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II cristianesimo
ha reso alia civilta
immensi servizi,
creando neiranima umana,
o meglio promuovendo,
con la sua divina energia,
queste tre grandi e nobili passioni:
I'amore delta verita,
I'amore della giustizia,
I'amore della fraternita.
P. G. Semeria
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II Crista, eziandio per coloro
che non adorano in lui un Dio,
rimane il centro
innegabile e indistruttibile
della storia.
P. G. Semeria

ASPETTIAMO
IL COMPIMENTO DELLA SPERANZA
Su questa terra ogni uomo spera, qualunque sia la condizione in
cui vive. Quindi e in attesa d'un qualche evento di bene. Anche il piu
misero e consolato nella prospettiva che si verifichi un miglioramento.
Se manca la speranza, nel cuore alberga la disperazione. Moke speranze
pero non hanno fondamento e deludono presto o tardi amaramente.
II battezzato possiede la speranza certa e ne aspetta il compimento.
La speranza cristiana si fonda sulla fede, la quale ci ha svelato che Dio
esiste, che e il Bene supremo comprendente ogni altro bene, che Dio
ci si vuole donare proprio come bene infinito, tale cioe che ne appaghi
tutta la sete di felicita e costituisca, nella visione e nel possesso, la piena beatitudine per sempre.
Quando saro ammesso a vedere Dio a faccia a faccia ogni mia aspirazione di bene e di felicita sara definitivamente soddisfatta.
La virtu della speranza e come la fioritura della fede: accende e poi
mantiene sempre ardente il desiderio di Dio, bene infinito e nostra eterna felicita, lasciandoci insoddisfatti per il possesso e il godimento dei
beni naturali, che sono parziali e passeggeri. S. Agostino ha sperimentato ed ha affermato una volta per sempre che il cuore umano rimane insoddisfatto fino a quando non si posa in Dio. S. Paolo ricorda perentoriamente ai battezzati: « C'e una sola speranza alia quale siete stati chiamati » (Ef. 4, 4).
Consegue che la tensione di tutta la vita cristiana deve essere rivolta al Paradiso. La speranza infatti e la via e orienta tutto il cammino del
cristiano. E' assurdo, per chi si professa cristiano, esaurire i propri desideri nel costruirsi un paradiso in terra. Preminentemente egli deve
rendersi conto della beata speranza, che l'attende, e finalizzare al suo
compimento ogni altra aspirazione e ogni godimento di beni terreni;
1

inoltre deve saper dare spiegazione anche agli altri, che non credono,
di tutto l'orientamento di vita che ne consegue. (cfr. 1 Pt 3, 15).
II termine della virtu della speranza, messa in noi all'atto del battesimo per i meriti di Cristo, e Dio, del quale il sacramento ci rende figli
ed eredi per diritto. L'oggetto della speranza in un senso e la beatitudine eterna conseguita nel possesso di Dio; in un altro senso e l'aiuto che
Dio stesso ci da per raggiungere tale beatitudine. Non sono le nostre
opere buone a darci il diritto alia eredita beata, non sono i meriti personal] e i buoni propositi. La nostra speranza e Cristo nostro salvatore,
che nel battesimo ci ha assunti « per essere con lui glorificati » (Rm 8,
17). Pero l'impiego personale si richiede, e si richiedono le opere buone, perche noi dobbiamo collaborare per fare la nostra eterna felicita;
senza il concorso delle nostre opere buone la speranza diventa temerarieta.
Noi cristiani dobbiamo vivere intensamente la nostra speranza. II
tempo in cui viviamo esalta nell'uomo molti desideri di beni da conquistare per riuscire nella vita; ma sono beni che si radicano e si esauriscono nello svolgimento della vita associata, senza indurre alcuna prospettiva di carattere religioso. « Non abbiamo quaggiu una dimora per
manente » - - ci avverte S. Paolo (Eb 13, 14). Percio non tanto le molteplici speranze dobbiamo realizzare, ma Tunica fondamentale completa speranza, la quale compie il nostro destino soprannaturale. La virtu
della speranza deve finalizzare tutte le nostre azioni, mettere nella vita
il bisogno indiscutibile di Dio come bisogno predominante, totale, unificatore d'ogni altro desiderio. « II Padre glorioso illumini gli occhi della vostra intelligenza — concludiamo con questo augurio che e anche preghiera —, affinche possiate sapere qual'e la speranza a cui siete chiamati,
quali le ricchezze della sua gloriosa eredita che vi prepara tra i santi e
quale la sovraeminente grandezza della sua virtu a riguardo di noi credenti ». (Ef. 1, 18-19).
D. Romeo Panzone, d. D.

E ' apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che
ci insegna a rinnegare l'empieta e i desideri mondani e a vivere con sobrieta, giustizia e pieta in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesu Cristo; il quale ha dato
se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquita e formarsi un popolo puro che gli
appartenga, zelante nelle opere buone. ( T t 2, 1 1 ) .
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Prendi la barca e va a pescare gli uomini per il Regno.
La vocazione sacerdatale e dono di Dio. Ma gli uomini possono agevolarla o contrastarla. Tu che fai per le vocazioni?
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LA MADRE ADDOLORATA
La Chiesa in questo mese, assieme alia celebrazione della Esaltazione della Croce, celebra la memoria dei dolori della Madonna.
Nel Vangelo di Giovanni leggiamo:
« In quell'ora (1'ora della morte del Cristo),
stavano presso la croce di Gesu sua madre, la sorella
di sua madre... » (Gv. 19, 25).
E' l'ora suprema del Cristo ed anche della sua
madre Colei che aveva partecipato a tutti i momenti
della vita del Figlio, dall'annuncio alia nascita, dalla
presentazione alio smarrimento, dallo scherno dei
farisei al tradimento di Giuda, non poteva non essere presente attivamente nell'ora finale dell'olocausto e della Redenzione.
La sua presenza attiva sul Calvario deve farci
scoprire nella fede il nostro ruolo di passione e di
sofferenza, non solo per l'espiazione dei nostri peccati, ma anche in vista della salvezza dei fratelli, e
darci la forza e la capacita di saperlo svolgere, questo
ruolo, nell'amore e nella gioia, come ci insegna S.
Paolo: « Percio sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne cio che
manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo
che e la Chiesa » (Col. 1, 24).
Don Savino

VITA, VOCAZIONE E MISSIONE NELLE 'MEDITAZIONI'
DI P. GIOVANNI MINOZZI.

1. VITA
La vita di P. Giovanni Minozzi fu vita esemplare, sia riguardata sotto il profilo umano che in prospettiva di cristianesimo.
Nel viverla cost come la visse, egli fu guidato da convincimenti, che
conseguivano dalla particolare visione che ebbe della vita in assoluto, come dono, come vocazione, come talento da trafficare per missione. La
sua esistenza terrena corre sul filo di questa coerenza.
La vita e il primo valore, dal quale, per ognuno, conseguono tutti
gli altri valori; e la chiamata alia vita e un dono gratuito.
La vita e tutta quanta in Dio. Egli la partecipa, perche la vita e un
bene ed egli e buono. Diremo che la vita e il dono che ci costituisce nell'essere e nell'operare, introducendoci nel tempo; e poi non finisce mai,
entrando nella eternita una volta superato l'arco del tempo.
La manifestazione terrena della vita e un passaggio fugace, una preparazione per arrivare a svolgersi in pienezza li dove i confini sono l'amore e la verita.
« La vita e un dono di Dio — scrive P. Minozzi —. Alia vita bisogna dare ali imperiture, perche e la durata che si protende di la quello
che conta ». (74).
II senso della vita e Dio e Dio di tale senso e il rivelatore in Cristo.
Viene in mente I'espressione del prologo giovanneo: « In lui [nel Verbo]
era la vita e la vita era la luce degli uomini ». (Gv 1,4). Percie:
« O uno pratica la verita, compie il bene mirando a Dio e sale alia
luce; o cede al male, si da a opere malvage e s'avvolge di tenebre, perdutamente » (292).
Non e questa un'affermazione generica, che dice tutto e dice niente.
La indicazione concreta, il tipo, la causa esemplare si ritrova nella esperienza esistenziale di Gesu, vero Dio e vero Uomo, sia come comportaNOTA. Le citazioni sono tratte da « P. G. MINOZZI: Meditazioni», Amatrice, 1964; tra parentesi e indicata la pagina.
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mento esteriore, sia come animazione e finalizzazione:
« Tntta e percio la vita nostra in Gesu, tut to e per noi Gesu. L'alimenta Lui solamente la vita, la conserva nel tempo, 1'assiime nella
eternita » (153).
11 concetto si puntualizza: noi siamo stati fatti (tgli di Dio e il diritto ce lo ha dato Gesu. Vita da figli dobbiamo pcrtanto condurre. La
vita naturale si sublima nel destino soprannaturale. La qualita di figli e
la comunione di vita con Dio sono premessa germinale di eternita. La
vita nostra deve ripetere l'esempio di Cristo, figlio unigenito del Padre
e maestro nostro.
L'esistenza terrena e breve. P. Minozzi lo ribadisce con espressioni
poetiche, eco di letture classiche assiduamente godute nelle pagine piu
alte di poesia. II tempo breve e tuttavia prezioso per affrancarsi ed elevarsi nel travaglio dello spirito, accettato con impegno consapevole e
gagliarda volonta.
Urge percio adoperarsi senza soste o, meglio, usando le soste di riposo per piti ardue riprese. Starsene a vagheggiare soste in permanenza
e simazione assurda. Quasi a riprova, la sua esistenza hi un vortice di
operosita, intento com'era a non sciupare neppure 1'attimo, convinto che
il cristianesimo e dinamismo creatore e l'accidia ne e la negazione radicale. (489)
Piii propriamente scrivera che la vita e combattimento ed e conquista; e lo ripetera con suggestive immagini e bellissime parole:
« A somiglianza degli antichi campicni di cortesia e di valore, noi
abbiamo ricevuto solennemente daH'alto un'investitura mistica che ci
ha creati milites Cristi. Siamo stati fedeli sempre? Abbiamo ognora occhiutamente vegliato su gli spalti contesi della citta sacra, abbiamo con
cuore puro e salda volonta combattuto sui campi del mondo le battaglie
di Dio? » (54).
La lotta per elevarsi si svolge principalmente dentro di noi « fumigando dagli abissi scuri del nostro essere da cui disgrovigliarci dobbiamo
con sforzo eroico per conquistare la nostra personality, affermare la vittoria dello spirito sulla materia bruta ». Continuando in (igura, possiamo dire che la vita e una faticosa risalita contro corrente verso la sorgente. A contrastare, a risospingere a valle sono le predominant! tendenze
della came e del mondo. Diciamo che oggi la vita, individuale e associata,
s'e impantanata nel consumismo e, percio, e freneticamente tesa ad arraffare le ricchezze che rendono possibile il consumo. 11 benessere e a
scapito della civilta, cosicche risulta degradata la qualita della vita stoltamente fondandola sui beni materiali e non sui valori perenni che la
rendono umana. Piaceri, onori, ricchezze: ecco il trinomio che sciupa
la vita, secondo la visione minozziana.
6

Affrancarsi dalla debolezza congenita e dal ciarpame del mondo per
riservarsi a Dio richiede sacrificio. E' la tensione permanente verso Dio
che bisogna stabilire, volendolo incontrare. La personalita spirituale si
forma e si irrobustisce in tal modo tra le vicende duramente risolte
« nel silenzio virginale dell'anima, come in un chiostro conchiuso ».
La parola si fa austero richiamo alia essenzialita del nostro agire
e alia necessita di riferire ogni nostro atto a Dio, rifuggendo dalle esteriorita pettegole e vane, dalle appariscenze, dall'attivita tanto vana quanto rumorosa, dai piaceri dei sensi, dalle occorrenze. Bisogna avere robusto il senso del duraturo, del solido, del costante, non rendersi, nella
vita, farfalle.
« La calma, la quiete, la gioia, la pace della nostra vita sono nel Regno di Dio, regno d'amore, ch'e dentro di noi, che deve crescere robusto
neU'intimo per alimentare, armonizzare, potenziare tutte le varie energie
che fermentano nell'animo » (68).
Nella vita, dunque, bisogna stabilire una salda interiorita, pena il disperdimento o, peggio, il tumultuoso disordine.
Secondo questa concezione fortemente impegnata vanno respinte
tutte le compromissioni e le ipocrisie: la condotta deve risultare estremamente chiara, illuminata dalla verita che della vita e lievito d'ogni azione anche minima. Veramente anima sdegnosa si rivela P. Minozzi
quando parla, nativamente schifato, della simulazione, della doppiezza,
insomma del tradimento della verita, della quale bisogna procedere costantemente rivestiti per stabilire su basi veraci le nostre relazioni con
Dio e col prossimo (18).
R. P.
7

PER LE SUORE IN SERVIZIO DI APOSTOLATO NELL'OPERA

INSEGNAMENTO
E LAVORO DOMESTIC©
Con il mese di Settembre comincia il nuovo anno sociale che comporta scuold e lavoro domestico. Per la scuola ci vogliono Snore insegnanti, per i lavori domestici ci vogliono Suore cuciniere, dispensiere,
guardarobiere, lavandaie, injermiere, addette alia scopa e alio stracao.
Questi servizi sono « essenziali e indispensabili » per la vita della
Comunita e degli alunni interni a noi affidati dalle famiglie.
Dopo il Concilio, si e veriftcato questo triste fenomeno: nelle Comunita femminilt sono aumentate le Suore Dottoresse, Insegnanti, Tealoghesse, Ministranti, Animatrici, Evangelizzatrici; vientre sono quasi
totalmente scomparse le Suore addette ai lavori domestici. E se qualcuna i' invitata dalle Superiore a prestarsi a tali servizi, essa, con il sistema
della obbedienza dialogata, decisamente si rifiuta. E cost, sulla breccia
dei lavori domestici, restano sole, come mosche bianche, quelle venerande Suore vecchiette, diplomate, alia mod a an tic a, in « Urn ilt a e Sacriftcio ». Bisogna loro baciare le mani ed i piedil
Ma io non penso che tutte le Suore esistenti siano tutte Diploma
te. E allora perche queste si rifiutano di adattarsi ai lavori domestic!:'
Si tratta certamente di una mentalita sbagliata, frutlo dei nostri tempi.
In genere si pensa cost: Le Suore Diplomate sono di Prima Categoria,
tutte le altrc sono di Seconda Categoria. Qualcosa di simile come negli
alveari dove sono « Apt Regine » e « Api operaie ».
Le Suore sono donne, e come tali, sono molto suscettibili e mollis
simo permalose. Percib, le non diplomate si sentono umiliate e pensano: « Perche dobbiamo essere considerate di Seconda Categoria, come
api operaie al servizio delle api Regine? » E cosh con quest a mentalita anticomunitaria, tra le giovani Suore nessuna piu si presta ai lavori domestici.
Bisogna assolutamente riformare questa mentalita deleteria!
La Comunita Religiosa e come una famiglia. In jamiglia ci sono diplomati e addetti ai lavori di casa. Eppure, quando si siedono a tavola,
tutti si sentono uniti da un unico vincolo « di servizio di amore » per
<S

il bene di tutta\ la famiglia. Nessuno pensa o dice: lo sono di prima e tu
di seconda categoria, perche tutti sono coscienti che la prestazione di uno
va in beneficio di tutti; anzi sono piu apprezzate e benvolute quelle che
attendono ai lavori domestici.
lo conosco una Comunita di Suore tutte insegnanti. Ebbene, per
i servizi domestici, si sono tutte autotassate di comune accordo: nei giorni e nelle ore libere dalla scuola, chi resta in casa attende alia cucina, al
guardaroba, alia lavanderia, alia scopa, alio straccio...
E che allegria, e che risate, quando siedono tutte a tavola, anche se
la pasta e diventata colla, o al posto del sale e stato messo lo zucchero...
E che applausi, quando compaiono nuovi piatti e nuove ricette...
I servizi domestici danno piu soddisfazione, piu gioia e favoriscono
I'unita affettuosa, perche sono piu congeniali alia donna, anche se Suora. La donna e fatta per la casa, e, nella casa, trova la espressione piu
completa delta sua personalitd.
Insomma: net favorire t'insegnamento, non si deve deprezzare il
lavoro domestico e viceversa. Entrambi sono servizi utili alia comunita.
Tutti siamo utili al buon andamento dell'lstituto; ma, secondo me,
certi servizi sono ancora piu utili.
D. R. A.

Dopo la comparsa di Cristo come ideate dell'uomo incarnato, e diventato chiaro come il giorno che lo sviluppo
supremo, l'evoluzione ultima della personality deve appunto arrivare a far si che l'uomo trovi, riconosca e con tutta
la forza della sua natura si convinca che l'uso piu elevato
che egli puo fare della propria personality, della pienezza
di sviluppo del proprio io, consiste quasi nell'annientare
l'io stesso, nel consegnarlo completamente a tutti e a ciascuno indivisibilmente e senza riserve.
F. Dostoevskij
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Dominus vivificet
II Papa e uscito dal Policlinico « Gemelli » il 14 agosto, dopo
aver superato felicemente il definitivo intervento chirurgico a seguito dell'attentato del 13 maggio.
Eleviamo il ringraziamento a
Dio per la recuperata salute, pregando ardentemente che Giovanni
Paolo II torni ad essere il Pastore
intrepido della Chiesa, forte e
ehiaro nel proclamare il contenuto della fede senza attenuazioni,
arricchito se mai dal tragico evento di sacrilega empieta.

Paolo VI nella memoria
II Papa ha voluto ricordare
« la grande anima » di Paolo VI
nel terzo anniversario della morte
(6 agosto 1979). Lo ha rievocato

brevemente come maestro della
fede, con riferimento soprattutto
alia solenne proclamazione del
« Credo del popolo di Dio » in occasione dell'Anno della Fede.

Piazza S. Pietro
Per Ferragosto Roma e deserta. Ma non Piazza S. Pietro, che e
la piazza del mondo, gremita di
Pellegrini desiderosi di ascoltare
il Papa e di acclamarlo con la devozione di sempre. Fresca acqua di
vita fluisce dalla piazza, per tern
perare la canicola nel mondo arm
ventato dalla violenza e rinfrescare la terra deserta e arida d'amore.
Rimane sempre vero che e il Cristianesimo a fare scorrere 1'acqua
della salvezza per l'umanita. F la
sorgente e qui.
Don Aster

Separando la novita dalla tradizione, interrompendo la tradizione con danno di riforme e di aggiornamenti, non si serve fedelmente il Regno di Dio
(Benvenuto Matteucci).
10

/ nostri politici ban no chiuso le stalle o ban no intenzione di farlo.
Ma i buoi sono gia scappati.
Fuori di metafora; gli sforzi che fanno, o hanno fatto, o promettono
di fare i nostri ineffabil ipolitici per frenare I'aumento dei prezzi e perfettamente inutile, o, quanto meno, giunge in ritardo, perche sono gia rincarati, con il heneplacito del governo, pane, sale, latte, zucchero e altri
generi di prima, seconda, terza necessita.
Ci sembra quindi una grossa presa in giro la farsa montata per frenare, dice, il rincaro gia in at to.
E il gabbato e sempre il popolo, I'eterno minus habens, a giudizio
di una certa categoria di persone.
Volete sapere come e finita la riunione?
Col proposito di nominare una specie di commissione per studiare
il problcma.

Votremmo anche pensare che il sovrumano sforzo di nominare una
specie o sottospecie di commissione abbia esaurito le possibility dei nostri amati capi. Votremmo pensarlo se non conoscessimo lo spirito di abnegazione che li distingue, per il bene del paese.
E invece eccoli It, freschi come fiori appena colti, a discutere della
bomba N, alio scopo di dare al Presidente degli Stati Uniti qualchc utile
e saggio consiglio.
E per questo si sono scomodate le due Camere.
Naturalmente agli Stati Uniti e al loro Presidente quello che pensano gli italiani non importa proprio niente e meno di niente.
Per questo, mi domando io, valeva la pena di abbreviare le vacanze,
il giusto riposo dopo le fatiche deU'anno, a tanta gente che gia si sacrifica alio spasimo, sempre per il maggior bene del paese?
1I

ft

*

ft

Voi non fate entrare il nostro vino, noi rimandiamo indietro il vostro latte.
Questa e una guerra che dovrebbe far ridere, se avessimo tanto spirit o per farlo.
II bisticcio fra Carlo ottavo e Pier Capponi, quello delle trombe e
delle campane, di fronte a questo ci perde. Perche allora i contendenti
erano trombe sfiatate e campane stonate, e ora sono piu consistent! navi
cariche di vino e autobotti piene di latte.
Risposta saggia e coraggiosa e quella di Marsala e dei suoi sindacalisti di effettuare uno sciopero generate di protesa.
Dt fronte a tanta fermezza gli ex amici d'oltr'alpe certamente tremeranno di paura.
Ouesto dovrebbe essere una cosa seria. Ma noi abbiamo la capacita
di tramutarla in farsa.
Si fa per dire...
PAT

Tenetevi uniti al vescovo e a quelli che presiedono in modo da fornire a tutti un'immagine e
una prova della vita immortals nel cielo.
Non cercate di far passare per buono cio che
fate in pnvato e per conto vostro, ma preferite la
forma comunitaria. (Ignazio di Ant iochia).
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RICORDI SU P. SEMERIA
II 26 ottobre del 1867 nasceva in
Coldirodi Padre Giovanni Semeria, di
intelligenza aperta e forte, con inclinazione alio studio ed alia riflessione:
ricco di sentimenti protesi alia bonta
ed alia carita.
Ricordo di lui un episodio che caratterizza l'uomo di fede e di profonda religiosita, doti che lo animavano e
gli davano un fascino trascinatore.
Grande predicatore, la chiesa ebbe nel
Barnabita un valorosissimo parlatore.
In un giorno del 1923 mi trovavo
a Coldirodi dove spesso mi ricavo in
visita ai miei genitori, mio padre era
un alto magistrato a riposo. Allora la
mia era la sola automobile nel paese.
Sentii bussare alia porta, era il sacrestano della parrocchia che mi invito ad
andare in canonica e vi trovai Padre
Semeria che senz'altro mi chiese di accompagnarlo a Bordighera, perche voleva incontrare il famoso compositore
Franco Alfano.
In Arziglia, localita alle porte della
cittadina, ci fu precisato ove abitava
il Maestro. Ci ricevette Madame Marthe, consorte dell'Alfano, fine, delicata
e modesta, d'origine basca, che gia conosceva Padre Semeria. Poco dopo

comparve il Maestro che comincio a discutere col Padre Semeria sui problemi inerenti alia ristrutturazione del Liceo Musicale di Torino che, in quel
tempo, si era declassato per la trascuratezza dei dirigenti.
A Padre Semeria molto interessava
la questione in quanto sua madre (che
si ricorda essere molto bella ed infinitamente buona) era entrata, in seconde nozze, in una delle migliori famiglie torinesi, in cui il sacerdote attingeva per i suoi orfani a piene mani,
e la famiglia era appassionata di musica.
Sulla via del ritorno a Sanremo mi
permisi di prospettare a Padre Semeria vari quesiti sulla fede, egli mi rispose: « I tuoi discorsi sono scnza senso, bisogna credere non discutere, chi
discute non crede. 11 credere porta alI'animo la jelicitd ».
Un po' mortificato e confuso cambiai discorso. Giungemmo alia stazione ferroviaria e Padre Semeria sail sul
treno diretto a Roma, dove l'attendeva Padre Giovanni Minozzi, suo grande collaboratore nel lenire colla mente, col cuore e colla carita il dolore
degli orfani del meridione dTtalia.
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L'esame delle opere del frate barnabita Giovanni Semeria e ricco di indicazioni e di stimuli per i religiosi
nella loro attivitii pastorale, specialmente per le prediche ai fedeli, nelle
quali dovrebbero sempre ricordare, anche solo per pochi istanti, il nostro concittadino. Egli sapeva eonquistare col
suo fascino tutti coloro che lo ascoltavano, incitandoli alia bonta ed alia carita verso gli orfani ed i poveri.
II ricordo dell'amicizia e della con-

siderazione che Padre Semeria aveva
per Franco Alfano potrebbe spingere
gli amministratori sanremesi a far rappresentare, sulla seena del teatro del
Casino municipale qualcuna delle opere del grande Maestro, prima tra tntte « Resurrezione », un capolavoro conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, come dimostra 1'accurata e ricca
esecuzione che e stata fatta recentementc all'Arena cli Verona.
Vincenzo Semeria

I FIORETTI DEL PADRE
1) Padre Semeria era conosciuto dovunque, ma soprattutto in
Liguria.
Un giorno, mentre viaggiava in ferrovia nel tratto « La SpeziaGenova », fu subito riconosciuto e attorniato. Un animoso si mise in
giro per gli scompartimenti con in mano il cappello sgualcito del Padre, chiedendo a tutti un'offerta per i suoi orfani.
Fu sorpreso e rimproverato da un burbanzoso Controllore.
« In ferrovia e proibito questuare, e se non la smette, chiamo la
Polizia Ferroviaria ». E quello, calmo calmo: « Chiami pure, mi fa un
piacere » rispose.
« Ab! Si? Adesso ci penso io, se ha piacere di pagar multe... »
Ritorno poco dopo con passo concitato, seguito da due Agenti.
II simpatico questuante, ancora con il cappello in mano pieno di
biglietti, accompagno controllore e poliziotti nello scompartimento dove
era il Padre assediato da tanti ammiratori. Giunti dinnanzi a lui, disse:
« II contravventore e quello: Padre Semeria. Fate pagare a lui la
multa! »
D'incanto cesso il gran vociare. II controllore trasecolato, guardo
bene, riconobbe il suo Cappellano Militare e, con voce concitata, escla
mo: « Ah! lei e Padre Semeria? Scusi, scusi... » E cosi dicendo, trasse
fuori il portafoglio e fece la sua offerta. II Padre ringrazio, poi si rivolse ai Poliziotti dicendo: « E voi non pagate la vostra multa per i miei
Orfani? » Scroscio un sonoro applauso quando anch'essi, commossi, pagarono... alia Carita la loro multa.
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2) Quando nel 1927 mori la Regina Margherita, il Padre per
l'occasione fece stampigliare un bella margherita sorretta da uno spillo e la faceva vendere a beneficio degli Orfani lungo le stazioni da Bordighera a Roma. Fu un successo. « Eh, Padre, — commento un amico
— per lei dovrebbe morire una Regina al giorno... » « No, no, mio caro — ribatte il Padre — per me basta che muoia una sola volta l'egoismo,
e non ci sarebbero piu ne poveri, ne orfani ».
3) Quando il Padre veniva a Monterosso, in breve, tutti lo sapevano in paese. II nostro panettiere Saporiti mandava ogni mattina il
giovane garzone Nicola, con un cestello di fragranti grissini per il Padre, la Mamma Carolina e lo Zio Pietro Commendatore Bernardi.
« Bravo Nicola, — diceva il Padre — ricordati che sei un panettiere, un italiano e un cristiano. Fai sempre onore a questi tre nobili titoli ». E, mentre sorridente gli batteva la spalla, faceva, ogni volta, scivolare nella mano del giovane cinque lire.
Una volta fu visto e ripreso dall'arcigna Governante dello Zio:
« Ma Padre, questo e troppo! » Ed egli bonario rispose: « Vedi,
cara mia Domenica, quando darai un buon consiglio a un giovane, per
non farglielo dimenticare, mettigli sempre in mano cinque lire ».
II giovane garzone, fece tesoro del consiglio e delle cinque lire...
Sposo la figlia del panettiere, miglioro la piccola azienda e, ogni volta
che mi rivedeva, raccontava commosso il fatterello grazioso del buon
consiglio e delle cinque lire. II Padre aveva davverro azzeccato.
4) Una sera, il Teatro Verdi della Spezia, il Padre teneva una
conferenza sul tema: « La rotta di Caporetto e le sue cause ». Cera nell'uditorio un po' di maretta. Una decina di anziane Crocerossine di
Guerra si erano offerte per la vendita dei libri e la raccolta delle offerte. Quando il Padre si accorse che il pubblico era disattento, smise di
parlare e, nelPattimo di silenzio in platea, avanzo nel proscenio e, mettendo le mani ai fianchi, con lieve e buffo ondeggiare del corpo panciuto,
disse con voce spiccata: « E dire che alcuni hanno azzardato la menzogna che io sia stato la Ninfa Egeria del General Cadorna... ».
Fu uno scroscio di applausi e di risate. II pubblico era conquistato. E, accennando con la mano al silenzio, disse in tono piu forte:
« Dove sono le mie Beatrici? ilarita generale. Raccomando, dite a
tutti che Padre Semeria non ama il tintinnio dei soldini, ma il dolce fruscio dei biglietti da cento ». E tutti i cuori si aprirono alia Carita.
D. Rodolfo

Atzeni
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LA SCIENZA
NON E' CONTRO LA FEDE
// prof. Antonino Zichichi, al termine del sua intervento al meeting
per Vamicizia dei popoli, ha rilasciato la seguente dichiarazione alia Radio V aticana:
II Meeting di oggi a Rimini ha visto qualcosa come migliaia, non so,
gli specialisti dicono qui 5.000, giovani presenti, i quali hanno seguito
con estrema attenzione le cose che ho detto. L'impressione che ne ho
ricavato e molto positiva, in quanto la cultura dominante — e questo
che emerge dal Meeting di Rimini - - sembra accusare qualche difficoltii. L'uomo cosiddetto moderno, ne ha abbastanza di pornografia e di mistificazione culturali. Se noi dovessimo credere a quello che la cultura
dominante ha detto impunemente per anni e anni, dovremmo concludere
che la scienza e la tecnica sono la stessa cosa, che l'ideologia scientifica
e la punta di diamante della scienza, e che c'e conflitto flagrante tra scienza e fede. Sono tre esempi di mistificazioni culturali.
La scienza non e tecnica; la scienza e Io studio della logica della
natura, punto e basta. Se oggi l'uomo ha modo di dire che la natura non e
un libro scritto a caso da un pazzo, questo lo deve alia scienza galileana.
La scienza quindi, non puo essere buona e cattiva: e semplicemente quella parte dell'attivita intellettuale che rende l'uomo protagonista in questa sfida piu civile di tutti i tempi, in questa sfida intellettuale che la
natura ci pone ogni giorno con le sue domande. La natura ci dice: « Cerca di capirmi », e questo libro della natura e la cosa piu meravigliosa che
l'uomo si sia messo a leggere da circa quattro secoli ad oggi.
Questa e la scienza. Per scoprire che puo esistere tecnica buona e
cattiva, non c'e bisogno di scomodare la fisico nucleare; basta ricordarc
l'eta del ferro, che produsse il bisturi — tecnica buona — ed i 1 pugnale
tecnica cattiva — . La scienza non puo avere responsabilita che sono della tecnica. Come Giovanni Paolo II ha detto due anni fa, e la tecnica che
pub rendere l'uomo schiavo di se stesso, la tecnica cattiva. Perche la
tecnica da all'uomo potenza, mentre la scienza da solamente conoscenza,
dice all'uomo come e fatta la natura, permette all'uomo di concludere
chef la natura non e un libro scritto a caso da un pazzo.
Perche pero tutti possano capire la verita di queste cose, bisogna
spiegare che cosa e la scienza; ed i giovani cominciano a capirlo: questa
e la scienza. Ecco perche oggi erano appassionati dai nostri discorsi. Se
si capisce che cosa e la scienza, si capisce che l'ideologia scientifica e la
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negazione della scienza. L'ideologia scientifica pretendeva che il progredire della scienza avrebbe portato il mondo trascendentale sotto il controllo delle leggi immanentistiche, cosa manifestamente falsa. Gli ultimi
50 anni di sviluppo, quindi le frontiere piu avanzate della scienza moderna, dimostrano esattamente il contrario: la scienza ha aperto nuovi orizzonti, ha esteso i confini dell'immanente, senza scalfire minimamente la
nostra esistenza trascendentale. E questo e esattamente l'opposto di quello che pretendeva l'ideologia scientifica.
E cosi arriviamo alPultima clamorosa mistificazione culturale, che
vuole la scienza nemica della fede: basta ricordare i padri della scienza
moderna, come per esempio Maxwell, il grande fisico del secolo scorso,
il padre dell'elettromagnetismo, che era scienziato credente, o Planck,
il padre della fisica quantistica. Questi esempi dovrebbero bastare per
dimostrare che pretendere scienza e fede in antitesi e un fatto di grave
mistificazione culturale. Non basta pero dirlo cosi, e citare esponenti illustri della scienza moderna; bisogna che tutti sappiano che cosa e la
scienza. Se i giovani sanno che cosa e la scienza, capiranno quali sono
le mistificazioni culturali del nostro tempo, e cioe la responsabilita della tecnica, che non puo essere quella della scienza, e la differenza fondamentale che esiste tra la cultura del bene e dell'amore, di cui la scienza fa parte, e la cultura dell'odio, di quella che vuole il nemico distrutto
e non amato. Tutte queste cose — e bene poi ricordare — nascono in
casa cattolica. La cultura dell'amore e la scienza sono prodotto fondamentale della cultura cattolica. La scienza non e nata ne in casa marxista,
ne in casa laica. E la cultura dell'amore e anch'essa nata in casa cattolica.
Oggi l'uomo ha bisogno della cultura dell'amore, di cui la scienza e
parte integrante. I giovani di Rimini queste cose le hanno capite ed e
per questo che sono venuti in modo cosi entusiasta a seguire i lavori
di questo incontro per la pace tra i popoli.
(Riportato da IL T E M P O , 25 agosto 1981)

A FAR DEL BENE
NON SI SBAGLIA MAI
P. G. SEMERIA
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FIOR DI PENSZERO...
Raunai le fronde spartc.
Dante - Inf. 14.

PREGHIERA
¥fc La preghiera non e altio che un desiderio del cuore; se il vostro
desiderio e continuo, la vostra preghiera e continua.
Volete dunque non cessar mai di pregare? Non cessate mai di
desiderare!
(S. Agostino)
% Chi prega poco, preghera sempre meno.
Chi prega molto, preghera sempre di piu.
(G. Rossi)
7^ Chi prega poco,
ottiene poco.
Chi prega molto,
ottiene molto.
Chi prega moltissimo, si fa santo!
(Ala)
% II tempo usato per la preghiera non e mai tempo perduto.
(D. Guanella)
TK Se il mondo oggi e popolato di nevrastenici, di mediocri e di
epatici, cio e dovuto in massima parte al fatto che non si sa piu pensarc
e meditare.
II silenzio interiore e la preghiera fanno i grandi uomini.
[A. Carrell)
% Non saprei concepire una vita senza preghiera, uno svegliarsi
al mattino senza incontrare il sorriso di Dio, un reclinare la sera il capo
ma non sul cuore di Cristo.
Una tal vita dovrebbe somigliare a notte tenebrosa, piena di avvilimento e di sconforto, arida per un tremendo anatema di Dio, incapacc
a resistere alle prove, abbandonata al reprobo senso, ignara delle same
gioie dello spirito.
(C. Vcrrini)
% « Se il di comincia con la preghiera,
Bello ha il meriggio, bella la sera;
E una memorta di cari affetti
Lascia nei petti... ».
(Rcgaldi)
¥fc Una lacrima per i defunti evapora; un fiore sulla loro tomba appassisce; ma una preghiera arriva sino al cuore di Dio.
(S. Agostino)
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$fc La carita, I'amore per i fratelli e la condizione indispensabile
di una preghiera efficace.
(P. Semeria)
^ Io credo che coloro che pregano, fanno per il mondo piu di
quelli che combattono, e che se il mondo va male e perche vi sono piu
guerre che preghiere!
(D. Cortes)
TK Dio ha sempre gli occhi sopra i poverelli, e le loro grida e i
loro gemiti sono ascoltati lassu.
(Manzoni)

...E UNVNC1A DI BUON SANGUE
FRA DUE AMICHE
— Devi sapere che quando io ero zitella, ho fatto girare la testa
a tanti giovanotti!
— Eo so: giravano la testa per non ...vederti!
COSE D'OGGI
Una sera, aU'uscita dal cinema, una signorina fu avvicinata da un
giovanotto che le chiese:
— Signorina, io per lei andrei anche in capo al mondo!
— Bene! — rispose lei; siccome e molto lontano, la consiglierei
di incamminarsi subito.
IE MIO
—
sciutto!
Per
—
—

AMICO
CARLO
Quando gli chiedo un pre s tit o, mi risponde:

— So no all'a-

evitare la solita risposta, un giorno lo condussi in barca:
Carlo — gli dissi — , mi puoi prestare 10.000 lire?
Non posso — mi rispose. — Mi trovo in cattive acque!

EA SCOPERTA DI
PIERINO
Egli, che e andato a scuola per la prima volt a, torna a casa esultante:
So scrivere! So scrivere! — grida.
Sorpresa ed incredula, la mamma gli chiede:
— E che cos a hai scritto, mio caro?
— Come faccio a saperlo, se non so ancora leggere.
D. Cesario Sacchetto, d.D.
(continua)
ii;

PENSIERI DI P. SEMERIA

— II mio « alpenstock » e la povera mia penna, che a giorni fa dei
chilometri sulla carta, e le mie guide sono i Iibri.
— Si puo studiare per sapere, ed e una curiosita;
perche altri sappiano di voi, ed e vanita;
per far del bene, ed e carita;
per diventare buoni, ed e la piu alta e celeste sapienza.
— Si ha un bel credere d'essersi emancipati dalla religione in nome
della scienza, si ha un bel affettare forme e movenze di empieta: anche
oggi, o miei signori, rimane vero quant'ebbe ad asserire Donoso Cortes,
— trovarsi Iddio al fondo di ogni agitazione politica e sociale — anche
oggi la religione, sotto le forme genuine spontanee dell'amore o sotto
le forme artificial! convulse dell'odio — non importa — guida il mondo.
— La scienza non basta, signori miei, a ingenerar la fede nell'anima, per la semplice ragione che una virtu, e la fede e tale, non e, non
puo essere la conclusione d'un sillogismo.
— Quando vedo luce e amore crescere nella storia, io credo a
un sole degli spiriti, credo a Dio; non solo, ma lo immagino e sono costretto a immaginarlo quale il Cristianesimo ce lo ha definitivamente
rivelato, come luce ed amore. Perocche, proprio il Cristianesimo, per
il primo, Dio lo ha definito per bocca di Giovanni, cosi: « luce senza
tenebre — Deus lux est: fiamma infinita d'amore — Deus caritas est ».
E cosi, solo, immaginandolo, puo quietare in Lui tanto misterioso la nostra intelligenza, in Lui, tanto grande, riposare il nostro cuore.
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DALLE CASE NOSTRE

AMATRICE
COLONIE
In luglio e agosto la Casa riacquista un po della sua dimensione di
grande Casa di formazione giovanile.
I primi ad avvivarla sono ormai i bambini della Colonia Enel. Quest'anno la Colonia ha utilizzato di meno i campi sportivi e ha dovuto accorciare i tempi del suo soggiorno, a causa di una forte (breve, per fortuna!) scossa sismica. L ' l l agosto, con la partenza dei bambini (fissata di
solito a fine agosto) abbiamo avuto l'impressione che Testate per noi
fosse gia finita.
Tanto piu che 1'8 agosto erano gia andati via i Discepolini (rompendo anche quest'anno la tradizione di celebrare insieme la festa dell'Assunta!).
Li ha accolti tutti il Padiglione « S. Giuseppe », rimesso in parte a
nuovo nei servizi igienici. Guida dei nuovi — 19 — , minori di numero,
ma, sembra, migliori per scelta, e stato I'alacre D. Savino, coadiuvato
dal dinamico Minervini. I vecchi (sic) — 31 — hanno avuto come guida
D. Vincenzo, coadiuvato dal baldo Zarriello.
Grazie a loro, la Casa ha avuto un fiotto di vivacita erompente (fino
a sefa tarda), con non piccolo stupore degli Anziani e con la gioia mia
del vivere in comune con parecchi Confratelli.
E non e poco!...
Altri due Gruppi hanno animato il Padiglione « S. Giuseppe »: uno
di 53 Ciellini (Comunione e Liberazione) di Bari, dal 10 al 20 luglio,
l'altro, un Campo-scuola di Palestrina con 45 giovani, dal 17 al 29
agosto. A contatto con giovani simili, si ha la prova che non tutto e scadente ai giorni nostri, ma anzi c'e un fermento giovanile, religioso e morale, che da fiducia per l'avvenire.
SERATE

ARTISTICHE

La nostra Casa ha ospitato due rappresentazioni teatrali e una folcloristica per il pubblico di Amatrice.
Le rappresentazioni teatrali sono state tenute all'aperto nel piazzale a mattonelle, per iniziativa del Comune, dalla Compagnia teatrale di
Aldo Fasano di Roma.
In pochi giorni abbiamo visto sorgere una splendida sala teatrale
sotto il cielo, con un palcoscenico prefabbricato e quasi 400 posti a se21

dere. II corridoio centrale della Casa e le aule adiacenti sono risultati
ottimi camerini per le prime donne, gli attori e i coristi.
II 3 luglio, alle 21,30, e stata rappresentata « La Boheme » di Puccini e il 4, alia stessa ora, la « Lucia di Lammermoor » di Donizetti. A
causa del tempo fresco, la presenza del pubblico e stata limitata. (lomunque la soddisfazione degli Amatriciani e nostra non e stata poca, nell'avere all'aperto un teatro completo, nel sentire e gustare le melodic
immortali di due dei maggiori musicisti italiani.
II 17 agosto, a cura della Pro Loco, si e svolta nel nostro Cortile interno un'esibizione degli Sbandieratori di Montefiascone, Vignanello,
Cori e Borgo Velino. Spettacolo stupendo non solo per la corcografia
offerta dai giovani esecutori in costumi medioevali, ma anche per la moltitudine di pubblico accorsa. La cerimonia e stata ripresa dal TV di Rieti e da una TV di Roma.

EX-ALUNNI
La vecchia Casa non viene dimenticata dai suoi ex-ospiti, che anzi
ogni tanto qualcuno, spinto dalla nostalgia, viene a rivederla: sono scene di tutto l'anno, con maggiore frequenza durante Testate. Chiedono
alcuni scusa del disturbo per la loro visita (vogliono vedere le camerate, la Chiesa, chiedono notizie dei Discepoli, di ex-compagni...). Alcuni
vengono soli e guardano attorno come smarriti, altri vengono con le
famiglie...
Sappiano gli Ex tutti che noi siamo tanto content! della loro visita.
soprattutto quando e dopo molti anni: e un ritorno alia base, un omaggio al Padre e alia sua Casa... Se e'e un dispiacere e che non si sono fatti vivi da tanti anni, non sanno nulla dell'Associazione, della Rivista...
Ma, meglio tarcli!
Voglio ricordare alcuni degli Ex venuti quest'estate: il Prof. Amici,
che coltiva in Ascoli il ricordo dell'Opera e di P. Minozzi; il trio Di
Giampaolo Domenico, la sorella di Ciampaolo Regina con il marito Di
Odoardo Vincenzo (soggiornando al Femminile qualche giorno hanno
affettuosamente rievocati i primi anni dei due Istitnti, che li accolsero
dall'infanzia alia giovinezza); Nardoni Emidio, anch'egli della prima guar
dia (1925-35); Leggeri Franco, che fu ad Amatrice negli anni fortunosi
tra il 1952 e il 1961. E altri...
Qualcuno, sentendo parlare della Casa di Riposo, ha detto che sara
contento di ritornarvi Anziano e completare cos) il ciclo della sua vita.
Idea be 11a, da coltivare... Chissa!
T. M.
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ASTERISCHf AGOSTAROLI
II 27 agosto si sono svolti gli Esercizi spirituali per i Disccpoli a Roccadimezzo. Mi son goduto per tre giorni la Casa « Madonna delle Rocche » (un titolo che
ha trovato D. Pierino con felice intuito di mente e di cuore) insieme a un discreto
numero di Discepoli che, a loro volta, l'hanno goduta per otto giorni. Ho ripetuto
il ringraziamento a Dio, che ce l'ha fatta realizzare. Ha guidato la riflessione p. Basilio Rosati, passionista, attingendo dalla consistenza sua spirituale di religioso fondato sulla pietra che e Cristo, dal quale unicamente ogni edificio spirituale riceve
solidita. D. Fortunato Ciciarelli ha sovrinteso alia disciplina nella successione dell'orario. D. Savino D'Amelio ha curato la preparazione della liturgia e del canto.
Ho avuto forte nostalgia della presenza del Padre fondatore, che proprio a
Roccadimezzo intervenne agli ultimi Esercizi, minato gia dal male, in quell'agosto
del 1959.
Dovremmo ricaricarci, noi Discepoli, con l'amore e la conoscenza del Fondatore, rivisitandone con trasporto filiale gli scritti e la vita. La carica nostra quella
e, come orologi della stessa marca. La spinta, continuativamente attinta alia sorgente, deve imprimere il senso alle menti e ai cuori e manifestarsi nel nostro modo
di essere e nelle opere proprie della congregazione. Non abbiamo molti padri come
Discepoli: uno solo ci e tale e tali ci ha fatti, avendo sancito la Chiesa la nostra
nascita con questa identita. Amare le cose nostre dobbiamo, vivere e predicare il
nostro carisma, diversamente diventiamo d'un altro padre. II predicatore ha ripetuto con forza: che me ne faccio di un prete « lesionato » dal terremoto delle ideologic secolaresche, che sono contro il Vangelo? Parimenti: che ce ne faremmo di
Discepoli che abbiano perduto la loro identita e segnino il tempo del loro essere
e del loro operare su quadranti di altra marca?
Conoscere, amare, vivere gl'ideali di P. Minozzi vuol dire rischiarare la consapevolezza, rinfocolare l'entusiasmo, ridestare l'amore alia propria vocazione, che
sapevamo avere precisi contenuti gia quando l'accettammo.
Presiede la Casa D. Pierino Salvador!. La lunga e autorevole militanza nelPOpera e nella Famiglia religiosa lo hanno largamente accreditato. Ha compiuto settanta annj il 19 luglio e sta, generoso di energie, ad un servizio tanto impegnativo.
Revovabitur ut aquila inventus tua: dicono che sul Sirente ci siano ancora le
aquile. Chi sa che non abbiano tessuto il nido nella Casa « Madonna delle Rocche-»? L'evento egli ha voluto trascorre a Ofena in preghiera, in raccoglimento,
insieme ai fratelli di elezione. E c'ero anch'io con gioiosa partecipazione. Anche D.
Livio ha festeggiato il suo settantesimo anno di eta il 3 settembre, nella fraternita
nostra, senza concorso di altro popolo. Ad multos annosl
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II nostro Pancrazio De Julis, incomparabile fratello laico, ha compiuto 80
anni il 7 agosto. Evviva. Ho detto incomparabile, non perche e rimasto unico tra
noi dei fratelli laici, ma per le spiccate doti di Discepolo nella impostazione semplice e solida della vita dello spirito e nel lavoro indefesso, portatore di frutto.
Discepolo non si e, si diventa giorno per giorno; oppure, giorno dopo giorno,
I'identita di Discepolo, ricevuto in potenza, si demoiisce in atto.
Don Berardino, il superiore della Casa, ha fatto tutto, potrebbe dire paolinamente manibus is/is, anche per allestire l'agape, che e stata di fraternita,

Due momenti in clima di famiglia, dunque. II terzo non poteva mancare: la
solennita dellAssunta a Orvieto. Anche qui, attorno al ceppo del ricordo della
nascita dell'Opera, il fraterno sentimento espresso e goduto festivamente per tutti i Disccpoli che festeggiano I'anniversario della loro ordinazione sacerdotale, con
particolarc riferimento a D. Egisto Patuelli e a D. Salvatore Manfredi, che sono
presenti.

Ad Amatrice svolgono il campo estivo Discepolini nuovi e antichi, guidati
rispettivamente da D. Savino DAmelio e D. Vincenzo Catalfo, coadiuvati dai giovani professi Zarriello e Minervini. I ragazzi si aprono a Cristo, perche Cristo e
modello incantevole. Saranno gli adulti poi a sviarli.
La famiglia e il Iuogo dove la vocazione spunta, si preserva, si sviluppa. Ma
se la famiglia non e cristiana? Famiglie cristiane cercansi.

Rendez-vous a Campo Felice, tra i Discepolini di Orvieto e la comunita di
Roma, con scalata lietissima a Monte Rotondo (m. 2062), vertice degli altipiani
di Campo Felice, Roccadimezzo, Piano di Pezza. La montagna elettrizza i ragazzi, e non solo i ragazzi, facendo scuola. La variopinta comitiva ha toccato la croce
sulla cima, dopo la fatica concedendosi il ...premio d'un pranzo completo imbastito impeccabilmente da Sr. Vittoria e servito con garbo da Sr. Gemma.
Errcp)

24

RIESI
Bambine di prima Comunione e Cresima con l'Ecc.
mo Vescovo di Piazza Armerina Mons. Sebastiano
Rosso. C'e anche la Superiora Sr. Clemente Santoro,
che e stata trasferita, lasciando nella Casa un'impronta straordinaria del
suo dinamismo e del suo
spirito religioso.
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Celebrazioni Semeriane

Palazzo
San Gervasio
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E' stata cclebrata il 7 giugno
ncll'Istituto « Lo Sasso » la commemorazione del 50" anniversario
della morte di P. Semeria. Hanno
collaborate, con le Suore Figlie
dell'Oratorio, il Sindaco Dott.
Griesi e l'Assessore M. Italiano
ex alunni dell'Opera.
Al mattino la celebra/ione Eucaristica e stata presieduta dal
Rev. Parroco durante la quale alcuni ospiti dell'Istituto hanno ricevuto la Prima Comunione.
Nel pomeriggio la S. Messa
commemorativa e stata cclebrata
dal Rev. D. Corsini Discepolo del
l'Opera, con canti eseguiti dai pic
coli ospiti.
II Dott. Griesi ha tenuto il discorso commemorativo, ha illustrato molto bene la figura di P.
Semeria soffermandosi soprattutto sulla sua profonda carita, virtu
che Lo distinsc nella sua vita. Suo
motto era: « A far del bene non si
sbaglia mai ».
Ha concluso presentando alio
Autorita civili e ai cittadini pre
senti, la Grande Opera esistentc
per merito di P. Semeria e Padre
Minozzi, la quale va molto apprezzata e sostenuta dalla collaborazione di tutti.
Infine e stato offerto un piccolo ri nf resco.
(Snot c)

APERTURA
DELL'ANNO
SCOLASTICO
Ecco un bambino che parla, si esprime, comunica.
Potremmo dire che nel bambino la parola insegnata si fa carne e lo promuove e lo rivela
via via a se stesso e poi la ricchezza umana
di lui consente che venga partecipata agli
altri.
Alia ripresa dell'attivita didattica nelle scuole materne della nostra Opera e alia riapertura dei nostri Istituti un augurio presentiamo ai Confratelli, alle Suore, agli alunni:
possiate comunicare LA P A R O L A eterna di
Dio, che e Gesu Cristo; e sostanzi la vita dei
nostri alunni; e sia per tutti rivelazione di
umanita e di divinita, dopo aver sviluppato
in ciascuno la natura e la grazia.

Ife
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LA SVEGLIA
NOTIZIARIO

DELLA

ASSOCIAZIONE

EX-ALUNNI

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE
E' passato il tempo in cui si poteva essere
cristiani-cattolici solo nel cuore. Oggi ogni cattolico
deve essere un soldato, pronto a difendere a viso
aperto le sue idee e soprattutto abituato a tradurle
in pratica di vita cristiana. Solo con la pratica ci potremo dimostrare giovani cattolici. II mondo, dal vostro modo di agire, deve essere condotto a quella
conclusione, cui giunse il Prof. Labriola dell'Universita di Roma. Egli chiamava migliori quei giovani
ch'erano come lui di idee antireligiose, ma doveva
confessare che i migliori erano i peggiori, cioe quei
suoi scolari che erano buoni cattolici (i peggiori secondo lui) superavano nella pratica i suoi beniamini
d'idee laiche e areligiose. I migliori sono i peggiori
e i peggiori sono i migliori.
II vostro cattolicesimo deve essere pratico!
Primi nella scuola, primi nella vita civile, primi
nell'esattezza della vita cristiana. La Chiesa e sempre stata all'avanguardia. Essere primi in tut to cio
che e bene! Ecco il dovere vostro, o giovani che vi
fregiate della milizia del cattolicesimo. E non primi,
domani; primi oggi, subito! Perche la vostra entrata
nel mondo vi trovi gia irrobustiti in un lungo esercizio e provetti soldati; non novellini che il prime soifio di vento atterra.
PADRH

SEMERIA

ai giovani studenti del collegia
di Veil sell ice
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Nozze d'argento
L'ex-alunno Prof. ANTONIO DI BENEDETTO e la distinta Consorte MARIA hanno jelicemente festeggiato il 25" anno di matrimonio, il giorno 23 agosto.
La festosa liturgia eucaristica di ringraziamento e di gioia e stata celebrata
da D. Romeo nella Cripta dell'istituto maschile P. Minozzi ad Amatrice. Erano
present! le figlie Maria Grazia e Anna con un folto gruppo di parenti e di amici
affettuosamente partecipi.
II Prof. Di Benedetto merita il riconoscimento dell'Opera, il nostro affetto
e la stima per il tenace legame all'ente che lo ha educato e che egli onora, per la
volonta tenace di studio che lo portb alia laurea in matematica, per le sue prestazioni di insegnamento nelle scuole dei nostri istituti di Amatrice e di Monterosso.
Auguri di anni felici nella gioia della famiglia, con la benedizione di Dio.
(R. P.)

• • •

t
// 1" agosto e morto a Roma DANTE TASSOTTI. II rimpianto e grande, pari al valore di lui e alia forza del suo legame all'Opera, nella quale, pur essendo
rimasto soltanto breve tempo della sua stagione formativa, e stato poi sempre presente e attivo.
Era un signore nell'anima, rispettoso e discreto, devoto e fiero della sua appartenenza all'Opera.
P. Minozzi lo predilesse. A lui architetto, docente nella facolta di architettura di Roma, affidb la progettazione di grandi e significativi istituti. Percib rimane
il segno del suo talento d'arte nelle strutture dei nostri istituti di Napoli, Francavilla, S. Egidio alia Vibrata Pietracatella e nelle Case per gli ex-alunni a Roma c
a Pescara. L'amore filiale a P. Minozzi ha lasciato espresso nella tomba progettata
per la Cripta dell'istituto maschile di Amatrice.
Numerose chiese progettb il nostro Tassotti, disseminate in tutta Italia, nelle
quaU trasfuse la sua anima cristiana, perpetuando in terra la sua preghiera.
Dio I'abbia in pace nella etema Casa del cielo, dove i beati svolgono la liturgia perenne nella gloria e nella beatitudine. Dio consoli la consorte Luisa, con
la quale condividiamo il rimpianto e il suffragio. R. P.
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L'Istituto dell'Opera Nazionale per i! Mezzogiorno d'ltalia in Amatrice:
LA C O S T R U Z I O N E DELLA CHIESA
(Comunicazione di Dante Tassotti)
Per Completare il quadro delle attivita del prut. Foschini, fin ora segnalate,
ho il compito di ricordare una delle sue prime realizzazioni, quella per I'lstituto
degji orfani di guerra ad Amatriee tra il 1921 e il 1923, per 1'Opera Naz. per il
Mezzogiorno d'ltalia.
II complesso architettonico inizialmente era costituito da un fabbricato prineipale per 150 ragazzi e da altri cinque fabbricati per scuola d'arte e mestieri. Successivamente pero ne fu raddoppiata la capienza.
Nel Irattempo pero era sempre rimasta in sospeso la costruzione della chiesa,
ehe era stata progettata unitariamente all'Istituto e presentava i earatteri neoformali di quel tempo.
Verso il 1938 il progetto fu riformato completamente e dopo alcuni passaggi
transitori assunse, negli anni successivi, la sobria volumetria di una croce latina,
earatterizzata da un tiburio e da un prospetto affidato ad una grande composizione plastica.
La costruzione del rustico si protrasse nel periodo bellico e dovette sottostare ;ilk." limitazioni del ferro per cemento armato, per cui si realizzo prevalentemente
in muratura ordinaria e il rivestimento esterno in masselli di travertino che conteri ad essa il carattere di chiara e sostanziale compattezza. Tuttavia la lacciata si
configuro in un grande portale del tipo cementizio, costituito da due ante laterali
distaccate dai muri d'andito e da un timpano esile e molto lineare, adottati per
lar risaltare meglio i grandi temi sn.'.torei definiti successivamente.
La cripta, al livello del piano seminterrato dell'Istituto, estesa a tutta la superhcie coperta, era destinata all'ufficio di cappella giornaliera e capace di accogliere trecento ragazzi. La Chiesa superiore era destinata alle solennita ed all'eventuale servizio liturgico, esteso anche alia popolazione esterna.
I tempi di costruzione furono lunghi, peraltro si poteva lavorare solo nella
stagione estiva, pero appena compiuta la costruzione del rustico si cerco ili utilizzare la sola cripta per il servizio giornaliero. Con l'avvicinarsi delle operazioni belliche sul tcrritorio nazionale e prima di accogliere la nuova ondata di orfani di
guerra, I'assistenza dell'Istituto servi ad ospitare prolughi e sfollati. 1 lavori di
(initura della chiesa s'interruppero completamente e la sua utilizzazione lu sospesa.
In compenso si programmarono alcune opere d'arte, che si protrassero per
parecchio tempo ma conferirono all'opera architettonica un complemento figurativo di eccezionale interesse.
Infatti il pittore A. Della Torre si trasferi sul luogo per eseguire nella cripta
le scene della « via crucis ». Esse sono a guazzo ma di grandi dimensioni e sono
interposte tra gli archi trasversali che sostengono il pavimento della chiesa superiore, infatti ciascuna di esse misura m. 3,00 x 2,00, si tratta percio di una dimensione insolita ed e per questa eccezionale grandezza che meritano di essere segnalate come componente architettonica.
30

Passarono altri cinque anni, dal 1945 al 1950, l'lstituto di Amatrice amplio
le sue strutture ospitali e realizzo il rivestimento esterno della chiesa, come si e
detto e furono commissionate le opere d'arte. Proprio in qui tempo il prof. Foschini fece l'ultima visita ai lavori, mentre il proseguimento degli altri padiglioni
passo all'arch. V. Paron.
II prof. Foschini nel dopoguerra era piu che mai impegnato nella didattica,
nei problemi sindacali della nostra Categoria, sul piano promozionale della nostra cultura, poi, per tanti anni nella Gestione Ina-Casa, come e stato illustrate)
ed in altri campi di primaria importanza nazionale.
La chiesa era stata riprogettata non solo per impegno architettonico ma perche diventava il centro ideale dell'ampliamento planimetrico e ad esso si collegava con portichetti e sistemazioni esterne. Dopo la esecuzione del rivestimnto della
chiesa si affronto il completamento del prospetto, a cominciare dal timpano del
pronao.
La festivita dell'Assunta era la ricorrenza di tante tappe raggiunte dall'Opera
per il Mezzogfiiorno ed era anche la solennita estiva per l'assemblea dei direttori.
Cos! appariva necessaria una segnalazione visiva di tale mistero e sul timpano del
prospetto si ancorarono le figure in bronzo di tre angeli che portano verso il cielo
la soave figura della madonna, che ha lasciato la vita terrena.
I.'opera e di Francesco Nagni ed e di rilevanti dimensioni e di straordinaria
finezza plastica che pero non si apprezza interamente, stante l'altezza della collocazione. II gruppo bronzeo fu posto in opera nell'agosto 1952.
Contemporaneamente furono avviate le due grandi opere figurative della chiesa superiore, che erano state tematicamente definite nella « Resurrezione », come
affresco nella parete di fondo del Presbiterio e nella « Nativita » per il bassorilievo della facciata.
L'affresco di circa 100 mq. fu affidato a Ferruccio Ferrazzi, che vi lavoro
alcuni anni e che egli stesso considera la sua opera maggiore. Infatti la scena coinvolge varii contenuti che ne affermano la originalita concettuale, che chiama al
risveglio le forze naturali della vita, per il risultato innovatore della composizione ed infine per la qualita della tecnica usata. Cosi, alia destra del Cristo si muovono i giusti mentre alia sinistra sono le misteriose scene e le apocalittiche visioni
della disfatta finale delPumanita. In esso si afferma magistralmente la speranza e
la sintesi drammatica del mondo che si dissolve.
*

* *

La intelaiatura architettonica e lineare della facciata delimita un grande spazio rettangolare predisposto per accogliere il bassorilievo in travertino di 110 mq.
di superficie. Anche in questa composizione il tema della Nativita si raccoglie in
un nocciolo centrale, contornato da otto scene sintetizate e che richiamano gli
episodi piu significativi della S. Famiglia.
Altri tre gruppi di figurazioni sono disposti intorno alia porta e precisamente
sopra di essa un'allegoria del lavoro, a destra e piu in basso la pastorizia e il gruppo a sinistra presenta le figure deifondatori dell'Opera per il Mezzogiorno, Seme31

ria e Minozzi, seguiti da un giovane artigiano, e ii segno di una teologia del lavoro.
Questa e la consistenza della grande opera figurativa del bassorilievo della
facciata, che si deve alio scultore Alessandro Monteleone. Gia nel 1943 tutti i
blocchi erano stati sbozzati ma essi rimasero presso lo stabilimento di Serravezza;
imalmente, dopo altri anni, furono trasportati ad Amatrice e scaricati a pie d'opera.
Ricordiamo inline un altro scultore che negli stessi anni aveva approntato i
modelli degli « angeli cantori », ossia otto blocchi con una coppia di cantori a
semibusto, che dovevano essere intercalati nei parapetti delle cantoiie.
Opere finissime anche queste, dovute alPallora giovane Venanzo Crocetti,
che tanto contributi ha dato successivamente alia scultura religiosa.
Nonostante questi valori d'arte pressoche compiuti, 1'interno della chiesa 11011
si concludeva e rimase sospeso per altri anni. Foschini, nonostante il comprensibile dispiacere e la sua esemplare riservatezza, non ebbe mai il coraggio di sollecitarne il compimento, ma io ne costatai piu volte il dispiacere che ne provava.
Di tanto in tanto passavo aH'Ufficio centrale deH'Opera, che aveva sede al
Corso Rinascimento e proprio in uno degli edifici progettati da Foschini, cosi ricordavo spesso che occorreva superare quella lunga stasi e affrontare l'ultimo impegno necessario. In quel tempo ero a contatto con la Industria dei Marmi Vicentini e questa circostanza, senza mio merito, riapri la speranza per portare a cornpimento 1'opera.
II primo passo per la ripresa dei lavori era iatto; ma non era il solo, altre
opere di finitura urgevano e i blocchi del basso rilievo giacevano a terra da tliversi
anni e bisognava collocarli in opera.
Finalmente le ultime decisioni si concretarono e si pote chiedere a Foschini
il disegno per il totale rivestimento in marmo, assicurandolo che quella sua opera,
dopo un trentennale travaglio si avviava alia conclusione.
II prof. Foschini ne fu manifestamente contento e intimamente felice, dette
altri suggerimenti ed approvo gli altri dettagli di finitura.
Furono necessari ancora due anni di lavoro e a meta novembre del 1958 si
complctava anche il montaggio delle sculture del prospetto, che supera i 110 mq.
Ma in quegli stessi giorni si chiudeva la vita straordinaria e benefica del P. Giovani Minozzi e fti deciso di collocare le sue spoglie nella cripta di questa chiesa
e d o avvenne nel fatidico giorno dell'Assunta del 1960.
II prof. Foschini non ripasso piu per Amatrice e non ebbe nemmeno la soddisfazione di vedere eompletamente realizzata quella sua opera. Per questa ragione
ho pensato di segnalarla in questo Convegno perche essa non e la chiesa di un
grande Istituto finalizzato al bene, all'assistenza e al risveglio post-bellico dell'Italia meridionale, ma effettivamente rappresenta un punto saliente dell'attivita
di Foschini nell'architettura sacra.
Questa chiesa, come le altre di Foschini, si configura in un volume semplicc
e sostanziale ma rappresenta un singolare episodio da segnalare perche essa si
sostanzia armonicamente di opere plastiche e pittoriche che ne accrescono il valore e ne esaltano 1'interesse storico.
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PADRE GIOVANNI SEMERIA

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnabita,
nacque a Coldirodi (lmperia) il 26 settembre 1867.
Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pensiero, mantenendosi, pur tra incomprensioni ed ostilita, fedele alia Chiesa, come indiscutibiltnente attestano il pensiero e la vita.
Predico instancabilmente e fu il conferenziere
e l'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popoIare del suo tempo.
Lo scoppio delta grande guerra 1915-1918 lo
trasse fra i soldati al fronte, divenuto Cappellano
del Comando Supremo.
Dopo la guerra si consacro all'apostolato senza
soste a favore degli Orfani, dei quali si fece servo
per amore di Dio, fondando, insieme a D. Giovanni Minozzi, 1'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale che si propone, gia da sessant'anni, di favorire la elevazione
civile, morale e religiosa delle popolazioni nelle
regioni piu povere d'Italia.
Concluse la mirabile sua esistenza logorandosi, giorno a giorno, nel faticoso esercizio di ardimentosa carita. Mori a Sparanise (Caserta), tra le
sue orfanelle, il 15 marzo 1931.

PADRE GIOVANNI MINOZZI

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella verita
e nell'amore e le opere della cultura e della carita ne sono i frutti
phi validi. Preminente fu la carita.
Nato a Preta, un paesino d'Abruzzo, nel 1884, completo gli
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline religiose storiche letterarie. Ordinato Sacerdote, si dedicd aU'esercizio del ministero pastorale tra i poveri dell'Agro romano, perche*
i poveri, soprattutto i fanciulli, gli orfani, furono sempre il termine della sua predilezione.
Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interessb ai problemi religiosi sociali politici, die tratto appassionatamente nelle
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con
gli uomini piu rappresentativi dell'epoca, sempre mirando ai supremi interessi della Chiesa e al bene delle anime. Sentl forte
l'amor di patria e percio, senza esitazione, parti volontario come
cappellano militare durante la campagna di Libia e la guerra 191518, dove organizzo prima le Biblioteche per gli Ospedali da Campo
e poi la vasta rete delle Case del Soldato alia Fronte, istituzioni
che ben meritarono della vittoria.
Conclusa vittoriosamente la guerra, fond6, insieme a P. Giovanni Semeria, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia,
ente morale per Passistenza degli orfani di guerra e per la elevazione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali.
Fondo anche le due Congregazioni religiose: «Famiglia dei
Discepoli » e « Ancelle del Signore ».
Mori a Roma I ' l l novembre 1959, nel pieno svolgimento
del suo servizio verso le creature piu derelitte.

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 DELLTMMACOLATA 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 PROWIDRNZA
SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
SUORE DI CARITA' DELLTMMACOLATA CONCEZIONE DI
IVREA
SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE
SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE

«SvangeCizate
paupeti.
bus mis it me.
AAi ha mandato
pet
annu nziate ai
poveti
un Cieto mes saggio ».
(&:.
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