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La civilta 

e la perfezione umana dell'uomo, 

la religione 

ne e la perfezione divina; 

patria della civilta e la terra, 

della religione e patria il cielo; 

nella citta 

e il destino della umanita collettiva, 

solo la religione ci pud dare 

il segreto del 
nostro destino individuate. 

P. G. Semeria 
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STABILIAMO IL REGNO 

"Albeggia l'anno nuovo, Signore": sono le parole che P. Minozzi 
mette sulle labbra di noi Discepoli all'inizio di ogni anno. La domanda 
che rivolgiamo a Dio e quella contenuta nella preghiera insegnata dal 
Divino Maestro: Venga il tuo regno! Preghiera e brani evangelici di 
meditazione sono per noi Discepoli un compendio di specifica spiritua
lity 

II sospiro delPanima che tutti appaga e che e il conseguimento di 
maggior frutto e di maggior gaudio per te, per me, per tutti e: "Venga il 
regno di Dio". 

Intendiamoci: "II regno di Dio e in mezzo a voi" (Lc 17,20). Esso e 
presente in Cristo, venuto a Natale, il quale insegna la salvezza escogita-
ta dalla misericordia del Padre e compiuta, con le opere, dal Figlio 
Unigenito. 

Questo regno e misterioso. Non si tratta di successo. Non si tratta di 
potenza o di potere. Non si tratta di ricchezze. Si tratta di valori 
spirituali, che rigenerano l'uomo dal di dentro come figlio adottivo di 
Dio e che ne rendono l'agire salvifico, pacifico, elevante, per s6 e per gli 
altri. 

In questo regno tu entri liberamente, riconoscendolo col lume della 
fede e stabilendolo in te con la obbedienza forte e perseverante alia legge 
di Dio, che e contenuto della fede. Allora tu, che sei "uomo nato da 
donna, di vita breve e colmo di miseria" (Gb 14,1) diventi cittadino del 
regno di Dio "regno di verita e di vita, regno di santita e di grazia, regno 
di giustizia, di amore e di pace" (Liturgia). 
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Per cominciare, tu devi accogliere in te il seme del regno, che e la 
parola, e farlo crescere e fruttificare, cosi che ti prenda tutto, mente 
cuore e volonta, corpo e anima. Ma capiscimi bene. La Parola di Dio 
(con lettera maiuscola), sua manifestazione completa e definitiva, e 
Gesu Cristo. Egli e entrato nella storia di me uomo, di te uomo, della 
umanita intera, come il seme entra nella terra, ed ha fruttificato per tutti 
la redenzione. La Parola di Dio s'e tradotta con l'incarnazione di Cristo 
nei comportamenti umani e noi la possiamo ripetere con le azioni della 
nostra vita. 

II Vangelo dobbiamo accogliere e come ha insegnato Gesii dobbia-
mo vivere. E l'impresa piu forte, piu fruttuosa e piu gioiosa che tu possa 
compiere nel tempo, capitalizzando per l'eternita. 

Buon anno! 
D. Romeo Panzone d. D. 

Anno di conquiste spirituali sia questo per me, 
per i confratelli miei, per tutti; anno di cristiano 
progresso per la patria, per l'umanita: anno di 
trionfo per Te, o Padre, nella pace che da te solo 
proviene. Alia tua luce camminino le genti, o Si-
gnore, affrettando il regno della giustizia e della 
verita, ch'e il tuo regno, o Dio, il regno della carita 
in che gli uomini tutti, riconosciutisi finaimente 
tuoi figli, alia fiamma dell'amor tuo s'uniscano, fusi 
in un sol cuore, a Te. 

(Giovanni Minozzi) 
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Sotto il tuo 
patrocinio 
cerchiamo 

rifugio 
Santa Madre 

di Dio; 
non disprezzare 

le suppliche 
di noi che siamo 

nella prova, 
ma Iiberaci 

dai pericoli, 
o vergine 
gloriosa e 
benedetta. 
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MARIA VERGINE E MADRE 

La verginita feconda di Maria, nel donarci il 
suo divin Figlio, diventa per noi dispensatrice del-
l'amore misericordioso del Padre e apportatrice di 
quella pace annunziata dagli angeli ai pastori. 

Fra le sue braccia, infatti, noi contempliamo, 
nelle fattezze di un tenero Bambino, Colui che il 
mondo non puo contenere. E in quel Bambino 
adoriamo, umili e riconoscenti, il disegno salvifico 
del Padre, che ha voluto inserire il suo unico Figlio 
in tal modo nella nostra famiglia umana, perch6 noi 
ricevessimo in Lui l'adozione a figli di Dio. 

In Maria Vergine e Madre, non possiamo non 
contemplare la figura della Chiesa, che come Lei e 
Vergine e Madre, che ci genera a vita nova "non per 
volere di carne o di uomo" ma con i sacramenti e ci 
guida nella vita con la parola di Dio. 

D. Michele Perriello 



1 
nesto vn 

comando: 
cl)e vi 5vjniate 
gli cirii 

gli c^Wyi. 

L'EPIFANIA 

La festosita straordinaria della Epifania nascedal fatto 
che noi celebriamo in essa la prima rivelazione di Gesu alle 
genti f uori del chiuso mondo ebraico, alle genti da cui noi 
direttamente veniamo, in linea storica, ai nostri padri in
somnia. 

I quali si mossero da lontano, misteriosamente guidati 
dall'alto.per adorare il Messia. E a Lui giunti, gli offrirono, 
umili e riconoscenti, i doni che simboleggiano il loro 
amore. 

Festa nostra quindi, in modo particolare,festa di fami-
glia, di casa. 

E naturalmente noi dobbiamo ripetere il gesto de' Ma
gi, offrendo a Gesu quanto abbiamo di meglio, il tesoro 
dell'anima: la nostra ferma volonta di bene, tutte le nostre 
opere buone. 

E tom'essi poi se ne tornarono per altra via, che non 
quella suggerita dalla perfidia di Erode, ai paesi ond'eran 
venuti.obbedienti all'ispirazione divina, cosi noi dobbia
mo, porgendo docile l'orecchio alia voce che dentro parla, 
prender nuovo cammino da oggi, metterci per nuove vie 
reagendo alia infingardaggine che ci rende torpidi e lend, 
per iniziare una vita piu pura, piu alacre, piu operosa, piu 
alta, piu degna del Maestro che ci ama. 

P. G. Minozzi: La buona notte 
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P. Giovanni Semeria servo degli orfani. 

6 



COMMEMORAZIONE DI P. GIOVANNI SEMERIA 
IN CAMPIDOGLIO 
NEL CINQUANTENARIO DELLA MORTE 

1121 dicembre, alleore 17,30, a Roma, nellasala della Protomoteca 
in Campidoglio, si e svolta la cerimonia commemorativa di Padre 
Giovanni Semeria, nel cinquantenario della morte. 

II discorso ufficiale e stato pronunciato dall'On. Giulio An-dreotti. 
Alia nostra Opera si sono uniti di slancio i padri barnabiti nel 

tributare onore al loro grande confratello. 
La sala era gremita. Completa la fila delle autorita religiose, civili, 

militari. 
Abbiamo notato tra gli altri: il Sign. Card. Corrado Bafile, gli 

Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi Emanuele Clarizio, Placido Cambiaghi, 
Gaetano Bonicelli e Mario Schierano; ilCapodi Stato Maggioredell'E-
sercito gen. Capuzzo, alti ufficiali rappresentanti della Marina, dell'Ae-
ronautica, dei Carabinieri; il Presidente della Regione Lazio on. Giulio 
Santarelli, il Sottosegretario agli Interni on. Angelo Sansa; i Gonfaloni 
della citta deH'Amatrice e di Sparanise; Alunni con bandiera in rappre-
sentanza degli Istituti di Potenza, Gioia del Colle, Amatrice, Orvieto, 
Siponto e della Scuola Magistrale 'P. Semeria' di Roma; Barnabiti, 
Discepoli, Ancelle del Signore, Suore; una folia di Ex-alunni e di Amici. 

Al tavolo della Presidenza sedevano con l'oratore il Superiore 
Generale dei Baranabiti P. Steven Maria Grancini, la Signora Lea 
Ermini, il Prof. Piero Grosso, nipote di P. Semeria, e il Consigliere 
Delegato dell'Opera. 

La cerimonia e iniziata col canto all'unisono dell'inno dell'Opera 
'L'ltalia e la stella del cielo sereno', eseguito dalle alunne della Scuola 
Magistrale 'P. Semeria'. Quindi un alunno dell'Istituto di Potenza ha 
letto al microfono la 'Preghiera degli Italiani per l'ltalia' composta da P. 
Semeria. Tra i presenti s'e stabilito in tal modo il clima originario, 
fervido di patriottismo e di religiosita, nel quale I'Opera di P. Semeria e 
di D. Minozzi sorse allora e oggi si sviluppa. 
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Poi ha parlato il Consigliere Delegato dell'Opera, introducendosi 
con la costatazione che la figura di P. Semeria 'piu si avviva lontanando 
quanto piu si elevo sul fondamento della umilta e del servizio all'uomo 
bisognoso'. Fa poi rilevare che la odierna commemorazione in Campi-
doglio non e soltanto memoria, e celebrazione di Lui, il quale fu 
interprete delle istanze del suo tempo e banditore dei valori cristiani che 
realizzano l'uomo e stabiliscono la civilta dell'amore. Afferma che P. 
Semeria e grande soprattutto per la carita. Dalla preveggenza di carita, 
che lo rese, in nome di Cristo, apostolo di vittoria tra i combattenti e poi 
servo degli orfani di guerra, scaturi l'Opera Nazionale per il Mezzogior-
no d'ltalia, ente morale costituito appunto per l'assistenza agli orfani di 
guerra e per la elevazione religiosa e civile delle popolazioni meridionali. 
Oggi l'Opera ne e il monumento vivo e attualizza con le sue istituzioni 
I'anelito di donazione del Fondatore: 'Che gioia io penso sara per me 
quando saro morto, scomparso - che gioia poter operare ancora, 
ancora far del bene, ancora asciugar lacrime, lenir dolori'. 

In momento della celebrazione: parla D. Romeo. 
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Don Romeo, concluso il suo dire, ha dato lettura dei messaggi 
inviati dal Card. Casaroli in nome di Sua Santita Giovanni Paolo II e 
dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Eccoli: 

"Occasione celebrazioni 50° anniversario morte Padre Giovanni 
Semeria Sommo Pontefice esprime sincero apprezzamento per oppor-
tuna commemorazione esemplare figura del grande Barnabita ne ricor-
da con ammirata commozione instancabile impegno religioso tutto 
proteso alia proclamazione del messaggio evangelico et altresi consacra-
to al servizio et elevazione fratelli piccoli et umili specialmente mediante 
Opera del Mezzogiorno d'ltalia et invita Chierici Regolari San Paolo et 
membri Istituto 'I Discepoli' a seguirne esempi et insegnamento mentre 
come segno sua benevolenza imparte di cuore implorata propiziatrice 
Benedizione Apostolica ai presenti cerimonia. 

Cardinale Casaroli Segretario di Stato". 

"Ringrazio per il cortese invito a prender parte alia solenne rievoca-
zione di Padre Giovanni Semeria nel cinquantesimo anniversario della 
scomparsa. Nell'impossibilita di intervenire di persona desidero espri-
mere la mia ideale partecipazione ad una iniziativa che meritoriamente 
intende riproporci una figura tra le piu significative di impegno cristiano 
nei nostri tempi vissuto con profonda ed incondizionata adesione agli 
ideali evangelici e con sensibilita aperta e nuova verso la realta tormen-
tata e complessa del mondo moderno. 

L'apostolato e l'Opera di Padre Semeria sono tuttora fondamenta-
le riferimento per la tradizione sociale cattolica non solo del nostro 
paese. E in particolare nella sofferta percezione che egli nutri del massi-
mo nostro problema storico, il riscatto del mezzogiorno, che va indivi-
duato il piu attuale e fecondo dei suoi insegnamenti. L'Opera cui egli 
diede vita, e che ancor oggi persegue con impegno organizzativo amrai-
revole gli ideali del Fondatore, e una realta positiva ed un importante 
strumento di progresso. Ai dirigenti dell'Opera Nazionale per il Mezzo
giorno d'ltalia invio con questi sentimenti il mio saluto ed il mio augurio 
piu fervido. Sandro Pertini". 
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I gonfaloni dei Comuni di Amatrice e di Sparanise. 

E la volta del discorso commemorativo ufficiale. L'on. Giulio 
Andreotti chiarisce che egli ha accettato di commemorare P. Semeria, 
cosi attuale come dimostra il fatto di ricordarlo con si numeroso e 
qualificato uditorio in Campidoglio, perche anch'egli e orfano di guerra 
e ne valuta la grandezza esemplare, cosi come ebbe modo di conoscere 
quella di Don Giovanni Minozzi, e ne apprezza l'Opera nella quale egli 
si fece 'servo' degli orfani dando una testimonianza veramente unica di 
quanto possa le carita 'privata' nel campo dell'assistenza, non potendo 
lo Stato arrivare a tutto. 
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Inquadrando poi la personality del generoso Barnabita, ne eviden-
zia tre aspetti luminosi: la cultura, il patriottismo, la carita. Dopo 
averne ripercorsa la stagione formativa nelle peculiari esperienze vissute 
specialmente a Roma durante i corsi scolastici seguiti all'Apollinare e 
alia Sapienza, ne ricorda gli studi biblici, l'apertura alle correnti nuove, i 
rapporti con gli esponenti della cultura contemporanea, il viaggio in 
visita a Leone Tolstoi, l'attenzione alia questione sociale. 

L'attivita oratoria ne allargava il successo. Famoso fu il quaresima-
le in San Lorenzo in Damaso, al quale interveniva con tutta la Roma 
intellettuale anche il Card. Giacomo Della Chiesa, futuro Benedetto 
XV. 

L'On. Giulio Andreotti pronunzia il discorso ufficiale. 
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Nel tempo dell'insorgente modernismo e del conseguente rigore 
usato da Pio X per preservare i fedeli dal contagio delle idee dei 
novatori, l'atteggiamento nuovo assunto nel dibattito culturalecostan-
temente per ansia di fecondita apostolica, coinvolse P. Semeria nella 
condanna. E fu mandato fuori d'ltalia, in Belgio. La devozione alia 
Chiesa, la perfetta abbedienza rivelarono la santita di P. Semeria. 

Dopo l'uomo di cultura, l'oratore e passato a tratteggiare breve-
mente il patriota che, avverso alia guerra, corse a prestare il suo 
ministero sacerdotale chiamato dal Gen. Cadorna come Cappellano al 
Comando Supremo. Nei momenti tragici dopo Caporetto egli seppe 
rianimare i soldati demoralizzati. "Non fummo — disse — in giorni di 
pace, apostoli di guerra; fummo, in giorni di guerra, apostoli di vitto-
ria". 

Infine evidenzia l'apostolo della carita, che profuse tutte le sue 
energie per aiutare gli orfani, suH'esempio di San Paolo. L'esercizio 
della carita era da lui inserito nell'idea madre del riscatto del meridione 
d'ltalia. 

t x-. 
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"Di questa umile Italia fia salute": >k _jj 
Le istituzioni dell'Opera in Italia. \/ 
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Concludendo Toratore ha riaffermato l'attualita della figuraseme-
riana. Egli disse: "Sull'orologio della storia batte l'ora della democra-
zia", e anticipo posizioni poi assunte dal Concilio Vaticano II. La 
gioventu — dice — non e un fatto anagrafico, la gioventu si rinnova in 
tutte le stagioni della vita, davanti a Dio. P. Semeria e giovane. 

II discorso e stato goduto da tutti i presenti per la perspicacia, per le 
battute che sprizzavano sottile umorismo nel riferimento a situazioni 
odierne, per l'evidente sintonia dell'oratore con l'argomento trattato, 
per le suggestive aperture denotanti un ricco entroterra cul-
turale. 

A conclusione l'uditorio ha elevato un lungo applauso di gradimen-
to e di consenso. 

Fiorello 

Autorita e pubblico durante la commemorazione. 
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VOCE CHE GRIDA 

il messaggio natalizio di 

I Cari Fratelli e Sorelle. 
Abitanti di Roma e del Mondo! 
In quest'ora, quando il Santo Giorno 

della Nascita e giunto al suo meriggio, 
V'i invito a meditare insieme con me il 
Mistero:'In principio era il Verbo... e il 
Verbo era Dio... tutto e stato fatto per 
mezzo di lui e senza di lui niente e stato 
fatto di tutto cio che esiste... E il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi'(Gv 1, 1.3.14). 

'..Non c'era posto per loro nell'alber-
go' (/,<• 1, 7). 'Vennefralasuagentema i 
suoi non l'hanno accolto. Egli era nel 
mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di 
lui, eppure il mondo non lo riconobbe' 
(Gv 1, 11.10). 

2. Vi prego, Fratelli e Sorelle, abitan
ti dell'Urbe e dell'Orbe, di meditare oggi 
sulla nascita, nella stalla di Betlemme, 
del Figlio Eternamente Nato. Perche 
nasce dalla Vergine Colui che e eterna
mente Nato dal Padre? 

pagina del magistero 

Giovanni Paolo II 

Dio da Dio, Luce da luce'.' Perche 
nella notte, quando e nato da Maria 
Vergine, non c'era posto per loro nell'al-
bergo? Perche i suoi non l'hanno accol
to? Perche il mondo non l'ha ricono-
sciuto? 

3. II Mistero della notte di Betlemme 
dura senza intervallo. Esso nempie la 
storia del mondo e si ferma alia soglia di 
ogni cuore umano. Ogni uomo, cittadi-
no di Betlemme. ha potuto ieri sera 
guardare Giuseppe e Maria e dire: non 
e'e posto, non posso accogliervi. 

E ogni uomo di tutte le epoche puo" 
dire al Verbo, che si e fatto carne: non ti 
accolgo, non e'e posto. 

II mondo fu fatto per mezzo di Lui, 
ma il mondo non l'ha accolto. Perch6 il 
giorno della nascita di Dio e giorno di 
non-accoglienza di Dio da parte dell'uo-
mo'.' 
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4. Facciamo scendere il mistero della 
Nascita di Cristo al livello dei cuori 
uomani: 'Venne fra la sua gente'. Pen-
siamo a coloro che hanno chiuso davan-
ti a Lui la porta interiore. e chiediamo: 
perche? Tante, tante, tante possibili ri-
sposte, obie/ioni, cause. 

La nostra coscienza umana non e in 
grado di abbracciarle. Non si sente di 
giudicare. Solo l'Onnisciente scruta fino 
in fondo il cuore e la coscienza di ogni 
uomo. Soltanto Lui. E soltanto Lui. 
eternamente Nato: soltanto il Figlio. ln-
fatti i l Padre ha rimesso ogni giudizio 
al Figlio' (G'v 5. 22). 

Noi uomini, chinati ancora una volta 
sul mistero di Betlemme, possiamo sol
tanto pensare con dolore quanto abbia-
no perso gli abitanti della 'citta di Davi-
de', perche non hanno aperto la porta. 

Quanto perda ogni uomo, che non 
lascia nascere, sotto il tetto del suo cuo
re. Cristo, 'la luce vera, quella che illu-
mina ogni uomo' (Gv 1, 9). 

Quanto perda l'uomo, quando lo in-
contrera e non vedra in Lui il Padre. 
Dio infatti si e rivelato in Cristo all'uo-
mo come il Padre. 

E quanto perda l'uomo, quando non 
vede in Lui la propria umanita. Cristo 

La pace viene da (risto. (risto e nostra pace. 
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infatt: e venuto nel mondo per svelare 
pienamente l'uomo all'uomo e fargli no-
ta la sua altissima vocazione (cfr. Gau-
dium el spes, 22). 

'A quanti... l'hanno accolto, ha dato 
potere di diventare figli di Dio' (Gv 1, 
12). 

Nella solennita del Natale nasce pure 
un caloroso voto e desiderio, un'umile 
preghiera: che gli uomini del nostro se-
colo accolgano Cristo; 

- gli uomini dei diversi Paesi e Con-
tinenti, delle varie lingue, culture e civi-
lizzazioni 

- che Lo accolgano, 
che Lo ritrovino nuovamente, 

- che sia data loro la Potenza, che e 
solo da Lui, perche essa e soltanto in 
Lui. 

5. Gridiamo ai governi, ai responsabi-
li degli Stati, ai sistemi e alle societa 

- che dappertutto venga rispettato 
il principio della liberta religiosa; 

- che l'uomo a causa della sua fede 
in Cristo, e della fedelta alia sua Chiesa 
non sia discriminate, pregiudicato, pri-
vato deU'accesso ai frutti dei suoi meriti 
di cittadino; 

che ai membri delle Comunitacri-
stiane non manchino i pastori, i luoghi 
di culto; che non siano intimoriti, messi 
in prigione, condannati; 

- che i cattolici della Chiesa in 
Oriente possano godere gli stessi diritti 
dei loro fratelli della Chiesa d'Occiden-
te. 

Noi gridiamo perche Cristo abbia po-
sto nell'intera vasta Betlemme del mon
do contemporaneo; perche sia concesso 
il diritto di cittadinanza a Colui che e 
venuto nel mondo ai tempi di Cesare 
Augusto, quando fu ordinalo il censi-
mento. 

6. 'Non e'era posto per loro nell'al-
bergo'. 

II mondo, che non accetta Dio, cessas 
di essere ospitale nei confronti dell'uo-
mo! 

Non ci scuote l'immagine di un tale 
mondo, 

— del mondo, che e contro l'uomo, 
prima ancora che questi riesca a na-
scere, 

— che, in nome di diversi interessi 
economici, imperialistici, strategici, 
caccia via intere moltitudini di uomini 
dal suolo del loro lavoro, le rinchiude 
nei campi di forzato concentramento, le 
priva del diritto della patria, le condan-
na alia fame, le fa schiave? 

Dio, che e diventato uomo, poteva 
venire nel mondo diversamente da comr 
e venuto? Poteva esserci posto per Lui 
nell'albergo? Non 'doveva' Egli, sin dal-
l'inizio, essere con coloro per i quali non 
e'e posto? 

7. Si, Cari Fratelli e Sorelle, risco-
priamo la vera gioia del Natale. Un'altra 
gioia non sarebbe vera. Non sarebbe 
universale. Non parlerebbe a tutti e a 
ciascuno: Emmanuele -

— E con noi Dio e con noi! / 
Benche il mondo non loconosca Egli 
E / Benche i suoi non Lo accettino 
Egli viene! Benche non ci sia posto 
nell'albergo — Egli nasce! 

Questa gioia della Nascita di Dio de-
sidero condividerla oggi con l'Urbe e 
con l'Orbe, salutando nelle diverse lin
gue, tutti coloro per i quali il Verbo si e 
fatto carne. 

(Messaggio natalizio di S.S. Giovanni Paolo II 

"Vrbi el Orbi"). 
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Sia concesso, prego, anche al Pat di questa spregevole rubrichet-
ta, di rivolgere ai suoi quattro - direbbe qualcuno, ma io spero che 
siano di piu, modestia molto a parte - lettori, un augurio, ma un 
augurio terra terra, semplice ma sincero. Sincero perche quello che 
auguro agli altri lo auguro anche a me, senza bisogno di parlare di 
resistenze o di altri aggeggi elettrici, che oggi formano il tema ricor-
rente, forse obbligatorio, di tutti i discorsi, anche quelli augurali, 
c'entrino oppure no. 

Per il 1982 faccio un augurio che per realizzarsi accarezza speran-
ze quasi impossibili, perche hanno bisogno della collaborazione di 
uomini di buona volonta. 

Auguri che la recessione... receda; che la politica riescaa costrui-
re la pace; che i brigatisti restituiscano quelli che hanno rapito prima 
di ammazzarli; che i brigatisti tornino ad essere uomini anziche 
belve; che tasse e prezzi non crescano piu; che gli scioperi concedano 
una tregua e non rendano la vita piu difficile e auguri che questi 
auguri si avverino. 

# # # 

Mentre ancora sto formulando questi auguri, mi giunge la noti-
zia dell'assalto al carcere di Rovigo, assalto a base di tritolo, con un 
morto, un passante, all'attwo. 

E tutto questo per far fuggire dalla prigione quattro "pasiona-
rie" rosse (notate il colore), le quali, use alle pistola piu che al 
biberon, hanno dato un notevole contributo alia concellazione della 
soave immagine della donna e della mamma (passatista retaggio), per 
sostituirla con il ghigno streghesco di una sanguinaria assasssina. 

E pura malvagita che non trova giustificazione o scusanti in 
nessuna ideologia politica. Oppure si: in quella sola aberrante che, 
impadronitasi di esse, le ha irreversibilmente trasformate da donne in 
erinni. 

E ora sono di nuovo libere di ammazzare ancora, e ancora di 
perpetrare crimini contro I'umanita, con malvagia efferatezza. 
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# * # 

Secondo un gerarca comunista il suo partita non vuole fax<orire 
agguati test al gtrccrnt) da ahum settori dclla maggioranza. 

I: t hiaro quindi the il PCI si aderge a baluardo di dijesa del 
Cioverno. 

I ' n altro gerarca del mcde.simo partita afjerma < he il .sua partita e 
aH'opposizione e t he intende restarci. 

Qiiindi e (antra il (rox<erno. 
Pro a contra? 
Mister/ dclla politua, a dei polititantir 
Si fa per dire... 

# # # 

Re.spiriamo un poco d'ana pura, a quasi, last uindo da parte il 
terronsnio e la politua. 

La favolette sono ormai dii'cntatc un bene di nfugio piu prezioso 
dclioro. I: una jai'oletta x'oglio raccontare. Se nan vatlo errata 1'ho 
gia rat cantata, ma molto tempo fa, e for.se in maniera dix'ersa; e 
poiche si rivela sempre di attualita', desidero ripeterla. Si pa.ssont) 
fare le sue applit aztom in campo politico, in campo sociale e in tanti 
altn tampi. Last 10 a ciascuno premiere il sua. 

Dun que t 'era una most a. L'innotentc ammaletto can lici'C ron-
zia si't)lazzai'a posandosi or (/ui or la, ma di preferenza si pastrca sulla 
pelata del padrone di ca.sa, evitando per un pela certc manate die 
lairebbero di certt) spun t it ata e incete nust i\ una solo a rendcre 
rossa e put calda, e quindi piu appetibile la naminata pelata t heagh 
act hi t timpositi dclla nostra most a dox'ei'a apparne un perjetto cam
po di atterraggia. 

L'innotentc crcatura non sapei'a di arret tire fastitlio e continua-
ca a x'alare e a po.sar.si sulla pelata. 

Si comportava da vera mosca e nst uoteva la stuna di tutte lealtrc 
be.stie. Fat era il mesticrc dclla mosca. \!cl sua genere era protagom-
sta. 

Ma un giorno cambio rotta e ando a po.sar.si neU'oret t luo til un 
bcl tacallt) normanno. Resistettc brai'amente a tutti i tentativi fatti 
per scacciarla, fint hi' il tacallt), rassegnato, t on quel fastidio addos.so 
si ai'i'io per la salita. 

Sit tome la salita era lunga, la mosca si sistemt) per benino e 
st hum id pure un pi.solino. Si si'eglit) the il tavallo era giunto in 
cima. 

Allora 'cold x'icinoa una formicnzza e tutta piena ill bona ledis.se: 
Abbiamt) portato fint) in t una un canto pesante. Sape.s.si t lie fatua! 

Al the la formica scoppib in una sonora risata e, appena pate, 
tiis.se: Ant he le most he sojfrona tli protagonismo. 

PAT 

IS 

for.se
ledis.se
tiis.se


OMELIA DELLABATE 
VESCOVO DI MONTECASSINO 
PER IL 50° DELLA MORTE DI P. G. SEMERIA 
2-IV-1981 

La Chiesa, specialmente in Italia, giustamente ricorda che 50anni 
fa si spegneva per la terra un illustre cattolico italiano: il barnabita P. 
Semeria. Giungeva a Sparanise proprio da Montecassino, dove aveva 
tenuto una conferenza: fu Fultima delle sue innnumerevoli conferenze. 
Chiese alle sue orfanelle di poter riposare un poco; dopo tre giorni 
riposo per sempre in terra, andando incontro al riposo eterno del cielo. 

Aveva molto lavorato, con Fingegno, col cuore, e con le opere. 
Un aspetto caratteristico del suo lavoro culturale fu quello di 

opporsi ad argomenti degli avversari della religione — tra cui esercito 
uno speciale fascino su lui proprio il cassinate Antonio Labriola — con 
argomenti apologetici basati su una cultura seria, vasta, profonda, che 
tenesse conto di tutta l'anima umana: non solo intelligenza, ma anche 
retto sentimento e libera volonta. A 30 anni, in un quaresimale tenuto a 
Roma, ebbe uditori sempre piu numerosi e attenti gli uomini della 
scienza e della politica. E tutta la sua nobile vita ebbe sempre di mira 
questa santa ansia di portare a tutti la luce della verita. 

Comprese pero bene che non bastava capire e accettare la verita, 
anche quella fondamentale dell'esistenza di Dio, della rivelazione di 
Cristo e della divina istituzione della Chiesa: bisognava anche accoglier-
la nel cuore e adeguare la condotta personale, privata e pubblica, alia 
verita conosciuta, compresa e apprezzata. 

Percio lavoro pure sul cuore degli uomini, e specialmente dei 
giovani. II suggestivo titolo di un suo famoso libro: Giovani cattolici e 
cattolici giovani, dimostra ancora con quale acume d'intelletto, ma piu 
assai con quale intensita di amore egli tendeva a spiegare come i giovani 
dovessero vivere operosamente il loro accettato cattolicesimo, e come 
d'altra parte anche i cattolici non piu giovani dovessero sentire scorrere 
nelle loro vene un sangue sempre giovanile per servire e far servire Dio e 
la Chiesa. 
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Ma P. Semeria era nato per la carita. Lo stesso lavoro per la cultura 
cristiana era concepito come un esercizio di carita. Questa perd si 
protese di piu, e senza interruzione, per tutti i bisognosi. Durante la 
prima guerra mondiale chiese di poter servire ai soldati nostri come 
cappellano militare: e li prodigo in mille modi, senza sosta ne riposo, per 
andare incontro alle sofferenze fisiche, e piu ancora a quelle morali, dei 
nostri militari. 

Gia tante opere e istituzioni di bene aveva esercitate per gli umili, i 
poveri, gl'infelici. Le conseguenze della guerra lo spinsero a moltiplicar-
le, e insieme a D. Giovanni Minozzi promise ai militari, penosamente 
preoccupati dei loro figli, che avrebbe pensato ad assisterli. 11 pensiero si 
tradusse in opere che noi sappiamo, e che anche qui vediamo e ammiria-
mo. 

Le cure furono giustamente rivolte ai ragazzi di quell'ltalia meri-
dionale, di cui egli, buon conoscitore di tutta la penisola, vedeva con 
sofferenza le condizioni assai piii misere e trascurate nei confronti della 
settentrionale. Cosi, col Minozzi, si diede tutto ai dilettissimi orfani di 
guerra e a ogni categoria di giovani del meridione, con frutti di lavoro, di 
benessere, di gioia e di educazione cristiana che formano la sua autenti-
ca gloria. 

L'intelligenza, il lavoro, e soprattutto la carita di quest'uomo sono 
per noi una lezione e un'eredita. Ci insegnano che la scienza non solo 
non contraddice, ma fa appello alia fede religiosa per ricevere conferma 
e consistenza. Ci indicano che la via per raggiungere tutto I'uomo e farlo 
buono e civile e sempre quella della carita cristiana. Ci esortano a 
riflettere che vana e vuota sarebbe una professione di cattolicesimo se 
non ci curvassimo con vero amore fraterno verso tutti quelli che piango-
no, che soffrono, che han bisogno di aiuto. Ci avvertono dell'urgenza e 
della necessita delle opere di misericordia verso il prossimo, che Cristo 
predico e sulle quali ci giudichera. 

Operaio dell'amore, P. Semeria ci vuole tutti, al proprio posto di 
lavoro, operai dell'amore. 

+ Martino Matronola 
Abate di Montecassino 

II buon Dio lo da a chi se lo merita. E chi non se lo merita non I'avra 
ne da Dio ne dagli uomini. 

Padre Semeria 
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PENSIERI DI P. SEMERIA 

— Non c'e idealita veramente buona che il Cristianesimo non 
accetti, non consacri, non promuova. 

— Fare: ecco il grande e ingenuo segreto della vittoria. 

— La Chiesa e una forza di progresso, il Vangelo e un lievito. 
Lasciare ad uomini nemici del Cristo o stranieri da lui la forza di far 
prevalere certe idee di giustizia e progresso sociale, in fondo in fondo 
cristiane, e un enorme errore tattico. 

— Nel nostro mondo interiore le esperienze piu decisive, piu istrut-
tive sono quelle della vita e coscienza morale; quelle che non si fanno, se 
non si vive moralmente, se non si e buoni. Secondo il modesto avviso 
mio e di altri, a differenza di quello che accade con le verita fisiche e 
matematiche (vulgo scientifiche), ci vuole per le verita morali e religiose 
piuttosto un'anima buona e retta. 

— Nulla mi pare cosi bello al mondo come l'apologia della fede; 
perche niente e cosi bello come il propagare la verita e 1'amore, e niuna 
verita e cosi importante come la verita cristiana, nessun amore e piu 
puro ed efficace di quello che ne scaturisce. 

— Le anime moderne davvero sono piu disposte a ricevere il 
pensiero cristiano fatto sentimento mistico, che il sentimento cristiano 
irrigidito in una formola scolastica: le anime moderne sono piu accessi-
bili per le vie del cuore che per quelle della testa. 

— Anche quel giorno, alia testa d'una dozzina di studenti, io prete, 
fraticello, nella squallida mia veste (non sono mai stato famoso per 
l'eleganza) passai stupente populo tra una bella serqua di uscieri e 
impiegati della Minerva, che si chiedevano chi fosse quel pretino, e cosa 
volessero quei suoi accoliti, e arrivammo al Ministro. 

Io fui contento d'aver potuto far fare bella figura aH'abito davanti 
ai miei compagni. 
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FIOR DI PENSIERO... 
Raunai le fronde sparte 
Dante - Inf. 14. 

* Un elogio e come un profumo, grato alfodore, ma e bene 
fiutarlo poco poco, perch6 da al capo, addormenta, e alle volte inebria e 
fa perdere la bussola... 

I fiori troppo odorosi bisogna tenerli fuori di camera. 
(G. Dupre) 

* Non esiste un fallimento piu completo del successo. 
(S. Smiles) 

* I grandi sono come quei mulini eretti sulle montagne, che non 
danno farina se non si da loro del vento. (Pananti) 

* Stupidita' e superbia crescono su un solo ceppo. 
(Proverbio tedesco) 

* II superbo si gonfia da se stesso come un pallone fino a scoppia-
re, come quella rana che voile ingrossare come un bue. (Esopo) 

* L'uomo pieno di se e sempre vuoto. (Regismansent) 

* A molti piace essere umili, ma a pochi piace essere umiliati. 
(P. Gabriele) 

* I cacciatori prendono le lepri con cani; molti uomini fanno lor 
preda gli ignoranti con l'adulazione. (Plutarco) 

* L'ambizione si attacca piu facilmente alle anime piccole che alle 
grandi, come il fuoco s'appiglia piu facilmente alia paglia e alle capanne 
che ai palazzi. (Champort) 

* Feruntque summos fulmina monies. (Orazio) 

* Le folgori colpiscono le cime piu alte. 
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* Quando hai commesso un torto, non mentire mai per negarlo o 
attenuarlo. Debolezza turpe e la menzogna. Concedi di avere errato: qui 
v'e la magnanimita. E la vergogna che ti costera il concedere, ti fruttera 
la lode dei buoni. (S. Pellico) 

* Le tre parole piu difficili a pronunciarsi sono: Mi sono sba-
gliato! (Russel) 

* L'ambizione dei servi e piu rabbiosa che quella dei padroni. 
(TV. Tommaseo) 

* Solo le teste che si piegano a Dio stan diritte innanzi agli 
uomini. (P. Semeria) 

* La superbia puo chiamarsi il centro da cui tutte si tirano le linee 
alia circonferenza dell'iniquita. (Cornellio a Lapide) 

.E UN'ON CI A DI BUON SANGUE 

A SCUOLA 

— Pierino, oggi sei stato insopportabile; non hai fatto altro che chiacchierare! 
Domani ti farai accompagnare da tua madre. 

— Signor maestro,mia madre chiacchiera piu di me! 

RITORNO DAL MARE 

— Perbacco, come sono abbronzate tua moglie e tua figlia! Tu invece hai un 
certo colore... 

— Per forza: sono al verde! 
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DEBITI 

Due indebitati fino al collo si fanno confidenze: 
Ma a te non capita mai d'essere fermato per la strada da qualche creditore? 
Mai - risponde I'altro, - perche io vado sempre in automobile ed i creditori 

vanno a piedi. 

AFFARI 

Causa fallimento... cedesi avviatissimo albergo. 

DICE L'UMORISTA ART BUCHWALD 

"Anche quando da una buona notizia, il Presidente Johnson sembra darne una 
cattiva. Dovrebbe essere il vicepresidente Humphrey ad annunciare le cattive notizie 
perche anche quando da una cattiva notizia, a sentirla sembra buona". 

D. Cesario Sacchetto, d.D. 

CHE COSA E LOPERA 

L'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA e un Ente 
morale pluriregionale con Sede in Roma. E stata fondata nel 1919 da P. Giovanni 
Semeria e P. Giovanni Minozzi, Cappellani Militari nella guerra del 1915-18 ed eretta 
con R.D. 13 gennaio 1921, n. 23. 

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 4-7-1973 l'Opera e stata 
posta sotto la disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e benetlcenza. 

L'Opera e stata fondata con lo scopo precipuo di soccorrere con le proprie rendite 
e, occorrendo, con capitale costituito dal proprio patrimonio, gli orfani di guerra, 
specialmente quelli dell'Italia meridionale e insulare, estendendo la propria missione 
anche a favore degli altri orfani poveri e dei non orfani appartenenti a famiglie 
bisognose di aiuto spirituale e materiale. Nei suoi ultimi fini e sorta per l'assistenza 
nelle terre meridionali con programma di promuovere tutte quelle forme di assistenza 
che potranno comunque contribute alia elevazione delle popolazioni nelle regioni 
meno prowedute. 

L'attivita dell'Opera oggi si articola e si concretizza nelle seguenti istituzioni: 28 
istituti dieducazione, dei quali 14 per maschi e 14 per femmine;46scuolematernecon 
2.650 frequentanti; 5 case di riposo per anziani d'ambo i sessi; 2 centri giovanili; 2 case 
di soggiorno e spiritualita; 2 scuole magistrali; 10 scuole elementari; 3 pensionati 
universitari; colonie estive marine e montane e ricreatori festivi. 
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POLICORO SOTTOVENTO 
(28-30 dicembre) 

Chiusura d'anno 

La chiusura, se e ferrata, cigola; e i cigolii, si sa, danno un insopportabile urto ai 
nervi. 

Ma noi ci riuniamo non per chiudere; anzi, in prospettiva, vogliamo aprire. 
Intanto, nel tramontare dell'anno, al Signore e doveroso e dolce elevare la preghiera: 
"benedetto per quanto ti sei degnato amoroso largirmi, per quanto hai largito a tutti i 
miei confratelli Discepoli, a tutti quelli che a me, alia mia Famiglia religiosa hai 
affidato..." 

II fiume Basento 

La fase terminate del viaggio Roma-Policoro si snoda sulla statale 407 che sbocca 
sulla strada statale ionica. 

L'antico fiume Casuentus, l'odierno Basento, e tutto intersecato dalla superstrada 
Basentana, che ha violato il fondovalle serpeggiante entro un paesaggio brullo e 
bruno. II Basento non e fiume d'acqua chiara, e pieno soltanto d'acqua limacciosa e 
infida che, nei giorni di tempesta, precipita a torrenti dai calanchi nel letto del fiume e si 
gonfia e si travolge verso il mare Jonio. 

Per breve tratto sui magri campi svettano strane creste di monti: le Dolomiti 
lucane. Pare ironica la denominazione, tanto distano le due rocciose realta. Qui le rupi 
di arenaria, elevandosi con forme aspre sull'uniforme paesaggio, solo germinalmente 
richiamano le imponenti masse delle Dolomiti alpine. Anzi, le buffe sagome portano 
nelle sporgenze, quasi a imprimere plasticamente la paura ancestrale, i profili dei gufi e 
delle civette. Paura. La paura fa novanta soltanto nelle tombolate di Natale. 

Dai rialzi argillosi, a sinistra e a destra, accennano le macchie biancastre dei grossi 
paesi. 
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Policoro e cittadina di mare, anche se, dal centro abitato, il mare lo vedi aH'oriz-
zonte come azzurro segno di confine col cielo. 

II mare e per navigare. 11 mare mosso acuisce la prontezza dello spirito. 
£ giocoforza prendere il largo: la barca e buona e sai remare. 

La Fumiglia 

Con le leggi permissive di divorzio si ripeteildoloredifamigliecostituitesoltanto 
giuridicamente e in realta disgregate. E il risultato d'una pretesa egoistica ed assurda: 
Tu devi essere un solo cuore con me, io non voglio essere un solo cuore con te, ma tu 
con me devi stabilire famiglia. La comunita religiosa e famiglia di carita. L'individua-
lismo autonomo disgrega, la carita solidale edifica. Noi Discepoli siamo Famiglia di 
carita, esortati dal Fondatore a diventare "un cuor solo e un'anima sola". Egli ci ha 
insegnato a pregare ogni sera cosi: "Signore, difendi in tutte le avversita, per l'interces-
sione della Beata Vergine Maria, la dolce Famiglia che ci hai donato e guida noi e i 
Discepoli nostri fratelli nella luce della tua carita e confermali nel tuo santo amore". 

Fiorenti 

Ce stata la riunione dei Superiori locali. 
Ci siamo ritrovati txitti Discepoli "fiorenti", come annota compiaciuto D. At/em, 

tuffati in un mare di parole ondivaghe, spinte da correnti che vengono da lontano. 
Trattiamo, in riunioni intense, gli argomenti da proporre nell'Assemblea generale 

che i Discepoli celebreranno nel 1982. Devozione ed emulazione, fatti ed intenzioni, 
singoli e famiglia, identita ed autenticita, apostolato: sono spruzzi di schiuma nell'in-
contro delle onde. Risulta chiaro che non ci sara autenticita, se non si riconosce la 
propria identita e che cieli nuovi e terra nuova lo Spirito concedera soltanto per la 
fedelta al carisma particolare: fedelta dinamica quanto si vuole, ma sempre fedelta. 

Fiorenti. Ne ricordo per te qualcuno, amico lettore: D. Egisto Patuelli, celere e 
sottile di mente, anche se gli anni e gli acciacchi lo hanno reso alquanto 'paccuto'; D. 
Ruggiero, tomato Cavaliere di cavalli marini a Siponto; D. Pierino Salvadori, appol-
laiato sull'Altopiano delle Rocche connaturalmente; D. Mario Chouquer, che meglio 
sta quanto piu in alto si eleva; D. Virginio Di Marco, calascino sceso a Francavilla al 
cospetto dell'Adriatico verde come il pascolo dei suoi monti; D. Berardino De Iulis. 
che costituisce da solo tutta una impresa di costruzione; D. Antonio Di Mascio, il papa 
dei nonni, ai quali provvede con ingegnosa carita. Ci sono poi i piu giovani, che si 
guadagnano i galloni sul campo dell'impegnativo esercizio di responsabilita: D. Fran
cesco Bracciani, D. Michele Celiberti, D. Fortunato Ciciarelli, D. Luigi Corsini, D 
Savino D'Amelio, D. Antonio De Lauretis, D. Salvatore Jacobellis, I). Salvatore 
Manfredi, D. Mario Natalini, D. Antonio Rella. Ne manca uno solo ma buono. 
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Marcia trionfale 

Lasciamo stare gli 'ismi\ coniati per tutt'altre realta. Ho tanta voglia di intonare la 
marcia trionfale. 

In questa casa di Policoro ogni pietra e grazia e ogni contributo e merito. La 
marcia va "soli Deo, optimo maximo", e nella esecuzione i silenzi maggiormente 
esaltano la grandiosita della composizione. Al maestoso inno del cemento, che e di 
giovane armonia, si intoni ora la vibrante religiosita delle anime giovanili suscitata di 
slancio dal generoso zelo dei miei confratelli e delle Ancelle del Sacro Cuore venute in 
collaborazione. Delia marcia alle squillanti note imprimere vorrei I'accelerazione del 
Fondatore: "O Dio, benedici la Famiglia, e fa che cresca cosi alta e cosi ampia nella 
bella corona delle tante Case che possano sempre piu numerose adunarvisi le anime 
giovinette e renderla tutta festosamente canora delle tue lodi, le tue sole lodi, Signo-
re!". 

R.P 

Maria e madre: e appunt perche Ella e madre, al solo 
nominarla, al solo pensare a Lei, il cuore si apre alia flducia. 

Padre Semeria 

Cristianesimo senza ardore di carita attiva mi pare un non senso, un assurdo. 
Padre Minozzi 



LA SVEGLIA. 
N O T I Z I A R I O DELLA A S S O C I A Z I O N E E X - A L U N N I 

LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

LA VITA RICOMINCIA 
OGNI GIORNO 

Chi afferma che la vita incomincia a venti, trenta, 
quarant'anni,non dice il vero. 

La vita ricomincia ogni giorno, poiche se l'illu-
sione muore con la sera, la speranza rinasce con Tau-
rora. 

Non e mai tardi per illuminare tutta un'esistenza: 
un'ora di sole pud rallegrare un'intera giornata grigia. 

Non e mai tardi per troncare l'elogio delle pro-
prie azioni e il biasimo di quelle altrui: arriva sempre 
un momento nel quale si misura la distanza che separa 
la realta di oggi dalle intenzioni di ieri. 

Non e mai tardi per riparare un errore: tutto e da 
rifare proprio al punto in cui riconosciamo di aver 
sbagliato. 

Cosi ogni vita e come una giornata e solo piu 
tardi si rimpiangono le ore perdute. Ma se al mattino 
si buttano via, con la sera diventano preziose. E certa-
mente ogni eta ha le sue gioie come ogni stagione i 
suoi frutti. 

La vita ricomincia ogni giorno, perch6 rinnova 
sempre la bella fatica di amare e soffrire, comprende-
re e perdonare. 

Ma solo verso sera si impara a servire. 
N. Salvaneschi: "// Libro dell'anima" 
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GLI EX ALUNNI 
COMMEMORANO A L'AQUILA 
P. GIOVANNI SEMERIA 

Nello scorso mese di dicembre ci e giunto un invito particolarmente 
gradito L'Associazione degli Ex Alunni dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia — Gex di L'Aquila — ha l'onore di invitare la S. V. 
alia cerimonia commemorativa del Padre Giovanni Semeria nel cin-
quantenario della morte. 

II Ch.mo Prof. Sergio Cotta pronunziera il discorso ufficiale. 
La manifestazione si terra il giorno 19 dicembre 1981 alle ore 16.30 

nella sala Patini. 
L'invito degli amici e stato graditissimo, come dicevo, perche ha 

dimostrato chiaramente che, dove ci sono Ex Alunni volenterosi, la 
nostra Associazione riesce a prendere iniziative e riesce ad operare bene. 
E non posso da queste pagine non riconoscere all'Animatore del Gex 
aquilano, il Prof. D'Alfonso Aldo, l'impegno speso e anche la collabora-
zione degli altri amici, Iapadre, De Juliis, Marra... i quali hanno contri-
buito per la buona riuscita della manifestazione. 

La sala affollata ha poi sicuramente dimostrato la validita della 
celebrazione. Significativa e stata la partecipazione dei giovani. La 
cerimonia e stata aperta dal Sig. Sindaco di L'Aquila, che ha voluto 
portare il saluto delFAmministrazione e ringraziare I'Opera per la sua 
molteplice attivita in citta e in provincia. 

II Prof. Cotta, Ordinario di Filosofia del diritto ali'Universita di 
Roma, ha illustrato la complessa figura del Padre Semeria, mettendone 
in risalto gli aspetti piu significativi. 

La diretta conoscenza che ne ebbe da fanciullo gli ha consentito di 
arricchire il discorso con ricordi particolari, che hanno giovato a tener 
attentissimo l'uditorio. 

Alia fine della serata i positivi commenti ci hanno veramente fatto 
piacere. 

Michele Leone 
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OCCHI DI BIMBA 

Occhi profondi, di bimba 
appena nata.scrutano lenti 
l'arcano mistero de la terra dura, 
di questa vita di terra, 
e gironzolano intorno quieti 
analizzando atomi di ossigeno 
ancora sani perchd innocenti. 

Io la guardo la osservo afflitto 
e sembra, da gli occhi di mandorla 
e dal viso roseo e tondo, 
angelo che spiega le ali 
al dolce vento purificatore 
come stilla di sangue dal corpo 
dissanguato ne la prateria umana. 

Anche il corpicino fragile si muove 
si rotola si raggomitola piano 
nel vuoto asfissiato dal fumo 
di qualche suono lontano di voci 
acute che tramano reti di gabbia 
a gli innocenti che sono in potenza 
come puntura di serpe nel cespuglio. 

Cosi tutto di se diviene granello 
che luccica nel mondo oscuro e faro 
nel mare in tempesta ai gemiti 
che chiedono aiuto, cercando la salvezza. 

Bruno Manserra 



UNA LETTERA DI IERI, 
DIOGGI,DITUTTI 

Covo (BR), 5-10-1981 
Carissimo Don Mario, 

ogni tanto i ricordi affiorano nella mia mente, allora ritorno indietro nel 
tempo, e mi accorgo che di tempo ne e passato tanto, e che quegli anni trascorsi 
a Padula sono stati, senza omhra di dubbio, i pit) belli, anche se un po' sojferti; 
sono gli anni che maggiormente mi danno nostalgia del passato, sono gli anni 
che piu mi fanno soffrire di nostalgia. Caro Don Mario, lei certamente non si 
offendera se dico caro Don Mario, questo e uno stato d'animo che spesso mi 
assale nel cor so del tempo, e sa perche? Perche il mio primogenito ha 15-16 anni, 
gli anni che avevo io allora, guardando lui, mi vedo io a Padula. Come inizio 
di lettera al proprio direttore, anche se ex, non e certo il migliore dei modi, ma 
cosa vuole, e venuto cost spontaneo. 

Ora lasciamo da parte il romanticismo e ritorniamo alia realta. Come ha 
potuto constatare, mi trovo a Covo (BG), le dirb che finalmente sono riuscito a 
trovare una sistemazione stabile (riguardo al lavoro). Dall'aprile 1980, faccio il 
bidello alle scuole medie (e inutile dirle che sono stimato, rispettato e benvoluto 
da tutti). Che faticata! per raggiungere questo posto, ma, come direbbe lei, (e sin-
ceramente lo dico anch'io), con I'aiuto di Dio ce Vho fatta. 

Ora, in sintesi, le dico come e andata: dopo circa 15 anni di lavoro conti-
nuato con la ditta Cuomo (elettricista) di Potenza, fui licenziato, quasi tutti gli 
operai vennero licenziati allora; rimasi circa un anno disoccupato. Dopo ho lavo-
rato per quattro o cinque mesi alle dipendenze dei fratelli Lapolla (se li ricorda?) 
in una piccola fabbrica di colon per I'edilizia, di loro proprieta a Potenza. II 
perche non ho piu lavorato con loro non lo so, oppure lo so, comunque diciamo 
che non era un lavoro adatto a me. 

Ritrovandomi ancora disoccupato, e nella spasmodica ricerca di un nuovo po
sto di lavoro, sono diventato padre per la quar.ta volta. Finalmente ho trovato 
lavoro con una piccolissima ditta elettrica, ma non e durato molto, solo 7-8 mesi 
circa; in questo periodo mi e venuta anche un'artrosi sciatica, che mi ha quasi 
bloccato la gamba destra, sono stato in ospedale circa un nt"" In conseguenza 
di cib sono stato riconosciuto invalido civile, e grazie a questo riconoscimento, e 
ad altri titoli, e all'insegnamento nella scuola di avviamento a Barile nel 61-62-63, 
che posso adesso occupare il posto che ho. Prima di essere assunto come bidello 
sono stato ancora un anno intero disoccupato. 

Le lascio immaginare lo stato dei miei nervi nel vedere gente che mi pro-
metteva I'assunzione al lavoro, prendendomi in giro, gente che poteva aiutarmi, 
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e se ne fregava altamente, poi ancora, vedere quel quattro soldi che ero riuscito 

a mettere da parte, scemare paurosamente mese dopo mese, fino all'estinzione, 

senza la prospettiva di un nuovo lavoro, e con una famiglia numerosa, per giunla, 

da mantenere. Ora perb, ringraziando Dio, e tutlo finito, di male e rimasto 

solo il sislema nervosa un po' scosso, ma nulla di grave pew. 

Caro don Mario, non le ho mica detto tutto cib per essere com pal it o, natu-

ralmente, solo per infarmaria e per parlare un po' con una persona che io stimo 

molto, che mi ha vista crescere e che sono sicuro mi vuole anche bene. 

O basta adesso con sta lagna, mi sono propria stancato, jorse dird lei, mi 

auguro di no 

Parliamo d'altro, spero d'incontrarci un giorno, perche voglto larle conoscere 

la mia famiglia; come le ho gia detto, ho quattro figli. / ' primogenito, Carmine, 

ha 15 anui, jrequenta il 2" anno all'lstituto Tecnico per Geometri; non e slato 

molto bravo I'anno scar so, perche c stato nmandato a una materia (disegno), 

prendenda appena la sufficienza nelle altre. I professon hanno attribuito questa 

sua calo di rendimeu/o a tante cose, tra le quail (cito cib che hanno detto) trau

ma subi/o al cambio di paese, spostamento da sud a nord, passaggio dalla media 

alle scuole superior!, all'eta, e non so che altro ancora. to so perb che e stato 

principalmente mancanza d'impegno da parte sua, perche somiglta molto a me 

quando aveva la sua eta. Comunque e stato promossa e ha promesso maggior 

impegno. 

Poi viene Roberta, 13 anui, jrequenta la terza media, in seconda media e 

stata la piu brava della classe, in prima ha vinto la borsa di studio, per quest'an

na dimostra gia d'essere all'altezza della situazione. II terza. Alfredo, anui 6, il 

primo anno di scuola, il quarto figlio, e spero anche che sia Vultimo per sempre, 

ha solo tre annt, e senz'altro il piu bello, il pi it paffutello. 

Dopo averle cost presentato i miei quattro figli, e averle cost grosso modo 

esposto git ultimt 1 5 anni della mia vita, le posso assicurare che sono abbastanza 

sereno e che, anche se non navigo nel lusso e ncU'oro, me la cava abbastanza bene 

L'uuiea cosa che veramente desidcro ancora, e quella di avcrc una casa, una mia 

casa, perche sono stanco di dover cambiare casa ogni tanla, sono sicuro comunque 

che un giorno avrb anche quella. 

Mi auguro che questa mia la trovi in ottima forma, e la prego di salutarmi 

se ne avra occasione di sentirsi o di vedersi con costoro, don Fortunato Ciciarclli, 

don Berardino De lulis, don Virginio e tutti quelli che si ricordano di me. Sono 

stato molto lungo, in questa mia let/era, ho jatto anche tanti errori, ma non ci 

badi; sappia che la ricordo molto volentieri. 

Invio saluti da mia moglie e i miei figli, e saluti carissimi riceva daU'ex-alunno 

ClANCIA DOMKNICO 

Villaggio Riedler, 23 
24050 COVO (BG) 
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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 Chiesa, come indiscutibilmente at-
testano il pensiero e la vita. 

Predico instancabilmente e fu il conferenziere 
e 1'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, l'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 
regioni piu povere d'ltalia. 

Concluse la mirabile sua esistenza logorando-
si, giorno a giorno, nel faticoso esercizio di ardi-
mentosa carita. Mori a Spar anise (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 
piu validi. Preminente fu la carita. 

Nato a Preta, un paesino d'Abruzzo, nel 1884, completd gli 
studi a Roma conseguendo brillanti successi nelle discipline re
ligiose storiche letterarie. Ordinate 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 tratt6 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 percid, senza esitazione, parti volontario come 
cappellano militare durante la campagna di Libia e la guerra 1915-
18, dove organizz6 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. 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. 

Fond6 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. 



E' USCITO 

L'ALMANACCO 1982 

EDITO DALLA NOSTRA OPERA. 

L'HAI ACQUISTATO? 

RICHIEDI LTNTERESSANTE VOLUME 

IN MEMORIA DI P. GIOVANNI SEMERIA 
NEL CINQUANTESIMO DELLA MORTE 

Edizioni dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia 
Roma-Milano, 1981, pp. 226, L. 7.000 

LEGGERAI CON FORTE NOSTALGIA 
IL LIBRO EDITO RECENTISSIMAMENTE 

LUIGI GALAFFU 

ERAVAMO IN TANTI 

Istituto « Principe di Piemonte » 
Potenza, 1981, pp. 204, offerta libera 

L'Opera si aiuta nelle infinite forme che la carita suggerisce alle anime buone. 




