) Ripeti fino alia noia lo 
slogan: e inutile parlare, tanto le cose non cam-
biano mai. 9) Chiedi sempre il massimo e il 
piu perfetto: si vanifichera cost anche il poco 
che si potrebbe fare. 10) Insisti sempre sul 
male e sugli aspetti negativi delle cose, ma non 
indicare come superarli. 

(Dalla lettera pastorale per la quaresima, dal 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale del gennaio 
Vescovo di Potenza, Marsico e Muro Lucano, 
1972). 

di coscienza, se sei cattolico. Lo Spirito Santo viene 
a te attraverso la Chiesa istituzionale. Se guasti la 
Chiesa e te la configuri a modo tuo, tu guasti la stra-
da per cui passa la tua salvezza e sulla quale progre-
disce la tua perfezione. E' come se tu, per voglia di 
bere, rompi l'unico canale da cui ti puo venire l'ac-
qua e disperdi la grazia di Dio, vanificandola entro 
pensamenti che non sono di tuo impegno ne di tua 
immediata responsabilita. 

La dottrina nuova c'e, fiorita col Concilio dalla 
tradizione. Stiamo a questi testi. Stiamo a quella di-
sciplina. Non meniamo il cane per l'aia delle chiac-
chiere, che non connettono e non concludono, ma tur-
bano. F i or ell o 
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Mutati i tempi, mutano anche le opinioni azzardate, le disgustose falsita, o, 
almeno, le facili accuse, le malevoli interpretazioni di pensieri e di opere. Per 
forza intima viene fuori, brilla la verita. La giustizia s'impone. Un dotto Gesuita 
ebbe a dirmi: « caro, quelli erano modernisti ? I modernisti sono quelli di oggi ». 
La verita e potente, da se si fa largo e viene alia ribalta. Si ritrova la via della 
giustizia. 

II P. Semeria e una figura poliedrica, con facce ben distinte. L'Uuomo dotto. 
L'Uomo italiano a servizio della Patria, volontario al Comando Supremo, da sem-
plice tenente, insieme con il P. Minozzi, capitano del Sovrano Ordine di Malta. 
I due, che diventarono anime gemelle, proprio al Comando Supremo si conobbero. 
Volontari ambedue, non perche volessero la guerra. No. Per esercitare il loro 
apostolato sacerdotale, a sollievo del soldato, non per eccitare il soldato alia 
strage. No. Quando si conobbero D. Minozzi aveva gia fondato le Case dette 
« del soldato », dove il soldato trovava ristoro, riposo, sentiva la parola dell'a-
more fraterno, anche quando la Patria in arme chiama alia difesa. 

II P. Semeria aveva la parola facile e persuasiva. Era l'oratore potente, l'o-
ratore del celebre quaresimale a S. Lorenzo in Damaso nel 1897, che richiamo 
l'attenzione di tutta Roma, cattolica, miscredente, massonica. 

Presente era ogni giorno la gentile e umanista Regina Margherita. 
L'Uuomo della bonta innata, della generosita pronta. L'Uomo della carita 
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connaturata fino all'eroismo. Gi6vane ancora, frequento gli ospedali per assistere 
i malati. Si distinse per l'assistenza al Tiburtino, ove la delinquenza minorile 
non era inferiore alia moderna, all'attuale. 

Piu tardi, dopo la guerra del '15, con D. Minozzi creo POpera Nazionale 
per il Mezzogiorno d'ltalia, che il Papa Paolo VI ha qualificata pioniera della ri-
nascita dell'Italia meridionale. Fu ed e, l'Opera, nata dal cuore amante e vi-
brante di genuina carita evangelica, operante e fruttuosa. Finita la guerra, il li-
gure Semeria e I'abruzzese D. Minozzi, si domandarono: ora che faremo ? Dal 
fondo delle anime gemelle fu pronta la risposta: fonderemo istituti di assistenza 
per gli orfani, dei quali i padri si immolarono alia Patria gloriosamente, lascian-
do su la strada i loro bimbi senza casa e senza guida. II pensiero non cadde nel 
vuoto. 

Gia P. Semeria aveva fondato, nell'estate del 1917, una oasi di assistenza a 
Courmayeur (Aosta), sotto la direzione della generosa e nobile Regina Marghe-
rita. Ecco le radici. Poi si venne dalle radici all'albero: l'albero fu l'Opera Na
zionale per il Mezzogiorno d'ltalia, con le grandi Case e gli asili per i bimbi 
orfani e poveri. L'Opera fiorl e fiorisce da Aosta a Caltanissetta, ormai quasi da 
un sessantennio, dal 1917 a tutt'oggi. Dall'Opera vennero fuori i Discepoli creati 
dal P. Minozzi per la perennita dell'Ente. 

Si sent! il bisogno di questa seconda istituzione, perche l'Opera crescesse, 
grazie alia Provvidenza, che mai venne meno per la confidenza in essa dei due 
Padri, i quali non si vantarono mai. II Padre Semeria mi incoraggiava dicendo: 
coraggio, la Provvidenza mi verra incontro ed io verro incontro a te. Pensiero 
e parole e fede uguali di ambedue. 

Nel 1925, ottobre, tutti e due ci riunirono ad Amatrice per i santi spirituali 
esercizi in preparazione alia prima riunione per erigere appunto la Famiglia dei 
Discepoli. Qualcosa si era fatto ad Amatrice, nella primavera del 1923, ed ando 
a monte, per opera del diavolo, che mise la coda. Ed e bene non ricordare, anche 
se non si e dimenticato. 

Detto le conferenze proprio il P. Semeria, che ci ammalio. Non per-
demmo una parola. In cinque giorni, mattina e pomeriggio, ci illustro la la-
vanda dei piedi narrata nel santo Vangelo. Opportunissimo soggetto, perche il 
nostro, la nostra vita, e un servizio che deve essere piantato e sviluppato sul san
to Evangelo: non son venuto per essere servito, ma per servire. II Signore. Non 
lo dimentichiamo. Se giuriamo i voti, restiamo ai voti toto corde e coraggiosa-
mente attaccati. Se no, non profaniamo i voti. Non li facciamo. Stiamo alio spiri-
to e alia fatica dei Fondatori. 

II P. Semeria era un flume. Eravamo estasiati. Dalla sua bocca usciva il flu
me che aveva la sorgente nell'Evangelo e nel cuore del venerato Padre. Oltretut-
to conoscemmo la padronanza che il Padre aveva del Vecchio e Nuovo Testa-
mento. 

Ma, domandere, il Padre Semeria lascio i Barnabiti. Oh no. No. 
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Egli mi chiamd in disparte. « Senti — mi dichiaro — io non faro parte 
con i Discepoli e non ho il coraggio di dirlo all'Amco (cosi chiamava Egli D. 
Giovanni). Glielo dirai tu. Io ho emesso i voti da Barnabita. Resto fedele ai 
Barnabiti ». Lo guardai incerto. Se ne accorse. « Beninteso — aggiunse — io ho 
fondato l'Opera col caro D. Giovanni, non saro Discepolo, ma resto (aveva il legit-
timo permesso), restero con voi. E quanto potro raccogliere, con la mia parola, e 
tutto per i Discepoli, che guidano, reggono e governano l'Opera. 

Ecco il Padre. Ecco il Sacerdote. Ecco il Religioso. 
Fu tutto per l'Opera. Per l'Opera egli cadde su la breccia. Vidi il nostro 

grande benefattore Gismondi, pochi giorni dopo la morte del venerato Padre, Gi-
smondi, cristiano senza pari, tanto che la sorella ebbe a dirmi: questo mio fra-
tello non pensa che ai poveri, aveva istituti da lui alimentati a Genova e ovun-
que poteva. Ebbene Gismondi, prima di sedere a tavola, mi condusse nella sua 
camera. « Vedi — mi disse — a capo del letto ho il Crocifisso, a pie del letto, 
di rimpetto, il P. Semeria, che mi ha detto: non dimenticare i Discepoli. Gli ho 
risposto: non li dimentichero ». E finche visse fu il nostro grande benefattore. 
Grande senza altri aggettivi. 

AI Congresso Eucaristico di Tunisi ando anche il Padre e tento di osse-
quiare il Cardinale Lepicier. Ma Panticamera non voile ammetterlo. Le vie di 
Dio ! Nel terzo tentativo incontro proprio il Cardinale, il quale esclamo: « O lei 
qui, e non si e fatto vedere ? ». 

« L'anticamera mi ha detto che V. Eminenza non poteva ricevere ». 
« Ecco qua la mia carta, con questa, a qualunque ora, la ricevero. Voglio 

parlare con Lei ». Parlo. Fu gentilissimo e termino il discorso paterno e gentile 
con queste parole: « Quando vedra il Suo confratello Minozzi, gli dica che lo 
benedico e che ho letto le Sue Regole per i Discepoli; mi piacciono, sono belle ed 
hanno un sol difetto: sono scritte troppo bene ». 

Ed erano belle, un grande volume; ma per la pubblicazione e il riconosci-
mento canonico, D. Giovanni dovette adeguarsi ad un fac-simile che il Pontificio 
Dicastero offri. 

Fu oratore sempre, e in Italia e fuori, scrisse libri, sempre in treno, perche 
la sua camera era il treno. E fu detto il Padre sempre via. Fece ricredere i fran-
cesi, che gli risero addosso per la divisa militare, quando con una commissione 
militare ando a Parigi. Ma quando i Francesi, a Notre Dame, lo sentirono par
lare, si ricredettero e lo complimentarono con grande rispetto. 

E la sua predicazione ebbe sempre il medesimo timbro di prima e di poi. E 
qualunque fosse il soggetto che lui trattava, non mancanva mai il cristiano rife-
rimento. Mai dimentico il Vangelo. La sua anima fu sempre una, mai sbaglio. 

Non fu mai ribelle alia Santa Madre Chiesa. Mai, mai. 
L'ho sentito quando parlava di altri religiosi e sacerdoti smarriti, come Mi-

nocchi, Faberi, Bonaiuti, Murri, e altri. « Attenti — diceva loro: noi abbiamo 
la liberta di esprimere il nostro pensiero, la nostra opinione. Ma non possiamo, 
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Uomo moderno io voglio esserlo, 
sento di esserlo per tanti lati 
della mia anima. Io non ho mai 
nmpianto nel mio cuore i tempi 
che furono. Ho sempre ringrazia-
to Dio di avermi fatto nascere 
nel secolo XIX. 

P. Giovanni Semcria 

non dobbiamo, non vcogliamo mai disobbedire, ribellarci. Anche per noi c'e: 
Roma locuta, causa finita. 

Una volta gli domandai: « Cosa ne pensa lei del Bonaiuti ? ». 
« II Bonaiuti ha errato, ma e superbo e non si sottomette » — mi rispose. 
Come D. Minozzi, che stimava il Bonaiuti, tento di salvarlo, proponendo-

gli la stessa cattedra di Roma a Pisa, ma Bonaiuti secco rispose: « Io non ho 
sbagliato; e la Chiesa che sbaglia ». Gli propose la Biblioteca a Roma. Risposta 
uguale, tanto che D. Minozzi, quando seppe che da lui si andava, ce lo proibi 
assolutamente, perche era scomunicato vitando. 

Quando fu proibito « II cuore che Egli ebbe » per il mese di giugno, che 
oggi e letto dopo tante ristampe, capito a Potenza. Salendo da S. Maria alia citta, 
gli dissi: « Prendiamo un carrozzino, cosi lei non si affatica per salire su. « Oh, 
no — rispose: rubiamo 25 centesimi agli orfani, al pane degli orfani. Piutto-
sto... » si fermo su quella ripida salita di S. Giovanni, — « piuttosto: hai tu 
qualche copia del " Cuore che Egli ebbe ? " — " Si " — " Ebbene brucialo ". 
— "Ma perche" bruciarlo ". — " Send: se mi vuoi bene, devi bruciarlo: il Va-
ticano me lo comanda ed io devo, voglio obbedire. Brucia " ». Ecco il ribelle. 

Non solo. Questo maltrattato modernista, cosi devoto alia S. Madre Chiesa, 
mi dette un altro esempio e testimonianza di vero religiose Quando il Secolo 
di Milano pubblico che anche il libricino « I Bambini della I Comunione », ave-
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va qualche eresia, lo difese il celebre P. Rosa, il quale disse al Secolo: « Non 
eleviamo la voce inutilmente. Quel libricino e d'oro ». E « II Secolo »: « Come ? 
sei stato il primo a condannarlo e ora lo difendi, il Modernista ? ». E. P. Rosa: 
« Quando si pote sospettare, ripresi; ora no ». 

Lo seppe il venerato Padre, e, capitato a Roma, mi disse: « Mi accompagni 
al Gesu ? » « Perche, Padre ? » — « II P. Rosa mi ha difeso contro " II Secolo " 
ed io sento il dovere di ringraziarlo ». E ando. Ne uscl lieto, accompagnato dal 
P. Rosa, che poi ne scrisse su « La Civil ta Cattolica » nel novembre del 1931, 
quando il P. Rosa tenne a noi un dotto ritiro spirituale per la costituzione della 
Famiglia dei Discepoli, quasi un anno dopo la morte del venerato Padre. 

Pio X, dopo un incontro col Padre, ad un Vescovo che dopo il Padre si 
inoltrava dal Santo Pontefice, disse: «Hai visto quel frate, E' un ragazzac-
cio ». Ma piu tardi, quando il Papa Pio X parlo, non per indettatura d'altri, dis
se senza reticenza: « II Padre Semeria e umile e non si perdera ». Fu prof eta e 
il Padre nei « I miei cinque Papi » parlo tanto bene del Santo Pio X, non ancora 
dichiarato Santo. 

Negli scritti c'e il poliedrico P. Semeria, c'e l'anima del P. Semeria, c'e la 
sua dottrina, c'e non la fantasiosa ribellione, ma la saggia umile intera obbe-
dienza alia Santa Chiesa: c'e la sua dottrina chiara e netta, che egli ha appreso 
a quel suo scrigno, l'Evangelo, nel quale c'e la soluzione di ogni problema. Sono 
le sue sacrosante parole. 

II P. Semeria obbedi piangendo, ma obbedi, all'ordine di lasciare l'ltalia e 
trasferirsi in Belgio. Esiliato. Pianse. Ma umile obbedi. E nel Belgio trovo un 
padre che gli voile bene: il Cardinale Mercier. 

Su gli altari non vanno i superbi e i ribelli. 

Gli altari si onorano agli uomini obbedienti e umili, come fu il venerato P. Se
meria. 

Umile: quando venne a Potenza, nella primavera del 1925, S. M. Vittorio 
Emanuele III a visitare il nostro Istituto, che da allora porta il nome del Prin
cipe di Piemonte, Umberto II, il Padre Semeria, ginocchiato, voile lui pulire le 
scarpe ai 110 orfani. E quando io chiamai scostumati quei cari ragazzi, oggi uo
mini onoratissimi, il Padre pronto e risoluto intervenne: E' compito mio, tu va 
ad adempiere la tua incompensa. 

Sempre umile come.(un bambino. 

In treno aveva incontrato un lestofante che lo coprl di gentilezze. Ad un 
certo momento costui, preoccupato, ando dal Padre: Padre, ho perduto il porta-
fogli o me I'hanno riibato, non posso proseguire. Lui: ecco 500 Lire raccolte per 
gli orfani miei. Ma devi restituirmele, perch, le 500 Lire sono degli orfani. Rac-
conto a tavola; e Don Giovanni disse: « Aspetta ». — «Voi abruzzesi siete 
sempre cattivi ». — « Si, ma aspetta ». Le 500 Lire devono ancora ritornare 
agli orfani. 
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Umile. Egli non voile mai, non le gradiva le protestazioni di stima e di 
lode. Mai. Non ci credeva. E non sbagliava. 

Padre. Sempre Padre. Sempre no. II suo distintivo era « servo », come aveva 
predicato a noi nel 1925, illustrando magnificamente la lavanda dei piedi. Servo 
si. Servo degli orfani, ne direttore, ne fondatore, ne maestro, ne superiore. Servo. 
Con lui, alia pari, Don Giovanni, anche lui servo, tanto servo che si sarebbero 
venduti. 

E legato agli impegni: poco prima di andarsene in Paradiso esclamo: An-
diamo, non tardiamo, che si fa tardi; andiamo. 

Come quando girava come un poverello, in cerca di obolo per i suoi orfani. 
Tutti lo conoscevano e tutti davano, ricchi e poveri, che lo ascoltavano con 

devozione. Dopo la morte, i calabresi, che lo chiamavano paesano, mi dissero: 
« E' morto il nostro benefattore. Lasciate che piangiamo noi, non voi ». 

Ecco il fra Galdino di Manzoni. Eccolo, con Don Minozzi, « ladri della ca-
rita », come scrisse un giornale di Bari. 

A f a r 

del bene 

non 

si sbaglia 

mai 
P. G. SEMERIA 



Non voglio chiudere senza chare il pensiero, meglio il giudizio del Rev.mo 
Padre Generale c'.ci Barnabiti di allora. Dopo la commemorazione del venerato 
Padre, tenuta magnificamente dall'on.le Corsanego, fu chiesto al P. Schot, ora de-
funto, di chiudere lui la riunione. II P. Schot gradi 1'incarico. 

« Io — disse preciso e risoluto — chiudo la bella e affettuosa commemo
razione, non altro aggiungo. Ma diro solo: il caro e venerato P. Semeria era un 
Santo. Si, era un santo. Ripeto: il P. Semeria era un santo ». II battimani fu 
solenne. 

Quando arrivava a Roma, dalle sue tasche sdrucite afferrava quel che c'era 
e gettava sul tavolo di don Giovanni. Gli oboli dei buoni, portati dal servo de
gli orfani e consegnati al Confratello, anche lui elemosinante per gli orfani, dei 
quali ambedue erano servitori. 

E da Montecassino, dopo un grande discorso nell'Abazia, arrivo alle barac-
che di Sparanise, accolto da tante orfanelle, fra le quali egli si spense povero po-
vero. Commosse tutti. Tutta I'ltalia ne senti e pianse il vuoto, che egli lasciava 
a Don Giovanni in lagrime. Si in lagrime, perche quando gli sussurrai di badare 
alia aslute, egli, nel dolore, rispose: « Non c'e tempo ad altri pensieri, se non a 
colmare il vuoto che l'amico diletto mi lascia ». 

Quei giorni, che precedettero il decesso, preoccuparono tutta I'ltalia. 
Sette telefoni e piu furono aggiunti, tale era la preoccupazione di tutta Ita

lia. Da Napoli corsero tutti i grandi medici. Tentarono il miracolo; salvi i pol-
moni, cedette il cuore, e a mezzogiorno del 15 marzo 1931 il P. Semeria, l'umile 
servo degli umili e dei poveri, sulla breccia, rese a Dio la grande anima da ricordare 
per tentarne la imitazione. 

P. TITO PASQUALI, d. D. 

ARTISTICO 
QUARESIMALE 

Ogni buon sentimento, sopra 

tutto il dolore, ci avvicina alia 

chiarezza della verita e della ca-

rlta di Dio. 

Nelle prove di ogni giorno noi 
potremo sempre piu godere e gu-
stare I'estasi dell'ineffabile amore. 

Guardiamo Gesu sulla Croce. 
E' proprio quella la infallibile 

cattedra d'insegnamento all'uma-
nita per meglio realizzare la no
stra comunione col Padre, nella 
opera mirabile della divina reden-
zione. 

Nella decisa crocifissione della 
nostra debole umanita, noi potre
mo essere illuminati dallo splen-
dore di luce somma, che trasfor-
ma le sofferenze in amore, che di-
stribuisce il calore della gioia che 
non ha tramonto, che dona la gra-
zia che non ha confine. 

D. Francesco D'Angelo d. D. 
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RICORDO LA MIA MAESTRA 

Vita mutatur, non tollitur 

II giorno 7 dello scorso mese di febbraio ha fatto ritorno alia casa del Pa
dre Celeste Suor Anna Crocefissa Graziano, delle Suore dell'Immacolata Conce-
zione di Ivrea. 

Nel lontano 1925 era la mia maestra nelle scuole elementari a Monterosso 
al mare, in quello che allora si chiamava Orfanotrofio « Pietro Bernardi » ed ora 
e PIstituto « Padre Giovanni Semeria ». 

E' passato quasi mezzo secolo, ma cio non toglie freschezza al ricordo, an-
che perche, per fortuito caso, penso e scrivo queste note fra i pini e le mimose 
fiorite, le stesse di allora, nel medesimo Istituto dov'ella ha mosso i primi passi 
da religiosa. 

Non devo sforzarmi molto per rivedere la baracca che era la nostra scuola, 
prima che il fuoco la incenerisse, e la dolce figura di Suor Crocefissa che, affac-
ciata al ballatoio, battendo le mani, ci chiamava a lezione. 

Aveva per noi una materna sollecitudine. Non solo per cio che concerneva 
l'educazione della mente e dello spirito. 

Spesso perfino ci puliva le scarpe ! 
Era buona, giovane e bella. Attorno a lei aleggiava quel non so che di 

celestiale che fa alone alPanima la completa dedizione al Signore. Ai nostri oc-
chi di fanciulli appariva cosl. 

Poi l'ho rivista a Lecce e a Roma. 
Era santamente orgogliosa che due suoi scolaretti della baracca di fronte al 

mare, Don Rodolfo ed io, fossero giunti al sacerdozio; ed era lieta di rivedere 
noi, non meno che lo fossimo noi di rivedere lei. 

Negli ultimi anni l'ho vista sofferente nel fisico, ma sempre serena e sempre 
sorridente come chi e convinto che le proprie sofferenze l'avvicinano di piu al 
Signore. 

Dobbiamo si rimpiangere Suor Crocefissa, come persona cara e benefica che 
ci lascia, anche se non per sempre. 

Non bisogna pero compiangerla, perche ella ha finalmente visto il compi-
mento del suo piu grande desiderio: riunirsi per sempre al suo amato Sposo e 
Signore. 

Sul Suo Cuore riposi in pace, e interceda per noi ! 

DON EGISTO PATUELLI, d. D. 
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Chiesa di Cristo luce alle genii 

a cura di D. FRANCO PANETTA, d. D. 

DELLE RELIGIOSE che, nella fe-
stivita della Presentazione di Gesu al 
Tempio, gli hanno offerto i ceri, il 
Santo Padre ha detto: « Esse non so-
no ' emarginate ', no; sono i fiori del 
giardino della Chiesa. Vogliamo che 
lo stile della loro ' evangelica testifi-
catio', della loro testimonianza evan
gelica sia onorato e rivendicato dinan-
zi alia svalutazione laicista, che vor-
lebbe secolarizzare anche le ottime 
anime piu ardenti e piu fedeli della 
sequela di Cristo. Le vogliamo insie-
me alia Chiesa orante, insegnante, o-
perante, sofferente, evangelizzante, 
queste nostre figlie generose e corag-
giose, queste nostre Sorelle pie e la-
boriose, queste donne ornate di sem-
plicita e di dignita, esemplari sempre, 
e, secondo l'appellativo attribuito ai 
membri sinceri delle prime comunita 
cristiane, sante ! 

Oh ! si ! Figlie predilette della San
ta Chiesa, lasciate che lo spirito di 
comunione, di cui essa vive, entri nel-
le vostre Case, oltre i cancelli delle 
vostre clausure, entri nelle vostre ani
me, infonda il respiro del rinnova-
mento voluto dal Concilio ecumenico. 

Vogliamo che le vocazioni specifi-
che, che qualificano gli Istituti religio-
si, quale la preghiera e la penitenza, 
Pisolamento e il silenzio in vista di 
un piu intenso assorbimento interiore 
nella ricerca della conversazione con 
Dio, ovvero 1'infaticabile dono di se 
nell'ardua e provvida attivita scolasti-
ca, o nell'esperta assistenza agli in-
fermi o ai vari bisogni sociali, oppure 
in ordine alle missioni cattoliche, e 
secondo il genio inventivo della loro 
carita, siano onorevolmente inserite, 
fors'anche mediante una qualche sacra 
iniziazione, nella compagine ecclesia-
le ». 

OGGI SORGONO MOLTE SCUO-
LE MATERNE ad opera dello Sta-
to o dei Comuni e vengono ad alli-
nearsi con quelle da gran tempo sor-
te per opera benemerita della Chie
sa e di Congregazioni Religiose. Non 
ci rammarichiamo di queste iniziative 
che sono doverose per gli enti pub-
blici. Ma le nostre Suore hanno di-
ritto a molta gratitudine, perche han
no operato con grande sacrificio, con 
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competenza e amore e con mezzi li-
mitati, offerti dalle popolazioni. E' 
un segno di malanimo insinuare una 
loro incapacity educativa e perfino 
affettiva verso i bimbi perche sono 
Suore, e cercare di rendere difficile 
la vita delle scuole materne non sta-
tali con ispezioni sospettose. II loro 
servizio pubblico trova raramente l'at-
tenzione dei Comuni, che spendono 
grandi somme, pur essendo indebitati, 
per i ' loro ' asili e dimenticano che 
anche gli altri bambini sono figli del 
popolo. 

Ma il punto piu grave, che in que-
sta lettera desidero rilevare, e l'ispi-
razione ideologica di un'educazione 
che esclude quella religiosa, o la di-
sattende con lo specioso motivo che 
qualche genitore e ateo. Si sacrifica 
cost la volonta della massima parte 
dei genitori o la si manipola in va-
rie assemblee. Ci si dichiara in docu-
menti programmatici contro la scuola 
classista e separata (dei ricchi e dei 
poveri, dei dotati e dei meno dotati) 
e poi si fa in pratica una scuola ' clas
sista e separata ' rifiutando alia scuola 
materna non statale quegli aiuti che 
vengono profusi per le proprie scuo
le, come se anche le altre non faces-
sero un servizio pubblico. 

Per l'educazione religiosa, i genito
ri credenti, che hanno chiesto il bat-
tesimo dei loro figli, devono esigere, 
nelle riunioni di quartiere e di plesso, 
che la scuola materna comunale sia 
rispettosa della vita religiosa dei bam
bini e della volonta della famiglia e 
adotti i metodi e i programmi fissati 
dalle autorita centrali per l'educazio
ne religiosa. 

Altrimenti la scelta della scuola ma
terna delle Suore e un'esigenza di coe-
renza cristiana contro una intollera-
bile pressione autoritaria. 

(Dalla Letetra Pastorale di 
MONS. ALDO GOBBI) 

LE SUORE NON SI TOCCANO. 
Non e uno slogan in difesa di que-
ste umili donne che hanno consacra-
to la loro vita al servizio di Dio nella 
persona dei piccoli. E' uno dei tanti 
striscioni che si sono visti durante la 
settimana portare in corteo per le 
vie di Crevalcore. Una notizia di cro-
naca e ' sfuggita' ai redattori dei 
' grandi' giornali, che sono sempre 
bene informati e sanno sempre tutto, 
specialmente in fatto di scandali. 

E' accaduto proprio a Crevalcore, 
un piccolo comune a 30 chilometri 
dalla rossa Bologna. 

Centinaie di mamme e di babbi con 
i loro bambini hanno sfilato compo-
stamente e silenziosamente per piu 
giorni, per la via principale del pae-
se, per contestare e protestare con
tro la Giunta comunale che ha in ani-
mo di allontanare dall'Asilo le Suore 
per sostituirle con insegnanti laiche e 
si puo comprendere di quali tendenze. 

I cortei sono silenziosi, ma parla-
no chiaro i grandi striscioni che ven
gono portati dai dimostranti. Eccone 
alcuni: « SI ! AlPAsilo delle Suore ! » 
« Le Suore non si toccano ! » « Nel-
1'Asilo la liberta di scelta ». 

(Dal Settimanale La Voce) 
DON FRANCO PANETTA, d. D. 
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Sara forse capitato anche a voi di 
poter ascoltare una certa canzone, 
cantata da un noto esemplare di quel-
la fauna urlante che sono le cosi det-
te cantanti di musica leggera. 

I versi della canzone dicono cost: 
« Parole, parole, parole, parole, pa
role... ». 

No, non si e rotto il disco. E' 
proprio cosi, e cosi fino alia fine. 

E non c'e sottofondo di fine dici-
tore che possa diminuire la profon-
dita della cultura che la canzone e-
sprime. 

Che Dante, che Petrarca, che Car-
Aucci, che Ungaretti! Possono anda-
re a nascondersi! 

Essi non sono riusciti ad esprimere 
le realta sotiali del loro tempo, come 
i succitati intelligentissimi versi. 

« Parole, parole, parole, parole, pa
role... ». 

Infatti oggi tutti ci accontentia-
mo o ci scontentiamo di sole parole. 

Congressi, comitati, comizi, consi-
gli, seminari, cenacoli, commissioni, 
sottocommissioni, ecc, e trattano tut
ti i prohlemi che interessano la na-
zione. 

Con quale risultato ? 
« Parole, parole, parole, parole, pa

role... ». 
Ma di concreto, niente! 
I prohlemi sono tanti: scuola, sa-

nita, edilizia, meridipne, tasporti, e-
cologia, salvaguardia di Venezia, zo
ne terremotate, sistemazione del suo-
lo, ecc. 

Si attende di vedere qualche cosa 
di fatto da tanti anni che non s; con-
tano piu. E invece parole, solo pa
role. 

E se, fra tante parole, trovate qual
che forma verbale, essa e coniugata 
invariahilmente al futuro. 

18 



E intanto, nel presente, le com
mission! ecc. a furia di parole, a po-
co a poco si rosicchiano (concreta-
mente) tut to il malloppo stanziato 
per i fatti, che restano nel futuro. 

Un futuro senza speranza di diven-
tare mai presente o passato, a meno 
che I'alluvione di parole che si riversa 
sul capo dei cittadini speranzosi, non 
venga arginata con un po' di huona 
volonta. 

Un adolescente appicca il juoco al
ia sua scuola, provocando la morte 
di una ventina di persone, fra alun-
ni e insegnanti; un altro si appicca 
all'intpianto di riscaldamento; una ra-
gazza si fa iniettare del cardiotonico 
e muore; decine, centinaia, migliaia 
di adolescenti (maschi e femmine) si 
allontanano dalla propria casa per u-
nirsi agli hippies, girare il mondo e 
abbrutirsi con la droga. E si potrebbe 
continuare all'infinito. 

Sono notizie sconcertanti, non c'e 
dubbio, e sono notizie di tutti i gior-
ni. 

A sentire i discorsi di studiosi, so-
ciologi, psichiatri e psicanalisti, che 
passano all'esame critico i gravi fatti, 
si ha I'impressione che questi «ad-
dett? ai lavori» non sappiano che pe-
sci pigliare. 

O, piuttosto, un'idea la esprimono 
tutti: « La colpa e nostra »; e at tor-
no a questo centro girano e girano 
in tondo senza mai riuscire ad usci-
re per la tangente di un possibile ri
me dio. 

ha ragione e che, se tutti sono d'ac-

cordo sull'idea di cui sopra, non so
no perb d'accordo sul perche la colpa 
e nostra. 

Da una parte vengono messe sotto 
accusa la societa (la scuola, soprattut-
to) e le famiglie perche sono oppres
sive, severe, Hranniche, immobiliste 
nei riguardi dei problemi dei gio-
vani. 

Da un'altra parte la societa e le 
famiglie sono accusate del contrario; 
di eccessivo lassismo. 

E' come recitare il « mea culpa » 
senza nessuna intenzione di ravvedi-
mento. 

Da questa gran confusione emerge 
chiara una cosa sola: colui che com-
pre • il male, del male compiuto e il 
meno responsabile di tutti. Ed egli 
non ci mette molto a capirlo e si sen-
te incoraggiato a proseguire per la 
stessa strada. 

Tuttavia qualcosa si potrebbe fare 
per salvare la gioventu dalla gora di 
abbrutimento e di traged'a che minac-
cia di inghiottirla. 

Lo stato dispone degli strumenti 
legislativi e finanziari per fare qual
cosa, ma finora non I'ha fatto, o solo 
in minima parte. 

ha Chiesa, che non dispone di al-
tri strumenti, pud fare solo opera di 
convincimento, e la fa. 

Quando lo stato mettera seriamen-
te in uso gli strumenti di cui dispo
ne; se non si attentera, con nuove 
leggi, a quel che rimane in piedi del-
Vis tituto famigliare; se non sara ri-
dicolizzato o, nel migliore dei casi, 
'gnorato Vinsegnamento della Chiesa, 
che e il Vangelo; solo allora si potra 
sperare di arrestare la spirale del ma-
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le per avviarsi a una dignitosa guari-
gione. 

Altrimenti saran sempre parole, 
vuote parole. 

In questi giorni tutti i mezzi di 
comunicazione, televisione, radio, gior-
nali, ecc, si sono buttati a capofitto 
sulle notizie riguardanti la crisi mone-
taria, la tempesta, il terremoto che ha 
spin to il cuore in gola a chi ha... 
quattrini e agli uomini di governo di 
tutto il mondo. 

Semhra quasi che ahhiano finalmen-
te trovato un appiglio cui aggrappar-
si per riempire il tempo e lo spazio 
consentiti. 

Tempo e spazio pieni di parole, di 
concetti (si fa per dire), di principi 
che alia grande massa risultano in-
comprensibili. 

Que! pochi che sono piu o meno 
interessati alia vicenda si servono dei 
propri canali di informazione specia-
lizzati, e trascurano quelli ordinari, 
che sono di un'approssimazione tale 
che rende le cose, di per se difficili, 
addirittura misteriose. 

Anche se, dal video, ogni sera, un 
sorrisetto di sufficiente superiority ti 
fa parere un perfetto cret;no di fron-
te a un pozzo di scienza. 

La massaia, che vorrehhe sapere 

quanto deve uscire dal suo magro bor-
sellino per quel poco che dovrebbe 
entrare nella sua non meno magra 
borsa della spesa, si sente dire, a mo' 
di consolazione, che qui il condizio-
nale e d'obbligo. 

Cioe, che non c'e niente di sicuro. 
E si sa bene che cosa questo sottin-
tende. 

Una bella consolazione davvero ! 
Ministri, esperti, economisti, finan-

zieri, assicurano, da tutti i pulpHi che 
non bisogna allarmarsi, che niente o 
quasi deve rincarare, e spiegano anche 
il perche, il meccanismo. 

E intanto i prezzi di tutto salgono 
con ritmo vertiginoso. 

Dicono: E' colpa dei consumatori, 
della loro ignoranza. Se trovano i 
prezzi aumentati, non comprino ! 

E va bene. II danno e le beffe. 
E intanto che cosa si mangia ? 
Una frittatina di poche e indigeste 

monete da 100 lire ? 
E diche cosa ci si veste ? 
Con un perizoma di pochi e bisun-

ti biglietti da 500 lire ? 
Nel paradiso terrestre c'era alme-

no tutto, fuorche la mela, di cui le-
g'ttimamente nutrirsi, e fresche e pu-
lite foglie di fico con cui vestirsi. E 
tutto a prezzo bassissimo: gratis. 

Ma guarda che scherzi ti fa il pec-
cato originale ! 

PAT 

Non e veto che le strutture costituzionali e le autentiche tradizioni 
collaudate dai secoli siano catene che inceppino il cammino della Chiesa 
nel tempo; esse ne sono insieme il sostegno e lo stimolo. (Paolo VI) 
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SOPRA LA NEVE SOTTO LA NEVE 
MESS A IN MOTO 

I diavoli sono dappertutto. Ma Dio e immense Servirai a lui solo. 
Vvvrrrummm, vvvrrrummm, vvvrrrummm: non riesco a capacitarmi che la Dili-
genza cigoli e il cavallo sia all'ultimo sussulto. Si, siamo nell'era delle velocita 
supersoniche. Vendere o mutare. Comodo o vile. Voglio procedere sulla vecchia 
Diligenza. Ne ha percorso di chilometri, su tutte le strade. E ne divora: lo di-
mostrano I'indicatore di velocita e le automobili che semina. Rende ancora buon 
servizio, antica e cara e fida Diligenza ! Le bastano, per andar bene, quattro 
candele di buona volonta. 

ORVIETO 
Nella Casa dei Discepoli a ORVIETO sono convenuti i Superiori dei no-

stri Istituti. E' dolce ritrovarsi, sentirsi e poi esprimersi in comunione, dividen-
do le croci della Famiglia: sperare insieme, credere insieme, amare insieme. 

Farsi un cuor solo e un'anima sola: cosi ha esortato P. Tito, presiedendo 
la concelebrazione della S. Messa il 6 Febbraio, cinquantasettesimo anniversario 
della sua Ordinazione sacerdotale. 

Ci ha onorati con la sua presenza Mons. Vescovo, benignamente entrando 
nella intimita della nostra Famiglia religiosa, la quale vuol sentire con lui e in-
tonarsi con la chiesa locale. 

Ci hanno onorato gli amici orvietani che, bonta loro, hanno sempre riguar-
dato con devota stima i Discepoli. 

Non mancava D. Marcello, adottato ormai come Discepolo, al quale dob-
biamo rendere un grazie grande come una montagna. 

CASSINO 
Domenica, 11 Febbraio, D. Mario, D. Bracciani e io concelebriamo a 

CASSINO la S. Messa alia comunita giovanile, guidata alia partecipazione dal 
Superiore, il quale ha tre anime ed esercita, nella casa, tre responsabilita, gene-
rosissimamente. 

Saliamo quindi a VILLETTA BARREA per un mare di guai (o benedette 
Suore !); o meglio, per un guaio unico, che e il procedere a rilento dei lavori. 
Don Raffaele, un parroco eminente, anche fisicamente, ci convita accanto a un 
bel focolare scoppiettante. Grazie d'ogni profferta, e grazie pure della fraterna 
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conversazione. 
Consapevole e fervida troviamo la Superiora della nostra Casa a CASTEL-

D1SANGRO, ma un po' appannata da preoccupazioni economiche. Santo e spe-
rimentare la condizione del povero, fare i progetti sorreggendoli con l'impegno di 
maggior lavoro, collocando la certezza della riuscita nella Provvidenza divina. 

Parliamo volentieri con le ottime Suore, che sono di Carita, di S. Giovanna 
Antida, le quali animano la popolazione, guidandosi con lo spirito inconfondibile 
della loro congregazione. 

C'e ancora sulla breccia Suor Benigna, una suora preziosa, che ha visto la 
popolazione di Castello crescere soffrire gioire distruggere ricostruire, e sta ancora 
in mezzo ad essa offrendo 1'ausilio della preghiera. 

A sera sostiamo tra i confratelli dell'istituto nostro di Cassino, dove rice-
viamo l'apparizione di D. Manfredi carissimo. 

AMATRICE 
II nero cavallo scalpita e va, il 19 Febbraio, dopo lungo circolo, ad AMA

TRICE. Trasporta soltanto l'ingombro dei miei pensieri sulla Diligenza, la quale 
procede sulla neve. Campanili, nella malinconia della sera, stagliati sulle case 
contro il bianco scenario, come la presenza di Dio nel garbuglio dell'anima. 

Mi sveglio vivo al mattino. Neve. Culla e questo istituto della nostra Ope
ra. Memorie e suggestioni. Parlo agli alunni. Mi trovo con i confratelli. 

Saliamo a CAMPOPOSTO, azzardosi, col cavallo che si inerpica sui tor-
nanti innevati, trascinato dalla grinta di D. Berardino. Lago ghiacciato: una la-
stra plumbea chiazzata di bianco. Godiamo I'ospitalita del Sindaco, che e un 
gentiluomo, e trattiamo delle nostre due case, erette quassu da P. Minozzi, cosi 
legato alia sua terra e alle popolazioni di questo splendido altopiano. 

Visitiamo la scuola materna diretta dalla insegnante Valentini e abbiamo il 
piacere di incontrare il padre, capomastro valente di tanti nostri lavori. 

Visito le consorelle all'istituto femminile, incontrandole per la S. Messa. 

OFENA 
A OFENA sta la Casa che e culla della Famiglia dei Discepoli e radice uni-

ca, fino ad oggi, del suo incremento. 
La popolazione dei Discepolini e di stirpe canora. Si esprime coralmente nel 

canto. Ogni nostra comunita giovanile, secondo lo spirito del Fondatore, deve es-
sere educata a cantare gl'inni della preghiera e ad esprimersi quotidianamente 
nel canto. 

Belle ricreazioni organizzate conducono i Discepolini, piene di movimento. 
Si sviluppano armoniosi nel corpo, mantengono serena l'anima. Sarebbe malin
conia abbandonare i giovani e lasciarli neghittosi e torbidi nei piazzali da gioco, 
a sfiorire negli annebbiamenti della fantasia per la negligenza di chi li guida. 

Sia ringraziato Iddio che ci realizza e ci indirizza attraverso la fatica dei 
confratelli. R. P. 
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Gennaio e passato lasciando un ricordo poco buono di se 
per le cattive giornate, per l'influenza che ha creato la psicosi 
della malattia grave, per la nostalgia infine delle vacanze pas-
sate in famiglia, ma solo per qualcuno. 

II primo febbraio invece ci ha svegliati con una splendi-
da giomata, con un sole primaverile da far invidia a chiun-
que. Non sembrava neppure febbraio ! E' vero che le mon-
tagne che fanno corona al nostro Seminario erano tutte can-
dide di neve da diverso tempo, pero quel giorno ed altri 
seguenti ci hanno fatto dimenticare di essere ancora in in-
verno. 

Gia i mandorli erano fioriti e la natura sembrava sve-
gliarsi dal sonno invernale ! Pero i contadini del nostro, di-
ciamo, « contado » guardavano il cielo e, scuotendo la testa, 
affermavano che da alcuni anni tutte le stagioni si sono ca-
povolte. Qualcuno, con aria da filosofo ragionatore o da 
scienziato, inveiva contro le nuove conquiste dello spazio, 
causa, secondo lui, dello sconvolgimento della natura. « Sfido 
io, — concludeva mentre succhiava avidamente il fumo dalla 
sua pipa, — ...hanno perfino scomodata la luna !... puo la 
natura funzionare a dovere ? ». 

Pero quelPincanto e stato subito rotto da giornate uggio-
se e fredde che ci hanno portato perfino la neve, costringendoci 
a passare la ricreazione dietro i vetri ! Meno male che son ve-
nuti i bravi Teologi da Roma ! 

Come non ricordare D. Savino, che nelle sue mirabolanti 
piroette in bicicletta ha potuto affermare, con napoleonica 
serieta: « ...piu volte nella polvere... », beh ! qualche volta 
anche in sella ? Don Ragone ha tentato un nuovo sport: i 
pattini a rotelle... ma per ragioni owie, e visto che il cortile 

Ofena 
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e abbastanza duro e sprovvisto di qualche provvidenziale ma-
terasso al momento opportune-, ha desistito dall'impresa la-
sciando a D. Pasquale il primato delle cadute. 

Un grande avvenimento ha dato il tono a tutto il mese 
di febbraio: la conclusione del I quadrimestre, con il conse-
guente scrutinio. Ci si domandera: « Come e andata ? ». 
Qualcuno (dei meno bravi) rispondera: « Come volete che sia 
andata ? Noi studiamo per la vita e non per il voto. Che vo
lete che sia per noi il quattro ? Non ce ne curiamo neppu-
re », e cosl dicendo, con una scrollatina di spalle indicante 
alta superiority, tirano avanti a... non studiare... nemmeno per 
la vita. Per fortuna sono pochissimi questi, perche molti han-
no avuta una buona votazione, talmente buona che un Disce-
polino, volendo fare la media dei suoi voti e tralasciando qual
che trascurabile dettaglio matematico, ha tirato fuori una me
dia di dodici per materia: davvero incredibile ! ! ! 

La massa media ha zoppicato un po' in qualche materia 
ed allora, dopo aver lanciato qualche freccia inesorabile ai 
professori, han capito e deciso che debbono impegnarsi di piu 
e devono assolutamente migliorare. 

Persino il Sig. Preside ci ha raccomandato caldamente 
un maggiore impegno, anche se ci ha fatto capire che, in li-
nea di massima e soddisfatto del nostra profitto scolastico. 

Verso la fine del mese e venuto a farci visita il P. Superio-
re Generale per rendersi conto di persona di qualche nostra 
progresso. Anch'egli, tutte le volte che ci ha parlato, non ha 
cessato di raccomandarci vivamente un altro impegno, per noi 
importantissimo, quello spirituale. Ci ha parlato della predile-
zione di Dio nell'averci condotto in questo bel Seminario, del
la grandezza del Sacerdozio e della generosita che ognuno di 
noi deve usare nella propria scelta; generosita con Dio, si ca-
pisce. 

Oh ! veramente potessimo comprendere tutti la grandezza 
della missione sacerdotale... saremmo fieri di dir di si al Si-
gnore ! 

Ora siamo alia fine del mese e gia si sente l'aria di carne-
vale che noi ci apprestiamo a celebrare con molta allegria, 
quella vera e sono che deve distinguerci. Ma di questo ripar-
leremo... 

IL CRONISTA 



Velocemente, corto com'e, pure febbraio se n'e andato. 
II tempo, diciamo, passa; ma resta, segnato individualmente, 
il fatto (o il non fatto). E cosi si riempie la vita di fatti va-
lidi, o di fumo (fatti mancati). 

Lasciamo da parte tali pensieri oziosi e diciamo che per 
noi, come per tutti, febbraio e stato breve, ma per noi e stato 
anche vario. II tempo ci ha dato un po' di tutto in sintesi, 
ma variando continuamente. Abbiamo avuto il freddo del 
piu rispettabile inverno: abbiamo visto e quasi toccato la 
neve; le brume autunnali e giornate serene e tepide da pri
ma vera avanzata. 

Il 3, pausa spirituale del ritiro mensile. L'Amore del Mae
stro Divino ci chiama a verificare se chiamata e risposta van-
no in direzione convergente; oppure chi ascolta non intende 
iniziare (o proseguire) in una direttiva che mai avra l'im-
patto con Colui che parla. L'Amore e cosa seria ed esige una 
risposta seria. 

Dal 5 al 7, la Casa ha ospitato i Confratelli Superiori, 
che con amici orvietani di antica data, hanno fatto corona a 
P. Tito festeggiando il suo 57° anno di Sacerdozio. Abbiamo 
avuto la gioia di avere Ospite d'onore S.E. il Vescovo, che nella 
persona di P. Tito ha voluto onorare la nostra Famiglia reli-
giosa, che per lunghi anni ha operato nella Citta con ITstituto 
Lazzarini. 

L ' l l , visita archeologica mensile: meta di febbraio il Poz-
zo di S. Patrizio. Una geniale opera di ingegneria: con mezzi 
semplici si arriva a conseguire risultati di rilievo. Quando ci 
si mette la buona volonta ! Scendiamo tutti i 148 scalini, fino 
al fondo, il livello del Paglia. E ripensiamo che, per trovare 
l'humus buono, la base solida per le grandi opere, occorre 
scendere molto giu, fino ad un autentico spirito di umilta. 

Abbiamo ripreso il piano verde dopo la lunga pausa de-
gli ozi invernali. Per ora si zappa, si seppellisce il seme, ma 
con la speranza della festa dei fiori di primavera. E primavera 
promettente, anche se necessariamente man mano ridimensio-
nata, ci auguriamo di essere per la Famiglia Religiosa, che da 
noi aspetta il « Si ». Chi ci segue nella nostra formazione, 
parenti, amici, benefattori, Confratelli, ci aiutino con la pre-
ghirea, affinche la nostra vita sia non un susseguirsi di « si » 
e di « no »; ma, suUe orme del Maestro Divino, sia sempre 
« Si » chiaro e netto, non velato da penombra di malinconici 
ripensamenti. MAURIZIO 
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DALLE CASE NOSTRE 

AMATRICE - Isti-
tuto Maschile " P. 
G. Minozzi,, 

Giornate movimentate le ultime di 
gennaio, le prime del mese. 

Cartelloni, striscioni multicolori e 
multiformi all'esterno e all'interno del-
I'lstituto: alcuni artistici, altri singo-
lari. 

Come da anni, dal 1945, in que-
sta stagione si rinnova la campa-
gna elettorale per le elezioni dei diri-
genti dell'Astro (Associazione sporti-
vo - turistica ragazzi orfanotrofio). 

Campagna accesa durante la quale 
i vari candidati si sono avvicendati 
nei comizi: promesse, ambizioni, ac
cuse. 

Poi le votazioni, svoltesi nel massi-
mo ordine. La presidenza dell'Astro 
iittribuita con largo margine di con-
sensi a Frezza Gabriele. Tutti, a una 
voce, plaudono al neo Presidente e ai 
nuovi Consiglieri alia proclamazione 
dei risultati nella vasta sala del cine-
ma-teatro, addobbata per la circostan-
za. Eccoli i nuovi dirigenti al lavoro. 
I Superiori, in vista di possibili frut-
ti di apostolato tra i giovani della cit-
tadina, ammettono quattro squadre e-
sterne a partecipare al campionato in
terne 

In tutto dodici societa dispiegheran-
no i loro gonfaloni alia inaugurazione 
del campionato. 

Tra i migliori verranno seleziona-
ti i componenti la squadra dell'Astro 
che, come ha promesso il Direttore 
D. Berardino, andra a battersi a Pa
lermo, nella speranza di riportare in 
Amatrice la « Coppa P. G. Minozzi » 
cola in bella mostra da anni. 

E' dovere di tutti, come ha detto 
il Direttore, estendere e potenziare 
Porganismo sportivo, trasferendolo nel 
campo intellettuale, disciplinare e for-
mativo. 

II 19 febbraio abbiamo avuto l'o-
nore della presenza del P. Superiore 
D. Romeo. Si e intrattenuto con noi 
ben quattro giorni, rubandoli in qual-
che modo al suo lavoro, per parlarci 
a cuore aperto, con linguaggio amico, 
come padre buono e responsabile. 
Seguiremo gli ammaestramenti e ci al-
leneremo nel campo della bonta. 

DIOGENK 

Di 

quests umile Italia 

[ia salute 
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CASSINO - Istituto 

Maschile " Fig I i 

d' Italia,, 

Grazie a Dio, siamo usciti dal pe-
riodo di crisi di questo volgente anno 
scolastico, sopra tutto a causa dell'a-
gitazione dei bidelli (ahi ! quelle au-
le ! quei gabinetti che decenza !), poi 
degli alunni, poi dei professori, pur-
iroppo ! Per gli alunni interni siamo 
rimasti solo lievemente scalfiti dai va-
ri scioperi, poiche per la nostra Scuo-
la Media interna hanno trionfato le 
indubbie benemerenze e le eccezio-
nali qualita dei valorosi nostri inse-
gnanti e dei fedeli Assistenti.. Per 
gli alunni nostri frequentanti le Scuo-
le esterne, specialmente in qualche 
giornata, c'e stata la completa para-
lisi delle lezioni, essendo chiuse le 
Scuole quasi completamente in tutta 
la Provincia. 

II caos quindi e stato presso che 

completo, avendo toccato la percen
t i l e degli scioperanti il tetto del 70 
per cento, oltre a rimanere poi chiu
se le Scuole per disposizione degli 
ufficiali sanitari, a causa delle preoc-
cupanti condizioni igieniche. 

Finalmente la situazione increscio-
sa per fortuna si e conclusa con la 
normale ripresa della generale atti-
vita. Deo gratias ! 

Pazienza ! Intanto abbiamo dovuto 
difenderci, specie alia fine di feb-
braio e agli inizi di marzo, anche 
dalla sferzante morsa di gelo, che ha 
tormentato tutto il meridione. Abbia
mo tirato avanti, rimediando ovun-
que e comunque si potesse, con buo-
na volonta, avendoci la Provvidenza 
salvaguardati dalla epidemia della in
fluenza. Le pause sportive, anche se 
non tutte gloriose, hanno lenito in 
gencre gli affanni degli alunni e dei 
dirigenti. I nostri Superiori, venuti a 
farci visita, non hanno mancato di 
farci sentire la loro parola di entusia-
smante incoraggiamento ! Grazie. 

/. d'a. 

Noi, il piu delle volte, si ripetono le idee altrui e si pare grandi perche si sta 
sulle spalle degli altri; oppure si e piuttosto novatori che rinnovatori, si cerca il 
nuovo per il nuovo, piu che il nuovo nel vero. 

Ma quando uomini provvidenziali compaiono con la fiaccola in mano di novita 
luminose e feconde, trovano quasi setnpre accoglienza tra i loro contemporanei 
fredda od ostile. 

Gli uomini, o amici miei, sono superbi ed inerti: superbi nella loro piccolezza, 
non tollerano chi col solo fatto d'innalzarsi sovr'essi li umilia: inerti, s'irritano con-
tro chi col precederli li sforza moralmente a muoversi, a camminare. 

P. Giovanni Semeria 
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LA SVEGLIA 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N ' 

A cure di REMO DI Gl ANN ANTONIO 

NOTIZIE 
DALL'AQUILA 

L'amico Japadre non conosce soste nella sua attivita di incaricato della Dele-
gazione aquilana. Le adunanze di quel gruppo si vanno svolgendo secondo la li-
nea programmatica gia concordata, in via di massima, nel convegno del novem-
bre scorso. 

Auguriamo agli amici dell'Aquila una vita laboriosa nello spirito che ci uni-
sce e al quale si ispira la nostra attivita associativa. 

Perche possa valere come indicazione alle Delegazioni che si trovano ancora 
in fase di avvio e perche possa anche servire per gli amici aquilani non ancora 
compresi nell'elenco della delegazione, ci prendiamo la licenza di pubblicare il 
testo di una lettera-circolare che Japadre ha inviato a tutti gli Ex della Pro-
vincia, del cui indirizzo e venuto in possesso. 

Per nostro conto, mentre plaudiamo con affettuosa gratitudine alle iniziative 
di quella Delegazione, uniamo la nostra voce all'appello perche tutti gli Ex, vi-
cini e lontani, contribuiscano a ricomporre quella unione per la quale operiamo 
e che rappresenta la nostra forza, oltre alia garanzia della concreta realizzazione 
dei valori dei quali fermamente crediamo. 

« ASSOCIAZIONE Ex ALUNNI ONPMI 
Sede Provinciate dell'Aquila 
co/ Casella Postale n. 170 - Telefono 26025 - L'Aquila 
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Caw amico, 
gia da qualche anno si c costituita e funziona all'Aquila I'Associazione de-

gli ex alunni della provincia, ma nella riunione del novembre 1972, alia quale 
hanno partecipato il Presidente Nazionale Trancanelli e il Superiore Generale 
dei Discepoli Don Romeo Panzone, si e deciso di estendere I'invito alia partecipa-
zione a tutti gli ex alunni della provincia e di stabilire incontri periodici. 

Come obbiettivo immediato vorremmo effettuare un censimento di tutti gli 
ex alunni delle provincie dell'Aquila: a questo scopo ti invio un elenco provvi-
sorio che avra[ la bonta di rispedirmi dopo averlo integrato con i nomi di altri 
ex alunni che tu conosci e non trovi inclusi, indicandone anche I'indirizzo. 

In ossequio alle finalita dell'Associazione, che tu ben conosci, ci proponia-
mo di incontrarci una volta al mese per ascoltare la S. Messa domenicale, per 
ritrovarci tra amici che mirano agli stessi ideali per chiederci e darci aiuto reci-
proco, per concordare gite o altre manifestazioni anche a carattere ricreativo. 

II prossimo incontro resta fissato per domenxa 25 febbraio alle ore 10,30, 
presso ITstituto Don Minozzi, in Via dell'Annunziata a L'Aquila, mentre quello 
successivo avverra domenica 25 Marzo, nell'ora e nel luogo suddetti; nella riu
nione di Marzo sard tenuta anche I'Assemblea per I'elezione delle cariche sociali 
e per decisioni relative al funz;onamento dell'Associazione, ti raccomando di non 
mancare e ti porgo i saluti piu cordiali. 

UAquila, 11 16 febbraio 1973. 

II Delegato Provinciate 
F.to: L. U. JAPADRE » 

* * * 

Apprendiamo che anche altre Delegazioni hanno iniziato e condotto a buon 
punto l'opera di censimento dei loro Ex e che gia hanno avuto luogo i primi 
incontri. 

Preghiamo gli amici delegati di volercene informare e di inviarci tutte le 
notizie utili. 

* * * 

Informiamo l'amico G. Pontillo che stiamo seriamente esaminando ogni pos
sibility per dar corpo alia sua idea di bandire un concorso letterario tra gli Ex 
Alunni. 
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DON LORENZO PEROSI 
L'angolo dell' assistente 

Non e possibile in questo mese 
rivolgersi a voi, ex alunni, senza 
aver presente la dolce figura di 
Padre Semeria, che, come ben sa-
pete, il 15 marzo del 1931, nel 
nostro istituto di Sparanise, tra il 
i impianto di tutta l'ltalia, andava 
a ricevere il premio per la sua vita 
dedicata solamente al bene. 

Piu gli anni passano piu la fi
gura si delinea con maggior pre-
cisione in questo tempo in cui le 
idee e le parole vorticano senza 
posa. Tutta la sua vita appare una 
realta stabile. Fu forse troppo 
grande per il suo tempo, non tutti 
compresero il suo cuore e le sue 
intenzioni, ma tutti li mise d'ac-
cordo davanti alia sua umilta e al
ia sua carita. La sua vita radicata 
in Cristo Gesu non si lascio som-
mergere dall'invidia e dall'incom-
prensione. Noi che siamo vissuti 
nella sua carita sentiamo il dovere 
di continuare il suo messaggio di 
amore testimoniando con le no-
stre azioni la sua vita. 

II suo corpo, che riposa nella 
cappella dell'istituto di Monteros-
so, e affidato alle nostre cure e al-
le nostre preghiere. 

Dalla sua tomba noi sentiamo 
ancora la voce del servo degli or-
fani che ci invita a vincere il male 
con il bene. 

Don Mario 

La civilta, nel senso reale del 
termine, non consiste nella molti-
plicazione, ma nella volontaria e 
deliberata restrizione dei bisogni. 
Questa soltanto porta la felicita e 
il vero appagamento, e accresce 
I'idoneita a servire. (Gandhi) 

II giorno del Signore, riunitevi 
per la frazione del pane e l'euca-
restia, dopo aver dapprima confes-
sati i vostri peccati, affinche il vo-
stro sacrificio sia puro. Ma colui 
che e in discordia con il suo com-
pagno non si unisca alia vostra as-
semblea senza essersi riconciliato, 
affinche il vostro sacrificio sia sen
za macchia. 

Didache 

30 



L'ERA DELLA MACCHINA 

« Dominerai la terra 
e tut to cib che contiene ». 
Grande, immenso destino 
ci fu riservato. Ma oggi 
a cib che la sacra scintilla 
ch'e in noi ha creato 
viviamo soggetti. 

RICCHEZZA INFELICE 

Affannati pure, 
accumula, strappa, nascondi, 
tormentati nel possesso 
per fingerti felice. Illuditi 
di prolungare I'attimo che passa. 
Come la sbarra alia fiera 
sempre liberta preclude, 
tale dai tuoi desideri 
insormontabile ostacolo divide 
fe'Jcita. 

TEMPO MIO 

Mi piace talvolta 
posare lo sguardo sul tempo 
e ancora non so 
s'e orrore o vago rimpianto 
che aspro da dentro mi strugge. 
Ma quando alle cose presenti 
riporto la mente e medito, 
il tempo ch'e stato 
piii dolce m'appare. 

R. D. G. 

ALLA LUCE DI DIO 
Daremo gloria ai Signore e ac-

quisteremo salvezza se crederema 
fermamente nel Verbo di Dio, se 
procederemo sicuri nella vita sot-
to I'occhio amoroso del Signore, 
che tutti dobbiamo ascoltare e 
adorare dal profondo. 

Vedendo sempre Iddio, noi af-
fmeremo lo spirito nella verita, 
avanzeremo verso le mete assegna-
te dall'amore. 

Colui che tutto sa e tutto vede, 
ci illumina del Suo radiante splen-
dore, ci consola il cuore con la fol-
gorante Sua verita, ci sostiene e ci 
guida con la Sua luce di somma 
bonta. 

Gesu e la luce che illumina ogni 
umana creatura. 

Chi segue il Signore non cam-
mina nelle tenebre. 

Essenziale e vederlo ognora it 
Signore, manifestamente risplen-
dere per I'universo e penetrare an-
che in ciascuno di noi, rapito ver
so di Lui con gli occhi della fede, 
da Lui donataci per ineffabile 
grazia. 

II nostro filiale rapimento nel 
Padre celeste fa sfavillare in noi 
la manifestazione della Sua san-
tita. 

Da Lui creati ed amati possia-
mo filialmente godere della Sua 
inesprimibile luce, che riscalda il 
povero cuore e alimenta Vanima 
nostra. 

F. d'A. 
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Sono nati 
alia vita 
eterna 

Da Potenza il confratello Don Fragola, Direttore dell'Istituto « Principe di 
Piemonte » segnala la morte della Signorina 

D O R A P A P A 

avvenuta il 22 Febbraio. 
Noi la ricordiamo e la suffraghiamo, perche la Signorina Papa si segnalo per 

la sua generosa assistenza e per l'insegnamento gratuito sul nascere del nostro 
istituto a Potenza. 

Era buona, era caritatevole, pronta a ogni opera di bene. Una di quelle 
creature che nascono come mandate dal buon Dio a seminare la caritii per im 
pulso nativo. 

Creature benemerite che lasciano il solco, il ricordo, la conoscenza del loro 
operato in nome di Cristo sceso in terra a seminare l'amore. 

Requiescat in pace. 
T. 

* * * 

Con ritardo diamo notizia della morte della Signora 

A N G E L A F A S A N O 

di anni 83. 
La defunta e la madre del nostro caro e stimato ex-alunno, Dott. Rocco 

Fasano, di Gioia del Colle, Direttore didattico esimio, di belle speranze ancora. 
Al lutto noi partecipiamo tutti, che lo avemmo giovanetto intelligente e fin 

d'allora di notevoli promesse. 
La partecipazione nostra e segnata dal compianto, ma ancora, e piu, dalla 

preghiera cristiana che muove, in particolar modo, quando si tratta di suffragare 
estinti che meritano il ricordo cristiano espresso nella preghiera di affrettare il 
premio eterno alle anime che in vita terrena emersero per virtu che distinguono 
le madri e i padri. 

T. 
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RICHIEDETE 

SAGGI...CLANDESTINI Storico-filosofici (A cura del P. Ce-
lestino Argenta B. — Moncalieri) 
Introduzione di Angiolo Gambaro 
Note bio-bibliografiche di V. M. Colgiaro B. 
2 volumi, di complessive pagine 1000 e 6 tavole f.t. 
Edizioni Domenicane - Alba (1967) 

COLLANA « EVANGELIZARE » 1967 
(A cura dei Piscepoli - Roma) 
P. G. Semeria, II Pater noster. 
» » » II Cuor ch'Egli ebbe 
» » » La Benedetta tra le donne 
» » » L'Eredita del secolo 
» » » La Famiglia umana e cristiana 

P. GIOVANNI MINOZZI, di D. Romeo Panzone, dei Di-
scepoli. 
P. GIOVANNI SEMERIA, di P. Giovanni Minozzi - Pre-
fazione del Card. Giovanni Urbani. 
P. GIOVANNI SEMERIA, di D. Egisto Patuelli, dei Di-
scepoli - Prefazione dell'on. Giulio Andreotti. 

Le richieste devono essere indirizzate all'OPERA NAZIO-
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