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IL CRISTIANESIMO che ci ha insegnato 
a difendere la verita, 
non ci ha mai insegnato 
ad offendere le persone: 

IL CRISTIANESIMO ci ha insegnato 
a "non giudicare" 
e a non dire mai parole pungenti. 

P. G. Semeria 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinerio L 5.000 

Sostenitore L 10.000 

d'Amicizia L 20.000 

Una copia L 500 
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Abbonament, e nnnovi 

LIRE 2.000 
Dl Pierro Matteo, Castronuovo di S. Andrea. 

LIRE 3.000 
Partenopeo Antonio, Grassano; Buoncristiani Giulio, Roma; Di Gianni Lucia, 

Varallo Sesla. 

LIRE 5.000 
Lapolla Rocco, Palese; Rulli Stefano, Lanciano; Bernabei Giovannina, Rocca-

dimezzo; Mercurlo Giuseppe, Mlgllanlco; Pasquali Ida, Casteldieri; Conlgllo Fran
cesco, Altamura; Cefola Gennaro. Barile; MIgliore Emanuele, Modica; Pugllarelli 
Lucia, Roma; D'Elia Antonio, Padova; Verlnl EmanI, L'Aqulia; Santorl Lla, S. Stefano 
dl Corvaro; Cespl Floriana, Roma. 

LIRE 7.000 
Dl Carmine Antonio, Palidoro. 

LIRE 10.000 
Grosso Piero, Roma; Bruzzone Carlo, Genova; Marsili Leulgo, Castelvecchlo 

Calvislo; Sala P. Felice, Genova; Russo Marisa, Roma; Palombi Ollvlerl Anna, 
Roma; Blasi Gluditta, Roma; D'Andrea Antonla, Rlonero In Vulture; 1st. Femminlle 
« G. Fortunate », Rlonero in Vulture; Pasquarello Salvatore, Palermo; Logallo Rocco, 
Roccadimezzo. 

LIRE 20.000 
Garofanl Alberto, Torino; Confraternita dl S. Rocco, Gioia del Colle; Vallatl 

Angelo, Roma. 

LIRE 30.000 
Arcero Aldo, Roma. 



IL LUME DELLA FEDE 
II Cristianesimo e un messaggio di vita rivelato da Dio mediante 

una lunga lettera, destinata agli uomini di tutti i tempi e contenuta nella 
Bibbia. Vi e narrato Dio Trinita con tutto cio che ha detto e ha fatto 
nella storia per instaurare con l'uomo un rapporto personale, invitan-
dolo a comportarsi in modo da essere ammesso a far parte della vita 
divina e della beatitudine che ne e conseguenza. Questo rapporto di 
tipo personale si svolge inizialmente nel tempo, definitivamente nella 
eternita. 

Ne deriva per l'uomo una tremenda ed esaltante responsabilita di 
corrispondenza e di compimento. Noi possiamo e dobbiamo credere alia 
testimonianza di Dio. 

II mistero di Dio cosi svelato (diremmo meglio donato) tu pero 
non sei capace di comprenderlo con la intelligenza. Ti ci vuole, in ag-
giunta, il lume della fede. « Chi credera sara salvo — leggiamo in San 
Matteo —, chi non credera sara condannato » (Mt. 12,30). 

La fede e principio soprannaturale di conoscenza che viene infuso 
nella creatura all'atto del battesimo, distinto ma non contrario al prin
cipio naturale, che e l'intelletto. 

Provandoci a descriverla brevemente diciamo che la fede e l'accet-
tazione del messaggio di salvezza che Dio propone ed attua nel Cristo 
unitamente all'impegno concreto di vivere riferendosi a Lui con fiducia, 
fedelta, ubbidienza, speranza. Non si tratta soltanto di dare l'assenso 
della mente a un complesso di verita, a una particolare visione del l'uomo 
del mondo della vita, ma di coinvolgere nell'adesione intelletto, 
sentimento, volonta. La fede non si apprende solo come dottrina e non 
si professa solo con le parole ne si attesta con gli scritti, ma si traduce 
in comportamento di vita. Ha viva la fede chi vive di fede: « La fede 
senza le opere e morta » (Gc 2,26). 

Dunque la fede per te, in concreto, e l'atteggiamento di ascolto di 
fronte a Dio ritenuto l'unico tuo salvatore, il quale ti ha parlato compiu-
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tamente per mezzo di Cristo. Sinrerizzando, la fede si risolve nell'accetta-
zione della Persona di Gesii Cristo, della sua dottrina, della sua legge, en-
trando in comunione con Dio-Trinita in forza di una decisione presa e 
amata. La tua fede, la mia fede, la fede del cristiano e adesionc vitalc a 
Cristo « pienezza di grazia e di verita » (Gv. 1, 14-16). 

L'assenso intellettuale, che la fede ci fa esprimere, non si fonda 
su motivi razionali, ma sul fatto che a rivelare le verita nellc quali si 
crede e Dio, che non puo sbagliare e non puo ingannare. Con la cono-
scenza conseguita mediante il lume della fede, il battezzato partecipa 
alia conoscenza che Dio ha di se stesso e tende alia visione beatifica, go-
dendola inizialmente e meritandola qui in terra. Tale conoscenza quag-
giu e imperfetta: la fede viva acuisce nel credente il desiderio di cono-
scere perfettamente e di procurarsi tutto cio che abilita a vedere finalmen-
te la realta: « Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma 
allora vedremo a faccia a faccia » (1 Cor 13, 12). 

Dobbiamo aggiungere un completamento: « L'intelletto del cre
dente — affema S. Tommaso d'Aquino — da il proprio assenso alia 
verita, non perche ne abbia l'evidenza immediata o perche possa ridurla 
a principi per se evidenti, ma a motivo del comando della volonta » 
( I I , I I , 5, 2). L'atto conoscitivo della fede e libero e si radica nella vo
lonta. Bisogna voler credere. « Anche se non volete credere a me — dice 
Gesii ai farisei —, credete almeno alle opere » (Gv 10,38). La fede e 
un ossequio della intelligenza e della volonta a Dio che si rivela. 

Concludiamo. La fede e un dono: Dio illumina e attira a se chi 
vuole, gratuitamente e per puro amore: « Nessuno puo venie a me, se 
non lo attira il Padre che mi ha mandato » (Gv 6,44). Noi, che ab-
biamo ricevuto la grazia della fede, dobbiamo impegnarci a credere alia 
testimonianza di Dio rivelante, al quale e dovuta I'obbedienza (Cfr Rom 
16,26; 1,5). 

D Romeo Panzone, d.D. 

Perche si possa prestare questa fede, e necessaria la 

grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori 

dello Spirito Santo il quale: muova il cuore e lo rivolga a 

Dio; apra gli occhi della mente; e dia « a tutti dolcezza nel 

consentire e credere alia verita ». 

Affinche poi l'intelligenza della rivelazione diventi sem-

pre piu profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona conti-

nuamente la fede per mezzo dei suoi doni. (DV 5) 
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Anche 
se una madre 
dimenticasse 
il suo bambino, 
Dio 
non lo dimentichera 
mai 

Isaia 
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Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 

MARIA 
IMMAGINE DELLA CHIESA 

Nell'Apocalisse leggiamo al capitolo 12,1 eseg.: 
« Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una 
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi 
e sul suo capo una corona di dodici stelle »; e piu 
avanti « furono date alia donna le due ali della gran-
de aquila, per volare nel deserto verso il rifugio 
preparato per Lei... ». 

II cammino della Madonna, vissuto sempre nel-
la speranza e come segno profetico, si chiude con la 
glorificazione nell'Assunzione. 

Ella e immagine del Popolo di Dio, della Chie-
sa: Maria porta Cristo al mondo nel dolore, la Chiesa 
e chiamata ad annunciare e testimoniare il Cristo 
nella poverta e nelle avversita; Maria ascolta e segue 
il Figlio ovunque si reca, per la Chiesa, Cristo e 
l'unica Via su cui realizzare il Regno; Maria par-
tecipa, con la trasfigurazione del suo corpo, alia mis-
sione redentrice del Cristo e diventa per tutti noi 
chiara garanzia di tale destine 

/)(*;/ Savino 
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// Maestro e qui e ti chiama. 
(Gv 11 ,28) 

// 6 giugno, sabato prima 
della solennita di Fenteco-
ste, e morto piamente a 
Roma, assistito dai Tami
lian e dai confratelli, il 
Discepolo sacerdote 

DON 
FRANCESCO PANETTA 

consigliere generale della 
Famiglia dei Discepoli, 
uno dei confratelli piu 
consapevoli e partecipi al
io sviluppo della congrega-
zione. Era nato a Rizzico-
ni (Reggio Calabria) il 23-
6-1920. 



Entrato da piccolo tra i Discepoli, perseverb nella sua vocazione 
prendendone i lineamenti spiritual! e ahhracciandone la forma propria 
di apostolato, pago e lieto di realizzarsi nella missiouc a cm il Maestro 
divino lo aveva chiamato. Fu ordinato sacerdote il 6-4-1946. 

Nella Chiesa egli ha servito con entusiasmo e con generosita, al mo-
do proprio delta Famiglia dei Discepoli, facendosi padre ed educatore 
dei poveri uelle Case aperte dallo stanch caritativo di P. Semeria e 
P. Minozzi. 

L'impegno suo fervido spese come vicerettore uell'lsti/uto P. Se 
n/eria di Monterosso al Mare (La Spezia); e pot conic direttore al Con
cilia Lazzarini di Orvieto, inserendosi con trasporto d'anima in quella 
Chiesa particolare; infine a Cassino nell'lstituto Figli d'ltalia; e ancora 
a Orvieto, nella Casa dei Discepoli, come formatore dei Discepolini. 
Dovunque traccib, senza irrequietezza e senza posa. il solco delta coe-
renza e del la fedelta alia specifica chiamata del Signore. L'amore operoso 
alia Famiglia di elezione, il forte sentimento di appartenenza, Vattacca-
mento alle istituzioni uelle quali veniva trasfondendo le sue energie c 
le sue doti furono il frontespizio del suo con/portamento. 1 eonfratelli 
ci ucs to esempio gli ascrissero, oltre che la intelligenza pronta, la sen si 
hilita delicatissima, la preparazioue aggiornata, il culto dell'amicizia 
11 cosi, clue volte rieletto consigliere generate, pote condividere per molt: 
iiuni la responsabilita net governo delta Famiglia dei Discepoli. 

II Divino Maestro, con insegnamento definitvo. ha proclamato che 
sara ammesso net Regno chi ha usato il riguardo delta carila ai piii piccoli 
dei suoi fratelli. Fa vita del Coniratello diletto e statu tutta dedita agli 
ortani e ai poveri net nome di Cristo. In talc sua vita di servizio e di 
relazione ahhiamo scntito sempre I'cvangelico Magister adest (Cv 1 1,28); 
e nella morte prematura, pur nella lacerazione del uostro sentimento 
fraterno, ahhiamo avvcrt'ito consolantemente la miscricordiosa preseuza 
del Maestro: et vocat te (ivi). 

Caro Don Franco la tua morte ci ha svelato net pianto la dolcezza c 
la forza di volerti bene, di volerci bene, alia scuola di Gesu: ecce quomo-
do amabat eum (Cv 1 1,36)! 

Ma, se la certezza delta fede asciuga le uos/rc lagrimc, la tua 
scomparsa immatura impoverisce la nostra Famiglia, diminuita ancora 
di te, Discepolo vero di convinzione e di opere. 

\l Maestro li ahhia con Se. Ricordaci nella gloria. (R. V.\ 

La Santa Messa escquiale c stata presieduta a Orvieto, nella Cappella della Casa dei 
Diseepoli, da Mons. Decio Lucio Grandoni, Vescovo di Orvieto e lodi, e eoneelehrata da tin 
folto gruppo di Saeerdoti della Chiesa particolare e di Discepoli col Superiore Getierale e il 
Consiglio. I lanno parteeipato con profonda commozione i fratelli del Defttnto, Domenico c 
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Angela, e altri familiari, alunni, ex-alunni, amici ed estimatori. Parole di fede e di umanci 
rimpianto hanno detto il Vescovo e il Superiore Generale, interpretando lo stato d'animo del-
1'Assemblea. A conclusione le Spoglie mortali del compianto D. Franco, dopo l'estrema bene-
dizione, impartita dal fraterno amico sacerdotc D. Marcello Pettinelli, sono state tumulate nel 
cimitero di Orvieto, citta che ne godette per piii anni il ministero sacerdotale. 

RAPPORTI DI P. SEMERIA 
CON P. TITO PASQUALI NELL'OPERA 

Ma urgono anche le necessita materiali. Bisogna pensare anche a queste. 

La casa di Calascio e una casa poverissima e Padre Semeria viene in soccorso di 

Don Tito anche indirizzandolo alia solita benefattrice di Milano, a condizionc 

pero che non ne risulti danneggiata la casa di Potenza. 

Da Chieti il 19 dicembre 1926: 

« Caro Don Tito, Ringrazia Favale della sua cara letterina. 

Scrivi di tuo pugno una letterina buona e discreta alia Signora Gelmini chie-

dendo qualche cosa, non grossa, per i Discepolini, senza scapito di Potenza. 

Ciao. 

Vi mandero i libri. Tu vedili e poi decidi », 

Qualche giorno dopo: 

« Carissimo, sono stato molto lieto anch'io di rivederti — e bene in sa

lute — , e serenamente forte d'animo: forma bene questi nostri figlioli perche siano 

buoni apostoli della gioventu. 

Ordino subito... 

II mio Natale (25) lo faro a Torino con mia Madre ormai 77enne. E' una 

delle poche consolazioni che posso darmi. 

Buon Natale! Saremo vicini quella notte santa, Preghiamo perche nasca, ri-

nasca, cresca in Dio l'Opera nostra ». 
Da Milano il 29 marzo 1927: 

« Manda subito le misure precise e il numero dei cappelli. E fazzoletti, 

quanti? 

Dio ci aiuti ». 

II 10 aprile 1927: 

« Caro Don Tito, Ho disposto per invio cacao gia inzuccherato — riceven-
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dolo ringrazia Sig.ra Maccia — Via Principe Umberto, 34 - e avvisa me, o me-

glio, manda i ringraziamenti per la Sig.Maccia al nostro Ufficio milanese. 

La Sig.ra Maccia e una vedova pia e generosa. Scrivile una bella epistola. 

Idem per l'invio di un po' di cioccolatte. 

Sto in attesa di risposta per i fazzoletti e berretti. Abbi pazienza, ma li 

avrai, forse con nn piccolo rilardo ». 

Da Genova il 22 maggio 1927: 

« I fazzoletti sono un regalo della moglie del Gr. Ull. Senatore Borletti ed 

i cappelli del Comm, Combiaghi di Monza. Scrivi e fa scrivere due belle lettere 

dagli orfanelli - - Mandale a Brugnatelli, Milano — che le fara recapitare. 

Prega Dio che tocchi il cuore del Vescovo di Aquila. Ti scrivero piii a 

lungo. Saluto caramente orfani e Suore. 

Da a me i quantitativi dei doni ». 

La corrispondenza da Padre Semeria a Don Tito per quasi tut to il secondo 

semestre del 1927 ha per argomento la ricerca (vana) di qualche elemento (mae

stro, assistente, prete) che venga in aiuto a Don Tito. 

« Ti cerco il prete... ». « Ti servirebbe un buon guardiano-ortolano?... ». 

« Io penso per te a un buon assistente e a un buon maestro... ». « Spero di man

darti un buon maestro... ». « Ho trovato il professore, come tLI dici..., e buono, e 

pio... ». « ("redo di aver trovato un tipo che farebbe bene cost!... ». « Per il mae

stro di latino credo di aver trovato... ». « Sto cercando per mare e per terra il 

prete da mandarti a far da maestro, dopo che il chierico di Modena mi ha ciur-

lato nel manico ». 

La lettera e del 2 dicembre 1927, proviene da Lecce e prosegue: 

« Ora tu mandami a Lecce (Seminario) a volta di corriere un elenco di cio 

che desidereresti per te e per i tuoi liglioli per l'albero di Natale. Roba da man-

giare; roba di vestiario, carta, libri... quelli un po' piii cari e di lusso (altre cose, 

ma subito. Cose belle e utili). 

Segnando d'ogni cosa il ntimero e dei libri il titolo. 

Lecce Seminario lino all'8 dicembre ». 

Evidentemente al Padre riesce piu facile aprire le tasche dei suoi amici ab-

bienti, per beneficare gli orfanelli, che convertire alia vita di sacrificio nell'Opera 

le numerose speranze che si affacciano al suo ottimismo, per tramontare poi subito 

in una generale « ciarlatura nel manico », come con efficace espressione si espri-

meva il Padre. 

L'unica speranza era quindi r'posta nel piccolo gruppo dei Discepolini per 

il quale il Padre sent! semnre il senso della paternita spirituale. 

E fmalmente si giunse alle prime sacre ordinazioni. 

Da Borzoli (Genova) il 24 gennaio 1931: 

« Carissimo D. Tito, questa lettera e per i nostri primi ordinati. Dio li be-

nedica. La Superiora deve a\rerti portato L. 1.000. Cerchero di tartene avere delle 

altre. Ma tu promettimi di aver cura, grande cura della tua salute, che non e piii 
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la tua ma dei figli e dei fratelli che Dio ti ha dato. Fai pregare i Discepoli per noi, 

per me. 

Ho dato ordine per due quintali e mezzo di riso. Semeria. 

Carissimi, nel giorno dclla vostra ordinazione vi giunga la mia parola che 

costituisce la mia presenza reale — perche spirituale —. L'anima mia e con voi 

piena di trepida speranza. Accogliete con tutte le finestre dell'anima aperte lo spi-

rito di Dio, di G. X. che scendera in voi. 

E ricordate YEvangelizare pauperibus misit me... 

Fatela vostra la novella buona per i poveri e preparatevi a dirla ai poveri la 

novella buona per voi. 

Anime generose nell'anostolato dei poveri. Ma cio che Dio vuole voi dovete 

voler essere con la sua grazia. Devoti ai poveri senza riserve, pronti davvero a 

qualunque lavoro e servizio. Non dimenticate il bene ricevuto da Dio attraverso 

l'Opera; e abbiate fame e sete di quella giustizia che e il restituire il bene ricevuto. 

Vi abbraccio fraternamente. Aff.mo P. Semeria. 

Siete i primi, siateli sempre primi ». 

Questa e l'ultima lettera di cui disponiamo. 

Quanto stessero a cuore i Discepolini a Padre Semeria, lo si pud rilevare 

anche dalla circolare indirizzata dal Padre ai giovani studenti italiani nel marzo 

1931, quando ormai era presagio della sua imminente morte; circolare che e un 

po' il suo testamento spirituale: 

« Prima di ammarare sulle coste del mondo veramente nuovo per noi, 

vi trasmetto, cari amici, il mio testamento, semplice, conciso, telegrafico. Lascio: 

l'anima a Dio; il corpo alia terra; i miei orfani alia carita nazionale; un manipolo 

di futuri educatori dell'infanzia dispersa a voi ». 

Lasciando il manipolo di futuri educatori affidato in ottime mani, a Don 

Tito, il 15 marzo del 1931 il Padre venerato iniziava il suo ultimo viaggio. 

F INE 

PAT 

II timor dell'inferno non e il piu nobile dei motivi morali — e tuttavia per 
molti il piu efficace; — ebbene, se non si fa carita — e carita vuol dire il superfluo 
dato ai poveri, vuol dire l'opera propria messa al loro servizio — si va all'inferno. 

P. G. SEMERIA 
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PER LE SUORE IN SERVIZIO Dl APOSTOLATO NELL'OPERA 

DECALOGO 
PER LA SUORA IN VACANZA 

1" - Ricordati che le Vacanze sono fatte per riposare, 
non per stancare il corpo. 

2" - Ricordati che le Vacanze sono fatte per raccogliere, 
non per dissipare lo spirito. 

3" - Ricordati che i tuoi doveri di Religiosa 
non vanno mai in vacanza. 

4" /;; Vacanza non fare « tut to quello che vuoi »; 
ma fai « tut to quello che devi ». 

5° - Per le Vacanze non ti munire di troppi per mess/: 
sappi che si pud andare all'inferno, nonostante tutti i 
permessi. 

6" Vai al tnonte? porta scarpe marca « Prudenza ». 

7" - Vai al mare? porta prendisole marca « Modestia ». 

8" - Dovunque tu vai, non portare con le, per mostrare ad altri 
« i panni sporchi » delta tua Comunita. 

9" Le Vacanze dissipate sono come tin Hume in plena: 
janno piii male che bene. 

1 0" Ricordati che il diavolo non va mai in vacanza. 

D.R.A. 
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LODATE 

E RINGRAZIATE CON ME 

IL SIGNORE 

CHE MI HA ELARGITO 

LA GRAZIA DI SERVIRLO. 

NOZZE D'OKO SACERDOTALI 

11 28 giugno D. LUIG1 PIETRO LOVISONE ha felicemente festeggiato il 

sua Cinquantesimo di Sacerdozio. 

La Santa Messa giubilare e stata celebrata nella cbiesa dell'Apollinare, dove, 

il 12 luglio 1908, fit consacrato sacerdote D. Giovanni Minozzi, fondatorc dclla 

Famiglia dci Disccpoli, alia quale D. Luigi si ascrissc col primo gruppo che la 

costitui. Siamo dunque alle origini. 

II rito e stato insieme solennc e raccolto, accompagnato da cauti fiuemen/e 

eseguiti sot/o la direzioue del cordialissimo D. Pietro, rettore dclla chicsa mede-

sima. II cclebrante, visibilmcnle commosso, e stato assistito all'altare dal com-

paesano D. Gamba salesiano, professore di Sacra Scrittura. Al Vangelo il Supe-

riore gcnerale ha dalo voce al parted pe sentimento di tutti, incorniciando i even to 

nel quadro dclla graudezza del sacerdozio ministeriale c rievocando il scrvizio di 

apostolato svolto dal Festeggiato nelle istituzioni dell'Opera di P. Semeria e P. 

Minozzi, insieme ringraziando per la continuativa grazia divina di assislenza, im-

plorando la misericordia di Dio, invocando il divino dono d'altri anni di jecondo 

apostolato. Ha lello anchc il Iclcgramma con le felicitazioni e la betiedizione del 

Sommo Pontcfice. 

Erano present! una nnmcrosa e a/lenta asscmblca, tin gruppo di sacerdoti 

amid e di Disccpoli, una rapprescntanza qualificata di cx-alunui, il fratello Prof. 

Dario Lovisone, appositamente venitto da Torino. 

La serai a s'e chiusa con un amichevole rin fresco, cordialmente parted pat o 

dai numerosi amici. (R. P.) 
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Nonostante che il partito che rappresenta sia piccolino anzichenb, 
lo si pub definire il leader della felicita. Ouella propria. 

Basta vederlo alia televisione, dopo aver ricevuto I'incarico. No// 
e neppure una cosa molto difficile, dato che occupa tutto il piccolo 
schermo per buona parte delle trasmissioni. E' tutto pi in panic di feli
cita e gonfio di soddisfazione. Verb, dato il posto che occupa, il suo 
obiettivo dovrebbe essere la f elicit a degli italiani che e un po pi it diffi
cile da raggiungere, nonostante gli ineffabili sorrisi di cui e prod i go; 
dei quali sorrisi, perb, gli italiani non sanno che farsene. 

Keceu/e/nen/e e successo un fatto che dovrebbe canccllare ogni trac-
cia di sorriso da ogni faccia responsabile. Mentre il utiovo Capo del Co
ver no si acciuge a dichiarare in parlamento che, fra le cose da I are c'e. 
in primo luogo, la lotta al tcrrorismo, le hrigate rosse hanno fatto trovare 
il corpo dell'ingegnere rapito tempo fa a Marghera, condannato a uiorte 
e giustizialo. 

Dobbiamo leggere in questo episodio la fine che faranno tutte le 
buoue intenzioni del nuovo Governo? 

Speriamo e ci align riamo sinceramentc di no. 
% x :< 

Sono u/olte le cose che io non capisco. Fra le /ante c'e anche questa. 
Non ricsco a capire perche I'incarico di formare il nuovo governo sia 
stato dato, cost in fretta, a un esponente di partito non democristiano. 

Dopo la prova sfortunata dell'on. Forlaui, alt re uuu/erose persona-
Hid dcllo scudo crociato avrebbero potuto cimentarsi uel tentativo di 
dare un governo al paese; e in questo modo sarebbero state rispcttatc le 
regole democratiche; perche devono convincersi i vari PRl, PSI, PL1. 
PCI e altri che dietro un democristiano c'e un eletlorato di dodici mi-
lioni di persone. Questo fatto pare sia stato disatleso sia da chi ha con-
lerito che da chi ha ricevuto il mandato. E con esso sono state disat-
tcse le piu clementari regole della democrazia. 

Ripe/o che non ho capito bene il perche di questo cambiamento 
di rotta. 

Non e certo dovuto alia speranza di convert ire comunque I'oppo-
sizione. 

E allora mi sorge il dubbio che sia solo << perche a capo non ci 
sia un democristiano ». 

E', in ultima aualisi, il succo della canzone che si va ripetendo da 
tempo con pervicace arroganza: « Eevatevi di li; vogliamo starci uoi ». 

Alia faccia della democrazia! 
Si fa per dire. PAT 



COMMEMORAZIONE DI P. SEMERIA 

TENUTA DALL'ON. ROSARIO CHIRIANO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA CALABRIA 

E' arduo, sinceramente molto difficile, questo discorso: rievocare o sempli-
cemente « dire » di una figura si prcstigiosa e sempre alquanto difficile: non fosse 
altro per lo sforzo che si deve compiere a compendiare in poche cartelle l'essenziale 
di una vita operosamente complessa. Padre Giovanni Semeria, tanto caro al Movi-
mento Cattolico e alia cristianita, e personaggio di grande intelletto e vitalita, di 
enorme respiro culturale e creativo, di immenso amore che — a 50 anni dalla 
morte — si staglia vivissimo ed attuale, testimone fecondo di religiosita e di 
opere di promozione civile e sociale che reggono al tempo e segnano una vita di 
cristiano impegno al servizio degli uomini, piij propriamente degli orfani, dei ra-
gazzi, delle giovanette. Devo subito dire un ricordo personale: questo nome mi 
colpi, ancora adolescente, quando sotto i miei occhi — avidi di scorrere libri ed 
opuscoli sul movimento cattolico — venne un librettino dal titolo « Lineamenti 
di storia della d.c. », opera sintetica di poche pagine, anticipatrice di una piii 
vasta e concettosa pubblicazione sullo stesso tema, autore una personalita altret-
tanto cara ai cattolici calabresi: V. G. Galati. 

Mi colpi all'inizio il nome per una ragione: P. Semeria era stato al mio 
paese per predicare negli anni venti e a distanza di decenni era ancora viva l'im-
pressione lasciata: il fascino della personalita, la facondia deU'eloquio, il colpo 
fatto sui giovani intellettuali, il modo « diverso » di predicare il Vangelo: in ve-
rita le due puntate a Filadelfia non furono un caso, pur se in Calabria, come del 
resto nelle altre regioni del mezzogiorno, la sua presenza interesso molte comu-
nita, anche di modesta entita. Li ci fu nel suo peregrinare divulgativo dell'Opera 
che costruiva, anche un gesto di amicizia verso il Vescovo ivi nato, di cui fu amico, 
Mons. Pujia, col quale era accomunato non solo dalla vocazione di apostolato, 
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pure dall'impegno culturale e dal bisogno irrelrenabile di prodigarsi crisiianamcntc 

in opere fraterne. Ho voluto in qnesti giorni parlare con alcuni anziani die ne 

hanno un ricordo attuale: mi e stato detto che nelle occasioni di presenza intro-

duceva i suoi libri, con autografo, per ricevcrc sostegni finanziari spontanei a pro' 

dell'Opera die si tspandeva: era una maniera concreta per coniinuare senza soste la 

sua azione! 

Lorenzo Bedesdii lo annovera tra i pionieri del movimento cattolico e pre-

sentando alcune sue opere cos! scrive: « e veramente - - quanto a mentalita e a 

rapporto colic moderne realta umane - - il creatore tli una nuova razza di catto-

lici ». 

(liovanni Semeria vivo a cavallo tra l'ultimo ottocento ed il prime novecento, 

quando I'associazionismo cattolico interesso attivamentc le nuove generazioni: 

il suo prinio sguardo e indirizzato ai giovani; non poteva die essere cosi e vuolc 

dimostraie ai cattolici « che il libenilismo — patrimonio di tutti nella sua parte 

spirituale - e una posizione conservatrice laddove serve un sistema politico eco-

nomico ». 

Nella conferenza programmatica, che fu molto conosciuta e divulgata, invita 

i giovani cattolici ad essere « cattolici giovani », cioe attenti verso i fermenti del-

la societa, quindi inclini e sostenitori dclla deniocrazia superando la stcrilita dclla 

protesta, affermatori dclla liberta e pronti alia « competitivita ideologica ». 

Cosi scriveva, era I'anno 1898: « Guardandomi d'intorno, in mezzo a pa-

recchi latti die mi rattristano, uno ne veggo die sommamentc mi conforta e mi 

la sperare bene per l'avvenire Concorde dclla religione e dclla civilta. Non, a par

lare propriamente, nel cattolicesimo, ma nella vita di noi cattolici e'e un'onda 

nuova di gioventu. La mia eta non mi permette di risalire molto indietro nelle 

mie memorie, ma ancora solamente una ventina tli anni la sembrava che noi cat 

tolici fossimo alleati naturali di tuttc le forme vecchie d'arte, di scienza, tli indu-

stria; il nostro gruppo pareva destinato a far da retroguardia neH'csercito dclla 

civilta e a lasciarsi rimorchiare stentatamente dalla corrente fatale del progresso ». 

(...) « Oggi tutto questo e cambiato: i cattolici con rapide mosse e qualche volta 

ardite, hanno ccrcato e cere;.no tli passare dalla coda alia testa... C'e in tutta la 

loro multiforme attivita una andatura piu giovanilc. II chc si deve certo in buona 

parte alle nuove reclute che in qnesti ultimi anni il cattolicesimo e venuto fa 

cendo. I giovani sono oggi della lalange cattolica non piccolo ne trascurabile ele 

mento: camminano in testa, a passo, come I'eta porta, rapido e marziale, suo-

nano tli tanto in tanto un pochino di fanfara... e voglio dire che qualche volta 

lanno anche piu chiasso che lavoro... ma insomma n'e venuto all'intiero csercito 

in grazia loro un atteggiamento ed un tare nuovi. Superfluo il dirvi chc a questa 

avanguardia giovanilc appartengo anch'io, perche le coscrizioni qui le ha latte. It-

fa la natura... e la natura mi ha fatto nascere tardi. Ma anche per scclta appartengo 

a questa avanguardia con tutta la simpatia del entire. Ma cio non mi la ne chiu-

dere gli occhi ne rimanere insensibile ai pericoli di che il gruppo giovane e minac-
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ciato. II pericolo e nel connubio armonico di quelle due parole che paiono a taluni 
almeno contraddirsi: giovani e cattolici. Ci possono essere giovani che in nome 
della gioventu siano spinti ad essere meno cattolici, e cattolici che per conservarsi 
tali credano di dovere essere meno giovani. Pregiudizi, contro dei quali vorrei le-
vare la mia voce per dire: siano cattolici, veramente, profondamente cattolici i no-
stri giovani; e siano giovani, veramente, profondamente giovani i nostri cattolici ». 

Poi cosi continua: « Pio, onesto e docile, il giovane cattolico di una volta era 
completo; oggi non basta. Non e qualcosa di meno che bisogna avere, ma qual-
cosa di piu. E' un progresso che noi invochiamo per noi e i nostri compagni, 
non un regresso qualsiasi. Un primo progresso deve essere nella mente: credo che 
i nostri giovani debbano essere religiosamente piu illuminati, piu colti. La pieta 
una volta s'insinuava direttamente nel cuore, e la testa con poche idee era a posto. 
Un buon catechismo del Bellarmino poteva rappresentare il non plus-ultra della 
cultura religiosa-laica; i tempi erano tranquilli; ai piu, per non dire a tutti, ba-
stava la fede del carbonaro. Ma oggi le cose sono cambiate e di molto. La fede nel 
grande ambiente sociale non e piu come dianzi un assioma, e un problema, un 
problema discusso in tutte le sue forme. Soffia un'aria di discussione non sempre 
benevola, dalla quale e ben difficile che altri si possa intieramente riparare. E' una 
Utopia pensare a mettere la fiammella della propria fede sotto una campana, 
dove l'aria non penetri punto; bisognerebbe (per usare una frase di S. Paolo) 
uscir dal mondo, uscirne proprio in realta e del tutto per non sentire mai un pro-
fessore che insegni, un giornale che scrive, un libro che tratti, piu o meno, contro 
la religione. E ancora, chi lo sa? Anche riparando nel deserto, come i cristiani 
del IV secolo in Egitto, ci saiebbe il caso di vedersi disturbati da qualche ferrovia 
transaharica. Bisogna pensare, ma a nutrire questa fiammella di si buona sostanza 
che il vento, non che spegnerla, la rafforzi. Ci vuole una buona, profonda e moderna 
cultura religiosa. Certo bisognera tuttora proporzionarla all'eta, proporzionarla alia 
cultura e un poco anche all'ingegno di ciascuno. Ma io qui non parlo, di una gio
ventu cattolica operaia, bensi di una gioventu cattolica colta; perche nel presente e 
nell'avvenire le direzioni sociali apparterranno agli uomini colti. Lo stesso partito 
socialista e guidato da capi a cui non mancano certo almeno le apparenze della cul
tura piu recente. 

Bisogna che i giovani nostri abbiano il coraggio di guardare in fronte i pro
blemi nuovi che nuove scoperte impongono alle menti moderne, le forme nuove 
che i vecchi problemi hanno assunto; ed abbiano I'energia richiesta per studiare 
tutto questo. Studiare, ecco il verbo nuovo, studiare la religione, che si aggiunge 
all'antico: sentirla. Studiarla di piu per sentirla meglio... e farla sentire... In tem
po di guerra tutti i cittadini che amano il loro paese debbono essere soldati: 
quando la guerra e contro la Chiesa, tutti i figli di lei devono essere apostoli. 

In tempo di guerra siamo nati, non li malediciamo per questo i tempi nostri. 
La guerra religiosa ha i suoi vantaggi, senza cui Dio non la permetterebbe. E non 
ci lamentiamo che questi tempi siano toccati a noi; ringraziamone invece la Prov-
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videnza. Credete che i tempi in cui si stava con le mani alia cintola fossero mi-

gliori, fossero piu belli? lo non so d'altri, ma a me piace questo rumore di guerra, 

questa fanfara che tutti i giorni ci desta alia lotta; e mi piace che si lotti intomo 

al Cristo, perche e la prova piu Bella che esso e vivo, perche son certo che il trion-

lo sara per Lui. E sara trionfo glorioso, perche sara contrastato. 

Dunque alia lotta, non con l'odio, ma con l'amore neU'anima; alia lotta non 

con 1'astuzia, ma con la lealta. Scintillino al sole le nostre armi, e siano armi c 1 i 

carita. Ad altri il costituire lo stato maggiore e il corpo di riserva, ai giovani To-

nore di tormare la squadra volante dell'esercito di Cristo. 

Siano cattolici i nostri giovani - - e solo cost che potranno essere sen, man-

tenersi onesti, divenire socialmente utili — siano giovani anche i nostri cattolici; 

noi ne abbiamo altrettanto bisogno. E quando parlo di necessita per i cattolici di 

essere giovani, voi comprendete senz'altro chc io non parlo d'una giovinezza d'eta, 

ma di spirito ». 

La costante del suo pensiero. l'obiettivo del suo impegno e la gioventu! 

E tale restera e resistera per tutta la sua esistenza. 

Tende verso i giovani, non puo che essere cost, ma si interessa di tutto: e 

un ingegno poliedrico che passa dalla pieta religiosa alia politica, alia sociologia, 

alia scienza, alia filosofia, alia critica biblica, alia liturgia, alio sport, al socia-

lismo, al femminismo: c un ardito del pensiero e dell'axione per le posizioni tra-

dizionali cattoliche: resta ad esempio polemica e ardimentosa la visita a Tolstoi 

in Russia nel 190 3 e quella in Austria ad Eleonora Duse. 

Siamo al Pontificato di Pio X. Padre Semeria fieramentc promuove « i prin-

cipi di un ecumenismo sino ad allora ignoto per i cattolici italiani, la legittimita 

per le coscienze cristiane dello Stato unitario, l'intesa Ira societa civile e societa 

religiosa, il trionfo del Vangelo basato sulla bonta dei contenuti etico-sociali pin 

che su imposizioni costrittive o politiche, l'abbandono di ogni apologetica acritica, 

la validita del sistema democratico popolare, la critica di qualsiasi manifestazionc 

conservatrice in campo ecclesiastico e civile, l'entusiasmo per la promozione delle 

plebi, le linee di un laicato cattolico autonomo in materia non dogmatica c virile 

nella testimonianza aperta ». 

Ecco perche presto, conosciuto da tutti e famoso anche per le qualita di ec-

cezionale conferenziere e scrittore, diventa « pietra di contraddizione »: osannato 

dai giovani, rigettato dai vecchi cattolici; nasce il « semerianesimo », quasi un mo-

vimento tli pensiero, una tendenza per un abbozzo di intesa tra Chiesa e mondo 

moderno in tutti i campi. La Curia romana se ne preoccupa e il pericoloso bar 

nabita emigra dall'Italia. E' il 1912; lo accoglie a Bruxelles il Cardinale Mercier. 

Per oltre 22 anni, era stato consacrato al sacerdozio nel 1890, aveva profuso 

ogni sua energia nell'azione sacerdotale. Seguiti gli stmli filosofici e teologici alia 

Apollinare e alia Propaganda Fide, si iscrive all'Universita della Sapienza conse-

guendo la laurea in lettcre, coevamente frequenta il cenacolo domenicale di Giulio 

Salvadori e con padre Savi incomincia le conferenze a S. Carlo ai Catinari, men 
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tre con padre Baravelli si avvia alle esperienze di apostolato soccorritore tra le 
popolazioni povere del quartiere di S. Lorenzo al Verano. 

C'e semrpe, all'origine della fecondita pastorale anche per i laici, una forma-
zione che edifica, conseguita sulla vita vissuta tra le popolazioni misere: la mi-
seria apre le vie e forma alia santita col miracolo dell'amore attraverso l'apostolato. 

Per Giovanni Semeria la scintilla della vocazione scocca nella famiglia, la 
povera famiglia ligure di un orfano che non ebbe la gioia di conoscere il padre., 
morto prima che lui nascesse, e si consolida nella Roma Leonina tra le popolazioni 
povere delle borgate romane: li le prime esperienze pastorali lo temprano nel 
quartiere di S. Lorenzo, allora periftria dell'Urbe. Leone XIII, il Papa della gran-
de enciclica che provoca il tcrremoto sociale, lo vuole partecipe al Congresso Cat-
tolico di Studi Sociali a Geneva. Appena I'anno dopo la Rerum Novarum. Esplode 
in tutta la sua grandezza il lungo arco temporale di grande tensione pastorale 
nella Chiesa e con la Chiesa in Italia. E' un intreccio di manifestazioni culturali, 
di promozioni, di incontri: e il felicc momento del ripiegarsi della Chiesa militante 
che avverte i tempi nuovi e li prepara e li sollecita. 

La Rerum Novarum ha avviato un enorme movimento di animazione: 
Romolo Murri spinge ad uscire le elites intellettuali, Giuseppe Toniolo divulga 
a livelli scientifici gli elementi della democrazia sociale, Luigi Sturzo inizia la pre-
parazione dell'uscita dei cattolici dal riserbo; tutta una schiera di ferventi catto-
lici spingono da pionieri. Giovanni Semeria e tra questi, primissimo: non sono 
individuabili tutte le confercnze lette in innumerevoli citta, la collaborazione a 
giornali e riviste, i quaresimali nelle grandi cattedrali. Celebre quella tenuta in 
S. Lorenzo in Damaso, che attrasse e affascino la Roma intellettuale. E' questo il 
momento in cui partecipa attivamente al movimento democratico-cristiano mur-
riano. 

Viene accusato di modernismo. Viene accusato come « frate eretico ». Siamo 
al 1912. P. Semeria emigra in Belgio, in religiosa obbedienza; I'anno succcssivo 
va in Grecia e in Terra Santa. 

Nel 1914 e in Svizzera coadiuvando nell'opera Bonomelliana per gli emigrati 
italiani e tenendo letture dantesche all'Universita di Losanna. Scoppiato il con-
lfitto mondiale il generale Cadorna lo chiama Cappellano del Comando Supremo. 

La notte santa del Natale 1918 canta il Te Deum nella Cattedrale di S. Giu-
sto, in Trieste liberata. 

Del tutto lapidaria Pannotazione del frettoloso biografo: ma allora, alia 
fine del conflitto mondiale, proprio allora ha inizio la grande epopea: e I'avvio 
dell'impegno umano e sociale piu pieno in opere di bene di questi due cristiani, 
insieme legati dalla carita che e anche amore verso gli orfani, interamente dediti 
alia fondazione e alio sviluppo dell'iniziativa che in umilta e dedizione totale mi-
rabilmente consumo le nobilissime vite di entrambi. 

Ambedue avevano soffcrto lo strazio dei soldati al fronte: moribondi che 
raccomandavano i figli, ai quali la morte li sottraeva cosi crudelmente: per questo 
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si votarono, presi dal medesimo empito di carita, agli orfani di guerra, c a quelli 
del Mezzogiorno d'ltalia, piu numerosi e pin sfortunati. 

Cosi nasce l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. 
Ma sentite come avvenne il primo incontro tra i due ad Udine: e don 

Minozzi, nel suo libro « Ricordi di guerra » a descriverlo: « Si sentiva la voce 
di lui (P. Semeria) rauca pronunziare a scatti, sbuffando, trasi brevi, rivolte a ta-
luni che gli si ergevano ritti innanzi, impalati, e lacean appena travedere la testa 
curva su un immenso scrittoio sopra il quale s'ammonticchiavano cumuli di libri, 
di giornali, di riviste, di lettere aperte o chittse, serine o da scrivere, cominciaie 
e accantonate, firmate e gettate da parte per imbustarle e rileggerle torse. Come 
alzo un istante il capo affannato e mi scorse, domando secco: "Tu chi sei"? 
"Don Minozzi". Aveva la capigliatura arruffata e dalla fronte grondava sudore. 
Sgrano sorpreso gli occhi scintillanti e quasi beatamente lissandomi nel largo sor-
riso irenico die dal cuore contento d'un lampo l'accese: "Oh"! esclamo. E s'alzo 
di botto, mi si fece incontro, Felice, mi tese le braccia corte e nerborute e mi 
sospinse un poco, lievemente, come a riguardarmi meglio, verso la finestra spalan-
cata donde fiottava aria fresca nel palpitio di faville d'oro raggianti melodiose 
da un tramonto di fuoco. Parole brevissime. C'intendemmo subito. Le nostre 
anime parvero immediatamente riconoscersi gemelle ». 

Cosi avvenne il primo incontro. Ne seguirono altri; finche alia line della 
guerra: 

« Passammo insieme il Piave - - e ancora don Minozzi che ricorda - - con 
l'eserclto nostro vittorioso e ci avviammo verso Belluno. Eravamo soli nell'auto. 
Cadeva il giorno e pur tra i canti della vittoria che si levavano d'ogni dove, I'ora 
suadeva a pia malinconia. Parlavamo a respiro, dolce e piano. Mai i nostri cuori 
erano stati piu vicini, avevan palpitato piu intimamente l'uno nell'altro ». 

Parlaorno dell'immediato futuro, delle incertezze, delle rovine, dei lutti tlis-
seminati dalla guerra. Le incertezze furono fugate quando nei loro pensicri avanzo 
e prevalve il pensiero per gli orfani del mezzogiorno. 

Si rividero a Roma, poi a Bologna. Approfondirono l'idea: subito emerge la 
concorde volontii dt fare e l'assillo diventa progetto, il progetto impegno fervido 
di entusiasmo per entrambi, all'unisono e la conclusione ee la narra don Minozzi: 
« I meridionali sono stati ammirabili come tutti i soldati d'ltalia, non e'e dub-
bio; ma nell'insieme, certamente piu sfortunati, da che, non avendo alcun scampo 
di sorta, non avevano potuto imboscarsi, anche onestamente, in alcun modo: 
fanti i piu, eran peri ti, si erano immolati generosamente per la Patria. Ogni volta 
che si parlava loro, si cercava di animarli, incitarli nclla durissima lotta per una 
terra che quasi non conoscevano altro che per l'inesorabile agente (iscale, si ve-
devan piegare la testa e lagrimare: i ligli, non raccomandavano che i ligli abban-
donati alia miseria negli abituri deserti. Tutti avevan dei ligli, tanti figli. Come 
un immenso escrcito di piccoli deseredati gemeva attorno a loro, s'aggrappava 
alle loro spalle, premeva, a soffocarlo, il loro cuore. E sempre noi avevamo ri-
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petuto che ci saremmo occupati di essi, che la Patria, l'eterna Patria per la quale 
combattevano non li avrebbe mai dimenticati. Allora? La realta sanguinante im-
poneva la fedelta alia parola data » (Don Minozzi). 

Questo il quadro che hanno davanti vivo e realistico. 
In perfetta armonia, con grande chiarezza e determinazione, quella chiara 

determinazione che promana dalla ferrea volonta di chi e superiormente ispirato, 
si definisce il campo di apostolato: gli orfani e l'ltalia meridionale. 

DalPidea aH'impegno propositivo e quindi all'azione si passa immediata-
mente il 1919, primo anno di vita dell'Opera, i primi risultati: due orfanotrofi 
ad Amatrice, nell'Abruzzo, ed uno a Gioia del Colle avviato dai Confratelli padri 
Barnabiti; contemporaneamente affittano una modestissima casa a Potenza e vi 
sistemano altri orfani, li affidano alle Figlie di S. Anna, che r.e prendono cura: 
e il quarto orfanotrofio. 

Ma l'orizzonte si allarga sempre piu: e luminoso, lungo, infintio, come infi
nite sono le necessita di questo mnndo meridionale, legato alia speranza e palpi-
tante di attese ma carico di miseria antica. Tanti i bisogni, magre le risorse. Inizia 
la divisione dei compiti, per costruire insieme. Le anime dei due grandi operai 
aleggiano: a don Minozzi le cure dell'organizzazione dell'opera; Padre Semeria, 
utilizzando per intero fama e doti, inizia il luogo viaggio per l'ltalia, per l'Europa 
e 1'America; va a raccogliere, pellegrino di carita, quello che il buon cuore degli 
uomini poteva donargli, per i suoi orfani. Ogni attimo della sua vita fu instan-
cabilmente offerto sulPaltare della carita: e umanamente impossibile poter riper-
correre i giorni della sua vita e i viaggi compiuti, la Sua vita « affannosamente 
randagia » alia ricerca di conquiste di bene. Segnando risultati e conquiste di pro-
mozione! 

Decide di aiutare a risollevarsi il Mezzogiorno dalla condizione in cui era 
Vi erano nel sud rarissime istituzioni assistenziali, qualche asilo comunale, 

qualche orfanotrofio, che vivevano stancamente in stato a volte impressionante. 
Don Minozzi ne visito qualcuno. Eccone la descrizione: *< Con uno scalci-

nato auto postale mi spinsi fino a * * * dove trovai l'unico orfanotrofio femminile 
della regione, creato da un sacerdote locale ai tempi napoleonici. Tirava avanti a 
respiro, nella fame... Le riccverate erano sottoposte a un duro lavoro di ricamo 
e di cucito per trapapre un tozzo di pane quotidiano. II vecchio fabbricato in cui 
vivevano s'alzava come una torraccia a piu piani esposta a tutti i venti... Nessun 
piazzale, nessun giardino, nessuna norma igienica rispettata. Quindi malate di 
petto a josa. Quelle gracili creature che si consumavano a preparare corredi da 
spose per le fortunate sparse per il mondo, ch'esse naturalmente fantasticavano 
regine di bellezza e di felicita, mi dettero una impressione indelebile di tristezza ». 

Nel quadro di poverta vi era anche 1'indifferenza, a volte anche l'aperta 
ostilita delle persone con le quali i Fondatori dovevano trattare per fare quella 
specie di preliminare censimento degli orfani di guerra, indispensabile per dare 
inizio all'opera. « Se non ero io, la mia accorata passione per i poveri, gli orfani 
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ili guerra di Basilicata sarebbero apparsi trascurabilissima quantita. 1. non in 

Basilicata soltanto, ma nella maggoir parte delle contrade meridionali ch'io ebbi 

l'altettuosa premura tli visitare quasi casa per casa. Le cos! dette autorita non 

se ne occupavano aflatto, salvo rarissime eccezioni, affaccendate in ben altri inte-

ressi. Tanto numerosi i bambini - - dicevano— che non val la pena di perderci 

tempi): bisogna lasciarli stare; vengono su da se'; li alimenta il sole ». 

Non mancarono le minacce e non mancarono neppure i piccoli e grandi ri 

eatti. Tipico, anche se posteriore di poco nel tempo a quello della « guardatura » 

dell'orfanotrofio di Sparanise, imposto dalla camorra locale, che i londatori do-

vettero subire dopo avere invano latto ricorso alle acquiescenti autorita centrali, 

a quelle provinciali, ai carabinieri e al clero in cerca di ainto e di giustizia che non 

vennero. La vita religiosa non era migliore di tntto il resto. 

« La religiosita cattolicamente praticata — non dico vissuta! appariva 

inesistente. Poche femminucce in chiesa, rarissimi i vecchi, nessnn giovane, nessun 

uomo cos) detto serio e intelligcnte. Chiasso rnmoroso solamente nelle sagre 

paesane eon interminabili processioni di orrende statue, fra sparatorie selvagge 

Gara di forza spavalda, di violenza brutale fra tin Santo protettorc e I'altro, tli 

paese in paese, in ridde scapigliate di avvinazzati sadicamente urlanti contro 

l'universo. Tale il Mezzogioino che a me, pellegrino d'amore, veniva rivelando 

via via le sue piaghe nasoste, il suo vero volto martoriato ». 

Tanto, che e pur dentro una onesta tradizione ed una « culttira » di questo 

mondo, stride con la schietta religiosita ed il senso estetieo che i padri londatori 

avevano innato e li convince della necessita di iniziare le opere. 1 primi istituti 

sorgono in immobili diroccati, cadenti inutilizzati e li acquista, a volte pagando 

anche molto bene; subito si dava inizio a restauri, trasformazioni ed adcguamenii 

per ricavarne stabili luminosi ed ambienti rallegrati dai liori, di cui gli ortani 

avevano necessita « come del pane quotidiano, come di tin euore che li amasse ». 

D. Lgisto Patuelli estensore del numero speciale di «Evangelizare», il periodico 

dell'Opera, stampato in occasione del 50" anniversario della fondazione, a tal 

propositi) scrive: « I Paclri londatori hanno sempre avuto 1'idea fissa, trasmessa 

poi in eredita a quelli che li hanno seguiti, della casa bella, non lussuosa ma gioiosa 

e serena, come premessa indispensabile della impronta che intendevano dare ;il 

sistema educativo della gioventu. 

Una innovazione attuata In « l'assenza assoluta ili costrizione e ili limi-

tazione della liberta dei fanciulli ». Questo il pensiero di P. Semeria. « Giova 

l'atmosfera spirituale, cristiana; giova, subordinatamente alia spirituale I'atmo-

sfera fisica, l'aria aperta, la gran liberta di moto tli cui i nostri bambini godono. 

Aperti o semiapcrti rimangono per fatalita di cose parecchi dei nostri Istituti, ma 

non e'e caso di alunni che evadano. Stanno troppo bene! ». Fra innumerevoli e 

varie ilifltcolta e come Dio voile, le case vennero, e gli orlani ritrovarono una 

casa « Ognuna delle Case ha una sioria da romanzo. Difficolta le piii strant e le 

piu impensate impigliarono e ritardarono da per tutto il lavoro; pareva talvolta 
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che si fosse scatenato l'inferno, che il diavolo in persona si frapponesse a intral-
ciare risolutamente I'opera di bene. Cost nasceva l'Opera, fiorendo qua e la, per 
divina grazia, senza programmi precisi, con mezzi estremamente aleatori, sicuri 
solo nella speranza e nella fede ». 

Ovunque se ne offriva la possibility s'istituivano Asili: scrivera successiva-
mente il Fondatore: « Bisogna inondare il Mezzogiorno di istituti educativi, molti-
plicare all'infinito gli asili, creare la vita nuova; questo voleva il Signore, per 
questo ci aveva chiamato e ci chiamava. Non dubbio di sorta ». 

Altra innovazione, l'annessione ad ogni Asilo di un laboratorio per giova-
nette. Scrisse a tal proposito P. Semeria: « Sin dal principio ho sempre unito 
all'Asilo un Laboratorio per giovanette. Che mi parve subito chiara la necessita 
di salvare i bambini curandoli igienicamente e d'educare a gentilezza le giovanette, 
di formarle cristianamente, prepararc in esse le madri di domani ». 

« I nostri Asili — scrisse ancora — hanno una fisionomia speciale, non 
solo perche associano sempre al vero e proprio Giardino d'Infanzia un Labora
torio femminile per fanciulle e giovanette, ma perche le istituzioni distinte e unite 
le affidiamo a Comunita religiose. Dico Comunita: hoc primum! ». 

Sulla miseria antica il nuovo si innesto, prodigiosamente: con lotte dure e 
costanti; a volte segnando quaiche sconfitta, ma vinse; « e non poteva essere 
diversamente perche fede e carita crano le sue armi ed era sostenuto dal disinte-
ressato e appassoinato desiderio di fare un po' di bene, tutto il bene possibile ». 

Oggi l'Opera, ha oltre un centinaio di istituti: e bene fatto inestimabile. 
Rileggiamo l'ultimo articolo, il 30", dello Statuto che la definisce e regolamenta: 
« L'Opera non intende restringere e vincolare la propria attivita ai soli Orfano-
trofi, ma, sorta come, nei suoi ultimi fini, per Yassistenza morale e civile delle 
terre nieridionali, intende promuovere tutte quelle varie forme di assistenza che 
potranno comunque avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno ». 

Torna attuale il problema di sempre, del nostro Mezzogiorno, che resta l'in-
teresse primario del nostro impegno anche di oggi. L'assillo, l'impegno diventano 
di ordine politico, cristianamente: direi con una venatura di sconforto, subito 
superato dalla speranza e dalla fiducia. E' di grande respiro il pensiero di don 
Minzoni: « La questione meridionale ogni giorno diventa, anzitutto, questione 
morale, educativa, religiosa. Dobbiamo elevare ad ogni costo il livello civile della 
nostra gente: ricostruire dove fu distrutto, edificare, creando, dove nulla si fece. 
Ho sempre pensato che al fondo del problema meridionale, c'e un problema di 
educazione. E' il cittadino che bisogna formare qui. Direi quasi l'uomo. E' la ma-
dre di famiglia. Risanare la casa, dunque, farvi entrare l'aria e la luce, venarla 
d'azzurro. E preparare la mamma di domani. Che e la giovinetta di oggi. Con le 
giovinette, le spose e le madri di domani, occorre educare i bimbi. Io non ho 
fiducia in una trasformazione delle attuali generazioni. Unica speranza e che l'alba 
cominci con le generazioni che appena spuntano ora, alba che sbianchera l'oriz-
zonte tra venti, trenta, quaranta anni ». 
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E P. Semeria spazia ancor piu e lancia un auspicio: 

« L'Orfanotrofio di guerra e un organo fatalmente aristocratico, costa troppo. 

Ci vuole per alcuni casi strazianti. E il resto, la folia dei derelitti, li lasceremo 

senza nessuna forma di assistenza? Non avendo rimedi rinunzieremo ai ripieghi? 

Non sia mai. Da questo « non sia mai » sono nati i nostri Asili-Laboratori, tor-

ma di assistenza diurna, che rappresenta la collaborazione ideale (ahimc, troppo 

ideale quaggiu) della famiglia e della scuola. Quando non ei saranno piu orfani 

di guerra e la guerra da lontano ci fara orrore, rimarra ancora a memoria tli essa 

una istituzione beneiica: e gia prima, del dolore di pochi avranno proliiiaio tutti, 

per mostrare ancora una volta veramente provvida la sventura! ». 

Ecco il messaggio e l'auspicio: la vita che sorge dalla miseria! La vita che 

si afferma sul dolore, la Provvidenza costruisce anche sulla sventura. 

Don Minozzi raccliiude in immagini esaltanti ed — io credo — coglie a pieno 

la grandezza del Nostro. « Solea dirsi servo degli orfani », ma l'era un eufemismo 

pudico: per gli orfani era la vita, la sua vita stessa ch'egli spezzava. frantumava 

a ora a ora, donava a frusto a frusto mendicando pane d'accatto. Per i nostri 

orfani egli non conobbe riposo piu. Abbandono tutto per essi, divorato dalla 

febbre di andare andare, battere a tutte le pone, salire nitte le scale, tendere le 

mani a tutti per essi. 

« Solea dire: Mi vendo per i miei orfani ». Era dir nulla. Avrebbe dovuto 

dire: « Mi struggo per i miei orfani, mi lascio spezzare per loro, mi lascio tritu-

rare come il frumento per nutrirli di me, deH'anima mia ». Avrebbe potuto .1 

ragione ripeter di se con la brama ardente del martire invitto: « Anch'io sono 

il frumento tli Dio, che ne' petti fruttifica amor. 

« Arrivo poco meno che alia santa ingenuita di Francesco — lollia pel mondo 

arcigno e borioso - che si mise a cantar da mimo sulla piazza d'Assisi per rac-

cogliere pietre a ricostruir S. Damiano. 

« Le opere interessavano a lui, le opere, non le parole vane. 

L'insegnamento divino, la sua norma: « Non chi dice a me: "Signore Signo 

re" ; ma chi la la volonta del Padre mio entrera nel Regno dei Cieli ». Non chi 

dice, ma chi la I ». 

E' impossible stgnare il confine tra I'uomo di lettere, il filosofo, il sacer-

dote, l'apostolo: e un intreecio la sua vita, di preghiere e tli azioni, tli cultura 

e di impegno, tli richieste e di doni. 

I'.' I'eterno andare per le opere fraterne: e la sublimazione testimoniata tli 

come tleve essere il cristiano: ma questa e santita! Sono le opere i suoi meriti, 

le azioni, i suoi impegni senza sosta; I'eterno andare... « Andiamo », tlisse alia line, 

la sua ultima parola .ilia line del lerreno, attorniato dalle snore, dalle orfanelle, 

con accanto l'amico don Minozzi: Andiamo! e riprese leggero ed invisibile ma 

presentc e vero il viaggio di fede, di amore, tli speranza sorreggendo ed indiriz-

zantlt> gli altri, quelli che lo conobbero e lo accompagnarono, quelli che tut torn 
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lo seguono. Ma riprese anche il suo viaggio verso la beatitudine che si era opero-
samente conquistata. Con le opere: l'identita del cristiano! 

Le opere lasciate sono tante: le preferite sono quelle che vivono e prospe-
rano ancora, sono le « opere buone » come le voleva lui. Sono le opere come 
questa che vive e prospera qui a Catanzaro Lido. Le opere di amore per i dise-
redati, i poveri, i bisognosi, gli orfani, i bimbi, le giovanette. « Le uniche opere, 
facendo le quali non c'e pericolo di esagerare e di trovare ostaccli » come soleva 
dire Lui. 

Come si conviene e compete al Buon Pastore. 

Rosario Chiriano 

Catanzaro lido. Interpretazione della figura di P. Semeria eseguita da Massimo 
Sagne, alunno di III elementare: riedifica e salva dopo la distruzione e la morte 
seminate dalla guerra. 
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LE PREDICUCCE DI P. SEMEMA 

// caro Padre nan era hello di persona: tozzo di corporatura, tra-
sandato nel vestito, harba incolta, capelli arrujfati, mal contenuti da un 
cappello sformato, due scarponi che assomigliavano a due barcacce 
da pesca. 

A prima vista, faceva brutta impressione, ma, dopo le prime bat-
tute, diventava simpatico, afjascinante, tanto da rtiharti il cuore. E cos) 
era per not piccoli orfani di Monterosso al Mare: ci ruhava il cuore e 
ci enlusiasiuava tanto che, a me e ad altri, venne spontaneo questo pen 
siero: « Voglio anch'io diventare come Itti, per bene/icare tanti piccoli 
orfani e poveri come me! ». 

Aveva un'arte particolare di parlare e di jarsi capire anche dai piccoli. 
Kicordo come oggt le sue predicucce. Ogni volta che veniva, ci 

adunava tutti in Cappella per la Messa, e sempre, anche net giorni le-
riali, ci spiegava il Vangelo. Gestiva poco, ma dialogava molto con cuore 
paterno. Prendeva sempre lo spunto da un la/to amhientale, inerentc 
alia nostra vita. La pulizia era il suo tenia preterito. Noi attentissimi. 
Nelle orecchie non doveva fiorire il prezzemolo; nelle unghie lunghe e 
lislate a nero non ci doveva essere il hit to per il gat to: non stava bene 
portare i candelotti al naso, i calzoni con la hottega aperta, le scarpe 
affamete alia Charlb, pascolare i podocchietti nella propria testa ... e cos) 
via, con immagint vive, toccanti, che spesso trascinavano al riso. Poi, 
dopo tin momento di sollievo, con tin colpo d'ala, passava dalla pulizia 
del corpo a quella dell'anima. II peccato era come un pescecaue, la Gra-
zia di Dio come il sole, la bonta come il projumo delle mimose, la pre-
ghiera come il canto degli ticcelli nella pineta. Ogni tanto chiamava uuo 
di noi per nome: domanda a trabocchetto e risposta con argute hattute 
ftnali che ci mandavano in visibilio. E chi pud dimenticare quei mo
ment! di gioia? 

Condudeva sempre con due pensieri: essere riconoscenti alia Ma
donna: « Mater Divinae Providentiae » e ci indicava il quadro sopra 
I'altare, e noi stare sempre come Gesii, in hraccio a Lei, con la nostra 
mano nella sua in ptena confidenza. Durante la Santa Messa desiderava 
partecipazione attiva con preghiere e canti. Nella Liturgia di allora, la 
funzione sacra si condudeva con tre Ave e la Salve Regina. II Buou 
Padre si voltava esortando tutti: « Cari figliuoli: diciamo la prima Are 
Maria per le nostre famiglie; la seconda per i papa defunti; la terza per 
i nostri henefattori, e la Salve Regina per la nostra cara Patria ». 
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Nel periodo estivo, quando I'Istituto si ajfollava di tanti piccoli 
ospiti, egli amava celebrare la Messa all'aperto, in pineta, sotto il grande 
Cricifisso di legno. Per I'occasione, invitava i numerosi villeggianti che 
assistevano commossi a quella scena evangelica. Ricordo che qualcuno 
suonava il violino, una signora milanese Varpa, e la pineta diventava Van-
ticamera del Paradiso. II Padre predicava, cantava, sudava, ansimava. 
Alia fine, tutti si serravano attorno per complimentarsi... Sorrideva sod-
disfatto e poi apostrofava: « Grazie, grazie: i miei Orfani vi hanno toe-
cat o il cuore; io adesso voglio toccare il vostro portajoglio. Ecco la il 
mio cappello! ». 

E le ojferte fioccavano con sua immensa gioia. 

D. Rodolfo Atzeni 

COMMEMORAZIONI SEMERIANE 

Catanzaro Lido 

Nel 50° anniversario della morte di 

Padre Giovanni Semeria, fondatore con 

Padre Minozzi dell'Opera, i] Supe-

riore generale della Famiglia dei Di-

scepoli, ci ha invitate a celebrare tale 

ricorrenza coinvolgendo quanti bene-

ficiano di tale opera e la popolazione 

tra la quale agisce questa istituzione. 

La ricorrenza e stata preparata da 

tempo: durante la settimana, l'inse-

gnante Augusta Schipani ha presenta-

to attraverso cartelloni la figura e l'ope-

ra di P. Semeria ai bambini della Scuo-

la Elementare che a loro volta hanno 

espresso il ringraziamento attraverso 

disegni e composizioni ricche di sen-

timento e la riconoscenza al Padre che 

ha scelto la sua « parte » migliore nel-

l'ltalia meridionale. 

Alunni ed ex alunni hanno assisti-

to alia proiezione del documentario 

sulla vita di P. Semeria, stupiti del-

l'intelligenza, energia instancabile, fe-

de illimitata che P. Semeria ha messo 

a disposizione dei piu dimenticati. 

In mattinata il Parroco ha comme-

morato, nella celebrazione eucaristica, 

alia quale erano presenti tutti coloro 

che frequentano il nostro Istituto, la 

figura e l'cpera di P. Semeria. 

Preghiere commoventi e ricche di 

significato hanno espresso i bambini 

chiedendo piu volte la grazia al Signo-

re perche susciti ancora oggi apostoli 

zelanti e instancabili annunciatori del

la parola di Dio sull'esempio di P . Se

meria. 

In collegamento con la radio locale, 

attraverso la voce dell'acpiprete, la fi

gura di Padre Semeria e giunta in ogni 

famiglia di Catanzaro, durante la cele

brazione eucaristica di domenica, gior-
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no 31, fcsta dell'Ascensione del Si-

gnore. 

In scrata nclla sala-teatro S. Giu

seppe, l'On. Rosario Chiriano, presi-

dente del Consiglio regionale, ha pre-

sentato con maestria e competenza la 

forte personality del Fondatore del-

l 'O.N.M.I. « Tanto caro al movimento 

cattolico e alia cristianita, ha detto il 

relatore, e personaggio di grande intel-

Ictto e vitalita, di enorme respiro in-

lellettuale, culturale c creativo, di im-

menso amore. 

I la creato l'Opera Nazionale per il 

Mezzogiorno d'ltalia, un'istituzione per 

gli orfani di guerra, ed ha creato vari 

asili ed edncandati anche a Catanzaro 

Lido, Sersale, Palizzi, Castrovillari, 

Roggiano Gravina... 

L'Opera, dopo oltre 60 anni, vive 

attivamentc e prospera; continua a da

re frntti copiosi per la promozione ci

vile e sociale del mezzogiorno e della 

Calabria. 

Alia manifestazione erano presenti 

varie autorita civili e i rappresentanti 

dei Vescovi di Catanzaro e Crotone. 

Al termine della relazione che ha 

ottenuto consensi molto positivi, le 

ragazze dell'Istituto Educativo Assi-

stenziale, i bambini della Scuola Ele-

mentare e materna, hanno presentato 

alcuni esercizi ginnici e balletti. 

Era presente anche la televisione lo

cale che nclla serata ha mantlato in 

onda un filmato della manifestazione 

presentando, in breve, la ligura e 1'ope-

ra del « Gigante della carita dal cuore 

di fanciullo che tanto amo e ama, attra-

verso la ccntinuazione della sua opera, 

la Calabria ». 

(Dalhi cronaca della casa) 

Roggiano Gravina 

In data 28 maggio scorso abbiamo 

ricordato in modo solenne il 50" An-

niversario della morte del Ven. P. G. 

Semeria Barnabita. 

Tale data e stata preceduta da un 

triduo di spiritualita cost distribuito: 

per i lanciulli, per i genitori e popolo, 

per la gioventu. Per dare possibility al

ia gente di partecipare le funzioni si 

sono svolte parte nell'Istituto « Ma

donna degli Orlani » e parte nelle due 

parrocchie: S. Antonio e Regina Para-

disi. Per tutti c ire i giorni si sono avu-

ti bravi relator!, per cui la ligura del 

nostro Caro Padre Semeria e stata mes-

sa in risalto da ognuno. 

II suddetto triduo e finito con la so

lenne Concelebrazione presieduta dal 

nostro Vescovo Mens. Augusto Lauro, 

Vescovo di S. Marco e Bisignano a 

cui hanno latto seguito sei sacerdoti. 

Durante I'omelia il Vescovo ha espres

so con simpatia la ligura del Ven, I'.i 

tire, fondatore delle opere di carita 

istituite nel Mezzogiorno d'ltalia. I 

canti liturgici sono stati eseguiti dal

le nostre bambino interne, con mira-

bile grazia, preparate da S. M. Pierina. 

Si e pregato particolarmente per il 

I'. Semeria, per la sua glorificaziono, 

per le sue Opere, per il Papa, per la 

Chiesa, per il mondo intero, per le Sno

re... Per riconoscenza alia FamigJia dei 

Discepoli si e rivolto il pensiero a Dio. 

perche la renda ricca tli vocazioni sa 

cerdotali religiose. 

2(, 



A completarc la giomata e venuto 
Don Antonio De Lauretis, della Fami-
glia dei Discepoli, da Policoro, il qua
le, oltre a dare la sua viva partecipa-
zione alia concelebrazione della Santa 
Messa ha proicttato ai convenuti il 
documentario « Due anime, una via ». 

La serata cosi pienamente affollata 

c ricca di spiritualita gioiosa, si e chiu-
sa con la fiaccolata, partecipata da tut-
ti i convenuti, e sfilata fino alia statua 
della Madonna, che e nel viale dell'Isti-
tuto, dove si e fatta la Consacrazione 
del popolo di Roggiano per la chiusura 
del inese di Maggio. 

Le Suore M.S.C. 

Roggiano Gravina. 
Un momento della 
concelebrazione pre-
sieduta da Mons. Au-
gusto Lauro, Vesco-
vo di S. Marco e Bi-
signano. 
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ROMA 
SCUOLA MAGISTRALE «P. SEMERIA» 

A Sparanise, presso Caserta, cinquant'anni fa si spegneva Padre 
Giovanni Semeria la cui vita, come sappiamo, fu una continua lotta per 
propugnare un cristianesimo vissuto piu autenticamente e del quale ci 
ha lasciato un profondo messaggio. Tale messaggio colpisce noi giovani 
per i quali Padre Giovanni Semeria nutriva le piu vive speranze. 

La nostra Scuola Magistrale, dedicata a questo insigne scienziato e 
padre dei poveri e degli orfani, ne ha ricodato il 50" anniversario della 
morte con una celebrazione pubblica. 

Noi alunne abbiamo voluto, con la piu valida collaborazione delle 
nostre insegnanti, portare il messaggio di Padre Giovanni Semeria anche 
nelle nostre famiglie. Cosi abbiamo preparato una celebrazione a cui 
hanno partecipato: la rev.ma Madre Generale delle Apostole del Sacro 
Cuore di Gesu, il rev.mo Padre Goffredo Venuta, Abate dell'Ordine Ci-
stercense, il rev.do Don Savino D'Amelio dell'Opera Nazionale pe il 
Mezzogiorno dTtalia. un folto gruppo di Suore e di Genitori. 

G siamo esibite in un recital che esprimeva chiaramente il mes
saggio del Padre. Con un ampio discorso Don Savino ha illuminato i 
presenti sulla vita e l'opera di Padre Semeria, discorso che e stato ulte-
riormente approfondito con la proiezione del documentario « Due anime, 
una via ». II documentario illustrava il cammino intrapreso dal Padre 
nel corso della sua vita e la sua profonda amicizia con Don Giovanni 
Minozzi, che fu suo fedele amico e valido consigliere. 

La commemorazione si e conclusa con un saggio ginnico che ha 
visto impegnate le alunne delle tre classi della nostra Scuola nell'esecu-
zione di esercizi ritmici. II saggio ha attirato particolamente l'attenzione 
dei presenti e noi ci siamo impegnate perche venisse pienamente valo-
rizzata l'accurata preparazione ginnica che ci era stata impartita. 

Questa giornata commemorativa ha dato modo ai nostri genitori 
di conoscere ed apprezzare maggiormente 1'importanza educativa della 
nostra Scuola che realizza il compito che Padre Giovanni Semeria voleva 
affidato ai giovani. 

ANNA ROCCONI 

alunna della \ 1 classe magistrale 
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Maschito 

Anche Maschito ha voluto celebrare 
il 50" anniversario della morte del Pa
dre Semeria. 

II 3 giugno, nel salone della Scuola 
Materna dell'Opera, che, a causa del 
terremoto che ha reso inagibili le Chie-
se di Maschito, funge anche da Chiesa 
Parrocchiale, S. E. il Vescovo Mons. 
Franco ha presieduto la celebrazione 
del solenne rito al quale hanno par-
tecipato anche il Parroco di Maschito 
don Francesco Zuzzi ed il Direttore del-
1'Istituto Principe di Potenza don An
tonio Rella e Autorita Civili. 

AU'Omelia S. E. ha ricordato la fi-
gura del P. Semeria e ne ha sottoli-
neato la bonta d'animo, l'umilta, la 
continua testimonianza al Cristo du
rante la sua Vita terrena. 

Al termine della S. Messa l'ex alun-
no Rocco Russo ha voluto svolgere la 
commemorazione ufficiale. 

CHI MENO FA 

PIU' PARLA, 

PIU' CHIACCHIERA, 

PIU' CRITICA. 

P. G. Semeria 

L'ENERGIA CHE NON 

SI DISPERDE 

NELL'APPARIRE, 

SI CONCENTRA NEL FARE 

E RIESCE 

CONCENTRATA COSI\ 

TANTO PIU' VIGOROSA. 

P. G. Semeria 

Con parole semplici e sentite, che 
testimoniavano l'attaccamento all'Ope
ra, ha illustrato la vita del Padre, dal-
la nascita alia morte, mettendone in ri-
lievo in modo particolare la carita, e 
l'amore per gli orfani. 

L'attento e numeroso uditorio ha 
avuto modo di conoscere cosi anche 
alcuni aneddoti ed alcuni aspetti della 
vita del fondatore delle nostre case, di 
una vita tutta spesa nelle opere di ca
rita, tesa all'elevazione morale e mate-
riale dei piu bisognosi e degli orfani 
di guerra in particolare. 

Ha chiuso la serata un breve e cal-
do intervento di don Antonio Rella 
che, con la sua presenza ha testimonia-
to concretamente la continuity del
l'Opera iniziata dal Padre Semeria. 

Le Suore 
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Anche l'anno scolastico e hnito. Ed e linito bene per 

la verita. Siamo stati tutti promossi. Certamente molti per 

meriti propri, ma alcuno per la generosita degli insegnanti, 

che, tra parentesi, ringraziamo con tutto il cuore. 

II 10 abbiamo ufficialmente chiuso l'anno con una san-

la Mcssa di ringraziamento, con un trattenimento al teatri-

no, dove per oltre due ore abbiamo intrattenuto insegnanti 

ed alunni con canti, battute ed altro, simpaticamente, e con 

un buon pranzo al quale tutti gli insegnanti hanno parteci-

pato. Anche quest'anno non abbiamo avuto l'onore di ospi-

tare il signor Preside della scuola, impegnato negli esami 

ad altra scuola. Lo ringraziamo pero vivamente per il suo 

continuo interessamento. 

Non abbiamo avuto il piacere di avere con noi per l.i 

chiusura il Padre Superiore, trattenuto a Roma per il grave 

lutto della morte del caro Don Franco Panetta, gia diret-

tore di questo seminario e che molti ancora ricordano con 

tanta stima. 

II 12 gli amici della I e della II media sono partiti 

felici per le vacanze, mentre noi di III siamo rimasti a stu-

diare ed a tremare per gli esami di licenza. Si fa per dire 

perche tutti siamo stati promossi. Per il 26, dopo avere 

preso parte alia festa di San Giovanni Battista e pregato 

con i Superiori e Novizi, siamo andati tutti a casa per go 

derci buone e salutari vacanze. 

E' doveroso ringraziare tutti: superiori, suore ed in

segnanti per l'amorosa attenzione che ci hanno prestato, 

speri;;mo che la loro abbondante seminagione porterii i tint 

ti sperati. 

Speriamo di rivederci tutti ad Amatrice per i salutari 

giorni estivi impegnati in gite e riflessioni. 
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NOTIZIARIO DELLA ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

Dl VOLTA IN VOLTA 
Notizie non buone, questa volta, caro amico Ex. Ti comunico, pur-

troppo, la dipartita del Sacerdote Discepolo Don Franco PANETTA. 
Molti di noi lo hanno conosciuto personalmente e sono stati affidati nei 
molti anni di apostolato alle sue paterne cure. Quanti orfani sono pas-
sati a Monterosso sotto le sue vigili attenzioni di Vicerettore! Poi ad 
Orvieto, al Lazzarini; a Cassino... penso sia proprio difficile ricordare 
la sua molteplice e proficua attivita di Direttore e di apostolo. 

Ora ci e venuto a mancare, proprio quando sembrava che le sue 
condizioni di salute stessero migliorando. A noi non resta che pre-
gare per lui e raccomandarci a lui, che gode certamente la vista del 
Signore e la compagnia nei cieli dei Padri fondatori e degli altri suoi 
confratelli che lo hanno preceduto nella gloria. 

5K- >k: X 

Le vacanze sono gia iniziate, e quando mi leggerai sarai sicura-
mente a goderti il meritato riposo. Bene. In questi lunghi mesi abbiamo 
lavorato e realizzato abbastanza. Dopo le meritate ferie ricominceremo 
con nuovo slancio e con rinnovato ardore per continuare a migliorare 
e l'Associazione e noi stessi. 

Porgo, pertanto, a tutti un caldo saluto e vi do appuntamento al 
prossimo autunno per continuare. 

Salutissimi. 

Michele Leone 
Gruppo A.A. 
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CON GLI EX 
A GELA IN PIAZZA ARMERINA 

L'Associazione Ex-Alunni di San Martino e, e si e rivelata, una famiglia 
di famiglie. Una famiglia che vive, che persegue gli ideali dei Fondatori, che prega 
mensilmente riunita, che opera, nell'ambito suo proprio, quel bene, facendo il quale 
non si sbaglia mai. II tutto senza trionfalismi, senza pose, ma con libera sempli-
cita, con animo grato a Dio ed aperto all'amicizia dei fratelli. 

In essa ogni membro sente di dover essere arricchire partecipando agli 
altri proposte ed iniziative varie, certo di essere ascoltato con interesse e con 
serieta. 

Foto di gruppo. 
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Cosl, su proposta di Michele Noya, uno dei migliori e piu legato ex-alunni, 
gia alunno dell'indimenticabile don Luigi Ardesi, si e realizzata una fraterna gita, 
che ci ha permesso di stare insieme una intera giornata. 

Organizzata e programmata dalla tecnica precisione e dalle previsioni ocu-
late deH'Animatore Mario Caruso, la gita non ha fatto grinze. 

Non c'e voluto molto a riscaldarsi Pambiente nel « torpedone »: ci hanno 
pensato gli Ex dell'ultima ora e coloro che tali diventeranno fra poco piu di un 
mese, cioe gli attuali di 3a media. 

Le flmiglie Noya, Di Misa, Scinardo, Caruso, Tuttobene, Milazzo, Balistreri, 
Cagnino, Macaluso, Campagna, Greco, i giovani Zara e Maurizio ed una rappre-
sentanza di alunni interni, guidati dal giovane chierico Antonio Carrozza, si sono 
sentiti subito a loro agio: con gli altri Ex si sta bene e si fa famiglia subito. 

Anche l'autista Sig. Antonio si e sentito subito in un clima diverso, e con la 
tranquillita dei piloti delle mille ore, ha volato verso Pergusa e Piazza Armerina 
prima e verso Gela poi. 

A Piazza Armerina abbiamo avuto modo di constatare grandezze e bellezze 
romane della Villa del Casale tali da far ridimensionare l'idea grande che gli 
uomini contemporanei hanno di se. Circa 1700 anni fa, i « signori» romani, in 
fatto di ville, avevano raggiunto splendori, gusti, conforts in una grandiosita di 
strutture e di immagini di modemita, avanguardista anche per noi del 1900. 
Ricchezza, lusso e potenza furono per i romani di Casale idoli di « alto rilievo ». 

Non poteva naturalmente mancare l'interpretazione umoristica di qualche 
Ex o l'osservazione spiritosa della signora Tuttobene, in fatto di moda... romana. 
La mitologia greco-romana, nelFinlerpretazione dei « moderni turisti » e diven-
tata mito-tecnica fumettistica a sfondo televisivo. Omero che, aliquantum dormitat, 
nell'occasione avra anche benevolmente sorriso di compassione. 

Una breve « rinfrescatina », qualche foto (fotografo di turno Macaluso Gio
vanni), una boccata... di fumo e via verso Gela. 

Le buone suore ci accolgono con gioiosa disponibilita: tutto viene messo a 
nostra disposizione, prima tutto il refettorio dove consumiamo una colazione 
« collegiale », che ci ha ricondotti con la memoria ai tanti pranzi consumati in co-
mune nel chiassoso refettorio di S. Martino. Qualche colpo di fischietto, qualche 
richiamo alia compostezza ed al retto uso del tovagliolo e delle posate, strumenti 
utili per i cibi, non certamente per batterie concertistiche... sono stati richiami 
da vice-rettori, che hanno provocato un tuffo nel passato. Ma il pranzo offertoci 
non e stato proprio quello normale previsto dalle tabelle dietetiche dei collegi! 
Le suore si sono fatte onore. 

Festeggiate nell'occasione tutte le mamme presenti: era la domenica della 
festa della mamma! 

Mamma Tuttobene poi ha dato buona prova di se come « cantante televisi-
va »: ad onor del vero, nessuno dei giovani presenti ha potuto competere con lei 
nelle canzoni sanremiane e nelle imitazioni di noti personaggi. 
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I giovani hanno voluto provare la gioia del primo tuffo stagionale. 
La S. Messa, celebrata dall'Assistenze spirituale del GEX palermitano, D. 

Michele Celiberti, nella Cappella dell'Istituto, nel ricordo del Padre Semeria, in-
stancabile datore di se per la « vita in abbondanza » dei poveri, ci ha messi in 
contatto con Dio ed in Lui ci siam sentiti piu vicini fra noi, proprio come i raggi, 
che piu si avvicinano al sole e piu vicini diventano tra loro. L'Opera, i Discepoli, 
I'lstituto di S. Martino e di Gela, tutti gli Ex, le nostre famiglie, le mamme in 
particolare, il Papa, il mondo intero sono stati presentati a Dio con le loro ne
cessity. 

II ritorno e stato reso giulivo dalle musiche e dalle danze dei giovani e dalla 
esplosiva signora Tuttobene: un uomo allegro e un gran dono di Dio! 

Una lode particolare ai bambini Cettina Cagnino, Giorgio e Corrado Milazzo, 
Loredana e Giusy Scinardo: sono stati meravigliosi e direi responsabili. 

Infine tutti ci siamo fraternamente salutati con un arrivederci alia prossima 
volta. 

M.C. 

A FAR DEL BENE 

NON SI SBAGLIA MAI 

P. G. Semeria 
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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 
SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 
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