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IN QUAL PUNTO DEL BUIO FUTURO 

SIA PER REALIZZARSI 

UNA SOCIETA' CHE ASSOLVA CIASCUNO IN PERPETUO 

DALL'USO DELLA FORZA ARMATA 

ANCHE A DIFESA DEL DIRITTO, 

CHE COSTITUISCA, 

ALLA COMPETIZIONE BRUTALE DELLE ARMI, 

LA FORZA DAVVERO UMANA DELLA RAGIONE, 

NOI NON SAPPIAMO; 

MA NEL DOLORE E NELLA FEDE 

POSSIAMO E DOBBIAMO PREPARARE OUESTO FUTURO, 

CHE ALTRI SALUTERANNO 

NELLA GIOIA DELLA VISIONE. 

P. G. SEMERIA 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinaho L 5.000 

Sostenitore L 10.000 

d'Amicizia L 20.000 

Una cop/8 L 500 
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LA MISURA PER VIVERE 
La misura per vivere e la giustizia. Tanto a te, tanto a me: a 

ciascuno il suo. 
Quando un uomo dice giustizia, gli pare di aver detto tutto. "A 

questo mondo c'e giustizia finalmente!" — esclamava Renzo, di man-
zoniana memoria. L'autore nota perd che era ubriaco, come a dire che 
un'affermazione simile pu6 uscire soltanto dalla bocca di un ubriaco. 
Un mondo perfettamente giusto non verra mai. 

Ma la giustizia ci vuole. Son guai, quando la giustizia e calpesta-
ta. Guardiamola un poco in faccia la giustizia. £ una virtu bellissima, 
nella quale si compendia ogni altra virtu, dice Aristotele, ed e meravi-
gliosa piu che la Stella del mattino, piu che la Stella della sera. Al 
tramonto la giustizia non perviene mai, perch6 e Stella aurorale sull'o-
rizzonte della terra, che, spuntata una volta, poi entra nello splendore 
della vita eterna. 

Noi cristiani la virtu morale della giustizia la riceviamo infusa nel 
battesimo e la portiamo, radicata nella volonta, per aiutarci a regolare 
soprannaturalmente tutti i nostri rapporti col prossimo, inclinandoci a 
rendere agli altri tutto cid che e loro strettamente dovuto. 

Tu cristiano, io cristiano che qualificazione dobbiamo far prende-
re ai nostri atti, derivandoli da quel principio operativo, che si chiama 
giustizia, messo da Dio nel profondo dela nostra anima? 

Mettiamo prima in chiaro una esigenza. 
La virtu della giustizia e la costante e perpetua volonta di dare a 

ciascuno il suo. E va bene. Questo "suo" tuttavia non e solo il comples-
so dei beni esteriori, che abitualmente siamo portati a considerare, ma 
tutto cid di cui la persona umana ha bisogno per adempiere costante-
mente i propri obblighi verso Dio nei modi particolari della rispettiva 
vocazione, cosi che, corrispondendo perfettamente, possa santificarsi. 

Proviamo ora a elencare, in generale, qualche dovere di ciascuno 
di noi verso la societa e viceversa: la osservanza delle leggi, il coscien-
zioso contributo del proprio lavoro, il pagamento delle tasse; e, di 
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converso, la distribuzione equa dei beni e delle cariche, la tutela dei 
diritti e degli interessi essenziali, il giusto salario. In particolare, poi, i 
cittadini tra loro devono rispettare il diritto di proprieta, i diritti che 
riguardano i beni del corpo e i beni dell'anima, quali la vita, la liberta, 
l'onore, la reputazione, il lavoro. Considerando anche soltanto questi 
pochi aspetti e confrontando l'intreccio degli interessi e delle relazioni 
vicendevoli nella vita, la mente si oscura di pessimismo. Quante frodi 
contro la societa e contro l'individuo! II guaio e che tu badi a criticare 
subito e a reclamare il dovere degli altri verso di te; ma ti dimentichi 
poi di fare il tuo dovere verso gli altri. E bene, senza dubbio, protrarre 
l'epoca dei diritti, ma bisogna stabilire intransigentememe anche la 
stagione dei doveri. 

La giustizia, dicevamo, si configura soprattutto come rispetto alia 
personality dell'uomo e come dovere di fornirgli quanto occorre al suo 
sviluppo plenario. 

Ora consideriamone due aspetti particolari. II primo e che al cri-
stiano la giustizia viene proposta come rettitudine morale con un preci-
so riferimento a Dio. Tale rettitudine deve esprimersi nell'amore e nel 
servizio del prossimo. II riferimento alia carita, come si vede, non 
manca mai quando parliamo di virtu cristiane e di perfezione. II secon-
do aspetto e che la giustizia si specifica come liberazione dell'uomo da 
tutto cid che lo mutila e lo comprime; in prospettiva di salvezza essa si 
identifica con la liberazione piena che ci viene da Cristo. La giustizia 
stabilita in terra e preludio del definitivo "regno di verita e di vita, 
regno di santita e di grazia, regno di giustizia di amore di pace". 

D. Romeo Panzone, d.D. 

Rendere a tutti quanto e dovuto; a chi e dovu-
ta I'imposta, I'imposta; a chi la gabella, la gabella; 
a chi la riverenza, la riverenza; a chi l'onore, l'ono
re. Non siate debitori con nessuno di nulla. (Rm 
13, 7) 

CORR1GE. A pag. 12 del precedente numero di Evangelizare bisogna leggere"Da'11 Messaggero' 30 
marzo 1932 e non 1982. 

ADDE. A pag. 18, alia fine dell'articolo "Condizione giovanile e fenomeno droga", e stato omesso 
il nome dell'autore, che e Aldo d'Alfonso. 
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MARIA AI PI ED I DELLA CROCE 

"Donna, ecco il tuo Figlio!", dice Gesu a Ma
ria, mentre pende dalla croce per la nostra salvez-
za. 

E a Giovanni: "Ecco la tua Madre!" (Gv 19, 
26-27). 

E da quell'istante Maria e divenuta la nostra 
Madre. 

Si, ai piedi della croce, Maria ci ha concepiti e 
generati tutti spiritualmente nel suo dolore e nella 
partecipazione attiva ai patimenti di Cristo suo 
figlio. 

"Una spada trafiggera la tua anima" (Lc 2, 
35) le aveva profetato il santo vecchio Simeone. 
Quella spada, trapassando l'anima verginale di 
Maria, le ha aperto il seno, dilatandolo fino a po-
ter contenere tutto il genere umano, redento dal 
sangue di Cristo e reso quindi degno di una nuova 
nascita, quella nello Spirito, annunciata a Nicode-
mo (Gv 3,3). 

"E Giovanni la prese con se!" (Gv 19, 27). 
Sia Maria la nostra Madre! Prendiamola con 

noi e siamo fieri di una tale Madre, se vogliamo 
pervenire felicemente alia patria beata. 

D. Michele Perriello 

Madre 
dei Discepoli 

Madre 
degli orfani 

prega per noi 
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MONTEROSSO 
AL MARE 
(La Spezia) 
Istituto 
"P. Giovanni Semeria" 

CONCLUSIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CINQUANTESI-
MO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI P. GIOVANNI SEME
RIA "SERVO DEGLI ORFANI" 



CRONACA D'UNA GIORNATA RADIOSA 

Nei giorni 13 e 14 marzo I'Opera ha concluso a Monterosso al mare le celebra-
zioni del Fondatore P. Giovanni Semeria, promosse per il cinquantenario della 
morte. La cerimonia e stata preparata con amore dai Discepoli della Casa e con 
iniziativa puntuale dal Parroco D. Vincenzo Bo, assistito dal Consiglio pastorale. 

Nelpomeriggio del sabato 13 sono stati premiati gli alunni della scuola elemen-
tare e media per la migliore composizione su P. Semeria. Poi si e svolta la solenne 
concelebrazione nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, presieduta da 
Mons. Siro Silvestri, Vescovo di La Spezia. Al vangelo I'Ordinario mililare, Mons. 
Gaetano Bonicelli, ha ricordato alpopolo monterossino i tratti salienti della figura di 
P. Semeria. 

Una cena al ristorante Cambusa, offerta dal Parroco e consumata in cordialita 
tra i concelebranti e i componenti del Consiglio pastorale, presente il Sindaco, ha 
chiuso il pomeriggio rievocativo. 

Domenica 14, alle ore 10,30, nell'Istituto "P. G. Semeria", si e svolta la cerimo
nia ufficiale di chiusura delle commemorazioni. Abbiamo notato il gonfalone della 
Provincia di La Spezia, del Comune di S. Remo, del Comune di Monterosso, del 
Nastro Azzurro, Autorita provinciali e cittadine, Ex aluni da Milano, da Roma, dai 
territori limitrofi. 

E stata una festa, che attingeva esultanza nei cuori e si effondeva immediata 
nello stupendo mattino, esaltata dalla luce del sole, dal colore del mare, dall'effluvio 
dei pini e delle mimose in fiore, nella splendida cornice della natura. 

AU'aperto, sul piazzale, dominato dal bronzeo monumento al Servo degli orfa-
ni, inondato di sole e gremito di popolo, e stata celebrata la s. Eucarestia da lunga 
teoria di sacerdoti (Padri Barnabiti col Proposto generate P. Steven M. Grancini, 
Cappellani militari, Sacerdoti diocesani, Padri Discepoli col Superiore generate, il 
Parroco D. Vincenzo Bo, I'Ordinario diocesano). Presiedeva il Card. Giuseppe Siri, 
Arcivescovo di Genova. II rito e stato preparato e diretto autorevolmente dal Ceri-
moniere D. Sandro Crippa. 

Subito dopo la celebrazione della s. Messa autorita e popolo si sono radunati 
nella sala appositamente preparata per ascoltare il discorso ufficiale di chiusura, 
pronunciato dal Card. Siri davanti a un uditorio devoto e partecipe per rievocare 
conclusivamente la figura e I'opera di P. Giovanni Semeria. 

DISCORSO PRONUNCIATO DA MONS. GAETANO BONICEL
LI, VESCOVO MILITARE PER LTTALIA 

Eccellenza, cari confratelli concelebranti, fratelli e sorelle carissime, 
si concludera domani proprio qui, a Monterosso, la celebrazione indetta per 

ricordare il cinquantesimo anniversario della morte di Padre Semeria. Dopo S. 
Remo, la citta natale, dopo Roma con la commemorazione in Campidoglio, penso 
che sia tanto bello che sia questa cittadina, che egli preferiva, a ricordare questo 
prete, questo patriota, questo uomo di cultura. 
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II cuore, e molti di voi lo sanno molto bene, il cuore egli l'aveva qui, perche qui 
aveva sua mamma, che lo seguira dopo un mese o poco piu nella tomba, qui aveva 
uno degli istituti, che non portano soltanto il suo nome ma che sono stati forgiati, 
pensati, costruiti dal suo cuore prima ancora che dalle sue mani. 

Noi ne facciamo una celebrazione; e sembra a me che tutti noi dovevamo andare 
ad imparare quanto i vostri bimbi hanno dipinto o hanno scritto in quei fogli che 
stanno appesi nelForatorio qui di fianco. 

Sembra una cosa bellissima a me che si aiutino i ragazzi a percepire il valore di 
persone che stanno dietro a noi e sui solchi delle quali dobbiamo imparare anche noi 
a fare la nostra parte. 

Una celebrazione: perche facciamo una celebrazione? Solo per ricordare uno che 
e morto e fece parlare di se e che fece magari tanto bene? Penso di no, sarebbe una 
vanita che non serve a lui e rischierebbe di non servire nemmeno a noi. Noi lo 
ricordiamo a 50 anni dalla sua morte, perche sentiamo il bisogno di suffragarne 
l'anima, che amiamo pensare sia gia nella gioia e nella pace del Signore. Questa 
messa concelebrata vuole dire al Signore: "Se per caso ci fosse ancora qualcosa, che 
nella sua vita ha potuto avere uno strascico di debolezza, ora sia definitivamente 
ammesso nella pace eterna". 

Ma non e solo per un suffragio, che pure e doveroso ed e Tunica cosa che gli pud 
servire in questo momento, ma e soprattutto per ricordarlo e ricordarne il messaggio. 
Nella Bibbia, riferito ad un celebre e grande profeta sta scritto: "Anche da morto 
continua a parlare". 

Ebbene credo che sia proprio questo il nostro compito: di percepirne la lezione, 
il messaggio, che e fatto non piu di parole, anche se molte parole le pronunzi6 e le 
scrisse, ma che e fatto soprattutto dalle opere. 

Questa sera a parlare e un vescovo, che non lo ha conosciuto, ma che sente il 
bisogno di essere qui in mezzo a voi come Ordinario militare per l'ltalia a rendere un 
omaggio a P. Semeria, ad esprimere gratitudine anche a Monterosso che ne custodi-
sce in maniera cosi esemplare la tomba. 

Non e questa la commemorazione ufficiale: domani sara il Cardinale Siri, l'Arci-
vescovo di Genova, a parlarne con ben altro prestigio, con ben altra competenza, 
anche come testimonianza personale, avendo conosciuto e apprezzato ci6 che P. 
Semeria ha rappresentato per Genova e la Liguria. 

Ma sembra a me questa sera di potermi basare su una riflessione di carattere piu 
spirituale: siamo in chiesa, nel contesto di una messa, e la parola di Dio, ora procla-
mata, mi sembra che ci offra benissimo il quadro di riferimento delle nostre riflessio-
ni. 

Tutto il messaggio di P. Semeria lo possiamo trovare come condensato nella 
prima lettura che abbiamo ascoltato: i comandamenti di Dio. 

Non e di moda oggi parlare di comandamenti di Dio, probabilmente non lo era 
70 anni fa, quando P. Semeria ha girato un po' tutta l'ltalia e il mondo a parlare; 
eppure l'attualita di P. Semeria e legata ancora a quella prima rivelazione dell'esodo, 
quando Dio diede a Mose, e attraverso Mose a tutte le generazioni che sarebbero 
succedute, il richiamo dei suoi comandamenti, che sono poi la chiave della liberta per 
i singoli e per le nazioni. 
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P. Semeria non si accontent6 di annunciare i comandamenti. I comandamenti di 
Dio si, ma cosi come Cristo Gesu li ha vivificati; ed ecco la seconda lettura. Abbiamo 
ascoltato S. Paolo che, in un momento forse di sconforto di fronte a tante accuse che 
coinvolgevano anche lui, disse: "Io ho predicato Cristo e Cristo crocifisso". 

P. Semeria, in uno dei suoi momenti di abbandono, disse: "Ho coscienza d'aver 
predicato Cristo e Cristo crocifisso"; ripetendo con lo stesso slancio e con la stessa 
foga la testimonianza dell'Apostolo. 

Ebbene, se questa non e una commemorazione ufficiale (che avra luogo domani) 
le mie riflessioni vogliono essere stasera come dei piccoli flash, che con questa 
angolatura spirituale cerchiamo di ricavare dalle testimonianze e dalle opere che ci 
vengono dalla vita di P. Semeria. 

Ecco un primo flash. 
Padre Semeria e stato uno degli uomini guida del movimento dei cattolici 

italiani a cavallo tra 1'800 e il '900. 
Quando parliamo del movimento dei cattolici italiani, intendiamo dire di quegli 

sforzi che un po' in tutta Italia, e particolarmente in alcune regioni, si ebbero perch6 i 
cattolici si aprissero al senso della nuova vita che l'ltalia unita esigeva. P. Semeria fu 
tra i primi certo a parlare in conferenze, in prediche, di problemi che per noi forse 
sono diventati abituali, addirittura noiosi, come liberta, come democrazia. Per P. 
Semeria parlare di queste realta non voleva dire fare l'agitatore (non fu mai agitatore 
di folk) ma collocarsi sempre in una retrovia di sostegno culturale, ideale, morale, 
per coloro che il carretto lo tiravano sul serio. 

Noi oggi qualche volta ci balocchiamo con le ideologic e con le parole; i nostri 
nonni non pronunciavano molte parole ma costruivano dei fatti. 

II movimento cattolico italiano, ancora oggi, e caratterizzato da una esigenza di 
concretezza: a migliaia le casse rurali, a migliaia le cucine economiche, a migliaia le 
piccole societa, i sindacati, quando nessuno forse aveva una idea esatta di quello che 
poteva comportare. Padre Semeria, ripeto, non si collocd nel terreno operativo, ma 
si colloc6 in quello piu importante ancora del rifornimento di idee: l'uomo, lo studio-
so, sentiva prepotente il bisogno di collegare queste nuove esigenze della vita ad un 
ancoraggio sicuro, che poggiasse sulla verita del cristianesimo. La scuola che nel 1897 
egli apri a Genova, la scuola superiore di religione, fu veramente il segno di chi aveva 
compreso che molta strada si poteva fare solo nella misura in cui c'erano delle idee 
chiare, dei riferimenti ideali e una tensione morale che doveva stimolare tutti ad 
agire. 

Fu proprio frutto di questa sua fase della vita che si consumava nella scuola, in 
contatto aperto e libero con tutti coloro che dal punto di vista culturale avevano 
qualcosa da dire, che egli arrivb alia compilazione di libri, frutto non solo di investi-
gazione a tavolino, ma di esperienza e di colloquio, come quel famoso libro intitolato 
"Scienza e Fede e il loro preteso conflitto", che sarebbe tanto bello leggere ancora 
oggi. Semeria ha sempre giocato da protagonista, anche se questa parola, che qualcu-
no pure gli avra sussurrato, l'avra fatto scoppiare in una delle sue poderose risate. 
Uno pud essere protagonista e pu6 essere all'avanguardia, anche se apparentemente 
sta un passo indietro, perche la vera avanguardia consiste nell'avere idee precise e nel 
saperle suggerire e proporre al momento opportune 
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Un secondo flash. 
Non e mai facile essere un precursore. Non lo e stato per Cristo Gesii benedetto 

che, proprio per averci annunciato il messaggio nuovo, il Vangelo, la Buona Novella, 
andd a finire, come noi tutti sappiamo, sulla croce. Anche P. Semeria ebbe le sue 
croci, legate proprio a questa posizione netta, inequivocabile, aperta, di ricerca 
appassionata, di contatti, lui che era uno dei predicatori piu stimati e per decenni 
vuotava le piazze per riempire le chiese, accostando uomini di cultura, miscredenti, 
massoni, dovunque fossero. Sentiva, come Cristo, di essere stato inviato soprattutto 
ai lontani, ai piu poveri, di spirito in questo caso. Ma il ruolo del profeta, il ruolo 
della avanguardia non e mai facile. Cosi, attorno a P. Semeria, proprio in questa sua 
attivita direi culturale, sorsero tanti malintesi e tanti dubbi. Era la stagione del 
Modernismo, parola che qualcuno di voi ha gia sentito risuonare nelle proprie 
orecchie, Modernismo, cioe il tentativo, magari in perfetta buona fede, fatto da 
qualche cristiano di adattare il messaggio del Signore Gesu alle condizioni del tempo. 
C'e sempre bisogno non di adattare il messaggio, ma di tradurre il messaggio in una 
logica che sia quella del tempo. Perd c'e anche il rischio, c'e anche il pericolo, volendo 
portare il vino a tutti, di annacquarlo. La tentazione fu di molti. Per tale tentazione e 
per tale rischio anche P. Semeria pass6 i suoi guai. 

Fu tacciato di Modernismo, gli fu proibito di parlare, a lui che era forse uno dei 
pochi che poteva serenamente tenere cartello in tutte le chiese di Genova e d'ltalia. A 
un determinato momento, quando la pressione, il malcontento, quando soprattutto il 
pettegolame, che sempre insidia la nostra vita, raggiunse il suo acme, ebbe dai 
superiori il consiglio, chiamiamolo consiglio per non dire ordine, di lasciare l'ltalia, 
lui innamorato come pochi della sua patria. A questo punto qualcuno gli suggeri: 
"Ma butta tutto a carte quarant'otto, sii fedele alle tue idee, da prova di virilita anche 
contro i tuoi denigratori". P. Semeria allora ci diede resempio forse piu alto della sua 
vita, l'esempio di fedelta: la fedelta alia Chiesa, anche quando si deve soffrire; la 
fedelta al suo Ordine, anche quando si e ingiustamente colpiti, appellandosi soltanto 
a Dio. P. Semeria parti per il suo esilio in Belgio e dal Belgio alia Svizzera. Noi 
potremmo dire: "Ecco un uomo finito"; ma lo diciamo noi, che siamo forse delle 
meschine creature. Anche nella sofferenza piu profonda egli invece capiva che il 
Signore lo chiamava in quel luogo di esilio per muoversi secondo la calibratura delle 
doti che gli aveva dato. 

Gli sovvenne allora la grande amicizia che aveva avuto con Monsignor Geremia 
Bonomelli, uno dei vescovi piu grandi che la storia d'ltalia ebbe, I'apostolo non 
soltanto delle idee nuove ma I'apostolo soprattutto degli emigrati. Attraverso l'amico 
Bonomelli, vescovo di Cremona, egli tocc6 con mano cosa significava la nostra 
emigrazione e, senza tanti complimenti, senza tante investiture, cominci6 la sua 
azione di un umile assistente sociale. Per tanti anni anch'io ebbi dal Signore nella 
Chiesa Italiana il compito di seguire il fenomeno della emigrazione e dove P. Semeria 
e arrivato ci sono stato pure io. La piccola chiesa di S. Margherita in Rue de la Merie 
a Ginevra, quante volte risuond della voce di P. Semeria e quante tracce ho trovato 
io stesso del suo passaggio, potendo parlare addirittura con quel missionario di 
emigrazione che lo aveva accolto in questi momenti tristi della sua esistenza. 

In Semeria pare a me di additare un antesignano anche in questo campo. Si 

X 



accorse subito che il modo migliore di aiutare gli emigranti non era quello di risolvere 
solo i piccoli problemi, era quello di creare attorno a loro una stima, di dare a loro la 
fierezza di essere italiani e di avere una tradizione dietro di se. Cosi il grande innamo-
rato di Dante che era P. Semeria comincid il suo ciclo di conferenze dantesche in 
tutte le universita della Svizzera, del Beglio, come poi in Francia e in tanti altri paesi 
del mondo. Per lui il parlare di Dante non era solo un diletto dello spirito, era un 
contributo ideale, quanto mai adatto a creare un clima di maggior comprensione, di 
stima, di simpatia, verso coloro che un tempo, e forse anche oggi, in certa misura 
erano i piu poveri della nostra gente. 

Piace a me come Presidente della Commissione dei Vescovi italiani per la Emi-
grazione, ricordarlo sotto questo aspetto notando gia in lui questa capacita di aiutare 
nel modo giusto la nostra gente, che non e quello di soffocarla di regali, che non e 
quello di sostituirsi alia sua intelligenza, ma di insegnare a prendere le proprie 
posizioni e ad assumere le proprie responsabilita. 

Un terzo flash. 
1915: scoppia la guerra. Basta guardare la fotografia di P. Semeria per accorger-

si che doveva avere un temperamento pacifico, non dird pacioccone, ma sicuramente 
incapace di pensar male anche di una sola persona. La guerra diventa come sempre il 
concentrato della cattiveria. P. Semeria capisce che in quel momento di sofferenza 
non bisogna stare a fare tante sofisticate elucubrazioni. Sente che ha una missione da 
svolgere vicino a coloro che soffrono, soldati o ufficiali, responsabili a diverso livello, 
che devono sentire che la guerraa, se e una necessita per difendere la patria, deve 
diventare anche una occasione per creare dei rapporti piu vigorosi e piu umani. E 
cosi fa la sua domanda ed e, dopo una settimana, accettato come cappellano militare 
al Comando Supremo. 

Parlo di padre Semeria come cappellano militare proprio come primo responsa-
bile oggi, anche se ultimo arrivato in questa famiglia, primo responsabile della 
famiglia dei cappellani militari. 

Lo so che mi e difficile parlare dei cappellani militari come di sacerdoti che 
svolgono il loro ministero, in condizioni sicuramente speciali ma, come tutti gli altri 
sacerdoti, per il bene spirituale dei giovani della nostra gente. 

Attorno ai militari in genere e ai cappellani militari in specie, si e creata una 
nebbia di diffidenza; si presume, da un lato, che siano tutti imboscati o, dall'altro, 
che siano soltanto della* gente che tradisce il messaggio evangelico. So bene che si 
parla oggi di vita militare in modo ben diverso dai tempi di P. Semeria; so benissimo 
che i condizionamenti che il magistero pontificio e la nostra stessa sensibilita ci 
sollevano dinanzi ai problemi della pace, della giustizia, della guerra totale, ovvia-
mente fuori da ogni logica razionale e tanto piu dalla logica evangelica, non possono 
non incidere sul nostro modo di reagire; ma altro e avere questa avvertenza e questo 
desiderio di illuminazione fino in fondo della nostra condizione, altro e negare il 
vantaggio, direi l'eroismo, soprattutto in quei momenti, di qualcuno che, dimentico 
totalmente di s6, si dava totalmente agli altri. 

Fu la stagione che forse marcd definitivamente 1' esistenza di P. Semeria. 
Non rinunci6 mai alia sua posizione culturale, fu sempre un grande conferenzie-

re, fu uno che studiava forse a lume di candela o nei piccoli ritagli del tempo, per 
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tenersi aggiornato; ma era lo studioso proiettato nella esistenza concreta, calato 
dentro tutte le realta, capace in maniera prodigiosa forse di saltare da una citta 
all'altra, da un treno all'altro per essere presente dove lo si invocava come sostegno 
morale e spirituale di tutta questa gente molte volte alio sbando. Ebbene amo ricor-
darlo, P. Semeria, come cappellano militare. Vorrei qui esprimere fanta gratitudine a 
lui e ai suoi colleghi di qquel tempo per quello che hanno fatto, non per amore di 
bandiera o per vanagloria di classe, ma tirando il carretto e servendo la patria certo e 
soprattutto la gioventu italiana. Fuori del mio studio c'e un labaro, dove si contano a 
decine le medaglie d'oro e a centinaia le medaglie d'argento date a cappellani militari 
della prima e della seconda guerra mondiale. Non facciamo il patriottismo delle 
medaglie, vuol dire perd che qualcuno, e direi tutti in certa misura anche senza 
riconoscimenti di croci o di medaglie, hanno saputo essere vicino a chi soffriva, a chi, 
magari imprecando, compiva il proprio dovere. 

E molto facile oggi, sopratutto dai giovani (e non mi scandalizzo che siano i 
giovani a invocare magari anche una inversione di tendenza a questo riguardo), e 
molto facile buttar per aria tutto, ma per sostituire che cosa? L'obbiezione di coscien-
za. Pu6 essere questo un traguardo formidabile di liberta interiore, ma pud essere 
anche un alibi terribile di menefreghismo universale, per pensare soltanto al proprio 
comodo, per non impegnarsi. Oggi si ride quando qualcuno parla di patria; ma dietro 
la parola patria dovremmo sentire che sta tutta la nostra tradizione, stanno tutte le 
gocce di sudore che in qualsiasi campo, costruendo un avvenire, i nostri vecchi e noi 
stessi possiamo aver dato. Bisogna che qualcuno abbia il coraggio di proseguire 
questa strada, che esige di dimenticare qualche volta i propri interessi, anche i piu 
legittimi e sacrosanti, per servire. 

P. Semeria non soltanto fece delle conferenze, delle elevazioni senza pari su 
questo tema; diede la prova di come si poteva buttare anche una vita, tutta la sua 
vita. II dopo guerra non fu altro per lui che un servizio oramai irrinunciabile alia 
causa dei poveri. Ed ecco questo quarto flash su cui vorrei richiamare la vostra 
attenzione per concludere. 

Erano i poveri della fine deH"800 che esigevano una tutela che l'Enciclica Rerum 
Novarum aveva annunziato, erano poi gli emigranti, erano i soldati. Ora erano 
soprattutto le vittime innocenti della guerra gli orfani, coloro che non avevano piu 
nessuno che pensasse a loro ad avere bisogno di aiuto. Padre Semeria, insieme con 
don Minozzi, cred subito dopo la guerra un'Opera, perche diventasse come il punto 
di riferimento per tutti coloro che sentivano che non bastava battere le mani a 
qualcuno che parlava bene o della patria o dei grandi problemi che si potevano 
agitare allora piu di oggi. Occorreva della gente capace di sacrificarsi: P. Semeria e 
diventato il prototipo di colui che, dimenticando s6 stesso, mise a disposizione di 
questa Opera di redenzione e di promozione sociale tutta la sua vita. 

Si legge nella sua biografia che molte volte gli chiedevano: "Padre, dove possia
mo scriverle; dov'e la sua residenza?" — "In treno". — rispondeva. 

I chilometri che ha macinato P. Semeria, credo che forse soltanto il Signore 
riuscira a contarli. E al di la dei chilometri, l'ansia di arrivare non soltanto a sfamare 
ma a costruire una nuova generazione. 

Voi di Monterosso nell'istituto di P. Semeria non avete visto passare soltanto 
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migliaia di ragazzi, ma avete trovato anche voi, forse parecchi di voi qui presenti, la 
possibility di frequentare una scuola, di imparare un mestiere, di aprirsi ad una 
visione che sia veramente degna di un uomo. Tutto questo si deve alia intuizione di P. 
Semeria, alia sua caparbia volonta, alia sua capacita di donazione fino alia fine. 
Servo degli orfani, cosi com'era stato servo di tutti gli emarginati. Egli comprese che 
la cultura non e vera ed autentica, se non porta a creare una societa migliore, che una 
societa migliore non si pu6 creare senza un impegno e un servizio, che soltanto la 
carita pud dare veramente il cemento unitario a tutte le piccole cose che ciascuno di 
noi riesce a intuire e indovinare. 

Fratelli e sorelle, riconosciamo, noi che viviamo in una generazione in cui si pu6 
dire che ogni sera alia televisione c'e qualche sparata, chiamiamola cosi, in sostegno 
di opere o di iniziative a favore del Mezzogiorno d'ltalia, riconosciamo che cinquan-
ta anni prima della Cassa del Mezzogiorno, P. Semeria e P. Minozzi avevano creato 
l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia che, costando infinitamente di meno, 
forse aveva prodotto qualcosa di piu. Io ho visitato, si pu6 dire, tutte le zone di 
riforma dell'Italia Meridionale ed ho visto dei villaggi, costruiti anche con gusto e 

MONTEROSSO AL MARE. Un momento della celebrazione della Eucarestia all'a-
perto. 
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con garbo, vuoti perch6 la gente non ci stava. Vuol dire che si erano create delle 
strutture senza pensare agli uomini. P. Semeria pensd che prima bisognavacostruire 
gli uomini, perche sono gli uomini a determinare il flusso della storia e la capacita di 
una autentica promozione. Siamo ancora li e bisognera che altri, come P. Semeria, 
non importa a quale ispirazione ci si possa riferire, abbiano il coraggio di servire gli 
uomini e di promuovere gli uomini, una generazione di uomini diversi per fare un 
mondo diverso. 

Fratelli e sorelle, ho detto che sarebbero stati pochi flash, forse han rischiato di 
diventare troppo lunghi. Alia vostra pazienza chiedo venia. Ma io ringrazio con voi e 
per voi il Signore che lungo il corso della storia non lascia mai mancare di far 
giungere la sua parola, forte qualche volta, come e quella del Vangelo che abbiamo 
ascoltato poc'anzi, ma sempre piena di misericordia, e piu ancora della sua parola ci 
fa giungere dei messaggeri, dei testimomni che, senza tante parole, sono capaci di 
impegnarsi fino in fondo. 

Sulla tomba di Padre Semeria che ho visitato anch'io stamane, con raccoglimen-
to e con devozione, ho trovato alcune delle sue frasi piu lapidarie, brevi, ma che 
giungono fino in fondo. Ne vorrei ricordare una per concludere: "A far del bene non 
si sbaglia mai". 

Fratelli e sorelle, io non so se qui tra di noi c'e qualcuno che abbia la stoffa di P. 
Semeria. L'essenziale e che ci troviamo sulla scia del suo esempio, che ciascuno di 
noi, nella sua vita personale come nella sua vita famigliare e nella vita pubblica non 
importa a quale livello collocata, senta prepotente questa verita che gli giunge da P. 
Semeria: 

"A far del bene non si sbaglia mai". 
Sara il modo migliore di dare senso e vigore alia nostra vita e sara il biglietto da 

visita piu sicuro da presentare il giorno in cui anche noi, come lui, diremo l'ultima 
parola. La conoscete l'ultima parola che P. Semeria disse? Lui, che aveva continuato 
ad andare in Italia e nel mondo, alia sera della sua vita disse: "Andiamo". 

II biglietto era sicuro. 
Voglia il Signore che sia altrettanto sicuro per noi. 
Amen. 

PAROLE INTRODUTTIVE DEL CONSIGLIERE DELEGATO 
DELL'OPERA 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia conclude ufficialmente in questa 
Casa le celebrazioni, promosse in tutta Italia per il 50° anniversario della morte del 
fondatore P. Giovanni Semeria. 

Qui infatti egli tenne legato il cuore negli ultimi anni per la presenza della madre, 
Carolina Bernardi, la quale riposa nel cimitero di Monterosso, avendo raggiunto un 
mese dopo il suo "Giovannino" ancora ignara della morte di lui; qui egli aveva aperto 
il primo istituto per accogliervi gli orfani di guerra, gioia e tormento della sua vita; 
qui ora riposano le sue terrene spoglie (lo aveva chiesto espressamente: "Una cosa 
sola desidero: che mi seppelliate a Monterosso, tra gli orfani, accanto a mia madre"); 
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qui infine si erge la sua effigie eternata nel bronzo da Alessandro Monteleone, uno 
d'una moltitudine di figli nello spirito, che egli trasse dalla bottega d'un paesino della 
nativa Calabria aH'Accademia di Belle Arti e alia gloria. 

L'apostolo ligure della carita piamente si spense il 15 marzo 1931 a Sparanise, in 
provincia di Caserta, nella Casa che la sua carita aveva aperto per assistervi gli orfani 
di guerra. II modo con cui si concluse quella vita esemplare, chiaramente ne dichiard 
Palto senso evangelico. 

Barnabita, moriva integrato dentro l'Opera fondata per l'assistenza agli orfani di 
guerra insieme a P. Giovanni Minozzi, suo socio nell'apostolato; ligure, si spegneva 
quasi elettivamente nell'Italia meridionale, scelta come spazio privilegiato per l'eser-
cizio di carita; uomo di studio, finiva totalmente assorbito e consumato dalla fatica 
di carita, spesa per la elevazione dei poveri e degli umili; oratore sacro, considerato, 
per talento di eloquenza e per modernita di pensiero, la voce del suo tempo nella 
trattazione dei problemi della Chiesa e della societa civile, concludeva la vita contras-
segnandola unicamente con il sigillo della carita divenendo servo degli orfani. 

Doverosamente ne ricordiamo oggi "con ammirata commozione l'instancabile 
impegno religioso tutto proteso alia proclamazione del messaggio eVangelico et altre-
si consacrato al servizio et elevazione fratelli piccoli e umili" — come s'esprime Sua 
Santita Giovanni Paolo II —, evidenziandone poi "nella sofferta percezione che egli 
nutri del massimo nostro problema storico, il riscatto del Mezzogiorno, il piu attuale 
e fecondo dei suoi insegnamenti" — come ha scritto il Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. 

L'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, sua preveggente fondazione e 
monumento vivo della sua grandezza religiosa e patriottica, ne prosegue l'attivita 
benefica, attualizzandone con le 82 Case e le 94 istituzioni, delle quali si giovano in 
Italia 18.000 assistiti, il suo anelito di donazione: 

"Che gioia io penso sara per me, quando sard morto, scomparso — che gioia 
poter operare ancora, ancora far del bene, ancora asciugar lagrime, lenir dolori...". 

Suggello e, vorrei dire, autenticazione dei molteplici e autorevoli riconoscimenti, 
tributati in questo cinquantenario della morte alia grandezza semeriana, sara, per 
luce di provata dottrina e per fedelta di servizio alia Chiesa, l'orazione conclusiva di 
S. Em. il Card. Giuseppe Siri, Arcivescovo di quella citta di Genova della quale P. 
Giovanni Semeria fu bandiera di cultura e di carita. 

Ora, ringraziando cordialmente i convenuti a diverso titolo a questa celebrazio-
ne, desidero riassumere ad epilogo il voto espresso da chi mi precedette nella direzio-
ne dell'Opera: "Un giorno i posteri, con gioia comune, possano venire qui a venerare 
P. Giovanni Semeria elevato alia gloria degli altari". 
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DISCORSO COMMEMORATIVO UFFICIALE PRONUNCIATO 
DA SIG. CARDINALE GIUSEPPE SIRI A CHIUSURA DELLE 
CELEBRAZIONI SEMERIANE 

Padre Semeria vive nell'Opera da Lui fondata, vive nei ricordo di 
quelli che sopravvivono, merita di avere un posto stabile nella storia 
contemporanea della Chiesa; e sono qui a dime il perche. 

Riesce difficile parlare di questo uomo straordinario per la tem-
pra, ed il carattere che egli ebbe, ricchissimo di intelligenza, di cuore, di 
estro, di ottima originalita in tutte le direzioni, per quello che fece 
nell'area cattolica, per la carita della quale fu pioniere, soprattutto per 
quella forza d'animo che nonostante le bufere lo mantenne sempre al 
suo livello di amore verso gli uomini, per amore di Dio. 

La singolarita deH'uomo deriva anche e forse fondamentalmente 
dalla sua vicenda famigliare e intima, che debbo richiamare, perche, 
dimenticandola, niente si capirebbe della sua caratteristica vita. Per-
dette il padre prima di nascere e il padre gli mori per avere assistito il 
fratello suo nel colera del 1866. La giovanissima madre, alia quale fu 
attaccatissimo per tutta la vita, dovette risposarsi. Ebbe un patrigno, 
che non gli fu, a lui assettato di affetto nel cerchio famigliare, per nulla 
padre. Ebbe un fratellastro, dal quale sperd cuore e non l'ebbe. Restd 
sitibondo. E da questa sua intima tragedia che egli, reagendo, ebbe la 
traboccante carita della sua vita e la vocazione a volgersi, lui precoce-
mente orfano, agli orfani. 

Quest'uomo fu di valore straordinariamente potente, singolarissi-
mo in tutto e mai strano; traboccante di intelligenza di cuore e di 
perdono in tutte le direzioni, anche perche — come ho gia detto -
restd colla sua sete d'affetto, perche lui stesso sempre si senti un orfa
no. 

1. Mi pare ora necessario addivenire a quello che colloca padre 
Semeria nella storia del nostro tempo. 

Egli fece in Italia, per quanto riguarda la oratoria sacra, quello 
che ha fatto D'Annunzio nella lingua italiana. Di D'Annunzio e stato 
detto — e credo con ragione — che piu di tutti ha concorso a creare la 
lingua italiana moderna. Egli fece la voltura dall'ottocento al novecen-
to. Toccd a padre Semeria compiere la stessa parte in altro settore. 

La oratoria sacra nell'ottocento era sostanzialmente rimasta anco-
rata, anche se non del tutto, ai modelli del seicento, soprattutto al tipo 
impersonato dal Padre Segneri. Tale oratoria a poco a poco si era 
preoccupata piu del modo di porgere, che della sostanza da porgere, 
nonostante che il piu grande modello, il Segneri, fosse ricchissimo di 
sostanza, nonch6 di esempio personale e di santita di vita. Subi lenta-
mente e dalla stessa fonte l'addobbo degli altari barocchi, fatti nelle 
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solennita degli immensi boschi di candele e di fiori finti. I vezzi della 
Arcadia vi si disponevano sempre con accurato cerimoniale, perdendo 
molto di quella impronta personale e spontanea che ha l'oratore quan-
do fa sgorgare dall'anima il suo dire. Si era nel tempo in cui si ripeteva-
no qua e \K le stesse prediche, le quali nei predicatori di grido giravano 
FItalia, senza che vi avessero mai qualche parte la ispirazione locale, la 
verita d'ambiente, i profondi motivi dell'anima che nei singoli soggetti 
ha sempre del nuovo. La gente concorreva a mantenere questo stato di 
cose, perche idolatrava i predicatori di questo tipo. La gente devota, 
naturalmente! Gli altri ebbero vibrazioni ed interesse solo quando un 
Matteo Bassi si occupo dal pulpito di politica, o quando un Alimonda, 
giustamente per il suo tempo, si pose il problema di stendere buoni 
rapporti tra scienza e Fede. Ma oggi, e per oggi intendo dal 1919 in 
poi, nessuno andrebbe piu a sentire lo stesso Alimonda stimato il piu 
grande oratore sacro del secolo. Dopo le accanite lotte, nel XVI secolo, 
anche se non mancarono guerre di trent'anni, in realta, saturata dal 
suo splendido rinascimento le cose andarono avanti con il canone di 
una pasciuta stabilita, che neppure i fremiti seguiti alia rivoluzione 
francese riuscirono a sopire. Nella Chiesa la potenza del grande Conci-
lio di Trento, non evit6 giansenismo ed altri guai, ma pote continuare 
la prosperosa e tranquilla estate colla sua pienezza di sole e anche qua 
e la con qualche sonnolenza. L'oratoria segui la vicenda e ne fu un 
simbolo. 

Ricordo come da giovane, a secolo XX anche inoltrato si conti-
nuassero da molti predicatori a recitare a memoria le prediche del Nasi 
e del Giordano o quelle che giacevano di autori ignoti nelle gerle 
tranquille di molte case religiose. A questo proposito ricordo come una 
volta per una giornata di ritiro organizzata per i miei studenti, uno 
recitd talmente e distrattamente a memoria una predica da "gerla" che 
continud a rivolgersi ai giovani con Fappellativo di "cari confratelli"! 
Non si era accorto che la predica era per preti. Gli studenti, sempre 
vivaci, cercavano di trattenere il riso. 

Bisognava togliere il superfluo, l'inutile, l'ingombrante; ridare ca-
ratteri veritieri e sentiti al dire; ricondurla alia sincerita del discorso tra 
uomini che si guardano negli occhi e che gli occhi non hanno piu 
nascosti dalle parrucche; lasciare che le emozioni erompessero solo 
quando c'erano in realta; stabilire un contatto attivo tra il predicatore 
e chi lo ascoltava; semplificare e lasciare solo al grandeggiare dei senti-
menti quello di comportarsi come le infuriate onde del mare. Soprat-
tutto bisognava uscire decisamente dai tre o quattro tipi di predica, che 
non bastavano piu ad essere adatte a ben maggiori situazioni differen-
ziate. Questo esigeva la varieta del nuovo apostolato, che doveva arti-
colarsi come si stavano articolando la vita degli uomini e la loro rela-
zione nei complicati rapporti moderni. 

Questo fu il compito di Padre Semeria. Non nego che si potrebbe-
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ro trovare tra l'erba molte mammole nascoste e meritorie in ordine a 
questa necessaria traduzione della oratoria sacra in versione moderna. 
Ma l'alfiere fu lui. E non che sempre il suo piglio sia stato perfetto; ma 
piu di tutti nella meritoria impresa, non fosse altro per l'entusiasmo 
suscitato ed il consenso ottenuto in tutti i campi, emerse il Padre 
Semeria. 

E come accade a tutti gli inventori, molti guai gliene vennero. Lui 
ebbe il coraggio di parlare dappertutto, in ambienti laici, in teatri, in 
ambienti di lavoro, di scienza, persino, a Genova, in un covo di anar-
chici (per dir poco), dai quali con un abilissimo stratagemma riusci ad 
avere applausi frenetici dopo aver sentiti gli insulti e i lazzi iniziali. 
Infatti la prontezza della sua battura era ineguagliabile e fu anch'essa a 
raccomandare il tipo della nuova eloquenza. 

I guai furono anche piu profondi. E piu che umano che nel fare 
"traduzioni" scappino parole e frasi imperfette. Accadde anche a Lui, 
pur laureato nella materia e professore di Teologia per qualche tempo; 
le imperfezioni lo fecero accusare addirittura di eresia, provocarono 
dolorosi provvedimenti e questo e accaduto a Genova. Ho conosciuto 
quasi tutti gli eroi di questa crociata della ortodossia e posso dire che 
costoro erano veramente ignoranti, quando non erano invidiosi e pieni 
di acrimonia. Su di loro scenda la pieta, ma su padre Semeria si cessi 
dal ritenerlo ambiguo nella dottrina. Ebbe solo piccoli inconvenienti di 
traduzione che gli onesti capivano benissimo, ma che non potevano 
capire uomini dalla dubbia onesta. 

Ma c'e un altro punto nel quale il Semeria si lega come un precur
sor ed e nell'indirizzo pastorale adatto ai tempi nuovi nel sacro mini-
stero. 

L'esercizio delle sacre funzioni, anche solenni, la catechesi molto 
curata e la cura degli ammalati fu nei secoli seguenti al Concilio di 
Trento la linea dominante del Ministero. A ministeri di servizio e di 
carita miravano i Fondatori che creavano istituzioni religiose, animate 
da spirito di servizio anche eroico. II primo a realizzare questo fu un 
antico parroco di Clichy, San Vincenzo de' Paoli, il quale con santa 
furbizia riusci a creare la prima Congregazione di vita attiva a servizio 
dei poveri. Le vesti — le suore — da contadine normanne, diede regole 
speciali e nessuno le proibi, come era invece accaduto al suo amico San 
Francesco di Sales, che dovette risospingere le sue visitandine nell'in-
terno della clausura. In tal modo, colla moltitudine delle altre famiglie 
religiose sorte soprattutto dopo la rivoluzione francese, la Chiesa prov-
vide alia sua opera anche fuori delle Chiese. Poteva, perch6 in genere le 
madri e i padri di famiglia facevano la loro parte educativa cristiana in 
seno alia loro famiglia. Ma gia alia seconda meta deH'ottocento era 
evidente che questo non poteva bastare. La pastorale, la gioventu e 
tante altre cose dovevano essere seguite e munite di difese spirituali 
anche fuori di Chiesa: per lo meno si poteva vedere la necessita di un 
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complemento esterno. Comincid di fatto ad aversi il fenomeno, diverso 
da quello mmedioevale delle Confraternite, di gruppi di laici. Ci fu per 
decenni in questo sviluppo una certa timidita, che sboccd per l'ltalia 
all'Opera dei Congressi, la quale, tenuta ad un certo livello, prepard la 
Azione Cattolica e movimenti similari. Ma si trattd di realizzazioni 
sparse e non molto qua e la, affiancate da un certo rifiorire di associa-
zioni meramente religiose accanto o vitalizzate da ordini monastici. Un 
passo decisivo di collegamento col mondo civile, l'abolizione del "non 
expedit", fu fatto da San Pio X, e non vi fu estraneo il nostro attraver-
so Mons. Bonomelli, Vescovo di Cremona; la messe maturd solo e 
decisamente in modo organico con Pio XI. In questo periodo di lento 
assestamento, si leva, sopra gli altri in Italia Padre Semeria. Ancora 
studente e poi giovane professore di Teologia, suscitd a Roma un 
nugolo di iniziative di tutti i generi: intellettuali — egli qui comincia ad 
essere l'oratore —, assistenziali, caritative. Ne fece tante, da sembrare 
un pandemonio, da suscitare un certo stordimento in spiriti inclini a 

MONTEROSSO AL MARE. S. Em. il Card. Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, 
pronuncia il discorso conclusivo delle celebrazioni semeriane. 
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trasportare per proprio comodo in questo mondo la comodita, come 
fosse pace eterna ed i superiori si indussero a trasportare il Semeria in 
Liguria, a Genova. Genova fu il teatro della sua vita. Fu col Padre 
Canobbio, gia suo educatore, nella fondazione del Vittorino da Feltre, 
dove tra le altre mansioni fece anche l'economo, avendo al posto dei 
registri solamente due ciotole, quella degli incassi e quella delle uscite, 
come egli gaiamente racconta. La cosa and6 benissimo, ma per via dei 
registri mancanti venne sostituito. Era gia molto aver portato od aiuta-
to a portare sul terreno della scuola il sacro ministero; ce n'era biso-
gno. A questa fondazione, come a quelle di altra estrazione via via 
sviluppate in Genova, noi dobbiamo la conservazione della Fede nella 
gran parte della citta. Ma anche qui la azione di padre Semeria prese 
l'andamento del ciclone. Le sue iniziative prevennero tutto quanto 
sarebbe poi stato organizzato appresso; tutto fuori di Chiesa a comin-
ciare dal Circolo Cattolico S. Alessandro Sauli, che per decenni fu il 
capofila e il modello delle altre istituzioni associative a tutela della 
gioventu. Anche qui le iniziative riguardarono la assistenza, la tutela 
dei casi piu difficili, la moralita e la carita. Non poteva stare fermo. 
L'intenso movimento, il continuo parlare, il muoversi per camminare 
in soccorso di qualcuno e di qualcosa pareva essere a lui necessario 
come il respirare. Sempre sorridente, gaio, aperto e senza darsi mai 
arie. Fu l'imbattibile grande oratore, ovunque presente. Fu qui che i 
suoi contorni presero la forma del primo ruolo, l'anima cattolica della 
citta, il richiamo per ogni servizio, la affermazione che era ormai 
necessario dare ben piu altro corso a tutta la pastorale come, ripren-
dendo Tesempio di San Paolo, apostolo dentro il Palatino, egli affer-
mo sacrificandosi che nessuna porta aperta doveva lasciarsi inviolata. 
Fu veramente tipo. Genova ebbe il beneficio di questo spirito, che si 
eresse ad esempio in sede nazionale. Anche per le reazioni che suscito, 
non solamente a Genova... 

Genova si identified con lui e Lui si identified colla Citta. Questo 
emerse quando il gruppo, gia da me qualificato ed in funzione ipocrita-
mente antimodernista, lo prese a suo incudine da battere soprattutto e 
in ogni modo. A poco a poco si fa chiaro su quel triste periodo. Per 
metter pace la Autorita lo trasferi da Genova addirittura in Belgio. 
Questa lontana destinazione e il documento che dimostra la portata 
nazionale e non solamente locale dell'uomo. L'Arcivescovo, Mons. 
Pulciano, dovette a malincuore accettare lo stato di fatto. Venne la 
lunga vedovanza della Diocesi 1911-1915. Fu negato l'Exequatur al 
novello Arcivescovo Mons. Caron. Si disse allora che tutto era dovuto 
alia accettazione bonaria che il nuovo Arcivescovo, ancora non inse-
diato, aveva fatto del volume scritto da un prete genovese, contro il 
Semeria e che aveva indignato Genova. Alio stato dei documenti devo 
ammettere che il fatto ha avuto un certo peso nella vicenda, forse non 
tutto quello che gli si e attribuito. Non ci fu ribellione del popolo e del 
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Clero genovese; forse ci fu qualche franco tiratore, ma neppure questo 
e certo. II governo di Giolitti temette disordini e negd a Mons. Caron 
l'Exequatur. Padre Semeria era lontano. Ma negli atti del processo di 
canonizzazione di San Pio X, il Papa allora sedente, si ha una preziosa 
testimonianza di un prelato, sostituto della Congregazione Concisto-
riale nel tempo di cui si tratta, la quale afferma, come fu allora riferito, 
che Giolitti sarebbe stato disposto a ritirare la opposizione all'Exequa-
tur, se fosse stato vescovo il parroco del suo paese in provincia di 
Cuneo. Al che il Santo Papa avrebbe risposto "i Vescovi li faccio io!". 
Comunque si debba pensare della incresciosa vicenda, una cosa e di-
mostrata: Semeria era la persona piu conosciuta in Genova, per lo 
splendore della sua oratoria e delle sue iniziative. 

Si pu6 concludere: nella evoluzione italiana verso una pastorale 
piu adatta ai tempi il padre Semeria tiene un posto rilevantissimo e, 
senza volerlo o presumerlo, fu profeta. 

3. Le diverse vicende gli prepararono il raggiungimento della sua 
piu alta vocazione quella della carita. 

In Belgio l'incoercibile Uomo fece come a Genova e come a Ro
ma: di tutto. Predicd, cur6 gli emigranti italiani, per loro inventd e 
realizz6 tutte le iniziative occorrenti: a Bruxelles parve un tipo unico e 
divenne carissimo al grande Cardinale Mercier. II sopraggiungere della 
guerra lo obblig6 a ritirarsi in Isvizzera, perch6 era tuttavia inibito il 
rientro in Italia. Qui riprese da zero, pur soffrendo per la lontananza 
dalla amata Patria. Amata! Una notte su un treno che partiva o transi-
tava da Basilea c'era un suo conoscente. Era gia passata la mezzanotte. 
Costui scorse nella deserta stazione una massa nera che si muoveva sul 
marciapiede della stazione. Incuriosito scese a vedere: era padre Seme
ria! "Ma cosa ci fa qui?". "Vengo a vedere un treno che parte per 
l'ltalia! Mi saluti Genova". Scoppiata la guerra, per mezzo della Con-
tessa Cadorna riusci a farsi richiamare come Cappellano militare. Sic-
come sarebbe stato addetto al Comando Supremo, i Superiori ebbero 
niente da dire. Comincid cosi un altro periodo che lo vide, colla svel-
tezza del lampo, dovunque. A mio giudizio tutto questo periodo meri-
terebbe una trattazione a parte, perch6 dimostrerebbe come un uomo 
senza umane aspirazioni ed umile riesca ad essere importante anche 
presso un comando supremo. II suo brio, le sue inesauribili risorse di 
buon umore, la verita di un fuoco autentico che saliva dal profondo 
deH'anima, facendogli perdonare anche la forma sgangherata di abiti e 
di barba e capelli incolti, lo rese portatore di speranze, di entusiasmi, 
di conforto, di rassegnazione. Naturalmente in una forma, che era sua 
e che non poteva essere imitata. 

Come Dio voile la guerra fini e fini colla vittoria dell'Italia. Fu la 
vittoria dell'Italia a provocare il coUasso sugli altri fronti. La stupida 
cahea che fu fatta in Parlamento provocd un non completo riconosci-
mento a Versailles della nostra Patria. Sul campo, l'ltalia aveva lascia-
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to mezzo milione di uomini e dispersi per l'ltalia decine di migliaia di 
orfani, senza mezzi. 

Padre Semeria pens6 a questi e cosi nacque l'opera "degli orfani di 
guerra". Lott6 dappertutto, contro tutto se era il caso, cominci6 quel 
suo eroico vagabondare per l'ltalia a stendere la mano ed a raccogliere 
intorno a se qualche vecchio amico, Don Minozzi ed altri, che condivi-
dessero con lui l'ufficio paterno. Diede il movimento indefesso, fece il 
conferenziere, parlando di tutto come una Enciclopedia, prestandosi a 
tutto, saltando pasti e il tranquillo sonno in un letto. La sua barba e i 
suoi capelli disordinati divennero una bandiera che tutti riconoscevano 
e che tutti rispettavano. II servizio reso allora alia Chiesa, che illustrd 
perche in tutto rimase sempre vero sacerdote di Dio; e all'Italia fu 
inestimabile. Pensarono di dargli una grande onorificenza ed e spasso-
sa la lettera che egli mandd a Sua Eccellenza Casertano (ovviamente 
capo dell'ufficio che le distribuiva), dicendogli in sostanza che se la 
poteva tenere: lui "era soldato semplice di tutti" e basta! 

La fama acquisita, la notorieta simpatica, la oratoria sfavillante e 
moderna, le fatiche, la grande pena della sua vita di essere un orfano 
col cerchio affettivo spezzato si concluse, arriv6 a questo punto, e nel 
grande movimento gli diede la pace: essere il padre degli orfani. Ecco 
chi e morto cinquant'anni or sono ed e tuttavia vivo anche qui in 
mezzo a noi. 

Ma non e finita la valutazione di Padre Semeria. Possiamo do-
mandarci quale fu la grande strada di questo uomo, che ebbe in grado 
massimo tutte le positive doti di relazione. A me e toccato gia di 
commemorarlo diverse volte anche nel salone di Palazzo Ducale a 
Genova. Per questo motivo ho avuto agio di riflettere. 

Padre Semeria cercd di awicinare a Dio tutto. And6 colla sua 
oratoria, colla sua opera, col suo esempio verso tutti, fiducioso in Dio 
e negli uomini per portarli a Dio. Andd verso scienziati (e questa fu 
intenzione speciale) per convincerli che la scienza non stendeva un velo 
di dubbio sul Creatore. 

And6 verso uomini di tutti i colori politici, dimenticando ogni 
colore, sormontandolo, per aiutarli a riconoscere in se stessi il fondo 
cristiano, magari inconfessato. Andd verso uomini di tutte le profes
sion!, classi sociali, esperienze di bene e di male, per aiutarli a riscopri-
re in se lo spazio pur velato e capace di destinarsi a Dio e ai suoi 
poveri. Niente lo ferm6. 

Insegnd con questo che tutto e sanabile, che tutto e riducibile nei 
debiti modi al bene; non ammantd di nessun colore umano la Religio-
ne, la Rivelazione di Cristo. Non ha ammesso paratie per le diverse 
opinioni, alle quali stava sempre di sopra senza impegolarsi in esse.. 
Non tralascid di stringere la mano, neppure quando poteva apparirgli 
sudicia e forse sporca di sangue. Afferm6 che tra la Fede e qualunque 
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miseria umana, per redimerla, non occorrono passaporti e visti. Nulla 
ridusse al ghetto, tutto vide amabile perch6 lo sapeva amato da Dio 
creatore. Sovrastd le passioni che dividono gli uomini tra loro, perch6 
errori e peccato appartengono agli uomini liberi, ma il bene che resta 
in loro appartiene a Dio. Non ebbe difficolta ad incontrare tutti, per
che per s6 desider6 nulla e in questo riveld il fondo suo di eterno 
fanciullo, sempre in attesa di conoscere suo padre immaturamente 
scomparso, e sempre pronto a riconoscere pertanto tutti gli altri fratel-
li! 

MONTEROSSO 
AL MARE. 
La tomba di P. Giovan
ni Semeria nella Cap-
pella dell'Istituto a lui 
intitolato. 
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case nostke 
-ji 

CATANZARO LIDO 

Donazione a Dio 

In un corpo piccolo un cuore grande: i catanzaresi hanno descritto cosi SL'OR 
MARIA MASSARI, delle Suore di carita della Immacolaia Concezione di Ivrea, 

festeggiandola il 27 marzo nella chiesa di Catanzaro Lido per iniziaiiva del parroco 
D. Giuseppe Come. Cera I'Ordinario diocesano, Mons. Antonio Camisani, a cele-
brare iEucarestia e all'omelia ha pronunciato parole straordinariamente commosse 
sulla donazione a Dio. 

Suor Maria vive la sua consacrazione religiosa da cinquant'anni, dei quali hen 
quarantuno ne ha trascorsi nel nostro Istituto "Maria Immacolata". Noi le siamo 
grati per il servizio di carita eper la huona testimonianza di vita religiosa, riconosciu-
ta con tanta spontaneita dalla popolazione the gremiva la chiesa. La preghiera. 
I'umile servizio prestato con sacrificio nascosto, I'aiuto spicciolo at prossimo hiso-
gnoso, la parola huona, la visita di conforto ai malati sono i segni della generosa 
corrispondenza vocazionale di questa Suora. 

Dio la sostenga, Dio la conforti; e la Immacolata, per eccellenza donna del si 
nella corrispondenza alia Carita piu aha, la guidi nella perseveranza per lunghi anni 
ancora fecondi di merito. 

(R.P.). 

GIOIA DEL COLLE 
Commemorazione di 
P.G. Semeria 

II giorno 14 marzo, si e tenuta 
anche a Gioia del Colle una raa-
nifestazione commemorativa di 
P. Semeria nel 50° Anniversario 
della Morte. 

£ iniziata alle 17,30 con la so-
lenne concelebrazione presiedu-
ta da S.E. Mariano Magrassi, 
Arcivescovo di Bari, nella Catte-
drale della cittadina pugliese, 
dove si erano raccolti numerosi 
fedeli e le autorita tutte. Fra 
queste ci piace ricordare il Pre-
fetto di Bari, il Rettore Magnifi-
co dell'Universita di Bari, il Co-
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mandante la III Regione Aerea. 
A conclusione del sacro rito 
l'On. Prof. Renato dell'Andro, 
preside della facolta di giuri-
sprudenza deH'Universita di Ba-
ri, ha tenuto il discorso ufficiale, 
col quale ha ben delineata ai pre-
senti la figura di P. Semeria, 
mettendo in rilievo in modo par-
ticolare il suo aspetto caritativo. 
Fu, infatti, P. Semeria, Aposto-
lo della Carita, sempre, anche 
durante la sua attiviti di studio-
so infaticabile. Nella seconda 
parte della sua vita mise solo 
maggiormente l'accento su que-

sto punto fino a divenire Servo 
degli orfani. 

Nella mattinata numerose ra
dio locali avevano trasmesso 
una intervista del Superiore del-
l'lstituto P. Semeria, Don Savi-
no D'Amelio, dove con brevi no
te si delucidava ai cittadini ed 
agli abitanti del circondario la 
no bile figura e si invitavano tutti 
a partecipare alia celebrazione. 

Una bella poesia dialettale di 
Filippo Montenegro rallegrava, 
poi, l'animo degli ascoltatori. 

Michele Leone 

GIOIA DEL COLLE. 
L'on. Prof. Renato Del
l'Andro, commemora P.G. 
Semeria nella Chiesa Ma-
dre. 
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MONTEROSSO AL MARE 

RICORDO DI PADRE SEMERIA 
Ricorre quest'anno il centenario della nascita di Padre Giovanni 

Semeria. 
Di questo sacerdote illustre per dottrina e benefico per doti di 

cuore ci sono state degne commemorazioni ufficiali. 
Ma io lo voglio ricordare come ebbi occasione di vederlo e sentir-

lo tanti anni fa, poco tempo prima della sua morte. 
Era stato invitato a Vado Ligure e parlo al Cinema Sabazia. Noi 

ci andammo con nostro padre. 
II nome di Padre Semeria era ancora tanto conosciuto perche 

oltre ad essere un valente oratore ed un educatore insigne, durante la 
prima guerra mondiale era stato cappellano dello Stato Maggiore. 
Dopo questa si era dedicato con tutte le sue energie alia assistenza 
degli orfanelli che essa aveva cagionato. 

Quella sera il Cinema Sabazia rigurgitava di convenuti. 11 Padre si 
fece un po' attendere. A quei tempi non c'erano i mezzi tanto veloci di 
oggi e d'altronde Padre Semeria era sempre gravato di impegni. Final-
mente comparve. Tutti si levarono in piedi per acclamarlo. Lo ricordo 
come fosse ieri: un viso molto sereno incorniciato da una folta barba 
incolta; sorrideva e mi pareva stanco. 

Si fece largo tra la folia che gli si stringeva attorno ed alia fine 
raggiunse il palco. Prese la parola. II tema prescelto era: "Quel che ha 
visto di nuovo al mondo l'uomo di sessant'anni". Era l'eta circa del 
frate. La sua parola in quella circostanza era semplice e bonaria. 

II pubblico non era costituito di gente colta ma in buona parte di 
ceto operaio accorso piu per vedere che per ascoltare. Parld di tutto cio 
che di nuovo ci aveva dato la tecnica, le recenti scoperte, di quel che la 
scienza era neH'imminenza di sfornare (si era circa nel 1930-1931). 

Piu tardi verso la conclusione disse qual'era uno degli scopi della 
sua visita e ce lo espresse nel modo piu patetico: "Io vado in cerca di 
far "palanche" perche ho tanti orfanelli che come uccellini nel nido 
attendono il pane da me. Se fossi Caruso canterei, se sapessi ballare 
ballerei, ma altro non so che conversare col pubblico". 

Terminata la sua calda esposizione, passata troppo in fretta, il 
pubblico lo ripagd con una lunghissima ovazione. Molti acquistarono i 
suoi libri sui quali appose l'autografo. 
Poco tempo dopo Padre Semeria mori. Una violenta polmonite aveva 
stroncata la sua fibra robusta. Nei giorni precedenti aveva parlato in 
varie occasioni per l'onore della cultura e per il bene dei suoi orfanelli. 

Era nato da famiglia autentica ligure a Coldirodi, vicino a Sanre-
mo. 

Come liguri possiamo essere fieri di averlo avuto come concittadi-
no. f.m.t. 
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OFENA 

PROFESSIONE PERPETUA 

A ventisei anni i nostri giovani si vincolano in perpetuo a vivere nello stato di 
consacrazione, cioe di totale appartenenza a Dio: a Dio, nella Famiglia. 

II Discepolo GRIPPO ROCCO ha professato il 24 marzo a Ofena. 
E stata una festa: evento gaudioso in prospettiva di speranza, con la fede, che 

ogni volta si rinfocola, d'una Famiglia in crescita nel numero e nella qualita. II 
giovane confratello e bene impostato, disponibile e sereno, riconosciuto da tutti 
maturo per assumere responsabilita di vita. 

La funzione ha avuto lo svolgimento nel commovente segno della spiritualita e 
della tradizione della Famiglia. La Casa di formazione, con Noviziato annesso, ha 
impresso per generazioni nei Discepoli una impronta originate, che ne contrassegna 
lo spirito. La sua riconoscibile lineaformativa e come uno spartiacque di genuinita, 
un distintivo di sicura appartenenza. La Casa ha generato e continua a generare, 
plasmando il carat tere degli aspiranti anche con la essenzialita del paesaggio rude e 
forte, in elevazione. I confratelli, che la dirigono e I'animano oggi, non sono da meno 
di quelli di ieri; soprattutto sono rimasti fedeli al carisma. 

A Grippo, accogliendolo definitivamente tra noi con fraterno abbraccio, abbia-
mo augurato che si realizzi, come Discepolo, ogni giorno un poco piu. 

R.P. 

OFENA. L'accoglienza del 
Discepolo Grippo Rocco in 
perpetuo nella Famiglia dei 
Discepoli. 
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TRE CRONACHE DA MONTEROSSO 
AL MARE 

MONTEROSO AL MARE: significato di un incontro di ex allievi 

Nella splendida cornice del meraviglioso paesaggio di Monterosso al Mare, 
domenica 14 marzo 1982, si e svolta, a conclusione di analoghe manifestazioni, la 
solenne celebrazione del 50° anniversario della morte di Padre Giovanni Semeria, 
l'indimenticabile fondatore dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. La vita 
e la nobile figura del grande benefattore degli orfani e dei poveri, dell'indomito 
combattente e del battagliero assertore della giustizia sociale, gia il giorno preceden-
te, al momento dell'omelia, erano state tratteggiate dall'Ordinario Militare d'ltalia 
S.E. Mons. Gaetano Bonicelli; dopo la S. Messa della Domenica mattina, perd, 
nell'ampia sala della Casa di Monterosso, gremita di gente ed alia presenza di autori-
ta civili, militari e religiose, l'una e l'altra sono state solennemente e magistralmente 
ricordate da Don Romeo Panzone, Superiore Generale della famiglia dei Discepoli e 
da S.Em. Siri, Cardinale di Genova. 

Nel suggestivo paesino ligure, per l'occasione, si sono dati appuntamento gli ex 
alunni delle diversi sedi. 

Da Roma e giunto un nutrito gruppo con alia testa il vivace Alvaro Vitali, 
l'abituale e regista dell'occasionale turismo degli ex allievi di quella sede. Da Milano 
sono giunti altri ex alunni, guidati dal dinamico Gigino Galaffu. 

L'incontro e stato memorabile. Ognuno di noi si e letteralmente abbandonato 
alio slancio dell'abbraccio fraterno e si e fatto trasportare dalla marea dei ricordi. 

L'amabile Giovanni Anelli con la simpaticissima consorte Maria, il "semprever-
de" Mario Valenti, Gigino Galaffu, il fraterno amico e compaesano Angelo Valente 
con la cara Enzina sua moglie, mio cognato Masino Di Pierro, tutti gli altri ed io 
eravamo nell'ingresso ad assaporare la gioia di un'occasione felice. Anni ed anni di 
lontananza, interminabili sequenze di avvenimenti, teneri ed appassionati ricordi del 
passato, storie incredibili di adolescenti trovavano in quel particolare momento la 
stupenda esaltazione di una evocazione profondamente umana; dolci pensieri, elevati 
sentimenti e prepotenti aneliti trovavano risonanza sull'onda della nostalgia e degli 
affetti. 

La commozione e stata grande ed ognuno ha avvertito nel piu recondito recesso 
dell'animo la sensazione di trovarsi in un luogo magico, fantastico, surreale. Si e 
sentito protagonista di una vicenda affascinante, eternamente bella e viva, stupenda-
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mente vera. Come in una rapida carellata si sono affacciati alia ribalta i personaggi 
piu cari e gli avvenimenti piu significativi. Allineati nelle vaste camerate dei dormito-
ri e del refettorio, sempre nel loro antico posto, vi erano ancora i lettini di ferro, i 
tavoli, i banchi evocanti tutte le nostre irrequietezze e le nostre impazienze; dalla 
cortina di un nostalgico passato sbucavano di nuovo, severe ed austere, le lunghe 
figure, racchiuse nelle nere zimarre, di Don Pierino, di Don Cavaliere e di tutti gli 
altri assistenti conosciuti. 

Mano a mano che la gioia del primo impatto andava caricandosi di incontenibi-
le entusiasmo e gli abbracci venivano salutati festosamente da ricche e fragorose 
risate ci si accorgeva che lungo intanto era stato il cammino percorso da quel lontano 
primo giorno di collegio. 

Troppi fatti erano accaduti. Qualcuno non era piu tra noi ed a ricordarlo erano 
le foto superstiti; alcuni erano segnati dalla sofferenza fisica; quasi tutti avevano 
perdute le folte e nere chiome, erano canuti o stempiati. Non erano piu i ragazzi di 
tanti anni prima, erano ora maturi e responsabili cittadini, insegnanti, professionisti, 
commercianti, funzionari pubblici e rappresentanti politici di rilievo. Era la sintesi 
vivente di una lunga e favolosa storia fatta di esperienze, speranze, lotte e sacrifici e 
costruita in ambienti dove la sofferenza si trasforma in fiducia ed il dolore in amore. 

La breve permanenza a Monterosso e trascorsa velocemente ma ha offerto a 
tanti di noi di rivivere motivi e momenti edificanti nella naturale bellezza di luoghi 
ameni ed incantevoli in presenza di vasti parchi di pinete rigogliose e di viali assiepati 
di piante in fiore, di un mare azzurro e spumeggiante! 

Mentre stavamo consumando l'ottimo pranzo, Gigino Galaffu, tra un discorso e 
I'altro, con aria quasi distratta ed indifferente, mi ha annunziato che per gli ex alunni 
dell'Istituto Principe di Piemonte di Potenza di li a poco vi sarebbe stata la distribu-
zione di un "volumetto". Ho accolto la notizia come un fatto di ordinaria ammini-
strazione. Invece ho dovuto subito accorgermi che si trattava di una graditissima 
sorpresa. Con la dedica fresca ed autentica dell'Autore veniva distribuita singolar-
mente una copia del libro pubblicato proprio da lui, da Gigino Galaffu! II titolo: 
"Eravamo in tanti". 

E una raccolta di meravigliosi ricordi collegiali vissuti in prima persona da 
Gigino, ma pu6 considerarsi il diario di ciascuno di noi intessuto di nostalgie e di 
tenerezze giovanili, di stimolanti esempi di vita, che va siglato con un sincero ed 
augurale pensiero: "Caro amico Galaffu, ti siamo grati e siamo sempre "in tanti" a 
volerti bene! Auguri di cuore! 

Nicola Ottavio 

FESTA A MONTEROSSO 

Mi hanno affidato lo svolgimento del tema: Un giorno (e mezzo) a Monterosso. 
Confesso che ho incontrato qualche difficolta, perch6 nel giro di poco piu di venti-
quattro ore si sono aggrovigliate tante impressioni da non sapere da dove incomin-
ciare. 

Cominciamo, per comodita, dalla Stazione Centrale di Milano. 
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Questo ciclopico complesso un pomeriggio di marzo ha visto, attonito, l'inusita-
ta schiera di ex, che occupavano l'intero atrio della biglietteria, correndo all'impazza-
ta per ritrovarsi tutti uniti. Sui volti tesi si leggeva chiaramente il terrore panico di 
dover partire soli e di non sapere, una volta giunti a Monterosso, dove bussare ad 
ospitalita. 

Mi hanno scorto, finalmente, e mentre la pelle terrea dei volti esacerbati si 
scioglieva al roseo del sorriso rasserenante, io li rassicuravo come se avessi ali da 
protezione. Abbiamo serrato le file e ci siamo contati: eravamo in cinque, piu mia 
moglie e mio figlio. Un'attesa sofferta per paura di essere in troppi e di non trovare 
posto in treno, poi l'arrivo di un altro e poi di un altro e di un altro ancora, finche alia 
fine, tra ex titolari, mogli e figli eravamo ventuno. 

Soltanto quando il treno si e mosso ho comunicato il triste messaggio di don 
Fortunato, che non ci sarebbe stata la cena: solo un panino con mortadella, una mela 
e acqua a volonta. Ho visto De Socio guardarmi torvo, mentre stringeva a se il capo 
attristato del figlio in pena; Chieppa ha voltato sdegnato il capo verso la pianura 
fuggitiva e beffarda; Carmine Paolino col solito sorriso benevolo pareva dicesse: 
Mortadella, come sempre! Santangelo si accingeva gia a tenere una concione sinda-
cale, ma e stato fermato da Forcella che gli ha domandato se il treno si era avviato e 
quanto ci mancava per Monterosso. Angelo Valente nell'altro scompartimento, non 
avendo sentito il triste annuncio, continuava a dire felice alia moglie, con lieve 
accento genzanopughese: "Vedrai che passeggiata indimenticabile!". Ferrante era un 
monumento di serieta taciturna e pensosa; Di Barletta teneva a bada i due figlioletti, 
non ancora tocchi dalla cruda verita; Joffredi si consolava guardando tenero la 
giovane consorte e ricordando i fasti monterossini del piu o meno recente viaggio di 
nozze. Solo Giannica, essendo solo, si preoccupava a meta. 

II tressette e lo scopone hanno mitigato la lunghezza del viaggio e, dopo che 
Forcella per l'ennesima volta ha chiesto al controllore quanto mancava per Monte
rosso (per maggiore sicurezza aggiungeva pure "al Mare"), siamo arrivati davvero. 

Ci siamo incolonnati, io battistrada, e tutti seguivano taciturni. II collegio, che 
l'ultimo sole, piu che mai limpido, baciava e rendeva d'un chiarore splendido e 
accattivante, ci ha sorriso appena ci ha scorti da una curva della bella strada intitola-
ta a P. Semeria. Abbiamo varcato il cancello e, seguendo un interno vociare discreto, 
abbiamo incontrato I'indaffarata presenza di don Callegari che ci ha aperto le braccia 
per il saluto e le camere per la notte (camerette per le famiglie, camerata per gli ex 
collegiali presentatisi soli). 

Poi l'inaspettato annuncio che ha fatto trasecolare tutti: 
— Contrariamente a quanto vi sara stato comunicato, suppongo da Gigino. ci 

sara pure la cena. Penso in questo modo di salvarlo dal linciaggio. 
E mentre gli occhi dei pellegrini lampeggiavano piu delle stelle su Punta Mesco, 

ha aggiunto: 
— Per6, puntualita, altrimenti si chiude! 
Niente da fare, non perdono mai il vizio: senza avvedersene riprendono sempre 

il tono da vicerettore. 
Intanto giungevano altri: Francesco Lacovara e la moglie, piovuti da Padova; il 

gruppo romano con la solita, irriducibile, chiassosissima Maria Valenti e con l'inde-
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fatigabile, indeficiente (=inesauribile) Alvaro Vitale (che subito ha attaccato a chie-
dere quattrini); il gruppetto potentino, formato da dodici ragazzi in gita premio (io in 
gita premio andavo a piedi a Montocchio!), con quella specie di vulcano dirompente 
che e don Antonio Rella. 

La cena, altro che panino e acqua fresca! 
Ed altri incontri: Masino Di Pierro, Nicola Ottavio, Pasqualino Dapoto, (pa

dre) pio piu che mai, e, da Torino, Antonino Palermo con moglie e figlio Non ci 
vedevamo da trent'anni! Finalmente liberi da impegni di rappresentanza sono arriva-
ti anche P. Romeo, don Francesco Bracciani, don Cavaliere, don Fortunato, gia 
ampiamente impngnati per tutto il giorno in paese nella prima parte della ricchissima 
cerimonia coramt morativa. Non hanno potuto cenare con noi (con loro grave dispia-
cere), perche gia invitati ad un impegnativo incontro col Vescovo e con altri sacerdo-
ti, conoscenti, amici, in un tipico locale monterossino creato apposta per far assapo-
rare la fraternita dell'agape e delle pietanze locali. 

Dopo cena una breve passeggiatina verso il mare, ma l'arietta frizzante ha 
suggerito la via del ritorno. 

E stato un improvviso suggerimento: Andiamo a fare una visita alia tomba del 
Padre, e tutti, piamente, o quasi, compunti, siamo entrati in cappella. La luce som-
messa, il tenero venirci incontro di onde serene dai misteriosi recessi del passato, la 

MONTEROSSO AL MARE. Alvaro Vitale, il simpaticissimo animatore della comi-
tiva degli Ex. alunni di Roma, rivolge il lieto e grato saluto al Card. Giuseppe Siri. 



presenza arcana di quella tomba a noi cara ci hanno spinti ad una specie di rito 
antico. Io ho suonato al vecchio armonium e nel silenzio della notte si e mosso, 
correndo per il cortile e immergendosi nel casto fremito della pineta, il canto, come 
un tempo saliva da cento e cento voci appassionate: Nome dolcissimo, nome d'amo-
re... 

Francesco non ha resistito all'emozione e, gia teso dalle tante prove del giorno, 
ha liberamente lasciato corso alia commozione. E noi con lui. 

L'onda si tenue e maliosa si e dissoltan ahime, troppo presto, ma ne e soprag-
giunta immediatamente un'altra, piu poderosa e ruggente, imperiosa e inevitabile, 
che ci ha travolti. E bastato un piccolo cenno, un semplice tintinnio di bicchieri, un 
sordo rintocco tra due bottiglie impertinenti e, come cospiratori, ci siamo ritrovati 
nella camerata degli uomini soli, tutti pronti al nuovo rito. 

Era bianco delle Cinque Terre, etereo, levissimo, che trasvolava coi palpiti dei 
sentimenti ormai stravolti, tant'erano stati sbatacchiati per tutto il giorno. E come 
non bastasse, quando l'ultimo schiocco di lingua piangeva la fine delle sei bottiglie, 
che ormai parevano languide candele lagrimose, don Rella si e presentato con tre 
bottiglie di Orvieto (grazie, don Manfredi!) e un salame di Picerno lungo mezzo 
metro. 

Che dire? Nulla e riportabile su queste pagine austere, perche del ripetuto levarsi 
dei bicchieri, delle continue ghigliottinate al salame, delle lacrime versate sul mesto 
estinguersi di tante tenerezze, niente e rimasto nell'appannato ricordo. L'unico: che 
all'una di notte finalmente si acconsentiva alia desiderata posizione di tutto riposo. 

Ma che riposo! In collegio almeno c'era l'assistente a far tacere i recidivi e i 
rompitori. Qui, come per una rivalsa e un'amara vendetta, alle cinque e cominciato il 
concerto dei tubi dell'acqua che gorgogliavano, stridevano, strombazzavano inesora-
bili; quindi il vociare cavernoso di alcuni che si chiamavano a distanza remota, di 
altri che reclamavano silenzio, di altri ancora che minacciavano crociate punitive e il 
ricorso a Don Romeo, sicche alia fine si e preferito rinunciare alia speranza del sonno 
e alzarsi con gli occhi gonfii e con la testa ancora in fumo. 

Manco male, lo splendore immenso del golfo ha rinfrancato gli animi e ha 
sommerso tutti nell'incanto del mattino primaverile. Nel cortile si sono riformati i 
capannelli, si sono rassodati gli incontri fugaci della sera precedente. Paolino ha 
tirato fuori le fotografie degli anni trenta e i reduci di quegli anni si sono buttati a 
capofitto a rievocare volti e nomi: Melchionda, Vendramin, Miele, Avenale, Rondi-
nella... 

Sono intanto arrivati altri ex: Spagnuolo, antico testimone dei primi tempi della 
Casa di Potenza, Franco De Iuliis, Peri, emerito professore alia Cattolica, e il solito 
Alvaro a cercare denaro. 

Nel cortile un drappello musicale della marina sollevava voli d'allegre marcette, 
mentre prendevano posto vigili in alta uniforme a reggere le bandiere di Monterosso, 
di La Spezia, di San Remo e quella pluridecorata del Nastro Azzurro, e mentre le 
autorita trovavano situazione, com'e costume, in prima fila. Puntuale si e mosso il 
corteo ad accompagnare il Cardinale Siri alia celebrazione e, degna corona, si levava 
una dolce polifonia a richiamare angeli e cuori alia sacralita del momento. 

La Messa, poi la commemorazione di P. Semeria, padre dell'infanzia nostra non 
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sempre lieta, quando fu per noi piii che mai provvida la sua fatica. 
Si parlera su Evangelizare in modo degno da altri: a noi la rapsodica evocazione 

di tratti meno nobili ed elevati. 
Infatti puntiamo diritti al pranzo e rivediamo duecento persone lietamente vo-

cianti, mentre uno stuolo di gentili fanciulle e di bianconeri giovani, quasi volando di 
tavolo in tavolo, sapientemente disponevano laute vivande, risucchiate avidamente 
da svincolate mandibole. Solo Vitale trovava un attimo di pausa, e piantatosi come 
albero fronzuto al centro del refettorio, circondato dal rispettoso e curioso silenzio 
generale, ha alzato la voce tremolante per salutare il Cardinaie, il Vescovo, i sacerdo-
ti tutti, le autorita, i Discepoli, gli ex alunni, gli amici, i convenuti in genere per la 
loro presenza in una giornata indimenticabile; ha ringraziato don Fortunato e don 
Clemente per l'ospitalita e, finalmente trovata la via della conclusione, pago degli 
applausi, ha ripreso a chiedere quattrini. 

Ed e finita la giornata. 
Nel cortile, mentre il pullman romano strombazzava irrequieto l'adunata per il 

ritorno, ed altri raccattavano borse e valige, il vulcanico don Rella assaliva furioso 
quanti gli capitavano a tiro con minacciosi occhi di bracia li obbligava ad accettare 
senza reticenza alcuna, anzi con l'obbligo d'un grazie col sorriso, un libercolo da lui 
fatto stampare per ricordare i bei tempi di quanto "Eravamo in tanti". L'autore, un 
certo Gigino, obbligato a far l'amanuense, scarabocchiava, senza alzare le ciglia "per 
vergogna, un tremolante nome e cognome a sua perpetua condanna. 

E siamo andati via tutti, col sapore d'un giorno delizioso, degli affetti e dei 
sentimenti d'amicizia ritrovati, col proposito di ritornare, perche la dove ci sono due 
che si chiamano Fortunato e Clemente puoi essere certo di non avere delusioni e 
rimpianti. 

Luigi Galaffu 

EX ALUNNI PER LA COMMEMORAZIONE DI PADRE SEMERIA... 

1) II 15 marzo 1931 a Sparanise, in Campania, mori Padre Giovanni Semeria. 
Durante l'anno sono state celebrate commemorazioni in tutta Italia, per ricordare la 
sua immortale figura di sacerdote, di patriota, di educatore, di benefattore degli 
Orfani di guerra. 

Tante autorita, superiori, alunni ed ex, siamo convenuti a Monterosso al mare, 
sede di un meraviglioso Istituto, fondato da Padre Semeria e da Padre Giovanni 
Minozzi, per rinnovare la fede ed il ricordo vivissimo del suo esemplare insegna-
mento. 

Cinquanta ex Alunni, con i familiari, ci siamo recati al raduno di Roma. Abbia-
mo attraversato il Lazio, la Toscana. A Pisa, in una breve sosta, abbiamo ammirato 
la "Torre pendente", la Cattedrale, il Battistero. Proseguiti poi per la Liguria, siamo 
giunti a Monterosso. La sera del 13 marzo, recatici alia Cattedrale, monsignor 
Bonicelli ha ricordato Padre Semeria, con vigore oratorio. 
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Ritornati all'Istituto, ci siamo incontrati con altri ex di Milano, con i quali 
abbiamo condiviso la gioia dell'incontro. Avevamo tante cose da ricordare! Dopo 
abbiamo cenato e siamo andati a dormire. 

2) Al mattino, dalla finestra dalla camerata, abbiamo spalancato gli occhi per la 
meraviglia: brillava il sole, il mare e il cielo erano tersi, la valle era illuminata come 
un paradise L'Istituto "Padre Semeria", era immerso nel verde cupo dei pini e delle 
palme, nell'argenteo degli ulivi, fra le piante di limoni maturi, colorati di un giallo 
tenero. 

Gir°vamo per Villa Mesco, per le stradine del parco, che circonda il collegio, 
come in un sogno, inondati dalla luce del giorno splendente. Bello era contemplare 
tanta ricchezza di colori, di ville, di casette, di monti solenni, che ci circondavano, 
come in un tenero saluto di benvenuto. 

Lungo la riva del mare, abbiamo notato "il gigante" di una villa: una statua 
grandiosa, che si aggrappa a'N roccia, di fronte al mar Ligure, tesa nello sforzo di 
sorreggere la perduta conchigiia enorme, di cemento armato, che ora non e piu, 
purtroppo! 

Dopo una corsa al vicino comune di Monterosso, siamo risaliti all'Istituto, per 
assistere alia celebrazione della S. Messa, in onore di Padre Semeria. 

Nel grande cortile, inondato di sole, il popolo e le alte autorita facevano ala alle 
autorita religiose. 

3) Quanta austerita, quanta solennita! 
II cardinale Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, circondato da molti sacerdo-

ti, celebrava il sacro rito. Cera la musica della Marina militare. La molta gente 
assisteva in religioso silenzio. Tra la folia risaltava la visione solenne, indimenticabi-
le, del monumento a Padre Semeria, circondato da bandiere, da labari. II cardinale 
Siri ha illustrato la figura luminosa di Padre Semeria. Ha esaltato la sua eloquenza 
rinnovatrice nel mondo moderno. Ha analizzato, con magistrale competenza, la 
figura del Padre, in tutti i particolari piu interessanti. Eravamo avvinti dalla sacra 
rievocazione! 

4) Poi l'agape fraterna offerta ai moltissimi presenti. Sembrava vedere tra noi il 
Padre sorridere e rivevere tanta forza di carita e di amore. 

La sua opera di bene continua irrefrenabile. Un'aura di immortalita vive sempre 
e palpita in coloro che hanno scolpito neH'animo il suo mirabile esempio di evange-
lizzazione. 

Degni di elogio gli organizzatori. 
Un vivo ringraziamento al Direttore dell'Istituto, Don Fortunato Ciciarelli. 

Anelli Giovanni 
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PADRE GIOVANNI SEMERIA 

PADRE GIOVANNI SEMERIA Barnabita, 
nacque a Coldirodi (Imperia) il 26 settembre 1867. 

Fu sempre all'avanguardia nelle lotte del pen-
siero, mantenendosi, pur tra incomprensioni ed o-
stilita, fedele alia Cbiesa, come indiscutibilmente at
tests no il pensiero e la vita. 

Predico instancabilmente e fu il conferenziere 
e I'oratore sacro piu grande, piu efficace, piu popo-
lare del suo tempo. 

Lo scoppio della 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. Giovan
ni Minozzi, 1'OPERA NAZIONALE PER IL MEZ-
ZOGIORNO D'lTALIA, Ente morale che si pro
pone, gia da sessant'anni, di favorire la elevazione 
civile, morale e religiosa delle popolazioni nelle 
region! piu povere d'Italia. 

Concluse la mirabile sua esistenza logorando-
si, giorno a giorno, nel faticoso esercizio di ardi-
mentosa 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 veriti 
e nell'amore e le opere della cultura e della carita ne sono i frutti 
piu validi. Preminente fu la carita. 

Nato a Preta, un paesino d'Abruzzo, nel 1884, complet6 gli 
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline re
ligiose storiche letterarie. Ordinato Sacerdote, si dedic6 all'eser-
cizio del ministero pastorale tra i poveri dell'Agro romano, perche* 
i poveri, soprattutto i fanciulli, gli orfani, furono sempre il ter-
mine della sua predilezione. 

Anima aperta intelligentemente ai tempi, si interess6 ai pro-
blemi religiosi sociali politici, che tratto appassionatamente nelle 
pubblicazioni varie e nelle molteplici relazioni di amicizia con 
gli uomini piu rappresentativi dell epoca, sempre mirando ai su-
premi 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 1915-
18, 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, fondo, insieme a P. Gio
vanni Semeria, l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per l'assistenza degli orfani di guerra e per la eleva-
zione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali. 

Fondo anche le due Congregazioni religiose: «Fatniglia 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. 
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PREDISPONI UNA VACANZA 

CON LA TUA FAMIGLIA IN UNA 

DELLE NOSTRE CASE: 

MONTAGNA 

AMATRICE, Istituto « P. G. Minozzi » 
Tel. (0746) 85254 

ROCCADIMEZZO, Casa « Madonna delle Rocche 
Tel. (0862) 91329 

MARE 

MONTEROSSO AL MARE, Istituto « P. G. Semeria » 
Tel. (0187) 817514 

• POLICORO, Centro giovanile « P. G. Minozzi » 
Tel. (0835) 972557 - 971130 
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