
iw IISIW snmidnvd 

Kill 

C u • IXX ouuv 



Evangefizare 
BOLLETTINO MENSILE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO 

D'lTALIA DIRETTA DALLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 
Direzione - Redazione - Amminisiraz.: Via dei Pianellari, 7 . Tel. 65-41409 • C.c.p. 33870007 

ROMA 

Sommario 

Evangelizare 
Muniti di guida Pag. ! 

Pensiero mariano 
Maria e I'angelo » -I 

Alia sorgente 
Dottoressa Giuseppina Cataldi . . . . » 5 

La pagina del magistero 
11 vicario di Cristo nclla negritudine . . . » 7 

Si fa per dire » 8 

Religione, arte, cultura e vita 
Un quaresimale celebre del Padre Semeria » 
Pensieri di Padre Scmcria » 13 
Fior di pensiero » 14 
...e un'oncia di buon sangue . . . . » I "5 
Condizione giovanile e fenomeno droga . . » 16 

Echi dai nostri seminari 
Olena » ll> 

Dalle ease nostre 
S. Martino delle Scale 20 
Francavilla a Mare » 21 
Zoccoli sulla neve » 22 
Da Francavilla a Mare una novella voca/ionaJe » 2d 

La sveglia: La pagina dell'assistente . . . » 2<S 
E' tempo di elezioni » 2i'> 
Montecassino: breve sguardo alia sua storia » 11 

In copertina: PALMERINDO 1)1 FABIO: // Seminatore: 11 Seme e la Parola di Dm. 

Direttore Responsabile: Don ROMEO PAN/.ONF 
Redattorc Capo: Patuelli Egisto; Rcdattori: Chouquer Mario. D'Angelo Francesco, lacobellis 

Scilvatore, Molmaro Tommaso. Segretario tli Amministrazionc: Angelo Masciotla 

Autorizz. Trib. Roma N. 8504 del 20 febbraio 1962 - Sped, in Abb. postale Gruppo III - 70% 

Stampato dalla Tipolitografia IN.GRA.C s.r.l. - Tel. (0776) 42065 S, Elia Fiumerapido (FR> 



II vangelo non impone 
rimmediato disarmo a nessuno 
come non ha imposto 
diciannove secoli fa 
il licenziamento immediato degli schiavi 
a nessun padrone. 
Ma coi suoi ideali 
di mansuetudine, d'amore, di fraternita 
crea il disagio delta guerra 
nella societa cristiana 
e della societa cristiana 
nella guerra. 

P. G. Semeria 

EVANGELIZARE 
pauperibus misit me 

Ordinerio L 5.000 

Sostenitore L 10.000 

d'Amicizia L 20.000 

Una cop/e L 500 
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MUNITI DI GUIDA 
Tu pianti un albero. Che ti aspetti? II seminatore getta nel solco i 

chicchi di frumento e rimane in attesa. Di che cosa? Dall'albero tu 
attendi fiori e frutti in tempo opportuno. Dal seme gettato nel solco il 
seminatore spera che gli venga un raccolto abbondante nella stagione 
delle messi. Quant'e bella la parabola evangelica del seminatore! P. 
Minozzi voile incisa sul portale di pietra della Casa dei Discepolini di 
Ofena Pinizio della parabola: "11 seminatore usci a seminare" (Lc 8,5). 

Che si aspetta Dio da noi? 
Gesu lo ha detto chiaramente: da noi si aspetta il frutto: "Vi ho 

costituiti, perche andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga" (Gv 
15,16); un frutto di opere buone, che anche gli altri possano vedere e 
godere: "Cosi risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perche 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che e nei 
cieli" (Mt 5,16). Anzi, aggiunge: "Dai frutti conoscerete ralbero" (Mt 
7,16). La qualita del frutto che dobbiamo produrre noi cristiani e di 
carita. Se nella nostra vita viene a mancare la carita diventiamo insipidi. 

Non e facile al cristiano, nel variegato corso della sua esistenza 
terrena, "amare, fare il bene e fuggire il male" (GS 16), iiscernendo nella 
situazione concreta, nella quale di volta in volta viene a trovarsi. Ci 
vuole uno strumento che lo guidi nelle scelte. Questo strumento gli e 
stato dato in dotazione: e la virtu della prudenza, che ha per regola la 
ragione illuminata dalla fede. 

"Felice l'uomo che e fornito di prudenza" — leggiamo nella Bibbia 
(Pv 3, 13-20). Gesu nel vangelo ci esorta: "Siate prudenti come serpenti" 
(Mt 19,16). 

Consideriamola al rallentatore questa preziosa virtu. 
Essa e una disposizione operativa stabile, inserita nel nostro intel-

letto pratico, una disposizione che ci inclina a compiere le nostre azioni 
particolari in linea con i principi universali di bene. L'universale legge di 
vita per me cristiano, per te cristiano, per tutti i fedeli e: Ama Dio sopra 
ogni cosa; ama gli altri come te stesso. Lo sappiamo tutti. Ma la 
difficolta a scegliere l'azione da compiere, il comportamento da tenere. 
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puo nascere dalla situazione particolare in cui mi trovo. Allora la virtu 
della prudenza mi sovviene e mi fa scegliere bene. A questo punto 
azzardiamo una parola forte: la virtu della prudenza mi cristianizza 
dentro e poi mi fa compiere azioni cristiane, cioe mi realizza interior-
mente e mi fa agire coerentemente, piegandomi a scegliere non solamen-
te i mezzi onesti, ma soprannaturali, attingendo luce e ispirazione dal 
Vangelo, dalla preghiera, dai sacramenti. 

Per agire prudentemente si richiede: esaminare maturamente, risol-
vere con assennatezza, eseguire bene. 

Non e che oggi abbondi la prudenza. 
Molte volte i nostri progetti, infatti, sono campati in aria, non sono 

proporzionati alia nostra reale entita, alle circostanze di luogo di tempo 
di persone, alle prestazioni che ci chiamano a dare. La prudenza invece 
ci radica nella realta, ci fa procedere, come si dice, con i piedi per terra e 
ci riferisce al nostro fine ultimo, che e Dio, secondo le nostre capacita. 

L'abituale tendenza nostra inoltre e quella di agire di testa propria, 
alia quale senz'altro facciamo credito di molto cervello, ma sappiamo 
certamente che non conosce tutti gli uomini, gli ambienti e le situazioni e 
non e perfetta. La prudenza percio ci fa ricorrere al consiglio altrui. 

"Faccio tutto io; ci penso io; la sistemo io la partita": e la pretesa 
arrogante del nostro orgoglio, il quale ci rende autonomi, esclusivi e 
tendenzialmente autarchici (Tautarchia fu una infatuazione di regime). 
II nostro io invece deve essere costantemente ridimensionato e contenu-
to entro i suoi giusti limiti di sapere di potere di fare, ne di piu, ne di 
meno. La prudenza ci spinge a integrarci, a collaborare ad armoniz/are 
con gli altri per conseguire il nostro fine. 

La meta che Dio a ciascuno ha assegnato e uguale per tutti: 
conoscerlo, amarlo, servirlo qui in terra, stare eternamente in comunio-
ne con lui, contemplandolo a faccia a faccia e possedendolo con beatitu-
dine piena. Ma la strada e diversa. Ognuno ha la strada segnata dalla 
propria vocazione. La prudenza ci guida su tale strada. 

E concludiamo. 
Le virtu sono le forze propulsive del nostro avanzamento verso 

Dio, cosi come le pariglie dei cavalli tirano in avanti la carrozza. E' stato 
scritto che la prudenza e cocchiera in questo faticoso viaggio. 

D. Romeo Panzone, d. P. 

Fratelli, abbiate cura di comportarvi con pru
denza e non da stolti, ma come uomini saggi. (S. 
Paolo). 
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Siamo tutti diretti fatalmente verso il luogo della sepoltura, dopo avere oltrepas-
sato la morte. Ma il senso della vita non si chiude nella tomba. Risorgeremo. I il 
significato della Quaresima e della Pasqua. 

Se seguiremo il Signore, egli ci condurra su pascoli erbosi e ad acque tranquille; 
felicita e grazia ci saranno compagne e, inflne, entreremo a vivere eternamente nella 
sua casa. 

Luce al nostro cammino e lampada ai nostri passi e la parola di Dio. 
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MARIA E LANGELO 

"Ti saluto, o piena di gra/ia" (Lc 1,28): ecco il 
saluto che Tarcangelo Gabriele porge a Maria nel 
momento in cui il disegno di salvez/a, concepito 
daU'eterno Padre, sta per reahzzarsi e manifestarsi 
a noi in un segno concreto. 

Maria rimane turbata a queste parole; ma. 
non appena conosce il volere di Dio nei suoi ri-
guardi, subito risponde: "Eccomi, sono la serva 
del Signore, si compia in me secondo la tua paro-
la" (Lc 1,38). 

Umilta sincera e proionda, docihta mcondi-
zionata al volere divino. risposta pronta e decisa 
alia chiamata di Dio: ecco le caratteristichc che 
fanno di Maria la Madre di Dio. 

"E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in 
mezzo a noi" (Gv 1,14). 

Ogni anima cristiana, come Maria, e chiama
ta a concepire nel suo seno verginale il Verbo di 
Dio e a nutrirlo del suo amore casto e puro, pur-
che sia umile e docile all'ascolto della Parola di 
Dio, pronta e decisa a seguire in tutto il volere 
divino. 

D. Michele Perriello 



DOTTORESSA GIUSEPPINA CATALDI... 

n. Pa 1-9-1889 m. Pa 29-1-1982 

Ci ha sorpresi tuiti la ferale notizia delta improvvisa scomparsa delta dolt.ssa 
GIUSEPPINA CATALDI, ved. Leone. Net[felice momenta in cut insieme si progetta-
va una definitiva soluzioneper I'Istituto "Pietruccio Ijeone", da Lei donate) ai Discepo-
li, ed un intervento piu radicate per una sua ristrulturazione ana a renderlo piu idoneo 
al fine caritativo-assistenziale che si propone, e venuta a mancare proprio Lei, la 
henefattrice insigne, amata e stimata da nai tutti per it comune ideale che ci univa. 

Ahbiamo sentito nostro it doiore dei familiari, cost duramente colpiti. 
La sua salma ha ricevuto I'estremo cristiano saluto di suffragio nella cappella 

dell'lsliluto, che tanto ha amato, attorniata da tutti i suoi cari e dalle fanciulle che 
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filialmenie le hanno fatto corona esternando in accorate ed innocentipreghiere illoro 
senlimento di atnore e gratitudine. 

Donna eccezionale, decisamente superiore alia mediocrita die caratterizza i piu, 
alia nobilta di sangue associava quella dei sentinienti. 

Raffinata nei gusti, amava e realizzava il hello curandolo fin nei minimi dettagli. 
Attiva donna di comando, organizzatrice intelligente, arricchila da non comuni 
amicizie, sorretta dall'appoggio dell'inestimabile consorie. prof. I'ietro Leone, valenie 
chirurgo, la cui Jama e tutiora alia nei eapoluogo palermitano. coinvolgendo net sua 
progetto cariiaiivo larga pane delta noblesse isolana ed aniericana, organizzata in 
associazione denominaia "Siamo con voi", dava vita ad una bene/ica istituzione 
assistenziale, la Casa del Fanciutlo, die legava alia niemoria ed al nome del suo 
giovane figlio, "Pieiruccio". premaiuramente scomparso. 

Da 18(diciotto)annihanno diretto edammimsiraio I'lsiiiuto "Pieiruccio Leone", 
in Mondello. i Padri Discepoli. die si sono avvalsi delta preziosa collaborazione delle 
Snore dell'lmmacolala Concezione di Aseoli Piceno. 

Fu Lei stessa, la doti.ssa Leone, a coinvolgerci, con promessa di donazionc. 
nell'opera henefica. die attualmente ne persegue gli ideali con spirito cristiano nella 
riccrca e assistenza appassionato dei poveri piu poveri. 

I poveri. si, sono stati propria low a trovare i Discepoli disponibili alia collabora
zione con la "signora": essi ne hanno costituito la piattaforma d'intesa. il motivo delta 
loro presenza a Mondello. E ipoveri li ha sempre amaii la "signora", ipoveri bambini 
ed i poveri aditlti palermitani, die nelle solennita maggiori avvicinava e ricolmava di 
caritii. 

Aveva una devozione particolarissima per P. Tito Pasquali, la cui foto teneva 
sempre accanto al suo letto, e le cui lettere considerava una preziosa reliquia. 

Le suore del "Pieiruccio Leone" le chiamava "sue" edera attentissima adogni loro 
personate esigenza, a cui sovveniva signorilmente. 

Anclie con il Direttore aveva ottimi rapporti. die Lei definiva "tnaierni" ed a tin. 
proprio pochi giorni prima delta sua dipanita. riaffermava la sua volonta e decisione 
die I'lsiiiuto restasse istiiulo per i poveri sot to la guida sapiente dei Discepoli. dei quali 
sperimentava di giorno in giorno I'amore faltivo da essi nutrito per gli emarginati 
dall'egoismo. 

Ora il nostro ricordo, la nostra gratitudine e la nostra partecipazione al dolore 
dei familiari si risolve in preghiera di suffragio a qui Dio. Che vita ha sfamato. 
dissetato, rivestito, ospitato ed istruito nella persona dei piu bisognosi. perche voglia 
concederle quanto solamente promesso dal Suo Figlio Gesu agli operatori di carita. 

(M.C.) 

A FAR DEL BENE 

N O N SI SBAGLIA MAI. „ 0 

P. Semeria 
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La paqina del magisiero 

IL VICARIO DI CRISTO 
NELLA NEGRITUDINE 

Un viaggio apostolico di otto giorni 
ha compiuto Papa Wojtyla nel conti-
nente africano, precisamente in Nige
ria, Benin, Gabon, Guinea Equatoriale, 
rientrando a Roma il 19 febbraio. 

Egli stesso, in udienza generale, ha 
poi espresso alcune notazioni sul pelle-
grinaggio, che pero, se si vuole compiu-
tamente inquadrare in luce di pensiero 
missionario, occorrerebbe ripercorrere 
tappa per tappa, rileggendo i sapienti 
discorsi pronunciati nelle varie circo-
stanze davanti a folle immense. 

La Chiesa africana gode oggi il frut-
to di due ondate di missionari, rispetti-
vamente nel XV11 e nel XIX secolo, 
per6 "di questa forma odierna bisogna 
tuttavia pensare come di un nuovo pe-
riodo di evangelizzazione, che va di pa
ri passo con il processo di decolonizza-
zione e di formazione degli Stati africa-
ni indipendenti". 

La Chiesa cattolica convive nei di-
versi Stati africani con altre chiese cri-
stiane (protestanti), con la religione 
mussulmana, con altre religioni tradi-
zionali africane (animisti). 

C'e un sostrato fortemente spirituale 

che dispone gli Africani, per la loro re
ligiosity spontanea, ad accogliere la fe
de cattolica, della quale e duplice l'atti-
vita di evangelizzazione: "Un significa-
to fondamentale per la missione della 
Chiesa continuano ad avere le Scuole e 
gli Ospedali e gli altri lstituti di assi-
stenza, dato il duplice carattere dell'e-
vangelizzazione: mediante la parola 
(insegnamento) e mediante l'opera 
(amore e misericordia)". 

La Chiesa africana si trova anche di 
fronte a diverse forme di materialismo, 
provenienti sia dall'Oriente che dal-
l'Occidente: "il materialismo teorico 
come programma politico da una par
te, e il materialismo pratico come coef-
ficiente dello sviluppo economico, lega
to al liberalismo, dall'altra". 

Per eseguire una ulteriore tappa di 
sviluppo la Chiesa africana, a parere 
del Papa, deve procedere alia evange
lizzazione della cultura africana, la 
quale "aspetta l'incarnazione del cri-
stianesimo". 

Don Aster 

La fede cristiana deve manifestarsi mediante le opere della carita a 
favore dei fratelli piu bisognosi, come afferma S. Paolo: "La fede 
opera mediante la carita" (Gal 5,6). Giovanni Paolo II 
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E ormai diventato un vizio (o una virtu, secondo ilpunto di vista) 
la facilita con cui un individuo, se posto dinanzi a una cassetta rove-
sciata, vi salt a su e, sentendosi diventato un novella Demostene o un 
Cicerone, o anche un piu modesto Menenio Agrippa, comincia a river-
sare fiumi di parole, paroline e parolacce nelle compiacenti orecchie di 
pochi ascoltatori, che di solito sono operai in libera uscita. 

Questa consider azione mi ha fat to ricordare una graziosa favolet-
ta del sempre attuale Trilussa (da "Favole", 1922) dove immagina che 
un'aquila dice a un uomo: L'ommini so' le bestie piu ambizziose... e tu 
lo sai; e I'invita ad andare su con lei per vedere il mondo da loniano; 
come tutie le cose, viste da loniano sono piccole e tutti gli uoinini 
paiono uguali: anche il re, anche il pezzo grosso che si da imporlanza 
sono cost piccoli che sembrano formiche; 

"Vedi quela gran folia aridunata 
davanti a quer tribbuno che se sfiata? 
E' un comizzio, lo so, ma da loniano 
so' quatlro gatti intorno a un ciarlatano". 

* * * 
(Hi scioperi nostrani qualche volta (troppo spesso) sono dettati da 

ragioni veramente strane: dimostrano ehiaramente la loro natura prete-
stuosa. 

I'no seiopero cosi fece la lucciola: 

La luna piena che inargenta Porto 
e piu granne der solito: direi 
che quasi se la gode a rompe l'anima 
a le cose piu piccole de lei. 

E la lucciola, forse, nun ha torto 
se chiede ar grillo: Che maniera e questa? 
Un po' va be: pero stanotte esaggera! 
E smorz.a el lume in segno de protesta. 

Anche questa e di Trilussa (Libro muto, 1935) che ringrazio viva-
mente per avermi validamente aiutato a cavarmi d'impiccio. 

Si fa per dire... 
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VECCHIA ROMA 

UN QUARESIMALE CELEBRE 
DEL PADRE SEMERIA 

Non si tratta di ricordi personali, nel senso comunemente inteso di 
ricordi che derivino da relazioni dirette avute con lui, ma di un ricordo. 
per cosi dire, di ragione pubblica ed anche di data piuttosto remota, 
perche risale al 1897, ed e quello della predicazione quaresimale, che il 
padre Semeria tenne in quelfanno nella basilica di San Lorenzo in 
Damaso. Essa resto famosa, e non solo perche vi fu confermato uni-
versalmente il valore, gia noto presso gli studiosi, del giovane barnabi-
ta, ma pure per le polemiche che suscito e per gli effetti che ebbe. 

Dico per gli effetti che ebbe, perche fu in quelfoccasione che si 
fece piu vivo e palese e si diffuse con maggiore ampiezza in Roma un 
movimento iniziato da tempo, ma fin li restato raccolto e ristretto, che 
tendeva a svecchiare il pensiero dei cattolici da certi tradionalismi. 
dovuti soprattutto aH'abitudine e senza veri nessi colla religione; fer-
missima anzi restando in loro la piu rigida ortodossia della fede ed il 
piu schietto ossequio alia disciplina cattolica ed aH'autorita religiosa. 11 
padre Semeria non fu certo il creatore di questo movimento di chiarifi-
cazione; ma fu quegli che a Roma, ed in un terreno allora cosi delicato 
e difficile, dette una vita esteriore e rese attive tendenze, che fino a quel 
giorno potevano considerarsi come moti interiori degli spiriti, con 
scarsa probability di successo. 

II padre Semeria non era un belFuomo neanche allora, e questo 
importa poco, o almeno dovrebbe importare poco in un sacerdotc, 
anche se predicatore: ma aveva pure, e questo per un predicatore pud 
importare di piu, una voce non grata ed una dizione non troppo accu-
rata. E per molti di noi, che avevamo inteso qualche anno prima, al 
Gesu, predicare il padre Gallerani, dalla voce armoniosissima e dalla 
dizione perfetta, il confronto non era tale da incoraggiarci, se avessimo 
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cercato nell'oratore sacro anche le doti esteriori e la forma. Ma il nome 
di cui gia godeva il giovane barnabita, la fama anzi da cui era pieced u-
to, distrussero anticipatamente qualsiasi possibile disillusione di que-
sta natura e, sin dai primi giorni, la basilica si trovo gremita fino 
aH'inverosimile e di un mondo scelto, non solo socialmente, di quello 
cioe che va a sentire il predicatore di moda, ma anche intellettualmen-
te. Si diceva che fosse stato a sentirlo Antonio Labriola e che avesse 
definito la predicazione del Semeria come "molto abile". Si raccontava 
pure che il padre Semeria avesse raccomandato che fossero ridotte al 
minimo possibile le sedie nella chiesa, perche egli voleva avere un 
pubblico di ascoltatori e non di ascoltatrici; ma, se la cosa e vera e se il 
desiderio di lui fu esaudito, non mi pare che cio riuscisse efficace alio 
scopo, perche il sesso gentile continuo a frequentare piu che numeroso 
le sue prediche. 

Una prima caratteristica, della predica/ionc del padre Semeria fu 
quella di essere rigidamente dimostrativa, ogni volta che affrontava i 
problemi supremi della fede e i dommi della Chiesa cattolica. Non si 
trattava per lui di adattare i problemi proposti ad uno schema logico 
predisposto, che li conducesse ad una soluzione solo formalmente per-
fetta, ma di presentare i problemi stessi ed i loro dementi in tutta la 
loro realta e nel modo in cui essi si manifestano alio spirito, ed in guisa 
tale che il processo logico, che conduceva alia soluzione, si formasse, 
per cosi dire, attraverso la stessa esposizione; non vi era quindi I'abilita 
cui certo aveva alluso il Labriola (se realmente aveva espresso il giudi-
zio sopra riportato), e che pud, a chi la giudichi daU'esterno, parere 
anche sofistica; ma quella superiore di chi sa cogliere i rapporti tra le 
cose e la vita, tra il mondo e l'uomo, tra le umilia/ioni terrene dello 
spirito e le sue esigenze superiori, in tutta la loro realta sostanziale e 
senza timore di affrontarne le difficolta. In fondo la sua era piu psico-
logica che logica; o, meglio era una logica che veniva a regolare il 
rapporto di un problema oggettivo colla sua posizione psicologica. 

Questo ragionatore profondo ed acuto era anche un ragionatore 
impenitente ed io ricordo la non grata sorpresa provata il giorno di 
Pasqua, quando andato la per sentire, almeno lo credevo, un inno al 
Cristo risorto, mi accadde invece di ascoltare un'arida, per quanto 
ammirabile, analisi psicologica del racconto evangelico della Risurre-
zione. Non riuscii, lo confessso, a trattenere il pensiero che le feste di 
Pasqua erano tre e che quella dimostrazione scientifica, pur efficacissi-
ma per se, avrebbe potuto, senza danno alcuno, essere rimandata al 
giorno seguente. 11 sentimento in quanto espressione esteriore di 
esso, s'intende - non ebbe grande posto in quella predicazione, e le 
prediche cosi dette di sentimento non si pud dire siano state le migliori; 
non mi piacque troppo, tra le altre, per esempio, quella predica della 
Passione, che e come l'esperimento decisivo per un oratore sacro, 
quanto a misura della sua capacita di commuovere gli uditori. 
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Ma un'altra dote notevolissima di quella predicazione fu la sua 
modernita. L'oratore sacro sa bene, e lo ricorda sempre, che il male che 
egli deve combattere e sempre uno, rinnovellantesi in mille forme, che 
paiono nuove e lo sono soltanto neH'aspetto esteriore; e che cio vale 
tanto nel male che s'annida nel pensiero, che per quello che si rispec-
chia nella vita; ma non sempre ricorda di applicare il non nova sed 
noviter an'che al modo di combatterlo ed al rimedio da opporre, per cui 
appare spesso fuori del suo tempo, a chi non penetri quella prima 
verita, cioe a moltissimi; rischiando, in questo modo, di riuscire utile 
soltanto a coloro che ne hanno meno bisogno. Non fu pero il padre 
Semeria a correre questo rischio. Egli vide bene e presento ai suoi 
uditori i problemi maggiori e piu urgenti della vita contemporanea e 
nell'aspetto piu nuovo di essi; ed utilizzd, a mostrarne la vera natura ed 
il vero valore in confronto all'idea cristiana della vita, tutti i sussidi che 
gli potevano essere offerti dalla cultura e dalla scienza, nelle loro piu 
recenti espressioni. Le forme nuove del vecchio male erano assalite nel 
loro stesso campo e da un maestro che sapeva il fatto suo. Non posso 
troppo dilungarmi; mi sia pero permesso di ricordare due suoi mirabili 
discorsi; quello nel quale analizzo il movimento di scristianizzazione 
del mondo, dalla Riforma ad oggi, dimostrandone la continuita storica 
e psicologica, ed un altro, che fu l'ultimo della sua predicazione, sulla 
questione sociale, nel quale mostrd bene (e allora occorreva dimostrar-
lo) come la riprovazione morale, che meritavano le dottrine socialiste, 
non dovesse indurre a svalutare l'importanza sociale ed anche morale 
delle questioni, che erano state al tempo nostro affermate piu vigorosa-
mente che nel passato. 

Un'ultima caratteristica da rilevare nelle prediche del padre Seme
ria e quella del loro contenuto morale e spirituale. E' una dote questa, 
la quale, non vi ha bisogno di dirlo, e conditio sine qua non di ogni 
predicazione; e, se io la ricordo qui in modo particolare, e perche mi 
offre l'occasione di accennare alia eccezionale penetrazione psicologica 
ed alia singolare capacita di analisi da lui possedute. Rifulsero queste 
sue doti, oltreche nel Quaresimale, anche, ed in modo piu visibile, in 
una serie di discorsi, che tenne ai giovani, nell'Oratorio di San Marcel-
lo e nella chiesa di San Pantaleo, ed in altri tre, che pronuncio, non 
ricordo per quale occasione, nella chiesa di San Carlo a Catinari. Nei 
primi apparve scrutatore acuto e penetrante della vita dei giovani ed 
insieme consigliere saggio e prudente, ma non indulgente ai loro difet-
ti. Nei discorsi di San Carlo tratto invece di argomenti piu generali, 
riguardanti soprattutto la famiglia: delKamore nel matrimonio, dell'e-
ducazione, dell'insegnamento e della sua liberta; in ogni tema portan-
do una comprensione elevatissima dei problemi che agitava e delle 
esigenze supreme della vita cristiana rispetto ad essi. E pote parer 
singolare, in confronto alle abitudini comuni, che egli si trattenesse a 
lungo a parlare del posto che l'amore, come sentimento, ha nel matri-
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monio; ma il Semeria, appunto per la costante abitudine di analizzare 
ogni problema morale alia luce delle nostre condizioni soggettive, ave
va sentito tutto il valore che un amore elevato ha nella formazione 
della famiglia e tutto il pericolo che vi e a trascurarlo, e, per questo, 
non aveva temuto di portare nella chiesa e sul pergamo I'eco del piu 
forte dei sentimenti umani. 

Dei difetti della predicazione del padre Semeria ho gia detto; ma 
sono minime mende, che scompaiono affatto, in confronto agli effetti 
che quella predicazione ebbe, non solo sulla formazione morale, ma 
anche su quella intellettuale della gioventu. 

Corrado Giovannini 
(Da « // Messagero » 

30 marzo 1982) 

Non ero e non potevo essere il rievocatore del 
passato che non torna; ero, in nonie dell'eterno, 
i'annunciatore d'un avvenire che per essere miglio-
re doveva solo diventare piu cristiano. 

P.C. Semeria 



PENSIERI DI P. SEMERIA 

— La mente umana, anche adulta, conserva moltissimi pregiudizi 
dell'eta infantile, e il concetto del Deus ex machina e una delle piu 
tipiche sopravvivenze. Deus ex machinal il colpo magico che rimette le 
cose a posto e le avvia al meglio, al perfetto: c'e tutta la pigrizia umana la 
dentro. 

— Legge della vita sociale e che essa non pud essere tutta e solo 
sociale, bensi sociale nella forma e necessariamente individuate nella 
flnalita e negli scopi. 

— Le formule di governo valgono per quello che gli uomini ci 
mettono dentro. 

— Alia democrazia contemporanea si pud e si deve rimproverare 
la ricerca assoluta dei beni materiali; pero questo rimprovero non pud 
esser fatto efficacemente, se non da chi senta e sappia di non meritarlo e 
davvero non meriti. 

— L'autorita umile che ama e serve, invece dell'autorita superba 
ed egoista che sfrutta: ecco il pensiero di Gesu, ecco I'opera sua. 

La nuova idea di autorita che Gesu afferma, dovra certo avere la 
sua realizzazione in quella societa religiosa che e piu davvero la sua; ma 
dovra poi indirettamente animare d'un soffio nuovo 1'autorita civile. 

— II Vangelo non e un codice sociale, una serie di leggi sancite da 
un laureato o da un re per un popolo e che debbono andare in vigore in 
tal giorno del tal anno. II Vangelo e un ideale morale gittato nell'anima 
umana, pen he la trasformi, e attraverso questa lenta evoluzione della 
psiche umana individuate prepari condizioni sociali nuove, in cui I'idea-
le dapprima sublime, lontano, impossibile, divenga pratico, vicino, 
facile. 

— Non dimentichiamo che cio che v'e di piu schiettamente evange-
lico e proprio essenzialmente stoltezza, follia secondo la carne e sapien-
za secondo lo spirito — stoltezza umana e sapienza divina. 
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FIOR DI PENS1ER0... 

Raunai le froiule spurt<• 
(Dame - In). 14) 

VITA E MO RLE 

* La vita e come una neve che sferra dal porto e non lascia 
traccia di se sulle mobili onde; come una tela che, mentre e intessuta, 
viene spezzata da mano invisibile; come un fiore che apre la sua corolla 
al primo bacio del sole, allieta per un giorno e alia sera reclina il capo 
sullo stelo. (Bihbia) 

* La vita e una culla. una croce, una tomba. 
E' una culla nel senso che la vita ha le sue responsabilita. 
E1 una croce, perche la via da percorrere e seminata di spine e 

bagnata di pianto. 
E' una tomba, ma luminosa, perche allietata dalla speranza. 

(A. Crocetti) 

* La vita e tutta una ricerca di vie e di destini, una scoperta di 
cime e di orizzonti, una conquista di vette e di rifugi... 

Ognuno procede con il sacco della sua fede. Ognuno cerca la sua 
strada. Ognuno gusta il pane della sua fatica. Ma tutti guardiamo lo 
stesso cielo. (Salvaneschi) 

" * La vita e una corsa verso l'ignoto. Se si sbaglia strada, ci si 
trovera dentro un vicolo cieco. (Gina Di Maio) 

* La vita non e gia destinata ad essere un peso per molti ed una 
festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno dovra 
rendere conto. (A. Manzoni) 

* Le ore della vita dell'uomo si contano sul meridiano di Dio, e 
solo cosi contate hanno un valore. (P. Semeria) 

* Ogni minuto della vita ha in se un valore prodigioso. 
(A. Camus) 

* Non si possono strappare pagine dal libro della vita, ma e 
necessario saper voltar pagina...e ricominciare a vivere. (R. Bazin) 

N 



* La vita e come l'acqua del mare, agitata, non gradevole a bersi; 
ma porta coloro che remano. (R. Bazin) 

* L'uomo si agita e Dio lo conduce. (Bossuet) 

* L'uomo e il capolavoro dell'universo fisico. (W. Farrell) 

* L'uomo e il compendio delle opere di Dio, di tutta la sua 
sapienza e della sua virtu (S. lreneo Di Lione) 

* Che cos'e l'uomo nella natura? Un nulla in confronto all'infini-
to, un tutto in confronto al nulla, un qualcosa di mezzo tra il nulla e il 
tutto. (Pascal) 

...E UN'ONCIA DI BUON SANGUE 

SCENA MUTA IN TRENO 

Siamo in una scompartimento fumatori del rapido Vattelapesca. 
Viaggiatori: una signorina attempatella con la sua Jida cagnetta e un omone di 

quarant'anni con un potentissimo toscano in bocca da cui trae ampie e pestifere 
sbuffate difumo da far concorrenza alia locomotiva. 

La signorina agitandosi da a vedere ilsuo malumore e la cagnettapersino qualche 
straziante colpo di tosse... 

llpoco simpalico compagno di viaggio sornionamente mostra di non avvedersi di 
nulla e continua imperterrito ad impipparsene bealamente. 

Ma eccoci al dramma. 
La cagnetta si mette a ringhare; la signorina non ne pud piu e con mimica 

eloquente scongiura il vicino a voler smettere... Questi non se ne da per inteso e 
scroUando energicamente la testa indica il cariello dove a grandi caratteri spicca la 
scritta "Fumatori". 

Lei in un impeto di rabbia gli strappa ilsigaro di bocca e lo getta dalfinestrino. Lui 
in men che non si dica afferra la cagnetta e a sua volta la scaraventa giu dal treno. 

Urla, pianti, strida... Tutto il treno e in subbuglio: ognuno si affaccia... 
Cosa vedono i viaggiatori stupiti?... La cagnetta che corre, corre difianco al treno 

tenendo in bocca... che cosa? Provate a indovinare... 
+ II sigaro?!... 

Macchfe! Neanche per sogno: in bocca teneva... ia lingua! 

(continua) 
D. Cesario Sacchetto, d.D. 
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CONDIZIONE GIOVANILE 
E FENOMENO DROGA 

A complicate le cose si aggiunge annche il cosiddetto "giovanilis-
mo" degli adulti, una sorta di rovesciamento nel rapporto giovane-
adulto per cui sembra die quest'ultimo tenti di identiiicarsi con t! 
primo e non viceversa. Questo atteggiamento. con il conseguente mito 
della eterna giovinez/a, pone i giovani di fronte ad una duplice difficol-
ta: l'assen/a di "modelli progressivi di identita'' e 1'ansia di perdere la 
loro condi/ione "ideale" cosi invidiata dagli adulti 

Un fenomeno sui quale ha richiamato per primo Pattenzione 
Erickson e che spesso alimenta profondi conflitti psicologici giovanili, 
e la prolungata "moratona psicosociale", il protrarsi cioe troppo a 
lungo della giovinezza. A causa della necessita di prolungare gli studi 
da un lato e della dilticolta di trovare lavoro dalTaltro, 1 giovani sono 
oggi costretti a ruotare attorno alia famiglia e alia scuola (Universita) 
fin oltre i 25 anni. Avviene cosi che essi non sono piii giovani-adolc-
scenti. avendo maturato da tempo il loro sviluppo sessuale e intcllet-
tuale. ma non sono considerati ancora adulti, dovendo aspettare per 
assumerne pienamente il ruolo attraverso l'eserci/io della prolessione. 
la indipendenza economica, il matnmonio. In tal modo i problemi si 
moltiphcano e 1 giovani restano soli a vedersela con le ansie e 1 conflitti 
che il nnvio delle esperienze relazionali, affettive, professionah e socia-
li ultenormente aggrava. 
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E' in questo intreccio di condizioni che matura il fenomeno delle 
"bande giovanili a carattere antisociale", da considerare "come il tenta-
tivo di ricostruire, da parte dei giovani, delle micro-societa in cui siano 
altuabili quelle funzioni che la societa vera non offre piu loro"; ed e 
spesso airinterno di queste bande che ia droga funge da rito di inizia-
zione e da contrassegno di appartenenza. 

Ed ora qualche indispensabile riferimento alle caratteristiche evo
lutive della persona umana. 

Tutti sanno che Puomo nasce biologicamente immaturo, con un 
corredo istintuale relativamente povero e tale da non consentirgli una 
autonoma sopravvivenza. II piccolo delFuomo conosce una lunga di-
pendenza dalle cure parentali, durante la quale sviluppa quel legame 
affettivo base prima della sua comunicazione con la madre e dei suoi 
futuri processi di identificazione. II plesso tendenza evolutiva-dipen-
denza-attaccamento-identificazione e proprio dello sviluppo delfuomo 
e costituisce il fondamento de! suo progresso cognitivo-linguistico e 
relazionale-sociale. La dipendenza, biologica inizialmente ed emotivo-
relazionale successivamente, cosi gratificante e rassicurante, ha tutta-
via come prezzo un rischio: il rischio delfangoscia di separazione che 
moltiplica quella di cui l'individuo fa esperienza nascendo. 

Cosi lo sviluppo dell'uomo e continuamente sospeso tra la necessi
ty di una crescente indipendenza emotiva, assoluta condizione per il 
raggiungimento della maturita adulta, e la tendenza regressive a ripri-
stinare condizioni di dipendenza neli'illusione di riviver una sicurezza 
ormai perduta. 

Ora le tappe di sviluppo della emancipazione emotiva possono 
individuarsi in due grandi fasi: gli anni precedent1! la puberta, vissuti 
"come accumulo di fiducia e microsperimentazione di autonomic rela
tive", e la giovinezza protesa alia "elaborazione di una identita autono
ma e desatellizzata". Tra le due fasi la tempesta puberale, che con la 
maturazione sessuale. la riattivazione dei conflitti edipici e il richiamo 
della vita nei gruppi dei coetanei, favorisce il distacco definitivo dalla 
famiglia e dal sogno regressivo che rappresenta. 

Ma perche cio avvenga, occorre che il giovane abbia da un lato 
accumulato sufficiente fiducia nelle prima fase del suo sviluppo emoti-
vo, e trovi dall'altra validi e definiti modelli di identificazione per la 
elaborazione dei propri conflitti strutturah. In altre parole occorre che 
il suo rapporto con i genitori sia stato pieno e gratificante durante 
l'infanzia, e la sua esperienza giovanile si compia con 1'aiuto di validi 
appoggi sociali. Ma queste istanze sono oggi purtroppo sempre meno 
soddisfatte, e la nsposta familiare e sociale ai bisogni strutturah dell'a-
dolescenza non e sempre adatta ad offrire soluziom progressive. Si 
comprende quindi 'Tinfantilizzazione delfadolescenza", e cioe la re-
gressione affettiva ed emotiva dei giovani, l'ambivalenza lacerante tra 
un impossibile regresso alia dipendenza originaria e la esasperata nega-
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zione di essa mediante gli atti di violenza e il costituirsi delle bande; e si 
comprende anche il ricorso all'uso della droga la cui componente re-
gressiva (l'onnipotenza, il pensiero magico, l'appagamento immediato) 
acquista un senso rispondente alia condizione strutturale dello svilup-
po giovanile. 
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OFENA 
Anche il piccolo e tormentoso febbraio e volato. Ci ha 

fatto gustare freddo e nebbia, ma anche il chiassoso carneva-
le. Sono stati tre giorni pieni di giochi, scherzi e canti, nei 
quali tutti hanno avuto modo di esibirsi e farsi applaudire. 
L'ultimo giorno e stato memorabile: tiro alia fune, corsa con 
i sacchi, combattimenti feroci sul ponte Milvio, raccolta del-
le patate, gincana gigante, gara degli spaghetti, albero della 
cuccagna molto ricco. Molti i fortunati e bravi vincitori: a 
tutti un premio particolare e fotografie ricordo. Ma alia sera, 
dopo cena, la gioia e esplosa sul palco del nostro teatrino. 
Molti canti adeguati al nostro ambiente, scherzi, battute al-
legre. La presenza del sempre giovane Don Antonio con le 
sue Suore della Casa di Riposo 'Monsignor Leone' ci ha 
rallegrati e sollecitati a fare meglio. Fino alia fine sono state 
presenti anche le nostre buone e generose Suore. Pensiamo 
che tutti si siano divertiti serenamente, dimenticando per un 
po' di tempo il lavoro e le preoccupazioni. 

II giorno dopo, perd, inizio della quaresima con abbon-
danti ceneri poste sul nostro capo dal Direttore, che ci ha 
ricordata la nostra origine e la nostra fine, insistendo che 
dobbiamo in questo tempo applicarci seriamente nella pre-
ghiera, nella correzione di noi stessi e nella ricerca della 
nostra vocazione. 

Con la quaresima dobbiamo dedicare piu tempo alio 
studio. Abbiamo ricevuto i giudizi del primo quadrimestre: 
non sono esaltanti. per qualcuno anzi sono allarmanti; dob
biamo darci da fare per non rischiare di perdere l'anno scola-
stico. 

II breve mese si e riscattato airultimo giorno con una 
giornata domenicale meravigliosa e con la presenza preziosa 
del Padre Superlore che ha voluto presiedere alia nostra 
Eucarestia domenicale, ricordandoci che la quaresima e tem
po di potatura. II nostro albero deve essere ben potato dai 
difetti e dai vizi per poter portare a suo tempo frutti abbon-
danti. II Padre Superiore ha sempre una parola persuasiva 
ed efficace, che noi dobbiamo accogliere con gioia e far 
fruttificare. „ 

Quidam 
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S. MARTINO DELLE SCALE 
Anche quest'anno non sembrava ve-

ro che il carnevale fosse arrivato. In 
istituto non siamo stati colpiti di sor-
presa. 

Non voglio dire che eravamo prepa-
rati a viverlo convenientemente, tutta-
via ci siamo subito sbizzarriti portando 
a termine degli scherzi e burlando un 
gran numero di vittime con una inven-
tiva ammirevole. 

Sono stati in molti ad avere la sor-
presa di non trovare piu al loro posto 
gli oggetti utili, in determinati momen-
ti. 

Alcuni la sera non riuscivano ad al-
lungare le gambe sotto le coperte a cau
sa del famigerato "sacco" e vi assicuro 
che dover nfare il letto e fastidiosissi-
mo, soprattutto se si e stanchi e si sten-
ta a tenere gli occhi aperti. 

Per quanto mi riguarda, ringrazio 
molto Vassallo, Mazzara, Alessi, Te
sta, Giurintano e Tarantino in qualita 
di ideatori, senza pero tralasciare di 
batter le mani a coloro che li hanno 
aiutati e in particolare modo a Emilio 
Costa e Macaluso: le "tigne" famose 
dell'lstituto. 

Ma non e stata solo la squadra dei 
guastatori a tenere allegra tutta la casa; 
una compagnia di atton del nostro Isti
tuto ha voluto chiudere in grande stile 
quel periodo di stravaganza esibendosi 
a teatro, guidati magistralmente dal 
nostro Guido, che ha saputo program-
mare una serata inconsueta. 

Gli attori Di Miceli J. Di Miceli A.. 
Calatabiano, Esposito, Papa. Nicotra 
S., Zara e Galati hanno rappresentato 
delle scenette gustosissime che hanno 
strappato applausi anche ai piu esigenti 
spettatori, come possono essere consi
derate le gentili signonne intervenute. 

L.e caramelle distribute a piene mani 
ricompensarono tutti coloro che t'uro-
no vittime volontarie degli scherzi del 
presentatore, sig. Cannella lotino. 

inoltre la serata e stata allietata da 
un coro eseguito dalle due quinte ele-
mentari diretto in modo ineccepinile 
daH'insegnante C'arbone. 

La manilestazione si e conclusa con 
la premiazione dei vincitori della corsa 
coi sacchi. del tiro alia tune e della cor
sa con la carriola, inoltre sono stati 
Dremiati i vincitori del concorso: " l a 
creazione di una maschera". 

Anche gli insegnanti della scuola me
dia hanno dato vita a rappresentazio-
ne, come, d'altra parte, previsto dai 
programmi, ed i "Civitoti in Pretura" 
di NINO MAR lOGl.lO, in dialetto si-
ciliano, ha nscosso meritevole e lunghi 
applausi. 

I'ff'icialmente il carnevale e finito, 
ma a San Martino potremmo dire sen
za essere fraintesi, dura tanto quanti 
sono l mesi scolastici; iniatti 1 burloni 
non mancano: dinamici e pieni di brio, 
sembra quasi non abbiano mai proble-
mi che li facciano cadere in mestizia. 

Cannella Salvatore 
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FRANCAVILLA A MARE 

Se raccontassi ora, che, dopo 
qualche decennio ho trascorso final-
mente una bellissima serata di Carne-
vale, chi potrebbe credermi?... Forse mi 
prenderebbero per pazza!... E per non 
correre questo rischio conservo il segre-
to con parenti ed amici. 

Ma la gratitudine che provo verso le 
persone che hanno dissipato le nubi 
che, dal primo mattino di martedi (23 
lebbraio) cercavano di rattnstare la 
mia anima, mi spinge a ricordare quelle 
ore nel mio "album". 

A pranzo la Supenora ci disse che. 
dopo cena, ci attendeva tutti nel salone. 

II suo dolce invito, il menu squisito 
allietarono il mio cuore. 

11 gran salone da subito l'idea del la-
voro, della fede e dell'onesto riposo. 

In fondo un gran tavolo da stiro qua
si sempre in funzione; al centro un lun-
go tavolo che la mia fantasia vede cir-
condato da numerose Suore alle prese 

con esercizi spirituali e quindi il televi-
sore con un divano e delle poltrone; 
reparto salotto di ricevimento 

La Superiora e le Suore dimostraro-
no una grande gentilezza di animo e 
turono allegre per tenerci allegre. 

lo pensavo: "Anche loro sono lonta-
ne dalla famiglia e se ne dimenticano 
per noi povere vecchiette...". Trovai su
bito la risposta: "Lo fanno per Gesu". 

L'ottimo rinfresco mise brio alia n-
unione: frappe, biscotti, cioccolatini, 
vermout e persino lo spumante offerto 
dalla Signorina Giustina D'Arcangelo 
ospite anch'essa di questa Casa. 

Anche il Sacerdote, Direttore della 
nostra bella Casa di Riposo, con sua 
madre, presero parte alia serata che 
non dimentichero mai... 

Grazie, carissime Suore, grazie! 

Maddalena Schiess Ved. Finocchi 

Ancora piu importante delle vostre opere e la 
vita che conducete. (Giovanni Paolo II). 
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ZOCCOLI SULLA NEVE 

l.e pazzie di marzo puntualmente si ripresentano. Chiudiamo infatti febbraio 
con limpido cielo Ireddissimo, entriamo nel mese pazzerello camminando su tappeto 
di neve bianchissima. 

CELANO 

La Superiora delle case di Celano, due scuole materne intestate rispettivamente 
a P. Semeria e a P. Minozzi, e fatta di argento vivo, una specie di vispa "leresa per i 
progetti e per la realizzazione. Uno ne fa e cento gia ne pensa di lavori lavori lavori 
per tenere l'edificio efficiente e presentarlo sempre piu accogliente. Li richiede con 
grazia ilare e insistente, sempre pero a urgenttissime scadenze. 

Tanto bene le Suore di Maria SS. dell'Orto fanno ai bambini di Celano e nella 
("hiesa locale, dedicandosi con generosita aH'animazione cristiana della gente. 

ALTOPIANO 

L'altopiano delle Rocche e tutto innevato. Si sale, non si sale, chi dice si, chi dice 
no. Tentiamo. 

II cavallo tira battendo ggli zoccoli sullo strato di neve, scivola a volte e retroce-
de e poi fa impeto, ma non prende, inline stabilisce l'attrito e procede. 

Ecco i profili dei monti scintillanti, stagliati contro l'azzurro del cielo. Un godi-
mento. 
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CAVALLI: Disegno dal vero del nostro Di Fabio Palmerindo. 
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Trovo 1). Pierino. cordialissimo sempre. nella Casa "Madonna delle Rocche", e 
incontro I). Mario parroco, bardati come esquimesi per vincere il ireddo. I In bel 
fuoco ci rallegra la vista, accentuando l'atmosfera di casa. Ma. nonostante la neve, 
I). Mario si sealda alia vampa missionaria e pensa all'Africa. For/a dell'ideale' 

PIZZOL1 

A Pizzoli l'Opera ha la scuola materna "Paolo Del Tosto", attigua alia chiesa 
parrocchiale. F' sabato Vi trovo il parroco, D. Fortunato, che tiene lezione a una 
bella cerchia di cresimandi con appropriata e paterna presen/a sacerdotale. l.a casa 
ha impegnato l'Opera a piu nprese, per lavori vari. L'edificio, rimesso in sesto, e 
animato. con entusiasmo. dalla ini/iativa di Sr. Alberta, che presiede la comunita 
delle Suore della Presentazione. 

L'AQUH.A 

Quante cose taccia Sr. Flena. la Supenora dell'lstituto "S. Vincenzo de' 1'aoli" a 
L'Aquila, non e tacile contare, poiche la scontri sempre come moto perpetuo di 
pensiero e di azione. 

Nella Casa hanno stabilito con l'Opera una quahficata collaborazione le Figlie 
della carita, nello spinto di quel colosso della carita che e S. Vincenzo de' Paoli 
Attualmente c'e una efficiente comunita. che attende all'Asilo nido. alia Scuola 
materna. alia cosiddetta Primina, alia Scuola magistrale, al Convitto, al Pensionato. 
E non mancano propositi di incremento 

SAN PIO DELLE CAMERE 

Cinque Erancescane Missionarie di (iesu Bambino lanno lamigha di carita nella 
ordinata casa. nguardata con intelligenza e con operosa cura dalla Superiora Sr 
Carmela. l e trovo a lettura spirituale. Mi accolgono e mi ascoltano, come di consue-
to, cordialissimamente. 

OPEN A 

Ho sentore di casa. Salgo dal Frontone alia Colonia Frasca. Non par veto di 
filare sopra un perfetto manto d'astalto, su per una strada che e panoramica con 
sottinteso turistico. F'abbiamo tutti conosciuta poco piii chesentiero, per generazio-
n 

L.a casa e seminario ed ha il sapore dell'origine. Ritrovo D. Mario Chouquer, 
quocuni duke hahui consortium, e D. Vincenzo Catallo vicerettore, coadiuvato da 
Carozza Antonio, utilissimamente. Collaborano, liete nella casa, le nostre Ancelle 
del Signore 

Sostiamo in momenti conversevoli davanti al fuoco del focolare 
1 Discepolini sono accuditi con sapienza ed amore. coinvolti in piccole responsa-

bilita. che assolvono con impegno. Sbrigano i loro compiti con fedelta, come api 
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industriose, raga/.zi dal volto sereno, dal contegno aperto, col fascino indicibile 
dell'adolescenza radiosa. 

Peccato che la tela formativa che si tesse e come quella di Penelope. F'educazio-
ne infatti dev'essere a tempo pieno e l'a/ione lormativa in continuazione per essere 
efficace; invece, prima che maturino un criterio di giudizio e un coerente comporta-
mento. i Discepolini sono risucchiati da ambienti dispersivi ed estranei, se non ostili, 
alia prospettiva vocazionale. 

FRANCAVILLA 

Casa di riposo "Madonna della Pace" e a Francavilla. Fa dirige 1). Virginio Di 
Marco. E' una istituzione molto apprezzata nella provincia. Svolgono il servi/io di 
carita le Suore di Maria SS. dell'Orto, con la dedizione che e il distintivo della 
missione. F'impiego remunerato, nelle istituzioni cantative, non ne soddisfa le esi-
genze: lo Stato stenta a capirlo. Certi servizi non si fanno per mestiere e non sono 
pagabili: riehiedono sempre un supplemento di anima. 

OFENA CAPPUCCINI 

Casa di riposo "Mons. P. Feone": che pagine eroiche, vergate nella quotidianita. 
entro vi scrivano le quattro Suore della Sacra Famiglia e il nostro inimitabile D. 
Antonio Di Mascio. svolgendo un servizio esemplare ai 25 anziani ospiti della Casa, 
solo Dio sa. 

SUFFA VIA DI ROMA 

Riprende il ritmico risuonare degli zoccoli sulla strada statale Tiburtina-Valena. 
Breve sosta a Raiano, dove dirigono la nostra scuola materna le Suore Alcantarine; 
quindi, con improvviso scarto, visito la scuola materna "S. Gemma" di Goriano 
Sicoli, diretta da due insegnanti laiche. 

II paesaggio e di nuovo ammantato di neve. 
Saliamo verso Aielli, alia scuola materna "Guido Fetta". Mi ragguaglia, in 

assenza della Superiora, Sr. Angela Pia, delle Suore di carita di S. Giovanna Antida. 

ORVIETO 

Sosta d'un giorno, poi galoppo tranquillo verso Orvieto. 11 gruppo dei nostri 
aspiranti e seguito col cuore e con l'ingegno multiforme daH'inesauribile D. Manfre-
di, coadiuvato da Cesare Faiazza. Vivacita, spontaneita, serenita e impegno sono 
linee della fisionomia del gruppo, analoghe e pur diverse dalla impostazione ofenese. 

Fe Ancelle di S. Teresa di G.B. vi svolgono una presenza collaborativa meritevo-
le e lieta, impegnatissima. 

A Ofena e a Orvieto noi coltiviamo la nostra speranza di incremento qualitativo 
e numerico. Fa speranza, si sa, e ultima a morire. 

R.P. 
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DA FRANCAVILLA A MARE 
UNA NOVELLA VOCAZIONALE 

11 papa, la mamma e tre bambini dai quattro ai sette anni, viveva-
nu felici in una mpdesta casetta circondata da un prato, un orto e un 
pezzetto di giardino che, per la maggior parte dell'anno, aveva bellissi-
mi fiori e, nell'estate poi, sembrava addirittura la tavolozza di un 
pittore, tanto era variopinto. 

I bambini correvano spensierati sull'erba insieme ai polli ed agli 
agnellini, e giravano e parlavano... 

Diceva Marco, il prima dei fratellini: "Varrei essere un uccellino 
per volare nel cielo azzurro... Deve essere bellissimo staccarsi dalla 
terra!..." 

Diceva Giovanni: "Varrei essere un delfino per vivere nell'acqua 
senza paura d'annegare. Mi place tanto i I mare!...". Per che poi questa 
desiderio, nessuno lo capiva. II mare I'aveva vista solo nelle rare carto-
line calorate che un parente mandava da altre Oceano. 

Diceva Carietta, il piu piccino: "Da grande faro il pastare; amo 
tanto le mie pecarelle...". 

Passa del tempo e presto la Morte visita quella Casa tanto felice. 
A breve distanza prese prima il papa e poi la mamma. 

I piccoli furono messi in un Istituta dove e'er a un Padre meravi-
glioso che, a somiglianza di Gesu, amava tanto i bambini, specialmente 
quelli senza famiglia. 

A loro aveva dedicato tutta la sua vita. 
Vide che i fratellini erano buoni ed intelligenti e li fece studiare. 
E, sapete casa diventarono?. 
Marco un bravissimo aviatore; Giovanni un distinto ufficiale di 

Marina ed il terzo, Carletto, un past ore... Ma un grande Past ore di 
anime... Divenne Sacerdate!... 

Ed ora, bambini, ditemi vai: "A quale dei tre vorreste assamiglia-
re?" 

Finocchi Maddalena 
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Pietracatella: Foto di gruppo dei bambini della scuola materna. 
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LA PAGINA DELL'ASSISTENTE 

LE MODERNS TENTAZION1 

Continuamente Tuomo e messo dinan/i a que-
sta alternativa, se dare maggiore importan/.a al 
pane o alio spirito, al corpo o aH'anima. La mag-
gior parte vuole l'uno e l'altro, ma in una lalsa 
gerarchia. II primo valore lo assegnano al corpo-
reo, al satollamento, al benessere materiale; e dopo 
questo, o accanto a questo, vogliono anche lo spiri
t u a l e cio che riguarda l'anima. 

Altri, poi, caduti del tutto nel materialismo, 
non si preoccupano in genere dello spirito e dell'a-
nima. 11 benessere corporale e il loro unico scopo. 
"Panem et circenses!". II materialismo ha oggi un 
peso notevole, perche il Marxismo ritiene decisivo 
il fattore economico e considera tutto il resto come 
superfluo. 

Al contrario, Gesu accentua il primato incon-
dizionato dello spirito. Dio e piu importante del 
mondo, percio si deve cercare prima di tutto il 
Regno di Dio e poi il resto. II cielo e piu importante 
della terra. Sono percio avvelenatori tutti coloro 
che parlano solo della terra. L'eternita e piu impor
tante del tempo. Chi perde quindi la propria vita in 
questo tempo fugace, ha affidato tutto a una carta 
falsa... 

Per il materialismo non c'e posto nel Cristiane-
simo. 
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E 
TEMPO 
DI 
ELEZIONI 

La preparazione delle schede, delle doppie buste e di tutto il resto ha tenuto 
impegnato il nostro Masciotta per molti giorni; poi, finalmente, tutto e partito. 

— Arriveranno le risposte? 
— Le Poste sranno veloci come al solito!? 
Questi gli interrogativi di quei giorni. 
Ed invece. ad onor del vero. le schede sono giunte in men che si dica e le risposte 

degli amici Ex si continuano ad ammucchiare numerose gioino per giorno sulle 
nostre scrivanie. 

Segno che l'elezione del Consiglio Direttivo e sentita e che c'e attesa da parte di 
tutti per dare nuovo slancio e vita nuova a questa nostra struttura. 

Nel prossimo numero, forse, saremo in grado di comunicare i risultati definitivi. 
Gia fin da ora ringraziamo tutti gli amici che hanno collaborato con noi per la 

riuscita di questa iniziativa. 

Michele Leone 



NASCITA 

Ricevo un biglietto celesta del mio arnica Ex Mario Del Liglia e vo/emien lo 
pubhlico per la giaia di lulti gli Ex die lo conoscono e gli vogliono bene: 

Mi cliiamo Danilo 

sono nato il 6 Jebbraio 1982 da mamma 
Maddalena e Mario Del Tiglia. 
Sono piccalissima, ma ho due grandi occhi 
per guardare d mondo: dicono die voglio 
bene a lulti. 

Augur i f est osi da lulti gli Ex. 

Michele Leone 

t 
IN RICORDO DI ALFREDO TOZZ3 

(arapel le 23-1-1921 
I.'Aquila 2-2-1982 

Era da un pa' die mm lo vedevo e nan lo sentivo. Ci eravamo incantraii I'altra 
estate a Carapelle. sua paese natale. dove lornava sempre molto volentieri. 

La sua vilaliiii, la sua giaia di vivere mi avevano sempre colpito gia fin da ragazzo 
quando lo conohbi nei carridai del liceo di L'Aquila, dove ha lasciato certamente 
un'impronta indelebile. La nolizia delta sua diparlita ci ha lasciati tutti sgomenti. 

I numerosissimi alunni intervenuti alia celebrazione delle sue esequie e la folia 
stiputa e composta nella chicsa, troppo angusta per quella circostanza. hanno valuta 
dimastrare die il nostra Al/reda si e fat to amare per le sue opere. 

Ora die e passato con i piu ci rimane I'esempio delta sua vita lahariosa e serena. 
nanostante le tame traversie e difficolta die ha davuto passare e die a sempre 
affront at o con spiriio crisiiano, e ci mania terrihilmenie la sua giaia di vivere e il sua 
esempio. 

Per la famiglia degli Ex e una grave perdila, perche sempre ci diede lustra c si 
gloria di essere stata educato nelle case dell'Opera. 

Vicini ai suoi familiari ed agli amici tutti lo piangiamo can spiriio crisiiano certi 
die un giorno ci riuniremo can lui nella gloria del cielo. 

Michele Leone 
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MONTECASSINO 

BREVE SGUARDO 
ALLA SUA STORIA 

I I 

9 — Gli umanisti minori 

che fiorirono a Montecassino: 
1) lgnazio Squarcialupi, ftorentino, parente di Leone X, visse a Montecassino e 

fu un perjetto oratore. Esaltd S. Benedetto e la sua opera. La sua voce oratoria tuono 
nella basilica cassinese. Fu piu volte abate e completo alcune costruzioni. Si ritiro nel 
monastero di Firenze, ove mori il 1536. 

2) Gregorio da Viterbo, divenne monaco il 1520. Fu oratore e giurista, compa-
gno del Sangrino e di lgnazio di Loyola. 

3) Canofilo Benedetto di Caste! di Sangro, e detto Sangrino anche lui. Fu 
creato cavaliere palatino il 1512 dall'imperatore Massimiliano; fu celebre giurista. 
Conobbe a Bologna il papa Giulio II. Fu intimo di Sangrino e divenne priore di 
Montecassino e procuratore generale. Rifiuto ogni altra carica per dedicarsi agli 
studi e intervenire solo negli affari giuridici. Godeva di molta stima a Montecassino, 
ove mori il 1550. Lascio molle opere di diritto. Fu insegnante di diritto a Bologna e 
all'Accademia di Padova. 

5) Crisostomo di S. Gemignano, calabrese; a Montecassino dal 1530, fu manda-
to a riformare i monasteri benedettini a Malta. Dottissimo nelle scienze e giurista di 
gran valore, tradusse in latino, dal greco, varie opere; conosceva bene I'ebraico ed era 
profondo teologo. Intervenne al Concilia di Trento. Mori a Ragusa, ove era vesco-
vo. 

6) Pria Angelo professo a Cassino il 1530. Divenne abile matematico. Mori a 
Montecassino nel 1590. Vi furono altri umanisti minori. 
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10 / monaci del Rinascimento 

Nel Rinascimento i monaci di Montecassino briilarono in luiti i campi del 
sapere. Difetlo un po' generate fit la loro reiorica. Forse il migliore fu il Fascitelli. 

II poela latino piu seguito fu Lucano poi Seneca, Stazio, Virgilio ed altri. 
« Fortunatamente Montecassino fu agitato spesso dalle tempeste untune e mai pole 
quietursi in una puce completu, nell'ussoluto silenzio » (Minozzi-ld. p. 523). Caglie 
cost nel segno Padre Minozzi ul termine della sua lungu e dottissimu esposizione c 
aggutnge alcttne osservuzioni su Montecussino nellu Storia del Rinascimento Ituiia-
no, giu du me tunte volte citutu). L'eglagu fu il componimento poetico die giun.se per 
prima u Montecussino, da Supoli e du Perugiu. Eru il componimento piu adatto a 
inneggiure u S. Benedetto e alia naturu, ullu muniera virgilianu, venulo da Roma. Si 
distinsero il Foscitelli per la vivacitu, il Monnile per lu sincerita e per la gaiezza il 
Sandrino. 

Intitundo il poetu romuna Marziale, tutti poterono mordere e punzecchiure il 
prossimo. L'epicufu curutu nel Rinuscimento dull'Oddi, dul Sungrino, dal Normile in 
Latino e. in linguu ituliunu, du Benedetto DeU'Uvu e dul Passero. la poesia lirica 
vibru, nel Normile specialmente, ed at tinge alle vette dell'arte. Si esaltu I'A more. Dia, 
lu Mudonnu. L'espressione piu aha del Rinascimento. La lirica volgare e hi liricu 
religiosa si sviluppurono contemporaneumente: lu primu cudde in eccessi. I'altra si 
libra u volo d'uccello. 

Alia fine del secolo sedicesimo. il Concilia di Trento freno la licenziositd dei 
letterati. II Seicento fu in decudimento, ma vissero land sand, espressiane dellu bantu 
del popolo italiano. Busti ricordure Curio e Federico Borromeo, Ignuzio di Loyola. 
Ciuetuno du Thiene, Filippo Meri, Giuseppe Culansazio... Con Benedetto Murcello 
I'urte musicule ucquisto valare mondiule, dul 1565 ad oggi (Minozzi-ld. p. 536). E col 
Palestrinu si leva anche nel sua significato religiosa put alto. II Pulestrinu fu una 
gloria uutentica dellu Riformu Cattolicu. 

Benvenuto Cellini fu due volte u Montecussino, fra il 1532 e il 1534, in compu-
gnia dello scultore Solosmano e I'ahbuzia splendeva di opere urtistiche meruviglio.se. 
Fru i grundi uriisli spiccavano i fratelli Sangullo, Marco Squarcialtipi di Montecassi
no. pitlore di madonne, cost souvi nel pullore diafano virginule. dalle gate bellissime 
che. oltre la scuola fiamminga. ricordavano chiaru quellu di Ruffuello ejannopresen
ile il Reni, che presto pure lui saliru u luvarure pel sumo di Norciu, precorrendo lo 
Spagnoletlo e il Giordano (Minozzi-ld. p. 551). 

Forqualo Fasso fu accolta a Montecassino da vulenti e dolti umanisti. Si trut-
tenne pocht giorni: « Lussu salumente ul trugico pellegrino urri.se lu puce nel mondo. 
Eru troppo malato per guurire!» (Minozzi-ld. p. 554). 

Un'immugine di Dunte spicca a Montecussino, il quule uccenna nel sua Paradi
se, ai fruiti sunti dellu fede crisnana. 

(continua) 

Giovanni Anelli 
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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-
testano 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, 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 Sparanise (Caserta), tra le 
sue orfanelle, il 15 marzo 1931. 



PADRE GIOVANNI MINOZZI 

La vita di P. Giovanni Minozzi fu vissuta tutta nella verita 
e nell'amore e le opere della cultura e della carita ne sono i frutti 
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 alTeser-
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 interessb ai pro-
blemi religiosi sociali politic!, 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 alk Fronte, istituzioni 
che ben meritarono della vittoria. 

Conclusa vittoriosamente la guerra, fondd, insieme a P. Gio
vanni Semeria, POpera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia, 
ente morale per 1'assistenza degli orfani di guerra e per la eleva-
zione religiosa, morale e civile delle popolazioni meridionali. 

Fond6 anche le due Congregazioni religiose: «Famiglia del 
Discepoli » e « Ancelle del S ignore ». 

Mori a Roma I ' l l novembre 1959, nel pieno svolgimento 
del suo servizio verso le creature piu derelitte. 



E' USC1TO 

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. 
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