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Per fortuna, 
in mezzo a tante discussioni 
d'ordine filosofico e sociale, 
indiscutibiii e indiscusse rimangono 
certe verita d'ordine direi quasi 
elementare, 
che cioe e un gran male 
per buone creature soffrire freddo, 
fame ed abbandono, 
che e un bene a queste creature umane 
fornire tutto questo 
nelle maggiori misure, 
col miglior garbo. 

P. G. Semeria 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinario L 5.000 

Sostenitore L 10.000 

d'Amicizia L 20.000 

Una copia L 500 
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IL GUASTO DELLA NATURA 
II Creatore ha creato l'uomo facendolo capace di intrattenere con 

lui la vivente relazione che un figlio ha con il padre: lo ha creato a sua 
immagine e somiglianza. Per volonta del Creatore l'uomo portava nella 
sua natura rimmagine di Dio e a lui somigliava, partecipando alia sua vita 
divina. Noi diciamo che il Creatore ha conferito all'uomo la grazia santi-
ficante, elevandolo a prestazioni che eccedono le possibilita della natura 
umana pura e semplice. 

Se l'uomo fosse rimasto nella collocazione giusta e col corredo origi-
nario di cui era stato fornito, avrebbe portato chiaramente in se la rasso-
miglianza col Padre, cost come un lago alpestre riflette nel limpidissimo 
specchio delle sue acque la immacolata vetta della montagna. 

Ma e intervenuto il peccato a guastare la natura dell'uomo, precipi-
tandola nella incapacity di riflettere Dio e di partecipare alia vita divina. 
L'uomo col peccato ha contrastato il progetto elevante del Creatore ed ha 
perduto la grazia. 

Com'e avvenuta questa rovina? 
L'origine e nel peccato dei nostri progenitori, descritto nel libro del

la Genesi. Non riportiamo qui per esteso l'immaginoso racconto del pec
cato di Adamo e di Eva tentati dal Serpente. Deduciamo soltanto delle 
constatazioni per riflettere un momento sull'essenza del peccato. 

Da tutto il fatto risulta il movente: l'orgoglio. L'uomo non vuole 
sottostare, vuole farsi autonomo e affrancarsi da Dio, agendo indipenden-
temente da lui; vuole stabilire da se cio che e bene e cio che e male, 
cio che deve fare e gli giova e cio che non deve fare perche gli nuoce. 
Agisce come gli pare e piace. 

Dalla lettura del racconto balza anche una evidenza: la bramosia 
trascina l'uomo, il desiderio immediato e sfrenato lo travolge di prendere 
e di gustare un fruttc che gli si mostra cosi appariscente e che promette 
soddisfazione. 

E c'e un comportamento: questo mi piace, me lo prendo, me lo go-
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do, perche e un bene immediate) che sperimento buono con i miei sensi 
e tale lo giudico col mio criterio. Contro questa apparenza immediata di 
bene Dio pero aveva detto no. L'uomo non gli crede. La bramosia sensnale 
ed egoistica lo conduce a negar fede alia parola di Dio, mostrando la vo-
lonta di godere e basta, senza alcuna altra considerazione. Superbia, abban-
dono della fede, disobbedienza, cedimento alia suggestionc e alia parola del 
Serpente contraria alia volonta di Dio: sono le constatazioni che possia-
mo fare, dopo aver letto il racconto biblico del peccato. 

II peccato e un atto personale; ma non e confinato nell'individuo. 
II peccato e contro Pindividuo che lo compie; ma sconvolge anche la sua 
relazione con gli altri. II guasto viene subito avvertito nel contesto del rap-
porto con colei « che e osso delle sue ossa », provandone vergogna. Ed e 
contro la relazione filiale con Dio, al quale rende l'uomo estraneo e ne-
mico, ponendolo fuori della circolazione del suo amore vitale, collocan-
dolo cioe nella privazione di ogni bene. 

Col peccato l'anima, sottraendosi alio Spirito di Dio, mortifica la 
sua potenza di animazione e non riesce a dominare neppure il corpo con-
venientemente elevandolo a se; invece lo fa impazzire nello scatenamento 
degli istinti non piu controllati. Inoltre l'anima non annoda piu a Dio, 
al quale s'e resa estranea, l'organizzazione del mondo esterno, percio e 
trascinata ineluttabilmente a interpretare e a organizzare la realta addirit-
tura contro Dio, sconvolgendo il senso e la funzione dell'universo e quindi 
tragicamente disponendolo contro l'uomo stesso. II creato intero per il 
peccato si rivolta contro l'uomo. L'uomo lavora e costruisce per il danno 
e per la morte. 

Non e questo un risultato di peccato che sperimentiamo tutti, a li-
vello individuale e a livcllo associato? 

II guasto della natura umana e stato provocato dal peccato. L'uomo 
sta, senza Dio, disperato e chiuso ad ogni prospettiva di bene. 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Avendo la luce dell'intelligenza, essendo elevato 
alia dignita di figlio di Dio, l'uomo deve mantenersi 
unito al Padre celeste, stabilendo e vivendo con lui 
un rapporto consapevole e personale, che non e solo 
di venerazione e di fede, ma anche di affetto e di 
carita. 

(Giovanni Paolo II) 
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II regno dei cieli e simile a una rete che accoglie pesci di ogni specie. A colla-

borare con Dio per costituire il Suo regno tra gli uomini sono in modo particolare 

quelli che Egli chiama per farli appunto « pescatori di uomini ». 

Tu cristiano non puoi disinteressarti al problema delle vocazioni sacerdotali. 

Dio ti chiede la preghiera e l'azione. 
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MADRE DEI REDENTI 

Nella celebrazione dei misteri Pasquali, la (igu-
ra che e sempre presente, con il Cristo, anche quando 
non appare esplicitamente sulla scena, e la Madonna. 

Anche per la Madonna scocca « l'ora » di cui 
parla S. Giovanni a proposito del Cristo: partecipa 
in modo singolare alia passione del Figlio suo, alia 
sua morte, alia Risurrezione e alia nascita del nuovo 
popolo di Dio. Per questo Cristo stesso la consacra 
« Madre dei redenti », affidandole l'apostolo Gio
vanni e in lui tutti noi. 

Nel cammino pasquale di ognuno di noi, la Ver-
gine Santissima deve occupare il punto centrale, non 
solo di contemplazione, ma anche di collegamento al 
Cristo. 

Cos! si esprime il Concilio vaticano II nella Lu
men Gentium, al n. 65: 

« Maria, la quale, per la sua intima partecipa-
zione alia storia della salvezza, riunisce e per cost di
re riverbera i massimi dati della fede, mentre viene 
predicata e onorata, chiama i credenti al Figlio suo, 
al suo sacrificio e all'amore del Padre ». 

Don Savitio 

Madre 

dei Discepoli 

Madre 

degli orfani 

prega per noi 
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CELEBRAZIONE A SPARANISE 
Le celebrazioni del 50" anniversario della morte di P. Giovanni Semeria sono 

iniziate il 15 marzo a Sparanise, nell'Istituto dove egli mori, che oggi si intitola al 
suo nome. 

L'avvenimento era stato preparato e annunziato con intelligente iniziativa dalle 
Suore a livello diocesano, parrocchiale e cittadino. 

La Casa, ottimamente tenuta dalle Suore della Sacra Famiglia, svolge proficua 
azione di bene dai primordi dell'Opera. 

La giornata ha avuto due momenti sgnificativi: la celebrazione eucaristica e il 
discorso commemorativo ufficiale. 

La solenne concelebrazione e stata presieduta dalFEcc.mo Vescovo Matteo Spe-

Un momento della 
concelebrazione pre
sieduta da S.E. Mons. 
Matteo Guido Spe-
randeo, Vescovo di 
Calvi e Teano. 
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randeo, pastore sapiente e amabilissimo. Alcnne piccole ospisti dell'Istituto hanno 

fatto la Prima Comunione, altre hanno ricevuto il sacramento della Conlermazione. 

Lo spirito di I'. Semeria ha aleggiato su tutta la celebra/ione, rievocato reH'onic'lia 

da P. Romeo, il quale, ccncludendc il sno dire, ha letto Gcsu MoJcllo, una istru-

zione di P. Semeria per i fanciulli di prima comunione. Viva c stata la commozione 

dei presetiti. I canti sono stati ottimamente eseguiti dai Discepolini del seminario 

di Ofena, diretti dal vicerettore D. Vincenzo Catalfo. 

A sera l'oratore ufficiale, il Prof. Ermanno Circco, sicuro vanto dell'Opera 

nostra e della nostra Associazione, introdotto dal Discepolo I). Francesco D'Angelo, 

ha mirabilmente illustrato la figura di P. Semeria eon spunti di ricerca indubbia 

mente nuovi, specie riguardo ai rapporti con I 'elite culturale del tempo, mettendo 

bene in risalto lo studioso, l'oratore sacro e, soprattutto, l'apostolo di carita. Po 

stile essenziale ed efficace, tanto piu ha riscosso il consenso del pubblico attenta 

mente partecipe in quanto e risultato spoglio della retorica vuota di pensiero e so-

nante solo tli parole. 1 la concluso P. Romeo, presentando alia eittadinanza la istitu-

zione operante da anni a Sparanise e le benemerenze clelle ottime Snore della Sana 

Famiglia che la dirigono dall'origrie, tutti alime ringraziando del bene cbe fanno e 

che vogliono all'Opera. Quindi Mons. Vescovo ha ricapitolato il senso della cele-

brazione e ha paternamente benedetto i presenti. 

l.a giornata si e conclusa con la proiezione del documentaries « Due anime, 

una via ». 

Michcle < 

II Prof. Ermanno 
Circeo pronunzia il 
discorso commemora-
tivo. 
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RAPPORT! DI P. SEMERIA 
CON P. TITO PASQUALI NELL'OPERA 

Padre Semeria nei suoi rapporti con 'Opera, otre che il fondatore, 
ha rappresentato sempre una presenza provvidenziale e necessaria, anche 
se, per la maggior parte del tempo ne e stato fisicamente lontano, impe-
gnato nelle varie regioni d'ltalia, e all'estero, nella predicazione, nell'ora-
toria e... nelle questue. 

Infatti Lui e Don Minozzi si erano tacitamente diviso i compiti: 
« Don Minozzi scelse per se la parte piu prosaica: restar qui in Italia, 
continuandovi il lavoro di esplorazione, di dissodamento del terreno, di 
rapporti con le autorita... 

A me tocco la parte piu poetica, il viaggio... ». E fu viaggio lunghis-
simo, che duro fino alia morte. 

Tuttavia fin dal principio fu e rimase padre provvidente. 
Padre. 
Prendiamo ad esempio, una per tutti, il rapporto che intercorse fra 

Padre Semeria e Don Tito, il quale aveva subito e con entusiasmo accet-
tato « il lavoro e il sacrificio » che Don Minozzi gli aveva offerto per tut-
ta risposta alia sua domanda di far parte delPOpera appena nata. 

Prendiamo ad esempio Don Tito perche di lui possediamo le lettere 
che Padre Semeria gli scrisse dai luoghi piu disparati d'ltalia. 

Dapprima il Padre non conosce ancora Don Tito e a lui si rivolge 
con il « voi » rispettoso, ma non manca di esortarlo e di incoraggiarlo nel 
difficile lavoro, o, meglio, nella difficile missione che si accinge a svol-
gere. Lo vuole figlio devoto e collaboratore fedele. 

II 6 gennaio 1924 il Padre scriveva a Don Tito in Amatrice: 
« Carissimo Don Tito, scrivendo quel Tito penso a San Paolo e vor-

rei esserlo. Siate voi un santo, se io non sono un Paolo santo. 
Dio vi chiama a far del bene, a fare il missionario all'interno. Ri-

cordatelo... zelo e sacrificio! Per Dio e per le anime. Non e questa la sin-
tesi del missionario? Io vi sconginro di essere fedele a questa vostra alta 
vocazione. Cosi sarete il Padre degli orfani. Che dignita;! E compatite se 
trovate deboli intorno a voi. Dio compatisce me. Io devo compatire gli 
altri. Ogni giorno meditate, ogni giorno offritevi a Dio, ogni giorno senti-
te il dovere di perfezionarvi. 

Noi confidiamo su di voi... 

Buona Befana — Portate in dono a Gesu 1 vostro cuore... per i suoi 
orfani ». 
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Non passa molto tempo — da Natale a Pasqua - - che fra Padre Se-
meria e Don Tito, che nel frattempo aveva assunto la direzione dell'Isti-
tuto di Potenza, il rapporto di semplice conoscenza si trasforma e si perfe-
ziona in un rapporto di sincera amiciza e di reciproca stima destinato a 
durare e a rafforzarsi per tutta la vita. 

Nelle lettere non leggiamo piu il lontanante « voi » ma il conhden-
ziale « tu ». 

II 15 aprile 1924, Padre Semeria, da Torino, scriveva a Don Tito 
presso le Suore della povera casa di Palizzi Marina: 

« Carissimo Don Tito, spero che questa ti raggiunga a Palizzi. Che 
Provvidenza averti a Pasqua per quesie buone Suore! che hanno tamo 
sofferto e soffrono ancora. 

Buona Pasqua! Preghiamo per la povera e modesta Opera nostra 
che Iddio la benedica e lavoriamo per essa. 

Addio ». 
L'Opera sempre al di sopra di tutti i suoi pensieri. 
Per i suoi collaborator! nutre la cura affettuosa di un padre che espri-

me la sua missione paterna per gli orfani tramite loro; e che, di conse-
guenza li vuole docili, degni di fiducia, dotati di fermezza e di iniziativa, 
pronti a tutto, assidui alia preghiera 

Da Villa San Giovanni, il 4 luglio 1924: 
« Caro Don Tito, salvo contro avviso arrivero costa 12 luglio ore 12 

(da Metaponto - Potenza Inf.). 
Attendo qualcuno alia stazione. 

Tu jacta in D.no curam tuam. Ama questi poveri ragazzi. Amiamoli 
e sacrifichiamoci per loro. 

Che bella cosa essere Padri! 
Arrivederci ». 
Da Roma il 18 luglio 1924: 
« Caro Don Tito, un saluto affettuoso e un incoraggiamento. Avan-

ti; le difficolta non mancano, ma il bene si fa. Sii paziente e fermo. 
Noi ti seguiamo colla nostra preghiera e ti appoggeremo con la nostra 
poca o molta autorita ». 

... ». 
Da Varazze il 31 luglio 1924: 
« Caro D. Tito, ricevo la tua cara lettera e a costo di essere brevis-

simo, rispondo subito. Va avanti con prudenza e molta tenacia. Smussa 
gli angoli, ma tieni ferma la linea. II concetto e molto chiaro. Direttore 
sei tu finche il Signore ti lascia li. 

Tu devi usare molto riguardo, molta carita. 
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Diamo buon senso di noi, buon esempio ». 
Dal treno Messina-Napoli il 12 agosto 1924: 
« Caro D. Tito, ti abbiamo commemorato con le buone Suore di Pa-

lizzi che ti attendevano per la Madonna. Capisco che sia stata per te una 
dolorosa necessita il non venire. 

Sii sempre dolce e forte come N. S. ci ha insegnato verba et opere 
ad essere per il bene delle anime. 

Io ti seguo con la preghiera non disgiunta dall'azione per quanto pos-
sibile. Cura la tua salute. Ti scrivo da una stazione (Palmi) di sosta. Sta-
sera parto per Napoli e Roma. 

... ». 
La corrispondenza del Padre si rivela uno squisito insegnamento di 

vita e Don Tito, naturalmente, assimila gli insegnamenti che gli vengono 
da tanto maestro, e per sempre li ricordera. Anche negli anni della sua se-
rena vecchiaia ce li ricordava come un grande privilegio ricevuto nella 
sua lontana govinezza. 

Egisto Patuelli, d.D. 
(continua) 

PENSIERI DI P. SEMERIA 

— La storia non si rifa, i cadaveri non si galvanizzano, il passato non ritorna. 

— L'uomo ha diritto all'esistenza, un diritto col cui pieno possesso egli entra 

nel contratto del lavoro, e ogni contratto che quel diritto non rispetti, potra essere 

legale agli occhi di un codice che non contempli le somme della giustizia, ma sara 

sempre dinanzi alia coscienza morale un'infamia. 

— La vita ascende a forme nuove e piu alte sulle ruine e la morte delle igno-

bili e basse. Anche noi vogliamo vivere, ma, mentre per voi la formula della vita 

e « egoismo e sensualita », per noi e « mortificazione e carita », la formula viva di 

quel Cristianesimo clie il liberalismo, quant'e da se, ha cercato e cerca d'atrofizzare. 

— Bisogna aver vissuto in mezzo ai poveri per convincersi di queste due cose: 

che sono spesso, si, cattivi, ma che non e gia solo la loro poverta che ha la sua 

ragione d'essere nella loro malizia, ma anche e piu la loro malizia che ha la sua ra-

gione d'essere e la sua attenuante nella loro miseria. 
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PER LE SUORE IN SERVIZIO DI APOSTOLATO NELL'OPERA 

IL VALDRE DEI SANTI VOTI PER LA CONVERSIONE DEL MONDO 
Care Sorelle, la vita religiosa non e vostra proprieta. Essa e il « dono 

divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sem-
pre conserva fedelmente ». Fino al tramonto della vostra vita conserva-
tevi nella azione di grazia per la chiamata misteriosa che risuono un gior-
no al fondo del vostro cuore: « Seguimi »! 

Seguire Cristo non e semplice ammirazione di un modello, ma e vo-
lerlo imitare al punto da lasciarsi configurare a Lui, assimilare a Lui. E 
questo avviene nel vivere i Santi Voti di castita, di obbedicnza e di po-
verta. 

La castita, religiosa, mie sorelle, e veramente un voler essere come 
Cristo, Cesu era casto. Questo stato cli Cristo non era soltanto il supe-
ramento della sessualita umana, ma oprattutto una manifestazione della 
sua offerta redentrice di tutta la umanita. Possa il vostro voto di vergini-
ta consacrata, che gia trasfigura le vostre persone, convertire tanti Iratelli 
e sorelle! 

Tanta gente nel nostro mondo e come sviata, schiacciata, disperata! 
Nella fedelta al vostro voto di castita, fate loro sentire che li amate 

come Cristo, per portare tutti a Lui1 

Voi avete promesso a Cristo di essere povere con Lui e come Lui. 
L'attuale societa produttrice e consumistica, per credere alia Chiesa, 

attende da essa la dimostrazione pratica della poverta di Cristo. La Chie
sa dunque ha assoluto bisogno della vostra testimonianza. Misurate bene 
la vostra responsabilita. 

Quanto all'Obbedienza di Cesu, essa occupa un posto centrale nel
la sua opera redentrice. Non si pud quindi immaginare una vita religiosa 
senza obbedienza alle superiore. La disobbedienza originale fu come la 
porta di entrata del peccato e della morte nel mondo. Per risanare il pec 
cato e la morte e assolutamente necessaria 1'obbedienza totale e radicale 
nella spoliazione di se stessi, neU'umilta che sono cost difficili alia nostra 
generazione sollecitata dallo spirito di autonomia e dalla fantasia... 

Voi dunque avete accettato di seguire Cristo e di imitarlo da vicino, 
per manifestare il suo vero volto al mondo intero. 

A questo scopo, investite al massimo i vostri talenti naturali e so-
prannaturali. 

Siate sempre e dovunque presenti al mondo senza essere del mondo. 
Non temete mai di farvi chiaramente riconoscere da tutti come don-

ne consacrate a Cristo. I cristiani e quelli che non sono cristiani hanno il 
diritto di sapere chi voi siete. 

Coraggio e fiducia, mie care soralle! 
D.R.A 

(Da un discorso alle Religiose di Papa Giovanni Paolo II) 
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La pagina del magistero 

to, il cristiano, avendone la possibi

lity, ascolta il grido della propria co-

scieneza e vota Si per l'abrogazione 

d'una legge che ha legalizzato la strage 

degli innocenti. 

A favore della vita 

II Papa non si stanca di proclamare 

il diritto alia vita e di incoraggiare 

tutto cio che la promuove. 

La vita infatti e un immenso valore 

ed e tin dono di Dio. Ogni vita umana 

ha una dignita unica e irrepetibile. 

Ogni uomo ha diritto al dono della 

vita. 

Nessuno, al contrario, ha il diritto 

di togliere la vita all'uomo innocente. 

Dio dice: non uccidere.E lo dice spe-

cialmente alia madre snaturata che vo-

lesse prcndere la disgraziata iniziativa 

di uccidere la vita concepita nel suo 

seno. E' orribile pensare a tale gesto 

spietato, che soffoca la natura e can-

cella la definizione stessa di madre. 

L'aborto e orrendo: uccide la vita 

e usurpa il diritto esclusivo del Crea-

tore. Non c'e legge umana che valga 

a giustificarlo. Chi perpetra l'aborto 

Liccide non solamente la vita innocen

te, ma la stia stessa coscienza. 

Se una legge iniqua legalizza l'abor-

Bene al bene, male al male 

C'e chi sceglie di operare per il bene 

e chi sceglie di fare il male. Scelta 

l'una e scelta l'altra. Purtroppo pero 

c'e chi sceglie di fare il male e va di-

cendo che e bene. Cos! vuol trovare 

giustificazione alia sua condotta per

versa, ammantando di bene un corn-

portamento iniquo. 

II Papa ha ricordato ai giovani uni-

versitari di Roma che non devono 

chiamare liberta l 'adattamento alia co-

strizione dei sensi, degli istinti, della 

situazione, della informazione, dei vari 

mezzi della comunicazione, degli sche-

mi correnti di pensare di valutare di-

comportarsi. Bisogna invece doman-

darsi sempre: tale comportamento e 

buono o cattivo, degno o indegno, di 

ordine o di disordine. Si tende infatti 

a sentenziare sul bene e sul male 

« non secondo il vero valore delle ope-

re e delle questioni, ma secondo i van-

taggi e le congiunture, secondo l'im-

perativo del godimento e del sucesso 

immediato ». 
Don Aster 
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La Commissione che elaborb la bozza della Costituzioiie e i memhri 
della Cosiituente che Vapprovarono erano lutti, commissari e costitueu/i, 
cretini incompetenti, mi si perdoni I'involontaria ritna, [con buona pace 
di chi aveva eletti), se e vero che gia si sente il bisogno di rijormarla, come 
chiede un autorevole uomo politico. 

Sarebbe una riforma di piu che va ad uggiungersi alle mille alt re in 
gestazione e che non si faranno mat. 

lo credo invece che la Costituzione vada bene cost conic 
Piuttosto che rijormarla sarebbe bene applicarl'a integralmente, cio 

che non si e jatto ancora. 
Per esempio, nella Costituzione si dice che il diritto di sciopero deve 

essere regolamentato da apposita legge. 
La legge per regolamentare gli sciopen non e statu ancora fattu, i 

sono passu11 quasi quarant'anm, e I'Italia nmune il Paradiso degli scio-
peranti. 

I perchc la legge non si e fatta sono numerosi e vari, ma a mio purere 
il principale e statu I'ostiUta dei sindacati che vderchhero cos) messo un 
freno al low frenetico ricorso alio sciopero, indiscriminatamente, quando 
ci vuole e quando non ci vuole, nulla imporiando a quel signori che lo 
proclumuno del calo della produzione, dei disugi dei cittadini, del buon 
nome, della stima degli altri paesi che ci stanno a guardare. 

Siamo arrwati al punlo di avvertire la necessitu di un bollettino degli 
scioperi, da leggere sui quotidiani [quando non scioperano i giornulisti), 
per supere se si deve andare a piedi o no, se gli impiegati potranno rag-
giungere gli uffici o no, se il treno cammina o no, se I'aereo vol a o no, 
se ci si pud ammalare o no... 

Purlroppo, oggi come oggi, sono di piii gli « o no ». 
Sappiamo benissimo chi dobbiamo ringraziare per questo direnuto 

quotidiano inconveniente e lo facciumo con cordiale antipatiu e disup-
punto. 

Si fa per dire! 
PAT 
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EDUCAZIONE RELIGIOSA 
NELLA SCUOLA 
= = = = = = = = ^ = = = GESU' CRISTO 

Nel momento oggettivo della conoscenza si pone necessariamente la 
domanda: Chi e Gesu Cristo^ 

Diciamo necessariamente perche nell'esperienza dei nostri ragazzi il 
fatto religioso, vissuto direttamente o indirettamente, e permeato della 
presenza del Cristo. 

II compito nostro, come scuola e, ripetiamo, quello di favorire 
l'incontro con lui, dopo che ci siamo preoccupati di creare nei ragazzi il 
senso del problema, cioe il desiderio di conoscere, e utilizzando gli 
interrogativi gia presenti nei ragazzi. 

La conoscenza sara promossa fondamentalmente abituando all'in-
contro personale conoscitivo. 

Certo, a parte tnagistri puo non esserci, come punto di partenza, 
1'atteggiamento di fede, ma ci dev'essere, se non altro, il positivo atteg-
giamento di disponibilita, di apertura, di comprensione della realta, come 
si presenta, indipendentemente dall'accettazione e dall'adesicne. 

Vogliamo dire che, se oltre alia mancanza di fede c'e, da parte 
deU'insegnante, la totale negazicne o il rifiuto radicale della figura e del 
significato di Gesu Cristo, viene meno qualunque possibility di promuo-
vere un discorso culturale o anche la semplice risposta all'interrogativo 
iniziale. Perche accadrebbe che, al persistere della domanda, la risposta 
suonerebbe insincera, approssimativa, falsa. E, in questo caso, il discorso 
sull'ER diventerebbe non difficile, ma addirittura impossibile. 

Con 1'atteggiamento positivo c'e una possibility di partenza e di 
promozione culturale teoricamente per tutti, anche se in pratica chi ha 
dimestichezza con la vita religiosa e senza dubbio avvantaggiato sia per la 
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delineazione degli obiettivi finali ed intermedi, sia per i contenuti, sia 
per il modo di porgerli rispetto a chi, ignorandola, deve accontentarsi di 
qualche suggerimento o dell'aiuto rapsodico di qualche collega, o di 
qualche accenno approssimativo, o addirittura deve rinunciare del tutto. 

Ora, dalla lettura del Vangelo noi ricaviamo: 
1° - Gesu Cristo riguarda esclusivamente la sfera religiosa e mora

le. II significato della sua presenza storica e unicamente il richiamo al 
rapporto con Dio Padre, quindi alia creazione del Regno. 

2" — Nel campo religioso e'e una novita di notevole importanza: 
alia tendenza « verticale » verso Dio, deve far riscontro quella « orizzon 
tale » verso il prossimo. Infatti e scritto che vi sono due comandamenti 
simili: Amerai Dio e amerai il prossimo come te stesso. 

L'amore e il « modo » del rapporto sia verticale, sia orizzontale. 
Questa novita e la piu rivoluzionaria che sia mai esistita nel campo 

religioso e, perche no?, in quello sociale. Niente di meno, alia considera-
zione di Dio essere perfettisimo, ma vivente in se, motore immobile, 
insensibile alle vicende umane di cui e pura fredda causa, spinta iniziale, 
ma nient'altro; alia considerazione di un Dio statico nella beacitudine 
inesprimibile dell'eternita compatta, cui corrisponde un atteggiamento 
religioso di silenziosa chiusura contemplativa, tipica delle religioni orien
tals la religione ebraica contrappone il Dio vivente nel pieno della vita 
degli uomini cui parla per bocca dei Profeti; la religione cristiana ag-
giunge che l'amore dovuto a Dio passa attraverso l'amore dovuto al 
prossimo. 

D'ora in poi l'autenticita della religione dell'uomo e giudicata (per 
quanto e possibile giudicarla) in base al rapporto con gli uomini, quindi 
acquisteranno una nuova, piu vibrante risonanza le parole onesta, since
rity, lealta. e piu ancora, aiuto, solidarieta, amore, e come fondamento 
del vivere sociale, le parole liberta, giustizia. 

Non bastera piu dire « Signore, Signore... », ne porsi in evidenza 
per suscitare il plauso, ne ritenersi superiore agli altri. II mutamento 
morale e radicale, soprattutto perche il rapporto con Dio, cui e assimila-
to il rapporto con le persone, passa attraverso la voce inconfondibile 
della coscienza. E' un fatto di assoluta adesione interiore. 

Possiamo trarre la conclusione pedagogica che se si vuole sperimen-
tare o rivedere o comprendere il rapporto con Dio occorre abituare il 
ragazzo a rivedere se, nel profondo della coscienza e nel rapporto con gli 
altri. Percio sosteniamo che non basta sapere, avere conoscenze di mille 
aspetti nozionali, quanto, soprattutto, saper rivedere se stessi e la dire-
zione che si da alia propria esistenza. 
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Ora dobbiamo domandarci: Nella complessa e non sempre facil-
mente accessibile figura di Gesu Cristo quale puo essere quell'aspetto 
che, compreso, puo rendere possibile nei ragazzi la capacita di avvicinar-
lo? Quale puo essere il modo che attuato nella scuola, secondo le 
possibility e le capacita di essa, diventi abito che, quando sara il momen-
to, potra essere utilizzato nella scelta della fede, o, se questa non ci sara, 
per lo meno che diventi motivo di riscoperta di se come persona, come 
valore. 

L'aspetto conoscitivo nozionale (per es., la vita di Gesu) e gia 
oggetto di attenzione nel momento dell'incontro coi segni: feste, ricor-
renze, liturgia, costruzioni, creazioni umane; percio diamo per scontato 
che questi argomenti siano parte di un programma scolastico. Se ci 
fermiamo ad essi, non andiamo oltre le consuete attivita riguardanti la 
storia, la geografia, l'antropologia religiosa. Ma non siamo all'ER. 

Noi, sulla base di quanto abbiamo gia detto nel capitolo precedente, 
riteniamo che in tanto si pu6 intendere, o cominciare ad intendere la 
Parola di Gesu Cristo, se si riesce a leggere la propria vita sulla base di 
essa e se si sanno considerare obbiettivamente le conseguenze dell'agire 
secondo le sue indicazioni. Se cio il prodotto dell'azione da lui indicata e 
realmente e nel profondo della coscienza accettabile o no; di piu: se e 
soddisfacente e appagante, o se invece lascia l'animo vuoto, deluso, 
insoddisfatto, se l'uomo si sente ingannato. 

Non si tratta, come si vede di « insegnare » la Parola, ma di farla 
sperimentare, di farla riscoprire nel vivo della propria esistenza, in cio 
che c'e di piu impegnativo, di piu forte, di piu umano. « La Parola di 
Gesu, dice Bonhoeffer, non e una dottrina, ma la ricreazione dell'esi-
stenza ». 

Questa esigenza di ritrovare completamente se stessi, richiede anche 
un'altra notazione. Non basta interrogare se, comunque, ma interrogarsi 
in cio che e o puo essere un « canale » attraverso cui possa passare la 
Parola. La quale resta estranea quando l'animo e attratto da altro o, che 
e la stessa cosa, si e moralmente succubi delle cose (danaro, divertimen
to, camera: gli idoli!). Bisogna interrogarsi quando si e di fronte ai 
massimi problemi della vita, i quali hanno questa caratterstica: si pre-
sentano alia coscienza in modo tale da creare senso di apprensione, 
pensosita, talvolta dolore, o gioia, sempre, comunque, lontani ed avversi 
ad ogni forma di banalita e di superficialita. 

Dunque lettura di se. E allora possiamo anche restringere l'immen-
so campo della Parola a un solo aspetto che diventi, come per i Coman-
damenti, esemplificativo, paradigmatico, che consenta il confronto di se, 
della propria azione, che renda possibile l'interrogazione e la risposta del 
tutto personale, dal momento che il giudizio degli altri e sentito come 
inutile e talvolta insignificante. 
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L'aspetto che pensiamo di poter utilizzare come piu indicativo della 
Parola, come culmine dello « stile » di vita indicato da Gesu Cristo e 
dato dalle Beatitudini. 

Conclusione 

Al termine del nostro piu o meno lungo discorso ci sia consentito 
un cenno riepilogativo. 

Siamo partiti dalla considerazione che nella scuola (e non solo in 
essa) dovremmo educare all'incontro con la piu vera dimensione religio-
sa, che e certamente piu attraente e piu efficace del povero restringimen-
to che ne abbiamo operato con i nostri schemi e con le nostre abitudini 
passive. 

Dio, e quanto la sua infinita sapienza e bonta suscitano nel creato, 
non pub ridursi a poche povere formule, a qualche pratica di pieta, ad 
alcuni episodi rapsodicamente spulciati dalla Bibbia. C'e un modo indi-
retto ed un modo diretro di palesarsi del divino nell'umano, donde il 
nostro itinerario che va dal prereligioso, alia conoscenza delle creazioni 
umane, le piu valide forme di preghiera che il tempo custodisce come 
bene inestimabile, all'incontro diretto con la Parola di Dio. 

Soprattutto occorre rimuovere la vecchia pesante preminenza del-
1'aspetto oggettivo, delle nozioni, delle « verita » o principi, che ha fatto 
spesso dimenticare che il punto di partenza e di arrivo non pub che 
essere l'educando, sulla cui esperienza, resa disponibile e aperta dal senso 
di problema che avremo fatto nascere, potra innestarsi il contenuto di 
conoscenza. Quindi il nostro procedere dal soggetto, all'oggetto, per 
ritornare al soggetto: Io so, io vedo, io penso. 

Certo non e piu sufficiente (non lo e stata mai) la preparazione 
approssimativa dell'insegnante. Se e vero che la scienza dell'educazione 
richiede per tutte le discipline una preparazione scientifica e tecnicamen-
te scaltrita, proprio perche le discipline stesse e le leggi di apprendimen-
to non possono essere lasciate al lume di naso o all'ispirazione estempo-
ranea dell'insegnante, a maggior ragione la religione per la complessita 
della sua struttura, per Pimportanza che ha nell'economia della vita 
umana, per la delicatezza del suo richiamo, per le prospettive che pre-
senta. 

Forse non e inopportuno richiamare al dovere il volere e promuo-
vere una piu idonea preparazione degli insegnanti, anziche attardarsi in 
discussioni che non risolvono nulla o peggiorano le cose. 

Noi siamo certi che si potra recuperare Pimmensa portata educativa 
della religione; ne siamo certi purche si sappia guardare all'autenticita 
della religione e all'autenticita dell'uomo. 

Luigi Galaffit 
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A 50 ANNI DALLA MORTE DEL P. SEMERIA 

L'APOSTOLO DELLA PAROLA 
E DELLA CARITA' 

Chi scorre le centotrenta fitte pagine dell'Appendice di note bio - bibliografiche 
del secondo volume dei suoi « Saggi... Clandestini » storico-fisolofici pubblicati nel 
1968 dalle Edizioni Domenicane di Alba, si chiede con stupefatta meraviglia, come ha 
fatto un uomo nella sua non lunga vita di 64 anni a prodigarsi in tante forme di 
apostolato e di carita e nel tempo stesso a scrivere cosi innumerevoli pagine, segnate 
nelle 312 note bibliografiche che elencano i suoi scritti a stampa. E' da notare che 
alcune singole note contengono a loro volta dei lunghi elenchi di articoli scritti per 
riviste e per giornali diversi. Al numero 306, poi, sono clencati decine di articoli 
di argomento diversissimo, stesi per la « Mater Orfanorum » la rivista mensile diret
ta e redatta quasi completamente da lui stesso. Al numero 309 c'e la serie degli 
articoli inviati all'« Avvenire d'ltalia », scritti in gran parte a Bologna quando Padre 
Semeria, chiamato alia diretta dipendenza dell'Ordinario Castrense Mons. Angelo 
Bartolomasi, che aveva il suo Quartier Generale nel collegio di Spagna a Bologna, 
trovava modo di recarsi alia redazionc dell'« Avvenire d'ltalia » dove il direttore 
Paolo Cappa era ben felice di sfruttare quella penna mobilissima per gli elzeviri di 
terza pagina. « Caro Padre, vorrei un articolo di risposta a Giovanni Gentile, di ri-
sposta a Podrecca. Vorrei agitare il problema della liberta della scuola... » e Padre 
Semeria si metteva in un angolo e cominciava a scrivere sei-sette cartelle fitte 
fitte con la sua grafia minuta da miope, senza una cancellatura, isolandosi in un 
suo silenzio spirituale mentre tutt'intorno il brusio delle voci e delle macchine lo as-
sediava. Un altro numero delle note ci da la rassegna delle sue pagine preparate 
settimanalmente per la bella rivista di Don Carlo Rossi, La Vesta. Erano brevi e lim-
pide elevazioni spirituali sui Vangeli, sulle Epistole, pensate e scritte nei luoghi e 
nei momenti piu impensati: in treno, in una breve sosta in casa di amici, nei con-
venti dei suoi confratelli barnabiti, o nelle case dell'Opera del Mezzogiorno d'lta
lia, dove faceva le sue brevi apparizioni per riposarsi un poco e per preparare ma-
teriale per le sue tournees. 

Proprio come ce lo descrive Angelo Gatti nel romanzo « Ilia ed Alberto », 
dove a Padre Semeria e dato il nome di Padre Giacomo, e nel bellissimo articolo 
apparso su Pegaso poco dopo la morte del Padre. Se ogni scritto di Padre Seme
ria recasse in cake il luogo, il tempo, le circostanze in cui la pagina fu vergata, 
avremmo un vero fittissimo mosaico di luoghi e di persone che si estende per tutta 
Italia ed anche fuori. Ma questi sono gli scritti della tarda maturita, composti sen
za sussidii di libri e di biblioteche, attinti alle riflessioni spirituali nelle qua-
li tanto spesso Padre Semeria si immcrgeva, seguendo le sue illuminazioni interiori 
che avevano le radici in momenti dolorosi della sua vita. 
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Orfano di padre prima di venire alia luce, aveva sempre sentito in se stesso 

questa carenza e percio il privilegio della patemita ai suoi occhi si nobilitava sempre 

piu. Di qui quelle sue pagine sulla carita verso gli orlani, e soprattutto gli orfani di 

guerra, di qui quelle SLie mirabili elevazioni spirituali sul Paler cluster, dove a Dio 

si guarda come al Padre comunc di una numerosa famiglia, (.love tutti, veramente 

tutti, debbono scntirsi fratelli. 

E nella visione della grande umana famiglia die prega sta la caratteristica del 

la spiritualita Semeriana, che e sempre intrisa di affettiva e tattiva carita. 

Orfano di padre sente piu vivo l'affetio e il confidente abbandono verso la 

mamma alia quale continuo per lutia la v'ita a mandare delle mirabili letterine che 

sonoora, per molti, una splendida rivelazione di un animo trasparente ed affettuoso. 

Questo amore confidente verso la madre si trasfigura in moltissime sue pagine in un 

amore confidente verso la Madonna: pagine innumerevoli sparse nella rivista Muter 

Orfanorum. 

E ci sono le pagine di conforto per le spose e le mamme die hanno perduto 

i loro cari, dove le parole del sacerdote non si cristallizzano in lormule stereotipate, 

ma si inteneriscono di umana simpatia. 

Quando la mamma si risposo, il piccolo Giovannino credette di avere trovato 

un padre affettuoso, ma cos! purtroppo non hi: egli sent! in se un nuovo proble-

iiw e un nuovo cruccio, perche il suo patrigno non aveva la stessa fede della 

mamma. Come si poteva condurre un'anima per le vie della fede? Questo problema 

divenne I'assillo della sua vita e I'argomento di quasi tutte le sue opere piu im-

pegnative, dal libretto Analysis Actus Fidei, scritto in buon latino a coronamento 

dei suoi giovanili studi teologici al volume Scienza e Fede pubblicato nel 1903, 

a tutti gli altri preparati durante i corsi della scuola superiore di religione che si 

susseguirono in Genova per quindici anni e che rimangono ora manoscritti negli ar-

chivi. 

Quando la vita lo porto a quei viaggi continui che lo resero noto in Italia an 

che alia piu umile gente, poteva portare con se almeno un piccolo libro per il quale 

aveva scritto nel 1902 una limpida prefazione: il santo Vangelo nella edizione del-

la Societa di San Gerolamo. Quante meditazioni su quel libro, quante riflessioni su 

cio che Gesu aveva detto, su cio che Gesu aveva latto. Dal Vangelo allioravano gli 

episodi che formano i 15 misteri del rosario da lui illustrati, dal Vangelo /.(• />,/ 

rabole di Gesu, dal Vangelo i gesti meravigliosi di bonta e di compassione verso 

i fanciulli, i poveri, i malati, i peccatori, che dimostravano certamente // entire 

che liv.li ebbe: titolo di un prezioso librino sulla persona del Signore. 1. I'liltima 

opera di Padre Semeria, rimasta incompiuta, lu una edizione lussuosa del Vangelo, 

illustrata dal Pittore G. Galizi, come rimane incompiuto il suo libro di ricotdi MI 

Benedetto XV e un librino di preghiere per i fanciulli. Quelle tre opere rimaste sul 

telaio, testimoniano I tie amori di Padre Semeria per Gesu, per i fanciulli, per la 

Chiesa impersonata nel suo capo visibile, il Papa. 

Negli anni in cui doveva continuamente spostarsi, poteva almeno portare con 

se dei quaderni sui quali fermare i propri ricordi dei tempi passati. Per questi non 

IS 

liv.li


aveva bisogno del sussidio di una biblioteca: bastava che scavasse nella sua tenace 

memoria, per ritrovare nomi, volti, gesti, parole di persone. E cosi abbiamo una 

ricca serie di volumi dove vediamo Semeria compiere i suoi studi (Ricordi oratori), 

iniziare il suo apostolato della predicazione (/ miei tempi), vivere le dolorose vigilie 

della prima grande guerra (Memorie di guerra) e poi ripiegarsi a delineare le figure 

dei Papi che avevano dato un nome ai periodi della sua vita (/ miei Qua/tra Pel pi -

I e I I volume). 

In questi libri di ricordi personali troviamo una moltitudine di persone descrit-

te con efficaci annotazioni e delle assennate e spesso geniali osservazioni. 

Ci aspetteremo di trovare almeno degli accenni a persone che pur con rette 

intenzioni, ma con mente e cuore piccolo e grezzo, hanno cercato di metterlo in 

cattiva luce, ma su questo argomento neppure una linea. 

Eppure se riprendete tra mano giornali, periodici, opuscoli scritti dal 1906 

al 1914 da alcuni superzelanti, troverete tante volte il nome di Padre Semeria, pro-

Caro e buon Don Tito, 

e domenica: domenica 9 luglio. Triste perche e l'anniversario dell'ottavo mese della 

morte di mio Padre. Sono a casa, tanti ricordi, rivivo giorni lieti e felici, rivedo 

tante persone care. Tra tutte, mi creda, al di sopra di tutte, Padre Semeria, anche 

se il ricordo risale agli anni della mia fanciullezza. Arrivava a Padova, entrava nella 

nostra casa di Riviera Paleocapa e con la Sua luminosa semplicita diventava un ter-

remoto: un terremoto di bene. Dopo tanti anni quante volte ci penso. Tutti gli Uo-

mini, anche quelli che nel mondo hanno toccato vertici altissimi, nel tempo vengono 

appartati, scordati, dimenticati. L'evoluzione, questa tremenda evoluzione, contri-

buisce a cio. Ce ne accorgiamo continuamente, tante cose sono cambiate, esiste 

una storia nuova non so se migliore o peggiore. 

Siamo passati dalla carrozza, al jet, ai voli ultraplanetari. E' una questione di 

tempo. Ma l'Unico che oggi ancora sarebbe sempre Lui, seguito, amato, ascoltato, 

venerato, sarebbe proprio Padre Giovanni Semeria. II giudizio e unanime, non 

tanto per i Suoi innumerevoli episodi di grandezza, di dottrina. di misericordia, 

di carita, di patriottismo, di giustizia, di amore, conosciuti e non conosciuti, editi e 

inediti, ma perche nella meravigliosa disordinata figura vi era un enorme bagaglio 

di Candida ingenuita, ma la Sua bussola che non ha mai abbandonato e che non 

poteva abbandonare perche faceva parte di Lui stesso, era la bonta. Una Bonta che 

se ne e andata con Lui, in quella Sua ultima parola pronunziata a Sparanise: 

andiamo. 

Padre Semeria e ancora con noi, e quando ci e vicino ci si sente diversi, migliori. 

E' una grande cosa. 

Vogliamoci bene. 
il suo Domenica Toffanin 
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posto con animosita, nclla intenzione degli scriventi, alia condanna delle auioriia 

ecclesiastiche. 

Se dal 1915 in poi Padre Semeria dovette continuamente spostarsi scnza avc-

re tempo e modo tli fermarsi a lungo in biblioteche hen fornite, nella prima pane 

della sua vita si era applicato eon tale impegno agli studi ed alle ricerche storiche, 

lilosoliehe, teologiche, scritturali, sociologiche e letterarie, da fare colloeare il pro 

prio nome nell'albo d'onore della cultura cattolica italiana dell'inizio del secolo. I.e 

note bibliografiche dall'tino al duecento lo comprovano ampiamente. Esse riportano 

i titoli tli molti articoli composti per la Revue Biblique, per la Rassegna Interna-

zionale tli Scienze Social/, per Cultura sociale, per Studi Religiosi, per Studiitw, eee. 

I', ci sono pure innumerevoli discorsi per nozze, dove si nascondono quei pen 

sieri cosi vivi e umanamente evangelici, che formeranno il nocciolo dei snoi vol 

metti intitolati Nup/ialia cristiana e Famiglia uti/aiia c crisliana. 

Ci sono pure le conferenze tenute in parti diverse d'ltalia, alcune delle quail 

nel loro insieme formulano tin brillante programma tli vita, per cui si pole addiritiu 

ra parlare di tin movimento nuovo // semerianesimo. 

Queste conferenze, serine, fluidamente, com'era suo costume, potevano essere 

sLibito mandate alle stampe e moltiplicate in migliaia di esemplari: cosi gli eclii del 

la parola di Padre Semeria si moltiplicavano sempre tli piu e il suo apostolato della 

parola si allargava. Alcuni titoli sono tutto un programma, come Giorani cattoliei 

c cattoliei Giovani, l.a Carita della Scienza e la Seieitza della carita, I.e vie 

della Fede, Giovane Romagna, conferenze che hanno avuto larghissima riso-

nan/a al tempo suo e che, lette ora, ci rivelano quanto aperta losse la sua visione 

della vita religiosa in rapporto alia societa, al tempt) in cui troppi si ripiegavano sul 

passaio, con le sue tratlizioni etl i snoi umani privilegi. 

Occorre aggiungere che Padre Semeria poteva trattare tli qualunque argomento, 

anche il piu profano, ma sempre sapeva portare i suoi uditori ad una elevazione spi-

'•ituale e cristiana. Basta guardare alia chiusura delle cinque conferenze sulla Que-

stio/ie Sociale, tenute a Genova nella Chiesa delle Vigne nell'Avvento del 1897, 

etl uscite in volume sotto il titolo L'Eredita del sccolo. conferenze che dovrebbe-

ro essere ricordate come il nocciolo primo e piu puro della cristiana tlemoera/ia 

« Era aha, o Signori, sui colli tli Palestina, la notte, tranquille le campagne nei din-

torni di Betlem, in pace sotto lo scettro d'Augusto il mondo, ma era la pace che i 

Romani sapevano fare, pace degli oppressi sotto la verga degli oppressori. Ai pove-

ri pastori un gruppo annuncio pace nuova, tli cui sarebbe auspice il Cristo, allora ap-

parso sulla terra: In terra pax. 

II Cristo era venuto a Iiberar gli oppressori, si era fatto del loro numero, ne 

riabilitava la dignita, ne proclamava la redenzione. L'impulso dato allora alia ascen-

sione degli umili dura da diciannove secoli. Obbetlire a quell'impulso, tare, nella 

giustizia e nella carita, la pace e il nostro radioso, e certo piii cristiano degli ideali. 

1n terra pax ». 

Parccchie conferenze tli Padre Semeria erano la illustrazione tli quelle nerso 

nalita della storia della Chiesa che formavano l'oggetto tie suo amore e della sua 
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emulazione: Francesco d'Assisi, Filippo Neri, Newman, Lacordaire, Montalembert, 
il Cardinale Manning, ecc... 

Per lo piij tali conference vennero pronunciate nelle solenni inaugurazioni del 
corso Accademico della Scuola Superiore di Religione per universitari e laureati -
la fatica maggiorc e culturalmente pin impegnativa di Padre Semeria — che si 
protrasse dal 1897 al 1908. Egli aveva frequentato TUniversita statale della Sapien-
za di Roma e a Torino aveva discusso la tesi // Cristianesimo di Boezio rivendi-
cato davanti ai professori della facolta di filosofia, ed era stato dolorosamente 
colpito dal proclamato dissidio tra scienza e fede, durante gli anni del trionfo del 
positivismo di fine secolo. Questo apparente distacco della scienza del secolo dalla 
fede era una tentazione per tnolti giovani colti, come lo era stata per lui. Occorre-
va cercare dei punti di contatto nel linguaggio, nel metodo di ricerca della verita, 
nella valutazione positiva dei punti di accordo. Con metodo storico-critico Semeria 
aveva studiato i primi tempi della Chiesa, pubblicando Venticinque anni di cristiane
simo nascente, Primo sangue cristiano, Dogma gerarchia e culto per dimo-
strare la vitalita del cristianesimo. Poi, col metodo filosofico, nel volume Scienza 
e fede aveva guidato i suoi lettori alia ricerca di Dio esaminando la posizione dei 
filosofi antichi e moderni intorno a questo problema. Su tale strada aveva continua-
to le sue ricerehe, con Pimento di guidare gli spiriti all'incontro col Cristo. 

II suo linguaggio pero non era il linguaggio asciutto e tecnico della scolastica: 
nel presentare il pensiero tradizionale della Chiesa e le verita della fede, egli non 
aveva mai trascurato di tener presente le aspirazioni sentimentali e cultural! dei 
suoi contemporanei, persuaso che le verita della fede non possono esscre inculcate 
come delle verita matematiche che interessano puramente il cervello: le verita della 
lede devono interessare e conquidere piu che il cervello, il cuore e la volonta di chi 
le accosta. 

E l'esposizione di tali verita deve adattarsi alle esigenze spirituali, sentimen
tali, culturali delle generazioni presenti. Aveva ammirato, studiando direttamente 
teologia sulla Summa teologica di San Tommaso, la rigorosa precisione, quasi ma-
tematica, del linguaggio scolastico, ma sentiva che questo linguaggio usato nel chiu-
so della scuola teologica non poteva essere capito e assimilato dalla generazione 
del suo tempo, tanto digiuna di nozioni religiose. 

Gia per convinzione umana, rifuggiva in ogni discipline dal puro linguaggio 
tecnico, anche quando parlava e scriveva di storia, di filosofia, di critica letteraria. 
II « parlare chiuso », riservato agli adepti, non era nella sua natura. Ma le verita 
religiose poi erano per lui verita da comunicare in tenerezza di umana simpatia e 
eomprensione, e da accettare con altrettanta simpatia e cordialita. 

Anche nelle sue predicazioni, dai piccoli e dai grandi pulpiti d'ltalia. Padre 
Semeria usava questa riguardosa delicatezza verso i suoi uditori. Sono state pubbli-
cate dal mio confratello Padre Virginio Colciago cinque prediche del suo « Quaresi-
male » a Roma nella Chiesa di San Lorenzo in Damaso nel 1897, quando Semeria 
aveva trent'anni, un quaresimale che aveva spinto Antonietta Giacomelli a definire 
cosi le sue impressioni: « Semeria sembra l'incarnazione del pensiero giovane... ». 
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Sarebhe interessante esaminare queste cd altre prediche, facendone unci studio com

parative con manitestazioni dell'oratoria sacra del tempo per poter dare nn giudizio 

obiettivo e potersi spiegare i motivi di tanta ammirazione da parte delle persone 

colte e soprattutto dei giovani. Anche se vincolato dalla tradizione oratoria per la 

forma del periodo, die e un po classicheggiante, e da notare in queste e altre sue 

prediche la misura nelle citazioni latine, e quella comunicazione di simpatia verso 

gli uditori cine ci richiamano San Paolo e Lacordaire, due modelli molto amati dal 

barnabita. 

Bastino, per tutte, queste poche battute con cui iniziava il suo corso CHtarc-

simale: « E vorrei predicare Cristo con quel medesimo senso di opportunity di cui 

San Paolo ebbe a mostrarsi fornito. Com'egli si faceva giudeo coi giudei e gentile 

coi gentili, vorrei farmi tutto a tutti per guadagnar tutti a Gesu Cristo. 

Vorrei essere cost semplice da rendermi intelliggibile agli timili, cost rigoroso 

da convincere i forti ingegni. 

Vorrei soprattutto, come lui, poter dire ai miei coeatnei: A nessuna delle 

grandi e nobili passioni che agitano il vostro animo, il mio e straniero. Amate 

voi la scienza? Oh anch'io, anch'io l'amo con tutte le mie forze. Amate I'arte? I'amo 

anch'io. La Patria, la liberta si tutto questo l'amo anch'io. 

E appunto perche il cristianesimo a tutte queste cose e amico, sento convergere 

nell'amore di esso tutte le mie spirituali energie ». 

Comunicare le verita evangeliche con la parola sonante ad un uditorio at lento 

e commosso era certo la grande passione di Padre Semeria, ma verranno per lui gli 

anni in cui questo gioioso lavoro gli sara interdetto ed allora. che cosa fara? Scrivera 

e fara pervenire dal suo ritiro di Bruxelles le sue pagine a gruppi di persone raccolte 

a lavorare per i poveri a Genova, pagine che poi saranno riunite in due bellissimi 

volumetti: Considerazioni sid Pater noster e Per il bene. Ed invierii sotto 

pseudonimi diversi Saggi critici, alia Rivista di filosofici neo-scolastka, a Ras-

segna Nazionale, a Vita e Pensiero, quei meditati saggi storico-filosofici a cui 

accennavo al principio de! mio breve scritto. Non piu seppelliti nelle bihlioteche 

sotto lo pseudonimo e disseminati in riviste diverse, ma collegati armonicamente 

secondo un filo logico in due volumi, essi possono rappresentare una vera rivela 

zione delle capacita saggistiche di Padre Semeria. 

Sarebbe interessante analizzare questi vari « Studi » elaborati nel pieno della 
maturita intellettuale, dove l'autore, dopo accurate ricerche e letture, illustra per 
sonaggi a lui cari, come Sant'Anselmo d'Aosta, Ruggero Bacone, Nicola Cusano, 
Francesco Suarez, Biagio Pascal. Neumann, Dupanloup, Soloviev... 

In alcuni di questi Saggi Padre Semeria discute acutamente il pensiero dei per 

sonaggi lontani, almeno sotto qualche punto di vista, dalle sue opinioni. come Bos 

suet, De Maistre, Fichte, Rousseau, Carlo Murras, ecc, ma anche nella critica egli e 

sempre obiettivo e rispettoso della personality umana. Scrivendo i suoi Saggi per 

la Rivista di filosofia neo-scolastka e per Vita e Pensiero egli contribuiva a 

porre le fondamenta ideali della Universita Cattolica del Sacro Cuore, opera di cui 

gia dalla line del secolo aveva sognato la creazione, e nel tempo stesso esprimeva 
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in forma elevata e dotta le idee a lui piu care che credeva utili per un progressivo 
rinnovamento della cultura e della vita dei cattolici italiani. Questi Saggi compar-
vero dal 1909 al 1917 sotto il falso nome di Mario Brusadelli, Antonio Fraticelli, o 
con sigle diverse, per sfuggire alle critiche gratuite dei superzelanti che al solo no
me di Giovanni Semeria avrebbero potuto pensare ad idee eterodosse. Questi Saggi 
nel loro anonimato ci testimoniano i bisogni impellenti di Padre Semeria di comu-
nicar agli altri quelle idee e quelle verita che aveva apprese e meditate e che for-
mavano i tesori piu preziosi da lui acquisiti. 

Poiche questo era Padre Semeria: uno di quegli spiriti generosi che hanno sem-
pre bisogno di donare qualcosa di se agli altri seguendo le tracce del Maestro Divino. 

p. Celestino Argcnta Bta 

(.'ULTIMO MIO INCONTRO COL PADRE 
Si era ai primi di Marzo del 1931. Da tre anni mi trovavo a Chieti 

ormai chierico e liceista, al servizio degli orfani nelPIsttuto « Santa Ma
ria Maddalena ». Padre Semeria era venuto altre volte. Come sempre si 
informava minutamente di tutto e incoraggiava il suo « Azenino » con 
parole cosi teneramente paterne, che per me erano una carica di energia a 
lunga scadenza. Era sempre ottimista e infondeva in tutti coraggio e spe-
ranza. 

Quella volta, appena lo vidi, mi accorsi che in lui c'era qualche cosa 
di nuovo, di preoccupante. Aveva lo sguardo smarrito, la fronte solcata 
da profonde rughe, il passo lento, incerto anzi trascinato. 

Era stato invitato per due conferenze: una ai laci e l'altra ai semina
risti. Fui il suo onorato e attento accompagnatore. 

La prima conferenza la tenne nel Salone della Prefettura. Molti 
accorsero. Era recentissima la transvolata atlantica che il Governo fasci-
sta aveva trionfalmente portato a termine. E il tema era quanto mai 
attuale: 

« Dai fratelli Montgolfier a Italo Balbo ». 
Ma il Padre non stava bene: la voce rauca, la tosse insistente non 

impedirono tuttavia il successo e una larga raccolta di offerte. In lui, co
me nel Padre Cristoforo manzoniano, errano due uomini: il vecchio e il 
nuovo. E quando voleva, il vecchio sfolgorava sul nuovo... e P. Semeria 
sapeva ritornare il grande oratore dei tempi d'oro. II Prefetto Guido Let-
ta, i Gerarchi, gli Ufficiali che aveva conosciuto in Guerra, lo abbraccia-
rono entusiasti. 

La seconda conferenza la tenne nel Pontificio Seminario Regionale 
che, allora, ospitava circa 200 seminaristi liceisti e teologi ed un corpo 
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qualificato di Insegnanti. Era Rettore il severissimo Mons. Nogara Rober
to. II tenia era quanto mai scottante e delicato: « La Teologia e Ie esigen-
ze dei tempi moderni ». Comincio con un paragone che In la chiave di tut-
ta la conferenza e cioe: la Teologia e come una moneta d'oro, che deve 
essere sempre coniata a nuovo, secondo i tempi e le esigenze delle varie 
culture, senza mai intaccarne le qualita, ne la quantita dell'oro. 

E fece, a commento, tutto un lungo excursus storico dei due Sim-
boli: quello Apostolico e quello Nicento-Costintinopolitano giunti a noi 
integri nel loro contenuto, pur sempre nuovi nel loro adattamento nella 
Chiesa di Oriente e d'Occidente. Questi concetti oggi sono comuni, ma 
allora erano arditissimi dopo la tempesta modernista. Quella conferen
za fece eco e la rilessi piu tardi in teologia, negli appunti di un mio com-
pagno il Prof. Di Sciascio.. Si intrattenne a lungo col Rettore e con gli 
[nsegnanti, chiedendo notizie di noi Discepolini che frequentavamo il 
Seminario. 

Torno a casa affranto. Era sera. Doveva ripartire a mezzanotte per 
Montecassino e Napoli, dove era atteso per altre conferenze. 

Non voile riposare. Prese del latte caldo nella fredda direzione e 
noi rimanemmo con lui sino a mezzanotte. Eravamo in quattro: Egisto 
Patuelli, Federico Benzi, Mario Valenti ed io. Parlammo di tante cose. 
Egli, appoggiato pesantemente al tavolo, con un paio di forbici, si aggiu-
stava barba e baffi. Ogni tanto, la testa cadeva per il sonno, e suhito la 
rialzava cli scatto, per tener desta la conversazione. Finalmente venne la 
macchina messa a disposizione da Mons. Emireno Marinelli, professore 
in Seminario. La notte era fredda e umida. II Padre abbraccio tutti. 

Giunto il mio turno, mi strinse forte, forte, torse presago dell'ulti-
mo abbraccio, dicendomi parole paterne. Risento ancora stil viso 1'ispida 
barba e, nel cuore, le ultime parole, come un testamento: 

« Caro Azenino, sii fedele; studia e Iavora per gli orfani e prega per 
me ». Sedutosi pesantemente nella macchina, agito ancora la mano stanca, 
e scomparve nella notte fonda. 

Pochi giorni dopo, il 15 Marzo, saliva luminoso a Dio nello splen-
dore dei Santi. E cos], rimasi orfano per la seconda volta. 

Don Rodolfo Atzeui, J.D. 

LE ORIGINI DELLA MIA ELOQUENZA SONO MOLTO 
UMILI, UMILI E POVERE, UMILE E POVERO IL PRIMO CAMPO 
DELLE MIE FATICHE APOSTOLICHE: ANCHE ME EVANGELI-
ZARE PAUPERIBUS MISIT ME. 

P. Semeria 
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Chi ha detto che marzo e un mese pazzerello? E' stato 
smentito. Abbiamo avuto un mese tranquilio, caldo e tutto 
fiorito. La fioritura dei mandorli ha inghirlandato tutta la 
nostra valle, era da anni che non si vedevano tanti fiori. 

Sabato sette, tutta Sulmona, con tutti i sacerdoti della 
diocesi ha ricevuto il nuovo Vescovo, monsignor Salvatore 
Delogu, totalmente sardo, ora anche totalmente sulmonese. 
Si e presentato con una spiccata caratteristica pastorale, al 
saluto delle autorita civili ha risposto: « Cerco la giustizia, 
ma prima quella che riguarda Dio e poi quella che riguarda 
la comunita, privilegiando i piu abbandonati e meno di-
fesi ». Ma cio che maggiormente ci ha colpiti e stato che 
dopo dieci giorni e venuto a trovarci improvvisamente, alle 
cinque e mezzo del pomeriggio. Ha voluto sapere chi era-
vamo, dove stavamo, come eravamo organizzati. Visita bre
ve in cui pero ha avuto modo di darci un ricordino, di 
pregare per noi, di benedirci. Ci ha promesso una visita piu 
lunga. Siamo stati tutti contenti e lusingati del suo interes-
samento. 

Anche il Padre Superiore e venuto a trovarci in una 
visita breve. Si e fermato con noi solo una serata e dopo 
la Messa e ripartito. Ha avuto pero modo di parlarci e di 
parlare ai novizi. Anche se brevi le visite del Superiore 
sono sempre gradite e sono un costante invito a progre-
dire. 

II 15 abbiamo avuto la fortuna di essere presenti alia 
commemorazione del 50° della morte di Padre Semeria pro-
prio a Sparanise. Non e stata una gita, ma un gioioso pel-
legrinaggio. 

II bel tempo ci ha favoriti anche nella ripresa del no
stra campionato di calcio e negli altri giochi, meno forse 
nello studio. 

La quaresima ci ha impegnati nella preghiera e nella 
mortificazione, ci stiamo preparando con i canti e preghiere 
alia Pasqua, per la quale facciamo ai nostri lettori i piu cor-
diali auguri di ogni bene. Sia la Pasqua per tutti segno di 
vittoria sulla morte, sul peccato e sul male. 

Quidam 
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POTENZA 
1. Solenne Celebrazione della « Gior-

nata della donna ». 

Anche quest'anno, nel nostro Istitu-

to, si e celebrata la Giornata della Don

na. La nostra Direzione, di mutuo ac-

cordo con il ("..l.F.: Centro Italiano 

Femminile di Potenza, ha messo a di-

sposizione il nostro Cinema-Teatro e 

la nostra Chiesa di Gesu Maestro, per 

la interessante manifestazione per i no-

siri alunni e per il pubblico potentino. 

II 7 Marzo, nel nostro gremitissimo 

1'eatro, si e svolta la prima parte della 

manifetazione con un applauditissimo 

spettacolo con la partecipazione della 

« Corale Polilonica Cento Torri » di A-

scoli Piceno. 

Sul palco si sono svolti tre Quadri 

con scelti brani recitativi alternati a 

Canti Polifonici che hanno illustrato il 

compito meraviglioso che Dio ha asse-

gnato alia Donna come sposa e come 

Mad re. 

Molto applauditi i seguenti canti: 
« 1 cieli immensi narrano » a quat-

tro voci di Benedetto Marcello. 

« Alleluja » dal Messia di I landel a 

quattro voci. 

« Lied » a quattro voci di Mozart. 

« Gli aranci olezzano » dalla Cavalle 

ria Rusticana di Pietro Mascagni. 

« Casta Diva » dalla Norma di Vin 

cenzo Bellini. 

« La Vergine degli Angeli » da « La 

lorza del destino » di Giuseppe Verdi. 

« Ave Maria » di Arcadelt e di Pa 

L'hcner a quattro voci. 

« Brindisi » da « La Traviata » di G. 

Verdi. 

« Fantasia » di Canti Abruzzesi e 

Marchigiani. 

II giorno seguente Domenica X Mar

zo, nella notra Bella Chiesa dedicata a 

« Gesu Maestro » si e svolta una so

lenne Celebrazione Fucaristica presie-

duta da S. E. Mons. Giuseppe Vairo, 

Arcivescovo di Potenza. 

NeH'Omelia ha svolto il tema: Ma

ria S.S. Modello della Donna Cristiana. 

La Messa a quattro voci hi eseguita dal

la Corale « Cento Torri ». 

Sua Ecc.za mons. Vescovo si tratten-

ne molto cordialmente a pranzo nel 

nostro Istitmo elogiando tutti per I'oi 

tima riuscita della manifestazione. 

2. Visita di Ex-Alunni Italo-Americani. 

Verso la meta di Marzo abbiamo a-

vuto la gratissima visita di Mister Re-

nato Stella, oriundo di Ofena in Abruz-

zo, ed antico alunno dei nostri Istituti 
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MOLTIPLICA LE CASE 

DELL'OPERA DILETTA, 

O SIGNORE, PERCHE' 

IN FOLLA SEMPRE PIU' 

GRANDE POSSANO RI-

EMPIRE FESTOSI I TUOI 

FIGLI. 

(P . Minozzi) 

di Gioia del Colle, di Potenza, della 

Colonia Frasca e del Lazzarini di Or-

vieto. Guidava una commissione di Ita-

lo americani tra cui il Rev.do P. Ro

berto Bertucelli residenti a Wilming

ton, Delaware (U.S.A.) con il compi-

to di visitare le nostre zone terremotate 

consegnando alle famiglie piu degenti 

offerte in danaro raccolte tra i nostri 

emigrati. 

Mister Renato Stella, durante la visi-

ta al nostro Istituto, ha registrato le 

nostre conversazioni per farle ascoltare 

ai parenti, amici e offerenti di Wil 

mington. Era felice tanto che non tro-

vava la via d'uscita... 

Cari affezionati Ex-Alunni: il vostro 

cordialissimo affettuoso ricordo ci in-

coraggia nella nostra immane impresa 

educativa. 

Siate sempre benedetti da Dio! 

3. Riconoscenza ai nostri Benetattori. 

Vogliamo ringraziare tin gruppo di 
assidui nostri Benefattori che da circa 
dieci anni, nelle maggiori Solennita e 
anche durante l'anno, inviano generose 
offerte per la celebrazione di Sante 
Messe e in soccorso degli alunni piu 
bisognosi. Per riconoscenza li nominia-
mo e ringraziamo: Don Giuseppe Ca-
valla di Casale Monferrato; i Coniugi 
Lelia e Michetti Lancione; Michelina 
Camera con il figlio Agostino tutti O-
1 enesi residenti a Montreal (Canada); 
Le sorelle Carmelina e Anna Sommella 
(Firenze); I carissimi Ex-Alunni: Perri 
Vittorio, Viti Wais e Mario Valenti. 

Grazie a Dio, ci sono ancora i buoni 
anzi i buonissimi... 

Siano tutti compensati e benedetti 
dal Buon Dio! 

4. Festival delle nostre Suore. 

Qui nell 'Istituto le Nostre Suore so
no come le nostre Mamme. 

Per dovere di riconoscenza abbiamo 
lesteggiato tre ricorrenze e cioe: 

II Compleanno di Suor Vincenza: an
ni settanta. 

!1 Compleanno di Suor Niceta: anni 
settanta (volte) sette. 

L'Onomastico di Suor Eleonora. 

II Direttore ha celebrato per loro la 
Santa Messa e la Madre Superiora ha 
preparato per tutti un bel pranzetto. 
Mold complimenti e molti regali. Con 
ogni evidenza la piu commosso fu Suor 
Niceta che da oltre quarant'anni serve 
il nostro Istituto come ottima guarda-
robiera. 

A tutte le feteggiate i nostri migliori 
auguri. 

Don Rodolfo Atzeni 
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SENISE 

E' 
RISORTO, 
NON E' QUI'.' 

Resurrexh...! E' risorto...! e risorto, non e qui...! 

Tocchi festosi di campane recano ovunque, con il loro suono, la buona novella 

data dall'Angelo alia Maddalena e alle pie donne. 

Gesu e risorto mentre il sepolcro era ancora chiuso: come usci dal seno di 

Maria, senza rompere I'integrita, cosi esce dal seno della terra scnza romperc i sigilli. 

La Resurrezione di Cristo In necessaria e per confermare la lede nostra, senza 

la quale non puo sussistere la giustificazione dell'uomo, e per alimentare la nostra 

speranza di risorgere con Cristo. 

Due sono gli esempi da imitare nella Resurrezione: l'uno e che, lavate le mac-

chic del peccato, iniziamo un nuovo genere di vita; l'altro e di perseverare in que-

sto stato, in modo da non poter mai uscirne fuori, ma prcpararsi la futura resurre

zione con Cristo risorto. 

Ecco la sublime espressione della Pasqua. 

Rallegriamoci dunque ed esultiamo, perche il Signore con la sua resurrezione 

a tntti ha portato la pace; a tutti ha dato la possihilita di redimersi. Cristo, facen-

dosi tiomo c soffrendo sulla Croce, ha dato tutto se stesso. 

Lasciamo da parte dubbi, errori, eresie; umiliamoci al Principe dei principi, 

e chicdiamo con umilta che ci dia la Pace, quella vera, la Puce che auguriamo a voi 

tutti, nella Piisc/uu di Resurrezione. 

()lgu ( ersosinio 
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PROPOSTA 
Voglio riferirvi di un incontro avuto giorni fa a Torino, con un amico Ex mio 

compagno di studi, Palermo Donato. 
Ci siamo rivisti dopo tantissimo tempo, piu di dieci anni forse; ci siamo subi-

to riconosciuti ed abbracciati anche se leggermente mutati, forse un tantino ingras-
sati entrambi ed io con una gran barba. Poi abbiamo iniziato a parlare. Fiumi di 
parole... 

Quante cose in comune; come riaffiora la comune educazione e la lunga con-
suetudine di vita; ma anche tante diversita! 

Dirigente d'azienda lui, impiegato di banca io... Molto soddisfatto lui, altret-
tanto io... Quasi appagato del suo stile di vita lui, sempre inquieto io... 

Potrei continuare per intere pagine ad accennare ai numerosi temi, alcuni solo 
accennati, altri piu approfonditi. 

— Ricordi Tizio? 
— E quell'altro che fa? 
Quanti nomi sono venuti a galla in quelle brevi ore! E con i nomi il desiderio 

di rivedere tanti amici. 
Perche non organizzi un incontro, mi ha detto, non a Roma, troppo lontana per 

noi del nord; magari a Monterosso, per prima dell'estate o all'inizio dell'autunno, 
con gli amici Ex della Colonia degli anni 60? 

Ed io, amici che mi leggete, approfitto per lanciare a tutti quelli che hanno 
la pazienza di leggermi e che rientrano in quelle caratteristiche sopra accennate, 
una proposta: 

— Cerchiamo di incontrarci, al nord, al sud, al centro, nelle isole; per incon-
tri ricreativi, di riposo interiore... con quegH amici che piu fa piacere rivedere. 
Incontriamoci per... categorie, pel... generazioni! 

Organizziamoci da soli, appoggiamoci all'Associazione: l'importante e sempre 
e comunque incontrarsi. 

Mi auguro che a tanti sorga il desiderio di rivedere gli amici, quelli piu cari, 
quelli con cui ci si vedrebbe piu volentieri o che si vorrebbe rivedere; nei limiti 
del possibile si cerchera di facilitare anche la presenza dei Superiori del tempo. 

Aspetto richieste di incontri e nomi di amici con cui ci si vorrebbe incontrare. 
Al resto penseremo noi. 

A presto quindi e a ben rivederci. 
Michele Leone 

Animatore 
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A 50 ANNI DALLA MORTE DEL P. SEMERIA 

RICORDI PERSONAL! 

I - 1 ricordi risalgono alia mia prima gioventu, quando studiavo nell'Istituto 

« Principe di Piemonte » di Potenza. 

Eravamo circa duecento orfani di guerra, che il grande cuore di Padre Giovanni 

Semeria e Don Minozzi avevano raccolto in quel collegio, figli per lo piu di caduti 

durante la l'1 Guerra mondiale, assistiti dapprima nei laboratori di arti e mestieri, 

poi avviati agli studi: Scuole di Avviamento Protessionale, Istituto Magistrale, que-

st'ultimo situato a piazza Sedile, dove ogni giorno dovevamo recarci, dal rione di 

S. Maria ov'era il collegio, al centra di Potenza. 

II 1926 vivevamo alloggiati in due padiglioni, poco distanti tra Ioro; nel pri-

mo vi erano i locali studi e camerate, nell'altro refettorio, dormitorio dei bambini, 

abitazioni delle reverende suore. Nelle varie ore della giornata, secondo che doveva

mo studiare, o mangiare, ci spostavamo da un fabbricato all'altro, con grave disagio 

d'inverno, perche cadeva tanta neve. Di fronte era la Clinica Gianturco; intorno 

abitazioni civili, il Museo Lucano, il boschetto di olmi, il nostro campo tli giochi. 

Dirigeva il collegio don Luigi Costanzo, dottissimo sacerdote calabrese. Collabora-

vano alle attivita educative dei ragazzi alcuni giovani, chierici e laici. Ricordo, con 

vivo affetto, diversi compagni di studi: Sabbatella, Orlando, Calabrese, Belsito, De 

Nigris e molti altri. 

Si viveva di vari sacrifici, ma con molto interesse. Eravamo assistiti negli studi 

in una vita regolare, disciplinata e profondamente religiosa; sentivamo parlare con 

tanto rispetto ed ammirazione di Padre Semeria, che, il 1926, capito a Potenza e 

tenne una conferenza, al Teatro Stabile, su « 1 miei quattro Papi ». Vi partecipa-

rono persone colte, professori, studenti, tanti cittadini e una larga rappresentanza di 

ragazzi del collegio. Padre Semeria parlo tanto vivamente, tenne attento il pubblico 

e fu molto applaudito. Poi io e Orlando, che eravamo i piu grandi del collegio, 

passammo fra la gente (con non senza soggezione), per vendere il Iibro, scritto sul 

tema della conferenza. 11 ricavato Padre Semeria dono generosamente ai suoi Orfa

ni, riscuotendo l'ammirazione generale. Passo cosi, come usava hire, nella sua mol-

teplice attivita di studioso, conferenziere, evangelizzatore, sacerdote dinamico, in 

faticabile, pubblicista di fama internazionale. 

Sul libro « I miei quattro Papi », che quella volta distribui al pubblico, per chi 

lo chiedeva, era solito scrivere un pensiero. Sulla copia a me donata, si espresse 

cost: « Non si puo educare ed istruire gli altri, se non si educa ed istruisce se stessi ». 

Fu una massima che tenni presente per tutta la mia vita. 

11 giorno dopo, a scuola, si parlo di Padre Semeria e ricordo la mia professo-

30 



ressa di filosofia, signora De Rosa, ne parlo con vivo interesse: « che occhi lumino-
si! » — esclamo. Era tanto brava e buona, anche se severa. Noi orfani eravamo 
fieri del genio e della carita di Padre Semeria, che tanto si prodigava, e cercavamo di 
farci onore negli studi, col piu grande impegno. 

2 — L'anno dopo, il 1927, Padre Semeria compiva sessant'anni. Una sera di 
Febbraio, Potenza era ammantata di neve e faceva un gran freddo, Don Luigi disse 
a me e ad Orlando: « Preparatevi, a mezzanotte si parte per S. Remo. Hanno in-
vitato da Roma una rappresentanza dell'Istituto, per presenziare i festeggiamenti 
del sessantesimo compleanno di Padre Semeria ». 

Sembrava scherzasse. Partimmo invece e viaggiammo, Don Luigi, Orlando e 
io tutta la none. Al mattino eravamo a Genova. II direttore, vero mentore della 
situazione e tanto buono, ci condusse a visitare il porto e la citta. Per noi due ru 
l'inizio di un avvenimento straordinario: ammirammo quelle navi immense, che at-
traversavano gli oceani, tutti i mari del mondo... Ci lasciarono senza parola... E il 
Banco di San Giorgio, a Lanterna, i sontuosi palazzi, la Scuola « Vittorio da Fel-
tre », ove Padre Semeria era insegnante e vice preside. Tutto ci sembrava una fiaba, 
un sogno... 

II pomeriggio proseguimmo per Monterosso a mare, ove prosperava un grande 
collegio di orfani, fondato dall'illustre barnabita. 

Giungemmo a sera e notammo tante baracche, ove erano ospitati i ragazzi. 
Don Verrua, amatissimo sacerdote, reduce di guerra mi pare, era direttore infatica-
bile. Notammo poi l'ordine e la disciplina, la familiarita, l'educazione esistente nel 
collegio. Una suora, suor Crocifissa, tanto buona e bella, era come una madre per 
tutti gli orfani. 

II giorno dopo proseguimmo per S. Remo. Avevamo lasciato a Potenza un 
freddo polare e tanta neve, in Riviera era una giornata di cielo azzurro, di sole, di 
un tepore primaverile... in Febbraio! Mi sembrava un paradiso! Notai l'incanto della 
riviera, la notevole altezza degli eucaliptus alia stazione di S. Remo, visti per 
la prima volta dai miei occhi stupid; poi il Casino, la villa della Regina Margherita, 
a Bordighera. 

Con una grossa comitiva di invitati, ci recammo alia villa del generale Cador-
na. Erano presenti Padre Semeria, con la folta barba, e Padre Minozzi, sempre sor-
ridente, col suo viso giovanile. Si parlo della guerra 1915-18, del pellegrinaggio del 
nostro ex-comandante supremo in Palestina. Egli illustro la bellezza dei monti del 
Libano, dei cedri famosi. Io timido, timido, ero seduto su una sedia a dondolo, 
molto confuso. 

AlPuseita i presenti, eravamo molti, ci recammo a pranzo in un ricco ristoran-
te; poi proseguimmo per Coldirodi, il paese natio di Padre Semeria. Visitammo la 
sua casa natia, la pinacoteca del piccolo e ridente comune. Non ero stanco. Ritor-
nammo, a sera, a Monterosso. II giorno dopo ci fecero far tappa in collegio e fra-
ternizzammo con i ragazzi. Ci condussero alia spiaggia, non lontano dall'Istituto, 
ove passammo la mattinata, giocando a pallone. II verde dei boschi intorno era un 
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incanto. Ricordo una villa bellissima: da una prominenza si protendeva una si.una 

gigantesca, che sorreggeva un'enorme conchiglia. 

Dissert) che li vicino abitava il poeta Montalc. 11 cielo, il marc crano di mi 

azzurro favoloso. 

II pomeriggio ripartimmo a malincuore per Potenza. In me era avvenuto un 

prodigio: bisognava riprendere il lavoro, bruciare le tappe, continuare gli studi 

col massimo impegno, esser degno di Padre Semeria e di Don Minozzi, che ho sem-

pre avuto di esempio « come Stella che adclita il cammino » (come cantavamo in 

collegio, ed era vero)! 

3 — 11 15 Marzo 1931, Padre Semeria non era piii. AH'improvviso era dece-

duto, a Sparanise! 

Con una rappresentanza del mio collegio lui inviato a Roma per i lunerali 

del nostro grande fondatore. Era diventalo, a Potenza, direttore Don Carlo Za-

none, venuto da Monterosso con molti orfani, trasteritisi per continuare gli studi. 

Ricordo: Camera, Capparella, Cardena, Masciotta... Componevano una squadra 

di buoni giocatori di pallone eel erano studiosi, che poi conseguirono l'abilitazionc 

magistrale e si fecero onore. 

Ricordo Don Pierino Salvadori e Don Felice Canale. chierici ed educatori pieni 

di fede, allora validi collaborator! di Don Zanone. 

A Roma partecipammo al lungo corteo funebre, alia mesta cerimonia in S. 

Carlo ai Catinari, alle indimenticabili esequie. Poi, dagli Uffici deH'Amministrazio-

ne centrale dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, facemmo ritorno a 

Potenza, dopo aver mestamente salutato Don Minozzi, pieno di grande tristezza 

e di tanta responsabilita di continuatore dell'opera di Padre Semeria. 

4 - - 1 ,ro Insegnante anch'io ormai, avevo svolto la mia attivita in collegio 

per un anno e, grazie all'interessamento di Padre Minozzi, con l'inseparabile ed ama 

10 collega Mario Valenti, iniziammo la missione d'insegnanti delle Scuole Italiane 

all'stero, a Tunisi. 

Diecine di Orfani di guerra in seguito furono avviati ad un'attivita professio-

nale, dinamica ed onesta, che ci ha retti nella vita, col piu vivo interesse. 

A cinquant'anni dalla morte di Padre Semeria, ricordiamo la sua hgura di 

apostolo dei figli del popolo. Essi non hanno dimenticato la sua mirabile guida, 

unita a quella di Padre Minozzi durata sino al 1959. I figli dei Caduti in guerra 

sono infinitamentc riconoscenti ai Padri Fondatori, perche la loro e siata un'opera 

storica e santa, benedetta da Dio e dagli uomini. 

Audi/ Ctiovanni 

BENEDICI, O MAESTRO, I DISCEPOLI TUOI, QUELLI CHE, 
NEL MISTERO DELLA TUA BONTA', TU PRESCEGLI VIA VIA 
A EDUCARE I PICCOLI, GLI EREDI PREDILETTI DEL TUO 
REGNO. 

(P . Minozzi) 
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1981: ANNO DELL'HANDICAPPATO 

UNA LEZIONE DI FEDE 

// 1981 e Vanno che I'ONU ha voluto 
dedicare all'handicappato al fine di sen-
sibilizzare Vopinione pubblica mondiale 
nei confronti di quegli esseri umani che, 
quali portatori di handicap, non possono 
partecipare alia socialitd in condizioni di 
parita con gli altri. 

In un modo o nell'altro, per Voccasione 
tutti si sono accinti a ricordarlo, spesso 
forse nella maniera peggiore, eccitando ed 
incitando e soprattutto facendo tanta re-
torica e manifestando goffo pietismo. 

L'handicappato, questo sconosciuto! Da 
compiangere, da compatire... ma non da 
capire? 

Brunello Mucci e un giovane venticin-
quenne di Termoli — Molise — spastico, 
privo dell'uso della parola e di quello 
delle mani; vive su una sedia a rotelle -fin 
dalla nascita in un perenne stato di di-
pendenza dagli altri. 

La vita di Brunello e una serie infinita 
di incubi, di partenze e di arrivi in ospe-
dali, in « istituti » piii o meno specializ-
zati; un calvario continuo di amarezze, 
illusioni, sofferenze, speranze, interventi 
chirurgici in Italia e all'estero. 

Brunello tutto quello che sa lo ha im-
parato da solo: a leggere, seguendo i cor-
si televisivi; a «vivere» giocando sulla 
sua pelle di handicappato i difficili, a vol
te impossibili, rapporti da instaurare o 
instaurati con gli altri. 

In un elegante volumetto, fresco fresco 
di stampa, sono raccolte sue prose e poe-
sie trascritte da una logopedista: una im-
pareggiabile lezione di fede e di ottimi-
smo che si allarga in un discorso al 
mondo. 

Al mondo dei « sani » perche intendano 
una volta per sempre; a quello degli han-
dicappati perche non desistano dallo spe-
rare e dal combattere per una vita con gli 
altri e come gli altri. 

I componimenti sono diversi, ma il filo 
conduttore e unico: una fede sconfinata 
nella vita con una gran voglia di viverla. 

E dentro ogni parola non c'e lui, Bru
nello, ma l'handicappato del mondo. 
Sempre. Quando inneggia alia « lealta », 
all'« amicizia », alia « famiglia », ma an-
che quando sferza la diffidenza dei « di
versi » e la loro finzione; quando afferma 
che « violenza e sentirsi prigionieri den
tro », ma anche quando ammonisce la ni-
potina ad « essere una donna libera da 
ogni pregiudizio verso il mondo »; quan
do canta che « marea e vita », che « silen-
zio e Dio », che « speranza e lottare per 
un mondo migliore », che « domani e una 
speranza di vivere una vita costruita da 
se », ma anche quando grida nella « Let-
tera ad una signora » che ha soldi e non 
ha visto un istituto per mongotoidi o foco-
melici: i tuoi soldi potranno comprare le 
scarpe di Valentino, ma non potranno 
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mai cambiare la vita che esiste in questi 
istituti, per cui quella ricchezza e squal-
lore e infelicitd non desiderabili neppure 
da un handicappato. 

Nella «Lettera per un emarginato» 
poi cinque righe fanno un libro. 

« Io ti scrivo per dirti che amo la vita 
anche se la vita non e facile. 

« Io sono un ragazzo che vive la vita di 
un emarginato, ma che lotta per vivere 
una vita uguale agli altri. 

« Io sono un uomo che crede in Dio, 
anche se e difficile crederci. 

« Noi emarginati stiamo lottando per 
una vita migliore ». 

Una lettura che consigliamo a tutti, 
giovani e meno giovani, alle persone at-
tente ai problemi del mondo che ci cir-
conda e a quelle meno attente: una let
tura edificante e commovente che forse 
per un'ora ci fard sentire migliori. 

Ecco dunque un modo inedito di af-
frontare il problema, una maniera com-
plessivamente positiva di argomentarlo 
laddove Vhandicappato si pone di fronte 
al mondo non come produttore di beni 
consumistici, ma come alternativa di idee 
e di comunicazione, rifiutando la caritd 
pelosa, / discqrsi lacrimevoli, le richieste 
oziose. 

Questi concetti sono evidenziati an
che nella succinta ma attenta prefazione 
al libro scritta da Natalino Paone, gid as-
sessore alia Sanitd della Regione Molise il 

BRUNELLO MUCCI: IO VIVO IO LOTTO 
Pagg. 88, L. 3.800 
Editoriale Rufus - Via A. Scatolone, 9 -
86100 Campobaso. 

quale trova il modo per costruire in un 
contesto politico di ampio respiro ed in 
perfetta sintonia con I'Autore un mondo 
non del tutto irreale o irrealizzabile nel 
quale I'handicappato possa convivere su 
una base paritaria con il sano. Cosicchi 
il libro, nel suo insieme, acquista un pre-
gevole valore costruttivo capace di stimo-
lare ed impegnare piu di quanto possano 
fare mille discorsi ufficiali, nei quali pur-
troppo la demagogia ha troppo spesso il 
sopravvento sulle idee e sulle azioni. 

E Vhandicappato, pietito, commiserato, 
deluso rimane sempre piu emarginato 
sommerso da belle parole! 

L'Editoriale Rufus, che ha edito il vo
lume,, ha fatto sapere che il ricavato del-
la vendita, detratte le sole spese di edi-
zione, verrd devoluto all'Autore il quale 
a sua volta utilizzerd i proventi per I'ac-
quisto di attrezzature per una associazio-
ne di handicappati della sua cittd. Una 
bella iniziativa che va in tutti i modi in-
coraggiata c sostenuta. 

Il volume fra qualche giorno verrd di-
stribuito in tutte le principali librerie ita-
liane. Coloro che fossero interessati, nel-
Vattesa, potranno richiederlo direttamen-
te all'Editote, oppure alia nostra Opera. 
Per i lettori di Evangelizare il volume 
verrd spedito contrassegno al prezzo di 
L. 3.000 la copia, anziche" L. 3.800 (spese 
di spedizione incluse). 
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CONGREGAZIONI FEMMINILI 
IN COLLABORAZIONE DI CARITA' 
NELLE ISTITUZIONI DELL OPERA 

SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA 
ANCELLE DI SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU' 
SUORE STIMMATINE FRANCESCANE 
APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU' 
SUORE DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA 
PIE OPERAIE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
ANCELLE DEL SIGNORE 
SUORE DI SANTA CHIARA 
PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE DELLA CARITA' DI S. GIOVANNA ANTIDA T. 
SUORE MISSIONARIE CAPPUCCINE 
FIGLIE DELLA CARITA' 
SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESU' BAMBINO 
FIGLIE DI MARIA SS. DELL'ORTO 
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE 
RELIGIOSE DEL SS. SACRAMENTO 
SUORE DI CARITA' DI SANTA MARIA 
FIGLIE DELL'ORATORIO 
ANCELLE DEL SACRO CUORE 
SUORE FRANCESCANE DI S. ANTONIO 
SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI MARIA 

SS. ADDOLORATA 
FIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
SUORE DI CARITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI 

IVREA 
.SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE 
rSU0RE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 
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