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II Cristo, o signori
che S. Paolo defini
Cuomo di tutti i tempi,
noi non vogliamo che sia o appaia
ai nostri contemporanei
Cuomo di ieri, del passato,
ma ancora
Cuomo deH'oggi e del presente,
perche solo chi intuisce il presente
si accaparra I'avvenire.
P. G. Semeria
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Stacchini Modesta, Roma.
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De Nictolis Crescenzio, Tramutola.
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Graffi Dario, Bologna.
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PACE SULLA TERRA
Lo scorcio di quest'anno piu accentuatamente ha richiamato la nostra attenzione sul problema della pace. Problema: nell'intrico degli
interessi, nel conflitto delle egemonie, nel groviglio delle rivendicazioni
dei diritti la pace, che e un bene, e diventato un problema. Le marce
della pace si sono dirette ora verso l'oriente, ora verso l'occidente. Non
sappiamo riconoscere la strad;! della pace, che e uguale per tutti.
Cominciamo col dire che la pace e la tranquillita dell'ordine nel
rispetto del diritto di tutti. Se tu sovverti l'ordine, togli la pace; se
conculchi il diritto, calpesti la pace; se dichiari di volerla conseguire
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fomentando il disordine, affermando la prepotenza, tu gabbi il mondo ed
e come se volessi attingere la luna nel pozzo.
Dalla pace, e soltanto dalla pace, vengono benessere e benedizione.
11 cristianesimo e la religione della pace. La Sacra Scrittura ne e
piena.
II re della pace e Cristo. II suo atto redentore ha messo la premessa
per conseguirla, avviando quella nuova creazione (« Ecco, io faccio nuove
tutte le cose ». Ap 2 1 , 5) che, iniziata gia su questa terra, nella fase
finale avra la pace piena e definitiva.
Nella notte santa gli angeli cantarono gloria a Dio nel cielo e pace
agli uomini sulla terra (Lc 2, 14). La pace infatti e un dono di Dio e vige
soltanto nel rispetto deN'ordine che il Creatore ha stabilito nella creazione.
Percio non c'e pace per gli empi (Is 48, 22), non c'e pace per i senza
Dio.
Queste affermazioni possono piacere e non piacere; ma sono costatazioni.
II nostro Dio e il Dio della pace e beato e il popolo che lo ha per
signore.
Siamo nel clima di Natale, che ripropone la pace con tanta verita e
con tanta dolcezza, la pace che deriva ai singoli e ai popoli dalla comunione con Cristo, mandato a noi dal Padre e da noi accettato e vissuto
nella persona, nella dottrina, nella legge, soprattutto in quella legge
altissima e definitiva di vita e di convivenza pacifica, che e la legge
dell'amore.
Per tutti i lettori e le loro famiglie formulo l'augurio paolino: « La
pace di Cristo regni nei vostri cuori » (Col 3, 15)! E prego il divin
Redentore che ci aiuti tutti a conseguirla.
D. Romeo Panzonc, d.D.

II Signore della pace vi dia egli stesso la pace
sempre e in ogni modo. II Signore sia con tutti voi.

(S.Paolo)

H

.

DIO MANIFESTA SE STESSO NEGLI
UOMINI.
PER IL TRAMITE DEL FIGLIO DI
DIO L'UOMO RICEVE LA DIGNITA'
DI FIGLIO ADOTTIVO.
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IMMACOLATA
« L'ApT;elo Gabriele fu mandato da Dio in una
citta della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine
fidanzata ad un uomo della casa di Davide, chiamato
Giuseppe, e la vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei disse: « Ti saluto, o piena di grazia, il Signore
e con te ». A queste parole ella rimase turbata e si
domandava che senso avesse un tale saluto. Le disse: « Non temere, Maria, perche hai trovato grazia
presso Dio » (Lc. I, 26-30).
E' la pienezza dei tempi, si avvera la promessa
di Dio.
E' Dio stesso che nel « saluto » alia vergine ci
invita a rallegrarci.
Preservata immune dalla contaminazione on
ginale, Maria e riempita di grazia fin dal primo
istante del suo concepimento.
L'intimita con Dio, concessa ad Adamo nella
creazione, e cosi presto perduta, ritorna in Maria
nella sua perfezione originale; e gia si annuncia agli
uomini l'avvento del Sole di giustizia (Malac. 4,2),
di Colui che, comunicando la vita, ristabilisce per gli
uomini di buona volonta I'amicizia e l'unione con
Dio.
L'anima cristiana deve seniire questo fremito di
vita soprannaturale iniziatasi col battesimo. Vi diciamo pertanto con l'Apostolo: « Camminate da tiglioli della luce: poiche il frutto dalla luce consiste
in ogni specie di bonta, nella giustizia e nella verita
(Giovanni XXIII) ».
Don Savino

Un libro in memoria di P. Semeria
FCCO LA PREP AZI ONE:
Nell'anno 1981 ricotre il cinquantesimo anniversario della morte di
P. Giovanni Semeria, fondatore con D. Giovanni Minozzi dell'Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia: egli chiuse la sua vita esemplare il
15 marzo 1931 nell'istituto a per to da lui a Sparanise (Caserta) per
accogliervi le orfane di guerra.
Se e vero che « si diventa quello che si e », come sottilmente
arguisce il com plant o Giuseppe Toffanin, P. Semeria fu I'apostolo della
carita da principle), ma in line lo divenne eroicamente, csprimendo sotto
I'unico segno della carita tutti gli interessi della sua anima sitihonda di
verita e di bene: Vuomo di studio, che si staglia con singolare rilievo nel
risveglio della cullura cattolica agli inizi di questo secolo, suhlimb evangelicamente la sua vita contrassegnandola con la carita e concludendola
nella umile veste di servo degli orfani.
Percib, lasciando ad altri il pur nohile intento di studiare c riproporre il pensiero del grande Bcrnabita, situandolo appropriatamente nel
contesto delle correnti culturali del tempo, I'Opera ne mette in rilievo il
dinamismo realizzatore nell'esercizio della carita a favore dei poveri e
degli umili delle Regioni dell'Italia centro meridionale e insulare e raccoglie nel presente volume le autorevoli testimonianze che alte Personality tributarono in occasione del eentenario della nascita (1967), aggiungendo gli scritti suoi riguardanli la jondazione, I'organizzazione, I'animazione dell'Ente, apparsi sulla rivista Mater Divinae Providentiae - - Mater Orphanorum con I'elenco delle istituzioni oggi in funzione.
P. Semeria morenle, come un patriarca al limitare della vita, csortb
chi ne continuava la missione: « Vi raccomando la carita a tutti. Vivete
di carita ». Enunziava quella che era stata I'animazione suprema in ogni
sua opera. Percib noi, facendo la necessaria analisi e I'onesta rappresentazione dei vari passaggi della sua vita nel rivelarsi delle attitudini naturali,
volendo poi dichiararla essenzialmente raccogliendone a unita le diverse
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manifestazioni, siamo pervenuti all'affermazione che la sua vita P. Semeria I'ha vissuta sempre nel segno della carita, per consacrarla in fine
all'esercizio esclusivo delle opere di carita.
Rilevando come egli si era fat to paolinamente « tut to a tutti », /'.
Minozzi, sua socio in apostolato, afferma che « ehhe il distintivo supremo della carita perfetta ». Avendo egli ricercato appassionatamente e
proclamato credihilmente le verita del cristiancsimo, scelse di tes/imoniarle vitalmente con le opere della carita. Negli ultimi tredici anni I'inno
della carita, unicamente si elevb dalla sua vita. 1: HOII In ripiego, fu
dcfinitiva scelta dcterminata dalla illuminazione « dell'amore di Crista
che sorpassa ogni conoscenza ».
L'Opera, monumento vivo di lui, ri pro pone P. Semeria come apo
s/olo della carita, nella persuasione che la carita e il sigillo deU'auteu/ica
grandezza semeriana, della quale I'epigrafe interpretativa piu vera pare
essere quella che ne ha tracciato « /'/ fratello del cuore » P, Minozzi:
« La sua vocazione di carita nacque con lui. Egli resto sempre fedele alia
carita e la carita sempre lo salvo. Per un sacerdote, un sacerdote vero di
Cristo le categoric della scienza sono subordinate alia categoria delle
categoric, alia suprema leggc, all'imperativo supremo della carita. Si
serve, si, Iddio col culto appassionato della scienza. Dcus scientiarum
Dominus —/ ma sopraltutto si serve con I'amore, si onora con la carita
Dcus caritas est — ».
R.P.
IN MEMOR1A DI P. GIOVANNI SEMERIA
NEL CINQUANTESIMO DELLA MORTE
Edizioni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia
Roma-Milano, 1981, pp. 226, L. 7.000.

LUTTO
Con dolore abbiamo appreso che il giorno 9 dicembre 1981,
all'eta di 89 anni, e morto a Monterosso al Marc (La Spezia)
BARTOLOMEO

ZAN1N1

Costruttore degli edifici principali dell'htituto di Monte
rosso fu molto devoto di Padre Semeria e di D. Minozzi
c amico fedele dell'Opera. Ai figlioli Sauro, Ubaldo e Ernesto vadano nostre sentite condoglianze, e per la pace del
I'amico scomparso, preci di suffragio.
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PER LE SUORE IN SERVIZIO DI APOSTOLATO NELL'OPERA

LETTERINA DI NATALE
Care Sorelle,
La ricorrenza del Santo Natale mi suggerisce per vol (re pensieri di
fede, di gioia e di augurio. Eccoli in tre parole:
II Bambino, L'Incarnazione, 11 Cuore.

IL BAMBINO
I bambini, specie i piccolissimi, sono i fiori, le stelline, gli uccellini
delle vostre opere di assistenza. Sono fiori perche sono la espressione piu
tenera e delicata dclla nostra vita; sono stelline perche i loro occhioni
limpidi, innocenti, azzurri sono la espressione della loro angelica innocenza; sono uccellini perche il loro continuo vociare i' un cinguettio che
incanta e fa sognare.
I bambini sono tutta la vostra vita: il vostro assillo e la vostra gioia.
Sono il dono tenero e impegnativo che Gesu affida alia vostra maternita
spirituale. Tutta la vostra attivita nei loro riguardi perche sia cristianamente efficace, deve essere animata dalla Virtu della Fede.
II Bambinello Gesu non si capisce se non alia luce della Fede. Egli
un giorno dira: « Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie me » « Tutto cib che fate ad uno di questi piccoli, lo fate a me ». Beate voi se
guardate e trattate i vostri bambini con questo spirito di fede! Son essi,
cost considerati, che fanno scuola a voi, che educano voi. I vostri « Piccoli Gesu », visti con occhio di Fede, vi manderanno in estasi!

L'TNCARNAZIONE
17 Figlio di Dio che si incarna, che traduce in termini umani,
visibili, toccabili la Divinita di Dio, e la Verita — Base di tulto il
Cristianesimo. L'Incarnazione di Gesu e avvenuta una sola volla per
7

guadagnarc tut to cib chc e neccssario alia Rcdcnzionc dell'umanita. Ma
per applicarc c diffondcre in tatlc le anime, lungo la storia, le Grazie
della Rcdcnzionc, Gesii si deve incarnarc in ciascuuo di noi. A noi tocca
adesso renderc visibile e toccabile, agli uomini del nostra tempo, la
Divinitd di Dio. E cib si otticne incarnando in noi « tut to Gesii: ne suoi
mister i di vita, morlc e rcsurrezionc; c nelle Vent a da Lui insegnate».
La geutc, quando guarda un Santo, dice: « /:"' un noma di Dio' » e cioe:
un uomo chc ha iucarnato nclla sua vita Dio.
Auche voi, Ira i vostri alunni e dovunque VOhhedienza vi maudi,
suite la Incaruazione di Gcsu. In tal modo, il Natale di Gesii si atlucra,
per mezzo vostro, in ogni anima. E voi sarcte un Natale Vivcntc: sen/pre
hamhine nclla innoccnza, sempre licte nclla spcrauza, sempre ardcuti
Hell'an/ore.

I], CUORE
// Santo Natale e la mauijestazione sensihile del Cuore di Dio; del
sua an/ore per noi. La gente reclama il Presepe, uou si stauca mai di
contemplare il Bamhincllo Gcsu, perche in Lui vcdc il Cuore, I'amorc di
Dio fat to came. L'uomo e il grande assetato di Amore, peichc I'Amore e
I'unica real t a chc uou tramonla mai, chc tut to spiega e risolvc.
Ricordo una vecchia Suora cuciuicra chc diceva alia sua giovane
aiutante: « Figlia mia, in ogni cottura melti sempre un pizzico di cu<>
re! » Sid questo il mio Augurio finale: in ogni rostra aziouc, auche la piii
piccola, met tele no// un pizzico, ma tut to il cuore.
I.c uostre azioni sono grandi nclla misura dell'amore chc ci met
tiamo.
D.R.A.

A FAR DEL BENE
NON SI SBAGLIA MAE
P. SEMERIA
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Le intemperanze degli onorevoli signori deputati sono diventate cos}
frequenti che ormai non fanno piu neppure notizia, come se fossero cose
normali.
In un nostra precedente corsivo abbiamo accennato ai ceffoni socialisti fraternamente scambiati e del pericolo di una nuova scissione, fortunatamente scongiurato.
Ora e un deputato radicale che, il 4 novembre, accusa di fascismo la
comunista presidente della Camera e un altro deputato del medesimo
partita si comporta in aula cost bene da farsi mandar fuori.
Questa mi fa pensare a una classe elementare particolarmente turbolenta con sempre qualche campione fuori dell'uscio per comportamenta
indisciplinato.
Chi e che diceva — Ma non e una cosa seria?
E non basta. Sentite questa. Ma e meglio riferire le parole del
« Resto del Carlino » del 4 dicembre:
« II ministra Di Giesi e preso a pugni da un compagno di partita
alia Camera. La scena si e svolla sotto gli occhi di Arnaldo Forlani, nel
transatlantico di Montecitorio affollato di deputati in attesa del vata
sulla fame nel mondo. Pache parole piu sibilate che gridate: "Chi ti
credi di essere? Li faccio vedere io". Poi fulminea Vaggressionc. II
ministro del Lavoro Michele Di Giesi, raggiunto da due pugni in faccia,
barcolla. Gli occhiali sono volati via e il fascio di carte che aveva sotto il
braccio si e sparso sul pavimento. II sua aggressore continua a tempestarlo di schiaffi e cerca di anche di prenderelo a calci. Quindi si allontana
velocemente, rincorso da alcuni deputati, mentre i commessi accorrono
da ogni parte... ».
La relazione continua; ma not non continuiamo sperando che anche
solo quello che abbiamo detto, non costituisca danno per i bambini e
scandalo per tutti.
Questo sarebbe il Parlamento Italiano o un saloon del Far West?
Si fa per dire...
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Che alcuni DeputaH si accapiglino in aula, offrendo al prossimo un
poco edificante spettacolo; che qualche Deputato si jaccia mandar fuori
di classe, pardon, dall'aula, per cattiva condotta, non deve destare eccessiva meraviglia. Non tutti possono sapere che usar le mani e i piedi per
far valere le proprie ragioni e incivile e altretlanto incivile e rivolgere
epiteti offensivi ai President'! delle Assemhlee, specialmente quando i
Presidenti sono Presidentesse.
Sarehbe pretendere troppo da alcuni Deputati, non vi pare':'
II dissenso Ira due ministri dello stesso Governo e, invece, molt a
piii grave e, se non e appianato al piii presto, pub avere conseguenze
negative per il Paese.
II dissenso c'e, o, quanta meno, e apparso sulla stampa, che e un
ottimo mezzo per prendersi a calci senza sporcarsi le scarpe e a pugni
senza sbucciarsi le nocche.
II ministro del Bilancio, on. Giorgio La Malfa, in una intervista
rilasciata al giornale « Play-hoy » {guardate a che razza di giornali rilasciano interviste alcuni uomini politici), ha testualmente dichiarato:
« Ho rispetto del ministro Andreatta come economista, ma ho sempre
avuto verso di lui una grande diffidenza, data la estrema mutcvolezza di
opinione. Qualcuno dice che aspira a diventare segretario della DC. Ho
I'im pre ssione che della seel t a sarehhero content i specialmente i nemici
della DC ».
Fin che non sard smentita, questa intervista vuol dire molte cose.
Prima di tutto che Vintervistato considera il collega un huon economista, ma non tanto da dargli fiducia; lo ritiene una handeruola e una
che, se diventasse segretario del part it o, sarehbe capace di affossarlo, con
grande gioia degli avversari.
E scusate s'e poco!
Quest i sono due ministri finanziari, i quali dovrehhero andare
perfettamente d'accordo e che invece si didistimano cost cordialente da
far pensare che anche i loro dicasteri siano in conflitto.
In una sola cosa '-on flit to non c'e: quando si tratta di tarlassare
I'indifeso cittadino.
Pat
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CORRISPONDENZA TRA IL P. SEMERIA
E IL P. MINOZZI
Due preziose lettere ce le regala il 1921. Una, la prima che abbiamo del P. Minozzi al P. Semeria, e del 29-1-1921.
Eccola:
OPERA PIA
per il Mezzogiorno d'ltalia
Carissimo,
venni ieri da Trieste dove fui per I'Opera Boncompagni.
T'aspetto qui fino al 3 per partire subito la sera per la Basilicata.
Vedrb Olivetti il 1°.
II Decreto di erezione in ente morale uscira stasera o lunedi sulla
Gazzetta Ufficiale. Per S. Fratello ancora nulla. Ho scritto se eran contenti di suore senza diploma: non hanno risposto.
Da Stilo pure attendo notizie. Mandai la caparra di L. 10.000 ma
non riesco a sapere quando devo andare pel contratto.
Pel Bollettino converra parlare a lungo quietamente.
Oggi non posso venire. Sono invitato alia Rosetta a un matrimonio:
c'e anche Micheli che voglio vedere. Se tu puoi scappar giu a mangiare io
ti riaccompagno poi subito alia stazione per non so quale treno devi
pr end ere.
Ringraziami Ardito dell'invito per Ottaviano: non posso proprio
venire. C'e troppo da fare.
tuo D. Giovanni
La lettera ha un valore storico per la vita delPOpera. Altrettanto
importante e I'altra del 29-6-1921, necessaria per comprendere i rapporti di lavoro dei due Padri.
1 1

OPERA PI A
Per il Mezzogiorno d'ltalia
Carissimo,
Capitato mio cugino Emidio, affido a lui la cartolina e la complete
Domani saranno firmati i bilanci da Grosoli e mandati al Ministero.
Domani pure piglieremo accordi col Banco Kama pel serrizio di tesoreria
e faremo la delega per la firma.
A Napoli occorre formare un Comitato pel I'oratorio di Giulio
musicato da Kefice - - Dantis Poetae Transitus —. Ho pigliato oggi gli
ultbni accordi. Preghcrb Di Giacomo di assumere la presidenza ejjettira
del Comitato. Bisogtierebbe che il Duca assumesse la presidenza onora
ria: ci parli lu o gli scrivo io? Volte le spese, tut to I'introito delle recite
napoletane sard a noslro favore. Occorre quindi far molta reclame.
lit tienti libero per iutcrvenire. Spero riuscire a conibinare un
buon Comitato. Se hai qualcuno da indicarmi scnvimi o telegrafami
presso

Perilli.

Sono riuscito a farci concedere anche una recita deli oratorio a
Roma (Augusteo) - - qui sara piii facile la propaganda.
E alcuuc recite a Firenzc. Ma occorre organizzare tutto a Yirenze. Ci
vogliono tre recite almeno con pienone per uscirne bene.
Jl maestro Refice consiglia di costituire un Comitato a I'ireuze con
la marchesa Altoviti, P. Bassi... JVO;; //' potresti fermar tu un giomo per
combinarlo? A Firenzc I'oratorio potrebbe darsi in Novembre, mcse piii
fresco. Scnvimi in proposito.
Occorre poi avere per ottobre molte cartoline uostre da vendere
durante le recite e ne' collegi. Panne tirare 20.000 di quelle del Bistolft.
Jo intanto spero averne qitalcuna da Caramba e da De Karolis.
Ti mando alcune cassettine che tu o mio cugino sistemerete a
L'Aquila.
M'urge andare a Gioia.
Addio al mio mese d'iuglese!...
D. Giovanni
Per i 20 orfanelli nuovi di Amatrice ho combinalo che mi pagheranno il 1" luglio Vanno intero (3 lire al giomo oguuno, piii 300 lire di
spese iniziali per oguuno) cioe L. 27.900. Ora se per tutti riusciamo ad
avere, com'c giusto, anche la retta del Comitato Provinciale, siamo a
cavallo.
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Vedi quante buone nuove oggi!
Scrivimi a Venosa.
Dello stesso anno e un telegramma del P. Semeria da Courmajeur
del 9-8-1921:
DON GIOVANNI

MINOZZI

AMATRICE
« Piu che mat fraternamente congiunto prego conservazione mamma — Semeria— ».
Prelude al lutto grave che si abbatte sulla Famiglia Minozzi, due
mesi dopo, il 14 ottobre 1921.
Piu ricco e l'Epistolario del 1922.
Del P. Semeria riproduciamo alcune cartoline, affettuose tutte. Una
del 9-8-22 da Champoluc D'Ayas (AO), dove certamente era presso una
sua colonia alpina, dice:
R.D. MINOZZI — Via Chiavari, 6
ROMA
« Ti ricordiamo e ti desideriamo col piu vivo affetto P. Semeria ».
Un'altra da Monterosso al mare del 7-7-22 dice:
« Mandiamo tutti a Te da questo montuoso sito saluti augurali ».
P. SEMERIA — Olivero G. Piccinino
Una da Monserrato (Spagna) del 5-3-22 dice:
« Dopo aver pregato per noi e I'Opera nostra » P. Semeria.
La piii bella e questa da Torino del 18 dicembre 1922:
D. MINOZZI — Via Chiavari, 6
ROMA
« Caro Minozzi,
ricevo i calend. oggi 16 con un biglietto che mi pare tuo — Mi si
off re qui I'occasione d'un buon cinema (L. 1000) {macchina cinematografica) — C'e qualcuna delle nostre case, dove un cinema possa essere
utile? prendere piccole rappresentazioni a pagamento? Pensaci — Buon
Natale — 11 21 io credo sard a Roma per poco ma ci sard. Combiniamo
poi per vederci in Gennaio /'8 e il 9 ».
Del P. Minozzi riproduciamo una lettera da Roma del 13 aprile
1922:
1 *

« Carissimo,
lo sard qui martedi 18. La riunione d'Aquila me I'hanno rim and at a
al 22; quindi ripartirb il 21 da Roma. Ci vedremo qui dal 18 al 21.
Nulla di nuovo per Monterosso e Casale, oltre quanta t'ho scritto.
Per la lotteria e urgente avere il dono del Papa: solo allora facciamo i manifestini. Ma il Papa non ha soldi. Pure bisogna domandarglie
lo. Cerca d'aver Pudienza tu scrivendo subito. Le Banche Federate prendono in vendita i nostri biglietti. Ma e urgente mandarli con i manifest!
che non abbiamo, per i quali ci vuole il dono del Papa. Delle altre cose a
voce.
Buona Pasqua. Aff.mo
D.Ci. Minozzi »

tuo

In un'altra, lunga e dai toni molto confidenziali, del 2.10.922,
abbiamo notizie molto importanti per la casa di Ofena.
« Cast el del Monte, 2 ottobre 1922.
Carissimo,
continue) fra questi monti nevati il mio pelle'grinaggio. Da Cittaducale ti telegrafai per il disastro di Spezia. Son lieto che ci siamo iucontrati nel pensiero. Dio sia benedelto di questo eguale palpitare del cttore.
leri a Calascio ho combinato che il Sig. Frasca verra a Roma il 14-15 per
fare la ccssione.
Basi della ccssione sono quest e:
a) ccssione della Casa con cappella e terreni di circa 2 ettari (vigneto, uliveto, mandorleto) anncssi ai cost detti Casini di Calascio pel valore
di c. mezzo milione;
b) ccssione di cartelle di rendita per I'importo di 400 o 500 mila
lire ;
c) offerta di 10 o 15 mila lire per rimetter in ordinc subito la casa
e mantenerla con i primi orfani nc' mesi di novembrc e dicembre di
quest' anno;
d) apertura della Casa a fine ottobre o ai primi di novembrc con
almcno 8-10 orfani;
e) impegno dell'Opera di mantenere sempre gratuilamentc alnicno
10 orfani de' paesi di Calascio, Castel del Monte, Ofena, Capestrano;
f) impegno di tenere nella casa un sacerdote per la Messa festiva e
la celebrazione vincolata di 80 messe I'anno;
g) impegno di denominar la colonia: - Colonia Agricola Frasca.
Scrivimi il tuo parcre subito a Roma dove conto stare il 7-8 per la
questione de' Residuati. - Ripartirb poi da Roma, se potrb, per riscapparc
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in Abruzzo, e vi sard di ritorno il 13 o il 14, per firmare il compromesso
Frasca.
II 10 o 11 devo trovarmi a L'Aquila per una riunione pro Casa
nostra (Chiesa Annunziata) di cui ti parlai.
Dal 15 al 25 sard con Palombi in Basilicata, necessariamente.
II tempo fugge inesorato. Quante belle case, se ne avessimo di piu!
Qui per Calascio occorre dunque un prete.

Non potremmo mandare Genta a Monterosso e Benamati qui?
Qui non sara un orfanotrofio a grande sviluppo, ma sara una casa
carina, simpatica, che rendera anche materialmente all'Opera, e potra
d'estate esser centro di Colonie Alpine per I'alta montagna. Una trentina
d'orfani staranno benone. Se Padula non si sbriga potremmo madarci
qualche mese Olivero. Persone di servizio si possono trovare qui. Ma ci
vuole col prete un giovane intelligente per la scuola elementare. Avrei
quasi messo I'occhio su un giovane medico, tipo Mario. Pensaci. Occorre
che in ottobre ci rivediamo per stabilir questo e per andare da Pacta
insieme a Grosoli, Marchi... Scrivimi tuo sempre
D. Giovanni
Dovunque c'e da fare qui. Dovunque qualche soldo viene. Dovunque il seme gettato fruttifichera domani. Ci vogliono suore suore suore.
E ancora qualche buon prete. Cerca a Milano D. Carioli ».
La lettera e importante davvero oltre che per le notizie relative al
sorgere della casa, colonia agricola prima, poi seminario nostro per eccellenza, culla della famiglia dei discepoli, anche per Pintimita che testimonia, l'intesa intima, il carico dell'opera portato fraternamente in due nel
nome di Dio, con fiducia e responsabilita vicendevoli.
« Due anime una via » veramente, la via gravosa e gioiosa della
carita, prima che espansa agli altri, divisa tra loro due mirabilmente. II
fuoco ha da ardere e se arde con forza c'e e vigoroso.
Nei due giovani una fiamma unica di carita verso i bisognosi, ma
ardente anzitutto nelle loro anime, diverse, eppur fatte gemelle.
In un'altra lettera del 13 dicembre 1922, dopo aver premesso:
« Prima una cosa che pub, ma non deve turbarti », il P. Minozzi manifesta all'amico difficolta di uomini e di cose nelle loro istituzioni e
aggiunge: « Non t'angustiare, caro amico. E' cost. Conosco meglio io
uomini e cose. Bisogna inghiottir la pillola... « E conclude: « Addio,
Carissimo! ».
T.M.
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A GESU'

BAMBINO

Oh, se potessi, Gesu Bambino,
farti dormire nel mio lettino,
da questa grotta portarti via
la nel calduccio di casa mia!
Ma
che
non
ma

la maestra mi ha detto a scuola
tu domandi una cosa sola:
la mia casa, non il mio letto,
solo un cuore pieno di affetto.

Se questo chiedi, questo ti dono
con la promessa d'essere buono.
Dormi tranquillo; col suo calore
sapra scaldarti questo mio cuore.
Don Rodolfo
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PENSIERI DI P. SEMIiRIA
— H o coscienza d'aver predicato Gesu Cristo, come S. Paolo ai
predicatori di tutti i tempi l'ha insegnato e prescritto — predicato sotto
quell'aspetto e quella forma che oggi e richiesta, ma predicato Lui.
Questa coscienza mi accompagna e mi assicura; questa coscienza, come
m'ha condotto a stendere i discorsi, mi anima oggi a pubblicarli. Questa
mi fa sorridere la dolce speranza di giovare in minima parte, ma giovare
alia causa conserta delta religione e della civil ta.
— Non e per nessuna ragione umana che io mi sento compreso di
simpatia per i campioni valenti ed onesti del socialismo, per quelli che
non lo sfruttano, ma lo servono, non se ne giovano, ma vi si sacrificano;
bensi per questo, che parecchi dei loro ideali mi pare coincidano in
qualche modo con gli ideali cristiani e la disposizione d'animo, che questi
ideali tradiscono, mi pare assai piu conforme al Cristianesimo, che non la
disposizione coinvolta e implicita negli ideali del capitalismo liberale.
— L'apologia consueta pareva non studiasse da parecchio tempo
che il modo di rendere il cristianesimo accessibile alia umana intelligenza; e questo ci vuole, ma non basta; accostando il cristianesimo all'intelletto, bisogna anche preparare l'anima al cristianesimo. Convincere uno,
o miei signori, della bellezza di un libro non e ancora stimolo sufficiente
a farglielo leggere, se dentro di lui della bellezza non arda o non si susciti
il desiderio. Convincere intellettualmente uno che il cristianesimo e vero,
e buono, e gia molto, ma non e tutto, e necessario ma non e ancora
sufficiente per farglielo abbracciare, se in lui di quella verita e volonta
cristiana non sussista la brama.
Un giovane cattolico che non ami profondamente Dio, che non
senta nell'amor di Dio il bisogno della preghiera, che non senta il
dovere di attestare, senza ostentazione bensi, ma con perfetta
lealta e franchezza, la sua fede dinnanzi al mondo con pratiche cristiane,
un tal giovane e un controsenso. E il primo a disprezzarlo sara il mondo,
a cui egli forse aveva creduto di rendersi piu accetto con dare una
intonazione piu moderna, piu laica alia sua religione. No, il mondo e
logico e vuol vedere uomini tutti di un pezzo; gli arlecchini li burla tutti
e sempre.
17

— Dobbiamo credere al progresso della unita in tutti i suoi aspetti,
credere ad una ascensione delle plebi verso un maggior benessere economico, verso una piu larga cultura, verso una moralita piu sincera e
profonda. Dobbiamo credere al progresso e percio lavorare per realizzarlo
operando con la visione di un ideale e la sicurezza della realta.
E' qui che dobbiamo cominciare a scorgere le linee fondamentali
della soluzione cattolica del problema sociale, linee che maggiormente si
delineano quanto piu si segue il programma cristiano che e piu di doveri
che di diritti, doveri in alto e in basso inculcati, sotto la duplice forma di
giustizia e carita ai quali i tempi nuovi hanno aggiunto il carattere
sociale.
Quelle che parevano virtu private, oggi si presentano alia nostra
coscienza, piu larga, piu matura e profonda, quali doveri sociali. Purtroppo questa coscienza sociale dei doveri si va formando si, ma con
grande lentezza.

NOTIZIE
PADRE GIOVANNI SEMERIA
e stato commcmorato:
— // 13 ottobre a San Remo da Don ROMEO PAN ZONE per iniziativa del
Comune;
— il 2 dicembre all'U niversita Cattolica del Sacro Cuore a Milano da! Prof. A.
Zambarbieri, introdotto dal Rettore Magnifico Prof. GIUSEPPE
EAZZATI;
— il 12 dicembre, a San Remo, con una tavola rotonda alia quale hanno partecipato il Prof. A. Zambarbieri, il Prof. L. Pazzaglia, il Padre Erba. Modcratore era
il Prof. N. Ramponi;
— il 13 dicembre al Teatro del Casino di San Remo dal Sen. Prof. EMIEIO
TAVIANI.
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FIOR DI PENSIERO...
Raunai le fronde sparte.
Dante - Inf. 14.

% Ogni impresa divinamente grande ha la sua Betlemme.
(P. Semeria)
% L'egoismo e la tomba nella quale molti seppelliscono tutti i loro
meriti.
(P. Minozzi)
% L'orgoglio e la controbilancia di tutte le nostre miserie: talvolta, quando le discopre, si gloria di conoscerle.
(Pascal)
% Un granellino di orgolio e sufficiente per gettare a terra una
montagna di santita.
( A Queirolo)
% E' piu facile rinunciare alia propria gioia che al proprio orgoglio.
(P. Claud el)
$K L'uomo umile non dice mai: non tocca a me!
E dice il meno possibile: io e mio!
(G. Rossi)
% La gloria non e mai cosi simpaticamente giusta come quando
corona 1'umilta.
(P. Semeria)
7^ Non e mai l'uomo superbo che domina le folle, ma il Santo che
sinceramente canta come la Vergine di Nazareth il Magnificat della sua
umilta.
(G. Rossi)
7^ L'umilta e dote della creatura, ma esalta il Creatore; la purezza
e la proprieta del Creatore, ma nobilita ed esalta la creatura.
(P. Semeria)
?£ L'umilta non consiste nel voler nascondere a se stesso le proprie
qualita, nel credersi peggiore o da meno di quel che si e, ma bensi nel
conoscere, senza tante tergiversazioni, quello che ci manca e nel non
insuperbirci di quel che abbiamo.
(Lacordaire)
\')

TK Sii intimamente persuaso di quella grande basilare verita: « dallo zero in su, tutto c di Dio; dallo zero in giu, tutto e mio ».
(P. Senieria)
$K L'occhio divino guarda i grandi ed i piccoli diversamente dal1'occhio umano. Quelli che ai nostri occhi sembrano star sull'Olimpo e
saliti alle nuvole, stanno forse nelle valli e nel basso piano dinanzi all'occhio di Dio.
{Thomas Browne)
% La gloria umana e come il trionfo del vincitore: passa fugacemente di sotto all'arco, I'arco resta, testimone superstite della vanitii
della gloria.
(F. Parlati)
% La gloria e come un cerchio nell'acqua, che continua ad allargarsi sino a che, a furia di espandersi, si sperde nel nulla.
(Shakespeare)

...E UN'ONCIA DI BUON SANGUE
IK A BEON1
Che e'e al mondo di nieglio d'un bicchierc di vino}
- Una bottiglia di vino —, risponde Valtro.

CONDANNATI ESIGENTI
11 boia: -- Desiderate ehe I'esecuzione avvenga eol taglio della testa o eon la
fueilazionc o eon la sedia elettrica?
II eondannato: -- Incominciamo a provare Vultima e poi vedremo!

RICORD1 D'ESAME
- Come sono andali <jli esami?
— Bene, papa: ho avitto per esamina/ore un veeehio prete.
Ebbene, ehe ti ha del to?
- A me nulla; ma dev'essere un sauto, perehe ogui tanto esclamava: -- Oh.
buon Dio!
D. ('csario Sacchetto
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PER UN "CAVOURIN"
DI P. SEMERIA
Quando il Padre veniva a Monterosso era atteso da tutti, ma in
modo speciale dal fornaio il signor Nicola Saporiti che, in dialetto
locale, era chiamato « u sciu Culin ». La sua aspettativa era ben comprensibile perche da lungo tempo PIstituto non gli pagava piu il pane.
Intanto i ragazzi continuavano a mangiare, lui continuava generosamente a fornire... ma questa volta la piccola azienda stava traballando e
quel benedetto Padre tardava a venire. Finalmente si sparse la voce che
l'indomani, prestissimo, sarebbe arrivato con la borsa piena di soldi dopo
un lungo ciclo di conferenze. Preparo il conto circa tre mila lire di
debito; un vero capitale per i tempi di allora. Penso tra se: « I fanti di
Villa Mesco (cosi eravamo chiamati) hanno mangiato, ed io domattina, in
stazione, voglio essere subito pagato ».
Si era ai primi di aprile del 1925. Di mattina, prestissimo si reco
alia stazione. Non c'era anima viva. II giorno appena albeggiava. Fece un
giretto e non vide nessuno. Incuriosito, sospinse la porta della sala
d'aspetto, e con grande sua meraviglia, vide Padre Semeria, sdraiato su di
una pancaccia. Dormiva saporitamente russando a tromba. Con un gesto
istintivo porto le mani al petto ed esclamo: « O bella me' Madonna
caa! » In quell'istante il Padre si sveglio. U sciu Culin, oltremodo confuso, chiedeva mille scuse, ma il Padre, avendolo riconosciuto, prese il
brav'uomo per le spalle e: « Bravo, Saporiti! Sei venuto in tempo:
accompagnami a Villa Mesco portando quei pacchi... » « Ma, Padre, io
sono qui per un altro motivo: c'e un lungo conto da pagare... Facciamo
adesso i conti, mi accontento di quello che ha ».
II Padre, che effettivamente non aveva nulla in tasca, si raccolse un
istante e poi disse: « Adesso vieni con me e portami i pacchi: tutto
quello che ho e tuo. « II buon uomo, pur avendo una gamba difettosa,
divenne svelto come un grille Accompagno lentamente il Padre sino alia
scaletta della palazzina, con i pesanti pacchi in mano. Appena giunti,
posando tutto a terra, guardava con ansieta il Padre. Egli apri la logora
sua valigetta: ne trasse I'bri, carte, giornali e un gran fazzoletto col quale
si asciugo la fronte.
E, mentre ammiccava il fornaio, comincio a frugare in tutti i labirinti delle sue tasche. Non c'era alcuna traccia di biglietti di valore.
Finalmente, con un lungo sospiro, trasse fuori un « Cavourin »:
una moneta da due lire, coniata da Cavour, ma ancora in circolazione. U
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sciu Culin per poco non svenne. E il Padre imperterrito, tenendo sollevata quella moneta come un'Ostia Consacrata, gli disse: « Caro amico, ecco
tutto quello che possiedo: te lo dono con tutto il cuore. Conservalo e
continua a dare il pane ai miei orfani. Vedrai che il « Cavourin » di
Padre Semeria ti portera fortuna ».
II bravo fornaio, :.enza proferir parola, prese devotamente quella
moneta e, ancor tutto frastornato, ritorno barcollando su i suoi passi.
Ogni tanto riguardava quella moneta come un « Portaofrtuna » e, nel
gran tumulto dei sentimenti, fece questo nobile proposito: « Piuttosto il
fallimento che negare il pane ai fanti di Villa Mesco. O vivo, o morto,
Padre Semeria mi aiutera. « Infatti, in breve tempo i debiti furono
saldati, il bravo fornaio continue) a dare il pane e la sua azienda miglioro
di anno in anno. Oggi i un bel negozio con moderno vapoforno ed una
pasticceria che non ha nulla da invidiare alle migliori della Spezia.
Certo, quel Cavourin non si ritrova piu, ma resta il suo frutto, il
suo miracolo, degno del grande Padre degli Orfani.
Don Rodolfo

Atzcni

Tl primo novembre inizio con una splendida giornata di
sole. Alle ore undid tutti in Chiesa per la S. Messa solenne,
concelebrata dal Superiore Generate e da alcuni Discepoli
venuti appositamente. Era presente un folto gruppo di
parenti dei due Novizi.
Abbiamo assistito con molta attenzione ed inleresse a
quanto mano mano avveniva attorno all'altare. 11 momento
piu commovente e stato quello in cui Cesare ed Orazio, uno
dopo Paltro, con voce chiara, anche se emozionata, ban
letto la formula con cui consacravano generosamente la loro
giovinezza al Signore.
Abbiamo notato anche che i loro genitori piangevano di
gioia per questa consacrazione e cio ci ha latto pensare che
anche i nostri genitori, un domani, potranno piangere di
gioia, se anche noi saremo cosi generosi con il Signore.

Tutti abbiamo pregato e cantato con il cuore, perche il
Signore voglia aiutarli sempre in ogni istan:e della loro
vita.
Dopo la S. Mcssa, un bel pranzo, preparato con arte
dalle nostre brave Suore consumato con molto appetito,
assieme a tutti gli ospiti, ha completato la solennita della
giornata. Tra i presenti han fatto spicco per la loro parola il
Parroco di Cesare ed il maestro di Orazio che, ciascuno nel
proprio campo, hanno incoraggiato questi due giovani, fin
da bambini.
E noi? Noi abbiamo allietato tutti, almeno supponiamo,
con i nostri canti di augurio. I Discepolini Orvietani che
han dato un tono abbastanza vivace e spig.liato alia loro
presenza tra noi, sono ripartiti, come di consueto, a tarda
sera.
II 2 novembre, giorno triste e pensoso per la ricorrenza,
abbiamo pregato per i nostri cari defunti. Nel pomeriggio ci
siamo recati in visita al Cimitero di Ofena per pregare per
tutti i morti e per ricordare a ciascuno di noi la dura realta
della morte. Una squisita e abbondante merenda, offertaci
dal sempre generoso Don Antonio Di Mascio, ha concluso
la nostra breve visita.
Il 3 novembre, altra giornata piuttosto mesta. Infatti
sono partiti Orazio e Cesare, il primo per la Casa di
Cassino, il secondo per il Seminario di Orvieto. Anche il
nostra assistente Don Guido Zarriello e dovuto partire per
lidi molto lontani, S. Martino delle Scale. Diversi hanno
spremuto qualche furtiva lacrima per il dispiacere. Noi tutti
lo ricordiamo per il suo affetto per noi e per il buon
esempio datoci. Ricordiamo anche qualche suo rumoroso
richiamo e.. qualche sonoro « francobollo ».
A sostituirlo e venuto Don Antonio Carozza, molisano
puro sangue; un tipo calmo ma energico, che non manchera
di farsi conoscere e di volerci bene.
A tutti auguriamo un buon lavoro nel nuovo campo
dove sono stati destinati.
II resto del mese e trascorso in buona parte nella
normalita: scuola e studio regolari, compiti abbondanti,
istruzioni varie, canto sacro, liturgia ecc.
Abbiamo anche iniziato la raccolta delle olive, che,
quest'anno, non si presenta abbondante, anche perche la
nostra generosita ci spinge a lasciarne parecchie agli uccelli
e alle formiche.
II cronista

ASTERISCHI DI VIAGGIO
Parto il 2 dicembre, col freddo dentro, come se si fosse spenta una sorgente
di calore. L'automobile, carica di solitudine, fende ora la notte, ora le nuvole, ora
I 'aria come di vetro.
Che e inai la vita?
La vita e un cammino, che cornincia e non finisce piii; la strada della vita si
inerpica verso il cielo; a una curva la strada non la vedi pin e perdi chi ti piece
deva. Ti pare di camminare da solo, in una landa solitaria.

La citta di Potenza e piena di terremoto. Anche il nostro istituto.
I ragazzi sono tali e di tal numero che assorbono tutta la fatica dei confratelli.
Don Rella ha rimesso anche la scuola media parificata.

Strada facendo ricanto l'antifona, bellissima: Fcce terremotus factus est magnus. Quello fu terremoto di resurrezione.
A Rioncro in Vulture la easa e pulsante di attivita, tutta rifatta, con e senza
terremoto. G sono le Apostole del S. Cuore, con Sr. I'ster superiora.

E' difficile constatare un progresso continuo nella ordinarieta e nella serenita,
come mi capita sempre di registrare nel nostro istituto di Palazzo S. Gervasio, dove
opera con impegno e con spirito buono, insieme alle consorcllc, Sr. Ciiovanna Granato,
delle Figlie delPOratorio. Le quali sono anche a Maschito, a districarsi nella
ostilita dell'amministrazione rossa.

A Vcnosa invece sono le Snore missionarie del S. Costato a dirigere ed animare due nostre scuole materne. In qualunque posto fare il bene non e facile.
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Con i tempi che corrono, le Suore non viaggiano con la carrozza per andare
in paradiso.
Forenza non e comunita ricca. Deo gratias. Le Suore sono di Francesco poverello, ma dedite al loro servizio di carita ai bambini e alia popolazione tutta,
riguardate con stima dalla civica amministrazione e dal Sindaco.
L'istituto nostro di Barile non fa rumore, non si propone col suono delle
molte parole e dell'agitazione. Accudisce ai ragazzi dando, meglio che puo, alloggio, istruzione, formazione. Ben fa chi fa. Riabbraccio con piacere D. Corsini,
D. Sabatino, e, con loro, 13. Carlo, naturalizzato nostro.

Siponto e cittadina addormentata, anzi morta. Tale appare nella stagione fredda, salvo a strapopolarsi d'estate. Arrivo di sera. La serenita del caro e non piu
giovane e sempre generoso D. Cavaliere e coadiuvata dall'impegno di Aldo Di
Girolamo, proiettato verso la Sacra Ordinazione sacerdotale, e dal servizio di
carita delle Acelle del Signore.
Ho la gioia di rivedere e di ossequiare a Foggia Mons. Renato Luisi, che ci
ha donato a suo tempo l'istituto « Stella maris » di Siponto, da lui realizzato.
%
II tavoliere pugliese accenna a incipiente coloratura di
che spunta. Verso Lacedonia di verde e ammantata la terra
dulata.
Percorro 1'infelice autostrada Bari-Napoli, imprevedibile
1'alto, ad Avellino, domina il santuario di Montevergine. O
o Immacolata.
II grande istituto di Napoli ospita piu di 130
dino ha ristrutturate Casa e chiesa, ricavando ben
merate costruite per la prima funzione; potrebbe
istis », paolinamente.
Ho riabbracciato con gioia il caro Pancrazio,

verde, per il grano
nera lievemente onper i pericoli. DalMadonna, o Madre,

giovani universitari. D. Berar104 camere dalle enormi cadire senza iattanza « manibus
unico tra noi in tutti i sensi.

Passo a Sparanise, dormo a Cassino, dove agli alunni e padre il giovane superiore D. Salvatore Jacobellis, con cura insonne, generosissima e mai paga.
Rientro il 5 a Roma, nella desiderata mia comunita, cost varia di eta, di interessi, di esperienza, ma casa dell'anima, famiglia di carita.
R. P.
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POTENZA
Al « Principe di Piemonte »,
quest'anno, i ragazzi, tornando
dalle vacanze, hanno trovato delle
novita.
La Scuola Media e diventata
parificata; si spera di poter dare
agli alunni qualcosa in piu con una collaborazione piu proficua fra
insegnanti ed Istituto e con un
servizio di assistenza piu attento
alle esigenze degli alunni. In
questo senso i primi due mesi di
scuola hanno dato concrete speranze di successo.
II numero dei ragazzi che vivono in Istituto e sensibilmente infer iore a quello dello scorso anno
(forse per le cause connesse alle
vicende del terremoto).
Qualche modifica anche nelle
strutture: il cortile delle ricreazioni e stato asfaltato; i campi da
gioco ritoccati; il campo di calcio,
occupato dalle roulottes dei terremotati, fra giorni, tornera ad
ospitare molti giovani della citta.
Le attivita ricreative, pur fra
qualche difficolta, cominciano ad
incrementarsi. Di notevole c'e da
segnalare il campionato di calcio
« Allievi », a cui partecipa una
squadra del « Principe », con risultati (a dire il vero!) non molto
brillanti finora. Si spera meglio in
futuro.
Entusiasmo ha suscitato la
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commemorazione del XXII anniversario della morte di PadreGiovanni Minozzi. La preparazione e stata frenetica ed e culminata, nel pomeriggio dell' 1J novembre, con una S. Messa ed una
seduta commemorativa nella « rotonda » dell'Istituto, durata oltre
tre ore, in cui i ragazzi si avvicendavano a presentare ricerche,
disegni, poesie, canti... in memoria di P. Minozzi. La parte centrale della serata e stata occupata
dagli Ex-Alunni: hanno ricordato
P. Minozzi e i loro tempi con una
ricchezza di particolari che hanno
strappato abbondanti applausi da
parte di tutti, piccoli e grandi.
I migliori Iavori sono stati
premiati con una gita nei luoghi
in cui visse ed opero P. Minozzi:
15 i vincitori, ovvero un pulmino
pieno!
Un giornalino murale settimanale riscuote un alto indice di
gradimento: sono stati pubblicati
gia 5 numeri piu un'edizione
straordinaria con l'elenco dei vincitori della gita. In questo giornalino trovano spazio varie rubriche
serie e semiserie.
Si sta preparando un « Recital » natalizio per il 16 dicembre,
e diverse altre cose bollono in
pentola! Riferiremo nelle prossime edizioni di « Evangelizare ».
// (Ironista
CENZINO

AMATRICE
Non so chi ne abbia avuto l'idea, ma certo e stato un atto secondo il cuore di Dio ricordare
con una S. Messa di suffragio tutti i Sacerdoti che hanno lavorato
per Amatrice negli ultimi 50 anni. Atto fraterno, doveroso e di
profonda carita la concelebrazione
fatta da D. Fernando Giorgi, D.
Felice Canale, D. Luigi Aquilini e
D. Tommaso Molinaro, a nome di
Amatrice tutta, nella Chiesa del

Purgatorio la sera del 6 novembre
co la partecipazione di parecchi
fedeli (troppo pochi, in verita, per
la circostanza!).
All'Omelia, D. Fernando disse
delle parole di ricordo riconoscente per i 39 Sacerdoti benemeriti
di Amatrice, di cui lesse i nomi.
Non avevo pensato bene che tra
tanti fanno bella figura, giustamente, i nostri Sacerdoti dell'Opera e della Famiglia, per cui la
mia presenza fu piu che doverosa.
Li ricordo tutti, perche i nostri
Confratelli ed Ex partecipino alia

L'alba briosa e il tramonto sereno sono
congiunti in Amatrice per dare nuovo
palpito di vita alia
Casa Madre che va
aggiornando le sue
strutture.
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memoria di quelli che hanno conosciuto.
D. Antonio Perotti (Amatrice),
D. Gaetano Bizzoni (S. Benedetto), D. Alfonso Persico (Villa S.
Cipriano), D. Pio Mattei (Amatrice), D. Francesco Bomba (Amatrice), D. Pietro Piccolomini (Amatrice), D. Pietro Marella (Villa
S. Lorenzo), D. Adamo De Angelis (Villa S. Lorenzo), D. Luigi
Salvi (Macchia), D. Francesco
Salvi (S. Angelo), D. Alberto
Torquati (Sommati), D. Francesco
Guerrini (Prato), D. Augusto Di
Carlo (Retrosi), D. Pietro Fratini
(Preta), D. Giuseppe Rubei
(Nommisci), D. Ugo Gabrielli (S.
Benedetto), D. Rinaldo Rinaldi
(Configno), D. Ettore Di Mico
Roccapassa), D. Damiano Tavoletti (S. Giusta), D. F>nesto Cattani (S. Giorgio), D. Nazzaremo
Ciriaci (S. Giorgio), D. Elia Leoni
(Patarico), D. Angelo
Orfei
(Scai), D. Ferdinando Bricca
(Torrita), D. Mattia Ferraresi
(Pasciano), D. Benedetto Santarelli (Amatrice), P. Adolfo Catena
(Capricchia), D. Antonio D'Antoni (Retrosi), P. Giovanni Semeria
- D. Giovanni Minozzi - D. Tito
Pasquali - D. Pietro Illuminati D. Giacomo Abbracchio - D. Cesario Sacchetto, - D. Vito Paradiso - D. Giovanni Gemma - D.
Clemente Tommazzolli - D. Vittorio Sinisi - D. Antonio Fragola.
A tutti giunga il ricordo riconoscente della Vallata amatriciana
e il suffragio per la vita eternal
T.M.
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SPARANISE
La solennita della festa c 1 i Cristo,
Re dell'Universo, mentre I'anno scorso
e stata caratterizzata daH'indimenticabile terremoto, quest'anno ha assunto
l'aspetto di giornata del Ringraziamento. Infatti e stato scelto il nostro Istituto come sede per la giornata del
« Ringrazittmento » a livello provinciale. Tale manifestazione e stata presiednta dal Presidente Nax.le della Coldiretti, On. Arcangelo Lobianco, e da
numerose autorita civili, personality ed
esponenti del mondo agricolo. I.a so
lenne manifestazione ha avuto ini/io
nella piazza centrale del pacse, dove
fin dalle prime ore del mattino si erano radunati numerosi mezzi agricoli,
con la deposizione di una corona di
alloro al monumento dei Caduti, successivamente si e mosso il corteo aperto da enormi t rat tori imbandierati ,i
festa che, hanno attraversato la via
principale del paese suonando ininterrottamente i vari clacson, in tntte le
tonalita, per giungere qui al nostro I
stituto, dove si e avuto il culmine della manifestazione. Chi non ha visto,
non puo immaginare la lunga lila di
trattori di varie specie e grandezza che
e sfilata lungo il viale d'entrata dell'lstituto... circa una ottantina, e i! ntmore assordante, dopo dei quali si e
riversata una massa di gente che in un
momento, come una fiumana, ha rienipito ogni angolo: autorita, gruppo
folkloristico, coltivatori e l'immancabile folia di curiosi attirata dall'insolita
musica. Successivamente e stata celebrata la S. Messa da Sua I'.cc. Monsi-

gnor Sperandeo, il quale all'omelia ha
esaltato la figura di P. Semeria, un
grande sacerdote, un grande uomo del
mondo della cultura e non meno del
mondo dell'agricoltura. P. Semeria
seppe spronare schiere di giovani, a
rimanere fedeli al lavoro della terra. Si
fece pellegrino a favore degli orfani
dei lavoratori della terra, per i quali
fondo colonie agricole, perche avessero
una certa prosperity e sicurezza per
l'avvenire col lavoro della terra che
mai ha tradito l'uomo. Ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro dei
coltivatori e per la loro fedelta ai principi evangelici e alia dottrina della
Chiesa. AlPoffertorio si e rinnovata la
tradizionale deposizione dei frutti della
terra, portati all'altare da giovani in
costume regionale, e da figli degli agricoltori: numerose ceste e casse contenenti i prodotti agricoli del luogo e un
cestino con una coppia di piccioni. Al
termine della S. Messa si e avuta per
noi la sorpresa di trovare, davanti al
teatro il gruppo folkloristico che si e
esibito in tarantelle, marcette e danze
locali, suscitando un vero entusiasmo
per la bravura dimostrata.
Al termine, Sua Ecc.za ha benedetto
i vari mezzi agricoli. Infine nel teatrino, ha avuto inizio il discorso dell'On.

Lobianco agli agricoltori, il quale ha
sottolineato come la giornata del
« Ringraziamento » oltre ad essere una
manifestazione di fede, rappresenta un
momento di riflessione per il mondo
agricolo. Dopo aver accennato ai problemi comunitari, all'iniziativa del
Convegno sul 90° anniversario dell'Encilica Rerum Novarum, e alia recente
enciclica Laborem Excsercens, enciclica incentrata sul mondo del lavoro, ha
concluso chiedendo l'impegno dei coltivatori, affinche siano sempre piii un'autentica forza democratica, popolare
e cristiana e offrano alia societa e soprattutto nel mondo del lavoro una
testimonianza che si esplichi secondo
le direttive, non solo del Magistero
della Chiesa, ma anche delle indicazioni
date dalle Encicliche sociali. 11 nostro
Istituto, situato in aperta campagna, si
e prestato molto bene alio scopo. Al
termine della manifestazione, verso le
ore 13 dopo aver salutato le varie personality, la casa e tornata al suo abituale silenzio che la circonda. Da cio
abbiamo potuto prendere spunto di riflessione sull'amore e l'apprezzamento
che la nostra Beata aveva verso la natura.
Soror

DI QUESTA UMILE ITALIA
FIA SALUTE.
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LA SVEGLI^
NOTIZIARIO

DELLA

ASSOCIAZIONE

EX-ALUNNI

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE
Piccolo piccolo, debole, delicato come un fiorellino, trema per il frcddo notturno, invernale. Vagisee come un agnellino. Cerca la Mamma, chiede il
latte. Tende le sue manine, gira i suoi occhi apertisi
appena a quel barlume di luce. L'uomo carnale vede
un bimbo come un'atro, piu infelice di molti altri:
compatisce o disprezza secondo che ha il cuore buono o superbo. La fede adora il mistero della bonta
di Dio, il mistero della umilta, della poverta.
« Apparuit, grida la fede, benignitas et humanitas salvatoris nostri Dei ». Epifania, manifestazione
di Dio, non piu nella grandezza che atterisce, nella
bonta che commuove ed attrae. L'umiliazione del
Verbo; « humiliavit semetipsum ». II Verbo fat to
silenzio; il Verbo che tace. Tace e insegna in silenzio con le opere. II Bambino Gesu e gia il maestro
che grida: beata la poverta, la prima e la fondamentale delle beatitudini. E' gia il maestro che esaltera
l'infanzia ideale: se non diventerete come fanciulli
non entrerete nel Regno di Dio. E' il Dio amabile.
Chi non ama il fanciullo?
Quella culla anche per lo storico onesto, osservatore attento e imparziale dei fatti e la sorgente
della nuova storia dell'umanita spirituale. Bene, piu
che al tuono del cannone di Valmy, al vagito del
Bimbo di Betlem e giusto cantare: qui comincia la
novella istoria.
Gesu e il Bimbo che rinasce in qualche modo in
tutti i bimbi e per tutti chiede efficacemente rispetto, protezione, amore.
P. Giovanni Semeria

UN IIMCONTRO
Son stato invitato a partecipare a meta novembre ad un raduno di
EX-alunni a Palermo, nella nostra splendida casa di S. Martino delle
Scale.
Inutile dire che mi sono precipitato.
Infatti non e di tutti i giorni un incontro di Ex e poi affettuosi e
partecipi come quelli di Palermo. Mi son detto: devo andare senza
indugio.
Insomma sono andato, lasciando da parte tutti gli altri impegni,
felice di poter testimoniare anche fuori Roma, che l'Associazione Ex e e
deve essere una realta operante e che, per quanto mi sara possibile, faro
di tutto per renderla tale.

S. Martino delle Scale — Rinascita di FLORINDA ROBERTA figlia dell'ex alunno Camillo Papa.
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Parlare dell'accoglienza veramente super del Superiore della casa
Don Michele, delPeconomo Don A. Giura, del Vice Don A. Gravina e
cosa vana. La primissima accoglienza me l'ha fatta 1'amico Animatore
Caruso Mario all'aeroporto, prelevandomi al volo e portandomi a destinazione in un baleno. Poi, nel caldo ambiente, abbiamo concluso la serata
fraternamente.
Nel primo giorno ho partecipato alia premiazione degli Alunni
migliori dello scorso anno scolastico. Numerosi e vivaci i bimbi, dai
piccolissimi a quelli delle medic che hanno allietato con canti la manifestazione. Anche un giovane Ex, appena uscito, ha ricevuto un premio. Mi
piace sottolineare che alcuni premi erano stati donati dall'Ex Alunno
Domenico Scaglione, che ci vuole bene e ci onora. Ad un prossimo
incontro speriamo di averlo tra noi.
Domenica 15 l'arrivo degli Ex e cominciato in sordina nella mattinata; e cost ho avuto modo di scambiare opinioni con alcuni di loro. Nel
primo pomeriggio l'afflusso e stato notevolissimo. Ne sono rimasto meravigliato. Non mi aspettavo certo cost massiccia e sentita partecipazione.
Devo tessere le lodi di questi Ex cosi bravi ed affettuosi e di chi li
organizza e li guida con solerte azione, con la segreta speranza che la
partecipazione aumenti e costituisca l'ossatura dell'Associazione Ex-Alunni in Sicilia.
G o premesso si impongono alcune brevissime riflessioni.
Dal dibattito scaturito e emerso che ci sono ancora molti Ex che
non conoscono l'esistenza dell'associazione. Lo ha detto il nostro Pisciotta Francesco nel suo intervento, precisando che la sua e stata una scoperta piacevole e che anche altri suoi amici non conoscono l'Associazione.
Dobbiamo tutti, quindi, farci conoscere come Associazione Ex alun
ni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalid e tenere informati
gli organizzatori dei vecchi amici che ritroviamo. E' questa una delle
attivita preliminari per dare slancio e consistenza a quanto andiamo
face n do.
Ho notato poi con vivo piacere il clima veramente familiare che
esiste fra gli Ex e i Superiori tutti e da alcune foto ho potuto constatare
che la casa di S. Martino e la partecipazione dei Superiori a cerimonie
importantissime tipo Matrimoni, Battesimi, Cresime..., sono ambitissime
e considerate come il piu bel regalo che noi possiamo fare a questi Ex
affettuosi e cari.
Tutto cio, a mio avviso, contribuisce a rafforzare il clima di famiglia
che deve esistere tra di noi.
Ne posso ne voglio dimenticare la gioia e l'onore del nostro Ex Di
Misa Francesco che recentemente ha visto laurearsi il figlio Federico in
ingegneria elettronica con 110/110 lode e menzione speciale. Queste
^2

belle notizie sono, anche per noi tutti, motivo di gioia e di orgoglio e
volentieri le partecipiamo agli amici tutti.
Concludo queste brevi riflessioni incitando quanti mi leggono a
diffonderci ed a partecipare sempre di piu e meglio, perche e solo cosi
che si rafforza I'Associazione e si diventa veramente operativi ed incisivi.
Michele Leone
Animatore

•

*

Le Feste di Natale mi spingono a porgere a te e
ai tuoi cari tutti i miei piu cordiali e sinceri auguri
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Spero che il
nuovo anno sia per te e la tua famiglia prospero e
fecondo. Inoltre mi auguro che questa nostra Associazione con il nuovo anno si incrementi e diventi
cosi come la vogliamo noi tutti.
Auguri auguri auguri...
Michele Leone
Animatore

III

AMATRICE: 8 NOVEMBRE
Splendida giornata la mattina di domenica 8 novembre. Alle prime
luci del giorno una cinquantina di Ex si sono ritrovati a piazza Sant'Apollinare per recarsi ad Amatiice a rendere omaggio a P. Minozzi in
occasione dell'anniversario della morte.
II brusio iniziale si e presto rinforzato in attesa dei soliti ritardatari,
che per fortuna non mancano mai e che danno modo di riscaldare
l'ambiente.
Chi c'era?
E' presto detto: Isernia, Calcaterra, Borgia, Filosini, Di Tursi,
Armillei, Leone Carmelo, Pendenza, Forlani, Renzi, La Saponara, Pace,
Di Luzio e Vitale con parenti ed amici.
Ma come, mi ha detto qualcuno, e Maria? (La chiamano tutti solo
per nome, tanto si sa che e Maria Valenti).
Ed io, cattivo: Pensavate di esservela tolta di mezzo; ed, invece,
no. E' gia la che ci aspetta; ci fara compagnia solo al ritorno.
Alle otto in punto la partenza. La citta, quasi ancora deserta, ci ha
permesso di uscire velocemente; poi di corsa sulla vecchia Salaria che
fino a Rieti e, ormai, quasi buona, ma dopo... curve e ricurve... tanto che
qualcuno si e sentito un po' male.
Nota lieta che ha rallegrato grandi e piccini: la neve, che non si e
fatta attendere e che da Antrodoco in poi ci ha fatto compagnia. All'arrivo il solerte Don Tommaso ci ha bene accolti, mostrandoci la casa che si
va rinnovando e che va cambiando attivita.
Pochi, infatti, i bimbi; molto di piu gli anziani, che godono di
ottima ospitalita e che si ritrovano in una grande famiglia.
La S. Messa celebrata dal P. Superiore Don Romeo e stata il cuore
della giornata. AH'Omelia ci ha ricordato la figura del Padre Minozzi la
cui anima aleggia ancora fra quelle mura a lui tanto care, ricordando i
fondamenti della educazione che gli ex-alunni hanno ricevuto nell'Opera.
Verso le 13 a Preta, dove, dopo la visita alia casa natale di P. Minozzi,
abbiamo consumato un lauto pranzo preparato proprio a dovere dai
gestori del Preta Club. E si sa come vanno queste cose...; un po' il freddo
e la neve, che intanto continuava a cadere lenta lenta, e un po' per
l'appetito cresciuto con Paltitudine, tutti si sono fatti onore veramente.
Sulla strada del ritorno Pallegria non e mancata di certo. II caffe,
che gentilmente ci e stato offerto da Suor Maria all'Istituto femminile, ci
ha ancora di piu rinfrancati e poi, gia ormai notte, via alia volta di
Roma.
Ferma qua, ferma la... ci siamo persi un po' di amici per strada ed
al capolinea non eravami in tantissimi, tutti, pero, soddisfatti e contenti.
Michele Leone {animatore)
IV

CONGREGAZIONI FEMMINILI
IN COLLABORAZIONE DI CARITA'
IMELLE 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 PROWIDENZA
SUORE DEL PREZTOSISSIMO SANGUE
SUORE DI CARITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI
IVREA
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE
SUORE RTPARATRICI DEL SACRO CUORE
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